
NARNI E DINTORNI

• Chiesa di S. Francesco d'Assisi

• Convento di S. Girolamo

• Convento di S. Maria del Piano

• Santuario dello Speco di S. Urbano

• Santuario dello Speco: Cronaca



- CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI

Narni, Chiesa di S. Francesco d’Assisi : “Facciata”

La chiesa di S. Francesco in Narni, edificata nel luogo in cui l’Assisiate stabilì il primo 
“locus” minoritico, è un grande edificio a tre navate, caratterizzato da una duplice 
sequenza di pilastri cilindrici, che sostengono degli archi. 
La navata centrale, coperta da tetto a capriate, termina con un grande arco poligonale. 

Fu costruita sin dalle origini per le esigenze di una grande comunità minoritica 
Conventuale (che lo abitò sino al 1860) e di un vasto auditorio di fedeli. 

Numerose cappelle - edificate tra il sec. XIV e il sec. XV - moltiplicano lo spazio interno del
sacro ambiente.

La facciata dell’edificio, di ascendenza romanica nell’arco a tutto sesto e nell’uso di 
elementi stondati negli strombi, mostra la sua fattura trecentesca negli spigoli vivi degli 
stipiti e dell’archivolto. 
Sopra il portale era un rosone e due finestre arcuate disposte ai lati; a sostituire il rosone è 
oggi un finestrone quadrangolare non inerente al periodo. 
Tra il portale ed il finestrone è una nicchia sormontata da un baldacchino sostenuto da due
colonne di forma diversa; nella nicchia è dipinta la Madonna di Loreto.

Alla chiesa era annesso un convento, le cui strutture trecentesche esistono ancora sotto il 
vasto rimaneggiamento ottocentesco. 

L’interno della sacra aula mostra un austero abside semicircolare con volte a crociera, la 
cui costruzione risale agli anni 1324-1337.
Interessanti sono gli affreschi votivi osservabili sui pilastri, attribuibili ai secc. XV-XVI:



• Annunciazione: l’angelo annunziante genuflesso contro una tenda, sorreggendo un 
cartiglio ed atteggiando la mano destra in gesto di “parola”, si rivolge alla Vergine 
assisa su una cattedra, intenta alla lettura; dalle nubi sporge la mano dell’Eterno.

• Crocifissione: Cristo crocifisso tra due Santi, uno dei quali regge un cartiglio.

• Madonna col Bambino: Madonna in trono col Bambino e un donatore inginocchiato
presso il trono.

• Figure di Santi: sovrapposti in tre strati; visibile un dragone accucciato.

• Disegni con studi preparatori di affreschi.

• S. Tommaso: raffigurato con il cartiglio recante il suo nome e la mano destra 
sollevata in atto di toccare il costato.

• S. Pietro: raffigurato con le chiavi e un libro.

• Madonna col Bambino e Santi: S. Francesco e S. Antonio Abate (?). Al di sopra, un 
frammentario tardo affresco.

• Madonna col Bambino e Santi: S. Francesco e S. Antonio Abate. 

• S. Francesco: reca, nella mano destra, la croce di fondatore di un Ordine religioso e 
nella sinistra il testo della Regola francescana; in ginocchio è il committente 
dell’affresco.

• Tre Santi, di cui uno martire (S. Stefano).

• S. Rocco: in abito di viandante con il cane.

• Due Santi: S. Antonio Abate e Santo Martire.

• Madonna col Bambino tra Santi: la Madonna regge il Bambino che si aggrappa alla 
scollatura tra un Santo Vescovo (S. Agostino?),  e un santo Monaco (S. Antonio 
Abate?).

• Santissima  Trinità  fra  Santi:  l’Eterno  in sembianze di Cristo, regge il Cristo 
crocifisso, al di sopra del quale è la colomba dello Spirito Santo, tra S. Andrea con 
croce e pesci, ed un Santo domenicano con libro (Domenico o Tommaso d’Aquino?).

La sacrestia, ingentilita da un ciclo di affreschi di Alessandro Torresani, a detta del 
Guardabassi, era «completamente istoriata nel volto e nelle pareti, ma furono questi 
affreschi ricoperti di bianco; mercè alcuni saggi mirasi sulla parete sinistra: all’ingresso 
nella I° istoria - L’Epifania e dietro a piccole figure - La fuga in Egitto. II° istoria - La 
discesa della manna. Parete di fronte, lateralmente: San Pietro e San Paolo. Parete 
d'ingresso - Il presepe; opera della scuola degli Zuccheri» (M. Guardabassi, Monumenti 
Pagani e Cristiani dell’Umbria, 1872).

Di grande interesse è la Cappella di S. Bernardino (Cappella Eroli), affrescata dopo il 1461 
da Pierantonio Mezastris, su commissione dello stesso Berardo Eroli; in essa sono 
raffigurati: S. Bernardino ed il Miracolo della donna risanata; l’ Incontro tra S. 



Bernardino e Celestino V; S. Francesco che caccia i demoni dalla città di Arezzo”; il Sogno
di Innocenzo III.
Pregiatissima è la tela di Antonio da Ghirardi raffigurante la Natività della Vergine.

  

Narni, Chiesa di S.  Francesco d’Assisi: “Affreschi”



- CONVENTO DI S. GIROLAMO

Narni, Convento di S. Girolamo

Prima di giungere a Narni, venendo da Terni, non può sottrarsi all’attenzione la 
monumentalità dell’ex Convento di S. Girolamo (appellato dai locali il “Castello di S. 
Girolamo”), preannunciato da un  severo campanile a torre. 

Dell’originario edificio rimangono: la chiesa, la base del campanile ed alcuni elementi 
incorporati nella costruzione realizzata nel secolo scorso. 

Stando alle fonti, il narnese cardinal Berardo Eroli, tra il 1461 ed il 1471, ottenne dai 
pontefici Pio II prima e Paolo II poi, il permesso di edificare in Narni un nuovo convento 
ove - narra Edoardo Martinori - «erano state anticamente alcune monache, chi dice 
benedettine, chi domenicane e chi agostiniane, monastero che era stato abbandonato fin 
dal 1413. 
Nel manoscritto “Stame” si dice che “nel luogo ove fu eretto il convento di S. Girolamo vi 
era il monastero delle monache Domenicane, derelitto e mezzo diruto. 
Il cardinale Eroli lo chiese al papa Paolo II per edificarvi un convento. Il pontefice scrisse
al governatore di Narni, Giovanni arcivescovo di Conza, ed a Carlo Giovenale, priore di 
S. Maria in Pensile” che sopprimano in detto luogo, l’ordine dei predicatori e la dignità 
priorissale, e diano facoltà di erigervi il convento sotto l’invocazione di S. Girolamo per 
gli osservanti (…). 
Ultimata la costruzione di quel convento, il cardinale Eroli vi chiamò ad abitarlo i frati 
Osservanti, i quali, trovatolo troppo sontuoso per la loro regola, si rifiutarono di 
andarvi. 
Essi abitavano il convento di S. Paolo di Spoleto, pure costruito da quel cardinale. Questi 
minacciò quei frati di cacciarli da Spoleto se non ubbidivano, e fu allora che si decisero di
venirlo ad occupare. 
(…) Nel 1471, il cardinale di Pavia, Giacomo Amanato da Lucca, vescovo di Pavia, creato 
cardinale da Pio II nel 1461, passando per Narni, visitò i lavori del convento di S. 
Girolamo, e scrisse una lettera al cardinale Eroli, per congratularsi con lui della 
magnificenza del lavoro (…). 
Nel 1486 venne a lavorare in Narni, il celebre pittore Domenico Bagordi detto il 



Ghirlandaio, fiorentino, che dipinse il quadro della Coronazione della Vergine, per la 
Chiesa di S. Girolamo» (E. Martinori, Cronistoria Narnese, 1926).
Nel 1527, in seguito all’invasione dei lanzichenecchi, la città di Narni - continua il 
Martinori - «fu quasi tutta incendiata, e divenne un cumulo di rovine. Oltre alla 
devastazione della città, l’esercito imperiale si diede a invadere le chiese e i conventi che 
si trovavano nei dintorni come quello di S. Girolamo e l’altro della Madonna del Piano, 
ove strapazzarono persino il corpo di frate Pellegrino, nobile corso, morto nel 1513, in 
odore di santità, il di cui corpo si manteneva incorrotto».
Nel 1608, «il padre cappuccino Piazza da Monferrato, artista pittore di non oscura 
fama», a Narni per diverse commissioni, «dipinse un quadro nel refettorio del convento 
di S. Girolamo rappresentante Cristo servito a mensa dagli Angeli» (E. Martinori, cit.).

Nel 1661, la famiglia religiosa di S. Girolamo crebbe sensibilmente di numero, infatti, «il 
padre Sambuca, generale dell’Ordine dei Minori Osservanti, nel passare da Narni per 
recarsi in Spagna, nel 1660, ad istanza di mons. Castelli vescovo, accondiscese che i frati 
dell’Ordine rinunciassero al convento ed alla chiesa della Madonna del Piano e la 
consegnassero a lui stesso, che più tardi li diede in prebenda ai canonici della Cattedrale.
I frati lasciarono il convento e la chiesa l’anno seguente ed i mobili, compresa la grossa 
campana, furono trasportati nel convento di S. Girolamo» (E. Martinori, cit.).

   

Narni, Chiesa di S.  Girolamo: “Portale”

Nel 1728, Giacinto Boccanera di Leonessa dipinse nella chiesa le sacre stazioni della Via 
Crucis (del bel ciclo pittorico sono attualmente rimaste undici delle quattordici stazioni). 
Alla soppressione francese, seguì quella italica: con il deleterio “Decreto Pepoli”, il 
convento di S. Girolamo, privato dei suoi “fratres”, divenne proprietà comunale! 
L’edificio, spogliato persino del coro (venduto all’asta!), fu acquistato dal Conte di 
Valbranca. 
Narra il Martinori: «1898. Il conte di Valbranca, che aveva acquistato dal comune il 



convento e la chiesa di S. Girolamo, si accinse a restaurarlo per renderlo adatto ad uso di
villeggiatura, dandogli i carattere di castello un medievale. La pittura che trovatasi in 
una piccola cappella, situata a ridosso della chiesa ed alla sua destra, fu fatta dal detto 
conte distaccare e porre in tela (…) ed ora si trova nella sala consigliare del Comune di 
Narni. E’ una bella e magnifica pittura a fresco del ‘500, la quale ci dà S. Francesco nel 
momento di ricevere le stimmate con la seguente iscrizione: “Ego enim stigmata Domini 
Jesu in corpore meo porto MCCCC die XXVIII septem”. Vi è chi l’attribuisce a Benozzo 
Gozzoli, chi allo Spagna. L’Eroli non esita a crederla opera del Mezastris fulignate del 
quale artista crede possa essere anche “una gentile e molto religiosamente espressiva 
dipintura murale”, trasportata poi in tela, che trovatasi nello sfondo dell’arco 
sovrapposto alla porta d’ingresso, che rappresenta la Vergine a mezza figura col 
Bambino ed ai suoi lati S. Francesco e S. Girolamo riverenti» (E. Martinori, cit.).

Doveroso informare che il conte di Valbranca, trasformando radicalmente la struttura 
monastica, fece collocare sulla facciata e sulla parete ovest delle finestre provenienti dal 
castello dei principi di Aquino di Roccasecca; la finestra posta superiormente all’ingresso, 
si dice fosse appartenuta all’abitazione di S. Tommaso d’Aquino, e sarebbe stata la stessa 
dalla quale il Santo fuggì, per ritirarsi in convento.

Chiesa di S. Girolamo: “Rosone”

La chiesa, considerata uno dei primi edifici italiani modellati nello stile gotico, risulta 
essere la struttura più autentica dell’intero complesso. Il portale, originale, offre un bel 
disegno agile ed armonico; superiormente ad esso è un bel rosone ottocentesco. 
L’interno, ad unica navata, sembra esprimere l’ispirazione attinta dal Duomo e dalle chiese
narnesi di S. Francesco d’Assisi e di S. Agostino. 
La volta a crociera è sostituita dalle nervature, che si sviluppano dai pilastri multipli. 
In fondo all’abside è la grande tela raffigurante S. Girolamo, ispirata ad uno dei pannelli 
della predella del Ghirlandaio, attualmente custodita nella Sala Consiliare del Comune. La 
celebre opera, infatti, era stata fatta dipingere per questa chiesa.
Tratto dall’articolo: «L’arte nella Provincia “Sancti Francisci”» di E. Lunghi, si riporta 
quanto segue: «Decorazione: dalla chiesa, che risale agli inizi del XIV secolo, provengono
alcuni dipinti conservati nella locale Pinacoteca. Nella lunetta del portale era una 
Madonna col Bambino tra i santi Francesco e Girolamo, di Pierantonio Mezzastris. 
Sull’altar maggiore la grande Incoronazione della Vegine di Domenico Ghirlandaio, 
ultimata nel 1486 su commissione di Berardo Eroli. In una cappella le Stimmate di S. 
Francesco, datate 1500, di un anonimo peruginesco. Ad un seguace di Piermatteo 
d’Amelia spettano un S. Antonio da Padova e un B. Bernardino da Feltre su tavola. 
Nell’abside della chiesa è tuttora conservata una Madonna col Bambino, affresco del XV 
secolo».



Molte opere appartenute al convento di S. Girolamo, sono oggi conservate nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale e nelle sale del Vescovado. 
Tra tutte, merita particolare attenzione l’anzidetta maestosa pala raffigurante la 
Incoronazione della Vergine di D. Ghirlandaio, originariamente collocata sull’altare 
maggiore della chiesa.

Narni, Sala Consiliare : “Incoronazione della Vergine” (D. Ghirlandaio, 1486)

Il chiostro dell’ex Convento di S. Girolamo, privato delle sue linee originali, mostra il pozzo
centrale, tracce degli archi del porticato e brandelli di antiche costruzioni.

Di S. Girolamo parla brevemente una “cronaca” dattiloscritta: «Narni. Convento S. 
Girolamo (1468-1864). I verbali della Visita canonica del 1723 ci tramandano alcune 
notizie storiche interessanti: nel secolo XV esisteva, fuori le mura di Narni, il monastero 
di San Domenico delle monache agostiniane. Esse, non sentendosi sicure, lo 
abbandonarono per trasferirsi all’interno delle mura cittadine. Col passare del tempo, il 
vecchio monastero andò inevitabilmente in rovina.
Il cardinale E roli, originario di N arni e vescovo di Spoleto, ottenne dal papa Paolo 
I I  il permesso di portare a N arni una comunità di Frati minori. Il convento, dedicato 
a s. Girolamo, venne restaurato e consegnato ai religiosi nel 1468 (anche se il Gonzaga 
parla del 1489).
Nel 1723 il convento aveva due dormitori con 33 camere per i religiosi, una infermeria, 
una biblioteca con 1.262 volumi, una grande loggia e un chiostro. 



Era studentato provinciale di teologia. 
Il 27 luglio del 1864, alle ore 16, i frati furono espulsi e trasferiti a Terni; in seguito, 
otto furono destinati a Foligno, due a Spoleto, quattro a Monteripido di Perugia e quattro
a Farneto.
Nel 1896 il convento, tramite un’asta pubblica, fu acquistato dal Principe di Valbranca 
che lo trasformò in castello».



- CONVENTO DI S. MARIA DEL PIANO

Altra dimora francescana nei pressi di Narni, era il Convento di S. Maria del Piano.
La chiesa di S. Maria del Piano, fu costruita per interessamento di Angelo Cesi, con 
autorizzazione di papa Sisto IV del 1483, insieme ad un Convento nel luogo dove era 
un'antica cappella con immagine di Maria molto venerata dal popolo. 
Qui si insediarono i seguaci di Angelo Clareno, fondatore del Movimento francescano degli 
“Spirituali”, ai quali subentrarono nel 1568 i Minori Osservanti, fino al 1661. 
Alla loro partenza il complesso ritornò alla mensa vescovile di Narni fino a che, con la 
costruzione del cimitero, la chiesa divenne edificio di culto legato alle funzioni funerarie. 

Narni, Chiesa di S. Maria del Piano: “Interno”



L'interno è costituito da un'unica navata, ampliata sul fianco sinistro da una cappella 
quadrangolare, nella quale sono resti di affreschi dei secc. XIV, XV e XVI; proseguendo 
sulla parete sinistra è la “Cappella della Natività”, realizzata ad affresco nel 1585, con 
decorazioni aggiuntive del 1738; l'affresco fu poi coperto da una tela di uguale soggetto di 
artista romano della seconda metà del sec. XVII, ora collocata nella parete destra del 
presbiterio.

Narni, Chiesa di S. Maria del Piano: 
Parete sinistra: “S. Caterina d'Alessandria” - Parete destra: “Cappella della Crocifissione”

Nella parete destra è la “Cappella della Crocifissione”, decorata ad affresco nel 1641, il cui 
pilastro destro è costruito a ridosso di una nicchia più antica, e occulta parzialmente la 
decorazione della seconda metà del '400. 
Nella parete della prima cappella, a sinistra, è da notare una tela molto rovinata degli inizi 
del sec. XVII, ma ancora dotata della sua cornice originaria, che si trovava sull'altare di 
questa cappella e che è stata rimossa per mettere in luce affreschi più antichi: una 
“Madonna del latte in trono con S. Ansano” alla sua sinistra su un fondo di tappezzeria 
arabescata entro una cornice a motivi geometrici di un seguace di Piermatteo d'Amelia, 
molto arcaizzante. 
Le due figure poggiano su un pavimento decorato da gamberi rossi messi in prospettiva 
che ricorda l'opera del Maestro di Eggi nello Spoletino. Ai lati di questo pannello sono state
inserite due figure entro cornice centinata e con sfondo di paesaggio, “S. Antonio Abate e 
S. Ansano”, riferibili invece alla seconda metà del sec. XVI (nel paliotto dell'altare, oggi 
disadorno, si legge la data 1575). 
La tela, che rappresenta l'“Assunzione della Vergine” al cospetto degli Apostoli, rivela i 
modi della scuola tuderte, in particolare mostra confronti con l'opera di Bartolomeo 
Barbiani da Montepulciano. 
L'affresco della parete di fondo, firmato dal Garosi sul bordo del sepolcro e datato 1640 



nelle specchiature a finto marmo dello zoccolo, si presenta come un illusionistico prospetto
a quattro colonne tortili, rudentate e decorate da tralci di vite con capitelli corinzi, che 
sorreggono una ricca trabeazione con corpo centrale aggettante, timpano spezzato con 
angeli acroteriali e cimasa coronata da timpano semicircolare. 
Il tutto poggiante su un'ideale zoccolatura in cui si aprono le due porte laterali dotate di 
timpano semicircolare e clipeo sovrapporta con le immagini di “S. Francesco d'Assisi”, a 
sinistra, e di “S. Domenico” a destra. 
Nella parte centrale della zoccolatura è una lunetta degli inizi del sec. XV raffigurante la 
“Madonna del latte in trono tra S. Giacomo minore e S. Caterina d'Alessandria”, che 
rivela i modi del cosiddetto Maestro di Narni del 1409.
Ad epoca successiva risale la costruzione della sacrestia, originario coro di una chiesa 
monastica, e l'apertura delle due porte ai lati dell'altare, una delle quali è stata poi 
tamponata. Nel riquadro centrale è raffigurato il “Cristo risorto” avvolto in una luce 
soprannaturale, che reca in una mano il vessillo della Chiesa cattolica, mentre, con l'altra, 
indica il Padre Eterno benedicente posto nella cimasa. 
Sulla parete sinistra del presbiterio è emersa un'altra “S. Caterina d'Alessandria”, questa 
volta a figura intera, ascrivibile ad un seguace dell'anonimo maestro della lunetta. 
Sulla parete destra dell'edificio, come sopra accennato, è la “Cappella della Crocifissione”, 
datata sul pilastro esterno al 1641, riconducibile per motivi stilistici allo stesso Garosi, 
forse con l'aiuto di un collaboratore. Lo schema della “Crocifissione tra la Madonna, S. 
Giovanni e la Maddalena”, dipinta nella parete di fondo, deriva direttamente dalla tela 
attribuita a Bartolomeo Barbiani nella Collegiata di Cesi (Terni).

Dello stesso “locus” francescano, accenna un'inedita “cronaca” dattiloscritta:
«Convento di S. Maria del Piano (1483-1661). 
Francesco Gonzaga riferisce che nei pressi della città di Narni si trovava una cappella 
dedicata alla Madonna dalla quale, secondo la tradizione popolare, si ottenevano prodigi. 
Angelo Cesi di Narni, nel 1483, volle costruirvi un convento con il permesso di papa Sisto 
IV, e lo affidò ai Minori Osservanti: prese il nome di S. Maria del Piano. 
In seguito passò ai Clareni che vi rimasero fino al 1568, anno in cui - con un mandato di 
Pio V - ritornò agli Osservanti.
I Frati lo lasciarono nel 1661 e non possediamo documenti utili a spiegarne le ragioni; 
un’ipotesi può essere individuata nel fatto che gli Osservanti avevano in città anche il 
convento di S. Girolamo ed era difficile gestire due strutture. 
La Congregazione dei religiosi accettò la rinuncia e invitò il vescovo di Narni a 
vigilare perché i frati abbandonassero il convento entro dieci giorni, lasciando solo 
l’occorrente per la celebrazione della Messa.
Al vescovo e al capitolo della cattedrale di Narni veniva lasciata facoltà di decidere se 
demolire o meno la Chiesa, affinché non cadesse in mano ad uomini di malaffare. 
Col passare del tempo il convento è diventato il cimitero pubblico della città».



- LO SPECO DI S. URBANO

Narni, Lo Speco di S. Francesco d'Assisi (o di S. Urbano)

Nel 1213, l’Apostolo umbro giungeva allo Speco di S. Urbano, mirifico gioiello minoritico, 
magnificamente inserito, come un nido d’aquile, «tra le insenature della giogaia di monti 
aspri, che van da Narni alla Sabina» (G. Mancini, Lo Speco di Narni, 1959). 
Veniva da Stroncone, a piedi, con pochi compagni, dopo una delle sue prime 
peregrinazioni apostoliche nell’Umbria meridionale.

Il giovane assisiate, desideroso di solitudine, raggiunse così l’anelata asprezza del monte 
“S. Pancrazio”, «e vi trovò una cappella solitaria, presso la quale fece alcun tempo 
dimora, ospitando in un orrida grotta, forse soggiorno di animali feroci o di ladroni; poi 
vi tornò a più riprese e vi lasciò alcuni suoi frati, i quali fabbricarono alcune cellette e 
capanne per loro abitazioni» (B. Bazzocchini, Cronaca, 1921).

Nel silenzio recondito della fitta boscaglia, il Poverello di Dio, oltre al benedettino oratorio 
intitolato a S. Silvestro, trovò una cisterna d’acqua, più tardi detta “Pozzo di S. Francesco”, 
e varie grotte aperte sotto la scogliera del monte. 
Qui l’Assisiate «aveva trovato il luogo solitario, propizio, alle lacrime, e lo scelse per sé, 
per abbandonarvisi in paradisiaca devozione» (F. Gonzaga, De origine, 1587).
Riporta il Gonzaga: «Tra i luoghi più cari, (Francesco) ebbe familiarissimo Lo Speco, 
dove per lungo tempo dimorò».

Quassù l’Apostolo umbro operò molti prodigi, ad iniziare da quello restato senza dubbio il 
più famoso, tanto che Bartolomeo da Pisa, nelle sue Conformità, appellerà il luogo “La 
nuova Cana”: «Nel tempo in cui, presso l’Eremo di Sant’Urbano, era afflitto da 
gravissima malattia, San Francesco chiese con languida voce del vino, ma gli fu risposto 
che non c’era da dargliene. Volle allora che gli portassero dell’acqua, e quando gli fu 
portata la benedisse con segno di croce. Subito quell’elemento, cambiando specie, 
perdette il proprio sapore e ne acquistò un altro. Divenne ottimo vino ciò che era l’acqua 
pura, e quanto non poté la povertà, la offerse la santità. Gustatone, l’uomo di Dio risanò 
con tanta prontezza, che se della meravigliosa guarigione fu causa quel cambiamento, 
del cambiamento stesso fu testimone la mirabile guarigione» (Cel. Tratt. Mir., 17).



«Ma la tradizione più caratteristica dello Speco, quella che ha reso quasi popolare il suo 
nome, è la tradizione dell’Angelo disceso dal cielo a rallegrare di celesti melodie la 
solitudine del Serafico Patriarca. Si trovava egli un giorno su questo monte, più 
dell’ordinario ammalato ed angustiato: le sofferenze corporali e la solitudine empivano il
suo cuore d’amarezza, onde egli pregò fervorosamente per ottenere conforto. Ed ecco un 
Angelo farsi innanzi alla sua grotta e trar fuori da una viola sì celesti melodie, che il 
santo ebbe quasi venir meno di dolcezza. Uno scoglio a forma di guglia, che s’innalza sul 
davanti della grotta, è indicato come il luogo dove si sarebbe posato il celeste 
consolatore» (B. Bazzocchini, Cronaca, 1921).

  

Narni, Lo Speco di S.  Francesco d'Assisi:
a sinistra l’ “Elmo” con il quale venne attinta l’acqua trasformata in vino,

a destra il “Santuario propriamente detto”, (foto inizi ‘900)

Raccolto in mistica solitudine, frate Francesco, in quella sua prima visita, permase diverse 
settimane nel recondito romitaggio montano di Narni, adoperandosi in estatiche penitenze
ed orazioni, confortato dalla benevolenza del suo encomiabile confidente frate Leone, e 
dall’entusiasmo di quanti, in quei giorni, lasciato il “secolo”, salirono l’erta del monte “La 
Bandita”, per lievitare la già cospicua schiera minoritica. 

Non conosciamo i nomi dei nuovi adepti, sappiamo però che l’Assisiate volle si fosse lì 
edificato un umilissimo “locus”, per accoglierli e sì difenderli dagli avversi agenti di quel 
rigido inverno (Non è da escludere le presenze di alcuni dei futuri Santi protomartiri in 
Marocco).

Francesco d’Assisi, tonificato dalla mirifica solitudine dello Speco, decise di proseguire il 
proprio viaggio apostolico e, abbracciati i nuovi arditi fraticelli, salutò quel luogo di letizia 
con la ferma promessa di tornarvi, lasciando come pegno il suo bastone viatico. 
Narra il Ceroni: «Giunto sul monte, ove s’interna/ cupa e vasta una caverna,/ disse il 
Santo Poverello:/ -Io desidero che tu, / mio fidato bastoncello, /che aiutasti il pellegrino/ 
ne le angustie del cammino/ a ripire fin quassù, / abbia vita. E così fu» (G. Ceroni, Lo 
Speco di frate Francesco, 1929).
Così il secco bastoncello che frate Francesco piantò non lontano dalla amata spelonca,  si  
riempì presto di germogli; e ancor oggi, maestoso di rami e di secoli, ricco di nuovi polloni 
sviluppatisi intorno all’originario ceppo, il “Castagno di S. Francesco” produce gustosissimi



frutti, sperimentati efficacissimi «per ogni sorte di malattie, gustandone con fede» (G. 
Ceroni, cit.).

Lo Speco di S. Urbano diverrà uno dei Santuari più famosi della storia francescana ed 
ininterrottamente ospiterà frati esemplari; frate Antonio da Orvieto, nella settecentesca 
Cronaca, annoterà: «(...) è tutto un reliquiario famoso, abitato da tanti buoni e santi servi
di Dio». 
«Con quello di S. Francesco è legato su questo monte il nome di S. Antonio da Padova e 
quello di S. Bernardino. Non sappiamo precisamente in quali circostanze siasi trovato 
lassù S. Antonio, sebbene egli abbia visitato parecchi luoghi dell’Umbria; ma si 
attribuisce generalmente a S. Bernardino la costruzione del convento, presso il quale non
tardarono ad occorrere parecchi fra i più fervorosi seguaci della prima riforma 
francescana. E’ da ricordare tra questi il B. Pietro da Rieti morto quassù in concetto di 
santità e seppellito nell’antica cappella di S. Silvestro» (B. Bazzochini, cit.). 

Nel 1523, lo Speco di S. Urbano fu uno dei primissimi luoghi passati ai “Riformati”. 
«Nei primi due secoli della Riforma e fino all’epoca delle soppressioni, la famiglia dello 
Speco fu abbastanza numerosa e una delle più esemplari della Provincia» (B. Bazzochini, 
cit.).

Paul Sabatier, accennando a questo eremitorio, a quello di Monteluco e a qualche altro, 
dirà: «(...) sont les types les plus pittoresque et les plus significatifs que je connaisse de ces
sortes de maisons». 
E l’autorevole Ignacio Larrañaga declamerà: «(...) Tutti i romitori offrono panorami che 
fanno palpitare il cuore, però questo di Sant’Urbano ne offre uno che supera ogni 
immaginazione».

Narni, Lo Speco di S. Francesco d'Assisi: “Chiostro”

Il Convento consta di edifici informi, tutti ispirati alla più stretta povertà «che 
armonicamente traspare da tutte le sue parti» (L. Lanzi, Escursioni, 1907). 
Il chiostro del sacro Romitaggio, piccolo, rustico, leggermente sghembo, ha come cornice 
archi bassi e asimmetrici, colmi di variopinti fiori; in un lato è il pozzo con la carrucola ed i 



ferri sormontati da una croce; su una torretta una antica meridiana riporta l’osservatore a 
tempi remoti. 
Dal chiostro, una minuta porta adduce al quattrocentesco “Refettorio di S. Bernardino”, 
ambiente lungo e stretto, caratterizzato da una tavola di quercia massiccia e panca a 
dossale «intorno alla quale si riuniva a mensa la famigliola religiosa ai tempi del Santo» 
(B. Bazzocchini, cit.); addossati alla parete sono l’acquaio di pietra ed un fornello per la 
cottura dei cibi.

  

Narni, Lo Speco di S. Francesco d'Assisi:
a sinistra il “Refettorio di S. Bernardino da Siena”,

a destra il “Dormitorio” (foto anni ‘50)

Poco distante è la cappellina di S. Silvestro, pregiato ambiente preesistente alla venuta del 
Santo; dietro all’altare monolite, sull’absidina, si ammira un trecentesco affresco di buona 
fattura, esso rappresenta: Gesù crocifisso con ai lati la Madonna e S. Giovanni 
Evangelista, S. Francesco e S. Silvestro. 
Nell’intradosso dell’arco sono raffigurati: l’Annunziata, S. Chiara, S. Girolamo e S. 
Caterina d’Alessandria. 



Narni, Lo Speco di S. Francesco d'Assisi: “Cappellina di S. Silvestro”

Poco appresso, nella penombra di un andito angusto, ferma la nostra attenzione la bocca di
un pozzo: è il pozzo di “S. Francesco”, individuato da quattro blocchi irregolari di pietra 
consunta, ove fu attinta l’acqua che il Serafico sofferente mutò in vino.

Narni, Lo Speco di S. Francesco d'Assisi: “Il pozzo”

La candida chiesetta, frutto degli ampliamenti che il romitaggio subì nel sec. XVI, è un 



modestissimo edificio a “capanna”, la cui facciata, traforata da un “occhio” disadorno, vede
una porticina sulla cui lunetta risaltano le sfocate immagini della Madonna con il 
Bambino e i Santi Francesco e Chiara. 
L’interno, piccolo e semplice, ad una navata, con due altari, uno dei quali è dedicato a S. 
Pasquale Baylon, protettore dei pastori e delle greggi. 
L’altare maggiore è ingentilito da un quattrocentesco Crocifisso ligneo, posto contro un 
fondo di paesaggio con le figure della Vergine e di S. Giovanni e da un settecentesco 
tabernacolo pentagono a colonnine tortili e nicchiette laterali accoglienti le figurine di S. 
Francesco e di S. Chiara. 

Dal grazioso coretto, un’angusta porticina immette in un oratorio, sul cui altare campeggia 
una tela del ‘600 raffigurante la Vergine Maria con in braccio Gesù. 
Nel muro dell'oratorio, una memoria ricorda che «questa cappella il mese di febbraio 1678
era dispensa, quale fu convertita in questa forma a causa del miracolo operato qui dalla 
Divina Provvidenza, mentre, ritrovandosi in tal tempo i poveri religiosi privi affatto 
d'olio, ne fu quivi ritrovata una brocca piena, creduta provvisione certa della Divina 
Provvidenza, mandata per mano angelica; per mezzo del quale (olio) ha operato Dio 
molti miracoli a pro e beneficio de’ fedeli divoti!» (Antonio da Orvieto, Cronologia, 1717).

Un viale immerso nel verde dei lecci e dei carpini, scandito da quattordici croci e mal 
lastricato a gradoni schistosi (percorso, nel 1704, da una processione di Angeli), adduce al 
ripiano superiore del monte ove, pressoché inalterato, si conserva il “Santuario” dello 
Speco: una Chiesuola, una Celletta ed una Colonna sormontata da una croce; la leggenda 
francescana che è legata a ciascuno di questi edifici, è di un sapore veramente serafico.

Narni, Lo Speco di S. Francesco d'Assisi: il “Santuario propriamente detto” (foto anni ’50)

Chiesuola. La chiesuola, del sec. XIII, a travicelli scoperti, con un altarino sorretto da 
rozzi pilastrini, è illuminata da una finestrella a feritoia nell’abside. 
Sulle pareti laterali due affreschi, restaurati ma molto manomessi, narrano l’episodio 
miracoloso dell’acqua mutata in vino. Da quando poté levarsi dal giaciglio, stare in 
preghiera in questa chiesuola fu, per Francesco, l’occupazione e il riposo dei suoi 
giorni di convalescenza; qui il Santo assisiate, dinanzi al piccolo altare, viveva coi frati
la vita con Dio, recitava le Ore e si alzava a Mattutino, conversava col suo Signore, 



cercando il regno di Dio e la sua giustizia.

Celletta. Per una piccola, antichissima porta, dai cardini di legno, si entra - 
abbassando la testa - nella celletta che i frati prepararono all’infermo Francesco: 
angusta, impressionante, dalle pietre sconnesse, dal tetto nudo a capanna. 
Al centro è una croce rustica. 
In fondo, un minuscolo pertugio per salutare “frate Sole”. 
Lungo la parete, protetto da una graticciata di ferro, è il lettaccio dove il Santo 
giacque malato. 
E’ di castagno: barella di assi legati l’un l’altro da chiodi di legno. 
Rara, commovente eccezione, questo letto, poiché, in genere, la terra, la roccia gli 
servivano per riposare. 
Qui la premura affettuosa dei frati finì per averla vinta sulla sua penitenza. E rimane 
segno e testimonianza della «gravissima infermità che qui lo sopraffece» (I Cel., 61; 
Leg. Mag. V, 10). 
Ancora affissa al muro dell’oratorio, una “Memoria” manoscritta tramanda quella 
che, dopo l’infermità, fu la gioia più grande di Francesco allo Speco: preoccupato per 
il futuro della sua “fraternitas”, venne assicurato dal Signore con immense promesse: 
per lui, per i sui frati, per i benefattori. La promessa più esaltante fu l’assicurazione 
che la sua fraternità sarebbe «durata sempre, sino alla fine del mondo» (Bartolomeo 
da Pisa, De Conformitate, 1380; L. Wadding, Annales, 1648).

Colonna. Dinanzi alla celluzza e all’oratorio, quasi come “materno” guardiano, è una 
colonna di roccia sormontata da una croce. Quando il Santo, gettato sul lettaccio, 
lancinato sin nell’anima dalla sofferenza, desiderò, come un fanciullo, un po’ di 
conforto spirituale, l’angelo violinista si posò sull’alto del masso e con le celesti 
armonie lenì i tormenti del poeta serafico.

Narni, Lo Speco di S. Francesco d'Assisi: il “Lettaccio di S. Francesco d'Assisi”

Splendida cornice del Santuario è rappresentata, oltre che dall’orrida Spelonca e dal 
poderoso castagno del Santo, da due devote cappelline, nelle quali è fama che vi abbiano 



dimorato S. Antonio da Padova e S. Bernardino da Siena.

«La più recente storia dello Speco è contristata da un luttuoso avvenimento. Il giorno 10 
agosto 1890, mentre alcuni religiosi si trovavano assenti per esercizio del sacro 
ministero, i tre rimasti in convento vennero barbaramente uccisi nel refettorio, al tempo 
del pranzo, da volgari assassini. Malgrado ciò, i nostri religiosi non abbandonarono il 
venerando santuario; e fu solo nelle ultime vicende della Provincia che il convento restò 
deserto dei suoi antichi abitatori. Lo Speco fu soppresso nel 1866 e prontamente 
riscattato: giova sperare che l'attuale abbandono non sia definitivo» (B. Bazzocchini, 
cit.).

«Nel 1943, durante la guerra, padre Placido partì solo da San Damiano con in tasca il 
denaro per il biglietto e basta. Quando arrivò all’eremo non c’erano né finestre, né 
mobili. Le piante erano entrate nelle camere e la gente si era servita di tutto il mobilio. 
Lavorò delle settimane, mangiando pane e insalata. Un giorno, stanco di tutto, partì. 
Voleva tornare a San Damiano. Sotto la roccia si fermò un’ultima volta a guardare 
questo povero speco. Allora un dolore lo prese; non poteva lasciarlo e ritornò. Poi padre 
Ambrogio venne ad aiutarlo. La sera stanchi dicevano il breviario alla luce del fuoco e ... 
si addormentavano, l’uno di qua l’altro di là» (M. Sticco).
Da allora, grazie all’amoroso lavoro dei due arditi “fratres” di Francesco, il sacro cenobio 
dello Speco è tornato a nuovo splendore!

Narni, Lo Speco di S. Francesco d'Assisi: la “Chiesina” (interno)



- Appunti inediti sullo Speco

 

Narni, Lo Speco di S. Francesco d'Assisi:
 a sinistra: il “Pozzo del chiostro”, a destra il “Viale sacro” (foto anni ‘50)

Prima di “chiudere” con Lo Speco di S. Urbano, considerata la unicità del sacro luogo, un 
“dono” per il “lettore”: la trascrizione di un manoscritto che, sino a qualche anno fa, si 
poteva leggere nella “celluzza” del Santuario di Narni, ed una cronaca “introvabile” 
compilata dalla scrittrice Maria Sticco (Segreto di Assisi, 1961).

Manoscritto:

«Narrazione. E’ questo l’Oratorio in cui soleva il Serafico P. S. Francesco intertenersi nelle 
sue solite orazioni, passandovi ben di sovente i giorni e le notti. Cosa mirabile raccontasi 
nelle Croniche Serafiche in riguardo a questo Sacro Luogo. Era già qualche tempo che 
preso si era il pio costume d’intervenir quivi processionalmente in tutte le feste e 
specialmente nelle solennità, partendo dalla Chiesuola, del Convento, prima o dopo la 
Messa Conventuale, cantando per la via le Litanie e quivi giunti altre Orazioni. Ora 
avvenne nel 1704, in una delle maggiori solennità, della quale non è rimasto precisamente 
il nome, che trovandosi il R. P. Evangelista di Spoleto, Lettore di Sacra Teologia e uomo di 
specchiatissimi costumi, in Finocchietto, castelletto distante di qua circa quattro miglia, 
nella mattina sentì raccontarsi da quasi tutta la popolazione quanto segue: Era sulla 
mezzanotte quando quelli che erano desti, e poi altri che si destarono, sentirono con 
maraviglia suonarsi come da vicino la piccola campanella che quivi chiama i Frati a 
Mattutino. Si alzarono alla novità, e guardando verso da dove veniva il suono a questo 
Sacro Monte, vidder con altrettanto di meraviglia e stupore una lunga e ben ordinata 
Processione, con ricchezza di torce, e paramenti come di oro e gemme di che ne splendeva 
tutto il Monte a giorno, e di più udirono insieme (a tanta distanza) dolce e soavissima 
melodia (non distinguendo però le parole) e con tanto lor contento ed estasi, che pareva ad
essi di stare non più in Terra ma in Paradiso. La processione si dirigeva da questo  Oratorio
verso la sottoposta Chiesuola del Convento. Forse l’estasi e delizia in che furno immersi, o 
altro divino giudizio fu causa per cui non venne chiamato il prelodato P. Evangelista a 
partecipare dell’ammirabile spettacolo. Il che intesolo nella mattina e da tutti e sempre 
nella medesima maniera e riflettendo a tutte le circostanze: che la campanella non poteva 
non poteva di là sentirsi per la sì lunga distanza; che in Convento non v’erano tanto 
Religiosi da far così lunga e solenne Processione; che ne mancavano affatto preziosi 



Paramenti; che la Processione si faceva di giorno e non giammai di notte; che se non la 
campana, molto meno canti potevano naturalmente sentirsi a quella distanza; conchiuse 
non esser stata quella che una Processione tutta Celeste di Angeli e Religiosi in Cielo 
regnanti a dimostrare quanto era cara a Dio e al S. Padre quel devoto Esercizio della 
Processione già intromessa, come si è detto, e quanto insieme fosse accetta ai Cittadini 
Celesti questa fortunata Terra. E più si confermò e venne nella certezza della cosa egli con 
quanti udirono, quando tornato in Convento nella sera del medesimo d’, sentì dirsi da tutti 
i suoi ottimi Confratelli Religiosi che, alzatisi al solito Mattutino, niente si era fatto, né 
anco pensato al detto Santuario. Per cui da tutti fu proclamata quella una Processione tutta
celeste e divina, dandone lode al Signore, mirabile nei Suoi Santi, e crebbe quindi sempre 
più la divozione rispetto questo Sacro Luogo, che Dio volgia mantenere sempre per 
edificazione de Popoli sino alla consumazione de’ secoli.
Papa Clemente XI concedè duecento giorni d’Indulgenza per chiunque si portasse alla 
medesima Processione che in tutte le Feste e Domeniche dell’anno si continua, come si 
disse, prima o dopo la Messa conventuale, pregando per i bisogni di S. Madre Chiesa».

Cronaca:

- Chi me ne parlò per la prima volta fu un francescano svizzero di forme atletiche, padre 
Eugenio, un granatiere in saio, che incontrai a Zug nel 1954. 
«Come! - esclamò scandalizzato. - Non conoscete lo speco di Narni?». 
Confessai la mia ignoranza. Negli studi francescani, e nella valorizzazione dei luoghi 
francescani, sono sempre gli stranieri a precederci. 
Padre Eugenio mi raccontò in un italiano “sui generis”, ma tanto espressivo che sarebbe 
peccato correggerlo: 
«Quando preparai il mio grande viaggio in Umbria, lessi in un libro di Eduard Schneider la
descrizione dello speco. 
L’eremo era ancora diroccato e disabitato, quando lo Schneider ci fu. Poi a Monteluco 
padre Gabriele mi disse che due frati ci stavano di nuovo e mi dette le indicazioni per 
arrivarci. 
Un autobus andava da Terni a Configni, ma non ogni giorno. 
Arrivai a Terni il 3 giugno 1948. 
In convento, a desinare, la Provvidenza mi fece trovare padre Ambrogio dello speco. 
Alle tre doveva partire l’autobus. 
Ci demmo appuntamento alle tre meno un quarto alla porta del convento». 
Ma perdemmo la corsa. 
«Decidemmo: prendiamo la strada a piedi. Faremo autostop. Camminavamo, 
camminavamo... Venivano macchine, ma tutte all’incontro, nessuna da dietro. 
Dovemmo fare una ventina di chilometri a piedi, ma per me più del doppio. 
Ero ancora debole di una lunga malattia, portavo un grande zaino sulle spalle, ma una 
gioia ancora più grande nel cuore. 
Questa sola mi faceva camminare. 
La notte veniva. Ci perdemmo all’ultimo tratto, per una scorciatoia, padre Ambrogio 
dovette tirarmi a due mani, a traverso le rocce. Dopo le nove arrivammo al convento. Era 
tutto buio per un guasto alla linea elettrica. 
Padre Placido ci ricevette con una candela in mano, ma con un fuoco molto più grande nel 
suo cuore fraterno. Poi nel piccolo refettorio mangiammo delle lenticchie e dell’insalata. E 
lì, alla luce della candela, ho incontrato con immensa tenerezza, madonna Povertà. Posso 
dire che lì mi ha ferito il cuore. E ho capito che era stato san Francesco a farci perdere tutte
le macchine».
Queste e le altre cose raccontate da padre Eugenio mi rimasero come un pungolo nella 
memoria, senza riuscire a farmi prendere l’iniziativa di una visita a sant’Urbano, finché, lo 



scorso giugno, un’amica coraggiosa mi rimorchiò. 
«Senti», disse, «se vuoi vedere un “luogo” francescano che conservi l’intatto aspetto 
primitivo, senza chiese bene architettate sopra, senza bancarelle e negozietti intorno, 
senz’alberghi e pensioni nelle vicinanze, senza nemmeno una forestieria moderna che lo 
addomestichi, vieni con me all’eremo di sant’Urbano, vicino a Narni». 
San Francesco, non so se per cavalleria o per compassione della nostra magra virtù, ci 
risparmiò il lungo cammino regalato a padre Eugenio. Comodamente andammo in treno 
da Roma a Narni e in automobile da Narni all’eremo.
«Però anche lassù - osservò il bruno autista che ci conduceva - da quando hanno fatto la 
strada, ci va troppa gente. Fino all’anno scorso, quando c’era solo la mulattiera, era 
un’altra cosa. Adesso, per le feste, ci arrivano con le motorette, con le automobili, con i 
pulman, perfino con i camions, ci passano la giornata, ci fanno merenda e addio pace». 
E scuoteva il capo. 
Ma saranno parentesi festive: il luogo è ancora di alta solitudine. La stessa città meno 
lontana dell’eremo non è di quelle che si raggiungono facilmente. Fuori delle grandi arterie
ferroviarie, così erta su massi scoscesi che a guardarla dal treno sembra inaccessibile, 
Narni vuole essere meritata con un viaggio apposta e rimane bene in vista nel suo «muto 
orgoglio cittadino» memore di Cocceio Nerva e del Gattamelata, mentre l’eremo di 
sant’Urbano si nasconde tra le insenature della «giogaia di monti aspri, che van da Narni 
alla Sabina» (P. G. Mancini, Lo Speco di Narni, 1959), e lo speco che la presenza di san 
Francesco ha reso sacro, scompare addirittura dentro la roccia del monte Bandita, tutta 
ammantata di lecci e di aceri. 
Da Narni all’eremo, la strada nuova, ma non larga, sale e scende serpeggiando tra il verde e
prospettando una catena di montagne, che cambiano colore ad ogni cambiamento della 
luce. Sono - come gran parte dell'Appennino umbro - imponenti, ma non superbe; le loro 
curve gravi e dolci dicono: «Pace», e predispongo al silenzio. 
Infatti, arrivati all’eremo, spontaneamente, si abbassa la voce e si tace; ecco un breve 
spiazzo; di fronte un portichetto a tre archi; a destra una chiesetta bianca dominata dal 
monte selvoso; a sinistra un muricciolo, balaustra rustica e insieme sedile, dinanzi ad un 
panorama vastissimo, che si apre a ventaglio dal Terminillo a Sangemini, abbracciando la 
valle del Nera e la conca ternana. Non compare anima viva. 
Sono spalancate tutte le porte: della chiesina, del convento, del chiostro. 
Il chiostro ricorda san Damiano d’Assisi: ma ha, più di quello, il monte a ridosso, è più 
piccolo, più rustico, un po’ sghembo, con archi bassi e asimmetrici colmi di fiori diversi, da 
un lato il pozzo con la carrucola e i ferri sormontati da una croce. 
Niente aiuole, pero un trifoglietto in fiore sbuca ricciuto dalle pietre sconnesse del vecchio 
lastricato, e lo invade a chiazze, con la prepotenza degli umili. 
Da una porta spalancata si vede un corridoio bianco e su scritto a lettere di scatola: 
“clausura”, ma anche quel corridoio è aperto da un capo all’altro fino al sentiero opposto. 
Non hanno paura dei ladri, e nemmeno del cani e altre bestie, gli abitanti di questo eremo. 
Dal chiostro si passa ad una stanza scura, di cui una parete si curva ad abside e questa è 
affrescata pallidamente. 
Più in là si trova un piccolo refettorio, lungo e stretto che da una parte ha la mensa con la 
tavola di quercia massiccia e la panca a dossale, dall’altra l’acquaio di pietra e le finestrelle. 
Dal chiostro, per un certo andito che sembra scavato nella roccia, si entra in una quasi 
spelonca, dove nella penombra emergono quattro blocchi irregolari di pietra consunta, che 
formano la sponda di un pozzo.
Nessun Cicerone viene a offrire spiegazioni, ma una cosa s’indovina con certezza: questa è 
una reggia di madonna Povertà. 
Padre Gemelli vi avrebbe ritrovato quei «buchi e buchetti» che gli piacevano tanto a san 
Damiano, e insieme la selvaggia bellezza delle Carceri e di Fonte Colombo. 
Ritorniamo nel chiostro ad ascoltare il silenzio, contemplando l’altissima cupola boscosa 
sovrastante i tetti e tettini dell’eremo, e una chiesuola più su, a mezza costa, che ci mostra 



la curva estrema dell’abside, e buca il verde con il suo campaniletto a vela, fratello 
dell’altro, vicino a noi, ritto su quattro scaglioni di tegole. 
Finalmente compare qualcuno: è un vecchietto in giacca di fatica, capelli bianchissimi, viso
cotto, occhi neri e grandi dietro lenti cittadine. Ci saluta garbatamente. 
«Non c'è nessuno in questo convento?».
«Due frati».
«Due soli».
«Due padri. E servono tre parrocchie. Sono sempre in giro».
«Conversi?».
«Nessuno. Io li aiuto alla meglio».
«Si può passare qui la notte?».
«Sì, c’è una piccola foresteria, quasi nuova».
«A che altezza siamo?».
«Qui il convento è a 568 metri; lo Speco a 640».
Sull’imbrunire ritornano uno dopo l’altro i due padri: smilzi, lindi, gentili, sembrano 
discesi da un affresco dello Spagna. 
E da loro impariamo che qui si fermò san Francesco nel 1213, al ritorno da una 
predicazione a Narni e nella valle del Nera. 
Dal villaggio di sant’Urbano, sul poggio sottostante, salì verso il monte e trovò tutto quello 
che desiderava per le sue soste contemplative; una gran foresta solitaria, un oratorio 
dedicato a san Silvestro (l’absidina affrescata pallidamente), un pozzo d’acqua sorgiva 
(quello della sponda pietrosa), e più in alto grotte scavate nella roccia, adattissime alla 
preghiera. 
Scelse la più stretta e profonda, ma non poté impedire ai discepoli di costruirgli una 
celluzza di sassi, con a fianco un oratorietto dove pregare e assistere alla Messa, senza 
scendere a san Silvestro.
Per un viale scandito da quattordici alte croci e mal lastricato a gradoni schistosi, i frati ci 
conducono al ripiano del monte, dove sorge quel tuguriolo che comprende la celluzza e 
l’oratorio. Davanti, sta una strana roccia tra il rudere e il pilastro, sormontata da una croce 
di ferro. 
E’ ormai notte. 
A lume di candela, i frati ci mostrano l’oratorio, che ha un’absidina graziosissima (quella 
vista dal chiostro) a piombo sul dirupo, e la celluzza che conserva - difeso da una grata 
metallica - il letto di san Francesco. Non è il terribile letto della Verna, ma è tale che 
nessun malato ci vorrebbe giacere. 
E nemmeno un uomo sano. 
Sembra una corta barella fatta di assi di castagno tozze e rade, fissate alle sponde da chiodi 
di legno. Un ramo arrotondato serve da cuscino. 
Da una feritoia si vede il cielo e si sentono gli uccelli; dalla porticina bassa, girevole su 
cardini di legno potevano arrivare a Francesco le voci dei compagni oranti. E doveva star 
proprio male, se si permise di chiedere un po’ di vino.
«Lo sai che non ne abbiamo», gli risposero quei fedelissimi di madonna Povertà.
«Datemi un po’ d’acqua».
Di corsa scesero ad attingere nel pozzo vicino a san Silvestro. 
Tornarono con un secchiello di rame colmo d’acqua pura. 
Il santo, prima di bere, la benedisse secondo il solito, con un segno di croce, ma forse ci 
mise un’intenzione particolare? Forse chiese al Signore quel ristoro che la sua volontaria 
povertà gli negava? Accostato il secchiello alle labbra, non riuscì a nascondere un limpido 
riso. Era ottimo vino. Non se ne meravigliò;
si persuase sempre più che «il tesoro della santa Povertà così nobile ha per servitore 
Iddio».
«E appena ebbe bevuto quel vino miracoloso, subitamente guarì» (I Cel., 61). 
Questa è storia registrata dal Celano e da san Bonaventura (Leg. Maior, V, 10), ma la 



leggenda racconta che un altro conforto gli venne dalla cetra di un angelo, apparso sul 
pilastro di quella rupe, sentinella del tugurio.
«Ecco lo speco di san Francesco, la grotta di sant’Antonio, la grotta di san Bernardino». 
I frati accennano alla parete di roccia che cinge il ripiano, ma l’oscurità crescente permette 
appena di scorgerle. 
Invece si profila visibilmente un grande albero detto il castagno di san Francesco, perché 
nacque dal bastone che il Poverello piantò nel prato prima di lasciare l’eremo. 
Dopo sette secoli e mezzo, da ancora frutto. «Mi piacerebbe avere di quelle castagne», dico 
a mezza voce. 
E’ buio. 
Ritorniamo al convento; da una porta del chiostro scendiamo, per una scala esterna, alla 
foresteria, che è una stanza bianca, nuda, con una tavola in mezzo, poche sedie, e la grazia 
del caminetto ad una parete. 
«Che cosa gradiscono per cena?» domanda cortesemente il frate più giovane, che è il 
superiore di quella comunità a due.
«Una minestrina? Del prosciutto?».
«Anche meno!» rispondiamo, tutte prese dalla poesia della povertà. 
«Basta un po’ di formaggio».
Un lieve imbarazzo annuvola il sorriso di padre Ambrogio. 
Mi mordo la lingua. 
Correggo in fretta: «Basta un po’ di verdura». 
Altro lieve segno d’imbarazzo. 
Ma fino a che punto sono poveri questi frati? «Ci diano quello che hanno», dice pronta la 
mia amica. «Tutto va bene». E così impariamo che la vera povertà non ha scelta, deve 
prendere ciò che le offrono. 
Mentre ci preparano la cena, saliamo al piano superiore, dove, lungo il corridoio, si 
allineano tre cellette, tre sole. 
La mia ha il tetto a capanna, i travicelli scoperti, una finestrina arcuata con tre gradini per 
arrivarci, un tettuccio, un lavamani di ferro, una sedia: tutto pulitissimo. 
Mi affaccio: nell’oscurità serena si discoprono monti e monti; in alto stelle, intorno 
lucciole, in basso lumini di villaggi, più giù luci saettanti di automobili. 
Un buon odore di fumo di legna - acero? carpini? - effonde nel silenzio un’intimità di 
cucina all’antica e parca. 
Pace, dolce pace. 
Scendiamo. 
La cena è pronta sulla tovaglia candida: minestra, prosciutto, vino bianco, pane casalingo. 
Stiamo per finire, quando Beppe, il vecchietto compìto, ci porta un piatto di lattuga 
freschissima e saporosamente condita. 
Chi sa dov’è andato a prenderla per ordine di padre Ambrogio! 
Usciamo all’aperto e, ripassando per il chiostro, torniamo sul piccolo sagrato, che gode 
l’ampio scenario dei monti, a quest’ora sommerso nell’ombra, ma non tanto da impedire ai
due frati, sbucati dalla chiesina, di spiegare, segnalando gruppetti di lumi: sant’Urbano, 
Lugnola, Aguzzo, Finocchieto, più lontano Stroncone, in fondo quella fiamma rossa: Terni. 
La topografia c’interessa meno dei discorsi di padre Ambrogio, che riassume la storia 
dell’eremo, e di padre Placido, che da molti anni ci vive e ne conosce i segreti e le leggende. 
Padre Ambrogio racconta che «il luogo» di sant’Urbano, sempre custodito dalle lance 
spezzate della Povertà, fu restaurato da san Bernardino, forse nel 1426, quando predicò a 
Viterbo, a Todi, a Rieti, ad Amelia: il suo sorriso, che tempera l’appassionata povertà di san
Francesco, accoglie il visitatore nel portichetto esterno a tre archi e lo accompagna nel 
chiostrino, nel refettorio, nel dormitorio. 
Tra il Seicento e il Settecento i Riformati videro nell’eremo di sant’Urbano una roccaforte 
della più stretta osservanza e il ven. Pietro da Orvieto, contemporaneo di san Leonardo, lo 
risollevò ai fastigi della santità. 



Così ogni risucchio della grande onda francescana verso le origini, riscopre il tesoro di 
sant’Urbano.
Padre Ambrogio non dice di più, ma a questo punto, io, io sola, odo la voce di padre 
Eugenio che, con il suo accento straniero riprende a raccontare nell’ombra notturna:
«Vennero anni duri. 
I frati dovettero abbandonare sant’Urbano, benché i più fedeli alla tradizione, come il 
generale padre Bonaventura Marrani, l’avessero sempre nel cuore.
Nel 1943, durante la guerra, padre Placido partì solo da San Damiano con in tasca il denaro
per il biglietto e basta. 
Quando arrivò all’eremo non c’erano né finestre, né mobili. 
Le piante erano entrate nelle camere e la gente si era servita di tutto il mobilio. 
Lavorò delle settimane, mangiando pane e insalata. 
Un giorno, stanco di tutto, partì. Voleva tornare a San Damiano. 
Sotto la roccia si fermò un’ultima volta a guardare questo povero speco. 
Allora un dolore lo prese; non poteva lasciarlo, e ritornò. 
Poi padre Ambrogio venne ad aiutarlo. 
La sera stanchi dicevano il breviario alla luce del fuoco e... si addormentavano, l’uno di qua
l’altro di là».
Intanto padre Placido, non sospettando che qualcuno narri i suoi «Fioretti» inediti, parla 
delle lepri, che saltano ingenue dai boschi sulla strada e si lasciano prendere senza fucile; 
delle api, che si annidano nel tronco di un leccio antichissimo e non se ne allontanano, per 
quanto i pastori si sforzino di farle sciamare; ci racconta i miracoli registrati nelle cronache
del conventino. Dicono le antiche cronache che nel febbraio 1678, un inverno rigidissimo, 
ai frati mancò l’olio e quando già si adattavano a mangiare legumi sconditi, trovarono in 
dispensa, colma d’olio color topazio, la brocca, che da tempo era vuota. 
E per mezzo di quell’olio «portato da mano angelica, Dio operò molti miracoli, a prò e 
beneficio dei fedeli divoti». 
Dicono le antiche cronache che durante la pestilenza del 1686, i capi di Magliano Sabina 
mandarono a prendere una soma d’acqua del pozzo di san Francesco, la distribuirono in 
bicchierini alla popolazione e la peste scomparve. 
Dicono le antiche cronache che i frati, a mattutino della domenica e delle feste grandi, 
solevano andare in processione dalla chiesetta del convento fino allo speco. 
Una notte festiva del 1704, o fossero stanchi, o fossero occupati, o il campanaro avesse 
dimenticato di svegliarli, non si mossero, e la mattina seguente ne ebbero grande rimorso. 
Ma il guardiano, andato a Lugnola a celebrare, si sentì dire: «Ch’avete fatto stanotte? 
Ch’avete fatto? Che bellezza tutta quella luce!». 
E un altro frate ad Aguzzo si sentì dire lo stesso: «Ma che bellezza stanotte, tutti quei lumi! 
Ch’avete fatto?». 
E un altro padre a Finocchieto fu assalito dalle medesime esclamazioni: «Ch’avete fatto 
stanotte? Che bellezza tutta quella luce! Ch’avete fatto?». 
Capirono allora che angeli e santi francescani erano scesi dal Paradiso per onorare al posto 
loro lo speco di san Francesco.
Sarà una variante della leggenda della Verna, quella degli uccelli, che una notte di neve 
sostituirono i frati nella processione notturna alla cappella delle Stimmate? Non importa. 
Nella malinconica cadenza umbra di padre Placido, la ripetizione: «Ma ch’avete fatto 
stanotte? Ch’avete fatto?» prende il ritmo litaniaco di una lauda duecentesca. 
Con questo ritmo e con queste immagini da «Fioretti» risaliamo alle nostre celle.
Lo stellato fulgente mi attrae alla piccola finestra, ma bisogna pure dormire! Alle tre e un 
quarto la luce sbianca già le pareti e viene da occidente e da oriente: da occidente un raggio
di luna calante, da oriente una lista d’alba sul labbro bruno dei monti, che più tardi 
l’aurora orla di rosa, e poi d’oro. 
Dal mio lettuccio vedo la costa del monte, verdissima; affacciandomi, è ancora la gamma 
molteplice del verde in ondulazione frondosa di colli e vallicelle a rapirmi gli occhi; è una 



fragranza di terra, di radici, di bosco risvegliato a rendermi i sogni della giovinezza. 
Il sole è già alto, quando saliamo allo speco. 
E’ a grandi strati irregolari, spaccati da almeno tre grotte, quella di sant’Antonio, quella più
aperta di san Bernardino, quella strettissima di san Francesco, detta lo speco: fenditura 
alta, che si sprofonda nella roccia e dall’esterno pare una ferita slabbrata della pietra. 
San Francesco vi scorse - come alla Verna - la traccia del terremoto, che spezzò i macigni, 
quando Gesù morì, e per questo l’amò. 
Non gli bastava inselvarsi per contemplare la bellezza e la potenza del Creatore, voleva 
piangere la passione del Salvatore, voleva sentire la redenzione anche nelle viscere sassose 
della terra; voleva, lui uomo, affermare la sovranità di Cristo sulle cieche forze telluriche.
Assistiamo alla Messa proprio nell’oratorio di san Francesco, preghiamo nella sua celluzza,
su quel suo letto impossibile e pensiamo che proprio qui, tra lo speco e l’oratorio, il 
genialissimo santo si ritemprò all’apostolato; qui, come alla Verna, alle Carceri, a Greccio, 
a Fonte Colombo, usciva dalla storia per rientrare nella storia, passando dalla vita 
eremitica più aspra all’apostolato più logorante, dalla preghiera più estatica all’orazione 
più intensa. 
Non è meraviglia, se attingendo dalla Grazia e dalla natura energie sempre nuove e poi 
bruciandole tutte nel rogo della carità, in soli sedici anni facesse tante cose, e lasciasse 
un’impronta così vasta e durevole.
Vediamo al sole il castagno di san Francesco, un gigante decrepito che, accosto al tronco 
scortecciato, sente crescere una tribù di arbusti pullulanti dalle sue stesse radici. 
Mentre riscendiamo al conventino, non posso fare a meno di pensare alla sua storia, che 
padre Ambrogio ieri interruppe proprio al punto in cui entravano in scena lui e padre 
Placido. 
Domando: «Padre Eugenio non ha lavorato per l’eremo?». 
«Sì, mi risponde, venne con dei ragazzi svizzeri ogni anno, nell’estate, dal 1948 al ‘53 e ci 
aiutò a riattare il chiostrino. Ma dove lavorarono di più fu alla foresteria, nel ’53. Fecero 
quasi tutto loro».
Sento io solo la cordiale risata di padre Eugenio.
«Che fatica! - dice con la sua pronuncia tedesca - Di questa foresteria stavano soltanto i 
muri. Dentro era un solo vuoto sotto il tetto... Per fare l’accesso di fuori dovevamo far 
saltare sassi (non con la polvere, ma colla mano) e costruire un grande muro e una 
terrazzina. 
Per costruire i piani dovevamo mettere travi di ferro, portati sulle spalle lassù. Avevamo 
fatto i buchi nel muro, pietre durissime, e quando volevamo mettere i travi, questi erano 
troppo lunghi! Che cosa fare? Rinviare i travi alla fabbrica? Portarli di nuovo in basso della 
montagna e portare altri in alto? Impossibile! 
Per tagliare non avevamo strumenti. Non rimaneva che fare i buchi nel muro più profondi. 
Il muro è molto grosso. Ma più i buchi erano profondi e più era difficile lavorare con 
martello e scalpello. 
I giovani ricordano ancora quel lavoro. 
Ma che povere sono queste parole in comparazione delle grazie e gioie che hanno invaso 
tutta la nostra anima in quel sacro speco! 
Quante ore sono rimasto tutto solo sulla terrazza dove stanno la cappella e il castagno. 
Non ho mai più trovato profondità di preghiera come lì». 
Sento la verità delle parole di padre Eugenio.
Leggenda e storia si danno la mano in questo eremo fuori del mondo, e i “Fioretti” vi 
nascono ancora, freschi e aulenti come nel secolo XIII.
Ci distacchiamo malinconicamente dall’eremo. 
Vorremmo portare dentro di noi quel silenzio, chiudere in una fiala quell’aroma di selva e 
di preghiera, non perdere mai di vista la casta bellezza della povertà. 
Ma già l’auto strombetta. 
Presto, presto, andiamo! Padre Ambrogio mi trattiene un momento. «Per ricordo 



dell’albero di san Francesco!» dice, e mi lascia una manciata di castagne. Ottobre 1960 -

Narni, Lo Speco di S. Francesco d'Assisi: frate orante dinanzi alla “Grotta di S. Francesco”, (foto inizi ‘900)

Molti anni son trascorsi dalla “visita” addotta allo Speco dalla scrittrice Maria Sticco; il 
mondo è “cambiato”, il sacro luogo di Narni assolutamente no: esso è tuttora inflessibile 
testimone del francescanesimo delle origini. 
“Lassù” tutto parla e profuma meravigliosamente di frate Francesco!

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


