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Premessa 

 

I Lanzichenecchi devastavano Roma, quando Clemente VIII, il 3 

luglio 1528, a Viterbo, concesse a frate Ludovico da Fossombrone la 

bolla di fondazione dei frati minori cappuccini: riforma promossa da 

alcuni membri dell’Ordine dei frati minori osservanti. 

La barba, incolta, e il saio col cappuccio che serviva a ripararsi dal 

freddo, erano tra i segni esteriori di questi “capucciati”. Ma era la 

loro stessa vita a farli apparire “di un altro mondo”: dalla povertà 

concreta, penosa, ai “corpi scavati”. Fecero impressione. 

Il tenore di vita che enunciava tutto l’opposto di quel «gusto» del 

bel vivere penetrato anche nei conventi, non passò inosservato. I-

noltre, la loro era anche presenza in mezzo al popolo. E tra il tenore 

di vita “disperato” - nel segno degli stenti - e la disponibilità verso i 

poveri, nacquero i “fioretti”: episodi tra realtà e fiaba, in cui la realtà 

supera a volte la fantasia. 

I “fioretti” sono soprattutto reali comportamenti basati su precise 

norme di vita. Agli stessi giovani frati cappuccini di oggi appaiono di 

un altro mondo. Letteralmente. Molte di quelle norme si mantennero 

tuttavia fino alla prima metà del Novecento. 

Io, qui, svolgo solo un lavoro narrativo. Con parole mie, ma con 

fedeltà, racconto ciò che le fonti antiche (tra la metà dei sec. XVI e 

XVII) hanno tramandato e che sono documentate nei sei monumen-

tali tomi de I frati cappuccini. Documenti e testimonianze del primo 

secolo, editi da EFI a cura di Costanzo Cargnoni. 

Sono di mia invenzione, in genere, i dialoghi, intesi a vivacizzare 

gli episodi. Per alcune tra le notizie più impegnative, mi premuro di 

segnalare che riferisco dalle fonti. 



 
 

I l  caso e  la  necessità 
 

“Nella Marca di Ancona, e vicino alle montagne che in quelle parti 

si dicono della Sibilla, vi è un castello del dominio della città di 

Fermo chiamato Montefalcone, dove i padri della famiglia di frati 

zoccolanti hanno un monasterio, dove allora dimorava il padre fra 

Matteo da Bascio, d’età di anni trenta incirca, di vita lodabile ed 

essemplare”. 

Un giorno frate Matteo s’imbatté in un mendico che giaceva a terra 

quasi nudo, tremante per il freddo: era gennaio, e il gelo rattrappiva 

anche le dita. Il poveretto lo supplicò di qualche panno. Matteo gli 

diede due pezze di lana lunghe e larghe che aveva sotto l’abito per il 

freddo. Dicono che il povero poi scomparve: come già accaduto a san 

Francesco. Matteo rimase così colpito dall’immagine di quell’uomo, 

che si propose di vivere nel modo più povero possibile. Ma che fare? 

Ebbe l’ispirazione di osservare la Regola alla lettera; e una notte, 

presa la tonaca più logora e vecchia del convento, partì per Roma per 

chiedere al papa la licenza di attuare il suo proposito. Ma come 

presentarsi? Egli era un ignoto fraticello; per di più, stava agendo di 

testa sua: non poteva rivolgersi ai confratelli “officiali” (impiegati) in 

Vaticano. Incontrò per caso un uomo, mai visto prima, né visto dopo. 

Costui, a bruciapelo: «Volete, Padre, parlare con il papa?», e gli fissò 

un appuntamento per una certa ora di un certo giorno in Vaticano: lo 

avrebbe condotto lui dal papa, attraverso sue amicizie! Quando, a 

quell’ora di quel giorno, il frate arrivò sul posto, non vide quel signo-

re. Si mise allora a camminare senza sapere dove, senza una meta, 

attraversò ingressi, stanze, scale: passava tra le guardie, ma nessuna 

lo fermava. E vai e vai, a un bel momento - miracolo, dicono le crona-

che - si trovò davanti al papa: Clemente VII! 

Erano i primi mesi del 1525. 

Dal papa ottenne, a voce, la licenza di seguire alla lettera la Rego-



 
la, vestendo il saio nella forma primitiva - col cappuccio lungo e 

senza scapolare - e vivendo fuori dai conventi per svolgere la predica-

zione itinerante. Da lì a poco, il santo e vecchio frate dell’Osservanza 

Francesco da Cartoceto, cieco, vide in visione un frate giovane, scal-

zo, vestito d’un saio grossolano, con cappuccio aguzzo e lungo in 

testa, e croce in mano, e disse al compagno fra Pacifico: «Oggi è il 

giorno della vera riforma francescana». In quel mentre, sentì bussare 

all’uscio. Pacifico andò ad aprire, poi descrisse al confratello la figura 

del frate che era entrato. Era Matteo da Bascio! 

Andava in giro a predicare senza dimora fissa. La sua era parola 

chiara: «All’inferno, bestemmiatori. All’inferno, usurai! All’inferno, 

peccatori». E ammaestrava anche coi fatti. Invitato da un avvocato a 

pranzo, prese un oggetto in tavola e cominciò a torcerlo vigorosa-

mente. Ne sprizzò sangue. Continuava a torcerlo, e usciva sempre 

sangue in abbondanza. Allora il frate: 

«Questo è tutto sangue della gente poverella». L’uomo si convertì 

seduta stante. E lasciò l’avvocatura. 

E quando doveva andare, nulla lo fermava. Una volta, volendo im-

barcarsi dalle Marche per Venezia, fu respinto dal padrone della 

nave, perché il carico era già al completo: in realtà, perché il frate 

non aveva da pagare. Matteo allargò il mantello sopra l’acqua, vi salì 

e si allontanò. Giunti a Venezia, quelli della nave trovarono già il 

frate a predicare in piazza di San Marco. Lo stesso avvenne, molte 

volte, nel tratto tra Venezia e Chioggia, dopo che le autorità lo espul-

sero. Per comprensibile ragione: egli andava a predicare, proprio sot-

to i portici dei banchieri: «All’inferno, gli usurai»; e una volta, pas-

sando sotto il tribunale con l’atto di chi stia cercando un oggetto per-

so, gli fu chiesto: «Che cercate, fra Matteo?». 

E lui: «Cerco dove sia finita la giustizia»! 

Tuttavia era molto ammirato dalla gente. Si trovava da poco a Ve-

nezia, quando un gentiluomo, saputo che egli era ammalato, gli aveva 

fatto pervenire una cesta di buoni cibi. Matteo aveva detto al servo 



 
del gentiluomo: 

«Prendi questo mio fazzoletto, e anche la cesta. Tu va’ tranquillo, e 

cammina a caso. Dove ti cascherà di mano il fazzoletto, lì ci sarà 

qualcuno che ha bisogno di mangiare. Bussa alla porta della casa 

accanto, e offri questi cibi a chi vi abita». 

Così fu: dove cadde il fazzoletto, c’era la casa in cui abitava una 

donna poverissima, che aveva appena partorito, con gli altri figli tutti 

infermi. La donna chiese: 

«Chi mi manda questo ben di Dio?». 

«Non importa chi. Voi mangiate, e non ve ne curate». 

La notizia fece il giro di tutta la città. Fu così che un gentiluomo, 

tal Savonara, che aveva le gambe deformate per una grave malattia, 

pieno di fede si recò da lui. Il frate gli lavò le gambe con dell’acqua. Il 

malato guarì. 

Non stupisce, allora, se alla sua morte, a Venezia, alle ore 20 del 6 

agosto 1552, le campane di San Mosè e di San Marco si siano messe a 

suonar da sole, per avvisare che il frate era spirato. 

Due mesi dopo, mentre la salma era traslata in luogo più ac-

cessibile alla gente che lo acclamava santo, un suo braccio si levò 

spontaneamente, benedicente, e restò in quella posizione, nonostante 

i tentativi di chi cercava di rimetterla al suo posto, finché il corpo fu 

ricollocato nel sepolcro. La salma fu contesa tra i frati minori osser-

vanti e i frati minori cappuccini. Ma egli, malgrado le controversie 

fraterne, riposò da allora, per sempre, in pace. 



 
La prova del le  morti  
 

Il noviziato è il periodo di dodici mesi in cui si prova la vocazione 

di un aspirante; ma il tenore di vita era il medesimo fino alla profes-

sione solenne, definitivo legame con l’Ordine. Il fine era la triplice 

morte: della carne, del mondo e del proprio volere. Ed ecco come. 

Chi chiedeva di farsi cappuccino non doveva essere spaventato, 

prima di incominciare. Per i primi giorni, il maestro dei novizi lo 

doveva trattare con benevolenza, confortandolo e fortificandolo nel 

proposito intrapreso: «Pensa, figliolo, al bene che riceverai per tutta 

la vita in questa terra, e poi al premio nell’altra vita»; e gli illustrava, 

uno per uno, i “grandi benefici spirituali e corporali” che Dio riserva 

ai religiosi, e il pericolo di non assecondare la buona ispirazione; e 

come nella vita secolare si commettano facilmente tanti peccati gravi, 

col rischio - recitava il Cerimoniale per il noviziato - di andare poi 

all’inferno. Infervorato da tali prospettive e sgombrato il cuore da 

ogni titubanza, il giovane andava allegramente incontro alle prove cui 

lo sottoponeva la vita religiosa. Con entusiasmo. 

Il giovane iniziava il noviziato facendo la vestizione religiosa: i ve-

stiti da secolare erano riposti in luogo “segretissimo” chiuso a chiave; 

e la chiave l’aveva solo il maestro dei novizi, per evitare - spiegano gli 

storici - che qualche giovane, terrorizzato, fuggisse via. 

L’orazione, innanzitutto. La puntualità al coro era tassativa: chi vi 

entrava per ultimo, era punito. Non ci si metteva a correre, però: si 

usciva dalla cella e si chiudeva la porta con tal delicatezza, che non si 

udiva rumore alcuno; e si toglievano i sandali lungo il percorso, per 

evitare il brusio dei passi. In coro si stava in ginocchio, immobili, 

senza un appoggio. Per ore e ore: senza neppure tossire. Sembravano 

“non uomini di carne, ma statue di legno”, dicono le fonti. 

Poi le penitenze. Chi le superava, era fortunato. Chi no, ritornava 

nella “terra d’Egitto” ed usciva dalla schiera degli eletti. Le penitenze 

più ordinarie si facevano in refettorio di fronte a tutti. 



 
Lì ognuno accusava se stesso delle mancanze esterne commesse 

contro le norme dell’Ordine, e si poteva essere incolpati anche dal 

superiore per sua iniziativa. 

Con piacevole severità il superiore correggeva ora l’uno, ora l’altro, 

imponendo ad ognuno la giusta penitenza. Così, uno mangiava in 

ginocchio e un altro, in piedi, si piegava per mangiare in terra: le 

penitenze più banali. Un altro teneva la mordacchia in bocca, come 

un cavallo: aveva parlato nei momenti di silenzio rigoroso o pronun-

ciato parole vane. Un altro giaceva in terra con una pietra sotto il 

capo: si era assopito in coro. Un altro si percuoteva sulla carne nuda 

con la catenella ferrea - detta “disciplina” -, pronunciando il Salmo 

Miserere oppure: «Impara, miserabile, a umiliarti»: ciò era imposto 

per ogni più piccola mancanza. Un altro, se aveva sete, si alzava in 

piedi e supplicava: «Pregate per me, che sono tanto impaziente, su-

perbo, miserabile, sonnacchioso, pieno di vizi da cima a fondo». Era 

la penitenza per chi si mostrava un po’ superbo. Un altro mangiava 

pane e acqua in terra, o alla mensa pane e vino, o lasciava qualche 

cibo: reo d’aver mangiato con avidità. A un altro, disteso supino in 

terra, i frati mettevano il piede sulla bocca dicendo: «Impara, presun-

tuoso, a parlare più umilmente». Era per chi aveva detto qualcosa in 

proprio onore. Un altro, sotto la mensa, mangiava a quattro zampe 

un fascio d’erba, come un giumento. Un altro era confinato fuori la 

porta del convento, senza cappuccio, a indicare di non meritare 

d’esser frate: ciò era imposto per mancanze molto gravi. Un altro 

tracciava con la lingua una gran croce sulla terra, implorando: «Pre-

gate Dio che mi guarisca da questa mia cattiva lingua»: aveva mor-

morato contro qualcuno. Un altro baciava i piedi a tutti, espiando la  

mancanza di carità. Un altro passeggiava su e giù per tutto il refet-

torio, come animale in gabbia, confessando con ignominia: «Io sono 

il traditore che ha commesso tanti peccati: che io sia battuto e flagel-

lato». Era la penitenza per colpe di una certa gravità: il novizio pote-

va aver mostrato attaccamento ad un oggetto o sciupato qualche 



 
cosa. Un altro aveva gli occhi coperti con strofinacci sporchi da 

cucina, come pena per la sua mancanza di mortificazione. Un altro 

teneva il mortaio o un pesante legno al collo: si era abbassato poco 

nel pronunciare il Gloria. Queste le strategie dei nostri Padri - la 

cronaca conclude - per domare la natura umana e formare gli uomini 

del cielo. E i frati, tutti contenti, compivano queste pratiche con volto 

giocondo e allegro. 

Ma il fine del noviziato era soprattutto quello di assoggettare la 

volontà, anzi la mente, con obbedienza cieca. Sentenziavano i mae-

stri dello spirito: «L’obbediente deve essere come un cadavere nelle 

mani dei superiori». 

Più bonariamente, alcuni cappuccini: «Il novizio deve essere ridot-

to a pecorella». 

Mattia da Salò, uno dei più insigni cappuccini, nel Metodo nella 

formazione dei giovani (1604) insegnava che lo scopo del noviziato 

era di far perdere completamente l’“orgoglio mentale”, le inclinazioni 

naturali, la propria volontà. Così il maestro dei novizi stroncava ogni 

velleità e ogni orgoglio di quei giovani, facendoli leccare il pavimento 

con la lingua o stendere per terra, perché fossero calpestati da tutti i 

frati. Oppure li faceva leggere con un’unica candela nella sala. O li 

faceva flagellare in refettorio, prima che mangiassero pane e acqua. A 

un cenno del superiore, un novizio saltava sulla brace ardente, a piedi 

nudi; un altro si rivoltava tra le spine; un altro s’immergeva nell’ac-

qua gelida del torrente in pieno inverno. 

E i novizi restavano illesi in virtù dell’obbedienza. 

Per sottomettere il giudizio ai superiori e sradicare la superbia 

umana, il maestro faceva compiere ai novizi azioni anche un po’ 

“strane”: piantare legni secchi e innaffiarli ogni mattina; mangiare 

con un cucchiaio sporco di schifezze innominabili; andar strisciando 

con le ginocchia, come chi non avesse i piedi; girare per il paese con 

un cappio al collo, come se il frate avesse deciso di impiccarsi. Una 

volta fu imposto ad un novizio, Giovanni di Raab (Belgrado), di 



 
servire in chiesa, con la benda agli occhi, ad una solennità ecceziona-

le: alla presenza della corte imperiale. Il giovane sbandava qua, sban-

dava là, cercando a tastoni di prendere ora le ampolle, ora il campa-

nello, o portando il messale al celebrante. 

Il superiore doveva, però, anche provvedere alle necessità fisiche 

dei giovani: costoro non potevano infatti fare nulla, neppure la più 

piccola azione, di propria testa. Perciò a mensa il superiore osservava 

se i giovani avessero il cibo necessario: essi non potevano chiederlo 

da sé, se per caso non venisse loro dato. D’altra parte i giovani non 

potevano astenersi liberamente dal mangiare. E se il superiore nota-

va che qualcuno, per il fastidio delle pulci, si torceva tutto, lo manda-

va a sbattere gli abiti nello “spulicatoio”. Se vedeva qualcuno scende-

re tutto infreddolito in coro: «Aggiungete un’altra coperta, per dor-

mire», e gli dava la “schiavina” (una rozza coperta cappuccina). Se 

notava che qualcuno aveva il saio proprio “immondo”, interveniva 

per farglielo pulire; se strappato: «Ecco il filo e l’ago, figlio mio». 

Con queste e tante altre sollecitudine il superiore provvedeva a 

tutte le necessità corporali dei giovani novizi. 



 
 

Capannucce,  pezze e  tavolate  
 

Inizialmente i frati cappuccini vivevano in capannucce di vimini e 

di fango, molto strette e basse, o in casette abbandonate, senza avere 

una cella per ciascuno. Costruirono i primi luoghi - così sono dette le 

loro abitazioni - generalmente con le proprie mani, e usavano terra 

invece di calcina. Ludovico da Foligno, cappuccino nel 1553, costruì 

in 25 giorni il “luogo poverello” a Sant’Elia vicino Fano. Era letteral-

mente imbrattato di terriccio e fango. Chi lo vedeva, diceva, ammira-

to: 

«Lo si vede bene, che i frati lavorano con le proprie mani, e sono 

poveri davvero!». 

In molti casi le cellette erano così anguste, che ci si poteva appena 

stendere su una specie di lettuccio. Bernardino d’Asti, superiore ge-

nerale, aveva nel luogo di Nemi, fondato nel 1540, ancora la celletta 

così piccola e, benché malato, non ne volle una più grande: 

«Se non posso stendere le gambe, è segno che vivo in vera po-

vertà». 

E Benedetto da Subiaco, morto a Roma nel 1575, tutto giubilante 

spesso esclamava: 

«In questi luoghi poverissimi possiamo vivere con animo sereno! 

Li abbiamo edificati con le fatiche nostre, proprio in povertà!». 

Ed erano senza pregio. 

Girolamo da Montefiore, superiore generale e uno dei più impor-

tanti cappuccini, fece una visita al convento di Spoleto, il secondo 

eretto nella città nel 1570. Gli parve troppo carino; allora rivolse una 

forte riprensione ai responsabili della fabbrica e fece imbrattare i 

muri con sterco d’animali. 

Poteva pur capitare che un costruttore aggiungesse all’edificio un  

fregio o ideasse il focolare secondo un bel disegno. I frati “si levavano 

tutti con grande zelo”, da costringere il costruttore a buttar giù tutto! 



 
A loro avviso, il lasciarsi andare nell’ambito delle costruzioni , ecce-

dendo un po’ nelle misure o allontanandosi dalla rozzezza di stile, era 

la “rovina” - così, letteralmente - della religione cappuccina. 

All’inizio, i cappuccini dormivano su tavole di legno; e per cuscino 

avevano un ceppo di legno, o un fascio d’erbe. Per i vecchi e gli am-

malati si metteva sul legno un po’ di paglia e, sopra, una stuoia di 

giunchi. Ben presto fu tuttavia esteso a tutti l’uso del pagliericcio, un 

materasso di foglie di granturco (del resto, in uso, al noviziato, fino 

alla metà del sec. XX) - in mezzo a cui non mancavano i tutoli! -; e il 

cuscino era costituito delle stesse foglie. 

I tutoli (fino alla metà del sec. XX, come s’è detto) si facevano sen-

tire tra la carne e le ossa. Il concetto era ben chiaro: 

«Mentre il corpo riceve la sua soddisfazione - commentava il mae-

stro dei novizi -, lo spirito offre a Dio una bella ammaccatura». 

Il criterio in questione, del resto, era diffusamente condiviso. Ad 

esempio, Valentino da Terni, morto nel 1596, mangiava i fichi con la 

buccia, anche se i fichi erano acerbi e facevano gocciolare il tipico 

latte acre. Diceva: 

«La bocca che mangia, bisogna che patisca anch’essa». 

Una norma molto rigida voleva che non si facessero provviste. 

Perciò i frati non questuavano neppure il grano, ma solo il pane 

giorno per giorno; e di altri cibi non facili da elemosinare facevano 

la questua per non più di una settimana. Se capitava che ricevessero 

olio, cipolle, legumi o noci bastanti per un periodo più lungo, distri-

buivano ai poveri l’eccedente. La frutta più deperibile, che non si 

poteva trovare tutto l’anno, la conservavano anche per un mese. I su-

periori provinciali o generali controllavano, svolgendo le visite nei 

conventi, se le provviste eccedessero il periodo consentito, in rappor- 

to al numero dei frati. Eusebio d’Ancona, superiore provinciale in 

Umbria e superiore generale nel 1552 e nel 1555, faceva lasciare 

nell’orto le cipolle e l’aglio che servissero per più di una settimana: gli 

ortaggi potevano germogliare un’altra volta, ma i frati dovevano 



 
conservarne solo per un periodo determinato. 

Una volta, a Ostra, il guardiano fece far la questua di uva, perché i 

frati ne potessero mangiare durante la quaresima: in quaresima la 

maggior parte del cibo consisteva in pane, legumi e frutta. Alcuni 

amici dei frati fecero contemporaneamente un’abbondante elemosina 

di uva, cosicché in convento ce ne fu tanta, da poter bastare per due o 

tre mesi. Il superiore generale Girolamo da Montefiore, facendo la 

visita in quel luogo nella seconda metà del 1575, inflisse una severa 

penitenza al superiore locale e fece distribuire ai poveri l’uva in 

sovrappiù. Avvenne che, un po’ per zelo, un po’ per distrazione, tutta 

l’uva finì ai poveri e fu del tutto “tolta - concludono le cronache - 

dalla bocca dei poveri frati”. 

Una volta, nel convento di San Giorgio a Pesaro, l’uva delle viti, 

che erano nell’orto, si rovinò per intemperie. Il Padre guardiano or-

dinò a un frate di cogliere l’uva e di metterla in una mastella con 

dell’acqua: se ne sarebbe ricavata con qualche “giovamento dei frati” 

una bevanda assimilabile forse al vino. Il prodotto ovviamente 

avrebbe costituito una provvista. Il superiore provinciale, Girolamo 

da Montefiore, forse nel triennio 1567-1570, andato in visita in quel 

convento, vide per caso la mastella: «Cosa contiene?», chiese. Gli fu 

spiegato il caso. Egli ritenne la soluzione contraria alla povertà: e 

diede una bella penitenza al superiore di quel luogo. 

I cappuccini spesso rifiutavano provviste anche nei viaggi: che 

erano compiuti sempre a piedi. Una volta Girolamo da Montefiore, 

superiore provinciale delle Marche, condusse con sé Clemente da 

Pesaro, un frate giovane, da Fano a Macerata. La prima tappa era  

Senigallia ad oltre km 20 da Fano; e poiché i due non sarebbero 

arrivati per la cena, i frati diedero un po’ di cibo al giovane Clemente. 

Girolamo non ne volle. Partiti da Fano, cominciò a piovere così a 

dirotto, che il giovane si bagnò fino alle ossa. Arrivati al fiume Ce-

sano, un paio di chilometri da Senigallia, Girolamo si sentì mancare e 

restò arenato in mezzo al fango. Clemente, per fortuna, era stato pre-



 
vidente: di nascosto, aveva portato due pani, quattro mele e una 

fiaschetta di vino: 

«Padre, ecco un pasto anche per voi», mostrandogli l’approv-

vigionamento sostanzioso. 

Quella volta il vecchio ebbe negli occhi un lampo di soddisfazione! 

Poté mangiare anch’egli, e continuare a camminare. 

Normalmente i cappuccini durante i viaggi portavano solo pane e 

un po’ d’erbe. Una volta il compagno di Francesco da Iesi, Giambatti-

sta da Norcia, mosso a compassione per la tarda età di lui, prese, ol-

tre i due pani, anche due tordi: si doveva camminare molto a lungo. 

Giunto il momento di mangiare, si sedettero per terra e, pregustando 

il cibo, Francesco esclamò: 

«Oh, bene! Anche questa volta la faremo da veri cappuccini», pen-

sando di mangiare pane e acqua. Ma il compagno tirò fuori anche i 

due tordi. Proprio non se l’aspettava! Francesco restò turbato e 

mangiò soltanto il pane. 

Tassativamente, rifiutavano il superfluo. Una volta furono donati 

ai frati di Monte Malbe presso Perugia alcuni piatti. Era superiore 

locale e maestro dei novizi Battista da Norcia. I frati avevano già 

alcune scodelle in cui mangiare sia la minestra calda, sia l’insalata 

fresca: le uniche portate in quaresima. Il superiore non voleva accet-

tare i piatti. Diceva: «Se le scodelle bastano, i piatti son superflui». 

A Fano abitava la madre di un frate, tal Luca da San Giorgio (mor-

to a Fano nel 1587). Ella si privava ora di un cucchiaino di zucchero,  

ora di un altro, e lo conservava per il figlio. Quando una volta costui 

si trovava nel luogo di Scapezzano a Fano, la madre gli portò un sac-

chetto di zucchero: quanto aveva messo da parte per il figlio! «Man-

gerà qualcosa di gustoso!», con materna tenerezza ella pensava, men-

tre si recava verso il convento. Poi al figlio: 

«Figlio mio, me lo son tolto dalla bocca per te e per i tuoi confra-

telli!». 

Era superiore del luogo Benedetto da Collimato, molto noto per 



 
l’osservanza della povertà. Non volle che in convento tanto zucchero! 

E poi lo zucchero non era necessario, per sopravvivere. E lo fece 

portare ai poveri e agli infermi della città: 

«Essi ne hanno bisogno, e possono mangiarne: non hanno pro-

messo di vivere in povertà». 

La stessa cosa, per i piccioni. Francesco da Nola era superiore nel 

luogo di San Savino di Fermo. Andò a trovare un gentiluomo e da lui 

ebbe in dono tre o quattro paia di piccioni. Ma il frate non ritenne di 

tenere in convento tanta prelibatezza: e li fece portare all’ospedale 

della città per i malati: 

«Essi stanno male ed è giusto che mangino i piccioni. Quanto a noi 

- disse al frate incaricato della commissione -, viviamo in povertà e 

non dobbiamo satollarci con gustosi piccioncini». 

Ruffino da Gallarate era solito ricordare questo episodio fiabesco 

attribuito a un frate sacrestano umbro. Costui aveva l’abitudine di 

portare nella manica qualche candela. Quando incontrava, di sera, un 

frate e voleva parlar con lui, prendeva una candela e l’accendeva. Così 

per anni. In fin di vita, il demonio gli portò in cella tutte le candele 

consumate: una catasta! Poi, seduto sull’enorme mucchio, diceva 

tutto felice: 

«Bene, bene! Sei dannato, perché hai agito contro la povertà». 

Per fortuna il frate guarì e, pentitosi, così ammoniva gli altri: 

«Prendete esempio da me, fratelli. A me sembrava una banalità 

consumare una candela, ma non pensavo che alla fine ne consumavo 

tante». E terminava: «Tutto quello che sciupiamo noi, lo togliamo ai 

poveri. Quante cose usiamo inutilmente, che potrebbero servire ai 

poveri!». 

Nulla si doveva sprecare. Girolamo da Montefiore, l’anno in cui 

morì, nel 1584, raccoglieva ogni giorno per l’orto e per la selva, nel 

convento di Civitanova Marche, i rametti e i legnetti cui i frati non 

facevano tanto caso; ne ricavava un fascio e lo portava in cucina per il 

forno. «Risparmiamo il più possibile la legna buona - diceva. Anche i 



 
legnetti possono servire ai poverelli». 

Bonaventura da Nontereale, cappuccino nel 1530, raccoglieva in 

giro tutti i pezzetti di stoffa e di lana o altre coserelle buttate via. 

Diceva: 

«Queste cose, benché di poco conto, se unite insieme possono ser-

vire a qualcosa per i poveri E se noi le lasciamo andare a male, sot-

traiamo un po’ di sangue ai poveri». 

Ma ciò che faceva Bartolomeo da Marciano, morto nel 1558, per 

risparmiare il pane, quasi commuoveva tutti. Raccoglieva le ghiande 

del bosco del convento, le metteva in una scodella con dell’acqua e, a 

mensa, le mangiava al posto del pane. Temendo che ciò costituisse 

una «particolarità» - comportamento estraneo alla prassi comune, 

quindi censurabile in quanto segno di «superbia» -, offriva un po’ di 

ghiande ai confratelli, dicendo tutto convinto: 

«Pigliate. Sono buone!». 

Per la verità - annotano le cronache -, non convinceva i confratelli. 

Qualcuno forse sorrideva. 

Ma tutti restavano ammirati. 



 
I l  serpente a forma di  moneta 

 

San Francesco soleva dire che i suoi frati non stimavano il danaro 

più della polvere e che lo aborrivano come un serpente velenoso. I 

frati non dovevano ricevere danari né direttamente né indirettamen-

te. Così i cappuccini se ne stavano lontano… 

Al solo sentir: “danaro”, scappavano terrorizzati o si stringevano 

tutti nelle spalle, come se avessero sentito sibilare una vipera o udito 

una parola abominevole. 

Un frate, nel luogo delle Carcerelle in Assisi, era solito ritirarsi in 

un oratorio in mezzo al bosco, per meditare. L’oratorio era frequenta-

to anche da un devoto terziario francescano, tal Giovan Maria, mosso 

anch’egli da spirito di orazione. Non si sa come - proprio non si sa, 

dicono le cronache -, un giorno vide, nell’oratorio, una moneta in ter-

ra. Scortala - non se l’aspettava! -, si diede a precipitosa fuga catapul-

tandosi nel bosco come uno scoiattolo che avesse fiutato odore di 

serpente. Così correndo, s’imbatté in quel terziario. Costui, allibito - 

mai l’aveva visto se non composto e vigile negli atti e movimenti! -, 

chiese, spaventato: 

«Ma da dove venite? Chi vi insegue?». 

«Vengo dall’oratorio», ansimando… 

«E perché scappare?». 

Il frate, con una certa durezza di tono appena raffrenato: 

«Voi ci avete lasciato una moneta! Nel nostro luogo non dovreste 

mettervi a contare i soldi. Io ritengo che, contando i vostri soldi, vi 

sia caduta una moneta». E con rammarico: «Io lì andavo per far del 

bene alla mia anima. Adesso non potrò tornarci!». 

Quasi piangeva. 

Il terziario, mortificato ed avvilito: «Io non ho presente d’aver con- 

tato i soldi, nell’oratorio. Ma indicatemi dov’è questa moneta». 

Si diressero verso l’oratorio. Giunti all’ingresso, il frate prese una 

lunga pertica e, stando di fuori, la spinse dentro, indicando con la 



 
pertica dove era la moneta. Era guardingo e timoroso - quasi con la 

paura di vedere quella cosa -, come se si trattasse - dicono le crona-

che - di una aspide velenosa. 

Poteva capitare che qualche devoto lasciasse, su un altare, nelle 

chiese cappuccine una moneta in elemosina. Quando un frate se ne 

accorgeva, prendeva la scopa e ramazzava le monete insieme alla 

spazzatura: «Polvere è, e tra la polvere sarà». E buttava via quella 

roba pericolosa e vana. 

Per non dover ricorrere al danaro, avevano al massimo due sai: 

possibilmente gli stessi per tutta la vita. Il saio, non essendo usato 

dalla gente, non si poteva chiedere in elemosina. Man mano che 

passavan gli anni e si sdruciva, lo rappezzavano. Per di più, le pezze 

servivano a tenere caldo: la Regola non ammette, oltre alle mutande, 

che una maglia sotto il saio. Bonaventura da Montereale si rammari-

cava profondamente, se vedeva qualche pezza in disuso: «Se la gente 

povera avesse questa pezza di stoffa, se la cucirebbe sulla veste. Ep-

pure gli altri non hanno promesso povertà!». 

Il tenore di vita era fissato sulla classe sociale più indigente. 

Avevano tutto in comune: sandali, cordoni, vestiario, compresi i 

larghi mutandoni, filo e aghi per cucire, fogli, penne, libri e ogni altra 

cosa, compreso il bastone - se si era vecchi - per viaggiare. Se uno 

aveva bisogno di qualcosa, chiedeva al superiore: «Padre, mi serve 

carta, penna e calamaio - assicurano le cronache. Ve ne prego per a-

mor di Dio». Il superiore prendeva l’occorrente dal cassettone comu-

ne: «Prendete il necessario per servire Dio e abbiatelo per obbedien-

za e in povertà». 

Le Costituzioni, in seguito, permisero espressamente l’uso perso- 

nale di “due fazzoletti e due mutande”. In ogni caso, i frati rendevano 

ciò che usavano, appena non ne avevano più bisogno. 

Bonaventura da Montereale, gravemente ammalato e quasi in fin 

di vita, come meglio poté si trascinò in refettorio. I frati stavano 

mangiando, appunto; ma egli temeva di morire, prima di aver ricon-



 
segnato al superiore le cose avute in uso. Gettandosi in ginocchio, 

tirò fuori la catenella (quella per la flagellazione), la corona, il libretto 

della Regola e, dalla manica, il fazzoletto in uso: 

«Padre, vi riconsegno queste cose, che mi avete prestate fino a 

quando ne avrei avuto bisogno. Ora non ne ho bisogno più, perché io 

muoio, e ve le restituisco». 

Non morì, tuttavia, subito subito; e i frati ebbero il tempo di ripor-

tarlo, a spalle, in cella e di adagiarlo sul giaciglio. 

Persino, rendevano ciò che avevano, in uso, anche solo se si accor-

gevano di esservi attaccati: 

«Padre, non voglio più tenere il libro - si legge nelle cronache -: 

sento di averci un poco di affezione. Lo prenderò all’occorrenza dallo 

scaffale comune». 

Vincenzo da Foiano - cappuccino nel 1530 - aveva sempre un plico 

di fogli, in cella, con licenza: per scriverci. Non è che ci tenesse tanto: 

ma ne era un po’ contento. Usare i fogli, inoltre, comportava che il 

superiore dovesse comperarli – sia pure usando danaro tramite gli 

“amici” dei cappuccini, a norma delle Costituzioni. Divenuto vecchio, 

se ne volle liberare: 

«Io pensavo di avere pochi pezzi di carta, in mano; e invece avevo 

un macigno sulle spalle!». 



 
Obbedisco!  

 

L’obbedienza vale di più di ogni altra virtù: l’istituzione si regge 

sull’obbedienza. Perciò il frate “fa di tutto per perdere la propria 

libertà”. 

Diceva Francesco da Iesi, uno dei più illustri cappuccini: «Se per 

ipotesi morisse un frate con tre monete cucite nel suo saio, voi pense-

reste che sia morto proprietario e lo privereste della sepoltura eccle-

siastica. Orbene: se tre monete mandano all’inferno un cappuccino, 

quanto maggiormente se si fa padrone della propria volontà?». 

E spiegava: «La propria volontà è la più grande ricchezza. Uno 

schiavo, pur di ottenere la propria libertà, è disposto a dare tutti i 

beni materiali. Così il frate, per il contrario, fa di tutto per perdere la 

propria libertà». 

Il frate doveva essere sottomesso alla volontà del superiore: non 

far nulla, se non voluto dal superiore; e volere sempre e soltanto ciò 

che è nell’“intenzione” del superiore. Il demonio, che lo sapeva bene, 

tentava i frati così: 

«Tu che vorresti? In quale convento ti piacerebbe stare?». 

Il frate: «Voglio stare là, dove mi fa stare il Padre Provinciale». 

Il demonio: «Ma così…, giusto per una congettura…: cosa ti piace-

rebbe, oggi, mangiare a mensa? Non hai un desiderio…?!». 

Il frate: «Solo quello che il cuciniere ha preparato». 

Il demonio: «Suvvia! C’è una pezza d’abito, consunta e logora, che 

per amor di povertà ameresti usare più di ogni altra?». 

Il frate: «Se il superiore non ha intenzione di farmela metter su, io 

non ci penso neanche un istante in più». 

E con tale atteggiamento rendevano… scornato il demonio. 

Ma il demonio serviva non solo per tentare i frati: ma anche per  

punirli. 

Un novizio - deliberatamente non menzionato nelle cronache - a 

Camerino si trattenne in chiesa dopo la recita del Mattutino, di notte. 



 
Il superiore, Matteo da Genova - che partecipò anche alla battaglia 

navale di Lepanto - gli disse di andare a riposare. Il novizio tardò; 

poi, in cella, invece di dormire, si mise a pregare ancora. A quel 

punto il diavolo, provvido e punitivo, lo afferrò per la gola: stava per 

strozzarlo. Terrorizzato, il novizio gridò come… un dannato. I frati 

accorsero. Il giovane confessò. E così imparò ad attenersi alla vo-

lontà dei superiori. 

Sempre a Camerino e sotto il superiorato di Matteo da Genova, il 

demonio intervenne, al contrario, per impedire la preghiera. I frati 

recitavano il Mattutino, a mezzanotte, quando sentirono bussare con 

rabbia alla porta della chiesa. Non potevano pregare con tranquillità, 

per il frastuono! Dopo un po’, per ordine del superiore, quattro frati 

andarono a vedere: nessuno! 

Ah, questi diavoli! 

Fu infatti chiaro a tutti che erano demoni. Questa volta, per prova-

re la costanza cappuccina. 

L’ascolto della parola del superiore era la prima cosa da imparare. 

Era normale. Ma fu di una squisitezza edificante il come e il quando 

la praticò un gatto, e i frati l’impararono dal felino. 

Era in Sicilia per la visita ai conventi il superiore generale Eusebio 

d’Ancona. Nel convento di Messina c’era un gatto molto selvatico: se 

ne stava sempre fuori, per la campagna, e penetrava furtivo ed anti-

patico in convento solo la notte, per trovare da mangiare. Nessun 

frate lo poteva né accostare né acciuffare. Era veramente… un brutto 

ceffo. 

Il superiore generale entrò in refettorio e, come di consuetudine, 

fece il suo bel discorso ai frati. Parlò altamente della perfezione re- 

ligiosa, dei vantaggi celestiali dell’osservanza regolare, della virtù 

dell’obbedienza, e come bisogna ascoltare i superiori. 

E il gatto? 

Il gatto, appena il superiore ebbe cominciato ad aprir la bocca, en-

trò buono buono in refettorio e si diresse dritto dritto verso di lui. Si 



 
mise, prima, a leccargli i piedi, e poi in ginocchio - letteralmente, così 

le cronache - davanti a lui. Ascoltò il sermone e, quando esso termi-

nò, se ne uscì e non si fece più vedere. 

I frati - così le cronache - restarono stupiti. E tutti edificati. 

E cercarono di comportarsi, sempre, come aveva insegnato loro il 

gatto. 



 
Gira al la  larga:  io  non t i  conosco! 

 

“Quel guadagno che fa la paglia col fuoco, fa il religioso con le 

donne”, recitavano le Costituzioni. 

«Non c’è maggior nemico in questo mondo - i frati precisavano -, 

che praticare donne». Dicevano: 

«Fuggiamo la conversazione delle donne. Solo chi l’ha provato sa 

quanta forza ha il demonio a rovinare le anime degli uomini median-

te questo strumento delle donne!». 

Giustino da Panicale, morto forse nel 1550, assicurava: 

«Non ho mai visto un frate che abbia avuto piacere di parlar con 

donne, che poi non si sia infamato e non si sia del tutto rovinato». 

Evitavano accuratamente di vedere donne in viso; e quando parla-

vano con loro per dovere, tenevano il capo un po’ voltato. «Gli occhi 

sono le finestre del cuore - diceva Bernardino d’Asti, superiore gene-

rale - e attraverso gli occhi il demonio entra nell’anima». 

Donne in faccia, mai! 

E molti confidarono con santo orgoglio: «Mi è testimone Iddio, di 

poter dire che non saprei riconoscere alcuna donna al mondo!». 

Ma il demonio tendeva agguati. 

All’Aquila, una notte, dopo la recita in coro del Mattutino, un gio-

vane cappuccino andò nel bosco del convento per pregare. C’era un 

chiaro di luna e l’aria estiva accarezzava il viso di frescura. A un certo 

punto vide un suo zio. Il frate chiese: 

«Da dove sei entrato, e perché sei all’interno della cinta?». 

Lo zio: «Sai quanto son povere le tue nipoti e come, dopo la morte 

del loro padre, non possono sposarsi, perché non hanno dote. Io ho 

ritrovato un certo tesoro, che era nascosto, ma non lo posso prende-

re, se non è presente un sacerdote. Vieni, e stanotte stessa tornerai in  

convento». 

Il frate: «Non posso! Sarei scomunicato». 

All’epoca, uscire di convento, senza permesso, per recarsi in fami-



 
glia, era una trasgressione gravissima. 

Lo zio: «Se nessuno se ne accorge, che t’importa!». 

Il frate resistette. Poi cedette, e si diresse verso la casa dei parenti. 

Per farla breve: lo “zio” era in realtà il demonio, che cercò in diversi 

modi di precipitarlo nei burroni. 

Per fortuna il frate, spaventatissimo, riuscì a tornare tra le mura 

del convento, ansimando e singhiozzando. 

Ma c’è un caso in cui la donna fa la sua apparizione. 

Il fatto avvenne, a Urbino, a Bonaventura da Reggio Emilia, supe-

riore provinciale, morto nel 1572. Lo vide passare una donna alla 

finestra. La donna lo chiamò: 

«Padre, avete un momento solo, per una mia necessità?». 

Il frate lasciò il compagno sulla strada: «Fratello, aspettate qui: io 

vado dalla gentildonna, che mi ha pregato per sua consolazione». 

E con semplicità entrò nella sua casa. 

La donna mandò la serva a fare una commissione e disse al frate di 

voler trattare di segreti problemi di coscienza. 

«Sono qui apposta - con carità il frate -. Qualunque cosa vi angusti 

l’anima, esponetemela pure con fiducia». 

La donna lo introdusse “in una certa stanza”, puntualizzano le 

cronache senza precisare. Senza guardare in viso la gentildonna, il 

frate si mise ad ascoltarla. 

Ella cominciò a fargli intendere un certo desiderio “lussuorioso” e 

poi tentò di passare ai fatti. A quel punto il frate prese la catenella 

ferrea - la “disciplina” - e la colpì ripetutamente con violenza. 

Le cronache assicurano che il marito, venuto a sapere il tutto, andò 

a ringraziare il frate, che non gli aveva fatto perdere “l’onore”: e fu  

anche contento che la moglie si era presa una bella fustigata! 

Ma se avevano poca dimestichezza con le donne, i cappuccini ne 

avevano tanta con i santi. 

Si narra al riguardo la meravigliosa confidenza di Obizio da Bre-

scia, nato nel 1531 e cappuccino nel 1565. Amava la vita ritirata, si 



 
dilettava della preghiera e leggeva solo libri mistici, soprattutto la 

Scala del Paradiso dell’eremita Giovanni Climaco e le agiografie. Ne 

era conquiso ed estasiato, e così divenne intimo dei santi, di cui me-

ditava i pregi. Quando veniva a conoscenza di qualche santo di cui 

prima non aveva notizia, si scioglieva in lacrime: 

«Ohimè ohimè! Perché ti ho ignorato per sì lungo tempo?». 

Si consolava, sapendo che c’era un santo in più. Per altro verso si 

affliggeva: 

«Come posso approfondire lo studio di tanti santi?». 

E dei santi della diocesi di Brescia fece un albero, dipinto, con tutti 

i loro nomi (l’immagine ora si trova nella Biblioteca dei Frati Minori 

Cappuccini di Lombardia). Poi, per non perder tempo in chiacchiere 

e in attività di questo mondo, si mise a scrivere la vita di alcuni primi 

cappuccini, che si poteva presumere sarebbero senz’altro andati in 

paradiso e forse, anche, magari dichiarati santi. 

Pian piano cominciò a vivere in mezzo a loro. 

Una notte di Natale celebrava la messa nel convento di Verteva 

(fondato nel 1576), nel bergamasco. Intonato il Gloria, cadde in e-

stasi; e le braccia gli scivolarono di colpo sull’altare. All’improvviso si 

trovò in mezzo ai santi “in cielo”. Dovettero intervenire i frati, che dal 

coro andarono a risvegliarlo. Ma intanto la gente, in chiesa, vide una 

fiamma immensa. La videro anche i frati. Sembrava vera! Andarono 

a controllare tra i banchi e in sacrestia: ma non trovarono alcun fo-

colaio di incendio. Era la gloria dei santi - concludono le cronache. 

E i santi lo aiutavano in tutte le occorrenze. 

Soprattutto nelle opere di carità. Nel settembre del 1597 frate Mar-

tino d’Alzano era ammalato di febbre terzana. Obizio andò a fargli 

visita, come sua abitudine con gli infermi. Il confratello lo pregò di 

raccomandarlo a Dio perché guarisse. Obizio gli disse di raccoman-

darsi ai santi Cosma e Damiano, di cui si celebrava la vigilia della 

festività. Poi lo benedì con l’acqua santa. Il confratello guarì da lì a 

poco. 



 
La notte prima di morire, nel luogo detto la Badia, un confratello, 

tal Benedetto da Albino, vide in sogno una grande schiera di santi che 

scendeva dal cielo e andava a prendere l’anima di frate Obizio: il loro 

amico! Ma anche in terra il corpo non marcì: nel 1613, quando fra 

Giacomo da Manerbio fu inumato nella sepoltura dove stava Obizio, 

fu visto il suo corpo del tutto intatto: sembrava sepolto in quel mo-

mento! 

I santi tennero ben conservato e sano anche il suo cadavere. 



 
Che passione!  

 

Le mortificazioni avevano qualcosa di miracoloso. Quanto meno, 

di straordinario. 

Grisostomo da Goglionese, uno dei tanti cappuccini che praticava 

questo rigoroso tenore di vita, digiunava quasi tutto l’anno. Alcune 

quaresime erano obbligatorie; altre, facoltative. In pratica si cibava 

quasi sempre di solo pane inzuppato d’acqua, senza olio né sale o 

altro. E gli pareva di mangiare lautamente! 

Un benefattore mandò ai frati, in mancanza di pesce fresco, una 

quantità di aringhe. Era quaresima. Il guardiano, appunto frate 

Grisostomo, rigido con sé ma amorevole con gli altri, concesse ai frati 

di cibarsene. Lui no: non ne voleva. I confratelli tentavano di persua-

derlo a prenderne anche lui: almeno - insistettero - per non far venire 

scrupoli ai buoni frati. Acconsentì. Gli fu portata una porzione. Che 

gusto prelibato! Se la godette tutta da cima a fondo: con l’odore! Il 

giorno dopo fece scaldare lo stesso pezzo e, presa una fetta di pane, 

toccava con la lama del coltello il pesce e spalmava su quel pane, 

lasciando il pesce intatto e mangiando solo il pane. Il pesce durò 

quindici giorni, finché ne nacquero tanti bei vermicelli. Fu allora che 

il frate incominciò a mangiarlo poco a poco per diversi giorni succes-

sivi. 

«Oh che delizia! Oh che bontà!», come chi gustasse una tenera co-

stata di vitello. 

Pur ammirando sì grande amore per i vermicelli, i frati pensarono 

di buttar via il resto di quel pesce. Lo diedero alle gatte - le cronache 

parlano di gatte, esattamente. Le gatte però lo rifiutarono. E allora, 

per non far circolare il pesce con tutti i vermi addosso, ne seppelliro-

no nell’orto l’ultimo pezzetto marcio. 

Grisostomo deperiva a vista d’occhio: ossa e pelle; e occhi infossati 

tra la fronte. Sembrava - così le cronache - un eremita del deserto. 

Alcuni frati, un po’ più spiritosi, lo chiamavano la Morte: sembrava - 



 
così i biografi - un cadavere appena uscito dalla tomba. Ma i suoi 

occhi, in mezzo ad una faccia che non esisteva più, scintillavano di 

pietà; e dalla bocca, scarna come di un’aringa, usciva un dolce favo di 

sapienza. 

Lo stimolo per tali penitenze era il pensiero della passione del Si-

gnore. E delle pene nell’al di là. Una notte gli comparve un frate 

morto: volto triste e mesto. Disse: «Sono in purgatorio». 

«Dimmi, fratello: quanto si soffre in purgatorio?». 

«Ahimé, ahimé, in modo intollerabile!». 

E, per farglielo assaggiare, lo sfiorò appena su una spalla: Griso-

stomo sentì un dolore lancinante: gli sembrò di stare per morire! 

Alessio Buonvicino di Calabria, morto nel 1620 a Lucera, assorbì lo 

spirito di penitenza inginocchiato avanti all’altare, con le braccia in 

croce. Oltre alle flagellazioni imposte dalle Costituzioni, si flagellava 

tutte le notti prima di ricevere la comunione - all’epoca, non era 

quotidiana. E il desiderio di patire s’accrebbe tanto, che arrivò a 

desiderare di morir martire. Non la pensava allo stesso modo il 

superiore; allora egli inventò vari espedienti. Quando ad esempio si 

feriva facendo i lavori manuali, cospargeva sulle piaghe un po’ di sale. 

Sopportò comunque anche le gravi infermità: e in mezzo agli strazi 

della malattia era così contento in volto, da sembrare che provasse 

godimento. A volte lo si sentiva dire: 

«Ancor di più, Signore! Ancor di più!». 

E morì con questo desiderio. 

Più generale, e si può dire senza eccezione, era la mortificazione 

della lingua. «Una sola parola vana fa perdere in un momento tutti i 

meriti acquistati con fatica in tanti anni». 

Lo dicevan tutti, ma in particolare Antonio da Monteciccardo, de-

finitore generale nel 1536 e morto intorno al 1550. Quali, le parole 

“vane”? Qualunque non strettamente necessaria. La conversazione 

era solo sulle cose dello spirito. E con voce così sommessa, che quasi 

non si sentiva che qualcuno stava parlando. A volte entrava in con-



 
vento qualche “secolare”; e nonostante egli vedesse due o tre frati che 

muovevano la bocca intorno al caminetto (esisteva, ancora nel sec. 

XX, un locale per alcuni “secolari” abituali, così chiamato perché 

aveva il camino per scaldare l’ambiente), non sentiva un suono! 

Qualche cappuccino era così preso da sensi di colpa, quando parlava, 

che diventava rosso. 

Tuttavia, a volte si poteva persino ridere. 0 far ridere. Nel conven-

to di Narni si trovava Bernardino d’Asti, dopo il triennio di generala-

to nel 1538, ed era malaticcio. Il giorno di carnevale, in refettorio, 

dopo un bel discorso sulla gloria del paradiso (tra un boccone e l’altro 

i frati - assicurano le cronache - masticavano già un po’ di Cielo), 

disse: 

«Adesso voglio raccontarvi una storiella, perché vi ricreiate un po’ 

anche nel corpo e perché ridiate”. 

E raccontò. Il presidente di un contado - qualcosa come, oggi, il 

sindaco - ricevette in visita un vescovo tedesco. Il vescovo parlava 

solo latino. Disse al presidente: «Volo comedere modicum». Il pre-

sidente conosceva il latino superficialmente. Capiva “volo” (voglio); 

“comedere” (mangiare); ma non “modicum” (“un poco”). Aveva però 

un asinello che si chiamava Modico. Pur con rincrescimento, fece 

arrostire l’asinello per il vescovo. I frati risero e Bernardino tornò 

nella sua cella. 



 
Calpestato e  offeso 

 

Corpo e anima sotto i piedi! Questo il motto di Grisostomo da Go-

glionese, in quel di Campobasso. 

Era nato il 5 novembre 1577, divenne novizio nel 1593. Cercò tutti i 

modi per mettere il suo capo ed il suo animo sotto i piedi altrui. Fin 

da novizio, da mattina a sera - così le cronache - si dedicava ai lavori 

più disprezzati e faticosi. Sembrava una frenesia: ma aveva un volto 

angelico! E fu per questo che dicevano di lui che sarebbe “volato” 

verso le cime della più alta perfezione. 

Il massimo, per lui, restò essere umiliato e disprezzato. Diceva: 

«Vorrei che in refettorio (dove ci si accusa pubblicamente delle 

infrazioni e si riceve la relativa penitenza) fossi trascinato dai frati 

per tutto il pavimento e da tutti calpestato; e che invece di cibo mi 

dessero disprezzi, scherni, ingiurie e obbrobri». 

Un giorno che gli studenti discorrevano su che cosa ciascuno 

avrebbe desiderato soffrire o fare, oltre quanto stabilito dalle costu-

manze cappuccine, «Io vorrei - egli disse infervorato - essere denuda-

to e trascinato con un capestro al collo per il mercato a Napoli come 

si trascina un mulo per la coda». 

«A parole si è tutti bravi - replicò un compagno. Ma se neppure qui 

in convento t’è capitato di esser trascinato nudo in mezzo ai frati…, 

figuriamoci se potresti sopportarlo tra la gente!». 

Quella notte Grisostomo, col fervore arroventato, ebbe la buona 

ispirazione. La eseguì il giorno dopo. 

Quando i frati erano in refettorio per la benedizione della mensa, 

andò nella canova - locale attiguo al refettorio, dove si tiene il vino - e 

si spogliò tenendo solo i mutandoni; poi comparve con corda al collo 

e croce in mano. Prostrato in mezzo ai frati, con cuor sincero e ab- 

bondanti lacrime pregò: 

«Padri e fratelli miei, mi accuso alla presenza vostra di essere il 

maggiore peccatore di questo mondo e confesso di portare l’abito del 



 
Padre san Francesco indegnamente, anzi di meritare la forca per le 

mie colpe imperdonabili. Perciò cacciatemi come servo inutile e 

fatemi trascinare per le vie della città come un malfattore, tirato 

come un cavallo per la coda, perché sono meritevole d’essere calpe-

stato da tutti e vilipeso». 

Il guardiano a questo punto lo interruppe e lo mandò a vestirsi. 

Ma tutti restarono ammirati. 

La lotta contro il proprio onore e il proprio orgoglio non ebbe tre-

gua, neppure quando, molti anni dopo, divenne superiore d’un con-

vento. E sembra che sia stato gratificato da un coro angelico. In sif-

fatto modo. 

Una notte, alzatosi, come al solito, prima degli altri per andare in 

coro a recitare il Mattutino, sentì suonare la tròccola - strumento di 

legno, con battenti di metallo, che serve a svegliare i frati. Poi vide il 

frate sacrestano suonare la campana - la corda è in coro - e accendere 

le candele, e infine arrivare tutti i frati. Ebbe inizio la recita del Di-

vino Ufficio. Una dolcezza insolita investì il cuore di Grisostomo. Le 

voci gli parevano un’armonia di cielo che gli faceva giubilare anche le 

vene! Gli sembrava di stare in paradiso: e gli parve che la recita, 

quella notte, si prolungasse più del solito. Finito il Divino Ufficio, 

tutti uscirono dal coro; egli, al solito, si trattenne. Ed ecco che sentì di 

nuovo il suono della sveglia, vide il frate sacrestano suonare la cam-

pana e accendere le candele. Meravigliato: 

«Ma come mai, fratello, si recita di nuovo il Mattutino? Non 

l’abbiamo recitato proprio ora?». 

«Oh no, o Padre mio! E quando mai - rispose - io mi son già sve-

gliato, questa notte? È suonata la tròccola proprio adesso». 

A quel punto i frati giunsero, ma solo dopo l’inizio dell’Ufficio Gri-

sostomo s’accorse delle “gracchianti” - così il cronista - voci umane 

dei volenterosi frati. 

Quanto diverse dai celesti cherubini! 

Ma certo: prima, erano stati in coro gli angeli del cielo! 



 
Un altro, Matteo di Agnone, cappuccino nel 1585 a ventidue anni e 

appartenente a una delle famiglie più in vista, i Lolli, mostrò straor-

dinaria attitudine alla pazienza: sembrava quasi che avesse piacere 

d’essere offeso. Aveva scritto dietro la sua porta: «Prega, frena i primi 

impulsi e taci, se vuoi vivere sempre nella pace». 

E metteva in pratica questi bei pensieri. Era stupendo. Un benefat-

tore portò al convento alcuni pesci; Matteo era il guardiano, cioè il 

superiore locale. Caso volle che il benefattore tirò in bocca al frate un 

pesce. Il gesto disgustò gli astanti, e tutti si aspettavano che egli rim-

proverasse con severità lo scostumato. Ma egli non si turbò: chinati 

gli occhi a terra come se non sentisse oltraggio, non aprì bocca. 

Un’altra volta avvenne che in un convento, in cui egli era superiore 

e direttore dei giovani studenti, impose a costoro di lavare i piatti a 

turno, ogni settimana. Un giovane, cui la cosa non piaceva, si mise ad 

imprecare contro di lui. Caso volle che il direttore stesse proprio alle 

sue spalle. Dopo un po’, il direttore si fece notare dal giovane, senza 

però dar segno di reazione: anzi, sembrava persin contento! Ma a 

mensa, in cui i frati accusavano le loro colpe, Matteo ordinò allo 

studente di dire a tutti quello che aveva mormorato contro di lui. Il 

meschino restò confuso e si aspettava che, per penitenza, gli fosse 

imposto di strascinare la lingua in terra, come si usava per colpe di 

tal genere. Ma ecco che si sentì dire: 

«Figlio, io ti benedico e ti ringrazio dell’occasione che mi dai di 

avere meriti». 

Non gli impose alcuna penitenza: anzi, lo mandò a mangiare e gli  

diede per giunta il proprio pasto. 

Era proprio avvezzo ad ogni insulto: sembra che se li attirasse così, 

per caso. 

Una volta, quand’era superiore provinciale, aveva percorso a piedi 

molti chilometri, ed era stanco. Coi suoi compagni si sedette sotto un 

albero sulla riva d’un ruscello, per riposarsi un po’ e mangiare due 

bocconi. Passò un contadino, li vide, li apostrofò: 



 
«Ecco i fannulloni! Spendete la vita in riposo e in ricreazione!». 

Matteo, senza turbarsi:  

«Tu hai ragione, figlio. Le nostre imperfezioni sono grandi: è giu-

sto che tu ce le rinfacci». 

E coi compagni s’alzò subitamente, senza terminare il cibo; e ri-

cordò sempre quella strapazzata. 

Un’altra volta, essendo visitatore generale nella provincia religiosa 

di Bari, faceva il tragitto da Foggia a Cerignola; era ancora distante 

dal convento, ed era affamato e stanco. Al pensiero della critica ri-

voltagli quel giorno, non voleva mangiare né riposarsi, come i fannul-

loni! Questa volta intervenne, per fortuna, un angelo, sotto la figura 

d’un giovane corriere, che gli portò il cibo necessario. Così poté ri-

focillarsi, secondo necessità, senza tuttavia sprezzare la precedente 

ramanzina. 



 
Pazienza!  

 

Giacomo da Pietrarubbia si trovava in viaggio nei pressi di Anco-

na, in località Torrette. Era superiore provinciale, intorno al 1570, e 

faceva la visita pastorale nei conventi. Quel tremendo giorno estivo 

faceva un caldo torrido: lui e il compagno morivano di sete. 

Bussarono alla porta di una casa, per chiedere dell’acqua. I soldi, i 

cappuccini neppure li vedevano col binocolo, e la fiaschetta di acqua 

era esaurita. La signora che aprì la porta offrì una bevanda. «Com’è 

gentile!», pensarono i due frati, tanto la videro premurosa, e tanta 

sete avevano! Ma non lo dissero: era un complimento “secolaresco”. 

Dissero: 

«Che Dio vi benedica, donna cortese e pia!». 

Sarà stata una terziaria francescana? Non lo chiesero. 

Incominciò a bere il superiore provinciale. Sembrava proprio vino: 

altro che acqua! Ma al primo sorso s’accorse dell’inganno. Tuttavia, 

riconoscendo la splendida occasione per guadagnare meriti, finì tutto 

il bicchiere, senza smorfia, e ringraziò: 

«Grazie, signora, per la bibita che ci ha data. Dio ve ne renda meri-

to in questa vita... che sia assai lunga, e poi nell’altra». 

Il compagno sgranava intanto gli occhi, mentre la gola gli gorgo-

gliava quasi a dire: «O gola mia, diventa per me un imbuto!». 

Delusione: il superiore lo tirò via senza dargli la soddisfazione. Un 

po’ più in là, gli disse: 

«Che porcheria!». 

E, gli occhi al cielo, ringraziò il Signore. 

I due continuarono il cammino con la sete nell’esofago. 

Un altro giorno, di sera, durante un viaggio, gli stessi frati, Giaco-

mo da Pietrarubbia ed il compagno, si trovarono in gran difficoltà. 

Sembra che avessero, messi insieme, una fortuna sfacciata nell’avere 

le occasioni più propizie per acquistar meriti. 

Sorpresi da un tremendo temporale, furono costretti a chiedere 



 
ospitalità presso una casa: era normale, per i cappuccini, alloggiare 

dove capitasse. La casa era angusta. Furono sistemati in una stretta 

stalla. La stalla puzzava di buoi, mucche e ovini: non si riusciva a 

prender sonno. E Giacomo, “con gran gusto dell’anima sua” - anno-

tano le cronache - cantava tutto gaudioso: 

«Che olezzo, olezzo! Or sì, che siamo ben felici, e felici lo siamo per 

davvero!». 

Poi ebbe scrupolo per il compagno, e rivolto a lui: 

«Mi dispiace solo per voi. Però abbiate pazienza: diventerete anche 

voi possessore d’un regno - così, le cronache - più ampio». 

Al mattino gli ospitanti chiesero loro: 

«Come avete dormito?». 

«Benissimo!». 

E che aroma, soprattutto! 

Gli esempi di frati che accettavano inconvenienti senza recrimina-

re e senza darne a vedere, sono numerosi; anzi, frequenti: non essere 

servito a mensa per distrazione dell’incaricato; mangiare sale invece 

di zucchero per disattenzione… culinaria; essere punito per errore, e 

incidenti del genere. Piccolezze: che non meritano attenzione alcuna . 

Singolare fu invece l’esperienza di Domenico dalla Costa. 

Nel 1589 era superiore provinciale e andava in viaggio con il com-

pagno, Dionisio da Verona (morto nel 1629). A sera tardi, i due si 

trovavano in strada; a piedi. Luogo solitario. 

Ma per fortuna c’era un’abbazia! 

Le cronache non menzionano l’Ordine monastico. Stanchi e affa-

mati, si diressero verso l’abbazia. Ciascuno in cuor suo pensava, felice 

come un bimbo: 

«Questi servi fedeli del Signore, e nostri fratelli in Cristo, ci faran-

no dormire almen per terra!». 

Bussarono. 

Ora di cena. 

Nessuno venne. 



 
Ancora di nuovo, e più a lungo. 

Alla fine, dal portone semiaperto rispose un religioso. Il superiore 

cappuccino disse: 

«Per amore di Dio e di san Francesco, vi chiediamo ospitalità per 

questa notte». 

Il monaco: «Vado a dirlo all’abate, e vi darò la risposta». 

Andò. 

Non tornò. 

Il tempo passava, e ne passò parecchio: stava facendosi buio. I 

cappuccini non avevano scelta, e ripresero a bussare. Più forte. 

Per fortuna l’abate, dopo la cena - cena “sontuosa e lauta”, com-

mentano le cronache -, doveva uscire. Uscì con altri monaci. Visti i 

frati, ormai indolenziti, chiese al monaco, che prima era andato alla 

porta, chi mai fossero. 

«Sono cappuccini». 

L’abate, dando in escandescenze: 

«Vagabondi! Pidocchiosi e ubriaconi! Che volete? Prendere in giro 

il mondo? Ipocriti e scrocconi. Andatevene e non fatevi più vedere!». 

Per tutta risposta, il cappuccino, con umiltà - ma era importante 

anche l’ospitalità! - si prostrò ai piedi dell’abate e chiese perdono: 

«Lo meritiamo, lo meritiamo! Perdonate la nostra villania». 

Non l’avesse mai detto! L’abate s’inviperì e sbraitò: 

«Anche falsi! Ecco che siete: ipocriti e presuntuosi. Fate scene di 

umiltà, vi accusate di essere villani, per ingannare meglio. Questa è 

professione non d’umiltà. Ma d’astuzia! Andatevene!». 

Il frate alzò la falda del mantello e replicò: 

«Gettate qua, Padre abate, questi bei fiori e queste margherite: me 

ne faccio una corona», intendendo che quelle ingiurie intrecciavano 

una corona di gloria per il cielo. L’abate gli girò le spalle indispettito, 

montò a cavallo e si diresse verso il parco dell’abbazia. 

Alle due di notte i frati arrivarono fortunatamente alla casa di un 

prete povero e alla buona. Furono ospitati dal prete di campagna. 



 
A volte la paziente accettazione pagava bene. Più frequentemente 

di quanto immaginiamo. Qui ricordo solo un episodio legato a un 

avvenimento di natura pubblica. 

Girolamo da Milano (morto nel 1584) fondò la Provincia cappuc-

cina di Parigi in questo modo. Aveva individuato, nella zona di Parigi, 

un luogo in cui insediare una comunità e si era recato dal vescovo per 

avere la licenza. Il vescovo non amava i frati cappuccini e gli negò 

l’autorizzazione. Anzi lo con ingiuriò: 

«Che volete fare, in una città così importante!? Siete pezzenti e, a 

dire il vero, con rispetto parlando, anche un po’ stupidi». 

Il cappuccino, ringraziandolo, gli si inginocchiò davanti e disse: 

«Monsignore, poiché vi piace che me ne vada, me ne vado. Ma non 

saprei partirmene, senza che mi benediciate. La vostra benedizione 

mi guiderà durante il viaggio». 

Il vescovo si ricredette e gli concesse subito il permesso. Non solo: 

divenne anche il procuratore dei frati - un ruolo di “amici”, previsto 

dalle Costituzioni, per le loro necessità economiche. 



 
Molestie  demoniache 

 

Le molestie interne sono un mare magnum: un oceano grande 

come il mondo. Quelle esterne sono più circostanziate: il demonio 

strapazza, percuote, fa tremare i muri e fa schiamazzi: un vero… 

baccano dell’altro mondo. Ma può semplicemente apparire sotto 

mentite spoglie: magari nella figura di un brav’uomo. Al contempo, 

spesso, svolge il ruolo di inflessibile castigatore. 

In Ancona, quand’era guardiano Eusebio d’Ancona, passarono due 

frati forestieri che avevano parenti nella città. La sera, i parenti 

mandarono in convento due piatti di ravioli. Che goduria! I frati 

avevano già mangiato ed erano ritirati in cella. I due pensarono di 

farsi… un piccolo supplemento mangereccio. Chiamarono il vicario 

del convento, Bastiano da Pietrarubbia, un santo frate che morì ad 

Osimo nel 1580, e si divisero il cibo in santa pace. Ma che dico?! 

S’incominciò a sentire un gran fracasso: sembrava che le fondamenta 

traballassero! Per lo spavento non riuscirono neppure a digerire. Il 

giorno dopo chiesero al cuciniere se avesse sentito un gran baccano. 

«Nulla - rispose. La sera è stata tranquilla, come sempre». 

Così capirono che era stato il demonio, il quale aveva voluto rovi-

nare la loro digestione, perché avevano mangiato senza la licenza del 

loro superiore. 

Il demonio si accaniva continuamente contro chi si dedicava alla 

preghiera. Un po’ tutti, molestava; ma in alcuni casi esagerava un po’. 

Ne fece le spese ad esempio Ludovico da Spoleto. Che brividi! Per 

distrarlo, il demonio sbatteva violentemente le finestre o faceva un 

gran rumore sul tetto della chiesa. Ma il frate: 

«Fa’ pure. Tanto, io non mi muovo d’un millimetro». 

Apriti cielo! Si scoperchiò il tetto e dal tetto cadde giù un somaro,  

proprio al centro della chiesa! Al frate si rizzarono i capelli, ma egli si 

alzò, imperterrito, e diede un bel calcione a quel somaro. Ma non 

toccò nessun somaro! L’asino non c’era. Il frate accese allora due 



 
candele sull’altare, e: «Signore, il nemico vuol beffarsi di me. Aiuta-

mi! Io ho pugnato - combattuto - già abbastanza: hai visto il calcio 

che ho dato a quel somaro? Ora tocca a te: combatti tu!». 

A quel punto il demonio gridò al frate: «Sciagurato! Hai vinto», gli 

diede un bel pugno sulla testa e si allontanò per sempre. E il somaro? 

Non c’era. 

A volte il demonio era solo un monellaccio. Vincenzo da Montolmo 

(oggi Corridonia), superiore generale nel 1573 e morto a Messina nel 

1574, si prese un terribile spavento per colpa del diavolo. Andava da 

Passignano a Perugia e incontrò per strada un contadino. Costui, 

avvicinandolo con cortesia e saputo che era il vicario provinciale della 

provincia monastica dell’Umbria, lo ragguagliò di un fatto tragico: 

«A Gualdo sono affogati tre frati cappuccini». 

Angoscia! Il frate corse senza mai fermarsi - dice il cronista - verso 

Perugia. Vi arrivò tutto trafelato e mesto, a differenza del suo solito. 

Il guardiano, tal padre Valentino, gli domandò: 

«Che cosa c’è, che siete così stravolto e conturbato?». 

L’altro espose ciò che aveva appreso dal contadino: tre frati, men-

tre andavano alla questua, affogati in un torrente, travolti da una im-

provvisa piena. E disse il nome dei tre frati. Tra l’altro, uno di loro ci 

vedeva poco: proprio costui era scivolato nell’acqua; gli altri, cercan-

do di trattenerlo con le braccia, erano caduti ed erano stati sommersi 

anch’essi. Brutta storia! Vincenzo partì per Gualdo. Appena giunto: 

«I frati ci son tutti?», chiese al superiore del convento. 

«Tutti». 

«Fateli venire». 

Giunsero. C’eran tutti! Poi chiese ai tre - a quelli “morti” - che cosa  

avessero fatto il tale giorno. Erano a questuare, avevano guadato un 

torrente, s’erano aiutati a vicenda per attraversarlo ed erano passati 

sull’altra sponda. Allora Vincenzo comprese che in realtà il con-

tadino era il demonio, il quale aveva voluto fargli prendere un terribi-

le spavento (“una bona stracca”, dice la cronaca)! 



 
Matteo da Leonessa era in viaggio: per sentieri scoscesi in mezzo a 

monti. Non sapeva più orientarsi: era già sera. Per fortuna incontrò 

un uomo e gli chiese indicazioni. L’uomo lo indirizzò verso una parte. 

Il frate - c’era anche il suo compagno - camminò a non finire e si 

trovò in un posto selvaggio e molto “aspro”. Che fare? C’era da fer-

marsi lì, e lì dormire! Per di più, non avevano da mangiare: solo due 

ostie - i frati le portavano abitualmente, nel caso dovessero dir la 

messa. Mangiarono le ostie. 

Ma chi era stato il mascalzone che li aveva inoltrati in quel postac-

cio? Lui: i demonio! Per fortuna il giorno dopo trovarono la strada 

giusta: misteriosamente! 

Ma da tenere in guardia erano, prima di tutti, i giovani novizi: 

troppo inesperti e, a volte troppo, troppo infervorati. Per ciò, il ruolo 

di maestro dei novizi era molto delicato: guidare i giovani verso la 

vita religiosa, e difenderli dalle tentazioni. Comprese quelle demo-

niache. In ciò fu eccezionale Giovanni Andrea da Rovigo, nato nel 

1543 e cappuccino a diciannove anni. La contemplazione e la perfetta 

conoscenza del “Regolamento dei novizi” lo rendeva capace di “cono-

scere l’interno dei novizi”. A scorno del diavolo. 

Una volta, nella sua consueta lezione ai novizi, aveva parlato loro 

dell’orazione mentale e degli effetti della contemplazione: estasi ed 

“eccessi della mente”, l’elevazione dello spirito. Lo aveva fatto con tal 

gusto interiore, che ai novizi sembrò, quasi, vederlo in estasi! Ebbe-

ne: un novizio, finita la lezione e recitato l’Ufficio in coro, rimase in 

chiesa. Gli altri erano andati col maestro a lavorare nell’orto, come al  

solito. In un primo momento nessuno si accorse dell’assenza, poi il 

maestro se ne avvide: «Ma dov’è fra …?» (Le cronache omettono 

deliberatamente il nome). Qualcuno fu mandato a chiederne notizia 

ai frati del convento. Nessuno ne sapeva. Ed ecco che il maestro, 

levati gli occhi al cielo e fermatosi a contemplare un po’ in Dio - così 

le cronache -, disse ai novizi, quasi ispirato: 

«Orsù, andiamo in coro, perché il poverello è ingannato dal demo-



 
nio». 

Condusse i novizi in coro e trovò il giovane, inginocchiato, a brac-

cia aperte, in estasi. Non si riusciva a smuoverlo! Il maestro accostò 

la testa del novizio al petto, e così lo fece tornare in sé. Poi a scopo 

didattico spiegò l’illusione perpetrata dal diavolo: 

«Prima dell’estasi viene l’obbedienza. Il novizio deve fare tutto, 

momento per momento e azione dopo azione, secondo il regolamento 

e con la benedizione del suo maestro e superiore». 

Appena risvegliato, il giovane esclamò: 

«Ohimè! Non allontanatemi dal Signore, non fatemi perdere tanta 

dolcezza e tanta consolazione dello spirito». 

Il maestro, ai novizi: 

«È chiaro che è il demonio». 

Poi all’estatico: 

«No, figliolo. È il demonio che ti vuole ingannare. Non è Cristo, 

quello che ti è apparso». 

Il giovane in effetti diceva che gli era apparso Cristo. Il quale gli 

aveva detto: «Va’ ad aiutare il tuo compagno». Si trattava di un ex 

novizio, già compagno dei novizi stessi, che era stato mandato via. 

Il maestro, allora: 

«So che è il demonio, che ti vuole allontanare dalla nostra religio-

ne cappuccina». 

Però il giovane s’era messo in testa di uscire dal convento per an- 

dare da quel compagno. Così, quella notte salì sul tetto - i conventi 

erano ad un piano -, per andarsene. Il maestro, mentre pregava, lo 

vide in spirito e, chiamati tre confratelli, andò a fermarlo e a riportar-

lo dentro. Il novizio si convinse di restare. Poi s’ammalò. I frati 

volevano che andasse in famiglia per curarsi. Ma il novizio piangeva a 

calde lacrime: non voleva tornare a casa. Il maestro, sempre ispirato, 

lo consolò: 

«Sta’ di buon animo, figliolo. Non morirai fuori del convento, sen-

za avere addosso il saio cappuccino». 



 
Incredibile! I parenti vennero a prendere il giovane malato - che 

non era stato dimesso, e quindi aveva il saio - e nel giro di tre giorni 

egli morì. Col saio addosso! 

Un novizio, sentendo troppo caldo - era estate -, per rinfrescarsi 

un po’ si tolse l’abito. Ma senza la licenza del superiore. Il demonio 

aspettava proprio questo: e non gli parve vero! Se la godette come 

non mai: prese il giovane e lo sporse, metà dentro e metà fuori, in 

una piccolissima finestra. Il giovane restò a gambe all’aria e con il 

busto fuori. Quando i frati se ne accorsero, cercarono di tirarlo fuori 

dall’impiccio: ma non ci si riusciva, tanto era stretta la finestra. 

Bisognò spaccare un po’ di muro. Così il Signore, attraverso i buoni 

servizi del demonio - concludono le cronache - mostrò quanto potere 

ha il diavolo su un frate senza il saio. 

Il maestro dei novizi era longanime. Una volta il frate cuciniere, tal 

Virgilio trentino (morto nel 1613), si confessò da lui per aver messo 

troppo olio nelle minestre. Temeva d’aver peccato contro la povertà. 

Il confessore lo rassicurò: 

«Mettete pure tutto l’olio che vi sentite di usare, senza scrupolo di 

coscienza, e poi aggiungetene un cucchiaio, e questo sia sulla mia 

coscienza». 

Il cuciniere restò del tutto consolato. Così, anche in questo caso, fu  

scornato il demonio che faceva soffrire il cuciniere con timori ingiu-

stificati. 

Alcune volte, ad affliggere i cappuccini erano semplici mortali. Gli 

episodi sono senza fine, dato che, all’inizio, i frati erano trattati male 

un po’ da tutti. Ma uno è quasi romantico. 

Il cardinale Domenico De Cupis (morto nel 1553) assegnò l’ab-

bazia di Collepepe presso Perugia, già dei benedettini, ai cappuccini. 

Il superiore generale inviò due frati per risistemarlo. Giunti a Deruta, 

trovarono le guardie. I perugini erano in lotta con gruppi di fuoriusci-

ti delle potenti famiglie degli Oddo e dei Baglioni. Pensando che quei 

due fossero spie ostili, li fermarono e li arrestarono. Del resto - pre-



 
cisano le cronache - erano vestiti in un modo che non se ne vedeva in 

giro! I frati cercarono, inutilmente, di spiegare chi fossero e a nulla 

valse mostrare le lettere obbedienziali - il permesso scritto del supe-

riore, con cui i frati si spostavano da un convento all’altro. I gendar-

mi, che non sapevano cosa fosse quella «carta», non potevano dar 

credito ai due strani individui. All’epoca, la tortura era abituale, in 

ogni inquisizione. E i gendarmi li misero alla tortura. Ma quando li 

spogliarono e li misero alla corda, videro che uno - il più anziano - 

aveva sotto l’abito il cilizio. Ma sì: non potevano essere spie nemiche! 

Le spie rischiano, certo: ma non si mettono il cilizio! E si scusarono. 

Il commissario (di polizia, diremmo) li fece accompagnare da una 

scorta armata, perché i frati non rischiassero altre spiacevoli sorpre-

se. E tutto finì in gloria, con tante scuse da parte dei soldati: ciò che 

non facevano i diavoli. 



 
Pane,  vino e… porco in abbondanza 

 

La fiducia nella provvidenza era così grande, che alcuni non porta-

vano cibo durante i lunghi viaggi a piedi; ma riuscivano a mangiare 

anche quando non avevano… niente o quasi: anzi, proprio allora, a 

mangiare in abbondanza. Ed ecco come. 

Una sera, poco prima dell’ora della cena, giunsero a Reggio Cala-

bria sei frati cappuccini di passaggio. Il pane era già insufficiente per 

quelli del convento: erano quattordici, non avevano avanzato quasi 

niente del pranzo precedente, e il giro della questua si sarebbe fatto 

solo il giorno dopo. Il frate addetto alla mensa, Antonino da Reggio 

Calabria, avvertì della situazione il superiore. Costui ordinò di fare 

apparecchiare anche per i forestieri. Caso volle che sopraggiungesse-

ro, inattese, anche altre quindici persone tra frati e secolari. Come 

dar da mangiare a tutti quanti? Niente paura! Il poco pane - una mi-

seria! - bastò abbondantemente per tutti quanti. 

Un’altra sera, nel medesimo convento - sfortunato! -, si presenta-

rono all’improvviso quaranta soldati affamati ed assetati. In convento 

non c’era il necessario neppure per i frati, e la questua si sarebbe 

fatta il giorno dopo, come al solito. Ma il Signore moltiplicò quel poco 

pane e quel poco vino - così le cronache -, tanto che furono saziati 

tutti i frati e i soldati affamatissimi. Il Superiore poi attribuì al frate 

cuciniere la provvidenziale moltiplicazione di pane e vino, e costui al 

Superiore. Fatto sta che i soldati ripartirono con la pancia piena. E 

non si sa se sapessero di essere in un cenacolo di miracoli. 

In altra circostanza scaturì dalla fiaschetta tanto vino, da dissetare 

tre viandanti. Andavano per strada fra Pietro delli Quartieri ed un 

compagno, quando s’imbatterono con tre assetati: 

«Per amor di Dio - costoro supplicarono -, dateci da bere, perché  
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temiamo di non poter riuscire a proseguire». 



 
I frati si commossero. 

Ma avevano solo un po’ di vino bastante per un’unica sorsata. Lo 

offrirono tuttavia ai tre. Costoro tracannarono con avidità, e ringra-

ziarono. E nella fiaschetta rimase una sorsata! 

Eccezionale fu invece l’abbondanza che riempì di vino la cantina di 

una gentildonna, vedova, di nome Chiara. In casa sua, ad Atredoca, 

tra l’Aquila e Civita Ducale, era alloggiato frate Matteo da Leonessa. 

All’epoca, i cappuccini alloggiavano dove capitava. Matteo era noto: 

era stato medico e, prima di farsi cappuccino, quando era Terziario 

Regolare, era già famoso per fatti straordinari e per virtù. Morì nel 

1553 all’Aquila. Ebbene: la donna era ricca, ma quell’anno aveva già 

finito il vino: un’intemperie aveva rovinato gran parte delle viti, e il 

poco vino era stato consumato. Ella decise di mandarlo a comprare. 

Come lasciare senza vino il cappuccino, di cui - precisano le cronache 

- era devota ammiratrice? Ma Matteo, senza indugio: 

«Non occorre. Si attinga dalla botte che è in cantina». 

«Ma la botte è vuota!». 

«Non importa. Mandate ad attingere dalla botte». 

Vino uscì in abbondanza! Ne bevettero, in famiglia, tutti; ed egli 

fece darne in elemosina anche ai poveri. Non solo: il vino bastò da 

allora - era giugno - fino alla vendemmia successiva, né solo per 

quelli della casa, ma anche per i poveri che ne chiedevano. 

E se non c’è il pane? 

Chi cerca… trova! Proprio così avvenne, intorno al 1530, a Lodovi-

co da Reggio Calabria. Era in un viaggio con un confratello e un 

secolare, tal Orlando di Catanzaro, servitore del duca di Nocera. A 

tarda sera, dopo giorni di cammino, il povero Orlando aveva fame e 

chiese il pane: non era un cappuccino, perciò voleva anche mangiare! 

Lodovico disse al compagno: 

«Date ad Orlando il pane di cui ha bisogno». 

Il compagno: «Sapete, Padre, che abbiamo finito tutto il cibo ieri 

sera, e nella tasca - un fagotto per i viaggi - non c’è più niente?». 



 
Il Padre: «Guarda, e troverai». 

Il compagno guardò ma non trovò: «Non c’è più niente, Padre». 

«Guarda bene, e troverai». 

Il compagno tornò a guardare. Tre pani! Ne mangiarono uno per 

ciascuno. 

Ma quel che avvenne a Francesco da Macerata - morto a Pesaro 

nel 1568 a settant’anni -, è più edificante. Aveva tanta compassione 

per i poveri, che una volta, mentre andava per la questua, si trovò as-

sediato da affamati. Era un periodo di lunga carestia nella regione 

marchigiana, nel 1540 circa. Alla fine se ne tornò senza un pane nella 

cesta. Era orami sera, e in convento c’erano anche i muratori per la 

costruzione del convento di Macerata. I frati, ignari, si accomodarono 

alla mensa: finalmente un po’ di pane, anche se senza sale e olio. 

Non ne ricevettero neppure un tozzo per ciascuno! 

Il guardiano allora domandò a frate Francesco: «Che cosa avete 

fatto, frate Francesco? Avete forse girato a vuoto, per le case e le 

campagne?». 

«Il pane me l’han dato, ma me l’hanno anche chiesto i poverelli». 

Quella volta il guardiano s’inquietò: ci andavano di mezzo anche 

gli operai, con la fame tra le ganasce. Così impose una dura penitenza 

al frate. Ma bisognava ricorrere ai ripari: mandar qualcuno a chiede-

re, alla svelta, un poco di elemosina. I frati incaricati andarono allora 

a prendere la cesta del frate cercatore, che l’aveva riportata vuota. E 

cosa videro? La cesta piena di pani, freschi e buoni: si era riempita 

tutta! 

Il fatto ebbe una tale diffusione, che poi la gente del paese andava 

a trovare frate Francesco. E il concorso di popolo arrivò al punto, che,  

come allora si soleva, egli fu trasferito altrove, perché i frati non 

fossero disturbati dall’accorrer delle genti. 

L’abbondanza di cose buone da bere e da mangiare scaturiva in 

specie per amore verso i confratelli. In ciò fu prodigioso Matteo da 

Leonessa. 



 
Quando era superiore a Tivoli, un frate si ammalò. Il malato desi-

derava il vino. Ma il vino in convento era finito. Fin qui, tutto norma-

le. Matteo allora prese un vasetto d’acqua, vi spremette il succo di 

una melagrana, si inginocchiò e fece il segno della croce: l’acqua era 

ormai vino! 

Un’altra volta, stando egli nel luogo di Leonessa con un confratel-

lo, per quattro giorni non si poté mangiare: era finito il pane, e non si 

poteva uscire dalla porta: la neve era troppo alta. Per Matteo, un 

digiuno di quattro giorni era un’inezia! Mangiava quasi niente: una 

volta era stato diciassette giorni senza mangiare e bere, e aveva do-

vuto smettere l’incredibile astinenza, perché si era ammalato, pove-

rino! Ma l’altro cappuccino ce l’aveva ancora un po’ di dimestichezza 

con lo stomaco, e dopo quattro giorni aveva una gran voglia di mette-

re qualcosa sotto i denti. Matteo, per amore del compagno, si decise a 

uscir con lui per l’elemosina - all’epoca, i cappuccini uscivano in due. 

Ma la neve era un ostacolo! E che avvenne? Appena aprirono la 

porta, videro sull’uscio quattro pani con un pignattino di carne e 

brodo. 

Eppure, non c’era orma di piedi, tutt’intorno! 

«Ma chi avrà portato questo bene del Signore?!», fece il compagno 

con gli occhi luccicanti. 

Matteo tacque. 

Ma quella volta tutti e due fecero una cena eccezionale: due pani 

per ciascuno, e brodo, e carne! 

Bernardo d’Assisi prendeva alla lettera la parola del Vangelo: «Per  

via, non prendete niente da portar con voi». Così, dovendo fare un 

viaggio con alcuni frati, non prese nulla da mangiare per se stesso. I 

frati gli dicevano: 

«Vedremo all’ora di mangiare! Dio non vuole che lo tentiamo: noi 

ci siamo provvisti secondo l’umana previdenza, e non possiamo a-

spettare dei miracoli». 

E Bernardo: «È quello che vorrò vedere io!». 



 
Durante il viaggio, quando ebbero fame si misero a sedere in terra, 

e i frati dicevano l’un l’altro: 

«Vediamo cosa mangerà!». 

E Bernardo: «Adesso vedrete cosa mangerò». 

Guardò attorno e vide una casupola. Sembrava abbandonata. Ber-

nardo vi andò, picchiò alla porta, e venne fuori un uomo che gli portò 

quattro bei pani. Dissero poi gli altri frati: 

«Così belli non si troverebbero in tutta Perugia!». 

E Bernardo mangiò il pane più buono che fosse mai stato visto! 

Bernardino d’Assisi non voleva che frate Angelo, suo compagno, 

portasse da mangiare. Ma una volta in Lombardia, per viaggio, Ber-

nardino, che era vecchio, non riusciva a proseguire: 

«Io vengo meno - disse flebilmente -. Ho bisogno di mangiare». 

Un po’ di pane l’avevano trovato, ma niente vino. E Bernardino: 

«Come si farà a mandar giù il panino?». 

Frate Angelo: «Per grazia vostra! Non mi avete fatto portare nep-

pure un goccio di vino!», intenerendosi di compassione. 

Bernardino: «Non vi dispiacete! Vedrete: Dio provvederà». 

Andavano comunque avanti con difficoltà, finché si sedettero su 

un poggio. In quel mentre, arrivò un giovane bellissimo con un fiasco 

di vino in mano e quattro pani bianchi sotto il braccio, avvolti in un 

tovagliolino. 

Li portava ai frati! 

Quando frate Angelo svolse il tovagliolino per renderlo al giovane, 

costui disparve come d’improvviso. 

Da allora, Bernardino mai volle, nel modo più assoluto, che si por-

tasse qualcosa da mangiare e bere. E fece scrivere nelle Costituzioni 

che i frati non portassero alcunché in viaggio. 

Casi del genere erano frequenti, tuttavia. Ma ciò che avvenne, in-

torno al 1530, alle Carcerelle d’Assisi merita menzione. Era carneva-

le; e anche ai frati era concessa qualche voluttà: un po’ di carne. Ma 

avevano solo cavoli e un po’ d’erbe. Accadde allora che un maiale 



 
femmina - le cronache dicono: “una troia” - arrivò alla porta del 

convento e tanto fece col suo grugno, che l’aprì e spinse dentro un 

porcellino; poi rinserrò la porta. I frati, udendo quel rumore, anda-

rono a vedere. E si trovarono davanti un maialino. 

«Chi l’ha portato?», si chiesero stupiti. 

Non vedevano alcuno. 

E si confidavano: «Pensate voi, fratelli, che sia quel sant’uomo, 

terziario francescano, che ci ha offerto il maialino?»; e un altro: «O la 

benefattrice del convento, che ha un allevamento di maiali?». 

Allora si recarono su un’altura della selva, per cercare di scorgere il 

bravo donatore, e videro la troia - come sopra s’è spiegato - che 

correva in fretta con tre porcelli verso il monte. 

Dicono le cronache: quella troia aveva lasciato ai frati il pasto giu-

sto per il carnevale! 

E i frati, ringraziando Dio che sì bene provvede a carnevale, e in 

secondo luogo la troia che aveva avuto la brillante idea, cucinarono il 

porcellino e lo mangiarono. Con molta devozione. 



 
Il  buon occhio di  Dio 

 

Il concetto è questo: poiché i frati cappuccini amavano Dio, Dio li 

amava. Non solo col cuore. Anche con l’occhio: aveva un “buon 

occhio” per loro. “Vedeva” chi voleva loro bene. E lo gratificava. 

Altrimenti… 

A Perugia, quando fu iniziata la costruzione del nuovo convento, 

correva l’anno 1571. Un gentiluomo della città era contrario. Un 

giorno mandò ai frati, tramite un contadino, un bella soma di cibarie, 

con una lettera: 

“Vi mando questa elemosina e vi prego di intercedere per me”. 

Che era successo? Spiegava: “Io ero contrario alla costruzione della 

vostra dimora, e Dio mi ha castigato. Mio figlio e mia madre si sono 

ammalati”. 

Ma anche lui e sua moglie incominciavano a star male. “Racco-

mandateci al Signore, perché ci perdoni e ci faccia guarire, se lo 

vuole”. 

Il Signore, vista la buona disposizione d’animo - letteralmente, le 

cronache -, rese la salute a lui e alla moglie; ma volle che la madre e il 

figlio morissero. Perché? Perché - letteralmente - non passasse senza 

castigo la colpa di quell’uomo. Dopo un certo tempo quel signore - tal 

messer Ranaldo - ebbe un altro figlio. E pensò che gli era venuto 

“grazie alle preghiere dei frati”. 

Episodi del genere erano frequenti. Non ci fu quasi alcuna nuova 

costruzione di convento, che non comportasse pene e premi. Ma il 

convento di Terni sembra una sorgente di strage. 

I frati avevano individuato il luogo di San Martino, per erigervi la 

loro sede. Un dottore sostenne il progetto. Poi però comprò un pode-

re nella località di San Valentino; e, per avere vicino una chiesa in cui  

andare a messa con più comodità - così le cronache -, cambiò idea e 

sostenne in Comune che era meglio sistemare i frati cappuccini a San 

Valentino. Siccome era influente, l’ipotesi di San Martino fu scartata. 



 
I frati invece, per motivi loro, volevano insediarsi a San Martino. 

Allora Dio fece morire - così le cronache - l’unico figlio maschio di 

quel signore, lasciandogli però le cinque figlie. Intanto la moglie era 

gravida e da lì a poco partorì un maschio. Dio fece morire in pochi 

giorni anche questo - così, sempre le cronache. Il poveraccio non si 

capacitava. Ma a un certo momento incominciò a sostenere l’inse-

diamento dei cappuccini a San Martino. E che avvenne? Il Signore 

mutò in grazia il castigo - letteralmente, le cronache -: gli fece venire 

quattro figli maschi, con gran consolazione del dottore. 

A Terni, quando i frati chiesero di costruire il convento a San Mar-

tino - prima dell’avvenimento sopra descritto -, c’era un altro genti-

luomo che si dichiarò pubblicamente contrario. All’epoca, un conven-

to di mendicanti comportava la partecipazione volontaria della so-

cietà civile al mantenimento dei religiosi. Colui obiettava: 

“Non possiamo addossarci altri oneri. In città ci sono già altri frati 

mendicanti!”. 

Qualcuno gli fece osservare: «Il contributo è libero. Se non vuoi 

dare la tua parte d’elemosina, non la dare!». 

In realtà, la discrezionalità era teorica. Infatti quel signore replicò, 

con estrema vergogna - dicono le cronache: 

«Come posso non fare l’elemosina? Io sono benestante». 

Si sentì tuttavia talmente male per la brutta figura, che gli venne la 

febbre: per due giorni. Ininterrottamente. Allora si rivolse a san 

Francesco: «Misericordia! Ho peccato, ma perdonami…». 

Appena si umiliò - assicurano le cronache - la febbre lo lasciò: ed 

egli divenne un generoso benefattore del convento. 

Quando tutto sembrava risolto grazie al buon occhio di Dio, un  

altro intoppo. Tre anni dopo. Un dottore, a nome d’una certa fami-

glia - di cui le cronache omettono il nome -, andò dal vescovo di Terni 

per dissuaderlo dal concedere l’autorizzazione per il convento; e fu 

così convincente, che riuscì a persuaderlo. Quasi per un anno, i frati 

non furono in grado di ottenere il permesso. Eppure, il vescovo aveva 



 
già promesso alla gente e ai frati che avrebbe dato la licenza. Fatto sta 

che l’opposizione non passò senza “castigo”: l’unico figlio, di sette 

anni, ebbe l’apoplessia e morì. Il papà, benché avesse anche cinque 

figlie - come quell’altro, constatano le cronache -, cadde in una forte 

depressione e chiamò i frati cappuccini per farsi consolare. Andò da 

lui Lattanzio da Terni. L’uomo disse al frate: 

«Ho una chiesetta in rovina in un mio podere: prendetela per farci 

la vostra costruzione». 

Fu fatto. I frati presero travi e pietre per il proprio conventino, e 

Dio, “remuneratore delle buone opere”, fece venire a quel dottore, 

“uno dopo l’altro”, quattro figli maschi, con sua consolazione. 

A volte c’era l’offesa privata. Anche su questa vigilava il buon oc-

chio di Dio. Una gentildonna, madre di un frate, prese a schiaffi 

Pacifico da San Genesio, bresciano, fondatore del convento di Can-

dia, nel Mediterraneo, morto nel 1575. La donna riteneva che egli 

avesse indotto il figlio a farsi frate. Il cappuccino le voltò l’altra 

guancia e, tranquillo: «Dio vi benedica». 

Ma quando il medesimo frate, a Udine, rimproverò un signore che 

parlava in chiesa, le cose andarono diversamente. L’uomo reagì in-

dispettito. Pochi giorni dopo s’ammalò di violenta diarrea e morì. 

“Per il peccato - così le cronache - d’avere ingiuriato il frate”. 

Così quel tizio non ingiuriò più. 



 
Uomo avvisato… 

 

La meditazione assidua e il tenore di vita al limite delle possibilità 

umane rendevano i frati, spesso, premonitori. 

Quando Matteo da Bascio interveniva per anticipare futuri eventi, 

non c’era da scherzare. Un giorno, passando su un ponte di Venezia, 

scalzo com’era e con tonaca da pezzente, fu deriso da alcuni giovina-

stri. Matteo abbassò il capo con sopportazione, felice d’essere deriso; 

e dopo che i giovani smisero di insultarlo, disse loro: 

«Voi pensate di essere tanto allegri e di farvi due risate alle mie 

spalle. Io vi perdono, ma voi pensate alla vostra salute eterna. Uno di 

voi infatti andrà immediatamente davanti al Giudice divino». 

Non fece qualche passo, che uno dei giovani stramazzò a terra. 

Morto. 

Grisostomo da Goglionese, al tempo in cui era maestro dei novizi, 

una volta entrò in refettorio dopo gli altri, ed entrando vide uno dei 

giovani, tal Giovanni Maria da Capriata, mangiare con una certa 

avidità “secolaresca”. Per il vero, era carnevale, e anche ai frati si 

concedeva qualche golosità e un po’ di svago: in refettorio si poteva 

anche parlare. Il maestro, con benignità: 

«Anche se si permette un po’ di libertà nel mangiare e nel parlare, 

il frate deve essere sempre mortificato, e raffrenar la lingua». 

Poi, di spirito profetico dotato e con lacrime che gli sgorgavano 

dagli occhi: 

«Figlioli, facciamo penitenza nei pochi giorni che ne avanzano! 

Uno di voi non arriverà alla prima domenica di quaresima». 

A tutti - garantiscono le cronache - venne una gran paura nelle ve-

ne! Il giorno dopo, a diciotto anni, Giovanni Maria cadde malato e 

morì la settimana stessa. 

Una volta che il medesimo Grisostomo da Goglionese si trovava 

nel suo paese natale, una confraternita di notabili facevano gli eserci-

zi spirituali nella chiesa parrocchiale. Sapendo che Grisostomo era lì 



 
e conoscendo la santità della sua vita, il sindaco gli chiese di far loro 

un sermoncino. Dapprima il frate cercò di esimersi, ritenendosi 

incapace, poi cedette e, alla fine della predica, disse: 

«Bisogna perseverare fino alla fine. Altrimenti questa confraterni-

ta svanirà d’un colpo come fumo, e perderete anche il merito d’aver 

incominciato». 

Di lì a poco la confraternita si sfaldò, e tutti interpretarono le sue 

parole come premonitrici. E ricordando quell’avvertimento: «Se a-

vessimo - dicevano - badato meglio al suo presagio!». 

Francesco da Soriano stava predicando a Terni, nel 1541. A un trat-

to, preso da un interiore impulso, si voltò di scatto verso la porta 

della chiesa, apostrofando:  

«Usuraio peccatore, poiché non ti converti, verrà dal cielo una 

saetta che t’ammazzerà!». 

In quell’istante entrò un uomo: né lui conosceva il frate, né il frate 

conosceva lui. Passò qualche giorno, e avvenne ciò. Il cielo era sere-

no: neppure una nuvola a perdita d’occhio; quand’ecco, , il cielo 

all’improvviso si coprì di nuvole e si scatenò un temporale. Un fulmi-

ne colpì l’usuraio in piena testa. 

Non sempre le premonizioni, però, erano infauste. 

Faustino da Reggio Calabria previde un fausto evento per tutta la 

città di Reggio: l’armata turca non sarebbe entrata nella città. Si era 

nel 1573. Tutto faceva presagire che i turchi volessero sbarcare dalla 

Sicilia a Reggio e occupare la città. La gente incominciò a scappare 

verso nord, cercando di portar via quel che poteva. Faustino andò 

incontro ai fuggitivi e assicurò: 

«Statevene quieti nelle vostre case: i turchi non arriveranno qui». 

Una burrasca impedì ai turchi di attraversare il mare. 

Particolarmente dotato del dono di anticipare il futuro e di cono-

scere fatti occulti fu Battista d’Arzona, morto a Catanzaro nel 1564. 

Un barone di Catanzaro si ammalò e, sapendo della santità di frate 

Battista, si fece raccomandare caldamente alle sue preghiere, per 



 
poter guarire. Il frate mandò a dirgli: 

«Non guarirà, se prima non avrà sposato la tal donna, che è nel 

suo castello». 

Incredibile! Il frate non poteva sapere della donna, a cui in effetti il 

barone aveva promesso di sposarla ma che non si decideva di con-

durre in matrimonio! Fatto sta che il barone sposò la donna, e poi 

guarì. 

Non si sa però se poi vissero felici e contenti. 

La gente si rivolgeva spesso al preveggente, ma a volte era lui stes-

so a offrire anticipazioni. Un gentiluomo si raccomandò alle sue 

preghiere per il figlio, che sembrava moribondo. Gli disse il frate: 

«Non solo guarirà, ma sarà la gloria della sua famiglia». 

Il giovane guarì e poi fu di grande onore per la sua famiglia. 

Lodovico di Reggio Calabria incontrò per strada un conoscente di 

Monteleone, sposato da poco. Il frate non sapeva del recente matri-

monio, perciò l’uomo gli comunicò il felice avvenimento. 

«Avrete - profetizzò il frate - dieci figli: cinque maschi e cinque 

femmine”. 

Così avvenne. All’epoca, si usava. 

Un altro signore invece si raccomandò alle preghiere del cappucci-

no, per avere un figlio. Il frate lo assicurò: 

«Lo avrete, ma nascerà morto». 

E così fu. 

Per fortuna la preveggenza serve anche a salvare la propria pelle. E 

a far fallire le trame dei nemici. Ma se proprio per prescienza, o per  

puro caso, questo non si sa. 

Girolamo da Montefiore, uno dei primi superiori generali cappuc-

cini, si era recato in Sicilia per affrontare la questione di alcuni frati 

che, essendo usciti dall’Ordine senza autorizzazione, erano, in forza 

del diritto, apostati. Li voleva tra le sue mani, per punirli come meri-

tavano. La faccenda però divenne seria, perché i frati apostati erano 

difesi dalle proprie famiglie, potenti e d’alto rango. Poiché il superio-



 
re non desisteva dall’intento di acciuffarli, le famiglie gli fecero sa-

pere che, se non recedeva, gliel’avrebbe fatta pagare cara. Egli, preoc-

cupato, si nascose presso un nobile potente. In quella casa si era 

abituati a mangiare nel giardino: era estate. La tavola era vicino al 

muro di cinta. Al frate fu riservato un posto a capotavola: egli non se 

la sentì di rifiutare, per non contrariare i protettori. Ma una sera non 

ci fu niente da fare: mettersi in quel posto, assolutamente no! Un bel 

momento, una pietra molto grossa, proveniente dall’esterno, cadde 

proprio sul posto occupato da lui abitualmente. 

Le profezie sulla propria morte o su quella di confratelli erano, 

come dire, a portata di bocca; ma in un caso un frate si fece scavare 

anche la fossa. 

C’erano due frati che le cronache ricordano insieme: Francesco da 

Iesi e il suo compagno - il frate non chierico al servizio di un superio-

re provinciale o generale - Giambattista da Norcia. Nel 1549 France-

sco morì e gli si scavò la fossa nell’orto del convento. L’altro disse a 

chi stava asportando la terra: 

«Fatela più larga, in modo che ci stia anche un altro». 

Così si fece. 

Otto giorni dopo fu messo nella stessa fossa Giambattista. 
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Il primo convento dei frati cappuccini – Camerino (Marche) 

Stampa del Settecento 

 

 

 

 



 
 

 

 
Un primitivo locale per le provviste 
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Un lato del convento antico di Camerino con le foresterie aggiunte 
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