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Figura 1 - La Basilica di San Francesco in Assisi (Perugia)

Colpisce l’insolito orientamento della Basilica di San Francesco in Assisi, con l’abside
rivolto a Ovest anziché ad Est, come quasi tutte le chiese medievali. In effetti, la cripta della
basilica inferiore contiene la tomba del santo patrono, titolare della basilica, tomba che è ubicata
nella parte Ovest (sotto l’abside) del grande complesso.

Figura 2 - Basilica e Convento di San Francesco, in Assisi

Una stampa della seconda metà del ‘600, di Francesco Providoni, raffigura il complesso
basilicale con l’indicazione dei punti cardinali. Viene subito da pensare che la collocazione della
tomba del santo fosse volutamente rivolta al tramonto perché divenisse un segno a perenne
memoria dell’ora del “transito” di Francesco, essendo egli morto al tramonto, o subito dopo, del
3 ottobre 1226. Avevo anche pensato se l’allineamento, genericamente ad Ovest, non coincidesse
precisamente con la direzione del Sole al tramonto del 3 ottobre, giorno e ora del transito di
Francesco. I rilievi sul posto hanno escluso questa prima ipotesi. Mentre, proseguendo le
indagini, ho potuto accertare con molta sicurezza che i costruttori della basilica hanno voluto
orientarla al sorgere del Sole nel giorno 4 ottobre, festa di San Francesco, a cui essa è dedicata.
Al sorgere del Sole (ad Est), nel nostro caso è rivolta, non l’abside, come di consueto, ma la
facciata.
La costruzione della basilica assisiate di San Francesco fu decisa, in un primo momento,
al Capitolo Generale dei Francescani del 30 maggio 1227 e, poi definitivamente, nel 1228, dopo
la donazione di un appezzamento di terreno da parte di Simone Pucciarelli. Questa decisione fu
sancita con due Bolle di Papa Gregorio IX. Nello stesso anno il pontefice canonizzò Francesco,
quindi pose e benedì la prima pietra nel luogo in cui doveva sorgere l’area sepolcrale destinata
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ad accogliere la tomba di Francesco e incaricò Frate Elia a presiedere, o coordinare, i lavori della
costruzione della basilica sepolcrale. Dopo due anni la basilica inferiore fu terminata e vi si
poterono traslare le spoglie del santo. La basilica superiore fu costruita negli anni
immediatamente successivi; le strutture murarie furono terminate nel 1236, ricalcando lo stesso
perimetro della basilica inferiore, per cui l’intero complesso è orientato con la facciata a Est.

Figura 3 - Francesco Providoni, Basilica e Convento di San Francesco in Assisi
(stampa della seconda metà del XVII secolo)

Per la nostra indagine ci troviamo, innanzi tutto, di fronte ad un problema di calendario,
in quanto nel 1582 siamo passati dal Calendario Giuliano al Calendario Gregoriano. Come
sappiamo, il vecchio calendario si trascinava dietro un errore tra il tempo civile e il tempo
astronomico che nel 1582 era diventato di 10 giorni: per compensarlo, si dovettero “saltare” 10
giorni, per cui, nell’anno 1582, dal 4 ottobre si passò, non al 5, ma direttamente al 15 ottobre.
L’errore è stato quantificato in un giorno ogni 128 anni; per trovare, dunque, qual era l’errore
accumulato nel 1228 occorre togliere 3 volte 128 (128x3=384) al 1582 (1582-384=1198) ed
arriviamo all’anno 1198. Dunque, nel 1198 l’errore non era di 10 giorni ma di 7. E anche nel
1228 l’errore può essere sempre considerato di 7 giorni1. Dunque, mi sono recato davanti alla
basilica di Assisi, non la mattina del 4 ottobre, ma la mattina dell’11, in quanto il 4 ottobre del
1228 corrisponde astronomicamente al giorno 11 ottobre attuale. Quella mattina il Sole è sorto
alle ore 8,15 ed ha lambito con luce molto radente (cioè con raggio solare molto parallelo
all’edificio) il muro perimetrale della basilica, lato Sud. Già da questo indizio ho dedotto che la
direzione del Sole appena sorto coincideva abbastanza, anche se non perfettamente, con l’asse
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Per lo scarto di 30 anni tra il 1198 e il 1228 andrebbe aggiunta un quarto di giornata ovvero 6 ore, ma per la nostra
indagine questo è un dato irrilevante.
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della basilica. Le coordinate geografiche della basilica risultano essere: latitudine Nord 43° 04’
28"; longitudine Est 12° 36' 22”; altitudine metri 370 s.l.m. Con questi dati, utilizzando il
programma Stellarium 0.10.2, è stato possibile calcolare l’azimut del Sole, che è risultato di 108°
50’ e la sua altezza all’orizzonte di 9° 10’.

Figura 4 - Parte superiore della facciata della Basilica al sorgere del Sole l’11 ottobre 2009, ore 8.15

Figura 5 - Spessore di facciata della Basilica, ore 8.15, 11 ottobre 2009. La luce solare è molto radente.
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Ciò che ci interessa è il valore dell’azimut. La mattina dell’11 ottobre 2009, il Sole non è
sorto a Est, ma a 18° 50’ oltre l’Est in direzione Sud. Ora cerchiamo di sapere quanto è
realmente l’azimut dell’asse della basilica di San Francesco. Lo ho rilevato dalle carte catastali,
ora disponibili sul sito della regione Umbria, con l’uso del programma Autocad. Esso è risultato
di 106,61° corrispondente a 106° 37’ sessagesimali. Se confrontiamo l’azimut della basilica con
l’azimut del Sole abbiamo una differenza di 2° 13’, differenza che, anche se minima, potrebbe
escludere l’allineamento da noi ipotizzato.

Figura 6 - Azimut della Basilica (106,5°) ricavato da Google Earth.

Figura 7 - Azimut della Basilica (106,61°) ricavato da mappe catastali tramite programma Autocad.
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Ci troviamo, però, di fronte ad un altro problema, che da un lato ci impedisce un rilievo
scientifico preciso, ma dall’altro ci porta alla conferma della nostra ipotesi. Se noi stiamo con le
spalle rivolte alla facciata della basilica e guardiamo in direzione della levata del Sole, ci
accorgiamo che il sorgere del Sole in quel punto trova un ingombro costituito da un colle
edificato. In realtà, il Sole sorge, non da dietro il colle, ma dietro ad alcuni edifici. Sappiamo con
certezza, dagli studi storici a nostra disposizione2, che al momento della costruzione della
basilica, il colle di fronte alla basilica era nudo, senza gli edifici che vediamo oggi. Si chiamava
Colle dell’Inferno e vi era posizionato un patibolo, che serviva all’esecuzione delle condanne a
morte mediante impiccagione, un luogo senza edifici, uno “scosceso dirupo che caratterizza,
ancor oggi, il versante nord-ovest della città; peraltro separato nel XIII secolo, rispetto alle
mura cittadine da una depressione, o sella, tanto profonda da consentire alla spianata delle
esecuzioni di configurarsi come un colle definito «Inferni» per via della sua utilizzazione”3. Una
consolidata tradizione riferisce che fu lo stesso Francesco, prima di morire ad indicare lì il luogo
della sua sepoltura per umiltà e solidarietà con quella umanità malfamata che in quel luogo
riceveva la propria condanna. La città di Assisi, da quella parte, era arretrata verso Est, rispetto
ad oggi, di cento o duecento metri, all’altezza dell’attuale Arco del Seminario, dove allora era la
Porta urbica, chiamata Portella di Panzo.

Figura 8 - Colle edificato della cittadina di Assisi visto dalla Basilica. Il colle sorge ad Est della Basilica,
proprio in direzione del sorgere del Sole l’ 11 ottobre.
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Figura 9 - Mappa della cittadella di Assisi. Il segnalino rosso indica l’ubicazione dell’attuale Arco del
Seminario e dell’antica Portella di Panzo, da dove cominciava ad estendersi verso Ovest la cittadella
medievale (Google Maps)

Se, dunque, sul colle non ci fossero stati gli edifici, come non c’erano all’epoca della
costruzione della basilica, il Sole, sarebbe sorto prima delle 8,15 e di conseguenza avrebbe avuto
un azimut inferiore. Ho calcolato, mediante il solito programma, che la mattina dell’11 ottobre il
sole raggiunge l’azimut di 106° 37’, quindi in asse con la basilica, alle ore 8 02’ 34”, esattamente
12’ 26” prima di quando sbuca effettivamente da dietro gli edifici. Ho fatto delle prove
empiriche, in altri luoghi con la stessa configurazione e ho potuto constatare che per sovrastare
edifici simili (ma con radure che permettono di vedere il sole sorgere sia dalla collina, sia da
sopra gli edifici), il Sole impiega, in effetti, da 10 a 15 minuti, in situazioni simili. Ne deduco,
con una minima possibilità di errore, che il Sole, la mattina del 4 ottobre, nel XIII secolo,
sorgeva in allineamento con la basilica di San Francesco. D’altra parte non possiamo pretendere
di spaccare il millimetro, poiché i nostri antenati del 1228 avevano a disposizione un semplice
gnomone, il quale permetteva loro di tracciare il perimetro seguendo l’ombra che esso proiettava
in terra.
Restano da fare delle considerazioni. È attendibile questa ipotesi? Per quale motivo i
costruttori, o progettisti, o committenti, della basilica avrebbero scelto questo orientamento?
Innanzi tutto va detto che la prassi medievale di orientare le chiese alla levata del Sole, o agli
equinozi, o ai solstizi, estivo e invernale, o in giorni particolari dell’anno, quali il giorno della
festa del santo a cui è dedicata la chiesa, è prassi corrente che gli addetti ai lavori conoscono;
quindi il caso che stiamo analizzando rientra nella normalità e fa parte della mentalità medievale.
La particolarità della “inversione” facciata-abside può essere ricondotta al motivo di cui
parlavamo all’inizio: quello di fare “illuminare” dal Sole al tramonto la tomba di San Francesco,
morto proprio al tramonto del Sole, la sera del 3 ottobre 1226, per ricordare ai fedeli, con una
particolare sottolineatura, quel “glorioso” transito. Nelle varie biografie di Francesco d’Assisi si
ricorda peraltro l’episodio significativo di un anonimo frate presente al “transito” del santo, che
fu illuminato da una visione: egli “vide l’anima del santissimo padre [Francesco] salire dritta al
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cielo ... ed era come una stella, grande come la Luna, splendente come il Sole e trasportata da
una candida nuvoletta”4. Se vogliamo, ci sono in questa descrizione tutti gli elementi allusivi a
quella fase del trapasso del santo, accompagnata dal trapasso della giornata verso la sera e la
notte: il Sole, la stella, la Luna e questa candida nuvoletta che ascende ...
Passando ai motivi che avrebbero determinato la scelta dell’orientamento, ci illumina un
testo di Padre Giulio Berrettoni5. L’autore, affermando che “un santuario è soprattutto una
cittadella dello Spirito”, considera la basilica di cui ci stiamo occupando e la sua costruzione dal
punto di vista spirituale: “la Basilica sepolcrale di san Francesco in Assisi intesa come un
sistema di idee tenute insieme da un unico valore fondamentale e fondante che si può
identificare nella volontà di «far memoria di Francesco d’Assisi»”6. Il nostro testo sottolinea la
volontà e il grande contributo del Papa per la costruzione dell’edificio: “il Papa volle la
costruzione della chiesa sepolcrale per grazia ricevuta!”7. Nella volontà di tutti, dopo la morte di
Francesco c’era il desiderio di ricordarlo ad ogni costo. La lettera enciclica di Frate Elia sulla
morte di San Francesco esorta: “Custodite il ricordo del Padre e Fratello nostro Francesco, a
lode e gloria di Colui che lo ha reso grande fra gli uomini ...8. Padre Berrettoni ci ricorda che
Francesco rimane il fondo ispiratore comune e unico del messaggio basilicale”9.
Anche Gregorio IX nella sua Bolla del 29 aprile 1228, per la fondazione della chiesa, fin
dall’inizio ribadisce a più riprese che il motivo della sua costruzione è memoriale, cioè “far
memoria del santo Francesco”. In secondo luogo la basilica è costruita “per grazia ricevuta”, cioè
per ringraziare Dio di aver dato all’umanità un santo di così alto spessore spirituale: “la
gratitudine del popolo cristiano a Dio per i doni avuti dalla persona di Francesco”. Per tutti questi
motivi, tutta la basilica ci parla di Francesco. Concepita in questo modo – dice Pasquale Magro –
la basilica diventa “un potente mezzo di trasmissione dei suoi valori cristiani, attraendo anche
coloro che nei valori religiosi non credono”.
Nel progettare la basilica, essa viene pensata come luogo per accogliere il corpo di san
Francesco, e quindi gli viene affidata una funzione come quella del Santo Sepolcro di
Gerusalemme, sia come architettura e sia perché corredata dei vari simboli della rinascita. Da
notare che la nostra basilica è stata costruita all’estremo Ovest di Assisi, come la chiesa del
Santo Sepolcro di Gesù sul Golgota fu costruita all’estremo Ovest di Gerusalemme. Il Signore è
stato crocifisso e sepolto fuori delle mura della città, nel luogo dove si giustiziavano i malfattori;
così come Francesco è stato sepolto a Ovest, fuori della città, dove venivano giustiziati i
delinquenti. Ci sono forti motivi teologici in questa scelta.
Ma c’è un altro elemento simbolico. Dal punto di vista architettonico, alla pianta della
basilica inferiore è stata data la forma di “Tau”: “absidato cum capite”. L’interno della basilica
inferiore ha una pianta a forma di croce commissa (o egizia) che ricorda un Tau, simbolo caro a
Francesco. Dice Pasquale Magro: “appare chiara più che mai l’intenzione dell’Ordine di
perpetuare nella massima fedeltà la memoria del Fondatore che aveva scelto come firma il
Tau”. Diventando un simbolo dell’impianto basilicale dove è sepolto il santo, il Tau resta così un
segno di identità molto forte!
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Figura 10 - Basilica inferiore.

Figura 11 - Pianta a forma di
“Tau” della Basilica inferiore.

Figura 12 - Benedizione di San Francesco a
frate Leone firmata con la “Tau”.

Sulla scorta di queste considerazioni, tra i vari modi di far memoria di Francesco,
possiamo includere nel messaggio basilicale anche l’orientamento fisico del complesso edilizio,
verso cioè il sorgere del Sole di quel giorno dell’anno, 4 ottobre, ricorrenza inderogabile, quasi
un capodanno, in cui Assisi sfolgora di luce e brulica di fedeli e pellegrini per rendere omaggio a
colui che ha insegnato un modo nuovo di vivere la fede.
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APPENDICE
Marino Bigaroni, molti anni fa, casualmente, ha rinvenuto la cassa funeraria in cui fu
deposto inizialmente il corpo di Francesco, prima di essere deposto nella cripta della basilica.
Dopo la ripulitura del feretro, Bigaroni ha individuato dei simboli impressi nel legno della cassa
e li ha studiati.
Il primo simbolo che salta all’occhio è la rosetta a sei petali che già si può individuare
nella serratura, ma che poi si ripete molte volte sulla cassa. Il simbolo della rosetta, è
conosciutissimo come il Fiore della Vita. Rappresenta la compagine del mondo, la struttura della
stessa creazione, le sei età dell’uomo e i suoi destini. Gli Etruschi, gli Umbri e i Romani lo
scolpivano nelle sepolture e nelle urne cinerarie, perché quel tipo di fiore era strettamente
connesso ai riti funerari: le feste dei morti in antico si chiamavano Rosalie, per il forte ruolo di
simbolo che avevano queste “Rose” a sei petali. E quindi il fiore della vita rappresenta la
rinascita, la vita oltre la morte.

Figura 13 - Particolare del feretro che aveva accolto le spoglie di Francesco prima della sua definitiva
sepoltura. (per gentile concessione di Marino Bigaroni)

Il Bigaroni ha notato che gli stessi simboli della cassa funeraria, sono dipinti nei costoloni
degli archi della terza campata nella basilica inferiore di Assisi. La terza campata è uno spazio
aperto davanti all’altare-tomba di San Francesco, considerato il cuore della cripta-reliquiario che
contiene le spoglie del santo. Nei costoloni sono dipinte una serie di rose a sei petali in cerchio
bianco. Altre teorie di rosette, colore rosso pompeiano decorano il lato a vista delle cordonature a
crociera, un’altra raccorda la volta con la parete sinistra sopra l’affresco che rappresenta la morte
di San Francesco. Altre rosette si trovano sull’altare e sul pavimento del medesimo locale.
10

Figura 14 - Disegno dei motivi decorativi del feretro di Francesco, ripulito da Marino Bigaroni. (per
gentile concessione)

Figura 15 - Costoloni degli archi della terza campata della Basilica Inferiore (part. col fiore della vita).

Dunque, questi simboli vogliono rappresentare, nel programma iconografico, un
messaggio di vita e rinascita, un messaggio esoterico escatologico. In molte parti del mondo è
presente questo simbolo, sotto forma di scultura o bassorilievo. In area Italica è presente fin
dall’VIII secolo a.C. con larga diffusione nel Medioevo. Alcuni esempi tra i più antichi reperti
che portano raffigurato il fiore della vita sono: l’urna etrusca di Civitella Paganico del VII secolo
a.C., lo scudo del guerriero etrusco della stele di Aule Feluske a Vetulonia, del medesimo secolo,
le Stele daunie pugliesi, in provincia di Foggia, in uso presso l’antica civiltà dei Dauni e poi in
moltissime cattedrali, pievi e chiese medievali. Tutto questo a conferma delle strette relazioni tra
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i simboli del feretro di San Francesco e l’ambiente che accoglie le sue spoglie. Simboli che
parlano di “Vita oltre la morte”. Ed anche questi simboli fanno parte del messaggio basilicale
che nella sua complessità, come in tutti gli altri particolari, ci parla di Francesco.

Figura 16 - Disegno della stele di Aule Feluskes
(VII sec. a.C.) che si trova al Museo Archeologico
di Vetulonia
Figura 17 - Serramezzana, Garfagnana. Due Fiori della
Vita affiancano la croce templare del tipo decussato, con
peduncolo, posta su architrave (gentile concessione di
Enrico Calzolari)

Figura 18 - Vergine con Bambino. Bassorilievo murato nella parete sinistra della Pieve di Santa Maria a
Cortemilia (Cuneo). Nel cerchio rosso è evidenziato il simbolo circolare quadripartito. (gentile
concessione di Giuseppe Veneziano)
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Voglio concludere con un simbolo che ricorre nei nostri seminari. Giuseppe Veneziano
nella sua relazione del 2012, al XIV Seminario di Archeoastronomia di Genova, ha presentato la
Pieve di Santa Maria di Cortemilia, evidenziando un simbolo di cui riporta la descrizione: “un
simbolo circolare quadripartito i cui segmenti ortogonali culminano in otto volute, quasi come
in un’immagine floreale ... Il fiore incarna la grazia della natura, il rinnovarsi del mondo
vegetale. Esso ricorre abbastanza di sovente come motivo ornamentale nei vasi greci di epoca
ellenistica ...”. Il simbolo del “rinnovarsi del mondo vegetale”, ipotizzato da Veneziano è quanto
mai condivisibile, se pensiamo che lo stesso simbolo ricorre in un vaso ellenistico, sempre
segnalato da Veneziano, raffigurante il mito di Europa che cavalca un Toro. Sappiamo che tale
mito è strettamente legato al mese di maggio in cui nell’antichità si consumavano culti e riti della
fertilità in abbondanza, con lo scopo di celebrare il rinnovarsi annuale della natura e della
vegetazione.
Figura 19 - Vaso ellenistico raffigurante il ratto di
Europa (VI secolo a.C.) con il simbolo circolare
quadripartito. Da Cerveteri, Museo Nazionale di Villa
Giulia (Roma).

Figura 20 - Lunetta sopra il portale laterale meridionale della Pieve di Santa Maria in Arezzo (XI sec.)
con particolare in cui si evidenzia il simbolo quadripartito.
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Figura 21 - Croce ancorata nella chiesa di
Sant’Antimo (Siena).

Figura 22 - Croce ancorata nella chiesa di
Santa Maria Forisportam (Lucca).

Figura 23 - Particolare della
croce trecentesca dipinta, sopra
l’altare a lato della tomba di San
Francesco. Basilica Inferiore di
Assisi. Oltre al simbolo Tau (al
centro) figura anche il simbolo
quadripartito (in basso).

A lato della tomba di san Francesco è appesa una croce dipinta trecentesca che riporta dei
simboli tra cui il fiore quadripartito in otto volute, descritto da Veneziano. Possiamo concludere
che detto simbolo rientra tra quelli che fanno pensare alla rinascita, al ciclo inarrestabile della
Vita che si moltiplica e si evolve in perpetuo. Questo simbolo con numerose varianti si trova in
molte pievi e chiese medievali, ad esempio nella lunetta datata XI secolo sopra il portale laterale
meridionale della Pieve di Santa Maria in Arezzo; nella chiesa di Santa Maria Forisportam a
Lucca; nella chiesa di Sant’Antimo, in provincia di Siena, con la cosiddetta croce ancorata.
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