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 Introduzione 
 

 
Perché le immagini sacre?  

Perché Dio stesso ha dipinto la sua immagine in Gesù Cristo.  
I pittori fanno vedere il volto di Gesù e dei santi e Dio risplende in essi. 

 L’arte sacra ci permette di vedere con gli occhi i misteri della fede. 
 

 (T. Spidlìk, omelia, 30 aprile 2006) 
 

 

Nella costruzione della chiesa-edificio, l’architettura, è strettamente connessa con 

l’iconografia, anzi è essa stessa iconografia. Infatti, da una parte, organizza funzionalmente lo 

spazio della celebrazione, con i suoi luoghi specifici, i suoi arredi e suppellettili, dall’altra, 

attraverso la sua espressione iconica, conferisce senso e significato all’azione celebrativa.  

Ad esempio, l’altare, dal punto di vista funzionale serve come piano per collocare 

determinati oggetti e svolgere specifiche azioni, ma dal punto di vista iconico, ovvero per la 

sua forma, la sua collocazione su gradini e la sua posizione centrale, assume un significato 

teologico-spirituale che l’aspetto funzionale deve necessariamente esprimere: cioè, 

iconicamente, l’altare rappresenta Cristo “pietra angolare”, il sacrificio del Golgota e la mensa 

del banchetto — nel contempo rappresenta l’assemblea, suo Corpo, “Chiesa di pietre vive”, 

chiamata a fare di sé, come Cristo, un’offerta al Padre1. 

Oltre alle due finalità fondamentali — organizzativa degli spazi e iconica — citate 

sopra, l’arte architettonica delle chiese-edificio si orienta anche attraverso specifici 

programmi iconografici, che presiedono alla strutturazione degli spazi e dei luoghi, alle 

decorazioni e agli abbellimenti2. 

In particolare nel caso della chiesa di San Francesco a Castelvecchio Subequo, nella 

cappella omonima, sul quale si soffermerà questo studio, siamo alla presenza di un ciclo 

iconografico narrativo devozionale sulla vita di s. Francesco d’Assisi.  

 

                                                           
1 L. Bouyer, Architettura e Liturgia, Magnano, Edizioni Qiqajon, 1994; R. Guardini, Lo spirito della liturgia. I 
santi segni, Brescia, Morcelliana, 2000; S.  Dianich, La Chiesa e le sue chiese. Teologia e architettura, Cinisello 
Balsamo, San Paolo, 2008;  
2 V. Gatti, Arte e Liturgia. I luoghi della celebrazione, Bologna, EDB, 2001, pp. 30-46. 
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Questo scritto scaturisce da uno studio delle fonti, delle ricerche della critica, da 

un’osservazione diretta del ciclo e del confronto con i frati che vivono nel convento e le 

autorità del luogo. Ha come scopo ricostruire il clima culturale e risalire alle esigenze 

spirituali che permeavano la comunità dei frati abruzzesi e la committenza laica, dei conti di 

Celano, del Trecento, nella fase di realizzazione degli affreschi della cappella di S. Francesco 

in Castelvecchio. Aspetto poco indagato, che servirà a scrutare le tematiche del ciclo per 

evidenziare l’intervento o l’assenza di influenze, nella realizzazione dei messaggi e contenuti.  

 

La prima parte, suddivisa in due capitoli, approfondisce l’ambito storico su tre nuclei 

principali, quali: l’evoluzione della costituzione dell’ordine dei frati all’indomani della morte 

del santo fondatore, con le sue dinamiche interne, lo sviluppo del movimento 

dell’Osservanza; il passaggio di s. Francesco in Abruzzo testimoniato dalle fonti e lo sviluppo 

della provincia dei frati in Terra di Lavoro; in ultimo le origini della chiesa di S. Francesco e 

della cappella, con i relativi studi sulle datazioni, il riconoscimento e le motivazione della 

committenza. Nel secondo capitolo viene fatto un excursus storico dei restauri della chiesa ed 

in particolare della cappella, fino ad arrivare  alla situazione attuale conservativa. 

 

Nella seconda parte è suddivisa in quattro capitoli. Il terzo capitolo è dedicato alla 

fortuna critica con la rassegna ragionata degli studi sulla cappella di s. Francesco e il  rapporto 

tra la ricerca e gli studi precedenti. Nel quarto capitolo è preso in esame il programma 

iconografico della cappella, in correlazione con le fonti agiografiche e riferimenti 

iconografici. Nel quinto, sono analizzate le iscrizioni che accompagnano i riquadri del ciclo, 

di cui le schede epigrafiche si trovano in appendice. Nel sesto si propongono percorsi di 

lettura degli affreschi in relazione al clima culturale e spirituale della fine del Trecento e alla 

committenza laica dei conti di Celano.  
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1. Le vicende storiche 
 

Il presente studio, sulla base del percorso già tracciato dagli studiosi che hanno trattato 

il caso della chiesa e degli affreschi di Castelvecchio Subequo, ha come scopo ricostruire il 

clima culturale e risalire alle esigenze spirituali che permeavano la comunità dei frati 

abruzzesi e la committenza laica del Trecento. Questo aspetto non ancora indagato, suggerito 

da Aglietti nella fase finale della suo saggio3, servirà ad approfondire le tematiche degli 

affreschi della cappella di S. Francesco in Castelvecchio.  

 

 

1.1  I frati in Abruzzo (gli Osservanti) 

 

In tutto il Duecento, l’Ordine francescano, dopo la morte di s. Francesco, è pervaso da 

forti controversie per la pura osservanza della povertà. Erano sorte in seno all’Ordine due 

tendenze opposte: quella lassista e quella spirituale. I lassisti ritenevano incompatibile la 

stretta osservanza della povertà con l'evoluzione storica dell'Ordine, essi, la giudicavano 

impraticabile e cercavano di ricondurla alla maniera con cui era osservata negli antichi ordini 

monastici. Gli spirituali, che propugnavano un’estrema povertà, senza alcuna modificazione e 

concessione pontificia. Contro questa duplice corrente estremista si oppose energicamente la 

maggioranza dei frati, i moderati, che seguivano una via di mezzo. Santi e zelanti generali 

dell’Ordine cercarono di mantenere inalterato l’ideale serafico della povertà e d’impedire una 

scissione. Si sentì allora il bisogno di rivolgersi ai romani pontefici, chiedendo loro 

un’interpretazione autentica sulla Regola4, che si espresse e sviluppò attraverso molteplici 

                                                           
3 Aglietti a conclusione del suo studio, suggerisce di approfondire questi aspetti nelle future ricerche. C. Aglietti, 
Storie francescane per immagini dopo Bonaventura e Giotto, in Le immagini del Francescanesimo, atti del 
XXXVI convegno internazionale di studi, (Assisi, 9-11 ottobre 2008), 19, Spoleto, 2009, pp.237-295:295.  
4 La Regola, che s. Francesco diede al primo Ordine, fu elaborata in tre tempi diversi: 1209 - 1221 - 1223.  Della 
prima redazione 1209 non possediamo nulla: si è perduta o è stata assorbita dalla redazione successiva. Si sa che 
fu scritta a Rivotorto, che era composta di semplici passi evangelici e che fu approvata da Innocenzo III (in 
seguito al sogno che il Papa fece su Francesco, in cui il santo regge il Laterano) verbalmente alla presenza di 
Francesco, chiamata poi in Concistoro Protoregola. La seconda redazione, scritta negli anni 1220-1221, non è 
altro che la Regola del 1209, accresciuta e sviluppata dalle nuove prescrizioni dei vari capitoli generali 
susseguenti, secondo la preziosa testimonianza del cardinale Giacomo da Vitry. (d’ora in avanti il rimando alle 
Fonti Francescane sarà a F. Accrocca et alii,  Fonti Francescane, a cura di E. Caroli, Padova, Editrici 
Francescane, 2011. In riferimento ai numeri laterali dei paragrafi) FF. 2208; Assume in sé anche le decisioni del 
Concilio Lateranense IV e le Lettere pontificie  riguardanti i frati minori. Essa consta di 23 capitoli, ed è detta 
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bolle. Il Trecento segna per il francescanesimo, specialmente nella prima metà, un periodo 

molto burrascoso di lotta e di decadenza. I moderati si trovarono di  fronte ad un doppio e più 

forte attacco contro l’ideale della povertà: non solo dovevano difenderla dall'interpretazione 

aberrante degli spirituali; ma anche salvarla dalla modificazione sostanziale che avrebbe 

apportato la bolla «Ad conditorem canonum» di Giovanni XXII che rinunziando di accogliere 

in dominio della S. Sede tutti i beni usati dai frati, ne rimetteva la proprietà all’Ordine, in 

contrasto aperto con la Regola francescana.   

Eppure, da queste vicende5, l’Ordine uscì più vigoroso: dagli anni 1330 ebbe inizio in 

tutta l’Europa un lento e profondo risveglio, un ritorno alla pura osservanza della Regola. 

Dalla seconda metà del Trecento, cominciò un moto6di ritorno verso l'integrità della 

osservanza regolare, per mezzo di generali, di prelati protettori e papi favorevoli. Questi frati 

zelanti della  Regola vennero chiamati Osservanti.  

 

 

1.2 L’ideale francescano nel movimento dell’Osservanza. 

 

Il denominatore comune dei frati dell’Osservanza fu lo spirito di riforma, nato da 

un’inquietudine profonda di fronte al rilassamento dell’ideale primitivo, che si manifestava in 

forma di contestazione contro le interpretazioni accomodatizie della Regola, adottate 

                                                                                                                                                                                     
anche « Regula Prima o Non Bullata », FF 1-63. La terza redazione 1223 è la Regola definitiva ancora 
attualmente in vigore. Consta di 12 capitoli. Fu scritta a Fonte Colombo nel 1223 ed approvata da Onorio III il 
29 novembre dello stesso anno, con la Bolla « Solet annuere ». Viene chiamata «Regula Bullata », FF 73/a – 
109/a per distinguerla dalla « Non Bullata». 
5 Oltre a ciò, influirono potentemente sul decadimento della vita regolare di quel tempo: la carestia, la guerra dei 
cent’anni tra la Francia e l’Inghilterra (1337-1458), la peste nera del 1348 e del 1361 che, avendo svuotati i 
conventi, costringeva i superiori ad accettare in religione giovani non chiamati, tiepidi ed incapaci alla vita 
religiosa; e lo Scisma d’Occidente, che portò confusione anche nell’Ordine, costringendolo ad avere prima due, 
poi tre ministri generali (per Scisma d’Occidente s’intende quella scissione, avvenuta nel governo della Chiesa 
con la coesistenza di due e poi tre papi: uno legittimo che aveva sede a Roma, l'altro illegittimo che stava ad 
Avignone; un terzo che verrà eletto a Pisa. Tale periodo, che durò 39 anni (1378-1417), era iniziato con 
l’elezione dell’antipapa Clemente VII, e finì con l'abdicazione del legittimo papa Gregorio XII e la rinunzia 
dell’antipapa Giovanni XXIII. Cessato lo Scisma, veniva eletto Martino V (1417). Per la storiografia dell’Ordine 
Francescano vedi: G.G. Merlo, Nel nome di san Francesco, Padova, Editrici Francescane, 2003, pp. 277-324; L. 
Iriarte, Storia del Francescanesimo, Napoli, Edizioni Dehoniane, 1982, pp.107-132. 
6 Suscitatore di questa rinascita serafica in Italia fu il b. Paoluccio dei Trinci (1368). Moltissimi religiosi 
desideravano e chiedevano di essere ammessi in queste fervorose comunità, per meglio vivere lo spirito del 
serafico Padre. Essi furono così denominati: Zoccolanti (perché in s. Bartolomeo avevano usato gli zoccoli per 
difendersi dai molti serpenti, ivi annidatisi); Fratres de familia o Fratres eremitoriorum (per distinguerli dagli 
altri frati, che vivevano in conventi più grandi ed erano detti Conventuali); Fratres regularis observantiae (titolo 
che fu loro dato dopo il Concilio di Costanza del 1415) 6. Ibid. 
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ufficialmente dalla comunità, e che conduceva alla costituzione di aggruppamenti separati in 

cerca di un osservanza regolare più sincera. Quasi sempre in questi gruppi di frati 

l’osservanza regolare significava impegno di osservare la Regola secondo antiche 

dichiarazioni pontificie: la povertà stretta nelle abitazioni, vestiti, viaggi, denaro era al centro 

del programma di vita dei frati. Era comune la tendenza a vivere in luoghi ritirati, in piccoli 

gruppi, al fine di scoprire l’intimità fraterna e dedicarsi alla preghiera contemplativa con 

maggiore libertà: l’esercizio dell’orazione mentale, era fondamentale nella spiritualità di tutto 

il movimento dell’Osservanza in quell’epoca. La reazione al conventualismo non andava 

diretta solo contro gli abusi in materia di povertà, ma anche contro una religiosità monastica e 

ritualistica, nel cui ritmo ampolloso non vi si trovava spazio per la pietà personale e l’intimità 

con Dio nella contemplazione, che negli eremi osservanti aveva il primato. Tutti gli animatori 

della riforme si dedicarono al ministero della predicazione, questo dinamismo apostolico 

ristabiliva così l’equilibrio tra l’esigenza di ritiro e l’attività esterna, tra il gusto della 

semplicità illetterata e lo studio7.  

Queste tre tematiche, povertà, contemplazione e predicazioni sarà possibile ritrovarle 

all’interno del ciclo degli affreschi della cappella S. Francesco a Castelvecchio Subequo, la 

cui realizzazione, nella seconda metà del XIV secolo, coincide con lo sviluppo del 

movimento. 

 

 

1.3 S. Francesco in Abruzzo 

 

Volendo verificare il passaggio del serafico padre s. Francesco nella terra d’Abruzzo, 

bisogna far riferimento ai principali storici che trattarono l'argomento e la tradizione popolare 

che descrive tanti episodi della vita del santo.  

Il primo biografo di s. Francesco, Tommaso da Celano, abruzzese, racconta i fatti 

avvenuti a Pescina8, quando s. Francesco donò un panno che aveva sulle spalle a modo di 

mantello ad una povera vecchia, e a Celano9 in cui predisse la morte al nobile conte Riccardo 

                                                           
7 Iriarte, Storia cit., pp.127-130. 
8 FF 673 
9 FF 864. 
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e operò altri miracoli10. S. Bonaventura asserisce inoltre come s. Francesco fosse in Abruzzo e 

precisamente a Celano, nella primavera del 1221 di ritorno dal viaggio in Oriente11. 

 

Lo storico e ricercatore francescano, Nicolò Papini 12, afferma che s. Francesco nel 

novembre del 1215, dopo il Concilio Lateranense IV, da Roma, passò in Terra di Lavoro  

nell’Abruzzo. In questo viaggio Francesco dovette percorrere la via Valeria-Claudia che da 

Roma si dirigeva verso Tivoli, la Marsica, la Valle Subequana e Peligni fino a diramarsi verso 

il chietino e il teremano13. A questo itinerario ed a questa date, fanno eco il Febonio e il 

Corsignani, dicendo che nel 1216 s. Francesco si ritirò nell’Eremo di s. Maria sul Colle 

Veziano presso Carsoli14.  

Lo storico p. Francesco Antonio Benoffi15 narra che il santo, dopo l’impressione delle 

stimmate, camminò stentatamente due anni, macerato dagli strazi fatti al suo corpo e senza 

forze per la copia di sangue che tramandava la ferita laterale. Spossato e infermo qual egli era, 

cavalcando un giumento, andò scorrendo per la Valle di Rieti, penetrò nell’ Abruzzo e ritornò 

nell’Umbria. 

Ricotti16, nel suo testo, cita il celebre annalista p. Luca Wadding, che nei suoi annali 

stampati nel 1965, narra i vari viaggi fatti da s. Francesco in Abruzzo tra il 1222 e il 1225 e  p. 

Pietro Ridolfi da Tossignano, il quale afferma che il convento di Penne, primo di tutto 

l’Abruzzo, sia stato offerto direttamente a Francesco dal santo vescovo Anastasio De-

Venantiis nel 1216.   

Oltre all’indiscutibile autorità dei citati storici, abbiamo delle tradizioni locali e 

popolari che ci fanno vedere s. Francesco a Celano, Pescina, Gagliano Aterno, Castelvecchio 

Subequo, Sulmona, Palena, Guardiagrele, Chieti, Penne, Isola del Gran Sasso, Montorio, 

Teremo, Corvaro e Mareri.  

                                                           
10 FF 874. 
11 FF 1191. 
12 N. Papini, Storia di s. Francesco d’Assisi opera critica di fra Nicola Papini indegno figlio,…dell’Ordine dé 
Minori conuentuali libro primo..in Fuligno:nella tipografia di Giouanni Tommassini, Giovanni Tomassini, I, 
p.87. 
13 G. Pansa,  Il XC milliario della Valeria Claudia,  in « Bullettino della Commissione Archeologica comunale di 
Roma», Roma, 1918. 
14 M. Febonio, Historiae Marsorum libri tres ..., Neapolis, apud Michaelem Monacum, 1678, p.207; P.A. 
Corsignani, Reggia Marsica, II, Master print , Avezzano, 2016, p.217. 
15 F.A. Benoffi,  Compendio di Storia Minoritica opera postuma del padre maestro Francesco Antonio Benoffi 
di Pesar, Pei tipi di Annesio Nobili, Pesaro, 1829, p.37. 
16 Cfr. E. Ricotti, La Provincia Francescana Abruzzese di s. Bernardino dei frati minori conventuali: 
tradizioni, memorie, notizie, Roma, Miscellanea Francescana, 1937, pp.10-13. 
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Ricotti17 e Petrone18, storici di Castelvecchio Subequo asseriscono che i primi biografi 

di s. Francesco, non hanno tramandato per iscritto tutti i paesi visitati dal santo, il quale 

camminando a piedi, ha dovuto attraversare necessariamente molti paesi e borgate. Di 

conseguenza non ritroviamo Castelvecchio nei paesi storicamente citati, ma abbiamo 

conferma del passaggio di Francesco da una continua tradizione, suffragata dalle visite del 

santo nella vicina Marsica e dall’amicizia dei conti di Celano, dai quali, secondo alcuni 

storici, sarebbe uscito Tommaso da Celano primo biografo e compagno del santo. 

 

 

1.4  Fondazione della Provincia Pennese  

 

La prima ripartizione del numero dei conventi in provincie, venne deliberata dallo 

stesso s. Francesco nel capitolo generale del 1217, e l'Ordine tu diviso in 12 provincie. 

L'Abruzzo, fu compreso nella Provincia di Terra di lavoro, che ebbe per primo ministro 

provinciale il beato Agostino di Assisi19, compagno di s. Francesco, uomo dalla condotta 

santa e protagonista di uno degli affreschi nella cappella S. Francesco nella chiesa di 

Castelvecchio Subequo, in cui viene narrato un evento a lui legato. La provincia Abruzzese 

conseguì la propria autonomia sotto il generalato di fr. Giovanni Parenti nel Capitolo 

celebrato ad Assisi nella Pentecoste del 1230, prendendo il nome di Provincia Pennese, in 

ricordo del primo convento fondato a Penne dal santo. La ragione di questa divisione va 

certamente ricondotta all’elevata estensione territoriale della Provincia Madre, Terra di 

Lavoro, e nell'aumento numerico, non solo dei religiosi, ma anche dei conventi Abruzzesi. 

I conventi vennero uniti in custodie, ancora vivente s. Francesco, la Provincia Pennese 

contava sei custodie, tra cui la custodia Aquilana con sei conventi alla quale apparteneva il 

convento di Castelvecchio Subequo20. 

                                                           
17 Ibid.  
18 N. Petrone, Castelvecchio Subequo. Chiesa e convento di san Francesco, L’Aquila, 1991, pp.39-41. 
19 Questi trovandosi in agonia la sera del 3 ottobre 1226 probabilmente a Napoli, avendo perduta da tempo la 
parola, fu udito ad un tratto esclamare: «Aspettami, o Padre, aspettami che io venga teco». I frati che lo 
assistevano meravigliati gli domandarono con chi parlasse e rispose: «Non vedete il nostro Padre Francesco che 
va al Cielo?». Francesco moriva ed egli lo seguiva nello stesso giorno. FF 813. 
20 Ricotti, La Provincia Francescana cit., pp. 14-16. 
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1.5 La costruzione e datazione della chiesa  di S. Francesco a Castelvecchio Subequo 

 

La letteratura francescana ha legato la nascita della chiesa e del convento di 

Castelvecchio Subequo, al passaggio di s. Francesco tra il 1215-1222. I conti di Celano si 

trovavano nel loro castello di Gagliano Aterno in cui accolsero come ospite Francesco. In 

quell’occasione i conti gli donarono la chiesetta di Santa Maria con annesso il terreno in 

Castelvecchio per farvi dimora ai frati21.   

Al di là dei dati della tradizione che accompagnano la fondazione dell’insediamento 

francescano in Castelvecchio Subequo, Gandolfo22, sulla base di un’indagine storiografica 

sostiene che la chiesa, dedicata al santo fondatore dell’Ordine, ha due punti di riferimento 

relativi alla sua iniziale costruzione che possono essere considerate valide dalle ricognizioni 

da lui fatte sull’architettura della chiesa e del convento. 

Un primo dato che testimonia l’esistenza dell’insediamento sembra risalire nel 126723, 

quando il Capitolo della diocesi di Valva, spinto dalle insistenze del popolo, concesse a frate 

Giovanni Antonio da Castelvecchio24, di edificare una chiesa più ampia intitolata al santo con 

il convento annesso25. 

Il secondo consiste nella data di consacrazione del nuovo edificio che sarebbe 

avvenuta il 29 agosto del 1288, attestata dalla bolla di Niccolò IV26 a conferma dell’avvenuta 

                                                           
21 Da una scrittura dell’Archivio Parrocchiale della Chiesa di S. Giovanni in Castelvecchio. L’esistenza della 
chiesetta di Santa Maria e la sua donazione a san Francesco da parte del conte di Celano, venivano e vengono 
ancora ritenute come dati di fatto dagli storici del francescanesimo abruzzese: vedi tra gli altri A. Chiappini, 
L’Abruzzo francescano nel secolo XIII, «Rassegna di storia e di arte d’Abruzzo e  Molise», II, 1926, pp. 97-
146:103; Ricotti, Castelvecchio Subequo cit., p.35; Petrone, Castelvecchio Subequo.cit., p 34 e N. Petrone, Gli 
insediamenti francescani in Abruzzo nei secoli XIII e XIV, in «L’Abruzzo nel medioevo», a cura di U. Russo, E. 
Tiboni, Pescara, 2003, p.238. La tradizione tramanda l’identificazione della chiesetta di Santa Maria, con 
l’attuale spazio occupato oggi dalla trecentesca cappella di S. Francesco, ma l’ipotesi rimane priva di qualunque 
supporto archeologico. Cfr.  F. Gandolfo, Una questione mendicante: la chiesa di san Francesco a 
Castelvecchio Subequo, in «Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte», s.3, 64-65, Pisa-
Roma, Fabrizio Serra Editore, 2009-2010, pp.107-144:113. 
22 Ibid. Gandolfo ha condotto uno studio sulla base del riconoscimento della struttura architettonica della chiesa 
nelle sue fasi storiche, per datare i diversi cicli di affreschi: quelli nel coro, nella navata centrale e nella cappella 
di S. Francesco.  
23 Ricostruibile in riferimento ai documenti raccolti dall’Antinori. Cfr. A. L. Antinori, Corografia, Ms., Parte II, 
vol.29. 
24 Salimbeni, Architettura francescana cit., p.34, p.58, nota 89. 
25 Gandolfo, Una questione mendicante cit., p.107; Petrone, Castelvecchio Subequo cit., p.25;  
26 Papa Nicolò IV inviò la sua benedizione con una bolla conservata nel convento fino alla soppressione 
napoleonica, di cui si ha memoria scritta fissata dietro l’altare maggiore. Petrone, Castelvecchio Subequo cit.,  
pp.54-55. 



15 

 

consacrazione della chiesa, celebrata dal cardinale Gerardo Blanco di Parma, vescovo di 

Sabina e legato pontificio per il Regno di Sicilia, al cospetto del rappresentante del re e dei 

quattro vescovi dell’ Aquila, Chieti, Teramo, Atri e Penne, che concessero ciascuno due anni 

e quaranta giorni di indulgenza. La data e il ricordo dell’avvenimento si ricavano da un testo 

manoscritto, forse seicentesco, incollato su una tavoletta di legno conservata nel coro della 

chiesa ( Fig. 5). Gandolfo scrive che il testo appare certamente poco affidabile come aveva già 

osservato Andaloro27 tra il 1987-1989 e da Angelelli28 nel 2009, tuttavia al di là della 

puntualità dei contenuti del testo, da un punto di vista cronologico l’indicazione appare 

accettabile in quanto si accorda, in maniera ragionevole, con i dati formali offerti dal 

monumento e con la data, peraltro anch’essa ipotetica, di avvio dei lavori nel 126729. 

Il ritrovamento, in anni relativamente recenti, al disotto delle trasformazioni e delle 

ridipinture successive, di un ciclo di affreschi tardo duecenteschi, che copre con i suoi 

frammenti l’intero spazio interno del coro, nella zona absidale, garantisce il fatto di trovarsi 

alla presenza, dal punto di vista murario, della struttura primitiva e dà la credibilità della data 

di consacrazione della chiesa30. In particolare  Gandolfo mette a confronto i capitelli delle 

colonne, della volta a crociera del coro, con quelli del portale della abbazia di San Giovanni in 

Venere a Fossacesia, non perché il rimando risulti calzante sul piano delle ragioni 

cronologiche e formali, ma semplicemente perché in quei capitelli si possono riconoscere gli 

antenati di quelli di Castelvecchio e li mette a confronto anche con quelli del portale sul 

fianco della cattedrale di Atri, realizzato da Raimondo di Podio nel 1302. Secondo Gandolfo, 

in quegli esempi si colgono i due poli antitetici di un percorso, di lenta e progressiva 

mutazione formale, al cui interno, come momento intermedio, si pone il capitello di 

Castelvecchio, in armonia con la data di consacrazione della chiesa interpretata come 

inevitabile ante quem. 

Gandolfo osserva e mette in relazione i frammenti del portale (Fig. 6) e quelli del 

rosone (Fig. 7) della chiesa di Castelvecchio, che si allontanano dalla realtà formale 
                                                           
27 M. Andaloro, Studi sull’arte medievale in Abruzzo, Dispense dei corsi degli anni accademici 1987/88-
1988/89, a cura di J. Carlettini, 1987/88-1988/89, p. 56. 
28 W. Angelelli, Presenza in figura: la memoria di san Francesco nelle pitture del coro, in W. Angelelli, F. 
Gandolfo, F. Pomarici, Castelvecchio Subequo: immagine e memoria in un insediamento francescano, in 
Medioevo: immagine e memoria, Atti del Convegno Internazionale di studi, (Parma, 23-28 settembre 2008), 
Parma-Milano, pp. 369-377:369 
29 Gandolfo, Una questione mendicante cit., p.107. 
30 Ibid. 
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testimoniata per la zona absidale. Riconosce che per quanto minimale, la testimonianza 

fornita dal breve tratto di tralcio presente nel rosone indica un modo di fare sintetico ed 

essenziale che non è lontano rispetto a quello del frammento destinato al portale e soprattutto 

non è estraneo nei confronti dei riferimenti atriani proposti in precedenza. Emergono due 

considerazioni, una certa e una ipotetica: i lavori di costruzione della chiesa procedettero, 

come di consueto, dalla zona absidale in direzione della facciata e si dovettero sviluppare in 

un arco di tempo relativamente lungo, rispetto al quale la consacrazione del 1288 poté anche 

essere solo un episodio intermedio riguardante la zona absidale, rispetto all’effettiva 

conclusione dei lavori, con la chiusura della facciata, che dovette essere invece avvenimento 

leggermente posteriore.  

Sempre nel suo saggio, lo studioso Gandolfo afferma che la chiesa di Castelvecchio 

sin dall’origini si trattava di una basilichetta a tre navate con coro voltato; a suggerire che 

l’affrescatura delle pareti del coro, non solo era prevista fin dall’inizio, ma che doveva essere 

già chiaro al momento della costruzione il programma decorativo; infatti solo sulle pareti est e 

sud si trovano delle finestre31, che si inseriscono plausibilmente nella raffigurazione, mentre 

nella parete nord, interamente occupata dalle scene della morte e incoronazione della Vergine, 

opportunamente, non sono state previste aperture32. Tutto questo è confermato anche da 

ragioni stilistiche, che datano gli affreschi alla fine del Duecento.  

L’attuale corpo di fabbrica, costituito da un’aula a copertura voltata, divisa in tre 

navate da archi a tutto sesto sorretti da piloni ottagoni, è stato determinato dalle sostanziali 

modifiche apportate intorno alla metà del XVII secolo. Ciò è desumibile, oltre che da una 

relazione del 1647 in cui si registra l’ampliamento della chiesa a ‘tre ale’33e nove cappelle, 

anche dal contenuto dell’epigrafe che corre sull’architrave del portale di facciata (Fig. 8). 

 
                                                           
31 La presenza delle finestre è prevista fin dal momento della fondazione, al di sotto della porzione inferiore della 
croce che domina al centro la scena della Crocifissione, si coglie con tutta evidenza l’andamento semicircolare 
della cornice che, fin dal momento della stesura dell’affresco, accompagnava l’archivolto della finestra 
32 Anche se l’esterno della parete oggi non è visibile per la presenza di edifici conventuali posteriori, se vi fosse 
stata una finestra tamponata è presumibile che nel tempo le sue tracce sarebbero emerse sull’intonaco. 
33 N. Petrone, Relazioni sui conventi d’Abruzzo dei Frati Minori Conventuali in occasione della Soppressione 
innocenziana redatte nel 1650, Tagliacozzo, 1998, p. 122: «Fu risistemata et ampliata la predetta chiesa, per 
maggior capacità di popolo, stante la frequenza grande che vi è, l’anno 1647 è inoltre a forma moderna, con tre 
ale cui sono fra loro nove cappelle, e si faranno delle altre corrispondenti al corpo della chiesa …», interpretando 
il «forma moderna, con tre ale» come segnale della trasformazione da una a tre navate avvenuta in quella 
occasione. In proposito, tuttavia, occorre osservare come la presenza della virgola crei una cesura tra le due 
affermazioni, escludendo una loro correlata e necessaria consequenzialità. 
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1.6  La costruzione e datazione della cappella di S. Francesco  

 

La datazione della cappella di S. Francesco con il ciclo di affreschi, si fa derivare dalla 

indicazione della terza indizione presente in una frammentaria iscrizione cronologica, posta al 

di sotto della monofora che si apre nella parete meridionale (Fig. 9): 

La prima parte dell’iscrizione, che doveva trasmettere il nome del committente, è 

andata perduta, mentre la seconda parte è stata oggetto di diverse ipotesi formulate dagli 

studiosi:   

De Rubeis trascrive così l’iscrizione, nel suo studio nel 1991,  […..]XXVIIII . DIE 

D(ecim)O . ME(nsi)S . DECENBR(is) . III . IND(ictionis).  La data dell’iscrizione, 

originariamente dipinta, è oggi andata perduta quasi del tutto a seguito dell’apertura di una 

monofora. Tuttavia, la studiosa fissa la data all’esecuzione degli affreschi della cappella 

intorno agli anni 1378 o 1379 (a quest’ultimo però non corrisponde l’indizione data dal testo, 

alla quale, invece, fa riscontro il 1378). La data dell’affresco, desunta dagli elementi interni al 

testo, non contrasta con l’intenzionalità della committenza della cappella, dovuta a Ruggero II  

Berardi, conte di Celano, che l’avrebbe voluta come sua cappella sepolcreale. Febonio 

tramanda la sepoltura di Ruggero II nella cappella, dopo la morte a Gagliano Aterno nel 

138334, il quale ne aveva letto l’obito in un messale miniato oggi scomparso: Kal. Martii anno 

MCCCLXXXIII obiit magnificus vir Rogerius Celani comes, indelendae memoriae, in Castro 

Galliani, decimae indictionis, luna octava, sistente in signo cancri, paucis post horam nonam 

in die Mercurii35.  

La studiosa osserva che anche in questo caso, come già per la data dell’affresco, 

l'indizione non coincide con la data riferita da Febonio, cui rimanda invece la VI indizione, 

mentre la X corrisponde all'anno 1387. In ogni caso, considerando come termine ante quem il 

1383 (morte di Ruggero), la sola data possibile per l’affresco rimane il 1379 (o il 1378 se si 

considera corretta la III indizione). Mancando infatti alcune lettere dell’iscrizione, De Rubeis 

dice che si potrebbe integrare, se si considerano gli elementi a disposizione, con 

[MCCCLX]XXVIIII, ma da escludersi, perché certamente dopo la morte di Ruggero II e 

                                                           
34 Febonio, Historiae Marsorum cit., pp.237,  278. 
35 De Rubeis deduce la citazione da Petrone; Cfr. Petrone, Castelvecchio Subequo cit.,  pp.55-56. 
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perché riporterebbe alla XII indizione. Rimangono quindi solo il 1378 o il 1379, come data 

utile per l’affresco36. 

D’Alberto, nel 2008, evidenzia l’insistita presenza degli stemmi dei conti di Celano, 

reiterata in rilievo sui capitelli d’imposta dell’arco del capocroce, sulla fascia finale degli 

affreschi e sul cancello di apertura della cappella. Questo riflette la volontà programmatica 

della cappella di patronato dei conti di Celano, ripercorribile grazie ai manoscritti antinoriani. 

Sia nella Corografia che negli Annali  si tramanda infatti, che il conte Ruggero II, devoto all’ 

Ordine al punto da vestirne gli abiti da terziario, moriva nel suo castello di Gagliano Aterno la 

sera del 29 febbraio 1387 e che i frati di Castelvecchio, dandogli onore di sepoltura in una 

cappella della chiesa, ne segnarono il nome nel loro necrologio con lode di uomo di indelebile 

memoria37. Il testo dell’obituario riportato dall’Antinori38 è uniformato su quello edito nel 

1678 da Muzio Febonio che, tuttavia, leggendone il contenuto in un messale conservato nel 

convento, trascriveva nel capitolo VII, libro III delle sue Historiae Marsorum: III Kal. Martii 

anno MCCCLXXXXIII obiit magnificus vir Rogerius Celani comes, indelendae memoriae, in 

Castro Galliani, decimae indictionis, luna octava, sistente in signo cancri, paucis post horam 

nonam in die Mercurii39, mentre nel capitolo VIII Tertio Kalendis Martii, anno 

MCCCLXXXVII40. La discordanza, risolvibile per la corrispondenza della decima indizione 

con l’anno 1387, ha comunque generato grande confusione nella critica moderna che ha 

ulteriormente corrotto la tradizione41. 

                                                           
36 F. De Rubeis, Scritture affrescate nella cappella di S. Francesco della chiesa di Castelvecchio Subequo, in 
«Bollettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», LXXXI, 1991, pp. 339- 355:352 
37 A.L. Antinori, Corografia..., XXXII, p. 4. 
38 Il necrologio è registrato varie volte nei manoscritti dell’Antinori: Corografia..., XXIX, 2, p. 511 (il testo, 
trascritto solo nella brutta copia della voce Castelvecchio, pur essendo stato cancellato, risulta ancora leggibile) e 
XXXII, p. 4 (è copiato in forma abbreviata nella nota al margine ed è corredato delle indicazioni documentarie e 
storiografiche da cui è tratto: oltre al disperso codice manoscritto che era conservato nell’Archivio del convento).  
39 Febonio, Historiae Marsorum cit., p. 175.  
40 Ibid, p. 207. 
41 Berardi, Poteri centrali cit., p. 198 nota 143; Una diocesi di confine…2005, p.25 nota 43 indica il giugno del 
1387 come data di morte di Ruggero II, desumendo la notizia da Di Pietro, Agglomerazioni attuali cit., p. 121. Il 
teologo e canonico della cattedrale dei Marsi afferma di aver consultato un documento del ‘Grande Archivio di 
Napoli’ (let. Q. fog. 2) in cui era scritto che il conte «morì in Gagliano nel mese di giugno dell’anno 1387 alle 
ore nove in giorno di mercoledì». Colapietra, Profilo storico cit., p. 22 e Bartoloni Salimbeni Architettura 
francescana cit., p. 58 nota 89; F. Pomarici, Castelvecchio subequo, chiesa di san Francesco. Le opzioni 
iconografiche nei cicli pittori, tra modelli normativi ed esigenze di comunicazione, «Rivista dell’Istituto 
Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte», s.3, 64-65, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2009-2010, pp.145-
200:172, ascrivono la morte al 1393, mentre al 1383: Andaloro, Studi sull’arte medievale cit., p. 313; Petrone, 
Castelvecchio Subequo cit.,  p. 57; De Rubeis, Scritture affrescate nella cappella cit., p.352; Blasonario... 1994, 
p. 50. 
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La storiografia lega dunque la vicenda della cappella agli anni del conte Ruggero II, 

ma di questo non abbiamo conferma dall’indicazione cronologica dell’epigrafe42  apposta al 

centro della parete meridionale che così trascrive D’Alberto: XX[-]IIII DIE D(ecim)O. 

ME(nsis)S. DECENBR(is). III (tertiae) IND(ctionis). Essa, infatti, presenta, proprio in 

corrispondenza della sigla numerica, una parziale caduta della pellicola pittorica causata in 

parte dalla manomissione seicentesca dell’originaria monofora. Da quanto rimane, è possibile 

identificare due X seguite da un lacerto di difficile lettura, e da quattro I ancora ben 

riconoscibili di cui l’ultima pur addossandosi al campo grafico della D di DIE, è coerente da 

un punto di vista testuale con i tre caratteri numerici che la precedono. In ogni caso, 

considerando che la III indizione tra la seconda metà del Trecento e gli inizi del Quattrocento 

coincide con il 1379, il 1394 o il 1409 e che le evidenze epigrafiche non restituiscono dati 

leggibili a favore di nessuna delle datazioni, è necessario chiedersi quali motivi 

determinarono la scelta dell’ illustre sepoltura: se il riflesso di una personale volontà 

testamentaria o la premessa di un progetto di più ampio respiro43. 

Pomarici trascrive l’iscrizione: IN·DIE·D(ominic)O·ME(n)S(is)· 

DECENBR(is)·III·IND(ictione). Diversificandosi rispetto alle trascrizioni precedenti, 

scegliendo l’abbreviazione in d(ominic)o anziché d(ecim)o e anteponendo a die IN. Secondo 

la suddetta, una datazione della presumibile fine dei lavori  sarebbe nell’anno 1380 o al 1395, 

due date a cavallo della morte di Ruggero che avvenne nel 1387, nel vicino castello di 

Gagliano Aterno44. Secondo notizie raccolte da Agapito Tesone45, e riportate dal padre Nicola 

                                                           
42A. Chiappini, L’Abruzzo francescano nel secolo XIII, «Rassegna di storia e di arte d’Abruzzo e  Molise», II, 
1926, pp. 97-146:26 nota 3. Lo studioso leggeva l’iscrizione: «…V. MARANA…XXLIIII DIE I° MENSIS 
DECEMBRIS III INDITIONE» e proponendone l’edizione ‘Anno MCCCLIV’ fissava a questa data 
l’esecuzione del programma decorativo, mentre Rubeis, Scritture affrescate nella cappella cit., pp. 351-352 
scioglie in ‘Anno MCCCLXXVIII’. 
43 C. D’Alberto, Ufficialità francescana e potere comitale:la cappella di san Francesco a Castelvecchio 
Subequo, in «Universitates e baronie arte e architettura in Abruzzo e nel regno al tempo dei Durazzo»,  I, 
Pescara,  Edizioni Zip, 2008, pp.54-55:55. 
44 Febonio, Historiae Marsorum cit.,pp. 237 e 279; l’autore ricorda anche che il conte Ruggero aveva preso 
l’abito francescano e trascrive la registrazione della morte del conte prendendola da un libro antico conservato 
nel convento; la trascrizione è riportata due volte con date diverse, il 1393 a p. 237 e il 1387 a p. 279; la data 
giusta deve essere la seconda perché è quella che corrisponde all’indizione, la decima, che è riportata in entrambi 
i casi. Dice dunque Febonio alla p. 279: «Vetustum in illo Minorum Conventuaium Caenobium Seraphici 
Institutoris tempore fundatum, in quo Rogerij Celani Comitis in una Cappella corpus reconditum, veneratur in 
comitiali morbo affectos, miraculorum gratia elucens, cuius dies obitus in per vetusto  Conventus codice; in haec 
verba notatur. “Tertio Ka. Martij, anno secundo MCCCLXXXVII. obijt Magnificus Vir Rogerius Celani Comes, 
indelendae memoriae, in Castro Galiani, decimae inditionis, luna octava, sistente in segno cancri, paulisper post 
horam nonae in die Mercurij.», nel passo citato l’erudito non riporta più la notizia dell’entrata del conte 
nell’Ordine mentre invece ricorda che al defunto si rivolgevano i malati di epilessia. Scarse e di vaga 
documentazione sono le notizie sul conte Ruggero che non beneficia di un’entrata nel Dizionario Biografico 
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Petrone, il conte avrebbe dato l’incarico per l’impresa nel 1279; risulta dunque difficile 

immaginare che la decorazione dipinta possa essere stata portata a compimento l’anno 

successivo e ci si può ragionevolmente orientare per una datazione del ciclo agli inizi degli 

anni novanta46. 

Aglietti nel 2009 nel suo studio fa questa trascrizione: 

[…][XXVIIII]·die·d(ecim)o·me(nsi)s·decembr(is)·III·indi(ictionis)  sulla base degli studi 

precedenti dice che hanno creduto di leggere nell’integrazione fra parentesi quadre la cifra in 

numeri romani ʽventinoveʼ pensando che fosse la porzione finale della data 1379 

(MCCCLXXVIIII) e che tale data, non corrispondesse alla terza indizione tramandata dalla 

scritta, poiché, nella seconda metà del XIV secolo, essa cadeva nel 1365, nel 1380 e nel 

139547. Considerando il ciclo della fine del Trecento, o dei primissimi del Quattrocento, sulla 

base anche di elementi stilistici, ne consegue che la data più probabile da riferire alla sua 

esecuzione sia il 139548. 

Gandolfo, nel 2009, ritiene che per la realizzazione conclusiva della cappella, ivi 

compresa la decorazione pittorica, sia ragionevole fare riferimento alle date del 1380 o del 

1395; a seguito dell’osservazione dei due capitelli dei semipilastri sui quali appoggia l’arcata 

d’ingresso alla cappella, chiusa ancora oggi da una cancellata in ferro battuto che è certamente 

antica e che testimonia di una lavorazione artigiana di altissima qualità. Il capitello sulla 

sinistra (Fig. 13) è decorato con un tralcio d’uva che ne percorre il corpo zigzagando, retto da 

una mano posta sulla parte più interna e con due uccelli che beccano i grappoli su quella più 

esterna, disposti ai lati di uno stemma dei conti di Celano. Quello dalla parte opposta (Fig. 

12), oltre a un secondo stemma dei conti di Celano che si finge appeso a un chiodo, presenta 

sulla parte interna una sequenza di grandi foglie palmate dalla struttura fortemente dinamica e 

con la punta centrale arricciata verso l’esterno. Il tratto più significativo di entrambi è il vitale 

dinamismo che ne anima le forme e che viene ripreso anche nei quattro capitelli (Fig. 11,Fig. 

                                                                                                                                                                                     
degli Italiani. Alcuni dati sulle sue attività edilizie a beneficio della contea si trovano in Grossi 1998, p. 38. 
Pomarici, Castelvecchio subequo, chiesa di san Francesco cit., p172, nota 74. 
45 Petrone, Castelvecchio Subequo.cit., p 58; le memorie manoscritte di Agapito Tesone, sindaco di 
Castelvecchio nei primi decenni del XIX secolo, che molto si era adoperato per il ripristino del convento di 
Castelvecchio, erano conservate un tempo nell’Archivio del convento, a quanto asserisce Ricotti, Castelvecchio 
Subequo cit., p 45. 
46 Pomarici, Castelvecchio subequo, chiesa di san Francesco cit., p. 386 
47 Tavole cronologiche e il calendario perpetuo in A. Cappelli, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, 
Milano, 1978. 
48 Aglietti, Storie francescane per immagini cit., p.246. 
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16,Fig. 17) che, all’interno della cappella, impostati al di sopra di colonne, offrono appoggio 

alla ricaduta dei costoloni della volta a crociera. Le caratteristiche di naturalismo e di 

disinvolta e dinamica elaborazione degli elementi decorativi che animano questo insieme di 

sculture trovano conferma per una datazione intorno agli ultimi due decenni del Trecento, 

attraverso il confronto con gli analoghi comportamenti presenti nei capitelli del portale (Fig. 

15) della cattedrale di Sulmona, commissionato, insieme a tutta la facciata, al maestro Nicola 

Salvitti nel 139149. 

 

 

1.7 La chiesa e la cappella del santo 

 

La chiesa francescana di Castelvecchio Subequo, in provincia dell’Aquila, conserva al 

suo interno un pregevole ciclo murale, con le storia di san Francesco d’Assisi, che decora le 

pareti della cappella dedicata al santo. Il ciclo che venne realizzato nel XIV secolo è corredato 

da iscrizioni in volgare, in parte oggi danneggiate50.  

Gli affreschi, mostrano elementi innovativi nella narrazione visiva della vita di 

Francesco, includendo scene che a livello monumentale non è errato definire degli unicum. E’ 

possibile ipotizzare un’influenza nel movimento dell’Osservanza51, nelle ragioni del 

rinnovamento nella formula, altrimenti ripetitiva, che aveva caratterizzato le immagini 

francescane dalla seconda metà del XIII secolo e per tutto il XIV, attingendo pienamente al 

modello iconografico giottesco del ciclo della Basilica Superiore di Assisi52. 

Le pitture della chiesa francescana di Castelvecchio, offrono un’occasione unica per 

ricostruire uno spaccato della complessa e sfaccettata storia del rapporto tra frati minori e 

immagini, che ci fa percepire con concretezza quel mutare delle necessità e dei sentimenti, 

                                                           
49 Gandolfo, Una questione mendicante cit., pp.128-130. 
50 Aglietti, Storie francescane cit., p.239. 
51 P. Scarpellini, Iconografia francescana nei secoli XIII e XIV, in Francesco d’Assisi. Storia e arte, a cura di R. 
Rusconi, Milano, 1982, pp.91-126, in part. p.94. 
52  Aglietti, Storie francescane cit., p.240. 



22 

 

che rende di volta in volta viva ed emozionante la trasposizione formale di concetti spirituali e 

culturali53.  

Il convento subequano, fondato secondo la tradizione ai primordi dell’arrivo dei frati 

in Abruzzo, era uno dei più importanti della custodia Aquilana54. Sorgeva in posizione 

strategica al centro della valle subequana alle porte di Castelvecchio, non lontano dall’antico 

tratturo che da Celano conduceva a Foggia55. Frutto di diverse campagne costruttive, 

succedutesi nei secoli e non tutte chiaramente rilevabili, la chiesa ha all’interno un impianto a 

tre navate ottagonali, dovuto ad un rifacimento del 164756. 

Della costruzione originaria più antica si conservano soltanto il coro e la cappella 

dedicata a san Francesco: il coro, di forma quadrata e coperto da una volta a crociera 

costolonata, era un tempo completamente affrescato con i simboli degli evangelisti sulla volta 

e con scene mariane e cristologiche a due episodi, tratti dalla vita del santo, tra cui la 

stigmatizzazione, sulle pareti. Di tutto l’insieme, databile alla seconda metà del XIII secolo, 

rimangono solo dei lacerti. 

La cappella dedicata al santo, è impostata al termine della navata destra a formare la 

campata di un irregolare transetto, che solo da questo lato sporge dal filo della navata57. 

Come il coro, conserva anch’essa l’originario impianto gotico, con copertura a 

crociera, i cui costoloni, che la dividono in quattro vele, scaricano il peso su esili colonnine, 

arricchite da capitelli finemente lavorati 58(Fig. 18). 

                                                           
53 Pomarici, Castelvecchio subequo, chiesa di san Francesco cit., p.145. 
54 Sugli insediamenti francescani in Abruzzo, si vedano N. Pedrone, Gli insediamenti francescani in Abruzzo nei 
secoli XIII e XIV, in «L’Abruzzo nel Medioevo», a cura di U. Russo -  E. Tiboni, Pescara, 2003, pp. 211-248; L. 
Pellegrini, Il francescanesimo nella società abruzzese del secolo XIII all’Osservanza Bernardiniana, in 
«Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», LXX , 1980, pp. 35-75. 
55 Una delle tre più importanti  direttrici della transumanza sulla quale si muovevano non solo pastori e Armeni, 
ma anche soldati, religiosi e artisti segnandone il territorio. Cfr. C. Aglietti, Santuari e tratturi dell’Abruzzo 
interno, in Santuari cristiani d’Italia. Committenze e fruizione tra medioevo e età moderna, a cura di M. Tosti, 
Roma, 2003, pp.259-277. 
56 Cfr. L. Bartolini Salimbeni, Architettura francescana in Abruzzo dal XIII al XVIII secolo, Roma, 1993, p.58. 
Tracce di affreschi medievali, rinvenuti della navata centrale, testimoniano l’appartenenza anche di esse 
all’edificio originario. 
57 La cappella corrispondeva alla chiesetta di santa Maria a piedi Potano, di proprietà dei conti Celano e da questi 
donata al santo, che ne fece il primitivo insediamento nella Valle Subequana. Cfr. Salimbeni, Architettura 
francescana in Abruzzo cit., p.58, nota 89; Petrone, Castelvecchio Subequo cit., pp.31-34. 
58 I rifacimenti subiti della chiesa non permettono di stabilire con certezza quali potessero essere in origine le 
modalità di accesso dei fedeli alla cappella e il rapporto che essa instaurava con l’edificio sacro. 
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Con l’intervento costruttivo seicentesco, il vano è entrato in rapporto quasi diretto con 

la Mensa sacra, quest’ultima, avanzata leggermente in epoca barocca per fare spazio ad un 

monumentale altare ligneo, alto otto metri, che chiude completamente il coro. Inoltre, fu 

aperto un varco nella parete della cappella per metterla in comunicazione con la navata 

laterale destra della chiesa. Sempre nel Seicento fu tamponata la monofora della parete 

centrale del vano, al posto del quale furono aperti un finestrone ad oculo nella lunetta 

soprastante, causando la perdita completa della raffigurazione, e una finestra quadrata più in 

basso, provocando il crollo di parte della pellicola pittorica nei riquadri circostanti. Danni 

ulteriori sono stati causati, inoltre, dalle numerose infiltrazioni di acqua dal sottosuolo, da 

scialbature e restauri scorretti, che nel tempo, hanno compromesso tutto l’insieme. 

 

 

1.8  I committenti del ciclo della cappella 

 

I conti di Celano59 furono grandi benefattori di Castelvecchio, specialmente del 

convento e della Chiesa di S. Francesco. Tra il XIII-XIV secolo dominavano la Marsica e 

tutta la vallata Subequana. Il loro stemma60 è nella facciata del vecchio Municipio e in altri 

luoghi del paese, in particolare, lo troviamo nella facciata della chiesa di S. Francesco e in 

molte parti all’interno, nel presbiterio, nei capitelli e nella cancellata della cappella di S. 

Francesco.  

La cappella dedicata a S. Francesco fu affrescata presumibilmente su commissione del 

potente conte di Celano Ruggero II Berardi, che a metà del Trecento, grazie all’accorta abilità 

                                                           
59 I conti di Celano hanno una storia gloriosissima, primeggiano per nobiltà, potenza, ricchezza e quindi furono 
annoverati fra le sette case del regno, che si appellavano «Grandi Case». La loro origine risale circa l’anno  930 
d.C. Come loro capostipite troviamo un Berardo denominato Franciscus, apparentato con la famiglia di Ugo, 
Duca di Provenza e Re d’Arles, e poi anche re d’Italia, incoronato a Milano nell’anno 926. Berardo ebbe in 
feudo dal re Ugo la provincia Valeria e la contea dei Marsi nella prima metà del X secolo, possedimenti che con 
l’andar del tempo si estesero divenendo una potente contea con il titolo « Comites Marsorum». Dopo varie 
vicende della Contea dei Marsi, venne quella dei Celano, con a capo il Conte Rainaldo, discendente dei conti dei 
Marsi, il quale confermò alla chiesa di s. Giovanni di Castelvecchio, la dote fattala dal conte Oderisio nel 1144. 
Il conte Rainaldo morì all’anno 1192. Gli successe il conte Pietro che morì nel 1212; Nel 1220 troviamo il conte 
di Celano Riccardo, forse fratello di Pietro, che nel 1221 trovandosi Francesco a predicare a Celano lo invita a 
pranzo...FF 864, 1191. Nel 1379 è conte di Celano Ruggero II, alla cui morte seguì Pietro II il figlio. Cfr. Ricotti, 
Castelvecchio Subequo cit., p. 34-35. 
60 Lo stemma è rappresentato da uno scudo attraversato da una fascia trasversale. 
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dimostrata nello schierarsi nella lotta dinastica per la corona, in accordo con la politica papale, 

dominava l’aquilano, la Valle Subequana e la baronia di Carapelle61. Ruggero II62 vestì l’abito 

francescano e si trasferì nel convento dei frati dove vi morì nel giugno del 138763, egli aveva 

scelto la cappella come luogo della sua sepoltura, come sostiene la storiografia locale Sei-

Settecentesca64, e presumibilmente, egli espresse anche la volontà testamentaria che la 

cappella fosse interamente dipinta con le scene di vita di s. Francesco. La data di morte 

dovrebbe costituire un terminus post quem per il ciclo del murale, tuttavia, sotto la monofora 

della parete centrale della cappella, campeggia parte della scritta dedicatoria (vedi paragrafo 

1.6). Di conseguenza, gli affreschi, potrebbero non essere stati commissionati dal Ruggero II, 

all’epoca già morto, ma dal figlio Pietro65che aveva proseguito la politica espansionistica del 

padre facendo realizzare numerose opere d’arte e di architettura sul territorio66. Anche 

d’Alberto nel 2008, sostiene che siano state patrocinate non da Ruggero II , ma dal figlio 

Pietro. 

Ciò che emerge e che interessa sottolineare è che, alla fine del Trecento, un signore del 

luogo, forse appoggiato dagli stessi frati che volevano celebrare la sacralità del luogo, ormai 

meta di pellegrinaggio da un secolo, sente la necessità di far affrescare la cappella sepolcrale 

della propria famiglia, legando la propria dinastia a quella di s. Francesco auspicandone 

l’intercessione. 

                                                           
61Cfr. M.R. Berardi, Poteri centrali e poteri locali nella Marsica in età angioina, in La Terra dei Marsi. 
Cristianesimo, cultura, istituzioni, a cura di G. Luongo. Atti del Convegno (Avezzano, 24-26 settembre 1998), 
Roma, 2002, pp 169-206. 
62 Nel 1379 è conte di Celano Ruggero II Berardi.  Cfr. E. Ricotti, Castelvecchio Subequo,brevi notizie storiche, 
Ancona, 1961, p. 34-35. 
63 La data di morte di Ruggero II è piuttosto controversa, riferita alternativamente al 1383, al 1387 o al 1393. Si 
accetta come effettiva la data del 1387 indicata in Di Pietro, Agglomerazioni attuali cit.,p.16;  Colapietra, Profilo 
storico cit., p.22. 
64 Febonio, Historiae Marsorum cit., p.237, 279; Sotto il pavimento fu sepolto  il conte Ruggero II, che dopo una 
vita assai movimentata e ricca di dolori, vestì il saio francescano, secondo un’epigrafiche rinvenuta su un 
messale miniato del convento, ora scomparso, ma letta e pubblicata dal Bindi e dal Febonio. Il conte, morto a 
Gagliano, fu sepolto sotto il pavimento della cappella, nella chiesa di s. Francesco in Castelvecchio; Antinori, 
Corografia, cit., f.509v. Molti anni fa riparando il pavimento, di fronte all’altare del santo, fu rinvenuto un 
sarcofago; tra le ossa fu ritrovato un anello d’oro con lo stemma dei conti di Celano, che i religiosi hanno 
conservato fino ad oggi e fa parte del museo del tesoro della chiesa omonima.  
65 Il conte Pietro nel 1392 fece costruire il mastio del nuovo castello di Celano. Quando la struttura fu completata 
ne concesse una parte ai monaci celestini, facendo annettere al monastero la chiesa di s. Michele Arcangelo. Cfr. 
Berardi, Poteri centrali e poteri locali cit., p.197. 
66 I conti di Celano erano legati già da una forte amicizia con s. Francesco, come viene tramandato nelle Fonti 
Francescane. Nel 1221 il conte di Celano Riccardo, il quale aveva già fatto conoscenza con il Poverello di Assisi, 
trovandosi s. Francesco a predicare a Celano, lo invitò a pranzo nel suo castello. Il santo accettò a condizione che 
partecipassero molti poverelli della città e mentre si disponevano in sala da pranzo lo chiamò in disparte il conte 
predicendogli la morte. FF 1191.  
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Non è possibile stabilire se i conti furono anche gli autor intellectualis del ciclo o se 

furono affiancati in questo da un erudito francescano appartenente al convento. Il 

concepteur,67 oltre a definire il soggetto dell’opera, elaborò concettualmente la struttura del 

programma iconografico, scegliendo episodi trattati dalla Legenda maior di Bonaventura da 

Bagnoregio, che più di altre fonti scritte sottintende alle immagini68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Il concepteur interveniva nella concezione dell'opera d'arte definendone la tematica e soprattutto il programma 
e talvolta anche lo stile. In alcuni casi, come nelle sculture dei portali e nelle vetrate delle cattedrali concepteur 
stabiliva il programma in totale autonomia dagli stessi finanziatori dell'opera. La scelta di un determinato 
programma si attuava nelle relazioni e nelle accentuazioni degli elementi di un ciclo figurativo, nel cui 
protagonista il concepteur cercava un' identificazione. Espressione di un dato programma era anche la scelta di 
determinate tipologie di Cristo o della Vergine così come di santi, eroi o di particolari temi. S. Bagci, 
Committenza, Enciclopedia dell' Arte Medievale, 1994. Cfr. Xavier Barral I Altet,  Artistes, artisans et 
production artistique au Moyen Age, Colloque International Centre National de la Recherche Scientifique 
Université de Rennes II (Haute – Bretagne, 2-6 maggio 1993) Parigi, Picard, 1987. 
68 Nel loro studio utilizzano come fonte letteraria la Legenda maior di Bonaventura da Bagnoregio: Aglietti, 
Storie francescane per immagini cit., pp.245-247; D’Alberto, Ufficialità francescana cit., p.58; Pomarici, 
Castelvecchio subequo cit., p.174.  
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2.  La situazione conservativa 
 

 

2.1 Interventi di restauro documentati 

 

I primi interventi di restauro sulla chiesa furono iniziati dagli abitanti di Castelvecchio, 

dopo la soppressione69 degli ordini religiosi, con il quale venne a mancare alla chiesa, una 

buona ed accurata manutenzione, al punto che andava deperendo per le infiltrazioni d’acqua 

in tutte le pareti, minacciando una totale rovina. I lavori furono iniziati nel 1901 ed il 17 

settembre 1902  la popolazione inaugurò i restauri riaprendo la chiesa al culto70. Seguirono 

altri lavori per la decorazione e il pavimento, ma sia i lavori del 1902, che quelli posteriori, 

furono realizzati da persone poco tecniche, che non tennero conto dello stile della chiesa. 

Il primo vero e proprio intervento di restauro di cui si ha notizia, che interessò proprio 

gli affreschi francescani, venne svolto intorno nel 191471. Di poco precedente all’esecuzione 

dei detti restauri è una perizia: questo documento datato il 24 marzo 1914 venne redatto 

dall’ispettore Bernardini, e descrive le rovinose condizioni nelle quali si trovava la cappella72.  

                                                           
69 Con il decreto di soppressione degli ordini religiosi, emanato dal governo napoleonico il 7 agosto 1809, i 
francescani dovettero abbandonare la propria chiesa, che passo al municipio per la manutenzione e le spese della 
lampada e del sagrestano. Nel 1810 usci, un altro decreto, ordinando che tutti gli arredi sacri delle chiese 
soppresse venissero distribuiti alle parrocchie povere e tutte le argenterie e oggetti preziosi fossero consegnati al 
governo. Il sindaco di Castelvecchio allora Agapito Tesone, in accordo con le autorità religiose, fece trasferire la 
sede della parrocchia da s. Giovanni alla chiesa di s. Francesco,  recuperando tutti gli argenti e oggetti preziosi 
che si erano dovuti dare al demanio. Ricotti, Castelvecchio Subequo cit., p.59. 
70 Innanzi a tanto pericolo, gli abitanti di Castelvecchio cominciarono a restaurare la chiesa con l’arciprete d. 
Luigi Scarpitti. Ricotti, Castelvecchio Subequo cit., pp.59-60. 
71 Come ricorda padre Egidio Ricotti “di questi affreschi, ridotti in pessime condizioni ne curai personalmente i 
restauri a mezzo dell’On. March. Cappelli Vice Presidente della Camera al quale parlai di persona a Roma 
nell’aprile del 1913, a cui presentai un memoriale storico nel mese di agosto 1913 e nella primavera 1914 
venivano effettuati i restauri dal professor Emanuel Sernicosi a spese del Ministero […]”.  S. Paolini, I dipinti 
della capella francescana nella chiesa di s. Francesco d’Assisi a Castelvecchio Subequo (AQ). Storia 
conservativa, tesi di laurea in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, Università degli 
studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino, a.a. 2017-2008, relatrice Grazia De Cesare, p.102. 
72 “[…] con buoni dipinti del secolo XV, eseguiti da autori locali, i quali non sono senza qualche affinità con 
l’arte dell’Italia centrale, e risentono ancora alquanto delle forme dell’arte del secolo XIV. In essi si rilevano 
sollevamenti di intonaco, fenditure, buchi, scrostature, etc; vi sono anche da scoprire alcuni frammenti ridipinti 
posteriormente. Occorre consolidare l’intonaco con grappe di metallo, o cieche, otturare le fenditure ed i buchi, 
ripassare le scrostature, coprendo il bianco con tinta d’accompagno, o neutra, dare la consueta tempera ove 
occorre, mentre diligentemente tutti i dipinti, scoprire una piccola parte di pittura e fare altro occorra secondo 
le regole date. La superficie nella quale si devono farei i restauri nei luoghi ove occorrono è di mq circa 55.” 
Paolini, I dipinti della cappella francescana cit., p.102. 
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Nella parte interna della monofora ricostruita, vi si trova inciso “riattivata 1930”(Fig. 

9), dando adito all’ipotesi di un intervento antecedente a quello che aveva interessato la 

cappella negli anni Settanta. A conferma di ciò si trova, presso l’Archivio Storico della 

Sovrintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico de L’Aquila, un 

carteggio fra padre Antonio Buzzelli, e il Soprintendente Armando Venè, per concordare 

l’esecuzione della monofora73. In base ad essi il Sovrintendente autorizzò tali lavori il 3 

maggio 193074. 

 

Nel 1964 crollò il locale che si trovava sopra il coro e l’altare maggiore. Dopo ripetute 

richieste alla sovrintendenza finalmente nel marzo 197375, la “Cassa di Risparmio” riconobbe 

urgenti lavori di restauro della chiesa e del convento e stanziò £.100.000.000 per la 

sistemazione dei tetti dell’intero complesso e per i lavori interni più urgenti. 

 

 

2.2 Stato di conservazione  

 

Negli ultimi restauri76, che hanno interessato tutto il complesso ecclesiastico, sono 

stati guidati dalla volontà di riportare alla luce l’originale medioevale che era stato coperto 

dalle pittura seicentesche. Il risultato finale di questa operazione è stata la rimozione totale 

delle pitture barocche che ricoprivano le superfici delle navate e le fasce a finto marmo che 

adornavano alcune parti della cappella. Ciò che si trovò al di sotto di questa pellicola pittorica 

furono solo due frammenti nella navata centrale, mentre nella cappella, una volta rimosse le 

pitture non si trovò nulla. In effetti, furono solo più evidenti le lacune del cielo che erano state 

causate dai lavori di ampliamento e modificazione delle finestre, di conseguenza le pitture 
                                                           
73 Disegni del progetto possono essere solo consultati presso l’Archivio Storico della Soprintendenza PSAE. 
74“ La S.V. è autorizzata a ripristinare la monofora nella cappella medievale di san Francesco nella chiesa 
omonima secondo il tipo indicato nei due disegni allegati”. A testimonianza dell’effettiva esecuzione dei lavori, 
padre Buzzelli, scrisse nel 1931 “[…] abbiamo chiuso l’anno scorso quella ovale in alto, ed abbiamo ristretta 
quella in basso e ci abbiamo restituito la pretta gotica di prima, avendone ritrovata la base, la strombatura interna 
ed esterna e lo scivolo”. Archivio Storico 
75 Nell’autunno del 1973, la soprintendente Graziana Barbato coadiuvata dall’architetto Marilena Danter 
consegnò i restauri architettonici all’impresa Nicola Cingoli, mentre gli affreschi della cappella di s. Francesco a 
Gianni Caponi di Firenze. Petrone, Castelvecchio Subequo cit., pp.7-10. 
76  Riguardo ai restauri, non è possibile valutare il risultato finale e fare ipotesi, poiché nonostante siano passati 
più di trent’anni, la documentazione relativa a questi interventi non può essere consultata presso l’Archivio della 
Soprintendenza P.S.A.E. de L’Aquila. 
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postume non erano state realizzate per occultare alla vista del pubblico dei credenti i 

frammenti della preziosa pellicola pittorica originale. Il restauro intrapreso nel 1973 non ha 

potuto ovviamente sanare le mutilazioni, però fondamentali sono state la rimozione dell’altare 

Seicentesco, ora collocato nella cappella di Sant’Antonio, e di ogni altro rivestimento barocco 

e la pulitura della superficie pittorica superstite che ha recuperato il suo splendore. 

 

 

2.2.1  Supporto murario 

 

Il supporto murario non sembra presentare segni che facciano pensare ad un degrado 

tale da apportare danni alla pellicola pittorica; si segnala costante umidità data dai valori 

climatici esterni, che tuttavia non si avverte all’interno della Chiesa a causa dello spessore 

delle mura (circa 1 metro). Ciò che potrebbe essere causa di alcune forme di degrado sia delle 

mura che della pellicola pittorica è la possibile presenza di umidità di risalita capillare. Tale 

fenomeno potrebbe spiegare il perché dell’effetto di sbiancamento77 superficiale, che si 

riscontra in alcune zone della pellicola pittorica. 

 

 

2.2.2  Strati preparatori 

 

Gli strati sottostanti la pellicola pittorica sembrano godere di un buono stato di 

conservazione. Vi sono, tuttavia, estese lacune degli strati preparatori, soprattutto sulle 

colonne poste agli angoli della cappella. Le altre lacune degli strati preparatori sono state 

stuccate negli interventi di restauro precedenti, impedendo di capire se si trattasse di lacune 

degli strati di intonaco o di lacune della pellicola pittorica. 

 

                                                           
77 Se fosse effettivamente presente questa umidità, le aree in questione non sarebbe altro che le superfici di 
evaporazione dell’acqua e di cristallizzazione dei sali. 
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2.2.3 Pellicola pittorica 

 

Tutte le pareti presentano lacune ed abrasioni, ma le cause che le hanno generate sono 

diverse. La pellicola pittorica, presenta vaste lacune nella parete di sinistra78, su cui era 

addossato l’altare Seicentesco. Le lacune della parete centrale e destra, sono dovute al 

rimaneggiamento della struttura architettonica. La parete centrale presenta lacune laddove vi 

erano le finestre risalenti al Seicento, quindi intorno alla monofora riattivata e nella lunetta; la 

parete di destra presenta lacune lungo il perimetro dell’arco79, che vi è stato aperto per 

permettere l’ingresso e la visibilità della cappella percorrendo la navata laterale, sempre nel 

Seicento. 

Nella volta mancano alcune delle stelle, mentre del pigmento azzurro del cielo non 

restano che piccole tracce, nel tondo del leone, lasciando a vista quello che doveva essere lo 

strato di fondo scuro80, su cui veniva steso il pigmento azzurro a secco. Nella volta, sono 

visibili zone più chiare rispetto al tono dei colori circostanti. Queste aree non sembrano 

reintegrazioni effettuate nei restauri degli anni ’70, in quanto hanno un effetto sbiancato, 

aspetto che potrebbe essere più compatibile con la presenza di sali81. Zone di colorazione 

simile a quelle riscontrabili sulla superficie della volta, sono presenti anche nelle aree del 

ciclo poste in basso, più a contatto con la pavimentazione82.  

E’ visibile una mancanza nei riquadri a finto marmo policromo, posti alla sinistra 

dell’altare, che vi è stato ubicato dopo i lavori di restauro. Nel scena della crocifissione con la 

Vergine, San Giovanni Evangelista e San Francesco l’estesa lacuna ha cancellato quasi 

                                                           
78 Osserviamo le scene secondo la lettura dei riquadri,  partendo dalla lunetta della parete sinistra e proseguendo 
sulle altre due pareti per fasce parallele, dall’alto verso il basso, secondo uno schema distributivo ad 
avvolgimento che Marilyn Aronberg Lavin definirebbe « apse pattern, down» (diagramma A) (vedi capitolo 
4.1.). Cfr. Aronberg Lavin Marilyn, The Place of Narrative. Mural  Decoration in Italian Churches, 431-1600, 
Chicago-London, 1990, p.7. 
79 Vi erano due piccole targhe lapidee ai lati dell’altare e, in occasione di alcune festività, la cappella veniva 
decorata con degli ornamenti fissati alla parete con dei chiodi. 
80 Generalmente era realizzato con dell’ocra rossa e più raramente con del nero. Cfr. L.  Mora, P.  Mora, P. 
Philippot,  La conservazione delle pitture murali, ICCROM, 2ed., Bologna: Editrice Compositori, 2003, p.150. 
81 Questa ipotesi potrebbe spiegarsi con l’inefficacia, in alcuni periodi, della copertura della struttura 
architettonica, permettendo così all’acqua piovana di penetrare all’interno. Una volta arrivata sulla superficie 
interna, l’acqua evapora e i sali vengono depositati sulla superficie. Cfr. Mora, Mora, Philippot,  La 
conservazione cit., p.189. 
82 Tale constatazione  avvale l’ipotesi della presenza di umidità per risalita capillare, soprattutto se si tiene conto 
del fatto che, questa parete, all’esterno dà su un piccolo giardino che in parte divide lo spazio tra la chiesa e la 
strada nazionale. Il giardino è in posizione rialzata rispetto al piano di costruzione dell’edificio, trovandosi così, 
all’altezza della pavimentazione della cappella. Il terreno risulta addossato alle pareti della cappella. 
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l’intero corpo del Cristo sulla croce, di cui è visibile solo il suo braccio sinistro, ed i piedi e 

parte di s. Giovanni non è più visibile. Tale lacuna interessa anche la parte inferiore della 

scena sovrastante, la visione del carro di fuoco, che presenta un’area abrasa nella parte 

superiore, dove vi è rappresentato il santo sul carro. Questo degrado può essere ricondotto alla 

presenza dell’altare ligneo seicentesco, che vi era addossato.  

Delle scene poste ai lati de la visione del carro di fuoco, sono evidenziate due rivelanti 

mancanze, di cui rimangono piccoli frammenti: di quella posta a sinistra rimane il profilo di 

una struttura architettonica, mentre di quella a destra, gambe e piedi di due personaggi 

maschili. Nel registro in alto vi sono mancanze ed abrasioni circoscritte di piccole entità della 

pellicola pittorica, mentre la lunetta presenta piccole lacune nel vestito azzurro del santo che 

fanno intravedere un colore bruno posto al di sotto della stesura a secco. 

La parete centrale presenta una vasta lacuna nella sezione al centro, dovuta al 

rimaneggiamento della forma della finestra, che intacca parte delle immagini realizzate ai lati 

della monofora. La scena  dell’esequie del santo e accertamento delle stimmate  presenta una 

lacuna di media entità, che interessa anche la colonnina posta all’angolo e risulta pressoché 

illeggibile a causa delle abrasioni che la interessano. Un’altra scena abrasa di più piccola 

entità è la scena San Francesco incontra tre donne che simboleggiano Povertà, Castità e 

Obbedienza, che si estende nell’angola in basso a sinistra. Si osserva che la lunetta presenta 

una vasta lacuna, che ha cancellato quasi del tutto la rappresentazione originale.  

Le scene dipinte nella parete di destra, non presentano abrasioni. Sono andate perdute 

le scene centrali per l’apertura dell’arco; delle scene rimanenti si conservano frammenti, dei 

quali è possibile identificarne solo tre: la conferma della Regola, la cetra angelica e la 

predica agli uccelli. La rappresentazione della lunetta la madre libera S. Francesco dalla 

prigionia, è interessata nella sola parte inferiore dalla lacuna. 

Nelle fasce inferiori con i riquadri in finto marmo e i tondi dei santi, sono presenti 

numerose incisioni lasciate da pellegrini e persone di passaggio. Non si tratta esclusivamente 

di nomi e date, ve ne sono a partire dal 1447, ma nella parete che ospita la monofora vi sono 

raffigurazioni schematiche di persone. Vi sono poi incisioni dovute ad atti di puro 

vandalismo, come quelle che hanno cancellato gli occhi e la bocca di un santo e una santa. 

Nella scena visione di sant’Agostino vi sono dei graffi nella parte bassa. 
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Parte Seconda 
 

 

3. Gli storici e la critica 
 

Le vicende storiche complessive della chiesa di S. Francesco e degli affreschi della 

cappella omonima a Castelvecchio Subequo, sono riportate nei testi di Ricotti nel 1961 e in 

Petrone 199183; entrambi studiosi appartenenti all’ordine francescano, che hanno cercato di 

trarre il massimo delle notizie da una documentazione dispersa in varie sedi; a quanto afferma 

il padre Ricotti, sembra che le pergamene più antiche siano andate perdute all’epoca della 

soppressione napoleonica84. Secondo gli inventari, quando l’archivio del convento fu 

trasferito a Napoli, vi si trovavano 207 pergamene dal 1277 al 1763, di cui a conclusione delle 

varie vicissitudini non c’è più traccia85. 

Entrambi, fanno riferimento alle fonti storiche di Febonio e Corsignani risalenti alla fine del 

Seicento, in merito alla ricostruzione storica del territorio della Marsica. Ricotti tratta 

l’argomento della città di Castelvecchio Subequo dal punto di vista storico e cronologico, da 

evidenziare un approfondimento sui conti di Celano, a cui dedica la sua attenzione in quanto 

committenti della cappella di S. Francesco. Petrone focalizza il suo studio sulla chiesa e il 

convento di S. Francesco, dedicando uno spazio anche al tesoro della chiesa.  

  

A diversi anni di distanza dalle prime segnalazioni86, gli affreschi nella cappella dei 

conti di Celano a Castelvecchio Subequo, vivono una stagione di rinnovato interesse e di 

studio. Le indagini, centrate principalmente sugli aspetti iconografici e iconologici del ciclo, 

hanno riguardato la corretta identificazione dei numerosi episodi che illustrano la vita del 

santo assisiate, secondo la narrazione della Legenda Major di san Bonaventura. Gli studi 

hanno puntato poi all’individuazione dei modelli alla base delle diverse soluzioni 

compositive, nonché al riconoscimento del committente come il conte Ruggero II (vedi 
                                                           
83 Testi precedentemente citati: E. Ricotti, Castelvecchio Subequo, brevi notizie storiche, Ancona, Tipografia 
Flamini, 1961; N. Petrone, Castelvecchio Subequo. Chiesa e convento di san Francesco, L’Aquila, 1991. 
84 Ricotti, Castelvecchio Subequo cit., p.45. 
85 Pomarici, Castelvecchio Subequo cit., p.171 nota 72. 
86 Ricotti, Castelvecchio Subequo cit., p. 58; N. Del Re, Dipinti murali della cappella di S. Francesco. 
Iconografia, in «Francescani in Abruzzo»,  Luoghi Arte Architettura nel Due e Trecento, (Chieti 26 aprile-15 
maggio), 1985; Petrone, Castelvecchio Subequo, 1991. 
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paragrafo 1.8), che nella cappella si fece seppellire, o più probabilmente suo figlio Pietro II a 

motivo di implicazioni di carattere dinastico o viste le sue scelte politiche. 

 

 Andaloro, nel 1989, pone la sua attenzione sulla maestranza degli affreschi in cui vi 

riconosceva i sintomi dell’esperienza figurativa del ‘Maestro di Beffi e/o Maestro di san 

Silvestro pur nella persistenza di componenti connessi all’orizzonte dell’Umbria meridionale, 

che si esplicitavano nel riferimento alle Storie della Maddalena nell’omonima cappella in San 

Domenico a Spoleto87. Ciò che la studiosa definisce persistenza, costituisce il retroterra 

culturale dal quale provengono le maestranze subequane, le quali non virano verso 

l’internazionalismo del maestro di San Silvestro, ma sono rappresentative di quella 

produzione figurativa che, resistente alla penetrazione dell’attualità tardogotica, è importata 

direttamente dal milieu culturale spoletino. Propone di riconoscere un primo maestro nei 

lunettoni alla sommità delle pareti e nei sottostanti due registri, mentre una seconda mano 

sarebbe responsabile della volta e dell’ordine più basso. 

 

De Rubeis, 1991, è l’unica fonte che si interessa dello studio paleografico delle 

iscrizioni del ciclo di affreschi della cappella. La studiosa identifica la tipologia scrittoria 

delle iscrizione della cappella in maiuscola gotica elegante, mettendole anche a confronto con 

le caratteristiche grafiche tipiche delle maiuscola gotica napoletana, supponendo un’ influenza 

grafico-stilistica a modelli napoletani. Gli elementi che secondo lei indicano maggiormente 

l’influenza sono: l’aspetto rotondo della scrittura, la forte tendenza al disegno, l’uso 

ridondante dei tratti di chiusura sulle lettere E, C, F, M., la presenza costante di apici 

ornamentali posti sui tratti liberi di ogni singolo segno grafico ed infine l’esasperato contrasto 

di tratteggio fra pieni e filetti, che conferisce alla scrittura un effetto fortemente chiaroscurato. 

Il richiamo all’ambiente culturale napoletano è ipotizzabile per due ordini di ragioni: il 

legame culturale che intercorreva tra le due regioni, in particolare fra l’Abruzzo e la città di 

Napoli ed in secondo luogo la presenza e l’utilizzazione di maestranze specializzate 

provenienti da Napoli nell’area abruzzese. Le analogie grafiche trovano secondo lei un 

confronto con le due epigrafi di Matteo Capro di Napoli, rispettivamente a Cellino Attanasio e 

all’Isola del Gran Sasso88. 

                                                           
87 Andaloro, Studi sull’arte medievale cit., pp. 312-320. 
88 De Rubeis, Scritture affrescate cit., pp.339-355.  
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D’Alberto, nel 2008, conduce uno studio critico sull’influenza del potere comitale89dei 

conti di Celano, a sostegno dell’istituzione religiosa sulla vicenda del complesso convenutale 

di Castelvecchio.  

Ritiene anche che le imprese artistico - devozionali subequane riflettano l’adesione 

alla politica di Urbano VI e Bonifacio IX,  quindi all’adesione dell’ufficialità francescana e 

che siano assegnabili a un’arco cronologico compreso fra la fine del Trecento e il primo 

decennio del Quattrocento. Ne consegue che siano state patrocinate non da Ruggero II , ma 

dal figlio Pietro II. Nel corso degli anni si consolida la dimensione santuariale della casa 

francescana di Castelvecchio Subequo, una dimensione già di per sé copiosa per qualsiasi 

insediamento minoritico, considerati il possesso della reliquia del sangue di s. Francesco e la 

possibilità di lucrare indulgenze. Dopo la regolamentazione attuata in materia remissoriale dal 

Concilio Lateranense IV (1215), fu l’ Ordine dei frati minori a farne largo uso, non solo in 

riferimento alla Basilica assisiate, bensì a tutte le chiese di loro pertinenza. Si ricordi, ad 

esempio, il privilegio generale pubblicato da Clemente IV nel 1265, che indirizzato al 

ministro generale, ai ministri provinciali e a tutti i frati minori legava le concessioni, oltre che 

alle consacrazioni anche ai giorni di culto dedicati a Maria e alle santità dell’Ordine. Il sito 

subequano rientrava in queste disposizioni in quanto, come abbiamo già accennato, cumula, 

in occasione della dedicazione del 29 agosto 1288, otto anni e 160 giorni di indulgenze da 

rinnovarsi in ogni sua ricorrenza. La rilevantissima entità della largizione lo allinea alla 

diffusa tendenza che, Papato e Ordine, adottano, a partire dalla seconda metà del Duecento, 

nel trasformare i complessi conventuali mendicanti in veri e propri ‘santuari sorgenti d’ 

indulgenza; prassi che sfocerà nel corso del XIV secolo in un’attività di falsificazione 

remissoriale di cui sono testimonianza i cosiddetti summaria indulgentiarum che attestano, 

unitamente al resto, quanto si mirasse a intensificare l’incisività della cura animarum 

attraverso questa pratica.  

In conclusione, ipotizza che con l’appoggio della curia pontificia, il potere nobiliare, 

congiunto a quello dei minori conventuali, intendeva fondare l’ecclesia communis del 
                                                           
89 La contea di Celano fu colpita dalla depopulatio del 1223, i sovrani angioini a partire dai primi anni settanta 
del XIII secolo attuarono un recupero territoriale. L’operazione, finalizzata a una più omogenea redistribuzione 
insediativa e a un maggiore controllo dei confini settentrionali del regno, fu affidata alla famiglia feudataria 
locale che, da Ruggero I a Nicola, organizzò un programma teso al rafforzamento di tutti i principali centri della 
contea, sia attraverso la costituzione di una fitta rete di castelli, sia favorendo l’insediamento delle compagini 
minoritiche. L’abitato di Castelvecchio Subequo, circoscritto sino a quel momento all’incastellamento di età 
sveva, subì una consistente addizione a valle che, non difesa da cinta, venne regolata dalla fondazione del 
convento di San Francesco prospiciente la direttrice viaria tiburtina. Cfr. D’Alberto, Ufficialità francescana cit., 
p.53. 
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Francescanesimo abruzzese che, sino a quel momento privo di un suo centro nevralgico, 

poteva vantare un ruolo di primo piano nelle rotte degli insediamenti mendicanti centro-

adriatici. Il sepolcro ruggeriano qualificando, dunque, in chiave dinastica,  un’ impresa di più 

ampio respiro, è simbolo parziale delle salde relazioni per cui i frati concedevano lo spazio 

sacrale e la propria capacità religiosa, in cambio di mezzi materiali e appoggi sociali ritenuti 

necessari per rafforzare l’Ordine e adattarne il profilo gerarchizzato alle esigenze del potere 

gentilizio. Ciò che era avvenuto nell’Italia delle signorie, iniziava ad essere importato nelle 

piccole realtà neofeudali dell’Abruzzo citeriore attraverso forme di radicamento territoriale 

che, a differenza di quelle settentrionali, puntavano sulla forza del prodigio e sul seguito 

popolare. 

 Evidenti variazioni di stile e qualità delineano un’equipe composta da due principali 

maestri, affiancati da collaboratori di non sempre omogeneo livello qualitativo. I murali di 

Castelvecchio non hanno confronti tanto stringenti che possano essere assegnati alla loro 

stessa autografia, piuttosto, si rivelano qualificanti i tracciati figurativi legati alla fine del 

Trecento umbro e, nella fattispecie, a quella cultura pittorica che ebbe in Giovanni di 

Corraduccio e poi in Ottaviano Nelli. Nonostante le differenze di grammatica figurativa che 

D’Alberto nota, ribadisce che è possibile parlare di omogeneità linguistica per le maestranze 

che lavoravano nella cappella di San Francesco, tanto che il profilo del secondo maestro può 

ricondursi al recepimento di stimoli provenienti dalla cultura pittorica spoletina, come per il 

primo maestro90. D’Alberto, da parte sua, distingue un primo maestro nei riquadri superiori, 

soppiantati forse, all’altezza delle scene perdute già sulla parete ovest, da un secondo pittore, 

individuabile sulla base di una diversa sigla stilistica, caratterizzata da diversificate 

tipizzazioni espressive che, nella ripetitività dei modelli, presentano tratti fisionomici 

codificati. 

Pasqualetti91, nel 2008, riconosce nel pittore che decorò le ante del tabernacolo di 

Campo di Giove, dedicato a sant’Eustochio, realizzato intorno al 1380, l’artista che realizzò il 

ciclo francescano di Castelvecchio. 

Gandolfo92, 2009, ha come scopo del suo articolo, analizzare le parti architettoniche 

della chiesa e del convento per riscoprire le diverse trasformazione compiute nel tempo. Dal 

                                                           
90 D’Alberto, Ufficialità francescana cit., pp. 59-64. 
91 C. Pasqualetti,  Da Campo di Giove a Castelvecchio Subequo: un nuovo protagonista della pittura del 
Trecento in  Abruzzo, in Ritorno in Abruzzo. Le Storie di Sant’Eustachio restituite dal Grand Rapids Art 
Museum, a cura di C. Pasqualetti, L’Aquila, 2008, pp. 7-18. 
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suo studio è stato possibile distinguere e datare i diversi cicli di affreschi, quelli nel coro e 

quelli nella navata centrale, risalenti alla fondazione della chiesa alla fine del XIII secolo, e 

quelli nella cappella databili dalla fine del XIV secolo (vedi paragrafo 1.5)  

 

Pomarici, nel 2009, conduce uno studio iconografico e iconologico di tutti gli affreschi 

presenti nella chiesa. Partendo da quelli più vecchi del coro e della navata centrale, trova 

chiari riferimenti con la decorazione della Basilica Superiore di Assisi, Santa Maria in 

Trastevere e Santa Maria Maggiore a Roma, rintracciando i temi della cultura figurativa 

francescana. Per la "Leggenda del Santo" nella cappella dei conti di Celano, evidenzia la 

conoscenza e l'uso di modelli di diversa origine, quali il manoscritto della Legenda maior 

‘madrileno’ e la ricerca di soluzioni originali ad hoc.  

 

Angelelli, 2009, osserva gli aspetti materiali e operativi dell’impresa degli affreschi 

della cappella, gli strumenti di lavoro utilizzati dai pittori, l’analisi delle differenze tecniche e 

qualitative tra le varie mani; le dinamiche del cantiere, le componenti stilistiche dei membri 

dell’équipe, che appare al suo interno molto diversificata se non addirittura eterogenea. Lo 

studioso mette in risalto l’utilizzo delle sagome che disciplina l’ordito compositivo e timbra il 

grado di riconoscibilità delle figure, specie dei volti93; è vero altresì che esso non va mai 

inteso come uno strumento meccanico e ripetitivo, ma come un mezzo duttile, in grado di 

declinare l’inventiva e l’abilità tecnica del pittore in immagini di volta in volta differenti e 

vive. Da qui le possibili, piccole variazioni proporzionali ottenute mediante una serie di 

espedienti; ed anche le possibili differenze nello scorcio o nella resa prospettica dei volumi, 

frutto di uno scaltro utilizzo del medesimo modello, solo ruotato o variato all’impronta94.  La 

“rotazione” e la “rivoluzione” delle sagome si configurano perciò come livelli base, ovvero i 

più semplici, delle loro modalità d’uso (esempio: all’interno dello stesso riquadro della 

vestizione (Fig. 34), che è abbracciata anche nella realizzazione del profilo immediatamente a 

destra di Francesco, costruito sulla base di una sagoma riutilizzata in modo speculare nel 

personaggio inginocchiato ai piedi del santo, intento a prendere dalle sue mani il saio. 

                                                                                                                                                                                     
92 Gandolfo, Una questione mendicante cit., p.144. 
93 A Castelvecchio, se prendiamo in esame la Vestizione dei primi compagni si noterà come i volti del santo e del 
frate che di fronte a lui stringe tra le mani il cordone  siano tratti dal medesimo cartone. W. Angelelli, Modi, 
modelli e moduli. Le Storie di San Francesco nella cappella dei conti di Celano a Castelvecchio Subequo, in « 
La via degli Abruzzi e le arti nel Medioevo» (secc. XIII-XIV) a cura di Cristiana Pasqualetti, Milano, One Group 
Edizioni, 2009,  pp.87-104:90. 
94 W. Angelelli, Modi, modelli e moduli cit., pp.89-104. 
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Angelelli individua l’utilizzo della sagoma 1 (profilo) nel riquadro della Vestizione dei primi 

compagni (Fig. 55Fig. 54Fig. 56Fig. 59Fig. 58Fig. 57 ), e San Francesco benedici i frati 

prima della missione95(Fig. 35)(Fig. 61Fig. 60Fig. 63Fig. 62), San Francesco riceve la 

Regola da Cristo mentre per la sagoma 2 (volto in leggero tre quarti, appartenente a un 

personaggio di mezza età, stempiato ma con i capelli piuttosto lunghi e rigonfi all’altezza 

delle orecchie), San Francesco benedici i frati prima della missione, San Francesco riceve la 

Regola da Cristo, San Francesco battuto lungo la strada, Rinuncia ai beni paterni.(Fig. 

65Fig. 64Fig. 66Fig. 67). A cambiare, in questo caso, sono i pittori che utilizzano la medesima 

sagoma che ci si trovi di fronte a una sorta di variazione sul tema da parte dello stesso 

interprete. Se si paragonano alcune teste di questa serie e in particolare quelle del pittore più 

abile, del San Matteo nella volta (Fig. 68), risulta evidente come l’assetto del volto, la 

proporzione tra le parti e la definizione delle masse siano impostate sulla stessa matrice, 

benché la qualità della resa pittorica non sia equiparabile. L’abilità nel tornire i volumi e 

plasmare gli incarnati da parte dell’autore dell’evangelista Matteo, appare infatti superiore a 

quella di tutte le altre mani. Ciò che più interessa però, è riconoscere come quello che sembra 

essere uno dei tipi più ripetuti del ciclo, faccia la sua comparsa fin dalle battute iniziali del 

cantiere, per di più ad opera della mano di maggiore qualità, che pertanto potrebbe 

identificarsi con quella del regista del progetto (almeno della fase primitiva), ovvero colui al 

quale si rivolsero i committenti al momento di dare avvio all’impresa. 

Nell’estasi mistica di Francesco (Fig. 49) e nella visione di frate Agostino (Fig.53), 

Angelelli riconosce due figure ripetute in modo pressoché identico alle precedenti, fatta 

eccezione per qualche variante nella pettinatura (Fig. 69). La maggiore fluidità disegnativa 

della testa nella visione di frate Agostino induce poi a credere che, ancora una volta, si tratti di 

opere realizzate da due mani diverse, intente a misurarsi con lo stesso schema. Tuttavia, 

l’unicità del cartone di cui entrambi i pittori si servono non può essere messa in discussione, 

tanto le due effigi sono vicine. Il punto però è proprio questo: le due immagini non sono 

sovrapponibili in toto ma solo per disiecta membra, ovvero per parti separate le une dalle 

altre: il naso col naso, la bocca con la bocca, l’occhio destro col destro. Nel riquadro la madre 

libera San Francesco dalla prigionia (Fig. 31 ), il volto della donna col mantello arancio 

                                                           
95 Vestizione dei primi compagni  e San Francesco benedici i frati prima della missione sono brani dello stesso 
maestro è indubbio e a provarlo sono inequivocabilmente i dati di stile, come il modo di costruire i volumi e di 
stendere i colori; nel San Francesco benedici i frati prima della missione le fisionomie delle otto figure che 
abitano il pannello siano realizzate tutte mediante l’utilizzo di modelli, tra i quali l’unico a non essere 
immediatamente riconoscibile in altre parti del ciclo è quello del protagonista. 
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(sagoma 3; Fig. 72, Fig. 71, Fig. 70) al centro del gruppetto di destra, e quello dell’uomo 

barbato, nella stessa posizione nel gruppo di sinistra, a dispetto della differenza di sesso, 

risultano esemplari sulla stessa matrice, la stessa forse dalla quale deriva anche il volto di 

Pica, madre del santo, ritratta anch’essa in questo episodio. In entrambi i casi, la 

sovrapposizione non è mai millimetrica, poiché funziona sempre bene nel rapporto naso-

occhi. Di primo acchito, ciò conferma l’impressione ricavata dal caso analizzato poco più 

sopra, circa l’utilizzo degli stessi modelli per tutta la durata dei lavori, dalle sue fasi iniziali a 

quelle conclusive, ad opera di mani diverse, forse anche di formazione differente. Se da 

queste considerazioni relative alle sagome si passa però a un esame squisitamente stilistico, il 

problema si complica ulteriormente. Infatti, se è vero che alcune figure della lunetta con la 

madre libera San Francesco dalla prigionia (Fig. 31) hanno volumi dilatati – costruiti con un 

chiaroscuro denso ma semplificato, che non trova confronto nella Crocifissione (Fig. 50) – è 

altrettanto vero che la conduzione del volto della Vergine che abita quest’ultimo riquadro, e il 

modo in cui sono realizzati i lineamenti, le sopracciglia e le rughe di alcuni personaggi, 

nell’altro, non sono poi tanto distanti. Si fa strada perciò la possibilità che possa trattarsi della 

stessa mano o, più probabilmente, di due mani strette da un vincolo di discepolato o 

comunque, di sostanziale vicinanza. Ciò porterebbe a rivedere le modalità di esecuzione delle 

pitture, che potrebbero essere state eseguite non tanto mediante un ponteggio unico, esteso 

sull’area dell’intera cappella e, dunque, con una contemporaneità dei lavori dall’alto in basso 

su tutte le superfici disponibili; quanto piuttosto attraverso l’impiego di un ponteggio mobile, 

montato volta a volta in corrispondenza della parete bianca da dipingere. La soluzione, non 

solo avrebbe avuto il vantaggio di mantenere libera una parte della cappella durante il tempo 

necessario al completamento dell’impresa, ma soprattutto avrebbe potuto spiegare meglio la 

comparsa di un maestro e di un cartone alla fine di una parete e il loro riapparire nella sezione 

più alta di quella opposta. Infine, la compresenza all’interno della  madre libera San 

Francesco dalla prigionia di due maniere stilistiche differenti, induce a credere che i “due 

maestri” non possano essersi alternati nella conduzione del cantiere, ma debbano aver 

lavorato fianco a fianco, sia in prima persona, sia per il tramite dei loro collaboratori. In 

questo modo si spiegherebbe meglio anche la vicinanza delle due maniere stilistiche in 

episodi contigui quali la Rinuncia ai beni e la Vestizione dei primi compagni, entrambi nel 

registro non potranno essere elusi in una eventuale, e più articolata ricognizione delle storie 

francescane di Castelvecchio Subequo. Ci si dovrà ricordare, così, che l’utilizzo di alcuni 
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modelli, dalle fasi iniziali a quelle conclusive del lavoro, implicano una conduzione 

dell’impresa senza cesure o strappi al suo interno, anche a dispetto del cospicuo numero di 

individualità che vi partecipano. Mani con caratteri specifici, contraddistinte da una spiccata 

riconoscibilità devono poi aver lavorato fianco a fianco in pannelli vicini o addirittura 

convissuto all’interno dello stesso riquadro. Infine, le differenze, pure a tratti sensibili, tra un 

tipo di pittura e un altro, sono mitigate da un utilizzo massiccio di disegni di modello, 

finalizzati a normalizzare l’insieme, a conferirgli una necessaria unitarietà e a renderne più 

spediti i tempi di realizzazione, in modo tale da rispondere appieno alle aspettative di una 

committenza, come quella dei conti di Celano, tra le più esigenti e prestigiose d’Abruzzo. 

 

Aglietti, nel 2009, indaga la relazione instaurata tra le immagini, le «scritture esposte» 

e le fonti agiografiche, scritte e dipinte, sottese alla “narrazione” pittorico - verbale e tutti 

quegli aspetti che da tale relazione scaturiscono, tra cui individua dei possibili percorsi di 

lettura del ciclo che verranno in seguito ( vedi capitolo 6). 
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4. L’ iconografia del ciclo della cappella di S. Francesco 
 

4.1 Descrizione del ciclo murale 

 

Il ciclo murale di Castelvecchio comprende una vasta decorazione pittorica che riveste 

interamente la volta (Fig. 25, Fig. 24, Fig. 23,Fig.28, Fig. 27), le tre parti (Fig. 19, Fig. 20, 

Fig. 21) e il sottarco d’ingresso alla cappella (Fig. 22). La narrazione si sviluppa, su quattro 

registri, il primo costituito dalle lunette, che corrono lungo le tre pareti (Fig. 1) partendo da 

quella adiacente al coro, alla quale è collegato l’altare. La lettura dei riquadri comincia dalla 

lunetta della parete sinistra e prosegue sulle altre due pareti per fasce parallele, dall’alto verso 

il basso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dono del mantello a poveri e malati; 2. Il crocifisso compare a San Francesco; 3. La madre libera San 
Francesco dalla prigionia; 4. San Francesco battuto lungo la strada; 5.Rinuncia ai beni paterni; 6. La vestizioni 
dei primi compagni; 7. San Francesco benedice i frati prima delle missioni; 8. San Francesco riceve la Regola da 
Cristo; 9. Sogno di Innocenzo III; 10. Conferma della Regola; 11.?; 12. (la cedra angelica?); 13. Apparizione al 
capitolo di Arles (?); 14. San Francesco sul carro di fuoco appare in visione ai frati; 15. ?; 16. San Francesco 
incontra tre donne che simboleggiano Povertà, Castità e Obbedienza; 17. Prova del fuoco; 18. Predica agli 
uccelli (?); 19.?; 20.?; 21. Estasi mistica di San Francesco; 22. Crocifissione con la Vergine, San Giovanni 
Evangelista e San Francesco; 23. San Francesco malato benedice i frati; 24. Esequie del santo e accertamento 
delle stimmate; 25. Visione di frate Agostino; 26.?; 27.?; 28.?. 
 

Fig. 1 Diagramma A: apse pattern,down 
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4.1.1 Dono del mantello a poveri e malati  

 

La narrazione si apre con la raffigurazione di un episodio piuttosto raro, che nel 

processo di rielaborazione del racconto trasmesso dalle fonti, operato dall’auctor 

intellectualis, sembra riunire insieme due diversi episodi della vita di Francesco: il dono del 

mantello al povero96 e l’incontro con i lebbrosi97, che nella Legenda maior, si svolgono in 

momenti successivi l’uno all’altro. Si trova una composizione che, con tutta evidenza, si 

riferisce allo spirito di compassione che a un certo punto esplose nell’animo del giovane 

mercante. Francesco è al centro della raffigurazione, attorniato da cinque uomini: pellegrini, 

riconoscibili forse dalla borraccia che recano appesa su un fianco; poveri a piedi nudi e con le 

vesti logore e sulla destra, si pensa, un lebbroso scalzo98, con il corpo e il capo scoperti e 

bubboni sul braccio e sul torace, quest’ultimo cinto da una benda vistosa che avvolge la 

gamba sinistra. (Fig. 26) Francesco, nonostante sia vestito con abiti secolari, i cui colori 

brillanti fanno pensare alla preziosità del tessuto e alla sua personalità esuberante, ha il capo 

nimbato, segno che rivela la sua santità. Il santo è proteso verso tre personaggi, a uno dei 

quali fa dono del proprio mantello, i tre, grati, giungono le mani in segno di preghiera e si 

genuflettono ai suoi piedi riconoscendo in lui già la santità.  

L’incontro con i poveri e soprattutto con i lebbrosi, dopo l’esempio duecentesco della 

tavola Bardi diviene sempre più raro99. Un elemento di grande interesse è la presenza 

seminascosta, tra la testa di quest’ultimo e quella del santo, di un uomo seminudo, con la 

faccia pallida e gli occhi gonfi, in cui si possa riconoscere la raffigurazione ‘discreta’ di un 

lebbroso100. La vicinanza delle labbra di costui al viso del giovane, fa correre la mente al 

                                                           
96 FF1030 
97 FF 1034-1035 
98 Aglietti, Storie francescane cit., p. 255, riconosce nella lunetta la presenza di un lebbroso che identifica nella 
figura all’estrema destra, la quale però si appropinqua conversando con un pellegrino e non rispecchia del tutto 
quella condizione di totale emarginazione in cui versavano i lebbrosi; Pomarici individua il lebbroso nella figura 
coperta da una pelle di animale, un particolare che potrebbe voler indicare la riduzione a uno stato di vita fuori 
dal consesso civile; sorprende il fatto che abbia calze e scarpe, forse si trattava di una svista o invece, molto 
sottilmente, si voleva indicare che lo stato selvaggio non è una scelta di tipo eremitico. Pomarici, Castelvecchio 
subequo cit., p.189, nota 98. 
99 Bartoli sostiene che l’incontro di Francesco con i lebbrosi nel XIII secolo avesse scosso profondamente le 
coscienze tanto da essere omesso da Giotto nel ciclo della Basilica Superiore di Assisi e dai suoi committenti. 
Cfr. M. Bartoli, Le biografie francescane cit., p.227. 
100 Secondo la critica di Pomarici, Castelvecchio subequo cit., p.189.  
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cruciale bacio101 che determinò in modo decisivo la scelta di vita di Francesco. L’argomento è 

del tutto ignorato nel ciclo giottesco di Assisi; troviamo invece raffigurata l’assistenza ai 

lebbrosi in tavole agiografiche del Duecento. È noto che, nonostante la chiara affermazione in 

apertura del Testamento, la ‘questione dei lebbrosi’102fu uno dei punti critici della tradizione 

agiografica e iconografica del santo103, qui il dato estremamente significativo sembra essere 

l’intento di stemperare la violenza dell’argomento all’interno di una scena dal tono quasi 

quotidiano, che illustra diverse attività caritatevoli consuete nella società del tempo. In tal 

modo, si poteva ricordare senza ostentazione, il carattere estremo della scelta del santo e nel 

contempo celebrare i modelli di carità a cui tutti possono uniformarsi104.  

A Castelvecchio i poveri e i lebbrosi acquistano dignità pittorica, ʽriabilitatiʼ dalla 

presenza di Francesco che, grazie all’incontro con loro, «exivit de saeculo105», vive la 

conversione. L’episodio diventa premessa per la vita del santo e chiara manifestazione della 

chiamata ricevuta da Dio.  

In questo riquadro è possibile anche trovarvi un riferimento con il passaggio di san 

Francesco in Abruzzo. La biografia di Tommaso da Celano, racconta i fatti avvenuti a 

Pescina106 , quando s. Francesco donò un panno che aveva sulle spalle a modo di mantello ad 

una povera vecchia.  

 

4.1.2 Il crocifisso compare a San Francesco 

 

La lunetta (Fig. 30) è stata completamente distrutta dall’apertura, nella seconda metà 

del XVII secolo, di un finestrone ovale. L’iscrizione107 che si conserva praticamente intatta e 

                                                           
101 Come ricorda Tommaso da Celano nella Vita prima: «mentre era ancora mondano, un giorno incontrò un 
lebbroso: fece violenza a se stesso, gli si avvicinò e lo baciò. Da quel momento decise di disprezzarsi sempre 
più, finché per la misericordia del Redentore ottenne piena vittoria». FF 348; del bacio parla anche Bonaventura 
da Bagnoregio, «scese da cavallo e corse ad abbracciare il lebbroso e questi, mentre stendeva a lui la mano come 
per ricevere l’elemosina, ne ebbe il danaro insieme con un bacio».  FF 1034-1036.  
102 «E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. E in 
seguito stetti un poco e uscii dal secolo». FF 110. 
103 Cobianchi, Considerazioni iconografiche sul ciclo francescano del primo chiostro si Santa Croce a Firenze, 
in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», XLV, 2001, f. III, pp.394-430. 
104 Pomarici, Castelvecchio subequo cit., p.189. 
105 FF110 
106 FF 673 
107 Q(ua)n(d)o s(ancto) Fra(n)ciscu horava abparveli  Chr(ist)u in croce.  
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due piccoli dettagli pittorici sopravvissuti aiutano, ad interpretare correttamente la scena 

raffigurata. Si tratta della prima visione del crocifisso, che nella Legenda maior, preannuncia 

l’imminente conversione del santo108.   

Si tratta però anche in questo caso di una scelta non consueta perché tra le apparizioni 

avute dal santo quando era ancora secolare, nei cicli figurati, è stata sempre privilegiata quella 

avuta nella chiesa di San Damiano109. La differenza è notevole, in quanto viene preferito un 

episodio che testimonia di una privata esperienza spirituale, rispetto ad un altro, che con la 

celebre frase: «va’e ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina»110, mette in campo un 

aspetto più politico e ideologico della santità da imitare sulla terra per far ritorno al Padre. A 

suffragare l’interpretazione, oltre all’iscrizione (Fig. 29), aiutano i lacerti sopravvissuti alla 

distruzione, i quali permettono di fare alcune considerazioni. Sul lato sinistro della lunetta, è 

ancora possibile vedere la sagoma di un monte su cui poggiano due piedi coperti da calzari 

neri, i quali potrebbero appartenere a Francesco, poichè sembrano essere gli stessi calzari con 

cui è raffigurato in due episodi della parete sinistra, dove appare ancora in abiti secolari. Il 

lato destro della lunetta, invece, mostra i resti di una nube rossiccia, all’interno della quale è 

possibile intravedere un piede e il tratto di una veste, disposti orizzontalmente nel riquadro, 

come se la figura fosse distesa nel cielo: di certo una figura angelica che, presumibilmente, 

affiancava la croce di Cristo posta ad occupare la porzione centrale della lunetta. Non si 

conoscono altre raffigurazioni monumentali di questo specifico episodio con cui poter istituire 

dei confronti, ma la sua tradizione figurativa si può rintracciare in due dei già citati codici 

miniati con storie francescane: la scena, infatti, figura nella redazione ʽmadrilenaʼ della 

Legenda maior 111, come pure nella redazione inserita a completare uno Speculum humanea 

salvationis112. 

                                                           
108 Bonaventura,  nel primo capitolo della sua opera nel quale tratta della vita secolare di Francesco, racconta , al 
quinto paragrafo, subito dopo l’episodio dell’incontro e dell’elemosina al lebbroso, che un giorno il santo, 
mentre pregava isolato dal mondo ed era tutto assorto in Dio, ebbe la visione di Gesù confitto in croce e sentì 
rivolto a lui la parola del Vangelo «Se vuoi venire dietro a me, rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi». 
FF 110. L’apparizione del crocifisso è anche nel De conformitate:Prologus (IV, P.7); Lib. I, Fruc. II ( IV, p.81); 
Lib.II, Fruc. III (V, p.76); Lib.II, Fruc. XI (V, p.248); Lib.III, Fruc. III (V, pp.379-380); Lib.III, Fruc. III (V, 
p.382); Lib.III, Fruc. III (V, p.383). 
109Nella Legenda maior, l’apparizione nella chiesetta di San Damiano, si trova all’inizio del capitolo 2 paragrafo 
8; nella Vita Seconda di Tommaso da Celano i due episodi sono intrecciati insieme ma Bonaventura li distingue 
chiaramente anche nella sintesi delle sei apparizioni nel capitolo XIII, 10, cfr. FF 1048 
110 FF 593. 
111 J. W. Einhorn,  Das grosse Franziskusleben des hl. Bonaventura in zwei illuminierten Handschriften in Rom 
und  Madrid,«Collectanea Franciscana», 62, 1992, p.33. 
112 Frugoni – Manzari,  Immagini di san Francesco cit. fig. p.144. 
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4.1.3 La madre libera San Francesco dalla prigionia 

 

Con la terza lunetta, siamo di nuovo al cospetto di una specie di fotomontaggio di due 

scene (Fig. 31): al centro, Francesco appare dietro le sbarre del carcere dove era stato 

rinchiuso dal padre; fuori dalla porta si trova la madre che è arrivata a liberarlo con delle 

compagne; mentre dall’altra parte della prigione si trova il padre con i suoi soci in affari. È un 

controsenso, in quanto fu proprio durante l’assenza del padre che ella aveva avuto la 

possibilità di liberare il figlio.  

La madre, è rappresentata insieme a due ancelle, chiaramente rappresentanti i tre stati 

della vita femminile: la sposa (la madre di Francesco), con la testa coperta ma il vestito 

scollato; la vedova, con testa e collo coperti, e la vergine, con testa e collo scoperti, intenta ad 

aprire il chiavistello della porta della piccola cella al centro della raffigurazione, la cui finestra 

inferriata permette di scorgere all’interno Francesco. Sulla porzione sinistra dell’affresco, il 

padre si intrattiene a dialogare con due persone e volge le spalle alla scena, ignaro, dunque, di 

quanto stia accadendo113. Secondo Bonaventura114, al momento della liberazione, il padre si 

trovava lontano da Assisi, evidentemente per affari, così è inteso dal pittore che con pochi 

tratti – la posizione a capannello dei personaggi, il gesto del calcolare il prezzo, i particolari 

dell’abbigliamento – riesce a evocare l’atmosfera di un mercato. Dunque la scena mette 

insieme due luoghi diversi, uno in cui agisce la madre e un altro, lontano, in cui il padre è 

occupato nella sua attività. Un precedente, nell’accostamento di madre e padre a proposito 

della liberazione di Francesco si trova nella tavola Bardi (Firenze, Santa Croce), databile ai 

primi anni quaranta del sec. XIII115. 

La scelta di inserire la figura del padre di Francesco in questo episodio, nella tavola 

Bardi, così come a Castelvecchio, aveva lo scopo principale di sottolineare la prima e più 

forte perdita di autorità dell’uomo, poi completamente ripudiato dal santo che di lì a poco 

avrebbe abbandonato i suoi abiti scolari, scegliendo definitivamente di rispondere solo 

all’autorità della Chiesa. Sotto l’affresco, essendo andata distrutta la parte centrale della 

                                                           
113 Pomarici, Castelvecchio subequo cit., p.190. 
114 FF1042. 
115cfr. Frugoni , Francesco e l’invenzione delle stimmate cit., p. 359. 
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cornice, che separa il riquadro da quello sottostante, è difficile capire se esisteva l’iscrizione o 

se fin dall’inizio non era prevista116. 

 

4.1.4   San Francesco battuto lungo la strada 

 

La scena affrescata nel primo registro della parete sinistra, priva di iscrizione, ha 

suscitato negli studiosi numerose perplessità circa la corretta interpretazione dell’episodio 

raffigurato. In questa scena, Francesco viene assalito in un bosco da alcuni briganti che lo 

colpiscono con dei bastoni. Nella scena, il santo è stato fatto inginocchiare ed è raffigurato 

completamente inerme, mentre cerca invano di parare i colpi dei suoi numerosi aguzzini, che 

brandiscono bastoni di varie dimensioni. (Fig. 32) La studiosa Aglietti117, ipotizza che si tratta 

dell’episodio in cui Francesco viene gettato in un fosso pieno di neve, dopo aver dichiarato ai 

suoi assalitori di essere l’araldo del gran Re118. Se l’interpretazione dell’episodio è giusta, si è 

di fronte ad uno dei primi slittamenti nella narrazione pittorica, rispetto a quella scritta di 

Bonaventura, di cui si è già accennato e che evidenzia l’estrema libertà compositiva del 

concepteur del ciclo di Castelvecchio: l’episodio, infatti, dovrebbe essere posticipato e 

seguire quello con la Rinuncia ai beni paterni , affrescato nel riquadro successivo. Tale 

slittamento, tuttavia trova una ragione d’essere nel porre in particolare risalto proprio la scena 

della rinuncia, che in tal modo viene collocata al centro della parete, subito al di sotto del 

riquadro con la donazione del mantello a poveri e lebbrosi, quasi ad essere una sua diretta 

conseguenza. In tal modo, attraverso le controversie che Francesco subisce, è possibile 

seguire la sua progressiva rinuncia ai beni mondani e il suo abbracciare la povertà e il saio. 

Ancora vestito degli abiti secolari nel riquadro in cui è battuto119, nel successivo, Francesco 

appare nudo, mentre nel terzo è finalmente coperto dalla poverissima veste da lui 

confezionata e tonsurato: ha ormai abbracciato la vita religiosa e sta dando vita ad una 

fraternitas, nella quale accoglie tutti coloro che intendono seguirlo, rispettando il Vangelo e i 

precetti dettati dal Signore. Del riquadro affrescato, non sembrano esserci precedenti pittorici 

su scala monumentale sopravvissuti. Pomarici, trova che nel capitolo II dei Fioretti, questo 

                                                           
116 Aglietti, Storie francescane cit., p.258. 
117 Aglietti, Storie francescane cit., p.259. 
118 FF1044. 
119 In realtà la sequenza avvenendo dopo la rinuncia ai beni, Francesco dovrebbe indossare abiti poveri. 
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episodio viene citato a proposito della conversione del primo compagno di Francesco, 

Bernardo di Quintavalle. Il testo così racconta: «Essendo Francesco ancora in abito secolare, 

benché già esso avesse disprezzato il mondo, e andando tutto dispetto e mortificato per la 

penitenza, intanto che da molti era reputato stolto, e come pazzo era schernito e scacciato con 

pietre e con fastidio fangoso dalli parenti e dalli strani, ed egli in ogni ingiuria e scherno 

passandosi paziente come sordo e muto; messere Bernardo d’Ascesi, il quale era de’ più 

nobili e de’ più ricchi e de’ più savi della città, cominciò a considerare saviamente in santo 

Francesco il così eccessivo dispregio del mondo, la grande pazienza nelle ingiurie, che già per 

due anni così abominato e disprezzato da ogni persona sempre parea più costante e paziente, 

cominciò a pensare e a dire tra sé medesimo: “Per nessuno modo puote che questo Francesco 

non abbia grande grazia da Dio”. E sì lo invitò la sera a cena e albergo; e santo Francesco 

accettò e cenò la sera con lui e albergò»120. 

Anche in questo caso quindi si tratta di una cronaca di vita cittadina, ci sono i più 

ottusi e violenti, parenti ed estranei, che si scagliano contro il santo perché non tollerano la 

sua diversità, mentre altri osservano e fanno le proprie considerazioni.  

 

4.1.5 Rinuncia ai beni paterni 

 

Anche in calce a questo riquadro l’iscrizione è andata perduta, ma la scena raffigurata, 

una della più conosciute e illustrate della vita del santo, è immediatamente riconoscibile: 

Francesco, sulla destra del riquadro, ha operato la scelta definitiva e rinuncia a tutti i beni che 

restituisce al padre. Rifiutando qualunque cosa appartenga al genitore, il giovane rimane 

nudo, ma presumibilmente coperto dal manto del vescovo, alle spalle del quale campeggiano 

altri tre personaggi. Francesco ha le mani sollevate e giunte nel gesto della preghiera e lo 

sguardo rivolto verso il cielo (Fig. 33). A sinistra, Pietro di Bernardone, consapevole di non 

riavere più con sé il giovane, ha raccolto avidamente tutte le vesti che gli appartengono, 

stringendole gelosamente con un braccio. Adirato, vorrebbe scagliarsi sul figlio e colpirlo con 

un pugno, ma tre personaggi che lo circondano, cercano di trattenerlo, con difficoltà. 

                                                           
120 Pomarici, Castelvecchio Subequo cit., pp.190-191. 
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La scena, richiama l’episodio raffigurato da Giotto nel ciclo della Basilica Superiore di 

Assisi, sebbene con alcune differenze; frutto forse, anche dell’influenza di altre pitture che 

ritraggono lo stesso soggetto: ad esempio la scena affrescata da un seguace umbro di Giotto, 

nella lunetta della parte destra della cappella in san Fortunato a Todi, oggi danneggiata. 

Nel riquadro di Castelvecchio, la disposizione e la gestualità delle figure è la stessa 

che ad Assisi, mentre è molto ridotto il numero di coloro che partecipano alla scena e 

differente è il modo di presentare il fondale architettonico: chiude il fondo della raffigurazione 

con due edifici sacri, che formano un blocco strutturale compatto. La nuova famiglia 

spirituale di Francesco, si materializza nell’immagine architettonica della chiesa che, sullo 

sfondo, attende il futuro santo. Sulla spoglia parete dell’edifico sacro risalta poi, il gesto del 

vescovo, che con la mano destra sembra presentare a Pietro di Bernardone la nuova 

condizione accolta dal figlio, così da creare un elemento di unione tra i due gruppi di figure, a 

simboleggiare, allo stesso tempo, il passaggio di Francesco dall’uno all’altro. La separazione 

definitiva tra il giovane e suo padre, assume allora, una sfumatura di significato differente da 

quanto trasmesso nel riquadro giottesco, in cui l’impostazione spaziale della scena, suddivisa 

nei due blocchi di edifici architettonici che lasciano emergere con forza il vuoto spaziale 

centrale, commenta visivamente l’annullarsi di qualsiasi rapporto tra il genitore e Francesco, 

il quale rinuncia non solo ai beni terreni, ma anche alla paternità di Pietro, accogliendo come 

unico vero padre solo Dio121. 

 

4.1.6  La vestizione dei primi compagni 

 

Come per le precedenti, anche in calce a questa scena, l’iscrizione è andata perduta. 

Dopo la rinuncia ai beni, il riquadro mostra Francesco tonsurato e già vestito del saio da lui 

stesso confezionato. Per la prima volta, compare l’abito francescano, la cui foggia sembra 

rispettare le prescrizioni riguardanti il saio stabilite da Guglielmo Farinier, ministro generale 

dell’Ordine dal 1348 al 1357, le più vicine cronologicamente al periodo in cui è stato 

realizzato il ciclo122. Nei riquadri subequani l’abito francescano appare ampio e così lungo da 

                                                           
121 Aglietti, Storie francescane cit., pp. 260-261 
122 Nel Capitolo che Farinier riunì ad Assisi nel 1354, per ribadire la sua distanza dalle idee rigoriste di Gentile 
da Spoleto, stabilì che l’abito fosse estremamente largo e lungo e che in vita fosse ripiegato sopra il cingolo, fino 
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consentire di scorgere a malapena le dita dei piedi. L’affresco, è suddiviso in due parti da 

un’architettura esile, che rappresenta forse la Porziuncola: a sinistra, il santo è intento ad 

imporre il saio ad un uomo genuflesso ai suoi piedi, assistito nell’azione rituale da tre giovani 

compagni, vestiti e tonsurati anch’essi, evidentemente i suoi primi discepoli, di cui uno regge 

il cingolo che andrà a stringere il saio francescano123 (Fig. 34). Nella parte destra 

dell’affresco, appaiono altre tre figure: due uomini che si stanno sfilando una sopraveste e, 

dietro di loro, un terzo personaggio tonsurato intento ad aiutarli. Questa figura, che si 

caratterizza per una capigliatura più folta di quella degli altri, comparirà ancora nei riquadri 

successivi, rappresentando forse il primo compagno di Francesco, Bernardo da Quintavalle. 

Le due scene si svolgono contemporaneamente unificate in senso letterale e figurativo 

dall’uomo inginocchiato davanti a Francesco, le gambe e i piedi del quale, invadono la 

porzione destra del riquadro, costituendo un elemento di cerniera tra le due sezioni. Il santo 

sta ormai allargando il gruppo dei primi compagni, come sottolinea anche la Legenda maior : 

il passo relativo è quello in cui la prima fraternitas raggiunge il numero di sette elementi, così 

come raffigurato a Castelvecchio. 

Il concepteur del ciclo murale, invece di far affrescare la scena in cui il Crocifisso di 

San Damiano parla al giovane ormai convertito, chiedendogli di riparare la sua chiesa, sceglie 

di inserire un episodio che mostri come la nuova vita di Francesco, dopo la conversione, 

preveda da subito la nascita e l’immediata crescita della fraternità124. La vestizione di un 

gruppo di frati, così come viene raffigurata , costituisce un unicum, ma episodi di vestizione 

dei primi compagni di Francesco, impostati iconograficamente secondo il modello adottato a 

Castelvecchio, erano affrescati anche nel ciclo pittorico del primo chiostro di Santa Croce a 

Firenze125. 

 

                                                                                                                                                                                     
a coprirlo completamente. Inoltre stabilì che il cappuccio dovesse arrivare all’incirca all’altezza della vita e vietò 
assolutamente i calzari, da indossare solo per necessità e per celebrare la Messa. M. Bihl, Statuta generalia 
Ordinis edita in Capitulo generali an.1354 Assisi celebrato, communiter Farineriana appellata, in« Archivum 
Franciscanum Historicum», 35, (1942), pp.35-112. 
123 La chierica dei frati e la relativa tonsura dei capelli fu una conseguenza dell’approvazione della primitiva 
Regola da parte di Innocenzo III, per consentire ai frati una forma di predicazione autorizzata dalla gerarchia. 
Bonaventura ne parla nella Legenda maior FF 1064. 
124 FF 1053. 
125 Aglietti, Storie francescane cit., pp. 262-264. 
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4.1.7 San Francesco benedice i frati prima delle missioni 

 

I sette frati rappresentati nella scena precedente, sono condotti dagli angeli al cospetto 

di Francesco e dal santo benedetti ed esortati ad andare per il mondo per la prima e più 

importante missione: l’annuncio del Vangelo, come vuole sottolineare la scena 

dell’Annunciazione, inserita nei pennacchi della struttura architettonica che inquadra la scena 

126(Fig. 35). Nella Legenda maior, l’invio dei frati alle missioni, segue immediatamente la 

loro accoglienza nella fraternitas. Non sono stati rintracciati precedenti su scala 

monumentale. La tradizione figurativa dell’episodio, è da individuare nei codici miniati con 

storie francescane: la redazione ʽmadrilenaʼ della Legenda maior, mostra una miniatura in cui 

Francesco invia a predicare nel mondo la sua primitiva compagnia di frati, precedentemente 

costituita in un numero di sette. Se si pensa al fatto che le immagini dei frati inviati in 

missione concernono per lo più il loro martirio, si impone allora una riflessione 

sull’inserimento di una raffigurazione di tal genere, in un contesto rurale come quello di 

Castelvecchio, in epoca tardo medievale: la scena potrebbe testimoniare e rendere omaggio 

alla presenza pastorale sul territorio operata dal movimento francescano127. 

 

4.1.8  San Francesco riceve la Regola da Cristo 

 

Francesco, con gli stessi sette compagni raffigurati nei due riquadri precedenti è 

intento ad ascoltare le parole di Cristo, che in forma di angelo, ma con il nimbo crucifero sul 

capo128, gli appare dettandogli la Regola della fraternitas (Fig. 36). Aglietti129, afferma che la 

scena raffigurata, sembra non concernere la primitiva Regola che il santo aveva approntato e 

mostrato al Papa Innocenzo III130, bensì quella finale dettata da Dio. L’apparizione, potrebbe 

essere una sorta di trasposizione in immagine, dell’ispirazione divina che suggerisce a 

Francesco anche il testo della prima Regola. 

                                                           
126 FF 1058 . Così come a Castelvecchio l’episodio raffigurato non trova riscontro nel De conformitate  
127 Aglietti, Storie francescane cit., pp.265-266. 
128 Aglietti lo definisce nimbo crucifero ; Aglietti, Storie francescane cit., p. 266.  
129 Aglietti, Storie francescane cit.,p.266. 
130 FF 1061. 
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La scelta operata dall’artista, di ambientare la scena su un monte, sul quale Francesco 

sale proprio in occasione della scrittura di una nuova Regola, come narra la Legenda maior, 

sembrerebbe confortare in tal senso; ma in quest’occasione il santo non è accompagnato solo 

da due frati, come secondo il racconto di Bonaventura131,  ma da tutta la primitiva fraternitas 

che assiste alla visione divina.   

Pomarici, riconosce nella raffigurazione la prima ‘formula di vita’ che il santo volle 

scrivere quando si rese conto del crescere dei seguaci e che subito vorrà sottoporre alla Sede 

Apostolica132. 

Uno dei frati, lo stesso che compare anche in due riquadri precedenti, si accorge di 

quanto sta accadendo al santo e attira l’attenzione dei compagni sull’evento. La visione 

coinvolge tutto il gruppo, di nuovo soggetto della pittura insieme a Francesco. Tra tutti i frati 

raffigurati, spicca la figura che regge in mano il cartiglio, sul quale si appresta a riportare le 

parole dettate dal santo. Nella raffigurazione, la posizione centrale conferita all’oggetto, che 

funge da elemento separatore tra la sfera propriamente umana, a destra, e quella divina, a 

sinistra, esalta ulteriormente la valenza simbolica della scrittura. 

In questo riquadro è possibile rintracciare un parallelo visivo con il primo chiostro di 

Santa Croce, per la scena della dettatura della Regola da parte di Cristo133. 

Se la scena raffigura la dettatura della Regola da parte di Cristo, è necessario 

evidenziare di nuovo uno slittamento rispetto alla sequenza narrativa della Legenda maior, in 

relazione all’episodio successivo affrescato a Castelvecchio, il sogno di Innocenzo III che 

dovrebbe anticipare e non seguire tale scena. Lo slittamento, trova una sua giustificazione nel 

rapporto con le scene circostanti e nel messaggio che la parete centrale trasmette nel suo 

insieme, di cui si avrà modo di parlare in seguito134. 

                                                           
131 FF 1082. Il testo di Bonaventura dice: «Vedendo che il numero dei frati a poco a poco cresceva, il servitore di   
per sé e per i suoi frati, con parole semplici, una formula di vita nella quale, posta come fondamento 
imprescindibile l’osservanza del santo Vangelo, inserì poche altre cose che sembravano necessarie per vivere in 
modo uniforme», non si parla dunque di suggerimenti da parte divina come invece in seguito al paragrafo 11 del 
capitolo IV; resta il dubbio sul valore da attribuire alla figura dell’angelo sia nella scena di Castelvecchio sia 
nella miniatura; a una visione ravvicinata si può escludere che le irregolarità nell’aureola dell’angelo 
dell’affresco siano i resti dei segni della croce. 
132 FF 1061; Pomarici, Castelvecchio Subequo cit., p. 191. 
133 Per l’iconografia della scena fiorentina si veda Cobianchi, Considerazioni iconografiche cit., p.415. 
134 Aglietti, Storie francescane cit., pp. 267-268. 
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4.1.9 Sogno di Innocenzo III 

 

L’episodio è raffigurato in modo speculare rispetto al riquadro giottesco di Assisi, pur 

facendo ricorso agli stessi elementi narrativi. Si può notare anche che la composizione si 

presenta invertita rispetto alla narrazione. A Castelvecchio, Francesco è posto a destra del 

riquadro e sorregge il Laterano con i piedi saldi a terra135 (Fig.37, Fig. 39, Fig. 38) e non sul 

gradino della chiesa come ad Assisi. Lo sguardo del santo è rivolto verso il basso e il volto è 

concentrato nell’azione che sta compiendo: sorreggere la chiesa cadente con le due mani, una 

posta sotto lo stipite sinistro della porta e l’altra appoggiata alla parete, a fare da contrappeso 

allo sforzo compiuto dalla spalla su cui poggia tutto l’edificio. Il Papa è assopito nella sua 

stanza, a sinistra del riquadro, disteso sul letto, mentre due attendenti dormono seduti a terra, 

appoggiati alla cassapanca in legno che nel Medioevo era sempre accostata al giaciglio o 

posta ai suoi piedi. Nel riquadro giottesco di Assisi, uno dei due attendenti è sveglio e fissa il 

Papa, escamotage visivo per indirizzare lo sguardo dello spettatore verso il volto del pontefice 

e di lì al contenuto del sogno136. 

Il vano è impostato come una semplice scatola prospettica, riccamente decorato da 

tendaggi e da una stoffa rossa punteggiata da piccoli fiori blu a foderare la parete sullo 

sfondo. Su di essa, si staglia un’insegna raggiata con al centro le chiavi incrociate della chiesa 

di Cristo, attributo di san Pietro. 

Nell’affresco con il sogno di Innocenzo III del primo chiostro di Santa Croce è san 

Pietro stesso ad indicare al Papa il sogno137. 

 

4.1.10 Conferma della Regola 

 

La scena precedente, induce a pensare che in questo riquadro, quasi totalmente 

distrutto e di cui rimane solo una piccola porzione dell’iscrizione138, sia raffigurata la 

                                                           
135 Come nella scena inserita nella predella della tavola pisana di Giotto conservata al Louvre del 1300 ca., o 
nella formella dell’armadio delle reliquie di Taddeo Gaddi. 
136 Frugoni, Note storico-iconografiche cit., pp.118-119. 
137 Aglietti, Storie francescane cit., p. 269. 
138 Q(ua)n(d)o lu Papa. 
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conferma della Regola da parte di Innocenzo III. La concomitanza con l’altro episodio: quello 

in cui il santo riceve la Regola da Cristo, fa supporre che si tratti, invece, dell’approvazione 

da parte di Onorio III secondo la sequenza narrativa delle fonti scritte in primo luogo della 

Legenda maior139.  

L’affresco mostra le figure di Francesco e del compagno alle sue spalle, entrambi 

genuflessi in segno di obbedienza, ossequio davanti al pontefice. Di fronte a loro, a fianco del 

seggio papale, compaiono le figure (Fig. 40) di tre prelati della curia che assistono 

all’episodio. Il Papa, che occupa la porzione centrale del riquadro, rivolge la sua attenzione a 

Francesco e al suo compagno, visto il gesto del dito indice della mano destra che punta verso 

di loro, ma sembra dialogare con il primo dei tre cardinali. Il poverello si era presentato una 

prima volta al cospetto del sommo pontefice per chiedere l’approvazione della Regola di vita 

che aveva presentato e gli era stato risposto che ad alcuni cardinali essa era apparsa troppo 

strana e troppo aspra per uomini normali, ma in favore del santo era intervenuto il cardinale 

Giovanni di San Paolo dicendo: «Questo povero, in realtà ci chiede soltanto che gli venga 

approvata una forma di vita evangelica. Se dunque respingiamo la sua richiesta, come troppo 

difficile e strana, stiamo attenti che non ci capiti di fare ingiuria al Vangelo». Il brano 

pittorico illustra molto fedelmente il brano di Bonaventura, si vede chiaramente il testo della 

regola arrotolato in mano a uno dei cardinali che l’avevano trovata «strana e aspra» e il gesto 

protettivo del cardinale di San Paolo che intercede perché la richiesta venga approvata140. Il 

danneggiamento della scena non permette ulteriori analisi: si può supporre che nella porzione 

scomparsa del riquadro fossero raffigurati altri tra cardinali, evidenziando così una vicinanza 

compositiva, nella distribuzione delle figure, alla scena assisana affrescata da Giotto con la 

Predica ad Onorio III141. 

 

4.1.11 Scena undicesima (?) 

 

La scena undicesima è andata perduta, distrutta dall’apertura nel Seicento dell’arcone 

verso la navata laterale destra. 

                                                           
139 FF 1082. 
140 Pomarici, Castelvecchio subequo cit., p.192. 
141 Aglietti, Storie francescane cit., p. 270. 
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4.1.12  La cetra angelica (?) 

 

Si possono ancora vedere con chiarezza due angeli musicisti, inquadrati da una 

struttura architettonica, l’uno impegnato in volo a suonare un liuto e l’altro una lira da braccio 

e, soltanto l’aureola di un terzo angelo (Fig. 41). Potrebbe forse trattarsi dell’episodio della 

ʽcetra angelicaʼ, narrato nella Legenda maior142, ma presente anche nel De conformitate143, in 

cui Francesco, gravemente malato, desiderando di ascoltare della musica soave che gli 

confortasse l’animo, viene appagato dal suono di una cetra sonata dagli angeli. Non si 

conoscono altre raffigurazioni monumentali di questo specifico episodio con cui poter istituire 

dei confronti, ma la sua tradizione figurativa si può rintracciare in due dei già citati codici 

miniati con storie francescane: la scena, infatti, figura nella redazione ʽmadrilenaʼ della 

Legenda maior, come pure nella redazione inserita a completare uno Speculum humanea 

salvationis in cui Francesco disteso in un letto dalla semplice struttura architettonica è intento 

ad ascoltare il suono della lira da braccio suonata da una figura celeste. Se l’interpretazione 

dell’episodio fosse giusta, il suo inserimento nella sequenza narrativa darebbe luogo ad un 

ulteriore slittamento rispetto al testo di Bonaventura144. 

 

4.1.13  Apparizione al capitolo di Arles(?) 

 

La scena e l’iscrizione sono andate quasi completamente distrutte e nel riquadro 

pittorico si può distinguere solo la struttura architettonica di un edificio. La verifica in loco e 

soprattutto la fotografia digitale ad alta risoluzione del riquadro, hanno permesso un’analisi 

molto approfondita dell’immagine, della quale è ancora possibile scorgere resti: ciò ha 

permesso di riconoscere nella porzione in alto a sinistra dell’affresco, una figura aureolata con 

una mano protesa in avanti, mentre nella porzione destra una serie di personaggi, a uno dei 

quali appartiene la sagoma del volto che indirizza lo sguardo proprio verso la figura 

aureolata(Fig. 42). Sembrano essere tutti frati, in piedi o accucciati, vestiti con il saio di cui si 

può ancora vedere un lacerto pittorico nella parte inferiore. Ad una di queste figure si 

                                                           
142 FF 1100. 
143 De conformitate: Lib. I, Fruc. IV (IV, p.110 ); Lib. II, Fruc. I (V, p.11 ); Lib. II, Fruc. V (V, p.145 ); Lib. II, 
Fruc. XI (V, p.250 );       
144 Aglietti, Storie francescane cit., p. 271 
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intravede ancor in modo chiaro la tonsatura del capo. Rispetto all’altezza raggiunta della 

figure in piedi, il personaggio aureolato si erge da terra fin quasi a toccare il soffitto, cassetto 

nato del vano architettonico, il quale potrebbe forse raffigurare Francesco che appare a frate 

Monaldo, durante la predicazione di Antonio da Padova al capitolo di Arles. L’ipotesi rimane 

dubbia, non è possibile riscontrare elementi indispensabili alla figurazione, presenti nelle altre 

opere monumentali che mostrano la scena, e così come emergono dalla narrazione di 

Bonaventura: ad esempio, l’immagine dello stesso Antonio da Padova o la posizione assunta 

da Francesco, posto in genere al centro della scena, con le braccia stese a forma di croce. Il 

riquadro giottesco della Basilica Superiore di Assisi, quella della cappella Bardi o ancora la 

formella dell’armadio delle reliquie realizzata da Taddeo Gaddi, sembrano costituire un 

modello di confronto145.  

Facendo riferimento ai conti Celano, come committenti della cappella sepolcrale, 

destinata alla loro famiglia, si potrebbe affermare che l’affresco del capitolo di Arles, sarebbe 

stata una scelta ottimale ed in linea con le possibili intenzioni celebrative dei conti146, in 

quanto avrebbe ricordato le loro origini dinastiche e il loro potere comitale nella contea 

marsicana. Il primo discendente Berardo, denominato Franciscus, infatti apparentato con la 

famiglia di Ugo, Re d’Arles, e poi anche re d’Italia, avrebbe avuto in feudo dal re Ugo la 

provincia Valeria e la contea dei Marsi nella prima metà del X secolo. 

 

4.1.14  San Francesco sul carro di fuoco appare in visione ai frati 

 

L’iscrizione sotto la scena è andata perduta e il riquadro è piuttosto danneggiato, ma è 

ancora possibile distinguere l’immagine dipinta che raffigura la visione di Rivotorto, quando 

ai frati, raccolti in un tugurio abbandonato vicino ad Assisi, intorno a mezzanotte, apparve 

Francesco su un meraviglioso carro di fuoco, sopra al quale si trovava un globo luminoso, a 

forma di sole, che dissipò il buio della notte (Fig. 43). Della scena, speculare rispetto al 

precedente di Assisi, è possibile ancora intravedere, in alto sulla sinistra, il santo sul cocchio 

splendente tirato da due cavalli alati. In basso, i frati, alcuni accucciati a riposare all’esterno 

del ricovero in cui si erano raccolti, altri in piedi al suo interno, in preghiera, osservano 

                                                           
145 Aglietti, Storie francescane cit., pp. 271 -272. 
146 Cfr. Ricotti, Castelvecchio Subequo cit., p. 34-35. 
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stupefatti e atterriti la scena, protendendo le braccia verso il cielo o coprendosi il volto con  un 

braccio per riparare gli occhi dalla luce intensa. Solo un frate è rimasto assopito, seduto in 

terra con la mano appoggiata a sostenere il capo reclinato. 

Nell’episodio descritto nella Legenda maior, Bonaventura celebra Francesco come 

nuovo Elia, «currus et auriga» ossia guida spirituale per i propri fratelli147. Essi, ancora una 

volta a Castelvecchio, possono godere tutti insieme di una visione, quella del loro padre 

trasfigurato. Come per il ciclo giottesco di Assisi148, si tratta anche in questo caso di 

un’autocelebrazione dell’Ordine, raffigurato nell’insieme in altre scene significative degli 

affreschi subequani, evidentemente a scopo propagandistico nell’intenzione del concepteur 

delle pitture.  

Un’ultima notazione concerne l’edificio che accoglie i frati, caratterizzato da pochi 

elementi architettonici che non lo connotano propriamente come un povero tugurio, così come 

trasmette la Legenda maior, ma distante allo stesso tempo dalla ricca struttura incastonata di 

marmi e decorata da rilievi scolpiti, che connota l’affresco giottiano ad Assisi149. 

 

4.1.15 Scena quindicesima (?) 

 

La scena (Fig. 44) e l’iscrizione sono andate perdute: nel riquadro pittorico si possono 

intravedere, sulla sinistra, solo le gambe di due figure di cui una vestita con abiti laici, al 

centro e sulla destra il saio di due frati. Di uno di questi si intravedono anche i piedi che 

sembrano apprestarsi a salire su un’altura, la scena infatti è ambientata all’aperto. E’ possibile 

tentare di stabilire il soggetto esatto della raffigurazione150, ma l’aspetto interessante è che nel 

primo chiostro di Santa Croce, permangono i resti di una scena in cui si possono ravvisare 

alcuni degli stessi elementi presenti a Castelvecchio: il panneggio del saio di un frate, sulla 

destra, e la gamba della figura presumibile del laico151. 

 

                                                           
147 FF 1070 
148 Come evidenzia Chiara Frugoni; Cfr Frugoni C., Note storico-iconografiche cit., pp.140-141. 
149 Aglietti, Storie francescane cit., p. 272. 
150 Aglietti, Storie francescane cit., p. 273. 
151 R. Cobianchi, Considerazioni iconografiche cit., p.419. 



55 

 

4.1.16  San Francesco incontra tre donne che simboleggiano Povertà, Castità e 
Obbedienza 

 

L’episodio, danneggiato e privo dell’iscrizione, ambientato lungo una strada all’aperto 

(come lasciano intuire i due alberi che si possono ancora intravedere sullo sfondo a sinistra) 

allude presumibilmente a quanto narrato da Bonaventura152, quando Francesco, in cammino 

verso la città di Siena, si imbatte in tre povere donne uguali nella statura, nell’età e nel volto. 

Nel riquadro, infatti, il santo, con le braccia incrociate sul petto in segno reverenziale, e un 

suo compagno sono raffigurati nel momento in cui incontrano tre donne dall’aspetto simile 

eppure differente (Fig. 45). Si tratta delle personificazioni delle tre virtù, Castità, Obbedienza 

e Povertà. La prima, vestita di verde, ha il capo cinto dalla coroncina verginale e il collo 

scoperto; la seconda è vestita di rosso e ha il capo coperto, ma senza l’attributo del giogo con 

cui viene raffigurata  in altri dipinti; la terza, la più importante, è coperta da una veste bianca, 

lacera, e a i piedi nudi . La donna allunga la sua mano verso Francesco, rivolgendo il palmo in 

alto, come fosse in attesa di ricevere qualcosa. Il gesto ha indotto alcuni studiosi ad 

interpretare la scena come quella del matrimonio mistico tra il santo e Madonna Povertà, 

sebbene la pellicola pittorica sia piuttosto danneggiata, tuttavia sembra mancare l’elemento 

più importante che sancisca il matrimonio: il dono dell’anello da parte del santo.  

Le raffigurazioni con cui è possibile istituire dei confronti sono esplicite in tal senso: 

ad esempio, la scena allegorica affrescata nella vela del transetto della Basilica Inferiore ad 

Assisi, alla quale prende parte anche Cristo, oppure quella realizzata da Ottaviano Nelli, nei 

primi del XV secolo, parte di un polittico disperso, conservata alla Pinacoteca Vaticana. Il 

gesto compiuto dalla donna sembra invece, un carattere allocutorio, la figura è colta cioè 

nell’atto di parlare, forse di rivolgere al santo un saluto mai sentito, come narra Bonaventura. 

«Bene veniat (…) domina paupertas»153. 

L’affresco, nelle intenzioni del concepteur, aveva di certo lo scopo primario di 

evidenziare gli ideali di virtù del francescanesimo delle origini, senza tuttavia interrompere la 

sequenza narrativa delle fonti. Pertanto, le tre donne sono incluse in un episodio che le 

accomuna e non sono raffigurate separatamente. Così com’è concepito a Castelvecchio e 

                                                           
152 FF 1125. 
153 FF 1125 
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inserito in un ciclo narrativo monumentale, l’episodio non sembra avere dei precedenti, 

rintracciabili invece nelle tre redazioni miniate della Legenda maior: laʽmadrilena’154; quella 

inclusa nello Speculum humanae salvationis155 e infine, quella realizzata presumibilmente 

nell’ultimo quarto del XIV secolo156. 

 

4.1.17 Prova del fuoco 

 

L’iscrizione in calce al riquadro è andata perduta, ma la scena è leggibile e conservata 

in gran parte. Nella stessa parete in cui i frati vengono benedetti prima di essere inviati in 

missione, Francesco figura con il suo compagno illuminato, «viro utique lumini set virtutis», 

in missione dal sultano Mâlik-Kâmil, nell’episodio dell’ordalia del fuoco (Fig. 46). Come ad 

Assisi, anche a Castelvecchio, la raffigurazione modifica il racconto di Bonaventura: nella 

Legenda maior la proposta di Francesco di sfidare i sacerdoti del sultano ad entrare con lui nel 

fuoco, poi di entrarvi da solo, per dimostrare la potenza di Dio e convertire gli infedeli, era 

stata solo una proposta verbale, che non aveva avuto seguito poiché il sultano temeva la 

sedizione popolare. Giotto affresca un fuoco scoppiettante davanti al quale «sacerdoti di 

Babilonia» fuggono velocemente e la sua proposta iconografica diviene modello normativo di 

immediata fortuna. A Castelvecchio, il sultano sul trono e i suoi sacerdoti occupano la parte 

del riquadro, mentre Francesco è sulla sinistra con il suo compagno. Diversamente ad Assisi, 

il fuoco, le cui fiamme si sollevano alte, occupa quasi il centro della raffigurazione, fulcro 

della narrazione visiva, ma anche elemento di separazione tra gli infedeli, da una parte, e gli 

uomini di Dio, dall’altra. Il santo, che regge con una mano un lembo del saio rivolge lo 

sguardo verso le fiamme ed è colto nell’atto di impartire la sua benedizione, prima di 

affrontare la prova157. Gli astanti assistono stupefatti alla scena, sgranando visibilmente gli 

occhi e indietreggiando «La disputa si conclude con la resa degli avversari, umiliati, non 

convertiti; impotenti a contrastare non la verità della parola, ma l’impari sfida»158. 

 

                                                           
154 J. W. Einhorn, Das große Franziskusleben cit., p. 38. 
155 C. Frugoni, F. Manzari, Immagini di san Francesco cit., 
156S. Mazzini, La Legenda maior cit., p. 8; p. 22. 
157 Aglietti, Storie francescane cit., p. 276. 
158 Frugoni, Francesco e l’invenzione delle stimmate cit., p.369. 
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4.1.18  Predica agli uccelli 

 

Del riquadro sulla parete destra rimane una piccola porzione nella quale compaiono 

Francesco e un compagno, entrambi con lo sguardo rivolto verso l'alto (Fig.47). Difficile 

interpretare la scena dai pochi frammenti sopravvissuti: potrebbe trattarsi della predica agli 

uccelli, vista anche la presenza delle fronde di un albero che ancora si intravedono e 

l’ambientazione della scena che sembra svolgersi all'aperto. Le numerose raffigurazioni 

monumentali dell’episodio, con cui poter istituire un confronto, mostrano generalmente il 

compagno di Francesco in piedi, come nel riquadro di Giotto ad Assisi o nella predella della 

pala del Louvre; anche a Castelvecchio l’uomo è raffigurato in tal modo, con una mano sul 

volto, quasi in segno di stupore, e l'altra tesa in direzione della scena che si sta svolgendo 

davanti ai suoi occhi, come se volesse indicarla allo spettatore. 

Francesco, invece, ha di solito lo sguardo rivolto verso il basso, in direzione dei 

numerosi uccelli scesi a terra dagli alberi per ascoltarlo, «a ricreare la distanza che separa il 

pulpito dalla posizione più in basso occupata dai fedeli nella navata»159. I volatili solo 

raramente compaiono in alto sull’albero, come ad esempio nel dossale160 distrutto di San 

Maniato al Tedesco (Pisa), del 1228, di cui testimonia l’incisione del XVII secolo161. 

 

4.1.19  Scena diciannove (?) 

 

La scena diciannovesima è andata completamente distrutta nel Seicento, dall'apertura 

dell’arcone verso la navata laterale destra .  

4.1.20 Scena venti (?) 

 

 Del riquadro, rimane la porzione dell’estrema destra nella quale è possibile 

intravedere un edificio architettonico, forse sacro, sull’uscio del quale campeggiano due 

                                                           
159 Frugoni, Francesco e l’invenzione delle stimmate cit., p.288. 
160 Il dossale, al centro del quale campeggia la figura di Francesco, reca tre scene tratte dalla vita del santo, poste 
da un lato e dall’altro della tavola: quella in alto a destra raffigura appunta la predica agli uccelli, nella quale 
Francesco compare solo. Cfr. Frugoni,  Francesco e l’invenzione delle stimmate cit., p.129. 
161 Aglietti, Storie francescane cit., pp. 277-278. 
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figure di laici (Fig. 48). I lacerti dell’affresco rimandano immagine particolare dei personaggi 

raffigurati: quello vestito di azzurro con la calza nera sembra avere una gamba storpia; l’altro, 

vestito di rosso ha sei dita nella mano. A meno di pensare che si tratti di varianti 

iconografiche dovute alle molteplici ridipinture degli affreschi, si è indotti a ritenere che si 

possa anche trattare di guarigione miracolosa dei numerosi storpi e malati che in gran numero 

accorrevano alla tomba del santo e che lo invocavano nei momenti di maggiore disperazione. 

La mancanza di elementi a disposizione, relega tuttavia nel campo della supposizione, 

all’interno del quale non è opportuno procedere162. 

 

4.1.21  Estasi mistica di San Francesco 

 

Il terzo registro della parete sinistra, si apre con un affresco in cui è raffigurata l’estasi 

di Francesco, di cui solo Bonaventura dà conto nella Legenda maior 163e che Giotto interpreta 

visivamente nella Basilica Superiore di Assisi. Numerose, tuttavia, sono le differenze tra il 

riquadro subequano e il suo precedente. Ad Assisi, Giotto raffigura il santo fuori dalle mura 

della città, posto frontalmente, con le braccia aperte a formare la croce e avvolto nella 

nuvoletta luminosa, «ut illustrationis mirabilis intra mentem mira circa corpus perlustrationis 

testis esset», di cui scrive Bonaventura164. Dall’alto, Cristo si sporge a mezzo busto da una 

nuvola a benedire il suo prediletto Francesco. A Castelvecchio l’episodio viene reinterpretato 

iconograficamente: la scena si svolge nel chiuso di una foresta e il santo, raffigurato di 

profilo, è sospeso in aria in posizione genuflessa, con le mani giunte in segno di preghiera. 

Non è avvolto dalla nuvola simbolo dello splendore del suo spirito ed ha lo sguardo 

concentrato rivolto verso l’alto (Fig. 49). Alle sue spalle i frati, che sembrano essere in 

numero di dodici, assistono stupefatti alla scena, di nuovo globalmente coinvolti in una 

visione. 

Se nel racconto, Bonaventura tiene a modello l’episodio della Trasfigurazione di 

Cristo che avviene dopo il primo annuncio della sua imminente Passione, nell’affresco di 

Castelvecchio il pittore sembra alludere alla raffigurazione dell’orazione di Cristo nell’orto 

del Getsemani, prima dell’arresto e della definitiva Passione. 
                                                           
162 Aglietti, Storie francescane cit., p. 278. 
163 FF 1180-1181. L’episodio non compare nel De conformitate. 
164 FF 1180. 
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L’iscrizione sotto il riquadro, seppure fortemente sbiadita, è ancora leggibile nella 

quasi totalità e trasmette la visione dei frati, incentrando l’attenzione sulla levitazione del 

santo165. 

 

4.1.22  Crocifissione con la Vergine, San Giovanni Evangelista e San Francesco 

 

La critica si esprime in diversi modi in questa sequenza narrativa della vita del santo, 

Aglietti, nel 2009 166, riscontra un’interruzione alla storia, in corrispondenza dell’altare della 

cappella, con la raffigurazione del santo che assiste, genuflesso, alla Passione di Cristo in 

croce, tra la Vergine e san Giovanni Evangelista (Fig. 50). D’Alberto, nel 2008, non considera 

la scena evangelica un’interruzione al flusso narrativo, partecipando al racconto attraverso la 

figura del santo stigmatizzato167 che segna uno sviluppo diacronico rispetto al precedente 

episodio dell’estasi. Lo studio di Chiara Frugoni, dedicato alle stimmate di Francesco168, 

articola una fitta corrispondenza fra testi biografici e figurativi, dimostrando come di pari 

passo all’assimilazione dell’esemplarità francescana a quella cristologica, si determini una 

graduale trasformazione iconografica dell’episodio delle stimmate, per cui Francesco inizia ad 

essere segnato anche dal costato sanguinante, mentre il serafino si plasma sulle sembianze del 

Cristo affisso alla croce, conservando, dell’originario aspetto angelico, soltanto le ali. 

Il tradizionale accostamento semantico della Verna al Golgota si risolve, nel caso di 

Castelvecchio Subequo, a favore di quest’ultimo. 

L’affresco è interessato da una vasta lacuna pittorica169 che ha compromesso in più 

punti le figure: quella di Cristo e la parte superiore destra del riquadro, fino al volto di san 

Giovanni, sono completamente scomparse, mentre sono ancora visibili la figura della Vergine 

                                                           
165 [Quando sancto Franciscu] horava fo veduto da li frati soi sospesu da la terra. 
166 Aglietti, Storie francescane cit.,p.280 
167 Questa coerenza sintattica è spiegabile in riferimento all’evoluzione iconografica che la stigmatizzazione ha 
nel corso dei secoli, di cui quella di Castelvecchio Subequo costituisce, come si vedrà, l’esito ultimo. 
D’Alberto,Ufficialità francescana e potere comitale cit., p.56. 
168 Frugoni C., Francesco e l’invenzione delle stimmate. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e 
Giotto, Torino, 1993.  
169 L’addossamento parietale dell’altare ligneo barocco, ora rimosso, ha fortemente danneggiato la scena, 
determinando la completa caduta della pellicola pittorica in corrispondenza del crocifisso e risparmiando, 
soltanto in parte, i dolenti e il San Francesco ai piedi della croce. Cfr. D’Alberto C.,Ufficialità francescana e 
potere comitale:la cappella di san Francesco a Castelvecchio Subequo, in «Universitates e baronie arte e 
architettura in Abruzzo e nel regno al tempo dei durazz»o, Vol I, Edizioni Zip, Pescara, 2008, p.56. 
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e quella del santo. Francesco, le cui dimensioni sono inferiori rispetto a quelle delle altre 

figure sacre, ha le braccia incrociate sul petto: il gesto permette di osservare le stimmate sulle 

mani, ma non la ferita sul costato, coperta dal braccio. Anche i piedi sono coperti, dal lungo 

saio che non li lascia intravedere. Come spesso soleva accadere, 1’affresco funge da pala 

d’altare170: l’impostazione della scena, salvo alcune varianti, ricorda per molti aspetti quella 

della tempera su tavola conservata al Musée du Petit Palais ad Avignone, dallo stesso 

soggetto, attribuita ad un artista umbro, forse l’espressionista Maestro di Santa Chiara, 

talvolta identificato con Palmerino di Guido. La tavola è datata agli inizi del 1300. 

 

4.1.23 San Francesco malato benedice i frati 

 

Nell’ultimo riquadro della parete sinistra, seguendo da vicino il racconto della 

Legenda maior, il pittore raffigura Francesco, gravemente malato, seduto sul letto della sua 

cella, di cui è affrescata la semplice struttura architettonica chiusa, sullo sfondo, dal tendaggio 

azzurro alla parete (Fig.51). Bonaventura narra che il santo, sentendo avvicinarsi il momento 

del trapasso, chiamò al capezzale i frati e impartì loro la benedizione, incrociando le braccia 

in forma di croce, il segno che prediligeva171. Nell’affresco, Francesco benedice i suoi frati 

con la sola mano destra ed essi, tutti genuflessi intorno al letto, rivolgono l'attenzione verso di 

lui, in un abbraccio corale che ha caratterizzato anche altri riquadri del ciclo murale. Per 

Pomarici, 2009, questa mano costituisce il punto chiave della raffigurazione, rivelando che 

nel suo apparente intimismo, la scena costituisce in realtà un chiaro manifesto polemico 

contro una corrente di pensiero, che sulla scorta della Vita prima di Tommaso da Celano 

(109), sosteneva che frate Elia fosse stato presente alla morte del fondatore e avesse ricevuto 

da lui l’investitura come suo successore mediante una sorta di benedizione a braccia 

incrociate, come quella di Giacobbe ai figli (Genesi, 48, 14). Quest’ultimo particolare deriva 

dal testo di Bonaventura (XIV, 5), che non nomina Elia al letto di morte, ma parla di una 

benedizione impartita con le braccia intrecciate a forma di croce; la questione oltremodo 

capziosa aveva sviluppato gravi polemiche fra le varie correnti dell’Ordine. La mano posata 

                                                           
170 In questo si trovano d’accordo D’alberto ed Aglietti. 
171 FF1241; Le benedizioni che Francesco più volte impartì ai suoi frati prima di morire sono anche nel De 
conformitate: Lib. I, Fruc.  (IV, p.41); Lib. I, Fruc. VIII (IV, p.185 );  Lib. II, Fruc. VI (V, p.180); Lib. III, Fruc. 
II (V, p. 359); Lib. III, Fruc. III (V, p.385); Lib. III, Fruc. IV (V, p.430-431). 
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sul lenzuolo, ben visibile, vuole dunque ribadire che una sola fu la benedizione di Francesco, 

quella generale a «tutti i frati vicini e lontani», come dice Bonaventura; la presenza di frate 

Bernardo, in primo piano nell’atto dell’obbedienza, suggerisce però che comunque gli ideatori 

di questo ciclo, ritenevano che fosse stato lui il successore designato a silentio da Francesco;  

è forse per questo che lo abbiamo già visto comparire, arbitrariamente, nel colloquio con il 

Papa e i cardinali e che probabilmente potrebbe essere riconosciuto ancora in altri riquadri172. 

L’iscrizione173 in calce è quasi completamente sbiadita e nell’intera banda si riesce a 

leggere solo la parte iniziale dell’iscrizione che, tuttavia, conferma l’interpretazione 

iconografica della scena. 

L’unico precedente figurativo della scena, non essendone stato rintracciato alcuno a carattere 

monumentale, sembra essere quello presente nel codice miniato della Legenda maior 

conservato a Madrid174.  

 

4.1.24  Esequie del santo e accertamento delle stimmate 

 

L’ultimo registro della parete centrale, si apre con l’episodio delle esequie del santo e 

dell’accertamento delle sue stimmate, collocato a sinistra rispetto alla monofora. Come 

numerosi altri nel ciclo, anche questo riquadro è fortemente danneggiato: la pellicola pittorica 

è caduta in gran parte, l’iscrizione in calce è andata perduta, ma il soggetto, nell’insieme, è 

ancora leggibile (Fig. 52). Sono raffigurati due momenti distinti del transito del santo, che 

nella Legenda maior non si susseguono come diretta conseguenza l’uno dell’altro. Nel 

riquadro, Francesco è disteso su un catafalco, mentre il suo spirito è portato in cielo dagli 

angeli, con un leggero scarto rispetto al racconto di Bonaventura175, secondo cui il santo si 

sollevò su una candida nuvoletta in forma di stella fulgentissima. 

Intorno al sacro corpo, si stringono in preghiera i suoi frati, ma anche tanti personaggi 

comuni accorsi immediatamente al momento della notizia: sulla porzione destra dell’affresco 

è ancora possibile distinguerne alcuni dalla foggia dell’abito e dei copricapi. Oltre al frate 

                                                           
172 Pomarici, Castelvecchio subequo cit., p.194. 
173 [Quando sancto Franciscu] era malatu. A morte. Benedise li [frati] soi [---]. 
174 Einhorn, J. W., Das große Franziskusleben cit., p.42. 
175 FF 1243. 
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genuflesso ai piedi del santo, con le mani giunte in preghiera, campeggia in primo piano la 

figura del cavaliere dotto e prudente, di nome Girolamo, raffigurato durante l’accertamento 

delle stimmate, anch’egli, incredulo come Tommaso, dovette constatare di persona176. 

L’uomo è inginocchiato vicino al corpo di Francesco ed è coperto con un ampio manto rosso 

che conserva ancora tracce del colore. Gli episodi giotteschi nella Basilica Superiore di 

Assisi, raffigurati in due riquadri distinti, mostrano di aver influenzato il pittore, ad esempio 

nella soluzione pittorica della figura di Francesco, con le mani aperte davanti al petto per 

mettere bene in mostra le stimmate177 e portato in cielo su una candida nube bianca con 

l’aiuto degli angeli. Un precedente pittorico ancora più stringente, per i dettagli iconografici e 

per l’organizzazione compositiva della scena, è nella cappella Bardi in Santa Croce, in cui 

Giotto sintetizza i due distinti episodi, creando un modello iconografico ripreso poi da Taddeo 

Gaddi nella formella dell’armadio delle reliquie, un tempo nella sacrestia della chiesa.  

 A Castelvecchio, tuttavia, la scena si svolge all’aperto, cosi come nel l'affresco delle 

esequie ad Assisi: benché danneggiato, l’affresco, infatti, non sembra mostrare il piccolo 

edificio della Porziuncola che fa da sfondo alle altre raffigurazioni. 

 

4.1.25 Visione di frate Agostino 

 

Sull’ altro lato della monofora è affrescato il riquadro con la visione di frate Agostino, 

uomo di grande santità, ministro della provincia francescana della Terra di Lavoro, così come 

tramanda anche l’iscrizione178 perfettamente leggibile (Fig.53). 

È interessante notare come negli affreschi conservati del ciclo subequano, le visioni 

riguardino per lo più il santo o i frati suoi compagni, ma non il Papa, che vede Francesco solo 

in sogno, o alcuna autorità ecclesiastica: per tale motivo, forse non viene inclusa nel riquadro 

                                                           
176FF 1240. 
177 Nell’affresco di Castelvecchio è impossibile distinguere le stimmate nelle mani del santo che sale in cielo: 
egli, tuttavia, le tiene aperte davanti al petto e il gesto si intravede ancora. Per le immagini assisane, Frugoni C., 
Note storico-iconografiche cit , fig. p- 273 (Morte di Francesco) e fig. p. 292 (Accertamento delle stimmate). 
 
178 Q(ua)n(do)  lu ministru deter(r)a de lavore vedeo lanima d(e) s(ancto) f(ranciscu) gire a celu. 
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la visione del vescovo Guido, secondo il racconto179 di Bonaventura e il modello giottesco di 

Assisi. 

La complessa struttura architettonica che nella Basilica Superiore del santo fa da 

sfondo ai due episodi, a Castelvecchio inquadra la sola visione dell’anziano frate, pur 

ripartendo in due il riquadro, così da isolare, da una parte e dall’altra, due gruppi di 

personaggi presenti all’evento. L’anima di Francesco che sale in cielo, fa da cerniera tra le 

due sezioni, essa è collocata, infatti, in alto, al centro della raffigurazione. A lei si rivolge 

l’attenzione di Agostino, seduto sul letto con le mani giunte e protese in direzione del santo. 

Anche gli altri frati presenti si accorgono della visione: quello posto nella porzione sinistra del 

riquadro indica con entrambe le mani l’anima di Francesco al frate che lo affianca, così da 

mostrargli quanto sta accadendo. L’isolamento di queste due figure, induce ad alcune 

considerazioni: il frate che indica Francesco ha dimensioni più grandi rispetto al suo 

compagno, visibilmente più piccolo e minuto. Il racconto di Bonaventura accenna in modo 

generico ai frati che erano con Agostino al momento della visione e non fa riferimento 

specifico a nessuno di loro. A Castelvecchio, forse, questa figura potrebbe rappresentare un 

personaggio del convento, magari coinvolto nell’elaborazione del cicli e per tale motivo posto 

in risalto, anche se non vi sono elementi utili per avvalorare tale ipotesi. 

 

4.1.26  Scena ventisei (?) 

 

Della scena, sull’ultimo registro della parete destra, rimane solo un lembo verticale, 

nel quale sembra si possano distinguere due figure: forse un angelo reggicortina e un frate con 

il saio. Ogni tentativo di risalire alla raffigurazione originaria di questo e dei riquadri seguenti 

è impresa ardua, in mancanza di documenti che testimonino lo stato degli affreschi prima 

della loro distruzione seicentesca e, soprattutto, in mancanza di dettagli iconografici che 

soccorrano in tal senso. A partire proprio da tale scena, tuttavia, è possibile pensare che sulla 

parete destra fossero raffigurati episodi relativi a miracoli di guarigione, compiuti da 

Francesco post mortem. Un indizio in tal senso è fornito dalle numerose scritte graffite sulla 

parete, come pure su quella centrale, in particolar modo sulla scena con la visione di 

                                                           
179 FF1243; De conformitate: Lib. I, Fruc. VIII (IV, p.290); Lib. I, Fruc. XI (IV, p.528); Lib. III, Fruc. VII (V, 
p.451). 
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Agostino, lasciate dai numerosi pellegrini che facevano visita alla cappella per impetrare 

guarigioni (le più antiche sembrano risalire addirittura al Quattrocento) . Le scritte sono viva 

testimonianza del culto tributato al santo e del valore taumaturgico e sanatorio riconosciuto 

allo spazio della cappella. In virtù della reliquia del sangue (Fig. 75) di Francesco, conservato 

nel tesoro del convento in un’ampolla del XIV secolo, che, secondo la tradizione, la famiglia 

dei conti Celano, donò ai frati del convento di Castelvecchio nel corso del Trecento180. 

 

4.1.27  Scena ventisette (?) 

 

La scena ventisettesima è andata completamente distrutta. 

 

4.1.28  Scena ventotto (?) 

 

Rimane solo una piccola parte della raffigurazione della facciata di una struttura 

architettonica, posta sull’estremità destra. Non si tratta di un edificio di culto, quanto piuttosto 

di un’abitazione di cui non si scorge l’interno e che, dunque, dovrebbe aver fatto solo da 

sfondo alla scena dipinta. 

Il concepteur, o uno dei suoi assistenti, completò la decorazione della cappella 

realizzando gli affreschi della volta con il tetramorfo (Fig. 25,Fig. 23,Fig.28,Fig. 27), e quelli 

posti nella fascia sottostante i riquadri affrescati, in cui tondi con gli stemmi dei conti di 

Celano (una banda trasversale argentea in campo azzurro, ora completamente perduta) , si 

alternano a tondi con le figure a mezzo busto di santi e di sante, il cui culto era evidentemente 

promosso dai minori. Di questi, sulla parete sinistra sono raffigurati: santa Lucia (o santa 

Barbara), con l’attributo della candela a tortiglione e sant’Antonio da Padova, nel tondo 

all’estremità destra così da essere in rapporto con il primo riquadro del registro inferiore della 

                                                           
180 Petrone N., Castelvecchio Subequo cit., p.76. Non ci sono notizie storiche certe sulla data relativa alla 
donazione della reliquia da parte dei conti di Celano, di essa tuttavia parla Antinori: Corografia cit., f. 508r. 
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parete centrale in cui è effigiato l’episodio con le esequie di Francesco181. Il santo portoghese, 

infatti, è volto verso la scena alla quale mostra venerazione, con lo sguardo mesto e le mani 

giunte in preghiera (Fig. 76; Fig. 77). Posto all’incirca ad altezza d’uomo, con il suo 

atteggiamento adorante si pone come una sorta di tramite tra il santo titolare della cappella e il 

pubblico della sua leggenda affrescata. Francesco, venerato da un’altra sacra figura, viene in 

tal modo innalzato ad un ulteriore livello di santità. 

Nei tondi affrescati sulla parete centrale campeggiano, sulla destra, santa Caterina 

d’Alessandria con l’attributo della ruota e, sulla sinistra, la figura di un’altra santa, 

particolarmente danneggiata e di difficile identificazione, che, tuttavia, potrebbe raffigurare 

santa Chiara. Sotto la monofora figurano invece i busti di san Domenico e san Francesco (Fig. 

78Fig. 79), che si fronteggiano l’un l’altro, entrambi con l’attributo del libro nella mano 

sinistra. Francesco, in particolar modo, mostra le stimmate sulle mani e la ferita sul costato 

ben evidente, presumibilmente con una funzione ideologica precisa, visto il confronto che si 

istituisce immediatamente con il fondatore dell’Ordine dei Predicatori. Nello zoccolo delle 

pareti, infine, sono affrescate semplici specchiature in finto marmo. 

 

4.2  Fonti letterarie e riferimenti artistici 

 

Gli affreschi subequani mostrano un impianto narrativo che attinge maggiormente alla 

Legenda maior, l’unica fonte182 agiografica considerata ufficiale dopo la distruzione di tutte le 

precedenti biografie del santo183. Il ciclo di affreschi apparentemente di facile lettura, nel 

mostrare lo sviluppo temporale della vita di san Francesco, presenta ad uno sguardo più 

                                                           
181 A Castelvecchio, nel XVII secolo, fu costruita una cappella dedicata a sant’Antonio, in luogo di quella 
primitiva edificata, presumibilmente, nel Quattrocento. Posta sulla navata sinistra, di fronte alla cappella di san 
Francesco, è stata distrutta nel corso delle trasformazioni subite dalla chiesa: di essa restano solo lacerti  di storie 
affrescate della vita del santo, con didascalie in calce, poste su quelle' che un tempo era barcone frontale di 
accesso. 
 
182 La Legenda maior, biografia ufficiale, è scritta su richiesta del capitolo generale del 1260, e adottata come 
unica e definitiva dal capitolo del 1263; il capitolo del 1266 comandò di distruggere tutte le biografie anteriori. 
Senza tradire la storia, la Legenda seleziona abilmente fatti e dottrine per offrire un s. Francesco predestinato, 
copia perfetta di Cristo crocifisso, ponendo in rilievo la sua esperienza mistica. L. Iriarte, Storia del 
Francescanesimo, Napoli, Edizioni Dehoniane, 1982, p.100. 
183 D’Alberto, Ufficialità francescana e potere comitale cit., p.58, Aglietti, Storie francescane, cit., p. 248, 
Pomarici, Castelvecchio subequo cit., p.174, sono concordi nel far riferimento alla medesima fonte. 
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attento, incongruenze nella sequenza narrativa e particolarità nella scelta degli episodi, tutti 

elementi che inducono a pensare che esso sia espressione di un programma pittorico 

elaborato, in cui confluiscono, da parte del committente, convinzioni religiose, ambizioni 

personali, interessi sociali e, forse, allusioni alla fase storica di realizzazione. Lo slittamento 

di episodi specifici che interrompono l’esatta sequenza narrativa, rivela l’uso da parte del 

concepteur di fonti agiografiche composte nel Trecento, in particolare il De conformitate184 di 

Bartolomeo da Pisa: quasi tutti gli episodi affrescati, infatti, sono presenti nell’opera del 

Pisano.  

Negli affreschi di Castelvecchio, l’immagine del santo sembra poter richiamare il De 

conformitate nel parallelismo tra la vita di Francesco e quella di Cristo, anche se questo 

aspetto non è rimarcato in maniera preponderante185.  

Il possibile utilizzo di una fonte come il De conformitate186, induce ancora a 

considerare la datazione del ciclo murale posteriore al 1387: l’opera del Pisano fu composta 

tra il 1385 e il 1390 e approvata dal capitolo generale di Assisi solo nel 1399, ma è 

presumibile che circolasse all’interno dell’Ordine già prima della sua approvazione definitiva.  

Il ciclo di Castelvecchio sembra ispirarsi sottilmente, e solo per elementi specifici che 

si chiariranno nel corso della trattazione, anche al testo di fra Angelo Clareno, intitolato Liber 

chronicarum sive tribolationum Ordinis Minorum, composto probabilmente fra il 1323 e il 

1325.  Sin dalle prime righe del prologo, rubricato De legenda antiqua s. Francisci, il clareno 

fornisce una visione ʽcruciformeʼ di Francesco che si attua da subito nell’apparizione, prima 

della sua conversione, di Cristo «cruci confixus», di cui parla anche Bonaventura nella 

Legenda maior187. 

Attingendo a molteplici fonti, il concepteur mirava evidentemente a completare 

l’immagine del santo nell’opera di Bonaventura. 

                                                           
184 Bartolomeo da Pisa, De conformitate vitae Beati Francisci ad vitam Domini Iesu, Analecta Franciscana, IV-
V, Quaracchi, 1906-1912. 
185Aglietti, Storie francescane, cit., p.249. 
186 Sulla figura di san Francesco nel De conformitate, cfr. M. D’Alatri, L’immagine di san Francesco nel De 
conformitate di Bartolomeo da Pisa, in Francesco d’Assisi nella storia, I, secoli XIII-XV, a cura di S. Gieben,  
Atti del primo convegno di studi per l’VIII centenario della nascita (1182-1982)(Roma, 29 settembre 1981), 
Roma, 1983. 
187 L. Di Fonzo, L’immagine di san Francesco negli scritti degli Spirituali, in Francesco d’Assisi nella storia 
cit., pp. 63-122. 
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La Leganda maior influenza il ciclo murale subequano in special modo attraverso gli 

affreschi di Giotto ad Assisi188.  

La presenza di episodi apparentemente marginali lo accomuna ad un altro ciclo 

murale: quello particolarmente danneggiato del primo Chiostro della chiesa di Santa Croce a 

Firenze, realizzato all’incirca negli stessi anni. E’ presumibile che vi fossero dei collegamenti 

fra il convento subequano e quello fiorentino, perché altre opere dedicate al santo, presenti in 

Santa Croce, mostrano analogie con il ciclo abruzzese: in primo luogo gli affreschi di Giotto 

della cappella Bardi 1325 ca e le storie narrate sulla tavola Bardi 189dal Maestro che da essa 

trae il nome, nel secondo quarto del XIII secolo. La tavola Bardi, in particolar modo, pone 

l’accento su Francesco come modello di fondatore dell’Ordine per i suoi frati e di santo per i 

suoi fedeli, una lettura che sembra emergere anche nel ciclo di Castelvecchio.  

E’ altrettanto verosimile che alla base degli affreschi subequani, possano esservi le 

immagini del santo così come erano tramandate in cicli miniati della Legenda maior: tre 

codici riprodotti mostrano interessanti analogie nelle scelte visive e tematiche. Si tratta di un 

manoscritto realizzato presumibilmente nell’ultimo quarto del XIV secolo190; uno inserito a 

completare uno Speculum humanae salvationis miniato quasi probabilmente all’epoca di papa 

Giovanni XXII (Avignone 1316-1134)191, e un codice ‘madrileno’192, miniato agli inizi del 

Trecento193. 

Pomarici, ritiene che alcuni elementi del ciclo, stabiliscono una relazione con i 

Fioretti, come la scelta della scena di Francesco assalito o la visibilità di Bernardo194; inoltre 

si può osservare che nelle Considerazioni sulle stimmate che chiudono i Fioretti, vengono 

                                                           
188  C. Frugoni, Note storico-iconografiche, in Il cantiere di Giotto. Le storie di san Francesco ad Assisi, a cura 
di B. Zanardi, Milano, 1996, pp.66-363. 
189 C. Frugoni, Francesco e l’invenzione delle stimmate. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e 
Giotto, Torino, 1993, pp.357-398. La tavola Bardi in particolar modo pone l’accento su Francesco come modello 
di fondatore dell’Ordine per i suoi frati e di santo per i suoi fedeli. 
190 Manoscritto Vittorio Emanuele 411 conservato nella Biblioteca Nazionale di Roma, per il quale di veda 
Mazzini S., La Legenda maior figurata nel ms. 411 della Biblioteca Nazionale di Roma, Roma, 2000. 
191 Manoscrito 55.K.2 (Rossi 17) della Biblioteca dei Lincei e Corsiniana, a Roma.  Frugoni C.,Manzari F., 
Immagini di san Francesco in uno Speculum humanae salvationis del Trecento, Padova, 2006 (Biblioteca di 
frate Francesco,I).  
192 Il manoscritto è conservato presso l’Archivio Ibero-Americano dei francescani a Madrid. Di esso è stata 
curata un’edizione facsimile: Legenda maior de San Bonaventura, Madrid, 1999. 
193 Aglietti, Storie francescane cit., pp.248-252. 
194 Pomarici identifica come Bernardo la presenza di una figura che si ripete nei vari riquadri, specialmente nel 
benedizione prima della morte di s. Francesco, dove  dà un’interpretazione polita del messaggio della scena. 
Alludendo al passaggio della conduzione dell’Ordine al frate per volontà di Francesco, cose che poi non 
avvenne. Pomarici, Castelvecchio Subequo cit., p. 192. 
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menzionati vari episodi che compaiono nel ciclo della cappella: l’estasi, il concerto angelico, 

il passaggio per Borgo San Sepolcro. Con questo testo peraltro,  vi è anche una concomitanza 

cronologica e topografica, esso venne redatto infatti intorno agli anni 1370-1390, traducendo 

in volgare, rielaborando in parte e integrando gli Actus beati Francisci et sociorum eius, 

un’opera scritta tra il 1320 e il 1340 dal frate marchigiano Ugolino di Montegiorgio. Vicina 

all’atmosfera dei Fioretti è anche l’insistenza in più punti sull’attività contemplativa di 

Francesco e dei suoi seguaci e il generale tono di letizia; tali aspetti però non giungono fino a 

creare quel clima incantato e atemporale che caratterizza il testo letterario. Al contrario, come 

si è sottolineato in precedenza, in diversi brani della pittura vi è un chiaro riferimento alla 

contemporaneità195. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195 Pomarici, Castelvecchio subequo cit., p. 195. 
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5. L’apparato epigrafico  
 

5.1 Le iscrizioni 

 

Le iscrizioni narrative, fanno parte del ciclo murale sulla vita di san Francesco e si 

trovano nella cappella omonima a Castelvecchio Subequo, nella provincia dell’Aquila. Esse, 

sono poste in basso ai singoli riquadri delle immagini. 

Lo spazio di scrittura è rettangolare, segnato da una linea nera che ne fa da cornice. Il 

testo si dispone in orizzontale perfettamente allineato, secondo un andamento regolare, 

lasciando spazio sopra e sotto il rigo. La spaziatura tra le lettere è minima e non sempre 

regolare. Le lettere sono dipinte con la tecnica dell’affresco e sono di colore nero su fondo 

bianco196. 

La scrittura è una maiuscola gotica elegante, di elevata qualità grafica, eseguita in 

forme arrotondate, di modulo regolare, il tratto è spesso nei tratti verticali, contrastato con i 

sottili freghi obliqui, e con i tratti esornativi sinuosi all’apice e alla base delle aste.  

Le iscrizioni si conservano in stato frammentario: su 19 riquadri, ne possiamo 

analizzare solamente 10, di cui solo la numero 1 è leggibile interamente, mentre le altre 

presentano delle lacune dovute alla scialbatura. 

 La lingua utilizzata nelle scritture è il volgare con inflessioni fortemente localizzate e 

latinismi, che creava dunque  un sistema linguistico intermedio e consentiva la lettura a quanti 

non conoscevano il latino; da ciò si potrebbe attestare che la volontà potesse essere quella di 

rendere accessibile a tutti la lettura e di divulgarne il messaggio il più possibile, a tutti i laici.  

Scrittura derivata dalla cultura grafica libraria, in particolare da un’influenza 

grafico/stilistica napoletana197. 

Gli elementi che maggiormente indicano una derivazione stilistica dei modelli 

napoletani, sono costituiti più precisamente dalle analogie grafico/strutturali che interessano 

                                                           
196 A. Petrucci, Breve storia della scrittura latina, Roma, 1989, pp. 70-73 (ma nuova ed. 2002). 
197 F. De Rubeis, Scritture affrescate nella cappella di S. Francesco della chiesa di Castelvecchio Subequo, in 
Bollettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, LXXXI (1991), pp. 339-355.  
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la stilizzazione stessa della maiuscola gotica subequana. All’ambiente napoletano si 

riconduce: l’aspetto complessivamente rotondo dei tratti di chiusura sulle lettere (in E, C, F, 

M di tipo onciale, chiusa in basso da un tratto orizzontale); la costante di apici ornamentali 

posti sui tratti liberi di ogni singolo segno grafico ed infine l’esasperato contrasto di tratteggio 

fra pieni e filetti, che conferisce alla scrittura un effetto fortemente chiaroscurato. 

Altre analogie sono la presenza di lettere il cui disegno trova riscontro con la 

stilizzazione napoletana della maiuscola gotica. La A, di tipo capitale, con la prima asta 

verticale curvilinea e sovrastata da un tratto ornamentale che smargina a destra e a sinistra 

rispetto il corpo della lettera; la E, di tipo onciale; la D prevalentemente di tipo onciale, con 

l’asta allungata sul corpo della lettere e terminante a motivi curvilinei; la H, minuscola, con 

l’asta verticale estremamente ridotta e chiusa, sulla sommità, da un tratto ornamentale 

curvilineo;  la L, che presenta la terminazione del tratto orizzontale prolungato verso l’alto, 

fino a raggiungere la parte superiore della lettera; la P e la B (in forma minuscola) che hanno 

l’occhiello alto e molto ampio al punto da riempiere l’intera altezza del rigo di scrittura e l’sta 

verticale (superiore per la B e inferiore per la P) estremamente ridotta; la R con il tratto 

inferiore solitamente obliquo, parallelo alla prima asta verticale e chiuso su quest’ultima, 

quasi a formare un secondo occhiello, di grandezza pari a quello superiore; la T minuscola 

con l’asta orizzontale spessa al centro verso l’alto e terminante all’estremità con due apici 

curvilinei verso l’alto. 

In merito alla leggibilità del testo scritto, all’interno della rappresentazione, si trova 

riscontro negli Evangelisti posti nelle quattro vele della cappella, i rotoli sorretti da s. Luca e 

da s. Giovanni, resi oggi quasi del tutto illeggibili a seguito della scialbatura su di essi 

operata, recano gli incipit dei rispettivi Vangeli in minuscola gotica. Originariamente, il testo 

redatto doveva essere necessariamente leggibile dall’osservatore, che volgeva lo sguardo 

verso l’alto. L’aderenza alla realtà grafica della “pagina” scritta è, in questo caso, 

estremamente evidente: le righe di scrittura sono state disposte sui rotoli nel pieno rispetto 

della curve che essi disegnano fino a giungere, con s. Luca a spezzare le lettere a metà corpo 

in coincidenza con la curvatura verso l’interno del rotolo stesso. La scrittura, quindi non 

costituisce un accessorio della raffigurazione, ma né è parte integrante, strutturale: essa 

assolve una precisa funzione, quella di trasmettere esplicitamente un testo.  
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Nell’episodio dell’affresco in cui s. Francesco detta la Regola, coesistono due piani 

grafici, in maniera specifica l’iscrizione e il rotolo sorretto da un personaggio, il frate che vi 

scrive sopra la Regola, che rispondono a differenti necessità. Da una parte, prevale l’esigenza 

di precisare tramite l’iscrizione (eseguita in maiuscola gotica parzialmente scomparsa a 

seguito dell’apertura di una monofora che ha interessato tutta la fascia esplicativa) ciò che 

viene rappresentato, all’altra c’è l’esigenza di definire un momento reale, l’atto dello scrivere 

la regola. Non importa voler far leggere ciò che si scrive o che è scritto: interessa far cogliere 

un momento. La scrittura, entra a far parte della raffigurazione, ma non è parte attiva perché 

non spiega. La leggibilità viene annullata in favore di una ben più urgente e precisa necessità, 

quella di rappresentare attraverso un’iconografia legata alla realtà degli usi grafici 

contemporanei. Sembrerebbe una conferma nell’utilizzazione di una minuscola gotica per 

redigere il testo, tipica della scrittura libraria.  

All’interno del ciclo degli affreschi di Castelvecchio Subequo, si sono utilizzate la 

minuscola gotica per i cartigli e la maiuscola gotica per le iscrizioni, entrambe scritture 

derivate dalla cultura grafica libraria. 

Prendendo in esame le iscrizioni che si sono conservate maggiormente, si evince che 

esse sono uno strumento illuminante per identificare e confermare le rappresentazioni dei 

riquadri. Nel caso della lunetta della parete centrale, la cui scena è stata completamente 

distrutta dall’apertura, nella seconda metà del XVII secolo, di un finestrone ovale, 

l’iscrizione198, che si conserva praticamente intatta, aiuta ad interpretare correttamente la 

scena raffigurata. Si tratta della prima visione del crocifisso, che nella Legenda maior 

preannuncia la imminente conversione del santo. Nell’iscrizione numero due199 del riquadro 

di Francesco che benedice i frati e li manda in missione abbiamo, rimane solo un frammento 

riferito ad un particolare della scena. Gli angeli che conducono i frati da Francesco.  

L’iscrizione numero quattro200 che a causa di scialbature non riusciamo a leggere in 

interezza, ci descrive la scena sovrastante il sogno di Papa Innocenzo III. 

                                                           
198 Q(ua)n(d)o s(ancto) Fra(n)ciscu horava abparveli  Chr(ist)u in croce.  
199 [---][An]geli li foru rap(re)se(n)tati 
200 Q(ua)ndo lu Papa avea visione [e..]ecclesia doio <domino?>. […..] franciscu le reparava 
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Nell’iscrizione numero sette anche qui lacunosa in alcuni punti, descrive ciò a cui 

assistono i frati, Francesco sospeso in estasi. Evento citato solo da Bonaventura nella Legenda 

maior201 e che Giotto rappresenta nella Basilica Superiore di Assisi. 

L’iscrizione numero dieci202 riguarda la scena in cui frate Agostino morente vede 

l’anima di Francesco salire al cielo. La scene è ben conservato e l’iscrizione descrive ciò che 

avviene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
201 FF 1180-1181. 
202 Q(ua)n(do)  lu ministru deter(r)a de lavore vedeo lanima d(e) s(ancto) f(ranciscu) gire a celu.  
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6. Percorsi di lettura del ciclo 
 

 

Tornando allo specifico del ciclo pittorico, ogni ragionamento sulla reale sequenza 

narrativa delle scene è inficiato dalla perdita di numerosi riquadri, benché di alcuni sia 

possibile risalire al soggetto raffigurato. Per riassumere, delle ventotto scene affrescate 

inizialmente, sei sono andate irrimediabilmente perdute e di quattro si può solo tentare una 

ricostruzione. Diciotto sono quelle perfettamente identificabili. 

Il programma iconografico sembra, di fatto, strutturarsi disponendo le storie in una 

chiara tripartizione, che si dispiega tra le lunette e i tre registri, seppure priva di una distinta 

demarcazione: dalla giovinezza delle lunette, che include due scene del primo registro, si 

passa all’attività apostolica del primo e secondo registro, per giungere ai carismi e ai miracoli 

in vita e post mortem del santo, nel terzo registro. Aglietti, nel suo studio indica come 

messaggio iniziale che gli affreschi trasmettono, quello della glorificazione di s. Francesco 

delle origini e della sua primitiva fraternitas, anche se ogni scena si carica di significati 

aggiuntivi203. 

Secondo Aglietti204, il concepteur organizza slittamenti nella sequenza delle scene, che 

vengono anticipate, posticipate, o fuse insieme, rispetto alla sequenza delle fonti scritte e di 

quelle pittoriche cui il ciclo chiaramente si riferisce: l’impressione che se ne ricava è che 

l’organizzazione narrativa, così strutturata, componga nuclei di racconto esemplare interni a 

ciascuna parete205. Lo studioso ritiene possibile, cioè, che la distribuzione delle scene su ogni 

singola parete fosse finalizzata ad esaltare temi narrativi che trasmettessero una visione 

ulteriore, aggiuntiva, alla storia del santo. Considerando il punto di vista dello spettatore, che 

poteva ammirare gli affreschi anche sostando al di fuori della cappella quando questa veniva 

chiusa dalla cancellata, è in effetti possibile evidenziare alcuni percorsi di lettura che 

emergono dal rapporto delle singole scene, tra di loro e nella loro ricomposizione narrativa, 

incentrando l’attenzione in primo luogo sulla parete centrale e poi su quelle laterali. Il 

                                                           
203Aglietti, Storie francescane cit., p.240. 
204 Aglietti, Storie francescane cit.,pp.285-295. 
205 Si veda  Roberto Cobianchi circa la distribuzione delle scene affrescate nel primo  chiostro di Santa Croce a 
Firenze. Cfr Cobianchi R., Considerazioni iconografiche cit.,p. 422. 
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diagramma B contribuisce a chiarire le relazioni che potrebbero caratterizzare le scene della 

parete sinistra (Fig. 2): 

 

 

Fig. 2 Diagramma B, Parete sinistra. 

 

 La freccia indicata con lettera A pone in relazione , ad esempio, tre scene nelle quali è 

preponderante l’importanza e il linguaggio simbolico dell’abito francescano, nel significato 

che esso acquisisce per il santo e per il suo Ordine: il Dono del mantello a poveri e malati, la 

Rinuncia ai beni paterni, la Vestizione dei primi compagni. Lo scarso interesse per i beni 

materiali porta Francesco a liberarsi da subito delle vesti di laico, che dona ai più bisognosi e 

agli indigenti. Il gesto e l’intenzione iniziale culminano nella completa nudità del riquadro 

sottostante, in cui Francesco abbandona le vesti donategli dal padre, poiché lascia la famiglia 

terrena per rivolgersi a quella spirituale. Il processo si compie pienamente nel momento in cui 

il santo sceglie per sé una veste più consona, che simboleggi la sua nuova vita spirituale, e che 

impone da subito ai suoi primi compagni206. 

                                                           
206 Frugoni, Francesco e l’invenzione delle stimmate cit., p.276; Tema dell’abito. 
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La freccia B attraversa verticalmente tutta la parete, ponendo in relazione fra loro 

quattro episodi che sintetizzano immediatamente il percorso spirituale della vita del santo, il 

quale da laico, sceglie di farsi povero tra i poveri (Dono del mantello a poveri e malati), 

abbandona una vita di dissolutezze per donarsi a Dio (Rinuncia ai beni paterni) e realizzare il 

progetto che Egli aveva in serbo per lui: quello di una fraternitas che potesse diffondere il 

Vangelo. Del gruppo di compagni, egli diviene guida spirituale (Visione del carro di fuoco), 

come fosse un nuovo Elia. In questo modo si giustifica anche lo slittamento della scena con 

l’apparizione al capitolo di Arles, che anticipa, invece di seguire, l'episodio della visione del 

carro di fuoco, come evidenzia la freccia C tratteggiata. 

Il percorso di Francesco, si compie nell’affresco che funge da pala d’altare, in cui 

giunge a condividere pienamente la Passione di Cristo, alla quale assiste in prima persona, 

assumendola su di sé nelle stimmate. Si realizza, dunque, quella visione di Francesco come 

alter Christus, che permeava anche il contesto francescano subequano, senza tuttavia marcare 

fortemente il programma degli affreschi. 

A Castelvecchio sembra invece si faccia maggiore riferimento all’aspetto clareniano 

del Francesco « in signum signato » e alla sua ‘cristificazione’ attraverso un processo di 

interiorizzazione della Passione. 

 La scena affrescata sull’altare, in tal senso, non solo potrebbe andare a sostituirsi con 

quella più diffusa del Monte La Verna, ma approfondirebbe il significato della 

‘cristificazione’, perché strettamente collegata alla mensa del sacrificio di Cristo e, dunque, 

all’importanza del sacramento dell’Eucaristia, attraverso il quale essa si attua esplicitamente. 

Al contempo, sulla parete sinistra, viene ad essere glorificato in modo costante il 

gruppo dei fratres: dalla loro primitiva aggregazione, sancita dalla vestizione dei primi 

compagni, attraverso le visioni che nei riquadri della parete li coinvolge direttamente, alla 

benedizione finale che Francesco, prima di morire, impartisce loro, dopo averli raccolti 

intorno al proprio capezzale, come suggerisce la freccia D. 

Un ultimo aspetto, concerne la presenza nella fascia inferiore della parete, del tondo 

con la figura di sant’Antonio da Padova, posta all’attenzione e alla venerazione dei frati che 

frequentavano la cappella e dei pellegrini che vi si recavano numerosi. Il santo portoghese è 

affrescato sulla stessa parete nella quale due riquadri della vita di Francesco evocano la sua 
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presenza: l’apparizione al capitolo di Arles, di cui lo stesso Antonio fu testimone, intento a 

predicare in quell’occasione sul tema relativo che i romani avevano apposto sulla croce di 

Cristo, e la visione del carro di fuoco, tema che ritornava spesso nei suoi sermoni. 

Continuando la lettura delle scene affrescate e incentrando l’attenzione sulla parete 

centrale (Fig. ), sembra sia evidenziato il ruolo provvidenziale di Francesco, attraverso i nessi  

di lettura evidenziati nel diagramma C: (Fig. 3) 

 

Fig. 3 Diagramma C, Parete centrale. 

 

Tale ruolo emerge, in primo luogo, dal legame che si istituisce tra la scena con la 

visione di Cristo in croce, nella lunetta, e quella sottostante, in cui il santo riceve la Regola da 

Cristo (freccia A). La centralità di questa scena nel sistema organizzativo della parete, mirava 

presumibilmente, nelle intenzioni del concepteur, a renderla fulcro narrativo fondamentale, in 

rapporto da un lato con la scena in cui i compagni del santo vengono da lui benedetti e inviati 



77 

 

in missione (freccia B); dall’altro con la scena nella quale è raffigurato il sogno di Innocenzo 

III, di cui si giustifica l’inversione di sequenza, rispetto alle fonti scritte (freccia C). Il ruolo 

provvidenziale di Francesco, prescelto da Dio per restaurare la Chiesa ‘cadente’, è confermato 

al Papa dal sogno in cui il santo sorregge il Laterano. 

Il rapporto tra la dettatura della Regola e l’invio dei frati alle missioni, si potrebbe 

spiegare anche in riferimento alla scena dell’incontro con le tre Virtù: i frati vengono inviati 

da Francesco per il mondo ad annunciare la parola di Dio, coltivando e rispettando nel loro 

operato le virtù di Obbedienza alla Regola e alla Chiesa, Umiltà di spirito e di azione e, 

soprattutto abbracciando costantemente la Povertà (freccia D). L’ideale di povertà si unisce ad 

un altro messaggio, quello relativo alla predicazione itinerante, che era l’aspetto più 

innovativo del progetto di Francesco, ribadito, tra le scene del ciclo, anche dalla prova del 

fuoco davanti al sultano e dalla predica agli uccelli sulla parete destra. 

Rimanendo ancora sulla parete centrale, un nesso ulteriore sembra istituirsi tra la scena 

della lunetta e quella con l’esequie e l’accertamento delle stimmate del santo: Francesco, che 

ancora vestito degli abiti laici aveva goduto dell’apparizione di Cristo crocifisso, rende la sua 

anima a Dio, verso il quale si innalza tornando al Padre dopo aver compiuto la missione da 

Lui affidatagli (freccia E). Infine è ravvisabile una relazione indiretta tra il sogno del Laterano 

e la visione di frate Agostino (freccia F): i due ‘strumenti’ narrativi propriamente agiografici 

volti ad evidenziare, nelle fonti in genere, la santità del personaggio, rimarcano nel ciclo la 

distanza che intercorre tra la gerarchia ecclesiastica e i frati, gli unici, nell’intero ciclo, a poter 

beneficiare di visioni che consentono loro di comunicare con il divino, grazie all’esempio di 

Francesco. 
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Circa le scene affrescate sulla parete destra, quasi interamente distrutta, è possibile 

fare solo alcune considerazioni sui riquadri sopravvissuti, come illustra il  

diagramma D: (Fig. 4) 

 

 

 

 

               Fig. 4 Diagramma D, Parete destra. 

 

La lunetta, in cui Francesco rinchiuso viene liberato dalla madre, consente di 

evidenziare il ruolo che la donna ha nel percorso esistenziale del figlio, permettendogli di 

abbracciare una nuova vita che Dio aveva pensato per lui. La figura della genitrice, riscatta in 

un certo qual modo, il ruolo negativo del padre di Francesco, Pietro, e dunque quello della 

famiglia di origine del santo. Egli, tuttavia, abbandonerà la sua famiglia e ad essa sostituirà 

quella spirituale: la nuova madre di Francesco diviene la Chiesa, rappresentata dal Papa che 

accoglie il santo, confermando la Regola dell’Ordine (freccia A). 
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L’approvazione del pontefice alla missione di Francesco, riflette l’approvazione 

divina: Francesco, infatti, non solo può predicare in pubblico, pur essendo un laico, ma può 

persino travalicare i limiti umani e predicare agli animali. Si istituisce in tal modo anche un 

nesso tra le due scene sovrapposte con l’approvazione papale e la predica agli uccelli (freccia 

B). Naturalmente, non si può insistere oltre su questo aspetto perché non si conosce il 

contesto in cui le due scene, seppure prossimali, erano inserite in origine, contesto che in 

realtà potrebbe trasformare profondamente il loro significato. 

 

6.1 Considerazioni iconologiche nate dagli studi 

 

Dall’analisi del programma iconografico e paleografico degli affreschi della cappella, 

è possibile individuare un primo livello interpretativo, volto a narrare la vita di s. Francesco 

nel suo sviluppo cronologico e porre in risalto alcuni temi specifici relativi alla figura di 

santità, come fondatore dell’Ordine e sua guida. 

Per giungere alle motivazioni delle altre scelte tematiche intercettate, bisogna 

considerare il clima culturale e risalire alle esigenze spirituali che permeavano la comunità dei 

frati abruzzesi e la committenza laica alla fine del Trecento. 

Alla luce delle vicende storiche dell’Ordine alla morte di Francesco e della volontà dei 

frati Osservanti207 di promuovere un ritorno alla Regola, è possibile ipotizzare che la divisione 

tripartitica del ciclo, possa essere lo specchio della divisione dei tre ambiti tematici 

dell’eredità lasciata da Francesco nel Testamento. 

 

1. « Il Signore dette a me frate Francesco, di incominciare a fare penitenza»208 

 

                                                           
207 Nello stesso periodo in cui venivano realizzati gli affreschi si diffondeva la presenza di conventi nella 
provincia abruzzese.Cfr. Pedrone Nicola, Gli insediamenti francescani in Abruzzo nei secoli XIII e XIV, in  
«L’abruzzo nel medioevo», a cura di U. Russo -  E. Tiboni, Pescara, 2003. 
208 FF110. 
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Nella prima parete di sinistra, osservando nell’insieme le scene, emerge la volontà  di 

mettere in risalto il consiglio evangelico della santa Povertà. Francesco, sposa Madonna 

Povertà, per seguire Cristo, povero e crocifisso, che pur essendo di natura divina spogliò se 

stesso incarnandosi e divenendo simile agli uomini209. Francesco passa dalla conversione 

privata, l’incontro con Cristo e poi il lebbroso, alla conversione pubblica con l’inizio di un 

nuovo stile di vita; dall’espogliazione al rivestirsi dell’abito di Cristo210.   

Partendo dalla lettura della lunetta con il dono del mantello e percorrendo le varie 

scene (Francesco battuto lungo la strada, rinuncia ai beni paterni; vestizione dei primi 

compagni, l’apparizione al capitolo di Arles, visione del carro di fuoco, l’estasi di 

Francesco),  alla luce della tematica della povertà, intesa come svuotamento di sé stesso per 

far spazio a Cristo211 nella sua vita, si giunge al riquadro della crocifissione con la Vergine, 

Giovanni Evangelista e Francesco.  

La sostituzione della scena della crocifissione a quella delle stimmate, che a livello 

cronologico doveva trovarsi in quella posizione, fa pensare ad una sovrapposizione degli 

eventi. Francesco si spoglia di sé stesso fino a diventare l’alter Christus.  

Sul monte La Verna Francesco riceve il dono delle stimmate conformandosi 

pienamente a Cristo, partecipando con Lui all’azione redentrice. E’ logico, a questo punto, 

trovare posizionato l’altare in corrispondenza del riquadro. La scena della crocifissione 

diviene immagine di ciò che avviene durante la celebrazione Eucaristica, il memoriale della 

morte e resurrezione di Cristo per la salvezza del mondo, mediante il suo sangue, con la 

remissione dei peccati.  

Poco dopo la realizzazione delle pitture, i conti di Celano regalarono ai frati la reliquia 

del sangue212 di s. Francesco,  che fu collocata sull’altare in un nuovo reliquiario in cristallo di 

rocca e argento213.  

                                                           
209 Fil 2,6-7. 
210 L’abito di Francesco avevo la forma della croce a ricordargli la passione del Signore che era morto per lui e il 
colore della terra simbologia dei valori dell’umiltà e povertà. 
 

212 La tradizione popolare vuole che il 17 settembre di ogni anno, festa delle stimmate, il sangue si liquefaccia; 
per le testimonianze cfr. Splendore  E., Gli ori di San Francesco in Castelvecchio Subequo, Rassegna di studi sul 
territorio, 8 (gennaio-aprile),1985, p. 33.  
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In questa prospettiva, è di particolare interesse il reliquiario del sangue di san 

Francesco, che ponendosi in stretto rapporto con il dogma eucaristico, indica, in connessione 

ai murali della cappella, un progetto di promozione cultuale per cui Francesco diviene 

imitazione figurale del corpo di Cristo. 

 

2. «E il Signore mi dette tale fede nelle chiese214»  

Nella parete centrale, si sviluppa un altro tema molto caro a Francesco, la santa 

Obbedienza vissuta in minorità, nella consapevolezza di essere figlio di Dio in Cristo, 

chiamato ad una relazione di fraternità con l’umanità. Da questo fondamento è possibile 

leggere i vari riquadri.  

La lunetta, con il tema della visione della croce, fa riferimento alla piena obbedienza 

del santo a Dio per seguirne la volontà, da cui riceve direttamente il dono dei frati, ponendolo 

come guida spirituale nella minorità. Francesco benedice i frati prima della missione 

rappresenta il mandato del santo in persona Cristi, ai frati. 

Il messaggio del riquadro del dono della Regola, Francesco riceve la Regola da 

Cristo, era rivolto ai frati che vivevano nel convento fruitore del ciclo, come memoriale 

all’obbedienza della Regola, dono ricevuto da Dio.  

L’affresco si trova nella posizione opposta all’altare del presbiterio della chiesa. Così 

come l’altare nella liturgia è memoriale del dono della vita di Cristo, analogamente l’affresco 

è memoria del dono della Regola.  

Infine Francesco riceve da Dio il dono della fede nella Chiesa, con l’invito ad andare a 

restaurarla rimettendosi alla sua obbedienza, come si evince nel sogno di Innocenzo III. Sulla 

stessa parete, troviamo personificata l’Obbedienza, accanto alla Castità e alla Povertà nel 

riquadro dell’incontro del santo con le tre donne (Francesco incontra le tre virtù). 

Quest’ultima  in collegamento con le scene al di sopra (sogno di Innocenzo III ) e al di sotto 

                                                                                                                                                                                     
213 Irene Sabatini ha osservato, che la teca in quarzo incolore che contiene l’ampolla e altre reliquie è con buona 
probabilità preesistente rispetto all’assemblaggio del reliquiario quattrocentesco. Cfr. Sabatini, I., Strumenti di 
devozione. Il Tesoro francescano di Castelvecchio Subequo, in «Universitates e baronie. Arte e architettura in 
Abruzzo e nel Regno al tempo dei Durazzo», atti del convegno Guardiagrele-Chieti, 9-11 novembre 2006, a cura 
di P. F. Pistilli, F. Manzari, G. Curzi, Pescara, 2008,pp. 71-83. 
214 FF 111. 
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(esequie del santo e l’accertamento delle stimmate), trasmette un invito da parte di Francesco 

ad osservare le tre virtù anche dopo la sua morte. 

Il tema dell’invito a seguire la santa volontà di Dio nel restaurare 215 la sua chiesa, è 

ripreso dalla scena dal sogno di Innocenzo III. Francesco, attraverso la sua sequela Cristi, 

vivendo in interezza il Vangelo, diventa testimone all’interno della Chiesa e anche al di fuori, 

portando l’annuncio agli infedeli, proseguendo verso il basso, infatti, si arriva alla scena della 

prova del fuoco davanti al sultano. Francesco diviene vero imitatore, discepolo di Cristo, 

rivelando già in vita, come prefigurato nel sogno di Innocenzo III, e nella visione di frate 

Agostino (visione di frate Agostino,) provinciale della Terra di Lavoro e suo contemporaneo, 

la sua figura di santità. Le tre scene sono correlate dalla testimonianza della santità di 

Francesco nella sequela di Cristo all’adesione della volontà del Padre. 

 Nell’ultimo registro della parete, i riquadri raffigurano momenti della morte di s. 

Francesco (esequie del santo e l’accertamento delle stimmate - visione di frate Agostino), in 

direzione di questa parete avrebbe probabilmente dovuto trovare posto nella pavimentazione,  

la sepoltura del corpo del conte Ruggero II, come si evince dall’iscrizione che si trova sotto la 

finestra e dall’orientamento dei volti dei santi che si trovano nella fascia sottostante, composta 

da tondi alternati allo stemma dei conti di Celano. 

 

3. « E dopo che il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa 

dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo 

Vangelo. E io lo feci scrivere con poche parole e con semplicità, e il signor Papa me lo 

confermò216». 

Nella parete di destra,  si sviluppa il tema della missione di Francesco, chiamato 

all’annuncio del Vangelo per la salvezza degli uomini, tramite la conoscenza dei propri 

peccati e l’invito alla conversione. Nel riquadro della lunetta viene rappresentato Francesco  

liberato dalla prigionia (Francesco rinchiuso viene liberato dalla madre), che segna il 

passaggio dall’uomo vecchio a quello nuovo, che lo impegnerà per tutta la sua vita.  

                                                           
215« Francesco, và è ripara la mia casa che, come vedi, va in rovina!». FF1038. 
216 FF 116. 
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Francesco, confermato dalla Santa Madre Chiesa, con la conferma della Regola, a 

vivere il Vangelo nella povertà, intraprende un cammino spirituale che lo condurrà dalla 

schiavitù del peccato a diventare un uomo libero e riconciliato.   

Nella scena sottostante, predicazione agli uccelli, si fa riferimento all’opera di 

evangelizzazione del santo, che lo condusse a mettersi in cammino ed annunciare il Vangelo a 

tutti coloro che incontrava, così come avvenne nella vicino Celano, per riconciliare e 

ricondurre al Padre la famiglia dei conti. 

Su questa parete non abbiamo altre scene che ci permettono di fare uno studio più 

approfondito, a causa dello sfondamento nel XVII secolo, per rendere accessibile la cappella 

dalla navata laterale, come detto nei paragrafi precedenti.  

Tuttavia, dallo studio effettuato sulla cappella, si potrebbe ipotizzare che in questa 

parete potesse essere stata raffigurata anche la scena della profezia di Francesco al conte di 

Celano, Riccardo. La vicenda della salvezza dell’anima del conte, attraverso la remissione dei 

peccati subito prima della sua morte, per opera di Francesco, è raccontata nella Legenda 

maior, ed inserita nel capitolo dove vuole definire, attraverso una serie di avvenimenti, 

Francesco come profeta. Di conseguenza la linea tematica dell’evangelizzazione proposta 

nella parete e la storia dei committenti della cappella, confermano probabilmente l’ipotesi 

dell’affresco raffigurante la profezia di Francesco in quell’area mancante. Ulteriore conferma 

la si trova nella Basilica Superiore di Assisi, a cui il ciclo fa riferimento in alcune sue parti e 

in cui è presente la scena del conte di Celano. 

Dal ciclo si evincono diversi messaggi e destinatari. 

Il conte Ruggero II aveva voluto la costruzione della cappella con i relativi affreschi con 

l’intenzione di celebrare la sacralità del luogo per il passaggio del santo e l’aveva scelto per la 

sua sepoltura. Facendosi seppellire in quel luogo, in memoria dell’evento accaduto per il suo 

discendente, Ruggero poteva sperare in un’intercessione del santo per raggiungere il paradiso. 

Questa scelta tematica, non appare evidente, ma si desume da alcuni rimandi legati alla realtà 

del luogo. Ai frati letterati sarebbe rivolto il messaggio riformatore dell’osservanza della 

Regola, lasciata come testamento da Francesco. Ai semplici frati e fedeli illetterati il ciclo 

murale aiutava la conoscenza della vita di Francesco per la sequela Cristi. 
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7. Conclusioni 
 

Alla fine del percorso di ricerche, realizzato sul ciclo di affreschi della vita di san 

Francesco a Castelvecchio Subequo, si propone una riflessione: la proposta cristiana di 

Francesco quale eredità lasciata dal santo nella cappella sepolcrale dei conti di Celano.  

La storiografia francescana ci trasmette che Francesco, prima di consegnare il suo 

corpo alla morte, volle dettare un Testamento per lasciare ai frati “l’eredità preziosa” della sua 

vita. 

La prima fonte che fa riferimento al Testamento è la bolla Quo eloganti inviata 

all’Ordine nel 1230 da Papa Gregorio IX, in cui si stabilisce che i frati non sono tenuti 

all’osservanza del suddetto scritto. È proprio questo testo papale che spiega la quasi totale 

assenza del Testamento nelle prime biografie ufficiali del santo d’Assisi: esso doveva essere 

in qualche modo dimenticato.  Il rinvio esplicito ricorre una sola volta nella Vita prima di 

Celano, laddove il biografo racconta del servizio svolto da Francesco, dopo la sua 

conversione, tra i lebbrosi217. Il numero delle citazioni raddoppia nella Leggenda dei Tre 

Compagni. Innanzitutto il testo ricorre, come scrisse Celano, quando viene narrata 

l’esperienza con i lebbrosi218; poi richiamato ricordando la rivelazione dell’annuncio della 

pace quale tema della primitiva predicazione fatta da Francesco219. Nelle biografie successive, 

sia nella Vita seconda di Tommaso da Celano, sia nelle opere di Bonaventura, ogni 

riferimento diretto e indiretto al Testamento è eliminato. Occorreva far dimenticare un testo 

che, dopo la negazione del suo valore giuridico obbligante da parte del Papa, era diventato 

motivo di divisione e forse di lotta tra i frati e, dunque, era meglio non utilizzare nel 

raccontare la vita del santo.  

Una prova di tale tensione viene dalle memorie inviate dai primi compagni di 

Francesco a Crescenzo da Jesi nel 1246: si trattava di testi sparsi che circolavano all’interno 

dell’Ordine, in forma di “rotuli”, per tutto il XIII secolo fino a quando agli inizi del XIV, 

vennero in parte riuniti nella Compilazione di Assisi. Ben sette sono le occorrenze presenti del 

Testamento in questo racconto, le quali, a causa della sua dipendenza redazionale della 

Compilazione, ricorrono anche nello Specchio di Perfezione. La testimonianza dei compagni 

                                                           
217 FF 348. 
218 FF 1408. 
219 FF 1432. 
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riferisce chiaramente di una trasformazione redazionale del testo iniziale, riformulato da 

Francesco in modo più vago e generale.  

La tradizione  dei compagni, tramandata nelle memorie della Compilazione, viene 

raccolta e ampliata in chiave fortemente polemica dai due rappresentanti del movimento 

spirituale degli inizi del XIV secolo: Umbertino da Casale e Angelo Clareno, i quali nei loro 

scritti più volte si richiamano al Testamento per stigmatizzare le scelte effettuate dall’Ordine. 

In Ubertino, i cui influssi si ebbero anche nel movimento dell’Osservanza220, è importante 

ribadire il legame inscindibile tra la Regola e il Testamento.  La loro separazione, avvenuta 

con la bolla di Gregorio IX e confermata da Nicolò III nel 1279, era stata la causa principale 

dell’allontanamento dell’Ordine dalla perfezione iniziale e dalla fedeltà a Francesco. Clareno 

sviluppa un discorso polemico simile a quella di Ubertino contro l’abbandono del Testamento 

da parte dell’Ordine, ed offre un racconto più articolato circa la sua storia redazionale. 

Il Testamento costituisce sicuramente, insieme alla Regola, il testo di Francesco più  

conosciuto dai frati delle prime generazioni: lo attestano non solo il gran numero di 

manoscritti che lo tramandano, ma anche le gravi e violente discussioni scoppiate subito dopo 

la morte del santo, e mai sopite lungo la storia dell’Ordine, sul valore giuridico di questo testo 

per la vita dei frati in relazione alla loro fedeltà a Francesco.  

Esistono dei legami profondi tra la Regola bollata, i ricordi e le disposizioni 

testamentarie che Francesco lasciò ai suoi frati nei giorni estremi della sua esistenza terrena: 

nel Testamento, sulla cui genesi sappiamo soltanto che fu dettato da Francesco «prossimo al 

termine della sua vita»221, tornano i temi della “povertà”, della “fedele sudditanza alla Chiesa 

e santa Obbedienza”,  e della “missionarietà”, che è possibile riscontrare nelle tre pareti del 

ciclo222.  

Nella parete di sinistra, osservando i nove riquadri, il filo rosso che collega le scene è 

il consiglio evangelico della santa Povertà: dono del mantello a poveri e malati, rinuncia ai 

beni paterni, fino all’espoliazione e alla sua cristificazione attraverso un processo di 

interiorizzazione della Passione, in cui l’evento della stimmatizzazione sarà sovrapposto alla 

crocifissione nel ciclo. Francesco si spoglia di sé stesso fino a diventare l’alter Christus. 

Nella parete centrale viene raffigurata la scena in cui Francesco riceve la Regola da 

Cristo, tema predominante della parete insieme alla santa Obbedienza a Dio per mezzo della 

                                                           
220 Iriarte, Storia del Francescanesimo cit., p.182. 
221 Gregorio IX, Bolla Quo elongati, 2: FF  2730. 
222 P. Maranesi,  L’eredità di frate Francesco, Assisi, Edizione Porziuncola,  2009,  pp. 337-344. 



86 

 

Chiesa. Per Francesco e i frati minori osservare la Regola significherà non solo seguire il 

Cristo umile e povero dei Vangeli, ma anche cercarlo con fede e con amore dentro i segni e 

gli strumenti di salvezza che Cristo stesso ha affidato alle mani della sua Chiesa. È questo 

l’appello «a vivere il Vangelo nella Chiesa» che Francesco suggella con la benedizione 

trinitaria  nel Testamento e con questa sottoscrizione: «E io frate Francesco piccolino, vostro 

servo, per quel poco che posso, confermo a voi dentro e fuori questa santissima 

benedizione»223.  

Nella parete di destra, si sviluppa il tema della missione di Francesco, chiamato 

all’annuncio del Vangelo per la salvezza degli uomini, tramite la conoscenza dei propri 

peccati e l’invito alla conversione. La scena della conferma della regola mostra che Francesco 

riceve dalla Santa Madre Chiesa il mandato ufficiale che gli permetterà di vivere e annunciare 

il Vangelo di Cristo nella povertà. 

Al versetto trentaquattro del Testamento così Francesco scrive ai frati: «questa è un 

ricordo, un’ammonizione, un’esortazione e il mio Testamento, che io Francesco piccolino, 

faccio a voi, fratelli miei benedetti, affinché osserviamo più cattolicamente la Regola che 

abbiamo promesso al Signore»224. 

Francesco mentre strutturava il suo Testamento aveva uno scopo bene preciso, 

sollecitare i frati all’osservanza pura e semplice della Regola bollata. Lo stesso messaggio 

viene trasmesso negli affreschi, in cui la vita di Francesco, eredità per i frati, esorta 

all’osservanza della Regola per seguire Cristo. 

Alla luce della ricostruzione storica del clima culturale del Trecento in ambito 

francescano, segnato da continue lotte sull’osservanza della Regola, e del legame inscindibile 

per Francesco tra i due scritti, Testamento e Regola, è possibile ipotizzare che gli affreschi di 

Castelvecchio siano influenzati, nella scelta del programma iconografico, dalle tendenze 

spirituali francescane del tempo.   

Il conte Ruggero II aveva voluto, la costruzione della cappella di S. Francesco con i 

relativi affreschi e l’aveva scelta per la sua sepoltura, in quanto luogo sacro segnato dal 

passaggio del santo. Facendosi seppellire in quel luogo, in memoria dell’evento accaduto per 

il suo discendente, Ruggero poteva sperare in un’intercessione. Quindi la prima funzione di 

cappella sepolcrale, svela il messaggio testamentario contenuto nel ciclo di affreschi.   

                                                           
223 FF 131. 
224 FF 127. 
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 Come nel Testamento, Francesco lascia la sua testimonianza di vita ai frati e li esorta 

a seguire la Regola al fine di seguire Cristo. Così il ciclo narra la vita di Francesco, come 

esempio di santità ed esortazione ed ammonizione all’osservanza della Regola.  

Per Francesco il Testamento non voleva essere una sostituzione alla Regola, ma lo 

strumento per comprenderla e osservarla meglio. La storia fondativa dell’identità personale e 

comunitaria, narrata nella parte iniziale del testo, non solo costituiva il principio dinamico da 

cui il santo era partito per formulare le richieste ammonitive del Testamento, ma era anche il 

materiale ereditario da cui i frati dovevano attingere per osservare meglio la Regola. Lo 

Spirito rivelatogli da Dio e fissato nel testo normativo fondamentale, poteva essere compreso 

meglio non solo applicando quelle poche richieste giuridiche fissate nella seconda parte del 

Testamento, ma anche (soprattutto) inserendolo dentro quella storia fondativa raccontata nella 

prima parte.  Senza ombra di dubbio, si può ritenere che l’inserimento delle memorie 

personali e comunitarie degli inizi rappresentati, siano l’operazione  più importante del 

Testamento nel contesto della volontà di Francesco di offrire ai frati uno strumento a servizio 

della Regola. Tutta la vicenda narrata nella prima parte del Testamento è una storia sacra, 

operata direttamente da Dio e consegnata a Francesco e ai suoi primi frati come parametro e 

forza propulsiva di tutto lo sviluppo successivo. Dunque per Francesco, comprendere le 

norme per vivere il Vangelo significava ricollegarsi ad un vissuto, ad un’esperienza  concreta 

che misurava la vita dei frati riallacciandola all’intuizione inclusa nell’istituzione scritta. Se la 

norma giuridica fissava in forme concrete l’intuizione iniziale, allora era vero anche il 

contrario: la memoria degli eventi fondativi costituiva lo strumento di partenza per osservare 

«più cattolicamente» le norme giuridiche contenute nella Regola.   

Si evince che il messaggio del ciclo della cappella, quale testamento della vita di 

Francesco che esorta all’osservanza della Regola per la sequela Cristi, era rivolto ai frati colti 

che conoscevano e partecipavano alle discussioni all’interno dell’Ordine. 

 La preziosa eredità di s. Francesco non è altro che l’esperienza di un uomo, la cui 

bellezza e significatività costituiscono motivo di consolazione e speranza per tutti coloro che 

la incontrano, esempio di santità. 
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Appendice  

Schede epigrafiche 

Iscrizione numero 1 – Lunetta 2 

 

Ubicazione: Castelvecchio Subequo, Aquila, affreschi cappella di S. Francesco nell’omonima 

chiesa. 

Tipologia: iscrizione esegetica. 

Datazione: fine XIV secolo 

Regesto: narra la prima visione della crocifisso da parte di Francesco, che nella Legenda 

maior preannuncia la imminente conversione del santo. 

 Collocazione: sotto al riquadro dell’affresco della cappella di s. Francesco, transetto destro 

della chiesa, parete centrale, primo registro, lunetta numero due.  

Materiale: pittura 

Tecnica: affresco 

Dimensioni: lunghezza di 110 cm, altezza 7cm. 

Colore: nero su sfondo bianco 

Stato di conservazione: quasi integrale con quale piccola frammentazione 

Impaginazione: orizzontale 

Rigature o linee di guida: margini di impaginazione sopra e sotto. 

Disposizione testo: orizzontale sotto immagine 

Danneggiamento del manufatto: 

Tipo di danno: perdita del testo causa deterioramento. 
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Specchio grafico: Il riquadro dell’affresco è adornato da una cornice fogliata su tre lati, sul 

lato sud dell’immagine con sfondo bianco viene predisposto lo spazio grafico, avente un 

cornice dalla linea nera, per ospitare la scrittura. 

Tipologia scrittoria: maiuscola gotica elegante 

Esame Paleografico: 

Abbreviazioni225 per contrazione con segno generale:  

 in “Quando”, si ripete nell’iscrizione numero  4, 5, 8, 10. 

Segni d’interpunzione: il punto è visibile per la divisione delle singole parole. Si ripete anche 

nelle iscrizioni numero  8 e 9. 

Modulo: regolare 

Lingua: il volgare con inflessioni fortemente localizzate e latinismi. 

Trascrizione diplomatica226: 

·QNO·S·FRACISCU·HORAVA·ABPARVELI·XPU·IN CROCE 

Trascrizione integrativa: 

Q(ua)n(d)o s(ancto) Fra(n)ciscu horava abparveli  Chr(ist)u in croce 

Traduzione: 

Quando san Francesco pregava apparve Cristo in croce 

 

 

 

                                                           
225 A. Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano 1987 (VI ed.), pp.11-56.    
226  S. Riccioni, Edizione e commento dei testi epigrafici, in Opere firmate nell'arte italiana. Medioevo. Siena e 
artisti senesi. Maestri Orafi, in «Opera Nomina Historiae» a cura di M.M. Donato, Pisa, Scuola Normale 
Superiore, 5/6,  2011-2012. 
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Iscrizione numero 2 – Riquadro 7 

 

Ubicazione: Castelvecchio Subequo, Aquila, affreschi cappella di S. Francesco nell’omonima 

chiesa. 

Tipologia: iscrizione esegetica. 

Datazione: fine XIV secolo 

Regesto: I sette frati rappresentati nella scena sono condotti dagli angeli al cospetto di 

Francesco e dal santo vengono benedetti ed esortati ad andare per il mondo per la prima e più 

importante missione. 

 Collocazione: sotto al riquadro dell’affresco della cappella di s. Francesco, transetto destro 

della chiesa, parete centrale, secondo registro, riquadro numero sette.  

Materiale: pittura 

Tecnica: affresco 

Dimensioni: lunghezza di 140 cm, altezza 7cm. 

Colore: nero su sfondo bianco 

Stato di conservazione: molto frammentaria 

Impaginazione: orizzontale 

Rigature o linee di guida: margini di impaginazione sopra e sotto. 

Disposizione testo: orizzontale sotto immagine 

Danneggiamento del manufatto: 

Tipo di danno: perdita del testo causa deterioramento e scialbatura. 

Specchio grafico: Il riquadro dell’affresco è adornato da una cornice fogliata su tre lati, sul 

lato sud dell’immagine con sfondo bianco viene predisposto lo spazio grafico, avente un 

cornice dalla linea nera, per ospitare la scrittura. 
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Tipologia scrittoria: maiuscola gotica elegante 

Esame Paleografico: 

Abbreviazioni  per contrazione con segno generale:  

• in “Raprensetati”. 

Modulo: regolare 

Lingua: il volgare con inflessioni fortemente localizzate e latinismi. 

Trascrizione diplomatica: 

[---]GELI LI FORU RAPNSETATI 

Trascrizione integrativa: 

[---][An]geli li foru rap(re)se(n)tati 

Traduzione: 

Angeli li fuori rappresentati 
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Iscrizione numero 3 – Riquadro 8 

 

Ubicazione: Castelvecchio Subequo, Aquila, affreschi cappella di S. Francesco nell’omonima 

chiesa. 

Tipologia: iscrizione esegetica. 

Datazione: fine XIV secolo 

Regesto: Francesco con gli stessi sette compagni raffigurati nei due riquadri precedenti è 

intento ad ascoltare le parole di Cristo che in forma di angelo, ma con il nimbo crucifero sul 

capo, gli appare dettandogli la Regola della fraternitas. 

 Collocazione: sotto al riquadro dell’affresco della cappella di s. Francesco, transetto destro 

della chiesa, parete centrale, secondo registro, riquadro numero centrale otto.  

Materiale: pittura 

Tecnica: affresco 

Dimensioni: lunghezza di 140 cm, altezza 7cm. 

Colore: nero su sfondo bianco 

Stato di conservazione: molto frammentaria 

Impaginazione: orizzontale 

Rigature o linee di guida: margini di impaginazione sopra e sotto. 

Disposizione testo: orizzontale sotto immagine 

Danneggiamento del manufatto: 

Tipo di danno: perdita del testo causa apertura monofora. 

Specchio grafico: Il riquadro dell’affresco è adornato da una cornice fogliata su tre lati, sul 

lato sud dell’immagine con sfondo bianco viene predisposto lo spazio grafico, avente un 

cornice dalla linea nera, per ospitare la scrittura. 
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Tipologia scrittoria: maiuscola gotica elegante 

Modulo: regolare 

Lingua: il volgare con inflessioni fortemente localizzate e latinismi. 

Trascrizione diplomatica: 

 [---] SCU ·A [---] 

Trascrizione integrativa: 

[franci]scu·a·[---] 

 

Traduzione: 

francesco 
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Iscrizione numero 4 227– Riquadro 9 

 

Ubicazione: Castelvecchio Subequo, Aquila, affreschi cappella di S. Francesco nell’omonima 

chiesa. 

Tipologia: iscrizione esegetica. 

Datazione: fine XIV secolo 

Regesto:  Il sogno di Innocenzo III, Francesco che regge la chiesa del Laterano. 

Collocazione: sotto al riquadro dell’affresco della cappella di s. Francesco, transetto destro 

della chiesa, parete centrale, secondo registro, riquadro numero nove.  

Materiale: pittura 

Tecnica: affresco 

Dimensioni: lunghezza di 140 cm, altezza 7cm. 

Colore: nero su sfondo bianco 

Stato di conservazione: frammentaria, poco leggibile. 

Impaginazione: orizzontale 

Rigature o linee di guida: margini di impaginazione sopra e sotto. 

Disposizione testo: orizzontale sotto immagine 

Danneggiamento del manufatto: 

Tipo di danno: perdita del testo causa deterioramento e scialbatura. 

                                                           
227 Diversa trascrizione di Aglietti “Q(ua)ndo dorm(i)a Pape Innocenzo […] in sogno Laterno […] Fran(ci)scu 
reparava”. Cfr. Aglietti, Storie Francescane cit.,  p.269. 
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Specchio grafico: Il riquadro dell’affresco è adornato da una cornice fogliata su tre lati, sul 

lato sud dell’immagine con sfondo bianco viene predisposto lo spazio grafico, avente un 

cornice dalla linea nera, per ospitare la scrittura. 

Tipologia scrittoria: maiuscola gotica elegante 

Esame Paleografico: 

Abbreviazioni per contrazione con segno generale:  

    • in “Quando” nell’iscrizione anche numero 1, 5, 8, 10. 

Modulo: regolare 

Lingua: il volgare con inflessioni fortemente localizzate e latinismi. 

Trascrizione diplomatica: 

 QNO LU PAPA AVEA VISIONE ECCLESIA DOIO FRACISCU LE REPARAVA 

Trascrizione integrativa: 

           Q(ua)ndo lu Papa avea visione [e..]ecclesia doio <domino?>. […..] franciscu le reparava 

Traduzione: 

Quando il Papa aveva la visione della chiesa  [….] Francesco la riparava 
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Iscrizione numero 5 – Riquadro 10 

 

Ubicazione: Castelvecchio Subequo, Aquila, affreschi cappella di S. Francesco nell’omonima 

chiesa. 

Tipologia: iscrizione esegetica. 

Datazione: fine XIV secolo 

Regesto: Conferma della Regola a Francesco da parte del Papa. 

Collocazione: sotto al riquadro dell’affresco della cappella di s. Francesco, transetto destro 

della chiesa, parete destra, secondo registro, riquadro numero dieci.  

Materiale: pittura 

Tecnica: affresco 

Dimensioni: lunghezza di 60 cm, altezza 7cm. 

Colore: nero su sfondo bianco 

Stato di conservazione: frammentaria 

Impaginazione: orizzontale 

Rigature o linee di guida: margini di impaginazione sopra e sotto. 

Disposizione testo: orizzontale sotto immagine 

Danneggiamento del manufatto: 

Tipo di danno: perdita del testo causa dell’apertura dell’arco. 

Specchio grafico: Il riquadro dell’affresco è adornato da una cornice fogliata su tre lati, sul 

lato sud dell’immagine con sfondo bianco viene predisposto lo spazio grafico, avente un 

cornice dalla linea nera, per ospitare la scrittura. 

Tipologia scrittoria: maiuscola gotica elegante 

Esame Paleografico: 
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Abbreviazioni per contrazione con segno generale:  

    • in “Quando” nell’iscrizione anche numero 1, 4, 8, 10. 

Modulo: regolare 

Lingua: il volgare con inflessioni fortemente localizzate e latinismi. 

Trascrizione diplomatica: 

 QNO LU PAPA [---] 

Trascrizione integrativa: 

Q(ua)n(d)o lu Papa 

Traduzione: 

Quando il Papa 
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Iscrizione numero 6 – Riquadro 12 

 

Ubicazione: Castelvecchio Subequo, Aquila, affreschi cappella di S. Francesco nell’omonima 

chiesa. 

Tipologia: iscrizione esegetica. 

Datazione: fine XIV secolo 

Regesto: Si possono ancora vedere con chiarezza due angeli musicisti, inquadrati da una 

struttura architettonica, l’uno impegnato in volo a suonare un liuto e l’altro una lira da braccio 

e soltanto l’aureola di un terzo angelo. Potrebbe forse trattarsi dell’episodio della cetra 

angelica. 

Collocazione: sotto al riquadro dell’affresco della cappella di s. Francesco, transetto destro 

della chiesa, parete destra, secondo registro, riquadro numero dodici.  

Materiale: pittura 

Tecnica: affresco 

Dimensioni: lunghezza di 60 cm, altezza 7cm. 

Colore: nero su sfondo bianco 

Stato di conservazione: frammentaria 

Impaginazione: orizzontale 

Rigature o linee di guida: margini di impaginazione sopra e sotto. 

Disposizione testo: orizzontale sotto immagine 

Danneggiamento del manufatto: 

Tipo di danno: perdita del testo causa dell’apertura dell’arco. 

Specchio grafico: Il riquadro dell’affresco è adornato da una cornice fogliata su tre lati, sul 

lato sud dell’immagine con sfondo bianco viene predisposto lo spazio grafico, avente un 

cornice dalla linea nera, per ospitare la scrittura. 
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Tipologia scrittoria: maiuscola gotica elegante 

Modulo: regolare 

Lingua: il volgare con inflessioni fortemente localizzate e latinismi 

 

Trascrizione diplomatica: 

 [---]ADU 

Trascrizione integrativa: 

[---] adu 
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Iscrizione numero 7 – Riquadro 21 

 

Ubicazione: Castelvecchio Subequo, Aquila, affreschi cappella di S. Francesco nell’omonima 

chiesa. 

Tipologia: iscrizione esegetica. 

Datazione: fine XIV secolo 

Regesto: estasi mistica di s. Francesco. 

Collocazione: sotto al riquadro dell’affresco della cappella di s. Francesco, transetto destro 

della chiesa, parete sinistra, quarto registro, riquadro numero ventuno.  

Materiale: pittura 

Tecnica: affresco 

Dimensioni: lunghezza di 140 cm, altezza 7cm. 

Colore: nero su sfondo bianco 

Stato di conservazione: frammentaria 

Impaginazione: orizzontale 

Rigature o linee di guida: margini di impaginazione sopra e sotto. 

Disposizione testo: orizzontale sotto immagine 

Danneggiamento del manufatto: 

Tipo di danno: scialbatura. 

Specchio grafico: Il riquadro dell’affresco è adornato da una cornice fogliata su tre lati, sul 

lato sud dell’immagine con sfondo bianco viene predisposto lo spazio grafico, avente un 

cornice dalla linea nera, per ospitare la scrittura. 

Tipologia scrittoria: maiuscola gotica elegante 

Modulo: regolare 
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Lingua: il volgare con inflessioni fortemente localizzate e latinismi 

Trascrizione diplomatica: 

 [---]FO VEDUTO DA LI FRATI SOI SOSPESU DA LA TERRA 

Trascrizione integrativa: 

[Quando sancto Franciscu] horava fo veduto da li frati soi sospesu da la terra. 

Traduzione: 

Mentre pregava san Francesco fu veduto dai suoi frati sospeso da terra 
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Iscrizione numero 8 – Riquadro 23 

 

Ubicazione: Castelvecchio Subequo, Aquila, affreschi cappella di S. Francesco nell’omonima 

chiesa. 

Tipologia: iscrizione esegetica. 

Datazione: fine XIV secolo 

Regesto: Francesco, gravemente malato, seduto sul letto della sua cella benedice i frati. 

Collocazione: sotto al riquadro dell’affresco della cappella di s. Francesco, transetto destro 

della chiesa, parete sinistra, quarto registro, riquadro numero ventitre.  

Materiale: pittura 

Tecnica: affresco 

Dimensioni: lunghezza di 150 cm, altezza 7cm. 

Colore: nero su sfondo bianco 

Stato di conservazione: frammentaria 

Impaginazione: orizzontale 

Rigature o linee di guida: margini di impaginazione sopra e sotto. 

Disposizione testo: orizzontale sotto immagine. 

Danneggiamento del manufatto: 

Tipo di danno: scialbatura. 

Specchio grafico: Il riquadro dell’affresco è adornato da una cornice fogliata su tre lati, sul 

lato sud dell’immagine con sfondo bianco viene predisposto lo spazio grafico, avente un 

cornice dalla linea nera, per ospitare la scrittura. 

Tipologia scrittoria: maiuscola gotica elegante. 

Esame Paleografico: 
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Abbreviazioni   per contrazione con segno generale:  

• in “Quando” nell’iscrizione numero 1, 4, 5, 10. 

Segni d’interpunzione: il punto è visibile per la divisione delle singole parole. Si ripete anche 

nelle iscrizioni numero 1, 9. 

Modulo: regolare 

Lingua: il volgare con inflessioni fortemente localizzate e latinismi 

 

Trascrizione diplomatica: 

QNO · S [---] ERA MALATU· A MORTE · BENEDISE LI [FRATI] SOI [---] 

Trascrizione integrativa: 

[Quando sancto Franciscu] era malatu. A morte. Benedise li [frati] soi [---]. 

 Traduzione: 

Quando san Francesco era malato, in fin di vita , benedisse i suoi frati. 
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Iscrizione numero 9 – Riquadro 24 

 

Ubicazione: Castelvecchio Subequo, Aquila, affreschi cappella di S. Francesco nell’omonima 

chiesa. 

Tipologia: iscrizione esegetica. 

Datazione: fine XIV secolo 

Regesto: esequie del santo e dell’accertamento delle sue stimmate. 

Collocazione: sotto al riquadro dell’affresco della cappella di s. Francesco, transetto destro 

della chiesa, parete centrale, quarto registro, riquadro numero ventitre.  

Materiale: pittura 

Tecnica: affresco 

Dimensioni: lunghezza di 150 cm, altezza 7cm. 

Colore: nero su sfondo bianco 

Stato di conservazione: frammentaria 

Impaginazione: orizzontale 

Rigature o linee di guida: margini di impaginazione sopra e sotto. 

Disposizione testo: orizzontale sotto immagine. 

Danneggiamento del manufatto: 

Tipo di danno: scialbatura. 

Specchio grafico: Il riquadro dell’affresco è adornato da una cornice fogliata su tre lati, sul 

lato sud dell’immagine con sfondo bianco viene predisposto lo spazio grafico, avente un 

cornice dalla linea nera, per ospitare la scrittura. 

Tipologia scrittoria: maiuscola gotica elegante. 

Esame Paleografico: 



105 

 

Abbreviazioni   per contrazione con segno generale:  

• in “Die” . 

• in “Mensis”. 

• in”Decembris” 

• in “indictionis” 

Segni d’interpunzione: il punto è visibile per la divisione delle singole parole. Si ripete anche 

nelle iscrizioni numero 1, 8. 

Modulo: regolare 

Lingua: il volgare con inflessioni fortemente localizzate e latinismi 

 

Trascrizione diplomatica: 

[---]XXVIIII·DIE·D · MES·DECENBR ·III·IND 

Trascrizione integrativa: 

[MCCCL] [XXVIIII] die d(ecimo) me(nsi)s decenbr(is) III ind(ictionis) 

 Traduzione: 

…1379 giorno decimo del mese di dicembre, terza indizione. 
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Iscrizione numero 10 – Riquadro 25 

 

Ubicazione: Castelvecchio Subequo, Aquila, affreschi cappella di S. Francesco nell’omonima 

chiesa. 

Tipologia: iscrizione esegetica. 

Datazione: fine XIV secolo 

Regesto: con la visione di frate Agostino mentre muore dell’anima di Francesco che sale al 

cielo. 

Collocazione: sotto al riquadro dell’affresco della cappella di s. Francesco, transetto destro 

della chiesa, parete centrale, quarto registro, riquadro numero venticinque.  

Materiale: pittura 

Tecnica: affresco 

Dimensioni: lunghezza di 150 cm, altezza 7cm. 

Colore: nero su sfondo bianco 

Stato di conservazione: frammentaria 

Impaginazione: orizzontale 

Rigature o linee di guida: margini di impaginazione sopra e sotto. 

Disposizione testo: orizzontale sotto immagine. 

Danneggiamento del manufatto: 

Tipo di danno: scialbatura. 

Specchio grafico: Il riquadro dell’affresco è adornato da una cornice fogliata su tre lati, sul 

lato sud dell’immagine con sfondo bianco viene predisposto lo spazio grafico, avente un 

cornice dalla linea nera, per ospitare la scrittura. 

Tipologia scrittoria: maiuscola gotica elegante. 
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Modulo: regolare 

Lingua: il volgare con inflessioni fortemente localizzate e latinismi 

Trascrizione diplomatica: 

QN ·LU MINISTRU DETERA· DE LAVORE VEDO LANIMA· D · S · F · GIRE A  CELU 

Trascrizione integrativa: 

Q(ua)n(do)  lu ministru deter(r)a de lavore vedeo lanima d(e) s(ancto) f(ranciscu) gire a celu  

 Traduzione: 

Quando il ministro finì di lavorare vid l’anima di san Francesco salire al cielo 
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Figure 
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Fig. 5 Testo manoscritto, parete dietro d'altare - Coro, Castelvecchio Subequo, chiesa S. 
Francesco. 
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Fig. 6 Capitelli errativi di un portale, secondo piano della corsia settentrionale del 
chiostro. Castelvecchio Subequo, convento di S. Francesco. 

Fig. 7 Frammenti di rosone,  secondo piano della corsia 
settentrionale del chiostro. Castelvecchio Subequo, 
convento di S. Francesco. 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Particolare della facciata. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 9 Frammentaria iscrizione cronologica, posta al di sotto della monofora che si apre 
nella parete meridionale. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 



113 

 

 

Fig. 14 Particolare frammentaria iscrizione cronologica,  posta al di sotto della monofora che si apre 
nella parete meridionale. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 

Fig. 13 Capitello sulla sinistra dell’arcata di ingresso, 
cappella di S. Francesco,  Castelvecchio Subequo, chiesa 
di S. Francesco. 

 

Fig. 12 Capitello sulla destra dell’arcata d’ingresso, 
cappella di S. Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa 
di S. Francesco. 

 

Fig. 11  Capitello sinistro,  parete sinistra, cappella di S. 
Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. 
Francesco. 

 

Fig. 10 Capitello sinistro,  parete destra, cappella di S. 
Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. 
Francesco. 
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Fig. 17 Capitello sinistro,  parete centrale, cappella di S. 
Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. 
Francesco. 

Fig. 16 Capitello destro,  parete centrale, cappella di S. 
Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. 
Francesco. 

Fig. 15 Nicola Salvitti, Particolare dei capitelli di destra, portale di facciata. 
Sulmona, Cattedrale di San Panfilo. 
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Fig. 18 Cappella di S. Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 19 Particolare parete sinistra, cappella di S. Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di 
S. Francesco. 

 



117 

 

 

Fig. 20 Particolare parete centrale, cappella di S. Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 22 Sottarco d’ingresso, cappella di S. Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 

 

Fig. 21 Particolare parete destra, cappella di S. Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 25 Volta, cappella di S..Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 

 

Fig. 24 Particolare , volta, cappella di S. Francesco. 
Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 

Fig. 23 Particolare , volta, cappella di S. Francesco. 
Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig.28 Particolare, volta, cappella di S. Francesco. 
Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 

Fig. 27 Particolare , volta, cappella di S. Francesco. 
Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 

Fig. 26 Dono del mantello a poveri e malati, particolare riquadro, parete sinistra della cappella di S. Francesco. 
Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 30 Il crocifisso compare a San Francesco,  particolare riquadro,  parete centrale della cappella di S. Francesco. 
Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 

 

Fig. 29 Il crocifisso compare a San Francesco,  particolare iscrizione,  parete centrale della cappella di S. Francesco. 
Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 31 La madre libera San Francesco dalla prigionia, particolare riquadro,  parete sinistra della cappella di S. 
Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 32 . San Francesco battuto lungo la strada, particolare riquadro, parete sinistra della cappella di 
S. Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 

 



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 .Rinuncia ai beni paterni, particolare riquadro, parete sinistra della cappella di S. Francesco. 
Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 34 La vestizioni dei primi compagni, particolare riquadro, parete sinistra della cappella di S. 
Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 35  San Francesco benedice i frati prima delle missioni, particolare riquadro, parete centrale della cappella 
di S. Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco 
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Fig. 36 San Francesco riceve la Regola da Cristo,  particolare riquadro,  parete centrale della cappella di S. 
Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig.37Sogno di Innocenzo III, particolare riquadro, parete centrale della cappella di S. Francesco. 
Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 

Fig. 39 Sogno di Innocenzo III, particolare,  
parete centrale della cappella di S. 
Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di 
S. Francesco. 

Fig. 38 Sogno di Innocenzo III, particolare,  
parete centrale della cappella di S. 
Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa 
di S. Francesco. 
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Fig. 40 Conferma della Regola, particolare riquadro, parete sinistra della cappella di S. Francesco. Castelvecchio 
Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 41 La cetra angelica, particolare riquadro, parete sinistra della 
cappella di S. Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. 
Francesco. 

Fig. 42 Apparizione al capitolo di Arles, particolare riquadro, parete 
sinistra della cappella di S. Francesco. Castelvecchio Subequo, 
chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 43 San Francesco sul carro di fuoco appare in visione ai frati, particolare riquadro, parete sinistra della 
cappella di S. Francesco. Castelvecchio Subequo, Chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 44 Scena quindicesima, particolare riquadro, parete sinistra della cappella di S. Francesco. Castelvecchio 
Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 45 San Francesco incontra tre donne che simboleggiano Povertà, Castità e Obbedienza, particolare 
riquadro,  parete centrale della cappella di S. Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 46 Prova del fuoco, particolare riquadro, parete centrale della cappella di S. Francesco. Castelvecchio 
Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig.47 Predica agli uccelli, particolare frammento riquadro, parete sinistra della cappella di S. 
Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 48 Scena venti, particolare frammento riquadro,  parete 
sinistra della cappella di S. Francesco. Castelvecchio 
Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 49 Estasi mistica di San Francesco, particolare riquadro, parete sinistra della cappella di S. Francesco. 
Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 50 Crocifissione con la Vergine, San Giovanni Evangelista e San Francesco, particolare riquadro, parete 
sinistra della cappella di S. Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig.51San Francesco malato benedice i frati, particolare riquadro, parete sinistra della cappella di S. Francesco. 
Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52 Esequie del santo e accertamento delle stimmate,  particolare riquadro,  parete centrale della cappella di 
S. Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig.53 Visione di frate Agostino, particolare riquadro,  parete centrale della cappella di S. Francesco. 
Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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Fig. 55 La vestizioni dei primi compagni, particolare 
riquadro, parete sinistra della cappella di S. Francesco. 
Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco:  
a particolare del volto di Francesco; 
 b. particolare del volto di un frate (sagoma 1);  
c. particolare del volto di Francesco, al quale è stata 
sovrapposta la sagoma 1. 
d  particolare del profilo di un frate; 
e particolare del profilo di un frate; 
f  particolare del profilo di un frate; 

 

Fig. 54 a 

Fig. 56 b 

Fig. 59 d Fig. 58 e Fig. 57 f 
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Fig. 61 La vestizioni dei primi 
compagni, particolare del volto 
di un frate. 

Fig. 60 San Francesco 
benedice i frati prima delle 
missioni, particolare del
volto di un frate. 
 

Fig. 63 San Francesco benedice i frati prima 
delle missioni, particolare del volto di un frate,
al quale è stata sovrapposta la sagoma 1; 
 

Fig. 62 San Francesco benedice i 
frati prima delle missioni, particolare 
del volto di un frate, al quale è stata 
sovrapposta la sagoma 1; 
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Fig. 64 a Vestizione dei primi compagni, 
particolare del volto di un frate sagoma 2. 

Fig. 65 La rinuncia ai beni, particolare 
di un volto maschile, al quale è stata 
sovrapposta la sagoma 2. 

Fig. 67 San Francesco riceve la Regola 
da Cristo, particolare del volto di un frate, 
al quale è stata sovrapposta la sagoma 2. 

Fig. 66 San Francesco benedice i frati 
prima delle missioni, particolare del 
volto di un frate, al quale è stata 
sovrapposta la sagoma 2 

Fig. 68 L’Evangelista Matteo, 
particolare del volto, Volta. 
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Fig. 69 a Estasi mistica di San Francesco, particolare del volto di un frate; b Visione di frate Agostino , 
particolare del volto di un frate 
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Fig. 72  La madre libera San Francesco dalla prigionia, particolare del volto di 
una donna con velo arancio (sagoma 3) e volto di Pica Bourlemont. 

Fig. 71 Rinuncia ai beni paterni, 
particolare di un volto maschile al quale 
è stata sovrapposta la sagoma 3. 
 

Fig. 70 La madre libera San Francesco 
dalla prigionia particolare di un volto 
maschile 
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Fig. 73 Crocifissione con la Vergine, San Giovanni Evangelista e 
San Francesco, particolare del volto della Vergine. 

Fig. 74 Particolare del volto di una santa, barra sottostante 
riquadri. 
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Fig. 75 Reliquiario del sangue di s. Francesco,  cappella di S. Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. 
Francesco 
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Fig. 77 Particolare fascia centrale, cappella di S. Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 76 S’Antonio da Padova, particolare fascia sinistra, cappella di S. Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa 
di S. Francesco 
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Fig. 78 S. Francesco, particolare fascia centrale, cappella di S. 
Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 

Fig. 79 S. Domenico, particolare fascia centrale, cappella di S. 
Francesco. Castelvecchio Subequo, chiesa di S. Francesco. 
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