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PREFAZIONE 

f, stato detto che l'uomo educato nel seno della Chiesa 
ha bisogno di un Dio che abbia piedi i quali possa 

bagnare con le lagrime del pentimento, che abbia ginoc
cliia che possa abbracciare nell'impeto del suo amor fi
liale, che abbia occhi nei quali possa leggere la sua gra
zia, una bocca che valga a pronunziarla. Parole d' oro, 
le quali, se s1anno ad esprimere un'innegabile tendenza 
della nostra natura, sono anche un riconoscimento ed una 
esaltazione della sapienza e della bonta di Dio nell' attua
zione del piano provvidenziale della redenzione umana, 
mediante l'lncarnazio11e del Verbo. Egli si abbasso a noi 
perche noi potessimo arrivare a L ui, si vefli della noflra 
carne, prese un corpo simile al nofiro. af finche noi potessi
mo battere di un palpito simile al suo. Fu cos I che anche in 
terra, pote l'uomo, per quanto era possibile, trovare in Cri
flo la beatificazione di se, e col suo corpo, non meno che 
col suo spirito, concorrere alla propria santificazione. L' a
more quindi non solo come forza di volonta, ma ancora 
come fuoco di scntimento, trovo in Criflo dov<' alimen
tare la sua fiamma, e snziar le sue brame. 

Nessuna meraviglia pertanto se il Redentore ebbe nel 
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PREFAZIONE 

culto della nuova Legge la celebrazione che la storia del
ta santita eloquentemente attesta, e se il Cristianesimo 
si affermi come la piu propria, la piu completa vita re
ligiosa dell'umanita. Vita materiata di amore e di sem
plicita. 

Per Cristo l' uomo imparo a cercare in Dio il Padre, 
il fratello; a riversar nel suo C uore adorato i tormenti e 
le angoscie del proprio spirito, a soffrire del Suo dolore, 
e sperare nella Sua gloria la propria gloria. L e mistiche 
relazioni della creatura col Creatore divennero fomiliari, 
quasi infontili, per completa dedizione e tenerezza, e fu 
gioia dell' anima viver con Lui e di Lui, come Egli aveva 
detto esser Sua delizia lo starsi con i figli degli uomini. 

Ma come megl£o vivificare questo bisogno di intima 
unione col Redentore avrebbe potuto l'uomo, se non rian
dando col pensiero alla considerazione incessante, affet
tiva delta vita di Lui, la piu eloquente esP.ressione del 
Suo amore? E gli Apostoli ne fecero l' oggetto della pro
pria predicazione nella conversione delle genti, come la 
Chiesa informera dei fotti della vita del Redentore il 
ciclo liturgico de/le Sue feste e il significato recondito 
delle sue cerimonie. Cristo adunque, centro della crea
zione e fonte di redenzione, divenne pure il centro di 
santificazione. Ben queflo interesso i santi, e nel far del 
loro cuore la sede della gloria di Gesu, posero l' impresa 
piu grande ed intima della loro vita. 

Ma venne un tempo in cui gli uomini, pofli di nuovo 
sotto il dominio della forza e del timore, sembro che 
avessero dimenticata quella legge di carita che per mez
zo di Cristo li ricongiungeva a Dio. Furono i secoli delta 
!;arbarie la quale, quasi torrente impetuoso che tutto tra-
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LE MEDITAZIONI DELLA VITA DI CRISTO 

volga, si riverso diflruttrice sopra le terre respiranti l' aura 
cristiana. Nonostante pero una voce piena di dolcezza e 
di amore si fece loro sentire, la voce di Bernardo, il santo 
monaco di Chiaravalle. Ma come quella di Anselmo, il 
santo monaco di Aosta, non venne raccolta. E bisognera 
aspettar non poco, perche un cuore le porga anelante 
l' orecchio; e queflo cu ore nacque col palpito di noflra raz
za, il quale riecheggio quei sospiri, ripete quegli accenti, e 
fu queflo il cuore di Francesco di Assisi. E superfluo ri
peter qui l'ideale squisitamente evangelico del gran Po
verello umbra; e l'amore per Cristo di colui che merito 
di portare anche nella sua carne l'immagine del Croci
fisso . Due nomi, due ricordi baflano a profondameute 
illuflrare il culto appassionato di Francesco per la Di
vina umanita di Cristo: Greccio e la Verna. La vita del 
grande Santo questi due nomi la compendiano tutta, e 
la riavvicinano a quella del Redentore, anch' essa racchiu
sa in due nomi divinamente corrispondenti: Betlemme 
e il Calvario. « L' umilta della nascita di Gesu e l' am ore 
della Sua passione occuparon l' anima del Santo in guisa, 
scrive Tommaso da Celano, che gli tornava difficile di
vertire il suo pensiero q.d ogni altro oggetto » (1)°. 

Fu naturale che i discepoli di Francesco, chiamati ad 
ereditarne lo spirito, cercassero di nutrirsi anche della 
sua stessa devozione, ed ecco che come il Criflo diven11e 
il centro della loro speculazione, cost la Sua umanita sa
crosanta costitut l' oggetto principale delta loro pieta. Me
ditare la vita e la passione del Redentore, mischiare il 

(1) V.: Fr. ToMMASO DA CELANO, Le due Legge11de di San Francesco d'As
sisi, tradotte in italiano da FAUSTA CASOLINI. Quaracchi, tip. de! Col
lcgio di S. Bonaventura, 1923, 85. 
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PREFAZIONE 

proprio do/ore ai dolori delta Vergine fu cio che formo 
la caratteriflica squisita delta devozione serafica, e primi 
fra tutti S. Bonaventura e lacopone da Todi di queflo 
culto informarono la loro pieta, come i loro scritti e i 
loro accenti poetici. 

Non ultime, anzi fra le piu celebri pagine del culto 
francescano per la vita e la passione del Redentore, so120 
appunto quelle della presente opera, che, dopo un periodo 
di sessantatre anni circa, siamo soddisfatti di ripubbli
care nell' anonimo e aureo volgarizzamento trecentesco. 

Net suo teflo originale in latino conta un complesso 
di cento meditazioni, attraverso le quali la vita di Criflo, 
dagli eterni decreti intorno all' Incarnazione fino alla di
scesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, si svolge secondo 
l'ordine del racconto evangelico; solo interrotta a quando 
a quando, e per interi capitoli nel suo mezzo, per dar luo
go al pio autore di svolgere ii suo trattatello di dottrina 
miflica, cio che se toglie per un momenta al lettore l'in
canto dell'ingenua e viva narrazione, serve a dare il tono 
a tutta l' opera che fu giuflamente definita « una biografia 
miflica di Criflo » (1). 

Scritta per l' edificazione di una suora Clarissa, come ri
sulta da piu parti dell' opera stessa, ha di conseguenza u11 
carattere_spiccatamente monaflico, ma tale che qualunque 
anima puo trovarvi di che alimentare la propria vita mo
rale e la propria pieta. E opera, senza dubbio, d'impronta 
originale, non solo per gli elementi che la compongono, 
sebbene ii pio scrittore si serva liberamente delle sue f on ti 
evangeliche autentiche od apocrife o di scritti di autori 

(1) Ved.: P. PouRRAT, La spiri/110/ili Chrllie1111e, Paris, Victor Lccoffre, 
1921, tom. II, 278. 
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LE MEDITAZION1 DELLA VITA DI CRISTO 

sacri, specialmente di S. Bernardo, cui, a sua teflimonian
za, egli si ispira, ma assai piu per il metodo e lo spirito 
con cui dall' auto re, alto scopo d' insegnare e di aiutare la 
sua discepola, di cui forse era padre spirituale, a meditare 
i fatti delta vita del Redentore, e flata costruita, e con 
tanta potenza di fantasia e d'ispirazione, da raggiungere 
la chiarezza dell' evidenza e della realta. 

Presentando quei fatti cioe, non per fermarvi semplice
mente il pensiero, ma il cuore, onde giungere alla cor
diale intimita con Dio. Una vera narrazione effettiva, 
adunque, alimentatrice di quella che puo dirsi la pieta 
dell' amore. 

Baflerebbe questo a farne un' opera dell a piu pura spi
ritualita francescana; e di un francescano senza dubbio 
essa e, benche oggi, non pii't come per l'innanzi, si voglia 
attribuita al serafino di Bagnorea, ma benst ad un esimio 
predicatore del secolo XIV e cioe Fra Giovanni da Cal
voli, villaggio presso S. Gimignano in Toscana, il cui 
nome par godere il suffragio della floria (r). Del re
rto che si tratti di scrittura d'ispirazione francescana uno 
sguardo al contenuto dottrinale dell' operetta credo che 
bafli a convincerne. Due sono infatti le virtu che per il 
noflro autore stanno a fondamento dell' edificio spirituale: 
l' umilta e la poverta. Quefle sono le due virtu che egli 

(1) Cf. oltrc al P. BENEDETTO BoNELLI in : Prodron111s ad opera 011111ia 
S. Bo11a11mturae, Bassani, 1767, col. 697 ss., L. GILLET, Histoire arlistique des 
Ordres 111mdia11ts. Paris, Libr. Benouard e H. Laurens ed., 1912, 124-5; 
P. L1vARIO OLIGER 0. F. M., Le 111editatio11es Vitae Christi de/ Pseudo-Bo11a-
11e11t11ra (Nole critiche). Estr. da: "Studi Francescani ,,, a. VII n. 4, a. Vlll n. 4. 
Arezzo, Stab. Tip. 0 . Beucci, 1922, 30 ss; nonche lo studio, tuttora in corso 
di pubblicazione, de! P. CoLUMBAN FrscH.ER, O.F.M., Die Meditatio11es Vitae 
Christi. Ihre ha1uischriftliche Ueberliefmmg 1111d die Verfasserfrage in: Arch. 
Franc. Hist., Quaracchi, Firenze, XXV, 1932, 6-9. 
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PREFAZIONE 

di continuo vede risplendere attraverso i vari episodi della 
vita di Criflo e della Vergine, e all'amore della poverta 
eccita di preferenza la sua discepola. Come non respirare 
aura francescana nel seguente brano, per es., inteso a ce
lebrare l'amore alta poverta della Madre di Dio? Siamo 
alta narrazione delta visita dei Re Magi alla grotta di Be
tlemme. Gran quantita di oro, incenso e mirra e depoflo 
ai piedi del Divino Infante. Gli Evangelifli non dicono 
nulla come quel vifloso tesoro venisse impiegato, ma il 
noflro pio scrittore lo sa, e lo racconta soddisfatto : « E in
contenente la Madre, st come zelatrice della poverta, e 
conoscendo ancora la volonta del Figliuolo, lo quale l' am
maeflrava dentro, e di fuori lo moflrava per segni, impedJ 
forse che non voleva guatare lo oro e parea che lo schi
fasse, tutto quanto loro infra pochi dt diede a poveri; 
onde troppo le parea grande peso a tenerlo o vederlosi in 
casa, ei sbrigossene st al tutto, che, quaudo iutn) 1tel tem
pio, non avea donde potere comprare uno agnello per of
ferere, anzi compero due tortore, ovvero due pippioni, 
ch' era la minore offerta che si potesse fare. E pero si puote 
ragionevolmente credere che grande fue l'offerta di Magi, 
e c!ie la Mad re per zelo di poverta e piena di carita st la 
diede incontenente a poveri. Recevette dunque Messer 
fest/ limosina st come povero, e anclie la Madre sua; 
c non solamente [non] t1olevano. accattare o ragunare, ma 
quelte cose ch' erano date loro no11 volevano ritenere; e 
sempre crescea in loro lo desiderio e l' amore delta po
verta ». 

Appunto perche in quelta sua ascetica dell' amore egli 
tende a spogliare per quanto puo la sua discepola delle 
cose di quaggiu e fin di se stessa, per rivestirla di Dio. 
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LE MEDITAZIONI DELLA VITA DI CRISTO 

La meditazione delta vita di Criflo vuol che la conduca 
a queflo, perche « spessamente pensando, st che l' abbia 
quasi in uso di pensare, della vita di Criflo, st perviene 
l' anima in una familiarita e confidenzia e amore di lui, 
intanto che l' altre cose avvilisce e dispregia » . 

Alla grazia della contemplazione che e, come vedem
mo, lo scopo def suo lavoro, vuol condotta l' anima (alme
no al primo grado di quella, che e la contemplazione 
dell' umanita di C riflo) in armonia all' esercizio della virtu, 
non separando la vita attiva dalla contemplativa, ma bel
lamente unendole, di modo che quefla venga ad essere 
come lo sviluppo naturale di quella, quale riposo e quiete 
dopo la fatica. « Chiunque vuol venire perfettamente al 
conoscimento, e cio desidera, conviene ch' ei prima si studi 
diligentemente di bene operare, egli dice, st come e scrit
to: Figliuolo, desiderando la sapienza osserva la giuflizia, 
e Dio te la dara. E in altro luogo dice: lo abbo inteso nei 
tuoi comandamenti, e per la fede sono purificati i cuori 
loro, e di fede operativa per amore ». 

Adunque meditare l' umanita di Criflo e per il nostro 
autore come il primo grado della contemplazione miflica, 
dei tre nei quali egli la divide; e cioe contemplazione del
l' umanita di Crifio, delta c_orte del Cielo, delta maesta 
di Dio. Grado in cui la contemplazione si sposa bella
mente all' azione, di modo che la vita attiva che precede, 
ma non s'accompagna, per se, secondo il Nostro, alle due 
specie di contemplazione superiore, va di pari passo con 
quella dell' umanita di C riflo, per cui questa vien posta a 
un live/lo al quale anche i rozzi, anche gl'imperfetti, nes
suno escluso, per usare le sue parole, possono giungere, 
e per i quali appunto il suo libricciuolo viene cost defli-
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PREFAZIONE 

nato. Miflicismo quindi sano che non da le vertigini, ma 
che insegnando a vivere dell'amore di Dio, non fa di
men ti care l' umana fralezza e gli imprescindibili doveri 
della penitenza e della carita. Pua quindi ripetere con 
S. Bernardo: « se non per l'ubbidienza de' Comandamen
ti lo diletto della contemplazione non si puo avere. Adun
que per amore di propria .cua quiete e consolazione non 
de' fare pregiudicio ail' ubbidienzia e ai comandamenti 
di noflri antichi; in altro modo non dormira teco lo 
Sposo nel letto, il quale per ftori di ubbidienza, tu hai 
sparso da aguti e piu pungenti spine di disubbidienza; 
pero non esaudira l' orazione tua : chiamato non verra a 
te; e non dara al disubbidiente copia di se colui che e 
tanto amatore dell' ubbidienzia, che volse innanzi di mo
rire che non obbedire ». 

Ma cio che fa amare e gustare quefle meditazioni tre
centesche e la calda tenerezza e l'ingenuo candore che le 
anima; dove la vivezza del racconto cambia quasi insen
sibilmente la lezione in azione. E vero che il pio autore 
si proteila di non volere « rnriosita di sermone » ma anzi 
proprio il rozzo sermone il quale, come egli dice con San 
Girolamo: « passa fino al cuore ... quello ch'e bello 
e curioso st pasce li orecchi ». Ma per giungere a que
flo non tralascia nulla di cio che possa essere mezzo ef
ficace all' espressione piu viva e piu tenera del sentimen
to, alla ricoflruzione fantaflica delle scene piit commoventi 
e delicate che la fresca e accesa sua fantasia sapeva rivivere. 
« Ne non credere, dice alla sua discepola, che cio che noi 
possiamo pensare ch' elli ( Criflo) disse o fece, sia scritto. 
Ma per metterleti bene nell' animo le ti diro come s' elle 
fossero essute secondo che intervengoro o che pietosa-
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mcnte .<i puote pensare che intervcnissero, secondo le pre
.<entazione che la men~e puote immaginare, e secondo c/1e 
l'anima puote intendere in diversi e molti modi». Si pre
parava cost a vergare le sue devote meditazioni con cuore 
di santo e fantasia di artifla. Anche precedentemente altri 
pii scrittori erano ricorsi a tale metodo di meditazione del
la vita e della passione del Redentore; valga per tutti San 
Bonaventura che nel Lignum Vitae per es., dopo aver 
rievocata fra le memorie della sua discepola la scena della 
nascita del Redentore, lo sentiamo esortarla ad abbrac
ciare il divino Presepio, a premer le labbra sui piedini 
def Bimbo, a baciarli tutti e due (1); proprio come il no
flro autore che dira nella stessa circoflanza alla sua buona 
Clarissa: c< bascia Lt piedi di qud fanciullo Jesu che giace 
nella mangiatoia, e priega la Madre che 'l ti porga o 
che 'l ti lasci torre; e toglilo e tielloti tra le braccia tue; 
e ragguarda la faccia sua dilingentemente e reverente
mente lo bascia, e dilettati e rallegrati con lui ». Ma co
me si vede nessuno, forse, sa portarvi l' esuberam:a piena 
d'un sentimento prepotente, le ricchezze di una visione 
fantaflica come il Nostro, cui non bafla rievocare il quadro 
a grandi linee, ma ama rifinirlo in tutte le sue piu piccole 
parti, e insistere nella sua colorazione viva e varia, ren
derne tutte le sfumature, i toni piu nascosti, in una pa
rola, l' evidenza. 

Il padre Bartolomeo Sorio, cui dobbiamo per primo 
la pubblicazione di quefle care meditazioni nel loro vol
garizzamento italiano completo, nella bella prefazione 

(1) V.: S. BONAVENTURA DA B AGNOREGIO, Op11scoli 1J1istici, volgarizzati 
dal ,latino, con introduzione del P. AGOSTINO GEMELLI francescano, Mi
lano, Soc. Ed. "Vita e Pensiero,,, 1926. 
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che fa loro precedere vede a ragione un colore di Raf
faello nel seguente racconto del Battifla fanciullino, che 
fra le braccia di Maria, a malincuore, ritorna in quelle 
detla propria madre Elisabetta ( r ). Gusliamolo ancora 
noi: « E compiuto lo tempo del parto di santa Elisabeth, 
sl partorio le suo Fzglittolo, lo quale la noflra Donna levo 
di terra, e diligentemente l'acconcio st come si convenia. 
E lo fanciullo la guatava quasi come la conoscesse e in
tendesse; e quando lo volea porgere alla madre sua, sz vol· 
geva lo capo pur inverso lei, e non parea che si volesse 
partire da lei. Solamente in lei si dilettava; e Ella vo
lentieri giocava con lui, e abbracciavaio e basciavalo con 
grande allegref za ». Ma quante potremmo recarne di tali 
racconti e immagini cui qualunque poeta o pittore mette
rebbe volentieri la sua firma! Per esempio la scena della 
Presentazione, una delle piu graziose. Siamo all' atto del
l' offerta del Bambino Gesu all'Eterno Padre. Il fanciullo 
viene depoflo sull' altare. « E vanno innanzi, cost raccon
ta il noflro, quelli due santi vecchi /osep c Simeone, 
cantando e jubilando con grande allegrezza. Seguita poi 
la· Vergiue Madre, e porta seco lo Re di gloria Mes
ser f es1I, e santa Anna l' accompagna dal?ato reverente
mente, cantando e jubilando e laudando Dio con tanta 
allegrezza, che non ~i potrebbe dire. Vedi che da quefle 
cosz poche persone si fa la processione, ma molto sono 
grande, e rappresentano quasi d' ogni ge1ierazione dt gen
te, impero c/.'e tra loro si ha maschi e fcmmine, vecchi e 

(1) Cf.: Cento 111editaz/oni di San Bo11ave11/11ra s111/a Vila di Gess/ Cristo, 
volgarizzamento antico toscano, testo di lingua, cavato dai manoscritti, se
conda edizione, ricorretta e corredata di copiose giunte per cura di BARTO
LOMMEO SoRro P. D. 0 . di Verona. Verona, coi Tipi di Dionigio Raman
zini, MDCCCLI, vol. 2, XX. 
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jovani, vergine e vedove e maritatc. Giunti che fuoro 
all'altare, la Madre reverentemente s'inginocchia, e offeri
sce lo suo dilettissimo Figliola a Dio Padre, e dice: Se
gnore mio Domeneddio, Padre eccellenti!.simo, togLiete lo 
voflro Figliuolo Unigenito lo quale vi offero secondo lo 
comandamento della voflra legge, impero ch' elli (: mio Ft
gliuolo primogenito: ma priegovi che voi lo mi rendiate. 
E levandosi, lasciollo stare sopra l' altare ... 'F'lnno veni
re i sacerdoti e ricomperano lo Segnorf del mondo, se
co11do L' usanza delli altri, cinque danari di quella mo
neta. Poi la Madre lietamente sz ricoglie lo fanciullo suo, 
c toglie di mano a Josep quelli due uccelli, e inginoc
chiandosi e tenendoli in mano, e levando ii occhi a cielo, 
sl li offerse dicendo: 0 Iddio, Padre pietosissimo, togliete 
questo piccolo e primo dono. che 'l vostro picciolino fan
ciullo vi presenta oggi della sua poverta. E anche lo fan
ciullo porse le sue manucce alli uccelli e levo li occhi a 
cielo, e avveg11a eke non favellasse, tHttavia st lt off erse 
insieme colla Madre, cogli atti e corlumi, e puoseli in 
sul!'altare ». 

Altra scena, viva creazione geniale di squisito candore 
e di delicata realta ce l' offre ii racconto della nascita def 
Redentore. Si ascolti: « QuancJo venne l' ora def parto, 
cioe nella mezzanotte delta domenica, levandosi la Donna 
st s'appoggio a una colonna chc v'era, c Josep stava mvl
to tristo, forse perche non puoteva apparecchiare quelle 
cose che si conveniano. E inco itenente si levo e tolse del 
fieno della mangiatoia, e gittcllo ai piedi della sposa, e 
volsesi in un'altra parte. Allara lo Figliuolo di Dio eterno, 
sanza alcuna molestia o lesior,e, st come era dentro nel 
ventre, cost ne fue di fuori sopra 'l fieno, a, piedi della sua 
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Madre. E incontanente la Madre s'inchino e ricolselo, e 
con grande dolcezza l' abbraccio e puoselsi in grembo. E 
ammaestrata da lo Spirito Santo st lo lavo e unse tutto 
qttanto col suo latte, lo quale Iddio le diede in grande 
abbundanzia. E poi lo fascia con esso 'l velo di capo, e 
puosclo nella mangiatoia. Allora lo hue e l'asino puosero 
la bocca sopra la mangiatoia, e mandavano fuori l' alito per 
la bocca e per lo naso sopra 'l fanciullo, pure come aves
sero ragione in loro, e conoscessero che 'l fanciullo cost 
poveramente coperto nel tempo di cost grande freddo 
avesse bisogno del loro caldo ». 

E fermiamoci qui, nonostante ta merce copiosissima 
che ci sarebbe offerta, per persuaderci che non v' ha del 
tutto bisogno di aspettare, onde vedere l' arte rivestirsi di 
quel sano realismo di cui s' e fatto uu pregio al secolo 
dell'Umanesimo. L ouis Brehier ha notato questo aspetto 
nuovo di emozione sincera e realt.1 pittoresca, col quale 
il nostro autore presenta la vita di Gesu. <\ Non piu me
todo allegorico egli scrive, simboli e figure, ma uno 
sf orzo continua d' arrivare a/la real ta e di mettere i fatti 
nel loro ambiente naturale » (1). Un altro valente studioso 
francese dell' arte religiosa medioevale, Emile Malt (2), ha 
detto che S. Francesco d' Assisi era poeta, l' autore delle 
Meditationes e un pittore non solo in quanto s'e ispirato 
alle tavole dell' arte bizantina, ma anche perche con la sua 
delicata sensibilita ha aggiunto nuovi tratti alle scene ed 

(1) L. BREHIER, L'Art chretien .ro11 developpe111ent ico11ographiq11e de.r ori
gi11e.r a 11011.r }ours. Paris, Libr. B'enonard c H. Laurent, 1918, 308 ss. 

(z) E. M A.LE, L'art religie11x de la fin du moym age en France. Etude sur 
l 'iconographie t!11 111oyen age et .r11r .res sources d'inspiratio11. Paris, A. Colin, l 9zz, 
cap. I, 28-34. Non si tralasci di consultare in proposito !'opera de! Millet, 
R echerches .rur l'Iconographie de l'Evangile, Paris, 1916, pas.rim. 
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ha potuto ispirare a sua volta gli artisti italiani fino al 
punto da trasformare l'iconografia di molte rappresen
tazioni evangeliche. Ma perche non anco poeta l'autore 
delle Meditationes? Manca forse alla sua fantasia la forza 
creatrice che si proietti concretizzandosi in ricchezza di 
figurei e di immagini ravvivate da un sentimento e da 
una commozione potente, rhe, pure attraverso una co
lombina semplicita, sa piu d'una volta toccare le vette di 
un lirismo potente e d'una sublime drammaticita? Non e. 
f orse un be/ pezzo di poesia il capitolo terzo Della conten
zione che fece la Misericordia con la Verita, ricoflruzione 
sia pure d'un soggetto preesiflcnte, ma che sotto la penna 
del sacro scrittore prende rma forma st drammatica da 
meritare, a giudizio del Soria, di essere flata forse imitata 
dal Petrarca nella famosa Can.zone « Quello antiquo mio 
dolce Signore»? (1). Chi potrebbe non scorgere sprazzi di 
vera e schietta poesia nella narrazione cost ingenua, e cost 
idilliaca della vita intima della sacra famigliola in Egitto 
e nel racconto cosz vivace del ritorno della medesima a 
Nazaret, come nella descrizione delle Nozze di Cana e 
nell'intero racconto della passione, ove non c'e fibra del 
cuore umano che sotto l'ispirazione dello scrittore ri
manga insensibile e non si senta spin ta all' epressione del 
dolore? Quanta profondita di scntimento nel seguente 
bra no, in cui si racconta lo strazio della V ergine Madre 
alla vista del suo Figlio giunto al Calvario. <1. Veggendolo 
la Madre e gli altri suoi amici cost concio, s'affiiggono 
di dolore e di mortc ... e incontanente la Madre corse, 

(r) Cf.: Cento 111edil., ed. cit., I, XXXIII. Su la detta Contenz.ione de/la 
Misericordia con la Verila si veda A. D'ANCONA in: Origini de/ Tea/roll., Torino, 
Loescher, 1891, I, 124 ss. 
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e abbracciollo, e cinseli lo velo del capo suo. Oh, in quan
ta amaritudine e ora l'anima sua/ Non credo ch'elli avesse 
potuto dire pure unrt parola ». Un altro di ques7i dram
matici silenzi l' abbiarno nell'incontro di Nicodemo e Gio
vanni, quando quegli giunge al sepolcro per sconfiggere 
il cadavere del Redentore e deporlo nel proprio sepolcro: 
« Scontrandosi insieme, s' abbracciaro con grande pianto, 
c non potero per gran pezzo parlare insieme, per la gran
de tenerez.za della compassione e per l' abbondanza del 
dolore e de! pianto )). 

lnsuperato forse resta il nostro autore nell' espressione 
del dolore della Vergine e delta peccatrice di Magdala. 
Sembra che una vera gara amorosa per Gesu voglia il 
pio scrittore rilevare f ra la Madre e l' am ante del Re
dentore; profondo ed immenso quelto di Maria, tutto 
espansione e slancio quello di Maddalena. Riportiamoci 
alla scena delta deposizione del corpo di Gesu. Appena 
adagiato sul suolo « la Madre si pone a sedere in terra, 
e riceve lo capo nel grembo suo con grandi sospiri. E la 
Maddalena si pone a piedi, appo quali elta avea meritato 
di trovare tanta grazia ». Ma l' ora e tarda e bisogna de
cidersi ad avvolgere il cadavere nelle lenzuola e seppel
lirlo. «Ma la Madre st teneva lo capo tuttavia nel grembo 
suo, lo quale ella st serbava per acconciarlo ella. Ela Mad
dalena facea lo simigliante di piedi. E quando vennero 
alte gambe presso a' piedi, disse la Maddalena: Io vi 
priego che voi mi lasciate acconciare i piedi, appo quali io 
ho ricevuta tanta misericordia. E quelli lasciandola fare, 
ella teneva li piedi in mano, e gi(ardavali, e pareva che 
venisse tutta meno per lo grande dolore ch' avea. E quelli 
piedi i quali altre -volte ella avea iavati di lacrime di com-
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punzione, ora molto maggiormente ella li lava d' abbon
danzia di lagrime di compassione e di dolore. Guardava 
li piedi cost fediti e forati e disseccati e sanguinosi, e pia
gneva amarissimamente ... Appena le podea flare il cuore 
in corpo : volentieri sarebbe morta a' piedi del suo Se
gnore. Non vedeva remedio al suo dolore; e non era usata 
di farli cotali servigi: queflo e nuow c ultimo servigio che 
gli fa ora ... E la Madre, t'eggendo che non si potea pit~ 
induciare, pone lo volto suo sopra la faccia del Figliuo
lo e dice: Figliuolo mio dolcissimo, io ti ten go morto 
nel grembo mio, e ora non ti posso piu tenere ... dove 
andro io? Dove staro io Figliuol mio? Come potro io vi
vere sanza Te? Teco dunque mi sotterrerei piu volen
tieri, accio che dovunque tu fossi io fossi sempre teco. Ma 
da ch'io non posso col corpo, faro/lo colla me11te, e l'ani
ma mia sotterrero con esso teco nel sepulcro » . Qui dav
vero si potrebbe ripetere col Pourrat che, commosso dalla 
meditazione del congedo di Gesu dalla Madre sua in casa 
di Maria e di Marta per andare alla morte, cost esclama: 
« La Clarissa deve aver davvero pianto leggendo quefla 
meditazione » ( r ). E come non intenerirsi dinanzi a tanta 
onda di affetto e profondita di dolore, che senza dubbio 
piu d'una volta tocca il sublime, pure in mezzo a tanta 
semplicita espressiva? I lamenti delle due donne come li 
ha pianti il Nostro neppure lacopone, che pur gli sta tanto 
vicino, credo che molto piu intensamente li abbia pianti. 
Oh come sbiadiscono dinanzi a tante profondita di senti
mento gl' innumerevoli Pianti della Vergine, di cui po
scia si arriccht la nostra poesia religiosa, e non la nostra 
sola, fino ai numerosi poemi della vita e della passione 

(1) Op. cit., tom. cit., 281. 
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del Redentore del nostro cinquecento e seicento, che pur 
dal libro delle Meditationes presero in gran parte le mosse! 
Quanta piu illuminato l' anonimo trecentista che accin
gendosi ad una simile impresa nel suo Poema della Pas
sione di Nostro Signor Gesu Cristo penso meglio voltare 
semplicemente in ottave la sublime visione del Nostro! (1). 

Oggi che la critica ha creduto doversi ricondurre a piu 
ristretti limiti l' influsso francescano nella poesia e nel
l' arte medievale, non so se potrebbe 1·iuscire ad infirmare 
del tutto la paternita delle Cento Meditazioni nei ri
guardi di tanta parte delle Laudi drammatiche e dei 
Misteri come delle piu celebri tavole del nostro trecento 
e quattrocento. I particolari della Nativita passarono sen
za dubbio, lo stesso D' Ancona lo riconosce (2), nella Sacra 
Famiglia della scuola pittorica umbra, e non sarebbe dif
ficile ritrovare i lineamenti della fantasia sovranamente e 
ben ingenuamente rappresentatrice del Noflro in gran par
te dei quadri dei piu celebri Maestri delle altre scuole (3). 

(1) La possione di Christo_ N. S. Poe1110 in ottovo ri1110 oro per lo pril110 volto 
o miglior lezione ridoJJo, etc., Napoli, 1827 e 1862. Intorno a questo Poema 
tanto lodato dal PER TICA RI (Cf.: Op11scoli del Conte Grnuo PER TICA RI, Bolo
gna, 1823, III, 425), attribuito fra gli altri al Boccaccio (Cf.: G. VOLPI, II 
Trecento, 1'vfilano, Vallardi, 2. ed. corretta ed accresciuta, 348) e a F. Pa
cifico compagno di S. Francesco (Cf. F. ZAMBRINI, Le opere volgori o sto111pa 
dei sec. XIII e XIV indicate e descrilfe da F . Zo111brini, 4. ed., con Appmdice, 
Bologna, N. Zanichelli, 1884, Appmdice, col. 119) ma che sembra invece opera 
del senese Niccolo Cicerchia (Cf.: VOLPI, op. cit., /. cit.) vedi anche il SoRIO 
(Cento 111edit., ed. cit., XXX, ss.). 

(2) Op. cit., I, 131. 
(3) II Male accenna alle modificazioni apportate ai quadri dell'Annun

ciazione, della Nativita, dell'Adorazione dei Magi, e a molte scene della 
Passione. L'incontro, per es., della Vergine (accompagnata dalle pie donne) 
con Gesu lungo la via del Calvario; la V ergine che prega i soldati a non 
spezzare le gambe a Gesu, ecc., riprodotte da miniatori e pittori, sono 
soggetti affatto nuovi penetrati nell 'arte dietro !'influenza dcllc Jvfeditoziones 
Vitae Cristi e pare appunto, sccondo il dcl:to scrittore, attravcrso i Mi
steri (op. cit., I. cit.). 

- xx -



LE MEDITAZIONI DELLA VITA DI CRISTO 

Giustamente il Gillet illustrando il testo delle due maniere 

di crocifissione allegato dal pio scrittore, dopo aver detto 
che « non ce n'e una di queste pagine che non possa illu

strarsi con un affresco o una tavola di Giotto e di Gaddi, 
d'Orcagna o d'Angelico », scrive « queste parole gron
dano pitture » ( 1). 

Fortuna voile che la pieta e l' arte de! pio autore si ri

trovassero nell' abile volgarizzatore o rifacitore trecenti

sta. Non e nostro compito, data lo scopo della presente 

pubblicazione, rilevare i pregi di lingua e di stile del 
noflro volgarizzamento, ma possiamo ben dire che l'in
genuo candore di artiflica semplicita che abbella l' opera 

nel suo teflo originale, anziche estinguersi vi si ravviva. 
Sotto queflo aspetto gli Accademici delta Crusca ne f e

cero a ragione un testo di lingua (2); e come una delle mi
gliori scritture del nostro tr·ecento e stata celebrata da illtt

stri studiosi, quali un Leonardo Salviati, innamoratissimo 

della suddetta operetta, degna, secondo lui, di esser messa 

alla pari f ra le piu belle del tempo (3), e un Giulio Per

ticari che nelle Mcditazioni della Vita di Gesu Cristo in-

(4) L. GILLET, op. cit., 122. Su l'influenza delle Meditatio11es nella lette
ratura e nell'arte sono state seritte pagine interessanti, (Cf. oltre i g ia citati, 
J. THODE, Franz vo11 Assisi 1111d die A11fii11ge der K1111st der Renaissa11ce i11 Ita
/ie11, ed. 2, Berlin 1904; E. WECHSSLER, Die Ro111a11iscben Marienklagen, Halle, 
1893; E. Rov, Le 11rystere de la Passio11 c11 France du XIV au XVI sieclc, D ijon
Paris, 1904; A. D'ANCONA, Sacre rappresentazioni dei .rccc. XIV, X V, XVI, 
Firenze, 1873; F. OzANAM, I poeti francescani in It. ne/ seco/o deci111oterzo. Opera 
di ]. G. Oza11a111 recata in It. da P. Fa11fa11i, Prato, T ip. G. Alberghetti e C., 
1844; e specialmente L. OLIGER, St11dl cit., 60 ss., ii qualc intorno all'in
Ausso drammatico e all'inAusso letterario ascetico delle Meditatio11es ci ha 

dato una eruditissima trattazione. 

(2) Cfr.: B. GA~IBA DA BASSANO, Serie dei Testi di Li11g11a, Venezia, coi 
tipi del Gondoliere, 1839, nn. 363-4, p. 205. 

(3) Cfr.: L. SALVIATI, Degli avverti111e11ti de/la /i11g11a, Venezia, 15 84, J, 
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scgnava a cercare « soavita di stile e il buon collocamen
to delte voci » ( 1 ). 

Ma il nostro amore per il caro libro non si ferma 
ne si puo fermar qui. Felici di potervi gustar la beltezza, 
principalmente vi cercheremo ii bene e l' am ore di Gest~ 
Crifl.o nelta meditazione delta Sua vita e delta Sua pas
sione. Quelt'amore ingenuo, quasi fanciulto che faccia 
reclinare serena e fiduciosa l' afflitta anima noflra sul 
Cuore del Redentore, Cuore di felicita e di pace. 

Fr. FRANCESCO SARR/, o. £. m. 

( 1) Ved. G. PERTICARI, Degli scriJtori de/ Trecento e de' loro in1ilatori, in: 
Opere di G. Perticari, Napoli, 18p., 41. 
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Le presenti Meditazioni, dopo sessantatre anni come dicem
mo (essendo l'ultima edizione di esse quella curata da Ales
sandro Maria Teppa a Bologna nel 1869) (1), rivedono la luce 
nel volgarizzamento italiano. Anzi, pel suo testo volgare com
pleto bisogna risalire, come pure vedemmo, all'edizione di 
Bartolommeo Sorio ii quale, prima a Roma nel 1847 (z) e poi 
a Verona nel l 8 5 l (3) pubblicava !'opera integra su due testi 
de] sec. XV. Precedentemente, se si eccettuano traduzioni par
ziali o rimaneggiamenti che non mancano fino dal secolo XV, 
s'era avuta l'interessante edizione milanese curata dal Donadelli 
presso Secondo Brambilla nel 1823 (4), in 40 capitoli oltre ii 
prologo, su un testo del sec. X IV, e che lo stesso Sorio ri-

(1) Meditaz/oni ml/a Vila di Geul Cristo di San 13onauen/ura. Volgarizza
mento antico corretto secondo l'originale latino da ALEssANDRO TEPPA. 
Bologna, Mareggiani, 1869, in 16. 

(2) Cento 111edilaz/011i di San 13o11au. s1dla vita di Geul Cristo. Volgarizza
mento toscano antico, testo di lingua cavato dai manoscritti per cura di 
BARTOLOMMEO SORTO P. D. O. Roma, Tip. ed. della Societa Ed. Romana, 
1847, in 2 volumi in 16. La bella e dotta Prefazione che vi s'accompagna 
avea figurato gia col titolo: Ragio11ammto i11tomo al/a ce11to meditaz/oni de/la 
uita di G. Cristo. Testo di nostra lingua, nella Co11/i111iaz.io11e de/le Memorie di 
Religione di Morale e di Let1era/11ra, tomo XIII, fase. 37. Modena, dalla R. Tip. 
Eredi Soliali, 1842. 

(3) Ed. cit. 
(4) Medi1az/011i de/la vita di Gesu Cristo. Testo inedico dcl buon secolo 

della lingua. Milano, presso Secondo Brambilla, MDCCCXXIII, in 16. 
II Donadelli avverte nella lettera dedicacoria, a Don Gaetano de' Conti 

Melzi, patrizio milanese, che per eorreggere ii Cod ice · preso da lui a fon
damento della sua edizione si e servito di un Codiec Ambrosiano dcl 1443, 
di mano di un ceno Banolommeo Nerio. b un codice cart. dcl set:. XV 
di c.c. 165, piu due in fine bianche, Segn. D. 25 Sup. Alla C. r.: Adventus 
Christi scriptus per Bartholomaeum Nerio plebanum Montichelli anno 1843 
sive Meditazioni sopra la vita di G. C. Infra l'altrc grandi virtU si Ieg
ghino ... ; 69 v. Laudato sopra tu le cosc per infinita saecula, saeculorum. 
Amen. amen; 70 r.: Sette allegrezzc di Maria V. in versi: Ave Maria sanc
tissima salute; 71 r.: Che nostri pcccati ci debbi perdonare; 73 r.: De 
l'ingratitudine, e di molti exempli d'essa; 89 r.: Apocalipsis B. Johannis 
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stampo poi in Parma per i tipi del Fiaccaroli nel 1846 (1) correg
gendola con la scorta del testo originale latino e con l'appog
gio, com'egli afferma, di piu testi antichi in penna. Giusta
mente il Sorio, da uomo di gusto e pratico del mestie.re, avea 
capito l'importanza del codice usato per l'edizione milanese del 
Donadelli (che questi inclinava a credere autografo o almeno 
autografe certe pastille marginali di carattere minuto che vi 
si riscontravano) (2), correggendovi alcuni errori, e, pur ne
gando che fosse autografo e autentiche le postille (3), gli at
tribuiva tanto valore che se ne sarebbe anche servito volentieri, 
com'egli confessava, e, s'intende, per la parte che conteneva, a 
beneficio dell'edizione dell'opera completa, che doveva pubbli
care nel 1847 se ii criterio dell'uniforrnita della dizione non 
l'avesse dissuaso (4). A queste possiamo aggiungere l'edizione 
curata da Girolamo Gigli sul codice Vallicelliano A-43 (5), 

cvangelistac. Apocalipsis Jesu Christi quam dedit; 164 v. cum omnibus vo
bis. Amen. Finis. 1652: Ode sull'instabilita dell'umanc cosc: " giu per 
l'umana via"; ib. " con grande humilita ". Nell'intemo dcllc due tavo
lcttc antichc in legno che chiudono il codice si lcggono alcune melodic sul 
tcsto liturgico della ccrimonia dclla Lavanda dei piedi, con note in canto fer
mo; scrittura forse del secolo XIII. Pero nel toglieme i supplemcnti ii 
Donadclli non c stato gran chc esatto. Infacci non c vero chc il detto Codice 
legga al verso IV, c. p. 8' corrispondente a c. 27 v. 10 della sua edizionc: 
slr11cz.ione invccc di disti11zio11e voluta dal testo latino, ma leggc proprio di
sti11zio11e. Nel supplemento poi, p. 5 2 v. 5 in cui ii suo Codice di guida c mu
tilo vi trasporta dall' Ambrosiano la seguente frase che non c completa: E co11 
t11llo cio cretkllero /'1mo a /'a/tro. Sla11no ingi11occhiali ccc., mentre ii Codice Am
brosiano dopo l'altro, e prima di s/011110 aggiunge: cioe che f11sse re e idio, p. 14''. 

(1) Meditazio11i de/la vita di Gesu Cristo. Tesco inedito clcl buon sccolo 
della lingua. Scconda ediz. corrctta colla scorta del tcsto originalc latino ecol
l'appoggio di piu testi antichi a penna. Parma, da Pietro Fiaccaroli, 1846 in 16. 

(2) Cf.: Medi/. de/la vita di G. C., ed. milanese del 1823, cit., Lettera clc-
dicatoria, V. 

(3) Cf.: la sua ristampa dell' ed. milanesc de! Donadelli, cit., VIII. 
(4) Cf.: la Prefazione all' ed. Cenlo 111edit. di S. &11av., V crona, r 85 r, VIII. 
(5) Le medilazio11i di S. Bonav. S11!1a vita di Gesu Cristo, secondo la lczione 

de! Codice dello Smunco cicata clagli Accademici dclla Crusca. Cod. Vall. 
seg. A-43. Roma, 1847, in 8, nclla Bibi. C/assica Sacra, Sec. XIV, vol. IV; 
volume che contiene anche le Cmto 111editazio11i di S. &11av. S111!a vita di G. C., 
volgarizzamento ancico toscano, cesto di lingua, cavato dai manoscritti per 
cura di BARTOLOMMEO SORIO P. D. 0. 
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detto dello Smunto, dal pseudonimo del suo possessore Si
mone Berti, Accademico della Crusca. 

Di tutte le dette edizioni, quella chc a mio giudizio, resta 
la migliore per la bonta del testo, nonostante le sue scorret
tezze e le sue lacune, rimproveratele anche dal Sorio, e quella 
senza dubbio milanese del 1823. Ma lo dico subito : ne di questa 
ne dell'altre su menzionate ho creduto bene di interamente ser
virmi. Non di questa ultima per i suoi difetti che ho accennato, 
ne dell'edizione del medcsimo testo curata dal Sorio nel 1846, 
a causa dell'abile si, ma troppo evidente mano dell'editore. 
Non di quella del Gigli, perche il testo dello Smunto, si vede 
a chiare note, e il Gigli stesso lo riconosce, si presenta " da 
mano bensi maestra, ma meno antica d'assai, abbellito d'alcune 
adornezze che sono piu pregevoli e belle, ma che non corri
spondono, ne alla semplicita degli scrittori ascetici de! 300, ne 
alla fedelta de! traduttore toscano,, (1). Tanto meno poi del
l'edizione de! Teppa, non solo per i criteri di pieno arbitrio 
con cui e stata condotta, ma anche perche essa pure, come le 
sopradette, incompleta. Di una sola mi son dovuto, disgrazia
tamente e per necessita, servire, e doe dell'edizione veronese 
del Sorio del 18 5 1. Dico disgraziatamente, perche, e qui avea 
ragione il Teppa, ii testo in piu luoghi " o non (vi) rende ve
run senso o lo da alterato e stravolto o confuso,, (2). 

Tutto cio per far bene intendere la difficolta in cui mi son 
trovato di avere a mio agio un testo per quanta era possibile 
soddisfacente, anche se questa non dovea essere un'edizione 
strettamente scientifica, bensi di carattere prevalentemente di
vulgativo. E cio non solo perche tale era l'impegno chc mi 
ero ass unto, ma anche perche di un' edizione critica vera e pro
pria del volgarizzamento della celebre operetta credo non sia 
per ora da parlare, fino che non sara fatta, quod est in votis, quella 
del testo originario latino, che neppure ie1 credo impossibile, 
anche se ii volgarizzamento italiano delle Meditatio11es, piu che 

(1) Ved. la Prefazione da lui premessa alla ristampa dell'ed. delle Cento 
medit. di Sa11 Bonav., di BARTOLOMMEO SORIO. Roma, presso !'ed. de' Classici 
Sacri, 1847-8. 

(2) Ved. la Prefazione alla sua ed. delle Medit. di S. Bo11av., 8. 
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una vera traduzione, debba considerarsi per su giu come i Fio
retti un rifacimento, in cui il volgarizzatore si riserva dinanzi 
al testo originale la piu ampia liberta. Mi sono dovuto certo 
contentare del possibile, ma mi pare, almeno in parte, a qualcosa 
di esser riuscito. 

II metodo che ho seguito, dopo quello che ho detto, e facile 
a capirsi. Seguendo l'edizione veronese del Sorio del 1851, nella 
parte cui non avea altro testo ne a stampa ne a penna da opporle, 
eccetto il Cod. Gianfilippi, degli ultimi del secolo XV, della 
Bibi. Comunale _di Verona, segn . 643, usato dallo stesso Sorio 
per la sua edizione, non tale pero da servire allo scopo per il suo 
testo assai difettoso, ho cercato invece un altro testo migliore per 
quella parte dove mi fosse dato di averlo. E ne ho trovato uno 
soddisfacente nel Codice Rice. 1419 (1), del piu bel fiorire della 
scrittura toscana trecentesca, che fra i 19 della stessa Biblio
teca, codificati gia nell'Arch. Franc. Hist. (2) e da me esaminati, 
mi e sembrato il migliore. Non solo per le note caratteristiche 
di arcaicita paleografica e linguistica, ma anche per la grande 
somiglianza, e potremmo dire quasi identita, col testo dell'edi
zione milanese del 1823, oltre la maggior completezza che 
in piu parti presenta, a paragone anche degli altri dello stesso 
secolo o dei primi del secolo XV, per es. i Codici Rice. 1286, 
1348, 1358, 1765 e 1404, il piu antico dei 5 e ilpiu indipendentc; 
che quando addirittura non si diparte da tutti gli altri per un 
evidente capriccio del copista, abbreviando, sintetizzando, ecc., 
combina come gli altri bene spesso col nostro e a volte, esso 
solo, mentre tutti gli altri se ne discostano. 

Peccato, che anche il Cod. 1419, come tutti quelli fino ad 

(1) Cod. membr. di c. 71 nuov. num. piu tre in principio e due in fine 
non num. in bianco. Rilegato in pelle rossiccia col titolo: la Vita di Cristo. Le 
~editazioni v:uuio fino alla c. 69 inclus. Le due carte cbe seguono portano 
dt ~rattere diverse. un brano di trattato spir ituale intorno alla S. Comunione. 
Ved1lo anche descntto in Arch. Franc. Hist., Quaracchi (Firenze) VI (1913), 1,57, ovc per altro c dctto, ma non rettamente, come io pcnso, anche dietro 
1 _autorevole parere de! Prof. Rostagno, Direttore della Bibi. Medicca-Lauren
z1ana, e de! Prof. Morpurgo (I 111anoscrit1i de/la R. Bibi. Riccardia11a di Fi
renze, Roma 1900. 488), dcl sec. XV. 

(2) Vol. III (1910) ss. 
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oggi conosciuti, se si eccettuano i due del Soria, contenga !'o

pera nella sua solita redazione ridotta, che altrimenti avremmo 

avuto, come credo, un testo molto vicino, se non del tutto 

fedele all'originale. 
Come mai la maggior parte dei codici del volgarizzamento 

italiano delle Meditationes sia di quelli contenenti solo la loro 

parte ridotta e facile comprenderlo, inquantoche, come avea 

fatto del resto lo stesso volgarizzatore, tutti quei copisti erano 

mossi nel loro lavoro dall'intento di giovare non di per se alle 

anime religiose dei conventi, ma al popolo in generale, cui nella 

maggior parte · tutta quella trattazione dottrinale che forma si 

puo dire la meta dell'opera, sarebbe apparsa assai indigesta, 

quando non fosse male interpretata. Non credo pero col Sorio 

che vi sia da pensare ad una doppia redazione volgarizzata, 

l'una completa l'altra no, dovute ad autori diversi, perche a 

cio si oppone l'evidente parentela del testo dei due Codici di Ve

rona con quello degli altri codici nella parte che hanno comune, i 

quali poi, tutti, tolta l'azione ben riconoscibile dei copisti, hanno 

nel fondo una innegabile somiglianza. Ma possiamo averne, 

se non erro, una prova anche piu positiva, nella seguente ag

giunta che tutte le redazioni ridotte recano in fine del capitolo 

dove si parla del digiuno e delle tentazioni di Gesu: "E questo 

modo ti bas ti a pens are di suoi fat ti dal dJ ch' elli torno a/la 1na

dre infino al/a passione sua. E incomincian10 dalla dol!lenica d'ulivo a 

trattare e a pensare de/la s11a passione divotamente e ordinata1ne11te, 

impero che e mo/to devota e Jr11tt11osa materia. Onde non v' e per n11/lo 

modo da lasciare,, . Quest'aggiunta che manca naturalmente nel 

testo originale latino e nell'edizione completa del Sorio, e da 

ascriversi, secondo me, al primo riduttore dell'opera, a cio mosso 

per colmar la lacuna che altrimenti si sarebbe verificata nel 

racconto, anziche considerarla come soppressa da un posteriore 

volgarizzatore della parte mancante nella redazione ridotta. Si 

aggiunga poi, cosa notata in proposito dal Sorio, che un brano 

delle Meditazioni della Vita di Cristo, di quelle non comprese 

ne~la r~dazione ridotta, si trova inserito tal quale nell'~ntica 
Vita 11 S. Giovanni Battista, citata dagli Accademici della Cru

sca, c10 che sta a dimostrare come anche di queste "ii volga-
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rizzamento e lavoro della medesima penna che di quelle, e percio 
tutte le cento meditazioni sono scrittura toscana di ottima lega ,,. 

In conclusione, due sono le redazioni su cui e condotta 
la presente edizione: quella del Cod. Rice. 1419 per la parte 
solita a figurare nelle redazioni ridotte, e che va dal prologo 
al cap. XVII inclusive, e poi dal cap. LXVII alla fine; e quella 
dell'edizione Sorio del 1851 per tutti gli altri capitoli. 

Ma nel legarmi al testo del Cod. Riccard. 1419, non ho 
creduto bene obbligarmi ad una trascrizione materialmente tale e 
quale, _prima di tutto perche sarebbe stato puerile seguire il co
dice anche negli errori evidenti, e poi anche perche era neces
sario colmarlo di quelle lacune che, sia pure in piccola copia, 
anche in esso si riscontrano. Cio che ho ottenuto con l'aiuto 
sia delle edizioni precedenti sia degli altri codici citati, special
mente dei Cod. Rice. 1286 e 13 5 8 che mostrano col nostro 
un'affinita assai marcata; dandomi cura di chiudere fra due pa
rentesi quadre le parti introdotte, e di indicarne in nota la fonte, 
eccetto quando erano suffragate da tutte o quasi tutte le dizioni 
migliori e dal testo originale latino. 

Per cio che riguarda le varianti delle varie dizioni indicate 
nelle note, ho tenuto conto solamente di quelle di maggior 
interesse, trascurando le evidentemente errate, i semplici scambi 
di parole equivalenti, semplici trasposizioni di frasi e simili. 
Ho insistito sulle varianti dell'ed. Sorio per far rilevare quanto 
la bonta della presente lezione prevalga su quella. 

Non pero che non dovessi preoccuparmi di mantenere nel 
possibile piena fedelta al testo, e cio anche ammodernandone la 
grafi.a, cosa che, dato ii carattere della presente edizione, era 
consigliabile per non dire necessaria. Notero la riproduzione de! 
caratteristico k in ch, ecc.; l'estinzione di I e n nelle voci per 
esempio volglio, pongnamo e simili; il raddoppiamento delle con
sonanti scempie dove l'uso moderno usa le doppie, come in Je
mina per Jemmina e viceversa; ii cambiamento di 111 in n o vice
versa come in calumniare per calunniare e simili. 

Cosl pure delle assimilazioni non ho mantenute che quelle 
meno discoste o confortate anche nell'uso moderno come elli, 
co/lo, col/a, co/Ii, restituendo invece per maggior chiarezza la n 
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finale in altre come coll11i, co/lei, ill11ogo, o il g in parole, come 
vollio, to/Ii, batta//ia, e simili. el resto, salvo minimi dettagli, 
ho rispettato in tutto e per tutto la fonetica de! testo ; non 
cosi la punteggiatura, troppo scarsa e difettosa. Come pure ho 
aggiunto la numerazione progressiva dei capitoli che nel Codice 
man ca. 

ella parte dovuta all'edizione de! Sorio, oltre qualche cor
rezione indispensabile, sempre indicata, ho cercato, per cio che 
riguarda la grafia, di uniformare all'altra parte de! testo alcune 
voci di frequente ritorno, quali : et, Gest/, Giovanni, Signore, sic
come, conciossia cosa che, senza, che abbiamo reso con e, ]es1I, ]oanni, 
Segnore, St COflle, COii cio sia cosa che, sanza, e cio perche la diffe
renza dei due testi, non rendesse la disparita della dizione troppo 
stridente, tanto piu che simili forme grafiche, eccetto qualcuna, 
ricorrono qualche vol ta nella stessa edizione Sorio; e con mag
giore insistenza, e alcune anche costantemente, nel Cod. Gian
filippi, il solo che ho potuto esaminare, in mancanza dell'altro 
piu interessante, ii Cod. Zanotti, che non so dove sia andato a fi 
nire. 

Pur troppo l'ed. Sorio ha, come vedemmo, dei brani cosi 
scorretti da difettarne addirittura il senso, al che ho cercato di 
rimediare, non solo dilucidando in nota ii pensiero dell'autore, 
ma anche, dove la correzione era assolutamente necessaria per 
cavarne ii senso, con qualche ritocco nel testo, tenendo sempre 
presente sia il testo latino sia il Codice Gianfilippi citato. Dei 
quali ritocchi, quelli condotti sulla guida de! testo latino sono 
indicati dalle parentesi tonde, gli altri dalle parentesi quadre. 

E la semplice dilucidazione de! testo, sia da parte della 
lingua come del pensiero, e stata quasi l'unica cosa di cui mi 
sono preoccupato nelle note illustrative. A vrei certo a vu to oc
casione ad osservazioni interessantissime in fatto di lingua e 
di stile come di estetica e di arte che avrebbero reso il pre
sente volume piu utile agli studiosi, ma non ho creduto che la 
presente edizione lo comportasse. Anche per cio che riguarda 
le fonti, per non esser costretto quasi a continui richiami, mi 
son limitato di preferenza alle citazioni scritturali e patristiche, 
almeno nei passi piu espliciti. Debbo in proposito avvertire che 
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lo stesso pio autore si die cura, specialmente riguardo ai brani 
tolti dalle opere di S. Bernardo, di citare la sua fonte, ma non 
sempre le sue citazioni corrispondono alle edizioni moderne degli 
scritti del Santo. Avrei potuto, pur non essendo la nostra un'e
dizione propriamente critica, correggerle addirittura nel testo, 
ma ho preferito riprodurvele intatte, e di affidarne la correzione 
alle note. Per un riscontro piu minuzioso delle fonti, rimando 
senz'altro allo studio citato del Padre Oliger, dove questo ri
scontro e stato fatto con assai larghezza e con vasta erudizione. 

Non m' illudo di guadagnare il consenso di tutti, specie 
degli esperti in materia, perche i difetti in simili lavori sono 
quasi inevitabili, ma mi sento soddisfatto di poter presentare al 
pubblico, in veste nuova, la cara operetta delle Meditazio11i della 
Vita di Cristo, che non era quasi piu letta, almeno in Italia, 
contento poi, se con la presente edizione, verra fatto un passo 
innanzi verso la sua desiderata edizione critica. 

SEGNI D ' ABBREVIAZIONE 

A Cod. Rice. 1419 F = Cod. Rice. 1675 
B 1286 M = Ed. Milanese 1823 
c 1348 s = Ed. Sorio l8p 
D l 3 5 8 Ts = Testo originale latino. 
E 1404 v = vacat. 
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PRO LOGO 

lncominciasi lo prolago nelle meditazione della vita di 
Jw~ Cristo. 

Intra l'allre grandc virtude (1) che si leggono de Santa 
Cecilia vergine, sl e questa una grandissima : cioe ch'ella 
portava sempre lo Vangelio di Cristo nascoso nel suo pet
to (2) ; e questo si dee cosi intendere, ch 'ella s'avea isceltc 
alquante cose piu divote della vita di Jesu Cristo (3) chc 
si leggono ncl santo Vangelio; sulle quali pensava die e 
notte con tutto 'l suo cuore, e con ispeziale attenzione e 

f ervore. E compiute quelle cotali meditazion[e], si si rifa
ceva da capo e rugomavale (4) con un gusto molto soave 
c molto dolce. E soll icitamente le guardava e riteneva 

nel cuore suo, sicche non - ci lasciava intrare null 'altro 
pensiere vano. Simigliantemente ti priego io che facci tu ; 
imperocche sopra tutti Ii studi dello spirituale esercizio 

(1) II testo d ice invero, grandi virt11di, ma qui come altre poche volte 
l'i c per e dovuto ad una mano posteriore le cui traccie sooo bene eviden ti 
e quindi l'abbiamo riporcato alla dizione originale. 

(2) Cf. : Ex acti.r S . Caeciliae in Dom. Gueranger, Sanle Cerile el la So
cietl Romaine, Paris, 1878, 267; Brev. Ro111., ai 22 nov. Nott. I. respons. 3. 

(3) Che .ri leggo110 nel Santo Vangelo, S = vacal; Ts = q11od ip.ra de vita ]em 
i11 Eva11gelio tradita. Cf. : Meditatiom.r Vitae Cristi, Proemium, in : S. BoN AVEN 

TURAE, Op., Romae, 1596, t, VI, 349. 
(4) Ci ritomava sopra col pensiero per meglio approfond ime la so-

1:tanza , ii seoso spirituale. 
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credo che questo sia lo piu necessario e piu utile, e che 
puote conducere altrui a piu eccellente grado. Imper<> che 
non troverai mai in nullo luogo dove tu possi essere cos! 
ammaestrata contra le vane lusinghe e contra le tribula
zione e avversita e contra le tentazione del nimico e de' 
vizii come nella vita di Jesu Cristo, la qual fue perfettis
sima e sanza ogni (1) difetto. E impero spessamente pen
SJndo, sl che l'abbia quasi in uso di pensare! della vita 
di Cristo, st perviene l'anima in una familiarita e confi
denzia e amore di lui, intanto _ che l'altre cose ne avvi
lisce e dispregia. E anche e ammaestrato e fortificato (2) 
di quello che de' fare, e di che si dee guardare. Dico 
dunque in prima che la usata meditazione della vita di 
Cristo st conforta e fa la mente stabile contra le vanitade 
del rnondo, sl come si rnanifesta nella detta santa Ci
cilia, la quale avea lo cuore suo sl ripieno della vita di 
Cristo, che nulla vanitade ci poteva intrare. Onde quan
do stava in quella grande pompa delle nozze, clove si 
fanno cotante vanitade, e cantando li organi e li stor
mcnti (3) belli, ella, col cuore suo Stabile e fermo, can
tava solamcnte a Dio, e diceva: Segnor mio, Domcned-

( 1) Senza alcun difetto. 
(2) Per rendetsi conto di questo cambiamento di soggetto, cosa che accadc spesso nclla presente opera, oltre al fatto che alcuni testi sostiruiscono al. d~l~cla /ilia, ii dilecle /iii, appwuo perche ,a differenza dell'autore, quei cop1su mtendcvano rivolta la loro fatica ad un numero piu esteso e piu vario d.i !~~tori . (Cf.: OLIGER, S111dt cit., 4), g iovcra ricordare quanto osservava di s1m1h scntture trecentesche il Pcrticari, e cioe che in esse "veramente si chiudono molt~ parole sane ed aurce, cd alcunc leggiadre ed oncste forme d i pa.rlar gentile, ma essendo poi scritte secondo il vezzo della grossa plebag~1a s'?no scnza ~rammatica, senza stile, scnz'arte alcuna, c sovente piene d1 _voe~ gu~sce, d1 cost~zioni villanc e d 'ogni fatta d'errori ,,. (Ved. Degli scrrllorr de/ Trecenlo e de loro imifalori, Torino, 1876, 2.2). 
(3) Strumenti. 
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dio, fa lo cuore e ' l corpo mio immaculato, accio che 
in me non sia nulla confusione di peccato (1). Fortifica 
ancora ontra le tribulazione e <ivversita, si come si vede 
nc' santi martiri. E di cio dice santo Bernardo: La pa
zienza del martirio sl procede da questo, che conviene 
che devotissimamente si volga e rivolga nelle fedite (2) 
di Cristo, e, spessamente ripensandole, si abiti in esse. Sta 
dunque lo santo martire tutto allegro, avvegna che tutto 
il corpo sia lacerato. Or ov'e allora l'anima del santo 
martire? Certo nelle fedite di Cristo; e non te ne mera
vigliare, impcro ch'elle sono molto larghe per intrarvi. 
Ma s'elb fosse nei corpo suo, per lo fermo che si senti
rebbe quando lo ferro o 'l foco lo toccasse, e sentendosi 
non sosterrebbe lo dolore, e cosl perderebbe e neghereb
be (3). lnsin qui c di santo Bernardo (4). Simigliante
mente addiviene di santi confessori e delli altri santi uo
mini i quali si rallegrano delle tribulazione e delle av
versitade; e addiviene perche la loro mente sta con tinua
mente in pensare della vita di Cristo, e quivi e tutto lo 
loro studio. Ammaestrati ancora a sostenere si che tu non 
possi essere ingannato, ne cadere nelle m ani del nemico 
c de' vizi ; impero che quivi si truova la perfezione di 
tutte le vertude. E dove troverai tu esempio e dottrina 
dell a eccellen tissima caritade, dell a strettissima povertade, 
e dell a profonda umilita, della sapienzia, dell a orazione, 
dcll a mansuetudine, della obbedienzia, della pazienzia, 
e di tutte l'altre virtude, si come nella vita del Segnore 

(1 ) Cf.: Brev. Rom. foe. cit., 1. I. resp. 1. 

(2) Ferite. 
(3) Vale a dire, perderebbe ii premio della salute eterna negando Cristo. 
(4) Ser. in Cant., LXI, 8, MIGNE, P. L., 183, 883. 
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delle vertude? Onde dice santo Bernardo : vanamente e 
sanza frutto s'affatica chiunque ha speranza d 'aquistare 
virtude d 'altronde che dal Segnor delle virtude; la cui 
dottrina e seme di prudenzia, la cui misericordia e opera 
di justizia, la cui vi ta e specchio di temperanza, la cui 
morte e segno di fortezza. Infino a qui Santo Bernar
do (r). Adunque chi lui seguita (2) non puote essere in
gannato e non puote errare. Le cui virtude seguitare e 
acquistare s'accende c animasi lo cuore ( 3), e poi e illu
minato della virtu divina, intanto che si vcste di virtude, e 
sa disccrnere lo vero dal £also. E per queSl:o molti sono sta
ti sanza lettera e semplici i quali conobbero l'alte e le pro
fonde cose di Dio. E onde credi che santo Francesco per
venisse a tanta abundanzia di virtucle e a cosi sottile in
tendimento della Scrittura divina, e ancora a cosi esperto 
conoscimento de l 'inganni del nemico e de' vizi, se non 
per la famigliare usanza e meditazione della vita di Jesu 
Cristo? Onde cosi ardentemente s'accostava a lui e percio 
lo seguitava in tutte le vertude quanto piu poteva perfet
tamente. E quello che da se non poteo avere, Jesu Cristo 
si li volle compiere, in tanto che tutto quanto si trasformo 
in lui per la impressione delle sue sante piaghe. Vedi 
dunque come conduce ben altrui ad eccellente e alto gra
do la meditazione della vita di Cristo. Ma ancora, s1 
come fondamento efficace, si conduce a maggiorc 
grado di contemplazione; impero che qui si truova una 
santa unzione la quale a poco a poco lieva l'anima in 
istato di contemplazione. 

(1) Str. i ll Ca111., XXII, 11, MtGNE, P. L., 183, 1074· 
(2) lntendi: chi seguica Cristo. 
(3) Cioe: si accende e si anima il cuore in seguitarc, ecc. 
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E nen mi avea io pensato d'insegnarti intrare in 
quelle sante meditazioni; ma vorrei che tu di cio fossi 
ammaestrata da piu savio ed esperto maestro ; impero 
che di cotali cose sono molto insufficiente ( 1 ) . Ma 
credo che sia meglio dime alcuna cosa in qualche 
modo, che al tutto tacere. E impero coll'aiutorio (2) 
di Dio sl provero lo mio poco senno, e favellero teco 
famil iaremente e rozzamente e sanza curiosita di sermo
ne (3 ). E sl perche tu possi meglio imprendere e im
parare quello che si dice; e s1 perche tu ti studi di pa
scerne la mente e no li orecchi ; impero che non e da so
prastare (4) nelle ordinate e curiose parole, ma nelle sante 
meditazioni della vita di Jesu Cristo. E a cio ci induce la 
dottrina di santo Jeronimo che dice cos! : Lo rozzo ser
mone passa infino al cuore, ma quello ch 'e hello e cu
rioso sl pasc:e li orecchi (s). Ma io ho speranza in Dio 
ch'alla tua grossezza alcuna cosa gioved lo mio poco 
senno. Ma ancora ho maggiore isperanza in questo, che, 
se tu ti vorrai esercitare in queste cose, averai per mae
stro lo nostro Segnore Jesu Cristo, del quale e mio in
tendimento di parlare. Ne non credere che cio che noi 
possiamo pensare ch'elli disse o fece sia scritto. Ma per 
metterliti (6) bene nell'animo le ti diro come s'cllc fos
sero essute ( 7) secondo che intervengoro ( 8), o chc pie-

(1) Me ne intendo molto poco. 
(2) Aiuto. 
(3) Senza preoccuparmi della bellezza dcllo stile. 
(4) Fermarsi. 
(5) Cf.: Epist. LU. 8-9, M1GNE, P. L., 22, 534· 
(6) Mettertele. 
(7) State. 
(R) Intervengono, chc sogliono intcrvenirc. 
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tosamente si puote pensare che intervenissero, secondo 
le rcpresentazione che la mente puote immaginare, e se
condo che l'anima puote intendere in diversi e molti 
modi. 

[lmpercio che intorno alla divina Scrittura noi possia
mo pensare e isponere e intendere in molti modi] (1), se
condo che noi crediamo che sia bisogno : con cio sia cosa 
che non sia contra la fede cattolica e contra i buoni costu
mi. Adunque quando udirai dire: Cosl fece o cosl disse 
J esu Crifto o altri di cui io parlassi; se quell a cosa io non 
potro provare per la Scrittura o per detto d'alcuno savio 
Dottorc, non la prendere altramente che sia bisogno a de
voti pensieri (2). E impercio cosl la prendi come sc io 
dicesse: Pensa che cos1 disse e fece Jesu Cristo. E cosl · 
delle simigliante. Ma se tu desideri d'avere frutto di que
fte cose, fa che tu ti facci sl presente a queste cose che 
si dicono che siano dette o fatte per J esu Crifto, con 
tutta la tua mente e desiderio, diligentemente e attenta
mente quanto puoi, e lascia stare ogni altra cura (3) e 
sollicitudine. Per la qual cosa ti priego che quefta fa
tica nella qua le io sono intra to a laude di J esu Cristo 
e a tua utilita e mia, allegramente (4) la riceva. Ma voglio 
che piu allegramente e sollicitamente e devotarnente ti 
cserciti in esse. E prendiarno lo principio della Incarna
zione. Ma possiamo pensare che alquante cosc l'andas
sero innanzi e s~ in cielo di Dio e delli angeli suoi bea-

(1) BM S, con qualchc variante. Ts = circa divifla111 script11ra111 111edilari, 
1xpo11ere et inte/ligere 11111/tifarie, pro111 expedire credi11111s (Proe111., 3 50). 

(2) Senso: non badare alla storicita o meno del racconto ma al suo 
significato devoto. ' · 

(3) C11ra, S = v. Ts. = curis el sollicit11dinib11s 111nc 0111issis (Proe111., 350). 
(4) Con intima soddisfazione dell'anima. 
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DELLE MEDI'I'.AZIONI INNANZI LA INCARNAZIONB 

tissimi e si in terra della Vergine gloriosa ( 1) ; le quali 
mi paiono al postutto da non tacerc: cd impcro di quelle 
cose s1 vedremo per ordi ne. 

CAPITOLO PRIMO 

Delle Meditazione che si possono avere de/ tempo innanzi 
la Incarnazione, e in prima come Ii angeli pregavano 
sollicitamente per noi. 

Essendo abbattuta l'umana generazione in tanta mi
scria per cos1 lungo tempo, cioe per piu di 5000 anni (2), 
c nullo per lo peccato del primo uomo potcsse salire alla 
patria sua, gli angeli di paradiso abbiendo compassione a 
t:inta ruina, della noSl:ra restaurazionc solliciti, avvegna 
che pit1 volte, ma quando vcn ne l'adcmpimento del tempo, 
pit1 stantemente e piu divotamente inginocchiati, pregaro 
Iddio Padre, c ragunati tutti quanti innanzi alla sedia sua 
sl dissero: Messcrc, piacque ~ la vostra Maesta di crearc 
la nobile e ragionabile creatura, cioe l'uomo, solamentc 
per la voSl:ra grande bontade, accio che avesse salute qui 
con noi, e la reSl:aturazione della nostra ruina s'J.dem
piesse di lei (3 ). Ma vcdi, Messere, tutti quanti periscono c 
nullo se ne salva; e di tanto tempo, quanto e che tu Ii 
crcaSl:i , non ce ne vedemmo mai salire veruno: di tutti 
quanti li noSlri nimici sono vincitori, e di loro s'empio00 
le spelunche di ninferno e non le noSl:re sedie (4). E 

(1) Vale a dire, a tutto cio che puo pensarsi come preparazione al-
l'Incarnazione de! Verbo. 

(2) Cf.: Marlirologi11111 Roma11or11111. Oct. Kai. Jan. (25 Die.). 
(3) Senso: Dio ere<'> l'uomo per riparare alla colpa _degli .Angeli ribelli. 
(4) Le sedie rimaste~vuote a tempo della caduta d1 Lucifero. 
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CAPITOLO SECOND O 

do ( 1 ), Mcssere, perche nascono o perchc sono date alle 
bestie l'animc che confessano te loro Segnore (2)? E avve
gna che cosl sia secondo la tua justizia, tempo e oggimai 
di misericordia. E se lo primo uomo disavvedutamente (3) 
trapasso lo voStro comandamento, piacciavi di soccorrerli 
colla vostra misericordia. Ricordivi, Messerc, che voi li 
creaSti alla vostra immagine e similitudine (4 ). Aprite, 
Messere, con misericordia la voStra mano e impieteli di 
benedizione, impero che li occhi di tutte quanti ragguar
dano pure a voi, accio che voi sovvegniatc loro di rimc
dio di salute. 

CAPITOLO SECONDO 

Della contenzione che fece la Misericordia calla Verita. 

Dette queSte cose, la Misericordia pregava lo Padre che 
sovvenissc alla umana generazione; e avca seco la Pace. 
Ma la Verita contraddiceva, e avea seco la J ustizia; e in 
queSto modo fue intra loro grande discordia, secondo 
chc narra santo Bernardo in un [lungo] e bello sermo
ne (5). Ma io tc ne diro la somma (6) lo piu brcvcmentc 
ch'io potro. E ho intendimento d 'allegarc spcssc volte 
i suoi detti dolcissimi, lo piu brevemente ch'io potro. 

(1) Dehl 
(2) Ps., LXXIII, 19. 
(3) Poco assennatamente. 
(4) Gen., I, 27. 
~5) .lnfe~/. Anmmtiationis, Ser1J1. I, t o sgg., llhCNE, P. L., 183, 387 c SS· 

chc 11 p10 scrittore compendia qui c drammatizza (Cf.: OLIGER, StHdi cit., 26). 
(6) II sunto. 
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DELLA CONTENZIONE CHE FECE LA MISERICORDIA COLLA VERITA 

Adunque quefta e la somma delle sue parole. La P~ce ~ 
la Misericordia dicevano al Segnore : Messere, sch1fera1 
tu sempre l'umana generazione (1), o dimenticher~i d:es
sere misericordioso? E quefto per lungo tempo It d1ce
vano. E 'l Segnore rispuose : Sian chiamate le seroc
chie (2) voSl:re Justizia e Verita, le quali voi vedcte stare 
apparecchiate incontra voi, e udiamo loro insiemc con 
voi. E chiamate coftoro, incomincio la Misericordia a par
lare: Messere, la creatura tua abbisogna della divina misc
ricordia, impero ch'ella e fatta troppo misera, ed e venuto 
lo tempo d'avere misericordia, e gia passa (3). Ela Vcrita 
le diceva incontra: Messere, bisogno e che 'l tuo sermone 
che tu diccfti sia adempiuto. Muoia Adamo con tutti co
loro che sono co' Jui. Impero che non obbediendo trapasso 
il comandamento tuo. Disse la Misericordia: Messere, a
dunque perche mi facesti? La Verita sa bene ch'io sono 
morta, se tu non se' misericordioso. Disse la Verita: Se 'l 
peccatore scamped della detta tua sentenzia, la Verita tua 
perisce c non ista in eterno. Allora il Padre mando qucfta 
questione al Figliuolo, e la Misericordia e la Verita diceva
no queSl:e medesime parole innanzi al Figliuolo (4); e an
cora disse cos! la Veri ta : Messere, io confesso bene chc 
la Misericordia si muove per buono zelo, ma non savia
mcnte; la qual vuole anzi perdonare al peccatore, chc 
alla serocchia (5 ). Rispuose la Misericordia: E tu non 
perdoni a veruno, e se' incrudelita con tanta indignazione 

(1) Ps., LXXVI, 8. 
(2) Sorelle. 
(3) E gia c tatdi. 
(4) e la miserieordia e la verica ... innanzi al Figliuolo, S = v.; Ts. = ipsa 

011/em verilaJ el miseri,ordia coram eo eadem diftbant (II, 350). 
(5) Cioe, alla Verita. 
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CAPITOLO SECONDO 

contra lo peccatore che non ti ricordi di me tua serocchia. 

Ma non percio di meno la Verita allegava contra le sue 

r~gioni, e diceva: Messere, questa questione e data in tua 
mano, ma guarda che la parola del Padre non vegna 

~neno. Disse la Pace: Rimanrtevi da queSl:e parole, ( 1) 
unpero chc non e oneSl:a cosa che le V ertudi steano in 
contenzionc. Vedi grande discordia e forte ed eflicace ra
gionc da l'una parte e dall'altra. Non pareva come inverso 
l'umana generazione si potesse la Misericordia e la Verita 

accordare. Allora lo Re scrisse la sentenzia e diella a leg

gere alla Pace che istava piu presso, e diceva cos! : QueSl:a 
<lice: Io sono morta se Adamo non muore; e queSl:a 

dice: lo sono morta se a Adamo non e fatta misericordia. 

Facciasi la morte buona, e ciascuno avera quello ch'addi

manda. Allora tutti spavcntaro, udita la parola della sa

pienzia, e acconsentiro che morisse Adamo facendoli mi
sericordia. Ma domandaro : Come puote essere che la mor

te si faccia buona, con cio sia cosa che pur udirla ricordare 

paia cosa molto orribile? Rispuose lo Re: La morte di 
peccatori e pessima (2); ma quella di santi e preziosa (3) 

e porta di vita. [Truovisi] dunque chi voglia morire 
per la carita e non sia degno di ricevere morte. E in 

que§t:o modo la morte non potra tenere (4) lo innocente, 

ma fara in lei un foro (5 ), per lo qua le sl. potra passare 
liberamente. Piacque lo sermone. Ma dove si potra trovare 

uno cosi fatto? Torno dunque la Verita alla terra, e la 

(1) Ccssatc di cosl par!arc. 
(2) Ps., xxxm, u. 
(3) Ps., CXV, 5. 
(4) tcncrc, S = v. 
(5) Leggi: .ma l'innoccnte fara in lei un foro; cioe, passed attraverso 

la morte per gmngere a traverso questa alla vita. 
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DELLA CONTENZIONE C HE FE.CE LA MISERICORDIA COLLA VERrr .A 

Misericordia rimase in cieio, secondo che dice Io Profeta : 
0 Segnore, Ja tua misericordia e in cielo e Ia tua verita 
e da terra infino a' nuvoli (1). E la Veri ta cerco tutta la 
terra, e non vi trovo veruno innocente (z\ eziandio uno 
fanciullo d'uno die (3). Ela Misericordia cerco per tutto 'I 
cielo, c nuilo vi trovo che a cio avcsse sufficiente carita. 
Adunque a Iui si convenia di fare queSl:a carita, de! qualc 
non si truova veruno ch'abbia maggiore carita, e che po
nesse l'anima sua per 1i suoi inutili servi. Tomaro dun
que, lo d1 ch'era ordinato, la Misericordia e la Verita, 
molto ansiando (4) e molto affaticate, e non trovaro quello 
che desideravano. Disse la Pace: Voi non sapete e non 
pensiate nulla. Non si truova nullo che faccia bene (5), 
se non solamente uno. E pero colui che ci diede lo con
siglio, s! ci dea (6 ) I 'aiuto. Udite lo Re queSl:e novel le, 
sl sospiro e dissc: Io mi pento ch'io feci l'uomo (7), 
impero che mi conviene portare pena per lui, lo qualc io 
creai. E chiamato incontanente Gabriello arcangelo, s1 li 
disse: Va, annunzia a' figliuoli di Gerusalcm, i quali sono 
pregioni (8) de! ninferno per lo peccato, chc non abbiano 
paura, imped:> che lo Re loro viene per liberarli. Tutto 
queSl:o e di santo Bernardo. 

v cdi dunquc come fu e e di grande pericolo lo peccato, 
e come e grande malagevolezza a trovarci remedio. Dun
quc in guesto modo s'accordaro le dette Virtude e spe-

(1) Ps., XXXV, 5. 
(2) Ps., XIlI, 13; Rom., IIT,"u. 
(3) D'un giomo. 
(4) Ansando. 
(5) Ps., XIII, 2. 

(6) Ci dia. 
(7) Gen., VI, 5. 
(8) Prigionicri. 
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CAPITOLO TERZO 

zialmente nella persona del Figliuolo (I). Impere> che la 
persona del Padre in alcuna cosa (z) pare orribile e terri
bile e potente, e cosi in alcun modo non se ne sarebbe affi
data la Pace e la Misericordia. Ma la persona dello Spirito 
Santo e benignissima, e cos! in alcuno modo non se ne 
sarebbe affidate la J ustizia e la Verita (3): on de la persona 
di mezzo tra Justizia e Misericordia, cioe del Figliuolo, sl 
c accettata da ciascuna parte ( 4) per dare questo remedio. 
Ma non intender tu che queSl:e cose sieno dette propria
mente; ma son cosi loro appropriate (5). Allora s'adem
pie la parola del Profeta : La Misericordia e la Verita 
sono iscontrate insieme (6), e la J ustizia e la Pace sono 
accordate insieme (7). QueSl:e dunque sono qu<>lle cose 
che noi possiamo immaginare che intervenissero in ciclo. 

CAPITOLO TERZO 

Ora pensiamo della vita della Vergine Maria innanzi 
la lncarnazione. 

Essendo la Vergine Maria piccola di tre anni s1 fue oE
ferta dal padre e dalla madre nel tempio, e quivi Sl:ette 

(1) Intendi: In Cristo furon soddisfatti i diritti di Dio e i bisogni del
l'Umanita. 

(2) Riguardato dal Jato della sua giustizia. 
(3) La benignita dello Spirito Santo non avrcbbc dato affidamcnto 

alla G iustizia c alla Verici. 
(4) Cioe, da tutte le vim1. 
(5) Senso: non intendere ii racconto come di cosa realmentc accaduta, 

ma solo in quanto immaginata. 
(6) Ps., LXXXIV, 11. 
(7) Ibid. 
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DELLA VITA DELLA VERGINE MARIA INNANZI LA tNCARNAZTO!-.-S 

infino a quattordici anni (1). Ma quello ch'ella vi fece 
possiamo sapere per revelazione ch'ella mostro ad una 
sua devota, e credesi che fusse Santa Elisabetta di cui 
noi facciamo festa (2). Nella quale revelazione si contiene 
guesto infra l'altre cose; e disse [cos}] : Quando i pa
renti miei mi lasciaro nel tempio, sl fermai nel cuor 
mio di avere Iddio per padre, e devotamente pensava spessc 
volte ch'io potesse fare cosa che fosse a piacere a Dio, 
accio che s'inchinasse a darmi la sua grazia. E fecimi dare 
la legge di Dio, e tra tutti i cornandamenti della legge 
divina sl. ne servai tre speziali (3) nel mio cuore. Lo primo, 
amerai lo tuo Segnore Iddio, con tutto il cuore tuo e 
con tutta l'anima tua e con tutta la rnente tua , e con tutta 
la tua potenzia (4); lo secondo, amerai lo prossirno tuo 
come te medesimo (5); lo terzo, averai in odio lo inimico 
tuo (6). Qudh tre cornandamenti ritenni nell'animo mio: 
e incontanente compresi tutte le virtude che si contengono 
in essi, e cos! ti voglio insegnare io, che rnai l'anima non 
puote avere alcuna virtude, se non ama Iddio con tutto 'I 
cuore, impero che da quefto amore descende l'abbondan
zia d'ogni grazia. Ma poi che la grazia e discesa, non 
persevera nell'anima, ma spargesi come l'acqua, se non 
ha in odio i suoi nimici, ciot i vizii e pcccati. Aclunquc 
chi vole la sua grazia avere e possedere, conviene che or
dini lo cuore suo ad amore e a odio. Voglio dunque chc 
tu facci come faceva io. Io mi levava sempre nella mezza 

( 1) NICEPH. C., &cl. H~11, I~ cap. 7; Mt<;;NE, P. L :, 145, 6.51'. 
(z) Vale a dire la festa hrurg1ca, secondo il calendano ecclesiasuco. 

(3) Speciali. 
(4) Dmt. VI, 5; MATr., XXV, 37· 
(5) i\fAn'., V, 43• 
(6) Ibid. 
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CAPITOLO TERZO 

notte, e andavamene innanzi l'altare del tempio, e con 
tanto desiderio e volonta e affezione, quanto io sapea 
e potea, addomandava grazia da Dio di potere servare 
quelli tre comandamenti, e anche tutti Ii altri comanda
menti (1) della legge. E cosl Stando innanzi l'altare addo
mandava a Dio sette cose le quali sono queste: In prima 
addomandava grazia di potere adempiere lo comandamen
to della dilezione, cioe ch'io potessi amare Jui con tutto 'I 
cuore: poi addomandava grazia di potere amare lo pros
simo secondo la sua volonta, e che mi facesse amare tutte 
queSl:e cose ch'ama elli. Poi addomandava (2) che mi fa
cesse avere in odio e fuggire tutte quelle cose che li di
spiacciono. Poi addomandava umilta, pazienza, benignita 
e mansuetudine e tutte le virtudi per le quali io doventassi 
graziosa nel suo cospetto. Poi addomandava grazia che mi 
facesse vedere lo tempo nel quale fosse oata quella che 
dovea partorire lo Figliuolo di Dio, e che conservasse 1i 
occhi miei accio ch'io la potesse vedere; Ii orecchi accio 
ch'io la potesse udire; la lingua per poterla laudare, le 
mani per servirla, Ii piedi per poterla visitare, le ginoc
chia per potere adorare lo Figliuolo di Dio nel grembo 
suo. Poi addomandava grazia d'obbedire a' comanda
menti e all'ordinazione del pontefice del tempio. Ulti
mamente addomandava che conservasse lo tempio e tutto 
'l popolo suo al suo servigio. Udite queSl:e cose, disse quella 
sua devota: 0 dolcissima Madre! or non eravate voi piena 
di grazia e di vertude? E quella rispuose: Sappie per lo 
fermo ch'io mi riputava ria e vilissima e indegna d'ogni 

(1) E anche tutti li altri comandamenti, S = v; Ts = ptltbam graliam ... 
oburvandi ilia lria pracepla, ti 011111ia alia 1nandalia legi1 (III, 35 l ). 

(2) Addomandava, S = v; Ts= ltrlio peltbam 111 me fattrtl, tic. (III, 35 l). 
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DELLA. VITA DELLA VERGINE MA.RIA. INNA.NZI LA INCA.RNA.ZIONE 

grazia di Dio, altresl come tu: e percio addomandava io 
grazie c virtude. Ma tu pensi forse che tutte le grazie 
ch 'io ebhi io l 'avessi sanza fa ti ca? Certo non e cos!; anzi 
ti dico che nulla grazia o dono o virtude ebbi da Dio 
sanza grande fatica e continua orazione e con arden te 
desiderio e profonda devozione e con molte lagrime e 
con rnolta afflizione : pensando sempre, dicendo e facen<lo 
quello che li fosse piu a piacere come sapea o potea, trat
tone la grazia della santificazione, quando io fui santi
ficata nel ventre della madre mia. E poi le disse cos\ : 
Sappie per lo fermo che nulla grazia viene nell 'anima se 
non per orazione e per affiizione di corpo (1). Ma quan
do noi facciamo dalla nostra parte cio che noi possiamo, 
avvegna che poco possiamo Iddio viene nell 'anirna, e reca 
seco s1 altissimi doni che le pare tutta venire meno in se 
medesimo, e perde la memoria e non si ricorda che abbia 
detto o fatto cosa che buona sia. E allora le pare essere piu 
vile e piu dispetta che mai fosse: e qui e compiuta la re
velazione. Ma santo Jeronimo scrive cos1 la vita sua: Que
sl:a regola teneva la beata Vergine Maria, chc dalla matti
na insino alla terza stava in orazione, e da terza insino a 
nona si esercitava in alcuno esercizio corporale, e a nona 
tornava all'orazione, e non se nc partiva infino a tanto 
che l 'angelo le recava mangiare. E sempre di bene in 
meglio cresceva nell'opere e nell 'amore di Dio; e in tutte 
le virtude sempre era trovata piu pertetta di tutta l 'altre 
persone. E non fu mai nullo (2) che la vedes5e adirata 
o turbata: tutte le sue parole eran graziose, intanto che 
pareva che Dio menasse la lingua sua. E stava sempre 

(1) Intendi: per penitenza corporale. 
(2) Alcuno. 
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CAPITOLO TERt() 

in orazione o in ammaestrare la legge di Dio, ed era sol
licita inverso le me compagne, che nulla (1) offendes
se pure in una menima parola; e che nulla ridesse si 
forte che si potesse udire (2); e che l'una non si turbasse 
in verso l'altra per veruna cagione. Mai non cessava di 
benedicere Iddio: e accio che per rispondere altrui non 
cessasse di laudare Dio, sempre in luogo di salutazione 
rispondcva: Deo gratias. E quindi usdo prima quefta pa
rola, che, quando Ii santi uomini sono salutati, rispon
dono: Deo gratias. E del cibo che le recava l'angelo sl 
si confortava, e quello che le <lava lo pontefice del tem
pio <lava a' poveri, e pareva che l'angelo le favellasse con
tinuamente. Tutte quefte sono parole di santo Jeroni
mo (3). E poi ch'ebbe quattordici anni, fue disposata a 
Josep per revelazione di Dio, e torno a Nazareth. Que
fte dunque sono quelle cose che noi possiamo pensare 
innanzi la Incarnazione. Rugumale c delettati in esse. 
con tutta la tua affezione, recandoleti a memoria e se
guitandole per opera; impero che sono devotissime cose. 
Ora vegnamo alla Incarnazione. 

(1) Akuna. 
(2) Cioe, chc era sollecita del loro portamento onesto. 
(3) S. Girolamo, a dir vero, non ha una Vita de/la Madon110, ma vi e 

a lettera 50, senza nome di destinatario, delle spurie del S. Dottore, che 
porta il titolo De 110/ivilale sa11ctae Mariae Virginis (MrGNE, P . L., 30, 297, ss). 
dove si parla di Maria nel Tempio; lettera che nella sua prima parte insiemc 
a quella che la precede si trova premessa ad una Vita apocrifa della Vergine 
(MrGNE, P. L., 20, 373) ove pero ii brano riportato dal N ostro non si trova. 
Per cui pensa i l P. Oliger (Stud. cit., 18-9) che tanto ii Nostro autore chc 
Giacomo <la Varazze ii quale pure quel brano riporta nella sua Legenda Aurea, 
si siano serviti di una recensione piu ampia di quello apocrifo, la quale il detto 
Padre ritrovo nel Codice V.at. lat. 4257, cart. sec. XIV sotto il tit0lo Liber 
l11fantie Salvaloris, dove realmente al f. 35 r, quel passo si trova. 
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DELLA VITA DI JESU CRISTO E IN PRIMA COME FUE INCARNATO 

CAPITOLO QUARTO 

l ncominciano le meditazione d,ella vita di /esu Cristo, e 
in prima come fue incarnato. 

Poiche fu compiuto lo tempo (1) nel quale avca or
dinate la beatissima e la somma Trinita di provvedere alla 
umana gcncrazione per la Incarnazione del Figliuolo di 
Dio, per la sua abbondantissima carita colla quale elli 
amava la umana generazione, movendolo la sua mise
ricordia e ancora per li prieghi ddli angeli di cielo (2); 
e essendo la Vergine Maria gia disposata a J osep e tor
n a ta in N azaret ; Dia onnipotente chiamo l 'angelo Gab
briello t sl li disse : Va a Maria dilettissima e carissima 
noSl:ra figliuola sopra tutte l'altre cose, la quale e despo
sata a Josep, e dille che 'l mio Figliuolo ha desiderata la 
sua bellezza e hallasi (3) eletta per sua madre, e pric
gala che lo riceva allegramente; imperocch'io ho ordi
nato di operar per lei la salute dell 'umana generazione, 
e voglio dimenticare l'ingiuria che m'e fatta. Attendi 
ben qui e studiati quanto puoi d'essere presente colla 
mente a quelle cose che qui si dicono e si fanno; e im
magina qui e ragguarda "Dio Padre secondamente che tu 
puoi, impero che non ha corpo. Ma ponlo mcnte sl come 
uno grande re lo quale siede sopra una eccellentissima 
sedia con uno volto benigno, pietoso e paterno, gia re-

(1) Eph., II, 4. 
(2) Di cielo, S. = v.; Ts. = ad in.rlanliani S11µrnomm spirit1111n1 (IV, 35 2). 

(;) Se l'ha eletta. 
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CAPITOLO QUARTO 

conciliato o che si voglia reconciliare che dice queSl:e 
parole all'angelo. Guarda ancora l'angelo con una fac
cia allegra e gioconda inginocchiato e col capo chinato, 
temoroso e reverente, che riceve l'ambasciata del suo 
Segnore, revcrentemente e attentamente. 

E incontamente si levo l' angelo allegro e giocondo, e 
volo in alto e prese forma umana ; e in uno picciolo [mo
mento] (I) fu dinanzi dalla Vergine Maria la qua le Sl:ava 
nella camera della sua casetta. Ma non volo si toSl:o, che 
Dio Padre non vi giugnesse prima di lui ; e sl vi truova 
la beatissima Trinita, la quale era intrata innanzi al 
messo suo. Impero che tu dei sapere che la eccellentissima 
opera della Incarnazione del Figliuolo di Dio si foe ope
razione di tutta la Trinitade : avvegna che solamente la 
persona del Figliuolo fosse incarnata. E di cio ti do uno 
cotale esemplo materiale, che se fosse uno che si vestisse 
di nuovo, e due altre persone l'atassero (2) vestire, vedi 
che tre vi s'adoperano e pure uno rimane veSl:ito. E cos] 
fu quivi che tutta la Trinitade vi si adopero, e pur la 
persona del Figliuolo rimase incarnata. Adunque poni 
bene mente ora qui, e, come se tu fosse presente al fatto, 
cos! ascolta cio che si dice e si fa. 0 chente (3) era quella 
casuccia dove cotali persone sono e dove cotali cose si 
fanno ! M~ avvegna che la Santa Trinitade sia in ogni 
luogo, tuttavia dei p~nsare che quivi fu piu singular
mente per la singular operazione che vi si fece. Intrato 
dunque l'angelo disse a la Vergine Maria : Ave gratia 
plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus (4). 

(1) A = movimento; T s. = "i11 momenlo,, (IV, 352). 
(2) L'aiutassero. 
(3) Quale. 
(4) Luc., I, 28. 
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DELLA VITA DI JESU CRISTO E IN PRIMA COME FUE INCARNATO 

Ma ella, secondo che uice lo Vangelio, si turba di que
Sl:e parole, e pensava della novita di cotale salutazio
ne (1); imper<> che non era usato di salutarla in questo 
modo l'altre volte quando la visitava. N ella quale salu
tazione veggendosi lodare di tre cose,_ non poteva quell a 
ch'era piena di tutta umilita non turbarsi. Onde era 
commendata (2) ch'era piena di grazia, che 'l Segnore 
era con lei, c ch'ella era benedetta sopra tutte le femmi
ne (3 ). Adunque si turbo di vergogna one§l:a e virtuosa. 
Comincio ancora a temere se cio fosse vero; non ch 'clla 
temesse che I 'angelo di Dio dicesse vero; ma pertanto 
che propria cosa e all'umile persone di non esaminare 
le sue virtude, anzi ripensano i suoi difetti, accio che 
cosl facendo facciano prode (4), reputando le grande vir
tude piccole e piccoli defetti grandi. Adunque sl come 
savia e scalterita (5) vergognosa e timorosa non le rispuose. 
E che averebbe risposto? Due volte udlo anzi ch'ella ri
spondesse pur una (6); impero ch'ella sapea che abbo
minabile (7) cosa e che le vergini sieno loquace (8). Al
lora l'angelo, conoscendo la cagione della sua dubitazio
ne, sl le disse : Maria, non avere paura e non ti vergo
gnare delle laude ch'io t'ho date: impero che cos! e la 
verita. E non solamente tu se' piena di grazia, ma tu 
l'hai raccattata (9) e ritrovata da Domeneddio a tutta 

(1) Ibid., I, 29. 
I 2) Celebrata. 
(~) Luc., I, 28. 
(4) Opere virtuose, di Joro utilita. 
(s) Avveduta. l 
(6) Prima di aver risposto una volta. 
(7) Abbominevole. 
(8) Loquaci. 
r 9) Riacquistata per grazia. 
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CAPlTOLO QUARTO 

l 'umana generazione. E questo ti sia segno, che tu con
cepirai e parturirai lo Figliuolo di Dio altissimo (r), lo 
quale t'ha eletta per sua madre, e salvera tutti coloro 
ch'avranno speranza in lui. Allora ella rispuose, tuttavia 
non confessando, ne negando le commendazioni sue, ma 
vogliendo essere certificata della sua verginira, cioe che 
non la perdesse, della quale ella era molto sollicita e timo
rosa. Addomanda dunque dall'angelo del modo delta sua 
concezione, e dice cosl: Come puote essere questo ? Impe
rocch'i ' ho fermamente botata (2) la mia verginitadc al 
mio Segnore Iddio, e di mai non conoscere uomo (3). Ri
spuose l'angelo: Questo .fia per operazione di Spirito 
Santo, e per la sua virtude concepirai, tuttavia .fia sem
pre salva la tua virginitadc (4): e colui che nascera di 
te sad. chiamato Figliuolo di Dio; impero ch'a Dio nulla 
cosa e impossibile (5 ). E vedi Elisabet tua cognata, vec
chia e sterile: e gia sono sei mesi ch'ell'ha conceputo nel _ 
suo ventre per la virtu di Dio uno .figliuolo (6). Poni 
mente qui per Dio, e pensa come tutta la Trinitade sta 
quivi ; e aspetta la risponsione, e 'l consentimento di que
sta sua .figliuola benedetta con grande allegrezza, guar
dando com'ella e vergognosa, e (7) coStumi e le parole sue. 
E ancora come l 'angelo diligentcmente e saviamente !'in
duce e ordina le parole sue; e sta reverentemente dinanzi 
alla donna sua col volto chiaro e fedelmente mctte in 

(1) Luc., I, 35-6. 
(2) Votata, fattone voto. 
(3) Luc., I, 34. 
(4) S. = v; Ts = salvo tibi virgi11ilale Illa (IV, 352): 
(5) Luc., I, 35-7. 
(6) Ibid., I, 36. 
(7) E per i. 
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csccuzionc l 'ambasciata sua. E come attentamentc con
sidera le parole della Vergine, accio che sappia bcne ri
spondere e perfettamente compiere la volonta del Segnorc 
sopra queSl:a opera maravigliosa: e ancora come la don
zella sta timorosa e umile colla faccia vergognosa, la qua
le sanza provvedimento (1) si ritruova sopra queSl:e parole, 
e non si esalta e non si reputa (2); e udendo dire di se 
cosI grande cose, le quali non fuoro mai dettc di nul
la (3) altra persona, tutto lo reputa alla bonta di Dio. 

E alla perfine la savissima Vergine, udite le paro
le dell'angelo, sl consentio (4), e, secondo che si con
tienc nellc predette rcvelazioni (5), devotissimamentc s'in
ginocchio colle mani giunte [e] disse: Ecco l 'ancilla del 
Segnore: sia fatto secon<lo la tua parola (6). Allora lo Fi
gliuolo di Dio incontanente, sanza dimoranza intro nel 
vcntre della Vergine tutto quanto (7), e di lei prese came, 
ma non pero di meno rimase tutto quanto nel seno del 
Padre. Ma puoi qui pietosamente immaginare come il Fi
gliuolo, ricevendo l 'obbedienza molto penosa e la legazio
ne molto faticosa (8), divotamente s'inchino al Padre e SI 
li si raccomando. E in quel medesimo punto fuc l'anima 
creata e messa ncl ventrc, e fue fatto perfetto uomo, secon
do tutti i membri del corpo. Ma era sl piccolino chc poi 
cresceva naturalmente nel ventre, SI come fanno l'altre 
creature. E non fu indugiata la infusionc dcll'anima ne 

(1) Inaspettatamentc. 
(2) Non si stima. 
(3) Alcuna. 
(4) Acconsenti. 
(5) Ved. pp. 13, 15 . 
(6) Luc., I, 38. 
(7) Con la sua natura divina c umana. 
(8) Cioe della rcdcnzionc degli uomini colla propria sua mone. 
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la dis ti nzione ( 1) delle membra, sl come si fa nc la crea
zione dell 'altre creature. E era anchc perfctto Dia sl 
come perfetto uomo, e cosl savio e cosl potentc come e 
ora. 

E allora l 'angelo . colla donna sua simigliantemente 
s'inginocchio, e poi s'inginocchiaro ancora un'altra vol
ta. E scommiattandosi (2) da lei s! si partio e disse queste 
novelle in cielo; e quivi si fece novella e grande festa e 
grandissima allegrezza. Allara la donzella beata tutta in
fiammata di Dio e accesa pi\1 che non era usata, sentendo
si avcre conceputo, sl si inginocchio e fece grazie a Dio di 
tanto benefizio, e umilemente e devotamente sl 'l prego 
che clegnasse d'ammaestrarla, s! ch'ella facesse sanza di
fetto quelle cose ch'erano da fare inverso 'l suo Figliuolo. 
Dci considerare quanta e la solennita <l'oggi ( 3), e ral
legrati nel cuor tuo, e rendere (4) grazie a Dio, impero 
chc oggi Dio Padre fece nozze nello clisponsamento del
l'umana generazione, la quale congiunse a se [oggi perpe
tuamentel (5). Oggi e la solennita delle nozze del Fi
gliuolo di Dio, nel quale die elli nacque nel ventre. 

[Oggi e la solennita dello Spirito Santo a cui e ap
priopriata l 'opera maravigliosa clella Incarnazione, e co
mincia oggi a mostrare (6) la sua benignita a l 'umana ge
nerazioneJ. 

Oggi e la solennita della Donna nostra la quale e co-

(1) Formazione completa. 
(2) Separandosi. 
(3) Non credo si debba intendere che quando l'A. scrivcva fossc pro

prio il giomo della Nativita di G. C. Quindi la parola oggi va intesa in 
ato senso. 

(4) Rendi. 
(5) B S. ; T s = quam hodie ftlirtS 1 bi 1111ivil i11ieparabi/iter (V, 3 5 2). 
(6) B. = amaestrare; T s. "eitmdere,, (V, 353). 
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COME LA NOSTRA DONNA ANDO A VISITARE SANTA ELISABETH 

nosciuta e eletta da Dio Padre per Figliuola, dal Figliuolo 
per Madre e dallo Spirito Santo per Sposa. Oggi s'in
comincia la reparazio_ne della corte di cielo. Oggi e in
cominciato la redenzione dell 'umana natura e lo recon
ciliamcnto con Dio Padre. Questa nuova obbedienza ri
ccYette lo Figliuolo dal Padre per adoperare la noSl:ra sa
lute, e rinchiusesi nel ventre della Vergine, ed e fatto uno 
di noi e nostro fratello e padre e avvocato, e comincia a . . peregnnare con n01. 

Oggi la verace luce discese di cielo. Oggi lo Figliuo
lo di Dio e fatta carne, e sono adcmpiuti i desiderii 
c le grida di santi profeti e patriarchi Ii quali gridavano 
c pregavano con grandissimo dcsiderio Dio Padre chc 
devesse mandarc queSl:o Agnello bencdetto (1), ricompe
ratore del mondo, c che spezzasse i cieli e dcscendessc 
a noi (2) e che mofuasse loro la faccia sua (3) e sarcb
bono salvi. E simiglianti prcghieri si truovano molti nel 
Vecchio Testamento. Eda quinc'innanzi non si turbera (4) 
Iddio, impcro ch'e vcnuta la plenitudinc del tempo c 
Dio Padre vcde lo suo Figliuolo fatto uomo. 

CAPITOLO QUINTO 

Come la noflra donna ando a visitare Santa Elisabeth 

Esscndo rimasa la vergine donzella piena del Figliuolo 
di Dio, e recordandosi delle parole che l'angclo l'aveva 

(1) Is., VI, r. 
(2) Ps., CXXXXIII, 5· 
(3) Ps., LXXIX, 8. 
(4) on si adirecl. 



CAPITOLO QUINTO 

dette della sua consobrina (1) Elisabeth, puoses1 m cuore 
di visitarla (2) per rallegrarsi con lei, c per servirla. E 
ando collo sposo suo Josep da Nazaret insino alla casa 
sua, la quale era di lunge da Jerusalem da LXXIIII miglia 
0 in quel torno, e non lascia (3) per asprezza, ne per 
lunghezza di via, ma ando in fretta; impero che non 
volea esscre trovata ne veduta neentc di tempo in pa
lcsc (4). E cosl non era aggravata per la concezione dcl 
Figliuolo sl come sono l'altre femmine; impero che Jesu 
Cristo non fu grave alla Madre sua (5). Vedi dunque co
me la reina del cielo e della terra va sola collo sposo suo 
a piede. Ma hanno seco la poverra c l'umilta e la onesra 
c tutte le virtude, c anche hanno seco Jcsu Cristo. E quan
do intro nella casa, saluto [Elisabet] c disse: Dio ti salvi 
Elisabeth madre mia. Allora quella rallegrandosi, e gia 
tutta piena di letizia e accesa dello Spirito Santo, si 
levo su e tcnerissimamente l'abbraccio; per la grandc 
letizia sl grido e disse: Tu se' benedetta sopra tutte l'altre 
fcmminc e benedetto lo frutto del tuo ventre. Onde ho io 
queSl:a grazia che la Madre del mio Segnore viene a 
me? ( 6). Onde quando la Donna noSl:ra saluto Elisabeth, 
incontenente santo Joanni stando nel ventre si foe ri
pieno di Spirito Santo (7), intanto che soprabbondo nella 
maqre per la grazia del .figliolo. E percio conobbe clla lo 
Figliolo di Dio nel ventre di santa Maria per la novita 

(1) Cugina. 
(2) Luc., I, 39, ss. 
(3) Non lascia cioe di mcttcrsi in viaggio. 
(4) Non amava di csscrc veduta dalla gcntc. 
(5) Non apporto, come g li altri fcti, alcuna pesantczza al vent re della 

Vcrgine. 
(6) Luc., I, 42-3. 
(7) Ibid., I, 4 t. 
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chc fece santo J oanni nel ventre suo. V cdi quanta virtu 
e nelle parole della V crgine Maria, che alla sua salutazionc 
e donato lo Spirito Santo (1) onde ella era sl abbundantc
mcnte ripicna, chc per li suoi meriti lo Spirito Santo (2) 
si dava anche alli altri. Allora la Donna noshra rispuosc 
ad Elisabeth c disse: Magnificat anima mea Dominum (3) 
c tutto quello cantico di laude e di jocondita si compiettc 
quivi. F. poi (4) ponendosi a sedere insieme; la Donna, 
umilissima, si puose nel piu vile luogo, cioe a' piedi di 
santa Elisabeth. Ma el la non sostenendolo (5) sl la fecc 
sederc igualmente (6) con esso seco. E domanda l'una 
l'altra del modo della sua concezione, e di queste co
se parlano insieme (7) allegramente, e lodano e ringra
ziano Iddio di ciascuna concezione. E Sl:ette la nostra 
Donna .con lei insino al tempo del parto, facendole ser
vigi in cio che potea umilmente e devotamente e rc
verentemente, quasi come fosse dismenticata d 'essere 
Madre di Dio, c di tutto ' l mondo reina. 0 chc casa, c 
chentc (8) camera e chente letto e quello nel quale di
morano insiemc e riposansi cotali madre piene di cotali 
figliuoli, cioe Maria e Elisabeth, Jesu e Jovanni ! E anchc 
[vi] sono quelli due grandi e venerabili vecchi, cioe Zac
caria e Joseph. E compiuto lo tempo del parto di santa 

( 1) Jntendi, che il saluto della Verginc rccava in sc i doni dello Spirito 
Santo. 

(2) Lo Spirito Santo, S = v.; Ts. = q11od ei11s merilis ipse Spiri/111 
So11c/11J e/io111 olios replebol (V, 353). 

(3) Luc., I, 46. 
(4) Poi, S. = v.; Ts = deimle se ad sedmdum ~11e11/es (V, 353). 
(5) Non permcttendolo. 
(6) Nello stcsso modo. 
(7) insieme, S. = v. ; .Ts. = sibi i11vice11111orro11t (V, 353). 
(8) Quale. 
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Elisabeth, s1 partorio (r) lo suo figliuolo, lo quale la 
nofira Donna levo di terra (2), e diligcntemente l'ac
concio sl come si conven!a. E lo fanciullo la guatava 
quasi come la conoscesse e intendesse; c quando lo vo
lcva porgcrc alla madre sua, s1 volgeva lo capo pur in
verso lei, e non pareva che si volesse partire da lei. So
lamcntc in lei si dilettava; e ell a volentieri giocava con 
lui, e abbracciavalo e basciavalo (3) con grande alle
grezza. 

Considera la magnificenzia di santo Joanni. Non fu mai 
nullo ch'cvesse cotale balia; e quando venne l 'ottavo di, 
lo fanciullo foe circonciso, e fu chiamato Joanni. Allora 
s'apersc la bocca di Zaccaria, e profeto e disse: Benedictus 
Dominus D eus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem 
plebis suae, tutto guanto insino alla fine (4). E la Donna 
nofira stava dopo alcuna cortina (5) per non essere ve
d uta dalla gente che v'era venuta alla circoncisione del 
fanciullo. E ascoltava diligentementc qucl cantico ncl 
quale si faceva menzione del suo figliuolo, e ogni cosa si 
ripensava nel cuorc suo, sl come savissima. E alla perfinc 
iscommiattandosi da Elisabeth e Zaccaria, e benedicendo 
'] fanciullo si partio, e torno collo sposo suo a Nazaret, 
alla casa dove soleano abitare. Nel quale recati alla mente 
la sua poverta, impercio che tornano alla casa nella quale 
non trovano ne pane ne vino ne nullo benc tcrreno. E 
non avea ne possessione ne danari ne derrata (6). Vedi 

( r) Partorl. 
(2) Raccolsc appena uscito dal seno dclla madrc. 
(3) Legg : baciavalo, e cosl sempre. 
(4) Luc., I, 67-8. 
(5) Dietro qualche tenda. 
(6) Cibi da sostentarsi. 



COME JOSEP VOLLE ABBANDONARE LA SPOSA SUA 

che stette quefti tre mesi con coloro, ch' erano forse (I) 
ricchi, ma ora torna alla poverta sua, accio che lavo
rando collc sue mani si procacci la vita sua. Abbile com
passione e accendi ti ad a more di povcrta. 

CAPITOLO SESTO 

Come Josep volle abbandonare la sposa sua 

Abitando la Donna nostra collo Sposo suo J oscp, e 
crescendo Jesu nel ventrc suo, Josep s'avvide ch'ella era 
gravida, c oltramodo se ne dolse, e guatavala una volta 
c piu volte, e aveane grande dolore e turbazionc nel 
cuorc suo e moftravalc la faccia turbata e torcevale gli 
occhi (2), dubitando che non avesse commesso adolterio. 
E percio pensava di partirsi da lei (3) occultamcnte. Ve
ramcnte di lui si puote dire la commcndazione ch'e 
detta nel vangelio di lui, cioe ch'elli era uomo giusto (4), 
impero ch'elli era di grande virtude. Con cio sia cosa chc 
grande vergnogna sia altrui c dolore e turbazione l'adol
terio della moglie, e elli si temperava cos! virtuosamentc 
che non la voleva accusare, e pazientemcntc se ne passava 
di cos! grandc ingiuria e non si vendicava, ma vinto 
per pieta sl le volle dare luogo, e (5) volevala occulta
mente lasciarc (6). Ne la Donna non nc pansava sanza 
grande tribulazionc (7) impercio ch'ella s'accorgeva e ve
deva troppo bene ch'elli era turbato c di cio si turbava 

(1) S. = quasi; Ts. = Jorie op11/entos (V, 353). 
(2) La guardava male. 
(3) Di abbandonarla. 
(4) MArr., I, 19. 
(5) Voleva pennetterle di seguire ii suo affetto. 
(6) M1>.rr., I, 19. 
(7) Cioe anch'essa soffriva ncl vedcrc ii turbamento e ii dolorc di Giuseppe. 
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ella altresL Ma umilementc taccva e occultava lo dono 
di Dio, e anzi voleva essere reputata vile e ria chc ma
nifestare lo dono di Dio o parlare di se cosa chc si po
tesse pensare ch'appartenesse a sua laude. Ma pregava 
lo Segnore che degnasse di porreci remedio, e che togliessc 
questa turbazione a se e a lui. Vedi come era grande tri
bulazione a ciascuno. Ma lo Segnore provvide loro, c 
mando l'angelo suo lo quale parlo in sogno a Josep, e 
disse come la sposa sua avea conceputo per virtu dello 
Spirito Santo (1), e irnpercio stesse con lei sicuramente e 
allcgramente. Onde cessata la tribulazione torno a gran
de consolazione, impero che Dio fa venire lo riposo 
dopo la tcmpesta. E poi Josep domando la sposa sua del 
modo della sua concezione maravigliosa, e ella gliela 
manifesto diligentemente per ordine. Rimase dunque 
Joseph, c stette allegramente coll a sposa sua benedetta, c 
amolla tanto, che non si potrebbe dire, d'uno amorc 
caftissimo, e fedelmente ebbe cura di lei, e vivettero in
sieme allegramente nella loro poverra. Sta dunque ancora 
lo nostro Segnore Jesu Cristo nel ventre rinchiuso della 
sua dilettissima e dolcissima Madre Vergine, insino a novc 
mesi, secondo l'usanza delli altri, e benignamente e pa
zientemente aspetta lo tempo debito. Abbile compas
sione, impercio che inchinandosi lo Segnore della rnaesta 
per noi, e divenuto in tanta profondita d'umilita. E di 
questo solo beneficio, cioe che stette tanto tempo rinchiuso 
nel ventre della Madre, noi non li ne potrerno mai sa
disfare degnarnente. Ma alrneno conosciamo col cuore c 
reddialline (2) grazie con tutto l 'affetto. E ch'ello degno 

(1) MATr., I, :zo. 
(z) Rendiamogliene. 
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d'eleggerci dalli altri non per Ii nofui meriti, ma sola
mente per la sua pura grazia e beneficio e dilezione: im
pero che noi semo rinchiusi da lui per noSl:ra defensione 
nell 'arca della religione, non per pena, ma per gloria. 
Abbili ancora compassione, impero che in continua af
flizione e' fue d'allora che fue conceputo nel ventre in
sino all'ora della morte, in cio (1) che amava Dio Padre 
sommamente, e conosceva ch'e' peccatori non lo onorava
no e abbandonavano lui e adoravano l'idoli. E anche per 
la compassione ch'avea all'anime create alla sua imma
gine, le quale vedeva cosl miseramente e generalmen
te ( 2) dannare. E .questa li fu maggior pena che non 
fu la pena corporale, e ·pero sostenne quella per togliere 
questa. Adunque, se t1,1 vuoli (3) sentire in te alcuna 
dolcezza spirituale, spesse volte e diligentemente ti ri
pensa sopra queSl:a materia. 

CAPITOLO SETTIMO 

Come nacque in questo mondo lo nostro Segnore /estl 
Cristo. 

Venuto il tempo di nove mesi, Cesare Agosto (4) impe
radore di Roma volle sapere le nomora (5) di tutte le 
provincie e di tutte le caSl:ella e ville, e di tutte le persone 
ch'erano soggiogate allo imperio di Roma (6), e mando 

(1) Per cio 
(2) E generalmente, S. = v.; Ts. = cernebal miserabiliter ti q11a1i uni-

versaliltr dannari (VI, ; 54). 
(;) Vuoi. 
(4) Augusto. : 
(5), Nomi. 
(6) Luc . II, 1. 
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suoi vicarii per tutto ·1 mondo, perche li significassero 
questo fatto (r). E giunto uno di questi vicari in Betleem, 
Josep, ch'era della schiatta di David e nato di Betleem, 
si volle andare alla citta sua per farsi scrivere con esso 
Ii altri (2) ch'erano sotto lo imperio di Roma. E sapiendo 
che s'approssimava lo parto della sua spos:t, non la volle 
lasciare sanza se, impero ch'ella era commessa a sua 
guardia, e percio la mcno seco. Va dunque la Donna 
noSl:ra in questo lungo viaggio collo sposo suo, e menan 
seco lo bue e l'asino. E quando junsero in Betleem 
non potero trovare albergo, impero che molti v'erano 
vcnuti per quella medesima cagione. E elli erano poveri, 
e forsc che non giunsero cosi a buona otta (3) come Ii 
altri; impere> che Joseph era vecchio, e la sposa sua era 
molto jovane e anche era gravida. Abbile dunque com
passionc, e vedi che vergognosamente va dietro allo sposo 
suo tra le genti strane (4); impero che non e sua usan
za andare per le citta di qua e di la, addomandando 
alberghi. E non trovandolo, tutti quanti li rifiutano (5). E 
cosi per viva necessita convenne loro stare sotto uno tetto 
fuori della citta, dove le persone fuggivano fuori della 
via quando piovea; e forse che J osep, impero ch' era mae
stro di legname (6), vi si racchiuse in qualche modo. 
Poni ben mente ora ogni cosa, impero che quelle cose 
ch'io ti diro furo revelate e mostrate dalla Donna noSl:ra, 
sccondamente ch'io ebbi da uno santo frate del nostro 

(1) Cioe il numero esatto degli abitanti delle Provincia dell'Impero. 
(2) Con gli altri. 
(3) Ora. 
(4) Straniere. 
(5) Non vogliono dar loro alloggio. 
<6) Cioe era falegname. 
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Ordine (1), a cui io penso che fosseno revelate queste cose, 
e e molto degno di fede. 

Adunque, quando venne l'ora del parto, cioe nella 
mezza notte della domenica, levandosi la Donna st s'ap
poggio a un colonna che v'era, e Josep stava molto tri
sto, forse perche non puoteva apparecchiare quelle ca
se che si conveniano. E incontanente si levo e tolse 
del fieno della mangiatoia e gittollo ai piedi della spo
sa, e volsesi in un'altra parte (2). Allora lo Figliuolo di 
Dio cterno, sanza alcuna molestia (3) o lesione, si co
me era dentro nel ventre, cost ne fue di fuori sopra 'l 
fieno, a' piedi della sua Madre. E incontanente la Madre 
s'inchino e ricolselo (4), e con grande dolcezza l'abbraccio 
c puosclsi in grembo. E ammaestrata da lo Spirito Santo sl 
lo lavo e unse tutto quanta col suo latte, lo quale Iddio le 
diede in grande abbundanzia. E poi lo fascio con esso 'l 
velo di capo (5) e puoselo nella mangiatoia. Allara lo bue 
e l'asino puosero la •bocca sopra la mangiatoia, e man
davano fuori l'alito per la bocca e per lo naso sopra ' l 
Fanciullo, pure come avessero ragione in loro, e conosces
sero che 'l Fanciullo cos] poveramente coperto nel tempo 
di cos1 grancle freddo avesse bisogno del loro caldo. Al
lara la Madre s 'inginocchio e sl l' adoro, e fece grazie a 
Dio, e disse: Grazia ti faccio io, Dio Padre onnipotente, 
impero che tu m 'hai data lo tuo Figliuolo, e adoro te Dia 
eterno e Figliuolo di Dia vivo e rnio. E poi Josep fece lo 
simigliante, e tolse la sella dell'asino e trassine lo cotal 

(1) Que! santo frate resta anch'oggi sconosciuto. 
(2) Rivolto lo sguardo. 
(3) Senza alcuna difficolta e detrimcnto. 
(4) Lo raccatto <la terra. 
f~) Col velo del capo. 
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sacconcello di lana o di borra che sia, e puoselo allato 
alla mangiatoia perche ella vi sedesse suso, e anche la sella 
allato. E quella si puose a sedere in su quel sacconcello c 'l 
gombito ( r) teneva in su la sella. E cosl stava la Reina del 
mondo, e tcneva lo volto sopra la mangiatoia con li occhi 
fitti (2), con tutto l'affetto sopra 'l suo dilettissimo Fi
gliuolo. Qui e compiuta la revelazione. 

E queste cose mostrate, la donna disparve, e rimasevi 
l'angelo. E in quel medesimo luogo disse laude grande e 
lunghe (3) della Vergine Maria, le quale colui (4) anche 
mi disse. Ma io non ebbi attitudine ne di parlare, ne di 
scnvere. 

Hai veduto lo nascimento del nostro santissimo 
Principe Messer Jesu Crisro e simigliantementc lo parto 
della Reina del mondo, e in ciascuno potesli vedere stret
tissima poverta, impero che di molte cose abbisognaro 
e la poverta strettissima osservaro; e in que§h panicelli 
si diletta cssere involto. Sappi per lo ·fermo che la infanzia 
di Cristo ella fue lagrime e la mangiatoia e la Sl:alla non 
danno consolazione a coloro che sono fu riosi (5) e gar
ritori (6) e riditori (7) e che si dilettano in belli vestiri 
e amano onori intra le genti. Ma danno consolazioni a 
poveri e tribulati e afflitti, secondo che dice santo Ber
nardo (8): Questo ebbe in se la Virgine Madre e lo Fi
gliuolo di Dio: non desdegnaro la stalla ne le bestie ne 

(1) Gomito. 
(2) Fissi. 
(3) Cioe parlo molto e molto bene della Vergine. 
(4) II santo Frate di cui sopra. 
(5) I racondi. 
( 6) Litiganti. 
(7) Facili al riso, alla gioia smoderata. 
(8) Ser. De N at. Do111., V, 5; MrcNB, P. L., 183, 130. 
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'I fieno, ne tutte l'altr<: cose vile. Ancora santo Bernardo: 
Oh Jesu Cristo, che se' povero e bisognoso, primo e ul. 
ti mo forestiere nel cansatoio della piova (1) ! Povero ne 
la mangiatoia, fugge in Egitto, siede in su l'asino, colli 
poveri e presentato nel tempio, e ignudo e posto in sul
la croce. 

Potresti ancora considerare nella dilettissima Madre e 
nel fanciullo J esu grandissima afflizione di corpo. Lo 
Figliuolo di Dio nasce, e nella sua podestade era d'eleg
gere qualunque tempo volesse, e egli elessc quel tempo 
ch 'e piu molesto, e spezialmente a fanciulli e a figliuolo 
di povera madre la quale appcna ha panni dove lo 'in
volga e mangiatoia dove lo riponga (2). E con cio sia cosa 
che tanta fosse la necessita, non oso fore menzione di 
pelle (3) ne di cosa temporale che buona sia. 

Naro dunque lo Re di vita eterna, la rnoltitudine delli 
angeli che v'era presentc adoraro lo loro Segnore Messer 
Jcsu Cristo, e incontancnte andaro ai pastori che v'erano 
presso forse a uno migliaio. E annunziaro loro la Nativita 
di Cristo e 'l luogo dove era nato. E poi saliro in cielo 
con grandi canti e giubbili, e ricmpiero tutta la corte di 
cielo di queste grande novelle. 

Rallegrata dunque tutta .la corte di cielo e fatta la 
grande festa e allegrezza e rendute laude e grazie a Dio 
Padre, sl vennero tutti quanti , quantunquc ve n 'avea , 
ordinatamente secondo gli ordini (4) loro, a vedere la 
faccia dello loro Segnorc e adorarlo con ogni reverenz1a, 

(1) Casa dell'acqua pcrchc mat coperta. 
( 2) S. B ERN., Ser. De 1'Ja1. DoJ11., III, 1, M1GNE, P. L., 183, 122. 
(3) Pelli per ricoprire it bambino. 
(4) Secondo le gernrcbic angclichc. 
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e ~nche la Madre sua. E cantaro laude e cantici di vita 
eterna. Or chi di loro, udite cotali novelle, sarebbe ri
maso in cielo, che non fosse venuto a vedere la faccia 
del suo Segnore cos! umilemente poSl:o in terra? Onde 
l 'apostolo santo Paulo dice: Quando Dio PaJre mandera 
lo suo Figliuolo primogenito nel mondo si l'adoreranno 
tutti Ii angeli di Dio (1). E questo basti quanto che de L 
angeli ( 2.). 

Poi vennero li pastori (3) e adoraro lo Fanciullo e 
redicevano quello ch 'aveano udito dalli angeli. Ma la 
Madre prudentissima si riteneva nel cuore suo cio ch'ella 
udiva dire di lui. E poi li paSl:ori si partiro molto alle
gramente. 

Inginocchiati tu lo quale ti se' tanto indugiato, e adora 
lo tuo Segnore Dio e poi la Madre sua e reverentemente 
saluta quello santo vecchio J osep; e bascia li piedi di quel 
fanciullo Jesu che giace nella mangiatoia, e priega la Ma
dre che 'l ti porga o che 'l ti lasci torre (4); e toglilo 
e tielloti (5) tra le braccia tue; e ragguarda la faccia sua 
diligentemente e reverentemente lo bascia, e dilettati e 
rallegrati con lui. Con grande fidanza puoi cosi fare, im
pero che venne a' peccatori per la loro salute, e umile
mente e conversato con noi e finalmente ci si lascio sc 
medesimo in cibo. Onde la sua benignita pazientemente 
ti si lascera toccare a tuo volcre (6), e non lo imputera a 
presunzione, ma ad amore e devozione. Tuttavia sia (7) 

(1) Hebr., I, 6. 
(:z Per quanto riguarda gli Angeli. 
(3) Luc., II, 15 -18. 
(4) 0 che te lo lasci p ·endere. 
(5) Te lo tieni. 
(6) A tuo piacimento. 
(7) Sii. 
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reverente e timoroso, imper<:> ch'elli e santo sopra tutti i 
santi. E poi lo re.n?i all a Mad re sua; e guardala come dil i
gentemente e sav1amente e Sl:udiosamcnte lo governa e 
l~ttalo e ~alli. tutti. quelli servigii che puote. Sta tu, e 
:u.utala s'ella t1 lama (1). Dilettati e rallegrati e ricorditi 
di pensare . spesse volte in queste cose, e sia famigliare 
quanto puo1 d~lla Donna e del fanciullo Jesu, e ragguarda 
la faccia sua nella quale desiderano li angioli di gua
tare (2) sempre, come io ti dissi, con reverenzia e paura 
e ancora con amore. E non sostenere che tu ne sia cac
ciato, ma tu ti dei reputare indegno della conversazione 
di cotali cose. 

Oggi e la Pasqua della Nativita dello Re (3) di vita 
eterna, Figliuolo di Dio, e lo Sposo della Chiesa e [uscito] 
del tabernaculo suo, e quelli ch'e bellissimo sopra tutte 
le creature (4) sl ha mostrata la sua desiderata faccia. 
Oggi la pace e cominciata e annunziata alli uomini di 
b_uona vo\untade (5). Oggi nasce Dio e la Vergine parto
nsce. Oggi per tutto 'l mondo li cieli sono faqi dolci come 
mele. Oggi Ii angeli cantano in terra, e e apparita la 
benignita e l'umanita de! Salvatore noslro Iddio (6). Oggi 
e adorato Iddio in similitudine di cam e di peccato (7), e 
impcrcio oggi e di d'allegrezza e di gaudio ~ di festa 
grande. E questc cose siano dette a commcndaz1one della 
festa d 'oggi. 

( 1) Se te lo permette. 
(2) Guardare. 
(3) S. = <lei nostro Signore; Ts. = Regis aelerni (VII, 3 5 5). 
(4) Ps., XUV, 2. 

(5) Luc., II, 14. 
(6) Tit., ITI, 4. 
(7) Rom., VIII, 3. 
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Come lo noflro Segnore Jesu Cristo fue circonciso 

Compiuti otto di, lo fanciullo fue circonciso (1). 
e manifeSl:ossi lo nome della nostra salute, cioe Jesu, lo 
quale tan to viene a dire quanto Salvatore: e queSl:o nome 
(; sopra tutti i nomi e conviene che in questo nqme tutte 
le creature celestiale e terrene e infernale s'inginocchino ( 2); 
e non e altro nome sotto 'l cielo nel quale possiamo esscn:: 
fatti salvi se non queSl:o, secondo che dice santo Piero (3). 
Oggi incomincia Messcre Jesu a spargere Io suo sangue san
tissimo per noi. Per tempo comincio a soSl:encrc pcna per 
noi ; e colui che mai non fece peccato, anzi e nimico e 
consumatore e destruttore del peccato, incomincia oggi 
a portare pena per li nostri peccati. Adunque abbili com
passione; e piagni con lui, impero chc.: piansc oggi fortissi
mamente. In questa solennitade molto ci dovemo rallc
grare per la nostra salute, ma dovemoli (4) avere gran 
compassione e dolerci per le sue fatiche e tribulazione 
e dolori. Vedesti quanta afflizione e pena e miseria ebbe 
ne la sua nativita. E intra l'altre pene sl Ii fue posto 
sotto 'l capo nella mangiatoia una pietra, ma puote es
sere che vi puose in mezzo del ficno (5 ), e secondamente 
ch 'io ebbi ( 6) da uno noSl:ro frate che 'l vidde ( 7): ancora 
si vede quclla pietra, e evvi murata per ricordamento di 

(r) Luc., II, 21. 

(2) Phil., IT, IO. 

(3) Act., IV, 12. 

(4) Gli dobbiamo. 
(s) Imendi: Giuseppe misc del fieno che ricoprisse la pierra. 
(6) Secondo che io ebbi. 
(7) Che v ide quelli pierra. 
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quel fatto. Dei crcdcrc chc molto volonticri v'avcrcbbc 

poSl:o uno guanciale, sc l'avessc avuto (1), ma da chc non 

avea altro, con grandc amaritudinc di cuorc vi puosc 

quella pietra. Odi ancora che oggi sparse lo sangue suo 

preziosissimo e fue la came sua preziosissima e tenera t;: 

gliata dalla Madre sua (2). Adunque non e bene d 'avcrli 

compassione? Certo s), e anchc alla sua Madre dolcissima. 

Pianse dunque oggi lo fanciullo Jest1 per lo dolore chc 

sendo nella came sua tenera, imped> ch'elli cbbe vera 

carne c passibile s1 come noi. Ma quando elli piagneva, 

credi tu che la .Madre si potesse ritenerc di non piagncrc? 

~a credere che no. Pianse dunque ella altresi; e Sl:andolc 

ii Fanciullo in grembo e veggendo ch'ella piagneva, s1 

le poneva la sua manuccia piccolina alla bocca e alli occhi, 

c pregavala con segni e demoSl:ramenti che non piagnessc. 

Onde non volea che piangessc, imped:> che l'amava molto 

tcneramentc. Simigliantemcnte la Madre, tutta addolorata 

per lo dolorc c pianto del Figliuolo, sl brigava (3) di con

solarlo con segni e con parole quanto poteva; impcro 

ch'ella, s1 come prudentissima, intendeva la volonta del 

Figliuolo, avvegna che non parlasse ancora. E diccva cosl: 

Pigliuolo mio, benedetto sie tu, vuoi ch 'io. non pianga? 

0 non piagnere tu : impero ch'io non m e ne potrei altrc

menti astenere. E allora lo Fanciullo per compassione del

la Madre con grande singhiozzi si riteneva di piagncre; c 

la Ma<lre forhva (4) li occhi suoi e quelli del Fanciullo e 

( 1) La Madre, s'intendc. 

(2) Cioc: ii corpo de! Bambino fu staccato da qucllo <lclla M:idrc. 

St. = "f11it eni111 caro ipsi11s cum cultello lapideo i11cisa,, (VIII, 356). 

(3) Si dava da fare. 

(4) Nettava dalle lacrimc i suoi occhi. 
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accostava lo volto del Fanciullo col suo e lattavalo e inge
gnavasi, per tutti modi ch'ella poteva, di consolarlo. E cosi 
faceva qualunque otta piagneva; e forse chc piagneva spes
so volte, secondo l'usanza di fanciulli, per mostrare bene 
la miseria dell'umana natura la qnale elli avea presa vcra
mente, e per nascondersi dal nemico che nol conoscesse. 

CAPITOLO NONO 

Come li Magi vennero ad adorare lo nostro Segnore fesu 
Cristo, fanciullo piccolino. 

Essendo gia Jesu piccolino di XIII di, si si voile manife
starc alla gente, cioe alli Magi (r) i quali crano gentili ; e 
molte cose operoe in cotal di Messer Jestr inverso la 
Chiesa. E in prima si la ricevette in persona di Magi i 
quali erano gentili: imperocchc la Chiesa e fatta e ragu
nata di gentili. E anche in cotal di la Chiesa e dispo
sata e congiunta a Cristo per lo battesimo. Ondc nel 
battesimo noi semo disposati a Cristo. [E anche in cotal 
di fece Jo prime miracolo alle nozze.] E anchc in cotal 
di fece lo miracolo guando diede mangiare a cotante mi
gliaia di persone di cosi poco pane e pesci nel discrto (2). 
Ma dcl primo miracolo, come Ji Magi fuoro menati a 
Cristo, diciamo per ordine, secondo che tocca lo Van
gclio di santo Matteo. 

Poi che fu nato Jesu nella citta di Betleem ncl tempo 
del re Erode, eccoti venire da Orientc tre Magi, i quali 
erano re, [e vennero] insino in Jerusalem ; e dicevano: 

(1) Jo., II, I-II. 
(2) Ts. = tali die .. .. fecit p ril/lflll 111irac11l11111 ad 1111ptia.r.... VideJur eJiam 

postea fecisse tali die miracu/11111 de /1/l{ltiplicatio11e pa1111111 et pisci11111 (IX, 356). 
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Ove e quelli ch'e nato re di Judei? Ecco che noi ab
?iam9 veduto lo segno ch'el\i e nato, cioe la Stella 
insino in Oriente, e semo (1) venuti per adorallo. Uditc 
queste novelle Erode, incontanente fu turbato e tutta la 
sua gente con lui. E incontanente fece ragunare tutti i 
principi de' sacerdoti e dottori del popolo, e domandolli 
dove Cristo doveva nascere. E quelli risposero che doveva 
nascere in Betleem, citta di Giudea, impere> che cos! era 
scritto per lo Profeta; e tu Betleem, citta di Giudea, non 
se' la minore intra li principi di Judea, impero che di 
te dee uscire uno duca lo quale reggera il populo mio 
d'Isdrael. Allora Erode chiamo in disparte li Magi, e di
ligentemente investigo da loro quanto tempo era che Ia 
stella era loro apparita. E poi disse loro: Andate in Be
tleem c cercatc diligentemente del Fanciullo, e, quando 
l'averete trovato, tornatemelo a dire, impero ch'io voglio 
venire per adorarlo. Allora li Magi si partirono, ed ec
coti la stella. la quale aveano veduta in Oriente anda
va loro innanzi, insino a tanto che giunsero la dov'era 
lo fanciullo nato, e quivi si fermo entro l'aerc (2\ Veggen
do li Magi la Slella fermata, fuoro tutti pieni di gaudio e 
di letizia, e intrando nella casa, trovaro lo fanciullo colla 
benedetta sua madre Vergine Maria, e incontanente s'in
ginor.chiaro e adorarlo e apriro li tesori loro , e offersorli 
oro incenso e mirra. 

E l'anodo disse loro in sogno che non tornassero da 
Erode; e 

0
quelli tornaro per altra via nella loro contrada. 

E questo e quello che ne dice lo Vangelio di questo cosl 

-- (x) 11 ns. Cod. ha per errore:-so110. 
~ (2) BO = giunsero c quivi si fcrmarono colla Stella cntro !'acre. 
Ts. = tluctu stel/ae (IX, 356). 
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fatto miracolo (1). Pensa dunquo in questo miracolo, e 
guarda colli occhi della mente come queSl:i Re vengono 
con grande moltitudine onorevolmente, e stanno intorno 
a quella cos! fatta casa nella quale era nato Messer Jesu 
Cristo. E la Donna sente lo strepito e lo romore della 
gente e incontanente comincia a temerc, e recasi lo bam
bino tra le braccia. Entrano coloro dentro e inginoc
chiansi e adorano guesto bamhino sl. come Dio, e fan
nogli onorc come a Re. V cdi come fu grandc la fede loro ! 
Che era a credere che uno Fanciul!o cosi poveramente 
vestito, con cosi povera Madre trovato, e in cos\ luogo 
vile, sanza compagnia c sanza famiglia e sanza ogni or
namento, fossc Re e vero Iddio? E con tutto cio crc
dcttero l'uno c l'altro. Stanno inginocchiati dinanzi a 
Jui e favellano colla Madre sua o per interpretc o per 
se medesima. (Imperocch'erano savi, forse che sapevano 
la lingua ebraica), e domand~mo delle condizione del 
Fanciullo. E quella vergognosamente le dice loro, c quelli 
ogni cosa credono. Pongli ben rnente, imper<> che, revc
rentemente e cortescmente, stanno, favellano e ascoltano. 
Guarda ancora la Madre, impero che vergognosamcnte e 
mal volentieri si ritruova sopra questc parole, e sta colli 
occhi chinati in terra, e non si diletta di favellare ne 
d'essere veduta. Ma Iddio le diede vigore in questo gran
de fatto; impero che Ii Magi ripresentavano l'universita 
della Chiesa la quale si dovea ragunare di Gentili. Guar
da ancor.a lo dolce bambino Jesu, che non favclla an
cora, ma sta con grande maturita (2\ sl come persona 
intendcnte, e benignamente li guata. E Ii Magi molto si 

(1) M.-.n., II, 1-13. 
(2) Come di chi intende. 
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dilettano in lui ; e si della visione mcntale, si come erano 

ammaestrati dentro e illuminati da lui ; c si della visionc 

corporale, impero ch'egli era la piu bella creatura che 

ma1 fosse ( 1). E poi ricevuta la consolazione grandissima, 

apersero i loro tesori, e puosero uno panno ovvero tap

p~to a piedi di Jesu, e offcrsero ciascuno di loro oro, in

c.enso e mirra in grande quantita e spezialmcntc del

l Oro (2). E non e da credere che per piccola offcrta fossc 

stato loro bisogno d'aprire i loro tesori, impero che agevo

lementc l'averebbono avuta i loro siniscalchi (3) in borsa. 

Pue dunque grande offerta; c allora revercntemente e 

devotamente Ii basciaro Ii piedi. E lo Fanciullo savissimo, 

per fare loro maggiorc consolazione c per fortificarli piu 

n~l suo amore, porsc loro anche la mano pcrchc la ba

sc1assero. E anchc Ji segno c bcncdisse. E quelli inchinan

dosi e scommiatandosi, molto allegri sc ne andaro. E in

contanente la Madre, si come zelatricc dcl la povcrta, e 

eonoscendo ancora la volonta de! Figliuolo, lo quale l'am

inaestrava dentro e di fuori lo mostrava per scgni, im

per? forse che non volea guatare !o oro, c parea chc lo 

sch~fasse, tutto quanto l'oro infra pochi ell diede a po

ven; onde troppo le parea grande peso a tenerlo o vc

derlosi in casa e isbri ·Tossenc sl al tutto, che, quando intro 
I ' t> 

ne tempio, non avea dondc potere comperarc uno agnello 

p~r ?fferere, anzi compero due tortore, ovvero due pip

P10ni (4), ch'era la minore offerta che si potcsse fare. E 

pcro si puote ragionevolemcnte credere chc grande fuc 

( t) Ps., XLIV, 2. 

( 2) l\L:rr., II, x 1. 

(3) Ufficiali e maggiordomi. 
(4) Colombi. 
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l'offerta di Magi, e che la Madre per zelo di po'verta e pic
na di carita sl la diede incontanente a poveri. Recevette 

dunque oggi Messer Jesu limosina sl come povero e an
che la Madre sua; e non solamente [non] volevano accat
tare o ragunare, ma quelle cose ch'erano date loro non 

volevcano ritenere (r); e sempre crescea in loro lo desi
derio e l'amore (2) della poverta. E se tu poni bene men
te, crebbe ancora in loro la profonda umilita. Onde quelli 
ch'e Signore di tutte le cose, Messer Jesu, voile mostrare 

la sua poverta e le sue vilitade a gente strane, (3) e non a 
piccoli ne a pochi, ma a grandi e a molti, cioe a quelli 

re e a quelli loro compagni ch'erano molti e in tal caso 
c in ta! pun to ch 'era molto da dubitare (4). Onde, con 
cio sia cosa ch'elli venissero per trovare lo Re di juderi, 
lo quale pensavano anche che fosse Dio, potevano (5) dubi

tare chc, vedute in lui cotante vilitade e miserie, reputasse
ro se mcdesimi stolti e beffati, e che non se n'andassero 
senza fcde e devozione. Ma non lascio percio l'amatore 
clella umilita, dando esemplo a noi che sotto spezia d'alcu
no ben <l'apparenzia non ci partiamo dall'amore della umi
lita, c che impariamo di volere apparere (6) ncl cospetto 
altrui viii e dispetti (7). E ancora dopo tutte queste cose 

sta J;i Reina del mondo con Jesu suo figliuolo e con Josep 
suo sposo allato alla mangiatoia in quello luogo dove 
nacque Jesu insino alli quaranta di, pur come fossero 

(1) AE = ricevcre; Ts. = reJi11ere (IX, 357). 
(2) E l'amore, S. = v.; Ts. = semper i11 eis crescebaJ dcsideriu111 pa11pr-

latis (IX, 3 57). 
(3) Straniere. 
(4) Da far dubitare del suo csserc realc. 
(s) A = poteva. St. = d11bilare poteranl (IX, 357). 
(6) Apparire. 
(7) Non degni di riguardo. 
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pcccatori che convenisse loro osservare la leggie. E go
verna quel suo benedetto figliuolo Jest1 tanto sollicitamen
te e tanto attentamente e tanto revercntemente, quanto 
sa e puote lo piu (1); impere> ch'ella conosca ch'elli era 
veracc Iddio e vcrace uomo, e era fatto suo Figliuolo c 
commcsso a la sua guardia, e tutto 'l suo studio e tutto 
'I suo desiderio avea posto in Jui. E santo Bernardo dice 
che crede che Josep, tegnendosi (2) in braccio, spesse volte 
si sollazzava con lui. 

Stando dunque la Madre allato la mangiatoia, sta tu 
con lei e dilettati e rallegrati col Figliuolo, e falli festa. 
E ciascuna anima feJele e spezialmentc la persona reli
giosa, dal d! della Nativita insino alla Purificazione, do
vrc:-bbe, almeno una volta lo d1, andare a visitare a queSl:a 
mangiatoia la Donna nostra, e adorare la fanciullo Jesu 
c la Madre sua e affcttuosamentc pensare della loro po
verta e della loro umilita e benignita. 

CAPITOLO DECIMO 

Come la nostra Donna dopo quaranta dl porto lo suo 
Figliuolo nel tempio . 

. Compiuti Ji quaranta di (3), secondo che nella legge 
st contenea (4), s! ando la Madre col Figliuolo e collo 
sposo suo Josep, da Betleem insino a Jerusacm, che v'ha 
cinque miglia, per presentare lo fanciullo Jesu al Segnore 

( 1) Piu che puo. 
(2) Tenendosclo. 
(3) Luc., II, 22 ss. 

(4) Come era scritto nella Legge (Cf.: Levi!., XII, i-G). 
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secondo la legge. Va dunque tu con loro, e aiuta portarc 
lo fanciullo Jesu, e poni ben la mente tua a cio che si 
dice e che si fa, impero che sono devotissime cose. Menano 
dunque lo Segnore del tempio al tempio del Segnore, 
e intrati J entro comperaro due tortori ovvero due pip
pioni per offerere per Jui , sl come si facea per Ji poveri. 
Ma perch'erano poverissimi , e anz.i da credere di pip
pioni i quali erano piu vili, e pero si pongono nella 
legge nell'ultimo luogo (1). El Vangelista non fa men
zione dell'.1gnello, impere> ch'era offerta di ricchi. E san
to Simeone, inspirato dallo Spirito Santo, venne ncl tem
pio, accio che, sl come li fue promesso, vedesse lo Figliuo
lo di Dio anzi che morisse. E incontanente che ' l vide si 'I 
conobbe per ispirito di profezia, e adorollo intra le brac
cia della madre. E lo fanciullo Jesu si lo benedisse: e 
guardando la Madre, si si chino mostrando che volea ire 
a lui. Intendendo la Madre la volonta del Fanciullo, av
vegna che si maravigliasse, si lo porse a santo Simeone. 
E santo Simeone allegramente e reverentemente lo rice
vctte tra le braccia sue, e benedicendolo dissc: Nunc di
mittis servum tuum, Domine, secundum uerbum tuum in 
pace (2). Io ti priego, Segnore mio, che tu mi lassi oggi
mai morire in pace secondo la parola tua, impero ch'io ho 
vcduto colli occhi miei lo tuo Figliuolo lo quale e no
ftra salute, lo quale tu hai apparecchiato lume e gloria 
innanzi Ja faccia di tutta l 'umana generazione. E ancbe 
profeto della passione sua : poi sopravvenne una santa 
profetessa la quale era vedova ed antica (3) e avea nome 

(r) Vale a dire : sono indicati ultimi fra g li oggetti per l'offerta. 
(2) Luc ., II, 29. 
(3) Vecchia. 
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Anna (1), e simigliantemente l'adoro e profeto grande 
cose di lui. E la Madre ascoltava tuttc queste cosc, e ma
ravigliandosi, tutte le riteneva nel cuore suo. Poi lo fan
ciullo Jcst1, il.tcnc!endo le hraccia inverso b Madre, sl 
volle tornare a lei; e quella desiderosamente lo ricevette. 
Fatto qucsto, sl vanno all 'altare facendo b processione 
la quale la Chiesa ripresenta oggi ( 2) per tutto ·1 mon
do. E vanno innanzi quelli clue santi vecchi Josep e Si
meone, cantanclo e jubilanclo con grande allcgrezza. Se
guita poi la Vergine Madre, e porta seco lo Re di gloria 
Messer Jesu, e santa Anna l 'accompagna dallato revc
rentemente, cantando e jubilando e laudando Dio con 
tanta allegrezza che non si potrebbc dire. Vedi chc cla 
que§l:e cosl poche persone si fa la processione, ma molto 
sono grande, e reppresentano quasi d'ogni generazione 
di gente, impero che tra loro si ha maschi e femmine, 
vccchi e jovani, vergine e vedove e maritate. Giunti chc 
fuoro all'altare, la Madre reverentementc s'inginocchia, c 
offerisce lo suo dilettissimo Figliuolo a Dio Padre, e dice: 
Segnon:: mio Domcneddio, Padre eccellentissimo tocrliete 

' 0 
lo vostro Figliuolo Unigenito lo quale io vi offero secondo 
lo comandamcnto dclla vostra legge, impero ch'elli e mio 
Figliuolo primogenito: ma priegovi chc Y.Oi lo mi rendia
te. E levandosi, lasciolJo stare sopra l'altare. O lddio, che 
offerta e questa ! Non si £ece rnai cotale, e non si fora. 
Poni ben rnente come lo fanciullo Jesu sta in su J'alt:irc 
come se fossc un al tro fanciullo; e colla faccia matura (3) 
guarda la Madre, e l'altre sante persone che vi sono d'in
torno ; ~ umilernente e pazientemente aspetta che si deb-

(1) Luc., ll, 36-38. 
(2) Vedi nota 3 :i p:ig. 22. 
(3) Vedi nota 2 a pag. 40. 

45 -



CAPITOW DECIMO 

bia fare di lui. Fanno venire i sacerdoti e ricomperano 
lo Segnore del rnondo, secondo l'usanza delli altri, cin
que danari di quella moneta (r). Poi la Madre lietamente 
sl ricoglie lo Fanciullo suo, e toglie di mano di Josep 
quelli due uccelli, e inginocchiandosi e tenendoli in ma
no e levando li occhi a cielo, si Ii offerse dicendo: 0 Id
dio Padre pietosissimo, togliete questo piccolo e primo 
dono che 'l vostro picciolino Fanciullo vi presenta oggi del
la sua poverta. E anche lo Fanciullo porse le sue manucce 
alli uccelli e levo gli occhi a cielo, e avvegna che non favel
lasse, tutta\•ia si li offerse insiememente colla Madre, cogli 
:ltti e costumi (2), e puoseli in sull'altare. Vedi che offeri
tori sono q uesti : La Reina del Mondo, e lo Re di gloria. 
Or poteo cotale offerta, avvegna che fosse piccola, essere 
dispregiata o schifata? Non certo; anzi fu presentata per 
le mani di santi angeli nella corte di cielo, c allegramente 
ricevuta, intanto che tutta se ne rallegra. Poi si racco
madaro a Dio Padre eterno, e partirsi cli Jerusalem, e an
daro a visitare Santa Elisabeth per vedere santo Joanni, 
anzi che si partissero di quelle contrade. Va tu sempre 
con lei dovunque ella va, e aiuta portare lo Fanciullo. 
E quando giunsero a lei fecero grande allegrezza e gran
de festa e spezia+mente di (3) Fanciulli. E anche i Fanciulli 
si rallegraro insieme. E santo Joanni, quasi come persona 
intendente, reverentemente si portava inverso Jesu. Recati 
tu anche in braccio santo Joanni, impero ch'elli e grande 
nel cospetto di Dio, se per avventura elli ti benedicesse. E 
cos! ftettero insieme aliquanti di, e poi tornaro a Nazareth. 

(r) Della moncta del tempo. 
(2) Jmitando cioe la Madre. 
(3) A cagione dei Fanciulli, Jesu e Joann. 



COME LA NOSTRA DONNA FUGGI IN EGITTO 

CAPITOLO UNDECIMO 

Come la nostra Donna fuggi in Egitto. 

. Torna~i che fuoro in Nazareth, e credendosi posare 
m P.ace m casa loro, Erode andava cercando di qudl:o 

fanc1ullo Jesu per ucciderlo. E l'angclo apparl. in sogno 

a Joscp (1) e disseli che fuggisse in Egitto col Fanciullo 

e colla Madre sua, impero che Erode l'andava caendo (2) 
per ucciderlo. E destato che fue Josep incontanente de
sto la Madre, e dissele quefte novelle (3). Quella inconta

nente levandosi sanza nulla dimoranza, quasi tutta isba
lordita (4) per queste novelle, sl voile andare (5), impero 
che a questa voce tutta si turbo dentro (6): e in verso la 
salute del Figliuolo non voleva essere trovata negligente. 

Per la qual cosa incontanente la notte medesima comin
ciaro ad andare inverso le parti d'Egitto. Pensa bene que

sto ch 'io ho detto e che diremo, e come la Madre lieva 
da dorrnire lo Fanciullo (7). Pensa ancora Ii modi di Jes~, 
quando la Madre lo desta, e come cosl per tempo g1a 
non e lasciato posare (8) ; e abbi loro compassione, e Sl:a 
bene attento qui, impero che tu ~otrai ve.dere molte buo

ne cose in questo fatto. E c~1~s1dera pn~1~ com~, nella 
sua persona ricevette prospenta e avverstta, acc10 che, 

(1) MA:rr., II, 13-14. 
(2) Cercando. 
(3) Quesce cose nuove. 
(4) Forcemence impressionara. 
(5) Decise di parcire. 
(6) Cioe ncll'animo. 
(7) Cioe, svcglia ii fanciullo. 
(8) Riposare. 
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quando interviene lo simigliante a te, non sia impaziente, 
impero che allato al monte troverai la valle. Vedi che 
nella nativita sua Jesu fue magnificato dalli angioli e da' 
pastori, sl come Dio, e poco stante fue circonciso come 
peccatore, e poco poscia fue cos! adorato e cos! magnifi
cantemente onorato dalli Magi, come tu hai udito. E 
con tutto cio elli rimase nella stalla e stava tra le beSl:ie; 
e piagnea come fosse uno figliuolo di qualchc omicciolo. 
E poi fue presentato nel tempio e fue molto magnificato 
e esaltato da santo Simeone e [da santa Annal (1), e a 
mano a mano foe ricomperato cinque danari ( 2) come 
peccatore, e ora e perseguitato, e e detto dall 'angelo chc 
fugga in Egitto. 

E di molte simigliante cose potrai trovare nella sua 
vita, le quali noi possiamo cercare a nostro arnmaestra
mento. Quando dunque averai consolazione non ti gloria
re; ma apparecchiati alla tribulazionc. E quando aver::ii 
tribulazione, non essere irnpaziente, impero chc in prossi
mo verra la consolazione, onde non ce ne dobbiarno inso
perbire ne rompere. Da dunque Dio la consolazione per 
lmantenerci] nella speranza che non perdiamo (3); e dacci 
le tribulazione per conservarci nella umilita che non in
superbiamo, accio che conoscendo la nostra rniseria sem
pre Sl:iamo in tirnore. Pensiamo dunque ch'elli fece que
'sto a nostro ammaestramento e anche per nascondersi 
al diavolo. Considera anchc in verso Ii bencfici e le con
solazione di Dio, che a cui Dio li da non si glorii sopra 

(1) A = e da santi; Ts. = poslea praesmlal11s era/ in te111plo q11e111 n111/111111 
ex l11/m111I Si1J1ton el Alma (XlII, 3 5 8). 

(2) Per cinque danari. 
(3) Affinche non ci perdiarno. 
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c?l~i a cui Dio non le da, e quelli che non le riceve non 
s1 isbigottisca e non abbia invidia a colui che le riceve. 
Questo dico io impercio che l'angelo rivelava queSte cose 
a Josep e non alla Madre; con cio sia cosa ch'elli fosse via 
minore e piu infimo (1) di lei nel cospetto di Dio. E 
ancora colui che le riceve, avvegna che non l'abbia a sua 
posta e al suo volere, non dee essere ingrato e non dee 
mormorare; con cio sia cosa che J osep ch' era cos] grande 
nel cospetto di Dio cotali revelazione non avea in ma
nifesto, ma in sogno. Pensa ancora che Dio permette 
che' suoi amici siano afflitti di persecuzione e di tribula
zione. Or non era grande tribubzionc alla madre e a 
Josep, quando vedevano che 'l loro Figliuolo era andato 
caendo (2) per essere morto? Certo sl.. E che poteano 
udire peggio ? Onde era loro in tan ta tribulazione, che 
avvegna ch'elli sapessero ch 'elli era Figliuolo di Dio, tut
tavia si potea la loro sensualita (3) turbare e dicere: 0 
Segnore Dio onnipotente, che bisogno e che queSto tuo 
Figliolo fugga? Or non lo puoi tu defendere qui? (4). Po
t~va loro ancora essere tribulazione, impero che Ii conve
niva andare in lungo (5) e istrano paese, nel quale non 
era mai essuti ( 6) e per vie aspre e salvatiche, e non 
crano bene acconci a potere andare, e sl perche la ma
dre era molto jovane e delicata, e si perche Josep era 

(1) AD = infiammo; Ts. = inferior (XII, 358). 
(2) Era ricercato. 
(3) Il loro sentimento naturalc. 

che <;) Altri codic! fanno punto a rlefendere. Ho lasciato la dizione del nostro 
fedef trova anche m qualche altro codice, per es. oel Rice. 1675 che e piu 

e al testo che dice: non potes hie mm deft11dere? (XU, 358). 
(5) Lontano. 
(6) Stati. 
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vecchio e 'l Fanciullo non era ancora appena (1), di due 
mesi, e sl perche erano poveri e non aveano di che fare 
le spese. Tutte queSl:e cose sono materia di grande affli
zione. Tu adunque, quando se' tribulato, abbi pazienzia 
e non credere che CriSl:o ti dea quel privilegio lo quale 
non diede alla Madre sua ne a se. Considera ancora la 
benignita del Segnore; vedi come tosto sostiene persecu
zione e e cacciato della terra sua. E con tutto cio benigna
mente (2) da luogo al furore d'Erode lo quale poteva 
in uno memento uccidere. Profondissima e questa umi
lita e pazienzia grandissima. Non voleva reddere male 
per male, e nol voleva offendere (3), ma fuggie e guar
dasi dalli suoi agguati. Cosl dunque ci sforziamo noi 
di non contrastare a coloro che ci soprastano e che ci 
riprendono e perseguitano ne di non richiedere ven
detta di loro; ma pazientemente sostenerli e dare luogo 
al loro furore. E anche piu che preghiamo Dio per loro, 
secondo che CriSl:o ci ammaestra nel Vangelio. 

Fuggiva dunque lo Segnore dinanzi alla faccia del suo 
servo, anzi servo del diavolo. Portavalo la Madre sua te
nera e jovane e anche Josep vecchio per una via salvati
ca, oscura e piena di selve e aspra e che non s'abitava e 
per via (4) molto lunga. Dicesi che ad andare di corriere 
(5) sono dodici ovvero tredici jornate. Ma elli impenaro 
ad andare piu di due mesi. E dicesi che andaro per lo di
serto, nel quale stettero i figliuoli d 'Israel quarant'anni. 

( 1) Appena, solo A.; Ts. = vix era/ d11or11111 111ensi11m (XII, 358). 
(2) L'avverbio benig11amenle si trova nel ns. Codice solo. In tutti gli 

altri manca (Ts. = benig11e (XII, 359). 
(3) E no! volcva offendere, solo AB. ; Ts. = 110/ebat enim sibi vicem reddere 

nee olfendere (XII, 359). • 
(4) Per via, S. = v.; Ts. = per via111 eliam valide longam (XU, 3 5 9). 
(5) A passo d'uomo. 
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Ma come facevano di portare seco la vivanda, e come al
bergavano la notte? Radissime volte vi trovavano case in 
quel diserto. Abbi dungue compassione a loro impero che 
queSl:a fatica era loro grande e lunga e malagevole. Va tu 
con loro, e aiuta portare (1) lo fanciullo Jesu; e altre cose, 
se ne portano, e servi loro in cio che tu puoi. Non dove
rebbe parere fatica fare penitenzia per noi medesimi, 
quando per noi e durata cotanta fatica da altrui e da 
cotali persone e cosi spesse volte. Ma di quelle cose 
ch'intervennero loro nel diserto e per la via, impero che 
poche cose autentiche se ne truovano, non curo di di
ccre. 

Quando dunque intraro in Egitto, tutti l 'idoli di guel
la provincia sl caddero e disfecersi (2\ secondo ch'era 
profetato per Isaia profeta (3). E andaro ad una citta 
che si chiama Ermopoli (4), e accattaro una casetta a 
pcgione, e quivi Sl:ettero sette anni come peregrini avve
neticci, come pover! e bisognosi, come non conosciuti e 
despetti. Ma qui si puote interponere (5) una bella e 
pietosa e molto compassiva meditazione: ponci ben la 
mente tua. E donde e di che pensi che vivessero coSl:o
ro cotanto tempo? 0 credi che mendicassero? Leggesi 
che la Donna noSl:ra con la rocca e con J'ago si gua
dagnava le cose necessarie a se e al Figliuolo. Filava dun
que e cusciva (6) a prezzo (7) la Reina del mondo per 

(1) Aiuta a portarc. 
(2) Si disfecero. 
(3) fr., II, 18. 
(4) Ts. = Heliopoli, XII, 359. 
(5) Porre in mezzo. 
(6) Leggi: cuciva, e cosl le altre sim.Ji volte. 
(7) A mercede. 
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:imore della poverta. Onde molto amaro (1) la povcrta in 
ogni modo, e perfettamente le servaro fede infino alla 
morte. Ma non credi ch 'ella andasse per lo vicinato cheg
grndo (2) panni a cuscire o lana o lino a filare, accioc
ch'ella guadagnasse? Convenne dunque ch 'ella m anife
stasse l'arte sua per lo vicinato, altremente non averebbe 
potuto guadagnare, impero che le sue vicine non erano 
indovine. Ma quando lo fanciullo Jesu avea cinque anni, 
o da indi in su, non credi ch 'elli andassc portando l'amba
sciate della Madre, cheggendo per lei lavorii di che po
tesse guadagnare, percio ch'ella non avca altro servi
tore? E quando riporgeva lo lavorio fatto e chiedeva lo 
pagamen to, non credi che si vergognasse in cotali cose 
Messere Jes-l1, Figliuolo di Dio, e anche la Madre che 'l 
mandava? Certo sl. E forse che alcuna vol ta, riportando 
lo lavorio fatto e cheggendo ' l prczzo, alcuna ria fem
mina furiosa e superbia li rispondeva ingiuriosamcnte o 
forse toglieva lo lavorio fatto e nol volea pagare, e cos! 
tornava voto e sanza 'l prezzo alla Madre. 0 se 'I pa
gava, forse li <lava la metade del prezzo, o meno che 
non se ne veniva, e con rimbrotti e con proverbi e ca
lunniava lo lavorio (3). 0 quante injurie e oltraggi si fan
no a cotali foreSl:ieri avveneticci (4), le quale Messer Jesu 
Cristo non venne per ischifare, anzi per riceverle. Or 
che ti pare ancora se 'l Fanciullo tornando o stando in 
casa e abbiendo fame, secondo l 'usanza di fanciulli, 
chiese del pane alla Madre, e ella non :ivea che Ii ne 

(t) Amarono, 
(2) Chiedendo . 
(3) 11 lavoro. Ts. = iniuriose respo11di1, opHS facJ11m arcepil, mm si11e / r eJio 

exp11/it (XII, 3so). 
(4) Avventizzi. 
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dare (1), impero che spessc volte sostcnea di grandissima 

nccessita? Non credi che in qudl:o c in simigliante cosc 

sostencssc grandissimi dolori ncl cuorc suo? E parcva chc 

tutta sc nc conturbassc. Consolava dunque lo Figliuolo 

colle parole e anche coll'operc quanto poteva, c forse chc 

alcuna volta ne sottraeva a se per :ivere chc dame a Jui. 

queSl:c dunque c simigliante cosc puoi pensarc del fan

ciullo Jesu, e hottenc (z\ data cagione e materia, e hotti 

rnesso nel modo, c pero tu potrai pensarc e scguitarc oltrc, 

secondo chc Dio ti dara la grazia. E fatti pargolo con 

Jcsu piccolino, e non ti desdegnarc di pensare di Jui co

tali cosc umile chc paiono fanciullesche, impcro che pare 

che deano (3) divozione, c che accrescano l'amorc c ac

ccndano lo fervore, e inducano a compassionc, e chc 

cleano purita e simplicita, e che nutrichino c conscrvino 

lo. ~igore dclla umilita e della poverta, e che facciano fa
~111liari tadc c conformita, e che accrescano la spcranza; 
1111pero che al le cose al te di Dio noi non possiamo salirc; 

c ~uello che pare Sl:oltczza c debolezza e infcrmita, appo 

D10 (4) si e sapientissimo e fortissimo a noi a segui

tarlo. Pare ancora che pcnsarc devotamcnte di cotali 

Cose tolga via la supcrbia, e chc divelga (5) la cupidita, 

c che confonda la curiosita c la vanagloria. Vcdi quanto 

bcn sc ne seguita. Sia (6) adunque pargolo con Jesu 

f~nciullo, c quando elli e grande c tu sia grande, sempre 

ntenendoti nella umilita. E scguitalo dovunquc va, e rag-

(1) 1 on avca cbc darglicnc. 
(2) Tc ne ho. 
(3) Diano. 
(4) Appresso Dio (V. I Cor., I, 25) . 
(5) 'folga via. 
(6) Sii, e cosl Jc altrc volte simili. 
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guarda sempre la faccia sua. Hai veduto come fue fati
cosa la loro poverta e come vergognosa. Or se le convenia 
colle sue mani guadagnare ch'ella avesse che mangiare, 
chc diremo del vdbre e dell'altre masserizie ch'erano 
loro bisogno per casa entro (1) e del letto spezialmente? 
Or credi ch'avesseno le cose duplicate o di soperchio? Cer
eo no; impero chc quefte cose sono dirittamente contro la 
poverta. E se le avesse potuto avere, non l'amarebbe per 
amore della poverta (2). Or credi che filando e cuscendo, 
facesse opere curiose, secondo l'usanza comune della gente 
del m ondo? Non piaccia a Dio: faccia cotali cosc chi 
non si cura di perdere Io tempo. Non poteva ella, la quale 
era in tanta necessitade, ispendere lo tempo suo nelle 
vanitade, ne non l'averebbe fatto per veruna cagionc, 
impero ch,e pericoloso vizio, e spezialmente a persone 
religiosc. Vuoli vedere come io tel dico? Innanzi innan
zi (3 ) pcrche 'l tempo ch'e conceduto a laudare Domcned
dio tu lo spendi nelle vanitadi le quali sono contra lui. 
Impero che lo lavorio curioso occupa molto piu del tempo 
che non fa bisogno, e questo e grande peccato. Lo secondo 
pericolo si e, impere> che l'opera curiosa e grande ca
gione di vanagloria a colui che la fa. Oh quante volte 
guata e ripensa, volge e rivolge, [e quando lavora] e 
quando non lavora, e eziandio quando dee pensare di 
Dio, e quelli ordina e pensa nel cuore suo come possa fare 

(1) Ch'eran loro di bisogno per la casa. 
(2) B CF M S hanno le forme verbali di qucsto pcriodo al pluralc; 

D = al pluralc la prima, al singolare la seconda; Ts. = si habere posse/ 1101/el 
ea pa11pertalis a111alrix (XII, 3 59). 

(3) M = vuoli vcdcrc come io tel dico innanzi perchc. ccc. ; Ts . = V is 
videre quo 111odo? Allende primo (XI.I, 3 59). 
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hello lavorio. E quando l'ha fatto, se ne tiene (r) e vuolne 
cssere tenuto maestro. Lo terzo pericolo si e, impero ch'a 
colui a cui fa l 'opera, e cagione di soperbia (2). On de di 
cotale olio si nutrica lo fuoco della superbia e piu se nc 
acccnde. E sl come le cose rozze e grosse sono nutrica
mento della umilta, cos! queste della superbia (3). Lo 
quarto pericolo si e, pero che queSl:e vanitade sono ma
teria di ritrarrc (4) l 'anima da Domeneddio. Onde se
condo che dice Santo Gregorio: Tanto si parte la per
sona dall'amor di Dio, quanto si diletta nelle cose di 
Sotto ( 5 ). Lo quinto pericolo si e, impero che cotali cose 
sono concupiscenzia delli occhi, lo quale vizio e uno 
di (6) tre peccati a Ii quali tutti gli altri peccati si riduco
no. Onde cotali cose a null'altra cosa del mondo vagliono, 
se non per pascerne gli occhi in vanitade. E pero quante 
volte la persona in cotali cose curiose guarda con diletto 
c pascene Ii occhi vanamente, tante volte oftende (7). E 
altres! colui che le fece, come colui che le porta e usa. 
Lo seSl:o pericolo si e, impero che sono laccio e ruina di 
molti altri . Onde coloro che veggiono cotali curiosita ci 
possono offendere in molti modi, cioe abbiendone (8) ma
lo esemplo o guardandole con diletto o desiderando le si
migliante o giudicando o mormorando o detraendo (9). 

( 1) Se ne gloria. 
(2) Intendi: l'opera c motivo di supcrbia all'artcficc vanaglorioso. 
(3) E sl come .... cosl qucstc della superbia; A E; B CD FM S = v. ; 

Ts. = tali mi111 oleo ig11is suµrbiae 1111tril11r et 1J1agis accmditur. Simi e11i1J1 rudia 
et grossa SI/Ill h111J1ilitatis fo111mla sic isla s11µrbiae (XII, 359). 

(4) Allontanare. 
(5) Hom., XXX, in Ev., 2. 

(6) Dei tre. 
(7) Fa cosa peccaminosa. 
(8) Avendone. 
(9) All'altrui fama, s'intcndc. 
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CAPITOLO UNDECIMO 

Pensa dunquc quante volte Dio nc puote esserc offeso, 
anzi che quella curiosita sia spenta. E di tutti queSl:i 
peccati colui che fece l'opera curiosa n'e cagione. Ondc 
se 'l padre insegnasse al figliuolo fare la curiosita, per 
nullo modo le doverebbe fare, impero che per nulla ca
gione e da consentirc al peccato. Vedi quanto male se nc 
seguita di cotali curiosita. Escene ancora un'altro male 
peggiore di tutti queSl:i: impere> che Ia curiosita e diritta
mcntc contraria alla poverta piu che null'altra cosa che 
detta sia. E e segno d'animo lieve e vano · e non fermo. 
Ma guestc cose ho dette cosi prolissamente, accio che tu 
abbi in odio la curiosita; ma non dei percio intendere 
che in alcuno caso non sia licito di fare lo lavorio [cu
rioso], bello e dilicato, c specialmente in quelle cose che 
sono deputate a lo culto divino, come sono [quelle] che 
si pertengono (1) all 'altare e all'officio di Dio. Tuttavia 
e da fuggire ogni disordinata intenzionc c affezione. 

Ma torniamo in Egitto alla Donna nofua e al suo Fi
gliuolo Messer Jesu. E poni mente la Reina del mondo co
me s'affatica in cuscire e in filare, e come fa ogni cosa u
milemcnte e fedelmente e sollicitamente, abbiendo sempre 
cura sopra 'l suo dilcttissimq Figliuolo e anche alla rnas
scrizia della casa. E non percio di meno era sempre 
intenta alle vigilie e all'orazione con tutta la sua possa. E 
abbie compassione, e pensa che la Reina del mondo non 
n'ebbe in dono Jo reame. E forse che intervenia spesse 
volte (2) che alquante buone donne} veggendo la sua po
verta e la sua onesta e santa conversazione, si la presen
tavano o facevanle limosina; e quella umilemente ringra-

(1) Appartengono. 
(2) Spcsse volte, S. = v.; Ts. = i/111d Jorie ~onlingebat frequenlar (XII, 360). 



COME LA NOSTRA DONNA TORNO o'EGITTO 

z~andolc s1 la riceveva. E anche Joscp s'atava collc brac
c1a sue .(1) lo meglio chc poteva. Da ogni lato ci occorrc 

matcria di compassione. E poi chc sarai Sl:ato alcuno 

pezzo rnn loro, chiedi licenzia di partirti, c ricevuta la · 

bencdizione, prima dal fanciullo Jesu poi dall a Madre e da 

Iosep, inginocchiati, e con lagrimc c con grandc compas

sionc si ti scornmiata (2) da loro; impcre> chc,, sl come 

isbanditi c senza cagionc cacciati dclla patria loro, riman

gono guiritto a percgrinarc sette anni, c convicnli vivcrc 

de] sudore de-1 volto loro. 

CAPITOLO DODICESIMO 

Come la noflra Donna tomo d'Egitto 

Compiuti scttc anni Ii quali la Donna noSl:ra stctte 

col suo Figliuolo peregrina in Egiuo, l'~gclo di Dio 

apparve in sogno a Josep, e disse: Togli (3) lo Fanciullo 

c la Madre sua, c tornati nella terra d'Jsrael, imped> chc 

sono morti coloro che voleano ucciclere (4) lo Fanciullo. 

E quelli incontancnte tolse lo Fanciullo e la Madre sua 

c tornossi in Jerusalem. E quando vi foe giun to prcsso, 
odendo che Arcclao figliuolo d'Erode regnava in Iuogo 

del ·padre suo, ebbc paura d'intrarc in Jerusalem. E am

rnonito ancora (5) dall 'angelo, si ando in Nazaret citta 

di Galilca, e quivi abito; e fue la sua tornata lo secondo 

(1) Col proprio lavoro. 
( 2) Ti accommiata. 
(3) Prendi. 
(4) l\'1Arr., II, zo. 
(5) Ancora, B C E F MS = v.; Ts. = el i1em111 ad111011il11s (XIII, 360). 
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CAPITOLO DODICESIMO 

die dopo I 'Epifania. Vedi ancora, s1 come [io ti dissi di 
sopra] si come Dio da le consolazione e le revelazio
ne (1) a poco a poco e non interamente a una volta, se
condo che la persona desidera e addomanda. E di cio 
jn due cose tc ne puoi avvederc in queSl:o fatto. L 'una 
si e che gli favello in sogno e non in palese; l'altra si e 
che gli disse che dovesse andare tra due volte e none in 
una. E dice qui lo Spositore (2) che in questo fa Iddio, 
pero che per la spessa visita7.ione sl fa (3) la persona piu 
certa. Onde chentunque (4) elle siano, a noi debbono 
parere grande, e dovemone (5) essere conoscenti, impero 
che Dio fa sempre dalla sua parte quello ch'e piu utile 
per noi. Soprastiamo dunque sopra 'l tornar di Messere 
Jcsu: e attendi qui diligentemente, impero che queSl:a e 
molto pietosa meditazione. Toma tu dunque in Egitto 
per visitare lo fanciullo Jesu, e forse che 'l troverai Stare 
fuori intra franciulli, e incontanente che ti vedera, la
sciera stare tutti i fanciulli e correra a te, impero ch'elli 
e bcnigno e dimestico (6) e Cortese. E tu incontanentc 
t'inginocchia e basciali i piedi, e poi lo ti rec:i (7) in 
braccio, e riposati e rallegrati con lui un poco. Allara 
quegli ti dira: Noi avemo (8) licenzia di tornare nella 
I ..-!I t " io-:1 

(1) D M = Dio da le tribolazioni; C = da le rivelazioni; E = da le 
rivclazioni e le consolazioni; G = da le consolazioni e le tribulazioni ; S = 
da le tribolazioni e le consolazioni; Ts. = D omima dat co11solatio11cs et reve
lationes (XIII, 360). 

(2) Glou. ord. apud Lyra11u111, MATT. II; Venezia, 1588, t. V, 132. 
(3) Fa. 
(4) Qualunque. 
(5) Ne dovremmo. 
(6) Familiare. 
( 7) Recatelo. 
(8) Abbiamo. 



COME LA NOSTRA DONNA TORNO D'EGITTO 

contrada noftra, e domane ci dobbiamo partire qmnc1. 
A buona otta (I•) se' vcnuto, impero che tu tornerai 
con noi. E tu allegramente Ii rispondi che di quefto 
fatto tu se' molto lieto, e che tu disideri di seguitarlo 
dovunque va. E dilcttati con lui in quefti cotali parlari. 
Io t'ho gia detto che pensare di quefte cose che paiono 
fanciulleschc molto e utile, e poi conducono altrui a mag
gior cose. E poscia ti menera alla Madre, e allegramentc 
ti fara onore, c tu inginocchiandoti fa reverenzia a lei c 
a Josep, e riposati con loro. E la mattina vegnente · tu 
vederai alquante vencrabile donne della contrada, c an
che alquanti uomini che vengono (2) per accompagnarli 
insino fuori de la citta, per la piacevole e santa conver
sazione che feccro tra Joro. Impero che la Donna noftra 
avea detto per piu di innanzi per ]a vicinanza come si 
dovevano partire e tornare nella loro contrada. Ondc non 
era convencvole che di subito quasi furtivamente si par
tissero. Ma non fecero cosi quando vennero in Egitto, 
impero che temevano della morte del Fanciullo. 

Incominciano dunquc a partirsi; e Josep va innanzi con 
Ii uomini, e la Madre viene dietro da lunge con qucllc 
buone donnc : c tu piglia lo Fanciullo per mano, c va in 
me~zo dinanzi all a Madre, impero ch'ella nol si lascerebb<:' 
venire di clictro, che tuttavia nol si vedesse innanzi (3). E 
quando fuoro (4) fuori della porta, Josep ritenne Ii uomini 
e non Ii lasciava piu accompagnare. Allora alcuno di quel-

(1) Ora. 
(2) Che vengono, S. = v.; Ts. = et etia111 ho111ines 11mientes ad se&ta11d111f1 

eos (XIII, 360). 
. (3) Senso: la Madre non permctterebbc che ii fanciullo camminassc 

dtetro a Lei impedendolc di vcderlo. 
(4) Furono. 
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CAPITOLO DODICESI:MO 

Ii buoni uomini, abbiendo (1) compassionc alla poverta di 
costoro, chiamo lo Fanciullo e dielli alquanti dinari per 
ispese. Vergognasi (2) lo Fanciullo di ricevcrli, ma per a
morc ddla poverta apparecchia la mano e riceve la pecu
nia vergognosamente, e ringrazialne, e cos} fecero piu per
sonc. Chiamarollo ancora quelle venerabili matrone 
c fccero lo simigliante, e non si vergognava mcno la Ma
dre che 'l Fanciullo, ma tuttavia umilemente le ringrazio. 
V cracemente ( 3) puoi avere loro compassione, impere> chc 
colui ch 'e Segnore del cielo c dclla terra e di cio che vi si 
contiene entro, elcsse cosi stretta poverta per se e per la 
sua Madre, c per lo suo balio (4), e vivettero in tanta 
miscria. Molto riluce in loro la santissima poverta, c 
mofuanci che noi la dobbiamo amare e seguitare. E alla 
pcrfine ringraziandoli sl si scommiataro ( 5) da tutti quan
ti, e incominciano lo loro viaggio. Ma come torncra Mes
sere Jesu cos! piccolino fanciullo ? Piu mi pare malagevole 
la tornata chc la venuta: impero chc quando venne in 
Egitto era sl piccolino lo Fanciullo che potea essere por
tato; ma Ora e St grande chc non puotc CSSCre portato, 
C e Sl piccolino che per SC mcdesimo non puote andare. 
Ma forse che akuno di quclli buoni uomini diedc loro o 
presto uno asinello sopra 'l qualc potcsse an.dare (6). 
0 Jesu piccolino eccellentissimo c delicato, Re dcl cielo 
c della terra, quanto v'affaticasti per noi, c come tosto 

(1) Avcndo. 
(2) C D F i\1 = vergognavasi; S. = vergognossc; Ts. = vermmdolur 

(XIII, 36o). 
(3) Sta per vcramente. 
(4) Giuseppe. • 
(5) Accomiatarono. 
(6) A = dicdc loro a presto uno, etc.; Ts. = for It oliq11iJ ex il/iJ bo11iJ 

:iiriJ dedil vel occon1odo11il oliq110111 oJe/111111. 
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COME LA NOSTRA DONNA TORNO D'EGITTO 

incominciasti ! E pero fue bene profetato di voi: Io sono 

povero e in fatiche e miserie grande insino dalla mia 

J~V~ntudine (r). Vi~o:osamente intrasti nelle fatiche gran
d1ss1me, c nelle affhz1one del corpo aveSl:e voi medesimo 
quasi (2) in odio per la nostro amore; certo solamente 
queSl:a fatica della quale noi parliamo ora, dovea bastare 
a ricomperamento <li noi. Togli (3) dunque lo Fanciullo 
Jesu, e ponlo in sull 'asino, e tienli la mano dallato che 
non cacfrsse (4), e mena I 'asino fedelmente. E .quando 
nevolesse is-cendere,- ricevilo- allegr-amente nellebraccia 

tue e tiello uno poco in collo, almeno tanto che giunga 

la Madre, la quale viene dietro piu pianamente. E al

lora elli andera in collo alla Madre. Impero che grande 

riposo l'era quando ricevea lo suo Figliuolo in braccio. 

Tornando dunque passaro (5) per quel diserto, per lo 
quale andaro. E in queSl:o andare spessc volte potrai loro 
avere compassione, e vederli afflitti e stanchi dell'andare, 
e che hanno poco riposo sl di dl come di notte. E quando 

fuoro presso alla fine del diserto, trovaro santo Joanni 

Battista ch 'avea gia cominciato a fare periitenza, non 
abbiendo Jui commesso nullo peccato. Dicesi che lo luogo 
de! fiume Jordana dove Santo Joanni battizzava SJ e 
quello donde passaro i figliuoli d 'Israel quando usciro 
d'Egitto per lo detto diserto, e ch'e presso a quello luogo. 

In quello diserto santo Joanni fece penitenzia. Onde 

possibile cosa e che Messere Jes1\ tornando quindi, SJ Jo 

(1) P1., LXXXVIJ, 16. 
(2) Quasi, S. = v.; Ts. = hab11i1lis vo1 ipso1 quasi odio, etc. (XIII, 360). 

(3) Prendi. 
(4) Che non cada. 
(5) Passarono. 
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truovo qmv1. Pensa dunque come santo Joanni [li] (1) 
ricevette allegramente, e riposati che fuoro un poco, man
giaro con lui di quelli cibi crudi. E alla perfine, avuta 
grandissima recreazione di spirito, sl si scommiataro da 
lui. Fa che tu ncl giungere e nel partire t'inginocchi a 
santo Joanni, e basciali i piedi e chiedeli la benedizione, e 
raccomandati a lui, impero ch 'elli e molto eccellente e ma
raviglioso fa nciullo. Egli foe lo primo eremita, e prin
cipio e via a tutti coloro che vogliono vivere religiosamen
te. Fue ancora vergine purissimo e predicatore eccellentis
simo, e piu che profeta e martire glorioso. Poscia passaro 
lo fiume Jordano, e andaro alla casa di santa Elisabeth, 
e quivi fecero grande e all egra feSl:a insieme. E quivi 
odendo Josep che Arcelao regnava in Judea, ebbc paura 
d'andare in Jerusalem, e per ammonizione dell 'angelo 
abito in Nazaret nelle con trade di Galilea (2 ). 

Or ecco che noi abbiamo rimenato lo fanciullo Jesu 
d'Egitto. E tomato lui, corrono le serocchie della Madre 
e Ii parenti e amici a visitarli ; e egli si riposano a Nazaret, 
e vivono in grande poverta. Da questo punto insino al
l'etade di dodici anni di Jesu, non si legge di Jui nulla 
cosa ch'elli facesse, ma dicesi e puotesi credere (3); che 
:mcora si vede la fonte donde Jesu portava l'acqua alla 
mad re; pero che l 'umile Segnore umilemente facea queSl:i 
cotali servigi alla Madre; onde (4) ell a non avea altro ser
vidore. Puoi ancora pensare quiche Joanni, lo quale avea 
cinque anni, veniva colla Madre, serocchia della Madre 

(1) A = vi. 
(2) MATT., II, 22-23. 
(3) Sott. : chc egli opcrasse. Ts. = dici111r lamm ti verisimile u l (XII, 301) . 
(4) Perchc. 
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COME LO FANCIULLO JESU RIM.ASE IN JERUSALEM 

di Jesu. Vedi questi fanciulli, Jesu e Joanni, come stanno 

volentieri insieme, secondo che Dio ti dara la grazia. 

quefti fue poscia quello discepolo lo quale Jesu amava 

p1u singolarmente che gli altri. 

CAPITOLO TREDICESIMO 

Come lo fanciullo Jesu rimase in Jerusalem. 

Essendo Messere Jesu in eta di dodici anni s1 ando in 

Jerusalem colli parenti suoi, secondo lo com~rndamento 

del die della festa (1) la qual durava otto dL Affaticasi 

~ncora Messere Jesu ne' lunghi viaggi, e va per onorare 

il Padre suo celestiale nelle feste sue. Impero che sommo 

amore e intra 'l Padre e 'l Figliuolo. Ma veggendo che 'I 
Padre suo era cos! disonorato (2) per Ji molti peccati che 

si facevano, e che continuamente si fanno, s1 ne portava 

maggiore dolore nel cuore suo e maggiore afflizione, 

che non era la letizia dell' onore della festa e di quella 

pomp<?sita di fuori. Stava dunque lo Segnore della legge 

e osservava la legge, e conversava intra la gente umile

mente quasi come qualunque altro poverello. E compiuti 

li d1 della festa, li parenti si partiro e elli rimase in 

Jerusalem. Attendi ben qui e colla mente tua Sl:a pre

sente a quelle cose che ci si dicono e che ci si fan no; im

pero che quefta e molto divota e fruttuosa materia. 

Io t'ho gia detto di sopra (3), che Nazaret dove Jesu 

abitava, e di lunge da Jerusalem settantaquattro miglia 0 

(x) Luc., II, 41-2. 
(2) Intendi: era trattato cosl disonoratamcntc pei pcccati clegli uomini. 

(3) V. al cap. V, pag. 24. 



CAPil'OLO l'REDICBSI\fO 

in qnello torno (1). Tornando dunque la Madre e Josep 
per diverse vie, capitaro la sera agli alberghi, dove si com
pieva la giornata. Veggendo la Madre Josep sanza 'l Fan
ciullo, lo quale credeva che fosse tomato con Jui, domando 
Josep e disse: Ov'e lo Figliuolo mio? E quell1 rispuose: Io 
non so, che non e tomato meco: io credeva che tu l 'avessc 
teco. E quella commossa di fortissimo dolore piangendo. 
disse: Non torno meco. Io veggio ben ch ' io ho mal guar
clato 10 Figliuol mio. F incontanente si mosse ad andarc 
cercando per Jui per Ii alberghi, e domandandone i parenti 
e vicini [ch'erano venuti] (2) il di della festa e diceva: 
AvcreSl:i voi veduto lo figliuolo mio Jcsu? Deh or voi 
averesti veduto? E cos} tutta quella sera, quanto potea 
oneSl:amente e convenevolmente (3), ando cercando per 
Jui , e appena per lo grande dolore ch'avea nel cuore si 
rattcnea di piangere, e Josep vecch io l'andava dietro pia
gnendo; e non trovandolo, chente (4) riposo poterono 
avere quella notte tu medesimo lo ti pensa; e spezialmente 
la madre che l'amava piu teneramente. E avvegna (5) che 
fosse confortata da' parenti e dalli amici, con tutto cio 
non si potea consolare. Or che era a perdere Jesu ! Ponlo 
hen mente, e abbile grande compassione; impero che 
l'anima sua e in grandissima amaritudine e angoscia in 
queSl:a ora. Non fu mai, poscia ch'ella £u nata (6) insino 
a qudl:a ora, in cotanto dolore. Adunque non ci turbiamo 

(1) :o giu di Il. 
(2) B M S; Ts. = coepil ire µr domos el fj110111 derenler potuil illo .rero rir-

C11ibal ; quaemu de ipso (XIV) 361). 
(3) In modo conveniente a donna. 
(4) Quale. 
(s) Avvenga. 
(6) Da poi che fu nata. 



COME LO FANCIULLO JESU RIMASE IN JERUSALEM 

quando abbiamo tribulazione, con cio sia cosa che 'l Se
gnore non le perdonae (1) alla madrc sua. Onde elli per
~ette che vegnano alli suoi amiCi, e so no segno d 'am ore 
Ill verso di noi; c a noi e bisogno d'averle. E finalmentc 
non trovandolo la Madre si riduce nella camera, e dassi 
all 'orazione e al pianto, e dice: 0 Iddio Padre pictosis
simo (2), a vai piacque di darmi lo Figliuolo vostro: ma 
ecco ch'io l'ho perduto, e non so dove si sia. 0 Padre 
misericordiosissimo, rendetelmi (3 ), toglictemi qucSl:a 
amaritudine, e insegnatemi (4) lo Figliuolo mio. 0 Pa<lre 
pietosissimo, ponete mente alla afflizionc del cuore mio, 
e non alla negligenzia mia. Incaut::.imente mi sono por
tata, nol feci scientcmentc; ma per la voSl:ra grande beni
gnitade rendetelmi, impero ch 'io non posso vivere sanza. 
lui. 0 Figliuol mio dolcissimo, dove se', che e di te? Con 
cui alberghi tu ora? Or sareSl:11 tomato in cielo al Padre 
tuo ? Io so ben che tu se' Iddio vero e Figliuolo di Dio 
Padre. Ma come l'averestu fatto, che tu non me l'avessi 
detto? (5). Or sareSl:u ri tenuto da qualchc persona ma
liziosamentc? Io so ben che tu se' verace uomo di me 
nato, e un 'altra vol ta ti portai in Egitto, perche Erode 
t'anclava caendo per ucciderti. Lo Padre tuo ti guarda Ja 
ogpi male, Figliuolo mio. Dimmi dove tu se', Figliuolo 
mio, e io verro a te, o tu torna a me. Perdonami queSl:a 
vol ta, impcro che non mi interverra mai piu ch 'io ti 
guardi negligeM~mente. Or hotti io fatto alcuna offesa, 

(1) Pcrdono. 
(2) B C D F M S = potcntissimo; Ts. = clemenliuin1e el bmig11i11in:e 

(XV, 361). 
(3) Rendctemelo. 
(4) c oe: fatemi saperc dove sia. 
(s) Senza avermelo detto . 
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CAPITOLO TREDICESIMO 

Figliuolo mio, che tu percio sia partito da me? 0, Fi
gliuolo mio, non ti indugiare di tornare a me. Non ftetti 
mai e non mangiai ne non dormii sanza te, d 'allora in 
qua ch'io ti concepetti nel ventre, insino a ora, se non 
se solamente ora ( 1 ) . E ora sono sanza te, e non so come. 
Tu sai che tu se' la mia speranza, e la mia vita, e ogni 
mio bene, e sanza te non posso stare. Insegnami dunque 
dove tu se', Figliuolo mio, e dove io ti possa trovare. Di 
queste (2) e di simigliante parole la Madre s'angosciava 
e s'affiiggeva tutta notte sopr'al suo dilettissimo Figliuolo. 
E quando venne la mattina, per tempo usciro fuori del
l'albergo, e cercavano per lui intorno alla contrada; im
pero che si potea tornare di Jerusalem per piu vie; come 
chi volesse tornare da Siena a Pisa, potrebbe andare per 
[Colle e per Poggibonsi] (3), sicche per quefta cagione an
davano cercando di lui per l'altre vie, e domandandone gli 
amici e parenti. E non trovandolo ancora, la Madre quasi 
sanza speranza, parea che tutta spasimasse del dolore e 
non si potea consolare. Ma al terzo dl (4) tornando in Je
rusalem s~ 'l trovaro nel tempio che sedeva in mezzo di 
dottori (5). Allara la Madr:e veggendolo, e tutta rallegrata 
quasi come risuscitasse, sl si inginocchio e con lagrime 
rendeo grazie a Dio. E quando lo fanciullo Jesu vide la 
madre, incontanente venne a lei, e quella ricevendolo 
intra le braccia sue lo strigneva a se, e con grande dol
cezza tutto 'l basciava; e accostava lo suo volto col suo. 
E cosl facendo, uno P.Oco si riposo con lui. E era si gran-

(1) S = a qucsta volta; v.; Ts. = nisi mmc 10/11m (XIV, 351). 
(2) Con qucstc e simiglianti parole. 
(3) A = per piu vie. 
(4) Al terzo giorno. 
(5) Luc., II, 46-52. 
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dissima la tenerezza e la dolcezza e la letizia ch'avea di 
lui, che non li potea parlare. E poi guatandolo disse: 
Figliuolo mio, che e queSl:o che tu ci hai fatto? Io e 'l 
padre tuo t 'andavamo caendo con grande dolore. E quelli 
rispuose: E perche m 'andavate voi caendo? Non sapete 
Voi che mi conviene stare e esercitare (r) nell'opere dd 
Padre mio? Ma elli non intesono quefia parola. E disse 
la Madre : Figliuolo mio, io voglio che noi torniamo a 
casa nostra; non ne vuoli venire con noi? E quelli ri
spuose : Io faro cio che vi piace. E cos! torno con loro 
a Nazaret. 

Hai dunque veduto quanta afflizione ebbe la Madre 
nello smarrimento de! Figliuolo. Ma odi che fece Messer 
Jesu in questi tre dL Ragguardalo attentamente come si 
reduce allo spedale di poveri, e vergognosamente addo
manda d'essere albergato; e quivi mangia e alberga con 
li poveri Messer Jesu povero. Ragguardalo ancora come 
siede intra dottori con uno volto piacevole, savio e re
verente, e ascoltava e domandavali (2), quasi come non 
sapesse (;). E quesfo facea per umilita, e perche non si 
vergognassero sopra le sue savie e maravigliose respon
sione (4). Puoi ancora vedere in queste predette cose tre 
case molto notabile. La prima si e, che chi si vuole ac
coSl:are a Dio non de' conversare tra parenti. E di que
sto ci da escmplo Messer Jesu in cio che lascio andare 
la Madre da se quando volle intendere (5) all' opere del 
Padre suo; ed essendo cercato di lui tra parenti e amici, 

( 1) Esercitarmi. 
(2) Interrogavalo. 
(3) Come non sapesse quello chc domandava. 
(4) Risposte. 
(5) Attendcre. 
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non £u trovato. La seconda e, che chi vive spiritualmente 
non si maravigli se alcuna volta rimane colla mente asciut
ta; cioe che non Ii pare avere sentimento di devozione e 
paiali essere abbandonato da Dio ! con cio sia cosa che que
Sl:o medesimo intervenisse ora alla madre di Dio. Adun· 
que non ti sbigottire e non diventare pigro nella mente 
tua; ma dilegentemente cerca di lui per continua eser
cizio. E in queSl:o modo permagnendo lo sposo tuo nelle 
sante meditazione e nelle buone operazione, sl lo ritro
verai. La terza si e, che non de' essere altri di propri? 
suo sen no e di propria volonta: con cio sia cosa che Cristo 
dicesse alla Madre che 'I convenia intendere all' opere del 
suo Padre, e poscia muto consiglio, e seguito la volonta 
della Madre, e torno con lei c con Josep, e stava subietto 
a loro. E di cio ci possiamo ancora maravigliare della sua 
grande umilita. 

CAPITOLO QUATTORDICESIMO 

Ora veggiamo cl1e fece (r) Jesu da dodici anni insino al 
principio di trenta. 

Tomato dunque Messerc Jcsu da Jerusalem col padre 
e cnlla Madre nella citta di Nazaret, stava subietto (2) loro, 
e abito con loro insino al principio di trenta anni; e non 
si truova nella Scrittura quello ch'elli facesse in queSl:o 
cotanto tempo, la qual cosa pare molto da maravigliare. 
Che dunquc penseremo ch'elli facesse? Or istette Mes
ser Jesu cotanto tempo [ozioso] ch'elli non facesse al-

(r) Cosa fcce. 
(z) Soggetto a loro (Luc., III, 5 r). 
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cuna cosa, la quale fosse degna di ridire o di scrivere, lo 
quale e nostro esemplo e nostra luce, e in cui sono le pcr
fezione di tutte le virtude? Or se l'avesse fatta, perche 
non sarebbe scritta, come gli altri suoi fatti? Al postutto 
pare cosa molto da maravigliare. Ma poni ben mente qui, 
e potrai vedere manifestamente, che CriSl:o, non facendo 
nulla, fece grande cose e maravigliose; impcro che nulla 
cosa di suoi fatti e sanza grande mistiere (I) e intendi
mento: onde cio ch'elli facea era virtuoso e santo. Quelli 
dunque il quale e sommo maeSl:ro, e che dovea per alcuno 
tempo insegnare la vertude e la via che mena a vita, sl co
mincio insino da piccolino a fare opere vertuose; ma in 
uno modo maraviglioso e non conosciuto, e che giammai 
da quinci addietro non fu udito; cioe rendendosi nel co
spetto della gente, inutile e dispetto e isciocco, seconda
mente che si puote pensare e securamente affermare. Tut
tavia quelle cose ch'io ti dico, le quale per autorita della 

santa Scrittura o di santi dottori non si possono provarc, 
pigliale in quel modo ch'io ti dissi di sopra (2). Sottrae
vasi dunque Messer Jesu dalle compagnie e dalla con
versazione della gente, e andava alla Sinagoga, cioe alla 
Chiesa, e quivi stava molto in orazione, e ponevasi ncl 
luogo piu vile. Tornava a casa e Sl:ava colla Madre, c 
alcuna volta aiutava a lei c a Josep, e passava intra la 
gente andando e tornando, pur come se non trovasse per
sona. Maravigliavasi la gente che vedevano uno jovane 
cos! bellissimo che non faceva nulla cosa, quanto in ap
parenzia, che fosse da lodare; impero ch'aspettavano chc 
facesse grande cose e opere di valente persona. Impero 

(1) Mistero. 
(2) V. Prelogo, p. s. 
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che, essendo lui fanciullo, cresceva in eta e in sapienza 
dinanzi a Dio e alli uomini (1). Ma ora crescendo e ab
biendo venti e venticinque [anni] insino a trenta anni, 
non facea veruna cosa che paresse d'alcuna bontade (2) o 
[d'alcuna] (3) virtude, maravigliavansi grandemente e fa
cevansi befle di lui; e dicevano: Queili e dirittamente 
pane perduto. Questi e uno idiota e uomo da nulla e 
isciocco e matto, e non impara a leggere. E venne in 
proverbio intra la gente ch'elli era grande e cattivo. E 
queSl:o modo di vivere cos! comunemente teneva e con
tinuava; e comunemente era tenuto dalla gente vile e da 
nulla. E questo e quello chc fue detto di lui per lo pro
feta: Io sono vermine e non uomo, vituperio delli uornini 
e schifarnento (4) della gente. Vedi dunque quello ch'elli 
faceva, che nulla facendo si facea tenere alla gente vile 
e da nulla, secondo ch'io ti dissi. Ma pareti (5) poco que
sto? Certo a lui non era bisogno. Ma nelle noSl:re opera
zioni io non reputo nulla cosa maggiore e non la cono
sco piu malagevole, e paremi che sia divenuto' ad altis
simo e malagevolissimo (6) grado chi a queSl:o aggiugne, 
che vinca s1 se medesmo, e segnoreggi s1 l'anirno suo e 
la superba e rigogliosa came sua, finchc con tutto 'I suo 
cuore e desiderio, veracemente e non maliziosamente non 
voglia essere reputato alcuna cosa, ma voglia essere dispre
giato sl come cosa vilissima e da nulla. Maggiore fatto 
e queSl:o che vincere le citta, secondo la sentenzia di Sa-

(r) Luc., II, 52. 
(2) Akuna cosa naturale di benc. 
(3) B C D F M S; Ts. = nulla opera f aciebat praetendet1tia .rpecie111 aliquam 

probitati.r et viri/itati.r (XV, 162) . 
(4) P.r., XXI, 7. 
(5) Ti pare. 
(6) Difficile a operarsi. 
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lomone, che dice : Migliore e l'uomo paziente che l 'uomo 

forte (1), lo quale segnoreggia coll 'animo suo al vincitore 

delle citta. Dunque infino a tanto che tu non pervieni a 

queSl:o grado, non ti paia avere fatto nulla. Impercio che 

secondo la verita tutti semo servi inutili (2), eziandio 

quando noi abbiamo bene adoperato. Onde, secondo che 

dice il Salva tor noSl:ro : Insino a tanto che noi non semo 

in queSl:o grado, non semo ancora in verita<le; anzi stiamo 

e andiamo nelle vanitade. E cio ci mostra manifestamente 

l'Apostolo iquando dice: Chiunque si pensa d 'essere alcu

na cosa, con cio sia cosa che sia nulla, sl inganna se mede

simo (3 ). Dunque se tu mi domandi perche Messere Jesu 

s'avvili cos!, io ti rispondo che elli s'avviB cosl, non perche 

Ii fosse bisogno, ma per ammaeSl:rare noi ; impero che non 

ci ha altra via di congiungerci con lui se non queSl:a. Onde 

se noi non impariamo queSl:a via, non saremo iscusati. Al 

postutto abbominabile cosa e che uno piccolo vermine, e 

che de' essere cibo e esca di vermini, si lievi in superbia; 

con cio sia cosa che 'l Segnore della maeSl:a umiliandosi 

avviB cosl se medesimo. 

Fabbricava dunque, Messer Jesu, cos! facendo, uno 

coltello d'umilita. Certo con nullo altro coltello si con

venia abbattere e uccidere lo superbo avversario, che con 

quel\o dell'umilita. E non truovo che Cristo usasse mai 

lo coltello della sua potenzia ne della sua grandezza; 

ma ben truovo che uso lo contrario, e spezialmente in 

guel tempo nel quale li sarebbe stato maggiore bisogno, 

cioe nel tempo della .passione. Onde lo profeta si la-

(1) Ps., XVI, p. 
(2) Luc., XVII, 10. 
(3) Gal., VI, 3· 
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menta a Dio Padre per ,lo Figliuolo e dice : Tu gli hai 
tolto l 'aiutorio del suo coltello, e non li aiuta$l:i nel 
tempo della battaglia (1). Prima fece ch'egli inscgnasse; 
ondc elli dovea insegnare f2): Imparatc da me lo qua
le so no pietoso, mansueto e umile col cuore (3 \. Que
sto dunquc volle prima fare veracemente e non maliziosa
mente, ma con verace cuore. Impero chc in lui non 
potcva cadere infingimento; e profondo sc medesimo in 
tanto nell 'umilita e nella viltade, e fecesi si reputare da 
nulla nel cospetto della gente, che eziandio poscia ch'egli 
incomincio a predicare e a parlare le cose altissime e di
vine, ea fare miracoli e l'opere virtuose, non lo reputava
no percio grandc ne potente; anzi lo vilificavano e ischer"
nivallo e diccvano: E chi e queSl:i? Or non e elli figliuolo 
d 'uno fabbro? (4). E cotali cosc simigliante e vile dicc
vano di lui. Umilio dunque se medesimo, pigliando for
ma di servo (5 ), e non di cia~cuno servo, ma di servo inu
tile, per la sua dispregiata conversazione ( 6). Considera 
tutti suoi fatti e detti che sono detti, e chc scguitano (7), 
e sempre troverai che in lui risplende la profonda umi
lita. Sempre le fue fedele insino alla morte, e anche dopo 
la morte, s1 come si manife$l:a quando nella fine lavo i 
picdi a' suoi discepoli (8), e poi sostennc la pena de la 
croce (9), e dopo la resurrezione essendo glorioso chiamo 

(1) P.r., LXXXVIII,-42. 
(2) Act., I, 1. 

(3) MATI., XI, 29. 
(4) MATT., XII, 23. 
(5) Phil., II, 8. 
(6) Per esscr dispre-aato dagli uomini. 
(7) I fatti c detti che abbiamo conosciuti c chc conosceremo. 
(8) Jo., XIII, 4 ss. 
(9) Hehr., XII, 2. 
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i discepoli suoi fratelli. Onde disse alla Maddalena: Va, 
dl a fratelli miei: Io saliro al Padre mio (r). E dopo 
l'ascensione disse a santo Pagolo: Perche mi persegui
ti? ( 2) Ponendo sc in persona di suoi servi. E nel dl del 
giudicio did : Quando voi sovvenisti ad uno di quefti miei 
fratelli mcnimi, sl sovvenisti voi a me (3). Non sanza ca
gione amo quefta virtude, onde elli sapeva che, si come 
la superbia e principio e radice d'ogni male, cosi la 
umilita e principio e fondamento d'ogni bene. E san
za quefto fondamento indarno si fa ogni edificio. On
de non ti confidare di virginita ne di poverta ne di sa
pienzia ne di nulla altra virtude od operazione sanza 
l 'umilita. E dacci qui esempro Jesu Crifto, come questa 
virtude si possa acquistare, cioe per lo vilificare se me
desimo negli occhi suoi e negli altrui, c per esercitarci 
in umile operazione, secondo che dice santo Bernardo. 
Chi vuole la virtu dell 'umilita conviene chc innanzi in
nanzi si umilii e faccia umile operazione, come chi vuole 
pace conviene che sia paziente, e chi vuole avcre scienza 
conviene in prima che imprenda e che legga. Quando 
dunque ti vedi essere umiliato, abbialo per buono segno, 
impero ch'e argomento di grazia approssimante (4). . 

Ma torniamo a vedere e a considerare Ii atti e costum1 
e la vita di Messer Jesu Crifto, nostro ispecchio, come e lo 
noft~o yrincipale intcndimcnto. C~nsidera _du.nqu~ quell~ 
fam1gl1uola bencdetta sopra tutte 1 altre: picnol~ e, ma e 
molto cccellente, la quale vive poveramentc e um1lcmente. 

(1) Jo., XX, 7. 
(2) Act., IX, 4. 
(3) MATT., xxv, 40. p L 
(4) Epi.rt. ad Ogeri11111 ca11. reg., LXXXVII, 10, II, MIGNE, • ., 183, 

216-17. 
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Josep vecchio guadagnava quello che poteva dell'arte sua, 
e la Madre del Fanciullo guadagnava del cuscire e del fila
re, e faceva Ii altri servigii della casa, i quali sono molti. 
A pparecchiava di mangiare al Figliuolo suo e a J oscp, e 
co tali simigliante cose ch ' era no bisogno di fare; impcre> 
ch'ella non avca altro servidore. Abbiale dunque compas
sione, impero che vedi che le conviene lavorare e affaticar
si colle sue mani. Abbi ancora compassione a Messer Jesu 
Cristo, impere> ch'elli l'aiutava fedelmente e affaticavasi in 
quello che potea. Onde elli medesimo dice nel Vangelio: 
lo venni per servire e non per essere servito ( 1 ). Vedi 
Jesu Cristo e la Madre come fanno i servigii umili. En
tra tu in casa loro, profferati (2) d'aiutarli, e aiutali fa
miliarmente e allegramente. Vedili ogni die sedere tutti 
e tre a una tavola, e mangiano viii e pochi cibi e sobria
mente. E poi ch'hanno mangiato e ringraziato Iddio, 
parlano un poco insieme parole utili e piene di Spirito 
Santo e di sapienzia. E confortansi non meno di cibo 
spirituale che del corporale, anzi piu. E avuta insieme al
cuna recreazionc, ciascuno se ne va al suo lettuccio po
vero a stare in orazione. V edi ancora tre lettucci in una 
piccola camerella (3), per ciascuno lo suo. E vedi Messer 
J esu Cristo ogni sera acconciarsi a stare in orazione in 
sul suo lettuccio per cos\ lungo tempo, come elli stette 
con loro, cos! umilemente e vilemente, come fosse uno po
verello del popolo, e cosl perseverantemente. 

E ogni sera lo poni mente in questo stato. 0 Iddio na
scoso, perche affliggete cos! quello vosti:o corpo innocen-

(1) -r.urr., xx, 28. 
(2) Profferisciti. 
(3) Cameretta. 
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tissimo? Certo, stare voi solamente peregrino una notte 
in quefto mondo dovea bastare a ricomperare tutta l'uma
na generazione. Grandissimo amore vi costringeva a fare 
quefto. Fortemente eravate geloso della pecora perduta; 
la quale voi dobbiavate (1) riportare in cielo in sulle 
vostre spalle (2). Voi che siete Re di re, e Segnor di si
gnori, il . quale rilevate le miserie di tutti quanti c tutte 
le cose date abbondevolemente a tutti quanti, secondo che 
richiede la condizione e 'l bisogno di ciascuno: riservasti 
e tenesti per voi tanta poverta, vilitade, asperita, affli
zione e fatica; vegghiando (3), dormendo, mangiando e 
facendo astinenzia, e in tutti i voftri fatti per cosl lungo 
tempo. Dove sono dunque coloro che vanno l'oziosita 
caendo del corpo e le cose curiosamente ornate e vane? 
Non ha imparato nella scuola di questo maeftro chi co
tali cose vuole. Or sarebbono (4) piu savi di lui? Egli 
ci ammaestro in parole e in esempli di poverta e di umi
lita, d'afflizione di corpo e di fatica. Seguitiamo dunquc 
cotal maestro che non ci vuole ingannare e non puote 
esserc ingannato. E abbiendo da vivere e vestimento se
condo la convenevole necessita e non a soperchianza (5), 
Secondo che dice l' Apostolo, di quefto siamo contenti, ac
costandoci ancora alli esercizi dell 'altre virtude. 

(1) Dovcvatc. 
(2) Luc., XV, 1-7. 
(3) Vcgliando. 
(4) Sarcbbcro. 
(~) Secondo ii superfluo (I T i111., VI, 8). 
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Come lo noflro Segnore /esu Criflo ando a battesimo 

Abbiendo Messer Jesu Crifto compiuti i ventinove an
ni, i quali, secondo che detto e, vivette cos! preziosamente 
e cos! umilemente, disse a la Madre sua: Oggimai e tem
po ch'io vada e glorifichi e manifesti (1) lo Padre mio 
celestiale e manifesti me medesimo al mondo e adoperi 
la salute dell'anime, per la quale lo Padre mio m'ha man
dato in questo mondo. Confortati dunque, Madre mia 
carissima, impere> ch'io tornere> tosto a te. E inginoc
chiandosi lo maestro della umilita, chiese la benedizione 
alla Madre. E quella inginocchiandosi altresi e abbrac
ciandolo, con le lagrime e con grande tenerezza disse : Fi
gliuol mio benedetto, va colla benedizione del padre tuo 
e colla mia. Priegoti che tu torni tosto a me. Cosl dun
que reverentemente licenziato da lei e da Josep, cornin
cio ad an<lare da Nazaret inverso Jerusalem, al fiume 
Jordana dove santo Joanni battezzava, lo quale luogo 
c di lungie da Jerusalem (2) LXXIIII miglia. E va sola
nato (3) lo Segnore del mondo; impero che non avea 
ancora discepoli. Ponlo dunque mente per Dio diligente
mente, come va solanato a piedi scalzo per cos! lunga via, 
e abbiali compassione. Deh or che e queSl:o a pensare ! 
Messer, dove n'andate? Or non sete voi Re e Segnorc 

(1) E manifcsti, S = v.; Ts. = el 111anife.rta, etc. (XVI, 363). 
(2) al fiumc Jordano .... e di lungi da J erusalem, B M S = v.; T s. = 

"iler arrip11it a Nazareth verms Hiemsa/e111 ad Jordanem, 11bi era/ ]oa1111es bop
tiz.ans, qui locus distal a Hiemsalem dece111 et oclo 111illiarib11s,, (XVI, 364). 

(3) Solo. 
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sopra tutti i re e segnori del mondo ? Veracemente sL 
Or ove dunque sono i baroni, i conti e duchi, i cava
lieri, i cavagli, i cammelli, gl'elefanti e carri e le grandi 
some (1) e la molta compagnia? Dove ii suono delle 
trombe e de' molti Stromenti? Ove sono le bandiere 
regali? Ove sono coloro che vadano innanzi a pigliare Ii 
alberghi, e apparecchiare li grandi desinari e le grandi 
cene? Or non si dice che 'l cielo e la terra sono pieni 
della maesta della tua gloria? Come dunque andate cos! 

disorrevolemente ? (2) Or non sete voi colui, a cui ser
viva la moltitudine dcgli angeli nello regno vostro? (;) 
Perche dunque (4) andate cosi solo colli piedi scalzi? Ma 
veracemente ch'i' ho trovata la cagione: impere> che ' l 
voftro reame non e di questo mondo (5 ). E pero umi
liaSl:e voi medesimo, pigliando forma di servo e non di 
re ( 6). Fatto sete si come uno di noi, peregrino e avve
neticcio (7), si come tutti i padri noftri. Fatto sete servo 
per fare noi segnori (8). V enisti per menarci a vostro 
reame, ponendoci la via innanzi Ii occhi, per la quale 
noi vi possiamo salire. Ma pcrche 5iamo_ negligenti a pi
gl iarla? E perche non la pigliamo ne seguitiamo? (9) 
Certo perche il noSl:ro reame e ' l nostro desiderio e . i ~ 
9uesto mondo, e non pensiamo che noi siamo peregnm 
in questo rnondo: anzi desideriamo e abbracciamo le 

( 1) I g rossi carichi di dcrrate. 
(2) Senza onori. 
(3) DAN., VII, I O. 

(4) Dunque, S. = v.; Ts. = mr ergo, etc. (XVI), 364). 
(~) Jo., XVIII, 36. 
(6) Phil., II, 7. 
(7) Avventizio. 
(8) II Cor., VIII, 9. 
(9) Pigliamo ne, S. = v.; Ts. = posci'!lli! et tme11111s? (XVI, 364). 
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cose false per le verc, e le cose vane per le certe e le 
temporali per le eternali. E se cosi non facessimo, non 
ci tarderemmo di correre dopo voi nell'odore di vofui 
unguenti suavissimi (1). lmpero che, se noi non ci sen
tissimo inviluppati in queste cose del mondo, si l'averem
mo per nulla, e cosi leggiermente le rifiuteremmo. 

Va dunque Messer Jesu Crisl:o continuando le giornate 
sue e cheggiendo (2) lemosina per la via per l'amore 
della poverta (3), impero che non portava pecunia, in
sino a tanto che giunse al fiume Jordana, e quivi trovo 
santo Joanni Battista che battizzava i peccatori, e la gran
de turba ch'era venuta alla predicazione sua; impero 
ch'elli lo reputavano quasi come Cristo. E allora disse 
Messer J esu Cristo : J oanni battezzami. E santo J oanni, 
poncndolo mente, e conoscendolo per Spirito Santo, reve
rentemente li disse : Segnor mio, io debbo essere battezza
to da te. E 'l Segnore rispuose : Sta a pace ora (4); impero 
che cos! mi conviene adimpiere ogni justizia. N ol dice
re (5) ora, e non mi manifd l:are, impero che non e ancora 
venuto 'l tempo mio. Ma fa quello ch'io ti dico, onde ora 
e tempo d 'umili ta e non di maesta, e pero voglio adim
piere ogni umilita: la quale ha tre gradi, secondo che 
dice lo Spositore (6). Lo primo si e sottoporresi (7) al 
suo maggiore, e non soprastare a colui ch'e in eguale 
stato con lui ( 8). Lo Secondo si e sottoporresi al suo 

(r) Cant., I, 3. 
(2) Chiedendo. 
(3) S. = per l'amorc d i Dio; Ts. = v. XVI, 364. 
(4) Aspetta ancora. 
(5) N on lo d ire. 
(6) G loss. ord. apud Lyra11um, MATT., IV, t. V, c. 15 r . 
(7) Sottoporsi. 
(8) Cioe non voler p rimeggiare fra g li eguali. 
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iguale compagno, e non soprastare al suo minore (1). Lo 
terzo e 'l sommo grado si e sottoporresi al suo minore. 

E queSl:o grado tenne qui Cri§l:o; e impercio adimpiette 
ogni umilita. Vedi come e accresciuta, la sua umilita 

dal trattato d'innanzi (2), in cio che si sottopone qui al suo 
servo, e vilifica se medesimo e justifica e ingrandisce lo 
servo suo. E ancora e accresciuta qui la sua umilita; 
impero che insino ad ora e conversato umilemente s1 come 

persona vile e da nulla, ma ora fece piu in cio che si 
vuole mostrare peccatore. Impero che santo Joanni pre

dicava la penitenza alli peccatori, e battizzavali; e Crifto 
voile in tra loro e dinanzi a loro essere battizzato. E av
vegna che questo medesimo si possa dire della circonci
sione, in cio che volle anche quivi apparere peccatore; 
tuttavia qui fue maggiore fatto; impero che si fece bat
tizzare dinanzi alla turba pubblicamente; ma cola fue 

circunciso nascostamente. Ma non ti pare che fosse qui 

molto da temere; con cio sia cosa ch'elli volesse oggimai 
incominciare,, e intendere a predicare, accio che non fosse 
dispregiato come peccatore? E con tutto cio lo maestro 

della umilira non lascio percio che profondissimamente 

non si umiliasse. Volle dunque moftrare, ch'elli avea 
in dispregio se medesimo per ammaeSl:rare noi : ma noi 
facciamo tutto ' l contrario; che vogliamo apparere quello 
che noi non siamo in nostra laude e in noftra gloria. E 
se alcuna cosa di bene pare che sia in noi, sl la palesiamo 

e Ii difetti nascondiamo, con cio sia cosa che noi siamo 

peccatori e rei. 
Torniamo dunque al battesimo di Jesu Cri§l:o. Veg-

(1) Non voler sovrapporsi all'inferiore. 
(2) Da cio che abbiamo veduto sin qui. 
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gendo santo Joanni la volonta del Segnore, obbedl. e bat
tizzollo. Ponlo ben mente ora. E spogliasi lo Segnore 
della maesra, come fosse un altro omicciolo peccatore, 
e attuffasi nell'acqua fredda nel tempo di cos!. grande 
freddo, per lo nofuo amore. E adopero la nostra sa-
1 ute, ordinando lo sacramento del battesimo, e lavando 
le nostre peccata. E disposa a se l 'universita della Chiesa 
e singularemente tutte l'anime cristiane; onde nel batte
simo noi semo disposati a Cristo, e pcro canta oggi la 
Chiesa: Oggi e congiunta la Chiesa al celestiale isposo, 
impcro che Cristo lavo le sue peccata nel fiumc Jordano (r). 
Onde in qucsta opera maravigliosa tutta la Trinita si 
manifesto, impero che lo Spirito santo discesc in ispezie 
di colomba, e la voce del Padre grido: Questi e lo mio 
Figliuolo diletto, nel quale mi sono molto dilettato (2). 

CAPITOLO SEDICESIMO 

Del digiuno e de le tentazione ch'ebbe Criflo nel diserto; 
e come torno alla Madre. 

Incontanente che Cristo fue battezzato, se n 'ando nel 
diserto sopra uno monte, lo quale era ivi presso a quattro 
miglia o in quello torno, che si chiama Quarentana (3), 
e quivi stette digiuno, che non mangio [e non bevve] 
quaranta di. e quaranta notte (4). E, secondo che dice santo 

(1) V. O.lfic. i11 Fest. Epiph., in: II Vcsp., Ant. ad Mag11ificat. 
(2) MA:rr., III, 16-17. 
(3) Cf.: P. CoMESTOR, Hi.rt. Eccl., in: &011gelia, cap. XXXV, M1GNE, 

P. L., 198, 1556. 
(4) MATr., IV, 2. 
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Marco, stava quivi colle beStie (1). Ragguardalo e pensa 
che ti da qui esemplo di piu vertude, in cio che va ne la 
solitudine, digiuna, adora, vegghia, giace e dorme in pia
na terra, e umilemente sta colle fiere salvatiche ( 2). Ab
bili dunque compassione, impero che la sua vita foe sem
pre in ogni luogo, penosa e afflittiva (3) e spezialmente 
qui. E impara al suo esempro di esercitarti in que§l:e cose. 
E quattro cose ci si toccano qui che sono di spirituale escr
cizio, e maravigliosamente s'aiutano insieme: cioe soli
tudine, digiuno, orazione e afflizione di corpo. E cosi 
tu a esemplo di CriSl:o vattene ne la solitudine, e quanto 
puoi, ti parti da ogni compagnia, e sia solitario. E 
quanto puoi il piu, ti guarda di non parlare parola nulla 
oziosa, c anche di non udirle. E pensati che ti converra 
rendere ragione a Dio d'ogni parola oziosa. Delle peg
giore parole non ti dico quello che ne sara; pensalti (4). 
E guarda Ii occhi tuoi che non veggiano cosa nulla illi
cita. E non andare caendo nuove amistade. Non sanza 
cagione i santi Padri andavano caendo le selve e diserti e 
li luoghi remotissimi da ogni conversazione di gente. E 
comandavano alli loro discepoli che fossero ciechi, sordi 
e mu ti eziandio nelle congregazione ( 5 ). Tratti ( 6) dell a 
mente tua lo populo tuo e la casa del padre tuo. E lo Re 

(1) MARC., I, 13. 
(2) Ragguardatclo e pensa .... sta colle fiere sclvatiche. Solo A., con 

perfetta adercnza al testo originalc (v. cap. XVII, 366). 
(3) Piena di affiizionc. 
(4) Pensalo tu. 
(5) Qui ii nostro testo aggiunge da solo, anche a differenza dcll'origi

nale, ma in carattere piu piccolo, e della stessa mano: " Onde lo dice lo 
profeta ,,. 

(6) Togliti. 
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di vita eterna desidera la tua bellezza, cioe la tua purita 
e la tua affezione. E se tu vorrai, tu potrai essere solo 
stando te nella moltitudine; non pensando le vanitade; 
e dispregiando quello che molti desiderano, e schifando (r) 
le contenzione, e non tegnendo (2) a mente le jniurie. 
E se tu cosl non farai, se tu fossi solo col corpo, non sarai 
solo. Sia dunque tra le genti, ma guardati d'essere di strana 
conversazione, o d'essere curioso investigatore. o giudice 
d'altrui. Impercio che CriSl:o conversava tra le bestie, 
impara di conversare intra li altri umilimente, e igual
mente sopportare coloro che ti pare che alcuna volta 
si portino non ragionevolemente e beSl:ialmente. In questa 
solitudine visita spesse volte lo Segnore tuo, e guatalo, e ab
biali (3) comp::issione, impero che giace la notte in terra. 
Ciascuno criSl:iano lo doverebbe visitare almeno una volta 
!o die, e spezialmente dalla Epifania insino alli XL 
di, i quali stette cos! solo nel diserto. Compiuti che fuoro 
i XL di, ebbe fame (4), e incontanente venne lo tentatore, 
cioe lo diavolo, per volere sapere s'elli era Figliuolo di 
Dio. E tentandolo di gola disse: Se tu sei Figliuolo di Dio, 
di' che queste pietre si facciano pane (5 ). Ma non poteo 
ingannare cosl savio maestro; impero che rispuose in ta! 
modo, che vinse la tentazione; e ' l nemico non poteo 
sapere quello che volea. Non nego e non affermo che 
fosse Figliuolo di Dio, ma per autorita della scrittura 
vinse lo nemico. E impara qui ad esemplo del Segnore 

(1) Avendo a noia. 
(2) Tenendo. 
(3) Abbili. 
(4) MATT., IV, 2. 

(5) Ibid., 3-4. 
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DEL DIGIUNO E DE LE TENTAZIONE NEL DESERTO 

di contrastare alla gola ( 1 ), imped:> che da lei si vuole in
cominciare, se noi vogliamo vincere. Onde chi si lascia 
vincere alla gola, pare che diventi molto debile a con
traSl:are alli altri vizii. E anche lo Spositore dice cos! 
sopra queSl:a parola : Se la gala non e prima refrenata, 
indarno s'affatica altri a contrastare alli altri vizii. Poi 
ch'ebbe cos! risposto al nemico, e quegli lo prese e portollo 
in Jerusalem (2), (che v'era di lunge da [diciotto] mi
glia (3) o in quello torno). Considera qui la benignita e 
la pazienzia del nostro Segnore ,in cio che si lascio tentare 
e portare a quella crudele bestia, la quale era assetata 
del suo sangue e di tutti i suoi servi e amici, e che non 
sara mai degno di toccarlo e di vederlo. E puoselo in sul 
tempio, nel piu alto luogo (4) che vi fosse; e quivi lo tento 
di vanagloria. E anche ora e vinto come prima, e de
fraudato della sua intenzione. Allara, secondo che dice 
santo Bernardo, impero che 'l Segnore non moSl:ro nul
la (5) cosa della sua divinita, lo nemico credette che fosse 
puro uomo (6). E impero lo tento la terza volta, si come 
uomo_; e portollo sopra uno monte molto alto presso al 
detto monte (7) di Quarentana, a due miglia; e quivi lo 
tento di avarizia: e ancora fue qui vinto e confuso lo 
nemico mortale. 

Hai veduto come e quante volte Cristo fue tentato: 
dunque non ti maravigliare se semo tentati noi. Fue an-

(1) A non contentare la gola. 
( 2) MATr., IV, 5. 
(3) A = 17 ; St. = per demm el octo miUiaria (XVII, 367). 
(4) MATT., IV, 5. 
(5) Akuna. 
(6) Ser. in die Pasch., I, 11. M rGNE, P. L., 183, 279-80. 
(7) MATT., IV, 8. 



CAPITOLO SEDICESIMO 

cora Cristo tentato altre volte; onde santo Bernardo dice: 
Chi non legge del Segnore la quarta tentazione non sa 
la Scrittura che dice che la tentazione e vita de l'uomo 
sopra l<\, terra (1). Per la quarta tentazione si puote in
tendere ogni altra tentazione che fosse fatta a Cristo. E 
l' Apostolo dice che Cristo fue ten ta to per similitudine 
in tutte le cose sanza peccato (2). E fatta la vittoria, e 
scacciato il nemico, vennero gli angeli e servivanlo dili
gentemente e allegramente. Attendi ben qui diligente
mente, e vedi lo Segnore mangiare solo, e gli angeli Ii 
stanno dintorno. E pensa bene quelle cose che seguitano, 
impero che sono molto belle e divote. E addomando in 
prima di che gli angeli Ii servivano, accio ch'elli man
giasse dopo cos! lungo digiuno. Di questo la Scrittura 
non parla; ma noi possiamo questo vittorioso mangiare 
ordinare come ci piace. E certo, se noi vogliamo consi
<lerare la sua potenzia, la quale da cibo e nutrica tutte 
le creature, espedita e la questione; impero ch'elli potea 
avere delle cose ch'elli avea create al suo volere. Ma non 
troviamo ch'elli usasse questa potenzia per se e per li 
suoi discepoli; ma usolla per la turba quando sazio co
tante migliaia d'uomini di cosi poco pane (3). E di 
suoi discepoli leggiamo, che, presente lui, divellevano 
le spighe del grano e mangiavanle per la fame (4). Si
migliantemente essendo lui affaticato per l'andare, se
deva sopra uno pozzo (5) e favellava co Ila Samaritana; 
e non si dice ch'elli creasse cibi di nuovo, ma che mando 

(1) Ser. in Ps. Qui habitat, XIV, 4, MlGNB, P. L., 183, 240. 
(2) H ebr., IV, 15. 
(3) MAn", XIV, 1 3-21. 

(4) MATT., XII, I. 

(5) Jo., IV, 6. 



DEL DIGIUNO E DE LE TENTAZIONE NEL DESERTO 

i discepoli ne la citta per accattare. Ne non e da credere 
che qui si provvedesse per miracolo, impero che faceva 
i miracoli per edificazione della gente e in presenzia di 
molti. Ma qui non era altro che Ii angcli: che dunque 
penseremo di quefto fatto? In qucl monte non era abi
tazione di genti ne cibi apparecchiati. Or avcrebbono 
gli Angeli recatoli cibi apparecchiati altrove sl come av
venne a Daniel Profeta? (I'). Abbiendo ( 2) Abacuch pro
f eta apparecchiato da mangiare alli suoi lavoratori, l'an
gelo di Dio porto Jui c quclla cotale vivanda da Judea 
in Babilonia a Daniel (3), accio ch'elli avcssc da mangiare, 
e poi in uno punto lo riporto in Judea. Soprastiamo dun
que qui e pigliamo questo modo, e rallegramci col Se
gnore in quefto suo vittorioso mangiare. E sentane la sua 
Madre dolcissima di quc§b allegrczza c di quefta vit
toria. Pensiamo dunquc cosl pietosamentc e con divozione. 

Iscacciato e confuso lo nemico, vengono grande molti
tudine d'angeli a Messere Jesu nostro Iddio e nostro Sc
gnore [e ingenocchiati sl l'adorano e dicono : Dio ti salvi, 
Messer J esu, nostro Dio e nofuo Segnore]. E ' l Segnore 
inchinando il capo Ii ricevette umilcmente c benignamen
te, pensando ch'egli era uomo in alcuna cosa fatto minore 
dclli angeli. Allora dissero Ii angioli: Mcssere, molto 
avete digiunato, che volete che noi .v'arrechiamo da man
giare? E quelli rispuose: Andate alla mia Madre caris
sima, e s'ella ha nulla cosa da mangiare, sl 'l mi recate, 
impero che nullo cibo io mangio cosl volentieri come di 

(1) Or avercbbono .... cibi apparecchiatt altrovc, solo, A; Ts. = sed 
aliu11de para/a cibaria portaver1111I A11geli ei, sic11t co11ti11git Da11ieli (XVII, 367). 

(2) Avcndo. 
(3) DAN., XIV, 36. 
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suoi. Allora due di loro incontanente si mossero e in uno 
punto fuoro dinanzi a lei. E reverentemente la salutaro e 
fecero l'ambasciata loro. E quella, tutta rallegrata del Fi
gliuolo, molto volentieri li mando uno poco di cucina 
ch'ella avea apparecchiato per se e per Josep, e del pane 
e la tovaglia e altre cose ch'erano bisogno. E forse che 
procaccio di mandarli o pesci o qualch'altra buona cosa. 
Recate 1queste cose, apparecchiano in piana terra e solen
nemente benedicono la mensa. 

Pollo ben mente (1): siede in terra lo Re di vita eterna 
compostamente e cortesemente (2) e sobriamente man
gia. Li angeli gli stanno dintorno, e desiderosamente lo 
servono; l'uno del pane, l'altro del vino, e catuno si bri
ga di servirlo in qualche cosa. E altri cantano di canti 
di vita cterna ,e rallegransi e fanno grandc festa innanzi 
Jui. Ma se fosse licito a dire, mescolata (3) e a loro 
qucfu festa di grande compassione; per la qual cosa noi 
doveremmo piagnere, impero che, guardandolo reverente
mente, pensano ch'elli e 'l loro Iddio e loro Segnore, e 
creatore di tutto 'l mondo, che nutrica e mantiene colla 
sua potenzia tutte le creature (4); e elli lo veggiono cosl 
umiliato, e che bisogna di sostentamento di cibo corpo
rale, e pero si muovono a compassione. Credo certamente 
che, se tu affettuosamente col tuo cuore lo vedessi cosl 
stare, e tu li volessi fior di bene, che per la grandissima 
compassione grideresti e diresti: 0 Messere, quante cose 
facesti per me! Tutte le vostre opere sono piene di stu-

(1) Pollo ben mente, S. = v.; Ts. = Co11spice 011/em eu111 (XVIT, 367). 
(2) E cortesemente, S. = v.; Ts. = sedel e11i111 i11 lerra i11co111posile ac 

c11riali1er (XVII, 367). 
(3) Cioe: e per essi festa di gioia e di dolore grandc. 
(4) Ps., CXXXV, 25. 
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pore. Aiutatemi, Segnore mio, ch'io alcuna cosa patisca 
per voi, la quale sosteneste per me cotante e cotali cose. 
Certo solamente que§l:o ti doverebbe trarre al suo amore. 
Poich'ebbe mangiato, e ringraziato Dio Padre, disse alli 
angeli che riportassero le cose (1), e che dicessero alla 
Madre che tornarebbe tosto :i lei. E poi ch'ebbero repor
tate le cose, e che fuoro ritornati, dic;se a tutti quanti: 
Tornativi alla patria vosl:ra, imper<> che me conviene an
cora peregrinare in queSlo mondo, e ringraziate lo Padre 
mio per me, e raccomandatemi a lui e a tutta la corte del 
cielo. E quelli, ingenocchiandosi e cheggendo la benedi
zione e ricevutala, si si tornaro alla patria loro. E <lclla 
sua vittoria e di quc§l:e novelle riempiero (2) tutta tutta la 
cone di cielo. 

E dopo queste cose comincio Messere Jesu a descen
dere del monte per torn:ire alla Madre. Vedi come va 
solo e colli piedi ignudi lo Segnore del mondo, cd ab
biali compassione. E cosl vegnendo, giunse al fiume Jor
dana, e veggendo santo Joanni che venia a lui, sl lo 
mostro col dito e disse: Ecco l'agnello di Dio; ecco quelli 
che togli i peccati del mondo. Que§l:i e colui sopra 'l 
quale io vidi vinire lo Spirito santo quando io lo battez
zai (3). Poi si part! di quelle contrade e torno alla Madre. 
E quella veggendolo, e tutta rallegrata tanto che nol 
si potrebbe dire, sl le venne incontro e abbracciollo stret
tamente. E quelli reverentemente s'inchino a lei e a 
Josep, e rimase con loro come s'era usato. Puoi qui pen
sare come la Madre lo dornanda di tutte le cose che li 

( 1) Le stoviglie. 
(2) Riempirono. 
(3) Jo., I, 29, 32, 36. 
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intervennero in qucSl:o mezzo; c come elli era stato e 
come molto si dolcva di lui vcggcndolo cosl dimagrato 
e cosl pallido. 

Insino a qui, per la grazia di Dio, ordinatamcnte avcmo 
detto della vita di CriSl:o poco o quasi nulla, lasciando 
di quelle cosc chc li intervcnncro o per lui fuoro dettc o 
fatte. Ma non intendo da quinci innanzi fare cos!, pero 
che troppo sarcbbc lunga materia recare in mcditazione 
tutto cio ch'clli dissc o fccc. Ma noi dovcremo csscrc sol
liciti , ad esemplo di santa Cecilia, di portare sempre l'ope
re di Cristo ne' cuori nofui. On<lc, quanto tu odi dire di 
Cristo alcuna cosa per lui dctta o fatta, in Vangelio o 
in predica o in altro modo, rccaliti (1) innanzi li occhi 
della mente tua, e ripensandola, usa con lui e divcnta suo 
famigliare e suo dimestico. E percio che mi pare che in 
queSl:o cotale pcnsarc di suoi fatti sia maggiore dolcczza 
e piu efficacc dcvozione; e quasi tutto il frutto di queste 
meditazione pare che stea (2) in cio che sempre e in 
ogni luogo ragguardi (3) lui con divozione in alcuna 
sua operazione (4). Onde quando sta con li discepoli, 
quando con peccatori: quando parla loro, quando pre
dica al popolo: quando va e qua:ndo siede: quando dorme 
c quando vegghia: e quando serve altrui, quando sana 
l'infermi c quando risusc!ta i morti e quando fa gli 
altri miracoli: in questi e in simiglianti considera tutti 
suoi atti e suoi costumi; e spczialmente contemplando 
la faccia sua, se tu la puoi immaginare, la quale cosa mi 
pare malagevole sopra tutte l'altre cose. Ma credo che 

(1) Recatcla. 
(2) Stia. 
(3) Riguardi. 
(4) In ogni suo atto. 
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questo ti sarebbe la maggiore consolazione che tu po

tcssi buonamente averc. E sta intcnto s'elli si volgesse 

in verso te, e guardasseti ( 1) benignamentc ( 2). 

 

 

 
 

  

  
 
 

 

    

  
  

( 1) Ti guardassc. 
(2) Qui il tcsto <lei volgarizzamcnto ncll'cdizionc ridotta seguita ii 

capitolo col brano gia <la noi riportato (ved. Nola Critica) ma anche l'altra 

partc cominciando dallc parole: Insi110 a qui per la graz_ia di Dio, etc. fino 

alla fine de! capitolo manca nci due Codici Veronesi de! Sorio (v. Ce11/o 

Meditaz/oni di S. &nav., Verona, 1851, vol. I, pag. 91, n. 1). Rieordo come 

col capitolo succcssivo il nostro tcsto comincia a condursi su qucsta edizionc. 

(3) Jo., I, 37-8. 
(4) Luc., V, 2 ss. 
(5) MARC., I, 17· 

G' (6) Cf.: il Prologo attribuito a S. Girolamo sopra !'Evangelo di San 

tovanni, in: S. AGOSTINO, De Co11sms11 Evang., lib. I, o in: S. BoNAVEN

SURA~ Opera 011111ia, Quaracchi (Firenze), tomo VI, 244, 245, n. 1. Pero di 

· Giacomo_ in quel Prologo non si parla affatto. 



CAPITOLO SESSA TASEESIMO 

Come Criflo entro la domenica d'olivo in Jerusalem (1) 

Gia s'i ncominciano i misteri, e adempiersi le profezie 
ch 'erano profetate di Cristo. E approssimandosi lo tem
po ncl quale [Jo nostro Signore desiderava di dare salute 
al mondo per la passione del suo proprio corpo, venne 
la domenica mattina per tempo, la quale] (2) noi ripresen
tiamo lo di dello Ulivo (3 ), [e] apparecchiossi per andare 
in Jerusalem per un modo nuovo e inusitato. Veggendo 
la Madre ch'elli voleva andare, sl lo riteneva con uno 
modo pietoso e affettuoso, e diceva : Figliuolo mio, dove 
ne vuoli tu andare? Tu sai lo mal consiglio ch'e deter
minato di te tra i Judei; come vai tu tra loro? Pregoti, 
Figliuol mio, che tu non vi vadi. Simigliantemente a ch· 
scipuli e altri suoi, che 'l seguitavano, pareva intollera
bile cosa, ch'elli v'andasse; e quanto podevano sl lo ri
traevano, perche non vi andasse. Diceva la Maddalena: 
Maestro, per Dio, non v'andate. Voi sapete bene ch'e 
J udei desiderano la vostra morte. Se voi andate tra loro, 
elli vi pigliaranno e averanno lo loro intendimento (4). 
0 Iddio ! come teneramente l 'amavano, e come pareva 
loro molto amaro ogni cosa cbe '] potesse offendere ! Ma 
colui che desiderava la salute di tutti, disponeva di fare 
altrementi e rispondeva loro: La volonta dcl Padre mio 
e ch'io pur vada. Non abbiate paura, impero ch'elli ci 

(1) Ricordiamo come da qucsto capitolo il nostro tcsto ripiglia sul Cod. 
Riccardiano 419. 

(2) Ts. = oppropi11q11011te te111pore zelobot re111edi11111 1111111do co11Jerre per 
propriicorpori.r po.r.rio11e111. lgit11rdie Don1i11ico poravil .re ad em1d11111, etc. (XXl, 398). 

(3) Yale a dire ii giorno dclla Domenica dcllc Palme. 
(4) Riusciranno ncl loro intento. 

Capitolo 17°



(';O),fE F.NTRO LA DOMENICA n'ouvo I N JERUSALEM 

defendera, e torneremo stasera qua sani e salvi. Comin
cio dunque :id :rndare; e quella sna piccola compagnia, 
ma molto frdele, Jo 5eguitava. E quando giunse a pie 
del monte Oliveto presso a Jerusalem, mando due di
scepoli suoi in Jerusalem, che Ji menassero l'asina e 'l 
poltruccio, ch 'crano legati in alcuno luogo pubblico de
p utati al servigio di poveri (1 ). E quando gli ebbero 
menati, i discepoli puosero le vestimenta loro in su quc
Ste bestie (2). E poi Messer Jesu vi sail suso. E cosl ca
valcava lo Segnore del mondo. E avvegna che fosse justis
sima e degna cosa che fosse onorato, tuttavia nel tempo 
che dee riccvere onore, s1 voile usare di cotali diSttrieri cosl 
covertati (3), Vecli come in questo suo onore vitupero la 
onorabile pompa dcl mondo, impero che fuoro vile be
stie, e non ornate di freni, ne di selle orate (4), ne di co
verte dilicate, saecondo ia cattiva (5) usanza della stoltizia 
de! mondo. Ma fuoro adornate di viii pannicelli f6) e di 
due funicellc ; con cio sia cosa ch'elli fosse re <lei re e Sc
gnore di tutti i signori (7); e sopra Jui none maggiore ne 
in cielo ne in terra. Vedendo la gente come CriSl:o venla, 
sl Ii vennero incontro, e ricevetterlo come re cantando e 
jubilando e spargendo le vcstimenta loro per terra e 
rompendo li rami delli ulivi e delli arbori, e g ittandoli 
per terra, e facendo grande allegrezza e grande festa (8). 

(1)J11Arr., XXI, 1 ss. 
(2) MATT., XXT, 8. 
(3) Coperti. 
(3) Doratc. 
(5) Calli11a. S = v.; Ts. = more s/11//iliae mrmdialis (LXXI, 398). 
(6) Piccolc pezzc di panno. 
(7) Apo&., ~IX, 16. 
(8) :Mxrr., /. f , 



CAPITOLO SESSANTASEESIMO 

Ma non volle lo Segnore ricevere tanto onore, e tanta 
letizia che non ci mescolasse tristizia. Onde quando fue 
presso alla citta pianse sopra lei e disse: 0 tu Jerusalem, 
se tu conoscesse lo pericolo che dee venire sopra te, tu 
piangerefu con esso meco ( r ). E dei sapere che noi tro
viamo che tre volse pianse lo Segnore: L'una vol ta fue 
della morte di Lazzaro, cioe l'umana miseria; l'altra 
volta fue qui, cioe l'umana cechita, e ignoranzia; ondc 
pianse qui perche non conobbe lo tempo nel quale Cri
sto la venne a visitare per darle salute. La terza volta 
pianse nella passione sua, cioe l 'umana col pa e malizia, 
impero che vedeva che la passione sua bastava a tutta 
l'umana generazione e non faceva pur a tutti per la lor 
colpa e malizia (2), i quali erano riprovati e indurati, 
e non si pentevano delle loro offese. Di queste tre volte si 
truova nel V angelio, ma la Chiesa tiene che Cristo 
piangesse altre volte; cioe quando era fasciato nella 
mangiatoia; e quefto fece perche 'l mestiere (3) della In
carnazione fosse celato al nemico. Vedilo dunque ora 
piangere; ma se tu l 'amasse neen te ( 4), tu piangerefu 
con esso lui. Onde e da credere che per la grande ama
ritudine e dolore ch'avea nel cuore del loro pericolo eter
nale e temporale, che pianse fortemente; e pero predisse 
loro quello che dovea 1oro intervenire della stia ingra
tirudine. Vedi ancora i discepoli come li vanno tuttavia 
dallato con pagura (5) e reverenzia. Quefti sono i baroni 

(1) Luc., XIX, 42. 
(2) Imperoccbc vcdcva .... per la loro colpa e malizia; B C D E G M 

S = v.; Ts. = quia videbat, q11od passio .ma 011111ib11s s11f!iciebat, et /a111e1111011 011111ib1ts 
proftciebat, q11ia vo11 reprobis et durio corde ac i111penitl!lltib11S (LXXI, 399). 

(3) Mistero. 
(4) Alcun poco. 
(5) Paura. 
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c conti e donzelli e li addestratori. Vedi ancora la Ma
dre e la Maddalena e l'altre donne come sollicita
mente li vanno dietro. Ne non dei credere che, piagnen
do Cristo, la Madre e gli altri chc l'amavano si potesseruo 
tenere di piagnere. Intro dunque Messere Jesu cosl ono
revolmente nclla citta, e incontanente tutta la citta fu 
commossa a romore della (1) sua venuta. E i;.1tro nel tem
pio e caccionne fuori color che vendevano e coloro che 
comperavano le cosc temporali (2). E questa fu la se
conda volta ch'elli ne caccio fuori. E stette tutto die ncl 
tempio pubblicamente predicando lo (3) popolo, e rispon
dcndo e disputando colli principi e colli farisei, insino 
quasi alla sera. E avvcgna che li fosse fatto cosi grandc 
onore nella venuta, con tutto cio non ve n'ebbe veruno che 
in tutto 'l die lo invitasse pure a here. Stettero dunque 
tutto 'l die cosl digiuni elli colla sua compagnia. E la sera 
tornaro insieme cosl digiuni a Betania. Pollo mente ora 
come ritornando passa umilemente per la citta, el quale 
era venuto cosi onorevolmente la mattina. Di cio puoi ave
re esemplo, che poco dovevo curare dell '[onor] (4) del 
mondo, il quale basta cosi poco. Puoi ancora considerare 
come la Maddalena e Ii altri suoi erano lieti, quando 1 i. 
vedevano fare cosi grande onore, e spezialmente quando 
[tornaro] (5) [a casa] sani e salvi . 

(1) Per la. 
(2) MATT., XXI, 12 ss. 
(3) Al. 
(4) A = amor. Ts. = par11111 eit de 1111111da110 c11ra11d11111 bo11ore (LXXI, 399). 
(5) A = tornavaro; B CM S = tornaro; D SF = tornarono; Ts. = 

redimmt illaeii (LXXI, 399). 



CAPITOLO SESSANTAS ETTESTMO 

Come m esser Jesu Cristo disse alla Madre com > elli douea 

m orire di corto (1) per la nostra salute (2) 

Qui si puote trovare e pensare una meditazione molto 
hclla c divota, della quale la Scrittura non parla. 

Cenanclo dunque Messer Jesu lo mcrcoledI seguente la 
domenica d 'ul ivo colli discepoli suoi in casa dell a Madda
lena c di Marta ; e cenan<lo la Madre coll 'altre J onne in 
alcuna altra parte della cas2, servendo la Maddalena, pre
gava lo Segnore e diceva : Maestro, io vi priego che voi 
non mi neghi;ite una grande consolazione, ch 'io vi chcg
gio, chc voi facciate qui la Pasqua con esso noi. Ma elli 
per nullo modo ci volle acconsentirc ; anzi disse ch 'anda
rebbe a fare la Pasqua in Jerusalem. Della quaJe cosa 
la Maddalena tutta addolorata, piagnendo sc n ·ando al la 
Madre, e <lissele qud l:o fatto, e pregolla ch 'ella facesse si 
clt'ella lo pur tcnesse a fare la Pasqua con loro. E fatta 
la cena, Jesu ando alla Madre, e sedendo con lei in di
sparte SI le parlo; imperocche si dovea tosto partire da 
lei, SI le diede un poco copia (3) della sua presenzia. Guar
dali m iere insieme cotal Madre e corn! Figliuolo. e come 
l'uno si porta riverentemente inverso l'altro. E parlando 
loro cosl insieme, la Maddalena ando a loro, e puosesi 
a sedere alli loro pie<l i, e d ice : Madon na, io pregava lo 
maestro, che facesse qui la Pasqua con esso noi, e pare 

( 1) Ben presto. 
(2) Solo A. attacca qui, unifo rmandosi al cesto larino, un nuovo ca

pirolo, menrre in alcri tesri per es. in M. c ncll'ed. de! Teppa ii hrano inclu
sovi, fa parre de! capirolo precedence. 

(3) Diede agio di tractcnersi insicme. 
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JESU CRISTO DISSE ALLA MADRE COM'ELLI DOVEA MORIRE 

che voglia pur andare a pasquare in Jerusalem, per es
servi preso. Priegovi che voi nol vi lasciate andare. Al
lora disse la Madre: Figliuolo mio, io ti priego che tu 
non vi vada, e che tu facci qui la Pasqua con csso noi; im
pero che tu sai bene che' Judei hanno ordinato e pofti 
Ii agguati per pigliarti. E quelli rispuose: Madre mia 
carissima, la volonta dcl Pa<lre mio si e pur ch "io vada 
a fare la Pasqua in Jerusalem, impero ch'e venuto il tem
po della redenzionc. Ora s'adempieranno tune le scrit
ture che so no scri tte di me, e faranno di me (I) cio che 
piacera loro. Allora fuoro tutte addolorate, impero chc 
bene intesero, ch'elli diceva della morte sua. Disse la 
Madre appena podendo parlare: Figliuolo mio, tutta sono 
sbigottita per quel che tu hai detto, e pare che 'l cuore 
mio m 'abbia abbandonato. 0 Iddio Padre, provvedete so
pra qud1:o fatto pero ch'io non so ch'io mi dica. Non gli 
voglio _contraddiccre; ma se vi piacesse, pregovi che voi lo 
indugiate per ora; e facciamo la Pasqua con quesh nostri 
amici, e se gli piacera, potra provvcdere d'altro modo di 
ricomperare senza la mortc tua Ua umana gcnerazione l(2), 
impero ch 'ogni cosa e possibile a lui. Oh se tu vcdcssi 
infra qucSl:e parole (3) piagnere la Madre modestamcnte 
c pianamente, e vedessi la Maddalena, come ebbra del 
mae:;'l:ro suo, piangere fortemente e con grandi singhiozzi, 
forse che tu non ti potreSl:i ritenere di piagnere con esso 
loro. Pensa in che staLo potevano essere quando queSl:e cose 

(1) Cioc i Giudei. 
(2) La umana generazionc, A B C D E F v. ; Ts. = lpie vero Ii t ibi 

pltUebil, poteril de alio n1odo redemplio11if Ii11e morle l 11a p rovidere (LXXII, 399). 
(3) S. = cosc; Ts. = o Ii videru i11ler haec verba (LXXIT, 399). 

2l 



CAPITOLO SESSANTOTI'ESIMO 

si trattavano. Dice dunque lo Segnore vogliendole conso
lare : Non piangete; voi sapete che mi conviene adimpiere 
l 'obbidienza del Padre mio; ma per lo certo state sicura
mente, impero ch'io tornero toSl:o a voi, e 'l terzo di 
risuscitero sanza nulla macula di queSl:o mondo: e pero 
in sul monte Sion faro la Pasqua secondo la volonta del 
Padre mio. Allora disse la Maddalena : Da che noi nol ci 
possiamo ritencre (1) andiam ne noi nella casa noSl:ra di 
Jerusalem. Ma credo ch 'io non ebbi mai Pasqua cos! ama
ra come fia queSl:a. 

CAPITOLO SESSANTOTTESIMO 

Della cena che 'L nostro Segnore fece colli discepoli suoi 
lo giovcd'i santo 

Approssim;indosi lo tempo delb misericordia di Dio, 
nel quale avca ordinato di dare salute a tutta l'umana 
generazionc, e di ricomprarla non d'oro ne d'ariento, ma 
del suo prcziosissimo sangue (2), sl. vollc fare colli discepoli 
suoi una notabile cena, anzi (3) che si partisse da loro per 
morte corporale, in segno di sempiternale memoria; e an
che per compiere quelli cotanti (4) mesticri ( 5) ch'erano 
rimasi a compiere. La qua! cena fue molto magn ifica : e 
grande cose vi fece lo nofuo Segnore in quclla cena. E 

(1) Non lo possiamo trattenere con noi. 
(2) I Petr., I, 18. 
(3) Leggi: innanzi, e tc. 
(4) S. = cotali. Ts. = 111 co111pleret 111isterio, q11oe restobo11I co111plendo 

(LXXIII, 399). 
(5) Misted. 

Capitolo 19°
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DELLA CENA COLLI DISCIPOLI SUOI LO GIOVEDI SANTO 

se tu vuoli vcdere bcn quefte cose, fa che tu ci stei (I) 
presente con tutta la mente tua. E, se tu quefto farai de
gnamente. e sollicitamcnte, colui il quale e pieno di tutta 
cortesia non sosterra che tu torni digiuno da quefta cena. 
E intorno a quefta cena sl ci caggiono (2) quattro cose a 
pensare principalmente, le quale vi si fecero notabile
mente. La prima si e la cena corporale; la seconda lo 
lavare di picdi che Cristo fece alli suoi discepoli; la terza 
come compose lo sacramento del suo Santissimo Corpo; 
la quarta lo bellissimo sermone che fece loro; delle quali 
veggiamo (3) per ordine. Della prima, cioe della cena, 
pensiamo in queSl:o modo. Ragguarda messer J esu Sl:are 
in alcuna parte della casa dove si dovea fare la cena colli 
discepoli suoi, e parla loro e ammaeSl:rali mentre che si ap
parecchia la cena da alquanti altri discepoli di (4) LXXII. 
E ho trovato nella leggenda di santo Marziale, che egli 
con alquanti di (5) LXXII discepoli fuoro in quella sera a 
servire a CriSl:o e alli XII apostoli; e chc elli portava l'ac
qua a Crifto, quando elli lavava li picdi delli apoSl:oli (6). 
E apparecchiato che fu ogni cosa per la cena, santo 
Joanni pre7.ioso, il quale sollicitamente andava e tor
nava a vedcre c aiutare apparecchiare, venne a Jesu e 
disse : Messere, voi potete oggimai cenare quando vi pia-
ce, imped> che ogni cosa e apparecchiato. . 

Poni ben mente ora cio che si dice e che si fa; impero 

(1) Sii. 
(2) Cadono. 
(3) Vediamo. 
(4) Dei. 
(5) Id. 
(6) Anchc questo episodic della vita di S. Marziale si vuolc to lto dalla . 

Hist. Scholast. di P. COMESTORE, in una redazione piu ampia della conosciuta 
(Cf.: P. OLIGER, S t11di cit., 16). 



CAPITOLO SESSAN'J'OTTESIMO 

che son cosc da toccare molto lo cuore. Ne non sono da 
abbrev~arle, anzi da sciampiarle (I) e dilatarle sl come 
tutti fa tti di Cristo; impero chc qui si vuole fare maggiore 
forza che 'n tutte l 'altre meditazione chc si dicono di Jui, 
per Ji ecccssivi segni d'amore ch'el li moSlro in questa 
cena. 

Levasi dunquc messer JesL1 e Ii apoftoli co' lui ; e santo 
Joanni Ji s'accofta allato, e da quinci innanzi non si parte 
da !ui ; c nullo altro s'accofto a Jui cosl fcdelmente c fa
miliarmentc come santo Joanni , onde quando fue preso 
sl 'l seguito inli n nella casa del princ1pe, ne quan<lo fue 
crocifisso 11e nella morte ne dopo la morte (2 l mai non 
lo abbandono infino a tanto che fue sotterrato. E in que
sla cena sedette allato a Jui , avvegna che fosse piL1 giovane 
delli altri. Lavansi dunque le mani c benedicono la mensa. 
E dei sapere, che quella mensa era in terra, e secondo 
l'usanza de li antichi sedevano in terra a cenare. E era 
quella tavola, secondo che si crede, quadra; ma era di piu 
pezzi, la qua!e io vidi a Roma ne\l a chiesa di santo Joanni 
Laterano. E sl la misurai ch 'el la e nell 'uno quadro due 
braccia e tre diti, e nell 'altro quad,ro due braccia e uno 
palmo o in quel torno. Sicche avvegna che ftrettamente, 
ma secondo che si dice, tre aposh oli stavano in ciascuno 
quadro, e Jesi:1 s1ava in akuno (3) canto della mensa; 
sicche tutti q11anti potevano mangiare in uno catino. E 
per quefta cagione nol lo intesero i discepoli quando 
di sse : Colui che 'ntigne meco la mano nel catino mi tra-

( r) Spicga rlc co11 la rghezza. 
(2) Ne dopo la morcc, CD F t\f S. = v.; Ts. = 11ec i11 111orte, me post 

111orte111 di111isit eu111 (LXXll l, 400) . 
(3) In un dci canri. 
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<lira (r) ; imped> che tutli quanti vi mettevano la mano. 
Poi che fu benedetta la mensa dalla mano diritta di Cristo, 
pongonsi a sedere alla mensa. E santo J oanni si puose a 
sederc allato a Cristo. Ma puotesi pensare qui in due mo
di. L 'uno modo si e, che seggano come io ho detto; l'altro 
modo si e che steano ritti coll i bastoni in ma no, man
giando I 'agncllo colle lattughe agreste (2) e osservando 
J'altre cose, che si comandavano nella leggie ; con cio sia 
cosa che seggano poscia a mangiare alcun'altra cosa. Im
pero che santo Joanni non si potrebbc essere riposato so
pra 'l petto del Segnore, se non seggendo. 

Fue dunque recato l'agnello_ pasquale, e colui ch 'e vero 
c immaculato Agnello, cioe Cristo bcnedetto, ii qualc sta· 
va in m ezzo di loro, sl come persona che serviva, sl 'l tolsc 
e dividelo, e con grande allegrezza lo porge a' discepoli, 
e confortali a mangiare. E avvegna che mangiassero, tut
tavia non si pocevano rallegrare ; anzi stavano sempre ti
marosi e in paura che inverso CriSto non si facesse alcuna 
novitade (3)· E cenando manifr~to loro il fatto piu aper
tamente f4\ e intra l'altre parole disse cos1: Gia e lungo 
tempo, ch ' io ho desiderato di fare questa Pasqua con 
voi, anzi ch 'io sostenga passione e morte. Ma dicovi chc 
uno di voi mi de' tradire. Allora questa parola intro ne' 
cuori loro come un col cello, e riSt:ettero di mangiare; c 
guardava l'uno l'altro quasi come smemorati e dicevano: 
0 messer, or son desso io ? 

Polli ben mente ora, e abbi compassione a Cristo e a' 

(1) MATT., XXVI, 23. 
(2) Ex., XU, 8. 
(3) Dai Giudci concro ii Signore. 
(4) S = pcrfettamentc; Ts. = perftcil f ac/11111 aperti11s (LXXIII, 400) . 
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discepoli, impero che sono in grande dolore. Ma quel Ju
da traditore, perche non paresse che quelle parole toccas
sero lui, non ristette pero di mangiare. E santo Joanni per 
priego di santo Piero domando CriSl:to e disse: Messer, 
chi e colui che ti de' tradire? (I) E CriSl:to famigliaremcn
te gli le manifesto, sl come a persona cui clli amava pit1 
singularmente che gli altri. Allora santo J oanni tutto 
spavcntato e cordalmente ferito si riposo il capo suo in sul 
pctto di \:riSl:o. Ma a santo Piero CriSl:o nol disse: impero 
che, secondo che dice santo Agostino (2), s'egli l'avesse 
saputo, tutto quanto l'averebbe isquarciato co' denti. E 
dei sapere che per santo Piero s'intendono coloro chc ser
vono a Dio nclla vita attiva, e [per l santo J oanni coloro 
ch'hanno grazia di stare nella vita contemplativa. Ondc 
hai qui esemplo che 'l contemplativo non si de' intramet
tere dell'operazione corporale (3), ne ancora de l'oflese di 
Dio non <lee richiedere vendetta, ma dessene (4) dolere e 
piagnere col cuore e convertirsi a Dio per operazione c 
approssimarsi e accostarsi a lui pit1 istrettamente per con
templazione, ed ogni cosa de' rimettere nclla sua volon
ta. E queSl:o intenda (5), che <lee (6) cosl fare quando hai 
copia dello sposo, impero che alcum volta lo contemplati
per zelo di Dio e dell'anime sl si escrcita nella utilita del 
prossimo, secondo che dicono i santi. Vedi ancora che 
santo Joanni nol manife§l:o a santo Piero, avvegna chc n'a
vesse addomandato a sua richiesta. E per questo puoi in-

(1) Jo., XIII, 24. 
(2) Per quantc ricerche abbia fatto, il luogo qui citato dal nostro A. 

nc in S. Agostino ne in altri santi Padri sono stato capacc di rintracciarlo. 
(3) Non devc porrc attcnzione a quanto accadc al di fuori dell'anima sua. 
(4) Sc ne deve. 
(5) Sta per intendi. 
(6) Devi. 
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tcndere che 'l contempbtivo non dee revelare le secrete 
cose di Dio. Onde si legge di santo Francesco che le reve
lazione occulte non manifeSl:ava di fuori; se non in quanto 
lo costringea lo zelo della salute del prossimo o che li fos
se rcvelato, che 'l dovc~se manifestare ( r ). Vedi anche 
quant'e la benignita del Segnore, come ritiene lo suo di
letto Joanni in sul petto suo. 0 come teneramente s'ama
vano insieme ! Vedi ancora li altri discepoli Sl:are molto 
tristi, per la parola che ' l Segnore disse; e non mangiano, 
anzi guata (2) l 'un l 'altro, e non sanno che consiglio si 
prendano di queSl:o fatto. E queSl:o sia detto quanto al 
primo articolo. Del secondo (3), attendi bene. Stando co
Sl:oro cos!, levossi Messer J esu dalla cena, e i ncontanente 
si levaro i discepoli altres], non sapiendo dov'elli si vo
lesse andare. E discesc co' loro in uno altro luogo di sotto, 
in quella medesima casa, secondo che dicono coloro chc 
l'hanno veduto: e quivi Ii fece tutti quanti scdere. E tras
sesi lo veilirnento di sopra e cinsesi la tovaglia e fassi re
care l'acqua e incomincio a lavare i piedi di discepoli e ra
sciugali col panno ch'avea cinto innanzi (4). E [quando] 
venne per mezzo santo Piero, [disse]: Messer, or lavi tu 
i piedi a me ? Rispose Jesu: Quello ch 'io faccio tu nol 
sai ora, ma tu il saprai' poscia (5). Rispuose Piero, perche 
queSl:a cosa Ii parea cos! isconvenevole (6) : Tu non mi 
laverai mai i piedi. Rispuose Jesu: S'io non ti lavero, tu 

(1) Tomm. Ce!., II, n. 139. 
(2) Guarda. 
(3) Intorno al secondo. 
(4) Jo., XIII, 5· 
(5) Quello chc io faccio .... saprai poi ; S = v. 
(6) Perchc questa cosa.... partc in me, S = v.; Ts. = rectuat Petrus et 

lotus st11pefact11s, rem s110 i11dicio sic i11dece11te111 decli11al (LXIII, 400). 
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non averai pane in me. Ri spuose Picro: Signore. non so
lamentc i piedi, ma eziandio le rnani e 'I capo (1). 

Pensa bene ogni cosa e maravigliati di quefte cose. In
ginocchiasi la somma maeft~, c 'I maeftro de.ll'umilita 
insino a' piedi di pescatori, c Sta chinato e inginocchiato 
dinanzi a loro che seggono. Lava loro i piedi colic mani 
sue, e rasciugali e basciali. E ancora fece cosa chc ccccdc 
ogni umilita, cioe di lavare i piedi a quel Juda traditorc. 
0 come e maravigliosa tanta profondita d 'umilta c di 
benignita ! Compiute lo lavarc di piedi, torno al luogo 
della cena, e riposti a tavola, SJ Ii conforta di seguitarc Jo 
suo esemplo. Del (2) terzo articolo, pcnsando ispaventati di 
quella altissima caritade, per la qualc diede e lasciocci sc 
medesimo in cibo. Poi dur.que ch'cbbc compiuto lo lavarc 
di piedi, c riposti a tavola, vogliendo messer Jesu Crifto 
porrc fine alli sacrifici della leggc e vogliendo incomin
ciare lo novo tdl:amento, sl fecc se medesimo vcro c nuovo 
sacrificio. E toglicndo lo pane e levando gli occhi a cielo, 
compuose l'altissimo sacramento del suo corpo, c diedelo 
:;t' disccpoli , c dissc : QueSl:o e lo corpo rnio, lo ciuale sara 
tradito per voi. Simigliantemcnte diede loro lo calice col 
vino, e disse: Questo e lo sangue mio, lo quale sara sparto 
per voi (3 \. Poni mente con quanta affezione e diligcnzia 
fa quefte cose, e come collc sue mani proprie comunica 
.quella sua diletta e bcnedctta (4) famiglia, e alla pcrfi
ne in recordamento d 'amore SJ aggiunse e dissc: Fate 
quefto in memoria di me. Quefto e quello memoriale chc 

(1) Jo., XIII, 6 ss. 
(2) Ved. p. prec. n. 3. 
(3) MArr., 26, ss. 
(4) Benedetta, C D F S = v.; Ts. = co1111111icavil ii/am cl bencdiclam f a-

111ilia111 s111111J (LXXIII, 400). 
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fa l'anima grata a Dio, quando lo riceve mangian<lolo 
<legnamcntc. E pensando di cio I 'anima divotamentc, 
tutta si clovcrebbe infiammarc e inncbbriar< c transfor
marsi tutta in lui per grandissimo amorc e devozione. Tm .. 
percio che non ci poteo lasciare maggiore cosa ne piu cara 
ne piu dolce, ne piu utile che se medesimo; onde egli e 
quel pane. lo qual noi mangiamo oggi nel sagramento 
dell"altare; e e quello medesimo ii quale maravigliosa
mente incarnato della Vergine e nato, so5tenne morte per 
noi; il qua le gloriosamente risuscitando c saliendo in 

cielo siede ora alla diritta parte di Dio. E elli e quelli 
che creo el cielo e la terra e tuttc le cosc, e che ci puotc 
dare vita e morte e paradiso c ninferno. E qucfte cosc 
siano dctte quanto al terzo articolo. Del quarto veggiamo, 

e troverenci altri segni d'amorc. Fecc dunque loro uno 
scrmone bellissimo pieno di carboni accesi di amore, poi
che fuoro comunicati i discepoli e quel Juda traditore, 
avvegna che (1) secondo altre opinioni Juda non fosse nella 
comunione. Disse Messer Jesu a Juda traditore: lsbrigati 
di fare tosto quello che tu dei fare (2). E quello isventu

rato ando a' principi di sacerdoti, a' quali elli l'avea ven· 
dino lo mercoled! dinanzi (3) trenta dcnari d'ariento (4), 
c chiese loro la famiglia ( 5) per pigliarlo. E in quefto 
mezzo che Juda peno ·a tornare, Messer Jesu fccc loro lo 
detto sermone. Del quale cinque cose principalmente ne 
sono da pensare. La prima, come dicendo a loro dinanzi 

lo suo partimento li conforta e dice: Poco tempo ho a 

(1) Intendi: bcncbi:. 
(z) Jo., 27. 
(3) Sott. : per. 
(4) MArr., XXVI, 15. 
(5) I soldati. 
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stare con voi; ma non temete, ch'io non vi lascero or
fani. Io vado e torno a voi, e rivederetemi ancora . e ralle

grerassi lo cuore voSl:ro (1). Queste e simiglianti cose di

ceva loro le quale passo leggiermente, e che al tutto 

trapassavano i cuori loro, impero che non potevano soSl:e

nere pazientenmente nulla cosa del suo partimento. La 

seconda, pensa come cordalmente e istantemente gli am

maestro della carita, dicendo piu volte : QueSl:o e lo mio 

comandamento, che voi v'amiate insieme, come io ho 

amato voi. E in queSl:o sarete conosciuti che voi siete miei 

discepoli, se voi v'amerete insieme (2). E altre molte pa

role similiante a queSl:e, le quali si truovano nel Vangelio. 

La terza cosa, pensa come ammoniscc i suoi disccpoli d'os

servare i suoi comandamenti, e dice: Se voi m'amate, 

servate i miei comandamenti: e, sc voi osservarete i mici 

comandamenti, Sl:arete nel mio amore (3'; c altre parole 
simiglian.te a queSl:e. La quarta cosa~ pensa come da 

loro confidenzia contro le tribulazione. le quali dice loro 

dinanzi (4) che debbono avere, c <lice cosl: Voi averete tri
bulazione nel mondo, ma averete pace in me: e state 

securamente, impercio, che io abbo vinto il mondo (5 ). 
Se 'l mondo v'ha in odio, sappiate ch'cgli ha avuto in 

odio prima me che voi. Lo mondo si [rallegreral (6) c 

voi vi contristarete, ma la tristizia voSl:ra si convertira 

m allegrezza (7); e simigliante parole. La quinta cosa 

(1) Jo., XIV, 28. 
(2) Ibid., XIII, 35. 
(3) Ibid., XIV, 21. 

(4) Innanzi. 
(5) Ibid., XVI, 33. 
(6) A = rallcgra; T s. = Ga11debit (LXXIII, 401). 
(7) Jo,, XVI, 20. 
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pensa come Messer Jesu, levando li occhi a cielo, prega 
lo Padre e dice: Padre mio, mantieni queSl:i discepoli 
che tu m'hai dati. Mentre ch'io so stato co' loro, io gli 
ho mantenuti e servati; ma ora gli lascio e vegno a te. 
Padre santo, io ti priego per loro, e non per lo rnondo; 
e non solamen,te per costoro, ma ancora per tutti coloro 
che per loro debbono credere in me. Padre mio, io vo
glio che coSl:oro che tu m 'hai dati siano meco la dove 
sono io, accio ch'egli veggiano la clarita mia (1); e altre 
parole simigliante le quali erano veracemente da passare 
lo cuore. Certo grande maraviglia e come i discepoli, che 
tanto amavano Cristo, potero sostenere (2) queste parole. 

Se tu dunque attentamente ripenserai queSl:e parole 
che sono dette in questo sermone. e pensando le rugu
merai diligentemente, riposerati (3) nclla loro dolcezza e 
dcgnamente ti potrai infiammare di tanta degnazione be
nignita e providcnzia, diligenzia e carita; e anche d'al
tre case ch' elli fece in quefta sera. Guardalo dunque 
quando parla, come efficacemente, devotamente e dilct
tevolcmente parlando, mette nel cuore di suoi discepoli 
queSl:e parole che ~ice, e riposati nella jocondita del suo 
aspetto e delle sue parole. Guarda ancora li discepoli 
come stanno triSl:i co' li capi chinati lagrimando e so
spirando, impero che sono tutti pieni di tristizia . E pero 
disse loro Crifto: Impero ch'io v'ho dette queste parole, 
la tristizia ha ripieno i cori vostri (4). E vedi intra gli al
tri santo Joanni come s'accosta a lui famigliarmente, e co-

(1) Jo., XVI, 6 ss. 
(2) Comprcndcrc, oppure venir meno per la tenerezza? 
(3) Ti riposerai. 
(4) Jo., XVI, 6. 
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me attentamentc c diligentemcnte guarda qucSlo suo dilct
to Jcsu Cristo, e con grande ansietadc ricoglic tutte le sue 
parole. Onde solamente egli scrissc qucSl:c parole ncl 
suo Vangelio e non veruno dcgli altri VangeliSl:i. E dopo 
queSl:c parole, dice loro: Levate ( 1) su, partiamci quin
ci (2). 0 quanta paura ebbero al lora, non sappicndo 
dove, nc come dovessino andare, e dubitando molto dcl 
suo partimento. 

V cdi ora i discepoli come Ii . vanno dictro ragunati in
sicmc; c chi piu puote piu Ii s'appressa, come fanno 
i pulcini dietro alla gallina, incalciandolo (3) ora l 'uno 
ora l'altro, per lo desiderio ch'hanno d'accostarlisi c d'u
dirc le sue parole. E come elli volentieri sosteneva guesta 
ingiuria da loro. E ando co' loro in sul monte Ulivcto 
(4), c quivi aspctta colui chc ' I dee tradirc. 

CAPITOLO SESSANTANOVESIMO 

Que/le cose che siguitano si pertengono a/la Passionc, e 
pero qui le serbinmo a dire 

Seguita ora a trattare della passionc di Mcsscrc Jcsu 
Cristo. 

Chi clunque desiclera di gloriarsi 1~clla pass~o~e .de! 
Segnore, si de ' stare in essa con contmui pens1en; 1m
pcro che a colui che cliligentemente la cerca, molte cose 
Ii possono intervenire, non abbiendonc ispcranza, che 
gli parrebbono segni e principii di beatitudinc. Prie-

(1) Lcvatevi. 
(2) l\lARC., XIV, 42. 
(3) Cozzandolo co' piedi. 
(4) MARC., XIV, 26. 
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goti dunque che, se tu diligcmcmenLc auendeSl:i insino 
a qui quelle cose che sono dette dell.i vita sua, qui molto 
di ligentemente ponghi J'animo tuo e. la virtude tua. E 
pensati con diligenzia e con perseveranza, non saltando 
in pensare ora qui or coia, or un poco or un altro poco, 
ne con tedio e maninconia; imped> chc spezialmente qui 
~ i manifeSl:a quclla sua ecccl lentissima caritade la qualc 
doverebbe al tutto arclcre e infiammare i cuori noSl:ri; 
ma intendi ogni cosa in qucl modo ch 'io ti soglio par

lare, cioe che cos! pietosamente sl possiamo pensare come 
io ti diro. lmpero ch 'io non intendo aHermare cosa nul
la la quale non sia affermata per la Scrittura o per detti 
di san ti . o che si dica per opcnione approvata. 

Paremi dunque che si possa ben dire che non sola
m ente quella penosa e mortale cruci fissione d i CriSl:o, ma 
eziandio quelle cose che Ii fuoro fatte in prima, sono di 
grandissima compassione e d'amaritudine e di stupore. 
Do (1), che c pensare che ' I nostro Scgnore Iddio, hene
detto sopra tutte le cose, dall 'ora dell a notte, qu:rndo fuc 
preso, insino alla sesta ora del di quando fu crucifisso, 
fue in continua battaglia e dolori g rand i e in vituperii, 
e ischernimenti e in tormenti, e non gli e dato pur un 
poco di riposo ! Ma in chcnte \2) battaglia e in che 
tormento fue ! Odilo c vedilo. L 'uno l 'assalisce, l'altt o 
lo piglia, J'altro lo lega, l'altro lo incacci<i . l 'altro lo 
hestemmia, l"altro Ii sputa nel volto, l'alrro lo tormenta, 

J'altro lo fa volgere in qua e in la, l'altro lo doman
da, l'altro va cercando di fa lsi testimoni contra lui, l'al
rro l'accusa, l'altro dice fa lso testimonio contra Jui, !'al-

(1) Och! 
(2) Quale. 
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tro lo schernisce, l'altro li fascia gli occhi, l'altro Ii da 
le grande gotate nel volto, l'altro lo mena alla colonna, 
l'altro, mcntre che si mena (1) lo percuote e sospigne, l'al
tro lo spoglia, l'altro grida, l'altro lo lcga alla colon
na (2), l'altro Ii fa assalto addosso e gridali in testa. Al
tri lo flagellano, altri lo riveSl:e di porpora in derisione, 
l'altro Ii mette in capo una corona di spine, l'altro li 
pone la canna in mano, l 'altro furiosamente gli le toglie 
di mano, e dagli nel capo con essa, l'altro per derisione 
.] j s'inginocchia (3), l'altro lo saluta come re. Que§l:e e 
molte altre cose simigliante li fecero, e non solamente 
uno e un'altro, ma altri e piu. E anche menato e rime
nato, ischernito e riprovato, vol to e rivolto . e messo in 
terra s1 come stolto e matto e sanza potenzia nulla. E 
s1 come ladro c malfattore ora e me~ato ad Anna, ora 
a Caifa, ora a Pilato, ora ad Erode, e ancora a Pilato (4); 
e quivi lo tengono ora dentro, ora di fuori. 0 Segnor mio, 
or che e questo? Or non ti pare questa ben dura e amara 
c continua battaglia? Certo sL Ora t'aspetta un poco (5), 
e vederai piu crudeli cose. Stanno contra lui i principi 
di sacerdoti e gli an tichi savi: e le multitudine del po
polo vivacemente e arditamente : e gridano tutti quanti 
d'uno volere che sia crucifisso. Consente lo judice e da 
la sentenzia che sia crucifisso. Pongogli la croce nella 

(1) Mentre ehe e menato. 
(2) L'altro lo lega alla colonna, B etc. v .; Ts. = a/i11s e11111 i11m lta11ter 

ad vexa11d11111 susdpit et ali11s ad co/111ma111 ligat (LXXIV, 402) . 
(3) B C D E F = si inginocchia innanzi; S = si ing inocchia in terra 

Ts. = ali11s 1111gatorie gemeflectit (LXXIV, 402). 
(4) B = ora ad Erode e da Erode a Pilato ; C F = ora a Erode e da Erode 

ancora a Pilato; E = ora da Erode e anche poscia lo mena a Pilato; Ts. = 
modo ad Erode111 el iter11111 ad Pi/a/11111 (LXXIV, 402). 

(5) Qui I' A. si rivolge alla sua lettrice. 
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quale de' essere crucifisso in sulle spalle le quale erano 
.gia tutte rotte e [lacerate] (1). Corrono d'ogni parte Ii 
cittadini e forestieri e grandi e popolari e li vilissimi 
ribaldi e ebriachi, non per averli compassione, ma per 
farsi beffe di lui e gittarli lo fango e l'altre immundizic 
(2) nel volte. E portando lui la sua vcrgogna, si e fatto 
in proverbio intra la gente: e contra lui parlavano co
loro che sedevano in sulle porte e di lui cantavano Ii 
obriachi e malandrini. E incacciato e ansiato, tratto e 
affrettato e cosl affiticato e flagellato e tutto macerato 
e tuttq_ pieno di vituperii non e lasciato pure un poco 
riposare. Appena puote pur ricogliere lo fiato, infino a 
tanto che giunsero al Monte Calvario, dove si faceano 
le justizie. E tutte queste cose fecero con impeto e con 
furore. E a quello luogo si pone fine e riposo alla bat
taglia della quale noi trattiamo. Ma chente riposo e quel
lo? Certo la pena della croce, e ivi su si riposa. Ecco che 
'l riposo piu e aspro che non e la battaglia. Vedi dunque 
come insino all'ora ddla nona sostenne lunga e dura e 
continua battaglia. Veracemente entraro l'acque de le 
tribulazione infino all'anima sua (3) e annolo intorniato 
molti cani terribili e feroci. E veramente l 'ha assediato lo 
consiglio di maligni. Paiono dunque di quefte cose chc 
sono dette insomma, isbrigate quelle cose che si possono 
dire della passione del Segnorc (4). Ma la meditazione 

(t) A C D E M S = macerate; F = lacerate; Ts. = crux h11111eris ian1 
fraclis el laceralis i111po11il11r (LXXIV, 402). 

( 2) E F M S = brutte cosc; Ts. = /1110 et i111n11mdiliis i111pelt1ose e11111 
co111111ac1tla11I (LXXIV, 402). 

(3) Ps., XXI, 15. 
(4) Senso: Quelle cosc chc gia si sono dettc della Passionc de! Signore 

possiamo pensare chc si siano realmente avveratc, oltrc altre che potremmo 
pcnsare in proposito. 
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della passione del noSl:ro Segnore non e da correre cosl. 
Onde non e da passare cos! leggiermente tanta amaritudine 
c passione de! nostro Segnore Jesu Cristo. Questo che n'e 
detto, si e detto in una cotale generalita. Ma veggiamo 
cliligentemente ogni cosa per ordine. Onde non ci do
verebbe increscerc di ripensarlo a noSl:ra utilita, quando 
al noSl:ro Segnorc non increhbe per lo nostro amore di 
sostcnerle. 

CAPlTOLO SETT:\NTESIMO 

Scguita ora a vedere e a pensare deLLa passione deL noflro 
Segnore feu Criflo nell'ora del mattotino 

Ripiglia dunque questa meditazione dal principio del
la passione e seguita oltre per ordinc insino alb fine (1); 
dcllc quali io tocchero sccondo che Dio mi conccdera. Ma 
tu, come ti piacera, s! ti esercita in piu c in maggiori , se
condo che Dio ti dara la grazia. Attendi dunque ben ad 
ogni cosa, come se tu fossi presentc a vederle fare; e guar
da Messer Jcsu allentamente quando si I icva da cena, 
compiuto il sermone, e va colli discepoli suoi ncll'orto, e e 
questa la sezzaia (2) volta che de' essere accompagnato da 
loro. E vedi come affettuosamente c famili armente parla 
loro . e confortali all'orazione. E come elli partendosi da 
loro quasi per una gittata di pietra, umilemcnte c reve
rentementc inginocchiato ( 3) pricga il Padre. Sta qui 
fcrmo un poco e rivolgi c ripensa calla mente pierosa 

( 1) Sott. : insino. 
(1) L'ulrima. 
(3) lnginocchiaca, S. = v. ; Ts. = revermler pas it is gmib111 oral patrem 

(LXXIV, 401). 
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le maravigliose cose del tuo Segnore. Sta ora Messerc 

Jesu in orazione. Truovasi che da quinci addietro Jes11 

stette in orazione piu volte. Ma pregava allora per noi, se
condo ch 'c' noftro avvocato; ma ora priega per se. Ab

bili compassione; e maravigliati della sua profondissima 

umilita. Con cio sia cosa ch'elli sia Iddio, e simigliantc

mente eterna]e e eguale col Padre suo, pare che si sia di

menticato d 'essere Iddio, e priega come persona abbiso

gnosa. Considera ancora la sua perfettissi ma obbedien

zia. E che priega elli ? Certo priega il Padre, che, se Ii 

piacc, non Ii faccia fare quefta morte. E col Padre hae 

a disbrigare questa questione, e non e esaudito. Cio dico 

secondo alcuna volonta ch 'e in lui ; impero che in lui 

fuoro piu volontadi, secondo ch'io ti dire piu innanzi. 
Abbili ancora compassione in cio che 'l Padre vuolc ch 'al 

postutto moia. E con tutto cio ch'elli sia vero e unico 

e proprio suo diletto Figliuolo, non Ii perdona, anzi lo 

da alla morte per tutti noi. Onde dice l'Apostolo: In tal 

modo amo Iddio lo mondo che diede lo suo Figliuolo uni

genito per noi (1). E 'l Figliuolo riceve questa obbedien

zia e mettela ad esecuzione reverentemente. Vedi ancora 
eccellcntissima caritade inverso di noi s1 de! Padre come 

deJ Figliuolo. Per noi e imposta e sostenuta questa morte 

solamente per la loro soprabbundante caritade. Sta dun
que Messere Jesu in orazione prolissamente, e dice: Pa

dre mio pietosissimo, io ti priego che tu esaudischi ]a 

mia orazione e che tu non despregi i miei preghieri : in

tendi a me e esaudisci la mia orazione (2), impero ch'io 

(1) Jo., III, 16. 
(2) E che tu non disprcgi .... la mia orazionc, S. = v.; Ts. = 111i peter 

el ne dexpexeris deprecntione111 111ea111 (LXXV, 402) . 

22 



CAPITOLO SETTANTESIMO 

sono contristato in questa battaglia, nella quale mi con
viene intrare; e lo spirito mio e ansiato e affaticato in 
me. E'l cuor mio e turbato di tanta pena, quanta io mi 
veggio innanzi apparecchiata. E queSl:o diceva secondo 
che vero uomo. Inchina dunque a me li orecchi tuoi, e 
intendi la voce della mia orazione (1). A te, Padre mio, 
piacque di mandarmi nel mondo, accio ch'io satisfacesse 
<lella ingiuria che ci ha fatta l'umana generazione : e in
contanente che tu cosl. volesti, io dissi: Eccio ch'io vado; 
e sccondamcnte che scritto e di me per lo profeta, ch'io 
faccia la volonta tua e io cos! ho voluto e ho detto e 
annunziato la verita tua e la tua salute. Io sono Sl:ato sem
pre in · poverta e in fatiche e in tribulazione insino dalla 
mia joventudine (2 ), facendo sempre la volonta tua; e cio 
chc tu m'hai comandato ho fatto, e sono apparecchiato di 
compiere cio che ci rimane a fare. Ma tuttavia ti priego, 
Padre mio, che, se [puote] essere, che tu m'abbi miseri
cordia, togli da me ta11ta amaritudine e tanta pena, quan
ta m 'e apparecchiata dalli miei avversari; impero che tu 
vedi benc quante iniquitade hanno ordinate inverso me 
maliziosamente, e quante falsita m'impongono; c sonsi 

' consigliate di torremi l'anima mia. Ma tu, Padre santo, 
sai bene s'i' ho fatte queSl:e cose, e se io feci mai o pen
sai iniquita nulla, e s'i ho renduto male a coloro che 
m 'hanno fatto male per bene (3). E se cosl. fossc, degna
mente caderei nelle mani di miei nemici. Ma tu sai 
ch'i' ho fatto sempre tutto quello ch'essuto (4) piu tuo 

(1) Ps., LXXXVII, 3. 
(2) Ps., LXXXVII, 16. 
(3) Ps., VII, 5. 
(4) Stato. 

Capitolo 21°



DELLA PASSIONE DEL NOSTRO SEGNORE NELL'ORA DEL MATTOTINO 

piaccrc, c elii hanno ordinato contra me male per bene, 
e odio per amorc (1); e hanno corrotto lo discepolo mio 
per pecunia, e hannolo fatto loro guida a tradirmi nellc 
loro mani. E sono stimato e apprezzato da loro XXX da
mri d'aricnto (2). Priegoti dunque, Padre mio, che tu 
tolghi via da me qucsto calice, cioe quefta passione; ma sc 
ti pare altrimenti, sia fatta la tua volonta e non la mia (3). 
Ma apparecchiati che tu m'aiuti e non t'indugiare. E po
gniamo ch'elli non sapcssero ch'io fossi tuo Figliuolo, ma 
impcrtanto ch'io sono vivuto con loro innocentemente, 
c ho fatti loro molti bencfici, non dovrebbcno cssere cos! 
crudeli inverse di me. Raccordati, Padre mio, ch'io sono 
Sl:ato dinanzi al tuo cospetto per pregarti per loro, e per 
torre via la tu~; indignazionc da loro. Or adunque red
de~i mal per bcne. Ccrto, elli hanno statute di torremi 
l'anima mia, e hannomi apparecchiato una vituperosissi
ma mortc (4). E tu vedi bcne, Padre mio, l'obbedienzia 
mia c la loro iniquitade. Onde non ti indugiare a dare 
la sentenzia, ma fammi judicio e non ti partire da me 
in queSta passione, impercio che la tribulazione s'appros
sima, e non e chi m'aiuti. E ecco che gia sono presso ncl
la tua prcsenzia coloro che mi tribulano c che vanno 
caendo l'anima mia. E dopo quefte parole torno a' di
scepoli, e, trovandoli dormire, si li desto e confortali di 
stare in orazione; e torno la second a e la terza volta 
all'orazione, in diversi luoglll, di lungi l'uno dall'altro 
una agevole gittata di pietra. E secondo ch'i ebbi da uno 

(1) Ps., CVIII, 5. 
(2) ZACC., XI, 12; MAIT., XXVII, 9· 
(3) MArr., XXVI, 39· 
(4) Ps., XXI, 12. 
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nostro frate chc vi fue, ancora si paiono i segni delk 
chiese che si fecero in quelli luoghi. Tornando dunque 
Messerc Jesu all 'orazione la seconda volta e la terza, fece 
quella medesima orazione, e poi v'aggiunse cos! e disse: 
Padre santo e justo, se tu hai pur cos! ditirminato che io 
al postutto sostenga la pena della croce per l'umana ge
nerazione, sia fatta la volonta tua. Ma racomandoti la 
dilettissima madre mia e Ii diletti discepoli miei, i quali 
io ho servati e mantenuti insino a qui, mentre ch'io sono 
Sl:ato co' loro. Padre mio, guardali <la ogni male. 

E orando cos! prolissamente, e stando in tanta ago
nia (1) e battaglia, lo suo sangue santissimo usciva de! 
suo corpo .d 'ogni parte a mo<lo di sudore; in tanto che 
abbundantemente n'andava in terra (2). 

Pensa dunque quanta e ora l'angoscia e la pena dell 'a
nima sua. Piglia ancora esemplo contra la impazienzia 
nostra in cio che Cristo tre volte stette in orazione, anzi 
che 'l Padre Ii rispondesse. E stando lui cos! in orazione e 
in tanta ansietade e · agonia, venne Michaele Arcangelo e 
confortollo, e disse : Dio vi salvi, Jesu Iddio mio, e Se
gnor mio: l'orazione vostra e ' l su<lore del sangue vostro 
io ho presentato al Padre vostro, dinanzi a tutta la corte 
celestiale, e tutti quanti ci inginocchiamo c pregamolo che 
dovesse torre questo calice da voi . E quelli rispuose : Lo 
dilcttissimo mio Figliuolo sa bene che I 'umana genera
zione non si puote convenevolmente ricomperare sanza 
lo spargimento del suo prezioso sangue, e sa quanto noi 
lo desideriamo queSl:o cotale ricomperamento. E impercio 

(1) . .Angoscia: v.; C S; Ts. = in hac ago11ia (LXXV, 402). 
(2) Luc., XXIJ, 44. 
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s'elli vuole la salute delLmime, conviene che muoia per 

loro. Voi dunque che determinate di fare ? E Jesu rispuo

~e : Io voglio a l postutto la salute dcll'anime, e impercio 

io cleggo anzi di m orire, accio ch c.: l 'anime, le quali cl 

Padre mio creo ~ili a SLl<l immagir.e, siano salvate, ch'io vo

glia non morire e ( 1) J'anime non si ricornpcrino. Sia dun

q ue fatta la volonta del Pad re mio. Allora dissc l'an

gelo: Confortatevi e state valentem ente, impero che a 

colui ch ·e: grande e potcnte si convienc di fa re grandc 

cose. T osto passeranno le pene vostre e incontanentc se

guitera la perpctuak g loria . Diec lo Padre voftro chc c 
sempre con voi , c che la Madre e Ii discepoli voftri elli 

manterra e renderallivi (2) [sani e] salvi sanza nulla ma

cul a. Vedi come l'umilc Segnore re,·erentcmente c umilc

mcn te riceve guefto conforto dalla "Lia crcatura, pensan

dosi che e in alcuna cosa m inorato da Ii angeli <3 \ c spc

zialmente mcntre che e in qudb va llc d i miseria . E se

condamente chc si contrisrava come uo mo dcllc pcnc tcm

porali, cos1 ricevea conforto com e uomo dellc pa role dcl

l 'angelo. E partendosi l'angclo da Jui , s1 ' I p rego chc lo 

raccoman dasse a l Padre e a tutta la cone di ciclo. Levasi 

dunque la tcrza volta dall 'orazione, tutto bagnato di san

g uc. Guardalo, tornando, come si f orhc lo volto, c forsc 

chc si va a lavare all'acqua ; e abbili grande compassio

ne, impero che cos) facto sudore non Ii poteo inter veni

re (4) sanza grandissima acerbita di dolore. Dicono i savi e 

gli Spositori che Crifto pregava ii Padre non canto per 

(1) Anzichc. 
(2) Ve Ii rendeci. 
(3) Ps., VIII, 6. 
(4) on Ii potco intcrvenirc .... d i dolorc. 13 j\[ S = v.; Ts. = q"ia J·ine 

r11gmti ocerbitofe doloris hoc sibi co11ti11gere 1111//olc1111J polt1il (LXXV, 403). 
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pagura della pena, quanto per misericordia dcl popolo di 
Judei, impcro ch'avea compassione a' Judei i quali si do
vevano pcrdcrc [per cagione] della sua mo rte; pero che 
non aveano nulla cagione, perch'el dovesseno uccidere (1). 
Pregava dunque lo Padre che se fare si puote con salute 
di Judei, che creda la moltitudine della gente, io rifiuto 
la passione. Ma se i J udei debbono essere accecati, accio 
che li altri veggiano, sia fatta la volonta tua e non la mia. 
Fuoro dunque in lui in questo punto quattro modi di vo
lonta: l'una si e la volonta della came, e queSl:a per nullo 
modo voleva patire pena; l'altra e la volonta della sensua
lita, e questa rimormorava e temeva; l'altra e la volonta 
<lella ragione, e questa obbediva e consentiva. E di questo 
dice Isaia profeta : Di Cristo fue fatto sacrificio sccondo la 
sua volonta (2). La quarta e la volonta della divinita, e 
quefta comandava e dava la sentenzia. Adunque impcr::i() 
che era vcrace uomo, ·cosl, secondo che uomo, era in gran
de angoscia; e pero abbili compassione quanto puoi lo piu, 
e considera e vcdi di!igentemcnte tutti li atti e tutte le 
afflizione del tuo Segnore. 

Partito dunque l'angclo, sl venne a clisccpoli suoi, e di
ce loro : Dormite un poco e riposatevi (3) ; e quelli, im
pero ch'erano gravati di sonno, avuta la parola da lui s1 
dormiro. Ma elli, sl come buono pastorc, vcgghiava, e 
guardava quella sua piccola greggia. Oh grnndc amorc ! 

(1) A qucsto punto tanto il Nostro testo come gli altri hanno, con piu 
o meno varianti, ii seguentc brano. eviclcntcrnente fuori posto e che i:: ripeti
zione d i un perioclo quasi simile dcl capicolo seguentc : "Onde Pilato, poscia 
ch'cbbe udita ogni accusa e testimoni contra lui, e esarninaco ch'ebbc ogni 
cosa diligcntemente, sl dissc al popolo: io non truovo nulla cagionc in co
stui per la qualc elli debbia morire ,,. 

(z) Is., LllI, 7. 
(3) M~:rr., XXVI, 45. 
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Veracementc gli amo insino alla fine, quando, essendo lui 
in tanta agonia e tribulazione, e cgli procacciava e era 
sollicito de la loro salute e de' loro riposo. E vedeva i 
suoi nimici venire da lungi armati e acconci, e con tutto 
cio non li volle destare, se non quando fuoro quasi allato 
a loro, e allora disse loro : Bastivi; assai avete dormito; 
levate suso, ecco colui chc mi dee tradire e e gia presso 
prcsso (1). E dic~ndo lui queste parole, eccoti quello mal
vagio Juda e pessimo mercatante, venne innanzi a quel
b gente armata, e bascio Cristo. Dicesi che quando Cri
sto mandava i suoi discepoli altrove, nella loro tornata 
s1 li basciava; e' percio diede Juda a' Judei quello se
gno del bascio, e pero venne innanzi a quella gente 
e bascio Cristo, quasi voglia dire: Non sono io con que
sta gente armata, ma tornando d' altronde a te se
condo l'usanza tua sl ti saluto: Dio ti salvi, maestro (2). 
0 Juda pessirno, come se' diritto traditore ! Ragguarda 
lo tuo Segnore come benignamente riceve l'abbracciare 
e 'l basciare di quello Juda isventurato, a cui elli poco 

dinanzi avca lavati i picdi, e aveali dato a mangiare lo 
suo santissimo Corpo. E come si lascia pigliare e legare 
c percuotere e furiosamente menarc, come fosse uno ladro 
e malfattore e che non si potesse defendere; con tutto cio 
ha cornpassione a' disccpoli suoi chc si fuggono errando, 
c non sanno dova s'andare. E pensa lo dolore di disci
poli, come m:ii volontieri e tutti dolorati si fuggono, e 
sospirando e piagnendo sl come orfani e tutti isbigottiti 
per la paura. E intanto maggiormente s'accresceva lo loro 
dolore, impero che vcdevano lo loro Maefuo e Segnore 

(1) ;\fArr., XXVI, 46. 
(2) Ibid., 49. 
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cosl vilmente essere menato (1). E egli, sl come agnello 

mansueto e sanza nulla resistenzia (2) seguitava quelli 
cani arrabbiati, i quali lo menavano a tormentare e a 

nccidere. Vedilo ora come e menato da quelli maladetti 
suso inverso Jerusalem affrettatamente (3 ) e ansiando, le
gate le mani di dietro, ispogliato ' l mantello, cinto in 

gonnella isconcennatamente, e col capo iscoperto, e china
to per la grande fa tica, e per la grande fretta ch 'aveano d i 
menarlo. E quando foe presentato dinanzi a prencipi e a' 

savii dcl popolo, sl si rallegraro come fa lo leone, guand 'a 
presa la prcda. E qui l 'esaminano. e cercano di falsi teSl:i
monii, conclannallo e sputano nella sua faccia santissima : 

fasciagli g li occbi, e percuotollo e dannoli le guanciat~ ~ul 
volto, e dicono: Or t 'indovina chi foe quelli che ti die
de (4\. E in molti vituperii lo tormentavano, e sl in parole 
ingiu riose e sl in fat ti. E ogni cosa soSl:iene pazientementc 
come uno agnello. Pollo ben mente qui e abbili com pas
sione. E poi ch 'ebbero molto veggbiato in fra la nottc 

sopra q ucSl:e cosc, sl 'l misero in una pregione sotto lo 
wlaio ddla casa, la quale si puotc ancora vedere; e lcgar
lo v'cntro ad una colonna di pietra. E un pezzo di qucl
la colonna fue poscia in quello medcsimo luogo m urata 

per memoria : e ancora si vede, secondo che mi di sse un o 

noSl:ro (5) £rate chc la vi<le. E lasciaro co ' lui alquanti 
uomini armati per maggior guardia, e poi s'andaro a 

donni rc. E questi che rimasero co' Jui. tutta la notte ch 'era 

(I) Condotto a mortc. 
( 2) }ER., XI, JO. 
(~) Con frecta . 
(4) MARC., XIV, 65 ' 
(5) Nostro, M S v .; Ts. = 111 habeo ex fralre 11oslro (LXXV, 403). 
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rimasa lo tormentaro, c tribularo con dcrisionc c ma

ledizionc, e faceva nsi beffe di Jui. Vedi come quclli m a

ledetti e isvergogna ti ribaldi lo vituperano e dicono: Or 

crcdevi tu essere mig liore e pit1 savio (1) di principi e de' 

savi noSl:ri? Che mattia era la tua? Non dovevi essere 

ardito d'aprire la bocca tua contro loro, come foSl:i cosi 

ardi to. Ora si vede lo senno tuo. Tu stai ora come si 

convicne a tuoi pari, beSl:ia che tu se' . Per certo tu se' 

ben degno d 'essere morto, e tu cos! sarai ; e ti Sl:a molto 

bene. E cosl tutta notte Ii fanno assalti addosso, ora l'uno 

ora l 'altro, e quando piu insiemc, e colle parole c forse 

co' i fatti. Oh quantc cose <licono e fa nno questi cotali 

marcc.nai e rihaldi quanto possor.o i ndiscretamentc c ir

rcYcrentemente ! Guarda 'l Segnore '>tare vergognosamen

le c pazientemente tacere a<l ogni cosa, pur come se fos

se depreso in colpa c fossc degno rli quellc reprensionc 

e di quella vergogna: c Sl:a col volto e cogli occhi chi

nato in terra ; e abbili grandc compassione. 0 Segnorc 

mio, alle cui mani sete voi vcnuto? Or quanta e la pa

zienza voSl:ra ! Veracemente queSl:a c l 'ora e la podesta 

dclle tcnebre (2). E cosi stettc ritto a qucSl:a colonna le

gato in sino alla mattina. E in questo mezzo santo Joan

ni ando alla Madre di Jesu e alle sue compagne, c dis

~e loro tutte queSl:e cosc che sono intervenute di Jcsu 

e <lei suoi discipoii. Udite queSl:e novelle, per lo smisu

rato dolore ch 'cbbero, fecero sl grande pianto e sl gran

dc: grida e sl grandc romore, chc non si potrebbe di

re. Ragguardale e abbi loro compassionc, impero che 

(1) Piu savio c migliorc, M S; Ts. = melior el sapientior (LXXV, 304). 
( 2) Luc., XXll, 53. 



CAPITOLO SETTANTUNESIMO 

sono in grandissima afflizic;me e in grandissimo dolore 
del loro maefuo, impero che veggono bene, e credono 
ch'egli sara ora morto. E poi la Madre si partlo dalle 
compagne in disparte, e diedesi all'orazione, e orava cosl. 
0 Padre pietosissimo e misericordioso, io vi raccomando 
lo Figliuolo mio dolcissimo: io vi raccomando lo vostro 
Figliuolo unigenito e dilettissimo. Non siate crud~le a lui, 
lo quale sete a tutti benigno. 0 Padre mio eterno, or mor
ra lo Figliuolo mio? Or elli non fece mai veruno pcccato, 
anzi e tutto justo e santo e inimico dcl pcccato. 0 Padre 
justo, se voi volete ricomperare l'umana generazione, pric
govi che per altro modo la ricomperiate; imped> chc ogni 
cosa c possibile a voi. Pregovi, Padre santissimo, sc vi pia
ce, chc non muoia lo Figliol mio ; liberatelo dclle mani di 
pcccatori, e rendetelmi. Egli per la obbcdienzia e per la 
revcrcnzia vofua non s'aiuta. Elli hae abbandonato se me
<lesimo, c sl come debiie e sanza potenzia nulla, 5'e messo 
tra le loro mani; e pero aiutatelo voi. Qucste e simigliante 
parole orava la Madre con tutto l'affetto e con tutto 'l 
suo isforzo e con grande amaritudine. Abbile compas
sione, la quale vedi cos! afflitta. 

CAPITOLO SETTANTUNESIMO 

Dell'ora della prima, come messere Jest't Ju menato a Pi · 
lato da prencipi di sacerdoti 

La mattina per tempo tornaro Ii prencipi e maggiori 
dcl popolo, e fecero legare le mani dietro a mcssere Jesu, 
e dissero : Vien con noi, ladro che tu sc', vieni. Vieni al 
giudizio ; ora si parranno i tuoi malefici, ora si parra la sa-

Capitolo 22°
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pienzia tua. E in questo modo lo menavano a Pilato. E 
elli li seguitava, come se fosse depreso in colpa, e non 
si potesse aiutare, con cio sia cosa ch'elli fossc agnello in
nocentissimo. E andando co' loro, si si scontro colla ma
dre econ santo Joanni c co' l'altre sue compagnc, le qualc 
erano uscite fuori la rnattina per ternpissirno per vcnire 
a lui. E vedendolo menare cosi arrabbiatarnente, e cosi vi
tuperevolmente, quanto dolore ebbero nol ti potrei dire. 
E guardandosi cosl insieme, ciascuno ebbe grandissimo 
dolore; irnpero che Jesu s'affliggeva molto della compas
sione che avea a' suoi, e !>pezidc1ente alla Madre. percio 
ch 'egli sapea bene che si dolevano di lui insino alla morte. 
Considera dunque e guarda queste cose, le quale sono 
molto compassive. E rnenato dunque a Pilato; e quelle 
lo seguitano da lungi, irnpero che non si possono ap
prossimare. E e accusato da coloro di piu cose, e elli stava 
pur cheto e non rispondeva. E non trovando Pilato in 
lui cagione nulla per la quale dovesse morire, si lo mando 
ad Erode; ed Erode, desiderando di vedere di suoi mira
coli, si ne fu molto allegro. Ma non poteo avere ne rni
r;i.coJ i, ne una minima risponsione da lui; e per quefta 
cagione reputandolo ftolto e matto, si ' l fece vestire per 
derisione di veftimento bianco, e rimandollo a Pilato (1). 
E cosi vedi come ii noftro Segnore e reputato non sola
mente malfattore, ma ancora e tenuto ftolto e matto. E 
elli ogni cosa sostenea pazientissimamente. Pollo mente 
qui quando e rnenato e rimenato, come va col volto chi
nato vergognosamente : e udiva tuttavia le grida e le 
beffe e le bestemmie che gli erano mandate. E forse che 

(1) Luc., XXIII, 1 r. 
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gli gittavano di sassi c del fango c dclraltrc immundizic. 
E vedi la Madre c gli altri suoi amici come gli vanno 
dietro con grandissim2 arnaritu<line c dolore di cuore. 
Poi chc l 'ebbero rirnenato a Pila to, c quclli maladetti 
Judei scguitano oltre co' le loro accuse. Ma Pilato, non 
trovando in I ui cagione null a perche dovesse rnori re (I), 
si si brigava di trovare alcun modo come ' l potcsse lt
bcrare. E pcro disse a Judei: Io non truovo in lui cagio(K 
veruna perche debbia morire (2); ma io lo corrcggcro c ga
stighcrollo, che non faccia piu contra la volonta voftra, c 
poi lo lasccro an<lare. 0 Pilato, Pilato, gasrighi tu lo 
Seg11ore tuo? Tu non sai qucllo che tu fai, per0 che Cristo 
non ha mcritato d 'es~ere morto ne gastigato. Ma tu fa
reSl:i mcglio sc tu ti corrcggcssi alla sua v~lonta . E poi 
comando chc JcsL1 fosse Aagcllato alla colonna. E gli 
servi lo spogliaro c legarlo alla colonna, e crudelissima
mente lo flagell aro. 

Sta dunquc Jesu ignudo innanzi coloro, lo qualc e la 
piu hella crcatura che mai fosse. E quella sua carne in
noccntissima [tencrissima] mondissima e bellissima, ri
ceve le battiturc crudele c dolorosc da quelli impiis
simi Judei. El fiore d'ogni came c di tutta l'umana na
tura sl si riempie di lividori c di battiture: c csce guel 
sanguc rcalc di tutte le partc de! corpo; eel c battuto c 
ribattuto, e ricominciano c rinnuovansi Ii flagellatori; c 
3ggiungono lividori sopra lividori e l'una scalfitura sopra 
l'ahra, infino a tanto chc rincrebbc a c.oloro che ' I battea
no ea coloro che Sl:avano a vcdcrc; c poi lo sciolscro. Ela 
rolonna alla qu<ik fue battuto dimostra ancora i scgni de! 

(1 ) Luc., XXlfl , 14. 
(2) Ibid., 13. 
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sangue, secondo chc si ltruovaJ (1) nd libro dellc storie. 
Sta tu qui uno grande pezzo, e ripensa quefta sua prna. E 
se t11 gui nol Ii hai compassione, repurati d 'averc cuore <li 
pictra. O Segnore mio, chi fo quello cos) ardito e cos! 
isfacciaro che ti spoglio r E chi furono coloro ancora pit1 
arditi chc ti legaro? Ma chi furo coloro arditissimi che 
ti Hagdlaro? Ma tu, il qua le se' sole di justizia, nascon
desti i raggi colli quali tu dai luce a tutto ii mondo. E 
impero le tenebre aveano grande potenzia, e tutti paiono 
piu forti Ji te. Veracemente lo tuo amore e la noftra ini
yuitade t'h:mno fatto cosi debile. Maladetta sia tanta ini
quitade per la quale tu se' cos! afflitto ! 

Poi che l'ebbero iscolto dalla colonna, sl ' I menaro 
per la casa cosi ignudo, cercando per Ii panni suoi, i 
quali aveano sparti per la casa. Guardalo ora com'egli e 
afflitto, e come triema per lo freddo. Onde, secondo che 
dice lo Vangelio, era grandc gielo. E vogliendosi rive
stire, alquanti Judei ispietati contendevano e diccvano 
a Pilato: Messere, questi si fa re; vestiallo (2) dunquc, 
e coroniallo (3) a modo di re. E allora presero una man
tello di seta rosso, vecchio e sozzo, e sl 'l ne vestiro, 
c incoronarlo di spine (4). Guardalo in tutti suoi atti, 
impcre> che sta e sostienc cio ch'egli vogliono. Onde ri
ceve la porpora, apparecchia lo capo alla corona delle 
spine, tiene la canna in mano, e quando coloro s'in
genocchiano e salutallo come re, si sta pure cheto, e 
non fa motto. Guardalo, con grande amaritudinc di cuo-

(1) A = truovo; Ts. = siml i11 bistorijs conli11el11r (LXXVI, 404). 
(2) Rivesciamolo. 
(3) Coroniamolo. 
(4) ::-.CATT., xxvn, 29. 
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re, tenere la canna in mano, e col capo coronato di spi
ne; e come e pcrcosso ispesse volte e gravemente, e 
col collo chinato e con grande dolore sostiene paziente

mente quelle crudele percosse. E quelle spine sl foravano 
lo capo, s1 che tutto si bagnava di sangue che ne usciva. 

0 miseri, come vi parra anche crudele quel capo lo quale 
voi percotete cos} ora ! E schernivallo, e facevansi beffe 

di lui, sl come di persona chc volesse regnare e non po
tesse. E ogni cosa sostiene come se fosse uno loro servo. 
E non bastava loro tutto queSl:o, ma ancora lo menaro 
fuori innanzi a Pilato, e a tutto il popolo cosl schernito, 
c colla corona cfelle spine in capo, e col vestimento della 

porpora in dosso. Guardalo ora, per Dio, come Sl:a colli 
occhi chinati, dinanzi a tanta moltitudine di gente la 
qual grida: Cricifige, crucifige eum (1) ; c sempre ischer
nendolo, e facendoli assalti addosso, quasi come sieno Sl:ati 
piu savii di lui, e che appaia bcne che si sia portato scioc

camente di contraSl:are a principi e a' farisei, i quali l'han
no cos! concio c condottolo a cotal fine. E cosi non sola
mente sosteneva pena e dolori; ma ancora vituperii e di
sinori ricevea da loro. 

CAPITOLO SETTANTADUESIMO 

La meditazione della passione dell' ora della terza 

Addomanda dunque tutta la moltitudine di Judei con 
grande grida che Cristo sia crocifisso. E cosi e condcnnato 
da quello misero Pilato. Non si ricordano delle sue buone 

(1) MATT., XX.VII, 23. 
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opere, e non si muovono a compassione per la sua in
nocenzia. E, chc pare ancora piu cru<lele cosa, non si ri
traggono per tanta pena e afflizione, quanta veggiono in 
lui, anzi se ne esaltano e rallegransi i principi e i maggio
ri, ch'elli hanno quello che desideravano di lui . Ridono e 
fannosi beHe di lui, lo quale e vero c eterno Iddio, e af
frettano la morte sua quanto possono. E poi che l'hanno 
cosl schernito, sl lo rimenano dentro (1) e traggogli qucl
lo vestimcnto della porpora, e cosi stando ignudo innanzi 

loro, s1 li danno licenza che si rivesta le vestimenta sue. 
Attendi qui (2) e considera diligentemente la sua Slatura 
in tutli i suoi fatti, e abbili compassione; e rivolgi un 
poco gli occhi tuoi dalla divinita, e considera che sia puro 
uomo; e vederai uno jovane bellissimo e nobilissimo c 
innocentissimo, ma tutto flagellato e bagnato di sanguc, 
e tutto livido, il quale ricoglie i panni suoi ch ' erano isparti 
in terra in qua e in la; vergognosamente e temorosamentc 
si riveSl:e innanzi coloro i quali sempre ridono e fannosi 

beffe e scheme di lui, quasi come fosse lo minima di tutti, 
c abbandonato da Dio, e privato d'ogni aiutorio di queSl:o 

mondo. Pollo dunque mente diligentemente, e muoveti a 
pietade e compassione, impere> che ricoglie (3) ora l'una 
gonnella ora l'altra, e in questo modo si riveSl:e innanzi a 
coloro. Torna poi alla divinita, e considera guella eccel
lentissima e eterna e incomprensibile maiesta incarnata, 
la qnale s'inchina insino a terra e ricoglie li panni suoi; e 

(1) C = rimenano a Pilato; D G = si lo rimcnaro; M = si lo rirnenano; 
S = si lo rimcnaro a vestirc; Ts. = redNcitur iNINs (LXXVIJ, 404). 

(z) c traggogli .... Attcndi qui, BCD E F .MS = v.; Ts. = red11cil11r 
i11t11s, spoliat11r p11rp11ra, et stat 111id11s cora111 eis, et dat11r ei revestiendi licentia. 
Allende hie diligenter et co11sidera, etc. (LXXVII, 404). 

(3) Raccoglie. 
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vergognosamente e timorosamt nte si riveSl:e, come fosse 
un uomo vili!:c;imo, anzi uno schiavo comperato, e posto 
~Otto la loro segnoria e che- fosse da loro per alcuno cc
cesso corrctto e cast1gJto. Guarc.lal dunque e maravigliati 
della sua umiltade, e brigati di seguitarlo e di confor
marti al suo escmplo. E in queSl:o medesimo modo ab
biendoli compassione, si ·1 puoi vedere quando e ispogliato 
e legato alla colonna, e cos! crudelrnente flagellato. 

Poi che £u riveSl:ito si 'l menaro fuori, accio che non 
indugiassero la morte sua. E allora lo venerabi le legno 
della croce, lungo e grosso, gli fue posto in sulle spalle . 
.E quelli, si come agnello mansuetissimo pazientemente 
lo riceve e porta. E secondo che dice un dottore, opinione 
e che la Croce di Cristo fosse lunga XV piedi. E in que
Sl:o modo e menato e affrettato; e gittatoli lo fango e l'al
tre immundizie addo:.~O e neJ volto, e gridatoli (I) in 
teSl:a e bestemmiato, e fattoli delli altri disinori, si come 
fue toccato di sopra. E cos! e menato fuori con due com
pagni, i quali erano ladroni , e questi erano la sua 
compagnia. 0 buono Jesu, qmnta vergogna vi fanno 
quefti vostri amici che v'accompagnano co' ladroni ! E 
~tncora vi fanno peggio, che vi fan no portare la croce; la 
qua! cosa non si legge che fosse fatto a' ladroni. Onde 
~r:condo che dice Isaia, non solamente vo' sete deputato 
co' l'iniqui (2), ma voi sete reputato sopra tutti iniqui 
per iniquo. Certo non si potrehbe dire la vostra pazienzia. 
Ponlo dunque ben mente ora come va chinato sotto la 
cron.:, c fortemente [e) (3) ansiado; e abhili compassione : 

(1) Gli fu gridato. 
(2) Jo., LIU. 
(3) Ts. = Cerne igilur hie mm bme, quo n1odo vodil mrvu.r mhlu.r N"11cetn, el 

11ehemmler amNal (LXXVTI, 405). 
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che 'I ve<li posto in tante angosce e in tanti rinnovamenti 
di dolori. 

E impercio che la sua addolorata Madre, per la molti
tudine della gente, no' Ii si potea appressare, ne vedere, 
(1) ando per un'altra via piu brieve in fretta con Joanni 
e co' l'altre sue compagne, accio che intrando innanzi 
agli altri s] Ii si potesse apprcssare e vedere. E quando 
Ii £u intrato innanzi, si si scontro in lui fuori [della por
ta] della citta. E veggendolo aggravato di cos] grande 
peso, cioe del legno della croce, si ebbe s1 grande dolore 
che tramord, e no' Ii poteo dire nulla, ne Cristo non 
poteo favellare a lei, tanta era la fretta di coloro che 'l 
menavano a crocifiggere. E andando piu oltre Cristo era 
gia s] affaticato e stancato, e indebilito per le molte batti
ture che Ii aveano dato, e anche non avea dormito la notte, 
che non poteo piu portare la croce, e impero si la puose 
giuso. Ma quelli pessimi Judei non volendo indugiare la 
morte sua, e abbiendo temenza che Pilato non rivocasse la 
sentenzia, impero ch'avea mostrato volonta di lasciarlo, sl 
fecero forza a uno uomo, che venia di villa, che togliesse 
la croce di Cristo. E quando l'ebbero cosi scaricato, si lo 
legaro come uno ladro, e cosi correndo lo menaro al 
monte Calvario. Or non ti pare dunque che le pene ch'ell i 
ha sostenute nel mattotino e nella prima e nella terza 
sanza nulla pena di croce siano di grandissimo e d 'ama
rissimo dolore e di grande orrore a pensare? Certo si; 
e penso che vagliano molto a fare e avere compassione. 

(1) MS = non se Ji potea ascoltare ne appressare nc vedere; T s. = maier 
eius p rop/er 11111/1i111di11em gmti111J1 ei appropi11q11are 11011 poteral nee 11idere (LXXVII, 
4o5) . 
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Cos! dunque sono compiute quelle cose che sono da dire 
per ora di queft:c tre ore; veggiamo ora di quelle cose 
che intervennero nella pena delb Croce e nella morte. 

CAPITOLO SETTANTATREESIMO 

La meditazione della passione nel mez.wdi e nella no1u1 

E quando fuoro giunti al Monte Calvario, puoi vedere 
quelli maladetti Giudei esercitarsi e raccolgersi qua e la, 
e apparecchiarsi di crucifiggerlo diviatamente (r). Ma fa 
che tu stei presente con tutta la mente tua a quelle cose che 
sono fatte e dette contra lo tuo Segnore, e anche a quellc 
cose che Cristo dice o fa . Guarda dunque co' Ii occhi 
apparecchia la scala, altri i chiavelli," altri lo martello, e 
della mcnte come alquanti ficcano la croce in terra, altri 
altre cose che bisogno sono; l'altro ordina e comand:1: 
Va, fa tu queSl:o, e tu aiuta cola; e altri lo spogliano. E 
dunque ispogliato, e Sl:a ignudo innanzi a tanta multitu
dine. Anche ora la terza volta rinnuovansi le battiture 
(1), per li panni ch'erano appiccati a la came, e fila tut
to sangue. Vcggendolo la Madre e gli altri suoi amici 
cos! concio, s'affliggono di dolore di morte: e oltra mo
do si dogliono, e si vergognano che 'I veggiono cos! al 
tutto ignudo; impero che eziandio i panni di gamba non 
Ii lasciaro. E incontanente la Madre corse~ e abbracciollo, 

(1) Sollccitamente. 
(2) S. = Anco hae ora la ·terra volta le battiture; Ts:: nunc Jerlia vitt .... 

re&<>1Jan111r Jr~lurae (LXXVIII, 405) . Cosi tutti i testi; ma e una cattiva tra
duzionc della parola f racl11rae de! testo latino, che sola da ii scnso giusto. 

- 322 -

Capitolo 24°

Capitolo 24°



bELLA PAS IONE DEL MEZZODi E NELLA NONA 

e cinseli lo velo del capo suo. Oh in quanta amaritudine 
e ora l'anima sua ! Non credo ch'elli avesse potuto dire 
pure una parola. Se piu avesse potuto fare, piu averebbe 
fatto; ma no 'l poteo piu aiutare; imped> che li e to! to 
lo suo Figliuolo <lelle sue mani furiosamente, e e menato 
a' piedi della croce. Attendi qui diligentemente lo modo 
come fue posto in croce. Sono postc due scale, l'una die
tro l'altra dal braccio manco della croce, su per le quali 
salgono i giustizieri co' chiavelli e co' martelli. E pofio 
anche un 'altra scala piccola dal lato dinanzi. Poni ben 
mente ogni cosa. E incalciato messer Jesu che salga sopra 
quefta scala piccola; ma elli sanza nulla contenzione umi
lemente fa cio che vogliono. E quando fu in su lo sca
glione di sopra, la quale giugneva insin cola dove dovea 
tenere i piedi, si volse le reni alla croce, e aperse quelle 
sue braccia reali, e sparse le sue mani bellissime c eccel
lentissime, e porsele ai suoi crucifissori; e levo gli occhi 
suoi in cielo al Padre, e disse: Ecco, Padre mio, qui 
sono. Tu hai voluto ch 'io sia umiliato insino alla crocc, 
per amore dcll'umana generazione; piacemi, e accettolo, 
e offeroti me medesmo per coloro i quali tu hai voluto 
che sieno miei fratelli. E tu dunquc, Padre mio, accetta 
quefto sacrificio e da quinci innanzi sia placabilc per lo 
mio amore; e purga e parti da loro ogni vecchia macula. 
To mi ti offero per loro. 

E allora colui ch'era dietro dalla croce piglio la sua 
m:rno diritta, e conficcolla alla croce fortemente; e 
qudli ch'era dall 'altra parte piglio la sua mano man
ca, e tirolla lo piu che poteo, e tenendola ferma cos\ di
stesa, l 'altro la confirca crudelmente. E poi discesero in 
terra delle scale e levaro tutte le scale in terra dall a cro-
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ce ( 1 ). E remase lo Segnore del cielo e della terra cosi 
sospeso in sulla croce che solamente era sostenuto 
da quelli chiavelli ch'~rano confitti nclle mani. E incon
tanente venne l'altro, e pigliolli i piedi, e tirollo giuso 
quanto piu potea, intanto che parea che tntte l'ossa e nerbi 
si snodassero; e l'altro conficco ambenduni i piedi l'uno 
sopra l'altro con uno chiavello. Ma sono altri che vogliono 
dire che Cristo fosse crucifisso in altro modo; cioe che 
giacendo la croce in terra, si lo vi conficcaro suso, e poi la 
rizzaro e conficcarla in _terra. E se quefto modo ti piace 
piu, poni mente, come quelli maladetti lo pigliano vi
tuperevolemente, e abbattorlo in terra come uno ribaldo, 
e diftendorlo in sulla croce, e tirallo in quello modo, 
ch'io ti dissi di sopra (2). E cosi il conficcano, e poi rizza
no la croce e conficcarla in terra. E cosi ftava lo Segnore 
del mondo disteso e confitto in sulla croce, intanto che 
tutte l'ossa si poteano annoverare, secondamente ch'elli 
si ramarica per lo Profeta nel salmo (31. Scorrono l'onde 
del suo santissimo sangue di quelle grande fessure e delle 
mani e de' piedi; e e si tutto quanto costretto, che non 
si puote muovere se no ne lo capo. Quelli tre chiavelli so
stengono tutto 'l peso di quel corpo; e sostiene crudelissi
mi dolori : e afflitto piu che non si potrebbe dire ne pen
sare. Pende intra due ladroni: e tutto intorneato di pene, 
(tutto e intorneato] (4) di disonori, e d'ogni lato ode rim-

(1 ) E levaro ... dalla croce, B M S= v.; Ts. = dum1d1ml post haec de sea/is 
el removml11r om11es scalae (LXXVIII, 405). 

(2) Ved. p. 300. 
(3) Ps., XXI, 18. 
(4) Abbiamo fatto rivivere questo inciso che nel nostro Cod. trovasi 

con i segni della cancellatura, perche suffragato da i testi B E ·M S e dal 
testo latino che ha: 1111diq11e poet1ae, 1mdiq11e opprobria, etc. (LXXVIJ, 405). In 
CF = v. 
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• 
proveri. Onde perch'elli (r) sia cos) angosciato, non li per-
donano <li dirli villania e di vituperarlo. Altri lo bestimma
no e dicono: Or togli tu, che t'eri vantato di disfare lo 
tempio di Dio e di rifarlo in tre dl (2). E altri dicevano: 
Ora si pare la potenzia sua, che ha liberati e salvati molti 
al tri, e ora non puo liberare se medesimo (3)• e e incotanta 
pena. E i principi di sacerdoti dicevano: Se questi e Fi
gliuolo di Dio, com'elli diceva, mostrici ora la potenzia 
sua, cioc ch'elli scenda ora della croce, e crederenli (4). E 
cavalieri dividono e mettono le sorte sopra Ii vestimenti 
suoi in sua presenzia (s). 

E tutte queste cose si dicono e fanno dinanzi alla tri
Sl:issima Madre sua, la cui compassione accrescea molto 
la pena del Figliuolo, e anche dall 'altra parte ella pendea 
nella croce col Figliuolo, per desiderio e per compassione, 
e averebbe anzi scelto di morire con lui, che vivere sanza 
lui. D'ogni Jato sono l'angos~e, e tormenti sentire s1 po
tero, ma non si possono dire. Stava la Madre allato a 
:1a croce del suo Figliuolo in mezzo tra la croce sua e 
·quella del ladrone, e non partiva. Ii occhi dal suo Fi
gliuolo. Angosciavasi con esso lui insieme, e con tutto 
il cuore pregava lo Padre per lui, e diceva: 0 Padre, e 
Dio eterno, a voi e piaciuto che 'l mio Figliuolo sia cro
cifisso; non e tempo ora ch'io lo vi richieggia; ma ve
dete in quanta angoscia e amaritudine e l'anima sua. Prie
govi che voi mitighiate le pene sue. Padre, io vi raccoman-

(1) Benche elli. 
(2) MATT., XXVI, 61. 
(3) .MATT., XXVII, 42. 
(4) Ibid., I. c. 
(5) Luc., XXIII, 34. 
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• 
do lo Figliuolo mio. E simigliantcmente lo Figliuolo pre-
gava lo Padre per lei, e diceva intra se medesimo: Padre 
mio, vedi come (: afflitta la Madre rnia. lo dcbbo cssere 
crocifisso; io c non ell a ; ma ell a e crocifissa con esso meco 
nella croce: basti la crocifissionc mia, lo qual porto le 
peccata di tutto ii populo. Ella non ha meritato nulla di 
queste pcne: vedi com'ella e desolata e tutta piena di tri
fuzia ! Io la ti raccomando, che tu mitighi i dolori suoi, 
si ch'ella gli i)ossa sosknere. Erano anche allato alla crocc 
colla madre Joanni e la Maddalena e due scrocchie dcll a 
Donna nostra; i quali tutti quanti, e spezialmente la Mad
daiena sua dilctta discepola, fortemente s 'affliggevano e 
non si poteano consolare dcl suo diletto Segnore e Mae
stro. E spesse volte si rinnovava lo dolore, impero che 
~;empre cresceva la passione de! loro Segnore e maeSl:ro, 
e in rimproveri o in fatti. 

Ma lo Segnore Sl:ando in su la croce, eziandio insino 
che lo spirito · ne peno ad uscire, non istette ozioso: ma 
faceva e diceva quelle cose ch'erano utile per noi. Onde 
disse sette parole che si truovano ne' Vangelii. La pri 
ma fue quando ellino lo crucifiggevano, che priego per 
coloro che lo crucifiggevano, e disse: Padre mio, perdo
na loro, impero chc non sanno quello che si fare (r). Lt 
quale parola fue di grande amore e di grandissima 
benignita e di grande pazienzia. La seconda' parola fue 
quando disse alla Madre : Donna. ecco lo figliuolo 
tuo; c a Joanni: Ecco la Madre tua (2). Non la chia
mo Madre, accio che, per la grandissima tencrezza dcl
l'amore ch 'avea [in Jui], non si dolesse piu. La terza pa-

(1) Luc., xxrn, 34. 
(2) Jo., XIX, 26-7. 
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rula fuc al buono ladrone, quando disse: Oggi sarai rne

co in paradiso (1). Nella qualc parola manifestamcnte 

si mostra la sua larghissima misericordia. La quarta pa

rola fue : Heli lamazzabatani ! Che vuole tan to dire: Dio 

mio, pcrche m 'hai abbandonato? (2) Quasi dica: Padre 

mio, tanto hai amato ii mondo, che me tuo Figliuolo hai 

dato alla morte per Jui, e pare che tu m'abbi abbandonato. 

La quinta parola fue quando disse: lo ho sete (3). Nella 

qual parola foe grande compassione dclla Ma<lrc e dcllc 

~erocchie e di Joann~, e a quelli pessimi [Giudci] fue gran

de letizia. Ma avvegna che si possa isporre ch'elli ave.i 

sete della salute dcll 'anime ; ma con tutto cio veracemente 

dli avea scte, impcro che Ji era uscito tanto sangue di 

dosso ch 'era tutto secco e asciutto. E non sapiendo pen

sare quclli maligni in che altro si potessero piu nocere, 

sl pigliaro materia d 'affliggerlo; ondc Ii diedero a bere 

aceto e ficle (4). Maladetto lo furore loro, impero chc fue 

pertinace, e nocctterli, lo piu che potcro. La sdl:a parola 

fue quando dissc : Compiuto e (5); qu;isi dica: Padre 

mio, io ho compiuto perfettamente l 'obbidienzia che tu 

m'hai impoSl:a, e ancora sono appareccliiato di fare cio 

che tu vuoli. lo sono apparecchiato a tormenti. Ma tanto 

ti dico, che cio ch 'e scritto di me sl e consumato c com

piuto. E pero, 5c ti piacc, rccbiam;!mi ::i. tc. E 'l Padre 

rispuose: Vieni a me dolcissimo e dilcttissimo mio Fi

gliuolo: tu hai ben fatto ogni cosa; non voglio che tu t'af-

(1) Luc., xxm, 40-3. 
(z) MATT., XXVII, 46. 
(3) Jo., XIX, z8. 
(4) Ibid., 29. 
(~ ) Jo., XIX, 30. 
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fatichi piu. Vieni, ch'io ti ricevero nel mio seno intra le 
rhie braccia. E allora incomincio a infcrmare ( 1) li occhi 
c a volgerli come fanno coloro che muoiono, e tutto quanto 
dovento pallido, ora chiudendo ora aprendo gli occhi. 
E vegnendo meno le forze comincio a chinare lo capo, 
ora in qua ora in la. E alla perfine aggiunse la settima 
parola con grande grida e con (2) lagrime, e disse: Padre 
mio, io raccomando lo spirito mio nella mani tue (3). E 
cosi dicendo, lo spirito uscio fuori del corpo, e rimase 
morto col capo chinato in sul petto, quasi dica: Io ti 
rendo grazie, Padre mio, che tu m'hai chiamato a te. A 
questo grido si convertlo quel centurione che v'era presen
tc, e disse: Vcracemente che quefti era.Figliuolo di Dio (4) ; 
odendo che era morto gridando; impero che li altri uo
mini, quando muoiono, non possono gridare; e poi cre
dette in lui. Ma fu si grande queSl:o grido, che, secondo 
ch'io intesi da uno savissimo uomo, fue udito insino ·in 
ninfcrno. Oh chente era allora l'anima della Madre quan
do lo suo Figliuolo vedeva con tanta pena venire meno, e 
grid are e piagnere e morire ! Credo che per la moltitudine 
dell'angosce o ella era assorta e .quasi insensibile o ella 
era tramortita; e ora qui molto maggiormente, che quan
do ella lo scontro che portava la croce. Deh ! or che fa. 
cea allora la Maddalena sua fedele e diletta discepola? 
E chc facea santo Joanni, il quale era amato da Jui sopra 
tutti Ii altri? E che faceano l'altre due serocchie? E 
che potcano elle fare? Certo elle erano ripiene d'ama-

(1) Fermarc, M; difformare, S; Ts. = la11g11ere coepit (LXXIX, 406). 
(2) A = cum. 
(3) Luc., XXIII, 
(4) MArr., XXVII, 54. 
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ritudine e tutte addolorate, e inebriate d'assenzio, e pian
gono sanza rimedio nullo. 

Ecco che 'l Segnore pende morto nella croce. Partesi 
tutta la gente, e rimane la tristissima Madre sua con qqel
le altre quattro persone che sono dette. Ponsi a sedere 
allato alla croce, e contempla lo suo diletto Figliuolo, e 
aspetta aiuto da Dio com'ella lo possa riavere e sotterrare. 
Ma se tu contemplerai bene lo tuo Segnore, potrai con
siderare e vederc che dalla pianta del piede infino al capo 
non e sanitade in lui. Onde non e in lui nullo membro ne 
nullo senso del corpo, lo quale non abbia la sua infermi
tade o afflizionc o passione. 

CAPITOLO SETTANTAQUATTRESIMO 

Dell' ora del vespcro, e come la nostra Donna stava allato 
alla croce 

Stando costoro e seggendo, cioe la venerabile Madre 
del Segnore con quelle due sue serocchie e J oanni e colla 
Maddalena da una parte presso alla croce; e guardando 
tuttavia lo loro Segnore Jesu cosl pendente nella croce tra 
due ladroni, cost ignudc e cosi afflitto e cos! morto e cosi 
abbandonato da tutti quanti; eccoti venire inverso loro 
dalla citta molta gente armata; i quali erano mandati 
perche rompessero le gambe a coloro ch'erano crocifissi, 
e uccidessorli e sotterrasselli, accio che i corpi loro non 
rimanesseno in sulla croce lo d1 del sabbato ch'era pasqua 
a loro. Allora la Donna con quella sua compagnia si leva
no [in piedi]; guardano e veggono coSl:oro, e non sanno 
che queSl:o si debbia essere. Rinnuovasi lo loro dolore, e la 
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paura crcsce. Ccrto molto teme la Mad re c non sa che si 
fare, e parla al Figliuolo c dice: Figliuolo mio dolcissimo, 

pcrche tornaro costoro? Che ti vogliono piu fare? O r non 
t 'hanno morto, Figliuolo mio? Io non so che mi fare. Io 
non t'ho potuto difenderc dalla mortc. Ma io staro allato 

alla croce tua. a' piedi tuoi, Figliuolo mio. Priego lo Padre 
tuo che Ii faccia pietosi inverso te. E io dalla mia parte 
faro quello ch'io potro. E allora tutti e cinque andaro 
piagnendo e puosersi innanzi alla croce del Segnore. Ap
prossimansi coloro con forore e con grandc strepito, c 
vcggcnclo che' ]' ladroni crano ancora vivi, sl spezzaro loro 

le gambe c ucciscrli, e puoscrli giu dclla crocc, e gittarli 
in una fossa diviatamentc. E tornando costoro invcrso la 

crocc dcl Scgnorc, c temcndo la Madre che non faccs
scro rnsl al Figliuolo suo, con grande dolore cli cuorc si 

ricorsc aH'arme sue, cioe all 'umilita. E poSl:c le ginoc
chia in terra, e colic braccia incrocicchiate, c col volto 
pieno di lagrimc, e colla vocc fioca sl parla loro e dice: 

0 fratelli, io vi priego per solo Iddio altissimo, che voi 
non mi dobbiatc piu tormentare in qud l:o mio dilctto 

Figliuolo. Io sono l 'addolorata Madre sua, c sapete, fra
telli, ch'io non vi feci mai offesa niuna, e non vi feci mai 

injuria veruna. E sc 'l Figliuolo rnio v'e paruto con trario a 

voi, voi l'avetc rnorto, e io vi perdono ogni njuria e offesa 
c la morte del Figliuolo mio. Fatemi pur qucsta misc· 

ricord.ia che voi no' Ji rompiate l' ossa, sl che io almeno 
lo possa sotterrare intero. Non vi fa bisogno che voi fac
ciate cos) a lui come a quelli altri, irnpero che voi ve
dete ch'egli e gia morto, e gia e grande pezza che mod. 

E Joanni e la Maddalena e le serocchie stavano inginoc
chiatc co' lei , e piagnevano amari ssimamente. 0 Ma-

- 33° -

Capitolo 25°



DELL'ORA DEL VE PRO 

donna, or che fate voi ! State voi inginocchiata a' piedi 
di quelli maladetti riprovati da Dio? Or credete voi pie
gare per pietade coloro che sono crudelissimi e impiissi
mi, o con umilita vincere coloro che sono pieni di tutta 
~uperbia? (1) Abbominabile cose e a' superbi l'umili
ta. Indarno v'affaticate. E incontanente uno di loro ch'a
\'ea nome Lungino, allora impio e superbio, ma poi si con
vert! e fue martire e santo, dispregiando ii pianto c 
prieghi di coloro, s} diede dclla lancia nel costado ritto 
de! Segnore, e fccevi (2). una grande ferita. E incontanen
te n'uscio sangue e acqua. Allora la Madre cadde tra
mortita in terra (3) tra le braccia della Maddalena. E 
J oanni, costretto per do lore, prese ardire e lcvossi contra 
coloro, e disse: 0 uomini maladetti e sanza pieta nulla, 
perche fate questa cos! grandissima crudelita ? Or non 
vedete ch ' elli e morto? Perche volete ucci dere anche q uesta 
sua m:-idrc? Partitevi via; noi lo vogliamo sotterrarc, noi. 
Allora quelli, sl come piacque al Segnore, si partiro: e la 
Maddalena con quelli altri ddbro la Madre. E quclla, 
quasi come svegliandosi, domanda che e de! suo Figliuolo 
diletto. E quelli rispondono che non fue fatto contra Jui 
poscia nulla novita. E quella sospira e ansia, e guarda 
lo Figliuolo suo cos1 fcdito, ed e abbattuta in terra (4); tan
to e lo dolore della [morte] (5 ). Vedi quante volte e oggi 
tramortita la noftra donna? Certo tante volte, quantc 

(r) .i\f S, piu fedclmcntc al rcsto latino, hanno: "o con umilta coloro chc 
sono picni di supcrbia ,, ; pietale credit is flee/ere ... el h11111iliare mperbos (LXXX, 
407). 

(2) S. = fcccli; Ts. = lat11s Do111i11i fem dexlm111 1w/11ere grandi aperli. 
(3) in tcrra, solo A C; Ts. = cecidit inter brachai Magdalmae (LXXX, 407). 
(4) in •er ra, solo A ; Ts. = do/ore 111ortis alleril11r (LXXX, 407). 
(5) morre, solo F; rutri gli a Itri, comro il testo lat. do/ore 111orlis han

no 111mlt. 
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volte clla vedeva fare veruna novita contra lo suo Figliuo
lo. Onde adempiuto fue oggi in lei qucllo che l'avea pro-
fetato Simeone nel tempio quando disse: Lo coltello del 
tuo Figliuolo trapassera l'anima tua (1). Imper<> che questo 
l'e intervenuto oggi piu volte. E ora veracemente lo col
tello della lancia foro lo corpo del Figliuolo e l'anima 
della Madre. 

Poi si pongono tutti quanti a sedere in terra a' piedi 
dell a croce: c non sanno che si fare. Non possono di
sporre lo corpo ne sotterrare; imper<> che non han
no forze sufficiente a cio; ne non hanno i ferri che so
no bisogno a sconficcare; e partirsi, rimanendo lui cosl, 
non sono ardite. E cosl stare non possono molto, impero 
che la nofte s'approssimava. Vedi in quante variera di 
pensieri Slanno. 0 Iddio benignissimo, come permettete 
voi che questa vostra Madre, tra tutte l'altre del mondo 
a voi eletta e cara, specchio dcl mondo e vostro reclina
torio, sia cosl tribolata? Tempo e oggimai ch'ella potesse 
uno poco resp1rare. 

E Slando cos! tristi insieme, eccoti venire Joseph d 'Aba
rimattia e Nicodemo co' loro compagnia; e recano seco 
i ferri da sconficcarlo della croce e cento libbre d'unguen
to; e venivano per isconficcarlo [della croce] (2). Allora 
tutte quante si levaro con grande paura. 0 Iddio, quanta e 
oggi l'afflizionc di costoro ! E guardando Joanni da lunga, 
disse: Io cognosco tra coloro Josep e Niccodemo. Allora la 
Donna parve che un poco cominciasse a ritornare in se, e 
disse: Benedetto sia Iddio che ci manda ajutorio, e che s'e 
ricordato di noi, e non ci ha abbandonati; Figliuolo mio 

(1) Luc. II, 35. 
(2) Jo., XIX, 38-9. 
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Joanni, va loro incontro impero ch'elli vengono per atarci. 
E incontanente Joanni an<lo loro incontro, e (1) scontran
dosi insieme, s'abbracciaro con grande pianto, e non po
tero per gran pezzo parlare insieme per la grande te
nerezza della compassione e per l'abbundanza del dolore 
e del pianto. E poi vengono inverso la croce; e Josep do
mando chi sono coloro che sono colla Donna, e che e 
delli altri discepoli. E Joanni li dice chi sono coloro, e 
che de' discepoli non sa nulla; impero che non ve ne 
fu oggi veruno. Addomanda ancora Joscp di quelle cose 
che sono intervenute a Cristo; e J oanni Ii risponde ogni 
cosa per ordine. E quando fuoro presso alla croce, ingi
nocchiandosi e piagnendo adoraro lo loro Segnore. E 
quando vi giunsero, fuoro ricevuti reverentemente dalla 
Donna e dalle altre sue compagne, inginocchiandosi e 
chinandosi insino alla terra; e coloro fecero lo simi
liante con grande pianto. E cos} stettero uno grande pezzo. 
E poi disse la Donna: Bene avete fatto, che voi si sete ri
cordato del vostro maefuo impero ch'elli v'amo molto. E 
ben vi dico cos!, che mi parve vedere una nuova luce 
quando io vi vidi; impero che noi non sapevamo (2) che 
ci fare. La Segnore ve ne renda buon cambio. E quelli ri
spuosero: Noi ci dogliamo con tutto 'I cuore di quelle cose 
che sono fatte contra di lui. I maligni hanno avuta poten
zia contro lo giusto; volentiere l'averemmo liberato da 
tanta injustizia, se noi avessimo potuto. Ma almeno queft"o 
piccolo servizio faremo al Segnore e al maestro nostro. E 

(1) impero che .... ando loro incontro e, M S = v.; Ts. = Bt11edic/l(J' 
Deus nosier q"i 111illil nobis a11xi/i11111 .... vadit ergo Joa1111es tis obvi"s ve/oriter 
(LXXXI, 407). . 

(2) S aggiunge : chi v 'eravatc; Ts. = v. (LXXXI, 407). 

- 333 -



CAPITOLO SETTA TAQUATTRESIMO 

levandosi s ·apparecchiaro a deporrelo della croce. Ma tu, 
sccondo ch'io t'ho detto nell'altre luogora, attendi diligen
temcnte lo modo come foe esposto della croce. Pongono 
clue scale, da ogni braccio una. J osep sale in sull 'un3 scala 
dal Jato ritto, e ingeg~asi di trarre lo chiavello della mano. 
Ma molto e malagevole, impero che'I chiavello e lungo e 
gresso, e molto confitto addentro nel legno della croce; c 
sanza premere molto la mano (r), non pare che si possa 
fare. Ma non ci ha forza, imper<> che fa £edelmente (2); e' l 
Segnore accetta bene ogni cosa. E poi che ' l n 'ebbc tratto, 
Joanni fece segno di nascosto a Josep che Ii porgesse quel 
chiovo sl chc la donna nol veggia. Poi Nicodemo salio in 
sulla scala dal braccio manco, e trassene l 'altro chiavo, e si
migliantemente lo diede a Joanni. Poi discese Nicodemo, 
e venne al chiavello del piede, e Josep sosteneva lo cor
no di sopra. 0 bene avventurato Josep, il quale merita
Sl:i di sostenere ed abbracciare cos! dolce corpo come fu 
yuello del Figliuolo di Dio ! Allora la Madre piglio reve
rentemente la mano diritta che pendea, e puoselasi al 
volto. Gmrdala e basciala con grande sospiri e con la
grime. E schiavato lo chiavo di piedi, Josep scencle a 
poco a poco giu per la scala, e tutti quanti pigliano lo 
corpo del Segnore e pongollo in terra. E. la Mad re si 
pone a sedere in terra, e riceve lo capo (3) nel grembo 
suo con grande sospiri. E la Maddalena si pone a piedi, 

(1) Sott.: del Signore; Ts. = sine 111ag11a s11ppressio11e 111011111 Domini 
(LXXXT, 407). 

(2) Confesso di non bene intendcrc il senso di qucsco brano, che con
corda alla lettera col testo originale latino. Forsc varra dire chc Nicodemo 
per la riverenza verso ii corpo dcl Signore si peritava ad usarc la forza ne
cessaria, ma che Dio feceli grazia di poter nonostante estrarre ii chiodo. 

(, ) C D E FM S = corpo ; Ts. = Domina suscipil capJJI, etc. (LXXXJ, 
407). 
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appo quali ella avea rneritato di trovare tanta grazia. E 
Ji altri si pongono intorno intorno, e fanno Jo pianto 

.grande sopra Jui ; e piangonlo tutti qu:rnti come loro 
unigenito, secondo che dice lo Profeta. 

CAPI'J'OLO SETTANTACINQUESI~!O 

La meditazione della Passione nell' ora de/la compieta 

Approssimandosi la 5era, Josep priega la Donna che 
lasci involgere Jo corpo nelle lenzuo]a e sotterrare; ma 
ella contendeva, e diceva: 0 fratelli miei, non mi togliete 
cosl tosto lo Figliuolo mio, o voi mi sotterratc con esso Jui. 
Piagneva e lagrirnava sanza remedio nullo. Guardava 
le fedite delle mani e del lato (1). Ora l'una ora J'altra, 
e '] volto e 'I capo, e vcdeva le punture delle spine, la 
barba divelta, la faccia brutta di sputo e di sangue c ii 
capo tosolato (2); e guardando e piagnendo non si porea 
~aziare. H o trovato scritto in alcuno luogo che ' l Segnorc 
revelo a una sua devota che li fuoro tosolati i capelli e 
pelata la barba; ma i Vangeli§l:i non scrissero ogni cos:i. 
E certo ch'elli fosse tosolato, no 'I saperia pruovare per 
la Scrittura; ma che la barba Ii fosse divelta ben si po
trcbbe provare. Onde dice Isaia profeta in persona de! 
Signore : E 'I corpo mio diedi a coloro che mi percote
vano, e le guancie mie ho date a coloro chc le divelgo
no (3). E pero la Ma<lre piagnendo guardava c diligente
mente voleva vedere ogni cosa. Facendosi l'ora tarda, di-

( 1) SE = guardava le fcditc dcllc mani c dclli picdi c del Jato ; Ts. = 
aspidebat vHl11era ma1111111 el /a/eris (LXXXU, 407). 

(2) Tosato. 
(3) Is., X , 6. 
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ce Joanni alla Donna: Condescendiamo a Josep e a Ni
codemo, e lasciate acconciare e sotterrare lo corpo del 
noSl:ro maeSl:ro: impere> che s'elli stessero troppo tardi, 
potrebbero avere scandalo da' J udei ( 1 ). Oden do la nostra 
Donna queste parole, siccome persona grata e discreta, e 
pensando ch'ella era commessa a Joanni, non volse piu 
contendere: e segnandolo e benedicendolo sl ' l lascio ac
conciare come piacque loro. Allora Joanni e Nicodemo 
c gli altri incominciaro a involgere lo corpo nel lenzuolo, 
secondo ch'era usanza de Judei. Ma la Madre sl teneva lo 
capo tuttavia nel grambo suo, lo quale ella sl serbava _per 
acconciarlo ella. E la Maddalena facea lo simigliante di 
piedi. E quando vennero alle gambe presso a' piedi, 
disse la Maddalena: Io vi priego che voi mi lasciate ac
co~ciare i piedi, appo quali io ho ricevuta tanta miseri
cordia. E quelli lasciandola fare, ella teneva li piedi in 
rpano e guardavali, e pareva che venisse tutta meno per 
lo grande dolore ch'avea. E quelli piedi i quali altre volte 
ella avea lavati di lagrime di contrizione, ora molto mag
giormente ella Ii lava d'abbondanzia di lagrime di com
passione e di dolore. Guardava Ii piedi cosl fediti e forati 
e disseccati e sanguinosi, e piagneva amarissimamente. 
Onde di lei diede CriSl:o testimonio quando disse: Ella 
~mo molto, e impero pianse molto; e spezialmente in 
questo ultimo servigio ch'ella fece al maestro suo cosl af
flitto e cosl flagellato, cosl fedito (2) e cosl morto e· cosl al 
tutto recato a nulla. Appena le potea Sl:are il cuore in 

(1) Cioe, che i Giudei potevano scandalizzarsi vedendo le donne indu
giare insieme ad uomini ad ora tarda sul monte. 

(2) cos! fedito, solo A; Ts. = el 111axi11Je in hoc 1dli11Je ob1eq11io 111agiJ1ri 
el Domini Jlli, i ic afj/icli, sic jlagellati, sic v11/nerali, etc. (LXXXII, 408). 

Capitolo 26°



DELLA PASSIONE NELL'ORA DELLA COMPTETA 

corpo; volentieri sarebbe morta a' piedi del suo Segnore. 
Non vedeva remedio al suo dolore, e non era usata di. farli 
cotali servigi: quefto e nuovo e ultimo servigio che gli fa 
ora. E qudto facendo, e molto ammaricata l'anima sua, 
impere> che nol puote fare come vorrebbe, e come sa
prebbe; impero ch'ella vorrebbe tutto '1 corpo lavare, un
gere e acconciare; ma non e tempo ne luogo: non po
teva piu, non poteva altro. Fa dunque quelio che puote. 
Almeno gli lavo i piedi colle lagrime, e finalment~ li 
forbe devotamente. Abbracciali e basciali e involgeli e 
acconciali fedelmente lo meglio che sa. Cos! dunque ac
concio tutto 'l corpo. Guardano alla Donna ch'clla com
pia d'acconciare lo capo. E allora tutti quanti ricominciano 
lo pianto. E la Madre, veggendo che non si potea piu in
duciare, pone lo volto suo sopra la faccia del Figliuolo, e 
dice: Figliuolo mio dolcissimo, io ti tengo morto nel 
grembo mio, e ora non ti posso piu tenere. [Duro mi 
pare] (r) lo partimento della morte. La conversazione 
noftra fu allegra e dilettevole tra noi; e sanza nullo ram
rnarichio od offesa stemmo tra la gente, avvegna che 
tu sia morto come persona iniuriosa. Fedelmente ti servii, 
Figliuolo mio; e tu a me. Ma in questa tua battaglia do
lorosa lo Padre tuo non ti voile aiutare, ne io ·non potei. 
K tu abbandonafti te medesimo per amore dell'umana 
generazione la quale volesti ricomperare. Troppo e caro 
c duro e penoso quefto ricomperamento, ma allegra ne 
sono per la loro salute. Ma di tuoi dolori e della tua 
morte m'affliggo fortemente, impercio ch'io so che tu non 
peccafti mai, e sanza colpa se' morto di morte cos! vitu-

(1) A, per evidente sbaglio, scrive: E.d ora mi parle. 
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peros1ss1ma e COSl amara. Ora dunque, Figliuol mio, e 
sceverata la noSl:ra compagnia, ~ ora mi conviene partire 
da te, e sotterrarti, la triSl:issima Madre tua. Ma poscia 
dove andro io ? Dove staro io, Figliuol mio? Come potn) 
io vivere sanza te? Teco dunque mi sotterrerei piu vo
lentieri, accio che dovunque tu fossi, io fossi sempre 
teco. Ma da ch ' io non posso col corpo, farollo coll a men
te, e l'anima mia sotterrero con esso teco nel sepulcro. A 
te la lascio, a te la raccomando, Figliuolo mio. Oh com'C: 
faticosa queSl:a separazione ! E inl?.ilto per J 'abbondanzia 
deJle lagrime lavo molto maggiormcnte la faccia <lei 
Figliuolo che non fece la Maddalena i piedi; e poi Ii for. , 
e bascio la faccia e Ii occhi, e acconcio e involse diligcn
tcmente lo cape in uno sudario; e finalmente lo bene
diss~ da capo e segnollo. E allora tutti quanti inginoc
chiati l 'adoraro, e basciaro i piedi, e portarlo al moni
mento. [La Madre teneva ii capo e la Maddalena i pi<:
di] (1), tutti li altri stavano in mezzo. Era lo sepulcro 
presso al luogo dove fue crocifisso forsa da L (2) braccia, o 
in quel torno. Ne! quale tutti ingin.occhiati, e con grandc 
pianto e con grandi sospiri e singhiozz i lo sotterraro. E 
qnando l'ebbero messo nel scpolcro, la Madre ancora Jo 
benedice e abbraccialo c basciaio, e Sl:a sopra lo suo diletto 
Figliuolo. E spiccandola da dosso al Figliuolo, si puosero 
una grande lapida alla bocca de! monimento. 

E voglendo Josep tornare alla citta, dice alla Madre : 
Madonna mia, priegovi per solo Dio, e per amor del 

(1) A, contro tutti capovolge cosl la frase: "La Maddalena Jeneva i piuli 
e la Ma1/re ii capo,, ; Ts = Domini ltllfhol rap111 el scop11/os ,\1ogdalma ptdes, 
etc. (LXXX ll, 408). 

(2) Cinq u:1nr2. 
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vostro Figliuolo e mio maestro ch'era, che voi vegniate ad 
albergare in casa mia. lo so bcne che voi non avete casa 
propria, e pero usate la mia come s 'ella fosse voSl:ra e 
tutte le mie cose siano voSl:re. E Nicodemo dicea lo si
milliante. 0 ecco compassione ! La Rejna de! mondo non 
ha dove riposi ii capo suo, e convielle stare sotto l'altrui 
tetto in gueSl:i di di pianto e di lamento c di vedovita. Ve
racemente questi sono di di vedovita; impercio che messer 
Jesu era suo Figliuolo e Sposo e Padre e Fratello e ogni 
mo bene. E morto Jui, perdco ogni cosa insieme. Ve
racemente el la e vedoi ta (I) e abbandonat.i, e non ha dove 
clla torni. E inchinandosi umilemente, e facendo loro 
grazie, rispuose ch'ella era commessa a Joanni; e pcro 
non si partirebbe dalla sua volonta. E pregandone coloro 
ancora, Joanni rispuose che la volea menare al monte 
Sion, nella casa dove Crisl:o avea cenato la sera dinanzi 
colli discepuli suoi, e quivi volea stare co' lei. Allora co
loro inchinandosi alb Donna e adorando lo sepolcro, si 
partiro. E coSl:oro, secondo che dice lo Vangelio, rimascro 
intorno al sepulcro. E approssimandosi la notte, dice 
Joanni alla Donna: Non sarehbe onesta cosa Sl:are gui o 
tornare di notte nella cittade, e impero se vi piace, tor
niamo oggimai a casa. Allora ella si levo, e inginocchiossi, 
e abbraccio e benedisse lo sepolcro, e dice: Figliuolo mio, 
io non posso piu stare con teco. Io ti raccomando al Padre 
mo. E levati Ii occhi in ciclo, co' lagrime e con tutto 'l 
suo affetto clisse: Padre eterno, io vi raccomando lo Fi
gliuolo mio e l'anima mia, la quale io lascio co' lui nel 
sepulcro. E incominciarsi a partire. 

(1) Vedovata, divenuta vedova. 
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E quando giunsero alla croce, ella s'inginocchio e dis
se: Qui si riposo lo Figliuolo mio, e qui e lo sangue suo 
prezioso. E tutti quanti fecero lo simigliante. Puoi pensa
re ch'ella £u la prima persona che adorasse la croce, s1 
come ella fu la prima ch'adoro [lui] quando fue nato. E 
quindi ne venivano inverso la citta, e spesse volte si rivol
ea indietro per vedere lo sepulcro e la croce. E quando 
fuoro s1 dilungati ch' ella non credea potere· piu vedere la 
croce e 'l sepulcro, s1 si rivolse (1) e inginocchiata adoro la 
croce e lo sepolcro e , cosi fecero tutti quanti piangendo. 
Appressandosi alla citade le serocchie velarono la Donna 
come vedova e copersorle quasi tutto 'l volto, e intrarolle 
innanzi. E la Donna seguitava dietro in mezzo tra Joanni 
e la Maddalena cos} velata. Vogliendo la Maddalena, nel
l'entrata della citta, pigliare la via che va inverso casa sua, 
s1 si provvide dinanzi e disse : M~donna, pregovi per 
amore del maestro mio, che noi andiamo a casa noSl:ra, 
e quivi Sl:aremo meglio. E sapete com'elli vi venia volen
tieri. La casa e vostra, e ogni cosa che v'e si e vostro. 
Priegovi che voi vi vegnate. E qui ricominciaro a pian
gere, e la Donna tacette, e fece segno a J oanni che rispon
desse: e quella ancora ne prego J oanni, e quelli rispuose : 
l'iu convenevole che noi andiamo al monte Sion, e spe
zialmente perche noi respondemo cos} a quelli noSl:ri 
amici. Ma anzi fa che vegni con noi tu. E quella rispuo
se: Ben sai ch'io verra co' lei dovunque andra ella, e no' 
l 'abbandonero mai. Intrando loro nella citta, inconta
nente vennero vergine (2) e altre donne da bene, e accom-

(I) sl si rivolse, S = v.; Ts. = C11m 011/em f11erunl in loco 11/tra q11e111, 
sep11/cr11m el cr11ctt11 ampli11s videre non po111er11t1l 11erlil se, etc. (LXXXIII, 408). 

(2) Vergini. 
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pagnarsi co' lei, e consolavanla per la via; e levossi uno 

grande pianto. E anche alquanti buoni uomini che tro

vavano per la via, abbiendole compassione, si si mo

veano a piangere, e diceano : Certo grandi injustizia e 

fatta oggi per Ii nostri principi contra lo Figliuolo di queSl:a 

huona Donna; e Dio ha moSl:rato per lui grandi segni e 

grandi fatti. Guardino quello ch'elli hanno fatto. E quan

do giunsero alla casa, volsesi inverso le donne, e umi

lemente le ringrazio; e poi la Maddalena e l'altre seroc

chie anche le ringraziaro (1). E pognendosi Joanni in 

sull'uscio, si le prego che tornassero a casa loro; impe

ro che l'ora era tarda. E poi che ebbe ringraziate, chiu

se l'uscio. Allora la Donna avolgendosi e guardando per 

la casa diceva : Figliuolo mio dolcissimo, dove se' tu 

ch'io non ci ti veggo? 0 Joanni, dov'e lo figliuolo mio? O 

Maddalena, dov'e lo maeftro tuo? 0 serocchie mie dilet

te, dov'e lo Figliuolo mio? Partito e da noi l'allegrezza 

noSl:ra, la consolazione nofua e 'l lume delli occhi noSl:ri. 

Voi vedesti bene che s'e partito da noi con grande ango

scia. E questo e quello che piu m 'accresce lo dolore; im

percio ch'esso s'e partito da noi tutto afflitto e tutto lace

rato ; e tutto affaticato e assetato e costretto e oppresso e 

sforzato; e nol potemmo atare ne sovvenire pur d 'una mi

nima cosa. Tutti quanti l'abbandonaro, e anche ii Padre 

suo Dio onnipotente no 'I volle atare. E come queSl:e cose 

sono fatte toSl:o, voi l'avete veduto. Or ove si trovo mai 

nullo si scellerato peccatore, la cui morte fosse cos! affret

tata e sfolgorata (2), com'e essuta quella del Figliuolo mio 

sanza nulla offesa? 0 Figliuolo mio, in questa notte ch 'e 

(1) La Maddalena .... anche le ringraziaro. Ts. = v. 
(2) Senza luce = disonorata? 

341 -



CAPITOLO SETTANTASEESIMO 

ita foSl:i prcso, e Sl:amane fosti presentato alla podesta, c 
a terza fosti condennato, e gia se' morto e sotterrato ? 0 
Figliuolo mio, com'e amara questa tua separazione, e la 
memoria della tua sozzissima morte ! Allara Joanni prc
gandola che si rimanesse da queste parole, SI la consolo 
lo meglio che seppe. Ma sc tu sapessi confortarla c indu
ccrla che mangiasse un poco, e chc faccia mangiare Ii 
altri che sono ancora digiuni, c apparecchiare loro c ser
vire, isforzane la bontade tua. E poi, recevuta la benedi
zione dalla Donna e da tutti· li altri, si ti parti. 

CAPITOLO SETTANTASEESIMO 

Del dt del Sabato 

Lamattina del Sa bato iSl:avano in casa coll 'uscio chiuso 
la Donna con Joanni e con l'altre sue compagne tuttc 
aHlitte e dolorose, SI come orfane e piene di tristizia, 
non favcllando, ma rammemorandosi l'angoscc delle tri
bulazione del di d'ieri. Sedevano insiemc, e guardava 
l'una l'altra quasi come smemorate; sl come suole intcr
Yenirc a coloro che sono gravati di grande tribulazionc 
e di grande miseria. Fue picchiato all 'uscio, e inconta
nente ebbero paura: impero che ogni cosa temevano, 
percio che la loro securta era partita da loro. E Joanni 
ando all'uscio, c guardando cognobbc Piero, e disse alla 
Donna che Piero era all'uscio; e quella disse: Aprili. En
tra dunque dentro Piero vergognosamentc con grandi sin
ghiozzi e pianto. Allara tutti quanti cominciaro a pian
gerc, e non poteano parlare. E poi vengono anchc gli 
altri disccpoli, l'uno dopo l'altro anche piagnendo. E poi 
che fuoro riSl:ati di piangere, incominciar<? a parlare de! 
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lorn maestro. Dice <lunque Piero: Io mi vergogno e con
fondomi in me medesimo, e non doverei apparirc innanzi 
voi ne di nullo uomo; impercio chc 'l maefuo mio, lo 
quale m 'amava cotanto, io abbandonai e negai cosi cat· 
livamente; e cosi dissero gli altri, e reprendevano se mc
desimi e davansi delle mani nel volto, c piangcvano perchc 
raveano abhandonato. Allora disse la Donna: Lo maestro 
buono e pastore fedele e partito da noi, e noi semo rimasi 
come orfani. Ma io ispero fermamente che noi lo riave
rcmo tosto. E voi sapetc che 'l Figliuolo mio e tutto beni
gno, ed elli v'amava molto: benedetto sia egli. Non dubi
tate ch'elli si racconciera hene con voi, e volentieri vi 
perdonera ogni offesa e ogni colpa. Ma Dio permise chc 
fosse tanta impetuosita di furore contra lui, c ebbe tanta 
potenzia l'ardire di E_eccatori inverso lui, che eziandio 
se voi foSl:e Sl:ati co' lui, non l'avereste potuto aiutare; c 
pcrcio non vi turbate. Rispuose Piero: Veracemente cosi 
e la verita come voi dite; impero che io che vidi pure il 
cominciamento, fui pcrcosso di tanta paura nel palagio 
di Caifa, che appena credea poter campare. E percio lo 
negai, ne non mi ricordai delle parole che m'avea detto, 
insino a tanto che non mi guardo. Allora dimanda la Mad-

. dalena di quello che 'I maeSl:ro gli avea detto; c quelli 
disse tutto ') modo come Crisco Ii avea detto chc 'l dovca 
negare; e disse come elli avea predetto loro piu cosc nclla 
cena della passione sua. Disse la Donna: Io vorrei udirc 
di quelle cose ch'elli disse, e fece nella cena E Piero fecc 
segno a Joanni che le dicesse egli. E Joanni incomincio 
c disse ogni cosa. Poi dimanda Piero della passione del 
Segnore, e anche Joanni dispone ogni cosa; e in que
sto modo parlano insieme di queSl:e cose c dell 'altre chc 
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'l Segnore fece e disse co' loro, ora l'uno ora l'altro. 
E cosl passano tutto 'l dl parlando di lui. Oh come la 
Maddalena ascoltava attentamente ! Ma anche piu dili
gentemente la Donna. Oh quante volte ella diceva, quan
do si parlava di lui: Benedetto sia lo Figliuolo mio. Guar
dali dunque diligentemente, e abbi loro compassione, im
pero che sono molto afflitti. Deh or che e a vedere che 
la rejna del mondo e principi delle chiese e di tutti popo
li e guidatori di tutto l'esercito di Dio stanno rinchiusi 
in una piccola casetta, paurosi c afllitti; e non sanno che si 
debbiano fare; se non che si confortano insicme, e ragio
nano delle parole e de fatti del lor maestro. Ma la Don
na stava colla mente riposata e pacificata, impero ch'avea 
certissima speranza della resum:zione del suo Figliuolo; 
e solamente in lei rimase la fede nel die del sabbato, 
e percio lo sabbato e appropiato spezialmente a lei. Ma 
non potea stare la Donna allegramente per la memo
ria della morte del suo Figliuolo. Ma poi che fu fatta 
sera, coricato 'I sole, quando era licito di lavorare, Ma
ria Maddalena e l'altra Maria andaro a comperare del
le spezie per fare delli unguenti. Guardale diligente
mente come vanno, con volti triSl:i a moclo di vedove. E 
andaro ad alcuna bottega, forse d'alcuno devoto del Se
gnore, il .quale avea · loro compassione, e volentieri sati
sfacea alla volonta loro, e chieggono le spezie, e scelgono 
le migliori ch'elle possono; e, pagato 'I prezzo, si tor
naro, e apparecchiasi a fare gli unguenti. Polle mente 
diligentemente come fedelmente e devotamente lavorano 
per . lo Segnore loro con pianto e con sospiri lo meglio 
che sanno. Ma la Donna e gli apostoli le guatano, e forse 
c'aiutano. E fatto l'unguento, si posaro. E queSl:a e la 
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meditazione del sabato della Donna e delle serocchie ·e 
di discepoli ( 1 ). 

CAPITOLO SETTANTASETTESIMO 

Quello che fece lo Segnore nel Sabato 

Seguita ora a vedere quello che fece messer Jesu nel 
di del sabato. Onde dei sapere che incontanente che 
Cristo fue morto, si discese al Limbo del ninferno, dove 
erano i santi padri ch'erano morti nel vecchio teSl:amento: 
e quivi Sl:ava co' loro. E allora fuoro in gloria; impere> che 
vedere Dio si e perfetta gloria. Considera dunque. qui 
attentamente quanta fu la sua benignita de scendere nel 
ninferno e quanta carita e quanta umilita; impercio che 
potea loro mandare uno angelo che gli liberasse, e far
seli presentare dovunque li fosse piaciuto. Ma non 
l'avrebbe sostenuto lo suo amore e la sua umilita. Per 
se medesimo discese al ninferno, e visitogli non come 
servi, ma come amici, e quivi stette co' loro insino ap
presso all' aurora della domenica vegnente. Pensa bene di 
queste cose, e maravigliati e sforzati di seguitarlo. 

Incontancnte che 'l Segnore fu intrato a loro, si fuoro 
liberi da ogni pena, e fuoro ripieni d'og.ni jcondita e alle
grezza, e stavano innanzi Jui laudandolo, e ringrazian
dolo (2), e cantando cantici di tutta letizia e di magnifi
cienzia. Fa che tu sia presente co' loro colla mente tua, e 
immaginali come se fossero co' corpi, come saranno do
po la rcsurrezione; e vedili stare innanzi lo Salvatore 

(1) Cioe, questa e la meditazione di cio che fecero nel giorno del sa
bato la Vergine, le pie donne e i discepoli di Gesu. 

(z) e ringraziandolo, C F M S = v.; Ts. = v. 
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in quella letizia e in quelli canti ch'io t'ho detto; e come 
spesse volte cos! cantando s'inginocchiano. c adoranlo. 
Quando fuc presso all 'aurora, sl gli trasse tutti quanti 
fuori de! ninferno in grandissima allegrezza. E andando 
gloriosamente innanzi loro, si gli puosc nel paradiso dc
li ziaro. E stato qu.ivi co' loro uno pezzo con Elia e Enoc, 
i quali lo riconobbero e con grandissima allegrezza l'ado
raro, . Sl disse loro: Oggimai e tempo ch'io vadi, e desti 
lo corpo mio ; c impercio s1 andro, e si ' l mi ripigliero. E 
quelli tutti quanti inginocchiati si l'adoraro, e dissero: 
Andate, Segnore nosho ere di gloria; preghiamvi che tor
niate toSl:o a noi, se vi piace; impercio che noi avemo 
grandissimo desiderio di vedere lo voSl:ro corpo gloriosis
simo. Hai dunque quello chc tu puoi pensare lo sabbato 
iqnan:l.i la resurrez.ione <lei noSl:ro Salvatore· e della Madre 
c delle sue compagne e degli apoSl:oli e di santi padri de! 
Limbo (1). Ma tu ti puoi [dilcttarc] (2) in laudare lo Se
gnore e ringraziare con quelli santi padri , come ti piacc 
ccondo che Dio ti dara la grazia. 

CAPITOLO SETTANTOTTESlMO 

!Jella resurrezion.c dcl nostro Salvatore; come elli apparve 
prima alla Madre sua 

V cgnendo lo noSl:ro Salvatore Messerc J csu con gran
dissima moltitudine d 'angeli la domcnica rnattina per 
tcmpissimo, e ritogliendo lo corpo suo santissimo clel mo-

(1) S scrivc: Adunque quello .... si mcdita e comempla; Ts. = Habes 
ergo q1111e &irGa Do111inum Jemm et M11tre111 eifll, cl di1cipu/01, el 1111ulo1 potres 
mediiari po11i1 in die Sabbali, 1111/e resurrutione111 (LXXXV, 410). 

(2) = A dilatare. 
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nimento cruuso, e risuscitando, si ne uscio fuori per sua 
propria virtudc. In quella medesimo ora la Maddalena 
c l'altrc due Marie, avuta prima la licenzia dalla Donna, 
si cominciaro ad andare colli unguenti al monimento. 
Rimasa la Donna a casa, s] si gitto in orazione, e pregava 
lo Padre e dicea: 0 Padre eterno pieno di pieta e di mi
sericordia, voi sapetc chc '1 mio Figliuolo si e morto, c 
fue confitto nella croce tra due ladroni, e io lo sotterrai 
colle mic mani propie. Ma voi Segnorc rnio scte potentc 
di rendcrlomi sanza nulla macula. Priego la madl:a vostra 
che voi lo mi rendiate. Or ove e egli? Perche pena tan to 
a tornare a me ? Priegovi che voi lo mi rimandiate, im
percio chc non riposa l'anima mia s'io nol veggio. 0 Fil
gliuolo mio dolcissimo, che ~ di te? Che fai? Perchc sl:ai 
tan to? Priegoti chc tu non ti indugi piu di tornare a 
me. Tu diceSl:i che risuscitaresti lo terzo die. Or non c 
oggi lo terzo d1, Figliuolo mio? Non ieri, ma dopo ieri fu 
quel die rio e molto amaro di miseria e di tristizia, di 
tenebrc e di caligine, di pentimento e della morte tua. 
Oggi <lunque, Figliuolo mio, e lo terzo dl. Sta SU dunquc, 
gloria mia e ogni mio bene, e torna a me ; impero ch 'io 
desidero di vederti sopra tutte le cose. Diami consolazionc 
la tua tornata, la quale contriSl:o cosi lo tuo partimcnto. 
Facciami [lieta] la tua presenzia, la quale sono cosi con
tristata perche non ti veggio. Toma dunque a me, amorc 
mio, vienne Signore mio Jesu; vienne speranza mia, vien
ne a me, Figliuol mio. Stando lei cos) in orazionc, c la
grimando dolcemente, eccoti subitamente venire Messer 
Jesu veSl:ito di vestimenti bianchissimi, col volto e chiaro 
e bello e jocondo, e dicele quasi cos] d'allato: Dio ti salvi~ 
Madre santa. Quella incontanente si rivolse c <lisse: Or sc 
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tu lo Figliuolo mio Jesu? E inginocchiandosi si l'adoro; e 
elli simigliantemente s'inginocchio e disse: Madre mia 
dolcissima, io sono desso. Poi levandosi ambenduni, ella 
con grande allegrezza abbracciandolo stringeva lo suo 
volto col suo, e tutta quanta si riposava sopra lui; e elli 
allegramente la soSl:eneva. Poi seggendo ambenduni in
sieme, ella lo guardava diligentemente, e curiosamente 
nel volto e nelle mani, e tutto quanta lo cercava e do
mandavalo se era partito da lui ogni dolore. E quelli ri
sponde: Venerabile Madre mia, ogni dolore e partito da 
me, e ho vinto la morte e ogni pena e ogni angoscia; e 
di cotali case non sentiro mai nulla. E quella dice: Be
nedetto sia lo Padre tuo che mi t'ha renduto: e sia sem
pre laudato e esaltato e magnificato lo suo name bene
detto. Stanno dunque e parlano insieme, e fanno pasqua 
con gran diletto e con grande amore. E 'l Segnore le dice 
come ha liberato lo populo suo delle pene del ninferno; 
e tutte le grande case ch'egli ha fatte in quelli tre dl. 
Ecco dunque grande Pasqua. 

CAPITOLO SETTANTANOVESIMO 

Come l'angelo parlo alle tre Marie, quando elle andaro al 
monimento co' gli unguenti 

Andando costoro al monimento colli unguenti, secondo 
ch'io dissi (1), quando fuoro fuori della porta della citta, 
sl si recavano a memoria le pene e l'afflizione del loro 
maeSl:ro; e in tutti luoghi dove si ricordavano che contra 
a lui od a lui fossc fatto akuna cosa notabile, si Sl:avano 

(1) Vcd. p. 344· 
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un poco ferme; e quivi s'inginocchiavano, e basciavano 
la terra piagnendo e sospirando, e dicendo: Qui scon
trammo noi lo maestro nostro colla croce in collo, quando 
la Madre sua tramortl; e qui si volse alle donne e disse : 
Non piagnete sopra me; e· qui troppo affaticato puose giu 
la croce~ e appoggiossi un poco a questa pietra ; e per me 
qui fu cos1 fortement~ e cos1 crudelmente incalciato; e 
qui gli sputaro e gittaro lo fango nel volto (1) ; e per me 
qui lo fccero andare piu ratto, e quasi correre; e qui. lo 
spogliaro ignudanato, c puoserlo in croce. E allora, con 
grande grida c abbundanzia di lagrime, s1 si gittaro boc
coni in terra, e adoraro e basciaro la croce, la quale era 
ancora tutta arrossata del suo prezioso sangue. Poi si 
rizzaro e andaro inverso 'l sepolcro, e diceano insieme : 
Chi ci rivolgiera la lapida ch'e cos! grande dall'uscio del 
monumento? E guardando lo monumento, viddero la la
pida rivolta, e l'angelo di Dio sedea sopr'essa, il quale 
dice loro: Non abbiate pauro: Io so che voi andate 
caendo Jesu, il quale fue crucifisso. E io vi dico che non 
c'e, impero ch' egli e rcsuscitato, secondo che vi disse ( 2 ) . 

E se voi non mi credete, guardate qui dentro nel sepulcro, 
c vedete che non c'e. E quelle guardaro nell'avello, e non 
lo videro. Allora disse l'angelo: Ora andate incontanente 
a discepoli suoi, e <lite loro come Cristo e risuscitato, e 
ch'elli v'anded innanzi in Galilea, e quivi lo vederete e 
troverete, secondo ch'io v'ho annunziato (;). Allora quelle 
trovatesi ingannate della speranza loro, impero che credea-

(1) M = e gettarogli ii sangue nel volto; D = qui gli sputaro nel volto e 
gittarono ii fango; S = e gittarli ii fango addosso; Ts. = v. 

(2) M ATT., XVI , 3; MATT., XXVIII, 1 ss. ; Jo., XXI, 1 ss; XX, 1 ss. 
(3) MATT., XXIII, 3; Jo ., XX, 18. 
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no trovarc lo corpo del Segnorc, non attesero alle parole 
Jelf'angelo, ma diventaro tutte isbigottite, e tornaro a di
scepoli e dissero, che 'l corpo del Segnore era tolto via. 
A.Bora Piero e Joanni vennero correndo al monumento, 
e intraro dcntro (r), e non vi trovaro altro ch'e panni ne' 
qua Ii Cristo era stato in vol to, quando lo sotterraro; e poi 
tornaro adietro. ..... 

Abbi loro compassione, impero che sono in grande 
afflizione. Vanno cercando de! loro Segnore, e non tro
vandolo nell 'avello, non sapeano dove se n 'andassero piL1 
cercando; e cos! si partiro con grande dolorc e con 
grande pianto. E le Marie, le quali crano tornate al mo
nimento colli apostoli, rimasero allato all 'avello, e guar
<landovi dentro, vidcro due angeli vestiti di vdhmcnta 
bianche, i quali dissero loro: Che cercate voi? Credete voi 
trovare Colui ch'e vivo con coloro che sono morti? (2). 
Ma quelle non attesero alle loro parole, e non si raccon
solaro punto, perche vedessero Ii angeli ne delle loro pa
role; impero che non andavano caendo angeli, anzi lo 
Segnore delli angeli. Anzi le due Marie tutte ispaurate, 
e quasi come ismemorate, si partiro un poco dall'avello, 
e sedevano tutte addolorate. E la Maddalena, secon<lo 
che dice Santo Joanni, non sappiendo altro che si fare, 
impero che sanza lo suo maestro non potea vivere, e 
quivi no 'l truovava, e non sapea dove l'andasse caendo 
altrove, si Sl:ava allato all'avello e piangeva (3). E guar
dando ancora nell'avello, impero che sempre avea alcuna 
speranza di rivederlo cola dove l'aveano sotterrato, sl 

(1) Luc., XXIV, IZ. 
(2) Luc., XXIV, 5. 
(3) Jo., XX, 11. 
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vidde due angeli sedere nell'avello J'uno da capo l'altro 
da piede, i qua Ii le dissero: Donna, perche piagni? Cui 
adomandi tu? E quella rispuose: Io piango perche 
m'hanno tolto lo Segnore rnio, e non so dove se l'hanno 
posto (1 ). 

Vedi maravigliosa operazione d 'arnore. Poco dinanzi 
avea udito da uno angelo ch'elli era risuscitato e poi 
'nche da due ch'elli era vivo, e con tutto cio non st 

ne ricordava, anzi diceva: Emmi (2) tolto, e non so dove 
se l 'hanno posto. Che 'l faceva questo? Certo I' am ore : 
impercio che secondo che dice uno Spositore (3), ella non 
avea ranima sua con seco, anzi l'avea in quello luogo, 
dov'era lo maestro suo. Non sapea pensare ne parlare nc 
udire, se non di lui. Piagnendo lei cos}, e non curandosi 
degli angeli, J'amore suo, cioe lo maestro suo, non si poteo 
piu tenere. Dice dunque messer Jesu al la Madre: La Mad
dalena non fa se non piagnere e non si puote consolare, 
perche non mi truova; e percio io voglio andare a far le 
consolazione di me. E la Madre risponJe: Figliuolo mio 
benedetto, va in pace; molto mi piace che tu le facci 
consolazione, impero ch'ella ha posto tutto 'I suo amore 
in te, e molto s'acldoloro della morte tua. Ma ricordati di 
tornare a me. E abbracciandolo sl l ' lascio andare. 

(1) Jo., XX, 13 . 
(2) Mi c stato tolto. 
(3) Glou. ord. in Joan, XX, 11 ap11d Lyram1111, t. V, 241 r. 
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La seconda apparizione. Come apparve alla Maddalena, 
secondo che si · contiene nel Van gelo di santo Matteo e 
di santo / oanni 

Venne dunque al monimento messere J esu nell 'orto do
ve era la Maddalena, e disse a lei: Femmina, perche pia
gni tu? Cui addomandi tu ? .Ma ella non conoscendolo, 
s1 come ebbra del maestro suo, rispuose e disse: Do' (r) 
messere, se tu 'l m 'hai tolto, dimmi dove tu'l ponesti, ed 
io m'andero per esso e torrolmi (2). Guardala bene come 
col volto pieno di lagrime, umilemente e devotamente lo 
priega che le 'nsegni colui ch'ella va caendo; impero 
·che sempre avea speranza d'udire qualche novella del 
suo maestro. Allora lo Segnore le disse: Maria! - (3). 
Quella incontanente parve che tutta quanta risuscitasse, 
e riconobbelo alla voce, e con grandissima allegrezza dis
se: Rabboni (4l ( cioe maestro buono ), voi siete col ui ch'io 
andava caendo; perche mi vi sete tanto tempo celato? E 
incontanente corse a' piedi e volevali basciare; ma lo Se
gnore, vogliendo levare l'animo suo alle cose celestiale, 
accio che non cercasse di lui in terra da quinci innanzi, 
sl le disse: Non mi toccare, impercio ch'io non sono ancor 
salito in cielo al Padre mio, quanto che nel cor tuo, im
pero ch'io sono vivo e immortale e tu mi vai caendo mor
to, e percio (5) non se' degna di toccarmi. Ma va, e di' a' 
fratelli miei che siano solliciti di ritrovarmi, impercio che 

(1) Dehl 
(2) Jo., XX, 15. 
(3) Ibid., 16. 
(4) Ibid., I. c. 
(5) Jo., XX, 17. 
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di qui a poco tempo io me n'andero al Padre mio. E dis
sele ancora cos!: Or non t'avea io detto dinanzi, ch'io 
risuscitarei lo terzo di, lo quale e oggi? Come dunque 
cercavi tu di me nell 'avello ? E quella rispuose: Io vi 
dico, maefuo mio, che 'l cuor mio era ripieno di tanto 
dolore della crudelta della voSl:ra passione e della voSl:ra 
morte, che m'era uscito di mente ogni cosa e non mi ri
cordava di nulla, se non del corpo vofuo morto, e del 
luogo dove io l'avea sotterrato; e percio ci avea recati sta
mani gli unguenti. Benedetta sia la voSl:ra magnificen
zia, la quale e degnata di risuscitare, e di tornare a noi. 
Stanno dunque li amanti insieme con jocundita e con 
allegrezza grandissima. Ma ella diligentemente e curio
samente lo guarda e domanda, e riceve risponsione di 
tutta letizia da lui. 

Qui dunque e ora simigliantemente grande Pasqua, 
avvegna che 'l Segnore le rispondesse al principio aspra
mente. Appena posso credere ch'ella nol toccasse fami
liarmente e basciasseli le mani e piedi, anzi che si par
tisse quindi. Ma per divina provvidenzia fece cos} nel 
principio, impero che cotale le si mofuo chente egli era 
nel cuore suo, secondo comune esposizione, ovvero, se
condo che io ti dissi, (1) voleva l'animo suo levare alle 
cose celestiale, secondo che pare che santo Bernardo vol
lia dire (2\ Onde pietosamente si puote credere, che 
colei, la quale cos} amorosamente e singularmente elli 
volle visitare innanzi a tutti li altri che si truovano scrit
ti, che delli (;) lo fece per consolarla e non per turbarla. 

(1) Ved. p. prec. 
(2) Ser. in Cant., XXVIII, 9, MrGNI!., P. L., 183, 925-26. 
(3) Che egli. 
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CAPITOLO OTTANTUNESIMO 

Dunque misterialmente e non pertinacemente disse quel
la parola. Impere> che 'l Segnore benignissimo non e 
duro ne crudele, e spezialmente a coloro che l'amano. 

Poiche £u Sl:ato co' lei uno pezzo, lo Segnore si parte da 
lei, e dice: Convienemi visitare gli altri miei discepoli. 
Allara la Maddalena tutta cambiata, sl come persona 
che non si volea partire da lui, sl li disse: Messere, 
a quello ch'io veggio, la vostra conversazione non fia 
oggimai con noi, sl come era usata. Priegovi, Messere, 
che voi non mi dimentichiate. Ricordivi di tanti benefici, 
quanti voi m'avete fatti, che non si perdano, e la familia
rita e l'amore che voi avete avuto a me. Ricordivi di me, 
Segnor mio Domeneddio. E lo Segnore le rispuose: Non 
avere paura; abbi speranza e sia forte, impero ch'io saro 
sempre con teco. Allara, ricevuta la benedizione da lui, 
e partitosi lo Segnore, ella venne alle compagne, e disse 
queSl:e cose: Ma quelle rallegrate molto che 'l Segno
re era resuscitato, ma molto dogliendosi ch'elle non 
l 'aveano veduto, sl tornaro a lei in Jerusalem. 

CAPITOLO OTTANTUNESIMO 

La terza apparizione. Come apparve alle tre Marie 

And:mdo quefte tre Marie inverso la citta, il Segnore 
apparve loro nella via, e salutolle. Allara quelle tutte 
piene di leti zia si gittaro in terra, e pigliarlo per li piedi, 
e anche queSl:e simigliantemente lo guardano, e doman
dallo, e quelli risponde loro allegramente e fanno gran
de pasqua insieme. E poi dice loro: Andate, e <lite loro 
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LA QUINTA APPARIZIONE 

a' fratelli m1e1 che vadano in Galilea, e quiv1 mi vede
ranno, secondo ch'io promisi loro (r). 

Vedi ·che '1 maestro dell 'umilita chiama i discepoli 
suoi fratelli. Non lascio mai quefta virtudc. Ma se tu 
vuoli di quefte cose avere intelligenzia c consolazione, 
ricorditi di quello ch'io ti dissi di sopra, cioe che, in 
ogni luogo e in tutti i suoi fatti tu vi ponghi l'animo 
tuo, come se tu vi fossi presente col corpo. 

CAPITOLO OTTANTADUESIMO 

La quarta apparizione. Come apparve a /osep, secondo 
che si contiene nel Vangelio di Nicodemo 

Partendosi lo Segnore da coloro, sl apparve a Iosep, 
il quale avea sotterrato lo Segnore nel suo avello, e percio 
era stato preso da Judei, e messo e serrato in una forte 
prigione, e dopo la pasqua lo voleano uccidere. Appar
veli dunque, e consolollo, e liberollo di quella cos! forte 
prigione, sanza aprirc o toccare serrame veruno, e ripor
tollo a casa sua sano e salvo (2). 

CAPITO LO OTT ANTA TREESIMO 

La quinta apparizione che fece a santo Jacopo mznore 

Apparve ancora il Segnore a santo .Jacopo minore, il 
quale avea giurato di non mangiare infino a tanto ch'elli 
non vedesse lo Segnore risuscitato da morte. Disse dun-

(1) MAIT., XXVIII, l·IO. 
(2) Cf.: C. T1sc11ENDORF, Evongelio Apocrypha, Lipsiae 1854, I, 360. 
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CAPITO LO OTI'ANTAQUA TI'RESIMO 

que lo Segnore a lui e alla sua compagnia: Ponete la 
mensa. Poi tolse lo pane e benedisselo, e porgendolo dis
se: Mangia diletto mio fratello, impere> che 'l Figliuolo 
dclla Vergine e resuscitato da morte. E questa appari
zione narra santo Jeronimo ( r ). 

CAPITOLO OTTANTAQUATTRESIMO 

La sesta apparizione. Come apparve a santo Piero, se
condo che narra santo Luca 

Poi che fuoro tornate la Maddalena e le compagne a 
casa, dissero a discepoli come il Segnore era risuscitato. 
Udendo santo Piero che 'l Segnore era risuscitato e 
dogliendosi e piagnendo che nol l 'aveva veduto, e non 
trovando luogo per lo grandissimo desiderio ch'avea 
di vederlo, si si partio da loro, e andava solanato in gran
de fretta inverso lo sepulcro; impero che non sapea dove 
se I' andasse ca en do al trove. E andando 1 ui cos! triSl:o e 
doloroso, lo Segnore gli apparve nella via e disse: Pace 
sia teco, Simone (2). E quelli incontanente, percotendosi 
lo petto, s1 si gitto in terra con lagrime, e disse : Io dico 
mia colpa, Segnor mio, ch'io t'abbandonai, e piu volte 
ti negai; e basciolli i piedi. E il Segnore, pigliandolo per 
mano, si lo rizzo, e basciollo, e cfisse : Pace sia teco: non 
avere paura, io t'ho perdonato tutti i tuoi peccati; e sapea 
bene che tu mi negherefu, e tu sai ch'io te 'l dissi di
nanzi. Ma fa che tu vadi e conforta i tuoi fratelli nella 
fede mia, e sta sicuramente; impero ch'io ho morto e 

(1) S. HmR., Liber de vizi ill11slrib11s, cap. II, MrGNB, P. L., 23, 642-43 
(2) Luc., XXIV, 34. 
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COME LO SEGNORE TORNO A' SANTl PADRI 

sconfitto la morte e tutti noSl:ri avversari. Qui dunquc 
simigliantemente fanno grande pasqua e grande alle
grezza. Stanno e parlano msieme. E Piero lo guarda e 
tiene a mente ogni cosa. E ricevuta la benedizione da 
lui, Piero torno alla donna e a' discepoli, c disse loro 
ogni cosa con grande allegrezza. Ma come apparve alla 
madre nulla cosa ne dicono i Vangelisti; ma pero l '[ho] 
posta innanzi alli altri, impero che cosl pare che tenga la 
Chiesa, secondo che si contiene nella leggenda della re
surrezione pienamente. 

CAPITOLO OTTANTACINQUESIMO 

Come lo Segnore torno a santi Padri 

Poi che 'l Segnore si pardo da Santo Piero, non avea 
ancora visitato i santi padri, i quali avea lasciato nel pa
radiso deliziaro poi ch'elli era resuscitat0; torno dun
que a loro vestito di vestimenta bianchissime con grande 
moltitudine d'angeli. E quelli veggendo[lo] venire cosl 
glorioso, sl lo ricevettero con grandissima allegrezza, can
tando e jubilando, e laudando il Segnore, e dicendo: Ecco 
lo re nofuo, venite e facciamci incontra al Salvatore no
Sl:ro. Venite tutti quanti, e adoriamo lo Segnore noSl:ro. 
E incontanente, si gittaro in terra tutti quanti, e adoraro 
lo Segnore; e poi si rizzaro e stettero innanzi lui con 
grandissirna allegrezza, e cantavano e ringraziavano lo 
loro Signore. E in queSl:o modo stettero tutto 'I dl insino 
al vespero. E approssimandosi l'ora del vespero, dice 
loro messer Jesu: Io abbo compassione a fratelli miei, i 
quali sono tutti addolorati e spaventati come pecore sanza 
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CAPITOLO OTTANTASEESIMO 

pastorc dclla mortc mia ( 1 ), e hanno grandissimo desi
derio di rivedermi. E impercio io voglio andare, e mo
strarmi loro, e conforterolli e consolerogli, e poi torncro 
toSl:o a voi. E quelli incontanente s'inginocchiaro e ado
rarlo, e dissero: Fa, Segnore nofuo, come tu hai detto. 

CAPITOLO OTTANTASEESIMO 

La settima apparizione. Come apparve a quelli due di
scepoli, ch' andavano nel castello Emaus, secondo che 
narra santo Luca (2) 

Andando due discepoli <lel Segnore a uno castello ch'ha 
nome Emaus, quasi come disperati del loro Segnore, e ra
gionando con gran triSl:izia e dolore di quelle cose ch'era
no intcrvenute al loro Segnore, venne messer Jesu, e acco
stossi co' loro nella via in ispezia di pellegrino, e andava 
co' loro, domandandoli e respondendoli e ragionando co' 
loro parole di salute, siccome si contiene nel Vangelio. 
F. finalmente costretto da loro s! entro nell'albergo, e ma
nifestossi loro. 
· Attendi qui diligentemente, e considera la grande bon

ta e henignita del tuo Segnore; e in prima vedi come 
lo suo fervente amore non poteo sostenere che suoi disce
poli andasscro cos! errando e cos! addolorati. Verace
mente egli e fedele amico e fedele Compagno e benigno 
Segnore. 

Accompagnasi co' loro, e domandali qual e la ca
gione di tanta triSl:izia. Espone la Scrittura e infiamma 

(1) Della morte mia, B CD E FM S = v, ; Ts. = q11ia propter 111orte111 
111ea111 co11tri.rtati et co11territi .... de.ridera11t me videre (XCI, 413). 

(2) Luc., XXIV, 13 ss. 
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COME APPARVE A DUE DISCEPOLI NEL CASTELLO EMAUS 

i cuori loro per cacciare via ogni ruggine della mente 
loro (1). E questo medesimo fa con noi continuamente. 
Onde, se sono alquanti gravati di dubbio o di triSl:i
zia, e vanno ragionando di lui, incontanente viene loro 
innanzi: e confortali, e illumina i cuori loro e infiam
mali del suo amore. E impercio e ottimo remedio con
tra cotali tribulazioni parlare di Dio. E pe_rcio dice bene 
Jo profeta parlando al Segnore: Lo tuo parlare mi pare 
che sia dolce, che trapassa ogni altra dolcezza (2). Cosl 
e anche del pensare di Dio: onde dice quel mede
simo profeta: Lo cuore mi pare tutto <3) infiammato 
pensando di te; e ne' miei pcnsieri pare che sia acceso un 
fuoco che tutto m 'arda. Puoi ancora pensare sopra que
Sl:o amore la profondissima sua umilita; impercio che va 
co' loro come fosse uno loro compagno, con cio sia cosa 
ch'dli sia Segnore di tutto 'I mondo. Or non ti par bene 
che sia tomato alla sua umilita di prima? Esemplo e a 
noi che facciamo lo simigliante. Puoi ancora vedere la sua 
umilita in queSl:o altro punto; in cio che non si desdegno 
d'accompagnarsi con quelli discepoli di minore grado, 
i quali non erano di dodici, anzi erano delli altri disce
poli minori ; e con tutto cio s'accompagna e ragiona co' 
loro umilemente. Certo non fanno cosl i superbi, i quali 
vogliono sempre stare e usare altamente e. con nobili 
e potenti persone. Mostrasi ancora la sua umilita in cio 
che ammaeSl:ra costoro che sono cosl pochi, cioe pur due, 
e dice loro lo Segnore le segrete cose di Dio. [QueSl:o e] 

contra coloro che non vogliono predicare se non a gran-

( 1) Ogni turbamcnto. 
(2) Ps., CXXVII, 183. 
(3) Ps., XXXVIII, 4. 
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CAPITOLO OlTAN TASE'ITESIMO 

di popoli. Guardalo dunque qui come s'infingc d'andare 
piu alla lungie per accrescere loro desiderio, e per essere 
in vita to e ritenuto da loro; e come benignamente entra 
nell'albergo co' loro, e piglia lo pane e benedicelo colle 
sue mani santissime, e rompelo e porgelo loro e manife
stasi loro. E quefto fa continuamente con noi invisibile
mente. On<le elli vuole essere invitato e ritenuto per de
sideri e per orazione e per santi pensieri. E pero sem
pre ci conviene orare e non ristare, secondo lo suo am
maestramento ( 1 ). 

Non cessa d'orare chi non cessa di ben fare. Ma non 
diede aguale (2) loro lo Signore grande copia di se. Onde 
si tosto come s'ebbe fatto conoscere, sl si parclo da. loro, 
impero che volea andare a consolare (;) gli altri disce
poli. 

CAPITOLO OTTANTASETTESIMO 

L'ottava apparizione. Come apparve a' discepoli che sta
vano rinchiusi lo dz della resurrezione, secondo che 
narra santo Luca e santo J oanni 

lncontanente che messer Jesu fue isparito da quelli 
due discepoli, s1 si levaro da mensa; e non lasciando per
che fosse sera, s1 tornaro incontanente in Jerusalem. E 
trovaro gli altri discepoli tutti rinchiusi e ragunati in
sieme, se non se santo Tommaso; e intraro dentro, e dis
sero loro tutte quefte cose, come 'l Segnor.e era apparito 

(1) Luc., XVIII, 1. 
(2) S = Ma non die ora ii Signore, etc. ; Ts. = v. 
(3) S = a visitare e consolare; T s. = consolari volebat (XCII, 414). 
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L'OITAVA APPARIZIONE 

loro. E quelli anche dissero a coSl:oro come ii Segnore 
era risuscitato, e era apparito a san Piero. E stando loro 
in queSl:e parole coll'usce serrate, messer Jesu entro dentro 
a loro e stette nel mezzo di loro, e disse : Pace sia tra 
voi (1 ). Allora i discepoli tutti quanti si gittaro in terra 
c dissero lor colpa, che l'aveano cosl abbandonato e ne
gato; e ricevetterlo con grandissima allegrezza. E messer 
J esu disse loro : State su, fratelli miei, io v'ho perdonati 
tutti i vostri peccati. Sta dunque messer J esu tra loro 
famigliarmnte, e mostra loro le mani e 'l costado; aprc 
loro lo conoscimento, accio ch'egli intenda~o e cogno
scano la resurrezione sua. Passi dare da mangiare e man
gia co' loro, mando lo spirito suo sopra loro, e riempieli 
di Spirito santo. Vedi come tutle queSl:e cose sono piene 
di gaudio e di letizia. Rallegrarsi dunque sommamente i 
discepoli quando viddero messer J esu; rallegrarsi innanzi 
lui i quali crano in prima cosl ispaventati. Oh come vo
lentieri gli porsero da mangiare, e con quanta allegrezza 
e sollicitudine gli servivano e stavagli innanzi ! Guarda 
ancora la Donna noSl:ra che v'e presente, impercio ch'e' 
discepoli erano tutti quanti ragunati a lei. Vedi com'ella 
si rallegra di queste cose, e siede famigliarmente allato al 
Figliuol suo; e se fa bisogno di farli veruno servigio, sl 'l 
fa volontieri e sollicitamente. E 'I Segnore volentieri ri
ceve servizio delle sue mani, e falle reverenzia e onore 
innanzi a' discepoli. Ma non t'esca di mente la diletta 
Maddalena, la quale stava, secondo che s'era usata, a' pie
di del suo maefuo; e diligentemente ascolta, e dilettasi 
nelle sue parole, e ingegnasi d'aiutare e di fare qualche 

(1) Luc ., XXIV, 36. 



CAPITOLO OTTANTASE'ITESIMO 

servigio s'ella puote. 0 chente e ora queSl:a [casa], e come 
e gloriosa cosa abitarvi entro ! Or non ti pare che qui sia 
ora grande pasqua? Se tu avessi fiore di devozione, credo 
che si. 

Ma messe! Jesu stette allotta poco co' loro, irnpere> 
che era gia quasi sera. Ma ben potrebbe essere, che 
o per prieghi o per altro modo gli fecero un poco di 
forza, accio che non si partisse cos! tosto da loro. Or non 
credi che la Maddalena, la quale gli stava a piedi con 
grande confidenzia, lo tenesse per Ii panni, e con uno 
reverente ardire dicendo: Noi vi preghiamo che non vi 
partiate ancora? E era vestito di vestimenta bianchissime; 
e percio lo teneva per Ii panni non per presunzione, ma 
con grande confidenzia; e non dispiacea pero al Segnore, 
impero ch'elli vuole essere tenuto e isforzato, secondo 
che detto e di quelli due discepoli. E finalmente, fatta 
reverenzia alla Madre, e ricevuta la henedizione da lei, 
c benedicendo elli li altri discepoli, sl si partlo da loro. 
Ma elli inginocchiandosi sl ·1 pregaro che tornasse toSl:o 
a loro. Ma rimasero tutti affamati e assetati del loro Se
gnore messer Jesu; [e] richiamandolo spesse volte co' so
spiri e co' desideri, del quale solevano avere tanta co
pia e tanta consolazione ( r ). Vedi quante volte tu hai 
avuto oggi pasqua; impero che tutte queSl:e apparizioni 
fuoro fatte lo di de la pasqua. Ma tu l'hai forse udite, 
ma non l'hai sentite; percio che tu non Ii aveSl:i com
passione nella passione. Credo certamente che se tu gli 
avessi saputo avere compassione nella passione sua, e aves
si la mente tua congiunta co' Jui, e non isparta alle cosc 

(1) E tanta consolazione, S = v.; Ts. v. 
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COME APPARVE L'OTTAVO Di A TUTTI GLI APOSTOLI 

mundane e vane, in ciascuna volta averesti sentito nella 
mente tua grande pasc1ua e grandissima consolazione; e 
queSl:o ti potrebbe intervenire ogni domenica, se tu t'ap
parecchiasse co' la mente pura e intera 'ogni venerdi e 
ogni sabbato a pensare de la sua passione. Impercio che 
l'Apostolo dice: Se noi saremo compagni per compas
sione e per amore delle tribulazionc e delle pene, con
viene poscia che di necessita noi siamo altresi compagni 
delle consolazioni e dclle dolcezze. 

Poi torno messer Jesu a santi padri, i quali Sl:avano in
nanzi lui non oziosi, ma tutti allegri e jocondi, e can
tavano e ringraziavano lo loro Segnore. E ringraziavallo 
di tanti benefici quant'egli avea fatto loro, e lodavallo 
siccome persona degna d'ogni cosa di loda, e adoravallo 
siccome loro Dio. E in queSl:e laude, e in questi canti 
Sl:ettero innanzi lui insino a l'ottavo di. 

CAPITOLO OTTANTOTTESIMO 

Come lo Segnore apparve l' ottavo di a tutti gli Apostoli 

Quando venne lo VIII di, cioe la seguente domenica, 
apparve ancora messer Jesu a tutti gli Apostoli, stando 
rinchiusi coll'uscia serrate, e santo Tommaso era co' loro 
impere> [che prima] (r) non v'era issuto (2). E quando i 
discepoli Ii dissero com'elli aveano veduto lo Segnore ri
suscitato, sl rispuose : Se io non vedessi nelle sue mani i 
fori di chiavelli co' quali fu confitto, e non mettesse lo 
dito nella fedita del suo costado, io non ne crederei nulla 

(1) A = ch'el primo. 
(2) Stato. Jo., XX, 24 ss. 
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CAPITOLO OTTANTOTI'ESIMO 

che egli fosse risuscitato (1). Dice dunque lo buon pa
store e sollicito della piccola greggia sua : Pace sia tra 
voi (2). E disse a santo Tommaso: Metti qua lo dito tuo, 
e cognosci i fori delle mie mani ; e porgi qua la mano 
tua, e mettiia nel la to mio; e non essere discredente, ma 
fedele (3). Allora santo Tommaso inginocchiato sl tocco 
le margine delle sue fedite e disse: Ora conosch'io certa
mente che tu se' verace Iddio e verace Segnore (4). Gran
de fu la fede sua, impero che uomo vidde e palpo, e in 
lui credette, e conobbe essere verace lddio; e poscia disse 
sua colpa, che l'avea abbandonato s1 come aveano fatto 
gli altri, e ' l Segnore anche gli per<lono, come agli altri. 
Ma tu dei saperc, che spezial volonta di Dio fu che santo 
Tommaso dubitasse, accio che la risusc~tazione del Se
gnore si manifestasse e provasse per piu certi e chiari ar
gomenti. 

Poni mente qui diligentemente, e considera la sua 
usata benignita e umilita, e 'l suo fervente amore; cioe 
come mostra a santo Tommaso e a Ii altri discepoli le 
sue ferite, per torre di cuori loro ogni tenebria, e a 
loro e a noSl:ra utilita. Onde tu dei sapere che 'l Segnore 
si riservo le margine delle fedite per tre ragione. L 'una 
si e per confermare i cuori (5) de li apostoli della sua re
surrezione. L'altra si e per mostrarle al Padre suo cele
stiale, quando lo vuole pacificare con noi e pregarlo per 
noi; impero ch 'elli e nofuo avvocato, secondo che dice 

(1) Jo., XX, 25. 
(2) Ibid., 26. 
(3) Ibid., 27. 
(4) Ibid., 28. 

·(5) I cuori, S. = v.; Ts. = v. 
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COME 'L SEGNORE APPARVE LORO IN GALILEA 

l' Apostolo. La terza si e per mostrarle a coloro che sa
ranno dannati al di del judicio. 

Sta dunque messer Jesu colla Madre e colli discepoli 
per alcuno spazio, e parla loro del reame di vita eterna. 
E elli stanno innanzi lui con grandissima letizia, e ascol
tavano le sue parole altissime, e guardano la faccia sua 
piena di gaudio e di bellezza. Guardali bene tutti quan
ti come gli stanno desiderosi innanzi, e spezialmente la 
madre che li e piu presso; e sempre guarda la Mad
dalena come Ii sta tuttavia a' piedi. Stavvi tu anche pre
sente reverentemente e vergognosamente, ma allegramen
te, sta da lunge, se per avventura elli si movesse a mi
sericordia, e facesseti chiamare. E finalmente dice loro 
che vadano al monte Tabor in Galilea, e quivi appari
rebbe loro. E data loro la benedizione s1 si pardo da loro; 
e elli rimasero s1 come prima molto affamati e asse
tati di Jui ; ma molto fuoro confortati. 

CAPITO LO OTT ANT ANOVESIMO 

Come 'l Segnore apparve loro in Galilea 

Poiche i discipoli fuoro iti in Galilea, Jo Segnor ap
parve loro e disse: Lo Padre mio m'ha data ogni po
desta in cielo e in terra, e pero vi comando che voi an
diate e ammaestriate ogni gente, e battezziate nel nome 
del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, e inse
gnate loro osservare cio ch'io v'ho comandato (1). E con
fortatevi e state securamente; impero ch'io sono sempre 

(1) i\frrr., xxvm, 16. 
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CAPITOLO NOVANTESIMO 

..... 
con voi infino alla fine del mondo. E anche ora Ii disce-
poli l'adoraro e Sl:anno innanzi lui in grandissima jocon
dita e allegrezza. Vedi quanta benignita e quella del Se
gnore. Manifesta loro ogni sua potenzia, e come e Segnore 
di tutte le cose. Comanda loro che vadano predicando, e 
da loro la forma e 'l modo di battezzare, e da loro gran
dissimo vigore e fortezza in cio che dice che sara sempre 
co' loro. Vedi quanta allegrezza da loro, e quanti segni 
di carita mostra loro. Poi che 'I Segnore ebbe detto que
ste cose, e data loro la benedizione, si disparve loro, e' 
discepoli rimasero in Galilea. 

CAPITOLO NOVANTESIMO 

[Come Messer Jesu apparve un'altra volta a' sette disce
poli i quali pescavano] (r) 

Apparve loro anche messer Jesu un 'altra volta a VII 
discepoli, i quali erano iti a pescare (2), e in tutta notte 
non avcvano preso nulla; e stette messer Jesu in sul greto 
del mare, e disse loro: Gittate la rete dalla ritta parte 
della nave, e trovarete di pesci. E quelli cosl fecero, e 
trovaro tanti pesci che nol Ii pote.ano trarre fuori. Al
loro conobbero ch 'elli era lo Segnore, e discesero a terra 
a lui, e mangiaro co' Jui, e fecero grandissima pasqua e 
grande allegrezza. E disse loro qui lo Segnore molte pa
role di grandissimo amore, e di gran conforto, le quale io 
non dico ora. 

(1) A non ha qui ii citolo del capitolo che c tolto da D. 
(2) Jo., XXJ, 1 ss. 
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COME APPARVE A MOLTE PERSO?-.r:E 

CAPITOLO NOVANTUNESIMO 

[Come lo Signore apparve a molte persone, le quali erano 
insieme, secondo che narra santo Paulo apostolo] (1). 

Apparve anche un'altra volta a piu di cinquecento per
sone insieme, secondo che narra Santo Pagulo (2), ma in 
che luogo ne quando non n'e scritto. Hai dunque ve
duto come il Segnore si manifesto XII volte dopo la re
surrezione sua insino all ' Ascensione, sanz:i due altre coll a 
Ascensione, le quali diremo piu innanzi; e in qudl:o modo 
fuoro XIIII. Ma tu dei sapere che ne' Vangeli non si 
truovano iscritte se non X. Onde com'egli apparve alla 
Madre non n'e scritto in verun luogo, ma cos! tiene la 
Chiesa. Ma com'elli apparve a Iosep e scritto nel Van
gelio di santo Nicodemo. E come apparve a santo Iacopo, 
scrive santo Pagolo in una sua pistola (3). E anche lo 
dice Jeronimo (4). E come apparve a piu che a cinque
cento insieme, scrive anche santo Pagolo (s). Ma tutte l'al
tre sono scritte ne' Vangeli. Ma noi possiamo pensare e 
credere ch 'elli apparisse anche piu volte che non sono que
Sl:e. Onde e cia credere che messer Jesu, benigno e dolce 
Segnore, spesso volte visitava la Madre. e la sua diletta 
discepola Maddalena, e gli altri suoi discepoli, e confor
tavali e rallegravagli, i quali erano Sl:ati cos! forterr:iente 
contristati e spaventati della sua passione. E queSl:o me-

(1) Anche qui ii noscro Cod. manca de! titolo del cap. e co si B C D l\L 
E co lto dall'cd. Sorio . M dci capitoli LXXXIX-LXXXXI faun capicolo solo. 

(2) I Cor. , XV, 6. 
(3) Ibid., 8. 
(4) S. HrER., De viris il/11strib11s, cap. II. 
(5 ) I Cor., XV 6. 
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desimo pare che senta santo Agostino, quando parla del 
tempo della resurrezione di Cristo, e dice che non n'e 
scritto ogni cosa. Onde spesse volte conversava co' loro. E 
forse che anche quelli santi padri, e spezialmente Abraam 
e David, a' quali era stato promesso che del seme loro do
vea nascere quella che sarebbe Madre del Figliuolo di 
Dio, venivano co' lui a vedere quella loro eccellentissima 
figliuola, la quale era fatta Madre del loro Segnore, la 
quale trovo grazia per loro e per tutti quanti, e ingenero 
lo loro Redentore. Oh come volentieri la guardavano, av-
vegna ch'ella non vedesse loro ! Puoi ancora considerare la / 
sua grande benignitade e carita e umilta, delle quale noi 
avemo spesse volte fatte menzione ne' suoi fatti. In cio (1) 
che poi ch'elli ebbe cos! gloriosamente combattuto e ri
suscitato, voile ancora peregrinare con noi per ispazio di 
quaranta di, per confermare e fortificare i suoi discepoli. 
Impercio che degnamente dopo cotanti anni, i quali stet-
te peregrino in queSl:o mondo, nel quale sostenne molte 
fatiche e molte tribulazione e afflizione, e dopo cos! ob
brobriosa e crudele morte poteva sl. come vincitore rema
nersi nella sua gloria, e mandare gli angeli suoi che con
fermassero e confortassero gli Apostoli al suo volere; ma 
no 'l volle sostenere la sua carita. Personalmente voile 
conversare co' loro, manifestandosi loro molte volte; e 
facendo molte pruove e argomenti e segni manifesti della 
sua resurrezione, e parlando loro dello reame di vita 
eterna. 

Per loro e per noi fece queste cose; ma noi non ci 
pensiamo. Ello ci ha amato e amaci cos! fortemente, e 

(1) Per cio. 
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noi non amiamo lui; con cio sia cosa che a cotale e a co
tanto fuoco d 'amore noi non doverebbe non solamente 
iscaldarci, ma noi doveremmo tutti ardere e infiammarci. 

CAPI TOLO NOVANTADUESIMO 

Come lo noflro Segnore n'ando in cielo 

Inverso l'Ascensione del Segnore ti conviene Sl:are molto 
attento; sicche se tu mai ponefti lo sforzo della mente 
tua ad ascoltare i detti e fatti di messer J esu, ora lo ti 
conviene fare molto maggiormente; impercio che quefta 
solennitade avanza tutte l'altre, s1 come io ti dimostrero 
innanzi chiaramente. E quefto almeno ti dee animare ad 
attendere sollicitamente; impercio ch'el tuo cosi amoroso 
e dilettoso Segnore, lo quale t'ama cos! teneramente, ha 
ora compiuto lo corso della sua peregrinazione, e deesi 
partire da te quanto che co' la presenzia corporale. E 
percio le sue parole e suoi fatti sono da considerare atten
tissimamente ora in questo suo patimento. Onde ciascuna 
anima fedele dee lo sposo suo e 'l Segnore suo e lo Dio 
suo nel suo partimento guardare attentissimamente; e 
quelle cose, che per lui sono dette o fatte abbracciare 
con tutto 'l desiderio dd suo cuore e raccomandarlisi piu 
divotamente e umilemente che 'l puo, e l'animo suo di
spartire al tutto dall 'al tre cose. 

Compiuti dunque che fuoro i XL di dopo la sua re
surrezione, e sappiendo Messer Jesu ch'era venuta l'ora 
che dovea passare di quefto mondo al Padre, abbiendo 
amati i suoi ch'erano in quefto mondo, ora nella fine 
gli amo piu Yeracemente (1). Togliendo dunque i santi 

(1) Jo., XIII, 1. 

26 
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padri e l'altre sante anime ch'erano nel paradiso ter
restre, e benedicendo Elia e Enoc, i quali vi rimasero, 
e ancora vi sono, venne a discepoli suoi, i quali erano 
in Jerusalem in sul monte Sion (1), in una casa colla 
madre sua e con piu altri, e apparendo loro, volle desi
nare co' loro anziche (2) si partisse da loro in segno di ri
cordamento d'amore e di gaudio. E era gia passata l'ora 
del mezzodi. Mangiando dunque tutti quanti con gran
dissima letizia in questo ultimo convito del loro Segnore, 
dice loro messere Jesu: Ora e venuto lo tempo ch'io debbo 
tornare a colui che m'ha mandato, e percio state qui nella 
citta infino a tanto che voi siate veftiti di virtude di cielo; 
impercio cbe di qui a pochi di voi sarete ripieni di Spirito 
Santo, secondo ch'io vi promisi. Poi andate per tutto 'l 
mondo predicando lo mio Vangelio, e battizzando coloro 
che crederanno; e sarete miei tefumonii insino all'ultima 
parte del mondo. E anche li riprese della loro incredulira, 
imper<> che non aveano creduto agli angeli i quali aveano 
renduto (3) testimonio della sua resurrezione; quasi voglia 
dire : Molto (4) maggiormente dobbiavate voi credere agli 
angeli pur innanzi che voi mi vedefte, che non debbono 
credere [a voi] le gente ,le quali crederanno alla voftar pre
dicazione, e non mi vederanno. Fece ancora quefto, accio 
che conoscendo lo loro difetto, rimanessero piu umili mo
ftrando loro nel suo partimento che gli piacea l'umilitade, 
raccomandandola loro tenerissimamente. E domandando 

(1) Luc., 36 ss. 
(2) Prima che. 
(3) agli angcli i quali avcano renduti, M S = v; Ts. = Exprobravit 

eninr i11cred11/ilaltfl1 eomm, q11ia his qui viderant e11n1 resurrexisse, s&i/i&et Ange/is 
mis 11011 credidmmt (XCVIII, 416). 

(4) Molto pill. 
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loro de' tempi che debbono venire, non volle rispondere, 
impercio che non era loro bisogno saperlo. 

Stanno dunque insieme, e mangiano e parlano e ral
legransi della presenza del loro dolcc Segnore. Ma non 
percio di meno sono anche turbati per lo suo partimento; 
impercio che l'amavano s1 teneramente, che non poteano 
soSl:enere pazientemente nulla parola del suo partimento. 
Ma che diremo della Ma<lre, la quale mangiava allato a 
lui, e amavalo sopra tutti tenerissimamente? Or non cre
di che a queSl:c parole del patimento del suo Figliuolo, toc
cata d'amore di madre e commossa per dolcezza, richinas
se lo capo sopra il Figliuolo, e riposassesi sopra 'l suo pet
to? Onde se Santo Joanni fecc que~o medesimo nella ce
na, 'molto maggiormentc e da pensare che ' l facesse ora la 
Madre, la quale gli stava allato. Onde sospirando co' la
grime, s1 'l pregava e diceva: Figliuol mio, se tu ti vuoi 
partire, menamene con teco. E 'l Segnore consolandola di
cea : Priegoti, Madre mia carissima, che tu non ti turbi 
del mio partimento, impercio ch'io vado al Padre mio ce
lestiale; ma [a] te conviene rimanere qui ancora uno pezzo, 
per confermare coloro che debbono credere in me. PosciJ 
verro per te, e menerotti al!a gloria mia. Rispuose la Ma
dre: 0 Figlio mio dolcissimo, sia fatto secondo la volonta 
tua; impercio ch'io sono apparecchiata non solamente a 
rimanerci, ma ancora di morire per l'anime, per le quail 
tu foSl:i morto. Ma priegoti che ti ricordi di me. E 'l Se
gnore consolando lei e discepoli e la Maddalena e Ii altri, 
diceva: Non si turbi lo cuore voSl:ro, e non abbi paura, im
percio ch'io non vi abbandonaro orfani. Io andro, e tor
naro a voi, e sempre Sl:aro con voi. E finalmente disse 
che andassero in sul monte Uliveto, impero che quindi se 
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ne volea andare in cielo ( 1 ). E allora disparve da loro; e 
incontanente la Madre e tutti li altri se n 'andaro al detto 
monte, lo quale e presso a Jerusalem a uno miglio. E 
anche quivi apparve loro lo Segnore. Ecco come tu hai 
oggi <lue apparizione. E allora abbraccio la Madre iscom
miatandosi da lei; e la Madre abbraccio lui tenerissima
mente. Ma li discepoli e la Maddalena e tutti gli altri, 
inginocchiandosi e lagrimando, sl li basciaro i piedi. Ma 
elli, rizzando i suoi apoSl:oli, si gli bascio tutti quanti. 
Guardali bene ora, e poni hen cura a cio che ci si fa. Con
sidera ancora i santi padri che vi sono presenti, ma invisi
bilemente, come volentieri e reverentemente ragguardano 
la Madre dello loro Segnore, e affettuosamente la bene
dicono; per la quale e loro seguitato tanto beneficio. E 
come guardano anche volentieri quegli grandi e alti apo
Sl:oli e guidatori (2) e ammaestratori del popolo di Dio, 
i quali lo Segnore ha scelti tra tutti li altri a combattere 
e a vincere tutto 'l mondo. 

Finalmente, compiuti tutti i mistieri, (3) comincio mes
ser Jesu a levarsi in alto, e a salire in cielo per se medes\
mo. Allora la Madre e tutti gli altri si gittaro ginoc
chioni in terra; e non possendo la Madre per lo par
tirnento del Figliuolo aslenersi di piangere, diceva: Fi
gliuol mio benedetto, ricorditi di me. Ma rallegravasi 
molto, che vedea lo Figliuol suo cosl gloriosamente sa
lire in cielo. Simigliantemente i discepoli dicevano: Se
gnore· per te avemo abbandonato ogni cosa; preghiamo 

(1) MArr., xxvm, 7, 6. 
(2) S M = altri. T s. = Q 110111odo elia171 i11INmler illos extelsos p11gi/es el 

d11tes divi11i exerd l11s (XLVIII, 416), 
(3) Misteri. 
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che ti ricordi di noi. Ma egli, levate le mani in alto, 
colla faccia chiarissima e allegra, coronato a modo di re, 
e adornato triunfalmente, SI si ne andava in cielo; e be
nedicendoli disse: State forti e combattete valente
mente, impercio ch'io saro sempre con voi . E sagliendo 
menava seco quella nobile e grande multitudine, moftran
do loro la via innanzi , secondo che avea detto uno profeta 
ch'ha nome Michea (1). 

Saliva dunque lo Segnore glorioso, bellissimo e rubi
condo, splendiente e allegro, moftrando loro la via 
innanzi. E coloro cantando e jubilando, e tutti pieni 
di letizia, sl 'I seguitavano, laudandolo e benedicen
dolo. E saliendo costoro, santo Michele, proposto del 
paradiso, ando in cielo e annunzio che messer Jesu 
tornava alla patria sua. E incontanente tutti gli ordini de
gli spiriti beati, i quali erano in cielo, ordinatamente, se
condo le sue ischiere, Ii vennero incontro; e non ve ne 
rimase veruno che non venisse incontro al loro Segnore. E 
inchinandosi con tutta quella reverenzia che potero, SI lo 
menaro cantando e jubilando con quelli cantici di vita 
eterna. Chi potrebbe dire quelli canti e quella letizia che 
g li faceano ? E chi potrebbc anche narrare quanto gaudio 
e quanta letizia ebbero Ii beatissimi spiriti e santi padri, 
quando si scontraro insieme? E Ii beatissimi spiriti invita
varo e confortavaro i santi padri a cantare e a jubilare e a 
ringraziare lo loro Segnore, per cui aveano ricevuto tanto 
beneficio; e anche i santi padri invitaro loro a fare lo si
migliante. Vedi dunque che tutti quanti_jubilavano e can
tavano. ::Vfa sali\·a lo Segnore molto p1anamente per la 

(1) MICH., II, 12. 
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consolazione della Madre e di discepoli, msmo a tanto 
ch'elli [lo] poteano vedere. E quando fue tanto alto, ch'egli 
nol poteano piu vedere, una nuvola bianchissima sl lo 
tolse via dagli occhi loro. E in uno piccolo [momento] ( r) 
con tutti gli angeli e con quelli santi padri fuoro saliti m 
cielo, secondamente che manifefia quello medesimo pro
feta. Stavano dunque la Madre e la Maddalena e discepoli 
tutti quanti inginocchiati guardando in cielo, mentre che 
' l poteano vedere. Oh che era a vedere lo Segnore salire 
cosi gloriosamente ! 0 chi averebbe potuto vedere quelli 
beatissimi spiriti e quelle anime sante salire insiememente 
con lui, forse che per la letizia sarebbe partita quell'anima 
dal corpo, e andatasene in cielo insiememente co' Jui. 
Stando dunque ancora costoro, e guardando tuttavia in 
alto, vennero due angeli, e stettero allato a loro, vefuti di 
vefiimenta bianchissime, i quali dissero loro: Gente di Ga
li lea, perche guardate voi piu in cielo? Questo Jesu lo 
quale e tolto da voi, e salito in cielo. Cos! vcrra, secon
damente che voi l'avete veduto salire in cielo (2). Quasi 
vogliano dire: Partitevi, e no' l'aspettate ora, impercio 
ch'elli non tornera di qui, ch'elli verra a giudicare, e 
allora verra in queSlo mondo. Tornate dunque in Jeru
salem, e aspettate, secondamente ch'elli v'ha detto (3). 
Considera ancora qui quanta fu la benignita del Segnore, 
onde essendo lui in tanta gloria, non si dimentica di suoi 
servi, anzi ne fu sollicitissimo. Onclc incontanente ch'elli 
fu ispartito dalli occhi loro che nol poteano piu vedere, 
manclo due angeli, perche non si atfaticassero troppo in 

(1) A = movimento; Ts. = et in momento (XCVTIT, 417). 
( 2) Act., I, l I. 
(3) Ibid., l 2. 
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aspcttare e in guardare in alto, e ancora perchC si con
fortassero udendo lo testimonio dclli angeli che s'accor

dava co' loro dell'ascensione del loro Segnore. Udite que

ste parole, la Donna prego umilemente li angeli che la rac
comandassero al suo Figliuolo; e egli, inchinandosi insino 

a terra, voientieri ricevettero lo suo comandamento. Si
migl iantcmente dissero loro gli apoSl:oli e la Maddalena, 
coll 'altre compagne. E dispariti gli angeli, coloro (1) si 

tornaro nella citta in sul monte Sion, e quivi aspettavano, 

secondo chc 'I Segnorc avea comandato loro. 
Saliendo dunque mcssc Jesu con tutta quella grande 

multitudinc, sl aperse le porte del paradiso, le quali erano 
State insino allora serrate all 'umana generazione; e intro 

dentro con grande triumfo, e con grande allegrezza, e re
verentemente s'inginocchio al Padre, e disse: Padre mio, 

io ti rendo grazie chc tu m'hai dato vittoria di tutti mie' 
avversari. Ecco Ii amici nostri, [Ii quali] erano imprcgiona
ti ; io gli ti rapprcscnto. Ma a' fratclli e a' discepoli miei, i 
quali ho lasciati nel mondo, io promisi di mandare loro 

lo Spirito Santo. Priegoti che tu a<lempi la promessione 
mia, e anche SI Ii ti raccomando. Allora lo Padre riz
zandolo, sl lo fece sedere allato a sc dalla mano diritta, e 

dissc: Figliuolo mio benedetto, io abbo dato ogni pod~sta, 
e ogni judicio nellc tue mani; c pero di queSl:i tuoi discc
poli c di mandare loro lo Spirito Santo, ordina e disponi 
al tuo volere. Allora tutti quelli santi padri e li angeli 

beatissimi, i quali s'eran' inginocchiati e aveano adorato 
Dio padre, SI si rizzaro, e ricominciaro a cantare e a jubi

lare cantici e laude innanzi Jui. 

(1) coloro, S = v. ; Ts. = ii/if ... disparenlib11s ipsi retlienml, etc. (XCVIII, 

417). 
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E percio, s1 come io ti dissi nel principio, (I) queSl:a so
lcnnitade, considerato ogni cosa, avanza tutte l'altre. Cer
ca bene ogni cosa, e vederai s'io ti dico la verita. Gran
de pasqua e solenne festa e la incarnazione del Sc
gnore, e e principio d 'ogni nofuo bene. Ma queSl:a e 
feSl:a a noi e non a lui, impero ch'elli allora fue rin
chiuso nel ventre della Vergine (2). Grande pasqua e 
ancora la sua nativita: ma ancora queSl:a a noi e non a 
lui ; impercio che £u da averli compassione, pero chc nac
que in tanta poverta, vilitade e miseria. Grande festa e an
cora a noi la passione, impercio che allora tutti i peccati 
fuoro spenti ; onde santo Gregorio dice : Nulla cosa ci avc
rebbe fatto prode (3) lo suo nascimento, sc egli non ci aves
se recomperato. Ma non fu feSl:a a lui per Ii crudeli tor
menti e per la morte vituperosissima che sostennc. Ne a 
noi non doverebbe essere materia di gaudio ne di letizia, 
ma di triShzia c di pianto. E ancora grande e solenne la 
\.-crace pasqua della resurrezion<:;_ del noSl:ro Segnore J esu 
Cristo, s1 per Jui come per noi, impercio ch'egli resuscito 
e apparve glorioso e vittorioso Segnore, e noi ne semo 
justificati. E impercio e molto venerabile die. E impercio 
singularmente in ,quel di canta Ia Chiesa e dice : QueSl:o 
e lo di che fece lo Segnore (4): cantiamo e rallegriamci in 
esso. E santo Agustino (s) dice che queSto di e piu santo 

(1) Ved. p. 368. 
(2) S = Ma questa c festa a noi ct a Jui ; che non e cosi quella, impcroche 

essi allora foe rinchiuso nel ventre della Vergine, sicchc poniamo chc fossc 
festa, a noi, non fu cosl a Jui; Ts. = Mag1111111 pastha, et solenme festu111 est 
i11tamatio Do111i11i. ... sed hot 11obis 11011 sibi, 110111 ipse t1111t i11 tha/01110 virgi11ali 
i11d11ms est (XCVIII, 417). 

(3) Ps., CXVII, 24. 
(4) Non ci avrebbc recata alcuna utilita. 
(5) Cf.: Ser. de Pastha I, X, in: Ser. de Te111pore, M1GNE, P. L ., 29, 20 58, 

zo70. 

- 376 -

Capitolo 43°



COl\.IB LO NOSTRO SEGNORE N'ANDO IN CIELO 

che tutti gli altri; la qual parola si puotc intendcre rad ice 
di tutti quelli chc vanno innanzi alla resurrczione. Impcr
cio che questo di dell'Ascensione pare maggiore e piu santo 
di tutti gli altri; impercio che, avvegna ch'elli sia risusci
tato, ancora li conviene stare peregrino in terra; e ancora 
sta chiusa la porta di paradiso, e ancora Ii santi padri non 
andaro alla patria (I). E tutte que§l:e cose sono adempiute 
c compiute nell'Ascensione. Onde, se tu poni bene mente 
cio che Iddio ha fatto insino a qui, fece per pervenire a 
quefto fine; e sanza quefto tuttc le sue opere erano im
perfette. lmpercio chc '1 cielo e la terra e tutte le cosc 
chc vi sono entro, sono fatte per l'uomo e l'uomo e fatto 
per avere gloria. E a quefta gloria insino a ora nullo ci 
poteva mai pervenirc, dopo il peccato del primo uomo, 
quantunque fosse giusto e santo. Vedi dunque come c 
grande e meraviglioso guesto dl. Simigliantemente e molto 
grande pasqua lo di della Pentecofte, e molto ne fa gran
de solennita la Chiesa; ~ certo degnamente impero chc 
allora ricevette (2) l'eccellentissimo dono dello Spirito 
Santo. Ma ancora quella e grande a noi e non a lui. Ma 
'I di d'oggi dell'Ascensione e propiamcntc fe§l:a solemnis
sima di messere Jesu, impero che oggi incomincio a sc
dere dalla diritta parte del Padre, e ha fine e riposo della 
sua peregrinazione. E ancora propriamente festa delli an
geli beati, impercio che ricevono oggi nuova allegrezza 
de! loro Segnore, lo quale non aveano mai veduto in cielo 
veftito d'umanita, e perche ancora si incomincia oggidi 
prima a ristorare la loro ruina in tanta multitudine di 

(1 ) Ts. = ad Palre111 (XCVIII, 417). 
( 2) S = ricevettero Ii Apostoli, ecc.; Ts . 

.r1111111111111 recipit (XCVIII, 417). 
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beati. E ancora oggi festa specialmente (1 di quelli grandi 
e alti p:itriarchi e profeti e di quelle anime sante, im
pero che oggidl prima intraro nella superna patria. Se 
noi dunque facciamo festa d'alcuno santo che muoia, e 
vadasene a paradiso, quanto maggiormente dovemo fare 
festa di cotante migliaia? Ma quanto ancora via piu mag
giormente dovemo fare solemnita di colui ch'e santo sopra 
tutti s:mti? E ancora oggi la festa dell a nostra Donna, la 
.quale ebbe Of'gi cotanta letizia, quan<lo vidde lo suo Fi
gliuolo coronato di corona reale, e sl come Dio vero sa
lire sopra cieli. E ancora oggi la festa nostra impercio 
che l'umana natura e oggi esaltata sopra tutti cieli (2~. E 
perche ancora, se Cristo non fosse salito in cielo, non po
tevamo ricevere quello altissimo dono dello Spirito Santo, 
per lo quale noi degnamente facciamo cos1 grande so
lcmnitade. Onde elli diceva a' discepoli suoi: A voi fa 
mistiere ch'io v:ida; impercio che s'io non andassc, lo Spi
rito Santo non verrebbc a voi (3). Per affermare lo detto 
mio, si do per testimonio santo Bernardo (4), lo quale 
parla cos! rin] uno (5) serrnone del d1 dell' Ascensione, e 
dice: Questa solemnitade e gloriosa; e fine e compimento 
di tuttc l'altrc solemnitade, e bene avventurata serratura 
di tutto 'I viriggio <li Jesu Cristo Figliuolo di Dio. Certo de
gnamentc facciamo noi die di solcnnita c di letizia, quan
do qucl sok sopraceelestiale, sole di justizia si prescnto .... 

I 

(1) Spczialmentc, M S = v.; Ts. = el etia111 proprie fe.r/11111 ul, etc. 
(XCVIII, 417). 

(2) E ancora oggi la festa nostra .. .. sopra tutti cicli, CE FM S = v,; 
Ts. = e.rl elialll 11ichioH1i1111.r proprie fes/11111 nostrun1, q11ia h11111a11a nal11ra hodie 
Sllj>er coelos e.rJ exaltala (XCVIII, 417). 

(3) Jo., XVI, 7. 
(4) Ser. i11 Ase. Don1., t, 11, M1GNB, P. L., 183, 301-2. 
(~) A = d'uno. 
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COME LO NOSTRO SEGNORE N' ANDO IN CIELO 

alle nostre tenebre. Grande e ancora letizia e molto grande 
esaltamento fue quando, spezza (1) la potenzia della mor
te, fue circondato e ornato di letizia e di gloria, e quando 
consecro i principii dclla nostra resurrezione. Ma percio 
che utilita a me e a queSle solennitade, se la mia con
versazione conviene che sia ancora in terra? Dico dunque 
che mi pare poco meno, non molto meno malagevole 
iftare in terra isbanditc. che nel ninferno. E certo Crifto 
dice: S'io non ne vado in ciclo, lo Spirito Santo non verra 
a voi (2). Vedi dunque come la solennita d'oggi c consu
mamento di tutte l'altre solcnnitade, e dicbiara lo frutto 
e accresce la grazia. Onde secondamente che tutte l'ope
razioni di colui che nacque fece per noi, cosl l'ascensione 
e fatta per noi. Infino qui Santo Bernardo . 

.Manifes1amente dunque vedi ch'el di d'oggi e piu so
lenne di tutti li altri. E l'anima che bene amasse lo Segno
re, piu si rallcgrerebbe oggi che in nullo altro dl dell'an
no. Ond'egli diceva a discepoli suoi: Se voi m'amaSle be
ne, voi vi rallegrereste, percio ch 'io vado al Padre (3 ). E 
percio ch'io mi credo avere bene detto, percio che non fu 
mai nullo d1 cos] solennizzato in vita eterna, come queSlo 
d'oggi. E duro lo gaudio e l'allegrezza di quefta fcsta in
sino al dl della Pentecoste, secondamcnte che noi possiamo 
pensare in quefto modo. Onde avvegna che tutti quanti si 
rallegrassero in vita eterna piu che dire non si potrebbe, 
tuttavia lo primo di, dal mezzodl che 'l Segnore salio in 
cielo insino all'altro mezzodl del di vegnente, gli angeli 
fecero singulare festa a messer Jest1; e egli alcuna singulare 

(1 ) A = spczzaro 
(2) Jo., XVI, 7. 
(3) Jo., XIV, 28. 
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CAPITO LO NOV ANTA TREES IMO 

famigliarita e consolazione mostro spezialmente inverso 
loro. Lo secondo di fecero li arcangeli; lo terzo di le virtu
de; lo quarto di le podestadi; lo quinto di li principati; lo 
sesto di le dominazioni; lo settimo di li troni; lo ottavo 
di li cherubini; lo nono dl Ii serafini. QueSl:i sono Ii nove 
ordini delli angeli. E in queSl:o modo durano queSl:e feste 
insino al mezzodl del sabato della vigilia della Pentecoste. 
E allora feccro feSl:a i santi padri insino alla terza del di 
della PcntecoSl:e. 

CAPITOLO NOVANTATREESIMO 

Wel di della Pentecofle: come lo Segnore mando lo Spi~ 
rito Santo] (1) 

Compiute queste cosc, disse messere Jesu al Padre: Ri
corditi, Padre mio, delta promessione mia ch'io feci a di
scepoli miei, di mandare loro lo Spirito Santo. Rispuose lo 
Padre: Figliuol mio benedetto, molto mi piace che tu ii 
promettesti loro. Dicono dunque allo Spirito Santo: Noi 
ti prieghiamo che tu discenda a discepoli nostri, e sl. gli 
riempi di te, e consolali e fortificagli e ammaestragli, e 
de' loro accrescimento di virtude e di gaudio. Rispuose lo 
Spirito Santo: Eccome, i' sono apparecchiato. E inconta
nente venne e disccse in ispezie di lingue di fuoco sopra 
CXX discepoli ragunati insieme (2), e si gli riempie d'ogni 
gaudio c d'ogni virtude. Per la cui virtude fortificati i di
scepoli, ammaestrati e accesi e illuminati, tutto 'l mondo 

(1) Ancora qui ii nostro Coclice manca de! titolo de! capitolo. 
(2) Act., II, 3. 
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DELLA PENTECOSTE 

cercaro e commossero, c grande partc dcl mondo sl sotto
puosero nella fede cristiana. Ma non pcrcio di meno li 
cittadini di vita etcrna, sempre mai poscia laudaro e lo
dano lo Segnorc; c sempre hanno grandissima letizia, c 
mai non vi viene mcno solennitade, c reddimento di gra
zie e voce di laude; percio che dice lo profeta: Bcati sono 
coloro ch'abitano nella casa tua, (1) impercio che non ces
scranno mai di laudarti in saecula saeculorum. 

Affrettiamoci noi dunquc d'intrare in quello riposo do
ve soprabbonda (2) tanta letizia. E desideriamo con tutto 
'l nostro isforzo per pervenire alla noSl:ra patria, e abbiamo 
in odio la compagnia di questo noSl:ro misero c puzzo
lente corpo, e non ci curiamo di lui ne suoi desideri vani; 
lo quale ci tiene qui incarcerati, e peregrini di tanto benc; 
c diciamo coll'apostolo Paulo: 0 disavventurato, io misero 
uomo, chi mi liberera del corpo di queSl:a mortc? (3) E 
anche elli dice: Quan to tempo Sl:aremo noi in questo corpo 
peregrini dal Segnore? E anche dice : Io desidero di mo
rire, c d 'esscre con Cristo (4). Desideriamo dunque noi 
queSl:o separamcnto dcl corpo noSl:ro, e continuamcntc 
lo chcggiamo al Segnore, impercio chc per noi no! pos
siamo fare in nofua salute. E in queSl:o mezzo mentrc 
che noi poniamo ad avere questo separatamente, stiamo 
morti al mondo e alle sue pompe c alle sue concupisccn
zic. Dipartiamci col cuore forte e perscvcrante da queSl:c 
cose misere e caduche e dal!e consolazione di queSl:e cosc 

(1) Ps., LXXXIII, 5. 
(2) dove soprabbonda cotanto riposo c cotanta lctizia; Ts. = ingredi i11 

illa111 req11ie111, ubi Jania s11perab1111dat i11defectibiliter laelilia (XCVIII, 418). 

(3) R om., V II, 24. 
(4) Ibid., I, 23. 
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visibile (1) le quali sono brieve e lievc, e che maculano e 
fediscono l 'anime noftre, e saliamo coll a mente col Se
gnore ovvero al Segnore, e in cielo sia la noftra conversa
zione co' lui. Si che cosl facendo non siamo al tutto pere
grini e avveneticci dal noftro Segnore : e ncl tempo della 
nofua fine si degni di recci.rci a sc colui, dcl quale noi 
parliamo, Scgnore noftro Jesu Crifto, lo qualc c benedetto 
e da laudare sopra tuttc le cose per mai sempre in sae
cula saculorum. Amen. Deo gratias. 

(1) miscre e caduche e dalle consolazione; i\IS = v. ; Ts. = alJJlrahamus 
.... ab his rebus caducis et a miser is et brevibus co11solalit111culis barum visibi/iu111 
rerum (XCVIII, 418). 
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