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Da Bibbiena al convento della Verna 
 
 

 
 

 
È poco più del tocco, quando, sotto lo scrosciare della pioggia, esco da Bibbiena per 

salire, a piedi, sul Monte della Verna. 
Malgrado la pioggia, fa caldo; dalle verdi colline mi giunge il richiamo regolare e monotono 
del cuculo, e le campane di Bibbiena, che si distende sul colle cosparso di neri cipressi, 
suonano lente come se avessero sonno. 

La strada bagnata comincia con una discesa, ma ben presto, appena oltrepassato il 
convento di Santa Maria del Sasso, torna a salire assai ripida. Dopo aver camminato per un 
poco, mi trovo ad un bivio in cui un semplice pilastro di pietra serena porta scritto, su due 
facce squadrate corrispondenti alle due vie: Per la Romagna, e per la Verna. M'avvio per 
quest'ultima che sale, racchiusa da una siepe e un argine di terra giallo-rossastra, sopra 
una collina, disseminata di piccoli cerri, che per le sue vallicelle mi ricorda un poco le 
ondulazioni delle nostre foreste danesi. La pioggia continua a venir giù a dirotto, percuote 
le foglie ancora secche dei cerri e tamburella ritmicamente sull'ombrello che ho avuto la 
previdenza di comprare ad Arezzo. 

Tra i cerri l'odorata ginestra italiana allarga i suoi cespugli ricchi di splendidi fiori gialli; 
sento in distanza risuonare i campanacci dei montoni di un branco di pecore. Salgo l'una 
dietro l'altra delle poggiatelle coperte di castagni e di eriche; tutto, d'intorno, mi appare 
velato dalla pioggia e le montagne lontane son tutte nella bruma e nascondono le loro vette 
in una bianca nuvolaglia. Vedo Bibbiena giù quasi nella vallata, col suo profilo annebbiato, 
sopra il suo colle, su cui i cipressi appaiono come tenui ombre che vaniscono nella rada 
nebbia; e ancor più lontano, oltre la valle dell'Arno, un altro paese su di un poggio, avvolto 
anch'esso dalla bruma, che riconosco essere Poppi dalle indicazioni della mia carta. Ma 
ecco che la strada discende ripidamente e, dopo alcuni serpeggiamenti, attraversa i due 
piccoli gruppi di case che formano il paesello di Campi e conduce in fondo ad una piccola 
valle. Le nebbie si diradano un poco, ma abbastanza perch'io possa vedere le acque 
verdastre e schiumose di un torrente: è il Corsalone, un precipitoso affluente dell'Arno che 
nasce dai poggi brulli sottostanti alla Verna, e corre tra due file di pioppi bianchi e tremuli. 

Mentre l'attraverso sopra un ponte di legno, largo poco più di un'ordinaria carrozza, 
mando per le sue acque strepitose un tenero saluto a Firenze, dove ben presto esse 



scorreranno increspate e silenziose sotto il Ponte degli Orafi, e sospireranno lungo le 
Cascine. 

 
 

 
 

Johannes Joergensen 

 
 
Oltrepassato il ponte, ricomincio a salire, e questa volta l'erta è ripida e continua, non 

più sui fianchi di un poggetto, ma di una vera montagna dalle rocce calcari biancastre e 
grigie, cosparsa di piccole querci e di grandi massi macchiati da vari licheni. 

E salgo, salgo senza posa; un ruscello scorre verso il piano, e un rosignolo canta tra le 
piante di una fondata verde e calda; alle querci ancor nude succedono campi coltivati, con i 
loro filari di viti, e sempre qua e là, sporgono dal suolo dei grigi macigni che spesso 
mostrano forme strane: qualche pastorello è seduto sul ciglione della strada. Tutt'intorno 
null'altro che montagne e nuvole lontane. I paesi di Bibbiena e di Poggi, che son rimasti 
per qualche tempo nascosti dietro le colline boscose di castagni, riappaiono, ma molto più 
lontani e più bassi. 

Non vedo più la cima della Verna davanti a me: cammino, cammino, poi mi fermo un 
poco e riprendo, con nuova lena, l'erta. Intorno a me mormora e scorre l'acqua delle 
fresche fonti che scaturiscono tra le pietre; il cuculo fa il suo verso nei boschi, in basso, e da 
un monte lontano mi giunge un lungo canto ritmato. 

Più in su, più in su! 
E poi, come per incanto, le nuvole scendono quali bianchi, sottili e strascicanti veli, e mi 

circondano in modo che non posso veder altro che la terra bruna intorno a me. Una donna 
sta ritta sulla strada filando con la rocca, mentre le sue pecore pascolano vicino a lei. E 
cammino, e salgo sempre, malgrado il peso del mio sacco e del mio mantello. 

Più in alto, sempre più in alto! 



 
 

Monte della Verna 

 
 
Arrivo alle Case Nove; poche casucce di pietra, piccole, in doppia fila, fiancheggiano la 

via, e sopra una di esse, un'arme indica lo spaccio di «sale e tabacco», e una piccola 
insegna avverte che si vende «pane, vino e generi diversi»; ma io non ho bisogno di tutto 
ciò e passo oltre; su di un campo vedo tre donne in piedi che filano. Stanno immobili, scure 
sullo sfondo bianco delle nuvole, e la nebbia, ingigantendole ai miei occhi e rendendone 
incerto il contorno, dà alle loro figure una grandezza e una solennità simboliche, come se 
fossero le tre Parche. Nella vallata non vedo che nuvole bianche, e quando in qualche 
momento si diradano, appare il suolo ricoperto di vapore bluastro. La salita in certi punti si 
fa ancor più ripida, ma a poca distanza dalle Case Nuove tutto ad un tratto, in avanti, le 
nuvole si sollevano, e allora rivedo, come in una visione, la Verna a cui sono sì avvicinato 
da poter distinguere il bosco di faggi che circonda la base del monte, di un delicato colore 
porporino pallido, per le gemme nuove che germogliano, la cupa, nerastra foresta di abeti 
che maestosa si distende sul crine, e le riseghe irregolari degli scogli che segnano il suo 
dorso di mostro marino. 

Mi fermo per qualche istante e cerco di gettar già in fretta, sul mio taccuino, uno schizzo 
della Verna. 

Il tempo s'è un po' schiarito. Dalla valle, ch'è sotto di me, vedo salire del fumo e sento 
delle alte voci di ragazzi che cantano a piena gola, in coro, un unico ritornello. È il canto 



popolare italiano triste e monotono, quale l'ho sentito spesso ripetere nelle mie 
peregrinazioni attraverso l'Umbria. Ascolto, con le lacrime agli occhi per la commozione, e 
riesco a capire alcune parole, ma specialmente questi due versi che sono di continuo 
ripetuti nel canto che ritorna: 

Stendi la mano, o Maria, 
O Maria nostra speranza! 

E l'accento che tutto il coro eleva nelle i di Maria, è così acuto e lamentoso, che sembra 
un grido di soccorso, d'aiuto. 

Il canto lungamente continua: non riesco a vedere i cantori, ma certamente debbono 
essere dei giovinetti. Passa un po' di tempo in cui soltanto questo coro risuona per la 
vallata, poi, dall'altra parte, più tenera, una voce di donna. E i due canti, prima si 
rispondono e poi si uniscono in un forte grido d'entusiasmo: 

Evviva, evviva Maria, 
Maria, mamma mia! 

Mi tolgo da questo incanto e riprendo la mia salita. Un vento ghiaccio comincia a 
soffiare, tanto che sono costretto ad abbottonare il mio mantello. Di nuovo, senza aver 
avuto il tempo di accorgermene, mi trovo avvolto dalle nuvole in una bianca vaporosità che 
ben presto si scioglie in fine pioggia, e poi in un acquazzone dirotto simile a quello di poco 
fa. Il Monte della Verna non si vede più, né si odono i canti; salgo a fatica nella solitudine, 
su per la via bagnata e fiancheggiata da siepi e da arginelli erbosi. I campi deserti su cui i 
grandi massi affiorano o escono dalla terra quali erratiche rocce, mi rammentano certe 
lande svedesi, in tempo di pioggia. Comincio ad accorgermi d'esser per la via da molto 
tempo: ma la strada continua sempre a salire, sebbene con una pendenza minore. 

Più in alto, sempre più in alto! 
Finalmente arrivo ad un ripiano da cui, a destra, si parte una via mulattiera 

pianeggiante che si perde nella montagna scoperta; una grande croce fatta con due tronchi 
di abeto, si eleva sulla destra della mia strada, ed essa mi indica che son vicino al Santo 
Monte; di fatti, dopo pochi passi sulla breve spianata, la via riprende la salita, diventa 
selciata, e traversa un piccolo gruppo di case, un paesello caratteristico; passo davanti a un 
ufficio postale; la scritta «R.R. Poste» si legge sulla grande arme ufficiale, affissa accanto a 
una piccola porta chiusa. 

Come piove! vien giù a scroscio: non più pioggia di gocce ma di corde d'acqua, che mi 
percuotono, come delle frustate. 

Appena oltrepassata l'ultima casa, la strada riprende bruscamente la salita, ed io 
riprendo il cammino nell'acqua che schizza fin sulle mie mani. Dall'ombrello mi piove sulle 
spalle, e i miei ginocchi sono pur bagnati e gelidi; le tasche del cappotto si riempiono 
d'acqua; sicché non posso più riscaldarmi le mani, tenendovele dentro. 

E così, bagnato di fuori dalla pioggia e di dentro dal sudore, salgo, salgo continuamente. 
Ho lasciato il paesello dietro di me ed ora m'avvio sulle lunghe rampe che salgono a zig-

zag la montagna. Comprendo che non debbo esser lontano dalla mèta tanto desiderata, ma 
sento anche che le mie forze cominciano a fiaccarsi. L'acqua corre in rigagnoli chiari giù 
per le rampe lastricate; ho le scarpe fradice, e la pioggia continua a cader dall'ombrello 
sulle mie spalle. Son sicuro di non avere addosso più nulla di asciutto; ormai sono 
trascorse quattro buone ore, da che son partito da Bibbiena! E continuo ancora a salire! Ho 
saputo che una distanza di circa mezzo chilometro separa il Convento dal paesello, ove ha 
sede l'ufficio postale, che si chiama La Beccia. 

Finalmente, d'improvviso, ad una nuova svolta, vedo davanti a me un piccolo edificio. 
M'affretto ad avvicinarmi: è una piccola cappella votiva, simile a quelle che s'incontrano 
spesso per le vie d’Italia. Per un istante la considero, senza rendermi ben conto di ciò che 
guardo, allorché a un tratto scopro una vecchia iscrizione incisa, che mi rivela esser questo 
il luogo dove San Francesco fu salutato dagli uccelli, al suo arrivo sul Monte della Verna.  

 



 
 

Salita al Convento della Verna 

 
 
Il convento stesso non deve dunque esser lontano, penso, e questo pensiero mi da la 

forza per continuare la salita. Difatti, quasi subito, scopro nel muro della roccia, alla 
sinistra della via, che in questo tratto è ripidissima, un grande arco irregolare, di pietra, in 
forma di portale aperto, e dentro, nell'arco del portone, leggo queste solenni parole: 

 

Non est in toto sanctior orbe mons. 
 
(Non v'è nel mondo altro monte più santo). Passo il portone ed entro in una vasta corte 
disuguale e selciata; vedo in distanza una statua di San Francesco: Sono arrivato! Sotto un 
portico, all'asciutto, molti uomini se ne stanno fermi, parte in piedi e parte seduti su di una 
panchina di pietra — M'avvicino a loro e li prego di condurmi al convento. Senza dir 
parola, uno di essi si stacca dal gruppo e va a sonare il campanello di una porta vicina: la 
porta si apre dolcemente e in cima ad una lunga scala appare un robusto frate Francescano 
che mi viene incontro con una espressione giovanile, come se fossi una sua vecchia 
conoscenza. 

— Ecco, o padre, un pellegrino tutto inzuppato, che si rivolge alla vostra ospitalità — 
dico, mentre chiudendo l'ombrello, salgo la scala. Il mio ospite mi prende per mano e mi 



conduce in un grande salotto, in cui un vivo foco crepita allegramente. Qui il buon frate mi 
toglie il cappotto, mi da un bicchier di vino, getta ancora delle legna sul foco e m'invita a 
spogliarmi tutto, per mettere i vestiti ad asciugare. Poi se ne va, avvertendomi che 
ritornerà tra poco. 

Allora io mi metto a sedere, solo, nel costume d'Adamo, davanti al foco che scoppietta e 
mi scaldo ben bene, e bevo delle lunghe sorsate di vino che mi riconfortano; poi mi faccio 
delle fregagioni e mi asciugo, mentre i miei poveri vestiti, dalla camicia fino al mantello, 
pendono attorno a me, su delle seggiole e si asciuttano fumando. 

Intanto per quella smania incorreggibile che ho, di scribacchiare, prendo il taccuino e il 
lapis, per notare che sono le cinque, che davanti alla mia finestra vedo un tetto da cui cade 
dell'acqua in grande quantità, e che al di sopra di questo tetto si vede un monte coperto di 
faggi ancor nudi, una folla di tronchi scuri nella folta nebbia grigia, proprio come i nostri 
boschi danesi in una piovosa giornata di dicembre. Ma non sono in Danimarca: sono sul 
Monte della Verna, che ho tanto desiderato! sono finalmente sul Monte della Verna! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Verna 
 
 

 
 
 
Il Convento francescano della Verna, molto vasto e irregolare, è formato da 

un'agglomerazione di grandi e piccoli edifizi, che si sono aggiunti gli uni agli altri, nel corso 
di sette secoli, sopra un alto ripiano, aperto di fronte al Casentino, e da cui le rocce 
precipitano a picco sui prati sottostanti. 

Il visitatore, appena arrivato lassù, impara subito a distinguere le parti principali che 
sono le seguenti: 

La Chiesina, piccola chiesa della seconda metà del secolo XIII, corrispondente alla 
cappella che il Conte Orlando aveva fatto costruire per San Francesco e i suoi Frati, sotto 
l'invocazione di Santa Maria degli Angioli. 

La Chiesa Maggiore, o chiesa principale, assai grande, eretta nel semplice e nobile stile 
del XIV secolo, e adorna di sei capolavori dei Della Robbia. 

Il Convento con la piccola piazza lastricata che lo precede, detta il quadrante, da cui si 
gode una meravigliosa veduta della valle casentinese e dei monti vicini e lontani. 

La Cappella delle Stimmate costruita sullo scoglio, nel luogo stesso in cui San Francesco 
ricevè le impronte della passione di Cristo, il giorno 14 settembre 1224. Essa è perciò un po' 
lontana dal convento, a cui è unita da un lungo corridoio per il quale due volte al giorno 
(dopo le funzioni del mattutino e del vespro) passa la processione de' frati, i quali cantano 
e pregano, andando due a due, lentamente, dalla Chiesa Maggiore alla Cappella delle 
Stimmate, ove, una volta giunti, s'inginocchiano unitamente cantando l'antifona in onore 
di San Francesco: 

Signasti hic, Domine, serbum tuum Franciscum Signis redemptionis nostrae. «Qui, o 
Signore, imprimesti nel tuo servo Francesco i segni della nostra redenzione». 

E mentre il coro canta la parola hic (qui), due dei frati additano, davanti all'altare, la 
pietra coperta da una grata di ferro che indica il luogo preciso su cui avvenne il miracolo 
della Stimmatizzazione. 

Ormai, per questo giorno piovoso del mio arrivo, la processione del Vespero è già stata 
fatta da un paio d'ore; non mi resta che attender quella del mattutino, e perciò, appena che 
il padre foreste-raio ritorna, lo prego di farmi il favore di svegliarmi per tempo affinché io 



possa assistere a questa funzione. Gli ripeto la raccomandazione e gli faccio sapere che non 
son sicuro di potermi trattenere un'altra notte al convento, dovendo, per la limitazione del 
mio biglietto di viaggio, esser di ritorno a Roma dopo domani. Mentre si sta parlando di 
questo, entrano nel salotto degli ospiti, due altri padri: l'uno si presenta quale Guardiano 
del Convento, il Padre Saturnino da Caprese, l'altro è un Francescano, recentemente 
espulso dalla Francia, ed ha nome Padre Samuele. 

Il Padre Guardiano non rimane con noi che pochi minuti, ma Padre Samuele, non 
appena ha capito ch'io parlo francese, si siede accanto a me tutto contento, ed intavola un 
lungo discorso; poi mi lascia promettendomi di venir, lui stesso, questa notte, a destarmi 
all'ora della processione. 

Ma col pensiero di far tardi a questa cerimonia, che desideravo tanto di vedere, mi desto 
molto tempo prima. A un'ora del mattino, nella oscurità profonda della mia camera, cerco 
a tastoni sul comodino la scatoletta de' fiammiferi. Ne scricco uno; esso scoppietta, stride, 
frigge, puzza e fa una fiaccolina bluastra che, aspettando pazientemente, si ravviva e 
diviene poi tale da potermene servire per accendere una lucerna. Ormai non oso più di 
addormentarmi, e il lucignolo brucia lentamente, non riuscendo a illuminare che un 
piccolo spazio della fredda e umida tenebra della camera assai vasta. Trovandomi così solo 
nel silenzio profondo, senza nemmeno sentir più il rumore della pioggia che mi avea 
accompagnato fin lassù, mi sento oppresso da un'angoscia penosa. 

È un'angoscia ancor più terribile di quella della morte, la più terribile di tutte quelle che 
possono tormentare il cuore umano — l'angoscia che si prova pensando di non essere nella 
grazia di Dio. Ma perché questo dubbio tormentoso mi assale proprio qui, sul Monte della 
Verna, a cui ho aspirato per tanto tempo, col desiderio intenso di formarne il termine più 
alto del mio pellegrinaggio? 

Una piccola voce risponde nell'anima mia a questa domanda; è una vocina secca e 
crudele che non sa cosa sia la pietà: 

— Eh, non sai tu dunque, mi dice, che vi sono degli uomini a cui Dio accorda tutto in 
questo mondo perché nulla può concedere nell'altro; e appaga quaggiù i loro desideri 
perché non può soddisfarli lassù? Quando qualcuno di questi uomini trova il suo 
godimento nei pellegrinaggi religiosi, nei pensieri devoti e ne' ricordi dei santi, Dio glielo 
concede e lascia che s'immerga deliziosamente nell'emozione religiosa, come altri 
s'inebriano dell'arte, degli onori o dei piaceri sensuali. Ma un tal'uomo non sarà perciò più 
prossimo a Dio di tutti questi altri goditori della vita, e mai potrà arrivare alla grazia della 
fede perfetta e della remissione dei peccati per godere della vita eterna: perché Dio non 
vuole presso di sé coloro i quali, nel mondo, sono stati così soddisfatti. 

 
Mio Dio, mio Dio, perché vi sono alcuni uomini che tu non vuoi? 
Mentre con l'animo oppresso m'agito miseramente, squillano d'un tratto, nella notte 

silenziosa, le campane che chiamano i religiosi al mattutino, e rompono i miei penosi 
pensieri, e sollevano l'anima mia. Balzo dal letto, mi vesto in un baleno, esco nel corridoio 
della foresteria, lo percorro, trovo una scala e discendo in un cortile. Accendo un 
fiammifero, e vedo a pochi passi da me una bestia mostruosa, un enorme mastino che sta li 
fermo, pronto a slanciarsi. — Senza dir parola mi ritraggo rapidamente e sento la voce 
vicino a me che mi dice in un tono odioso di triste soddisfazione: «ecco il Malvagio che ti 
balzella e che presto ti porterà via con sé, perché il tuo tempo è finito e tu non potrai più 
sfuggire a lui». Ma io, desideroso di sfuggire al mostro, risalgo precipitosamente le scale e 
corro in camera per accendere la lucerna. Esco di nuovo e salgo in fretta su per una scala, 
colla speranza di trovare un'uscita. Invece giungo soltanto ad un pianerottolo chiuso, pieno 
di ombre e di fantasmi! 

Allora comincio a fare un'esplorazione lenta e ordinata di tutto l'edifizio. Prima 
appoggio una seggiola alla porta di camera, perché non si richiuda dietro di me — essa è 
mancante del saliscendi esterno — poi, piano piano, con precauzione, esamino l'andito, 



porta per porta: tutte le celle sono chiuse. Busso con delicatezza: nessuno mi risponde. 
Dall'altra parte non vi sono che delle finestre e delle arcate, che danno sulla corte; ma 
all'estremità opposto del corridoio, scopro una piccola porta che deve esser, certamente, 
l'unica uscita. Tento di aprirla, ma è chiusa con ostinazione anch'essa. La scuoto con una 
certa impazienza, ma non si smuove: Sono rinchiuso, rinchiuso senza speranza! 

E le campane per la seconda volta suonano, e par che chiamino con gioia solenne. Io mi 
dispero e penso: «Ah! ora cominciano la processione, ed io che sono venuto qui per lei, non 
la potrò vedere! Mi hanno dimenticato, oppure, per una carità male intesa, mi hanno 
voluto lasciar dormire. Evidentemente questi buoni padri pensano ch'io possa esser con 
loro la prossima notte, ma non ne ho il tempo, e dovrò partire così senza vedere ciò che 
tanto desideravo». 

In un eccesso d'inquietudine, scuoto con tal violenza la porta che scriccola, e busso così 
forte che tutto il corridoio ne rintrona. Ma non c'è nessuno: tutti i frati sono laggiù nella 
cappella e non possono sentire. Intanto le campane suonano per la terza volta, sempre più 
gioiose, più chiare, più invitanti! 

Penso che questa mia penosa sensazione debba esser pari a quella che, nel giorno del 
giudizio, dovrà provare colui che, chiuso nella sua tomba, sentirà le campane del regno de' 
cieli e dovrà dire disperatamente a se stesso: «No non suonano per me, non chiamano 
me»! 

M'appoggio contro una finestra, fisso il mio sguardo nella notte oscura in cui non appare 
ancora il minimo segno dell'alba. 

Ed ecco in quell'ala del convento ch'è di fronte a me, in basso, le finestre s'illuminano 
d'un tratto, insieme. La luce si muove: qualcuno si avanza con una candela; le finestre che 
s'illuminano si fanno sempre più vicine a me. Ora vedo una figura avanzarsi nel corridoio 
che deve far capo alla porta chiusa che è davanti a me. Il mio cuore trabocca dalla gioia: 
No, non mi hanno dimenticato e vengono ora a cercarmi! 

E tale deve essere la sensazione di colui che nel giorno del giudizio supremo, chiuso 
nella sua tomba e disperato e pronto all'eterna rinuncia, senta d'un tratto che le campane 
del regno de' cieli comincino a chiamarlo e che delle voci dolci in tono di perdono, al di 
sopra di lui, cantano con gioia: Vieni tu pure, levati e vieni. 

(…) 
Sento che dietro alla porta si toglie il catenaccio; sulla soglia m'appare Padre Samuele, 

piccolo, forte, rubicondo, con la bocca larga e gli occhi piccini semichiusi, dietro gli occhiali 
che luccicano; ha la sorridente bonarietà del vecchio marinaio della Brettagna. 

 
—  È tardi, padre? gli domando subito. 
—  No   davvero,   mi   risponde   il  padre   francese,   sorpreso dell'accento inquieto della 

mia voce — C'è ancora molto tempo; il mattutino è appena finito e ora cantiamo le laudi; la 
processione si fa per ultima. 

«C'è ancora molto tempo!». Queste parole risuonano dentro di me come una musica che 
calma e addolcisce l'animo sconfortato. Eccomi in compagnia di Padre Samuele, nel lungo 
oscuro corridoio. Arrivati davanti a un'altra porta ferrata, la mia guida spegne il lume, poi 
apre: siamo nella grande Chiesa. 

Le sue volte grigie si perdono nell'oscurità, e l'aria è così fredda, che un lungo brivido 
passa per la mia persona. Dietro l'altar maggiore, l'abside, rischiarata da molti ceri, è 
illuminata a festa, e l'ufficio si svolge, come sempre, salmodiato a canto fermo. Dopo avere 
ascoltato per un momento, sento che si incominciano a cantare le laudi; e riconosco il 
Benedicite, questo canto di lodi che i tre giovani ebrei hanno innalzato nelle fiamme 
ardenti in cui li aveva gettati il tiranno di Babilonia, e che ora risuona ogni mattino in mille 
e mille chiese cattoliche. E ascoltando questa celebrazione dell'onnipotente, ogni mia 
angoscia si placa: 

«Lodate il Signore, lodatelo in tutta l'opera sua, glorificatelo nell'eternità!» 



«Lodate il Signore, o angeli del Signore; lodate il Signore, o cieli!» 
«Lodate il Signore, o acque che venite dal cielo, lodate il Signore, o potenze del Signore» 
«Lodate il Signore, o sole e luna; lodate il Signore, stelle del cielo!» 
«Lodate il Signore, piogge e rugiade; lodate il Signore, o spiriti di Dio!» 
«Lodate il Signore, fuoco e calore; lodate il Signore, freddi e ghiacci!» 
«Lodate il Signore, ghiacci e nevi; lodate il Signore, notti e giorni!» 
«Lodate il Signore, luci e tenebre; lodate il Signore, nubi e baleni!» 
«Loda il Signore, o Terra, celebralo e glorificalo nell'eternità!» 
«Lodate il Signore, montagne e colline; lodate il Signore, o cose che verdeggiate sulla 

terra!» 
«Lodate il Signore, o fonti; lodate il Signore, mari e torrenti!» 
«Lodate il Signore, o animali delle acque; lodate il Signore, o uccelli del cielo!» 
«Lodate il Signore, o animali de' campi; lodate il Signore, o fanciulli degli uomini» 
«Loda il Signore, o Israele; celebralo e glorificalo nell'eternità!» 
«Lodate il Signore, preti di Dio, lodate il Signore, servi di Dio!» 
«Lodate il Signore, anime dei giusti; lodate il Signore, o Santi ed umili di cuore. » 
«Lodato sii tu, Signore, nel più alto de' cieli, celebrato e magnificato nell'eternità! » 
Al Benedicite succede una lunga serie di altri canti di lode non meno belli: «Lodate il 

Signore dal cielo, lodatelo ne' luoghi altissimi! (S. CXLVIII); Cantate al Signore un nuovo 
cantico! (S. CXLIX); Lodate Iddio nel suo santuario! (S. CL)». Infine s'innalza il Benedictus 
del vecchio Zaccaria che l'evangelo di San Luca ci ha conservato. Le ultime linee di questo 
canto supplicano il Signore «di rilucere a coloro che giacevano nelle tenebre e nell'ombra 
della morte; di indirizzare i nostri piedi nella via della pace». 

Terminate queste funzioni, esce dal coro un frate con una lanterna accesa, attraversa 
tutta la chiesa e va ad aprire la porta grande. Ed ecco che la processione, uscendo di dietro 
l'altar maggiore per le due porte che sono ai suoi lati, si ferma e passa lentamente per tutta 
la chiesa; due lanterne pendono in cima a due alte pertiche, poi viene la croce francescana, 
e dietro in lunga fila vanno i frati bruni, due a due col cappuccio tirato su, e il lungo 
mantello. Li conto: in tutto sono trentasette. Mi unisco al corteo, e cammino dietro di loro. 
I primi, alla testa della processione, intonano il salmo L: Miserere mei, Deus «abbiate pietà 
di me, Signore!». 

E tutte le altre voci, forti e sonore rispondono: «E perdonate la mia iniquità colla vostra 
grande misericordia!». 

 
 

 
 

Convento della Verna. Processione de’ Frati 



Eccoci ormai alla porta della Chiesa Maggiore. La notte profonda e la lugubre solitudine 
ci accolgono di fuori. L'aria ci viene incontro a soffi ghiacciati; la nebbia al chiarore delle 
lanterne pare che si cambi in fumo. Ci avviarne a destra ed entriamo nel lungo corridoio 
coperto, ove la fila di frati bruni s'inoltra frettolosamente e le ombre fluttuano, fantastiche, 
sui muri che rasentiamo. 

Dopo il Miserere una voce intona il De Profundis «Dalla profondità dell'abisso io 
t'invoco, Signore!» Presto arriviamo davanti ad una porta cancellata che s'apre a destra, 
alla fine del corridoio; discendiamo alcuni scalini e siamo nel vestibolo della Cappella delle 
Stimmate. Mi viene offerto un inginocchiatoio proprio nel momento in cui voglio entrare 
nella cappella. Vedo che i frati hanno già preso i loro posti nelli stalli del coro, lungo i muri, 
e molti di essi sono inginocchiati sui gradini dell'altare, dietro cui si eleva una grande 
tavola Robbiana, in bianco e bleu, rappresentante la Crocifissione. 

L'uffizio, nella cappella, è assai breve. Sento elevarsi l'antifona che aspettavo: poi segue 
una muta preghiera a cui tien dietro una litanìa durante la quale tutti i frati si prostrano a 
terra distesi, davanti all'altare, e baciano il suolo; e dopo questo, ritorniamo nella Chiesa 
maggiore. Appena è terminata la litanìa, Padre Samuele si avvicina a me e mi conduce 
fuori; ma nel momento in cui la porta della Chiesa si richiude dietro di me, sento un 
rumore strano: sono i frati che cominciano a prendere la disciplina. 

Padre Samuele mi augura ancora la «buona notte» davanti alla porta della mia camera, 
e sparisce. Sono circa le due del mattino: mi affretto a tornare a letto e non mi sveglio che 
alle otto. 

 
Durante il mio sonno una splendida mattina di primavera è sorta sul Monte della Verna. 
Dalla piazzetta del Quadrante contemplo lo spettacolo del paese sì vasto e selvaggio, 

ondulato e ricco di colori, che è veramente un incanto pe' miei occhi riposati. 
Dal muricciòlo che limita la piazzetta, vedo giù un abisso di rocce bagnate e muscose; e 

al di sotto di queste i prati verdi, e più basso la campagna verde dell'altipiano; per ogni 
dove sono disseminati dei grandi massi, fra i quali i faggi, i frassini, gli aceri e i cerri, ancor 
nudi, elevano i robusti tronchi e protendono al cielo le loro sottili, innumerevoli dita. 
Laggiù, ieri, sotto l'acquazzone, faticavo e sudavo per dirigere i passi verso questo Santo 
Monte. Riconosco la strada serpeggiante che ho percorsa. 

Ma se alzo gli occhi non vedo che montagne e montagne; quelle più vicine sono d'un 
color bruno giallastro, le altre variamente violacee con macchie verdi, brune, scure, quasi 
nere. Le cime che si elevano da tutte le parti, si profilano schierate in lunghe linee, le une 
dietro le altre, e via via verso l'orizzonte azzurro, simili alle onde variopinte di un oceano 
che istantaneamente si fosse consolidato. Lontanissima, in basso, vedo Bibbiena; e le 
montagne su per le quali mi sono arrampicato ieri, non mi sembrano che bassi poggi. La 
vista spazia in un mare di cime, sotto il cielo infinito. 

 
Oggi è domenica; e gli abitanti dei dintorni vengono su a frotte per ascoltare la messa; 

sono intiere famiglie coi vecchi, gli sposi e i ragazzi, o coppie d'innamorati che si tengono 
per mano, o gruppi di donnette che salgono, piano piano, dicendo la corona, o uomini soli 
con la giacca sulle spalle e l'aspetto affaticato di chi viene assai di lontano. 

Sulla piazza, tutt'intorno e in parte seduti sul muricciolo, vedo dei gruppi di pellegrini 
che chiacchierano sotto voce con delle donne dalle guance rosse, e dei ragazzi che ridono. 
Nessuno si pensa di venirmi a chiedere l'elemosina, ma una vecchiarella mi s'avvicina per 
chiacchierare un po'. Essa viene da lontano; da Castel Fiorentino, piccolo paese che 
s'incontra sulla via da Empoli a Siena, dall'altra parte dell'Appennino. 

— Mah! — mi dice lei — San Francesco su questo monte ha fatto tanta penitenza e 
sofferto tanti mali, che è giusto che noi pure si debba soffrire un poco, facendo per qualche 
giorno astinenza, se vogliamo sperare nel paradiso. 



Ma ecco che viene verso di me Padre Samuele, come di solito, fresco e ridente, sebbene 
egli, secondo la sua abitudine, non sia tornato a letto dopo la processione del mattutino; in 
sua compagnia vado ora a visitare tutti quei luoghi che ricordano più d'ogni altro San 
Francesco nella Verna: la grotta in cui egli si gettava in fervore di preghiera, l'altra grotta in 
cui dormiva, la Cappella delle Stimmate, e in alto, nella roccia, l'altra grotta in cui frate 
Leone abitualmente leggeva la messa al suo caro Maestro e Padre spirituale. 

 
Aperta e oltrepassata una porticina che è quasi di faccia all'entrata della Chiesa 

maggiore, discendiamo diverse scalette di pietra, strette e ripide, serrate tra enormi massi, 
e andiamo giù, assai al disotto del convento. C'è molto umido e freddo in queste caverne; 
gli scalini sono sdrucciolevoli e l'acqua sgocciola dalle verdi erbe che rivestono, insieme ai 
muschi, le rocce, e dai tronchi degli alberi che sbucan fuori sopra di noi dalle spaccature 
dello scoglio. Arriviamo, finalmente, in fondo ad un vero e proprio abisso. Le pareti di 
macigno s'elevano altissime intorno a noi, e dal basso si apre uno stretto e buio passaggio 
nella montagna, che comunica colla caverna ove S. Francesco avea il suo letto di nuda 
roccia. 

Fra queste mura, in quest'abisso, regna una oscurità eterna, mentre l'acqua gocciola di 
continuo dalle erbe selvagge e dai muschi. E qui stava San Francesco! Sotto un masso 
enorme che si protende dal Monte ed è chiamato «sasso spicco» — perché staccato dalla 
roccia da ogni parte fuorché in un brevissimo tratto — egli abitualmente pregava. 

—  Più tardi — mi dice padre Samuele — quando andremo alle Stimmate, vedremo la 
grotta in cui S. Francesco soleva dormire. 

Rimaniamo ancora per qualche minuto immobili e silenziosi, in quest'umido abisso. 
—  Se ci si pensa! — esclamo io d'un tratto — se ci si pensa bene! abitare qui per giorni e 

giorni, per settimane e settimane, spesso con tempi avversi come quello d'ieri! 
—  Eh sì! — mi risponde Padre Samuele — il clima della Verna è invernale per una gran 

parte dell'anno. Qui non abbiamo temperatura mite che per tre o quattro mesi, al 
massimo; del resto è sempre tempo di burrasche, di nevi, di freddi intensi, di piogge, di 
brume invernali. I visitatori che vengono d'Assisi, dicon tutti che ciò che hanno visto laggiù 
è ben poco in confronto della Verna. Assisi è bella, attraente ed esercita un particolare 
incanto nel nostro animo; essa ci rappresenta il movimento Francescano nella sua 
fioritura: ma le radici profonde di questo movimento son quassù, e questi sono gli abissi 
dai quali s'innalza più forte il grido verso Dio. Una sola espressione sorge qui dal nostro 
spirito: è spaventevole! 

Per altre scale risaliamo alla luce. Nel corridoio della Cappella delle Stimmate la mia 
guida apre una piccola porta che attraversiamo per discendere subito nella caverna che 
corrisponde con la gola profonda che abbiamo or ora visitata. 

Siamo di nuovo nelle voragini delle frane del monte, e lo spazio che precede l'ingresso di 
questa caverna, è assai ampio, fiancheggiato da rocce coperte di musco tra cui escono felci 
verdissime e tronchi di alberi pure muscosi — V’è aria e v’è luce in quella frescura 
umidiccia, ma i riflessi danno una luminosità verde sì vivace che aggiunge nuovo incanto a 
quel luogo di solitudine remota. Ci avviamo in uno stretto passaggio, curvi per non urtar su 
quei grandi macigni, che accatastati lasciano un pertugio, e, discendendo ancora qualche 
scalino, entriamo nella grotta oscura, umida, da ogni parte serrata dagli scogli. Padre 
Samuele ha acceso un moccolino, mi fa vedere, coperto da una grata, il sasso su cui S. 
Francesco dormiva, e m'indica il punto dove sbuca il pozzo che comunica col sasso spicco. 
La grotta non ha altra via d'uscire che lo stretto pertugio da cui siamo entrati, ed è così 
selvaggia e triste, con la sua umidità tenebrosa, che pensando a colui che poté abitarla, ci 
sentiamo di fronte a un elemento sovrumano, ad un eroismo di cui possono esser capaci 
soltanto poche anime elette e predestinate. 

Risaliamo, e non appena giunti in cima alla roccia, che domina sui prati e sulla valle del 
Casentino, e in cui si apre la grotta di frate Leone, Padre Samuele mi dice: 



—  Noi cristiani moderni, ammiriamo assai di più un luogo come questo; ma non siamo 
che dei cristiani ordinari. 

Per una serie di rampe strette e ripide siamo arrivati fin quassù, attraverso grandi rupi; 
ad un tratto, in un profondo incavo del masso, vediamo un piccolo altare, di fronte a cui c'è 
appena il posto per il prete officiante. 

—  Che luogo incantevole per celebrare la messa! — esclama Padre Samuele — Ripensate 
a quella mattina in cui frate Francesco e frate Leone vivevano insieme qui, l'uno ritto 
davanti all'altare, l'altro inginocchiato ai suoi piedi. Giù nella valle nascosto fra le brume 
violacee del mattino, il vasto mondo ancora addormentato, e quassù in alto, in mezzo alla 
calma e alla pace dell'alba, questa sacra funzione, per la quale Iddio stesso ci si presenta 
nell'Ostia santa e nel calice consacrato! Chi può immaginarsi quale stato di estasi avrà 
provato San Francesco qui, in alto, sopra la terra e le cose terrene, non vedendo, né 
sapendo, né volendo altro che il Corpo del suo caro Signore, elevato dalle mani di frate 
Leone, e il Sangue del Signore nel calice scintillante! 

—  Anch'io, povero fraticello, ho avuto la felicità di dire, una volta, la messa qui — 
soggiunge Padre Samuele, come se rispondesse a una domanda che pensavo di fargli.  
— Era un mattino d'estate; sul levare del sole, proprio mentre facevo il segno della croce, 
prima di cominciare la messa,  il raggiante disco era tutto fuori sulla montagna sacra. 
Quando mi sono voltato per dire Dominus vobiscum, quale vista sull'immenso paesaggio 
all'intorno, coi suoi tenui vapori mattinali, illuminato dal sole risorto! Ero così rapito dalla 
grandezza di Dio che appena osavo pronunziare il suo nome; e ogni volta che le parole 
della messa mi obbligavano a dire Dominus o Deus, esitavo e fremevo per timore, come 
Israele davanti al Sinai, e cercavo di scacciare dall'anima mia ogni pensiero terreno, come 
Mosè ha gettato via le scarpe davanti al cespuglio ardente. In verità questo è proprio il 
luogo adatto per innalzare il grido: Sursum corda! 

«Ben a ragione — continua Padre Samuele mentre discutiamo — questa montagna è 
chiamata il Golgota francescano, perché la Crocifissione del nostro Signore si è riprodotta 
quassù miracolosamente, sul corpo di San Francesco. Ma si potrebbe anche chiamare un 
Tabor, un monte di trasfigurazione, perché mai Francesco s'è elevato più vicino al cielo, 
che durante quelle ore solitarie di fervida orazione, sul monte della Verna — E per noi, suoi 
poveri e piccoli figli, quanto è più facile seguirlo sul Tabor che sul Golgota! 

San Francesco amava questa montagna più di ogni altra. Egli si affezionava facilmente 
ai luoghi, e questo attaccamento, spesso, era tale che gli dava pena ogni volta che doveva 
separarsi da un posto che aveva abitato. Quando però, per l'ultima volta disse addio alla 
Verna, il suo dolore fu profondo e straziante. Conosce lei il suo addio alla Verna? Oh! glielo 
leggerò subito dopo mezzogiorno. Noi lo leggiamo ad alta voce nel refettorio ogni anno, il 
30 Settembre, che è l'anniversario della sua partenza e per quanto si sia ripetuto, ci fa 
sempre una grande impressione — Avviene, di quelle parole come della processione 
notturna alla Cappella delle Stimmate, che ci fa ogni volta una nuova impressione, per 
quanto spesso ci prendiamo parte. 

Ma, a proposito, bisogna che non dimentichiamo di visitare questa Cappella; essa è qui, 
subito sotto la grotta di frate Leone, ma in origine era sopra una roccia isolata, su cui si 
poteva andare attraverso un rustico ponte, come ce lo descrivono i «Fioretti». 

Il lungo passaggio coperto (78 metri) che vediamo oggi è una costruzione attribuita alla 
fine del XVI secolo. 

Entriamo, di nuovo, nella piccola Cappella della stimmatizzazione. Sotto una grata di 
bronzo, vedo in terra davanti all'altare la pietra che segna il punto preciso in cui è avvenuto 
il miracolo. Nei primi tempi, in quel punto, non c'era che una grande croce, innalzata da 
frate Leone, il quale rivolse così viva preghiera al conte Simone di Battifolle, che questi il 
20 di agosto del 1263, come ci indica l'iscrizione, cominciò a costruire la piccola chiesa in 
onore di San Francesco, al quale, in questo luogo, è apparso il Serafino e gli ha impresso 
nel corpo le piaghe del nostro Signore. Sollevo lo sguardo da questa pietra sulla magnifica 



Tavola Robbiana in maiolica bleu e bianca: un crocifisso circondato di testine alate di 
angioli, avente ai piedi della croce, da una parte Maria e Francesco, dall'altra Giovanni e 
Gerolamo; quest'ultimo deve essere stato introdotto nella composizione del quadro, non 
solo perché era eremita ma anche perché fu nel giorno della sua festa, il 30 settembre, che 
S. Francesco lasciò la Verna. 

 
Intanto il tempo passa e l'ora della messa cantata s'avvicina: perciò entriamo nella 

Chiesa Maggiore — Oggi si celebra una delle feste ordinate dalla Chiesa in onor della croce: 
l'Invenzione della Croce, per ricordo del modo con cui l'Imperatrice Elena ritrovò la croce 
di Cristo a Gerusalemme — Poche feste sono più significative di questa sul monte della 
Verna; ed è con particolare emozione che in mezzo alle armonie profonde dell'organo sento 
risuonare sotto gli alti archi della grande cappella, intonate dalle voci dei Francescani, 
queste parole dell'Apostolo: «Glorifichiamoci nella Croce del Nostro Signore Gesù Cristo, 
nella quale è la redenzione, la vita e la resurrezione; e per la quale siamo stati redenti e 
liberati, Alleluia!». 

I canti scorrono come un torrente, l'organo ha dei frequenti ruggiti, le nuvole d'incenso 
s'elevano qui, su questa solitaria cima degli Appennini alla presenza de' poveri montanari, 
come a Roma nel San Pietro dinanzi ai canonici impellicciati, o laggiù per i convertiti 
danesi, nella Via Steno, o a Sant-Ansgar. Dappertutto la medesima festa, la stessa 
solennità, le medesime parole nella stessa lingua, e lo stesso sacrificio sull'altare. Su tutto il 
mondo è come se noi c'inginocchiassimo nella medesima chiesa e prendessimo parte ad 
una stessa vita divina. 

A mezzogiorno desino nella foresteria, insieme ad un giovane contadino, dagli occhi 
chiari, che è venuto alla Verna per farsi frate, e che tra poco deve vestir l'abito francescano. 
Dopo di aver mangiato salgo alla Penna, cioè alla cima più alta del monte Verna ove i 
francescani hanno eretto una piccola cappella. Per andarvi dal convento attraverso una 
folta e magnifica foresta in cui le cupe abetine si alternano con le nude faggete d'un color 
rosso pallido, per le gemme già turgide e prossime ad aprirsi. Il terreno è assai disuguale; 
tutto a vallatelle, a conche, a poggetti che vanno a terminare nelle diverse creste rocciose, 
sul crine dirupato che scende a picco, come un'altissima muraglia di roccia, sulla foresta 
bassa, di fronte alla giogaia degli Appennini Casentinesi. Il bosco si prolunga fin lassù, e 
dalle spaccature profonde della roccia sorgono grossi tronchi di abeti e di faggi che 
presentano nelle loro mostruose contorsioni i segni della lotta incessante ch'essi debbono 
combattere con le bufere che così spesso si scatenano su queste vette. Le rocce grigie sono 
rivestite di anemoni azzurre, di primule gialle, di viole odorate e di campanule; e qua e là 
sono dei guancialetti di muschi e delle macchie di variopinti licheni. Dalle diverse 
profondità del bosco le capinere e gli usignoli cantano, attorno ai loro nidi, la letizia 
primaverile. 
 

In questa sublime solitudine, quante generazioni di Francescani si sono succedute! 
Erranti per la sacra foresta, si sono riposate e hanno pregato, proprio come fanno ora 
questi frati che incontro quassù i quali, riposandosi, dicono il rosario. Qui San 
Bonaventura ha avuto l'idea di scrivere il suo Itinerario della mente verso Dio 
(«Itinerarium mentis ad Deum») allorché nell'autunno del 1259 «si rifugiò, come dice lui 
stesso nella prefazione del suo libro, sul monte della Verna, per cercare la pace del cuore, 
ed elevare la mente a Dio». Ed è pur qui, sotto un faggio gigantesco ormai abbattuto dalle 
tempeste, che l'amico di Iacopone da Todi, il frate Giovanni da Fermo, aveva l'abitudine di 
venire a pregare: si vede ancora, limitato da un basso muricciolo, il breve spazio di terreno, 
che, secondo i Fioretti, è stato toccato dai piedi divini di Cristo, il giorno in cui il Signore si 
è rivelato al frate affranto dalla tristezza, senza dirgli una sola parola di consolazione, come 
volesse passare con indifferenza davanti a lui. 



«Ma frate Giovanni si levò su e seguì il nostro Signore Gesù, come un fanciullo segue la 
sua madre, come un umile scolaro va dietro il suo buon maestro. Quando l'ebbe raggiunto, 
Cristo si rivolse verso di lui e gli mostrò il suo viso pieno d'amore, e gli tese dinanzi le sue 
mani venerabili, come fa il prete dall'altare quando si rivolge al popolo... Allora frate 
Giovanni si gettò ai piedi del Signore e li bagnò di lacrime, come fece Maria Maddalena, e 
gli disse devotamente: Io ti prego Signore mio che tu non riguardi i miei peccati; ma per la 
tua santissima passione e per lo sparimento del tuo Santissimo Sangue prezioso resuscita 
l'anima mia nella grazia del tuo amore; conciossiacosaché, questo sia il tuo 
comandamento, che noi ti amiamo con tutto il cuore e con tutto l'affetto; il quale 
comandamento nessuno può adempire, senza il tuo aiuto. Aiutami adunque, amatissimo 
Figliolo di Dio, sicch'io ami te con tutto il mio cuore, e con tutte le mie forze».  
Mentre frate Giovanni pregava così ai piedi del Cristo, fu da Lui esaudito, e ritrovò così 
pace e consolazione e si sentì tutto rinnovellato nell'intimo suo. E cominciò a ringraziare 
Cristo benedetto e a baciare devotamente i suoi piedi; poi drizzandosi per guardare Cristo 
in faccia, questi volle stendergli la mano perché la baciasse, e quando Giovanni l'ebbe 
baciata si oppressò e si accostò al petto di Gesù, e l'abbracciò e baciò; e Cristo similmente, 
abbracciò e baciò lui. Mentre  frate Giovanni copriva di baci il santo petto di Cristo, sentiva 
un profumo sì divino che tutti i profumi della terra uniti insieme sarebbero «paruti un 
puzzo a comparizione di quello odore», e dal cuore del Salvatore partivano dei raggi che 
schiarivano ogni cosa, di dentro e di fuori; e questo abbraccio, questo profumo e questa 
luce rapirono intieramente frate Giovanni nel sacro cuore del nostro Signore e lo 
consolarono e lo illuminarono di una chiarità meravigliosa. E d'allora innanzi dalla sua 
bocca abbeverata alla fonte della divina sapienza, nel sacrato petto del Salvatore, uscivano 
parole meravigliose e celestiali, le quali mutavano li cuori, che in chi l'udiva facevano 
grande frutto nell'anima... ». 
 
 

 
 

Bosco della Verna 



Meritamente, e per devozione, come un luogo santo, questo piccolo spazio di terra, ove 
una tale preghiera fu esaudita, è stato rinchiuso da un muro per proteggerlo dai piedi 
profani. 

Le campane suonano per le funzioni dei Vespri e mi richiamano laggiù, al convento; ed 
io dico addio ai faggi e agli abeti della Verna. 

 
Dopo i Vespri, i frati vanno, per la seconda volta nel giorno, in processione alla Cappella 

delle Stimmate, accompagnati da molti devoti, ma senza l'imponente solennità della simile 
funzione notturna. 

Invece della recitazione dei salmi, che ho ascoltato al mattutino, ora, sotto il lungo 
corridoio, risuona l'inno alla gloria del monte della Verna: 

Crucis Christi mons Alvernae Recenset mysteria ... 
(Il monte della Verna rinnovella i misteri della Croce dì Cristo). 

 
Appena incomincia ad annotare vado in cerca di Padre Samuele e gli rammento la 

promessa che m'ha fatto la mattina, di leggermi l'addio di San Francesco alla Verna. 
— Quest'addio di San Francesco — mi dice padre Samuele — non è di un'autenticità 

incontestabile, ma credo che ormai la maggior parte degli eruditi della Storia Francescana 
sia favorevole a tale tradizione. 

«L'addio, trascritto sulla pergamena, è conservato nel nostro reliquario, ed io ne 
posseggo una copia esatta che è stata pubblicata dal nostro padre Guardiano nel suo libro, 
la Guida della Verna, un piccolo volume corredato di molte illustrazioni ch'egli le offrirà 
certamente, prima della sua partenza. Sembra che tale documento sia stato redatto da frate 
Masseo, uno dei compagni di San Francesco sulla Verna; ed eccone il testo completo1: 

 
«Pax Christi. Gesù e Maria speranza mia. Fra Masseo peccatore indegno, servo di Gesù 

Cristo, Compagno di fra Francesco da Assisi huomo a Dio gratissimo. 
Pace e salute a tutti i fratelli e figlioli del gran Patriarca Francesco Alfiere di Cristo.  

— Risolvendo il gran Patriarca di pigliare l'ultimo vale da questo Sacro Monte alli XXX di 
Settembre MCCXXIII il giorno della solennità di San Girolamo havendogli il conte Orlando 
Conte di Chiusi mandato un somaro acciò sopra di esso cavalcasse non potendo posare i 
piedi in terra per riavergli piagati e confitti con chiodi, la mattina per tempo riavendo udito 
Messa in S. Maria degli Angioli conforme al suo solito chiamati tutti nell'oratorio ci 
comandò per obedientia che stessimo tutti in charità, che attendessimo all'oratione et che 
avessimo cura del luogo diligente et che noi lo offitiassimo dì et notte. Di più raccomandò 
tutto il Sacro Monte esortando tutti li suoi frati tanto presenti quanto futuri a non 
permettere mai che detto luogo sia profanato, ma sempre rispettato et riverito dando la sua 
benedizione a tutti quelli che vi habitaranno et a quelli che gli portaranno riverenza e 
rispetto. Per il contrario disse: siano confusi quelli che a questo luogo non saranno 
rispettevoli et da Dio ne aspettino il meritato castigo. Mi disse: Fra Masseo, sappi che la 
mia intentione è che in questo luogo vi stiano Religiosi timorati di Dio et de' migliori del 
mio ordine: che però si sforzeranno li Superiori di mettervi frati dei migliori. Ah — ah — ah 
— fra Masseo — non dico altro. Ordinò et impose a noi frat'Angelo, fra Silvestro, 
frat'Illuminato et fra Masseo, che havessimo speciale cura del luogo dove successe quella 
gran meraviglia della impressione delle Sacre Stigmate. Ciò detto, disse: a Dio, a Dio, a 
Dio, Fra Masseo. Dipoi rivolto a frat'Angelo disse: a Dio, a Dio, a Dio, frat'Angelo, et il 
simile disse a fra Silvestre et a fra Illuminato. Restate in pace figli carissimi. Dio vi 
benedica figli carissimi: a Dio, io mi parto da voi con la persona, ma vi lascio il mio cuore. 
Io me ne vado con fra Pecorella di Dio, et me ne vo a S. Maria de gli Angeli et qui non farò 

                                                             
1 F. Saturino da Caprese O.F.M. – L’addio di S. Francesco alla Verna, secondo Frate Masseo, Prato Tip. 

Succ.i Vestri 1901. 



più ritorno. Io mi parto, a Dio, a Dio tutti; a Dio Monte, a Dio, a Dio Monte Alverna, a Dio 
Monte d'Angeli, a Dio carissimo, a Dio carissimo. Fratello Falcone ti ringratio della charità 
che meco usasti, a Dio, a Dio Sasso spicco, già più non verrò a visitarti. A Dio Sasso, a Dio, 
a Dio, a Dio Sasso, che dentro alle tue viscere mi ricevesti, restando il demonio schernito, 
già più non ci rivedremo. A Dio S. Maria degl'Angeli, ti raccomando questi miei figli, 
Madre del Eterno Verbo. Mentre il nostro caro Padre diceva queste parole, versavano gli 
occhi nostri fonti di lacrime, onde se ne partì ancora lui piangendo, portando via li nostri 
cuori, restando noialtri orfani per la partenza di un tanto Padre. 

Io fra Masseo ho scritto tutto, Dio ci benedica». 
 
Padre Samuele richiude il libro, e alla lettura segue un breve silenzio nel quale le parole, 

a Dio a Dio, risuonano nell'anima mia come i rintocchi delle campane meste. Io mi parto 
da voi... a Dio, a Dio ... — Quanto ha amato quest'uomo! — esclamo involontariamente. 

— Sì, sì — mi risponde Padre Samuele — egli ha molto amato, e ogni giorno di più, in 
tutta la sua vita, finché elevato al di sopra di tutte le cose col suo sublime amore, ha 
abbracciato l'universo. Laddove è la verità è anche l'amore, e dov'è l'odio è pure l'errore. 
Questo pensiero è di una estrema semplicità; eppure avviene così di frequente che ce ne 
dimentichiamo anche nei momenti in cui avremmo più bisogno di ricorrere a un sì grande 
criterio. Quanti sono oggi coloro che tenuti pure in conto di religiosi si compiacciono 
dell'odio franco e vigoroso, pieno di foco e di zelo! Ma un uomo buono, e, meglio ancora, 
un cristiano non deve nutrire che un solo odio, quello contro il male. E dove riconoscerà 
questo male con maggior sicurezza e più chiaramente che nel proprio cuore? È dunque lì 
ch'egli potrà trovare l'unico oggetto legittimo del suo odio: è necessario che questo si 
rivolga dentro e non fuori di lui. 

«Ma so bene — prosegue Padre Samuele con una voce dolce, mentre l'ombra della sera 
si diffonde nella piccola cella — so bene che non vi sono tra noi che pochi uomini che 
possono realizzare intieramente questo ideale. È così comodo, facile e piacevole il lasciar 
libero sfogo al proprio odio contro gli altri uomini; ed ognuno, sfuggendo al severo giudizio 
di se stesso, si sente così buono, così retto e nobile, che di fronte agli altri gli par d'essere 
assai migliore! Invece, quanto è difficile, dispiacevole e umiliante rivolgere verso se stessi 
la propria indagine, per ricercare minutamente la nostra debolezza e malvagità; esplorarsi 
fin in fondo, nello specchio infallibile della coscienza, per liberarsi da questo terribile 
sentimento d'odio contro gli altri uomini, pensando che il solo incarico che abbiamo 
ricevuto da Dio è quello di coltivare il piccolo campo racchiuso nella nostra persona, 
sradicando i cardi spinosi infestanti, per unire questo minuscolo cantuccio della terra al 
grande regno del paradiso! Questa modesta coltura del nostro intimo suolo, è l'unico 
lavoro che si esige da noi; tutte le altre esteriori operosità non hanno valore che in 
proporzione del contributo ch'esse portano a quest'opera essenziale. 

E da questo santo odio contro il male nasce sempre il vero amore; non già un amore 
fatto di belle frasi, o manifestato con azioni di beneficenza largamente propalata, ma 
quell'amore vero che bruciava il cuore di S. Francesco e faceva sì che ogni creatura e ogni 
altrui destino gli fossero più a cuore di se stesso e della sua vita. 

Spesso mi sono domandato se non sia, appunto, il Cristianesimo, il mezzo che Dio ha 
concesso all'uomo per permettergli, semplicemente, di diventare se stesso. Un autore 
francese che forse lei non conoscerà, uno dei nostri grandi scrittori del XVI secolo, M. 
Olier, ha detto queste profonde parole: «L'amore trasforma in quello ch'egli ama». Ma 
anche l'odio ci trasforma abbassandoci moralmente. Gli uomini che veramente amano, 
sono scelti da Cristo e cambiati in lui: gli uomini che odiano sono scacciati da lui e riempiti 
di un odio ancora più profondo — Così si spiega ciò che Gesù ci ha detto nell'Evangelo, 
cioè, che il mondo si trova di già giudicato, solo perché non ha creduto in lui. Nei rapporti 
di ogni uomo con Cristo sta una testimonianza su di esso e quindi già un giudizio... 



Ma, caro Signore, io me ne sto seduto qua, e lascio correr la lingua senza nemmen 
pensare che lei dev'essere stanco e desideroso di riposarsi! Vorrà scusarmi, non è vero? Mi 
capita così di rado l'occasione di poter parlare la mia lingua materna, che l'essermi 
incontrato con lei, mi ha dato la dolce impressione di ritrovarmi con un compatriota, e la 
mia lingua non si sarebbe più fermata. Perciò la prego di scusare questo frate troppo 
chiacchierone e di creder che le sono tanto grato d'avermi voluto ascoltare! — A che ora ha 
deciso di partire, domattina? — Alle cinque? Bene! alle quattro e mezzo sarò alla Chiesa e 
dirò la mia Messa affinché lei non si metta per la strada senza viatico». 

E il buon Padre mi saluta augurandomi la buona notte; così rimango solo nella mia 
cella. — Vado alla finestra: il cielo s'è tutto scoperto, al di sopra dei tetti del convento, i 
faggi e gli abeti della Verna si disegnano neri sul fondo dell'aria, grigia, pel chiarore lunare. 
Rimango per qualche tempo appoggiato sulla soglia con lo sguardo fisso nel cielo, e i 
fremiti del bosco che, a ondate, mi giungono per l'aria mossa che lo percorre e ridesta, si 
uniscono ai fremiti dell'anima mia. E con questo dolce incanto della natura nel Sacro 
Monte della Verna, il mio pellegrinaggio si compie: pellegrinaggio che da Roma, per le 
vallate di Rieti e di Assisi mi ha portato fin quassù; dal presepio del Natale di Greccio al 
crudo sasso del grande miracolo delle Stimmate. Molti altri luoghi francescani avrei 
desiderato di visitare, e tante altre cose conoscere, a Gubbio, e di là nella marca d'Ancona, 
il paese de' Fioretti. Ma me ne manca il tempo, e poi sento di aver provato tante e così vive 
impressioni che non mi sarebbe possibile, in questo momento, riceverne delle altre. 
Rimango quindi ancora una notte alla Verna durante la quale dormo un sonno più calmo. 

Quello che ho visto quassù e ciò che mi ha detto il buon Padre Samuele, hanno aperto, 
nel mio intimo, delle porte a traverso le quali brilla una chiara e vivida luce; e un 
sentimento irresistibile m'assicura ch'esse danno nel giorno pieno e sereno, nella vera vita 
e nella vera felicità. Ne sono così certo che mi soffermo prima di oltrepassarle. E sicuro del 
mio tesoro, rimango un poco sulla soglia, come il fanciullo, la sera di Natale, che s'arresta 
sulla soglia della sala ove sfavilla il bell'albero illuminato, con una specie di dolce timore 
davanti alla grande gioia. 

Perché, ormai, la gioia è in me, la sola vera gioia, la gioia d'essere nella verità e 
nell'amore. Ruskin aveva imparato, dalla sua adorata madre, questa semplice e bella 
preghiera: «Verità e amore, non mi abbandonate!». E durante tutta la sua vita l'aveva 
continuamente detta. Difatti, con questa preghiera non possiamo ingannarci, e viviamo 
sicuri, e moriamo tranquilli; perché chiunque si senta trasportato a recitarla, si trova sulla 
buona via, sulla via del bene. 

«Verità e amore non m'abbandonate!». Colui che non possiede l'amore non potrà 
possedere la verità: perché di continuo egli non cerca e non trova che il suo proprio 
interesse, e in luogo della verità, non abbraccia che l'errore. 

E colui che possiede la verità deve pure possedere l'amore; e se non lo possiede, vuoi 
dire che la sua verità non è che errore, oppure ch'essa non è riuscita a divenire, per lui, 
verità vivente. 

«Verità e amore non mi abbandonate!». Dinanzi a questa pura preghiera, tutte le 
tentazioni, tutte le inquietudini, tutti i dubbi, tutte le ombre e tutti i terrori, tutti gli incubi 
opprimenti, debbono dileguarsi. Dio non può volere altro da noi, se non questo: che la 
nostra volontà sia pronta e facile a cedere all'amore, e il nostro pensiero si lasci docilmente 
condurre dalla verità. Dio vede con piacere la buona volontà dell'uomo che cerca di 
raggiungere queste due forme superiori del bene, e ascolta la preghiera che le implora, per 
esaudirla; è questo il santo stato di grazia pel quale si ottiene la pace sulla terra e si può, 
fiduciosi, attendere la morte, sicuri di avere scelto la parte migliore che mai ci sarà tolta. 

 
 
 

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



 
 
 
 


