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SALITA AL MONTE CARMELO 
San Giovanni della Croce 

 
 

1. In una notte oscura, con ansie, dal mio amor tutta infiammata, oh, 
sorte fortunata!, uscii, né fui notata, stando la mia casa al sonno 
abbandonata. 

2. Al buio e più sicura, per la segreta scala, travestita, oh, sorte 
fortunata!, al buio e ben celata, stando la mia casa al sonno 
abbandonata. 

3. Nella gioiosa notte, in segreto, senza esser veduta, senza veder cosa, 
né altra luce o guida avea fuor quella che in cuor mi ardea. 

4. E questa mi guidava, più sicura del sole a mezzogiorno, là dove mi 
aspettava chi ben io conoscea, in un luogo ove nessuno si vedea. 

5. Notte che mi guidasti, oh, notte più dell’alba compiacente! Oh, notte 
che riunisti l’Amato con l’amata, amata nell’Amato trasformata! 

6. Sul mio petto fiorito, che intatto sol per lui tenea serbato, là si posò 
addormentato ed io lo accarezzavo, e la chioma dei cedri ei ventilava. 

7. La brezza d’alte cime, allor che i suoi capelli discioglievo, con la sua 
mano leggera il collo mio feriva e tutti i sensi mie in estasi rapiva. 

8. Là giacqui, mi dimenticai, il volto sull’Amato reclinai, tutto finì e posai, 
lasciando ogni pensier tra i gigli perdersi obliato. 

 
 
Di seguito un commento di Dom Prosper Gueranger - abate del priorato benedettino 
di Solesmes e fondatore della Congregazione di Francia dell'Ordine di San Benedetto 
 
La notte oscura. 
"L'anima, egli scrive, dovrà giungere ad avere un sentimento ed una cognizione molto sublime e 
saporosa intorno a tutte le cose divine ed umane: le mirerà con occhio tanto diverso da quello di 
prima quanto differisce la luce e la grazia dello Spirito Santo dal senso, il divino dall'umano...  
Prima di pervenire alla luce divina della perfetta unione di amore, come in questo mondo è 
possibile, l'anima deve attraversare la notte oscura, affrontare di solito tenebre così profonde che 
l'intelligenza umana non comprende e la parola non sa esprimere. Il passaggio che fa l'anima per 
giungere alla divina unione possiamo chiamarlo notte per tre ragioni.  
La prima, da parte del termine donde l'anima si muove, poiché deve andare priva del gusto di tutte 
le cose mondane che possedeva, rinunziando ad esse: questa rinunzia e privazione è come una 
notte per gli appetiti e i sensi dell'uomo. 
La seconda, da parte del mezzo o della via che l'anima deve percorrere, ossia la via della fede, la 
quale è anch'essa oscura, al par della notte, alla nostra intelligenza. 
La terza, da parte del termine di arrivo, che è Iddio, il quale, essendo incomprensibile e 
infinitamente superiore ad ogni umano intendimento, può dirsi oscura notte per l'anima nella 
presente vita. 
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Le tre notti. 
Abbiamo una figura di queste tre notti nel libro di Tobia, ove leggiamo che l'Angelo comandò al 
giovane Tobia che lasciasse passare tre notti prima di unirsi alla sua sposa (Tb 6,18). Nella prima 
notte gli comandò di bruciare nel fuoco il cuore del pesce, simbolo del cuore affezionato e 
attaccato ai beni mondani, il quale per intraprendere il cammino che lo mena a Dio si deve 
bruciare e purificare da tutto ciò che è creatura, mediante il fuoco dell'amore divino. In questa 
purificazione si discaccia il demonio che ha potere sull'anima per l'affetto che ella porta ai gusti 
delle cose di quaggiù. 
Nella seconda notte l'Angelo disse a Tobia che sarebbe stato ammesso alla compagnia dei santi 
Patriarchi, che sono i Padri della fede. Dopo esser passata per la prima notte, nella privazione di 
tutti gli oggetti del senso, l'anima subito entra nella seconda, restandosene sola nella fede, 
straniera alle cose che cadono sotto i sensi. 
Nella terza notte l'Angelo promise a Tobia che avrebbe conseguita la benedizione, cioè Dio stesso. 
Mediante la seconda notte che è la fede, Iddio si va comunicando all'anima in modo tanto intimo e 
segreto da sembrarle un'altra notte, anzi, finché dura la detta comunicazione, una notte molto più 
oscura delle precedenti. Passata questa terza notte, ossia finita tal sorta di comunicazione di Dio 
nello spirito, il che avviene ordinariamente in mezzo a fitte tenebre, subito segue l'unione con la 
sposa, che è la sapienza di Dio; come appunto disse l'Angelo a Tobia che, passata la terza notte, si 
sarebbe unito con la sua sposa nel santo timor di Dio, il quale timore, quando è perfetto, va 
congiunto anche al perfetto amore divino che consiste nella trasformazione dell'anima in Dio per 
amore. 

(Salita del Monte Carmelo, l. I, cap. II, nn. 1-4). 
 
Vantaggi della purificazione. 
"O anima spirituale! quando vedrai il tuo appetito offuscato, i tuoi affetti aridi, le tue potenze rese 
inabili a qualunque esercizio inferiore, non ti prendere pena di ciò, anzi tienlo per buona sorte. 
Sappi che allora Iddio ti va liberando da te medesima, togliendoti ogni maniera di attività naturale, 
con la quale, per quanto ti andassero bene le faccende, a causa dell'impurità e lentezza delle tue 
potenze non opereresti in modo sì giusto, perfetto e sicuro come adesso che Iddio, prendendoti 
per mano, ti guida come se fossi un cieco, tra le tenebre e per dove tu non sai, né giammai sapresti 
passare, per quanto bene camminassi con i tuoi piedi e ad occhi aperti" 

(Notte oscura, l. II, cap. XVI, n. 7). 
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