
CALVI DELL'UMBRIA

• Convento di S. Francesco d'Assisi

• Il Presepe

• S. Berardo da Calvi, protomartire francescano



- CONVENTO DI S. FRANCESCO D'ASSISI

Calvi: “Convento di S. Francesco d'Assisi”

La chiesa e l'attiguo Convento intitolati a S. Francesco d'Assisi e a S. Berardo da Calvi 
protomartire, sorgono a circa 500 metri dalle mura della ammirevole cittadina umbra, su 
un crinale collinare, che divide le ubertose valli di Otricoli e di Magliano Sabina, 
all'incrocio della vecchia via per Narni.

Secondo la tradizione, il complesso conventuale fu edificato su un fondo di proprietà della 
famiglia di Berardo dei Leopardi, giovane calvese, il quale, ammaliato dal magnetico 
carisma del Poverello di Assisi, di passaggio per il paese nel 1213, lo seguì, e, inviato a 
portare il Vangelo in Marocco, vi subì il martirio unitamente ad altri quattro confratelli 
(tutti originari dell'Umbria meridionale).

Leggendo la "Cronistoria della chiesa e convento di S. Francesco in Calvi", da un testo di 
don Luigi Pallottini, si apprende quanto segue:

«1213. S. Francesco di passaggio a Calvi ordina di costruire un piccolo convento per i 
suoi frati sulla proprietà donatagli dal cittadino Berardo da Calvi (forse la cantina 
attuale, chiamata oratorio di S. Berardo, è parte di questa antica costruzione? Forse ne 
fanno parte i muri al disotto della strada di cui nell'anno 1980 sono apparsi i resti, nello 
scavo del nuovo acquedotto di S. Marco?).
1602. Il Consiglio generale del Comune delibera di restaurare il Convento e sottopone la 
delibera all'approvazione del Cardinale Aldobrandini.
1609. Il Consiglio della Cerna, in segreto, delibera contro i frati conventuali e chiede che 
vengano i frati minori o riformati.
1611. Il 28 maggio il Consiglio generate manda ambasciatori al Papa, poi fa scrivere a 
Demofonle Ferrini e altri calvesi che vivono a Roma, perché il Cardinale Mellino conceda 
i frati zoccolanti o riformati per il Convento di S. Francesco.
1612. Finalmente arrivano cinque frati della Madonnella degli Angeli e vengono aggiunti 



alcuni terreni alla dote del Convento.
1616. Vari tentativi da parte dei frati conventuali per il ritorno nel Convento di Calvi.
1633. I Frati conventuali chiedono che la festa di S. Berardo diventi la festa principale 
come patrono del paese.
1640. Il provinciale dei conventuali dona una reliquia di S. Berardo posta in reliquiario 
d'argento.
1860. Proclamazione del Regno d'Italia e soppressione dei beni della Chiesa.
1860-1868. Il Convento è sede della Guardia di Finanza.
1867. Centoventi Garibaldini dimorano per vari giorni, ponendo lutto a soqquadro.
1877. Morte dell'ultimo frate Giacinto Rosati e chiusura della Chiesa fino al 1890.
1890. Il titolo della Parrocchia di S. Valentino e S. Salvatore trasferito alta Chiesa di S. 
Francesco con tutti i quadri. Il Convento, i beni e terreni vengono venduti ai privati con il
consenso del Governo» (L. Pallottini, Calvi dell'Umbria, 1996).

Calvi: “Chiesa di S. Francesco d'Assisi”  (facciata)

Della primitiva chiesa, originariamente dedicata a S. Vittoria e dell'annesso piccolo 
oratorio, si hanno notizie documentarie a partire dal 1291.
Del complesso architettonico originario, attualmente si conservano la parete nord, la 
facciata della chiesa ed il piccolo oratorio.
Quest'ultimo, costituito da due locali, uno dei quali sopraelevato, è stato inglobato nella 
costruzione posteriormente all'incendio e al saccheggio perpetrati dai lanzichenecchi nel 
1527.

La chiesa, edificata in pietra calcarea locale, orientata nel modo canonico, restaurata più 
volte nel corso dei secc. XVII e XVIII, presenta una facciata di forma quadrata sormontata 
da un timpano con l'insolita presenza di una unica aula voltata a botte, con 10 cappelle 
laterali, e conserva all'interno pregevoli dipinti.

Dalla piazzetta antistante la chiesa si accede al chiostro quadrato con, al centro, un pozzo 
del sec. XIII; alle pareti sono dei resti di affreschi della seconda metà del sec. XVII, 
raffiguranti scene della vita di S. Francesco d'Assisi.



Calvi, Convento di S. Francesco d'Assisi: “Il pozzo del chiostrino”



- IL PRESEPE

Calvi, Oratorio di S. Antonio: “Presepe monumentale”

Crocevia di diverse culture e terra natale di S. Berardo, protomartire francescano, Calvi è 
vicina alla Valle reatina e a Greccio, dove, nella notte di Natale del 1223, S. Francesco mise 
in scena l'evento della Natività.
Non deve pertanto stupire di trovare qui un insieme monumentale, inferiore soltanto a 
quello collocato nella chiesa dedicata, a Leonessa, al popolare Santo.



«Li pintori del presepio»: in tal modo, una testimonianza archivistica risalente al 1546, 
definisce gli artisti che eseguirono la sacra rappresentazione ospitata nella chiesa di S. 
Antonio Abate a Calvi.
L'opera, con oltre trenta personaggi in terracotta, coglie, con grande raffinatezza, i due 
momenti dell'Adorazione dei Pastori e del Corteo dei Magi in viaggio verso Betlemme.

Il ritrovamento nell'archivio notarile di un secondo documento, e precisamente di una 
quietanza di pagamento datata 1545, ha consentito di attribuire, con assoluta certezza, 
questo Presepe a Giacomo e Raffaele da Montereale, due fratelli abruzzesi stabilmente 
presenti in territorio sabino nel sec. XVI.
Una attenta lettura della quietanza, ha confermato anche l'intervento di vari autori, 
probabilmente allievi dei due maestri. Probabilmente il progetto fu opera di Rinaldo 
Iacovetti da Calvi, noto pittore locale.

Le statue del Presepe calvese sono realizzate con umile terra impreziosita da vivaci e 
preziosi colori.
Le figure principali, in primo piano, sono di grandezza superiore al naturale, di uno 
spiccato realismo, soprattutto nel volto scavato di S. Giuseppe.
La figura più bella è, senza dubbio, quella della Madonna, la quale appare maestosa 
nell'atto severo del volto riguardante lo spettatore.
Nel registro superiore vi sono la cavalcata dei Magi e figure minori, di grandezza 
digradante, che dovevano essere disposte dietro la scena principale a dare l'illusione 
prospettica della lontananza.
Nel suo complesso l'opera è veramente monumentale.

Accanto alla Natività è rappresentata la gente semplice, così ben espressa da sembrare 
viva.
E in fondo, questo naturalismo era l'intento primario degli artisti: quello di far parer vivo 
ciò che non lo è, per invitare il fedele a entrare nel mistero.
Naturalismo ed umiltà sono quindi le qualità intrinseche delle statue di Calvi, comuni 
anche a Gesù, che ha assunto le sembianze umane nascendo povero sulla nuda terra.
Si è di fronte ad un'opera che sorpassa l'aspetto puramente artistico, per quanto raro e 
prezioso.
Si vuole riproporre, a tutti, l'Amore di Dio, il quale ha creato dalla nuda terra l'uomo, e che 
per rendersi visibile si è fatto a lui simile.

***

E sempre a Calvi, definita giustamente "La porta felice dell'Umbria", è sempre il Presepe, 
che, in una tipologia veramente singolare, ha ispirato molti artisti italiani e non (vd. Bicchi,
Depretis, Valan, Valentini, etc.), i quali, con l'intento di promuovere la storia e le tradizioni 
popolari locali, sulle pareti delle vecchie case hanno dipinto una serie di "murales", avente 
quale filo conduttore la "Natività".



Calvi, uno dei molteplici “Murales” raffiguranti la “Nativita”



- S. BERARDO DA CALVI, PROTOMARTIRE FRANCESCANO 

S. Berardo da Calvi, protomartire francescano
(Assisi, Basilica Inferiore, Coro ligneo)

S. Berardo de' Leopardi da Calvi, sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori, ottimo predicatore
e conoscitore della lingua araba, insieme ad altri quattro compagni dette la vita per Cristo a
Marrakesch, in Marocco, il 16 gennaio 1220.
Imprigionati e sottoposti più volte alla fustigazione, furono uccisi personalmente dal re, 
che tagliò loro il capo con la sua scimitarra.

Il papa Sisto IV, additando alla cristianità il loro meraviglioso esempio di fortezza cristiana,
ne approvò il culto con il titolo di Santi il 7 agosto 1481.

Ardente del desiderio del martirio e di conquistare anime a Cristo, Francesco d'Assisi aveva
per primo tentato di recarsi in Marocco, via Spagna, ma una malattia lo aveva costretto a 
rientrare in Italia; né migliore fortuna ebbe la sua prima partenza per la Siria: una 
tempesta lo rigettò sulle rive della Dalmazia e a stento riuscì a ritornare, nascosto su di una
nave che lo aveva rifiutato, ad Ancona.

Più fortunati di lui furono i sei frati, che egli inviò in Marocco: Berardo da Calvi, Pietro da 
Sangemini, Ottone da Stroncone, Accursio, Adiuto e Vitale della diocesi di Narni; Vitale, 



ammalatosi, dovette egli pure rinunciare alla missione.
Gli altri cinque, invece, impazienti nell'attesa, cominciarono a predicare con grande calore 
nelle moschee disseminate in quella parte della Spagna, che era allora dominata dai 
mussulmani.
Furono imprigionati e condannati alla decapitazione, ma poi graziati e inviati in Marocco, 
con l'ordine di non predicare mai più.
Anche in questo particolare si ripeteva, così, la sorte degli Apostoli a Gerusalemme.
«Ma chi può trattenere il fuoco dello Spirito di Dio, quando esso abbia già acceso tutte le 
libre del cuore?».

Appena giunti, i cinque eroi del Vangelo incominciarono a predicare con grande coraggio, 
desiderosi solo di potere offrire a Cristo, al più presto, la testimonianza del loro amore.
Furono imprigionati, fatti flagellare e infine decapitati il 16 gennaio 1220.
Appena Francesco ricevette questa notizia, lacrimando per la consolazione, esclamò: 
«Adesso posso dire con sicurezza di avere cinque veri Frati Minori!».

La vista delle loro salme, trasportate a Coimbra, conquistarono all'Ordine Minoritico S. 
Antonio, che era ancora canonico agostiniano.

Furono canonizzati dal papa francescano Sisto IV nel 1481.

S. Berardo da Calvi, protomartire francescano
(Calvi, Chiesa di S. Francesco d'Assisi, facciata)

(a cura di Paolo Rossi: archivistapaolo@gmail.com)


