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Non c'è città, paese, località della regione Umbria in cui in qualche 
forma e modalità non si avverta la presenza del suo corregionale 
più conosciuto al mondo, Francesco di Assisi. 
Mistico, poeta, il santo cristiano più amato in Italia di cui, assieme 
a Santa Caterina da Siena, è il patrono, e nel resto del mondo se 
non altro per i tanti discepoli del suo ordine e le chiese a lui dedicate. 
Per non dire quelle nell'Italia centrale dove, in Umbria, in Toscana, 
nelle Marche, le regioni in cui, più che in altri luoghi, si è svolta la 
sua vita e la sua predicazione. 
Vissuto a cavallo tra Duecento e Trecento, la nascente arte dei due 
secoli si è impadronita della sua figura celebrando il personaggio 
umano e, in particolare, la sua dimensione di santo, unico e originale 
nel pur vasto panorama della tradizione occidentale. 
Questa che vedete è una delle rappresentazioni con cui l'immagi-
nario collettivo conosce e riconosce il Poverello di Assisi. 
Che, poi, - lo si vede da questa immagine d'insieme - è un partico-
lare dell'opera di Cimabue, Vergine in Maestà, con Bambino, quattro 
angeli e San Francesco, un affresco di 320x340 cm, databile at-
torno al 1278-1280 circa, che, anche se rovinato dal tempo, si può 
ammirare nella Basilica Inferiore di Assisi.  Si ritiene sia l'immagine 
più fedele del santo. 
Questo è il dipinto più antico che ci sia pervenuto sul Santo di Assisi. 
Autore Bonaventura Berlingieri, titolo San Francesco e storie della 
sua vita, dipinto a tempera e oro su tavola (160x123 cm), firmato, 
datato 1235, quindi appena 9 anni dopo la morte del santo - e 
conservata nella Chiesa di San Francesco a Pescia (PT). La tavola, 
dalla tipica forma cuspidata, rappresenta il santo, al centro, vestito 



con un saio legato tramite una corda, col cappuccio sollevato, con 
la Regola nella mano sinistra, mentre con la destra benedice e mo-
stra le stimmate nelle mani, e nei piedi, compresa quella del costato, 
attraverso uno strappo del saio. Lo sfondo, un tempo blu oltremare, 
oggi ampiamente perduto, mostra il colore della tavola sottostante. 

Ecco un Murale raffigurante san Francesco con la scritta verticale 
che inneggia alla Pace nel Mondo. Si trova sulle mura (si riconoscono 
le pietre bianche e rosacee, ricche di carbonato di calcio dell'Ap-
pennino umbro-marchigiano) della città di Assisi. 

Ora un San Francesco esotico di un giovanilistico San Francesco, 
opera dello scultore Fernando Estévez, conservato nella Chiesa di 
San Francesco, La Orotova, a Tenerife, nelle Canarie. 

Francesco d'Assisi, oltre che un grande mistico e un grande santo, 
è stato anche uno dei primi poeti della tradizione letteraria del no-
stro paese. “Il Santo Poeta” come lo chiama in una sua poesia Ma-
rino Moretti. Come tutti sanno che la storia della letteratura italiana 
comincia proprio con il suo Cantico delle creature. 
(Testo del Cantico delle creature più antico che si conosca del Co-
dice 338, Biblioteca del Sacro Convento di S. Francesco ad Assisi) 
Cantico delle Creature 
Altissimu, onnipotente bon Signore, 
Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione. 
 
Ad Te solo, Altissimo, se konfano, 
et nullu homo ene dignu te mentovare. 
 
Laudato sie, mi' Signore cum tucte le Tue creature, 
spetialmente messor lo frate Sole, 
lo qual è iorna, et allumeni noi per lui. 
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 
de Te, Altissimo, porta significatione. 
 



Laudato si', mi Signore, per sora Luna e le stelle: 
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle. 
 
Laudato si', mi' Signore, per frate Vento 
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento. 
 
Laudato si', mi' Signore, per sor Aqua, 
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 
 
Laudato si', mi Signore, per frate Focu, 
per lo quale ennallumini la nocte: 
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 
 
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra, 
la quale ne sustenta et governa, 
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. 
 
Laudato si', mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore 
et sostengono infirmitate et tribulatione. 
 
Beati quelli ke 'l sosterranno in pace, 
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. 
 
Laudato si' mi Signore, per sora nostra Morte corporale, 
da la quale nullu homo vivente po' skappare: 
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati, 
ka la morte secunda no 'l farrà male. 
 
Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate 
e serviateli cum grande humilitate. 
Video1, Laudes Creaturarum, il Cantico delle creature, del 1224. 
Per certa critica composto nell'anno della morte, avvenuta il 4 ot-
tobre del 1226 (m. 3.08) 

Ha scritto di S. Francesco il grande pensatore Bertrand Russell: 
"...ma ciò che lo rende unico tra i Santi è la sua spontanea felicità, il suo amore 



universale e le sue opere di poesia. La sua bontà appare sempre priva di sforzo, 
come se non avesse alcun ostacolo da superare. Amava tutte le cose viventi, non 
solo come cristiano o come uomo generoso, ma come poeta." 

L'immagine, che si vede fare da sfondo all'inizio del Cantico, è La 
predica agli uccelli, uno dei 28 pannelli affrescati da Giotto nella 
Basilica Superiore di Assisi, ispirata alla Legenda Aurea, sulla vita e 
sui miracoli del Poverello di Assisi, scritta dal Vescovo di Genova, 
Jacopo da Varazze quella accettata dal successore di San 
Francesco a capo dell'Ordine San Bonaventura da Bagnoregio. 
Un ciclo pittorico, quello Giotto da Bondone (1267-1337) nella Ba-
silica Superiore negli ultimi anni del Duecento (1290-1295 per al-
cuni), primissimi del Trecento, per certa critica, che tutti cono-
sciamo e che tutto il mondo conosce se non altro per il flusso turi-
stico ininterrotto dal primo all'ultimo giorno dell'anno. Alcuni: 
Il dono del mantello - Il miracolo della fonte - Rinuncia degli averi. 
Ebbene sì, perché dopo una vita da giovinastro ricco e viziato con 
tante avventure e disavventure, come la guerra contro Perugia, ad 
un certo punto Francesco si converte e la Rinuncia dei beni è uno 
degli atti pubblici della sua conversione e della nuova scelta di vita. 
Ecco un brano del film del 1972 di Franco Zeffirelli fratello sole so-
rella luna, sulla conversione di Francesco. 
Video2, Dal film fratello sole, sorella luna La conversione (m. 217) 

 

Ed ecco altri pannelli dei 28 giotteschi della Basilica Superiore di 
Assisi: Sogno di Innocenzo III – L'approvazione della regola - La vi-
sione del carro di fuoco – L'estasi – Nel XIII° pannello c'è Il presepio 
di Greccio, il paese dove, nel Natale del 1223 Francesco realizza, 
con il concorso della popolazione un presepe vivente. L'idea era 
quella di ricreare l'atmosfera mistica del Natale di Betlemme. Con 
l'autorizzazione di Papa Onorio III, si realizza così il primo presepio 



vivente al mondo – Il IXX pannello è quello de Le stimmate. L'episo-
dio succede alla Verna, una località sull'Appennino toscano, in pro-
vincia di Arezzo, dove il Santo si trova in preghiera e che Giotto 
rende con le rupi in alto a sinistra. Da Cristo in cielo, in un turgore 
di luci, partono i raggi che colpiscono Francesco inginocchiato con 
le mani sollevate. Le cinque piaghe ricevute il 14 settembre (festa 
della Croce) del 1224. Un miracolo che suggella l’unione di France-
sco con Cristo, episodio che Dante, nel Canto XI del Paradiso, com-
menta con i versi famosi: 
nel crudo sasso intra Tevero e Arno  
da Cristo prese l'ultimo sigillo,  
che le sue membra due anni portarno.    

Ora altri due pannelli. Il pianto delle Clarisse per Il trapasso che nella 
parte superiore contiene l'Assunzione in cielo del Santo. 

Abbiamo visto insieme alcuni dei 28 pannelli del ciclo di Giotto da 
Bondone nella navata della Basilica Superiore di Assisi. 

Ma si potrebbe scendere tranquillamente nella Basilica Inferiore per 
altre testimonianze artistiche molto interessanti, o, restando an-
cora dentro la città, alla Chiesa di San Damiano - Pannello di Giotto 
Il Crocifisso di San Damiano, in cui Francesco riceve il famoso mes-
saggio dal Cristo sulla croce, in una chiesa che sta crollando, "Vade, 
Francisce, et repara domum mea”. Senza dimenticare la Basilica di 
Santa Chiara, nata ad Assisi come Francesco, sua ex fidanzata e, a 
sua volta, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse. 
Ecco come Franco Zeffirelli nel film del 1972, fratello sole, sorella 
luna, ricostruisce la vocazione di Chiara sulle orme di Francesco. 
Video3, Dal film fratello sole, sorella luna, Francesco incontra Chiara 
(m. 1,35)   



Passaggio quasi obbligatorio dell’itinerario francescano la salita 
nella parte alta della città, all'Eremo delle Carceri ove il Santo e i 
seguaci si ritiravano, si "carceravano" per immergersi nella pre-
ghiera e nella meditazione. 

A soli tre chilometri dalla città di Assisi, situato ai piedi del monte 
Subasio, 211 m s.l.m., Rivotorto è una delle frazioni più popolate 
del territorio. Nella tradizione locale e nei comuni vicini, il paese è 
noto anche come Rigobello. Nel santuario di Santa Maria in 
Rivotorto, da vedere il Sacro Tugurio, una struttura in pietra, una 
sorta di sgabuzzo, il primo rifugio di Francesco e dei suoi seguaci. 

Scendendo, invece, a cinque chilometri, sulla strada in direzione di 
Perugia – da Assisi si vede ad occhio nudo – si para davanti la 
Basilica di Santa Maria degli Angeli. All'interno la famosa Porziuncola, 
la piccola dimora, dove il santo rese la sua anima a Dio il 4 ottobre 
1226, per sua volontà, nudo sulla nuda terra. Attorno e sopra alla 
Porziuncola, su disegno di Galeazzo Alessi (1500-1572) in un lungo 
periodo di tempo che va dagli anni 1569 al 1679, è stata costruita 
una basilica mentre la cupola è opera dell'architetto Jacopo Vignola, 
così chiamato dal paese di nascita. Un edificio grandioso ed uno dei 
maggiori santuari d'Italia, a cui Giosué Carducci (1835-1907), ha 
dedicato un sonetto che comincia con i versi: Frate Francesco, 
quando d'aere abbraccia, la cupola belle del Vignola.... 
E’ risaputo che Francesco morisse la notte del 4 ottobre 1226 sulla 
nuda terra della Porziuncola. 
Ma vediamo insieme un altro passaggio, un estratto del film del 
1972 di Franco Zeffirelli sulla vita del Poverello di Assisi. 
Video4, Dal film fratello sole, sorella luna, Estratto (m. 7.13) 

 

L’Umbria, è risaputo, è tante cose insieme: natura, buona cucina, 



arte straordinaria e grande cultura. 
E “terra di santi: San Benedetto da Norcia, Santa Chiara d'Assisi, 
Santa Rita da Cascia e, appunto, San Francesco d'Assisi. 
Ed è l’intera Umbria che ancora oggi risente della spiritualità del 
Poverello di Assisi con chiese, conventi, eremi e tanti altri luoghi 
che segnano la vita del Santo. Poi, in giro per la regione, ci sono 
antichi borghi, dolci colline, boschi e montagne da scoprire o 
rivedere ripercorrendo le tappe della vita del Santo. 

Non esiste un itinerario preciso perché tanti sono i luoghi legati in 
qualche modo, per la storia o anche semplicemente per le credenze 
popolari, al Poverello di Assisi ed ai Fraticelli, i suoi compagni di 
avventura. Qui ve ne propongo uno possibile. 

Comunque, ovvio, tutti gli itinerari devono – canonicamente - 
partire da Assisi. Dante nel canto XI° del Paradiso, in cui celebra San 
Francesco, ai versi 51-54 sostiene che, se uno deve proprio 
nominare il paese di San Francesco, non dica solo Ascesi-Assisi... 
Però chi d’esso loco fa parole, 
non dica Ascesi, ché direbbe corto, 
ma Oriente, se proprio dir vuole.                                     
Ovvero da lì, da Assisi, è sorto, è nato – orior in Latino, vuol dire 
sorgere, nascere – il sole della cristianità.  

A Perugia, - conosciuta in tutto il mondo e reclamizzata dai mass 
media - la Marcia della Pace di 24 chilometri a piedi che si tiene ogni 
anno da Perugia ad Assisi - durante una delle tante guerre tra la 
ghibellina, filo imperiale, Assisi e la guelfa, filo papale, Perugia, 
Francesco, prigioniero e malato, avrebbe cominciato a riflettere 
sugli orrori della guerra. Due i luoghi francescani più importanti a 
Perugia: il convento di Monteripido, scelto come luogo di ritiro e 
meditazione dal beato Egidio di Assisi che concluse lì la sua vita nel 



1262, a fine '700 centro culturale con una biblioteca tra le più 
grandi e importanti del Centro Italia. E il complesso monumentale 
di San Francesco al Prato, ai margini dell’Acropoli, la parte alta 
dell'abitato, in uno dei luoghi più suggestivi della città, vicino 
all'Oratorio di San Bernardino, una deliziosa struttura rinascimentale, 
impreziosita al suo interno dalle sculture di Agostino di Duccio. 

Da Perugia, in direzione della Toscana (Francesco ai suoi anni era 
stato anche a Siena per farsi curare una grave malattia agli occhi) 
si incrocia il Lago Trasimeno. Secondo la tradizione, il Santo 
avrebbe trascorso la Quaresima del 1212 o 1213 sull’Isola 
Maggiore. Accompagnato in barca la notte delle Ceneri vi rimase da 
solo per 40 giorni mangiando soltanto mezzo pane. Sullo scoglio di 
attracco della barca oggi c’è una statua in bronzo del Santo. A 
pochi passi dall’acqua si trova la Cappella dello sbarco, con il 
giaciglio di Francesco, nei pressi una fonte dalla quale sarebbe 
sgorgata acqua grazie alle preghiere di Francesco. 

Più in alto, nel luogo dove il Santo aveva eretto un riparo con le 
frasche, nel 1328 il Comune di Perugia fece costruire una chiesa e 
un convento per ricordare la presenza del Poverello. 

Altro tragitto possibile, sempre partendo da Assisi, è quello per 
Spello, a poco più di 13 chilometri. Tre ore e mezza, di camminata 
a piedi, una mezz'ora o poco più in mountain bike tramite pista 
ciclabile. Spello vanta la cinta muraria di origine romana tra le meglio 
conservate in Italia. Adagiata sul monte Subasio, viene considerata 
una delle più affascinanti e suggestive del panorama umbro. Pietre 
calcaree rosa tagliate a forma di cubo e di parallelepipedo - come 
quelle di Assisi - usate per costruire le mura, le case e la quasi 
totalità degli edifici. Forte senso di armonia con la natura 
circostante, olmi, cedri e pini, fiori, soprattutto narcisi e 



"nontiscordardime"». Senza dimenticare la famosa annuale 
Infiorata del Corpus Domini. Come anche gli splendidi affreschi del 
Annunciazione, Visita dei Magi a Gesù Bambino e Lo sposalizio della 
Vergine del Pinturicchio, uno dei pittori più amati del ‘500. 

Malgrado la vicinanza ad Assisi, le "Cronache" locali non riportano 
episodi legati direttamente alla vita di S. Francesco. Tranne il fatto 
che gli abitanti dell'antico Castello di Spello, nel 1221, quindi 5 anni 
prima della morte del Santo, andarono alla Porziuncola per soccor-
rere, con alimenti, i cinquemila frati convenuti al Capitolo generale 
dell'Ordine (Capitolo delle Stuoie) come viene raccontato nel cap. 
XVIII de I Fioretti di San Francesco. 

Negli ultimi anni di vita, sempre più debole e malato, Francesco 
soggiorna più volte a Nocera Umbra per curarsi con l’acqua minerale 
delle sue sorgenti. Una sosta se la merita tutta, in mezzo al bosco, 
il suggestivo Eremo di Sant'Angelo di Bagnara. 

In realtà lui, il Poverello di Assisi, si sente ancora “crociato di Cristo” 
quando poco più che ventenne vorrebbe partire alla volta di 
Gerusalemme per raggiungere i cavalieri di Gualtieri di Brienne.  
Costretto a fermarsi a Spoleto e persuaso da una rivelazione 
notturna, decide di abbandonare il suo sogno. E a Spoleto da 
visitare il Romitorio di Monteluco, dove intorno al 1218 Francesco 
e i suoi frati si ritirano a pregare in mini celle vicino ad una antica 
chiesetta benedettina. Nel bosco di lecci, a 800 metri, il pozzo con 
l’acqua che il Santo fece sgorgare dalla roccia. 

Nella vicina Montefalco, per la sua posizione rialzata, detta “la 
terrazza dell’Umbria”, città d’arte e del Sagrantino, da visitare il 
Complesso museale di San Francesco costruito fra il 1336 e 1340 
dai frati minori conventuali e in una Cappella laterale le bellissime 
storie del Santo di Benozzo Gozzoli. Il ciclo si compone di 19 



pannelli (28 quelli di Giotto nella Basilica Superiore di Assisi), dipinte 
in due anni, tra il 1450 e il 1452, ispirate al testo De conformitate 
vitae Beati Francisci, di Fra Bartolomeo da Pisa. 
A titolo esemplificativo ecco due pannelli famosi: La rinuncia degli 
averi - abbiamo già visto quella di Giotto ad Assisi - e L'incontro tra 
San Francesco e San Domenico, due Santi famosi del 13° secolo a 
cui Dante nel Paradiso dedica, i canti XI e XII della Divina Commedia. 
L'incontro tra i due Santi è tratto dalla vita di Domenico e narrato 
nella Legenda aurea. Cristo sta per scagliare le tre lance (simboli di 
lussuria, avidità e orgoglio) contro il mondo pieno di vizi. La 
Madonna ai suoi piedi intercede mostrando al figlio l’incontro tra i 
due Santi, fondatori di due importanti ordini di mendicanti. Secondo 
la leggenda, il fatto avvenne nel 1215 a Roma, indicata da Benozzo 
in modo evocativo con l'obelisco vicino alla chiesa. 

Poco fuori da Montefalco, nella pianura umbra tra Cannara e 
Bevagna, a Pian d’Arca, sarebbe avvenuto uno degli episodi più 
famosi dei Fioretti, La predica agli uccelli, quella del pannello di 
Giotto ad Assisi. La pietra dove Francesco, secondo una credenza 
popolare, avrebbe posato i piedi durante la predica si trova nella 
duecentesca chiesa a lui intitolata a Bevagna. 

Ispirandosi a questo episodio, il  poeta e scrittore del '900, 
crepuscolare, futurista, Corrado Govoni, in perfetto spirito 
francescano, ha composto una poesia: San Francesco e gli uccelli. 
Tu sì che lo sapevi 
perché sono felici gli uccelletti, 
tutt'ali per volare e gole per cantare: 
perché toccan la terra 
soltanto per dormire e per morire. 
Erano i tuoi fratelli tripudianti, 
anch'essi mendicanti 
che campan di minuzie 



raccolte per le strade e nei cortili. 
E con un cenno della mano 
li radunavi tutti: 
dai cespugli, vicino; 
dai boschi, lontano. 
Allora ti volavan sulle spalle 
e sulla testa 
e, beccandoti e tirandoti la tonaca, 
ti facevano festa 
senza sapere quello che volevi. 
Poi si quietavano guardandoti 
per ascoltare ciò che tu dicevi. 
« Lodate sempre il nostro buon 
Signore! 
Lo dovete lodare a tutte le ore! 
Non sapete né filare né cucire: 
v'ha dato un vestimento duplicato; 
perché non seminate né mietete, 
vi pasce; e vi dà i fiumi per bere, 
e per i nidi gli alberi in fiore. 
Lodato sempre sia nostro Signore!» 
Gli uccelli rispondevano a gran voce, 
e tu li benedivi e licenziavi 
con un segno di croce. 
Oh! quante volte ti fermasti ad 
ammirarli 
lungo le siepi, sotto i pini, 
affaccendati ad intrecciar le culle 
di fuscelli, di bioccoli e di crini, 
ed a covare zitti e segreti! 
La tortorella, quand'era stanca 
di stare con la pancia sopra l'uova 
calde che tu toccavi con un dito 
per sentir muovere i pulcini, 
usciva fuori a picchiare 
il maschio, con piccoli gridi: 



lo costringeva a far da mamma. 
Quante volte parlasti con le rondini, 
coi loro rondinini ancora ignudi 
che facevano sporco fuor dei nidi! 
Lettera di Francesco a Frate Leone 

Tante anche le chiese legate all’Ordine francescano a Todi, la città 
adagiata sui colli e protetta dalle mura romane, dove i francescani 
sono presenti fin dal 1254 quando il vescovo concede loro la Chiesa 
di San Fortunato dove c'è una cappella dedicata a San Francesco 
con un ciclo di affreschi sulla sua vita con evidenti similitudini, per 
stile e composizione, a quelli di Giotto ad Assisi. 

Risalendo verso Perugia, a Deruta, la città delle ceramiche smaltate 
Francesco avrebbe soggiornato con frate Egidio. La chiesa 
parrocchiale dedicata a San Francesco conserva ancora la campana 
fusa per suonare per la canonizzazione del Santo inaugurata nel 
1228. Pregevole il Museo Regionale di Deruta. 

Nel suo ultimo viaggio, di ritorno dalla Verna, nel Casentino, in 
provincia di Arezzo, Toscana, dove - l'abbiamo visto prima, gli arriva 
il dono delle stimmate - Francesco, stanco e malato, fa una sosta a 
Città di Castello, PG, dove, seconde le fonti francescane, avrebbe 
guarito un bambino da una piaga maligna e liberato una donna dal 
demonio. Per la chiesa dedicata al santo di Assisi nel 1504 – 
durante il soggiorno fiorentino - Raffaello Sanzio dipinge il bellissimo 
Sposalizio della Vergine, un olio su tavola di 170x118 cm, uno dei 
poli di attrazione della Pinacoteca di Brera di Milano. 

Anche la provincia di Terni, Umbria, è ricca di luoghi francescani. Il 
Santo la attraversa spesso, soprattutto nei suoi viaggi alla volta di 
Roma per gli incontri con il Papa. Molte volte è presente in Valnerina, 
nella Valle del Medio Tevere e del Nera, dove compie miracoli, 



assiste i lebbrosi, sceglie luoghi di riposo e meditazione. A lui 
dedicate ci sono chiese a Terni e a Narni. 

Nel 1213, venendo da Narni, Francesco e i suoi compagni si 
fermano a meditare in una località isolata, a 568 metri di altezza, 
in un paesaggio caratterizzato da fitta boscaglia, con anfratti e 
grotte in cui oggi sorge il complesso del Sacro Speco, con Convento 
Inferiore all’interno del quale c'è la Cella della infermità del Santo. Il 
castagno ha la veneranda età di 806 anni, essendo stato piantato 
nel 12015 proprio dal Poverello di Assisi. Quattro foto. 

Ad Amelia Francesco avrebbe convertito cortigiane e prostitute e 
la popolazione, grata, gli ha dedicato una chiesa duecentesca. 

Ad Alviano sarebbe avvenuto il “miracolo delle rondini” quello in cui 
Francesco avrebbe fatto tacere una miriade di uccelli che col loro 
garrire disturbavano la sua predica, come si vede nell'affresco dalla 
cappella delle Rondini. Sempre in questa parte dell’Umbria, a 
Lugnano in Teverina, secondo i Fioretti, per intercessione del Santo 
un’anatra selvatica avrebbe salvato un bambino azzannato da un 
lupo avventandosi contro l'animale, tanto che nel 1229, poco 
distante dal paese, vengono costruiti una chiesa e un convento a 
lui dedicati. Da vedere la Chiesa di S. Maria Assunta. 

Degna ultima tappa del nostro itinerario francescano in Umbria 
potrebbe essere sicuramente la città di Gubbio, un po’ la seconda 
patria di Francesco in cui il santo si è recato più volte.  
Da Assisi funziona un vero e proprio sentiero francescano, da fare 
a scelta, a piedi, a cavallo, in bicicletta. Nella monumentale Chiesa 
di San Francesco, ristrutturata nel '600, sono conservati i resti 
dell’antico magazzino dove il nobile Federico Spadalonga avrebbe 
regalato una povera tunica al Santo, suo amico di gioventù.  
La Chiesetta della Vittorina è costruita dove il Santo avrebbe 



ammansito il lupo e l’altare dovrebbe essere la pietra sopra cui  
avrebbe predicato la riconciliazione tra l’animale e gli eugubini.  
Nel ciclo pittorico di Giotto nella Basilica Superiore di Assisi tra i 28 
non c'è il pannello con la vicenda de Il lupo di Agobbio, dato che 
l'episodio fa parte dei Fioretti di San Francesco, scritti da Tommaso 
da Celano e non della Legenda Aurea di Jacopo da Varazze, a cui si 
è ispirato Giotto, il pittore per il ciclo di Assisi. 

Il poeta Angiolo Silvio Novaro, sull'episodio del lupo di Gubbio ha 
composto una poesia in forma piana e ingenua, proprio come – son 
sicuro - sarebbe piaciuto al Santo: San Francesco e il lupo. 
 
Viveva un dì - narra un 'antica voce -  
intorno a Gubbio un lupo assai feroce 

che avea denti più acuti dei mastini 
e divorava uomini e bambini. 
Dentro le mura piccole di Gubbio 
stavano chiusi i cittadini e in dubbio 
ciascuno della vita. La paura 
non li lasciava uscire dalle mura. 
 
E San Francesco venne a Gubbio e intese 
del lupo, delle stragi, delle offese; 
ed ebbe un riso luminoso e fresco, 
e disse: - O frati, incontro al lupo io esco! 
Le donne aveano lacrime cosi 
grosse, ma il Santo ilare e ardito uscì. 
E a mezzo il bosco ritrovò il feroce 
ispido lupo, e con amica voce 
gli disse; - O lupo, o mio fratello lupo, 
perché mi guardi così ombroso e cupo? 
Perché mi mostri quegli aguzzi denti? 
Vieni un po' qua, siedimi accosto, senti: 
lo so che tu fai molto male a Gubbio 



e tieni ognuno della vita in dubbio, 
e so che rubi ed uccidi e non perdoni 
nemmeno ai bimbi, e mangi i tristi e i buoni. 
Orbene, ascolta: come è vero il sole, 
ciò che tu fai è male. Iddio non vuole! 
Ma tu sei buono; e forse ti ha costretto  
a ciò la fame. Ebbene, io ti prometto  
che in Gubbio avrai d'ora in avanti il vitto: 
ma tu prometti essere onesto e dritto 
e non dare la minima molestia: 
essere insomma una tranquilla bestia. 
Prometti dunque tutto questo, di'? - 
E il lupo abbassò il capo, e fece: Sì. 
Davanti a Dio tu lo prometti? - E in fede 
il lupo alzò molto umilmente il piede. 
Allora il Santo volse allegro il passo 
a Gubbio, e il lupo dietro a capo basso. 
In Gubbio fu gran festa, immensi evviva; 
scoppiò la gioia e fino al ciel saliva. 
E domestico il lupo entro rimase 
le chiuse mura, e andava per le case 
in mezzo ai bimbi come un vero agnello, 
e leccava la gota a questo e a quello. 
E poi morì E fu da tutti pianto 
e seppellito presso il camposanto. 

Video4, Angiolo Silvio Novaro, San Francesco e il lupo, Voce di Nino 
Galfano (m. 2.14) 

E in chiusura la colonna sonora di Riz Ortolani tratta dal film fratello 
sole, sorella luna, girato dal regista Franco Zeffirelli nel 1972 sulla 
vita del Santo di Assisi. 

Video5, Dal film fratello sole, sorella luna, 1972 Dolce sentire, Per-
formance di Claudio Baglioni (m. 2.54) 

 
 


