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Il piccolo chiostro centrale del convento di Monteripido, detto di san Bernardino, conserva in 

corrispondenza delle lunette del portico una serie di dipinti raffiguranti storie di vita di san 

Francesco, come d‟uso in tutti i chiostri dell‟ordine dei minori francescani. Tipologia decorativa che 

ebbe origine e si sviluppò principalmente nel XVII secolo e che vide impegnati i migliori pittori 

umbri, e del centro Italia, del secolo. 

 

A Monteripido furono chiamati a dipingere le lunette due autori: Antonio Maria Fabrizi, (1594-

1656), che dipinse le lunette del lato est del chiostro e Giovanni Domenico Mattei (Foligno? – 

Roma 1706 ) che lavorò a quelle sul lato ovest. 

 

Nell‟archivio conventuale di Monteripido non si conservano memorie documentarie, tranne un 

breve accenno descrittivo dell‟Inventario e Descrizione degli Oggetti di Belle Arti ri[n]venuti nelle 

chiese e Case delle Corporazioni e Collegiate soppresse dell’Umbria. Una copia manoscritta di tale 

Inventario è stata inserita nel registro cartaceo conservato nello stesso archivio con il seguente 

titolo: Memorie de’conventi e monasteri francescani nel territorio perugino da vari autori locali 

estratte e ricopiate dal sig. cavaliere Luigi Carattoli professore di Pittura esimio cultore delle cose 

patrie coll’aggiunta in fine della biografia o vita circostanziata del Beato Egidio d’Assisi .... Il 

Carattoli riporta dal suddetto Inventario che «il primo ha tre lunette volte a levante dipinte a fresco 

dal perugino e le altre due [sic, ma sono in realtà quattro] da Gio. Domenico Mattei fulignate, 

come si legge in basso in uno di questi dipinti: “I. DOMINI
US

 D. MAT.
IS

 FULG.
AS

 F.” di cui si 

veggono altre lunette nella cappellina del Presepio rappresentante l’annunzio ai Pastori e la 

venuta dei Magi». 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Lato est del chiostro, dipinti di Antonio Maria Fabrizi (1594-1656) 

Tutte le lunette di questo lato del chiostro sono contornate in alto da una fascia bianca con 

elementi curvilinei di colore giallo ed arancio ad imitazione di un bastone architettonico di forma 

tortile. In basso il dipinto è concluso con una fascia di colore giallo. 

 

 

Prima lunetta - La leggenda della celeste milizia: Dio è presente nell’agire di Francesco 

 

Sulla piazza di un castello, Francesco dialoga 

con un nobile elegantemente vestito, forse il conte 

Orlando di Chiusi di Casentino. Ammiratore e 

benefattore, dopo averne ascoltato la predicazione 

e visti i miracoli compiuti, farà dono dal Santo del 

monte La Verna, luogo della sua prossima 

stigmatizzazione. Sul lato sinistro della scena 

principale, Francesco riceve da Cristo la Regola 

dei Minori; in alto una schiera di discepoli, ispirati 

dalla su Regola, segue il Santo, che con il vessillo 

pasquale, la conduce verso Gesù, questi la 

presentata al Padre. Sulla sinistra in basso lo stemma del committente. Al piede della torre un 

cartiglio VERE DEUS ABSCONDITUS. Nella predicazione di Francesco, trova miracoloso 

consenso in tutte le categorie della popolazione, nobili e umili, per camminare insieme sulla via 

della santità evangelica, Dio è velatamente presente, così che alla moltitudine sembrava che “ 

parlasse un Agnolo di Dio” (Fonti Francescane: 1897). 
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Seconda lunetta - La Vergine Maria appare a san Francesco e gli dona il bambino Gesù 

 

La Madre del Signore appare tra le nubi e porge 

Gesù Bambino Francesco adorante. Ai piedi del Santo, 

il libro del Vangelo, a lungo meditato, contemplato e 

vissuto e, ora, realtà vivente nella persona del divino 

Bambino tra le sue braccia. Egli “baciava avido le 

immagini di quelle membra infantili, e la compassione 

del Bambino, riversandosi nel cuore, gli faceva anche 

balbettare parole alla maniera dei bambini” (Fonti 

Francescane: 787). La scritta SIMEONI NON IN 

VIDEO richiama l‟episodio evangelico di Luca, 

quando il vecchio Simeone prende in braccio il Salvatore ed esulta di gioia nel vedere la Salvezza 

d‟Israele. Alle spalle di Maria sant‟Anna e, dietro a Francesco, forse il contemplativo terzo suo 

compagno, il beato Egidio di Assisi. In basso a destra lo stemma del committente. 

 

 

Terza lunetta - La santa Umiltà 

 

Un compagno di Francesco preme il piede sul petto del 

Santo disteso a terra. Richiama l‟episodio accaduto 

nella chiesa di San Pietro a Bovara; dopo prolungata 

orazione, suggestioni diaboliche assalgono il santo; le 

sconfigge con fermezza di fede e dominio di ogni 

disordine, morale e corporeo. Altre piccole scene 

concorrono a spiegare il cartiglio dipinto accanto al 

volto del Santo: HINC EXALTATIO: Francesco in 

ginocchio prega davanti ad una sacra edicola; predica 

in mutande nella piazza di Assisi, al cospetto dei 

concittadini; su una scala ripara il tetto di una chiesa. L‟umiltà, virtù 

cardine di Francesco e dei Minori, è la forza che ha guidato Gesù 

fino ad essere innalzato sul Calvario per ricevere, poi, la gloria di 

risorto accanto al Padre. Vien detto che proprio frate Pacifico ebbe 

da Dio la rivelazione che “come Lucifero per la sua superbia fu 

precipitato da quel trono, così Francesco per la sua umiltà meriterà 

di esservi esaltato e di assidervi” (Fonti Francescane: 1570). 

 

 

Arco trasversale - Trigramma bernardiniano 

 

Bernardino da Siena della nobile famiglia degli 

Albizzeschi, dopo aver preso l'abito a ventidue 

anni, inaugurò un'intensa attività di predicazione 

per tutta l'Italia settentrionale. Egli insisteva sulla 

devozione al Santissimo Nome di Gesù, il 

trigramma Iesus Hominum Salvator, dipinto su 

tavola, veniva presentato alla devozione degli 

ascoltatori durante la predicazione. Qui, nell‟arcata 

d‟ingresso al convento, dentro la cimasa barocca 

di un probabile portale, doveva essere il segno 

cristologico beneaugurante, rivolto agli abitanti del 

convento e ai suoi visitatori. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Abito_religioso
http://it.wikipedia.org/wiki/Santissimo_Nome_di_Ges%C3%B9
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Lato sud del chiostro, dipinti di Giovanni Domenico Mattei (Foligno? – Roma 1706 ) 

 

 

Prima lunetta - Sant’Antonio da Padova salva un bambino caduto nel fuoco 

 

Sant‟Antonio strappa dalle morte un bambino 

annegato, tra la meraviglia dei familiari e delle 

persone presenti. Jean Rigauld, nella biografia del 

Santo, redatta nel 1293, narra di un prodigio 

avvenuto a Padova dopo la morte di sant'Antonio: 

un bambino di appena venti mesi era annegato 

perché la madre lo aveva lasciato incautamente 

accanto a un recipiente pieno d'acqua. La donna, 

disperata, fece voto che «avrebbe dato ai poveri 

tanto frumento, quanto il peso del bambino, se il 

Santo lo avesse risuscitato». Il Santo compì il 

prodigio. Da allora nacque la tradizione chiamata «pondus pueri» (il peso del bambino): i genitori 

promettevano al Santo tanto pane quanto era il peso dei figli, in cambio della sua protezione. 

 

 

Seconda lunetta - Il patto di pace tra San Francesco e il lupo da Gubbio 

 

Si tratta della raffigurazione di un fatto 

avvenuto nella città di Gubbio, ove un lupo 

terribile e feroce divorava uomini e animali e 

obbligava tutti a restare chiusi in casa per la paura. 

Francesco gli si fa incontro, gli fa il segno della 

croce e gli parla con parole soavi. Il lupo, 

acconsentendo con al suo dire 

con il capo annuisce, si getta ai 

suoi piedi e poi, mentre 

Francesco distende la sua 

mano, “il lupo levò su il pié 

ritto dinnanzi, e dimesticamente lo puose sopra la mano di santo Francesco, 

dandogli quello segnale che egli potea di fede” (Fonti Francescane: 1852). A 

destra ed a sinistra dei protagonisti della scena, gruppi di cittadini eugubini, 

usciti di casa per vedere il miracolo, sono presi da stupore e grande allegrezza. 

 

 

Terza lunetta - San Francesco scende trionfante nel Purgatorio 

 

Al centro un angelo che accompagna san 

Francesco nel “luogo” Purgatorio, portando il 

vessillo della vittoria pasquale. L‟episodio è tratto 

dai Fioretti. Cristo, dopo averlo insignito alla 

Verna delle sacra stimmate spiega a Francesco le 

ragioni e gli effetti di tale dono: egli deve essere il 

suo gonfaloniere: Come cristo discese agli inferi e 

grazie alle stimmate liberò le anime dalle loro 

pene, così concede a Francesco,ogni anno nel 

giorno della sua morte di andare in purgatorio per 

liberare le anime dei suoi tre Ordini, frati , suore e 
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laici penitenti, e tutti i suoi devoti e portarle in paradiso (Fonti Francescane: 1920). Al centro in 

alto l‟immagine della Madonna con il bambino, richiamo della Vergine della Porziuncola, e della 

indulgenza della Porziuncola, grazie alla quale, Francesco vuole tutti portare in paradiso. 

 

 

Quarta lunetta - San Francesco tentato da una peccatrice si butta nel fuoco 

 

A destra è raffigurato san Francesco per terra su 

carboni ardenti del vicino focolare. A sinistra in 

piedi, una donna seminuda e corposa, nell‟atto di 

spogliarsi, mentre sul fondo una albergatrice apre 

una tenda per assistere alla scena .I Fioretti 

raccontano che Francesco, dopo avere avuto da 

Sultano il permesso di predicare in terra d‟Oriente, 

si diresse verso una ragione, ma, sentendo il 

bisogno di riposarsi, entrò in albergo. Qui una 

donna bellissima, ma disonesta, voleva indurre il 

Santo a peccare. Il Santo la condusse davanti a un 

grande fuoco; qui si spoglia e si pone accanto alle fiamme, senza tuttavia ricevere danno per il 

corpo, e, invece, una grande allegrezza d‟animo. “… quella femmina per tale miracolo spaventata e 

compunta nel cuor suo, non solamente si pentì del peccato e della mala intenzione, ma si convertì 

perfettamente alla fede in Cristo, e diventò di tanta santità, che per lei molte anime in quella 

contrada si salvarono” (Fonti Francescane:1855). 

 

 

 

PRECEDENTI INTERVENTI DI RESTAURO 

 

Prima del restauro è stata raccolta la documentazione dei restauri oggetto del presente intervento. 

Dalla ricerca, eseguita nell‟archivio del convento, è emerso che i dipinti, in pessimo stato di 

conservazione, sono stati restaurati intorno agli anni „60 del precedente secolo. Alla fine dello 

stesso secolo, intorno agli anni ‟90, sono stati nuovamente oggetto di un intervento di restauro 

eseguendo essenzialmente operazioni di carattere estetico. Padre Diego Donati, illustre frate 

incisore del convento, realizzò numerose stuccature del dipinto integrandole ad illusione ed in 

alcune zone ricostruendo l‟intero disegno mancante. La parte pittorica ricostruita è stata realizzata 

nello stile pittorico dell‟incisore e quindi facilmente riconoscibile. In relazione alle note capacità 

artistiche dell‟autore si è ritenuto, insieme alla ispettrice della Soprintendenza ai Beni Artistici 

dell‟Umbria dr.ssa Tiziana Biganti, di mantenere l‟intervento degli anni ‟90. 

 

 

STATO DI CONSERVAZIONE 

 

I dipinti si presentavano in uno stato conservativo piuttosto preoccupante soprattutto per i 

numerosi sollevamenti della pellicola pittorica in corrispondenza delle lunette del lato Est. Inoltre 

erano evidenti le alterazioni delle reintegrazioni eseguite su superfici stuccate. Oltre alla variazione 

cromatica dei colori di restauro, dovute alla presenza di umidità essendo l‟ambiente semiconfinato, 

si erano manifestate anche cadute del supporto costituito dalla malta di restauro. Si aveva quindi 

una diversa situazione conservativa, una legata ad aspetti tipicamente conservativi quali l‟adesione 

degli strati preparatori e della pellicola pittorica, l‟altra di tipo estetico dovuto al degrado di alcune 

parti del testo pittorico. Le lunette del lato ovest erano meglio conservate ma in questo caso si 

doveva intervenire prevalentemente nelle zone reintegrate alterate. 
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In sintesi la situazione era la seguente: 

 

- sollevamento della pellicola pittorica dovuto all‟azione della presenza di acqua allo stato di 

vapore 

- distacchi dello strato di preparazione dal supporto causa la deoesione del materiale costitutivo 

anche sul 60% della superficie sia intonachino che arriccio  

- cadute di colore e di stuccature di restauro per infiltrazione dal tetto.  

- Dilavamento della superficie per infiltrazione di acqua anni 60 

- a seguito della presenza dell‟acqua erano evidenti ampie colonie funginee nella terza lunetta 

con san Francesco a terra 

- alterazione della pellicola pittorica in corrispondenza dell‟applicazione,per porzioni di 

superficie, di protettivi organici 

- alterazione della cromia dei pigmenti di restauro 

- cadute di porzioni di stuccature di restauro con conseguente perdita dell‟integrazione pittorica 

 

 

INTERVENTO DI RESTAURO 

 

Sono state eseguite le seguenti operazioni di restauro: 

 

- Debiotizzazione delle superficie pittorica (biotin) a spruzzo e rimozione della patina con 

pennelli di martora 

- Fissaggio degli strati preparatori con iniezione di calce aerea e resina acrilica tipo acril  

- Rimozione di alcune integrazioni eseguite negli anni 90 non più ritenute idonee 

- pulitura differenziata della pellicola pittorica lasciando le integrazione eseguite da padre Donati 

ben riconoscibili lasciando un leggero margine intorno 

- Pulitura selettiva della superficie pittorica con impacchi di carbonato di ammonio. Il dipinto si 

presentava sufficientemente pulito ad eccezione di alcune zone che avevano problemi di alterazione 

di colore  

- Le parti già pulite nei precedenti restauri sono state pulite con una semplice applicazione di un 

tensiattivo tipo desogen per rimuovere il leggero velo di polvere adeso. 

- Le parti di pellicola pittorica alterate da fissativi sono state pulite con solvente tipo acetone 

applicato con impacco con carta giapponese. 

- le stuccature rimosse sono state rifatte con uno strato di malta aerea 

- I ritocchi sono stati puliti con impacco di acetone ed alcool in parti uguali 2 a 

- La ripresentazione estetica è stata eseguita con colori ad acquerello con la tecnica del rigatino o 

della selezione cromatica. 

- Protezione finale con resina acrilica tipo paraloid B 72 al 2% in clorotene. 

 

Perugia 30 giugno 2011  

 

P. Luigi Giacometti, guardiano 


