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INTRODUZIONE
1. Il Commento al Vangelo di Giovanni – la più ampia e significativa delle opere latine di Eckhart – ci è pervenuto in due
manoscritti: il primo, a Cues, biblioteca dell’ospizio, di proprietà di Niccolò Cusano, composto intorno al 14441 e contenente quasi tutti gli scritti latini del Maestro domenicano, fu
scoperto da Denifle nel 1886; il secondo, nella Staatsbibliothek di Berlino, sempre risalente al XV secolo e contenente soltanto l’opera in questione, è stato scoperto nel 1934 da
Karl Christ2, curatore – insieme a Josef Koch – dell’edizione
critica del testo3.
Non sappiamo quando il Commento al Vangelo di Giovanni sia stato redatto: probabilmente al tempo del secondo
magistero parigino (1311-1313); ma una datazione precisa è
resa assai difficile dal fatto che Eckhart rivedeva e rielaborava
di continuo i suoi scritti, per cui sono di poca utilità anche
i riferimenti interni, relativamente abbondanti nel contesto
delle opere latine4. Possiamo comunque affermare che la
1
Cf. H. Denifle, Das Cusanische Exemplar lateinischer Schriften
Eckeharts in Cues, in «Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des
Mittelalters», 2 (1886), 673-687; J. Marx, Verzeichnis der HandschriftenSammlung des Hospitals zu Cues, 1905.
2
Cf. K. Christ, Eine neue Handschrift von Meister Eckharts Kommentar zum Johannes-Evangelium, in «Zentralblatt fur Bibliothekswesen», 51 (1934), 10-29.
3
Magistri Echardi Expositio Sancti Evangelii secundum Iohannem, herausgegeben und übersetz von Karl Christ und Joseph Koch,
Kohlhammer, Stuttgart-Berlin 1936. I primi fascicoli sono usciti nel
1936, ma il completamento dell’opera è avvenuto solo nel 1990, con il
contributo di altri studiosi.
4
Cf. in proposito quanto scrive Kurt Ruh nel suo Meister Eckhart, a
cura di M. Vannini, Morcelliana, Brescia 1989, 105 ss.
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piena maturità di pensiero del Maestro tedesco si dispiega in
questo Commento, che può essere perciò visto come coronamento del suo progettato – e a noi giunto solo parzialmente –
Opus expositionum5. Un preciso filo conduttore lega, infatti, il
Commento al primo libro dell’Antico Testamento – la Genesi
– con quello al quarto Vangelo: dalle premesse teoriche ai criteri interpretativi, fino ai contenuti specifici, vediamo proprio
come il Commento al Vangelo di Giovanni porti a compimento quella interpretazione mistico-speculativa della Scrittura di
cui il Commento alla Genesi aveva segnato l’inizio. Non a caso
molte pagine delle due opere sono dedicate alla spiegazione
dei rispettivi versetti iniziali, tanto simili e tanto diversi: «In
principio Dio creò il cielo e la terra» e «In principio era il
Verbo». Non v’è poi dubbio che al quarto Vangelo vadano
– tra gli scritti neotestamentari – le preferenze del Maestro
tedesco, che in esso ritrova quella concezione di Dio come
Spirito che è a lui più congeniale, e non stupisce neppure che
buona parte dell’opera sia dedicata alla spiegazione del Prologo, nel quale si concentrano i temi più ‘forti’ della riflessione
eckhartiana.
La interpretazione del Maestro domenicano è – come vedremo – assolutamente personale, ma questo non significa
che non si inserisca in una precisa tradizione: i Commenti al
Vangelo di san Giovanni di Tommaso d’Aquino, di Alberto
Magno, e soprattutto di Agostino, insieme alla Omelia sul
Prologo di Giovanni di Giovanni Scoto, ne sono, anzi, presupposti insostituibili e ne formano l’orditura continua. Oggi,
ovvero dopo la recente pubblicazione del Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi, sappiamo anche meglio quanto Eckhart sia legato agli autori della cosiddetta scuola domenicana renana 6, e in particolare a Teodorico di Freiberg per
Per un chiarimento in merito, si può vedere la Introduzione a Meister Eckhart, I Sermoni latini, a cura di M. Vannini, Città Nuova, Roma
1989.
6
Cf. in proposito Alain de Libera, Introduction à la mystique rhénane, d’Albert le Grand à Maître Eckhart, Paris 1984.
5
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la fondamentale questione dell’intelletto agente7, così come
ci è nota la profonda influenza di Avicenna, nel quadro di
quell’aristotelismo tomista che costituiva (e costituisce anche
in questo Commento) il normale e continuo riferimento di un
domenicano agli inizi del Trecento.
2. Attraverso il lungo commento al testo giovanneo si articola
essenzialmente un concetto: la nascita del Logos nell’anima, e
si delinea così una figura: quella dell’uomo giusto, dell’uomo
nobile, del Figlio. Intorno a questo, che è il vero centro della
riflessione eckhartiana, si sviluppa tutta la ricchissima spiegazione del testo, nei suoi aspetti multiformi, a volte anche
strettamente «tecnici».
Non presentiamo perciò qui un impossibile riassunto
dell’opera, ma ne indichiamo in sintesi alcuni punti essenziali,
che possano servire di orientamento alla lettura.
Per comprendere il pensiero di Eckhart occorre afferrare
alcuni princìpi metodologici fondamentali, seguendo le indicazioni che egli stesso ci offre, un po’ in tutti i suoi scritti.
Anzitutto bisogna ricordare che oportet in divinis intellectualiter versari, non in ymaginationes deduci 8, e con ciò si spazza
via risolutamente ogni tipo di rappresentazione, che, legata
com’è al tempo e allo spazio, conduce l’uomo nella falsità, o
comunque in forme di pensiero ben lontane dall’intelligenza.
Si tenga presente che tutt’uno fanno, per un verso, spiritus,
Cf. in proposito Burkhard Mojsisch, Die Theorie des Intellekts bei
Dietrich von Freiberg, Meiner, Hamburg 1977; Marco Vannini, Introduzione a Eckhart, Le Lettere, Firenze 2014, che contiene anche le importantissime Quaestiones parisienses I e II su Dio e l’intelletto.
8
Cf. G. Théry, Édition critique des pièces relatives au procès
d’Eckhart, contenues dans le manuscrit 33b de la bibliothèque de Soest,
in «Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age», 1926,
195-196: «...premissorum apparet veritas et ratio veritatis ex hiis quae hic
supra notavi et contradicentium vel certa malitia, vel crassa ignorantia qui
materiali ymaginatione divina et subtilia et incorporalia metiri conantur,
contra illud quod Boetius in libro De Trinitate ait: In divinis intellectualiter conversari oportebit, neque ad ymaginationes deduci».
7
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unum, aeternitas e, per un altro, corpus, multitudo, tempus9:
da una parte la dimensione della ragione e della verità, dall’altra quella dell’errore – l’agostiniana «regione della dissomiglianza» – in cui si è gettati lontani dall’essere, lontani da Dio.
Il rigoroso primato dell’intelligenza, il rifiuto delle rappresentazioni, si esprime anche nell’altro importantissimo principio:
nos non debemus scire de quocunque propter quid vel de quare
extra nos, nec deum, nec creaturam, nec propter nos ipsos nec
propter aliquam rem extra nos, quia ad quodcunque movemur
aliter quam ex nobis, hoc totum est actus mortalis peccati 10.
Parallelamente, proprio in questo Commento, Eckhart scrive: Hoc enim proprie vivit quod est sine principio. Nam omne
habens principium operationis suae ab alio, ut aliud, non proprie vivit11, e, citando il prediletto Liber de causis, più avanti12:
omnis sciens, qui scit essentiam suam, est rediens ad essentiam
suam reditione completa. Ait autem signanter «completa», quia
ubicumque sistit reditio ad se, ibi sistit et cognitio, quia ibidem
mox subintrat et manet alienum et per consequens incognitum.
Queste proposizioni sono state intese in senso modernissimo, diciamo così feuerbachiano o anche marxiano13, giacché rifiutano ogni concezione alienante della verità, ma il loro
vero senso è quello agostiniano: chi cerca la verità all’esterno
non la trova in nessun modo14. E questo è vero proprio per la
9
Cf. n. 376: Haec tria: spiritus, unum sive unitas et aeternitas pro
eodem accipiuntur condivise contra eorum opposita quae sunt corpus,
multitudo et tempus. Deus autem unus est, aeternitas est, et ideo spiritus
est. Cf. anche I Sermoni latini, n. 277, p. 284.
10
Cf. G. Théry, op. cit., p. 236.
11
Cf. n. 19.
12
Cf. n. 222.
13
«Emancipazione è ricondurre il mondo e tutti i rapporti umani
all’uomo stesso», scrive Marx in Zur Judefrage (Die Frühschriften, ed.
Landshut, 199). Sulla interpretazione marxista di Eckhart si può vedere
A. Haas, Maître Eckhart dans l’idéologie marxiste, in «La Vie Spirituelle», LIII (1971), 62-79, nonché quanto scrive Ernst Bloch nel suo Ateismo nel cristianesimo (Feltrinelli, Milano 1971, 97-99).
14
De vera religione XLIX, 94. Si noti che proprio Agostino viene
addotto da Eckhart per spiegare il passo citato al n. 222 (vedi nota 12).
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Verità che è Dio, Deus veritas, che è tutto interno all’uomo e
ne costituisce l’essenza vera, pur essendo tutto esteriore: «Più
Dio è interno alle creature, più è loro esterno»15.
Con estremo rigore dunque, partendo dal cuore della tradizione cristiana, Eckhart delinea un vero e proprio rovesciamento, una vera e propria metànoia, rispetto all’alienazione
comune, che è l’affannosa ricerca dell’oggettività, in cui si è
smarriti. Non si deve pensare – insiste il domenicano – che
Dio sia altro, fuori da noi, noi nel tempo e lui nell’eterno, noi
sotto e lui sopra16; non si deve cercare affatto l’oggettività,
«come le cose stanno», che è sempre strumento di potere e,
insieme, segno di debolezza: qualcosa di ‘forte’ da tenere a disposizione, su cui appoggiarsi, di cui valersi. Proprio nessun
residuo di oggettività deve restare: l’uomo veramente povero
di spirito (ovvero l’‘uomo nobile’, il ‘giusto ’, il ‘Figlio’) non
solo niente vuole e niente ha, ma anche e soprattutto «niente
sa»17, ove, ovviamente, questo non-sapere significa la rimozione di ogni alterità di Dio, l’essere uno nell’Uno. Al n. 677 di
questo Commento, Eckhart scrive che oggetto dell’intelletto
non è la verità – la verità è sempre in rapporto a qualcosa, in
rapporto ad altro (adaequatio rei et intellectus) –, bensì l’Uno.
Dio è l’essere, Dio è l’Uno, quella beatitudine che si coglie con
l’intelletto, ma non la verità di qualcosa. E in modo ancor più
radicale, nei Sermoni latini 18, spiegando il testo di Rm 6, 22
«Nunc vero liberati», scrive che «bisogna anche essere liberati
dal vero, ossia dalla stessa verità, sia perché l’idea di verità è più
pura della verità stessa, o perché idea o... perché l’essere nudo,
privo di ogni idea che lo limita, in corrispondenza dei nostri
modi di pensarlo e di coglierlo, porta beatitudine e salvezza...».
Cf. il sermone Praedica Verbum (in: Sermoni tedeschi, a cura di M.
Vannini, Adelphi, Milano 1985, 102).
16
Cf. ad es. il Prologo generale all’Opus Tripartitum, n. 17 (in Meister Eckhart, Commento alla Genesi, in: Commenti all’Antico Testamento, a cura di M. Vannini, Bompiani, Milano 2012).
17
Cf. il sermone Beati pauperes spiritu (in: Sermoni tedeschi, cit.,
130-138).
18
Op. cit., n. 169, p. 230.
15
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In questo modo se ne vanno tutte le forme rappresentative
(phantasmata) di Dio nei «modi» – cioè proprio «in corrispondenza dei nostri modi di pensarlo o di coglierlo» –, Dio che
è ed opera nel tempo, della creazione e della fine nel tempo,
come ci si immagina ingenuamente e rozzamente19. Spirito,
Uno ed Eternità fanno una cosa sola, opposta – come si è detto – a corpo, moltitudine, tempo, e questo significa che, quando si diviene e si è spirito, scompare la dimensione alienante
del molteplice e della temporalità. Una coscienza devota può
avere qui l’impressione che Eckhart voli troppo alto, sorvolando letteralmente sulle forme storiche determinate, concrete,
del mondo cristiano, ma si tratta invece del contrario: pochi
autori come lui hanno preso così sul serio il senso della incarnazione, dell’umanità di Dio in Cristo, tanto che tutto il suo
pensiero è incentrato sulla nascita del Figlio nell’anima.
3. Occorre partire da ciò che è universale, dalle esigenze di
giustizia, di onestà e di verità: sono esse a far sì che si rimuova
sempre quel che è frutto di rappresentazione, ovvero di menzogna più o meno consapevole, e questo significa semplicemente che si scopra e che si tenga continuamente presente la
«distanza infinita che separa il necessario dal bene»20. Eckhart
non si stanca di ripeterlo: lo hic et hoc, ciò che è determinato
nel tempo e nello spazio, è di per se stesso male e peccato,
altro dall’essere, altro dal bene, altro dall’Uno21.
Uomo giusto (sottolineiamo ancora una volta il significato universale di questa tematica, su cui è incentrata la parte
essenziale di questo Commento) è anzitutto colui che riconosce ciò, e che pertanto non mistifica il soprannaturale, apCf. ancora il Prologo generale all’Opus Tripartitum, nn. 15-21,
nonché tutta la spiegazione di Gn 1, 1, nel Commento alla Genesi.
20
Improntata a Platone (soprattutto Repubblica VI), l’espressione
ritorna spesso nella meditazione di Simone Weil (cf. La pesanteur et la
grâce, Paris 1948, 108-109).
21
Cf. ad es. I Sermoni latini, n. 264, p. 178; Commento alla Sapienza,
n. 98 (da qui in avanti: In Sap.), in: Commenti all’Antico Testamento, cit.
Cf. anche nn. 427.459.308, ecc.
19
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propriandosene come qualcosa di naturale. Il soprannaturale
deve diventare necessariamente determinato, finito nel qui e
nell’ora – non può, nel finito, restare assoluto –; ma questa
considerazione ha due versanti: il primo ingenuamente negativo, che semplicemente relativizza il soprannaturale, finendo
così per rimuoverlo nella incredulità; il secondo invece è quello della negazione della negazione, cioè dello spirito22, che nega
il soprannaturale in quanto altro, esteriore, per farlo proprio,
interiore, e soltanto così vero, reale, non mitologico e alienante. La rimozione di ogni oggettività, la negazione di ogni finitezza, significa perciò per l’uomo giusto, per l’uomo nobile, la
reale nascita del soprannaturale nell’anima, ossia veramente
conoscerlo perché generarlo23, esperirlo non come oggettività
ma come soggettività, cioè come spirito. Esso infatti non può
essere colto e posseduto come un oggetto, perché è assoluto
soggetto: c’è solo quando lo si è – non nel senso che è creato
da noi (questo potrebbe peraltro essere un modo enfatico e
paradossale di esprimersi, così come lo troviamo tante volte
in Eckhart stesso o nei versi di Silesius: «So che senza di me
Dio non può un istante vivere: Se io divento nulla, deve di necessità morire»)24 –, in quanto non può stare oggettivamente
di riserva, a disposizione, e non può neppure essere descritto
o dimostrato dall’esterno – pena l’essere assolutamente falsato e distorto in se stesso –.
Ecco perché quell’atto che sembra di devozione – fermarsi
al culto, difendere a spada tratta il soprannaturale come altro,
22
La formula ricorre spesso nelle opere sia latine sia tedesche; in
questo Commento, cf. nn. 207.208.556. Nel sermone Unus deus et pater
omnium (Sermoni tedeschi, cit., 42) è Dio stesso ad essere indicato come
«negazione della negazione».
23
Sulla parentela etimologica tra γίγνομαι e γιγνώσκω, cf. WaldePokorny, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, I,
Berlin-Leipzig 1932, 578. Il rapporto tra concezione e nascita del Verbo
è studiato anzitutto da Agostino, De Trinitate IX, 9, come più avanti si
vedrà.
24
Angelus Silesius, Il pellegrino cherubico I, 8 (ed. it. a cura di G.
Fozzer e M. Vannini, Edizioni Paoline, Milano 1989, 108).
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l’oggettività e la alterità del divino – diviene in effetti negazione dello spirito. E questo non solo e non tanto perché lo
spirito scompare di fatto anche come figura trinitaria (salvo
cadere in vuote e banali rappresentazioni esteriori), quanto
e soprattutto perché il divino reso mero oggetto diviene idolo, a servizio di bisogni dell’uomo. E su questa bestemmia
che è l’utilizzazione del divino Eckhart insiste con parole di
fuoco25; si tratta anzi della vera e propria menzogna contro lo
Spirito, che conduce «in tutta la verità» (Gv 16, 13); si tratta
di dimenticare le parole di Cristo: «è bene per voi che io me
ne vada» – in quanto alterità, in quanto esteriorità – «perché
se non me ne vado non verrà a voi lo spirito» (Gv 16, 7). Lo
spirito, ovvero l’assoluto come soggetto, come verità, e vita,
non come morta oggettività: in questo senso «l’amore, anche
per Cristo uomo, in quanto creatura, impedisce o ritarda l’amore di Dio»26.
Eckhart ha fortissimo il senso della umanità di Dio in Cristo, ma per lui quel che vale per il Figlio vale per ogni uomo
giusto, che diviene lo stesso Figlio. Uomo giusto, uomo nobile, non è altro che colui che si spoglia completamente di tutto
se stesso, in quanto soggetto psicologico accidentalmente determinato: occorre abnegare personale, abnegare proprium27,
se si vuole che il Figlio nasca nell’anima. L’uomo giusto sfugge
sempre a se stesso, anzi è un peso per se stesso, in quanto
determinato, in quanto dissimile dalla giustizia, che è l’Uno
e l’universale28. È natura di ogni creatura odiare se stessa,
odiare quel che è proprio29, ricercare quella humana natura
cuilibet homini intimior quam ille sibi, quella essenza umana
universale in cui si celebrano le nozze tra umanità e divinità30.
Essere in Dio – ovvero essere, perché fuori di Dio non v’è
essere – non è una straordinaria operazione «mistica» (una paSi veda, ad esempio, lo sferzante paragone al n. 231.
Cf. n. 655.
27
Cf. n. 290.
28
Cf. n. 177.
29
Cf. nn. 528.544.
30
Cf. n. 289.
25
26
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rola che in Eckhart non compare e che è bene evitare perché
compromessa con troppi significati), ma coincide con l’essere
giusto, ovvero con l’essere distaccati dai propri contenuti e
da se stessi: non, dunque, un certo ‘fare’, un comportamento
determinato, ma quella onestà, quella verità, per cui non si
dà valore a ciò che è determinato, a ciò che è servile. Gelassenheit, tutto accogliere con eguale animo, è dunque segno e
condizione prima della giustizia, ovvero dell’esser Figlio.
4. Non si comprende il senso della generazione del Figlio
nell’anima se non si tengono presenti alcuni punti fondamentali. Per Eckhart v’è un perfetto parallelismo tra Dio-Spirito e
l’uomo spirituale, ovvero il giusto, la cui vita è nell’agire, e che
è generato nella operazione di giustizia31. Non solo: il Figlio
nasce sempre nell’anima in ogni singola opera di virtù, così
come in divinis filius semper natus, semper nascitur. Ma questa
nascita del Figlio non è altro che la spirazione dello Spirito,
come indica subito dopo il testo citato: hoc est ergo quod hic
dicitur: spiritus ubi vult spirat32. Infatti nella Divinità lo Spirito
santo, che è amore, procede dal Figlio ed è la stessa cosa del
Figlio33; anche il Figlio è amore, come lo Spirito santo, ripete
più volte Eckhart, adducendo l’etimologia per cui filius deriva
da philos, che significa amore. Anzi: lo stesso amore è lo Spirito santo con cui il Padre ama il Figlio e il Figlio il Padre, e
con cui Dio ama noi e noi Dio34.
La generazione del Figlio è dunque l’esserci dello Spirito:
si tratta di quell’atto di amore-distacco con cui si pensa ed
ama Dio, e in tal modo lo si pone, in tal modo lo si è35. Amore va qui inteso come terminus et finis omnis passionis36, non
certo come passio; dunque non come legame, cupidigia, desiCf. n. 341.
Ibid.
33
Cf. n. 642.
34
Cf. nn. 633 e 506.
35
Rimandiamo qui ancora una volta alla nostra Introduzione a I
Sermoni latini, nonché alla Introduzione a Eckhart, cit., 34 ss.
36
Cf. nn. 450.474.475.
31
32
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derio di possesso in qualsiasi maniera esplicantesi, ma come
apertura all’essere infinito, alla luce, al bene, nella completa
assenza di fini, nel completo distacco da se stessi, da ogni creatura ed anche da Dio determinato nei «modi». Qui il pensare
Dio non è un rappresentarlo, ma è pensiero privo di rappresentazione perché privo di fine determinato; è distacco, fine e
principio in se stesso37, amore dell’amore. Il pensare Dio è già
tutto nel rivolgersi a lui: perciò questo pensiero non coglie un
oggetto ma genera un soggetto – anzi, qui spariscono soggetto
e oggetto in quanto determinati, finiti ed opposti, e nasce un
soggetto nuovo, nel quale è scomparsa e superata la alterità e
l’opposizione soggetto-oggetto, e nel quale si esperisce per la
prima volta la realtà: lo spirito, causa di ogni essere e di ogni
verità38.
Per vedere la realtà di Dio, l’essere, occorre dunque capire che la realtà di Dio è proprio quel vedere: Deus est intellectus39, Deus spiritus est40. Si comprende dunque perché
Eckhart scriva che l’uomo divino non ama né conosce Dio in
quanto creatore o causa efficiente, né come fine41: tutte queste
sono oggettivazioni del divino a servizio di bisogni dell’uomo,
in dipendenza di legami col mondo, dunque di carattere menzognero e servile42. «L’opera divina, in quanto tale, non ha,
non cerca, non pensa e non riguarda principio né fine, ma Dio
soltanto in quanto causa formale», «così come la bianchezza è
forma di tutto quel che è bianco»43. La metafisica aristotelica
serve ad esprimere l’esperienza di un divino che non è altro,
non è esteriore, non è principio, fine o causa efficiente, ma
l’essenza stessa dell’agire – ovvero della vita e dell’essere –
Cf. n. 341.
Cf. n. 619.
39
Cf. nn. 34.55, ma soprattutto la Quaestio parisiensis I: Utrum in
deo sit idem esse et intelligere (in: Introduzione a Eckhart, cit., 123-131),
dove si sostiene che Dio è perché è pensiero, non il contrario.
40
Cf. ad es. nn. 215.377.
41
Cf. n. 338.
42
Cf. nn. 427.459.
43
Cf. n. 336.
37
38
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dell’uomo nobile, del Figlio. Perciò il brano citato ripete che
lo Spirito santo nescitur unde veniat aut quo vadat, quia deus
et omne divinum, in quantum huiusmodi, nescit principium a
quo nec finem ad quem44.
Ritorneremo più avanti su questa radicale liberazione da
ogni oggettività, da ogni esteriorità, che contraddistingue
l’uomo giusto, l’uomo divino, qui natus est ex spiritu. Va però
fin d’ora compreso che l’uomo divino nihil amat45: il suo amore è senza oggetto – non passione, non legame, ma, anzi, fine
di tutto ciò, giacché l’amore di se stesso, l’amore del bene
proprio è la radice di ogni male46. È, come dicevamo sopra,
amore del bene, amore dell’amore: perciò «chi ama il bene
lo ha in sé»47; la santità deriva immediatamente da Dio, nel
momento in cui lo pensiamo e lo amiamo48.
Al pensiero, infatti, è sempre unito l’amore49, e, quanto più
puro è il pensiero, tanto più puro l’amore. Come in Dio, in
quanto pensiero puro, realtà e intelletto sono lo stesso50, così,
quanto più nobile è l’intelletto, tanto più sono uno intelletto e
intellezione, pensante e pensato51. Ma quando l’uomo giusto
pensa ad ama Dio come si deve, come un puro nulla, privo di
ogni determinazione52, – cioè quando intelletto e volontà sono
separate dallo hic et hoc, e dunque hanno come oggetto Dio in
assoluto53 –, allora genera il Figlio, diviene spirito nello SpiriIbid.
Cf. n. 390.
46
Cf. n. 484.
47
Cf. n. 387.
48
Cf. n. 395.
49
Cf. n. 509.
50
Cf. n. 34.
51
Cf. n. 669.
52
Cf. ad es. il sermone Surrexit autem Saulus (in: Sermoni tedeschi,
cit., 199-209). «Chiamare Dio essere è tanto insensato quanto dire che
il sole è pallido e nero» (sermone Renovamini spiritu mentis vestrae, in
op. cit., 253-258: questa è la proposizione censurata XXVIII. Le proposizioni censurate dalla Bolla In agro dominico si possono leggere nella
Introduzione a Eckhart, cit., 20-25).
53
Cf. n. 698.
44
45
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to. Eckhart lo ripete esplicitamente con Agostino54: «Nota anzitutto che sei una cosa sola con quel che attualmente pensi e
mediti, conosci e contempli: in quella medesima immagine sei
trasformato, ‘faccia a faccia’ (cf. 1 Cor 13, 12), sei ispirato dal
suo amore. Perciò dovunque si cerca, si pensa e si medita Dio,
lì si trova Dio; ma dove si cerca o si pensa qualcos’altro, non si
trova mai Dio, ma altro55... Perciò Agostino, nel De Trinitate,
libro XIV, cap. 12, dice: chi non ricorda Dio, non lo pensa e
non lo ama, non è con lui... Agostino intende così dire che se
si dimentica Dio non si è con lui, ma quando lo si ricorda ci
si converte per essere con lui. Da ciò conclude che ricordarsi
di Dio, pensarlo ed amarlo, significa anche essere con lui e in
lui, mentre dimenticarlo, non pensarlo e non amarlo, significa
non essere con lui né in lui».
Eckhart analizza con cura, seguendo il De Trinitate agostiniano, il rapporto profondo tra amore e conoscenza, per cui
si ama quel che si conosce e si conosce quel che si ama, ma
soprattutto per cui si diviene quel che si conosce e si ama56.
In particolare riflette sulla concezione agostiniana del verbum
come notitia cum amore, verbum in amore, amor in verbo57,
che tanto era servita al vescovo di Ippona per gettare luce sul
mistero trinitario. In effetti è proprio in Agostino che si trova la base per comprendere la speculazione eckhartiana sulla
conoscenza-generazione del Verbo, ovvero sulla nascita del
Figlio nell’anima, ma anche in queste pagine del Commento al
Vangelo di Giovanni accanto ad Agostino compare la metafisica aristotelica, nonché la mediazione di Avicenna e di Averroè.
Conoscente e conosciuto, amante e amato sono una cosa sola58,
giacché essere e conoscere sono identici per gli esseri semplici
(uni-formi, cioè dei-formi) e divini – ovvero per il giusto59.
Cf. n. 507.
Cf. I Sermoni latini, n. 515, p. 291.
56
Cf. soprattutto De Trinitate IX, 10-12 (NBA IV, 383-389); IX, 1-2
(NBA IV, 365-367).
57
Ibid., 382-384.
58
Cf. nn. 508.643.
59
Cf. nn. 189.191.192.224.
54
55
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Certamente se non si è non si sa, e dall’esterno si parla di
ciò come i ciechi parlano dei colori60, ma eadem sunt principia
essendi et cognoscendi61. L’affermazione di origine aristotelica
viene ripetuta spesso, insieme all’assioma dello Stagirita per
cui nelle cose immateriali lo stesso è pensare ed essere, ma
Eckhart va ben oltre, forte di una esperienza che al mondo
antico non appartenne, proprio perché esso – come scrive lucidamente Hegel62 – non ebbe mai il concetto di vero come
soggetto, ma solo come sostanza. Si tenga anche presente che
Eckhart ha chiarissimo (molto prima di Spinoza) che intelletto e volontà sono lo stesso63, e che quando si parla di ‘generazione del Figlio nell’anima’ si ha in mente un atto particolare
di intelletto e di volontà, che è proprio la loro completa nientificazione, il loro completo svuotamento, e con ciò stesso la
loro suprema realizzazione.
Ci si deve svuotare della volontà propria in quanto accidentale alla natura dell’uomo (ciò che è tuo, non è davvero
tuo)64, operando le proprie opere «in guisa che queste entrino
così poco nel volere come l’acqua entra nella pietra – che giace nell’acqua, e l’acqua le fluisce sopra, ma non può entrare
in essa»65. Nello stesso modo – e si tratta del medesimo atto
– l’intelletto deve essere totalmente privo di forme generate
dalle creature66: ovvero deve essere quel nulla che è essenzialmente, proprio come l’occhio, capace di ricevere tutti i colori
perché privo di tutti i colori67. Questo è l’assoluto distacco –
Cf. n. 620.
Cf. nn. 26.574.643.
62
Cf. la Prefazione alla Fenomenologia dello Spirito (tr. it., Bompiani, Milano 20137, 67).
63
Cf. nn. 108.696.
64
Cf. n. 428.
65
Cf. Pfeiffer, Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts, vol. II, Leipzig 1857 (rist. Aalen 1962), 418: von dem adel der sêle.
66
Cf. n. 110.
67
L’immagine, molto cara ad Eckhart, si trova ad es. nel Libro della
consolazione divina (in: Meister Eckhart, Dell’uomo nobile, a cura di M.
Vannini, Adelphi, Milano 1999, 173). Sulla concezione dell’intelletto
60
61
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nulla sapere, nulla volere – e questo è l’essere Figlio, perché
questo è l’esserci dello Spirito.
5. Esprimere tale esperienza è possibile solo dialetticamente,
attraverso una vera e propria coincidenza oppositorum, giacché nella realtà divina il fiore è il frutto, il massimo è il minimo, la quiete è l’operare68. Il distacco è un atto e non è un
atto, perché nulla agisce in noi; si potrebbe anzi dire un nonagire, un patire (ed Eckhart stesso lo dice); eppure è l’«atto»
di suprema signoria su tutti i contenuti, proprio come il parallelo «non volere» è intimità e signoria su tutti i voleri, nessuno
dei quali è di ostacolo, così come non lo è nessun contenuto.
È nostro, anzi il più essenziale all’uomo, il meno accidentale
e condizionato; eppure non è nostro, nel senso che non v’è
nulla di personale, ormai tutto dissolto, tutto risolto. Anzi, è
dissolto l’io stesso, che non sussiste affatto quando scompaiono le sue determinazioni, nell’ordine del pensare e del volere.
Eppure qui si esperimenta una realtà nuova, anzi la realtà, che è e che siamo, e che prima non conoscevamo, persi
nel flusso dei contenuti. Nella realtà scompare l’alternativa
soggetto-oggetto e non v’è più una verità da cogliere, perciò
si usa l’immagine dello spirito, l’unica che indichi il superamento della opposizione soggetto-oggetto (ciò che si muove e
lo stesso muoversi, la sostanza che diventa soggetto)69; perciò
si dice di essere la verità, ripetendo l’ego sum veritas di Cristo.
Con ciò non si intende affermare oggettivisticamente la verità, appropriarsene per il proprio io, giacché quell’io – come
si è detto – non c’è più. Al suo posto v’è l’essere, che è e che
si è: perciò essere di Dio ed essere nostro. Si è generata in noi
una realtà che abbiamo generato, in quanto le abbiamo fatto
come «nulla», cf. in particolare le Quaestiones parisienses I e II (in:
Introduzione a Eckhart, cit., 123-134).
68
Cf. n. 373. Il testo più rilevante per la concezione dialettica
eckhartiana è però il Commento all’Ecclesiastico in: Commenti all’Antico Testamento, cit., nn. 18.24.25.
69
Il riferimento è ancora alla hegeliana Fenomenologia dello Spirito
(op. cit., 1027-29). Vedi più avanti, p. 45 e nota 157.
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posto nell’anima nostra, in modo che essa anima fosse davvero quello che è, diventasse quello che è nel suo fondo, nella
sua essenza – cioè non più l’accidente, che è «nostro», ma
l’essenza, che è – vorremmo dire – di Dio, eppure nello stesso
tempo è propriamente ed intimamente la nostra essenza.
Non v’è alcun dubbio, e bisogna abituarcisi leggendo
Eckhart, che qui le categorie del pensiero oggettivante saltano, e ci si può muovere soltanto dialetticamente, al di sopra
della contraddizione. Dunque la realtà generata (e generata
semplicemente concependola, nel concetto)70, non è un oggetto pensato e voluto, perché, come si è detto, nulla volevamo e nulla pensavamo, ma è una soggettività nuova, un nuovo
essere che nasce in noi. Eppure noi non lo abbiamo prodotto:
non v’era un io producente e nessun atto di volizione o di
intellezione si è compiuto. Bisogna dire piuttosto che esso ci
ha generati, o che in esso siamo stati generati, pensando alla
nascita di un vero io, di un io vero, che è vero proprio perché
non più io, non più mio – di Martino o di Pietro.
Questo essere, che è l’essere, ma che si genera, diviene, sta
nel tempo e nella carne, pur essendo di per se stesso tutto il
contrario della temporalità e della carnalità; che io sono e che
non sono io, Assoluto prima di me, ovvero assolutamente precedente, in quanto valore e non nell’ordine del tempo (perché
la sua dimensione non è nel tempo), all’io come soggetto psicologico, che deve soltanto sparire – questo essere, dunque,
lo chiamiamo Dio, col nome supremo che diamo alla realtà,
all’essere, ma non è affatto assoluta trascendenza, assoluto
oggetto, assoluto altro. Ovvero è anche questo, perché non
scompare come mero prodotto del pensiero, ma è in noi e noi,
qui ed ora nel mondo. Lo possiamo correttamente pensare
soltanto nel cristianesimo, nella dialettica trinitaria, appunto
come il Figlio, come il Logos che era nel Principio e che è qui
ed ora, generato dall’anima giusta e che genera l’anima giusta.
Generato, proprio in quanto verbum, logos, perché concepito,
pensato, proferito – non come si pensa un oggetto, ma come
70

Cf. ancora n. 373, con i riferimenti agostiniani già dati.
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si pensa il pensiero che pensa: l’intelletto, occhio spirituale71,
in quanto separatus et immixtus (ovvero nel distacco, lontano
da tutte le forme creaturali perché si è privi di ogni legame,
di ogni volizione, diventati davvero amore, terminus et finis
omnis passionis, secondo il cammino mirabilmente descritto
nel Convito platonico), videt se sicut alia; è identico – eppure
distinto – pensante e pensato, essere e conoscere.
L’atto di amore-distacco con cui ci si spoglia di tutto quel
che è accidentalmente nostro, rivolti all’Assoluto – un atto
che è possibile compiere proprio soltanto in quanto si è rivolti
all’Assoluto, il Bene che distrugge tutto quel che è condizionato, il Nulla che tutto annienta – è, specularmente, la stessa
grazia, che trasforma in Dio. Si tratta dello stesso atto, solo
che in un caso si sottolinea appunto ciò che noi compiamo
(il distacco come unica opera propria dell’uomo)72, sia pure
in senso negativo, come un fare il vuoto, e nell’altro caso sottolineiamo invece ciò che, per così dire, riceviamo. Diciamo
così perché sentiamo che questa realtà non è nostra, in quanto
prima di noi, anche se diviene nostra – anzi, noi stessi – e
ci rigenera. Persino nei momenti più elevati e di espressione
più ardente, quando sottolinea l’unità con Dio, Eckhart non
è neppure sfiorato dal panteismo: l’essere luce nella luce non
significa affatto sostituirsi alla luce eterna o negarla; significa
però conoscerla. Gratia gratum faciens est in solo intellectu73;
è l’intelletto che coglie la cosa nei suoi princìpi74, perciò lo
spirito è intelletto, la vita dello spirito è la vita nell’intelletto e
dell’intelletto, e nell’intelletto sta la beatitudine, come la vita
eterna è la conoscenza della verità75.
Come fondo dell’anima e fondo di Dio sono tutt’uno, anche se diversi76, così intelletto dell’uomo e intelletto di Dio (o,
Cf. n. 658.
Cf. le Istruzioni spirituali (in: Dell’uomo nobile, cit., 61).
73
Cf. n. 500.
74
Cf. n. 568.
75
Cf. n. 673.
76
Vedi in proposito la Introduzione a Eckhart, cit., in cui la vexata
quaestio è analizzata in dettaglio e con i testi di riferimento.
71
72
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meglio, l’intelletto che è Dio) sono tutt’uno, anche se diversi.
Vedere ed essere visto sono lo stesso: l’occhio con cui Dio mi
vede è l’occhio con cui vedo Dio77. Perciò Eckhart parla di
una reciproca generazione: del Figlio da parte nostra, nostra
da parte del Figlio. Bisogna però notare il diverso valore di
questi due «nostra»: il primo si riferisce ad un io psicologico che deve scomparire, eppure nel momento in cui scompare e nell’atto stesso di disporsi allo scomparire è già non
più soltanto psicologico, non più mero «io». Si deve davvero
pensare che al fondo di noi stessi sia presente una scintilla,
un Logos profondo che deve soltanto emergere, farsi strada
nell’accidentale, ma che è già – seppur latente – presenza di
Dio, altrimenti il povero, piccolo io psicologico non potrebbe affatto muoversi verso l’essere. Quando poi pensa ed ama
Dio, lì non è più, ipso facto, l’io psicologico, ma è già l’io vero,
il Figlio nell’anima. Infatti solo lo spirito conosce lo spirito,
solo l’amore ama l’amore, solo l’intelletto può pensare se stesso. Quando pensi ed ami Dio, dunque, non puoi più distinguere se sei tu che pensi ed ami o se è Dio che pensa ed ama:
perciò la generazione del Verbo è duplice e reciproca: di te in
Dio, di Dio in te.
6. Niente di men che chiaro, niente di emozionale è presente
in queste pagine, in questa esperienza. Eckhart tratta sempre
e soltanto della ragione, della oberste Vernunft (intellectus),
non delle passioni. Certamente tratta della volontà, dell’amore, ma proprio in quanto esso è la stessa cosa della ragione,
ovvero nel momento in cui scarta tutto il condizionato, tutto
il relativo, e si muove onestamente e virilmente (l’uomo nobile, l’uomo giusto) verso la verità, verso la giustizia, verso ciò
che non è personale.
77
Cf. n. 107. L’immagine fu ripresa dal Cusano nel De visione Dei e
citata con approvazione da Hegel (Lezioni sulla Filosofia della Religione, ed. it. a cura di E. Oberti e G. Borruso, Zanichelli, Bologna 1973,
I, 290). Cf. il sermone Qui audit me (in: Meister Eckhart, I Sermoni, a
cura di M. Vannini, Paoline, Milano 2002, 168 ss).
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Si comprende allora perché Eckhart scriva che «chi crede non è ancora Figlio»78: anche se è comunque necessario
partire dalla credenza, dalla fede come descrizione e rappresentazione, la nascita del Figlio nell’anima esige la fine della
credenza, in quanto deve finire la dipendenza, la ricerca del
perché – deve scomparire l’oggetto. Allora soltanto si ha intellectus, nous poietikòs, quel pensiero che non è diverso dal
pensato, che è insieme soggetto e oggetto, pensiero ed essere.
Nella dipendenza, nella servitù, si ha oggettivismo, e allora
la fede o il «seguire Dio» prende necessariamente le caratteristiche dell’utile: «questi seguono Dio come il nibbio segue
la donna che porta trippa o salsicce, come i lupi seguono la
carogna, come la mosca segue la pentola»79. Eckhart scrive
addirittura che Dio è un ente solo per i peccatori80, cioè per
chi lo utilizza per i propri bisogni, se ne serve psicologicamente o come elemento di potere. Per l’uomo distaccato invece,
per l’uomo nobile, Dio non è un ente ma l’essere – nel senso
del proprio essere: Dio diviene il mio essere, Dio in me, io in
Dio –. Scompare come ente, come oggetto, e diviene Spirito.
Ma Spirito significa intelletto, la pienezza della ragione che
è anche pienezza della volontà, dell’amore: perciò si parla di
Logos e della immagine del Figlio, Cristo/Logos, la Parola
che pronunciamo e che siamo81.
«Abita Dio una luce inaccessibile; chi non si fa luce non
può vederlo in eterno», scrive Silesius ripetendo le parole del
Maestro82, e questo è il vero senso della identità di conoscere
ed essere. Il carattere speculare dell’essere e del conoscere
dell’uomo e di Dio è espresso più volte da Eckhart con la
metafora dell’immagine: se metto uno specchio in un catino
d’acqua pura e vi faccio riflettere il sole, il raggio sembrerà
Cf. n. 158. Sul problema della fede in Eckhart, sul suo rapporto
col distacco, vedi M. Vannini, Dialettica della fede, Le Lettere, Firenze
2011.
79
Cf. n. 233.
80
Cf. Commento alla Genesi, cit., n. 211.
81
Cf. la Introduzione a Eckhart, cit., 153 ss.
82
Il pellegrino cherubico I, 72 (cf. anche VI, 115).
78
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provenire dallo specchio. In realtà il raggio rispecchiato è del
sole e lo specchio si limita a rifletterlo; ma il rispecchiarsi dello specchio nel sole avviene nel sole, così come è in Dio il
rispecchiarsi dell’anima. Se Dio è il sole e l’anima lo specchio,
l’immagine di Dio nell’anima può essere intesa soltanto come
identità del raggio, che è sempre lo stesso. L’irradiarsi del raggio dallo specchio è dunque un’azione (würken) del sole e,
nello stesso tempo, un’azione dello specchio, anche se il sole
e lo specchio in quanto tali restano distinti83.
È dunque evidente che non v’è qui alcuna forma di panteismo o di immanentismo: la similitudine per un verso stabilisce l’identità dei somiglianti (sole e specchio, Dio e anima)
nell’unicità dell’azione, ma per un altro li tiene distinti, proprio in quanto somiglianti. Non meraviglia perciò trovare in
Eckhart tante volte espressa l’unità con Dio, ma altrettante
volte – con grande disappunto di chi vuole ridurlo a un ‘sistema’ ben controllabile – la sua priorità e la sua alterità, tanto
che appare davvero più corretto parlare di «unità energetica»,
non ontologica, all’interno di un pensiero non oggettivistico,
ma dialettico e «indicativo»84.
È sulla «somiglianza dell’immagine» che si fonda la nascita del Figlio – anzi, la nascita di Dio – nell’anima. Infatti è
assolutamente lo stesso processo lo spogliarsi dalle immagini
disperse nello spazio e nel tempo e l’assunzione dell’immagine
divina del Figlio, cioè il divenire Figlio: «Questo è quel che
vuol dire Nostro Signore quando parla di un uomo nobile che
partì85; infatti l’uomo deve abbandonare tutte le immagini e
se stesso, allontanarsi, divenire dissimile ed alieno da tutto, se
vuole e deve veramente assumere il Figlio e diventare figlio,
nel cuore e nel seno del Padre». Solo distaccandosi dalle imCf. Ferruccio Masini, Meister Eckhart e la mistica dell’immagine,
in: Problemi religiosi e filosofia, a cura di A. Babolin, La Garangola,
Padova 1975, 10-11.
84
Cf. Reiner Schürmann, Maestro Eckhart o la gioia errante, ed. it.,
Laterza, Roma-Bari 2008.
85
Cf. il breve trattato (o forse sermone) Dell’uomo nobile (in:
Dell’uomo nobile, cit., 221-233).
83
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magini, rendendosi dissimile da ciò che è dissimile (la regio
dissimilitudinis), l’anima mette a nudo in se stessa l’immagine
divina. La somiglianza con Dio si trova, dunque, nella dissomiglianza da se stesso e da tutte le creature: «Perché l’uomo
deve essere ucciso ed essere morto e addirittura deve essere
reso dissomigliante da sé e a nessuno deve essere simile, e in
tal modo sarà simile a Dio. Giacché la proprietà di Dio e la sua
natura è di essere dissomigliante e a nessuno somigliante»86.
Bisogna però tener presente che è possibile distaccarsi dalle immagini, «essere uccisi ed essere morti», solo in quanto
si è rivolti a Dio, senza nessun altro fine che Dio stesso (e
perciò a Dio non determinato nei «modi», ma assolutamente
puro, senza rapporto con la creatura: né creatore, né causa
efficiente, né causa finale). Infatti se non v’è questa tensione
all’Assoluto il pensiero non è affatto intellectus, ma solo ragionamento utilitario: ovvero siamo in un terreno completamente diverso dal religioso, siamo nel terreno che potremmo chiamare ideologico, ove il fine non è l’Assoluto, ma qualcos’altro
– normalmente il nostro benessere psicologico, o cosa che
non intendiamo confessare, perché ancora più bassamente
utilitaristico. Allora è impossibile fare il vuoto, spogliarsi dalle
immagini, perché è presente un fine determinato – non l’Assoluto, quel “fine” che in sé nega tutti i fini. Reciprocamente,
nel fare il vuoto si è ipso facto rivolti all’Assoluto, e questo
Eckhart lo ripete più volte: Dio non può fare a meno di scendere nell’anima distaccata. Il distacco «costringe» Dio, Dio
«deve» farlo: le espressioni paradossali significano in realtà
che non può esservi distacco se non rivolto a Dio e in Dio.
Infatti Dio non è un oggetto, ma spirito, intelletto, e dunque
quel rivolgersi è già conoscerlo, è già esserlo: quel rivolgersi è
Dio – Dio è spirito e perciò «supremo distacco» 87.
Sottolineiamo ciò anche per far capire quanto distanti siano psicologia e religione in questo contesto: la prima non rie86

101).
87

Cf. il sermone Convescens praecepit eis (in: Sermoni tedeschi, cit.,
Così termina il trattato Del distacco (in: Dell’uomo nobile, cit., 146).
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sce a comprendere la dimensione dello spirito e rimane meramente psico-logia 88 proprio se e in quanto rimane dipendente
da un fine, chiusa nel mondo delle immagini, della dissomiglianza. «Per quanto tu percorra l’anima, mai ne troverai i
confini, tanto profondo è il suo Logos», scriveva già l’antico
filosofo del Logos, proprio in quella città di Efeso89 dove la
tradizione situa l’origine del Vangelo di Giovanni, il Vangelo
del Logos di cui stiamo parlando. Non puoi trovare la realtà
dell’anima in quanto anima, «principio del movimento»: trovi
solo un infinito susseguirsi di immagini e lì ti smarrisci, perdi
(a volte non solo metaforicamente) la testa; trovi la realtà che
cerchi proprio come Logos, nel Logos, essendo Logos: non
l’oggetto cercato ma il soggetto che cerca, lo spirito, perché
questo sei90.
La fine della alienazione, la libertà dello spirito, l’essere
spirito, è anche salute, nel senso forte, latino, di salvezza, superiore ad ogni contingenza della vita91. Solo nello spirito v’è
salute/salvezza perché solo lo spirito è: fuori dallo spirito v’è
il non-essere, la regio dissimilitudinis, appunto, perché Dio è
l’essere e fuori di Dio è il nulla92.
Viene fuori qui uno dei temi più caratteristici di Eckhart,
presente anche in queste pagine: la profonda, indistruttibile
gioia dello spirito. «Cosa infatti può essere molesto o amaro
per colui il cui essere è Dio, il cui essere è l’essere di Dio, il
cui essere è essere in Dio? (...) E bisogna notare che queste
persone (prive di volontà propria, abbandonate alla volontà
di Dio) sono sempre beate in questo mondo. Infatti sempre
tutto accade secondo il loro volere, sempre gioiscono, perché
88
Ove è chiara la dimensione dello psichico quale radicale opposizione allo spirituale: il pensiero classico e cristiano, da Plotino a san
Paolo (1 Cor 2, 12-15) a Hegel sottolinea la profonda differenza tra la
dimensione del condizionamento e quella della libertà.
89
Eraclito, Frammento 45 (71). Diog. Laert. IX, 7.
90
Cf. nn. 224.507.511.
91
Vedi anche più avanti, p. 35.
92
Cf. Prologo generale all’Opus Tripartitum, n. 20 (in: Commenti alla
Genesi, cit., 77).
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gioiscono ugualmente in tutte le cose»93. «Qui bisogna notare
quanto piena di gioia è la vita di coloro in cui abita il Verbo
fatto carne. Essi infatti amano soltanto Dio in tutte le cose, e
tutte le cose in lui, e perciò gioiscono in tutto e di tutto, sempre ed ugualmente»94.
Questa gioia – la gioia piena di cui parla Gv 16, 2495 – viene di conseguenza, senza essere cercata – anzi, se la si cerca
non vi sarà mai. «Cercate prima di tutto il regno di Dio e la
sua giustizia, e il resto vi sarà dato in soprappiù» (Mt 6, 33).
Nel momento, invece, in cui lo spirituale scade nello psicologico, allora rientra comunque un fine, rientra l’immagine
finita, e non può nascere il Logos nell’anima, non si può essere imago dei. Allora si dipende dalle cose, alienati in esse,
alla ricerca affannosa di una gioia che sfugge sempre, e – il
che non è altro se non un aspetto diverso della medesima realtà – privi di ragione in senso forte, incapaci di comprendere
l’anima stessa96.
7. V’è infatti un rapporto essenziale e profondo tra spogliamento dalle immagini, distacco, vuoto, e ragione nella sua
forma più alta, intellectus. Eckhart lo dice con la consueta
chiarezza, in un passo che è bene tenere presente: dovendo
definire cosa è uomo, scrive infatti che l’uomo prende il suo
nome da humus, da cui deriva anche humilitas, e che deve
perciò essere umile l’uomo che vuole giungere a Dio. Ma poi
prosegue: «in secondo luogo l’uomo è uomo per la ragione e
l’intelletto. Ma l’intelletto astrae dallo hic et nunc e, in quanto
tale, non ha niente in comune con nulla, è separato, non mescolato, come si dice nel libro terzo De anima»97.
Cf. n. 232.233.
Cf. n. 291.
95
Cf. n. 233.
96
L’anima è entro il nous, come insegna Plotino. E possibile comprenderla solo dall’esterno, dallo e nello spirito: altrimenti si trovano soltanto contenuti che rimandano l’un l’altro senza posa. Perciò una reale
psicologia è possibile solo all’interno di una fenomenologia dello spirito.
97
Cf. n. 318.
93
94

introduzione

29

L’umiltà non è una generica virtù cristiana, ma, nel suo significato più reale e profondo, consiste nello sfuggire al determinismo annichilendo tutto se stesso, sottomettendosi tutto
quanto a Dio solo, rifiutando ogni rapporto e ogni dipendenza
dalle cause seconde. L’uomo umile coincide perciò con l’uomo nobile, in quanto rifiuta di essere determinato dalle cose,
che sono altro dall’essere, altro da Dio, e si fa nulla, vuoto,
senza volere e senza sapere. Proprio in questo farsi nulla, separato dallo hic et nunc, diviene intelletto, che è appunto nulla,
in corrispondenza alla sostanza divina, che è nulla. Nel Commento all’Ecclesiastico Eckhart scrive infatti: «l’ego (di Dio,
che è l’unico che può dire «io») non significa questa o quella
sostanza, ma la pura sostanza in assoluto (...). Non significa
una sostanza che appartenga al genere della sostanza, ma qualcosa di più alto e, di conseguenza, di più puro, che include le
perfezioni di tutti i generi (...). Della sostanza in quanto tale,
significata dall’ego, non è capace né degno questo mondo, ma
soltanto l’intelletto; ed esso non in quanto natura o ente di
natura, ma in quanto qualcosa di più alto della natura»98.
Spogliandosi di tutto il creato, ovvero della influenza di
tutte le cause seconde e di tutte le rappresentazioni legate
all’esistenza dell’anima come forma di un corpo, l’intelligenza annulla la potenza causale delle cause seconde, con la sua
decisione di sottomettersi al solo influsso della causa prima.
Sottraendosi alla causalità delle cause seconde – al mondo
«della carne e del sangue» – essa prende Dio per causa unica
e lo «costringe» ad effondersi, egli solo, in essa.
La virtù dell’umiltà non è, dunque, una virtù morale nel
senso tradizionale del termine. È una virtù ontologica, e più
che ontologica, che penetra direttamente nel fondo della Divinità. La dottrina della grazia – incarnazione e inabitazione
– è il vero contenuto teologico della dottrina dell’umiltà, ed
è proprio il Commento al Vangelo di Giovanni ad esporla in
termini filosofici e teologici: la metafisica del Verbo è la formulazione cristiana della metafisica avicenniana della «effu98

Cf. Commento all’Ecclesiastico, cit., n. 10.
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sione», ovvero della teoria filosofica della causalità univoca
della causa “essenziale”. Un principio “essenziale”, che agisce
per essenza propria, non può fare a meno di effondersi in ciò
che gli è inferiore. Una causa essenziale che non fluisce nel
suo effetto, cessa di essere la sua causa. Così l’uomo, che non
si sottomette a Dio soltanto, perde Dio e resta senza causa.
Questa assenza di causa è il peccato: l’annientamento di sé
nel nulla, nel male, che – come dice Dionigi – non ha causa,
né essere, né principio, né fine; nel male, che, ancora secondo
Dionigi e Agostino, non è causa efficiente di niente, ma causa
deficiente del nulla.
L’umiltà, ovvero l’abbassarsi di Dio nell’anima distaccata,
non è dunque una virtù tra le tante, ma proprio l’opposto
del peccato, che è l’autoaffermarsi dello psicologico. La legge
della perfetta umiltà non fa che esprimere il contenuto delle
parole di Gv 1, 12: in propria venit99. Umiltà è distacco etico
ed intellettuale insieme: questo spogliarsi delle immagini creaturali fino a giungere alla imago dei, anzi, ad esserla, proprio
in quanto intellectus. Interiorizzandosi in se stessa, separandosi da ogni creaturalità, l’anima diviene ricettiva di quell’intelletto che è Dio stesso, ovvero realizza in sé l’intellectus ut
sic, nel quale l’essere coincide col pensare100. Questo intelletto è il ‘qualcosa’ nell’anima che è increato, proprio perché è
Dio stesso. Dio è Spirito, Dio è intelletto, non essere, ripete
Eckhart101; se non si comprende questo rimane anche incomprensibile la nascita del Logos nell’anima.
Nel Logos come imago dei viene meno la differenza tra
Dio e l’anima: l’anima è uguale a Dio nell’immagine perché,
in quanto imago dei, si identifica col Logos, pensiero di Dio,
Parola pronunciata da Dio, sempre presente in lui. Solo in
una concezione di Dio come pensiero, e dunque nella dialettica pensante-pensato, può stare la metafisica del Figlio come
Cf. nn. 96-105. Vedi in proposito A. de Libera, Eckhart. Sur l’humilité, Arfuyen, Paris 1988.
100
Cf. nn. 189.224.507.643.
101
Vedi nota 39.
99
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immagine; solo in una concezione dell’uomo come pensiero
può stare la dottrina della generazione del Figlio nell’anima.
Infatti il Figlio è la Parola concepita e nata, che sono la stessa
cosa nel regno dello spirito, come insegna Agostino102, e come
Eckhart ripete, citandolo: «Chi aderisce a Dio103, mentre aderisce lo concepisce, concepisce il bene, fiorisce e nel fiore stesso del concepimento è il frutto, ed è perfetto. Questo è chiaramente quel che dice Agostino nel libro XI De Trinitate, cap. 2,
che l’immagine del visibile, concepita nella vista o nell’occhio
come prole dal visibile, è identica all’atto del vedere».
L’anima si fa simile a ciò che ama, ma questo amore è lo
stesso del pensiero, là dove amore non è passione e pensiero
non è legame, ma entrambi – amore e pensiero – al massimo
del loro essere passano nell’opposto – non amare, non pensare
–. L’uomo che «aderisce» a Dio, ovvero che ama e pensa Dio
nell’atto di amore-distacco, genera l’immagine senza immagine di Dio nell’anima – il Logos, perché questa immagine è,
appunto, pensiero –, ma anche diviene questa stessa immagine
perché pensante e pensato sono qui lo stesso; perciò si può
dire che il Logos è in lui generato, l’immagine è in lui impressa.
Bisogna sottolineare questo tratto dell’humilitas, del rivolgersi a Dio come altro, causa prima, con tutto il pensiero e
l’amore più forti e più puri, privi di ogni desiderio e di ogni
egoità, perché è in esso che si riflette nell’intelletto la presenza
di Dio in noi – quella «immanenza» di Dio che Eckhart chiama appunto generazione del Figlio nell’anima. Ogni diverso
atteggiamento – dall’aperta negazione della trascendenza alla
utilizzazione del divino per qualche scopo – impedisce radicalmente la nascita del Logos nell’anima: e questo basti per
evitare confusioni ed accostamenti arbitrari (cui, purtroppo,
Eckhart è stato non di rado soggetto)104.
Vedi nota 56. Cf. Masini, op. cit., 15-16.
Cf. Commento all’Ecclesiastico, cit., nn. 24-25, nn. 63-64. Vedi
anche qui nn. 373.424.425.
104
Sulle molteplici (e indebite) «letture» di Eckhart fa luce l’opera
di Ingeborg Degenhardt, Studien zum Wandel des Eckhartbildes, Brill,
102

103
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8. Nelle pagine eckhartiane (nemmeno nei Sermoni!) non v’è
mai un atteggiamento predicatorio: il Maestro domenicano
non sta facendo propaganda confessionale. Il suo appello è
universale, etico e razionale: trova te stesso, divieni quello che
sei – niente altro –; ma proprio per questo è necessario un
atto religioso. Qui religioso va inteso in senso forte, cioè non
in quanto opposto a laico, ma in quanto rivolto a Dio con
tutto se stesso, e rivolto a Dio non determinato nei modi – in
corrispondenza di questa o di quella forma di vita –, ma in
quanto valore assoluto – corrispondente, esso sì, al profondo
della nostra anima.
L’atto fondante il nostro essere, ovvero l’atto con il quale
si scopre quel che si è essenzialmente, non accidentalmente,
è l’atto/non-atto di amore/distacco: la pienezza del razionale
è la pienezza del religioso. Il resto è mera ideologia, laica o
religiosa che sia.
La tua essenza, la tua essenza umana, puoi trovarla solo
rivolgendoti a Dio, pensandolo e amandolo, e dunque generandone in te l’immagine. Eckhart insiste sul fatto che,
in questo percorso essenziale, non si tratta affatto di fede
come credenza105: una immagine determinata di Dio, cui necessariamente la fede come credenza si rivolge, non è Dio
– anzi, lo nega, perché lo subordina a passioni e bisogni
determinati. Se è vero che la natura umana è più intima a
ogni uomo di quanto egli lo sia a se stesso, e che a noi tutti è
comune la natura di Cristo, nello stesso modo e nello stesso
senso106, è anche vero che si conquista la natura umana, la
natura di Cristo, rinunciando a ciò che è personale, a ciò che
è proprio107, perché tutto ciò è accidentale. Occorre dunque
Leiden 1967. Vedi anche nella Introduzione a I Sermoni, il cap. IV, «La
fortuna», 66-76.
105
Cf. ancora Dialettica della fede, cit., cap. I, «Fede come distacco
in Eckhart».
106
Cf. la proposizione censurata XI (e la XII) e il n. 289 di questo
Commento: natura est nobis omnibus aequaliter communis cum Christo
univoce.
107
Cf. n. 290.
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innanzitutto purificare l’intelletto e la volontà, agostinianamente apprendere a non amare per imparare ad amare, conoscere bene se stesso108, distinguere il necessario dal bene,
fare il vuoto.
La strada che Eckhart indica è una strada assolutamente
razionale, assolutamente ‘laica’, priva – proprio per intrinseca
necessità di purezza – di ogni riferimento ‘religioso’, ma proprio perciò è essenzialmente e profondamente religiosa. Infatti
qui si coglie bene come la fede in senso forte non sia un atto
di accidentale credenza, determinata culturalmente e psicologicamente, ma l’atto fondamentale dell’intelligenza, con il
quale, mentre pensa ed ama l’Assoluto, l’intelligenza trova se
stessa come Assoluto – ovvero l’atto con cui l’uomo trova se
stesso come spirito e, per la prima volta, trova se stesso.
Si può dire dunque che la generazione del Logos nell’anima è la fede, nel suo senso forte di pensiero ed amore dell’Assoluto – dove il genitivo va inteso come soggettivo e oggettivo
insieme. Quel pensiero che è ricco dell’Assoluto, perché lo ha
in sé, è ormai pensiero dell’Assoluto, nel senso che gli appartiene, viene da lui e a lui ritorna. Il distacco è fede, il distacco
è grazia: tutta l’operazione procede da Dio e a lui si rivolge.
Ma qui è bene non continuare ad opporre e a distinguere Dio
ed uomo: prima di tutto perché tanto grande è l’unione di
Dio con l’anima umana, e soprattutto con quella di colui che
è nato dallo Spirito, che tutto quel che è di Dio e dello Spirito
appartiene anche all’uomo109; poi perché la nozione di Spirito
e la teologia trinitaria dicono con completa chiarezza tutto
quel che è necessario dire: Dio è Spirito, Dio è amore – idem
amor et spiritus sanctus quo pater filium diligit et filius patrem,
quo deus nos diligit et nos deum110, e perciò, in questo senso, il
«Perché chi vuole penetrare nel fondo di Dio, in ciò che esso
ha di più intimo, deve prima penetrare nel suo fondo proprio, in ciò
che esso ha di più intimo. In effetti nessuno può conoscere Dio se non
conosce prima se stesso» (Sermone Haec est vita aetema, in: I Sermoni,
408).
109
Cf. n. 335.
110
Cf. n. 506.
108
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Figlio non è soltanto quel Gesù che fu un tempo in Palestina,
ma lo Spirito stesso, che spira ed è spirato da Dio111 , che è
Dio – la realtà che è, e che tu sei.
Si comprende allora in tutto il suo rilievo quanto abbiamo
accennato sopra112: l’atto di conoscenza di sé, di scoperta di sé
come spirito, è anche l’atto che fonda la propria salus, salutesalvezza, dove non si può scindere lo psicologico dal religioso.
Non lo si può scindere perché vera ‘salute’ c’è solo dove c’è
‘salvezza’. E quest’ultima non va intesa nel senso meccanico
di una azione esteriore di Dio, ma nel senso interiore della
scoperta del proprio essere, che è la nascita del Logos nell’anima. È perciò assolutamente corretto dire che solo Dio salva,
perché soltanto nel pensiero/amore di Dio si trova il nostro
vero essere, l’essere, e con ciò soltanto si è assolutamente sicuri, assolutamente sani e salvi113.
La riflessione eckhartiana ha il merito di esplicitare questa
realtà, passandola dalla espressione mitica a quella razionale, universale, grazie alla utilizzazione del concetto di Logos,
con il quale si mediano e si comprendono assoluto e relativo,
infinito e finito, divino e umano. Il senso forte, razionale, di
questa salus è evidente se lo confrontiamo con altri sensi non
essenziali di ‘salute’ (si noti che ‘salvezza’ non si può più dire
fuori dal religioso, a meno di pallidi surrogati nel sociale).
In questo caso è chiaro che non si dipende dalle circostanze: questa salus è tale proprio perché dominio/distacco di/
da ogni circostanza – ambientale, sociale, e addirittura fisicocorporea, in quanto la malattia del corpo non può distruggere questa salus. Proprio perché scoperta di quel soggetto
111
Cf. nn. 642.656. In Gv 19, 30 il testo enuncia la emissione/consegna dello Spirito: parèdoken to pneuma.
112
Vedi p. 27.
113
Nella riflessione cristiana questa esperienza trova spesso una formulazione paradossale: se anche fossi all’inferno, o annichilato, sarei
comunque «salvo». Non si tratta infatti di sopravvivenza o di qualche
«felicità», ma della esperienza dell’essere, cioè del trovarsi, ormai e comunque, nella realtà, nell’«essenza». Cf. ad es. Il pellegrino cherubico I,
39; I, 125; I, 143; V, 96.
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assoluto che non consiste nel rapporto con le cose114, proprio
perché fondata sulla fine dell’io determinato e della sua Eigenschaft, del suo attaccamento a se stesso e alle cose, la salute/salvezza di cui parliamo domina ogni circostanza e ogni
rapporto dell’uomo con le cose. Parallelamente essa dà, come
sopra abbiamo accennato, profonda gioia in ogni istante, in
ogni situazione: questa diviene la condizione normale dell’uomo distaccato, dell’uomo nobile, del Figlio. Al contrario, la
«normale infelicità» dell’uomo115 non è altro che l’infelicità
dell’uomo perduto nel molteplice, lontano dall’essere, legato
alle cose e in loro balìa.
La vera salus è dunque essere nell’essere, rimuovendo
l’inessenziale, l’accidentale, quel tuo che non è tuo116, e che
è tutto quel che dipende dallo hic et hoc. È essenzialmente
contemplazione, che non significa guardare chissà mai cosa
d’altro, bensì permanere nell’essere, guardare nell’essere in
se stesso, e se stesso nell’essere. Spiegando il testo giovanneo
venite et videte117, Eckhart ripete che nell’uomo divino, in
quanto tale, lo stesso è essere e conoscere, venire e vedere.
‘Vedere’, contemplare, in questo senso forte ed essenziale, significa infatti ‘essere’, di contro al ‘non-essere’, che è lo smarrirsi nei contenuti, nell’accidentale. La gioia profonda della
contemplazione, dunque, non è altro che la gioia dell’essere
nell’essere, profondamente «io» perché non più io, in quella
patria che noi stessi siamo e che è.
9. Si comprende pienamente, allora, il senso del principio metodologico eckhartiano che abbiamo già ricordato: «Omnis
sciens, qui scit essentiam suam, est rediens ad essentiam suam
reditione completa. Dice opportunamente ‘completa’, perché
Cf. ancora la Introduzione a Eckhart, cit., particolarmente nel
capitolo III: «Il “fondo dell’anima”».
115
Cf. S. Freud, Opere, Boringhieri, Torino 1966-1981, I, 439. Sulla
crisi della “cura d’anime” cf. M. Vannini, La morte dell’anima. Dalla
mistica alla psicologia, Le Lettere, Firenze 20145.
116
Cf. n. 428.
117
Cf. n. 224.
114
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ovunque si ferma il ritorno a sé, là si ferma anche la conoscenza, giacché là subentra immediatamente e permane qualcosa
di estraneo (alienum) e di conseguenza ignoto»118. Tutto quel
che è estraneo deve scomparire, se si vuole essere nell’essere,
nella salus: dove c’è alienum c’è, comunque, alienazione e lì
la dipendenza dalle circostanze segna il confine tra ‘malattia’
e ‘salute’. Basta, infatti, che le circostanze si facciano un poco
più dure e la «normale» infelicità deborda in insostenibile dolore: allora è chiaro – come era chiaro agli antichi119 – che male
e malattia sono tutt’uno. Se si astrae da quegli aspetti volontaristici, cui ci ha abituato prevalentemente il cristianesimo, e
per i quali non vediamo l’errore/peccato del ‘povero’ malato,
è facile capire come male/malattia siano proprio l’opposto di
salvezza/salute: essere lontani dall’essere, perduti nella regione della dissomiglianza. Si tratta soltanto di uno spostamento
d’accento: la rivendicazione di responsabilità, di libero arbitrio, è una scelta120 dell’animo nobile, che non vuole sentirsi dipendente dalle circostanze, anche se queste potrebbero
‘scusarlo’, proprio perché l’animo nobile non cerca ‘scuse’.
L’assunzione di responsabilità, in quanto implica un rapporto
con l’essere, è già direzione verso la salus; mentre, al contrario,
il rifugio nel molteplice, la ricerca di circostanze esteriori, sociali, accidentali, indica già l’abbandono dell’unità, dell’interiorità, dell’essenzialità, e con ciò lo smarrirsi nell’alienazione.
«Conosci te stesso, e conoscerai te stesso e Dio»: nella sua
verità, il precetto del Dio delfico non stabilisce una equivalenza psicologica, ma indica il terreno dell’essere. Significa: sii121,
Cf. n. 222.
Pensiamo soprattutto al più grande psicologo classico – a Plotino –, cf. ad es. Enneadi V, 8, 11.
120
Lo nota giustamente anche Nietzsche, ad es. in Umano, troppo
umano (Il viandante e la sua ombra, 9); Al di là del bene e del male, 21.
121
«Uomo, fatti essenziale! Ché quando il mondo passa, / passa anche l’accidente, ma l’essenza rimane». Il distico silesiano (Il pellegrino
cherubico, cit., II, 30) è parso anche a Lacan uno dei momenti più significativi della meditazione umana sull’essere (cf. Il Seminario, I, 1953-54,
Einaudi, Torino 1978, 287-288).
118
119
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abbandona tutto ciò che non sei, che è accidentale, e così
troverai l’essere, sarai l’essere. Chiamando Dio l’essere e
l’essere Dio non si aggiunge niente all’essere e niente a Dio
(che, infatti, in altro senso, è chiamato «nulla»)122, ma si
esprime la profonda gioia, il profondo senso di realtà, per
cui ciò che davvero è, è anche amore e luce che su tutto si
estende, e che perciò nel nostro linguaggio siamo abituati a
chiamare Dio.
Conoscere appare davvero come essere, essere perché generati e generanti123. Pensare è generare, pensare è essere, ed
essere, essere generati, è pensare: la realtà del Logos nell’anima – che è perché lo si è – diviene ben chiara se si guarda
più da vicino il rapporto tra credere e sapere. Nella riflessione
eckhartiana i due verbi indicano infatti due realtà molto vicine,
che passano l’una nell’altra: il pensiero di Dio unito all’amore
è per un verso credere, nel senso del porre da parte del soggetto e nell’attendere una risposta oggettiva da parte di ciò che
si crede; ma è anche, come abbiamo visto (e l’immagine speculare lo esprime con chiarezza), subito un sapere – nel senso
etimologico di ciò che sapit, che ha sapore – perché l’assoluta
mancanza di determinazioni di quel Dio che si crede, corrispondente alla assoluta purezza di intenzione di chi lo pensa
ed ama, fa subito presente, qui ed ora, nel pensiero stesso che
pensa ed ama, la realtà dell’Assoluto. Qui, dunque, e soltanto
qui, il credere è sapere; anzi, paradossalmente, lo è proprio nel
suo aspetto di radicale ignoranza, credere in quanto nulla si
sa. Non la utilizzazione della credenza come rappresentazione
al posto di un vero sapere: questa – Eckhart lo ripete spesso
– è una mossa di falsità, è una menzogna. Bisogna invece che
il tempio sia vuoto, se deve entrarvi Dio – e il tempio di Dio è
Ancora in senso e stile eckhartiano Silesius scrive: «Dio è un
puro nulla, il qui e l’ora non lo toccano: / Quanto più vuoi afferrarlo,
tanto più ti sfugge». (Il distico [I, 25] è utilizzato da Umberto Eco nella
conclusione del suo fortunato romanzo Il nome della rosa).
123
Anche se non etimologico, il rapporto concettuale tra conoscenza e generazione (vedi nota 23) è comunque strettissimo e la meditazione agostiniana lo aveva còlto appieno.
122
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l’intelletto124. Occorre dunque liberarsi dalle rappresentazioni
(e in questo senso liberarsi dalla credenza) perché esse impediscono il sapere: non sono un ponte, ma un ostacolo. Là
dove però, correttamente e virilmente, si sa di non sapere, ma
si crede, in quanto si pensa ed ama la verità (ovvero Dio, Deus
veritas, non altro), sgombri da ogni rappresentazione, liberi da
tutto, senza scambiare il determinato con il bene, allora la credenza diventa sapere: verità e amore ci sono, sono – tu stesso
lo sei mentre lo sei –, anche se, per assurdo, non vi fossero dèi
e non esistesse alcuna oggettività, alcun senso125.
Reciprocamente però questo sapere è un credere: non una
oggettività acquisita e posseduta una volta per sempre – anzi,
come tale ti si mostra solo il nulla –, ma una realtà che è mentre la sei. Solo mentre credi, sai. Eppure non si lascia ridurre alla soggettività, quasi che fosse mero frutto di una scelta,
perché se la si pensa così non è quel che è, e la ragione si è già
detta: se nel pensiero di Dio è presente l’io (comunque sia),
esso non è pensiero di Dio, ma solo rappresentazione derivata
da un perché, e non ha niente a che fare con quanto stiamo
esponendo – e infatti cessa subito di essere fede126. È davvero
e deve essere fede, non come rappresentazione, ma con quella
essenza di fiducia che è nel rivolgersi ad altro, non più a se
stesso, e non perché l’altro si conosca – anzi, non lo si conosce
affatto come altro –, ma perché si è in grado di conoscere noi
stessi, e di vedere quanto c’è di accidentale, inessenziale, utilitaristico, in noi. Questo va tolto, e perciò la fede è essenzialmente distacco, e, nel distacco, sapere127. Appena però chiedi
Cf. il sermone Intravit Iesus in templum (in: I Sermoni, 91-98).
Il testo fondamentale di riferimento per questa esperienza rimane il De vera religione, di Agostino, cap. 73: esperienza di una verità
interiore che non è altro che luce, e la cui realtà rinnova.
126
In questo senso l’ateismo feuerbachiano è l’esito povero, debole,
di un pensiero che non riesce a guardare in faccia il nulla senza sbigottire. Tale ateismo è contenuto, come “momento” nichilistico, e superato,
già dalla meditazione del “giovane” Hegel.
127
Cf. ancora Dialettica della fede, cit., cap. I: «Fede come distacco
in Eckhart».
124
125
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cosa sai, la risposta è: nulla128. Il sapere non si lascia ridurre
alla dimensione del noto, dell’oggettivo, comunque inteso.
Dio è sommamente personale perché impersonale, veramente altro perché nel più profondo di noi stessi: davvero
solo la dialettica permette di esprimere la realtà dello Spirito129. Più che ci si rivolge a lui e più che si conosce noi stessi – conoscerlo è rivolgersi a lui, a lui come altro, non come
specchio di noi stessi – eppure proprio in questo spogliarsi di
proprietà, di appropriazione, perché l’essere sia, ritorna su di
noi la realtà, reditione completa. Più che faccio chiaro in me
stesso, più che riporto al soggetto e al suo utilitarismo anche quello che sempre sono tentato di porre definitivamente
come altro, al riparo da ogni critica, elevando a ‘soprannaturale’ anche ciò che, in fondo, è sottomesso al tempo e allo spazio, tanto più l’intelligenza prende il sopravvento, vede con
chiarezza come le cose stanno, e in questa chiarezza scompare
ogni residuo alienum, ogni angolo incognito di questa realtà
che è appunto luce, perfetta chiarezza, in cui tenebrae non
sunt ullae. Alla radicalità del distacco, per cui l’uomo nobile
niente vuole, neppure volere la volontà di Dio130, perché non
rimanga nessun nascosto residuo di utilitarismo – come la ricerca della gioia intellettuale –, corrisponde la radicalità della
presenza di Dio nell’anima, la generazione del Logos131.
Cf. ancora il sermone Beati pauperes spiritu (Sermoni tedeschi, cit.).
Lo videro con chiarezza, dopo Eckhart, i suoi più attenti e profondi lettori: da Suso (cf. Il libretto della verità, a cura di M. Vannini,
Mondadori, Milano 1997) al Cusano, che scrive: «Ho trovato un luogo
in cui tu, o Dio, sarai scoperto in maniera rivelata, luogo cintato dalla
coincidenza dei contraddittorii. Ed è questo il muro del paradiso, nel
quale tu abiti, la cui porta è custodita dallo spirito più alto della ragione,
che bisogna vincere se si vuole che l’ingresso si apra. Ti si potrà vedere
al di là della coincidenza dei contraddittorii, non mai al di qua» (cf.
La visione di Dio, a cura di M. Vannini, Mondadori, Milano 1998, 51).
130
Cf. ancora il sermone Beati pauperes spiritu (op. cit., 132).
131
Il distacco non è un atto compiuto una volta per sempre, ma la vita
stessa dell’intelligenza, dello spirito: si veda in proposito quanto Eckhart
scrive nelle Istruzioni spirituali, cap. 4 (in: Dell’uomo nobile, cit., 61 ss.).
128

129
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10. Il testo eckhartiano delinea così chiaramente da un lato il
concetto di Dio come Spirito, dall’altro il concetto di uomo
ugualmente come spirito, in quanto Figlio. Non si può pensare Dio senza l’anima132, perché non si può pensare l’Assoluto
come mero oggetto, che sarebbe sostanza senza vita: lo dobbiamo pensare come Spirito, cioè come soggettività e vita, in
rapporto a noi che lo pensiamo e lo viviamo, lo generiamo
in noi stessi. Possiamo pensarlo vivente Spirito solo essendo
vivente spirito (perciò nell’uomo divino è lo stesso essere e
conoscere)133, altrimenti l’Assoluto scade a mera rappresentazione, in una oggettività che passa nella superstizione134.
Non è però il versante teologico a costituire il lato di maggior interesse di questo Commento, bensì il versante antropologico. Come abbiamo accennato, infatti, si delinea nettamente qui una figura nuova: quella dell’uomo giusto, dell’uomo
nobile, non alienato. Questa figura recupera le caratteristiche
della virtù classica, quale era passata anche nel mondo cristiano: senza lo sfondo delle pagine della Nicomachea sulla
megalo-psychía e sul ‘magnanimo’ è difficile situare correttamente e comprendere l’‘uomo nobile’ eckhartiano. «Solo la
virtù giunta a compimento e vivente nell’anima, insieme con
la saggezza, mostrano Dio, perché senza la vera virtù, Dio è
un mero nome»: il pensiero e l’esperienza di Eckhart confermano questo passo di Plotino135.
L’uomo ‘micropsichico’136, piccolo, meschino, legato all’utile e dipendente dall’ideologia, è incapace sia di giustizia e
nobiltà, sia – a livello intellettuale – di pensiero dialettico. In132
Cf. la Introduzione ad Angelus Silesius, Il pellegrino cherubico,
cit., in particolare le pp. 34-35; nonché, più in generale, la Introduzione
a Eckhart, cit.
133
Cf. ad es. nn. 189.191.192.224.
134
Si leggano su ciò le pagine hegeliane della Fenomenologia dello Spirito su «La battaglia dell’Illuminismo contro la superstizione», e
quelle delle Lezioni sulla Filosofia della Religione su «L’uomo-Dio e la
conciliazione».
135
Enneadi II, 9, 15.
136
Cf. Aristotele, Etica Nicomachea IV, 7, 1123b.
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fatti la capacità di comprendere l’identico e il diverso, lo stare
a proprio agio sui due versanti della contraddizione, superando i contrari137, è l’aspetto intellettuale della comprensione e
della superiorità sulle cose, cioè del distacco.
L’uomo nobile è così al di sopra di ogni contenuto, al di
sopra di tutti i contrari, perché al di sopra di ogni ‘perché’: se
stesso e tutto porta verso la fine, per la propria traboccante
vita e ricchezza138. Privo di volontà propria, in piena e totale
Gelassenheit alla volontà di Dio, lascia che gli eventi gli indichino la strada: la voce divina dice sempre che è male ciò
che proviene dalla volontà propria, come il demone socratico
avvertiva sempre di non fare139.
L’uomo nobile vive perciò sempre nel presente140, in un’assolutezza, in un eschaton qui ed ora presente, del quale è segno la più profonda gioia. A lui il mondo appare una universale teofania, nella quale non v’è posto per il male, perché
non si può pensare il male, che è proprio l’incomprensione141.
Il male non è altro, infatti, che quell’elemento alienum che
137
Cf. nn. 207.424.425.556. Questo spiega anche l’atteggiamento di
Eckhart nei confronti della Scrittura: la pluralità dei punti di vista con
cui affronta e spiega il testo sacro; la sua riverenza e, insieme, l’indipendenza da esso; le «contraddizioni» presenti nella sua opera in generale
e nei Commenti alla Scrittura in particolare. Su questo aspetto mi permetto rinviare al mio saggio introduttivo al Commento alla Genesi, in:
Commenti all’Antico Testamento, 5-29.
138
Homo divinus nihil amat (n. 390); natura di ogni creatura è odiare se stessa (n. 544); né v’è uomo tanto distaccato in questa vita che non
possa più ancora rinunciare a se stesso (Istruzioni spirituali, cap. 4).
139
Platone, Apologia di Socrate, 40a.
140
Cf. ad es. nn. 8.18.254. Si tratta di una delle dottrine più caratteristiche di Eckhart, per il quale la pienezza dei tempi è là dove il tempo
è soppresso, nell’«eterno presente» (cf. ad es. il sermone Impletum est
tempus Elizabeth, in: I Sermoni, 162ss.).
141
Le linee essenziali della riflessione sul male, dopo Eckhart e
Cusano, passano nel pensiero moderno soprattutto per Spinoza (idee
adeguate-idee inadeguate: Ethica, IV, LXIV) e per Hegel («C’è un falso
tanto poco quanto c’è un male...»: Fenomenologia dello Spirito, Prefazione, 93). Vedi su ciò la Introduzione a Eckhart, cit., pp. 64-70.
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rimane non compreso, la dura oggettività che permane e che
rende ingiusti 142; il male che si pensa, si è143: pensare il male è
tutt’uno con l’essere malvagio/malato, propriamente alienato.
L’uomo che pensa il male pensa male, anzi, non pensa:
mai libero, ma dipendente dalle cose, è incapace di giustizia
e quindi di libertà144, non ha mai e non è mai intelletto attivo,
separato dalle cose. Vittima dell’io psicologico e dell’ideologia che lo difende, non vede l’ordine universale, la teofania
che è il cosmo: il suo essere è come il suo agire, meschino, malus, capace solo di risentimento e quindi di produrre soltanto
altro male145.
L’uomo giusto di cui parla Eckhart riassume dunque in sé
l’eredità della grande aretè classica, ma è anche il cristiano Figlio di Dio, nella unitas spiritus sancti, e proprio questa concreta scoperta ed esperienza della realtà dello spirito e della
sua salus ci sembra il senso più profondo e il messaggio più
importante che provengono dalle pagine di questo Commento.
La «fortuna» dell’opera
L’influenza esercitata dalle opere latine di Eckhart fu limitata
dalla condanna pontificia (diverse proposizioni censurate dalla Bolla In agro dominico sono tratte proprio dal Commento
Chi agisce per un perché è servile ed ingiusto; agire per un perché è fare il male; solo il giusto, senza perché, è libero: la riflessione
eckhartiana torna sempre su questo tema (cf. ad es. il sermone Ego elegi
vos, in: Sermoni tedeschi, cit., 91).
143
Cf. nn. 188-191.507. Perciò la giustizia è un sapere: n. 110.
144
La dipendenza dalle cose è non-comprensione, immersione nel
determinismo creaturale, dove non è libertà: qui vale soltanto la legge
del karma, o il frammento 1 di Anassimandro. Se non si è senza legami,
senza volizioni, non si può giudicare giustamente, non si è liberi (cf.
ancora il sermone Ego elegi vos, cit.).
145
V’è in Eckhart perfetta corrispondenza tra determinismo e peccato da un lato e distacco e grazia dall’altro. Vedi in proposito la Introduzione a I Sermoni latini, 9ss.
142
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al Vangelo di Giovanni): mentre, infatti, le prediche in volgare
potevano proseguire una loro sia pur sotterranea esistenza tra
i laici, le opere destinate all’Università e ai dotti, risultando
sospette, finirono per uscire di circolazione. Siamo a conoscenza solo di due autori che hanno utilizzato il testo in oggetto: l’eremitano agostiniano Giordano di Quedlinburg146 e
il francescano Marquardo di Lindau147. V’è però la grande
eccezione di Niccolò Cusano – al quale dobbiamo, come si
è visto, in buona parte la trasmissione dell’Eckhart latino –,
che lesse, commentò, difese il Maestro domenicano, riprendendone con profonda consonanza spirituale temi essenziali
e lasciando un’eredità destinata a fruttificare profondamente
nel corso dei secoli148.
La conoscenza del pensiero eckhartiano prosegue nel XV
e XVI secolo soprattutto grazie alle opere dei discepoli Suso
e Taulero, che godettero grande e durevole fortuna, nonché
grazie all’anonimo Libretto della vita perfetta, fatto stampare da Lutero come Teologia tedesca149; certo non si tratta del
Commento al Vangelo di Giovanni in particolare, che nella
sua interezza doveva essere sconosciuto, ma delle tematiche
essenziali del Maestro domenicano – tra le quali, ovviamente, quella dell’«uomo nobile» e della generazione del Figlio
nell’anima.
Sembra corretto, d’altra parte, ipotizzare150 una circolazione più o meno nascosta dei testi eckhartiani nella Germania
tra XVI e XVIII secolo, anche perché diversamente non si
I suoi sermoni furono molto amati nel Tardo Medioevo e presto
stampati: Jordanus de Quedelinburg, Opus postillarum et sermonum
de evangeliis dominicalibus, Strasburgo 1483; Sermones de sanctis, Strasburgo 1484.
147
Cf. O. Bonmann, Marquard von Lindau und sein literarischer Nachlaß, in «Franziskanische Studien», 21 (1934), 315-343.
148
Cf. I. Degenhardt, op. cit. (vedi nota 104).
149
Cf. Anonimo Francofortese, Teologia tedesca. Libretto della vita
perfetta, a cura di M. Vannini, Bompiani, Milano 2009.
150
Lo fa la Degenhardt (op. cit., 90-102), trattando soprattutto di
Daniel Sudermann.
146
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spiega – ad esempio – come a metà del Seicento un Angelus
Silesius possa presentarsi, nel suo Pellegrino cherubico, come
vero e proprio «versificatore di Eckhart»151, il cui nome non
viene, è vero, mai citato, ma che è indicato, nella Prefazione, accanto a Taulero, come quell’«antico Maestro che dice che Dio
Padre ha solo un Figlio, e questo siamo tutti noi in Cristo»152.
La vera e propria riscoperta della tradizione mistico-speculativa tedesca è comunque opera del romanticismo e dell’idealismo153. Lo spazio di questa nota non ci permette che
degli accenni, ma è ormai chiaro (e lo sarà certamente sembrato anche a chi ha avuto la pazienza di leggere la presente
Introduzione) quanto di questa tradizione ci sia in Fichte154,
e quanto, soprattutto, in Hegel155. Il problema di definire il
rilievo del pensiero eckhartiano nel filosofo di Stoccarda va di
pari passo a quello di definirne il «tratto cristiano», e su ciò
anche noi crediamo che non sia «stata detta ancora l’ultima
parola»156. Indubitabile è, comunque, che – oltre alle testimonianze esplicite di Hegel stesso e alle sue citazioni, dagli
scritti giovanili alle Lezioni di Filosofia della Religione – l’impianto di fondo del suo pensiero sia intimamente ed essenzialmente eckhartiano, più per una sostanziale consonanza col
Maestro domenicano che per una approfondita conoscenza
Così lo definisce Schürmann nel suo Maestro Eckhart e la gioia
errante, cit., 100. Sulle straordinarie e profonde corrispondenze, anche
letterali, tra Eckhart e Silesius, cf. la Introduzione a Il pellegrino cherubico, cit., 39-44.
152
Op. cit., 95.
153
Tra i varii studi in proposito, ci piace indicare quello di uno dei
maggiori studiosi di Eckhart: Ernst Benz, Les sources mystiques de la
philosophie romantique allemande, Vrin, Paris 19872.
154
Cf. E. von Bracken, Meister Eckhart und Fichte, Riltsch,
Würzburg 1946.
155
Cf. il già citato Dialettica della fede, cap. II, nonché la Introduzione alla antologia della Fenomenologia dello Spirito, a cura di M.
Vannini, La Nuova Italia, Firenze 1984.
156
Così Hans Küng, nel suo Menschwerdung Gottes (tr. it.: Incarnazione di Dio. Introduzione al pensiero teologico di Hegel, prolegomeni ad
una futura cristologia, Queriniana, Brescia 1972, 495).
151
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dello stesso. Proprio dopo aver letto il Commento al Vangelo
di Giovanni, fanno, ad esempio, profonda impressione certe
pagine della Fenomenologia dello Spirito (dello Spirito, non
dimentichiamolo!), come quelle finali della Offenbare Religion157, dove Hegel tratta del male e del pensiero del male,
della morte del Dio oggettivo e dell’emergere dello Spirito
nella sua pienezza, e conclude:
In tal modo, dunque, lo Spirito è Spirito che sa se stesso. Esso
si sa, è ciò che il suo oggetto è (...). È lo Spirito stesso a muoversi: esso è il soggetto del movimento e, a un tempo, il movimento stesso, è cioè la sostanza attraverso cui passa il soggetto.
Quando siamo entrati nella sfera della religione, il concetto
dello Spirito è emerso per noi come il movimento dello Spirito
certo di se stesso che, perdonando il Male, si spoglia con ciò
della sua propria semplicità e dura immutabilità; si trattava
cioè del movimento in cui l’assolutamente opposto si riconosce come identico, e in cui tale riconoscimento irrompe come
il Sì fra questi estremi (cf. 2 Cor 1, 19-20). Adesso è la stessa
coscienza religiosa, alla quale è rivelata l’essenza assoluta, a
intuire questo concetto; essa rimuove la differenziazione tra
il proprio Sé e il proprio Intuìto, è tanto il soggetto quanto la
sostanza: la coscienza religiosa è dunque essa stessa lo Spirito,
appunto perché e nella misura in cui essa è questo movimento.

Un’impressione tanto più profonda in quanto non v’è certamente qui una conoscenza diretta, per cui viene da chiedersi se
non si tratti davvero della medesima meditazione sul Vangelo
di Giovanni e della stessa, universale, esperienza dello Spirito,
con la sua precisa fenomenologia. È ovvio che non dobbiamo
costruire un Eckhart hegeliano o un Hegel eckhartiano (operazioni di questo tipo sono state anche tentate)158, ma il confronto dei due filosofi può servire davvero a comprenderli meglio
entrambi e, forse, a far rivedere certe definizioni consuete.
157
Cf. la edizione italiana citata (Cicero traduce: «La religione rivelata»): il brano qui di seguito riportato è a p. 1029.
158
Cf. Degenhardt, op. cit., 117-131.
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A metà dell’Ottocento, Franz Pfeiffer pubblicò i due volumi sui mistici tedeschi del XIV secolo159, e la conoscenza di
Eckhart – sempre l’Eckhart tedesco – divenne comune nella
cultura del tempo. Non seguiremo qui tutte le vicende della
«fortuna» del Maestro domenicano, ma vogliamo sottolineare alcuni punti di contatto straordinariamente rilevanti con
un filosofo a prima vista tanto lontano dal mistico medievale,
cioè con Nietzsche160.
Anche in questo caso non si tratta tanto di influenza diretta (Nietzsche cita Eckhart poche, anche se significative, volte,
e non sembra che lo abbia mai studiato a fondo), quanto di
singolari concordanze. Ferme restando, come è ovvio, le loro
profonde differenze, si notino questi punti comuni:
Il primo è quella che potremmo chiamare la partenza dal
soggetto come condizione rigorosa di verità161, e, in parallelo,
la dissoluzione del soggetto stesso, come realtà psicologica e
ontologica162, intorno alla quale si coagula ogni egoismo.
Il secondo è la dissoluzione della morale, che anche
Eckhart vede tutta quanta come sottomessa al determinismo
spazio-temporale, tutta esteriorità e alienazione: non esiste,
non è mai esistita e non può esistere una qualsiasi opera
buona163. Non si può fondare la santità sulle opere, perché
nessuna opera ci santifica: siamo noi a dovere, dal fondo del
nostro essere, santificare le opere164. Ogni opera compiuta per
Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts, hrsg. von Franz
Pfeiffer; Band II, Meister Eckhart, Leipzig 1857 (ristampa anastatica
Aalen 1962).
160
Cf. in proposito M. Vannini, Mistica e filosofia, Le Lettere, Firenze 2007, cap. 7: Nietzsche: Ecce homo.
161
Al principio eckhartiano sopra enunciato (vedi p. 10 e nota 10)
corrisponde il continuo appello nietzscheiano a «rimanere fedeli alla
terra» (cf. Così parlò Zarathustra, Prologo, 3).
162
Cf. ad es. F. Nietzsche, Frammenti postumi 1887-1888, Adelphi,
Milano 1971, 115-116.
163
Cf. il sermone Mortuus erat et revixit (in: Sermoni tedeschi, cit.,
119-125).
164
Cf. le Istruzioni spirituali (in: Dell’uomo nobile, cit., 62).
159
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un perché, fosse anche un perché morale, è cattiva: buono è
soltanto ciò che proviene dal fondo del nostro spirito, «senza
perché». Quanto e più di Nietzsche, il Maestro domenicano
è critico implacabile delle motivazioni torbide, utilitaristiche,
dell’agire umano – anche e soprattutto di quelle che si ammantano di morale e di religione.
Il terzo punto è la concezione del tempo. Alla teoria
nietzscheiana dell’eterno ritorno come assolutezza del presente, fine di ogni fuga alienante nel tempo e nella storia,
corrisponde precisamente l’idea eckhartiana dello ewig nun,
dell’eterno presente, ovvero la soppressione della dimensione
alienante del tempo in quella plenitudo temporum che è il presente fatto assoluto165.
Il quarto punto è l’«ateismo» dei due filosofi (e su questo
punto Nietzsche stesso nota la sua vicinanza ad Eckhart)166.
La affermazione della necessità di liberarsi dalla verità167, di
liberarsi da Dio come supremo legame, suprema oggettivistica alienazione, si presenta in Eckhart con echi singolarmente
forti, ben oltre la tematica della teologia negativa. È in lui viva
la consapevolezza che tutte le immagini di Dio sono determinate dallo psicologico, e che perciò bisogna sempre andare
oltre esse, se si vuole giungere nel «silenzioso deserto della
nuda divinità»168. La tematica del nulla (si potrebbe parlare di
nichilismo ante litteram), soprattutto nel suo senso purificatorio, è svolta da Eckhart fino alle estreme conseguenze, tanto
da chiamare risolutamente Dio «nulla»169.
I punti che abbiamo rapidamente indicato convergono
così in un quinto che tutti li riassume: la concezione dello
Vedi nota 140.
Cf. F. Nietzsche, La gaia scienza, 292.
167
Vedi sopra, p. 11 e nota 18.
168
Il tema del «deserto» (die stille Wüste), che in Eckhart indica
spesso la Gottheit al di sopra dei «modi», ritorna anche in Nietzsche:
Die Wüste wächst: weh dem, der Wüsten birgt! si canta nella quarta
parte dello Zarathustra («Tra le figlie del deserto»).
169
Vedi il già citato sermone Surrexit autem Saulus (in: Sermoni tedeschi, 199ss.).
165
166
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Übermensch e quella dello edel Mensch. Anche nelle pagine precedenti abbiamo spesso notato le caratteristiche dell’«uomo nobile» – uomo del distacco, libero da se stesso e
da tutto lo psicologico; uomo dell’oltre, sempre al di là, non
mai catturato dalle cose e, soprattutto, dal determinismo del
proprio io. Una più attenta lettura di Nietzsche, libera da ipoteche del passato170, ha còlto le caratteristiche spirituali dello Übermensch, che lo avvicinano singolarmente all’«uomo
nobile» eckhartiano – il quale, peraltro, non è affatto esangue
spiritualismo, bensì ricchezza e pienezza della vita, profonda
gioia che è nell’essere e nell’agire, «come un cavallo da
battaglia che scalpita per un verde prato»171.
Alla fine dell’Ottocento, con la scoperta anche delle opere
latine, il peso di Eckhart nella cultura filosofica e letteraria
tedesca diviene sempre maggiore, tanto da costituire una
presenza pressoché costante172. Vogliamo però accennare
soltanto a un grande autore, per il quale è particolarmente
interessante il problema dei rapporti col Maestro medievale,
cioè Heidegger.
Il primo incontro con Eckhart e con la mistica medievale
Heidegger lo ha probabilmente grazie al filosofo e teologo
di Friburgo Engelbert Krebs, a partire dal 1912173. Negli
Vedi gli studi di Bernhard Welte, Nietzsches Atheismus und das
Christentum, Darmstadt 1958; Giorgio Penzo, Friedrich Nietzsche. Il divino come polarità, Patron, Bologna 19803. Molto interessante il numero 5
(1981) di «Concilium», dedicato al tema Nietzsche e il cristianesimo, con
contributi di varii studiosi. Si noti l’intreccio di problemi e interpretazioni eckhartiano-nietzscheiano-heideggeriane (cf. G. Penzo, F. Nietzsche
nell’interpretazione heideggeriana. Patron, Bologna 19762), nel quale alcuni studiosi come Welte giungono a pensare che lo Übermensch può essere
compreso solo sotto l’angolo visivo della pura grazia (op. cit., 309).
171
Cf. il sermone Qui audit me (in: I Sermoni, 171).
172
Cf. ancora la Degenhardt, op. cit., cap. XI: Meister Eckhart als die
deutsche religiöse Entdeckung des 20. ]ahrhunderts.
173
Siamo debitori per queste informazioni al prof. Hugo Ott, di
Friburgo, e alla sua conferenza su Die katholischen Wurzeln im Denken
Heideggers, tenuta a Trento il 9 febbraio 1990, nell’ambito del convegno «Heidegger e la teologia».
170
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anni 1919-20 fa lezione sul Maestro medievale, su Agostino
e il neoplatonismo, e dà particolare rilievo al tema del
silenzio quale fenomeno religioso, riferendosi soprattutto
alla concezione eckhartiana della generazione della Parola
eterna nell’anima. Infatti, anche nel momento in cui prende
commiato dalla pratica del cattolicesimo, Heidegger salva
sempre la mistica quale contro-movimento elementare alla
«influenza teorizzante e dogmatizzante delle istituzioni e degli
ordinamenti ecclesiastici», cioè a quel sistema del cattolicesimo
che, nella Scolastica, ha compromesso l’immediatezza della
vita religiosa, creando «un campo dogmatico di proposizioni
ed argomentazioni intricato, disorganico, del tutto oscuro
teoricamente, per poi, in quanto ordinamento di diritto
canonico, sopraffare, opprimere e abbattere il soggetto con
un potere poliziesco»174.
Il rapporto con Eckhart non viene meno neanche negli
anni seguenti; si ha anzi la netta impressione che il Maestro
domenicano sia assai meno citato di quanto dovuto175. La sua
autorità e comunque invocata in Der Satz vom Grund176, commentando i celebri versi silesiani
Die Ros’ist ohn’warum, sie blühet weil sie blühet,
Sie acht’t nicht ihrer selbst, fragt nicht ob man sie siehet177.

Ai suoi discepoli confessa di avere a lungo letto Eckhart,
quando rifletteva sulla concezione dell’essere come Anwesen178,
174
Così nella lettera di commiato a Padre Engelbert Krebs del 9
gennaio 1919.
175
È l’impressione, tra gli altri, di Ernesto Grassi, nel suo La
preminenza della parola metaforica. Heidegger, Meister Eckhart, Novalis,
Mucchi, Modena 1987, 37.
176
Pfullingen 1957, 68-72.
177
«La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce, / A sé non bada,
che la si guardi non chiede». (Il pellegrino cherubico I, 289; il titolo del
distico è proprio «Senza perché»).
178
Cf. Schürmann, op. cit., 341 nota 93. Sulla interpretazione heideggeriana di Eckhart, cf. Otto Pöggeler, Mystische Elemente im Den-
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ed assolutamente eckhartiano è il titolo – Gelassenheit – di
un’opera di fatto largamente intrisa della tematica di quello
che Heidegger stesso chiamava Lebe und Lesemeister179, e intorno al quale sono stati i suoi ultimi colloqui.
Non v’è dunque alcun dubbio che in tutta l’opera del
professore di Friburgo – con particolare riguardo agli ultimi
scritti – l’influenza eckhartiana sia stata notevolissima. Alcune concezioni fondamentali, come la differenza ontologica tra
Essere e ente, la concezione stessa dell’essere come Anwesen,
il rapporto dell’essere con il nulla, il rapporto tra parola e
silenzio, l’intima connessione tra la Gelassenheit di fronte alle
cose e l’apertura al mistero, sembrano davvero provenire ad
Heidegger da Eckhart – ed anche dallo Eckhart “metafisico”
delle opere latine –. Diversa è però la valutazione che di questa influenza e di questo legame viene data, né è nostro compito qui sviluppare l’argomento, discusso almeno dal 1935
– quando la Oltmanns pubblicò una monografia «heideggeriana» su Eckhart180. In sintesi si può dire che, se per alcuni la
cristianità di Eckhart costituisce spartiacque insormontabile
nei confronti di Heidegger181 per altri, invece, i due pensatori
hanno una «identità peregrinale»182. Il concittadino, discepolo e amico di Heidegger, Bernhard Welte – egli stesso studioken Martin Heideggers und im Dichten Celans, in Zeitwende 1982/2,
65-92.
179
Cf. Bernhard Welte, Meister Eckhart. Gedanken zu seinen Gedanken, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1979. Nella Vorbemerkung, Welte ricorda come, poco prima della sua morte, parlasse a lungo con Heidegger della questione di Meister Eckhart.
180
Kate Oltmanns, Meister Eckhart, Frankfurt/M. 1935 (Seconda
edizione Klostermann 1957).
181
Così pensa ad es. Ernesto Grassi, op. cit., 57-60.
182
Cf. Schürmann, op. cit., 340ss. Cf. anche J.D. Caputo, Meister
Eckhart and the later Heidegger, in «The Journal of the History of Philosophy», XII, 4 (ottobre 1974), 479-494, e XIII, 1 (gennaio 1975), 6180; The poverty of thought: A reflection on Heidegger and Eckhart, in:
Listening. Journal of Religion and Culture. Voi. 12, nr. 3/1977 (River
Forest, Illinois); The mystical elements in Heidegger’s thought, Athens
(Ohio) 1978.
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so di Eckhart (e di Nietzsche) –, nel discorso di commemorazione ritenne di poter affermare che era senz’altro il Dio
cristiano quello della dichiarazione di Heidegger: «l’eredità
di forze terrene e celesti, raccolta per secoli dall’uomo, verrà
moltiplicata e accresciuta attraverso ciò che lo Spirito di Dio
soffia dentro ciascuno»183.
Concludiamo questa breve nota sulla «fortuna» del testo
eckhartiano accennando a quello che probabilmente sarà uno
dei più rilevanti terreni di confronto e d’incontro nel prossimo futuro: il rapporto tra Eckhart e le filosofie/religioni non
cristiane, induismo e buddismo in particolare. Già nel 1926 il
filosofo e storico delle religioni Rudolf Otto aveva sottolineato la profonda, davvero straordinaria, coincidenza di temi e
perfino di espressioni tra il Maestro tedesco e l’indiano Sankara184. Ai nostri giorni è invece prevalente il confronto con
il buddismo Zen – confronto svolto prevalentemente da studiosi orientali formatisi anche in Occidente, e spesso proprio
in Germania185.
Anche in questo caso vi sono indubbiamente delle affinità notevolissime, che ci limitiamo a indicare sommariamente. Proprio come in Eckhart, lo Zen insiste sul fatto che l’io
psicologico è determinato dagli eventi esterni con cui viene
in contatto, e che questa determinazione è corruzione. Occorre dunque spogliarsi dell’io, liberarsi da ogni oggettività,
Vedi nota 173.
Rudolf Otto, Westöstliche Mystik. Vergleich und Unterscheidung
zur Wesensdeutung, Klotz, Gotha 1926 (ed. it. a cura di M. Vannini:
Mistica orientale, mistica occidentale, SE, Milano 2011).
185
Ci riferiamo in particolare ai lavori di Shizuteru Ueda, e soprattutto al suo Die Gottesgeburt in der Seele und der Durchbruch
zur Gottheit. Die mystische Anthropologie Meister Eckharts und ihre
Konfrontation mit der Mystik des Zen-Buddhismus, Mohn, Gütersloh
1965. Vedi anche M. Nambara, Die Idee des absoluten Nichts in der
deutschen Mystik und ihre Entsprechungen im Buddhismus, in «Archiv
für Begriffsgeschichte», Band 6 (Bonn 1960). Note anche in Italia sono
le opere di D.T. Suzuki, come Misticismo cristiano e buddhista, tr. it.,
Ubaldini, Roma 1971.
183
184
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superare il dualismo bene-male e vero-falso, fondarsi sul nulla
assoluto, al di là dell’essere e del non essere. Occorre anche
spogliarsi della fede (nel Budda), perché quando il divino diventa oggetto della fede, della volontà e della ragione, diventa
anche oggettivazione dell’altro; si tratta invece di capire che
il divino è per l’uomo il soggetto stesso: il vero Budda è soggetto assoluto; noi siamo lo stesso Budda. Il risultato è la vera
libertà, la gioia nel presente, l’imperturbabilità che deriva dal
distacco, dalla signoria sui contenuti e sulle cose186.
Al di là delle ovvie differenze, sembra dunque che l’esperienza dello Spirito abbia percorsi molto simili, in Oriente
come in Occidente, e senza alcun dubbio ne è primo segno
e condizione essenziale la dialettica, che infatti troviamo in
Eckhart come in Hegel come nello Zen187. Siamo anche certi
che l’insegnamento del Maestro domenicano non abbia niente da invidiare a quello dei maggiori maestri di spiritualità di
ogni religione, come ci pare evidente in particolare proprio
da questo Commento al Vangelo di Giovanni, ovvero al testo
in cui confluisce e si fonde mirabilmente la migliore tradizione ellenica con quella biblica: il Vangelo del Logos che si fa
Pneuma, della ragione che si fa Spirito188.

186
Si veda in proposito Hoseki Schinichi Hisamatsu, Die Fülle des
Nichts, Neske 1980 (tr. it. di Carlo Angelino: La pienezza del nulla.
Sull’essenza del buddismo Zen, Il Melangolo, Genova 1989).
187
Ibid., 44.
188
Cf. Gv 16, 7; 19, 30.
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La vita
Non sappiamo molte cose su Eckhart e la ricerca sui dati della
sua vita è ancora in corso. Nasce prima del 1260, probabilmente a Tambach, vicino a Gotha, in Turingia, da famiglia di
cavalieri di Hochheim. Il nome Johannes, diffuso nel passato,
dipende da un errore diffusosi nella storiografia ottocentesca.
Entra come novizio presso i Domenicani di Erfurt, dove riceve la prima formazione. Il curriculum studii dell’ Ordine prevedeva tre anni dedicati alle arti liberali, due alla filosofia della
natura (ovvero la scienza aristotelica) più tre anni di teologia
presso uno Studium particolare. Non sappiamo dove e con chi
abbia studiato, ma è possibile che sia stato a Colonia, dove
potrebbe aver conosciuto Alberto Magno, morto nel 1280.
Nella Pasqua del 1294 è comunque a Parigi, dove pronuncia una predica solenne. In qualità di lector sententiarum è tenuto – come prescrivono gli statuti universitari – a commentare il Liber sententiarum di Pietro Lombardo, per cui scrive
quella Collatio in Libros sententiarum, che è il testo latino più
antico che possediamo di lui.
Nel periodo 1294-1302 è priore ad Erfurt, poi vicario generale di Turingia. Risalgono a questo periodo le Reden der
Unterscheidung (Istruzioni spirituali), tenute ai novizi del suo
Ordine, e forse anche il Tractatus super oratione dominica.
Nel 1302-1303 è di nuovo a Parigi, dove gli viene conferito
il titolo di magister sacrae theologiae e gli viene affidata, quale
magister actu regens, la cattedra dell’Università assegnata agli
stranieri. A questo magistero parigino risalgono le due importanti quaestiones: Utrum in deo sit idem esse et intelligere; Utrum
intelligere angeli, ut dicit actionem, sit suum esse.
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Nel 1303 il capitolo generale domenicano di Besançon divide la grande provincia tedesca in quella di Saxonia a nord e
di Teutonia a sud. Eckhart viene eletto provinciale della prima
e, quattro anni dopo, vicario generale di Boemia, con pieni
poteri di riformatore. A conferma del grande prestigio raggiunto, Eckhart viene chiamato di nuovo a Parigi nel biennio
1311-1313 ed è allora, probabilmente, che inizia la redazione
di quello che doveva essere l’Opus tripartitum.
Eckhart è comunque a Parigi in un periodo in cui si è appena celebrato in quella città il processo a Margherita Porete, bruciata come eretica nel 1310 per il suo Specchio delle
anime semplici. In quanto domenicano, residente nel celebre
convento di Saint Jacques, il Nostro ha perciò conosciuto da
vicino (probabilmente ha condiviso la tavola) gli inquisitori
che hanno condannato la donna, in particolare Guglielmo
Humbert – cappellano del papa e confessore di Filippo IV
detto «il Bello», noto per essere in quello stesso torno di tempo impegnato per conto del re nell’infame processo contro i
Templari. È comunque indubitabile che Eckhart abbia studiato a fondo il libro di Margherita, le cui tracce sono evidenti nel pensiero e nell’ opera sua successiva a questo secondo
magistero parigino.
Nel decennio 1314-1324 Eckhart è a Strasburgo, nella provincia Teutonia, come vicario generale del Maestro dell’Ordine, ed è proprio in questo ambiente renano – dalla Svizzera
all’Alsazia – che la predicazione e l’influenza di Eckhart si
fanno maggiormente sentire. A questo periodo risale anche la
composizione del cosiddetto Liber benedictus (ovvero il Libro
della consolazione divina e il breve trattato Dell’uomo nobile).
Gli ultimi anni, a Colonia, dirige l’insegnamento teologico
di quello Studium, ed è proprio a Colonia che l’arcivescovo,
Enrico di Virneburg, apre, nel 1326, un processo a carico di
Eckhart per sospetto di eresia. Il materiale dell’accusa è tratto
dalle opere del Maestro, tedesche e latine; in particolare da
quelle del periodo di Strasburgo e di Colonia.
Fatto eccezionale, unico, quello di un magister domenicano accusato di eresia, ma spiegabile con la quasi impercetti-
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bile differenza che c’è tra il pensiero suo e l’eresia cosiddetta
del Libero Spirito di cui, in sostanza, Eckhart venne accusato
di essere fautore.
La prima fase del processo si svolge a Colonia. Il 26 settembre 1326 Eckhart si discolpa dalle accuse; ammette che
certe sue proposizioni incriminate siano «rare e sottili», dichiarandosi pronto a ritrattarle se dimostrate false, ma sostiene i propri scritti come ortodossi, in accordo con la Scrittura,
con la dottrina della Chiesa e dei filosofi. Il 24 gennaio 1327
Eckhart protesta contro la competenza della Commissione
vescovile che ha condotto l’inchiesta e si appella, in virtù
dei privilegi del suo Ordine, al giudizio papale. Pochi giorni
dopo, il 13 febbraio, nella chiesa dei Domenicani di Colonia,
di fronte a tutto il popolo, Eckhart rivendica pubblicamente
la propria ortodossia; la dichiarazione, letta in latino dal confratello Corrado di Halberstadt, è da Eckhart stesso tradotta
parola per parola in volgare: «Io, maestro Eckhart, dottore
in Sacra Teologia, protesto innanzitutto, prendendo Dio a testimone, di aver sempre riprovato, in quanto ho potuto, ogni
errore sulla fede e ogni corruzione di costumi, essendo questi
errori contrari alla mia condizione di maestro e al mio Ordine. Se dunque si trovassero proposizioni erronee concernenti
ciò che ho detto, da me scritte, dette o predicate, in privato e
in pubblico, in qualsiasi tempo e luogo, direttamente o indirettamente, secondo una dottrina sospetta o falsa, io le revoco
qui espressamente e pubblicamente, di fronte a tutti ed a ciascuno dei presenti…».
Il 22 febbraio la Commissione vescovile rigetta come infondata la protesta di Eckhart e il suo appello al Papa, ma
egli si mette nondimeno in viaggio per Avignone, accompagnato dal provinciale della provincia Teutonia, Enrico da Cigno – già penitenziario di Giovanni XXII – e da tre lettori
della stessa provincia: testimonianza evidente della solidarietà
dell’Ordine in un processo che colpiva, con Eckhart, tutta
la famiglia domenicana. Nel corso del biennio 1327-1328, ad
Avignone, di fronte a più Commissioni, avviene dunque la seconda fase del processo. La conclusione del procedimento e
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il giudizio si hanno dopo la morte del Maestro – avvenuta
presumibilmente nel 1328 –, quando, il 27 marzo 1329, papa
Giovanni XXII – uno di quei papi “caorsini e guaschi” di cui
san Pietro, nella Divina Commedia (Par., XXVII, 58-59), dice
che “si apparecchian di bere il sangue nostro”, emana la Bolla
In agro dominico.
La condanna papale, che colpiva non solo alcuni articoli,
ma tutti i libri che li contenevano, intese rimuovere il pensiero di Eckhart dalla cultura ufficiale. La sua influenza però
non venne mai meno, soprattutto per la grande diffusione
che ebbero i sermoni del discepolo strasburghese Giovanni
Taulero – mai colpito da censura, anzi, circondato da fama
di santità –, come pure le opere dell’altro discepolo Enrico
Suso, nonché la raccolta di 64 sermoni (di cui circa la metà
eckhartiani) cosiddetta Paradisus animae intelligentis. Più tardi, l’anonimo Libretto della vita perfetta, ampiamente lodato
da Lutero e da lui messo in circolazione a stampa col titolo di
Teologia tedesca, contribuì ulteriormente a diffondere il pensiero del maestro domenicano. Suo difensore esplicito è poi
Niccolò Cusano, cui si deve anche il salvataggio di numerosi
testi eckhartiani, da lui stesso fatti copiare (sono stati ritrovati
infatti nella biblioteca del cardinale, a Cues). Così il pensiero di Eckhart ha continuato, nonostante tutto, a vivere ed è
giunto fino a noi.
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Le opere
Die deutschen und lateinischen Werke Meister Eckharts, Kohl
hammer, Stuttgart 1936 s.
Die deutschen Werke:
Band i: Predigten 1-24, Stuttgart 1957.
Band ii: Predigten 25-59, Stuttgart 1971.
Band iii: Predigten 60-86, Stuttgart 1976.
Band iv, 1: Predigten 87-105, Stuttgart 2003.
Band iv, 2: Predigten 106-110 (1.-2. Lieferung), Stuttgart 2003.
Band iv, 3 (in preparazione): Predigten 111-128.
Band v: Traktate, Stuttgart 1963.
Band vi: Predigten, Traktate und Sammlungen, deren Echtheit
zweifelhaft ist (in preparazione).
Band vii: Eckhart-Lexikon (in preparazione).
Die lateinischen Werke:
Band i: Prologi in Opus tripartitum, Expositio Libri Genesis. Liber Parabolarum Genesis, Stuttgart 1964.
Band i, 2: Prologi in Opus tripartitum. Expositio Libri Genesis
secundum recensionem Cod. Oxoniensis Bodleiani Laud misc.
220 [L]. Adiectae sunt recensiones E et CE denuo recognitae. Liber Parabolarum Genesis, editio altera. Quaestiones
Parisienses; Supplementum. Collatio in Libros Sententiarum
denuo recognita. Fragmenta Parisiensia. Übersetzung (in completamento).
Band ii: Expositio Libri Exodi. Sermones et Lectiones super Ecclesiastici cap. 24. Expositio Libri Sapientiae. Expositio Cant. 1,
6, Stuttgart 1964.
Band iii: Expositio sancti Evangelii secundum Iohannem, Stuttgart
1994.
Band iv: Sermones, Stuttgart 1956.
Band v: Collatio in Libros Sententiarum. Quaestiones Parisienses.
Sermo die b. Augustini Parisius habitus. Tractatus super Oratione Dominica. Sermo Paschalis a. 1294 Parisius habitus. Acta
et regesta vitam magistri Echardi illustrantia. Processus contra
magistrum Echardum. Mag. Echardi Responsio ad articulos
sibi impositos de scriptis et dictis suis.
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Band vi: Indices in opera omnia magistri Echardi (in preparazione).
Sono ormai disponibili nella nostra lingua traduzioni di tutte le
Opere di Eckhart, sia tedesche, sia latine.
Opere tedesche:
Trattati e prediche, a cura di G. Faggin, Rusconi, Milano 1982
(contiene i trattati: Il libro della consolazione divina, Dell’uomo nobile, Del distacco; più una scelta di trentuno prediche
tra quelle dei primi due volumi dell’edizione critica tedesca).
Opere tedesche, a cura di M. Vannini, La Nuova Italia, Firenze
1982 (contiene tutti e quattro i trattati, comprese le Istruzioni
spirituali, più le prime venti prediche della edizione critica
tedesca ).
Sermoni tedeschi, a cura di M. Vannini, Adelphi, Milano 1985
(contiene una scelta di trentasei sermoni, non presenti nelle
Opere tedesche sopra citate).
I Sermoni, a cura di M. Vannini, Paoline, Milano 2002 (contiene
i 110 sermoni fino ad allora pubblicati nell’edizione critica
tedesca).
Dell’uomo nobile, a cura di M. Vannini, Adelphi, Milano 1999
(comprende tutti e quattro i Trattati).
La nobiltà dello spirito, a cura di M. Vannini, SE, Milano 2011
(scelta di 26 sermoni).
Il nulla divino, a cura di M. Vannini, Mondadori, Milano 1999
(contiene il poemetto «Il grano di senape», attribuito a
Eckhart, più altre composizioni poetiche dell’ambito monastico femminile gravitante intorno al Meister).
La via del distacco, a cura di M. Vannini, Lorenzo de’ Medici Press,
Firenze 2017 (comprende i “Detti” attribuiti ad Eckhart).
Pseudo Meister Eckhart, Diventare Dio. L’insegnamento di sorella Katrei, a cura di M. Vannini, Adelphi, Milano 2006.
Opere latine:
I sermoni latini, a cura di M. Vannini, Città Nuova, Roma 1989.
Commento alla Genesi, a cura di M. Vannini, Marietti, Genova
1989.
Commento all’ Ecclesiastico, a cura di M. Vannini, Nardini, Firenze 1990.
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Commento alla Sapienza, a cura di M. Vannini, Nardini, Firenze
1994.
Commento all’ Esodo, a cura di M. Vannini, Città Nuova, Roma
2004.
Commento al vangelo di Giovanni, a cura di M. Vannini, Città
Nuova, Roma 1992.
Il libro delle parabole della Genesi, a cura di M. Vannini, Morcelliana, Brescia 2011.
Commenti all’Antico Testamento, Bompiani, Milano 2012.
Il Trattato sul Padre Nostro è stato tradotto da Giovanna Fozzer
in Rivista di Ascetica e Mistica 2 (1991), pp. 145-161.
Letteratura secondaria
La bibliografia eckhartiana è sterminata: N. Largier, nella sua
Bibliographie zu Meister Eckhart (Universitätsverlag Freiburg/
Schweiz 1989), annovera 1500 titoli. Aggiornamenti, sempre a
cura di Largier, sono:
Meister Eckhart. Perspektiven der Forschung, 1980-1993, in
<Zeitschrift für deutsche Philologie> 114 (1995), pp. 29-98.
Recent work on Meister Eckhart. Positions, problems, new perspectives, 1990-1997, in <Recherches de théologie et philosophie médiévales> 65/1 (1998), pp. 147-167.
Recent publications on Eckhart, in <The Eckhart Review> 17
(1998), pp. 55-58.
<The Eckhart Review> pubblica ogni anno una bibliografia
eckhartiana attualizzata. Si veda anche il sito della Meister
Eckhart Gesellschaft: www.meister-eckhart-gesellschaft.de.
Ci limitiamo perciò a indicare alcuni studi più recenti:
Ancelet-Hustache, J., Maestro Eckhart e la mistica renana, ed. it.,
Paoline, Milano 1992.
Beccarisi, A., Meister Eckhart, Carocci, Roma 2012.
Beckmann, T., Daten und Anmerkungen zur Biographie Meister
Eckharts und zum Verlauf des gegen ihn angestrengten Inquisitionsprozeßes, Fischer, Frankfurt am Main 1978.
Beyer De Ryke, B., Maître Eckhart. Une mystique du détachement, Ousia, Bruxelles 2000.
—, Maître Eckhart, Entrelacs, Paris 2004.
Brunner, F., Maître Eckhart, Seghers, Paris 1969.
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Casteigt, J., Connaissance et vérité chez Maître Eckhart, Vrin, Paris 2006.
Cavicchioli, C., Essere Parola Silenzio. Introduzione alla filosofia mistica di Meister Eckhart, Inchiostri e Associati, Bologna 1998.
Cognet, L., Introduzione ai mistici renano-fiamminghi, ed. it. a
cura di M. Vannini, Paoline, Cinisello Balsamo 1991.
Degenhardt, I., Studien zum Wandel des Eckhartsbildes, Brill,
Leiden 1967.
De Libera, A., Introduzione alla mistica renana. Da Alberto Magno a Meister Eckhart, Jaca Book, Milano 1999.
—, Meister Eckhart e la mistica renana, Jaca Book, Milano 1998.
Della Volpe, G., Eckhart o della filosofia mistica, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1952 (preceduto da: La mistica speculativa di Maestro Eckhart e i suoi rapporti storici, Zanichelli,
Bologna 1930).
Dempf, A., Meister Eckhart. Eine Einführung in sein Werk, Leipzig 1934.
Eck, S., «Jetez-vous en Dieu». Initiation à Maître Eckhart, Éd. du
Cerf, Paris 2000.
Faggin, G., Meister Eckhart e la mistica tedesca preprotestante,
Bocca, Milano 1942.
Fischer, H., Grundgedanken der deutschen Predigten, in U.M.
Nix, R. Öchslin (hg.), Meister Eckhart der Prediger. Festschrift
zum Eckhart-Gedenkjahr, Herder, Freiburg 1960, pp. 55-59.
Flasch, K., Meister Eckhart. Versuch ihn aus dem mystischen
Strom zu retten, in Gnosis und Mystik in der Geschichte der
Philosophie, hrsg von P. Koslowski, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Zürich-München 1988, pp. 94-110.
—, Meister Eckhart, Philosoph des Christentums, Beck, München
2009.
Gire, P., Maître Eckhart et la métaphysique de l’Exode, Éd. du
Cerf, Paris 2006.
Haas, A.M., Introduzione a Meister Eckhart, ed. it. a cura di M.
Vannini, Nardini, Fiesole 1997.
Jacobi, K. (hg.), Meister Eckhart: Lebensstationen-Redesituationen, Akademie Verlag, Berlin 1997.
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NOTA editoriale
La presente traduzione (cf. Meister Eckhart, Commento
al Vangelo di Giovanni, a cura di M. Vannini, Città Nuova,
Roma 1992) è stata compiuta sul testo critico, stabilito dalla Eckhart-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft: Magistri Echardi Expositio Sancti Evangelii secundum
Iohannem, herausgegeben und übersetzt von Karl Christ,
Bruno Decker, Joseph Koch, Heribert Fischer, Loris Sturlese und Albert Zimmermann, Kohlhammer, Stuttgart-Berlin
1936-1990. (Die Lateinischen Werke. Dritter Band), testo da
cui dipendiamo anche per buona parte delle Note. Abbiamo
però tenuto presente l’edizione francese: Le Commentaire
de l’Évangile selon Jean. Le Prologue (chap. 1, 1-8), Texte latin, Avant-Propos, Traduction et Notes par Alain de Libera,
Edouard Wéber O.P., Emilie Zum Brunn, Cerf, Paris 1989
(L’Oeuvre latine de Maître Eckhart, Sixième volume).

Expositio Sancti Evangelii
secundum Iohannem

COMMENTO
AL VANGELO DI GIOVANNI

<PROOEMIUM>
In principio erat verbum. ‘Aquila grandis magnarum
alarum, longo membrorum ductu, plena plumis et
varietate, venit ad Libanum et tulit medullam cedri.
Summitatem frondium eius avulsit, transportavit eam in
terram Chanaan’, Ezech. 17. Iohannes evangelista ipse est
‘in arduis ponens nidum’ intentionis, contemplationis et
praedicationis, ‘in praeruptis silicibus’ ‘atque inaccessis
rupibus’, Iob 35. ‘Venit ad Libanum, tulit medullam
cedri, summitatem frondium eius avulsit, in terram
Chanaan transportavit’, dum ipsum verbum in sinu
patris hauriens habitantibus in terra manifestavit dicens:
in principio erat verbum. Ipse enim »inter evangeliorum
scriptores eminet in divinorum mysteriorum profun
ditate«, ut ait Augustinus. Et »in figura quattuor anima
lium«, Ezech. 1 et Apoc. 4, »aquilae«, »quae volat altius
ceteris avibus et solis radios irreverberatis luminibus
aspicit«, »comparatur«. Hic «supra pectus domini
in cena recubuit, caelestis haustum sapientiae ceteris
excellentius de ipso dominici pectoris fonte potavit«,
»divinitatem Christi et mysterium trinitatis commendare
curavit«. Et hoc est quod hic dicitur: in principio crai
verbum.
In cuius verbi expositione et aliorum quae sequuntur,
intentio est auctoris, sicut et in omnibus suis editionibus,
ea quae sacra asserit fides christiana et utriusque
testamenti scriptura, exponere per rationes naturales
philosophorum. ‘Invisibilia enim dei a creatura mundi

PROEMIO
1 - In principio erat verbum. «Una grande aquila dalle
vaste ali e dalle ampie membra, ricca di piume di va
rio colore, venne al Libano e prese il midollo del ce
dro. Strappò la cima dei suoi rami e li trasportò nella
terra di Canaan» (Ez 17, 3-4)1. Quest’aquila è Giovanni
Evangelista stesso, «che pone in alto il nido» da dove
osserva, contempla e predica, «tra le rocce scoscese e
le rupi inaccessibili» (Gb 39, 27-28). «Venne al Libano,
prese il midollo del cedro, strappò la cima dei suoi rami,
li trasportò nella terra di Canaan», quando, cogliendo il
Verbo stesso nel seno del Padre, lo manifestò agli abi
tanti della terra dicendo: in principio erat verbum. Egli
infatti, come dice Agostino2, «supera gli altri evangelisti
nella profondità dei misteri divini», e «nel simbolismo
dei quattro animali» (Ez 1, 5-12 e Ap 4, 6-8) è lui ad esser
paragonato «all’aquila, che vola più alto degli altri uccel
li e contempla i raggi del sole senza venirne abbagliata».
E lui che «riposò sul petto del Signore durante la cena
e che, in modo più eccellente degli altri, attingendo alla
sapienza celeste, si abbeverò al fonte stesso del petto del
Signore»3, e che «si prese cura di insegnare la divinità
di Cristo e il mistero della Trinità». E questo è ciò che è
detto qui: in principio erat verbum.
2 - Nello spiegare queste parole e quelle che seguono,
è intenzione dell’autore – come in tutti i suoi scritti –
esporre attraverso le ragioni naturali dei filosofi ciò che
è affermato dalla santa fede cristiana e dalla Scrittura, in
entrambi i Testamenti. «Infatti ciò che in Dio è invisibile
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per ea, quae facta sunt, intellecta conspiciuntur: sem
piterna quoque virtus eius’, »id est filius«, ‘et divinitas’,
»id est spiritus sanctus«, ut ait Glossa, Rom. 1. Et
Augustinus l. VII Confessionum dicit se in libris Platonis
legisse in principio erat verbum et magnam partem huius
primi capituli Iohannis. Et De civitate dei l. X narrat
de quodam Platonico, qui dicebat principium huius
capituli usque ibi: ‘fuit homo missus a deo’ »aureis
litteris conscribendum et« »in locis eminentissimis pro
ponendum«.
Rursus intentio operis est ostendere, quomodo veri
tates principiorum et conclusionum et proprietatum
naturalium innuuntur luculenter – ‘qui habet aures
audiendi!’ – in ipsis verbis sacrae scripturae, quae per
illa naturalia exponuntur. Interdum etiam ponuntur
expositiones aliquae morales.
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si lascia vedere dall’intelligenza della creatura del mon
do attraverso le cose create: anche la sua potenza eterna»
– «ovvero il Figlio» – «e la sua divinità» – «ovvero lo
Spirito santo», come dice la Glossa a Rm 14. Ed Agosti
no scrive nel VII libro delle Confessioni di aver letto nei
libri di Platone che «in principio era il Verbo», insieme a
una buona parte di questo primo capitolo di Giovanni5.
E nel libro X de La città di Dio narra di un certo platoni
co che diceva che l’inizio di questo capitolo, fino a: «vi fu
un uomo mandato da Dio», sarebbe stato da «scrivere a
lettere d’oro e da porre nei luoghi più in vista»6.
3 - È, inoltre, intenzione di quest’opera mostrare come
le verità dei princìpi e delle conclusioni e delle proprietà
delle cose della natura siano chiaramente indicate – «chi
ha orecchi per intendere intenda!» – proprio in quelle
parole della Sacra Scrittura che vengono spiegate attra
verso queste realtà naturali7. Saranno anche inserite ogni
tanto delle interpretazioni di ordine morale.
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<CAPITULUM PRIMUM>
Secundum hoc ergo exponendum quod hic dicitur: in
principio erat verbum. Notandum primo quod hoc ipsum
<quod hic> dicitur: in principio erat verbum, et verbum
erat apud deum, et plura quae sequuntur, continentur
sub illis verbis quibus dicitur: ‘dixitque deus: fiat lux,
et facta est lux; et vidit deus lucem quod esset bona, et
divisit lucem ac tenebras’, Gen. 1.
Ad evidentiam ergo eius quod dicitur: in principio erat
verbum usque ibi: ‘fuit homo missus a deo’notandum
primo quod naturaliter et generaliter, tam in divinis
de quibus hic est sermo, quam etiam in naturalibus et
artificialibus, sic se habet quod productum sive procedens
ab aliquo prius est in illo. Non enim procederet ficus a
ficulnea magis quam a vite sive piro arbore, nisi praeesset
et prius esset in ipsa ficulnea.
Adhuc autem secundo: praeest in illo sicut semen in
suo principio. Et hoc est quod hic dicitur: in principio
erat verbum, Luc. 8: ‘semen est verbum dei’.
Tertio notandum quod productum ab aliquo univer
saliter est verbum illius, dicens, nuntians et enuntians
illud a quo procedit. Ait ergo: in principio erat verbum.
Quarto notandum quod procedens est in producente
sicut ratio et similitudo, in qua et ad quam producitur
procedens a producente. Et hoc est quod Graecus
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4 - Secondo questo metodo, dunque, esporremo ciò che
qui è scritto: in principio erat verbum. Si deve notare in
primo luogo8 che proprio ciò che qui è scritto: in principio erat verbum, et verbum erat apud deum, insieme a
molte affermazioni che seguono, sono contenute nelle
parole: «E Dio disse: sia la luce, e la luce fu; e Dio vide
che la luce era buona, e divise la luce e le tenebre» (Gn
1, 3-4).
[auct. i] Ora, per comprendere le parole: in principio
erat verbum fino al passo: «vi fu un uomo mandato da
Dio» (Gv 1, 6), bisogna notare in primo luogo9 che in
generale e per natura, sia nelle cose divine, di cui qui
parliamo, sia anche in quelle naturali e artificiali, ciò che
è prodotto o che procede da qualcosa è prima in esso.
Infatti il fico non procederebbe dall’albero del fico più
che dalla vite o dal pero, se non preesistesse nell’albero
del fico e non fosse prima in esso10.
Ma anche, in secondo luogo: preesiste in esso come il
seme nel suo principio. E questo è quel che qui è scritto:
in principio erat verbum; Lc 8, 11: «Il seme è la Parola di
Dio».
In terzo luogo bisogna notare che, in generale, ciò
che è prodotto da qualcosa è la sua parola, che dice, an
nuncia ed enuncia ciò da cui procede11. Dice dunque: in
principio erat verbum.
In quarto luogo bisogna notare che ciò che procede è
nel produttore come l’idea e la somiglianza, nella quale e
secondo la quale ciò che procede è prodotto dal produt
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habet: in principio erat verbum, id est logos, quod latine
est verbum et ratio.
Habes ergo quattuor, scilicet quod procedens est in
producente, item quod est in ipso ut semen in principio,
ut verbum in dicente, item quod est in ipso ut ratio, in
qua et per quam procedit quod producitur a producente.
Adhuc autem quinto sciendum quod hoc ipso, quod
quid procedit ab alio, distinguitur ab illo. Et hoc est quod
sequitur: verbum, erat apud deum. Non ait: sub deo, nec
ait: descendit a deo, sed ait: verbum erat apud deum. Li
enim apud deum sonat in quandam aequalitatem. Ubi
notandum quod in analogicis semper productum est
inferius, minus, imperfectius et inaequale producenti;
in univocis autem semper est aequale, eandem naturam
non participans, sed totam simpliciter, integraliter et ex
aequo a suo principio accipiens.
Et propter hoc sexto sic: procedens est filius pro
ducentis. Filius est enim qui fit alius in persona, non
aliud in natura.
Ex quo sequitur septimo quod sit id ipsum filius sive
verbum, quod est pater sive principium. Et hoc est quod
sequitur: deus erat verbum. Ubi tamen et hoc notandum
quod, licet in analogicis productum sit descendens a
producente, est tamen sub principio, non apud ipsum.
Item fit aliud in natura, et sic non ipsum principium.
Nihilominus tamen, ut est in illo, non est aliud in natura,
sed nec aliud in supposito. Arca enim in mente artificis
non est arca, sed est vita et intelligere artificis, ipsius
conceptio actualis. Quod pro tanto dixerim, ut verba hic
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tore12. Perciò il testo greco dice: «In principio era il Ver
bo», ovvero il logos, che in latino significa parola e idea13.
Si hanno dunque quattro annotazioni: ovvero che ciò
che procede è nel produttore, che è in esso come il seme
nel principio, come la parola di chi parla, ed anche che è
in esso come l’idea nella quale e secondo la quale ciò che
è prodotto procede dal produttore.
5 - Ma ancora, in quinto luogo, bisogna sapere che,
per il fatto stesso che una cosa procede da un’altra, è
distinta da essa. E questo è quel che segue: «Il Verbo
era presso Dio» (Gv 1, 1). Non dice che era al di sotto
di Dio, né che discese da Dio, ma: «Il Verbo era presso
Dio». Infatti l’espressione «presso Dio» indica una certa
uguaglianza14. Qui si deve notare che nelle realtà analo
giche il prodotto è sempre inferiore, minore, meno per
fetto e inuguale rispetto al produttore; invece in quelle
univoche è sempre uguale: non solo ha parte della me
desima natura, ma la riceve tutta intera dal suo princi
pio, assolutamente, integralmente e in uguaglianza con
esso15.
Perciò, in sesto luogo, ciò che procede è figlio del
produttore. Infatti figlio è chi diviene un altro secondo
la persona, ma non secondo la natura16.
6 - Da ciò consegue, in settimo luogo, che il Figlio o
Verbo sia la stessa cosa del Padre o principio. E questo
è quel che segue: «Il Verbo era Dio» (Gv 1, 1). Tuttavia
qui si deve anche notare che, anche se nelle realtà ana
logiche il prodotto deriva dal produttore, è però sotto il
suo principio, non presso di esso. Inoltre diviene altro
secondo la natura, e così non è il principio stesso. Ciò
nondimeno, in quanto è in esso, non è altro secondo la
natura e neppure secondo il supposito. Infatti la cassa
nella mente dell’artigiano non è una cassa, ma la vita e il
pensiero dell’artigiano, il suo vivente progetto17. Vorrei
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scripta de divinarum personarum processione doceant
hoc ipsum esse et inveniri in processione et productione
omnis entis naturae et artis.
Octavo notandum quod arca procedens sive producta
foris in esse, nihilominus est et manet in ipso artifice,
sicut fuit a principio, antequam arca fieret, etiam si foris
corrumpatur. Et hoc est quod sequitur: verbum hoc
erat in principio apud deum. Praemiserat enim quod in
principio erat verbum.
Nono sciendum quod processio sive productio et
emanatio, de quibus loquimur, proprie, primo et maxime
locum habet in generatione, quae non est cum motu nec
in tempore, sed est finis et terminus motus, substantiam
rei et esse respiciens. Propter quod consequenter non
transit in non-esse nec labitur in praeteritum. Quod
si sic, semper est in principio – nam et apud nos: tolle
tempus, occidens est oriens –, et si semper in principio,
semper nascitur, semper generatur; aut enim nunquam
aut semper, quia principium sive in principio est semper.
Hinc est quod filius in divinis, verbum in principio,
semper nascitur, semper natus est. Et hoc est quod
sequitur erat: in principio erat verbum. Li erat enim tria
dicit: substantiam, cum sit verbum substantivum, item
praeteritum, item imperfectum. Et quia substantivum,
verbum est ipsa principii substantia; quia praeteritum,
semper natum est; quia imperfectum, semper nascitur.
Hinc est quod in qualibet clausularum primarum quat
tuor, ubi Iohannes loquitur de verbo, semper utitur hoc
verbo erat substantivo, praeterito et imperfecto.
Decimo notandum quod proprium intellectus est
obiectum suum, intelligibile scilicet, accipere non in
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aver detto questo perché le parole qui scritte sulla pro
cessione delle Persone divine insegnino che è lo stesso
ciò che è e che si scopre nella processione e nella produ
zione di ogni ente della natura e dell’arte18.
7 - In ottavo luogo bisogna notare che la cassa pro
cedente o prodotta al di fuori nell’essere, nondimeno è
e rimane nell’artigiano, come lo era dal principio, prima
di divenire cassa, anche se al di fuori viene distrutta19. E
questo è quel che segue: «Questa Parola era in principio
presso Dio» (Gv 1, 1-2). Infatti aveva detto prima che
«nel Principio era il Verbo».
8 - In nono luogo bisogna sapere che la processione o
produzione ed emanazione, di cui parliamo, ha per luogo
proprio, a titolo primo e principale, la generazione. Essa
non avviene con movimento20, né nel tempo, ma è fine e
termine del movimento, in quanto concerne la sostanza
e l’essere della cosa21. Perciò non passa successivamente
nel non-essere né dilegua nel passato. Se è così, è sempre
in principio – come presso di noi: togli il tempo, e l’Oc
cidente è l’Oriente –, e, se è sempre in principio, sempre
nasce, sempre è generato. Infatti mai o sempre, perché è
sempre il Principio, o nel Principio. Perciò il Figlio nella
Divinità, il Verbo nel Principio, sempre nasce, sempre
è nato22. Questo è indicato da «era»: «In principio era
il Verbo». Infatti lo «era» indica tre cose: la sostanza,
perché è un verbo sostantivo23, poi il passato, poi l’im
perfetto24. E, in quanto sostantivo, il Verbo è la sostanza
stessa del Principio; in quanto passato, sempre è nato;
in quanto imperfetto, sempre nasce. Perciò in ognuna
delle prime quattro frasi in cui Giovanni parla del Ver
bo, impiega sempre il verbo «era», sostantivo, passato e
imperfetto.
9 - In decimo luogo bisogna notare che è proprio
dell’intelletto ricevere il suo oggetto, ovvero l’intelligi
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se, ut totum quoddam, perfectum et bonum est, sed
accipere in suis principiis. Et hoc est quod hic dicitur:
in principio erat verbum, et iterum: verbum hoc erat in
principio apud deum.
Undecimo notandum quod verbum, conceptus
mentis sive ars ipsa in mente artificis est id per quod
artifex facit omnia, et sine quo ut sic nihil facit. Et hoc
est quod sequitur: omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso
factum est nihil.
Duodecimo notandum quod arca in mente et in arte
ipsa nec arca est nec facta est, sed est ars ipsa, vita est,
conceptus vitalis artificis est. Et hoc est quod sequitur:
quod factum est in ipso vita erat.
Tertio decimo: verbum, utpote ratio, ad rationale
pertinet, quod proprium est hominis. Est enim homo
animal rationale, et »hominum genus arte et ratione«
vivit, ut dicitur I Metaphysicae. Propter quod verbum
non solum vita est, sed vita lux est hominum. Et hoc est
quod sequitur: et vita erat lux hominum.
Rursus quarto decimo: verbum, ratio et ars ipsa, non
minus lucet in nocte quam in die, non minus interiora
latentia quam exteriora patentia illustrat. Et hoc est quod
sequitur: et lux in tenebris lucet, ad differentiam lucis
corporalis, quae non est vita, nec lux hominum proprie,
nec in noctibus lucet, nec interius latentia illustrat.
Adhuc autem melius notandum quod in rebus creatis
nihil lucet praeter ipsarum rationes. »Ratio enim rei,
quam nomen significat, est diffinitio«, ut ait philosophus.
Diffinitio autem est medium demonstrationis, aut potius
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bile, non in sé, come totalità determinata, compiuta e
buona, ma nei suoi princìpi25. E questo è quel che qui si
dice: in principio erat verbum, e ancora: «questo Verbo
era in principio presso Dio» (Gv 1, 1-2).
In undicesimo luogo bisogna notare che la parola, il
concetto della mente o l’arte stessa26 nella mente dell’ar
tigiano, è ciò per cui tramite l’artigiano fa tutto, e senza
cui non può fare niente come artigiano27. E questo è quel
che segue: «tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di
lui niente è stato fatto» (Gv 1, 3).
10 - In dodicesimo luogo bisogna notare che la cassa
nella mente e nell’arte stessa non è una cassa e non è
fatta, ma è l’arte medesima, la vita, il vivente progetto
dell’artigiano28. E questo è quel che segue: «ciò che è
stato fatto, era in lui vita» (Gv 1, 3-4).
In tredicesimo: la parola, in quanto idea, appartiene
alla facoltà razionale, che è propria dell’uomo. Infatti
l’uomo è un animale razionale29 e «il genere umano vive
con l’arte e il ragionamento», come si dice nel I libro del
la Metafisica30. Perciò il Verbo non è solo vita, ma quella
vita che è luce degli uomini. E questo è quel che segue:
«e la vita era la luce degli uomini» (Gv 1, 4).
11 - Ancora, in quattordicesimo luogo: la parola, l’i
dea e l’arte medesima risplendono la notte non meno
che il giorno, illuminano quel che è nascosto all’interno
non meno di ciò che è manifesto all’esterno. E questo è
quel che segue: «e la luce risplende nelle tenebre» (Gv
1, 5), a differenza della luce corporea, che non è vita né
luce degli uomini in senso proprio, e non brilla la notte,
né illumina quel che è nascosto all’interno.
Ma si può notare ancora meglio che nelle cose create
niente brilla, se non le loro idee. Come dice il Filosofo,
«l’idea di una cosa, che il nome indica, è la sua defini
zione»31. Ma la definizione è il mezzo di dimostrazione,
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est tota demonstratio faciens scire. Constat ergo quod
in rebus creatis nihil lucet praeter solam rerum ipsarum
rationem. Et hoc est quod hic dicitur de verbo, quod est
lux hominum, ratio scilicet. Et hoc est etiam quod hic
dicitur: et lux in tenebris lucet, quasi diceret: in rebus
creatis nihil lucet, nihil cognoscitur, nihil facit scire
praeter rerum ipsarum quiditatem, diffinitionem sive
rationem.
Quinto decimo sciendum quod verbum, logos sive
ratio rerum sic est in ipsis et se tota in singulis, quod
nihilominus est se tota extra singulum quodlibet
ipsorum, tota intus, tota deforis. Patet hoc in animali et
in qualibet eius specie et quolibet singulari specierum.
Et propter hoc motis rebus, mutatis aut corruptis, tota
rerum ratio manet immobilis nec corrumpitur. Nihil
enim tam aeternum et immutabile quam ratio circuli qui
corrumpitur. Quomodo enim corrumperetur corrupto
circulo quod totum est extra circulum qui corrumpitur?
Est ergo ratio lux in tenebris, id est rebus creatis, non
inclusa, non permixta, non comprehensa. Et hoc est
quod hic, cum dixisset: lux in tenebris lucet, addidit: et
tenebrae eam non comprehenderunt. Et hoc est quod in
De causis dicitur: »causa prima regit res omnes praeter
quod commisceatur cum eis«. Causa prima omnis rei
ratio est, logos est, verbum in principio.
Patet ergo quomodo in principio erat verbum usque
ibi: ‘fuit homo missus a deo’ exponitur per rationes et
proprietates rerum naturalium; iterum etiam quod ipsa
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o piuttosto è la dimostrazione tutta intera che produce
il sapere32. È chiaro dunque che nelle cose create nien
te brilla al di fuori della sola loro idea. E questo è quel
che qui si dice del Verbo, che è «la luce degli uomini»,
ovvero la loro idea. Ed è anche quel che è scritto: «e la
luce risplende nelle tenebre», come se volesse dire: nelle
cose create niente brilla, niente è conosciuto, niente fa
conoscere, salvo la quiddità delle cose, la loro definizio
ne o idea.
12 - In quindicesimo luogo bisogna sapere che il
Verbo, il logos o l’idea delle cose, si trova in esse, sin
golarmente, con tutta se stessa, e nondimeno è com
pletamente al di fuori di ogni singola cosa, tutta intera
all’interno, tutta intera all’esterno33. Ciò è chiaro negli
esseri animati, per tutte le loro specie e per ogni singolo
essere appartenente a queste specie. Perciò, quando le
cose si muovono, mutano o si corrompono, l’intera idea
delle cose permane immobile e non si corrompe. Niente,
infatti, è tanto eterno e immutabile quanto l’idea del cer
chio che si corrompe. Come, infatti, alla corruzione del
cerchio dovrebbe corrompersi ciò che è completamente
al di fuori del cerchio che si corrompe?34.
Dunque l’idea è «luce nelle tenebre», cioè nelle cose
create35, ma non inclusa in esse, non mescolata con esse,
non compresa da esse. Perciò, dopo aver detto «la luce
risplende nelle tenebre», aggiunge: «e le tenebre non
l’hanno compresa» (Gv 1, 5). E questo è quel che si dice
nel Liber de causis: «la causa prima regge tutte le cose
senza mescolarsi ad esse»36. La causa prima di ogni cosa
è l’idea, il logos, il Verbo nel Principio.
13 - È dunque chiaro come il testo, da «In principio
era il Verbo» fino a: «vi fu un uomo mandato da Dio»
(Gv 1, 6), possa essere interpretato tramite le idee e le
proprietà delle cose naturali; ed inoltre come le parole
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verba evangelistae bene inspecta docent nos naturas
rerum et ipsarum proprietates, tam in essendo quam in
operando, et dum fidem astruunt, nos de rerum naturis
instruunt.
Ipse enim filius dei, verbum in principio, ratio est,
»ars quaedam« »plena omnium rationum viventium in
commutabilium, et omnes unum in ea«, ut ait Augustinus
De trinitate l. VI capitulo ultimo.
Exemplum autem omnium praemissorum et aliorum
plurium frequenter dicendorum est, si quis advertat in
iustitia gignente iustum, in quantum iustus est.
Constat enim primo quod iustus ut sic est in ipsa
iustitia. Quomodo enim iustus esset, si extra iustitiam
esset, divisus a iustitia foris staret?
Adhuc autem secundo: iustus praeest in ipsa iusti
tia, utpote concretum in abstracto et participans in
participato.
Rursus tertio: iustus verbum est iustitiae, quo iustitia
se ipsam dicit et manifestat. Nisi enim iustitia iustificaret,
nemo ipsam cognosceret, sed sibi soli esset cognita,
secundum illud: ‘deum nemo vidit unquam: unigenitus,
qui est in sinu patris, ipse enarravit’, infra Ioh. 1; ‘neque
patrem quis novit nisi filius’, Matth. 11; et ‘nemo scit, nisi
qui accipit’, Apoc. 2. Universaliter enim perfectionem
divinam nemo novit, ‘nisi qui accipit’, puta iustitia sibi
soli nota est et iusto assumpto ab ipsa iustitia. Et hoc est
quod dicit auctoritas quod trinitas, deus, sibi soli nota
est et homini assumpto. Unde in Psalmo: ‘beatus, quem
elegisti et assumpsisti’.
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dell’evangelista, esaminandole bene, ci insegnino nature
e proprietà delle cose, sia nel loro essere che nel loro
operare, e, mentre costruiscono la nostra fede, ci istrui
scono sulla natura delle cose37. Infatti lo stesso Figlio di
Dio, il Verbo nel Principio, è l’Idea, «un’arte che contie
ne tutte le idee immutabili dei viventi, che in essa fanno
tutte una cosa sola», come dice Agostino nell’ultimo ca
pitolo del libro VI De Trinitate38.
14 - Un esempio relativo a tutto quel che si è detto,
ed anche a molte altre cose di cui diremo spesso, lo si ha
considerando il giusto, in quanto è giusto, nella giustizia
che lo genera39.
Infatti in primo luogo è chiaro che il giusto in quanto
tale è nella giustizia stessa. In effetti, come sarebbe giu
sto se fosse fuori della giustizia, separato da essa, tenen
dosi fuori?
Ma ancora, in secondo luogo: il giusto preesiste nel
la giustizia medesima, come il concreto nell’astratto e il
partecipante nel partecipato.
15 - Inoltre, in terzo luogo: il giusto è la parola del
la giustizia, con la quale la giustizia dice e manifesta se
stessa. Infatti, se la giustizia non giustificasse, nessuno la
conoscerebbe, ma sarebbe nota solo a se stessa, secondo
il passo: «nessuno ha mai visto Dio: l’unigenito, che è
nel seno del Padre, lui l’ha manifestato» (Gv 1, 18)40;
«nessuno conosce il Padre, se non il Figlio» (Mt 11, 27);
e «nessuno conosce, se non colui che riceve» (Ap 2, 17).
In generale, infatti, nessuno conosce la perfezione divi
na, «se non colui che la riceve», e così la giustizia è nota
solo a se stessa e al giusto che è assunto dalla giustizia
medesima. E questo è quel che dice l’autorità secondo
cui la Trinità, Dio, è nota solo a se stessa e all’uomo as
sunto41. Perciò il salmo recita: «beato colui che hai scelto
e assunto» (Sal 64, 5).
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Rursus quarto constat quod iustitia habet in se ipsa
exemplar, quod est similitudo sive ratio, in qua et ad
quam format et informat sive vestit omnem et omne
iustum.
Quinto: iustus procedens et genitus a iustitia, hoc ipso
ab illa distinguitur. Nihil enim se ipsum gignere potest.
Nec tamen iustus est aliud in natura quam iustitia, tum
quia iustus solam iustitiam significat, sicut albus solam
qualitatem, tum quia iustitia non faceret quempiam
iustum, si esset natura alia hinc inde, sicut nec albedo
facit nigrum, nec grammatica musicum.
Ex quo patet sexto quod iustus est proles et filius
iustitiae. Filius enim est et dicitur eo quod fit alius in
persona, non aliud in natura, Ioh. 10: ‘ego et pater
unum sumus’: ‘sumus’ distincti in persona, quia nihil se
ipsum gignit; ‘unum’ in natura, quia aliter iustitia non
gigneret iustum, nec pater filium, qui fieret alius, nec
esset generatio univoca. Et hoc est quod hic dicitur: deus
erat verbum.
Quod si id ipsum unum in natura: pater et filius, iustitia
et iustus, septimo sequitur quod iustus sit aequalis, non
minor quam iustitia, nec filius quam pater. Et hoc est:
verbum erat apud deum. Li apud enim aequalitatem si
gnificat, ut dictum est prius.
Rursus octavo: iustitia pariendo iustum sive iustifi
cando non desinit esse iustitia, nec desinit esse principium
et ratio iusti. Et hoc est quod dicitur: verbum hoc erat in
principio apud deum.
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Ancora, in quarto luogo, è chiaro che la giustizia pos
siede in se stessa un modello, che è la somiglianza o l’i
dea, nella quale e secondo la quale essa forma e informa
o riveste ogni giusto e tutto quel che è giusto.
16 - In quinto luogo: il giusto, che procede ed è ge
nerato dalla giustizia, per questo stesso motivo è distinto
da essa. Infatti nulla può generare se stesso42. Tuttavia
il giusto non è per natura altra cosa dalla giustizia, sia
perché giusto significa la sola giustizia, così come bian
co significa la sola qualità della bianchezza 43, sia perché
la giustizia non renderebbe nessuno giusto, se fossero
l’uno e l’altro di natura diversa, così come la bianchezza
non rende neri e la grammatica non rende musici.
Da ciò è chiaro in sesto luogo che il giusto è prole
e figlio della giustizia. In effetti è figlio, ed è detto tale,
chi diviene altro secondo la persona, ma non altro se
condo la natura. «Io e il Padre siamo uno» (Gv 10, 30):
«siamo», distinti secondo la persona, perché niente può
generare se stesso; «uno» secondo la natura, perché al
trimenti la giustizia non genererebbe il giusto, né il pa
dre il figlio, che deve diventare un altro, e non vi sarebbe
generazione univoca44. E questo è quel che qui si dice: «il
Verbo era Dio».
17 - Se per natura sono lo stesso il padre e il figlio, la
giustizia e il giusto, ne consegue in settimo luogo che il
giusto è uguale alla giustizia, non inferiore ad essa, come
il figlio non è inferiore al padre. Perciò: «il Verbo era
presso Dio». Come si è detto prima, «presso» significa
uguaglianza45.
Ancora, in ottavo luogo: generando il giusto, ovvero
giustificando, la giustizia non smette di essere giustizia,
né smette di essere principio ed idea del giusto. E questo
è quel che qui è scritto: «questo Verbo era in principio
presso Dio».
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Adhuc nono constat quod iustitia, sed nec iustus ut
sic non cadunt sub motu et tempore, sicut nec vita nec
lux. Et propter hoc iustus sic semper nascitur ab ipsa
iustitia, sicut a principio, quo iustus, natus est, sicut est
de generatione luminis in medio et eius conservatione:
eo ipso continue, quia non continue.
Rursus decimo: iustus ut sic, id quod est se toto et se
omni quod est, ab ipsa iustitia et in ipsa, suo principio,
est. Et hoc est quod dicitur: in principio erat verbum.
Adhuc autem iustus, in quantum iustus, nihil cognoscit,
nec se ipsum quidem, nisi in ipsa iustitia. Quomodo enim
ipsum iustum cognosceret extra ipsam iustitiam? Ipsa
vero principium iusti est. Et hoc est proprium hominis
et rationis cognoscere res in suis principiis.
Iterum autem undecimo constat quod iustitia omne
opus suum operatur mediante iustitia genita. Sicut enim
non posset quidpiam iustum gigni sine iustitia, sic nec
esse iustum genitum sine iustitia genita. Iustitia vero
genita ipsa est verbum iustitiae in principio suo, parente
iustitia. Hoc est ergo quod hic dicitur: omnia per ipsum
facta sunt, et sine ipso factum est nihil.
Rursus duodecimo: iustus in ipsa iustitia iam non est
genitus nec genita iustitia, sed est ipsa iustitia ingenita.
Et hoc est quod dicitur: quod factum est sive productum
quocumque modo productionis in ipso vita erat, id est
»principium sine principio«. Hoc enim proprie vivit
quod est sine principio. Nam omne habens principium
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18 - Ancora, in nono luogo, è chiaro che la giustizia,
come il giusto in quanto tale, non sono sottomessi al mo
vimento e al tempo, come non lo sono vita e luce. Perciò
il giusto nasce sempre dalla giustizia stessa, essendo sem
pre nato dal principio che lo rende giusto46, così come
avviene per la generazione e conservazione della luce nel
mezzo spaziale: per un processo continuo, proprio per il
fatto che è discontinuo47.
Ancora, in decimo luogo: il giusto in quanto tale è,
con tutto se stesso e con tutto quel che è, dalla giustizia
ed in essa, che è il suo principio. E questo è quel che è
detto: «In principio era il Verbo». Ma inoltre il giusto, in
quanto giusto, non conosce niente, e neppure se stesso,
se non nella giustizia medesima. Come, infatti, conosce
rebbe il giusto stesso al di fuori della giustizia medesima,
che è proprio il principio del giusto? Giacché è proprio
dell’uomo e della sua ragione 48 conoscere le cose nei
loro princìpi.
19 - Inoltre, in undicesimo luogo, è chiaro che la giu
stizia opera ogni sua opera con la mediazione della giu
stizia generata. In effetti, come il giusto non può essere
generato senza la giustizia, non può esservi un giusto
generato senza una giustizia generata. Ma la giustizia ge
nerata è il Verbo della giustizia nel suo principio, la giu
stizia generante. Questo è, dunque, quel che qui si dice:
«tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente
è stato fatto» (Gv 1, 3).
Inoltre, in dodicesimo luogo: nella giustizia stessa il
giusto non è ancora generato né la giustizia generata, ma
è la medesima giustizia ingenerata. E questo è quel che è
scritto: «ciò che è stato fatto», o prodotto da un qualsiasi
modo di produzione, «in lui era vita» (Gv 1, 3-4), ovvero
«principio senza principio»49. In senso proprio, infatti,
vive quel che è senza principio, giacché tutto ciò che ha
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operationis suae ab alio, ut aliud, non proprie vivit.
Adhuc autem tertio decimo: iustus in ipsa iustitia,
principio suo, hoc ipso quod est ingenitus, »principium
sine principio«, vita, lux est. Unumquodque enim lux
est et lucet in suis principiis. Omnis enim cognitio rerum
est per sua principia et in suis principiis; et quousque
resolvatur in sua principia, semper obscura, tenebrosa
et opaca est, quia cum formidine partis alterius. De
monstratio autem, id est syllogismus, faciens scire sine
formidine et opinione, est ex propriis principiis. Et hoc
est quod hic dicitur: vita erat lux hominum. Ait autem
hominum, fortassis quia homo accipit cognitionem suam
a posterioribus, procedens ad principia ratiocinando.
Non sic creatura altior intellectualis. Et forte hoc est
quod sequitur: lux in tenebris lucet. Res enim omnis
creata sapit umbram nihili. ‘Deus’ solus ‘lux est, et
tenebrae in eo non sunt ullae’. Ideo lux in tenebris est
cognitio a posteriori, cognitio in phantasmate et per
phantasma.
Vel aliter: universaliter principium lux est sui prin
cipiati, et superius sui inferioris. E converso principiatum
et inferius hoc ipso quod inferius et posterius, utpote
habens esse ab alio, in se ipso tenebrae sunt privationis
vel negationis: privationis quidem in corporalibus
corruptibilibus, negationis in spiritualibus. Hoc est ergo
quod dicitur: lux in tenebris lucet. Sed quia inferius
nunquam adaequat suum superius, sequitur: et tenebrae
eam non comprehenderunt.
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il principio della sua operazione da altro in quanto altro,
non vive in senso proprio50.
20 - Ma inoltre, in tredicesimo luogo, il giusto nella
giustizia stessa, suo principio, per il fatto stesso di essere
ingenerato, «principio senza principio», vita, è luce. In
fatti ciascuna cosa è luce e risplende nei suoi princìpi51. In
effetti la conoscenza delle cose dipende dai loro princìpi
e risiede in essi, e, finché non giunge ai suoi princìpi52,
è sempre oscura, tenebrosa, opaca, perché teme sempre
che sia giusta una diversa opinione53. Ma la dimostrazio
ne, ovvero il sillogismo, facendo conoscere senza timore
e senza opinione, si fonda su princìpi propri54. E questo
è quel che qui si dice: «la vita era la luce degli uomini»
(Gv 1, 4). Dice «degli uomini», forse perché l’uomo ri
ceve la sua conoscenza dalle cose posteriori, e procede
verso i princìpi col ragionamento55. Non è così per le
creature intellettuali più elevate56. Ciò significa, forse,
quel che segue: «la luce brilla nelle tenebre» (Gv 1, 5).
Infatti ogni cosa creata ha il sapore d’ombra del nulla57.
Soltanto «Dio è luce, e in lui non v’è tenebra alcuna» (1
Gv 1, 5). Perciò la «luce nelle tenebre» è la conoscenza
a posteriori, la conoscenza nella rappresentazione e tra
mite essa58.
21 - O anche: in generale il principio è la luce di ciò
di cui è principio, ed il superiore è la luce di ciò che gli
è inferiore. Inversamente, il principiato e l’inferiore, per
il fatto stesso di essere inferiore e posteriore, in quanto
avente l’essere da altro, ha in se stesso le tenebre della
privazione o della negazione: ovvero della privazione se
si tratta di realtà corporee corruttibili, della negazione se
si tratta di realtà spirituali59. È dunque questo quel che
significa: «la luce brilla nelle tenebre». Ma, dal momento
che l’inferiore non uguaglia mai il suo superiore, il testo
prosegue: «e le tenebre non l’hanno compresa» (Gv 1, 5).
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Iustus enim, de quo nunc est sermo in exemplo,
secundum se, secundum id quod est in se ipso, lux non
est. Unde de ipso Iohanne baptista iusto sequitur: ‘non
erat ille lux’. Et hoc est quartum decimum quod iustus
sive iustum, in se ipso tenebrosum, non lucet; in ipsa vero
iustitia, suo principio, lucet, et ipsa iustitia in iusto lucet,
sed iustum ipsam non comprehendit, utpote inferius.
Adhuc autem quinto decimo manifestum est quod
iustitia se tota est in iusto quolibet. Media enim iustitia
non est iustitia. Quod si tota est in quolibet iusto, est
et tota extra quodlibet et quemlibet iustum. Et hoc est
quod dicitur: tenebrae eam non comprehenderunt.
Ex praemissis possunt exponi quam plurima in
scriptura, specialiter illa quae de filio dei unigenito
scribuntur, puta quod est ‘imago dei’.
Imago enim, in quantum imago est, nihil sui accipit
a subiecto in quo est, sed totum suum esse accipit ab
obiecto, cuius est imago.
Iterum secundo accipit esse suum a solo illo.
Adhuc tertio accipit totum esse illius secundum
omne sui, quo exemplar est. Nam si ab aliquo alio
quidquam acciperet imago vel quidquam exemplaris sui
non acciperet, iam non esset imago illius, sed cuiusdam
alterius.
Ex quo patet quarto quod imago alicuius et in se
unica est et unius tantum est. Propter quod in divinis
unicus est filius et unius solius, patris scilicet.
Rursus quinto ex dictis patet quod imago est in
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22 - In effetti il giusto, del quale si parla ora in esem
pio, non è la luce, se preso in se stesso e per quello che è
in se stesso. Perciò si dice più avanti, a proposito di Gio
vanni Battista il giusto: «Non era lui la luce» (Gv 1, 8).
E questo è il quattordicesimo punto: il giusto o ciò che
è giusto, in quanto tenebroso in se stesso, non brilla; ma
brilla nella giustizia stessa, suo principio, e la giustizia
medesima risplende nel giusto, ma ciò che è giusto non
la comprende, in quanto inferiore.
Inoltre, in quindicesimo luogo, è chiaro che la giusti
zia è con tutta se stessa in ogni giusto. Mezza giustizia
non è, infatti, giustizia60.
Ma se è tutta in ogni giusto, è anche tutta fuori di ogni
cosa o persona giusta. E questo è ciò che è scritto: «le
tenebre non l’hanno compresa».
23 - Da quel che si è detto si possono spiegare molti
passi della Scrittura, in particolare quelli relativi all’Uni
genito Figlio di Dio, soprattutto dove si dice che è «im
magine di Dio» (2 Cor 4, 4; Col 1, 15).
Infatti l’immagine61, in quanto è immagine, non rice
ve niente di sé dal soggetto in cui è, ma riceve tutto il suo
essere dall’oggetto di cui è immagine.
Inoltre, in secondo luogo, riceve il suo essere soltanto
da quello.
Ancora, in terzo luogo, riceve tutto l’essere dell’og
getto secondo tutto quel che gli appartiene e fa che sia
suo modello. Infatti se l’immagine ricevesse qualcosa da
un altro o non ricevesse qualcosa dal suo modello, non
sarebbe più sua immagine, ma immagine di un altro62.
Da ciò è chiaro in quarto luogo che l’immagine di
qualcuno è unica in se stessa ed è immagine di uno solo.
Perciò nella divinità il Figlio è unico ed è figlio di uno
solo, ovvero del Padre.
24 - Inoltre, in quinto luogo, da quel che si è detto è
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suo exemplari. Nam ibi accipit totum suum esse. Et e
converso exemplar, in quantum exemplar est, in sua
imagine est, eo quod imago in se habeat totum esse illius,
Ioh. 14: ‘ego in patre, et pater in me est’.
Adhuc autem sexto sequitur quod imago et cuius
est imago, in quantum huiusmodi, unum sunt, Ioh. 10:
‘ego et pater unum sumus’. ‘Sumus’ inquit, in quantum
exemplar exprimens sive gignens est, imago vero
expressa sive genita est; ‘unum’, in quantum totum esse
unius in altero est, et nihil alienum ibi est.
Rursus septimo: talis expressio sive gignitio ima
ginis est quaedam formalis emanatio. Propter quod
commentator vult in II De anima quod parturitio
speciei visibilis in visu non requirit lumen extrinsecum,
nec propter visibile, quod se ipsum multiplicat se ipso,
nec etiam propter visum, qui se ipso speciem visibilis
suscipit, sed tantum propter medium deferens lumen
extrinsecum requirit.
Iterum etiam octavo: imago et exemplar coaeva sunt –
et hoc est quod hic dicitur, quod verbum, imago, erat in
principio apud deum –, ita ut nec exemplar sine imagine
nec imago sine exemplari possit intelligi, Ioh. 14: ‘qui
videt me, videt et patrem meum’.
Adhuc autem nono: imaginem non novit nisi exemplar,
nec exemplar quis novit nisi imago, Matth. 11: ‘nemo
novit filium nisi pater, nec patrem quis novit nisi filius’.
Ratio est, quia unum est esse, nec quidquam alienum
utriusque est. Eadem autem sunt principia essendi et
cognoscendi, nec quidquam per alienum cognoscitur.
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chiaro che l’immagine è nel suo modello: infatti lì rice
ve tutto il suo essere. Ed, inversamente, il modello, in
quanto è modello, è nella sua immagine, per il fatto che
l’immagine possiede in sé tutto il suo essere, secondo Gv
14, 11: «Io sono nel Padre e il Padre è in me».
Ma ancora, in sesto luogo, ne consegue che l’immagine
e ciò di cui è immagine, in quanto tali, sono una cosa sola:
«Io e il Padre siamo una cosa sola» (Gv 10, 30)63. «Siamo»,
dice, per il fatto che il modello esprime o genera, mentre
l’immagine è espressa o generata; «uno» perché tutto l’es
sere dell’uno è nell’altro e non v’è lì niente di estraneo.
25 - Inoltre, in settimo luogo, una tale espressione o
generazione dell’immagine è una certa emanazione for
male. Perciò il Commentatore64 nel II libro De anima ri
tiene che la generazione della specie visibile nella visione
non richieda una luce estrinseca, né per il visibile, che si
comunica da solo in modo molteplice65, e neanche per
la vista, che assume da sola la specie del visibile; ma sol
tanto per il mezzo che trasmette essa richiede una luce
esteriore.
Poi, in ottavo luogo: l’immagine e il modello sono
contemporanei66 – e questo è quel che qui si dice: che
il Verbo, l’immagine, «era in principio presso Dio» –, in
modo che non si può pensare il modello senza immagine
né l’immagine senza il modello: «Chi vede me, vede an
che mio Padre» (Gv 14, 9).
26 - Inoltre, in nono luogo: nessuno conosce l’imma
gine, se non il modello, e nessuno conosce il modello,
se non l’immagine; «Nessuno conosce il Figlio, se non il
Padre, e nessuno conosce il Padre, se non il Figlio» (Mt
11, 27). Il motivo è che il loro essere è uno solo e non v’è
niente nell’uno che sia estraneo all’altro. Ora i princìpi
dell’essere e quelli del conoscere sono identici67, e niente
è conosciuto da qualcosa di estraneo68.
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Praemissa autem et plura similia manifeste apparent
comparando iustum iustitiae, ens suo esse, bonum
bonitati, et universaliter concretum suo abstracto.
Ista autem quae de imagine dicta sunt, aperte col
liguntur Sap. 7, ubi dicitur de sapientia sive verbo
dei quod est ‘speculum sine macula’, ‘emanatio’ ‘dei
sincera’. Item quod est ‘imago bonitatis illius’, et quod
‘nihil inquinatum incurrit in illam’. Item quod est ‘vapor
virtutis dei’ et ‘candor lucis aeternae’.
Per haec etiam exponuntur, ut dictum est supra, quasi
omnia quae de divinitate filii scribuntur.
Haec ergo sufficiant ad praesens quantum ad unum
modum exponendi quod dicitur: in principio erat verbum
usque ibi: ‘fuit homo missus a deo’.
Adhuc autem secundo ad intellectum eius quod
dicitur: in principio erat verbum sciendum quod Augusti
nus Libro 83 quaestionum capitulo De verbo dei sic ait:
»in principio erat verbum. Quod graece logos dicitur,
latine et rationem et verbum significat. Sed hoc loco
melius verbum interpretamur, ut significetur non solum
ad patrem respectus, sed ad illa etiam quae per verbum
facta sunt operativa potentia. Ratio autem, etsi nihil per
illam fiat, recte ratio dicitur«. Hucusque verba Augustini.
Ad hoc facit manifeste quod scientia docens ratiocinari
in singulis scientiis et de singulis logica dicitur a logos,
ratio. Rursus et ipsa logica scientia dicitur sermocinalis,
quia logos est sermo sive verbum.
Secundo notandum quod ratio dupliciter accipitur: est
enim ratio a rebus accepta sive abstracta per intellectum,
et haec est rebus posterior a quibus abstrahitur; est et
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Ciò che si è detto finora e molte altre cose simili ap
paiono chiare paragonando il giusto alla giustizia, l’ente
al suo essere, ciò che è buono alla bontà e, in generale, il
concreto all’astratto corrispondente.
27 - Quel che si è detto dell’immagine è chiaramen
te riassunto nel capitolo settimo della Sapienza, dove è
scritto, a proposito della Sapienza ovvero del Verbo divi
no, che è «specchio senza macchia», «emanazione pura
di Dio», ed anche che è «immagine della sua bontà» e
che «niente di sporco penetra in essa», e ancora che è
«soffio della potenza divina» e «splendore della luce
eterna» (Sap 7, 25-26).
Come si è detto sopra, in questo modo si può spiegare
quasi tutto quel che è scritto sulla divinità del Figlio.
28 - Ma, per comprendere il senso della frase «In
principio era il Verbo», bisogna sapere in secondo luo
go che Agostino, nel libro delle Ottantatré questioni, al
capitolo «Sul Verbo di Dio», dice così: «In principio erat
verbum. Ciò che in greco si chiama logos, significa in la
tino sia parola che idea. Ma in questo passo è meglio
tradurlo con “parola”, in modo da significare non sol
tanto il rapporto col Padre, ma anche con tutto ciò che,
tramite il Verbo, è diventato potenza operativa. Invece
l’idea è chiamata giustamente così, anche se niente ottie
ne l’essere tramite essa»69. Fin qui le parole di Agostino.
E ciò è chiaramente confermato dal fatto che la scienza
che insegna a ragionare nelle singole scienze e sui singoli
soggetti, la logica, è detta così a partire da logos, ragione.
Ma la stessa logica è chiamata scienza del discorso, giac
ché logos significa anche discorso o parola70.
29 - Bisogna poi notare che idea si intende in due
modi71: infatti v’è un’idea ricevuta o astratta dalle cose
tramite l’intelletto – e questa è posteriore alle cose da
cui viene astratta –; e v’è un’idea prioritaria rispetto alle
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ratio rebus prior, causa rerum et ratio, quam diffinitio
indicat et intellectus accipit in ipsis principiis intrinsecis.
Et haec est ratio, de qua nunc est sermo. Propter quod
dicitur quod logos, ratio scilicet, est in principio: in
principio, inquit, erat verbum.
His praemissis sciendum quod omne agens, sive in
natura sive in arte, agit sibi simile, et propter hoc semper
habet in se ipso id cui assimilat suum effectum. Et illud
est principium quo agit agens; aliter enim ageret sorte,
non arte. Verbi gratia: artifex domus habet in se ipso, in
quantum artifex, formam domus in mente, cui assimilat
domum extra; et ipsa est principium quo artifex facit
et producit extra in materia, et est verbum quo dicit et
manifestat se ipsum et omne quod sui est, in quantum
domificator est. Similiter in natura corpus calidum, puta
ignis, sibi assimilat calefactibile, et calor est principium
quo calefacit ignis, et est verbum quo ignis se dicit,
loquitur seu manifestat, in quantum calidus est. Quod
si domificator ipsa sua substantia, in quantum homo et
hic homo, domificaret, domus ipsa extra, effectus suus,
esset verbum, quo diceret se ipsum, substantiam suam,
se totum, quod est homo et hic homo; et effectus suus,
domus extra, esset in sua substantia, et per consequens
esset ipsa sua substantia, sicut nunc est effectus domus
in mente sive artis, et est ars ipsa, differens solum
quibusdam alienis formae domus, puta materia, loco,
tempore et similibus. Et hoc est quod dicitur: in principio
erat verbum, et deus erat verbum, et quod factum est in
ipso vita erat.
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cose, causa e idea delle cose, che è indicata dalla defi
nizione72 e che l’intelletto coglie negli stessi princìpi in
trinseci delle cose. Questa è l’idea di cui ora parliamo.
Perciò si dice che il logos, ovvero l’idea, è in principio: in
principio erat verbum.
30 - Premesso ciò, bisogna sapere che ogni agente,
sia nella natura sia nell’arte, effettua quel che gli è si
mile, e perciò ha sempre in se stesso ciò a cui lo rende
simile il suo effetto73. E tale è il principio secondo cui74
l’agente opera: altrimenti, infatti, agirebbe a caso, non
di proposito75. Ad esempio76: l’architetto della casa ha
in se stesso, in quanto architetto, la forma della casa in
mente, e ad essa rende simile la casa esteriore; tale forma
è il principio secondo cui l’architetto agisce e produce
all’esterno nella materia, ed essa è la parola con cui dice
e manifesta se stesso e tutto quel che gli è proprio, in
quanto è costruttore di case. Similmente in natura un
corpo caldo, ad esempio il fuoco, si rende simile ciò che
è suscettibile di divenir caldo, e il calore è il principio
con cui il fuoco rende caldo77, ed è la parola con cui il
fuoco si dice, si esprime o si manifesta, in quanto è cal
do. Se l’architetto costruisse per mezzo della sua propria
sostanza, in quanto è uomo ed uomo determinato, allora
la stessa casa all’esterno, suo effetto, sarebbe la parola
con cui direbbe se stesso, la sua sostanza78, tutto se stesso
in quanto uomo ed uomo determinato; e il suo effetto, la
casa all’esterno, sarebbe nella sua sostanza e sarebbe di
conseguenza la sua stessa sostanza79, come ora è effetto
della casa nella mente o dell’arte, anzi l’arte stessa, di
versa soltanto per certi elementi estranei alla forma della
casa, come ad esempio la materia, il luogo, il tempo e
simili80. E questo è quel che è scritto: «In principio era il
Verbo, e il Verbo era Dio, e quel che è stato fatto era in
lui vita» (Gv 1, 1.3-4).
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Adhuc autem notandum quod effectus est aliter in
causa proxima univoca, puta ignis in igne, ubi prin
cipium, ignis scilicet generans, habet quidem formam
ignis generati, sed non habet rationem ignis. Natura
enim corporalis ut sic non distinguit inter rem et ra
tionem, quia non novit rationem, quam solum accipit
et novit rationale sive intellectivum. Et propter hoc in
intellectu non solum effectus suus in ipso est verbum,
sed est verbum et ratio, quod utrumque significat logos,
ut dictum est. Et hoc est quod signanter valde dictum
est quod in principio erat logos, et quod erat apud deum,
et quod deus erat, et quarto quod hoc erat in principio
apud deum. In ipso enim intellectu primo utique est ratio
proprie; et est apud deum, in omni scilicet intellectivo
proximo sibi, quod est imago sive ad imaginem suam,
genus dei est, Act. 17. Vel apud ipsum, quia semper actu
intelligit, et intelligendo gignit rationem; et ipsa ratio,
quam gignit ipsum intelligere suum, est ipse deus: deus
erat verbum, et hoc erat in principio apud deum, quia
semper intellexit, semper filium genuit. Augustinus:
si semper fuit pater, semper habuit filium. Vel erat a
principio apud deum, quia semper. gignit actu sicut
erat, id est sicut genuit, a principio: aut enim semper
aut nunquam, quia finis et principium idem ibi est, ut
dictum est supra. Et tale agens, principium scilicet in
quo est logos, ratio, est agens essentiale nobiliori modo
praehabens suum effectum, et est habens causalitatem
super totam speciem sui effectus.
In principio erat verbum. Rursus tertio modo ad
expositionem horum verborum notandum quod in rebus
creatis ratio uniuscuiusque rei universaliter principium
est et causa omnium proprietatum et passionum, quae
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31 - Ma bisogna anche notare che l’effetto è di un
altro tipo nella sua causa prossima univoca, ad esempio
il fuoco nel fuoco, là dove il principio, ovvero il fuoco
generatore, ha sì la forma del fuoco generato, ma non ha
l’idea del fuoco. Infatti la natura corporea in quanto tale
non distingue tra cosa e idea, giacché non conosce l’idea,
che è conosciuta e recepita solo dall’elemento raziona
le o intellettuale. Perciò l’effetto dell’intelletto interno
all’intelletto stesso non è soltanto parola, ma parola e
idea, che sono entrambe significate da logos, come si è
detto sopra 81. Perciò appropriatamente è scritto che in
principio erat logos, e che erat apud deum, e che deus erat,
e, in quarto luogo, che hoc erat in principio apud deum. È
infatti nel primo intelletto stesso che risiede l’idea in sen
so proprio; ed è «presso Dio», cioè in ogni realtà intellet
tuale a lui vicina, sua immagine o fatta a sua immagine82,
che è della stirpe di Dio (At 17, 29). Oppure «presso»
di lui perché conosce sempre in atto e nel conoscere ge
nera l’idea; e l’idea stessa che genera il suo conoscere è
Dio stesso: «Il Verbo era Dio» e «questo era in princi
pio presso Dio», perché sempre ha conosciuto, sempre
ha generato il Figlio. Agostino dice83: se è stato sempre
Padre, ha sempre avuto il Figlio. Oppure: «era da princi
pio presso Dio», perché egli sempre genera in atto come
«era», ovvero come ha generato, «da principio»: infatti o
sempre o mai, perché qui il principio e la fine sono iden
tici, come si è detto sopra84. E un tale agente, ovvero il
principio in cui è il logos, l’idea, è un agente essenziale85,
che possiede in anticipo il suo effetto in un modo più
nobile, e la cui causalità si estende su tutta la specie.
32 - «In principio era il Verbo». Ancora, in un ter
zo modo di spiegazione di queste parole bisogna notare
che nelle cose create l’idea è il principio di tutte le cose
prese universalmente, ed è causa di tutte le proprietà e le
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sunt in ipsa. Unde commentator VII Metaphysicae dicit
quod quaestio de rerum quiditate desiderata fuit semper
sciri ab antiquis, eo quod scita quiditate ipsa scitur causa
omnium, omnium scilicet quae sunt in re ipsa. Principia
enim substantiae, quae partes diffinitionis indicant,
ipsa sunt omnium principia proprietatum et passionum
subiecti. Unde ipsa diffinitio, quae est ratio, indicat de
subiecto quid, et de passionibus propter quid et est
medium demonstrationis et tota demonstratio faciens
scire. Secundum hoc ergo exponitur quod hic dicitur: in
principio erat logos, ratio scilicet.
Adhuc autem quarto modo ad expositionem eius
quod dicitur: in principio erat verbum notandum quod
verbum, filius in divinis quattuor habet proprietates:
Prima, quod est intimum, Iac. 1: ‘suscipite insitum
verbum’.
Secunda, quod est primogenitus omnis creaturae, Col.
1: ‘imago dei invisibilis, primogenitus omnis creaturae’.
Tertia, quod semper nascitur et semper natus est, ut
supra expositum est.
Quarta, quod procedit a patre sub proprietate
intellectus sicut spiritus sanctus secundum proprietatem
amoris.
Et hoc est quod hic dicitur: in principio erat verbum. In
quantum ad primum; principio quantum ad secundum;
erat pro tertio, est enim verbum substantivum praeteriti
imperfecti; verbum pro quarto, verbum enim ratio est.
Ratio ad intellectum pertinet, cuius est accipere unum
sub alia et alia ratione, et distinguere ea, quae unum sunt
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affezioni che sono in ciascuna. Perciò il Commentatore
nel libro VII della Metafisica dice86 che gli antichi hanno
sempre desiderato risolvere la questione della quiddi
tà delle cose, giacché conoscendo la quiddità si cono
sce la causa di tutto, ovvero di tutto ciò che è nella cosa
stessa. Infatti i princìpi della sostanza, che sono indicati
dalle parti della definizione87, sono i princìpi di tutte le
proprietà ed affezioni del soggetto. Perciò la definizio
ne stessa, che è l’idea88, indica del soggetto il che cosa
e delle sue affezioni il perché89, ed è il mezzo di dimo
strazione e la dimostrazione tutta intera, che produce il
sapere90. Conformemente a ciò, dunque, si può spiegare
quel che qui è detto: in principio erat logos, ovvero l’idea.
33 - Ma ancora, secondo un quarto modo di spiega
re quel che è scritto: in principio erat verbum, bisogna
notare che il Verbo, il Figlio nella Divinità, ha quattro
proprietà:
la prima, che è nel più intimo, secondo Gc 1, 21: «ri
cevete la parola seminata in voi».
La seconda, che è il primogenito di tutta la creazione,
secondo Col 1, 15: «immagine di Dio invisibile, primo
genito di tutta la creazione».
La terza, che sempre nasce e sempre è nato, come si è
spiegato sopra91.
La quarta, che procede dal Padre secondo la proprie
tà dell’intelletto, così come lo Spirito santo secondo la
proprietà dell’amore 92.
E questo è quel che è scritto: in principio erat verbum.
In designa la prima proprietà; principio la seconda; erat
la terza, giacché è un verbo sostantivo al passato imper
fetto93; verbum la quarta, perché verbum significa idea.
L’idea appartiene all’intelletto, di cui è proprio cogliere
una medesima cosa sotto concetti diversi, e di distingue
re quel che è uno nella natura e nell’essere, e di cogliere
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in natura et in esse, et ordinem accipere quomodolibet,
sive quo unum prius est altero, sive quo unus ab alio.
Ubi signanter notandum est quod intellectus in deo
maxime, et fortassis in ipso solo, utpote primo omnium
principio, se toto intellectus est per essentiam, se toto
purum intelligere. In ipso quidem idem est res et in
tellectus. Propter quod »relationes, quae consequuntur
operationem intellectus« in divinis, reales sunt. Et sic
»verbum«, scilicet filius, »intellectualiter procedens«
a patre, »non est relatio rationis tantum, sed rei, quia
et ipse intellectus et ratio« res quaedam sunt vel »res
quaedam est«. Unde et Augustinus dicit: »res quae nos
beatos faciunt«, »sunt pater et filius et spiritus sanctus«.
De primo istorum, quod notat li in, praepositio, nota
quod dei et divinorum omnium, in quantum divina
sunt, est inesse et intimum esse. Patet hoc in prima
propositione De causis, specialiter in commento. Patet
etiam in primo effectu dei foras, qui est esse, omnium
intimum, secundum illud Augustini: »intus eras et ego
foras.« Patet hoc tertio in ipsis potentiis animae, quae
quanto diviniores et perfectiores, tanto interiores.
De secundo principali, quod notat li principio, patet
ex supra dictis; intimum enim et primum uniuscuiusque
ratio est. Verbum autem logos sive ratio est.
De tertio quod notat li erat, et de quarto quod notat li
verbum, iam dictum est.
Hoc ergo est quod dicitur: in principio erat verbum.
Rursus quinto: in principio erat verbum. Ad litteram
vult dicere evangelista quod in divinis est emanatio et
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in qualche modo l’ordine per cui una cosa è precedente
all’altra, oppure uno deriva da un altro.
34 - Qui bisogna notare in particolare che soprattutto
in Dio, e forse in lui solo perché è il principio, primo di
tutte le cose, l’intelletto con tutto se stesso è per essenza
intelletto, assolutamente pensiero puro94. Infatti in lui re
altà e intelletto sono lo stesso. Perciò «le relazioni che ri
sultano dall’operazione dell’intelletto» nella Divinità sono
reali. E così il Verbo, ovvero il Figlio, «che procede intel
lettualmente» dal Padre, «non è soltanto relazione ideale,
ma relazione reale, perché l’intelletto stesso e l’idea» sono
delle realtà, o piuttosto «è una certa realtà»95. Questo è il
motivo per cui Agostino dice: «le realtà che ci rendono
beati» sono «il Padre e il Figlio e lo Spirito santo»96.
Relativamente alla prima proprietà, indicata dalla
preposizione in, si noti che appartiene a Dio e a tutte
le realtà divine essere interne ed essere nel più intimo.
Ciò è chiaro nella prima proposizione del Liber de causis,
specialmente nel commento97. È chiaro anche dal primo
effetto di Dio all’esterno, che è l’essere, ciò che è di più
intimo98 in tutte le cose, secondo il passo di Agostino:
«Tu eri all’interno, ed io ero all’esterno»99. In terzo luo
go ciò è chiaro nelle potenze stesse dell’anima, che sono
tanto più interiori quanto più sono divine e perfette.
Relativamente alla seconda proprietà, indicata da
principio, essa è chiara da quel che si è detto sopra100,
infatti quel che è primo ed intimo in ogni cosa è l’idea. E
il Verbo è il logos, o l’idea.
Relativamente alla terza proprietà, indicata da erat, e
alla quarta, indicata da verbum, si è già detto101.
Questo, dunque, significa la frase: in principio erat
verbum.
35 - Ancora, una quinta interpretazione: in principio
erat verbum. In senso letterale l’evangelista vuol dire che
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generatio personalis filii a patre, in quo distinguitur
novum testamentum a veteri, in quo non fit aperta
mentio de personarum emanatione; novum autem ubi
que loquitur de filio, sive quantum ad divinitatem sive
quantum ad humanitatem.
Quantum autem ad divinitatem pertinet, in his verbis
quattuor notantur de filio dei respectu patris:
Primo quod est ipsi consubstantialis. Quod notatur,
cum dicitur esse in patre: in principio erat verbum. Omne
enim quod est in patre, patri consubstantiale est.
Secundum quod inter ipsos est distinctio personalis,
cum dicitur: verbum erat apud deum.
Tertium est ipsorum in esse et in natura merissima
unitas, quae nec partes rationis sive diffinitionis, scilicet
genus et differentiam, admittit. Quod notatur, cum
dicitur: deus erat verbum, id est ratio; rationis enim non
est ratio.
Quartum est filii ad patrem coaeternitas: verbum hoc
erat in principio apud deum.
Patet ergo in his emanatio personalis filii sive verbi
a patre. »Oportet autem verbum spiritum habere. Et
enim et nostrum verbum non expers est spiritus«, ut
ait Damascenus. Et sic patet quod hic notatur in divinis
trium distinctio personalis.
Et quia effectus expressivus et repraesentativus
semper est et verbum sui principii, hinc est quod verba
praemissa in principio erat verbum, et verbum erat apud
deum, et deus erat verbum, hoc erat in principio apud
deum sexto modo possunt exponi de omni opere naturae
et artis.
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nella Divinità v’è una emanazione e generazione per
sonale del Figlio da parte del Padre, e in ciò il Nuovo
Testamento si distingue dall’Antico, nel quale non si fa
aperta menzione della emanazione delle Persone; invece
il Nuovo parla dappertutto del Figlio, sia riguardo alla
divinità, sia riguardo all’umanità102.
Per quanto concerne la divinità, in queste parole ven
gono indicate quattro cose concernenti il Figlio di Dio
nel rapporto col Padre103:
la prima è la sua consustanzialità. Questo è indicato
dal fatto che si dice che è nel Padre: in principio erat verbum. Infatti tutto quel che è nel Padre, è consustanziale
al Padre.
La seconda è che v’è tra loro una distinzione di Per
sone, indicata dalle parole: «il Verbo era presso Dio»104.
La terza è la loro purissima unità nell’essere e nella
natura, unità che non ammette parti dell’idea o della de
finizione, ovvero genere e differenza. Ciò è indicato dal
fatto che dice «Dio era il Verbo», ovvero l’idea; infatti
dell’idea non v’è idea.
La quarta è la coeternità del Figlio rispetto al Padre:
«questo Verbo era in principio presso Dio».
È chiaro dunque da ciò che l’emanazione del Figlio o
Verbo dal Padre è personale. Come dice il Damasceno,
«È necessario che la Parola abbia uno Spirito. Infatti
anche la nostra parola non è priva di spirito»105. E così
è chiaro che viene qui indicata la distinzione trinitaria
personale nella Divinità.
36 - E dato che un effetto è sempre espressivo e rap
presentativo, ed è il verbum del suo principio, ne conse
gue che le parole premesse: «In principio era il Verbo, e
il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, questo era in
principio presso Dio» possono essere spiegate in un sesto
modo a proposito di ogni opera della natura e dell’arte.
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Constat enim primo quod in pictore sit forma figurae
et imago eius, quod depingit foris in pariete, per modum
formae inhaerentis. Et hoc est quod hic dicitur: in
principio erat verbum.
Adhuc autem oportet secundo quod apud ipsum sit
imago per modum exemplaris, secundum quod et ad
quod aspiciens operatur. »Nihil autem ad rem pertinet,
utrum foris habeat exemplar, ad quod referat oculos, an
intus quod sibi ipse concipit«, ut ait Seneca in epistula
quadam. Et hoc est quod hic dicitur: verbum erat apud
deum.
Rursus tertio imago depicta in mente pictoris est ars
ipsa, qua pictor est principium imaginis depictae. Et
hoc est quod hic dicitur: deus erat verbum, principium
scilicet sive causa effectus, balneum in anima et balneum
in materia, ut ait commentator, figura in mente et figura
in pariete.
Iterum etiam quarto constat quod Polycletus, ut verbo
utar philosophi, non est principium statuae, antequam
artem accipiat faciendi statuam, nec principiare potest,
si desinat artem habere. Patet ergo quod a principio,
postquam est artifex et quamdiu est artifex potens
principiare, apud ipsum manet ars ipsa. Et hoc est quod
hic dicitur: verbum hoc erat in principio apud deum, id
est ars apud artificem, ipsi coaeva, sicut filius patri in
divinis. Notavi de hoc super illo: »tres vidit, et unum
adoravit«, Gen. 18 in secunda editione.
Rursus septimo: in principio erat verbum. Notandum
quod quattuor sunt condiciones cuiuslibet principii
essentialis naturales:
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Infatti è chiaro in primo luogo che nel pittore vi sia la
forma della figura e l’immagine di quel che dipinge all’e
sterno, sulla parete, al modo di una forma inerente106. E
questo è detto qui: «in principio era il Verbo».
Ma anche è necessario, in secondo luogo, che in lui
sia presente l’immagine al modo di modello, confor
me al quale e riguardando il quale egli opera107. Come
dice Seneca in una Epistola: «In effetti non ha impor
tanza che abbia un modello all’esterno, cui rivolgere lo
sguardo, o un modello interiore, che ha progettato in
se stesso»108. E questo è detto con le parole: «il Verbo
era presso Dio».
37 - Ancora, in terzo luogo, l’immagine dipinta nella
mente del pittore è l’arte stessa, per la quale il pittore è
il principio dell’immagine dipinta. E questo è detto qui:
«Dio era il Verbo», cioè il principio o la causa dell’ef
fetto, proprio come, secondo il Commentatore109, sono
in rapporto il bagno nell’anima e il bagno materiale, la
figura nella mente e la figura sulla parete.
Ancora, in quarto luogo, è chiaro che Policleto – per
usare le parole del Filosofo110 – non è principio della sta
tua, prima di aver acquisito l’arte di scolpirla, né può
rimanerne il principio, se perde tale arte. È dunque chia
ro che quest’arte permane in lui dal momento in cui e
fin tanto che è un artista, capace di essere principio. E
ciò è detto con le parole: «questo Verbo era in principio
presso Dio», ovvero l’arte è presso l’artista, a lui contem
poranea, come lo è il Figlio al Padre nella Divinità. Ne
ho parlato a proposito del passo: «Ne vide tre, ed uno
solo adorò» (Gn 18, 2), nel mio secondo Commento alla
Genesi111.
38 - Inoltre, come settima interpretazione del verset
to: in principio erat verbum, bisogna notare che quattro
sono le condizioni naturali di ogni principio essenziale112:
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Prima, quod in ipso contineatur suum principiatum
sicut effectus in causa. Et hoc notatur, cum dicitur: in
principio erat.
Secunda, quod in ipsa non solum sit, sed etiam praesit
et eminentius sit suum principiatum quam illud in se
ipso.
Tertia, quod ipsum principium semper est intellectus
purus, in quo non sit aliud esse quam intelligere, nihilo
nihil habens commune, ut ait Anaxagoras, III De anima.
Quarta condicio, quod in ipso et apud ipsum
principium sit effectus virtute coaevus principio.
Et haec tria notantur, cum dicitur verbum, quod
est ratio. Ratio enim non solum habet, sed praehabet
et eminentius habet, quia virtute, quod effectus habet
formaliter. Iterum et ratio in intellectu est, intelligendo
formatur, nihil praeter intelligere est. Iterum etiam
coaeva est intellectui, cum sit ipsum intelligere et ipse
intellectus. Et hoc est quod sequitur: verbum erat apud
deum, et deus erat verbum, hoc erat in principio apud
deum.
Notandum autem quod verba praemissa ad hoc multis
modis sunt exposita, ut ex ipsis lector nunc unum, nunc
alium pro libito accipiat, prout ipsi videbitur expedire.
Quem etiam modum exponendi idem multis modis
teneo in multis nostris expositionibus.
Adhuc autem manet quaestio circa illud quod dicitur:
in principio erat verbum. Cum enim prima proprietas
verbi sive filii in divinis videatur quod ipse est genitus
a patre, quid est quod hic dicitur: in principio erat
verbum, et non dicitur ‘a’ principio? Cuius ratio videtur
multiplex.
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la prima: che nel principio sia contenuto il suo princi
piato come l’effetto nella causa. E questo è indicato dalle
parole: in principio erat.
La seconda: che nella causa stessa non soltanto vi sia
il suo principiato, ma vi sia in precedenza e in modo più
elevato di quanto esso lo sia in se stesso.
La terza: che il principio medesimo è sempre il puro
intelletto, nel quale non v’è altro essere se non il pensa
re113, senza avere niente in comune con nulla, come dice
Anassagora, citato nel libro III De anima114.
La quarta condizione è che nel e presso il principio
stesso vi sia l’effetto, virtualmente contemporaneo al
principio.
Queste tre ultime condizioni sono indicate dalla pa
rola verbum, che significa idea. Infatti l’idea non solo
possiede quel che l’effetto possiede formalmente, ma lo
possiede in precedenza e in un modo più elevato, giac
ché lo possiede virtualmente. Inoltre l’idea è nell’intel
letto, viene formata nel pensiero115, non è niente altro
che pensiero. E anche contemporanea all’intelletto, es
sendo il pensiero e l’intelletto stesso. E questo è detto
in seguito: «il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio,
questo era in principio presso Dio».
39 - Bisogna notare che le parole suddette sono state
spiegate in molti modi, cosicché il lettore possa scegliere
a piacere ora l’uno ora l’altro, come gli sembrerà neces
sario. Questa maniera di spiegare lo stesso testo in molti
modi è da me tenuta in molti miei commentari.
40 - Ma rimane ancora una questione, a proposito del
versetto: in principio erat verbum. Dato che, infatti, la
prima proprietà del Verbo ossia del Figlio nella Divinità
sembra essere quella di essere generato dal Padre, per
ché si dice qui: «in principio era il Verbo», e non piut
tosto «dal principio»? Le ragioni sembrano molteplici.
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Prima est quod verbum sive ars manet in artifice,
quamvis foras procedat in opere.
Secunda ratio est quod divinorum proprium est
inesse et intima esse.
Tertia ratio est, quia sic est a principio natus a patre
quod nihilominus semper nascitur.
Quarta ratio est, quia rationis est res ipsas accipere
in suis principiis. Et haec omnia quattuor supra ostensa
sunt.
Quinta ratio est, quia verbum ipsum, exemplar rerum
creatarum, non est quid extra, ad quod deus respiciat,
sicut apud nos figura parietis se habet ad pictorem qui
ad exemplar parietis respicit, sed est in ipso patre: in
principio, ait, erat verbum. Et hoc est quod Boethius III
l. De consolatione dicit deo loquens:
»quem non externae pepulerunt fingere causae
materiae fluitantis opus, vero insita summi
forma boni«.
Ubi tamen et hoc melius est notandum quod exemplar
extra inspectum nunquam opus principiat artificis, nisi
ipsum accipiat rationem formae inhaerentis. Alioquin
imperitus picturam faceret sicut peritus, cum uterque
aequaliter exemplar extra aspiciat. Oportet ergo
quod opus ‘apud’, ‘extra’, ‘supra’ fiat opus artificis
‘in’, informando scilicet artificem ad hoc quod faciat
opus artis, secundum illud Luc. 1: ‘spiritus sanctus
superveniet in te’, scilicet ut ‘super’ fiat ‘in’. Et hoc est
quod hic dicitur in principio erat, et sequitur et verbum
erat apud deum: primum pro causa formali, ut in patre,
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La prima è che il Verbo o l’arte permane nell’artigia
no, per quanto proceda fuori nell’opera116.
La seconda ragione è che è proprio delle cose divine
essere all’interno e nel più intimo117.
La terza ragione è che il Figlio è nato dal principio
dal Padre in modo da nascere comunque di continuo118.
La quarta ragione è che è proprio della ragione co
gliere le cose stesse nei loro princìpi119. Queste quattro
ragioni sono state esposte sopra.
41 - La quinta ragione è che il Verbo stesso, modello
delle realtà create, non è qualcosa di esteriore verso cui
Dio rivolga lo sguardo, come presso di noi la figura sulla
parete si rapporta al pittore che rivolge il suo sguardo
verso il modello sulla parete, ma è nel Padre stesso: «nel
Principio», dice, «era il Verbo». E questo è quel che dice
Boezio nel libro III De consolatione philosophiae, rivol
gendosi a Dio120:
«non indotto da cause esterne a dare forma
alla materia fluttuante, ma dalla somma bontà
a te connaturata».
Dove tuttavia ancor meglio è da notare che il modello
riguardato dall’esterno non è mai principio dell’opera
dell’artista, se non riceve il modo d’essere della forma
inerente. Altrimenti il pittore imperito dipingerebbe
come quello capace, dal momento che entrambi guar
diano nello stesso modo il modello esterno. È dunque
necessario che l’opera «presso», «al di fuori», «al di so
pra», divenga l’opera dell’artista «in» lui, ovvero dando
forma all’artista sì che egli compia l’opera d’arte, con
formemente al passo di Lc 1, 35: «lo Spirito santo verrà
dall’alto in te», cioè a dire in modo che il «sopra» di
venga «in». E questo è quel che qui è scritto: «in prin
cipio era», e prosegue: «e il Verbo era presso Dio», ove
la prima frase indica la causa formale, ovvero nel Padre,
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secundum pro forma vel causa exemplari, apud patrem.
Sexta ratio sive causa, quare verbum sive filius potius
dicitur esse ‘in’ patre quam ‘a’ patre sive principio, est
quia li ‘a’ notat causam efficientem vel sapit et notat
efficientis proprietatem, li ‘in’ vero sapit naturam
causae finalis. Deus autem, quamvis sit rerum omnium
creatarum causa tam effectiva quam finalis, magis
tamen longe verius, per prius et proprie est causa finalis
omnium causatorum, iuxta id quod philosophus dicit
quod »movet sicut amatum«; iterum etiam quod finis
est prima causa in causando. Et sic competit primo, deo
scilicet, qui est simpliciter prima causa. Adhuc autem
efficiens non agit nisi per intentionem finis, et motum a
fine et propter finem, et sic per consequens est »movens
motum« et secundum in causando, quod deo proprie
non competit. Notavi de hoc diffuse in tractatu De fine.
Hoc est ergo quod hic dicitur: in principio, id est patre,
erat verbum, non autem dicitur quod ‘a’ principio sive
‘a’ patre.
Ex praemissis ergo notandum quod productio rerum
in esse est a fine virtute, ab efficiente vero formaliter, et
per consequens radicalius et per prius sive nobilius a fine
quam ab efficiente. Sic et libertas in voluntate a ratione
est et ab intellectu. Sic iterum potentia generandi in
divinis in recto et principalius convenit essentiae quam
relationi, quae est paternitas.
In principio erat verbum. Notandum quod omnis
effectus verius esse habet in sua causa et nobilius
quidem, sed in sola causa prima habet esse absolute et
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la seconda indica la forma o causa esemplare, «presso»
il Padre.
42 - La sesta ragione o causa per cui si preferisce dire
che il Verbo, ossia il Figlio, è nel Padre, piuttosto che dal
Padre o Principio, è che «da» indica la causa efficiente,
ovvero ha il senso relativo alla proprietà di chi compie
l’opera, mentre lo «in» indica la natura della causa fina
le. Ma Dio, pur essendo sia causa efficiente che causa fi
nale di tutte le cose create, è tuttavia molto più veramen
te, originariamente e propriamente causa finale di tutto
quel che causa, conformemente alle parole del Filosofo,
secondo cui Dio «muove come oggetto d’amore»121; del
resto la causa finale è la prima nell’ordine della causali
tà122. Perciò essa appartiene al primo, ovvero a Dio, che è
la causa prima in assoluto. Inoltre la causa efficiente non
agisce se non avendo di mira un fine123, mossa da un fine
e a causa di un fine, e di conseguenza è un «motore mos
so»124, secondario nella causalità – e ciò non appartiene
propriamente a Dio. Ho parlato ampiamente di questo
nel trattato «Sul fine»125. Ecco dunque perché si dice:
«in principio», ovvero nel Padre, «era il Verbo», e non si
dice «dal» principio, ovvero «dal» Padre.
43 - Da quanto detto, dunque, bisogna notare che le
cose vengono portate all’essere virtualmente dal fine,
formalmente dalla causa efficiente, e di conseguenza in
modo più radicale, più originario e più nobile dal fine
che dalla causa efficiente. Perciò la libertà nel volere si
fonda sulla ragione e l’intelletto126. E perciò, inoltre, la
potenza generativa nella Divinità conviene immediata
mente all’essenza, e ad essa in modo più originale che
alla relazione, che è la paternità127.
44 - «In principio era il Verbo». Bisogna notare che
ogni effetto ha un essere più vero e più nobile nella sua
causa, ma che soltanto nella causa prima v’è l’essere in

112

commento al vangelo di giovanni

simpliciter. Et hoc est quod hic dicitur: in principio erat.
In omni enim causa citra effectus suus habet esse hoc vel
hoc, sicut et ipsa est hoc vel hoc ens, in solo vero deo,
qui est esse simpliciter, habet effectus omnis quod sit,
secundum illud infra: ‘omnia per ipsum facta sunt’, ut
ibidem exponetur.
Sed notandum quod filius in patre est verbum, id est
ratio, quae non facta est; sed ipse idem filius in mundo est
non iam sub proprietate verbi sive rationis et intellectus
cognoscentis, sed sub proprietate esse. Et propter hoc
mundus per ipsum factus est, sed ipsum non cognovit.
Et hoc est quod hic dicitur: in principio, id est patre, erat
verbum; sed infra dicitur: ‘in mundo erat, et mundus
per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit’, et
post <decimo> septimo: ‘pater iuste, mundus te non
cognovit, ego autem te cognovi’.
In principio erat verbum. Notandum quod res omnes
universi non erant ‘ante constitutionem mundi’ nihil,
sed esse quoddam virtuale habebant, sicut notavi super
illo: ‘vidit deus lucem quod esset bona’, Gen. 1. Et hoc
est quod hic dicitur: in principio, scilicet ante mundi
constitutionem, erat verbum, id est effectus in sua causa
primordiali, essentiali et originali.
Adhuc autem vult dicere et docere quod est aliud
rerum principium, altius natura, et quod hoc est intel
lectus ordinans res singulas naturales in certos fines. Et
hoc est quod hic dicitur: in principio erat verbum, id est
ratio ad intellectum et cognitionem pertinens.
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senso pieno ed assoluto128. E questo è quel che è detto
qui: «in principio era». Infatti in ogni causa al di sotto
di Dio un effetto ha questo o quell’essere, come la causa
stessa è questo o quell’ente, mentre soltanto in Dio – che
è l’essere in assoluto – ogni effetto ha l’essere, confor
memente alle parole che seguono: «Tutte le cose sono
state fatte per mezzo di lui» (Gv 1, 3), come si mostrerà
in quel passo129.
Ma bisogna notare che il Figlio nel Padre è Verbo,
ovvero idea, che non è stata fatta; ma lo stesso Figlio
nel mondo non è più sotto la proprietà del Verbo, ov
vero dell’idea e dell’intelletto che conosce130, ma sotto
la proprietà dell’essere. E perciò il mondo è stato fatto
per mezzo di lui, ma non lo ha conosciuto. E questo è
quel che qui è detto: «in principio», ovvero nel Padre,
«era il Verbo»; ma più avanti è scritto: «era nel mondo,
e il mondo fu fatto per mezzo di lui, e il mondo non lo
conobbe» (Gv 1, 10), e poi, al capitolo diciassettesimo:
«Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho
conosciuto» (Gv 17, 25).
45 - «In principio era il Verbo». Bisogna notare che
tutte le cose dell’universo non erano nulla «prima della
costituzione del mondo» (Gv 17, 24), ma avevano un cer
to essere virtuale, come ho indicato a proposito del verset
to Gn 1, 4: «Dio vide che la luce era buona»131. E questo
è quel che qui è scritto: «in principio», ovvero prima della
costituzione del mondo, «era il Verbo», ovvero l’effetto
nella sua causa primordiale, essenziale, originale132.
Ma l’evangelista vuole anche dire ed insegnare che v’è
un altro principio delle cose, più alto della natura, e che
è l’intelletto, il quale ordina le singole realtà naturali ver
so fini determinati133. E questo è quel che è scritto qui:
«in principio era il Verbo», ovvero l’idea, che appartiene
all’intelletto e alla conoscenza 134.
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In principio erat verbum, et verbum erat apud deum,
et deus erat verbum. Hoc erat in principio apud deum.
Notandum ex Augustino De trinitate l. VIII c. 6 quod
iustitia sive iustus animus videtur in animo non tamquam
fictum aliquid extra ipsum animum, aut quasi aliquod
absens, quomodo videtur Carthago vel Alexandria.
Videtur quidem in animo ut praesens quoddam animo,
sed tamen quasi foris stans ab ipsa iustitia, apud ipsam,
similis quidem utcumque, nondum ipsam attingens.
Sequitur autem si quomodo attingat, comprehendat,
intret et unum fiat in ipsa et ipsa in isto. Quod quidem
fit »inhaerendo eidem ipsi formae«, »ut inde formetur et
sit iustus animus« ipse. »Et unde inhaereret illi formae«,
quae est iustitia, »nisi amando« iustitiam?
Ex praemissis verbis Augustini diligenter inspectis
notandum, sicut in II Posteriorum dicitur: »quaestiones
aequales sunt numero his quae vere scimus«. Est autem
quaestio de rebus: an sint, quales sint, quid sint, et
quare. Et istis respondent quattuor, quae hic habentur,
secundum ordinem. In principio erat verbum: ecce,
habes quia est; ait enim erat. Quale autem sit verbum,
notatur, cum sequitur: et verbum erat apud deum, sicut
infra patebit. Quid autem sit, sequitur: deus erat verbum.
Quare vero ostenditur, cum dicitur: hoc erat in principio
apud deum.
Exempli gratia: audito quod iustitia sit quaedam
rectitudo »qua redditur unicuique quod suum est«,
nonnulli foris stantes et »longe« »in regione dissimili
tudinis« ‘audientes non audiunt neque intelligunt’,
Matth. 13. Isti sunt simulacra, de quibus in Psalmo
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46 - «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso
Dio, e il Verbo era Dio. Questo era in principio presso
Dio». Bisogna notare insieme ad Agostino, De Trinitate,
libro VIII, capitolo 6135, che la giustizia o l’animo giusto
non si vede nell’anima come qualcosa di raffigurato all’e
sterno dell’anima stessa, o come qualcosa di estraneo,
come si vedono Cartagine o Alessandria. Viene invece
vista nell’anima come qualcosa che all’anima è presente;
ma tuttavia quasi fuori della giustizia stessa, presso di
essa, simile ad essa in certo modo, ma che ancora non
la raggiunge136. L’anima cerca di raggiungerla in qualche
maniera, abbracciarla, entrare e diventare una cosa sola
in essa, ed essa nell’anima137. Ciò avviene quando «ade
risce alla sua forma medesima», «per essere formata da
essa ed essere anima giusta». «E come potrebbe aderire
a questa forma», che è la giustizia, «se non amando» la
giustizia?138
47 - Esaminando accuratamente queste parole di Ago
stino, bisogna notare che – come si dice nel libro II degli
Analitici Posteriori – «le questioni sono di numero uguale
alle cose che noi conosciamo veramente»139. Ma delle cose
ci si domanda: se siano, quali siano, cosa siano e perché140.
E a queste questioni corrispondono quattro risposte, che
sono qui date nell’ordine. «In principio era il Verbo»:
ecco, qui ti si risponde che è, giacché dice «era». Quale
sia il Verbo è indicato da quel che segue: «e il Verbo era
presso Dio», come sarà chiaro più avanti141. Che cosa sia,
viene dopo: «e il Verbo era Dio». Il perché è mostrato
quando dice: «questo era in principio presso Dio».
48 - Ad esempio: avendo udito che la giustizia è
una certa rettitudine142 «per cui si rende a ciascuno il
suo»143, alcuni che stanno fuori, «lontano, nella regione
della dissomiglianza»144, «udendo non ascoltano, e non
comprendono» (Mt 13, 13). Questi sono gli idoli, di cui
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dicitur: ‘aures habent, et non audient’: Propter quod
Matthaei, ubi supra, dicitur: ‘qui habet aures audiendi,
audiat’.
Et alius qui auditum mente pertractans afficitur ad
iustitiam, dulcescit cordi ipsius. Iam novit quale sit
verbum, quoniam verbum bonum et suave. Cantica:
‘talis est dilectus meus, et ipse est amicus meus’. Amatum
enim afficit amantem. Augustinus: »qualia amas, talis
es«. Et hoc est quod sequitur: et verbum erat apud deum.
Apud ait, utpote propinquum et afficiens. Psalmus:
‘prope es tu, domine, et omnes viae tuae veritas’. Nihil
enim »fortius desiderat anima quam veritatem«, ut ait
Augustinus in Homiliis; et Confessionum l. X dicit: »sic
amatur veritas, ut quicumque aliud amant, hoc quod
amant velint esse veritatem«. Sic affectus verbo, quod
est veritas, novit quidem quale est, quoniam dulce est,
sed nondum quid sit, sed adhuc quaerit quid sit.
Augustinus Confessionum l. X dicit sic: »intromittis
me in affectum multum <inusitatum> introrsus, ad
nescio quam dulcedinem«. Et Hugo de Sancto Victore
in persona animae quaerit dicens: »quid est dulce quod«
»aliquando me tangere solet, et tam vehementer atque
suaviter afficere, ut iam tota quodammodo a memet
ipsa alienari et, nescio quo, abstrahi incipiam? Subito
enim innovor et tota immutor, et bene mibi esse incipit,
ultra quam dicere sufficiam. Exhilaratur conscientia, in
oblivionem venit omnis praeteritorum dolorum miseria,
exsultat animus, virescit intellectus, cor illuminatur,
desideria iucundantur, iamque alibi, nescio ubi, me esse
video et quasi quiddam amoris amplexibus intus teneo,
et nescio quid illud sit«.
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nel salmo si dice: «hanno orecchi, e non ascoltano» (Sal
113b, 6). Perciò nel brano di Matteo sopra citato si dice:
«chi ha orecchi per intendere intenda» (Mt 13, 9).
Un altro, che valuta nel suo animo quel che ha udi
to, si sente attratto verso la giustizia, che diviene dolce
al suo cuore. Egli sa ormai quale sia il Verbo, perché il
Verbo è buono e soave, così dice il Cantico: «Tale è il mio
amato, ed egli è il mio amico» (Ct 5, 16). Infatti l’amato
attrae l’amante. Agostino dice: «Tu sei quel che ami»145.
E questo è quel che segue: «e il Verbo era presso Dio».
«Presso», dice, in quanto vicino e che attrae. Il salmo
dice: «Vicino sei tu, Signore, e tutte le tue vie sono ve
rità» (Sal 118, 151). Infatti nulla «desidera l’anima più
della verità», come dice Agostino nelle Omelie146, e nel
libro X delle Confessioni scrive: «Tanto si ama la verità,
che tutti quelli che amano un’altra cosa, vogliono che
essa sia la verità»147. Chi è attratto così dal Verbo, che è la
verità, sa quale sia, come sia dolce, ma non ancora cosa
sia, e ancora cerca cosa sia.
49 - Nel libro X delle Confessioni Agostino dice così:
«Tu mi fai entrare in uno stato straordiario, nel più inti
mo di me stesso, verso non so quale dolcezza»148. E Ugo
di San Vittore, personificando l’anima, domanda: «Qua
le è questa dolcezza, che a volte mi tocca e mi colpisce
tanto fortemente e soavemente, che io mi sento comple
tamente estraniata a me stessa e, senza sapere dove, ra
pita via? Infatti sono improvvisamente rinnovata e tra
sformata tutta quanta, e comincio a provare felicità più
grande di ogni dire. La coscienza gioisce, tutta la miseria
dei dolori passati viene dimenticata, l’animo esulta, l’in
telletto si rafforza, il cuore viene illuminato, i desideri
saziati, e vedo ormai di essere altrove, non so dove, e
che all’interno di me stessa tengo come qualcosa tra le
braccia dell’amore, e non so cosa sia»149.
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Et huic quaestioni, quid illud sit, respondet quod hic
tertio sequitur: et deus erat verbum. Iustus enim, verbum
iustitiae, est ipsa iustitia, infra Ioh. 10: ‘ego et pater
unum sumus’. Iustus enim solam iustitiam significat, ut
supra dictum est.
Quare autem sit verbum, docemur, cum sequitur:
hoc erat in principio apud deum. Finis enim universaliter
est id ipsum quod principium. Non habet quare, sed
ipsum est quare omnium et omnibus, Apoc. 1: ‘ego
sum principium et finis’. Et similiter se habet de omni
principio et principiato in arte et natura, plus tamen et
minus, secundum quod aliquid est verius principium
alio.
In principio erat verbum. Moraliter docemur quod
principium omnis nostrae intentionis et actionis debet
esse deus, quia in principio erat verbum, et deus erat
verbum. Iterum, vis scire de omni actione tua interiori
et exteriori, utrum sit divina vel non, et utrum deus
ipsam operetur in te, et per ipsum sit facta: vide si finis
intentionis tuae est deus. Quod si sit, actio est divina,
quia principium et finis idem: deus.
Adhuc autem docemur quod opus nostrum debet
esse rationabile et secundum dictamen et ordinem
rationis principiantis opus. Ait enim: in principio erat
verbum, quod est ratio, Rom. 12: ‘rationabile obsequium
vestrum’; et 1 Petri 2: ‘rationabiles sine dolo’. Et Dionysius
quarto capitulo De divinis nominibus dicit quod bonum
hominis est secundum rationem esse, malum autem quod
est »praeter rationem«. Et I Metaphysicae dicitur quod
»hominum genus arte et ratione« vivit. Et hoc est quod
in Psalmo dicitur: ‘multi dicunt: quis ostendit nobis
bona?’ Et respondetur: ‘signatum est super nos lumen
vultus tui, domine’, quasi dicat: ratio, quae nobis de
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50 - Alla questione di sapere cosa sia risponde quel
che qui segue in terzo luogo: «e il Verbo era Dio». Infatti
il giusto, Verbo della giustizia, è la giustizia stessa, come
dice Gv 10, 30: «io e il Padre siamo una cosa sola». Infatti
il giusto indica la sola giustizia, come si è detto sopra150.
Perché il Verbo sia, ce lo insegna il passo che segue:
«questo era in principio presso Dio». In generale, infatti,
il fine è lo stesso del principio151. Non ha un perché, ma
esso stesso è il perché di tutto e per tutto152, secondo Ap
1, 8: «Io sono principio e fine». Lo stesso accade per
ogni principio e per ciò che è principiato nell’arte e nella
natura, più o meno, a seconda che una cosa sia più vera
mente principio di un’altra.
51 - «In principio era il Verbo». Il senso morale ci
insegna che il principio di ogni nostra azione e di ogni
nostra intenzione deve essere Dio, giacché «in principio
era il Verbo, e il Verbo era Dio». Inoltre, se vuoi sapere
di ogni tua azione interiore o esteriore se sia divina o no,
e se Dio la compia in te e sia fatta per mezzo suo, guarda
se è Dio il fine della tua intenzione. Se lo è, l’azione è di
vina, perché sono identici principio e fine, e sono Dio153.
Ci viene anche insegnato che il nostro agire deve esse
re razionale e conforme al dettame e all’ordine della ra
gione154, che è principio dell’agire. Infatti dice: «in prin
cipio era il Verbo», che è la ragione. Rm 12, 1: «razionale
sia il vostro culto», e 1 Pt 2, 2: «ragionevoli senza mali
zia». E Dionigi nel capitolo 4 del De divinis nominibus
dice che il bene per l’uomo consiste nella vita secondo
ragione, il male invece in ciò che è «contro ragione»155. E
nel libro I della Metafisica si dice che «il genere umano
vive con arte e ragione»156. E questo è quel che è scritto
nel salmo: «Molti dicono: chi ci mostra il bene?», e viene
risposto: «Segnato è su di noi il lume del tuo volto, o Si
gnore» (Sal 4, 6-7), come se volesse dire: la ragione, che
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vultu dei imprimitur, ipsa est quae ostendit bona. Illud
enim quod secundum rationem fit, bene fit, recte fit et
bonum est, et de vultu dei procedit, secundum illud: ‘de
vultu tuo iudicium meum prodeat’. Et Augustinus De
libero arbitrio docet quod omnis lex hoc ipso iusta est et
bona, quod de vultu dei procedit; mala vero et iniusta, si
abinde non procedit.
Omnia per ipsum facta sunt.
Nota: non negat rerum alias causas esse, sed hoc vult
dicere quod a nulla aliarum causarum effectus habet
esse nisi a solo deo. Unde Augustinus I l. Confessionum
deo loquens ait: nulla »vena trahitur aliunde, qua esse
et vivere currat in nos, praeterquam quod tu facis nos,
domine«, »quia summe esse et summe viveret es«. Ratio
ergo huius quod hic dicitur omnia per deum facta esse
est, quia unumquodque agit sibi simile, nec quidquam
agit ultra suam speciem. Omne autem citra deum est ens
hoc aut hoc, non autem ens aut esse absolute, sed hoc est
solius primae causae, quae deus est.
Secundo notandum quod li omnia distribuit pro
entibus. Peccata vero et universaliter mala non sunt
entia. Unde non sunt facta per ipsum, sed sine ipso.
Et hoc est quod sequitur: sine ipso factum est nihil, id
est peccatum sive malum, secundum Augustinum, et
hic dicitur: omnia per ipsum facta sunt. Mala enim non
sunt nec sunt facta, quia non effecta sive effectus, sed
defectus alicuius esse.
Nota tertio quod li omnia divisionem dicit et
numerum, et per consequens sub li omnia non cadit filius
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è impressa in noi dal volto di Dio, è essa che ci mostra il
bene157. Infatti quel che avviene secondo ragione, avvie
ne bene e giustamente, è buono e procede dal volto di
Dio, conformemente al passo: «Che il mio giudizio pro
ceda dal tuo volto» (Sal 16, 2). Ed Agostino nel De libero
arbitrio insegna che ogni legge per ciò stesso è giusta e
buona, perché procede dal volto di Dio; ma è cattiva e
ingiusta se non procede da quello158.
[auct. ii] Omnia per ipsum facta sunt
52 - Nota che non nega vi siano altre cause delle cose,
ma vuol dire che l’effetto ha l’essere da Dio soltanto, e
da nessuna delle altre cause. Perciò Agostino, nel libro I
delle Confessioni, rivolgendosi a Dio dice: «Da nessun’al
tra vena fluisce l’essere e la vita in noi, se non dal fatto
che tu ci fai, o Signore», «perché tu sei il più alto essere e
la vita più alta»159. Dunque il motivo per cui è scritto qui
che tutte le cose sono state fatte per mezzo di Dio è che
ciascuna cosa produce il suo simile160 e che niente agisce
al di là dei limiti della sua specie161. Ma tutto quello che
è al di sotto di Dio è un ente determinato, non l’ente
o l’essere in assoluto, perché questo è proprio soltanto
della causa prima, che è Dio.
In secondo luogo bisogna notare che la parola omnia
si lascia distribuire162 solo sugli enti. Ma i peccati e, in
generale, i mali non sono enti163. Perciò non sono stati
fatti per mezzo di lui, ma senza di lui. E questo è quel
che segue: «senza di lui è stato fatto il nulla», ovvero il
peccato o il male, secondo Agostino164. Qui si dice: «tut
to è stato fatto per mezzo di lui». Infatti i mali non sono
né sono stati fatti, giacché non sono stati effettuati né
sono effetto, ma difetto di qualche essere165.
In terzo luogo nota che omnia esprime la divisione e
il numero, e di conseguenza esso non include il Figlio
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nec spiritus sanctus nec quidquam divinum, in quantum
divinum est.
Nota quarto quod, licet a causis aliis secundis res
aliae producantur sive fiant, omnia tamen et singula,
sive a natura sive ab arte producta, immediate ab ipso
deo solo habent esse sive quod sunt, ut sit ordo talis
litterae: omnia facta per ipsum sunt. Unde sequitur: sine
ipso factum est nihil, id est omne factum a quocumque
sine ipso est nihil. Constat enim quod omne, quod est
sine esse, est nihil. Quomodo enim esset sine esse? Esse
autem omne et omnium a deo est solo, ut supra dictum
est.
Sine ipso factum est nihil.
Verba ista exponuntur <primo> per illud quod iam
supra dictum est.
Secundo sensus est quod nihil factum est a deo
sine ratione, sapientia et intellectu. Psalmus: ‘omnia in
sapientia fecisti’; et iterum: ‘fecit caelos in intellectu’;
Iob 5: ‘nihil in terra sine causa fit’. Et Plato: »nihil est
cuius ortum causa legitima non praecesserit«. Logos
enim ratio sive causa est. Hoc est ergo quod dicitur: sine
ipso, id est verbo, quod est ratio.
Tertio sine ipso factum est nihil, quia rationes rerum
in deo aeternae sunt et esse omnium, quae in deo sunt
aut facta sunt. »Nihil enim fit visibiliter et sensibiliter,
quod non de interiore invisibili atque intelligibili aula

capitolo i

123

né lo Spirito santo né alcunché di divino, in quanto
divino.
53 - In quarto luogo nota che, anche se realtà diverse
sono prodotte o fatte da cause seconde diverse, tuttavia
esse tutte insieme e singolarmente – sia prodotte dalla
natura, sia dall’arte – da Dio soltanto hanno l’essere o il
fatto che sono166, in modo tale che l’ordinamento di que
sta frase sia: «tutto quel che è stato fatto per mezzo di
lui, è»167. E perciò prosegue: «senza di lui niente è stato
fatto», ovvero tutto quel che è fatto da qualcuno senza
di lui è nulla. È chiaro infatti che tutto quel che è senza
l’essere è nulla. Come in effetti una cosa potrebbe essere
senza essere? Ma tutto l’essere e l’essere di tutto provie
ne da Dio soltanto, come si è detto in precedenza168.
[auct. iii] Sine ipso factum est nihil
54 - Queste parole sono spiegate in primo luogo attra
verso quel che si è già detto in precedenza.
In secondo luogo il loro senso è che niente è stato
fatto da Dio senza ragione, senza sapienza e intelletto,
conformemente al salmo: «Hai fatto tutte le cose nella
sapienza» (Sal 103, 24); e anche: «Ha fatto i cieli con
intelligenza» (Sal 135, 5). Gb 5, 6: «Niente accade sulla
terra senza causa». E Platone dice: «Non v’è niente la
cui nascita non sia preceduta da una causa adeguata»169.
Infatti logos vuol dire anche ragione o causa170. Perciò
qui si dice: «senza di lui», ovvero senza il Verbo, che è
ragione.
In terzo luogo «senza di lui niente è stato fatto» per
ché in Dio le idee delle cose sono eterne e sono l’essere
di tutte le cose che sono in Dio o che sono state fatte171.
Come dice Agostino nel De Trinitate, libro III, capitolo
4: «Niente avviene in modo visibile o sensibile che non
sia ordinato o permesso nel palazzo invisibile ed intelli
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summi imperatoris aut iubeatur aut permittatur«, ut
ait Augustinus III l. De trinitate c. 4. Et hoc est quod
in Psalmo dicitur: ‘verbo domini’, quod est ratio, ‘caeli
firmati sunt’; Matth. 24: ‘caelum et terra transibunt, verba
autem mea non transibunt’. Res enim omnes creatae,
quae per ‘caelum et terram’ significantur, mutabilia sunt;
‘verba autem’, id est rationes rerum in deo immutabiles
sunt, Psalmus: ‘mutabis eos et mutabuntur, tu autem
idem ipse es, et anni tui’, id est annorum et temporum
rationes, ‘non deficient’, nec ‘transibunt’. Sunt enim
»anni sine annis«, ut ait Augustinus super illo: ‘numerum
dierum meorum’, in Psalmo.
Quarto sine ipso, id est sine ratione, factum est nihil,
quia omne quod praeter rationem fit, peccatum est
et nihil, vanum et otiosum. Quod autem secundum
rationem fit, hoc per deum factum est, sive in nobis
sive in omnibus. Augustinus De libero arbitrio l. III sic
ait: »quidquid tibi vera ratione melius occurrerit, scias
fecisse deum tamquam bonorum omnium conditorem«.
Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil.
Rursus resumendo verba praemissa notandum quod,
praemissis quattuor clausulis, in quibus divinarum
personarum emanatio et ipsarum distinctio notatur,
statim evangelista se convertit ad ea quae divinae naturae
conveniunt quantum ad absoluta. Et incipit ab eodem
quod Moyses in principio veteris legis scribit dicens: ‘in
principio creavit deus caelum et terram’. Unde, sicut
iam prius evangelista aperte de distinctione personarum
divinarum praemittit, sic et illic quidem, sed tamen sub
velamine, secundum quod convenit illi legi et statui.
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gibile del supremo imperatore»172. E questo è quel che
si dice nel salmo: «I cieli sono stati fissati dal Verbo di
Dio», cioè dalla sua ragione (Sal 32, 6). Mt 24, 35: «Il
cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passe
ranno». Infatti tutte le cose create, indicate coi termini
«cielo e terra»173, sono mutevoli; ma le «parole», ovve
ro le idee delle cose in Dio sono immutabili174. Il salmo
dice: «Tu li cambierai ed essi saranno cambiati, ma tu sei
lo stesso e i tuoi anni» – ovvero le idee degli anni e dei
tempi – «non verranno meno, né passeranno» (Sal 101,
27-28). Sono infatti «anni senza anni», come dice Ago
stino175 a proposito del passo «il numero dei miei giorni»
nel salmo (Sal 38, 5).
55 - In quarto luogo «senza lui», ovvero senza ragio
ne, «niente è stato fatto», giacché tutto quel che accade
fuori della ragione è nulla e peccato, vano e inutile. In
vece quel che accade secondo ragione è stato fatto per
mezzo di Dio, sia in noi, sia in tutte le cose176. Agostino
dice nel libro III De libero arbitrio: «Qualsiasi cosa ti
possa sembrare migliore per una vera ragione, sappi che
la ha fatta Dio, in quanto autore di ogni bene»177.
Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil
56 - Ancora, riassumendo le parole precedenti, biso
gna notare che l’evangelista, dopo aver premesso quattro
frasi con cui si indica l’emanazione delle persone divine
e la loro distinzione, si rivolge subito a ciò che conviene
alla natura divina in sé e per sé. E inizia dallo stesso pun
to che Mosè scrive all’inizio dell’Antica Legge, quando
dice: «In principio Dio creò il cielo e la terra» (Gn 1,
1). Come già in precedenza l’evangelista ha apertamente
parlato della distinzione delle Persone divine, così fa an
che Mosè, ma in modo velato, secondo quel che si addi
ce a quella Legge e a quella condizione178. Infatti indica
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Personam enim patris notat per nomen dei, personam
filii nomine principii: ‘in principio’, inquit, ‘creavit
deus’. De sancto spiritu sequitur ibidem: ‘spiritus dei
ferebatur super aquas’. Sciendum ergo quod subtiliter
valde et convenienter dicitur: omnia, per ipsum, <filium>
scilicet, facta sunt, et sine ipso factum est nihil. Et similiter
quod ‘in principio’, filio scilicet, ‘creavit deus caelum et
terram’. Omnem enim actionem et in omnibus, sive in
natura sive in arte, in essendo et cognoscendo, praecedit
necessario generatio filii: ita quod per ipsum, filium,
omnia facta sunt, caelum et terra, et sine ipso factum est
nihil, ‘quia ex nullo fecit ea deus’, 2 Mach. 7. Et hoc
Moyses signat nomine creationis: ‘in principio’, inquit,
‘creavit, deus caelum et terram’. Creatio enim est ex
nihilo productio. Et hoc est quod hic dicitur: sine ipso
factum est nihil.
Exempli gratia, quomodo scilicet generatio filii
praecedit omnem actionem, et sine ipso nihil: in omni
potentia sensitiva vel rationali nostra primo omnium
necesse est gigni speciem, prolem obiecti, ita quod
visus actu est alius, non aliud quam visibile actu, sed
sunt unum, ut ait philosophus, parens visibile et proles
in visu, pater et filius, imago ipsa et cuius est imago, et
coaeterna sunt, in quantum huiusmodi, actu scilicet,
sunt. Sic in arte: pictor enim aut scriptor ad hoc quod
pingat vel scribat arte, oportet quod in mente artificis
generetur et formetur proles, imago, filius a domo
extra, ab exemplari scilicet, ad hoc quod domum faciat.
Et similiter a domo in anima formatur domus extra in
materia: non aliud hinc inde, sed idem id ipsum sub
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la Persona del Padre con il nome di Dio, la Persona del
Figlio con il nome di Principio, dicendo: «Nel Principio
Dio creò». Subito dopo nomina lo Spirito santo: «Lo
Spirito di Dio si librava sulle acque» (Gn 1, 2)179. Biso
gna dunque sapere che è stato scritto molto opportuna
mente e profondamente: «tutto è stato fatto per mezzo
di lui», ovvero il Figlio, «e senza lui niente è stato fatto».
E similmente «nel Principio», ovvero nel Figlio, «Dio
creò il cielo e la terra». La generazione del Figlio prece
de infatti necessariamente ogni azione e in tutte le cose,
sia nella natura sia nell’arte, nell’essere e nel conoscere,
di guisa che «per mezzo di lui», il Figlio, «tutto è stato
fatto», cielo e terra, «e senza di lui niente è stato fatto»,
giacché «Dio le ha fatte a partire dal nulla» (2 Mac 7, 28).
È questo che Mosè indica col nome di creazione, dicen
do: «In principio Dio creò il cielo e la terra». Infatti la
creazione è la produzione a partire dal nulla180. E questo
è quel che è scritto qui: «senza di lui niente è stato fatto».
57 - Ecco un esempio di come la generazione del Fi
glio preceda ogni azione, «e senza di lui niente»: in ogni
nostra potenza sensibile o razionale prima di tutto è ne
cessario che si generi una immagine, frutto dell’oggetto,
in modo che la vista in atto sia altro, ma non altra cosa,
dal visibile in atto, e siano una cosa sola, come dice il
Filosofo181: il visibile che genera e la sua prole nella vi
sta182, il padre e il figlio, l’immagine stessa e ciò di cui è
immagine, coeterni in quanto tali183, ovvero in quanto
sono in atto. Lo stesso è nell’arte: infatti se un pittore o
uno scrivano vuole dipingere o scrivere secondo le rego
le dell’arte, bisogna che nella mente dell’artista si formi
e si generi una prole, un’immagine, un figlio dalla casa
all’esterno, cioè dal modello, se si vuole fare una casa.
E similmente dalla casa nell’anima si forma la casa este
riore nella materia: non sono due realtà diverse, ma la
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alia proprietate distinguente. Nam, ut ait commentator,
si non esset materia, idem esset balneum in anima et
balneum extra animam.
Eodem autem modo facile est videre in omnibus aliis
quae fiunt et facta sunt in caelo et in terra. Vides ergo
quam proprie, signanter et subtiliter dictum est quod
‘deus creavit caelum et terram’ ‘in principio’, id est in
filio, et quod per filium omnia facta sunt, et sine ipso
factum est nihil.
Patet etiam quod sub istis verbis notatur unitas
substantiae et distinctio et proprietas personarum in
divinis: hic parens sive pater, illic proles, imago et filius.
Et similiter in rebus extra creatis vel factis, secundum
illud: ‘ex quo omnis paternitas in caelis et in terra
nominatur’, Eph. 3.
Qui ergo negat filium esse principium omnis actionis,
ignorat propriam vocem, ut in I De generatione dicitur
de Anaxagora. Rursus negans tempus ponit tempus, eo
quod tempus negare non possit nisi loquendo. Locutio
autem sine tempore esse non potest. Sic in proposito:
negans omnem actionem esse per filium et in filio ponit
actionem esse in filio. Non enim posset loqui negando
sine filio, prole et specie in se genita, id est praeconcepta
eius quod loquitur. Iterum etiam ab auditore non posset
intelligi, nisi prole, specie, filio genito in illo ab ipso
loquente.
Ubi et hoc notandum quod sicut agens hoc <aut
hoc> agit hoc aut hoc, et patiens hoc aut hoc formatur
et producitur hoc aut hoc in filio agentis hoc aut hoc,
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medesima realtà, distinta per qualche altra proprietà184.
Infatti, come dice il Commentatore185, se non vi fosse la
materia, sarebbe lo stesso il bagno nell’anima e il bagno
fuori dell’anima.
58 - Ma nello stesso modo è facile vedere ciò in tutte
le altre cose che avvengono e sono state fatte in cielo
ed in terra. Vedi dunque quanto appropriatamente, op
portunamente ed acutamente sia scritto che «Dio creò il
cielo e la terra» «nel Principio», ovvero nel Figlio, e che
per mezzo del Figlio «tutto è stato fatto, e senza di lui
niente è stato fatto».
59 - È anche chiaro che con queste parole viene in
dicata l’unità della sostanza e la distinzione e proprietà
delle Persone nella Divinità: qui il genitore o Padre, là la
prole, immagine e Figlio. E similmente nelle cose create
o fatte all’esterno, in conformità del passo Ef 3, 15: «dal
quale prende nome ogni paternità, in cielo ed in terra».
Chi, dunque, nega che il Figlio sia principio di ogni
azione, non sa quel che dice, come viene rimproverato
ad Anassagora nel libro I De generatione186. Inoltre chi
nega il tempo lo afferma, dato che non può negare il
tempo altro che parlando, ma non vi può essere espres
sione verbale senza tempo187. Così nel caso proposto: chi
nega che ogni azione sia per mezzo del Figlio e nel Figlio,
afferma che l’azione è nel Figlio. Infatti non si potrebbe
pronunciare la minima negazione senza che sia genera
to, ovvero preformato, un figlio, una prole e un’imma
gine di quel che è espresso. Inoltre neppure chi ascolta
potrebbe comprendere, se in lui non fosse generato, da
parte di chi parla, un figlio, una prole, un’immagine188.
60 - Qui bisogna anche notare che, come questo o
quell’agente opera questo o quello, e come questo o quel
paziente riceve questa o quella forma e modo d’essere
nel figlio di chi opera questo o quello, così l’intero uni
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sic universum ipsum, caelum et terra, productum est
in filio primi agentis, quod nec est hoc aut hoc, sed ens
et esse ipsum, quod est deus. Et hoc est: ‘in principio’,
scilicet filio, creavit deus caelum et terram’, secundum
illud Boethii:
»terrarum caelique sator«,
»tu cuncta superno
ducis ab exemplo«,
»mundum mente gerens, similique imagine formans«.
De consolatione l. III.
Quod factum est in ipso vita erat.
Veritas huius propositionis apparet ex quinque:
Primum, quia omne receptum est in recipiente
secundum naturam eius in quo est. Actus enim activorum
sunt in patiente disposito; et talia praedicamenta, qualia
permiserint subiecta.
Secunda ratio, quia, sicut dicitur in De causis,
»primorum omnium quaedam sunt in quibusdam per
modum quo licet ut sit unum in alio eorum«.
Et ibidem in commento: esse et vivere in intelligentia
intelligentia et simplex intelligere est, esse et intelligere
in vita simplex vivere et vita est. Deus autem vita est,
Ioh. 14: ‘ego sum via, veritas et vita’. Hoc est ergo quod
hic dicitur: quod factum est in ipso vita erat.
Tertia ratio est: ad cuius evidentiam sciendum quod
vivum dicitur sive vivens omne, quod ex se ipso vel a
principio intra et in ipso movetur. Quod autem non
movetur nisi ab aliquo extra, vivum non est nec dicitur.
Ex quo patet quod proprie non vivit omne, quod habet
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verso, il cielo e la terra, è prodotto nel Figlio del primo
agente, che non è questo o quello, ma l’ente e l’essere
stesso, cioè Dio189. E questo è quel che significa il verset
to Gn 1, 1: «Dio creò il cielo e la terra» «nel Principio»,
ovvero nel Figlio, secondo i versi di Boezio, nel libro III
De consolatione:
«creatore della terra e del cielo»,
«derivi tutto quanto
dal divino modello»,
«e concepisci nella mente il mondo, formandolo
a tua immagine»190.
[auct. iv] Quod factum est in ipso vita erat
61 - La verità di questa proposizione191 appare da cin
que motivi.
Il primo è che tutto quel che è ricevuto è in quel che
riceve secondo la natura di ciò in cui è192. In effetti l’atto
da parte dell’agente è nel paziente disposto a riceverlo193,
e «i predicati sono tali, quali li permettono i soggetti»194.
Il secondo motivo è che, come afferma il Liber de causis, «alcuni degli esseri primari sono in alcuni altri nel
modo che permette all’uno di trovarsi nell’altro»195. E nel
commento allo stesso brano196: nell’intelligenza l’essere e
il vivere sono intelligenza e puro pensiero, nella vita l’es
sere e il pensiero sono puro vivere e vita. Ma Dio è la vita:
«Io sono la via, la verità, la vita» (Gv 14, 6). Ecco
dunque perché qui è detto: «quel che è stato fatto era in
lui vita».
62 - Il terzo motivo si può comprendere sapendo che si
dice vivo o vivente tutto quel si muove da se stesso o per
un principio interno a se stesso. Invece quel che è mos
so esclusivamente da qualcosa di esterno non è e non è
chiamato vivente197. Da ciò è chiaro che in senso proprio
non vive tutto quel che ha una causa efficiente anteriore
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efficiens ante se et supra se, sive finem extra se vel aliud a
se. Tale est autem omne creatum. Solus deus, utpote finis
ultimus et movens primum, vivit et vita est. Hoc est ergo
quod hic dicitur: quod factum est in ipso vita erat.
Quarta ratio est: ad cuius evidentiam sciendum primo
quod haec tria: vivere, esse et intelligere evacuant sive
implent totum ens.
Secundo sciendum quod alius est ordo istorum in
abstracto, puta cum dicimus esse, vivere et intelligere;
alius in concreto, puta cum dicimus ens, vivens, in
telligens. In abstracto enim esse est perfectius inter
tria. Ipsi enim esse nullus modus sive perfectio essendi
deesse potest. Quomodo autem aliquid deesset per esse?
Sed potius deest per non-esse vel abesse. Pari ratione
vivere est nobilius intelligere. In concreto vero opposito
modo se habet: ens enim infimum tenet locum, vivum
secundum, intelligens tertium sive supremum. Et est
ratio: nam in concreto sunt participantia. Omne autem
participans ut sic nudum et imperfectum est ex se ipso.
Propter quod primo participat ex sui imperfectione
in imperfectiori gradu participationis, et plus sapit
naturam imperfecti. Hinc est quod res creata primo
est ens, perfectius est vivens, postremo et supremo est
intelligens. Sic ergo intelligens perfectius est quam ens,
eo quod includit ens. Similiter et vivens perfectius est
quam ens, eo quod ipsum includat. Est ergo vivens
perfectius quam ens, non quia vivens, sed ratione esse
quod includit.
Tertio notandum quod inferius nobilius et perfectiori
modo est in suo superiori ordine essentiali.
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o superiore a sé, o un fine esteriore a sé o diverso da sé.
Ma siffatto è tutto il creato. Dio soltanto, in quanto fine
ultimo e primo motore, vive ed è la vita198. Ecco dunque
perché qui è detto: «quel che è stato fatto era in lui vita».
63 - Il quarto motivo si può comprendere sapendo
in primo luogo che questi tre: vivere, essere e pensare,
esauriscono o riempiono tutto ciò che è.
In secondo luogo199 bisogna sapere che uno è il loro
ordine quando li prendiamo in astratto e diciamo: essere,
vivere, pensare, ed un altro in concreto, quando parlia
mo dell’ente, del vivente, del pensante. Infatti in astratto
l’essere è il più perfetto dei tre, giacché nessun modo
o perfezione dell’essere può mancare all’essere stesso.
Come però qualcosa potrebbe mancare tramite l’esse
re? Mancherà piuttosto per il non-essere, o per l’assenza
dell’essere. Per lo stesso motivo vivere è più nobile che
pensare. Ma in concreto è l’inverso: infatti l’ente occupa
il posto più basso, il vivente il secondo e il pensante il
terzo, cioè il più alto. E il motivo è questo, che in concre
to sono dei partecipanti, ed ogni partecipante in quanto
tale è nudo e imperfetto di per se stesso200. Perciò, a cau
sa della sua imperfezione, è in primo luogo partecipante
in un grado più imperfetto di partecipazione ed ha di
più il sapore della natura dell’imperfetto. Da ciò deriva il
fatto che la realtà creata è in primo luogo ente, in modo
più perfetto vivente ed infine, in grado più alto, pensan
te. Cosi, dunque, il pensante è più perfetto dell’ente, per
il fatto che include l’ente. Similmente anche il vivente
è più perfetto dell’ente, dato che lo include. Dunque il
vivente è più perfetto dell’ente, non in quanto vivente,
ma in ragione dell’essere che include201.
In terzo luogo bisogna notare che l’inferiore si trova
in modo più nobile e più perfetto in ciò che gli è supe
riore secondo l’ordine essenziale202.
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Ex his ergo tribus manifestum est quod ens in vivente
vita est, utpote in suo superiori proximo; et vivens in
suo superiori, quod est intelligens, intellectus est. Et hoc
est quod hic optime dicitur: quod factum est sive ens in
ipso vita erat, et vita, id est vivens, erat lux hominum.
Vivum enim proximum superius est enti, intellectus vero
proximus superius est viventi. Et fortassis haec est ratio,
quare dicit lux hominum, eo scilicet quod intellectus
hominum est proximum intellectivum superius viventi,
utpote infimum intellectivum.
Huius tamen, quare dicat lux hominum, supra duae
causae aliae assignatae sunt. Chrysostomus vero dicit
quod dictum est lux hominum, quia Iohannes scripsit et
loquebatur hominibus, et de verbo quod ‘caro’, id est
homo, ‘factum est’; ideo dixit lux hominum. Origenes
vero dicit quod per li hominum intelligitur universaliter
natura rationalis. »Sumus enim rationales nos et di«, ut
dicit Porphyrius, et diffinitio hominis est esse animal
rationale. Et notandum quod ens tenet infimum gradum
in creaturis, ut dictum est. Hinc apparet quod primus
terminus creationis est ens sive esse, ut scribitur in De
causis.
Quinta ratio est: ubi sciendum quod universaliter
effectus est in suo principio effectivo secundum id et
id quo formaliter et per se ipsum efficiens est causa
effectus, ut in arte apud nos ars ipsa est illud quo
formaliter artifex producit et efficit artificiatum. Unde
philosophus dicit quod Polycletus est causa statuae per
accidens, per se autem causa est statuae, in quantum
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64 - Dopo questi tre punti è chiaro che l’ente è vita
nel vivente, in quanto è nel suo più prossimo superiore,
e che il vivente nel suo superiore, che è il pensante, è
intelletto. E questo è quel che qui è detto in modo ec
cellente: «quel che è stato fatto» – ovvero l’ente – «in lui
era vita, e la vita» – ovvero il vivente – «era la luce degli
uomini». Infatti il vivente è il superiore più prossimo per
l’ente, come l’intelletto è il superiore più prossimo per
il vivente. E forse questo è il motivo per cui dice «luce
degli uomini», cioè perché l’intelletto degli uomini è
l’essere intellettivo che, per il vivente, è il superiore più
prossimo, in quanto ultimo degli esseri intellettivi203.
65 - Tuttavia abbiamo indicato in precedenza due al
tri motivi204 per il fatto che dice «luce degli uomini». Il
Crisostomo però afferma 205 che si dice «luce degli uomi
ni» perché Giovanni ha scritto e parlato agli uomini del
Verbo che «si è fatto carne», cioè uomo (Gv 1, 14): per
ciò disse «luce degli uomini». Invece Origene afferma206
che per «uomini» deve intendersi in generale la natura
razionale. «Siamo infatti esseri razionali come gli dèi»,
secondo l’affermazione di Porfirio207, e la definizione
dell’uomo è quella di essere un animale razionale. Biso
gna anche notare che l’ente occupa l’ultimo posto tra le
creature, come si è detto208. Da ciò è chiaro che il primo
termine della creazione è l’ente o l’essere, come è scritto
nel Liber de causis209.
66 - Il quinto motivo si può comprendere sapendo
che, in generale, l’effetto è nel suo principio efficiente
secondo quel fatto stesso per cui questo principio è for
malmente e per se stesso la causa dell’effetto210 , come
nell’arte dell’uomo è l’arte stessa ciò per cui formalmen
te l’artista produce ed effettua l’opera d’arte211. Perciò
il Filosofo dice212 che Policleto è accidentalmente causa
della statua, ma è di per sé causa della statua in quan
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est statuarius, habens artem statuae. Unde non refert
utrum sit Petrus vel Martinus, sed nec si sit homo vel
equus, dum tamen artem habeat qui operatur. Quod
si substantia artificis ipsa ars sua esset, utique statua in
ipso esset ipsa substantia artificis, ut in ipso est. Quod
enim est in uno, unum est; quod est in vita, vita est; et
universaliter quod est in aliquo simplici, ipsum simplex
est. Hoc est ergo quod hic dicitur: quod factum est in ipso
vita erat – ipse enim vita est, Ioh. 14: ‘ego sum vita’ – et
vita erat lux hominum – ipse enim ‘erat lux vera’, infra
hoc primo capitulo.
Hinc est in naturalibus quod, quia forma ipsa est id
quo generans generat, Callias Sortem, non hic alius ab
illo nisi propter materiam, ut ait philosophus. Et omne
agens agit simile sibi, quantum potest, et agit se ipsum
alterum, id est alterum ex altero factum se ipsum. Incipit
ab altero, recedit ab altero, trahit ad se ipsum; ‘alterum’
est terminus a quo, ‘se ipsum’ est terminus ad quem.
Unde similia sunt unum in qualitate, aequalia unum
in quantitate: ubique formale est unum; natura ab uno
semper incipit et ad unum recurrit. In divinis etiam
actus notionales: ipsorum radix essentia una, tria ipsa
una essentia.
Et notandum quod ex qualibet istarum quinque
rationum per se sumpta exponitur quod hic dicitur:
quod factum est in ipso vita erat. Glossa hic dicit: »quod
in mente est, vivit cum artifice; quod fit, mutatur cum
tempore«.
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to scultore, che possiede l’arte della scultura213. Ragion
per cui non importa se sia Pietro o Martino, né se sia
uomo o cavallo214, purché tuttavia possieda l’arte colui
che opera. E se la sostanza dell’artista fosse l’arte stes
sa sua, allora la statua sarebbe in lui assolutamente la
sostanza dell’artista, come è in lui215. Infatti quel che è
nell’uno è uno; quel che è nella vita, è vita; e in generale
quel che è in qualcosa di assolutamente semplice, è a sua
volta semplice216. Questo è il senso della frase: «quel che
è stato fatto era in lui vita» – egli è infatti la vita: «io sono
la vita» (Gv 14, 6) – «e la vita era la luce degli uomini»:
infatti egli «era la luce vera», come è scritto più avanti
(Gv 1, 9) 217.
67 - Da ciò deriva che nelle cose della natura, dato
che la forma stessa è ciò per cui il generante genera218 –
per esempio Callia genera Socrate – uno non è diverso
dall’altro che per la materia, come insegna il Filosofo219.
Ogni agente opera qualcosa di simile a sé220, per quan
to possibile, ed opera un altro se stesso221, ovvero altro
fatto se stesso a partire da un altro. Inizia dall’altro, si
allontana dall’altro e lo attira a sé: «l’altro» è il termine
di partenza, «se stesso» è il termine di arrivo. Perciò le
cose simili sono una cosa sola per qualità, le uguali sono
una cosa sola per quantità222: dappertutto è uno solo l’e
lemento formale; la natura comincia sempre dall’uno ed
all’uno ritorna223. Nella Divinità è così anche per gli atti
nozionali224: loro radice è l’unica essenza225, e le tre Per
sone sono un’unica essenza.
Bisogna anche notare che uno qualsiasi di questi mo
tivi, preso in sé, permette di spiegare quel che qui è scrit
to: «ciò che è stato fatto era in lui vita». La Glossa a que
sto punto dice: «quel che è nella mente vive con l’artista;
quel che viene fatto cambia con il tempo»226.
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Quod factum est in ipso vita erat, et vita erat lux hominum.
Moraliter notandum quod opus virtutis semper est et
fit in virtute. Nemo enim extra iustitiam iuste operatur.
Sic opus divinum et bonum nullus operatur nisi in deo,
Eccli. 24: ‘qui operantur in me, non peccabunt’; Psalmus:
‘in deo faciemus virtutem’; Ioh. 3 dicitur de viro iusto
quod ‘opera eius’ ‘in deo sunt’; Ioh. 15: ‘sicut palmes
non potest facere fructum’, ‘nisi manserit in vite, sic nec
vos, nisi in me manseritis’. Vis ergo scire, si opus tuum
sit opus virtutis, sit opus divinum: vide si factum sit in
deo. In deo autem factum est, si sis in caritate, Iohannes:
‘qui manet in caritate, in deo manet’.
Adhuc secundo, vis scire, si opus tuum factum sit
in deo: vide si opus tuum sit vivum. Nam hic dicitur:
quod factum est in ipso vita erat. Vivum autem opus est,
quod extra deum et praeter deum non habet movens nec
finem.
Rursus tertio, vis scire, si opus tuum factum sit in
deo: vide si opus tuum sit vita tua, Eccli. 4: ‘pro iustitia
agonizare pro anima tua, et usque ad mortem certa pro
iustitia’; Gal. 2: ‘in fide vivo filii dei’; Phil. 1: ‘mihi vivere
Christus est’. Volo dicere: si vis iuste agere et bene, sit
tibi quasi vita tua, sit tibi carius et dulcius quam vita tua,
secundum illud iam supra: ‘usque ad mortem certa pro
iustitia’. Quod si sit, opus est in deo, opus divinum et
iustum. Secundum hoc exponitur illud Matthaei: ‘tollite
iugum meum super vos’, ‘et invenietis requiem’. Iugum
dei super se tollit qui mandatum dei plus diligit quam se
ipsum, secundum illud: ‘abneget semet ipsum’, ibidem.
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Quod factum est in ipso vita erat, et vita erat lux hominum
68 - Dal punto di vista morale bisogna notare che l’o
pera della virtù è sempre ed avviene nella virtù. Infat
ti nessuno opera giustamente fuori della giustizia. Così
nessuno opera l’opera buona e divina, se non in Dio. Eccli 24, 30: «Chi opera in me, non peccherà». Sal 59, 14:
«In Dio eserciteremo la virtù». Gv 3, 21 dice dell’uomo
giusto che «le sue opere sono in Dio», e Gv 15, 4: «come
il tralcio non può portare frutto», «se non rimarrà nel
la vite, così neppure voi, se non rimarrete in me». Se,
dunque, vuoi sapere se la tua opera sia opera di virtù ed
opera divina, guarda se è fatta in Dio227. Ma è fatta in Dio
se tu sei nella carità: «chi permane nella carità, permane
in Dio» (1 Gv 4, 16)228.
Inoltre, in secondo luogo, se vuoi sapere se l’opera
tua è compiuta in Dio, guarda se essa è viva. Infatti qui
si dice: «ciò che è stato fatto in lui, era vita». Ma è viva
quell’opera che non ha movente né fine al di fuori di Dio
e oltre Dio229.
Ancora, in terzo luogo, se vuoi sapere se l’opera tua
è compiuta in Dio, guarda se essa sia la tua vita. Eccli 4,
33: «Combatti per la giustizia come per la tua anima, e
per la giustizia lotta fino alla morte». Gal 2, 20: «Io vivo
nella fede nel Figlio di Dio». Fil 1, 21: «Per me vivere è
Cristo». Intendo dire che se vuoi agire in modo giusto
e buono, bisogna che questo sia per te come la tua vita,
ti sia più caro e dolce della vita, secondo la parola citata
sopra: «lotta fino alla morte per la giustizia». Se è così, la
tua opera è in Dio, è divina e giusta. È in questo modo
che si spiega il passo di Mt 11, 29: «Prendete sopra di voi
il mio giogo, e troverete la pace». Prende sopra di sé il
giogo di Dio chi ama il comandamento di Dio più di se
stesso, conformemente alla parola: «Rinneghi se stesso»,
nello stesso brano (Mt 16, 24). Perciò i santi martiri han
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Hinc est quod martyres sancti potius elegerunt vitam
suam relinquere amore dei quam iustitiam.
Quod autem sequitur: vita erat lux hominum, mo
raliter vult dicere quod talis vita aedificat et illuminat
proximum plus quam verba, Matth. 5: ‘videant opera
vestra bona et glorificent patrem vestrum’. Plures enim
et plus aedificat vita sancta quam verba. Unde 1 Reg.
dicitur percussisse ‘Saul mille, et David’, »manu fortis«
et speciosus aspectu, ‘decem milia’. Hieronymus in
Epistula ad Fabiolam: »multo plus intelligitur, quod
oculis videtur, quam quod aure percipitur«. Et Horatius:
»segnius irritant animum demissa per aures,
quam quae sunt oculis subiecta fidelibus«.
Et Seneca in Epistula: »longum iter est per praecepta,
breve et efficax per exemplum«. Propter quod ‘coepit
Iesus facere et docere’, Act. 1.
Lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt.
Verba ista supra tripliciter sunt exposita. Nunc autem
advertendum est quod lux medium quidem illuminat,
sed radices non mittit. Propter quod totum medium
lumen recipit immediate a corpore luminoso, non
prius oriens quam occidens, nec occidens ab oriente,
sed utrumque simul, et iterum utrumque immediate a
corpore luminoso. Et ratio est, quia radicem non mittit
in oriente nec in aliqua parte medii. Propter quod non
haeret lux in medio nec fit heres luminis, nec corpus
luminosum facit medium heredem suae actionis, quae est
illuminare. Communicat quidem ipsi medio quasi mutuo
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no preferito, per amore di Dio, lasciare la vita piuttosto
che la giustizia230.
69 - Quanto a ciò che segue: «la vita era la luce degli uo
mini», dal punto di vista morale significa che tale vita edi
fica e illumina il prossimo più delle parole, come si legge
in Mt 5, 16: «Vedano le vostre buone opere e glorifichino
vostro Padre». Infatti una vita santa edifica più e più per
sone che le parole. Perciò in 1 Re 18, 7 si dice che «Saul ne
colpì mille» e David, «forte di mano»231 e bello di aspetto,
«diecimila». Nell’Epistola a Fabiola, Girolamo scrive: «Si
comprende molto meglio quel che si vede con gli occhi di
ciò che si percepisce nell’ascolto»232. Ed Orazio:
«più debole influsso giunge nell’animo da quel
che si ode,
che da quel che appare alla fedele testimonianza
degli occhi»233.
E Seneca dice in un’Epistola: «Lunga è la via dei pre
cetti, breve ed efficace quella dell’esempio»234. Perciò
Gesù «iniziò a fare e insegnare» (At 1, 1).
[auct. v] Lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt
70 - Queste parole sono state spiegate sopra235 in un
triplice modo. Ma ora bisogna osservare che la luce illu
mina sì il mezzo, ma non si mescola con esso236. Perciò
tutto il mezzo riceve la luce immediatamente dal corpo
luminoso, e non prima l’oriente che l’occidente, o vice
versa, ma entrambi nello stesso tempo ed entrambi im
mediatamente dal corpo luminoso237. Il motivo è che la
luce non si mescola nell’oriente né in alcuna parte del
mezzo. Perciò essa non aderisce al mezzo, né questo di
venta erede della luce, né il corpo luminoso rende il mez
zo erede della sua azione, che è gettar luce. Certamente
comunica al mezzo stesso quasi in prestito e di passag
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et in transitu per modum passionis et transeuntis et fieri,
ut sit et dicatur illuminatum, non autem communicat
ipsi medio lumen suum per modum radicati et haerentis
passibilis qualitatis, ut scilicet lux maneat et haereat et
illuminet active,absente corpore luminoso.
Secus omnino de calore simul generato cum lumine
in medio. Hic enim radicem mittit in medio. Item haeret
et manet absente corpore luminoso. Adhuc tertio:
posterius fit in occidente quam in oriente, successive et in
tempore, non subito nec in instanti. Rursus quarto: calefit
non solum pars post partem, sed etiam per partem et a
parte. Et propter hoc quinto non quaelibet pars calefit
immediate a corpore luminoso. Et hinc est sexto quod
medium recipit calorem non solum per modum fieri et
transeuntis et passionis et mutui et hospitis, ut dicatur et
sit calefactum, sed per modum haerentis et heredis filii,
cuius est hereditas, ut dicatur et sit calefaciens, heres
actionis calefacientis, quae est calefacere active.
Non sic de lumine in medio, ut dictum est supra. Et
hoc est quod hic dicitur: lux in tenebris lucet, et tenebrae
eam non comprehenderunt. Lux deus, et omne quod
divinum et perfectio est. Tenebrae omne quod creatum
est, ut dictum est supra. Lux ergo, perfectio divina, lucet
in tenebris, sed tenebrae eam non comprehenderunt, ut
sint proprie illuminantia active, heredes actionis dei,
quae est creatio, gubernatio, et huiusmodi. Notavi de his
super illo: immisit’ ‘deus soporem in Adam’, Gen. 2, in
secunda editione.
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gio, nel modo passivo di un passaggio e di un divenire,
l’essere e l’esser chiamato illuminato, ma non comunica
al mezzo stesso la sua luce nel modo di un radicamento
e di una qualità passibile inerente238, in modo cioè che la
luce permanga, aderisca e illumini attivamente, anche in
assenza del corpo luminoso.
71 - Tutto diverso è il caso del calore generato nel
mezzo insieme con la luce239. Infatti il calore si radica
nel mezzo, e anche aderisce e permane in assenza del
corpo luminoso. Inoltre, in terzo luogo, raggiunge l’occi
dente dopo l’oriente, successivamente e nel tempo, non
immediatamente o nell’istante. Ancora, in quarto luogo:
riscalda non solo parte dopo parte, ma anche attraverso
una parte e ad opera di una parte. Perciò, in quinto luo
go, non ogni parte viene immediatamente riscaldata dal
corpo luminoso. In sesto luogo da ciò deriva il fatto che
il mezzo riceve il calore non solo nel modo del diveni
re, di passaggio, passivamente, come un bene prestato o
come un ospite, sì da essere e da dirsi riscaldato, ma nel
modo dell’inerenza, del figlio erede, cui appartiene l’ere
dità, sì da essere e da dirsi riscaldante, erede della azione
di chi riscalda, che consiste nel riscaldare attivamente.
72 - Non avviene così per la luce nel mezzo, come so
pra si è detto240. E questo è il senso delle parole: «la luce
risplende nelle tenebre, e le tenebre non l’hanno accol
ta». La luce è Dio, e tutto quel che è divino e perfezio
ne. «Tenebre» è tutto quel che è creato, come si è detto
sopra241. La luce, dunque, perfezione divina, «risplende
nelle tenebre», ma «le tenebre non l’hanno accolta», in
modo da essere illuminanti in senso proprio, attivamen
te, come eredi della azione di Dio, che è la creazione,
il governo, ed altre cose simili242. Ho parlato di ciò nel
secondo Commento alla Genesi, a proposito del passo:
«Dio fece cadere il sopore su Adamo» (Gn 2, 21)243.
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Ex praemissis manifeste patet, qualiter deus semel
loquitur, sed duo audiuntur, in Psalmo; Iob 33: ‘semel
loquitur deus, secundo id ipsum non repetit’, quia una
actione generat filium, qui est heres, lux de luce, et creat
creaturam, quae est tenebra, creata, facta, non filius nec
heres luminis, illuminationis et creationis. Et plurima
similia in scripturis exponi possunt ex ista ultima ex
positione: lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non
comprehenderunt.
Adhuc autem quinto: lux in tenebris lucet, et tenebrae
eam non comprehenderunt, quia principium semper af
ficit principiatum, sed principiatum nullo sui afficit
suum principium.
Sexto: lux in tenebris lucet, quia secundum Augusti
num Paulus in triduo illo quo cetera non videbat, deum
videbat. Notavi de hoc super illo: ‘Moyses accessit ad
caliginem in qua erat deus’. Exodi 20.
Septimo: lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non
comprehenderunt, quia principium denominat suum
principiatum, non e converso. Et hoc est quod manifeste
dicitur: lux in tenebris lucet. Dicitur enim medium il
luminatum a lumine sive luce, sed lux non dicitur illu
minata nec participans lumine.
Octavo: lux in tenebris lucet. Notandum quod per
spicuum de natura lucis nunquam videtur nec apparet
lucere nisi adiuncto sibi aliquo opaco, puta pice, plumbo
aut huiusmodi. ‘Deus’ autem ‘lux est, et tenebrae in eo
non sunt ullae’, Iob. 1. Hoc est ergo quod hic dicitur: lux
in tenebris lucet, id est in creaturis quae habent aliquid
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73 - Da quel che si è detto è chiaro come Dio parli
una volta, ma si intendano due cose, come si legge nel
salmo (Sal 61, 12). E Gb 33, 14: «Dio parla una volta
sola, non ripete la stessa cosa due volte», perché con una
sola azione genera il Figlio, che è l’erede, luce da luce, e
crea la creatura, che è la tenebra, creata, fatta, non Figlio
né erede della luce, dell’illuminazione e della creazio
ne244. Molte affermazioni simili della Scrittura possono
essere spiegate a partire da questa ultima esposizione:
«la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l’hanno
accolta».
Ma ancora, in quinto luogo, «la luce risplende nel
le tenebre, e le tenebre non l’hanno accolta», perché il
principio influenza sempre il principiato, ma il princi
piato non influenza il principio con niente di se stesso245.
In sesto luogo: «la luce risplende nelle tenebre» per
ché, secondo Agostino246, nei tre giorni in cui non vede
va le altre cose, Paolo vedeva Dio. Ho parlato di ciò a
proposito del brano Es 20, 21: «Mosè entrò nella caligi
ne in cui era Dio»247.
74 - In settimo luogo: «la luce risplende nelle tenebre,
e le tenebre non l’hanno accolta», perché il principio dà
il nome al suo principiato, e non il contrario. E questo è
ciò che chiaramente è detto: «la luce risplende nelle te
nebre». Si dice infatti che il mezzo è illuminato dal lume
o dalla luce, ma non si dice che la luce è illuminata o
partecipa del lume248.
In ottavo luogo: «la luce risplende nelle tenebre». Bi
sogna notare che l’elemento trasparente della natura del
la luce non si vede mai e non appare luminoso, a meno
che non gli si aggiunga qualcosa di opaco, come la pece,
il piombo o qualcosa di simile249. Ma «Dio è luce, e in
lui non vi sono tenebre» (1 Gv 1, 5). Questo è quel che
è scritto qui: «la luce risplende nelle tenebre», ovvero
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opaci, id est nihili, adiunctum. Et hoc est quod dicit
Dionysius: »impossibile est nobis aliter lucere divinum
radium nisi varietate velaminum circumvelatum«. Sic
enim ignis in se ipso, in sphaera sua, non lucet. Propter
quod per tenebras signatur Gen. 1: ‘tenebrae erant
super faciem abyssi’, scilicet ignis secundum doctores;
lucet in materia aliena, puta in terreo, carbone scilicet,
vel in flamma aerea.
Nono: lux in tenebris lucet, quia principium uni
versaliter in se ipso latet absconditum, sed in principiato
lucet et manifestatur, utpote in suo verbo. Et hoc est
quod Is. 45 dicitur: ‘Vere tu es deus absconditus’; Tim. 6:
‘lucem habitat inaccessibilem’; et hic infra primo dicitur:
‘deum nemo vidit unquam; unigenitus, qui est in sinu
patris, ipse enarravit’.
Decimo: lux in tenebris lucet etc., quia malum semper
est in bono, nec videtur nec cognoscitur nec lucet nisi in
specie boni. Sic falsum non cognoscitur nisi in veritate,
privatio in habitu, negatio in affirmatione. Sic ergo bonum
lucet in malo, verum in falso, habitus in privatione. Et
hoc est quod hic dicitur: lux in tenebris lucet. Sequitur
autem: et tenebrae eam non comprehenderunt. Nihil
enim est purum malum nec pure falsum. »Nulla enim
falsa doctrina est, quae non aliqua vera intermisceat«,
ut ait Beda in Homilia. Et sic de aliis, puta habitu et
affirmatione et similibus. Rursus: tenebrae eam non
comprehenderunt, quia malum non contrariatur, non
vitiat, non afficit, non denominat illud bonum in quo est.
Et sic de aliis.
Adhuc autem moraliter: lux in tenebris lucet, quia
virtus lucet et apparet in adversis et oppositis. Cor.
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nelle creature che hanno qualcosa di opaco, ovvero del
nulla, aggiunto. E questo è quel che dice Dionigi: «È
impossibile che il raggio divino brilli per noi altrimenti
che avvolto da molteplici veli»250. Così, infatti, il fuoco
in se stesso, nella sua sfera, non brilla. Perciò è indicato
come «tenebre» in Gn 1, 1: «Le tenebre erano sopra la
faccia dell’abisso», ovvero il fuoco, secondo l’interpre
tazione dei dottori; brilla nella materia estranea, come
ad esempio in quella terrea, cioè nel carbone, o in una
fiamma aerea251.
75 - In nono luogo: «la luce risplende nelle tenebre»
perché in generale il principio rimane nascosto in se stes
so252, ma risplende e si manifesta nel principiato, come nel
suo verbo. E questo è quel che è scritto in Is 45, 15: «Ve
ramente tu sei un Dio nascosto». 1 Tm 6, 16: «Abita una
luce inaccessibile», e in questo primo capitolo, più avanti,
si dice: «Nessuno ha mai visto Dio; l’Unigenito, che è nel
seno del Padre, lo ha fatto conoscere» (Gv 1, 18).
In decimo luogo: «la luce risplende nelle tenebre»,
ecc., perché il male è sempre nel bene253, e non è visto,
non è conosciuto e non brilla se non nella luce del bene.
Così il falso non si conosce che nella verità, la privazione
nel possesso, la negazione nella affermazione254. E questo
è quel che qui è detto: «la luce risplende nelle tenebre».
Ma il testo prosegue: «e le tenebre non l’hanno accolta».
Infatti niente è completamente male o totalmente falso.
«Non v’è alcuna falsa dottrina che non sia mescolata a
qualcosa di vero», come dice Beda in una omelia255. E lo
stesso per le altre cose, cioè il possesso, l’affermazione e
simili. Inoltre: «le tenebre non l’hanno compresa», per
ché il male non stravolge, non falsa, non influenza, non
denomina il bene in cui è256. E così per le altre cose.
76 - Inoltre, in senso morale, «la luce risplende nelle
tenebre» perché la virtù risplende ed appare nelle avver
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12: ‘virtus in infirmitate perficitur’; Psalmus: ‘igne me
examinasti, et non est inventa in me iniquitas’. »Qualis
enim quisque apud se lateat, illata contumelia probat«,
ut ait Gregorius. Anselmus libro suo De similitudinibus
ponit exemplum de nummo cupreo foris deargentato, qui
proiectus in ignem non habet imputare igni quod ipsum
cupreum fecerit. Responderet enim ignis: non ego talem
te feci, sed qualis in te fueris et latueris, detexi, secundum
illud Eccli. 26: ‘vasa figuli probat fornax’. Universaliter:
omnis potentia relucet et accipit esse non a subiecto in
quantum potentia, sed ab obiecto sive opposito. Sic et
virtus relucet ex suo opposito, Propter quod Matth. 5
dicitur: ‘diligite inimicos vestros’, et ibidem 10: ‘inimici
hominis domestici eius’. Quanto enim quisquam nobis
plus adversatur et inimicatur, tanto magis virtus in
nobis apparet, patientia scilicet et amor dei, quae sunt
domestici nostri. Secundum hoc exponi potest Psalmus:
‘cibabis nos pane lacrimarum’, et iterum: ‘fuerunt mihi
lacrimae meae panes’. Boni enim viri cibantur, nutriuntur,
pascuntur, proficiunt et delectantur in adversis, quae per
lacrimas designantur. Hinc est quod Matthaei dicitur:
‘beati, qui persecutionem patiuntur’. ‘Patiuntur’, inquit,
non ‘patientur’ aut ‘passi sunt’. Patientia enim proprie
lucet, dum actu quis patitur. Augustinus in libro De
patientia sic ait: »cautior fuit Iob in doloribus quam
Adam in nemoribus. Ille victus est in deliciis, iste vicit
in poenis. Consensit ille oblectamentis, non cessit iste
tormentis«. Et in Epistula ad Marcellinum dicit quod
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sità e nelle circostanze contrarie. 2 Cor 12, 9: «La forza
si compie nella debolezza»; Sal 16, 3: «Mi hai provato
col fuoco, e non si è trovata in me iniquità». Come dice
Gregorio, «L’ingiuria che ciascuno subisce rivela la na
tura che è nascosta in lui»257. Anselmo nel suo libro De
similitudinibus258 pone l’esempio di una moneta di rame
rivestita d’argento; gettata nel fuoco, non deve rimpro
verargli di averla trasformata in rame. Infatti il fuoco ri
sponderebbe: non sono io ad averti fatta tale, ma ho solo
scoperto come eri nascostamente in te stessa, secondo il
detto di Eccli 27, 6: «La fornace mette alla prova i vasi del
vasaio». In generale ogni facoltà in quanto tale risplen
de e riceve l’essere non dal soggetto, ma dall’oggetto o
dall’opposto259. Così anche la virtù risplende a partire dal
suo opposto. Perciò in Mt 5, 44 si dice: «Amate i vostri
nemici», e al versetto 10, 36: «Nemici dell’uomo quel
li che abitano nella sua casa». Infatti, quanto più siamo
combattuti e avversati, tanto più si scopre in noi la virtù,
ovvero la pazienza e l’amor di Dio, che abitano nella no
stra casa. Conformemente a ciò si può spiegare il salmo:
«Ci nutrirai col pane delle lacrime» (Sal 79, 6), ed anche:
«Le mie lacrime furono il mio pane» (Sal 41, 4). Infatti gli
uomini dabbene si cibano, si nutrono, si alimentano, pro
fittano e trovano gioia nelle avversità, che sono designate
col termine «lacrime». Perciò si dice in Mt 5, 10: «Be
ati quelli che soffrono persecuzione». «Soffrono», dice,
non «soffriranno» o «hanno sofferto». Infatti la pazienza
risplende propriamente nel momento in cui qualcuno
patisce effettivamente260. Agostino dice così nel libro De
patientia: «Fu più sicuro Giobbe nei dolori che Adamo
nei giardini [del paradiso]. Questo fu vinto nelle delizie,
quello vinse nelle pene. Questo si abbandonò ai piace
ri, quello non cedette ai tormenti»261. E nella Epistola a
Marcellino dice262 che la virtù della pazienza è più grande
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maior est virtus patientiae quam omne quod ab homine
invito auferri potest.
Rursus cum dicitur lux in tenebris lucet, vult dicere
moraliter quod deus ipse consolatur et illucet his, qui
adversa et tribulationes sustinent, Psalmus: ‘iuxta est
dominus his, qui tribulato sunt corde’; et iterum: ‘cum
ipso sum in tribulatione’. Et tenebrae eam non com
prehenderunt, quia ‘non sunt condignae passiones huius
temporis ad futuram gloriam’, Rom. 8. Unde Gen.
15 dicitur: ‘ego’ ‘merces tua magna nimis’. Semper
enim deus remunerat supra condignum, punit citra
condignum.
Tertio moraliter. Quia, si etiam homo adversum
quid sustineat non propter iustitiam, sed propter
ali
tiam, puta fur et latro, adhuc si acceptat mori
mali
voluntarie subeundo mortem propter iustitiam, puta
quia iustum est huiusmodi mori, utique salvus erit, ut ait
Chrysostomus super Matth. 5. Argumentum manifestum
in latrone, Luc. 23, qui ait: ‘nos quidem iuste, nam digna
factis recipimus’; et dictum est illi: ‘hodie mecum eris
in paradiso’. Et hoc est quod hic dicitur: lux in tenebris
lucet.
Quarto, quia plerumque homo optat et orat liberari
ab adversis, et nescit quod in illis ipsi cavetur a maioribus
malis et providetur in melioribus. Et sic iterum lucet lux in
tenebris, quamvis non comprehendatur nec cognoscatur.
Et sic exponit Chrysostomus illud Matth. 7: ‘si pe
tierit’ ‘panem, numquid lapidem porriget ei?’
Quinto: lux in tenebris lucet, quia deus etiam non
dando dat, puta si homo sciat propter deum carere illo
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di tutto quel che si può togliere a un uomo contro il suo
volere.
77 - Inoltre la frase «la luce risplende nelle tenebre»
significa in senso morale che Dio stesso consola ed il
lumina quelli che sostengono avversità e tribolazioni. Il
salmo dice: «Il Signore è vicino a chi ha il cuore tribola
to» (Sal 33, 19), e anche: «Io sono con lui nella tribola
zione» (Sal 90, 15). «E le tenebre non l’hanno accolta»,
perché «le sofferenze del tempo presente non possono
essere paragonate alla gloria futura» (Rm 8, 18)263. Per
ciò è scritto in Gn 15, 1: «Io sono la tua sovrabbondante
ricompensa». Infatti Dio remunera sempre oltre il meri
to e punisce meno di quel che si è meritato264.
78 - Ancora una terza osservazione morale. Se un
uomo sopporta l’avversità non per la giustizia, ma per
malizia – come ad esempio un ladro o un brigante –,
se poi accetta di buon grado la morte subendola per la
giustizia, sapendo che è giusto morire in questo modo,
sarà certamente salvo265, come dice il Crisostomo com
mentando Mt 5266. Se ne vede una prova manifesta in
Lc 23, 41-43, quando il ladrone dice: «In verità per noi
è giusto, perché riceviamo quel che abbiamo meritato
coi nostri atti», e gli viene risposto: «Oggi sarai con me
in paradiso». E questo è il senso della frase: «la luce ri
splende nelle tenebre».
Un quarto senso morale è questo: la maggior parte degli
uomini desidera essere liberata dalle avversità e prega per
questo, senza sapere che essa protegge dai peggiori mali e
fornisce i beni migliori267. E così ancora una volta «la luce
risplende nelle tenebre», anche se non è accolta né cono
sciuta. In tal modo il Crisostomo espone quel passo di Mt
7, 9: «Se chiede del pane, forse gli darà una pietra?»268.
79 - Un quinto senso è questo: «la luce risplende nel
le tenebre», perché Dio dà anche quando non dà, per
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quod optat accipere, secundum illud Rom. 9: ‘optabam
ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus meis’,
sicut ibidem plenius notavi. Et fortassis hoc est quod
Matth. 6 dicitur: ‘fiat voluntas tua, sicut in caelo et in
terra’. Per terram tenebrae, per caelum lux intelligitur,
Daniel: ‘benedicite, lux et tenebrae, domino’.
Sexto: lux in tenebris lucet, quia ‘vocat ea quae non
sunt, tamquam ea quae sunt’, Rom. 4; stat ad ostium
et pulsat, Apoc.; ‘solem suum facit oriri super bonos
et malos’, Matth. 5. Sic animal genus univoce est in
irrationali sicut in rationali. Omnibus omnia loquitur,
sed non omnes omnia audiunt, ut ait Augustinus
Confessionum libro tractans illud: ego ‘principium,
qui et loquor vobis’, Ioh. 8. Unde in De causis dicitur:
»causa prima exsistit in rebus omnibus secundum unam
dispositionem, sed res omnes non exsistunt in prima
causa secundum unam dispositionem«.
Septimo: in tenebris lucet, id est in silentio et quiete
a tumultu creaturarum. ‘Surdos’ enim creator ‘facit
audire’, Marc. 7. Augustinus IV Confessionum: »anima
mea, obsurdesce in aure cordis a tumultu vanitatis
tuae. Audi verbum«. Et l. IX sic ait deo loquens: »quid
simile verbo tuo«, »si cui sileat tumultus carnis, sileant
phantasiae«, »et ipsa sibi anima sileat et transeat se non
<se> cogitando?« Sap. 18: ‘cum quietum silentium
tenerent omnia’ etc. Notavi de hoc ibidem.
Postremo quod dicitur lux in tenebris lucet non
solum verificatur eo quod opposita iuxta se posita magis
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esempio se l’uomo sa rinunciare per Dio anche a quel
che vuole ricevere, secondo quel passo di Rm 9, 3: «Ho
desiderato essere io stesso separato da Cristo per i miei
fratelli», come ho esposto più ampiamente a proposito269.
E forse questo è quel che si dice in Mt 6, 10: «Sia fatta la
tua volontà, come in cielo così in terra». Con «terra» si
intendono le tenebre, con «cielo» la luce: «Luce e tene
bre, benedite il Signore» (Dn 3, 72).
In sesto luogo «la luce risplende nelle tenebre» per
ché «chiama le cose che sono come quelle che non sono»
(Rm 4, 17); sta alla porta e bussa (Ap 3, 20); «fa sor
gere il suo sole sui buoni e sui cattivi» (Mt 5,45). Così
il genere animale è univocamente nell’irrazionale come
nel razionale. Dice tutto a tutti, ma tutti non intendono
tutto, come dice Agostino nelle Confessioni270, trattando
del brano: «Io sono il principio, io che vi parlo» (Gv 8,
25). Perciò nel Liber de causis si dice: «La causa prima
esiste in tutte le cose secondo una disposizione unica, ma
tutte le cose non esistono nella causa prima secondo una
disposizione unica»271.
80 - In settimo luogo «risplende nelle tenebre», ov
vero nel silenzio e nella pace, lontano dal tumulto delle
creature272. Infatti il creatore «fa udire i sordi» (Mc 7,
37). Nel libro IV delle Confessioni Agostino scrive273:
«Anima mia, sii sorda, nell’orecchio del tuo cuore, al tu
multo della tua vanità. Ascolta la Parola». E nel libro IX,
rivolgendosi a Dio, dice: «Cosa è simile al tuo Verbo»,
«per colui in cui tace il tumulto della carne e tacciono
le rappresentazioni», «e l’anima stessa tace e passa oltre
sé, non pensando a se stessa?»274. Il libro della Sapienza
dice: «Quando tutto manteneva un profondo silenzio»,
ecc. (Sap 18, 14). Ne ho parlato in proposito275.
81 - In conclusione, le parole «la luce risplende nelle
tenebre» si verificano non solo per il fatto che gli opposti
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elucescunt, ut supra dictum est, sed etiam quia ipsae
tenebrae, privationes, defectus et mala deum laudant et
benedicunt.
Primo quidem in exemplo: Iudas damnatus laudat dei
iustitiam, Petrus salvatus laudat dei clementiam. Haec
autem unum, scilicet iustitia et clementia.
Secundo sic: in creatione lux, deus, virtus et potentia
tantum lucet et relucet ex nihilo, termino a quo,
quantum relucet ex termino in quem, qui est esse. Nec
enim creatio esset actio et lux divina, nisi esset ex nihilo.
Tertio sic: lux in tenebris lucet, quia detestatio sive
odium mali semper descendit et nascitur ex amore
boni. Unde Augustinus dicit quod quantum homini
placet propria iustitia, tantum illi displicet aliorum
sive aliena iniustitia, secundum illud Matthaei: ‘cum
crevisset herba’, ‘apparuerunt zizania’. Sic ergo tenebrae
glorificant deum, et lux in ipsis lucet, non quasi ex
opposito iuxta se posito, sed potius in se posito. Ipsum
enim odium mali est ipse amor boni sive dei: unus
habitus est, unus actus est.
In principio erat verbum et cetera usque ibi: fuit homo
missus a deo.
Postremo dicamus resumendo quod principium huius
capituli docet generalia totius entis, tam increati quam
creati. Quantum enim ad ens increatum docet primo
in divinis esse emanationem personarum, et quod tres
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risplendono di più quando sono giustapposti276, come si
è detto in precedenza277, ma anche perché le stesse tene
bre, le privazioni, le mancanze e i mali lodano Dio e lo
benedicono.
Un primo esempio: la dannazione di Giuda è una lode
della giustizia di Dio, la salvezza di Pietro è una lode del
la sua clemenza. Ma queste due cose, ovvero giustizia e
clemenza, sono una cosa sola278.
Un secondo esempio è questo: nella creazione la luce,
Dio, la virtù e la potenza risplendono e si riflettono tan
to a partire dal nulla, termine iniziale, quanto a partire
dall’essere, termine finale. Infatti la creazione non sareb
be azione e luce divina se non fosse dal nulla279.
Un terzo esempio è questo: «la luce risplende nelle
tenebre» perché la detestazione o l’odio del male provie
ne e nasce sempre dall’amore del bene280. Perché Ago
stino dice281 che la propria giustizia piace tanto all’uo
mo, quanto gli dispiace l’ingiustizia degli altri, o l’altra,
secondo le parole di Mt 13, 26: «Quando fu cresciuto
il grano, apparve anche la zizzania». Così dunque le te
nebre glorificano Dio e la luce risplende in esse come a
partire di un contrario posto in esse, piuttosto che giu
stapposto ad esse. Infatti l’odio del male è l’amore stesso
del bene o di Dio: si tratta di un solo habitus, di un solo
atto.
In principio erat verbum, e quel che segue fino a: fuit
homo missus a deo (Gv 1, 6)
82 - In conclusione, riassumendo diciamo che l’ini
zio di questo capitolo insegna i caratteri generali di tut
to l’essere, sia increato che creato. Infatti, per quanto
concerne l’ente increato, insegna innanzitutto che nella
Divinità v’è emanazione delle Persone, e che esse sono

156

commento al vangelo di giovanni

sunt personae, et ipsarum ordinem originis ad invicem,
dicens: in principio erat verbum. Nomine enim principii
pater intelligitur, nomine verbi filius, et quia verbum
non est sine spiritu, consequenter intelligitur spiritus
sanctus. Nec generatio sine amore est: generatio filii est,
amor spiritus sancti.
Secundo docet personarum procedentium, specialiter
filii, de cuius incarnatione hic intendit, proprietates in
quantum deus, dicens: verbum erat apud deum quantum
ad personalem distinctionem, et deus erat verbum
quantum ad essentiae unitatem, hoc erat in principio
apud deum quantum ad eius cum patre coaeternitatem.
Tertio docet totius trinitatis generalem causalitatem,
dicens: omnia per ipsum facta sunt, et hoc quantum ad
rerum omnium creationem; et sine ipso factum est nihil,
quantum ad rerum creatarum in esse conservationem.
Quantum vero ad ens creatum distinguit quattuor
gradus entium in universo. Sunt enim in entibus primo
gradu quae sunt tantum entia, secundo gradu sunt
viventia, tertio gradu est intellectus humanus, quarto
gradu est intellectus angelicus, et si quis sit alius a
materia et phantasmate liber, separatus. Et hoc est quod
dicitur: quod factum est quantum ad primum, in ipso vita
erat quantum ad secundum, et vita erat lux hominum pro
tertio, et lux in tenebris lucet pro quarto gradu.
Notandum quod sicut supremum in elementis, sub
tilissimum, puta ignis, est invisibilis in propria materia et
in sphaera sua, et ob hoc per tenebras intelligitur Gen. 1 –
‘tenebrae erant super faciem abyssi’ –, sic apte supremum
in intellectibus et subtilissimum, et nobis quasi invisibile

capitolo i

157

tre, e il loro ordine di origine, dicendo: «In principio era
il Verbo». In effetti col nome di «principio» si intende
il Padre, con quello di «Verbo» il Figlio, e dato che il
Verbo non è senza spirito, di conseguenza si intende lo
Spirito santo282. Né v’è generazione senza amore: la ge
nerazione concerne il Figlio, l’amore lo Spirito santo283.
In secondo luogo insegna le proprietà delle Persone
che procedono, in particolare quelle del Figlio – della
cui incarnazione qui tratta – in quanto Dio, dicendo: «il
Verbo era presso Dio» quanto alla distinzione delle Per
sone, «e il Verbo era Dio» quanto alla unità di essenza;
«questo era in principio presso Dio» quanto alla sua co
eternità col Padre284.
In terzo luogo insegna la causalità generale di tutta
la Trinità, dicendo: «Tutte le cose sono state fatte per
mezzo di lui», per quanto riguarda la creazione di tutte
le cose; «e senza di lui niente è stato fatto», per quanto
riguarda la conservazione nell’essere delle cose create285.
83 - Per quanto poi concerne l’ente creato, distingue
quattro gradi di enti nell’universo286. Tra gli enti vi sono
infatti in primo grado quelli che sono soltanto enti, in
secondo grado vi sono i viventi, in terzo grado c’è l’intel
letto umano, in quarto grado c’è l’intelletto angelico ed
ogni altro intelletto – se esiste – separato, libero da ma
teria e da rappresentazione. E questo è quel che è scritto:
«ciò che è stato fatto» quanto al primo grado, «era in lui
vita» quanto al secondo, «e la vita era la luce degli uo
mini» quanto al terzo, «e la luce risplende nelle tenebre»
quanto al quarto grado.
Bisogna notare che il più elevato tra gli elementi e il
più sottile, cioè il fuoco, è invisibile nella sua propria
materia e nella sua sfera, e perciò è indicato con le parole
di Gn 1, 2: «le tenebre erano sopra la faccia dell’abisso».
Nello stesso modo il più elevato e sottile tra gli intelletti,
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et incognitum per tenebras signatur, cum dicitur: lux
in tenebris lucet. Ait autem lucet, quia intellectus, qui
ortum habet a sensibus, umbra phantasmatum, per quae
et in quibus intelligit, obumbratur.
Posset etiam satis convenienter dici quod lux hominum
accipitur pro ratione inferiori, quae per mulierem caput
habentem velatum intelligitur. Cor. 11. Vir autem non
habens caput velatum, et est imago dei, ratio superior,
accipitur per tenebras, cum dicitur: lux in tenebris lucet.
De hac duplici ratione et earum proprietate docet
Augustinus specialiter De trinitate l. XII c. 14, c. 15 et
tribus libris sequentibus in pluribus locis.
Quod autem sequitur et tenebrae eam non
comprehenderunt signanter dictum est. Si enim supremi
intellectus, per tenebras signati, lucem, quae deus est,
non comprehendunt, constat quod deus est simpliciter
‘incomprehensibilis cogitatu’, ut dicitur Ier. 31.
Fuit homo missus a deo, cui nomen erat Iohannes. Hic venit
in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine.
Littera Platonis, quam Augustinus inducit VII l.
Confessionum, sic habet: »hominis anima, quamvis
testimonium perhibeat de lumine, non est tamen ipsa
lumen«.
Notandum ergo quod iustus, in quantum iustus,
participat quidem ipsam iustitiam, et ipse ut sic mittitur
sive missus est a iustitia, et ipse est qui testimonium
perhibet de ipsa iustitia, et quia est et qualis illa, sed ipse
non est iustitia, sed missus et genitus ab ipsa. Nemo enim
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che è per noi come invisibile e sconosciuto, è indicato
come «tenebre», là dove si dice: «la luce risplende nelle
tenebre». Dice «risplende» perché l’intelletto, la cui atti
vità prende origine dai sensi, è oscurato dall’ombra delle
rappresentazioni, con le quali e nelle quali conosce287.
84 - Si potrebbe anche dire abbastanza opportuna
mente che per «luce degli uomini» si intende la ragione
inferiore, che è significata dalla donna con la testa velata
(1 Cor 11, 6-7). Invece l’uomo, che non ha la testa velata
ed è immagine di Dio, la ragione superiore288, è indicato
con «tenebre», là dove si dice: «la luce risplende nelle
tenebre».
Su questa duplice ragione e le sue proprietà svolge il
suo insegnamento Agostino, specialmente nel De Trinitate, libro XII, capitoli 14 e 15, e in più passi dei tre libri
seguenti289.
Quel che segue: «e le tenebre non l’hanno accolta», è
detto molto appropriatamente. In effetti, se gli intelletti
supremi, indicati con «tenebre», non comprendono la
luce che è Dio, è chiaro che Dio è assolutamente «incom
prensibile al pensiero», come è scritto in Ger 32, 19290.
[auct. vi] Fuit homo missus a deo, cui nomen erat Iohannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet
de lumine
85 - Il testo di Platone citato da Agostino nel libro
VII delle Confessioni recita così: «L’anima dell’uomo,
per quanto renda testimonianza alla luce, tuttavia non è
essa stessa la luce»291.
Bisogna dunque notare che il giusto292, in quanto giu
sto, partecipa della giustizia stessa, ed egli come tale è in
viato o è stato inviato dalla giustizia, ed è colui che rende
testimonianza della giustizia stessa, che essa è e come è,
però egli non è la giustizia, ma è generato e mandato da
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nisi iustus novit iustitiam, Matth. 11: ‘nemo novit patrem
nisi filius’; et Apoc. 2: ‘nemo novit, nisi qui accipit’.
Et propter hoc consequenter nemo dat testimonium
iustitiae nisi iustus, filius genitus ab ipsa, Matth. 11:
‘iustificata est sapientia a filiis suis’.
Et hoc est quod hic infra tertio capitulo dicitur:
‘qui de caelo venit’, et infra: ‘testimonium eius nemo
accipit. Qui autem acceperit eius testimonium, signavit,
quia deus verax est. Quem enim misit deus, verba dei
loquitur’. Vult dicere quod nemo non-iustus novit nec
testimonium dare potest de iustitia et eius proprietatibus.
Iustus autem, ‘qui de caelo’ et fastigio iustitiae ‘venit’,
hic videt, audit sive cognoscit et per consequens testatur
quae ‘vidit et audivit’ et accepit ab ipsa docente et
lucente in ipso iusto et signante sive imprimente quia
vera sunt quae loquitur et quod verax est deus, sigillans
et infundens iustitiam.
Erat lux vera.
Notandum primo quod lux deus dicitur vera, eo quod
in divinis lux non accipiatur metaphorice sive figurative,
sicut accipiuntur corporalia, puta lapis, leo et huiusmodi,
sicut dicit Augustinus l. IV Super Genesim. Ambrosius
tamen splendorem ponit inter nomina quae metaphorice
dicuntur de deo. Sciendum ergo quod revera quantum
ad ipsas perfectiones absolute, quas nomina apud nos
signant, proprie deo conveniunt et vere, quin immo
proprius et per prius deo quam alicui creaturae, licet
quantum ad modum significandi vel quantum ad aliqua,
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essa. Infatti nessuno conosce la giustizia, se non il giu
sto: «nessuno conosce il Padre, se non il Figlio» (Mt 11,
27) e: «nessuno conosce, se non chi riceve» (Ap 2, 17).
E perciò di conseguenza nessuno dà testimonianza alla
giustizia se non il giusto, figlio generato da essa: «la sa
pienza è giustificata dai suoi figli» (Mt 11, 19). E questo
è quel che è scritto più avanti, nel terzo capitolo: «Chi
viene dal cielo» (Gv 3, 31), e poi: «Nessuno accetta la
sua testimonianza. Ma chi accetta la sua testimonianza
conferma che Dio è verace. Chi, infatti, Dio ha mandato,
parla le parole di Dio» (Gv 3, 32-34). Vuol dire che nes
suno che non sia giusto conosce o può dare testimonian
za della giustizia e delle sue proprietà. Ma il giusto, che
«viene dal cielo» e dalla sommità della giustizia, vede, in
tende e conosce, e di conseguenza attesta quel che «vide
e udì» e ha ricevuto da essa, che insegna e risplende nel
giusto stesso e che indica o imprime in lui che le cose
che dice sono vere e che Dio è verace, lui che imprime e
infonde la giustizia.
[auct. vii] Erat lux vera
86 - Bisogna notare in primo luogo che Dio, la luce, è
chiamata vera perché nella divinità la luce non deve esse
re intesa in senso metaforico o figurato, come lo sono le
realtà corporee, tali quali la pietra, il leone ed altre cose
simili, conformemente all’insegnamento di Agostino nel
libro IV Super Genesim293. Tuttavia Ambrogio annovera
lo splendore tra i nomi che sono detti di Dio in senso
metaforico294. Bisogna dunque sapere che in realtà, per
quanto riguarda le perfezioni prese in se stesse assoluta
mente, come i nomi le significano per noi, in senso pro
prio e vero si addicono a Dio tali nomi: anzi, si addico
no a Dio più propriamente e più originariamente che a
qualsiasi creatura, sia quanto al modo di significare, sia
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quae concernunt vel consignant ista, nomina, secus se
habeat. Omnis enim perfectio ‘desursum est’ ‘a patre
luminum’, Iac. 1, relegato omni quod imperfectionem
quamcumque minimam quomodolibet connotat.
Secundo notandum quod verum dicitur unumquodque
ex duobus: primo, si attingat formam substantialem
illius naturae; secundo, si nihil alieni admixtum habeat.
Quorum utrumque est in deo, Ioh. 1: ‘deus lux est, et
tenebrae in eo non sunt ullae’.
Tertio: lux vera, id est non adventicia, non illuminata
ut creaturae, ut supra dictum est, sed lux illuminans.
Quarto notandum quod generaliter superius ordine
essentiali lux est ut sic, inferius autem e converso ut
sic semper tenebra est, ut supra dictum est. Ergo deus,
utpote supremum in entibus, est lux simpliciter et
absolute plena et vera, utpote nulli inferior et superior
omnibus, et consequenter lux vera, ‘et tenebrae in eo
non sunt ullae’, Ioh. 1. Secus de omni creato habente
superius, deum scilicet. Propter quod dictum est supra:
‘lux in tenebris lucet’, deus scilicet in creaturis. Et hoc
est quod hic dicitur:
Illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum.
Notandum quod verbum istud in Glossa Thomae
continua a diversis sanctis diversis modis et bene
exponitur, eo praesertim quod multi in hoc mundo
videntur non illuminati.
Dicamus ergo breviter ex praemissis quod necessario,
ex quo deus est lux, quia supremum et primum omnium,
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per quanto altro diversamente possano condeterminare
o consignificare questi nomi295. Infatti ogni perfezione
«viene dall’alto, dal Padre dei lumi» (Gc 1, 17), una volta
eliminato tutto ciò che, in un modo o nell’altro, connota
una imperfezione qualsiasi, benché minima.
87 - In secondo luogo bisogna notare che vi sono due
condizioni perché una cosa sia detta vera. Una è che rag
giunga la forma sostanziale propria della sua natura296;
l’altra è che non vi sia mischiato niente di estraneo297.
Entrambe le condizioni sono verificate in Dio: «Dio è
luce, e in lui non vi sono tenebre» (1 Gv 1, 5).
In terzo luogo: «luce vera», cioè non proveniente
dall’esterno, non illuminata come le creature, ma luce
che illumina, come si è detto in precedenza298.
In quarto luogo bisogna notare che, in generale, il
superiore nell’ordine essenziale è, in quanto tale, luce,
mentre al contrario l’inferiore è, in quanto tale, sempre
tenebra, come sopra si è detto299. Dunque Dio, in quanto
supremo tra gli enti, è la luce in assoluto, piena e vera,
in quanto a tutto superiore e a niente inferiore: perciò
«luce vera», «e in lui non vi sono tenebre» (1 Gv 1, 5).
Diversa la cosa per tutto il creato, che ha un superiore,
ovvero Dio. Perciò è scritto in precedenza: «la luce ri
splende nelle tenebre» (Gv 1, 5), ovvero Dio risplende
nelle creature. E questo è quel che si afferma qui sotto:
[auct. viii] Illuminat omnem hominem venientem in
hunc mundum
88 - Bisogna notare che queste parole sono spiegate
bene e in diversi modi, tramite diversi santi, nella Glossa
continua di Tommaso300, soprattutto con riguardo al fat
to che molti in questo mondo sembrano non illuminati.
Diremo dunque in breve, sulla base di quanto premes
so, che necessariamente, per ciò stesso che Dio è luce –
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et omnia sub ipso illuminat, et hominem et omnem
etiam in hunc mundum venientem – mundus enim ‘per
ipsum factus est’, et ‘omnia per ipsum facta sunt’ –, ut
dictum est supra. Quod si quis vel si quid ab ipso non
illuminatur, iam non est sub ipso et inferius ipso, nec
ipse est superius omnibus et primum. »Primum« enim
»dives est per se« influens omnibus. Quod si non influat,
iam non est primum, quia non per se, Primo enim inest
per se influere. Et universaliter unumquodque, ut est
causa aliquorum, ipsis influit. Quod si non influat, iam
non est causa illorum. Et iterum »primum in unoquoque
est causa eorum, quae sunt post«. Patet ergo quod deus
illuminat omnes homines, et quae fiunt et veniunt in hunc
mundum et sunt in hoc mundo, id est toto universo.
Verum quidem est quod diversos et diversa diversi
mode illuminat et ipsis influit: quaedam lumine sub
proprietate esse – et sic illuminat omnia entia mundi sive
universi –, alia vero et pauciora lumine, ut est vita, puta
viventia. Adhuc alia perfectiora et pauciora illuminat,
prout est ‘lux hominum’, secundum illud Psalmi:
‘signatum est super nos lumen vultus tui, domine’, id
est ratio indicans et ostendens quae sint bona. Rursus
quarto perfectiora hominibus illuminat in se lucens
absque umbra phantasmatum. Adhuc autem quinto
alios illuminat gratia, lumine supernaturali.
Ex praemissis manifestum est quod homo peccator
sine gratia nihil est inter iustos, nec est sub deo, ut est
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perché è primo e supremo fra tutte le cose – anche «illu
mina» tutto quel che è sotto di lui, e l’«uomo» e «ognuno»
anche «che viene in questo mondo» – infatti il mondo «è
stato fatto per mezzo di lui» (Gv 1, 10) e «tutte le cose
sono state fatte per mezzo di lui» (Gv 1, 3) –, come si è
detto in precedenza301. Se, dunque, qualcuno o qualcosa
non è illuminato da lui, non è più al di sotto di lui e infe
riore a lui, e lui stesso non è più superiore a tutte le cose,
né primo. Infatti «il Primo è ricco di per sé»302, ed esercita
il suo influsso su tutto. Se non lo esercita, non è più primo,
in quanto non è più per sé303. Infatti al Primo appartiene
per natura esercitare un influsso. E in generale ciascun es
sere, in quanto causa di certe cose, influisce in esse. Se poi
non influisce, non è più loro causa. Inoltre «ciò che è pri
mo in ciascun genere è la causa di quel che viene dopo»304.
È dunque chiaro che Dio illumina tutti gli uomini, e tutte
le cose che accadono e che vengono in questo mondo e
che sono in esso, ovvero in tutto l’universo.
89 - È comunque vero che illumina in modo diverso le
diverse persone e le diverse cose e influisce su di esse305:
alcune con la luce secondo la proprietà dell’essere – e
così illumina tutti gli esseri del mondo o dell’universo –,
altri invece, in minor numero, con la luce che è vita – e si
tratta dei viventi. Inoltre ne illumina altri, più perfetti e
meno numerosi ancora, in quanto è «luce degli uomini»
(Gv 1, 4), secondo il detto del salmo: «Impressa su di
noi, Signore, è la luce del tuo volto» (Sal 4, 7), ovvero la
ragione che indica e mostra quel che è bene306. In quarto
luogo, inoltre, illumina gli esseri più perfetti degli uomi
ni risplendendo in se stesso, senza l’ombra delle rappre
sentazioni. Ma ancora, in quinto luogo, ne illumina altri
con la grazia, luce soprannaturale307.
90 - Da quel che si è detto è chiaro che l’uomo pecca
tore senza grazia è niente tra i giusti308, e non è sotto Dio,
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lux gratiae. Non autem influit sive illuminat, sed nec
aliqua causa influit nisi suo inferiori.
Hinc est quod humilitas, utpote subdens hominem
deo, praecipue commendatur ab ipso Christo – Matth.
11: ‘discite a me, quia mitis sum et humilis corde’; Lucas:
‘omnis qui se humiliat, exaltabitur’ – et a sanctis et
doctoribus communiter. Ipsa etiam virgo de hac virtute
meruit concipere et parere filium dei, Luc. 1: ‘respexit
humilitatem ancillae suae’. Augustinus in Sermone de
assumptione beatae Mariae dicit quod humilitas scala est
per quam deus venit ad homines et homines ad deum.
Bernardus De consideratione l. III sic ait: »bonus fundus
humilitas, in quo omne aedificium spirituale constructum
crescit in templum sanctum in domino«. »Hic ‘turris
fortitudinis a facie inimici’«; »nulla splendidior gemma«.
Sine hac, ut ait Augustinus, nulla virtus haberi potest, eo
videlicet quod ipsa sola hominem facit subditum deo et
ipsum respicit ut inferius superius.
Et simili modo dicendum est de aliis modis, quibus
deus diversa diversis modis illuminat. Quos enim non
illuminat, ut vita est, non vivunt nec sunt viventia, quamvis
possint esse entia. Et ipsos ut sic illuminat deus lumine
sui esse. Quo si nec sint subdita, in quantum esse est, iam
non sunt entia, sed sunt nihil entium. Et talia sunt omnia
privativa, mala, corruptiones et defectus. Quae omnia et
similia non sunt entia, sed omni esse carentia, non sunt
effectus, sed defectus. Propter hoc deum non habent
causam. Causa enim et effectus naturaliter se mutuo
respiciunt ut superius et inferius. Sine quo respectu
nec hoc illuminat nec illud illuminatur, et quo respectu
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in quanto luce di grazia. Dio infatti – e questo vale anche
per ogni altra causa – esercita il suo influsso e illumina
solo quel che gli è inferiore.
Da questo deriva il fatto che l’umiltà, in quanto sotto
mette l’uomo a Dio309, è particolarmente raccomandata
da Cristo stesso – «imparate da me, che sono mite ed
umile di cuore» (Mt 11, 29); «chi si umilia sarà esalta
to» (Lc 14, 11) – e all’unanimità dai santi e dai Dottori.
La Vergine stessa per questa virtù meritò di concepire
e dare alla luce il Figlio di Dio: «Ha gettato gli occhi
sull’umiltà della sua ancella» (Lc 1, 48). Nel Sermone
sull’Assunzione della beata Maria, Agostino dice310 che
l’umiltà è la scala tramite la quale Dio viene agli uomini,
e gli uomini a Dio. Bernardo nel libro II De consideratione dice così: «L’umiltà è un buon fondamento, sul quale
ogni edificio spirituale cresce fino a diventare un tempio
santo nel Signore». «È la “torre forte di fronte al nemi
co”»; «nessuna gemma è più preziosa»311. Senza l’umil
tà, come dice Agostino312, non si può avere alcuna virtù,
proprio perché essa sola rende l’uomo soggetto a Dio e
riguarda a lui come l’inferiore al superiore.
91 - E similmente bisogna dire degli altri modi, con
i quali Dio in diversi modi illumina le diverse realtà. In
effetti, quelli che Dio non illumina in quanto è vita, non
vivono né sono viventi, per quanto possano essere degli
enti. E Dio li illumina come tali con la luce del suo esse
re. Ma se questi non gli sono sottomessi in quanto è l’es
sere, non sono allora enti, ma niente di ente. E tali sono
tutte le privazioni, i mali, le corruzioni e le mancanze.
Tutto ciò non è ente, ma privo di ogni essere, non effetti,
ma mancanze313. Perciò non ha Dio come causa314. Infat
ti per natura la causa e l’effetto si rapportano l’un l’altro
come il superiore all’inferiore. Senza questo rapporto,
né questo è illuminato né quello illumina, mentre invece,
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posito illud illuminat omne veniens in hunc mundum sui
ordinis. Hoc est ergo quod hic dicitur: erat lux vera, quae
illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum.
In mundum autem non veniunt quae non sunt entia, sed
omni esse carentia, puta mala, vitia, privationes, et etiam
negationes, in quantum huiusmodi, ut dictum est.
Illuminat omnem hominem venientem in hunc mun
dum. Dic breviter: omnis influentia illuminatio quaedam
est influentis, et influxum lumen est eius cui influit.
Tunc sic: deus, lux, prima causa omnium, vel omnibus
et cuilibet omnium aliquid influit, cuilibet et omnibus
vel nihil. Si nihil, iam non est causa nec prima causa
omnium et singulorum. Si vero aliquid influit singulis,
habeo propositum. Omne enim influxum lumen est, ut
dictum est, maxime si influens causa et principium se
toto sit lux. Et hoc est quod hic dicitur: erat lux vera, quae
illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum.
Adhuc autem tertio sic dico: deus, lux vera et mera,
vel omnes illuminat vel nullum; non autem nullum, ergo
omnem. Consequentia patet: omnes enim aequaliter,
uniformiter et immediate respicit et ipsis adest, et primo
omnium adest.
Exemplum et ratio dicti patet in anima, quae ut forma
substantialis corporis immediate adest singulis membris
se tota, et propter hoc dat esse et vivere omnibus
membris. Secus autem de aliis perfectionibus quas non
communicat singulis membris, puta videre, audire, loqui
et similia. Vivere autem et esse eum sit lux, constat quod
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quando si stabilisce questo rapporto, la causa illumina
tutto quello che, nel suo ordine, viene in questo mondo.
E ciò che qui è scritto: «era la luce vera, che illumina
ogni uomo che viene in questo mondo». Ma nel mondo
non vengono le cose che non sono enti, ma prive di ogni
essere, cioè i mali, i vizi, le privazioni e anche le negazio
ni in quanto tali, come si è già detto.
92 - «Illumina ogni uomo che viene in questo mon
do». Di’ in breve: ogni influsso è una certa illuminazio
ne, che proviene da ciò che influisce, e l’influsso è la luce
di ciò che influisce315. Poi, dunque: Dio, la luce, la prima
causa di tutto, o influisce qualcosa in tutte e in ciascuna
cosa, oppure non influisce per niente. Se per niente, allo
ra non è causa né causa prima di ognuna e tutte le cose.
Ma se invece influisce in qualcosa sulle singole cose, al
lora ho dimostrato quel che volevo. Infatti ogni influsso
è una luce, come si è detto, soprattutto se la causa che
influisce o il principio è luce con tutto se stesso. E questo
è quel che qui è scritto: «era la luce vera, che illumina
ogni uomo che viene in questo mondo».
93 - Inoltre, in terzo luogo, dico così316: Dio, la luce
vera e pura, illumina tutti o nessuno; ma non nessuno,
dunque illumina tutti. La conseguenza è chiara: in effetti
tutti riguarda in modo uguale, uniforme e immediato317,
è loro presente, e di tutti è il primo ad essere loro pre
sente.
L’anima offre una giustificazione ed un esempio evi
dente di quel che si sta dicendo: in quanto forma sostan
ziale del corpo, essa è immediatamente presente con tut
ta se stessa a ciascuna delle membra, e così dà ad ognuna
l’essere e la vita. Del tutto diversa è la cosa per quanto
riguarda le altre perfezioni, che essa non comunica a cia
scuna delle membra – come ad esempio la vista, l’udito,
la favella ecc.318 –. Ma dato che vivere ed essere sono
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anima illuminat per suam essentiam, qua forma et lux
quaedam est, omnem partem corporis et omne veniens
sub hanc formam et in hoc corpus, in hunc mundum
corporis animati.
Rursus aliud exemplum est in corporibus homogeneis.
Forma enim substantialis ignis, quia primo adest et im
mediatius materiae ante quantitatem et omnem exten
sionem et distinctionem, quae ad genus pertinent
quantitatis et accidentis, propter hoc necessario informat
et illuminat luce ignis omnem partem materiae vel
nullam; non autem nullam, ergo omnem. Deus autem,
utpote causa prima, primo adest quam aliqua causa
secunda et postremo abest, ut ait propositio prima De
causis et eius commentator.
Hoc est ergo quod hic dicitur: erat lux vera quae
illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum.
Et notandum quod difficultatem eius quod dicitur
deus illuminare omnem hominem venientem in hunc
mundum, fecit et facit multis duplex falsa imaginatio.
Prima est quod imaginantur res non esse simul
praesentes aequaliter et immediate ipsi deo, et quaerunt
nodum in scirpo, medium in immediato, distantiam in
non-quanto.
Secunda causa et falsa imaginatio, quia putant solam
gratiam esse lumen, cum omnis perfectio, praecipue
ipsum esse, lumen sit et radix omnis perfectionis lucentis.
Et philosophus III De anima intellectum agentem
lumen vocat. Et multa huic similia inveniuntur in sacra
scriptura et in libris philosophorum. ‘Caelum et terram
ego impleo, dicit dominus’, Ier. 23. Et in Psalmo dicitur:
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luce, è certo che l’anima illumina con la sua essenza, per
la quale essa è forma e in qualche modo luce, ogni parte
del corpo e tutto ciò che, sotto questa forma e in questo
corpo, viene in questo mondo del corpo animato.
Un altro esempio si trova anche nei corpi omogenei319.
Infatti la forma sostanziale del fuoco è presente in pre
cedenza e in modo più immediato alla sua materia, pri
ma della grandezza e della estensione e distinzione, che
appartengono al genere della quantità e dell’accidente;
perciò essa informa e illumina necessariamente con la
luce del fuoco ogni parte della materia, oppure nessu
na: ma non nessuna, dunque tutte. Dio però, in quanto
causa prima, arriva prima di ogni causa seconda e se ne
va per ultimo, come afferma la prima proposizione del
Liber de causis320 e il suo commentatore321.
Questo è, dunque, quel che qui è scritto: «era la vera
luce, che illumina ogni uomo che viene in questo mondo».
94 - Bisogna notare che ci sono due false rappresen
tazioni, molto diffuse, che hanno reso e rendono difficile
comprendere come Dio illumini «ogni uomo che viene
in questo mondo».
La prima deriva dal fatto che ci si immagina che le
cose non siano simultaneamente presenti a Dio in modo
uguale e immediato 322, per cui si cerca il nodo nel giun
co, la mediazione nell’immediato, la distanza in ciò che
è senza quantità.
La seconda causa e falsa rappresentazione sta nel fat
to che si crede che solo la grazia sia luce, mentre ogni
perfezione, soprattutto l’essere stesso, è luce e radice
di ogni perfezione illuminante323. Anche il Filosofo, nel
libro III De anima, chiama «luce» l’intelletto attivo324.
Molte altre espressioni simili si trovano nella sacra Scrit
tura e nei libri dei filosofi. «Riempio il cielo e la terra,
dice il Signore» (Ger 23, 24). Nel salmo si dice: «Si leva

172

commento al vangelo di giovanni

‘a summo caelo egressio eius, et occursus eius usque ad
summum eius; nec est qui se abscondat a calore eius’.
Et hoc est quod hic dicitur deus illuminare omnem
hominem venientem in hunc mundum.
Vel dic breviter quod deus illuminat quidem omnem
hominem venientem in hunc mundum, sed homo qui
non est humilis, ab humo, non est. Homo enim ab humo
dictus est.
Rursus homo non est qui secundum rationem non
vivit. Homo enim animal rationale est. Adhuc autem
omnem hominem illuminat, licet non omnis illuminetur,
sicut omnibus loquitur, licet non omnes audiant, sicut
dicit Augustinus, tractans illud Ioh. 8: ego ‘principium,
qui et loquor vobis’.
Praeterea homo non est qui omnia inferiora subiecta
sibi non habet, Psalmus: ‘quid est homo?’ Et sequitur:
‘omnia subiecisti sub pedibus eius’. Pedes affectiones
hominis sunt. Unde creato sive formato primo homine
dictum est: ‘replete terram et subicite eam, et dominamini’
‘universis animantibus quae moventur super terram’.
In propria venit.
Notandum primo quod deus, cum sit ubique et in
omnibus, utpote esse, quod utique ubique et in omnibus
est per essentiam, venire tamen dicitur, quando per
aliquem novum effectum eius praesentia innotescit.
Secundo notandum quod Augustinus l. VII Confes
sionum dicit se ista verba in propria venit usque ibi:
‘qui credunt in nomine eius’ inclusive in libris Platonis
<non> invenisse.
Potest tamen dici probabiliter, quia ad ista verba in
propria venit et cetera in rebus naturalibus exemplariter
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ad una estremità del cielo e compie il suo corso all’altra
estremità; niente può sottrarsi alla sua vampa» (Sal 18,
7). Ed è quel che qui è scritto: che Dio illumina «ogni
uomo che viene in questo mondo».
95 - Oppure puoi dire in breve che Dio illumina cer
tamente «ogni uomo che viene in questo mondo», ma
che l’uomo che non è umile, da humus, non è325. Infatti
l’uomo prende questo nome da humus326.
Inoltre non è uomo quello che non vive secondo ra
gione. Infatti l’uomo è un animale razionale327. Ancora:
«illumina ogni uomo», anche se tutti non sono illumina
ti, così come parla a tutti, anche se tutti non lo intendo
no, come dice Agostino, a proposito del passo di Gv 8,
25: «Io sono il Principio, che parlo a voi»328.
Inoltre non è uomo chi non ha sottomesso a sé tutte le
realtà inferiori329. Il salmo dice: «Che cosa è l’uomo?» e
prosegue: «hai messo tutte le cose sotto i tuoi piedi» (Sal
8, 5-8). I piedi simbolizzano le inclinazioni dell’uomo.
Perciò, dopo che l’uomo fu formato e creato, gli fu det
to: «Riempite la terra e sottomettetela, dominate su tutti
gli animali che si muovono sulla terra».
[auct. ix] In propria venit 330
96 - Bisogna notare in primo luogo che Dio, pur es
sendo in tutti i luoghi e in tutte le cose in quanto essere,
si dice che viene quando la sua presenza si fa conoscere
per qualche effetto nuovo331.
In secondo luogo bisogna notare che Agostino nel li
bro VII delle Confessioni dice di non aver trovato nei li
bri di Platone le parole: «venne nelle realtà proprie», fino
al passo: «quelli che credono al suo nome» (Gv 1, 12)332.
Si può però affermare con buona argomentazione
che la ragione naturale convince della verità manifesta
di queste parole: «venne nelle realtà proprie» ecc., gra
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manifeste convincit ratio naturalis. Notandum ergo
quod nihil tam proprium quam ens ipsi esse et creatura
creatori.
Deus autem esse est, ipse et creator est. Hoc est ergo
quod hic dicitur: in propria venit.
Secundo sic exponatur: propria ista, in quae deus
venit, sunt esse sive ens, unum, verum, bonum. Haec
enim quattuor deus habet propria, utpote »primum«,
quod »est dives per se«. Habet ista, quia »dives«; habet
propria, quia »per se«. Praedicta enim quattuor omnibus
citra primum ‘hospites’ sunt ‘et advenae’, domestica
deo. Docemur ergo primo quod deus est et operatur
in omnibus et venit ad omnes et ad omnia, in quantum
sunt, in quantum unum sunt, in quantum vera, in
quantum bona. Secundo docemur quod deus veniens et
eius praesentia immediate et nullo cooperante operatur
in omnibus entitatem, unitatem, veritatem et bonitatem
analogice quidem.
In propria venit. Tertio potest dici magis theologice
quod haec propria, in quae venit deus verbum, sunt
misereri, secundum illud Gregorii: »deus, cuius proprium
est misereri semper et parcere«, salvare, secundum
Augustinum qui dicit: »salvator dictus est mundi, ut
salvet mundum«. «Salvari non vis: ex te iudicaberis«. Et
haec quidem duo habet deus verbum: propria quidem ut
deus, communia tamen cum patre et spiritu sancto.
Quod autem est filius, habet prorsus etiam intrinsece
proprium. Ait ergo quod deus verbum, filius, in propria
venit, id est in eos qui filii sunt dei per gratiam adoptionis.
Gal. 4: ‘quoniam estis filii, misit deus spiritum filii sui
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zie ad esempi trovati nella realtà naturale. Bisogna dun
que notare che niente, in effetti, è così proprio all’essere
come l’ente e come al creatore la creatura333. Ma Dio è
l’essere, ed è anche creatore. Questo è, dunque, quel che
qui è scritto: In propria venit.
97 - In secondo luogo si spieghi così: queste realtà
proprie in cui Dio viene sono l’essere o l’ente, l’uno,
il vero, il bene. Tutte e quattro Dio le possiede in pro
prio334, in quanto «Primo, ricco di per sé»335. Le possiede
perché «ricco», in proprio perché «di per sé». In effetti
le quattro realtà suddette sono presenti in tutte le cose
al di sotto di Dio come «ospiti e stranieri» (Ef 2, 19),
appartenenti alla dimora di Dio. Ci viene dunque inse
gnato innanzitutto che Dio è presente ed opera in tutte
le cose, e viene a tutti e a tutto, in quanto sono, in quanto
sono uno, in quanto sono veri, in quanto sono buoni336.
Secondariamente ci viene insegnato che Dio, con il suo
giungere e la sua presenza, opera immediatamente e sen
za alcuna cooperazione l’entità, l’unità, la verità e la bon
tà, anche se in senso analogico337.
98 - In propria venit. In terzo luogo si può dire, più
teologicamente, che queste realtà proprie, in cui Dio il
Verbo venne, sono il fare misericordia, secondo il passo
di Gregorio: «Dio, di cui è proprio sempre avere mise
ricordia e perdonare»338, e salvare, secondo Agostino339,
che dice: «è chiamato salvatore del mondo (Gv 4, 42),
perché salvi il mondo». «Se non vuoi essere salvato, sarai
giudicato sul tuo rifiuto». Dio il Verbo possiede infatti
queste due proprietà: in proprio in quanto Dio, ma in
comune insieme al Padre e allo Spirito santo.
Di essere il Figlio, però, gli appartiene assolutamente
e intrinsecamente. Dice dunque che Dio il Verbo, il Fi
glio, in propria venit, ovvero tra coloro che sono figli di
Dio per la grazia di adozione: «Perché siete figli, Dio ha
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in corda vestra’. Et hoc est quod hic dicitur: ‘dedit eis
potestatem filios dei fieri, his qui credunt in nomine
eius’. Nomen eius proprium est quod filius est.
Quod autem sequitur: sui eum non receperunt,
quantum ad tres expositiones praemissas eius quod
dicitur in propria venit, potest exponi quod nec entia nec
quae unum sunt aut vera et bona, non habent ex se nec
quod sunt nec quod unum sunt nec quod vera et bona
– et hoc est quod hic dicitur: sui eum non receperunt –,
sed habent hoc ab ipso verbo, dei filio – et hoc est quod
sequitur: ‘quotquot autem receperunt eum, dedit eis
potestatem’. Nam et ipsa potestas recipiendi eum ab
illo est, sicut Augustinus de materia prima dicit quod
ipsa sua capacitas a deo est, Confessionum l. XII, et De
trinitate l. XV c. 15 dicit ipsam possibilitatem cogitandi
verbum iam vocandam esse verbum.
Sic ergo dictum est: sui eum non receperunt. Primo,
quia ex se non habent nec ex propriis sibi. Secundo,
quia nec ipsa capacitas est eis nisi a deo. Tertio, quia
recepta non figunt radices in ipsis, ut dictum est prius de
lumine. Quarto, quia dei proprium est esse indistinctum
et ipse sola sua indistinctione distinguitur, creaturae vero
proprium est esse distinctum. Distinctum autem proprie
non recipit indistinctum. Unde Augustinus deo loquens
ait: »mecum eras, et tecum non eram«.
Praemissis concordat quod in naturalibus forma
generati sua generatione passiva venit in propria, id est
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mandato nei vostri cuori lo Spirito di suo Figlio» (Gal 4,
6). E questo è quel che qui è scritto: «Dette loro il potere
di diventare figli di Dio, a coloro che credono nel suo
nome» (Gv 1, 12). Infatti il suo nome proprio è quello
di Figlio.
99 - Le parole che seguono: sui eum non receperunt
(Gv 1, 11), con riferimento alle tre spiegazioni prece
denti, relative al passo: in propria venit, possono essere
interpretate nel senso che né gli enti, né tutto quel che
è uno, vero e buono, possiede di per se stesso l’essere,
l’essere uno, vero e buono. Questo è quel che è scritto:
«i suoi non l’hanno ricevuto», ma lo hanno dal Verbo
stesso. Figlio di Dio, e questo è quel che segue: «Ma a
tutti quelli che lo hanno ricevuto, dette il potere». Infatti
il potere stesso di riceverlo è ricevuto da lui340, come dice
Agostino, nel libro XII delle Confessioni341, a proposito
della materia prima, che la sua stessa recettività proviene
da Dio, e nel libro XV De Trinitate, cap. 15342, afferma
che già la capacità di pensare il Verbo deve essere chia
mata Verbo.
Dunque, è detto: «i suoi non l’hanno ricevuto». In
primo luogo perché non possiedono niente di per sé, né
in proprio. In secondo luogo perché la loro recettività
stessa deriva soltanto da Dio. In terzo luogo perché quel
che ricevono non mette radici in essi, come si è detto in
precedenza della luce343. In quarto luogo perché è pro
prio di Dio essere indistinto ed egli è distinto soltanto
per la sua indistinzione, mentre delle creature è proprio
l’essere distinte. Ma il distinto non riceve l’indistinto in
proprio344. Perciò Agostino, rivolgendosi a Dio, dice:
«Tu eri con me ed io non ero con te»345.
100 - Con quel che si è detto concorda il fatto che
nell’ordine della natura la forma del generato, per la ge
nerazione che riceve, venit in propria, ovvero nella ma
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in materiam sibi propriam. Actus enim activorum sunt
in patiente disposito, et omni activo respondet proprium
passivum in natura. Et quamdiu materia habet aliquid
sui, sive actus sive proprietatis formae prioris, et non
est pura potentia, nunquam recipit formam ipsam
substantialem, filium generantis ad esse, quod dat forma
substantialis aut potius est ipsa forma substantialis,
quamvis in fieri sive in fiendo sustineat dispositiones
sive proprietates formae quae corrumpitur. Et hoc est
manifeste quod hic dicitur: in propria venit, et sequitur:
sui eum non receperunt, id est omne habens aliquid sui.
Exempli gratia: oculus si haberet aliquem colorem
sive aliquid coloris, nec illum videret colorem nec
aliquem. Adhuc autem amplius: si visus haberet aliquem
actum quemcumque etiam sui ipsius, iam ut sic non esset
capax visibilis, ut visibile est. Oportet enim activum ut
sic nullo modo esse passivum, et e converso passivum ut
sic nullo modo esse activum. Propter quod intellectus
nihil est omnium, ut intelligat omnia. Intelligit autem se
sicut alia. Unde nihil sui, nihil suum habet, antequam
intelligat. Intelligere enim quoddam pati est. Proprietas
formalis passivi est nudum esse. Patent haec omnia ex
III De anima.
Sic in natura se habet de materia et forma substantiali.
Ipsa enim materia fundamentum est naturae, in quo nihil
est distinctum, ut ait philosophus. Actus autem omnis
distinguit.
Ad hoc autem quod dicitur: in propria venit posset
convenientius dici quod in his verbis docetur primo
quod ‘verbum caro factum’ assumpsit puram naturam,
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teria che gli è propria. In effetti l’atto dell’agente è nel
paziente a ciò disposto346 e, in natura, a ogni principio
attivo corrisponde un proprio passivo347. E finché la ma
teria ha qualcosa di suo, o atto o proprietà della forma
precedente, e non è pura potenza, non riceve mai la for
ma sostanziale stessa, il figlio di ciò che genera all’esse
re, che è dato dalla forma sostanziale o che piuttosto è
la forma sostanziale medesima, per quanto nel divenire
essa sostenga le disposizioni o le proprietà della forma
precedente che si corrompe348. Questo è chiaramente
quel che qui è scritto: «venne nelle realtà proprie», e poi:
«i suoi non l’hanno ricevuto», cioè tutto quel che ha in sé
qualcosa di proprio.
Ad esempio: se l’occhio avesse un qualche colore o
qualcosa del colore, non potrebbe vedere alcun colo
re349. Ma di più: se la vista possedesse un atto qualsiasi,
anche relativo a se stessa, non sarebbe più capace di ac
cogliere il visibile in quanto tale350. Infatti è necessario
che ciò che è attivo in quanto tale non sia in alcun modo
passivo ed, al contrario, che il passivo in quanto tale non
sia in alcun modo attivo. Perciò l’intelletto è il nulla di
tutte le cose, per poterle tutte pensare351. Infatti «pensa
se stesso come le altre cose»352. Perciò non ha niente di
suo prima di pensare. Pensare è, in effetti, in certo modo
patire353. La proprietà formale dell’elemento passivo è
l’essere nudo. Tutto ciò è chiaro dal libro III De anima.
Così avviene in natura per la materia e la forma so
stanziale. Infatti la materia stessa è il fondamento della
natura, nella quale niente è distinto, come dice il Filoso
fo354. Invece ogni atto distingue.
101 - Quanto alla parola: «venne nelle realtà pro
prie», si potrebbe più opportunamente dire che in esse
si insegna innanzitutto che «il Verbo fatto carne» (Gv 1,
14) ha assunto la natura pura, ovvero senza quei vizi che
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scilicet sine vitiis quae inimicus homo superseminavit,
Matth. 13. Haec enim non sunt semen dei, nec ista deus
plantavit, nec sunt eius opera nec ab eo facta nec deo
propria, sed inimico. Deus enim fecit hominem rectum,
Eccl. 7. Ait ergo: in propria venit, id est naturam a se
factam, opus suum proprium, assumpsit sine vitiis,
sine peccato, Ioh. 1: ‘sine ipso factum est nihil’, id est
peccatum. Et hoc est quod Damascenus dicit quod
verbum deus hoc assumpsit, quod plantavit.
Rursus docemur secundo in his verbis quomodo
‘verbum caro factum’ naturam hominis assumpsit
gratia, scilicet mera, non ex meritis naturae quibuslibet
praecedentibus. Et hoc est: in propria venit, quia non ex
aliquo proprio naturae, sed ex gratia deo soli propria,
Tit. 3: apparuit’ ‘benignitas et humanitas’ ‘dei, non ex
operibus iustitiae’, ‘sed secundum suam misericordiam’.
Et hoc est quod Ioh. l sequitur: ‘his’ ‘qui non ex san
guinibus’, ‘sed ex deo nati sunt’.
Adhuc autem posset dici: in propria venit, propria
scilicet homini et naturae humanae. Assumpsit enim
mortalitatem et passibilitatem, quae non deo, sed homini
sunt propria. Propter quod fortassis dicitur: ‘verbum
caro factum est’, eo scilicet quod defectus assumpsit
carni debitos, id est poenalitates, non autem defectus
qui peccata sunt et animae propria.
Rursus: in propria venit. Notandum quod creatum
omne, cum sit hoc aut hoc, distinctum quid, proprium
est alicui generi, speciei vel singulari. Deus autem non
est quid distinctum aut proprium alicui naturae, sed
commune omnibus. Est enim extra et super omne genus.
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il nemico vi ha seminato (Mt 13, 25)355. Essi non sono
semenza di Dio, né Dio li ha piantati, né sono sua opera,
né fatti da lui, né a Dio proprii, bensì del nemico. Infatti
Dio ha fatto l’uomo retto (Eccle 7, 30). Dice dunque:
«venne nelle realtà proprie», cioè nella natura da lui fat
ta, opera sua propria, che ha assunta priva di vizi, priva
di peccato, secondo Gv 1, 3: «senza di lui è stato fatto il
nulla», cioè il peccato356. Questo il Damasceno lo espri
me dicendo che Dio il Verbo assunse quello che aveva
piantato357.
102 - Inoltre ci viene insegnato in secondo luogo in
queste parole come «il Verbo fatto carne» assunse la natu
ra umana per grazia, cioè per pura grazia, non per qualche
merito precedente della natura358. E questo è: «venne nel
le realtà proprie», giacché ciò fu non in forza di qualche
proprietà della natura, ma per una grazia propria solo di
Dio: «Apparve la benignità e umanità di Dio, non in virtù
delle opere di giustizia, ma secondo la sua misericordia»
(Tt 3, 4-5). E questo è quel che segue in Gv 1, 12-13: «a
coloro che non dal sangue, ma da Dio sono nati».
Si potrebbe però ancora dire: «venne nelle realtà pro
prie», proprie cioè dell’uomo e della natura umana. In
fatti ha assunto la mortalità e la passibilità359, che sono
proprie dell’uomo, non di Dio. Forse perciò si dice: «il
Verbo si è fatto carne», cioè perché ha assunto le man
canze dovute alle carne, ovvero quelle che appartengo
no alla pena360 e non quelle che sono peccati e proprie
dell’anima361.
103 - Inoltre: «venne nelle realtà proprie». Bisogna
notare che tutto il creato, essendo questo o quello, qual
cosa di distinto, è proprio di qualche genere, di una spe
cie o di un essere particolare. Ma Dio non è qualcosa di
distinto o di proprio a una qualche natura, bensì comu
ne a tutto362. Infatti egli è al di fuori e al di sopra di ogni
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Probat hoc ipsum ens, effectus dei, quod non est in
genere nec proprium alicui generi, sed commune omni
generi. Deus ergo in hunc mundum veniens, creaturam
assumens, factus homo, quasi de fastigio communis
venit in propria. Et hoc est quod hic manifeste dicitur:
‘erat lux vera quae illuminat omnem hominem’, utpote
communis et superior omnibus; et sequitur: ‘in mundo
erat, et mundus’ omne genus continens ‘per ipsum factus
est’. Et post concludit dicens: in propria venit, Ioh. 16:
‘exivi a patre et veni in mundum’; Eccli. 24: ‘ego ex ore
altissimi prodii primogenita ante omnem creaturam’; et
infra: ‘exivi de paradiso’, scilicet divinitatis. ‘Dixi: rigabo
hortum meum, plantationem’, mundum scilicet creando.
Ad litteram autem vult dicere per haec verba in
propria venit, et sui eum non receperunt quod verbum
assumpsit carnem in Iudaea gente peculiali, cui ‘credita
sunt eloquia dei’, et lex data, in qua Christus et incarnatio
eius et similia figurata sunt. Ipsius dei ‘populus eius, et
oves pascuae eius’ ipsum per fidem non receperunt.
In propria venit, et sui eum non receperunt. Moraliter
vult dicere quod deus venit in mentes hominum, qui se
totos deo dedicaverunt et proprios fecerunt, ut non iam
sibimet vivant, sed deo. Et hoc est quod dicitur: sui eum
non receperunt, id est qui sibimet vivunt, quaerentes quae
sua sunt, non quae dei. Et hoc ipsum est quod sequitur:
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genere. Lo dimostra l’essere stesso, effetto di Dio363, che
non sta in un genere né è proprio a un qualche gene
re, ma è comune a ogni genere364. Dunque Dio venendo
in questo mondo, assumendo la creatura umana, fatto
uomo, quasi dalla sommità del comune giunse nelle real
tà proprie. E questo è quel che chiaramente è detto qui:
«era la luce vera, che illumina ogni uomo» (Gv 1, 9), in
quanto comune e superiore a tutti; e prosegue: «era nel
mondo, e il mondo», che contiene tutti i generi, «fu fatto
per mezzo di lui» (Gv 1, 10). E poi conclude dicendo:
«venne nelle realtà proprie». Gv 16, 28: «Sono uscito dal
Padre e venuto nel mondo»365. Eccli 24, 5: «Primogenita
di ogni creatura, sono uscita dalla bocca dell’Altissimo»,
e più avanti: «sono uscita dal paradiso», ovvero dalla Di
vinità. «Ho detto: irrigherò il mio giardino, la mia pian
tagione» (Eccli 24, 41-42), ovvero creando il mondo.
104 - In senso letterale però, con queste parole: «ven
ne nelle realtà proprie, e i suoi non l’hanno ricevuto»,
vuol dire che il Verbo assunse la carne nel popolo giudeo
prescelto (Dt 7, 6; 14, 2; 26, 18), al quale «sono state
confidate le rivelazioni divine» (Rm 3, 2) e data la Leg
ge (Gv 1, 17) in cui Cristo, la sua Incarnazione ed altre
simili cose sono prefigurate366. Ma «il popolo proprio di
Dio e le pecore del suo pascolo» (Sal 99, 3) non lo hanno
accolto nella fede367.
105 - In propria venit, et sui eum non receperunt. Da
un punto di vista morale vuol dire che Dio è venuto nello
spirito degli uomini che si sono dedicati completamente
a lui e sono divenuti suo bene proprio, in modo da non
vivere ormai più per se stessi, ma per Dio (Rm 6, 10; 14,
7-8; 2 Cor 5, 15). E questo è quel che è scritto: «i suoi
non l’hanno ricevuto», ovvero quelli che vivono per se
stessi, cercando quel che è loro, non quel che è di Dio368.
E proprio questo è quanto segue:
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Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem
filios dei fieri, his qui credunt in nomine eius: qui non ex
sanguinibus neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate
viri, sed ex deo nati sunt.
Ad quorum expositionem et multorum aliorum in
scriptura notanda sunt quattuor:
Primo, quod fructus incarnationis Christi, filii dei,
primus est quod homo sit per gratiam adoptionis quod
ipse est per naturam, secundum quod hic dicitur: dedit
eis potestatem filios dei fieri, et Cor. 3: ‘revelata facie
gloriam domini speculantes, in eandem imaginem
transformamur a claritate in claritatem’. Secundum est
quod omne recipiens et participans ut sic nudum est
et in potentia sola passiva, iuxta illud quod hic dicitur:
quotquot autem receperunt eum.
Tertium est quod potentia passiva seu receptiva
universaliter et naturaliter per id, quod quid est potentia,
totum suum esse accipit ab obiecto, et ab ipso solo,
non plus a suo subiecto quam ab alio quolibet alieno
subiecto. Adhuc autem accipit idem esse quod est
obiecti, in quantum est potentia. Et hoc est quod dicit
philosophus: non solum in separatis a materia, sed etiam
in corporalibus sensum et sensibile in actu esse idem.
Licet enim sensibile non det esse oculo secundum id
quod oculus est sive ens est, nec etiam oculus dat sensibili
esse secundum id quod ens est – nam secundum hoc
duo sunt sensus et sensibile –, tamen ,ut actu sunt, hoc
videns, illud visum, sic unum sunt, uno sunt et eodem
actu sunt hoc videns, illud visum. Unde Augustinus IX
l. De trinitate c. 12 sic ait: »liquido tenendum est quod
omnis res, quamcumque cognoscimus, congenerat in
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[auct. x] Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios dei fieri, his qui credunt in nomine eius: qui
non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis, neque ex
voluntate viri, sed ex deo nati sunt
106 - Per spiegare questo passo, come molti altri nella
Scrittura, bisogna notare quattro cose:
La prima è che il frutto primario dell’Incarnazione di
Cristo, il Figlio di Dio, sta nel fatto che l’uomo diventa
per grazia di adozione quel che egli stesso è per natu
ra369, conformemente a quel che qui è scritto: «ha dato
loro il potere di diventare figli di Dio», e in 2 Cor 3, 18:
«A volto scoperto, contemplando la gloria di Dio, siamo
trasformati in quella medesima immagine, di splendore
in splendore»370.
La seconda è che tutto quel che riceve e partecipa,
in quanto tale è nudo371 ed in potenza soltanto passiva,
conformemente a quel che è scritto qui: «Ma a quanti lo
hanno ricevuto».
107 - La terza cosa è che la potenza passiva o recettiva,
in generale e per natura, per il fatto stesso di essere poten
za riceve tutto il suo essere dall’oggetto e da esso soltanto,
e non dal suo soggetto o da qualsiasi altro soggetto estra
neo372. Inoltre riceve, in quanto potenza, l’essere medesi
mo dell’oggetto. Ed è quel che dice il Filosofo: il senso e il
sensibile in atto sono identici, non solo negli esseri sepa
rati dalla materia, ma anche in quelli corporei373. Infatti,
anche se il sensibile non dà l’essere all’occhio in quanto
è un occhio o un ente – sotto questo aspetto il senso e
il sensibile sono due cose distinte –, tuttavia, in quanto
sono in atto, il primo che vede, il secondo che è visto,
sono una cosa sola: per un solo e medesimo atto sono il
primo che vede e il secondo che è visto. Perciò Agostino
dice nel libro IX De Trinitate, capitolo 12: «Bisogna tener
per fermo che ogni cosa che conosciamo congenera in
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nobis notitiam sui.« Hoc Augustinus. Tolle ergo videre
oculo, tollis videri obiecto. Et e converso: tolle videri
obiecto, tollis videre oculo. Videre et videri unum sunt,
idem, id est: simul incipiunt, stant, cadunt et resurgunt,
simul oriuntur et moriuntur. Nec natura nec intellectus
nec deus ista separare potest.
Propter hoc optime et signanter ait salvator: ‘haec est
vita aeterna, ut cognoscant te solum’, Ioh. 17. Et Matth.
6 docet nos orare: ‘sanctificetur nomen tuum’. Nomen,
notitia dei sanctificatur, quando ipse solus cognoscitur.
Cum enim homo, ut dictum est, accipit totum suum esse
se toto a solo deo, obiecto, sibi est esse non sibi esse, sed
deo esse, deo, inquam, ut principio dante esse, et deo ut
fini, cui est et cui vivit, se ipsum nescire nec quidquam
nisi deum et in deo, in quantum in deo et in quantum
deus. Augustinus V l. Confessionum deo loquens sic ait:
»infelix homo qui scit alia omnia, te autem nescit; beatus
autem qui te scit, etiam si illa nesciat. Qui autem te et
alia novit, non propter illa beatior, sed propter te solum
beatus est«.
Ex praemissis patet manifeste error illorum qui dicunt
intellectum et voluntatem esse distinctas potentias,
etiamsi unum haberent formale obiectum; adhuc autem
et error dicentium beatitudinem consistere in actu
quidem intellectus, sed reflexo, quo scilicet actu homo
scit se scire deum. De quibus notavi plenius in Opere
quaestionum.
Quarto notandum consequenter ex dictis quod
obiectum, cognitum scilicet, gignit se ipsum vel speciem
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noi la conoscenza di se stessa»374. Questo dice Agostino.
Se togli all’occhio il vedere, togli all’oggetto l’esser visto.
E per contro: se togli all’oggetto l’esser visto, togli il ve
dere all’occhio. Vedere ed esser visto sono una cosa sola e
medesima, cioè iniziano, durano, finiscono e ricomincia
no nello stesso tempo, insieme nascono e muoiono. Né la
natura né l’intelletto né Dio possono separarli.
Perciò molto bene e significativamente il Salvatore
dice: «Questa è la vita eterna, che conoscano te solo»
(Gv 17, 3). E Mt 6, 9 ci insegna a pregare: «Sia santificato
il tuo nome». Il nome, la conoscenza di Dio, è santifica
to quando è conosciuto esso solo375. Infatti, se l’uomo,
come si è detto376, riceve completamente tutto il suo es
sere da Dio soltanto, suo oggetto, allora l’essere è per
lui non essere-per-sé, ma essere-per-Dio; per Dio, dico,
in quanto principio che dà l’essere, e per Dio in quanto
fine, per cui l’uomo è e per cui vive; è un non-sapere di
se stesso e di tutto ciò che non è Dio e in Dio, in quanto
ciò è in Dio ed è Dio377. Nel libro V delle Confessioni,
rivolgendosi a Dio, Agostino dice così: «Infelice l’uomo
che conosce tutte le altre cose, ma che ti ignora; beato
invece chi ti conosce, anche se ignora quelle. Quanto a
colui che conosce te e le altre cose, non è più felice a
causa di quelle, ma beato solo a causa tua»378.
108 - Da quel che si è detto si vede chiaramente l’er
rore di quelli che379 dicono esser l’intelletto e la volon
tà due potenze distinte, anche se avessero il medesimo
oggetto formale; inoltre si vede l’errore di quelli che380
dicono che la beatitudine consiste certamente in un atto
dell’intelletto, ma riflessivo, ovvero nell’atto attraverso il
quale l’uomo sa di conoscere Dio. Ho parlato più ampia
mente di ciò nell’Opus quaestionum381.
109 - La quarta cosa da notare, di conseguenza a quel
che si è detto, è che l’oggetto, cioè il conosciuto, genera
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suam et parit in potentia cognoscente, et species genita
est proles una communis obiecto cognito et potentiae
cognoscenti, ut dictum est supra ex Augustino IX De
trinitate. Et quia, ut dictum est, potentia cognoscens
accipit esse a cognito et ipsum esse cogniti, propter hoc
veritas prohibet et consulit nos non habere nec scire
patrem nisi deum, Matth. 23: ‘patrem nolite vocare vobis
super terram: unus est enim pater vester, qui in caelis
est’; et Matth. 10 ait: ‘veni separare hominem adversus
patrem suum’, scilicet ne patrem habeat praeter deum
nec sciat praeter deum vel nisi deum. Si quid enim
praeter deum patrem haberet, parientem se in homine et
cognitum ab homine, ab illo formaretur et acciperet esse
ab illo et esse illius, et consequenter non esset perfectus
nec vere filius solius dei – Matth. 5: ‘estote perfecti, sicut
et pater vester perfectus est’ –, sed nec esset filius dei.
Nemo enim duos patres habere potest. Propter quod
signanter Matth. 25 dicitur: ‘unus est pater vester’.
Hoc est ergo quod hic dicitur: quotquot autem
receperunt eum, nudi scilicet ab omni forma genita et
impressa a creatura, dedit eis potestatem filios dei fieri,
his qui credunt in nomine eius, id est notitia eius –
nomen enim a notitia dicitur – ‘ut cognoscant scilicet
‘solum deum’, ut dictum est supra. Ait autem: qui
credunt. Scire enim et nosse ‘consummata iustitia est’
et ‘radix immortalitatis’, Sap. 15, et vita aeterna’, infra
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se stesso o la sua immagine e partorisce nella potenza
che conosce, e l’immagine generata è un’unica progeni
tura comune all’oggetto conosciuto e alla potenza cono
scente382, come si è detto in precedenza, citando il libro
IX del De Trinitate di Agostino383. E dato che, come si è
visto, la potenza conoscente riceve l’essere dal conosciu
to e l’essere medesimo del conosciuto, perciò la Verità ci
proibisce di avere o conoscere un Padre diverso da Dio,
e ci dà questo avvertimento: «Non chiamate nessuno pa
dre sulla terra: infatti uno solo è il Padre vostro, che sta
nei cieli» (Mt 23, 9), e in Mt 10, 35 dice: «Son venuto
a separare l’uomo da suo padre», cioè perché non ab
bia un padre diverso da Dio, e non ne conosca alcuno
al di fuori di Dio o altro che lui. Infatti se uno avesse,
al di fuori di Dio, per padre qualcosa che si generasse
nell’uomo e fosse da lui conosciuta, egli sarebbe formato
da quella e riceverebbe l’essere da quella e di quella, e
di conseguenza non sarebbe perfetto né veramente figlio
di Dio soltanto – in obbedienza alle parole di Mt 5, 48:
«Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei
cieli» –, anzi non sarebbe figlio di Dio384. Infatti nessuno
può avere due padri385. Perciò Mt 23, 9 dice opportuna
mente: «Uno solo è il Padre vostro».
110 - Questo è, dunque, quel che qui è scritto: «Ma
a quanti lo hanno ricevuto», ovvero a quelli che sono
nudi da ogni forma generata ed impressa in essi dalla
creatura386, «ha dato il potere di diventare figli di Dio,
a coloro che credono nel suo nome», cioè nella sua co
noscenza – nomen infatti deriva da notitia387 –, ovvero
«perché conoscano il solo Dio» (Gv 17, 3), come si è
detto in precedenza388. Dice dunque: «coloro che cre
dono». Infatti sapere e conoscere «è la piena giustizia» e
«la radice dell’immortalità» (Sap 15, 3) e «la vita eterna»,
come si dice più avanti, al capitolo diciassettesimo (Gv
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septimo decimo. ‘Per fidem enim ambulamus’. Cor.
5, et ‘accedentem oportet credere’, Hebr. 11. Hoc est
ergo quod dicit: qui credunt in nomine eius. Nunc enim
videmus ‘per speculum in aenigmate, tunc autem facie
ad faciem’. Nunc cognoscimus ex parte, tunc autem
cognoscimus, sicuti cogniti sumus, Cor. 13.
Qui non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis
neque ex voluntate viri, sed ex deo nati sunt. ‘Quod
enim natum est ex carne, caro est; et quod natum est ex
spiritu, spiritus est’, infra tertio; sic et quod natum est ex
deo, deus est, dei filius est, 1 Ioh. 5: ‘omne quod natum
est ex deo, vincit mundum’. Infra sexto decimo ait filius:
‘ego vici mundum’.
Notandum autem quod in homine tria sunt: unum
irrationale nec oboediens rationi. Secundum est irra
tionale quidem, natum tamen oboedire rationi, appetitus
scilicet concupiscibilis et irascibilis, Gen. 4: ‘subter te
erit appetitus eius’. Et hoc vocat philosophus rationale
per participationem, I Ethicorum. Tertium est rationale
per essentiam.
Primum istorum signatur, cum dicitur non ex san
guinibus, secundum cum dicitur neque ex voluntate
carnis, tertium dum sequitur neque ex voluntate viri. Vult
ergo dicere quod nihil humanum et per consequens nihil
mundanum neque creatum debet se gignere in nobis, ut
simus ex illo nati, sed ‘ex deo solo nati’. Et hoc est quod
hic dicitur: qui non ex sanguinibus neque ex voluntate
carnis neque ex voluntate viri, sed ex deo nati sunt.
Augustinus autem haec tria distinguens dicit quod
sanguina vel sanguines Latini non habent, in Graeco
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17, 3). «Infatti camminiamo per la fede» (2 Cor 5 , 7 ) e
«chi si avvicina a Dio deve credere», Eb 11, 6. Questo è,
dunque, quel che dice qui: «coloro che credono nel suo
nome». Infatti ora vediamo «attraverso uno specchio e
per enigma, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora co
nosciamo in parte, ma allora conosceremo come siamo
conosciuti» (1 Cor 13, 12).
«Quelli che non dal sangue, non dalla volontà della
carne né dalla volontà dell’uomo, ma da Dio sono nati».
Più avanti, al capitolo terzo, si dice: «Infatti quel che è
nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo spirito
è spirito» (Gv 3, 6); così come quel che è nato da Dio è
Dio e figlio di Dio; 1 Gv 5, 4: «Tutto quel che è nato da
Dio vince il mondo». Più avanti, al capitolo sedicesimo,
il Figlio dice: «Io ho vinto il mondo» (Gv 16, 33).
111 - Bisogna però notare che vi sono tre potenze
nell’uomo: la prima è irrazionale e non obbedisce alla
ragione. La seconda è sì irrazionale, tuttavia nata per
obbedire alla ragione, ed è l’appetito concupiscibile e
irascibile: «Sotto di te sia il suo desiderio» (Gn 4, 7).
Questa il Filosofo la chiama razionale per partecipazio
ne, nel I libro dell’Etica389. La terza potenza è razionale
per essenza.
La prima è indicata dalle parole: «non dal sangue», la
seconda da «non dalla volontà della carne» e la terza da
quel che segue: «né dalla volontà dell’uomo»390. Dunque
vuol dire che niente di umano, e di conseguenza niente
di mondano e di creato, deve generarsi in noi, perché
non nasciamo da quello, ma siamo «nati da Dio» soltan
to391. E questo è quel che è scritto: «quelli che non dal
sangue, non dalla volontà della carne né dalla volontà
dell’uomo, ma da Dio sono nati».
Agostino però392, quando distingue queste tre po
tenze, dice che i latini non usano la parola «sangue» al
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tamen pluraliter ponitur. Maluit tamen translator mi
nus congruenter loqui secundum grammaticos, ut
magis deserviret veritati. »Ex sanguinibus enim maris
et feminae homo nascitur« ; per voluntatem enim carnis
feminam intelligit, cuius est oboedire et servire, sicut per
spiritum aliquando intelligitur vir, cuius est imperare.
Vitiosa enim domus est, in qua »femina habet imperium
super virum. Nihil peius tali domo«.
Adhuc autem quod hic in prima expositione eius
quod dicitur: in propria venit dicitur: deum et ubique
in omnibusque <esse>, docet moraliter secundo quod
homo, divinus ut sit et deiformis, debet esse ubique et
in omnibus uniformiter se habens. Nam et ‘deus unus
est’, a quo uniformis nomen trahitur. Et iterum ipse
deus, ut in De causis dicitur, »exsistit in rebus omnibus
secundum unam dispositionem, sed res omnes non
exsistunt in ipso secundum unam dispositionem«.
Patet ergo quod non est uniformis uni deo nec est <in>
rebus ut deiformis, qui non est »in omnibus secundum
unam dispositionem«, quin immo est in rebus et etiam
in ipso deo non deiformiter, sed secundum naturam et
proprietatem ipsarum rerum creatarum. Ubique autem
est, qui nusquam est, nulli, inquam, loco, patriae vel
domo affixus amore. Sic in omnibus est, qui nullo hoc
aliquo sive creato afficitur.
Rursus ex secunda expositione eius quod dicitur:
in propria venit nota moraliter tertio quod quanto quis
elongatur a multo et unum intendit, tanto est perfectior
et divinior, Lucas: ‘turbaris erga plurima’, ‘unum est
necessarium’; et iterum: ‘si oculus tuus fuerit simplex’,
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plurale, come invece fanno i greci. Tuttavia il traduttore
ha preferito esprimersi meno correttamente per quanto
concerne la grammatica e servire di più la verità. «L’uo
mo nasce infatti dai sangui del maschio e della femmi
na», e con «volontà della carne» si intende la femmina,
cui appartiene l’obbedire e il servire, come talvolta con
«spirito» si intende l’uomo, cui spetta il comando. Catti
va infatti è la casa in cui «la donna ha il comando sull’uo
mo. Niente è peggio di una casa simile».
112 - Inoltre quel che si è detto nella prima spiega
zione393 del passo: «venne nelle realtà proprie», cioè che
Dio è dappertutto e in tutte le cose, ci insegna in se
condo luogo, in senso morale394, che l’uomo, per essere
divino e deiforme, deve comportarsi in modo uniforme
dappertutto e in tutte le cose395. Infatti «Dio è uno», e di
lì viene la parola «uniforme». Inoltre Dio stesso, come
dice il Liber de causis396, «esiste in tutte le cose secondo
una disposizione unica, ma tutte le cose non esistono in
lui secondo una disposizione unica». E chiaro dunque
che non è uniforme con Dio uno e non è deiforme con le
cose chi non è «secondo un’unica disposizione in tutte
le cose»; anzi, costui è nelle cose ed anche in Dio stes
so in modo non deiforme, bensì secondo la natura e la
proprietà delle cose create medesime. È dappertutto chi
non è da nessuna parte, ovvero non legato d’amore a
nessun luogo, a nessuna patria o dimora. Così è in tut
te le cose chi non è legato a nessun «questo», ovvero a
niente di creato397.
113 - Inoltre, basandosi sulla seconda spiegazione398
del passo: «venne nelle realtà proprie», si può notare in
senso morale in terzo luogo che, più uno si allontana dal
molteplice e tende verso l’Uno, più è perfetto e divino399.
«Ti preoccupi per più cose», «una sola è necessaria» (Lc
10, 41-42); ed anche: «Se il tuo occhio» – cioè la tua
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id est intentio,’totum corpus tuum lucidum erit’. Luc.
11. Propter hoc Eccli. 11 dicitur: ‘fili mi, ne in multis
sint actus tui’; in Psalmo: ‘unam petii a domino’, id est
unum, secundum proprietatem hebraicae linguae, ut ait
Hieronymus. Augustinus De ordine l. 1 sic ait: »anima,
quae in multa procedit, sectatur aviditate pauperiem,
quam nescit sola segregatione multitudinis posse vitari«.
Et infra: »eo egestatem magis patitur, quo magis appetit
plura complecti. Sicut enim in circulo quamvis amplo
unum est medium quo cuncta convergunt«, »quod
omnibus quasi quodam aequalitatis iure dominatur, hinc
vero in quamlibet partem si egredi velis, eo amittuntur
omnia, quo in plurima pergitur: sic animus a se ipso fusus
immensitate quadam diverberatur et vera mendicitate
convellitur, cum eum natura sua cogit ubique unum
quaerere, et multitudo invenire non sinit«. Haec Au
nus. Et De vera religione sic ait Augustinus:
gusti
»omnis unius principium non est nisi unum solum, a
quo fit omne unum«. Et infra: »unum certe quaerimus,
quo simplicius nihil est. Ergo ‘in simplicitate cordis’
quaeramus illum«. »Phantasmata tumoris et volubilitatis
constantem unitatem videre non sinunt«. Et iterum infra
sic ait Augustinus: »naturaliter improbamus quidquid
ab unitate discedit atque in eius dissimilitudinem tendit.
Quo datur intelligi esse aliquid«, »a quo principio
unum est quidquid aliquo modo unum est«, »verbum in
principio, et verbum deus apud deum«.
Ratio praemissorum est: unum enim, ens, verum,
bonum convertuntur. Recedens ergo ab uno, cadit a
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intenzione400 – «sarà semplice, tutto il tuo corpo sarà
splendente» (Lc 11, 34). Perciò in Eccli 11, 10 è scritto:
«Figlio mio, i tuoi atti non siano in molte cose», e nel
salmo: «Ho chiesto al Signore un’unica cosa» (Sal 26, 4),
ovvero l’uno, secondo l’uso proprio della lingua ebraica,
come dice Girolamo401. Nel libro I De ordine Agostino
scrive così: «L’anima che si muove verso molte cose, ri
cerca con avidità la povertà, che non sa potersi evita
re solo separandosi dal molteplice»402. E più avanti403:
«Tanto più si soffre l’indigenza, quanto più si desidera
abbracciare le cose. Infatti, come in cerchio, per quanto
vasto, v’è un centro unico, verso il quale tutto converge
(...) e che domina su tutte le cose come per un diritto di
uguaglianza, per cui chi vuole uscirne verso una qualche
parte, per giungere al molteplice, perde tutto, così l’ani
ma che esce da se stessa si disperde in una immensità e si
indebolisce in una vera mendicità404: la sua natura infatti
la costringe a cercare l’Uno dappertutto ma la moltepli
cità non le permette di trovarlo». Così dice Agostino405.
E nel De vera religione afferma: «il principio dell’unità
di ogni essere non è se non quel solo Uno da cui deriva
tutto quel che è uno»406. E più avanti: «Noi cerchiamo
l’Uno, di cui niente è più semplice, perciò dobbiamo
cercarlo nella “semplicità di cuore” (Sap 1, 1)». «Le im
magini provenienti dall’eccitazione e dalla volubilità non
permettono che contempliamo l’immutabile unità»407.
Ancora più avanti lo stesso Agostino dice: «è naturale
che disapproviamo ciò che si discosta dall’unità e tende
alla dissomiglianza da essa. Da ciò si può comprendere
che c’è qualcosa (...), un principio dell’unità di tutto quel
che è uno in qualche modo», «il Verbo nel Principio,
Dio Verbo presso Dio»408.
114 - Il motivo di quel che si è detto è che in effetti
l’uno, l’essere, il vero, il bene sono convertibili409. Perciò
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vero, cadit a bono, cadit a deo. ‘Deus enim unus est’.
Cadens a vero cadit in mendacium. Psalmus: ‘diligitis
vanitatem et quaeritis mendacium’. Cadens a bono cadit
in malitiam. Psalmus: ‘dilexisti malitiam super beni
gnitatem’. Recedens a deo accedit ad diabolum, Ioh.
8: ‘vos ex patre diabolo estis’. De his potest exponi
illud Tob. 10: ‘omnia in te uno habentes’ etc. In ipso
enim uno habentur omnia, et quae sunt, et quae vera
sunt, et quae bona sunt. Ad hoc et secundum hoc patet
quod Iac. 2 dicitur quod offendens ‘in uno factus est
omnium reus’. Hoc ipso enim quod recedit quis ab uno
et offendit in ipso uno et ipsum unum relinquit, incidit
reatum omnium. Reatus autem omnium et macula
omnium est vanitas, Eccl. 1: ‘omnia vanitas’. Reatus
omnium est divisio, numerus et multitudo, Iac. 3: ‘in
multis offendimus omnes’. Multitudo enim, offensa
et adversatrix unius, semper peccatum est naturae vel
moris, Psalmus: ‘propitiaberis peccato meo: multum est
enim’. Multum quidem est omne peccatum in se ipso,
etiam si semel fiat, eo quod multum est casus ab uno
et per consequens a bono, quod cum uno convertitur.
Propter hoc Hieronymus Super Ecclesiasten dicit quod
pluralis numerus semper in malo accipitur. Notavi de
hoc diffuse Super Genesim c. 1 de opere secundae diei.
Adhuc autem ex tertia expositione eius quod dicitur
in propria venit notandum quarto moraliter quod volens
deum in se invenire oportet quod sit filius dei. Pater enim
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chi si allontana dall’uno si allontana dal vero, dal bene,
da Dio. Infatti «Dio è uno». Ma chi si allontana dal vero
cade nella menzogna: «Voi amate la vanità e cercate la
menzogna»410 (Sal 4, 3). Chi si allontana dal bene cade
nella malvagità411: «Hai amato la malvagità più della
bontà» (Sal 51, 5). Allontanandosi da Dio si avvicina al
demonio: «Voi avete per padre il demonio» (Gv 8, 44).
Da ciò si può spiegare quel passo di Tb 10, 5: «Poiché
abbiamo tutto in te, l’uno», ecc. Infatti tutte le cose sono
contenute nell’uno medesimo: quelle che sono, quelle
che sono vere e quelle che sono buone. Per questo, e
conforme a questo, si comprende chiaramente quel che
è scritto in Gc 2, 10, che chi è colpevole «nell’uno, è col
pevole di tutto»412. Infatti chi si allontana dall’uno ed of
fende l’uno stesso e lo abbandona, si rende colpevole di
tutto. La colpevolezza di tutte le cose e la loro macchia è
la vanità: «Tutto è vanità» (Eccli 1, 2). La colpa di tutte
le cose è la divisione, il numero e il molteplice413: «In
molte cose abbiamo offeso tutti» (Gc 3, 2). Il moltepli
ce infatti, che offende l’uno ed è suo avversario, è sem
pre un peccato contro la natura o contro i costumi414:
«Perdonerai il mio peccato, perché è molteplice» (Sal
24, 11). Invero ogni peccato è in se stesso molteplice,
anche se commesso una volta sola, perché il molteplice è
la caduta lontano dall’uno415 e di conseguenza dal bene,
che è convertibile con l’uno. Perciò Girolamo, nel suo
Commento all’Ecclesiaste dice416 che il plurale si intende
sempre in accezione negativa. Ho esposto ampiamente
ciò nel mio Commento alla Genesi, capitolo 1, parlando
dell’opera del secondo giorno417.
115 - Ancora, a partire dalla terza spiegazione418 del
passo: «venne nelle realtà proprie», si può notare in sen
so morale, in quarto luogo, che chi vuole trovare Dio
in sé deve essere figlio di Dio. Infatti il Padre e il Figlio
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et filius simul sunt, correlativa sunt. Spiritus sanctus
procedit a filio in trinitate. Sic et in nobis non procedit
nec datur nisi filiis, Gal. 4: ‘quoniam estis filii, misit deus
spiritum filii in corda vestra’. Filii autem sumus, si amore
boni solius, ut bonum est, operemur singula. Filius enim
a philos, graece, quod est amor, dicitur.
Verbum caro factum est et habitavit in nobis.
Notandum primo quod caro ponitur hic pro homine
tropice, secundum illud Matth. 24: ‘non fieret salva omnis
caro’; et Rom. 3: ‘ex operibus legis non iustificabitur
omnis caro’. Maluit autem evangelista dicere: verbum caro
factum est quam homo ad commendandam benignitatem
dei, qui non solum animam hominis, sed et carnem
assumpsit. Et in hoc percutit superbiam multorum qui,
requisiti super cognatione sua, respondent allegando
aliquem tenentem statum dignitatis, tacent autem
originem. Requisiti enim dicunt quod sunt nepotes talis
episcopi vel praepositi, decani aut alterius huiusmodi.
Narratur de mulo quod requisitus quis esset pater eius
respondit quod dextrarius esset avunculus eius, tacens
et erubescens quod asinus esset pater eius.
Secundo notandum quod, sicut supra dictum est,
primus fructus incarnationis verbi, quod est filius dei
naturaliter, est ut nos simus filii dei per adoptionem.
Parum enim mihi esset verbum caro factum pro homine
in Christo, supposito illo a me distincto, nisi et in me
personaliter, ut et ego essem filius dei. Nam si filius, et
heres. Et fortassis hoc est quod oramus hortante domino,
Matth. 6: ‘fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra’, id
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sono insieme, sono correlativi419. Lo Spirito santo pro
cede dal Figlio nella Trinità. Così anche in noi non pro
cede e non è dato se non ai figli: «Poiché siete figli, Dio
ha inviato lo Spirito santo nei vostri cuori» (Gal 4, 6).
Ma siamo figli se operiamo ogni cosa per amore del solo
bene, in quanto bene420. Figlio deriva infatti da philos,
che in greco significa amore421.
[auct. xi] Verbum caro factum est et habitavit in nobis
116 - In primo luogo bisogna notare che «carne» sta
qui in senso figurato al posto di uomo, conformemente
a Mt 24, 22: «Non sarebbe salva alcuna carne» e a Rm
3, 20: «Nessuna carne sarà giustificata dalle opere della
legge»422. L’evangelista però preferì dire: «Il Verbo si è
fatto carne», invece che uomo, per far rilevare la bontà
di Dio, che ha assunto non solo l’anima dell’uomo, ma
anche la sua carne423. Così colpisce la superbia di molti,
che, a chi domanda la loro parentela, rispondono citan
do qualcuno che è in condizione elevata, ma tacciono la
loro origine. Alla domanda specifica dicono infatti che
sono nipoti di questo vescovo o di tal proposto, decano
o simili. Si narra di un mulo che, a chi gli chiedeva chi
fosse suo padre, rispose che suo zio era un destriero, ta
cendo per vergogna che un asino era il padre424.
117 - In secondo luogo bisogna notare che, come si
è detto in precedenza425, il primo frutto dell’incarnazio
ne del Verbo, che è il Figlio di Dio per natura, è che
noi siamo figli di Dio per adozione. Poco infatti sareb
be per me «il Verbo fatto carne» per l’uomo in Cristo,
persona da me distinta, se non fosse fatto carne anche
in me personalmente, in modo che anche io sia figlio di
Dio426. Perché: «se figlio, anche erede» (Gal 4, 7). E forse
è questo che chiediamo nella preghiera cui ci ha invitato
il Signore: «Sia fatta la tua volontà come in cielo così in
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est sicut in Christo, ‘caelo’, voluntas patris facta est, ut
esset filius – voluntas enim patris ut pater naturaliter
est generare et habere filium –, sic et ‘in terra’, id est
in nobis terram habitantibus, fiat voluntas patris, ut
simus filii dei, Rom. 8: ‘accepistis spiritum adoptionis
filiorum dei’; et infra: ‘si filii, et heredes: heredes quidem
dei, coheredes autem Christi’; et iterum infra: quos
‘praedestinavit conformes fieri imaginis filii eius, ut sit
ipse primogenitus in multis fratribus’. Et hoc est quod
hic dicitur: verbum caro factum est, in Christo scilicet
primogenito, et habitavit in nobis, quando generamur
filii dei per adoptionem. Unde infra sexto decimo
dicitur: ‘iterum videbo vos, et gaudebit cor vestrum, et
gaudium vestrum nemo tollet a vobis’. Vidit quidem nos
deus factus homo pro nobis in Christo, iterum autem
videt nos in filios adoptando et in nobis tamquam pater
in filiis inhabitando. Et hoc est: verbum caro factum est et
habitavit in nobis.
Verbum enim caro factum in Christo, extra nos, hoc
ipso quod extra nos non facit nos perfectos, sed postquam
et per hoc quod habitavit in nobis, nos denominat et nos
perficit, ‘ut filii dei nominemur et simus’, 1 Ioh. 3. Tunc
enim filius dei, verbum caro factum, in nobis habitat, id
est in nobis ipsis, Apocalypsis: ‘ecce tabernaculum dei
cum hominibus, et habitabit cum illis’, ‘et ipse deus cum
eis erit eorum deus’; Is. 7: ‘nomen eius Emmanuel’, quod
est ‘nobiscum deus’; et 12: ‘exsulta et lauda, habitatio
Sion, quia magnus in medio tui sanctus Israel’. Habitavit,
inquit, in nobis, id est habituavit. Item habitavit in nobis,
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terra» (Mt 6, 10); ovvero come in Cristo, «cielo», è fatta
la volontà del Padre, in modo che fosse Figlio – infatti
la volontà di un padre in quanto tale è per natura quella
di generare ed avere un figlio –, così anche in «terra»,
cioè in noi, che abitiamo la terra, sia fatta la volontà del
Padre, che siamo figli di Dio427: «Avete ricevuto lo spiri
to di adozione di figli di Dio» (Rm 8, 15); e più avanti:
«se figli, anche eredi: dunque eredi di Dio e coeredi di
Cristo» (Rm 8, 17); ed ancora più avanti: «Quelli che
ha predestinato ad essere conformi all’immagine di suo
Figlio, perché egli stesso fosse il primo tra molti fratelli»
(Rm 8, 29). E questo è quel che qui è detto: «Il Verbo si è
fatto carne», ovvero nel Cristo primogenito, «ed ha abi
tato tra noi», quando siamo generati figli di Dio per ado
zione. Perciò più avanti, al capitolo sedicesimo, si dice:
«Vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore gioirà, e nessuno vi
toglierà la vostra gioia» (Gv 16, 22). Infatti Dio ci vide
quando fu fatto uomo per noi in Cristo, di nuovo poi ci
vede adottandoci come figli ed abitando in noi come il
padre tra i suoi figli428. Questo significa: «Il Verbo si è
fatto carne ed ha abitato tra noi».
118 - Infatti «il Verbo si è fatto carne» nel Cristo, fuo
ri di noi, e per il fatto stesso che fu al di fuori di noi non
ci rende perfetti, ma dopo che e perché «ha abitato tra
noi», ci dà il nome e la perfezione «affinché siamo chia
mati figli di Dio e lo siamo» (1 Gv 3, 1). Allora in effetti il
Figlio di Dio, «il Verbo fatto carne», abita tra noi, ovve
ro in noi stessi. L’Apocalisse dice: «Ecco la tenda di Dio
con gli uomini, e abiterà con loro», «e Dio stesso con
loro sarà il loro Dio» (Ap 21, 3); Is 7, 14: «Il suo nome
è Emanuele», che significa «Dio con noi», e Is 12, 6:
«Esulta e innalza lodi, abitazione di Sion, perché grande
in mezzo a te è il Santo di Israele». Dice: «ha abitato tra
noi», ovvero ha preso habitus429. Inoltre «ha abitato tra
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quia ipsum in nobis habemus ; ab eo autem quod res
in se habet, nomen et esse accipit. Hoc est quod orat
sponsa in Canticis dicens: ‘osculetur me osculo oris sui’.
Quo accepto ‘hiems abiit et recessit’, ‘vineae florentes
odorem spargunt’; ‘favus enim distillans labia’ eius. Ait
ergo: verbum caro factum est in Christo, et habitavit in
nobis, quando in quolibet nostrum filius dei fit homo et
filius hominis fit filius dei: ‘videte qualem caritatem dedit
nobis deus, ut filii dei nominemur et simus’, 1 Ioh. 3.
Quod autem hic dicitur: verbum caro factum est et
habitavit in nobis, infra sexto decimo dicitur: ‘iterum
videbo vos’. Vidit quidem caro factum, iterum videt
in nobis habitando, Lucas: ‘regnum dei intra vos est’;
et Is. 7: ‘virgo concipiet et pariet filium’, quantum ad
Christum, ‘et vocabitur nomen eius Emmanuel’, id est
‘nobiscum deus’, quantum ad quemlibet nostrum: qui
filius hominis, fit filius dei. Cor. 3: ‘in eandem imaginem
transformamur a claritate in claritatem, tamquam a
domini spiritu’. Non enim est imaginandum falso
quasi alio filio sive imagine Christus sit filius dei, et alio
quodam homo iustus et deiformis sit filius dei. Ait enim;
‘transformamur in eandem imaginem’.
Praeterea, quotquot specula opponantur vultui vel
faciei hominis, formantur ab eadem facie numerali; sic
etiam omnes iusti et singuli ab eadem iustitia prorsus
et simpliciter iusti sunt, formantur, informantur et
transformantur in eandem. Alioquin enim non essent
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noi» perché lo abbiamo in noi; da ciò che una cosa ha in
sé, prende il nome e l’essere. Questo è quel che chiede la
sposa nel Cantico quando dice: «Mi baci col bacio della
sua bocca» (Ct 1, 1). Quando lo ha ricevuto «l’inverno è
passato e se ne è andato», «le vigne in fiore spargono il
loro profumo» (Ct 2, 11-13), perché «le sue labbra sono
come un favo stillante miele»(Ct 4, 11). Dice dunque: «Il
Verbo si è fatto carne» in Cristo, «ed ha abitato tra noi»,
quando in ciascuno di noi il Figlio di Dio si fa uomo e
il figlio dell’uomo diviene figlio di Dio: «Vedete quale
amore Dio ci ha dato, affinché siamo chiamati figli di
Dio e lo siamo» (1 Gv 3, 1).
119 - Quanto è scritto qui: «Il Verbo si è fatto carne
ed ha abitato tra noi», è ripreso più avanti al capitolo
sedicesimo: «Vi vedrò di nuovo» (Gv 16, 22). Ci vide
quando «divenne carne», ed ancora ci vede mentre ina
bita in noi: «il regno di Dio è dentro di voi» (Lc 17, 21),
e Isaia dice: «la vergine concepirà e partorirà un figlio»
(Is 7, 14) – parla di Cristo – «sarà chiamato Emanuele»,
che significa «Dio con noi» – e qui parla di ciascuno di
noi: chi è figlio dell’uomo diviene figlio di Dio; «siamo
trasformati in quella stessa immagine, di splendore in
splendore, come dallo Spirito del Signore» (2 Cor 3, 18).
Infatti non si deve immaginare falsamente che altro sia il
figlio, o l’immagine, per cui l’uomo giusto e deiforme è
figlio di Dio, e altro il figlio, o l’immagine, per cui Cristo
è Figlio di Dio. L’Apostolo dice infatti: «siamo trasfor
mati in quella stessa immagine»430.
Inoltre, per quanti siano gli specchi posti davanti al
volto o alla faccia di un uomo, tutti rispecchiano la stes
sa unica faccia: nello stesso modo tutti i giusti ed ogni
giusto sono completamente e assolutamente giusti per la
stessa giustizia; sono formati, informati e trasformati in
questa stessa giustizia431. Altrimenti, infatti, non sareb
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univoce iusti, sed nec iustus quilibet esset vere iustus, si
alia esset iustitia in se ipsa et alia in iusto.
Et secundum hoc vere et bene potest exponi illud
Hebr. 2: ‘debuit, per omnia fratribus similari’. Et ibidem
praemittitur: ‘qui sanctificat et qui sanctificabatur, ex
uno omnes’ sunt. Et sequitur: ‘propter quam causam
non confunditur fratres eos vocare’. Unde et supra
ad Corinthios, cum dixisset: ‘in eandem imaginem
transformamur’, adiecit: ‘tamquam a domini spiritu’,
quasi diceret: sicut eodem spiritu sancto superveniente
in nos sanctificamur omnes, sic eodem filio dei omnes
iusti et deiformes, qui Verbum caro factum in Christo
habitante in nobis et nos sibi per gratiam conformando
nominamur et sumus filii dei, 1 Ioh. 3. Non enim tantum
ait ‘nominemur, sed ‘nominemur’ ait ‘et simus’ – ‘ut simus’
–, ‘ut sit ipse primogenitus in multis fratribus’, Rom. 8;
et ibidem praemittitur: ‘praedestinavit conformes fieri
imaginis filii eius’. Et hoc est quod hic dicitur: verbum
caro factum est et hoc ipsum idem verbum, filius,
habitavit in nobis.
Quantumcumque enim in nobis accedat visibile
visui, nunquam fit homo videns, nisi ipsa imago visibilis,
eadem quae visibilis, imprimatur et transfundatur sive
inhabitet ipsum videntem. Si enim esset alia imago hinc
inde, videns non videret per imaginem, quae in se est,
ipsum visibile, nec ipsum visibile videretur per illam
imaginem nec in illa, quae est in vidente, nec iterum
visibile et visus in actu essent unum, ut ait philosophus.
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bero giusti nello stesso senso, e neppure alcun giusto sa
rebbe davvero giusto, se una fosse la giustizia in se stessa
e un’altra quella nel giusto432.
120 - Conformemente a ciò si può esporre bene e ve
racemente quel passo di Eb 2, 17: «Dovette farsi simile ai
suoi fratelli in tutto». Nello stesso punto viene premes
so: «Colui che santifica e quelli che sono santificati, tutti
derivano da uno» (Eb 2, 11). E prosegue: «perciò non si
vergogna di chiamarli fratelli». Per questo motivo l’A
postolo, nella Epistola ai Corinzi sopra citata, dopo aver
detto: «siamo trasformati in quella stessa immagine», ag
giunge: «come dallo Spirito del Signore» (2 Cor 3, 18),
come se volesse dire: come siamo tutti santificati dallo
stesso Spirito santo che viene sopra di noi, così per il
medesimo Figlio di Dio siamo tutti giusti e deiformi, noi
in cui abita «il Verbo fatto carne» nel Cristo, che ci con
forma a lui per grazia, per cui «siamo chiamati e siamo
figli di Dio» (1 Gv 3, 1). Non dice infatti soltanto «sia
mo chiamati», ma «siamo chiamati e siamo» – «affinché
lo siamo» – «affinché egli sia il primogenito tra molti
fratelli» (Rm 8, 29); e nello stesso punto si premette: «Li
ha predestinati ad essere conformi all’immagine di suo
Figlio». E questo è quel che qui si dice: «il Verbo si è
fatto carne e» questo medesimo Verbo, il Figlio, «abitò
in mezzo a noi».
121 - Anche presso di noi, per quanto il visibile si av
vicini alla vista, mai l’uomo diviene vedente, se l’imma
gine del visibile, identica al visibile, non è impressa e tra
sferita, ovvero inabiti, nello stesso vedente433. Infatti se
vi fosse qui e là un’immagine diversa, il vedente non ve
drebbe il visibile stesso tramite l’immagine che è in esso,
né il visibile sarebbe visto attraverso quella immagine, e
neppure tramite quella che è nel vedente, e il visibile e
la vista non sarebbero una cosa sola in atto, come dice il
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Et haec est ‘gratia super gratiam’, ‘gratia pro gratia’, ut
verbum non solum factum sit caro, sed quod caro factum
habitat in nobis. Et hoc est quod infra filius dicit: ‘ego
veni’, carnem scilicet assumendo, ‘ut vitam habeant’,
habitando in ipsis scilicet. Et hoc quasi mox dicitur: ‘de
plenitudine eius omnes accepimus gratiam pro gratia’.
Vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a patre.
Ad litteram. Secundum Chrysostomum evangelista,
volens breviter concludere gloriam verbi, quod caro
factum est, esse ineffabilem secundum se totam per
singula, ait quod gloria eius erat qualis decet unigenitum
a patre. Talis enim naturaliter habet omnia quae pater,
infra: ‘omnia quae habet pater, mea sunt’; et tertio
decimo: ‘sciens quia omnia dedit ei pater in manus’; ‘et
omnia mea tua sunt, et tua mea’; et ‘quod dedit mihi
pater, maius omnibus est’, quia ‘omnia per ipsum facta
sunt’, ipse autem factus non est, sed maius accepit a
patre, naturam scilicet patris increatam, quae utique
maius aliquid est omnibus, utpote creator, principium
et finis omnium.
Posset tamen satis convenienter dici quod evangelista
in his verbis vult ostendere eos qui potestate data, ut
filii dei fiant, et ‘ex deo nati sunt’, et verbum factum
caro in ipsis habitavit, <hi>, inquam, vident gloriam
ipsi quasi unigeniti, scilicet gloriam ipsi quasi unigeniti
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Filosofo434. E questa è la «grazia su grazia» (Eccli 26, 19),
«grazia per grazia» (Gv 1, 16), tale che non soltanto «il
Verbo si è fatto carne», ma che «fatto carne ha abitato in
mezzo a noi». E questo è quel che dice più avanti il Fi
glio: «Sono venuto», ovvero assumendo la carne, «per
ché abbiano vita» (Gv 10, 10), cioè abitando in loro435.
Questo è scritto subito dopo: «Dalla sua pienezza tutti
abbiamo ricevuto grazia per grazia» (Gv 1, 16).
[auct. xii] Vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti
a patre
122 - Alla lettera. Secondo il Crisostomo436, l’evangeli
sta, volendo mostrare in breve che «la gloria del Verbo»,
che «si è fatto carne», era completamente ineffabile in
se stessa in ogni sua singola parte, dice che la sua gloria
era quella che conviene all’unigenito del Padre. Questo
infatti ha per natura tutto quel che ha il Padre, come si
dice più avanti: «Tutto quel che ha il Padre è mio» (Gv
16, 15); e al capitolo tredicesimo: «Sapendo che il Pa
dre gli aveva rimesso tutto in mano» (Gv 13, 3), e «tutto
quello che è mio è tuo, tutto quel che è tuo è mio» (Gv
17, 10); e «quel che il Padre mi ha dato è più grande di
tutto» (Gv 10, 29), perché «tutte le cose sono state fatte
per mezzo di lui» (Gv 1, 3), mentre lui stesso non è stato
fatto, ma ha ricevuto dal Padre qualcosa di più grande,
ovvero la natura increata del Padre, che è certo qualcosa
di più grande di tutto, in quanto creatore, principio e
fine di tutto.
123 - Si potrebbe tuttavia dire abbastanza appropria
tamente che l’evangelista in queste parole vuole mostra
re che coloro cui è stato dato il potere di diventare figli
di Dio, che «sono nati da Dio» (Gv 1, 12-13), e in cui ha
abitato il Verbo fatto carne, questi, dico, vedono «la glo
ria» come figli unigeniti, al nominativo plurale, ovvero
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in recto plurali, id est similes unigenito, quod li quasi,
similitudinem scilicet, significat, 1 Ioh.3: ‘similes ei
erimus, et videbimus eum sicuti est’. Simile enim simili
semper cognoscitur. Quasi diceret: gloriam eius, unigeniti
a patre, nos quasi quidem unigeniti. Ipse unigenitus, a
solo patre scilicet, nos geniti quidem, sed non ab uno
patre. Ipse ergo per generationem, quae est ad esse, ad
speciem et naturam, et propter hoc est filius naturalis,
nos vero per regenerationem, quae est ad conformitatem
naturae. Ipse ‘imago patris’. Col. 1, nos ad imaginem
totius trinitatis, Gen. 1: ‘faciamus hominem ad imaginem
nostram’. Ipse est cui testimonium perhibetur, nos testes
eius.
Verbum caro factum est et habitavit in nobis: et vidimus
gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a patre, plenum
gratiae et veritatis.
Augustinus VII l. Confessionum dicit se legisse in
libris Platonis et reperisse omnia quae a principio huius
capituli scribuntur usque hic: plenum gratiae et veritatis
inclusive, praeter id quod supra dictum est: ‘in propria
venit’ usque ibi: ‘qui credunt in nomine eius’ inclusive,
et praeter hoc quod hic dicitur: verbum caro factum est
et habitavit in nobis.
Posset tamen convenienter dici [quod] totum quod
hic dicitur: verbum caro factum est usque ibi: plenum
gratiae et veritatis inclusive, supposita veritate semper
historiae, continere et docere rerum naturalium,
moralium et artificialium proprietates. Notandum ergo
quod universaliter et naturaliter in omni opere naturae
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simili all’unigenito. Il quasi infatti indica questa somi
glianza437: «Saremo simili a lui, e lo vedremo come è»
(1 Gv 3, 2). Del resto il simile è sempre conosciuto dal
simile 438. Come se dicesse: «la sua gloria, dell’unigeni
to dal Padre», noi, «quasi unigeniti», l’abbiamo veduta.
Lui unigenito, generato dal solo Padre, noi generati, ma
non da un solo padre. Lui dunque Figlio per generazio
ne, che riguarda l’essere, la specie e la natura439, e perciò
Figlio per natura; noi invece figli per rigenerazione, che
concerne la conformità della natura. Lui «immagine del
Padre» (Col 1, 15), noi a immagine di tutta la Trinità440:
«Facciamo l’uomo a nostra immagine» (Gn 1, 26). A lui
si rende testimonianza (Gv 1, 15), noi siamo i suoi testi
moni (At 2, 32).
Verbum caro factum est et habitavit in nobis: et vidimus
gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a patre, plenum gratiae et veritatis
124 - Nel libro VII delle Confessioni Agostino dice
di aver letto nei libri di Platone e di avervi trovato tutto
quel che è scritto dal principio di questo capitolo fino a
qui: «pieno di grazia e di verità», compreso, ma ad esclu
sione di quel che si dice sopra: in propria venit, fino a:
«Quelli che credono nel suo nome» (Gv 1, 11-12), com
preso; ma anche ad esclusione di quel che è scritto qui:
«il Verbo si è fatto carne ed ha abitato in mezzo a noi»441.
125 - Si potrebbe tuttavia appropriatamente dire che
tutto quel che qui è scritto: «il Verbo si è fatto carne»,
fino a «pieno di grazia e di verità», compreso – rimanen
do sempre presupposta la verità storica –, contenga e in
segni le proprietà delle cose della natura, della morale
e dell’arte442. Bisogna dunque notare che, in generale e
per natura, in ogni opera della natura e dell’arte, il Verbo
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et artis verbum caro fit et habitat in illis quae fiunt sive in
quibus verbum caro fit. Sic enim anima, spiritus, verbum
fit caro, quando unitur carni in homine et quocumque
animato, et ipsa anima habitat in carne sive in homine
composito ex anima et carne. Et ipse homo videt
gloriam, hoc est perfectionem omnem et proprietates
ipsius animae quasi genitus et unigenitus ab ipsa anima,
patre parente animati, in tantum quod idem sit esse per
omnia hominis et carnis et ipsius animae.
Iterum etiam sicut caro suscipit, capit et videt
experientia esse ipsum animae, sic et omnem animae
proprietatem et operationem, adeo ut esse et operatio
omnis non sit animae proprie, sed totius coniuncti.
Communicant enim sibi caro et anima sua idiomata,
id est proprietates et affatus et loquelam, ita ut non
dicatur anima esse nec sentire nec intelligere, sed totum
compositum ex ipsa et carne dicitur esse, sentire et
intelligere, ut dicitur I De anima.
Eodem etiam modo se habet de omni forma
substantiali et sua materia, de accidente et suo subiecto,
item de forma artis in anima artificis et suo artificiato.
Et hoc est quod hic dicitur: plenum gratiae et veritatis,
id est omnis perfectionis gratiae et veritatis. Informatus
enim quicumque forma aliqua esse illius formae plenum
habet, et habendo in se videt omnem gratiam et omnem
veritatem sive omnem perfectionem et potentiam illius
formae, secundum illud Sap. 7: ‘venerunt mihi omnia
bona pariter cum illa’; et Rom. 8: ‘cum illo omnia nobis
donavit’.
Sic enim sensibiliter videmus quod ferrum bene et
plene ignitum operatur opera ignis, quin immo et maiora.
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diventa carne ed abita in quelli che si fanno carne, o nei
quali il Verbo si fa carne. Così infatti l’anima, lo spirito, il
Verbo si fa carne, quando si unisce alla carne nell’uomo o
in ogni essere animato, e l’anima stessa abita nella carne,
ovvero nell’uomo composto di anima e di carne. E l’uo
mo stesso vede la gloria, cioè tutta la perfezione e le pro
prietà della sua anima, come generato e unigenito dell’a
nima stessa, padre e generatore443 dell’essere animato, in
modo tale che vi sia un solo e medesimo essere per tutto
quel che è dell’uomo, della carne e dell’anima stessa.
126 - Inoltre, come la carne accoglie, riceve e vede
per esperienza l’essere medesimo dell’anima, così anche
ogni proprietà e operazione dell’anima, in modo che né
essere né operazione appartengano propriamente all’a
nima, ma a tutto il composto. Infatti la carne e l’anima
si comunicano i loro idiomi444, ovvero le proprietà, i di
scorsi e la parola, in guisa che non si dice che è l’anima
ad essere, ad avere sensazioni e pensieri, ma tutto il com
posto, a partire dalla carne stessa – come si afferma nel
libro I De anima.445,
127 - Nello stesso modo vanno le cose per ogni forma
sostanziale e la sua materia446 per l’accidente e il suo sog
getto, ed anche per la forma dell’arte nell’anima dell’ar
tigiano e per l’opera realizzata. E questo è quel che è
detto qui: «pieno di grazia e di verità», ovvero di ogni
perfezione «di grazia e di verità». Infatti chiunque è in
formato da una qualsiasi forma ha il «pieno» essere di
quella forma, ed avendolo in sé vede ogni «grazia» ed
ogni «verità», ovvero ogni perfezione e potenza di quella
forma, conformemente al passo di Sap 7, 11: «Tutti i beni
mi sono giunti insieme con essa», e di Rm 8, 32: «Ci ha
donato tutto insieme a lui»447.
128 - Così infatti vediamo sul piano sensibile che il
ferro reso pienamente e perfettamente incandescente
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Nam, ut ait Avicenna, plumbum liquefactum fortius
urit manum quam ignis, secundum illud Ioh. 14: ‘opera
quae ego facio, et ipse faciet, et maiora horum faciet’.
Sic est omnis qui natus est ex spiritu sive deo. Verbum
enim caro factum in ipso habitat, et illo informatus quasi
unigenitus ab illo videt gloriam eius, plenus gratiae et
veritatis, id est omnis perfectionis et gloriae illius, Esther
15; ‘facies tua plena gratiarum’.
Hoc est ergo quod hic dicitur: verbum caro factum
est et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam
quasi unigeniti a patre plenum gratiae et veritatis.
De hac plenitudine salvator loquitur infra Ioh.
16, dicens: ‘petite et accipietis, ut gaudium vestrum
sit plenum’. Quamdiu enim ignis generatur ex ligno,
nunquam plene gaudet de calore. Sed postquam lignum
adeptum est formam ignis, tunc perfecte assequitur et
accipit per formam et in forma plenum calorem: non
iam praecedentem et disponentem ad formam ignis,
sed potius consequentem et procedentem ab ipsa forma
ignis. Et sic iam cessat tristitia parturientis alterationis
et motus, et plene gaudet et delectatur de pleno calore
formae ignis. Cui, calore utpote pleno, iam nihil addi
potest, sed in ipso quiescit cessante omni tristitia et
repugnantia alterationis et motus. Et hoc est quod, infra
Ioh. 16, ‘mulier cum parit, tristitiam habet’; ‘cum autem
peperit puerum, iam non meminit pressurae propter
gaudium, quia natus est homo’; et infra: ‘nunc quidem
tristitiam habetis; iterum autem videbo vos, et gaudebit
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opera le opere del fuoco, anzi opere maggiori448. Infat
ti, come dice Avicenna449, il piombo liquefatto brucia la
mano più fortemente del fuoco, secondo la parola di Gv
14, 12: «Le opere che compio, anche lui le compirà, e
ne compirà maggiori di queste». Tale è chiunque è nato
dallo spirito, ovvero da Dio. Infatti in lui abita il Verbo
fatto carne: formato dal Verbo, quasi unigenito, vede la
sua gloria, pieno di grazia e di verità, ovvero di ogni per
fezione e gloria sua: «Il tuo volto è pieno di grazia» (Est
15, 17).
Questo è, dunque, quel che è scritto: «il Verbo si è
fatto carne ed ha abitato tra noi, ed abbiamo visto la sua
gloria, la gloria come dell’unigenito del Padre, pieno di
grazia e di verità».
129 - Di questa pienezza il Salvatore parla più avanti,
in Gv 16, 24, dicendo: «Chiedete e riceverete, perché
la vostra gioia sia piena». Infatti, finché il fuoco viene
generato dal legno450, non gode ancora pienamente del
calore. Ma, dopo che il legno ha ricevuto la forma del
fuoco, allora la raggiunge perfettamente e consegue, nel
la forma e tramite essa, il pieno calore: non più quello
che procede e dispone alla forma del fuoco, ma piuttosto
quello che procede e deriva dalla forma stessa del fuoco
451
. E così ormai cessa il dolore legato alla generazione
dell’alterazione452 e del movimento, e il legno gode e si
diletta pienamente del pieno calore della forma del fuo
co. Essendo ormai il calore pieno, niente può essere ag
giunto al legno, ma nel calore riposa, cessato ormai ogni
dolore e ogni contrasto dell’alterazione e del movimen
to. A questo si riferisce il passo di Gv 16, 21: «La don
na, quando partorisce, ha dolore»; «ma quando poi ha
partorito il bambino non si ricorda più della pena, per
la gioia che è nato un uomo»453, e più avanti: «Ora avete
dolore, ma poi vi vedrò ancora e il vostro cuore gioirà»
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cor vestrum’. Quamdiu enim res est in fiendo aliud,
semper habet tristitiam dissimilitudinis adiunctam et
inquietudinis. Cum autem acceperit esse per formam,
quiescit et gaudet. Videt quidem ignis ligna calefaciendo
et alterando disponens ad formam ignis, sed cum tristi
tia repugnantis dissimilitudinis. Iterum autem videt,
quando abiecta dissimilitudine accipiunt formam ignis
generatione, quae est in silentio omnis motus, temporis
et dissimilitudinis, ut iam manente forma calor et
gaudium naturale de calore non possit auferri. Et hoc est
quod sequitur: ‘gaudium vestrum nemo tollet a vobis’,
cum praemisisset: ‘iterum videbo vos, et gaudebit cor
vestrum’.
Sic ergo in proposito: quamdiu dissimiles sumus deo
et adhuc parturimur, ut formetur in nobis Christus, Gal.
4, inquieti sumus et turbamur erga plurima cum Martha,
Luc. 10. Cum vero iam Christus, filius dei, in nobis
formatus est, ut ‘simus in vero filio eius’, Ioh. 5, et simus
filii dei abiecta omni dissimilitudine – 1 Ioh. 3: ‘similes ei
erimus, et videbimus eum sicuti est’, unum facti in ipso
per ipsum, Ioh. 17 – tunc plenum et perfectum gaudium
est in nobis et quieti sumus, secundum illud Augustini
Confessionum l. 1: »fecisti nos ad te, et inquietum est
cor nostrum, donec requiescat in te«. Unde Luc. 10,
cum dixisset Martham turbari erga plurima, sequitur:
‘porro unum est necessarium’. Parturitio enim semper
circa plurima est et <in> turbatione, partum autem esse
et genitum semper unum est et manens et haerens est
et heres. Propter hoc sequitur: ‘Maria optimam partem
elegit, quae non auferetur ab ea’. Et hoc est quod supra
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(Gv 16, 22). Infatti, finché una cosa è nel processo di
divenir altro, ha sempre il dolore che accompagna la dis
somiglianza e l’inquietudine. Ma quando poi ha ricevuto
l’essere tramite la forma, riposa e gioisce. Il fuoco vede i
pezzi di legna, mentre li prepara a ricevere la sua forma
tramite il riscaldamento e l’alterazione, ma con dolore,
per la dissomiglianza che ripugna. Li vede poi ancora,
quando, perduta la dissomiglianza, hanno ricevuta la
forma del fuoco per la generazione, che è nel silenzio di
ogni movimento, di ogni temporalità e dissomiglianza454,
in guisa che, permanendo ormai in essi la forma, il calore
e la gioia naturale che ne deriva non possono esser tolti.
E questo è quel che segue: «Nessuno vi toglierà la vostra
gioia» (Gv 16, 22), dopo aver detto: «vi vedrò ancora, e
il vostro cuore gioirà».
130 - Lo stesso per quel che ci concerne455: finché
siamo dissimili da Dio ed ancora nella fase del parto,
perché in noi prenda forma il Cristo (Gal 4, 19), siamo
inquieti e turbati da molte cose, come Marta (Lc 10, 41).
Ma quando poi il Cristo, il Figlio di Dio, è ormai for
mato in noi, in modo che «siamo nel suo vero Figlio»
(1 Gv 5, 20), e siamo figli di Dio, rimossa ogni dissomi
glianza – 1 Gv 3, 2: «Saremo simili a lui, e lo vedremo
come è», divenuti uno in lui e tramite lui (Gv 17, 21) –
allora la gioia piena e perfetta è in noi e siamo in quiete,
conformemente alle parole di Agostino nel libro I delle
Confessioni, «Tu ci hai fatto per te, e inquieto è il nostro
cuore, finché in te non trova quiete»456. Perciò Lc 10, 42,
dopo aver detto che Marta si turbava per molte cose,
prosegue: «Una sola cosa è necessaria». Infatti il parto
concerne sempre molte cose, ed avviene nel turbamento,
ma l’esser partorito e generato è sempre uno, permane,
aderisce ed è erede. Perciò prosegue: «Maria ha scelto
la parte migliore, che non le sarà tolta» (Lc 10, 42). E
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ex Ioh. 16 adductum est: ‘gaudium vestrum nemo
tollet a vobis’. Gal. 4 dicitur: ‘si filius, et heres’. Heres
ab haerendo et manendo dictus est, infra Ioh. 8: ‘filius
manet in domo in aeternum’, secundum illud: ‘gaudium
vestrum nemo tollet a vobis’ et: ‘optimam partem quae
non auferetur’. Cum ergo salvator, infra Ioh. 16, ait:
‘petite, ut gaudium vestrum sit plenum’, sensus est:
petite, ut filii sitis. Praemittit autem: ‘usque modo non
petistis quidquam in nomine meo’, qui sum filius. Non
enim petit in nomine filii, qui nondum est filius.
Et hoc est quod hic dicitur: vidimus gloriam eius, nos,
inquam, quasi unigeniti a patre, id est filii. Et sequitur:
plenum gratiae et veritatis. Solus enim qui filius est,
plenus gratiae et veritatis est. Notavi de hoc infra eodem
capitulo diffuse super illo: ‘lex per Moysen data est,
gratia et veritas per Iesum Christum facta est’.
In principio erat verbum etc.
Postremo resumendo breviter quod dictum est a
principio huius capituli usque hic: plenum gratiae et
veritatis inclusive, sciendum quod res omnis signata per
verbum aliquod solet vocari verbum, secundum illud
Luc. 1: ‘non erit impossibile apud deum omne verbum’.
Ratio est, quia res omnis dicit et manifestat suum
principium vel suam causam; verbum autem non est
aliud nec ad aliud nec propter aliud, nisi ut manifestet
conceptum mentis eius qui loquitur.
Secundum hoc ergo notandum quod res omnis
universaliter hoc ipso quod producta est in esse, necesse
est ab alio quodam produci in esse, et quanto plus
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questo è quel che si è citato in precedenza, da Gv 16, 22:
«Nessuno vi toglierà la vostra gioia». Gal 4, 7 dice: «Se
figlio, anche erede». Erede deriva da aderire e perma
nere457: «Il Figlio permane nella dimora in eterno» (Gv
8, 35), conformemente al passo: «Nessuno vi toglierà la
vostra gioia» (Gv 16, 22), e «la parte migliore, che non
sarà tolta» (Lc 10, 42). Quando dunque il Salvatore dice:
«Chiedete, perché la vostra gioia sia piena» (Gv 16, 24),
il senso è: chiedete di essere figli. Ma premette: «Fino
ad ora non avete chiesto nulla in mio nome», che sono
Figlio. Infatti non chiede in nome del Figlio che non è
ancora figlio.
131- E questo è quel che qui è detto: «Abbiamo visto
la sua gloria», noi, dico, «quasi unigeniti dal Padre», ov
vero figli. E prosegue: «pieno di grazia e di verità». Infat
ti solo chi è figlio è pieno di grazia e di verità. Ho parlato
di ciò ampiamente più avanti, nel medesimo capitolo,
a proposito del passo: «La Legge è stata data attraver
so Mosè, la grazia e la verità sono state fatte attraverso
Gesù Cristo» (Gv 1, 17)458.
[recollectio] In principio erat verbum etc.
132 - In conclusione, riassumendo brevemente459 quel
che si è detto dal principio di questo capitolo fino alle
parole «pieno di grazia e di verità», comprese, bisogna
sapere che ogni cosa designata da una parola suole esser
chiamata parola, conformemente al passo di Lc 1, 37:
«Presso Dio nessuna parola è impossibile»460. Il motivo
è che ogni cosa dice e manifesta il suo principio o la sua
causa, ma la parola non è altro e non serve ad altro, se
non a manifestare il pensiero di chi parla461.
133 - Secondo ciò, dunque, bisogna notare che in
generale ogni cosa, per il fatto stesso di esser prodot
ta nell’essere, è necessariamente prodotta nell’essere da
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procedit ad extra, tanto plus sapit alietatis et diversitatis.
Propter quod in divinis primus processus minimum
habet alietatis, diversitatis nihil. Sic enim videmus in
corporalibus quod primum mobile, caelum, minimum
habet de natura motus; habet enim ex motibus solum
motum secundum locum, qui extra locatum est. Adhuc
autem is ipse non est ad aliud, sed ab eodem in idem, nec
habet contrarium nec proprie diversitatem. Hinc est ergo
quod in divinis in prima productione procedens non est
aliud neutraliter, quod naturam, speciem et substantiam
respicit, sed est alius masculine, quod solum originem et
generationem significat, ubi utrumque principium, mas
et femina, activum et passivum, sub eadem specie stant
et natura. Posterius autem in processibus rerum a suo
principio iam incidit diversitas in natura et specie inter
producens et productum, sicut etiam in corporibus aliis
a primo corpore, quod est caelum, invenitur tam in ipsis
quam in ipsorum motibus contrarium, sed et diversum.
Sive sic, puta masculine, sive sic, puta neutraliter, quid
procedat, semper necesse est:
Primo quod productum sit, praesit et quodammodo
prius sit in suo principio; si quominus, iam productum
esset a casu, nec producens produceret sibi simile, cuius
oppositum sensus indicat. Non enim colliguntur de
spinis uvae aut de tribulis ficus, Matth. 7. Hoc est ergo
quod hic dicitur: in principio erat verbum; verbum, id
est res signata per verbum et ratio ipsius sive similitudo,
quae nunquam est aliud ab ipsa re nec in divinis nec in
creaturis.
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qualcos’altro, e quanto più procede verso l’esterno, tan
to più sa di alterità e diversità462. Perciò nella Divinità
la prima processione ha il minimo di alterità e niente di
diversità. Anche nelle realtà corporee vediamo che il pri
mo mobile, il cielo, ha il minimo della natura del moto;
infatti dei movimenti possiede solo quello secondo il
luogo, che è fuori di ciò che è determinato localmente463.
Inoltre questo movimento non è diretto ad altro pun
to, ma va dal medesimo al medesimo e non ha contrario
né, propriamente, diversità 464. Da ciò deriva il fatto che
nella Divinità colui che procede nella prima produzione
non è altro, al neutro465 – il che riguarderebbe la natura,
la specie e la sostanza –, ma un altro, al maschile – il che
concerne soltanto l’origine e la generazione, là dove l’u
no e l’altro principio, maschio e femmina, attivo e passi
vo, appartengono alla stessa specie e alla stessa natura466.
Ma poi, nella processione delle cose a partire dal loro
principio, la diversità interviene subito, nella natura e
nella specie, tra ciò che produce e ciò che è prodotto,
come anche nei corpi diversi dal primo motore, che è
il cielo, si trovano non solo il contrario ma anche il di
verso, tanto nei corpi stessi quanto nel loro movimento.
Perché una cosa proceda, sia al maschile, sia al neutro, è
sempre necessario che:
134 - In primo luogo il prodotto esista, preesista e sia
in qualche modo contenuto in anticipo nel suo princi
pio467; altrimenti sarebbe prodotto dal caso, e il produ
cente non produrrebbe qualcosa di simile a sé 468, come
invece l’esperienza mostra chiaramente. Infatti non si
raccoglie l’uva dalle spine o i fichi dai rovi (Mt 7, 16).
Questo è, dunque, quel che è scritto qui: «in princi
pio era il Verbo; il Verbo», ovvero la cosa indicata dalla
parola e la sua idea o similitudine469, che non è mai altro
dalla cosa stessa, né nella Divinità, né nelle creature.
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Adhuc autem secundo oportet, ut sit qualiscumque
distinctio inter principium et principiatum; alioquin
produceret aliquid se ipsum in esse. Et hoc est quod
sequitur: et verbum erat apud deum, principium suum
scilicet. Semper enim principium deus est sui prin
cipiati, utpote habens esse suum ab ipso, per ipsum
et in ipso. Secundum quod in Psalmo dicitur ‘deus
deorum’ et similia multa in scriptura sacra et <in libris>
philosophorum.
Rursus tertio necesse est quod principiatum, cum
sit in principio, ut primo dictum est, sit id ipsum quod
principium. Ratio est, tum quia quod est in aliquo, est
in illo secundum modum recipientis, tum etiam quia
quod est in aliquo, est id ipsum. Nam, sicut in De causis
dicitur, esse in vivere vivere est, et in De anima: »vivere
viventibus est esse«. Et hoc est quod hic tertio dicitur: et
deus erat verbum; deus, principium scilicet, erat verbum,
id est principiatum.
Adhuc autem cum principiatum et principium sint id
ipsum, ut iam dictum est: deus erat verbum, necesse est
quarto quod ab initio quo fuit unum, fuerit semper et
alterum. Et hoc est quod sequitur: hoc erat in principio
apud deum; hoc, scilicet principiatum, erat a principio, id
est semper, apud deum, principium suum scilicet.
Sic ergo sub veritate historica loquens evangelista de
proprietate personarum divinarum docet simul naturam
et proprietatem omnium productorum, producentium
et productionum. Nec mirum, quia semper prima sunt
exemplaria idealiter secundorum.
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135 - Ma anche, in secondo luogo, è necessario che vi
sia qualche distinzione tra principio e principiato470, altri
menti una cosa produrrebbe se stessa nell’essere. E que
sto è quel che segue: «e il Verbo era presso Dio», ovvero
nel suo principio. Infatti il principio è sempre Dio per
quel che è principiato, che ha il suo essere da quello, tra
mite quello e in quello. Conformemente a ciò nel salmo si
dice «Dio degli dèi» (Sal 49, 1; 83, 8; 135, 2), e molte altre
cose simili nella Scrittura sacra e nei libri dei filosofi471.
136 - Inoltre, in terzo luogo, è necessario che il prin
cipiato, essendo nel principio, come prima si è detto472,
sia quello stesso che è il principio473. Il motivo è che, da
una parte, quel che si trova in qualcosa si trova in essa
secondo il modo con cui può essere ricevuto da quella474,
e, d’altra parte, quel che è in una cosa è questa cosa stes
sa. Infatti, come è scritto nel Liber de causis475, l’essere
nel vivere è vivere, e, come dice il De anima. «Vivere
per i viventi è essere»476. E questo è quel che qui si dice
in terzo luogo: «e il Verbo era Dio»; «il Verbo», cioè il
principiato, era «Dio», ovvero il principio.
137 - Ma ancora, dal momento che principio e prin
cipiato sono lo stesso, come già si è detto477: «il Verbo
era Dio», è necessario in quarto luogo che, fin dall’inizio
in cui fu l’uno, fosse sempre anche l’altro478. E questo
è quel che segue: «questo era in principio presso Dio».
«Questo», cioè il principiato, «era» dal principio, cioè
sempre, «presso Dio», ovvero nel suo principio.
Così dunque, parlando della proprietà delle Persone
divine per quanto concerne la verità storica, l’evangelista
ci insegna nello stesso tempo la natura e la proprietà di
tutto ciò che è prodotto, di ciò che produce e di tutte
le produzioni479. E ciò non meraviglia, giacché le realtà
primarie sono sempre gli esemplari ideali per le realtà
seconde480.

222

commento al vangelo di giovanni

Rursus quinto oportet quod omnia facta ab ipso
principio fiant et facta sint per ipsum principiatum.
Ratio est, quia principium et principiatum unum sunt:
deus erat verbum. Praeterea ipsum principiatum, in
quantum principiatum, est manifestativum sive verbum
manifestans et in se gerens totum principium, in
quantum principium est; forma enim domus in anima est
expressiva totius domificatoris, in quantum domificator
et principium domus est. Hoc est ergo quod sequitur:
omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil.
Adhuc sexto: omnis causa et principium essentiale
vivum aliquod est et vita; quod autem est in vita, vita est.
Nam et esse et intelligere in vita vita sunt vel potius vita
est et vivere, ut patet ex De causis. Et hoc est quod hic
sequitur: quod factum est in ipso vita erat; nam et forma
domus in mente artificis vita est.
Amplius etiam, sicut ens in vita vita est, sic vita in
intellectu lux et intelligere est. Et hoc est quod septimo
hic sequitur: et vita erat lux hominum. Sicut enim ens in
vita est vita, sic vita in intellectu, quia lux est, intelligere
et lux est. Homo autem in regione intellectuali infimum
gradum tenet sicut materia in corporalibus, ut ait
commentator. Infimum vero superiorum comprehendit
naturaliter suprema et per consequens omnia inferiorum.
Et hoc est quod hic sequitur: et vita erat lux hominum.
Quamvis autem suprema comprehendant sui infimo
omne quod inferiorum est, tamen e converso inferiora
nequaquam comprehendunt superiora. Et hoc est octa
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138 - Inoltre, in quinto luogo, è necessario che tut
to quel che è fatto dal principio stesso sia fatto tramite
il principiato medesimo481. Il motivo è che principio e
principiato sono una cosa sola: «il Verbo era Dio». Inol
tre il principiato stesso, in quanto principiato, è rivela
tore, o parola che manifesta482 e porta in sé tutto il prin
cipio, in quanto principio; in effetti la forma della casa
nell’anima esprime completamente l’architetto, in quan
to architetto e principio della casa. Questo è, dunque,
quel che segue: «tutte le cose sono state fatte per mezzo
di lui, e senza di lui niente è stato fatto».
139 - Ancora, in sesto luogo, ogni causa ed ogni prin
cipio essenziale483 sono qualcosa di vivente e sono vita;
ma quel che è nella vita, è vita484. Infatti nella vita essere
e pensare sono vita, o piuttosto sono vita e vivere, come
è chiaro dal Liber de causis485. E questo è quel che qui se
gue: «quel che è stato fatto era in lui vita»; infatti anche
la forma della casa nella mente dell’artigiano è vita486.
Inoltre, come l’ente nella vita è vita, così la vita nell’in
telletto è luce e pensiero487. E questo è quel che segue in
settimo luogo: «e la vita era la luce degli uomini». Infatti,
come l’ente nella vita è vita, così la vita nell’intelletto, in
quanto è luce, è luce e pensiero. Ma l’uomo occupa il po
sto più basso nel mondo delle intelligenze, così come la
materia lo occupa in quello dei corpi, secondo le parole
del Commentatore488. Però il membro più basso dell’or
dine superiore comprende per natura i membri più ele
vati dell’ordine inferiore, e di conseguenza li comprende
tutti489. E questo è quel che qui segue: «e la vita era luce
degli uomini».
140 - Ma, sebbene le realtà superiori comprendano
col loro membro inferiore tutto quel che è delle realtà
più basse, tuttavia al contrario queste non comprendo
no mai le realtà superiori490. E questo è, in ottavo luogo,
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vum quod hic sequitur: et lux in tenebris lucet, ipsa
scilicet penetrando et comprehendendo, et tenebrae
eam non comprehenderunt, id est inferiora. Omne enim
inferius luce tenebrae est luci comparatum.
Adhuc autem licet intelligere in intellectu hominum
sit esse, tum quia nihil est, antequam intelligat, ut ait
philosophus, tum quia intelligere intellectui ut sic est
esse, sicut »vivere viventibus est esse«, est quidem
intellectus hominum lux, non tamen ‘lux vera’, sed illam
participans, remanens et stans post, sicut in De causis
dicitur de intelligentia respectu dei. Testis quidem est dei
qui ‘lux est, et tenebrae in eo non sunt ullae’, Ioh. 1, testis
lucis, utpote illuminatus ab illa, testis missus a luce, per
quem credatur et cui credatur de lumine, utpote lucenti.
Et hoc est nonum quod hic dicitur: fuit homo missus a
deo, cui nomen erat Iohannes. Hic venit in testimonium,
ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent
per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet
de lumine. Et hoc est quod infra Iohannes ait: ‘ego vox
clamantis’: ‘dirigite viam domini’; et infra: ‘ego baptizo
in aqua; medius autem vestrum stetit quem vos nescitis.
Ipse est qui post me venturus est, qui ante me factus est,
cuius non sum dignus, ut solvam corrigiam calciamenti’;
et iterum infra: ‘ut manifestetur in Israel, propterea veni
ego in aqua baptizans’.
Notandum autem quod haec omnia, quae nunc dicta
sunt de Iohanne et Christo, res quaedam gesta sunt
historica veritate, sed in ipsis veritates rerum naturalium
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quel che qui segue: «e la luce risplende nelle tenebre»,
ovvero penetrandole e comprendendole, «e le tenebre»,
ovvero le realtà inferiori, «non l’hanno accolta». Infatti
tutto quel che è inferiore alla luce è, paragonato ad essa,
tenebre491.
141 - Inoltre, per quanto nell’intelletto degli uomini
il pensare sia essere, sia perché l’intelletto non è nulla
prima di pensare, come dice il Filosofo492, sia perché il
pensiero è essere per l’intelletto in quanto tale493, così
come «vivere per i viventi è essere»494, tuttavia l’intelletto
degli uomini è luce, ma non «la luce vera»: ad essa pren
de parte, rimanendo sempre dietro di essa, come si dice
nel Liber de causis495 a proposito dell’intelligenza nei con
fronti di Dio. Certamente è un testimone di Dio, che «è
luce, e in lui non vi sono tenebre» (1 Gv 1, 5), testimone
della luce, in quanto illuminato da essa, testimone man
dato dalla luce, al quale e per il quale si deve credere alla
luce, in quanto risplende496. E questo è, in nono luogo,
quel che qui si dice: «Vi fu un uomo mandato da Dio, il
cui nome era Giovanni. Venne come testimone, per dare
testimonianza alla luce, perché tutti credessero tramite
lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla
luce» (Gv 1, 6-8). Questo significano le parole di Giovan
ni il Battista riportate più avanti: «Io sono la voce di colui
che grida: «preparate la via del Signore» (Gv 1, 23), ed
ancora più avanti: «Io battezzo nell’acqua, ma in mezzo
a voi c’è uno che voi non conoscete. E colui che verrà
dopo di me, lui che è stato fatto prima di me, e al quale
non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari» (Gv
1, 26). E ancora più avanti: «Affinché sia manifesto in
Israele, sono venuto a battezzare nell’acqua» (Gv 1, 31).
142 - Si deve notare che tutte queste cose, dette di
Giovanni il Battista e di Cristo, sono avvenimenti dotati
di verità storica, ma noi cerchiamo in essi le verità delle
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et earum proprietates requiramus. Sciendum ergo quod
singula quae de Iohanne dicuntur, naturam indicant
alterationis, qua res fiunt et procedunt ad esse, sive
quantum ad formas naturales sive ad habitus morales.
Ea vero quae de Christo Iohannes testatur, manifeste
praeferunt proprietates ipsarum formarum substan
tialium in materia et habituum moralium in anima.
Dicamus ergo ad praesens quod alteratio septem
quasdam habet proprietates in verbis ultimo hic iam
adductis figuratas.
Prima est quod alteratio et generatio se habent sicut
moveri et motum esse sive fieri et factum esse, sicut
informe et imperfectum ad formam et perfectum. »Motus
enim actus imperfecti est. Et hoc est quod hic dicitur
ex persona Iohannis: ‘ego vox’. Vox enim ad verbum
se habet sicut informe et imperfectum ad formam et
perfectum: »vox Iohannes, verbum Christus«.
Secundo consequenter: haec duo, alteratio, generatio,
Iohannes, Christus, se habent sicut via et terminus. Unde
de Iohanne Luc. 1 dicitur: ‘tu puer altissimi vocaberis’;
‘puer’ via, ‘altissimus’ terminus. Unde sequitur: ‘praeibis
ante faciem domini parare vias eius’. Unde et in
proposito, cum praemisisset: ‘ego vox’, subiecit: ‘dirigite
viam domini!’ Alteratio via est dirigens in formam, via
utpote participans et sapiens ipsam formam; motos enim
est ipsa forma fluens.
Tertio: alteratio secundum id quod est a forma et
propter formam est et propter generationem. Unde in
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realtà naturali e le loro proprietà497. Bisogna dunque sa
pere che ogni cosa detta di Giovanni il Battista indica la
natura dell’alterazione per cui le cose divengono e giun
gono all’essere, sia per quanto concerne le forme natu
rali, sia per quel che riguarda gli habitus morali. Quello
poi che Giovanni attesta di Cristo mette in evidenza le
proprietà delle forme sostanziali stesse nella materia e
quelle degli habitus morali nell’anima.
143 - Per ora diciamo dunque che l’alterazione pos
siede sette proprietà, descritte in modo figurato nelle pa
role poco sopra citate.
La prima è che alterazione e generazione498 stanno in
rapporto reciproco come essere in movimento ed esser
stato mosso, oppure come divenire ed esser stato fatto,
come l’informe e l’imperfetto si rapportano alla forma
e al perfetto. «Il movimento infatti è atto dell’imperfet
to»499. E questo è quel che è detto da Giovanni il Battista:
«Io sono la voce». Infatti la voce si rapporta alla parola
come l’informe e l’imperfetto alla forma e al perfetto: «la
voce è Giovanni, il Verbo è Cristo»500.
144 - La seconda proprietà, che consegue, è questa:
l’alterazione e la generazione, Giovanni e Cristo, stanno
in rapporto reciproco come la via e il termine501. Perciò
Lc 1, 76 dice di Giovanni il Battista: «Tu sarai chiama
to bambino dell’Altissimo». «Bambino» significa la via,
«Altissimo» il termine. Perciò prosegue: «precederai il
volto del Signore, per preparare le sue vie». Per questo
motivo nel testo citato, dopo aver premesso: «Io sono la
voce», aggiunge: «preparate la via del Signore!» (Gv 1,
23). L’alterazione è la via che conduce alla forma502, via
in quanto partecipa della forma stessa e ne ha già il sapo
re; infatti il movimento è la forma stessa nel suo fluire503.
145 - La terza proprietà: l’alterazione è, nella sua es
senza, dalla forma, per la forma e per la generazione.
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quibus non cadit generatio, nulla unquam cadit alteratio,
sed nec tactus physicus. Et IX Metaphysicae dicitur:
non contingit moveri, quod non contingit motum esse.
Alteratio autem servit generationi et formae: a forma est,
ab ipsa venit et mittitur, in quantum forma et generatio
prior est intentione; propter formam et generationem
est, in quantum ista ultima sunt in exsecutione. Sic
Iohannes a Christo mittitur et venit et propter Christum.
Et hoc est quod supra dictum est de Iohanne: fuit homo
missus a deo, quantum ad primum, et sequitur: hic venit
in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine.
Quarto: alteratio afficit passum tantum secundum
accidentia et accidentibus, generatio vero afficit passum
forma substantiali. Sic de Iohanne et Christo. Unde
Iohannes infra de se ait: ‘Veni ego in aqua baptizans’,
de Christo subicit dicens: ‘hic est qui baptizat in spiritu
sancto’.
Quinto: alteratio ad hoc est et propter hoc, ut
substantialis forma latens in materia innotescat et
cognoscatur de potentia in actum reducta. Res enim
cognoscitur, in quantum actu est, IX Metaphysicae. Est
ergo alteratio ad hoc, ‘ut manifestetur’ forma substantialis
‘in Israel’, id est in cognitione. Et hoc est quod hic dicit
Iohannes in figura de se et de Christo: ‘ut manifestetur
in Israel’, scilicet Christus, ‘propterea veni ego’; et prius
ibidem: ‘ego baptizo in aqua, medius autem vestrum
stetit, quem vos nescitis’. ‘Medius’, inquit, ‘vestrum’,
quia forma substantialis quasi latet incognita in abditis,
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Perciò dove non ha luogo generazione non ha luogo
alcuna forma, e neppure il contatto fisico504. Nel libro
IX della Metafisica505 si dice: niente può essere in mo
vimento se non è stato già mosso in qualche modo. Ma
l’alterazione serve alla generazione e alla forma506: deriva
dalla forma, viene da essa e da essa è inviata, in quanto
la forma e la generazione sono prime nell’intenzione; è
per la forma e la generazione, in quanto queste sono ul
time nell’esecuzione507. Così Giovanni è stato mandato
da Cristo, e viene per Cristo. E questo è quel che è detto
in precedenza di Giovanni: «Vi fu un uomo mandato da
Dio», quanto al primo punto, e prosegue: «venne come
testimone, per dare testimonianza alla luce».
146 - La quarta proprietà: l’alterazione determina ciò
che la subisce soltanto secondo gli accidenti e per essi,
mentre la generazione determina quel che la subisce se
condo la forma sostanziale508. Lo stesso per Giovanni
e Cristo. Perciò Giovanni dice di se stesso, più avanti:
«Sono venuto a battezzare nell’acqua» (Gv 1, 31), e poi
aggiunge, di Cristo: «Egli è colui che battezza nello Spi
rito santo» (Gv 1, 33).
147 - La quinta proprietà è che l’alterazione ha per
fine e per causa che la forma sostanziale latente nella
materia sia portata dalla potenza all’atto e sia così co
nosciuta e riconosciuta. Infatti una cosa si conosce in
quanto è in atto, come dice il libro IX della Metafisica509.
Dunque l’alterazione ha per fine che la forma sostanziale
«sia manifesta in Israele» (Gv 1, 31), ovvero nella cono
scenza510. E questo è quel che Giovanni il Battista dice
di sé e di Cristo: «perché sia manifesto in Israele», cioè
Cristo, «sono venuto»; e prima, nello stesso passo: «io
battezzo in acqua, ma in mezzo a voi sta uno che non co
noscete» (Gv 1, 26). «In mezzo a voi» dice, perché la for
ma sostanziale è come latente, sconosciuta nel profondo,
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in medio, in corde materiae, in ipsa scilicet essentia
materiae; est enim ipsa substantia materiae sua potentia.
De accidente autem non sic, quia accidens potius est in
subiecto, quod foris videtur, patet, non latet. Sic ergo
alteratio missa est ab auctore naturae propter formam
substantialem et eius generationem, Iohannes missus a
redemptore naturae propter Christum et eius adventum
in mundum.
Sexta est quod alteratio et generatio se habent ut prius
et posterius diversis respectibus. Est enim generatio
prior et posterior quam alteratio intentione et natura,
alteratio vero prior est generatione solo tempore: sic de
Iohanne et Christo. Et hoc est quod hic dicitur Ioh. 1:
‘hic est de quo dixi: post me venit vir qui ante me factus
est, quia prior me erat’. Nota, duo dicit: ‘ante me factus
est’ et ‘prior me erat’. Dupliciter enim forma prior est
alteratione: primo quidem, ut ipsa est in apprehensione
et intentione operantis, secundo quod ipsa est finis,
terminus, quies exsecutionis et alterationis.
Septima proprietas alterationis est et generationis,
quod dispositio, quae est necessitas ad formam, non
pertinet ad alterationem, sed potius ad generationem;
sapit enim et concomitatur potius formam, quae
generatur, quam formam, quae corrumpitur alteratione,
et talis dispositio est quasi vinculum et corrigia uniens
formam materiae, calciamentum pedi. Et hoc est quod
hic dicit Iohannes: ‘ante me factus est, cuius non sum
dignus, ut solvam corrigiam calciamenti’. Alteratio
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nel mezzo e nel cuore della materia, ovvero nell’essenza
medesima della materia; infatti l’essenza della materia è
la sua potenza. Non è così per l’accidente, perché l’acci
dente è piuttosto nel soggetto esteriormente visibile, non
nascosto ma alla luce. Dunque l’alterazione è mandata
dall’autore della natura a causa della forma sostanziale
e della sua generazione; Giovanni il Battista fu mandato
dal redentore della natura a causa di Cristo e del suo
avvento nel mondo.
148 - La sesta proprietà è che l’alterazione e la gene
razione si rapportano l’un l’altra per diversi aspetti come
il precedente e il successivo. Infatti la generazione è an
teriore e posteriore all’alterazione per intenzione e natu
ra511, mentre l’alterazione è precedente alla generazione
soltanto nel tempo: e così è di Giovanni il Battista e di
Cristo. E questo è quel che è scritto in Gv 1, 30: «Questo
è colui di cui ho detto: dopo di me viene un uomo che
fu fatto prima di me, perché era prima di me». Nota che
dice due cose: «fu fatto prima di me» e «era prima di
me». In effetti la forma è precedente all’alterazione in
due modi: il primo in quanto si trova nella conoscenza e
nell’intenzione di chi opera, il secondo in quanto è fine,
termine, riposo della esecuzione e dell’alterazione.
149 - La settima proprietà dell’alterazione e della ge
nerazione consiste nel fatto che la disposizione – che è
la necessità che conduce alla forma – non riguarda l’al
terazione, ma piuttosto la generazione; infatti il suo sa
pore è piuttosto quello della forma che accompagna e
che è generata, più che della forma che si corrompe con
l’alterazione512, e tale disposizione è come il legame e la
cinghia che unisce la forma alla materia, la calzatura al
piede. E questo è quel che qui dice Giovanni il Battista:
«Avanti a me fu fatto colui cui non sono degno di scio
gliere il legaccio dei calzari» (Gv 1, 27). Infatti l’altera
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enim non tantae perfectionis seu dignitatis est, ut possit
attingere et inducere seu imprimere dispositionem, de
qua dictum est, unientem formam cum materia.
Quod autem dictum est de alteratione et generatione
quantum ad formas substantiales in naturalibus, eodem
modo se habet circa generationem habituum sive vir
tutum in moralibus. Nam apud philosophos eadem erat
diversitas opinionum circa generationem formarum
substantialium et virtutum, et Avicenna ponit virtutes
esse a datore formarum sicut formas rerum substantiales,
adaequans has illis.
Sequitur decimum principale: erat lux vera, quae
illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum.
Notandum quod nihil habens lucem sive lucere aliunde
est vera lux, quin immo in se et ex se tenebra est, sicut
omne movens motum ex se ipso motum, non movens;
omne autem secundum et lucem et lucere habet a
primo. Augustinus Confessionum l. X haec dicens ait:
»lux divina una est, et alia non est«. Et hoc est quod
sequitur: quae illuminat omnem hominem venientem
in hunc mundum. Aut enim omnem et etiam omnia, –
quamvis non omnia aequaliter illuminentur nec eodem
modo, omnes tamen et omnia illuminantur; ab ipso enim
non illuminari est non esse, lumen suum est esse, Iob 3:
‘quare data est misero lux?’ ‘Lux’, id est esse; ad litteram
lucem vocat esse. Hinc est quod ante omnia distincta
primo ‘facta est lux’, Gen. 1, eo quod esse lux est, prior
et communis et omnibus distinctis indistincta in se, Iob
25: ‘super quem non surgit lumen illius?’ Illuminat ergo
omnes et omnia vel nullum et nihil; lux enim, quae est
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zione non possiede tanta perfezione o dignità da poter
raggiungere, indurre o imprimere la disposizione di cui
si è parlato, che unisce la forma alla materia.
150 - Ma quel che si è detto dell’alterazione e della
generazione quanto alle forme sostanziali nella natura,
vale nello stesso modo per la generazione degli habitus o
delle virtù nel campo morale. Infatti presso i filosofi c’e
ra la stessa diversità di opinioni a proposito della gene
razione delle forme sostanziali e della generazione delle
virtù513, ed Avicenna afferma514 che le virtù provengono
da Colui che dà le forme, così come le forme sostanziali
delle cose, ed uguaglia le prime alle seconde.
151 - Segue il decimo punto principale: «Era la luce
vera, che illumina ogni uomo che viene in questo mon
do». Bisogna notare che niente che ha luce o risplende in
dipendenza di altro è la vera luce, ma anzi è in sé e per sé
tenebra515, così come ogni motore che è mosso è di per se
stesso mosso, non motore516. Ma tutto quel che è secondo
riceve la sua luce e il suo risplendere dal primo517 . Nel li
bro X delle Confessioni Agostino lo spiega dicendo: «La
luce divina è una sola, non ve n’è un’altra»518. E questo
è quel che segue: «che illumina ogni uomo che viene in
questo mondo». Infatti o illumina tutto e tutti519 – seb
bene non tutto sia illuminato ugualmente o nello stesso
modo, tuttavia tutto e tutti sono illuminati520; non essere
illuminati da lui significa non essere, dato che la sua luce
è l’essere521. Gb 3, 20: «Perché è stata data la luce all’in
felice?». «La luce», ovvero l’essere: letteralmente chiama
luce l’essere. Questo è il motivo per cui innanzitutto «fu
fatta la luce» (Gn 1, 3), prima di tutte le cose distinte,
perché l’essere è luce, precedente a tutte le cose distinte
e ad esse comune, ma in sé indistinta: «Su chi non si leva
la sua luce?» (Gb 25, 3). Dunque illumina tutto e tutti,
oppure niente e nessuno; infatti la luce, che è l’essere, è
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esse, adest omnibus immediate, antequam distinguantur.
Sic anima omnes partes sui corporis suo esse et per esse
illuminat; adest enim materiae immediate ante omnem
distinctionem. Distinctio enim omnis per formam est.
Et hoc est undecimum quod hic sequitur: et mundus
per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. Per
ipsum, inquit, factus est, quia per ipsum illuminatus.
Lumen esse est, ut dictum est; mundus ergo per ipsum
factus est, quia per ipsum illuminatus est. Illuminat,
inquit, omnem hominem venientem in hunc mundum. Ait
autem (omnem) hominem et non ‘omnia’ dicit, fortassis
quia supra dixerat: et vita erat lux hominum. Quod autem
hic sequitur: et mundus eum non cognovit ad litteram
vult dicere quod mundus eum non comprehendit;
mundus enim et omne factum vel creatum effectus est
non adaequans potentiam suae causae. Unde quod
hic dicitur: et mundus per eum factus est, et mundus
eum non cognovit, idem est ad litteram cum illo quod
supra dixit: lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non
comprehenderunt.
Et hoc est duodecimum quod sequitur: in propria
venit, et sui eum non receperunt. Idem sensus est litteralis
per omnia cum duobus iam praemissis. Quid enim tam
proprium aut cuius quid tam proprium quam creatura
creatori? Habet enim creatura hoc ipso, quod creata
vel creatura est, omne et totum suum esse a creatore, in
quantum creator est, et e converso creator, ut creator est,
nihil habet proprium nisi creaturam. Unde deus creator
est et dominus ex tempore.
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presente immediatamente a tutto, prima che sia distinto.
Così l’anima illumina col suo essere e tramite esso tutte
le parti del suo corpo; infatti è immediatamente presente
alla materia, prima di ogni distinzione. Ogni distinzione,
in effetti, si fonda sulla forma522.
152 - E questo è l’undicesimo punto, che qui segue:
«E il mondo è stato fatto per mezzo di lui, e il mondo
non l’ha conosciuto». Dice: «è stato fatto per mezzo di
lui», perché per mezzo di lui è stato illuminato. Come
si è detto523, la luce è l’essere: dunque «il mondo è stato
fatto per mezzo di lui», perché per mezzo di lui è sta
to illuminato. Dice: «Illumina ogni uomo che viene in
questo mondo». «Ogni uomo» e non «tutte le cose»,
forse perché prima aveva detto: «e la vita era la luce
degli uomini». Ma quel che segue: «e il mondo non lo
conobbe», letteralmente significa che il mondo non lo
comprende; infatti il mondo e tutto quel che è fatto o
creato è un effetto che non uguaglia la potenza della sua
causa524. Da ciò deriva quel che qui è scritto: «e il mon
do è stato fatto per mezzo di lui, e il mondo non lo co
nobbe», ovvero la stessa cosa, in senso letterale, di quel
che ha detto prima: «la luce risplende nelle tenebre, e le
tenebre non l’hanno compresa».
E questo è il dodicesimo punto, che qui segue: «Ven
ne nelle realtà proprie, e i suoi non l’hanno accolto». Il
senso letterale qui è esattamente lo stesso dei due passi
precedenti. Infatti cosa è tanto proprio, o a chi appar
tiene tanto propriamente qualcosa, quanto la creatura
al creatore?525. Giacché la creatura, per il fatto stesso
di essere creata o creatura, prende il suo essere intero e
totale dal creatore in quanto creatore, e, per contro, il
creatore in quanto tale non ha niente di proprio, al di
fuori della creatura. Perciò Dio è creatore e Signore in
rapporto al tempo526.
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Et hoc est tertium decimum quod sequitur: quotquot
autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios dei fieri.
Filius utique creatoris, in quantum creator, est creatura,
in quantum creat<ur>a, et ens, in quantum ens, filius est
ipsius esse sic proprie, ut creator, in quantum creator,
filium non habeat nisi creaturam, in quantum creatura
est, et ipsa econtra ut creatura patrem non habet nec
recognoscit nisi creatorem. Psalmus: ‘pater meus et
mater mea dereliquerunt me, dominus autem assumpsit
me’; et Matth. 23: ‘unus est pater vester, qui in caelis est’.
Et hoc est quod sequitur. Cum dixisset: dedit eis
potestatem filios dei fieri, subiecit: qui non ex sanguinibus
neque ex voluntate carnis neque ex voluntate viri, sed ex
deo nati sunt. Tria ponit, per quae omnis nativitas apud
nos nominari solet communiter; nasci enim usualiter
dicuntur viva, puta herbae, plantae, vegetabilia; iterum
etiam nasci dicuntur sensitiva et rationalia. Et haec tria
sunt in homine, cui magis proprie communiter attribuitur
nomen patris et filii. In scriptura per sanguines significatur
vegetabile, quod in nobis est non oboediens rationi, per
voluntatem carnis significatur sensitivum, quod in nobis
oboedit quidem rationi, sed quasi cum murmure, per
voluntatem viri significatur nostrum rationale; ratio enim
et intellectus vir est in anima, secundum illud infra Ioh.
4: ‘voca virum tuum et veni’, secundum Augustinum.
Et hoc est quartum decimum. Cum enim dixisset:
dedit eis potestatem filios dei fieri, subiecit dicens: et
verbum caro factum est et habitavit in nobis. Verbum enim
deus caro fit et in nobis habitat visibiliter et sensibiliter,
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153 - E questo è il tredicesimo punto, che segue: «a
quelli che l’hanno accolto, dette il potere di diventare
figli di Dio». Il figlio del creatore, in quanto creatore,
è creatura in quanto creatura, e l’ente, in quanto ente,
è figlio dell’essere stesso, in un senso tanto proprio che
il creatore, in quanto creatore, non abbia come figlio se
non la creatura in quanto creatura, e, per contro, essa in
quanto creatura non abbia e non riconosca come padre
se non il creatore: «Mio padre e mia madre mi hanno
abbandonato, ma il Signore mi ha accolto» (Sal 26, 10),
e Mt 23, 9: «Uno solo è il Padre vostro, che è nei cieli».
154 - E questo è quel che segue. Dopo aver detto:
«Dette il potere di diventare figli di Dio», aggiunge:
«quelli che non dal sangue, non dalla volontà della car
ne, né dalla volontà dell’uomo, ma da Dio sono nati».
Adduce tre punti, con cui ogni nascita suole essere co
munemente denominata presso di noi; infatti si dice
usualmente che nascono i viventi527, come le erbe, le
piante, i vegetali, ma anche si dice che nascono gli esse
ri sensitivi e quelli razionali. E queste tre forme di vita
si trovano nell’uomo528, al quale con maggior proprietà
si attribuisce comunemente il nome di padre e di figlio.
Nella Scrittura con «sangue» si intende l’anima vegeta
tiva, che in noi non è soggetta alla ragione; con «volontà
della carne» si intende l’anima sensitiva, che in noi obbe
disce sì alla ragione, ma con una certa contrarietà529; con
«volontà dell’uomo» si intende l’anima razionale, giac
ché la ragione e l’intelletto sono l’uomo nell’anima, con
formemente al passo di Gv 4, 16, più avanti: «Chiama il
tuo uomo e vieni», nell’interpretazione di Agostino530.
155 - E questo è il quattordicesimo punto. Infatti,
dopo aver detto: «Dette il potere di diventare figli di
Dio», aggiunge: «e il Verbo si è fatto carne, ed ha abitato
in mezzo a noi». In effetti il Verbo che è Dio diventa car
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quotiens divinis, per consequens deo, conformamur et
configuramur, secundum illud: ‘revelata facie gloriam
domini speculantes transformamur in eandem imaginem’,
Cor. 3. Unde et philosophi aliqui ponebant intellectum
agentem, quem dicebant substantiam separatam, nobis
uniri in phantasmatibus mediante lumine intellectus illius
agentis, illustrantis et penetrantis illustrando nostrum
phantasticum, quo multiplicato ex multo intelligere
tandem nobis unitur et fit forma, ita ut operemur opera
propria illi substantiae, puta quod intelligamus entia
separata, sicut et illa, et iste est in nobis secundum ipsos
intellectus adeptus. Sic etiam videmus sensibiliter de
igne, qui ex continuata calefactione ferro imbibitur et
quasi forma factus inhabitat. Calor enim, utpote fluens
a forma ignis, naturam sapit illius et agit per consequens
in virtute illius adeo, ut ferrum operetur opera ignis.
Unde et carbo ignitus species ignis dicitur a philosopho
et operatur opera ignis: splendet, lucet et relucet in ipso
esse et forma ignis, secundum illud Matth. 5: ‘luceat lux
vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona et
glorificent patrem vestrum, qui in caelis est’.
Sic enim universaliter omne illuminatum, in quantum
tale, testatur lucem esse et sibi inesse tamquam nuntius
missus a luce, supra eodem: fuit homo missus a deo; hic
venit, ut testimonium perhiberet de lumine; Ioh. 5 et 10:
‘opera, quae ego facio, testimonium perhibent de me’;
et infra ibidem Ioh. 10: ‘operibus credite, ut cognoscatis
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ne ed abita in noi visibilmente e sensibilmente ogniqual
volta ci conformiamo e configuriamo alle cose divine, e
di conseguenza a Dio, secondo il passo: «A volto sco
perto, contemplando la gloria di Dio, siamo trasformati
in quella medesima immagine» (2 Cor 3, 18)531. Perciò
alcuni filosofi532 affermavano che l’intelletto attivo, che
dicevano essere sostanza separata, si unisce a noi nel
le rappresentazioni grazie alla sua luce, che illumina e
penetra la nostra facoltà rappresentativa con questa il
luminazione. Quando tale intelletto è moltiplicato dal
molto pensare, viene infine unito a noi e diviene forma,
in modo tale che noi operiamo le opere proprie a que
sta sostanza, ovvero cogliamo intellettualmente gli esseri
separati, come essi stessi fanno. Tale intelletto, secondo
quei filosofi, è in noi un intelletto acquisito. Qualcosa
di simile vediamo sensibilmente nel fuoco, quando, per
un continuo riscaldamento, impregna il ferro e vi abita,
come se fosse divenuto sua forma. Infatti il calore, in
quanto fluisce dalla forma del fuoco533, ha il sapore della
sua natura e, di conseguenza, agisce con la sua poten
za, in modo tale che il ferro opera le opere del fuoco534.
Perciò il carbone ardente viene considerato dal Filoso
fo535 una specie del fuoco ed opera le opere del fuoco536:
risplende, brilla ed irradia nel medesimo essere e nella
forma del fuoco, secondo il passo di Mt 5, 16: «Risplen
da la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le
buone opere vostre e rendano gloria al Padre vostro che
è nei cieli».
156 - Così, infatti, in generale tutto quel che è illu
minato, in quanto tale, testimonia che la luce è e che è
in esso, come se fosse un messaggero inviato dalla luce,
conformemente al passo precedente537: «Vi fu un uomo
mandato da Dio; venne per dare testimonianza alla
luce»; e Gv 5, 36 e 10, 25: «Le opere che compio dan
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quia pater in me est’. Sic enim etiam se habet de omni
forma substantiali unita materiae, quae esse suum
materiae communicat et per ipsum esse suum materiam
inhabitat et inhabitando opera sua illi communicat; et
ex operibus extra relucet ipsam inhabitare, adesse et
inesse materiae, secundum illud Cor. 13: ‘experimentum
quaeritis eius, qui in me loquitur Christus’; 1 Petri 2: ‘ex
bonis operibus vos considerantes glorificent dominum’.
Et hoc est quintum decimum quod hic sequitur: et
vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a patre, quia
scilicet omnia opera bona nostra, utpote ‘in deo facta’,
infra Ioh. 5, ostendunt, loquuntur et testantur deum esse
in nobis; infra Ioh. 14: ‘pater in me manens ipse facit
opera’. Vidimus, inquit, gloriam eius, verbum scilicet caro
factum et habitans in nobis, plenum gratiae et veritatis.
Communicatur enim nobis esse divinum, cum sumus
filii dei; communicatur per consequens nobis plenitudo
gratiae et veritatis fluentis et procedentis ab illo, sicut
supra ostensum est in exemplo de forma ignis, Eccl. 24:
‘Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa’. Hoc est
ergo quod dicitur: dedit eis potestatem filios dei fieri, qui
non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis neque ex
voluntate viri, sed ex deo nati sunt.
Quod autem interponitur: his qui credunt in nomine
eius signanter dictum est. Sciendum enim quod credere
et videre sive perfecte cognoscere se habent quasi opinio
et demonstratio, utpote imperfectum et perfectum. Unde
visio dos est respondens fidei secundum doctores, Cor.
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no testimonianza di me», e poi più avanti, nello stesso
punto: «Credete alle opere, perché sappiate che il Padre
è in me» (Gv 10, 38). Lo stesso avviene per ogni forma
sostanziale unita alla materia, che comunica il proprio
essere alla materia, ed abita in essa col suo proprio esse
re, ed abitando in essa le comunica le proprie opere; e
dalle opere esteriori rivela che la abita, che è presente e
interna alla materia, secondo quel passo di 2 Cor 13, 3:
«Voi cercate una prova del fatto che in me parla Cristo»,
e di 1 Pt 2, 12: «Dalle vostre buone opere devono rico
noscervi e rendere gloria al Signore».
157 - E questo è il quindicesimo punto, che qui segue:
«E abbiamo visto la sua gloria, la gloria come dell’uni
genito dal Padre». Infatti tutte le nostre opere buone,
in quanto «fatte in Dio» (Gv 3, 21), mostrano, parlano
e testimoniano la presenza di Dio in noi; «Il Padre, che
permane in me, egli compie le opere» (Gv 14, 10). Dice:
«Abbiamo visto la sua gloria», ovvero il Verbo fatto car
ne ed abitante in noi, «pieno di grazia e di verità». Infatti
ci viene comunicato l’essere divino, quando siamo figli
di Dio; di conseguenza ci viene comunicata la pienezza
di grazia e di verità che da lui fluisce e procede, come si
è mostrato sopra nell’esempio della forma del fuoco538:
«Tutti i beni mi sono giunti insieme ad essa» (Sap 7, 11).
Questo è, dunque, quel che è detto: «Dette il potere di
diventare figli di Dio, a quelli che non dal sangue, non
dalla volontà della carne, né dalla volontà dell’uomo, ma
da Dio sono nati».
158 - Ma quel che sta nel mezzo– «a coloro che cre
dono nel suo nome» – ha un significato particolare. Bi
sogna sapere, infatti, che credere e vedere o conoscere
perfettamente stanno tra loro in rapporto come l’opi
nione e la dimostrazione, ovvero come l’imperfetto e il
perfetto539. Perciò, secondo i Dottori540, la visione è un
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13: ex parte cognoscimus et ex parte prophetamus. Cum
autem venerit, quod perfectum est, evacuabitur quod
ex parte est’. Ex quibus patet quod credens nondum
est proprie filius, cuius est videre et noscere patrem,
Matth. 11, nec tamen est expers omnino filiationis, sed
se habet ad illam ut dispositio et imperfectum, Hebr.
11: ‘est autem fides’ ‘argumentum non apparentium’.
‘Argumentum’ non esset fides ‘non apparentium’, si nihil
haberet visionis illorum. Rursus si perfecta esset visio,
non esset ‘non apparentium’. ‘Nam quod videt quis,
quid sperat?’ Rom. 8. ‘Est autem fides sperandarum
substantia rerum’, Hebr. 11. Est ergo credere et fides
quasi motus et fieri ad esse filium; omne autem quod
movetur, movebatur et movebitur, utrumque terminum
sapit.
Et hoc est manifeste quod hic dicitur: dedit eis po
testatem filios dei fieri, his qui credunt in nomine eius.
Fieri, ait, filios dei; fieri imperfectum est, moveri est;
filios perfectum est. In nomine ergo filii credit qui fidem
habet, qui iam fit, sed nondum est filius, Marc. 9: ‘omnia
possibilia sunt credenti’. Et hoc est quod dicitur: dedit
eis potestatem filios dei fieri, his qui credunt. Quod autem
in Marco dicitur: ‘credo, domine, adiuva incredulitatem
meam’, manifeste indicat imperfectum fidei, Rom. 8: ‘nos
ipsi primitias spiritus habentes’ ‘gemimus adoptionem
filiorum dei exspectantes’.
Sed quia in praemissis omnibus fit quidem mentio de
patre et verbo sive filio, non tamen de spiritu sancto, nisi
quatenus verbum non est sine spiritu, ut dictum est ex
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dono corrispondente alla fede: «La nostra conoscenza è
parziale, e parziale è la nostra profezia. Ma quando giun
gerà ciò che è perfetto, sparirà quel che è parziale» (1
Cor 13, 9s.). Da ciò è chiaro che chi crede non è ancora
figlio in senso proprio, perché a questo appartiene vede
re e conoscere il Padre (cf. Mt 11, 27), ma tuttavia non
è del tutto privo della filiazione, ma si rapporta ad essa
come la disposizione e l’imperfetto. Eb 11, 1: «La fede è
la prova di ciò che non vediamo». La fede non sarebbe
«prova di ciò che non vediamo» se non avesse in sé per
niente la visione di quelle cose541. Ma anche, se fosse vi
sione perfetta, non sarebbe «di ciò che non vediamo».
«Infatti come si può sperare quel che si vede?» (Rm 8,
24). «Ma la fede è sostanza di cose sperate» (Eb 11, 1).
Dunque credere ed aver fede sono come il movimento e
il divenire che conducono ad esser figlio; ma tutto quel
che è mosso, era mosso e sarà mosso542, ha in sé qualcosa
del punto di partenza e di quello d’arrivo.
159 - E questo è chiaramente quel che qui è detto:
«Dette il potere di diventare figli di Dio, a coloro che
credono nel suo nome». Dice: «diventare figli di Dio»:
«diventare» è qualcosa di imperfetto, è un esser mosso;
«figli» invece è la perfezione543. Dunque nel nome del
Figlio crede chi ha la fede, chi ormai diviene, ma non è
ancora figlio: «Tutto è possibile a colui che crede» (Mc 9,
22). E questo è quel che è scritto: «Dette il potere di di
ventare figli di Dio, a coloro che credono». Ma quel che
si legge in Mc 9, 23: «Io credo, Signore, aiuta la mia in
credulità», indica chiaramente l’imperfezione della fede:
«Noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo
attendendo l’adozione dei figli di Dio» (Rm 8, 23).
160 - Ma, dato che in tutto quel che precede si fa men
zione del Padre e del Verbo, o Figlio, ma non tuttavia
dello Spirito santo – se non in quanto il Verbo non è sen
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Damasceno, propter hoc restat ostendere ex naturalibus,
per naturalia et in naturalibus quod in divinis et praecipue
in deo necessarium est dicere et fateri patrem, filium
et spiritum sanctum, et quod ‘hi tres unum sunt’, non
unus; adhuc autem quod coaeterni sunt, coaequales et
consubstantiales, unum in omnibus, quae naturae sunt,
distincti autem in solis illis et omnibus, quae generare
et generari, spirare et spirari sapiunt, connotant vel
important.
Ad huius evidentiam notanda sunt tria. Primo quod
filius est et dicitur, qui fit alius masculine quidem, sed non
fit aliud neutraliter; pater enim et filius semper distincti
sunt supposito, cum nihil se ipsum gignat, quod ad
masculinum pertinet et ad generationem. Fit ergo alius
qui gignitur a gignente, non autem fit aliud neutraliter.
Iam enim non esset filius, si non haberet naturam ipsam
quam pater. Neutrum enim dicitur quod nec mas est
nec femina, quae duo sunt principia generationis sive
productionis; naturae enim non est actio nec agere, sed
suppositi seu suppositorum. Et hoc quidem de patre et
filio satis patet ex praedictis.
Secundo ergo notandum quod, quia omne producens
producit sibi simile, sequitur quod generationem
consequitur amor sive dilectio, Eccli. 13: ‘omne animal
diligit simile sibi’; Ioh. 3 et 5: ‘pater diligit filium’;
Matth. 3: ‘filius meus dilectus, in quo mihi complacui’.
Filius enim non solum est similis patri in divinis, sed
potius est ipse pater alius; generans enim non solum
generat sibi simile, quod ad alterationem pertinet, sed
generat alterum se, Ioh. 10: ‘ego et pater unum sumus’.
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za Spirito, come si è detto seguendo il Damasceno544 –,
resta perciò da mostrare a partire dalle realtà naturali,
tramite esse e in esse, che nella Divinità e soprattutto
in Dio è necessario di professare e confessare il Padre,
il Figlio e lo Spirito santo, e che «questi tre sono una
cosa sola» (1 Gv 5, 7), non uno solo; inoltre che sono
coeterni, coeguali e consustanziali, una sola cosa in tutto
quel che appartiene alla natura, ma distinti unicamente
in tutto quel che il generare e l’esser generato, lo spirare
e l’essere spirato significano, connotano o implicano.
161 - Per mostrare ciò bisogna notare tre cose. La pri
ma: che è ed è detto figlio chi, in effetti, diviene altro al
maschile, ma non altro al neutro545; infatti il padre e il
figlio sono sempre distinti nel supposito, in quanto nien
te genera se stesso546, e ciò è di pertinenza del genere
maschile e della generazione. Dunque diviene altro chi
è generato, rispetto a chi genera, ma non diviene altro
al neutro. Infatti non sarebbe più figlio, se non avesse la
stessa natura del padre. In effetti si chiama neutro quel
che non è maschio né femmina547, che sono i due princì
pi della generazione o della produzione; infatti l’azione
e l’agire non appartengono alla natura, ma al supposito
o ai suppositi548. E questo è sufficientemente chiaro, per
quanto concerne il padre e il figlio, da ciò che si è detto.
162 - La seconda cosa da notare è che tutto quel che
produce produce qualcosa di simile a sé549, e perciò l’a
more o la dilezione segue la generazione550: «Ogni vivente
ama il suo simile» (Eccli 13, 19); «il Padre ama il Figlio»
(Gv 3, 35; 5, 20); «il Figlio mio diletto, in cui ho messo la
mia compiacenza» (Mt 3, 17). Infatti il Figlio non solo è
simile al Padre nella Divinità, ma piuttosto è egli stesso
un altro Padre: chi genera infatti non solo genera un es
sere simile a sé – ciò che appartiene all’alterazione –, ma
genera un altro sé551: «Io e il Padre siamo una cosa sola»
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Unumquodque autem diligit quidem sibi simile, sed
magis se; amor enim ad alterum venit ex amore ad se
ipsum, ut ait philosophus.
Patet ergo ex primo et ex supradictis quod in divinis
est pater et filius. Patet ex secundo quod pater generando
filium simul spirat amorem, qui est patris ad filium et filii
ad patrem: nexus quidem amborum duorum et spiritus
spiratus ab utroque, a duobus, ut duo unum sunt. Et
quia iste amor non procedit aliunde nec ab alio quolibet
nisi a patre et filio, et ab his, ut unum sunt in natura et
substantia, nec sunt nisi substantia pura et mera quam
solum pronomen significat – ‘ego’, inquit, ‘et pater unum
sumus’ –, necessarium est, ut amor iste spiritus sanctus
sit, pura sicut mera substantia sit. Ioh. 4: ‘spiritus est
deus’.
Tertio ergo notandum quod omne quod producit
substantia, in quantum substantia, ipsum est substantia.
Quod autem procedit a substantia, non ut substantia
est, sed principiante et cooperante quodam addito,
puta accidente, ipsum ut sic non est substantia, sed
accidens, et ad alterationem pertinet sive spectat, Ioh.
3: ‘quod natum est ex carne, caro est, et quod natum
est ex spiritu, spiritus est’; ‘ad locum enim, unde exeunt
flumina, revertuntur, Eccl. 1. Nec quidquam agit ultra
aut extra suam speciem. Ex quo tertio patet quod in
divinis est amor procedens, et quod spiritus sanctus est
et spiritus, qui est deus; non enim procedit a deo, nisi ut
deus est, Ioh. 4: ‘spiritus est deus’; et ‘quod natum est
ex spiritu, spiritus est’, Ioh. 3. Patet ergo quod in divinis
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(Gv 10, 30). Ogni essere ama quel che gli è simile, ma
più ancora se stesso552: infatti l’amore per l’altro deriva
dall’amore per se stesso, come dice il Filosofo553.
Dal primo punto e da quel che si è detto è dunque
chiaro che nella Divinità v’è Padre e Figlio. Dal secondo
punto è chiaro che il Padre, generando il Figlio, insieme
spira l’amore, che è del Padre al Figlio e del Figlio al
Padre: dunque è il mutuo legame dei due, Spirito spi
rato dall’uno e dall’altro, dai due in quanto sono una
cosa sola554. E, dato che questo amore non procede da
altra parte né da alcun altro essere al di fuori del Padre
e del Figlio, e che procede da essi in quanto sono una
sola cosa nella natura e nella sostanza – e non sono che
sostanza pura e semplice, che il pronome soltanto signi
fica555 : «Io», dice, «e il Padre siamo una cosa sola» (Gv
10, 30) –, è necessario che questo amore sia lo Spirito
santo, sostanza pura quanto semplice: «Dio è Spirito»
(Gv 4, 24).
163 - La terza cosa da notare dunque è che tutto quel
che una sostanza produce in quanto sostanza è ugual
mente sostanza556. Invece quel che procede da una so
stanza, ma non in quanto sostanza, bensì perché vi si
aggiunge qualcosa per servire da principio e cooperare
con essa, come ad esempio un accidente, questo come
tale non è sostanza, ma accidente, ed appartiene all’alte
razione, o la riguarda557: «Quel che è nato dalla carne è
carne, e quel che è nato dallo Spirito è Spirito» (Gv 3, 6),
«infatti i fiumi tornano al luogo da cui provengono» (Eccle 1, 7). E niente agisce oltre o al di fuori della propria
specie558. Da ciò è chiaro, in terzo luogo, che nella Divi
nità v’è un amore che procede559 e che è lo Spirito santo,
lo Spirito che è Dio560; infatti non procede da Dio se non
in quanto è Dio: «Dio è Spirito» (Gv 4, 24), e «quel che è
nato dallo Spirito, è Spirito» (Gv 3, 6). È dunque chiaro
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sive in deo est amor procedens; omne autem quod in
divinis ad processionem pertinet, proprium est personae
vel personis. Persona vero in omni natura innotescit sive
noscitur per sibi propria, et propter hoc theologi vocant
illum amorem notionalem. Est enim floritio quaedam et
flos generationis patris et filii, activae et passivae hinc
inde, secundum illud: ‘semel locutus est deus’. Psalmus,
pater scilicet, ‘duo haec audivi’, generationem videlicet
et spirationem, quamvis neutraliter ‘duo haec’ proprie
non dicatur in divinis.
De hoc potest exponi illud Is. 11: ‘egredietur virga
de radice Iesse, et flos de radice eius ascendet’: ‘radix’
pater, ‘virga’ filius, ‘flos’ spiritus sanctus. Sequitur enim:
‘requiescet super eum’, scilicet florem, ‘spiritus domini’.
Ad hoc referri potest quod ait Hermes Trismegistus:
»monas monadem gignit et in se suum reflectit ardorem«.
Patet ergo quod in deo, utpote causa prima et exemplari
omnis entis et entitatis, est pater, filius et amor procedens
spiritus sanctus, ‘et hi tres unum sunt’: una substantia,
unum esse, vivere et intelligere. In aliis autem omnibus,
quae a deo sunt, secundum quod plus et plus sapiunt
divinum, perfectius et imperfectius, universaliter usque
ad ultima et infima in rebus invenitur in omni actione et
productione pater, filius et amor sive spiritus procedens.
Advertendum etiam quod in omni actione seu pro
ductione artis et naturae est invenire duplicem amorem:
unum qui principiat et elicit ipsam actionem, et hic est
amor finis; efficiens enim non agit nisi motum a fine.
Est nihilominus et amor quidam concomitans ipsam
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che nella Divinità o in Dio v’è un amore che procede; ma
tutto quel che nella Divinità è di pertinenza della pro
cessione è proprio della Persona o delle Persone 561. Ma
in ogni natura la persona è conosciuta o caratterizzata
da quel che le è proprio, e perciò i teologi lo chiamano
amore nozionale562. Infatti è come una fioritura e un fiore
della generazione del Padre e del Figlio563, attiva per il
primo, passiva per il secondo, conformemente al passo:
«Dio» – cioè il Padre – «ha parlato una sola volta, ma io
ho udito queste due cose» – cioè la generazione e la spi
razione564, per quanto «queste due cose» al neutro non si
dica in senso proprio rispetto alla Divinità (Sal 61, 12)565.
164 - Da ciò si può spiegare quel passo di Is 11, 1:
«Dalla radice di Iesse uscirà un ramo, e un fiore crescerà
dalla sua radice»: la radice è il Padre, il ramo è il Figlio,
il fiore è lo Spirito santo. Il testo infatti prosegue: «lo
Spirito del Signore riposerà su esso», cioè sul fiore (Is
11, 2)566. A questo si può riferire anche quel che dice
Ermete Trismegisto: «La monade genera la monade e ri
flette il suo ardore su se stessa»567. È dunque chiaro che
in Dio, in quanto causa prima ed esemplare di ogni ente
ed essenza, v’è Padre, Figlio e Spirito santo come amore
che procede, «e questi tre sono una cosa sola» (1 Gv 5,
7): una sola sostanza, un solo essere, vivere e pensare.
Ora, in tutte le cose che derivano da Dio, nella misura in
cui hanno, più o meno, il sapore del divino, più perfet
tamente o meno perfettamente, si trova in generale – fin
nell’ultima e più infima – in ogni azione e produzione il
Padre, il Figlio e l’amore, cioè lo Spirito che procede568.
165 - Bisogna anche notare che in ogni azione o pro
duzione dell’arte e della natura si trova un duplice amo
re: uno è il vero e proprio principio dell’azione, ed è l’a
more del fine; infatti ciò che agisce si muove soltanto per
il fine569. Nondimeno però c’è anche un amore concomi
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actionem, concurrens, simul currens, puta complacentia
sive delectatio in ipsa actione. Secundum hoc ergo et in
deo est amor procedens a patre et filio; et hic est amor
notionalis, proprium spiritui sancto, et ipse est spiritus
sanctus, distinctus a patre et filio. Est et amor concomitans
ipsam spirationem, et hic est amor communis tribus:
patri, filio et spiritui sancto. Et secundum hoc potest
exponi illud ad Col. 1: ‘transtulit nos in regnum filii
dilectionis suae’, salvis aliis expositionibus, quas ibidem
notavi; filius enim in trinitate beata sicut est filius dei
patris, sic est et filius dilectionis patris, quae est ipse
pater, indistincta a patre, ac si diceretur: ‘filius patris,
qui est dilectio’; et hanc dilectionem sive amorem vocant
theologi nostri amorem sive dilectionem essentialem. Et
hoc est quod hic inductum est: ‘in regnum filii dilectionis
suae’.
Exemplum ponitur in divinis et in humanis. Deus
enim est deus amans et volens amore et voluntate con
comitante; vult enim et amat se esse deum. Non autem
est deus amore et voluntate principiante; sic enim amor
et voluntas praecederet substantiam et ipsum esse dei.
Iterum etiam in humanis exemplum est. Pater enim
homo generat hominem filium, et artifex format domum
amore et voluntate; non enim formaret, si non vellet. Et
hic quidem amor concomitatur opus, sed non principiat;
non enim volendo facit domum, sed dolando, secando et
fabricando.
Haec ergo diffuse dicta sufficiant ad intellectum eius
quod dicitur: in principio erat verbum usque ibi: plenum
gratiae et veritatis inclusive. Sequitur:
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tante con l’azione, che la accompagna, cioè il compiaci
mento e il diletto nell’azione stessa. Conformemente a
ciò, dunque, anche in Dio c’è un amore che procede dal
Padre e dal Figlio, ed esso è l’amore nozionale, proprio
allo Spirito santo, ed è lo stesso Spirito santo, distinto
dal Padre e dal Figlio. Ma v’è anche un amore che ac
compagna la spirazione stessa, ed è l’amore comune ai
tre: al Padre, al Figlio e allo Spirito santo. Conforme
mente a ciò si può spiegare quel passo di Col 1, 13: «Ci
ha portati nel regno del Figlio del suo amore», fatte salve
le altre interpretazioni, che ho annotate nel passo in que
stione570; perché nella beata Trinità il Figlio, in quanto
Figlio di Dio Padre, è anche Figlio dell’amore del Padre,
amore che è il Padre stesso, indistinto dal Padre, come
se si dicesse: «Figlio del Padre, che è amore». Questo
amore o dilezione è chiamato dai nostri teologi571 amore
o dilezione essenziale572. Questo significano le parole qui
citate: «nel regno del Figlio del suo amore».
166 - Un esempio si trova nelle realtà divine e in quel
le umane. Infatti Dio è un Dio che ama e che vuole, con
amore e volontà concomitanti: vuole ed ama l’esser Dio.
Ma non è Dio per un amore e un volere che fossero prin
cipio della sua divinità: in tal caso, infatti, l’amore e la
volontà precederebbero la sostanza e lo stesso essere di
vino573. Inoltre v’è un esempio anche nelle realtà umane.
In effetti il padre umano genera un figlio umano, così
come l’artigiano dà forma a una casa, per amore e per
volontà; giacché non lo farebbe se non volesse. E que
sto amore accompagna l’opera, ma non ne è il principio:
infatti la casa non si fa col volere, bensì scalpellando,
tagliando, costruendo.
Queste ampie spiegazioni bastino a comprendere ciò
che è detto: «In principio era il Verbo», fino a: «pieno di
grazia e verità», compreso. Segue:
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Iohannes testimonium perhibet de ipso, illuminatus
scilicet de lumine, opus extra de deo inhabitante.
Notandum ergo quod de deo nemo potest
convenienter dare testimonium, nisi fuerit deus cum illo
per gratiam; ‘nemo enim novit, nisi qui accipit’, Apoc. 2.
Iohannes, inquit, »in quo gratia«, testimonium perhibet de
<ipso>, Christo deo scilicet. Unde Augustinus exponens
illud: ‘fuit homo missus a deo’, dicit quod Johannes de
Christo, qui deus est, non posset ferre testimonium, nisi
esset missus a deo. Sed quia ipse qui missus est homo
fuit, propter hoc plene testimonium perhibere non
potuit. Exodi 33: ‘non videbit me homo’; infra Ioh. 1 ;
‘deum nemo vidit unquam’.
Testatur autem Iohannes de Christo ad praesens
quinque: primo quidem quia est, dicens: hic erat quem
dixi; nemo enim novit de iustitia quia est aut si est, nisi
iustus, Apoc. 2: ‘nemo novit, nisi qui accipit’; secundo
quod ipse post Iohannem venturus esset, id est mansurus;
tertio quod erat ante ipsum Iohannem et prior illo erat;
quarto quod Iohannes et omnes iusti sive grati deo per
illum et ab illo essent iusti; quinto quod sine meritis
propriis sola dei gratia gratis ab illo accepisset.
Primum notat, cum dicit: hic erat quem dixi; secundum
notat, cum dicit: post me venturus est, id est me moriente
aut desinente adhuc ille venturus, id est mansurus est;
tertium notat, cum dicit: ante me factus est qui prior me
erat; quartum notat, cum ait: de plenitudine eius nos
omnes accepimus; quintum, cum dicit: gratiam pro gratia,
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[auct. xiii] Iohannes testimonium perhibet de ipso
in quanto illuminato dalla luce, l’opera esteriore che
proviene da Dio abitante all’interno574.
167 - Bisogna dunque notare che nessuno può dare
testimonianza appropriata di Dio, se Dio non è per gra
zia con lui: «Nessuno conosce, se non chi riceve» (Ap
2, 17). Il testo dice: «Giovanni» – che significa «in cui è
grazia»575 – «dà testimonianza di lui» – cioè di Cristo in
quanto Dio. Perciò Agostino, spiegando il passo: «vi fu
un uomo mandato da Dio» (Gv 1, 6), dice576 che Gio
vanni il Battista non poteva dare testimonianza di Cristo,
che è Dio, se non fosse stato mandato da Dio. Ma, dato
che colui che era stato mandato fu soltanto un uomo,
non poté perciò dare pienamente testimonianza: «Uomo
non mi vedrà» (Es 33, 20), e, più avanti: «Nessuno ha
mai visto Dio» (Gv 1, 18).
168 - Ma Giovanni il Battista testimonia qui di Cristo
cinque cose: la prima, che egli è, dicendo: «Questo era
colui, di cui ho detto»; infatti nessuno sa della giustizia
cosa è o se è, se non il giusto577 : «Nessuno conosce, se
non chi riceve» (Ap 2, 17). La seconda, che doveva veni
re dopo Giovanni, cioè permanere. La terza, che era pri
ma di Giovanni e anteriore a lui. La quarta, che Giovan
ni e tutti i giusti, o tutti coloro che hanno trovato grazia
davanti a Dio, erano giusti in lui e per lui. La quinta, che
avevano ricevuto ciò senza meriti propri, gratuitamente,
da lui per la sola grazia di Dio.
Indica la prima cosa578 quando dice: «Questo era
colui, di cui ho detto»; la seconda quando dice: «ver
rà dopo di me», cioè quando io muoio o vengo meno
dovrà ancora venire e permanere; la terza quando dice:
«prima di me è stato fatto colui che era a me anteriore»;
la quarta quando dice579: «dalla sua pienezza noi tutti
abbiamo ricevuto»; la quinta quando dice: «grazia per
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id est gratiam non pro meritis, sed de gratia, id est gratis
et ex pura gratia.
Quod ut manifestius fiat, dicamus sub exemplo supra
posito, in homine scilicet iusto et ipsa iustitia. Ipse enim
iustus testis est, et ipse solus, nemo alius, verax est testis
iustitiae quia est; ipse enarrat, id est extra aliis narrat,
et testimonium perhibet de ipsa iustitia quia est, quid
sit et qualis sit; ipse, inquam, ut in ipsa, in sinu eius, in
intimis scilicet eius, stans et manens, ibi videt ipsam in
se ipsa et ab ipsa genitus. Et hoc est quod hic post pauca
sequitur: ‘deum nemo vidit unquam; unigenitus, qui
est in sinu patris, ipse enarravit’. Quomodo enim noniustus videret aut nosceret iustitiam? Hoc enim esset in
privatione noscere habitum et in negatione affirmationem
et in sapore colorem, in cervo leonem et similia. Nisi
ergo esset quis iustus, non videret iustitiam; et nisi esset
ipsa iustitia, non esset iustus. Et iterum nisi esset ipsa
iustitia per essentiam, ‘figura’ et imago ‘substantiae
eius’, Hebr. 1, et sic ‘in sinu’ eius, non nosceret ipsam
iustitiae substantiam. Rursus non enarraret nec extra
testimonium daret de ipsa, nisi ab ea procederet et emi
caret ipso suo processu emicando genitus. Hoc est ergo
quod hic dicitur: Iohannes testimonium perhibet de ipso
et clamat dicens.
Clamat quidem dictum est vel propter evidentiam
testimonii vel propter eos qui longe sunt, secundum
illud Isaiae: ‘clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem
tuam!’ Psalmus: ‘caeli enarrant gloriam dei’, et sequitur:
‘in omnem terram exivit sonus eorum’ etc.
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grazia», cioè grazia non per i meriti, ma di grazia, ovvero
gratuitamente e per pura grazia.
169 - Perché ciò sia più chiaro, diciamolo con l’esem
pio già esposto580, ovvero quello dell’uomo giusto e della
giustizia. Infatti il giusto stesso è testimone581, e lui sol
tanto, nessun altro, testimonio verace dell’esistenza della
giustizia; lui la rivela, ovvero la mostra esteriormente agli
altri, ed offre testimonianza della giustizia medesima: del
la sua esistenza, della sua natura e della sua qualità. Lui
stesso, dico, che sta e permane582 nel seno della giustizia,
ovvero nel suo intimo, dove la vede in se stessa, in essa e
da essa583 generato. E questo è quel che qui segue dopo
poco: «Nessuno ha mai visto Dio; l’unigenito, che è nel
seno del Padre, lui l’ha manifestato» (Gv 1, 18)584. Come,
infatti, il non giusto potrebbe vedere o conoscere la giu
stizia? Ciò equivarrebbe a conoscere l’habitus nella pri
vazione585, l’affermazione nella negazione e il colore nel
sapore, il leone nel cervo, ecc. Se dunque uno non fosse
giusto, non vedrebbe la giustizia586, e se non vi fosse la
giustizia stessa, non vi sarebbe il giusto587. Inoltre, se non
vi fosse la giustizia stessa per essenza, «figura» e immagi
ne «della sua sostanza» (Eb 1, 3; cf. Col 1, 15)588, e dun
que «nel suo seno», non conoscerebbe la sostanza stessa
della giustizia. Di più, non la rivelerebbe all’esterno e non
ne darebbe testimonianza, se non procedesse da quella
e non risplendesse in questo suo procedere, generato in
questo splendore. Questo è, dunque, quel che qui è scrit
to: «Giovanni gli rende testimonianza e grida dicendo».
170 - «Grida» è scritto o per l’evidenza della testimo
nianza o per quelli che sono lontani, secondo il passo di
Is 58, 1: «Grida incessantemente, che la tua voce risuoni
alta come una tromba!»589. Il salmo dice: «I cieli annun
ciano la gloria di Dio», e prosegue: «su tutta la terra ri
suona il loro suono» (Sal 18, 2-5).
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Vel clamor Iohannis significat murmur sive repugnan
tiam passivi in alteratione; generatio enim in silentio est,
ut dictum est prius in duodecima expositione illius: ‘in
principio erat verbum’, et infra sexto decimo: ‘mulier
cum parit, tristitiam habet’; passivum enim oboedit
alteranti despotice, ut servus domino, generanti vero
politice, ut filius patri.
Clamat, inquit, dicens. Iustus enim verbum est iustitiae,
quo loquitur et quod loquitur et clamat ipsa iustitia.
Propter hoc filius in sinu patris manens quidem, sed ipsa
sua generatione passiva procedens a patre enarrat sive
manifestat patrem mundo. Infra decimo septimo patri
loquens filius ait: ‘manifestavi nomen tuum hominibus’,
et post decimo octavo: ‘ego in hoc natus sum et ad hoc
veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati’,
quasi diceret: ego quasi natus et procedens a patre
accipio proprietatem enarrandi et manifestandi patrem.
Propter quod ipse filius nomen habet mediatoris inter
deum et nos, Tim. 2: ‘unus deus et unus mediator dei et
hominum, homo Christus Iesus’.
Iterum etiam secundo: iustus testatur de iustitia, quod
ipsa est post se iustum manens, non desinens; manet
enim semper iustitia, etiam postquam iustus cadit ab illa,
ut dicit Augustinus De trinitate l. VIII c. 3.
Item tertio: iustus, in quantum iustus, perhibet te
stimonium de iustitia, quod ipsa fuit ante ipsum et prior
ipso. Quomodo enim ab ipsa esset iustus, si ipsa non
esset ante ipsum et prior ipso? Nam et ipsa albedo prior
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Oppure il grido di Giovanni significa la resistenza e
la repugnanza del paziente nell’alterazione590; infatti la
generazione è nel silenzio, come si è detto prima nel
la dodicesima spiegazione del passo: «In principio era
il Verbo»591, e più avanti, al capitolo sedicesimo592: «La
donna, quando partorisce, ha dolore» (Gv 16, 21). In
effetti il paziente obbedisce a ciò che lo altera come a
un potere dispotico, come il servo al padrone, ma a ciò
che lo genera come a un potere civile, come il figlio al
padre593.
171 - «Grida dicendo». Infatti il giusto è la paro
la della giustizia, con cui la giustizia stessa parla, e che
parla e grida594. Perciò il Figlio, che permane nel seno
del Padre (Gv 1, 18), procedendo dal Padre per la sua
propria generazione passiva, rivela ovvero manifesta il
Padre al mondo. Più avanti, nel capitolo diciassettesimo,
rivolgendosi al Padre, il Figlio dice: «Ho manifestato il
tuo nome agli uomini» (Gv 17, 6), e poi, nel diciottesi
mo: «Per questo sono nato e per questo sono venuto nel
mondo, per dare testimonianza alla verità» (Gv 18, 37),
come se volesse dire: nato e procedente dal Padre, io
ricevo la proprietà di rivelare e di manifestare il Padre.
Perciò il Figlio stesso ha il nome di Mediatore tra Dio e
noi: «V’è un solo Dio ed un solo Mediatore tra Dio e gli
uomini, l’uomo Cristo Gesù» (1 Tm 2, 5).
172 - Inoltre, in secondo luogo, il giusto testimonia
della giustizia, che essa permane dopo di lui, il giusto, e
non viene meno595; infatti la giustizia permane sempre,
anche quando il giusto si allontana da essa, come dice
Agostino nel libro VIII De Trinitate, capitolo 3596.
Ancora, in terzo luogo: il giusto, in quanto giusto, of
fre testimonianza della giustizia, che essa era prima di lui
e a lui anteriore. Come, infatti, potrebbe esser giusto per
essa, se essa non fosse prima di lui e a lui anteriore? In
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est albo, in quantum album est, nec posset intelligi quis
albus, nisi prius intelligatur albedo. Rursus quomodo
iustus, cadens a iustitia et desinens esse iustus, rediret
ad iustitiam denuo, si ipso desinente esse iustus et
ipsa iustitia desineret esse iustitia, sicut ait Augustinus
De trinitate 1. VIII c. 3? Unde Sap. 1 dicitur: ‘iustitia
perpetua est et immortalis’.
Adhuc autem quarto: iustus testatur, quod ipse iustus
et omnes iusti et grati deo ab ipsa unica simpliciter
iustitia accipiunt, quod sunt iusti, ut supra ostensum est.
Et hoc est: de plenitudine eius nos omnes accipimus.
Quinto: Iohannes testimonium perhibet de Christo et
iustus de iustitia quod ipse et omnes iusti sive grati deo
sine suis propriis meritis sola dei gratia et gratis accipiunt
quod iusti sunt. Et hoc est quod sequitur: et gratiam pro
gratia, ut infra plenius exponitur.
Notandum autem quod ex his et secundum ista,
quae iam dicta sunt et tacta, possunt exponi plane,
quae sequuntur in quaestione Iudaeorum de Iohanne,
quis esset et quomodo baptizaret, et responsione ipsius
Iohannis, tam negativa quam affirmativa, et cetera
usque in finem capituli huius primi, et etiam plerumque
plurima, quae in hoc evangelio scribuntur, si fidelis et
sollers scrutator advertat. Omnis enim Christi actio
et sermo, quae gessit et circa ipsum gesta sunt, nostra
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fatti anche la bianchezza è prima del bianco, in quanto è
bianco597, né si potrebbe pensare che qualcuno è bianco,
se prima non si è pensata la bianchezza. Inoltre, come il
giusto, allontanatosi dalla giustizia e cessando di esser
giusto, tornerebbe di nuovo alla giustizia, se, cessando
lui di esser giusto, anche la giustizia smettesse di esser
giustizia – come dice Agostino nel libro VIII De Trinitate, capitolo 3 –? Perciò Sap 1, 15 afferma: «La giustizia è
eterna e immortale»598.
Ma ancora, in quarto luogo: il giusto attesta che egli
stesso e tutti i giusti e coloro che hanno trovato grazia
davanti a Dio ricevono il fatto di esser giusti assoluta
mente dalla sola giustizia, come sopra si è mostrato599.
E questo significa la frase: «Dalla sua pienezza noi tutti
abbiamo ricevuto».
In quinto luogo, Giovanni il Battista rende testimo
nianza di Cristo e il giusto della giustizia, che egli e tutti
i giusti, ovvero coloro che hanno trovato grazia davanti
a Dio, ricevono il fatto di esser giusti per la sola grazia
di Dio, gratuitamente, senza meriti propri600. E questo è
espresso dalle parole che seguono: «e grazia per grazia»,
come si è già spiegato più ampiamente in precedenza601.
173 - Ma bisogna anche notare che da ciò e da quel
che si è già detto e toccato possono esser chiaramente
spiegate le frasi che seguono, nella domanda rivolta dai
giudei a Giovanni (Gv 1, 19s.), su chi fosse e in che modo
battezzasse, e nella risposta del Battista medesimo, sia
quella negativa che quella affermativa. Possono anche
esser spiegate tutte le altre frasi, fino alla fine di questo
primo capitolo, ed anche la maggior parte di quelle che
sono scritte in questo Vangelo, se un ricercatore coscien
zioso e zelante vi fa attenzione. Infatti ogni azione e pa
rola di Cristo, quel che egli ha fatto e intorno a lui è stato
compiuto, sono per noi un insegnamento, come affer
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sunt instructio, ut ait Augustinus, specialiter De vera
religione, longe ante medium, ubi sic dicit de Christo
loquens: »tota vita eius in terris per hominem, quem
suscipere dignatus est, disciplina morum fuit«. Et infra:
»et est haec disciplina naturalis Christianis.« »Ipse vero
totius doctrinae modus, partim apertissimus, partim
in similitudinibus, in dictis, in factis, in sacramentis ad
omnem animae instructionem exercitationemque acco
modatus, quid aliud quam rationalis disciplinae regulam
implevit?«
Hoc tamen advertendum quod, sicut notavi in pro
logo secundae editionis super Genesim, parabolarum
duplex est modus. Unus est, quando verbum quodlibet
aut quasi quodlibet parabolae demonstrat aliquid per se
et separatim parabolice. Secundus modus est, quando
parabola se tota est similitudo et expressio totius rei cuius
est parabola. Et tunc quidem interponuntur multa verba,
quae non pertinent directe ad doctrinam et cognitionem
rei, cuius cognitio et doctrina intenditur, sed ponuntur
et interponuntur multa verba ad ornatum similitudinis et
parabolae vel etiam ad quandam occultationem rei, cuius
est parabola, secundum quod convenit ipsi similitudini
et parabolae et etiam rei de qua agitur sub parabola.
Exemplum primi modi est in scala, quam Iacob
vidit in somnis, Gen. 28, ubi quasi quodlibet positum
in parabola significativum est alicuius veritatis vel rei
et proprietatis: puta quod scala illa posita videbatur in
terra; item quod dixit cacumen eius caelos contigisse;
item quod videbantur angeli aliquid significat; item
quod ascendentes, item quod videbantur descendentes;
iterum etiam ipsa scala; adhuc autem dominus innixus
sive stans super scalam. Quodlibet istorum aliquid per
se significat separatim praeter hoc, quod omnia ista
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ma Agostino, specialmente nel De vera religione, molto
prima della metà, là dove scrive di Cristo: «tutta la vita
di lui sulla terra, attraverso l’umanità che si è degnato
di assumere, fu scuola di moralità»602. E più avanti: «e
questa è la dottrina naturale per i cristiani»603. «Il meto
do stesso di tutta la dottrina, in parte evidentissimo, in
parte adatto ad ogni istruzione ed esercizio dell’anima,
con parabole, detti, fatti, sacramenti, che altro fa se non
soddisfare la norma della razionalità?»604.
174 - Bisogna però osservare, come ho notato nel
Prologo al secondo Commento alla Genesi605, che vi sono
due tipi di parabole. Nel primo ciascuna parola e quasi
ogni elemento della parabola mostra qualcosa di per se
stesso e separatamente, in senso allegorico. Nel secon
do è la parabola tutta intera ad essere similitudine ed
espressione dell’intera realtà di cui è allegoria. In questo
caso sono inserite molte parole che non riguardano di
rettamente la dottrina o la conoscenza della realtà che
si intende mostrare e spiegare. Numerose parole sono
poste e interposte per adornare la similitudine e la para
bola, o anche per velare in certo modo la realtà simbo
lizzata, nella misura in cui ciò si addice alla similitudine
stessa e alla parabola, ed anche alla cosa di cui si tratta in
forma di parabola.
175 - Un esempio del primo tipo è nella scala che Gia
cobbe vide in sogno (Gn 28, 12-13). Lì quasi tutto quel
che è presente nella parabola indica una qualche verità,
o realtà e proprietà: ad esempio il fatto che la scala sem
brava posare sulla terra, poi che la sua sommità toccava
il cielo; anche il fatto che si vedevano gli angeli significa
qualcosa, e che li vedeva salire e discendere, nonché la
scala in se stessa; inoltre che il Signore fosse appoggiato
o in piedi sulla scala. Ciascuno di questi dati significa
qualcosa di per se stesso e separatamente, oltre al fat
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simul sunt expressiva et significativa totius illius cuius est
parabola, sicut notavi plenius ubi iam supra. Scala enim
illa significat et exprimit parabolice et per similitudinem
totum unum universum et eius partes principales sive in
spiritibus sive in corporibus caelestibus sive in elementis
sive in entibus in natura vel in arte, anima scilicet.
Exemplum secundi modi parabolarum est Prov. 5, ubi
Salomon materiam primam describit sub similitudine
mulieris adulterae dicens: ‘ne intenderis fallaciae
mulieris; favus enim distillans labia meretricis’ etc., tam
in eodem capitulo quam in aliis eiusdem libri. Mulier
enim adultera iuxta nomen suum virum habet et semper
nihilominus alterum appetit. Sic materia prima nunquam
est sine forma et semper tamen appetit alteram. Et iste
modus servatur fere in omnibus libris veteris testamenti,
ut in Proverbiis Salomonis; idem etiam est in Ecclesiaste
et in Cantico Canticorum. Qui etiam modus servatur
in hoc evangelio et aliis libris plurimis novi testamenti,
ubi et res gesta est quae narratur, et tamen aliquid aliud
latenter significat.
Gratiam pro gratia. Verbum hoc in Glossa Thomae
continua multipliciter et bene exponitur. Ad litteram
tamen exponi potest gratiam pro gratia, id est gratiam
gratis, ut iam supra dictum est.
Vel dicamus quod divinorum omnium, praecipue
gratiae est, ut sit ipsa pro se ipsa et propter se ipsam,
Prov. 16: ‘universa propter se ipsum operatus est deus’.
Propter quod Daniel orat dicens: ‘propter temet ipsum
inclina, deus meus, aurem tuam et audi!’ Isaias: ‘ego
sum’, ‘qui deleo iniquitates propter me’. Ubi enim finis
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to che tutti quanti insieme esprimono o significano la
totalità di ciò che la parabola intende, come ho notato
più ampiamente nel testo già indicato606. Infatti quella
scala significa ed esprime in parabola e similitudine l’u
niverso uno tutto intero e le sue parti principali, sia nei
corpi celesti, sia negli elementi, sia negli enti della natura
e dell’arte, cioè nell’anima607.
176 - Un esempio del secondo tipo di parabola è in
Prov 3, 2-3, dove Salomone descrive la materia prima pa
ragonandola a una donna adultera, dicendo: «Non pre
stare attenzione agli artifizi della donna, perché le labbra
della meretrice sono come un favo stillante miele», ecc.,
sia in questo stesso capitolo, sia in altri del medesimo
libro608. Infatti la donna adultera, conformemente al suo
nome, ha un marito e ne desidera nondimeno sempre
un altro. Così la materia prima non è mai senza forma,
e tuttavia ne desidera sempre un’altra609. Questo tipo di
parabola è mantenuto quasi in tutti i libri dell’Antico
Testamento, come nei Proverbi di Salomone: è lo stesso,
infatti, nell’Ecclesiaste e nel Cantico dei Cantici. Questo
stesso tipo è mantenuto nel Vangelo di Giovanni ed in
molti altri libri del Nuovo Testamento, dove si racconta
certo un evento, ma viene anche nascostamente signifi
cato qualcos’altro.
177 - «Grazia per grazia». Questa espressione è spie
gata bene e in molti modi nella Glossa continua di Tom
maso610. Ma la si può comunque interpretare alla lettera,
nel senso di grazia gratuita, come si è già detto in prece
denza611.
Oppure possiamo dire che è proprio di tutte le realtà
divine, e soprattutto della grazia, che essa sia per se stes
sa e a causa di se stessa: «Dio ha operato tutte le cose per
se stesso» (Prov 16, 4). Perciò Daniele prega dicendo;
«Per te stesso, Dio mio, tendi le tue orecchie ed ascol
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et principium idem, semper est opus propter se ipsum,
opus propter opus, operari propter operari. Hoc autem
dei et solius dei est et divinorum per consequens, in
quantum divina sunt. Unde in ipsis flos et fructus idem,
Eccli. 24: ‘flores mei fructus’.
Vel dicamus tertio: gratiam pro gratia. Gratia enim
incarnationis, de qua dicitur: ‘verbum caro factum est’,
est pro gratia inhabitationis, de qua dicitur: ‘habitavit in
nobis’, et e converso. Sic enim videmus apud nos quod
deambulatio est propter sanitatem et e converso.
Adhuc autem quarto: gratiam pro gratia, quia visibile,
in quantum visibile, est propter visum et e converso
visus propter visibile, et ipsorum est actus unus: gratiam
pro gratia hinc inde; et universaliter desiderium et
desideratum, activum et passivum, Cant. 1: ‘osculetur me
osculo oris sui’. Generaliter enim activum et passivum se
ipsa per essentiam mutuo quaerunt uniri, et in se ipsis
unum quaerunt, in quantum huiusmodi. ‘Osculetur’,
inquit, ‘me osculo oris sui’. Iustus, in quantum iustus,
nihil prorsus quaerit nec appetit nisi perfici in se ipso
iustitiam, exui ab omni, quod non est ipsa iustitia, abici
tam simile quam dissimile, quousque simile transeat in
unum, quod est ipsa iustitia, et quousque imperfectum
evacuetur veniente perfecto. Unde etiam sibimet est
gravis quisquis iustus, secundum quod dissimilis est
iustitiae, secundum illud Iob: ‘posuisti me contrarium
tibi, et factus sum mihimet ipsi gravis’.
Gratiam pro gratia. Ad litteram vult dicere quod
pro gratia veteris legis datae per Moysen data est gratia
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ta!» (Dn 9, 17-18) Isaia: «Io sono colui che distrugge
le iniquità per me stesso» (Is 43, 25). Quando, infatti,
il principio e il fine sono identici, sempre l’opera è per
se stessa, l’opera è per l’opera, l’operare è per l’operare.
Ma questo è proprio di Dio e di Dio soltanto, e di con
seguenza delle opere divine, in quanto divine612. Perciò
in esse il fiore e il frutto sono la stessa cosa: «I miei fiori
sono frutti» (Eccli 24, 23)613.
Oppure possiamo dire, in terzo luogo, «grazia per
grazia». Infatti la grazia dell’Incarnazione, di cui si dice:
«Il Verbo si è fatto carne», è in vista della grazia della
inabitazione, della quale si dice: «abitò in mezzo a noi»,
e reciprocamente614. Così vediamo anche presso di noi
che camminare serve alla salute, e viceversa615.
Ma ancora, in quarto luogo: «grazia per grazia», per
ché il visibile, in quanto visibile, è per la vista, e, recipro
camente, la vista è per il visibile e il loro atto fa tutt’u
no616. Da entrambi i lati «grazia per grazia»; ciò vale, in
generale, per il desiderio e il desiderato, per l’attivo e per
il passivo: «Che mi baci con il bacio della sua bocca» (Ct
1, 1). In generale, infatti, l’attivo e il passivo tendono per
essenza a unirsi e cercano in se stessi l’unità617, in quanto
tali618. «Che mi baci», dice la sposa, «col bacio della sua
bocca». Il giusto, in quanto giusto, non cerca né desidera
assolutamente niente, se non che la giustizia si compia
pienamente in lui, che sia spogliato di tutto ciò che non è
la giustizia stessa, sia rimosso il simile e il dissimile finché
il simile passi nell’Uno, che è la giustizia stessa, e fin
ché l’avvento del perfetto scacci l’imperfetto (cf. 1 Cor
13, 10)619. Perciò ogni giusto è un peso per se stesso, in
quanto dissimile dalla giustizia, conformemente al passo
di Gb 7, 20: «Tu mi hai posto in contrasto con te, e sono
diventato un peso per me stesso»620.
178 - «Grazia per grazia». Letteralmente vuol dire
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novae legis per Christum. Gratia legis veteris fuit quidem
cognitio dei, sed obscura et sub figuris. De qua Rom.
3 dicitur: ‘quid amplius Iudaeo?’ Et sequitur: ‘multum
per omnem modum; primum quidem, quia credita sunt
illis eloquia dei’. Et in Psalmo dicitur: ‘annuntiat verbum
suum Iacob, iustitias et iudicia sua Israel’. Et sequitur:
‘non fecit taliter omni nationi’. Et hoc est quod, cum
dixisset: gratiam pro gratia, statim subiunxit: ‘quia lex
per Moysen data est, gratia et veritas per Iesum Christum
facta est’.
Vel dictum est gratiam pro gratia propter diversos
gradus gratiae; crescit enim semper perfecta caritas sive
gratia, usu fit maior, largitate ditior, ut ait Augustinus
De sententiis Prosperi; et Super canonicas Iohannis ait
quod meretur augeri, ut aucta mereatur perfici. Item in
libro De gratia et libero arbitrio sic ait: »cooperando
deus in nobis perficit quod operando incipit; ut velimus,
operatur incipiens, volentibus cooperatur perficiens«.
Et post pauca sequitur: »ut velimus, sine nobis operatur,
cum autem volumus, nobis cooperatur«. Idem in
libro De natura et gratia ait: »praevenit, ut sanemur«,
»subsequitur, ut glorificemur; praevenit, ut pie vivamus,
subsequitur, ut cum illo semper vivamus«. Praedictis
concordat quod in Psalmo dicitur: ‘misericordia eius
praeveniet me’, et in alio: ‘misericordia tua subsequetur
me’. Et hoc est quod in oratione dicimus: »actiones
nostras, quaesumus domine, aspirando praeveni et
adiuvando prosequere, ut cuncta nostra operatio et a te
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che alla grazia dell’antica Legge data da Mosè è succedu
ta la grazia della nuova Legge data da Cristo621. La grazia
dell’antica Legge fu sì conoscenza di Dio, ma oscura e
figurata622. Di essa dice Rm 3, 1-2: «Cosa ha in più il
giudeo?» e prosegue: «molto per tutti gli aspetti; ma in
primo luogo perché gli sono state affidate le parole di
Dio». E nel salmo si legge: «Annuncia la sua parola a
Giacobbe, le sue leggi e i suoi giudizi a Israele», e prose
gue: «non ha fatto lo stesso con tutti i popoli» (Sal 147,
19-20). Perciò dopo aver detto: «grazia per grazia», su
bito aggiunge: «perché la Legge è stata data per mezzo
di Mosè; la grazia e la verità sono state fatte per mezzo di
Gesù Cristo» (Gv 1, 17).
179 - Oppure è scritto «grazia per grazia» a motivo
dei diversi gradi della grazia; infatti aumenta sempre la
perfetta carità o grazia, diviene maggiore con l’uso, più
ricca con la generosità, come dice Agostino nelle Sentenze di Prospero623, e nel Commento alle Epistole di Gio
vanni624 afferma che la carità merita di aumentare per
ché, aumentata, meriti di essere perfetta. Inoltre nel De
gratia et libero arbitrio dice così: «Cooperando, Dio in
noi compie quel che inizia operando; affinché vogliamo,
opera iniziando, poi coopera, con chi già vuole, com
piendo»625. E poco più avanti prosegue: «Il fatto che noi
vogliamo, lo opera senza di noi, ma quando noi voglia
mo, coopera con noi». Sempre Agostino, nel De natura
et gratia, dice: «previene, perché siamo guariti», «ci ac
compagna, perché siamo glorificati; previene perché vi
viamo nella pietà, ci accompagna perché viviamo sempre
con lui»626. Con quel che si è detto concorda il testo del
salmo 58, 11: «La sua misericordia mi prevenga», e in un
altro: «La tua misericordia mi segua» (Sal 22, 6). Questo
è quel che diciamo nell’orazione: «Ti preghiamo, Signo
re, previeni le nostre azioni ispirandole ed accompagnale
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semper incipiat et per te incepta finiatur«. Ratio autem
et evidentia praemissorum in exemplo est. Constat enim
quod opus iustitiae esse nec dici potest, nisi quod iustitia
incipit, praeveniens et eliciens ipsum opus. Adhuc autem
oportet quod ipsa iustitia prosequatur et perficiat ipsum
opus subsequendo.
De plenitudine eius nos omnes accepimus, et gratiam
pro gratia. Ad intellectum istorum verborum notanda
sunt tria:
Primum est quod universaliter superius hoc ipso quod
superius est, plenum est, et quo amplius superius, eo
amplius plenum est. Hoc est quod in De causis dicitur:
»omnis intelligentia plena est formis«, et quo superior,
tanto continet »formas plus universales«. Macrobius in
l. I Commentariorum suorum dicit: »plenitudo proprie
nisi divinis rebus supernisque non convenit«. Iterum
etiam a superiori accipit esse suum inferius naturaliter,
sed quod est in superiori »per modum universalem« et
»vehementioris virtutis«, in inferiori est »per modum
particularem« et »virtutis debilioris«, sicut scribitur in
De causis ubi supra.
Secundo notandum quod omne, quod habet inferius
aut recipit a superiori, semper hoc habet de gratia
superioris. Agens enim semper praestantius est inferiori,
ut ait philosophus et Augustinus. Iterum etiam de
ratione et proprietate passivi est esse nudum et egenum,
de ratione vero et proprietate activi est esse actu et dives.
Ex his duobus sic conclude: superius plenum est et
sibi proprium est influere et esse causam eorum quae
post ipsum et sub ipso sunt; sed deus verbum supre
mum est omnium; ergo de plenitudine eius accipiunt
universa et de gratia. Et hoc est quod hic dicitur: de
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con l’aiuto, perché ogni nostra opera prenda inizio sem
pre da te e, cominciata per mezzo tuo, da te sia com
piuta»627. Ecco un esempio che dà una prova evidente
di quel che si è detto: è chiaro che un’opera di giustizia
non può esserci né essere chiamata tale, se la giustizia
non inizia, previene e suscita l’opera stessa. Ma è anche
necessario che la giustizia medesima accompagni l’opera
e in tal modo la compia628.
180 - «Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto,
e grazia per grazia». Per comprendere queste parole bi
sogna notare tre cose:
La prima è che, in generale, il superiore, proprio in
quanto superiore, è pieno, e più che è superiore, più che
è pieno629. Questo è quel che è scritto nel Liber de causis:
«Ogni intelligenza è piena di forme»630, e, quanto più
superiore, tanto più contiene «forme più universali».
Macrobio, nel libro I dei suoi Commentari, dice: «La
pienezza non conviene in proprio se non alle realtà divi
ne e superiori»631. Inoltre l’inferiore riceve per natura il
suo essere dal superiore, ma ciò che è nel superiore «in
modo universale» e «con più forte potenza», nell’inferio
re è «in modo particolare» e con «più debole potenza»,
come si dice nel Liber de causis, nel passo sopra citato632.
181 - La seconda cosa da notare è che tutto quel che
l’inferiore ha o riceve dal superiore, lo ha sempre dalla
grazia del superiore633. Infatti l’agente è sempre più ec
cellente dell’inferiore, come dicono il Filosofo634 e Ago
stino635. Inoltre anche appartiene al modo e alla proprie
tà del passivo essere nudo e povero, invece al modo e alla
proprietà dell’attivo essere in atto e ricco636.
Da questi due punti puoi concludere che il superiore
è pieno ed a lui è proprio esercitare influenza637 ed esser
causa delle cose che sono dopo e sotto di lui; ma Dio il
Verbo è superiore a tutto; dunque tutte le cose ricevono
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plenitudine eius omnes accepimus, et gratiam pro gratia.
Tertio notandum quod inferius accipere id quod
habet a superiori et de gratia ipsius, differenter se
habet in analogicis et in univocis. In analogicis enim,
ubi activum et passivum non communicant in materia
sive in genere, ipsum passivum totum quod habet de
mera gratia superioris habet, utpote consequens ipsam
naturam superioris ut proprium. Propter quod non
haeret nec inhaeret passivo absente superiori activo,
ut patet de lumine in medio, et passivum bibens sitit,
sicut notavi super illo: ‘qui bibunt me, adhuc sitiunt’,
Eccli. 24. In univocis autem activum et passivum in
materia conveniunt et genere et specie: inferius id quod
recipit habet quidem de gratia superioris, sed non de
mera gratia. Ratio est, quia in talibus passivum patiendo
agit et activum agendo patitur. Item etiam non est se
toto passivum nec carens omni actu: ipsum inferius
recipit similitudinem et formam activi de gratia quidem
superioris, meretur tamen ex natura sua, eo quod sit
eiusdem naturae in specie cum agente. Exempli gratia:
ignis agit in lignis calorem et ipsa assimilat sibimet in
calore, et hoc quidem de gratia est quod sint calida.
Generans tamen ignis, in quantum generans, non sistit
in calore sive calefactione ligni, sed hanc gratiam ordinat
ad generationem formae substantialis, quae est maior
perfectio, et sic gratiam calefactionis et assimilationis dat
pro gratia specificae informationis, ut scilicet calefaciendo
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dalla sua pienezza e dalla grazia. E questo è quel che è
scritto qui: «dalla sua pienezza tutti abbiamo ricevuto, e
grazia per grazia».
182 - La terza cosa da notare è che il modo con cui
l’inferiore riceve quel che ha dal superiore e dalla sua
grazia è diverso nelle realtà analogiche e in quelle uni
voche638. Infatti in quelle analogiche, dove l’attivo e
il passivo non hanno niente in comune, né nella ma
teria né nel genere639, il passivo ha tutto quel che ha
dalla pura grazia del superiore640, in quanto ciò conse
gue come proprietà dalla natura del superiore641. Per
ciò non aderisce né inerisce nel passivo in assenza del
superiore attivo, come appare evidente per la luce nel
mezzo, e il passivo ha ancora sete quando beve – come
ho esposto a proposito del brano: «Quelli che bevono
di me, hanno ancora sete» (Eccli 24, 29)642. Invece nelle
realtà univoche l’attivo e il passivo convengono nella
materia, nel genere e nella specie643: l’inferiore ha quel
che riceve dalla grazia del superiore, ma non dalla pura
grazia. Il motivo è che in tali realtà il passivo agisce pa
tendo e l’attivo patisce agendo644. Inoltre il passivo non
è passivo con tutto se stesso né assolutamente sprovvi
sto di ogni atto: l’inferiore stesso riceve la somiglianza
e la forma dell’attivo sì dalla grazia del superiore, ma la
merita645 con la sua propria natura, perché è della stessa
natura specifica dell’agente. Ad esempio: il fuoco pro
duce attivamente il calore nella legna e se la rende si
mile nel calore, ed è certo per grazia che questa diviene
calda. Tuttavia il fuoco generatore, in quanto generato
re, non si arresta nel calore né nel riscaldamento del le
gno, ma ordina questa grazia alla generazione della for
ma sostanziale, che è una perfezione maggiore646, e così
dà «la grazia» del riscaldamento e della assimilazione
«sulla grazia» del conferimento della forma specifica,
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et assimilando formae substantialis lignum sit capax.
Unde calefactio ab igne generante non est intenta nisi
per accidens. Propter quod alteratio calefactionis fit per
accidens sive per accidentia generantis. Et hoc est quod
hic dicitur quod de plenitudine superioris recipit omne
suum inferius, et gratiam pro gratia. Verum est tamen
quod etiam e converso lignum recipit gratiam formae
ignis pro gratia assimilationis dispositive et in fiendo. Sic
ergo in univocis inferius recipit a superiori non solum
ex gratia, sed etiam ex merito. Propter quod Plato dicit
quod formae dantur secundum merita materiae.
In analogicis autem inferius quidquid recipit a
superiori, totum est de gratia mera superioris et sine
merito inferioris. Et hoc est quod dicitur Rom. 6: ‘sti
pendia peccati mors, gratia dei vita aeterna’. Quod
exponens Augustinus libro De gratia et libero arbitrio
sic ait: »cum prius dixisset: ‘stipendium peccati mors’«,
»cum posset dicere, et recte: stipendium autem iustitiae
vita aeterna, maluit dicere: ‘gratia dei vita aeterna’, ut
hinc intelligeremus non meritis nostris deum nos ad
aeternam vitam, sed pro sua miseratione perducere«,
secundum illud Psalmi: ‘coronat te in misericordia et
miserationibus’; stipendium autem »tamquam debitum
redditur«, ut et ibidem ait Augustinus. Hoc est ergo
manifeste quod hic dicitur: de plenitudine eius nos omnes
accepimus, gratiam pro gratia.
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cioè in modo che, col riscaldamento e l’assimilazione, il
legno divenga capace647 di ricevere la forma sostanziale.
Perciò il riscaldamento da parte del fuoco generatore
avviene solo accidentalmente. Per questo motivo l’al
terazione che si compie nel riscaldamento avviene ac
cidentalmente, ovvero tramite gli accidenti del genera
tore. E questo è quel che qui è scritto: «dalla pienezza»
del superiore riceve tutto il suo l’inferiore, e «grazia per
grazia». Tuttavia è vero anche che, all’inverso, il legno
riceve «la grazia» della forma del fuoco «per la grazia»
di assimilazione in modo preparatorio e in divenire648.
Così dunque nelle realtà univoche l’inferiore riceve dal
superiore non solo per grazia, ma anche per merito.
Perciò Platone dice che le forme vengono date secondo
i meriti della materia649.
183 - Ma nelle realtà analogiche, qualsiasi cosa l’in
feriore riceva dal superiore, proviene interamente dalla
pura grazia del superiore e senza merito dell’inferiore. E
questo è quel che si dice in Rm 6, 23: «Salario del pecca
to è la morte, la grazia di Dio è vita eterna». Spiegando
questo passo, Agostino, nel De gratia et libero arbitrio
dice: «Dopo aver detto prima che il salario del peccato
è la morte, avrebbe potuto affermare, e a ragione, che il
salario della giustizia è la vita eterna, ma invece ha prefe
rito dire che la grazia di Dio è vita eterna, perché da ciò
si comprenda che Dio ci conduce alla vita eterna non per
nostri meriti, ma per la sua misericordia»650, conforme
mente alle parole del salmo 102, 4: «Ti corona in miseri
cordia e compassione». In effetti il salario «è dato come
qualcosa di dovuto», come dice Agostino nello stesso
brano. Questo è, dunque, chiaramente quel che qui è
scritto: «Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto,
grazia per grazia».
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Lex per Moysen data est, gratia et veritas per Iesum
Christum facta est.
Notandum quod omne, quod est imperfectionis
in scripturis et in creaturis, ad Moysen et legem per
ipsum datam pertinet, secundum illud Hebr. 7: ‘nihil ad
perfectum adduxit lex’; e converso omne perfectum et
quod perfectionis est ad Christum pertinet, Iac. 1: ‘omne
datum optimum et omne donum perfectum desursum
descendens est’. Et hoc est quod hic dicitur: lex per Moysen
data est, gratia et veritas per Iesum Christum facta est.
Gal. 3: ‘priusquam veniret fides, sub lege custodiebamur
conclusi’; et sequitur: ‘itaque lex paedagogus noster
fuit in Christo’; et Hebr. 10: ‘umbram habens lex
bonorum futurorum’. Moyses: servus, timor; Christus:
filius, amor. Et sic breviter omnia, quae perfectionis
sunt et quae perfecta sunt, puta gratia, veritas vitae,
iustitiae et doctrinae, ad Christum pertinent; quae vero
imperfectionis sunt et quae imperfectioni congruunt,
Moysen et legem sapiunt. Venire ergo ad perfectionem
quamlibet est venire ad Christum, venire ad filium, venire
ad sinum patris, esse filium, esse in Christo; elongari vero
quomodolibet a perfectione quacumque est elongari a
Christo, a gratia, a veritate, a sinu patris, in quo est filius
unigenitus a patre. Christus ergo perfectio, gratia, veritas
est naturalis et per naturam. Quid enim naturalius gratiae
et veritati quam gratia et veritas? Christus autem veritas,
Ioh. 14. Nobis autem et »cunctis, qui christiana religione
censentur«, ea quae perfectionis sunt, gratiae et veritatis,
per adoptionem sunt et per gratiam. Et hoc est quod hic
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[auct. xiv] Lex per Moysen data est, gratia et veritas per
Iesum Christum facta est
184 - Bisogna notare che tutto quel che c’è di imperfe
zione nelle Scritture e nelle creature appartiene a Mosè e
alla Legge da lui data, secondo le parole di Eb 7, 19: «La
Legge non ha portato niente alla perfezione»; al contra
rio tutto quel che è perfetto ed appartiene alla perfezio
ne è di pertinenza di Cristo651: «Ogni grazia perfetta e
ogni dono eccellente discendono dall’alto» (Gc 1, 17).
E questo è quel che è scritto qui: «La Legge è stata data
per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono state fatte
per mezzo di Gesù Cristo». Gal 3, 23-24: «Prima che
venisse la fede, eravamo tenuti sotto la rigorosa custodia
della Legge», e poi: «perciò la Legge è stata il nostro
pedagogo in Cristo». Eb 10, 1: «La Legge, che contiene
l’ombra dei beni futuri». Mosè è il servo, il timore; Cri
sto è il Figlio, l’amore652. Così, in breve, tutte le cose che
appartengono alla perfezione e sono perfette, come la
grazia, la verità della vita, della giustizia e della dottrina,
sono di pertinenza di Cristo; invece quelle che apparten
gono all’imperfezione e si accordano con essa indicano
Mosè e la Legge. Dunque giungere a una qualsiasi per
fezione significa giungere a Cristo, al Figlio, al seno del
Padre, essere figlio, essere in Cristo; invece allontanarsi
in qualche modo da una qualsiasi perfezione significa al
lontanarsi da Cristo, dalla grazia, dalla verità, dal seno
paterno, nel quale è il Figlio unigenito del Padre. Dun
que Cristo è la perfezione, la grazia e la verità, di natura
e per natura. Cosa infatti è più naturale per la grazia e la
verità della «grazia e verità»? Ma Cristo è la verità, come
si legge in Gv 14, 6. E dunque a noi e «a tutti quelli che
appartengono alla religione cristiana»653, che appartiene
per adozione e per grazia quel che è di pertinenza della
perfezione, della grazia e della verità. E questo è quel
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signanter dicitur: gratia et veritas per Iesum Christum
facta est, Rom. 8: ‘accepistis spiritum adoptionis filiorum
dei’.
Rursus notandum quod, quia ‘verbum caro factum
est’, ut habitaret in nobis, ut supra expositum est,
et Gal. 4 dicitur: ‘misit deus filium suum factum ex
muliere’, ‘ut adoptionem filiorum reciperemus’, congrue
subiciendum videtur quod dei sapientia sic caro fie
ri dignata est, ut ipsa incarnatio quasi media inter
divinarum personarum processionem et creaturarum
productionem utriusque naturam sapiat, ita ut incarnatio
ipsa sit exemplata quidem ab aeterna emanatione et
exemplar totius naturae inferioris. Secundum hoc ergo
convenienter valde scriptura sacra sic exponitur, ut in
ipsa sint consona, quae philosophi de rerum naturis et
ipsarum proprietatibus scripserunt, praesertim cum ex
uno fonte et una radice procedat veritatis omne quod
verum est, sive essendo sive cognoscendo, in scriptura
et in natura. Ad hoc facit, quod iam supra notavi in
ultima expositione eius quod dicitur: ‘omnia per ipsum
facta sunt, et sine ipso factum est nihil’. Cui per omnia
concordat illud: ‘in principio creavit deus caelum et
terram’, Gen. 1. Idem ergo est quod docet Moyses,
Christus et philosophus, solum quantum ad modum
differens, scilicet ut credibile, probabile sive verisimile
et veritas.
Ex his patet quod etiam in natura omnia, quae im
perfectionis sunt, fieri puta, alterari, mutari, tempus,
cor
porale, divisio, corruptio, numerus, multum sive
mul
titudo et huiusmodi, ad Moysen pertinent et ad
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che qui opportunamente è scritto: «la grazia e la verità
sono state fatte per mezzo di Gesù Cristo»; Rm 8, 15:
«Avete ricevuto lo spirito d’adozione dei figli di Dio».
185 - Bisogna ancora notare che, dato che «il Verbo
si è fatto carne» per abitare in mezzo a noi, come in pre
cedenza654 si è esposto, e dato che in Gal 4, 4-5 si dice:
«Dio ha inviato suo Figlio, fatto da una donna, perché
ricevessimo l’adozione di figli», sembra giusto aggiunge
re questo: la Sapienza di Dio si è degnata farsi carne, in
modo tale che l’Incarnazione stessa si trovasse in certo
modo tra la processione delle Persone divine e la produ
zione delle creature, comprendendo la natura dell’una
e dell’altra. In tal modo l’Incarnazione stessa è davvero
ad immagine dell’emanazione eterna ed è anche modello
esemplare di tutta la natura inferiore. Conformemente a
ciò, dunque, si interpreta con grande pertinenza la Sa
cra Scrittura in modo che con essa si accordi ciò che i
filosofi hanno scritto655 sulla natura delle cose e le loro
proprietà, tanto più che deriva da una medesima fonte
e radice di verità tutto quel che è vero656, sia nell’essere
che nella conoscenza, nella Scrittura e nella natura. A
ciò contribuisce quel che ho già notato sopra, nell’ultima
spiegazione657 del versetto: «tutte le cose sono state fatte
per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto» (Gv
1, 3). Con questo testo concorda in tutto il passo di Gn
1, 1: «In principio Dio creò il cielo e la terra». Mosè,
Cristo e il Filosofo insegnano dunque la stessa cosa, che
differisce soltanto nel modo, cioè in quanto credibile,
dimostrabile o verosimile658, e verità659.
186 - Da ciò è chiaro che anche in natura tutto quel
che appartiene all’imperfezione, come il divenire, l’alte
razione, il cambiamento, il tempo, il corporeo, la divi
sione, la corruzione, il numero, il molteplice o la molte
plicità e le altre cose di questo genere, appartengono a
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vetus testamentum – »tempus enim vetus facit«, ut
ait philosophus – nondum ad Christum, ad filium, ad
veritatem pertinent, sed horum opposita, puta esse,
generatio, immutabilitas, aeternitas, spiritus, simplicitas,
incorruptio, infinitas, unum sive unitas. Idem autem
iudicium est de actibus praecedentibus formam substan
tialem in materia et actibus formam ipsam sequentibus
in rebus naturalibus; iterum et de actibus virtutem
praecedentibus et actibus habitum virtutis subsequen
tibus in moralibus; illi enim sunt graves, tristes, poenosi,
onerosi, laboriosi, isti autem, utpote perfecti, ad
Christum, filium, gratiam et veritatem pertinentes sunt
leves, hilares, gaudiosi, faciles, quieti, suaves et deliciosi.
Sic ergo dei sapientia carnem assumendo se nostrum
redemptorem exhibere voluit, ut se meminerit nostrum
instructorem in rebus divinis, naturalibus et moralibus.
Deum nemo vidit unquam; unigenitus, qui est in sinu
patris, ipse enarravit.
Primam partem huius propositionis, scilicet deum
nemo vidit unquam, satis pertractat hic Glossa Thomae
continua. Quantum vero ad secundam partem, qua
dicitur: unigenitus, qui est in sinu patris, ipse enarravit,
notandum quod hoc tripliciter exponitur.
Primo sic: divinus quisque, exempli gratia iustus,
perficitur tribus: primum quod sit genitus et proles
nascens ab ipsa iustitia; secundum quod non sit genitus
ab alio quolibet quam a iustitia et ab ipsa sola una, et ista
duo notantur in hoc: unigenitus; tertio requiritur quod
non tantum sit genitus et unigenitus, sed quod sit stans
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Mosè e all’Antico Testamento – «il tempo infatti rende
vecchi», come dice il Filosofo660 –, e non ancora a Cristo,
al Figlio, alla verità, di cui sono gli opposti, come l’esse
re, la generazione, l’immutabilità, l’eternità, lo spirito, la
semplicità, l’incorruttibilità, l’infinità, l’uno o l’unità. Ma
lo stesso giudizio si applica alle azioni che precedono la
forma sostanziale nella materia e a quelle che la seguono
nelle realtà naturali. Lo stesso per quanto riguarda gli
atti che precedono la virtù e quelli conseguenti all’habitus della virtù nell’ordine morale661; i primi in effetti
sono pesanti, tristi, penosi, faticosi, laboriosi, mentre i
secondi sono leggeri, ilari, gioiosi, facili, tranquilli, soavi
e deliziosi662, in quanto perfetti, appartenenti a Cristo, al
Figlio, che è grazia e verità. Così dunque la Sapienza di
Dio, assumendo la carne, ha voluto rivelarsi come nostro
redentore sì da non dimenticare di essere nostro istrutto
re nelle cose divine, naturali e morali.
[auct. xv] Deum nemo vidit unquam: unigenitus, qui est
in sinu patris, ipse enarravit
187 - La prima parte di questa proposizione, ovvero
«Nessuno ha mai visto Dio», è trattata a sufficienza dalla
Glossa continua di Tommaso663. Ma quanto alla seconda
parte, che dice: «l’unigenito, che è nel seno del Padre, lui
lo ha manifestato» (Gv 1, 18), bisogna notare che si può
spiegarla in tre modi.
Il primo è questo: ogni essere divino, per esempio il
giusto, è reso perfetto da tre cose: innanzitutto dall’es
sere generato dalla giustizia medesima, come prole che
da essa nasce; poi dal non essere generato altro che dalla
giustizia stessa, e unicamente da essa664 – e queste pri
me due cose sono indicate dal termine «unigenito» –.
La terza cosa è che deve non soltanto essere generato e
generato come unico, ma deve anche permanere nella
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in ipsa iustitia ad hoc quod possit enarrare et docere seu
manifestare iustitiam. Et hoc est quod hic dicitur: qui est
in sinu patris, ipse enarravit.
Ratio istorum est primo, quia nemo novit patrem nisi
filius, Matth. 11; iustus autem filius est iustitiae.
Secundo sic: genitus, sed non unigenitus iustitiae, sed
ab alio quoquam genitus, iam non erit vere filius iustitiae,
sed nec filius. Nemo enim potest esse unus filius duorum
aut plurium patrum, secundum illud Matth.: ‘nemo
potest duobus dominis servire’. Hinc est quod veritas
dicit: ‘patrem nolite vocare vobis super terram, unus
est enim pater’, Matth., quasi dicat: oportet unum esse
patrem tantum filii et in humanis.
Adhuc autem si esset genitus ipse iustus a iustitia et a
quoquam alio, iam enarraret illud ut sic, et non iustitiam.
Hoc enim quis enarrat, extra narrat, pandit et expandit,
extra pandit, quod intus habet et latet.
Et nec hoc nec illud sufficit, nisi assit tertium, scilicet
quod sit in ipsa iustitia: ibi enim, scilicet in iustitia, et
ab inde est iustus filius, Ioh. 14: ‘ego in patre’. Ibi vivit,
ibi videt; in illa enim et per illam videt ipsam. Primo
omnium videt ipsam ut sic, iustus scilicet, semper
intuetur, si tamen sit ab ipsa una, nullo alio genitus; hoc
enim videt, cui similis est, cuius filius est. Si ergo ipsam
primo omnium videt, et cum hoc semper ipsam videt,
sequitur quod nec se ipsum iustus unigenitus videat, nisi
fuerit in ipsa iustitia, in sinu iustitiae parientis et patris
iusti.
Quod autem iustus primo omnium iustitiam videat,
in quantum iustus, patet primo, quia ab eodem res habet
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giustizia stessa, al fine di poter annunciare, insegnare o
manifestare la giustizia665. E questo è quel che qui è scrit
to: «che è nel seno del Padre, lui lo ha manifestato».
188 - Il motivo di ciò è innanzitutto il fatto che nes
suno conosce il Padre, se non il Figlio (Mt 11, 27), ma il
giusto è figlio della giustizia.
In secondo luogo chi è generato, ma non unigenito
della giustizia, bensì generato da qualcos’altro, non sarà
mai veramente figlio della giustizia e neppure figlio. In
fatti nessuno può essere figlio di due o più padri666, con
formemente al detto di Mt 6, 24: «Nessuno può servire
a due padroni». Perciò la Verità dice: «Non chiamate
nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre»
(Mt 23, 9), come se volesse dire: anche tra gli uomini un
figlio può avere un solo padre.
Inoltre, se il giusto fosse generato dalla giustizia e da
qualcos’altro, manifesterebbe quest’altro in quanto tale,
e non la giustizia. Infatti quel che uno manifesta e rivela
all’esterno, quel che espone e palesa all’esterno, è quel
che ha in sé, nascosto all’interno.
Ma neppure queste due condizioni sono sufficienti, se
non ve ne fosse una terza, cioè che egli sia nella giustizia
stessa, perché è là, ovvero nella giustizia, e da là che il
giusto è figlio: «Io sono nel Padre» (Gv 14, 11). Là vive,
là vede; infatti la vede in essa e per essa667. Innanzitutto
la vede in quanto tale, ovvero come giusto, che sempre
la contempla, però se è generato solo da essa, e da niente
altro. Infatti vede ciò cui è simile, ciò di cui è figlio668. Se
dunque la vede innanzitutto e la vede sempre, ne segue
che il giusto unigenito non vede se stesso senza essere
nella giustizia medesima, nel seno della giustizia che ge
nera e che è padre del giusto.
189 - Che poi il giusto, in quanto giusto, veda la giu
stizia innanzitutto, è evidente in primo luogo669 perché
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esse et cognoscere, maxime in simplicibus et <divinis>,
ubi esse et noscere idem est et ab eodem est; secundo
quia eadem sunt principia essendi et cognoscendi; tertio
quia omnis res in suis principiis originalibus cognoscitur.
Sicut ergo filius et omne genitum per prius est in suo
principio, sic et cognoscit primo per prius se ipsum
et omne quod noscit iustus in ipsa iustitia. Et hoc est
quod hic dicitur: unigenitus, qui est in sinu patris, <ipse>
enarravit.
Et hoc est quod Ioh. 4 dicitur: ‘ostende nobis patrem,
et sufficit’; ‘ostende’, ait, quia in ipso videtur omne quod
filius videt; et infra: ‘pater in me manens ipse facit opera’;
‘ipse’, ait, non ‘ego’. Iustus enim sicut est in ipsa iustitia,
sic et in ipsa operatur, in quantum iustus est, nihil extra
ipsam, Ioh. 5: ‘non potest filius a se facere quidquam,
nisi quod viderit patrem suum facientem’; et Ioh. 5:
‘pater meus operatur, et ego operor’. Per prius attribuit
opus patri, quia ab ipso accipit tam esse quam operari.
Et hoc est quod Luc. 20 dicitur: ‘verax es et’ ‘in veritate
doces’. Non enim sufficit esse veracem eum qui docet,
nisi in ipsa veritate fuerit; nam in ipsa noscit veritatem
quam docet, non extra ipsam.
Adhuc autem quomodo doceret quis veritatem, aut
quomodo auditor addisceret veritatem extra veritatem?
Et hoc est iterum quod hic dicitur: unigenitus qui est in
sinu patris, ipse enarravit.
Adhuc autem sciendum quod iustus per hoc scit et
cognoscit iustitiam quod ipse est iustus, sicut habens
habitum virtutis scit ea quae virtutis sunt et quae se
cundum virtutem agenda per hoc quod est virtuosus.
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l’essere e il conoscere hanno la stessa origine, soprattutto
per gli esseri semplici e divini, in cui l’essere e il conosce
re sono identici ed hanno la stessa origine670; in secondo
luogo perché medesimi sono i princìpi dell’essere e del
conoscere671; in terzo luogo perché ogni cosa è conosciu
ta nei suoi princìpi originali672. Così dunque il figlio, e
tutto quel che è generato, è innanzitutto nel suo princi
pio673, e nello stesso modo il giusto conosce se stesso e
tutto quel che conosce innanzitutto nella giustizia mede
sima674. E questo è quel che qui è scritto: «l’unigenito,
che è nel seno del Padre, lui lo ha manifestato».
190 - E questo è quel che si dice in Gv 14, 8: «Mo
straci il Padre, e ci basta»675. Dice: «mostra», perché nel
Padre si vede tutto quel che il Figlio vede; e più avanti:
«Il Padre che permane in me, lui compie le opere» (Gv
14, 10), «lui», dice, non «io». Il giusto, infatti, è nella
giustizia medesima, e così opera in essa, in quanto è giu
sto, e niente al di fuori di essa676: «Il Figlio non può fare
niente da sé, se non quel che vede fare al Padre» (Gv
5, 19); ed anche: «Mio Padre opera ed anche io opero»
(Gv 5, 17). Attribuisce l’opera innanzitutto al Padre, in
quanto riceve da lui sia l’essere che l’operare. E questo
è quel che si dice in Lc 20, 21 (Mt 22, 16): «Sei verace e
insegni in verità». Infatti non basta che chi insegna sia
verace, se non è nella verità, perché è in essa che conosce
la verità che insegna, e non fuori di essa677.
Inoltre come si potrebbe insegnare la verità, o come
un ascoltatore potrebbe apprenderla, al di fuori della ve
rità? E ancora questo è quel che è detto qui: «l’unigenito
nel seno del Padre, lui lo ha manifestato».
191 - Inoltre bisogna sapere che il giusto sa e cono
sce la giustizia perché è egli stesso giusto678, così come
chi ha l’habitus della virtù sa cosa appartiene alla virtù e
cosa si deve compiere secondo virtù, per il fatto di essere
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Unde ipsi idem est esse virtuosum et scire virtutem.
Unde Hierotheus didicit divina patiendo, non discendo
ab extra, ut ait Dionysius. Et hoc est quod dicitur Eccli.
15: ‘qui continens est iustitiae, apprehendet illam’,
quia ipsam tenere et habere est ipsam apprehendere,
id est cognoscere. Et hoc supra dictum est: ‘vita erat
lux hominum’, id est »vivere est viventibus esse«, et
esse lux est, id est cognitio seu cognoscere hominum
divinorum. Et hoc est quod hic dicitur: qui est in sinu
patris, ipse enarravit, quia ibi esse est scire et enarrare.
Secus de aliis non habentibus habitum et esse virtutis,
qui per studium ab extra accipiunt cognitionem virtutis
audiendo. Secundum hoc potest exponi illud Iob 41:
‘auditu audivi te, nunc autem oculus meus videt te’,
et hic infra: ‘mulieri dicebant: iam non propter tuam
loquelam credimus; ipsi enim scimus quia hic est vere
salvator mundi’, secundum illud Ioh. 1: ‘quod oculis
nostris vidimus’ etc., ‘annuntiamus vobis’.
Rursus iterum: iustus, filius scilicet iustitiae, novit se
ipsum et omne iustum in ipsa iustitia, in sinu patris sui,
scilicet iustitiae, quia in patre, principio scilicet omnium
rerum, sunt rationes rerum, quia ordinantur et sunt de
proprietate non entium extra, sed sunt de proprietate
cognitionis et intellectus. Intellectus enim locus est
specierum sive rationum, ut dicitur III De anima.
Sic ergo iustus enarrat deum ut in sinu patris, primo
quidem, quia ibi accipit esse suum. Qui est, inquit, in sinu
patris; esse autem et noscere idem. Secundo, quia pater
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virtuoso679. Perciò per lui è la stessa cosa essere virtuoso
e conoscere la virtù. Per questo motivo Ieroteo apprese
le realtà divine esperimentandole passivamente, non im
parandole dall’esterno, come dice Dionigi680. E questo è
quel che è scritto in Eccli 15, 1: «Chi si tiene alla giusti
zia, la comprenderà», perché tenerla ed averla significa
conoscerla, apprenderla. E questo è detto in precedenza:
«La vita era la luce degli uomini» (Gv 1, 4), ovvero «vi
vere per i viventi è essere»681, e l’essere è luce682, cioè la
conoscenza o il conoscere degli uomini divini. E questo
è detto qui: «colui che è nel seno del Padre, lui lo ha
manifestato», giacché lì essere è sapere e manifestare683.
Diversamente per quelli che non hanno l’habitus e l’esse
re della virtù, che ricevono cognizione della virtù con l’a
scolto, dall’esterno, tramite lo studio684. Conformemente
a ciò si può spiegare quel passo di Gb 42, 5: «Il mio
orecchio ti aveva udito, ma ora il mio occhio ti vede»,
e qui, più avanti: «Dicevano alla donna: ora ti crediamo
non per la tua parola, ma perché noi stessi sappiamo che
questo è il vero salvatore del mondo» (Gv 4, 42), secon
do il brano di 1 Gv 1, 1-3: «Quel che abbiamo visto con
i nostri occhi», ecc., «ve lo annunziamo».
192 - Inoltre il giusto, ovvero il figlio della giustizia,
conosce se stesso e tutto quel che è giusto nella giusti
zia medesima, nel seno di suo Padre, cioè della giustizia,
perché nel Padre, ovvero nel principio di tutte le cose685,
sono le idee delle cose, giacché esse sono ordinate e de
rivano non dalle proprietà degli enti esteriori, ma dal
la proprietà della conoscenza e dell’intelletto686. Infatti
l’intelletto è il luogo delle specie o delle idee, come si
afferma nel libro III De anima687.
Così dunque il giusto manifesta Dio, in quanto è nel
seno del Padre, e in primo luogo perché lì riceve il suo
essere. «Colui che è nel seno del Padre», dice il testo;
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principium est filii, supra: “in principio erat verbum’; res
autem omnis cognoscitur in suo principio. Tertio, quia in
patre, utpote principio quod est intellectus, sunt rerum
rationes, quae cognitionem respiciunt ex sui proprietate.
Et haec quaedam sufficiant ad intellectum eius quod hic
dicitur: unigenitus, qui est in sinu patris, ipse enarravit.
Secundus modus exponendi verba praemissa: unige
nitus, qui est in sinu patris, ipse enarravit, est quem notavi
super illo: ‘donavit illi nomen’, Phil. 2.
Notandum ergo primo quod generatio naturalis est
ab uno in plura et ad extra, et quanto efficacior, tanto in
plura et plus sive longius extra operatur. Intellectualis
vero generatio e converso est ab extra ad intus; est
enim motus ad animam. Et quanto intellectus quilibet
est perfectior et superior, tanto plus universales habet
species et pauciores, minus scilicet divisas; ergo in
supremo et primo intellectu qui deus est necesse est, ut
sit unicum verbum et unum patri, supra: ‘verbum erat
apud deum, et deus erat verbum’. Et hoc est quod hic
dicitur: unigenitus, id est unum genitus, infra decimo:
‘ego et pater unum sumus’.
Secundo notandum quod, si species sive imago, qua
res videtur et cognoscitur, esset aliud a re ipsa, nunquam
per ipsam nec in ipsa res illa nosceretur. Rursus si
species vel imago esset omnino indistincta a re, frustra
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infatti essere e conoscere sono lo stesso688. In secondo
luogo perché il Padre è principio del Figlio689, come so
pra è scritto: «In Principio era il Verbo», ma ogni realtà
si conosce nel suo principio690. In terzo luogo perché
nel Padre, in quanto principio che è intelletto, sono le
idee delle cose che, per loro proprietà, riguardano la
conoscenza. Ciò basti a comprendere quel che qui è
scritto: «l’unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha
manifestato».
193 - Il secondo modo di esporre le parole suddette:
«l’unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha manife
stato», e quello che ho indicato a proposito del brano:
«Gli ha dato un nome» (Fil 2, 9)691.
Bisogna dunque notare innanzitutto che in natura la
generazione avviene a partire dall’uno verso i più e verso
l’esterno, ed è tanto più efficace quanto più numerosi
ed estesi sono gli effetti prodotti all’esterno692. Invece la
generazione intellettuale è a partire dall’esterno verso
l’interno, perché è un movimento verso l’anima. E nella
misura in cui l’intelletto è più perfetto e di rango più ele
vato, le sue specie intelligibili sono più universali e meno
numerose, ovvero meno frammentate693. E dunque ne
cessario che nell’intelletto primo e supremo, che è Dio,
vi sia un unico Verbo, ed una cosa sola con il Padre694,
sì come è scritto: «Il Verbo era presso Dio e il Verbo era
Dio» (Gv 1, 1). E questo è quel che si dice qui: «unige
nito», ovvero generato uno col Padre, come si legge più
avanti, al capitolo decimo: «Io e il Padre siamo una cosa
sola» (Gv 10, 30).
194 - In secondo luogo bisogna notare che, se la spe
cie intelligibile o immagine695 con cui si vede e si conosce
la cosa fosse diversa dalla cosa stessa, questa non sarebbe
mai conosciuta tramite la specie né nella specie696. D’al
tra parte, se la specie o immagine fosse del tutto indistin
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esset imago ad cognitionem. Oportet ergo et unum esse
et non unus esse: unum, ut per ipsam cognoscatur, non
unus, ne frustra et inutilis ad cognitionem. Et hoc est
quod filius, imago patris ipsum enarrans et manifestans,
ait: ‘ego et pater unum sumus’: ‘unum’ propter naturae
identitatem, ‘sumus’, propter imaginis et eius, cuius est
imago, distinctionem personalem. Et hoc est quod hic
dicitur: unigenitus, unum scilicet, sed genitus, et ideo
non unus, qui est in sinu patris, ipse enarravit. Hinc est
quod simile simili cognoscitur; similitudo enim est unum
in duobus.
Tertius modus. Exponendo totum hoc quod hic
dicitur: deum nemo vidit unquam; unigenitus, qui est in
sinu patris, ipse enarravit, notandum primo quod in his
verbis docemur, praeter sensum litteralem et historicum,
quod omnis causa essentialis, omne superius et omne
divinum, in quantum huiusmodi, est incognitum, latens
et absconditum, praecipue deus, supremum et prima
causa essentialis omnium – Isaias: ‘vere tu es deus
absconditus’ – absconditum, inquam, omni illi quod est
aliud in natura ab ipso supremo et ipsi alienum, Prov. 5:
‘non sint alieni participes tui’. Nihil enim cognoscitur
per aliud sive alienum a se, sicut nec est per aliud. Notum
est autem omne superius, omne divinum, in quantum
huiusmodi, sibi soli et genito a se ipso, quod non est
aliud nec alienum ab ipso. Generat enim unumquodque
alterum se, non aliud a se, Prov. 5: ‘deriventur fontes
tui foras, et in plateis aquas tuas divide’; et sequitur:
‘habeto eas solus’. Ex quibus innuitur figuraliter quod

capitolo i

289

ta dalla cosa, sarebbe inutile alla conoscenza. È dunque
necessario che l’immagine e la cosa facciano tutt’uno, ma
non un essere unico697: una cosa sola, in modo che trami
te essa si conosca, ma non un unico essere, perché non
sia vana e inutile alla conoscenza. Questo significano le
parole del Figlio, immagine del Padre che lo annuncia e
lo manifesta: «Io e il Padre siamo una cosa sola» (Gv 10,
30). «Una cosa sola» per l’identità della natura; «siamo»
per la distinzione personale tra l’immagine e ciò di cui è
immagine698. E questo è quel che qui è scritto: «l’unige
nito», cioè l’uno, ma generato, e dunque non un’unica
Persona, «che è nel seno del Padre, lui l’ha manifestato».
Da ciò deriva il fatto che il simile è conosciuto dal simi
le699; infatti la somiglianza è una cosa in due700.
195 - Terzo modo. Spiegando l’intera frase: «Nes
suno ha mai visto Dio; l’unigenito, che è nel seno del
Padre, lui lo ha manifestato», bisogna notare innanzi
tutto701 che queste parole, oltre il senso letterale e sto
rico, ci insegnano che ogni causa essenziale, come ogni
principio superiore e divino, in quanto tale è incognita,
latente e nascosta, e soprattutto lo è Dio, che è il prin
cipio supremo e la prima causa essenziale702 di tutte le
cose – Is 45, 15: «Veramente tu sei un Dio nascosto»703
–, nascosto, dico, a tutto quel che, per natura, differisce
dal principio supremo e gli è estraneo: «Che gli estranei
non abbiano parte con te» (Prov 5, 17). Infatti niente
viene conosciuto tramite qualcosa di diverso od estraneo
ad esso704, come neanche è per qualcosa di diverso705. Ma
ogni principio superiore e divino in quanto tale è noto
solo a se stesso ed a quel che, generato da esso, non è di
verso né estraneo706. Infatti ogni essere genera un altro se
stesso, ma non un altro da sé707: «Lascia che le tue fonti
fluiscano all’esterno e dividi la tua acqua sulle piazze»,
e poi: «tu solo devi averla» (Prov 5, 16-17). Qui viene
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dictum est, scilicet quod omne superius et divinum,
in quantum tale, absconditum est omni alieno a se et
quod est aliud a se, notum autem sibi soli et genito a
se, quod non est aliud a se in natura impersonaliter, sed
est alius personaliter et origine. Notavi de hoc super
Proverbiorum quinto capitulo. Propter hoc simile simili
cognoscitur et quo plus simile sapit unum sive de uno,
tanto magis cognoscit suum superius, quod ut sic semper
est unum. Et hoc est quod hic dicitur: deum nemo vidit
unquam, quantum ad primam partem, scilicet quod omne
supremum absconditum et incognitum omni alieno a se
impersonaliter. Et sequitur: unigenitus, qui est in sinu
patris, ipse enarravit, quantum ad secundam partem, qua
dictum est superius innotescere sibi soli et genito a se,
quod non est alienum sive aliud a se gignente, secundum
illud infra tertio: ‘quod natum est ex carne, caro est, et
quod natum est a spiritu, spiritus est’; et supra: ‘dedit
eis potestatem filios dei fieri’, ‘qui non ex sanguinibus
neque ex voluntate carnis neque ex voluntate viri, sed ex
deo nati sunt’.
Secundo notandum est hoc in exemplo: iustus ut
iustus, ipse est filius iustitiae, ‘filius’ unus, ‘unicus
matris suae’, iustitiae scilicet. Ipse enim ut sic nec
patrem habet nec matrem, nec in caelis nec in terra,
nisi ipsam iustitiam ; e converso etiam iustitia, ut iustitia
est, non habet filium, sed nec prolem nisi iustum. Bene
ergo dicitur ‘filius unicus matris suae’. Luc. 7. Et hoc
est quod hic dicitur: unigenitus, Prov. 4: ‘ego filius fui
patris mei’, ‘unigenitus coram matre mea’. In divinis
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indicato in modo figurato quel che si è detto, ovvero che
ogni principio superiore e divino, in quanto tale, è na
scosto a tutto quel che è estraneo ed altro da sé, mentre
invece è noto a se stesso e a quel che ha generato, che
non differisce per natura, in modo impersonale, ma è un
altro in senso personale, quanto all’origine. Ho trattato
di ciò nel commento al quinto capitolo dei Proverbi708.
Perciò il simile è conosciuto dal simile, e più il simile
gusta l’uno o ha il sapore dell’uno, tanto più conosce il
suo superiore709, che, in quanto tale, è sempre uno710. E
questo è quel che qui è scritto: «Nessuno ha mai visto
Dio», quanto alla prima parte, ovvero che ogni principio
supremo è nascosto ed incognito per tutto quel che gli è
estraneo in senso non personale. E poi: «l’unigenito, che
è nel seno del Padre, lui lo ha manifestato», quanto alla
seconda parte711, cioè che il superiore non è conosciuto
che da se stesso e da colui che, generato da esso, non
è estraneo né altro dal generante, in conformità a quel
passo del capitolo terzo: «Quel che è nato dalla carne è
carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito» (Gv 3, 6).
In precedenza si dice: «Dette loro il potere di diventare
figli di Dio, a quelli che non dal sangue, non dalla vo
lontà della carne né dalla volontà dell’uomo, ma da Dio
sono nati» (Gv 1, 12-13).
196 - In secondo luogo bisogna notare ciò con un
esempio: il giusto in quanto giusto è lui stesso figlio del
la giustizia, «figlio» unico, «unico figlio di sua madre»,
cioè della giustizia. Infatti in quanto tale non ha padre né
madre, né in cielo né in terra, se non la giustizia stessa712;
reciprocamente anche la giustizia, in quanto è giustizia,
non ha figlio né prole, se non il giusto. Bene perciò è
chiamato «figlio unico di sua madre» (Lc 7, 12). E que
sto è quel che è detto qui: «unigenito»; Prov 4, 3: «Io fui
figlio di mio padre, unigenito agli occhi di mia madre».
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idem mas et femina, par et impar, pater et mater, sicut
de uno et unitate, monade scilicet, ait Macrobius. Ait
ergo: iustus, quia filius iustitiae, enarrat ipsam; sed quia
unigenitus, id est unus ab una iustitia genitus et unicus
iustitiae, propter hoc nihil enarrat aliud nisi iustitiam,
et ipsam totam, eius intima. Et hoc est quod hic dicitur:
unigenitus, qui est in sinu patris, ipse enarravit, ut supra
dictum est: ‘in principio erat verbum’, quod hic sinus
patris dicitur.
Ubi et hoc notandum quod filius, qui in sinu est,
enarrat omne quod est patris, scilicet esse, vivere,
intelligere, operari, noscere, amare, essentiam, potentiam
et omne quod unum est et indistinctum, quod unitatis
est et indistinctionis in filio et patre, hoc, inquam, totum
enarrat filius, in quantum est in sinu, id est in intimis.
Et quia non est aliud impersonaliter a patre, enarrat
patrem, ut quid est, ut unum est, et ut sic non enarrat
patrem, ut quis est, nec quidquam enarrat, quod est
distinctionis aut quod distinctionem sapit a patre; sed
quia filius, utpote genitus a patre, iustus a iustitia, est
alius personaliter a patre, ut sic enarrat patrem, ut
quis est, ut distinctus est, et omne quod distinctionem
sapit in patre, nihil autem eorum quae unitatis sunt.
Pater enim et filius opponuntur relative: in quantum
opponuntur, distinguuntur, sed in quantum relative,
mutuo se ponunt; nec est nec intelligitur pater sine filio
et e converso, et per consequens filius non excludit nec
tacet, sed enarrat patrem esse patrem. Si enim filius est,
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Nella Divinità è identico maschio e femmina, pari e di
spari, padre e madre, come Macrobio afferma713 dell’u
no e dell’unità, cioè della monade. Dice dunque: il giu
sto, in quanto figlio della giustizia, la manifesta; ma, in
quanto unigenito, ovvero unico generato dalla giustizia
una e suo unico figlio, perciò non manifesta altro che la
giustizia714, ed essa totalmente, nel suo intimo. E questo
è quel che qui è scritto: «l’unigenito, che è nel seno del
Padre, lui lo ha manifestato», come in precedenza era
scritto: «In principio era il Verbo» (Gv 1,1): qui il prin
cipio è chiamato «seno del Padre».
197 - Qui bisogna anche notare che il Figlio, che è
«nel seno», manifesta tutto quel che è del Padre715, ov
vero l’essere, il vivere, il pensare, l’operare, il conoscere,
l’amare, l’essenza, la potenza e tutto quel che è uno e
indistinto, che è dell’unità e dell’indistinzione nel Figlio
e nel Padre – questo, dico, tutto quanto lo manifesta il
Figlio, nella misura in cui è «nel seno», cioè nell’intimi
tà716. E dato che non è altra cosa dal Padre dal punto di
vista non personale, manifesta il Padre nella sua natura,
come l’Uno, e a questo titolo non manifesta come Per
sona, né manifesta niente che concerna la distinzione o
che sappia della distinzione dal Padre. Ma in quanto il
Figlio, generato dal Padre, giusto dalla giustizia, è altro
dal Padre in senso personale, come tale manifesta il Pa
dre come Persona, in quanto distinto, e manifesta anche
tutto quel che sa di distinzione nel Padre, e niente di ciò
che concerne l’unità. Infatti il Padre e il Figlio si oppon
gono nella loro relazione717: in quanto si oppongono si
distinguono, ma in quanto sono in relazione si pongono
reciprocamente; non c’è e non si può pensare il Padre
senza il Figlio, e viceversa; di conseguenza il Figlio non
esclude né tace, ma manifesta che il Padre è Padre. In
fatti se v’è il Figlio, v’è il Padre; se v’è il Padre, v’è il
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pater est; si pater est, filius est. Si semper pater fuit et est,
semper filius fuit et est: semper natus, semper nascitur,
Psalmus: ‘filius meus es tu, ego hodie genui te’; ‘genui’,
quia natus, ‘hodie’, quia nascitur. Propter quod et sinus
dictus est et patris, id est in sinu patris inquit, utrumque
complectens, essentiam et relationem. Et hoc est quod
potentia generativa utrumque concernit, unitatem et
distinctionem, unitatem tamen et essentiam in recto,
distinctionem et relationem in obliquo.
Et hoc manifeste notatur, cum hic filius dicitur esse
in sinu patris; li patris enim obliquatur ab eo quod sinus
dicitur. Optime ergo dicitur quod deum nemo vidit
unquam; unigenitus, qui est in sinu patris, ipse enarravit.
Enarrat enim omne quod est absolutum et unum in
divinis, et omne quod est distinctionis et relationis, quae
duo praedicamenta, substantia scilicet et relatio, sola in
divinis admittuntur.
Ultimo notandum quod Damascenus in principio
libri sui tractat verba ista: deum nemo vidit unquam;
unigenitus, qui est in sinu patris, ipse enarravit. Sed quae
dicit, sunt veritatis narratio potius quam probatio vel
declaratio.
Ubi habitas?
Notandum quod ista propositio potest legi etiam
depressive, ut sit sensus: rabbi, tu habitas ubi, quasi
diceret: tu es ubi et locus omnium. Hoc enim dicitur
quis habitare, quod sibi proprium est et ubi semper
invenitur. Tim. 6 dicitur quod deus ‘lucem habitat
inaccessibilem’. Secundum hoc legi potest illud Psalmi:
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Figlio. Se il Padre sempre fu ed è, il Figlio sempre fu
ed è: sempre è nato, sempre nasce718. Il salmo dice: «Tu
sei mio figlio, oggi ti ho generato» (Sal 2, 7): «ho gene
rato» perché è nato, «oggi» perché nasce. Perciò si dice
«seno» e «del Padre», cioè «nel seno del Padre», unendo
entrambe, l’essenza e la relazione. Dunque la potenza
generativa concerne entrambe, l’unità e la distinzione,
tuttavia l’unità e l’essenza in modo diretto, la distinzione
e la relazione in modo indiretto719.
198 - Questo è indicato chiaramente dal fatto che qui
si dice il Figlio essere «nel seno del Padre»: la parola
patris è infatti indirettamente derivata da quel che è chia
mato sinus. Molto bene, dunque, è scritto che «nessuno
ha mai visto Dio; l’unigenito, che è nel seno del Padre,
lui lo ha manifestato». Manifesta infatti tutto quel che è
assoluto e uno nella Divinità, e tutto quel che appartie
ne alla distinzione e alla relazione; queste due categorie,
cioè la sostanza e la relazione, sono le sole ammissibili
nella Divinità720.
Infine bisogna notare che il Damasceno tratta queste
parole: «Nessuno ha mai visto Dio; l’unigenito, che è nel
seno del Padre, lui lo ha manifestato», all’inizio del suo
libro721. Ma quel che dice è più una esposizione della
verità che una prova o una spiegazione.
[auct. xvi] Ubi habitas?
199 - Bisogna notare722 che questa proposizione si può
leggere abbassando il tono723, in modo che suoni: «ma
estro, tu abiti il dove», cioè come se volesse dire: tu sei
il dove e il luogo di tutte le cose. Infatti si dice che uno
abita il luogo che gli è proprio e dove si trova sempre. In
1 Tm 6, 16 si legge che Dio «abita una luce inaccessibi
le». Conformemente a ciò si può interpretare quel passo
del salmo 41, 4: «dove è il tuo Dio», nel senso che il tuo
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‘ubi est deus tuus’, id est deus tuus est ubi; Matth. 2:
‘ubi est qui natus est’, quasi diceretur: qui natus est
secundum carnem, ipse ubi secundum divinitatem; et
infra octavo capitulo: ‘ubi est pater tuus’, id est pater
tuus est ubi; et infra nono: ‘ubi est ille’, id est ille est ubi,
et multa similia, quae praeter intentionem loquentium
spiritus sanctus utique his verbis impressit, sicut notavi
in prologo secundae editionis super Genesim.
Sub hoc sensu accipiendo quod hic dicitur: ubi
habitas notandum quod deus proprie locus et ubi est
omnium propter tria: primo extra locum suum sunt
inquieta omnia; secundo quod ad locum suum tendunt
et recurrunt singula: tertio quod in loco proprio tuentur,
in tuto sunt et quiescunt universa. Quae tria proprie
deo competunt. Et hoc quidem declaro primo divisim
in auctoritate de quolibet, secundo declaro omnia simul
unica brevi et evidenti ratione.
De primo igitur, scilicet quod extra deum inquieta
sunt omnia, est illud Psalmi: ‘deus meus es tu, quoniam
bene mihi non est sine te’, ubi nostra translatio habet:
‘quoniam bonorum meorum non eges’. Et in alio
Psalmo: ‘fuerunt mihi lacrimae meae panes die ac nocte,
dum dicitur mihi cotidie: ubi est deus tuus? Ubi habitas?
Augustinus deo loquens ait Confessionum 1. I: »ad te,
fecisti nos«, domine,» et inquietum est cor nostrum,
donec requiescat in te«. Et in V 1. ait: »versa et reversa
in tergum et in latera et in ventrem, et dura sunt omnia.
Tu solus requies«. Et rursus in II 1. sic dicit: »defluxi
absque te ego«, »deus meus«, »et factus sum mihi regio
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Dio è il dove. Mt 2, 2 scrive: «dove è colui che è nato»,
come se volesse dire: colui che è nato secondo la carne,
è il dove secondo la Divinità, e più avanti, al capitolo ot
tavo: «dove è tuo padre» (Gv 8, 19); cioè: tuo padre è il
dove. Più avanti ancora, al capitolo nono: «dove è quel
lo»; cioè: quello è il dove. Così molti altri passi simili, nei
quali lo Spirito santo si è veramente impresso, al di là
dell’intenzione di chi parla, come ho notato nel prologo
al secondo Commento alla Genesi724.
200 - Se si prendono in questo senso le parole «dove
abiti», bisogna notare che Dio è in senso proprio il luogo
e il dove di tutte le cose725, per tre motivi. Il primo è che
tutte sono inquiete fuori del luogo proprio; il secondo
è che ciascuna tende e si muove verso il luogo proprio;
il terzo è che tutte si mantengono, sono al sicuro e in
quiete nel luogo proprio726. Queste tre determinazioni
convengono a Dio in senso proprio. Ciò lo dimostro in
nanzitutto adducendo una autorità per ogni singolo ar
gomento, poi con un’unica breve e chiara ragione che
vale per tutti insieme.
201 - Per quanto riguarda il primo, dunque, ovvero
che tutte le cose sono inquiete al di fuori di Dio, cito
quel passo del salmo 15, 2: «Tu sei il mio Dio, perché
non ho bene senza di te»727, dove la nostra traduzione728
recita: «perché non manchi dei miei beni». E in un altro
salmo si legge: «Le mie lacrime furono il mio pane gior
no e notte, mentre mi si dice quotidianamente: dove è
il tuo Dio?» (Sal 41, 4). Parlando a Dio nel I libro delle
Confessioni Agostino dice: «Ci hai fatto per te, Signo
re, e inquieto è il nostro cuore, finché in te non trova
quiete»729. E nel libro quinto dice: «La mia anima si gira
e rigira sulla schiena, sul fianco, sul ventre, ma ogni po
sizione è dura. Tu solo sei la pace»730. Ancora, nel libro
secondo dice: «Senza di te sono caduto, mio Dio, e sono
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egestatis«. De hoc exponi potest illud: ‘posuisti me
contrarium tibi, et factus sum mihimet ipsi gravis’, Iob 7.
De secundo, scilicet quod omnia in deum tendunt
et recurrunt, in Psalmo dicitur: ‘sitivit in te anima mea,
quam multipliciter tibi caro mea’; Cant. 1: ‘trahe me post
te’. Et Augustinus I Confessionum sic ait: »quis mihi
dabit requiescere in te? Quis mihi dabit, ut venias in cor
meum et inebries illud, ut obliviscar mala mea et unum
bonum meum amplectar, te?« Et in 1. VII: »o aeterna
veritas et vera caritas et cara aeternitas! Tu es deus meus,
tibi to suspiro die ac nocte«. Et XIII l.: »da mihi te, deus
meus, redde te mihi, en amo«, »ut currat vita mea in
amplexus tuos«, »quia malum mihi est praeter te non
solum extra me, sed in me ipso, et omnis mihi copia, quae
deus meus non est, est egestas«. Et hoc est quod Eccl. 1
dicitur: ‘ad locum, unde exeunt flumina, revertuntur’. Et
Boethius III De consolatione sic ait:
»repetunt proprios quaeque recursus
redituque suo singula gaudent«.
De tertio, scilicet quod in loco proprio tuentur,
in tuto sunt et requieseunt universa, Boethius III De
consolatione deo loquens ait:
»tu requies tranquilla piis, te cernere finis,
principium, vector, dux, semita, terminus idem«.
Apoc. primo et ultimo: ‘ego principium et finis’; finis
autem, bonum et requies idem. Et Hugo De arrha animae
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diventato luogo di miseria per me stesso»731. In questo
senso si può esporre anche quel passo di Gb 7, 20: «Mi
hai posto in contrasto con te, e sono diventato un peso
per me stesso».
202 - Per quanto riguarda il secondo argomento, ov
vero che tutte le cose tendono e si muovono verso Dio,
si legge nel salmo 62, 2: «Di te ha sete l’anima mia, a te la
mia carne anela». E Ct 1, 3: «Attirami a te». Nel I libro
delle Confessioni Agostino dice così: «Chi mi concede
rà di riposare in te? Chi mi concederà che tu venga nel
mio cuore e lo inebri, sì da dimenticare i miei mali ed ab
bracciare te, unico mio bene?»732. E nel libro settimo: «O
verità eterna, vero amore, diletta eternità! Tu sei il mio
Dio, a te anelo giorno e notte»733. E nel tredicesimo libro:
«Dammi te stesso, mio Dio, donati a me, perché ti amo»,
«affinché la mia vita corra ai tuoi amplessi», «perché il
mio male è stare senza di te, non solo al di fuori di me,
ma anche in me stesso, ed ogni ricchezza che non è il mio
Dio è per me miseria»734. E questo è quel che è scritto in
Eccle 1,7: «I fiumi ritornano al luogo da dove fluiscono».
E Boezio, nel libro III De consolatione dice così:
«Tutte le cose ripercorrono il ciclo che è loro
proprio,
ed è lieta ciascuna di tornare al proprio stato»735.
203 - Sul terzo argomento, ovvero il fatto che tutte le
cose si mantengono, sono al sicuro e in quiete nel luogo
proprio, rivolgendosi a Dio Boezio dice nel libro III De
consolatione:
«tu sei il riposo e la pace per i giusti, contemplarti
è nostro fine
tu sei principio, stimolo, guida, via, mèta»736.
Nell’Apocalisse, al primo ed ultimo capitolo, si dice:
«Io sono principio e fine» (Ap 1, 8; 22, 13), ma il fine,
il bene e la pace sono la stessa cosa. Ugo di San Vittore,
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dicit loquens de deo: »luctatur quodammodo animus
delectabiliter, ne recedat ab eo quod semper amplecti
desiderat, et quasi in illo omnium desideriorum fructum
invenerit, summe et ineffabiliter exsultat nihil amplius
quaerens, nihil ultra appetens, sic semper esse volens.
Numquid ille est dilectus meus?«
De his tribus simul est quod Augustinus IV l.
Confessionum sic orat: ‘deus’ virtutum, ‘converte nos et
ostende faciem tuam, et salvi erimus’«. Et hoc quantum
ad secundum, scilicet quod anima deum desiderat sicut
res locum suum. Et sequitur immediate: »quoquoversum
se verterit anima hominis, ad dolores figitur praeterquam
in te«. Et hoc quantum ad primum, scilicet quod extra
deum, utpote locum suum, inquieta semper est anima.
Et post quibusdam interpositis sic ait: »noli esse vana,
anima mea«. »Verbum ipsum clamat, ut redeas, et ibi
est locus quietis imperturbabilis«, quantum ad tertium,
scilicet quod anima quiescit in deo sicut in loco suo
naturali. Et hoc est quod idem Augustinus dicit in X 1.
Confessionum: »in omnibus quae percurro, non »invenio
tutum locum animae meae nisi in te, quo colligantur
sparsa mea, ne a te quidquam recedat ex me«.
Patet ergo auctoritate quomodo deus est ubi et locus
quem habitat deus, extra quem inquieta est hominis
anima et ad quem tendit desiderio naturali anima
et in quo quiescit ipso adepto. Sed quia praedictae
auctoritates plerumque loquuntur specialiter quod deus
sit ubi et locus animae, restat secundo ostendere unica
ratione evidenter quod deus est ubi et locus omnium
entium universaliter, quin immo ad se, utpote ad locum,
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nel suo De arrha animae, parlando di Dio dice: «L’anima
conduce una lotta in certo modo piacevole, per non al
lontanarsi da colui che sempre desidera abbracciare, e,
come se trovasse in lui il compimento di tutti i desideri,
gioisce nel modo più elevato e ineffabile, non cercando
niente di più, niente d’altro, e vuole sempre stare così.
Non è quegli il mio diletto?»737.
204 - Su questi tre argomenti insieme parla Agostino
nella sua orazione nel libro IV delle Confessioni: «Dio
degli eserciti, convertici a te e mostra il tuo volto, così
saremo salvi» (Sal 79, 4)738. E questo per quanto concer
ne il secondo argomento, ovvero che l’anima desidera
Dio come ogni cosa il suo luogo proprio. E prosegue im
mediatamente: «Dovunque si rivolga l’anima dell’uomo,
fuori di te è incatenata nei dolori». E questo concerne il
primo argomento, ovvero che l’anima è sempre inquieta
al di fuori di Dio, che è il suo luogo proprio. E dopo
alcune proposizioni dice così: «Non essere vana, anima
mia». «Il Verbo stesso ti chiama, perché ti converta, e lì è
il luogo della quiete imperturbabile»739. Questo vale per
il terzo punto, ovvero che l’anima trova quiete in Dio,
come nel suo luogo naturale. E questo è quello stesso
che Agostino dice nel libro X delle Confessioni: «In tutto
quel che percorro non trovo un luogo sicuro per l’anima
mia all’infuori di te, dove si raccolgano i miei elementi
dispersi, perché niente di mio si allontani da te»740.
Dall’autorità addotta è dunque chiaro come Dio sia
il dove ed il luogo che Dio abita, al di fuori del quale è
inquieta l’anima umana ed a cui essa tende per deside
rio naturale, trovando pace dopo che l’ha raggiunto. Ma,
dato che i passi addotti per lo più trattano del fatto che
Dio è il dove e il luogo dell’anima, rimane in secondo
luogo da mostrare con un’unica prova razionale eviden
te che Dio è il dove e il luogo di tutti gli enti in generale,
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‘vocat etiam ea quae non sunt, tamquam ea quae sunt’,
Rom. 4.
Est autem ratio talis: deus ipse est ipsummet esse et
principium omnium, et per consequens ab ipso accipiunt
esse suum omnia, quae citra sunt, et certe immediate;
inter esse enim et ens ut ens nullum cadit medium. Et
haec est maior rationis. Sed esse est, extra quod inquieta
sunt omnia, et ipsum appetunt omnia et quae non sunt,
ut sint, iterum tertio in ipso quiescunt singula. Haec
est minor. Concludo ergo quod deus ipse est ubi et
locus omnium. Maior manifesta est, minor declaratur
in omnibus quae naturae sunt et artis. Movetur enim
unumquodque et tendit a non-esse ad esse, quo adepto
quiescit immobiliter, in quantum est. Verbi gratia: domus,
ut habet et attingit esse domus, immobilis redditur; fieri,
mutari non potest ab aliquo nec generari nec alterari,
ut fiat domus; potest quidem moveri, in quantum non
est picta coloribus, et hoc ipsum illi competit eo quod
nondum habet esse colorati, ad quod movetur et tendit
alteratione; adepto vero esse, colorati scilicet, et quiescit
alteratio et omnis mutatio praeambula, sicut de ipso
esse domus dictum est. Patet ergo quomodo verum est
quod hic dicitur: ubi habitas, in quantum verba ista
accipiuntur et leguntur depressive.
Restat nunc respondere quaestioni quam petunt
verba ista: ubi habitas, in quantum communiter et ad
litteram accipiuntur interrogative. Cum ergo quaeritur
ubi sit vel habitet deus et ubi quaerendus et inveniendus,
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e che, anzi, «chiama anche le cose che non sono, come
quelle che sono» (Rm 4, 17) a sé, come al luogo proprio.
205 - La prova è questa: Dio stesso è l’essere e il prin
cipio di tutto; di conseguenza tutte le cose al di sotto di
lui ricevono da lui stesso il proprio essere, ed in modo
assolutamente immediato741 ; infatti non v’è alcuna me
diazione tra l’essere e l’ente in quanto ente. Questa è
la premessa maggiore della dimostrazione. Ma l’essere
è ciò fuori di cui tutte le cose sono inquiete, e tutte lo
cercano742, anche quelle che non sono, per poter essere;
in terzo luogo ciascuna trova quiete in esso. Questa è la
premessa minore. Traggo perciò la conclusione che Dio
stesso è il dove e il luogo di tutte le cose. La premessa
maggiore è chiara, la minore si dimostra tramite tutto
quel che appartiene alla natura e all’arte. Infatti ogni
cosa si muove e tende dal non-essere all’essere, ottenuto
il quale riposa immobile, in quanto è. Ad esempio: una
casa743, appena ha e consegue l’essere della casa, riposa
immobile; non può divenire, non può essere cambiata
da altro, né essere generata o alterata in modo da diven
tare casa; in effetti può essere mutata, in quanto non è
dipinta, e questo le appartiene in quanto non ha ancora
l’esser-colorata, verso cui si muove e tende con l’altera
zione; ma quando ha raggiunto l’esser-colorata si acque
ta l’alterazione ed ogni precedente mutazione, come si è
detto a proposito dell’essere della casa in quanto casa.
È dunque chiaro come sia vero quel che qui è scritto:
«dove abiti», in quanto queste parole si prendono e si
leggono abbassando il tono.
206 - Resta ora da rispondere alla questione su cosa
chiedano le parole «dove abiti», se le intendiamo in sen
so interrogativo, come è comune e conforme alla lettera.
Se, dunque, si domanda dove sia o abiti Dio e dove sia
da cercare e da trovare, rispondiamo innanzitutto dove
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respondeamus primo ubi deus non sit nec habitet;
secundo ubi sit et ubi habitet. Hoc enim deo proprium
est, ut de ipso verius quid et ubi non sit, sciatur, quam
sciatur quid et ubi sit.
Dicamus ergo de primo quod deus non est in tempore,
secundo quod non est in divisione, item tertio non est in
continuo aliquo sive quantitate, rursus quarto non est in
aliquo habente magis et minus, quinto in nullo distincto,
sexto in nullo creato, ut est hoc aut illud, septimo in
nullo proprio. Est quidem deus in quolibet, ut illud
ens est, in nullo autem, ut illud est hoc ens; in omnibus
quidem, ut illa sunt entia, extra omnia et in nullo
illorum, in quantum aliquod praemissorum sapiunt,
puta tempus, divisio, quantitas continua, magis aut etiam
maius et minus, distinctionem, hoc et illud, proprium,
et breviter universaliter: in nullo includente defectum,
deformitatem, malum, privationem aut negationem.
Ratio omnium est quia talia omnia ut sic privant
vel negant aliquod esse, quamvis etiam ponant aliud
aliquod esse praeter id quod tollunt et negant. Deus
autem est esse plenum, de cuius plenitudine accipiunt,
mutuant, participant et partem capiunt universa, ut
supra expositum est. Sunt enim partes universi, et hoc
ipso quod partes sunt unius universi, non sunt unum
nec universum esse, et negatur ipsis aliquod esse et plura
esse negatur cuilibet singulorum. Rursus deo, cum sit
esse, non potest ipsi aliquod esse abesse vel deesse; esse
enim opponitur abesse vel deesse. Unde deus non est
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Dio non sia né abiti; in secondo luogo dove sia e dove
abiti. È, infatti, proprio di Dio che di lui si sappia con
più verità cosa e dove non sia che non cosa e dove sia.
In primo luogo diciamo dunque che Dio non è nel
tempo744; in secondo luogo che non è in una realtà divi
sa745, in terzo luogo che non è nella estensione né nella
quantità746; poi, in quarto luogo, che non è in ciò che ha
un più e un meno747; in quinto luogo che non è in niente
di distinto748; in sesto luogo che non è niente di creato,
in quanto è questo o quello749; in settimo luogo che non è
in niente di proprio. Dio è certo in ogni ente, in quanto è
ente, ma in nessuno, in quanto è un ente determinato750;
certamente in tutte le cose, in quanto sono enti, ma fuori
di tutte e in nessuna di esse, in quanto recano traccia
di qualcosa sopra accennato, ovvero tempo, divisione,
quantità continua, più o meno nel grado o nella grandez
za, distinzione, questo o quello, proprio – brevemente,
in generale: in niente che includa deficienza, diminuzio
ne di forma, male, privazione o negazione751.
207 - La ragione di tutto ciò è che tutte queste cose
in quanto tali privano o negano qualcosa dell’essere,
benché ne pongano qualcos’altro, al di fuori di quello
che tolgono e negano. Ma Dio è il pieno essere, dalla cui
pienezza tutte le cose ricevono, mutuano, partecipano
e prendono parte, come si è esposto in precedenza752.
Infatti sono parti dell’universo, e per il fatto stesso di
essere parti dell’unico universo, non sono l’uno né l’u
niverso essere, e ad esse è negato qualcosa dell’essere,
ed a ciascuna è negato in molti modi l’essere. Invece a
Dio, in quanto è l’essere, non può mancare o venir meno
qualcosa dell’essere, giacché l’essere è opposto alla man
canza o privazione dell’essere753. Perciò Dio non è una
qualche parte dell’universo, ma qualcosa al di fuori, o
piuttosto precedente e superiore all’universo. Per questo

306

commento al vangelo di giovanni

pars aliqua universi, sed aliquid extra aut potius prius
et superius universo. Et propter hoc ipsi nulla privatio
aut negatio convenit, sed propria est sibi, et sibi soli,
negatio negationis, quae est medulla et apex purissimae
affirmationis, secundum illud: ‘ego sum qui sum’. Exodi
3, sicut ibidem plene exposui, sed ‘nec se ipsum negare
potest’, Tim. 2. Negaret autem se ipsum esse, si vel ipsi
aliquid deesset vel ipsum alicui deesset. Hoc de primo, in
quibus scilicet et ubi deus non est nec habitat naturaliter
quidem, sufficiat.
Iuxta quod etiam moraliter patere potest, quales et
qui sunt, in quibus deus habitare non dignatur. Quantum
enim unusquisque sapit et amat temporalia, quantum
divisus in se ipso, quantum coniunctus continuo et
imaginationi corporalium, quantum in ipso cadit magis
et minus, iam in ipso non habitat deus. ‘Deus enim
unus est’ : in uno autem non est magis et minus, sed
nec distinctio nec creatum ens hoc et hoc. Rursus nec
proprium; unum enim sicut ens commune est omnibus.
Adhuc autem in uno, ut unum est, non cadit malum,
defectus, deformitas, privatio, sed neque negatio nisi
negationis; unum enim negat divisionem et numerum et
esse multum. Patet ergo quod amantes proprium et quae
sua sunt, item qui male agunt et amatores creaturarum, in
quibus cadit privatio, hoc et hoc et multitudo, tales sunt,
in quibus non habitat deus. Ratio patet ex praemissis.
Auctoritates vero tam canonis quam sanctorum facile
esset adducere, sed diffusum.
Viso ergo primo in quibus deus non habitat, videndum
est secundo in quibus deus habitat tam naturaliter quam

capitolo i

307

motivo a lui non si addice nessuna privazione o negazio
ne, ma gli è propria, e a lui soltanto, la negazione della
negazione754, che è midollo e corona dell’affermazione
più pura, conformemente al passo di Es 3, 14: «Io sono
colui che sono» – come ho spiegato dettagliatamente in
proposito755. «Egli non può rinnegare se stesso» (2 Tm
2, 13): ma l’essere rinnegherebbe se stesso se qualcosa
gli mancasse o esso mancasse a qualcosa. Ciò basti relati
vamente al primo punto, che tratta delle cose e del dove
Dio non è né abita per natura.
208 - Conformemente a ciò si può mostrare anche in
senso morale quali e di che genere siano gli uomini in
cui Dio non si degna di abitare756. Infatti Dio non abita
nell’uomo, nella misura in cui questi rivolge intelligenza
e amore verso le cose temporali, è diviso in se stesso,
legato alla estensione e alle rappresentazioni sensibili, ha
in se stesso il più e il meno. «Infatti Dio è uno» (Gal 3,
20), ma nell’Uno non c’è più o meno757, né distinzione,
né questo o quell’ente creato. Neppure v’è il proprio:
infatti l’Uno, come l’essere, è comune a tutte le cose.
Inoltre nell’Uno, in quanto Uno, non ha parte il male,
la deficienza, la diminuzione di forma, la privazione, e
neppure la negazione, se non della negazione; infatti
l’Uno nega la divisione, il numero, la moltitudine758. E
chiaro, dunque, che quelli che amano ciò che è proprio
e che loro appartiene759, come quelli che fanno il male ed
amano le creature, in cui ha posto la privazione, il que
sto e il quello e la moltitudine, sono cosiffatti che in essi
Dio non abita. La ragione è chiara da quel che si è detto
prima. Sarebbe facile addurre citazioni autorevoli, tanto
della Sacra Scrittura quanto dei Santi, ma porterebbe via
troppo tempo.
209 - Dopo aver visto in primo luogo le cose in cui
Dio non abita, bisogna vedere in secondo luogo quelle in
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moraliter. Habitat quidem deus primo in altis. Psalmus:
‘in altis habitat’; et Eccli. 24: ‘ego in altissimis habito’.
Seneca in Epistula vult quod malum nunquam in alto,
sed semper in basso est et imo. Bonum e converso
nunquam in basso, sed semper in alto est. Secundo
habitat deus in caelis, Psalmus: ‘ad te levavi oculos meos,
qui habitas in caelis’. Tertio in medio. Exodi 30: habitat
‘in medio eorum’; et Reg. 6: ‘habitabo in medio filiorum
Israel’. Quarto habitat deus in caligine sive in nebula.
Exodi 20: ‘Moyses accessit ad caliginem in qua erat
deus’; et Reg. 8: ‘dominus dixit, ut habitaret in nebula’.
Quinto in sanctis. Psalmus: ‘tu autem in sancto habitas,
laus Israel’. Sexto ‘lucem habitat inaccessibilem’, Tim. 6.
Esto in altis, in altissimis, in caelis, in medio, in intimis
scilicet, in caligine et nebula, quia ‘lux’, deus, ‘in tenebris
lucet’. ‘Orietur in tenebris lux tua, et tenebrae tuae sicut
meridies’, quia ‘cubat in meridie’, Cant. 1. Esto sanctus,
agios, sine terra, id est sine terrena affectione. Esto filius
Israel, quia ‘ubicumque habitabant filii Israel, lux erat’,
Exodi. Abicias ‘opera tenebrarum’ et induaris armis
lucis, Rom. 13.
Adhuc autem notandum quod deus ubique est, nus
quam est. Augustinus De vera religione et de veritate,
quae deus est, loquens sic ait: »non continetur loco et
tamen adest ubicumque; nusquam est per spatia loco
rum et per potentiam nusquam non est«. Non enim
locus est, in quo non est deus, ut ait Gregorius. Ier. 23:
‘caelum et terram ego impleo’; Sap. 7: ‘attingit ubique
propter suam munditiam’. Et tu ergo esto nusquam fixus
affectione mundana, esto ubique mentis aequalitate et in
te habitat deus.
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cui abita, in senso naturale e morale. Dunque Dio abita
innanzitutto nell’alto: «abita in alto» (Sal 112, 5), ed Eccli 24, 7: «Io abito nel più alto». Seneca afferma in una
Epistola che il male non è mai in alto, ma sempre in basso
e nell’infimo760. Al contrario, il bene non è mai in basso,
ma sempre in alto. Dio abita poi nei cieli761: «Elevo i miei
occhi a te, che abiti nei cieli» (Sal 122, 1). In terzo luogo
abita nel mezzo: Es 25, 8: «abita in mezzo a loro», e 3
Re 6, 13: «abiterò in mezzo ai figli di Israele». In quarto
luogo Dio abita nella nebbia, o nella nuvola762: Es 20, 21:
«Mosè si avvicinò alla nebbia in cui era Dio», e 3 Re 8,
12: «Il Signore disse che avrebbe abitato nella nuvola». In
quinto luogo abita nei santi: «Ma tu abiti nel santo, o lode
di Israele» (Sal 21, 4)763. In sesto luogo «abita una luce
inaccessibile» (1 Tm 6, 16). Sii dunque nell’alto, nell’altis
simo, nei cieli, nel mezzo, dunque nel più profondo, nella
nebbia e nella nuvola, perché «la luce», Dio, «risplende
nelle tenebre» (Gv 1, 5). «Nelle tenebre risplenderà la tua
luce, e le tue tenebre saranno come giorno chiaro» (Is 58,
10), perché egli «riposa nel chiaro giorno» (Ct 1, 6). Sii
santo, agios, senza terra764, cioè senza inclinazioni terrene.
Sii figlio di Israele, perché «dovunque abitavano i figli di
Israele, v’era luce» (Es 10, 23). Abbandona «le opere delle
tenebre, e indossa le armi della luce» (Rm 13, 12).
210 - Bisogna anche notare che Dio è dappertutto e in
nessun luogo765. Nel De vera religione Agostino, parlan
do della verità che è Dio, dice così: «Non occupa spazio
e tuttavia è presente ovunque; non è in nessun luogo ed è
dappertutto in potenza»766. Non v’è luogo, infatti, in cui
Dio non sia, come dice Gregorio767. Ger 23, 24: «riem
pio il cielo e la terra»; Sap 7, 24: «raggiunge ogni luogo
con la sua purezza». Sii dunque anche tu sempre distolto
dalle passioni terrene, sii dovunque di animo uguale768, e
allora in te abita Dio.
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Hugo de Sancto Victore Didascalicon 1. IV sic ait:
»delicatus adhuc ille est, cui patria dulcis est, fortis, cui
omne solum patria est, perfectus vero, cui totus mundus
exsilium est«. »Ille amorem mundo fixit, iste sparsit, hic
exstinxit«. Tullius De tusculanis quaestionibus 1. V ait:
»patria est, ubicumque homini bene est«. »Socrates, cum
rogaretur, cuiatem se esse diceret: mundanum, inquit;
totius enim mundi se incolam et civem arbitrabatur«, ut
ibidem ait Tullius.
Notandum autem quod praemissa octo, deum scilicet
habitare in altis, in caelis, in medio, in caligine, in sanctis,
in luce inaccessibili, ubique et nusquam, similiter quod
supra dictum est deum non esse nec habitare in tempore,
non in divisione, non in continuo, in nullo habente magis
et minus, item in nullo distincto, in nullo ut est hoc aut
hoc, item in nullo proprio, haec quidem omnia septem,
in quibus deus non habitat, cum aliis octo, in quibus
deus habitat, naturaliter et litteraliter intellecta docent
quindecim proprietates divinae naturae notabiles et
ex adverso proprietates totidem entis creati. Moraliter
vero intellecta singula illa quindecim pulchre docent
hominem quomodo et ubi deum quaerat et inveniat et
in ipso requiem et salutem. Invenitur autem et deus a
pastoribus in stabulo, a magis in domo, a parentibus in
templo. Quae etiam et similia possunt de facili moraliter
adaptari.
Rursus resumendo a principio et super nudo expo
namus id quod dicitur interrogative et sub quaestione:
ubi habitas?
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211 - Ugo di San Vittore, nel libro IV del Didascalicon, dice così: «Ancora delicato colui per il quale la
patria è dolce; forte colui cui ogni terra è patria, ma
perfetto colui per il quale l’intero mondo è esilio». «Il
primo ha fissato il suo amore al mondo, il secondo lo
ha distribuito, il terzo lo ha annullato»769. Nel V libro
delle Questioni tuscolane Cicerone dice così: «La patria
è dovunque l’uomo si trova bene». «Quando si chiese a
Socrate di che patria fosse, egli rispose: “del mondo”,
giacché riteneva di essere abitante e cittadino del mondo
intero», come Cicerone dice nello stesso passo770.
212 - Ma si deve notare che le otto affermazioni pre
messe, cioè che Dio abita nell’alto, nei cieli, in mezzo,
nella nebbia, nei santi, nella luce inaccessibile, dapper
tutto e in nessun luogo, così come quelle relative ai luo
ghi dove Dio non abita – non nel tempo, non nella real
tà divisa, non nella estensione né nella quantità, non in
ciò che ha un più e un meno, non in niente di distinto,
non in niente di creato, in quanto questo o quello, ed
anche in niente di proprio –, dunque questi sette luo
ghi in cui Dio non abita, insieme agli otto in cui abita,
intesi in senso naturale e letterale, insegnano quindici
notevoli proprietà della natura divina e, d’altra parte,
altrettante proprietà dell’essere creato. Intesi poi in
senso morale, questi quindici luoghi insegnano bene
all’uomo come e dove debba cercare e trovare Dio, e,
in lui, pace e salvezza. Ma Dio viene anche trovato dai
pastori nella stalla (Lc 2, 16), dai magi nella capanna
(Mt 2, 11), dai genitori nel tempio (Lc 2, 46)771. Anche
queste e simili cose si possono facilmente adattare alla
vita morale.
213 - Riprendiamo ancora la frase: «Dove abiti?» in
senso interrogativo, riassumendo da principio ed espo
nendola nel suo nudo senso.
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Ad huius quaestionis solutionem duo sunt notanda:
primo ubi deus habitaverit, priusquam mundus crearetur;
secundo quid tunc egerit; tertio qualis et quam deliciosa
ipsius vita esse potuerit, cum fuit solus, ut videtur, nullis
spiritibus aut creaturis ministrantibus et assistentibus.
Secundo principaliter dicendum ad quaestionem: ubi
habitas? quod deus propriissime habitat in se ipso.
Quantum ergo ad primum articulum sciendum quod
ab antiquo dictum est et quaesitum de deo ubi tunc
esset, cum praeter eum nihil esset, et responsum quod
esset tunc ubi nunc, in se, quoniam sibi sufficit ipse. Sed
notandum quod praedicta quaestio vulgaris est et ex
falsa imaginatione procedens propter septem:
Primo: quia ante mundum creatum non fuit aliquod
ubi. Unde cuidam sciolo volenti probare aeternitatem
mundi et quaerenti, quare deus mundum non prius
creavit et postea creaverit, respondi quidem ad hominem
quod deus non potuit mundum prius creare, quia ante
mundum et tempus non fuit prius.
Secundo: cum quaeritur ubi deus habitaverit ante
mundum creatum, dicendum ex iam dicto quod ante
mundum non fuit ante sicut nec prius nisi falso ima
ginatum.
Tertio: quia spiritus non habet ubi. Spiritus autem
deus est, Ioh. 4. Ubi notandum quod nec caelum,
primum corpus, est in loco proprie, sed nec in ubi est,
quamvis Avicenna primo corpori neget locum, sed ubi
concedat illi.
Quarto dicendum est talibus quod extra deum, ut
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Per risolvere questa questione bisogna notare due
cose: la prima dove abitasse Dio prima che il mondo
fosse creato772; la seconda che facesse allora; in ter
zo luogo di che tipo e quanto beata poteva essere la
sua vita, essendo – come sembra – solo, senza alcu
no spirito o creatura presente a servirlo (Dn 7, 10).
La seconda principale risposta da dare alla domanda:
«Dove abiti?» è che, nel senso più proprio, Dio abita
in se stesso.
214 - Per quanto riguarda la prima parte della rispo
sta, bisogna sapere che da lungo tempo ci si era doman
dati di Dio dove fosse quando non v’era niente oltre a
lui, ed era già stato risposto che era dove è ora, in se stes
so, giacché è sufficiente a se stesso773. Ma bisogna notare
che tale domanda non è scientifica e deriva da una falsa
rappresentazione, per sette motivi:
Il primo: che avanti il mondo creato non v’era alcun
dove. Perciò, a un saputello che voleva dimostrare l’eter
nità del mondo e chiedeva perché Dio non aveva creato
prima il mondo, ma solo in un secondo tempo, rispo
si appropriamente che Dio non poteva creare prima il
mondo, perché non v’era un prima avanti che fosse il
mondo e il tempo774.
Il secondo: quando si domanda dove abitasse Dio
prima del mondo creato, bisogna rispondere, come si è
visto, che prima del mondo non v’era un prima, se non
in una falsa immaginazione.
215 - Il terzo: che lo spirito non ha un dove. Ma Dio è
spirito (Gv 4, 24). Qui bisogna notare che neppure il cie
lo, il primo corpo, è propriamente in un luogo e neppure
in un dove775, anche se Avicenna nega un luogo al primo
corpo, ma gli concede un dove776.
Il quarto: a chi fa tali domande bisogna dire che al
di fuori di Dio, in quanto al di fuori dell’essere, non v’è
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pote extra esse, non est aliud nec aliquid. Quod enim
extra esse est, nihil est nec est.
Quinto: quaestio nulla est, quia nec modo, mundo
scilicet creato, aliquid extra ipsum aut praeter ipsum est.
Quomodo enim esset quippiam praeter esse?
Adhuc autem sexto dicendum est istis quod mundus
semper fuit. Non enim fuit tempus, in quo non esset
mundus sive quando non esset mundus.
Rursus septimo: concedi potest quod mundus fuit
ab aeterno, et iterum quod deus ipsum prius creare non
potuit. Creavit enim mundum in primo nunc aeternitatis,
quo ipse deus et est et deus est. Imaginantur autem isti
et falso quasi aliqua morula vel distantia temporis et loci
intercidat inter nunc primum et unicum aeternitatis et
mundi creationem. Quod falsum est. Et hoc est quod
Boethius De consolatione 1. III5 dicit:
»terrarum caelique sator, qui tempus ab aevo
ire iubes«,
quasi diceret: quod deus iubet tempus descendere
immediate ab ipso aevo, quod est aeternitas ipsa vel
nunc aeternitatis, ut tempus et aeternitas sint quasi
quaedam continua et contigua sibimet mutuo, ut scilicet
semper ab aeterno tempus ab aevo fluxerit, sicut dies
hodierna ab hesterna et circulatio caeli hodierna ab
hesterna fluit continue, sicut sine interpolatione qualibet
et quiete media — secundum illud Ioh. 5: ‘pater meus
usque modo operatur’ — unica scilicet et eadem simplici
operatione, et in aeternitate et in tempore operatur, sic
temporalia ipse intemporaliter sicut aeterna. Hoc de
primo quo quaeritur ubi deus esset, cum praeter eum
nihil esset.
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altro né alcuna cosa. Infatti quel che è al di fuori dell’es
sere non è, è nulla.
Il quinto: la questione non ha senso perché neanche
ora, cioè dopo la creazione del mondo, v’è qualcosa al di
fuori o oltre esso. Infatti come potrebbe esserci qualcosa
oltre l’essere?
Ancora, in settimo luogo, a questi bisogna dire che il
mondo è sempre stato. Infatti non v’è stato un tempo in
cui o quando il mondo non era777.
216 - Inoltre, in settimo luogo: si può concedere che
il mondo fosse dall’eternità778, ed anche che Dio non
poté crearlo prima. Infatti lo ha creato nel primo istante
dell’eternità, nel quale Dio stesso è ed è Dio779. Questi
si immaginano falsamente come un piccolo intervallo o
distanza di tempo e di luogo tra l’istante primo ed uni
co dell’eternità e la creazione del mondo. Ma questo è
falso780. Lo indica Boezio nel libro III De consolatione
philosophiae, quando dice:
«creatore della terra e del cielo, che dai primordi
fai scorrere il tempo»781,
come se volesse dire che Dio ordina al tempo di de
rivare immediatamente dalla eternità stessa, o dall’i
stante dell’eternità, in modo che il tempo e l’eternità
siano realtà quasi continue e contigue reciprocamen
te. Così il tempo fluisce sempre dalla eterna durata,
come l’oggi dall’ieri, come di continuo fluisce la ro
tazione del cielo odierna da quella di ieri. Così Dio
opera senza intervallo e senza pausa – conformemente
al passo di Gv 5, 17: «mio Padre opera fino ad ora» –
con un’unica e medesima operazione semplice, nell’e
ternità e nel tempo, ed opera intemporalmente le cose
temporali come le eterne. Ciò per quanto concerne la
prima domanda, su dove fosse Dio quando non v’era
niente oltre lui.
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Quod autem secundo quaeritur, quid faciebat deus,
antequam mundus esset, patet responsio ex iam dictis
manifeste. Non enim erat ante, cum nec mundus esset,
nec tempus nec mora intercidit inter aeternitatem et
tempus. Augustinus tamen Confessionum 1. XI hanc
quaestionem tractans sic ait: »pleni sunt vetustatis suae,
qui nobis dicunt: quid faciebat deus, antequam faceret
caelum et terram? Si enim vacabat, inquiunt, et non
operabatur aliquid, cur non sic semper et deinceps ?«
»Si enim voluntas nova in deo, ut creaturam conderet,
exstitit, quam ante non condiderat, quomodo vera
aeternitas, ubi oritur voluntas, quae non erat?« »Qui
hoc dicunt, nondum te, deus, intelligunt; nondum in
telligunt quomodo fiant quae per te atque in te fiunt, et
conantur aeterna sapere«. Vult dicere Augustinus quod
isti non intelligunt id, quod factum vel creatum est, et
tamen conantur et praesumunt intelligere creatorem
et rationem sive artem, qua facta et creata sunt omnia.
»Adhuc in praeteritis et futuris rerum motibus cor
eorum volitat, et adhuc vanum est«. Non vident »nihil
praeterire in aeterno, sed totum esse praesens. Nullum
vero tempus totum est praesens«. Non vident quomodo
stans nec futura nec praeterita aeternitas dictet et futura
et praeterita tempora.
His praemissis narrat Augustinus quod quidam quae
renti »quid faciebat deus, antequam faceret caelum et
terram«, »illudens quaestionis violentiam« respondit
ioculariter: »alta, inquit, scrutantibus gehennas parabat«.
Et infra Augustinus aliter respondet, non illudens
quaerentem, sed illidens quaestionem, dicens : »si caeli et
terrae nomine omnis creatura intelligitur, audenter dico:
antequam faceret deus caelum et terram, non faciebat
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217 - Per quanto riguarda la seconda domanda, su cosa
facesse Dio prima che il mondo fosse, la risposta è eviden
te da quel che si è detto. Infatti non v’era un prima in cui
il mondo non fosse, e tra eternità e tempo non cade tem
po o pausa. Tuttavia Agostino, trattando questa questio
ne nel libro XI delle Confessioni782, dice così: «Pieni della
loro vecchiezza sono quelli che ci dicono: cosa faceva Dio,
prima che creasse il cielo e la terra? Se era ozioso e non
operava nulla, perché non è rimasto sempre tale anche
dopo?» «Se in Dio è sorta una volontà nuova, per cre
are quella creatura che in precedenza non aveva creato,
come può esserci vera eternità là dove sorge una volontà
che prima non era?» «Chi dice questo non ti comprende
ancora, o Dio; non comprende ancora come avvenga quel
che avviene grazie a te e in te, e si sforza di sapere le realtà
eterne»783. Agostino vuol dire che questi non capiscono
quel che è fatto o creato, e tuttavia si sforzano e presumo
no di comprendere il creatore e l’idea o l’arte con cui tutte
le cose sono state fatte e create. «Il loro cuore si aggira
ancora tra i moti futuri e passati delle cose, ed è ancora
vano». Non vedono «che niente passa nell’eterno, ma è
tutto presente. Invece nessun tempo è tutto presente»784.
Non vedono come l’eternità, che è immobile e non cono
sce futuro né passato, determini i tempi futuri e passati.
218 - Dopo di ciò Agostino narra che785, a uno che
chiedeva cosa facesse Dio prima di creare il cielo e la
terra, un altro, scherzando sull’arditezza della doman
da, rispose per celia: «preparava l’inferno per quelli
che vogliono penetrare in questioni troppo elevate». E
più avanti Agostino risponde in un altro modo, senza
schernire chi fa la domanda, ma eliminandola: «Se con
il nome di cielo e di terra si intende ogni creatura, dico
audacemente che Dio, prima di creare il cielo e la terra,
non faceva niente. Se, infatti, avesse fatto qualcosa, que
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aliquid; si enim faciebat, quid nisi creaturam faciebat?«
Constat enim »quod nulla fiebat creatura, antequam
fieret ulla creatura«. Et infra sic dicit deo loquens:
»cum sis operator omnium temporum«, «praeterire non
potuerunt tempora, antequam faceres tempora. Si ergo
ante caelum et terram nullum erat tempus, cur quaeritur,
quid tunc faciebas? Non enim erat tunc, tempus cum
non erat. Nec tu tempore tempora praecedis«, »sed
praecedis omnia tempora celsitudine semper praesentis
aeternitatis«, Psalmus: ‘tu idem ipse es, et anni tui non
deficient’. »Anni tui dies unus, et dies tuus non cotidie,
sed hodie«. »Hodiernus tuus non cedit crastino; neque
enim succedit hesterno. Hodiernus tuus aeternitas. Ideo
coaeternum genuisti, cui dixisti: ‘ego hodie genui te’.
Omnia tempora tu fecisti et ante omnia tempora tu es;
nec aliquo tempore non erat tempus. Nullo ergo tempore
non feceras aliquid, quia ipsum tempus tu feceras«. Hoc
de secunda quaestione.
Quod autem tertio quaeritur, qualis et quam deliciosa
vita fuerit creatoris nulla creatura subiecta ministrante
vel assistente, patet similiter responsio ex supra dictis.
Non enim erat aliquod tempus, quo non esset creatura,
sicut falso imaginatur ista quaestio.
Praeterea dicendum est sic quaerentibus quod uni
versaliter causa et superius ut sic nihil prorsus accipit
a suo causato et suo inferiori. Quomodo ergo aut quid
deliciarum inferius et creatum conferat creatori, sine
quo, creatore scilicet deo, nullum prorsus esse habet?
Sine esse autem nihil potest deliciosum esse. Quomodo
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sto qualcosa non poteva essere altro che la creatura». Ma
è certo «che non vi fu nessuna creatura, prima che ve ne
fosse alcuna»786. E più avanti787, rivolgendosi a Dio, dice
così: «dato che sei creatore di tutti i tempi, i tempi non
potevano passare, prima che tu li facessi. Se, dunque,
non v’era tempo alcuno prima del cielo e della terra,
perché si chiede cosa facevi allora? Infatti non v’era un
“allora”, quando non c’era il tempo. E neppure tu pre
cedi i tempi secondo il tempo, ma precedi tutti i tempi
con la sublimità della sempre presente eternità. Il salmo
dice: “Tu sei sempre lo stesso, e i tuoi anni non verrano
meno” (Sal 101, 28). I tuoi anni sono come un giorno (2
Pt 3, 8) e il tuo giorno non è un giorno qualunque, ma
l’oggi. Il tuo oggi non cede al domani, e infatti non suc
cede all’ieri. Il tuo oggi è l’eternità788. Perciò hai generato
coeterno colui cui hai detto: “Oggi ti ho generato” (Sal
2, 7). Hai fatto tutti i tempi e sei prima di tutti i tempi;
né v’è stato un tempo in cui non c’era tempo. Dunque in
nessun tempo sei stato senza operare, perché hai creato
lo stesso tempo». Questo per quanto concerne la secon
da questione.
219 - La risposta alla terza questione, su di che tipo e
quanto beata fosse la vita del creatore quando non ave
va nessuna creatura a lui soggetta a servirlo, è evidente
ugualmente da quanto si è detto. Infatti non v’era tempo
alcuno in cui non vi fosse creatura; da questa falsa imma
ginazione ha origine la questione.
Inoltre a chi rivolge questa domanda bisogna dire
che, in generale, ciò che è causa e superiore in quanto
tale non riceve assolutamente niente da ciò che è causato
e inferiore. Come potrebbe dunque ciò che è inferiore
e creato conferire una qualche beatitudine al creatore,
senza il quale, essendo il creatore Dio, non ha affatto
essere? Senza l’essere, niente può essere beatificante.
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enim deliciosum esset, quod non esset? Quomodo foret
bene esse, ubi non esset esse?
Respondi quandoque laico coram laicis a me quaerenti
hanc quaestionem in hunc modum: si nulla esset musca
sive culex in mundo, essetne nobis in aliquo peius? Et ille
securus respondit quod non peius, sed potius melius sibi
foret. Ego autem coepi ipsi exponere quomodo creatura
omnis, etiam totum universum, comparatum deo minus
est quam sit culex comparatione hominis.
Unus viginti quattuor philosophorum ait: »deus
est oppositio nihil mediatione entis«. Sensus est quod
totum universum comparatum deo se habet sicut nihil
comparatum ipsi universo, ita ut ipsum universum, ens
omne, sit quasi medium inter deum et nihil.
His ergo tribus quaestionibus excussis redeamus ad
quaestionem, qua quaeritur a deo in verbis praemissis:
ubi habitas? Dicendum ergo quod, licet deus habitet
et sit in omnibus entibus et quadam praerogativa in
altis, in caelis, in intimis et similibus, ut supra dictum
est, propriissime tamen habitat et est in se ipso. Et ratio
est: ubi enim potius et verius esset esse quam in esse?
Deus autem est esse ipsum. Exempli gratia: quo vel in
quo potius et ubi esset quis sapiens quam sapientia et
in ipsa sapientia? Eccli. 14: ‘beatus vir, qui in sapientia
morabitur’. Et hoc est quod Augustinus Confessionum
1. X deo loquens ait: «Ubi ergo te inveni, ut discerem te,
nisi in te supra me te inveni?«.
Rursus exempli gratia: constat quod nemo iustitiam
invenit nisi in ipsa iustitia, et non in illo quod est aliud,
alienum et distinctum a iustitia. Quis quaereret, inveniret
et nosceret a in b aut e converso? Quis inveniret et nosceret
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Come, dunque, sarebbe beatificante, ciò che non è?
Come sarebbe il bene-essere, dove non vi fosse l’essere?
220 - Una volta a un laico che, di fronte a laici, mi
poneva questa questione, risposi così: se al mondo non
vi fossero mosche o zanzare, sarebbe in qualche modo
peggio per noi? Quegli rispose sicuro di no, ma che anzi
sarebbe meglio per lui. Allora presi a spiegargli come
ogni realtà creata, foss’anche l’intero universo, parago
nata a Dio è meno di quanto sia una zanzara al paragone
con l’uomo. Uno dei ventiquattro filosofi dice: «Dio è
l’opposizione al nulla con la mediazione dell’ente»789. Il
senso è che l’intero universo paragonato a Dio è come il
nulla paragonato all’universo stesso, cosicché l’universo,
cioè ogni ente, è quasi un termine medio tra Dio e il
nulla.
221 - Dopo aver esaminato queste tre questioni, tor
niamo alla domanda rivolta a Dio con le suddette parole:
«Dove abiti?». Si deve dunque dire che, per quanto Dio
abiti e sia in tutti gli enti e, per una certa prerogativa,
nell’alto, nei cieli, nel profondo e simili – come sopra
si è visto790 –, tuttavia in senso più proprio abita ed è in
se stesso791. Il motivo è questo: dove può essere meglio
e più veramente l’essere se non nell’essere? Ma Dio è
l’essere stesso. Ad esempio: dove o in che cosa o tra
mite cosa potrebbe uno essere sapiente, più che nella
sapienza e grazie ad essa? «Beato l’uomo che permane
nella sapienza» (Eccli 14, 22). E questo è quel che dice
Agostino nel libro X delle Confessioni, parlando a Dio:
«Dove ti ho trovato e appreso a conoscerti, se non in te
al di sopra di me?»792.
222 - Un altro esempio: è chiaro che nessuno trova la
giustizia se non nella giustizia stessa, e non in ciò che è
altro, alieno e distinto dalla giustizia793. Chi cercherebbe,
troverebbe e conoscerebbe a in b, o il contrario? Chi tro
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hominem in specie leonis aut Martinum, ut Martinus,
in imagine Petri? Quis quaereret aut inveniret uvas in
spinis, ficus in tribulis? Matth. 7: ‘numquid colligunt
de spinis uvas aut de tribulis ficus?’ Sic iustitia non
invenitur nec scitur nisi in se ipsa. Ergo et deus nusquam
proprius, sed nec proprie invenitur aut noscitur nisi in
se ipso. Hinc est quod oculus non videt nec noscit se,
quia non potest redire supra se. Et in De causis dicitur
quod »omnis sciens, qui scit essentiam suam, est rediens
ad essentiam suam reditione completa«. Ait autem
signanter »completa«, quia ubicumque sistit reditio ad
se, ibi sistit et cognitio, quia ibidem mox subintrat et
manet alienum et per consequens incognitum. Hoc est
ergo quod Augustinus dixit: »ubi te inveni, ut discerem«,
id est noscerem, »te nisi in te supra me«, id est in te,
qui es super me, utpote iustitia gignens super iustum
sive iustitiam genitam, Ez. 18: ‘iustitia iusti super eum
erit’; Ioh. 14: ‘pater maior me est’, scilicet quia gignens
ingenitus est, nec tamen filius minor est, quia idipsum
quod pater est; in idipso enim nihil minus est.
Venite et videte.
Primo ait: venite, posterius: videte. Ratio, quia oportet
accedentem credere, Hebr. 11; et Isaias: ‘nisi credideritis,
non intelligetis’, secundum aliam litteram.
Vel dicamus quod signanter praemittitur venite et
sequitur videte. Nemo enim videt nec novit patrem,
in quo filius habitat, nisi fuerit filius, Matth. 11: ‘nemo
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verebbe e conoscerebbe l’uomo nell’immagine del leo
ne, o Martino, in quanto Martino, in quella di Pietro?794.
Chi cercherebbe e troverebbe l’uva nelle spine o fichi nei
rovi? Mt 7, 16: «Raccolgono forse uva dalle spine o fichi
dai rovi?». Così la giustizia non si trova e non si conosce
se non in se stessa. Dunque anche Dio in nessun luogo è,
si trova e si conosce meglio che in se stesso. Perciò l’oc
chio non vede né conosce meglio che in se stesso. Per
ciò l’occhio non vede né conosce se stesso, perché non
può rivolgersi su se stesso. Nel Liber de causis si dice che
«ogni ente che conosce, che conosce la propria essenza,
ritorna alla propria essenza con un ritorno completo»795.
Opportunamente dice «completo», perché, dovunque si
ferma il ritorno a se stesso, si ferma anche la conoscen
za, dato che lì subito subentra e permane un elemento
estraneo, e di conseguenza incognito. Questo è, dunque,
quel che dice Agostino: «Dove ti ho trovato e appreso»,
cioè a conoscere «te, se non in te al di sopra di me»796,
ovvero in te, che sei al di sopra di me, come la giustizia
che genera è al di sopra del giusto, ovvero della giustizia
generata. Ez 18, 20: «La giustizia del giusto sarà sopra di
lui»; Gv 14, 28: «Il Padre è maggiore di me», in quanto
ingenito che genera. Tuttavia il Figlio non è minore, per
ché è lo stesso del Padre; infatti in ciò che è lo stesso non
c’è niente di minore.
[auct. xvii] Venite et videte
223 - Prima dice: «venite», poi: «vedete». Il motivo
è che bisogna che chi si avvicina creda (Eb. 11, 6). Isaia
dice: «Se non credete, non capirete» (Is 7, 9), secondo
un’altra versione797.
Si può anche dire che opportunamente è detto prima
«venite» e poi «vedete». Infatti nessuno vede né conosce
il Padre, in cui abita il Figlio, se non è il Figlio stesso.
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novit patrem nisi filius’. Ad filium autem ut filius nemo
venit nisi tractus a patre. Infra sexto filius ait: nemo venit
‘ad me, nisi pater meus traxerit eum’. Et hoc est quod
filius hic ait: venite, scilicet ad me, et sic videbitis. Ad
filium enim ut filius venire est filium fieri eum qui venit,
Psalmus: ‘venite, filii, audite me’.
Vel dicamus tertio quod ait: venite et videte, quia in
homine divino, in quantum divinus, idipsum est esse et
noscere, venire et videre. Sic enim filius dei unigenitus:
ipsi videre patrem est esse a patre, mitti, generari et
venire a patre. Et hoc est quod hic sequitur: venerunt et
viderunt ubi maneret.
Rursus quarto sic: amor motus quidam est in amatum,
et amatum solum amando habetur. Unde ex eo quod quis
est vel non est amans, eo videt vel non videt amatum,
et amare est ipsi scire amatum. Hoc est ergo quod hic
praemittitur venite, sequitur et videte. Venite, inquit,
et videte. Venerunt et viderunt ubi maneret. Et hoc
est quod in Psalmo dicitur: ‘gustate et videte quoniam
suavis est dominus’. Gustus enim per se est ipsius suavis,
visus autem per <se> alius quam est gustus.
Quinto sic: anima est id quo sentimus primo et
intelligimus, ut ait philosophus in II De anima. Potentia
vero sensitiva haec sentitur ab esse vel essentia animae.
Iustitia autem ad iustum se habet, sicut anima ad suum
corpus. Id ergo quo primo videt et cognoscit iustus, est
esse iusti sive iustitia. Prius ergo est iusto esse iustum
quam videre; vel potius videt, quia est; vel, ut proprius
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Mt 11, 27: «Nessuno conosce il Padre, se non il Figlio».
Ma al Figlio nessuno giunge in quanto figlio se non è
tratto dal Padre. Più avanti, al capitolo sesto, il Figlio
dice: nessuno giunge «a me, se il Padre mio non lo avrà
tratto» (Gv 6, 44). E questo è quel che il Figlio dice qui:
«venite», ovvero a me, e così vedrete. Infatti venire al
Figlio in quanto figlio è il diventar figlio da parte di colui
che viene. «Venite figli, ascoltatemi» (Sal 33, 12).
224 - Oppure possiamo dire in terzo luogo che le pa
role «venite e vedete» significano che nell’uomo divino,
in quanto divino, è la stessa cosa essere e conoscere, ve
nire e vedere798. Così è infatti per l’unigenito Figlio di
Dio: per lui vedere il Padre è essere dal Padre, esser
mandato, esser generato e venire dal Padre. E questo è
quel che qui segue: «vennero e videro dove dimorava».
Inoltre, in quarto luogo: l’amore è un moto verso l’a
mato799, e l’amato è posseduto solo nell’amore. Perciò
dal fatto che uno ama o no, dipende che veda o non veda
l’amato, e amare significa per lui conoscere l’amato. Que
sto è il motivo per cui qui si dice prima «venite», e poi
segue «vedete». «Venite», dice, «e vedete». «Vennero e
videro dove dimorava». E questo è quel che è scritto nel
salmo: «Gustate e vedete quanto soave è il Signore» (Sal
33, 9). Infatti il gusto si rapporta per natura propria alla
soavità, mentre la vista è di per sé diversa dal gusto800.
225 - In quinto luogo si può dire così: l’anima è ciò
con cui prima di tutto abbiamo sensazione e intelligenza,
come afferma il Filosofo nel II libro De anima801. Ma la
facoltà sensitiva stessa dipende dall’essere o dall’essenza
dell’anima. La giustizia poi si rapporta al giusto come
l’anima al suo corpo. Ciò, dunque, con cui il giusto pri
ma di tutto vede e conosce, è l’essere del giusto, ovvero
la giustizia. Dunque per il giusto prima v’è l’esser giusto
e poi il vedere802; o piuttosto vede perché è; o ancora, per
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dicamus, ipso suo esse, quo iustus, videt; ipsum suum
esse est sibi videre. Exemplum est de forma gravitatis,
quae dat gravi primo quidem esse grave, consequenter
tendere vel inclinare deorsum et tandem actu moveri
deorsum et finaliter quiescere deorsum.
Notandum autem quod istae quattuor rationes ulti
mae ex una radice procedunt, diversis tamen modis.
Quod studiosus lector advertat et nunc unam, nunc
aliam, prout voluerit, assumat.
Sequere me.
Verbum hoc et eius prosecutio pertinet ad Opus
sermonum. Ipsum tamen hic prosequamur in proposito
dupliciter: primo quidem naturaliter exponendo, secun
do per modum sermonis.
Quantum ergo ad primum sciendum quod deus
omnem creaturam creando ipsi dicit et indicit, consulit et
praecipit, hoc ipso quod creat, sequi et ordinari, reflecti
et recurrere in deum tamquam in causam primam totius
sui esse, secundum illud Eccl. 1 : ‘ad locum, unde exeunt
flumina, revertuntur’. Hinc est quod creatura ipsum
deum amat naturaliter, plus etiam quam se ipsam. Hinc
est etiam quod damnati naturaliter appetunt esse, quod
habent immediate a deo, et per consequens deum, sicut
dicit Augustinus, specialiter De libero arbitrio 1. III.
Adhuc autem »bonum omnia appetunt«, I Ethicorum.
Deus autem est »bonum omnis boni«, ut ait Augustinus
VIII 1. De trinitate. Esse enim verbum est, quo deus dicit
et alloquitur omnia, ut supra ‘in principio erat verbum’
expositum est. Praeterea principium et finis idem,
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dir meglio, vede col suo stesso essere con cui è giusto; il
suo stesso essere è per lui vedere. Un esempio lo fornisce
la forma della gravità, che dà al corpo grave innanzitutto
l’esser grave, di conseguenza il tendere o inclinare verso
il basso, infine il muoversi in atto verso il basso, per tro
vare quiete in basso come nel proprio fine803.
Ma bisogna notare che queste ultime quattro spiega
zioni derivano da un’unica radice, seppur in modi diver
si. Il lettore attento deve fare attenzione, e scegliere ora
l’una, ora l’altra, come vorrà.
[auct. xviii] Sequere me
226 - Questa parola804 e la sua rielaborazione appar
tiene all’Opus sermonum. In questo contesto, comunque,
la svilupperemo in due sensi: il primo esponendolo se
condo la scienza naturale, il secondo a modo di sermone.
Dunque, per quanto concerne il primo, bisogna sape
re che Dio, creando ogni creatura, le dice e le annunzia,
le consiglia e le ordina – per il fatto stesso di crearla – di
seguirlo e di essere ordinata, rivolta e indirizzata a Dio
come alla causa prima dell’intero suo essere, conforme
mente al brano di Eccle 1, 7: «I fiumi ritornano al luogo
da cui sgorgano». Da ciò deriva il fatto che la creatura
ama per natura Dio stesso, anche più di se stessa805. Da
ciò deriva anche il fatto che i dannati per natura desi
derano l’essere, che hanno immediatamente da Dio, e
di conseguenza desiderano Dio, come afferma Agostino,
soprattutto nel libro III De libero arbitrio806. Inoltre «tut
to tende al bene», come si dice nel I libro dell’Etica807.
Ma Dio è il «bene di ogni bene», come afferma Agostino
nel libro VIII De Trinitate808. Infatti l’essere è il Verbo
con cui Dio parla e si rivolge a tutte le cose, come si
è spiegato sopra809, a proposito di «In principio era il
Verbo». Inoltre il principio e il fine sono lo stesso, come
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bonum et finis idem. Sicut ergo omne creatum sequitur
et insequitur finem suum, sic et principium suum.
Secundo exponamus praemissum verbum in modum
sermonis. Ubi hoc praenotandum generaliter quod in
sermonibus cavens prolixitatem et etiam, quia in talibus
a multis multa multo gratiosius exposita inveniuntur,
pauca tangam.
Dicamus ergo quod in his verbis: ‘sequere me’ primo
nos hortatur ad sequendi actum dicens: sequere, se
cundo docet finem sive obiectum: me ait, sequere me.
Primo ergo videamus quod aliqui deum sequutur, ut
sunt perfecti; alii vero vadunt iuxta deum lateraliter, ut
sunt imperfecti; quidam vero praecurrunt deum, et hi
sunt mali.
Tales, qui in actibus suis nunquam deum sibi pro
ponunt, non curant nec cogitant quid bonum vel malum,
deo placitum sit vel non placitum. Hoc enim totum post
tergum proiciunt, sicut vetula ova vel poma corrupta,
sed solum cogitant, qualiter honores, divitias et delicias
assequantur. Isti sunt adversarii dei, sunt diaboli, sunt
ipse diabolus, adversarius dei, ut dictum est Petro : ‘vade
post me, satanas’, Matth. 16. ‘Post me’ ait, non ‘ante me’.
Sunt alii qui vadunt iuxta deum a latere, et isti sunt iam
non mali, imperfecti tamen. Verbi gratia: aliquis sustinet
contumelias, paupertatem aut infirmitatem corporalem,
nollet carere hoc triplici poenoso, nisi deus vellet et deo
placeret; mallet tamen deum velle quod ipse esset sanus
quam infirmus. Isti non sequuntur deum; volunt deum
ducere potius quam ab ipso duci, vellet deum velle quod
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sono lo stesso il bene e il fine. Dunque, come ogni cosa
creata ricerca e persegue il suo fine, così anche il suo
principio.
227 - Esponiamo ora, in secondo luogo, la parola in
oggetto a modo di sermone. Qui si deve innanzitutto
notare, in generale, che nei sermoni bisogna evitare la
prolissità e ricordare anche che molti punti si trovano
spesso meglio esposti da molti altri, per cui mi limiterò a
toccare pochi aspetti.
Diciamo dunque che con queste parole: «segui me»,
innanzitutto ci esorta all’atto di seguire, dicendo: «se
gui», e poi ci insegna il fine o l’obiettivo: «me» – infatti
dice: «segui me» –. Con ciò vediamo in primo luogo che
alcuni seguono Dio, e sono i perfetti; altri vanno accanto
a Dio, di lato, e sono gli imperfetti; alcuni poi precedono
Dio, e questi sono i malvagi810.
228 - Tali persone, che non hanno mai Dio davan
ti agli occhi nelle loro azioni, non si danno cura e non
pensano cosa sia bene e cosa male, cosa gradito e cosa
sgradito a Dio. Tutto questo se lo buttano dietro le spal
le, come una vecchietta fa delle uova o delle mele andate
a male811, e pensano soltanto a quali onori, ricchezze e
piaceri ottenere. Questi sono nemici di Dio, sono diavo
li, anzi, il diavolo stesso, nemico di Dio, come fu detto
a Pietro: «Vai dietro me, satana» (Mt 16, 23). «Dietro
me», dice, non «davanti a me».
229 - Vi sono altri che procedono accanto a Dio, di
lato812, e questi non sono malvagi, bensì imperfetti. Ad
esempio: uno che sopporta le offese, la povertà o la ma
lattia, senza voler esser liberato da questa triplice soffe
renza, se ciò non è gradito a Dio e sua volontà; tuttavia
preferirebbe che la volontà di Dio fosse la salute, non
l’infermità. Questi non seguono Dio; vogliono condurlo
invece che essere condotti da lui; vorrebbero che Dio
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ipse vult. Tales currunt pari passu et a latere cum deo.
Volunt quidem quod deus vult; mallent tamen quod
deus vellet, quod ipsi volunt. Narratur de vetula, quae
committebat puero suo quod duceret capram, quam
Iohannam vocabat, ad pascua; tandem capra videns
folia spineti traxit post se puerum per spineta. Puer
laesus a spinis plorabat dicens: domina Iohanna, mater
mea dixerat quod ego deberem vos ducere, et vos me
ducitis. Male venitur ad malam fortunam. Tales non
advertunt quod deus non habet parem. Unde cum ipso
non debet quis currere de pari et a latere. Inferiora enim
naturaliter debent duci per superiora, non e converso.
Mare sequitur in fluxu suo et refluxu motum lunae in
caelo tam menstruum quam diurnum, non e converso,
et sic de aliis.
Sunt alii tertio, qui deum non praecurrunt, ut vitiosi,
nec ipsum concomitantur, ut imperfecti, sed ipsum
sequuntur. De quibus Matth. 4 dicitur: ‘relictis retibus
et patre secuti sunt eum’. Et hoc est quod hic dicitur:
sequere me. Isti sunt qui nihil post tergum, nihil extra
aut a latere hinc inde circumstans, sed solum deum
ante se et supra se respiciunt. Unde Augustinus X l.
Confessionum sic ait: »optimus minister tuus est«,
domine, »qui non magis intuetur hoc a te audire quod
ipse voluerit, sed potius velle quod a te audierit«. De istis
Apoc. 14 dicitur: ‘sequuntur agnum quocumque ierit’;
et Matth. 8: ‘sequar te quocumque ieris’. Certe multi
sunt, qui sequuntur Christum, si praecedat et ducat ad
sanitatem, prosperitatem, divitias vel delicias; si vero
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volesse quel che essi vogliono. Tali persone corrono di
pari passo e di lato a Dio. Vogliono sì quel che lui vuole,
ma preferirebbero che volesse quel che essi vogliono. Si
racconta813 di una vecchietta che aveva ordinato al ra
gazzo di portare al pascolo la capra, chiamata Giovanna,
e che questa, visto il fogliame di una macchia, trasse il
ragazzo dietro a sé in mezzo ai rovi. Ferito dalle spine,
questo piangeva, dicendo: «Signora Giovanna, mia ma
dre aveva detto che io dovevo condurvi, e invece voi mi
conducete». Per una strada cattiva si arriva a una cattiva
sorte. Tali persone non tengono presente che Dio non
ha un suo pari814. Perciò nessuno deve correre con lui
di pari passo e a lato. Infatti per natura ciò che è infe
riore deve essere condotto tramite quel che è superiore,
non il contrario. Nel suo flusso e riflusso il mare segue il
movimento, sia mensile sia giornaliero815, della luna nel
cielo, e non il contrario, e così si potrebbero addurre
altri esempi.
230 - In terzo luogo vi sono altri che non precorro
no Dio, come i peccatori, né vanno accanto a lui, come
gli imperfetti, ma lo seguono. Di essi è scritto in Mt 4,
22: «abbandonarono le reti e il padre e lo seguirono». E
questo è quel che è detto qui: «segui me». Tali persone
sono quelle che non guardano niente dietro di sé, niente
al di fuori o al lato, di qui o di là, ma soltanto Dio da
vanti e sopra di sé816. Perciò Agostino, nel libro X delle
Confessioni, dice così: «Signore, il tuo servo migliore è
colui che non bada tanto ad udire da te quel che vuo
le, quanto piuttosto a volere quel che da te ha udito»817.
Di queste persone Ap 14, 4 dice: «seguono l’Agnello
dovunque vada»; e Mt 8, 19: «Ti seguirò dovunque tu
vada». Certamente vi sono molti che seguono Cristo se
li precede e conduce alla salute, alla prosperità, alle ric
chezze e ai piaceri; ma se invece li precede e conduce
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ducat et praecedat in dolores, in poenalitates et similia,
dicunt: ‘durus est hic sermo. Quis potest eum audire?’
et abeunt retro, Ioh. 6. Deberemus tamen esse multum
securi ex quo agnus dei, deus ipse, nos praecedit, Rom.
8: ‘si deus pro nobis, quis contra nos?’ Et Petri 3: ‘quis
est, qui’ nobis ‘noceat, si boni aemulatores’ fuerimus?,
ut ‘boni’ accipitur in singulari et ex parte appositi potius
quam suppositi. Si enim ipsum bonum in se obiective
aemulamur et sequimur, aequale nobis est per omnia
sequi quocumque ierit; sin autem, iam non sequimur nec
aemulamur ipsum bonum in se et propter se, sed aliquid
adiunctum illi nobis utile aut delectabile, infra sexto:
‘quaeritis me’, ‘quia ex panibus manducastis et saturati
estis’. Tales non sequuntur deum, sed aliquid datum a
deo, non aemulantur bonum, sed hoc aut hoc bonum,
utile scilicet aut delectabile.
Sed hoc mirabile est quomodo istis sufficit munus,
quibus non sufficit ipse deus. Multum est avarus, cui
non sufficit deus, ut ait Augustinus. Nomen enim dei
‘saday’ sumptum est a sados, quod est sufficientia. Cor.
3: ‘sufficientia nostra ex deo est’. Dementia est amare
sanctos et honorare et non amare sanctitatem, propter
quam amantur sancti, ut ait Chrysostomus super Matth.
23: »primus gradus pietatis est sanctitatem diligere,
deinde sanctos«, sicut primus gradus est aemulari
bonum, secundus hoc bonum aut hoc, cum non ametur
hoc aut hoc, nisi quia bonum. Tales sequuntur deum
sicut milvus mulierem tripas vel salsucia portantem,
sicut lupi cadaver, musca ollam. Contra istos ait hic
Christus : sequere me. Li me substantiam meram sine
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verso dolori, preoccupazioni e cose simili, allora dicono:
«Duro è questo linguaggio. Chi può ascoltarlo?» (Gv 6,
61), e tornano indietro818. Dovremmo invece essere del
tutto tranquilli, dal momento che l’Agnello di Dio, Dio
stesso, ci precede: «Se Dio è con noi, chi sarà contro di
noi?» (Rm 8, 31). E 1 Pt 3, 13: «Chi ci potrà far del male,
se saremo zelanti per il bene?», dove boni deve essere
inteso come genitivo singolare, non come nominativo
plurale819. Infatti se noi siamo zelanti per il bene come
esso è in sé e lo seguiamo, è per noi uguale seguirlo dap
pertutto ovunque vada (Ap 14, 4). Se non è così, allora
non seguiamo e non siamo zelanti del bene in sé e per sé,
ma di qualcosa che gli è aggiunto, e che per noi è utile o
piacevole820, come si legge più avanti, al capitolo sesto:
«Voi mi cercate perché avete mangiato dei pani e vi siete
saziati» (Gv 6, 26). Tali persone non seguono Dio, ma
qualcosa dato da Dio; non sono zelanti del bene, ma di
questo o quel bene, cioè dell’utile o del piacevole.
231 - Ma è degno di meraviglia il fatto che basti il
dono a questi, cui non basta Dio stesso. Come dice Ago
stino, è davvero avido colui cui Dio non basta821. Infatti
il nome di Dio Saday è desunto da sados, che significa
sufficienza822. 2 Cor 3, 5: «La nostra sufficienza è da
Dio». Stoltezza è amare i santi e onorarli, e non amare la
santità, per la quale i santi sono amati, come dice il Cri
sostomo, commentando Mt 23823: «Il primo grado della
pietà è amare la santità, poi i santi»; come primo gra
do è essere zelanti del bene, poi di questo o quel bene,
dal momento che il questo e il quello è amato solo per
ché è buono. Tali persone seguono Dio come il nibbio
segue una donna che porta frattaglie o salsicce, come i
lupi seguono la carogna, come la mosca segue la pento
la. Contro queste persone qui Cristo dice: «segui me».
Quel «me» indica la sostanza nuda e pura, senza alcun
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omni accidente nudam significat, sequere, inquit, <me.
sequere> actum imperat, me obiectum indicat.
Ubi notandum quod potentia operativa totum suum
esse, in quantum huiusmodi, accipit a suo obiecto et
accipit esse ipsius obiecti et obiectum. Quid ergo potest
illi esse molestum vel amarum, cuius esse deus est, cuius
esse est dei esse, cuius esse est in deo esse? ‘Quis est
ergo qui nobis noceat?’ Quis aut quid contra nos?, ut
supra dictum est. Psalmus: ‘protexit me in abscondito
tabernaculi sui’. Unde ibidem praemittitur: ‘dominus
protector vitae meae, a quo trepidabo?’
Et notandum quam beati sunt etiam tales in hoc
mundo. Semper enim fit quod volunt, semper enim gau
dent, quia in omnibus aequaliter gaudent. Hoc gaudium
plenum de quo Ioh. 16 dicitur: ‘petite, et accipietis, ut
gaudium vestrum sit plenum’. Augustinus Confessionum
1. X de hoc gaudio loquens sic ait: »est gaudium, quod
non datur impiis, sed eis, qui te gratis colunt«, domine,
»quorum gaudium tu ipse es, et ipsa est beata vita:
gaudere ad te, de te, propter te«. Et infra: »hoc est gau
dium de te, qui veritas es«, »gaudium de veritate, quod
omnes volunt«. Et iterum infra: »sic amatur veritas,
ut, quicumque aliud amat, hoc quod amat velit esse
veritatem«. Ait ergo: sequere me, quia ego veritas, Ioh.
14. Augustinus De moribus ecclesiae sic ait: deum »si
sequimur, bene, si assequimur, non tantum bene, sed
etiam beate vivimus«. Et (non) longe post ibi dicitur:
»secutio voluntatis dei beatitatis est appetitus; assecutio
autem ipsa beatitas. Sed eum sequimur diligendo, con
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accidente824. «Segui me», dice. «Segui» comanda l’atto,
«me» indica l’oggetto.
232 - Qui bisogna notare che la potenza operativa825
riceve, in quanto tale, tutto il suo essere dal suo oggetto,
e riceve l’essere dell’oggetto medesimo e la sua ogget
tività826. Cosa, dunque, può riuscire molesto o amaro a
colui il cui essere è Dio, il cui essere è l’essere divino, il
cui essere è l’essere in Dio? «Chi ci potrà far del male?»
(1 Pt 3, 13). «Chi o che cosa contro di noi?» (Rm 8, 31),
come sopra si è detto827. Il salmo recita: «Mi ha protet
to nei recessi della sua tenda», e nello stesso passo, in
precedenza: «Il Signore protegge la mia vita, di chi avrò
paura?» (Sal 26, 5.1).
233 - Bisogna notare che queste persone sono beate
anche in questo mondo. Infatti sempre avviene quel che
vogliono, sempre gioiscono perché gioiscono ugualmen
te in tutte le cose828. Questa è la piena gioia di cui si parla
in Gv 16, 24: «Chiedete e riceverete, perché la vostra
gioia sia piena». Parlando di tale, gioia, Agostino dice
nel libro X delle Confessioni: «è una gioia che non viene
data agli empi, ma a coloro che ti servono non per la
ricompensa, o Signore, perché tu stesso sei la loro gioia.
E proprio questa è la vita beata: gioire presso di te, di
te e per te»829. E più avanti: «questa è la gioia di te, che
sei la verità, la gioia della verità, che tutti vogliono»830.
E ancora più avanti: «La verità è tanto amata che, chi
ama qualcos’altro, vuole che quel che ama sia la veri
tà»831. Il testo dice dunque: «segui me», perché «io sono
la verità» (Gv 14, 6). Nel De moribus ecclesiae Agostino
dice così: «Se seguiamo Dio viviamo bene, se lo raggiun
giamo viviamo non solo bene, ma anche beatamente»832.
Poco più avanti scrive:
«Seguire la volontà di Dio è desiderare la beatitudine,
raggiungerla è la beatitudine stessa. Ma seguiamo Dio

336

commento al vangelo di giovanni

sequimur vero« eum »mirifico et intelligibili modo
contingentes, eius veritate et sanctitate penitus illustrati
atque comprehensi«.
Viso quomodo quidam deum praecurrunt, quidam
deum concomitantur, quidam vero ipsum sequuntur,
notandum quod volentes deum sequi et apprehendere
debent ipsum sequi et apprehendere sine mora continuo,
item debent sequi de propinquo, item tertio debent
ipsum sequi omnia relinquendo.
De primo dicitur Matth. 4 de apostolis: ‘continuo
relictis retibus secuti sunt eum’. Nota: habens pedem in
igne non consulit quin statim extrahat. Sic incarceratus
non consulit carcerarium de exitu suo, sed cum potest,
continuo fugit. Sic de volente sequi Christum, veritatem
et salutem, Augustinus Confessionum 1. VIII quasi in
fine sic ait: »statim« » quasi luce securitatis infusa cordi
meo« »iactabam voces miserabiles: quamdiu cras?
quare non modo? quare non hac hora finis turpitudinis
meae?« Et prius in eodem libro sic ait: »modo, ecce
modo; sine paululum. Sed ‘modo et modo’ non habebat
modum, et ‘sine paululum’ in longe ibat«. Hoc contra
procrastinantes. Unde et ipse Augustinus adhuc prius in
eodem libro ait: »deo servire statui, et hoc ex hac hora
in hoc loco aggredior. Te si piget imitari, noli adversari«.
Notandum quod quanto agens est fortius et quanto
superius, tanto movet citius, sine mora, velocius. Exem
plum est in orbibus caeli, qui quanto superiores, tanto
moventur velocius motu primi orbis, tardius vero mo
tibus suis propriis. Sic mare velocius, tamquam dulcius
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amandolo o lo raggiungiamo quando, illuminati e compresi
intimamente della sua verità e santità, mirabilmente ne
veniamo a contatto con l’intelligenza»833.
234 - Dopo aver visto come alcuni precorrono Dio,
altri vanno accanto a lui, altri infine lo seguano, bisogna
notare che chi vuole seguirlo e raggiungerlo deve farlo
incessantemente, seguendolo da vicino e, in terzo luogo,
lasciando tutto.
Riguardo al primo punto, degli apostoli è scritto: «Ab
bandonate le reti lo seguirono immediatamente» (Mt 4,
20)834. Nota che chi ha un piede nel fuoco non sta a con
sigliarsi, ma lo tira fuori subito. Così uno che è in carcere
non si consiglia col carceriere sul modo di uscire, ma
fugge subito, appena può. Così Agostino, nel libro VIII
delle Confessioni, quasi alla fine, scrive di se stesso, che
voleva seguire Cristo, verità e salvezza: «Subito, come
se nel mio cuore fosse stata infusa una luce di certezza»,
«mandavo gemiti strazianti: “Perché domani? Perché
non ora? Perché non in questo momento la fine della
mia vergogna?”»835. E in precedenza, nello stesso libro,
dice così: «Eccomi, eccomi, aspetta ancora un poco. Ma
quell’“eccomi” non trovava soluzione e quell’“aspetta
un poco” andava per le lunghe»836. Questo contro chi
rimanda. Perciò Agostino stesso, nel medesimo libro,
ancora in precedenza, dice: «Ho deciso di servire Dio,
e comincio qui e subito. Se per te è fatica imitarmi, non
contrariarmi»837.
235 - Bisogna notare che, quanto più ciò che agisce
è forte ed elevato, tanto più rapidamente, senza indu
gio e velocemente muove838. Un esempio si ha nelle sfere
celesti: quanto più sono elevate, tanto più velocemente
sono mosse dal movimento della prima sfera, ma tanto
più lentamente per il moto loro proprio839. Così il mare
è mosso verso l’alto più rapidamente e anche più dolce
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movetur sursum motum a luna, quam fluat deorsum
motu proprio gravitatis. Deus ergo cum sit supremum
in omnibus, homo motus a deo sequi debet continuo,
sine mora, velociter, Eccli. 1: ‘non tardes converti ad
dominum’.
Est et alia ratio, quare sequentes dominum possint
et debeant sequi continuo, sine mora, velociter, quia
sequimur ipsum sola voluntate, Matth. 16: ‘qui vult
venire post me’. ‘Vult’ ait, quia volendo deum sequimur.
Et hoc est quod Augustinus Confessionum 1. VIII ait:
»non solum ire, verum et pervenire« ad deum »nihil erat
aliud quam velle ire, sed velle fortiter et integre, et non
semisaucius«. Et infra: »ibi facultas ea quae voluntas,
et ipsum velle iam facere«. Et in eodem libro: » amicus
dei si voluero, ecce nunc fio«. Et De trinitate 1. IX
Augustinus: »qui novit perfecte quam amat iustitiam,
iam iustus est, etiamsi nulla exsistit forinsecus per mem
bra corporis operandi necessitas«. Amare enim et velle
iustus fieri est iustum fieri. Ibi voluntas facultas, ibi
conceptio parturitio, ibi flos fructus, Eccli. 24: ‘flores
mei fructus’. Sola ratio tarditatis et difficultatis et labo
ris, quia non sequimur deum solum, sed alia vel alia
cum ipso et ipsum propter nos et nostra : ‘adulteramur
verbum dei’. Cor. 2, mercennarii sumus, mercatores
sumus. Iob. 2 dicitur quod Christus eiecit de templo
vendentes et nummularios dicens: ‘auferte ista hinc;
nolite facere domum patris mei domum negotiationis’.
Hoc de primo, scilicet quod debemus sequi deum sine
mora, continuo.
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mente dalla luna, di quanto rifluisca verso il basso per il
movimento dovuto alla propria gravità840. Essendo dun
que Dio il più elevato degli esseri, l’uomo che è mosso
da lui deve seguirlo subito, senza indugio, velocemente:
«Non indugiare a rivolgerti al Signore» (Eccli 5, 8).
236 - Ma c’è anche un altro motivo per il quale co
loro che seguono Dio possono e debbono farlo subito,
senza indugio, velocemente; è il fatto che lo seguiamo
con la sola volontà. Mt 16, 24: «Chi vuole venire die
tro a me». Dice: «vuole», perché seguiamo Dio con la
volontà. E questo è quel che scrive Agostino nel libro
VIII delle Confessioni: «Non solo l’andare, ma anche
il giungere a Dio, non era altro che voler andare, ma
volerlo fortemente e totalmente, non con una volontà
malaticcia»841. E più avanti: «Qui infatti la possibilità si
uguaglia a volontà, anzi il volere è già il fare»842. E nel
medesimo libro: «Se voglio essere amico di Dio, ecco
che lo divengo»843. Nel libro IX De Trinìtate Agostino
dice: «Chi conosce perfettamente la giustizia che ama,
è già giusto, anche prima che debba tradurre esterior
mente la giustizia mediante le membra del corpo»844.
Infatti amare e voler esser giusto è già divenir giusto.
Qui la volontà è possibilità, la concezione è generazio
ne, il fiore è frutto845: «i miei fiori sono frutti» (Eccli 24,
23). Il solo motivo della nostra pigrizia, della difficoltà
e della fatica, è che non seguiamo Dio soltanto, ma altre
cose, o altre cose insieme a lui, e lui per noi stessi e per
le nostre cose: «adulteriamo la parola di Dio» (2 Cor 2,
17); siamo mercenari e mercanti846. In Gv 2, 16 è scritto
che Gesù scacciò dal Tempio venditori e cambiavalute,
dicendo: «Portate via queste cose; non rendete una bot
tega la casa di mio Padre». Questo per quanto concerne
il primo punto, ossia che dobbiamo seguire Dio subito,
senza indugio.
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Secundo debemus sequi non a longe, sed de pro
pinquo. De Petro enim, de quo scriptum est Matth. 18
quod ter negabit dominum, postea dicitur: ‘Petrus autem
sequebatur eum a longe’. Et in Psalmo dicitur : ‘longe a
peccatoribus salus’. Nos ergo sequamur dominum non
a longe — ‘non enim longe ab unoquoque nostrum’ est,
Act. 17 — sed prope; Psalmus: ‘prope es tu, domine’;
Is. 51: ‘prope est iustus meus’; et ibidem 65: ‘pacem his’
‘qui prope’; Phil. 4: ‘deus prope est’, non illis, de quibus
scriptum est Exodi 34: ‘timuerunt prope accedere’; et
Num. 24: ‘intueor illum, sed non prope’.
Ratio praemissorum est, quia nihil tam prope enti,
nihil tam intimum quam esse. Deus autem esse est,
et ab ipso immediate omne esse. Propter quod ipse
solus illabitur rerum essentiis. Omne quod non est
ipsum esse, foris stat, alienum est et distinctum ab es
sentia uniuscuiusque. Adhuc autem esse intimius est
unicuique etiam quam ipsa essentia illius. Unde secun
dum Augustinum ipsa rerum substantia nomen ipsum
essentiae trahit ab esse, sed ipsa rerum capacitas, qua
nondum sunt entia, a deo est, sicut de prima materia
dicit Augustinus Confessionum 1. VIII, secundum illud
Rom. 4: ‘vocat ea quae non sunt, tamquam ea quae
sunt’. Et Dionysius De divinis nominibus dicit bonum
se extendere »ad exsistentia et non-exsistentia« ; bonum
autem, utpote finis et prima causarum omnium, deus est,
et ipse solus. Hoc de secundo.
Tertio sequendus est deus omnia relinquendo, Matth.
19: ‘reliquimus omnia et secuti sumus te’; et Lucas:
‘relictis omnibus surgens secutus est eum’. Ratio videtur
triplex quare oportet relinquere omnia sequentem
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237 - In secondo luogo dobbiamo seguirlo non da
lontano, ma da vicino. Infatti su Pietro – di cui è scritto
in Mt 26, 34 che rinnegò tre volte il Signore – poi si dice:
«Ma Pietro lo seguiva di lontano» (Mt 26, 58). E nel sal
mo si afferma: «Lontano dai peccatori è la salvezza» (Sal
118, 155). Seguiamo dunque il Signore non da lontano
– «infatti egli non è lontano da nessuno di noi» (At 17,
27) –, bensì da vicino. «Tu sei vicino, Signore» (Sal 118,
151); «Vicino è il mio giusto» (Is 51, 5); «Pace a coloro
che sono vicini» (Is 57, 19); «Dio è vicino» (Fil. 4, 5), ma
non a coloro di cui è scritto: «Temettero di venire vicino»
(Es 34, 30) e: «Lo vedo, ma non vicino» (Nm 24, 17).
238 - Il motivo di quanto sopra è che nulla è tanto
vicino all’ente, tanto intimo quanto l’essere847. Ma Dio
è l’essere, e da lui deriva immediatamente ogni essere848.
Perciò egli solo penetra nell’essenza delle cose849. Tutto
quel che non è l’essere stesso sta fuori, è estraneo e se
parato dall’essenza di ciascuna cosa. Inoltre l’essere è a
ciascuna cosa più intimo ancora della sua stessa essenza.
Perciò, secondo Agostino850, la sostanza delle cose pren
de il nome stesso di essenza dall’essere, ma la capacità di
ricevere l’essere, che le cose hanno quando ancora non
sono, è da Dio, conformemente alle parole: «Chiama le
cose che sono come quelle che non sono» (Rm 4, 17).
Nel libro VIII delle Confessioni Agostino dice lo stesso
della materia prima851. E Dionigi nel De divinis nominibus afferma852 che il bene si estende «alle cose esistenti e
a quelle non esistenti»; ma il bene, in quanto fine e prima
di tutte le cause, è Dio, e lui soltanto. Ciò per quanto
concerne il secondo punto.
239 - In terzo luogo bisogna seguire Dio lasciando
tutto. Mt 19, 27: «Abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo
seguito»; e Lc 5, 28: «Lasciò tutto, si alzò e lo seguì». Mi
sembra che ci sia un triplice motivo per cui è necessario
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deum: primo quia deus non est quid ex omnibus nec
inter omnia, secundo quia ipse est super omnia, tertio
quia in ipso sunt omnia, quarto quia deus est simplex et
merum esse.
De primo: principium et finis universi non est aliquid
universi, ut ostendit Thomas p. I q. 103 a. 2. Ratio est,
quia causa essentialis rei semper est extra speciem et
naturam causati, maxime autem prima causa. Sed deus
est ‘principium et finis’ omnium, Apoc. primo et ultimo.
Ergo oportet relinquere omnia volentem sequi deum,
quia ipse non est nec habitat inter omnia.
Secundo oportet relinquere omnia, quia deus est
super omnia. Augustinus Confessionum 1. VII sic ait:
»intravi et vidi« »super oculum animae meae, supra
mentem meam, lucem« domini »aliud valde ab istis
omnibus; »supra mentem meam«, »quia fecit me; qui
novit aeternitatem, novit eam. est quod in Psalmo dicitur:
‘signatum est super nos lumen vultus tui, domine’.
Augustinus ibidem: »hoc lumen est totum hominis et
verum bonum«. Unde in Psalmo alio dicitur: ‘effudi
super me animam meam’, secundum litteram Augustini.
Et Augustinus hoc exponens ibidem ait: »quaerens deum
meum in rebus visibilibus et non inveniens, quaerens
eius substantiam in me ipso neque hic inveniens, supra
animam meam esse sentio deum meum. Ergo ut deum
tangerem, ‘effudi super me animam meam’. Quando
anima mea contingeret quod super animam meam
quaeritur, nisi anima mea super se ipsam effunderetur?
Si enim in se ipsa remaneret, nihil aliud quam se videret,
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che chi segue Dio lasci tutto: il primo è che Dio non è
una cosa fra le tante, né sta in mezzo ad esse; il secondo
è che sta al di sopra di tutte; il terzo è che in lui sono
tutte le cose; un quarto motivo è che Dio è l’essere puro
e semplice.
Relativamente al primo motivo: principio e fine
dell’universo non è qualcosa dell’universo, come mostra
Tommaso, p. I, q. 103, a. 2853.
La ragione è che la causa essenziale di una cosa si tro
va sempre fuori della specie e della natura di ciò che è
causato854, e soprattutto la prima causa. Ma Dio è «prin
cipio e fine di tutto» (Ap 1, 8; 22, 13). È dunque necessa
rio che lasci tutto chi vuole seguire Dio, giacché egli non
è né sta tra tutte le cose855.
240 - In secondo luogo bisogna abbandonare tutto
perché Dio è al di sopra di tutto. Nel libro VII delle Confessioni Agostino dice così: «Entrai e vidi sopra l’occhio
della mia anima, sopra la mia mente, la luce del Signore,
che è molto diversa da tutte quelle di quaggiù»; «sopra la
mia mente, perché mi ha creato»; «chi conosce l’eterni
tà, la conosce»856. E questo è quel che è scritto nel salmo:
«La luce del tuo volto è impressa su di noi, o Signore»
(Sal 4, 7). Agostino aggiunge in proposito: «Questa luce
è il vero e completo bene dell’uomo»857. Perciò in un
altro salmo è scritto: «Ho effuso la mia anima al di sopra
di me» (Sal 41, 5), secondo il testo di Agostino. Egli spie
ga queste parole così: «Quando cerco il mio Dio nelle
cose visibili e non lo trovo; quando cerco la sua essenza
in me stesso e non la trovo neppure qui, avverto che il
mio Dio è al di sopra della mia anima. Dunque “ho ef
fuso la mia anima al di sopra di me” per arrivare a Dio.
Come potrebbe l’anima mia cogliere quel che si cerca
sopra di essa, se non si effondesse al di sopra di se stessa?
Se restasse in se stessa, non vedrebbe altro che se stessa,
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et cum se videret, non utique deum videret«. ‘Effudi
super me animam meam’; et non iam restat quid tangam
nisi deum meum«. Et super illo Psalmo: ‘ubi est deus
tuus?’ idem Augustinus sic ait: »domus dei mei super
animam meam. Ibi habitat, inde me prospicit, inde me
creavit, inde me gubernat, inde mihi consulit, inde me
excitat, inde me vocat, inde me dirigit, inde me ducit,
inde me perducit«. Verba sunt omnia Augustini. Esto
ibi, et videbis; quaere ibi, et invenies. Hoc de secundo.
Tertio oportet relinquere omnia volentem sequi
deum, quia in ipso sunt omnia, Tob. 10: ‘omnia in te uno
habentes’; et Rom. 11: ‘ex ipso et per ipsum et in ipso
sunt omnia’.
Ubi notandum quod universaliter sensum oportet
esse absque sensibili omni, ad hoc quod recipiat omne
sensibile. Sic intellectus nihil est eorum quae intelligit,
ut ait philosophus, ad hoc, ut intelligat omnia. Sic ergo
volens sequi deum, in quo sunt omnia, debet relinquere
omnia.
Quarto oportet sequentem deum relinquere omnia,
quia deus est simplex et merum esse, Exodi 3: ‘ego
sum qui sum’. Et Boethius De trinitate, de substantia
dei loquens, dicit: »esse ipsum est et ex qua esse
est«. »lpsum vero esse nihil aliud praeter se habet
admixtum«, ut idem ait libro De hebdomadibus. Hoc
est quod Augustinus dicit Confessionum 1. X: »ego per
avaritiam meam non amittere te volui, sed volui tecum
possidere mendacium«; »itaque amisi te et non dignaris
cum mendacio possideri«. Mendacium vocat omnia,
secundum illud: ‘vanitas vanitatum et omnia vanitas’,
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e, vedendo se stessa, non vedrebbe affatto Dio». «Ho
effuso la mia anima al di sopra di me, e ormai non resta
che di arrivare a Dio»858. A proposito del salmo 41, 4:
«Dove è il tuo Dio?», ancora Agostino dice così: «La di
mora del mio Dio è al di sopra dell’anima mia. Lì abita,
da lì mi guarda, da lì mi ha creato, da lì mi governa, da
lì mi assiste, da lì mi chiama e mi incita, da lì mi dirige,
mi conduce e mi porta alla mèta»859. Queste sono tutte
parole di Agostino. Sii lì e vedrai; cerca lì e troverai. Ciò
per quanto concerne il secondo motivo.
241 - In terzo luogo bisogna abbandonare tutto, vo
lendo seguire Dio, perché in lui si trova tutto. Tb 10, 5:
«Abbiamo tutto in te solo»; e Rm 11, 36: «Tutto è da lui,
grazie a lui e in lui»860.
Qui bisogna notare che, in generale, occorre che il
senso sia privo di ogni sensibile, per poter accogliere
ogni sensibile861. Così l’intelletto è nulla delle cose che
pensa – come dice il Filosofo862 –, per poterle tutte pen
sare. Perciò, dunque, chi vuole seguire Dio, in cui sono
tutte le cose, tutte deve abbandonarle.
242 - Il quarto motivo per cui è necessario che chi se
gue Dio abbandoni tutto, è il fatto che Dio è l’essere puro
e semplice. Es 3, 14: «Io sono colui che sono»863. E Boe
zio, nel De Trinitate, parlando dell’essenza divina, affer
ma che «è l’essere stesso, e ciò da cui deriva l’essere»864.
Ma l’essere stesso non ha niente che gli sia mescolato, al
di fuori di sé medesimo», come ancora Boezio dice nel
libro De hebdomadibus865. Questo è quel che Agostino
scrive nel libro X delle Confessioni: «Per la mia cupidigia
non volevo perderti, ma volevo possedere insieme a te la
menzogna», «perciò ti ho perduto, perché non permetti
di esser posseduto insieme alla menzogna»866. Chiama
«menzogna» tutte le cose, conformemente alla parola:
«Vanità delle vanità e tutto è vanità» (Eccle 1, 2). «Tutte
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Eccl. 1. ‘Omnia’, inquit, ‘vanitas’. Et hoc est quod hic
dicitur: ‘reliquimus omnia et secuti sumus te’, Matth. 19.
Is. 28 dicitur in figura huius: ‘pallium breve utrumque
operire non potest’, veritatem scilicet et mendacium,
deum et creaturam, ‘coangustatum est stratum, necesse
est, ut alter decidat’.
Viso ergo primo quomodo aliqui deum praecurrunt,
alii concomitantur, alii sequuntur, secundum quod hic
dicit : sequere me, item viso secundo quomodo sequi
deum debeamus continuo, de propinquo et omnia
relinquendo, notandum tertio quam leve et delectabile
sit deum sequi propter sex rationes.
Primo quidem, quia deus ipse est qui operatur,
Iohannes: ‘pater in me manens, ipse facit opera’, et
‘operatur in nobis velle et perficere’; et Is. 26: ‘omnia
opera nostra operatus es nobis’. Et notandum quod hic
tanguntur duae causae, propter quas omne opus bonum
fit leve operanti illud: tum quia deus operatur illud, tum
quia nobis operatur. Certe sic leve esset homini ferre
mille centenarios ferri vel plumbi sicut et unum, si quis
alius praepotens viribus onus et sarcinam ipsam portaret.
Rursus si totum opus et fructus operis mihi cederet, si
in agro aut vinea totum vinum et bladum cederet servo
operanti, multum labor ipsi alleviaretur. Utrumque
autem istorum tangit Isaias dicens: ‘omnia opera nostra
operatus es nobis’; et infra Ioh. 15: ‘fructum afferatis
et fructus vester maneat’; ‘vester’, inquit, id est ‘vobis
maneat’.
Secundo facit opus leve mercedis magnitudo, Cor.
4: ‘id quod in praesenti est, momentaneum est et leve
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le cose», dice, «sono vanità». E questo è quel che qui è
scritto: «Abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito»
(Mt 19, 27). Isaia esprime con una immagine: «La co
perta corta non può coprire entrambi», cioè la verità e la
menzogna, Dio e la creatura, «il letto è ristretto, uno dei
due deve cader giù» (Is 28, 20).
243 - Dopo aver visto dunque innanzitutto come al
cuni precorrono Dio, altri vanno accanto a lui, altri an
cora lo seguono, conformemente a quel che qui è scritto:
«segui me», e dopo aver poi visto come dobbiamo segui
re Dio subito, da vicino e lasciando tutto, bisogna notare
in terzo luogo quanto facile e piacevole sia seguire Dio,
per sei ragioni.
La prima ragione è che Dio stesso è colui che opera:
«Il Padre, che permane in me, è lui che opera» (Gv 14,
10), ed «opera in noi volere e il compiere» (Fil 2, 13).
Is 26, 12: «Ha operato per noi tutte le nostre opere».
E bisogna notare che qui si toccano due motivi, per
cui ogni opera buona è agevole a chi la compie: sia il
fatto che Dio la opera, sia che l’opera per noi. In que
sto modo sarebbe certo agevole per un uomo portare
cinquecento quintali di ferro o di piombo, che gli pese
rebbero come cinquanta chili, se un altro uomo di for
ze smisurate portasse lui il peso e il fardello867. Inoltre,
se mi toccasse tutta l’opera e il suo frutto, come se, ad
esempio, in un campo o in una vigna tutto il vino e il
grano spettasse al servo che lavora, molto gli sarebbe
alleggerita la fatica. Isaia tocca entrambi questi punti,
quando dice: «Ha operato per noi tutte le nostre ope
re»; e, più avanti, Gv 15, 16: «Perché portiate frutto e
il vostro frutto permanga»; «vostro», dice, cioè «per
manga per voi».
244 - La seconda ragione è che l’opera è resa agevole
dalla grandezza della ricompensa: «Il momentaneo e leg
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tribulationis nostrae, supra modum et in sublimitate
aeternum gloriae pondus operatur in nobis’. Et Gen. 15:
‘merces tua magna nimis’.
Tertio quia opus bonum amare ex caritate fit; qui
autem amat, non laborat, et si laborat, laborem amat, ut
ait Augustinus.
Quarto quia vir iustus contemnit omnia ‘per arma
iustitiae a dextris et a sinistris’. Cor. 6; omnia arbitratur
ut stercora, Phil. 3. Ergo cum contemnat omnia, omnia
sunt ipsi pro nihilo. Nihil autem relinquere et relinquere
nihil, nulli grave est.
Quinto quia iusto ut iustus iuste agere vivere, est,
quin immo iustitia sua vita est, suum vivere est, suum
esse est, in quantum iustus est. Omne quod extra hoc est,
amarum et onerosum et grave est, ut supra ostensum est.
Ergo opus iustitiae leve est illi. Is. 32: ‘erit opus iustitiae
pax’. Pax autem dulcis est, delectabilis est omnibus,
Esther: ‘optata mortalibus pace fruerentur’; Psalmus: ‘in
pace in idipsum dormiam et requiescam’.
Sexto quia omne quod propter deum relinquitur,
copiosius, purius et plenius redditur, Matthaeus: ‘omnis
qui reliquerit’, ‘centuplum accipiet’, sicut figuratum est
Gen. 42, ubi fratribus Ioseph reposita est in saccis suis
pecunia quam dederant mercantes frumenta. Exemplum
habemus in natura, ubi omnes formae et accidentia
disponentia ad formam substantialem adepta ipsa
forma, abiecta ignobiliori, nobiliora redeunt, perfecta
pro imperfectis; calor enim consequens formam ignis
longe perfectior est calore praecedente et disponente
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gero peso delle nostre tribolazioni presenti produce per
noi una sublime magnificenza eterna di gloria, superiore
a ogni confronto» (2 Cor 4, 17). E Gn 15, 1: «La tua ri
compensa grandissima».
La terza ragione è che la disponibilità all’opera buo
na deriva dall’amore: ma chi ama non prova fatica, e, se
prova fatica, ama la fatica, come dice Agostino868.
La quarta ragione è che l’uomo giusto disprezza tutto
«con le armi della giustizia a destra e a sinistra» (2 Cor
6, 7); tutto ritiene come immondizia (Fil. 3,8). Dato che
tutto disprezza, tutto vale un nulla per lui. Ma lasciare
nulla è lasciare il nulla, e a nessuno è pesante.
245 - La quinta ragione è che per il giusto, in quanto
giusto, l’agire giustamente è vita, anzi la giustizia è la sua
vita, il suo vivere, il suo essere, in quanto è giusto. Tutto
quel che è fuori di ciò, gli è amaro, pesante, faticoso,
come si è mostrato sopra869. Dunque gli è agevole l’ope
ra della giustizia: «L’opera della giustizia è pace» (Is 32,
17). Ma la pace è dolce e piacevole per tutti: «vorrebbe
ro godere della pace, desiderata dai mortali» (Est 13, 2);
«in pace voglio ora dormire e riposare» (Sal 4, 9).
246 - La sesta ragione è che tutto quel che viene la
sciato per Dio, viene restituito più abbondante, più puro
e perfetto870: «Chiunque ha lasciato», «riceverà il cen
tuplo» (Mt 19, 29). Ciò è espresso allegoricamente nei
fratelli di Giuseppe, ai quali il denaro che avevano dato
per il grano fu restituito nei sacchi (Gn 42, 27-35). Ne
abbiamo un esempio anche in natura871: quando è rag
giunta la forma essenziale, tutte le forme e gli acciden
ti che preparano a quella abbandonano il loro aspetto
meno nobile e ritornano nobili, in quanto perfetti invece
che imperfetti; infatti il calore che ha conseguito la for
ma del fuoco è molto più perfetto del calore precedente,
che dispone a quella forma.
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ad formam. Iterum etiam quia iubetur homo et debet
relinquere omnia corde. Deus enim ‘intuetur cor’, Reg.
16. Relinquere autem pecuniam corde non debet esse
grave cordi, quin immo nemo est, qui vellet pecuniam
esse in corde suo. Pecunia siquidem si in corde esset, cor
utique moreretur.
Iterum etiam videmus: scutum habens colorem ipsum
non cognoscit, ipso non delectatur, omni alio colore
numero et specie caret. Sensus autem hominis maxime
puta visus, non habens, sed natura respuens colorem
cognoscit, colore delectatur, omnis coloris tam numero
quam specie susceptivus. Sic vir iustus, quanto plura
relinquit et minus habet, tanto ditior est et plura habet
et delectabilius habet, Cor. 6: ‘nihil habentes et omnia
possidentes’. Unde Cor. 3 dicitur: ‘omnia vestra sunt’,
iuxta illud: ‘si exaltatus fuero a terra’, terrena scilicet
relinquendo, ‘omnia traham ad me ipsum’, loh. 12. Sic
enim videmus in potentiis animae: quanto enim potentia
est separatior, tanto plurium est capacior, levius, citius,
delectabilius operatur et in obiectum, quo formatur
et informatur, nobilius ordinatur, in tantum quod
intellectus nihil habens totum ens pro obiecto habet,
habens idem esse cum obiecto quod est ens.
Ex praemissis patet quod, cui grave est et onerosum
opus bonum et divinum, nondum habet deum patrem
in se operantem, nondum gustavit ‘quoniam suavis
est dominus’, nondum reliquit omnia, terrena sapit.
Chrysostomus super Matth. 4: »terrenis non delectatur
qui fruitur caelestibus». Et super Matth. 20 sic ait: »vere
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Inoltre l’uomo ha l’ordine e il dovere di lasciare tutto
in cuor suo. Dio infatti «scruta il cuore» (1 Re 16, 7).
Ma lasciare il denaro col cuore non può esser gravoso al
cuore, anzi, non c’è nessuno che vorrebbe che il denaro
fosse nel suo cuore. Infatti, se avesse il denaro nel cuore,
il cuore dovrebbe morire.
247 - Vediamo inoltre che uno scudo colorato non
conosce il suo colore, non è rallegrato da esso, ed è privo
di ogni altro colore, diverso per numero e specie872. In
vece il senso dell’uomo, e soprattutto la vista, che è privo
di colore e che per natura lo respinge, conosce il colore,
dal colore è rallegrato, ed è capace di ricevere ogni co
lore, sia per numero che per specie873. Così l’uomo giu
sto, quanto più abbandona e meno possiede, tanto più è
ricco, tanto più e più gioiosamente possiede: «Non ab
biamo niente e tutto possediamo» (2 Cor 6, 10). Perciò
in 1 Cor 3, 22 è scritto: «Tutto è vostro», conformemen
te alla parola: «Quando sarò elevato da terra», cioè la
sciando le cose terrene, «trarrò tutto a me» (Gv 12, 32).
Qualcosa di simile vediamo nelle potenze dell’anima:
infatti, quanto più una potenza è separata874, tanto più
oggetti è capace di accogliere, e tanto più agevolmente,
velocemente e gioiosamente opera. Essa si rivolge tanto
più nobilmente verso l’oggetto da cui riceve la forma, in
quanto l’intelletto, privo di tutto875, ha l’intero ente per
oggetto, giacché possiede lo stesso essere del suo ogget
to, cioè l’ente876.
248 - Da quel che si è detto è chiaro che non ha ancora
Dio Padre operante in sé, non ha ancora gustato «quan
to soave è il Signore» (Sal 33, 9), non ha ancora lasciato
tutto, ma trova ancora gusto nelle cose terrene colui cui
è pesante e faticosa l’opera buona e divina. Commentan
do Mt 4, il Crisostomo dice: «Chi gusta le realtà celesti
non prova diletto in quelle terrene». E su Mt 20 scri
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non habet super terram quod amet, qui bonum caeleste
in veritate gustaverit«. Augustinus De vera religione sic
dicit: »quisquis verbo dei pascitur, non quaerit in ista
eremo voluptatem. Qui uni deo tantum subiectus est, non
quaerit« »in terrena elatione iactantiam. Quisquis aeterno
spectaculo incommutabilis veritatis adhaerescit, non«
»praecipitatur, ut temporalia et inferiora cognoscat«.
A Nazareth potest aliquid boni esse.
Verba ista possunt legi interrogative vel affirmative
sive assertive, et utrique pronuntiationi congruit quod
sequitur: ‘veni et vide’. Augustinus tamen hic super
Iohannem et super illo: ‘date gloriam nomini eius’,
Ps.65, ait quod pronuntiatio interrogativa »non est a
prudentioribus approbata«. Respondit autem Nathanael
affirmando verba praemissa, et quod dixerit affirmative,
probat Augustinus ex quinque:
Primo quia doctus in lege mox audito Nazareth subiit
menti eius hoc concordare scripturis prophetarum.
Secundo quia cognovit veritatem istorum verborum
ex illo quod Christus ipse dixit: ‘cum esses sub ficu, vidi
te’, sciens hoc esse dei, scire absentia.
Tertio ex testimonio Christi, qui de illo ait: ‘ecce vere
Israelita, in quo dolus non est’, quale testimonium nec
Petro dedit nec Andreae nec Philippo.
Quarto ex hoc potissime quod Nathanael non est
electus ad apostolatum, nec in principio vocationis,
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ve: «Davvero non ha niente da amare sulla terra chi ha
gustato il bene celeste nella verità»877. Agostino afferma
nel De vera religione: «Chiunque si nutre della parola di
Dio, non cerca il piacere nella solitudine di questo mon
do. Chi è soggetto solo all’unico Dio non cerca nella ele
vazione mondana la soddisfazione del proprio orgoglio.
Chiunque sta saldamente legato allo spettacolo eterno
della verità immutabile, non ne discende per conoscere
cose temporali e inferiori»878.
[auct. xix] A Nazareth potest aliquid boni esse?879
249 - Queste parole si possono leggere sia in sen
so interrogativo sia come affermazione o asserzione, e
con entrambi i sensi si accorda quel che segue: «vieni e
vedi» (Gv 1, 46). Tuttavia Agostino, nella spiegazione di
questo passo880 e anche della parola del salmo881: «Date
gloria al suo nome» (Sal 65, 2), dice che il senso inter
rogativo «non è confermato dagli interpreti più sicuri».
Nataniele ha risposto alle parole suddette in senso affer
mativo, ed Agostino dimostra con cinque ragioni che è
proprio così:
La prima ragione è che Nataniele, dottore nella Leg
ge, appena sentì il nome di Nazareth si ricordò che con
cordava con gli scritti dei profeti.
La seconda ragione è che riconobbe la verità di que
ste parole dal fatto che Cristo stesso gli disse: «Ti vidi
quando eri sotto il fico» (Gv 1, 48), sapendo che è pro
prio di Dio conoscere le cose non presenti882.
La terza ragione deriva dalla testimonianza di Cristo,
che dice di lui: «Ecco un vero israelita, in cui non c’è fal
sità» (Gv 1, 47), testimonianza che non dette né a Pietro,
né ad Andrea né a Filippo.
250 - La quarta ragione deriva in particolare dal fatto
che Nataniele non fu scelto per apostolo, né nella prima
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sed nec ultimo. Ad quem gradum, apostolatus scilicet,
eligendi omnino erant indocti, non docti neque sapientes,
secundum illud Cor. 1 : ‘quae stulta sunt mundi, elegit
deus, ut confundat sapientes’, ‘ut non glorietur in
conspectu eius omnis caro’; et Matth. 11: ‘abscondisti a
sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis’.
Quinto quia ipse Nathanael mox ait: ‘tu es filius dei,
tu es rex Israel’. Quam confessionem Petrus tanto post
protulit, Matth. 16, et dictum est illi: ‘beatus es, Simon
bar Iona’ etc.
Sed notandum quod haec ultima ratio et secunda
prius posita dictae sunt post illa verba: a Nazareth potest
aliquid boni esse, nec obstat; nam ex his quae post facta
sunt et dicta per ipsum et de ipso, patet quod in lege
fuerit doctus,
Istae quinque rationes possunt intelligi ex verbis
Augustini ubi supra.
Sexta vero ratio potest etiam accipi ex eo quod ipse
Nathanael dictus est a Christo ‘vere Israelita’, quod
sonat ‘vir videns deum’. Vere autem deum videns utique
doctus est et peritus in lege.
Chrysostomus tamen accipit verba praemissa inter
rogative.
Priusquam te Philippus vocaret, cum esses sub ficu, vidi te.
Iuxta verba praemissa notanda sunt quattuor:
Primo quomodo deus cognoscit res, antequam fiant:
ait enim: priusquam Philippus vocaret, vidi te.
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né nell’ultima chiamata. Alla dignità di apostolo doveva
no essere chiamati uomini del tutto indotti, non dotti o
sapienti, secondo il passo di 1 Cor 1, 27.29: «Quello che
del mondo è stolto, Dio lo ha scelto per confondere i
sapienti», «perché nessun uomo si glorii di fronte a lui».
E Mt 11, 25: «Lo hai nascosto ai sapienti e ai prudenti, e
l’hai rivelato ai semplici».
La quinta ragione è che Nataniele stesso dice subito: «Tu
sei il figlio di Dio, tu sei il re d’Israele» (Gv 1, 49). Questa
stessa confessione Pietro la fece molto dopo, e gli fu detto:
«Beato sei tu Simone, figlio di Giona», ecc. (Mt 16, 17).
Ma bisogna notare che quest’ultima ragione e la se
conda sopra indicata si fondano su parole pronunciate
dopo quelle: «Da Nazareth può venire qualcosa di buo
no». Ciò però non fa difficoltà: infatti è chiaro, da quel
che avviene dopo e da quel che è detto da lui e di lui,
che Nataniele era un dottore della Legge. Queste cinque
ragioni si possono trarre dalle parole di Agostino, nei
testi sopra indicati.
Però una sesta ragione si può derivare dal fatto che
Nataniele stesso è chiamato da Cristo «vero israelita»
(Gv 1, 47), e questo nome significa: «uomo che vede
Dio»883. Ma un uomo che vede davvero Dio è certo dot
tore ed esperto della Legge.
Tuttavia il Crisostomo intende queste parole in senso
interrogativo884.
[auct. xx] Priusquam te Pbilippus vocaret, cum esses sub
ficu, vidi te
251 - Circa le parole suddette bisogna notare quattro
cose:
La prima è che Dio conosce gli eventi, prima che ac
cadano: dice infatti: «Prima che Filippo ti chiamasse, ti
ho visto» (Gv 1, 48)885.
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Secundo videndum quomodo hoc concordat scrip
turae canonis et sanctorum et philosophorum.
Tertio ostendendum in exemplis quod praesagire sive
praesapere et praescire etiam hominibus convenit.
Quarto ostendetur modus et ratio huius quod in
exemplis dictum est.
Quantum ergo ad primum, notandum primo ex supra
dictis quod exempli causa iustitia ut sic nihil cognoscit
nisi se ipsam et iustum, secundum illud Matth. 11: ‘nemo
novit filium nisi pater, neque patrem quis novit nisi
filius’; quin immo nec ipsa iustitia iustum cognosceret,
nisi iustus ut sic se toto esset in iustitia et esset id ipsum
quod illa, secundum illud Ioh. 14: ‘ego in patre’, et Ioh.
10: ‘ego et pater unum sumus’.
Ratio est quia alienum ut sic non conducit, sed abducit
a cognitione et seducit a cognitione; cognitio enim rei est
ex propriis rei. Patet hoc exemplariter in sensibilibus.
Lapis enim non videtur per speciem sive in specie ligni,
sed nec lapis a videtur in specie lapidis b. Adhuc autem
e converso iustitia cognoscendo se cognoscit omnem et
omne iustum, eo quod iustum omne ut sic est in illa, est
et illa, ut dictum est.
Secundo notandum quod iustitia, ut supra dictum
est, prior est et prius quam iustus sive iustum, secundum
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La seconda è che bisogna vedere come ciò concordi
con il canone della Scrittura e con la dottrina dei santi e
dei filosofi886.
La terza è che si deve mostrare con esempi come an
che gli uomini possano avere dei presagi, cioè sapere in
anticipo887.
La quarta è che si deve dimostrare come e perché sia
possibile quel che si è esposto con esempi888.
252 - Dunque, per quanto concerne il primo punto,
bisogna innanzitutto notare da quel che si è detto in
precedenza889 che, ad esempio, la giustizia in quanto
tale niente conosce se non se stessa e il giusto, confor
memente alle parole di Mt 11, 27: «Nessuno conosce
il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se
non il Figlio». Del resto neppure la giustizia stessa co
noscerebbe il giusto, se il giusto in quanto tale non fos
se completamente nella giustizia e non fosse lo stesso
che essa890, conformemente al passo di Gv 14, 10: «Io
sono nel Padre», e di Gv 10, 30: «Io e il Padre siamo
una cosa sola».
Il motivo è questo: ciò che è estraneo a una cosa, in
quanto tale non conduce alla sua conoscenza, ma por
ta via lontano dalla conoscenza, nell’errore891; infatti la
conoscenza di una cosa dipende dagli elementi proprii
alla cosa stessa892. Ciò è evidente ad esempio nelle realtà
oggetto dei sensi. Infatti una pietra non si vede tramite
l’immagine o nell’immagine del legno, e neppure la pie
tra A si vede nell’immagine della pietra B. Ma, al contra
rio, la giustizia conoscendo se stessa conosce ogni giusto
e tutto quel che è giusto, proprio perché tutto quel che è
giusto è, in quanto tale, in essa ed è essa, come si è detto.
253 - In secondo luogo bisogna notare che la giusti
zia, come in precedenza si è detto893, è prioritaria e pre
cedente al giusto e a ciò che è giusto, conformemente al
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illud: ‘prior me erat’, Ioh. 1. Ex quibus mox concluditur
quod deus, utpote ipsa iustitia, cognoscit sive videt
iustum, priusquam iustus sit, et eodem modo et pari
ratione omne ens, utpote ipsum esse. Et hoc est quod
hic dicitur: priusquam te Philippus vocaret, vidi te.
Tertio notandum quod iustitia indifferenter se ha
bet et prorsus aequaliter ad praeteritum, praesens et
futurum. In ipsa cogitare praeteritum vel futurum im
pium est. Non enim respicit nec concernit aliquos
terminos, neque temporis nec generis aut speciei, sed in
se nuda est et praesens omni tempori et enti, non tamen
per modum exclusionis, ut imaginantur aliqui, sed
potius per inclusionem et continentiam omnium quae
sunt et esse participant, sic praeteritum et futurum sicut
praesens, quin immo praeteritum solum non habet, sed
praehabet, eminentius habet, quia ipsum pro praesenti,
et in ipso praeteritum est ipsummet praesens. Hoc de
primo principali inter quattuor superius praemissa.
Secundo ostendendum quod dictum est, primo ex
scriptura sacri canonis, secundo ex dictis sanctorum,
tertio ex naturalibus et ex doctrina philosophorum.
Sap. 8 dicitur: ‘scit praeterita et de futuris aestimat’,
‘signa et monstra scit, antequam fiant, et eventus
temporum et saeculorum’. Eccli. 23: ‘omnia videt oculus
illius’; et infra: ‘domino deo, antequam crearentur, omnia
sunt agnita’.
Et hoc est quod hic dicit: priusquam te Philippus
vocaret, vidi te. Sic artifex in arte videt artificiatum,
priusquam fiat.

capitolo i

359

passo: «Era prima di me» (Gv 1, 30). Da ciò si conclude
subito che Dio, in quanto la giustizia stessa, conosce o
vede il giusto prima che il giusto sia, e nello stesso modo
e per uguale motivo ogni ente, in quanto egli è l’essere
stesso. E questo è quel che qui è scritto: «Prima che Fi
lippo ti chiamasse, ti ho visto».
254 - In terzo luogo bisogna notare che la giustizia
si rapporta senza differenza e in modo assolutamente
uguale al passato, al presente e al futuro. Pensare in essa
un passato o un futuro sarebbe empietà. Essa infatti non
ha di mira né concerne termine alcuno, né di tempo, né
di genere, né di specie, ma è in se stessa priva di tutto
ciò e presente a ogni tempo e a ogni ente, e non a mo’
di esclusione – come alcuni immaginano894 –, ma invece
perché include e contiene tutto quel che è e partecipa
dell’essere895, passato e futuro come presente; anzi, non
solo possiede il passato, ma lo possiede in anticipo e in
modo più elevato, giacché lo possiede come presente, e
in esso il passato è la stessa cosa del presente896. Ciò per
quanto riguarda il primo punto principale tra i quattro
sopra enunciati.
255 - Dobbiamo poi dimostrare quel che si è detto,
innanzitutto sulla base del canone della Sacra Scrittura,
in secondo luogo con le affermazioni dei santi, in terzo
luogo sulla base della scienza naturale e della dottrina
dei filosofi.
Della Sapienza è scritto: «Conosce il passato e va
luta il futuro», «conosce segni e prodigi, prima che
avvengano, e gli eventi dei tempi e dei secoli» (Sap 8,
8). Eccli 23, 27.29: «L’occhio di Dio vede tutto», e: «al
Signore, Dio, tutto è noto prima che sia». Questo è
quel che qui è scritto: «Prima che Filippo ti chiamasse,
ti ho visto». Così l’artigiano nella sua arte vede l’opera
prima che essa sia897.
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Gregorius in Oratione ait: »excita, domine, corda
nostra ad praeparandas unigeniti tui vias«. Et iterum:
»excita, domine, tuorum fidelium voluntates«.
Et alia Oratione dicitur: »actiones nostras quaesumus,
domine, aspirando praeveni«. Quid enim excitaret
quempiam ad iustitiam nisi iustitia ipsa? Quid excitat
visum ad videndum nisi visibile, coloratum scilicet?
Rursus, quomodo excitaretur quod non vivit, quod non
dormit? Lapis non excitatur, quia non est praeventus
vita sicut dormiens. Patet ergo quod Iesus, salus, iustitia,
videt iustum, priusquam vocetur a iusto. Ratio est, quia
iustus non vocat quempiam ad iustitiam nisi ratione
iustitiae in se manentis.
Patet hoc in naturalibus et doctrina philosophorum:
qualitas activa, puta calor, non disponit ad formam ignis
nisi virtute formae ignis, quae est in generante, et virtute
primi orbis sibi impressa; quae virtus impressa est ipsa
forma ignis virtute, sicut semen est arbor vel planta
virtute. Prius ergo videt plantam productam forma
plantae producentis quam ipsa virtus seminis plantae;
semper enim »perfectum prius est imperfecto«. Signum
huius est quod semen ut sic non producit sibi simile,
scilicet semen, sed producit formam plantae, et hoc
est eius finis, forma scilicet plantae. Ergo et ipsa forma
plantae praevenit totam operationem sive actionem
generationis plantae. Principium enim et finis semper
sibi coincidunt, et ‘ad locum, unde exeunt flumina,
revertuntur’. Eccl. 1. Pari ergo forma iustitia prius videt
iustificandum et iustificatum quam iustus ipse movens et
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Gregorio dice in una preghiera: «Risveglia, o Signo
re, i nostri cuori perché prepariamo le vie del tuo Uni
genito»898. E anche: «Risveglia, Signore, la volontà dei
tuoi fedeli»899. E in un’altra preghiera si dice: «Ti pre
ghiamo, Signore, previeni le nostre azioni con la tua
ispirazione»900. Ma cosa potrebbe risvegliare qualcuno
alla giustizia, se non la giustizia stessa? Cosa risveglia la
vista al vedere, se non l’oggetto visibile, cioè colorato?
Inoltre come si risveglierebbe ciò che non vive, ciò che
non dorme? Una pietra non si risveglia, perché non è
fornita della vita come un dormiente. È chiaro dunque
che Gesù, la salvezza901, la giustizia, vede il giusto prima
di essere chiamato dal giusto902. Il motivo è che il giusto
non chiama nessuno a giustizia se non in ragione della
giustizia in lui stesso presente903.
256 - Ciò è evidente nelle realtà di natura e nella
dottrina dei filosofi: una qualità attiva, come il calore,
non prepara a ricevere la forma del fuoco se non per la
potenza della forma del fuoco, che è in ciò che genera904,
e per la potenza della prima sfera che le è impressa. Que
sta potenza che le è impressa è già virtualmente la for
ma del fuoco905, come il seme è virtualmente l’albero o la
pianta906. La forma della pianta che produce vede dun
que la pianta prodotta prima che la veda la potenza stessa
del seme della pianta; infatti sempre «il perfetto precede
l’imperfetto»907. Un segno di ciò è nel fatto che il seme in
quanto tale non produce il suo simile, cioè un seme, ma
produce la forma della pianta, e cioè il suo fine, ovvero
la forma della pianta908. Dunque questa medesima forma
previene tutta l’operazione, ossia l’azione della genera
zione della pianta. Infatti il principio e il fine coincidono
sempre909 e «i fiumi ritornano al luogo da cui sgorgano»
(Eccle 1, 7). Dunque la giustizia vede con la stessa forma
una persona da rendere giusta e poi resa tale, prima del
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monens quempiam verbo vel exemplo ad iustitiam. ‘Ab
immundo quid mundabitur?’, Eccli. 23. A tenebroso
quid illuminabitur? Hoc de secundo principali.
Tertio videndum quomodo hominibus conveniat etiam
praescire futura, priusquam fiant, et hoc in exemplo. Sed
hoc patet manifeste in prophetis omnibus: in Ioseph,
filio Iacob, in Genesi, in Daniele et rege Babylonis, in
Ioseph, nutricio Christi, et tribus magis in Matthaeo et
multis similibus in sacra scriptura. Sed et usque hodie
vix aliquid fit in mundo notabile, cuius non praecurrant
signa, futuri praesagia, secundum illud Amos 5: ‘non
faciet dominus deus verbum, nisi revelaverit secretum
suum ad servos suos prophetas’, id est praevidentes vel
procul videntes; omnis enim procul videns, priusquam
fiat aliquid, ipse est propheta.
Placet tamen quattuor exempla adducere, duo ex
Augustino et duo ex Tullio.
Augustinus De cura pro mortuis gerenda narrat
quod »homo quidam nomine Curina, curialis municipii
Tullientis, quod Hipponi proximum est«, »cum
aegrotaret«, alienatus ab omni sensu exteriori »videbat
multa velut in somniis, quae tandem quasi evigilans
narravit. Ac primum mox ut aperuit oculos: eat aliquis,
ait, ad domum Curinae fabri ferrarii et videat quid ibi
agatur. Quo cum itum esset, inventus est mortuus eo
momento quo iste fuerat sensibus redditus et paene a
morte revixerat. Tunc intentis qui aderant illum exhiberi
visum esse, quando ipse dimissus est, indicavit seque illic,
unde redierat, dixit audisse quod non Curina curialis,
sed Curina faber ferrarius ad loca illa mortuorum
praeceptus fuisset adduci«.
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giusto che la esorta e la sprona alla giustizia con la parola
o con l’esempio. «Chi sarà mondato da un immondo?»
(Eccli 34, 4). Chi riceverà luce da un corpo tenebroso?910.
Questo per quanto concerne il secondo punto principale.
257 - In terzo luogo bisogna vedere, attraverso esem
pi, come anche gli uomini possano conoscere le cose fu
ture prima che avvengano. Ciò è evidente presso tutti
i profeti: in Giuseppe figlio di Giacobbe (Gn 37, 5-9;
40; 41), in Daniele e il re di Babilonia (Dn 2, 27-45),
in Giuseppe padre putativo di Gesù e nei tre re magi
(Mt 2), e in molti altri esempi simili nella Sacra Scrit
tura. Ma anche fino ai nostri giorni non avviene quasi
niente di rilevante nel mondo, che non sia preceduto da
segni, presagi del futuro, conformemente al passo di Am
3, 7: «Dio, il Signore, non farà niente senza rivelare il suo
segreto ai suoi servi profeti», cioè che vedono prima, o
vedono da lontano: infatti è profeta chiunque veda da
lontano, prima che la cosa avvenga911.
Vogliamo tuttavia addurre quattro esempi, due da
Agostino e due da Cicerone.
258 - Agostino nel De cura pro mortuis gerenda912 rac
conta di un certo Curina, funzionario del comune di Tul
liens, vicino ad Ippona, che, durante una malattia, aveva
perduto tutti i sensi esterni e vedeva molte cose come in
sogno, che poi narrò, quando si riebbe. Appena aperti
gli occhi pregò qualcuno di andare alla casa del fabbro
Curina e di vedere quel che succedeva lì. Si trovò allora
che questi era morto nel medesimo istante in cui il pri
mo Curina era tornato in sé e quasi risuscitato da morte.
Allora egli disse agli astanti, che lo ascoltavano attenti,
di aver visto portare il fabbro nel momento in cui veniva
rilasciato, e di aver udito là, da dove era tornato, enun
ciare l’ordine di condurre nel mondo dei morti il fabbro
Curina, non il funzionario Curina.

364

commento al vangelo di giovanni

Adhuc autem Augustinus 1. XII Super Genesim sic ait:
»scimus sine dubitatione phreneticum futuram mortem
cuiusdam feminae praedixisse«, »tamquam factum aut
praeteritum recolens. Nam cum eius commemoratio
fieret: mortua est, inquit ; ego eam vidi auferri, hac cum
eius corpore transierunt, cum illa incolumis viveret; post
paucos autem dies repente defuncta et per eum locum
elata est, quo ille praedixerat«. Haec Augustinus.
Tullius vero De divinatione 1.I sic ait: »singulari
vir ingenio Aristoteles et paene divino« »scribit Eude
mum quempiam, familiarem suum, iter in Macedoniam
facientem venisse« in urbem, quae »ab Alexandro
tyranno crudeli dominatu tenebatur«, ibique graviter
in
firmatum, »ut omnes medici diffiderent, ei visum
in quiete egregia facie iuvenem dicere fore, ut brevi
convalesceret, paucisque diebus interiturum Alexan
drum tyrannum, ipsum autem Eudemum quinquennio
post domum rediturum. Atque ita quidem prima statim
scribit Aristoteles consecuta: et convaluisse Eudemum
et ab uxoris fratribus interfectum tyrannum; quinto
autem anno exeunte, cum esset spes ex illo somnio, in
Cyprum illum ex Sicilia esse rediturum, proeliantem
eum ad Syracusas occidisse. Ex quo ita illud somnium
esse interpretatum, ut, cum animus Eudemi e corpore
excesserit, tum domum revertisse videatur«. Hucus
que verba Tullii. Ex quibus patet cautum esse et
circumspectum oportere illum, qui iudicat per astra, per
somnia, per visiones et per signa. Patet de hoc satis in
commento Hali super Centilogium Ptolomaei.
Aliud exemplum narrat infra ibidem Tullius dicens
»Rhodium quemdam morientem sex aequales nominasse
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259 - Ancora Agostino, nel XII libro Super Genesim,
dice così: «Sappiamo senza dubbio che una volta un ma
lato di mente predisse la morte prossima di una donna,
come evento già avvenuto o passato. Infatti, mentre si
parlava di lei, questi disse che era morta, e che l’aveva
vista portar via, passare di lì quelli che ne trasportavano
il corpo. Allora la donna era ancora sana, ma dopo pochi
giorni improvvisamente morì e fu trasportata per il luogo
che quello aveva predetto»913. Questo scrive Agostino.
260 - Cicerone invece, nel libro I De divinatione914,
scrive così:
«Aristotele, uomo di ingegno eccezionale e quasi
divino, afferma915 che Eudemo, suo amico, durante un
viaggio in Macedonia giunse in una città916 che era do
minata da un crudele tiranno, e lì cadde gravemente in
fermo, tanto che tutti i medici lo davano per spacciato.
Durante il sonno vide un giovane di nobile aspetto che
gli disse che presto sarebbe guarito, che tra pochi giorni
sarebbe morto il tiranno Alessandro e che Eudemo stes
so sarebbe tornato in patria dopo cinque anni. Aristotele
afferma che la prima di queste cose avvenne subito: Eu
demo recuperò la salute e il tiranno fu ucciso dai fratelli
della moglie. Quando poi stava finendo il quinto anno,
ed Eudemo per quel sogno sperava di tornare a Cipro
dalla Sicilia, cadde in combattimento davanti a Siracusa.
Perciò quel sogno si interpretava così: quando l’anima
di Eudemo uscì dal corpo, allora soltanto era tornato in
patria». Questo scrive Cicerone. Da ciò è evidente che
deve essere cauto e circospetto chi vuol dare giudizi trat
ti dagli astri, dai sogni, dalle visioni e dai presagi. Ciò
è chiaro a sufficienza dal commento di Ibn al Daya al
Centilogium di Tolomeo917.
261 - Nello stesso libro, più avanti918, Cicerone raccon
ta un altro esempio: quello di un abitante di Rodi che, in
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et dixisse qui primus eorum, qui secundus, qui deinde
deinceps moriturus esset«.
Multa sunt his similia pulchra et admiratione digna,
quae de praesagiis diversis et diversis modis narrat
Tullius in duobus libris De divinatione et tribus libris
De natura deorum et in libro De fato et Augustinus ubi
supra, et quae passim nostris temporibus a me ipso et ab
aliis sunt comperta.
Restat ergo quarto assignare, quantum ad propositum
sufficit, rationes praemissorum. Ad quorum evidentiam
sunt praemittenda tria.
Primum est quod »primum«, deus scilicet, »est dives
per se«, ut in De causis dicitur. Divitis autem est »dare
quidem, accipere autem non«, ut dicitur II Politicae.
Rursus secundum: »optimus est enim; ab optimo
porro invidia longe relegata est«, ut ait Plato in Timaeo
1. I. Et Avicenna VI Naturalium parte 4 c. 2 sic ait:
»animae humanae maiorem habent comparationem«
sive colligationem »cum substantiis angelicis quam cum
corporibus sensibilibus, et non est illic occultatio aliqua
neque avaritia, sed occultatio est secundum receptibilia,
aut quia sunt infusa corporibus aut quia sunt inquinata
ab his, quibus deprimuntur deorsum. Cum autem otian
tur ab his actionibus, merentur videre quod est illic.
Primum autem quod videtur, est id quod pertinet ad
illum hominem vel ad suos vel ad suam terram vel ad
suam civitatem vel ad suum clima«. Hucusque verba
Avicennae ubi supra. Quae si sollerter inspiciantur,
possent sufficere ad evidentiam praemissorum.
Adhuc tamen accipiendum quod idem Avicenna VIII
Metaphysicae c. 6 ait: »necesse esse«, deus scilicet, »est
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punto di morte, fece il nome di sei coetanei, dicendo chi
sarebbe morto per primo, chi per secondo, ecc.
Sono molte le cose simili a queste, belle e degne di
ammirazione, relative a diversi presagi e alle loro diver
se forme, che Cicerone narra nei due libri De divinatione, nei tre libri De natura deorum, nel libro De fato, che
Agostino racconta nel testo citato sopra e che, occasio
nalmente, io stesso ed altri abbiamo accertato ai nostri
tempi.
262 - Resta dunque in quarto luogo da dare le ragioni
di quel che si è detto, quanto basta al nostro scopo. Per
comprenderle bisogna premettere tre considerazioni.
La prima è che «il primo», cioè Dio, «è ricco di per
sé», come si afferma nel Liber de causis919. Ma alla natu
ra del ricco appartiene «sì il dare, ma non il ricevere»,
come si dice nel II libro della Politica920.
La seconda è questa: «Dio è perfettamente buono;
ma dal perfettamente buono l’invidia è molto lontana»,
come scrive Platone nel I libro del Timeo921. Ed Avicen
na nel libro VI dei suoi Naturalia922, parte quarta, ca
pitolo secondo, dice così: «Le anime umane hanno una
somiglianza e un legame con le sostanze angeliche più
che con i corpi sensibili, e in esse non v’è invidioso oc
cultamento né avarizia; ma l’occultamento dipende da
coloro che ricevono, o perché sono infusi nei corpi, o
perché sono inquinati da essi, che li portano verso il bas
so. Ma se si tengono lontani da queste azioni, meritano
di vedere quel che c’è là. La prima cosa che si vede è ciò
che riguarda quell’uomo, o i suoi parenti, o la sua terra,
o la sua città, o la sua regione». Così scrive Avicenna nel
passo citato. Se si valutano attentamente queste parole,
possono bastare a far comprendere quel che si è detto.
263 - Vogliamo tuttavia aggiungere anche quello che
dice sempre Avicenna nel libro VIII della Metafisica, ca
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plus quam perfectum, quoniam ipsum esse, quod est ei,
non est ei tantum, immo etiam omne esse est exuberans
ab eius esse et est et fluit ab ipso, et ipsum est pura
bonitas«. Iterum etiam Avicebron De fonte vitae l. III
sic ait: »de natura formae est ut uniatur materiae, cum
parata fuerit materia recipere eam«. Et infra: »hoc est
evidentius signum quod forma advenit a factore primo
et est obtemperans illi, eo quod compellitur in natura
sua ad dandum se et conferendum formam suam, cum
invenit materiam receptibilem sui«, et »fuit necesse, ut«
«haec actio esset penetrans per omne usque ad effectum
receptibilem sui«. Hucusque verba Avicebron. Doctores
etiam dicunt quod angeli superiores illuminant inferiores
naturaliter de omnibus quae noverunt.
Ex praedictis patent duo: primo quod superiora
naturaliter se communicant et transfundunt se totis suis
inferioribus, nec est illic »occultatio aliqua« secundum
Avicennam nec invidia retrahens secundum Platonem,
secundum illud Matth. 10 et Luc. 12: ‘nihil opertum,
quod non reveletur’.
Secundo patet quod talis communicatio recipitur ab
inferiori secundum capacitatem sive proprietatem illius,
iuxta illud Matth. 25: ‘uni quinque talenta, alii duo, alii
vero unum, unicuique secundum propriam virtutem’. Et
doctores dicunt quod angelis data est gratia secundum
capacitatem naturalium. Actus enim activorum sunt
in patiente disposito. Et secundum Platonem formae
dantur iuxta merita materiae.
His duobus praemissis addo tertium, scilicet: inferiora
sui supremo attingunt infima superiorum. Sunt enim
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pitolo sesto: «L’essere necessario», ovvero Dio, «è più che
perfetto, perché non tiene per se stesso l’essere che gli è
proprio, ma anzi ogni essere deriva da quello, è e fluisce
da quello, che è la pura bontà»923. Inoltre anche Avice
bron, nel libro III della Fons vitae, dice così: «Alla natu
ra della forma appartiene l’unirsi alla materia, quando la
materia è pronta a riceverla». E più avanti: «E un segno
evidentissimo che la forma deriva dal primo creatore e
gli obbedisce, il fatto che per sua natura sia costretta a
darsi e a comunicarsi, appena trovi una materia capace di
riceverla», e «fu necessario che questa azione penetrasse
dappertutto, finché trovi qualcosa capace di riceverla»924.
Così scrive Avicebron. Anche i nostri maestri925 dicono
che gli angeli più elevati per natura illuminano quelli in
feriori relativamente a tutto quel che sanno.
264 - Da quel che si è detto sono chiare due cose: la
prima è che gli enti superiori per natura si comunicano
e si trasfondono completamente in quelli inferiori926, e
non v’è in essi «alcun occultamento», come dice Avicen
na927, o invidia che sottrae, per dirla con Platone928. Ciò
è conforme alle parole di Mt 10, 26 e Lc 12, 2: «non v’è
niente di nascosto che non venga rivelato».
Secondariamente è chiaro che questa comunicazione
viene recepita dall’inferiore secondo le sue capacità o
proprietà929, conformemente al passo di Mt 25, 15: «Ad
uno cinque talenti, a un altro due, a un altro uno solo,
e a ciascuno secondo la propria capacità». I maestri di
cono930 che agli angeli è stata data la grazia secondo la
capacità delle loro naturali potenze. Infatti gli atti degli
agenti si compiono in un paziente pronto a riceverli931. E
secondo Platone le forme vengono date secondo i meriti
della materia932.
265 - A queste due premesse ne aggiungo una terza,
cioè che gli enti inferiori con la loro parte più elevata
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rerum species sicut numeri, VIII Metaphysicae, et sicut
catena aurea, secundum Homerum, cuius ansa inferior
sui supremo innectitur infimo superioris.
Exemplum est primo in elementis, quorum supremum,
puta ignis, sortitur motum sphaericum proprium orbi
caelesti.
Item secundo acus ferrea tacta ab adamante transfun
ditur virtute illius adeo, ut et ipsa trahat secundam et
illa tertiam, et sic deinceps: semper infimum superioris
trahit supremum inferioris. Sic ferrum ignitum operatur
opera ignis.
Rursus tertio sensitivum in homine fit rationale per
participationem. Sic animalia bruta participant aliquid
rationis, puta canis, apis, aranea, in tantum quod aliqui
putarent ista habere rationem vel intellectum, ut dicit
Avicenna.
Et hoc est quartum quod in De causis dicitur: »anima
nobilis tres habet operationes« : divinam, intelligibilem
et animalem, propositione tertia et eius commento.
Ex his sic arguo: proprietas superioris communicatur
inferiori et ipsum inferius sui supremo sapit proprietatem
superioris, secundum sui inferioris virtutem scilicet et
capacitatem. Sed praehabere in se ipso, utpote in causa
prima, omnia quae sunt et scire futura, priusquam fiant,
est proprium deo, Sap. 8: ‘de futuris aestimat’; et Is. 41:
‘annuntiate quae futura sunt in futurum, et sciemus quia
dii estis vos’. Ergo hoc ipsum, scilicet praesagire futura,
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toccano la parte più bassa dei superiori933. Infatti le spe
cie delle cose sono come i numeri, conformemente al
libro VIII della Metafisica934, e come una catena aurea,
secondo Omero935, in cui ogni maglia inferiore con la sua
parte più alta è intrecciata alla parte più bassa della su
periore936.
Un esempio si trova innanzitutto tra gli elementi, dei
quali il più elevato, cioè il fuoco937, ha parte nel movi
mento sferico che è proprio dell’orbe celeste938.
Un secondo esempio è quello dell’ago di ferro toccato
dal magnete939, nel quale passa la sua potenza, tanto da
divenir capace di attrarne un altro, e questo un altro an
cora, e così via: sempre la parte più bassa del superiore
attira quella più alta dell’inferiore. Così un ferro infuo
cato opera l’opera del fuoco940.
Ancora, in terzo luogo, la facoltà sensibile dell’uomo
diventa razionale per partecipazione941. Così gli animali
privi di ragione hanno qualche parte nella ragione: vedi
ad esempio il cane, l’ape, il ragno, tanto che alcuni han
no creduto che avessero ragione, o intelletto, come scri
ve Avicenna942.
E questo è il quarto punto, che si trova nel Liber de
causis, proposizione terza e suo commento: «L’anima no
bile ha tre operazioni: una divina, una razionale ed una
animale»943.
266 - Da tutto ciò deduco che la proprietà del supe
riore si comunica all’inferiore e che questo stesso, con la
sua parte più alta sfiora la proprietà del superiore, natu
ralmente secondo la potenza e la capacità dell’inferiore.
Ma di Dio è proprio avere in precedenza in se stesso,
in quanto causa prima, tutte le cose che sono, e cono
scere quelle future prima che avvengano944. «Egli valuta
il futuro» (Sap 8, 8) e: «Annunziate ciò che avverrà e
sapremo che voi siete dèi» (Is 41, 23). Dunque questo
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communicatur a deo omnibus inferioribus, unicuique
tamen aliter et aliter secundum uniuscuiusque gradum
et differentiam, Iob 36: ‘omnes vident eum, unusquisque
intuetur procul’; Psalmus: ‘a summo caelo egressio eius’,
‘nec est, qui se abscondat a calore eius’; Iob 25: ‘super
quem non surgit lumen illius?’ Aliter tamen intellectualia,
aliter rationalia, aliter sensitiva et viva, aliter corporalia,
secundum illud Cor. 12: ‘divisiones gratiarum sunt’ ‘et
divisiones ministrationum sunt’; et infra: ‘haec omnia
operatur unus atque idem spiritus, dividens singulis,
prout vult’, singulum scilicet vel singulus. Hoc enim
videtur quis velle, ad quod aspicit, ad quod vultum
suum convertit, cui dat vultum, quod affectat, desiderat
et requirit, Prov. 10: ‘desiderium suum iustis dabitur’.
Cum enim dicitur: ‘dividens singulis, prout vult’,
duplex est intellectus, scilicet ‘prout vult deus’, vel
‘prout vult vel desiderat singulum vel singulus’, Psalmus:
‘desiderium eorum attulit eis, non sunt fraudati a
desiderio suo’. Conveniens enim est ad propinquius
nomen verbum referri, ut ait Tullius in Rhetorica: puta si
dicatur: heres meus dabit matri suae decem vasa argenti
quae volet, mater potius quam heres, quamvis uterque
possit intelligi, heres scilicet et mater, potius tamen mater,
quae propinquius respicit verbum, quod est ‘volet’.
Deus enim, utpote unus, nihil dividit, sed divisa unit.
Nec obstat quod Gen. 1 dicitur: ‘divisit’ deus ‘lucem
a tenebris’; et infra: divisit ‘aquas ab aquis’, et similia.

capitolo i

373

medesimo fatto, cioè presagire il futuro, viene comuni
cato da Dio a tutti gli esseri inferiori, però a ciascuno in
modo diverso, secondo il grado e la specie di ognuno.
Gb 36, 25: «Tutti lo vedono, ciascuno lo scorge da lon
tano»; Sal 18, 7: «Dal più alto del cielo egli esce, e non
v’è chi possa nascondersi dalla sua vampa»; Gb 25, 3:
«Sopra chi non sorge la sua luce?». In un modo dunque
gli esseri spirituali, in un altro quelli razionali, in un altro
ancora quelli dotati di sensi e di vita, ed ancora in un
altro quelli corporei945, conformemente al passo di 1 Cor
12, 4.5: «Vi sono distinzioni nei doni della grazia», «e
vi sono distinzioni nei ministeri», e, più avanti: «Tutte
queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, dan
done parte ai singoli, come vuole» (1 Cor 12, 11), e con
ciò si intende le singole persone o le singole cose. Infatti
ciascuno sembra volere ciò che guarda, verso cui rivolge
il volto e lo sguardo, che desidera, brama e ricerca: «Ai
giusti sarà dato quel che desiderano» (Prov 10, 24).
Infatti là dove è scritto: «dandone parte ai singoli,
come vuole», duplice è il senso. Si può intendere «come
vuole Dio», oppure «come vuole o desidera ciascuna
cosa singola o persona singola». Il salmo dice: «Ha esau
dito i loro desideri, non sono stati defraudati del loro de
siderio» (Sal 77, 29.30). Infatti è più opportuno riferire
il verbo al nome più vicino, come insegna Cicerone nella
Retorica946, ad esempio, se si dice: il mio erede darà a sua
madre i dieci vasi d’argento che vuole, bisogna intende
re preferibilmente la madre, piuttosto che l’erede – per
quanto si possa intendere sia la madre che l’erede –, in
quanto «madre» è più vicino al verbo «vuole».
267 - Infatti Dio, in quanto è uno, niente divide, ma
unisce ciò che è diviso. Né fa ostacolo il fatto che Gn 1,
4 dica che Dio divise la luce dalle tenebre, e, più avanti
(Gn 1, 6), che divise le acque dalle acque, ecc., perché
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Sensus enim est: divisit, id est divisa producta sunt et
creata. Hoc ipso enim quod quid creatum est, distinctum
est et divisum. Est ergo sensus: ‘dividens singulis,
prout vult’, id est singulis secundum uniuscuiusque
singulorum virtutem, ut est illud Matth. 25: ‘uni dedit
quinque talenta, alii duo, alii unum, unicuique secundum
propriam virtutem’.
Sed in quolibet praedictorum graduum est accipere
differentias, iuxta quod unumquodque plus vel minus
elongatur a materia, quae est mater non-entium, et
appropinquat ad primum, quod est esse et »bonitas pura«,
sicut contingit specialiter in dormientibus et alienatis a
sensibus exterioribus, Iob 33: ‘per somnium in visione
nocturna, quando irruit sopor super homines’, ‘tunc
aperit aures virorum, et erudiens eos instruit disciplinis’.
Ait autem ‘per somnium in visione nocturna’; in die enim
et vigilia distrahitur et occupatur anima circa exteriora,
et motus maiores et multiformes depellunt et non sinunt
animam percipere motus interiores, ut ait philosophus.
Et Augustinus dicit quod praesentiam dei et trinitatis
in abdito mentis non percipit, qui foris est, secundum
illud: »mecum eras, et tecum non eram«, »intus eras,
et ego foris«. Unde De vera religione consulit dicens:
»noli foras ire, in te ipsum redi, in interiori homine
habitat veritas«. Ex hoc etiam est quod secundum
philosophum capitulo De bona fortuna dicitur: »ubi
plurimus intellectus et ratio, ibi minima fortuna«. »Est
enim fortuna in eo quod praeter rationem«. Ratio enim
discursus est inter multa et quasi negotiatio trahens ad
extra, Psalmus: ‘quoniam non cognovi litteraturam’ —
alia translatio: negotiationem — ‘introibo’ etc.
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qui significa che tali cose sono state prodotte e create
come divise. Infatti, per ciò stesso che qualcosa è creato,
è distinto e diviso947. Il senso è dunque: «dandone parte
ai singoli, come ciascuno vuole», ovvero ai singoli secon
do la capacità di ciascuno, conforme al passo di Mt 25,
15: «Ad uno dette cinque talenti, a un altro due, a un al
tro uno solo, e a ciascuno secondo la propria capacità».
Ma in ognuno dei gradi predetti si deve ricevere del
le differenze, a seconda di quanto ciascuno si allontana
più o meno dalla materia, che è la madre dei non-enti, e
si avvicina al Primo, che è l’essere e la «pura bontà»948,
come accade specialmente nei dormienti e in quelli che
sono usciti dai sensi esterni949. Gb 33, 15.16: «Attraverso
il sogno, nella visione notturna, quando il sopore avvol
ge gli uomini», «allora apre le loro orecchie e li istruisce
nel santo sapere». Dice: «attraverso il sogno, nella visione
notturna», perché durante il giorno e la veglia l’anima è
distratta ed occupata dalle cose esterne, e movimenti più
grandi e multiformi respingono quelli interni e non per
mettono all’anima di percepirli, come dice il Filosofo950.
Ed Agostino afferma che non percepisce la presenza di
Dio e della Trinità nel profondo dell’anima chi è al di
fuori, conformemente al passo: «Tu eri con me, e io non
ero con te», «tu eri all’interno, ed io al di fuori»951. Perciò
nel De vera religione consiglia: «Non uscire al di fuori, ri
torna in te stesso, la verità abita all’interno dell’uomo»952.
Lo stesso concetto è espresso dal Filosofo nel capitolo La
buona fortuna, quando dice953 : «Dove si affaticano molto
l’intelletto e la ragione, la fortuna è molto scarsa». «Infatti
la fortuna sta in un campo al di fuori della ragione»954. In
effetti la ragione è come un continuo passaggio tra molte
cose e una sorta di occupazione che porta all’esterno. Il
salmo dice: «Dato che non ho dottrina» – un’altra tradu
zione955 è: «occupazione» – «entrerò», ecc. (Sal 70, 15).
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Haec est radix, super quam fundant sapientes
prophetiam naturalem et futurorum praecognitionem,
iterum Avicenna in VI Naturalium parte 4 et Algazel
in fine Physicae suae fascinationem. Gal. 3: ‘quis vos
fascinavit veritati non oboedire?’ In hac etiam radice
videtur quibusdam fundari pyromantia et eius germanae:
aeromantia, hydromantia, geomantia et aliqua pars
scientiae imaginum, sicut etiam ipsa physiognomia:
character quidam est impressus a caelo et astris,
Psalmus: ‘caeli enarrant gloriam dei, et opera manuum
eius annuntiat firmamentum’; et infra: ‘in omnem terram
exivit sonus eorum’; Iob 38: ‘numquid nosti ordinem
caeli et pones rationem eius in terra?’ Ad litteram enim
‘ordo caeli’ et ‘ratio eius’, virtus scilicet et proprietas,
sigillatur et figuratur in mundo inferiori, evidentius
tamen et plenius in terra, tum propter refractionem
radiorum caelestium in ipsa, tum quia in illa tamquam
in centro concurrunt virtutes astrorum et imaginum
caeli. Propter quod creditur esse numerus specierum in
entibus secundum numerum stellarum caeli.
Postremo advertendum quod in rebus corporalibus
triplex videtur esse modus, quo res una praesagium est
alterius.
Primo, quia res illae habent easdem causas. Propter
quod uno viso et praesente sagax novit alterum esse,
quamvis illud sit absens loco vel tempore. Verbi gratia,
scissio nubis causa est et fulminis et tonitrui; viso ergo
fulmine praesagitur de tonitruo. Sic etiam scissio arboris
vel sectio a remotis prius videtur et praescitur sonus
percussionis, antequam sit et perveniat ad auditum.
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268 - Questa è la base su cui i sapienti fondano la pro
fezia naturale956 e la previsione del futuro, ma Avicenna
(nella quarta parte del VI libro dei suoi Naturalia)957 ed
Algazel (alla fine della sua Fisica958) anche l’incantamen
to. Gal 3, 1: «Chi vi ha incantato, sì che non obbedite
alla verità?». Sembra che alcuni fondino su questa base
la piromanzia e le sue sorelle: l’aeromanzia, l’idroman
zia, la geomanzia e una parte della scienza degli aspet
ti959 degli astri, come anche la stessa fisiognomica960: un
certo carattere è impresso dal cielo e dagli astri. «I cieli
annunciano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l’o
pera delle sue mani»; e più avanti: «Il loro suono andò su
tutta la terra» (Sal 18, 2.5). «Forse conosci l’ordine del
cielo e sai riportare la sua legge sulla terra?» (Gb 38, 33).
Alla lettera infatti «l’ordine del cielo» e «la sua legge»,
cioè la sua potenza e proprietà, è impressa e raffigurata
nel mondo inferiore, tuttavia in modo più ampio ed evi
dente sulla terra, sia per la rifrazione dei raggi celesti su
di essa961, sia perché su di essa confluiscono, come su di
un centro, le potenze degli astri e degli aspetti celesti962.
Perciò si pensa che il numero delle specie degli enti cor
risponda al numero delle stelle del cielo963.
269 - Infine bisogna notare che nelle realtà corporee
sembra vi siano tre modi con cui una cosa è presagio di
un’altra964.
Il primo è quando quelle cose hanno le medesime
cause. Allora un osservatore sagace sa che è presente una
delle due, quando vede la seconda, per quanto la prima
possa essere distante per spazio o per tempo. Ad esem
pio la scissione di una nuvola è causa del lampo e del
tuono, perciò quando si vede il lampo si può presagire il
tuono. Così si vede anche da lontano in anticipo quando
un albero cade o viene segato e si conosce il suono dei
colpi prima che sia presente e che giunga all’udito. A
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Et hoc modo loquitur utrumque exemplum Augustini
supra et Tullii ibidem. Et eodem modo in multis aliis:
ea quae simul fiunt aut habent easdem causas, unum
praestituitur altero secundum differentiam sensus
percipientis, sicut dictum est de visu et auditu et multo
magis de imaginativo et praecipue intellectivo.
Secundus modus vicinus iam dicto est, quia res prius
sunt in causis suis quam in se ipsis, et propter hoc qui
rem videt in causis suis, potest per ipsas praesagire de
rebus, priusquam fiant. Et hoc modo medici habent sua
prognostica.
Ad hoc est quod gallus et cornicula statim initia
percipiunt mutationis aeris et immutatis corporibus
in voces prorumpunt, sicut et homines, et specialiter
infirmi, alteratis corporibus prorumpunt in quosdam
hiatus, suspiria vel voces. Ad hoc autem exemplum est
quod ponit Avicenna in libro De animalibus, ubi ait:
»ericii sentiunt ventum septentrionalem et austrinum,
antequam fiant, et intrant petras, ne percutiantur a
vento. Et erat quidam homo apud Constantinopolim
et habebat ericium et per ipsum praedixit ventos et per
ipsum factus est dives«. Verba sunt Avicennae. Vult
dicere quod per pecuniam a nautis acceptam, ut ventum
praediceret, ditatus est. Sic enim videmus apud nos
quod ingeniosiores concipiunt et vident conclusiones in
causis universalibus, quas non vident tardiores.
Tertius modus est ex instinctu naturae. Sic ovis
lupum, galander mortem hominis et universaliter
omnes res suum contrarium sive periculum imminens
<sentiunt>. Hinc est quod aggredienti iter vel incipienti
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questo modo si riferiscono entrambi gli esempi di Ago
stino e di Cicerone sopra riportati965. Lo stesso modo
vale anche in molti altri casi: tra eventi che accadono in
sieme o che hanno le medesime cause, uno viene posto
prima dell’altro, a seconda della diversa velocità di per
cezione dei sensi, come si è detto della vista e dell’udito,
e molto di più della capacità immaginativa e soprattutto
di quella intellettiva.
270 - Il secondo modo è molto vicino al primo, in
quanto le cose sono nelle loro cause prima che in se stes
se, e perciò chi vede una cosa nelle sue cause può, grazie
ad esse, fare previsioni sulle cose, prima che accadano. È
in questo modo che i medici emettono prognosi.
A questo modo appartiene anche il fatto che il gallo
e la cornacchia966 avvertano subito l’inizio del cambia
mento del tempo e, mutandosi le condizioni del loro
corpo, prorompano in strida, proprio come gli uomini,
e soprattutto i malati, quando si alterano le condizioni
del loro corpo, escono in gemiti, sospiri o lamenti. Si ag
giunga anche l’esempio fornito da Avicenna nel De animalibus, dove dice: «I ricci avvertono il vento del nord
e quello del sud prima che si sollevi, e si nascondono tra
le rocce per non essere colpiti dal vento. C’era un uomo
presso a Costantinopoli che aveva un riccio e con quello
prediceva i venti, e così divenne ricco»967. Sono parole di
Avicenna. Vuol dire che divenne ricco grazie al denaro
che riceveva dai naviganti cui prediceva il vento. Così
anche presso di noi vediamo che i più ingegnosi conce
piscono e scorgono le conclusioni nelle cause generali,
mentre i più tardi non le scorgono.
271 - Il terzo modo deriva dall’istinto di natura. Così
la pecora sente il lupo, la calandra968 la morte dell’uomo
e, in generale, tutte le cose avvertono il loro contrario o
un pericolo imminente. Da ciò deriva il fatto che, quan
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aliquod negotium, si equus, cui insidet, vel ipse homo
cadat vel caespitet graviter vel impingat vel frequenter
trahat suspiria, cum defecerit in proposito, solet dicere:
cor mihi praesagivit quod non deberem prosperari in
incepto. Et hoc est quod Ovidius in II Metamorphoseos
non longe a principio scribit:
»praesagaque luctus
pectore sollicito repetens suspiria«
Tullius etiam De divinatione 1.I sic ait : »si res nulla
esset omnino« praesagium, »praesagibat animus frustra
me ire, cum exirem domo« nemo diceret.
Amen, amen dico vobis.
Notandum quod secundum Augustinum, in Glossa
infra octavo, li amen Hebraeum est et interpretatur
‘verum’, quod tamen nullus interpres Graecus vel
Latinus interpretari ausus est, »ut honorem haberet ex
velamento secreti«. Est enim quasi iuratio dei, quod et
ipsa geminatio indicat qua dicitur: amen, amen, id est
verum, verum. Haec ex Augustino. Propter hoc fortassis
Iohannes, <qui> de divinitate Christi principaliter
scribit, solus inter evangelistas li amen geminat dicens:
amen, amen.
Posset tamen, ut videtur, iuxta sonum vocabuli dici
quod li amen Graecum est, dictum ab ‘a’, quod est sine,
et ‘mene’, quod est defectus, quasi ‘sine defectu’. ‘Mene’
lunam significat, eo quia ipsa ex vicinitate sui ad terram
lumine deficiat decrescendo et terrae appropinquando.
Argumentum huius est quod ‘neomenia’ sonat ‘innovatio
lunae’; ‘neos’ enim novum, ‘mene’ luna interpretatur,
quia Hebraei novas lunationes pro mensibus habebant.
Signum etiam huius est quod apud antiquos Saxones,
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do uno intraprende un viaggio od inizia un’impresa, e il
cavallo su cui sta o l’uomo stesso cada, incespichi grave
mente, inciampi o emetta frequenti sospiri, se la cosa ri
esce male sia solito dire: il cuore mi aveva presentito che
l’impresa non sarebbe riuscita. È quello che Ovidio scri
ve nel II libro delle Metamorfosi, non lontano dall’inizio:
«presagi di lutto,
dal petto oppresso sfuggivano sospiri»969, ecc.
Anche Cicerone dice nel I libro De divinatione970: «Se
i presagi non avessero affatto significato», nessuno di
rebbe:
«l’anima mi presagiva che invano uscivo di casa».
[auct. xxi] Amen, amen dico vobis
272 - Bisogna notare che secondo Agostino, nella
Glossa all’ottavo capitolo971, lo amen è vocabolo ebreo
e significa «vero», ma nessun traduttore greco o latino
ha osato tradurlo, «per avere onore dall’occultamento
del segreto». Infatti è quasi un giuramento di Dio, e lo
indica il raddoppiamento, con cui si dice: amen, amen,
cioè: «vero, vero». Questo dice Agostino. Forse per que
sto Giovanni, che parla principalmente della divinità di
Cristo, è il solo tra gli evangelisti a raddoppiare lo amen,
dicendo: amen, amen (cf. Gv 3, 3.11; 5, 19.24.25 ecc)972.
Si potrebbe tuttavia, come sembra, seguendo il suono
della parola dire che amen è greco, derivato da a, che
significa «senza», e da mene, che significa «mancanza»,
come se fosse, dunque: «senza mancanza». Mene signifi
ca luna, giacché essa per la sua vicinanza alla terra perde
luce, quando decresce e si avvicina alla terra. Una prova
di ciò è il fatto che neomenia significa «luna nuova»; neos
infatti vuol dire «nuovo» e mene «luna». In effetti gli
ebrei contavano le nuove lunazioni al posto dei mesi. Un
segno di ciò è anche il fatto che presso gli antichi Sas
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qui utique a Graecis descenderunt, nova luna ‘neuwe
mene’ dicitur; ‘neuwe’ enim nova, ‘mene’ luna apud
ipsos vocatur.
Videbitis caelum apertum et angelos dei ascendentes et
descendentes super filium hominis.
Haec auctoritas bis exposita fuit: primo sic quod
verba praemissa luculenter exponuntur ex his quae
supra dicta sunt in rationibus et exemplis, specialiter in
exemplo de iusto, in quantum iustus. Hic enim genitus
est ipsius iustitiae, in sinu iustitiae, ipsam enarrat.
Secundo notandum quod verba hic modo praemissa:
videbitis caelum etc. id ipsum sunt per sententiam cum
illo, quod supra dictum est: ‘testimonium perhibuit
Io
han
nes dicens: quia vidi spiritum descendentem
quasi columbam de caelo’ et cetera ibidem usque ibi:
‘altera die iterum stabat Iohannes’. Iterum hoc ipsum
est quod Matth. 3 dicitur: ‘aperti sunt ei caeli et vidit
spiritum dei descendentem’ et cetera ibidem usque in
finem capituli illius. Adhuc autem hoc ipsum est quod
Gen.28 Iacob vidit ‘scalam stantem super terram et
cacumen eius tangens caelum et angelos dei ascendentes
et descendentes per eam et dominum innixum scalae’.
Haec enim omnia quattuor eiusdem rei sunt expressiva.
Sic enim visio Ezechielis 1 et Isaiae 6: ‘vidi dominum
sedentem super solium excelsum’ etc. eandem rem
exprimunt et figurant, ut Rabbi Moyses ait.
Tertio notandum quod cetera singula, quae hic prae
mittuntur, quomodo scilicet duo discipuli a Iohanne
acceperunt testimonium et secuti sunt Iesum dicentes:
‘ubi habitas?’, item quomodo unus ex duobus, Andreas,
adduxit fratrem suum ad Iesum et intuitus ipsum Iesus
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soni, che certamente discendevano dai Greci973, la luna
nuova si chiamava neuwe mene: infatti da loro neuwe
significava «nuova» e mene «luna»974.
[auct. xxii] Videbitis caelum apertum et angelos dei
ascendentes et descendentes super filium hominis
273 - Questo testo è stato spiegato due volte: innanzi
tutto in modo che le parole suddette siano chiaramente
esposte da quel che sopra si è detto, con ragionamenti ed
esempi, e soprattutto con l’esempio del giusto, in quanto
giusto975. Infatti questi è generato dalla giustizia medesi
ma, nel seno della giustizia, e la manifesta (Gv 1, 18)976.
274 - In secondo luogo bisogna notare che le parole
poco sopra citate: «vedrete il cielo», ecc., hanno lo stesso
senso di ciò che è scritto in precedenza: «Giovanni dette
testimonianza, dicendo di aver visto discendere dal cielo
lo Spirito, a guisa di colomba», ecc., fino a: «il giorno
dopo Giovanni era ancora» (Gv 1, 32-34). Inoltre ciò
concorda col passo di Mt 3, 16-17: «Il cielo gli si aprì e
vide lo Spirito di Dio discendere», ecc., fino alla fine di
quel capitolo. Ancora, è lo stesso di quel che è narrato in
Gn 28, 12-13: Giacobbe vide «una scala appoggiata sulla
terra, con la sommità che toccava il cielo, e gli angeli di
Dio che salivano e scendevano su di essa, e il Signore
sulla scala». In effetti questi quattro brani esprimono la
stessa cosa. Anche la visione di Ezechiele (1, 4ss) e di
Isaia (6, lss.): «Vidi il Signore assiso su di un trono ec
celso», esprimono in forma figurata la stessa cosa, come
dice Maimonide977.
275 - In terzo luogo bisogna notare che tutti i partico
lari premessi a questo testo – ovvero come i due discepoli
accolsero la testimonianza di Giovanni e seguirono Gesù,
dicendo: «Dove abiti?» (Gv 1, 38); poi come uno dei due,
Andrea, condusse suo fratello da Gesù, che, vedendolo,
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ait: ‘tu es Simon’, ‘tu vocaberis Cephas’, rursus etiam
quomodo ‘in crastinum volens exire <in> Galilaeam’
Iesus ‘invenit Philippum’ dicens: ‘sequere me’ et ea quae
sequuntur de Philippo, Nathanael et Iesu usque ad finem
huius capituli, singula expressiva sunt proprietatum
rerum naturalium et moralium, quomodo de istis
philosophi sunt locuti.
Rursus secundo circa hoc quod dicitur: videbitis
caelum apertum et angelos dei ascendentes etc. notanda
sunt quinque: primo quid est quod uni loquens ait vide
bitis pluraliter; secundo quod dicit caelum apertum; tertio
quod angelos dicit ascendentes, cuius ponuntur quinque
rationes; quarto quod angelos dicit descendentes; quinto
quare prius ascendentes dicit quam descendentes.
Notandum ergo primo quod salvator loquens soli
Nathanaeli ait: dico vobis: videbitis, pluraliter. Ratio
est, quia verum, a quocumque et cuicumque dicatur,
omnibus dicitur, Marc. 13: ‘quod vobis dico, omnibus
dico’; et Seneca in Epistula quadam ait: »quid interest
quis dixerit? Omnibus dixit« qui verum dixit. Et post in
alia Epistula dixit: »quidquid bene dictum est ab aliquo,
meum est«. Ratio est : veritas enim omnibus et ubique
praesens est, omnibus loquitur, ‘vocat ea quae non sunt
tamquam ea quae sunt’, Rom. 4. Omnibus ergo loquitur
qui vocat omnia; bonis et malis loquitur, audienti et non
audienti, enti et non-enti; ‘vocat enim ea quae non sunt
tamquam ea quae sunt’. Vocat a voce dictum est. Vox
locutio est.
Falsum vero, a quocumque dicatur, nulli dicitur.
Ratio est primo ex iam dictis. Verum enim cum loquatur
omnibus et omnia, adhuc autem cum vocet et non-entia,

capitolo i

385

disse: «Tu sei Simone, ti chiamerai Cefa» (Gv 1, 41-42);
poi anche come «volendo andare il giorno dopo in Ga
lilea», Gesù «trovò Filippo e gli disse: “seguimi”» (Gv 1,
43), con tutto quel è detto di Filippo, Nataniele e Gesù
fino alla fine di questo capitolo –, tutto ciò esprime in par
ticolare le proprietà delle realtà naturali e di quelle morali;
in conformità al modo con cui ne hanno parlato i filosofi.
276 - Inoltre, relativamente a quel che qui è scritto:
«vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire», ecc.,
bisogna anche notare cinque cose. La prima, cosa signi
fica il fatto che, parlando a uno solo, dica «vedrete» al
plurale; la seconda, che dice «il cielo aperto»; la terza,
che dice che «gli angeli salivano» – e di ciò si danno cin
que motivi –; la quarta, che dice che «gli angeli discen
devano»; la quinta, perché dica prima che salivano e poi
che scendevano.
Si noti, dunque, innanzitutto che il Salvatore, parlan
do a Nataniele soltanto, gli dice: «Vi dico che vedrete»,
al plurale. Il motivo è che la verità, da chiunque ed a
chiunque sia detta, è detta a tutti: «Quel che dico a voi,
lo dico a tutti» (Mc 13, 37). Seneca in una Epistola scri
ve: «Che importa chi l’ha detto? Chi ha detto il vero lo
ha detto per tutti»978. E poi in un’altra Epistola scrive:
«Tutto quel che è stato detto secondo verità da qualcu
no, è anche mio»979. Il motivo è che la verità è presente
a tutti e dappertutto, a tutti parla980: «chiama le cose che
non sono come quelle che sono» (Rm 4, 17). Infatti par
la a tutti chi chiama tutti; parla ai buoni e ai cattivi, a
chi ascolta e a chi non ascolta981, all’ente e al non-ente,
giacché «chiama le cose che non sono come quelle che
sono». Vocat deriva da vox, e vox significa il parlare.
277 - Invece il falso, da chiunque sia detto, è detto a
nessuno. Il motivo risulta innanzitutto da quanto sopra.
Dato, infatti, che il vero parla tutto a tutti e chiama an

386

commento al vangelo di giovanni

non habet falsum quid dicat nec cui dicat, cum veritas
loquatur sive dicat omnibus et omnia et vocet etiam nonentia.
Praeterea secundo: qui falsum dicit, sive fallat sive
fallatur, ex eo utique est, quod deficit, cadit vel discedit
ab esse aliquo; nam et ipsa ignorantia discessus est ab
esse, quod est scientia. Quod autem a non-ente dicitur,
in quantum huiusmodi utique non-ens est, secundum
illud: ‘quod natum est ex carne, caro est, et quod natum
est ex spiritu, spiritus est’, infra tertio. Et hoc est quod
Augustinus de deo loquens dicit in I Confessionum: »vae
tacentibus de te, quoniam loquaces muti sunt«, »decepti
et deceptores, quoniam non ex eis sonat verbum tuum«,
VII Confessionum. Verbum enim dei veritas est. Quid
ergo dicit qui de deo non dicit nec ex deo, qui veritas
est, a quo et per quem et in quo est omne quod est et
nullum falsum est? Augustinus I Confessionum deo
loquens sic ait: »quid dicit aliquis, cum de te non dicit?«
Ubi libri communiter habent: »quid dicit aliquis, cum
de te dicit?« Sed prima littera verior et melior videtur,
sicut patet ex eo quod immediate sequitur: videbitis.
Hoc est ergo quod hic dicitur: »et vae tacentibus de te«.
pluraliter.
Secundo notandum est quod ait caelum apertum.
Notatur abundantia donorum dei, Iac. 1: ‘dat omnibus
affluenter’; Matth. 10: ‘nihil opertum quod non reve
letur’; Deut. 28: ‘aperiet dominus thesaurum suum
optimum, caelum’.
Tertio notandum quod ait ascendentes angelos. Ber
nardus in Epistula ad quosdam abbates sic ait: »ascendas,
necesse est; si attemptas stare, ruas necesse est«, »et ubi
incipis nolle fieri melior, ibi desinis esse bonus«.
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che le cose che non sono, il falso non ha nulla da dire e
nessuno cui dire, giacché la verità parla o dice tutto a
tutti e chiama anche le cose che non sono.
Inoltre, in secondo luogo, chi dice il falso, sia che in
ganni sia che sia ingannato, deriva comunque da ciò che
viene meno, cade o si allontana da un qualche essere;
infatti l’ignoranza medesima è allontanamento dall’esse
re, che è il sapere. Quel che è detto da un non-ente, è
in quanto tale non-ente, conformemente al passo: «Ciò
che è nato dalla carne è carne; e quel che è nato dallo
spirito è spirito» (Gv 3, 6). E questo è quel che Agosti
no, parlando di Dio, scrive nel I libro delle Confessioni:
«Guai a chi tace su di te, perché parlando sono muti»982,
e, nel libro settimo: «ingannati e ingannatori perché da
essi non risuona la tua parola»983. Infatti la Parola di Dio
è verità (Gv 17, 17). Cosa dice dunque chi non parla di
Dio né da Dio, che è la verità, dal quale e per il quale e
nel quale è tutto quel che è (Rm 11, 36), e in cui non v’è
falsità? Nel I libro delle Confessioni, rivolgendosi a Dio,
Agostino scrive così: «Cosa dice chi non parla di te?»984.
Questa è la versione più comune, ma sembra migliore e
più vera la prima versione, come è chiaro da quel che se
gue subito dopo: «e guai a chi tace su di te». Questo è il
motivo, dunque, per cui qui si dice «vedrete» al plurale.
278 - Bisogna poi notare che dice: «cielo aperto». Con
ciò viene indicata l’abbondanza dei doni di Dio: «Dona
a tutti con abbondanza» (Gc 1, 5); «Niente è nascosto
che non sarà rivelato» (Lc 12, 2; Mt 10, 26); «Il Signore
aprirà il suo ricco tesoro, il cielo» (Dt 28, 12).
279 - In terzo luogo bisogna notare che dice che gli
angeli salivano. Bernardo scrive in una Epistola a certi
abati: «Devi salire; se tenti di star fermo è inevitabile che
tu rovini», «quando inizi a non voler diventare migliore,
cessi di esser buono»985.
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Rursus ascendentes ait, quia bonum semper in alto
est, malum in basso, ut notavi in tractatu De natura
superioris.
Adhuc autem tertio ait ascendentes, quia ‘iustorum
semita quasi lux splendens procedit et crescit usque ad
perfectum diem’, Prov. 4, et Psalmus: ‘ibunt de virtute in
virtutem, videbitur deus deorum in Sion’.
Rursus quarto ascendentes <ait> ad commendandam
humilitatem per quam ascenditur. Non enim ascendit,
nisi qui inferius est, infra tertio: ‘nemo ascendit in cae
lum, nisi qui descendit de caelo’; Zachaeo dictum
est Luc. 19: ‘descende, quia in domo tua oportet me
manere’; Eph. 4: ‘quod ascendit, quid est, nisi quia et
descendit primum?’ Et sequitur: ‘qui descendit, ipse est
et qui ascendit’.
Praeterea quinto notandum quod omnis querela
hominis est, aut quia habet quod non vult, malum scilicet
culpae vel poenae, aut quia caret bono quod vult, sive
temporali sive aeterno. Utrumque istorum contingit,
scilicet malum quo premitur, et carentia boni quo
spoliatur et caret, ex hoc quod est inferius et habet altius
se. Non enim premit quidquam, nisi quod est se inferius,
rursus non caret bonis quoquam, nisi quod inferius
est; inferiora enim non capiunt nec comprehendunt
superiora. Ait ergo ascendentes, quasi dicat quod homo
ascendendo assequitur libertatem ab omni malo, quo
captivatur et premitur, et consequitur omne bonum sive
omnia dona divina, quae desiderat, Psalmus et Eph. 4:
‘ascendens in altum captivam duxit captivitatem, dedit
dona hominibus’. Esto ergo in altis, esto super omnia
et eris capiens, quae te ceperant, Is. 14. Et hoc est quod

capitolo i

389

Inoltre dice che salivano perché il bene è sempre in
alto, il male in basso986, come ho notato nel trattato De
natura superioris987.
Ancora, in terzo luogo dice che salivano perché «il
sentiero dei giusti procede come luce splendente e sale
fino al giorno pieno» (Prov 4, 18), e «progrediranno di
virtù in virtù, finché si vedrà il Dio degli dèi in Sion» (Sal
83, 8).
Inoltre, in quarto luogo dice che salivano per racco
mandare l’umiltà, grazie alla quale si sale988. Infatti non
sale se non chi è in basso: «Nessuno ascende al cielo se
non chi discende dal cielo (Gv 3, 13). A Zaccheo fu det
to: «Scendi, perché devo restare nella tua casa» (Lc 19,
5). «Che sia salito cosa significa, se non che prima era
disceso?». E poi: «Chi è disceso è il medesimo che è sa
lito» (Ef 4, 9-10).
280 - Inoltre, in quinto luogo bisogna notare che ogni
lamentela dell’uomo consiste o nel fatto di avere quel
che non vuole, cioè un male di colpa o di pena, o nel
fatto di esser privo di un bene voluto, sia temporale che
eterno. Entrambe le cose – ovvero il male da cui si è
premuti e la mancanza del bene di cui siamo privati – di
pendono dall’essere in basso o dall’avere qualcosa di più
alto al di sopra. Infatti niente preme se non su ciò che è
più in basso, né si può mancare di un bene se non perché
più in basso, dal momento che ciò che è inferiore non
coglie né comprende quel che è superiore. Dice dunque
che salivano, come se intendesse che l’uomo, salendo,
consegue la liberazione da ogni male che lo imprigiona
e lo preme, e coglie ogni bene, ovvero ogni dono divino,
che desidera. «Salendo in alto ha condotto con sé la pri
gionia e ha fatto doni agli uomini» (Ef 4, 8; Sal 67, 19).
Sii dunque in alto, sii sopra ogni cosa, e potrai tener pri
gioniero quel che ti imprigionava (Is 14, 2). E questo è
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hic dicitur: ‘captivam duxit captivitatem’. Psalmus:
‘altissimum posuisti refugium tuum’; et sequitur: ‘non
accedat ad te malum’ etc. Iterum etiam accipies dona
dei congrua hominibus, Iac. 1 : ‘omne datum optimum
et omne donum perfectum desursum est’. Hoc est ergo
quod ait: videbitis angelos dei ascendentes.
Sequitur: et descendentes. In quo notatur quod, qui
ascendunt et in alto sunt per gratiam, debent descendere
et condescendere inferioribus, Petri 4: ‘unusquisque,
sicut accepit gratiam, in alterutrum illam administrantes’;
Apoc. 22: ‘qui audit, dicat: veni’. Augustinus De
vera religione sic ait: »lex est divinae providentiae, ut
nemo a superioribus adiuvetur ad cognoscendam et
percipiendam gratiam dei, qui non ad eandem puro
affectu adiuverit inferiores«.
Sed notandum quod primo ait ascendentes. Oportet
enim primo ascendere ad deum per devotionem et
orationem, ut abinde hauriat quod transfundat. Is. 12:
‘haurietis aquas de fontibus salvatoris’; et infra Ioh.4
salvator ait: ‘aqua quam ego dabo, fiet in eo fons aquae
salientis’. Et hoc est quod infra secundo capitulo dicitur:
‘haurite nunc’ et sequitur: ‘ferte architriclino’.
Super filium hominis quinque modis potest exponi:
Primo quod angeli illuminantes docent Christum
fuisse quid superius puro homine – fuit enim deus et
homo – secundum illud Psalmi: ‘beatus qui intelligit
super egenum et pauperem’, id est qui intelligit in
Christo esse quid altius quam quod est egenus et pauper,
sicut dicitur in alio Psalmo: ‘ego vero egenus et pauper
sum’, quod de ipso, in quantum homo, accipitur.
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significato dalla frase: «ha condotto con sé la prigionia».
Il salmo dice: «Hai fatto dell’Altissimo il tuo rifugio», e
prosegue: «il male non ti toccherà» (Sal 90, 9-10). Inoltre
così riceverai i doni divini convenienti all’uomo: «Ogni
grazia perfetta, ogni dono eccellente viene dall’alto» (Gc
1, 17). Perciò qui dice: «vedrete gli angeli di Dio salire».
281 - Prosegue: «e scendere». Con ciò si rileva che
quelli che salgono e sono in alto per grazia devono di
scendere ed accondiscendere a quelli che sono in basso.
«Ciascuno faccia parte agli altri della grazia, come l’ha
ricevuta» (1 Pt 4, 10). «Chi ascolta, dica: “vieni!”» (Ap
22, 17). Nel De vera religione Agostino scrive così: «È
legge della divina provvidenza che nessuno sia aiutato a
conoscere ed accogliere la grazia di Dio da chi gli è supe
riore, se non aiuta, con lo stesso sentimento puro, chi gli
è inferiore a raggiungere il medesimo fine»989.
Ma bisogna notare che il testo prima parla di «salire».
Infatti è necessario prima salire a Dio con la preghiera
e la devozione, per attingere da lui quel che si deve tra
sfondere agli altri. «Attingete acque dalle fonti del Sal
vatore» (Is 12, 3). Più avanti il Salvatore dice: «L’acqua
che io vi darò diventerà in voi fonte di acqua viva» (Gv
4, 14). Questo è anche quel che è scritto in Gv 2, 8: «At
tingete ora», e poi: «portate al maestro di tavola».
282 - «Sopra il Figlio dell’uomo» si può interpretare
in cinque modi:
Il primo è che gli angeli ci illuminano e ci insegnano
che Cristo è stato qualcosa di superiore al puro uomo –
infatti fu uomo e Dio –, conformemente al salmo: «Beato
chi comprende al di sopra del povero e del bisognoso»
(Sal 40, 2), ovvero chi comprende che in Cristo c’è qual
cosa di più alto della sua povertà e indigenza, come si
dice in un altro salmo: «Ma io sono povero e bisognoso»
(Sal 69, 6); ciò vale di lui, in quanto uomo990.
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Secundo sic: homo per gratiam fit aliquid altius se
ipso homine, Seneca: »contemptibilis res est homo, nisi
super hominem surrexerit«.
Tertio super filium hominis sunt angeli descendentes,
quia minimus angelus est natura praestantior quolibet
homine ut homo. Psalmus: ‘filius hominis, quoniam
visitas eum’. Et sequitur: ‘minuisti eum paulo minus
ab angelis’. Matth. 11: ‘non surrexit’ ‘maior Iohanne’;
et sequitur: ‘qui minor est in regno caelorum, maior est
illo’, angelus scilicet. Matth. 18: ‘angeli eorum in caelis’.
Quarto, quia maiora sunt dona dei quam meri
ta
hominis, Eph. 3: ‘potens est omnia facere superabundanter
quam petimus aut intelligimus’; et infra Ioh. 3: ‘non ad
mensuram dat deus spiritum’; ‘lux enim in tenebris
lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt’.
Quinto super filium hominis dictum est, quia dona
gratuita non dantur nisi filio et per filium, Rom. 8: ‘cum
illo’, filio scilicet, ‘omnia nobis donavit’; Matth. 22: ‘fecit
nuptias filio suo’ etc.
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Il secondo modo è questo: per grazia l’uomo diviene
qualcosa di più elevato di quanto lo sia per natura. Sene
ca scrive: «spregevole cosa l’uomo, se non si eleva al di
sopra dell’uomo»991.
283 - In terzo luogo gli angeli discendono «sopra il
Figlio dell’uomo» in quanto il minimo fra gli angeli è per
natura superiore all’uomo in quanto tale. Il salmo dice:
«Il Figlio dell’uomo, perché ne hai cura», e prosegue:
«lo hai posto soltanto un poco al di sotto degli angeli»
(Sal 8, 5-6). «Non è sorto nessuno maggiore di Giovanni,
ma più di lui è il minimo nel regno dei cieli» (Mt 11, 11),
cioè l’angelo. Mt 18, 10: «I loro angeli in cielo».
In quarto luogo i doni di Dio sono maggiori dei meriti
dell’uomo992. «Egli può fare tutto, oltre la misura di quel
che chiediamo o comprendiamo» (Ef 3, 20); e più avanti:
«Dio dà il suo spirito senza misura» (Gv 3, 34). «Infatti
la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l’hanno
accolta» (Gv 1, 5).
In quinto luogo si dice «sopra il Figlio dell’uomo»
perché i doni di grazia si danno solo al Figlio e tramite il
Figlio993: «Ha donato tutto a noi con lui» (Rm 8, 32), cioè
col Figlio. Mt 22, 2: «Fece le nozze a suo figlio», ecc.994.

CAPITULUM SECUNDUM
Et die tertia nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae.
Circa quod septem sunt exponenda: primum est, ut hic
dicitur: nuptiae factae sunt; secundum quod dicitur aqua
vinum factum; tertium quod sequitur: omnis homo primum
bonum vinum ponit, tu autem servasti et cetera, quae sunt
exponenda; quartum quod ait: manifestavit gloriam suam;
quintum quod ait: eiecit omnes de templo; sextum quod
dicitur: zelus domus tuae comedit me; septimum quod
dicitur: ipse enim sciebat quid esset in homine.
Sciendum autem quod deinceps, praeterquam in
paucis locis, breviter transcurremus et exponemus quae
occurrerint exponenda ex his quae diffuse exposita sunt
in primo capitulo, et sic non frustra capitulum illud
expositum est diffuse. Ait ergo:
Nuptiae factae sunt.
Notandum quod sicut materia est propter formam,
corpus propter animam, femina propter virum – ‘caput
enim mulieris vir’, Cor. II – sic ‘verbum caro factum est’,
ut habitaret in nobis. Unde Augustinus 1. IV De trinitate
c. 20 ait: »quia in sapientia dei non poterat mundus
cognoscere per sapientiam deum«, »placuit deo«, »ut
verbum caro fieret et habitaret in nobis«. Hinc est
quod transcursis his quae dehinc ratione verbi dicenda
erant in primo capitulo, statim hic in secundo capitulo
incipit Iohannes loqui de nuptiis inter deum et animam,
quomodo verbum caro factum habitat in nobis, dicens:
nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae.

CAPITOLO SECONDO
Et die tertia nuptiae factae in Cana Galilaeae
284 - In questo capitolo bisogna spiegare sette cose: la
prima1 è perché dica qui nuptiae factae sunt; la seconda2
perché aqua vinum factum; la terza3 quel che segue: omnis
homo primum bonum vinum ponit, tu autem servasti, ecc.;
la quarta4 perché dica manifestavit gloriam suam; la quin
ta5: eiecit omnes de templo; la sesta6: zelus domus tuae comedit me, la settima7: ipse enim sciebat quid esset in homine.
Si deve sapere però che d’ora in poi procederemo con
rapidità e, ad eccezione di pochi passi, spiegheremo quel
che è necessario facendo riferimento a quel che si è dif
fusamente spiegato nel primo capitolo, che perciò non a
caso è stato ampiamente esposto. Dice dunque:
[auct. i] Nuptiae factae sunt
285 - Bisogna notare che, come la materia è per la for
ma, il corpo per l’anima, la donna per l’uomo8 – «infatti
l’uomo è capo della donna» (1 Cor 11, 3) –, così «il Ver
bo si è fatto carne» per prendere dimora tra noi. Perciò
Agostino, nel libro IV De Trinitate, cap. 20, dice: «dato
che il mondo con la sua sapienza non poteva conoscere
Dio nella sua sapienza, a Dio piacque (1 Cor 1, 21) che
il Verbo diventasse carne e prendesse dimora tra noi»9.
Perciò, dopo aver detto nel primo capitolo quel che era
da dire intorno al Verbo, all’inizio del secondo capitolo
Giovanni comincia a parlare delle nozze tra Dio e l’ani
ma, mostrando come il Verbo fatto carne abiti in noi, e
dice: nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae.
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Sciendum ergo quod nuptiae distinguuntur triplices:
primo corporales, et istae habent patrem et matrem in
hoc mundo. De istis hic ad litteram scribitur: nuptiae
factae sunt. Secundo sunt nuptiae inter deum et nostram
naturam, et istae habent patrem in caelo, sed matrem in
hoc mundo. De quibus scribitur: ‘verbum caro factum
est’. Tertio sunt nuptiae inter deum et animam, de
quibus scribitur : ‘et habitavit in nobis’. Istae nuptiae non
habent patrem nec matrem in hoc mundo, secundum
illud infra Ioh. 14: ‘princeps mundi huius in me non
habet quidquam’, scilicet nec patrem nec matrem in
hoc mundo; et infra decimo septimo de apostolis ait:
‘non sunt de mundo, sicut et ego non sum de mundo’.
Augustinus De moribus ecclesiae dicit: »toto mundo est
omnino sublimior mens inhaerens deo«. Et De trinitate
1. IV c.20 sic ait Augustinus: ‘verbum caro factum est’;
»cum ex tempore cuiusque perfecta mente percipitur«,
et »mitti quidem dicitur, sed non in hunc mundum«,
»quia et nos, secundum quod mente aliquid aeternum,
quantum possumus, capimus, non in hoc mundo sumus;
et omnium iustorum spiritus etiam adhuc in hac carne
viventium, in quantum divina sapiunt, non sunt in hoc
mundo«.
De primis nuptiis nihil ad praesens nisi quod Beda
in Homilia dicit: »bona est castitas coniugalis, melior
continentia vidualis, optima perfectio virginalis«, secun
dum illud Matth. 13: ‘fructum affert aliud centesimum,
aliud sexagesimum, aliud tricesimum’.
Circa secundas nuptias notandum primo quod
deus verbum, filius, assumpsit naturam humanam, ut
doceret nos posse fieri filios dei, supra primo: ‘dedit
eis potestatem filios dei fieri’; et post ibidem: ‘verbum
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286 - Bisogna dunque sapere che vi sono tre tipi di
nozze. Innanzitutto quelle del corpo, che hanno padre
e madre in questo mondo, e su queste è qui scritto alla
lettera nuptiae factae sunt. Vi sono poi le nozze tra Dio e
la nostra natura, e queste hanno il padre in cielo, ma la
madre in questo mondo; su di esse è scritto: verbum caro
factum est. In terzo luogo vi sono le nozze tra Dio e l’ani
ma, sulle quali è scritto: et habitavit in nobis. Queste noz
ze non hanno padre né madre in questo mondo10, con
formemente al passo di Gv 14, 30: «il principe di questo
mondo non si trova in me», ovvero né padre né madre in
questo mondo; e più avanti, al capitolo diciassettesimo,
dice degli apostoli: «non sono del mondo, come anche io
non sono del mondo» (17, 16). Agostino dice nel De moribus ecclesiae: «un’anima che aderisce a Dio è del tutto
più elevata dell’intero mondo»11. Ed ancora Agostino,
nel libro IV De Trinitate, cap. 20, afferma: «il Verbo si è
fatto carne. Quando nel corso del tempo qualcuno pren
de coscienza del suo progresso, si dice che è mandato,
ma non in questo mondo (Gv 3, 17)», «perché anche
noi, in quanto secondo le nostre possibilità attingiamo
con lo spirito qualcosa di eterno, non siamo in questo
mondo, come anche gli spiriti dei giusti, anche quelli che
vivono in questo corpo, in quanto esperimentano la dol
cezza delle cose divine, non sono in questo mondo»12.
287 - Sulle prime nozze basti per ora quel che dice
Beda nell’Omelia: «buona è la castità coniugale, migliore
la continenza vedovile, ottima la perfezione verginale»13,
secondo il detto di Mt 13, 23: «porta frutto, uno il cento,
un altro il sessanta, un altro il trenta».
288 - Sulle seconde nozze bisogna innanzitutto notare
che Dio il Verbo, il Figlio, assunse la natura umana per
insegnarci che possiamo diventare figli di Dio, come dice
in precedenza: «dette loro la potestà di diventare figli

398

commento al vangelo di giovanni

caro factum est et habitavit in nobis’. Augustinus De
trinitate 1. XIII c. 14 de his nuptiis ait: »in rebus per
tempus ortis illa summa gratia est quod homo in unitate
personae coniunctus est deo«, secundum illud supra
primo: ‘gratia et veritas per Iesum Christum facta est’.
1 Ioh. 3: ‘Videte qualem caritatem dedit nobis pater,
ut filii dei nominemur et simus’; ‘simus’ ait, non solum
‘nominemur’. Ioh. 5: ‘simus in vero filio eius’.
Secundo notandum quod deus verbum assumpsit
naturam, non personam hominis. Circa quod notanda
sunt quinque:
Primo quidem quod natura est nobis omnibus
aequaliter communis cum Christo univoce Ex quo
datur fiducia quod, sicut in ipso, sic et in quolibet
nostrum proprie verbum caro factum habitare<t> in
nobis. Beda in Homilia ‘In principio erat verbum’ sic
ait: »non invideo Christo facto deo, quoniam et ego,
si volo, possum fieri secundum ipsum«. Quod quidem
verbum, si bene intelligatur, utique verum est secundum
praemissa, quamvis hoc ibidem reprobet quantum ad
intellectum haereticorum.
Secundo notandum quod natura humana est cuilibet
homini intimior quam ille sibi. In quo docemur quod in
intimis cuiuslibet, non foris, celebrantur istae nuptiae,
Luc. 1: ‘spiritus sanctus superveniet in te’. Augustinus
De vera religione: »noli foras ire, in te ipsum redi, in
interiori homine habitat«. Supra primo capitulo: ‘verbum
caro factum est et habitavit in nobis’.
Tertio docemur quod volens filius dei fieri, verbum
caro factum in se habitare debet diligere proximum
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di Dio»14, e poi: «il Verbo si è fatto carne ed ha preso
dimora tra noi» (Gv 1, 12.14)15. Agostino, nel libro XIII
De Trinitate, cap. 14, dice di queste nozze16: «tra le cose
sorte nella temporalità, la grazia suprema è che l’uomo
sia unito a Dio nell’unità della persona», conformemen
te al passo: «la grazia e la verità è stata fatta per mezzo
di Gesù Cristo» (Gv 1, 17). «Vedete quale amore ci ha
rivolto il Padre, da essere chiamati ed essere figli di Dio»
(1 Gv 3, 1): dice «essere», non solo «essere chiamati».
«Siamo nel vero Figlio» (1 Gv 5, 20).
289 - In secondo luogo bisogna tener presente che
Dio il Verbo ha assunto la natura, non la persona dell’uo
mo17. Su ciò si devono notare cinque cose:
Innanzitutto che noi abbiamo tutti la natura in comu
ne con Cristo, nello stesso modo e nello stesso senso18.
Da ciò viene la fiducia che, come in lui, cosi in ciascu
no di noi propriamente abiti il Verbo fatto carne19. Beda
dice nell’Omelia In principio era il Verbo: «Non invidio
Cristo perché è fatto Dio, giacché anch’io, se voglio, pos
so diventare lo stesso secondo il suo esempio»20. Questa
parola, se bene intesa, è affatto vera, conformemente a
quel che si è detto prima, anche se diventa erronea se
intesa ereticamente.
Bisogna poi notare che la natura umana è ad ogni
uomo più intima di quanto egli lo sia a se stesso. Qui si
apprende che queste nozze si celebrano nell’intimo di
ciascuno, non all’esterno; Lc 1, 35: «lo Spirito santo ver
rà dall’alto su di te». Nel De vera religione Agostino dice:
«non uscire, rientra in te stesso; egli abita all’interno
dell’uomo»21. Vedi sopra, nel primo capitolo: «il Verbo
si è fatto carne ed ha preso dimora tra noi» (Gv 1, 14).
290 - La terza cosa da notare è che qui ci viene inse
gnato come chi vuole diventare figlio di Dio, chi vuo
le che il Verbo fatto carne abiti in lui, debba amare il
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tamquam se ipsum, hoc est tantum quantum se ipsum,
abnegare personale, abnegare proprium. Diligit enim
habens caritatem in nullo minus proximum quam se
ipsum, diligit siquidem unum deum in omnibus et omnia
in ipso. In uno autem nulla est distinctio nec Iudaei etiam
nec Graeci, in uno neque magis neque minus.
Quarto: natura ipsa cuiuslibet amat deum super
omnia et plus quam se ipsam. Docemur ergo diligere
deum super omnia et plus quam nos ipsos. Quod non
faciunt aliud quam deum finem sibi constituentes.
Ubi quinto notandum quam deliciosa et gaudiosa
est vita in quibus habitat verbum caro factum. Isti enim
amant deum solum in omnibus et omnia in ipso et
propter hoc gaudent in omnibus et de omnibus semper
et aequaliter. Isti quia amant deum plus quam se ipsos,
propter hoc omnia mandata dei et praecepta sunt ipsis
levia. Propter hoc signanter dicitur Matth. 11: ‘tollite
iugum meum super vos’, et sequitur: ‘iugum meum
suave est et onus meum leve’. ‘Tollite’, ait, ‘super vos’.
Monens enim et agens, praecipiens et influens quanto
est superius, tanto quod mandat influendo est levius et
dulcius, ut ostensum est supra. Ergo qui tollit iugum dei
super se ipsum, levius est illi omne quod deus mandat
et iubet quam id ad quod appetitus humanus inclinat.
Adhuc autem qui deum super se tollit et plus quam se
ipsum amat – secundum illud Reg. 1: ‘amabilis valde
super amorem mulierum’, id est plus quam mulieres
amentur; et in Psalmo: ‘firmavit terram super aquas’,
id est plus quam aquas – tali, inquam, levius est sequi
mandatum dei quam ipsum vivere suimet naturale,
secundum illud Ecclesiastici: ‘pro iustitia agonizare pro
anima tua et usque ad mortem certa pro iustitia’. Dant
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prossimo come se stesso, rifiutare quel che è personale,
quel che è proprio22. Infatti chi ama, ama il prossimo in
nulla meno di se stesso; ama in tutti l’unico Dio e in lui
tutte le cose. Ma nell’uno non v’è distinzione alcuna23 ,
né Giudei né Greci (cf. Rm 10, 12); nell’uno non c’è il
meno o il più24.
La quarta cosa: la natura medesima di ciascuno ama
Dio più di tutto e più di se stessa25. Dunque ci viene in
segnato ad amare Dio più di tutto e più di noi stessi. Non
fanno ciò quelli che si pongono un fine diverso da Dio.
291 - La quinta cosa da notare è quanto deliziosa e
gioiosa sia la vita di coloro nei quali abita il Verbo fatto
carne. Questi infatti amano Dio soltanto in tutte le cose e
tutte in lui, e perciò gioiscono in tutte e di tutte, sempre
e ugualmente26. In quanto amano Dio più di se stessi,
tutti i comandamenti e i precetti suoi sono loro leggeri.
Perciò si dice opportunamente in Mt 11, 29: «prendete
il mio giogo sopra di voi», e prosegue: «il mio giogo è
soave e il mio peso leggero» (Mt 11, 30). Dice: «pren
dete sopra di voi». Infatti, quanto più in alto è colui che
ammonisce e che opera, che ordina e influisce, tanto più
lieve e dolce è quel che comanda con la sua influenza,
come sopra si è mostrato27. Dunque a chi prende sopra
di sé il giogo di Dio, quel che Dio ordina e comanda
riesce più lieve di quello cui lo sospinge il desiderio uma
no. Ancora, per chi prende Dio sopra di sé e lo ama più
di se stesso – secondo quel passo di 2 Re 1, 26: «tu sei
molto più amabile dell’amore delle donne», ovvero più
di quanto siano amate le donne; e nel salmo 135, 6: «ha
reso salda la terra al di sopra delle acque», ovvero più
delle acque –, per costui, io dico, è più lieve seguire il
comandamento di Dio che vivere la propria vita natura
le, conformemente al passo di Eccli 4, 33: «combatti per
la giustizia come per la tua anima, e per la giustizia lotta
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enim viri sancti et contemnunt vivere naturale et animas
suas, antequam recedant a mandatis. Ait ergo: ‘tollite
iugum meum super vos’, et sequitur: ‘onus meum leve’.
1 Ioh. 5: ‘mandata eius gravia non sunt’. Iob 7: ‘posuisti
me contrarium tibi, et factus sum mihimet ipsi gravis’,
quasi omne quod mei est grave mihi est et odiosum,
si sit contrarium tibi et mandatis tuis. Ratio est: homo
habet ab anima vivere, a deo vero habet esse. Esse autem
dulcius et delectabilius est quam vivere quin immo hoc
solo amatur vivere a viventibus, quia »vivere viventibus
est esse«.
Tertiae nuptiae sunt inter deum et animam, et istae
celebrantur in Cana Galilaeae. Cana zelus, Galilaeae
transmigratio interpretatur. Nuptiae siquidem dei cum
anima celebrantur in Cana, zelo, fervore dilectionis quo
quis se toto deum et hunc solum diligit, super se tollit,
plus quam se ipsum diligit: ‘ego dilecto meo, et dilectus
meus mihi’, Cantica. Nota: ‘ego’, inquit, ‘meo’ ‘et meus
mihi’. Matthaeus: ‘abneget semet ipsum’ ‘et sequatur
me’. Habes ergo ubi celebrentur istae nuptiae, scilicet in
Cana, fervore dilectionis.
Item in Galilaea, in transmigratione. Psalmus: ‘trans
migra in montem sicut passer’. Debet enim homo transire
omne mutabile et creatum contemnendo, ut dignus sit
istarum nuptiarum. Phil. 3: ‘omnia detrimentum feci et
arbitratus sum ut stercora, ut Christum lucrifaciam’, id
est ut Christus, verbum caro factum, in me habitet. Gal.
4: ‘donec formetur Christus in nobis’. Nuptiae enim
istae non fiunt nisi filio dei, Matth. 22: ‘fecit nuptias filio
suo’. Filius autem dei ut sic non habet patrem neque
matrem in hoc mundo, ut dictum est supra; oportet ergo
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fino alla morte»28. Infatti i santi disprezzano la propria
vita naturale e danno via la vita, piuttosto che allonta
narsi dai comandamenti. Dice dunque: «prendete il mio
giogo sopra di voi», e prosegue: «il mio peso è leggero».
1 Gv 5, 3: «i suoi comandamenti non sono pesanti». Gb
7, 20: «mi hai posto in contrasto con te, e sono diventato
un peso per me stesso», come se volesse dire che tutto
quel che è suo è pesante ed odioso, contrario a Dio e ai
suoi comandamenti. Il motivo è che l’uomo deriva la vita
dall’anima, ma l’essere da Dio. L’essere però è più dolce
e dilettevole del vivere29, e infatti i viventi amano vivere
solo perché «la vita è l’essere per i viventi»30.
292 - Le terze nozze sono tra Dio e l’anima, e queste
sono celebrate «a Cana di Galilea». Cana significa zelo,
Galilea passaggio31. Infatti le nozze di Dio con l’anima
vengono celebrate a Cana, nello zelo, nell’ardore dell’a
more32, con il quale si ama Dio e Dio solo con tutto se
stesso, lo si pone sopra di sé, lo si ama più di se stesso:
«io per il mio diletto, e il mio diletto per me» (Ct 6, 2).
Nota che dice «io per il mio» e «il mio per me». Mt 16,
24: «rinneghi se stesso e mi segua». Vedi dunque dove
si celebrino queste nozze, ovvero a Cana, nell’ardore
dell’amore.
Inoltre in Galilea, nel passaggio. Sal 10, 2: «passa sul
monte come un passero». Infatti l’uomo deve oltrepas
sare nel disprezzo ogni cosa mutevole e creata33, se vuole
esser degno di queste nozze. Fil 3, 8: «ho ritenuto tutto
un danno e l’ho stimato immondizia, per guadagnare
Cristo», cioè perché il Cristo, il Verbo fatto carne, abiti
in me: «finché venga formato in noi il Cristo» (Gal 4,
19). Infatti queste nozze non hanno luogo che per un
figlio di Dio: «fece le nozze a suo figlio» (Mt 22, 2). Ma
il figlio di Dio in quanto tale non ha padre né madre in
questo mondo, come si è detto in precedenza34; bisogna
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transmigrare omnia. Galilaea transmigratio, Matth. 28:
‘in Galilaeam; ibi eum videbitis’.
Secundo notandum quando celebrentur istae nuptiae.
Gal. 4 dicitur: ‘ubi’, id est quando, ‘venit plenitudo
temporis, misit deus filium suum’. Plenitudo temporis
est, ubi nullum tempus est; sic enim plena dies dicitur,
quando finis est diei et iam nihil illius diei est. Adhuc
autem tempus plenum est in aeternitate; nunc enim
aeternitatis plenissime complectitur omne tempus.
Adhuc autem et hic in proposito dicitur: die tertia
nuptiae factae sunt. Psalmus: ‘dies diei eructat verbum’.
Die inquit; dies est praesentia solis. Die tertia; Gen. 40 in
figura: pincerna restitutus est post tres dies. Tres autem
dies isti sunt incipientium, proficientium et perfectorum
vel lumen intellectus naturale, lumen gratiae et lumen
gloriae. Prosequere, ut libet.
Ut gustavit architriclinus aquam vinum factum vel factam.
Quia hic primum in hoc evangelio fit mentio de mi
raculis factis a Christo – sequitur enim: ‘hoc fecit initium
signorum Iesus’ etc. – propter hoc advertendum est ad
praesens quod quanto virtus activa est fortior, tanto
breviori tempore agit et peragit opus suum. Unde
quantum virtuti moventis accrescit, tantum tempori de
crescit et spatio per quod movetur accrescit, sicut patet
ex VI Physicorum. Videmus autem, exempli gratia, in
naturalibus quod infra tempus aliquod ex semine quasi
minimo et informi producitur arbor in immensum
alta et grossa, pluribus ramis, frondibus, floribus et
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dunque che passi oltre tutto. Galilea significa passaggio:
«in Galilea; lì lo vedrete» (Mt 28, 7).
293 - In secondo luogo bisogna notare quando sono
celebrate queste nozze. Gal 4, 4 dice: «quando giunse la
pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio». La pienezza
del tempo è dove non c’è alcun tempo35; come si dice
che il giorno è pieno quando è finito e ormai non v’è più
nulla del giorno. Ma il tempo è pieno anche nell’eternità;
infatti l’ora dell’eternità abbraccia completamente ogni
tempo36.
Inoltre qui dice in proposito: «le nozze avvennero
il terzo giorno». Sal 18, 3: «il giorno passa la parola al
giorno». Dice «giorno»; giorno è la presenza del sole37.
«Il terzo giorno»; Gn 40, 21 dice in senso figurato che
il coppiere fu rimesso nel suo incarico dopo tre giorni.
Questi tre giorni indicano i gradi degli incipienti, dei
proficienti e dei perfetti38, o il lume naturale della ra
gione, il lume della grazia e quello della gloria. Sviluppa
questo tema come ti sembra bene.
[auct. ii] Ut gustavit architriclinus aquam vinum factum
vel factam39
294 - Qui vengono menzionati per la prima volta
in questo Vangelo i miracoli operati da Cristo – infatti
prosegue: «questo fu l’inizio dei segni di Gesù» (2, 11),
ecc. –, e perciò bisogna qui notare che, quanto più forte
è una capacità operativa, in tanto minor tempo agisce e
compie la sua opera. Perciò, quanto più aumenta la ca
pacità di ciò che si muove, di tanto diminuisce il tempo
e di tanto si incrementa lo spazio in cui si muove, come
è chiaro dal VI libro della Fisica40. Ma vediamo anche in
natura, ad esempio, che in un determinato tempo da un
seme piccolissimo e informe si produce un albero altissi
mo e grande, dai molti rami, carico di fronde, di fiori e di
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fructibus onusta. Quid ergo mirum, si virtute divina
infinita ex aqua subito formatur vinum aut aliquid
huiusmodi, praesertim cum omnis virtus et actio totius
naturae prorsus nihil agat, sed sit mortua et exstincta
sine virtute primi quod est deus? Certe, si quis subito
coram nobis produceret arborem, de qua iam supra, ex
suo semine, totus mundus stuperet. Quid ergo mirum,
si subito Christus aquam convertit in vinum, potissime
cum omnes, quotquot fideles sumus, supponamus deum
caelum et terram ex nihilo produxisse?
Rursus dic adversario neganti articulum fidei si plus
sit gravibus personis credendum an levioribus. Fate
bitur quod gravioribus. Dic secundo utrum pluribus
an paucioribus in quantum huiusmodi. Dicet quod
pluribus. Dic ergo utrum dubitet de articulo proposito
an non. Respondebit quia sic. Dic ergo utrum possis
aut debeas sibi credere in hoc. Fatebitur quod sic. Con
clude quod potius beato Iohanni dicenti: ‘tres sunt qui
testimonium dant’ etc. Si dicat non esse simile – nam sua
dubitatio rationi consonat – quaere utrum bono animo
tecum agat in quaestione. Dicet quod sic. Conclude:
cum procul dubio tibi certum non constet, si ipsi de hoc
credere te oporteat, potius credes sancto Iohanni aut
Paulo et similibus. Adhuc autem quaere quo nomine ipse
vocetur. Quo dato dic quomodo sciat, et respondente
quia tota sua vicinia hoc testatur, conclude: ergo crede
deum unum in trinitate, verbum caro factum et similia,
quia non solum tua villa et vicinia una, sed tota ecclesia
hoc testatur.
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frutti. Che meraviglia, dunque, se per l’infinita potenza
divina in un attimo41 dall’acqua si forma vino, o qualcosa
di simile, in particolare quando ogni potenza e azione
dell’intera natura assolutamente nulla può compiere, ma
è morta e finita senza la potenza del Primo, che è Dio?
Certo, se qualcuno davanti a noi in un attimo produ
cesse l’albero, cui si accennava sopra, dal seme, tutti ne
sarebbero stupiti. Ma perché meravigliarsi se Cristo tra
sformò in un attimo l’acqua in vino, tanto più che noi,
in quanto fedeli, supponiamo che Dio abbia creato dal
nulla il cielo e la terra?
295 - Inoltre, a un avversario che nega un articolo di
fede chiedi se si debba credere di più alle persone serie o
a quelle fatue. Risponderà a quelle serie. Chiedigli poi se,
per quanto dipende dal numero, si debba maggiormente
credere a molti o a pochi. Risponderà a molti. Chiedigli
dunque se dubita di questo articolo o no. Risponderà
di sì. Chiedigli dunque se puoi o devi credergli in que
sto. Dirà di sì. Concludi che devi credere invece a san
Giovanni, che dice: «tre sono a testimoniare» (1 Gv 5,
7), ecc. Se afferma che il paragone non regge, in quanto
il suo dubbio si accorda con la ragione, chiedigli se si è
comportato con animo equo nei tuoi confronti, in questa
questione. Dirà di sì. Concludi: siccome non ti sembra
certo senza ombra di dubbio dovergli credere, preferisci
credere a san Giovanni, a san Paolo e a simili testimoni.
Ma chiedigli anche come si chiami. Quando ti ha detto il
suo nome, chiedigli come lo sappia, e risponderà che lo
testimoniano tutte le persone a lui vicine. Concludi: cre
di dunque a Dio uno e trino, al Verbo fatto carne, ecc.,
perché questo lo testimonia non solo il tuo villaggio e il
vicinato, ma la Chiesa intera42.
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Omnis homo primum bonum vinum ponit, et cum inebriati
fuerint, tunc id quod deterius est; tu autem servasti bonum
vinum usque adhuc.
In his verbis notanda sunt octo:
Primum est quod agentia huius mundi effectibus
suis non sunt causae essendi, sed tantum fiendi, nec
sunt causae essendi aut etiam fiendi simpliciter, sed
fiendi hoc aut tale. Propter quod effectus producti
perseverant in esse causis absentibus. Deus autem
cum sit causa esse absolute rerum creatarum – Sap. 1:
‘creavit, ut essent omnia’ – sic ipsa in esse producit,
ut sine ipso conservante non possint subsistere, supra
Ioh. 1: ‘omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum
est nihil’. Gregorius: »omnia in nihilum deciderent, si
non ea manus omnipotentis teneret«. Exemplum ponit
Augustinus VIII Super Genesim de lumine conservato
in aere ex praesentia solis. Hoc est ergo quod hic dicitur:
homo primum bonum vinum ponit et post deterius, quia
in nihilum desinit non valens conservari virtute agentis
sui proximi. Tu autem servasti vinum bonum usque adhuc,
Ioh. 5: ‘pater meus usque modo operatur’.
Secundo notandum quod omnis consolatio et opus
bonum, divinum et virtutis in principio artum est
et difficile, in fine autem dulce est, latum et leve. E
converso se habet consolatio mundana et de omni opere
malo et vitioso, Matth. 7: ‘spatiosa via’, ‘quae ducit ad
perditionem’, ‘et arta via’, ‘quae ducit ad vitam’. In
progressu vero dilatatur via et fit levis et facilis, Prov.
4; ‘ducam te per semitas aequitatis: quas cum ingressus
fueris, non artabuntur gressus tui’ – semita, a semis dicta,
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[auct. iii] Omnis homo primum bonum vinum ponit, et
cum inebriati fuerint, tunc id quod deterius est; tu autem
servasti bonum vinum usque adhuc
296 - In queste parole bisogna notare otto cose:
La prima43 è che le cause attive di questo mondo non
sono causa dell’essere per i loro effetti, ma solo causa
del divenire, e non sono causa dell’essere o anche del di
venire in assoluto, ma solo del divenire questo e quello.
Perciò gli effetti prodotti permangono in essere anche in
assenza delle cause. Invece Dio è causa dell’essere delle
realtà create in modo assoluto – Sap 1, 14: «Creò perché
tutte le cose fossero» – e perciò essa pone nell’essere,
tanto che le cose non possono sussistere se esso non le
mantiene. Vedi Gv 1, 3: «tutto è stato fatto per mezzo
di lui, e senza di lui niente è stato fatto». Gregorio dice:
«tutte le cose cadrebbero nel nulla, se non le tenesse
la sua mano onnipotente»44. Nel libro VIII sulla Genesi Agostino porta l’esempio della luce che si conserva
nell’aria per la presenza del sole45. Questo è, dunque,
quel che è scritto qui: «l’uomo prima pone in tavola il
vino buono», e poi «quello peggiore», giacché finisce nel
nulla, dato che non viene conservato dalla potenza della
causa attiva immediatamente prossima. «Tu invece hai
conservato il vino buono fino ad ora»; Gv 5, 17: «mio
Padre opera fino ad ora».
297 - La seconda cosa da notare è che ogni consolazio
ne ed opera divina, buona e virtuosa, all’inizio è stretta
e difficile, ma alla fine dolce, ampia e facile. Il contrario,
la consolazione mondana ed ogni opera cattiva e viziosa;
Mt 7, 13.14: «spaziosa è la via che porta alla perdizione»,
«stretta la via che conduce alla vita». Ma andando avanti
la via si allarga e diventa facile e agevole; Prov 4, 11.12:
«ti condurrò per i sentieri (semitas) della giustizia; quan
do vi entrerai, i tuoi passi non saranno ristretti» – semita
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arta via est et media – Prov. 4: ‘iustorum semita, quasi lux
splendens, procedit et crescit usque ad perfectum diem’.
Seneca De quaestionibus naturalibus sic ait: virtus cum
labore discitur, »vitia etiam sine magistro discuntur«.
Gregorius Nazianzenus in Apologetico sic dicit: » facile
et sine« »ullis adminiculis malitia proficit, et nihil tam
facile quam malum fieri, etiamsi nemo doceat, nemo
compellat. Rarum et perdifficile fieri bonum et quasi
conscendendus sit arduae cuiusdam et praeruptae rupis
ascensus, licet plures provocent, multi invitent, etiamsi
omnes hortentur«. Et infra: » velocius malitiae parva
scintilla consumimur quam virtutis ignibus vel accendi
vel etiam concalescere possimus«. Hinc est quod in
Psalmo ter dicitur de bono: ‘cum sancto sanctus’, ‘cum
innocente innocens’, ‘cum electo electus eris’; sequitur
autem: ‘cum perverso perverteris’, quod semel dicitur.
Plus enim scandalizat unus malus quam plures boni
possint informare, iuxta illud: ‘modicum fermenti totam
massam corrumpit’.
Consuevi ego dicere : nihil tam dulce et iucundum
quam perire, nihil tam amarum quam perisse; rursus:
nihil tam onerosum et difficile quam bonum fieri et
virtuosum, nihil tam iucundum et facile quam bonum
esse et virtuosum. Hinc est quod salvator infra Ioh. 5
<ait)>: ‘vis sanus fieri?’ Constat enim quod omnes volunt
sani esse, secari autem, uri, abstinere, per quae fit homo
sanus, recusant.
Rabbi 1. I c. 33 dicit quod licet sapientiam et scire
naturaliter omnes desiderant, I Metaphysicae, »quinque
tamen causae sunt quae prohibent incipere addiscere«,
sicut ibidem pulchre et diffuse prosequitur: unum est
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viene da semis (metà), e indica una via stretta, metà di
una via –; Prov 4, 18: «il sentiero dei giusti, come luce
splendente, procede e cresce fino al giorno pieno»46.
298 - Seneca nelle Naturales Quaestiones dice così47:
«la virtù si apprende a fatica, i vizi si imparano anche
senza maestro». Gregorio Nazianzeno nell’ Apologetico
dice: «la malizia progredisce facilmente e senza nessun
aiuto, e niente è tanto facile quanto diventare malvagio,
anche se nessuno lo insegna, nessuno costringe. Raro ed
estremamente difficile diventare buono, anche se diversi
stimolano, molti invitano, tutti esortano. È come la scala
ta di una rupe scoscesa e ripida»48. E più avanti: «ci con
suma più velocemente una piccola scintilla di malizia, di
quanto ci possa accendere o anche riscaldare il fuoco del
la virtù»49. Perciò nel salmo si dice tre volte del buono:
«santo con il santo», «innocente con l’innocente», «con
l’eletto sarai eletto»; e poi segue: «con il perverso ti per
vertirai», detto una sola volta (Sal 17, 26.27). Infatti reca
maggior scandalo un malvagio solo, di quanto possano
formare molti buoni50, conformemente al passo: «un po’
di lievito fa fermentare tutta la pasta» (1 Cor 5, 6).
299 - Sono solito dire: niente tanto dolce e piacevole
come perdersi, niente tanto amaro come essere perduto;
ed anche: niente tanto faticoso e difficile come diventare
buono e virtuoso, niente tanto piacevole e facile quan
to l’esserlo51. Perciò il Salvatore dice: «Vuoi diventare
sano?» (Gv 5, 6). E chiaro che tutti vogliono essere sani,
ma rifiutano quei tagli, quelle cauterizzazioni, quei di
giuni, con cui l’uomo diviene sano52.
300 - Maimonide, nel libro I, cap. 33, dice che53, an
che se tutti desiderano per natura la sapienza e il sape
re, conformemente al I libro della Metafisica54, «vi sono
tuttavia cinque cause che impediscono di iniziare ad ap
prendere», e prosegue nello stesso luogo bene ed ampia
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scibilis subtilitas, obscuritas vel difficultas; secundum est
intellectus debilitas; tertium complexionis ineptitudo;
quartum eorum quae ad scientiam attingendam praeexi
guntur, quae stramenta vocat, multitudo; quintum circa
ea quae corporis necessitas exigit occupatio. »Melius est
enim philosophari quam ditari, sed non indigenti«.
Tertio ex praemissis notandum quod virtus et omne
opus divinum secundum naturam est; malum autem sive
vitium omne contra naturam est. Augustinus De libero
arbitrio 1. III sic ait: »si vitium est, ut recte vituperari
possit, etiam contra naturam sit necesse est; omne
quippe vitium eo ipso quo vitium contra naturam est«.
De hoc Thomas III q. 71 a. 2 rationem reddit. Et hoc
est quod hic dicitur omnis homo primum ponere vinum
bonum, deinde deterius. Naturalia enim intenduntur in
fine, violenta vero, utpote contra naturam, in principio
fortiora sunt, in fine remissiora. Seneca De clementia
1. I sic dicit: »quibus veritas subest«, »tempore ipso in
maius meliusque proficiunt«.
Quarto notandum, sicut Augustinus dicit et declarat
1. I De doctrina christiana in fine: »inter temporalia et
aeterna hoc interest quod temporale plus diligitur ante
quam habeatur, vilescit autem cum advenerit«, »aeter
num autem ardentius diligitur adeptum quam desidera
tum«. Et hoc est quod hic dicitur: omnis homo primum
ponit bonum vinum, tu autem servasti bonum usque
adhuc.
Quinto notandum quod rebus creatis, maxime in
temporalibus, bonitas competit ex accidentibus, puta
sapore, pulchritudine et huiusmodi, quae primo nobis
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mente: la prima è la sottigliezza, l’oscurità e la difficoltà
dello scibile; la seconda è la debolezza dell’intelligenza;
la terza è l’inattitudine della complessione corporea; la
quarta è il gran numero delle condizioni che si esigono
per la scienza, e che egli chiama fondamenti; la quinta è
l’occupazione intorno alle cose richieste dalla necessità
del corpo. «Meglio è infatti dedicarsi alla filosofia che
alla ricchezza, ma non per il bisognoso»55.
301 - La terza cosa da notare su quel che si è detto è
che la virtù ed ogni opera divina sono secondo natura; in
vece il male ed ogni vizio sono contro natura56. Agostino,
nel III libro De libero arbitrio dice così: «se è un vizio, da
potersi a ragione vituperare, è necessario che sia anche
contro natura. Infatti ogni vizio, proprio in quanto vizio,
è contro natura»57, Di ciò rende ragione Tommaso, III q.
71, a. 258. E questo è quel che qui è scritto, che ogni uomo
prima porta in tavola il vino buono, poi quello peggiore.
Infatti le cose conformi a natura acquistano forza alla fine,
invece quelle violente, in quanto contro natura59, sono
all’inizio più forti e alla fine più fiacche60. Seneca dice così,
nel libro I De clementia: «quel che riposa sulla verità, di
viene col tempo sempre maggiore e migliore»61.
302 - La quarta cosa da notare, come Agostino dice e
dichiara nel libro I De doctrina christiana, alla fine: «tra
le realtà temporali e quelle eterne v’è la differenza che le
prime sono più amate prima di essere possedute, e per
dono valore quando sono presenti; invece quelle eterne
sono amate più ardentemente quando sono conseguite
di quando sono desiderate»62. E questo è quel che qui è
scritto: ogni uomo prima pone in tavola il vino buono, tu
invece hai conservato il vino buono fino ad ora.
303 - La quinta cosa da notare è che alle realtà cre
ate, soprattutto nell’ambito temporale, la bontà spetta
agli accidenti, come il sapore, la bellezza e simili63, che ci
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apparent; et ex ipsis nobis oritur omnis nostra cognitio.
Deus autem bonus est per essentiam suam, cuius visio
nobis ultimo conceditur ut beatitudo et finis. Et hoc
est; omnis homo primum bonum vinum ponit, tu autem
servasti etc.
Sexto: creatura foris est, deus autem intimus et in
intimis est. Patet hoc in effectu deo proprio, qui est esse,
intimus omnibus, in intimis omnium.
Et hoc est quod deus solus dicitur illabi animae ab
Augustino, sed et illabitur essentiis omnium; essentia
vero nullius creati illabitur essentiae alterius, sed foris
stat et distincta. Et hoc est quod hic dicitur omnis homo
primum, primo scilicet aspectu, foris ponere bonum,
sponsus autem deus servare bonum tamquam latens
et absconditum, Isaias: ‘vere tu es deus absconditus’;
et Exodi 20: ‘accessit Moyses ad caliginem in qua erat
deus’.
Septimo ad litteram: homo primo ponit bonum vinum,
posterius autem debilius; lingua enim imbibita sapore
liquoris alicuius non bene iudicat de superveniente. Et
hoc est quod Anaxagoras ponit intellectum nudum et
immixtum, ut iudicet. Videmus enim visum, »quando
inspexerit luces fortes, dolebit ex eis et habebit nocu
mentum« iudicandi de visibilibus, sicut dicitur et decla
ratur in principio Perspectivae. Et Horatius ait:
»Quo semel est imbuta recens servabit odorem
testa diu«.
Octavo notandum quod in peccato duo sunt: ma
teriale, scilicet conversio ad bonum commutabile. Et
hoc primo offert
»mundus, caro, daemonia«.
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appaiono all’inizio; e da quelli stessi sorge in noi ogni no
stra conoscenza64. Invece Dio è buono per la sua essenza,
la cui visione ci è concessa in ultimo come beatitudine e
fine. E questo è: ogni uomo prima pone in tavola il vino
buono, tu invece hai conservato, ecc.
304 - La sesta: la creatura è all’esterno, invece Dio è
all’interno, nell’intimo65. Ciò è chiaro nell’effetto proprio
di Dio, che è l’essere, intimo a tutte le cose, nel più pro
fondo di tutte66. Perciò Agostino dice che Dio soltanto si
insinua nell’anima67, ma si insinua anche nell’essenza di
tutte le cose; invece nessuna essenza di una cosa creata si
insinua nell’essenza di un’altra, ma sta fuori, separata68.
Perciò qui si dice che ogni uomo all’inizio, ovvero per
il primo aspetto, pone al di fuori il bene, mentre invece
lo sposo, che è Dio, conserva il bene come qualcosa di
latente e nascosto69. Isaia dice: «veramente tu sei un Dio
nascosto» (Is 45, 15); ed Es 20, 21: «Mosè si avvicinò alla
caligine in cui era Dio».
305 - La settima, alla lettera: l’uomo prima pone in
tavola il vino buono, poi quello più leggero; infatti la
lingua imbevuta del sapore di un qualche liquore non
può giudicare bene di quello che viene dopo70. Perciò
Anassagora afferma che l’intelletto è nudo e senza me
scolanza, per poter giudicare71. Si constata infatti che la
vista «quando rimira luci forti, prova dolore per esse e
ne riporta danno» quanto alla capacità di giudicare le
cose visibili, come è detto e chiarito all’inizio della Perspectiva72. E Orazio dice:
«Un vaso nuovo mantiene a lungo l’odore di ciò
che per la prima volta ha ricevuto in sé»73.
306 - La ottava: bisogna notare che nel peccato vi
sono due elementi; quello materiale è il rivolgersi ad un
bene mutevole74, che per primo ci viene offerto da
«mondo, carne, demonii»75.
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Nullus enim inspiciens vel intendens ad malum
operatur, ut dicit Dionysius.
Secundum in peccato consequenter se habens est
aversio a bono incommutabili, et hoc est radix et formalis
causa peccati. Et hoc est quod signanter hic dicitur: cum
inebriati fuerint, tunc id quod deterius est. Deterius enim
in peccato est aversio ipsa a deo, bono incommutabili.
Nono sciendum quod in opere bono sive virtuoso
est accipere duplicem actum, scilicet interiorem et
exteriorem. Bonitas autem principaliter et formaliter
ut moralis consistit in actu interiori, secundum illud
Psalmi: ‘omnis gloria eius filiae regis ab intus’ etc. Vult
ergo evangelista hic dicere quod apud homines, qui
vident quae foris sunt, actus exterior iudicatur bonus et
melior interiori aut malus et deterior, apud deum autem,
qui cor intuetur et intentionem, e converso actus interior
longe praestantius vel solus proprie bonus est vel malus.
Ratio potest esse duplex: primo quia bonum et malum
in humanis est secundum rationem esse aut praeter vel
contra rationem esse aut vivere, secundum Dionysium c.
4 De divinis nominibus. Actus autem interior voluntatis
secundum rationem est; voluntas enim in ratione est.
Secunda ratio est: finis enim proprie est obiectum actus
interioris ; id autem, quod est ad finem, est obiectum
actus exterioris. Id autem, quod finis est, habet se ut
formale ad id quod est ad finem; obiectum enim dat
speciem actui in moralibus, sicut terminus motui et
forma rei in naturalibus.
Adhuc autem moraliter notandum primo quod
mundus et omnis creatura est sicut nummus cupreus
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Nessuno, infatti, viene determinato a operare contem
plando o avendo di mira il male, come dice Dionigi76. Il
secondo elemento che, di conseguenza, v’è nel peccato
è l’allontanarsi dal bene immutabile, e questa è la radice
e la causa formale del peccato. Perciò qui è scritto op
portunamente: «dopo che furono inebriati, allora quello
peggiore». Infatti la cosa peggiore nel peccato è l’allon
tanamento stesso da Dio, che è il bene immutabile.
307 - La nona cosa da sapere è che nell’opera buo
na o virtuosa si deve distinguere un atto duplice, ovvero
quello interiore e quello esteriore77. Ma la bontà princi
palmente e formalmente in senso morale consiste nell’at
to interiore, secondo le parole del salmo: «ogni gloria
della figlia del re è all’interno», ecc. (Sal 44, 14). Dunque
l’evangelista qui vuole dire che presso gli uomini, che
vedono le cose di fuori, l’atto esteriore viene giudicato
buono e migliore di quello interiore, oppure cattivo e
peggiore, mentre presso Dio, che scruta il cuore e l’in
tenzione, al contrario l’atto interiore è di gran lunga piu
importante, ovvero esso solo propriamente buono o cat
tivo. Il motivo può essere duplice: il primo78 è che il bene
e il male tra gli umani consistono rispettivamente nell’es
sere o vivere secondo ragione e senza o contro ragione,
conformemente a quel che Dionigi scrive nel cap. 4 De
divinis nominibus79. Ma l’atto interiore della volontà è
secondo ragione, giacché la volontà sta nella ragione80.
L’altro motivo è81 che il fine in senso proprio è oggetto
dell’atto interiore, mentre quel che serve al fine è oggetto
dell’atto esteriore. Ma il fine si rapporta a quel che ser
ve al fine secondo il modo della forma; infatti l’oggetto
dà all’atto morale la forma essenziale, come il termine al
moto e la forma alla cosa, nelle realtà naturali82.
308 - Inoltre dal punto di vista morale bisogna notare
innanzitutto che il mondo ed ogni creatura sono come
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obductus auro vel argento. Talis enim quod in se est,
latens, cuprum est; id autem quod ab extra est sive ab alio,
apparens, argentum vel aurum est. Sic omnis creatura id,
quod in se est, ex nihilo est et nihil est, Sap. 2: ‘ex nihilo
nati sumus’; supra Ioh. 1: ‘omnia per ipsum facta sunt, et
sine ipso factum est nihil’. Sic ergo patet quod mundus
iste primo ponit, offert et ostendit vinum bonum, sed
quod intus est, latens, obductum per esse, quod a deo
habet, deterius, deterius sui et malum est: hypocrita est,
sophistica est, muscipula est in qua foris esca est, post
intus hamus est. Sap. 13 dicitur quod ‘creaturae’ ‘factae
sunt’ ‘in muscipulam pedibus insipientium’. Unde
Augustinus in libro sive sermone De misera vita corporis
et animae ait: »o saeculum vanum, quid nobis tanta
promittis, dum decipis?« Et prius ibidem: »o vita quae
tantos decepisti, tantos seduxisti, tantos excaecasti, quae
dum fugis, nihil es, cum videris, umbra es, cum exaltaris,
fumus es. Dulcis es stultis, amara sapientibus. Qui te
amant, non te cognoscunt«. »Vae qui tibi credunt, beati
qui te contemnunt«. Et in alio sermone dicit: »o munde
immunde, quid perstrepis, quid avertere nos conaris«,
»amarus dulcia mentiris?« Chrysostomus super Matth.
22 sic ait: »o miserrimus mundus, et miseri qui eum
sequuntur. Semper homines mundialia excluserunt a
vita«.
Secundo in verbis praemissis: omnis homo primum
etc. notatur mundanae consolationis vanitas, cuius finis
est dolor et luctus, Prov. 24: ‘risus dolore miscebitur’;
et infra ibidem: ‘extrema gaudii luctus occupat’; Prov.
22 dicitur: ‘dives et pauper obviaverunt sibi’. Natura
obviantium sibi est quod unus ipsorum vadit, unde alter
venit. Dives autem unde venit? Certe a divitiis et gaudiis
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una moneta di rame ricoperta d’oro o d’argento. Infatti
come è davvero in sé, nascosta, è rame; mentre quel che
è esteriormente, o da altro, in apparenza, è argento o
oro83. Cosi ogni creatura, ciò che è in sé è dal nulla ed è
nulla. Sap 2, 2: «siamo nati dal nulla». Gv 1, 3: «tutte le
cose sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui niente
è stato fatto»84. Così dunque è chiaro che questo mondo
per primo pone in tavola, offre e mostra il vino buono,
ma quel che è interno, nascosto, ricoperto dall’essere,
che ha da Dio, è peggiore, peggiore di sé e cattivo: il
mondo è un ipocrita, un ingannatore, una trappola in
cui al di fuori c’è l’esca85 e all’interno c’è l’amo. Sap 14,
11 dice che «le creature sono diventate una trappola per
i piedi degli stolti». Perciò Agostino, nel libro o sermone
sulla misera vita del corpo e dell’anima, dice: «o mondo
vano, cosa ci prometti tanto, quando poi ci inganni?»86.
E poco prima, nello stesso testo: «o vita, che tanti hai
ingannato, tanti sedotto, tanti accecato! Se fuggi, sei nul
la; chi ti vede, vede un’ombra; chi ti esalta, esalta fumo.
Dolce per gli stolti, amara per i saggi. Chi ti ama non ti
conosce. Guai a chi ti crede, beato chi ti disprezza»87. E
in un altro sermone dice: «o mondo immondo, perché
strepiti, perché cerchi di distoglierci e mostri falsamente
il dolce, mentre sei amaro?»88. Il Crisostomo dice così,
commentando Mt 22: «o mondo miserrimo, e miseri
quelli che lo seguono. Sempre le cose del mondo hanno
escluso gli uomini dalla vita»89.
309 - In secondo luogo le parole suddette: «ogni
uomo prima», ecc. mostrano la vanità della consolazio
ne mondana, la cui fine è dolore e lutto. Prov 14, 13:
«il riso si mescolerà al dolore», e poi «la gioia si muterà
in dolore». Prov 22, 2 dice: «il ricco e il povero si sono
incontrati». Quando due si incontrano, è segno che uno
va donde l’altro viene. Ma il ricco da dove viene? Cer
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huius mundi. Pauper vero ipsi obvians venit a paupertate
et miseria.
Ergo dives gaudens et ridens in deliciis terminum
habet maerorem et miseriam, pauper vero a paupertate
et miseria veniens terminum habet gaudium. Exemplum
manifestum in divite epulone et Lazaro paupere ulceroso,
Lucas; Rom. 6: ‘stipendia peccati mors, gratia dei vita
aeterna’. Ratio est, quia motus semper est ad opposita.
Tertio docemur non secundum faciem iudicare.
Infra septimo: ‘nolite iudicare secundum faciem, sed
secundum iudicium iustum iudicate.’
Fecit initium signorum Iesus et manifestavit gloriam
suam, et crediderunt in eum discipuli eius.
Notandum in his verbis quod in omni opere nostro
debemus intendere gloriam dei et proximi aedificationem.
De primo Cor. 10: ‘omnia in gloriam dei facite’; et Tim.
1: ‘soli deo honor et gloria’. De secundo Rom. 14: ‘quae
aedificationis sunt, invicem custodiamus’; et ibidem 15:
‘unusquisque proximo suo placeat ad aedificationem’.
Vendentes et nummularios sedentes omnes eiecit de
templo.
Notandum: quicumque in templo dei, in ecclesia
scilicet, operatur bona, intendens aliquod temporale
aut etiam quodcumque praeter deum, talis est Iudas,
Simon est – a quo simoniaci – mercennarius est, servus
est. Lev. 23: ‘opus servile non facietis mihi’. Non enim
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tamente dalle ricchezze e dalle gioie di questo mondo.
Invece il povero che gli va incontro viene dalla povertà
e dalla miseria. Dunque il ricco che gode e ride nelle
delizie ha come fine dolore e miseria, invece il povero,
venendo dalla povertà e dalla miseria, ha come fine la
gioia. Un chiaro esempio è nella parabola del ricco epu
lone e di Lazzaro, povero e piagato (Lc 16, 19ss.). Rm 6,
23: «salario del peccato è la morte; la grazia di Dio è vita
eterna». Il motivo è nel fatto che il movimento è sempre
verso l’opposto90.
In terzo luogo ci viene insegnato a giudicare non se
condo l’apparenza. Vedi più avanti: «non giudicate se
condo l’apparenza, ma secondo un giusto giudizio» (Gv
7, 24).
[auct. iv] Fecit initium signorum Iesus et manifestavit
gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli eius
310 - In queste parole bisogna notare come in ogni
opera nostra dobbiamo aver di mira la gloria di Dio e
l’edificazione del prossimo91. Sul primo punto vedi 1 Cor
10, 31: «fate tutto a gloria di Dio» e 1 Tm 1, 17: «a Dio
solo onore e gloria». Sul secondo punto, Rm 14, 19: «cu
stodiamo insieme quel che giova all’edificazione», e Rm
15, 2: «ciascuno di noi cerchi di piacere al prossimo per
edificazione».
[auct. v] Vendentes et nummularios sedentes omnes eiecit de templo
311 - Si deve notare che chiunque nel tempio di Dio,
cioè nella Chiesa, compie buone opere, ma avendo di
mira qualcosa di temporale o comunque qualcosa di di
verso da Dio92, è come Giuda (cf. Mt 26, 14ss.), come
Simone, da cui prendono nome i simoniaci93 (cf. At 8,
18ss.), è un mercenario, un servo. Lv 23, 7: «non dovete
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opus facit deo, sed sibimet, qui utilitatem propriam,
honorem, divitias aut delicias quaerit, sicut non deo, sed
»sibi ieiunat, qui ea quae sibi ad tempus subtrahit, non
pauperibus tribuit, sed ventri postmodum offerenda
custodit«, ut ait Gregorius.
Adhuc autem opus tale mortuum est nec fit in deo;
quod enim factum est in illo, vita est, Ioh. 1. Vivum enim
est quod habet motum sive quod movetur ab intra ex
se ipso; mortuum autem dicitur unumquodque, quando
non movetur ex se ipso sive ab intra, sed tantum ab
aliquo extra. Sic opus est mortuum, quando ad ipsum
movet quid extra ut principium vel ut finis. Deus autem
solus animae illabitur et intus est.
Adhuc autem opus tale non solum deo non fit, sed
et dissimile est deo et contrarium. Primo quidem, quia
deus operatur universa propter se, deum scilicet, Prov.
16. Talis autem non sic, quia non propter deum.
Secundo, quia deus operatur propter suam bonitatem,
propter nostram, non suam utilitatem. Iste autem non
propter bonitatem, sed propter suimet utilitatem ope
ratur.
Rursus tertio: Christus promittit se daturum quod
cumque petierimus. Ergo orans et petens aliquid praeter
deum ipsum, aliud aestimat deum et melius deo et per
consequens illud esse deum. Deus enim est »quo nihil
melius atque sublimius« cogitatur; »nec quisquam inve
niri potest qui hoc deum credat esse quo est aliquid
melius«, ut ait Augustinus De doctrina christiana 1.I.
Bernardus V De consideratione ait: »quid est deus?« Et
respondet: »quo nihil melius excogitari potest«.
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prestarmi opera servile». Infatti compie l’opera non per
Dio, ma per se stesso, chiunque ricerca la propria utilità,
l’onore, le ricchezze o i piaceri, e così non per Dio ma
«per se stesso digiuna chi tiene da parte, per offrirle poi
al ventre, le cose da cui talvolta si astiene, e non le dà ai
poveri», come dice Gregorio94.
Inoltre un’opera di questo tipo è morta e non av
viene in Dio; mentre quel che è fatto in lui è vita (Gv
1, 3.4). Infatti è vivo ciò che ha movimento, cioè che si
muove dall’interno, da se stesso95; invece si dice mor
to quel che non si muove da se stesso o dall’interno,
ma solo per qualcosa di esterno. Così un’opera è morta
quando muove ad essa qualcosa di esterno, come prin
cipio o come fine96. Ma Dio soltanto si insinua nell’ani
ma ed è al suo interno97.
312 - Inoltre un’opera di questo tipo non solo non
è compiuta per Dio, ma è dissimile e contraria a Dio.
Innanzitutto perché Dio opera tutto per sé98, cioè per
Dio (Prov 16, 4); invece non così colui di cui parliamo,
in quanto non opera per Dio.
Poi perché Dio opera per la sua bontà99, per la nostra
utilità, non per la sua. Invece costui opera non per la sua
bontà, ma per la sua utilità.
313 - Ancora, in terzo luogo: Cristo promette che ci
darà qualsiasi cosa chiediamo (cf. Gv 14, 13). Dunque
chi prega e chiede qualcosa di diverso da Dio stesso,
ritiene Dio qualcos’altro, migliore di Dio, e perciò che
quello sia Dio. Infatti Dio è «ciò di cui non si pensa
niente di migliore o di più elevato, e non si può trovare
nessuno che creda Dio ciò di cui v’è qualcosa di mi
gliore», come dice Agostino nel De doctrina christiana,
libro 1100. Bernardo, nel libro V De consideratione, dice:
«cosa è Dio?» e risponde: «ciò di cui non si può pensa
re niente di migliore»101.
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Quarto, quia talis non agit propter virtutem, honesta
tem et bonitatem, sed propter suimet utilitatem. Finis
ergo non est, quia bonum, sed quia utile. Motus autem
nomen et speciem sortitur a termino, et finis in moralibus
est forma in naturalibus.
Quinto, quia opus tale non est voluntarium. Non
enim vellet hoc facere, nisi esset sibi utile. Radix autem
boni et omnis meriti est voluntas. Propter quod Psalmus
ait: ‘voluntarie sacrificabo tibi’; ‘tibi’ ait, non ‘mihi’; et
sequitur: ‘confitebor nomini tuo, quoniam bonum est’,
quasi dicat: nullo inclinante praeter id, ‘quoniam bonum
est’.
Sexto notandum quod deus sicut proprie agit ex
nihilo, sic et pro nihilo. Psalmus: ‘pro nihilo salvos facies
illos’. Creatura vero sicut agit ex aliquo, sic et habet
agere pro aliquo. Opus ergo, quod quis agit pro aliquo
extra bonum vel deum, non est opus dei nec divinum,
contra illud quod dicitur Phil. 2: ‘deus est, qui operatur
in nobis et velle et perficere pro bona voluntate’.
Zelus domus tuae comedit me.
Chrysostomus super illo: ‘vade satana’, Matth. 4, ait:
»in propriis iniuriis esse quempiam patientem laudabile
est, iniurias autem dei dissimilare nimis est impium«.
Et hoc est quod hic dicitur: zelus domus tuae comedit
me. Augustinus super illo Psalmo: ‘Dominus regnavit,
irascantur populi’ sic ait: »tantum te torquet iniustitia
aliena, quantum recesseris a tua«. ‘Cum enim crevisset
herba’, ‘tunc apparuerunt zizania’. Et infra: »abundet
in te caritas, et plus dolebis peccatum. Quanto in te
caritas maior est, tanto amplius te torquebit quem
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In quarto luogo, perché una persona tale non agisce
per la virtù, l’onestà, la bontà, ma per la propria utilità.
Il fine non è dunque il bene, ma l’utile. Ma il movimento
riceve nome e specie dal termine, e il fine nelle realtà
morali corrisponde alla forma in quelle naturali102.
314 - In quinto luogo, perché un’opera di questo tipo
non è volontaria. Infatti chi la compie non la farebbe,
se non fosse utile. Ma origine del bene e di ogni merito
è la volontà103. Perciò il salmo dice: «volontariamente ti
farò sacrificio»; «a te» dice, non «a me», e prosegue: «lo
derò il tuo nome, perché è buono» (Sal 53, 8), come se
volesse dire: per nessun altro motivo, se non il fatto che
è buono104.
In sesto luogo bisogna notare che Dio, come agisce
propriamente dal nulla, così anche per nulla105. Sal 55, 8:
«per nulla li salverai»106. Invece la creatura, come opera
da qualcosa, così deve agire anche per qualcosa. Dun
que l’opera che viene operata per qualcosa di diverso dal
bene o da Dio, non è opera di Dio né divina, ma contra
ria a quel che è scritto in Fil 2, 13: «è Dio che opera in
noi il volere e il compiere, secondo il suo piacimento»107.
[auct. vi] Zelus domus tuae comedit me108
315 - A proposito del passo di Mt 4, 10 «vattene, sata
na!», il Crisostomo dice: «è lodevole sopportare le ingiu
rie fatte a noi, ma passare sopra alle ingiurie fatte a Dio è
empio»109. E questo è quel che qui è scritto: «lo zelo per
la tua casa mi divora». A proposito del salmo 98, 1: «il
Signore è re, si adirino pure i popoli», Agostino scrive
così: «tanto ti tormenterà l’ingiustizia altrui, quanto ti sa
rai allontanato dalla tua»110. Infatti, «quando l’erba creb
be, apparve la zizzania» (Mt 13, 26). E più avanti: «se in
te aumenta l’amore, il peccato ti dorrà di più. Quanto è
maggiore in te l’amore, tanto di più ti tormenterà colui
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toleras; non torquebit tamquam irascentem illi, sed
tamquam dolentem pro illo«, exemplo Pauli qui ait:
‘quis infirmatur, et ego non infirmor? quis scandalizatur,
et ego non uror?’ Cor. 11.
Ipse enim sciebat quid esset in homine.
Cor. 2 dicitur: ‘quis scit hominum quae sunt hominis,
nisi spiritus hominis qui in ipso est?’ Patet ergo quod
deus illabitur essentiae hominis et eius animae in eo,
quod dicitur scire quae sunt in homine. Sic enim nemo
scit, quae sunt iustitiae aut quid est iustitia, nisi qui
est in ipsa iustitia, iustus scilicet, sicut supra capitulo
primo ostensum est. Et hoc est quod in Psalmo dicitur:
‘dominus scit cogitationes hominum, quoniam’ etc.
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che devi sopportare; non ti tormenterà perché ti adiri
con lui, ma perché ti duoli per lui», secondo l’esempio
di Paolo, che dice: «chi è ammalato senza che anche io lo
sia? Chi c’è che subisce scandalo senza che io ne arda?»
(2 Cor 11, 29).
[auct. vii] Ipse enim sciebat quid esset in homine
316 - 1 Cor 2, 11 dice: «chi tra gli uomini sa quel che
è dell’uomo, se non lo spirito dell’uomo che è in lui?». È
dunque chiaro che Dio si insinua nell’essenza dell’uomo
e nella sua anima111, in quanto è qui scritto che sa quel
che è nell’uomo. Nello stesso modo nessuno sa quel che
è della giustizia o quel che è la giustizia, se non chi è
nella giustizia stessa, ovvero il giusto, come si è mostra
to in precedenza nel capitolo primo112. Perciò nel salmo
93, 11 è scritto: «Dio conosce i pensieri degli uomini, in
quanto», ecc.

CAPITULUM TERTIUM
Erat homo ex Pharisaeis. Et infra: Hic venit ad Iesum
nocte etc.
Notandum quod in his verbis docemur, qualis quis
esse debeat, ut ad deum veniat, aut potius, qualis fiat is
qui ad deum venit.
In hoc enim quod dicitur erat notatur quod talis est
consors divinae naturae, Petri 1: ‘maxima et pretiosa
nobis promissa donavit, ut per haec efficiamur divinae
consortes naturae’. Praeteritum enim imperfectum, quod
significat li erat, proprium est divinae naturae, ut supra
dictum est capitulo primo: ‘in principio erat verbum’.
Secundo notandum quod per li erat, significans tam
praeteritum quam praesens, significatur quod homo,
veniens ad deum, praesens quidem est mundo huic
corpore, sed extra mundum mente et desiderio, Ioh. 17:
‘de mundo non sunt, sicut et ego non sum de mundo’,
secundum illud quod de viro sancto canit ecclesia: »in
hac peregrinatione constitutus solo corpore, cogitatione
et aviditate in illa aeterna patria conversatus est«.
Gregorius in oratione: »inter mundanas varietates ibi
nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia«.
Homo. Nota: homo ab humo dicitur et ab humo
humilitas. Debet ergo humilis esse qui ad deum vult
venire. Humilitas enim est »scala caelestis qua deus
descendit« sive venit ad hominem et homo ad deum,
ut ait Augustinus in sermone De assumptione beatae

CAPITOLO TERZO
Erat homo ex Pharisaeis. E poi: Hic venit ad Iesum nocte,
etc.
317 - Bisogna notare che con queste parole ci viene
insegnato come debba essere chi vuol giungere a Dio, o
piuttosto come divenga chi giunge a Dio.
Per il fatto che si dice «era», viene infatti notato che
un tale uomo è partecipe della natura divina: «ci ha messi
in possesso dei preziosi e magnifici beni promessi, affin
ché per mezzo di questi diveniamo partecipi della natura
divina» (2 Pt 1, 4). Infatti il tempo passato imperfetto,
espresso da «era», è proprio della natura divina, come si
è detto prima, al capitolo primo: «in principio era il Ver
bo»1. In secondo luogo bisogna notare che lo «era», che
indica tanto il passato quanto il presente2, significa che
l’uomo, giungendo a Dio, è presente a questo mondo col
corpo, ma ne è al di fuori con la mente e col desiderio:
«non sono del mondo, come anche io non sono del mon
do» (Gv 17, 16), conformemente a quel che la Chiesa
canta dell’uomo santo: «posto in questo pellegrinaggio
terreno con il solo corpo, è rimasto col pensiero e col
desiderio nella eterna patria celeste»3. Gregorio prega:
«In mezzo alle mutevoli cose terrene, i nostri cuori siano
fissi là dove stanno le vere gioie»4.
318 - Homo. Nota che homo deriva da humus, e da
qui viene anche humilitas5. Perciò deve essere umile chi
vuole giungere a Dio. Infatti l’umiltà è una scala celeste
con cui Dio discende, ossia giunge all’uomo, e l’uomo a
Dio, come dice Agostino nel sermone sulla assunzione
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Mariae. Unde ibidem praemittit dicens: »vera humilitas
deum hominibus peperit, vitam mortalibus edidit, caelos
innovavit, mundum purificavit, paradisum aperuit,
hominum animas liberavit«.
Ratio est, quia superius ex sui natura et proprietate
influit et se ipsum communicat suo inferiori et ipsi soli;
vera autem humilitas est qua quis se toto subicitur soli
deo. Secundo: homo ab intellectu et ratione homo est.
Intellectus autem abstrahit ab hic et nunc et secundum
genus suum nulli nihil habet commune, impermixtus est,
separatus est, ex III De anima. Et hoc est quod sequitur:
Ex Pharisaeis. ‘Phares’ enim divisio est et separatio.
Ubi notandum quod forma omnis quanto est separatior
a materia, continuo et tempore, tanto nobilior et divinior.
Esto talis: humilis, scilicet subiectus deo, separatus a
tempore et continuo, impermixtus, nulli nihil habens
commune: venis ad deum, et deus ad te.
Nicodemus nomine. Nicodemus effluxio terrenitatis.
Augustinus II De trinitate c. 17 dicit animam rationalem
»tanto mundiorem, quanto ad spiritualia resurgentem;
tanto autem ad spiritualia resurgentem, quanto a
carnalibus« sive terrenis »morientem«.
Sic enim videmus in elementis: quanto quid minus
habet de materia et plus de forma, tanto est superius,
tanto nobilius.
Adhuc autem in planetis: quanto quis a terra elongatior,
tanto nobilior et universalioris virtutis et permanentioris
influentiae. Rursus etiam idem ipse pianeta in auge,
ubi est plus elongatus a terra, efficacius operatur quam
in opposito augis, ubi minus a terra elongatur. Patet
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della beata Maria6. Perciò lì premette: «la vera umiltà ha
generato Dio per gli uomini, donato la vita ai mortali,
rinnovato il cielo, purificato il mondo, aperto il paradiso,
liberato l’anima dell’uomo». Il motivo è che il superiore,
per sua natura e proprietà, ha influenza e comunica se
stesso a ciò che gli è inferiore e ad esso soltanto7; ma
la vera umiltà è quella per cui uno si sottomette tutto
quanto a Dio soltanto8. In secondo luogo l’uomo è uomo
per l’intelletto e la ragione9. Ma l’intelletto astrae dall’hic
et nunc10, e in quanto tale non ha niente in comune con
nulla, è privo di mescolanza, separato – come si dice nel
libro III De anima11. Questo significa quel che segue:
Ex Pharisaeis. «Phares» vuol dire infatti divisione12,
separazione. Qui bisogna notare che la forma, quanto
più è separata dalla materia, dall’estensione e dal tem
po, tanto più è nobile e divina13. Sii dunque così: umile,
ovvero soggetto a Dio, separato dal tempo e dall’esten
sione14, non mescolato, senza niente in comune con al
cunché – così giungi a Dio, e Dio a te15.
319 - Nicodemus nomine. Nicodemo significa effu
sione della terrestrità16. Agostino, nel c. 17 del libro II
De Trinitate dice che l’anima razionale tanto è più pura
quanto più si rivolge alle realtà spirituali, ma tanto più
si rivolge alle realtà spirituali, quanto più muore a quelle
carnali, cioè terrene17.
Lo stesso constatiamo negli elementi: quanto meno
uno ha di materia e più di forma, tanto più è superiore
e nobile18.
Lo stesso avviene con i pianeti: quanto più uno è lon
tano dalla terra, tanto più è nobile e tanto più ampia
mente e durevolmente esercita la sua influenza19. Inoltre
il medesimo pianeta, nel punto più alto del suo corso,
dove più è lontano dalla terra, opera più efficacemente
che al punto opposto, dove è più vicino alla terra20. Ciò
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hoc manifeste in sole et luna: sol enim circa tropicum
cancri in diebus canis, quando plus elongatur a nobis,
magis infundit terras nostrae habitabilis fervore caloris
et similibus; circa tropicum vero sagittarii in signis
hiemalibus, quando maxime vicinus est nobis, e converso
se habet. Similiter autem de luna: nam in novilunio et
plenilunio, quando maxime distat a terra, bis in mense
efficacius operatur; in medietate vero luminis, quod
similiter bis contingit in mense, remissius operatur, sicut
ad visum apparet in effluxu maris.
Sic etiam videmus manifeste in potentiis animae, quae
quanto plus abstrahunt a terra, materia scilicet, tanto
sunt nobiliores et efficacioris operationis.
Hic venit ad Iesum. Matthaeus: ‘hic salvus erit’. Hic
notat indivisionem, unionem, unitatem; indicat animae,
ubi lucet, fulget lux divina, sapit, dulcescit suavitas
divina, scaturit fons divinae largitatis: in intimo et abdito
animae, ut docet Augustinus super illud infra quarto:
‘fiet in eo fons aquae salientis in vitam aeternam’.
Venit ad Iesum. Infra sexto: ‘nemo potest venire ad
me, nisi pater qui misit me traxerit illum’. Nota quod ad
filium ut filius nemo trahit nisi pater, nec pater ut pater
trahit nisi ad filium, secundum illud Matth. 11: ‘nemo
novit patrem nisi filius neque filium nisi pater’.
Ad Iesum. Psalmus: ‘mihi autem adhaerere deo
bonum est’. Nota: simplicibus et in simplicibus idem
est adhaerere et inhaerere. Propter quod in orbibus
caelestibus idem est contiguum et continuum; spiritibus
ergo adhaerere est mutuo se totis penetrare, quodlibet
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è chiaro nel sole e nella luna: infatti il sole verso il tro
pico del cancro, nei giorni della canicola, quando è più
lontano da noi, più effonde calore ed altri influssi sulla
parte abitabile della nostra terra; invece quando è verso
il tropico del sagittario nei segni invernali, massimamen
te vicino alla terra, fa il contrario21. Similmente avviene
per la luna: infatti nel novilunio e nel plenilunio, quando
dista di più dalla terra, due volte al mese, più efficace
mente opera; invece quando ha mezza luce – che avviene
ancora due volte al mese – opera più debolmente, come
si può constatare nelle maree22.
Lo stesso vediamo chiaramente nelle facoltà dell’ani
ma, che quanto più astraggono dalla terra, cioè dalla ma
teria, tanto più nobilmente ed efficacemente operano23.
320 - Hic venit ad Iesum. Mt 10, 23: hic salvus erit. Hic
indica la indivisione, l’unione, l’unità24; indica il luogo
dell’anima dove risplende e rifulge la luce divina, dove
viene gustata la dolcezza della divina soavità, dove scatu
risce la fonte della divina generosità: nel punto più pro
fondo e nascosto dell’anima25, come insegna Agostino a
proposito del passo Gv 4, 14: «diventerà in lui fonte di
acqua, zampillante fino alla vita eterna»26.
Venit ad Iesum. Più avanti è scritto: «nessuno può ve
nire a me, se il Padre, che mi ha mandato, non lo attira»
(Gv 6, 44). Nota che al Figlio in quanto Figlio nessuno
attira se non il Padre, e il Padre in quanto Padre attira
solo al Figlio27, conformemente al passo di Mt 11, 27:
«nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e nessuno
conosce il Figlio se non il Padre»28.
Ad Iesum. Sal 72, 28: «è bene per me aderire a Dio».
Nota: per e nelle realtà semplici, lo stesso è aderire e
inerire. Perciò nelle sfere celesti lo stesso è il contiguo e
il continuo29, mentre per gli spiriti aderire è penetrarsi
tutti reciprocamente, essere tutti in ciascuno30. E questo
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esse in quolibet. Et hoc est quod in De causis dicitur:
»primorum omnium quaedam sunt in quibusdam« etc.
Ad hoc facit quod in spiritualibus idem est maius quod
melius, secundum Augustinum VI De trinitate c. 8.
Nocte. Infra vicesimo: ‘Maria Magdalene venit, cum
adhuc essent tenebrae’.
Omnis creatura tenebrescat,
ut deus lux illucescat.
Supra Ioh. 1: ‘lux in tenebris lucet’. Hinc Paulus dum
nihil videbat, deum videbat, ut ait Augustinus. Triduo
caecus erat, in caelo tertio deum videbat, secundum
illud: ‘haec est vita aeterna, ut cognoscant te solum’, Ioh.
17.
Nemo potest haec signa facere quae tu facis, nisi fuerit
deus cum eo.
Nota generaliter: nihil potest facere opera propria
alicui naturae vel formae, nisi participet formam illam
et ipsam in se habeat, secundum illud IX Metaphysicae
quod impossibile est aliquid moveri ad alterum, nisi
habeat aliquid illius in se. Lapis enim vel ferrum non
ardet nec comburit, nisi habeat in se ignem manentem;
ignitum autem ferrum habens in se ignem iam urit et facit
opera ignis et quo magis, magis; et sic de aliis omnibus sive
corporalibus sive spiritualibus. Immutare autem naturam
et eius cursum sive ordinem dei est proprium, utpote
auctoris naturae. Sicut ergo quod nascitur ignis et in quo
nascitur ignis, facit opera ignis, sic qui nascitur filius dei et
deus in ipso nascitur filius – Is. 9: ‘filius datus est nobis’ –
talis et nemo alius potest facere signa et mutare naturam.
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è quel che dice il Liber de causis: «Tutti gli enti primari
sono reciprocamente gli uni negli altri»31, ecc. Lo stesso
pensiero è espresso da Agostino nel libro VI De Trinitate, cap. 8, dove dice che nelle realtà spirituali maggiore
significa migliore32.
321 - Nocte. «Maria Maddalena venne, mentre ancora
c’erano le tenebre» (Gv 20, 1).
«Ogni creatura deve esser tenebrosa
perché risplenda Dio, la luce»33.
Gv 1, 5: «la luce risplende nelle tenebre». Perciò Pa
olo vedeva Dio, mentre vedeva il nulla, come dice Ago
stino34. Per tre giorni fu cieco, al terzo cielo vide Dio, se
condo le parole: «questa è la vita eterna, che conoscano
te solo» (Gv 17, 3)35.
[auct. i] Nemo potest haec signa facere quae tu facis, nisi
fuerit deus cum eo
322 - Nota che in generale niente può compiere le
opere proprie a una qualche natura o forma, se non ha
parte in quella forma stessa36, avendola in sé, conforme
mente al detto del libro IX della Metafisica, per cui è
impossibile che qualcosa si muova verso qualcos’altro,
se non ne ha già in sé una parte37. Infatti una pietra o del
ferro non ardono né bruciano se non hanno in sé fuoco
ormai presente; ma il ferro infuocato, che ha in sé il fuo
co, ormai brucia e compie le opere del fuoco, e tanto più
quanto più lo ha in sé38; lo stesso avviene per tutte le altre
realtà, sia corporee sia spirituali. Invece mutare la natura
e il suo corso o il suo ordine è proprio di Dio, in quanto
autore della natura. Dunque, come ciò che diviene fuoco
e in cui nasce il fuoco compie le opere del fuoco, così
colui che nasce Figlio di Dio e in cui Dio nasce come Fi
glio – Is 9, 6: «ci è stato dato un Figlio» –, costui e nessun
altro può compiere segni e mutare la natura. Eccli 36, 6
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Eccli. 36 deo dicitur: ‘innova signa et immuta mirabilia’.
Hoc est ergo quod hic dicitur: nemo potest haec signa
facere quae tu facis, nisi deus fuerit cum eo.
Notandum autem quod sicut in mundi creatione deus
factus et datus est nobis dominus, sic in incarnatione
datus est nobis filius, secundum iam dictum Is. 9: ‘filius
datus est nobis’.
Adhuc autem, quia creatio exterior subiacet tempori
quod facit vetus, ut ait philosophus, sic generatio filii,
quae fit in spiritu non subiacente tempori, non est vetus,
sed nova. Et hoc est quod hic sequitur: ‘nisi quis natus
fuerit denuo’, id est de novo, ‘non potest videre regnum
dei’; et infra: ‘nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu
sancto’.
Quomodo potest homo nasci, cum sit senex? Numquid
potest in ventrem matris suae iterato introire et renasci?
Notandum quod solutio praemissae quaestionis
dupliciter potest accipi, scilicet quantum ad intellectum
verborum vel quantum ad sonum verborum. Quantum
ad primum brevis est responsio: procedit enim ex aequi
voco. Nam quaestio est de generatione sive nativitate
corporali et carnali, Christus autem loquitur de nativi
tate spirituali, secundum illud supra primo: ‘dedit eis
potestatem filios dei fieri’, ‘qui non ex sanguinibus’, ‘sed
ex deo nati sunt’.
Quantum vero ad sonum verborum sciendum quod
aliter prorsus loquendum est de rebus universaliter
quantum ad ipsorum fieri et aliter quantum ad ipsorum
esse. Unde dictum est supra quod nihil tam leve homini
quam miserum fieri, sed nihil tam amarum quam esse
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prega: «rinnova i segni e compi altri miracoli». Perciò
qui dice: «nessuno può compiere i segni che tu compi,
se Dio non è con lui».
323 - Però si deve notare che, come nella creazione
del mondo Dio fu e fu dato a noi come Signore39, così
nell’incarnazione ci è stato dato come Figlio40, confor
memente al già citato passo di Is 9, 6: «ci è stato dato un
figlio».
Inoltre, mentre la creazione esteriore è soggetta al tem
po, che rende vecchio, come dice il Filosofo41, la genera
zione del Figlio, che avviene nello spirito non soggetto
al tempo, non è vecchia, ma nuova. Perciò più avanti è
scritto: «se uno non rinasce una seconda volta», cioè di
nuovo, «non può vedere il regno di Dio» (Gv 3, 3); e poi:
«se non rinasce da acqua e Spirito santo» (Gv 3, 5).
[auct. ii] Quomodo potest homo nasci, cum sit senex?
Numquid potest in ventrem matris suae iterato introire
et renasci?
324 - Bisogna notare che la soluzione di questa do
manda può essere di due tipi, cioè relativa al senso delle
parole o relativa al loro testo. Quanto al primo, la rispo
sta è breve: la domanda deriva infatti da un equivoco,
giacché riguarda la generazione o la nascita corporea e
carnale, mentre Cristo parla della natività spirituale42,
conformemente a quanto detto prima: «dette il potere di
diventare figli di Dio, a coloro che non dal sangue, ma da
Dio sono nati» (Gv 1, 12.13).
Invece, per quel che concerne il testo letterale, biso
gna sapere che, in generale, si deve parlare in un modo
delle cose relativamente al loro divenire, e assolutamen
te in un altro relativamente al loro essere43. Perciò si è
detto prima44 che niente è così agevole per l’uomo come
diventare miserabile, ma niente così amaro come esser
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miserum; nihil tam grave quam bonum fieri, nihil tam
dulce quam bonum esse. Ratio est, quia ratio omnis
dulcoris est esse, ratio omnis miseriae est privatio sive
carentia esse alicuius; fieri ergo, prout opponitur ipsi
esse, amarum est.
Hinc est secundo quod materia quantum ad fieri
sub aliqua forma indiget dispositionibus quibusdam
mediantibus, tum quia actus activorum sunt in patiente
disposito, tum etiam quia agens physicum non posset
agere nec tangere quidem materiam nudam. Quantum
autem ad esse non sic, quin immo cum esse ex sui natura
sit actus primus, necesse est, ut inter esse et substantiam
materiae nullum cadat medium nec dispositio; esse autem
formae est et ipsamet forma. Propter quod inter ipsam
materiam et formam suam quantum ad fieri quidem cadit
medium, quantum vero ad esse impossibile est cadere
medium quomodolibet. Differenter enim se habet
omnis res in natura, ut dictum est, in suo fieri et in suo
esse: fieri enim, distinctum ab esse, ad imperfectionem
pertinet et ad imperfecta, esse autem ad perfectionem
et ad perfecta et ad ipsam causam primam, quae deus
est, per se et immediate, secundum illud Deut. 32: ‘dei
perfecta sunt opera’. Fieri ergo imperfectionis est, esse
vero perfectionis. Unde sapienter dicitur quod fieri
rerum est ex motu partium caeli, salus autem, id est
stabilimentum esse ipsarum, est ex parte ipsius caeli.
Movetur enim caelum secundum partes et secundum
formam sive dispositionem, quiescit autem secundum
subiectum, id est secundum totum.
Hinc est tertio quod deus se habet ad res omnes et
singulas secundum triplex genus causae efficientis,
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lo; niente così duro come diventare buono, niente così
dolce come esserlo. Il motivo è che la causa di ogni dol
cezza è l’essere, la causa di ogni miseria è la privazione o
la carenza di un essere; dunque il divenire, in quanto si
oppone all’essere, è amaro45 .
325 - Da ciò deriva, in secondo luogo, che la materia
nel suo divenire sotto qualche forma ha bisogno di certe
disposizioni come mediazione46, sia perché gli atti delle
realtà agenti avvengono in un soggetto predisposto ad
accoglierli47, sia perché un agente fisico non può agire e
neppure toccare la materia priva di ogni forma. Ma per
quel che riguarda l’essere, non è così, in quanto esso è
per sua natura l’atto primo, e perciò è necessario che
tra l’essere e la sostanza della materia non vi sia alcu
na mediazione né disposizione. L’essere però appartiene
alla forma ed è la forma stessa48. Perciò tra la materia e
la sua forma v’è una mediazione quanto al divenire, ma
quanto all’essere è impossibile che vi sia mediazione di
alcun genere49. Come si è detto, infatti, ogni realtà in na
tura si comporta diversamente nel suo divenire e nel suo
essere: il divenire, distinto dall’essere, appartiene all’im
perfezione e alle cose imperfette, invece l’essere alla per
fezione e alle cose perfette, ed alla causa prima, che è
Dio, di per sé e senza mediazione50, conformemente a Dt
32, 4: «le opere di Dio sono perfette». Dunque il diveni
re è dell’imperfezione, l’essere invece della perfezione51.
Perciò saggiamente è scritto che il divenire delle cose
deriva dal movimento delle parti del cielo, mentre il loro
benessere – ovvero la saldezza del loro essere – deriva
dal cielo stesso52. Infatti il cielo si muove secondo le parti
e secondo la forma o disposizione, ma riposa secondo il
soggetto, cioè secondo la totalità53.
326 - In terzo luogo da ciò deriva il fatto che Dio si
rapporta a tutte e singole le cose secondo il triplice gene
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formalis et finalis, non autem secundum genus materiae.
Propter quod dicimus quod spiritus sanctus per prius
datur animae quam dona sua ex parte dantis, ipsa
vero dona per prius recipiuntur ex parte suscipientis.
Praemissis consonat quod Augustinus I De trinitate c.
2 dicit: »mentis humanae acies invalida in tam excellenti
luce non figitur, nisi per iustitiam fidei nutrita vigoretur«.
Et Dionysius: »impossibile est nobis lucere divinum
radium nisi varietate circumvelatum«. Et secundum
hoc exponi potest illud Psalmi: ‘astitit regina a dextris
tuis in vestitu deaurato’, sancto scilicet spiritu; et
sequitur: ‘circumdata varietate’; et infra: ‘gloria eius’ ‘ab
intus, in fimbriis aureis circumamicta varietatibus’. Et
universaliter in natura et in arte ex intentione efficientis
prius datur forma et esse, ex parte vero materiae propter
suam imperfectionem per prius cadunt dispositiones
accidentales. Propter quod et accidentia vocata sunt,
tum quia per accidens sunt, praeter intentionem scilicet
agentis, tum etiam quia accedunt potius enti quam
praecedant.
Hinc est quarto quod entis cuiuslibet in natura
necessario est forma unica substantialis, sicut et esse
unum est. Accidentia vero plura sunt, quae ad ipsum fieri
et generationem requiruntur, et sunt principia quidem
actionis et passionis, non autem sunt principia ipsius
esse. Forma vero non est per se principium actionis
aut passionis, sed se tota per essentiam ad intra respicit
et ad intima, scilicet nudam materiae substantiam. Et
notandum quod praemissam differentiam inter fieri
rerum et esse ipsarum nescire vel non advertere induxit
errorem ponendi plures formas substantiales in eodem
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re della causa efficiente, formale e finale, ma non secon
do il genere di quella materiale. Perciò diciamo che lo
Spirito santo viene donato all’anima prima dei suoi doni
da parte del donatore, mentre da parte di chi lo riceve i
doni sono i primi ad essere ricevuti54. Con quanto detto
si accorda quel che scrive Agostino nel libro I De Trinitate, cap. 2: «il debole acume della mente umana non si
fissa in quella luce così elevata, se non è rafforzato dalla
giustizia della fede»55. E Dionigi: «il raggio divino può
risplendere per noi solo ricoperto da un velo variopin
to»56. Conformemente a ciò si può spiegare quel passo
del salmo: «la regina sta alla tua destra con un vestito
dorato», cioè con lo Spirito santo; e poi: «avvolta in un
velo variopinto»; e più avanti: «la sua gloria è all’inter
no; ella sta tra ricami dorati, avvolta da vesti variopinte»
(Sal 44, 10.14.15). E in generale nella natura e nell’arte
prima c’è la forma e l’essere, da parte dell’intenzione di
chi opera, mentre da parte della materia ci sono prima le
disposizioni accidentali57, dovute alla sua imperfezione.
Perciò sono chiamati accidenti, sia perché avvengono
per accidens – ovvero al di là dell’intenzione di chi ope
ra –, sia anche perché accedono all’ente, piuttosto che
precederlo.
327 - In quarto luogo da ciò deriva il fatto che ogni
ente in natura ha un’unica forma sostanziale, così come
l’essere è unico58. Invece gli accidenti, che si richiedo
no al divenire e alla generazione, sono molteplici e sono
i princìpi dell’azione e della passività, ma non princìpi
dell’essere. Invece la forma non è di per sé principio
dell’azione o della passività, ma con tutta se stessa es
senzialmente riguarda l’interno, anzi l’intimo, ovvero la
nuda sostanza della materia59. E si deve notare che igno
rare o dimenticare la suddetta differenza tra il divenire
delle cose e il loro essere ha condotto all’errore di porre

442

commento al vangelo di giovanni

composito. Et hoc est quod hic ait Nicodemus, quantum
ad sonum verborum, dicens: quomodo potest homo nasci,
cum sit senex? numquid potest in ventrem matris suae
iterato introire et renasci? Licet enim impossibile sit seni
iam nato introire in ventrem matris suae, tamen in suo
fieri in ventre matris suae formabatur et vixit.
Exemplum praemissorum ponit duplex Rabbi
Moyses 1. II c. 18. Primum et principale est de puero
qui lactatus per menses aliquot nutritur in insula ubi
feminam nullius speciei unquam videt, tandem adultus
quaerit ab assistente: quomodo fuimus facti aut creati?
Responsum est ei quod in ventre cuiusdam feminae suae
speciei forma sua fuit et vixit inclusus mensibus nonnullis
et tandem natus processit in lucem. Ille vero probat hoc
esse impossibile, eo quod homo quicumque inclusus in
vase, ubi non comederet nec biberet, non inspiraret nec
respiraret, mox utique moreretur. Secundum exemplum
est de passere: si transglutiretur ab aliquo, statim in
stomacho exstingueretur. Adhuc autem si quis nunquam
vidisset quomodo ex ovo nascitur avis, impossibile
diceret visa ardea vel ciconia cum longis cruribus et
rostro quod in ovo parvo inclusa latuisset, vixisset et
nata processisset. Patet ergo ex praemissis quod aliter
loquendum est de ipsis rebus quantum ad sui fieri et
aliter quantum ad sui esse. Et sicut est de rebus singulis,
sic etiam se habet de toto universo ipso, mundo scilicet,
quod productus est cum tempore ex nihilo, sicut Rabbi
Moyses ibidem declarat.
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più forme sostanziali nel composto stesso60. Questo è
quel che qui dice Nicodemo, relativamente alla lettera:
«come può nascere un uomo da vecchio? Forse può ri
entrare nel ventre di sua madre e rinascere?». Infatti è
impossibile a un vecchio ormai nato rientrare nel ventre
della madre, e tuttavia nel suo divenire si è formato e ha
vissuto nel ventre della madre.
328 - Maimonide, nel libro II, capitolo 18, fornisce
due esempi di quanto detto61. Il primo e principale è
quello del bambino che, dopo esser stato allattato qual
che mese, cresce in un’isola dove non vede mai un essere
di genere femminile, ma poi da adulto domanda a un
vicino in che modo siamo stati fatti o creati. Gli viene
risposto che è stato formato nel grembo di una donna
della sua specie, dove ha vissuto per alcuni mesi, e che
poi, nascendo, è venuto alla luce. Ma egli dimostra che
è impossibile, dal momento che un uomo, racchiuso in
un vaso dove non potesse mangiare né bere né respirare,
subito morirebbe. Il secondo esempio è quello del passe
rotto: inghiottito da qualcuno, nello stomaco subito mo
rirebbe. Ma se uno non avesse mai visto come un uccello
nasce dall’uovo, riterrebbe impossibile che un airone o
una cicogna, con le lunghe zampe e il becco, fossero stati
racchiusi in un piccolo uovo, vi avessero vissuto e ne fos
sero usciti nascendo. Dunque, da quanto sopra è chiaro
che si deve parlare in un modo delle cose relativamente
al loro divenire, e in un altro relativamente al loro essere.
E come avviene per le cose singole, così anche dell’in
tero universo, ovvero del mondo, che è stato prodotto
insieme al tempo dal nulla, come Maimonide dimostra
nel medesimo passo.
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Quod natum est ex carne, caro est, et quod natum est ex
spiritu, spiritus est.
Notandum quod Christus, nimirum ipsa veritas, in
his verbis propriissime loquitur; semper enim a simili
simile producitur. Adhuc autem productum se toto ut
sic est in producente, et e converso producens se toto
ut sic procedit et descendit in suum effectum. Propter
quod si in ipso effectu sive producto nihil est nisi spiritus
et e converso in ipso producente non est forma alia nisi
spiritus, necessarium est, ut natum ex spiritu, ut spiritus,
ipsum sit spiritus. Et similiter se habet de carne. Et hoc
est quod hic dicitur: quod natum est ex carne, caro est etc.
Sic etiam omne, quod natum est vel quod nascitur ab
uno ut unum, necessario est unum. Ab uno enim ut sic
non procedit nisi unum, sicut ab oliva nisi oliva, a vite
vitis. Unum enim ut sic se toto unum est nec quidquam
in se habet praeter unum, quin immo omne quod in ipso
est unum est, unum fit. A quo ergo acciperet procedens
ab ipso id quo esset non-unum sive multum? Oporteret
siquidem quod illud, a quo reciperet esse multum, esset
multum et per consequens ipsum in se non esset unum.
Rursus etiam quod se toto est unum non potest alteri
dare esse multum. Quomodo enim daret quod non
habet? Praeterea, dare alicui esse multum sive non esse
unum non est dare nec dare aliquid; quod enim unum
non est, non est. Ad praemissa facit quod nihil potest
habere duos patres. Nam si patres duo, necessario erunt
duo filii; pater enim et agens semper sibimet assimilat.
Ex praemissis luculenter exponitur quod hic dicitur:
quod natum est ex carne, caro est, et quod natum est ex
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[auct. iii] Quod natum est ex carne, caro est, et quod natum est ex spiritu, spiritus est
329 - Si deve notare che Cristo, verità stessa62, pro
nuncia queste parole in senso proprio; infatti il simile è
sempre prodotto dal simile63. Inoltre ciò che è prodotto
in quanto tale è completamente in ciò che produce64, e,
reciprocamente, ciò che produce in quanto tale con tut
to se stesso procede e discende nel suo effetto65. Perciò
se nell’effetto o prodotto non v’è altro che spirito e, reci
procamente, in quel che produce non v’è altra forma se
non spirito, necessariamente quel che è nato da spirito,
in quanto spirito, deve essere spirito. Similmente avvie
ne per la carne. Questo significano le parole: «quel che è
nato dalla carne, è carne», ecc.
Così anche tutto quel che nasce o è nato dall’uno in
quanto uno, necessariamente è uno. Infatti dall’uno in
quanto tale non deriva che l’uno66, come dall’olivo sol
tanto l’olivo, dalla vite la vite. Infatti l’uno in quanto tale
è completamente uno e non ha niente in sé al di fuori
dell’uno; anzi, tutto quel che è in esso è e diviene uno.
Derivando dall’uno, da dove potrebbe infatti ricevere
l’essere non-uno o molteplice? Bisognerebbe che fosse
molteplice, e di conseguenza non-uno in se stesso, ciò da
cui riceve l’esser molteplice. Nello stesso modo quel che
è completamente uno non può conferire la molteplicità
a un altro. Come infatti potrebbe dare quel che non ha?
Inoltre, dare a qualcuno l’essere molteplice ovvero il non
essere uno significa non dare e non dare qualcosa; giac
ché quel che non è uno, non è. Con ciò si accorda il fatto
che nessuno può avere due padri67 . Perché se due sono i
padri, necessariamente saranno due i figli; infatti il padre,
come ogni agente, genera sempre qualcosa simile a sé68.
330 - Da quel che si è detto appare chiaro perché qui
sia scritto: «quel che è nato dalla carne è carne, e quel
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spiritu, spiritus est, et illud Matth. 7: ‘numquid colligunt
de spinis uvas aut de tribulis ficus?’ Et sequitur: ‘arbor
bona fructus bonos facit, mala autem arbor malos fructus
facit’. Ex hoc etiam patet similiter quod a deo non
potest esse malum nec defectus nec aliquid defectum
quomodolibet includens, puta numerum, multitudinem,
privationem aut negationem, tum quia deus haec non
habet in se quomodolibet, tum quia talia dare non esset
dare, sed esset nihil dare sive dare nihil et non esse.
Omnia enim talia ut sic non sunt nec entia sunt, sed
privationes entis.
Spiritus ubi vult spirat, et vocem eius audis, et nescis unde
veniat aut quo vadat.
Quarta auctoritas tertii capituli, circa quam tria sunt
consideranda. Primum est quod secundum Chryso
stomum ad litteram loquitur Christus de vento qui
spiritus dicitur Gen. 1: ‘spiritus dei ferebatur super
aquas’, sicut ibidem notavi. Sic etiam accipitur Exodi
15: ‘flavit spiritus tuus, et operuit eos mare’, et cum in
Psalmo dicitur: ‘flavit spiritus eius’ ‘et fluent aquae’,
quia ad litteram post ventum sequuntur pluviae. Unde
obiurgando Prov. 25 dicitur: ‘nubes et ventus et pluviae
non sequentes: vir gloriosus et promissa non complens’.
Sciendum ergo quod spiritus proprie dicitur omne
quod est latens et invisibile. Hoc autem primo occurrit
in aere; terra enim et aqua apud nos visibilia sunt, ventus
autem est aer motus. Et hinc est quod ventus vocatur
hic spiritus. Et hoc est secundo notandum, ratio scilicet
propter quam ventus spiritus dicitur.
Tertio notandum quomodo ea quae hic dicuntur de
spiritu ad litteram vento conveniunt. Circa quod duo
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che è nato dallo spirito è spirito», ed anche il passo di Mt
7, 16.17: «forse si raccolgono uve dalle spine o fichi dai
rovi?» e poi: «l’albero buono reca frutti buoni, invece
l’albero cattivo reca frutti cattivi». Da ciò è anche chia
ro che da Dio non può venire male né mancanza69, né
qualcosa che abbia comunque mancanza, come numero,
moltitudine, privazione o negazione, sia perché Dio non
ha queste cose affatto in sé, sia perché dare tali cose non
sarebbe dare, ma significherebbe non dare, ovvero dare
nulla e non essere. Infatti tali cose in se stesse non sono
e non sono enti, ma privazioni dell’essere70.
[auct. iv] Spiritus ubi vult spirat, et vocem eius audis, et
nescis unde veniat aut quo vadat
331 - Il quarto testo del terzo capitolo richiede tre
considerazioni. La prima è che, secondo il Crisostomo71,
Cristo parla letteralmente del vento, che è chiamato spi
rito in Gn 1, 2: «lo spirito di Dio si librava sulle acque»,
come ho notato commentando quel passo72. Così si in
tende anche Es 15, 10: «soffiò il tuo spirito, e il mare li
ricoprì», nonché il salmo 147, 18, dove si dice: «soffia
il suo spirito e le acque scorrono», perché, alla lettera,
dopo il vento viene la pioggia73. Perciò Prov 25, 14 dice
con tono di biasimo: «nubi e vento, piogge che non se
guono: tale è l’uomo che si vanta e non mantiene le pro
messe».
Bisogna dunque sapere che si chiama propriamente
spirito tutto quel che è latente e invisibile74. Ciò accade
innanzitutto nell’aria; infatti la terra e l’acqua sono per
noi visibili, invece il vento è aria mossa75. Perciò il vento
viene qui chiamato spirito. Questo è da notare in secon
do luogo, ovvero il motivo per cui il vento si dice spirito.
332 - In terzo luogo bisogna notare in che modo ciò
che qui è detto dello spirito si addica letteralmente al
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advertenda: primo quod virtute corporum caelestium et
motu ipsorum qui per se est causativus caloris, utpote
principium motus alterationis, resolvuntur vapores
calidi, subtiles et leves in occultis, abditis et latebrosis
terrae visceribus. Propter quod hic dicitur: nescis unde
veniat; et in Psalmo: ‘producit ventos de thesauris
suis’, sibi scilicet notis. Praedicti autem vapores, utpote
calidi, subtiles et leves, petunt altum et per consequens
exhalant et evaporant per aperturas et poros terrae
primo in regionem aeris coniunctam terrae et aquis, ex
quorum contactu fit ipse frigidus et plus debito suae
naturae humidus, et sic contrarius in utraque qualitate
praedictis vaporibus siccis et calidis obstat, repugnat,
rebellat et repercutit vapores praedictos, et sic aer motus
et proiectus hinc inde sub incerto facit ventum vel potius
est ipse ventus. Et hoc est quod hic iterum dicitur: nescis
unde veniat aut quo vadat. Sub incerto enim hinc inde
pulsus et repulsus discurrit, venit et redit.
Exemplum et signum praemissorum est: videmus
enim in omni incendio magno quod si etiam tempore
tranquillo accidat flamma et calor incendii, impellit
aerem circumstantem humidum et frigidum, utpote
contrarium, et vice versa repercutitur et repellitur ab
eodem et causatur ventus et commotio ventorum hinc
inde, cuius causam vulgares nescientes solent ascribere
miraculo vel daemoni.
Secundo notandum quod in praedictis vaporibus
siccis et calidis est triplicem differentiam advertere.
Nam si poros terrae quocumque ex accidente clausos
invenerint ita quod evaporare non possint, causant
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vento. A questo proposito bisogna tenere presenti due
cose: la prima è che per la forza dei corpi celesti e per
il loro movimento, che è di per sé causa del calore, in
quanto principio del movimento di alterazione, si sciol
gono i vapori caldi, sottili e leggeri nelle nascoste, intime
e tenebrose viscere della terra. Perciò qui si dice: «non
sai da dove venga»; e nel salmo 134, 7: «trae il vento dai
suoi» – ovvero a lui solo noti – «ripostigli». Ma i suddetti
vapori, in quanto caldi, sottili e leggeri, si dirigono verso
l’alto e di conseguenza esalano ed evaporano, attraver
so le aperture e i pori della terra, innanzitutto in quella
regione dell’aria che è contigua alla terra e alle acque.
Per il contatto con essi l’aria si raffredda e diventa più
umida di quanto spetti alla sua natura; così, contraria
ai suddetti vapori secchi e caldi in entrambe le qualità,
l’aria a ostacolo, contrasta e respinge tali vapori. Mossa
e sospinta di qua e di là senza regola, l’aria produce il
vento, anzi è essa stessa il vento76. Perciò qui si ripete:
«non sai da dove venga o dove vada». Spinta e respinta
senza regola di qua e di là, corre infatti da tutte le parti,
va e viene.
333 - Un esempio significativo di quel che si è detto
si ha osservando un grande incendio. Anche quando la
fiamma e il calore dell’incendio scoppiano in assenza di
vento, l’aria circostante fredda e umida, in quanto con
traria, viene spinta via, e reciprocamente soffia contro di
esso, e in questo modo viene causato il vento e il movi
mento dell’aria da ogni parte. Le persone ignoranti, che
non conoscono la causa di ciò, sono solite attribuirla a
un miracolo o al demonio.
334 - In secondo luogo bisogna notare che si deve te
ner presente una triplice differenza in tali vapori secchi e
caldi. Infatti se trovano per un qualunque motivo chiusi
i pori della terra, tanto da non poter evaporare, causano
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terrae motum. Si vero per poros terrae evaporaverint,
tunc in ipsa regione aeris inferiori causant ventos, ut
dictum est. Quod si sursum acti in nube aquosa inclusi
fuerint et circumclusi, pugnabunt ex sui contrarietate
cum nube involvente et tandem praevalentes nubem
ipsam scindunt cum forti impetu et sonitu et ex ipso
motu pugnae cum nube contraria inflammati causant
simul coruscationes et tonitrua, sicut de his plenius docet
philosophus in Meteoris. Et hoc est quod hic dicitur:
vocem eius audis, flatum sive percussionis sonitum venti
vocem nominans, secundum illud Psalmi: ‘elevaverunt
flumina vocem suam, elevaverunt flumina fluctus suos a
vocibus aquarum multarum’, et Apoc. 14: ‘audivi vocem
tamquam vocem aquarum multarum et tamquam vocem
tonitrui magni’. Quod autem praemittitur ubi vult spirat,
non indicat electionem quandam, sed potius motum
naturalem cum potestate intendentem, ut impediri non
possit. Tunc enim dicitur quis facere quod vult et sicut
vult, quando sic potenter operatur, ut impediri non
possit ab alio. Sic etiam solet dici: ignis vult esse calidus,
forma vult esse »simplici et invariabili essentia subsistens
vel consistens«, id est: natura ignis est, ut sit calidus, et
natura formae est, ut sit simplex et invariabilis.
Sic est omnis, qui natus est ex spiritu.
In verbis praemissis duo notanda sunt. Primum
est quod tanta est unio dei cum hominis anima et
nati ex spiritu, ut ea, quae dei sunt et spiritus, homini
competant. Cum enim praemisisset quaedam opera
spiritus, subiunxit: sic est omnis, qui natus est ex spiritu.
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i terremoti. Invece se riescono a evaporare attraverso i
pori della terra, allora in quella regione inferiore dell’aria
causano i venti, come si è detto. Ma se sono portati più
in alto e vengono chiusi e circondati da ogni parte in una
nube acquosa, allora combattono con la nube che li cir
conda a loro repugnante e quando infine prevalgono la
spezzano con grande impeto e rumore. Nello stesso tem
po, infiammati dal movimento stesso del contrasto con
la nube, causano tuoni e fulmini, come più estesamente
spiega il Filosofo nella Meteorologia77. Questo significa
la frase: «odi la sua voce», in quanto chiama «voce» del
vento il suo soffio o il suono del suo urtare78, conforme
mente al detto del salmo: «i fiumi elevarono la loro voce,
elevarono i loro flutti nelle voci di molte acque» (Sal 92,
3.4); e di Ap 14, 2: «udii una voce simile a quella di molte
acque e di un grande tuono». Il fatto che premetta «sof
fia dove vuole» non indica una determinata scelta, ma
piuttosto un movimento naturale, che si apre la strada
con forza tale da non poter essere impedito79. Infatti si
dice che qualcuno fa quel che vuole e come vuole, quan
do opera in modo tanto potente da non poter essere
ostacolato da un altro. Così siamo anche soliti dire: il
fuoco vuole esser caldo, la forma vuole essere sussistente
o consistente in una essenza semplice e invariabile80, ov
vero: la natura del fuoco è quella di esser caldo, la natura
della forma è quella di essere semplice e invariabile.
[auct. v] Sic est omnis, qui natus est ex spiritu
335 - In queste parole bisogna notare due cose. La
prima è che l’unione di Dio con l’anima dell’uomo, e in
particolare di quello nato dallo spirito, è tale che all’uo
mo appartiene quel che è di Dio e dello spirito81. Infatti,
dopo aver premesso alcune opere dello spirito, aggiun
ge: «così è chiunque è nato dallo spirito».
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Secundo notandum quod spiritus sanctus nescitur
unde veniat aut quo vadat, quia deus et omne divinum,
in quantum huiusmodi, nescit principium a quo
nec finem ad quem. Si enim »in mathematicis non
est bonum« et finis, sed solum causa formalis, ut ait
philosophus, quanto magis in metaphysicis et divinis. Et
hoc est quod homo divinus prohibetur habere patrem
et matrem super terram, Matth. 23. Et Christus venit
‘separare hominem adversus patrem suum’, Matth. 10;
et ibidem infra undevicesimo: ‘relinquet homo patrem
et matrem et adhaerebit uxori suae’. In quibus verbis
significatur quod opus divinum ut sic non habet, non
curat nec cogitat nec intuetur principium nec finem, sed
solum deum causam formalem, Sap. 8: ‘amator factus
sum formae illius’. Forma enim sola essentiam solam
respicit: ipsa dat esse, ipsa est esse, ipsa est quare, finis,
principium et quies omnis operis divini. Nihil extra
respicit, ‘adhaeret uxori suae’, id est formae, deo scilicet
qui est omnis divini, in quantum divinum, forma suo
modo, sicut albedo est forma omnis albi, ‘et sunt duo in
carne una’, id est in esse uno.
Sciendum ergo ex iam dictis quod si in deo, qui spiritus
est, non est dare principium a quo – non enim deus est
ab aliquo – iterum etiam in ipso non est dare causam
finalem propter quam sit. Ipse enim est finis propter
quem omnia, Prov. 16: ‘universa propter semet ipsum
operatus est dominus’, quin immo ipsum suum esse
formale est sibi principium et est sibimet finis, Apoc. 1:
ego ‘principium et finis’. Et propter hoc in ipso efficiens,
forma et finis coincidunt in idem numero simpliciter.
In aliis autem quae citra sunt coincidunt quidem tres
istae causae in idem, non perfecte in idem numero, sed
specie, quasi semicirculariter: sic, inquam, est omnis qui
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336 - La seconda cosa da notare è che lo Spirito santo
non sappiamo «donde venga o dove vada» perché Dio
e tutto quel che è divino, in quanto tale, non ha origine
né fine82. Così infatti «nelle matematiche non c’è il bene»
né il fine, ma solo la causa formale, come dice il Filoso
fo83; tanto più nelle realtà metafisiche84 e divine85. Perciò
all’uomo divino si proibisce di avere padre e madre sulla
terra (Mt 23, 9)86. E Cristo è venuto a «separare l’uo
mo da suo padre» (Mt 10, 35), dicendo anche: «l’uomo
lascerà il padre e la madre e aderirà a sua moglie» (Mt
19, 5). Con queste parole si vuol dire che l’opera divina
in quanto tale non ha, non si cura, non pensa e non ha
di mira principio né fine, ma Dio soltanto come causa
formale87. Sap 8, 2: «sono diventato amante della sua for
ma». Infatti la sola forma ha di mira la sola essenza: essa
sola dà l’essere88, anzi è l’essere89, è il perché, il fine e il
principio e riposo di ogni opera divina. Non ha di mira
niente all’esterno, «aderisce a sua moglie», ovvero alla
forma, e dunque a Dio, che è a suo modo90 la forma di
ogni realtà divina in quanto tale; così come la bianchezza
è forma di tutto quel che è bianco, «e sono due in una
sola carne» (Mt 19, 5), ovvero in un unico essere.
337 - Da quel che si è detto bisogna dunque sapere che
se in Dio, che è spirito, non si può dare principio – infatti
Dio non deriva da altro –, in lui non può esservi neppure
causa finale per cui sia. Egli è infatti il fine per cui tutto
è91; Prov 16, 4: «Dio ha operato tutto per se stesso», giac
ché il suo stesso essere formale è per lui principio e fine;
Ap 1, 8: «io sono principio e fine». Perciò in lui coincido
no causa efficiente, forma e fine, che sono affatto uno di
numero92. Invece nelle cose al di sotto di Dio queste tre
cause coincidono sì, ma non perfettamente nello stesso
numero, bensì per specie93 – potremmo dire in modo se
micircolare94 –. «Così», dico io, «è chiunque è nato dallo
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natus est ex spiritu, ut hic dicitur. Talis enim natus ex
deo, natus ex spiritu, non habet patrem et matrem in
terra, Matth. 18 et 23, nescit nec respicit quomodolibet
efficiens nec finem. Et hoc est quod hic dicitur: nescit
unde veniat aut quo vadat. A quo venit principium est,
quo vadit finis est. Solum enim deum in se ipso intuetur
formaliter et amat, secundum illud Sap. 8: ‘amator factus
sum formae illius’, et Cant. 1: ‘osculetur me osculo oris
sui’. Ipsa forma, ipsa substantia dei est illi finis, est illi
principium, 1 Ioh. 5: ‘hi tres unum sunt’, et Ioh. 1: ‘in
principio erat verbum’; li ‘in’ notat causam finalem,
‘principium’ causam efficientem, ‘verbum’ formalem.
Rom. 11: ‘ex ipso’, ‘per ipsum et in ipso sunt omnia, ipsi
gloria’.
Praemissis concordat primo quod in mathematicis
non est efficiens neque finis, sed sola causa formalis
speculatur, longe ergo fortius in divinis et metaphysicis
solum esse considerat<ur>; esse autem omne est a forma
vel forma est. In ipsa et per ipsam solam res habet esse,
ipsa principium formaliter essendi, cognoscendi, amandi
et operandi. Unde homo divinus, amator formae divinae,
nescit nec amat ipsum deum, ut efficiens sive creator,
nec ut finem, nisi in quantum efficiens et finis sunt in
ipso deo ipsa forma et esse dei et unum cum illo.
Secundo consonat praedictis quod Seneca dicit:
nullum dignum pretium virtutis extra virtutem est. Et
Macrobius in Saturnalibus: rerum honestarum in ipsis
pretium est. Et secundum Tullium honestum est quod
sua vi nos trahit. Unde et suave dicitur et deus suavis.
Psalmus: ‘gustate et videte, quoniam suavis est dominus’.
Ipse enim, utpote primum, sua vi trahit.
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spirito», come qui è scritto. Un tale uomo, infatti, nato
da Dio, nato dallo spirito, non ha padre né madre in ter
ra (cf. Mt 19, 5; 23, 9), non conosce e non ha affatto di
mira causa efficiente né fine. Perciò qui è scritto: «non sa
donde venga o dove vada». Donde venga è il principio,
dove vada il fine. Un tale uomo contempla formalmente
ed ama soltanto Dio in se stesso95, conformemente a Sap
8, 2: «sono diventato amante della sua forma» e a Ct 1, 1:
«mi bacia col bacio della sua bocca». La forma stessa, la
sostanza stessa di Dio è per lui fine, per lui principio; 1
Gv 5, 7: «questi tre sono uno solo» e Gv 1, 1: «in princi
pio era il Verbo». Lo «in» indica la causa finale, «princi
pio» la causa efficiente, «Verbo» quella formale. Rm 11,
36: «tutto è da lui, per lui e in lui. A lui gloria».
338 - Con quel che si è detto concorda innanzitutto
il fatto che nelle matematiche non c’è causa efficiente né
fine, ma si ricerca solo la causa formale; dunque molto di
più nelle realtà divine e metafisiche si considera solo l’es
sere96; ma ogni essere deriva dalla forma97 o è la forma.
Solo in essa e per essa la cosa ha l’essere; essa è principio
formale dell’essere, del conoscere, dell’amare e dell’ope
rare98. Perciò l’uomo divino, amante della forma divina,
non conosce e non ama Dio in quanto causa efficiente o
creatore, e neanche come fine, se non in quanto la causa
efficiente ed il fine sono in Dio la forma stessa e l’essere
di Dio, tutt’uno con lui.
339 - In secondo luogo concorda con quel che si è
detto l’affermazione di Seneca: nessuna degna ricom
pensa alla virtù, all’infuori della virtù99. E Macrobio, nei
Saturnalia, dice100 che la ricompensa delle azioni buone è
in esse stesse. Per Cicerone101 moralmente buono è quel
che ci attrae con la sua forza. Perciò è detto soave, come
Dio: «gustate e vedete come soave è il Signore» (Sal 33,
9). Egli infatti, in quanto primo, attrae con la sua forza102.
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Ad hoc etiam facit quod secundum philosophum
signum virtutis et habitus perfecti est delectatio in opere.
Unde virtuosus natus ex deo, natus ex spiritu, operatur
propter operari ipsum: est deiformis, Gen. 1: ‘requievit
ab omni opere’. Hinc est illud Matth. 5: ‘beati qui
patiuntur’, ‘qui sitiunt’, ‘qui esuriunt’, et similia. Et hoc
est quod hic dicitur: spiritus ubi vult spirat. Hoc enim
quis dicitur facere voluntate sua quod facit non inductus
nec persuasus ab alio quasi efficiente nec propter aliud
extra naturam ipsius operati; efficiens enim et finis causae
sunt extrinsecae. Unde quod non a se ipso movetur, ab
extra movetur, non ab intra, et sic non vivit. Vivum enim
est quod ex se ipso et ab intra movetur <ut> vivum, nonvivum autem quod ab extra movetur, et sic opus tale non
est factum in deo, Ioh. 1: ‘quod factum est, in ipso vita
erat’, nec etiam factum a deo patre, Ioh. 5: ‘pater suscitat
mortuos et vivificat, sic et filius quos vult vivificat’. Et
infra ibidem dicit: ’sicut pater habet vitam in semet
ipso, sic dedit filio vitam habere in semet ipso’. Sic operi
imperfectae virtutis, puta iustitiae, superveniens iustitia
parit iustum in subiecto et opus mortuum suscitat ad
vitam et vivificat, ‘habet vitam in se’ et dat iusto, utpote
filio, vivificare opus et ‘vitam in semet ipso habere’. Nihil
enim talium in iusto, in quantum iustus est, quam iustitia.
Et re vera non esset opus perfectum iustitiae nec proprie
vivum – Rom. 1: ‘iustus ex fide vivit’ – nisi iustitia parens
et pater esset in filio, iusto scilicet, neque viveret neque
vivum esset opus, nisi ab intra in semet ipso operaretur.
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340 - Con ciò si accorda il fatto che, secondo il Filo
sofo103, segno della virtù e dell’habitus acquisito è la gioia
che si prova nell’opera. Perciò il virtuoso, nato da Dio,
nato dallo spirito, opera per operare: è deiforme104. Gn
2, 2: «Dio riposa in ogni opera». Da qui il detto di Mt
5, 10.6: «beati quelli che soffrono», «che hanno sete»,
«che hanno fame», ecc.105. Perciò è scritto: «lo spirito
soffia dove vuole». Si dice infatti che uno fa una cosa di
sua volontà quando la fa non indotto o persuaso da un
altro, come se questi fosse colui che agisce, e neppure
per un altro motivo al di fuori della natura di quel che è
fatto; infatti la causa efficiente e il fine sono cause estrin
seche 106. Perciò quel che non si muove da solo è mosso
dall’esterno, non dall’interno, e così non è vivo. Infatti è
vivo quel che si muove da solo e dall’interno107; non vivo
invece quel che è mosso dall’esterno, e così un’opera di
questo genere non è compiuta in Dio108 – Gv 1, 3.4: «quel
che è stato fatto, in lui era vita» –, e neppure compiuta da
Dio Padre – Gv 5, 21: «il Padre risuscita i morti e dà vita,
così il Figlio dà vita a chi vuole». E più avanti, nello stes
so capitolo, dice: «come il Padre ha la vita in se stesso,
così ha dato al Figlio di avere la vita in se stesso». Così,
quando la giustizia si aggiunge ad un’opera di imperfetta
virtù, ad esempio di giustizia, genera il giusto in colui
che compie l’opera e vivifica l’opera morta, riportandola
a vita, giacché «ha in sé la vita» e concede al giusto, in
quanto Figlio, di dare vita all’opera e di «avere la vita
in se stesso»109. Infatti tutto questo è nel giusto in quan
to tale solo tramite la giustizia. In effetti non vi sarebbe
un’opera perfetta di giustizia né propriamente viva – Rm
1, 17: «il giusto vive di fede» – se la giustizia genitrice
e padre non fosse nel figlio, cioè nel giusto, e neppure
l’opera vivrebbe o sarebbe viva, se non fosse operata
dall’interno in se stessa. Perciò è scritto in Gv 1, 14: «il

458

commento al vangelo di giovanni

Et hoc est quod Ioh. 1 dicitur: ‘verbum caro factum est et
habitavit in nobis’; et Ioh. 14: ‘pater in me manens, ipse
facit opera’. Pater ergo, iustitia scilicet, opus vivificat, in
quantum est in filio, et hoc est quod filius dicit Ioh. 10:
‘ego et pater unum sumus’. Et secundum philosophum
iustus solam iustitiam significat.
Patet ergo quod sicut deus spiritus operatur omnia
ex semet ipso, per semet ipsum, in semet ipso et propter
semet ipsum, sic homo spiritualis, natus ex spiritu, in
quantum talis, puta iustus, operatur iuste a semet ipso:
nam a iustitia, quae una est cum ipso iusto – et ex semet
ipso: utpote iustus formaliter – et propter semet ipsum:
nam propter iustitiam unam cum ipso. Sibi operari esse
est, vivere est, Phil. 1: ‘mihi vivere Christus est’. »Vivere
viventibus est esse«. Operando gignitur, nascitur, vivit
deo, Gal. 2: ‘vivo ego, iam non ego, vivit autem in me
Christus’. Origenes super illo: ‘inventa est coniuratio’,
Ier. Il, sic ait: felix ille »qui semper a deo nascitur; non
enim dicam semel iustum ex deo natum, sed per singula
virtutis opera semper ex deo nascitur«. Nam et in divinis
filius semper natus, semper nascitur. Hoc est ergo quod
hic dicitur: spiritus ubi vult spirat, et vocem eius audis,
sic inspiratus a deo, et nescis unde veniat aut quo vadat,
quia natus ex spiritu, puta iustus ex iustitia, non habet
principium nec finem extra se, sed in se et ex se. Talis
enim est Melchisedech, ‘rex iustitiae’, ‘rex pacis, sine
patre, sine matre’, ‘neque initium dierum neque finem
vitae habens’, Hebr. 7.
Secundum hoc exponi potest illud Eccli. 24; ‘ab initio
et ante saecula creata sum’, id est antequam saecula
crearentur, propter carentiam principii efficientis;
‘us
que ad futurum saeculum non desinam’ propter
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Verbo si è fatto carne ed ha preso dimora tra noi», e in
Gv 14, 10: «il Padre che permane in me, egli compie le
opere». Dunque il Padre, ovvero la giustizia, vivifica l’o
pera, in quanto è nel Figlio, e perciò il Figlio dice in Gv
10, 30: «io e il Padre siamo una cosa sola». E secondo il
Filosofo il giusto significa la sola giustizia110.
341 - È dunque chiaro che, come Dio in quanto spiri
to opera tutto da se stesso, per se stesso, in se stesso, tra
mite se stesso, così l’uomo spirituale, nato dallo spirito,
in quanto tale, ovvero come giusto, opera giustamente a
partire da se stesso: infatti opera a partire dalla giustizia,
che è una cosa sola col giusto – e da se stesso, in quanto
formalmente giusto – e per se stesso, giacché per la giu
stizia che è tutt’uno con lui111. Per lui operare è essere,
è vivere; Fil 1, 21: «per me vivere è Cristo». «La vita è
l’essere per i viventi»112. Nell’operare nasce e viene gene
rato, vive per Dio; Gal 2, 20: «vivo, ma non più io; per
ché in me vive Cristo». A proposito del passo di Ger 11,
9: «fu scoperta una congiura», Origene dice così: felice
colui «che sempre nasce da Dio; non dirò che il giusto
nasce una sola volta da Dio; invece nasce sempre da Dio,
in ogni singola opera di virtù»113. Infatti nella divinità il
Figlio sempre è nato, sempre nasce114. Perciò qui dice:
«lo spirito soffia dove vuole, ed odi la sua voce», e così
l’uomo ispirato da Dio, «e non sai donde venga o dove
vada», perché colui che è nato dallo spirito, come il giu
sto dalla giustizia, non ha principio né fine al di fuori di
sé, ma in sé e da sé. Tale infatti è Melchisedech, «re di
giustizia», «re di pace, senza padre, senza madre», «che
non ha inizio di giorni né fine della vita» (Eb 7, 2.3).
342 - Conformemente a ciò si può spiegare il passo Eccli 24, 14: «sono dall’inizio e prima del mondo creato»,
ovvero prima che fosse creato il mondo115 – infatti non
ha causa efficiente –; «fino al mondo futuro non cesserò
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carentiam finis sive propter formam quae dat esse et ipsa
est esse, mundum, absolutum ab omni quod extra est,
puta efficiens et finis. Hae enim sunt causae extrinsecae
secundum genus suum et non habent causalitatem super
esse illud, tantum super fieri proprie. Propter quod
producunt non se ipsum, sed similem formam dando
secundum genus suum. Unum autem per se principiat et
dat esse et principium est intra. Et propter hoc proprie non
producit simile, sed unum et idem se ipsum. Simile enim
aliquam alietatem et diversitatem includit numeralem,
in uno autem nulla prorsus cadit diversitas. Hinc est
quod in divinis personis emanatio est formalis quaedam
ebullitio, et propter hoc tres personae sunt simpliciter
unum et absolute. Creaturarum vero productio est per
modum non formalis, sed efficientis et finis creatio.
Propter quod non manet simpliciter unum, sed unum in
multis. Verbi gratia, aliter se multiplicat color in medio,
aliter calor: color sine transmutatione, sine tempore, in
silentio, calor autem cum transmutatione, tempore et
murmure.
Rursus forma ipsa ex sui proprietate se totam
communicat et est principium sive causa totius esse in
producto. Et propter hoc iterum in formali emanatione
producens et productum sunt unum in substantia
simpliciter, in esse, vivere et intelligere et operari. Secus
autem se habet de productione creaturarum sive a deo
sive inter se ab invicem.
Patet ergo manifeste quod hic dicitur: spiritus, deus
scilicet, ubi vult spirat, et nescis unde veniat aut quo vadat.
Est enim principium nesciens principium unde venit, est
finis nescius finis quo vadat, et sic ergo est omnis qui natus
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di essere» – infatti non ha fine; anzi ha una forma che
conferisce l’essere ed è essa stessa essere116, puro, privo
di tutto quel che è esteriore, come la causa efficiente ed
il fine. Queste infatti sono cause estrinseche per loro ge
nere117 , la cui causalità non si esercita sopra l’essere, ma
in senso proprio solo sopra il divenire. Perciò non pro
ducono se stesso, ma danno soltanto una forma loro si
mile secondo il genere. Invece l’Uno di per sé costituisce
principio, dà l’essere ed è principio interno. Perciò non
produce propriamente il simile, ma l’uno e medesimo se
stesso118. Infatti il simile include una certa alterità e di
versità numerica, mentre nell’uno non si verifica affatto
diversità. Da ciò deriva il fatto che nelle Persone divine
l’emanazione è un certo ribollire119 formale, per cui le
tre Persone sono semplicemente ed assolutamente uno.
Ma la produzione delle creature è una creazione secon
do il modo non della forma, ma della causa efficiente
e finale. Perciò l’Uno non rimane semplicemente uno,
ma uno nel molteplice. Ad esempio: colore e calore si
moltiplicano nel mezzo in modi diversi: il colore senza
trasformazione, senza tempo, in silenzio; invece il calore
con trasformazione, nel tempo e con rumore.
343 - Inoltre la forma stessa per sua proprietà si co
munica totalmente ed è principio o causa di tutto l’essere
in ciò che è prodotto. Perciò anche nell’emanazione del
la forma il producente e il prodotto sono assolutamen
te uno nella sostanza, nell’essere, nel vivere, pensare ed
operare. Diverso invece è il caso della produzione delle
creature, sia da parte di Dio, sia da parte di loro stesse.
È dunque chiaro perché qui dica: lo Spirito – cioè
Dio – «soffia dove vuole, e non sai donde venga o dove
vada». È infatti un principio che non conosce principio
da dove venga, è un fine che non conosce il fine dove
vada, e dunque «così è chiunque sia nato dallo spirito».
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est ex spiritu. In actibus enim suis nihil prorsus novit
aliud movens ad opus efficiens, finem, sed solum ipsum
deum. Unde sub ratione esse et formae novit et intuetur
ipsum sibi; puta iustitia iusto, quae forma sibi est: ipsa
sibi principium et finis est, ipsa est movens ad opus,
ipsa est finis operis. Virtuosus enim ex sola convenientia
habitus in se manentis operatur, ut ait sanctus Thomas I
II q. <100)> a. 9. Unde nec ipsa iustitia et cetera moveret
ad opus nec finiret, nisi ipsa foret forma in iusto ipso, ut
dictum est supra.
Et propter hoc signanter dictum est Sap. 8: ‘amator
factus sum formae illius’, et Sap. 7: ‘venerunt mihi
omnia bona pariter cum illa’, tum quia ipsa forma est
sibi principium et finis, tum quia principium et finis
veniunt nec sciuntur nisi in forma et per formam. Sic
enim videmus in naturalibus quod adepta forma veniunt
et habentur omnia quae illius formae sunt. Iterum etiam
scita forma sciuntur omnia quae illius sunt, ut etiam
habitum grammaticae perfecte non habet quis, qui non
novit omnia quae grammaticae sunt.
Hoc est ergo quod praemisso: spiritus ubi vult spirat,
et nescis unde veniat aut quo vadat apte sequitur: sic
est omnis qui natus est ex spiritu. ‘Quod natum est ex
spiritu, spiritus est’; eodem modo quod natum est ex
deo, filius dei est. ‘Quod si filius, et heres per deum’.
Gal. Heres quidem ‘omnium dominus’, prius ibidem.
Rom. 8: ‘cum illo omnia nobis donavit’, et infra Ioh. 17
filius ad patrem: ‘mea omnia tua sunt, et tua mea sunt’.
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Perché nei suoi atti non conosce affatto qualcos’altro
che lo muova ad agire in quanto causa efficiente o fine,
ma solo Dio stesso. Perciò conosce e vede Dio, in quanto
è per lui essere e forma. Come la giustizia nei confronti
del giusto, per il quale è forma: essa è per lui principio e
fine, essa lo muove ad operare, essa è il fine dell’opera.
Infatti l’uomo virtuoso opera soltanto a motivo dell’habitus corrispondente, che in lui permane, come dice san
Tommaso, I-II, q. 100, a. 9120. Perciò neppure la giusti
zia, come le altre virtù, muoverebbe ad operare né costi
tuirebbe il suo fine, se non fosse essa stessa la forma nel
giusto medesimo, come si è detto in precedenza.
344 - Perciò opportunamente Sap 8, 2 dice: «sono di
ventato amante della sua forma», e Sap 7, 11: «insieme
con essa mi sono venuti tutti i beni», sia perché la forma
è per lui principio e fine, sia perché principio e fine giun
gono e sono conosciuti solo nella forma e attraverso la
forma. Vediamo infatti che nelle realtà naturali col pos
sesso della forma giungono e si posseggono tutte le cose
che appartengono a quella forma121. Inoltre conoscendo
la forma si conoscono tutte le cose che le appartengo
no122, come solo chi conosce tutto quel che appartiene
alla grammatica possiede perfettamente l’habitus della
grammatica. Perciò, dopo aver detto «lo spirito soffia
dove vuole, e non sai donde venga o dove vada», op
portunamente prosegue: «tale è chiunque sia nato dallo
spirito». «Quel che è nato dallo spirito, è spirito» (Gv
3,6), come chi è nato da Dio è figlio di Dio. «Se figlio,
anche erede attraverso Dio» (Gal 4, 7). Ma chi è erede è
«signore di tutto» (Gal 4, 1). «Tutto ci ha donato insieme
a lui» (Rm 8, 32); e il Figlio dice al Padre: «tutto quel che
è mio, è tuo, e tutto quel che è tuo, è mio» (Gv 17, 10).
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Quod scimus loquimur, et quod vidimus testamur, et
testimonium nostrum non accipitis.
Patet hinc, ut iam supra dictum est, quam beatum
est uniri deo. Nam talis scit, operatur, videt et testatur
cum deo omnia quae deus scit, videt et testatur; ait enim
Christus pluraliter loquens: quod scimus loquimur, et
quod vidimus testamur. De hoc supra primo et hic infra
eodem capitulo magis patebit.
Secundo notandum quod nemo potest scire nec
videre nec testari super virtute aut veritate et iustitia,
nisi in se ipso iustus fuerit. Unde Matth. 22 dicitur:
‘scimus quia verax es et viam dei in veritate doces’, et
Cor. 12: ‘nemo potest dicere »dominus Iesus« nisi in
spiritu sancto’. Potest quidem verba dicere materialiter
sicut pica et sicut caecus de coloribus. Unde signanter
cum praemisisset: ‘verax es’, adiecit: ‘in veritate doces’,
id est vere doces. Matth. 8, Marc. 1: ‘docens eos, quasi
potestatem habens, et non sicut scribae’. Hinc est quod
1 Ioh. 1 dicitur: ‘quod audivimus et vidimus’ ‘et manus
nostrae tractaverunt de verbo vitae’, ‘annuntiamus vobis’.
Potest quidem vitiosus et mendax annuntiare verbum,
sed non verbum vitae. Quomodo enim verbum vitae
procederet a mortuo? Oportet ergo quod verbum vitae
procedat a vivo, non a mortuo, supra eodem capitulo:
‘quod natum est ex carne, caro est, et quod ex spiritu,
spiritus est’.
Tertio notandum quod ait vidimus. Scientia enim
quae per visum est certior est; per auditum non sic, sed
potius fides, Rom. 10: ‘fides ex auditu est’. Hieronymus
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[auct. vi] Quod scimus loquimur, et quod vidimus testamur, et testimonium nostrum non accipitis
345 - Da ciò è chiaro quale beatitudine sia essere uniti
a Dio, come si è già detto in precedenza123. Infatti un tale
uomo conosce, opera, vede e attesta insieme a Dio tutto
quel che Dio conosce, vede e attesta; perciò Cristo dice,
parlando al plurale: «diciamo quel che sappiamo, atte
stiamo quel che abbiamo visto». Si è trattato di ciò nel
primo capitolo124, e più chiaro sarà più avanti, in questo
stesso capitolo.
346 - In secondo luogo bisogna notare che nessuno
può sapere, vedere o dare testimonianza sulla virtù, sul
la verità e sulla giustizia, se non è giusto in se stesso125.
Perciò Mt 22, 16 dice: «sappiamo che sei veritiero e in
segni la via di Dio in verità», e 1 Cor 12, 3: «nessuno
può dire che Gesù è Signore se non nello Spirito santo».
Ovviamente può pronunciare materialmente le parole,
come una gazza ciarla e come un cieco parla dei colori126.
Perciò, dopo aver premesso: «sei veritiero», opportuna
mente aggiunge: «insegni in verità», cioè insegni vera
mente. Mt 7, 29 e MC 1, 22: «insegnando loro come uno
che ha potestà, e non come uno scriba». Perciò 1 Gv 1,
1.2 dice: «quel che abbiamo udito e visto, e quel che le
nostre mani hanno toccato del Verbo di vita, lo annun
ciamo a noi». Infatti un uomo vizioso e bugiardo può sì
annunciare una Parola, ma non il Verbo di vita. Come
potrebbe venire da un morto il Verbo di vita? Occorre
che il Verbo di vita derivi da un vivo, non da un morto:
«quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato
dallo spirito è spirito» (Gv 3, 6)127.
347 - In terzo luogo bisogna notare che dice «abbiamo
visto». Infatti quel che sappiamo grazie alla vista è più cer
to128; non così quel che giunge tramite l’udito: esso è piut
tosto fede. Rm 10, 17: «la fede deriva dall’ascolto». In un’e
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in quadam epistula dicit: »plus intelligitur quod oculis
videtur quam quod aure percipitur«.
Quarto notandus est ordo verborum. Primo enim ait
scimus, secundo vidimus; scientia enim dei et divinorum
cognitio non est ab extra a rebus accepta, sed secundum
revelationem, Matth. 16: ‘caro et sanguis non revelavit
tibi, sed pater meus qui in caelis est’. Gal. 1: ‘neque ab
homine accepi neque didici, sed per revelationem Iesu
Christi’. Ait ergo primo scimus, secundo vidimus, tertio
testamur, ne quis testari audeat quod nescit.
Si terrena dixi vobis et non creditis, quomodo, si dixero
vobis caelestia, credetis?
Terrena dicit secundum Augustinum quod dixerat
Christus supra ‘de templo corporis sui’ terreno.
Chrysostomus autem terrena dixit ea quae supra dixerat
de sacramento baptismi, tum quia baptismus datur in
terra, datur et terrigenis, datur peccatoribus in peccato
originali natis ; adhuc autem baptismum terrena vocat,
quia generatio gratiae terrena est respectu generationis
aeternae gloriae. Iob 26 dicitur: ‘ecce haec ex parte dicta
sunt viarum eius: et cum vix parvam stillam sermonum
eius audivimus, tonitruum magnitudinis eius quis poterit
intueri?’ Quam auctoritatem Thomas Contra gentiles in
prologo quarti libri pulchre exponit et diffuse.
Nemo ascendit in caelum, nisi qui de caelo descendit, filius
hominis qui est in caelo.
Circa verba praemissa septem notanda sunt. Primo
verba ista secundum Chrysostomum referenda sunt ad
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pistola Gerolamo dice: «si comprende più quel che si vede
con gli occhi di quel che si percepisce con l’ascolto»129.
In quarto luogo bisogna notare l’ordine delle paro
le. Infatti prima dice «sappiamo», poi «abbiamo visto»;
infatti la conoscenza di Dio e delle cose divine non si
riceve dalla realtà esterna, ma secondo la rivelazione. Mt
16, 17: «non te lo hanno rivelato la carne e il sangue, ma
il Padre mio che è nei cieli». Gal 1, 12: «non l’ho ricevu
to né appreso da un uomo, ma dalla rivelazione di Gesù
Cristo». Dunque dice prima «sappiamo», poi «abbiamo
visto», per terzo «attestiamo», perché nessuno osi testi
moniare quel che non sa.
[auct. vii] Si terrena dixi vobis et non creditis, quomodo,
si dixero vobis caelestia, credetis?
348 - Secondo Agostino130 con «cose terrene» indica
quel che Cristo in precedenza aveva detto del suo cor
po terreno (cf. Gv 2, 21). Invece il Crisostomo pensa131
che si intenda quel che aveva detto del sacramento del
battesimo (cf. Gv 3, 5), sia perché esso è dato in terra, a
nati dalla terra, a peccatori nati in peccato originale; sia
perché il battesimo si può chiamare «terreno» in quanto
la generazione della grazia è terrena, rispetto alla gene
razione della gloria eterna. Gb 26, 14 dice: «ecco, queste
cose sono dette da parte delle sue vie; abbiamo ascol
tato solo una piccola goccia dei suoi discorsi: chi potrà
guardare il tuono della sua grandezza?». Questo testo è
esposto bene ed ampiamente da Tommaso nel prologo al
IV libro della Summa contra gentiles132.
[auct. viii] Nemo ascendit in caelum, nisi qui de caelo
descendit, filius hominis qui est in caelo
349 - Su queste parole bisogna notare sette133 cose.
Anzitutto che sono da riferirsi a quelle precedenti, come
afferma il Crisostomo134.
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praeterita. Quia enim Nicodemus Christum magistrum
vocaverat, ne putet ipsum esse magistrum aliquem ut
unum ex philosophis, ad altiora quaedam de Christo
cogitanda, dicit se de caelo descendisse et in caelo esse.
Secundo notandum quod non est putandum ex his
verbis secundum haereticorum dogma verbum as
sumpsisse caeleste corpus aliquod, non humanum, sed
ideo dicitur de caelo descendere, quia non ex virili
semine, ut alii dicunt haeretici, sed mystico spiramine
verbum dei factum est caro, secundum illud Luc. 1:
‘spiritus sanctus superveniet in te’.
Tertio notandum quod dicens filium hominis non
carnem tantum significat secundum glossam; sed con
suetudo est scripturarum nunc ab humanitate, nunc a
divinitate totum Christum significare.
Quarto notandum secundum Bedam in exemplo: »si
aliquis nudus de monte descenderet solus ad convallia
et assumptis vestibus rursus in montem ascenderet«,
verum utique esset quod ipse solus et nemo alius in
montem ascenderet, nisi qui descendisset. Augustinus
etiam hoc argumentatur dicens: »audi Paulum dicentem:
‘nostra conversatio in caelis est’, Phil. 3. Si homo Paulus
ambulabat in terra et conversabatur in caelo, dominus
caeli et terrae non poterit esse in caelo et in terra?«
»Propter unitatem ergo personae qua« deus et homo
»unus est Christus, filius dei ambulabat in terra et idem
ipse filius hominis manet in caelis«.
Quinto secundum Chrysostomum notandum quod
cum dicitur filius hominis esse in caelo, ipsum significat
ubique esse et implere omnia, secundum illud Ier. 23:
‘caelum et terram ego impleo’, et Sap. 1: ‘spiritus domini
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Infatti, dato che Nicodemo aveva chiamato Cristo
maestro, perché non pensasse che fosse un maestro
come uno tra i filosofi, ma lo stimasse più elevato, dice
di essere disceso dal cielo e di essere in cielo.
La seconda cosa135 da notare è che non bisogna pren
dere queste parole nel senso ereticale, secondo il quale
il Verbo ha assunto un corpo celeste, non umano. Qui
dice136 che è disceso dal cielo perché il Verbo si è fatto
carne non derivando dal seme dell’uomo, come dicono
altri eretici, ma per un soffio mistico – conformemente a
Lc 1, 35: «lo Spirito santo giungerà sopra di te».
350 - La terza cosa137 da notare è che l’espressione
«figlio dell’uomo» non significa soltanto la carne, come
afferma la Glossa. Si tratta invece della abitudine della
Scrittura di indicare l’intero Cristo ora con l’umanità,
ora con la divinità.
La quarta cosa da notare la offre Beda138 in un esem
pio: «se qualcuno discendesse da solo, nudo, da un
monte verso valle, e poi salisse di nuovo sulla montagna,
dopo aver preso le vesti», sarebbe affatto vero che egli
solo, che è disceso, e nessun altro è salito sul monte. An
che Agostino139 dimostra lo stesso dicendo: «ascolta Pa
olo quando afferma che la nostra patria è nei cieli (Fil 3,
20). Se l’uomo Paolo camminava sulla terra e dimorava
in cielo, non poteva essere in cielo e in terra il Signore
del cielo e della terra? Dunque, per l’unità della Perso
na, per la quale Dio e uomo sono l’unico Cristo, il Figlio
di Dio camminava sulla terra e lo stesso figlio dell’uomo
permane nei cieli»140.
351 - La quinta cosa: secondo il Crisostomo141 biso
gna notare che quando si dice che il figlio dell’uomo è in
cielo, significa che è dappertutto e tutto riempie, confor
memente al passo di Ger 23, 24: «riempio il cielo e la ter
ra», e di Sap 1, 7: «lo Spirito del Signore riempie l’orbe
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replevit orbem terrarum, et hoc quod continet omnia’,
id est caelum; continet enim omnia caelum, sicut notavi
super Sap. 1. Sed quia Christum esse ubique et replere
omnia imbecilli adhuc auditori alienum videtur, propter
hoc volens ipsum reducere paulatim non dixit aperte et
nude ipsum esse ubique, sed tantum in caelo esse dixit.
Hoc enim usitatius auditur et dicitur, deum scilicet vel
filium hominis esse in caelo.
Et notandum quod praemissae quinque expositiones
accipiuntur de ipso supposito Christi, scilicet in se ipso
absolute.
Sexto autem exponuntur de Christo capite et mem
bris suis. Unde Gregorius dicit: »quia nos unum cum
illo iam facti sumus«, »is qui in caelo semper est, in
nobis ad caelum cotidie ascendit«. Augustinus autem ex
primo modo exponendi verba praemissa argumentatur
ad illum secundum modum quo Gregorius exponit de
Christo capite et eius membris, et arguit sic Augustinus:
»si divina substantia longe distantior potuit suscipere
humanam naturam, ut una persona fieret, quanto
credibilius alii sancti fiunt cum homine Christo unus
Christus, ut omnibus ascendentibus ipse unus ascendat
in caelum qui de caelo descendit?« »Fit ergo credibilior
fides ex incredibilioribus creditis«.
De hac unitate sanctorum cum Christo quam »non
aliud deputat Christus corpus suum, id est ecclesiam
suam, quam se ipsum«, sic ait Augustinus super illo
Psalmo: ‘ut inhabitet gloria in terra nostra’: Christus
»secum nos faciens unum hominem, caput et corpus.
Oramus per illum, ad illum et in illo. Dicimus cum illo
et dicit nobiscum; cum dicimus in illo, dicit in nobis«.
»Nemo dicat: ‘non Christus hoc dicit’ aut ‘non ego dico’;
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terrestre e ciò che tutto contiene», ovvero il cielo; infatti
il cielo contiene tutto, come ho notato a proposito di
Sap 1, 7142. Ma dato che l’esser Cristo dappertutto e tut
to riempire doveva apparir strano a un ascoltatore poco
esperto, volendolo abituare pian piano 143 alla verità, non
disse chiaro e tondo di essere dappertutto, ma solo di
essere in cielo. Infatti è abbastanza comune sentire e dire
che Dio, o il figlio dell’uomo, è in cielo.
Bisogna anche notare che le suddette cinque spiega
zioni valgono per la Persona di Cristo stessa, ovvero as
solutamente in sé e per sé.
352 - Invece la sesta spiegazione si riferisce a Cristo
come capo e alle sue membra. Perciò Gregorio dice:
«dato che noi siamo ormai diventati una cosa sola con
lui, egli, che è sempre in cielo, ascende in noi ogni gior
no al cielo»144. Invece Agostino, nella sua dimostrazione,
passa dal primo modo di spiegazione delle parole sud
dette a quel secondo modo in cui Gregorio tratta di Cri
sto capo e delle sue membra, ed argomenta così: «se la
sostanza divina, nonostante la sua distanza, potè assume
re la natura umana e diventare una sola Persona, è tanto
più credibile che gli altri santi divengano un solo Cristo
con l’uomo Cristo, in modo che, quando tutti ascendo
no, quest’unico Cristo ascenda al cielo, lui che dal cielo
è disceso». «La fede diventa dunque più credibile per
quel che di ancora più incredibile si crede»145.
353 - Di questa unità dei santi con Cristo, che «egli ri
tiene niente altro che il suo corpo, ovvero la sua Chiesa,
tutt’uno con sé»146, Agostino parla a proposito del salmo
«perché la gloria abiti nella nostra terra» (Sal 84, 10), e
dice che «Cristo ci ha resi un solo uomo con lui, capo e
corpo. Preghiamo lui, in lui e per lui. Noi parliamo con
lui ed egli parla con noi; quando parliamo in lui, egli
parla in noi». «Nessuno dica che non è Cristo a parlare
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si se in Christi corpore cognoscit, utrumque dicat: ‘et
Christus dicit’, ‘et ego dico’. Noli aliquid dicere sine illo,
et non dicit aliquid sine te«. Et super Psalmo: ‘custodi
animam meam, quoniam sanctus sum’ sic Augustinus
ait: verba Christi in forma servi vel verba omnis fidelis,
unum corpus cum Christo <constituentis>, qui est
sanctus, fideles, corpus suum, sanctificans, secundum
illud: ‘sancti estote, quoniam ego sanctus sum’. Lev.
19. Et infra: qui »membra facti sunt corporis Christi et
dicunt se sanctos non esse, iniuriam faciunt ipsi capiti
cuius membra facti sunt«.
Ratio praemissorum est manifesta. Constat enim
exempli gratia quod lapis ignitus operatur omnia
opera ignis, in quantum ignitus est. Omne coloratum,
in quantum coloratum est et color in ipso est, immutat
visum et operatur omnia opera coloris per illum, in
illo et cum illo. Et e converso color ipse agit opera sua
in colorato et per coloratum, quin immo coloratum,
in quantum coloratum, nec alio operatur quidpiam
formaliter, quia nec est alio nisi colore. Ioh. 14: ‘pater
in me manens, ipse facit opera’; et Cor. 15: ‘gratia dei
sum id quod sum, et gratia eius in me vacua non fuit’.
Frustra enim et supervacue esset gratia in anima, ignis
in lapide, si non operaretur opera sibi propria. Adhuc
autem una est actio utriusque, coloris scilicet et colorati,
in quantum coloratum est, et generaliter potentiae et
obiecti, activi et passivi, materiae et formae.
Hinc est quod calcato pede lingua usualiter et vera
citer dicit calcanti pedem: tu me calcas. Quamvis enim
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così, o che non è lui; se si riconosce nel corpo di Cristo
dica entrambe le cose: così parla Cristo e così parlo io.
Non dire niente senza di lui, e non dirà niente senza di
te» 147. E a proposito del salmo: «custodisci l’anima mia,
perché io sono santo» (Sal 85, 2), Agostino dice 148 che
queste sono parole di Cristo in forma di servo, o anche
parole di ogni fedele, che costituisce un corpo solo con
Cristo, che è santo e che santifica i fedeli, suo corpo,
conformemente al passo di Lv 19, 2: «siate santi, perché
io sono santo». E più avanti: «quelli che sono diventati
membra del corpo di Cristo e dicono di non essere santi,
fanno ingiuria al capo stesso di quel corpo di cui sono
diventati149 membra».
354 - Il motivo di quel che si è detto è chiaro. In
fatti risulta, ad esempio, che una pietra infuocata opera
tutte le opere del fuoco, ìn quanto è infuocata150. Ogni
oggetto colorato, in quanto è colorato e ha il colore in
sé, opera sulla vista ed esercita tutti gli effetti del colore
tramite esso, in esso e con esso. Reciprocamente il colo
re medesimo effettua le sue opere nell’oggetto colorato
e tramite esso; anzi, l’oggetto colorato, in quanto tale,
opera tramite niente altro che la forma; infatti non è al
tro che per il colore. Gv 14, 10: «il Padre, che permane
in me, egli stesso compie le opere», e 1 Cor 15, 10: «per
grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia non è
stata in me invano». Invano e inutilmente sarebbe la gra
zia nell’anima, il fuoco nella pietra, se non compissero le
opere loro proprie. Inoltre hanno entrambi – ovvero il
colore e l’oggetto colorato, in quanto è colorato – un’u
nica azione; e questo vale in generale per la facoltà e per
il suo oggetto, per l’attivo e per il passivo, per la materia
e per la forma.
355 - Perciò la lingua dice, abitualmente e a ragio
ne, a uno che ci pesta il piede: tu mi pesti151. Infatti, per
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lingua non sit pes, sed multum differant loco, figura et
officio, propter unitatem tamen qua membra sunt unius
corporis, unum esse et unum vivere et ab una anima
habentia, calcato pede lingua vere dicit se calcari. Maior
autem est unio iustae animae, in quantum iusta, cum deo
iustitia quam membrorum corporalium in uno corpore.
Septimo et ultimo notandum moraliter quod in his
verbis nemo ascendit in caelum, nisi qui descendit de caelo
docemur quod nemo potest ascendere ad deum ‘qui in
altis habitat’ nisi per humilitatem, secundum illud: ‘qui
se humiliat, exaltabitur’. Luc. 14. Unde Zachaeo dictum
est: ‘festinans descende’, ut Christum in domo sua
recipere mereretur. Luc. 19; Eph. 4: ‘qui descendit, ipse
est et qui ascendit’. Augustinus: »humilitas est claritatis
meritum, claritas est humilitatis praemium«. Et iterum
quod ad paradisum prima via est humilitas, secunda,
tertia, quarta et sic deinceps: semper via est humilitas,
non quod non sit alia, sed quia nulla valet sine illa. Haec
autem humilitas, quae sic homini adeo <commendatur>,
aperte signatur in eo quod dicitur: nisi qui descendit de
caelo.
Qui de terra est etc. usque ibi: quem enim misit deus
satis expositum est iam prius super illo: ‘quod scimus
loquimur’ etc., supra capitulo primo. Hoc tamen
notandum quod aliqui libri sic habent: qui de terra est,
de terra est et de terra loquitur, secundum illud Matth.
22: ‘verax es et viam dei in veritate doces’. Qualis enim
quisque est, talia et de talibus loquitur, Matth. 12: ‘ex
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quanto la lingua non sia il piede, anzi molto differiscano
per luogo, per forma e per funzione, a ragione la lingua
dice di essere stata pestata quando lo è stato il piede, a
motivo dell’unità in quanto membra di un unico corpo,
che hanno un unico essere, un unico vivere ed un’anima
sola. Ma l’unione dell’anima giusta, in quanto tale, con
Dio in quanto giustizia è maggiore di quella che hanno
le membra di un medesimo corpo.
356 - La settima e ultima cosa da notare è in senso
morale. In queste parole: «nessuno è salito al cielo, se
non chi è disceso dal cielo», ci viene insegnato che nes
suno può ascendere a Dio, «che abita in alto» (Sal 112,
5), se non tramite l’umiltà, conformemente al passo: «chi
si umilia sarà esaltato» (Lc 14, 11). Perciò a Zaccheo
viene detto: «presto, scendi» (Lc 19, 5), per meritare di
ricevere Cristo in casa sua. Ef 4, 10: «chi è disceso, è an
che colui che ascende»152. Agostino dice: «l’umiltà me
rita la gloria, la gloria premia l’umiltà»153. Ed anche che
l’umiltà è la prima via al paradiso, la seconda, la terza,
la quarta e così via: la via è sempre l’umiltà, e non per
ché non ve ne sia un’altra, ma perché nessun’altra vale
senza quella154. Questa umiltà, che è tanto raccomandata
all’uomo, è chiaramente indicata con le parole: «se non
chi è disceso dal cielo».
[auct. ix] Qui de terra est, ecc., fino a: quem enim misit
deus (Gv 3, 31-33)
357 - È già stato esposto a sufficienza, a proposito del
passo: «diciamo quel che sappiamo»155, e nel capitolo
primo156. Tuttavia bisogna notare che alcuni manoscritti
riportano questo testo: «chi è della terra, è della terra
e parla della terra»157, conformemente alle parole di Mt
22, 16: «tu sei veritiero ed insegni in verità la via di Dio».
Infatti ciascuno parla in modo corrispondente a come
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abundantia cordis os loquitur’. Et Seneca dicit: si
vis scire qualis quis sit, vide quales commendat et de
quibus et qualibus frequenter loquitur. Secundum hoc
apte exponitur illud Eccl. 5: ‘omnis labor hominis in
ore eius’; et Eccli. 38: ‘qui tenet aratrum’, ‘narratio eius
in filiis taurorum’. Omnis enim homo de his loquitur
communiter, circa quae negotiatur et in quibus laborat
et operatur. Et hoc est quod sequitur: ‘quem misit deus,
verba dei loquitur’.
Quem misit deus, verba dei loquitur; non enim ad men
suram dat deus spiritum.
Inter alia quae sancti et doctores scribunt de deo
fidem instruentia sunt octo ad praesens:
Primum est quod in deo est personarum trinitas:
pater et filius et spiritus sanctus.
Secundum quod ‘hi tres unum sunt’, Ioh., unum,
inquam, neutraliter, quod essentiam sive substantiam
significat, non autem unus nec una persona masculine
et feminine, quae originem sapiunt, distinctionem et
emanationem. Mas et femina in eadem natura distinctio
nem sexus indicant et generationem.
Rursus tertio, quod in hac trinitate unicus pater,
unicus filius, unicus spiritus sanctus.
Quarto, quod pater communicat se totum quod est
filio, se totum spiritui sancto.
Quinto, quod ista communicatio, cum non sit tem
poralis, sed aeterna, »nihil ibi prius et posterius, nihil
maius aut minus«, quia communicans se totum quod
est communicat producto. »sed totae tres personae co
aeternae sibi sunt et coaequales«, ut ait Athanasius.
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è. Mt 12, 34: «la bocca parla dalla pienezza del cuore».
E Seneca dice: «Se vuoi sapere che tipo sia uno, guarda
chi loda e di chi parla spesso»158. Conformemente a ciò
si spiega bene quel passo di Eccle 6, 7: «tutta la fatica
dell’uomo è nella sua bocca», e di Eccli 38, 26: «chi tiene
l’aratro, sa parlare solo di vitelli». Infatti in generale ogni
uomo parla di ciò di cui si occupa, delle cose cui si rivol
ge la sua fatica e il suo lavoro159. Perciò il testo prosegue:
«colui che Dio ha mandato, parla le parole di Dio» (Gv
3, 34).
[auct. x] Quem misit deus, verba dei loquitur; non enim
ad mensuram dat deus spiritum
358 - Tra le altre cose che i santi e i dottori scrivono
per istruire sulla fede in Dio, ricordiamo qui otto punti:
Il primo è che in Dio v’è Trinità delle Persone: Padre
e Figlio e Spirito santo.
Il secondo è che «questi tre sono una cosa sola» (1
Gv 5, 7.8). Dice «una cosa sola», al neutro, perché vuole
indicare l’essenza, o sostanza160, e non uno solo o una
sola persona, al maschile o al femminile, che concerno
no l’origine, la distinzione e l’emanazione. Infatti nella
medesima natura il maschio e la femmina indicano la di
stinzione sessuale e la generazione161 .
Inoltre, il terzo punto: in questa Trinità c’è un solo
Padre, un solo Figlio, un solo Spirito santo.
Il quarto: il Padre comunica tutto il suo essere al Fi
glio e allo Spirito santo162.
359 - Il quinto: questa comunicazione non è tempo
rale, ma eterna, e perciò «non v’è un prima e un poi,
un più o un meno» – perché quel che si comunica, co
munica tutto il suo essere a quel che è prodotto – «ma
tutte e tre le Persone sono coeterne e coeguali», come
dice Atanasio163.
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Sexto, quod pater est principium sine principio, et
consequenter ingenitus nec procedens. Filius autem est
principium a principio et propter hoc genitus ab ipso suo
principio, genitus quidem, sed non factus nec creatus,
cum sit ipsum suum principium. »Spiritus vero sanctus
a patre et filio, non factus, non creatus nec genitus, sed
procedens«.
Septimo, quod indivisa sunt opera horum trium in
creaturis, quarum sunt unum principium. Propter quod
in creaturis ens respondens patri, verum respondens
filio, bonum respondens appropriate spiritui sancto
convertuntur et unum sunt, distincta sola ratione, sicut
pater et filius et spiritus sanctus sunt unum, distincta
sola relatione. Et hoc fortassis est <ratio> quod li unum,
quod similiter cum ente, vero et bono convertitur,
non sic personam aliquam appropriate respicit, sed
continet unitatem, secundum illud Boethii De trinitate:
«substantia continet unitatem, relatio vero multiplicat
trinitatem«. Aut propter hoc li unum personam dicitur
non respicere, quia nullam rationem positive addit
super ens, quomodo verum et bonum addunt super ens
rationes positivas. Nec obstat quod ab Augustino unitas
patri appropriatur ratione quidem prioritatis sive fontalis
diffusionis et originis, quia has rationes positivas, scilicet
prioritatis et huiusmodi, non significat li unum.
Octavo, quod pater in divinis non dicitur mitti, filius
autem et spiritus sanctus uterque missus passim legitur
in scripturis.
Haec quidem octo et similia videntur contineri in
verbis praemissis: quem misit deus, verba dei loquitur;
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Il sesto: che il Padre è principio senza principio164,
e perciò non è generato e non procede165. Invece il Fi
glio è principio da un principio, e perciò generato dal
suo principio stesso, dunque generato, ma non fatto né
creato, in quanto egli stesso è suo principio. «Lo Spirito
santo non è fatto, né creato né generato, ma procede dal
Padre e dal Figlio»166.
360 - Il settimo punto è che le opere di questi tre sono
indivise167 nelle creature, delle quali costituiscono un
unico principio168. Perciò, nelle creature, l’ente che cor
risponde al Padre, il vero che corrisponde al Figlio169, il
bene che corrisponde allo Spirito santo170, sono conver
tibili171 e sono una cosa sola, distinti solo nel concetto,
come il Padre, il Figlio e lo Spirito santo sono una cosa
sola, distinti solo nella relazione. E forse questo è il mo
tivo per cui l’espressione «uno», anch’esso convertibile
con ente, vero, bene, non è appropriata a nessuna Per
sona, ma salvaguarda l’unità, conformemente all’assio
ma di Boezio, nel De Trinitate: «la sostanza salvaguarda
l’unità, la relazione invece dispiega la trinità»172. Oppure
per questo motivo si dice che l’espressione «uno» non
riguarda la Persona, in quanto non aggiunge niente di
positivo all’ente, come invece fanno il vero e il bene173.
Non contrasta con ciò il fatto che Agostino174 attribu
isca l’unità al Padre, a motivo della sua priorità175, ov
vero della effusione fontale176 e dell’origine177, giacché
l’espressione «uno» non indica queste determinazioni
positive della priorità, ecc.
L’ottavo punto è che la Scrittura non dice che Dio Pa
dre è stato mandato178, mentre sia il Figlio che lo Spirito
santo più volte sono detti mandati (cf. Is 48, 16; Lc 4, 18;
Gv 16, 28; Gal 4, 4; Gv 14, 26; 16, 7)179.
361 - Dunque questi otto punti, insieme ad altri si
mili, sembrano essere contenuti nelle parole suddette:
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non enim ad mensuram dat deus spiritum et videntur
consonare rationi naturali et inveniri in omni ente tam
artis quam naturae, in quantum ens sunt et divinum.
Quomodo enim natura eius non luceret in ente? Et
quomodo natura dei non luceret in omni divino, ut
divinum est? Sic enim lux lucet in illuminato, ignis in
carbone et etiam forma ignis et eius virtus in calore
agente in virtute illius. ‘Invisibilia enim dei’ ‘per ea quae
facta sunt, intellecta conspiciuntur: sempiterna quoque
virtus eius et divinitas’, Rom. 1. Boethius in quaestione de
trinitate personarum in una essentia sic ait: »diligentius
intuere« »et fidem si poteris rationemque coniunge«.
Sicut enim praesumptionis est et temeritatis nolle credere,
nisi intellexeris, sic ignaviae est et desidiosum quod fide
credis, rationibus naturalibus et similitudinibus non
investigare, praesertim cum omnis creatura ad minus sit
vestigium creatoris et effectus universaliter suae causae.
Ad evidentiam ergo praemissorum quattuor adverten
da sunt.
Primum est quod in naturalibus omne generans sive
producens ipsum ut sic est »principium sine principio« et
per consequens non factum, non creatum, non genitum
nec procedens. Quomodo enim esset factum, creatum,
genitum, procedens, cum tamen sit sine principio? Nihil
autem se ipsum gignit sive producit. Est ergo parens et
pater sui producti, ipsum vero productum est proles et
filius; fit enim non aliud in natura, sed alius in persona.
Hoc enim sonat filius, quia fit alius, non aliud quam
deus ipse pater, suum principium, sed »deus de deo«,
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«colui che Dio ha mandato parla le parole di Dio; infatti
Dio non concede lo Spirito a misura», e sembrano an
che concordare con la ragione naturale, e trovarsi in ogni
ente, sia della natura sia dell’arte, in quanto sono qual
cosa che è e che è divino. Come, infatti, non dovrebbe
risplendere nell’ente la sua natura? E come la natura di
Dio non dovrebbe risplendere in ogni realtà divina, in
quanto divina? Così infatti la luce risplende in ciò che
è illuminato, il fuoco nel carbone ed anche la forma del
fuoco e la sua potenza nel calore, che è attivo nella sua
potenza180. «Giacché quel che è invisibile di Dio si vede
intellettualmente attraverso le cose create: anche la sua
eterna potenza e divinità» (Rm 1, 20). Nella questione
della trinità delle Persone in una sola essenza181, Boezio
dice così: «guarda con maggiore attenzione, ed unisci, se
puoi, fede e ragione». Infatti, come è segno di presun
zione e temerarietà non voler credere se non si è capito,
così è segno di pigrizia e negligenza non indagare con
ragioni naturali e similitudini quel che si crede, tanto più
che ogni creatura è almeno una traccia del creatore e, in
generale, un effetto della sua causa182.
362 - Per chiarire quanto sopra bisogna tener presenti
quattro cose.
La prima è che nelle realtà di natura tutto ciò che ge
nera o produce è esso stesso in quanto tale «principio
senza principio»183, e di conseguenza non fatto, non cre
ato, non generato né procedente da qualcosa184. Come,
infatti, potrebbe essere fatto, creato, generato, proce
dente, essendo senza principio? Ma niente genera o pro
duce se stesso185. È dunque generatore e padre di ciò che
ha prodotto, e questo è prole e figlio; infatti diviene un
altro secondo la persona, ma non altro per natura186. La
parola Figlio significa infatti che diviene altro187, ma non
altra cosa rispetto a Dio Padre, suo principio, bensì «Dio
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secundum illud supra eodem: ‘quod natum est ex carne,
caro est, et quod natum est ex spiritu, spiritus est’,
praesertim cum nihil sit in deo patre gignente praeter
solam, puram et nudam substantiam. Non igitur aliud
productum a producente, filius a patre, alius tamen in
persona, quia nihil se ipsum gignere potest. Et hoc est
quod Ioh. 10 filius dicit: ‘ego et pater unum sumus’;
‘unum’ ait propter substantiae identitatem, ‘sumus’
propter personarum distinctionem.
Exemplum autem huius quod dictum est, scilicet
principium ut sic esse sine principio et propter hoc non
esse factum nec genitum nec procedens, videmus in arte:
domus enim in mente artificis genita quidem est a domo,
quam artifex extra vidit, et ab ipsa artem concepit, sed
ut sic non est principium nec parit domum, sed est
parta sive genita a domo extra. Respectu autem domus
extra, quam ex arte facit et producit extra in materia,
»principium est sine principio« et parens sive pater
domus et ipsam pariens, et ut sic non est facta nec genita
nec procedens.
Secundo praemitto quod omne generans seu producens
amore producit et generat et ipsum productum amat et
amor iste est de natura producentis, naturalis scilicet vel
electivus et voluntarius. Nunquam enim quis generaret
aut produceret quidquam in arte vel natura, nisi vellet
et amaret se producere, et iste est amor concomitans
ipsam productionem. Adhuc autem producens amat
ipsum productum, tum quia sibi simile, tum quia se
amat in illo. Et hoc est quod hic sequitur: ‘pater diligit
filium’, et Matth. 3: ‘hic est filius meus dilectus in quo
mihi complacui’, et iste est amor procedens ab amante
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da Dio»188, secondo quanto sopra: «quel che è nato dalla
carne è carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito»,
particolarmente perché in Dio Padre che genera non v’è
altro che la sola, pura e nuda sostanza. Dunque non è
altra cosa il prodotto rispetto al producente, il Figlio dal
Padre, ma è tuttavia altro quanto alla persona, perché
nessuno può generare se stesso. Questo è quel che dice
il Figlio: «io e il Padre siamo una cosa sola» (Gv 10, 30);
dice «una cosa sola» per l’identità della sostanza, «sia
mo» per la distinzione delle Persone189 .
363 - Un esempio di quel che si è detto, cioè del prin
cipio in quanto tale, senza principio, e perciò non fat
to, né generato, né procedente da alcunché, lo vediamo
nell’arte190: infatti la casa nella mente dell’artefice è gene
rata dalla casa che egli ha visto all’esterno, e dalla quale
ha preso il progetto, ma in quanto tale non è principio
né genera la casa, ma è generata o partorita dalla casa
all’esterno. Invece, in rapporto alla casa al di fuori, che
egli fa con la sua arte e produce nella materia, la casa
nella mente dell’artefice è «principio senza principio» e
genitrice o padre della casa che produce, e in quanto tale
non è fatta né generata né procedente.
364 - In secondo luogo191 premetto che tutto ciò che
genera o produce, genera e produce per amore, ed ama
quel che ha prodotto, e questo amore appartiene alla na
tura di chi produce, ovvero è naturale, oppure elettivo e
volontario. Infatti mai nessuno genererebbe o produr
rebbe alcunché nell’arte o nella natura, se non volesse
ed amasse produrre, e questo amore è concomitante alla
produzione stessa192. Inoltre ciò che produce ama il pro
dotto, sia perché gli è simile, sia perché ama se stesso
in quello193. Perciò qui il testo prosegue: «il Padre ama
il Figlio» (Gv 3, 35), e Mt 3, 17: «questo è il mio Figlio
prediletto, in cui mi sono compiaciuto». Questo amore
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in amatum quo producens amat ipsum productum in
se et se in illo; et est spiritus procedens ab illis, unius
naturae cum illis, eo quod procedat ab illis et a nullo
alio. Quomodo enim esset alterius naturae quod non
procedit ab aliquo altero? Et rursus quomodo non esset
unius naturae cum producente et producto, pariente sive
parente et filio, quod producitur a patre et filio ut unum
sunt? Adhuc autem homo generans et spirans amorem
ad filium non spirat amorem lapidis aut cuiusquam
alterius ab homine, sicut nec specie hominis cognoscitur
lapis aut aliquod alterum ab homine; amor autem
nascitur a cognitione, voluntas ab intelligentia, spiritus
a filio. Qualis pater et qualis filius, talis est et spiritus,
tam in divinis quam in creaturis. Rursus quia pater et
filius correlativa sunt et spiritum spirant, ubi semper
est pater, semper est et filius, semper est et spiritus,
secundum illud Athanasii: »aeternus pater, aeternus
filius, aeternus spiritus sanctus«. Et iterum: »totae tres
personae coaeternae sibi sunt et coaequales«.
Tertio praemitto quod producens, in quantum
producens, transfundit et communicat se totum et se
toto suo producto, utpote superius suo inferiori, sicut
animal se toto, id quod est, invenitur in quolibet animali.
Et hoc est quod hic dicitur: ‘pater diligit filium et omnia
dedit in manu eius’. Et infra decimo sexto filius ait:
‘omnia quaecumque habet pater, mea sunt’, et decimo
septimo: ‘mea omnia tua sunt, et tua mea sunt’. Et hoc
est quod hic dicitur: non ad mensuram dat deus spiritum.
Quarto praemitto quod omne habens principium sui
esse ab alio, mittitur ab illo; quod autem non ab alio,
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procede dall’amante nell’amato; in esso il producente
ama in sé il prodotto e se stesso in quello194; è uno spirito
che procede da entrambi, di una sola natura con essi, in
quanto procede da essi e da nessun altro. Come, infatti,
potrebbe essere di un’altra natura quel che non procede
da qualcos’altro? Inoltre, come non potrebbe essere di
una sola natura col producente e col prodotto, con quel
che genera, ovvero col Padre, e col Figlio, quel che è
prodotto dal Padre e dal Figlio, in quanto sono una cosa
sola?195. Inoltre l’uomo che genera e spira amore verso il
figlio, non spira amore della pietra o di qualcosa di diver
so dall’uomo, così come nell’immagine dell’uomo non si
conosce la pietra o qualcosa di diverso dall’uomo196; ma
l’amore nasce dalla conoscenza197, la volontà dall’intelli
genza, lo Spirito dal Figlio. Quale è il Padre e il Figlio,
tale è lo Spirito198, sia nella divinità che nelle creature199.
Inoltre, dato che Padre e Figlio sono realtà correlate200 e
spirano lo Spirito, dove c’è il Padre c’è sempre il Figlio,
ma c’è sempre anche lo Spirito, conformemente all’as
sioma di Atanasio: «eterno Padre, eterno Figlio, eterno
Spirito santo». E anche: «tutte e tre le Persone sono co
eterne e coeguali»201.
365 - In terzo luogo premetto che ciò che produce, in
quanto produce, effonde e comunica tutto se stesso, con
tutto quel che è, al suo prodotto, come il superiore al suo
inferiore202, e come un essere animato si trova, con tutto
quel che è, in ogni essere animato. Perciò qui è scritto:
«il Padre ama il Figlio e ha posto tutto nella sua mano»
(Gv 3, 35). E più avanti il Figlio dice: «tutto quel che è
del Padre, è mio» (Gv 16, 15), e in Gv 17, 10: «tutto quel
che è mio è tuo, e quel che è tuo è mio». Perciò qui è
scritto: «Dio non concede lo Spirito a misura».
366 - In quarto luogo premetto che tutto ciò che ha il
principio del suo essere da un altro, è mandato da quel
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carens principio, non mittitur. Hinc est quod de filio
dicitur Gal. 4: ‘misit deus filium suum’, et infra ibidem:
‘misit deus spiritum filii sui in corda vestra’. Et ipsa
productio est ipsa missio et quasi nuntius annuntians
ipsum a quo mittitur. Unde si procedit ab homine et
nascitur sive mittitur, nuntiat ea quae hominis sunt et
nihil aliud; et sic de aliis. Et hoc est quod hic dicitur:
quem, misit deus, verba dei loquitur. Et infra octavo: ‘qui
misit me, verax est, et ego quae audivi ab eo, haec loquor
in mundo’. De spiritu autem infra decimo sexto dicitur:
‘non loquetur a semet ipso; sed quaecumque audiet
loquetur’; et infra: ‘de meo accipiet et annuntiabit vobis’.
Ultimo ad evidentiam omnium praemissorum exem
plariter notandum: pomum dulce et rubicundum gignit,
mittit et immittit speciem suam in visu, in quantum
rubeum est et se toto quidquid sui rubeum est; et in
illo, utpote filio et prole, loquitur, prodit et docet omne
quod sui est et nihil aliud, et species illa missa a colorato
loquitur verba colorati et haec omnia et nulla alia et
nullius alterius, secundum illud infra decimo quinto:
‘omnia quaecumque audivi a patre meo, nota feci vobis’,
et infra decimo sexto de spiritu sancto: ‘quaecumque
audiet, loquetur’. Sic ergo species procedens et genita
missa a rubeo ipsi oculo sive visui docet et in se
repraesentat omnia quae sunt rubei se parientis et non
aliud in natura a rubeo; si enim esset aliud in natura a
rubeo, non conduceret ad cognitionem rubei, sed potius
abduceret ab eius cognitione. Est ergo idem in natura,
differens in modo essendi: hinc genita, illinc gignens.
Hoc est ergo quod hic dicitur: quem misit deus, verba
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lo203; ciò che invece non l’ha da altro, privo di principio,
non è mandato. Perciò del Figlio si dice: «Dio mandò
suo Figlio», e anche: «Dio mandò lo Spirito di suo Figlio
nei vostri cuori» (Gal 4, 4.6). La produzione stessa è l’in
vio, come un messaggero che annunzia colui dal quale è
inviato204. Perciò se procede da uomo e da questo è nato
o inviato, annunzia quel che è dell’uomo e niente altro; e
così per gli altri casi. Questo è il motivo per cui è scritto:
«colui che Dio ha mandato, parla le parole di Dio». E
più avanti: «colui che mi ha mandato è veritiero, ed io
annuncio al mondo quel che ho udito da lui» (Gv 8, 26).
Ma dello Spirito dice: «non parlerà da se stesso, ma dirà
quel che ode», e poi: «riceverà del mio e ve lo annuncerà
(Gv 16, 13.14).
367 - Infine, per chiarire tutto quel che si è detto, bi
sogna notare205 a mo’ di esempio che una mela dolce e
rossa genera, invia e immette la sua immagine nella vi
sta, in quanto è rossa e con tutto quel che ha di rosso;
e in esso, come in un figlio e nella prole, parla, mostra e
insegna tutto quel che è suo e niente altro; e quella im
magine emessa dall’elemento colorato parla le parole di
ciò che è colorato, tutte quelle e nessun altra e di nessun
altro, conformemente al passo: «tutto quel che ho udito
dal Padre mio, ve lo ho annunziato» (Gv 15, 15), e poi,
parlando dello Spirito santo: «dirà tutto quel che ode»
(Gv 16, 13). Così dunque l’immagine procedente e ge
nerata, inviata da quel che è rosso all’occhio o alla vista,
insegna e rappresenta in sé tutto quel che appartiene al
rosso che la genera, e non ad altro, diverso per natura
dal rosso; infatti, se fosse diversa per natura dal rosso,
non porterebbe alla conoscenza del rosso, ma invece ne
trarrebbe lontano. Essa è dunque la stessa in natura, per
quanto diversa nel modo d’essere: qui generata, là gene
rante. Perciò è scritto: «colui che Dio ha mandato, parla
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dei loquitur; non enim ad mensuram dat deus spiritum,
eo scilicet quod dat omnia et illa sola quae mittentis et
producentis sunt, in quantum producens; ait enim: quem
misit deus, verba dei loquitur, nullius prorsus alterius
scit, vult aut potest loqui, sicut in exemplo supra posito
species rubei missa a pomo dulci rubeo nihil docet nec
per ipsam cognoscitur quidpiam de dulci, sed nec de
alio colore praeterquam solus rubeus color.
Haec ad praesens sufficiant de verbis praemissis:
quem misit deus etc.
Hoc tamen quod dicitur: non ad mensuram dat
deus spiritum, Glossa dicit quod hoc de filio Christo
intelligitur, ceteris autem hominibus datur spiritus ad
mensuram. Posset tamen dici – concordando Glossam
cum his quae dicta sunt – quia quantum est ex parte
dantis dei, ‘qui operatur omnia in omnibus’, Cor. 12,
datur spiritus non ad mensuram; quantum vero est ex
parte recipientis datur spiritus ad mensuram, secundum
illud Matth. 25: ‘uni dedit quinque talenta, alii autem
duo, alii vero unum, unicuique secundum propriam
virtutem’. Et in De causis 24 dicitur: »causa prima exsistit
in rebus omnibus secundum unam dispositionem, sed
res omnes non exsistunt in prima causa secundum unam
dispositionem«. Formae enim dantur secundum merita
materiae, ut ait Plato, et actus activorum sunt in patiente
praedisposito; talia enim sunt praedicamenta, qualia
permiserunt subiecta.
Adhuc autem fortassis pulchrius posset dici quod
spiritus et omne donum divinum, in quantum divinum
est, immensum et sine mensura est, sine modo et sine
numero, secundum illud Psalmi: ‘sapientiae eius non
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le parole di Dio; infatti Dio non concede lo Spirito a mi
sura», in quanto dà tutto e solo quel che appartiene a chi
invia e produce, in quanto produce. Infatti dice: «colui
che Dio ha mandato, parla le parole di Dio», di nessun
altro sa affatto, vuole o può parlare, come nell’esempio
di prima l’immagine del rosso emessa da una mela dolce
e rossa non insegna niente – e niente si conosce di per se
stessa – relativamente al dolce, e neppure di nessun altro
colore al di fuori del rosso.
Questo basti per ora quanto alle parole suddette: «co
lui che Dio ha mandato», ecc.
368 - Invece per quel che concerne la frase: «Dio non
concede lo Spirito a misura», la Glossa dice206 che que
sto va inteso per Cristo, mentre per gli altri uomini lo
Spirito è concesso a misura. Si potrebbe comunque dire
– accordando la Glossa con quanto enunciato sopra –
che, per quel che concerne Dio, colui che concede, «che
opera tutto in tutti» (1 Cor 12, 6), lo Spirito non viene
dato a misura207; per quel che invece concerne quelli che
lo ricevono, per essi lo Spirito è dato a misura208, con
formemente al passo di Mt 25, 15: «ad uno dette cinque
talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo
la propria capacità». E nel Liber de causis si dice: «la
causa prima è presente in tutte le cose secondo una sola
disposizione, ma tutte le cose non sono presenti nella
causa prima secondo una sola disposizione»209. Infatti le
forme vengono date secondo i meriti della materia, come
dice Platone210, e gli atti degli agenti avvengono in un
soggetto predisposto a riceverli211; infatti i predicati sono
quelli permessi dai soggetti212.
369 - Inoltre si potrebbe ancor meglio dire che lo spi
rito ed ogni dono divino, in quanto è divino, è immenso
e senza misura, senza modo e senza numero, conforme
mente alle parole del Sal 146, 5: «la sua sapienza è senza
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est numerus’. Quod utique verum est de sapientia: non
tantum quae deus est, sed etiam quae a deo est; numerus
enim proprie non in spiritualibus, sed in continuis est.
Et secundum hoc Bernardus dicit quod modus diligendi
deum est »modus sine modo«. Et doctores dicunt
quod caritas et eius augmentum non habet statum sive
mensuram ultra quam augeri non possit. Et Augustinus
De sententiis Prosperi ait: crescit semper perfecta caritas,
usu fit maior et largitate fit ditior.
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numero»213. Questo è vero della sapienza: non soltanto
quella che è Dio, ma anche quella che è da Dio; infatti il
numero non è propriamente nelle realtà spirituali214, ma
solo nelle grandezze continue215. Perciò Bernardo dice216
che il modo di amare Dio è «un modo senza modo». E
i dottori dicono217 che l’amore e il suo incremento non
hanno condizione o misura oltre la quale non possano
essere aumentati. Agostino, nel libro delle Sentenze di
Prospero, dice: la perfetta carità cresce sempre, diventa
più grande nell’esercizio e più ricca nella generosità218.

CAPITULUM QUARTUM.
Ut ergo cognovit Iesus. Et infra: Omnis qui bibit ex aqua
hac, sitiet iterum; qui autem biberit ex aqua quam ego
dabo ei, non sitiet in aeternum.
Notatur in his verbis differentia delectationis sive
consolationis carnalis hinc et mundanae, illinc autem
spiritualis et divinae. Mundana enim consolatio et car
nalis sitim non exstinguit nec satiat, secus de spirituali et
divina. Ait ergo de carnali: omnis qui bibit ex aqua hac,
sitiet iterum. Ratio huius est quadruplex ad praesens:
Primo, quod nullum corporale, nullum temporale
simul totum accipitur; corpus enim et omne temporale
quantum ex sui natura et proprietate partes habet nec
simul venit; secus de divinis. Argumentum et signum ut
nunc in calore, qualitate huius mundi inferioris, qui per
vices et momenta temporis aerem calefacit; lux autem,
qualitas caelestis, totum medium simul illuminat et
subito.
Secundo, quia corporalia non sunt se totis in parte
qualibet; secus de divinis quorum natura, in quantum
divina, est quod »totum est in quolibet sui«. Unde ut ait
sapiens, in deo »sunt tot circumferentiae quot puncta«.
Et hoc est quod Maria optimam partem dicitur elegisse,
Lucae 10, eo quod optimum, quod totum est, sit in
qualibet parte. Et hoc est quod signanter hic dicitur:
omnis qui bibit ex hac aqua, sitiet iterum; li hac enim

CAPITOLO QUARTO
[auct. i] Ut ergo cognovit Iesus. E più avanti: Omnis qui
bibit ex aqua hac, sitiet iterum; qui autem biberit ex aqua
quam ego dabo ei, non sitiet in aeternum
370 - In queste parole si nota la differenza tra la gioia
o la consolazione carnale e mondana da un lato e quel
la spirituale e divina dall’altro1. Infatti la consolazione
mondana e carnale non toglie la sete e non appaga, al
contrario di quella spirituale e divina. Dice dunque di
quella carnale: «chiunque beva di questa acqua, avrà sete
di nuovo». Il motivo di ciò è in questo caso quadruplice.
Il primo è che niente di corporeo, niente di tempo
rale, viene preso tutto quanto insieme; infatti un corpo
e tutto quel che è temporale ha, per sua natura e pro
prietà, delle parti e non giunge insieme; al contrario, le
realtà divine. Una prova e un segno di ciò è nel calore2:
in quanto qualità di questo mondo inferiore, riscalda l’a
ria gradualmente e nel tempo; invece la luce3 – qualità
celeste – illumina tutto il mezzo istantaneamente e si
multaneamente.
371 - Il secondo è che le realtà corporee non sono in
ogni loro parte con tutte se stesse; al contrario le realtà
divine, la cui natura, in quanto divina, è che «è tutta in
ogni sua parte»4. Perciò, come dice il sapiente5, in Dio «ci
sono tante circonferenze quanti punti». Perciò è scritto
che Maria ha scelto la parte migliore (Lc 10, 42), per
ché il migliore, che è il tutto, si trova in ogni parte. Per
questo motivo qui è scritto opportunamente: «chiunque
beva di questa acqua, avrà sete di nuovo»; infatti «que
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partem nominat, pars autem in corporalibus defectum
sapit et privationem nec satiat per consequens. Hinc est
quod voluptas carnalis Lucae 14 comparatur hydropico
qui quanto plus bibit, plus sitit. Secus de divinis, ut
dictum est. Unde qui manna caeleste minus collegerat,
non minus repperit quam qui magis, Exodi 16, sicut
ibidem notavi.
Tertio, quia delectatio mundana, utpote temporalis,
non durat, sed transit cum tempore, secus de divina.
Quarto, quia delectatio mundana consistit in quadam
commensuratione determinata quam vel non attingere
vel transgredi non delectat, sed molestat. Patet hoc
manifeste in cibo et potu corporali. Adhuc autem
quamvis ‘dulce lumen, et delectabile oculis videre
solem’, Eccl. 11, excellentia tamen visibilis non delectat
visum, sed corrumpit. Secus in divinis et spiritualibus.
Spiritualia enim et superiora non superexcrescunt
naturalem habitudinem suorum inferiorum, sed ipsam
perficiunt. Inter agens namque superioris ordinis et
suum inferius universaliter non est commensuratio, quin
immo superius semper est in infinitum suo inferiori,
sicut habetur ex De causis 16. Hinc est quod intellectus
ex frequenti intelligere subtilia non debilitatur, sed
convalescit ad intelligere, ut dicitur III De anima.
Adhuc autem quinto ex Augustino 1. XI De trinitate
c. 11: qui bibit ex hac aqua mundanae voluptatis, sitiet
iterum, quia ipsa afficitur et dulcis est illi in animo et
desiderio, et sic bibit; sitit autem adhuc, ut in opere
compleatur: »non autem sufficit avaritiae nosse et amare
aurum«, »nosse et amare vesci«, »neque nosse et amare
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sta» indica la parte, e la parte nelle realtà corporee fa
avvertire la mancanza e la privazione, per cui non sazia.
Perciò in Lc 14, 2 il piacere della carne è paragonato a un
idropico6 che, quanto più beve, più ha sete. Diverse sono
le realtà divine, come si è detto. Per questo motivo, chi
meno aveva raccolto della manna celeste, non ne ottenne
meno di chi ne aveva raccolta di più, come ho notato a
proposito del passo di Es 16, 187 .
372 - Il terzo è che la gioia mondana, in quanto tem
porale, non dura, ma passa insieme al tempo, a differen
za di quella divina.
Il quarto è che la gioia mondana consiste in una mi
sura determinata: se non la si raggiunge o la si supera, si
ha fastidio invece che piacere. Questo è chiaro nel cibo
e nella bevanda del corpo. Anche nella vista, per quanto
sia «dolce la luce e piacevole agli occhi il sole» (Eccle 11,
7), tuttavia la dismisura del visibile non diletta la vista,
ma la danneggia8. Diversamente avviene per le realtà di
vine e spirituali. Infatti le realtà spirituali e superiori non
vanno oltre la disposizione naturale di quelle a loro infe
riori, ma la perfezionano. Infatti tra l’agente dell’ordine
superiore e l’inferiore corrispettivo in generale non v’è
misura comune, giacché il superiore sopravanza sempre
infinitamente l’inferiore, come risulta dal Lìber de causis9. Perciò l’intelletto non viene debilitato dal pensare
frequentemente pensieri sottili, ma anzi si rafforza nella
comprensione, come si afferma nel libro III De anima10 .
373 - Inoltre c’è un quinto motivo, tratto dal libro
IX De Trinitate11: chi beve l’acqua del piacere monda
no avrà di nuovo sete, perché ne viene preso, essa gli è
dolce nell’animo e nel desiderio, e così beve; ma ha an
cora sete, per essere soddisfatto nella realtà: «infatti non
basta all’avarizia conoscere e amare l’oro, se anche non
lo possiede; conoscere e amare i piaceri della tavola, gli
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honores et imperia, nisi proveniant. Quae tamen omnia
nec adepta sufficiunt«, quia cum dolore et periculis
possidentur. Secus de divinis. »Qui enim perfecte novit
perfecteque amat iustitiam, iam iustus est, etiam si nulla
exsistat« forinsecus operandi facultas. Hinc est quod in
talibus, divinis scilicet, »idem est verbum conceptum et
verbum natum«, flos et fructus – Eccli. 24: ‘flores mei
fructus’ –, idem ‘principium et finis’, Apoc. 1 et ultimo –,
et propter hoc verbum in talibus semper nascitur et
semper natum est.
Et hoc est quod Augustinus dicit libro Confessionum
VIII: in palatio imperatoris ut amici eius simus, »ibi quid
non fragile plenumque periculis ? Et per quot pericula
pervenitur ad grandius periculum? Et quando istud erit?
Amicus autem dei, si voluero, ecce nunc fio«. Et infra
post plura: »non solum ire, verum etiam pervenire illuc,
nihil erat aliud quam velle ire, sed velle fortiter et integre,
et non semisaucius hac atque illae iactare voluntatem«.
»Ibi enim facultas ea quae voluntas, et ipsum velle iam
facere erat«. Et iterum infra: »si plena esset voluntas, nec
imperaret quod bonum esset, quia iam esset«. Ibi velle
esse est esse. Et hoc est quod Matth. 11 ait Christus:
‘venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego
reficiam vos’; ‘laboratis’, inquam, ut quod amatis, opere
compleatis; bibitis, et iterum sititis, Ier. 9: ‘ut inique
agerent laboraverunt’. ‘Venite’, inquam, ‘ad me et ego
reficiam vos’, quia in divinis ipsum velle et amare habere
est. Et hoc est quod hic dicitur: qui biberit ex aqua quam
ego dabo ei, non sitiet in aeternum, sed fiet in eo fons
aquae salientis in vitam aeternam.
Sed videtur obstare quod Eccli. 24 dicitur: ‘qui bibunt
me, adhuc sitiunt’. Sciendum igitur quod appetitus habet

capitolo iv

497

onori e il potere, se anche non li si possiede. Ma anche
quando si posseggono tutti, questi beni non bastano»,
perché il loro possesso è legato a dolore e pericoli. Di
versamente le realtà divine. «Infatti chi conosce perfetta
mente ed ama la giustizia, è già giusto, anche se non può
esprimere esteriormente questa giustizia». Perciò nelle
realtà divine «lo stesso è il Verbo nella sua concezione
e nella sua nascita», il fiore e il frutto12 – Eccli 24, 23: «i
miei fiori sono frutti» –, lo stesso è «principio e fine» (Ap
1, 8; 22, 13), e perciò qui questo Verbo sempre nasce,
sempre è nato13.
374 - Lo stesso afferma Agostino nel libro VIII delle
Confessioni; se vogliamo essere nel palazzo dell’impera
tore come suoi amici, «cosa c’è lì che non sia fragile e
pieno di pericoli? Attraverso quanti pericoli si giunge
a un pericolo ancora maggiore? E quando sarà questo?
Ma se voglio essere amico di Dio, lo divengo subito»14.
E più avanti scrive: «non solo andare, ma anche arrivare
là, non era altro che voler andare, ma volere fortemente
e completamente, e non lasciar andare la volontà da una
parte all’altra, come un uomo mezzo ferito»15. Ed ancora
più avanti: «se la volontà fosse perfetta, non dovrebbe
comandare quel che è buono, perché già sarebbe presen
te»16. Qui voler essere è essere. Perciò Cristo dice in Mt
11, 28: «venite a me voi tutti che siete stanchi e affaticati,
e io vi ristorerò». Dice che siete affaticati per realizzare
quel che amate; bevete ed avete di nuovo sete. Ger 9, 5:
«si affaticarono a fare il male». Dice: «venite a me, e io
vi ristorerò», perché nelle realtà divine volere ed amare è
già avere. Perciò qui è scritto: «chi berrà dell’acqua che
gli darò, non avrà sete in eterno, ma essa diventerà in lui
una fonte di acqua che zampilla per la vita eterna».
375 - Sembra che ciò contrasti con le parole di Eccli
24, 29: «chi beve di me, avrà ancora sete». Bisogna dun
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motum quendam ad appetibile obiectum suum, qui est
desiderium proprie nondum adepti, et quantum ad hoc
dicitur hic quod bibens non sitiet in aeternum. Est autem
et motus quidam appetitus non iam ad appetibile, sed
ab ipso, in quo consistit beatitudo et plena satietas, quo
sine intermissione obiectum movet appetitum gignens
se ipsum et infundens se illi semper gignens, semper
genitum, secundum illud: ‘osculetur me osculo oris
sui’, Cant. in principio. Et de hoc dicitur Eccli. 24: ‘qui
bibunt me, adhuc sitiunt’. De quo ibidem diffuse notavi.
Spiritus est deus, et eos qui adorant eum, in spiritu et
veritate oportet adorare.
Quantum ad primum quod dicitur spiritus est deus
notandum primo quod secundum Augustinum XIV
De trinitate c. 16 et Super Genesim 1. XXII spiritus
quinque modis accipitur. »Est enim spiritus deus«, ut
hic dicitur. Item est »spiritus in homine« qui pertinet
ad visionem imaginariam, quasi mediam inter visionem
corporalem et intellectualem. Tertio »dicitur spiritus
anima hominis, ut Ioh. 19: ‘inclinato capite tradidit
spiritum’». Quarto »dicitur spiritus pecoris«, »Eccl. 3:
‘quis scit si spiritus filiorum hominum’« etc., in eo quod
sequitur. Quinto dicitur spiritus »ventus corporalis,
in Psalmo: ‘glacies et spiritus procellarum’«. Proprie
tamen per se et principaliter accipitur spiritus pro deo,
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que sapere che la tendenza ha già in sé un certo movi
mento verso l’oggetto cui è rivolta, e questo movimento
è il desiderio verso ciò che in senso proprio non è stato
ancora raggiunto17, ed è in riferimento a questo che qui
si dice che chi beve «non avrà sete in eterno». Ma c’è
anche un movimento della tendenza non verso quel che
è desiderato, ma che proviene da esso, e nel quale con
siste la beatitudine18 e la soddisfazione piena, per cui in
cessantemente l’oggetto muove la tendenza, generando
se stesso e infondendosi in quella, sempre generando,
sempre generato – conformememente alla parola di Ct
1, 1: «mi baci con il bacio della sua bocca»19. Perciò è
scritto in Eccli 24, 29: «chi beve di me, avrà ancora sete».
Ne ho parlato ampiamente commentando questo stesso
brano20.
[auct. ii] Spiritus est deus, et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare
376 - Relativamente alla prima affermazione, «Dio è
Spirito», bisogna innanzitutto notare che secondo Ago
stino, De Trinitate, libro XIV, capitolo 1621, ed anche
Super Genesim, libro XXII22, spirito va inteso in cinque
modi. «È infatti Dio Spirito», come qui si dice. Poi c’è
«lo spirito nell’uomo», che appartiene alla visione per
immagini23, quasi a mezza strada tra la visione corporea
e quella intellettuale. In terzo luogo «si chiama spirito
l’anima dell’uomo, come in Gv 19, 30: “chinato il capo,
rese lo spirito”»24. In quarto luogo si chiama spirito lo
spirito vitale degli animali: «chi sa se lo spirito dei figli
degli uomini sale in alto, e lo spirito delle bestie scende
in basso?» (Eccle 3, 21). In quinto luogo si chiama spi
rito il soffio del vento, come nel salmo 148, 8: «ghiaccio
e spirito delle tempeste». Tuttavia in senso proprio, in
sé e principalmente, spirito va inteso come Dio, nel sen
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ut hic dicitur: spiritus est deus. De aliis autem omnibus
nomen spiritus dicitur secundum quod aliquid sapiunt
et participant proprietatem ipsius dei. Patet hoc in De
causis 24 in commento, ubi haec tria: spiritus, unum sive
unitas et aeternitas pro eodem accipiuntur condivise
contra eorum opposita quae sunt corpus, multitudo et
tempus. ‘Deus autem unus est’, aeternitas est, et ideo
spiritus est.
Secundo notandum quod haec tria spiritus est deus
tripliciter possunt ordinari et exponi. Primo, ut li spiritus
sit subiectum, li deus sit praedicatum, li est sit copula
praedicati cum subiecto, sicut hic habet littera, et est
sensus: omne quod spiritus est proprie est deus. Secundo
sic ordinantur verba e converso, ut li deus sit subiectum, li
spiritus sit praedicatum, li est sit copula sicut prius, et est
sensus: deus est spiritus, ut si diceremus: deus est bonus,
secundum illud Luc. 18: ‘nemo bonus nisi solus deus’.
Tertio sic possunt ordinari verba, ut li spiritus deus sit
subiectum et li est sit secundum adiacens et praedicatum,
non copula praedicati, et est sensus: spiritus, qui deus,
ipse est, secundum illud Exodi 3: ‘qui est misit me’, et
ibidem spiritus ipse deus ait: ‘ego sum qui sum’. Cetera
vero omnia eius comparatione non sunt: ‘et sine ipso
est nihil’, Ioh. 1. Augustinus XI Confessionum ait: deo
»comparata cetera nec pulchra sunt nec bona sunt nec
sunt« etc. Hieronymus: deus vere est cui comparatum
nostrum esse non est.
Quantum vero ad secundum quod subditur: qui ado
rant eum, in spiritu et veritate oportet adorare notandum
primo quod hic percutiuntur qui in multiloquio verborum
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so in cui qui si dice: «Dio è spirito». Invece per tutti
gli altri casi la parola spirito si usa in quanto essi han
no una qualche parte e recano una qualche traccia delle
proprietà di Dio stesso. Ciò è chiaro nel Liber de causis,
commento alla proposizione 2425, dove queste tre cose
– Spirito, Uno o unità ed eternità – sono intese come
un’unica e medesima cosa, in opposizione a corpo, mol
titudine e tempo, che ne rappresentano il contrario. «Ma
Dio è uno» (Gal 3, 20), è eternità, e dunque è Spirito.
377 - Bisogna poi notare che queste tre parole, spiritus est deus, si possono ordinare e spiegare in tre modi. Il
primo è quello in cui spiritus è soggetto, deus predicato,
est copula del predicato col soggetto, letteralmente, per
cui il senso è che tutto quel che è spirito è propriamente
Dio. Il secondo modo è quello per cui, al contrario, deus
è soggetto, spiritus predicato, est copula, per cui il senso
è che Dio è spirito, come se dicessimo: Dio è buono,
conformemente al passo di Lc 18, 19: «nessuno è buono,
se non Dio solo». Le parole si possono ordinare in un
terzo modo, cosicché spiritus deus sia soggetto ed est il
secondo membro e predicato, non copula del predicato,
per cui il senso è che lo Spirito, che è Dio, esso stesso
è, conformemente al passo di Es 3, 14: «colui che è mi
ha mandato», e nello stesso punto lo Spirito che è Dio
stesso dice: «io sono colui che sono». Infatti tutte le altre
cose in confronto a lui non sono: «e senza di lui nien
te è» (Gv 1, 3). Nel libro XI delle Confessioni Agostino
dice: «paragonate a Dio, le altre cose non sono belle, né
buone, e neppure sono»26. Girolamo afferma: solo Dio è
davvero, paragonato a lui il nostro essere non è27.
378 - Per quanto concerne la seconda parte della fra
se: «quelli che lo adorano, devono adorarlo in spirito e
verità», bisogna innanzitutto notare che qui sono colpiti
coloro che pregano confidando nella moltitudine delle
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orantes confidunt, Matth. 6: ‘orantes nolite multum
loqui sicut ethnici; putant enim quod in multiloquio suo
exaudiantur. Nolite ergo assimilari eis’. Et Matth. <15>
contra tales dicitur: ‘populus hic labiis me honorat, cor
autem eorum longe est a me’, et Marci 7. Tales faciunt de
deo capram quae foliis pascitur.
Secundo quod dicitur in spiritu et veritate potest
exponi secundum illud Cor. 14: ‘orabo spiritu, orabo et
mente; psallam spiritu, psallam et mente’.
Tertio potest exponi de ipso spiritu sancto et filio qui
ait infra quarto decimo: ‘ego sum veritas’. Et videtur
congruus ordo veniendi ad patrem per spiritum sanctum
et filium iuxta ordinem originis divinarum personarum.
Rursus: veri adoratores adorabunt patrem in spiritu
et veritate. Nota quod intentio legis et legislatoris est
inducere homines ad veritates et ut id quod agunt,
agant ex veritate, veritatis amore, ut filii, non ut servi
aut mercennarii, secundum illud Tim.: ‘finis praecepti
est caritas’. Et Augustinus: »non sicut servi sub lege, sed
sicut liberi sub gratia constituti«. ‘Ubi autem spiritus
domini, ibi libertas’.
Rursus: spiritus et veritas super corporalia, super
temporalia sunt, Gen. 1: ‘spiritus dei ferebatur super
aquas’. Veritas non est extra in entibus, sed in intellectu
intus est.
Rursus: intentio legis et legislatoris est, ut boni simus;
bonos autem non facit opus extra. Propter quod finis
praecepti amor, virtus, caritas est. Dicens ergo adorabunt
in spiritu et veritate ostendit non esse orandum pro

capitolo iv

503

parole. Mt 6, 7.8: «pregando, non usate molte parole,
come i pagani, che pensano di essere esauditi con la mol
titudine delle parole. Non siate simili a loro». E Mt 15, 8
dice contro di loro: «questo popolo mi onora con le lab
bra, ma il suo cuore è lontano da me» (Is 29, 13), come
è scritto anche in Mc 7, 6. Tali persone fanno di Dio una
capra, che viene nutrita di foglie28.
In secondo luogo la frase «in spirito e verità» può es
sere spiegata conformemente al passo di 1 Cor 14, 15:
«pregherò con lo spirito, pregherò anche con la mente;
canterò con lo spirito, canterò con la mente».
379 - In terzo luogo la frase può essere spiegata rife
rendosi allo Spirito santo stesso e al Figlio, che dice più
avanti, al capitolo 14, 6: «Io sono la verità». E appare
conforme all’ordine giungere al Padre attraverso lo Spi
rito santo e il Figlio, secondo l’ordine di origine delle
Persone divine.
Inoltre: «i veri adoratori adoreranno il Padre in spiri
to e verità» (Gv 4, 23). Nota che l’intenzione della legge
e del legislatore è quella di condurre gli uomini alla veri
tà, in modo che quello che fanno lo facciano dalla verità,
per amore di verità, come figli, non come servi merce
narii, conformemente al passo di 1 Tm 1, 5: «fine del
precetto è la carità». Ed Agostino dice: «non come servi
sotto la legge, ma come liberi sotto la grazia»29. «Infatti,
dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà» (2 Cor 3, 17).
380 - Inoltre lo spirito e la verità sono al di sopra delle
realtà corporee e temporali30. «Lo spirito di Dio si libra
va sulle acque» (Gn 1, 2). La verità non è all’esterno,
negli enti, ma all’interno, nell’intelletto31.
E ancora: l’intenzione della legge e del legislatore è
che siamo buoni32; ma non rende buoni l’opera esterio
re33. Perciò il fine del precetto è l’amore, la virtù, la ca
rità34. Dunque, dicendo «adoreranno in spirito e verità»
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temporalibus, corporalibus, exterioribus, universaliter
pro rebus creatis, sed pro aeternis et divinis. Praemisit
enim: spiritus est deus.
Ego misi vos metere quod vos non laborastis; alii labo
raverunt, et vos in labores eorum introistis.
Notandum ex his verbis quod homo divinus, in
quantum huiusmodi, intrat et sibi habet propria tam
quam a se ipso facta omnia bona, labores, merita et
praemia aliorum quorumlibet sanctorum, quin immo
etiam bona a malis facta, in quantum sunt de genere
bonorum, facta per ipsos, sed non ab ipsis.
Probatur hoc tripliciter: auctoritate, exemplo et
ratione.
Primo auctoritate Augustini prius posita super illo:
‘nemo ascendit’ capitulo tertio, qui sic ait: Christus
»secum nos faciens unum hominem, caput et corpus.
Oramus per illum, ad illum et in illo. Dicimus cum illo
et dicit nobiscum; cum dicimus in illo, dicit in nobis«;
»nemo« »dicat: ‘non Christus hoc dicit’ aut« »‘non ego
dico’; si se in Christi corpore cognoscit, utrumque dicat:
et ‘Christus dicit’ et ‘ego dico’. Noli aliquid dicere sine
illo, et non dicit aliquid sine te«. Qui »membra facti sunt
corporis Christi et dicunt se sanctos non esse, iniuriam
faciunt ipsi capiti cuius membra facti sunt«.
Secundo exemplo: »homo assumptus a verbo« creavit
caelos a principio, ut dicunt doctores, et licet homo
assumptus sit a verbo ‘novissimis his diebus’, Hebr. 1,
dicunt tamen doctores quod ille homo caelos creavit,
quia homo est una persona cum verbo ipso quod caelos
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mostra che non bisogna pregare per le realtà temporali,
corporee, esteriori, e in generale create, ma per quelle
eterne e divine35. Infatti ha premesso: «Dio è Spirito».
[auct. iii] Ego misi vos metere quod vos non laborastis;
alii laboraverunt, et vos in labores eorum introistis
381 - Da queste parole bisogna notare che l’uomo di
vino36, in quanto tale, possiede come propri tutti i beni,
le fatiche, i meriti e premi di tutti gli altri santi, ed entra
in essi come se li avesse compiuti lui stesso; anzi, pos
siede anche le opere buone compiute dai malvagi, in
quanto esse appartengono al genere dei beni, compiuti
tramite essi, ma non da essi.
Ciò si dimostra in triplice modo: con l’autorità, l’e
sempio e la ragione.
In primo luogo con le parole di Agostino già sopra
addotte, a proposito di quel «nessuno è asceso» (Gv 3,
13)37: «Cristo ci rende un unico uomo con lui, capo e
corpo. Preghiamo lui, in lui, attraverso lui. Noi parliamo
con lui ed egli parla con noi; quando parliamo in lui,
egli parla in noi. Nessuno dica: “Cristo non dice que
sto” o “io non lo dico”; se si sa nel corpo di Cristo, dica
entrambe le cose: “Cristo lo dice” ed “io lo dico”. Non
dire niente senza di lui, ed egli non dice niente senza di
te. Quelli che sono diventati membra del corpo di Cristo
e dicono di non essere santi, fanno ingiuria al capo stesso
di quel corpo di cui sono diventati membra»38.
382 - In secondo luogo si può dimostrare con un
esempio: «l’uomo assunto dal Verbo»39 ha creato i cieli
dal principio, come dicono i maestri40, ed anche se l’uo
mo è stato assunto dal Verbo «in questi ultimi giorni»
(Eb 1, 2), tuttavia i maestri dicono che quest’uomo ha
creato i cieli, perché l’uomo è una sola persona con quel
Verbo stesso che ha creato i cieli; infatti il Verbo e «l’uo
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creavit; communicant enim sibi sua idiomata verbum
et» homo assumptus«, ut quod verbum fecit ab initio,
dicatur fecisse et ipse homo dudum assumptus postea.
Rursum nutrimentum assumptum sive sumptum
heri proximo, conversum hodie in veritatem humanae
naturae in Martino – omnia opera illius personae Martini
possunt veraciter attribui nutrimento iam converso in
illum. Nam persona quae tunc est, ipsa eadem numero et
simpliciter est nunc; operatio autem totius suppositi est
cum suis partibus. Sic ergo homo per gratiam dei hodie
factus membrum corporis Christi, intrat et subintrat
omnia quae sunt membrorum omnium Christi et ipsius
Christi. Et hoc est quod hic dicitur: alii laboraverunt, et
vos in labores eorum introistis. Unde Eccli. 33 sapiens
ait: ‘non mihi soli laboravi’. Et ibidem 44 de Abraham
et Isaac dicitur: ‘benedictionem omnium gentium dedit
illis dominus’. Et hic praemittitur: ‘qui seminat simul
gaudeat et qui metit’. Propter quod Psalmista optime
ait: ‘iucundum habitare fratres in unum’, ‘quoniam illic
mandavit dominus benedictionem’, in uno scilicet quo
unum sumus corpus, in Christo. Propter hoc ergo omnia
bona quae fiunt et facta sunt per sanctos et divinos, fiunt
et facta sunt per quemlibet sanctum et divinum, facta
sunt, inquam, priusquam <divinus> aut sanctus fieret,
secundum illud Ioh. 8: ‘antequam Abraham fieret, ego
sum’. Deus enim, in quo omnes divini unum sunt, unus
est ‘qui operatur omnia in omnibus’, Cor. 15. Propter
quod Christus in quo et per quem imum sumus, patrem
orat dicens: ‘omnes unum sint, sicut tu pater in me et
ego in te’, Ioh. 17.
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mo assunto» si partecipano le proprietà41, in modo che
quel che il Verbo ha fatto all’inizio, si può dire che lo
abbia fatto l’uomo stesso, anche se assunto in seguito.
383 - Inoltre il nutrimento assunto o preso ieri, che
oggi in Martino si è mutato in una vera natura umana,
può essere considerato in modo che tutte le opere di
questa persona, Martino, si possano con verità attribuire
al nutrimento ormai trasformato in lui42. Infatti la per
sona che è allora, è ora la stessa secondo il numero e in
assoluto; ma l’operazione appartiene a tutto il soggetto,
con le sue parti. Così dunque l’uomo, che per grazia di
Dio è oggi reso membro del corpo di Cristo, entra in
tutto quel che appartiene ad ogni membro di Cristo e
a Cristo stesso. E questo è quel che è scritto qui: «altri
hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro».
Perciò dice il sapiente: «non ho lavorato solo per me»
(Eccli 33, 18); e di Abramo ed Isacco scrive: «Dio ha
dato loro la benedizione di tutti i popoli» (Eccli 44, 25).
E qui viene premesso: «chi semina ne gioisca come chi
miete» {Gv 4, 26). Perciò il salmista dice molto bene:
«è bello abitare come fratelli riuniti in uno», «perché il
Signore ha mandato la sua benedizione» (Sal 132, 1.3);
in uno, ovvero nell’Uno, dove noi siamo un solo cor
po con Cristo. Perciò dunque tutte le buone azioni che
avvengono e sono compiute ad opera dei santi e degli
uomini divini, avvengono e sono compiute ad opera di
ogni uomo santo e divino; sono fatte – io dico – prima
che divenga santo e divino, conformemente alle parole
di Gv 8, 58: «prima che Abramo fosse, io sono». Dio in
fatti, nel quale tutti gli uomini divini sono una cosa sola,
è Uno «che opera tutto in tutto» (1 Cor 12, 6). Perciò
Cristo, nel quale e tramite il quale siamo una cosa sola,
prega il Padre dicendo: «che tutti siano uno, come tu
Padre sei in me ed io in te» (Gv 17, 21).
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Tertio probatur quod dictum est: vos in labores eorum
introistis per rationem. Rom. 8 dicitur: ‘sicut in uno
corpore multa membra habemus, omnia autem membra
non eundem actum habent, ita multi unum corpus sumus
in Christo Iesu, singuli autem alter alterius membra’.
Ex his sic arguo: omnes fideles et divini, in quantum
huiusmodi, in Christo et deo unum sunt, sicut membra
unum sunt corpus naturale. Sed omnia membra corporis
nostri humani, animati scilicet, quantumvis distincta
loco, figura et officio, unum sunt numero, quam unitatem
philosophus dicit esse maximam. Unum sunt in esse et
operatione, cum suppositi actiones sint communes toti
composito, ut habetur ex I De anima: non solius animae,
non solius corporis nec multo magis unius membri aut
potentiae. Sequitur ergo in conclusione quod omnes
operationes aut passiones cuiuslibet fidelis membri
Christi et dei sint communes omnibus fidelibus qui
sunt membra Christi, secundum illud Psalmi: ‘particeps
ego sum omnium timentium te et custodientium man
data tua’, et Cor. 3: ‘omnia vestra sunt, sive Paulus
sive Apollo sive Cephas sive hic mundus sive vita sive
mors sive praesentia sive futura: omnia vestra sunt, vos
autem Christi, Christus autem dei’. Hoc est ergo quod
hic dicitur: alii laboraverunt, et vos in labores eorum
introistis. Et haec est communio sanctorum de qua in
Symbolo apostolorum dicitur: »credo sanctam ecclesiam
catholicam, sanctorum communionem«. Et in Psalmo
dicitur: ‘Ierusalem’ ‘ut civitas, cuius participatio eius in
id ipsum’.
Est autem et in praemissis hoc advertendum sollerter
quod membrum quodlibet non plus sibi servit quam
alteri membro, puta oculus non plus sibi videt quam
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384 - In terzo luogo si può dimostrare razionalmente
che «voi siete subentrati nel loro lavoro». Rm 12, 4-5 af
ferma: «come in un solo corpo abbiamo molte membra,
ma non tutte hanno lo stesso compito, così noi, molti,
siamo un solo corpo in Cristo Gesù, membra scambievo
li gli uni degli altri». Da ciò argomento così: tutti gli uo
mini fedeli e divini, in quanto tali, sono una cosa sola in
Cristo e Dio, come le membra sono un unico corpo na
turale. Ma tutte le membra del nostro corpo umano, ov
vero animato, per quanto distinte per posizione, forma e
compito, sono uno di numero, e questa unità è chiamata
massima dal Filosofo43. Sono uno per essere e per ope
razione, in quanto le azioni del soggetto sono comuni a
tutto il composto, come si ricava dal I libro De anima44:
non della sola anima, non del solo corpo, tanto meno di
una sola facoltà o di un solo membro. Ne segue dunque,
in conclusione, che tutte le operazioni o passioni di cia
scun fedele membro di Cristo e di Dio sono comuni a
tutti i fedeli che sono membra di Cristo, conformemente
alle parole del salmo 118, 63: «ho parte con tutti quelli
che ti temono e custodiscono i tuoi comandamenti», e di
1 Cor 3, 21-23: «tutto vi appartiene. Paolo come Apollo
come Cefa, questo mondo come la vita come la morte,
le realtà presenti e quelle future: tutto è vostro, ma voi
siete di Cristo, e Cristo di Dio». Questo è, dunque, quel
che qui è scritto: «altri hanno lavorato, e voi siete suben
trati nel loro lavoro». E questa è la comunione dei santi,
della quale il Simbolo degli apostoli dice: «credo la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi»45. E nel salmo
121, 3 si legge: «Gerusalemme, come una città tutta in
sé compatta».
385 - In quel che si è detto bisogna anche attenta
mente notare che ciascun membro non serve se stesso
più di un altro membro: ad esempio l’occhio vede per
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pedi, quia nec sibi nec pedi, sed toto homini sive animali
cui primo per se immediate soli servit, per quod et in
quo omnia membra sunt et unum sunt; ipso et ipsi et
propter ipsum operantur sibimet et sibi mutuo propter
illud. Hinc est quod haec est impropria: ‘oculus videt’,
‘auris audit’, ‘lingua loquitur’ et huiusmodi, haec autem
propria: ‘homo videt oculo’, ‘audit aure’, ‘loquitur
lingua’; operationes enim suppositorum sunt, et eius est
operari cuius est esse.
Iste est ergo unus modus quo bona, sive passionum
sive meritorum sive praemiorum, sunt omnibus bonis
et sanctis omnia communia. Et hoc est quod Cor. 12
dicitur: ‘non sit schisma in corpore, sed id ipsum pro
invicem sollicita sunt membra; et si quid patitur unum
membrum, compatiuntur omnia membra, sive gloriatur
unum membrum, congaudent omnia. Vos autem estis
corpus Christi, et membra de membro’. Sic enim videmus
quod alimentum aequaliter nutrit omnia membra, sicut
os quod cibum sumit et stomachum qui cibum digerit.
Est autem et secundus modus quo omnibus sanctis
aut bonis sunt omnia omnium bona communia qui
talis est: Augustinus super illo: ‘nondum erat spiritus
datus’, Ioh. 7, sic ait: »si amas veritatem (alia littera
habet unitatem), etiam tibi habet quicumque in illa
aliquid habet. Tolle invidiam, et tuum est quod habeo«.
»Livor separat, caritas iungit«. »Ipsam habeto et cuncta
habebis«. Et Super Psalmos dicit quod amans bonum in
aliis iam bonum in se habet quod amat.
Ex his sic procedo: scibile ut scibile non habetur nisi
sciendo, visibile ut visibile non habetur nisi videndo; ergo
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se stesso non più che per il piede, perché non serve se
stesso né il piede, ma tutto l’uomo o l’essere animato, al
quale soltanto serve di per se stesso ed immediatamente,
per il quale e nel quale tutte le membra sono e sono uno;
in esso, per esso e tramite esso operano per sé, e scam
bievolmente per esso. Perciò è improprio dire: «l’occhio
vede», «l’orecchio ode», «la lingua parla», ecc.; corretto
invece dire: «l’uomo vede con l’occhio», «ode con l’o
recchio», «parla con la lingua»; infatti le operazioni ap
partengono ai soggetti46, e l’operare è di colui del quale
è l’essere47.
Questo, dunque, è un modo con cui i beni, sia nelle
passioni, sia nei meriti, sia nei premi, sono tutti comuni
a tutti i buoni e santi uomini. Perciò 1 Cor 12, 25-27
dice: «non vi sia divisione nel corpo, ma le membra si
ano scambievolmente sollecite; e se un membro soffre,
soffrono tutte le membra; se un membro viene onorato,
tutte sono onorate insieme. Ma voi siete corpo di Cristo,
ciascun membro secondo la propria parte». Vediamo in
fatti che l’alimento nutre ugualmente tutte le membra:
la bocca che assume il cibo e lo stomaco che digerisce.
386 - Ma c’è un secondo modo con cui a tutti gli uo
mini buoni e santi sono comuni tutti i beni di tutti, ed è
questo: Agostino, a proposito del brano «non era stato
ancor dato lo Spirito» (Gv 7, 39), dice così: «se ami la
verità (un’altra versione ha “unità”), chiunque in essa
possiede qualcosa, la possiede anche per te. Elimina l’in
vidia, ed è tuo quel che ho». «Il livore separa, la carità
unisce». «Possiedi quella e possiederai tutto»48. E spie
gando i salmi dice che chi ama il bene negli altri ha già in
sé il bene che ama.
Partendo da qui, procedo in questo modo: lo scibile
in quanto tale non si ha che conoscendo, il visibile in
quanto visibile non si ha che vedendo49; dunque il bene,
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bonum, utpote amabile, etiam solum habetur amando.
Ex quo concluditur quod omne bonum quod amo in
altero, sive ille bonus sit sive malus, ipsum bonum illius
meum est et in me est. Quod si ego illud amo et ipse non
amat, meum est et non suum: ego habeo, ille non habet.
Et secundum hoc optime dictum est Marci 4: ‘qui habet,
dabitur illi’, id est qui amat bonum, dabitur illi merces
boni, ‘et qui non habet, etiam quod habet, auferetur ab
eo, id est qui bonum in se non amat, auferetur ab eo,
quia bonum illud iam non illi bonum. Unde Matth. 13
et 25 dicitur: ‘id quod videtur habere, auferetur ab eo’;
Luc. 8: ‘quod putat se habere, auferetur ab illo’. Adhuc
autem si bonum quod quis agit et amat, ego qui non
ago plus amo, plus meum est illud et merces eius quam
illius. Et hoc est quod Augustinus iam supra dixit: »tibi
habet quicumque in illa aliquid habet« Et hic in Ioh. 4
praemittitur: ‘qui metit, mercedem accipit’, ‘ut et qui
seminat, simul gaudeat’. Et hic est secundus modus quo
quilibet sanctus intrat labores, merita, praemia omnium
honorum.
Rursus tertio quasi ex eodem sic procedo: bonum
habetur amando; bonum autem continet in se et sub
se omne bonum, hoc aut illud, et quodcumque bonum
aut quocumque modo bonum; igitur qui amat bonum
ut bonum, ipse habet in se iam omne bonum. Unde
Augustinus De trinitate 1. VIII c. 3 sic ait: »pudeat, cum
alia non amentur nisi quia bona sunt, eis inhaerendo non
amare ipsum bonum unde bona sunt«.
Et Confessionum libro sic dicit. Et hoc est quod ait
Ambrosius De officiis 1. I c. 82: »affectus tuus nomen
imponit operi tuo«; secundum enim quod quis afficitur
ad bonum cuiuscumque vel a quocumque factum et
sibi plus sapit, placet et iam ipsum amat, secundum
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in quanto amabile, non si ha che amando. Da ciò si con
clude che tutto il bene che amo in un altro – buono o
cattivo che sia costui –, questo suo bene è mio ed in me.
Anzi, se io lo amo e lui no, è mio e non suo: io lo possie
do, lui no. Perciò è detto molto bene in Mc 4, 25: «a chi
ha, sarà dato», cioè a chi ama il bene sarà data la merce
de del bene, «e a chi non ha sarà tolto anche quello che
ha», cioè a chi non ama il bene in sé, sarà tolto, in quanto
quel bene non è bene per lui. Perciò è scritto in Mt 13,
12 e 25, 29: «quel che sembra avere, gli sarà tolto». Lc 8,
18: «quello che crede di avere, gli sarà tolto». Inoltre, se
qualcuno compie ed ama del bene, che io amo di più, an
che se non lo compio, quel bene è più mio che suo, e più
mia che sua la mercede. Questo è il senso delle parole
di Agostino già citate in precedenza50: «chiunque in essa
possiede qualcosa, la possiede anche per te». E qui in Gv
4, 36 viene premesso: «chi miete, riceve la mercede», «in
modo che anche chi semina gioisca insieme». E questo è
il secondo modo con cui ogni santo entra nel lavoro, nel
merito e nel premio di tutti i buoni.
387 - Inoltre una terza prova la ottengo procedendo
quasi nello stesso modo: il bene si possiede amando51;
ma il bene contiene in sé e sotto di sé ogni bene, questo
o quello, qualsiasi bene e tutto ciò che in qualche modo
è buono; dunque chi ama il bene in quanto bene, possie
de già in sé ogni bene. Perciò Agostino nel De Trinitate,
libro VIII, capitolo 3, dice così: «Se le altre cose non si
amano se non perché sono buone, vergognamoci di non
amare per attaccamento ad esse il bene stesso per cui
sono buone»52. Lo stesso dice nelle Confessioni53. Perciò
Ambrogio scrive nel libro I De officiis, capitolo 82: «la
tua volontà dà il nome alla tua opera»54; infatti, quan
to ciascuno è inclinato al bene di chiunque, o fatto da
chiunque, e quanto più ne prova gusto, gli piace e lo
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hoc suum est et sibi prodest bonum illud, et secundum
hoc etc.
Rursus quarto sic: intrat homo, membrum Christi,
labores aliorum, amando scilicet proximum sicut se
ipsum <vel>, ut dicitur Marci 12, ‘tamquam’, id est
tantum quantum. Tota enim causa quare magis amo di
vitias, delicias, honores et omnia huiusmodi, quae in me
sunt, mea sunt et mihi sunt, quam quae proximi sunt,
est quia non ‘tamquam’, id est tantum quantum diligo
proximum ex aequo et de pari quantum me ipsum, et
non ‘sicut’, id est sic intense sicut me ipsum. Igitur si
proximum sic intense et sic aequaliter et de pari amarem
sicut me, utique omnis honor et gloria, meritum et prae
mium illius sic meum esset, sic mihi saperet in illo sicut
in me ipso, et sua omnia essent mea sine omni differentia
discretionis. Propter quod fortassis proximus dictus est
quod de pari, non plus nec minus diligendus sit.
Adhuc autem quinto: omnia, bona aliorum, sive
merita sive praemia, mea sunt, tantum mihi sapiunt quasi
a me facta aut mihi collata, si deum diligo ut debeo: ‘ex
toto corde, ex tota anima, ex tota mente, ex omnibus
viribus’. Sic enim si me toto deum diligo, nihil utique
diligo quod non in deo diligo et in quo deum non diligo.
Ubi enim unum in altero et propter alterum, utrobique
unum est. Et iterum quod in uno est, necessario unum
est; in uno autem nihil magis aut minus vel maius aut
minus, et omnis differentia sub uno est« et extra unum,
ut ait Avicebron. Hinc est quod salvator optime regulam
<docens> diligendi proximum sic intense, sic de pari
amandi proximum sicut se ipsum, praemisit dilectionem
dei ‘ex toto corde’ etc.
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ama, altrettanto questo bene è suo e gli giova, ed altret
tanto, dunque, ogni bene è comune a tutti i buoni.
388 - Inoltre, in quarto luogo: l’uomo che è membro
di Cristo entra nel lavoro degli altri amando il prossimo
suo come se stesso (cf. Mt 22, 39; Le 10, 27), o, come
dice Mc 12, 33 «tanto quanto» se stesso. Infatti la causa
per cui amo di più le ricchezze, i piaceri, gli onori e tutte
le cose di questo tipo che sono in me, mie e per me, di
quanto ami quelle del prossimo, è il fatto che non amo
il prossimo quanto e nello stesso modo in cui amo me
stesso, e non come me stesso, ovvero tanto intensamente
quanto me stesso. Dunque, se amassi il prossimo tan
to intensamente, con lo stesso amore con cui amo me
stesso, ogni onore e gloria, merito e premio suo sareb
be altrettanto mio, ne proverei gusto in lui come in me
stesso, e tutto quel che è suo sarebbe mio senza alcuna
separazione. Perciò forse per questo si chiama prossimo,
perché deve essere amato in modo uguale55, né più né
meno.
389 - Inoltre, in quinto luogo: tutti i beni degli altri, i
loro meriti e premi, sono miei, li gusto come se fossero
fatti da me o mi fossero donati, se amo Dio come devo:
«con tutto il cuore, tutta l’anima, tutta la mente, tutte
le forze» (cf. Lc 10, 27). Infatti se amo Dio con tutto
me stesso, non amo niente che non ami in Dio e in cui
non ami Dio56. Dove uno è nell’altro e per l’altro, infatti,
da entrambi i lati c’è l’uno. Inoltre quel che è nell’uno
è necessariamente uno57; ma nell’uno non c’è meno o
più, maggiore o minore58, e «ogni differenza è al di sotto
dell’uno» e al di fuori dell’uno, come dice Avicebron59.
Perciò il Salvatore, quando insegnò giustamente la rego
la di amare il prossimo tanto intensamente e quanto se
stesso, premise di amare Dio «con tutto il cuore», ecc.
(cf. Mt 22, 37; Mc 12, 30; Lc 10, 27).
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Rursus sexto: homo divinus et deiformis ipse ut sic
nihil amat, nihil sibi sapit, sed nec novit quidpiam, sive
in gratia sive in gloria, nisi sit voluntas dei et honor dei.
Propter quod necesse est, ut non minus gaudeat de bono
in altero quocumque bono vel beato quam de suo, nec
plus de suo et in se ipso quam in altero, nec minus in
dono minori nec plus in dono maiori, ut supra ostensum
est figurative in manna caelesti, Exodi 16.
Et hoc est quod Augustinus dicit quod in patria par
erit gaudium »in dispari claritate«, quod verbum magister
in fine IV Sententiarum exponit et intelligendum dicit
extensive potius quam intensive. Sed si subtiliter et
sollertius inspiciatur, patet ex praemissis quod quilibet
sanctorum, in quantum sanctus, non solum extensive
gaudet de quolibet, de quo gaudet et alius omnis sanctus,
sicut vult magister, sed etiam intensive, cum gaudet de
suo merito et praemio et de merito et praemio cuiuslibet
sancti alterius aequaliter intense hinc inde.
Ratio est quia nec de suo nec alterius bono gaudet,
sed nec bonum aliquod habet nec novit nisi amando, ut
ostensum est. Unde quilibet sanctus quo intensius amat
bonum cuiuscumque aut quodcumque in illo, tanto illud
est magis suum, amantis scilicet, gaudet de illo intensius.
Non enim habet illud nec de ipso gaudet, ut suum aut
alicuius alterius, nec amat, sed amat et per consequens
habet illud et gaudet, quia bonum nude et simpliciter,
absolutum ab omni hoc et hoc, huius aut illius. Et in hoc
consistit substantia beatitudinis, qua unus est beatior
alio. Habendo autem, sciendo et amando bonum hoc
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390 - Inoltre, in sesto luogo: l’uomo divino e deiforme
in quanto tale non ama niente60, non trova gusto in nien
te e neppure conosce niente, sia nel campo della grazia
o della gloria, al di fuori della volontà di Dio e del suo
onore. Perciò è necessario che gioisca del bene in ogni
altro uomo buono e beato, quanto del proprio, e non
più del proprio e in se stesso che nell’altro, né meno in
un dono minore né più in un dono maggiore, come in
precedenza si è mostrato in parabola nella manna del
cielo (Es 16, 18)61. Perciò Agostino dice62 che nella pa
tria la gioia sarà pari «in diversa chiarezza», e il Maestro
espone questa frase alla fine del IV libro delle Sentenze63,
dicendo che deve essere intesa estensivamente piuttosto
che intensivamente. Ma se la si guarda con attenzione
e maggior sollecitudine, da quel che si è detto è chiaro
che ognuno dei santi, in quanto santo, gioisce non solo
estensivamente di tutto quel di cui gioisce ogni altro san
to, come afferma il Maestro64, ma anche intensivamente,
in quanto gioisce del merito e del premio proprio e del
merito e del premio di ogni altro santo in modo ugual
mente intenso in entrambi i casi.
391 - Il motivo è che non gioisce del bene né proprio
né di un altro, e neppure possiede o conosce alcun bene
se non nell’amore, come si è mostrato65. Perciò, quanto
più intensamente ogni santo ama il bene di ciascuno o
una cosa in esso, tanto più questo è suo – cioè di chi
ama –, e tanto più intensamente ne gioisce. Infatti non
lo possiede e non ne gioisce e non lo ama in quanto è
suo o di un altro, ma lo ama, lo possiede e gioisce di
esso in quanto è bene, puramente e semplicemente, sen
za riferimento ad ogni questo o quello, di questo o di
quello. E in questo consiste l’essenza della beatitudine,
per la quale uno è più beato di un altro66. Ma l’avere, il
conoscere e l’amare questo o quel bene, di questo o di
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aut illud, huius vel illius, non facit quempiam beatum,
sed nec beatiorem, nisi <in>quantum intensius amare
bonum simpliciter causat amare plura bona extensive.
Et hoc est quod Augustinus dicit 1. V Confessionum
deo loquens: »beatus est qui te scit, etiam si alia nesciat;
qui vero et te et alia novit, non propter illa beatior, sed
propter te solum beatus est«. Et haec est alia causa quare
salvator priusquam diceret: ‘diliges proximum sicut’ vel
‘tamquam te ipsum’, praemisit dicens: ‘diliges dominum
deum tuum ex toto corde tuo’ etc.
Septimus modus est, quia omnes sancti uno quodam
indiviso in omnibus sancti sunt, adeo ut etiam tres
personae in divinis sanctificent, beatificent, ut unum
sunt. Igitur si ab uno indiviso omnes sancti sunt et
a nullo alio – secundum illud ‘unus est pater vester
qui est in caelis’, Matth. 23 –, necesse est quod labor,
meritum, gratia et huiusmodi unius sit omnium. Nec
tamen per hoc tollitur, quo minus unus sit beatior alio.
Quamvis enim iustitia non recipiat magis aut minus, ut
in Praedicamentis dicitur, iustus tamen recipit magis et
minus, sicut dictum est supra; quo quis iustior est, magis
amat ipsum deum iustitiam intensius et beatior est.
Exemplum sensibile est: pictor facit parietem album,
et hoc ipso quo fit albus fit similis generaliter omnibus
quae alba sunt, ipsam albedinem formaliter plus et
minus participantia, secundum illud: ‘similem fecit
illum in gloria sanctorum’, Eccli. 24. Similitudo autem
est unum in qualitate. Sic sancti omnes unum sunt in
sanctitate; album enim solam albedinem significat, ut
sanctus sanctitatem, et multo verius de sanctitate quam
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quello, non rende nessuno beato e neppure più beato,
se non in quanto amare più intensamente il bene in sé
porta ad amare più beni estensivamente. Questo è quel
che Agostino dice nel libro V delle Confessioni, rivol
gendosi a Dio: «è beato chi ti conosce, anche se non sa
altre cose; ma chi conosce te e le altre cose, non è più
beato per quelle, ma è beato per te solo»67. E questa è
un’altra causa per cui il Salvatore, prima di dire: «ama
il prossimo tuo come» o «tanto quanto te stesso» (Mt
19, 19; 22, 39; Lc 10, 27; Mc 12, 31), premise: «amerai il
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore», ecc. (Mt 22, 37;
Mc 12, 30; Lc 10, 27).
392 - Il settimo modo è questo: tutti i santi sono tali
per qualcosa che è uno e indiviso in tutti, tanto che an
che le tre Persone nella divinità santificano e beatificano
in quanto sono uno68. Dunque, se dall’uno indiviso tutti
sono santi e da niente altro – conformemente al passo:
«uno solo è il Padre vostro che è nei cieli» (Mt 23, 9) –,
è necessario che il lavoro, il merito, la grazia, ecc. di uno
solo siano di tutti. Né per questo viene impedito che uno
sia meno beato di un altro. Infatti, anche se la giustizia
non riceve un meno o un più, come si dice nelle Categorie69, tuttavia il giusto riceve un più e un meno, come
sopra si è detto70; quanto più uno è giusto, tanto più ama
Dio, la giustizia, e tanto più è beato.
393 - Un esempio preso dal sensibile è questo: il pit
tore dipinge di bianco la parete, che, per il fatto stesso
di divenire bianca, diventa simile in generale a tutto ciò
che è bianco e che partecipa in senso formale71, più o
meno, della bianchezza stessa, conformemente al passo:
«lo ha reso simile alla gloria dei santi» (Eccli 45, 2). Ma
la somiglianza consiste nell’unità della qualità72. Così
tutti i santi sono uno nella santità; infatti bianco indica
la sola bianchezza73, come santo la santità, e molto più
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de albedine. Sanctitas enim non accipit esse a sancto nec
iustitia a iusto, sed est ante iustum, facit iustum et manet
post iustum, sicut supra capitulo primo ostensum est;
secus de albedine. Et hoc est quod dicitur: ego misi vos
metere; ego, inquam, et nemo alius; ego, et nihil aliud;
sola enim iustitia mittit iustum, nihil prorsus aliud. De
hoc iam plenius dicetur.
Praeterea breviter sic octavo: homo divinus seu
deiformis solam dei iustitiam amat. Unde quia iustum est
Paulum plus habere in gloria qui plus habuit in gratia,
homo divinus plus amat gloriam dei in Paulo quam in se
ipso; amando autem sibimet proprium fit, ut dictum est.
Praeterea nono sic: omnes sancti accipiunt dona
sua, deiformitatem scilicet, ab ipso deo immediate sicut
omnes potentiae animae et membra corporis accipiunt
esse ab ipsa anima immediate, ut dictum est supra. Unde
quantum ad hoc non est distinctio neque multitudo nec
per consequens ordo in potentiis, sed unum sunt, et
quod unius est, omnium est.
Praeterea decimo sic: omnis anima et omnis creatura
se habet ad deum in omni perfectione pure passive; de
natura autem passivi est esse nudum et indistinctum.
Unde philosophus dicit quod »in fundamento naturae
nihil est distinctum«; Matth, 5: ‘beati pauperes’, id est
nihil habentes, Marci 4: ‘quod habet, auferetur ab eo’.
Patet hoc in potentiis animae sensitivis, et maxime in
intellectu qui nihil est eorum quae intelligit, sed tabula
nuda. Ex quibus concluditur quod dona dei dantur
relinquenti omnia et omne quod deus unus non est.
Quia igitur dispositio est una omnium, puta relinquere
omnia, esse pauperem et nudum, et dator deus unus est,
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veracemente la santità che la bianchezza. Infatti la santi
tà non riceve l’essere dal santo né la giustizia dal giusto,
ma è prima del giusto, rende giusto e permane dopo il
giusto, come si è mostrato nel capitolo primo74; diversa
mente invece la bianchezza. Perciò qui è scritto: «io vi
ho mandati a mietere; io», dice, e nessun altro; «io», e
nient’altro; infatti la sola giustizia, e niente altro, manda
il giusto. Su questo si parlerà più a lungo75.
394 - Inoltre, in breve, in ottavo luogo: l’uomo divino
o deiforme ama la sola giustizia di Dio76. Perciò, siccome
è giusto che Paolo più abbia in gloria come più ebbe in
grazia, l’uomo divino ama di più la gloria di Dio in Paolo
che in se stesso77; ma nell’amore essa diviene a lui pro
pria, come si è detto78.
395 - Inoltre, in nono luogo: tutti i santi ricevono i
loro doni, cioè la conformità a Dio, da Dio stesso senza
mediazione, come tutte le facoltà dell’anima e le membra
del corpo ricevono l’essere dall’anima senza mediazione,
come sopra si è detto79. Perciò in questo non v’è distinzio
ne né moltitudine, e di conseguenza non v’è ordinamento
nelle facoltà, ma sono uno, e quel che è di uno è di tutti80.
396 - Inoltre, in decimo luogo: ogni anima ed ogni
creatura si rapporta a Dio in modo puramente passivo
in ogni perfezione; ma alla natura di ciò che è passivo
appartiene l’essere nudo e indistinto81. Perciò il Filosofo
dice che «nel fondo della natura niente è distinto»82. Mt
5, 3: «beati i poveri», ovvero quelli che non hanno nulla;
Mc 4, 25: «gli sarà tolto quello che ha». Questo è chiaro
nelle facoltà sensibili dell’anima83, e soprattutto nell’in
telletto, che non è niente di ciò che conosce, ma una tabula rasa84. Da ciò si conclude che i doni di Dio vengo
no dati a chi abbandona tutto quel che non è Dio solo.
Dunque, dato che la condizione – ovvero abbandonare
tutto, essere povero e nudo – è una sola per tutti, e che
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sequitur quod omnibus omnia sint communia, et quo
quid minus habet et amat quod creatum est, magis amat
et habet per consequens quod deus et divinum est, tam
in se quam in alio, et sive in se sive in alio. Huic consonat
quod theologi dicunt angelos superiores illuminare
inferiores de omnibus quae in ipsis sunt superioribus.
Proclus et auctor De causis dicunt intelligentias omnes
plenas esse formis omnium, licet etiam in superioribus
sint species et formae universaliores.
Et advertendum, ut in sensibilibus loquamur: pa
ries habet et videtur habere colorem, sed ipsum non
cognoscit, non percipit nec delectatur, visus autem sive
oculus colorem non habet, sed nudus est nec videtur
habere et ob hoc recipit et capax est omnis coloris, sentit
et cognoscit et delectatur in colore.
Patet ergo ex praemissis primo quod homo quilibet
divinus et sanctus ut sic pure passive se habet et super
nudo suscipit omne donum dei: sic omnes et singuli
sicut unus quilibet ex illis, et per consequens sunt
omnibus omnia communia, utpote ex uno fonte et in
uno haurientibus; sed quo quis id ipsum amat intensius,
hoc ipso habet verius et gaudet dulcius.
Secundo patet quod quanto quis reliquerit plura et est
pauperior, tanto invenit plura; et quod reliquerit, invenit
nobilius et purius. Habens enim non habet et non habens
habet, ut ostensum est in pariete et visu. Exemplum
habemus de omnibus accidentibus praecedentibus et
subsequentibus formam substantialem in materia et
in actibus praecedentibus et subsequentibus habitus
scientiarum et virtutum. Et secundum hoc apte potest
exponi illud Marci 4: ‘quod habet, auferetur ab eo’; et
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Dio, colui che dona, è uno solo, ne segue che tutto sia
comune a tutti, per cui chi meno possiede ed ama quel
che è creato, di conseguenza più ama e possiede quel che
è Dio e divino, sia in sé come negli altri, tanto in sé quan
to negli altri. Questo si accorda con quel che i teologi85
dicono degli angeli superiori, cioè che illuminano quelli
inferiori su tutto quel che è nei superiori stessi. Proclo86
e l’autore del Liber de causis87 dicono che tutte le intelli
genze sono piene delle forme di tutto, anche se in quelle
più alte ci sono le specie e le forme più universali88.
Bisogna notare, per parlare nel campo del sensibile89,
che la parete ha e mostra il colore, ma non lo conosce,
non lo percepisce né ne prova diletto, invece la vista o
l’occhio non ha colore, è nudo e non ne mostra, ma per
questo è capace di ricevere ogni colore, lo avverte, lo
conosce e ne prova diletto.
397 - Da quel che si è detto è dunque chiaro in pri
mo luogo che ogni uomo divino e santo in quanto tale
si comporta in modo puramente passivo e riceve ogni
dono di Dio nel suo esser nudo: così tutti e singoli come
uno solo di essi, e di conseguenza essi sono tutti comuni
a tutti, in quanto attingono in e da un unico fonte; ma
quanto più intensamente uno lo ama, tanto più veramen
te lo possiede e tanto più dolcemente ne gode.
In secondo luogo è chiaro che, quanto più uno ha ab
bandonato ed è povero, tanto più trova; e ritrova quel
che ha lasciato in una forma più nobile e più pura. Infat
ti avendo non ha, e non avendo ha, come si è mostrato
con l’esempio della parete e della vista. Ne abbiamo un
esempio90 anche in tutti gli accidenti che precedono e
seguono la forma sostanziale nella materia e negli atti che
precedono e seguono l’habitus delle scienze e delle virtù.
Conformemente a ciò si può opportunamente spiegare
il passo di Mc 4, 25: «gli sarà tolto quello che ha», e di
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Matth. 13: ‘id quod videtur habere, auferetur ab eo’; et
supra Ioh. 2: ‘auferte ista hinc’. Figura huius habetur
Gen. 42, ubi fratres Ioseph invenerunt pecuniam in
saccis suis qua emerant alimenta patri. Unde sicut
prius arguo sic breviter: quilibet sanctus amat deum in
omnibus et omnia in deo, unum in omnibus et omnia
in uno, ‘ut sit deus omnia in omnibus’, Cor. 15. Ergo
quilibet sanctus habet, qui amat, omnia bona omnium
aliorum. Et hoc est quod hic dicitur: alii laboraverunt, et
vos in labores eorum introistis. Ad quod Augustinus dicit
par esse gaudium »in dispari claritate«.
Solebam quandoque praemissa sic exponere in
exemplo: pes naturaliter plus amat et ipsi plus proficit
oculus in capite quam in ipso pede. Sic eodem modo
gloria Pauli in ipso Paulo magis sapit et proficit sancto
inferiori quam in se ipso inferiori. Sed haec ratio primo
aspectu sapit aliquid imperfectionis, quasi scilicet ideo
plus sapiat, quia plus illi proficit, et sic tam gloria illa non
esset de numero honorabilium, sed de natura utilium,
nec deus ipsi inferiori saperet in illa, sed ipse inferior
sibimet saperet, et sic non esset deiformis; et similiter se
habet de quolibet sancto. Potius ergo dicendum, sicut
supra dictum est, quod ideo plus placet et dulcius est,
quia hoc iustius est et deo placet.
Adhuc autem ultimo notandum quod licet quaelibet
pars ignis sit ignis et per consequens proxima esse
appetat et immediata orbi lunae, pars tamen ignis infima
sive media quiescit citra, eo videlicet quia ipsa, utpote
pars ignis, habet unum esse cum suprema parte ignis:
esse, inquam, ignis totius aeque immediate in toto est
per ipsum totum. Hinc est quod pars infima sphaerae
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Mt 13, 12 (cf. Mt 25, 29): «quel che sembra avere, gli sarà
tolto»; vedi anche Gv 2, 16: «portate via di qua queste
cose». Un’immagine di ciò si ha in Gn 42, 27, dove i fra
telli di Giuseppe trovarono nei loro sacchi il denaro con
cui avevano comprato il nutrimento per il padre. Perciò,
come in precedenza91, argomento brevemente così: ogni
santo ama Dio in tutto e tutto in Dio, uno in tutto e tutto
in uno, «perché Dio sia tutto in tutto» (1 Cor 15, 28).
Dunque ogni santo, che ama, possiede tutti i beni di tutti
gli altri. E questo è quel che è detto qui: «altri hanno
lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro». Perciò
Agostino dice che la gioia è pari «in diversa chiarezza»92.
398 - A volte spiego quanto sopra con questo esem
pio93: il piede per natura ama di più l’occhio nella testa
che nel piede medesimo, e così l’occhio gli è più utile.
Nello stesso modo la gloria di Paolo in Paolo stesso più
piace ed è utile a un santo inferiore che se fosse in quel
santo inferiore medesimo94. Ma questo pensiero a un pri
mo aspetto sembra recare traccia di imperfezione, come
se la gloria piacesse di più quando più è utile, e così la
gloria non apparterrebbe alle cose onorevoli, ma a quelle
utili e Dio non darebbe gioia in essa al santo inferiore,
ma sarebbe quest’ultimo a trovar gioia in se stesso, e così
non sarebbe deiforme; similmente per ciascun santo. Bi
sogna dunque dire, come sopra si è detto95, che più piace
e più è dolce, perché ciò è più giusto e piace a Dio.
399 - Inoltre ed infine si deve notare che96, anche se ogni
parte del fuoco è fuoco e di conseguenza tende ad avvici
narsi e ad essere immediatamente presso la sfera della luna,
tuttavia la sua parte più bassa e quella media sono quiete in
basso, giacché, in quanto parte del fuoco, ha un unico esse
re con la parte superiore: l’essere dell’intero fuoco – io dico
– è nello stesso modo immediatamente nel tutto tramite il
tutto stesso. Perciò la parte più bassa della sfera del fuoco
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ignis immediate coniungitur orbi lunae sicut suprema.
Sic in proposito de quolibet sancto qui membrum est et
pars ecclesiae vel patriae caelestis. Sic ergo par gaudium
omnium electorum »in dispari claritate«. Et hoc est
quod hic prius dicitur: ego misi vos metere.
Circa quod primo notandum quod signanter valde
Christus ait: ego misi vos metere, et post adiecit: alii
laboraverunt, et vos in labores eorum introistis. Quia hoc
solo introimus labores sanctorum quod sumus missi a
Christo, quod sumus Christi membrum et sanctorum
membra. Sic enim videmus, ut dictum est supra, quod
omnia membra uniuscuiusque entis habentis membra
sive partes hoc solo unum corpus sunt et unum sunt,
quin immo hoc solo sunt, quia unum sunt. Partis enim
non est esse nisi quatenus partes unius sunt; esse enim
totius est, totum autem unum est, partes vero semper
plures sunt.
Secundo notandum, sicut et supra capitulo tertio
ostensum est, quod effectus omnis ut sic mittitur ad
omnia et in omnia illa, et solum in illa, quae sunt causae
suae, in quantum causa sua est, sicut supra exemplariter
de pomo rubeo et dulci dictum est: quod in quantum
rubeum sive coloratum est, mittitur in visum se toto, ut
rubeum est et in nihil aliud; et ipsa productio speciei
et sua missio in oculum: per ipsam et in ipsa datur,
communicatur et immittitur sive nuntiatur oculo
omne quod coloris illius est, et ipsa species sive proles
obiecti visibilis annuntiat oculo omne quod suum est, in
quantum visibile est, in tantum quod visibile in actu et
visus in actu unum sunt, ut ait philosophus.
Hinc est quod de caelo, utpote primo effectu dei in
corporibus, in Psalmo dicitur: ‘caeli enarrant gloriam dei,
et opera manuum eius annuntiat firmamentum’; ‘nec sunt
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si congiunge immediatamente a quella della luna come la
più alta. Lo stesso avviene con ogni santo che è membro e
parte della Chiesa o della patria celeste97. Perciò dunque
v’è pari gioia di tutti gli eletti «in diversa chiarezza». E que
sto è quel che è scritto qui: «io vi ho mandati a mietere».
400 - Su ciò bisogna innanzitutto notare che molto
opportunamente Cristo dice: «io vi ho mandati a mie
tere» e poi aggiunge: «altri hanno lavorato, e voi siete
subentrati nel loro lavoro». Infatti per questo soltanto
subentriamo nel lavoro dei santi, perché siamo mandati
da Cristo, siamo membra di Cristo e membra dei santi.
Così vediamo infatti, come sopra si è detto98, che tutte
le membra di ogni ente che ha membra o parti sono un
corpo e sono uno, anzi, sono in generale, solo perché
sono uno. Infatti alla parte non compete l’essere se non
in quanto è parte di una unità; l’essere è della totalità, ma
il tutto è uno, invece le parti sono sempre molte99.
401 - In secondo luogo bisogna notare – come si è già
mostrato nel capitolo terzo100 – che ogni effetto in quanto
tale viene inviato a tutto ciò e in tutto ciò, e solo a tutto
ciò, che appartiene alla sua causa, in quanto è sua causa,
come sopra si è detto a mo’ di esempio di una mela rossa
e dolce101. In quanto è rossa e colorata, giunge con tutta
se stessa alla vista, in quanto è rossa e in niente altro; e
la produzione dell’immagine e il suo invio nell’occhio è
data in essa e tramite essa: viene comunicato e inviato o
annunziato all’occhio tutto quel che appartiene a quel
colore, e l’immagine stessa o prole dell’oggetto visibile
annuncia all’occhio tutto quel che è suo, in quanto è vi
sibile, e in quanto il visibile in atto e la vista in atto sono
una cosa sola, come dice il Filosofo102.
402 - Perciò a proposito del cielo, in quanto primo effet
to di Dio nel mondo corporeo, il salmo dice: «i cieli narra
no la gloria di Dio, e il firmamento annunzia l’opera delle
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loquelae aut sermones quorum voces non audiantur’,
quin immo ‘sonus verborum ipsorum exiit in omnem
terram et verba eorum in fines orbis terrae’, secundum
illud Sap. 1: ‘spiritus domini replevit orbem terrarum,
et hoc quod continet omnia’, caelum scilicet, ‘scientiam
habet vocis’, id est effectus totius orbis terrarum vox est,
verbum et sonus caeli continentis omnia.
Sic igitur in proposito: hoc ipso quod quis mittitur
a deo per gratiam sibi datam ab illo, fit nuntius et testis
dei et Christi, secundum illud supra primo: ‘fuit homo
missus a deo, cui nomen erat Iohannes’. ‘Hic venit in
testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine’,
‘quae lux vera illuminat omnem hominem in hunc
mundum venientem’.
Ait ergo: ego misi vos metere quod vos non laborastis,
quasi diceret: quia ego misi vos; ego, inquam, is ipse
qui et omnes sanctos ab origine mundi misi et mitto.
Et infra vicesimo secundo: ‘sicut misit me pater, et ego
mitto vos’; ‘mitto’, inquam, in eadem et omnia, omnes et
quemlibet. Aut enim omnes vel nullum, in omnia vel in
nihil. Necessario sequitur quod hoc ipso quod vos mitto,
qui eos misi, vos in labores eorum introeatis. Ratio est:
quod enim ab uno est ut unum est, necessario unum est,
totum et omne est quod illius est. Hoc est ergo quod
dicitur: ego misi vos metere quod vos non laborastis, alii
laboraverunt, et vos in labores eorum introistis.
Postremo notandum quod, cum dicitur: alii labo
raverunt, li alii descendit ab alio masculine, non ab alio
neutraliter. Sancti enim sive iusti, in quantum huiusmodi,
sunt alii personaliter, non aliud impersonaliter sive in
natura, ut supra dictum est. Nullus enim intrat labores
alius a se in natura, secundum illud: ‘non sint alieni
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sue mani», «non è linguaggio e non sono parole il cui suono
intender non si possa: per ogni terra ne corre la voce, ne
giunge l’eco ai confini del mondo» (Sal 18, 2.4.5), in confor
mità al passo di Sap 1, 7: «lo Spirito del Signore ha riempito
l’orbe terrestre e ciò che tutto contiene», cioè il cielo, «co
nosce quella voce», ovvero effetto dell’intero orbe terrestre
è voce, parola e suono del cielo che tutto comprende103.
403 - Così, dunque, nel nostro argomento: proprio
per il fatto che qualcuno viene mandato da Dio per una
grazia che gli è concessa, diventa nunzio e testimone di
Dio e di Cristo, conformemente al passo: «vi fu un uomo
mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Venne come
testimone, a dare testimonianza della luce», «questa luce
vera illumina ogni uomo che viene in questo mondo»
(Gv 1, 6.7.9). Dice dunque: «vi ha mandati a mietere
quel che voi non avete lavorato», come se volesse dire:
«io vi ho mandati; io», quello stesso che ha mandato e
che manda tutti i santi dall’origine del mondo. E più
avanti: «come il Padre ha mandato me, io mando voi»
(Gv 20, 21); «mando», dice, a quello stesso e a tutto,
tutti e ciascuno. Infatti tutti o nessuno, a tutto o a nien
te104. Segue di necessità che, proprio perché vi mando,
quelli che ho mandato, voi subentriate nel loro lavoro.
Il motivo è questo: quel che deriva dall’uno, in quanto
uno, è necessariamente uno, ed è totalmente quel che
appartiene a quello105. Perciò è scritto: «io vi ho mandato
a mietere quel che non avete lavorato, altri hanno lavora
to e voi siete subentrati nel loro lavoro».
404 - Infine bisogna notare che, quando dice «altri
hanno lavorato», «altri» deriva da «altro» al maschile,
non al neutro. Infatti i santi e i giusti, in quanto tali, sono
altri in senso personale, non altro in senso impersonale
o per natura, come sopra si è detto106. Nessuno infatti
subentra nel lavoro di uno che è altro per natura, secon
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participes tui’, Prov. Et secundum hoc in Psalmo dicitur:
‘alieni insurrexerunt adversum me’.
Mulieri dicebant: iam non propter tuam loquelam cre
dimus; ipsi enim audivimus, et scimus quia hic est vere
salvator mundi.
Notandum quod homo ante habitum virtutis, ante
quam sit virtuosus, habens esse virtutis, noscit quidem
virtutem testimonio alieno per auditum, per fidem,
informando, credendo ‘per speculum in aenigmate’
‘intuetur procul’, Iob 36. Postquam vero est virtuosus,
habens esse virtutis, iam cognoscit virtutem per id quod
est ex se ipso, per esse suum, esse, inquam, virtutis et per
esse virtuosi quod idem est. Hoc est cognoscere ‘facie
ad faciem’, Cor. 13, et Gen. 42: ‘vidi dominum facie ad
faciem, et salva facta est anima mea’. Hoc orat sponsa
Cantici in principio: ‘osculetur me osculo oris sui’. Haec
est cognitio vera et perfecta per priora et per propria:
quando actus cognoscuntur per esse, effectus per
causam, iam non indiget homo foris testimonio alieno,
sed intus in se ipso habet testimonium ipsius sui esse
et virtutis, secundum illud: ‘sicut pater habet vitam in
semet ipso, sic dedit et filio vitam habere in semet ipso’,
Ioh. 5.
Secundum hoc exponi potest illud supra secundo:
‘opus ei non erat, ut quis testimonium perhiberet de
homine; ipse enim sciebat, quid esset in homine’; ‘esset’
inquit. Unde infra duodecimo improperatur discipulis:
‘adhuc modicum lumen in vobis est’. Et iterum: ‘modo
creditis’, Ioh. 16. Et haec duplex cognitio optime supra
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do il passo: «gli estranei non devono aver parte con te»
(Prov 5, 17). E in conformità di ciò nel salmo 53, 5 si
dice: «estranei si sono rivoltati contro di me».
[auct. iv] Mulieri dicebant: iam non propter tuam loquelam credimus; ipsi enim audivimus, et scimus quia hic est
vere salvator mundi
405 - Bisogna notare107 che l’uomo, prima di avere
l’habitus della virtù, prima di essere virtuoso e di posse
dere l’essere della virtù, conosce la virtù per testimonian
za altrui, attraverso l’ascolto, la fiducia, l’informazione,
la credenza «attraverso uno specchio, in enigma» (1 Cor
13, 12), «guarda di lontano» (Gb 36, 25). Ma dopo che è
virtuoso, possedendo l’essere della virtù, ormai conosce
la virtù attraverso quello che è per se stesso, attraverso
il suo essere, ovvero l’essere della virtù e l’essere del vir
tuoso, che è lo stesso108. Questo è il conoscere «faccia
a faccia» (1 Cor 13, 12); Gn 32, 30: «ho visto il Signore
faccia a faccia e ho avuto salva la vita». Così prega la
fidanzata all’inizio del Cantico: «mi baci col bacio della
sua bocca» (Ct 1, 1)109. Questa è la conoscenza vera e
perfetta, attraverso quel che è primario e proprio: quan
do l’atto è conosciuto tramite l’essere, l’effetto tramite
la causa, ormai l’uomo non ha bisogno di un testimonio
esterno, ma all’interno, in se stesso, ha la testimonianza
del suo proprio essere e della sua virtù, conformemente
al passo: «come il Padre ha la vita in se stesso, così con
cesse anche al Figlio di avere vita in se stesso» (Gv 5, 26).
406 - Corrispondentemente si può spiegare quel bra
no di Gv 2, 25: «non aveva bisogno che uno gli rendesse
testimonianza sull’uomo; perché egli stesso sapeva quel
che c’era nell’uomo»; «c’era», dice. Perciò rimprovera
ai discepoli: «v’è ancora poca luce in voi» (Gv 12, 35).
E ancora: «ora credete» (Gv 16, 31). Questa duplice co
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primo capitulo signatur, cum dicitur: ‘quia dixi tibi:
sub ficu vidi te, credis; maius his videbis’. Credere
enim per auditum est foris ab alieno et absentis; videre
autem praesentis est, certior scientia est. Propter
quod intelligere videre dicitur. Prima cognitio est per
similitudinem, secunda per identitatem. Hoc est ergo
quod hic dicitur: mulieri dicebant, quia non propter tuam
loquelam credimus etc.
Exemplum in sensibilibus: paries dealbatur aliquo,
scilicet albedine, etiam per alium, pictorem scilicet; deal
batus autem per naturam albedinis quam habet in se, per
esse albedinis, albus est et operatur opera albedinis, puta
immutare visum et similia. Et hoc est quod infra quinto
dicitur: ‘opera quae ego facio, testimonium perhibent de
me’, ‘et qui misit me pater, ipse testimonium perhibet
de me’.
Adhuc autem exemplum est de accidentibus prae
cedentibus formam in materia, quae propter sui imper
fectionem mulier nominatur, quae adepta iam forma iam
non faciunt credere nec fidem de forma ipsa, sed potius
habens formam videt et scit et cognoscit se habere
formam ex se ipsa et per se ipsam et per opera sua, quia
illa iam non operatur cum tristitia et labore tamquam
gravia, sed operatur illa cum hilaritate et ut levia.
Domine, descende, priusquam moriatur filius meus.
De hoc est sermo quem habes in fine huius libri.
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noscenza viene molto bene descritta nel primo capitolo,
quando si dice: «perché ti ho detto che ti ho visto sotto
il fico, tu credi; vedrai cose più grandi di queste» (Gv 1,
50). Infatti credere deriva dall’ascolto dall’esterno, da ciò
che estraneo, e si riferisce a qualcosa di assente; invece
il vedere si riferisce a ciò che è presente, è più certo del
sapere110. Perciò il comprendere si chiama anche vedere.
La prima conoscenza avviene tramite la somiglianza, la
seconda tramite l’identità. Perciò qui è scritto: «diceva
no alla donna: ora crediamo non per la tua parola», ecc.
407 - Un esempio nella realtà sensibile è questo111: la
parete diventa bianca tramite qualcosa, cioè la bianchez
za, e anche tramite un altro, cioè il pittore; ma quando
è diventata bianca per la natura della bianchezza che ha
in sé, per l’essere della bianchezza, è bianca ed opera le
opere della bianchezza, come ad esempio mutare la vista,
e simili. E questo è quel che è scritto in Gv 5, 36.37: «le
opere che compio danno testimonianza di me, il Padre,
che mi ha mandato, egli stesso dà testimonianza di me».
Inoltre un esempio ce lo offrono gli accidenti che pre
cedono la forma nella materia112 , che per la sua imper
fezione è chiamata donna113 ; infatti, quando la forma è
ottenuta, non lasciano più credere e non danno fede ri
spetto alla forma stessa, ma piuttosto vede e sa e conosce
che ha la forma ciò che la ha, e lo sa da se stesso e per se
stesso e per le sue opere, giacché ormai non le opera con
tristezza114 e fatica, come se fossero pesanti, ma le opera
con gioia e come leggere.
[auct. v] Domine, descende, priusquam moriatur filius meus
Di questo argomento tratta un sermone che sta alla
fine del libro115.

CAPITULUM QUINTUM
Post haec erat dies festus Iudaeorum.
De piscina probatica, de qua tractatur hic, satis plene
et bene loquuntur Glossae et Postillae.
Vis sanus fieri?
Nota, non ait: vis sanus esse? Esse enim generaliter
omnes volunt, omnes appetunt, quin immo ipsum est
quod in omnibus et ab omnibus appetitur, propter quod
solum appetuntur omnia. Et hoc est quod Avicenna
dicit VIII Metaphysicae c. 6 quasi in principio: »id
quod desiderat omnis res, est esse et perfectio esse in
quantum est esse; privatio vero, in quantum est privatio,
non desideratur nisi in quantum eam sequitur esse
et perfectio. Id igitur quod vere desideratur est esse«.
Hucusque verba Avicennae.
Fieri autem, utpote condivisum contra esse, molestum
est ex sui natura, et universaliter privatio sive negatio
cuiuscumque esse. In omni enim negatione aliquod esse
negatur. Hinc est quod generatio, cuius terminus est esse,
non est motus, sed est in instanti sine tempore; alteratio
vero, utpote generationem et esse praecedens, est in
tempore cum murmure et quadam rebellione passivi et
activi, secundum illud infra sexto decimo: ‘mulier cum
parit, tristitiam habet’; ‘cum autem peperit, iam non
meminit pressurae’. De hoc satis dictum est supra super
illo: ‘quomodo potest homo nasci’ etc.

CAPITOLO QUINTO
Post haec erat dies festus Iudaeorum
408 - Sulla piscina delle pecore, di cui qui si parla,
trattano bene ed ampiamente le Glosse e le Postille1.
[auct. i] Vis sanus fieri?
409 - Nota che non dice: vuoi essere sano? Infatti in
assoluto tutti vogliono e desiderano l’essere, anzi, esso
è proprio quel che è desiderato in tutte le cose e da tut
ti, e per esso soltanto tutte le cose sono desiderate. Lo
afferma Avicenna nel libro VIII della Metafisica, capito
lo sesto, quasi all’inizio: «Quel che ogni cosa desidera è
l’essere e la perfezione dell’essere in quanto essere; inve
ce la privazione, in quanto è privazione, non è desiderata
se non in quanto ad essa segue l’essere e la perfezione.
Dunque quel che davvero è desiderato è l’essere»2. Fin
qui le parole di Avicenna. Invece il divenire, in quanto
distinto dall’essere, è per sua natura gravoso, ed in ge
nerale costituisce privazione o negazione di ogni essere3.
Infatti in ogni negazione viene negato un qualche esse
re. Perciò la generazione, il cui fine è l’essere4, non è un
movimento, ma avviene nell’istante senza tempo; invece
l’alterazione, in quanto precede la generazione e l’essere,
avviene nel tempo, con mormorio5 e una certa ribellione
degli elementi passivi ed attivi, conformemente al pas
so: «la donna, quando partorisce, prova dolore» (Gv 16,
21), «ma quando ha partorito non si ricorda più dell’an
gustia»6 . Di ciò si è già parlato a sufficienza, a proposito
del brano: «come può un uomo nascere», ecc.7.
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Noli peccare, ne deterius tibi contingat.
Nota tria: primo quod secundum Augustinum vo
luntas est qua peccatur et qua recte vivitur. Et hoc est
quod ait: noli, id est non velis. Secundum est quod
recidivum periculosius est. Propter quod ait: ne deterius
tibi contingat. Tertium est quod peccatum primo om
nium ipsi peccanti nocet. Ait enim: tibi, secundum illud
Psalmi: ‘mentita est iniquitas sibi’.
Pater meus usque modo operatur, et ego operor.
Notandum quod praemissa verba Glossae communiter
exponunt de opere gubernationis quo sine intermissione
res in esse conservatur.
Posset tamen dici quod et hoc verum est de opere
creationis et universaliter de omni opere, quod ipsum
deus pater usque modo operatur; »non enim creavit et
abiit« aut cessavit, sed sic creavit quod et creat modo.
Ratio est, quia ipse ‘finis et principium’, Apoc. 1 et ultimo:
si finis, creavit, si principium, creat. Et hoc est quod
Gen. 1 dicitur: ‘in principio creavit’. Unde philosophi
posuerunt motum orbis esse perpetuum eo quod in orbe
sphaerico omnis punctus finis et principium est.
Praeterea: pater operatur omnia per filium et in filio,
supra Ioh. 1: ‘omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso
factum est nihil’. Filius autem non tantum natus est, sed
semper nascitur, Eccli. 24: ‘ab initio creata sum et usque
ad futurum saeculum non desinam’, nasci scilicet.
Praeterea: aut semper creat aut nunquam, eo quod
semper sit idem nunc aeternitatis. Hoc est ergo quod ait:
pater meus usque modo operatur.
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[auct. ii] Noli peccare, ne deterius tibi contingat
410 - Nota tre cose: la prima è che secondo Agostino8
la volontà è ciò da cui deriva il peccato o la retta condot
ta di vita. Perciò dice: «non voler peccare». La seconda
è che la ricaduta è più pericolosa; perciò dice: «perché
non ti capiti di peggio». La terza è che il peccato nuoce
anzitutto al peccatore stesso9; perciò dice «ti», secondo
le parole del salmo: «l’iniquità ha mentito a se stessa»
(Sal 26, 12).
[auct. iii] Pater meus usque modo operatur, et ego operor
411 - Bisogna notare che le Glosse spiegano comu
nemente queste parole riferendole all’opera di governo
dell’universo, che conserva le cose nell’essere incessan
temente10 .
Tuttavia si potrebbe dire che ciò è vero anche dell’o
pera della creazione e, in generale, di ogni opera che Dio
Padre compie fino ad oggi; «infatti non ha creato e se ne
è andato»11, o ha smesso, ma creò così che crea ancora12.
Il motivo è che egli stesso è «principio e fine» (Ap 1, 8;
22, 13): se è fine, ha creato; se è principio, crea. Perciò
Gn 1, 1 dice: «In principio creò». Per questa ragione
i filosofi hanno sostenuto che il movimento del cielo è
perpetuo, in quanto nella sfera celeste ogni punto è prin
cipio e fine13.
412 - Inoltre il Padre opera tutto attraverso il Figlio e
nel Figlio: «tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di
lui niente è stato fatto» (Gv 1, 3)14. Ma il Figlio non solo
è nato, bensì sempre nasce15: «sono stata creata dall’ini
zio e non verrò meno fino al mondo futuro» (Eccli 24,
14), cioè nascerò sempre.
Inoltre: crea sempre o mai, perché l’«ora» dell’eterni
tà è sempre lo stesso16. Perciò dice: «Il Padre mio opera
fino ad ora».
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Quod autem sequitur: et ego operor, patet eo quod
infra decimo filius ait: ‘ego et pater unum sumus’. Et hoc
est quod hic infra de patre loquens ait: ‘quaecumque
ille fecerit, haec et filius similiter facit’. Propter quod
supra primo dicitur ‘unigenitus’ esse ‘in sinu patris’; et
infra octavo dicitur filius manere in domo. Quod illic
dicitur sinus patris, hic dicitur domus. Filius enim, puta
iustus, proprie et ipse solus est in iustitia pariente sive
patre iusti. Propter quod optime dictum est infra quarto
decimo: ‘ego in patre et pater in me est’. Nusquam enim
est iustitia pater nisi in se ipsa ut pariente et in iusto ut
in parto sive genito. Quia sic igitur filius est in patre ut
pariente, necessario sequitur, cum praemissum sit pater
meus usque modo operatur, quod hic dicitur: et ego operor.
Notandum autem quod in praemissis li usque modo
accipitur inclusive. Potest autem li usque modo accipi
exclusive, secundum illud: ‘usque modo non petistis
quidquam’, infra decimo sexto, et in Psalmo: ‘veritas
tua usque ad nubes’, ut sit sensus: pater meus operatur,
et ego operor usque modo exclusive. Li modo enim non
convenit deo nec eius operationi; sicut enim est sine
modo, infinitus scilicet, sic et operatur sine modo, supra
tertio: ‘non ad mensuram dat deus spiritum’. Divina
enim ut sic modum nesciunt. Unde modus diligendi
deum est »modus sine modo«. Adhuc autem operatur
deus usque modo exclusive, quia operatio eius non cadit
sub tempore; li modo autem adverbium est temporis.
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413 - Quel che segue: «ed io opero», è chiaro dal fat
to che poi il Figlio dice: «io e il Padre siamo una cosa
sola» (Gv 10, 30). Perciò più avanti, parlando del Padre,
afferma: «tutto quello che fa, lo fa anche il Figlio nello
stesso modo» (Gv 5, 19). Per questo motivo nel capitolo
primo dice che «l’unigenito è nel seno del Padre» (Gv
1, 18) e più avanti, nell’ottavo capitolo, dice che il Figlio
sta sempre nella casa (Gv 8, 35). Chiama qui «casa» quel
che prima ha chiamato «seno del Padre». Infatti in senso
proprio è il Figlio, ovvero il giusto, ed egli soltanto, nella
giustizia che genera, ovvero nel padre del giusto. Perciò
molto opportunamente è scritto più avanti: «io nel Pa
dre e il Padre in me» (Gv 14, 10). Infatti la giustizia è
padre solo in se stessa, in quanto generante, e nel giusto
in quanto generato o partorito. Dunque, dato che il Fi
glio è nel Padre in quanto generante, necessariamente ne
consegue che, dopo aver premesso «il Padre mio opera
fino ad ora», ne segua: «ed io opero».
414 - Ma bisogna notare che, in quel che si è detto, il
«fino ad ora» va inteso nel senso che comprende l’«ora».
Però l’espressione può essere intesa anche in un senso
che lo esclude, come nella frase: «fino ad ora non avete
chiesto niente» (Gv 16, 24), o come nel salmo: «la tua
verità fino alle nubi» (Sal 35, 6). Allora il senso sarebbe:
«il Padre mio opera, ed io opero fino ad ora» – ovvero
ora non più. Infatti l’«ora» non si addice a Dio né alla
sua opera. Infatti egli è senza misura17, cioè infinito, e
dunque opera senza misura, come è scritto in Gv 3, 34:
«Dio non dà il suo spirito secondo misura». Il divino in
quanto tale, infatti, non conosce modo né misura. Per
ciò la misura di amare Dio è una «misura senza misu
ra»18. Inoltre Dio opera «fino ad ora» escludendo l’ora,
in quanto la sua opera non cade sotto il tempo; ma «ora»
è un avverbio di tempo.

540

commento al vangelo di giovanni

Sic ergo verba praemissa exponuntur de patre et filio
secundum divinitatem.
Possunt tamen exponi et de filio quantum ad eius
humanitatem. Tanta est enim unio divinitatis et huma
nitatis in Christo, ut ea quae divinitatis sunt, competant
»homini assumpto«. Dicimus enim quod ille puer stel
las creavit et creat. Nam sicut Bernardus dicit V De
consideratione: »inter omnia quae unum recte dicun
tur arcem tenet unitas trinitatis qua tres personae
una substantia sunt; secundo loco illa praecellit qua e
converso tres substantiae una in Christo persona sunt«.
Non potest filius a se quidquam facere.
Ratio est: constat enim quod iustus, in quantum iustus,
filius scilicet iustitiae, non potest facere quidquam a se
ipso, sed omne opus eius est ipsi a iustitia, praesertim
cum iustus non sit quis nisi in ipsa iustitia. Quomodo
ergo sine iustitia et a se ipso quidquam faceret, cum sine
ipsa non sit nec esse habeat ? Et hoc est quod ipse filius
infra ait: ‘non possum ego a me ipso facere quidquam’;
et infra quarto decimo: ‘pater in me manens ipse facit
opera’. Sicut enim iusto, filio scilicet, esse est a patre
iustitia, sic et facere et omnia huiusmodi.
Praeterea: si lapis non potest sursum ferri obstante et
repugnante natura gravitatis, ergo nec virtuosus potest
facere quidquam, nisi quod viderit patrem, iustitiam
scilicet, facientem. Habitus enim in modum naturae
inclinat, ut ait Tullius.
Praeterea: fortior, utpote superior, est forma virtutis et
gratiae quam forma naturalis cuiusque entis. Exemplum
huius patet in fluxu maris et eius refluxu, ubi motus
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Così dunque le parole in oggetto possono essere spie
gate relativamente al Padre e al Figlio secondo la divinità.
415 - Però esse possono anche essere spiegate in rap
porto all’umanità del Figlio. Infatti l’unione del divino e
dell’umano in Cristo è tale che all’uomo assunto compe
te tutto quel che è della divinità. Così diciamo che quel
fanciullo creò e crea le stelle19. Infatti, come Bernardo
afferma nel libro V De consideratione, «tra tutto quel che
a ragione è chiamato uno, tiene il posto più alto l’unità
della Trinità, per la quale le tre Persone sono una sola
sostanza; al secondo posto sta invece quella per cui le tre
sostanze sono in Cristo una sola Persona»20.
[auct. iv] Non potest filius a se quidquam facere
416 - Il motivo è questo: è chiaro che il giusto, in quan
to giusto, figlio cioè della giustizia, non può fare niente
da se stesso, ma ogni sua opera gli viene dalla giustizia,
tanto più che nessuno è giusto se non nella giustizia me
desima. Come dunque potrebbe fare qualcosa senza giu
stizia e da se stesso, dal momento che senza essa non è
e non ha l’essere? Perciò il Figlio stesso più avanti dice:
«non posso fare niente da me stesso» (Gv 5, 30), e poi:
«il Padre che permane in me, è lui che compie le opere»
(Gv 14, 10). Infatti come al giusto, cioè al Figlio, l’essere
deriva dal Padre, che è la giustizia, così gli deriva anche
l’agire e tutto il resto.
Inoltre: se la pietra non può inalzarsi perché glielo
impedisce la natura della gravità21, così neppure il virtuo
so può fare alcunché, ovvero la giustizia, «se non ha visto
il Padre che lo fa» (Gv 5, 19). Come dice Cicerone22,
infatti, l’habitus fa divenire qualcosa naturale.
417 - Inoltre: più forte, in quanto superiore, è la for
ma della virtù e della grazia, che non la forma naturale di
un ente. Un esempio23 di ciò è chiaro nelle maree, dove
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impressus a luna praevalet et vincit motum impressum a
forma aquae naturali. Notavi de hoc super illo: ‘facilius
est camelum per foramen acus transire’ etc., Matth. 19.
Igitur si non potest res naturalis a se quidquam facere,
nisi quod dat ipsi forma sua, nec iustus potest quidquam
facere, nisi quod viderit iustitiam facientem. Ex quo patet
quod iustus et virtuosus non potest mentiri, peccare et
universaliter malum facere repugnante habitu virtutis.
Et hoc est quod Augustinus ait: »habe caritatem et fac
quod vis«. Et Boethius De consolatione 1. I in persona
philosophiae ait: »contuleramus tibi arma talia quae nisi
prior abiecisses, invicta te firmitate tuerentur«. Iustus
enim homo, in quantum iustus, etiam ipsam iustitiam
ligat et prohibet, ne possit facere contrarium iusto,
secundum illud: ‘dimitte me, ut irascatur furor meus
contra eos’, Exodi 32.
Neque enim pater iudicat quemquam, sed omne iudicium
dedit filio.
Videtur contra quod iam dictum est patrem et filium
semper et simul eadem operari. Sciendum ergo quod
secundum regulam theologorum actus sive operationes
procedunt a deo secundum proprietates attributorum;
verbi gratia, quamvis in deo idem sit esse et scire, dicimus
tamen ipsum scire mala, non autem ipsum esse malum,
et sic in similibus, tam essentialibus quam notionalibus.
Unde Bernardus quinto libro De consideratione sic ait:
»deus amat ut caritas, novit ut veritas, sedet ut aequitas,
dominatur ut maiestas, regit ut principium, tuetur ut
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il movimento impresso dalla luna supera e vince quello
impresso dalla forma naturale dell’acqua. Ho trattato di
ciò a proposito del passo: «è più facile che un cammello
passi per la cruna di un ago», ecc. (Mt 19, 24)24. Dunque,
se una realtà naturale non può fare niente da sé, se non in
quanto glielo concede la sua forma, neppure il giusto può
fare alcunché, se non ha visto la giustizia che lo fa. Da ciò
è chiaro che il giusto e virtuoso non può mentire, peccare
e compiere il male, in generale, perché l’habitus della virtù
ripugna a ciò25 . Perciò Agostino dice: «Ama, e fa’ quel
che vuoi»26. E Boezio, nel De consolatione, libro I, mette
in bocca alla Filosofia queste parole: «le armi che ti ave
vamo dato erano così buone che, se tu stesso non le avessi
gettate via, ti avrebbero difeso con forza invincibile»27.
Infatti l’uomo giusto, in quanto giusto, trattiene e frena
la giustizia stessa, perché non faccia qualcosa di contrario
al giusto, conformemente alle parole: «lasciami, perché la
mia ira si accenda contro di loro» (Es 32, 10).
[auct. v] Neque enim Pater iudicat quemquam, sed omne
iudicium dedit filio
418 - Questo appare contrario a quel che si è detto28,
che il Padre e il Figlio operano sempre le stesse cose in
sieme. Dunque bisogna sapere che secondo la regola dei
teologi gli atti o operazioni procedono da Dio secondo
le proprietà degli attributi29; ad esempio, anche se in Dio
essere e conoscere sono lo stesso, tuttavia diciamo che
egli conosce i mali, non che è malvagio30, e così per tutte
le cose simili, sia relative all’essenza che alla Persona divi
na31. Perciò Bernardo, nel libro V De consideratione, dice
così: «Dio ama in quanto carità, conosce in quanto verità,
troneggia in quanto giustizia, domina in quanto maestà,
governa in quanto principio, protegge in quanto salvez
za, opera in quanto potenza, rivela in quanto luce, assiste

544

commento al vangelo di giovanni

salus, operatur ut virtus, revelat ut lux, assistit ut pietas«.
Sic ergo iudicium appropriatur filio, non patri, ut hic
dicitur, propter tria quae debet habere iudex:
Primum est quod debet esse medius, ad neutram
partem inclinatus. Sic filius media persona est in trini
tate; infra vicesimo: ‘venit Iesus et stetit in medio’
discipulorum ‘et dicit eis: pax vobis!’
Secundo: iudex non debet radicare ex passione
severitatis, quam notat potentia patri appropriata, nec ex
affectione amoris, qui spiritui sancto appropriatur. Unde
Tullius De officiis 1. I dicit quod qui personam iudicis
induit, personam amici exuit. Debet autem prudentia
sive sapientia, quae appropriatur filio, potentiam et
clementiam reconciliare, secundum illud quod de filio
cantat ecclesia: »in se reconcilians ima summis«; et in
Psalmo: ‘misericordia et veritas obviaverunt sibi, iustitia
et pax osculatae sunt’. Propter hoc in alio Psalmo
dicitur: ‘iudicabit orbem terrae in aequitate et populos
in veritate sua’; aequitas, utpote aequalitas, et veritas in
divinis filio appropriantur.
Tertio: iudex debet esse modestus, mansuetus et
compassivus, Gal. 3: ‘vos qui spirituales estis, instruite
in spiritu lenitatis, considerans temet ipsum, ne et tu
tempteris’. Et Hebr. 5 dicitur quod pontifex assumendus
est ‘qui condolere possit’, ‘quoniam et ipse circumdatus
est infirmitate’. Sic et Christus ‘didicit ex his quae passus
est oboedientiam’. Et prius ibidem quarto capitulo:
‘non habemus pontificem, qui non possit compati in
fir
mitatibus nostris’, quod quidem competit filio, in
quantum factus est homo.
Et hoc est quod hic infra post pauca sequitur: ‘pote
statem dedit ei et iudicium facere, quia filius hominis
est’.
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in quanto misericordia»32. Così, dunque, il giudizio è ap
propriato al Figlio, non al Padre, come qui è scritto, per
le tre caratteristiche che deve avere il giudice33.
La prima è che deve essere nel mezzo, neutrale tra le
due parti. Così il Figlio è la Persona di mezzo nella Tri
nità: «venne Gesù e stette nel mezzo» tra i discepoli «e
disse loro: pace a Voi!» (Gv 20, 19).
419 - La seconda è che il giudice non deve giudicare
con severità, alla quale rimanda la potenza propria del Pa
dre34, e neppure con amore, che è proprio dello Spirito
santo. Perciò Cicerone, nel libro I De officiis35, dice che chi
riveste il ruolo di giudice deve spogliarsi di quello di ami
co. Con la prudenza e sapienza, proprie del Figlio, deve
accordare la potenza e la clemenza, conformemente a quel
che del Figlio canta la Chiesa: «riconciliando nella sua Per
sona le cose più basse con quelle più alte»36; e nel salmo:
«misericordia e verità si sono incontrate, giustizia e pace
si sono baciate» (Sal 84, 11). Perciò in un altro salmo è
scritto: «giudicherà l’orbe terrestre con giustizia ed i popo
li con la sua verità» (Sal 9, 9). La giustizia in quanto equità,
e la verità vengono attribuite al Figlio nella divinità37.
420 - La terza caratteristica che il giudice deve avere è
quella di essere moderato, mite e compassionevole. «Voi
che siete spirituali, istruite con spirito di dolcezza, e bada
bene a te stesso, perché tu non sia tentato» (Gal 6, 1). Eb
5, 2.8 scrive che bisogna prendere per pontefice «uno che
possa avere compassione», «in quanto anch’egli circon
dato da debolezza». Così anche Cristo «ha imparato l’ob
bedienza da quel che ha sofferto». E in precedenza, nel
quarto capitolo; «non abbiamo un pontefice incapace di
provare compassione per la nostra debolezza» (Eb 4, 15), e
questo compete al Figlio, in quanto si è fatto uomo. Perciò
poco più avanti il testo prosegue: «e gli ha dato anche il po
tere di giudicare, in quanto è Figlio dell’uomo» (Gv 5, 27).

CAPITULUM SEXTUM
Post haec abiit Iesus trans mare etc. Et infra: Cum remi
gassent quasi stadia viginti quinque aut triginta.
Quid sit stadium, miliare et leuca, patet his versibus:
»Quinque pedes passum faciunt, passus quoque
centum
Viginti quinque stadium stat, sed miliare
Octo dabunt stadia. Duplicatum dat tibi leuca.«

CAPITOLO SESTO
[auct. i] Post haec abiit Iesus trans mare ecc. E più avanti:
Cum remigassent quasi stadia viginti quinque aut triginta
421 - Cosa sia uno stadio, un miglio e una lega, è chia
ro da questi versi:
«Cinque piedi fanno un passo; centoventicinque
passi sono uno stadio, ma otto stadii fanno
un miglio. Il doppio ti dà una lega»1.

CAPITULUM SEPTIMUM
Post haec ambulabat Iesus in Galilaeam. Et infra: Mea
doctrina non est mea, sed eius qui misit me.
Videtur contrarium in eodem: quid enim tam con
trarium quam meum et non meum?
In Glossa Thomae invenitur triplex responsio. Una
Chrysostomi dicens: suam dixit doctrinam quam docue
rat non suam, sed patris a quo acceperat, in quo, ut ait
Chrysostomus, innuitur perfectissima identitas patris ad
filium, in hoc scilicet quod etiam suum filius dicit non
suum, sed patris. Posset etiam dici quod non solum in his
verbis innuitur essentiae identitas, ut ait Chrysostomus,
sed etiam distinctio personalis, cum dicitur mea, ut filius,
non mea, sed patris.
Alia solutio brevis est Augustini qui ait: mea secundum
naturam dei, non mea secundum formam servi.
Tertia solutio est eiusdem dicens: »quid tam tuum
quam tu? Quid tam non tuum quam tu, si tu quod es,
alicuius« vel alius »es ?« Et hoc est quod hic dicitur: mea
non est mea, sed eius qui misit me.
Adhuc autem quarto: suam doctrinam filius dicit non
esse suam, sed patris, quia doctrina utique filii est, quia
ipse verbum est – supra: ‘in principio erat verbum’ –,
non sua, sed patris, quia verbum patris dicentis est.

CAPITOLO SETTIMO
[auct. i] Post haec ambulabat Iesus in Galilaeam. E più
avanti: Mea doctrina non est mea, sed eius qui misit me
422 - Sembra che qui siano dette insieme due cose
contrarie: che c’è infatti di tanto contrario quanto mio e
non mio? Nella Glossa di Tommaso si trova una triplice
risposta1. La prima è del Crisostomo2, che dice: chiama
la dottrina che insegna non sua ma del Padre, da cui l’ha
ricevuta; in questo – come dice il Crisostomo – è indicata
la perfettissima identità del Padre e del Figlio, cioè pro
prio nel fatto che anche quel che è suo il Figlio lo chiama
non suo, ma del Padre. Si potrebbe anche dire che non
solo viene con queste parole indicata l’identità di essen
za, come dice il Crisostomo, ma anche la distinzione del
le Persone, dato che dice «mia» in quanto Figlio, «non
mia» in quanto del Padre.
Un’altra breve soluzione è ancora di Agostino, che
dice3: «mia» secondo la natura divina, «non mia» secon
do la forma di servo.
La terza soluzione è ancora di Agostino, che scrive:
«cosa è tanto tuo quanto te stesso? Cosa è tanto non tuo
quanto te stesso, se quel che sei è di un altro o per un al
tro?»4. Perciò qui si dice: «la mia non è mia, ma di colui
che mi ha mandato».
423 - Ma inoltre, in quarto luogo5: il Figlio afferma che
la sua dottrina non è sua, ma del Padre, perché la dottrina
è comunque del Figlio, in quanto è il Verbo – e prima ha
detto: «In principio era il Verbo» (Gv 1, 1) –, e non sua
ma del Padre, perché egli è il Verbo proferito dal Padre.
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Rursus quinto sic: in rebus ordinatis ad invicem omne
quod est procedentis sive producti non est ipsi ex se et
tamquam suum, sed semper est proprium producentis,
parientis, patris scilicet mittentis. Et hoc est quod hic
dicitur: non mea, sed eius qui misit me.
Adhuc autem sexto: omne quod est alius et in alio et
ab alio, non est meum proprie, sed illorum aliorum; sed
doctrina filii et est patris et a patre, alio scilicet personaliter;
ergo etc. Et hoc est quod hic dicitur: non mea.
Septimo: filius sub proprietate filii non est principium
alicuius operationis, ergo nec docere suum est nec sibi
competit ratione qua filius. Et hoc est quod supra dicitur
quinto capitulo: ‘non potest filius a se quidquam facere,
nisi quod viderit patrem suum facientem’. Et Matth. 20
dicitur: ‘sedere ad dexteram meam et sinistram non est
meum dare vobis’ etc.
Adhuc autem octavo: iuxta praemissa filius id quod
est et quod sibi proprium est se toto ad patrem est, a
patre et in patre. Et hoc est quod hic dicitur: mea doctrina
non est mea, sed eius qui misit me.
Rursus nono – et fere in idem redit – dicatur sic:
relativum proprium habet et suum non sibi esse nec
ad se, sed sibi non esse, alii esse et alius esse et ad
alterum esse. Propter quod quo magis non suum,
tanto magis suum, et quo magis suum, tanto minus
suum; sibi enim esse et suum esse est sibi non esse, sed
alius esse. Filius autem relativum ad patrem. Et hoc
est manifeste quod hic dicitur: mea doctrina non est
mea, sed eius qui misit me.
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Inoltre, in quinto luogo: nelle cose reciprocamente
ordinate, tutto quel che è proprio di ciò che procede o
che è prodotto, non appartiene a se stesso in quanto suo,
ma sempre è proprio di ciò che produce, di ciò che gene
ra, dunque del Padre che manda. Perciò qui dice: «non
mia, ma di colui che mi ha mandato».
424 - Inoltre, in sesto luogo: tutto quel che è di un al
tro, in un altro o da un altro, non è mio in senso proprio,
ma di quegli altri; ma la dottrina del Figlio è anche quella
del Padre e deriva dal Padre, dunque da un altro in sen
so personale; perciò la sua dottrina non è sua. Dunque
qui si dice: «non mia».
In settimo luogo: il Figlio nella sua qualità di Figlio
non è principio di nessuna operazione, dunque l’inse
gnare non è suo e non gli compete in quanto Figlio. Per
ciò in precedenza è scritto: «il Figlio da sé non può fare
niente, se non quel che ha visto il Padre fare» (Gv 5, 19).
E in Mt 20, 23 si legge: «farvi sedere alla mia destra e alla
mia sinistra non spetta a me», ecc.
425 - Inoltre, in ottavo luogo: conformemente a quel
che si è detto, il Figlio è quel che è e quel che gli è pro
prio completamente in rapporto al Padre, dal Padre e
nel Padre. Perciò qui è scritto: «la mia dottrina non è
mia, ma di colui che mi ha mandato».
Ancora, in nono luogo – e quasi ritorna sullo stesso
punto – si dica così: ciò che è relativo ha la caratteristica
di non essere per se stesso e a se stesso, ma di essere non
per se stesso, bensì per un altro, di un altro e a un altro 6.
Perciò, quanto più non è suo, tanto più è suo, e quanto
più è suo, tanto meno è suo; infatti il suo essere per sé e
quel che gli è proprio è un non essere per sé, ma essere di
un altro. Ma il Figlio è relativo al Padre: è chiaro perciò
come mai qui dica che «la mia dottrina non è mia, ma di
colui che mi ha mandato».
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Et secundum hoc optime exponitur illud Matth. 10:
‘inimici hominis domestici eius’. Quanto enim est quid
magis domesticum, propinquum et proprium, tanto
magis inimicum, contrarium, oppositum, alienum et non
suum; et e converso quanto <magis> inimicum, alienum
et oppositum, tanto magis sibi domesticum et suum.
Esse namque suum non accipit in se nec a se, non in
subiecto nec a subiecto, sed ab opposito, adversario et
inimico. Et hoc est iterum quod hic dicit: mea non mea,
sed eius qui misit me.
Adhuc autem decimo: in naturalibus quanto est aliquid
magis suum proprium alicui, tanto minus est suum et
minus sibi propinquum, et e converso. Verbi gratia:
vivere proprium est et suum viventium et intelligere
intelligentium; esse autem communius est quam vivere
et intelligere, et quo minus proprium, magis intimum,
proximum et suum viventium et intelligentium. Hoc est
ergo quod hic dicitur: mea, non mea.
Praeterea undecimo dicamus sic in exemplo: specie
lapidis nihil cognoscitur nec per consequens amatur
aliquid prorsus nisi lapis. Item ipsa species non docet
aliquid nec per ipsam quis docet aliquid nisi lapidem.
Sic enim extra in rerum natura per speciem sive formam
lapidis non est aliquid nisi lapis. Ex hoc ergo sic arguo:
iusti, in quantum iustus est, forma et species est ipsa
iustitia, nihil aliud. Sicut ergo compositum sive materia
nullum habet esse nec omne consequens esse praeter
esse quod dat forma vel quod est ipsa forma et ipsam
consequens, sic iustus, in quantum iustus, nullum habet
esse, nullam operationem, praeter id quod dat iustitia, et
sunt ipsi iusto a iustitia, per iustitiam et in ipsa iustitia.
Nam extra iustitiam nemo iustus est nec iuste operatur.
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E conformemente a ciò si spiega molto bene il passo
di Mt 10, 36: «nemici dell’uomo sono quelli della sua
casa». Infatti quanto più una cosa è familiare, vicina e
propria, tanto più è nemica, contraria, opposta, aliena
e non sua; al contrario, quanto più è nemica, opposta
e aliena, tanto più è familiare e sua. Infatti essa riceve
il proprio essere non in se stessa o da se stessa, non nel
soggetto o dal soggetto, ma da quel che gli è opposto7,
dall’avversario e dal nemico. E questo è di nuovo il mo
tivo per cui qui dice: «mia non mia, ma di colui che mi
ha mandato».
426 - Inoltre, in decimo luogo: nelle realtà naturali
quanto più qualcosa è proprio, tanto meno è proprio e
a sé vicino, e il contrario8. Ad esempio: vivere è proprio
dei viventi9 e pensare è proprio delle creature raziona
li10; invece essere è più comune che vivere e pensare,
e, in quanto meno proprio, più intimo, vicino e pro
prio alle creature viventi e intelligenti. Perciò qui dice:
«mia, non mia».
Inoltre, in undicesimo luogo, facciamo questo esem
pio: con l’immagine della pietra non viene conosciuta,
e di conseguenza amata, altro che la pietra11. Dunque
l’immagine stessa non insegna niente, né niente si in
segna tramite essa, se non la pietra. Anche nel mondo
esterno della natura attraverso l’immagine o forma della
pietra non v’è altro che la pietra. Da ciò argomento così:
il giusto, in quanto giusto, ha come forma e immagine la
giustizia stessa, niente altro. Come, dunque, il composto
o la materia non ha alcun essere né qualcosa di ciò che
deriva dall’essere, al di fuori dell’essere che dà la forma o
che è la forma stessa12 e la segue, così il giusto, in quanto
giusto, non ha alcun essere e nessuna operazione al di
fuori di ciò che dà la giustizia, tramite la giustizia e nella
giustizia stessa. Infatti fuori della giustizia nessuno è giu
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Haec est maior. Iustus autem filius est iustitiae, ab ipsa
genitus et a nullo alio. Haec est minor. Concludo ergo
quod doctrina et quodlibet opus iusti non est ipsius nec
suum, iusti scilicet, sed est patris sui qui mittit et dat sibi
esse iustum. Hoc autem est ipsa iustitia. Hoc est ergo
quod hic dicitur: mea doctrina non est mea, sed eius qui
misit me, patris.
Sciendum autem quod omnes praemissae undecim
rationes ad hoc tendunt et intendunt quod doctrina et
operatio filii, in quantum filius, sit non sua, filii scilicet,
sed sit patris qui mittit illum.
Nunc igitur ostendendum quod generaliter in omni
bus id quod est suum sive proprium procedentis et
producti non est suum, id est non prodest, quin immo
obest ipsi producto, ipsum non perficit, sed inficit, et
est privatio alicuius esse et boni. Ratio huius est talis:
productum sive procedens, utpote pure passivum,
nihil habet prorsus praeter id quod accipit a causa sua
producente essentiali, sicut materia nullum habet esse
praeter esse formae, ut dictum est. Ergo omne quod
praeter hoc est producto proprium et ex se, id est suum,
malum est, privatio est et mendacium. Et hoc est quod
manifeste infra octavo dicitur: ‘cum loquitur ex propriis,
mendacium loquitur’, sicut ibidem plenius apparebit.
Hoc est ergo quod hic dicitur: mea doctrina non est
mea, id est: in quantum mea, non me perficit nec est,
sed est quoddam nihil. Infra octavo: ‘a me ipso facio
nihil’. Omne enim quod productum ut sic facit extra et
praeter producens est nihil. Unde supra primo de filio
producente creaturas dictum est quod ‘sine ipso factum
est nihil’.
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sto né opera giustamente. Questa è la premessa maggio
re. Ma il giusto è figlio della giustizia, generato da essa e
da nessun altro. Questa è la premessa minore. Concludo,
dunque, che la dottrina ed ogni opera del giusto non è
sua e non gli appartiene, ma è del Padre che lo manda
e gli conferisce l’esser giusto. Ma questa è la giustizia
stessa. Perciò qui dice: «la mia dottrina non è mia, ma di
colui che mi ha mandato».
427 - Ma si deve sapere che tutti e undici gli argomen
ti sopra forniti intendono dimostrare che la dottrina e
l’opera del Figlio, in quanto è Figlio, non è sua – cioè del
Figlio –, ma del Padre che lo manda.
Ora bisogna dunque dimostrare che, in generale in
tutte le cose, quel che è proprio di ciò che procede o che
è prodotto non è suo, e dunque non è utile, ma anzi è
dannoso al prodotto stesso, non lo migliora ma lo dan
neggia, ed è privazione di qualche essere e di qualche
bene. Il motivo è questo: ciò che è prodotto o che proce
de, in quanto puramente passivo, non ha assolutamente
niente al di fuori di quel che riceve dalla sua causa che lo
produce nell’essenza, come la materia non ha alcun esse
re al di fuori di quello della forma, come si è detto13. Per
ciò tutto quel che è al di fuori di questo, come prodotto
proprio e da sé, cioè suo, è male, privazione e menzo
gna14. Per questo motivo più avanti è detto chiaramente:
«quando parla in proprio, dice menzogne» (Gv 8, 44),
come mostreremo più ampiamente15. Perciò qui dice: «la
mia dottrina non è mia», cioè: in quanto mia non mi ren
de migliore e neppure è, ma è un nulla. «Niente faccio
da me stesso» (Gv 8, 28). Infatti tutto quel che il prodot
to in quanto tale compie al di fuori e oltre il producente,
è nulla. Perciò nel capitolo primo a proposito del Figlio,
da cui sono prodotte le creature, si dice che «senza di lui
niente è stato fatto» (Gv 1, 3).
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Rursus autem duodecimo moraliter: mea doctrina non
est mea, sed eius qui misit me, in qua nihil mei aut meum
quaero, sed solum et pure gloriam eius qui misit me. Et
hoc est quod hic manifeste sequitur: ‘qui a semet ipso
loquitur, gloriam propriam quaerit; qui autem quaerit
gloriam eius qui misit illum, hic verax est et iniustitia in
illo non est’. Vis ergo scire, si opus tuum sit divinum?
Vide si tuum sit, si tibi proprium sit, id est si te ipsum
vel aliquid ad te pertinens intendas vel quaeras. Nam si
sic, iam est tuum, et hoc ipso non tuum, quia non tibi
proderit, sed oberit ad vitam; non enim apud te, sed
‘apud deum est fons vitae’, in Psalmo; et ‘quod factum
est, in ipso vita erat’, supra primo. Si ergo tuum, iam
non tuum: mea, inquit, doctrina non est mea; et Matth.
10: ‘inimici hominis domestici eius’. Quanto enim quid
magis domesticum et proprium homini et suum, tanto
minus suum et plus sibi inimicum; Iob 7: ‘posuisti me
contrarium tibi, et factus sum mihimet ipsi gravis’.
Propter hoc hortatur salvator dicens: ‘diligite inimicos
vestros’, Matth. 5. Ab inimico enim, a non meo accipio
et invenio bonum. Sic potentia hominis in opposito,
non in se ipsa nec in subiecto nec a subiecto accipit
suam perfectionem. Secundum hoc potest exponi illud
ibidem Matth. 5: ‘esto consentiens adversario tuo’, et
ibidem 20: ‘tolle quod tuum est’; tuum enim non est
nisi malum; Osee 13: ‘perditio tua, Israel, tantummodo
ex me auxilium tuum’. Sic ergo quantum accedis ad te,
ad tuum, tantum accedis ad perditionem. Propter hoc
Christus consulit dicens: ‘si quis vult post me venire,
abneget semet ipsum’, Matth. 16. Notavi de his plenius
et diffuse super illo: ‘diligite inimicos vestros’, Matth. 5.
Et notandum: quod hic dicitur mea doctrina non est mea
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428 - Inoltre una dodicesima osservazione ha senso
morale: «la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi
ha mandato», in quanto non cerco in essa qualcosa di me
o di mio, ma soltanto e puramente la gloria di colui che
mi ha mandato. Perciò segue apertamente: «chi parla da
se stesso, cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di
colui che lo ha mandato, costui è verace e in lui non c’è
ingiustizia» (Gv 7, 18). Se, dunque, vuoi sapere se la tua
opera è divina16, guarda se è tua, se ti è propria, ovvero
se cerchi o hai di mira te stesso qualcosa che ti riguarda.
Se è così, infatti, è tua, e perciò stesso non tua, perché
non ti è utile, ma ti porta danno per la vita, giacché non
presso di te ma «presso Dio è la fonte della vita» (Sal 35,
10), e «quel che è stato fatto, in lui era vita» (Gv 1, 3.4).
Se dunque è tua, non è tua: «la mia» – dice – «dottrina
non è mia», e Mt 10, 36: «nemici dell’uomo sono quelli
della sua casa». Infatti quanto più qualcosa è familiare
e proprio all’uomo, tanto meno è suo e tanto più gli è
ostile; Gb 7, 20: «mi hai posto contro di te e sono diven
tato un peso per me stesso». Perciò il Salvatore ci esorta
dicendo: «amate vostri nemici» (Mt 5, 44).
È infatti dal nemico, e non da quel che è mio, che
ricevo e trovo il bene. Così la capacità dell’uomo riceve
la sua perfezione in ciò che è opposto, non in se stessa,
non nel soggetto o dal soggetto17. Conformemente a ciò
si può esporre quel passo di Mt 5, 25: «accordati col tuo
nemico», e di Mt 20, 14: «togli quel che è tuo»; infatti il
tuo è solo male. Os 13, 9: «questa è la tua rovina, Israele;
solo da me viene l’aiuto». Così, dunque, quanto ti avvi
cini a te, a ciò che è tuo, tanto ti avvicini alla perdizione.
Perciò Cristo consiglia: «se qualcuno vuole seguirmi, rin
neghi se stesso» (Mt 16, 24). Ho trattato più ampiamente
di ciò a proposito del passo: «amate i vostri nemici» (Mt
5, 44)18. Bisogna anche notare che il significato delle pa
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ipsum est quod infra duodecimo dicitur: ‘qui credit in
me, non credit in me, sed in eum qui misit me’.
Qui a semet ipso loquitur,gloriam propriam quaerit; qui
autem quaerit gloriam eius qui misit illum, hic verax est,
et iniustitia in illo non est.
Notandum quod universaliter finis respondet prin
cipio. Unde Psalmus: ‘a summo caelo egressio eius et
occursus eius usque ad summum eius’, summi caeli
scilicet. Nec enim frustra dicit philosophus quod
efficiens et finis coincidunt. Unde videmus quod dum
caloris egressio est a forma ignis, alterat et disponit ad
formam ignis, quando vero egressio eius et missio est a
forma animati, anima scilicet, tunc alterat et disponit ad
vitam illius animae tamquam egressus et missus ab illa.
»Repetunt enim proprios quaeque recursus«,
ut ait Boethius III De consolatione,
»nec manet ulli traditus ordo, nisi quod fini junxerit
ortum«,
secundum illud: ‘ad locum, unde exeunt flumina, re
vertuntur’, Eccl. 1. Et hoc est quod hic manifeste dicitur:
qui a semet ipso loquitur, gloriam propriam quaerit, qui
autem loquitur missus ab alio, quaerit gloriam eius qui
misit illum, et in hoc verax est, et iniustitia in illo non
est, etiam si cui noceat aut decipiat. Unde secundum
Avicennam non imputatur calori et igni, si comburat
pannum vel domum pauperis. Et secundum Augustinum
De vera religione: »si quis remum in aqua frangi opi
natur et cum inde aufertur integrari, non malum habet
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role «la mia dottrina non è mia» è lo stesso di quelle del
capitolo dodicesimo: «chi crede in me, non crede in me,
ma in colui che mi ha mandato» (Gv 12, 44).
[auct. ii] Qui a semet ipso loquitur, gloriam propriam
quaerit; qui autem quaerit gloriam eius qui misit illum,
hic verax est, et iniustitia in illo non est
429 - Bisogna notare che in generale la fine corrispon
de al principio. Perciò dice il salmo: «dal più alto dei
cieli esce il sole, e il suo corso va fino al più alto» (Sal 18,
7). Non a caso il Filosofo afferma che la causa efficiente
e quella finale coincidono19.
Perciò vediamo che, quando il calore esce dalla forma
del fuoco, altera la materia e la predispone alla forma
del fuoco20, ma quando esce e si effonde dalla forma di
un essere animato, ovvero dall’anima, allora altera e pre
dispone alla vita di quell’anima, come se fosse uscito e
inviato da quella.
Come dice Boezio nel III libro De consolatione:
«Tutte le cose ripercorrono il ciclo che è loro
proprio...
nessuna persiste in un ordine consolidato
se non ha congiunto tra di loro principio e fine»21,
conformemente al passo: «i fiumi ritornano al luogo da
dove sono nati» (Eccle 1,1). Perciò qui si dice chiara
mente: «chi parla da se stesso cerca la propria gloria»,
ma chi parla inviato da un altro «cerca la gloria di colui
che lo ha mandato», e in ciò «è verace e in lui non c’è
ingiustizia», anche se nuoce o inganna qualcuno. Perciò,
secondo Avicenna22, non si deve accusare il calore e il
fuoco se brucia la veste o la casa di un povero. Ed Ago
stino nel De vera religione scrive:
«Se qualcuno pensa che il remo nell’acqua è spezzato,
e torna diritto quando ne è tolto, l’errore non è nella
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internuntium, sed malus est iudex. Nam sensus corporis
pro sua natura non potuit aliter in aqua sentire nec aliter
debuit«; »quare oculus recte« videt. Et hoc est quod hic
dicitur: hic verax est et iniustitia in illo non est, sed potius
in illo qui misit illum. Dicamus exemplo: dives pro
vana gloria mittit eleemosynam pauperi per nuntium;
iniustitia vanae gloriae non est in nuntio, sed in divite
qui misit illum.
Ego scio eum, et si dixero quia nescio eum, ero similis
vobis, mendax.
Sed numquid Christus potuit dicere: nescio eum?
Quin immo iam dicens: si dixero, quia nescio eum, iam
dixit: nescio eum, et sic videtur mendax esse.
Dicendum ergo quod haec verba: nescio eum po
tuit dicere materialiter, non autem formaliter, id est
significando et affirmando. Sic enim et in omni negatione
materialiter includitur affirmatio, nec tamen ex hoc est
affirmatio vera, sed negatio, nec est oratio affirmativa,
sed negativa. Sic iterum clericus pronuntians in ecclesia:
‘ego sum deus Abraham, deus Isaac, deus Iacob’ non est
mendax; loquitur enim in persona dei tamquam ‘eius qui
misit illum’, et sic verax est et iniustitia in illo non est,
sicut iam supra dictum est.
Quod autem Christus et deus mentiri non possit nec
peccare clarum est, tum quia veritas non potest esse falsa
– sicut nec albedo nigra, quamvis album possit denigrari,
sicut infirmitas non potest esse sanitas nec sana, quamvis
infirmus sanetur – tum etiam, quia posse peccare et
deficere non est potentia nec posse, sed provenit et
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mediazione sensibile, ma in chi giudica. Infatti l’occhio,
data la sua natura, non può né deve vedere nell’acqua
altrimenti», «perciò l’occhio vede giustamente»23. Que
sto è il senso della frase: «costui è verace e in lui non
c’è ingiustizia», ma piuttosto in «chi lo ha mandato».
Diciamolo con un esempio: se un ricco per vanagloria
invia un’elemosina a un povero tramite un messaggero,
l’ingiustizia della vanagloria non è nel messaggero, ma
nel ricco che l’ha mandato.
[auct. iii] Ego scio eum, et si dixero quia nescio eum, ero
similis vobis, mendax
430 - Ma come poté Cristo dire: «non lo conosco»?
Infatti mentre diceva: «se dico che non lo conosco» pro
nunciò le parole «non lo conosco», e così sembra aver
mentito.
Bisogna dunque notare che queste parole: «non lo
conosco» potè pronunciarle materialmente, ma non for
malmente, cioè significando ed affermando qualcosa.
Infatti in ogni negazione è inclusa materialmente l’affer
mazione, ma non per questo si tratta di affermare, bensì
di negazione, e non è una frase affermativa, ma negativa.
Anche quando il chierico in chiesa24 pronuncia le paro
le: «io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di
Giacobbe» (Es 3, 6), non mente; infatti parla a nome di
Dio, come di colui che lo ha mandato, e così è verace e
in lui non c’è ingiustizia, come già si è detto25.
431 - Che poi Cristo e Dio non possa mentire né pec
care è chiaro, sia perché la verità non può essere falsa
– come la bianchezza non può essere nera, anche se il
bianco può diventare nero26, e come l’infermità non può
essere salute né sana, anche se l’infermo può essere ri
sanato –, e sia anche perché poter peccare e venir meno
non è una potenza e un potere27, ma proviene e scaturi
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descendit ex impotentia et <non> posse, sicut vinci
descendit ex impotentia resistendi.
Adhuc autem non solum deus, utpote veritas, mentiri
non potest, sicut hic dicitur et infra octavo capitulo sub
eisdem verbis, et Hebr. 6: ‘impossibile est mentiri deum’,
quin immo in omni homine divino ut sic verum est quod
ipsum impossibile est mentiri aut peccare. Et secundum
hoc bene et vere intelligitur quod Augustinus dicit quod
»virtute nemo male utitur«. Ratio est et exemplum
evidens in natura: ignem enim naturaliter impossibile
est descendere prohibente ipsa levitate, consequente
formam ignis. Constat autem quod veritas efficacius
et longe naturalius obsistit mendacio, et universaliter
bonum malo, quam deorsum levi. Igitur impossibile est
hominem veracem in quantum huiusmodi mentiri aut
virtuosum peccare. Quod autem dicit philosophus IV
Topicorum quod »potest deus et studiosus prava agere«,
vide p. I q. 25 a. 3 ad 2.
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sce dall’impotenza e dal non potere, come l’esser vinto
deriva dall’impotenza a resistere28.
432 - Inoltre non solo Dio, in quanto verità, non può
mentire, come qui si dice e come si afferma con le stesse
parole nel capitolo ottavo29, ed Eb 6, 18: «è impossibile
che Dio menta», ma anche in ogni uomo divino in quan
to tale è vero che non può mentire o peccare. Confor
memente a ciò si intende bene e secondo verità quel che
dice Agostino: «nessuno usa male della virtù»30. Il moti
vo e un evidente esempio si trovano in natura: infatti al
fuoco è impossibile discendere, perché glielo impedisce
la stessa leggerezza, conseguente alla forma del fuoco31.
Ma è certo che la verità si oppone alla menzogna più effi
cacemente e di gran lunga più naturalmente (e in genera
le il bene al male) di quanto l’essere in basso si opponga
all’elemento leggero. E dunque impossibile che un uomo
verace, in quanto tale, menta, o un virtuoso pecchi. Sul
fatto poi che il Filosofo dica nel libro IV dei Topici che
«Dio e l’uomo diligente possono compiere azioni cat
tive»32, vedi Tommaso, Summa theologica, parte prima,
questione 25, articolo terzo alla seconda obiezione.

CAPITULUM OCTAVUM
Iesus autem perrexit in montem. Et infra: Duorum homi
num testimonium verum est.
De hoc verbo in Glossa Thomae diversimode tracta
tur. Augustinus enim dicit haec verba dicta esse in
mysterio trinitatis, Deut. 10: ‘in ore duorum vel trium
testium stabit omne verbum’; nam, ut ipse dicit, trinitas
beata firmitas est et stabilimentum perpetuae veritatis;
movet enim Augustinum quod Susanna condemnata
est testimonio duorum testium, cum esset innocens;
iterum ipse Christus traditus morti testimonio etiam
populari scribarum et pharisaeorum. Alia Glossa sic
arguit: si duobus hominibus creditur qui possunt falli et
mentiri, quare non mihi et patri, ubi est stabilis veritas?
Chrysostomus vero dicit: secundo teste non est opus,
quando primus est fide dignus; item quando homo est
testis ex eis quae in se habet de re propria, non aliena.
Quorum utrumque in Christo, et sic eius testimonium
verum est.
Posset tamen dici quod in his verbis sicut in plerisque
aliis sacrae scripturae, in verbis maxime Christi qui veritas
est, infra quarto decimo est advertere duplicem sensum:
unum qui patet secundum planum et superficiem litterae,
alium qui latet sub cortice. Nam et in ipso Christo est
verbum latens sub carne et in nobis anima seu spiritus
latens in corpore.

CAPITOLO OTTAVO
[auct. i] Iesus autem perrexit in montem. E più avanti:
Duorum hominum testimonium verum est
433 - Di questa frase si parla in diversi modi nella
Glossa di Tommaso1. Infatti Agostino dice2 che queste
parole sono state pronunciate in riferimento al mistero
trinitario: «ogni causa si decida sulla parola di due o tre
testimoni» (Dt 19, 15); infatti la beata Trinità è, come
egli afferma, saldo fondamento dell’eterna verità; Ago
stino infatti è mosso dal fatto che Susanna fu condanna
ta sulla parola di due testimoni, pur essendo innocente;
poi anche Cristo fu condotto a morte dalla testimonian
za degli scribi e dei farisei, avvalorata anche dal popolo.
Un’altra Glossa argomenta così3: se si presta fede a due
uomini, che possono ingannarsi e mentire, perché non si
crede a me e al Padre, dove risiede l’eterna verità? Ma
il Crisostomo dice4: non c’è bisogno di un secondo te
stimone, quando il primo è degno di fede, e neppure
quando l’uomo testimonia in proprio di ciò che ha in sé,
non di materia estranea. Entrambi i casi si verificano per
Cristo, e perciò la sua testimonianza è vera.
Tuttavia si potrebbe dire che in queste parole, come
in molte altre della Sacra Scrittura, e soprattutto nelle
parole di Cristo che è la verità (Gv 14, 6), bisogna rico
noscere un senso duplice: il primo è quello che si mo
stra alla superficie della lettera, il secondo è quello che
si nasconde sotto la corteccia5. Infatti in Cristo stesso c’è
il Verbo nascosto sotto la carne, e in noi l’anima o lo
spirito nascosto nel corpo.
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Quantum ergo ad primum sensum notandum quod
omne testimonium stat in duobus testibus aut in tribus
ad minus, connumerata persona actoris, ad litteram. Et
de hoc satis clare docet Thomas II II q. 70 a. 2.
Quantum vero ad sensum latentem notandum quod
omne testimonium ad hoc solum est, ut appareat et
innotescat veritas eius quod dicitur. Rectum autem et
iustum iudex est sui et obliqui, ut dicitur I De anima.
Iudex’ dicitur, quia non indiget teste alio, secundum
illud Psalmi: ‘iudicia domini vera, iustificata in semet
ipsa’. Et Augustinus dicit: »fiat ipsa veritas auctoritas,
sine qua nec valet ipsa auctoritas«.
Hoc praemisso notandum circa id quod dicitur: duo
rum hominum testimonium verum est, quod universaliter
tam in divinis quam in omnibus consequenter, utpote
exemplatis et descendentibus a divinis, nullum testimo
nium verum est nec stabile nisi quod dant duo et
nisi dent duo, pater scilicet et filius. Et hoc est quod
immediate sequitur a filio: ‘ego sum qui testimonium
perhibeo de me ipso, et testimonium perhibet de me
qui misit, me pater’. Omne quod extra ista duo dicitur,
facit quidem credulitatem, non probat veritatem nec
facit certitudinem. Unde Chrysostomus hic dicit quod
homo non indiget testimonio in re propria, quam scilicet
se ipso habet et videt. Verbi gratia, habitum scientiae
et virtutis esse in me totus mundus non probaret mihi,
nisi ipsa scientia et virtutes in me essent et ipsas in me
haberem. Propter quod et habitus dicti sunt ab habendo;
si vero in me sit virtus, puta iustitia, nullius prorsus
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434 - Quanto dunque al primo senso bisogna notare
che ogni testimonianza si regge su due o tre testimoni al
meno, compresa la persona dell’accusatore, alla lettera.
E di questo dà chiara spiegazione Tommaso nella Summa theologica II-II, questione 70, articolo 2.
Quanto poi al senso nascosto, bisogna notare che
ogni testimonianza serve solo a questo: a che divenga
manifesta e nota la verità di quel che si dice. Ma ciò che
è retto e giusto è giudice di se stesso e di quel che è in
giusto, come si afferma nel libro I De anima6. Si chiama
«giudice» in quanto non ha bisogno di un altro testimo
ne, conformemente alla parola del salmo: «veri sono i
giudizi del Signore, giustificati in se stessi» (Sal 18, 10).
Ed Agostino dice: «la verità stessa deve diventare autori
tà, perché senza essa non vale neppure l’autorità»7.
435 - Premesso questo, relativamente alle parole «la
testimonianza di due uomini è vera» bisogna notare che
in generale, sia nelle realtà divine, sia per conseguenza in
tutte le altre, in quanto esemplate e derivanti da quelle
divine, nessuna testimonianza è vera né fondata se non
la danno – e solo perché la danno – due testimoni, ovve
ro il Padre e il Figlio. Perciò il Figlio dice subito dopo:
«io sono colui che dà testimonianza di me stesso, e di
me dà testimonianza colui che mi ha mandato, il Padre»
(Gv 8, 18). Tutto quel che è detto al di fuori di questi
due può creare sì credenza, ma non certezza e non di
mostra la verità. Perciò il Crisostomo in proposito dice8
che l’uomo non ha bisogno di testimonianza in un affare
proprio, cioè che ha e vede in se stesso. Ad esempio, l’in
tero mondo non potrebbe dimostrarmi che ho l’habitus
della scienza e della virtù, se non avessi in me la scienza
stessa e le virtù, o esse non fossero in me. Perciò si chiama
habitus: dal verbo avere9; se dunque è in me è una virtù,
ad esempio la giustizia, non ho affatto bisogno della testi
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indigeo testimonio quod sim iustus. Nam eo ipso quod
iustus sum, in quantum iustus, ex me ipso in esse meo
et in esse iustitiae testimonium habeo et scio me esse
iustum, nullius alius testimonio indigeo, secundum illud
supra quarto: ‘mulieri dixerunt: iam non propter tuam
loquelam credimus; ipsi enim audivimus et scimus’; et
supra quinto: ‘ego habeo testimonium maius Iohanne’.
Hinc est quod philosophus I De anima dicit scientiam
de anima esse certiorem omni alia scientia, eo quod nihil
tam in nobis est aut nostrum est quam anima; Cor. 2:
‘quis scit quae sunt hominis nisi spiritus hominis qui in
illo est?’ Propter quod de ipsa, quod in nobis sit, nullius
alius testimonio et probatione indigemus.
Patet ergo ex praemissis quod in omni testimonio
requiritur et sufficit testimonium ipsius filii. Ipse enim
filius, puta iustus, sui ipsius testimonio fert se esse iustum.
Et hoc est quod hic praemittitur: ‘si ego testimonium
perhibeo de me ipso, verum est testimonium meum’,
quasi diceret: hoc ipso et hoc solo omne testimonium
verum est quod filius testatur in omni natura, scilicet
quia filius, puta iustus, totum esse suum accipit a iustitia
pariente et dante sibi esse iustum et nullo alio. Hoc ipso
quod per esse suum acceptum a iustitia scit et testatur se
esse iustum, sequitur quod ipsum esse iustum testatur et
pater, scilicet iustitia. Unde infra vicesimo primo Petrus
requisitus, an deum diligeret, ait: ‘amo’; et post ibidem:
‘tu scis, domine, quia amo te’. Petrus amans filius est
amoris, deus amor pater est amantis. Isti duo sciunt
et testantur, an quis amet. Et hoc est quod hic dicitur:
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monianza di nessuno per provare che sono giusto10. In
fatti, proprio perché sono giusto, ho in quanto giusto una
testimonianza da me stesso, nel mio essere e nell’essere
della giustizia, e so di essere giusto, e non ho bisogno del
la testimonianza di nessun altro, conformemente alle pa
role di Gv 4, 42: «dissero alla donna: ormai crediamo non
per la tua parola, ma perché noi stessi abbiamo udito e
sappiamo»; nonché di Gv 5, 36: «io ho una testimonianza
maggiore di quella di Giovanni». Perciò il Filosofo, nel
libro I De anima11, afferma che la scienza dell’anima è più
sicura di ogni altra, per il fatto che niente è tanto in noi o
nostro quanto l’anima. «Chi sa cosa è dell’uomo, se non
lo spirito dell’uomo che è in lui?» (1 Cor 2, 11). Perciò
per quel che è nell’anima, in quanto è in noi, non abbia
mo bisogno di testimonianza o di prova di nessun altro.
436 - Da quel che si è detto è dunque chiaro che in
ogni testimonianza si richiede e basta la testimonianza
del Figlio stesso. Infatti il Figlio, in quanto giusto, testi
monia di essere giusto con la testimonianza di se stesso.
Perciò qui viene premesso: «se offro testimonianza di
me stesso, la mia testimonianza è vera» (Gv 8, 14), come
se volesse dire: ogni testimonianza è vera proprio perché
e solo perché il Figlio nella sua intera natura testimonia,
ovvero perché il Figlio, cioè il giusto, riceve il suo intero
essere dalla giustizia, che lo genera e gli conferisce l’esser
giusto, e da nessun altro. Proprio dal fatto che egli sa e
testimonia di essere giusto per il suo essere ricevuto dalla
giustizia, consegue che anche il Padre, cioè la giustizia,
testimonia che il Figlio è giusto. Perciò più avanti (Gv
21, 15-17), quando a Pietro viene chiesto se ama Dio,
«lo amo», risponde, e poi: «tu sai, Signore, che ti amo»12.
Pietro, colui che ama, è figlio dell’amore; Dio, l’amore,
è padre di chi ama. Questi due sanno e testimoniano se
qualcuno ama. Perciò qui si dice: «la testimonianza di
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duorum hominum testimonium verum est, quasi diceret
non solum in divinis, sed et in hominibus esse verum
testimonium duorum, scilicet patris et filii. Et hoc est
quod praemittitur: ‘solus non sum, sed ego et qui misit
me, pater’. Hi tamen duo unum sunt, infra decimo: ‘ego
et pater unum sumus’. Propter quod et unum dicunt
et idem testantur. Augustinus quarto libro De doctrina
christiana et in prologo Libri retractationum inducens
illud Iac. 4: ‘nolite plures magistri fieri’, dicit quod omnes
qui verum dicunt, unum dicunt, id ipsum dicunt, non
plures, sed unus magister sunt. Hinc est quod in iure
positivo nisi testes unum dicant, testimonium nullum
est, secundum illud infra vicesimo: ‘currebant duo
simul’. Patet ergo quod hic dicitur: duorum hominum
testimonium verum est.
Restat autem videre quod Deut. 19 de tertio teste
dictum est: ‘in ore duorum vel trium testium stabit
omne verbum’. Quod quidem pro tanto dictum est,
quia ubicumque est dare patrem et filium, gignens et
genitum, necesse est esse et adesse spiritum, amorem,
nexum gignentis et geniti: ‘et hi tres unum sunt’, ut
supra capitulo primo aperte ostensum est, et quia unum
sunt, unum id ipsum testantur. Unde et apud nos, ut
iam dictum est, oportet testes in uno concordare. Hoc
est ergo quod dicitur: ‘in ore duorum vel trium testium
stabit omne verbum’; ait autem ‘omne verbum’, quia
in omni natura testimonium commune patris et filii et
spiritus illius naturae. Et extra illos testes tres nullius
testimonium verum est, sed probans solam credulitatem,
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due uomini è vera», come se volesse dire che non soltan
to nelle realtà divine, ma anche tra gli uomini è vera la
testimonianza di due, cioè del Padre e del Figlio. Perciò
prima è detto: «io non sono solo, ma io e colui che mi ha
mandato, il Padre» (Gv 8, 16). Tuttavia questi due sono
una cosa sola: «io e il Padre siamo una cosa sola»(Gv 10,
30). Perciò dicono e attestano una sola e medesima cosa.
Agostino, nel IV libro De doctrina christiana13, e nel Pro
logo del libro delle Retractationes14, adducendo il passo
di Gc 3, 1: «non diventate in molti a far da maestri», dice
che tutti quelli che affermano il vero affermano una sola
e medesima cosa, e non sono molti maestri, ma uno solo.
Perciò nel diritto positivo15 la testimonianza è nulla, se i
testimoni non dicono la stessa cosa, in accordo con quel
che è scritto in Gv 20, 4: «i due correvano insieme». È
dunque chiaro quel che qui si dice: «la testimonianza di
due uomini è vera».
437 - Ma resta da vedere perché Dt 19, 15 parli di un
terzo testimone: «ogni causa sia decisa sulla parola di
due o tre testimoni». Questo è scritto perché dovunque
vi sono il Padre e il Figlio, il generante e il generato, è
necessario che vi sia e sia presente lo Spirito, l’amore,
legame tra generante e generato16; «e questi tre sono una
cosa sola» (1 Gv 5, 8), come si è dimostrato chiaramen
te nel capitolo primo17, e dato che sono una cosa sola,
testimoniano una sola e medesima cosa. Ragion per cui
anche presso di noi, come si è detto, è necessario che i
testimoni siano concordi in una stessa cosa. Perciò dun
que è detto: «ogni causa sia decisa sulla parola di due o
tre testimoni»; dice «ogni causa» perché in ogni essenza
è comune la testimonianza del Padre, del Figlio e dello
Spirito di questa essenza. E al di fuori di questi tre te
stimoni non è vera la testimonianza di alcun testimonio,
che dimostra soltanto una credenza, non insegna una
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non docens veritatem: testimonium Iohannis est, prae
cursoris est, praecurrentis est, ‘vox clamantis’ est, non
verbum, testimonium mulieris Samaritanae est.
Postremo ad evidentiam quasi exemplarem praemis
sorum notandum quod loquentes quasi de iusto, filio
scilicet, et patre eius iustitia quod unum sunt, unum
testan
tur, unum operantur – supra quinto: ‘pater
meus usque modo operatur et ego operor’–, dicimus
et solemus dicere: iustus, in quantum iustus, est ipsa
iustitia, facit opera iustitiae et similia. Li in quantum
autem reduplicatio est; reduplicatio vero, sicut ipsum
vocabulum testatur, dicit nexum et ordinem duorum;
dicitur enim reduplicatio duorum replicatio, plica et
nexus duorum. Sic spiritus, tertia in trinitate persona,
nexus est duorum, patris et filii. Et hoc est quod
volumus, scilicet quod in omni natura omne verbum et
testimonium stat et stabile est ‘in ore duorum vel trium
testium’. Ad hoc est quod 1 Ioh. 5 dicitur: ‘tres sunt
qui testimonium dant in caelo: pater, verbum et spiritus
sanctus, et hi tres unum sunt’. Consonat etiam illi quod
Augustinus hic dicit: haec verba duorum, testimonium
verum est dicta esse in mysterio trinitatis.
Adhuc autem notandum in naturalibus quod in omni
natura testimonium veritatis rerum naturalium stat ‘in
ore duorum vel trium’, quae sunt forma, materia et
privatio, quae sunt principia totius naturae, ut patet I
Physicorum. Verbi gratia: verum aurum est omne id et
solum quod habet formam auri et materiam propriam
ipsi formae; omnis testis alius falsus est aut insufficiens
est. Quod dico propter accidentia quae »magnam
partem conferunt ad cognoscendum quod quid est«,
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verità: è la testimonianza di Giovanni, di colui che pre
cede, del precursore, è la «voce di colui che grida» (Gv
1, 23; Mt 3, 3; Is 40, 3), non la Parola, è la testimonianza
della donna samaritana (cf. Gv 4, 39).
438 - Infine, per dimostrare con l’evidenza di un
esempio quel che si è detto, bisogna notare che, come
diciamo del giusto, cioè del Figlio, e di suo Padre, la giu
stizia, che sono una cosa sola, una sola testimoniano, una
sola operano – «mio Padre opera fino ad ora e anche io
opero» (Gv 5, 17) –, così siamo anche soliti dire che il
giusto, in quanto è giusto, è la giustizia stessa, compie
le opere della giustizia e simili. L’espressione «in quan
to» indica la duplicazione18; ma la duplicazione, come
attesta la parola medesima, indica il nesso e l’ordine di
due; si chiama infatti duplicazione la replica di due, pie
ga e legame di due. Così lo Spirito, terza Persona della
Trinità, è nesso dei due, Padre e Figlio. E questo è quel
che vogliamo dire, cioè che in ogni essenza «sulla parola
di due o tre testimoni» sta e si fonda ogni causa e testi
monianza. Perciò è scritto in 1 Gv 5, 7: «tre sono quelli
che danno testimonianza in cielo: il Padre, il Verbo e lo
Spirito santo, e questi tre sono una cosa sola». Con ciò
si accorda quel che dice Agostino19: queste parole «la
testimonianza di due è vera» sono pronunciate in riferi
mento al mistero della Trinità.
439 - Bisogna anche notare nelle realtà naturali che in
ogni essenza la testimonianza della verità delle cose di na
tura sta «sulla parola di due o tre», che sono la forma, la
materia e la privazione, princìpi di tutta la natura, come
è chiaro nel I libro della Fisica20. Ad esempio: oro vero è
tutto e solo quello che ha forma di oro e materia propria
a questa forma; ogni altro testimone è falso o insufficien
te. Dico questo a motivo degli accidenti, che «contribui
scono in gran parte alla conoscenza della quiddità di una
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ut ait philosophus. Quid enim potius testatur quidpiam
esse tale, puta aurum, lignum et huiusmodi, quam sua
principia, scilicet materia et forma? Eadem enim sunt
principia essendi et cognoscendi, et sic res se habent
in veritate sicut in entitate, sicut ait philosophus. »Ab
eo enim quod res est vel non est, oratio vera vel falsa
dicitur«.
Praemissis alludit quod sensus, specialiter duo disci
plinales, bipartiti sunt, scilicet oculi duo et aures duae,
concordes tamen in uno puncto sive radice iudiciali;
unum enim, non duo simul iudicant: duo oculi id quod
vident, et duae aures id quod audiunt.
Et notandum quod hi duo testes, scilicet materia
et forma, sicut directe et per se faciunt ad esse rei, sic
etiam directe testantur – et eorum testimonium verum
est – super veritate rei. Privatio vero non sic directe
testimonium dat de veritate rei, quia non facit ad esse rei
nisi indirecte, puta, quia fieri quod principiat terminatur
ad esse et pertinet ad genus ipsius, et hoc fortassis
significatur per hoc quod dicitur: ‘in ore duorum vel
trium’, per li vel. Unde et hic in proposito ipsa veritas
ait: duorum testimonium verum est. Tacet de tertio eo
quod tertius testis, puta privatio, non facit ad esse rei nec
testatur rem esse, sed posse esse. Hoc est ergo quod hic
dicitur: duorum hominum testimonium verum est.
Nota ergo quod id quod philosophus dicit materiam,
formam et privationem tria esse principia rerum
naturalium ipsum est quod theologia dicit: ‘tres sunt qui
testimonium dant in caelo’, 1 Ioh. 5, et hoc quantum ad
fidem; quantum vero ad mores quod dicitur Deut. 19:
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cosa», come dice il Filosofo21. Cosa, infatti, attesta mag
giormente quel che una cosa è – ad esempio oro, legno,
o simili – più dei suoi princìpi, cioè materia e forma?
Giacché identici sono i princìpi dell’essere e del conosce
re22, e le cose si comportano nella verità come nell’entità,
secondo le parole del Filosofo23. «L’espressione è vera o
falsa in conformità di quel che la cosa è o non è»24.
440 - A quel che si è detto allude il fatto che i sensi, spe
cialmente quelli che servono all’apprendere25, sono dupli
ci26, ovvero due occhi e due orecchi, tuttavia concordanti
in un punto, cioè nel fondamento del giudizio; infatti giu
dicano insieme in quanto uno, non in quanto due: due
occhi su quel che vedono, due orecchi su quel che odono.
E bisogna notare che questi due testimoni, cioè la
materia e la forma, come direttamente contribuiscono
all’essere di una cosa, così altrettanto direttamente te
stimoniano della sua verità – e la loro «testimonianza è
vera». Invece la privazione non offre testimonianza sul
la verità di una cosa in modo così diretto, perché non
contribuisce alla realtà della cosa se non indirettamente,
ovvero in quanto il divenire, il cui principio è la priva
zione, ha per fine l’essere ed appartiene al suo genere.
Nella frase «sulla parola di due o di tre» forse questo
è significato attraverso quello «o». Perciò anche qui la
Verità stessa dice: «la testimonianza di due è vera». Tace
sul terzo perché il terzo testimone, cioè la privazione,
non contribuisce all’essere della cosa e non testimonia
che è, ma solo che può essere. Perciò qui è scritto: «la
testimonianza di due uomini è vera».
441 - Nota dunque che quel che il Filosofo chiama
materia, forma e privazione27 come tre princìpi delle re
altà naturali, è lo stesso che dice la teologia: «tre sono
quelli che danno testimonianza in cielo» (1 Gv 5, 7),
per quanto concerne la fede; e per quel che concerne
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‘in ore duorum vel trium testium stat omne verbum’. Et
idem ipsum est quod supra hic de habitibus scientiarum
et virtutum et illos participantibus in quantum huius
modi est ostensum. Et hoc in evangelio dicitur: duorum
hominum testimonium verum est.
Posset dici etiam quod duo homines sunt rationabile
per essentiam et rationabile per participationem: ‘vir
et mulier sibi consentientes’, Eccli. 25, opus virtuosum
foris consonum virtuti intra, Matth. 7: ‘a fructibus eorum
cognoscetis eos’. Horum duorum testimonium verum est.
Et hoc quidem quantum ad naturalia et moralia, quibus
per omnia concordat et evidentiam praestat quod in arte
syllogistica veritas omnis conclusionis duos habet testes,
terminos scilicet duos et propositiones duas, quarum in
prima quidem figura, quae proprie et principaliter facit
scire, minor subicitur maiori quemadmodum iustus
iustitiae, filius patri. Et haec est concordia testium.
Rursus diffinitio quae est medium demonstrationis
syllogismi facientis scire continet genus et differentiam,
principia duo, subiectum et praedicatum, ad modum
materiae et formae in naturalibus quae in quantum
principia subiecti testantur de ipso subiecto quid, de
passione vero propter quid. Nec extra istos duos testes
aut praeter istos vel etiam sine ipsis est aliquod verum
testimonium.
Ad hoc facit quod unius rei est una demonstratio
faciens scire verum, dans testimonium, et haec duos
tantum habet testes; syllogismos autem topicos osten
dentes prohabilitatem rei et verisimile <nihil prohibet>
plures [possunt] esse. Nam et accidentia et effectos sive
producta unius rei nihil prohibet esse plura, ex quibus
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la morale: «sulla parola di due o tre testimoni sta ogni
causa» (Dt 19, 15). E questo è lo stesso che si è mostrato
in precedenza28 sull’habitus delle scienze e delle virtù e
su quelli che ne partecipano in quanto tali. Perciò nel
Vangelo si dice: «la testimonianza di due uomini è vera».
Si potrebbe anche dire che i due uomini sono l’ele
mento razionale per essenza e quello razionale per par
tecipazione29: «l’uomo e la donna che vanno d’accordo»
(Eccli 25, 2); l’opera virtuosa esteriore consona alla virtù
interiore: «dai loro frutti li riconoscerete» (Mt 7, 16). Di
questi «due la testimonianza è vera».
442 - Questo per quanto concerne la realtà naturale
e quella morale, con le quali concorda in tutto e diventa
comprensibile il fatto che nella sillogistica 30 la verità di
ogni conclusione ha due testimoni, ovvero due termini
e due proposizioni, delle quali nella prima figura – che
propriamente e principalmente genera conoscenza -– la
minore è soggetta alla maggiore come il giusto alla giu
stizia, il Figlio al Padre. E questa è la concordanza dei
testimoni.
Inoltre la definizione, che è il mezzo di dimostrazione
di un sillogismo che genera conoscenza31, contiene gene
re e differenza, due princìpi, soggetto e predicato, come
la materia e la forma nelle realtà naturali; in quanto prin
cìpi dell’oggetto di scienza testimoniano di questo ciò
che è, invece della proprietà testimoniano il perché. Al
di fuori di questi due testimoni, od oltre questi o anche
senza questi non c’è alcuna vera testimonianza.
443 - Si aggiunga che per ogni cosa c’è una sola dimo
strazione che fa conoscere il vero, che dà testimonianza,
e questa ha solo due testimoni. Invece i sillogismi topi
ci32, che mostrano solo la probabilità di una cosa e la
verosimiglianza, possono essere più di uno. Infatti nulla
vieta che siano molti gli accidenti e gli effetti o i prodotti
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arguit et testatur topicus. Verum autem et verisimile
distant sicut intellectus et sensus, ut ait Augustinus
Contra academicos l. III. Intellectus etiam iuxta no
men suum obiectum suum accipit et cognoscit in suis
principiis substantialibus, quae tantum sunt duo: genus
et differentia. In figura huius misit dominus binos
discipulos ‘ante faciem suam in omnem civitatem et
locum, quo erat ipse venturus’, Lucae 10. Facies domini
veritatis notitia est. Hinc est quod metaphysica, cuius
subiectum est ens in quantum ens, duas tantum causas
intrinsecas considerat; physica autem, cuius subiectum
est ens mobile in quantum mobile, non duas tantum
intrinsecas, sed etiam extrinsecas causas speculatur.
Testes autem uniuscuiusque rei propriae sunt causae
ipsius.
De praemissis patet quod evangelium et lex vetus se
habent ad invicem sicut demonstrator et topicus, sicut
metaphysicus et physicus: evangelium contemplatur ens
in quantum ens. Esse autem dicimus illa quae ipsa quidem
natura incorporea sunt et immutabilis substantiae ratione
vigentia, ut ait Boethius I Arithmeticae et II Musicae.
Cor. 4: ‘nobis non contemplantibus ea quae videntur, sed
ea quae non videntur. Quae enim videntur, temporalia
sunt; quae autem non videntur, aeterna sunt’. Promittit
evangelium aeterna, lex vetus temporalia. Patet ergo,
sicut frequenter in nostris expositionibus dicitur, quod
ex eadem vena descendit veritas et doctrina theologiae,
philosophiae naturalis, moralis, artis factibilium et
speculabilium et etiam iuris positivi, secundum illud
Psalmi: ‘de vultu tuo iudicium meum prodeat’.
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di una cosa, dai quali il topico trae le sue prove e testi
monianze. Ma il vero e il verosimile sono lontani come
l’intelletto e il senso, come dice Agostino nel libro III
Contra Academicos33. Secondo il suo nome, l’intelletto
comprende anche il suo oggetto e lo conosce nei suoi
princìpi essenziali, che sono due soltanto: il genere e la
differenza. Ad immagine di ciò il Signore inviò discepoli
a due a due «davanti al suo volto, in ogni città e luogo
in cui stava per recarsi» (Lc 10, 1). Il volto del Signore
è la conoscenza della verità. Perciò la metafisica, il cui
oggetto è l’ente in quanto ente, considera soltanto le due
cause intrinseche34; mentre la fisica, il cui oggetto è l’ente
mobile in quanto mobile, indaga non solo le due cause
intrinseche, ma anche quelle estrinseche35. Ma i testimo
ni di ciascuna cosa sono le sue cause proprie.
444 - Da quel che si è detto è chiaro che il Vangelo e
la Legge antica hanno lo stesso rapporto del dimostra
tore e del topico, del metafisico e del fisico: il Vange
lo contempla l’ente in quanto ente. Diciamo essere ciò
che per sua natura è incorporeo e sussiste a motivo di
una immutabile essenza, come scrive Boezio nel libro I
dell’Aritmetica36 e nel libro II della Musica37. «Noi non
contempliamo quel che si vede, ma quel che non si vede.
Quel che si vede è nel tempo; quel che non si vede è eter
no» (2 Cor 4, 18). Il Vangelo promette realtà eterne, la
antica Legge realtà temporali38. È dunque chiaro, come
si dice spesso39 nelle nostre esposizioni, che da una stessa
vena scaturisce la verità e la dottrina della teologia, della
scienza della natura, della morale, delle discipline prati
che e speculative e anche del diritto positivo, conforme
mente alle parole del salmo: «scaturisca il mio giudizio
dal tuo volto» (Sal 16, 2).
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Ubi est pater tuus?
Vide supra capitulo primo: ‘rabbi, ubi habitas?’
Si me sciretis, forsitan et patrem meum sciretis.
Ratio est, quia ‘nemo novit patrem nisi filius neque
filium quis novit nisi pater’, Matth. 11. Adhuc autem
secundo, quia ‘ego et pater unum sumus’, infra decimo.
Praeterea tertio, quia ‘ego in patre et pater in me est’,
infra quarto decimo. Quod autem in patre est, pater est,
et in filio est, filius est. Omne enim quod est in aliquo,
maxime in simplicibus, ipsum est in quo est. Unde infra
quarto decimo, cum dixisset: ‘qui videt me, videt et
patrem meum’, subiunxit: ‘quia ego in patre et pater in
me est’. Praeterea quarto: pater et filius correlativa sunt,
quorum unum sine altero non intelligitur. Rursus quinto
in exemplo: iustus, in quantum iustus, non intelligitur
sine iustitia; iustus autem filius est iustitiae. Praeterea:
iustus solam iustitiam significat, secundum philosophum,
propter hoc quod iustum scit iustitiam.
Quod autem ait forsitan, modus loquendi est quo
saepe utimur et in his quae certa sunt. Augustinus
tamen dicit quod li forsitan increpative dicitur, puta
si dominus indignatus servo dicat: ‘contemnis me?
considera: forsitan dominus tuus sum’. Posset etiam
dici quod li forsitan imponitur ad insinuandum aliquam
distinctionem originis inter patrem et filium.
Vos de deorsum estis, ego de supernis sum.
Ad litteram: Christus de spiritu sancto, non ab homine,
active conceptus, Luc. 1: ‘spiritus sanctus superveniet
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[auct. ii] Ubi est pater tuus?
445 - Vedi al capitolo primo40, sul testo: Rabbi, ubi
habitas? (Gv 1, 38).
[auct. iii] Si me sciretis, forsitan et patrem meum sciretis
446 - Il motivo è che «nessuno conosce il Padre se
non il Figlio, e nessuno conosce il Figlio se non il Pa
dre» (Mt 11, 27). Ma anche che «io e il Padre siamo una
cosa sola» (Gv 10, 30). Inoltre, in terzo luogo, perché
«io sono nel Padre e il Padre è in me» (Gv 14, 10). Ma
quel che è nel Padre è il Padre, e quel che è nel Figlio è
il Figlio. Infatti tutto quel che è in qualcosa, soprattutto
nelle realtà semplici, è lo stesso di quel qualcosa41. Perciò
più avanti, dopo aver detto: «chi vede me vede anche il
Padre», aggiunge: «perché io sono nel Padre e il Padre
è in me» (Gv 14, 40). Ancora, in quarto luogo: Padre e
Figlio stanno in rapporto reciproco, per cui uno non si
comprende senza l’altro42. In quinto luogo, con un esem
pio: il giusto, in quanto giusto, non è compreso senza la
giustizia43; ma il giusto è figlio della giustizia44. Inoltre
il giusto significa la sola giustizia, secondo il Filosofo45,
perché ciò che è giusto conosce la giustizia.
447 - Quanto poi al fatto che dica «forse», si tratta
di un modo di parlare di cui spesso ci serviamo anche
in cose assolutamente certe. Ma Agostino afferma46 che
questo «forse» ha un suono di rimprovero, come se un
padrone dicesse sdegnato al servo: «mi disprezzi? Pensa
che forse sono il tuo padrone». Si potrebbe anche affer
mare che questo «forse» è posto per insinuare una certa
distinzione tra il Padre e il Figlio.
[auct. iv] Vos de deorsum estis, ego de supernis sum
448 - Alla lettera: nel concepimento di Cristo agì lo
Spirito santo, non l’uomo; «lo Spirito santo giungerà
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in te’ etc., Iudaei quibus loquebatur, non sic. Adhuc
autem in alto et superius semper bonum est, deorsum et
inferius ut sic semper malum est, ut ait Seneca et supra
expositum est.
Vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo.
Exponi potest secundum hoc quod iam supra im
diate dictum est: vos de deorsum estis. Glossa
me
tamen quaedam exponit illos de hoc mundo esse qui
amant mundana, quorum conversatio mundana et
intentio ipsorum aliquod temporale est; quorum autem
‘conversatio in caelis’, Phil. 3, qui nihil terrenum sapiunt,
tales non sunt de hoc mundo,
Col. 3: ‘quae sursum sunt quaerite, ubi Christus est in
dextera dei sedens; quae sursum sunt sapite, non quae
super terram’. Vel dicendum est tertio quod filius dei,
cum non sit hoc et hoc, non est de hoc et per consequens
non de mundo hoc. Adhuc autem quarto notandum quod
Augustinus De academicis 1. III ex Platone dicit »esse
duos mundos: unum intelligibilem in quo veritas ipsa
habitat«, »alium sensibilem quem« nos »visu tactuque«
sentimus; »illum verum, hunc verisimilem et ad illius
imaginem factum; de illo«, scilicet mundo intelligibili,
in animas expolitas generari »veritatem, de hoc«, scilicet
sensibili mundo, »non scientiam, sed opinionem posse
generari«. In illo ponebat esse meras virtutes, in isto
»civiles«, non veras quidem virtutes, sed »verarum
si
miles«. Unde l. XII Super Genesim ipse beatus
Augustinus dicit quod in illa regione intellectualium
vel intelligibilium perspicua veritas cernitur, nullis
opinionum falsarum nebulis obfuscata. »Ibi vita in fonte
suo bibitur, unde aspergitur aliquid huic humanae vitae,
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dall’alto su di te» ecc. (Lc 1, 35). Diverso il caso dei giu
dei, cui parlava. Ma in alto e al di sopra c’è sempre il
bene, in basso e al di sotto c’è sempre il male, come dice
Seneca 47 e come prima si è esposto48.
[auct. v] Vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo
449 - Questo si può spiegare secondo quanto si è detto
sopra, a proposito del passo: «voi siete di quaggiù». Tut
tavia una Glossa49 interpreta nel senso che sono di quag
giù quelli che amano le cose mondane, la cui patria è il
mondo e che hanno di mira qualcosa di temporale. Quelli
invece «la cui patria è il cielo» (Fil 3, 20), che non prova
no gusto alle cose di questa terra, essi non sono di questo
mondo. «Cercate quel che è in alto, dove Cristo siede alla
destra di Dio; aspirate alle cose di lassù, e non a quelle
che sono sulla terra» (Col 3, 1.2). Oppure, in terzo luogo,
si può dire che il Figlio di Dio, in quanto non è questo e
quello, non deriva da questo, e di conseguenza «non da
questo mondo». Inoltre, in quarto luogo, bisogna notare
che Agostino, nel libro III Contra Academicos50, seguen
do Platone afferma che vi sono due mondi: uno intelli
gibile, in cui abita la verità stessa, un altro sensibile, che
avvertiamo con la vista e col tatto; quello vero, questo
verisimile e fatto ad immagine del primo; da quello, cioè
dal mondo intelligibile, nelle anime purificate si genera
la verità; da questo, cioè dal mondo sensibile, si può ge
nerare non la scienza, ma l’opinione. In quello poneva
le virtù pure, in questo le virtù civili, non virtù vere, ma
simili alle virtù vere. Perciò nel libro XII Super Genesim
lo stesso beato Agostino dice51 che in quella regione delle
realtà intellettuali o intelligibili si scorge la chiara verità,
non offuscata da nessuna nebbia di falsa opinione. «Lì si
beve la vita alla sua fonte, dalla quale scaturisce qualcosa
per questa vita umana, in modo che si possa vivere tra le
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ut in temptationibus saeculi huius temperanter, fortiter,
iuste prudenterque vivatur«.
Ego non sum de hoc mundo.
Notandum quod homo, filius dei natus ex deo, non
est de hoc mundo. Primo quia, ut Augustinus ait De
moribus ecclesiae, mens inhaerens deo, toto mundo
est omnino sublimior. Et Augustinus De trinitate l. IV
c. 20 ait: »nos secundum quod mente aliquid aeternum
quantum possumus capimus, non in hoc mundo sumus;
et omnium iustorum spiritus etiam adhuc in hac came
viventium, in quantum divina sapiunt, non sunt in hoc
mundo«. Hoc est ergo quod hic dicitur: ego non sum
de hoc mundo. Secundo, quia li ego pronomen significat
meram substantiam sine omni qualitate; talis autem non
est in hoc mundo. Tertio, quia ‘ego sum veritas’, infra
quarto decimo; veritas autem non est in rebus huius
mundi, sed in solo intellectu. Quarto, quia filius est filius
generatione; generatio autem non est motus nec cum
tempore, et per consequens non in hoc mundo. Quinto,
quia filius a philos dicitur quod est amor; amor autem
finis est et terminus omnis passionis et motus huius
mundi, secundum illud Psalmi: ‘tu dominaris potestati
maris, motum autem fluctuum eius tu mitigas’.
Principium, qui et loquor vobis.
Augustinus undecimo libro Confessionum tractans
hoc verbum dicit: »ille loquitur vobis qui docet vos,
qui autem non docet vos, etiam si loquitur, non vobis
loquitur. Quis porro nos docet nisi stabilis veritas?«.
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tentazioni di questo mondo con temperanza, con forza,
con giustizia e con prudenza».
[auct. vi] Ego non sum de hoc mundo
450 - Bisogna notare che l’uomo, figlio di Dio, nato
da Dio, non è di questo mondo. In primo luogo per
ché, come dice Agostino nel De moribus ecclesiae52, uno
spirito che aderisce a Dio è molto superiore all’intero
mondo. Ed Agostino nel De Trinitate, libro IV, capitolo
20, dice così: «Perché anche noi, in quanto secondo le
nostre possibilità attingiamo con lo spirito qualcosa di
eterno, non siamo in questo mondo, come anche gli spi
riti dei giusti, anche quelli che vivono in questo corpo,
in quanto esperimentano la dolcezza delle cose divine,
non sono in questo mondo»53. Questo significa la frase:
«io non sono di questo mondo». In secondo luogo, il
pronome «io» significa la pura sostanza, senza nessuna
qualità54; ma ciò non è in questo mondo. In terzo luogo
perché «io sono la verità» (Gv 14, 6), ma la verità non è
tra le cose di questo mondo, bensì nel solo intelletto55.
In quarto luogo perché il figlio è figlio per generazione,
ma la generazione non è un movimento né è legata al
tempo56, e di conseguenza non è in questo mondo. In
quinto luogo perché figlio deriva da philos, che significa
amore57; ma l’amore è termine e fine di ogni passione58
e di ogni movimento di questo mondo, conformemente
alle parole del salmo: «tu domini l’impeto del mare, tu
calmi il moto dei suoi flutti» (Sal 88, 10).
[auct. vii] Principium, qui et loquor vobis
451 - Nel libro XI delle Confessioni, a proposito di
questo passo, Agostino dice: «Vi parla chi vi ammaestra;
chi non vi ammaestra non parla a voi, anche se parla.
Ma chi ci ammaestra, se non l’immutabile verità?». «Ci
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»Docet nos, quia principium est, et qui loquitur nobis«.
Et l. X ait sic: »veritas ubique praesidens, omnibus
consulentibus te simulque respondens, omnibus etiam
diversa consulentibus liquido tu respondes, sed non
liquido omnes audiunt«. Et prius in eodem decimo libro
dicit: »eodem modo diversis apparens, illi muta, huic
loquitur«, »illi intelligunt qui eius vocem acceptam foris
intus cum veritate conferunt«. Hoc ex Augustino.
Adhuc autem videtur quod ait principium, qui et
loquor vobis directe respondere quaestioni praemissae
Pharisaeorum qua dicebant Christo: ‘tu quis es?’ Et
respondet: principium, qui et loquor vobis, ubi totum
quod est respondet. Est enim Christus verbum, caro,
deus et homo. Est enim deus, quia principium, qui
etiam nobis loquitur ut homo. Quaerenti ergo: ‘tu quis
es?’ respondet optime: principium, qui et loquor vobis,
principium quidem, quia ‘omnia per ipsum facta sunt’,
supra primo. Rursus, quia omne opus naturae et artis
fit per filium et in filio et ‘sine ipso nihil’, ut ibidem
ostensum est supra primo. Et notandum quod Iohanni
quaerenti a Christo: ‘tu es qui venturus es?’, Matth.
11, occulte quidem, sed optime et directe respondet:
‘caeci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi
audiunt’. Haec enim omnia praedicta erant prophetata,
Is. 35, pro illo tempore quo Christus venturus esset in
carne.
A me ipso facio nihil.
Patet hoc primo in exemplo: iustus enim, in quantum
iustus, nihil prorsus facit ut sic a se ipso, sed omne quod
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insegna, perché è il principio, che parla anche a noi»59.
E nel libro decimo dice così: «Verità, dappertutto tu
stai al primo posto; rispondi insieme a tutti quelli che ti
chiedono consiglio; a tutti rispondi chiaramente, anche
se ti chiedono cose molto diverse, ma non tutti ascolta
no chiaramente»60. E in precedenza, nello stesso libro
decimo, dice: «apparendo nello stesso modo a diversi,
ad uno parla, per un altro rimane muta; la comprendo
no quelli che paragonano con la verità all’interno la sua
voce ricevuta all’esterno»61. Così Agostino.
452 - Inoltre le parole: «il principio, che anche a voi
parlo» sembra che rispondano direttamente alla doman
da posta dai farisei, che dicevano a Cristo: «tu chi sei?».
La risposta: «il principio, che anche a voi parlo» contie
ne tutto il suo essere. Infatti Cristo è il Verbo, carne, Dio
e uomo. È infatti Dio, in quanto principio, e parla anche
a noi come uomo. A chi gli chiedeva dunque: «tu chi
sei?», risponde ottimamente: «il principio, che anche a
voi parlo». Il principio, perché «tutte le cose sono state
fatte per mezzo di lui» (Gv 1, 3). Inoltre perché ogni
opera della natura e dell’arte avviene tramite il Figlio e
nel Figlio, e «senza di lui niente» (Gv 1, 3), come si è
mostrato nel primo capitolo62. E bisogna notare che, a
Giovanni che gli chiedeva: «sei tu quello che deve veni
re?» (Mt 11, 3), Cristo rispose in modo velato, ma perti
nente e diretto: «i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i
lebbrosi sono mondati, i sordi odono» (Mt 11, 5). Infatti
tutto ciò era stato profetato (cf. Is 35, 4-6) per quel tem
po in cui Cristo sarebbe venuto nella carne.
[auct. viii] A me ipso facio nihil
453 - Questo appare chiaro innanzitutto da un esem
pio: il giusto infatti, in quanto giusto, non fa niente da se
stesso in quanto tale, ma tutto quel che fa in quanto giu

588

commento al vangelo di giovanni

facit ut iustus, facit a iustitia, per iustitiam et est opus
iustitiae quae pater est iusti; infra quarto decimo: ‘pater
in me manens, ipse facit opera’.
Secundo docemur, si volumus esse filii dei, quod nihil
aliud sapiamus nec intendamus aliquid ad nos pertinens,
nihil ex nobis nec a nobis. Et hoc est quod hic dicitur: a
me ipso facio nihil.
Tertio patet per hoc quod omne quod quis facit ex se
ipso, motus non ex deo patre, peccatum est et nihil est.
Nam ‘sine ipso factum est nihil’, Ioh. 1. Secundum hoc
Psalmista orat: ‘domine, labia mea aperies, et os’ etc. Os
enim laudat deum, quando nihil in nobis labia aperit nisi
solus deus. Et hoc est quod hic sequitur: ‘sicut docuit me
pater, hoc loquor’; et supra septimo: ‘qui a semet ipso
loquitur, gloriam propriam quaerit; qui autem quaerit
gloriam eius qui misit illum, hic verax est’, ut ibidem
expositum est.
Quarto docemur quod nihil aliud sapiamus nec
quidquam aliud se in nobis generet nec pater noster sit
nisi solus deus, secundum illud Matth. 23: ‘patrem nolite
vobis vocare super terram’. Vis ergo scire, si opus factum
sit a te ipso vel a deo et in deo? Vide, si opus sit vivum:
‘quod enim factum est, in ipso vita erat’, supra primo.
Vivum autem est quod pro nullo foris est, sed pro sola
convenientia habitus intus manentis patris, secundum
illud: ‘pater in me manens, ipse facit opera’. Dictum est
de hoc prius capitulo quinto super illo: ‘non possum a
me facere quidquam’.
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sto lo fa a partire dalla giustizia, tramite la giustizia, ed
è quella un’opera della giustizia, che è padre del giusto:
«il Padre, che permane in me, è lui che compie le opere»
(Gv 14, 10).
In secondo luogo ci viene insegnato che, se vogliamo
essere figli di Dio, non dobbiamo aver gusto per niente e
non dobbiamo tendere a niente che ci riguardi, niente da
noi e di noi. Questo significa: «niente faccio da me stesso».
454 - In terzo luogo è chiaro da questo che tutto
quel che uno fa da se stesso, mosso non da Dio Padre,
è peccato ed è nulla. Infatti «senza di lui niente è stato
fatto» (Gv 1, 3). In conformità di ciò il salmista prega:
«Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca annuncerà le
tue lodi» (Sal 50, 17). Infatti la bocca loda Dio quando
niente in noi apre le labbra, ma Dio soltanto. E questo è
quel che qui segue: «come il Padre mi ha insegnato, così
parlo» (Gv 8, 28); e in precedenza: «chi parla da se stes
so cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui
che lo ha mandato, costui è veritiero» (Gv 7, 18), come
si è spiegato in proposito63.
In quarto luogo ci viene insegnato che non dobbia
mo aver gusto a niente altro, che niente altro si generi
in noi, e che padre nostro sia Dio soltanto, secondo
quanto dice Mt 23, 9: «Non chiamate nessuno sulla ter
ra padre». Vuoi dunque sapere se l’opera che hai com
piuto provenga da te stesso o da Dio e in Dio? Guarda
se l’opera è viva: «quel che è stato fatto, in lui era vita»
(Gv 1, 3.4). Ma vivo è quel che non avviene per qualco
sa di esterno, ma solo a seguito di un habitus presente
all’interno, ovvero del Padre, conformemente al testo:
«il Padre che permane in me, è lui che compie le ope
re» (Gv 14, 10). Di questo si è parlato in precedenza,
nel capitolo quinto, a proposito del passo: «non posso
fare niente da me stesso»64.
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Et notandum quod illud quod hic dicitur ego sum et
a me ipso facio nihil, sed sicut docuit me pater, proprie
specialiter competit ipsi Christo in sua persona. In ipso
enim non erat aliud esse praeter esse suppositi divini.
Propter hoc non poterat absolute quoquo modo peccare.
In nobis autem, cum sit aliud esse praeter id quod est
esse iustum, hinc est quod homo iustus, licet peccare
non possit, in quantum iustus, potest tamen esse praeter
iusti esse et non iustus esse, et sic potest peccare.
Qui misit me, mecum est, et non reliquit me solum, quia
quae placita sunt ei, facio semper.
Patent haec tria in exemplo. Quid enim tam iustum
est quam ipsa iustitia? Rursus constat quod iustitia non
relinquit iustum, ut iustus est; hoc enim esset oppositum
in adiecto, puta iustum esse relictum a iustitia. Docet hoc
Augustinus De trinitate l. VIII c. 6 et in I Soliloquiorum
dicit quod deus neminem dimittit nisi qui ipsum
dimittit. Adhuc autem tertio quod iustus, in quantum
iustus, quaecumque facit semper placita sunt iustitiae;
si quominus, iam non esset iustus. Unde et Augustinus
dicit quod »virtute nemo male utitur«.
Omnis qui facit peccatum, servus est peccati.
Petri 2 dicitur: ‘a quo quis superatus est, huius et
servus est’. Qui autem peccat, vincitur passione et vitio;
quod et ob hoc fortassis vitium dictum est, quod ipse
qui peccat vincitur. Sic ergo patet quod hic dicitur: qui
facit peccatum, servus est peccati. Et notandum est quam
turpe est vinci vitio, cum nolimus vinci ab homine. De
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455 - Bisogna notare che quel che qui è scritto: «io
sono, e da me stesso niente faccio, ma come il Padre mi
ha insegnato» si addice specificamente a Cristo stesso
come persona. Infatti in lui non c’era altro essere se non
quello della Persona divina65. Perciò non poteva assolu
tamente peccare in nessun modo66. Invece in noi, dato
che c’è un altro essere oltre all’esser giusto, avviene che
l’uomo giusto, anche se non può peccare in quanto giu
sto, tuttavia può essere al di fuori dell’esser giusto, ed
esser non giusto, e così peccare.
[auct. ix] Qui misit me, mecum est, et non relinquit me
solum, quia quae placita sunt ei, facio semper
456 - Queste tre affermazioni sono chiare da un esem
pio67. Cosa infatti è tanto giusto quanto la stessa giusti
zia? Inoltre è evidente che la giustizia non abbandona il
giusto, in quanto è giusto; ci sarebbe una contraddizione
nell’aggettivo, se il giusto fosse abbandonato dalla giusti
zia. Questo lo insegna Agostino nel libro VIII De Trinitate, capitolo sesto68, e nel primo dei Soliloquia69 dice che
Dio non abbandona nessuno, se non chi lo abbandona.
Inoltre, in terzo luogo, qualsiasi cosa il giusto faccia, in
quanto giusto, è sempre conforme alla giustizia: se non
lo fosse, non sarebbe giusto. Perciò anche Agostino dice
che «nessuno usa male della virtù»70.
[auct. x] Omnis qui facit peccatum, servus est peccati
457 - Nella seconda Epistola di Pietro è scritto: «ognu
no è schiavo di colui dal quale è stato vinto» (2 Pt 2,
19). Ma chi pecca è vinto dalla passione e dal vizio; forse
per questo si chiama vizio, perché chi pecca è vinto71. È
dunque chiaro perché qui dica: «chi compie il peccato
è servo del peccato». E bisogna notare quanto turpe sia
l’esser vinto dal vizio, mentre non vogliamo esser vinti
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hoc verecundamur, cum illud longe sit turpius. Unde
Augustinus De vera religione longe post medium sic ait:
»nolumus ab hominibus vinci, et iram non possumus
vincere. Qua turpitudine quid exsecrabilius potest
dici? Fatemur hominem hoc esse quod nos sumus,
qui tamen, etsi habeat vitia, non est tamen ipse vitium.
Quanto ergo honestius nos vincit homo quam vitium?
Quis autem dubitat immane vitium esse invidentiam
qua subici necesse est et torqueri qui non vult in rebus
temporalibus vinci? Melius est ergo, ut homo nos vincat
quam invidentia vel quodlibet aliud vitium. Sed nec
ab homine vinci potest, qui vitia sua vincit. Non enim
vincitur, nisi is cui eripitur ab adversario quod amat.
Qui ergo id amat solum quod amanti eripi non potest,
ille indubitanter invictus est nec ulla cruciatur invidia.
Id enim diligit ad quod diligendum et percipiendum
quanto plures venerint tanto eis uberius gratulatur«.
Propter hoc Rom. 12 dicitur: ‘noli vinci a malo, sed
vince in bono malum’. Ubi notandum quod homo iustus
vinci non potest ab altero homine, sed potius vincit
propter tria. Primo, quia non potest auferre adversarius
nisi temporalia quae iustus nihilo pendit. Secundo, quia
adversarius conatur auferre bonum patienti et inferre
malum et nocere utroque modo; intendit enim patientem
turbare, bonum auferre, malum inferre et vincere malo;
ipse autem e converso se ipsum turbat passione irae, se
ipsum privat bono virtutis, sibimet infert vitium peccati,
patientem vero turbare non potest; ‘non enim contristabit
iustum quidquid ei acciderit’, Prov. 12. »Qui ergo vincit
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da un uomo. Di questo ci vergognamo, mentre quello è
di gran lunga più turpe. Così Agostino nel De vera religione, molto dopo la metà, scrive: «Non vogliamo esser
vinti dagli uomini, e non riusciamo a vincere l’ira. Che
c’è di più detestabile di questa vergogna? Confessiamo
che l’uomo è ciò che noi stessi siamo, eppure, anche se
ha vizi, non è lui stesso vizio. Non è dunque più decoro
so che ci vinca un uomo, invece che il vizio? Chi potreb
be poi dubitare che è un vizio mostruoso l’invidia, dalla
quale è necessariamente tormentato e dominato chi non
vuole esser vinto nelle cose temporali? Meglio, dunque,
che ci vinca un uomo, anziché l’invidia o qualsiasi altro
vizio. Chi vince i suoi vizi non può esser vinto neanche
dagli uomini. Infatti viene vinto soltanto colui cui il ne
mico può togliere quel che ama. Chi ama ciò che non
può essere tolto al suo amore, è indubitabilmente invin
cibile, e non è tormentato dall’invidia. Infatti ama un
cosa che, quanti più giungano ad amarla e a possederla,
tanto più se ne rallegra con essi»72.
458 - Perciò Rm 12, 21 dice: «non farti vincere dal
male, ma vinci il male col bene». Qui bisogna notare che
l’uomo giusto non può essere vinto da un altro uomo,
ma invece vince, per tre motivi. In primo luogo perché il
nemico non gli può togliere altro che beni temporali, dai
quali il giusto non dipende per nulla. In secondo luogo
perché il nemico si sforza di togliere il bene e di arrecare
il male a un uomo paziente, nuocendogli così in dupli
ce modo; intende infatti arrecare turbamento, togliere
il bene, arrecare il male e vincere col male un uomo pa
ziente; ma per contro è egli stesso ad essere turbato dalla
passione dell’ira, a privarsi del bene della virtù, ad ar
recarsi il vizio del peccato, mentre non riesce a turbare
l’uomo paziente: «niente che gli capiti può rattristare il
giusto» (Prov 12, 21). «Chi dunque vince col bene il male
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bono malum patienter«, non vincitur nec bono privatur
nec malum sibi infertur nec sibi nocetur, quia, ut ait
Augustinus, plus patientia abundat »quam omne quod
potest invito inimicus auferre«, in prima Epistula ad
Marcellinum, ubi de hoc diffuse valde pertractat.
Si ergo iustus, qui soli deo servit, subiectus est
deo, subiecta habet cetera; non ergo laborabit. Non
enim resistit quod subiectum est nec ipsi servitur, sed
ipsum servit; servus enim est, persona subiectionis est.
Amator vero huius mundi necesse est, ut serviat: primo
quidem cupiditati, superbiae et similibus; deinde »his
omnibus rebus« quas amat »serviat necesse est, nolit
velit. Nam quocumque duxerint, sequitur; et quisquis ea
visus fuerit auferre posse, metuitur autem ista auferre.
Possunt autem ista auferre et scintilla ignis, aliqua
parva bestiola« et »innumerabiles adversitates«, ut ait
Augustinus De vera religione; et sic, sicut infra dicit,
»videtur vincere, cum vincatur, qui superando ad id
pervenit quod cum dolore amissurus est; et vincit cum
vinci videatur quisquis cedendo ad illud pervenit quod
non amittit invitus«. Seneca nono libro Quaestionum
naturalium ait: »nulla maior victoria est quam vitam
domuisse; innumerabiles sunt qui urbes, qui populos
in potestate habuerunt, paucissimi qui se ipsos«. Et in
quadam Epistula dicit: »quid prodest multos vincere
luctatione et ab iracundia vinci?« Notavi de hoc super
Rom. 12 et super illo Psalmo: ‘mentita est iniquitas sibi’.
Revera enim iniquus adversarius sibimet mentitur; et
quia nititur patienti auferre bonum temporale, sibimet
aufert bonum aeternum. Putat illi inferre malum poenae,
et sibimet infert malum culpae. Adhuc autem putat
illum provocare ad impatientiam, et ille vincit in bono
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pazientemente», non viene vinto, non viene privato del
bene, non gli viene arrecato male né nocumento, perché,
come dice Agostino nella prima Epistola a Marcellino,
«la pazienza è più ricca di tutto quel che l’avversario gli
può togliere contro il suo volere»73; in quella Epistola il
tema è ampiamente trattato.
459 - Se dunque il giusto, che serve soltanto Dio, è
soggetto a Dio, ha sottomesse le altre cose; dunque non
soffrirà alcuna fatica. Infatti quel che è sottomesso non
fa resistenza, ma serve, non viene servito; è infatti ser
vo, persona di servizio. Invece chi ama questo mondo
è necessario che serva: innanzitutto alla cupidigia, alla
superbia e a simili passioni; poi «a tutte le cose che ama,
lo voglia o no. Infatti deve seguirle dovunque lo con
ducano, e fa paura chiunque sembra possa portarle via.
Ma possono portarle via anche una scintilla di fuoco,
qualche bestiolina e innumerevoli avversità», come dice
Agostino nel De vera religione74; e così, come scrive più
avanti, «sembra che vinca, mentre è vinto, chi è giunto,
trionfando, a possedere quel che perderà con dolore;
mentre invece vince, seppur sembra esser vinto, chiun
que raggiunge, con la rinuncia, ciò che non può perdere
se non vuole»75. Nel IX libro delle Naturales Quaestiones
Seneca dice: «non c’è maggior vittoria che aver domato
la vita; tantissimi hanno avuto in potestà città e popo
li, ma pochissimi se stessi»76. E in una Epistola scrive:
«che giova vincere molti con la lotta ed essere vinti dall’i
ra?»77. Ho trattato di questo a proposito di Rm 1278 e
del salmo 26, 12: «l’iniquità ha ingannato se stessa»79. In
realtà infatti l’iniquo avversario inganna se stesso, e men
tre si sforza di togliere un bene temporale a un uomo
paziente, perde il bene eterno. Pensa di arrecare a quello
il male della pena, e arreca a se stesso il male della colpa.
Inoltre pensa di provocare quello al male dell’impazien
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patientiae malum impatientiae. Patet ex praemissis quod
hic ore veritatis dicitur: omnis qui facit peccatum, servus
est peccati.
Servus non manet in domo in aeternum (filius manet in
aeternum).
Notanda sunt hic duo. Primo quidem quod qui amat
quidpiam secundum id quod est, semper amat illud;
unumquodque enim id quod est et ex se est, semper est.
Et hoc est quod Prov. 17 dicitur: ‘omni tempore diligit
qui amicus est’. Qui vero non amat in amato id quod
est, sed quod eius est, ipsi superveniens, puta decorem,
potentatum, honorem, divitias et similia, non manet fixus
in amore. Et hoc est quod hic dicitur: servus non manet
in domo in aeternum, filius manet in aeternum. Servus
enim qui mercedem respicit, non personam domini
(non manet in domo); filius qui amore amati operatur,
hic manet in aeternum quacumque mutatione facta in
accidentalibus.
Secundo notandum quod actus praecedentes habi
tum imperfecti sunt, serviles sunt; serviunt enim docenti
et discenti ad habitum acquirendum; propter quod
non manent in domo virtuosi. Actus autem perfecti
non serviunt nec serviles sunt, sed consequuntur ha
bi
tum genitum ut prolem et filium et propter hoc
manent in domo in aeternum, quamdiu filius, id est ha
bitus, fuerit. Similiter autem se habet de qualitatibus
activis et alteratione, quae serviunt generationi formae
substantialis in materia; haec enim non manent in
subiecto. Proprietates vero quae simul congenerantur
cum forma, manent in aeternum manente forma. Et hoc
est iterum quod hic dicitur: servus non manet in domo
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za, e quello vince il male dell’impazienza col bene della
pazienza. Da quel che si è detto è chiaro quel che qui è
affermato dalla bocca della verità: «chi compie il peccato
è servo del peccato».
[auct. xi] Servus non manet in domo in aeternum (filius
manet in aeternum)
460 - Qui bisogna notare due cose. La prima è che chi
ama qualcosa secondo quel che è, lo ama sempre; infatti
ogni cosa è sempre quel che è di per se stessa. Perciò
Prov 17, 17 scrive: «chi è amico ama sempre». Ma chi
ama nell’amato non quel che è, ma quel che è suo acci
dentalmente, come la bellezza, la potenza, l’onore, le ric
chezze e simili, non rimane saldo nell’amore. Perciò qui
si dice: «il servo non rimane nella casa in eterno, il figlio
vi rimane in eterno». Servo è chi ha di mira la ricompen
sa, non la persona del signore, e questi «non rimane nella
casa»; il figlio è colui che opera per amore dell’amato, e
questi «rimane in eterno», comunque possano mutare le
circostanze.
461 - In secondo luogo bisogna notare che gli atti che
precedono l’acquisizione dell’habitus sono imperfetti e
servili; infatti servono al docente e al discente per ac
quisire l’habitus80; perciò non permangono nella casa del
virtuoso. Invece gli atti perfetti non servono, non sono
servili, ma conseguono all’habitus generato come prole
e figlio, e perciò permangono «nella casa in eterno», fin
tanto che c’è il figlio, ovvero l’habitus. Similmente stan
no le cose per quanto riguarda le qualità attive e l’altera
zione, che servono alla generazione della forma sostan
ziale nella materia 81; infatti queste non permangono nel
soggetto. Ma le proprietà che sono generate insieme alla
forma permangono «in eterno» insieme alla forma. E
questo significano ancora le parole: «il servo non rimane

598

commento al vangelo di giovanni

in aeternum, filius manet in domo in aeternum. Per quod
ostensum est supra eodem capitulo quod testimonium
hoc verum est quod dant duo: filius scilicet et pater.
Si filii Abrahae estis, opera Abrahae facite.
Ostensum est supra eodem capitulo quod iustus,
filius iustitiae, aut iustus non est aut semper facit opera
iustitiae.
Rursus ad intellectum huius quod dicitur: omnis qui
facit peccatum, servus est peccati, servus autem non
manet in domo in aeternum, filius autem manet in domo
in aeternum, cum illo quod sequitur: si ergo filius vos
liberaverit, vere liberi eritis, notanda sunt tria.
Primum est quod cum omne agens agat sibi simile,
deus autem id quod est, est esse – Exodi 3: ‘ego sum
qui sum’, et ‘qui est misit me’ –, omne quod facit ad
hoc facit,ut sit et esse accipiat, Sap. 1: ‘creavit, ut essent
omnia’. Et in De causis dicitur: »prima rerum creatarum
est esse«. Omne autem esse ex forma est aut forma est, ut
ait Boethius De trinitate. Patet ergo quod omnis actio in
natura ad hoc est quod forma, quae principium actionis
est in agente, inducatur in materiam. Unde Avicebron
De fonte vitae l. III c. 14 sic ait: »de natura formae est,
ut uniatur materiae, cum parata fuerit materia recipere
eam«. »Unde necesse est, ut forma attribuat se illi et
formam suam«. »Et hoc est evidentius signum quod
forma« »advenit a factore seu formatore primo, eo quod
compellitur in natura sua ad dandum se et conferendum
formam suam, cum invenit materiam receptibilem sui«.
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nella casa in eterno, il figlio vi rimane in eterno». Così è
stato anche dimostrato in precedenza, nello stesso capi
tolo82, che è vera la testimonianza data da due: il Padre
e il Figlio.
[auct. xii] Si filii Abrahae estis, opera Abrahae facite
462 - Si è mostrato in precedenza, nello stesso capi
tolo83, che il giusto, figlio della giustizia, o non è giusto o
compie sempre le opere della giustizia84.
[auct. xiii] Inoltre, per comprendere quel che è scritto:
omnis qui facit peccatum, servus est peccati, servus autem
non manet in domo in aeternum, filius autem manet in
domo in aeternum, con quel che segue: si ergo filius vos
liberaverit, vere liberi eritis, bisogna notare tre cose.
463 - La prima è che tutto quel che agisce compie
qualcosa di simile a sé85, ma Dio è quel che è, è l’essere
– «io sono colui che sono» e «colui che è mi ha man
dato» (Es 3, 14) – e tutto quel che fa lo fa perché sia e
riceva l’essere: «creò, perché tutte le cose fossero» (Sap
1, 14)86. E nel Liber de causis è scritto: «La prima delle
realtà create è l’essere»87. Ma ogni essere o è forma o
deriva dalla forma, come dice Boezio nel De Trinitate88.
E chiaro dunque che ogni azione in natura mira a che
la forma, principio dell’azione nell’agente, sia introdotta
nella materia. Perciò Avicebron nel Fons vitae, libro III,
capitolo 14, dice così: «appartiene alla natura della for
ma l’essere unita alla materia, appena questa è preparata
a riceverla»89. «Perciò è necessario che la forma attribu
isca se stessa e la sua forma alla materia». «Questo è un
segno chiarissimo che la forma deriva dal creatore, colui
che per primo conferisce forma; infatti per sua natura è
costretta a donarsi e a comunicare la sua forma, appena
trovi una materia capace di riceverla».
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Ex praemissis ergo manifeste apparet quod actio
in natura tamquam medium sive mediatio inter agens
et patiens servit et servus est generationis formae in
materia; servit enim materiae ipsam praeparando, ut
sit receptibilis formae. Actus enim activorum sunt in
patiente et disposito, II De anima, ut ait philosophus.
Servit etiam fortassis ipsi ad hoc, ut agat; nam cum forma
in quantum recepta est in materia, in ipso agente videatur
quasi sopita et obumbrata ex contagio materiae, necesse
habet roborari et quasi evigilare et perfici ad actionem.
Exemplum est secundum Avicennam de colore in
pariete qui concaptus non potest se multiplicare in
medio nisi adiutus ex lumine exteriori; est enim color
lux imperfecta. Averroes autem super II De anima vult
quod lux tantum requiritur propter medium quod non
est capax speciei coloris nisi propter actum luminis. Sed
quocumque modo dicatur, hoc semper verum est quod
omnis actio servit illi formae quae est agendi principium
actionis.
Ex quo mox patet quod hic in prima clausula dicitur:
omnis qui facit peccatum, servus est peccati. Peccatori
enim, in quantum peccator, principium formale suo
modo est peccatum et nihil aliud: ‘arbor enim bona non
potest malos fructus facere’, Matth. 7. Ex quo sequitur
secundo quod actio nulli alteri prorsus servit nisi illi soli
formae quae est principium actionis, Matth. 4: ‘illi soli
servies’; servus enim lucratur suo domino; ‘nec potest
quisquam duobus dominis servire’, Matth. 6, sicut nec
unus motus potest habere duos terminos nec unus homo
duos patres. Exempli gratia actus illuminationis servit
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464 - Da quel che si è detto è dunque chiaro che l’a
zione in natura serve come mezzo o mediazione tra l’a
gente e il paziente, ed è al servizio della generazione della
forma nella materia; infatti serve a preparare la materia
perché possa ricevere la forma. Come dice il Filosofo
nel II libro De anima90, gli atti degli agenti si compiono
in un soggetto preparato a riceverli. Forse l’azione serve
anche a che la forma agisca; infatti in quanto è ricevuta
dalla materia, sembra in certo modo sopita e oscurata
dall’influsso della materia nell’agente stesso, e perciò ha
bisogno di essere rafforzata, di essere come svegliata e
condotta all’azione.
465 - Secondo Avicenna91 un esempio è il colore sulla
parete. In quanto è luce imperfetta, il colore pienamen
te assorbito dalla parete non può diffondersi nel mezzo
se non aiutato da una luce esterna. Ma Averroè, nel suo
commento al II libro De anima92, ritiene che la luce si
richieda solo per il mezzo, che non è capace di ricevere
l’immagine del colore se non tramite l’azione della luce.
In qualsiasi modo si dica, comunque rimane vero che
ogni azione serve a quella forma che è principio dell’a
zione.
Da ciò è subito chiaro quel che è scritto nella prima
frase: «chi compie il peccato, è servo del peccato». Infat
ti il peccatore, in quanto tale, ha come principio formale
nel suo modo il peccato, e niente altro: «l’albero buono
non può dare frutti cattivi» (Mt 7, 18).
466 - Da ciò consegue in secondo luogo che l’azione
serve soltanto a quella forma che è principio dell’azione,
e a niente altro: «a quello solo servirai» (Mt 4, 10). Infatti
il servo porta vantaggio al padrone, e «nessuno può ser
vire a due padroni» (Mt 6, 24), come nessun movimento
può avere due termini93 e nessun uomo due padri94 . Ad
esempio l’atto di illuminazione serve al solo senso della
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soli sensui visus et visibili,ut unum sunt actu, ex II De
anima. Iterum etiam actus caloris, cum eius principium
sit forma ignis, illi soli servit et ad illam disponit
materiam; si vero eius principium fuerit anima, puta in
corpore animato, servit animae et ad ipsius generationem
alterando disponit. Ignitum etiam in quantum ignitum
soli igni servit et eius opera facit; Ioh. 4: ‘meus cibus’,
natura scilicet mea, ‘est ut perficiam opus eius qui misit
me’. Forma siquidem agentis ipsa est quae mittit agens
ad actionem et iubet ipsi agere; quod enim non est ignis,
non facit opus vel actum ignis, secundum illud: ‘qui non
est mecum, contra me est’, Matth. 12.
Adhuc autem tertio: actio ipsa uniuscuiusque rei
servit formae illius et disponit materiam ad recipiendum
omnia quae formae illius sunt quae principium est et
pater illius actionis, secundum illud: ‘omnia quaecumque
habet pater mea sunt’, Ioh. 16. Nam, sicut dicit ubi supra
Avieebron: »forma compellitur in ipsa natura ad dandum
se et conferendum formam suam«. Quod si se ipsam,
igitur et omnia quae illius sunt, Sap. 7: ‘venerunt mihi
omnia pariter cum illa’; Rom. 8: ‘quomodo non cum illo
omnia nobis donavit?’ Hinc est quod scito quod quid est
res, sciuntur omnia quae illius sunt, ut ait commentator
VII Metaphysicae. Sic enim et e converso qui se abnegat,
omnia abnegat. Propter quod salvator ait: ‘qui vult venire
post me, abneget semet ipsum’, Matth. 16.
Habemus ergo tria: primo quod omnis actio operatur
et servit illi quod pater et principium ipsius est; secundo
quod illi soli suo domino; tertio quod servit et disponit
ad omnia quae illius sunt; Sap. 8: ‘attingit a fine usque
ad finem fortiter et disponit suaviter omnia’; Psalmus:
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vista e al visibile, in quanto in atto sono una cosa sola,
come si afferma nel II libro De anima95. Anche l’atto di
riscaldare, in quanto suo principio è la forma del fuoco,
serve solo a questa e prepara la materia ad essa96; se il
suo principio fosse l’anima, come ad esempio in un cor
po dotato di vita, a quella servirebbe e disporrebbe alla
sua generazione attraverso l’alterazione. Anche un corpo
infuocato in quanto tale serve al solo fuoco e compie le
sue opere97; Gv 4, 34: «il mio cibo» – ovvero la mia na
tura – «è compiere l’opera di colui che mi ha mandato».
La forma stessa dell’agente è quella che spinge l’agente
all’azione e gli ordina di agire; infatti quel che non è fuo
co non compie l’opera o l’atto del fuoco, conformemente
al passo: «chi non è con me, è contro di me» (Mt 12, 30).
467 - Inoltre, in terzo luogo: l’azione di ogni cosa ser
ve alla sua forma e dispone la materia a ricevere tutto
quel che appartiene alla forma di quella cosa, principio e
padre di quella azione, conformemente alle parole: «tut
to quel che ha il Padre è mio» (Gv 16, 15). Infatti, come
scrive Avicebron nel passo prima indicato98, «la forma
viene costretta nella sua stessa natura a donare se stessa
e a conferire la sua forma». Ma se deve donare se stessa,
dunque anche quel che è suo: «tutto mi è giunto insieme
con essa» (Sap 7, 11). Rm 8, 32: «non ci ha donato tutto
insieme ad esso?». Perciò, saputo quel che è la cosa, si
sa tutto quel che è suo, come dice il Commentatore nel
VII libro della Metafisica99. Per converso, chi rinnega se
stesso, rinnega tutte le cose. Perciò il Salvatore dice: «chi
vuole seguirmi rinneghi se stesso» (Mt 16, 24).
Abbiamo dunque tre punti: il primo è che ogni azione
opera e serve quel che è suo padre e principio; il secondo
che serve ad esso solo come suo padrone; il terzo che
serve e dispone a tutto quel che è suo. Sap 8, 1: «essa si
estende, con potenza, da un capo all’altro del mondo, e
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‘a summo caelo egressio eius, et occursus eius usque ad
summum eius’. Ad tantum enim recurrunt aquaeductus,
a quanto primo originantur et descendunt; Eccl. 1: ‘ad
locum, unde exeunt flumina, revertuntur’.
Praeterea quarto: ipsa actio <quae> non serviet agenti
secundum id quod in se ipso est, extra formam illam
servit, secundum illud: ‘posuisti me contrarium tibi, et
factus sum mihimet ipsi gravis’, Iob 7, ut hic supra: ‘mea
doctrina non est mea’, Ioh. 7, et infra quinto decimo:
‘sine me nihil potestis facere’. Illud pulchre significatur
Matth. 25 et Luc. 19, ubi dicitur quod decem lucratus
est, qui decem acceperat; qui vero quinque, lucratus est
quinque; qui duo, duo. Nec plus nec minus lucratus est
quilibet quam acceperat. Patet ergo unde sermo venit
prius quod omnis qui peccatum facit, servus est peccati,
quin immo omne quod facit et omnis actio, cuius
principium peccatum, est peccatum, Rom. 14: ‘omne
quod non est ex fide, peccatum est’; et hic infra eodem
capitulo: ‘ex patre diabolo estis, et desideria patris vestri
vultis facere’; ‘quod enim natum est ex carne, caro est, et
quod natum est ex spiritu, spiritus est’.
Universaliter enim quale est principium formale et
caput generationis, tale est in omnibus condicionibus et
proprietatibus id quod ab ipso genitum est et procedens,
tam in deo quam in creaturis. Unde si principium
formale radicale est increatum, immensum, aeternum,
omnipotens, deus, dominus, et sic de aliis, tale semper
est et id quod ab inde gignitur et procedit.
Hinc est primo quod, sicut doctores dicunt, in divinis
actus procedunt ab essentia secundum proprietatem
attributorum; semper enim simile naturaliter procedit a
simili.
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con bontà governa l’universo intero»; Sal 18, 7: «sorgen
do dall’un limite dei cieli, va il suo corso fino all’altro
estremo». I flussi delle acque tornano fin da dove hanno
origine e discendono: «i fiumi ritornano al luogo da dove
hanno origine» (Eccle 1, 7).
468 - Inoltre, in quarto luogo: l’azione stessa che non
serve all’agente secondo quel che è in se stesso, serve al
di fuori di quella forma, conforme al passo: «mi hai po
sto contro di te, e sono diventato un peso per me stesso»
(Gb 7, 20). In precedenza ha detto; «la mia dottrina non
è mia» (Gv 7, 16), e più avanti: «senza me non potete far
nulla» (Gv 15, 5). Questo stesso è indicato chiaramente
in Mt 25, 14-23 e in Lc 19, 12-19, dove si dice che guada
gnò dieci chi aveva ricevuto dieci; chi cinque, cinque, chi
due, due. Ciascuno guadagnò né più né meno di quanto
aveva ricevuto. E chiaro dunque perché sia scritto che
«chi compie il peccato è servo del peccato»; infatti tutto
quel che fa ed ogni azione, il cui principio è il peccato,
è un peccato: «tutto quel che non proviene dalla fede, è
peccato» (Rm 14, 23), e qui più avanti: «avete il demo
nio come padre, e volete soddisfare i desideri del padre
vostro» (Gv 8, 44); «quel che è nato dalla carne è carne,
e quel che è nato dallo spirito è spirito» (Gv 3, 6).
In generale, infatti, quale è il principio formale e la
causa principale della generazione, tale è in ogni condi
zione e proprietà quel che è generato e procedente da
esso, sia in Dio, sia nelle creature100. Perciò se il prin
cipio formale, e l’origine, è increato, immenso, eterno,
onnipotente, Dio, Signore, e simili, lo stesso è quel che è
generato e procede da quello.
469 - Da questo deriva innanzitutto il fatto che, come
dicono i maestri101, nelle realtà divine gli atti derivano
dall’essenza secondo le proprietà degli attributi; infatti
per natura il simile sempre deriva dal simile102.
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Hinc est secundo quod in divinis radicale principium
generationis et spirationis est essentia divina. Propter
quod pater non generat nec spirat patrem, sed deum.
Hinc est tertio quod Augustinus De moribus eccle
siae dicit: »toto mundo est omnis sublimior mens in
haerens deo«. Et De trinitate l. IV c. 20 sic ait: »nos
secundum quod mente aliquid aeternum quantum
pos
sumus capimus, non in hoc mundo sumus; et
omnium iustorum spiritus adhuc in came viventium
<in>quantum divina sapiunt, non sunt in hoc mundo«.
Et in libro De immortalitate animae dicit animam sortiri
immortalitatem ex cohaesione sui cum regulis aeternis.
Sic enim videmus universaliter in potentiis animae quod
id quod sunt, in quantum potentiae, totum suum esse
accipiunt ab obiecto et tale esse quale esse obiectum.
Propter quod distinguuntur in esse potentiae secundum
diversitatem obiectorum; visus enim non esset visus,
sed nec esset, quia frustra esset, si nihil esset visibile.
Et secundum hoc optime dicit Augustinus quod anima
verius est ubi amat quam ubi animat. Et iterum dicit
quod bonum, utpote obiectum amoris, non habetur nisi
amando, et pari modo intelligibile.
Ratio praemissorum est, tum quia simile semper
producit sibi simile, ut dictum est, tum quia filius, in
quantum filius, totum id quod est et omne esse suum
totaliter a solo patre accipit et in patre. Unde si gignitur
ab aeterno, aeternus est; si ab increato, increatus est, si
ab immenso, immensus est, et sic de aliis, sicut optime
ait Athanasius: »qualis pater, talis filius, talis spiritus
sanctus; increatus pater« etc., »immensus pater« etc.,
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In secondo luogo da ciò deriva che nelle realtà divine
il principio di origine della generazione e dell’emanazio
ne sia l’essenza divina. Perciò il Padre non genera e non
emana il Padre, bensì Dio103.
Perciò in terzo luogo Agostino nel De moribus ecclesiae dice: «uno spirito che aderisce a Dio è molto supe
riore all’intero mondo»104. E nel libro IV De Trinitate,
capitolo 20, scrive così: «anche noi, in quanto con le
nostre possibilità attingiamo con lo spirito qualcosa di
eterno, non siamo in questo mondo, come anche gli spi
riti dei giusti, anche quelli che vivono in questo corpo, in
quanto esperimentano la dolcezza delle cose divine, non
sono in questo mondo»105. E nel De immortalitate animae afferma che l’anima ottiene l’immortalità con il suo
legame alle leggi eterne106. Così infatti vediamo in gene
rale nelle facoltà dell’anima che quel che sono in quanto
facoltà riceve tutto il suo essere dall’oggetto, e proprio
un essere come quello dell’oggetto107. Perciò le facoltà
nel loro essere sono distinte secondo la diversità degli
oggetti; infatti la vista non sarebbe la vista, e neppure vi
sarebbe, in quanto sarebbe invano, se non vi fosse niente
di visibile. In conformità di ciò, bene scrive Agostino108
che l’anima si trova con più verità dove ama che dove
anima. E dice anche109 che il bene, in quanto oggetto di
amore, si possiede solo amando, come l’intelligibile si
possiede solo pensando.
470 - Il motivo di quel che si è detto è il fatto che il
simile produce sempre il simile, come si è visto110, ed an
che che il Figlio, in quanto Figlio, riceve tutto quel che
è e tutto il suo essere dal solo Padre e nel Padre. Ragion
per cui se è generato dall’eterno è eterno; se dall’increato
è increato; se dall’immenso è immenso, e così via, come
afferma bene Atanasio111: «quale Padre, tale Figlio e tale
Spirito santo; increato Padre» ecc., «immenso Padre»
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»aeternus pater« etc., »omnipotens pater«, »increatus
filius« etc., »deus pater« ete., »dominus pater« etc. Quod
quidem verum est sicut in deo exemplari, sic et in omni
patre et filio in creaturis exemplatis a deo, plus tamen et
minus perfectius et imperfectius, prout in ipsis verius et
minus proprie paternitas et filiatio invenitur, secundum
illud Eph. 3: ‘ex quo omnis paternitas in caelis et in terra
nominatur’.
Est autem et tertia ratio, cur »qualis pater, talis
filius«; »generatio enim«, ut ait Damascenus, »est opus
naturae«. Cum ergo apud nos pater iniustus generat
filium iustum aut e converso, non obstat praemissis;
generat enim homo hominem, eiusdem naturae pater
et filius, non autem generat ut iustus aut iniustus. Pater
enim iusti, ut iusti, non est homo, sed sola iustitia, et
propter hoc qualis pater, puta iustitia, talis et filius,
eiusdem naturae utique. »Generatio enim opus naturae
est«, ut dictum est. Secundum hoc bene exponitur illud:
‘patrem nolite vobis vocare super terram’, Matth. 23. Et
propter hoc signanter dictum est supra quod actio non
servit ipsimet agenti vel generanti, sed servit principio
formali generationis. Et secundum hoc bene et proprie
exponitur illud Eccli. 3: ‘gloria hominis ex honore
patris’; et e converso Mal. 1: ‘filius honorat patrem’. Est
enim sensus quod gloriosum est hominem esse genitum
ab honore, patre scilicet, quod honor sit pater suus; et e
converso honor patris relucet in hoc quod genitus ab ipso
sit honorabilis et honor. Vir non enim utique genuisset
filium talem, puta honorabilem, nisi ipse qui genuit esset
et fuisset honorabilis sive honor. Et hoc est quod Tob.
1 dicitur: ‘genuit filium, nomen suum imponens illi’;
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ecc., «eterno Padre» ecc., «onnipotente Padre», «incre
ato Figlio» ecc., «Dio il Padre» ecc., «Signore il Padre»,
ecc. Questo è vero sia in Dio, il modello, sia in ogni pa
dre e figlio tra le creature fatte a immagine di Dio, anche
se in modo più o meno perfetto e imperfetto, secondo
quanto in esse si trovi la paternità e la filiazione in senso
proprio, in conformità alle parole di Ef 3, 15: «dal quale
prende nome ogni paternità in cielo ed in terra».
471 - Ma c’è anche un terzo motivo per cui «quale il
Padre, tale il Figlio»; infatti, come dice il Damasceno,
«la generazione è opera della natura»112. Che poi presso
di noi un padre ingiusto generi un figlio giusto o il con
trario, non fa difficoltà a quanto si è detto: infatti l’uomo
genera un uomo, e padre e figlio sono della stessa natu
ra, ma non lo genera in quanto giusto o ingiusto. Infatti
il padre del giusto, in quanto giusto, non è l’uomo, ma
la sola giustizia, e perciò quale è il padre – ad esempio
la giustizia – tale è il figlio, assolutamente della stessa
natura. Come si è detto poc’anzi, infatti, «la generazio
ne è opera della natura». Conformemente a ciò si può
ben spiegare il passo di Mt 23, 9: «non chiamate nessuno
padre sulla terra». Perciò opportunamente si è detto in
precedenza113 che l’azione non serve all’agente o al ge
nerante, ma al principio formale della generazione. Ed
in conformità di ciò bene ed appropriatamente si spiega
Eccli 3, 13: «la gloria dell’uomo deriva dall’onore del pa
dre»; e, per converso, Ml 1, 6: «il figlio onora il padre».
Infatti il senso è che è motivo di gloria per un uomo esser
generato dall’onore, ovvero dal padre, perché il padre è
l’onore; e, per converso, l’onore del padre risplende nel
fatto che quello che ha generato sia onorabile e l’onore
stesso. Infatti un uomo non avrebbe generato un figlio
onorabile se non fosse egli stesso tale, ovvero l’onore.
Perciò Tb 1, 9 scrive: «generò un figlio, dandogli il suo
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semper enim filio vere nomen imponit pater et solus
pater. Exempli gratia: pater iusti, in quantum iustus,
iustitia est, nec quisquam vere iustus est nisi genitus et
filius iustitiae.
Et hoc quidem potissime apparet in analogicis,
quomodo creatura se habet ad deum; sanitas enim urinae
non dicitur nisi a sola sanitate animalis. 1 Ioh. 5: ‘videte,
qualem caritatem dedit nobis pater, ut filii dei nominemur
et simus’. Praemissis fidem facit quod ex opposito
dicitur Prov. 10: ‘qui stertit aestate, filius confusionis’; et
Sap. 4: ‘ex iniquis omnes filii qui nascuntur, testes sunt
nequitiae adversus parentes’. Et hoc est quod hic infra
de malis dicitur: ‘vos ex patre diabolo estis et desideria
patris vestri vultis facere’. Est autem topicum: »sicut
oppositum in opposito, et propositum in proposito«.
Ex praemissis patet quod vera et perfecta paternitas
non est proprie nisi in simplicibus, puta iustitia, sapientia,
bonitate et huiusmodi. Illic enim solum totum est ex
toto. Iustus enim solam iustitiam significat. Hoc est ergo
quod volumus, scilicet quod omnis actio generaliter tam
in bono quam in malo talis est, qualis est eius principium
formale et caput. Et propter hoc salvator salubriter
hortatur et docet hominem quod curet de bono principio
et capite suae actionis per intentionem finis qui deus est.
Matth. 6 dicitur: ‘tu autem, cum ieiunas, unge caput
tuum et faciem tuam lava’. Et docens nos orare, prius
ibidem, patrem qui in caelis est, principium, caput et
faciem, exordium ponit dicens: ‘pater noster qui es in
caelis’ etc., ut optime ait Athanasius. Filius enim id quod
est, totale esse suum et totaliter in eo quod filius a patre
accipit. Propter quod honor filii ex honore patris est,
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nome», dato che il padre e solo il padre impone sem
pre il nome al figlio. Ad esempio: il padre del giusto,
in quanto giusto, è la giustizia, e nessuno è veramente
giusto se non generato e figlio della giustizia.
472 - Ciò appare soprattutto nelle realtà analogiche114,
come nel rapporto tra Dio e la creatura; infatti l’urina
è chiamata sana solo per la sanità del vivente. «Vedete,
quale amore ci ha dato il Padre, che siamo chiamati figli
di Dio e lo siamo» (1 Gv 3, 1). Tutto ciò è dimostrato an
che da quel che è scritto in contrario: «chi russa d’estate,
figlio della confusione» (Prov 10, 5); «tutti i figli che na
scono dagli iniqui sono testimoni della malvagità dei pa
dri» (Sap 4, 6). E questo è quel che è scritto qui più avanti
dei malvagi: «voi avete il demonio come padre e volete
soddisfare i desideri del padre vostro» (Gv 8, 44). Ma
una regola topica115 dice: «come l’opposto vale nell’op
posto, così nel caso proposto vale quel che è proposto».
473 - Da quanto sopra risulta chiaro che una paternità
vera e perfetta c’è propriamente solo nelle realtà semplici,
come la giustizia, la sapienza, la bontà, ecc. Infatti sol
tanto in esse il tutto deriva dal tutto, e il giusto significa
la sola giustizia116. Questo è, dunque, quel che vogliamo
dimostrare, cioè che ogni azione in generale, sia nel bene
che nel male, è tale quale è il suo principio formale e la
sua causa principale. Perciò il Salvatore esorta e insegna
all’uomo per la sua salvezza a curarsi del buon principio e
fondamento della sua azione, tendendo al fine che è Dio.
Mt 6, 17 dice: «ma tu, quando digiuni, ungi il tuo capo e
lava la tua faccia». E insegnandoci a pregare il Padre che
è nei cieli, principio, capo e faccia, esordisce117 dicendo:
«Padre nostro, che sei nei cieli», ecc. (Mt 6, 9), come nota
opportunamente Atanasio. Infatti il Figlio riceve quel che
è, tutto intero il suo essere, in quanto Figlio dal Padre.
Perciò l’onore del Figlio deriva dall’onore del Padre: Eccli
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Eccli. 3: ‘gloria hominis ex honore patris’; et e converso
honor filii honor est patris; Mal. 1: ‘filius honorat patrem’;
et infra Ioh. 17: ‘pater clarifica filium tuum, ut filius tuus
clarificet te’. Cum enim filius sit in patre et pater in filio,
infra quarto decimo, et unum sint, infra decimo, qualis
utique est pater, talis est et filius in omnibus. Propter
quod salvator optime consulit et hortatur, ut sollicitus
sit homo, ut principium, pater et caput suae actionis
unctum sit gratia et virtute dicens: ‘unge caput tuum’,
Matth. 6.
Secundo notandum quod actio uniuscuiusque in
natura, cum sit fluxus et medium inter formam gignentis
et geniti, pater non est nec filius adhuc est, sed ex
sui natura servit filio, ut sit: alteratio est cum motu et
tempore et labore, captivatur et detinetur contrariis
passivi repugnantis, nondum agit libere, sed agendo
repatitur; passiones autem non manent in subiecto fixae,
sed transeunt, quousque tollatur quod servile est, quod
imperfectum est, temporis est, et generetur filius, Gal. 4:
‘ubi venit plenitudo temporis, misit deus filium suum’; et
Luc. 2: ‘impletum est tempus pariendi et peperit filium’.
Tunc cedit passio quae non manet in subiecto, succedit
passibilis qualitas quae manet in subiecto, haeret, heres
est et filius, Gal. 4. Manet enim gravitas in subiecto, puta
lapide, et inclinatio deorsum in aeternum, quamdiu lapis
est. Agar ancilla eicitur, timor servilis qui ‘poenam habet’,
passio est, ‘tristitiam habet’; succedit amor qui finis est et
principium omnis passionis, secundum philosophum. Et
hoc est quod Iohannes ait: ‘perfecta caritas foras miittit
timorem’, 1 Ioh. Et hic dicitur: servus autem non manet
in domo in aeternum.

capitolo viii

613

3, 13: «la gloria dell’uomo deriva dall’onore del padre»; e,
per converso, Ml 1, 6: «il figlio onora il padre»; Gv 17, 1:
«Padre, glorifica tuo Figlio, affinché il Figlio ti glorifichi».
Infatti, in quanto il Figlio è nel Padre e il Padre nel Figlio
(Gv 14, 10), e sono una cosa sola (Gv 10, 30), quale è il
Padre, tale è il Figlio, in tutto e per tutto. Perciò il Salva
tore giustamente consiglia ed esorta l’uomo perché si curi
che il principio, il padre e il capo della sua azione sia unto
di grazia e virtù, dicendo: «ungi il tuo capo» (Mt 6, 17).
474 - La seconda cosa da notare è che ogni azione
in natura, in quanto passaggio e mezzo tra la forma del
generante e quella del generato, non è padre né ancora
figlio, ma per sua natura serve al figlio, perché questi sia:
l’alterazione è con movimento, tempo e fatica118, viene
presa e tenuta prigioniera dai contrarii dell’elemento
passivo che fa resistenza, non agisce ancora liberamente,
ma nell’azione è passiva. Le passioni poi non permango
no stabilmente nel soggetto, ma passano, finché venga
tolto quel che è servile, quel che è imperfetto, quel che
appartiene al tempo, e venga generato il Figlio: «quan
do giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò suo Figlio»
(Gal 4, 4), e: «si compì il tempo del parto e partorì il
figlio» (Lc 2, 6.7). Allora viene meno la passione, che
non permane nel soggetto, e le succede una qualità 119
che permane nel soggetto, aderisce, è erede e Figlio (cf.
Gal 4, 7). Infatti la gravità permane in un soggetto, ad
esempio una pietra120, e la tendenza verso il basso «in
eterno», finché essa è pietra. La serva Agar viene scac
ciata (cf. Gal 4, 30; Gn 21, 10.12), il timore servile121, che
«ha pena», è una passione, «ha tristezza» (cf. Gv 16, 21),
e le succede l’amore, principio e fine di ogni passione,
come dice il Filosofo122. Perciò Giovanni dice: «il perfet
to amore scaccia il timore» (1 Gv 4, 18). E qui è scritto:
«il servo non rimane nella casa in eterno».
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Adepta enim forma generantis in passo, quia agens,
forma et finis coincidunt, secundum philosophum – pater
et filius unum sunt, Ioh. 17, quamvis non unus –, silet
et quiescit motus, tempus et omnis passio, iam operatur
non ex tristitia aut ex necessitate, sed cum hilaritate
cordis. Iam mulier ‘non meminit pressurae, quia natus
est filius’, Ioh. 16; ‘absterget deus omnem lacrimam’,
iam non est amplius ‘neque luctus’ ‘neque dolor’ ‘quia
prima abierunt’, Apoc. 21 Surgit aquilo fugato austro,
Cant. 4. ‘Imber abiit et recessit, flores apparuerunt’ etc.,
Cant. 2. Et hoc est quod hic sequitur: si ergo vos filius
liberavit, vere liberi eritis. Filius enim a philos dicitur
quod est amor; amor autem, ut dictum est, finis est et
terminus omnis passionis quae non manet et ‘poenam
habet’. Propter quod amor proprie passio non est, cum
sit finis omnis passionis, sicut nec punctus est quantitas
nec instans est tempus.
Vel dic breviter ad hanc quartam clausulam si filius
vos liberavit, vere liberi eritis quod – ex I Metaphysicae –
liberum est quod sui gratia est, et – ex Tullio – honestum
est quod sua vi nos trahit. Quotiens igitur quis operatur
bonum propter operari bonum, scilicet quia operari
illud est bonum, nullo alio respectu, sed propter se
ipsum prorsus, propter nihil utile nec propter delectari
– delectatio enim est consequens operationem –, tunc
operari bonum sui gratia <est> et sua vi nos trahit. Et hoc
est quod in Psalmo dicitur: ‘voluntarie sacrificabo tibi et
confitebor nomini tuo, quoniam bonum est’. Quidquid
enim fit pro aliquo extra operari, non fit voluntarie; si
enim illud non esset, operari non vellet is, qui operatur.
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475 - Infatti quando la forma di ciò che genera è as
sunta dall’elemento passivo, in quanto agente, forma e
fine coincidono, secondo il Filosofo123 – il Padre e il Fi
glio sono una cosa sola (Gv 17, 21), anche se non uno
solo -–, tace e riposa il movimento, il tempo ed ogni
passione, perché ormai opera non per tristezza o di ne
cessità, ma con gioia del cuore. Ormai la donna «non si
ricorda della pena, perché il figlio è nato» (Gv 16, 21);
«Dio asciugherà ogni lacrima», non v’è più «né lutto né
dolore», perché «le prime cose sono sparite» (Ap 21,
4). Si alza il vento del nord, quando scompare quello
del sud (Ct 4, 16). «La pioggia è cessata e scomparsa,
i fiori sono apparsi» (Ct 2, 11-13). Perciò qui dice: «se
dunque il Figlio vi ha liberato, siete veramente liberi».
Infatti il figlio ha questo nome da philos, che significa
amore124; ma l’amore, come si è detto125, è fine e termine
di ogni passione, che non permane ed «ha pena» (1 Gv
4, 18). Perciò l’amore non è propriamente una passione,
in quanto è fine di ogni passione, così come il punto non
è una quantità126 e l’istante non è un tempo.
476 - Su questa quarta frase, «se il Figlio vi ha liberato,
siete veramente liberi», puoi dire in breve che – come
risulta dal I libro della Metafisica127 – libero è quello che è
di per se stesso, e – come afferma Cicerone128 – è moral
mente buono quel che ci attrae con la sua forza. Dunque,
ogniqualvolta si opera il bene per operare il bene, ovvero
perché è bene farlo, senza nessun altro motivo, ma solo
per se stesso, per nessun motivo di utilità o di piacere
(infatti il piacere è conseguente all’azione), allora l’ope
rare il bene è di per se stesso e ci attrae con la sua forza.
Perciò nel salmo si dice: «volentieri ti farò sacrificio e lo
derò il tuo nome, perché ciò è bene» (Sal 53, 8). Infatti
quel che avviene per qualche azione al di fuori non è vo
lontario: colui che lo fa non lo compirebbe, se non fosse
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<Qui vero propter operari operatur, voluntarie opera
tur>, quia bonum honestum. Honestum enim vere et
absolute bonum est, distinctum contra bonum utile et
delectabile, et sua vi trahit, non vi utilis vel delectabilis
boni. Dicitur ergo filius liberare, quia filius est qui amore
boni absolute, quod est honestum, operatur. Exemplum
evidens est in iusto, filio iustitiae, qui ut sic nihil prorsus
amat nisi solam iustitiam, quam sui ipsius gratia amat et
illa ipsum sua vi trahit.
Tertio notandum quod, sicut dictum est de actione
in naturalibus, sic per omnia se habet de actione in
moralibus et doctrinalibus. Unde antiqui pari modo
trifariam diversificati sunt circa productionem formarum
naturalium et acquisitionem virtutum et scientiarum.
In moralibus siquidem actus praecedentes habitum
serviles sunt cum passione sive tristitia et difficultate,
quousque generetur virtus, puta iustitia quae filium facit,
iustum scilicet. Iustus enim filius est iustitiae; fit enim
alius quod sonat li filius, non aliud. Iustus enim solam
iustitiam significat sicut albus solam qualitatem; Ioh. 1:
‘quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem
filios dei fieri’ etc. Quo facto succedunt actus sequentes
habitum, qui cum delectatione sunt faciles, secundum
philosophum.
Sic iterum in doctrinalibus discitur quidem cum
labore, cum dolore; scitur autem cum gaudio et dulcore.
Et secundum hoc exponi potest illud Eccl. 2: ‘qui
addit scientiam, addit dolorem’; addere enim acquirere
est, discere est. Unde et poetae fingunt quod lecticam
philologiae portant labor et amor, iuvenes duo a parte
anteriori, cura et vigilia, puellae duae a parte posteriori.
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per il motivo esterno. Invece chi agisce per agire, agisce
volontariamente, perché è moralmente buono. Ciò che è
moralmente buono è buono in assoluto, diverso da quel
che è buono per utilità o per piacere129, e attrae con la sua
forza, non con la forza dell’utile o del dilettevole. Dun
que si dice che il Figlio libera perché Figlio è chi opera
per amore del bene in assoluto, di ciò che è moralmente
buono. Un esempio evidente è nel giusto130, figlio della
giustizia, che in quanto tale non ama che la sola giustizia
– l’ama per se stessa, ed essa lo attrae con la sua forza.
477 - La terza cosa da notare è che quanto detto per
l’azione nelle realtà di natura131 sempre vale anche per
l’azione nelle realtà morali e scientifiche. Perciò gli anti
chi132 divisero nello stesso modo in tre parti la produzio
ne delle forme naturali, l’acquisizione delle virtù e quella
delle scienze.
In effetti nelle realtà morali gli atti che precedono l’habitus sono servili, con passione o tristezza e difficoltà, fin
ché venga generata la virtù, come ad esempio la giustizia
che rende Figlio, cioè giusto. Infatti il giusto è figlio della
giustizia; diviene altro, come dice la parola figlio, ma non
un’altra cosa133. Giusto significa la sola giustizia, come
bianco la sola bianchezza134; «a quanti lo hanno accolto,
dette il potere di diventare figli di Dio» ecc. (Gv 1, 12).
Dopo di ciò hanno luogo gli atti conseguenti l’habitus, che
sono agevoli e dilettevoli, come dice il Filosofo135.
478 - Così anche nel campo della scienza si appren
de con fatica, con dolore, ma si sa con gioia e dolcezza.
Conformemente a ciò si può esporre quel passo: «chi
aumenta la scienza, aumenta il dolore» (Eccle 1, 18);
infatti aumentare è acquisire, imparare. Perciò anche i
poeti136 si rappresentano la lettiga della Filologia portata
da due giovani, lavoro e amore, dalla parte anteriore, e
da due fanciulle, cura e vigilanza, dalla parte posteriore.
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»In labore est, ut agas; in amore, ut proficias; in cura,
ut provideas; in vigilia, ut attendas«. Haec Hugo in
Didascalicon l. IV. Cum est ergo labor in acquirendo,
dulcor in habendo, Eccli. 24 ait sapientia: ‘spiritus meus
super mel dulcis’ etc.
Vos ex patre diabolo estis.
Patet hoc ex supra dictis capitulo septimo. Principium
enim uniuscuiusque producti pater est producti a se
secundum omne sui. Iterum et quod ipsum procedens
mittitur in omnia et ad omnia quae producentis sunt et
per consequens filius est, tum quia fit alius, non aliud,
puta iustus a iustitia, tum quia amore naturali nuntiat et
testatur ea in quae et ad quae mittitur. Est enim filius,
quia fit alius, et a philos quod est amor dictus. Patet ergo
quod sicut ‘natum ex carne caro est’, ‘ex spiritu spiritus
est’, ex iustitia iustus est, ex veritate verax est, sic omne
bonum ex patre deo est, opus bonitatis est – infra quarto
decimo: ‘pater in me manens ipse facit opera’ –, sic omne
opus quod non est ex deo sive bono et vero, patrem
habet diabolum, secundum illud Matth. 7: ‘arbor bona
fructus bonos facit, arbor autem mala fractus malos
facit’. Hoc est quod hic dicitur: vos ex patre diabolo estis.
Unde sequitur: ‘et desideria patris vestri vultis facere’.
Cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur, quia
mendax est et pater eius.
Duo sunt hic notanda. Primo quomodo loquens
mendacium ex propriis loquitur; secundo quomodo
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«Il lavoro per agire; l’amore per progredire; la cura per
provvedere; la vigilanza per essere attento». Così Ugo
di San Vittore nel IV libro del Didascalicon137. Dunque,
dato che l’acquisizione costa lavoro e fatica, ma il pos
sesso è dolce, la Sapienza dice: «il mio spirito è più dolce
del miele» (Eccli 24, 27)138.
[auct. xiv] Vos ex patre diabolo estis
479 - Questo risulta chiaro da quel che si è detto nel
capitolo settimo139. Infatti il principio di ogni prodotto è
di per se stesso e con tutto se stesso il padre del prodot
to. Inoltre quel che procede è inviato in tutto e a tutto
quel che è di ciò che produce, e di conseguenza è fi
glio, sia perché diviene altro, ma non altra cosa140, come
il giusto dalla giustizia, sia perché con l’amore naturale
annunzia e attesta ciò in cui e a cui è inviato. E infatti
figlio perché diviene altro, e chiamato così da philos, che
significa amore141. È chiaro dunque che, come «ciò che
è nato dalla carne è carne, e ciò che è nato dallo spirito
è spirito» (Gv 3, 6), ciò che è dalla giustizia è giusto,
dalla verità è vero, così ogni bene deriva da Dio Padre,
è opera della bontà – «il Padre che permane in me, è lui
che compie le opere» (Gv 14, 10) –, e dunque ogni opera
che non è da Dio, cioè dal bene e dalla verità, ha come
padre il demonio142, conformemente a Mt 7, 17: «l’albe
ro buono porta frutti buoni, l’albero cattivo porta frutti
cattivi». Perciò qui è scritto: «voi avete come padre il de
monio». Per cui prosegue: «e volete soddisfare i desideri
del padre vostro».
[auct. xv] Cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur,
quia mendax est et pater eius
480 - Qui bisogna notare due cose. La prima come
chi dice menzogne parla da se stesso; la seconda come
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diabolus dicatur esse mendax et pater eius: quis? cuius?
Circa primum notandum quod omnis loquens
mendacium dicitur loqui ex propriis; primo quidem,
quia mendacium sicut omne peccatum ex voluntate
propria loquentis et peccantis procedit. Quid enim tam
proprium homini et tam in voluntate est quam propria
voluntas?
Secundo notandum quod secundum philosophum
ab eo quod res est etc. Quando igitur is qui loquitur
conformat verba rebus affirmando vel negando, verum
loquitur. Si vero verba non concordant rebus, sed
proferens ex se ipso et a se ipso fingat, mendacium
loquitur; accipit enim ex sibi propriis, non ex rebus.
Hoc est quod hic dicitur: cum loquitur mendacium, ex
propriis loquitur.
Tertio sic: unica est vena qua in nos et in omnia fluit
esse, ut ait Augustinus I Confessionum, et similiter se
habet de bono et veritate. Ex quo patet quod bonum
esse et verum non sunt nobis nec alicui creato propria.
Proprium enim est quod non ab alio est. Sequitur ergo
quod praemissorum opposita, scilicet non ens, malum
et mendacium, sunt nobis propria. Hoc est ergo quod
hic dicitur de diabolo: cum loquitur mendacium, loquitur
ex propriis. Unde Ambrosius et Augustinus dicunt quod
»verum a quocumque dicatur a spiritu sancto est«; infra
decimo sexto: ‘spiritus veritatis docebit vos omnem
veritatem’; et ‘nemo potest dicere: dominus Iesus,
nisi in spiritu sancto’, Cor. 12. Hinc est quod Rom. 3
dicitur: ‘deus verax, omnis autem homo mendax’.
Unde Gregorius tractans illud: Psalmi ‘omnis homo
mendax’ dicit quod hoc ipsum verbum: ‘omnis homo
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il demonio sia chiamato menzognero e suo padre. Chi?
Di chi?
Relativamente alla prima cosa bisogna notare che
chi proferisce menzogne parla da se stesso; innanzitutto
perché la menzogna, come ogni peccato, procede dalla
volontà propria di chi parla e di chi pecca. Cosa, infatti,
è tanto proprio dell’uomo e presente nella sua volontà
quanto la sua stessa volontà?
Bisogna poi notare che secondo il Filosofo143 un di
scorso è vero o falso in rapporto alla sussistenza o in
sussistenza della cosa. Dunque, quando colui che parla
conforma le parole alle cose, nell’affermazione o nella
negazione, dice il vero. Ma se le parole non concordano
con le cose e sono proferite da se stesso e da se stesso im
maginate, allora dice menzogne: infatti prende non dalle
cose, ma da se stesso. Perciò qui è scritto: «quando dice
menzogne, parla da se stesso».
481 - In terzo luogo unica è la vena per cui in noi e in
tutto fluisce l’essere, come dice Agostino nel I libro delle
Confessioni144, e lo stesso avviene per il bene e la verità.
Da ciò è chiaro che l’essere buono e vero non è proprio
né di noi né di alcuna cosa creata. Infatti è proprio quel
che non deriva da altro. Ne consegue dunque che sono
nostri gli opposti di quanto sopra, ovvero il non ente,
il male e la menzogna. Perciò qui si dice del demonio:
«quando dice menzogne, parla da se stesso». Per questo
motivo Ambrogio145 e Agostino146 affermano che il vero,
da chiunque sia proferito, deriva dallo Spirito santo. «Lo
spirito di verità vi insegnerà tutta la verità» (Gv 16, 13),
e «nessuno può dire che Gesù è Signore se non nello
Spirito santo» (1 Cor 12, 3). Perciò Rm 3, 4 dice: «Dio è
verace, ogni uomo invece è menzognero». E Gregorio147
spiegando il passo del salmo: «ogni uomo è menzogne
ro» (Sal 115, 11), dice che queste stesse parole David
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mendax’ David non dixit ut homo, sed ut inspiratus a
deo, quod probat per id quod praemittitur: ‘ego dixi in
excessu meo: omnis homo mendax’. Et Origenes hic in
Glossa dicit quod homo tantum nullum verum dicit, nisi
acceperit a deo, ut iam non sit homo tantum, sed illi et
suis similibus congruat illud in Psalmo alio: ‘ego dixi:
dii estis’. Hoc est ergo quod hic dicitur: cum loquitur
mendacium, ex propriis loquitur, quia mendax est.
Secundo restat videre quod sequitur: et pater eius.
Quis, scilicet cuius? Sciendum ergo quod hic ex Glossa
Thomae colligitur triplex huius verbi expositio. Primo
sic, ut diabolus dicatur esse mendax et pater eius, cuius
est, scilicet eius mendacii. Praemiserat enim cum loquitur
mendacium, ex propriis loquitur; et sic etiam exponitur in
Collationibus patrum.
Secundo sic: cum aliquis loquitur quod non ex se
confinxit, sed accepit ab alio, mendax quidem potest
dici, sed non est inventor nec pater illius mendacii; si
vero non ab alio accepit, sed ex se confinxit, mendax est
ipse et pater sui mendacii. Hoc autem diabolo competit;
ipse enim mendose criminatus est deum dicens mulieri:
‘nequaquam moriemini; scit enim deus vester quod
quacumque die comederitis ex eo’, ‘eritis sicut dii’, Gen.
3. Rursus etiam hominem criminatus est apud deum, Iob
2: ‘numquid Iob frustra timet deum?’ etc.
Tertio: Augustinus sic exponit dicens quod diabolus
non est nomen naturae, sed operis. Unde omnis male
operans diabolus est. Et secundum hoc vult Augustinus
quod Cain pater Iudaeorum hic diabolus dicitur. Ratio
est, quia Cain primus homicida et pater fratricidii fuit,
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non le ha pronunciate in quanto uomo, ma in quanto
ispirato da Dio, e lo dimostra col fatto che è premesso:
«io dissi nel mio rapimento: ogni uomo è menzognero».
Ed Origene nella Glossa dice148 che l’uomo dice il vero
solo in quanto l’ha ricevuto da Dio, in modo tale che non
è più uomo soltanto, ma a lui e ai suoi simili si addice
quello che scrive il salmo: «io ho detto: siete dèi» (Sal 81,
6). Perciò qui è scritto: «quando dice menzogne parla da
se stesso, perché è menzognero».
482 - La seconda cosa che resta da vedere è quel che
segue: «e suo padre». Chi? Di chi? Bisogna dunque sa
pere che in questo punto dalla Glossa di Tommaso si ri
cava una triplice spiegazione di questa frase149 . La prima
è che del demonio si dice che è menzognero e padre di
colui cui appartiene, cioè la sua menzogna. Infatti aveva
premesso: «quando dice menzogne, parla da se stesso»;
e nello stesso modo la frase è spiegata nelle Collazioni
dei Padri150.
Un’altra spiegazione è questa151: quando qualcuno
dice qualcosa che non ha egli stesso pensato, ma che ha
ricevuto da un altro, può sì essere chiamato menzogne
ro, ma non è inventore e padre di quella menzogna; in
vece se non l’ha ricevuta da un altro, ma l’ha pensata da
solo, allora è menzognero e padre della sua menzogna. E
questo è il caso del demonio: egli infatti falsamente accu
sò Dio dicendo alla donna: «non morirete; Dio vostro sa
infatti che quando ne mangerete sarete come dèi» (Gn 3,
4). Poi152 accusò anche l’uomo davanti a Dio: «forse per
nulla Giobbe teme Dio?» ecc. (Gb 1, 9).
483 - Una terza spiegazione Agostino la offre153 dicen
do che «demonio» non indica un’essenza, ma un’opera.
Perciò chiunque opera il male è un demonio. In confor
mità di ciò, Agostino pensa che Caino, padre dei giudei,
sia qui chiamato demonio. Il motivo è che Caino fu il
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<quia> fratrem suum Abel primum iustum occidit;
exemplo cuius <Iudaei> tamquam filii imitatores paterni
sceleris Christum iustum, fratrem secundum carnem,
occiderunt. Est ergo sensus: vos ex patre diabolo, Cain
scilicet, estis, qui mendax est ipse et pater eius, Lucifer
scilicet, mendax est. Qui Lucifer pater est mendacii, sicut
deus pater est veritatis. Haec est ergo Glossa Augustini.
Posset tamen convenienter dici ad litteram quod
diabolus mendax est, et pater eius, scilicet mentientis
diaboli, utique <est> propria voluntas qua peccatur,
amor sui, amor privati boni: hic radix est omnis mali;
‘arbor mala faciens fructus malos’, Matth. 7. Hic fecit
Luciferum esse diabolum, pater diaboli est, secundum
illud Eccli. 10: ‘initium omnis peccati superbia’. Pater
ergo diaboli superbia est, iniquitas est, sicut pater veritatis
est esse; ab eo enim quod <res est>, veritas est, ut supra
dictum est. Et Augustinus De vera religione dicit quod
verum est, cum dicitur esse quod est. Secundum hoc
potest exponi illud Psalmi: ‘mentita est iniquitas sibi’;
ipsa enim iniquitas, ipsa superbia mentita sibi, scilicet
diabolo, fecit eum mendacem, pater eius est. Item pater
eius mundus, ut infra decimo sexto super illo: ‘relinquo
mundum’.
Nota ergo ex praemissis quod sicut pater veritatis et
Christi et per consequens qui est veritas, est esse – ab eo
enim quod res est, vera est –, sic pater mendacii et diaboli
et per consequens qui mendax est, est non esse sive nihil
– ab eo enim quod res non est, falsa est, secundum illud
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primo omicida e padre del fratricidio, in quanto uccise
il fratello Abele, il primo giusto; sul suo esempio i giu
dei, come figli imitatori del delitto paterno, uccisero il
giusto Cristo, fratello secondo la carne. Il senso sarebbe
dunque: «voi avete come padre il demonio», cioè Caino,
che «è menzognero», lui e «suo padre», cioè Lucifero.
Lucifero è il padre della menzogna, come Dio è il padre
della verità. Questa è la Glossa di Agostino.
484 - Si potrebbe però dire opportunamente alla let
tera che il demonio «è menzognero, e suo padre», ovvero
del demonio che mente, è la volontà propria con cui pec
ca154, l’amore di se stesso, l’amore del bene personale155:
questa è la radice di ogni male, «l’albero cattivo che dà
frutti cattivi» (Mt 7, 17). È questo che ha reso Lucifero
un demonio, è questo il padre del demonio, in confor
mità del passo: «la superbia è l’inizio di ogni peccato»
(Eccli 10, 15). Dunque la superbia è padre del demonio,
è l’iniquità, così come padre della verità è l’essere; infatti
la verità scaturisce dal fatto che qualcosa è, come si è
detto in precedenza156. Ed Agostino nel De vera religione157 dice che una frase è vera quando esprime l’essere
di quel che è. In conformità di ciò si potrebbe spiegare
quel passo del salmo: «l’iniquità ha mentito a se stessa»
(Sal 26, 12); infatti l’iniquità, la superbia ha mentito a se
stessa, cioè al demonio, rendendolo menzognero, ed è
essa suo padre. Ma anche il mondo è suo padre, come si
mostrerà nell’esposizione del passo: «io lascio il mondo»
(Gv 16, 28)158.
485 - Nota dunque da quel che si è detto che, come
il padre della verità e di Cristo, e di conseguenza chi è
la verità, è l’essere – infatti una cosa è vera in quanto
è –, così il padre della menzogna e del demonio, e di
conseguenza chi è menzognero, è il non essere o il nulla
– infatti una cosa è falsa in quanto non è –, in conformità
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Iob 18: ‘habitent in tabernaculo illius socii eius qui non
est’, scilicet diaboli. Et sequitur: item pater eius mundus,
et ut infra.
Qui ex deo est, verba dei audit; propterea vos non auditis,
quia ex deo non estis.
Verba ista tripliciter sunt tractanda: primo enim
exponenda sunt ex praemissis secundum consonantiam
rationis naturalis et exempli in rebus sensibilibus,
secundo assignentur condiciones audientis verbum dei,
tertio ponentur circumstantiae loquentis dei.
Quantum ad primum sciendum quod, sicut supra
dictum est, impossibile est aliquem loqui nisi prius
formata in ipso specie et imagine quae proles est et filius
est expressivus sui ipsius totius, in quantum loquens est.
Adhuc autem impossibile audire aliquem loquentem
et intelligere, nisi formata prius in ipso audiente specie
et imagine, prole ipsa ad eandem per omnia quae est
in loquente, secundum illud Matth. 11: ‘omnia mihi
tradita sunt a patre meo, et nemo novit filium nisi pater,
neque patrem quis novit nisi filius’. Et hoc est manifeste
quod hic dicitur: qui ex deo est, natus scilicet, verba dei
audit etc.; dicere enim dei generare est, audire ipsum
generari est. Omnibus omnia loquitur deus, sed non
omnes omnia audiunt, secundum illud Psalmi: ‘semel
locutus est deus, duo haec audivi’, id est multa. Duo
enim primus numerus est et multitudo est. Et hoc est
quod ait: ‘duo haec’ quod proprie creatorum est, scilicet
haec et haec, numerus et multitudo. Loquitur ergo deus
semel perfecte simul et omnia, sed non omnes nec omnia
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del passo: «devono abitare nella sua tenda i compagni
di colui che non è» (Gb 18, 15), ovvero del demonio.
Ne segue che anche il mondo è «suo padre», come più
avanti si mostra159 .
[auct. xvi] Qui ex deo est, verba dei audit; propterea vos
non auditis, quia ex deo non estis
486 - Queste parole vanno trattate in tre modi; innan
zitutto vanno spiegate secondo quanto si è premesso in
accordo con la ragione naturale e con un esempio tratto
dal mondo sensibile; poi devono essere addotte le condi
zioni alle quali si ascolta la parola di Dio; in terzo luogo
devono essere esposte le circostanze in cui Dio parla.
Per quanto concerne il primo punto, bisogna sapere
che, come si è detto160, è impossibile che qualcuno parli
se prima non si è formata in lui la specie e l’immagine,
prole e figlio suo, espressione di tutto lui stesso in quan
to loquente. Ma è anche impossibile udire qualcuno che
parla e comprenderlo, se prima in chi ascolta non si è
formata la specie e l’immagine, prole stessa corrispon
dente a tutto quel che è in chi parla, secondo le parole
di Mt 11, 27: «tutto mi è stato dato dal Padre, e nessuno
conosce il Figlio se non il Padre, come nessuno conosce
il Padre se non il Figlio». Questo è chiaramente il motivo
per cui qui si dice: «chi è da Dio», ovvero nato da Dio,
«ascolta le parole di Dio», ecc. Infatti il parlare da parte
di Dio è generare, ascoltarlo è essere generato. Dio dice
tutto a tutti, ma non tutti ascoltano tutto161, secondo le
parole del salmo: «Dio ha parlato una volta, io ho udito
queste due cose» (Sal 61, 12), cioè molte. Infatti il due è
il primo numero162 e la molteplicità163. Perciò dice: «que
ste due cose», che è il segno distintivo delle creature,
ovvero il questo e il quello, il numero e la molteplicità.
Dunque Dio parla una sola volta insieme e perfettamen
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audiunt omnia, sed aliqua ipsum audiunt aliud et aliter,
ut vita et intellectus vel ut iustitia. Unde Chrysostomus
dicit quod deum laudant etiam angeli, alii ut sic, alii vero
ut aliter secundum diversitatem attributorum et virtutem
laudantium ipsum.
Proles enim, qua loquens loquitur et audiens audit,
generatur in respectu et conversione qua audiens
respondet loquenti, secundum illud: ‘vidi dominum facie
ad faciem’, sicut supra ostensum est de visibili et visu.
Et sic in proposito eodem modo se habet de audibili et
auditu, loquente et audiente. Hoc de primo.
Secundo notandum qui sunt, qui audiunt. Audiunt
autem primo surdi, Matth. 7: ‘surdos facit audire’. Et
Augustinus quarto libro Confessionum dicit: »noli esse
vana, anima mea, obsurdesce in aure cordis a tumultu
vanitatis tuae. Audi: verbum ipsum clamat, ut redeas«.
Secundo audiunt mortui, supra quinto: ‘mortui audiunt
vocem filii dei’. Tertio deum audiunt filii dei, ut li filii
accipiatur in recto plurali. Hebr. 1: ‘multifarie multisque
modis’, et infra: ‘diebus istis locutus est nobis in filio’, id
est faciendo nos filios; supra Ioh. 1: ‘dedit eis potestatem
filios dei fieri’. Non enim loquitur deus nisi in filio nec
auditur nisi a filio, ut iam supra dictum est. Sed quis
fructus audientis? Multus quidem ‘per omnem modum’.
Nam ‘qui audierint, vivent’, supra quinto; et sequitur:
‘sicut pater habet vitam in semet ipso, sic dedit filio
vitam habere in semet ipso’. Rursus fructus audientium
est ipsa beatitudo, Luc. 10: ‘beati qui audiunt verbum
dei’. Sicut enim vita aeterna est cognoscere solum deum,
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te tutto, ma non tutti e non tutto odono tutto, ma alcuni
lo odono in un modo e altri in un altro164, come vita e
intelletto o come giustizia. Perciò il Crisostomo dice165
che lodano Dio anche gli angeli, alcuni in un modo, altri
in un altro, secondo le loro diverse caratteristiche e la
virtù di chi loda. Infatti la prole per cui il loquente parla
e l’ascoltatore ode si genera nel rapporto e nel rivolgersi
dell’ascoltatore al loquente, in conformità del passo: «ho
visto Dio faccia a faccia» (Gn 32, 30), come in preceden
za si è mostrato166 a proposito del visibile e della vista.
Nello stesso modo vanno le cose anche nel caso presen
te, dell’udibile e dell’udito, di chi parla e di chi ascolta.
Questo sul primo punto.
487 - Come secondo punto bisogna notare chi sono
quelli che ascoltano. Anzitutto ascoltano i sordi: «fa udi
re i sordi» (Mt 7, 37). E Agostino nel IV libro delle Confessioni dice: «non essere vana, anima mia; rimani sorda
con l’orecchio del cuore di fronte al tumulto della tua
vanità. Ascolta: il Verbo stesso ti chiama perché tu ritor
ni»167. Poi ascoltano i morti: «i morti ascoltano la voce
del Figlio di Dio» (Gv 5, 25). In terzo luogo ascoltano i
figli di Dio, se si prende filii come nominativo plurale168.
«Più volte e in diverse maniere Dio aveva parlato ai pa
dri per mezzo dei profeti; in questi giorni ci ha parlato
per mezzo del Figlio» (Eb 1, 1.2), ovvero rendendoci fi
gli: «ha dato loro il potere di diventare figli di Dio» (Gv
1, 12). Infatti Dio parla solo nel Figlio ed è udito solo
dal Figlio, come si è detto in precedenza169. Ma quale
frutto ha chi ascolta? Molto e «in ogni modo» (Rm 3, 2).
Infatti «chi ha udito vivrà» (Gv 5, 25), e poi: «come il
Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di
avere vita in se stesso» (Gv 5, 26). Frutto per chi ascol
ta è anche la beatitudine: «beati quelli che ascoltano la
parola di Dio» (Lc 11, 28). Infatti, come la vita eterna è
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infra decimo septimo, sic et audire solum deum, surdum
esse omni creato; videre enim et audire ibi unum est.
Restat tertio circa loquentem deum videre: quando
loquitur, ubi loquitur, quid loquitur et qualiter loquitur?
Primo: quando loquitur? Sap. 18: ‘dum quietum
silentium tenerent omnia et nox in suo cursu’ etc.; Iob
33: ‘per somnum in visione nocturna’, ‘tunc aperit aures
virorum’. Augustinus l. IX Confessionum sic ait deo
loquens: »quid simile verbo tuo, domino nostro in se
semper manenti?«; et infra: »si cui sileat tumultus carnis,
sileant phantasiae« »et ipsa sibi anima sileat et transeat
se, non se cogitando«, »et quidquid transeundo fit sileat
omnino«. Habes ergo de deo, quando loquitur. Sed ubi
loquitur? Osee 2: ‘ducam te in solitudinem et loquar ad
cor tuum’. Sed quid loquitur? Psalmus: ‘audiam, quid
loquatur in me dominus deus, quoniam loquetur pacem
in plebem suam et super sanctos suos et in eos qui
convertuntur ad cor’. Ecce habes et quando loquitur et
quid loquitur deus. Sed qualiter loquitur deus? Iob 33:
‘semel loquitur deus et secundo id ipsum non repetit’.
Pertracta haec et praecedentia, sicut scis.
Ultimo circa id quod dictum est qui ex deo est, verba
dei audit notandum quod argumentum magnum est
beatae praedestinationis libenter et ex affectu audire
verbum dei. Afficitur enim unusquisque ad sibi simile.
Sed notandum quod verbum dei iubet secundum
beatum Gregorium caelestem patriam desiderare, carnis
desideria conteri, mundi gloriam declinare, aliena non
appetere, propria largiri.
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conoscere Dio solo (Gv 17, 3), lo è anche udire Dio solo,
esser sordo a tutto il creato; infatti qui vedere ed udire
sono una cosa sola.
488 - Resta come terzo punto da vedere quando par
li, dove parli, cosa e come parli Dio che parla. Innanzi
tutto: quando parla? Sap 18, 14: «Mentre tutto stava in
profondo silenzio e la notte nel suo corso», ecc.170; Gb
33, 15.16: «nel sonno, in una visione notturna, apre le
orecchie degli uomini». Nel libro IX delle Confessioni
Agostino, rivolto a Dio, dice: «Cosa c’è di simile al tuo
Verbo, nostro Signore che sempre in se stesso perma
ne?». E poi: «quando taccia il tumulto della carne, tac
ciano le immaginazioni, e l’anima stessa taccia in se stes
sa e vada oltre sé, non pensando a se stessa, e, andando
oltre tutto quel che avviene nel tempo, del tutto tac
cia»171. Ecco dunque quando parla Dio. Ma dove parla?
«Ti condurrò nella solitudine e parlerò al tuo cuore»
(Os 2, 14)172. Ma cosa dice? «Ascolterò quel che in me
dice il Signore; egli annuncia la pace al suo popolo e ai
suoi santi, e a quelli che si convertono nel cuore» (Sal
84, 9). Ecco quando e cosa Dio parla. Ma come parla?
Gb 33, 14: «una sola volta parla Dio, e non ripete una
seconda volta lo stesso». Sviluppa questi e i precedenti
punti, come sai173.
489 - Per ultimo, relativamente alle parole: «chi è da
Dio ascolta le parole di Dio», bisogna notare che è una
grossa prova della beata predestinazione l’ascoltare vo
lentieri e dal profondo del cuore la parola di Dio. Infatti
ciascuno è colpito da quel che gli è simile174. Ma bisogna
notare che la parola di Dio ordina di desiderare la pa
tria celeste, disprezzare i desideri della carne, evitare la
gloria mondana, non desiderare le cose altrui, donare le
proprie: così afferma il beato Gregorio175.
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Antequam Abraham fieret, ego sum.
Expositum est hoc supra primo ubi dicitur: ‘qui post
me venturus est, ante me factus est’3. Iustitia enim prior
est iusto et post iustum est.
Adhuc autem verbum hoc ex se ipso patere potest;
esse enim prius est quam fieri, sicut perfectum prius
imperfecto. Ait enim: antequam Abraham fieret, ego sum.
Exodi 3: ‘ego sum qui sum’. Sic generaliter aeternum
ante temporale, increatum ante creatum. Secundum hoc
convenienter exponi potest illud Eccli. 24: ‘ante saecula
creata sum’, id est ante saecula creata sum sive antequam
crearentur saecula, sum ego, scilicet sapientia increata,
deus verbum dei. Hebr. 11: ‘fide intelligimus aptata esse
saecula, ut ex invisibilibus visibilia fierent’.
Ex praemissis duo notanda sunt. Primum est solutio
quaestionis, circa quam magister Sententiarum secundo
libro dist. 2 et multi post ipsum dubitant, referentes ad
unum et sub uno puncto accipientes totum quod dicitur:
‘ante saecula creata sum’, cum potius punctuanda sit
littera inter li saecula et li sum, et est sensus quod sapientia
increata est ante saecula creata, sicut hic dicit: antequam
Abraham fieret, ego sum. Secundo patet notandum quod
saecula, antequam fierent visibilia, iam quidem fuerunt,
sed invisibilia, nondum visibilia; ait enim apostolus:
‘saecula aptata, ut ex invisibilibus visibilia fierent’.
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[auct. xvii] Antequam Abraham fieret, ego sum
490 - Questo si è spiegato nel primo capitolo, dove
dice: «chi verrà dopo di me è stato fatto prima di me»176.
Infatti la giustizia è prima del giusto e dopo il giusto177.
Ma inoltre questa frase può esser chiara di per se stes
sa; infatti l’essere è prima del divenire178, come il perfetto
è prima dell’imperfetto. Dice infatti: «prima che Abra
mo fosse, io sono». «Io sono colui che sono» (Es 3, 14).
In generale l’eterno è prima del tempo, l’increato è pri
ma del creato. In conformità di ciò si può spiegare bene
il passo: «sono stata creata prima dei secoli» (Eccli 24,
14), ovvero io, la Sapienza increata, il Verbo di Dio che
è Dio, sono prima del mondo creato, ovvero prima che
il mondo fosse creato. Eb 11, 3: «per fede sappiamo che
il mondo è stato preparato, perché dall’invisibile avesse
luogo il visibile».
491 - Da quanto detto bisogna notare due cose. La
prima è la soluzione della questione su cui dubita il Ma
estro delle Sentenze, nel II libro, sezione 2179, insieme a
molti altri dopo di lui, in quanto prendono l’intero ver
setto: «ante saecula creata sum» (Eccli 24, 14) come un
tutto e lo chiudono con un punto, mentre invece il testo
è da dividere tra «ante saecula creata» e «sum», in modo
che il senso sia: la Sapienza increata è prima del mon
do creato; proprio come qui dice:, «prima che Abramo
fosse, io sono». La seconda cosa da notare è che, chiara
mente, il mondo prima di essere visibile, fu, ma invisibi
le, non ancora visibile; infatti l’Apostolo dice: «il mondo
è stato preparato, perché dall’invisibile avesse luogo il
visibile» (Eb 11, 3).

CAPITULUM NONUM
Et praeteriens Iesus vidit hominem.
Notandum quod in illuminatione caeci, de quo
loquitur praesens capitulum, in pastore et mercennario,
de quibus est decimum capitulum, et in Lazaro suscitato,
de quo est undecimum capitulum, et fortassis in omnibus
miraculis factis a Christo innuitur et docetur natura
rerum naturalium et eorum principia, scilicet materia et
forma et privatio, id est aptitudo et potentia materiae
ad formam, sicut notavi supra octavo capitulo super illo:
‘duorum hominum testimonium verum est’. Similiter
enim <in> infirmo sanato signatur materia, in sanitate
forma, in ipsa privatione, utpote ad genus pertinente
sanitatis et habente idem subiectum commune cum
forma, designatur proprietas potentiae ipsius materiae
ad formam.
Potest etiam dici quod gemitus sive desiderium
infirmi, petitio ipsius et conversio ad salvatorem signat
privationem et appetitum materiae sive ordinem ad
formam; intercessores autem apud Christum pro infirmo
sanando signant actiones et passiones disponentes ipsam
materiam ad formam per alterationem.
Ut manifestentur opera dei in illo.
Nota primo quod, sicut Gregorius hic dicit in Glossa
Thomae, punitur homo et percutitur ex quinque causis:
»prima percussio est qua peccator percutitur, ne in

CAPITOLO NONO
[auct. i] Et praeteriens Iesus vidit hominem
492 - Bisogna notare che nel rendere la vista al cieco,
di cui si parla in questo capitolo, nel pastore e nel mer
cenario, di cui si tratta nel capitolo decimo, nella risurre
zione di Lazzaro, che è nel capitolo undicesimo, e forse
in tutti i miracoli fatti da Cristo, viene indicata e insegna
ta l’essenza delle realtà naturali e i loro princìpi, ovvero
materia forma e privazione, cioè l’attitudine e la potenza
della materia verso la forma1 come ho notato nel capi
tolo ottavo, a proposito del passo: «la testimonianza di
due uomini è vera»2. In modo simile infatti nell’infermo
risanato viene indicata la materia, nella salute la forma,
e nella privazione – in quanto appartiene al genere della
salute ed ha il soggetto in comune con la forma – vie
ne indicata la proprietà della potenzialità che la materia
stessa ha a ricevere la forma.
Si può anche dire che il gemito e il desiderio dell’in
fermo, la sua domanda e il suo rivolgersi al Salvatore, in
dicano la privazione e il desiderio della materia verso la
forma; mentre quelli che intercedono presso Cristo per
risanare l’infermo indicano le azioni e le passioni che di
spongono la materia alla forma attraverso l’alterazione.
[auct. ii] Ut manifestentur opera dei in illo
493 - In primo luogo nota che, come dice Gregorio3
nella Glossa di Tommaso4, l’uomo viene punito e colpi
to per cinque motivi: «la prima percossa che colpisce il
peccatore è quella per cui non debba peccare di nuovo
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retractatione puniatur; alia qua peccator percutitur, ut
corrigatur; alia qua quisque percutitur, non ut praeterita
corrigat, sed ne ventura committat; alia per quam nec
praeterita culpa corrigitur nec futura prohibetur, sed
dum inopinata salus percussionem sequitur, salvantis
virtus cognita ardentius ametur«.
Secundo nota quod finis omnis operationis dei et
divini, in quantum huiusmodi, est manifestari gloriam
dei, secundum illud Tim.: ‘soli deo honor et gloria’. Unde
supra nono dicitur: ‘infirmitas haec non est ad mortem,
sed pro gloria dei’; et post ibidem: ‘si credideris, videbis
gloriam dei’; Is. 43: ‘omnem qui invocat nomen meum,
in gloriam meam creavi eum’.
Adhuc autem in omni opere, etiam malo, malo,
inquam, tam poenae quam culpae, manifestatur et
relucet et aequaliter lucet gloria dei, secundum illud
supra primo: ‘lux in tenebris lucet’; et Dan. 3: ‘benedicite
lux et tenebrae domino’; Rom. 4: ‘vocat ea quae non sunt
tamquam ea quae sunt’. Unde et vituperans quempiam
vituperio ipso, peccato scilicet vituperii, laudat deum,
et quo plus vituperat et gravius peccat, amplius deum
laudat, quin immo deum ipsum quis blasphemando
deum laudat.
Ratio praemissorum est evidens: quod enim primo
dicitur finem boni operis esse gloriam dei, patet ex eo
quod effectus et passivum sive receptivum universaliter,
in quantum huiusmodi, nihil prorsus habet boni sicut
nec entis, quin immo nuditas sive privatum esse et
carentia est ipsius proprietas; bonum autem et esse omne
quod habet, alterius est, ab altero est, infra: ‘pater in me
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e di nuovo esser punito; la seconda è quella per cui il
peccatore venga corretto; la terza quella per cui non ven
gano corrette le colpe passate, ma non se ne commettano
di future; la quarta (e quinta) è quella per cui non viene
corretta la colpa passata, né impedita quella futura, ma
grazie alla quale un’inaspettata salvezza consegue alla
percossa, e così la potenza del Salvatore sia conosciuta e
più ardentemente amata».
494 - In secondo luogo nota che il fine dell’opera di
Dio e del divino, in quanto tale, è manifestare la gloria di
Dio5, in conformità del passo: «a Dio solo onore e glo
ria» (1 Tm 1, 17). Perciò in precedenza è scritto: «questa
malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio» (Gv
11, 4; cf. 9, 3), e poi: «se credi, vedrai la gloria di Dio»
(Gv 11, 40). «Ho creato per la mia gloria tutti quelli che
invocano il mio nome» (Is 43, 7).
Inoltre6 in ogni opera, anche nel male, e nel male sia
in quanto alla pena che in quanto alla colpa, si mostra
e risplende ugualmente la gloria di Dio, conformemen
te al passo: «la luce risplende nelle tenebre» (Gv 1, 5),
e: «luce e tenebre, lodate il Signore!» (Dn 3, 72); Rm
4, 17: «chiama le cose che sono come quelle che non
sono». Perciò loda Dio anche colui che offende qualcu
no, nell’offesa stessa, ovvero nel peccato dell’offesa, e,
quanto più offende e gravemente pecca, tanto più loda
Dio; anzi, perfino bestemmiando Dio lo si loda.
495 - Il motivo di quel che si è detto è evidente: che
infatti innanzitutto si sia detto che il fine dell’opera buo
na è la gloria di Dio, è chiaro dal fatto che l’effetto e
l’elemento passivo o recettivo in generale, in quanto tale,
non ha affatto nulla di bene e di essere, anzi è proprio
la nudità o privazione e mancanza a costituirne la quali
tà, invece il bene e tutto l’essere che ha appartiene a un
altro, deriva da un altro: «il Padre che permane in me,
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manens, ipse facit opera’, et Isaias: ‘omnia opera nostra
operatus es’. Laus autem et gloria debetur illi cuius
opus est. Sequitur ergo quod omnis boni operis finis est
manifestari gloriam dei in illo, secundum illud Psalmi:
‘caeli enarrant gloriam dei’. Et Cor. 11 figurate dicitur:
‘mulier gloria viri est’, mulier passivum, vir activum.
Quod autem secundo dicitur quod vituperans quem
piam sive blasphemans blasphemando et vituperando
laudat deum, sic patet in exemplo: vituperans adulterum
non ipsum vituperaret de adulterio, nisi adulterium
reputaret vitium et verecundiam illi quem vituperaret.
Non autem esset verecundum alicui esse adulterum,
nisi castitas, cuius privatio est adulterium, esset bona et
laudabilis. Ergo quanto magis vituperatur et detestatur
adulterium alterius et acrius improperatur alicui ab alio,
tanto magis laudatur castitas, bonum scilicet oppositum
adulterio. Sic enim in naturalibus quanto quid fugit,
abominatur et detestatur bassum suum sive inferius,
tanto hoc ipso amplius laudat, approbat et commendat
altum sive superius. Et hoc est quod Augustinus De
libero arbitrio 1. III sic ait: »nullius rei ratione vituperatur
vitium nisi cuius natura laudatur«; non enim tibi recte
in vitio displicet, nisi quia vitiat quod in natura placet.
Patet ergo quod et deum blasphemans punientem ipsum
laudat ut parcentem sive consolantem. Sic infirmus
detestatur, reprobat et abominatur medicinam fauces
mordentem, amat autem ipsam sanantem.
Ad hoc est quod Augustinus quarto libro Confessio
num deo loquens ait: »te qui dimittit quo it aut quo
fugit, nisi a te placido ad te iratum?« Et quinto libro
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è lui che compie le opere» (Gv 14, 10), e Is 26, 12: «tu
hai compiuto tutte le opere nostre». Ma la lode e la glo
ria sono dovute a colui cui l’opera appartiene. Ne segue
dunque che il fine di ogni opera buona è manifestare la
gloria di Dio, in conformità alle parole del salmo: «i cieli
narrano la gloria di Dio» (Sal 18, 2). E 1 Cor 11, 7 dice in
senso figurato: «la moglie è gloria del marito», la donna
come elemento passivo, l’uomo come attivo7.
496 - Che poi si sia detto che offendendo qualcuno
o bestemmiando, la bestemmia e l’offesa lodano Dio, è
chiaro da un esempio: offendendo un adultero si mostra
di considerare un peccato l’adulterio e degno di vergo
gna l’adultero stesso. Non sarebbe infatti vergognoso
l’essere adultero se non fosse buona e lodevole la castità,
di cui l’adulterio costituisce privazione. Dunque, quanto
più viene offeso e detestato l’adulterio altrui e quanto
più viene rimproverato a qualcuno da un altro, tanto
più è lodata la castità, cioè il bene opposto all’adulterio.
Anche nelle realtà naturali, quanto più una cosa fugge,
detesta ed aborre quel che ha in basso o inferiormen
te, tanto più per ciò stesso loda, approva e raccomanda
quel che ha in alto o superiormente. Perciò Agostino
dice nel libro III De libero arbitrio: «il vizio di una cosa
viene biasimato a ragione, solo in quanto viene lodata la
sua natura»8; infatti il vizio non ti dispiacerebbe, se non
macchiasse quel che ti piace in natura. È chiaro dunque
che anche chi bestemmia Dio che lo punisce, lo loda in
quanto perdona e consola. Così il malato detesta, rifiuta
ed aborre la medicina che gli brucia il palato, ma la ama
in quanto lo risana.
497 - Con ciò si accorda quel che Agostino dice nel
IV libro delle Confessioni, rivolgendosi a Dio: «chi ti ab
bandona, dove fugge o dove va, se non via da te pieno
di grazia, verso di te pieno d’ira?»9. E nel quinto libro,
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parum post principium ait: »eant et fugiant a te inquieti
et iniqui«; et infra: »quo fugerunt, cum fugerent a
facie tua?« »fugerunt, ut non viderent te, te videntem
se«; »subtrahentes se lenitati tuae«, »et cadentes in
asperitatem tuam, nesciunt quod ubique sis et praesens
his qui longe fiunt a te«.
Peccatores deus non audit
<Notandum> quod secundum Senecam non est
advertendum, quis dicat, sed quid dicatur. Unde in
proverbio vulgari dicitur quod de vino bono non est
curandum aut quaerendum, ubi creverit, de viro bono,
ubi natus sit, de verbo bono, quis dixerit.
Augustinus tamen tractans verbum praemissum dicit:
advertendum quis dicat; hoc enim quod hic dicitur
peccatores deus non audit, non est usquequaque verum,
cum sit verbum hominis nondum plene in fide illuminati.
Adhuc autem tertio advertendum, quo tempore, pro
quo tempore, quo loco et quo negotio aut statu quid
dicatur. Non enim eadem praecepta, eadem consilia,
eadem medicamenta danda sunt et exhibenda semper et
omnibus; quod enim valet calcaneo, non valet oculo; et
sic de aliis.
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poco dopo l’inizio, scrive: «se ne vadano e fuggano da
te gli inquieti e gli iniqui»10; e poi: «dove sono fuggiti,
quando sono fuggiti dal tuo volto? Fuggirono per non
vederti, te che li vedi; sfuggendo alla tua dolcezza e ca
dendo nella tua severità, non sanno che sei dovunque e
presente a quelli che si allontanano da te»11.
[auct. iii] Peccatores deus non audit
498 - Secondo Seneca12 non bisogna far caso a chi dice
qualcosa, ma a cosa viene detto. Perciò nel proverbio
popolare 13 si afferma che del buon vino non ci si deve
domandare dove sia cresciuto, dell’uomo buono dove
sia nato, della parola buona chi l’abbia pronunciata.
Tuttavia Agostino 14 quando tratta di questo versetto
dice che bisogna far caso a chi parla; infatti questa frase:
«Dio non ascolta i peccatori» non è vera in modo illimi
tato, in quanto pronunciata da un uomo non completa
mente illuminato dalla fede.
Inoltre in terzo luogo bisogna far caso a quando, per
che occasione, in che luogo e in quale situazione una
cosa viene detta. Infatti non si devono dare sempre e a
tutti gli stessi precetti, gli stessi consigli, le stesse medici
ne: quel che va bene per il calcagno infatti non va bene
per l’occhio, e lo stesso negli altri casi.

CAPITULUM DECIMUM
Amen, amen dico vobis: qui non intrat per ostium. Et
infra: Ego veni, ut vitam habeant et abundantius habeant.
Verbum hoc in Glossa exponitur: ut vitam habeant
hic per gratiam, quia ‘iustus ex fide vivit’, Rom. 1, et 6:
‘gratia dei vita aeterna’; et abundantius habeant in futuro
per gloriam. Ad hoc est quod in Psalmo dicitur: ‘gratiam
et gloriam dabit dominus’.
Secundo exponi potest ut vitam habeant secundum
illud: ‘verbum caro factum est’; et abundantius habeant
secundum illud: ‘et habitavit in nobis’, supra primo.
Unde ibidem sequitur: ‘vidimus gloriam eius’, ‘plenum
gratiae et veritatis’; et infra ibidem: ‘de plenitudine eius
omnes accepimus, et gratiam pro gratia’, sicut ibidem
exposui.
Tertio sic exponi potest quod dicitur vitam habeant
et abundantiae habeant, quia dona dei sunt cum super
abundantia; Psalmus: ‘et abundantia in turribus tuis’;
Rom. 5: ‘superabundavit et gratia’. Unde et supra tertio
dictum est: ‘non ad mensuram dat deus spiritum’.
Universaliter enim inferiora non adaptant influentiam
superiorum; supra primo: ‘lux in tenebris lucet, et
tenebrae eam non comprehenderunt’; praecipue enim,
quia gratia est superior tota natura. Propter quod gratia
gratum faciens est in solo intellectu, intellectus autem
secundum genus suum superior est omni natura, ut patet
in De causis et in Proclo.

CAPITOLO DECIMO
[auct. i] Amen, amen dico vobis: qui non intrat per
ostium. E più avanti: Ego veni, ut vitam habeant et abundantius habeant
499 - Questa frase è spiegata nella Glossa1 «perché ab
biano la vita» qui per grazia, in quanto «il giusto vive di
fede» (Rm 1, 17) e «la grazia di Dio è vita eterna» (Rm 6,
23); «e l’abbiano in sovrabbondanza» nel futuro, nella glo
ria, secondo Sal 83, 12: «il Signore darà la grazia e la gloria».
In secondo luogo si può spiegare «perché abbiano la
vita» in conformità del passo: «il Verbo si è fatto carne» (Gv
1, 14); «e l’abbiano in sovrabbondanza» conformemente a:
«ed ha abitato tra noi». Perciò nello stesso versetto segue:
«abbiamo visto la sua gloria», «pieno di grazia e verità», e
poi: «dalla sua pienezza tutti abbiamo ricevuto e grazia per
grazia» (Gv 1, 16), come ho spiegato in quel punto2.
500 - In terzo luogo «abbiano la vita e l’abbiano in so
vrabbondanza» può essere spiegato nel senso che i doni
di Dio sono sovrabbondanti3. Il salmo 121, 7 dice: «e
l’abbondanza nelle tue torri»; Rm 5, 20: «fu sovrabbon
dante la grazia». Perciò nel capitolo terzo è scritto: «Dio
non concede lo spirito a misura» (Gv 3, 34). In generale
infatti le realtà inferiori non si adattano all’influsso di
quelle superiori: «la luce risplende nelle tenebre, e le te
nebre non l’hanno compresa» (Gv 1, 5); in particolare
poi in quanto la grazia è superiore all’intera natura4. Per
ciò la grazia che rende graditi a Dio è nel solo intelletto,
ma l’intelletto è per il suo genere superiore ad ogni realtà
naturale, come è chiaro nel Liber de causis5 e in Proclo6.
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Et secundum hoc possunt verba praemissa quarto
sic exponi: ego veni, ut vitam habeant et abundantius
habeant. Intellectivum enim abundantius est quam
vivum, sicut vivum abundantius est quam ens, ut infra
quarto decimo ipse ait: ‘ego sum veritas et vita’. Veritas
ad intellectum pertinet. Secundum hoc exponi potest
illud Iob: ‘abscondita est ab oculis omnium viventium’;
non ait ‘intelligentium’. Ipsum enim intelligendo
cognoscere vita aeterna est, infra decimo septimo, et
Ioh. 3: ‘et videbimus eum, sicuti est’.
Quinto ait vitam habeant et abundantius habeant, quia
et intellectum illuminat et affectum inflammat; supra
primo: ‘gratia et veritas per Iesum Christum facta est’; et
praemittitur: ‘vita erat lux’. Unde orat Psalmista: ‘emitte
lucem tuam et veritatem tuam’. Ad hoc enim ‘verbum
caro factum est et habitavit in nobis’, id est habitum fecit
in nobis et per consequens habitaculum nos sibi fecit;
Apoc.: ‘habitabit cum illis, et ipsi populus eius erunt et
ipse deus cum eis erit eorum deus’.
Ego sum pastor bonus.
Notandum quod haec quattuor verba proprie deo
competunt. Ego enim meram substantiam significat,
quam non est invenire in hoc mundo. Secundo, eo
meram quod non dependens ab alio, sed per se et in se
ipsa stans; et ab ipsa et per ipsam stant omnia. Tertio,
meram sine qualitate, sine accidente, sine specie, sine
genere, »pelagus substantiae infinitae«. Notavi de hoc
prius super illo: ‘ego non sum de hoc mundo’, capitulo
octavo. In Psalmo: ‘singulariter sum ego’. Nihil enim
praeter deum mera substantia est. Hoc est ergo quod
Christus deus hic ait: ego.
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In conformità di ciò si possono spiegare le parole
suddette così: «io sono venuto, perché abbiano la vita,
e l’abbiano in sovrabbondanza». Infatti l’elemento intel
lettuale è più abbondante del vivente7, come il vivente
è più abbondante dell’ente, come egli stesso dice: «io
sono la verità e la vita» (Gv 14, 6). La verità appartiene
all’intelletto. In conformità di ciò si può spiegare il passo
di Gb 28, 21: «è nascosta agli occhi di tutti i viventi»,
e non dice «degli esseri intelligenti». Infatti conoscerlo
con l’intelligenza è la vita eterna (Gv 17, 3), e «lo vedre
mo come è» (1 Gv 3, 2).
501 - In quinto luogo dice «abbiano la vita e l’abbiano
in sovrabbondanza» perché egli illumina l’intelletto ed
infiamma l’affetto; «la grazia e la verità attraverso Gesù
Cristo» (Gv 1, 17)8, e in precedenza: «e la vita era la
luce» (Gv 1, 4). Perciò il salmista prega: «mandaci la tua
luce e la tua verità» (Sal 42, 3). Inoltre «il Verbo si è fatto
carne ed ha abitato tra noi» (Gv 1, 14), ovvero ha preso
dimora in noi e di conseguenza ha fatto di noi la sua
dimora. «Abiterà con loro, essi saranno il suo popolo, e
Dio stesso sarà con loro il loro Dio» (Ap 21, 3).
[auct. ii] Ego sum pastor bonus
502 - Bisogna notare che queste quattro parole si addi
cono in senso proprio a Dio. Infatti «io» indica la pura so
stanza9, che in questo mondo non si trova. In secondo luo
go pura perché non dipendente da altro, ma sussistente in
sé e per sé; tutte le cose sussistono grazie ad essa e a partire
da essa. In terzo luogo pura senza qualità, senza accidente,
senza specie, senza genere, «oceano di sostanza infinita»10.
Ho trattato ciò a proposito del passo: «io non sono di que
sto mondo» (Gv 8, 23)11. Nel salmo 140, 10 si dice: «io
sono in modo singolare». Infatti niente è la pura sostanza al
di fuori di Dio. Perciò Cristo, Dio, qui dice: «io».
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Quod autem sequitur secundo: sum, iterum deo
proprium est, secundum illud: ‘sum qui sum’, ‘qui est
misit me’, Exodi 3. Et hoc est quod in Psalmo quo prius
ait Christus: ‘singulariter sum’.
Quod autem dicitur tertio: pastor similiter proprium
deo est; ipse enim est et solus est qui pascit omnes et
omnia; Psalmus: ‘inebriabuntur ab ubertate domus
tuae, et torrente voluptatis tuae potabis eos’; et iterum:
‘apud te est fons vitae’; et supra sexto: ‘ego sum panis
vitae’; et infra: ‘si quis manducaverit ex hoc pane, vivet
in aeternum’.
Quod autem quarto sequitur: bonus, deo esse pro
prium patet Lucae 14, ubi dicitur: ‘nemo bonus nisi
solus deus’.
Cognosco oves meas, et cognoscunt me meae, sicut novit
me pater, et ego agnosco patrem.
Notandum primo quod verba praemissa omnia ac
cipienda sunt sub uno puncto, ut sit sensus: cognosco
oves meas, sicut novit me pater, et cognoscunt me meae,
sicut et ego cognosco patrem. Quod autem sequitur: ‘et
animam meam pono pro ovibus meis’, ad alium sensum
sive ad aliam sententiam pertinet.
Ad horum autem evidentiam notanda sunt duo
exempla: primum quod iustitia videns se ipsam et
cognoscit in se ipsa; ubi enim est iustitia, ibi cognoscit, ibi
amat, ibi operatur, extra nihil. Tractat de hoc Augustinus
super illo Psalmo ‘ubi est deus tuus?’ Nam et in nobis
anima in se ipsa utique est anima. Ibi cognoscit; videmus
enim et cognoscimus intus suscipientes. Ibi amat, ibi
operatur unumquodque ubi est. Quomodo enim iustitia
esset aut iustitia esset extra se iustitiam, et quomodo
cognosceret et amaret aut operaretur, ubi non est?
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Anche la parola che segue, «sono», è propria solo di
Dio, conformemente al passo: «io sono colui che sono»
(Es 3, 14). Perciò nel salmo sopra citato Cristo dice: «io
sono in modo singolare» (Sal 140, 10).
Quel che poi è detto per terzo, «pastore», ugualmen
te è proprio di Dio; egli solo infatti è colui che pasce
tutto e tutti. Nel salmo 35, si dice: «saranno inebriati
dalla ricchezza della tua casa, e li disseterai col torrente
del tuo piacere»; e poi: «presso di te è la fonte della vita»
(Sal 35, 10). «Io sono il pane di vita» (Gv 6, 35), e poi:
«chi mangia di questo pane vivrà in eterno» (Gv 6, 52).
Quel che poi segue come quarta parola, «buono», è
proprio di Dio, come è chiaro da Lc 18, 19: «nessuno è
buono, se non Dio soltanto».
[auct. iii] Cognosco oves meas, et cognoscunt me meae,
sicut novit me pater, et ego agnosco patrem
503 - Innanzitutto bisogna notare che tutte le parole
suddette vanno intese come una frase unica, in modo che
il senso sia: «conosco le mie pecore, come il Padre mi co
nosce, e le mie pecore mi conoscono, come conosco il Pa
dre». Quel che segue: «e do la mia vita per le mie pecore»
appartiene ad un altro contesto, ovvero a un’altra frase.
Per chiarire queste parole bisogna notare due esempi:
il primo è che la giustizia vede se stessa e conosce in se
stessa; infatti dove la giustizia è, lì conosce, lì ama, lì ope
ra, e non al di fuori. Di questo tratta Agostino esponen
do il salmo 41, 4.11: «dov’è il tuo Dio?»12. Infatti anche
in noi l’anima è anima in se stessa. Lì conosce, perché
noi vediamo e conosciamo mentre riceviamo interior
mente13. Lì ama, lì opera ogni cosa dove è. Come, infatti,
potrebbe esservi giustizia, o come la giustizia potrebbe
essere al di fuori della giustizia, e come potrebbe cono
scere, amare o operare dove non è?
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Rursus: iustitia ut sic non cognoscit, non amat, non
operatur nisi iustos et iusta, secundum illud quod de
iniustis dicit iustitia deus, Matth. 15: ‘nescio vos’. Sic
enim specie albedinis nihil scitur nisi alba. Ad hoc
autem et e converso, sicut iustitia ut sic non cognoscit
quidquam nisi in se ipsa iustitia, sic nec cognoscitur ab
aliquo nisi in se ipsa. Quomodo enim cognosceretur
iustitia, ubi nec est nec iustitia est? Et hoc est quod
hic dicitur: cognosco oves meas, sicut novit me pater, et
cognoscunt me meae, sicut agnosco patrem. Novit enim
iustus genitus iustitiam gignentem, ingenitam in se ipsa,
tum quia iustitia ipsa non est nisi in se, tum quia iustus
ipse, in quantum iustus, non est nec iustus <est> nisi
ab illa, per illam et in illa, secundum illud supra Ioh.
1: ‘deum nemo vidit unquam; unigenitus qui est in sinu
patris, ipse enarravit’, id est vidit; ‘unigenitus’ ait, ab uno
genitus, ‘qui est in sinu patris’, id est in intimis. Non enim
est nec videt iustus iustitiam nec filius patrem, nisi quia
et in quantum est in illo. Praemissis concordat manifeste
apostolus Cor. 13: ‘nunc cognosco ex parte, tunc autem
cognoscam, sicut et cognitus sum’.
Secundum exemplum est directius ad propositum de
visibili et vidente, potentia <et> obiecto. Constat enim,
sicut et Augustinus IX l. De trinitate c. 3 dicit »quod
omnis res quamcumque cognoscimus, congenerat in
nobis notitiam sui. Ab utroque enim notitia paritur, a
cognoscente et cognito«. Haec Augustinus. Est ergo
proles notitia species sive imago eadem prorsus qua
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504 - Inoltre la giustizia come tale non conosce, non
ama e non opera se non persone e cose giuste, in confor
mità di quel che degli ingiusti dice Dio, che è la giustizia,
in Mt 25, 12: «non vi conosco». Così infatti attraverso
la specie della bianchezza non si conosce altro che quel
che è bianco. Inoltre, per converso, come la giustizia in
quanto tale non conosce alcunché se non in se stessa,
così neppure è conosciuta da alcuno se non in se stes
sa. Come, infatti, la giustizia potrebbe esser conosciuta,
dove non è e non è giustizia? Perciò qui dice: «conosco
le mie pecore, come il Padre mi conosce, e le mie pecore
mi conoscono, come io conosco il Padre». Infatti il giu
sto che è generato conosce la giustizia che genera, inge
nerata in se stessa, sia perché la giustizia stessa è soltanto
in sé, sia perché il giusto stesso, in quanto giusto, non è e
non è giusto se non grazie ad essa, in essa e tramite essa.
Ciò in conformità a Gv 1, 18: «nessuno ha mai visto Dio;
l’unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato»,
ovvero l’ha visto; dice «unigenito», ovvero «generato
dall’uno», «che è nel seno del Padre», ovvero nell’inti
mità. Infatti il giusto non è né vede la giustizia, come il
Figlio non vede il Padre, se non perché e in quanto è
in esso. Con quel che si è detto concorda chiaramente
l’Apostolo: «ora conosco in parte, ma allora conoscerò
come sono conosciuto» (1 Cor 13, 12).
505 - Il secondo esempio, sul visibile e sul vedente,
sulla facoltà e sul suo oggetto14, si riferisce più diretta
mente al nostro argomento. Infatti è chiaro, come affer
ma Agostino nel libro IX De Trinitate, capitolo terzo,
che «ogni cosa che noi conosciamo co-ingenera in noi
la conoscenza che abbiamo di essa. Infatti la conoscen
za è generata da tutti e due, dal conoscente e dal cono
sciuto»15. Così Agostino. La conoscenza come prole è
dunque assolutamente la medesima immagine o specie
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visibile obiectum cognoscitur et qua videns sive visus
potentia videt actu. Et hoc est quod philosophus dicit:
visibile actu et visus actu unum sunt. Et iterum quod
potentia et actus, intelligens et intellectum unum sunt
magis quam materia et forma, ut ait commentator. Et hoc
est quod hic infra dicitur: ‘ego et pater unum sumus’,
quia pater, obiectum –, filius, proles genita, – species sive
actus, visio ipsa – in visu et vidente unum sunt. Rursus:
quia visibile actu, in quantum obiectum, se totum, in
quantum obiectum, obicit visui, constat quod in prima
specie sive imagine, qua visus videt, et ipsum visibile, si
esset cognoscens, se ipsum videret et videntem videret et
omnia quae videret et in ipsa eadem specie qua videret,
ab omnibus videretur. Et hoc est quod Cor. 3 dicitur:
‘nos omnes revelata facie gloriam dei speculantes in
eandem imaginem transformamur’.
Adhuc autem: quia proles genita a cognoscibili ver
bum ipsius est, »cum amore notitia«, secundum Au
gustinum, nec posset esse sine amore, quia etiam eorum
quae displicent notitia amatur et complacet, sequitur
quod in ipsa specie sive imagine visibilis sive cognoscibilis
generaliter ipsum cognoscibile sibimet complacet et in
ipsa omnia sibi complacent, nihil sine illa. Et iterum
tertio: ipsum in illa complacet omnibus quibus placet.
Et hoc est quod Matth. 3 dicitur: ‘hic est filius meus
dilectus, in quo mihi bene complacui’, quantum ad
primum. Et Lucae 3 dicitur: ‘tu es filius meus dilectus;
in te complacuit mihi’, quantum ad secundum. Marci
1 dicitur: ‘tu es filius meus dilectus, in te complacui’,
quantum ad tertium. Patet ergo in cognoscibili et
cognoscente exemplariter quod hic dicitur: cognosco oves
meas, sicut novit me pater, et cognoscunt me meae, sicut
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con cui si conosce l’oggetto visibile e con cui il vedente
o la vista in potenza vede in atto. Perciò il Filosofo dice16
che il visibile in atto e la vista in atto sono una cosa sola.
Ed anche che potenza ed atto, conoscente e conosciuto
sono una cosa sola, più che materia e forma, come dice
il Commentatore17. Perciò più avanti è scritto: «io e il
Padre siamo una cosa sola» (Gv 10, 30), perché il padre,
l’oggetto, e il figlio, la prole generata, la specie o l’atto, la
visione stessa, sono una cosa sola nel vedere e nel veden
te. Inoltre, dato che il visibile in atto, in quanto oggetto,
si oppone completamente, in quanto oggetto, alla vista,
è chiaro che nella prima immagine o specie con cui la
vista vede, anche il visibile stesso, se potesse conoscere,
vedrebbe se stesso, vedrebbe il vedente e tutto quel che
esso vede, e in quella medesima specie in cui vedrebbe,
sarebbe visto da tutti. Perciò 2 Cor 3, 18 dice: «noi tutti
a volto scoperto contemplando la gloria di Dio siamo
trasformati in quella stessa immagine».
506 - Inoltre, dato che la prole generata da un oggetto
conoscibile è il suo «verbo», «conoscenza con amore»,
come dice Agostino18, né potrebbe essere senza amore,
perché si ama e si gioisce anche per la conoscenza delle
cose che dispiacciono19, ne consegue che nella specie o
immagine stessa del visibile o del conoscibile, in genera
le, il conoscibile stesso si compiace di sé e tutte le cose
si compiacciono di sé; niente invece senza quella. Perciò
Mt 3, 17 dice: «questo è il Figlio mio diletto, in cui mi
sono compiaciuto», per quanto concerne il primo aspet
to. E in Lc 3, 22: «tu sei il Figlio mio diletto, in te mi
piacque», per quanto concerne il secondo. Mc 1, 11: «tu
sei il Figlio mio diletto, in te mi sono compiaciuto», per
quanto concerne il terzo 20. Dunque è chiaro nell’esem
pio del conoscibile e del conoscente quel che qui è scrit
to: «conosco le mie pecore, come il Padre mi conosce, e
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et ego cognosco patrem. Et secundum hoc exponitur illud
Cor. 13: ‘videmus nunc per speculum et in aenigmate,
tunc autem facie ad faciem’, eo quod una sit facies et
imago in qua deus nos videt et nos ipsum, secundum
illud: ‘in lumine tuo videbimus lumen’. Sic enim et idem
amor est spiritus sanctus quo pater filium diligit et filius
patrem, quo deus nos diligit et nos deum. Spiritus enim
sanctus procedit a filio, amor a notitia; infra quarto
decimo: ‘spiritus sanctus quem mittet pater in nomine
meo’. Nomen a notitia dictum est.
Ex praemissis nota duo. Primum est quod quale
est illud quod actu cogitas et meditaris, cognoscis et
intelligis, cum ipso unum es, in ipsius imaginem eandem
transformaris, ‘facie ad faciem’ eius amore inspiraris.
Unde ubicumque deus quaeritur, cogitatur et meditatur,
ibi deus invenitur; ubi vero aliud quid quaeritur vel
cogitatur, nunquam deus, sed aliud invenitur. ‘Quaerite’,
inquit, ‘et invenietis’; et iterum: ‘omnis qui quaerit,
invenit’, Matth. 7 et Lucae 11. Unde Augustinus De
trinitate l. XIV c. 12 ait: qui dei »non meminit, eumque
non intelligit nec diligit, cum eo non est«; et probat per
illud Psalmi: ‘convertantur in infernum omnes gentes
quae obliviscuntur deum’. Et in alio Psalmo dicitur:
‘reminiscentur et convertentur ad dominum’. Vult ergo
Augustinus quod obliviscendo deum non est cum deo,
reminiscendo autem deum convertitur, ut sit cum deo.
Ex quo concludit quod dei meminisse, deum cogitare
sive intelligere et ipsum amare est et esse cum illo et in
illo, oblivisci autem dei, ipsum non cogitare nec amare
est non esse cum illo neo in illo.
Et notandum quod generaliter sic se habet in omnibus:
quorum quis meminerit, quae cogitat et meditatur, cum
illis est et in illis et illa in ipso.
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le mie pecore mi conoscono, come io conosco il Padre».
In conformità di ciò si spiega il passo 1 Cor 13, 12: «ora
vediamo attraverso uno specchio e per enigma, ma allora
vedremo faccia a faccia», giacché una sola è la faccia e
l’immagine in cui Dio vede noi e noi vediamo lui21, se
condo il salmo 35, 10: «nella tua luce vedremo la luce».
Così infatti il medesimo amore è lo Spirito santo con cui
il Padre ama il Figlio e il Figlio ama il Padre, e con cui
Dio ama noi e noi amiamo Dio22. Infatti lo Spirito santo
procede dal Figlio, l’amore dalla conoscenza; «lo Spirito
santo, che il Padre invierà in mio nome» (Gv 14, 26).
Nome è derivato da conoscenza23.
507 - Da quel che si è detto nota due cose. La prima è
che tu sei una cosa sola con ciò che in atto pensi e mediti,
conosci e comprendi: sei trasformato nella sua stessa im
magine «faccia a faccia», sei ispirato dal suo amore. Perciò
dovunque Dio è cercato, è pensato, è meditato, lì è trova
to; ma invece dove è cercato o pensato qualcos’altro, non
viene trovato Dio, ma altro24. «Cercate e troverete», e poi:
«chi cerca trova» (Mt 7, 7.8 e Lc 11, 9.10). Perciò Agosti
no nel libro XIV De Trinitate, capitolo 12, dice: «chi non
si ricorda di Dio, non lo pensa e non lo ama, non è con
lui»25, e lo dimostra con le parole del salmo 9, 18: «all’in
ferno siano rivolti tutti i popoli che dimenticano Dio». E
in un altro salmo si dice: «si ricorderanno e si rivolgeran
no al Signore» (Sal 21, 28). Agostino pensa dunque che
l’uomo che dimentica Dio non è con lui, mentre ricordan
dolo si rivolge a lui, ed è con Dio. Perciò conclude che
ricordarsi di Dio, pensarlo, conoscerlo e amarlo è anche
essere con lui e in lui, mentre dimenticarsi di Dio, non
pensarlo e non amarlo, è non essere con lui né in lui.
E bisogna notare che in generale le cose vanno così in
tutti i casi: l’uomo è con ciò e in ciò di cui si ricorda, che
pensa e medita, e ciò è in lui.
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Ratio praemissorum est: quid enim tam in homine
quam quae actu meditatur et quae actu cogitat? Rursus:
in quo tam est homo quam in illis quae actu amat?
Ostensum enim est supra quod cognitum et actu
cognoscens, amatum et actu amans unum sunt et magis
unum quam unum ex materia et forma substantiali. Unde
secundum commentatorem ex cognito et cognoscente
non fit tertium; id ipsum enim per substantiam simpliciter
et absolute et potentia et actu, prius et posterius, sicut
idem subiecto prius album, posterius nigrum, eadem
terra nunc rotunda, nunc quadrata, totum est quod esse
potest.
Adhuc autem notandum quod omnem cogitationem
sive meditationem semper consequitur amor et ipsa
cogitatio sive meditatio spirat ignem amoris, secundum
illud Psalmi: ‘in meditatione mea exardescet ignis’.
Unde et Damascenus dicit quod »verbum non expers
spiritus«, et Augustinus quod »verbum« cogitatum
»notitia cum amore« est; semper enim notitia placet,
etiamsi quod noscitur displiceat. Amor autem ille semper
est homogeneus et consubstantialis principio ipsum
spirante, sicut notavi prius super illo: ‘quod natum est
ex carne, caro est’ etc.
Hoc est ergo primo notandum quod ex dictis supra
sequitur, scilicet quod omnis quaerens deum, cogitans
deum et amans cum illo est et in illo est et ipsum invenit;
ubique ergo praesens est et praesidens veritas ipsa deus.
Vides ergo quam veraciter et salubriter dictum est:
‘petite et accipietis’, ‘quaerite et invenietis’; ‘omnis enim
qui petit accipit et qui quaerit invenit’. Et hoc est quod
in moralibus Prov. 10 dicitur: ‘desiderium suum iustis
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508 - Il motivo di quel che si è detto è questo: cosa è
tanto presente nell’uomo quanto quel che in atto medita
e in atto pensa? Inoltre: in cosa è l’uomo più che in ciò
che in atto ama? Si è mostrato infatti in precedenza26 che
oggetto conosciuto e soggetto conoscente in atto, oggetto
amato e soggetto amante in atto, sono una cosa sola, e
sono una cosa sola più di quanto lo sia l’unione che risul
ta dalla materia e dalla forma sostanziale. Perciò, secon
do il Commentatore27, dal conosciuto e dal conoscente
non risulta un terzo elemento; è infatti la medesima cosa
sostanzialmente in potenza e in atto, prima e dopo, asso
lutamente e incondizionatamente, è tutto quel che può
essere, come uno stesso soggetto può essere prima bianco
e poi nero, la stessa terra prima rotonda e poi quadrata.
509 - Inoltre bisogna notare che ad ogni pensiero o
meditazione sempre segue l’amore e il pensiero stesso o
meditazione spira il fuoco dell’amore, in conformità del
salmo 38, 4: «nella mia meditazione si accende un fuo
co». Perciò il Damasceno dice che «il Verbo non è privo
dello Spirito»28, ed Agostino afferma che il Verbo pensa
to è «conoscenza con amore»29; infatti la conoscenza pia
ce sempre, anche se dispiace quel che si viene a sapere.
Ma quell’amore è sempre omogeneo e consustanziale al
principio che lo ispira, come ho notato in precedenza30,
a proposito del passo: «quel che è nato dalla carne è car
ne», ecc. (Gv 3, 6).
Questo, dunque, è da notare innanzitutto come con
seguenza di quel che si è detto: cioè che chiunque cer
ca, pensa e ama Dio, è con lui, in lui e lo trova; la veri
tà stessa, che è Dio, è presente dappertutto e al primo
posto. Vedi perciò quanto veracemente ed utilmente è
scritto: «chiedete e riceverete» (Gv 16, 24); «cercate e
troverete», «chiunque chiede riceve e chi cerca trova»
(Mt 7, 7s.; Lc 11, 9s.). Perciò nel campo morale Prov 10,
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dabitur’; et in naturalibus dicitur quod nulla potentia
frustra sit. Ergo concordant theologia et philosophia
moralis et naturalis, quod fortassis in omnibus sollers
inveniet indagator.
Ex hoc primo notandum secundum quod, ubi et
quando deus non quaeritur, dicitur deus dormire.
Propter quod Psalmista orat dominum: ‘exsurge, quare
obdormis, domine? exsurge et ne repellas’. Et Matth. 8:
‘ipse vero dormiebat’, ‘et suscitaverunt eum dicentes:
domine, salva nos, perimus’. Similiter etiam deum non
quaerentes dormire dicuntur et esse mortui. Eph. 5:
‘surge qui dormis et exsurge a mortuis, et illuminabit te
Christus’.
Ego et pater unum sumus.
Duo dicit: unum in singulari propter essentiae et
omnium quae quid[em] sunt unitatem; sumus autem
propter personarum et omnium quae sunt ad aliquid
distinctionem. Unum contra Scyllam Arii, sumus contra
Charybdim Sabellii, secundum illud Athanasii: »neque
confundentes personas« ut Sabellius »neque substantiam
separantes«, ut ait Arius, qui »incidit in Scyllam cupiens
vitare Charybdim«.
Patet hoc quod dicitur ego et pater unum sumus in
exemplo de iustitia et iusto. Iustitia enim pater est et se
tota parit iustum se toto, in quantum iustus est. Quia
ergo se tota iustum se toto parit, sequitur quod sint
unum iustitia parens sive pater et iustus partus sive
filius genitus. Rursus, quia nihil se ipsum gignere potest,
sequitur quod alius sit iustus ab ipsa iustitia gignente
iustum. Et hoc est quod filius hic dicit: ego et pater unum
sumus.
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24 scrive: «al giusto sarà dato quel che desidera»; e nel
regno della natura si dice che nessuna potenza è inva
no31. Concordano dunque la teologia e la filosofia morale
e naturale, come forse un solerte ricercatore scoprirà in
ogni campo.
510 - Da questa prima osservazione deriva in secondo
luogo che, dove e quando Dio non è cercato, si dice che
Dio dorma 32. Perciò il salmista prega il Signore: «sorgi
o Signore, perché dormi? Sorgi e non respingermi» (Sal
43, 23). E Mt 8, 24.25: «ma egli dormiva», «e lo sveglia
rono dicendo: Signore, salvaci perché moriamo». Nello
stesso modo si dice anche che dormono e sono morti
quelli che non cercano Dio. Ef 5, 14: «alzati, tu che dor
mi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà» (cf. Is 60, 1).
[auct. iv] Ego et pater unum sumus
511 - Dice due cose: unum al singolare, in rapporto
all’unità dell’essenza e di tutte le proprietà; ma sumus,
al plurale, in rapporto alla distinzione delle Persone e
di tutte le relazioni. Unum contro la Scilla di Ario, sumus contro Cariddi di Sabellio, in conformità del testo
di Atanasio 33: «non confondiamo le Persone» come Sa
bellio «e non separiamo la sostanza», come fa Ario, che
«cade in Scilla mentre cerca di evitare Cariddi»34.
La frase «io e il Padre siamo una cosa sola» è chiara
dall’esempio della giustizia e del giusto35. Infatti la giu
stizia è padre e con tutta se stessa genera completamente
il giusto, in quanto è giusto. Dato dunque che con tutta
se stessa genera completamente il giusto, ne segue che
siano una cosa sola la giustizia genitrice o padre e il giu
sto generato, ovvero il figlio. Inoltre, dato che nulla può
generare se stesso36, ne segue che il giusto sia diverso
dalla giustizia che lo genera. Perciò il Figlio qui dice: «io
e il Padre siamo una cosa sola».
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Adhuc autem, quia in praemissis verbis quasi primo
apertius fit mentio de patris et filii unitate pariter et
distinctione, notandum quod haec quattuor: esse, unum,
verum, bonum proprie deo conveniunt, convertuntur et
sunt communia participata ab omnibus.
Esse autem, tum quia ad intus et essentiam respicit,
tum quia absolutum et indeterminatum, nullius pro
ductio
nis principium est secundum sui rationem.
Ab indistincto enim et indeterminato nihil procedit.
Unde commentator super II Physicorum reprehendit
Avicennam ponentem casum et fortunam circa contin
gens et ad utrumlibet eo quod casus et fortuna respiciant
causam efficientem; contingens autem et ad utrumlibet,
utpote indeterminatum, sapit naturam materiae nullius
productivum seu effectivum. Hinc est etiam quod theo
logi dicunt esse seu essentiam nec generare nec generari.
Unum vero, quod inter praedicta quattuor imme
diatius se habet ad esse, et primo et minimo determinat
ipsum, propter hoc ut primum determinatum est et esse
determinans contra multum, ut patet X Metaphysicae,
propter hoc ipsi uni competit ex sui ratione et proprietate
esse primum productivum et patrem totius divinitatis
et creaturarum. Hinc est quod sancti et doctores ap
propriant in divinis patri unitatem.
Sed quia »primum in unoquoque« origo est et pro
ductivum ordine quodam omnium »quae post sunt«,
hinc est quod ab uno, ut unum et pater, producitur
verum sive veritas proles genita a solo patre uno.
Et quia, ut iam supra dictum est, pater et filius unum
sunt, hinc est quod ab uno et vero producitur bonum ad
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512 - Inoltre, dato che nelle parole addotte viene ci
tata l’unità del Padre e del Figlio e insieme la loro distin
zione in certo modo al primo posto, bisogna notare che
questi quattro: essere, uno, vero, bene, si addicono in
proprio a Dio37, sono convertibili38 e sono gli elementi
comuni a cui tutto partecipa.
Però l’essere, sia perché riguarda l’intimo e l’essenza,
sia perché assoluto e indeterminato, non è principio di
alcuna produzione, di per se stesso. Infatti niente pro
cede dall’indistinto e dall’indeterminato. Perciò il Com
mentatore al libro II della Fisica39 biasima Avicenna40
perché pone il caso e la sorte nel campo del contingen
te e dell’indeterminato, e proprio per il fatto che caso e
sorte riguardano la causa efficiente; ma il contingente e
l’indeterminato, in quanto tale, rimanda alla natura della
materia, che niente produce od effettua. Perciò anche i
teologi dicono41 che l’essere o l’essenza non generano e
non sono generati.
513 - Però l’uno, che tra i suddetti quattro elementi
si rapporta all’essere nel modo più immediato, lo deter
mina per primo e nel modo più stretto. Perciò è deter
minato come primo e determina l’essere nei confronti
del molto, come è chiaro nel libro X della Metafisica, e
perciò all’uno medesimo compete, di per se stesso e per
le sue proprietà, di essere il primo che produce e padre
di tutta la divinità e delle creature. Per questo motivo i
santi42 e i dottori43 attribuiscono l’unità al Padre, tra le
Persone divine.
Ma, dato che quel che è primo in ogni campo è origine
e produttore di ciò che viene dopo di lui44, ne segue che
dall’uno, in quanto uno e Padre, è prodotto il vero o la
verità come prole generata dal Padre soltanto, dall’Uno.
E dato che, come si è detto in precedenza45, il Padre
e il Figlio sono una cosa sola, ne deriva che dall’uno e
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amorem et nexum quemdam duorum pertinens, aut est
potius ipse nexus.
Sic ergo in divinis habemus esse sive essentiam
nec gignentem nec genitam, unum patrem gignentem
ingenitum, verum genitum ab uno solo, bonum pro
cedens a duobus, uno scilicet et vero, ut unum sunt.
Propter quod et ipsum unum est. Et sic habemus in
divinis essentiam unam, personas tres: patrem et filium
et spiritum sanctum. ‘Et hi tres unum sunt’, 1 Ioh. 5:
unum essentia, unum esse sunt.
Restat videre quomodo esse sub ratione sive pro
prietate unius principium est et ab ipso procedit univer
sitas et integritas totius entis creati. Sciendum ergo quod
ens secundum totum sui ambitum prima sui divisione
dividitur in ens reale extra animam, divisum in decem
praedicamenta, et in ens in anima sive in ens cognitivum,
sicut manifeste colligitur ex diversis locis libri De causis
et Proclo; item etiam ex V et VI Metaphysicae. Adhuc
autem sciendum quod, sicut in VI dicitur, bonum et
malum sunt in rebus extra animam in natura reali,
verum autem et falsum sunt in anima. Ex quo patet quod
pertinet ad ens cognitivum et ad cognitionem, bonum
autem pertinet ad ens reale sive ad ens naturale.
Aliter autem loquendum est omnino de rerum
rationibus et cognitione ipsarum, aliter de rebus extra in
natura, sicut etiam aliter loquendum est de substantia et
aliter de accidente. Quod non considerantes frequenter
incidunt in errorem.
His praemissis assumo quod supra dictum est, scilicet
quod ab uno, primo omnium, procedit verum, a vero
autem virtute ipsius unius descendit ipsum bonum, sed
omne ens creatum secundum totam sui latitudinem
dividitur prima sui divisione in ens cognitivum sive
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dal vero si produce il bene, che appartiene all’amore e
al legame tra i due, o che, anzi, è il legame medesimo46.
Così dunque nella divinità abbiamo l’essere o essenza
non generante né generata, l’uno che è Padre generante
non generato, il vero generato solo dall’uno, il bene che
procede da entrambi, cioè dall’uno e dal vero, in quanto
sono una cosa sola. Perciò anch’esso è una cosa sola. Così
abbiamo nella divinità un’unica essenza e tre Persone:
Padre Figlio e Spirito santo. «E questi tre sono una cosa
sola» (1 Gv 5, 8): una cosa sola nell’essenza, nell’essere.
514 - Resta da vedere come l’essere, sotto l’aspetto
o la proprietà dell’uno, sia principio e da esso proceda
la totalità e l’integrità di tutto l’essere creato. Bisogna
dunque sapere che l’essere nell’intero suo àmbito vie
ne diviso con una prima divisione tra l’essere reale al di
fuori dell’anima, distinto nelle dieci categorie47, e l’esse
re nell’anima, ovvero essere intellettivo, come è chiaro
da diversi passi del Liber de causis48 e da Proclo49; come
anche dai libri V e VI della Metafisica50. Inoltre bisogna
sapere che, come si dice nel VI51, il bene e il male sono
nelle cose al di fuori dell’anima, nella natura reale, men
tre il vero e il falso sono nell’anima. Da ciò è chiaro che
questo appartiene all’essere intellettivo e all’intelligenza,
mentre il bene appartiene all’essere reale o naturale.
Invece del tutto diversamente si deve parlare delle
idee delle cose e della loro conoscenza, rispetto alle cose
al di fuori, nella natura; così come in un modo si deve
parlare della sostanza e in un altro dell’accidente52. Chi
non tiene conto di questo cade spesso in errore.
515 - Ciò premesso, riprendo quel che si è detto in
precedenza53, cioè che dall’uno, primo di tutti, procede
il vero, dal vero poi per la potenza dell’uno medesimo
discende il bene, ma ogni essere creato, nella sua intera
ampiezza, è diviso con una prima divisione in essere in

662

commento al vangelo di giovanni

verum et in ens reale extra cognitionem in natura quod
est bonum, ut nunc dictum est. Ex quo concluditur
quod ipsum unum ex sui ratione propria redundat,
germinat, floret et spirat sive diffunditur in omne ens
tam increatum quam creatum, secundum illud: ‘flecto
genua mea ad patrem ex quo omnis paternitas in caelis
et in terra nominatur’. Pater autem ipsum unum est, ut
dictum est supra.
Ad hoc etiam est quod Matth. 11 dicitur: ‘confiteor
tibi, pater, domine caeli et terrae’; Luc. 10 secundum
plures libros dicitur: ‘confiteor tibi, domine, pater caeli
et terrae’. Et hoc est quod apostolus dicit: ‘ex quo omnis
paternitas in caelo et in terra’.
Recolligendo ergo quae dicta sunt hic a principio
super illo: ego et pater unum sumus, habes quinque:
Primo quod in divinis est invenire patrem et filium
unum in essentia, distinctos tamen eo solo quod ille
gignens, iste genitus. Exemplum in iustitia et iusto.
Secundo habes quod in divinis esse sive essentia non
gignit nec gignitur.
Tertio quod nihilominus ipsa essentia sive esse sub
ratione sive proprietate unius et paternitatis redundat
germinando, spirando, creando in omne ens, tam
creatum quam increatum.
Quarto habes quod filius unus est, non plures, eo
quod pater se toto est in filio. Pari ratione et spiritus
sanctus unus, secundum illud Athanasii: »unus pater, non
tres patres« et cetera quae sequuntur. »Unus«, inquit,
»pater«; eo enim pater quo unus, et e converso eo imus
quo pater, et unitas paternitas est, ut supra dictum est.
Adhuc autem omne creatum a patre uno unum est iuxta
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tellettivo o vero ed essere reale in natura, al di fuori della
conoscenza, cioè bene – come si è appena detto. Da ciò
si conclude che l’uno stesso si effonde, germina, fiorisce,
spira e si diffonde per sua interna natura in ogni essere
tanto increato quanto creato, in conformità del passo:
«piego le ginocchia di fronte al Padre, dal quale prende
nome ogni paternità in cielo ed in terra» (Ef 3, 14s.). Ma
Padre è lo stesso uno, come si è detto in precedenza54.
Con ciò si accorda Mt 11, 25: «ti rendo lode o Padre,
Signore del cielo e della terra»; in diversi manoscritti Lc
10, 21 dice: «ti rendo lode Signore, Padre del cielo e della
terra». E questo è anche il senso di quel che afferma l’A
postolo: «dal quale ogni paternità in cielo ed in terra».
516 - Riassumendo dunque quel che si è detto fin
dall’inizio a proposito del versetto: «io e il Padre siamo
una cosa sola», ottieni cinque punti:
Il primo è che nella divinità vi sono il Padre e il Figlio,
una cosa sola nell’essenza, distinti tuttavia solo perché
il primo genera e il secondo è generato. Un esempio lo
offrono la giustizia e il giusto.
Il secondo è che nella divinità l’essere o l’essenza non
genera e non è generata55.
Il terzo è che, nondimeno, l’essere o l’essenza stessa,
sotto l’aspetto o la proprietà dell’uno e della paternità,
si effonde germinando, spirando, creando in ogni essere,
sia creato che increato.
517 - Il quarto è che il Figlio è uno solo, non più, in
quanto il Padre è completamente nel Figlio. Per lo stesso
motivo anche lo Spirito santo è uno solo, in conformità
del testo di Atanasio: «un solo Padre, non tre Padri»56,
con quel che segue. «Un solo Padre», proprio perché
Padre in quanto uno, e, per converso, uno in quanto Pa
dre, e l’unità è la paternità, come già si è detto57. Inoltre
tutto ciò che è creato dall’unico Padre è uno, ragion per
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quod et nomen universi accepit, ut dicatur universum;
esse enim sive essentia dei cum sua proprietate patris,
unitate scilicet, descendit in omnia a se quocumque
modo procedentia.
Quinto habes ordinem processus sive originis a patre
procedentium tam in increatis, ubi filius a solo patre,
spiritus sanctus a patre et filio, quam in creatis, ubi
primo procedit ens cognitivum et ab ipso descendit ens
extra in rebus naturalibus, utpote sub illo et posterius
illo. Sic enim, ut dictum est, verum descendit immediate
ab uno, bonum autem ab uno mediante vero. Patet hoc
manifeste ex libro Procli et De causis, scilicet naturam
sive ens naturale esse sub ente cognitivo et illo mediante
produci in esse. Tota enim natura agit tamquam
rememorata a causis altioribus, ut commentator inducit
ex Themistio. Adhuc autem ens non cognitivum non
tenderet in certum finem per determinata media nisi
directa a cognitivo praestituente sibi finem, sicut
videmus in sagitta et in sagittante. Patet et hoc eo quod
ratio veri prior est et simplicior quam ratio boni, quin
immo et ipsa ratio boni in intellectu est, non in rebus nec
ipsa est bona, sed potius est ratio, logos scilicet, verbum,
principium scilicet et causa boni.
Pater in me est, et ego in patre.
Patet hoc ex praemissis; nihil enim est tam in iusto
genito quam iustitia gignens. Rursus nihil est tam in
iustitia quam iustus in quantum iustus genitus ab illa.
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cui si chiama universo, in quanto rivolto all’uno58, Infatti
l’essere o essenza di Dio con la sua proprietà di Padre,
ovvero l’unità, discende in tutte le cose che in qualche
modo procedono da essa.
518 - Il quinto è l’ordine del processo o dell’origine
di ciò che procede dal Padre, sia nelle realtà increate –
dove il Figlio procede dal solo Padre, lo Spirito santo dal
Padre e dal Figlio –, sia in quelle create – dove anzitutto
procede l’essere intellettivo e da quello discende l’essere
esteriore nelle realtà naturali, in quanto inferiore e po
steriore a quello.
Così infatti, come si è detto59, il vero discende im
mediatamente dall’uno, invece il bene deriva dall’uno
con la mediazione del vero. Questo è chiaro dal libro
di Proclo60 e dal Liber de causis61, ovvero che la natura
o l’essere naturale stanno al di sotto dell’essere intellet
tivo e sono prodotte nell’essere mediante quello. Infat
ti l’intera natura agisce come se ricevesse istruzioni da
cause più elevate, come il Commentatore62 deduce da
Temistio. Inoltre l’essere non intellettivo non potrebbe
tendere a un fine preciso attraverso mezzi determinati se
questi non fossero diretti da un essere intellettivo che si
è dato un fine, come vediamo nell’esempio della freccia
e dell’arciere. Da ciò è chiaro che l’idea del vero è pre
cedente e più semplice di quella del bene63, anzi l’idea
del bene è nell’intelletto, non nelle cose64, e non è essa
stessa buona, ma è invece l’idea, cioè il logos65, il Verbo,
principio e causa del bene.
[auct. v] Pater in me est, et ego in Patre
519 - Ciò è chiaro da quel che si è detto; infatti niente
è nel giusto generato quanto la giustizia generante. Inol
tre niente è nella giustizia quanto il giusto, siccome giu
sto generato da quella.
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Iohannes quidem fecit signum nullum.
Augustinus in Glossa Thomae hoc verbum sic exponit,
quia Iohannes nullum miraculum ostendit: daemonia
non fugabat, caecos non illuminabat, mortuos non
suscitabat. Unde secundum Chrysostomum vult dicere
quod si Iohanni non facienti miracula Iudaei credebant,
multo magis Christo credere debebant, praesertim cum
de Christo ipse Iohannes testimonium perhiberet.
Posset etiam dici quod tanta fuit sanctitas, opinio et
fama sanctitatis de Iohanne in populo, cuius vestitus pili
camelorum, esca locusta, potus aqua, quod miracula
nulla requirebat. Sic enim Pythagoras apud philosophos
tam celebris erat famae quod in dictis eius probatio alia
non quaereretur nisi quod Pythagoras dixit.
Adhuc autem tertio potest dici: quod Iohannes fe
cit signum nullum significat quod gratia, cum sit in
essentia animae, non in potentia – secundum doctores
meliores –, non operatur proprie nec immediate per se
miracula vel opera exteriora, sed per se dat esse divinum,
secundum illud Cor.: ‘gratia dei sum id quod sum’, et
Rom. 6: ‘gratia dei vita’. »Vivere autem viventibus est
esse«. Gratia igitur per se dat esse divinum. Iohannes
autem sonat »in quo est gratia«. Gratia autem, ut dictum
est, signum non facit, cum sit in essentia, non in potentia
animae. Essentia enim ad esse respicit, potentia ad opus.
Sic enim forma ignis per se non calefacit immediate nisi
mediante calore ab ipsa fluente, sicut potentia ab anima,
virtus a gratia. Unde apostolus, cum dixisset: ‘gratia dei
sum id quod sum’, adiecit: ‘gratia eius in me vacua non
fuit’.
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[auct. vi] Iohannes quidem fecit signum nullum
520 - Nella Glossa di Tommaso66 Agostino67 spiega
questo versetto nel senso che Giovanni non fece vedere
nessun miracolo: non cacciava i demoni, non rendeva
la vista ai ciechi, non resuscitava i morti. Perciò secon
do il Crisostomo68 significa che, se gli ebrei credevano a
Giovanni che non faceva miracoli, molto di più doveva
no credere a Cristo, soprattutto perché Giovanni stesso
dava testimonianza di Cristo.
Si potrebbe anche dire che presso il popolo tanta fu
la santità e la fama di santità di Giovanni, il cui vestito
erano peli di cammello, cibo le cavallette, bevanda l’ac
qua, che non si richiedeva nessun miracolo. Infatti anche
Pitagora era tanto famoso presso i filosofi che per di
mostrare le sue affermazioni non si richiedeva altro che:
«Pitagora l’ha detto»69.
521 - In terzo luogo si potrebbe dire che il versetto
«Giovanni non fece alcun segno» indica che la grazia, in
quanto è nell’essenza dell’anima e non nelle sue facoltà
(come insegnano i maestri migliori70), non opera in proprio
né immediatamente di per sé miracoli o opere esteriori, ma
di per sé conferisce l’essere divino71, in conformità di 1 Cor
15, 10: «per grazia di Dio sono quello che sono» e di Rm
6, 23: «la grazia di Dio è vita». «Ma la vita per i viventi è
l’essere»72. Dunque la grazia conferisce di per se stessa l’es
sere divino. Giovanni significa: «in cui è la grazia»73. Però
la grazia, come si è detto, non compie segni, in quanto è
nell’essenza dell’anima, non nelle facoltà. Infatti l’essenza
riguarda l’essere, le facoltà l’opera. Così la forma del fuoco
di per se stessa non riscalda immediatamente, ma solo me
diante il calore che fluisce da essa74, come le facoltà dall’a
nima, la virtù dalla grazia. Perciò l’Apostolo, dopo aver
detto: «per grazia di Dio sono quello che sono», aggiunge:
«la sua grazia non è stata in me vana» (1 Cor 15, 10).

CAPITULUM UNDECIMUM
Erat quidam languens Lazarus.
Quod satis pertractat Glossa Thomae continua. Hoc
tamen unum primo notandum, cum dicitur: diligebat Iesus
Martham et sororem eius Mariam et Lazarum. Signatur
enim hic triplex genus hominum quod deus diligit:
unum est operibus misericordiae insistens, secundum
devotioni, orationi, contemplationi intendens, tertium
genus sunt in tribulatione et adversitate patientes.
Primum ergo per Martham, secundum per Mariam,
tertium per Lazarum designatur.
Secundo notandum quod hic infra dicitur: domine,
si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus; et infra
sequitur: ego credidi, quia tu es Christus, filius dei vivi.
Gregorius enim super illo: ‘nisi signa et prodigia
videritis, non creditis’, prius quarto, probat regulum non
credidisse per hoc quod rogabat Iesum, ut descenderet
et sanaret filium eius dando potestatem praesentiae
naturali, cum non sit locus in quo non sit deus. Quid
est ergo quod hic Martha dicit: si fuisses hic, frater meus
non, etc. et tamen ait: ego credidi?
Posset dici primo quod tam regulus quam Martha
crediderunt quidem, sed imperfecte, sicut et caecus natus
qui ait: ‘scimus, quia peccatores non audit deus’, supra
nono. Vel dicamus quod loquitur in persona tribulati et

CAPITOLO UNDICESIMO
[auct. i] Erat quidam languens Lazarus
522 - Di questo tratta a sufficienza la Glossa di Tom
maso1. Tuttavia si deve innanzitutto notare che, quando
dice: «Gesù amava Marta e la sua sorella Maria, e Laz
zaro» (Gv 11, 5), vuole indicare le tre specie di uomini
che sono amate da Dio. La prima è quella che si dedica
alle opere di misericordia; la seconda è quella rivolta alla
devozione, alla preghiera, alla contemplazione; la terza
è quella di chi sopporta pazientemente la tribolazione
e l’avversità. La prima specie è indicata con Marta, la
seconda con Maria, la terza con Lazzaro2.
[auct. ii] In secondo luogo bisogna notare che più avan
ti dice: domine, si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus; e poi prosegue: ego credidi, quia tu es Christus, filius
dei vivi
523 - A proposito del versetto: «se non vedete segni
e prodigi non credete» (Gv 4, 48), Gregorio dimostra 3
che il dignitario non aveva creduto, per il fatto che pre
gava Gesù di discendere e risanare il figlio, confidando
così solo nella presenza naturale, mentre è chiaro che
non c’è luogo in cui Dio non sia. Perché dunque Marta
qui dice: «se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe
morto», e tuttavia afferma: «io ho creduto»?
Innanzitutto si potrebbe dire4 che sia il dignitario sia
Marta in effetti credettero, ma in modo imperfetto5, come
il cieco nato che dice: «sappiamo che Dio non ascolta i
peccatori» (Gv 9, 31). Oppure si potrebbe dire che parla
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passionati, non plene deliberantis, quid dicat aut quid
agat. Vel posset dici tertio quod Martha volebat dicere:
domine, si fuisses hic, rogassemus te pro fratre languente
sanando et nobis rogantibus utique exaudisses, te autem
exaudiente frater meus non fuisset mortuus. Et hoc est
quod sequitur: sed et nunc scio: quaecumque poposceris
a deo, dabit tibi dominus. Quae verba etiam sapiunt
primam solutionem iam dictam, scilicet quod credidit
quidem, sed imperfecte.
Iesus vero, ut vidit eam plorantem, fremuit spiritu et
turbavit se ipsum.
Notandum quod passio, ira scilicet et huiusmodi,
quotiens rationem praeveniunt, vitiosum est et malum.
»Est enim homo animal rationale« et »hominum
genus arte et ratione vivit« secundum philosophum,
et secundum Dionysium, quarto capitulo De divinis
nominibus, bonum hominis est secundum rationem esse,
malum autem quod est praeter rationem. Quotiens vero
passio non praevenit rationem ut imperans, sed sequitur
rationem ut imperata ab ipsa, iam non vitium est, sed
actus virtutis. Et hoc est quod hic dicitur: fremuit spiritu,
scilicet imperante fremitum. Unde sequitur: et turbavit
se ipsum, quasi non turbatus, ab alio scilicet, passione
scilicet. Iustum enim est et rationabile, ut qui bonum
diligit turbetur a malo, secundum illud Psalmi: ‘qui
diligitis bonum, odite malum’. Sic enim ignis diligens
sursum detestatur deorsum. Chrysostomus super illo:
‘qui irascitur fratri suo’, Matth. 5, sic ait: »si ira non
fuerit, nec doctrina proficit nec iudicia stant nec crimina
compescuntur. Iusta ergo ira mater est disciplinae«.
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come una persona tribolata e sofferente, non pienamen
te consapevole di quel che dice o fa. Oppure, in terzo
luogo, si potrebbe dire che Marta intendeva: «Signore,
se tu fossi stato qui» ti avremmo pregato di risanare no
stro fratello malato e tu avresti certo esaudito le nostre
preghiere, e così «nostro fratello non sarebbe morto».
Perciò prosegue: «ma anche ora so che qualsiasi cosa tu
chieda a Dio, il Signore te la concederà». Queste parole
si avvicinano di più alla prima delle spiegazioni addotte,
cioè che Marta credette, ma in modo imperfetto.
[auct. iii] Iesus vero, ut vidit eam plorantem, fremuit spiritu et turbavit se ipsum
524 - Bisogna notare che la passione, l’ira e simili6,
in quanto ha la precedenza sulla ragione, è qualcosa di
vizioso e negativo. «Infatti l’uomo è un animale raziona
le»7 e «il genere umano vive secondo arte e ragione», a
parere del Filosofo8. Dionigi, nel quarto capitolo De divinis nominibus9, afferma che il bene consiste per l’uomo
nell’essere secondo ragione, il male nell’essere contro
ragione. Ma quando la passione non ha la precedenza
e il comando sulla ragione, bensì la segue da essa diret
ta, allora non è vizio, ma atto virtuoso. Perciò qui dice:
«fremette nell’animo», cioè comandò al fremito. E pro
segue: «e turbò se stesso», come se non fosse turbato da
altro, cioè dalla passione. Infatti è giusto e ragionevole
che chi ama il bene sia turbato dal male, in conformità
delle parole del salmo 96, 10: «odiate il male, voi che
amate il bene». Infatti il fuoco ama il movimento verso
l’alto e odia quello verso il basso. A proposito del passo
«chi si adira col fratello» (Mt 5, 22) il Crisostomo dice
così: «se non vi fosse l’ira, non avrebbe utilità la dottrina,
non avrebbero luogo i giudizi e non sarebbero repressi i
crimini. Infatti la giusta ira è madre di disciplina»10. Così
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Verba Chrysostomi. Et ibidem: iracundia quae cum causa
est, nec est iracundia, sed iudicium. Qui enim cum causa
irascitur, ira illius iam non ex passione est, sed ex causa.
Ideo iudicare dicitur, non irasci. Haec Chrysostomus. Et
consonat illi quod in Psalmo dicitur: ‘irascimini et nolite
peccare’. Augustinus IX De civitate dei sic ait: »Stoicis
non placet passiones cadere in sapientem«. »Peripatetici
vero has in sapientem cadere dicunt, sed moderatas
rationique subiectas«. Et infra: »in disciplina Christiana
non tam quaeritur, ut pius animus irascatur, sed unde«;
XIVI l. De civitate dei sic ait: »irasci fratri, ut corrigatur,
nullus sanae mentis reprehendit«. »Huiusmodi enim
motus de amore boni et de sancta caritate venientes vitia
dicenda non sunt, cum rectam rationem sequantur«.
Haec Augustinus. Chrysostomus etiam, ubi supra, ait:
»quando homo irascitur et non facit quod ira compellit,
caro eius irata est, animus autem eius non est iratus«.
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dice il Crisostomo. E nello stesso testo11: l’ira che ha un
motivo non è ira, ma giudizio. Infatti se uno si adira per
una ragione, la sua ira non deriva dalla passione, ma dal
la ragione. Questo perciò si chiama giudicare, non essere
adirato. Così il Crisostomo. Con ciò si accorda quel che
è scritto nel salmo 4, 5: «adiratevi e non peccate». Ago
stino nel IX libro De civitate dei scrive così: «Secondo
gli stoici il saggio non ha passioni», «i peripatetici inve
ce pensano che il saggio abbia passioni, ma moderate e
soggette alla ragione»12. E più avanti: «nella dottrina cri
stiana non ci si chiede se un animo pio si adiri, ma per
ché»13. E nel libro XIV dice 14: «nessun uomo di mente
sana biasimerà l’adirarsi col fratello per correggerlo».
«Infatti15 questi moti dell’anima provengono dall’amo
re del bene e dalla santa carità, e perciò non sono da
chiamarsi vizi, in quanto seguono la retta ragione». Così
Agostino. Anche il Crisostomo, nel testo prima indicato,
dice: «quando l’uomo si adira ma non fa ciò cui l’ira lo
spinge, è adirata la sua carne, non il suo animo»16.

CAPITULUM DUODECIMUM
Iesus ante sex dies Paschae.
Historia et continentia huius capituli pulchra est tam
in sensu litterali quam spirituali, sed Glossa Thomae
continua satis exponit. Deinceps etiam usque ad finem
libri ea, quae notanda occurrunt, breviter absque diffusa
prosecutione prosequantur, data sola materia legenti
investigandi ex his quae hucusque diffuse scripta sunt.
Nisi granum frumenti, cadens in terram, mortuum fuerit,
ipsum solum manet; si autem mortuum fuerit, multum
fructum affert.
Notandum quod volens fructum afferre debet esse
primo granum in singulari, non diffusus ad multa;
multitudo enim casus est semper ex sui natura ab uno,
‘deus autem unus est’. Item casus est a bono; unum
enim et bonum convertuntur. Tertio est casus a vero;
nam et verum cum uno convertitur. Quarto casus est ab
esse; nam et ens et unum convertuntur. Ex quibus patet
quod diffusus in multa ut sic cadit a vero, cadit ab esse;
consequenter cadit ad diabolum, oppositum deo, cadit in
malum, oppositum bono, cadit in falsum et mendacium,
oppositum vero, cadit in nihil, oppositum ipsi esse.
Psalmus: ‘ad nihilum deductus est in conspectu eius
malignus’ etc. Sit ergo granum in singulari, non divisus
in multa, qui vult ferre fructum vitae aeternae; multum

CAPITOLO DODICESIMO
Iesus ante sex dies Paschae
525 - La storia e il contenuto di questo capitolo è bello
sia in senso letterale sia in senso spirituale, ma la Glossa
di Tommaso lo spiega a sufficienza1. D’ora in poi, fino
alla fine del libro, sarà trattato quel che sembra degno di
nota, in breve e senza ampia spiegazione, in modo che al
lettore sia data soltanto materia per un’ulteriore ricerca,
partendo da quel che fino ad ora si è esposto ampiamente.
[auct. i] Nisi granum frumenti, cadens in terram, mortuum fuerit, ipsum solum manet; si autem mortuum fuerit,
multum fructum affert
526 - Bisogna notare2 che volendo portare frutto deve
essere innanzitutto granum, al singolare, non diffuso nella
molteplicità; infatti la molteplicità è sempre per sua natu
ra caduta dall’uno3, «ma Dio è uno» (Gal 3, 20). Inoltre è
caduta dal bene4; infatti l’uno e il bene sono convertibili5.
In terzo luogo è caduta dal vero; infatti anche il vero è
convertibile con l’uno. In quarto luogo è caduta dall’es
sere6 ; infatti anche essere e uno sono convertibili. Da ciò
è chiaro che quel che è diffuso nella molteplicità in quan
to tale si allontana dal vero, si allontana dall’essere, e di
conseguenza cade nel demonio, opposto a Dio, cade nel
male, opposto al bene, cade nel falso e nella menzogna,
opposta al vero, cade nel nulla, opposto all’essere stesso7.
«Il malvagio è ridotto a nulla davanti ai suoi occhi» (Sal
14, 4). Dunque granum al singolare, non diviso in molti,
deve essere chi vuole portar frutto di vita eterna; infat
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enim peccatum est. Psalmus: ‘propitiaberis peccato meo;
multum est enim’; Iac. 1: ‘in multis offendimus omnes’.
Et in Psalmo dicitur: ‘multi sunt adversum me, et multi
dicunt animae meae: non est salus ipsi in deo eius’, id est
uno. ‘Deus enim unus est’, Deut. 6; Gal. 3. Omne non
unum non est deus. Unde qui offendit in uno, offendit
in deo et fit reus omnium, id est reatum incidit et
maculam multitudinis sive omnium, Iac. 2. Augustinus
circa principium primi libri De ordine sic ait: »homo,
ut se noscat, magis opus habet consuetudine animum
in se ipso colligendi quam in se ipso retinendi«. Et
infra: »anima quae in multa procedit, sectatur aviditate
pauperiem quam nescit sola segregatione multitudinis
posse vitari«: multitudinem autem dico non hominum,
sed omnium quae sensus attingit; ait ergo granum.
Sequitur secundo frumenti, ait enim: nisi granum
frumenti. In quo notatur vitae puritas; frumentum enim,
triticum scilicet, purissimum est inter grana sicut aurum
inter metalla, homo inter animalia; ipsum etiam triticum
proprie nutrimentum est hominis. Sequitur cadens in
terram. Hic notatur humilitas; humus enim terra est, ideo
ab humo humilitas dicta est. Unde et homo ab humo
dicitur, quia de terra factus est. Sequitur quarto mortuum
fuerit, Col. 3: ‘mortificate membra vestra quae sunt super
terram’; Petri 3: ‘mortificatos quidem carne’; Cor. 4:
‘mortificationem Iesu in corpore nostro circumferentes,
ut et vita Iesu in cordibus nostris manifestetur’. Et hoc
est quod hic sequitur: si autem fuerit mortuum, multum
fructum affert, Cor. 3: ‘tu quod seminas non vivificatur,
nisi prius moriatur’; 1 Reg. 2: ‘dominus mortificat et
vivificat’; primo ait ‘mortificat’, secundo ‘vivificat’.
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ti il molto è peccato8. «Perdona il mio peccato, perché
è molto» (Sal 24, 11). «In molte cose tutti siamo offesi»
(Gc 3, 2). E nel salmo si dice: «molti sono contro di me,
molti dicono alla mia anima: non c’è per te salvezza nel
tuo Dio», cioè nell’uno (Sal 3, 2). «Ma Dio è uno» (Dt 6,
4; Gal 3, 20). Tutto quel che non è uno non è Dio. Per
ciò chi offende l’uno offende Dio e diventa reo di tutto,
ovvero cade nel reato e nella macchia della moltitudine,
cioè di tutto (cf. Gc 2, 10)9. Verso l’inizio del I libro De
ordine Agostino dice così: «l’uomo, per conoscersi, deve
più abituarsi a raccogliere l’animo in se stesso che a tener
lo in se stesso»10 . E più avanti: «l’anima che si rivolge a
molte cose insegue per cupidigia quella povertà che non
sa poter essere evitata solo allontanandosi dalla moltitu
dine»11: si parla qui della moltitudine non delle persone,
ma di tutto ciò che il senso coglie; perciò dice granum.
527 - Segue poi frumenti; infatti dice: «il grano di
frumento». In ciò si nota la purezza di vita12; infatti il
frumento è il più puro tra i grani, come l’oro tra i me
talli13, l’uomo tra gli esseri animati14; il frumento è an
che il nutrimento proprio dell’uomo. Segue: «cadendo
in terra». Qui si nota l’umiltà; humus infatti vuol dire
terra e l’umiltà prende questo nome da humus. Perciò
anche l’uomo prende nome da humus15, in quanto è fatto
di terra. In quarto luogo segue «non muore». Col 3, 5:
«mortificate le vostre membra, che sono sulla terra»; 1
Pt 3, 18: «mortificati nella carne»; 2 Cor 4, 10: «portia
mo nel nostro corpo la mortificazione di Gesù, perché
anche la sua vita si manifesti nei nostri cuori». Questo è
il senso delle parole che seguono: «ma se muore, porta
molto frutto». «Quel che tu semini non diventa vivo se
prima non muore» (1 Cor 15, 36). «Il Signore conduce a
morte e conduce a vita» (1 Re 2, 6): prima dice «conduce
a morte», e poi «conduce a vita».
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Qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam
custodit eam.
Nota: qui vult vitam aeternam adipisci, debet odis
se animam. Anima enim, ut dicit Avicenna circa prin
cipium libri VI suorum Naturalium, non est nomen
naturae, sed officii, in quantum scilicet animat corpus,
puta si quis dicatur artifex esse, aedificator scilicet,
pictor et huiusmodi. Haec autem et omnia, quae foris
sunt et inferiora respiciunt, oportet contemnere qui vult
sursum agere; Col. 3: ‘quae sursum sunt sapite, non quae
super terram’. Item secundo oportet odisse omne quod
proprium est; divinum enim ut sic semper commune est
et ab alio est, non suum aut proprium alicui creato; ergo
contemnendo, utpote proprium, secundum illud Matth.:
‘qui vult venire post me, abneget semet ipsum’. Rursus
tertio oportet vitam volentem aeternam consequi odisse
mundum; supra primo: ‘mundus eum non cognovit’;
et infra quinto decimo: ‘mundus me odio habuit’; et
infra ibidem: ‘ego elegi vos de mundo’; 1 Ioh. 2: ‘nolite
diligere mundum’; et ibidem: ‘si quis diligit mundum,
non est caritas patris in eo’.
Si quis mihi ministrat, me sequatur, et ubi sum ego, illic et
minister meus erit.
Mihi ait, non sibimet aut alteri cuilibet, lucro scilicet,
commoditati, honori aut similibus, secundum illud:
‘dominum deum tuum adorabis et illi soli servies’.
Et hoc est quod subiungitur: me sequatur, et iterum:
ubi sum ego, ego, inquam, solus. Vel quod ait: ubi sum
ego, illic et minister meus erit, vult dicere quod merces
ministri dei non est aliquid citra deum sive minus deo,
sed ipse deus per substantiam. Hoc enim significat li ego,
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[auct. ii] Qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam
aeternam custodit eam
528 - Nota: chi vuol conseguire la vita eterna, deve
odiare l’anima. Infatti anima, come dice Avicenna ver
so l’inizio del libro sesto della sua scienza della natura16,
non è nome di una natura, ma di un’attività, ovvero in
quanto essa anima il corpo, come se si dicesse che uno è
artista, ad esempio architetto, pittore, ecc. Ma questo, e
tutto quel che è esterno e riguarda realtà inferiori, deve
essere disprezzato da chi vuole elevarsi: «aspirate alle
cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra» (Col 3,2).
Inoltre occorre odiare quel che è proprio; infatti il divi
no in quanto tale è sempre comune e deriva da altro17,
non è personale o proprio di alcuna cosa creata; dunque
ci si muove verso l’alto disprezzando quel che è proprio,
in conformità del passo: «chi mi vuole seguire, rinneghi
se stesso» (Mt 16, 24). Inoltre, in terzo luogo, volendo
raggiungere la vita eterna, è necessario odiare il mondo:
«il mondo non l’ha conosciuto» (Gv 1, 10); «il mondo
mi ha odiato» (Gv 15, 18), e poi: «io vi ho scelti dal mon
do» (Gv 15, 19). «Non amate il mondo», e poi: «chi ama
il mondo, non ha in lui l’amore del Padre» (1 Gv 2, 15).
[auct. iii] Si quis mihi ministrat, me sequatur, et ubi sum
ego, illic et minister meus erit
529 - Dice «a me», non a se stesso o ad altro, come
ad esempio il denaro, il benessere, l’onore, ecc., in con
formità del passo: «adorerai il Signore Dio tuo e servirai
lui solo» (Mt 4, 10). Perciò aggiunge: «mi segua», e poi:
«dove sono io»; «io» soltanto, dice. Oppure con le pa
role: «dove sono io, lì sarà anche il mio servo» vuol dire
che la ricompensa di chi serve Dio non è qualcosa di in
feriore o di minore rispetto a Dio, ma è Dio stesso nella
sua essenza18. Questo infatti significa l’«io», cioè la piena
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plenam scilicet, meram substantiam; pronomen maxime
discretivum. Gen. 15: ‘ego’ ‘merces tua’. Sed notandum
quod Augustinus X l. Confessionum ait: »optimus
minister tuus est, domine, qui non magis intuetur hoc a
te audire quod ipse voluerit, sed potius hoc velle quod a
te audierit«.
Quod autem sequitur: honorificabit eum pater meus,
vult dicere quod erit filius dei, ‘quod si filius, et heres’,
Gal. 4. Pater enim ut pater non respicit nisi filium nec
operatur nisi generare.
Si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum.
Notandum primo quod »nullum malum in alto est«,
ut ait Seneca. Unde in Psalmo dicitur: ‘altissimum
posuisti refugium tuum’. Et sequitur: ‘non accedet
ad te malum’, quin immo in alto semper bonum est,
in quantum altum est; altum enim et superius non
captivatur ab inferiori, quin immo captivat omne inferius
et captivat ipsam captivitatem; Is. 14: ‘erunt capientes
eos qui se ceperant’. Adhuc autem altum et superius
abundat bonis, in Psalmo et Eph. 4: ‘ascendens in altum
captivam duxit captivitatem, dedit dona hominibus’.
Semper enim altum et superius habet et praehabet
omnem perfectionem omnium inferiorum se. Et hoc est
quod hic dicitur: omnia traham ad me ipsum. Matth. 4
dicitur: ‘super omnia bona sua constituet eum’. Altum
enim ut sic semper primum est; »primum autem per se
dives est«, ut in De causis dicitur.
Ait autem exaltatus a terra quia, ut dicitur Sap. 9,
‘deprimit terrena inhabitatio sensum’. Glossa super illo:
‘nolite locum dare diabolo’, Eph. 4, sic ait: duae sunt
portae per quas diabolus intrat, scilicet cupiditas et timor;
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e pura sostanza, il pronome che distingue al massimo19.
«Io sono la tua ricompensa» (Gn 15, 1). Ma bisogna no
tare che Agostino nel libro X delle Confessioni dice: «Si
gnore, il tuo servo migliore è colui che non bada tanto
ad udire da te quel che vuole, quanto piuttosto a volere
quel che da te ha udito»20.
530 - Quel che poi segue: «mio Padre lo onorerà» (Gv
12, 26), vuol dire che sarà figlio di Dio; «se figlio, anche
erede» (Gal 4, 7). Infatti il Padre in quanto padre ha di
mira soltanto il Figlio ed opera soltanto la generazione21.
[auct. iv] Si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me
ipsum
531 - In primo luogo bisogna notare che «nessun male
è in alto», come dice Seneca22. Perciò nel salmo è scritto:
«hai posto l’Altissimo a tuo rifugio», e poi: «il male non
ti raggiungerà» (Sal 90, 9.10). Infatti in alto c’è sempre
il bene, in quanto è alto; l’alto e il superiore non viene
preso dall’inferiore, anzi prende ogni inferiore e cattura
la prigionia stessa: «faranno servi coloro che li avevano
fatti schiavi» (Is 14, 2). Inoltre ciò che è alto e superiore
abbonda di beni23, come si dice nel salmo 67, 19 e in Ef
4, 8: «salendo in alto prese prigioniera la prigionia, dette
doni agli uomini». Infatti sempre quel che è alto e supe
riore possiede e ha in anticipo tutta la perfezione di tutto
quel che è inferiore24. Perciò qui si dice: «trarrò tutto a
me». Mt 24, 47: «lo porrà sopra tutti i suoi beni». Infatti
l’alto in quanto tale è sempre il primo, ma, come afferma
il Liber de causis, «il primo è ricco di per sé»25.
532 - Dice anche «innalzato da terra» perché, come è
scritto in Sap 9, 15, «vivere sulla terra abbatte lo spirito».
La Glossa26 al testo «non date spazio al demonio» (Ef A,
27) afferma che due sono le porte per le quali il demonio
entra, cioè la cupidigia e il timore; se desideri qualcosa
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si cupis aliquid terrenum, in hac intrat; si times aliquid
terrenum, in hac etiam intrat diabolus. Chrysostomus
super Matth. 4 dicit: »terrenis non delectatur qui fruitur
caelestibus«, et super Matth. 20 ait: »vere non habet
quod amet super terram qui bonum caeleste in veritate
gustaverit«. Et Gregorius in oratione: »terrenis affectibus
mitigatis facilius caelestia capiamus«. Et Augustinus De
trinitate l. II c. 17 de spiritu dei sive facie loquens ait:
»illa est species quae rapit omnem animam rationalem
desiderio sui tanto ardentiorem quanto mundiorem, et
tanto mundiorem, quanto ad spiritualia resurgentem,
et tanto ad spiritualia resurgentem, quanto a carnalibus
morientem« Sic enim videmus in natura, in elementis, in
planetis et in orbibus: quanto quid est a terra remotius,
tanto est formalius et influentiae universalioris.
Haec locutus est Iesus et abiit et abscondit se ab eis.
Iesus »salus«. Notandum quod salus absconditur
septem generibus hominum: primo timentibus, Psalmus:
‘quam magna multitudo dulcedinis tuae quam abscondisti
timentibus te’, revelatur autem amantibus te. Secundo
abscondit se mundo et mundana diligentibus, Matth.
13: ‘simile est regnum caelorum thesauro abscondito in
agro’; ‘ager est mundus’, ut ibidem praemittitur. Tertio
absconditur superbis, alta sapientibus et mundanae sa
pien
tiae intendentibus, Matth. 11: ‘abscondisti haec
a sapientibus et prudentibus et revelasti ea parvulis’.
Quarto absconditur a mercennariis aliud extra deum
intendentibus, Matth. 5: ‘neque accendunt lucernam
et ponunt eam sub modio’, et Luc. 11: ‘nemo accendit
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di terreno, entra in questa; se temi qualcosa di terreno,
il demonio entra anche in questa. Commentando Mt 4 il
Crisostomo dice: «non prova gioia nelle cose terrene chi
gode di quelle celesti»27, e su Mt 20 scrive: «davvero non
ha qualcosa da amare sulla terra chi ha gustato in verità
il bene celeste»28. E Gregorio in una preghiera: «attenua
gli affetti terreni, per meglio cogliere le realtà celesti»29.
Nel libro II De Trinitate, capitolo 17, Agostino, parlando
dello spirito o del volto di Dio, dice: «essa è la bellezza il
cui desiderio rapisce ogni anima razionale, anima tanto
più ardente quanto più pura, tanto più pura quanto più
si eleva alle realtà spirituali, tanto più si eleva alle realtà
spirituali quanto più muore alle realtà carnali»30. Così
vediamo infatti in natura, negli elementi, nei pianeti e
nelle orbite: quanto più una cosa è lontana dalla terra,
tanto più formale ed universale è la sua influenza31.
[auct. v] Haec locutus est Iesus et abiit et abscondit se ab eis
533 - Gesù significa «salvezza»32. Bisogna notare che
la salvezza si nasconde a sette generi di uomini: in pri
mo luogo a quelli che temono: «quanto grande è l’am
piezza della tua dolcezza, che hai nascosto a quelli che
ti temono» (Sal 30, 20), ma che è rivelata a quelli che
ti amano. In secondo luogo si nasconde al mondo e a
quelli che amano le cose del mondo: «il regno dei cieli
è simile a un tesoro nascosto in un campo» (Mt 13, 34);
«il campo è il mondo», come è detto in precedenza (Mt
13, 38). In terzo luogo è nascosta ai superbi, che trattano
cose elevate e hanno di mira la sapienza mondana: «hai
nascosto questo ai sapienti e agli astuti e l’hai rivelato
ai semplici» (Mt 11, 25). In quarto luogo è nascosta ai
mercenarii, cioè a coloro che cercano qualcos’altro ol
tre Dio: «non si accende una lampada e si pone sotto il
moggio» (Mt 5, 15), e Lc 11, 33: «nessuno accende una
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lucernam et in abscondito ponit neque sub modio’.
Quod enim fit pro mercede temporali aut aliquo crea
to, sub modio ponitur, iam ut sic non est divinum.
Quinto revelatur mundo morientibus, absconditur
autem mundo viventibus, Iob 28: ‘abscondita est ab
oculis omnium viventium’. Sexto absconditur omne
superius in suo inferiori, et e converso inferius in suo
superiori absconditur, verbi gratia: color in luce, lux in
colore, calor in sole, sol in calore; absconditur sane res,
ubi quidem vi est, sed tamen nec nomen eius est nec
diffinitio; sol enim nec in se calor est formaliter nec ipsi
competit caloris diffinitio, non est tamen calidus vere,
sed virtute. Septimo absconditur res in sui opposito; sic
multitudo in uno et e converso, bonum in malo, privatio
in habitu.
Non veni ut iudicem mundum, sed ut salvificem mundum.
Istud est quod supra tertio dicitur: ‘non enim misit
deus filium suum, ut iudicet mundum, sed ut salvetur
mundus per ipsum’. Agens enim in naturalibus sem
per agit ad esse et ad bonum, ad generandum et
conservandum, ut salvificet per se et ex intentione, ad
corruptionem autem et perditionem praeter intentionem
sive per accidens.
Et hoc est quod hic dicitur: non veni ut iudicem
mundum, sed ut salvificem mundum. Notandum ergo
quod forma substantialis, utpote dans esse et subsistere
composito et in hoc sapiens divinum sive deum, qui est
et ipsum esse, fons et radix omnis esse et salutis sive
subsistentiae, nulli est contraria, nulli inimica, nulli
molesta, nulli nociva. Accidentia vero, puta qualitates, hoc
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lampada e la pone in luogo nascosto o sotto il moggio».
Infatti quel che si compie per una ricompensa temporale
o qualcosa di creato, è posto sotto il moggio, e come tale
non è divino. In quinto luogo la salvezza è rivelata a chi
muore al mondo, ma è nascosta a chi vive per il mondo:
«è nascosta agli occhi di tutti i viventi» (Gb 28, 21). In
sesto luogo è nascosta ogni realtà superiore in quella che
le è inferiore, e per converso l’inferiore in quel che gli è
superiore33, come ad esempio il colore nella luce, la luce
nel colore, il calore nel sole, il sole nel calore; qualcosa
infatti è nascosto là dove è sì presente con la sua potenza,
ma non col suo nome e con la sua definizione. Così il sole
34
non è calore in se stesso formalmente né gli compete la
definizione di calore, e neppure è caldo in verità, ma in
potenza. In settimo luogo una cosa si nasconde nel suo
opposto35; così il molteplice nell’uno e viceversa, il bene
nel male, la privazione nell’habitus.
[auct. vi] Non veni ut iudicem mundum, sed ut salvificem
mundum
534 - Questa è la medesima cosa detta in precedenza:
«Dio non ha mandato suo Figlio per giudicare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per mezzo suo» (Gv 3,
17). Ciò che agisce nel regno della natura agisce sempre
per l’essere36 e per il bene, per generare e conservare,
per salvare secondo se stesso e la sua intenzione, anche
se per corrompere e distruggere al di là dell’intenzione
e per accidens37. Perciò qui è scritto: «non sono venuto
per giudicare il mondo, ma per salvarlo». Bisogna dun
que notare che la forma sostanziale, che dà l’essere e la
sussistenza al composto38 e in ciò reca traccia del divino
e di Dio, che è l’essere, fonte e radice39 di ogni essere e
di salvezza, cioè di sussistenza, non è contraria, nemica,
molesta o nociva a nessun ente40. Invece gli accidenti41,
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ipso quod descendunt et cadunt a forma substantiali, non
dant esse composito simpliciter et incidunt sive cadunt
in naturam contrarii quidem alterantis et corrumpentis.
Sed tamen hoc ipso quod alteratio corrumpit est in ipsis
qualitatibus per accidens, utpote sapientibus virtutem et
naturam formae substantialis a qua descendunt, cuius
est dare esse et salvare. Et sic alteratio per se respicit
et intendit generationem, cuius terminus est esse. Unde
et ipsius alterationis terminus est generatio, corrumpere
autem et nocere cuiquam est ipsi omnino per accidens;
per accidens autem nihil denominat, nulli imputatur eo
quod a nullo agente intendatur, quaeratur nec ametur,
sed potius odiatur nec etiam cognoscatur. Omnis autem
amor a notitia est sui generis, nihil enim incognitum
amatur. Et istud est quod clausum figuratur Mal. 1 et
Rom. 9: ‘Iacob dilexi, Esau autem odio habui’; et Matth.
25 dicitur de malis: ‘nescio vos’.
Exempli gratia: calor ignis per se, utpote missus a
forma ignis generantis, intendit, amat et quaerit bonum
esse et prodesse, malum autem nec intendit nec amat,
sed odit naturali odio; et cum amor omnis ex notitia sit,
ut dictum est, malum nescit et ignorat penitus. Propter
hoc ergo cum calor nec amet nec sciat malum, nec malus
dici potest corrumpendo et nocendo. Nam et apud nos
malum nulli imputatur ignoranti, nolenti, non amanti
illud, sed odienti. Et hoc est quod supra septimo dicitur
et exponitur: ‘qui quaerit gloriam eius qui misit illum,
hic verax est et iniustitia in illo non est’. Non enim a se
ipso facit aliquid, sed sicut docet forma substantialis et
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come le qualità, per il solo fatto che discendono e si al
lontanano dalla forma sostanziale, non danno essere al
composto in assoluto e cadono nella natura del contra
rio, che altera e corrompe. Ma tuttavia per il fatto stes
so che l’alterazione corrompe, si trova nelle qualità per
accidens, infatti esse recano traccia della potenza e della
natura della forma sostanziale da cui discendono, e a cui
appartiene di conferire l’essere e di salvare. E così l’alte
razione di per se stessa riguarda e ha di mira la genera
zione42, il cui termine è l’essere43. Perciò il termine stesso
dell’alterazione è la generazione, mentre corrompere e
nuocere a qualcosa le appartiene solo per accidens. Ma
ciò che è per accidens non dà nome a niente44, non è at
tribuito a niente, perché non reca l’intenzione di nessun
agente, da nessuno è ricercato od amato, ma piuttosto è
odiato e neppure conosciuto. Ogni amore deriva dalla
conoscenza del simile, e niente di sconosciuto è amato45.
Questo è indicato in forma figurata dalle parole: «ho
amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù» (Ml 1, 2s.; Rm 9,
13); e in Mt 25, 12 dei malvagi si dice: «non vi conosco».
535 - Ad esempio, il calore del fuoco, emesso dalla
forma del fuoco che lo genera, ha di mira, ama e ricerca
l’esser buono ed utile, non ha di mira e non ama il male,
anzi lo odia con un odio naturale; e, dato che ogni amore
deriva dalla conoscenza, come si è detto46, non conosce il
male e affatto lo ignora. Perciò dunque, dato che il calore
non ama e non conosce il male, neppure può esser detto
malvagio se nuoce e corrompe. Infatti anche presso di
noi il male non è imputato a nessuno che lo ignora47,
che non lo vuole, che non lo ama, ma che anzi lo odia.
E questo è il significato del passo spiegato nel capitolo
settimo: «chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato,
costui è verace e in lui non c’è ingiustizia» (Gv 7, 18).
Infatti non compie niente da se stesso, ma come insegna
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ignis qui misit illum, sicut supra octavo dicitur et ibidem
notavi.
Ratio omnium praemissorum est, quia in natura actio
nunquam excedit formam, quae est principium actionis,
et in arte sive in ratione et cognitione nunquam excedit
medium sive speciem, quae principium est veri. Et in
divinis »deus amat ut caritas, lucet ut bonitas et novit
ut veritas«, ut supra dictum est. Hoc est ergo quod hic
dicitur: non veni ut iudicem mundum, sed ut salvificem
mundum.
Qui misit me pater, ipse mihi mandatum dedit, quid dicam
et quid loquar.
Patet quod hic dicitur manifeste ex his, quae iam
supra in exemplo de calore et igne dicta sunt. Semper
enim pater producens mandat et praecipit quid dicat,
quid loquatur, et universaliter quid agat, secundum illud
Psalmi: ‘terminum posuisti quem non transgredientur’;
et iterum: ‘praeceptum posuit et non praeteribit’; et
infra: ‘ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum
quae faciunt verbum eius’. Quod autem ait quid dicam
et quid loquar, ‘dicere’ potest referri ad verbum interius,
mentale scilicet, ‘loqui’ autem ad verbum exterius, vocale
scilicet, secundum illud Psalmi: ‘non sunt loquelae’ etc.
‘audiuntur plane’; et ‘in omnem terram exivit sonus
eorum’, ut ibidem sequitur.
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la forma sostanziale e il fuoco che lo ha mandato, come
si dice nel capitolo ottavo e in quel passo ho spiegato48.
536 - Il motivo di quanto sopra è che in natura l’azio
ne non va mai oltre la forma, che è principio dell’azio
ne49, e nella scienza, nella conoscenza, nella ragione non
va mai oltre il mezzo o l’immagine, che è principio di
verità50. E nelle realtà divine «Dio ama in quanto carità,
risplende in quanto bontà e conosce in quanto verità»,
come già si è detto51. Perciò qui è scritto: «non sono ve
nuto a giudicare il mondo, ma a salvarlo».
[auct. vii] Qui misit me pater, ipse mandatum mihi dedit,
quid dicam et quid loquar
537 - Quel che è qui scritto è chiaro da ciò che si è
già detto con l’esempio del calore e del fuoco52. Infatti
il Padre, che produce sempre, comanda ed ordina a chi
è prodotto quel che deve dire, come deve parlare, e in
generale come deve agire, in conformità delle parole del
salmo: «hai posto un confine che non devono oltrepassa
re» (Sal 103,9); e anche: «hai dato un comando che non
passerà», e più avanti: «il fuoco, la grandine, la neve, il
ghiaccio, il vento di tempesta che eseguono la sua paro
la» (Sal 148, 6.8). Che poi dica: «cosa devo dire e come
devo parlare» si può interpretare nel senso che il «dire»
si riferisce alla parola interiore53, cioè mentale, mentre
il «parlare» alla parola esteriore54, cioè vocale, in con
formità del versetto: «non ci sono parole che non siano
udite», e «la loro voce si diffuse per tutta la terra» (Sal
18, 4.5; cf. Rm 10, 18).

CAPITULUM TERTIUM DECIMUM
Ante diem festum Paschae etc.
Ea quae continentur in hoc capitulo satis exposita sunt
in Glossa Thomae. Hoc tamen unum advertendum est
quod Iudas ‘unus ex duodecim’, traditor inventus, docet
et figurat quod in omni creatura, quantumvis sublimi et
perfecta, invenitur mutabilitas et malum privationis aut
saltem negationis, secundum illud Iob 15: ‘caeli non sunt
mundi in conspectu eius’, et iterum: ‘qui serviunt ei, non
sunt stabiles, et in angelis suis reperit pravitatem’, Iob 4,
et iterum: ‘sub quo curvantur qui portant orbem’.
Vos vocatis me magister et domine, et bene dicitis: sum
etenim.
Praemissa verba videntur esse arrogantiae, quam ubi
que detestatur ipse Christus. Ad hoc respondet Augusti
nus in Glossa Thomae dicens: qui super omnia est, si se
excelsum dicat, non arrogantiae deputandum. Dicamus
sub exemplo: puta, si rex dicat se militem esse, non
erit arrogantiae. Origenes ibidem dicit quod verba ista
commendatio sunt discipulorum. Notandum ergo quod
dicens illum esse magistrum, cuius doctrinae credit et
assentit, vere dicit et bene; similiter qui illum dicit do
minum, cuius mandata servat, bene dicit et verum. Qui
vero illum vocat magistrum, cuius doctrinae non assentit,
aut illum dominum, cuius mandata contemnit, non bene

CAPITOLO TREDICESIMO
Ante diem festum Paschae etc.
538 - Il contenuto di questo capitolo è esposto a suf
ficienza nella Glossa di Tommaso1. Tuttavia bisogna no
tare questo soltanto, che Giuda, «uno dei dodici» (Gv 6,
71), scoperto come traditore, mostra che in ogni creatu
ra, per quanto sublime e perfetta, si trova la mutabilità
e il male della privazione, o almeno della negazione, in
conformità del passo di Gb 15, 15: «i cieli non sono puri
al suo cospetto», e ancora: «quelli che lo servono non
sono saldi, e ha trovato malizia anche nei suoi angeli»
(Gb 4, 18); e poi: «sotto di lui si curvano quelli che so
stengono il cielo» (Gb 9, 13).
[auct. i] Vos vocatis me magister et dominus, et bene dicitis: sum etenim
539 - Le parole suddette sembrano un segno di ar
roganza, che Cristo stesso sempre disapprova. A ciò ri
sponde Agostino2 nella Glossa di Tommaso3, dicendo:
non deve ritenersi arroganza se colui che è al di sopra
di tutto si chiama eccelso. Ad esempio: se un re dice di
essere cavaliere, non è arrogante. Nello stesso testo4 Ori
gene dice che queste parole sono una lode dei discepoli.
Bisogna dunque notare che chi lo chiama maestro, alla
cui dottrina crede e acconsente, dice bene e con verità;
similmente chi lo chiama Signore, i cui comandamenti
osserva, dice bene e con verità. Ma chi lo chiama maestro
e non acconsente alla sua dottrina, o lo chiama Signore e
disprezza i suoi comandi, non dice bene, ma male, per
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dicit, sed male, quia mentitur, secundum illud Mal. 1:
‘si ego dominus, ubi timor meus?’ Commendantur ergo
hic discipuli eo quod doctrinae Christi crediderunt
et mandata eius servaverunt, et sic vocando ipsum
magister et domine et bene dixerunt, fuit etenim eorum
magister et dominus ipsum sequendo et oboediendo.
Et in hoc commendantur illi. Gregorius sic respondet,
dicens in Moralibus: »incaute sunt humiles qui se
mendacio illaqueant, dum arrogantiam vitant«, »quia
contra veritatem se erigunt quam relinquunt. Qui enim
necessitate cogente vera de se bona loquitur, tanto magis
humilitati iungitur, quanto veritati sociatur«. Unde
Glossa interlinearis hic habet: bene dicitis. Glossa: »quia
verum est«.
Adhuc autem possemus verba ista aliter exponere.
Notandum ergo quod, sicut iam prius supra dictum est,
tota plenitudo entis dividitur in ens reale extra animam,
quod pertinet ad factionem et creationem, item in ens
in anima sive ab anima, quod pertinet ad doctrinam et
cognitionem. Causa autem prima et principium omnium
esse ipsum: ab ipso utique descendit et procedit tam
esse reale extra animam, quod respicit creationem et
creaturam, quam ens cognitivum in anima, quod respicit
creatorem et dominum. Nam sicut dicunt doctores,
deus dicitur creator et dominus ex tempore quo ‘creavit
caelum et terram’. Quod etiam esse in anima respicit
doctrinam et magistrum. Ait ergo: vos vocatis me magister
et domine, quantum ad utrumque modum entis, et bene
sive vere dicitis, quia ego sum. Ego sum qui est, ego sum
ipsum esse, a quo utique est omne esse, omnis modus
entis sive intus in anima, et sic magister, sive extra in
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ché mente, secondo la parola di Ml 1, 6: «se sono il Si
gnore, dov’è il timore di me?». Dunque qui sono lodati i
discepoli perché hanno creduto alla dottrina di Cristo ed
hanno osservato i suoi comandamenti, e così hanno det
to bene chiamandolo «maestro e Signore», giacché egli
fu davvero loro maestro e Signore, mentre essi lo segui
vano e gli obbedivano. Per questo sono lodati. Gregorio
nei Moralia dà questa risposta: «non correttamente sono
umili quelli che si impigliano nella menzogna, mentre
evitano l’arroganza, perché si pongono contro quella
verità che abbandonano. Infatti chi parla bene di sé
con verità, costretto dalla necessità, tanto più si unisce
all’umiltà, quanto più si associa alla verità»5. Perciò la
Glossa interlineare al passo «dite bene» nota: «perché
è vero»6.
540 - Ma potremmo spiegare queste parole anche in
altro modo. Bisogna dunque notare che, come si è già
detto7, tutta la pienezza dell’essere si divide in essere re
ale al di fuori dell’anima – ovvero concernente ciò che è
fatto e creato –, e in essere nell’anima o dall’anima – che
riguarda la dottrina e la conoscenza–. Ma causa prima e
principio di tutto è l’essere stesso: da esso discende co
munque e procede sia l’essere reale fuori dell’anima, che
riguarda la creazione e la creatura, sia l’essere intelletti
vo nell’anima, che riguarda il creatore e Signore. Infatti,
come dicono i maestri8, Dio è chiamato creatore e Signo
re dal momento in cui «creò il cielo e la terra» (Gn 1, 1).
L’essere nell’anima riguarda anche la dottrina e il mae
stro. Dice dunque: «voi mi chiamate maestro e Signore»,
rispetto ad entrambi i modi dell’essere, «e dite bene»,
cioè con verità, perché lo sono. Io sono colui che è, (Es
3, 14) io sono l’essere stesso, dal quale deriva ogni essere,
ogni modo dell’essere – sia all’interno, nell’anima, e così
«maestro», sia all’esterno nelle cose, e così «Signore» –.
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rebus, et sic dominus. Et hoc est quod Matth. 23 dicitur:
‘unus est magister vester’, ‘unus est pater vester, qui in
caelis est’, ubi ‘pater’ dicitur quod hic ‘dominus’ dicitur.
Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem, sicut
dilexi vos.
Augustinus in Glossa: »mandatum novum dicit, non
quod hoc non sit in antiqua lege: ‘diliges proximum tuum
sicut te ipsum’ et non ut antiqui sancti non sic dilexerunt,
sed quia dilectio de veteri facit novum hominem quo
cumque tempore, quod tamen non facit dilectio quae est
naturali necessitudine, ut inter coniuges, patres et filios
et huiusmodi«. Et infra: »ideo determinat sicut dilexi vos:
ea dilectione diligite, ut sitis filii dei, fratres unico filio,
quae dilectio facit mori saeculo«. Hucusque Augustinus.
Ex quibus verbis Augustini patet primo praeceptum
caritatis esse novum, quia facit de veteri novum homi
nem, fuisse tamen in veteri lege scriptum et in sanctis
illius temporis observatum. Posset tamen dici in veteri
lege non fuisse imperatum, sed potius consultum, pro
missum et optatum; non enim dictum est: ‘dilige’, sed:
‘diliges’. Ratio est, quia dilectio sive amor est novae legis,
timor veteris.
Praeterea secundo, quia lex vetus erat de temporalibus,
promittebat temporalia quae sub sole sunt. Dicitur
autem Eccl. 1: ‘nihil sub sole novum’, et secundum
philosophum tempus vetus facit. Notavi de hoc prius
capitulo primo super illo: ‘lex per Moysen data est’ etc.
Tertio videtur innui quod dilectione naturali non
diligat quis plus deum quam se ipsum, quod usque hodie
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Perciò Mt 23, 8.9 afferma: «uno solo è il vostro maestro»,
«uno solo è vostro Padre, che è nei cieli», dove è chiama
to «Padre» quel che qui è chiamato «Signore».
[auct. ix] Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos
541 - Agostino9 scrive nella Glossa: «lo chiama “co
mandamento nuovo” non perché nella antica legge non
vi sia “amerai il prossimo tuo come te stesso” (Lv 19, 18),
e non perché i santi dell’antica legge non abbiano amato
così, ma perché l’amore fa dell’uomo vecchio un uomo
nuovo in ogni tempo, cosa che non accade con l’amore
che deriva da una consuetudine naturale, come quello
tra coniugi, tra padri e figli, ecc.»10. E più avanti: «perciò
precisa “come io vi ho amati”: amate con quell’amore
che rende figli di Dio, fratelli del Figlio unigenito – amo
re che fa morire al mondo»11. Fin qui Agostino.
Da queste parole di Agostino è chiaro in primo luogo
che il precetto dell’amore è nuovo, perché fa dell’uomo
vecchio un uomo nuovo, anche se è già scritto nell’antica
legge ed osservato dai santi di quel tempo. Si potrebbe
però dire che nell’antica legge non fu comandato, ma
piuttosto consigliato, promesso e desiderato; infatti non
dice «ama», ma «amerai». Il motivo è che l’amore appar
tiene alla nuova legge, il timore all’antica12.
542 - In secondo luogo, dato che l’antica legge riguar
dava realtà temporali13, prometteva cose temporali, che
stanno sotto il sole. Eccle 1, 10: «niente di nuovo sotto il
sole», e, come dice il Filosofo, il tempo rende vecchio14.
Ho parlato di questo in precedenza, nel capitolo primo,
a proposito del passo: «la legge è stata data per mezzo di
Mosè», ecc.15.
In terzo luogo sembra che in queste parole si alluda
al fatto che con l’amore naturale non si può amare Dio
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multi tenent; alii vero tenent oppositum in conclusione
quidem, sed mediis inconvenientibus, probantes crea
turam plus deum diligere naturaliter quam se ipsam,
pro tanto quia suum esse dependet a deo ut a principio
et ut a fine. Sed si hoc dictum bene inspicitur, probat
oppositum positi. Nam etsi creatura propter hoc deum
diligit plus quam se ipsam, quia suum esse dependet
ab illo, iam diligit deum propter se ipsam, non deum
propter deum.
Dicendum ergo breviter quod creatura omnis natu
raliter plus diligit deum quam se ipsam, quin immo nec
se nec quicquam diligit nisi propter deum. Ratio est, quia
esse est, et ipsum solum, quod ab omnibus appetitur, ut
ait Avicenna VIII Metaphysicae suae c. 6. Odit autem
non esse in omni quod odit. Esse autem deus est et ab
ipso solo est. Amando ergo se ipsam amat deum et se
ipsam odit; esse enim est a deo, a se ipsa non esse sive
nihil, secundum illud: ‘abneget semet ipsum et sequatur
me’, Matth. 16.
Iuxta quod notandum ad praesens breviter quod
gratia naturam non mutat, sed perficit eo quod, sicut
dictum est, natura omnis creaturae est non se amare, sed
odisse se ipsam in se ipsa, amare autem in se ipsa deum
et se ipsam in deo; et sic est utrobique amatum unum et
amor unus. Hinc est quod, sicut ait Augustinus: radix
omnis mali est amor sui, radix autem omnis boni est
amor dei. Nec obstat quod Eph. 5 dicitur: ‘nemo unquam
carnem suam odio habuit, sed nutrit et fovet eam’. Et
philosophus IX Ethicorum dicit quod »amicabilia ad
alterum veniunt ex amicabilibus ad se ipsum«. Eccli. 22
dicitur: ‘omne animal diligit simile sibi’. Quod si ‘simile
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più di noi stessi – un’opinione che fino ad oggi molti
condividono16 –. Altri invece17 ritengono il contrario,
per quanto riguarda la conclusione, ma con dimostra
zione insufficiente, dato che affermano che la creatura
ama Dio più di se stessa, visto che il suo essere dipende
da Dio in quanto principio e fine. Ma se si guarda da
vicino questa affermazione, si vede che essa dimostra il
contrario. Infatti, anche se la creatura ama Dio più di se
stessa perché il suo essere dipende da lui, allora ama Dio
a causa di se stessa, e non Dio a causa di Dio.
543 - Dunque bisogna dire in breve che ogni creatura
per natura ama Dio più di se stessa, anzi che non ama se
stessa od altro se non a causa di Dio. Il motivo è che l’es
sere, e l’essere soltanto, è quel che è desiderato da tutti,
come dice Avicenna nel libro VIII della sua Metafisica,
capitolo sesto18. In tutto quel che odia, la creatura odia il
non essere19. Ma l’essere è Dio e da lui solo deriva. Dun
que amando se stessa, ama Dio ed odia se stessa; infatti
l’essere deriva da Dio, da se stessa deriva il non essere o
il nulla, in conformità del passo: «rinneghi se stesso e mi
segua» (Mt 16, 24).
544 - Perciò bisogna notare qui in breve che la grazia
non cambia la natura, ma la perfeziona 20, in quanto –
come si è detto21 – la natura di ogni creatura è non amare
se stessa, ma odiarsi in se stessa, amare invece in se stessa
Dio e se stessa in Dio; e così è in entrambi i casi un solo
amato e un solo amore. Per questo motivo, come dice
Agostino22, la radice di ogni male è l’amore di sé, invece
la radice di ogni bene è l’amore di Dio. Né fa ostaco
lo che Ef 5, 29 dice: «nessuno ha mai odiato la propria
carne, ma la nutre e la cura». E il Filosofo nel libro IX
dell’Etica23 afferma che «quel che amiamo nell’altro de
riva dall’amore a se stesso». «Ogni essere vivente ama il
suo simile» (Eccli 13, 19). Se ama il suo simile, ama di
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sibi’, magis et prius se. Sed quid diligit, qui se diligit,
nisi se esse et se conservare in esse ? Diligendo se diligit
suum esse. Ex supra dictis patet quod dicitur: mandatum
novum do vobis. Quod autem sequitur: ut diligatis
invicem exponetur infra quinto decimo capitulo super
illo: ‘hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem,
sicut dilexi vos’.
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più e in precedenza se stesso. Ma cosa ama chi si ama, se
non l’essere e mantenersi nell’essere? Amando se stesso,
ama il suo essere. Da quel che si è detto è chiaro il sen
so delle parole: «vi do un comandamento nuovo». Quel
che segue: «che vi amiate l’un l’altro», sarà spiegato più
avanti24, nel quindicesimo capitolo, a proposito del pas
so: «questo è il mio precetto, che vi amiate l’un l’altro,
come io vi ho amato» (Gv 15, 12).

CAPITULUM QUARTUM DECIMUM
Non turbetur cor vestrum etc. Et infra: Ego sum via,
veritas et vita.
Verbum hoc a sanctis et in Glossis multipliciter ex
ponitur. Una Glossa hic dicit: via sine errore quae
rentibus, veritas sine falsitate invenientibus, vita sine
morte permanentibus. Posset tamen breviter dici quod
Christus est via in praesenti per fidem et bona opera
quantum ad meritum, in futuro autem est veritas et vita
quantum ad praemium, secundum illud infra decimo
septimo: ‘haec est vita aeterna, ut cognoscant te solum
verum deum’. Ait ergo veritas et vita, quia cognoscere
cognoscenti est vivere, sicut »vivere est viventibus esse«,
ut ait philosophus. Posset etiam dici quod veritas pertinet
ad aspectum, vita ad affectum, sed primum melius est.
Domine, ostende nobis patrem, et sufficit nobis.
Verbum hoc dupliciter potest exponi, primo acci
piendo li patrem pro uno quod patri appropriato a
sanctis et a doctoribus, secundo accipiendo li patrem,
sicut sonat et est.
Primo ergo accipiendo pro uno appropriato patri
potest exponi multis modis, quorum quilibet aliquid
docet et potest sufficere pro expositione eius quod dici
tur: ostende nobis patrem, et sufficit nobis.
Primo sic: patri attribuitur unitas; omne autem
desiderium et eius quies est uniri deo; unitate autem, et

CAPITOLO QUATTORDICESIMO
[auct. i] Non turbetur cor vestrum ecc. E più avanti: Ego
sum via, veritas et vita
545 - Queste parole sono state spiegate in diversi modi
dai santi1 e nelle Glosse2. Una Glossa3 qui dice: via senza
errore per chi cerca, verità senza falsità per chi trova,
vita senza morte per chi persevera. Tuttavia si potrebbe
brevemente dire che Cristo è la via al presente attraverso
la fede e le buone opere quanto al merito, mentre nel
futuro è verità e vita quanto al premio, in conformità
del passo: «questa è la vita eterna, che conoscano te solo
vero Dio» (Gv 17, 3). Dice dunque «verità e vita» perché
conoscere è vita per chi conosce, come «la vita è l’essere
per i viventi», secondo le parole del Filosofo4. Si potreb
be anche dire che la verità appartiene all’aspetto, la vita
all’affetto, ma la prima spiegazione è migliore.
[auct. ii] Domine, ostende nobis patrem, et sufficit nobis
546 - Queste parole si possono spiegare in due modi:
il primo5 si ha interpretando «padre» come l’Uno, che gli
è attribuito dai santi6 e dai dottori7; il secondo8 interpre
tandolo invece nel senso letterale e proprio.
Dunque, interpretandolo come l’Uno attribuito al
Padre, si hanno diverse spiegazioni, ciascuna delle qua
li ci insegna qualcosa e può bastare ad esporre la frase:
«mostraci il Padre, e questo ci basta».
547 - La prima spiegazione è questa: al Padre è attri
buita l’unità; ma ogni desiderio e il suo soddisfacimento
consiste nell’essere uniti a Dio; ogni unione, peraltro,
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ipsa sola, est omnis unio, sicut albedine, et ipsa sola, est
omnis dealbatio. Dicens ergo ostende nobis patrem, et
sufficit nobis petit uniri nos deo et hoc sufficere.
Secundo ait: ostende nobis patrem, et sufficit nobis;
unitas enim appropriatur patri et immediatius se habet
ad esse quam bonitas et quam veritas, secundum illud
Sap. 6: ‘incorruptio facit proximum deo’. Corruptio enim
semper est casus ab uno; ergo per oppositum incorruptio
stat et subsistit in uno, unum autem proximum est deo,
utpote nihil addens positive etiam secundum rationem
super esse; esse enim primum est, unum proximum,
verum tertium, bonum ultimum inter quattuor omnibus
communia; ergo etc.
Tertio sic: unitas, ut dictum est, appropriatur patri;
consummatio autem et beatitudo nostra consistit in
uno. Unde pater et filius et spiritus sanctus beatificant,
ut unum sunt. In uno enim nulla distinctio prorsus est.
Propter quod et ipsae relationes personarum non sunt
distinctae in essentia nec ab essentia, iuxta illud in
figura Genesis: »tres vidit et unum adoravit«. Ait ergo
Philippus: ostende nobis patrem, unitatem scilicet, et ut
tres unum sunt, et sufficit nobis. Et hoc est quod infra
decimo septimo filius pro credituris in se orat, ‘ut omnes
unum sint sicut tu pater in me et ego in te, ut et ipsi in
nobis unum sint’.
Quarto sic: unum, ut iam saepe dictum est, appro
priatur patri. Sciendum ergo quod omnis creatura citra
hominem facta est ad similitudinem dei et idea alicuius
in deo. Homo autem creatus est ad imaginem totius
substantiae dei, et sic non ad simile, sed ad unum. ‘Deus
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avviene grazie all’unità, e ad essa soltanto9, come ogni
divenir bianco avviene grazie alla sola bianchezza. Dun
que, quando dice: «mostraci il Padre e questo ci basta»,
chiede che siamo uniti a Dio e che ciò ci basti.
In secondo luogo dice: «mostraci il Padre e questo ci
basta»; infatti l’unità è attribuita al Padre e si rapporta
all’essere in modo più immediato10 della bontà e della ve
rità, in conformità di Sap 6, 20: «l’incorruttibilità rende
prossimi a Dio». Infatti la corruzione è sempre caduta
dall’uno; dunque per converso l’incorruttibilità consi
ste nell’uno, ma l’uno è prossimo a Dio, in quanto non
aggiunge niente di positivo, neppure concettualmente,
all’essere11; infatti l’essere è il primo12, l’uno il secondo,
il vero il terzo, il bene l’ultimo tra i quattro elementi co
muni a tutte le cose; dunque, ecc.13.
548 - In terzo luogo l’unità è, come si è detto, attri
buita al Padre; ma il nostro compimento e la nostra be
atitudine consiste nell’uno14. Perciò il Padre, il Figlio e
lo Spirito santo rendono beati, in quanto sono uno15. In
fatti nell’uno non c’è assolutamente alcuna distinzione16.
Perciò anche le relazioni delle Persone non sono distinte
nell’essenza né dall’essenza17, come si dice in modo fi
gurato in Gn 18, 2: «tre ne vide, e uno adorò»18. Filippo
dice dunque: «mostraci il Padre», cioè l’unità, e in quan
to i tre sono uno, «e questo ci basta». Perciò in Gv 17,
21 il Figlio prega per quelli che crederanno in lui: «che
tutti siano una cosa sola, come tu, o Padre, in me, e io in
te, che anche essi in noi siano una cosa sola».
549 - In quarto luogo l’unità, come ormai si è detto
più volte19, è attribuita al Padre. Bisogna dunque sapere
che ogni creatura al di sotto dell’uomo è fatta a somi
glianza di Dio ed è idea di qualcosa in Dio20. Invece l’uo
mo è creato ad immagine dell’intera essenza divina21 (cf.
Gn 1, 26.27) e perciò non del simile, ma dell’uno. «Ma
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autem unus est’, Deut. 6 et Gal. 3, ideae vero plures sunt.
Etiam simile semper plurium est. Tunc sic: ‘ad loca unde
exeunt flumina revertuntur’, Eccl. 1. Et sicut ait Boethius
III De consolatione: »reditu suo singula gaudent«. Sed
omnis creatura citra hominem exit producta in esse
sub ratione similitudinis et propter hoc repetit deum
et sufficit ipsi esse similem deo. Homini autem, cum sit
factus ad imaginem totius unius substantiae dei et sit
in esse productus sub ratione unius totius, non sufficit
recursus ad simile, sed recurrit ad unum unde exivit,
et sic solum sibi sufficit. Et hoc est quod hic dicitur:
ostende nobis patrem, id est unum, et sufficit nobis; infra
sexto decimo: ‘exivi a patre et vado ad patrem’; Psalmus:
‘a summo caelo egressio eius et occursus eius usque ad
summum eius’.
Quinto sic: causa omnis mali, si tamen malum causam
haberet, est quod res est in se divisa – Matth. 12 et Luc.
11: ‘omne regnum in se divisum desolabitur’; et Os. 10:
‘divisum est cor eorum, nunc interibunt’ – vel quod non
est divisa ab aliis; non est enim bonum aurum quod est
permixtum argento vel cupro. Unum autem, cum sit
secundum id quod unum est in se indivisum et divisum
ab aliis, totam causam mali excludit. Bene ergo dicit:
ostende nobis unum, et sufficit nobis.
Sexto sic: bonum optant omnia, philosophus I
Ethicorum; sed bonum consistit et reducitur ad unum,
ut ostendit Boethius in De consolatione.
Septimo sic: potentia et materia sunt ad multa, actus
et forma ad unum sunt; omnis autem passio, privatio,
defectus et malum sunt rebus ex materia, ut dicit Rabbi
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Dio è uno» (Dt 6, 4 e Gal 3, 20), mentre le idee sono tan
te. Anche il simile è sempre il simile tra molti. Perciò «i
fiumi ritornano al luogo da dove sono nati» (Eccle 1, 7).
E come dice Boezio nel III libro De consolatione, «tutte
le cose gioiscono nel loro ritorno»22. Ma ogni creatura al
di sotto dell’uomo viene prodotta nell’essere a motivo
della somiglianza, e perciò tende a tornare a Dio e le
basta esser simile a lui. All’uomo invece – in quanto fatto
ad immagine dell’intera ed unica essenza di Dio e pro
dotto nell’essere a motivo dell’unico intero – non basta
il ritorno al simile, ma ritorna all’uno da dove è uscito,
e solo questo gli basta23. Perciò qui è scritto: «mostraci
il Padre», cioè l’uno, «e questo ci basta»; «sono uscito
dal Padre e vado al Padre» (Gv 16, 28); «il sole esce da
un’estremità del cielo e il suo corso va fino all’altra estre
mità» (Sal 18, 7).
550 - In quinto luogo la causa di ogni male, se il male
avesse una causa24, è il fatto che la cosa è in sé divisa25
– Mt 12, 25 e Lc 11, 17: «ogni regno in sé diviso sarà
devastato», ed Os 10, 2: «diviso è il loro cuore, ora peri
ranno» – oppure che non è divisa dalle altre cose; infatti
non è oro buono quello che è mescolato all’argento o al
rame26. Invece l’uno, essendo in sé indiviso e separato
dagli altri proprio per il fatto di essere uno27, esclude
ogni causa di male. Dunque dice bene: «mostraci» l’uno
«e questo ci basta».
In sesto luogo tutte le cose desiderano il bene, come
scrive il Filosofo nel I libro dell’Etica28; ma il bene con
siste nell’uno e si riporta all’uno, come dimostra Boezio
nel De consolatione29.
551 - In settimo luogo la potenza e la materia sono
rivolte ai molti, mentre l’atto e la forma sono rivolte
all’uno30; ma ogni passione, privazione, mancanza e male
derivano alle cose dalla materia, come afferma Maimo
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Moyses 1. III c. 9. Bonum vero, perfectio, est rebus ex
forma. Hoc est ergo quod hic dicitur: ostende nobis
unum, et sufficit nobis.
Octavo similiter sciendum quod omnis forma et
natura fugit et quasi detestatur materiam. Ratio est, tum
quia malum ex materia est, ut iam dictum est, tum quia
materia prope nihil, secundum Augustinum, aut est
nihil, secundum Platonem, tum quia materia potentia
sive posse est. Potentia autem et actus, posse et esse
opponitur.
Esse vero ab omnibus appetitur, et per consequens
materia, potentia et posse, utpote nihil, ab omnibus
fugitur et oditur et in omnibus. Exempli gratia: quid
amat homo in sanitate, nisi esse sanum sive sanum
esse? Quid odit in infirmitate, nisi non esse sanum sive
privationem, carentiam et nihil cuiusdam esse, quod est
sanitas sive esse sanum?
Iuxta praemissa notandum quod materia et multitudo,
quae numerus est, ab una radice procedunt, ab una
vena unius fontis fluunt, unum unde ortum habent; per
accidens sunt in mundo sive in rebus huius mundi; ea
enim quae perfectiora sunt, superiora, deo viciniora,
possunt esse, subsistere et permanere in se ipsis, cetera
vero, utpote remotiora deo, secundum gradum entium
universi propter suam imperfectionem non possunt
esse nec subsistere nec perpetuari in se ipsis. Propter
hoc reliquo modo, ut dicitur II De anima, complevit et
perpetuabit ea deus, ut scilicet multiplicentur numero
per generationem, ut sit unum ab alio et post aliud;
generatio autem exigit materiam, et hanc quantam; tactus
enim, quem supponit actio generantis, et divisio, quae
est numerus, non sunt sine quantitate. Sic ergo inferiora
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nide nel libro III, capitolo nono31. Invece il bene e la
perfezione vengono alle cose dalla forma32. Perciò qui si
dice: «mostraci» l’uno «e questo ci basta».
Similmente in ottavo luogo bisogna sapere che ogni
forma e natura fugge e quasi aborre la materia33. Il moti
vo è sia che la materia origina il male, come già si è detto,
sia che la materia è vicina al nulla, secondo Agostino34, o
addirittura è nulla, secondo Platone35, sia che la materia
è potenza o possibilità. Potenza ed atto, possibilità ed
essere sono però opposti. L’essere è desiderato da tutte
le cose36, e di conseguenza la materia, la potenza e la pos
sibilità, in quanto niente, sono fuggite da tutti e da tutti
sono odiate. Ad esempio: cosa ama l’uomo nella salute,
se non l’esser sano ovvero un essere sano? Cosa odia nel
la malattia se non il non esser sano, ovvero la privazione,
la mancanza e il nulla di un qualche essere, che è la salu
te ovvero l’esser sano?
552 - In conformità di ciò bisogna notare che la ma
teria e la molteplicità, che è il numero37, derivano da una
radice, da una vena di un’unica sorgente38, dalla quale
hanno un’unica origine; accidentalmente sono nel mon
do o nelle cose di questo mondo. Infatti quel che è più
perfetto, superiore, più vicino a Dio, può essere, sussiste
re e permanere in se stesso, mentre il resto, in quanto più
lontano da Dio, in corrispondenza dei gradi degli enti
dell’universo, per la sua imperfezione non può essere né
sussistere né mantenersi in se stesso39. Perciò, come af
ferma il libro II De anima40, Dio gli ha concesso comple
tamento e permanenza in un altro modo, cioè facendone
moltiplicare il numero tramite la generazione, in modo
che uno derivi dall’altro e sia dopo quello; ma la genera
zione esige la materia, e la esige estesa; infatti il contatto,
presupposto dell’azione del generante, e la divisione, che
è il numero, non sono senza estensione. Così dunque gli
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in entibus esse et subsistere in se ipsis non suscipiunt
nisi obumbratum, sparsum et divisum, sicut apud nos
sensibiliter paries debilis et ruinosus exigit et indiget
propter suam imperfectionem fulcimento supportante.
Et haec est alia ratio, quare omne ens fugit, odit et
quasi erubescit materiam. Omne enim ens naturaliter
erubescit defectum et imperfectionem suam; materia
vero et numerus sub eadem specie, ut dictum est,
ostensiva sunt imperfectionis formarum suarum et
medicinae infirmitatis sunt formarum qua non egent
formae perfectiores, secundum illud: ‘non egent sani
medico’, Marci 2. In figura huius dicitur Gen. 3 quod
primi parentes ante peccatum ‘non erubescebant’, post
peccatum vero ‘consuerunt folia ficus et fecerunt sibi
perizomata’.
Signum praemissorum est et argumentum quod
omnis compositi forma supergreditur et quasi
elongatur a materia; habet enim aliquam operationem
supergredientem materiam, ita quod magnes trahit
ferrum, et sic de aliis. Et quo magis forma est altioris
gradus et perfectioris, tanto plus separatur et
superexcedit materiam et minus immergitur materiae
usque ad intellectum hominis. Adhuc etiam in potentiis
animae, quanto est aliqua perfectior, tanto est separatior
et abstrahit a materia. Sed etiam in ipsis elementis quod
minus habet de materia, puta ignis, altius et nobilius et
magis activum est, quod vero plus habet de materia, puta
terra, infimum est et ignobilius est et faex elementorum
dicitur. Ait ergo: ostende nobis unum, et sufficit nobis;
unum enim opponitur materiae, utpote multo et malo
sive nihilo, ut iam supra dictum est. Hinc est quod auctor
Fontis vitae 1. II c. 9 et 10, item 1. III c. 4, negabat omni
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inferiori tra gli enti non ricevono un essere e un sussiste
re in se stessi se non adombrato41, sparso e diviso, come
presso di noi un muro debole e cascante ha assoluto bi
sogno, per la sua imperfezione, di un sostegno.
553 - E questo è un ulteriore motivo per cui ogni ente
fugge, aborre la materia e quasi se ne vergogna. Infat
ti ogni ente per natura si vergogna dei propri difetti e
mancanze; la materia e il numero – che, come si è detto,
appartengono, alla stessa specie42 – mostrano l’imper
fezione delle loro forme e servono da medicina per le
forme imperfette. Le forme più perfette però non hanno
bisogno di quella medicina, in conformità del passo: «i
sani non hanno bisogno del medico» (Mc 2, 17). In for
ma figurata Gn 2, 25 dice che i progenitori «non prova
vano vergogna» prima del peccato, ma dopo il peccato
«cucirono delle foglie di fico e se ne fecero perizomi»43.
554 - Segno e prova di quanto sopra è il fatto che la
forma di ogni composto va oltre e quasi si allontana dalla
materia44; infatti ha una qualche operazione che va oltre
la materia, come il magnete che attrae il ferro45 e simili.
E quanto più alta in grado e in perfezione è la forma,
tanto più è separata dalla materia e la sopravanza, e tanto
meno è immersa nella materia, fino all’intelletto dell’uo
mo. Ma anche nelle facoltà dell’anima, quanto più una è
perfetta, tanto più è separata dalla materia ed astrae da
essa46. Ma anche negli elementi, quanto meno uno ha di
materia – ad esempio il fuoco – tanto più è elevato, no
bile ed attivo; ma quanto più ha di materia – ad esempio
la terra – tanto più è basso e ignobile, ed è chiamato fec
cia degli elementi47. Dice dunque: «mostraci» l’uno «e
questo ci basta»; infatti l’uno si oppone alla materia, in
quanto si oppone al molteplice, al male o al nulla, come
si è detto in precedenza48. Perciò l’autore del Fons vitae,
libro II, capitoli 9 e 10, e anche libro III, capitolo 449,
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corpori composito ex materia actionem, sed esse tantum
passivum propter materiam. De quo Thomas p. I q. 115
a. I.
Nono sic: rationale per essentiam in nobis unum est,
rationale vero per participationem duo et sensus plures;
bonum autem in nobis est secundum rationem esse,
malum autem praeter rationem esse, ut ait Dionysius De
divinis nominibus c. 7, secundum illud ad Gal.: ‘caro
concupiscit adversus spiritum’. Dicens ergo: ostende
nobis unum, optat sibi dari secundum rationem vivere.
Decimo sic: »unum quod monas, id est unitas, dicitur«,
ut ait Macrobius, »non numerus, sed fons et origo
omnium numerorum« est, »initium finisque omnium,
principium et finis nesciens ad summum refertur
deum«, »innumerabiles species et de se creat et intra se
continet«, et »cum se immensitati universitatis infundat,
nullum init cum sua unitate divortium«. Hucusque
verba Macrobii. Superius enim ut sic semper unum est,
semper primum est et dives in omne suum inferius nec
in illo dividitur, sed illud in se unit, illud afficit, sed ab
illo non afficitur, secundum illud supra primo: ‘lux in
tenebris lucet et tenebrae eam non comprehenderunt’.
Ait ergo convenienter Philippus: domine, ostende nobis
patrem, id est unum, et sufficit nobis.
Undecimo sic: unum ipsum est negatio negationis,
negationis, inquam, quam multitudo omnis cui oppo
nitur unum includit; negatio autem negationis medulla,
puritas et geminatio est affirmati esse, Exodi 3: ‘ego
sum qui sum’. Hoc est ergo quod convenienter dicitur:
ostende nobis patrem, id est unum, et sufficit nobis.
Negatio enim semper aliquod esse negat et tollit et sic
non placet, sed displicet, non sufficit, sed deficit et inficit
id in quo est.
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negava l’azione ad ogni corpo composto di materia, ri
tenendo che fosse solo passivo a causa della materia. Su
questo vedi Tommaso, Summa theologica I, q. 115, a. 1.
555 - In nono luogo l’elemento razionale per essenza
in noi è uno solo, mentre il razionale per partecipazio
ne è duplice ed i sensi sono molti; ma il bene in noi è
l’essere secondo ragione, invece il male l’essere contro
ragione, come dice Dionigi nel De divinis nominibus50,
in conformità di Gal 5, 17: «la carne ha desideri contrari
allo spirito». Dunque, dicendo «mostraci» l’uno, chiede
che gli venga concesso di vivere secondo ragione.
In decimo luogo, come dice Macrobio, «l’uno che è
la monade, cioè l’unità, non è un numero, ma la fonte e
l’origine di tutti i numeri, inizio e fine di tutti, che non
conosce principio né fine e che si riporta al sommo Dio.
Crea da se stesso e contiene in se stesso innumerevoli
specie, e, quando si effonde nell’immensità dell’universo,
non si divide affatto dalla sua unità»51. Fin qui le parole
di Macrobio. Infatti il superiore in quanto tale è sempre
uno52, sempre è primo e ricco53 in ogni suo inferiore, né
si divide in esso, ma lo unisce in sé, lo determina e non
ne è determinato54, in conformità del versetto: «la luce
risplende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno accolta»
(Gv 1, 5). Opportunamente dunque Filippo dice: «Si
gnore, mostraci il Padre», cioè l’uno, «e questo ci basta».
556 - In undicesimo luogo l’uno stesso è negazione
della negazione55, e della negazione che ogni molteplici
tà, cui l’uno si oppone, include; ma la negazione della ne
gazione è nucleo, purezza e raddoppiamento dell’essere
che si afferma: «io sono colui che sono» (Es 3, 14). Perciò
si dice opportunamente: «mostraci il Padre», cioè l’uno,
«e questo ci basta». Infatti la negazione nega sempre
qualche essere e lo toglie, e perciò non piace ma dispiace,
non è sufficiente ma mancante ed inficia ciò in cui è.
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Duodecimo sic: notandum primo quod, sicut omnis
inaequalitas nascitur ab aequalitate, ut ait Boethius in
fine Arithmeticae, sic ipsa aequalitas ab unitate nascitur.
Hinc est ergo quod, sicut sancti et doctores appropriant
patri unitatem, sic filio aequalitatem; omnem autem et
quamlibet productionem non est intelligere sine com
placentia et amore qui nexus est producentis et producti
eiusdem naturae cum illis, ut supra ostensum est. Ex quo
sequitur quod ubi procedit aequalitas ab unitate, filius
a patre, necessario ponitur hoc ipso immediate spiritus
sanctus, nexus patris et filii.
Ubi adhuc notandum tertio quod aequalitas ex sui
natura sic procedit ab unitate quod manet in ipsa unitate
et unitas in illa, secundum illud quod hic mox sequitur:
‘ego in patre et pater in me est’. Inaequalitas vero non
sic descendit nec procedit ab unitate nisi mediante
aequalitate, secundum illud quod de filio, aequali patri,
dictum est supra primo: ‘omnia per ipsum facta sunt, et
sine ipso factum est nihil’. Adhuc autem inaequalitas non
sic procedit ab aequalitate quod maneat in illa formaliter
nec illa in ipsa – inaequale enim non est aequale –, manet
tamen haec in illa virtute. Secus de aequalitate et unitate.
Ipsa enim aequalitas est quaedam unitas, secundum illud
supra decimo: ‘ego et pater unum sumus’. Hinc est quod
inaequalitas et omnia quae inaequalitatem sapiunt, puta
mutabilitas, defectibilitas et huiusmodi, non competunt
filio in divinis, utpote aequalitati procedenti ab unitate
immediate, competunt autem omni creato, utpote
descendenti ab unitate mediante aequalitate et abhinc
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In dodicesimo luogo bisogna innanzitutto notare
che, come ogni disuguaglianza nasce dall’uguaglianza,
secondo l’affermazione di Boezio alla fine dell’Aritmetica56, così l’uguaglianza nasce dall’unità. Perciò, come
i santi57 e i dottori58 attribuiscono al Padre l’unità, così
attribuiscono al Figlio l’uguaglianza. Ma ogni e qualsiasi
produzione non può essere pensata senza compiacimen
to e amore, che costituisce il legame del producente e
del prodotto, e che è della loro stessa natura, come in
precedenza si è mostrato59. Da ciò consegue che, dove
l’uguaglianza procede dall’unità, il Figlio dal Padre, ne
cessariamente per ciò stesso si pone immediatamente lo
Spirito santo, legame del Padre e del Figlio.
557 - Qui bisogna ancora notare in terzo luogo che
per sua natura l’uguaglianza procede dall’unità in modo
da rimanere in essa, e l’unità in quella, in conformità di
quanto subito segue: «io sono nel Padre e il Padre è in
me» (Gv 14, 10.11). Ma la disuguaglianza non deriva né
procede dall’unità se non mediante l’uguaglianza, se
condo quel che è stato detto del Figlio, uguale al Padre:
«tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e senza
di lui niente è stato fatto» (Gv 1, 3). Inoltre la disugua
glianza non procede dall’uguaglianza in modo che que
sta rimanga formalmente in quella, o quella in questa – il
disuguale infatti non è uguale –, però permane in quella
potenzialmente. Diversamente per l’uguaglianza e l’uni
tà. Infatti la stessa uguaglianza è in certo modo unità, in
conformità del passo: «io e il Padre siamo una cosa sola»
(Gv 10, 30). Perciò la disuguaglianza e tutto quel che
ne reca traccia, come la mutabilità, la manchevolezza e
simili, non competono al Figlio nella divinità, in quanto
egli come uguaglianza procede immediatamente dall’u
nità, ma competono ad ogni creato, in quanto discen
dente dall’unità mediante l’uguaglianza, e perciò come
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ut inaequale ab aequali. Ait ergo Philippus: domine,
ostende nobis patrem, id est unum, et sufficit nobis.
Tertio decimo sic ex iam dictis: aequalitas non
quiescit, quia nec est aequalitas, nisi in unitate, sicut nec
iustus genitus a iustitia, in quantum iustus, non quiescit,
quia nec est iustus, nisi in ipsa iustitia, patre iusti. Et
hoc est quod hic dicitur: ostende nobis patrem, et sufficit
nobis.
Iuxta quod quarto decimo notandum quod vere
amans quemlibet aut quodlibet non curat nec cogitat
reamari ab illo, sed tantum cogitat se toto et sufficit sibi
se toto amare amatum suum. Et hoc est quod hic dicitur:
ostende nobis patrem, et sufficit nobis.
Adhuc autem quinto decimo ex iam dictis: descen
dens ab aequalitate et unitate accedit et incidit in in
aequalitatem et per consequens in mutabilitatem et
defectibilitatem et multitudinem. Haec enim omnia uni
non competunt nec increato, cum quo, uno scilicet, esse,
verum et bonum convertuntur et solum deum sapiunt in se
ipso per essentiam, qui solus animae sufficit. Augustinus
circa principium primi libri Confessionum deo loquens
ait: »fecisti nos ad te«, domine, »et inquietum est cor
nostrum, donec requiescit in te«; et 1. II »defluxi abs te
ego«, »deus meus«, »et factus sum mihi regio egestatis«;
et 1. XIII: «hoc tantum scio, quia malum est mihi praeter
te, non solum extra me, sed etiam in me ipso, et omnis
copia quae deus meus non est, egestas mihi est«. Et hoc
est quod hic dicitur: ostende nobis patrem, et sufficit
nobis. Cor. 3: ‘sufficientia nostra ex deo est’.
Sexto decimo: orat Philippus nobis ostendi patrem,
id est unum, ut scilicet in omnibus operibus nostris
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ineguale dall’uguale. Dice dunque Filippo: «Signore,
mostraci il Padre», cioè l’uno, «e questo ci basta».
558 - In tredicesimo luogo, da quel che si è detto risul
ta che l’uguaglianza non riposa, perché non è uguaglian
za se non nell’unità, come neppure il giusto, generato
dalla giustizia, in quanto giusto non riposa, perché non è
giusto se non nella giustizia stessa, padre del giusto. Per
ciò qui è scritto: «mostraci il Padre e questo ci basta».
In conformità di ciò si deve notare in quattordicesimo
luogo che chi davvero ama qualcuno o qualcosa non si
preoccupa e non pensa ad esser riamato da quello60, ma
pensa soltanto e gli basta di amare con tutto se stesso il
suo amato. Perciò qui si dice: «mostraci il Padre e questo
ci basta».
559 - Inoltre, in quindicesimo luogo, da quel che si
è detto risulta che quel che discende dall’uguaglianza
e dall’unità raggiunge e cade nella disuguaglianza, e di
conseguenza nella mutevolezza, manchevolezza, molte
plicità. Tutto ciò infatti non appartiene all’uno e all’in
creato, con il quale, cioè con l’uno, l’essere il vero e il
bene sono convertibili e recano traccia di Dio soltanto,
in se stesso ed essenzialmente, che solo soddisfa l’anima.
Verso l’inizio del I libro delle Confessioni, rivolgendosi a
Dio, Agostino dice: «ci hai fatto per te, o Signore, ed in
quieto è il nostro cuore, finché in te non trova quiete»61; e
nel libro secondo: «mi sono allontanato da te, Dio mio, e
sono diventato un luogo di miseria per me stesso»62; e nel
libro tredicesimo: «questo soltanto io so: misero sono io
senza di te, non solo al mio esterno, ma anche al mio in
terno, ed ogni abbondanza che non è il mio Dio, è per me
mancanza»63. Perciò qui dice: «mostraci il Padre e questo
ci basta». 2 Cor 3, 5: «la nostra capacità viene da Dio»64.
560 - In sedicesimo luogo Filippo prega che ci venga
mostrato il Padre, cioè l’uno, in modo che abbiamo di
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unum solum simpliciter intendamus, deum scilicet,
Prov. 3: ‘cum simplicibus sermocinatio eius’. Quia ergo
praemissae proprietates sunt unius, orat Philippus:
ostende nobis patrem, eo quod unitas patri appropriatur.
Et propter hoc forte apostolus nos despondet et despon
sat uni, Cor. 11: ‘despondi vos uni viro’.
Postremo ad intellectum eius quod dicitur ostende
nobis patrem, et sufficit nobis duo praemitto: primum
est, qualiter haec quattuor communia omnibus et con
vertibilia, scilicet ens, unum, verum, bonum, se habent
ad invicem; secundum est, quod beatorum duplex
assignatur gaudium sive praemium, scilicet essentiale et
accidentale.
Quantum ad primum, sciendum quod haec quattuor
praemissa idem sunt et convertuntur realiter quantum
ad suppositum sive subiectum, distinguuntur autem ab
invicem propria ratione sive proprietate uniuscuiusque;
ratio enim entis est quid abiectum et indistinctum
et ipsa sua indistinctione ab aliis distinguitur. Quo
etiam modo deus sua indistinctione ab aliis distinctis
quibuslibet distinguitur. Hinc est quod ipsa essentia
sive esse in divinis ingenitum est et non gignens. Ipsum
vero unum ex sui proprietate distinctionem indicat.
Est enim unum in se indistinctum, distinctum ab aliis
et propter hoc personale est et ad suppositum pertinet
cuius est agere. Propter quod sancti unum sive unitatem
in divinis attribuunt primo supposito sive personae,
patri scilicet. Ex quo patet quod [si] unum sive unitas
est post <ens> primum principium omnis emanationis,
nihil addens super ens nisi solam negationem negationis.
Propter quod est et dicitur »principium sine principio«.
Habemus ergo ens sive esse, non genitum nec gignens,
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mira in tutte le nostre opere solamente l’uno, in assoluto,
ovvero Dio. «Con i semplici65 egli ha confidenza» (Prov
3, 32). Dato che, dunque, le proprietà sopra indicate
sono dell’uno, Filippo prega: «mostraci il Padre», dato
che l’unità è attribuita al Padre. E perciò l’Apostolo ci
promette e ci fidanza all’uno: «vi ho fidanzati ad un uni
co uomo» (2 Cor 11, 2).
561 - Infine, per comprendere la frase: «mostraci il
Padre e questo ci basta», premetto due considerazio
ni. La prima è come i quattro elementi a tutto comu
ni e convertibili, cioè l’essere, l’uno, il vero e il bene, si
rapportino tra di loro; la seconda è come ai beati venga
concesso un duplice gaudio o premio, cioè essenziale ed
accidentale66.
562 - Per quanto concerne la prima considerazione,
bisogna sapere che questi quattro elementi sono la stes
sa cosa e si convertono realmente quanto al portatore o
soggetto, ma si distinguono reciprocamente per il pro
prio significato o per la proprietà di ciascuno; infatti il
significato dell’ente è qualcosa di separato da tutto e in
sé indistinto, che proprio per questa sua indistinzione si
distingue dagli altri significati. Proprio in questo modo
Dio per la sua indistinzione si distingue da tutti gli altri
distinti67. Perciò la stessa essenza o essere nella divinità è
ingenita e non generante68. Ma l’uno stesso per sua pro
prietà indica la distinzione. Infatti l’uno è in sé indistinto,
distinto dagli altri e perciò è personale ed appartiene ad
un portatore, cui conviene l’agire69. Perciò i santi70 attri
buiscono l’uno o la unità nella divinità al primo soggetto
o persona, cioè al Padre. Da ciò è chiaro che l’uno o l’u
nità è dopo il primo principio di ogni emanazione, nien
te aggiungendo all’essere se non la sola negazione della
negazione71. Perciò è ed è detto «principio senza princi
pio»72. Abbiamo dunque l’ente o l’essere, non generato
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unum vero, non genitum, sed gignens, utpote principium
sine principio. Verum autem ex sui proprietate, cum sit
quaedam adaequatio rei et intellectus et proles genita
cogniti et cognoscentis, ad filium pertinet, genitum
quidem, non gignentem. Propter quod convenienter
sancti in divinis attribuunt filio aequalitatem. Filius ipse
logos sive ratio et verbum est, Ioh. 1: ‘in principio erat
verbum’. Ratio enim sive verbum rerum universitati
praeest intellectu principiante, et verum est in anima,
II Metaphysicae. Bonum autem ex sui proprietate non
iam ad intus respicit, sed ad extra. Bonum enim non in
anima est, sed in rebus extra, ut dicitur VI Metaphysicae;
et in mathematicis non est bonum, ut dicitur in IV
Metaphysicae. Unde secundum hoc bonum ipsum
proprie principium est et fons creaturarum; eo enim,
quod quid creatum est, bonum est, et quo bonum est,
creatum est. Hinc est quod de singulis, ut creata sunt,
Gen. 1 dicitur: ‘vidit deus quod esset bonum’. Et sub
hoc sensu bene dicebant antiqui bonum non esse in deo,
multo minus quam in mathematicis, sed ipsum nominari
bonum pro tanto, quia ipse est causa, ratio et principium
boni.
Secundo notandum quod beatorum distinguitur
du
plex praemium, essentiale scilicet et accidentale.
Praemium essentiale consistit in cognitione divinitatis,
accidentale vero in cognitione creaturarum, secundum
illud infra decimo septimo: ‘haec est vita aeterna, ut
cognoscant te solum verum deum’, quantum ad pri
mum, ‘et quem misisti, Iesum Christum’, quantum ad
secundum. Ad quod etiam referri potest illud Matth.
6: ‘primum quaerite regnum dei’ et sequitur: ‘et
omnia haec adicientur vobis’, quantum ad secundum;

capitolo xiv

719

né generante; ma l’uno, non generato ma generante, in
quanto principio senza principio. Invece il vero, per sua
proprietà, in quanto è una certa uguaglianza della cosa e
dell’intelletto73 ed è prole generata dal conosciuto e dal
conoscente, è di pertinenza del Figlio, generato e non
generante. Perciò opportunamente i santi74 attribuisco
no nella divinità l’uguaglianza al Figlio. Il Figlio stesso
è logos, cioè idea e Verbo75: «In principio era il Verbo»
(Gv 1, 1). Infatti l’idea o Verbo preesiste alla totalità del
le cose, in quanto l’intelletto ne è il principio76, e il Verbo
è nell’anima, come afferma il II libro della Metafisica77.
Invece il bene per sua proprietà non riguarda l’interno,
ma l’esterno. Infatti il bene non è nell’anima, ma nelle
cose esteriori, come si dice nel libro VI della Metafisica,
e nelle matematiche non c’è il bene, come è scritto nel
libro IV della Metafisica78. Perciò il bene stesso è pro
priamente il principio e l’origine delle creature; infatti
tutto il creato è buono, e in quanto buono è creato. Per
questo motivo la Genesi dice di ogni singola cosa creata:
«Dio vide che era buona» (Gn 1, 10.12.18.21.25)79. E in
questo senso dicevano bene gli antichi80 che il bene non
è in Dio, molto meno che nelle matematiche, ma lo si
chiama buono solo in quanto è causa, ragione e princi
pio del bene81.
563 - La seconda considerazione da fare è che va di
stinto un duplice premio dei beati, ovvero essenziale ed
accidentale82. Il premio essenziale consiste nella cono
scenza della divinità, quello accidentale nella conoscen
za delle creature, in conformità del passo: «questa è la
vita eterna, che conoscano te, solo vero Dio» (Gv 17, 3),
quanto al primo, e «e colui che hai mandato, Gesù Cri
sto» (ibid.) quanto al secondo. A ciò si può anche ripor
tare il versetto Mt 6, 33: «cercate prima di tutto il regno
di Dio», cui segue: «e tutto il resto vi sarà dato in più»,
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et hic supra decimo dicitur: ‘per me si quis introierit,
salvabitur, ingredietur et egredietur et pascua inveniet’:
‘ingredietur’ quantum ad cognitionem et gaudium de
divinitate, ‘egredietur’ quantum ad cognitionem et gau
dium de creaturis.
Patent ex praemissis duo. Primum est quod ens
sive esse est ingenitum nec gignens nec genitum, sine
principio nec ab alio; unum vero est sine principio,
ingenitum, sed gignens; verum autem est genitum, sed
non gignens, habens principium ab alio; bonum autem
est ab alio, habens principium, non genitum, tamen
non gignens, sed creans, creata extra in esse producens.
Unde Augustinus 1.I De doctrina Christiana ait: »quia
deus bonus est, sumus«.
Secundo patet ex dictis quod unum fons est primo
primae emanationis, filii scilicet et spiritus sancti a patre
aeterna processione; bonum autem fons est secundae,
ut sic dicamus, temporalis productionis creaturae, et
ab utroque fonte hauritur praemium sive gaudium
beatorum; Is. 12: ‘haurietis aquas in gaudio de fontibus
salvatoris’.
Sufficientia tamen beatitudinis est ex primo fonte,
unitatis scilicet, 2 ad Cor. 3: ‘sufficientia nostra ex deo
est’. ‘Deus autem unus est’, ad Gal. 3. Hoc est ergo
quod hic dicitur: ostende nobis patrem, id est unum, est
sufficit nobis. Unde Augustinus Confessionum libro deo
loquens ait: »beatus qui te scit, et si illa«, creata scilicet,
»nesciat; qui autem te scit et illa, non propter illa beatior,
sed propter te beatus« Adhuc autem Augustinus 1.I De
ordine, non longe a principio, dicit: »anima quae in multa
procedit, sectatur aviditate« inopiam vel »pauperiem«.
»Et quo in plura vergit, eo egestatem magis patitur,
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quanto al secondo. Gv 10, 9 dice: «chi per me passerà,
sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascoli»; «entrerà»
si riferisce alla conoscenza e al godimento della divinità,
«uscirà» alla conoscenza e al godimento delle creature83.
564 - Da quanto sopra sono chiare due cose. La pri
ma è che l’ente o l’essere è ingenerato, non generante né
generato, senza principio e non derivante da altro; inve
ce l’uno è senza principio, ingenerato ma generante; il
vero poi è generato ma non generante, ha il principio da
altro; infine il bene deriva da altro, dal quale ha il princi
pio, non è generato e non genera, ma crea, producendo
nell’essere le cose create, all’esterno. Perciò Agostino nel
libro I De doctrina christiana dice: «noi esistiamo perché
Dio è buono»84.
La seconda cosa che risulta da quanto detto è che l’u
no è fonte della primissima emanazione85, cioè del Figlio
e dello Spirito santo procedenti eternamente dal Padre;
invece il bene è fonte della seconda, per così dire, cioè
della produzione temporale della creatura, ed il premio
o gaudio dei beati viene attinto da entrambe le fonti:
«attingerete con gaudio acque dalle fonti del Salvatore»
(Is 12, 3).
565 - Alla beatitudine tuttavia basta la prima fonte,
quella dell’unità: «la nostra capacità viene da Dio» (2
Cor 3, 5)86. «Ma Dio è uno» (Gal 3, 20). Perciò qui si
dice: «mostraci il Padre», cioè l’uno, «e questo ci ba
sta». Per questo motivo Agostino, rivolgendosi a Dio
nelle Confessioni, dice: «beato chi conosce te, anche se
non conosce le cose create; chi poi conosce te e quelle,
è beato a causa tua, non a causa loro»87. Inoltre Ago
stino nel De ordine, non lontano dall’inizio del I libro,
dice: «l’anima che si muove verso molte cose, ricerca
con avidità la povertà». «Tanto più soffre l’indigenza,
quanto più desidera abbracciare le cose; la sua natura
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cum natura sua unum cogit quaerere quam multitudo
invenire non sinit«. Et ponit ibidem exemplum de
circulo et eius centro. Hinc est quod Eccli. 11 dicitur:
‘ne in multis sint actus tui’. Hieronymus super illo:
‘melior est enim pugillus cum requie quam plena domus
cum iurgio’, Eccl. 4, dicit: «singularis numerus in bono
ponitur, pluralis in malo«. Et hoc est quod hic dicitur:
ostende nobis patrem, id est unum, et sufficit nobis. Haec
ergo sufficiant accipiendo li patrem pro sibi appropriato,
quod est unum.
Accipiendo autem li patrem proprie, adhuc potest
exponi similiter multis modis. Notandum ergo quod
Philippus petit nobis ostendi patrem propter decem et
octo rationes.
Primo quia deus, in quantum dominus vel deus,
principium est creaturae, ut pater vero principium est
filii, Matth. 11: ‘confiteor tibi, pater, domine caeli et
terrae’.
Secundo quia, licet filius per omnia sit patri aequalis,
nihil ibi maius aut minus, ratio tamen paternitatis maior
est ratione filiationis, utpote producentis quam producti,
infra eodem capitulo: ‘pater maior me est’.
Tertio petit ostendi patrem, ut scilicet nihil sit nobis
pater praeter deum, ut simus geniti non a pluribus, sed
ab uno tantum deo, supra primo: ‘unigenitus qui est in
sinu patris ipse enarravit’: ‘unigenitus’ ab uno genitus,
Matth.: ‘veni separare hominem adversus patrem’; et
ibidem 23: ‘patrem nolite vocare vobis super terram;
unus est enim pater vester qui in caelis est’. Unde et hic
infra, decimo et decimo septimo dicitur: ‘haec est vita
aeterna, ut cognoscant te solum’.
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la costringe a cercare quell’uno che la molteplicità non
permette di trovare»88. E nello stesso passo pone l’esem
pio del cerchio e del suo centro89. Perciò Eccli 11, 10
dice: «non intraprendere molte cose». A proposito del
versetto: «meglio un pugnello in pace che una casa piena
tra le liti» (Eccle 4, 6), Girolamo dice: «il numero singo
lare viene posto nel bene, il plurale nel male»90. Perciò
qui è scritto: «mostraci il Padre», cioè l’uno «e questo ci
basta». Tali spiegazioni siano dunque sufficienti, inten
dendo «Padre» per quel che gli è attribuito, cioè l’uno.
566 - Invece, se si intende «Padre» in senso proprio,
abbiamo altre spiegazioni, sempre molteplici. Bisogna
dunque notare che Filippo chiede ci venga mostrato il
Padre per diciotto motivi.
Il primo è che Dio, in quanto Dio o Signore, è prin
cipio della creatura91, come il Padre è principio del Fi
glio92. Mt 11, 25: «ti rendo lode o Padre, Signore del cie
lo e della terra».
Il secondo è che, per quanto il Figlio sia in tutto ugua
le al Padre, in nulla maggiore o minore, tuttavia il signi
ficato della paternità è maggiore di quello della figliolan
za, in quanto il producente è maggiore del prodotto: «il
Padre è più grande di me» (Gv 14, 28)93.
567 - In terzo luogo chiede che ci venga mostrato il
Padre perché niente sia a noi Padre al di fuori di Dio,
in modo che siamo generati non da molti, ma dall’uni
co Dio94; «l’unigenito che è nel seno del Padre, lui ce
l’ha manifestato» (Gv 1, 18): unigenito significa gene
rato dall’uno. Mt 10, 35: «son venuto a separare l’uomo
dal padre», e: «non chiamate nessuno padre sulla terra,
perché uno solo è il Padre vostro, che è nei cieli» (Mt
23, 9). Perciò anche qui, nel decimo e nel diciassettimo
capitolo, si dice: «questa è la vita eterna, che conoscano
te solo» (Gv 17, 3; cf. 10, 28).
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Quarto, quia deus sub ratione esse et essentiae est
quasi dormiens et latens, absconditur in se ipso, nec
generans nec genitus, ut supra dictum est, sub ratione
vero patris sive paternitatis primo accipit et induit
proprietatem fecunditatis, germinis et productionis.
Quinto, quia intellectus de sui ratione et proprietate
accipit iuxta nomen intellectus rem in suis principiis –
»pater autem principium est totius divinitatis«, ut ait
Augustinus –, nec aliter intellectui sufficit, quousque
cognoscat rem in suis principiis. Et hoc est quod in figura
dicitur Ez. 17: ‘aquila grandis venit ad Libanum et tulit
medullam cedri summitatemque frondium eius avulsit’.
Sexto: pater est »principium sine principio«, ens non
ab alio, et hoc est proprietas esse, scilicet <primi; est
enim> »primum dives per se«, nihil habens ab alio. Hinc
est quod Lucifer, appetens habere ex se quod alio habuit
vel habere potuit, dicitur appetisse aequalitatem dei.
Pater autem in divinis est ens non ab alio nec neutraliter
nec masculine, et propter hoc patre nobis ostenso sufficit.
Septimo, quia intellectus et voluntas feruntur in
totum et omne ens; pater autem ut pater dat omnia,
Matth. 9: ‘omnia mihi tradita sunt a patre meo’; hic
supra tertio decimo: ‘sciens quia omnia dedit pater ei in
manus’. Quin immo quod pater dat filio, aliquid maius
est quam omnia; dat enim illi esse filium, quod est maius
omnibus, supra decimo: ‘pater meus quod dedit mihi,
omnibus maius est’. Unde Augustinus dicit quod maius
omnibus est quod sit verbum eius, unigenitus filius eius,

capitolo xiv

725

Il quarto motivo è che Dio, sotto l’aspetto dell’essere
e dell’essenza, è in certo modo dormiente e latente95, si
nasconde in se stesso, non genera e non è generato, come
si è già detto96, mentre sotto l’aspetto del Padre o della
paternità in primo luogo assume e riveste la proprietà
della fecondità, della germinazione e della produzione97.
568 - Il quinto motivo è che l’intelletto, di per se stes
so e per sua proprietà, coglie – in conformità del nome
di intelletto – le cose nei loro princìpi98 ; «ma il Padre è
il principio dell’intera divinità», come dice Agostino99,
e niente soddisfa l’intelletto, se non coglie una cosa nei
suoi princìpi. Questo è indicato nell’immagine di Ez 17,
3: «una grande aquila venne al Libano e prese il midollo
del cedro, e strappò la cima dei suoi rami»100.
Il sesto motivo è che il Padre è «principio senza prin
cipio»101, ente che non deriva da altro, e ciò è la proprie
tà dell’essere, ovvero del primo; infatti «il primo è ricco
di per sé»102, niente deriva da altro. Perciò Lucifero, che
desiderava avere di per sé quel che aveva o poteva ave
re da un altro, si dice che desiderasse l’uguaglianza con
Dio103. Ma il Padre nella divinità è un essere che non
deriva da altro (né al maschile né al neutro), e perciò ci
basta che ci sia mostrato il Padre.
569 - Il settimo motivo è che l’intelletto e la volontà si
dirigono verso ogni e tutto l’ente104; ma il Padre in quan
to Padre tutto dona: «tutto mi è stato dato dal Padre
mio» (Mt 11, 27); «sapendo che il Padre gli aveva dato
tutto nelle mani» (Gv 13, 3). Quel che il Padre dona al
Figlio, è qualcosa maggiore di tutto: infatti gli dona l’es
ser Figlio, è qualcosa maggiore di tutto: infatti gli dona
l’esser Figlio, che è maggiore di tutto; «quel che il Padre
mi ha dato è maggiore di tutto» (Gv 10, 29)105. Perciò
Agostino dice106 che è maggiore di tutto perché è il suo
Verbo, suo Figlio unigenito, splendore della sua luce.
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splendor lucis eius. Unde ibidem sequitur: ‘ego et pater
unum sumus’. Hoc est ergo quod dicitur: ostende nobis
patrem, et sufficit nobis. Matth.: ‘super omnia bona sua
constituet eum’.
Octavo quia, ut ait poeta, dulcius ex ipso fonte
bibuntur aquae. Pater autem fons et principium est
omnis et totius emanationis. Psalmus: ‘domine, apud te
est fons vitae et in lumine tuo’, quod idem tu ipse es,
ut supra exposui, ‘videbimus lumen’. Eccli 24: ‘spiritus
meus super mel dulcis et hereditas mea super mel et
favum’. Propter quod ibidem sequitur: ‘qui bibunt me,
adhuc sitient’.
Nono, quia non sufficit ostensio per creaturas, unde
petit sibi ostendi in se ipso, in filio. Cant. 1: ‘osculetur
me osculo oris sui’, non osculo oris alicuius creaturae.
Hebr. 1: ‘multifarie locutus est patribus, novissime autem
locutus est nobis in filio’. Hinc est quod dicente domino
Moysi: ‘ostendam tibi omne bonum’ non contentus
Moyses ait: ‘ostende mihi faciem tuam’, Exodi 32. Et
hoc est quod hic dicitur: ostende nobis patrem, et sufficit
nobis. Exemplum habemus in naturalibus, ubi materia
non contenta alieno actu formae ipsammet substantiam
formae appetit, sicut visus ipsummet esse visibilis, in
quantum visibile, sicut supra dictum est.
Decimo sic: pater principium generationis est, sed
ea quae sunt ingenita et congenita nobis manent ut
passibiles qualitates et a talibus laudamur, si bona sunt;
quae vero adventitia sunt, ut passiones, non manent, sed
transeunt, ut passiones sunt, a quibus non laudamur,
etiam si bonae sint. Nemo enim laudatur, si rubicundus
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Per questa ragione il testo prosegue: «io e il Padre siamo
una cosa sola» (Gv 10, 30). Tale, dunque, è il significato
delle parole: «mostraci il Padre e questo ci basta». Mt
24, 47: «lo porrà sopra tutti i suoi beni».
L’ottavo motivo è che, come dice il poeta107, alla fonte
si bevono acque più dolci. Ma il Padre è fonte e princi
pio di ogni e tutta emanazione108. «Signore, presso di te
è la fonte della vita e nella tua luce» – che sei tu stesso,
come ho già spiegato109 – «vedremo la luce» (Sal 35, 10).
«Il mio spirito è più dolce del miele, e la mia eredità è
più del miele e del favo» (Eccli 24, 27)110. Perciò lo stesso
testo prosegue: «chi beve di me avrà ancora sete» (Eccli
24, 29).
570 - Il nono motivo è che non basta il mostrarsi at
traverso le creature, e perciò Filippo chiede che Dio si
mostri in se stesso, nel Figlio. «Mi baci col bacio della
tua bocca» (Ct 1, 1), non col bacio della bocca di qual
che creatura. «In molti modi ha parlato ai padri, ma ul
timamente ha parlato a noi nel Figlio» (Eb 1, 1). Perciò
quando il Signore disse a Mosè: «ti mostrerò ogni bene»
(Es 33, 19), Mosè non contento disse: «mostrami il tuo
volto» (Es 33, 13)111. Tale è il senso anche delle parole:
«mostraci il Padre e questo ci basta». Ne abbiamo un
esempio112 nelle realtà di natura, dove la materia, non
contenta di un atto estraneo alla forma, ricerca l’essenza
medesima della forma, come la vista ricerca l’essere stes
so del visibile, in quanto visibile – come già si è detto113.
Il decimo motivo è questo: il Padre è principio del
la generazione, ma quel che è ingenerato e congenerato
permane presso di noi come qualità durevole114, e per
essa siamo lodati, se è buona115. Le qualità accidentali,
però, come le passioni, non permangono, ma passano,
in quanto sono passioni, per le quali non siamo lodati,
neppure se sono buone. Infatti nessuno viene lodato se
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sit ex passione. Dicens ergo: ostende nobis patrem, petit,
ut nostra opera non procedant ex passione, sed ex
habitu virtutis, secundum illud <quod> infra capitulo
eodem dicitur; ‘ad eum veniemus et mansionem apud
eum faciemus’; et infra quinto decimo: ‘qui manet in
me et ego in eo, hic fert fructum multum’. Iuxta quod
notandum quod ea quae ex passione sunt, divina non
sunt; deus enim agit omnia sine passione. Augustinus
circa principium Confessionum libri deo loquens ait:
»amans non aestuas, paenitet te, et non doles, irasceris,
et tranquillus es«.
Undecimo; patri debetur amor, domino timor; item
amor est de bono, timor de malo. Orans ergo ostendi
sibi patrem, orat sibi dari operari ex amore dei, non ex
timore mali. Rom. 8; ‘non accepistis spiritum servitutis in
timore, sed spiritum adoptionis filiorum dei’. Augustinus:
»meliores sunt quos dirigit amor, plures sunt quos corrigit
timor«. Et Seneca: »plures pudore peccandi magis quam
bona voluntate prohibiti abstinent«. Et iterum: »nobilis
equus umbra virgae regitur, malus nec calcaribus potest
concitari«. Pater ergo ostenditur, quando amore, ut filii,
non timore, ut servi, quae divina sunt operamur.
Duodecimo sic: pater ostenditur, quando omne quod
in nobis est se toto deum respicit; pater enim et filius
simul sunt natura, specie et intellectu, ut ait philosophus,
secundum illud: ‘diliges dominum, deum tuum, ex toto
corde tuo’ etc.
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arrossisce per la passione116. Dunque, dicendo: «mostra
ci il Padre e questo ci basta», Filippo chiede che le no
stre opere non procedano dalla passione, ma dall’habitus
della virtù, secondo quel che è scritto più avanti nel me
desimo capitolo: «verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui» (Gv 14, 23), e poi: «chi permane in me e
io in lui, costui porta molto frutto» (Gv 15, 5). In con
formità di ciò bisogna notare che quel che deriva dalla
passione non è da Dio; infatti Dio tutto compie senza
passione. Verso l’inizio delle Confessioni, rivolgendosi a
Dio, Agostino dice: «tu ami, ma senza ardere, ti penti ma
non soffri, ti adiri ma rimani calmo»117.
571 - L’undicesimo motivo è che al Padre si deve
amore, al Signore timore118; l’amore riguarda il bene, il
timore il male. Dunque, mentre prega che gli si mostri il
Padre, prega che gli sia concesso di operare per amore
di Dio, non per timore del male. Rm 8, 15: «non avete
ricevuto uno spirito di servitù nel timore, ma lo spiri
to di adozione dei figli di Dio». Agostino dice: «miglio
ri sono quelli che l’amore conduce; di più quelli che il
timore corregge»119. E Seneca: «molti si astengono dal
male per la vergogna del peccato, più che per la volon
tà del bene»120. Ed anche: «un cavallo nobile si guida
con l’ombra della frusta, ma uno cattivo non può esser
incitato neppure dagli speroni»121. Dunque il Padre si
mostra quando compiamo quel che è divino per amore,
come figli, non per timore, come servi.
Il dodicesimo motivo è questo: il Padre si mostra
quando tutto quel che è in noi si rivolge completamente
a Dio; infatti Padre e Figlio sono insieme per natura, per
specie e per concetto, come dice il Filosofo122, in con
formità del passo: «amerai il Signore Dio tuo con tutto
il tuo cuore», ecc. (Dt 6, 5; cf. Mt 22, 37; Mc 12, 30; Lc
10, 27).
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Tertio decimo sic: generationis, cuius principium pa
ter, terminus per se est esse; esse autem proprie quies est,
supra tempus est et consequenter nihil ibi inveterascit,
nihil praeterit, nihil mutatur.
Quarto decimo sic: generatio<ne>, cuius principium
pater, communicatur per se ipsa natura sive substantia
rei, nihil alienum; sed quia quod quid est fons est et
causa omnium proprietatum rei, consequenter com
municat omnia. Pater ergo ostenditur, quando per
essentiam deus manifestatur, infra eodem: ‘manifestabo
ei me ipsum’ et cum ipso omnia. Sap. 7: ‘venerunt mihi
omnia bona pariter cum illa’: ‘pariter’, pater et partus,
ab eodem dicta sunt; et Rom. 8: ‘cum illo omnia nobis
donavit’; Matth. 10: ‘nihil opertum quod non reveletur’.
Quinto decimo sic: pater nobis ostenditur, quando
dei compatres sumus, patres unius imaginis, sicut
supra dictum est de cognoscente et cognito. Et patet
in generatione ipsius echo, in II De anima, et similibus;
quod enim quis meditatur, cogitat et amat, fit in ipso
ex se ipso et ex illo et in illo et ab illo species, imago,
proles una communis utriusque. Dicens ergo: ostende
nobis patrem orat, ut ipsi detur semper deum cogitare,
meditari et amare.
Sexto decimo sic: pater est prima persona in divinis;
»primum autem est dives per se«, supremum, optimum
et purissimum, utpote ratio praehabens in se omnia.
Et propter hoc sufficit animae, cuius irascibilis petit
supremum sive arduum, concupiscibilis optimum,
rationalis purissimum, rationem scilicet rerum.

capitolo xiv

731

572 - Il tredicesimo motivo è questo: termine della
generazione, il cui principio è il Padre, di per se stesso
è l’essere123; ma l’essere è propriamente quiete124, è al di
sopra del tempo e di conseguenza niente in esso diventa
vecchio125, niente passa, niente muta.
Il quattordicesimo motivo è questo: tramite la gene
razione, il cui principio è il Padre, si comunica di per se
stessa la natura o essenza di una cosa126, niente altro; ma
dato che la quiddità è fonte e causa di tutte le proprie
tà della cosa, di conseguenza comunica tutto. Dunque
il Padre si mostra quando Dio si manifesta per essenza:
«gli manifesterò me stesso» (Gv 14, 21), e con esso tutte
le cose. Sap 7, 11: «tutti i beni mi sono giunti insieme
con essa»: pariter (insieme), pater e partus derivano dalla
stessa radice127. «Tutto ci ha donato insieme a lui» (Rm 8,
32); «niente è nascosto che non sarà svelato» (Mt 10, 26).
573 - Il quindicesimo motivo è questo: il Padre ci si
mostra quando noi siamo con-padri128, padri di una sola
immagine, come in precedenza129 si è detto del cono
scente e del conosciuto. Ciò è chiaro nella generazione
dell’eco, come si dice nel II libro De anima130, ed anche
altrove. Infatti quel che uno pensa, medita ed ama, di
viene in lui, da lui, e per quello, in quello e da quello,
specie, immagine e prole comune ad entrambi131. Dicen
do dunque: «mostraci il Padre», Filippo prega che gli
sia sempre concesso di pensare, meditare ed amare Dio.
Il sedicesimo motivo è questo: il Padre è la prima per
sona nella divinità; «ma il primo è ricco di per sé»132,
supremo, ottimo e purissimo, in quanto ragione che con
tiene in sé tutte le cose fin dal principio133. Perciò basta
all’anima, la cui facoltà irascibile cerca ciò che è diffi
cile e supremo, la facoltà concupiscibile cerca l’ottimo,
la razionale ciò che è purissimo, ovvero la ragione delle
cose134.
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Decimo septimo sic: eadem sunt principia essendi et
cognoscendi. Sic res se habent in veritate, sicut se habent
in entitate; ab eo enim quod res est, conceptus et oratio
vera dicitur, ab eo autem quod non est, falsa. Ergo quod
est ab alio, alio cognoscitur, quod autem non est ab alio,
se ipso proprie cognoscitur, et ipso cognoscitur quod ab
illo est; in divinis autem filius est ab alio, pater non ab
alio; ait ergo: ostende nobis patrem, et sufficit nobis.
Decimo octavo sic: pater non ostenditur, in quantum
pater, nisi generando; non autem sufficit nec placet
nec sapit homini aliqua perfectio, nec deus ipse sapit
perfecte homini, nisi fuerit homo filius dei, sicut notavi
super illo: ‘propter Sion non tacebo’, Is. 61. Videmus
enim in naturalibus sensibiliter quod passivum nunquam
sufficit nec quiescit, quousque pater generans, activum
scilicet, formam suam, principium scilicet generationis,
conferat et ostendat conferendo ipsi passivo. Hinc est
quod alteratio, disponens passivum ad formam activi,
est inquieta cum motu et murmure rebellionis, quousque
adepta forma, quae est principium et pater generationis,
accipiat; qua accepta sufficit illi et quiescit. Hinc iterum
est quod actus praecedentes habitum virtutis onerosi
sunt, adepto vero habitu, utpote patre actus virtuosi, iam
sufficit et fiunt actus delectabiles; signum enim generati
habitus est delectatio in opere, ut ait philosophus. Hoc
est ergo quod hic petitur: domine, ostende nobis patrem,
et sufficit nobis.
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574 - Il diciassettesimo motivo è questo: identici sono
i princìpi dell’essere e del conoscere135. Le cose sono nel
campo della verità identiche a come sono in quello della
realtà136; infatti da come le cose stanno un concetto e
una frase si dice vera; da come le cose non stanno, si dice
falsa137. Dunque quel che dipende da altro è conosciuto
tramite altro, ma quel che non dipende da altro si cono
sce propriamente in se stesso, e da esso si conosce quel
che da esso deriva; però nella divinità il Figlio deriva da
un altro, mentre il Padre no; perciò dice: «mostraci il
Padre e questo ci basta».
Il diciottesimo motivo è questo: il Padre non si mo
stra, in quanto Padre, se non generando; ma non basta,
non piace e non è gustata dall’uomo nessuna perfezione,
e neppure Dio stesso perfettamente è gustato dall’uomo,
se l’uomo stesso non è figlio di Dio, come ho spiegato
a proposito del passo: «per Sion non tacerò» (Is 62, 1).
Nella realtà naturale vediamo infatti sensibilmente che
ciò che è passivo non basta mai e non riposa, finché il
padre che genera, cioè l’elemento attivo, non comunica
e mostra la propria forma, cioè il principio della genera
zione, comunicandola all’elemento passivo stesso. Per
ciò l’alterazione, che dispone l’elemento passivo a rice
vere la forma dell’attivo, è inquieta, con il movimento
e il mormorio della ribellione, fino a ricevere la forma,
che è principio e padre della generazione138; una volta
ricevutala, le basta e riposa139. Inoltre per questo gli atti
che precedono l’acquisizione della virtù sono faticosi,
mentre quando è acquisito l’habitus – in quanto padre
dell’atto virtuoso – questo basta e gli atti divengono pia
cevoli140; infatti il segno dell’habitus ormai generato è la
gioia che si prova nell’opera, come dice il Filosofo141.
Perciò, dunque, qui si chiede: «mostraci il Padre e que
sto ci basta».
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Haec igitur decem et octo expositiones in universo
sufficiant ad intellectum eius quod hic dicitur: domine,
ostende nobis patrem, et sufficit nobis.
Adhuc autem moraliter: ostende nobis patrem, et
sufficit nobis. 1 Ioh. 3 dicitur: ‘filii dei sumus, sed non
dum apparuit’. Gen. 37 scribitur: ‘puer non comparet’.
Exemplum videmus quod imago educitur de ligno vel
de lapide, nihil immutando, sed solum expurgando,
excidendo et educendo. Quibus eductis manu artificis
imago apparet et elucet; sic et in nobis ea quae
superinducta et superscripta sunt, non sinunt apparere
nec nos sentire, quid sumus. ‘Filii’, inquit, ‘dei sumus’, sed
non apparet. Matth. 22: ‘cuius est imago et superscriptio?’
Certe imago quidem dei, superscriptio autem carnis,
mundi et diaboli, Matth. 13: ‘inimicus superseminavit
zizania’. Rogamus ergo deum, ut qui pater est generando
ostendat se ipsum patrem regenerando, auferendo quod
superscriptum est, quod ‘inimicus superseminavit’.
Rursus patris est »proprium misereri et parcere«, 2
Cor. 1: ‘pater misericordiarum et totius consolationis’.
Rogamus ergo deum, ut ostendat in opere et effectu
quod sit ‘pater misericordiarum’ miserendo nostri, ut
quod sumus per naturam appareat ‘ad imaginem’, per
gratiam ‘ad similitudinem’. Et hoc est quod Iohannes
ait: ‘cum apparuerit, similes ei erimus’; ‘filii’, inquit, ‘dei
sumus’ per imaginem, Psalmus: ‘in imagine pertransit
homo’ etiam peccando; ‘sed non apparet’, utpote velata
peccato; ‘cum autem apparuerit’, ‘revelata facie’, Cor.
3, ‘similes ei erimus’, reformata imagine per gratiam.
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Dunque queste diciotto spiegazioni, in generale, sia
no sufficienti a comprendere la frase: «mostraci il Padre
e questo ci basta».
575 - Questa medesima proposizione può però es
sere interpretata in senso morale. 1 Gv 3, 2 dice: «sia
mo figli di Dio, ma non è ancora apparso»142. Gn 37,
30 scrive: «il bambino non si vede»143. Ne vediamo un
esempio144 quando la figura è tratta dal legno o dalla
pietra senza nulla cambiare, ma solo togliendo, taglian
do e purificando. Tolte queste cose dalla mano dell’ar
tista, l’immagine appare e risplende; così in noi quel
che è sovrammesso e sovrascritto non lascia apparire
quel che siamo, e neppure ci permette di accorgercene.
Dice: «siamo figli di Dio, ma non è manifesto». Mt 22,
20: «di chi è l’immagine e l’iscrizione?»145. Certamente
l’immagine è di Dio, ma l’iscrizione è della carne, del
mondo e del demonio. Mt 13, 25: «il nemico ha semi
nato la zizzania». Preghiamo dunque Dio che, come
Padre generante, si mostri come Padre rigenerandoci,
togliendo quel che è sovrascritto e che «il nemico ha
seminato». Inoltre del Padre è essenziale «aver mise
ricordia e perdonare»146; 2 Cor 1, 3: «Padre di miseri
cordia e di ogni consolazione». Preghiamo dunque Dio
che ci mostri nell’opera e nell’effetto di essere «Padre
di misericordia», avendo pietà di noi, in modo che quel
che siamo per natura appaia «conforme all’immagine»,
per grazia «conforme a somiglianza» (cf. Gn 1, 26)147 .
Perciò Giovanni dice: «quando apparirà, saremo simili
a lui»; «siamo figli di Dio» (1 Gv 3, 2) nell’immagine. Il
salmo dice: «nell’immagine passa l’uomo» (Sal 38, 7)148,
anche peccando149; «ma non è manifesta», in quanto
velata dal peccato; «quando apparirà, saremo simili a
lui», «col volto scoperto» (2 Cor 3, 18), con l’imma
gine rinnovata dalla grazia. Significativamente infatti
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Signanter enim dictum est Gen. 1: ‘faciamus hominem
ad imaginem et similitudinem nostram’ etc. Imago
ad naturam pertinet in qua ‘pertransit homo’, etiam
peccando, similitudo ad gratiam per quam reformatur
imago, ut appareat.
Augustinus tamen De trinitate 1. I sic verbum
praemissum exponit per illud Psalmi: »‘adimplebis me
laetitia cum vultu tuo, delectationes in dextera tua’;
illa laetitia nihil amplius requiritur, quia nec erit quod
amplius requiratur. Ostenditur enim nobis pater, et
sufficit nobis«. Verba sunt Augustini, et tanguntur hic
breviter in Thomae Glossa.
Ex praemissis ergo notandum: si vis scire de omni
opere tuo, si sit bonum, si sit dignum vita aeterna, si
deus pater in te operatur, vide, quis sit finis intentionis
tuae in opere; finis enim et bonum idem. Finis est deus.
Ipse principium qui et finis. ‘Ad locum unde exeunt
flumina revertuntur’, Eccl. 1. Nihil agit ultra suam
speciem principium operationis; ergo si finis intentionis
tuae est deus, nihil praeter eum, ipsum opus divinum,
bonum, dignum erit vita aeterna, dignum deo, merces
eius solus deus, Gen. 15: ‘ego merces tua’. Ipsum pater
in te principiat qui et finit. Praemissis alludit illud
Ambrosii De officiis 1. IX: »affectus tuus operi tuo
nomen imponiti«.
Ego in patre et pater in me est.
Haec verba ponuntur supra capitulo decimo et ibidem
sunt exposita; tamen hic signanter est advertendum
quod Philippo petenti patrem ostendere responsum est:
ego in patre et pater in me est. Hoc enim proprie solum
scimus quod in nobis est, ut supra plane ostensum est.
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Gn 1, 26 dice: «facciamo l’uomo a nostra immagine e
somiglianza», ecc. L’immagine appartiene alla natura,
nella quale «l’uomo passa», anche peccando; la somi
glianza appartiene alla grazia, per la quale l’immagine è
rinnovata, finché appaia150.
576 - Tuttavia Agostino nel libro I De Trinitate151 spie
ga le parole suddette attraverso il salmo 15, 11: «mi riem
pirai di gioia col tuo volto, la letizia è nella tua destra»;
niente di più di quella gioia si chiede, perché non v’è
niente di più che si possa chiedere. Infatti il Padre ci si
mostra «e questo ci basta». Sono parole di Agostino, bre
vemente accennate anche nella Glossa di Tommaso152.
Da quel che si è detto bisogna notare due cose: se
vuoi sapere di ogni tua opera se è buona, se è degna della
vita eterna, se in te l’opera Dio Padre, guarda quale sia
il fine della tua intenzione nell’opera stessa153; infatti fine
e bene sono lo stesso154. Il fine è Dio155. Egli è principio
e fine156. «I fiumi ritornano al luogo da dove sono nati»
(Eccle 1, 7). Niente agisce oltre il principio di operazione
del suo genere; perciò se Dio è il fine della tua intenzio
ne, e niente oltre a lui, l’opera stessa è divina, buona,
degna della vita eterna; sua ricompensa è Dio soltanto.
«Io sono la tua ricompensa» (Gn 15, 1). Il Padre stesso
inizia in te l’opera che porta a termine. A quanto sopra
allude la frase del De officiis, libro IX, di Ambrogio: «il
tuo volere dà il nome all’opera tua»157.
[auct. iii] Ego in patre et pater in me est
577 - Queste parole si trovano nel capitolo decimo e
sono spiegate lì158; tuttavia qui si deve opportunamente
notare che a Filippo che chiedeva al Padre di mostrarsi
fu risposto: «io sono nel Padre e il Padre è in me». Infatti
noi sappiamo davvero soltanto quel che è in noi, come in
precedenza si è esposto chiaramente159.
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Pater in me manens, ipse facit opera.
Circa praemissa verba plura sunt advertenda. Primum
est quod »nunquam est amor dei otiosus; operatur
enim magna, si est; si operari renuit, amor non est«,
ut ait Gregorius. Cor. 3: ‘gratia dei sum id quod sum’;
et sequitur: ‘gratia eius in me vacua non fuit’. Vacuum
enim, vanum et frustra deus non patitur nec natura. Et
hoc est quod dicit: facit opera. Ignem enim esse in ferro
vel in lapide ignito et non calefacere, colorem esse in
corpore et non movere visum obiectum, supervacuum,
vanum et frustra esset. Et hoc est quod hic post pauca
sequitur: ‘qui credit in me, opera quae ego facio et ipse
faciet’.
Secundo notandum quod ait: in me manens; nihil
enim in me operatur, nisi quod in me manet, secundum
illud Ioh. 3: ‘qui manet in caritate, in deo manet et deus
in eo’; et hic infra quinto decimo: ‘manete in me et ego
in vobis’. Adhuc autem ait manens, quia passionibus
transeuntibus non meremur, sed habitibus, ut dictum
est supra.
Tertio ait: ipse facit, quia non permiscetur his quae
facit, secundum illud supra: ‘lux in tenebris lucet et
tenebrae eam non comprehenderunt’. In his enim, quae
permiscentur aut quorum unum est formaliter inhaerens
alteri, operationes sunt communes, ut patet I De anima.
Quarto ait: pater in me manens, ipse facit opera contra
eos qui imaginantur deum fecisse aliquid extra se ad
modum aliorum artificum, contra quos Augustinus 1.
IV Confessionum ait: »fecit deus omnia, non fecit atque
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[auct. iv] Pater in me manens, ipse facit opera
578 - Su queste parole bisogna notare più punti. In
nanzitutto che «l’amore di Dio non è mai ozioso; infatti
opera grandi cose, se è amore; se rinuncia ad operare, al
lora non è amore», come dice Gregorio160. 1 Cor 15, 10:
«per grazia di Dio sono quello che sono», e prosegue:
«la sua grazia in me non è stata vana». Infatti né Dio né
la natura sopportano il vano, il vuoto, l’invano161. Perciò
dice: «compie le opere». Sarebbe vano e invano, infatti,
anzi superfluo, se il fuoco fosse nel ferro o nella pietra
infuocata e non riscaldasse, o se il colore fosse nel cor
po e l’oggetto non muovesse la vista162. Perciò qui poco
dopo prosegue: «chi crede in me compirà le opere che io
compio» (Gv 14, 12).
In secondo luogo bisogna notare che dice: «che per
mane in me». Infatti niente opera in me se non permane
in me, conformemente alle parole di 1 Gv 4, 16: «chi per
mane nell’amore permane in Dio, e Dio in lui», e di Gv
15, 4: «permanete in me, e io in voi». Ma dice «che per
mane» perché non traiamo profitto dalle passioni passeg
gere, bensì dagli habitus, come si è detto in precedenza163.
579 - In terzo luogo dice: «egli stesso compie», per
ché non si mescola con quel che compie, in conformità
di quanto sopra: «la luce risplende nelle tenebre e le te
nebre non l’hanno accolta» (Gv 1, 5). Infatti in ciò che
si mescola, o in cui un elemento inerisce formalmente a
un altro, le operazioni sono comuni, come è chiaro dal I
libro del De anima164.
In quarto luogo dice: «il Padre che permane in me,
egli stesso compie le opere», contro quelli che immagi
nano che Dio abbia fatto qualcosa al di fuori di sé, come
gli altri artigiani. Contro di loro Agostino dice, nel libro
IV delle Confessioni: «Dio ha creato tutto, non ha creato
e se ne è andato, ma in lui è quel che deriva da lui»165. Ho

740

commento al vangelo di giovanni

abiit, sed ex illo in illo sunt«. Notavi de hoc super illo: ‘in
principio creavit deus caelum et terram’, Gen. 1.
Quinto notandum quod ait: facit in praesenti, se
cundum illud supra quinto: ‘pater meus usque modo
operatur’. Augustinus I Confessionum sic ait deo lo
quens: »tu idem ipse es et omnia crastina atque ultra
et omnia quae hesterna et retro, hodie facies, hodie
fecisti. Quid ad me, si quis non intelligat?« Verba sunt
Augustini.
Sexto ait: pater in me manens facit opera, quia, ut
supra ostensum est, omne opus tam naturae quam artis
universaliter fit in filio et sine illo nihil fit.
Septimo ait: in me ad denotandum quod deus ipse
illabitur essentiae animae. Iterum etiam ipse manet in
abditis, intimis et supremis ipsius animae. Augustinus
De vera religione: »noli foras ire, in te ipsum redi, in
interiori homine habitat veritas«, »ad quam nullo modo
perveniunt qui eam foris quaerunt«.
Octavo dicitur pater opera facere in filio, quia filio est
esse et operari se toto a patre, secundum illud supra: ‘a me
ipso facio nihil’, capitulo octavo, et iterum: ‘non possum
ego a me ipso facere quidquam’ et supra septimo: ‘mea
doctrina non est mea, sed eius qui misit me’.
Nono dicit patrem facere, quia filio ut filius suum
est generari passive, non generare active, patri autem
generare et operari idem, secundum illud: ‘non est meum
dare vobis, sed quibus paratum est a patre meo’, Matth.
20. Dare enim patris, accipere autem filii est.
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trattato di ciò a proposito del passo: «In principio Dio
creò il cielo e la terra» (Gn 1, 1)166.
580 - In quinto luogo bisogna notare che dice «com
pie», al presente, in conformità del passo: «il Padre mio
opera fino ad ora» (Gv 5, 17). Nel I libro delle Confessioni, rivolgendosi a Dio, Agostino dice così: «tu sei sempre
lo stesso, e tutto quel che è domani ed oltre, quel che è
ieri e ancora indietro, lo hai fatto oggi, lo fai oggi. Che
posso farci se qualcuno non comprende?»167. Sono pa
role di Agostino.
In sesto luogo dice: «il Padre che permane in me
compie le opere», perché, come in precedenza si è mo
strato168, ogni opera sia della natura sia dell’arte avviene
in generale nel Figlio, e senza lui niente avviene.
581 - In settimo luogo dice: «in me», per denotare che
Dio stesso si insinua nell’essenza dell’anima169. Inoltre
egli permane nella parte più nascosta, più profonda e
più alta dell’anima stessa. Scrive Agostino nel De vera
religione: «non uscire fuori di te, rientra in te stesso, nel
profondo dell’uomo abita la verità»170, «cui in nessun
modo giungono quelli che la cercano al di fuori»171.
In ottavo luogo si dice che il Padre compie le opere
nel Figlio, perché al Figlio l’essere e l’operare viene com
pletamente dal Padre, in conformità del passo: «niente
compio da me stesso» (Gv 8, 28), ed anche: «non posso
fare niente da me stesso» (Gv 5, 19), e: «la mia dottrina
non è mia, ma di colui che mi ha mandato» (Gv 7, 16)172.
582 - In nono luogo dice che il Padre opera, perché
al Figlio in quanto Figlio appartiene l’esser generato in
senso passivo, non il generare in senso attivo, mentre nel
Padre generare ed operare sono lo stesso, in conformità
del passo: «non a me sta concederlo, ma per quelli ai
quali è stato preparato dal Padre mio» (Mt 20, 23). In
fatti dare appartiene al Padre, ricevere invece al Figlio.

742

commento al vangelo di giovanni

Ultimo autem ad litteram breviter: quod hic dicitur:
pater in me manens, ipse facit opera, ipsum est quod
supra primo capitulo dicitur: ‘omnia per ipsum facta
sunt, et sine ipso factum est nihil’. »Principium enim
sine principio«, pater, operatur in omni principiato seu
producto. Propter quod et deus dicitur operari in omni
operante, ut docet Thomas p. I q. 15 a. 5.
Adhuc autem decimo notandum quod in deo, utpote
in esse, nihil est praeteritum, nihil futurum, sed tantum
praesens, id est praesto ens. Unde deus nec mundum
creasset, nisi creasse esset creare, supra quinto: ‘pater
meus usque modo operatur et ego operor’. Item pater
nunquam genuisset filium, nisi genuisse esset gignere.
Psalmus: ‘filius meus es tu, ego hodie genui te’. Semper
enim nascitur, semper natus est. Et hoc est quod hic
dicitur: pater in me manens; non enim genuit tantum,
sed semper manet gignens.
Rursus undecimo notantum quod in omni opere bono
est duo considerare, actum scilicet interiorem et actum
exteriorem. Actus interior ipse est in anima, in voluntate,
et ipse est laudabilis proprie, meritorius, divinus, quem
deus operatur in nobis. Et hoc est quod hic dicitur:
pater in me manens, ipse facit opera. Iste est actus virtutis
qui bonum facit habentem et opus eius etiam exterius
bonum reddit. Actus vero exterior non facit hominem
bonum. Quomodo enim bonum faceret hominem quod
est extra hominem et non in homine et quod dependet
ab altero, sicut de honore dicitur I Ethicorum, et quod
impediri potest et intercipi potest invito homine? Actus
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Infine, alla lettera, una breve osservazione: quel che
qui è scritto, che «il Padre che permane in me, egli stesso
compie le opere», coincide con quanto detto nel primo
capitolo: «tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di
lui niente è stato fatto» (Gv 1, 3). Infatti «principio sen
za principio»173, il Padre, opera in ogni cosa che da lui
prende principio o è prodotta. Perciò si dice anche che
Dio opera in tutto quel che opera, come insegna Tom
maso nella parte prima, questione 15, articolo 5174.
Inoltre però bisogna notare in decimo luogo che in
Dio, in quanto nell’essere, niente è passato, niente futu
ro, ma solo presente, ovvero esser qui175. Perciò Dio non
avrebbe creato il mondo se l’aver creato non fosse cre
are: «il Padre mio opera fino ad ora ed anche io opero»
(Gv 5, 17)176. Nello stesso modo il Padre non avrebbe
generato il Figlio, se l’aver generato non fosse generare.
Il salmo dice: «tu sei mio figlio, oggi ti ho generato» (Sal
2, 7; cf. At 13, 33; Eb 1, 5). Infatti sempre nasce, sempre
è nato177. Perciò qui dice: «il Padre che permane in me»;
infatti non ha generato soltanto, ma permane sempre ge
nerante.
583 - Ancora, in undicesimo luogo bisogna notare
che in ogni opera buona sono da considerare due aspet
ti, cioè l’atto interiore e quello esteriore. L’atto interiore
è nell’anima, nella volontà, ed è lodevole in senso pro
prio, meritorio, divino, in quanto Dio lo opera in noi.
Perciò qui dice: «il Padre che permane in me, egli stesso
compie le opere». Questo è l’atto virtuoso, che rende
buono chi lo possiede e che rende buona anche la sua
opera esteriore. Invece l’atto esteriore non rende buono
l’uomo. Come, infatti, potrebbe rendere buono l’uomo
qualcosa che non è nell’uomo, ma ne è al di fuori e di
pende da altro, come si dice dell’onore nel I libro dell’Etica178, e che può essere impedito e interrotto contro la
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vero interior, utpote divinus, intercipi non potest nec
impediri; semper operatur nec dormit neque dormitat,
sed custodit hominem habentem se, sicut in Psalmo
dicitur. Conveniens est exemplum in gravi, puta lapide,
ubi est accipere duplicem actum, unum interiorem qui est
inclinare deorsum, alium exteriorem qui est descendere
vel iacere deorsum. Primus actus semper manet manente
natura lapidis, simul oritur et moritur, coaevus est; a nullo
prorsus impediri potest, nec a deo quidem, manente
natura lapidis. Secus de actu exteriori qui plerumque
impeditur. Secundum praemissa exponuntur multa in
scriptura, ut est illud: ‘oportet semper orare’, Luc. 18,
et illud: ‘sine intermissione orate’, 1 Thess. 5, et illud:
‘pater meus usque modo operatur et ego operor’, Ioh.
5. Gravitas enim et pater eius, forma substantialis quam
consequitur, ab initio quo lapis est continue operantur
inclinationem deorsum.
Et notandum quod sicut actus interior virtutis, qui
est inclinare ad bonum et repugnare malo, est divinus et
ipsum pater operatur in nobis manens, sic in omnibus
sapit naturam dei in se operantis. Exempli gratia: deus
non est bonus nec melior tempore, numero nec mole
aut magnitudine; sic nec opus divinum in nobis augetur
tempore, numero nec mole sive magnitudine actus
exterioris. Nihil enim bonitatis moralis adicit actus
exterior interiori, sed e converso quidquid bonitatis
habet, omniquaque accipit ab interiori, secundum illud
Ambrosii De officiis: »affectus tuus operi tuo nomen
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volontà dell’uomo? Invece l’atto interiore, in quanto
divino, non può essere interrotto né impedito; sempre
opera, non dorme né sonnecchia, ma custodisce l’uomo
che possiede, come si dice nel salmo 120, 3.4.5.7179. Un
esempio appropriato si ha in un corpo grave, ad esem
pio una pietra180, nella quale si devono cogliere due atti:
uno interno, che è la tendenza verso basso, l’altro ester
no, che è lo scendere o il giacere in basso. Il primo atto
permane sempre, finché permane la natura della pietra,
insieme nasce e muore, è della stessa durata; non può
assolutamente essere impedito da nessuno, neppure
da Dio, finché permane la natura della pietra. Diver
so l’atto esterno, che molto spesso è impedito. Secondo
quel che si è detto possono esser spiegati molti passi
della Scrittura, come quello: «bisogna pregare sempre»
(Lc 18, 1), e quello: «pregate incessantemente» (1 Ts 5,
17), o quello: «il Padre mio opera fino ad ora ed anche
io opero» (Gv 5, 17). Infatti la gravità e suo padre, la
forma essenziale che consegue, di continuo operano la
tendenza verso il basso, fin dal primo momento in cui
la pietra è.
584 - E bisogna notare che, come l’atto interiore della
virtù, che consiste nell’inclinazione verso il bene e nella
repugnanza verso il male181, è divino ed operato in noi
dal Padre che in noi permane, così in tutto reca tracce
della natura di Dio che in esso opera. Ad esempio182: Dio
non è buono né migliore per tempo, numero, massa o
grandezza; e così neppure l’opera divina in noi aumen
ta col tempo, col numero, né per la mole o grandezza
dell’atto esteriore. Infatti l’atto esteriore non aggiunge
niente di bontà morale a quello interiore, ma, al contra
rio, riceve dall’atto interiore tutto quel che possiede di
bontà, secondo le parole di Ambrogio nel De officiis, «il
tuo volere dà il nome all’opera tua»183, e nel salmo 44, 14:
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imponit«; et in Psalmo: ‘omnis gloria eius filiae regis ab
intus’. Est enim bonitas moralis in actu exteriori sicut
forma domus in manu et dolabra domificantis.
Adhuc autem actus interior non cadit sub tempore,
semper nascitur, non intercipitur, vivus est hoc ipso
quod intus et ab intus est, supra quinto: ‘sicut pater
habet vitam in semet ipso, sic dedit et filio vitam habere
in semet ipso’. Vivum enim est cuius motus ab intus
est; quod autem movetur ab extra, vivum non est. Item
etiam hoc ipso quod vivus est vitam habet in semet ipso,
non motus ab alio, liber est, sui gratia est, propter semet
ipsum operatur sicut deus, Prov. 16. Operatur enim
bonum propter operari bonum, non propter operatum,
sed propter ipsum operari. Unde semper vellet et vult
operari ex sola convenientia habitus intus inclinantis.
Hinc est quod qui talis est hoc ipso digne meretur, <et>
vitam aeternam quidem, quia opus suum vivum est, ut
dictum est; non enim habet movens extra se, sed tantum
deum intra se. Deus enim solus illabitur animae, omne
creatum extra est et per consequens alienum, aliud et
distinctum; aeternum autem, id est sempiternum, me
retur, quia vult semper operari, non operatum esse
nec operandum esse; nec enim praeteritum novit nec
futurum, sed semper esse, semper operari, ut supra
ostensum est.
Iterum etiam qui talis est meretur solum deum qui
vita aeterna est. Ratio est, quia ipsum deum solum amat,
ipsi soli vivit, secundum illud Gal. 2: ‘vivo ego, iam non
ego, vivit vero in me Christus’, et Phil. 1: ‘mihi vivere
Christus est’. Et sicut nunc dictum est exempli gratia de
iustitia et iusto, sic se habet de omni virtute et virtuoso,
de ipso deo et homine divino, in quantum divinus est, de
igne et ignito, in quantum ignitum est.
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«tutta la gloria della figlia del re è all’interno». Infatti la
bontà morale nell’atto esteriore è come la forma della
casa nella mano e nell’ascia del costruttore.
585 - Inoltre l’atto interiore non cade sotto il tempo,
sempre nasce, non è interrotto, è vivo per il fatto stesso
che è interno e dall’interno: «come il Padre ha la vita in
se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se
stesso» (Gv 5, 26). Infatti è vivo ciò il cui movimento pro
viene dall’interno; mentre quel che è mosso dall’esterno
non è vivo. Nello stesso modo, proprio perché è vivo ha
la vita in se stesso, non è mosso da altro, è libero, causa
di stesso184, opera per se stesso come Dio (cf. Prov 16,
6). Infatti opera il bene per operare il bene, non per l’ef
fetto, ma per l’operare stesso. Perciò vorrebbe sempre e
vuole operare solo in accordo con l’habitus che interior
mente lo inclina. Perciò chi è tale merita la vita eterna,
perché la sua opera è viva, come si è detto; infatti non ha
un movente al di fuori di se stesso, ma solo Dio all’inter
no di sé. Giacché Dio solo si insinua nell’anima185, ogni
cosa creata è esteriore e di conseguenza aliena, altra e
separata. Merita l’eterno perché vuole operare sempre,
non aver operato o dover operare in futuro; infatti non
conosce passato né futuro, ma sempre l’essere, sempre
l’operare, come sopra si è mostrato186.
586 - Inoltre chi è tale merita Dio solo, che è la vita
eterna. Il motivo è che ama Dio solo, per lui solo vive, in
conformità del passo di Gal 2, 20: «vivo, ma non più io,
perché in me vive Cristo» e di Fil 1, 21: «Cristo è la mia
vita». E come ora si è detto ad esempio della giustizia
e del giusto, così avviene per ogni virtù ed ogni uomo
virtuoso, per Dio stesso e l’uomo divino, in quanto è di
vino, per il fuoco e per ciò che è infuocato, in quanto è
infuocato.
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Qui credit in me, opera quae ego facio et ipse faciet, et
maiora horum faciet.
Primum quod hic dicitur: opera quae ego facio et ipse
faciet supra expositum est in illo: ‘pater in me manens’,
ipse faciet opera. Quod autem sequitur: et maiora horum
faciet, primo aspectu videtur dubium. Sciendum ergo
quod ex Augustino Super Iohannem illud verbum sex
modis verificatur, et tanguntur hic in Glossa Thomae.
Primo sic ad litteram: de salvatore legitur Matth. 14
quod fimbria vestimenti eius mulierem infirmam sanavit,
Act. autem 5 legitur quod veniente Petro umbra illius
infirmos sanavit; maius est autem quod sanat umbra
quam quod sanat fimbria; illud per se, hoc per illos.
Secundo sic: Christus per hoc quod dicebat, scilicet
maiora faciet, verborum suorum opera commendavit;
sic enim praemittitur: ‘verba quae ego loquor vobis, a
me ipso non loquor. Pater autem in me manens, ipse
facit opera’; et fructus verborum erant fides illorum.
Evangelizantibus vero discipulis non tam pauci quam illi
erant quibus loquebatur Christus, sed potius multitudo
gentium in Christo credidit.
Tertio sic: sensus est: ego faciam maiora in vobis sive
per vos quam ego per me ipsum; de se ergo ipse loquitur
quod ipse quidem qui sic per se facit minora, ipse
idem in futuro in illis et per illos in se credentes faceret
maiora. Et hoc probat per illud quod hic dicitur: maiora
horum faciet. Et sequitur: ‘quodcumque petieritis’,
‘hoc faciam’. Ecce quod de illo dixit faciet, de se dicit
‘faciam’; quod enim illi faciunt, sua, scilicet Christi,
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[auct. v] Qui credit in me, opera quae ego facio et ipse
faciet, et maiora horum faciet
587 - La prima parte di questa frase: «le opere che io
compio, anch’egli compirà», è stata esposta a proposito
del brano: «il Padre che permane in me, egli stesso com
pirà le opere» (Gv 14, 10). Invece quel che segue: «e ne
compirà più grandi di queste» a un primo esame appare
dubbio. Bisogna dunque sapere che secondo Agostino,
Commento a Giovanni187, questa parola si conferma in
sei modi, che sono accennati nella Glossa di Tomma
so188. Anzitutto, alla lettera: del Salvatore si legge in Mt
9, 20-22 (cf. 14, 16) che l’orlo della sua veste risanò una
donna malata, mentre in At 5, 14 si legge che l’ombra
di Pietro risanò degli infermi, ma è più grande ciò che
risana l’ombra di ciò che risana l’orlo; quello l’operò di
per sé, questo tramite quelli.
588 - In secondo luogo, con le parole «ne compirà più
grandi». Cristo raccomandava le opere delle sue parole;
infatti viene premesso: «le parole che vi dico, non le dico
da me stesso. Il Padre che permane in me, egli stesso
compie le opere» (Gv 14, 10); e il frutto delle parole era
la loro fede. Ma quando furono i discepoli a predicare
l’evangelo, non erano pochi come loro quelli cui parlava
Cristo, bensì una moltitudine di persone che credette in
Cristo.
589 - In terzo luogo il senso è questo: io compirò in
voi o tramite voi opere maggiori di quelle che compio
tramite me stesso; dunque dice di se stesso che di per
se stesso compie opere minori, mentre ne compirà di
maggiori in futuro in quelli e tramite quelli che credono
in lui. E lo dimostra attraverso quanto qui detto: «ne
compirà maggiori di queste». E prosegue: «tutto quel
che chiederete», «lo farò» (Gv 14, 13). Ecco, di quel
lo dice: «farà»; di sé dice: «farò»; infatti quel che essi

750

commento al vangelo di giovanni

virtute faciant. Quod probat ex illo Psalmi: ‘diligam te,
domine, virtus mea’ et infra quinto decimo: ‘sine me nihil
potestis facere’. Quid enim illi sine ipso nisi peccatum?
Quod ergo maiora facit per illos quam praeter illos, non
defectio, sed dignatio est, quando quidem inter cetera
hoc etiam eis donare dignatus est, ut maiora faceret per
illos quam praeter illos.
Quarto sic: Matth. 10 Christus ait adolescenti: ‘vade,
vende omnia quae habes et da pauperibus’. ‘Cum autem
audisset verba haec, abiit tristis; erat enim habens
multas possessiones’. Ecce iste quaerens consilium
vitae aeternae ab ore Christi, audiens renuntiationem
divitiarum, tristis abscessit, consilium abiecit; »et tamen
postea quod a Christo audivit non fecit unus, fecerunt
multi, cum loqueretur per discipulos«: contemptibilis ei
quem divitem per se ipsum monuit, amabilis eis quos ex
divitibus pauperes per pauperes fecit. Ecce maiora fecit
praedicatus a credentibus quam locutus audientibus.
Quinto sic: omnia opera Christi intelligere, ubi ait:
maiora horum faciet, nulla nos necessitas cogit; horum
enim forsitan dixit quae in illa hora faciebat; tunc enim
verba eius erant opera eius et utique minus est verba
iustitiae praedicare quod fecit praeter nos quam impios
iustificare quod ita facit in nobis, ut faciamus et nos.
Sexto sic: Rom. 4 dicitur: ‘credenti in eum, qui iusti
ficat impium, reputatur fides eius ad iustitiam’. Iuxta
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fanno, lo faranno per la sua potenza, cioè quella di Cri
sto. Lo dimostra attraverso le parole del salmo 17, 2: «ti
amerò o Signore, mia potenza», e più avanti: «senza di
me non potete far nulla» (Gv 15, 5). Infatti cosa possono
fare senza di lui se non il peccato? Dunque, che compia
cose maggiori tramite loro piuttosto che senza loro non
è mancanza, ma dimostrazione di benevolenza, tanto più
che, tra l’altro, egli si è degnato di concedere loro anche
questo: compiere opere maggiori tramite loro, piuttosto
che senza loro.
590 - In quarto luogo Cristo dice al giovane: «vai,
vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Ma quando
quello udì queste parole se ne andò triste; infatti aveva
molti possessi» (Mt 19, 21s.). Ecco dunque che questo,
dopo aver chiesto un consiglio per la vita eterna dalla
bocca di Cristo, sentendo che si trattava della rinuncia
alle ricchezze se ne andò triste, rigettando il consiglio,
e tuttavia poi non uno solo ma molti fecero quello che
egli sentì da Cristo, quando egli parlò per mezzo dei di
scepoli. Fu disprezzato da colui che era ricco e che egli
stesso ammonì; fu invece apprezzato da coloro che, da
ricchi, fece poveri attraverso dei poveri. Ecco dunque
che compì opere maggiori quando fu predicato dai cre
denti, invece che parlando egli stesso agli ascoltatori.
591 - In quinto luogo nessuna necessità ci costringe a
comprendere tutte le opere di Cristo, là dove dice: «ne
compirà maggiori di queste»; infatti forse dice «di que
ste» riferendosi alle opere che compiva in quel momento;
infatti allora le sue opere erano le sue parole, e certo è
opera minore predicare le parole di giustizia – cosa che
egli fece senza di noi –, piuttosto che giustificare gli empi,
cosa che invece fa in noi, perché anche noi la facciamo.
592 - In sesto luogo Rm 4, 5 afferma: «a colui che cre
de in colui che giustifica l’empio, la sua fede gli è tenuta
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quod ibidem praemittitur: ‘credidit Abraham deo et
reputatum est illi ad iustitiam’. »In hoc opere«, ut ait
Augustinus, »facimus opera Christi, quia et ipsum
credere in Christum opus est Christi. Hoc operatur
in nobis, non utique sine nobis«. Quae opera nisi ut
ex impio iustus fiat »prorsus hoc maius dixerim esse
quam est caelum et terra et quae cernuntur in caelo et
in terrae«. »In caelis sedes, dominationes, principatus,
potestates, archangeli, angeli opera sunt Christi;
numquid his operibus maiora facit qui operante in se
Christo cooperatur aeternam salutem ac iustificationem
suam ? Non hic audeo praecipitare sententiam; intelligat
qui potest«, »utrum maius est iustos creare quam impios
iustificare«. Verba sunt Augustini.
Ex quibus communiter assumitur quod maius est
impium iustificare quam caelum et terram creare, in
cuius verbi intellectu multi palpitant et laborant. Sed
dicendum est breviter quod verbum hoc verum est,
sicut sonat. Cum enim gratia secundum illud quod est
sit supernaturalis, hoc ipso quod iustificatio impii est
opus gratiae, maius est omni opere naturae in caelo sive
in terra, alioquin enim gratia non esset nec diceretur
supernaturalis. Patet hoc manifeste in tractatu nostro De
natura superioris. Thomas p. I secundi libri q. 113 a. I de
hoc pulchre tractat et plene.
Posset tamen dici breviter quod haec verba maiora
horum faciet sic verificantur: maioris enim potentiae
videtur quod quis facit absens quam praesens corpore.
Unde supra undecimo dicitur: ‘domine, si fuisses hic,
frater meus non fuisset mortuus’, et supra quarto:
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in conto di giustizia». In conformità di ciò in precedenza
è scritto: «Abramo credette a Dio e ciò gli fu ascritto a
giustizia» (Rm 4, 3). Come dice Agostino189, «in questa
opera compiamo le opere di Cristo, perché anche crede
re in Cristo è opera di Cristo. Egli opera questo in noi,
anche se non senza di noi». Questa opera la direi «as
solutamente più grande del cielo e della terra e di tutto
ciò che in cielo e in terra si vede», se da un empio non
risultasse un giusto. «Nei cieli i troni, le dominazioni, i
principati, le potestà, gli arcangeli, gli angeli sono opera
di Cristo; ma non compie opere maggiori di queste chi,
con la operazione interna di Cristo, coopera la propria
eterna salvezza e giustificazione? Non oso qui parlare
avventatamente; comprenda chi può», «se è più grande
creare dei giusti o giustificare degli empi». Sono parole
di Agostino.
593 - Da ciò si ricava in genere che è cosa più grande
giustificare un empio che non creare il cielo e la terra190,
e per comprendere ciò molti si affaticano e sbigottisco
no. Ma bisogna dire in breve che questa parola è vera,
così come suona. Infatti, siccome la grazia è di per se
stessa soprannaturale, per il fatto stesso che la giustifica
zione dell’empio è opera della grazia, è maggiore di ogni
opera della natura in cielo o in terra, altrimenti la grazia
non sarebbe né sarebbe chiamata soprannaturale191. Ciò
appare chiaro nel nostro trattato De natura superioris192.
Tommaso ne parla bene e pienamente nella parte prima
del libro secondo, questione 113, articolo primo193.
594 - Si potrebbe comunque dire in breve che queste
parole: «ne compirà maggiori di queste» si confermano
così: maggiore potenza mostra chi compie qualcosa da
assente, invece che corporalmente presente. Perciò nel
capitolo undicesimo si dice: «Signore, se tu fossi stato
qui, mio fratello non sarebbe morto»194, e nel quarto:
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‘domine, descende, priusquam moriatur filius meus’.
Item maioris videtur virtutis quod quis non solum agat,
sed etiam aliud agens faciat et ipsi virtutem agendi
conferat quam quod in se solum immediate agat. Unde
4 Reg. 4 legitur quod Eliseo per Giezi, puerum suum,
mittente baculum et posito ipso super filium Sunamitis
mortuum non surrexit, quousque personaliter venit
praesens Eliseus. In Chronicis etiam Treverorum
legitur quod beatus Petrus in illo baculo suo, qui
usque hodie manet et ostenditur in ecclesia Treverensi,
per discipulum suum Eucharium mortuum suscitavit
sanctum Maternum. Et haec est una causa ad litteram,
ut dicitur, quod papa, successor Petri, usque hodie non
utitur baculo pastorali.
Adhuc autem septimo sic: videmus quod plumbum
liquefactum vehementius et magis comburit et operatur
in manum impositum quam ignis vel flamma in se ipsa;
nihilominus tamen tota operatio plumbi liquefacti est
ab igne et ipsius est operatio et ab ipso qua plumbum
operatur. Sic in proposito maiora miracula, si quando
fiant a sanctis, sunt tamen ipsius Christi opera in ipsis
operantis.
Quia ego ad patrem vado.
Quod hic dicitur continuatur secundum Chrysosto
mum ad praecedens et est sensus: ‘qui in me credit,
opera quae ego facio et ipse faciet et maiora’, quia ego
ad patrem vado, ascendendo scilicet, quando in propria,
scilicet hominis forma, opera patris non faciam, sed per
vos et eos ‘qui credituri sunt in me’. Et hoc ipso maiora
facient, quia, ut iam supra notavi, maius quid videtur alteri
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«Signore, scendi, prima che mio figlio muoia»195. Nello
stesso modo sembra segno di maggiore potenza il fatto
che uno non soltanto operi, ma anche comunichi ad un
altro la capacità di operare, piuttosto che agire solo in
se stesso, senza mediazione. Perciò in 4 Re 4, 29-37 si
legge che Eliseo mandò il suo servo Giezi con il basto
ne, che fu posto sul figlio morto della Sunamite, ma il
figlio non risuscitò finché non giunse Eliseo in persona.
Anche nella Cronaca di Treviri196 si legge che san Pietro,
con il bastone che ancora oggi è presente e si mostra in
una chiesa della città, tramite il suo discepolo Eucario
risuscitò san Materno. E questa è una delle ragioni, alla
lettera, come si dice, per cui il papa, successore di Pietro,
ancora oggi non usa il bastone pastorale.
595 - Inoltre, in settimo luogo, noi vediamo che il
piombo liquefatto versato su di una mano197 brucia di
più e con maggior forza ed opera di più del fuoco o della
fiamma in se stessa: tuttavia tutta l’operazione del piom
bo liquefatto deriva dal fuoco, ed è dall’operazione del
fuoco stesso che il piombo trae la sua opera. Così, nel
caso proposto, i miracoli sono più grandi quando sono
compiuti dai santi; ma sono comunque opere di Cristo
stesso, che in essi opera.
[auct. vi] Quia ego ad patrem vado
596 - Secondo il Crisostomo198 quel che qui si dice
prosegue il testo precedente, e il suo senso è: «chi crede
in me, compirà egli stesso le opere che io compio, ed an
che di maggiori, perché io vado al Padre», ovvero ascen
do al Padre. Mentre sono nella mia forma propria, ovve
ro in quella dell’uomo, non compirò le opere del Padre,
ma attraverso voi e quelli che «in me crederanno» (Gv
17, 20). Proprio per questo compiranno opere maggiori,
perché, come ho mostrato in precedenza199, sembra più
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conferre virtutem agendi quam in se ipso tantum habere;
nec enim alteri conferret, nisi in se ipso praehaberet et
nobilius et maius haberet per consequens. Et hoc est
quod hic dicitur: ‘maiora horum faciet’. Alio modo
continuatur quod hic dicitur quia ego ad patrem vado ad
id quod sequitur: ‘et quodcumque petieritis patrem in
nomine meo, hoc faciam’, quia ego ad patrem vado. Et est
sensus: ‘quodcumque petieritis’, ‘hoc faciam’, quia ego
ad patrem vado, qui est primum principium omnis esse
et omnis operationis, a quo et mihi et esse et operari est,
et sic continuat Augustinus. Posset etiam tertio modo
convenienter sic continuari: ‘maiora horum faciet’, quia
ego vado ad patrem ‘qui maior me est’. Unde infra eodem
capitulo dicitur: ‘quia vado ad patrem’ et sequitur: ‘quia
pater maior me est’.
Quodcumque petieritis patrem in nomine meo, hoc faciam.
Quaerit hic Augustinus, quomodo Christus se polli
cetur facturum quodcumque petierint credentes in eum,
cum frequenter videamus fideles quosque petere et non
accipere, et ponit Augustinus quandam responsionem
qua posset dici hoc dictum esse solis apostolis; sed hanc
responsionem reprobat dupliciter: primo quidem quia
generaliter praemissum est: ‘qui credit in me, opera quae
ego facio et ipse faciet’, Numquid in eum soli apostoli
crediderunt? Secundo improbat per hoc quod ipse
Paulus apostolus ter deum rogavit, ut ab ipso angelus
Satanae auferretur, nec tamen quod rogaverat accepit,
Cor. 12.
Respondet ergo aliter Augustinus per illud quod
cum dicitur quodcumque petieritis patrem et additur in
nomine meo, nomen eius est Christus Iesus. »Christus
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grande conferire a un altro la capacità di agire che sol
tanto averla in se stesso200; né si potrebbe conferirla a un
altro se non la si avesse prima in se stessi, possedendo
la di conseguenza in modo più nobile ed ampio. Perciò
qui si dice: «ne compirà di maggiori». In un altro modo
questa frase: «perché vado al Padre» si lega a quel che
segue: «qualsiasi cosa chiederete al Padre in nome mio,
la farò», «perché vado al Padre». E il senso è: «qualsiasi
cosa chiederete, la farò, perché vado al Padre», che è
il primo principio di ogni essere e di ogni operazione,
dal quale deriva anche a me l’essere e l’operare – così
Agostino lega la frase201. Si potrebbe anche bene legare
in un terzo modo: «ne compirà di maggiori, perché vado
al Padre, che è maggiore di me». Perciò nello stesso ca
pitolo, più avanti, si dice: «perché vado al Padre», e poi:
«perché il Padre è più grande di me» (Gv 14, 28).
[auct. vii] Quodcumque petieritis patrem in nomine meo,
hoc faciam
597 - Qui Agostino si domanda202 perché Cristo pro
metta di fare qualsiasi cosa chieda chi crede in lui, quan
do spesso vediamo che i fedeli chiedono e non otten
gono. Agostino dà una certa risposta: si potrebbe dire
che la frase fu rivolta ai soli apostoli; ma questa risposta
viene respinta per due motivi. Il primo è che viene pre
messo in generale: «chi crede in me, compirà egli stesso
le opere che io compio» (Gv 14, 12). Forse che i soli
apostoli hanno creduto in lui? Il secondo motivo è che
lo stesso apostolo Paolo chiese per tre volte a Dio che gli
fosse tolto l’angelo di Satana, e tuttavia non ottenne quel
che aveva chiesto (cf. 2 Cor 12, 7-9).
598 - Agostino risponde perciò in altro modo203, gra
zie al fatto che quando si dice «qualsiasi cosa chiederete
al Padre» e si aggiunge «in mio nome», il nome è quello

758

commento al vangelo di giovanni

significat regem, Iesus salvatorem«. Quodcumque ergo
petimus adversus utilitatem, salutem, non petimus in
nomine salvatoris. Exemplum ponit Augustinus, dicens:
»novit medicus quid pro sua, quid contra suam salutem
poscat aegrotus, et ideo poscentis non facit voluntatem,
ut faciat sanitatem; si ergo fidelis quis per ignorantiam
contra salutem suam petit, non in nomine salvatoris
petit, quia salvator eius non erit secundum quod salutem
eius impediri fecerit«. Et hoc est quod Matth. 7 dicitur:
‘quis ex vobis homo, quem si petierit filius suus panem,
numquid lapidem porriget ei?’ Vult dicere secundum
Chrysostomum quod plerumque quis petit aliquid
putans sibi consolatorium, ut panem, quod si acciperet,
esset ipsi lapis, laedens pedem. Quod si petenti daretur,
petenti panem lapis porrigeretur, et qui daret non esset
pater nec amicus.
Isti consonat quod Augustinus De trinitate l. XIII c.
5 ex sententiis Ciceronis concludit non esse beatum qui
vivit, ut vult, et habet, quod vult, nisi nihil mali velit,
quin immo qui malum vult, tanto infelicior est quanto
plus vivit, ut vult, et habet, quod vult. Propter quod, ut
ait Augustinus hic: »cum in oratione dominica dicimus
deo: ‘ne nos inducas in temptationem’, oramus, ne
aliquod malum aut contrarium saluti petamus. Neque
enim parva est temptatio, si contra tuam sit causam
tua postulatio«. Verba sunt et sententia Augustini.
Et praemittit ibidem: »quando nos delectant mala et
non delectant bona, rogare potius debemus deum, ut
delectent bona, quam ut concedantur mala«. Sic ergo
vult Augustinus quod petentes quodcumque ad salutem
pertinens, quod est in nomine Iesu petere, exaudiuntur;
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di Cristo Gesù. «Cristo significa re, Gesù salvatore»204.
Dunque quel che chiediamo contro l’utilità, la salvezza,
non lo chiediamo in nome del Salvatore. Agostino ad
duce un esempio, dicendo: «il medico sa cosa il malato
chiede per la sua salute e cosa contro, e perciò non fa
la volontà di chi chiede, per operare la sua salute. Se,
dunque, un fedele per ignoranza chiede qualcosa contro
la salvezza, non chiede in nome del Salvatore, giacché
non sarebbe Salvatore chi facesse qualcosa contro la sua
salvezza»205. Perciò in Mt 7, 9 si dice: «chi di voi darebbe
una pietra al figlio che gli chiede del pane?» Secondo
il Crisostomo vuol dire206 che spesso si chiede qualco
sa ritenendola una consolazione, come il pane, mentre
se la si ricevesse sarebbe come una pietra, che ferisce il
piede207. Se questo si desse a chi lo chiede, si darebbe
una pietra a chi chiede pane, e chi la desse non sarebbe
padre né amico.
599 - Con ciò si accorda quel che Agostino desume
dalle sentenze di Cicerone208 nel libro XIII De Trinitate,
cap. 5209, dove dice che non è beato chi vive come vuole
ed ha quel che vuole, a meno che non voglia niente di
male; anzi, chi vuole il male è tanto più infelice quanto
più vive come vuole ed ha quel che vuole. Perciò, come
dice Agostino, «quando nel Pater noster chiediamo a Dio
di non indurci in tentazione, preghiamo di non chiedere
qualcosa di malvagio o di contrario alla salvezza. E non è
una tentazione da poco, se la tua preghiera è contro il tuo
desiderio»210. Queste sono le parole e il parere di Ago
stino. Nello stesso passo premette: «quando ci piacciono
le cose cattive e non quelle buone, dobbiamo pregare
Dio che ci piacciano le cose buone, non che ci vengano
concesse quelle cattive»211. Così dunque Agostino ritie
ne che sono esauditi quelli che chiedono qualcosa che
riguarda la salvezza, ovvero chiedono nel nome di Gesù;
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qui vero non exaudiuntur eo utique fit, quia sibi nociva
et mala petunt, secundum illud Iac. 4: ‘petitis et non
accipitis, eo quod male petatis’.
Aliam solutionem eius quod dicitur quodcumque
petieritis, hoc faciam hic ponit Augustinus ex illo quod
dicitur Gal. 6: ‘bonum facientes non deficiamus, tempore
enim suo metemus’. Quamvis enim in nomine Iesu
petamus, non semper tunc, quando petimus, facit, sed
tamen facit. Neque enim quia petimus: ‘adveniat regnum
tuum’, Matth. 6, propterea non facit quod petimus, quia
non statim cum illo in aeternitate regnamus. Differtur
enim quod petimus, non negatur. Hoc ex Augustino.
Resumentes autem quod dictum est: quodcumque
petieritis patrem in nomine meo, hoc faciam dicamus
quod in nomine filii nemo petit nisi fuerit filius. Item
patrem ut patrem nemo petit nisi filius. Rursus pater
ut pater neminem exaudit nec audit nisi filium. Supra
undecimo ait filius: ‘pater, ego sciebam, quia semper
me audis’. Si semper pater audit filium, constat quod
audit filium et non audit non filium. Ratio est: quomodo
enim oraret patrem qui non novit patrem, aut quomodo
pater audiret et exaudiret quem non novit? Matth.
autem 11 dicitur: ‘nemo novit filium nisi pater, neque
patrem quis novit nisi filius’. Et hoc est quod Prov. 10
dicitur: ‘desiderium suum iusto dabitur’. Desiderium
iusti, ut iustus, sola iustitia est. Iustitia vero pater iusti
est, et iustus eius filius est. Ostensum autem est supra
quod iustus ut sic vel in quantum iustus nihil novit, nihil
desiderat, nihil amat, nihil orat nec adorat nisi iustitiam;
e converso iustitia nihil novit, nihil audit, nihil exaudit
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se invece non sono esauditi, ciò avviene perché chiedono
cose nocive e cattive, in conformità del passo di Gc 4, 3:
«chiedete e non ricevete, perché chiedete male».
600 - Agostino fornisce qui212 anche un’altra spiega
zione della frase: «qualsiasi cosa chiederete, la farò»,
traendola da Gal 6, 9: «non ci stanchiamo di fare del
bene, perché a suo tempo mieteremo». Infatti anche se
chiediamo in nome di Gesù, non sempre egli fa quando
chiediamo, ma fa comunque. Anche quando chiediamo:
«venga il tuo regno» (Mt 6, 10), non perché non regna
mo subito con lui nell’eternità egli non fa quel che chie
diamo. Infatti quel che chiediamo viene differito, non
negato. Così Agostino.
601 - Possiamo dunque riassumere la frase: «qualsiasi
cosa chiederete al Padre in nome mio, la farò», dicendo
che nessuno chiede in nome del Figlio se non è figlio.
Nessuno poi chiede al Padre in quanto padre se non è
figlio. Inoltre il Padre in quanto Padre non esaudisce e
non ascolta nessuno, se non il Figlio. Nel capitolo undi
cesimo il Figlio dice: «Padre, sapevo che mi ascolti sem
pre» (Gv 11, 42). Ma se il Padre ascolta sempre il Figlio,
è chiaro che ascolta il Figlio e non ascolta chi non è Fi
glio. Il motivo è chiaro: come potrebbe pregare il Padre
chi non lo conosce, o come il Padre potrebbe ascoltare
ed esaudire chi non conosce? Mt 11, 27 dice: «nessuno
conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il
Padre se non il Figlio». Perciò Prov 10, 24 afferma: «al
giusto sarà dato quel che desidera». Quel che il giusto
desidera in quanto giusto è la sola giustizia. Ma la giu
stizia è padre del giusto213, e il giusto è suo figlio. Si è
mostrato in precedenza214 che il giusto in quanto tale,
ovvero in quanto giusto, niente conosce, niente deside
ra, niente ama, niente prega o adora se non la giustizia;
per converso la giustizia niente conosce, niente ascolta,
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nec inclinatur nisi ad iustum et hunc omnem, omnes
et omnia. Hoc est ergo quod hic dicitur: quodcumque
petieritis patrem in nomine meo, hoc faciam.
Adhuc autem dicamus quod in nomine Iesu filii
patrem petit qui ipsum petit sive orat oratione quam
ipse docuit. Matth. 6 et Luc. 11 dicit: ‘pater noster,
qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum’ etc., super
qua oratione iam dudum tractatum specialem notavi.
Ad praesens autem notandum quod volens accipere a
patre quodcumque petierit primo debet esse filius, ut
vere deum dicat patrem. Patri debetur honor, Exodi 20:
‘honora patrem tuum’. Item patri debetur amor. Nam et
filius a philos, quod est amor, dicitur. Item tertio debet
esse a solo deo genitus, supra primo: ‘dedit eis potestatem
filios dei fieri’, ‘qui non ex sanguinibus’ etc., ‘sed ex deo
nati sunt’. Sequitur: ‘qui es’. Exodi 3: ‘qui est misit me’.
Iob: ‘tu qui solus es’. ‘In caelis’. Psalmus: ‘qui habitas in
caelis’. Caeli sunt pura et altissima in corporibus. Item
non communicant in materia cum istis inferioribus,
tangunt et non tanguntur, sunt sphaerici, sine angulis,
non recipiunt peregrinas impressiones et plura similia.
Esto talis, et in te est et habitat deus, et est pater tuus. Ait
enim: ‘pater noster, qui es in caelis’.
Sequitur: ‘sanctificetur nomen tuum’. Nomen a
notitia dicitur, sanctificatur, quando spirat amorem. Sic
verbum in divinis spirat spiritum sanctum qui amor est.
Quando ergo deum sic quis cogitat et noscit, ut ipsum
diligat et illi sapiat, sanctificatur nomen dei. Rursus
nomen dei sive notitia sanctificatur, quando solus deus
cognoscitur, secundum illud infra decimo septimo: ‘haec
est vita aeterna, ut cognoscant te solum’. Et hoc est quod
hic tertio sequitur: ‘adveniat regnum tuum’; ‘tuum’,
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niente esaudisce e in niente inclina se non al giusto, e a
questo in tutto e per tutto. Perciò qui si dice: «qualsiasi
cosa chiederete al Padre in nome mio, la farò».
602 - Diciamo inoltre che chiede in nome di Gesù,
il Figlio, chi chiede al Padre o prega con la preghiera
che egli stesso ci ha insegnato. Mt 6, 9-13 e Lc 11, 2-4
hanno: «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome», ecc., e su questa preghiera ho scritto già da
tempo uno specifico trattato215. Qui basta notare che chi
vuole ricevere dal Padre quel che chiede, deve innanzi
tutto esser Figlio, per poter davvero chiamare Dio Padre.
Al padre si deve onore: «onora il Padre» (Es 20, 12). Ma
al padre si deve anche amore. Infatti figlio prende questo
nome da philos, che significa amore216. Inoltre, in terzo
luogo, deve esser generato soltanto da Dio: «dette il po
tere di diventare figli di Dio, a quelli che non dal sangue,
ecc., ma da Dio sono nati» (Gv 1, 12.13). Prosegue: «che
sei» (Mt 6, 9). Es 3, 14: «colui che è mi ha mandato».
Gb 14, 4: «tu, che solo sei».217 «Nei cieli» (Mt 6, 9). Sal
2, 4: «che abiti nei cieli». I cieli sono i corpi più puri e
più alti.218 Poi non hanno materia comune con le realtà
inferiori di quaggiù, toccano e non sono toccati, sono
sferici, senza angoli, non ricevono impressioni estranee,
ecc.219 Sii tale, e in te è ed abita Dio, ed è tuo Padre. Dice
infatti: «Padre nostro, che sei nei cieli».
603 - Segue: «sia santificato il tuo nome». Nome de
riva da notizia220, ed è santificato quando spira amore.
Così il Verbo nella divinità spira lo Spirito santo, che è
amore. Dunque, quando qualcuno pensa e conosce Dio
in modo da amarlo e da gustarlo, il nome di Dio viene
santificato. Inoltre il nome o la conoscenza di Dio viene
santificato, quando si conosce Dio solo221, in conformi
tà del passo: «questa è la vita eterna, che conoscano te
solo» (Gv 17, 3). Perciò qui segue in terzo luogo: «venga
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inquit. Matth. 13: ‘iusti fulgebunt sicut sol in regno
patris eorum’. Psalmus: ‘regnum tuum regnum omnium
saeculorum’. Vel aliter: ‘adveniat regnum tuum’, ut tu
solus regnes in me, ut solus regas me, Luc. 27: ‘regnum
dei intra vos est’.
Adhuc autem notandum quod ait: ‘sanctificetur
nomen tuum’. Tria dixerat de deo: ‘pater noster – qui
es – in caelis’, ‘sanctificetur nomen tuum’. Sanctificatur
autem pater generando nos sibi filios; sanctificatur nomen
suum ‘qui est’ liberando nos ab omni peccato et malo,
quod semper est privatio alicuius esse; sanctificatur ‘in
caelis’, quando ‘nostra conversatio est in caelis’, Phil. 3,
quando nihil terrenum quaerimus nec rogamus, Col. 3:
‘quae sursum sunt, quaerite, ubi Christus est in dextera
dei sedens, quae sursum sunt sapite, non quae super
terram’.
Sequitur: ‘fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra’.
Per caelum gaudium et laetitiam, per terram tristitiam.
Rursus per caelum, quod est maximum corporum,
maxima in donis, per terram minimam, minima in donis
intelliguntur. Rogamus ergo, ut nobis voluntas dei sic
placeat, sic sapiat in adversis, in tristibus, sicut in laetis
et prosperis, in minimis sicut in maximis, secundum
figuram in manna, Exodi 16, et Luc. 10: ‘Maria optimam
partem elegit’; ‘partem’ ait et ‘optimam’, quia in parte
est totum et optimum.
»Est enim deus«, ut ait sapiens, »sphaera intelligibilis
cuius centrum ubique et circumferentia nusquam« et »tot
sunt circumferentiae, quot sunt puncta«. ‘Fiat’, inquit,
‘voluntas tua’, non mea, Matth. 26: ‘pater, fiat voluntas
tua’. Et prius ibidem: ‘pater, non sicut ego volo, sed sicut
tu vis’. Ad hoc est illud Augustini X 1. Confessionum:
»optimus minister tuus est«, domine, »qui non magis
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il tuo regno» (Mt 6, 10). «Tuo», dice. Mt 13, 43: «i giusti
risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro».
Sal 144, 13: «il tuo regno è il regno di tutti i tempi». O
anche: «venga il tuo regno», perché tu solo regni in me,
tu solo mi governi; «il regno di Dio è in voi» (Lc 17, 21).
Ma bisogna anche notare che dice: «sia santificato il
tuo nome». Tre cose aveva detto di Dio: Padre nostro –
che sei nei cieli – «sia santificato il tuo nome». Il Padre si
santifica generando noi come suoi figli; il suo nome «che
è» si santifica liberandoci da ogni male e peccato, che è
sempre la privazione di qualche essere; viene santificato
«nei cieli» quando «la nostra patria è nei cieli» (Fil 3,
20), quando non cerchiamo né chiediamo niente di ter
reno. Col 3, 1 s.: «cercate quello che è lassù, dove Cristo
siede alla destra di Dio; aspirate alle cose di lassù, e non
a quelle che sono sulla terra».
604 - Segue: «sia fatta la tua volontà come in cielo
così in terra» (Mt 6, 10). Con cielo si indica la gioia e
la letizia, con terra la tristezza. Inoltre con cielo, che è
il più grande dei corpi, si intendono i doni più grandi;
con terra, che è il più piccolo, i doni più piccoli222. Pre
ghiamo dunque che la volontà di Dio ci piaccia e ci sia
gradita nelle cose tristi e avverse come in quelle liete e
prospere, nelle piccole come nelle grandi, secondo l’im
magine della manna (Es 16, 18)223. Lc 10, 42: «Maria ha
scelto la parte migliore»; «parte migliore», perché nella
parte è il tutto e il meglio224. Come dice il sapiente, «Dio
è una sfera intelligibile il cui centro è dappertutto e la
circonferenza in nessun luogo, e vi sono tante circonfe
renze quanti punti»225. «Sia fatta la tua volontà», dice,
non la mia. Mt 26, 42: «Padre, sia fatta la tua volontà».
E poco prima: «Padre, non come io voglio, ma come tu
vuoi» (Mt 26, 39). In proposito dice Agostino nelle Confessioni, libro X: «Signore, il tuo servo migliore è colui
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intuetur hoc a te audire quod ipse voluerit, sed potius
hoc velle quod a te audierit«.
Et notandum est hic, et est mirabile et perversum
prorsus et miserabile: tota die clamamus et oramus ad
dominum, ut eius voluntas fiat, et cum factum fuerit,
tristamur et querulamur, quia facta est voluntas dei.
Adhuc autem magna cordis humani perversitas
velle voluntatem dei conformari nostrae voluntati et
ad ipsam voluntatem reflecti, et non nostram magis ad
illam rectificari praesertim cum naturale sit inferiora
regulari per superiora, non e converso; maxime etiam
cum omne quod deus vult hoc ipso quod vult bonum
fit e bonum est; e converso sicut et contarium de nostra
voluntate. Dicimus ergo deo orantes: ‘fiat voluntas tua
sicut in caelo et in terra’, ut scilicet sive in caelestibus,
spiritualibus, aeternis, sive in tempralibus, terrenis et
mundanis nihil affectemus, oremus nec quaeramus,
nisi solam dei voluntatem. Quod qui fecerit, utique
quodcumque petierit fiet illi hoc ipso quod nudam dei
voluntatem quaerat, intendat et sibi sapiat.
Ubi notandum quod Hieronymus tractans illud
Matth. 20: ‘nescitis, quid petatis’, dicit quod omnis
petens temporalia nescit, quid petat. Ubi notandum quod
quanto plus quis petit temporalia, tanto minus meretur
accipere quod petit. Primo quidem: nam quanto sum
gratior illi vel dilectus a quo peto, tanto magis mereor
accipere; et quo minus diligor ab illo, tanto minus mereor
accipere. Sed quo plus appeto temporalia, tanto minus
diligor a deo, quia minus eum diligo, secundum illud
Augustini: »minus te amat qui tecum aliquid amat«; ergo
quo plus quaero et peto a deo temporalia, tanto minus
mereor accipere.

capitolo xiv

767

che non bada tanto ad udire da te quel che vuole, quanto
piuttosto a volere quel che da te ha udito»226.
605 - Qui bisogna anche notare227 che è straordinario,
ma davvero assurdo e vergognoso, che noi tutto il giorno
ci rivolgiamo a Dio e lo preghiamo che sia fatta la sua
volontà, e quando essa si compie ci rattristiamo e lamen
tiamo perché la volontà di Dio si è compiuta.
Inoltre è una grande perversione del cuore umano
volere che la volontà di Dio si conformi alla nostra e
alla nostra si pieghi, invece del contrario, tanto più che
in natura ciò che è inferiore deve essere guidato da ciò
che è superiore, non a rovescio; soprattutto poi perché
tutto quel che Dio vuole diviene ed è buono per il fatto
stesso che lo vuole; il contrario invece per la nostra vo
lontà. Pregando Dio diciamo dunque: «sia fatta la tua
volontà come in cielo così in terra», nel senso che nelle
cose celesti, spirituali, eterne, come in quelle tempora
li, terrene e mondane, non desideriamo, cerchiamo o
chiediamo altro che la volontà divina. A chi fa questo,
sicuramente avverrà quel che chiede, per il fatto stesso
che chiede, ha di mira e trova piacere nella sola volontà
di Dio.
606 - Qui bisogna notare che Girolamo228, trattando il
passo di Mt 20, 22 «non sapete quel che chiedete», dice
che chiunque domanda cose temporali non sa quel che
chiede. E si deve sottolineare che tanto meno merita di
ricevere quel che chiede, quanto più chiede cose tem
porali. Infatti, in primo luogo: quanto più sono gradito
ed amato da colui al quale chiedo, tanto più merito di
ricevere. Ma quanto più ricerco le cose temporali, tanto
meno sono amato da Dio, perché amo lui di meno, come
dice Agostino: «meno ti ama chi ama qualcosa insieme a
te»229; dunque, quanto più chiedo a Dio cose temporali,
tanto meno merito di riceverle.
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Secundo: petens aliquid ab alio, quod ille mandat
contemni et prohibet desiderari, utique meretur non
accipere quod petit. Deus autem prohibet et dissuadet
amare temporalia.
Tertio: qui amat aliquid citra deum plus quam deum,
meretur non audiri a deo nec exaudiri; sed petens
temporalia a deo plus amat temporalia quam deum.
Probatio: Christus hic ait: quodcumque petieritis patrem,
hoc faciam et infra decimo sexto: ‘si quid petieritis patrem,
dabit vobis’. Si ergo datur quodcumque petimus, si aliud
quam deum petimus, aliud plus quam deum diligimus;
naturale est enim quod data optione eligimus quod nobis
est carius.
Quarto: petens temporalia a deo meretur non
exaudiri, quia non confidit in domino; non enim putat
sibi deum per se posse sufficere, contra id: ‘omnia in
te uno habentes’, Tob. 10, et nomen dei Sadai sonat
sufficientia. Unde Augustinus dicit: multum est avarus
cui non sufficit solus deus. Et sic petens temporalia in
illis potius confidit quam in deo. Non ergo meretur
exaudiri a deo.
Quinto, quia bona temporalia non faciunt hominem
beatum vel bonum nec meliorem, sed nec bona sunt
proprie; habent enim ipsa plerumque homines mali et
carent ipsis plerumque homines boni. Et notandum
quod si temporalia essent proprie bona, essent semper
bona. Nunc autem frequenter mala et nociva, secundum
illud Eccl. 5: ‘divitiae conservatae in malum domini
sui’, et Prov. 17: ‘quid prodest stulto habere divitias?’
Sic cibus et potus famelicis quidem sunt bona, satiatis
autem sunt mala et fastidiosa, secundum illud Prov. 25:
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In secondo luogo, chi chiede ad uno cose che questi
comanda di disprezzare e proibisce di desiderare, non
merita affatto di ricevere quel che chiede. Ma Dio proi
bisce e sconsiglia di amare le cose temporali.
607 - In terzo luogo, chi ama qualcosa al di sotto di
Dio più di Dio, merita di non essere ascoltato né esau
dito da Dio; ma chi domanda cose temporali le ama più
di Dio. La dimostrazione è che Cristo dice qui: «qual
siasi cosa chiederete al Padre, la farò», e in Gv 16, 23:
«se chiederete qualcosa al Padre, ve la darà». Dunque,
se ci viene dato quel che chiediamo, quando chiediamo
qualcosa di diverso da Dio è segno che amiamo questo
qualcosa più di Dio; infatti è naturale che, datane la pos
sibilità, si scelga quel che ci è più caro.
In quarto luogo, chi chiede a Dio cose temporali me
rita di non essere esaudito perché non confida nel Si
gnore; infatti non pensa che Dio basti di per sé, in con
trasto con la parola: «abbiamo tutto in te solo» (Tb 10,
5), e il nome di Dio, Sadai, significa sufficienza230. Perciò
Agostino dice che è davvero avido colui al quale non
basta Dio solo231. Così chi chiede cose temporali confida
in quelle piuttosto che in Dio, e dunque non merita di
essere esaudito.
608 - In quinto luogo, i beni temporali non rendono
l’uomo né felice, né buono né migliore, e neppure sono
beni in senso proprio; infatti li possiedono per lo più
uomini malvagi e per lo più ne sono privi i buoni. E biso
gna notare che se i beni temporali fossero buoni in senso
proprio, lo sarebbero sempre. Invece spesso sono nocivi,
secondo le parole di Eccle 5, 12: «ricchezze conservate a
danno del proprietario»232, e di Prov 17, 16: «che giova
allo stolto avere ricchezze?».
Se il cibo e la bevanda sono buoni per chi ha fame, di
vengono fastidiosi e cattivi per chi è sazio, in conformità
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‘mel invenisti: comede quod sufficit tibi, ne forte satiatus
evomas illud’, et Prov. 5: ‘saturitas divitis non sinit eum
dormire’.
Patet ergo quod ista exteriora non sunt in se bona, sed
nostra infirmitas et indigentia facit ipsa bona. Propter
quod signanter in Psalmo dicitur: ‘bonorum meorum
non indiges’, quasi diceret: quod bona iste bona sunt
mihi, facit mea indigentia, sed quia tu deus, non eges,
ideo iste bona mihi, non sunt tibi bona nec sunt bona
simpliciter, sed indigenti, et pro tempore indigentiae, non
semper. Et hoc est quod signanter dicitur: ‘cuncta fecit
bona in tempore suo’, Eccl. 3, quasi diceret: ex eo quod
facta sunt et creata, non sunt bona absolute nec semper,
sed suo tempore, scilicet indigentiae. Nam extra tempus
indigentiae iam nec bona sunt nec utilia nec delectabilia,
ut supra dictum est. E converso vero se habet de bonis
spiritualibus, quae semper bona sunt, omnibus bona
sunt; et quo magis maiora sunt, tanto meliora sunt et
meliorem faciunt habentem. Nemo illis male utitur nec
fastidit, secundum Augustinum: »virtute nemo male
utitur«. Adhuc autem propter hoc bona spiritualia non
habent modum nec mensuram, supra tertio: ‘non enim
ad mensuram dat deus spiritum’. Unde nec medicus
modum aut mensuram praefigit sanitati ultra quem non
procedat; medicina autem, quae in se non est bona, sed
infirmitas et indigentia facit eam bonam, illi dat modum
et mensuram.
Patet ergo ex praemissis quod bona temporalia non
sunt vere bona, sed tempus et indigentia facit ipsa bona,
et propter hoc non faciunt bonum nec meliorem, ut
dictum est, nec semper prosunt, sed frequenter obsunt,
nec habentes perficiunt, sed inficiunt frequenter. Secus

capitolo xiv

771

di Prov 25, 16: «hai trovato del miele: mangiane quanto
basta, perché, sazio, tu non debba vomitarlo», ed Eccle
5, 11: «la sazietà non fa dormire il ricco».
609 - E dunque chiaro che questi beni esteriori non
sono in sé buoni, ma è la nostra debolezza e bisogno a
renderli tali. Perciò significativamente dice il salmo 15, 2:
«non hai bisogno dei miei beni», come se volesse dire: è
il mio bisogno a far sì che questi siano beni, ma poiché tu
sei Dio, non ne hai bisogno; perciò queste cose che per
me sono buone, non lo sono per te, e non lo sono di per
sé, ma solo per chi ha bisogno, e nel tempo del bisogno,
non sempre. Perciò Eccle 3, 11 dice significativamente:
«tutto ha fatto bene a suo tempo», come se volesse dire:
per il fatto che è creato, non è buono sempre e in assolu
to, ma a suo tempo, ovvero nel tempo del bisogno. Infat
ti al di fuori del tempo del bisogno non è più buono, né
utile, né dilettevole, come si è detto in precedenza233. Per
converso i beni spirituali sono sempre buoni e buoni per
tutti, e quanto più sono grandi, tanto sono migliori e tan
to migliore rendono chi li possiede. Nessuno li usa male
né li prende a fastidio, secondo le parole di Agostino:
«nessuno usa male la virtù»234. Inoltre per questo motivo
i beni spirituali non hanno modo né misura: «infatti Dio
non dà lo Spirito a misura» (Gv 3, 34)235. Perciò neppure
il medico prefigge alla salute una misura oltre la quale
non deve andare236, mentre invece la medicina, che in sé
non è buona, ma resa tale dalla malattia e dal bisogno,
riceve un modo e una misura dal medico237.
610 - Dunque, da quel che si è detto è chiaro che i
beni temporali non sono beni veri, ma resi tali dal tem
po e dal bisogno, e perciò non rendono l’uomo buono
né migliore, come si è visto238, né sono sempre utili, ma,
anzi, spesso sono nocivi e non perfezionano bensì cor
rompono chi li possiede. Diversamente le cose spirituali:
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de spiritualibus: »virtus enim«, ut ait philosophus, »et
bonum facit habentum et opus eius bonum reddit«.
Rursus autem si bona temporalia habentem facerent
bonum, utique archam facerent bonam, non animam;
habet enim archa in se pecuniam, non anima. Et hoc est
quod Eccl. 5 dicitur: ‘avarus non implebitur pecunia’.
Et sequitur: ‘quid prodest possessori, nisi quod cernit
divitias suas oculis suis ?’ Signanter autem ait: ‘non
implebitur pecunia’. Quomodo enim impleret, intus
scilicet, quod foris stat, nunquam intus stat, nunquam
intrat ? Rursus quomodo impleret quod incomparabiliter
minus est anima ? Ut enim ait philosophus »anima
quodammodo est omnia«, et »eo imago dei est quod
capax dei est«, ut ait Augustinus. Quomodo unum
granum impleret quod decem milium et decies milies
milium capax est? Chrysostomus autem ibidem dicit
quod petens hoc aut hoc, quamvis spirituale, nescit
quid petat. Debet autem hoc simpliciter et absolute
divinae committere voluntati; scit enim pater noster, de
quibus indigemus, quid nobis necesse sit, Matth. 6. Nam
frequenter quod panem credimus, lapis est offensionis,
ut supra dictum est.
Adhuc autem et aliter dicamus quod petens hoc aut
hoc nescit, quid petat, quia malum et male; hoc enim et
hoc ex sui natura sapit negationem quam includit realiter
multitudo, cuius negationis negatio est unum, unum,
inquam, quod cum ente convertitur; per consequens ergo
hoc et hoc cadit ab uno. ‘Deus autem unus est’, Deut. 6,
Gal. 3. Cadit ergo a deo, cadit ab esse. Deus enim esse
est, Exodi 3: ‘qui est misit me’. Iterum cadit a vero, supra
quarto decimo: ‘ego sum veritas’, cadit a bono, Luc. 18;
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come dice il Filosofo, «infatti la virtù rende buono chi
la possiede e buona la sua opera»239. Inoltre se i beni
temporali rendessero buono chi li detiene, renderebbero
buona la cassa, non l’anima : è infatti la cassa a tenere in
sé il denaro, non l’anima. E questo è quel che dice Eccle
5, 9: «l’avaro non sarà riempito dal denaro». E prose
gue: «cosa giova al proprietario, se non di guardare le
ricchezze con gli occhi?» (Eccle 10). Infatti dice giusta
mente: «non sarà riempito dal denaro». Come potrebbe
riempirlo, in senso interiore, quel che sta al di fuori, non
mai all’interno, e non mai entra? Inoltre, come potrebbe
riempire ciò che è incomparabilmente più piccolo dell’a
nima? Infatti, come dice il Filosofo, «l’anima è in qual
che modo tutte le cose»240, e, come dice Agostino, «è
immagine di Dio perché capace di Dio»241. In che modo
un solo granello potrebbe riempire quel che può com
prenderne migliaia di migliaia? Ma il Crisostomo dice242
che chi chiede questo o quello, anche in senso spirituale,
non sa cosa chiede. Infatti deve affidarsi semplicemente
ed assolutamente alla volontà divina, perché il Padre no
stro sa di cosa abbiamo bisogno, quel che ci è necessario
(cf. Mt 6, 32). Spesso quel che crediamo pane è una pie
tra d’inciampo, come sopra si è detto243 .
611 - Inoltre, in altro modo possiamo dire che chi chie
de questo o quello non sa cosa chieda, in quanto chiede
male e chiede il male. Infatti il questo e il quello per sua
natura è affetto dalla negazione244, che la molteplicità
include realmente, mentre negazione della negazione è
l’Uno, l’Uno convertibile con l’ente245, e di conseguenza
il questo e il quello si allontana dall’Uno246. Ma «Dio è
uno» (Dt 4; Gal 3, 20); dunque si allontana da Dio, si al
lontana dall’essere. Infatti Dio è l’essere; Es 3, 14: «colui
che è mi ha mandato». Inoltre si allontana dal vero, per
ché «io sono la verità» (Gv 14, 6) e si allontana dal bene,
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‘nemo bonus nisi solus deus’; Matth. 18 dicitur: ‘unus est
bonus, deus’. In uno nulla negatio realis est, quin immo
negatio et exclusio omnis negationis et multitudinis,
quam sapit hoc et hoc. Augustinus De trinitate 1. VIII
c. 3 dicit: »bonum hoc et bonum illud; tolle hoc et illud
et videbis deum«. Patet ergo quod petens hoc aut hoc,
malum petit et male, quia negationem boni et negationem
alicuius esse et negationem dei petit et (orat). Ergo non
orat nec petit deum, sed orat et petit sibi negari deum,
negari sibi esse, verum et bonum. Et fortassis hoc est
quod in fine orationis dominicae oramus liberari a malo,
id est non petere malum inclusum in omni hoc et hoc.
Haec enim privant nos et elongant a bono, vero et uno,
quae omnia deus sunt vel est.
Ex praemissis ergo notandum est quod hic dicitur:
quodcumque petieritis patrem in nomine meo, hoc faciam.
In nomine enim Iesu, id est filii, petit qui petit, sicut ipse
petere docet et iubet, ut nunc ultimo ostensum est. Quin
immo ex praemissis patet quod generaliter ‘omnis qui
petit, accipit, et qui quaerit, invenit’: aut enim deum
petit, quaerit et desiderat et <hunc invenit, aut aliquid
praeter deum petit, quaerit et desiderat et> ipsum
utique accipit. Nunquam enim desiderium frustra est in
natura, secundum illud Prov. 4: ‘desiderium suum iustis
dabitur’; sed etiam in natura appetitus non est frustra,
sed nec potentia naturalis. Unde Thomas probat animam
esse immortalem ex eo quod homo appetit et desiderat
semper esse.
Iterum etiam omnis vere devotus deum orans hoc
solum orat: fieri voluntatem dei sive quod deus vult, non
hoc aut illud, sed hoc vel illud indifferenter et indistincte,
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perché «nessuno è buono, se non Dio solo» (Lc 18, 29).
Mt 19, 17 afferma: «uno solo è buono, Dio». Nell’Uno
non v’è alcuna negazione reale, anzi esso è negazione ed
esclusione di ogni negazione e molteplicità, di cui risente
il questo e il quello. Agostino scrive nel libro VIII, cap.
3, del De Trinitate: «buono questo e buono quello; togli
il questo e il quello e vedrai Dio»247. È chiaro dunque
che chi chiede il questo e il quello chiede male e chiede il
male, in quanto chiede la negazione del bene, la negazio
ne di un essere e la negazione di Dio. Dunque non prega
e non domanda Dio, ma prega e domanda che Dio gli si
neghi248, gli si neghi l’essere, il vero e il bene. Forse que
sto è il motivo per cui alla fine del Pater noster chiediamo
di esser liberati dal male, ovvero di non chiedere il male
compreso in ogni questo e quello. Infatti ciò ci priva ed
allontana dal bene, dal vero e dall’Uno, che sono Dio, o
che egli è.
612 - Da quanto sopra bisogna dunque notare per
ché qui dica: «qualsiasi cosa chiederete al Padre in mio
nome, la farò». Infatti chiede in nome di Gesù, cioè del
Figlio, chi chiede come egli ci ha insegnato e ordinato di
chiedere, come si è or ora mostrato249. Dunque da quel
che si è detto è chiaro che in generale «chiunque chiede,
riceve, e chi cerca, trova» (Mt 7, 8; Lc 11, 10). Infatti o
chiede, cerca, desidera, qualcosa di altro da Dio, e an
che in questo caso lo riceve. Nessun desiderio in natu
ra è mai vano, in conformità di Prov 10, 24: «al giusto
sarà dato quel che desidera». Ma neppure la tendenza
è vana in natura, così come ogni facoltà naturale250. Per
ciò Tommaso dimostra l’immortalità dell’anima col fatto
che l’uomo ha di mira e desidera sempre l’essere251.
613 - Inoltre ogni uomo veramente devoto quando
prega chiede solo che avvenga la volontà di Dio, cioè
quel che Dio vuole, non questo o quello, bensì indiffe
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non plus hoc quam illud, non plus fieri quam non fieri,
non plus accipere quam non accipere; dummodo deus
velit sive hoc sive illud, sive dare sive non dare. Unde
talis non accipiendo accipit et consequenter semper et
omne quod petit accipit. Si vero is qui orat petit quid
praeter deum, qui est ipsum esse, praehabens omne
esse, verum et bonum, utique petit et quaerit malum et
invenit malum; quod enim aliud est a bono, malum est.
Adhuc etiam quaerit nihil; quod non est ens, nihil est.
Ergo ipsum quod petit, accipit et quod quaerit, invenit;
quaerit enim nihil, ut ostensum est, et nihil accipit,
invenit nihil.
Unde notandum quod sicut vere orans non accipiendo
accipit positive, sic iste accipit nihil privative; ille accipit
non accipiendo, iste non accipit accipiendo; ille accipit
in quolibet omnia, iste accipit in quolibet nihil.
Exemplum huius est: in patria mea, dum quis
aliquem vel aliquid quaerit nec invenit, solet dici: ‘ipse
invenit lapidem’, hoc est, ipse non invenit quem vel
quod quaesivit, et proprie hoc proverbialiter dicitur
quod ‘omnis qui lapidem quaerit, lapidem invenit’. Ratio
proverbii est: nam si lapidem, quem quaesivit, invenit,
verum est quod lapidem invenit; si vero non invenit
lapidem, quem quaesivit, iterum verum est quod lapidem
invenit, quia quod quaesivit, non invenit. Sic in proposito
‘omnis qui petit, accipit, et qui quaerit, invenit’: aut enim
deum quaerit et hunc invenit, ut ostensum est supra, aut
aliquid praeter deum quaerit. Quod si inveniat, nihil
invenit, quia praeter deum, utpote praeter esse et aliud
ab esse, nihil est. Si vero quod quaerit, non invenerit,
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rentemente e senza distinzione questo o quello, non più
questo che quello, non più avvenire che non avvenire,
non più ricevere che non ricevere; ma come Dio vuole,
questo o quello, dare o non dare. Perciò un uomo siffat
to non ricevendo riceve e, di conseguenza, riceve sem
pre e tutto quel che chiede252. Se invece chi prega chiede
qualcosa di diverso da Dio, che è l’essere stesso e che
possiede in sé ogni essere, verità, bontà253, allora costui
chiede e cerca il male, e trova il male; infatti quel che è
altro dal bene è male. Inoltre costui cerca il nulla254; quel
che non è essere, è nulla. Dunque riceve quel che chiede
e trova quel che cerca: infatti cerca il nulla come si è mo
strato – e proprio il nulla riceve, il nulla trova.
Perciò bisogna notare che, come chi prega secondo
verità non ricevendo riceve in senso positivo, così costui
riceve il nulla in senso negativo; quello riceve non rice
vendo, questo non riceve ricevendo; quello riceve tutto
in ogni cosa, questo in ogni cosa riceve il nulla.
614 - Un esempio di ciò si trova nel fatto che nella mia
patria, quando uno cerca qualcosa o qualcuno e non lo
trova, siamo soliti dire: «ha trovato una pietra», cioè non
ha trovato quello o ciò che cercava, e per questo motivo
c’è un proverbio che dice: «chiunque cerca una pietra
trova una pietra». La spiegazione del proverbio sta nel
fatto che, se ha trovato la pietra che cercava, è vero che
ha trovato una pietra; se poi non ha trovato la pietra che
cercava, di nuovo è vero che «ha trovato una pietra», in
quanto non ha trovato quel che cercava. Così, dunque,
«chiunque chiede, riceve, e chi cerca, trova» (Mt 7, 8; Lc
11, 10); infatti, o cerca Dio e lo trova, come si è mostrato
in precedenza255, o cerca qualcosa di diverso da Dio. Se
lo trova, trova il nulla, perché al di fuori di Dio, in quan
to al di fuori dell’essere e diverso dall’essere, v’è il nulla.
Se invece non trova quel che cerca, è di nuovo vero che
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iterum verum est quod nihil invenit, quia non invenit
quod quaesivit. Haec ergo sufficiant ad intellectum eius
quod dicitur: quodcumque petieritis patrem in nomine
meo, hoc faciam.
Ubi tamen adhuc advertendum quod non ait: quod
cumque petieritis patrem in nomine meo, hoc faciet,
sed dicit: hoc faciam. In quo manifeste ostenditur quod
indivisa sunt opera patris et filii, et sicut ipsorum est una
essentia et unum esse, supra decimo: ‘ego et pater unum
sumus’, sic et ipsorum una est operatio, supra quinto:
‘pater meus usque modo operatur et ego operor’, et
post ibidem: ‘quaecumque enim ille fecerit, haec et
filius similiter facit. Pater enim diligit filium et omnia
demonstrat ei quae ipse facit’, et supra primo: ‘omnia
per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil’. Haec
autem omnia manifesta sunt in exemplo de iustitia et
iusto.
Qui non diligit me, sermones meos non servat.
Argumentum est hoc quod praecepta legis non
possunt impleri sine caritate et gratia. Quod quidem
verum est tantum quantum ad modum agendi, ut fiant
quo modo et quo fine fieri debent. Nam quantum ad
substantiam operum impleri possunt, secundum illud
Rom. 2: ‘gentes quae legem non habent, naturaliter ea
quae legis sunt faciunt’. Tractat de hoc Thomas p. I
secundi libri q. 100 a. 9 et q. 109 a. 10.
Spiritus sanctus, et infra: ille vos docebit omnia et suggeret
vobis omnia, quaecumque dixero vobis.
Notandum quod suggerere solet esse minoris, ut hic
in Glossa Thomae ait Gregorius. Quaerit ergo, quomodo
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ha trovato il nulla, perché non ha trovato quel che cer
cava. Tutto ciò basti a comprendere la frase: «qualsiasi
cosa chiederete al Padre in nome mio, la farò».
615 - Qui però bisogna notare che non dice: «qualsia
si cosa chiederete al Padre in nome mio» la farà, ma: «la
farò». In questo si mostra chiaramente che le opere del
Padre e del Figlio sono indivise, e, come hanno un’unica
essenza e un unico essere – «io e il Padre siamo una cosa
sola» (Gv 10, 30) –, così hanno un’unica operazione «il
Padre mio opera fino ad ora, ed anche io opero» (Gv 5,
17)256, e poi: «tutto quello che egli fa, anche il Figlio lo
fa nello stesso modo. Infatti il Padre ama il Figlio e gli
mostra tutto quel che fa» (Gv 5, 19.20), ed anche: «tutto
è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato
fatto» (Gv 1, 3)257 . Ma tutto ciò è chiaro nell’esempio
della giustizia e del giusto258.
[auct. viii] Qui non diligit me, sermones meos non servat
616 - Questa è una prova che i precetti della legge
non si possono adempiere senza carità e grazia. Questo è
vero relativamente al modo dell’agire, in quanto le opere
siano compiute nella maniera dovuta e secondo il fine
voluto. Infatti per quel che concerne l’essenza delle ope
re, questa può essere adempiuta, come dice Rm 2, 14:
«le genti che non hanno la Legge, per natura compiono
quel che appartiene alla Legge». Di questo tratta Tom
maso nella Summa theologica, parte I del libro secondo,
q. 100, a. 9 e q. 109, a. 10.
[auct. ix] Spiritus sanctus, e più avanti: ille docebit omnia
vos et suggeret vobis omnia, quaecumque dixero vobis
617 - Bisogna notare che il far ricordare è in gene
re opera di un inferiore, come qui dice Gregorio nella
Glossa di Tommaso259. Si chiede dunque perché dello
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de spiritu sancto dicatur suggerere, et respondet quod
suggerere dicitur spiritus sanctus, non quasi ab imo
sive ab extra scientiam inferat quemadmodum alii
doctores, sed quia ab occulto et invisibiliter mentem
illustrat. Nam, sicut dicit, nisi spiritus sanctus assit cordi
audientis, otiosus est sermo doctoris. Augustinus autem
sic exponit: suggeret, id est commemorabit, oblivisci
scilicet non faciens, sed recordari et memorari dei
continue; cuius qui non meminit, cum ipso non est, ut
supra ostensum est, secundum illud: ‘iacta cogitatum
tuum in domino, et ipse te enutriet’, Psalmus. Adhuc
autem tertio Glossa quaedam in Thoma sic distinguit:
ille vos docebit omnia quantum ad ea quae vobis non dixi,
et suggeret etc. quantum ad ea quae vobis dixi, ‘sed non
poteratis portare modo’, vel propter vestram tarditatem
vel propter dictorum obscuritatem. Et huic expositioni
directe concordat littera dicens: docebit vos omnia et
suggeret vobis omnia, quaecumque dixero vobis. Vide
de hoc expositione secunda super Gen. c. 2, ubi dicit:
‘praecepit ei dicens’ etc. Ubi et hoc notandum quod iste
propriissimus et perfectissimus modus praecipiendi est.
Notandum autem quod, sicut hic dicit quaedam
Glossa, spiritus sanctus docere dicitur et filius dicere
ad insinuandam personarum distinctionem, »indivisa
tamen sunt opera totius trinitatis«, sicut cum dicimus;
‘pater et filius et spiritus sanctus’, non eos simul dicimus,
cum tamen non possint esse non simul.
Adhuc autem possemus et aliter quarto modo ex
po
nere sic, ut hic dicitur spiritus sanctus docere et
suggerere. Sciendum ergo quod verbum philosophi
commune quod dicit: »ab eo quod res est vel non est,
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Spirito santo si dica che «fa ricordare», e risponde che lo
Spirito santo fa ricordare non nel senso che porti il sape
re dal basso o dall’esterno, come gli altri maestri, ma nel
senso che illumina la mente nascostamente e in modo
invisibile. Infatti, come dice260, se lo Spirito santo non è
presente nel cuore di chi ascolta, vano è il parlare del ma
estro. Invece Agostino spiega così261: farà ricordare, cioè
richiamerà alla mente, ovvero non farà dimenticare, ma
sempre rammemorare e ricordare Dio; infatti chi non lo
ricorda, non è con lui, come in precedenza si è mostrato,
secondo le parole del salmo 54, 23: «getta il tuo pensiero
nel Signore, ed egli ti nutrirà». Inoltre, in terzo luogo,
una Glossa di Tommaso distingue così262: «vi insegnerà
tutto» per quanto concerne quel che non vi ho detto, e
«vi farà ricordare», ecc., per quanto concerne quel che
vi ho detto, «ma non potete ancora sopportare» (Gv 16,
12), o per la vostra scarsa comprensione o per l’oscurità
di quanto detto. Questa spiegazione è in accordo lettera
le con la frase: «vi insegnerà tutto e vi farà ricordare tut
to quel che ho detto». Vedi su questo punto la seconda
esposizione di Gn 2, 16, dove dice: «ordinò loro e disse»,
ecc.263. Dove bisogna anche notare che questo è il modo
di ordinare più proprio e più perfetto264.
618 - Ma bisogna anche notare che, come qui afferma
una Glossa265 , è scritto che lo Spirito santo insegna e che
il Figlio dice per alludere alla distinzione delle Persone,
«ma le opere della Trinità sono indivise»266, come quan
do noi diciamo; «Padre e Figlio e Spirito santo», non li
nominiamo simultaneamente, anche se essi non possono
esser altro che simultaneamente.
619 - Si potrebbe però spiegare altrimenti, in un quar
to modo, il fatto che qui si dica che lo Spirito santo inse
gna e fa ricordare. Dunque bisogna sapere che la nota af
fermazione del Filosofo, per cui il discorso è vero o falso
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oratio vera vel falsa dicitur«, dupliciter intelligi potest
et debet: primo sic, quia ab eo quod est in rebus extra
oritur (veritas) et per consequens cognitio quam oratio
significat vera est, puta cum concipio, apprehendo et
dico esse quod est; cum autem apprehendo vel dico esse
quod non est, falsa est apprehensio et oratio, et sub hoc
sensu loquitur philosophus ad litteram. Secundum hoc
ergo sic procedo: veritas procedit et oritur ab esse rerum.
Nam ab eo quod <est>, est verum quod dicitur, et res sic
se habent in veritate sicut se habent in entitate, ut idem
philosophus alibi dicit, et eadem sunt principia essendi
et cognoscendi. Spiritus autem, utpote deus, – prius
quarto: ‘spiritus est deus’ – et est causa omnis esse. Ergo
est causa omnis veritatis et verae doctrinae. Et hoc est
quod hic dicitur: ille vos docebit omnia et infra decimo
sexto: ‘spiritus veritatis docebit vos omnem veritatem’.
Accipiendo autem praedictum verbum philosophi
quo ait: »ab eo quod res est vel non est, oratio vera dicitur
vel falsa« <secundo sensu>, sciendum quod nemo potest
vere scire vel cognoscere, quid sit iustitia, nisi qui iustus
est, habens in se esse ipsius iustitiae, secundum illud
Eccli. 15 et Apoc.: ‘nemo scit, nisi qui accipit’, et Matth.
11: ‘nemo novit patrem nisi filius’. Declaratum est hoc
in anterioribus. Ex his sic arguo: nemo novit iustitiam
nisi habens intra se esse iustitiae, et sic de aliis donis vel
gratiis spiritus sancti, sicut nec potest cognoscere alba
nisi habens in se speciem et prolem albedinis. Constat
autem quod nemo continens est iustitiae nec aliarum
gratiarum sine spiritu sancto disponente et inhabitante,
Rom. 5 et secundum illud Sap. 8: ‘non possum esse
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in rapporto alla sussistenza o insussistenza della cosa267,
può e deve essere intesa in un duplice modo. Il primo
è quello per cui la verità deriva da ciò che è nella realtà
esterna, e di conseguenza la conoscenza indicata dal di
scorso è vera quando comprendo e dico che è quel che è;
quando invece comprendo o dico che è quel che non è,
la comprensione e il discorso sono falsi, e in questo senso
parla alla lettera il Filosofo. In conformità di ciò procedo
così: la verità deriva e nasce dall’essere delle cose. Infatti
è vero quel che si dice per il fatto che la cosa è, e la realtà
è tale nella verità come nell’ente, come il Filosofo dice
altrove268, e i princìpi dell’essere e del conoscere sono i
medesimi269 . Ma lo spirito, in quanto Dio – «Dio è Spi
rito» (Gv 4, 24) – è anche causa di ogni essere; dunque
è causa di ogni verità e della vera dottrina270. Perciò qui
è scritto: «vi insegnerà tutto», e più avanti: «lo spirito di
verità vi insegnerà tutta la verità» (Gv 16, 13).
620 - Se però si prende la suindicata frase del
Filosofo, per cui il discorso è vero o falso in rapporto
alla sussistenza o insussistenza della cosa, nel secondo
senso, allora bisogna sapere che nessuno può veramente
sapere o conoscere cosa sia la giustizia, se non colui che
è giusto, che ha in sé l’essere della giustizia medesima;
in conformità ad Eccli 15, 1 ed Ap 2, 17: «nessuno sa,
se non colui che riceve», e a Mt 11, 27: «nessuno cono
sce il Padre, se non il Figlio». Questo si è dimostrato in
precedenza271. Da ciò argomento che nessuno conosce la
giustizia se non ha al suo interno l’essere della giustizia, e
lo stesso per quanto riguarda gli altri doni o grazie dello
Spirito santo, come non può conoscere le cose bianche
se non ha in sé l’immagine e la prole della bianchezza272.
Ma è chiaro che nessuno possiede la giustizia o le altre
grazie senza lo Spirito santo che vi predispone ed abita
in noi (cf. Rm 5, 5), in conformità alle parole di Sap 8, 21:
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continens, nisi deus dederit’. Et hoc est quod hic dicitur
de spiritu sancto: suggeret vobis omnia, ab intus et ab
intimis inclinans et inspirans et docens. Non sic quae ab
extra discimus videndo vel audiendo; nisi tales simus per
inesse et per esse, possumus quidem de talibus loqui sicut
caecus de coloribus, nequaquam tamen scire possumus.
Istud pulchre figuratum est Iud. 12 in Ephrathaeo
illo qui dixit theboleth quod sonat spica sine grano,
seboleth quod significat spicam cum grano exprimere
non valens. Et hoc est quod Isidorus De summo bono
1. III c. 10 ait: »doctrina sine adiuvante gratia, quamvis
infundatur auribus, ad cor nunquam descendit, foris
quidem perstrepit, sed interius nihil proficit; tunc autem
dei sermo infusus auribus cordis ad intima pervenit,
quando dei gratia mentem interius, ut intelligat, tangit«.
Pater maior me est.
Expositum est hoc prius super illo: ‘ostende nobis
patrem’. Augustinus tamen De trinitate 1. I c. 7 hoc
exponit secundum ‘formam servi’ in qua filius minor est
patre et etiam minor se ipso, secundum illud Athanasii:
»aequalis patri secundum divinitatem, minor patre
secundum humanitatem«.
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«non posso averla, se Dio non la concede»273. Perciò
qui dello Spirito santo si dice che «vi farà ricordare tut
to», inclinando, ispirando, insegnando dall’interno, dal
profondo. Non che impariamo dall’esterno, vedendo o
ascoltando; se non diventiamo tali partecipando intima
mente all’essere possiamo sì parlare di quelle cose come
i ciechi dei colori274, ma non possiamo conoscerle.
621 - Ciò è ben raffigurato in Gdc 12, 6, nell’episodio
dell’Efremita che diceva «theboleth», cioè spiga senza
grano, dato che non riusciva a dire «seboleth», ovvero
spiga col grano. Lo stesso afferma Isidoro nel De summo
bono, libro III, capitolo 10, dicendo: «la dottrina senza
la grazia che l’accompagna, per quanto sia infusa negli
orecchi non discende affatto nel cuore; risuona sì all’e
sterno, ma interiormente non giova per niente. La parola
di Dio, infusa negli orecchi del cuore giunge nell’intimo
solo quando la grazia di Dio tocca interiormente lo spi
rito, sì che comprenda»275.
[auct. x] Pater maior me est
622 - Questo è stato spiegato in precedenza, a propo
sito del versetto «mostraci il Padre» (Gv 14, 8)276. Però
Agostino nel De Trinitate, libro I, cap. 7, lo spiega277 nel
senso di «forma di servo» (Fil 2, 7), nella quale il Figlio
è minore del Padre ed anche minore di se stesso, in con
formità del testo di Atanasio: «eguale al Padre secondo
la divinità, minore del Padre secondo l’umanità»278.

CAPITULUM DECIMUM QUINTUM
Ego sum vitis vera etc.
Notandum quod contenta in hoc capitulo manifeste
testificantur plura ex his quae supra dicta sunt, et quae
hic dicuntur, ex illis possunt exponi.
Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem.
Quaerit hic Gregorius in Glossa Thomae: quid est
quod Christus de praecepto dilectionis dicit hoc esse
suum praeceptum, tamquam alia praecepta ad fidem,
spem et ad mores pertinentia non sint sua? Et respondet
quod ratio huius est, quia in hoc praecepto omnia alia
includuntur. In hoc enim praecepto ‘universa lex pendet
et prophetae’, et ‘plenitudo legis est dilectio’, Rom. 13.
Et Augustinus hic respondet quod ratio est, quia »ubi
caritas est, nihil est quod deesse possit, et ubi caritas non
est, nihil est quod prodesse possit«.
Hoc praemisso notandum quod, licet hoc quod de
praecepto dilectionis hic dicitur possit exponi ex dictis
supra, tamen quantum ad hoc quod additur: sicut dilexi
vos ex Augustino dupliciter exponitur: primo sic, ut
sicut ego pro vobis animam meam pono, sic et vos pro
fratribus ponatis animas vestras, secundum hoc quod
Ioh. 3 habetur. Secundo sic: dilexit nos Christus, ut
deum habere possimus cum Christo. »Ad hoc ergo et nos
invicem diligamus, ut discernamus dilectionem nostram
a ceteris, qui non ad hoc se invicem diligunt, quia nec
diligunt. Qui autem se diligunt propter habendum

CAPITOLO QUINDICESIMO
Ego sum vitis vera, ecc.
623 - Bisogna notare che il contenuto di questo capi
tolo mostra chiaramente molto di quel che si è detto in
precedenza1, e quanto qui si dice può essere spiegato da
quello.
[auct. i] Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem
624 - Nella Glossa di Tommaso si domanda qui Gre
gorio 2 perché del comandamento dell’amore Cristo dica
che è suo, come se gli altri comandamenti, che riguarda
no la fede, la speranza e il comportamento, non fossero
suoi. E risponde che il motivo sta nel fatto che in que
sto comandamento sono racchiusi tutti gli altri. Infatti
in esso «sta tutta la Legge e i profeti» (Mt 22, 40), e «la
pienezza della Legge è l’amore» (Rm 13, 10). Agostino
qui risponde che il motivo è che «dove c’è l’amore non
v’è nulla che possa mancare, mentre dove non è l’amore
niente può essere di giovamento»3.
625 - Premesso questo, bisogna notare che quanto
qui si dice del precetto dell’amore può essere spiegato
da quel che si è affermato in precedenza; ma quel che
segue: «come io vi ho amati» è esposto in due modi da
Agostino4. Il primo modo è conforme a 1 Gv 3, 16: come
io offro la mia vita per voi, così voi dovete offrire le vo
stre vite per i fratelli. Il secondo modo è questo: Cristo
ci ha amati, perché possiamo avere Dio insieme a Cristo.
«Ci dobbiamo amare per distinguere il nostro amore da
gli altri, che non si amano perché non amano affatto. Si
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deum, ipsi se diligunt«. »Non est haec dilectio in omni
bus hominibus; pauci se propterea diligunt, ‘ut sit deus’
unus ‘omnia in omnibus’«. Verba sunt Augustini.
Potest etiam li sicut dilexi vos et aliter exponi multis
modis: primo sic, quia deus amat nos sine passione
afficiente sive immutante, sicut etiam nobis irascitur sine
passione irae.
Secundo, quia nos deus diligit propter nostram utili
tatem, non ad suam.
Tertio, quia solum in bonis et ad bonum, in licitis,
non illicitis. Ostendit Tullius quia amicorum est idem
velle et nolle, nec oportet ‘in rebus licitis’ addere. Nam
in illicitis non est amicitia nec inter malos; nam, ut ipse
narrat, quidam petebat ab alio quem amicum reputabat
rem illicitam, quo negante ait: ‘quid mihi tua amicitia, si
rem quam peto non facis?’ Et ille: ‘quid’, inquit, ‘mihi
tua, si propter te illicitum me facere oportet?’
Quarto, quia nos diligit sicut se ipsum, eodem amore
quo se ipsum et in se ipso. Sic ergo et nos diligamus
proximum in deum et deum in proximum. Nam ubi
unum propter alterum, utrobique unum et duo in uno,
iam non duo, sed unum; et sic iam non solum proximum
diligimus ‘sicut’ nos ipsos, sicut habent Matthaeus
et Lucas, sed ‘tamquam’ nos ipsos, ut habet Marcus,
et illa littera Augustinus frequenter utitur; est autem
‘tamquam’ dictum quasi ‘tantum quantum’.
Quinto, ut diligamus invicem propter deum; sic enim
deus diligit et operatur omnia propter semet ipsum, Is.
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ama davvero chi si ama per avere Dio». «Questo amore
non è presente in tutti gli uomini; pochi si amano perché
“Dio sia tutto in tutti” (1 Cor 15, 28)». Queste sono pa
role di Agostino.
626 - «Come io vi ho amato» si può spiegare in mol
ti modi, anche diversi da questi. Innanzitutto nel senso
che Dio ci ama senza essere affetto o modificato da una
passione, così come si adira con noi senza la passione
dell’ira5.
In secondo luogo Dio ci ama per la nostra utilità, non
per la sua6.
627 - In terzo luogo Dio ci ama solo nel bene e per il
bene, nel lecito, non nell’illecito. Cicerone mostra7 che è
proprio degli amici volere e non volere le stesse cose, e
non occorre aggiungere «in ciò che è lecito». Infatti in
ciò che è illecito non v’è amicizia neppure tra i malva
gi. Come Cicerone stesso racconta, uno domandava ad
un altro che reputava amico una cosa illecita e, dato che
questo la negava, disse: «Cosa mi viene dalla tua amici
zia, se non fai quel che ti chiedo?». E l’altro gli rispose:
«Cosa mi viene dalla tua, se per te devo compiere una
cosa illecita?».
In quarto luogo Dio ci ama come se stesso, con lo
stesso amore con cui ama se stesso, e ci ama in se stes
so. Così noi dobbiamo amare il prossimo in Dio e Dio
nel prossimo. Infatti quando amiamo l’uno per l’altro,
amiamo in entrambi l’uno ed entrambi nell’uno, e dun
que non due, ma uno. Così amiamo il prossimo non solo
«come» noi stessi – secondo le parole di Mt 22, 39 e Lc
10, 27 –, ma «quanto» noi stessi – secondo le parole di
Mt 12, 31, spesso utilizzate da Agostino8 –: tamquam si
gnifica infatti «tanto quanto»9.
628 - In quinto luogo Dio ci ama perché ci amiamo in
suo nome; infatti Dio ama ed opera tutto per se stesso.
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43: ‘ego sum’ ‘qui deleo iniquitates tuas propter me’;
Dan. 10: ‘propter temet ipsum inclina, deus meus, aurem
tuam et exaudi’; Prov. 16: ‘universa propter semet ipsum
operatus est deus’.
Sexto: deus diligit omnes et omnia »pari affectu,
dispari effectu«, aliter providet parvulo infirmo et par
vulo sano, aliter infanti et aliter adulto.
Septimo: deus nos diligit amore qui est spiritus
sanctus, ergo et diligamus nos invicem amore spirituali,
non carnali, sancto, non terreno. Sanctum enim sine terra
est: sanctus ‘agyos’, ‘gyos’ terra, ‘geometria’ mensuratio
terrae.
Octavo: ‘deus prius dilexit nos’, Ioh. 4: ‘dilexit’, ‘cum
adhuc inimici essemus’, Rom. 6. Signanter ait invicem,
ut scilicet (quilibet) quemlibet diligat, ac si ille esset ipse
et ipse esset ille. Et notandum quod qui sic diligit alium
quemlibet, solus vere et se diligit et illum et nemo alius;
amat enim se in deo et illum in deo et deum in se et
in illo, unum in utroque et in omnibus. Qui secus, nec
deum vere diligit nec se vere nec aliquem vere diligit.
Nono sic: Augustinus De domo disciplinae: »proximi
dicuntur pater et filius, socer et gener. Nihil tam
proximum quam homo et homo«. Et De vera religione
docens, quomodo quis amare deberet invicem et sicut
se ipsum alios, dicit: qui matrem, patrem, fratrem,
sororem et huiusmodi coniunctos sibi amat, non ipsos
diligit sicut se ipsum; nemo enim sibi ipsi pater est; sic
de matre, fratre, sorore et aliis coniunctis sibi. Qui ergo
aliquid in alio diligit praeter id quod homo est, quod ad
imaginem dei est, non diligit illum, ut diligendus est, nec
implet quod hic dicitur: diligatis invicem. Ex praemissis
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«Io sono colui che cancella le tue iniquità per me stes
so» (Is 43, 25). «Dio mio, per te stesso porgi l’orecchio
ed ascoltami» (Dn 9, 17). «Dio ha operato tutto per se
stesso» (Prov 16, 4).
In sesto luogo Dio ama tutti e tutto con pari affetto
ma con diverso effetto; in un modo provvede al bambino
malato e in un altro a quello sano; in un modo al bambi
no e in un altro all’adulto.
629 - In settimo luogo Dio ci ama con quell’amore che
è lo Spirito santo10, perciò ci dobbiamo amare con amo
re spirituale, non carnale, con amore santo, non terreno.
Santo significa infatti senza terra11; in greco si dice agyos,
gyos è terra e geometria significa misurazione della terra12.
In ottavo luogo «Dio ci ha amati per primo» (1 Gv 4,
19); «ci ha amati mentre ancora eravamo nemici» (Rm 5,
10.8). Significativamente dice «l’un l’altro», nel senso che
ciascuno ama l’altro come se fosse se stesso e se stesso
quello. Bisogna notare che solo chi ama in tal modo un
altro ama davvero anche se stesso e quello, e nessun altro:
infatti ama se stesso in Dio e quello in Dio, e Dio in sé
e in quello, uno in entrambi e in tutti. Chi ama diversa
mente, non ama davvero Dio, né se stesso, né alcun altro.
630 - In nono luogo Agostino scrive nel De domo
disciplinae: «si chiamano prossimi il padre e il figlio, il
suocero e il genero, ma niente è tanto prossimo quanto
l’uomo e l’uomo»13. E nel De vera religione, insegnando
come si debba amare il prossimo e gli altri come se stesso,
dice che chi ama la madre, il padre, il fratello, la sorella
e i congiunti di questo tipo, non li ama come se stesso,
perché nessuno è padre a se stesso – e similmente per la
madre, il fratello, la sorella e gli altri congiunti. Dun
que, chi ama in un altro qualcosa di diverso dall’umanità
e dall’immagine di Dio, non lo ama come deve essere
amato e non compie quel che qui è scritto: «amatevi l’un
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concludit Augustinus De vera religione quod talis qui
sic »diligit proximum tamquam se ipsum, non invidet
ei, quia nec sibi ipsi«; item: »praestat ei quod potest,
quia et sibi ipsi«, item: »non eo indiget, quia nec se ipso,
tantum deo indiget, cui adhaerendo beatus est«. Verba
Augustini.
Sed certe posset dici quod nec deo indiget sicut nec
se ipso; nihil enim eo eget quod habet in se. Eo enim
indigemus proprie quo caremus nec habemus; patet
etiam quod talis ditissimus est, quia omnes diligit
tamquam se ipsum; omnia enim tam in merito quam in
praemio habet qui omnes amat et habet, tamquam se
ipsum habet et amat, praesertim quia bonum ut bonum
habetur amando, nec habetur aliter nisi amando; sic
enim visibile ut visibile habetur nec aliter nisi videndo.
Adhuc autem notandum quod Christus ait hoc suum
esse praeceptum, ut diligamus invicem; nam ut dictum
est supra in illo: ‘mandatum novum do vobis’ c. 13,
veteris legis praeceptum est timor, novae autem legis
praeceptum est amor. Adhuc autem timor praeceptum
est domini ad servum, amor vero patris ad filium, supra
tertio et quinto. Pater amat filium, unde et filius, ut saepe
dictum est, a philos quod idem est quod amor dicitur.
Et hoc est quod hic filius dicit: hoc esse praeceptum
suum, ut diligamus invicem; ait enim: hoc est praeceptum
meum, ut diligatis invicem, et hoc quod infra decimo
sexto dicitur: ‘mulier cum parit, tristitiam habet’, ‘cum
autem peperit’, ‘non meminit pressurae’, ‘quia natus
est homo’. Nativitas est filii de quo nascituro lex vetus
loquitur; de ipso autem iam nato gaudet lex nova. Sic
enim in natura videmus: cum forma parturitur et in esse
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l’altro». Da quanto sopra Agostino nel De vera religione
conclude che «chi ama in tal modo il prossimo come se
stesso non lo invidia, come non invidia se stesso; lo aiuta
in ciò che può, come aiuta se stesso; non ha bisogno di
lui, come non ha bisogno di se stesso; ha bisogno di Dio,
unendosi al quale è beato»14. Sono parole di Agostino.
631 - Ma si potrebbe certamente dire anche che non
ha bisogno di Dio, come non ha bisogno di se stesso;
infatti non manca di quel che ha in sé. Infatti abbiamo
bisogno in senso proprio di quel che ci manca e che non
abbiamo; ma è anche chiaro che è ricchissimo chi ama
tutti quanto se stesso, giacché possiede tutto, sia nel me
rito che nel premio, chi ama ed ha tutti come ama ed
ha se stesso. Infatti il bene in quanto bene si possiede
amando, e non in altro modo, come il visibile in quanto
visibile non si ha che vedendo15.
632 - Inoltre bisogna notare che Cristo dice esser suo
precetto che ci amiamo l’un l’altro; infatti – come si è
rilevato in precedenza16 a proposito del passo «vi do un
comandamento nuovo» (Gv 13, 34) – precetto dell’anti
ca legge è il timore, ma della nuova è l’amore. Inoltre il
timore è precetto dal padrone al servo, mentre l’amore è
precetto dal padre al figlio (cf. Gv 3, 35; 5, 20). Il padre
ama il figlio, e perciò figlio – come più volte si è detto17 –
prende questo nome da philos, che significa amore. Perciò
qui il Figlio dice che è suo comandamento che ci amiamo
l’un l’altro; dice infatti: «questo è il mio comandamento,
che vi amiate l’un l’altro», e più avanti dice: «quando la
donna partorisce ha dolore, ma quando ha partorito non
si ricorda della sofferenza, perché è nato un uomo» (Gv
16, 21)18. La nascita è quella del Figlio e l’antica Legge
parla di lui che deve nascere; invece la nuova Legge gode
di lui ormai nato. Così infatti in natura19 vediamo che
quando una forma è generata e prodotta nell’essere, ciò
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producitur, fit hoc cum murmure et rebellione passivi,
sed et virtus cum labore et tristitia discitur; cum autem
forma inducta fuerit et virtus acquisita, nata vel genita,
iam ‘non meminit pressurae’ nec tristitiae, sed gaudet de
bono cuius est amor. Et hoc est manifeste quod Sap. 7
dicitur: ‘venerunt’ ‘mihi omnia bona pariter cum illa’ et
post ibidem: ‘omnium bonorum mater est’. Sensus est
quod omnia, etiam quae tristia fuerunt, bona fiunt et
dulcia adepta forma et virtute. Et hoc est quod hic infra
decimo sexto dicitur: ‘tristitia vestra vertetur in gaudium’
et Sap. 8: ‘non habet amaritudinem conversatio illius’.
Maiorem autem dilectionem nemo habet quam quod
animam suam ponat quis pro amicis suis.
Quaeritur hic in Glossa Thomae, cum Christus
venerit ponere animam pro inimicis quid est quod hanc
dicit maximam dilectionem, animam suam pro amicis
ponere scilicet. Respondetur quia tanta vis est amoris,
ut lucrifaciendo inimicos et ipsam persecutionem sibi
utilem faciens, ipsi inimici quidem nobis prodessendo
amici fiunt. Nocere volentes sibi inimici sunt, sed quia
praevalemus, non vincimur, sed vincimus patientia et
meremur; sibi quidem obsunt, nobis autem prosunt,
secundum illud Psalmi: ‘mentita est iniquitas sibi’, ut
supra exposuimus, et hoc est quod in Glossa breviter
hic tangitur.
Posset tamen ex supra dictis in illo ‘diligatis invicem’
plane responderi quod cum amor sive dilectio, qua
invicem diligimus, sit ipse spiritus sanctus, amor quo
pro amicis animam ponimus ipse est, non alius, quo pro
et inimicis animam ponimus. Adhuc autem minimus
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avviene con mormorio e ribellione dell’elemento passivo,
ma anche la virtù viene appresa con fatica e dolore; quan
do però la forma è introdotta e la virtù acquisita, nata o
generata, «non si ricorda della sofferenza» e del dolore,
ma gioisce del bene che ama20. E questo è chiaramente
quel che dice Sap 7, 11.12: «mi sono giunti tutti i beni
insieme con essa»21, e poi: «è madre di tutti i beni»22. Il
significato è che tutte le cose, anche quelle che furono
dolorose, divengono buone e dolci, una volta acquisita
la forma e la virtù. Perciò più avanti si dice: «il vostro
dolore si muterà in gioia» (Gv 16, 20) e Sap 8, 16: «niente
di amaro è nel rapporto con essa».
[auct. ii] Maiorem autem dilectionem nemo habet quam
quod animam suam ponat quis pro amicis suis
633 - Nella Glossa di Tommaso ci si domanda qui23
come mai Cristo, che è venuto a dare la sua vita per i
nemici, dica che il maggior amore è quello che dà la vita
per gli amici. Si risponde che tanta è la forza dell’amore
da conquistare a sé i nemici e rendere utile a sé la per
secuzione, in modo che i nemici divengono amici e ci
sono giovevoli. Volendo nuocere sono nemici a se stessi,
ma, dato che prevaliamo, non siamo vinti, bensì vincia
mo con la sopportazione e ne traiamo merito. Sono di
danno a se stessi, ma a noi di beneficio, in conformità
delle parole del salmo 26, 12: «l’iniquità ha mentito a se
stessa», come abbiamo spiegato in precedenza24, e ciò
viene qui toccato in breve nella Glossa.
Da quanto sopra detto a proposito del passo «che vi
amiate l’un l’altro», si potrebbe comunque rispondere
che, dal momento che l’amore o l’affetto con cui ci amia
mo l’un l’altro è lo Spirito santo stesso, l’amore per cui
diamo la vita per gli amici è lo stesso, e non altro, per cui
diamo la vita per i nemici. Inoltre il più piccolo amore e
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amor et gratia, utpote instrumentum spiritus sancti,
pro minimo habet quodcumque exterius sustinere aut
facere sic pro inimico facile sicut pro amico, maxime
cum inimicos diligat ut amicos, quin immo caritas nescit
inimicos. Nam ut supra dictum est, iustitia nihil novit nisi
iustos et iusta, secundum illud Matth. 25: ‘nescio vos’,
ait iustus dominus, et supra expositum est; sic revera
habens caritatem ut sic solum novit caros et amicos.
Praeterea inimica, amara, tristitia in amante haben
te caritatem et spiritum sanetum convertuntur in dul
cedinem et gaudium, ut iam supra inductum est: ‘tristitia
vestra vertetur in gaudium’ et ‘non habet amaritudinem
conversatio illius’; sic enim e contrario videmus dulce
converti in amarum in faucibus infirmi. Praeterea se
cundum philosophum mors est finis, ultimum et maxi
mum omnium terribilium; unde non refert a quo vel pro
quo subeatur. Praeterea omnis actio etiam qualitatum
activarum sensibilium attingit ad actum et proprietatem
formae substantialis a qua fluit et descendit. Sic ‘caritas’
‘diffusa’ ‘in cordibus nostris per spiritum sanctum’
aequaliter habet et indistinctum et unum, animam
ponere pro inimicis et amicis. Et hoc est quod hic dicitur:
maiorem autem dilectionem nemo habet quam ut animam
suam ponat quis pro amicis suis. Amicus enim omnis
et inimicus illic ex uno, per unum, in uno, ad unum et
unum sunt.
Iam non dicam vos servos, quia servus nescit, quid faciat
dominus eius. Vos autem dixi amicos meos, quia omnia
quae audivi a patre meo, nota feci vobis.
Tria videntur dubia in verbis praemissis: primo
quidem, quia servo bono et fideli nonnunquam dominus
revelat secreta sua, iuxta illud: ‘non faciet dominus’
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la grazia, in quanto strumento dello Spirito santo25, ritie
ne cosa da nulla sopportare o fare qualcosa di esteriore,
sia per il nemico che per l’amico, soprattutto in quanto
ama i nemici come gli amici, dato che la carità ignora del
tutto i nemici. Infatti, come si è detto in precedenza26,
la giustizia non conosce altro se non giusti e cose giuste,
in conformità del passo di Mt 25, 12: «non vi conosco»,
come dice il giusto signore, e come sopra si è mostrato27.
Così, in effetti, chi possiede la carità, in quanto tale co
nosce solo persone care ed amiche.
634 - Inoltre le cose ostili, amare, e il dolore in chi
ama con carità e Spirito santo si convertono in dolcez
za e gioia, come già si è affermato28: «il vostro dolore si
muterà in gioia» (Gv 16, 20) e «niente di amaro è nel
rapporto con essa» (Sap 8, 16). Al contrario vediamo
che nella bocca del malato il dolce si converte in amaro.
Inoltre secondo il Filosofo29 la morte è la fine, l’ultima
e maggiore di tutte le cose terribili; perciò non importa
da chi o per chi venga subita. Inoltre ogni azione, anche
di qualità attive sensibili, giunge all’atto e alla proprietà
della forma sostanziale da cui deriva e discende. Così
l’amore «infuso nei nostri cuori dallo Spirito santo» (Rm
5, 5) ritiene uguale, identico e una sola cosa dare la vita
per i nemici e per gli amici. Perciò qui si dice: «nessuno
ha un amore maggiore di chi dà la propria vita per gli
amici». Infatti qui ogni amico e nemico sono dall’uno,
per l’uno, nell’uno, all’uno ed una sola cosa.
[auct. iii] Iam non dicam vos servos, quia servus nescit,
quid faciat dominus eius. Vos autem dixi amicos meos,
quia omnia quae audivi a patre meo, nota feci vobis
635 - In queste parole ci sono tre cose dubbie. La pri
ma è che talvolta il padrone rivela i suoi segreti al servo
buono e fedele, in conformità del passo di Am 3, 7: «il
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‘verbum, nisi revelaverit secretum suum ad servos suos’.
Secundo, quia nec amicus scit, quid faciat amicus eius,
nisi ipsi reveletur ab illo. Tertio dubitatur de hoc quod
ait: omnia quaecumque audivi a patre meo, nota feci vobis,
cum infra sexto decimo dicat: ‘adhuc multa habeo vobis
dicere, sed non potestis portare modo’.
Ad primum istorum respondet Augustinus, quod
»sicut sunt duo timores, sic sunt duae servitutes«; est
enim timor qui ‘non est in caritate’, sed foras mittitur, Ioh.
4, et hic servilis est; alius timor filialis de quo in Psalmo
dicitur: ‘timor domini sanctus permanet in saeculum
saeculi’. De his dicitur supra octavo: ‘servus non manet
in domo in aeternum, filius manet in aeternum’. Vult
ergo dicere Augustinus quod servus timore servili nescit,
quid faciat dominus eius; servus autem timore casto qui
servus bonus est et fidelis, iam non servus, sed amicus et
filius est. De primo servo est quod hic dicitur: iam non
dicam vos servos, quia servus nescit quid faciat dominus
eius.
Ad secundum vero pertinet illud Matth. 25: ‘serve
bone et fidelis’, ‘supra multa te constituam, intra in
gaudium domini tui’. Adhuc autem magis ad propositum
dicit Augustinus quod servus bonus, qui et amicus, novit
se accepisse a deo quod non serviat ex timore et hoc
deum fecisse, et sic novit quid faciat dominus eius. Servus
autem qui »cum aliquid boni facit, sic extollitur quasi
hoc ipse faciat, non dominus eius«, ipse est de quo hic
dicitur: servus nescit, quid faciat dominus eius. Sic ergo
patet solutio quantum ad duo trium dictorum.
Quantum vero ad tertium quo dicitur: omnia quae
cumque audivi a patre meo, nota feci vobis respondet
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padrone non fa niente se non ha prima rivelato ai suoi
servi il suo segreto». La seconda è che neppure l’amico
sa quel che fa l’amico, se non gli viene rivelato da lui. La
terza dipende dal fatto che qui dice: «tutto quel che ho
udito dal Padre mio ve l’ho comunicato», mentre più
avanti dice: «ho ancora molte cose da dirvi, ma per ora
non potete sopportarle» (Gv 16, 12).
636 - Al primo dubbio risponde Agostino, dicendo
che «come ci sono due timori, così ci sono due servi
tù»30; infatti c’è un timore che «non è nell’amore» (1 Gv
4, 18)31, ma viene espulso – e questo è servile –; ma v’è
un altro timore filiale, del quale si dice nel salmo 18, 10:
«il santo timore del Signore permane nell’eternità». In
proposito Gv 8, 35 dice: «il servo non permane nella casa
in eterno, il figlio permane in eterno». Dunque Agosti
no vuol dire che il servo per timore servile «non sa cosa
faccia il suo signore»; ma il servo con casto timore, dun
que il servo buono e fedele, non è più servo, ma amico e
figlio (cf. Mt 25, 21.23). Qui si parla del servo nel primo
senso, e perciò si dice: «ormai non vi chiamerò più servi,
perché il servo non sa cosa faccia il suo signore».
637 - Al secondo dubbio invece si riferisce la parola
di Mt 25, 21.23: «servo buono e fedele, ti porrò sopra
molte cose, entra nella gioia del tuo signore». Ancor più
a proposito Agostino dice32 che il servo buono, che è
anche amico, sa di aver ricevuto da Dio il non servire
per timore, e che questa è opera di Dio, e così conosce
«cosa faccia il suo signore». Invece il servo che, quando
fa qualcosa di buono, insuperbisce come se lo facesse
lui, e non il suo signore, costui è quello di cui è scritto:
«il servo non sa cosa faccia il suo signore». Così dunque
è chiara la soluzione dei primi due dubbi.
638 - Invece, relativamente alla frase: «tutto quel che
ho udito dal Padre mio ve l’ho comunicato», il Crisosto
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Chrysostomus dicens: »omnia quae eos scire oportebat«.
Gregorius vero dicit quod omnia quae sunt internae
caritatis et praegustatio quaedam caelestis patriae
inspirata sunt mentibus discipulorum. Augustinus vero
dicit quod Christus hic »dicit se fecisse quod facturus
erat, sicut« est illud Psalmi: »‘foderunt manus meas et
pedes meos’ – non ait ‘fossuri sunt’, futura praedicens
– velut praeterita dicens«, et multa alia inducit similia in
scripturis, ubi futura narrantur tamquam praeterita: vel
propter certitudinem, infallibilitatem eventus futurorum
vel potius, quia omnia crastina sicut hesterna hodie
faciet, hodie fecit, ut dicitur I Confessionum.
Et istae tres expositiones sunt hic in Glossa Thomae.
Augustinus etiam Super Genesim contra Manichaeos
1. I sic dicit: »nota feci vobis, non quia iam factum fuerat,
sed quia certissime futurum erat«. Exemplum ponit
prius ibidem dicens: »quemadmodum semen arboris
considerantes dicamus ibi esse radices, ramos, fructus et
folia, non quia ibidem sunt, sed quia futura sunt«.
Posset tamen dici quod verba ista: omnia nota feci
vobis vera sunt, sicut sonant, primo secundum illud
supra primo: ‘illuminat omnem hominem’, quamvis non
omnes illuminentur; sic enim omnia omnibus loquitur,
quamvis non omnes omnia audiant, ut ait Augustinus,
secundum illud supra primo: ‘lux in tenebris lucet, et
tenebrae eam non comprehenderunt’. Aut enim omnia
vel nihil notificat; unum enim loquitur et simul omnia et
unum, secundum illud Psalmi: ‘semel locutus est deus
duo haec’, id est omnia. Duo enim est radix omnium et
multitudinis et haec quidem ut multa audiuntur, divisa
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mo risponde dicendo: «tutto quel che dovevano sape
re»33. Gregorio poi dice34 che tutto quel che appartiene
all’amore interiore e costituisce una sorta di gioia anti
cipata della patria celeste, viene ispirato alla mente dei
discepoli. Agostino però afferma35 che Cristo qui «dice
di aver fatto quel che avrebbe fatto», come nel salmo 21,
17: «hanno trapassato i miei piedi e le mie mani» – non
dice «trapasseranno», predicendo il futuro –, come se
parlasse di eventi passati, ed adduce molti altri passi si
mili della Scrittura, dove sono narrate come passate cose
future: o per la certezza, l’infallibilità degli eventi futuri
o piuttosto perché Dio compie oggi, oggi ha compiuto,
le cose di domani come quelle di ieri, secondo quanto
Agostino scrive nel I libro delle Confessioni36. Queste tre
spiegazioni si trovano qui nella Glossa di Tommaso37.
Nel I libro Super Genesim contra Manichaeos Ago
stino dice anche: «“vi ho comunicato” non perché già
compiuto, ma perché con assoluta certezza sarebbe av
venuto»38. Poche righe prima adduce questo esempio:
«come quando consideriamo il seme di un albero dicia
mo che lì vi sono le radici, i rami, i frutti e le foglie – non
perché siano lì presenti, ma perché lo saranno»39.
639 - Tuttavia si potrebbe dire che queste parole:
«tutto vi ho comunicato» sono vere, così come suona
no, innanzitutto in conformità del passo: «illumina ogni
uomo» (Gv 1, 9), anche se non tutti sono illuminati; in
fatti dice tutto a tutti, anche se non tutti ascoltano tut
to, come nota Agostino 40, secondo il versetto: «la luce
risplende nelle tenebre, e le tenebre non l’hanno accol
ta» (Gv 1, 5). Infatti rende noto tutto o niente: dice una
cosa sola, e insieme tutto ed una cosa sola, in conformità
del salmo 61, 12: «una sola volta Dio ha parlato questi
due», cioè tutto41. Infatti il due è la radice di tutto e della
molteplicità42, e queste cose si ascoltano in quanto molte,
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et divisim, iuxta distinctionem et paritatem audientium.
Et hoc est quod Avicenna VI Naturalium p. 4 c. 2 sic
ait: »non est illic occultatio aliqua neque avaritia, sed
occultatio est secundum receptibilia aut quia sunt in
fusa corporibus aut quia sunt inquinata ab his quibus
deprimuntur deorsum«. Et in IX Metaphysicae suae
c. ultimo dicit quod non sentimus nec allicimur ad
secretiora, »nisi prius deposuerimus a cervicibus nostris
iugum voluptatis et irae et sorores earum«. Unde et
Plato de deo loquitur dicens: »optimus est; ab optimo
vero omnis invidia relegata est«, secundum illud Luc.
12: ‘nihil opertum quod non reveletur’. Generaliter
enim superiora se totis communicant suis inferioribus
nihil occultando, nihil operiendo quantum in se est. Sol
enim iste materialis sic omnes illuminat, ut per ipsum
omnes videant, etiam dum ipsum non vident.
Adhuc autem secundo modo verba praemissa, quibus
dicitur omnia quaecumque audivi a patre meo, nota feci
vobis, sic verificantur clare et exemplariter ex dictis
supra. Constat enim quod generans ignem data forma
ignis genito dat, docet et notificat quae generantis sunt,
supra quinto: ‘pater diligit filium, et omnia demonstrat ei
quae ipse facit’. Iustitia enim gignens et pariens iustum
se totam dat iusto et se dando dat et notificat omnia
quae iustitiae sunt; quamvis enim iustus habeat magis
et minus, non tamen iustitia recipit magis et minus,
ut dicitur in Praedicamentis. Impium est enim a deo
dimidiam sperare iustitiam.
Patet ergo quomodo ad litteram filius quaecumque
audit a patre nota facit omnibus qui filii dei sunt. Fiendo
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divise e separatamente, secondo la distinzione e la con
formità degli ascoltatori. Perciò Avicenna, nel VI libro
Naturalium, parte quarta, capitolo secondo, dice: «non
c’è nascondimento né avarizia, ma l’occultamento dipen
de da chi riceve, o perché immesso nei corpi o perché
inquinato da ciò che porta verso il basso»43. E nel libro
IX della sua Metafisica, ultimo capitolo, dice che non av
vertiamo e non siamo attratti dalle realtà più profonde
«se non rimuoviamo prima dal nostro collo il giogo della
voluttà, dell’ira e delle loro sorelle»44. Perciò anche Pla
tone parlando di Dio, dice: «egli è perfettamente buono,
e da chi è perfettamente buono è esclusa ogni invidia»45,
in conformità del passo di Lc 12, 2: «niente è nascosto
che non sarà rivelato»46. In generale infatti le realtà supe
riori si comunicano completamente a quelle inferiori sen
za nascondere o ricoprire niente di quanto hanno in sé.
Anche il sole materiale illumina tutti, in modo che tutti
vedano grazie ad esso, anche se non vedono il sole stesso.
640 - Le parole suddette, per cui «tutto quel che ho
udito dal Padre mio ve l’ho comunicato», possono anche
esser spiegate grazie a un esempio in un secondo modo,
in conformità di quanto già affermato. È infatti evidente
che ciò che genera il fuoco dà al generato, insieme alla
forma del fuoco, tutto quel che è proprio di ciò che ge
nera47, lo insegna e lo rende noto: «il Padre ama il Figlio
e gli mostra tutto quel che fa» (Gv 5, 20). Infatti la giu
stizia che genera e partorisce il giusto si concede tutta
al giusto, e dando se stessa dà anche e rende noto tutto
quel che appartiene alla giustizia48 ; anche se il giusto ha
più o meno, tuttavia la giustizia non riceve più o meno,
come si dice nelle Categorie49. È empio infatti sperare da
Dio una giustizia dimidiata50.
641 - È dunque chiaro come, alla lettera, il Figlio ren
da noto a tutti quelli che sono figli di Dio quel che egli
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enim quis filius hoc ipso audit et noscit omnia quae
patris sunt: sibi fieri audire est, et sibi audire fieri et
generari est. Sic enim et ipsi primogenito et unigenito
filio generari audire est, et patri dicere est generare; filius
ipse verbum ipsum est quod hinc dicitur, illinc auditur,
hinc gignit, illinc gignitur. Et sic patet tertium dubium
inter tria supra posita ubi dicitur: tam non dicam vos
servos etc.
Praedictis consonat illud Rom. 8: ‘cum illo omnia
nobis donavit’, et Sap. 7: ‘venerunt mihi omnia bona pa
riter cum illa’, sapientia scilicet increata, genita quidem
quae filius est.
Adhuc autem formatur talis ratio: pater notificat filio
omnia. Ista patet ex dictis. Sed omnis amicus dei, amans
deum, est filius dei. Ergo omnia quae audit filius et pater
loquitur, nota fecit, sicut hic dicitur, amicis suis. Et
fortassis hoc est quod hic dicitur: vos dixi amicos. Dicere
enim in divinis generare est, secundum illud Psalmi: ‘ego
dixi: dii estis et filii excelsi’, quin immo et in nobis dicere
est generare prolem: verbum scilicet genitum nobis in
corde sive in anima illius cui loquimur. Quod autem
dictum est in minori rationis iam formatae amantem
deum esse filium dei probatur ex tribus: primo, quia in
divinis amor spiritus sanctus procedit a filio et est id quod
filius. Secundo, quia amorem semper praecedit notitia;
nemo enim amare potest incognitum. Tertio patet ex
signo: amicus enim sicut et filius ab amore nomen trahit;
‘philos’ enim amor est.
Per ista etiam potest responderi ad alia duo, scilicet
servus nescit quid faciat dominus eius; amicus autem scit,
et sibi patent omnia quae facit amicus eius. Verbi gratia,
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ode dal Padre. Infatti quando uno diviene Figlio per ciò
stesso ascolta e conosce tutto quel che è del Padre: quel
divenire è ascoltare e quell’ascoltare è divenire ed esser
generato. Così infatti per il Figlio primogenito ed unige
nito essere generato è ascoltare, e per il Padre generare è
parlare. Il Figlio è il Verbo stesso che qui è pronunciato,
là viene udito; qui genera, là è generato. E così si scioglie
il terzo dubbio tra quelli enunciati a proposito del passo:
«ormai non vi chiamo più servi», ecc.
Con quanto detto concorda Rm 8, 32: «ci ha donato
tutto insieme con esso», e Sap 7, 11: «mi sono giunti tutti
i beni insieme con essa», ovvero con la Sapienza, increa
ta ma generata, che è il Figlio.
642 - Inoltre si forma questa dimostrazione: il Padre
rende noto al Figlio tutto. Questo risulta da quanto det
to. Ma ogni amico di Dio, che ama Dio, è figlio di Dio.
Perciò tutto quello che il Figlio ode e il Padre dice, lo
ha reso noto ai suoi amici – come qui si afferma. E forse
perciò qui è scritto: «vi ho chiamati amici». Infatti nella
divinità dire è generare, in conformità del salmo 81, 6:
«ho detto: siete dèi e figli dell’Altissimo». Anzi, anche in
noi dire è generare una prole, ovvero il Verbo generato
nel nostro cuore o nell’anima di colui cui ci rivolgiamo.
Che poi chi ama Dio sia figlio di Dio (premessa mino
re della dimostrazione qui formata), si dimostra in tre
modi: il primo è che nella divinità lo Spirito santo, amo
re, procede dal Figlio ed è lo stesso del Figlio. Il secondo
è che la conoscenza precede sempre l’amore; infatti nes
suno può amare una cosa sconosciuta51. Il terzo modo
è chiaro da un segno: amico infatti, come figlio, trae il
nome dall’amore, in quanto philos significa amore52.
643 - Così si può rispondere ad altre due questioni,
ovvero: «il servo non sa cosa faccia il padrone»; ma l’a
mico lo sa e gli è manifesto tutto quel che fa l’amico. Ad
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dicamus sub exemplo: amicus iustitiae est qui amat
iustitiam, et hinc est quod iustus est; qui enim iustus non
est, amicus non est iustitiae nec ipsam amat. Quomodo
enim ipsam amaret, cum sit dissimilis illi, contrarius et
inimicus per consequens? Iterum etiam quomodo ipsam
amaret, cum eam non noscat? Incognita enim amare
non possumus; non novit autem iustitiam qui iustus non
est; eadem enim sunt principia cognoscendi et essendi.
Praeterea quomodo iustitiam nosceret qui foris stat extra
iustitiam? Cognitio enim intra suscipiendo perficitur
et intra principia cogniti procedit, intus ipsum legit et
scrutatur. Iterum qui iustus non est, filius iustitiae non
est, iustitia pater non est. Patrem autem nemo ‘novit nisi
filius’, Matth. 11. Praeterea non iustus hoc ipso, quod
filius non est, amicus non est; filius enim a ‘philos’, quod
est amor, dictus est, ab amore amicus. Patet ergo ex his
quod amicus iustitiae intus suscipiendo habet iustitiam
in se; est etiam ipse in illa, quia non foris ipsam stat,
sed intra ipsam, intra eius intima principia ingreditur,
secundum illud: ‘ego in patre et pater in me est’, prius
quarto decimo.
Quia ergo iustus filius et amicus iustitiae in se habet
iustitiam intus suscipiendo et in ipsa est et ipsam noscit
in suis principiis intimis, sequitur quod omnia sciat
quaecumque illius sunt. Quid enim est iustitiae, quod
nesciat qui ipsam iustitiam in suis principiis videt?
Quae utique omnia iusta videt, ut ait Gregorius. Et
est ratio: ipsa enim iustitia medium est, quo se ipsam
novit et omnia, per quod et in quo solo cognoscitur, a
quocumque cognoscitur. Servus autem iustitiae, quia
foris stat, mercennarius est, non amicus nec filius, nescit
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esempio diciamo che è amico della giustizia chi ama la
giustizia, e perciò è giusto; infatti chi non è giusto non
è amico della giustizia e non la ama. Come, infatti, po
trebbe amarla, essendo dissimile da essa, e di conseguen
za contrario e nemico? Inoltre, come potrebbe amarla
senza conoscerla? Infatti non possiamo amare ciò che
ignoriamo, ma non conosce la giustizia chi non è giusto,
giacché identici sono i princìpi dell’essere e del cono
scere53. Inoltre, come potrebbe conoscere la giustizia chi
se ne sta al di fuori della giustizia? Infatti la conoscenza
si compie in quanto penetra all’interno e procede en
tro i princìpi di ciò che è conosciuto, legge54 e scruta al
suo interno. Dunque chi non è giusto non è figlio della
giustizia, e la giustizia non è suo padre. Ma nessuno «co
nosce il Padre se non il Figlio» (Mt 11, 27). Inoltre non
è giusto per il fatto stesso che non è figlio, non è amico;
infatti figlio deriva da philos, che significa amore, e ami
co deriva da amore. E dunque chiaro che l’amico della
giustizia ha la giustizia in sé, ricevendola internamente;
ma egli stesso è anche in quella, giacché non ne sta fuori,
ma all’interno; entra nei suoi princìpi intimi, in confor
mità del passo: «io sono nel Padre e il Padre è in me»
(Gv 14, 10).
644 - Dunque, dato che il giusto, figlio e amico della
giustizia, ha in sé la giustizia che accoglie in se stesso, ed
è in essa e la conosce nei suoi princìpi intimi, ne segue
che conosce tutto quel che è di essa. Cosa c’è infatti nella
giustizia che sia ignoto a chi vede la giustizia stessa nei
suoi princìpi? Come dice Gregorio55 , costui vede tutto
quel che è giusto. Il motivo è che la giustizia stessa è il
mezzo con cui conosce se stessa e tutto ciò per cui e in
cui solamente è conosciuta da tutti quelli che la conosco
no. Invece il servo della giustizia, che sta all’esterno, è un
mercenario, non amico né figlio, «non sa quel che faccia
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quid faciat dominus eius. Inter servum enim et dominum
non est amicitia, ut ait philosophus. Et hoc est quod prius
octavo dicitur: ‘servus non manet in domo in aeternum,
filius manet’, quia scilicet servus foris stat, filius intus est.
Patet (ergo) quod hic dicitur: iam non dicam vos servos,
quia servus nescit, quid faciat dominus eius. Vos autem
dixi amicos, quia omnia quaecumque audivi a patre meo,
nota feci vobis.
Non vos me elegistis, sed ego elegi vos, ut eatis et fructum
afferatis et fructus vester maneat.
Singula sunt notanda et instruunt, qualis debet esse
praedicator et doctor aliorum; hoc tamen notandum in
exemplo quod is qui iustus est, non eligit iustitiam nec
ad se vocat, sed e converso ipsa illum eligit et ad se vocat.
Quomodo enim is qui iustus est ad se vocaret iustitiam,
cum secundum se, (id est) id quod est, nihil sit et iniustus
sit? Quod autem iustus est, ab illa utique praeveniente
est; Rom. 4: ‘vocat ea quae non sunt’. Hoc est ergo quod
hic dicitur: non vos me elegistis, sed ego vos elegi, ego,
inquit, filius, Eph. 1: ‘elegit vos in ipso’, id est filio, ‘ante
mundi constitutionem’.
Secundo notandum quod ait: et fructus vester maneat.
Quod tripliciter potest intelligi: primo vult dicere quod
intentio nostra sit ferre fructum non temporalem, sed
aeternalem, supra sexto: ‘operamini non cibum qui
perit, sed qui permanet in vitam aeternam’. Secundo vult
dicere quod fructum afferamus actuum non exteriorum,
qui nos bonos non faciunt, sed actuum interiorum quos
pater in nobis manens facit et operatur, supra quarto
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il suo padrone». Infatti tra il servo e il padrone non v’è
amicizia, come dice il Filosofo56. Perciò in precedenza è
scritto: «il servo non permane nella casa in eterno, il Fi
glio permane» (Gv 8, 35), perché il servo sta all’esterno,
mentre il Figlio è all’interno. È dunque chiaro quanto
qui detto: «ormai non vi chiamo servi, perché il servo
non sa quel che faccia il suo padrone. Vi ho chiamati
amici, perché tutto quel che ho udito dal Padre mio, ve
l’ho comunicato».
[auct. iv] Non vos me elegistis, sed ego elegi vos, ut eatis
et fructum afferatis et fructus vester maneat
645 - Bisogna notare le singole parole, che informano
su come debba essere il predicatore e chi insegna agli
altri. Tuttavia si deve notare nell’esempio che chi è giu
sto non sceglie la giustizia e non la chiama a sé, ma, al
contrario, è la giustizia che lo sceglie e lo chiama a sé.
Come, infatti, colui che è giusto potrebbe chiamare a sé
la giustizia, dal momento che in se stesso, in ciò che è,
è niente57 ed è ingiusto? Che sia giusto deriva assoluta
mente dalla giustizia che gli proviene; «chiama le cose
che non sono» (Rm 4, 17). Perciò qui si dice: «non voi
avete scelto me, ma io ho scelto voi»; «io», dice, il Figlio.
Ef 1, 4: «vi ha scelti in lui», cioè nel Figlio, «prima della
creazione del mondo».
646 - In secondo luogo bisogna notare che dice: «e il
vostro frutto permanga». Questo si può intendere in tre
modi: il primo è quello che indica come nostra intenzione
il portare un frutto non temporale ma eterno: «cercate di
procurarvi non il cibo che perisce, ma quello che perma
ne per la vita eterna». In secondo luogo vuole dire che
dobbiamo portare il frutto non degli atti esteriori, che
non ci rendono buoni, ma degli atti interiori, operati e
compiuti dal Padre che permane in noi58, come si è spie
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decimo, ubi hoc exposuimus. Tertio vult dicere et
animare nos, ut libentius fructum afferamus eo quod
fructus manet noster et nobis, secundum illud Psalmi:
‘oratio mea in sinu meo convertetur’.
Notandum est enim quod fructus omnis operis nostri
et bonitas oritur ex ordine et relatione operis in finem
qui deus est. Est autem regula theologiae quod omnis
relatio inter creaturam et creatorem est in deo secundum
dici, in creatura autem secundum esse; et sic manet
fructus et utilitas nostra. Et hoc est quod Augustinus
dicit quod »deus utitur nobis propter suam bonitatem
et nostram utilitatem«; et De vera innocentia in prima
propositione dicit ibidem Augustinus sic: »nihil iubet
deus quod sibi prodest, sed illi cui iubet«. Et Is. 26
dicitur: ‘omnia opera nostra operatus es nobis’. Ubi
notandum quod tria dicit, scilicet opera et esse nostra, et
nihilominus ipsa deum operari, et tertio ipsum operari
nobis. Operatur quidem deus ipsa, quia, ut dictum est,
prima radix bonitatis est in relatione et ordine in deum.
Sunt et nostra, quia relatio ipsa inter nos et deum habet
duos terminos, deum et nos. Dicitur autem ‘nobis’, quia,
ut dictum est superius, relatio inter nos et deum in deo
est secundum dici, in nobis autem secundum esse. Unde
libri nonnulli habent: ‘operatus es in nobis’. Et hoc est
etiam quod ex Psalmo inductum est: ‘oratio mea in sinu
meo convertetur’; ‘convertetur’, inquit, id est revertetur.
Primo enim vertitur et fertur in deum et ibi accepta et
hausta bonitate redit et revertitur in sinum nostrum, Is.
12: ‘haurietis aquas in gaudio de fontibus salvatoris’.
Si opera non fecissem in eis, quae nemo alius fecit, pecca
tum non haberent.
Tria sunt hic advertenda: primum est quod ait: quae
nemo alius fecit; maius enim inter miracula videtur mor
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gato in precedenza59. In terzo luogo vuole dire ed esortar
ci a portare frutto più volentieri, dato che il frutto perma
ne nostro e a noi, in conformità delle parole del salmo 34,
13: «la mia preghiera si rivolgerà nel mio cuore».
647 - Bisogna infatti notare che il frutto di ogni nostra
opera e la bontà derivano dall’ordine e dal rapporto che
l’opera stessa ha con il fine, che è Dio. Ma è regola teolo
gica60 che ogni rapporto tra la creatura e il creatore sia in
Dio nominale, nella creatura invece reale; così il frutto e
l’utile rimangono a noi. Perciò Agostino dice che «Dio ci
usa per la sua bontà e per la nostra utilità»61, e nella pri
ma proposizione del De vera innocentia scrive: «Dio non
comanda niente per la sua utilità, ma per quella di colui
al quale comanda»62. E Is 26, 12 dice: «tu hai operato per
noi tutte le nostre opere». Qui bisogna notare tre affer
mazioni: che le opere sono nostre, ma che nondimeno le
opera Dio, e infine che le opera per noi. In effetti le opera
Dio, perché, come si è detto63, la prima radice della bontà
sta nel rapporto e nell’ordinamento verso Dio. Sono an
che nostre, perché il rapporto tra noi e Dio ha due termi
ni, Dio e noi. Ma dice «per noi» perché, come si è visto
or ora, il rapporto tra noi e Dio è in Dio nominale, men
tre in noi è reale. Perciò alcuni manoscritti hanno: «hai
operato in noi»64. E questo è anche il senso tratto dalle
parole del salmo 34, 13: «la mia preghiera si rivolgerà nel
mio cuore». Dice «si rivolgerà», ovvero ritornerà. Infatti
innanzitutto si rivolge e si porta in Dio, riceve e attinge lì
la bontà e ritorna nel nostro cuore. Is 12, 3: «attingerete
con gioia le acque dalle fonti del Salvatore».
[auct. v] Si opera non fecissem in eis, quae nemo alius
fecit, peccatum non haberent
648 - Tre cose bisogna qui notare. La prima è che dice:
«che nessun altro ha compiuto»; infatti il più grande dei
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tuum suscitare; hoc autem et alii fecerunt, etiam in veteri
lege. Augustinus respondet et bene quod hoc quidem in
uno aut paucis factum est per alios, de Christo autem
legitur: ‘quocumque introibat, in vicos aut in villas vel in
civitates, in plateis ponebant infirmos et deprecabantur
eum, ut vel fimbriam vestimenti eius tangerent, et quot
quot tangebant eum salvi fiebant’, Marci 6. Hoc autem
alius non fecit.
Secundum quidem est quod ait: peccatum non habe
rent. Iudaeis enim loquitur ad quos et inter quos prius
venerat conversari; numquid ergo et alii gentiles et alii
etiam ante incarnationem peccatum non habebant?
Respondet Augustinus quod hic loquitur de peccato
infidelitatis quod antonomastice peccatum dicitur eo
quod illo retento tenentur alia, Rom. 14: ‘quod non est
ex fide, peccatum est’, et Hebr. 11: ‘sine fide impossibile
est placere deo’. Fidem autem tenenti dimittuntur alia,
supra tertio: ‘omnis qui credit in eum, non pereat, sed
habeat vitam aeternam’, et post ibidem: ‘qui credit in
eum, non iudicatur’, et iterum ibidem: ‘qui credit in
filium, habet vitam aeternam; qui autem incredulus est
filio, non videbit vitam, sed ira dei manet super eum’.
Tertio dubitatur, utrum Christo non facienti miracula
visibilia homines tenerentur credere. Videtur enim
quod non, ex eo quod hic dicitur: si opera non fecissem
in eis, quae nemo alius fecit, peccatum non haberent.
Ad hoc respondet Thomas in secundo Quolibet q. 6
dicens »quod nullus tenetur ad hoc quod est supra
vires suas, nisi per hunc modum quo fit sibi possibile.
Credere autem super potentiam naturalem est hominis;
unde ex dono dei provenit, secundum illud apostoli
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miracoli sembra risuscitare un morto, ma questo lo han
no fatto anche altri, perfino nell’antica Legge. Agostino
risponde opportunamente65 che questo atto fu compiu
to su uno o su pochi da altri, ma di Cristo si legge: «e
dappertutto dove giungeva, in villaggi, città o borgate,
la gente metteva i malati sulle piazze e lo pregava di la
sciarsi toccare anche solo il lembo della sua veste, e tutti
quelli che lo toccavano, erano guariti» (Mc 6, 56). Que
sto, nessun altro lo ha fatto.
649 - La seconda cosa da notare è che dice: «non
avrebbero peccato». Si rivolge infatti ai giudei, dai quali
era giunto dapprima per vivere in mezzo a loro; ma forse
che gli altri pagani e tutti gli altri anche prima dell’Incar
nazione non avevano peccato? Agostino risponde66 che
qui si parla del peccato di infedeltà, che si chiama pec
cato per antonomasia, dal momento che avendo quello
si hanno tutti gli altri. Rm 14, 23: «quel che non è dalla
fede, è peccato», ed Eb 11,6: «senza fede è impossibile
piacere a Dio». Invece a chi ha fede sono rimessi gli altri
peccati: «chiunque crede in lui non perirà, ma avrà la
vita eterna» (Gv 3, 16), e poi: «chi crede in lui non viene
giudicato» (Gv 3, 18), ed ancora: «chi crede nel Figlio ha
la vita eterna, ma chi non crede nel Figlio non vedrà la
vita e l’ira di Dio rimane sopra di lui» (Gv 3, 36).
650 - In terzo luogo sorge il dubbio se gli uomini fos
sero tenuti a credere a Cristo, se non compiva miracoli
visibili. Sembra infatti di no, dal momento che qui si dice:
«se non avessi compiuto tra loro opere che nessun altro
ha compiuto, non avrebbero peccato». A questo risponde
Tommaso nel secondo Quodlibet, questione sesta, dicen
do «che nessuno è tenuto a quel che è sopra le sue forze,
se non nel modo che gli diviene possibile. Ma credere va
oltre la facoltà naturale dell’uomo, perciò deriva da un
dono di Dio, in conformità delle parole dell’Apostolo:
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ad Eph. 2: ‘gratia salvati estis per fidem, et hoc non ex
vobis; dei enim donum est’; et ad Phil. 1 dicit: ‘vobis
datum est non solum, ut in eum credatis, sed ut pro ipso
patiamini’. Homo ergo tenetur credere secundum hoc
quod adiuvatur a deo ad credendum. Adiuvatur autem a
deo aliquis ad credendum tripliciter: primo quidem per
interiorem vocationem, de qua dicitur Ioh. 6: ‘omnis qui
audit a patre et didicit, venit ad me’; et Rom. 8: ‘quos
praedestinavit, hos et vocavit’. Secundo per doctrinam
et praedicationem exteriorem, secundum illud apostoli
Rom. 10: ‘fides ex auditu, auditus autem per verbum
Christi’. Tertio per exteriora miracula; unde dicitur Cor.
14 quod signa data sunt infidelibus, ut scilicet per ea
provocentur ad fidem.
Si autem Christus visibilia miracula non fecisset,
adhuc remanebant alii modi attrahendi ad fidem, qui
bus homines acquiescere tenerentur. Tenebantur enim
homines credere auctori legis et prophetarum. Tene
bantur etiam interiori vocationi non resistere, sicut
Isaias de se dixit: ‘dominus aperuit mihi aurem; ego
autem non contradico, retrorsum non abii’, Is. 5, sicut
de quibusdam dicitur Act. 7: ‘vos semper spiritui
sancto resistitis’«. Ad id ergo quod hic dicitur si opera
non fecissem, »dicendum quod inter illa opera quae
Christus in hominibus fecit, etiam annumerari debet
vocatio interior qua quosdam attraxit, sicut Gregorius
dicit in quadam Homilia quod Christus Magdalenam
traxit interius, qui eam per clementiam suscepit foris.
Annumerari etiam debet doctrina, cum etiam ipse dicat
prius eodem capitulo: ‘si non venissem et locutus eis
non fuissem, peccatum non haberent’«. Haec Thomas
ubi supra.
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«per grazia siete stati salvati dalla fede, e questo non da
voi; infatti è un dono di Dio» (Ef 2, 8), e Fil 1, 29: «a voi è
stato concesso non solo di credere in lui, ma anche di sof
frire per lui». L’uomo perciò è tenuto a credere secondo
quel che Dio lo aiuta a credere. Ma uno è aiutato da Dio a
credere in triplice modo: anzitutto attraverso la chiamata
interiore, della quale parla Gv 6, 45: «chiunque ha udito
e appreso dal Padre, viene a me» e Rm 8, 30: «quelli che
ha predestinato, li ha anche chiamati». In secondo luogo
è aiutato dall’insegnamento e dalla predicazione esteriore,
in conformità delle parole di Paolo: «la fede viene dall’a
scolto, l’ascolto attraverso la parola di Cristo» (Rm 10,
17). In terzo luogo è aiutato dai miracoli esteriori, per cui
1 Cor 14, 22 dice che agli infedeli sono stati dati dei segni,
in modo da esser così chiamati alla fede.
651 - Ma se Cristo non avesse compiuto miracoli visi
bili, restavano tuttavia altri modi per chiamare alla fede,
e ad essi gli uomini sarebbero stati tenuti. Infatti gli uo
mini erano tenuti a credere all’autore della Legge e dei
Profeti. Erano tenuti anche a non resistere alla chiamata
interiore, come Isaia disse di se stesso: «il Signore mi ha
aperto le orecchie, ma io non faccio resistenza, non mi
ritraggo» (Is 50, 5), come invece di alcuni dice At 7, 51:
«voi resistete sempre allo Spirito santo». Dunque, relati
vamente alle parole: «se non avessi compiuto le opere»,
bisogna dire che tra le opere compiute da Cristo tra gli
uomini bisogna anche annumerare la chiamata interiore
con cui chiamò alcuni, come Gregorio in una Omelia67
dice che Cristo attirò a sé la Maddalena interiormente,
mentre la accoglieva esternamente con clemenza. Biso
gna annumerare anche la dottrina, dato che egli stesso
dice poco prima: «se non fossi venuto e non avessi par
lato a loro, non avrebbero peccato» (Gv 15, 22)». Così
scrive Tommaso nel passo sopra citato.
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Ad hoc autem quod hic dictum est de interiori
vocatione facit quod ipse Thomas in II II q. 2 a. 7 narrat
quod »in historiis Romanorum invenitur quod tempore
Constantini Augusti et Helenae matris eius, patefacto
quodam sepulchro, inventus est homo auream laminam
habens in pectore in qua scriptum erat: ‘Christus
nascetur ex virgine, et credo in eum. O sol, sub Helenae
et Constantini temporibus iterum me videbis’«. Et
notandum quod in verbis secundo positis: ‘o sol’ etc.
latitare debebat et abscondi radiis solis, ne videretur;
tempore autem Helenae et Constantini aperiendum fore
sepulcrum et sic corpus eius videri expositum radiis solis
et sic inventa veritate prophetici iterum spiritus certior
fieret fides de incarnatione verbi et de Christo nascituro.
Oderunt me et patrem meum.
Augustinus Confessionum l. X sic ait: »cur veritas
parit odium, cum ametur beata vita in qua non est nisi
gaudium de veritate, nisi quia sic amatur veritas, ut
quicumque aliud amant, hoc quod amant velint esse
veritatem et quia falli nollent, nolunt convinci quod falsi
sunt? Itaque propter eam rem oderunt veritatem quam
pro veritate amant. Amant eam lucentem, oderunt eam
redarguentem«.
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652 - A quanto qui è scritto della vocazione interio
re si riferisce anche quanto Tommaso stesso narra nella
Summa theologica, II-II, q. 2, a. 7, che «nelle storie dei
Romani si trova, al tempo di Costantino Augusto e di
Elena sua madre, il fatto che una volta, aperto un sepol
cro, si trovò un uomo con una lamina d’oro sul petto,
nella quale era scritto: “Cristo nascerà da una vergine,
e credo in lui. O sole, mi vedrai di nuovo al tempo di
Elena e di Costantino”»68. Bisogna notare che, secondo
le parole poste nella seconda frase: «O sole», ecc., dove
va restare nascosto e coperto rispetto ai raggi del sole,
per non essere visto, mentre il sepolcro doveva essere
aperto al tempo di Elena e Costantino e così il suo corpo
doveva esser visto, esposto ai raggi del sole, in modo che
di nuovo si svelasse la verità dello spirito profetico e la
fede nell’incarnazione del Verbo e nel Cristo che doveva
nascere diventasse più salda.
[auct. vi] Oderunt me et patrem meum
653 - Nel libro X delle Confessioni Agostino dice così:
«perché la verità genera odio, mentre si ama la vita be
ata, nella quale non v’è altro che la gioia della verità?
Perché la verità è amata in modo tale che, chiunque ama
qualcos’altro, vuole che sia verità quello che ama, e, non
volendo essere ingannato, non vuole convincersi di esse
re in errore. Perciò odia la verità, a motivo di quel che
ama come verità. Ama la verità che risplende, ma la odia
mentre rimprovera»69.

CAPITULUM DECIMUM SEXTUM
Haec locutus sum vobis. Et infra: Expedit vobis, ut ego
vadam; si enim non abiero, paraclitus non veniet ad vos; si
autem abiero, mittam eum ad vos.
Consuetudo est et laudabilis quod magnus homo
volens abire in longinquam regionem solet amicos suos
eius absentiam dolentes alloqui, solet et ipsos consolari
spiritualiter dicendo utilitatem sui recessus et quod illis
expediat quod ipse recedat. Hinc est quod ipse qui est
salvator noster discipulos quibus iam supra dixerat: ‘vos
dixi amicos’, relicturus et ad patrem iturus, sciens ipsos
tristari de recessu suo, sicut hic praemittitur: ‘vado ad
eum qui me misit’; ‘sed quia haec locutus sum vobis,
tristitia implevit cor vestrum’, ipsos consolatur dicens:
expedit vobis, ut ego vadam.
Sed quid est quod ait: si non abiero, paraclitus non
veniet ad vos; si autem abiero, mittam eum ad vos?
Ratio est primo quidem, quia amor etiam Christi
hominis, in quantum creatura, impedit seu retardat
amorem dei, secundum illud infra eodem capitulo:
‘modicum, et iam non videbitis me’. Oportet enim
potentiam receptivam tam in natura quam in cognitione
nudam esse sive in sensu sive in intellectu et esse unicum
formale obiectum; maxime autem de amante, cum amor
specialiter ex sui natura sit unitivus. Et propter hoc
poetice dictum est: alterius vires subtrahit alter »amor«.
Et iterum: «non tantum conveniunt nec in una sede

CAPITOLO SEDICESIMO
[auct. i] Haec locutus sum vobis. E più avanti: Expedit
vobis ut ego vadam; si enim non abiero, paraclitus non
veniet ad vos; si autem abiero, mittam eum ad vos
654 - Esiste la lodevole consuetudine che un uomo
nobile, quando vuole andare in una regione lontana1, si
rivolga ai suoi amici che si lamentano per la sua assenza,
li consoli spiritualmente facendo presente la necessità
del suo allontanamento e la utilità che anche essi ne trar
ranno. Perciò il nostro Salvatore, nel momento in cui la
scia i discepoli – ai quali aveva già detto: «vi ho chiamati
amici» (Gv 15, 15) – e ritorna al Padre, sapendo che si
sarebbero rattristati per la sua partenza – e infatti aveva
premesso: «vado a Colui che mi ha mandato», «ma la
tristezza ha riempito il vostro cuore perché vi ho detto
questo» (Gv 16, 5.6) –, li consola dicendo: «è bene per
voi che io vada»2.
Ma perché dice: «se non me ne vado, non verrà a voi
il Consolatore; se invece me ne vado, lo manderò a voi»?
655 - Il motivo è innanzitutto nel fatto che l’amore di
Cristo uomo, in quanto creatura, impedisce o frena l’a
more di Dio, in conformità della frase: «un poco e non mi
vedrete» (Gv 16, 16)3. Infatti è necessario che la facoltà
ricettiva, in natura come nella conoscenza, sia nuda, nel
senso come nell’intelletto4, e vi sia un unico oggetto for
male 5, soprattutto quando si tratta di chi ama, dato che
l’amore in particolare è per sua natura unitivo6 . E per
ciò il poeta dice: «l’amore per una persona sottrae forze
all’amore per un’altra». E anche: «non vanno d’accordo
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morantur maiestas et amor». Propter quod etiam mandat
lex et evangelium deum diligi ex toto corde. Hoc ergo
est quod hic dicitur: si non abiero, paraclitus non veniet
ad vos. Amor enim humanitatis et praesentia corporalis
retardabat sinceritatem amoris deitatis, et hoc signatum
est supra nono in caeco qui abluto luto ab oculis ‘venit
videns’. Unde Augustinus decimo libro Confessionum
deo loquens ait: »minus te amat qui aliquid tecum
amat«. Nec obstat quod sequitur: »quod non propter
te amat«. Nam ubi unum propter alterum, utrobique
tantum unum. Ad hoc facit quod anima separata ex
inclinatione naturali quam habet ad corpus retardatur
secundum ipsum Augustinum, ne se tota perfecte fruatur
contemplatione dei ante resurrectionem.
Adhuc autem dictum est: si non abiero, paraclitus non
veniet ad vos propter septem. Primo, quia proprietas filii
est ut filius solum generari passive; spirare autem spiritum
sanctum proprietas est activa; oportet ergo filium quasi
abire a proprietate passiva ad hoc quod mittat et spirat
spiritum sanctum. Item secundo: filius est principium
de principio, pater »principium sine principio«; oportet
ergo filium adire patrem qui fons est totius deitatis, ut ibi
accipiat quod fluat, secundum illud Eccl. 1: ‘ad locum
unde exeunt flumina, revertuntur, ut iterum fluant’.
Adhuc tertio: oportet filium adire patrem, ut spirat, quia
a patre est sibi spirare sicut esse. Rursus quarto: filius
ut filius filiatione distinguitur a patre; est autem spirans
spiritum sanctum unum cum patre principium; oportet

capitolo xvi

821

e non stanno insieme maestà e amore»7. Perciò anche la
Legge e il Vangelo comandano di amare Dio con tutto il
cuore. Questo, dunque, è il significato delle parole: «se
non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore». Infatti
l’amore dell’umanità e la presenza corporea frenava la
sincerità dell’amore per la divinità, e questo è simboleg
giato nel nono capitolo nel cieco che, toltosi il fango da
gli occhi, «ritornò vedendo» (Gv 9, 7). Perciò Agostino,
nel X libro delle Confessioni, rivolgendosi a Dio dice:
«ti ama di meno chi ama qualcosa insieme a te». Né fa
ostacolo quel che segue: «che non ama per causa tua»8.
Infatti dove uno è a causa dell’altro, è comunque soltan
to uno. A ciò si aggiunge che l’anima separata dal corpo,
per la naturale inclinazione che prova verso il corpo, se
condo le parole di Agostino9 viene impedita di godere
pienamente della contemplazione di Dio, prima della
resurrezione.
656 - Inoltre è scritto: «se non me ne vado, non verrà
a voi il Consolatore» per sette motivi. Il primo è che pro
prietà del Figlio in quanto Figlio è solo l’esser generato
passivamente, mentre spirare lo Spirito santo è proprietà
attiva: dunque è necessario che il Figlio in certo modo
si allontani dalla proprietà passiva per mandare e spi
rare lo Spirito santo. Il secondo motivo è che il Figlio
è principio da principio, mentre il Padre è «principio
senza principio»10 : perciò è necessario che il Figlio vada
al Padre, che è origine di tutta la divinità11, e lì riceva la
capacità di fluire, in conformità del passo Eccle 1, 7: «i
fiumi ritornano al luogo da dove sono usciti, per fluire
di nuovo». Il terzo motivo è che il Figlio deve andare
al Padre, come spira, perché riceve dal Padre lo spirare
come l’essere. Il quarto motivo è che il Figlio in quanto
Figlio si distingue dal Padre per la filiazione; infatti men
tre spira lo Spirito santo è un unico principio insieme al
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ergo filium quasi abire distinctionem et adire unitatem.
Item quinto: esse paraclitum, qui est consolator, pro
prietas est finis et bonitatis quae sunt appropriata
spiritus sancti ex modo sui processus; oportet ergo
filium quasi abire, ut distinctus a spiritu sancto, ut veniat
[ut] paraclitus, id est consolator; hoc est ergo quod hic
dicitur: si non abiero, paraclitus non veniet ad vos; si
autem, abiero, mittam eum ad vos. Adhuc sexto: spiritus
sanctus non venit nec mittitur nisi filiis, Gal. 4: ‘quoniam
estis filii dei, misit deus spiritum filii sui in corda nostra’.
Iterum spiritus sanctus procedit a filio, ubicumque
procedit, sicut amor a notitia; filii autem ut filius non
est generare filios, sed hoc est proprium patris. Oportet
ergo ut spiritus sanctus veniat, filium adire patrem,
ut hic dicitur. Rursus septimo sic: spiritu sancto ipso
superveniente concipitur filius, ut patet Lucae 1; et sic
expedit nobis quod Christus filius abeat, <ut> spiritum
mittat qui nos filios faciat.
Ille arguet mundum de peccato et de iustitia et de iudicio.
Verba praemissa per modum sermonis exponuntur
diffuse, sicut in fine libri notabo. Quantum vero ad
litteram, satis exponuntur in Glossa Thomae et Postillis.
Sed hic notandum quod licet ubique li arguet ac
cipiatur quasi ‘redarguet et reprehendet’, videtur tamen
convenienter posse dici quod arguere hic accipitur pro
‘illuminare’ sive ‘docere’, secundum illud Eph. 6: ‘omnia
quae arguuntur, a lumine manifestantur; omne enim
quod manifestatur, lumen est’; et Hebr. 11: ‘est autem
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Padre; dunque è necessario che il Figlio abbandoni in
certo modo la distinzione e si avvicini all’unità. Il quinto
motivo è che l’essere Paraclito, cioè consolatore12, è pro
prietà del fine e della bontà propri dello Spirito santo in
ragione della sua processione; è necessario dunque che il
Figlio in certo modo se ne vada, in quanto distinto dallo
Spirito santo, per giungere come Paraclito, cioè conso
latore. Perciò qui dice: «se non me ne vado, non verrà a
voi il Paraclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi».
Il sesto motivo poi è che lo Spirito santo non viene né è
mandato se non ai figli: «in quanto siete figli di Dio, Dio
ha mandato lo Spirito di suo Figlio nei nostri cuori» (Gal
4, 6). Inoltre lo Spirito santo procede dal Figlio, ovun
que procede, come l’amore dalla conoscenza; ma del Fi
glio in quanto Figlio non è proprio il generare figli, che
invece è proprio del Padre 13. È dunque necessario che
venga lo Spirito santo, che il Figlio vada al Padre, come
qui si dice. Il settimo motivo poi è questo: il Figlio viene
generato appena giunge lo Spirito santo, come è chiaro
da Lc 1, 35.31; perciò è bene per noi che Cristo, il Figlio,
se ne vada, per mandare lo Spirito che ci rende figli.
[auct. ii] Ille arguet mundum de peccato et de iustitia et
de iudicio
657 - Queste parole sono ampiamente esposte in for
ma di sermone, come noterò alla fine del libro14. Quanto
al senso letterale, sono spiegate a sufficienza nella Glossa
di Tommaso15 e nelle Postille.
Qui però bisogna notare che, anche se quel «mostre
rà» viene sempre inteso come «redarguirà e biasimerà»,
si può tuttavia interpretare correttamente come «chiari
re» o «insegnare», in accordo col passo: «tutto quel che
viene mostrato, appare alla luce, perché tutto ciò che
è manifesto è luce» (Ef 5, 13), e con Eb 11, 1: «fede è
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fides sperandarum substantia rerum, argumentum non
apparentium’. Unde et apud logicos »argumentum est
ratio rei dubiae faciens fidem«. Secundum hoc ergo
accipiendo li arguet, id est docebit sive manifestabit,
apte dicitur hic de spiritu sancto: ille arguet mundum de
peccato et de iustitia et de iudicio.
Notandum ergo primo quod tria sunt in quibus homo
debet instrui, doceri et illuminari, ut cognoscat scilicet
malum ad vitandum, bonum ad operandum, item
iudicium legis punientis mala et praemiantis bona. Et
hoc est quod hic spiritus sanctus dicitur arguere, id est
illuminare mundum de peccato, iustitia et iudicio.
Adhuc autem secundo melius sic dicamus: secundum
philosophum rectum est iudex sui et obliqui, et
secundum apostolum ‘spiritualis homo iudicat omnia,
et ipse a nemine iudicatur’, Cor. 2. Sic etiam videmus
quod oculus corporalis non videt se ipsum, videtur
autem ab aliis; et similiter se habet de omni potentia
affixa et immersa materiae. Intellectus autem, oculus
spiritualis, separatus et immixtus, »videt se sicut alia«.
Hinc est quod accidentia corporalia et materialia, puta
color, sapor et huiusmodi, nec de se iudicant nec alia
iudicant, sed ab alio iudicantur. Secus de spiritualibus,
ut sunt rectitudo, iustitia, veritas, de qua dicit Anselmus
quod »est rectitudo solum mente perceptibilis«. Et hoc
est quod philosophus ait, ut iam prius, quod rectum est
iudex sui et obliqui.
Ex praemissis patet quod nullus habet iudicare de
peccato, utpote obliquo, nec de iustitia, utpote recto,
nisi iustus et rectus, secundum illud Psalmi: ‘iustus es,
domine, et rectum iudicium tuum’, et Sap. 1: ‘diligite
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sostanza di cose sperate, ed argomento delle non par
venti». Perciò anche in logica16 «argumentum è il fon
damento di una questione dubbia, è ciò che convince».
Dunque, interpretando così quel «mostrerà», cioè inse
gnerà o manifesterà, opportunamente si dice qui dello
Spirito santo: «mostrerà al mondo il peccato, la giustizia
e il giudizio».
658 - Innanzitutto bisogna notare che sono tre i punti
su cui l’uomo deve essere istruito e illuminato, cioè che
conosca il male per evitarlo, il bene per operarlo, ed an
che il giudizio della legge che punisce il male e premia il
bene. Perciò qui si dice che lo Spirito santo mostra, cioè
illumina il mondo, il peccato, la giustizia e il giudizio.
In secondo luogo però diciamo meglio così: il giusto
è giudice di se stesso e del torto, come dice il Filosofo17,
e come dice l’Apostolo: «l’uomo spirituale giudica tutto
e non è giudicato da nessuno» (1 Cor 2, 15). Vediamo
infatti che l’occhio del corpo non scorge se stesso18, ma
è scorto dagli altri, e similmente si comporta ogni facoltà
legata alla materia e in essa immersa19. Invece l’intelletto,
l’occhio spirituale, separato e non mescolato, «vede se
stesso come le altre cose»20. Perciò gli accidenti corporei
e materiali, come il colore, il sapore, ecc., non giudica
no di se stessi né di altro, ma sono giudicati da altro.
Diversamente le realtà spirituali, come la rettitudine, la
giustizia, la verità, della quale Anselmo dice21 che è «una
rettitudine percepibile solo con la mente». Perciò, come
si è detto, il Filosofo afferma che il giusto giudica se stes
so e il torto.
659 - Da quel che si è detto è chiaro che nessuno può
giudicare del peccato, in quanto torto, né della giustizia,
in quanto retto, se non il giusto e il retto, in conformità
alle parole del salmo 118, 137: «tu sei giusto, Signore, e
retto il tuo giudizio», e di Sap 1, 1: «amate la giustizia,
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iustitiam qui iudicatis terram’. Nec enim iustitiam diligit
nec amicus eius est nisi iustus, ut supra ostensum est.
‘Iustus autem ex fide vivit’, Rom. 1, et ‘fructus spiritus
est’ ‘fides’, Gal. 5. Et hoc est quod hic de spiritu dicitur:
cum venerit ille, arguet mundum de peccato, quia non
credunt in me; de iustitia vero, quia vado ad patrem. Pater
iusti iustitia est, ad quam nemo vadit, quia nec novit nisi
iustus, Matth. 11; et supra sexto dicitur: ‘nemo potest
venire ad me, nisi pater qui misit me, traxerit eum’. Ait
ergo: de iustitia, quia ad patrem vado, et iam non videbitis
me, foris scilicet vobis visibilem, infra eodem capitulo:
‘exivi a patre et veni in mundum; iterum relinquo
mundum et vado ad patrem’. De iudicio autem, quia
princeps huius mundi iudicatus est; supra tertio dicitur:
‘qui credit in eum non iudicatur, qui autem non credit
iam iudicatus est’.
Resumendo ergo quae dicta sunt, patet quod iustus
<qui> ‘ex fide vivit’ ex se ipso, utpote rectus, arguit et
docet mundum de peccato, utpote obliquo, de iustitia,
utpote de se ipso recto, et de iudicio quo iudicatur et
discernitur iniustus a iusto. Et notandum quod sicut
nunc de iusto dictum est, eodem modo et pari ratione de
quolibet virtuoso; verbi gratia fidelis quisque per fidem,
quae in ipso est, et spiritum arguit et noscit infidelem,
fidelem et iudicium quo infidelis iam iudicatus est. Infi
delis autem et iniustus nec novit peccatum nec iustitiam
nec iudicium nisi per rectum sive bonum; non autem
novit iustitiam sive bonum, cum non sit in ipso nec
ipse in illo; ergo nec peccatum per consequens, quia
ipsum, utpote obliquum, non noscitur nisi per rectum.
Consequenter ergo non arguit nec novit nec docet de
iudicio. Quomodo enim iudicaret inter iustum et in
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voi che giudicate la terra». Infatti solo il giusto ama la
giustizia ed è suo amico, come sopra si è mostrato. «Il
giusto vive di fede»(Rm 1, 17) e «il frutto dello spirito
è la fede» (Gal 5, 22). Perciò qui dello spirito si dice:
«quando giungerà, mostrerà al mondo il peccato, perché
non credono in me, e la giustizia, perché vado al Padre».
Il padre del giusto è la giustizia22, alla quale nessuno va e
che nessuno conosce se non il giusto (cf. Mt 11, 27), e in
precedenza è scritto: «nessuno può venire a me se non
lo attira il Padre, che mi ha mandato» (Gv 6, 44). Dice
dunque: «la giustizia, perché vado al Padre, e non mi
vedrete più», in senso esteriore visibile, come poi dice:
«sono uscito dal Padre e venuto nel mondo; ora lascio il
mondo e torno al Padre» (Gv 16, 28). «Il giudizio, per
ché il principe di questo mondo è stato giudicato»; Gv 3,
18 ha: «chi crede in me non viene giudicato, ma chi non
crede è già stato giudicato».
660 - Riassumendo23 dunque quel che si è detto, è
chiaro che il giusto, che “vive di fede”, di per se stesso,
in quanto retto, mostra e insegna al mondo il peccato, in
quanto torto; la giustizia, in quanto rettitudine stessa, e
il giudizio con cui si giudica e si discerne l’ingiusto dal
giusto. E bisogna notare che quel che si è detto ora del
giusto vale nello stesso modo e per identico motivo di
ogni uomo virtuoso. Ad esempio ogni fedele, grazie alla
fede che ha in se stesso e allo spirito, mostra e conosce
l’infedele, il fedele e il giudizio per cui l’infedele è già
giudicato. Invece l’infedele e l’ingiusto non conosce il
peccato, né la giustizia, né il giudizio, se non attraverso il
giusto e il buono; ma non conosce la giustizia o il bene,
in quanto non è in esso, né questo è in lui; dunque non
conosce neanche il peccato perché esso, in quanto torto,
si conosce solo tramite il giusto. Dunque costui non mo
stra, non conosce e non insegna il giudizio. Come infatti
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iustum, iustitiam et peccatum, qui nec novit iustitiam
nec peccatum? Oportet utrumque nosse qui iudicat
inter duo, sicut de sensu communi loquens philosophus
dicit. Hoc est ergo quod hic dicitur spiritus arguere et
illuminare mundum de peccato et de iustitia et de iudicio,
inter ista duo scilicet, et quod philosophus dicit: rectum
est iudex sui et obliqui, et apostolus quod ‘spiritualis
iudicat omnia’. Hinc de iusto Act. 10: ‘constitutus est a
deo iudex vivorum et mortuorum’.
Spiritus veritatis docebit vos omnem veritatem.
Ista per se patere possunt. Nihil enim scitur per
alienum sive per aliud a se. Quis enim nosceret in
lapide sive per lapidem ut lapis est, lignum ut lignum
est? Quin immo quis nosceret hunc hominem, puta
hunc Petrum, per illud quod Paulus est? Quis ergo
nosceret veritatem aut disceret aut doceret veritatem
nisi spiritus veritatis? Matth. 22: ‘magister verax es et
viam dei in veritate doces’. Ambrosius super illo Cor.
12: ‘nemo potest dicere dominus Iesus nisi in spiritu
sancto’ ait: »omne verum a quocumque dicatur, a spiritu
sancto est«. Augustinus Confessionum 1. V deo loquens
dicit: »propterea credo quod tu me docueris, quoniam
verum est, nec quisquam praeter te alius doctor est veri,
ubicumque et undecumque claruerit«. Quomodo enim
quis disceret aut doceret vere et verum, nisi veritate et in
veritate disceret et doceret?
Vel aliter quod hic dicitur: spiritus veritatis etc. potest
breviter sic declarari: omne activum, puta ignis, dando
formam ignis passo docet ipsum calefacere et omnia
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potrebbe giudicare tra il giusto e l’ingiusto, la giustizia e
il peccato, chi non conosce la giustizia né il peccato? E
necessario che li conosca entrambi chi giudica tra essi,
come afferma il Filosofo parlando del senso comune24.
Perciò qui si dice che lo spirito mostra e illumina «il
mondo sul peccato, la giustizia e il giudizio», ovvero tra
questi due, e il Filosofo afferma che il retto è giudice di
se stesso e del torto25, come l’Apostolo scrive che «l’uo
mo spirituale giudica tutto»26 . Perciò «è stato costituito
da Dio giudice dei vivi e dei morti», dice del giusto At
10, 42.
[auct. iii] Spiritus veritatis docebit vos omnem veritatem
661 - Queste parole sono chiare di per se stesse. Infatti
niente è conosciuto tramite qualcosa di diverso od altro
da sé27. Chi potrebbe conoscere in una pietra o tramite
una pietra in quanto pietra il legno in quanto legno? O
chi potrebbe conoscere questo uomo, ad esempio Pie
tro, attraverso quel che è Paolo? Dunque chi potrebbe
conoscere la verità o impararla o insegnarla, se non lo
spirito di verità?28. «Maestro tu sei veritiero e insegni in
verità la via di Dio» (Mt 22, 16). A proposito del passo di
1 Cor 12, 3: «nessuno può dire che Gesù è il Signore se
non nello Spirito santo», Ambrogio afferma: «ogni veri
tà, da chiunque sia proferita, viene dallo Spirito santo»29.
Nel libro V delle Confessioni, rivolgendosi a Dio, Ago
stino dice: «credo a quel che mi hai insegnato perché è
vero, né vi è alcun altro maestro di verità all’infuori di te,
dovunque la verità risplenda»30. Come, infatti, si potreb
be insegnare o imparare la verità e con verità, se non si
insegnasse e imparasse con verità e nella verità?31.
662 - Oppure quanto qui scritto: «lo spirito di verità,
ecc.» si può spiegare in breve così32: tutto quel che agi
sce, come ad esempio il fuoco, dando la forma del fuoco
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quae ignis sunt; et quo plus vel minus appropinquat vel
disponitur alterando, tanto perfectius vel imperfectius
discit calefacere. Ergo cum venerit et mittitur spiritus
sanctus nobis a patre et filio, utique dato spiritu docet
ipse omne quod veritas est, cum sit spiritus veritatis.
Vel adhuc aliter sic: omnis scientia docetur et discitur
ex suis et per sua principia; constat autem quod prima
principia sunt a spiritu, qui deus est, animae concreata;
ergo ipse spiritus deus docet hominem omnem veritatem
et scientiam, iuxta illud Psalmi:‘qui docet hominem
scientiam’. Notavi prius de hoc capitulo quarto decimo
super illo: ‘ille vos docebit omnia’.
Ille me clarificabit, quia de meo accipiet et annuntiabit
vobis.
Notandum quod generaliter id quod est ab alio ut sic,
et quod est et omne quod perfectionis est in ipso, est
ipsi ab illo, et sic ipsum se toto clarificat, honorificat,
praedicat et laudat, iuxta id quod dicitur Cor. 11: ‘mulier
gloria viri’, ‘mulier’ passivum, quod ab alio, ‘vir’ activum,
a quo aliud. Et hoc est: ille me clarificabit, quia de meo
accipiet.
Vel sic: amor et voluntas accipit a notitia et ab
intellectu; nihil enim amatur incognitum. Et hoc est
manifeste quod hic dicitur et sequitur:
Omnia quaecumque habet pater, mea sunt. Si omnia,
ergo et hoc quod me clarificet, quia de meo accipiet. Sic
enim et ego a patre accipio et patrem clarifico, infra
septimo decimo: ‘pater’, ‘clarifica filium tuum, ut filius
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all’elemento passivo gli insegna a scaldare e tutto quel
che appartiene al fuoco; e quanto più o quanto meno
perfettamente impara a riscaldare. Dunque, quando lo
Spirito santo che ci è dato dal Padre e dal Figlio viene
inviato e ci giunge, insegna tutto quel che è verità, essen
do «spirito di verità».
Oppure, altrimenti, così: ogni scienza si insegna e si
impara dai e tramite i suoi princìpi; ma è chiaro che i
primi princìpi sono concreati con l’anima dallo Spirito,
che è Dio33. Dunque è lo Spirito stesso, che è Dio, ad
insegnare all’uomo ogni verità e scienza, in conformità
con le parole del salmo 93, 10: «insegna la scienza agli
uomini». Ne ho parlato in precedenza, a proposito del
passo: «vi insegnerà tutto»34.
[auct. iv] Ille me clarificabit, quia de meo accipiet et annuntiabit vobis
663 - Bisogna notare che, in generale, quel che deriva
da un altro in quanto tale riceve da esso ciò che è e tutto
quel che di perfezione è in esso, e così gli rende onore,
gloria e lode con tutto se stesso, in conformità di quanto
è scritto in 1 Cor 11, 7: «la moglie è gloria del marito».
«Moglie» è l’elemento passivo, che deriva da altro; «ma
rito» quello attivo, che dà origine all’altro35. Questo è il
senso della frase: «egli mi glorificherà, perché riceverà
del mio».
664 - Oppure così: l’amore e la volontà hanno origi
ne dalla conoscenza e dall’intelletto, giacché non si ama
niente di sconosciuto36. E questo è chiaramente quel che
qui è scritto, e che prosegue:
Omnia quaecumque habet pater, mea sunt. Se ha tutto,
anche quel che mi glorifica, «perché riceverà del mio».
Così infatti anche io ricevo dal Padre e glorifico il Padre:
«Padre, glorifica tuo Figlio, perché il Figlio ti glorifichi»
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tuus clarificet te’, et ibidem sequitur: ‘ego te clarificavi
super terram’.
Rursus: si omnia quaecumque habet pater, mea sunt,
ergo et hoc meum est quod sum principium spiritus sancti,
sicut et pater principium huius est, et per consequens
quod de meo accipiet et me clarificet. Principiatum enim
semper clarificat principium a quo est, ut in anterioribus
dictum est; illius enim est et ab illo est, principiatum
vero tenet quasi mutuum acceptum a principio.
Exemplum huius est in aqua calefacta subtracto igne;
magis et evidentius in aere illuminato absente sole, iuxta
illud prius septimo: ‘mea doctrina non est mea, sed eius
qui misit me’. Hoc est ergo quod hic dicitur: ille me
clarificabit, quia de meo accipiet et annuntiabit vobis.
Glossa tamen praemissa verba sic exponit: ille me
clarificabit, quia »spirituales vos faciendo declarabit,
quomodo patri filius aequalis, quem secundum carnem
ut hominem noverant«. Vel timorem tollendo faciet
<per> vos gloriam meam annuntiari toti mundo, quae
vel quod non mihi, sed hominibus prosit.
Tristitia vestra vertetur in gaudium.
Notandum: si cui promitteretur ab eo qui verax esset
et potens facere promissum quod omnes lapides illius
verteret in aurum, certe congregaret hinc inde lapides,
quanto posset, plures et maiores. Nunc ergo promittitur
nobis ab ipso qui veritas est et potens super omne quod
est, quod tristitia nostra vertetur in gaudium. Igitur
multum libenter debemus sustinere tristitias et pressuras
huius mundi.
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(Gv 17, 1), e poi prosegue: «io ti ho glorificato sulla ter
ra» (Gv 17, 4).
665 - Inoltre, se «tutto quel che ha il Padre è mio»,
dunque mi appartiene anche l’esser principio dello Spi
rito santo, così come il Padre è suo principio, e di con
seguenza che «riceverà del mio» e mi glorificherà. Infatti
quel che deriva da un principio glorifica sempre il prin
cipio da cui deriva, come si è detto37; giacché appartiene
a quello e da esso deriva, mentre quel che proviene dal
principio ha come un prestito ricevuto dal principio.
Un esempio di ciò38 è nell’acqua riscaldata, quando
il fuoco viene allontanato; ma è ancora più evidente
nell’aria illuminata in assenza del sole, in conformità del
passo: «la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi
ha mandato» (Gv 7, 16). Perciò qui è scritto: «egli mi
glorificherà, perché riceverà del mio e ve lo annuncerà».
666 - La Glossa39 però spiega così queste parole: «egli
mi glorificherà» perché «rendendovi uomini spirituali
mostrerà come il Figlio sia uguale al Padre, quel Figlio
che gli uomini avevano conosciuto come uomo secondo
la carne». Oppure: togliendo il timore farà annunziare
per vostro tramite la mia gloria a tutto il mondo, e ciò è
utile agli uomini, non a me.
[auct. v] Tristitia vestra vertetur in gaudium
667 - Bisogna notare: se una persona veritiera e ca
pace di mantenere le promesse promettesse a qualcuno
di cambiargli in oro tutte le pietre40, costui sicuramente
raccoglierebbe pietre da ogni dove, quanto più e quan
to più grosse possibile. Ma ora ci viene promesso, da
colui che è verità e potente sopra tutto quel che è, che
la nostra tristezza sarà mutata in gioia. Perciò dobbia
mo sostenere di buon animo i dolori e le tribolazioni di
questo mondo.
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Mulier cum parit tristitiam habet, cum autem peperit, iam
non meminit pressurae propter gaudium, quia natus est
homo.
Sub his verbis innuitur natura et proprietates alte
rationis et generationis rerum naturalium et similiter
natura habituum virtualium et differentia actuum prae
cedentium et actuum subsequentium ipsos habitus. Sed
de hoc satis dictum est in praecedentibus, specialiter
capitulo primo, ubi agitur de Iohanne praecursore et
ipso Christo.
Hic tamen nunc advertendum quod operari ex
tristitia signum est habitus virtutis nondum generati et
quod nondum est homo natus filius dei. Aequalitas enim
in divinis appropriatur filio, sicut patri unitas; Matth. 6:
‘nolite fieri sicut hypocritae tristes’, et Cor. 9: ‘non ex
tristitia aut ex necessitate, hilarem enim datorem diligit
deus’. Et hoc est quod hic dicitur: non meminit pressurae
propter gaudium, quia natus est homo. Maximus in
Homilia super illo: ‘cum ieiunatis’ etc., Matth. 6, sic ait:
»si tristis et maestus es, quia ieiunas, nullam tibi apud
deum gratiam reserves, quia quamvis opus facias bonum,
pravitate tamen degeneris animi operaris«. Praemissis
concordat quod secundum philosophum dicitur: signum
generati habitus est delectatio operis.
Exivi a patre et veni in mundum, iterum relinquo mundum
et vado ad patrem.
Tria dicit: primo: exivi a patre; secundo: relinquo
mundum; tertio: vado ad patrem.
Circa primum duo sunt notanda: primo quod in
corporalibus quanto quid est virtuosius, tanto procedit

capitolo xvi

835

[auct. vi] Mulier cum parit tristitiam habet, cum autem
peperit, iam non meminit pressurae propter gaudium, quia
natus est homo
668 - Con queste parole si indica la natura e le pro
prietà dell’alterazione e della generazione delle realtà na
turali, e, similmente, la natura degli habitus di virtù e la
differenza tra gli atti che precedono e quelli che seguo
no gli habitus stessi. Ma di ciò si è parlato a sufficienza
in precedenza, soprattutto nel capitolo primo41, dove si
tratta di Giovanni il Precursore e di Cristo stesso.
Qui tuttavia bisogna notare che operare con dolore
è segno di un non ancora acquisito habitus di virtù42, e
che l’uomo non è ancor nato come figlio di Dio. Infatti
nella divinità l’uguaglianza è attribuita al Figlio, come
l’unità al Padre43. Mt 6, 16: «non siate tristi come gli ipo
criti», e 2 Cor 9, 7: «non con tristezza o per necessità,
perché Dio ama chi dona con gioia». E questo è quel
che qui è scritto: «non si ricorda della tribolazione, per
la gioia che è nato un uomo». In una omelia a proposito
del passo: «quando digiunate», ecc. (Mt 6, 16), Massimo
dice: «se sei triste e mesto perché digiuni, non ti pro
curi alcuna grazia presso Dio, perché, anche se compi
un’opera buona, tuttavia agisci col difetto di un animo
degenere»44. Con quanto si è detto concorda quel che
afferma il Filosofo45: la gioia che si prova nell’opera è
segno dell’habitus acquisito.
[auct. vii] Exivi a patre et veni in mundum, iterum relinquo mundum et vado ad patrem
669 - Dice tre cose. La prima: «sono uscito dal Pa
dre»; la seconda: «lascio il mondo»; la terza: «vado al
Padre». Relativamente alla prima bisogna notare due
punti: innanzitutto che nelle realtà corporee quanto
più qualcosa è forte, tanto più si muove verso l’esterno;
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magis ad extra; quanto enim ignis est fortior, tanto
longius extra calefacit. E converso est in spiritualibus:
quanto quid est praestantius, tanto magis operatur intus
et ad unum. Hinc est quod intellectus quanto est nobilior,
tanto intellectum et intellectus magis sunt unum. Propter
quod in primo intellectu, qui se toto intellectus est,
non habens esse praeter intelligere, non solum verbum
a patre exiens est in patre – Ioh. 14: ‘ego in patre’ –,
sed est unum cum patre – supra Ioh. 10: ‘ego et pater
unum sumus’. Secundo: Christus dicens: exivi a patre et
veni in mundum, docet quod ille vere Christianus est re,
non solum nomine, filius natus ex deo, cuius operum et
intentionis principium, a quo exit et oritur, et finis, quem
intendit, deus est; Matth. 15: ‘omnis plantatio quam non
plantavit pater meus caelestis, eradicabitur’. De quo
supra satis dictum est capitulo quarto decimo.
Sequitur: relinquo mundum. Ubi praenotandum
quod mundus quandoque accipitur per antiphrasim
quasi ‘minime mundus’, et sic ait Augustinus De verbo
domini, Sermone fortassis 29, ait: »o munde immunde,
quid perstrepis? Quid avertere nos conaris? Tenere vis
periens; quid faceres, si maneres?« Et Chrysostomus
super Matth. 22: »o miserrimus mundus et miseri qui
eum consequuntur; semper homines mundialia ope
ra excluserunt a vita«. Quandoque vero li mundus
accipitur a munditia et pulchritudine, et sic Boethius III
De consolatione loquens ait:
»tu cuncta superno
ducis ab exemplo; pulchrum pulcherrimus ipse
mundum mente gerens similique imagine formans«.
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infatti quanto più un fuoco è forte, tanto più riscalda
all’esterno. Al contrario, nelle realtà spirituali quanto
più qualcosa è elevato, tanto più opera verso l’interno
e verso l’uno46. Perciò quanto più l’intelletto è nobi
le, tanto più sono uno il pensiero e il pensato. Infatti
nell’intelletto primo, che è completamente intelletto47,
senza alcun essere al di fuori del pensare, non solo il
Verbo che esce dal Padre è nel Padre – Gv 14, 11: «io
nel Padre» –, ma è anche una cosa sola col Padre48 – io
e il Padre siamo una cosa sola» (Gv 10, 30) –. In secon
do luogo: quando Cristo dice «sono uscito dal Padre e
venuto nel mondo» insegna che è davvero cristiano, nei
fatti e non solo di nome, figlio nato da Dio, colui per il
quale Dio è principio dell’opera e dell’intenzione, dal
quale egli esce ed ha origine, e fine che ha di mira. Mt
15, 13: «ogni pianta che non ha piantato il Padre mio
nei cieli sarà sradicata». Su ciò si è parlato a sufficienza
nel capitolo quattordicesimo49.
670 - Segue: «lascio il mondo». Qui bisogna notare
innanzitutto che talvolta «mondo» va inteso per antifra
si50 come «assai poco mondo», e in questo senso Agosti
no, nel suo sermone, forse il 29, sulla parola del Signo
re51, dice: «o mondo immondo, perché fai tanto rumore?
Perché tenti di allontanarci? Vai in rovina e ci vuoi trat
tenere. Che faresti se avessi stabilità?». E il Crisostomo,
commentando Mt 22: «o mondo miserrimo, e miseri co
loro che lo seguono; le opere del mondo hanno sempre
escluso gli uomini dalla vita»52. Però talvolta mondo è
derivato da purezza e da bellezza53, e così Boezio dice nel
III libro De consolatione:
«tu derivi tutto quanto
dal divino modello, e, bellissimo tu stesso,
concepisci bello nella mente il mondo, formandolo
a tua immagine»54.
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Primo modo accipiendo mundum docemur hic
exemplo Christi relinquere mundum; ait enim Christus:
relinquo mundum, ego, inquam, qui sum veritas, prius
quarto decimo – et sic manet mundus fallax et mendosus,
utpote relictus a veritate; ego, qui pax sum, Eph. 2 et
Lucae 24; ‘pax vobis, ego sum’, id est ego sum vobis pax
– et sic manet mundus procellosus et contentiosus; ego
qui ‘non mutor’, Mal. 3 – et sic manet mundus instabilis
et ruinosus; ego qui sum ‘lux vera’, supra primo, ‘lux
mundi’, prius octavo – et sic manet mundus tenebrosus;
ego qui bonus sum solus, Luc. 18, »omnis boni bonum«,
ut ait Augustinus VIII De trinitate – et sic manet mundus
malignus sive malitiosus, Iohannes: ‘totus mundus in
maligno positus est’; ego qui ‘fons’ sum ‘sapientiae’,
Eccli. 1 – et sic manet mundus stultus et odiosus; »omnes
enim homines naturaliter scire desiderant«; ego, in quo
‘princeps mundi huius non habet quidquam’, supra
quarto decimo – et sic manet mundus pater diaboli et
inglorius; prius octavo de diabolo dicitur quod ‘mendax
est et pater eius’, mendax scilicet. Mundus enim et amor
eius parit in nobis diabolum, pater eius est. De hoc
et aliter prius capitulo octavo dicitur. Rursus ego, qui
attingo ‘ubique propter meam munditiam’, Sap. 7 – et
sic manet mundus et immundus et contagiosus. Propter
hos ergo defectus mundi salvator supra quinto decimo
ait: ‘ego elegi vos de mundo’. Hinc est quod emundari
dicitur quasi extra mundum fieri, Ier. 33: ‘emundabo
illos ab omni iniquitate sua’, et Ez. 37: ‘emundabo eos,
et erunt mihi populus, et ego <ero> eis deus’. Et in
Psalmo dicitur: ‘si mei non fuerint dominati, tunc’ etc.
Haec ergo dicta sint de hoc: relinquo mundum, accepto
mundo per antiphrasim pro immundo.
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671 - Se intendiamo «mondo» nel primo senso, qui ci
viene insegnato dall’esempio di Cristo a lasciare il mon
do; infatti Cristo dice: «lascio il mondo», io, che sono la
verità (Gv 14, 6), e così il mondo rimane menzognero e
ingannatore, in quanto abbandonato dalla verità. Io, che
sono la pace – Ef 2, 14 e Le 24, 36: «pace a voi, sono io»,
cioè io sono per voi la pace –, e così il mondo rimane pie
no di contese e di tempeste. Io, che non muto (Ml 3, 6),
e così il mondo rimane instabile e cadente. Io, che sono
la luce vera (Gv 1, 9), la luce del mondo (Gv 8, 12), e così
il mondo rimane nelle tenebre. Io, che solo sono buono
(Lc 18, 19), bene di ogni bene, come dice Agostino nel
libro VIII De Trinitate55, e così il mondo rimane pieno
di male e di malizia: «tutto il mondo giace nel potere del
maligno» (1 Gv 5, 19). Io, che sono fonte di sapienza (Eccli 1, 5), e così il mondo rimane sciocco e degno di odio,
giacché «tutti gli uomini per natura desiderano la cono
scenza»56. Io, in cui «il principe di questo mondo non ha
parte» (Gv 14, 30), e così il mondo rimane padre del de
monio e senza gloria; in precedenza ha detto del demonio
che «è menzognero e padre della menzogna» (Gv 8, 44),
cioè mentitore. Infatti il mondo e il suo amore genera in
noi il demonio, è suo padre. Su ciò si è parlato anche in
altro modo nel capitolo ottavo57. Ancora, io, che giungo
«ovunque per la mia purezza» (Sap 7, 24), e così il mondo
rimane immondo e contaminante. Per questi difetti del
mondo il Salvatore dice: «io vi ho fatti uscire dal mondo»
(Gv 15, 19). Perciò essere mondati significa in certo modo
esser tolti dal mondo: «li monderò da ogni loro iniquità»
(Ger 33, 8), ed Ez 37, 23: «li monderò, e saranno il mio
popolo, ed io il loro Dio». E nel salmo 18, 14 è scritto: «se
non prenderanno il sopravvento su di me, sarò integro e
mondo». Questo per quanto riguarda «lascio il mondo»,
intendendo mondo per antifrasi come immondo.
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Sequitur tertio quod dicitur: vado ad patrem; exivi,
primo ait, a patre; et nunc ait: vado ad patrem, Eccl. 1: ‘ad
locum unde exeunt flumina, revertuntur’. Et Boethius
III De consolatione:
»Repetunt proprios quaeque recursus
redituque suo singula gaudent«.
Docemur autem et nos in his verbis, ut sursum cor
habeamus ad deum patrem, Eph. 3: ‘flecto genua mea
ad patrem domini nostri Iesu Christi, ex quo omnis
paternitas in caelo et in terra nominatur’. Ratio est
primo, quia ‘omne datum optimum et omne donum
perfectum desursum descendens est a patre’. Secundo,
quia est ‘pater misericordiarum et totius consolationis’,
Cor. 1, et Luc. 3: ‘surgam et ibo ad patrem meum’; et
sequitur: ‘cum autem adhuc longe esset, vidit illum
pater et misericordia motus est, et accurrens cecidit
super collum eius et osculatus est eum’. Tertio, quia» ab
ipso exire mori est, ad ipsum redire reviviscere est, in
quo habitare vivere est, a quo averti cadere est, in quem
reverti resurgere est, in quo manere consistere est, quem
relinquere hoc est quod perire, quem attendere hoc est
quod amare, quem videre hoc est quod habere«. Haec
Augustinus I Soliloquiorum, circa principium. Hoc est
ergo quod hic dicitur: exivi a patre et veni in mundum,
iterum relinquo mundum et vado ad patrem. De hoc
sermone quaere in fine libri.
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672 - Segue in terzo luogo: «vado al Padre». Prima
dice: «sono uscito dal Padre», ed ora: «vado al Padre».
Eccle 1, 7: «i fiumi ritornano al luogo dal quale sono
usciti». E Boezio nel libro III De consolatione dice:
«Tutte le cose ripercorrono il ciclo che è loro proprio
ed è lieta ciascuna di tornare al proprio stato»58.
Con queste parole viene insegnato anche a noi di ele
vare i cuori a Dio Padre: «piego le ginocchia di fronte al
Padre del Signor nostro Gesù Cristo, dal quale prende
nome ogni paternità in cielo e in terra» (Ef 3, 14.15). Il
motivo è innanzitutto che «ogni grazia eccellente, ogni
dono perfetto discendono dall’alto, dal Padre» (Gc 1,
17). In secondo luogo perché egli è «Padre di misericor
dia e di ogni consolazione» (2 Cor 1, 3), e, come scrive
Lc 15, 18.20: «mi alzerò e andrò da mio padre», e poi:
«lo vide il padre, mentre era ancora lontano e ne ebbe
compassione; allora correndogli incontro gli si gettò al
collo e lo baciò». In terzo luogo perché: «allontanarsi
da lui è morire, tornare a lui è resuscitare, abitare in lui
è vivere, distogliersi da lui è cadere, rivolgersi di nuovo
a lui è risorgere, permanere in lui è avere sussistenza,
abbandonarlo è perire, tendere a lui è amare, vederlo
è possederlo». Così scrive Agostino nel I libro dei Soliloqui, verso l’inizio59. Perciò qui dice: «sono uscito dal
Padre e venuto nel mondo, di nuovo lascio il mondo e
vado al Padre». Cerca in fondo al libro il sermone su
questo tema60.

CAPITULUM DECIMUM SEPTIMUM
Haec locutus est Iesus. Et infra: Haec est vita aeterna, ut
cognoscant te solum verum deum et quem misisti Iesum
Christum.
Beatitudo utrum consistat in actu intellectus vel vo
luntatis antiqua quaestio est. Videtur autem ex praemissis
verbis quod consistat in cognitione et intellectu substan
tialiter. Unde Augustinus De moribus ecclesiae circa
principium sic ait: »fortasse non incongrue quaerito,
aeterna ipsa vita quid sit. Sed eius largitorem potius
audiamus: ‘haec est’, inquit, ‘vita aeterna, ut cognoscant
te verum deum et quem misisti Iesum Christum’. Aeterna
ergo vita est cognitio ipsa veritatis«. Haec Augustinus.
Item secundo idem Augustinus ad Dardanum c. 6
in fine: »beatissimi sunt quibus hoc est deum habere
quod nosse; ipsa quippe notitia plenissima, verissima et
felicissima est«. Item Augustinus 1.1 Retractationum c.
2 faciens mentionem libri De beata vita sic ait: »in quo
libro constitit inter nos qui simul quaerebamus non esse
beatam vitam nisi perfectam dei cognitionem«. Rursus
autem 1. I De trinitate capitulo ultimo inter multa sic
ait: »quid est vita aeterna nisi illa visio, ‘ut cognoscant te
unum deum verum’?«
Adhuc Augustinus De moribus ecclesiae ubi supra sic
ait: deum »si sequimur, bene; si assequimur, non tantum
bene, sed et beate vivimus«. Et longe post ibidem sequitur:

CAPITOLO DICIASSETTESIMO
[auct. i] Haec locutus est Iesus. E più avanti: Haec est
vita aeterna, ut cognoscant te solum verum deum et quem
misisti Iesum Christum
673 - Se la beatitudine consista in un atto dell’intelli
genza o della volontà, è una vecchia questione1. Dalle pa
role suddette sembra però che consista essenzialmente
nella conoscenza e nell’intelletto2. Perciò Agostino, nel
De moribus ecclesiae, verso l’inizio, dice: «forse non è
inopportuno chiedersi cosa sia la vita eterna. Ma ascol
tiamo invece Colui che la concede: “la vita eterna è co
noscere te, vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cri
sto”. Dunque la vita eterna è la conoscenza stessa della
verità»3. Così Agostino. Inoltre, sempre secondo Ago
stino, nella epistola a Dardano, capitolo sesto alla fine:
«beatissimi coloro per i quali possedere Dio non è altro
che conoscerlo, perché questa conoscenza è pienezza di
verità e di felicità»4 . Sempre Agostino, nel I libro delle
Retractationes, capitolo secondo, facendo menzione del
libro De beata vita5, dice: «in questo libro fummo tut
ti d’accordo, noi che cercavamo insieme, sul fatto che
la vita beata non era altro che la perfetta conoscenza di
Dio»6 . Inoltre, nel libro I De Trinitate, ultimo capito
lo, tra molte altre cose dice: «cos’è la vita eterna se non
quella visione “che conoscano te, unico vero Dio”?»7.
674 - Ancora Agostino nel De moribus ecclesiae, nel
passo sopra citato, dice: «se seguiamo Dio, la nostra vita
è buona; se lo raggiungiamo non è solo buona, ma anche
beata»8. E molto più avanti prosegue: «seguire Dio signi
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»secutio dei beatitatis est appetitus; assecutio autem ipsa
beatitas. Sed cum sequimur diligendo, assequimur vero
mirifico et intelligibili modo contingentes, eius veritate
et sanctitate penitus illustrati atque comprehensi«.
Augustinus etiam libro Quaestionum Genesis c. 23
tractans illud: ‘non vocaberis Iacob, sed Israel erit nomen
tuum’, Gen. 32, quaerit quomodo, non obstante illo: ‘non
vocaberis ultra Iacob’ »ipsum per totam vitam suam et
deinceps post vitam suam appellatum esse Iacob«, secus
autem de aliis, puta de Abraham. Et respondet dicens:
»nimirum nomen hoc«, scilicet Israel, »ad illam pertinere
recte intelligitur repromissionem, ubi sic videbitur deus,
quomodo non est ante a patribus visus. Ubi non erit
nomen vetus, quia nihil remanebat vel in ipso corpore
vetustatis, nisi dei visio summum praemium«. Ad hoc
etiam facit illud supra quarto decimo: ‘ostende nobis
patrem, et sufficit nobis’; et in Psalmo dicitur: ‘ostende
nobis faciem tuam, et salvi erimus’.
Videtur etiam ratio suffragari: voluntas enim actum
non habet nisi appetere quod est rei nondum habitae
et per consequens nondum beatae; actus vero alius
voluntatis est diligere vel amare quod est rei iam habitae.
Appetendo ergo voluntas nondum est beata, amando
vero iam prius est beata; non ergo reperit deum qui est
ipsa substantia beatitudinis, sed gaudet iam reperto.
Propter quod amor, spiritus sanctus, in divinis non
dicitur filius aut partus aut repertus nec genitus, notitia
vero et filius dicitur et partus, genitus sive proles, ut
docet Augustinus De trinitate 1. IX capitulo ultimo.
Praeterea: voluntas videtur quasi mercennaria; non
enim fertur in nudam dei substantiam, sed ipsum appetit
ac ipso fruitur, quia bonus.
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fica tendere alla beatitudine, raggiungerlo è la beatitudi
ne stessa. Lo seguiamo amandolo, ma lo raggiungiamo
quando – illuminati e presi interiormente dalla sua verità
e santità – in modo mirabile lo afferriamo con l’intelli
genza»9. Anche nel libro delle Questioni sulla Genesi,
capitolo 23, spiegando il passo: «non ti chiamerai Gia
cobbe, ma Israele» (Gn 35, 10), Agostino si chiede come
mai, nonostante quel: «non ti chiamerai più Giacobbe»,
abbia continuato a chiamarsi così per tutta la sua vita, ed
anche in seguito, mentre diversamente è avvenuto per
altri, come ad esempio Abramo. E risponde dicendo:
«si comprende bene che questo nome – cioè Israele – è
pertinente a quella promessa per cui Dio si vedrà come
non era mai stato visto dai padri. Allora non vi sarà al
cun vecchio nome, perché niente più rimane, neppure
nel vecchio corpo, se non la visione di Dio come premio
supremo»10. Con ciò si accorda il versetto: «mostraci il
Padre, e questo ci basta» (Gv 14, 8), e nel salmo 79, 4 si
dice: «mostraci il tuo volto, e saremo salvi».
675 - Anche la ragione sembra accordarsi con ciò: in
fatti la volontà non ha altra attività che quella di tendere,
cosa che non costituisce possesso e che dunque non ren
de beati. Un’altra attività della volontà è quella di amare
qualcosa che è già posseduto. Dunque nella tendenza la
volontà non è ancora beata, nell’amore invece è beata già
prima; dunque non trova Dio, che è l’essenza stessa della
beatitudine, ma gode di lui avendolo già trovato. Perciò
l’amore, lo Spirito santo, nella divinità non è detto Figlio,
né generato o rigenerato, mentre invece la conoscenza è
chiamata Figlio, cioè partorito, generato, prole, come inse
gna Agostino nel De Trinitate, libro IX, ultimo capitolo11.
Inoltre la volontà sembra quasi mercenaria: infatti
non si porta sulla nuda essenza divina, ma tende a Dio e
fruisce di lui in quanto è buono.
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Adhuc autem tertio: <voluntas> fertur et accipit
ipsum bonum; intellectus vero accipit ipsam rationem
boni, quae utique praestantior est bono et causa boni,
in tantum ut etiam rei corruptibilis ratio sit aeterna, ut
docet Augustinus.
Rursus quarto: »voluntas in ratione est« appetitus
descendens sive originatus a ratione, sicut in divinis
spiritus sanctus procedit a filio, et propter hoc libertas
quae est in voluntate formaliter est ipsi ab intellectu in
quo praeest originaliter et virtualiter, secundum illud:
‘si filius vos liberaverit, vere liberi eritis’, supra octavo;
quin immo voluntas et quod voluntas est et quidquid
perfectionis est in ipsa, ab intellectu est, sicut se habet
spiritus sanctus ad filium, prius sexto decimo: ‘non
loquetur a semet ipso, sed quaecumque audiet loquetur’;
‘ille me clarificabit, quia de meo accipiet et annuntiabit
vobis’.
Adhuc quinto sic: obiectum formale voluntatis, a quo
ut a radice originali ita ipsa trahit totum suum esse, ut
potentia est, sicut totum suum esse, ut ens est, trahit
a subiecto, est bonum. Obiectum autem intellectus
proprie est ens nudum simpliciter et absolute, prius,
simplicius et praestantius non solum bono, sed et vero
et uno; verum enim non est obiectum intellectus, sed
potius consequens intellectum, cum sit adaequatio rei
et intellectus. Patet ergo quod nudam dei substantiam,
plenitudinem esse, quae est nostra beatitudo, deus
scilicet, consistit, invenitur, accipitur, attingitur et
hauritur per intellectum. Hoc per figuram signatur
supra quarto, ubi dicitur: ‘puteus altus est, neque in quo
haurias habes’; et infra dictum est mulieri: ‘vade, voca
virum tuum’, id est intellectum, ut exponit Augustinus.
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676 - Inoltre, in terzo luogo: la volontà si dirige al
bene e lo riceve; invece l’intelletto coglie l’idea stessa del
bene, che è comunque migliore del bene e sua causa,
in quanto è eterna l’idea anche di una cosa corruttibile,
come insegna Agostino12.
Inoltre, in quarto luogo: «la volontà è nella ragione»13,
come tendenza originata e proveniente dalla ragione,
così come nella divinità lo Spirito santo procede dal Fi
glio, e perciò la libertà che è nella volontà proviene es
senzialmente dall’intelletto, in cui preesiste virtualmente
ed originariamente, in conformità del passo: «se il Figlio
vi libera, sarete veramente liberi» (Gv 8, 36). Anzi, la
volontà e quel che le appartiene, e quanto di perfezione
è in essa, deriva dall’intelletto, così come lo Spirito santo
si rapporta al Figlio: «non parlerà da se stesso, ma dirà
tutto quel che ha udito»; «esso mi glorificherà, perché
riceverà del mio e ve lo farà noto» (Gv 16, 13.14).
677 - Inoltre, in quinto luogo: l’oggetto formale della
volontà è il bene; da esso riceve tutto il suo essere, come
dalla sua radice originaria, in quanto è una facoltà; così
come riceve dal soggetto tutto il suo essere, in quanto
ente14. Invece oggetto dell’intelletto in senso proprio è il
puro essere, semplice ed assoluto; primario, più sempli
ce e più nobile non solo del bene, ma anche del vero e
dell’uno; infatti il vero non è oggetto dell’intelletto, ma
piuttosto segue l’intelletto, in quanto accordo delle cose
con l’intelletto 15. E chiaro dunque che la pura essenza
divina, la pienezza dell’essere, che è la nostra beatitudi
ne, che è Dio, consiste nell’intelletto, e in esso si trova,
si coglie, si attinge. Ciò è indicato metaforicamente nel
quarto capitolo, dove è scritto: «il pozzo è alto, e tu non
hai con che attingere», e allora alla donna viene detto:
«vai, chiama tuo marito» (Gv 4, 11.16), cioè l’intelletto16,
come spiega Agostino17.
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Praeterea sexto sic: meritum consistit in actione,
praemium autem in apprehensione. Propter hoc vo
lun
tas, utpote motrix et domina actuum, est qua
peccatur et qua recte vivitur. Intellectus autem est virtus
apprehensiva cui respondet praemium. Patet ergo quod
beatitudo, praemium scilicet, per se respicit intellectum
proprie.
Adhuc autem ex hoc ipso patet septimo, quam
convenienter et salubriter beatitudo, vita aeterna,
ponitur in intellectu, virtute scilicet apprehensiva; magis
enim per omnem modum potest quis accipere quam
dare, quin immo quo plus accipit, plus potest accipere.
Et hoc de intellectu dicit philosophus quod ipse quo
plus intelligit et quo maiora intelligit, aptior est ad
intelligendum. Unde et commentator in De substantia
orbis in fine dicit quod licet in corpore finito non possit
esse virtus infinita, potest tamen esse acceptio ab alio in
infinitum et infinita. Unde ibidem dicitur ex Aristotele
quod quies quae est in terra est fortior virtute caeli.
Beatitudo autem, deus ipse, primum est et infinitum.
Notavi de hoc diffusive in nostris Quaestionibus.
Duo tamen ad praesens sunt advertenda. Primum
est quod deum cognoscere dicitur hic esse vita. Ratio
est, quia sicut »vivere viventibus est esse«, sic intelligere
intellectui ut sic est vivere. Dicitur autem vita aeterna,
quia secundum Augustinum De trinitate in abdito
mentis anima semper meminit, semper intelligit, semper
amat, et in libro De immortalitate animae dicit quod
ex adhaesione rationis superioris, supremi scilicet et
intimi animae, <cum regulis aeternis> sortitur et accipit
anima humana suam immortalitatem. Secundo est
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Inoltre, in sesto luogo: il merito consiste nell’azione,
il premio nel ricevere18. Perciò la volontà, in quanto mo
trice e signora delle azioni, è quella per cui si pecca e
si vive rettamente19. Invece l’intelletto è una forza che
riceve 20, cui corrisponde il premio. È chiaro dunque che
la beatitudine, cioè il premio, riguarda di per se stesso
propriamente l’intelletto.
678 - Inoltre da ciò stesso è chiaro in settimo luogo
come opportunamente e convenientemente la beatitu
dine, la «vita eterna», sia posta nell’intelletto, cioè nella
facoltà che riceve; infatti in ogni caso si può più ricevere
che dare, ed anzi, quanto più uno riceve tanto più può
ricevere. Dell’intelletto il Filosofo dice21 che quanto più
e quanto maggiori cose comprende, tanto più è capace
di comprendere. Perciò anche il Commentatore nel De
substantia orbis, alla fine, dice22 che, anche se in un cor
po finito non può essere una forza infinita, tuttavia può
ricevere infinitamente da un altro ed acquisire così forza
infinita. Perciò nello stesso passo si afferma, aristotelica
mente23, che la quiete che è sulla terra è più forte della
forza del cielo. Ma la beatitudine, che è Dio stesso, è il
primo e l’infinito. Ne ho parlato ampiamente nell’Opus
quaestionum24.
679 - Qui bisogna comunque notare due cose. La pri
ma è che conoscere Dio è qui detto «vita». Il motivo è
che, come «la vita è l’essere per i viventi»25, così il pen
siero è la vita per l’intelletto in quanto tale26. Ma è detto
«vita eterna» perché, secondo Agostino, nel De Trinitate27, nel profondo dello spirito l’anima sempre ricorda,
sempre pensa, sempre ama. E nel libro De immortalitate
animae dice28 che l’anima umana ottiene e riceve la sua
immortalità dall’unione della ragione superiore, ovvero
della parte più alta e profonda dell’anima, con le verità
eterne. In secondo luogo bisogna notare che qui dice che
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advertendum quod dicitur vita aeterna esse, ut cognoscant
deum solum. Non enim sufficit nec est vita aeterna nisi
cognoscatur deus solus; est enim littera sic ordinanda;
haec est vita aterna, ut cognoscant te verum deum solum,
id est nihil tecum cognoscant, nihil praeter te. Ratio est:
actus enim et potentia, a qua egreditur, accipit id quod
est se toto a suo obiecto, ut supra dictum est. Unde si
quid cognoscerem obiective cum deo vel praeter deum,
iam non essem beatus. Propter quod Christus consulit
potius quam praecipit non habere patrem nisi unum qui
in caelis est, et iterum deum diligere ex toto corde, ex
tota anima, ex tota mente, ex totis etiam viribus.
Patet ex praemissis quod beatitudo non est in actu
reflexo, quo scilicet homo beatus intelligit sive cognoscit
se deum cognoscere.
Quod autem sequitur et quem misisti Iesum Christum,
Augustinus litteram sic ordinat et concordat praemissis:
haec est vita aeterna, ut cognoscant te et quem misisti,
Iesum Christum, solum deum verum. Posset etiam dici
quod id quod dicitur ut cognoscant te solum verum deum
pertinent ad praemium essentiale, quod vero sequitur
et quem misisti Iesum Christum pertinent ad praemium
accidentale, secundum illud supra decimo: ‘salvabitur et
ingredietur et egredietur et pascua inveniet’. Vel dicamus
quod vita aeterna, sufficientia beatitudinis, consistit
in cognitione deitatis paternae, prius quarto decimo:
‘ostende nobis patrem, et sufficit nobis’. Pater autem
ut sic non cognoscitur mittens, nisi cognoscatur et filius
missus. Et hoc est quod hic dicitur: haec est vita aeterna,
ut cognoscant te solum verum deum et quem misisti Iesum
Christum. Vel aliter sic: beati esse non possumus, nisi sic
deum cognoscamus, ut filii et ut ipsum cognoscit filius,
quem misit, Iesus Christus, supra decimo: ‘cognosco
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la vita eterna è «conoscere Dio solo». Infatti non basta,
e non è vita eterna, se non è conosciuto Dio soltanto; le
parole vanno ordinate così: «questa è la vita eterna, che
conoscano te, vero Dio solo», ovvero niente insieme a te,
niente oltre a te. Il motivo è questo: l’atto, e la potenza
da cui deriva, riceve tutto quel che è dal suo oggetto,
come si è detto in precedenza29. Allora se conoscessi un
qualche oggetto insieme a Dio od oltre a Dio, non sarei
più beato. Perciò Cristo consiglia, più che ordinare, di
non avere come Padre altro che il solo che sta nei cieli
(cf. Mt 23, 9), ed anche di amare Dio con tutto il cuore,
con tutta l’anima, con tutta la mente, con tutte le forze.
Da quanto si è detto appare chiaro che la beatitudine
non sta in un atto riflesso30, ovvero in un atto con cui
l’uomo beato comprenda o conosca di conoscere Dio.
680 - Per quanto segue, «e colui che hai mandato,
Gesù Cristo», Agostino ordina il testo in questo modo
e lo accorda con quanto detto: «questa è la vita eterna,
che conoscano te e colui che hai mandato, Gesù Cristo,
solo Dio vero»31. Si potrebbe anche dire che «conoscano
te solo vero Dio» si riferisce al premio essenziale, men
tre quanto segue, «e colui che hai mandato, Gesù Cri
sto», si riferisce al premio accidentale32, in conformità
delle parole; «sarà salvato, entrerà ed uscirà e troverà
pascoli» (Gv 10, 9). Oppure possiamo dire che la vita
eterna, l’abbondanza della beatitudine, consiste nella co
noscenza della divinità del Padre: «mostraci il Padre, e
questo ci basta» (Gv 14, 8). Ma il Padre, in quanto tale,
non si conosce come colui che invia, se non si conosce
anche il Figlio inviato. Perciò qui è scritto: «questa è la
vita eterna, che conoscano te solo vero Dio e colui che
hai mandato, Gesù Cristo». Oppure in altro modo: non
possiamo essere beati se non conosciamo Dio come figli
e come lo conosce il Figlio che ha mandato, Gesù Cristo:
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oves meas, et cognoscunt me meae, sicut novit me pater,
et ego agnosco patrem’.
Postremo ad evidentiam verborum praemissorum
dicamus sic aliter quod potentia, secundum id quod
potentia, totum suum esse et se toto accipit ab obiecto
formali, ut saepe dictum est. Unde si cognitum est
vita, cognoscere est vita; si aeternum est cognitum,
cognoscere est aeternum. Cum ergo deus sit vita, supra
quarto decimo, et aeternus, ipsum solum cognoscere erit
vita aeterna, sicut hic dicitur; cognitum enim generaliter
pater est, cognitio vero proles est sive filius. Qualis autem
est pater, talis est filius, talis et amor inde procedens,
consubstantiales hinc inde, sicut prius ostensum est
super illo: ‘quod natum est ex carne, caro est’. Et hoc est
quod Athanasius optime dicit: »qualis pater, talis filius,
talis spiritus sanctus« etc. Et sic de omnibus generaliter
inferri potest. Totum enim quod pater habet, filius
habet, prius sexto decimo: ‘omnia quaecumque habet
pater, mea sunt’, nec quidquam habet aliud. Et hic prius
eodem: ‘mea omnia tua sunt, et tua mea sunt’; et eodem
modo de amore procedente ab ipsis. Hoc est ergo quod
hic dicitur: haec est vita aeterna, ut cognoscant te solum
verum deum; per hoc autem quod dicit solum, non
excluditur filius, prius octavo: ‘solus non sum, sed ego
et qui misit me pater’; et prius quarto decimo: ‘qui videt
me, videt et patrem meum’. Similiter autem de spiritu
sancto; nam ‘hi tres unum sunt’, 1 Ioh. 5. Et hic iam
ostensum est.
Pater sancte, serva eos quos dedisti mihi, ut sint unum
sicut et nos.
Evidentia horum verborum et totius capituli pate
re potest ex duobus quae dicta sunt et ostensa in ante
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«conosco le mie pecore, ed esse conoscono me, come il
Padre mi conosce, ed io conosco il Padre» (Gv 10, 14).
681 - Infine, per chiarire le parole suddette, diciamo
in altro modo che una facoltà, in quanto facoltà, riceve
completamente tutto il suo essere dall’oggetto formale,
come più volte si è affermato33. Perciò se l’oggetto cono
sciuto è la vita, conoscere è vita; se l’oggetto conosciuto
è l’eterno, conoscere è eterno. Ma dato che Dio è vita
(cf. Gv 14, 6) ed eterno, conoscere lui soltanto sarà vita
eterna, come qui si dice; infatti in generale il conosciuto
è padre, la conoscenza invece è prole o figlio. Quale il
Padre, tale il Figlio34, e tale anche l’amore che da lì pro
cede, consustanziali entrambi, come si è in precedenza
mostrato a proposito del versetto: «ciò che è nato dalla
carne è carne» (Gv 3, 6)35. Perciò Atanasio giustamente
afferma: «quale il Padre, tale il Figlio, tale lo Spirito san
to», ecc.36 E lo stesso si può in generale, inferire di tutto.
Infatti tutto quel che ha il Padre, lo ha anche il Figlio37:
«tutto quel che ha il Padre, è mio» (Gv 16, 15), ed altro
non ha. E in precedenza: «tutto quel che è mio è tuo, e
il tuo è mio» (Gv 17, 10); e ciò vale nello stesso modo
per l’amore, che da entrambi procede. Perciò qui dice:
«questa è la vita eterna, che conoscano te solo vero Dio».
Per il fatto che dice «solo» non viene escluso il Figlio:
«non sono solo, ma sono io e colui che mi ha mandato,
il Padre» (Gv 8, 16), e «chi vede me, vede il Padre mio»
(Gv 14, 9). In modo simile per lo Spirito santo; infatti
«questi tre sono una cosa sola» (1 Gv 5, 8). E questo si
è già mostrato.
[auct. ii] Pater sancte, serva eos quos dedisti mihi, ut
unum sint sicut et nos
682 - La comprensione di queste parole e di tutto il
capitolo può esser chiara da due punti espressi e mostra
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rioribus. Primum est, quomodo se habet iustitia et iustus,
pater et filius; secundum est, quomodo potentia omnis,
ut potentia, totum suum esse et se tota accipit a suo
obiecto formali: ab ipso, per ipsum et in ipso et nullo alio.
Propter quod potentiae, in quantum potentia, nihil tam
intraneum quam obiectum actu, nihil plus extraneum
quam sui ipsius subiectum. Quod non advertentes aliqui
dicunt et scribunt quod potentiae possunt distingui,
stante uno obiecto formali, eo scilicet, quod, ut dicunt,
distinctio omnis accipienda est per intranea.
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ti in precedenza. Il primo è38 il rapporto tra la giustizia
e il giusto, il Padre e il Figlio; il secondo è39 il modo in
cui ogni facoltà, in quanto facoltà, riceve con tutta se
stessa tutto il suo essere dal suo oggetto formale: da esso,
tramite esso ed in esso, e da nessun altro. Perciò alla fa
coltà, in quanto facoltà, niente è così intrinseco quanto
l’oggetto in atto, niente è così estraneo quanto il suo stes
so soggetto. Non accorgendosi di ciò, alcuni dicono40 e
scrivono che le facoltà possono essere distinte, mentre
sussiste un solo oggetto formale, per il fatto che – come
dicono – ogni distinzione deve essere fatta tramite i prin
cìpi intrinseci.

CAPITULUM DUODEVICESIMUM
Haec cum dixisset Iesus, etc.
<Capitulum duodevicesimum> et sequens undevicesi
mum loquitur de passione Christi. Notandum: narratur
de milite qui eum esset pulcher, potens et strenuus,
habens uxorem pulchram et dilectam, accidit ipsam
orbari oculo et sic deformari. Quae cum sic deformata
frequenter gemitus et suspiria geminaret, quaerebat
miles, quae esset causa gemitus ipsius; qua respondente
quod cruciaretur animo, quia non posset concipere
quod se taliter deformatam ille posset amare, et dum
ipse saepius assereret se ipsam multum diligere, et illa
nihilominus incredula a gemitibus non cessaret, miles, ut
uxorem a gemitibus et suspiriis liberaret, sibimet oculum
eruit, et sic illi deformitate conformis redderetur.
Sic Christus, dilectionem suam nobis commendans,
cum essemus mortales et egeni, ‘propter nos egenus factus
est, cum dives esset, ut illius inopia divites essemus’, Cor.
8. ‘Cum in forma dei esset, non rapinam arbitratus esse
se aequalem deo, semet ipsum exinanivit formam servi
accipiens, in similitudinem hominum factus’ ‘humiliavit
semet ipsum’ ‘usque ad mortem, mortem autem crucis’,
Phil. 2. Ubi et hoc gemendum est quod erubescit homo
portare habitum et vestem passionis Christi quam vestem
Christus portavit in terris conversatus; cum tamen homo
apud nos multum reputet se honorari portando robam
regis terreni qua rex ipse induitur.

CAPITOLO DICIOTTESIMO
[auct. i] Haec cum dixisset Iesus etc.
683 - Il capitolo diciottesimo e quello seguente trat
tano della passione di Cristo. Bisogna notare: si narra di
un cavaliere, bello, coraggioso, potente, che aveva una
moglie bella e molto amata, cui accadde di esser privata
di un occhio e così sfigurata. Dato che, così sfigurata,
spesso gemeva e sospirava insieme, il cavaliere le chiese
quale fosse la causa di tali lamenti, ed essa rispose che si
tormentava pensando che, così sfigurata, egli non potes
se amarla. Il cavaliere la rassicurava spesso, affermando
di amarla molto, ma la moglie non cessava di lamentarsi,
incredula. Allora quegli, per liberarla dai gemiti e dai
sospiri, si strappò un occhio, per rendersi uguale alla
donna sfigurata1.
Così Cristo, raccomandandoci il suo amore, a noi
poveri e mortali, «per noi si fece povero, da ricco che
era, per renderci ricchi con la sua povertà» (2 Cor 8, 9).
«Pur essendo in forma di Dio, non considerò un tesoro
geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo, e divenendo simile
agli uomini», «umiliò se stesso», «fino alla morte e alla
morte di croce» (Fil 2, 6-8). Perciò bisogna lamentarsi
del fatto che l’uomo si vergogna di portare l’abito e la
veste della passione di Cristo, quella veste che Cristo
stesso portò quando abitò sulla terra2; invece l’uomo
presso di noi ritiene di esser molto onorato indossando
l’abito del re terreno3.
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Quid est veritas?
Et notandum secundum Chrysostomum quod Pilatus
captus et allectus verbo veritatis quo Christus dixerat:
‘qui est ex veritate, audit vocem meam’ sic est, ut statim
quaereret: quid est veritas? Sed quid est quod mox
exivit non exspectata responsione? Ad quod respondet
Augustinus dicens quod mox facta quaestione venit
Pilato in mentem quod primo iret liberare eum per
hoc quod consuetudo erat Iudaeis unum dimittere in
Pascha ex vinctis, et timens in mora periculum, subito
exivit Christum liberare quod Pilatum »valde voluisse
manifestum est«, ut hic dicit Augustinus.
Chrysostomus vero aliam ponit causam, quare Pilatus
non exspectaverit audire, quid esset veritas. Docere
enim et discere veritatem, sive quid sit veritas, et tempus
requirit longius et quietum; tunc autem et tempus
erat breve et inquietum, Eccli. 38: ‘sapientiam scribe
in tempore vacuitatis, et qui minoratur actu, percipiet
sapientiam’.
Et philosophus dicit quod anima sedendo et
quiescendo fit prudens. Et Hugo de Sancto Victore in
Didascalicon libro sic ait:
»mens humilis studium quaerendi, vita quieta,
scrutinium tacitum, paupertas, terra aliena:
haec reserare solent multis secreta legendi«.
Iuxta quod poeta ait:
»carmina proveniunt animo deducta sereno«
et post ibidem:
»carmina secessum scribentis et otia quaerunt«.
Tertiam causam, quare Pilatus mox exivit quaesito,
quid esset veritas, hic quaedam assignat Glossa Thomae
dicens quod »indignus fuit Pilatus audire«, quid esset
veritas, Matth. 7: ‘nolite sanctum dare canibus’. Quam
vis enim cordi sibi esset Christum liberare, quia tamen
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[auct. ii] Quid est veritas?
684 - Secondo il Crisostomo4 bisogna notare che
Pilato, attirato e conquistato dalla parola di verità che
Cristo aveva pronunciato: «chi è della verità, ascolta la
mia voce» (Gv 18, 37), chiese subito: «cos’è la verità?».
Ma perché allora uscì senza attendere risposta? Agosti
no risponde dicendo5 che, appena posta la domanda, a
Pilato venne in mente che doveva prima andare a libe
rarlo, dato che era consuetudine per i giudei liberare per
la Pasqua uno dei prigionieri e, temendo che il ritardo
fosse pericoloso, uscì subito per liberare Cristo, come
«è chiarissimo che Pilato voleva», secondo le parole di
Agostino.
685 - Invece il Crisostomo fornisce un altro motivo6 ,
cioè che Pilato non attese la risposta alla domanda sulla
verità, perché insegnare ed apprendere la verità, ovve
ro cosa sia la verità, richiede un tempo più ampio e più
quieto, mentre in quel caso il tempo era poco ed agitato.
Eccli 38, 25: «descrivi la sapienza nel tempo della quie
te; chi ha poca attività diventerà saggio»7. E il Filosofo
scrive che l’anima diventa sapiente sedendo e stando in
pace8. Ugo di San Vittore dice nel Didascalicon:
«un animo umile, lo zelo nella ricerca, una vita quieta,
indagine silenziosa, povertà, terra straniera:
questo suole aprire a molti i segreti dello studio»9.
Nello stesso senso il poeta scrive:
«i versi provengono da un animo sereno»10,
e più avanti:
«i versi richiedono la calma e la solitudine del poeta»11.
686 - Un terzo motivo per cui Pilato uscì subito, dopo
aver chiesto cosa fosse la verità, è indicato qui dalla
Glossa di Tommaso12, che dice che «Pilato non fu degno
di udire» cosa fosse la verità: «non date le cose sante ai
cani» (Mt 7, 6). Infatti, anche se voleva liberare Cristo,
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favorem Caesaris aut Iudaeorum praetulit veritati, in
dignus fuit audire, quid est veritas.
Quarto modo possemus dicere quod hic dixit Pilatus,
quid esset veritas, quasi ironice, non tantum pro sua,
sed pro aliorum et pro temporis malitia, quasi diceret
audito verbo Christi: ‘qui est ex veritate, audit vocem
meam’ quod veritas pro tunc locum non habuerit nec
Iudaei pro veritate quidquam facerent aut dimitterent,
secundum illud Pharaonis: ‘quis est dominus, ut audiam
vocem eius?’, Exodi. Apud nos etiam, quando mercator
emendo quid propter deum petit, solet dici quod pro
illa moneta et cum illa nihil emitur nec solvitur nec
bursam implet. Propter quod Eccl. 10 dicitur: ‘pecuniae
oboediunt omnia’; et solet dici quod in foro plus valet
florenus quam deus.
Adhuc autem quinto posset dici quod tunc non erat
tempus docendi, sed patiendi, secundum illud prius
secundo: ‘quid mihi et tibi est, mulier? nondum venit
hora mea’, et Eccl. 3: ‘omnia’ tempora ‘tempus habent’:
‘tempus loquendi’, ‘tempus tacendi’.
Vel dicamus sexto quod ipsa quaestio se ipsam solvit.
Cum enim dicitur quid est veritas, vera solutio est, ut
dicatur: veritas est veritas. Et hoc est quod Augustinus
dicit VIII De trinitate c. 2: »cum audis, veritas est, noli
quaerere, quid sit veritas«; »in ipso primo ictu quo
velut coruscatione perstringeris, cum dicitur veritas,
mane si potes; si non potes, relaberis in ista solita atque
terrena«. Et notandum quod istud est proprium deo,
veritati et his quae cum veritate convertuntur, puta esse,

capitolo xviii

861

antepose però il favore di Cesare o dei giudei alla verità,
e perciò fu indegno di udire cosa la verità fosse.
687 - In un quarto modo potremmo dire che qui Pi
lato chiese cosa fosse la verità quasi ironicamente, e non
per la sua malizia, ma per quella degli altri e dei tempi.
Come se, dopo aver udito le parole di Cristo: «chi è dalla
verità, ascolta la mia voce» (Gv 18, 37), volesse dire che
la verità lì non aveva mai avuto luogo, e che i giudei non
facevano o tralasciavano nulla per la verità, in confor
mità con le parole del Faraone: «chi è il Signore, perché
debba udire la sua voce?» (Es 5, 2). Anche presso di noi,
quando un compratore, acquistando qualcosa, chiede
per amor di Dio, si suole dire che con quella moneta
niente si compra e niente si paga, e non si riempie la
borsa. Perciò Eccle 10, 19 scrive: «tutto obbedisce al de
naro», e si è soliti dire che al mercato il fiorino vale più
di Dio.
Inoltre, in quinto modo si potrebbe dire che allora
non era tempo di insegnare, ma di soffrire, in conformi
tà di quanto in precedenza scritto: «che c’è tra te e me,
donna? La mia ora non è ancora giunta» (Gv 2, 4). Ed
Eccle 3,1.7: «tutto ha un tempo»; «un tempo per parlare,
un tempo per tacere».
688 - Oppure, come sesto modo, diciamo che questa
domanda si risolve in se stessa. Infatti, quando si chiede
cosa sia la verità, la vera risposta è: la verità è la verità.
Questo è anche quel che dice Agostino nel libro VIII
De Trinitate, capitolo secondo: «quando senti dire: è la
verità, non ti chiedere cosa la verità sia»; «resta, se puoi,
nella chiarezza iniziale di questo rapido fulgore che ti ab
baglia, quando si dice: verità. Ma se non puoi, ricadi in
queste cose abituali e terrene»13. E bisogna notare14 che
è proprio di Dio, della verità e di quel che è convertibile
con la verità – ad esempio l’essere, il vero, il bene –, la
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unum et bonum, quod quaerenti de ipsis, quid sint,
respondetur quod ipsa sunt id quod sunt. Unde Exodi 3
Moysi quaerenti de deo, quis esset et quod nomen eius,
respondit: ‘ego sum qui sum’.
De aliis autem omnibus, creatis scilicet, quaerenti
quid esset, stulta esset huiusmodi responsio; verbi gratia:
si quaeratur, quid esset angelus, et respondeatur quod
esset angelus, et sic de aliis, deridenda esset responsio.
Septimo notandum est, ut in evangelio Nicodemi
dicitur, Christum respondisse: »veritas de caelo est«.
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giusta risposta alla domanda su cosa siano: sono quello
che sono. Perciò in Es 3, 14, a Mosè che chiedeva a Dio
chi fosse e quale fosse il suo nome, fu risposto: «io sono
colui che sono». Ma per tutte le altre cose, cioè quelle
create, a chi chiede cosa sono una simile risposta sarebbe
sciocca. Ad esempio, se uno chiedesse cos’è un angelo
e gli fosse risposto che è un angelo, o simili, la risposta
sarebbe da ridere.
In settimo luogo bisogna notare che nel Vangelo di
Nicodemo15 si dice che Cristo abbia risposto: «la verità
è dal cielo».

CAPITULUM UNDEVICESIMUM
Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesum. Crucifige, crucifige
eum.
Geminatio ad litteram signum est multae malitiae
Iudaeorum, secundum illud poetae in primo Minoris’:
»Tu ne duos, una saevissima vipera cena
Tu ne duos!«
Adhuc autem bis dicitur: crucifige, crucifige; imper
fectionis est, et secundum se nugatio est. Notavi de hoc
super illo: ‘malum est, malum est, dicit omnis emptor’,
Prov. 20, et infra super illo: ‘currebant duo simul’, c.
20. Divinorum autem et perfectorum est semel loqui,
Iob 33: ‘semel loquitur deus, et secundo id ipsum non
repetit’. Propter quod Eccli. 7: ‘non iteres verbum in tua
oratione’.
Stabant iuxta crucem Iesu mater eius et soror matris eius,
Maria Cleophae.
Sciendum quod sicut dicit Glossa super illo ‘Iacobum
fratrem domini’, Gal. 1: Maria, mater domini, Ioachim
et Annae filia fuit quae nupsit Ioseph, et ita Ioseph fuit
putativus pater Iesu. Mortuo autem Ioachim Cleophas,
frater Ioseph, eandem accepit uxorem et genuit ex ea
filiam quam vocavit Mariam quae nupsit Alphaeo qui

CAPITOLO DICIANNOVESIMO
[auct. i] Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesum. Crucifige,
crucifige eum
689 - Il raddoppiamento della parola è un segno della
grande malizia dei giudei, come scrive il poeta1 citato nel
primo capitolo della parte minore della Grammatica di
Prisciano:
«Crudelissima vipera, due, due con un solo pasto
ne hai consumati?»2.
Ma qui dice due volte: «crocifiggi, crocifiggi». Que
sto è un segno di imperfezione ed anche una sciocchez
za in se stessa. Ne ho parlato a proposito del passo: «è
cattivo, è cattivo, dice ogni compratore» (Prov 20, 14)3,
e, più avanti, in riferimento al passo: «due correvano
insieme» (Gv 20, 4)4. Ma alle cose divine e perfette ap
partiene il parlare una volta sola: «Dio parla una volta
sola, e non ripete due volte la stessa cosa» (Gb 33, 14).
Perciò Eccli 7, 15 dice: «non ripetere la tua parola nella
preghiera».
[auct. ii] Stabant iuxta crucem Iesu mater eius et soror
matris eius, Maria Cleophae
690 - Bisogna sapere che, come dice la Glossa5 al pas
so: «Giacomo, fratello del Signore» (Gal 1, 19), Maria,
la madre del Signore, era figlia di Gioacchino ed Anna,
e sposò Giuseppe, che fu così il padre putativo di Gesù.
Dopo che Gioacchino morì, Cleofa, fratello di Giusep
pe, prese Anna in moglie ed ebbe da lei una figlia, che
chiamò Maria. Questa sposò Alfeo ed ebbe da lui dei
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genuit ex ea filios, scilicet Iacobum, Ioseph, Simonem,
Iudam. Mortuo autem Cleopha quidam Salome eandem
Annam duxit et generavit ex ea filiam nomine Maria
quae nupsit Zebedaeo et habuit ex ea filios, scilicet
Iacobum qui dictus est maior et Iohannem evangelistam;
tres igitur viros Anna habuit et tres filias.
Rogavit Pilatum Ioseph, et infra, ut tolleret corpus Iesu.
Notandum hic breviter, qualis esse debet qui vult
tollere et sumere corpus Iesu in sacramento. Debet enim
esse Ioseph, id est ‘filius accrescens’, filius a philos quod
est amor, caritas, scilicet accrescens. Augustinus De
sententiis Prosperi: crescit semper perfecta caritas, usu
fit maior et largitate ditior. Secundo debet esse iustus.
Iustus est cuius recta semper intentio est. Tertio debet
esse discipulus Iesu. Discipulus Iesu est qui eius doctrinam
sequitur et implet. Quarto debet esse occultus tamen,
ne videatur ab hominibus per intentionem, Matth. 6:
‘attendite, ne iustitiam vestram faciatis coram hominibus,
ut videamini ab eis’; et infra ibidem: ‘sit eleemosyna tua
in abscondito’; et iterum infra: ‘clauso ostio ora patrem
tuum in abscondito, et pater tuus qui videt in abscondito
reddet tibi’. Quinto: hoc corpus Iesu ligandum est
et involvendum est linteis per cordis munditiam cum
aromatibus odore virtutum refertis, ut ait Gregorius3.
Sexto: sepelitur in horto, Cant. 4: ‘hortus conclusus
soror mea’, et infra: ‘fons hortorum, puteus aquarum
viventium’, et sequitur ibidem 5: ‘veniat dilectus meus in
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figli: Giacomo, Giuseppe, Simeone, Giuda. Ma dopo la
morte di Cleofa un certo Salome sposò la stessa Anna e
generò da essa una figlia di nome Maria, che sposò Ze
bedeo ed ebbe da lui figli, cioè quel Giacomo che è detto
maggiore e Giovanni l’evangelista. Dunque Anna ebbe
tre mariti e tre figlie.
[auct. iii] Rogavit Pilatum Ioseph, e più avanti: ut tolleret
corpus Iesu
691 - Bisogna qui notare in breve come deve essere
colui che vuole prendere ed assumere il corpo di Gesù
nel sacramento. Infatti deve essere «Giuseppe», cioè
«un figlio che cresce» (cf. Gn 49, 22). Figlio deriva da
philos, che significa amore6, carità, che dunque cresce.
Dice Agostino nel libro delle Sentenze di Prospero7: la
perfetta carità cresce sempre, diventa più ampia con l’e
sercizio e più ricca con la generosità. In secondo luo
go deve essere giusto. Giusto è colui la cui intenzione è
sempre retta. In terzo luogo deve essere «discepolo di
Gesù». Discepolo di Gesù è chi segue e mette in atto
la sua dottrina. In quarto luogo deve essere «nascosto»,
per non essere visto apposta dagli uomini: «guardate di
non compiere la vostra giustizia davanti agli uomini, per
esser visti da loro» (Mt 6, 1), e poco oltre: «la tua ele
mosina sia di nascosto» (Mt 6, 4), ed ancora: «chiusa la
porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che
vede nel segreto, ti ricompenserà» (Mt 6, 6). In quinto
luogo questo corpo di Gesù deve essere legato ed av
volto con i «tessuti di lino» della purezza di cuore, «con
gli aromi» dell’odore delle virtù, come dice Gregorio 8.
In sesto luogo viene seppellito nel «giardino». «Un giar
dino chiuso è mia sorella» (Ct 4, 12), e poi: «fonte dei
giardini, pozzo di acque vive» (Ct 4, 15), e prosegue:
«venga il mio diletto nel suo giardino» (Ct 5, 1). In setti
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hortum suum’. Septimo: sepelitur in monumento in quo
nondum quisquam positus fuerat; Eccl. 1: ‘nihil sub sole
novum’; et philosophus dicit: »tempus facit vetus«; Ez.
36: ‘dabo vobis cor novum’; Matth. 10: ‘vinum novum
in utres novos mittunt’. Prosequere singula, sicut placet.
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mo luogo viene seppellito in un sepolcro «in cui nessuno
era mai stato posto». Eccle 1, 10: «niente di nuovo sotto
il sole»; e il Filosofo dice: «il tempo rende vecchio»9. Ez
36, 26: «vi darò un cuore nuovo». Mt 9, 17: «mettono il
vino nuovo in otri nuovi». Sviluppa singolarmente que
sti punti come preferisci.

CAPITULUM VICESIMUM
Una autem sabbati etc. Et infra: Currebant duo simul etc.,
usque ibi: et introivit in monumentum inclusive.
Verba praemissa possunt parabolice dupliciter expo
ni, primo ut sub ipsis notetur proprietas creatoris et
creati, entis et non entis, unius et multi, veri et falsi, boni
et mali, potentiae et actus. Secundo ut sub eisdem verbis
notetur in speciali proprietas intellectus et voluntatis,
cognitionis et amoris.
Quantum ergo ad primum, sciendum primo quod
proprietas divinae naturae increatae est unitas et per
consequens immobilitas, immutabilitas et quies; nulla ibi
negatio nec per consequens multitudo, quin immo est in
ea omnis negationis negatio, consequenter nulla prorsus
imperfectio, defectus, sed plenitudo esse, veritatis et
bonitatis. In creatura vero hoc ipso, quod creata est nec
primum ens est, cadens a primo et uno, cadit primo
casu in duo et per consequens cadit in mobilitatem,
mutabilitatem. Et hoc est quod hic dicitur: currebant duo
simul.
Adhuc autem secundo notandum quod omnis cursus,
motus et mutabilitas est ab immobili. Iterum etiam omne
descendens ab alio sapit eius naturam et figitur per

CAPITOLO VENTESIMO
[auct. i] Una autem sabbati ecc. E più avanti: Currebant duo simul ecc., fino a: et introivit in monumentum,
compreso
692 - Le parole suddette possono essere spiegate in
forma di parabola in duplice modo. Innanzitutto notan
do in esse la proprietà del creatore e del creato, dell’ente
e del non-ente, dell’uno e del molteplice, del vero e del
falso, del bene e del male, della potenza e dell’atto. Se
condariamente notando in special modo in quelle stesse
parole la proprietà dell’intelletto e della volontà, della
conoscenza e dell’amore.
Per quel che riguarda il primo modo, bisogna innan
zitutto sapere che proprietà della divina natura increata
è l’unità, e di conseguenza l’immobilità, l’immutabilità e
la quiete; lì non v’è alcuna negazione, e di conseguenza
non v’è molteplicità, anzi in essa c’è la negazione di ogni
negazione1, e, di conseguenza, assolutamente nessuna
imperfezione o mancanza, ma, al contrario, la pienezza
dell’essere2, della verità e della bontà. Invece nella cre
atura, per il fatto stesso di essere creata e di non essere
l’ente primo, la natura, cadendo dal primo e dall’uno3,
cade innanzitutto nel due4, e di conseguenza nella mobi
lità, nella mutabilità. Perciò qui si dice: «i due correvano
insieme».
Ma inoltre bisogna notare in secondo luogo che ogni
corsa, ogni movimento e mutabilità, derivano dall’im
mobile5. Inoltre tutto quel che deriva da un altro reca
le tracce della sua natura e viene mantenuto dalla sua
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virtutem illius, secundum illud Procli: »omnis multitudo
participat uno«. Et hoc est quod dicitur simul. Currebant,
inquit, duo simul. Nec enim duo essent nec currerent, si
non simul ab uno et per unum ferrentur.
Ex praedictis habemus tertio quod unumquodque in
entibus quanto longius cadit ab uno, tanto magis cadit
ab omni perfectione et proprietate congruente unitati
sive primo, (immobilitate) scilicet, immutabilitate et
aliis supra enumeratis et similibus. Et hoc est quod
quaedam in entibus »propter longe distare a primo« sunt
corruptibilia, ut ait philosophus, et antiqui dicebant quod
illa in entibus, quae gustaverunt manna et nectar, facta
sunt incorruptibilia, quae vero non gustaverunt, ipsa
sunt corruptibilia, non obstante identitate principiorum
hinc inde, ut narrat ipse philosophus. Sicut autem
dictum est de uno aut de duobus et de immutabilitate,
eodem modo se habet de ente et non ente, de vero et de
falso, bono et malo et eorum oppositis proprietatibus,
quae tamen simul currunt. Non enim esset privatio entis,
si nullum ens esset; nec quidquam esset falsum, si nihil
esset verum; nec malum non esset, si bonum non esset;
nec enim quidquam esset peccatum seu inordinatum a
fine, si non esset finis, ut dicitur II Physicorum. Haec de
primo ad praesens sufficiant.
Quantum vero ad secundum, scilicet quod sub
verbis praemissis absolute innuitur natura intellectus et
voluntatis, cognitionis et amoris, quinque sunt notanda.
Primum est quod secundum Avicennam VI Naturalium
p. 4 quinque sunt sensus interiores in homine, quibus
annumeratis quinque sensibus exterioribus fiunt decem
potentiae animae sensitivae, quibus adiunctis intellectu
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forza, in conformità dell’affermazione di Proclo: «ogni
molteplicità partecipa dell’uno»6. Perciò qui dice: «in
sieme». «Correvano», dice, «i due insieme». Infatti non
sarebbero stati due né avrebbero corso, se non fossero
stati portati insieme dall’uno e tramite l’uno.
693 - Da quanto sopra deduciamo in terzo luogo che
ogni ente, quanto più cade dall’uno, tanto più si allon
tana da ogni perfezione e da ogni proprietà congruente
all’unità o al primo, dunque dall’immobilità, dall’immu
tabilità e da tutte le altre proprietà sopra enumerate, o
simili. Perciò alcuni tra gli enti sono corruttibili «per la
grande lontananza dal primo»7, come dice il Filosofo8, e
gli antichi dicevano9 che quegli enti che hanno gustato la
manna e il nettare sono diventati incorruttibili, mentre
quelli che non li hanno gustati sono corruttibili, nono
stante la loro identità di princìpi, come afferma anco
ra il Filosofo10. Ma come si è detto dell’uno o del due
e dell’immutabilità, così vale anche per l’ente e il nonente, il vero e il falso, il bene e il male e le loro proprie
tà opposte, che tuttavia corrono «insieme». Infatti non
vi sarebbe privazione dell’ente, se non vi fosse ente; né
alcunché sarebbe falso, se non vi fosse il vero; né vi sa
rebbe il male, se non ci fosse il bene; e neppure qualcosa
costituirebbe peccato o allontanamento dal fine, se fine
non vi fosse, come si afferma nel II libro della Fisica11.
Questo basti per ora relativamente al primo modo.
694 - Quanto poi al secondo modo, cioè al fatto che
con le parole suddette si allude esplicitamente alla na
tura dell’intelletto e della volontà, della conoscenza e
dell’amore, bisogna notare cinque cose.
La prima è che, come scrive Avicenna nel VI libro Naturalium, parte quarta 12, vi sono nell’uomo cinque sensi
interiori, che, sommati ai cinque sensi esteriori, danno
le dieci facoltà dell’anima sensitiva, aggiungendo alle
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et voluntate habentur duodecim potentiae cognitivae in
homine iuxta numerum duodecim apostolorum. Harum
autem potentiarum duodecim tantum duae, intellectus
et voluntas, cognitio et amor, istarum quaerunt
Christum in monumento sepultum et occultatum. Aliae
enim decem potentiae sensitivae ad substantiam rerum
occultam non pertingunt, sed solum accidentia foris
stantia apprehendunt. Intellectus etiam et voluntatis
obiectum est ens et bonum absolute. Et hoc est quod hic
dicitur: currebant duo simul, tunc scilicet inter duodecim,
currunt autem simul, quia »voluntas in ratione est«, ut
III De anima dicitur, et est naturae intellectualis.
Adhuc autem currunt simul, quia unum obiectum
habent deum, quamvis sub alia et alia ratione. Et hoc est
secundo notandum inter quinque.
Tertio notandum quod voluntas et amor praecurrunt
intellectum, quia deus potest in hac vita per se ipsum
amari, non autem per se ipsum cognosci. Et hoc est
quod hic dicitur: ille alius discipulus praecucurrit citius
Petro et venit prius ad monumentum.
Quarto notandum quod voluntas quamvis amando
deum ad monumentum veniat, non tamen intrat. Intrat
Petrus, quia intellectus accipit rem cognitam intus in
suis principiis, filium ‘in sinu patris’, nec enim quidquam
amatur incognitum, introducit cognitio amorem,
spirat filius spiritum sanctum, splendor ardorem. Et
hoc est quod hic dicitur: ‘venit Petrus et introivit in
monumentum’, et infra dicitur: ‘tunc ergo introivit et ille
discipulus qui venerat prius ad monumentum’.
Quinto notandum quod illae duae potentiae: in
tellectus, figuratus per Petrum qui interpretatur »ag
noscens«, et voluntas et amor per Iohannem dilecto

capitolo xx

875

quali l’intelletto e la volontà si hanno le dodici facoltà
conoscitive dell’uomo, corrispondenti al numero dei do
dici apostoli. Ma di queste dodici facoltà solamente due,
l’intelletto e la volontà, cioè la conoscenza e l’amore, ri
cercano Cristo sepolto e nascosto nel sepolcro13. Infatti
le altre dieci facoltà sensibili non giungono a toccare la
nascosta essenza delle cose, ma apprendono soltanto gli
accidenti che stanno all’esterno. Oggetto della volontà e
dell’intelletto è l’essere e il bene in assoluto14. Perciò qui
è scritto: «i due correvano insieme» tra dodici; corrono
insieme perché «la volontà è nella ragione», come si dice
nel libro III De anima15, ed è di natura intellettuale.
695 - In secondo luogo corrono «insieme» perché
hanno Dio come unico oggetto, ancorché sotto diversi
aspetti. E questa è la seconda cosa da notare.
696 - La terza cosa da notare è che la volontà e l’amo
re precorrono l’intelletto, perché Dio in questa vita può
essere amato di per se stesso, ma non può esser cono
sciuto di per se stesso. Perciò qui è scritto: «quell’altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse prima al
sepolcro».
697 - La quarta cosa da notare è che la volontà, per
quanto giunga al sepolcro amando Dio, tuttavia non
entra16. Entra invece Pietro, perché l’intelletto coglie la
cosa conosciuta all’interno, nei suoi princìpi17, il Figlio
«nel seno del Padre» (Gv 1, 18); infatti non si può ama
re niente di ignoto18, ed è la conoscenza che introduce
l’amore, il Figlio che spira lo Spirito santo, lo splendore
che spira l’ardore. Perciò qui è scritto: «giunse Pietro
ed entrò nel sepolcro», e più avanti: «allora entrò anche
quel discepolo che per primo era giunto al sepolcro».
698 - In quinto luogo bisogna notare che quelle due
facoltà, cioè l’intelletto, indicato da Pietro, che significa
«chi conosce»19, e la volontà o amore, indicata da Gio
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rem, per sui separationem a materia, ab hoc et nunc,
quin immo ab hoc et hoc vero et bono, obiectum habent
ipsum deum sub ratione entis et boni absolute; et propter
hoc in quantum potentiae huiusmodi totum esse suum
accipiunt et hauriunt ex ipso fonte divinitatis. Et propter
hoc qualis est pater, obiectum scilicet gignens, talis et
filius, cognoscens scilicet. Si obiectum patris est vita, erit
et cognoscens ipsum, in quantum huiusmodi, vita, supra
quinto: ‘sicut pater habet vitam in semet ipso, sic dedit
et filio vitam habere in semet ipso’. Notavi de hoc diffuse
super illo: ‘haec est vita aeterna, ut cognoscant te solum’,
prius decimo septimo.
Maria stabat ad monumentum foris plorans.
Verba ista usque ibi: ‘cum ergo sero esset’, Gregorius
et specialiter Origenes in Homilia pulchre, diffuse et
devote valde exponit.
Sunt tamen ad praesens hic tria notanda: primum est
quod ait stabat. Ad litteram: respicientis et quaerentis est
stare, ut melius et longius possit prospicere; ab alto enim
videtur longius. Unde narrat Avicenna VI Naturalium
p. 2 o. 6 quod tigrides post stragem magnam factam in
Graecia venerunt a quingentis leucis ad cadavera in
terfectorum, eo quod aves illae volant in altissimis et
sint visus acuti valde. Propter quod poterat esse quod
sic a remotis viderent corpora interfectorum, aut etiam
ut venti validi commoventes aera detulerunt vaporem
cadaverum ad loca viciniora avibus illis. Commentator
autem Averroes vult quod aves illae ducem volatus sui
non habebant praeter olfactum. Unde per hoc probat
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vanni, colui che ama, grazie alla loro separazione dalla
materia, dal questo e dall’ora, anzi da questo o quel vero
o bene, hanno come oggetto Dio stesso, sotto l’aspet
to dell’essere e del bene in assoluto. Perciò, in quanto
facoltà siffatte, ricevono e attingono tutto il loro essere
dalla fonte stessa della divinità. E perciò quale è il Padre,
cioè chi genera l’oggetto, tale è il Figlio, cioè chi cono
sce. Se oggetto del Padre è la vita, anche chi lo conosce
sarà, in quanto tale, vita: «come il Padre ha la vita in se
stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere vita in se
stesso» (Gv 5, 26).
Ho trattato ampiamente questo punto a proposito del
brano: «questa è la vita eterna, che conoscano te solo»
(Gv 17, 3)20.
[auct. ii] Maria stabat ad monumentum foris plorans
699 - Queste parole, fino a «essendo sera» sono spie
gate molto bene, ampiamente e spiritualmente da Gre
gorio21 e soprattutto da Origene22.
700 - Tuttavia dobbiamo qui notare tre cose23. La pri
ma è che dice: «stava». Alla lettera: è proprio di chi cerca
e guarda lo stare in piedi, per poter scorgere meglio e
più lontano, dato che dall’alto si vede di più. Perciò Avi
cenna racconta nel VI libro Naturalium, parte seconda,
capitolo sesto24, che, dopo una grande strage avvenuta
in Grecia, giunsero dalla distanza di cinquecento leghe
fino ai cadaveri dei caduti degli uccelli con la pelle simile
a quella delle tigri, capaci di volare altissimi e dalla vi
sta molto acuta. Poteva essere perciò che avessero visto
così da lontano i corpi dei caduti, o anche che dei for
ti venti, muovendo l’aria, avessero portato le esalazioni
dei cadaveri fin nelle vicinanze di quegli uccelli. Però il
Commentatore Averroè sostiene 25 che quegli uccelli non
avevano altro che l’olfatto come guida al loro volo. In
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quod multiplicatio odorabilis est per spiritualem infusio
nem, non per vaporis corporalis resolutionem.
Aut etiam dicitur stabat, ut notetur mentis ipsius
aequalitas et ipsius virtutis intensitas, quia in tantis do
loribus non frangebatur passionibus, sed stabat, cum
plorantium et flentium potius sit sedere, utpote resolutis
viribus ex dolore et spiritibus vitalibus recurrentibus ad
cor, exterioribus membris relictis, secundum illud Psalmi:
‘super flumina Babylonis, illic sedimus et flevimus’.
Sed videtur contra quod de beata virgine, utique
perfectissima virtute, frequenter pingitur quod capillos
sibi trahat aut cadens teneatur. Posset dici quod sicut ait
Horatius:
»Pictoribus atque poetis
quidlibet audendi semper fuit aequa potestas«.
Nec tamen vana et falsa est talis pictura. Tantus enim
dolor ex sui natura habet tales extensiones membrorum
et casum inducere, et huic respondet pictura. Sed virtutis
intensitas talem impetum moderatur. Unde utrumque hic
dicitur de Magdalena quod stabat plorans. Et est simile
de virtute quae est circa arduum et difficile, et tamen
dicitur quod signum virtutis est delectatio et facilitas in
opere, secundum illud Matth. 11: ‘iugum meum suave
est et onus meum leve’. Primus enim gradus virtutis est
passiones mollire; secundus ipsas frangere vel auferre;
tertius gradus est passiones oblivisci; »in quarto nefas
est« passiones »nominari«, ut ait Macrobius. Unde prius
capitulo primo super illo: ‘stabat Iohannes’ Beda ait:
stabat, quia illam virtutum arcem conscenderat, a qua
nullis temptationum improbitatibus posset deici.
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questo modo dimostra che la diffusione dell’odore av
viene per influenza non materiale, e non per il liberarsi
di un vapore corporeo.
701 - Oppure anche dice: «stava» per sottolineare la
calma del suo animo e l’intensità della sua virtù, dato che
in mezzo a un dolore così grande non era piegata dalla
sofferenza, ma «stava», mentre in genere chi piange e si
lamenta è seduto, in quanto ha perduto le forze per il
dolore e gli spiriti vitali, ritornando verso il cuore, ab
bandonano le membra esteriori: così il salmo dice: «sui
fiumi di Babilonia sedevamo e piangevamo» (Sal 136, 1).
702 - Il contrario sembra però dimostrato dal fatto
che spesso la beata Vergine, perfetta nella virtù, viene
raffigurata mentre si strappa i capelli o viene sostenuta
perché sta cadendo. Si potrebbe dire insieme ad Orazio:
«I pittori ed i poeti ebbero sempre la stessa audacia
in tutto»26.
Tuttavia quelle raffigurazioni non sono insensate e
false. Infatti un dolore così grande per sua natura indu
ce tali gesti ed anche la caduta, e a ciò corrisponde la
pittura. Ma la forza della virtù modera un siffatto impe
to. Perciò qui di Maddalena si dice insieme che «stava e
piangeva». Similmente avviene con la virtù, che si riferi
sce a qualcosa di arduo e difficile27, e tuttavia si dice che
segno dell’acquisita virtù è la gioia28 e la facilità nell’ope
ra, in conformità del passo di Mt 11, 30: «dolce è il mio
giogo e lieve il mio fardello». Infatti il primo grado della
virtù è l’attenuazione delle passioni; il secondo spezzarle
o toglierle; il terzo è dimenticarle; «nel quarto non è le
cito neppure nominarle», come dice Macrobio29. Perciò,
a proposito del passo «Giovanni stava» (Gv 1, 35), Beda
dice30: stava, perché era salito su quella rocca di virtù,
dalla quale non poteva esser buttato giù da nessuna mal
vagia tentazione.
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Adhuc autem secundo stabat Magdalena, quia imper
territa non timebat. Quid enim timeret, quia nihil amittere
habebat, quia nihil praeter Christum amabat quem iam
hic amiserat? Unde potius a Iudaeis occidi sperabat, ut
saltem inter mortuos inveniret quem mortuum sciens
inter vivos non invenit.
Rursus tertio stabat plorans, ut plorando moreretur,
moriendo mortuo assimilaretur, configuraretur et
con
formaretur, aut certe ut amorem suum perficeret
moriendo pro Christo. ‘Maiorem enim hac dilectionem
nemo habet quam ut animam suam ponat quis pro amicis
suis’, prius quinto decimo.
Iterum etiam quarto stabat, quia quo diverteret ne
sciebat, sed neque sciebat ubi erat, quin immo neque ibi
erat ubi erat, quia tota ibi erat ubi magister suus erat, de
quo tamen nesciebat, ubi erat.
Secundum principale notandum est quod ait foris
plorans, primo quasi dicat: foris plorabat, non intus,
in homine scilicet interiore, ubi potius gaudebat,
Iac. 1: ‘omne gaudium existimate, fratres mei, cum in
temptationes varias incideritis’, et Act. 1: ‘ibant apostoli
gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt
pro nomine Iesu contumeliam pati’. Propter quod Cor.
12 dicitur: ‘virtus in infirmitate perficitur’, et sequitur:
‘libenter gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in
me virtus Christi’.
Vel secundo ait foris plorans, quasi dicat: plorabat, quia
se adhuc foris inveniebat et foris stantem. Magdalena
amatrix dei typum gerit animae amantis et desiderantis
deum. Haec enim semper stat plorans quamdiu se
sentit foris esse et non plene in deo; stat quidem, quia
utcumque est in deo; plorat autem, quia imperfecte est
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703 - Inoltre in secondo luogo Maddalena «stava»
perché, imperterrita, non temeva. Cosa infatti doveva te
mere, dato che non poteva perdere niente, non amando
altro che Cristo, che già aveva perduto? Perciò preferi
va essere uccisa dai giudei, almeno avrebbe trovato fra i
morti colui che sapeva morto e che non trovava tra i vivi.
Inoltre in terzo luogo «stava e piangeva» per trovare
la morte piangendo e, morendo, esser resa simile al mor
to, della stessa figura e della stessa forma, oppure certa
mente per compiere il suo amore morendo per Cristo.
«Infatti nessuno ama di più di colui che dà la sua vita per
gli amici» (Gv 15, 13).
Ancora, in quarto luogo, «stava» perché non sapeva
dove rivolgersi e neppure sapeva dov’era, anzi non era
dov’era, perché era tutta dov’era il suo maestro, che però
non sapeva dove fosse.
704 - La seconda cosa importante da notare è che
dice: «fuori piangeva», innanzitutto come se volesse
dire che piangeva al di fuori, ma non interiormente, cioè
nell’uomo interiore, dove anzi gioiva. «Ritenete una vera
gioia, fratelli miei, imbattervi in tentazioni diverse» (Gc
1, 2), e: «gli apostoli se ne andarono gioiosi via dal Con
siglio, perché erano stati ritenuti degni di soffrire offesa
nel nome di Gesù» (At 5, 41). Perciò 2 Cor 12, 9 dice:
«la virtù si compie nella debolezza», e poi: «volentieri mi
vanterò della mia debolezza, perché in me abiti la forza
di Cristo».
Oppure in secondo luogo dice «fuori piangeva»,
come se volesse dire che piangeva perché si trovava an
cora fuori, posta al di fuori. Maddalena, l’innamorata di
Dio, rappresenta l’anima che ama e desidera Dio. Infat
ti essa sta sempre piangendo finché si sente al di fuori
di Dio, non completamente in lui; però «sta», perché in
qualche modo è già in Dio; ma piange perché non è in
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in ipso. Psalmus: ‘fuerunt mihi lacrimae meae panes die
ac nocte, dum dicitur mihi cotidie: ubi est deus tuus?’ Et
Augustinus I Confessionum: »inquietum est cor meum,
donec requiescat in te«.
Vel tertio dicamus stabat foris plorans, scilicet ut
plorando moreretur pro illo qui pro ipsa mortuus fuerat,
volens amori amorem rependere et mortem pro morte
retribuere.
Tertium principale notandum est: quid est quod
plorat? Nonne Christo credebat qui se die tertio dixerat
resurrecturum? Ad quod potest dici tripliciter. Primo
secundum Origenem: »quomodo memor esset, cuius
anima per quam memorari deberet iam mortua fuit cum
Christo, utpote unum facta cum ipso per amorem?«. Vel
secundo dicamus sic: quod ad litteram dolor et fletus
memoriam sensitivam naturaliter intercipiunt. Adhuc
tertio: magnitudo amoris nec unius horae morulam
patitur, quanto minus triduum. Iterum etiam sibi iam
ex amore vehementi plus quam triduum videbatur per
transisse.
Rursus quid est quod plorat inconsolabiliter, cum
desiderium quaerentis videatur plus quam impletum?
Quaerebat enim unum hominem mortuum et invenit
duos pro uno, angelos pro homine, viventes pro mortuo.
Origenes respondet optime dicens quod desideranti
deum poena est etiam videre aut cogitare creaturam.
Vel dicamus ad litteram: quaerenti et vere amanti unum
omnis numerus gravis est ad videndum. Quaerenti et
vere amanti hominem odiosum est omne quod non est
homo: sic angelus sicut formica. Similiter quaerenti et
vere amanti mortuum onerosum et poenosum est omne
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lui perfettamente. Il salmo 41, 4 dice: «le mie lacrime
mi furono pane giorno e notte, perché ogni giorno mi
si dice: dov’è il tuo Dio?» Ed Agostino scrive nel I libro
delle Confessioni: «inquieto è il mio cuore, finché in te
non trova quiete»31.
Oppure in terzo luogo diciamo che «stava fuori pian
gendo», per morire piangendo per colui che era morto
per lei, volendo corrispondere con amore all’amore32, e
ricompensare la morte con la morte.
705 - La terza cosa importante da notare è perché
pianga. Forse che non credeva a Cristo, che aveva det
to sarebbe risuscitato il terzo giorno? A questo si può
rispondere in tre modi. Innanzitutto secondo Origene:
«come poteva ricordarsi, dato che l’anima sua, attraver
so la quale doveva ricordare, era già morta con Cristo,
in quanto resa tutt’uno con lui nell’amore?»33. Oppure
possiamo dire anche così: il dolore e il pianto interrom
pono naturalmente, alla lettera, la memoria sensibile.
Inoltre, in terzo luogo: la grandezza dell’amore non sop
porta indugio neppure di un’ora, e tanto meno di tre
giorni. Inoltre per il suo forte amore le sembravano già
passati più di tre giorni.
706 - Inoltre, perché piange inconsolabile, se il de
siderio di chi cerca sembra più che soddisfatto? Infatti
cercava un uomo solo morto e trova due al posto di
uno, angeli invece che uomo, vivi invece che morto.
Origene risponde34 molto bene dicendo che per chi de
sidera Dio è una pena anche solo vedere o pensare la
creatura. Oppure possiamo dire, alla lettera, che per chi
cerca e veramente ama l’uno ogni numero è una pena a
vedersi. A chi cerca e veramente ama l’uomo è odioso
tutto quel che uomo non è: ad esempio un angelo o
una formica. Similmente a chi cerca e davvero ama un
morto è pesante e penoso tutto quel che non è il morto.
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non mortuum. Unde dicere poterat: ‘consolatores one
rosi omnes vos’, Iob 16.
Cumque esset sero die illa, una sabbatorum.
Totum quod sequitur usque ibi multa quidem et
alia signa doctrina est moralis specialiter et est materia
sermonum. Notandum ergo quod anima volens Iesum,
salutem scilicet, suscipere, qualis esse debeat, et etiam
quid Iesus in ipsa operetur, docetur in verbis de quibus
hic fit mentio. Ait ergo primo: cum sero esset, id est post
occasum solis rerum temporalium, scilicet in tenebris
ignorantiae et affectionis rerum mundanarum, supra
primo: ‘lux in tenebris lucet’. Et Augustinus in Sermone
de sancto Paulo dicit: »quando cetera non videbat,
deum videbat«. Unde de Iacob dicitur Genesi quod vidit
scalam ‘et dominum innixum scalae’, cum dormiret post
solis occasum. Psalmus: ‘qui ascendit super occasum:
dominus nomen illi’, ut sit sensus: quicumque ascendit
super occasum, altior factus omni quod occasum et
defectum patitur, ipse vere est et nominatur dominus,
divinum habens dominium. Dominatur mundo et pas
sionibus, secundum illud Psalmi: ‘tu dominaris potestati
maris, motum autem fluctuum eius tu mitigas’. Hoc est
ergo primum disponens animam, ut in ipsam veniat
Iesus.
Secundo: debet esse dies, lux scilicet rationis et
gratiae; ait: die illa.
Adhuc tertio: debet esse una, id est prima, sabbatorum,
quae est dominica dies prima post sabbatum et proxima
dierum sabbatorum. Sabbatum requies. In sabbato
‘requievit deus ab omni opere’; quiescat ergo anima ab
omni tumultu temporalium.
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Perciò Giobbe poteva dire: «voi tutti siete consolatori
pesanti» (Gb 16, 2).
[auct. III] Cumque esset sero die illa, una sabbatorum
707 - Tutto quel che segue, fino a «molti altri segni»,
è dottrina soprattutto morale e materia di sermoni. Bi
sogna dunque notare che l’anima che vuole accogliere
Gesù, cioè la salvezza35 , riceve in queste parole l’inse
gnamento su come debba essere, ed anche su cosa Gesù
operi in essa. In primo luogo si dice: «essendo sera», cioè
dopo il tramonto del sole delle cose mondane, ovvero
nelle tenebre dell’ignoranza e dell’inclinazione alle cose
mondane: «la luce risplende nelle tenebre» (Gv 1, 5). Ed
Agostino scrive nel sermone su san Paolo: «quando non
vedeva le altre cose, vedeva Dio»36. Perciò di Giacobbe
la Genesi dice che vide una scala «e il Signore che vi
stava sopra», dopo che si fu addormentato, tramontato
il sole37. «Chi ascende sopra il tramonto ha il nome di Si
gnore» (Sal 67, 5), nel senso che chiunque ascende sopra
il tramonto diventa più elevato di tutto quel che soffre
tramonto e caduta, e dunque è veramente ed è chiama
to Signore, in quanto ha un dominio divino. Domina il
mondo e le passioni, in conformità delle parole del sal
mo 88, 10: «tu domini la potenza del mare, tu temperi
il movimento dei flutti». Questa è dunque la prima cosa
che dispone l’anima a ricevere Gesù.
708 - In secondo luogo deve essere giorno, ovvero luce
della ragione e della grazia. Dice infatti: «quel giorno».
Inoltre, in terzo luogo deve essere «il primo giorno
della settimana», ovvero la domenica, il primo giorno
dopo il sabato e il secondo dei giorni della settimana. Sa
bato significa quiete. Sabato «Dio riposò da ogni opera»
(Gn 2, 2)38; riposi dunque l’anima da ogni strepito delle
cose temporali.
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Quarto: fores sint clausae, Matth. 6: ‘intra cubiculum
tuum, et clauso ostio ora patrem tuum’.
Quinto: erant discipuli congregati. Discipuli sunt
affectiones et vires animae congregatae, ut tota virtute et
tota anima ametur deus.
His ergo disposita anima et ornata venit Iesus, sicut
hic dicitur; veniens autem quid operetur, docemur in hoc
quod sequitur: primo quidem stat in medio discipulorum,
quia per gratiam inhabitat et fecundat ipsam essentiam
animae quae medium est et quasi centrum omnium
potentiarum, conferendo ipsi esse divinum, Cor. 15:
‘gratia dei sum id quod sum’.
Et ipsa sic fecundata et sublimata secundo pacem
annuntiat. Et hoc est quod hic ait: dicit eis: pax vobis;
Eph. 2: ‘ipse est pax nostra’, et infra ibidem: ‘veniens
evangelizavit pacem vobis qui longe fuistis, et pacem his
qui prope’. Et hoc est quod hic dicitur: venit Iesus, et
sequitur: dicit eis: pax vobis. Psalmus: ‘pacem loquetur
in plebem suam, et super sanctos suos, et in eos qui
convertuntur ad cor’. Ecce quibus loquitur! Loquitur
discipulis, ut hic dicitur: esto discipulus, disciplinae
Christi capax, et audies! Iterum loquitur, ut nunc in
Psalmo dictum est, ‘in plebem suam’, loquitur ‘super
sanctos suos’, loquitur eis ‘qui convertuntur ad cor’ sive
ad rationem: esto talis et audies!
Adhuc tertio veniens Iesus ostendit eis manus et latus
conferendo sanctas et divinas operationes et affectiones.
Per manus enim operationes, per latus vero, ubi latet cor,
affectiones designantur. Operatur enim Iesus, in anima
si est; si renuit operari, in ea non est. Cor. 15: ‘gratia
eius in me vacua non fuit’. Sequitur: ‘abundantius illis
omnibus laboravi’.
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In quarto luogo: le porte devono essere chiuse (cf. Gv
20, 19). Mt 6, 6: «entra in camera tua e, chiusa la porta,
prega il Padre tuo».
In quinto luogo: «i discepoli erano riuniti». I discepo
li sono le affezioni e le forze dell’anima riunite, in modo
che Dio sia amato con tutta l’anima e tutta la forza.
709 - Quando dunque l’anima è preparata ed ornata in
tal modo, «viene Gesù», come qui si dice. Cosa operi con
la sua venuta lo apprendiamo da quanto segue: innanzitut
to «sta in mezzo» ai discepoli, giacché per grazia inabita e
feconda l’essenza stessa dell’anima, che è al mezzo e come
al centro di tutte le facoltà39, conferendole l’essere divino.
1 Cor 15, 10: «per grazia di Dio sono quel che sono».
710 - E quando essa è così fecondata e sublimata, le
viene annunciata la pace. Perciò qui è scritto: «dice loro:
pace a voi». Ef 2, 14.17: «lui è la nostra pace», e poi:
«giungendo annunciò la pace a voi che eravate lontani, e
pace a quelli che erano vicini». Perciò qui è scritto: «vie
ne Gesù», e poi: «dice loro: pace a voi». Il salmo 84, 9
recita: «annuncia la pace al suo popolo e ai suoi santi, e a
coloro che si rivolgono al cuore». Ecco a chi parla! Parla
ai discepoli, come qui è scritto: sii discepolo, accogli la
dottrina di Cristo, ed ascolterai! Inoltre, come è scritto
nel salmo, parla «al suo popolo», parla «ai suoi santi»,
parla a quelli che «si rivolgono al cuore», cioè alla ragio
ne: sii cosiffatto ed ascolterai!
711 - Inoltre, in terzo luogo, giungendo Gesù «mo
strò loro le mani e il costato», conferendo loro i santi
e divini sentimenti e le operazioni40. Infatti con le mani
si indicano le operazioni, mentre con il costato, dove è
nascosto il cuore, si indicano i sentimenti. Infatti Gesù
opera, se è nell’anima. Se non opera, non è nell’anima. 1
Cor 15, 10: «la sua grazia in me non fu vana». E prose
gue: «ho lavorato più di tutti loro».

888

commento al vangelo di giovanni

Quarto dat gaudium internum in spiritu sancto, Gal.
5: ‘fructus spiritus’ est ‘caritas, gaudium’. Psalmus: ‘cor
meum et caro mea exultaverunt in deum vivum’. Et hic
est quod hic dicitur: gavisi sunt discipuli viso domino.
Quod autem sequitur: dicit eis iterum: pax vobis,
significat fortassis, ut pacem homo habeat in se ipso et
ad eos qui foris sunt, vel pacem ad amicos et inimicos.
Et hoc est quod iam supra inductum est: ‘pacem his
qui longe, et pacem his qui prope’. Vel ait iterum pax,
ut pacem haberemus et in praesenti et in futuro, sicut
exponit Augustinus illud: ‘pacem relinquo vobis, pacem
meam do vobis’, supra decimo quarto.
Sed quia ‘haec omnia operatur unus atque idem
spiritus, dividens singulis prout vult’, Cor. 12, propter
hoc hic quinto dixit eis: accipite spiritum sanctum. Quod
autem sequitur Thomam defuisse et ob hoc dominum
cum aliis non vidisse nec credidisse, post dies autem octo
Thomam cum aliis et intus fuisse ianuis clausis, Iesum
venisse, in medio stetisse, pacem nuntiasse, Thomam
de incredulitate arguisse, Thomam in fide confirmatum
fuisse: singula plena sunt doctrina morali et fortassis
non minus doctrina naturali, si quis studiose voluerit et
valuerit intueri.
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712 - In quarto luogo dà la gioia interiore nello Spi
rito santo. «Frutto dello Spirito è l’amore, la gioia» (Gal
5, 22). «Il mio cuore e la mia carne hanno esultato per
il Dio vivo» (Sal 83, 3). Perciò qui è scritto: «gioirono
i discepoli nel vedere il Signore». Quel che poi segue:
«dice loro di nuovo: pace a voi», significa forse che l’uo
mo abbia pace in se stesso e con quelli che sono all’ester
no, oppure pace con gli amici e coi nemici. E questo è
quel che si è già addotto in precedenza41: «pace a quelli
lontani e pace a questi vicini». Oppure dice «di nuovo:
pace», perché abbiamo pace nel presente e nel futuro,
come spiega Agostino42 il passo: «vi lascio la pace, vi do
la mia pace» (Gv 14, 27).
713 - Ma, dato che «tutto questo lo opera un solo e
medesimo Spirito, distribuendolo ai singoli come vuole»
(1 Cor 12, 11), perciò in quinto luogo disse loro: «riceve
te lo Spirito santo». Quel che poi segue – che Tommaso
non era lì, e perciò non vide il Signore insieme agli al
tri e non credette, ma dopo otto giorni era insieme con
gli altri, e Gesù venne, a porte chiuse, stette nel mezzo,
annunciò la pace, rimproverò Tommaso per la sua in
credulità e Tommaso fu confermato nella fede –: tutto
ciò è pieno di insegnamento morale, e forse non meno
di insegnamento sulla natura, se lo si volesse e potesse
penetrare con attenzione.

CAPITULUM VICESIMUM PRIMUM
Postea manifestavit se iterum Iesus. Et infra: Vado piscari.
Quid est quod Petrus ad piscandum revertitur, cum
Christus dicat: ‘nemo mittens manum suam in aratrum
et respiciens retro aptus est regno dei’? Respondet
Gregorius quod »negotium quod ante conversionem sine
peccato exstitit, hoc post conversionem repetere culpa
non fuit«. Augustinus respondet quod si hoc Petrus
egisset mox Christo mortuo, videretur ex desperatione
processisse; nunc vero quia post tot signa resurrectionis
Christi et dato iam spiritu sancto Petrus dixit et fecit,
manifestum est ipsum dixisse vado piscari in figura
piscationis spiritualis qua iam non pisces, sed homines
caperet ad salutem. Sic enim dictum est Matth. 4:
‘ambulans Iesus iuxta mare Galilaeae vidit duos fratres,
Simonem qui vocatur Petrus et Andream fratrem eius,
mittentes rete in mare’ ‘et ait illis: venite post me, faciam
vos fieri piscatores hominum’.
Memini me quandoque respondisse cuidam devoto
quaerenti, quid apostoli egerunt Christo mortuo et
sepulto, dicens quod piscabantur, sicut hic scriptum est:
dicit eis Simon Petrus: vado piscari. Dicunt ei: venimus et
nos tecum. Et ipso dicente, quomodo tam subito obliti
Christi fuerunt et doloris, respondi quod hoc egerant
non propter mortis et doloris oblivionem, sed propter
doloris mitigationem. Sic enim et apud nos: cum quis

CAPITOLO VENTUNESIMO
[auct. i] Postea manifestavit se iterum Iesus. E più avan
ti: Vado piscari
714 - Come mai Pietro torna a pescare, se Cristo dice:
«nessuno che mette mano all’aratro e guarda indietro è
adatto al regno dei cieli» (Lc 9, 62)? Gregorio risponde
che «non costituiva colpa ripetere dopo la conversione
quell’occupazione che si svolgeva senza peccato prima
della conversione»1. Agostino risponde2 che se Pietro
avesse fatto questo subito dopo la morte di Cristo, po
teva dar l’impressione di agire per la disperazione, ma,
dato che lo disse e lo fece dopo tanti segni della resurre
zione di Cristo, e dopo che gli era stato dato lo Spirito
santo, è chiaro che disse «vado a pescare» alludendo alla
pesca spirituale, cioè alla cattura non di pesci, ma di uo
mini per la salvezza eterna. Infatti Mt 4, 18s. dice: «men
tre Gesù camminava lungo il mare di Galilea, vide due
fratelli, Simone chiamato Pietro e suo fratello Andrea,
mentre stavano gettando in mare le reti, e disse loro: se
guitemi e vi farò pescatori di uomini».
715 - Mi ricordo che una volta, a una persona devota
che mi chiedeva cosa fecero gli apostoli dopo la morte
e la sepoltura di Cristo, risposi che pescarono, come qui
è scritto: «dice loro Simon Pietro: vado a pescare. Gli
rispondono: veniamo anche noi» (Gv 21, 3). E, dato che
quello chiedeva come mai gli apostoli avevano dimen
ticato tanto presto Gesù e il loro dolore, gli risposi che
avevano fatto così non per aver dimenticato la morte di
Cristo e il dolore, ma per attenuare il dolore stesso. Av
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tristatur graviter, si se occupet aliquo exercitio operis,
dolor mitigatur; quando enim dolor vel tristitia interius
clauditur, multiplicatur intentio animae circa ipsum
dolorem; quando vero circa exteriora occupatur is qui
tristatur, intentio animae diffunditur et quasi distrahitur
ad alia et sic minuitur dolor interior. Hinc est quod
homines dolorem suum vel tristitiam foris ostendentes
sive flendo vel etiam loquendo aut quocumque alio modo
exteriori minus tristantur. Praemissis consonat illud
Gregorii V Moralium dicentis quod »ira per silentium
clausa, intra mentem vehementius aestuat«.
Est et alia ratio, propter quam discipuli piscando do
lorem sive tristitiam mitigabant. Sciendum enim quod,
consuetudo cum sit quasi altera natura, delectabile est
unicuique consueta operari. Propter quod consuetudo et
vim legis habet et legem abolet et legem interpretatur. Fit
enim consuetudo et constituitur ex multiplicatis actibus,
sicut et habitus virtutis qui etiam in modum naturae
inclinat, ut ait Tullius, et ars omnis ex multiplicatis
actibus sumpta experientia perfecta est. »Experientia
enim facit artem«, »inexperientia casum, ut ait Polus
recte inquiens«. Sic ergo apostolis delectabile fuit
naturaliter piscari, tum quia actus consuetus, tum quia
ab arte processit, tum quia et ex habitu: quae omnia
delectabilem faciunt operationem. Delectatio autem
quaelibet remedium affert ad mitigandum quamlibet
tristitiam ex quocumque procedat. Propter quod philo
sophus dicit VIII Ethicorum quod delectatio expellit
tristitiam et quae contraria et quae contingens. Patet
ergo quod piscatura apostolorum, de qua hic fit mentio,
non processit ex doloris oblivione, sed fuit pro doloris
mitigatione.
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viene lo stesso presso di noi: quando qualcuno è grave
mente rattristato, il dolore si attenua se egli si impegna
in qualche occupazione; invece quando il dolore o la
tristezza è chiuso all’interno, l’anima rivolge tutta la sua
attenzione a quel dolore. Se la persona triste si impegna
in attività esteriori, l’attenzione dell’anima si diffonde,
si distrae verso altre cose, e così il dolore interno dimi
nuisce. Perciò gli uomini si rattristano di meno quando
mostrano all’esterno la loro mestizia, sia col pianto, sia
anche parlando, o in qualsiasi altro modo esteriore. Con
quel che si è detto si accorda la frase di Gregorio nel V
libro Moralium: «l’ira che si rinchiude nel silenzio di
vampa più violenta interiormente»3.
716 - V’è un altro motivo per cui i discepoli attenuavano
il dolore o la tristezza pescando. Bisogna infatti sapere
che, dato che l’abitudine è quasi una seconda natura4,
per ciascuno è piacevole compiere le attività consuete.
Perciò l’abitudine ha forza di legge, abolisce ed interpre
ta la legge5. Un’abitudine sorge e si consolida dal ripe
tersi degli atti, come anche l’habitus virtuoso che, come
dice Cicerone6, inclina al bene secondo il modo naturale,
ed ogni arte diviene perfetta per l’esperienza che ottiene
dal ripetersi degli atti. «Infatti l’esperienza fa l’arte, l’ine
sperienza il caso, come diceva giustamente Polo»7. Per
ciò fu piacevole per natura agli apostoli il pescare, sia in
quanto atto consueto, sia in quanto procedente dall’arte,
sia dall’habitus: tutti elementi che rendono piacevole l’o
perazione8. Ma ogni piacere porta rimedio per attenua
re la tristezza, da qualsiasi cosa derivi. Perciò il Filosofo
dice nell’VIII libro dell’Etica9 che il piacere allontana la
tristezza, sia quella ad esso contraria, sia quella contin
gente. E chiaro dunque che la pesca degli apostoli, di cui
qui si parla, non derivava da oblio del dolore, ma serviva
ad attenuare il dolore.
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Adhuc autem tertio sciendum quod tristitia secundum
speciem suam et naturam repugnat habitudini naturali
et vitae hominis. Causa enim tristitiae est aliquod
malum repugnans, sicut causa delectationis est bonum
conveniens. Hinc est quod Prov. 17 dicitur: ‘animus
gaudens aetatem floridam facit, spiritus tristis exsiccat
ossa’, et ibidem 25: ‘sicut tinea vestimento et vermis
ligno, ita tristitia viri nocet cordi’; et Eccli. 38 scribitur:
‘a tristitia festinat mors’.
Ex his sic arguo: humana vita cui mors opponitur,
consistit in quadam motione quae a corde diffunditur
in singula membra corporis; sed tristitia, ut iam dictum
est, est inductiva mortis et ‘nocet cordi’. Dilatationis
autem cordis et vitalis motionis eius causa est delectatio;
operatio vero procedens ex consuetudine, ex habitu et
ex arte, utpote naturales, sunt delectabiles, ut dictum est
in secunda ratione. Ergo piscatura apostolorum faciebat
ad doloris mitigationem.
Et notandum quod prima ratio inter has tres procedit
et fundatur in hoc quod in piscatione apostolorum dolor
spargebatur et infundebatur in multa et per consequens
segnius angebat. »Virtus enim unita fortior est«, ex De
causis.
Secunda ratio in hoc fundatur quod delectatio secun
dum speciem suam expellit tristitiam, quaelibet enim
quamlibet, ex VIII Ethicorum.
Tertia vero ratio in hoc fundatur quod tristitia de
siccat spiritus vitales et contrariatur naturali motioni et
vitali cordis. Delectatio vero dilatat cor secundum illud:
‘videbis et afflues, et mirabitur et dilatabitur cor tuum’,
Is. 60.
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717 - Inoltre in terzo luogo bisogna sapere che la
tristezza per sua specie e natura ripugna al comporta
mento naturale e alla vita dell’uomo. Infatti causa del
la tristezza è un qualche male che ripugna alla natura
umana10, così come causa del piacere è un bene che si
addice ad essa. Perciò Prov 17, 22 dice: «un cuore ila
re rende fiorente la vita, un animo triste prosciuga le
ossa», e poi: «come la tigna al vestito e il verme al le
gno, così la tristezza nuoce al cuore dell’uomo» (Prov
25, 20). Eccli 38, 19 dice: «dalla tristezza procede rapi
damente la morte».
Da tutto ciò concludo che la vita umana, cui si op
pone la morte, consiste in una mozione che dal cuore si
diffonde in tutte le membra del corpo; ma la tristezza,
come già si è detto, causa la morte e «nuoce al cuore».
Ma il piacere è la causa della dilatazione del cuore e del
suo movimento vitale; è un’operazione che deriva dal
la consuetudine, dall’habitus e dall’arte, che, in quanto
naturali, sono piacevoli, come si è detto nella seconda
considerazione11. Dunque la pesca degli apostoli serviva
a mitigare il dolore.
718 - Bisogna anche notare che la prima di queste tre
considerazioni deriva e si fonda sul fatto che nella pesca
degli apostoli il dolore si diffondeva su molte cose, e di
conseguenza tormentava di meno. Come scrive il Liber
de causis infatti «una forza unita vale di piu»12.
La seconda considerazione si fonda sul fatto che il
piacere per sua natura respinge la tristezza – ogni piacere
ogni tristezza, come si ricava dal libro VIII dell’Etica13.
Ma la terza considerazione si fonda sul fatto che la
tristezza dissecca gli spiriti vitali ed è contraria al natu
rale movimento vitale del cuore. Invece il piacere dilata
il cuore, come dice Is 60, 5: «vedrai e accorrerai, e il tuo
cuore si meraviglierà e si allargherà».
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Hinc est quod omnia quae faciunt ad vitalem et na
turalem motionem cordis et ad reformationem et con
fortationem cordis, ipsa mitigant tristitiam et dolorem.
Talia autem sunt potissime ea quae in inferioribus sapiunt
naturam et proprietatem solis. Cor enim specialiter in
homine respondet soli inter planetas. Sol enim medius
planetarum, »cor caeli«, »mens mundi«, »dux, princeps,
moderator«, fons, ignis aethereus est, ut Macrobius ait,
et subdit: »hoc est sol in aethere, quod in animali cor«.
Hinc est quod somnus et balneum, ut ait Augustinus IX
Confessionum, depellunt anxietatem. Hinc etiam est
quod lux, calor ignis, inspectio auri naturaliter pellunt
dolorem et tristitiam, et similiter vinum. Prov. 31: ‘date
siceram maerentibus et vinum his qui amaro sunt animo,
ut bibant et obliviscantur maestitatis suae et doloris non
recordentur amplius’. Eodem modo si plorans et tristis
et maestus ad ignem sedeat, calore et luce ignis affectus
immutabitur et mitigabitur tristitia.
Simon Iohannis, diligis me plus his? etc. usque ibi amen,
amen dico tibi exclusive.
Tria sunt notanda: primum est Christi interrogatio,
secundum Petri responsio, tertium ecclesiae Petro a
Christo commissio.
Circa primum notanda sunt tria: primum est quod
praelatus cui committitur cura aliorum, non solum
debet amare deum sicut subditi, sed plus illis. Ait enim:
diligis me plus his? Ubi notandum quod universaliter
superius non est in ordine nec in numero inferiorum.
Rursus principium et finis semper sunt extra illa quorum
sunt et quibus sunt principium et finis, sicut punctus,
principium et finis quantitatis, non est quantitas, sic
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719 - Perciò tutto quel che agisce per muovere il cuore
secondo la sua vitale e naturale funzione, tutto quel che
opera rinnovandolo e rafforzandolo, attenua la tristezza
e il dolore. Compiono ciò specialmente quelle realtà del
mondo inferiore che recano traccia della natura e della
proprietà del sole. Infatti il cuore in particolare nell’uo
mo corrisponde al sole tra i pianeti. Il sole è in mezzo ai
pianeti; come dice Macrobio: «cuore del cielo», «anima
del mondo», «guida, principe, capo», fonte, fuoco ete
reo, ed aggiunge: «il sole è nell’etere quel che nell’essere
vivente è il cuore»14. Perciò il sonno e il bagno scacciano
l’ansia, come dice Agostino nel libro IX delle Confessioni15. Perciò anche la luce, il calore del fuoco, la vista
dell’oro naturalmente scacciano il dolore e la tristezza,
e lo stesso fa il vino. Prov 31, 6-7: «date liquore a chi è
afflitto e vino a chi è nell’amarezza, in modo che bevano
e dimentichino l’afflizione e non pensino più al dolore».
Nello stesso modo se una persona che piange, che è tri
ste e afflitta siede al fuoco, per effetto del calore e della
luce del fuoco la tristezza si attenua e il suo animo muta.
[auct. ii] Simon Iohannis, diligis me plus his? ecc., fino a
amen, amen dico tibi, escluso
720 - Vanno notate tre cose: la prima è la domanda di
Cristo, la seconda la risposta di Pietro, la terza l’affida
mento della Chiesa a Pietro da parte di Cristo.
Sulla prima bisogna sottolineare tre punti: anzitutto
che il prelato cui è affidata la cura degli altri, non solo
deve amare Dio come i sottoposti, ma più di essi. Dice
infatti: «mi ami più di costoro?». Qui bisogna notare che,
in generale, il superiore non sta nell’ordine né nel nume
ro degli inferiori16. Inoltre il principio e la fine sono sem
pre al di fuori di quelle cose per cui fungono da principio
e fine17, come il punto, principio e fine della quantità18,
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unitas non est numerus. Unde apostolis, primis praelatis
ecclesiae, dictum est prius decimo quinto: ‘de mundo
non estis, sed ego elegi vos de mundo’, ut scilicet nihil
mundanum, nihil in mundo quaeratis, non honores, non
divitias, non delicias. Augustinus Ad quaestiones Orosii:
»illum cognosce missum a deo«, »qui non appetit
praeesse«. Et infra: »sciat se non esse episcopum qui
praeesse desiderat; desiderat non prodesse«. Ambrosius
in Pastorali suo sic ait: »nomen« episcopi »conveniat
actioni«, »ne sit nomen inane et crimen immane«, »ho
nor sublimis et vita proclivis«, »deifica professio et
illicita actio, religiosus amictus et irreligiosus profectus«,
»cathedra sublimior et conscientia humilior«, »locutio
columbina et mens canina«. Sicut »nihil episcopo ex
cellentius, sic nihil miserabilius, si de vita sancta pe
riclitatur« et »in crimine teneatur«. Quanto enim gradus
temporalis altior, tanto ruina gravior et ideo »magna
sublimitas magnam debet habere cautelam«. Quid
facient membra quibus lux oculorum est adempta? Nam
ut ait Bernhardus secundo libro De consideratione:
»simia in tecto, rex fatuus in solio sedens«. »Monstruosa
res gradus summus et animus infimus, sedes prima et
vita ima«, »sermo multus et fructus nullus«, »ingens
auctoritas et nutans stabilitas«.
Talis praelatus comparatur idolo quod habet figuram
hominis, sed caret natura. Ier. 32: ‘posuerunt idola sua
in domo, in qua invocatum est nomen meum’; Zach.
11: ‘et pastor et idolum, derelinquens gregem’. Talis
comparatur coti de qua poeta dicit:
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non è una quantità, e così l’unità non è un numero19. Per
ciò agli apostoli, primi prelati della Chiesa, era stato det
to: «non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo»
(Gv 15, 19), perché cioè non cerchiate niente di monda
no, niente nel mondo, non onori, non ricchezze, non pia
ceri. Nel libro delle Questioni di Orosio, Agostino dice:
«riconosci come mandato da Dio colui che non desidera
comandare»20. E più avanti: «sappia di non essere vesco
vo colui che desidera comandare; costui desidera non
essere utile»21. Ambrogio nel suo libro pastorale22 dice
così: «il nome di vescovo deve accordarsi con l’azione,
per non essere un nome vuoto ed un grandissimo scan
dalo», «altissimo onore e vita rivolta in basso», «santa
professione ed azione illecita, veste religiosa e contegno
irreligioso», «cattedra troppo elevata e coscienza troppo
misera», «parlare da colomba e animo da cane». Come
«non v’è niente di più alto di un vescovo, così non c’è
niente di più miserabile, se si allontana da una vita santa
ed entra nella colpa». Infatti, quanto più alto è un grado
mondano, tanto è più grave la sua rovina e perciò «la
grande elevazione deve avere grande cautela». Che fa
ranno le membra cui è tolta la luce degli occhi?23. Infatti,
come dice Bernardo nel II libro De consideratione, «un
sovrano sciocco che siede in trono è come una scimmia
sul tetto». «E cosa mostruosa un grado sommo e un ani
mo infimo, una sede di primo rango e un genere di vita
basso», «un parlare abbondante con poco frutto», «una
grande potenza con incerta stabilità»24.
721 - Un prelato di questo genere è paragonabile a un
idolo25, che ha forma di uomo, ma non ne ha la natura.
Ger 32, 24: «hanno posto i loro idoli nella casa, in cui è
invocato il mio nome»; Zc 11, 17: «pastore ed idolo, che
abbandoni il gregge». Un uomo siffatto è paragonabile
alla pietra cote, della quale il poeta dice:
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»fungar vice cotis, acutum
reddere quae valet ferrum expers ipsa secandi«.
Quin immo ranae comparatur quae habet os in caelo
et in aere sereno, corpus vero totum tenet in steno et in
foedo. Psalmus: ‘posuerunt in caelum os suum, et lingua
eorum’, id est affectus ‘transivit in terra’, id est circa
terrena. Iterum etiam comparatur cifrae, quae dat aliis
significare, in se nihil significans.
Praelatus debet esse primus in acie, primus in opere.
Narrat Valerius quod Iulius Caesar nunquam dixit
militibus: ite!, sed semper: venite!, eo quod esset primus
in acie. »Stultum est, ut velit quis imperare aliis, cum
sibi ipsi imperare non possit«, ut ait Simonides. Eccli.
7 dicitur: ‘noli quaerere fieri iudex, nisi valeas virtute
irrumpere iniquitates’. Notandum enim quod venator
volens provocare canes venaticos strictius ori suo cornu
applicat sibi, latius vero exponit canibus. Auriga bonus
non solum clamat super equos suos et ipsos verberat, sed
etiam humeros proprios supponit et applicat ad rotam.
Unde de Ioseph in Psalmo scribitur: ‘divertit ab oneribus
dorsum eius, et manus eius in cophino servierunt’.
Secundum principale est quod ait: diligis me?
Augustinus De trinitate l. XIV c. 14: »cum deum diligit
mens recte, illi de proximo suo praecipitur, ut eum sicut
se ipsum diligat. Iam enim se non perverse, sed recte
diligit, cum deum diligit«. Et De domo disciplinae l. I
non longe a principio: »discutiendum, utrum diligat se,
cui committendi sunt proximi, ut sic eos diligat tamquam
se. Profecto ‘qui diligit iniquitatem, odit animam suam’.
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«servirò da cote, capace di rendere
aguzzo il ferro, ma incapace io stessa di tagliare»26.
Anzi, è da paragonare alla rana27 , che tiene il muso
rivolto al cielo e all’aria serena, ma tutto il corpo nel fan
go e nel sudicio. Il salmo 72, 9 dice: «diressero la bocca
verso il cielo, e la loro lingua» – cioè il loro affetto –
«passò sulla terra», ovvero alle cose terrene. Inoltre è da
paragonare allo zero28, che dà un valore alle altre cifre,
mentre in se stesso non vale nulla.
722 - Il prelato deve essere primo sul campo di batta
glia, primo nell’opera. Narra Valerio29 che Giulio Cesare
non diceva mai ai soldati: andate!, ma sempre: venite!;
giacché era il primo sul campo. Come dice Simonide,
«è stolto chi voglia comandare agli altri, senza saper co
mandare a se stesso»30. Eccli 7, 6 afferma: «non cerca
re l’incarico di giudice, se non sei capace di distruggere
l’iniquità con la tua virtù». Bisogna infatti notare che il
cacciatore31, quando vuole incitare i suoi cani, avvicina
il corno alla bocca, premendolo contro sé, mentre fa un
largo gesto con la mano verso i cani. Un buon auriga non
solo incita e frusta i suoi cavalli, ma anche appoggia le
sue spalle a sostenere la ruota. Perciò nel salmo 80, 7 si
dice di Giuseppe: «sottrasse alla soma le sue spalle e le
sue mani servirono alla corba».
723 - La seconda considerazione principale è sul
fatto che dice: «mi ami?». Agostino, nel De Trinitate,
libro XIV, cap. 14, scrive: «quando lo spirito ama Dio
rettamente, gli viene ordinato di amare il prossimo suo
come se stesso. Infatti esso non si ama più con amore
colpevole, ma con rettitudine, quando ama Dio»32. E
nel De domo disciplinae, libro I, non lontano dall’ini
zio: «è discutibile se ami se stesso colui al quale devo
no essere affidate le persone vicine, perché le ami come
se stesso. Certamente “chi ama l’iniquità odia l’anima
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Ergo si diligis iniquitatem, odis te. Quomodo ergo volebas
tibi committi proximum, ut diligeres eum tamquam te,
qui perdis te?«. »Si enim tu ipse sic diligis te, ut perdas
te, non diligas quempiam tamquam te. Solus peri aut
corriges dilectionem aut respue societatem«. »Dilige
proximum tuum, sicut te ipsum diligis, non quomodo
te ipsum odis«.
Videmus in natura quod partes sive organa corporis
animati quia diligunt totum suum, propter hoc unum
quodque ipsorum diligit alterum sicut se ipsum. Oculus
enim non sibi videt, sed toti, et propter hoc videt con
sequenter omnibus quae illius sunt, videlicet pedi sicut
sibi, quia nec sibi, sed toti. Sic os non plus sibi comedit
quam oculo vel pedi, quia nec sibi nec oculo nec pedi,
sed toti. Nam et ipsum totum amat quodlibet membrum
primo per se et plus quam se ipsum, ut in anterioribus
ostensum est, et propter hoc consequenter omne mem
brum, quia amat totum per se, amat omnia membra
corporis ‘sicut’ se, ut ait Matthaeus, et ‘tamquam’, id est
tantum quantum se, ut ait Marcus duodecimo capitulo.
Ubi notandum quam beatum est diligere proximum
tamquam se ipsum. Nam si tantum quantum se ipsum,
omne quod suum est, sive in merito sive in praemio,
tuum est sicut suum est; si quo minus iam non ipsum
diligis tamquam te. Verbi gratia: si plus diligis honorem
quem cumque cuiuscumque dignitatis aut beneficii tibi
impendi quam illi, iam non tantum diligis illum quantum
te; ergo e converso si tantum illum diligis quantum te,
tantum tibi sapit, placet et proficit honor suus quantum
tuus, non plus illi quam tibi nec minus tibi quam illi. Et
hoc est quod Sap. 7 dicitur: ‘venerunt mihi omnia bona
pariter cum illa’, scilicet sapientia, vel: ‘cum illa’, scilicet
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sua” (Sal 10, 6). Perciò se ami l’iniquità odii te stesso.
Come dunque potevi volere che ti fosse affidato il pros
simo, per amarlo come te stesso, tu che mandi in rovina
te stesso? Infatti se ti ami in modo tale da mandarti in
rovina, non puoi amare nessuno come te stesso. Vai in
rovina da solo, o metti nel giusto ordine il tuo amore, o
rinuncia alla comunità. Ama il prossimo tuo come ami
te stesso, non come odii te stesso»33.
724 - Vediamo in natura che le parti o gli organi di
un corpo animato amano il loro intero, e perciò ciascu
no di essi ama l’altro come se stesso34. Infatti l’occhio35
non vede per se stesso, ma per l’intero, e perciò vede per
tutto quel che gli appartiene, ovvero per il piede come
per se stesso, e infatti non per se stesso, ma per il tut
to. Così la bocca mangia per se stessa non più che per
l’occhio o il piede, e infatti non per se stessa o per l’oc
chio o il piede, ma per il tutto. Infatti l’intero medesimo
ama ogni membro innanzitutto per se stesso e più di se
stesso, come si è mostrato in precedenza36, e perciò ama
ogni membro, perché ama l’intero di per sé, ama tutte le
membra del corpo «come» se stesso, come dice Mt 22,
39, e «quanto», cioè tanto quanto se stesso, come dice
Mc 12, 3137.
725 - Qui bisogna notare che è beato amare il pros
simo come se stesso. Infatti se lo ami quanto te stesso
tutto quel che è suo, sia nel merito come nel premio, è
tuo quanto suo; se lo è di meno, allora non lo ami come
te stesso. Ad esempio: se preferisci che un qualche onore
di una certa dignità o beneficio spetti a te invece che a
lui, allora non lo ami quanto te stesso; al contrario, se lo
ami quanto te stesso, l’onore suo ti dà piacere, ti piace
e ti giova quanto il tuo: non più a lui che a te e non più
a te che a lui38. Perciò Sap 7, 11 dice: «giunsero a me
tutti i beni insieme con essa», cioè con la sapienza, op
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dilectione sapientiae. Praemisit enim: ‘super salutem et
speciem dilexi eam’. Et Eccli.: ‘benedictionem omnium
gentium dedit illi’.
Tertio notandum est quod praemissa verba diligis me
plus his? tripliciter possunt intelligi. Primo sicut nunc
dictum est, ut sit sensus: diligis me plus his? id est plus
quam me isti diligant.
Secundo, sensus est: diligis me plus his? id est plus
quam istos, secundum illud Matth. 10: ‘qui amat patrem
aut matrem plus quam me, non est me dignus’. Certe
multi sunt qui perverse longe plus timent patrem
offendere quam deum et amore suorum ipsorum non
timent peccando deum offendere. Contra quos est quod
hic dicitur in secundo sensu litterae iam dictae: diligis me
plus his? id est plus quam istos. Et propter hoc Matth.
dicitur: ‘omnis qui reliquerit’ ‘patrem aut matrem’, ‘filios
aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet et
vitam aeternam possidebit’. Unde Matth. 22 dicitur
signanter: ‘diliges dominum deum tuum ex toto corde
tuo’ etc. Et sequitur: ‘hoc est primum et maximum
man
datum. Secundum autem simile est huic: diliges
proximum sicut te ipsum’. Primum ergo et maximum
est diligere deum, secundum etiam similiter diligere
proximum, sicut hic dicitur: diligis me plus his? id
est plus quam istos? Unde Augustinus De disciplina
christiana circa principium sic ait: »non invenies parem
deo, ut possit tibi dici: dilige deum, sicut diligis illum.
De proximo inventa est tibi regula: inventus es proximo
tuo par«.
Tertio cum dicitur: diligis me plus his? sensus est: id est
plus quam istos, et bene quidem, sed nondum perfecte.
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pure con l’amore della sapienza. Infatti il testo premette:
«l’ho amata più della salute e più della bellezza» (Sap 7,
10). Ed Eccli 44, 25: «gli dette la benedizione di tutti i
popoli».
726 - In terzo luogo bisogna notare che le parole sud
dette: «mi ami più di costoro?», possono essere interpre
tate in tre modi. Il primo è quel che si è detto finora, cioè
nel senso che tu mi ami più di quanto questi mi amino.
727 - Il secondo senso è: «mi ami più di costoro?»,
ovvero più di quanto tu ami costoro, secondo il passo di
Mt 10, 37: «chi ama il padre e la madre più di me, non
è degno di me». Certamente vi sono molti che in modo
erroneo temono ben di più di offendere il padre che Dio,
e per amore dei loro cari non temono di offendere Dio
col peccato. Contro questi è quel che qui è scritto, nel
secondo senso della frase suddetta: «mi ami più di costo
ro?», ovvero più di quanto tu ami costoro. Perciò Mt 19,
29 dice: «chiunque avrà lasciato padre o madre, figli o
campi per il mio nome, riceverà il centuplo e possiederà
la vita eterna». E Mt 22, 37 mette in rilievo: «amerai il
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore» ecc. E prosegue:
«questo è il primo e massimo comandamento. Il secondo
poi è simile a questo: amerai il prossimo tuo come te stes
so» (Mt 22, 38s.). Dunque il primo e massimo comanda
mento è amare Dio, il secondo amare nello stesso modo
il prossimo, come qui è scritto: «mi ami più di costoro?»,
cioè più di quanto tu ami costoro. Perciò Agostino nel
De disciplina christiana, verso l’inizio, dice così: «non tro
verai nessuno pari a Dio, tale che ti si possa dire: ama Dio
come ami quello. Concerne il prossimo la regola trovata
per te: sei stato trovato pari al tuo prossimo»39.
728 - In terzo luogo, quando dice: «mi ami più di co
storo?», il senso è: più di costoro, e dunque bene, ma
non ancora in modo perfetto. Infatti nel primo e nel se
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In primo enim et secundo [in] plus et minus, gradus
est et ordo. In uno autem nec gradus est nec ordo. Qui
ergo diligit deum plus quam proximum, bene quidem,
sed nondum perfecte, quia nec deum in proximo nec
proximum in deo diligit. Nam si sic diligeret, utique id
ipsum et unum diligeret. In uno autem non est plus et
minus, ut dictum est, Matth. 10: ‘qui amat’ ‘plus’, ‘non
est me dignus’. Qui enim amat argentum vere et proprie,
non est dignus auro, quia nec aurum sibi dignum est,
sicut vere amanti mortuum indignum est omne vivum,
omne non mortuum, ut notavi super illo: ‘vidit duos
angelos’, prius capitulo vicesimo. Sic ergo qui amat plus
sive plura, non est uno dignus, quia nec unum est sibi
dignum. Signanter ergo dictum est: ‘qui amat’ ‘plus’,
‘non est me dignus’. ‘Deus’ enim ‘unus est’. Hoc de
primo principali, scilicet de Christi interrogatione qua
dixit Petro: diligis me plus his?
Sequitur videre de responsione Petri qua respondit:
etiam domine, tu scis, quia amo te. Ubi primo advertendum
est quod Petrus non respondet quaestioni qua quaeritur:
diligis me plus his? sub primo sensu, id est plus quam isti,
ne se temere aliis praeferat, quia ‘spirituum ponderator
est dominus’, Prov. 16, et quia nemo ‘scit quae sunt
hominis, nisi spiritus hominis qui in ipso est’, Cor. 2.
Unde de se scire poterat, si amaret, de ceteris autem,
utrum plus minusve diligerent, diffinire non habebat.
Quantum vero ad secundum et tertium sensum
quaestionis directe et apte respondet dicens: amo te. Si
enim aliud quid quam deum, non deum amaret. Oportet
enim amoris unum esse obiectum. Adhuc autem si aliud
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condo c’è un più e un meno, una gradazione e un or
dine. Ma nell’Uno non c’è né gradazione né ordine40.
Dunque, chi ama Dio più del prossimo, lo ama bene, ma
non perfettamente41, giacché non ama Dio nel prossimo
né il prossimo in Dio. Infatti, se amasse così, amerebbe
assolutamente un’unica e medesima cosa. Ma nell’Uno
non c’è il più e il meno, come si è detto. Mt 10, 37: «chi
ama» «più», «non è degno di me». Infatti chi ama in
modo vero e proprio l’argento non è degno dell’oro, e
neppure l’oro è degno di lui, giacché per chi ama davve
ro un morto non è degno niente di vivo, niente che non
sia morto – come ho notato a proposito del passo: «vide
due angeli» (Gv 20, 12)42 –. Così dunque chi ama di più
o più, non è degno dell’Uno, e neppure l’Uno è degno di
lui. Perciò significativamente è scritto: «chi ama» «più»,
«non è degno di me» (Mt 10, 37). Infatti «Dio è uno»
(Gal 3, 20). Questo per quanto riguarda la prima que
stione principale, ovvero la domanda rivolta da Cristo a
Pietro: «mi ami più di costoro?».
729 - Bisogna ora considerare la risposta di Pietro: «sì
o Signore, lo sai che ti amo». Qui si deve notare innan
zitutto che Pietro non risponde alla domanda postagli:
«mi ami più di costoro?», intesa nel primo senso 43, cioè
più di costoro, per non porsi sconsideratamente prima
degli altri, dato che «il Signore scruta gli spiriti» (Prov
16, 2) e nessuno «sa quel che è dell’uomo, se non lo spi
rito dell’uomo che è in lui» (1 Cor 2, 11). Perciò Pietro
poteva sapere di se stesso che amava, ma non poteva dire
se gli altri amassero di più o di meno.
730 - Quanto poi al secondo e al terzo senso della do
manda, Pietro risponde direttamente e opportunamen
te: «io ti amo». Infatti se amasse qualcosa di diverso da
Dio, non amerebbe Dio. Bisogna infatti che l’oggetto di
amore sia uno solo. Inoltre, se amasse qualcos’altro oltre
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quidpiam praeter deum amaret, non deum pure amaret.
Nunc autem respondet dicens: amo te; li te enim puram
et meram substantiam significat et in singulari.
Secundo notandum quod ait: domine, tu scis, quia amo
te. Utrum enim quis amet, non potest scire, nisi qui amat
aut qui amorem dat, ipse amor. Nam et si quis iustus sit,
scire nemo potest nisi ipse iustus et ipsa iustitia, parens
et pariens iustum, et ipsa iustitia genita, sicut prius notavi
diffuse super illo: ‘duorum hominum testimonium verum
est’, capitulo octavo. Deus autem solus est qui diffundit
caritatem ‘in cordibus nostris’, Rom. 5; iterum etiam ipse
‘caritas est’, Ioh.; ipse amor est. Unde qui deum amat
»profecto iam habet quem amat«. Nam ipse quem amat
amor est, ut dicit Gregorius. Augustinus IV De trinitate
c. 14 ait: »qui diligere se novit, deum diligit«. Vult dicere,
quia deus dilectio est. Hoc est ergo quod hic dicitur:
domine, tu scis, quia amo te. Tu enim amorem das, tu
amor et dilectio. Amor enim amare facit, amantem facit
et parit, parens et pater amantis est. Ait ergo Petrus:
domine, tu scis, quia amo te; scis, inquam, tum quia tu
amorem das, tum quia tu amor es, tum etiam tertio quia
amans genitus et filius tuus est. Nec obstat, set consonat
quod supra octavo sic dicitur: ‘duorum’ ‘testimonium
verum est’, et Matth. 11: ‘nemo novit filium nisi pater’.
Amor enim deus est. Amor amorem dat, amantem facit
et parit, pater eius est, amans filius eius est.
Secundo notandum quod Petrus tertio interrogatur
de dilectione et tertio iubetur pascere oves, ut »trinae
negationi reddatur trina confessio«, »ne minus amori
lingua serviat quam timori«, et sicut fuit indicium
timoris negare pastorem, sic »officium amoris pascere
deo gregem«, ut dicit Glossa. Hic dicitur etiam secundo

capitolo xxi

909

Dio, non amerebbe Dio puramente. Ma ora risponde di
cendo: «io ti amo»; il ti indica infatti la pura sostanza, e
al singolare44.
731 - In secondo luogo bisogna notare che dice: «Si
gnore, lo sai che ti amo». Infatti solo chi ama o chi dà
l’amore, l’amore stesso, può sapere se uno ama. Anche
se qualcuno è giusto, nessuno lo può sapere se non il giu
sto stesso e la giustizia, genitrice e padre del giusto, e la
stessa giustizia generata, come ho notato in precedenza45
ampiamente a proposito del passo: «la testimonianza di
due uomini è vera» (Gv 8, 17). Ma Dio soltanto diffonde
l’amore «nei nostri cuori» (Rm 5, 5); anzi egli stesso «è
carità» (1 Gv 4, 16), è amore. Perciò chi ama Dio «ha
in effetti già quello che ama». Infatti, come dice Grego
rio46, è lo stesso amore quello che ama. Nel libro XIV
De Trinitate, cap. 14, Agostino dice: «chi sa amarsi, ama
Dio»47. Vuol dire che Dio è amore. Perciò qui è scritto:
«Signore, tu sai che ti amo». Tu infatti dai l’amore, tu sei
amore ed amare. Infatti l’amore fa amare, è generatore
e padre di chi ama. Dice dunque Pietro: «Signore, tu
sai che ti amo», lo sai perché tu dai l’amore, perché tu
sei l’amore, sia anche perché chi ama è generato da te e
figlio tuo. Né fa difficoltà, ma anzi si accorda, quel che è
scritto in Gv 8, 17: «la testimonianza di due è vera», e in
Mt 11, 27: «nessuno conosce il Figlio, se non il Padre».
Infatti l’amore è Dio. L’amore dà amore, costituisce e ge
nera chi ama, è suo padre, e chi ama è figlio dell’amore.
732 - In secondo luogo bisogna notare che Pietro
viene interrogato tre volte sull’amore e per tre volte gli
viene ordinato di pascere le pecore, in modo che «a una
triplice negazione corrisponda una triplice confessione»,
«e la lingua non serva meno all’amore che al timore»,
e, come fu segno di timore rinnegare il pastore, così «è
ministero d’amore pascere il gregge per Dio», come dice
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quod praedicto ternario signatur quod praelatus pascat
gregem domini verbo doctrinae, exemplo vitae et
temporali subventione. Unde signanter hic dictum est:
pasce oves meas. Et Glossa dicit: si me diligis, non te
pasce; pasce agnos meos ut meos, non ut tuos; gloriam
meam in eis quaere, non tuam. Nam de pastoribus qui
non gregem domini, sed se ipsos pascunt honore, divitiis
et deliciis conqueritur dominus Ez. 34: ‘vae pastoribus
Israel, qui pascunt semet ipsos’ ubi multa sunt de hoc.
Posset etiam dici quod trina repetitio dilectionis
indicat quod in ipsa necessario tria concurrunt: diligens,
dilectum et ipsa dilectio. Adhuc autem dicamus quod
ternarius hic indicat patrem qui ‘diligit filium’, supra
tertio et quinto, et filium dilectum, Matth. 3, spiritum
sanctum qui amor est consubstantialis, quo se amant
pater et filius. De quibus in anterioribus satis dictum
est. Chrysostomus dicit quod Christus »tertio interrogat
et iniungit eadem, ostendens quantum appretiatur
praelationem ovium suarum et quoniam hoc maxime
amoris eius signum est«.
Ad litteram enim sciendum est quod id quod fit
amico et pro amico in sui praesentia et in sua persona
non sic est sereni amoris signum, sicut dum fit ipsi et
pro ipso in persona alicuius ad ipsum pertinentis et
in sui absentia. Ratio est: quod enim fit amico in sua
persona et in sua praesentia, vix est, nisi impendens
accipiat et sapiat aliquid sui, puta amico suo complacere
et ab ipso amari vel aliquid simile. Hoc autem non est
sincere amare quempiam. Amans enim ut sic non quaerit
amari. Alienum est ipsi omne quod non est amare. Hoc
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la Glossa 48. Si esprime qui in secondo luogo anche il fat
to che col suddetto ternario viene indicato il dovere dei
prelati di pascere il gregge del Signore con la parola della
dottrina, con l’esempio della vita e con l’assistenza tem
porale. Perciò qui viene ribadito: «pasci le mie pecore».
E la Glossa afferma49: se mi ami, non pascere te stesso,
«pasci i miei agnelli» come miei, non come tuoi; cerca
in essi la mia gloria, non la tua. Infatti dei pastori che
pascono non il gregge del Signore, ma se stessi, tramite
onori, ricchezze, piaceri, il Signore si lamenta in Ez 34,
2: «guai ai pastori di Israele, che pascono se stessi», e in
quel passo vi sono molte cose in proposito.
733 - Si potrebbe anche dire che la triplice ripetizio
ne dell’amore indica che in essa vi sono di necessità tre
elementi: l’amante, l’amato e l’amore stesso. Ma inoltre
diciamo che il ternario qui indica il Padre che «ama il
Figlio» (Gv 3, 35; 5, 20), il Figlio diletto (cf. Mt 3, 17)
e lo Spirito santo, che è l’amore consustanziale, con il
quale si amano il Padre e il Figlio. Di ciò si è già parlato
a sufficienza 50. Il Crisostomo dice che Cristo «per tre
volte domanda e ingiunge le stesse cose, mostrando così
quanto apprezzi l’ufficio di pastore delle sue pecore e
che questo è un particolare segno del suo amore»51.
734 - Alla lettera infatti bisogna sapere che quel che
si fa all’amico e per l’amico in sua presenza e nella sua
persona non è segno di puro amore quanto quel che si
fa a lui e per lui nella persona di un altro che lo riguarda
e in sua assenza. Il motivo è questo: quel che si fa a un
amico nella sua persona e in sua presenza, a stento lo si
fa se chi lo compie non riceva ed ottenga qualcosa per sé,
come ad esempio compiacere all’amico ed essere amato
da lui, o qualcosa di simile. Ma questo non è amare sin
ceramente. Chi ama infatti, in quanto tale non cerca di
essere amato: gli è estraneo tutto quel che non è amare.
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solum novit, liberum est, sui gratia est. Vult amare
propter amare, iuxta illud Macrobii in Saturnalibus:
»rerum honestarum in ipsis pretium est«. Amat, ut
amet, amorem amat. Propter quod fortassis solus deus
amabilis est, quia scilicet in ipso id ipsum est amatum
et amor, spiritus sanctus. Et secundum hoc proprie
intelligitur illud Augustini quod nunquam melius quam
amore rependitur quod pro amore alicui impenditur.
Nam sicut amans non quaerit amari, sed amare, sic
amatus vice versa non quaerat reamari, sed tantum velit
amare et reamare.
Ultimo notandum quod sicut dicit quaedam Glossa
Thomae, ex hac trina interrogatione et responsione Christi
et Petri inolevit consuetudo quod ter interrogentur qui
veniunt ad baptismum. Rursus et hoc notandum quod
prius ait et bis: pasce agnos, semel et ultimo ait: pasce
oves meas. Prius enim et abundantius providendum est
debilioribus et magis indigentibus.
Conversus Petrus vidit illum discipulum quem diligebat
Iesus.
Notandum quod de Iohanne frequenter scribitur
quod ipsum diligebat lesus, de Petro autem scriptum
est iam prius quod ipse plus aliis Christum dilexerit.
Unde super hoc movetur hic quaestio in Glossa, quid sit
anteponendum et praeferendum: Christum plus diligere
et minus diligi ab illo vel e converso plus diligi a Christo
et minus diligere Christum. Et potest aggravari quaestio
per illud quod dicitur Prov. 8: ‘ego diligentes me diligo’.
Per hoc enim videtur quod idem sit plus ipsum diligere
et plus ab illo diligi.
Ad hanc quaestionem est una responsio quod Christus
Petrum quidem dilexit amplius iuxta quod iam inductum
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Solo questo conosce, è libero e spontaneo. Vuole amare
per amare, come dice Macrobio nei Saturnali52: «il bene
morale ha in se stesso la sua ricompensa». Ama per ama
re, ama l’amore. Perciò forse solo Dio è amabile, perché
in lui è lo stesso l’amore e l’amato, lo Spirito santo. In
conformità di ciò si comprende quel detto di Agostino,
che non si ricompensa mai meglio che con l’amore quel
che si spende per amore di qualcuno53. Infatti, come chi
ama non cerca di esser riamato, ma solo di amare, così
l’amato viceversa non cerchi di esser riamato, ma voglia
soltanto amare e riamare.
735 - In ultimo luogo bisogna notare che, come dice
una Glossa di Tommaso54, da questa triplice domanda di
Cristo e risposta di Pietro è derivata la consuetudine di
interrogare tre volte quelli che si accostano al battesimo.
Inoltre bisogna anche notare che prima dice due volte:
«pasci gli agnelli», poi dice una volta sola: «pasci le mie
pecore». Infatti bisogna provvedere prima e più ampia
mente ai più deboli e più indigenti.
[auct. iii] Conversus Petrus vidit illum discipulum quem
diligebat Iesus
736 - Bisogna notare che a proposito di Giovanni
spesso è scritto che Gesù lo amava, mentre di Pietro
anche prima si è letto che amava Cristo più degli altri.
Perciò la Glossa solleva questo problema55: cosa è da
anteporsi e preferirsi, amare di più Cristo ed essere da
lui meno amati, o, al contrario, più da lui essere amati
e meno amarlo? Il problema può essere aggravato dal
fatto che Prov 8, 17 dice: «io amo quelli che mi amano».
Da qui infatti si vede che è la stessa cosa più amarlo e più
essere amati da lui.
737 - A questo problema c’è una risposta sola: che
Cristo amò di più Pietro, in conformità di quanto ad
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est: ‘ego diligentes me diligo’, Iohannem vero dilexit
familiarius, specialiter propter munditiam virginalem.
Glossa hic etiam dicit quod plus diligere est melius, plus
autem diligi est felicius. Et est «manifesta misericordia,
sed occulta iustitia« plus diligere minus diligentem se.
Adhuc autem Glossa hic dicit quod Petrum plus diligere
et Iohannem plus diligi dictum est in typo de vita activa
per Petrum et de vita contemplativa per Iohannem.
Activa per fidem hic agitur in corporis peregrinatione,
ubi beatitudo tantum est in spe, sed miseria est praesto
de adversis et de peccatis. Contemplativa vero est
in immortalitate, ubi nihil mali, sed perfectio boni.
Hinc Petro dicitur: »‘tu me sequere’ per imitationem
perferendi temporalia mala«. Haec magis diligit
Christum, ut amando et sequendo liberetur a malo, sed
Christus minus hanc diligit qualis nunc est et liberat, ne
semper talis sit. Activos minus diligit, utpote miseriores;
contemplativos magis diligit, utpote feliciores. Semper
enim a deo illud plus et prius diligitur quod perfectius,
posterius autem et mediatius id quod est imperfectius.
Nam et habitus per prius cognoscitur, privatio vero per
habitum.
Hinc est quod de Iohanne dicitur: ‘sic eum volo
manere, donec veniam’, quasi »inchoata contemplatio
maneat, donec veniam« perficiendo, ut sit manifesta
»plenitudo scientiae«. Quia ergo ‘universae viae domini
misericordia et veritas’, iustus in hac vita undique
expertus mala plus diligit misericordiam qua liberetur a
malis et minus diligitur a misericorde, qui minus diligit
miserum quam beatum. Hoc est Petrus plus amans et
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dotto: «io amo quelli che mi amano», ma amò Giovan
ni in modo più intimo, soprattutto per la sua verginale
purezza. La Glossa qui dice anche che amare di più è
meglio, ma esser amato di più è cosa più beata56. Ed è
«chiara misericordia, ma nascosta giustizia»57 amare di
più chi ama meno. Inoltre la Glossa qui afferma58 che
Pietro che ama di più e Giovanni che più è amato simbo
leggiano rispettivamente la vita attiva e quella contem
plativa. La vita attiva è condotta quaggiù, tramite la fede,
nel pellegrinaggio su questa terra, dove la beatitudine
è soltanto nella speranza, mentre la miseria è presente
nelle avversità e nei peccati. Invece la vita contemplativa
è nell’immortalità, dove non v’è alcun male, ma solo la
perfezione del bene. Perciò a Pietro viene detto: «“tu
seguimi” (Gv 21, 22) sopportando i mali temporali nella
mia imitazione»59. Questa vita ama di più Cristo, perché
sia liberata dal male amandolo e seguendolo, ma Cristo
l’ama di meno, così come essa è, e ci libera perché non
sia sempre così. Ama di meno le persone attive, in quan
to più infelici; ama invece di più quelle contemplative, in
quanto più felici. Infatti da Dio è amato sempre di più e
prima quel che è più perfetto, dopo, invece, e in maniera
mediata, quel che è meno perfetto. Infatti anche l’habitus è conosciuto prima, la privazione invece è conosciuta
tramite l’habitus 60.
738 - Perciò qui di Giovanni si dice: «voglio che ri
manga, finché io venga» (Gv 21, 23), come se «la con
templazione iniziata permanga, finché io venga» a com
pierla, in modo che sia chiara la «pienezza del sapere»61.
Dato che «tutte le vie del Signore sono misericordia e
verità» (Tb 3, 2), il giusto in questa vita, esperto dei mali
che vengono da ogni parte, ama di più la misericordia
con cui è liberato dai mali e meno è amato dal misericor
dioso, che ama più il felice dell’infelice. Questo è Pietro,

916

commento al vangelo di giovanni

minus amatus. Quia vero contemplator veritatis quae
est futura, nondum hic nude videt, minus diligit eam
quam Petrus miser misericordiam. Iohannes vero, cum
venerit Christus qui ait: ‘sic eum volo manere, donec
veniam’, in ipsa veritate beatus plane diligetur a Christo.
Hic ergo Iohannes nunc minus amans quam Petrus et
plus amatus, utpote felicior quam miserior, et perfectius
quam imperfectius.
Nam in ipso et per ipsum perfectum amatur sicut et
proprie cognoscitur imperfectum. Sic enim qui perfecte
cognosceret denarium, cuius imperfectum sunt omnes
alii numeri, omnem numerum cognosceret. Et per hoc
optime elucescit dubiosa multis gravis quaestio, si deus
per unum simplex momentum possit cognoscere tot
distincta et condivisa et singularia distincte quasi vel
distincte pariter et indistincte.
Praemissis quae de Petro activo et Iohanne contem
plativo statu praesentis saeculi et futuri dicta sunt, apte
alludit quod Petro dantur claves ad liganda et solvenda
peccata, Iohannes vero ‘supra pectus domini recubuit’,
ubi bibitur veritas. Iterum etiam Iohannes virgo est
electus futurae vitae, ‘ubi neque nubent neque nubentur,
sed sunt sicut angeli dei’ Matth. 22.
Sic eum volo manere.
Notandum quod quando artifex formavit opus, non
bene concordans nec implens formam artis et intentionis
suae, solet illud destruere aut saltem reprobare et facere
aliud, sicut placet oculis suis, id est arti et voluntati,
sicut de figulo scribitur, Ier. 18. Cum vero formaverit
opus, puta figuram regis aut alterius, plene respondens
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che ama di più e che è amato di meno. Dato poi che il
contemplatore della verità, che è futura, non la vede qui
ancora puramente, la ama di meno di quanto Pietro, in
felice, ami la misericordia. Ma Giovanni, quando viene
Cristo che dice: «voglio che rimanga, finché io venga»,
felice in quella verità viene completamente amato da
Cristo. Qui dunque Giovanni ora ama meno di Pietro
ed è più amato, in quanto è più felice che infelice, più
perfetto che imperfetto.
739 - Infatti l’imperfetto si ama e si conosce veramen
te solo tramite il perfetto. Così chi conoscesse perfetta
mente il dieci, rispetto al quale tutti gli altri numeri sono
imperfetti, conoscerebbe ogni numero62. Così si chiari
sce bene quel problema, per molti grave63, se Dio possa
in un attimo solo conoscere in modo distinto tante cose
distinte, separate e singole, conoscendole in certo modo
insieme distintamente e indistintamente.
740 - Premesso ciò che è detto di Pietro l’attivo e di
Giovanni il contemplativo nella realtà di questo mondo
e di quello futuro, giustamente si allude al fatto che a
Pietro sono date le chiavi per legare e sciogliere i peccati,
mentre Giovanni «giacque sul petto del Signore» (Gv 21,
20), dove si attinge la verità. Infatti il verginale Giovanni
è scelto per la vita eterna, «dove non prendono moglie né
marito, ma sono come angeli di Dio» (Mt 22, 30).
[auct. iv] Sic eum volo manere
741 - Bisogna notare che quando un artigiano ha com
piuto un’opera che non si accorda o non soddisfa la sua
idea e la sua intenzione, la distrugge, o almeno la riprova
e ne fa un’altra che piaccia ai suoi occhi, ovvero all’arte
e alla volontà, come Ger 18, 4 dice del vasaio64. Invece
quando ha compiuto un’opera – ad esempio la figura di
un re o di un’altra persona – che risponde pienamente
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suae arti et intentioni et proprietati eius quem depingit,
solet dicere congratulando et approbando: sic ipsum
volo manere, et secundum hoc in his verbis sic eum volo
manere significatur perfectio ipsius Iohannis in persona
et perfectio futurae vitae in figura.
Tu me sequere!
Verba ista supra capitulo primo ubi dictum est
Philippo: ‘sequere me’, latius sunt exposita.
Sunt autem et alia multa quae fecit Iesus; quae si scribantur
per singula, nec ipsum mundum arbitror capere eos qui
scribendi sunt libros.
Quia id quod dicitur mundum non capere eos qui
scribendi sunt libros nonnullos movet, sciendum quod
verbum illud in Glossa Thomae tripliciter exponitur:
primo ex Augustino qui dicit hoc esse dictum »non pro
loco spatiorum«, »sed pro capacitate legentium«. Sed
quia non solum de scribendis, sed etiam de scriptis verum
est quod capacitatem nostram excedunt – ‘nos quippe
involvimur tenebris’ Iob 37; ‘ex parte enim cognoscimus
et ex parte prophetamus’; ‘videmus nunc per speculum
in aenigmate’ 1 ad Cor. 13 –, propter hoc fortassis
Augustinus aliter exponit dicens quod frequenter »salva
rerum fide verba videntur fidem excedere«. Nec tamen
propter hoc verba sunt falsa nec fallunt, quando scilicet
ea quae dicuntur non sunt dubia nec obscura, sed
manifesta audientibus, et tamen cum excessu quodam
proferuntur. Qui modus loquendi apud grammaticos non
est vitium, sed est tropus qui Graeco nomine hyperbole
dicitur, et sicut hic, <ita> »in nonnullis divinis litteris
aliis invenitur«. Haec Augustinus. Chrysostomus vero
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alla sua arte, alla sua intenzione e alle caratteristiche del
soggetto raffigurato, allora suole dire con approvazione
e soddisfazione: così voglio che questo rimanga. In con
formità di ciò, in queste parole «voglio che rimanga» è
indicata la perfezione di Giovanni stesso nella sua per
sona e, figurativamente, la perfezione della vita futura.
[auct. v] Tu me sequere!
742 - Queste parole sono esposte più ampiamente nel
primo capitolo, quando a Filippo viene detto: «seguimi»65.
[auct. vi] Sunt autem et alia multa quae fecit Iesus; quae
si scribantur per singula, nec ipsum mundum arbitror capere eos qui scribendi sunt libros
743 - Dato che la frase «il mondo non contiene tutti i
libri da scrivere» turba alcuni, bisogna sapere che essa è
spiegata in tre modi nella Glossa di Tommaso66. Il primo
modo è tratto da Agostino67, che dice che questo è stato
scritto non in riferimento allo spazio, ma alla capacità di
chi legge. Ma dato che non solo i libri da scrivere, bensì
anche quelli scritti eccedono le nostre capacità – «sia
mo avvolti dalle tenebre» (Gb 37, 19); «in parte infatti
conosciamo e in parte profetiamo»; «vediamo ora come
per mezzo di uno specchio, in modo non chiaro» (1 Cor
13, 9.12) –, forse per questo Agostino dà un’altra spie
gazione, dicendo che spesso «salva la fede nei fatti, le
parole sembrano andare oltre la fede»68. Né tuttavia per
questo le parole sono false e ingannevoli, specie quan
do quel che è detto non è dubbio né oscuro, ma chiaro
a chi ascolta, ed è pronunciato però in modo enfatico.
Questo modo di parlare non è considerato un errore
dai grammatici, ma è un tropo che in greco si chiama
iperbole69, e, come qui, «si trova in alcuni altri libri del
la sacra Scrittura». Così Agostino. Invece il Crisostomo
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dicit haec verba: mundum non capere libros referenda ad
virtutem eius qui faciebat cui multo facilius est facere
quam nobis dicere. Est ergo sensus quod Christus
poterat facere, utpote deus virtutis infinitae, ea quae, si
scriberentur per singula manifestum est mundum istum,
cum et ipse per illum factus sit, non capere libros. Haec
ex Glossa Thomae.
Sciendum autem quod, sicut scribit grammaticus,
omnis constructio quam Graeci synthesim vocant ad
intellectum vocis referenda est. Non enim sermoni res
subiecta est, sed sermo rei, ut ait Hilarius. In verbis ergo
hyperbolice dictis excessus sermonis in re non dubia
nec obscura, sed manifesta non respicit nec refertur nec
ostendit nec intendit dicere rem extra sic se habere, sed
respicit, notat affectionem qua voluntas loquentis est
affecta ultra quam exprimat. Unde talium locutionum
res significata, cui sermo subicitur, est affectio voluntatis
eius qui loquitur, non res extra; et modus iste loquendi
usitatus est in scriptura, Ios. 8: ‘videntes fumum urbis ad
caelum usque conscendere’, et in Psalmo: ‘exaltati sunt
fluctus eius, ascendunt usque ad caelos’. Et poeta ait:
»astra ferit sonus armorum clangorque tubarum«.
Apud nos etiam communiter, dum quis refert
excellentia facta vel dicta his qui non viderunt, solet
dicere: totus mundus non posset credere, nec ego
quidem, si non vidissem. Sic enim se habet et in figurativis
locutionibus quibus scriptura utitur quas constat non
esse falsas, et in ipsis non decipit qui loquitur nec illos
quibus loquitur.
Adhuc autem notandum quod talis modus loquendi,
excessive scilicet, proprie competit divinis scripturis.
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dice70 che queste parole: «il mondo non contiene i libri»
vanno riferite alla potenza di colui che compiva le azioni,
e per il quale è molto più agevole fare di quanto lo sia a
noi il dire. Il senso dunque è che Cristo, in quanto Dio di
infinita potenza, avrebbe potuto compiere cose che, se
fossero state scritte una ad una, certamente questo mon
do – anch’esso fatto da lui – «non conterrebbe i libri».
Questo si ricava dalla Glossa di Tommaso.
744 - Ma bisogna sapere che, come dice il Gramma
tico71, ogni costruzione che i greci chiamano sintesi deve
esser riferita al senso della proposizione. Infatti non la
cosa è soggetta al discorso, ma il discorso alla cosa, come
dice Ilario72. Dunque nelle parole dette iperbolicamente
l’enfasi del discorso in una materia non dubbia né oscu
ra, ma chiara, non riguarda, non si riferisce, non mostra
né intende dire che la cosa esterna è in tal modo, ma
riguarda e denota la passione da cui è affetta la volontà
di chi parla, al di sopra del significato espresso. Perciò
la cosa significata da tali locuzioni – cosa cui è soggetto
il discorso – è l’intensità della volontà di colui che parla,
non l’oggetto esterno. Questo modo di parlare è usato
nella Scrittura: «quando videro il fumo della città salire
fino al cielo» (Gs 8, 20), e nel salmo 106, 25: «i suoi flutti
si innalzano, arrivano fino al cielo». E il poeta scrive:
«il suono delle armi e il clangore delle trombe
ferisce gli astri»73.
Anche presso di noi è comune, quando si riferiscono
fatti o detti eccezionali a chi non li ha visti, dire: il mon
do intero non lo crederebbe, ed io neppure, se non aves
si visto. Così stanno le cose anche in quelle espressioni
figurate di cui si serve la Scrittura. Esse non sono false, e
chi parla tramite esse non inganna gli ascoltatori.
745 - Bisogna anche notare che questo modo di parla
re enfatico si addice proprio alle Sacre Scritture. Infatti

922

commento al vangelo di giovanni

Omne enim divinum, in quantum huiusmodi, immensum
est nec ad mensuram datur, ut supra capitulo tertio
expositum est. Unde et Augustinus super Psalmo 110
sic ait: »libera est laudatio a lege narrantis et texentis
historiam, cuius laudationis auctor et doctor est spiritus
sanctus«. Et secundum Iohannem sacra scriptura, utpote
spiritu sancto inspirata, legibus et regulis grammaticae
non est ligata. Divinorum etiam est excellentia nobis ea
non nude praeponi, sed sub figuris rerum sensibilium
occultari, secundum illud Rom. 1: ‘invisibilia dei per ea
quae facta sunt a creatura mundi intellecta conspiciuntur’,
et Cor.: ‘videmus nunc per speculum in aenigmate’.
»Mentis enim humanae acies invalida in tam excellenti
luce non figitur, nisi per iustitiam fidei nutrita vigoretur«,
ut ait Augustinus De trinitate l. I c. 2. Et Dionysius dicit:
»impossibile est nobis aliter lucere divinum radium nisi
velaminum varietate circumvelatum«, primo capitulo
Caelestis hierarchiae.
Explicit expositio in sacrosanctum evangelium se
cundum Iohannem, ubi in plerisque quaedam ex
po
nuntur diffusius quam exponentis prima foret intentio,
quia illectus lucentis et latentis veritatis dulcedine
quae occurrebant pro tempore passus non est animum
fastidire.
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ogni realtà divina, in quanto tale, è immensa e non viene
data a misura, come si è mostrato nel capitolo terzo 74.
Perciò anche Agostino, a proposito del salmo 110, dice
così: «libera dalla legge, cui deve tenersi chi narra e scri
ve di storia, è la lode, di cui è autore e maestro lo Spi
rito santo»75. E secondo Giovanni76 la Sacra Scrittura,
in quanto ispirata dallo Spirito santo, non è legata dalle
leggi e dalle regole della grammatica. È anche proprio
delle realtà divine mostrarci la loro elevatezza non senza
veli, ma sotto le forme di realtà sensibili, secondo Rm 1,
20: «ciò che in Dio è invisibile viene visto dalla creatura
del mondo attraverso le realtà create», e 1 Cor 13, 12:
«vediamo ora come per mezzo di uno specchio, in modo
non chiaro». Nel De Trinitate, libro I, cap. 2, Agostino
dice: «il debole acume dello spirito umano non può pe
netrare in quella luce tanto sublime, se non si alimenta e
rinvigorisce con la giustizia della fede (cf. Rm 4, 13)»77. E
Dionigi, nel primo capitolo della Gerarchia celeste, dice:
«è impossibile che la luce divina risplenda per noi, se
non avvolta in diversi veli»78.
Termina qui l’esposizione del sacrosanto Vangelo se
condo Giovanni. In molti passi l’autore si è dilungato di
più di quella che era la sua prima intenzione79, perché,
attratto dalla dolcezza della verità risplendente e latente,
non ha permesso che il suo animo ricusasse le cose che
di volta in volta si presentavano.
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Note al proemio e al capitolo I
Dalle stesse parole di Ezechiele inizia il Prologo della Expositio
in Evangelium secundum Iohannem di Alberto Magno (ed. Borgnet,
XXIV, 1-10). Eckhart riprende il tema dell’aquila nel Commento
all’Ecclesiastico, n. 9; nel Commento all’Esodo (Commenti all’Antico
Testamento, cit.; di qui in avanti In Exod.) n. 265 nonché qui, n. 568.
Nel trattato Dell’uomo nobile la grande ala del profeta è identificata
con l’«uomo nobile» di Lc 19, 12 (cf. Dell’uomo nobile, cit., 232 s.)
2
II riferimento è alla incerta Prefazione alle Omelie sul Vangelo
di Giovanni, PL 35, 1377.
Vedi anche De consensu evangelistarum I, c. 5 n. 8, CSEL
XXXXIII 8, 17 - 9, 2. Probabile l’influenza anche di Tommaso, Ex
pos. cont. s. Ioh., praef, 381b; Commento al Vangelo di san Giovanni,
prol., XIX 672b.
3
Cf. H. Rahner, «De Dominici pectoris fonte potavit», in
«Zeitschrift für katholische Theologie», 55 (1931), 103-108.
4
Glossa interlin. a Rm 1, 2.
5
Agostino, Confessioni VII, c. 9 n. 13 (NBA I, 194).
6
Agostino, La città di Dio X, c. 29 n. 2 (NBA V/l, 754).
7
Cf. nn. 96.444. Eckhart sostiene un metodo esegetico fondato
sul parallelismo degli ordini divino, naturale, artificiale e morale,
in forza del quale teologia, filosofia della natura ed etica convergono, siccome provengono dalla medesima fonte. Cf. anche i nn.
6.125.137.142.185-186.361.441.486.509, nonché B. Mojsisch, Mei
ster Eckhart. Analogie, Univozität und Einheit, Meiner, Hamburg
1983, in particolare al capitolo 1.3: «Per rationes naturales philoso
phorum» – Eckharts Programm, 6-11.
8
Cf. Liber parabolarum Genesis, in: Commenti all’Antico Testa
mento, cit., (di qui in avanti In Gen. II); 48-51.
9
Il sermone di Niccolò Cusano per la festa di san Giovanni
Evangelista (27 dicembre 1453; Vat. lat. 1245, 35vb) è tratto dalla
spiegazione eckhartiana, nn. 4-6.
10
Cf. nn. 134.256; In Exod. n. 122; Dell’uomo nobile, cit., 223.
Cf. anche Alberto Magno, In Iohannem c. 1, 1; 24b.
11
Cf. n. 366; In Gen. II n. 110.
1
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Cf. Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni, c. 1, lect.
1, 676b.
13
Cf. nn. 12.28. Tommaso, l. cit., 679a.
14
Cf. n. 17, Tommaso, l. cit., 682a.
15
Cf. n. 182; In Gen. II nn. 22.118. Tommaso, Sent. I, d. 8, q.
1, a. 2.
16
Cf. nn. 16.57.161.362.477.479. Tommaso, Commento al Van
gelo di san Giovanni: Patet etiam quod, cum in qualibet natura illud
quod procedit, habens similitudinem et naturam eius a quo procedit,
vocetur filius, et hoc verbum procedat in similitudinem naturae eius a
quo procedit, dicitur filius, et productio eius dicitur generatio (l. cit.,
678a).
17
Cf. n. 10. L’immagine dell’arca in mente è tratta da Agostino,
Commento al Vangelo di san Giovanni, tr. 1 n. 17 (NBA XXIV, 20).
Cf. anche Tommaso, l. cit., 694a; Alberto Magno, In Iohannem
c. 1, 3; 35b.
18
Cf.. In Exod. n. 16; In Sap. n. 28.
19
Cf. n. 40, Agostino, Commento al Vangelo di san Giovanni, l. cit.
20
Cf. Aristotele, Phys. V t. 8; Met. XI, c. 9. Tommaso, Commento
alla Fisica, lect. 2 n. 8 (Opera, ed. Leon. II 233a).
21
Cf. nn. 143-150.409.450. In Exod. n. 158; In Sap. n. 176. Aristotele, Phys. V t. 7. Tommaso, i.h.l. lect. 2 n. 6, III 232b-233a.
22
La formula: semper nascitur, semper natus est risale a Pietro
Lombardo, Sent. I, d. 9, c. 4, ma è tratta da Agostino e Origene.
Eckhart la usa spesso: cf. nn. 33.40.197.412; sermoni Quasi stella
matutina e In diebus suis (I Sermoni, 146.154); Libro della consola
zione divina: «Perciò i santi dicono che il Figlio è generato in eterno
e incessantemente ancora viene generato» (Dell’uomo nobile, cit.,
187). I termini «oriente» e «occidente», ripresi anche al n. 70, non
hanno significato geografico né simbolico, ma sono termini tecnici
della fisica medievale per indicare il termine iniziale e quello finale
di un movimento locale.
23
La definizione di «verbo sostantivo», cioè che indica la «sussistenza», l’esistenza della cosa di cui è predicato, risale a Prisciano,
ed è giunta a Eckhart probabilmente attraverso Tommaso, Expos.
cont. s. Ioh. ( = Catena aurea) c. 1, 1; 386a, che cita come di Origene
un passo di Giovanni Scoto Eriugena, Homelia in prol. s. ev. sec.
Ioh., PL 122, 286 (vedi: Giovanni Scoto, Il Prologo di Giovanni,
a cura di Marta Cristiani, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori,
Milano 1987, 18-19). In effetti, però, Giovanni Scoto aveva attinto
12
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a Origene: In Ioh. 1, 1. Fragm. I ex Cat., GCS Origenes IV 483, 16
- 484, 4.
24
Cf. Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni, l. cit.,
680b. Considerandum est etiam hic quod verbum temporis praeteriti
imperfecti maxime videtur competere ad significandum aeterna, si at
tendamus ad modum eorum quae temporaliter sunt... Sed praeteritum
imperfectum designat aliquid fuisse, et non esse adhuc terminatum,
nec desiisse, sed adhuc remanere.
25
Cf. nn. 18.20.443.568. Eckhart dipende qui probabilmente
dalla noetica di Teodorico di Freiberg, di cui vedi: De visione be
atifica, ed. B. Mojsisch, Opera omnia I, Meiner, Hamburg 1977, ed
anche: De substantiis spiritualibus, ed. M.R. Pagnoni- Sturlese, Ope
ra omnia II, Meiner, Hamburg 1983. Cf. anche Commento all’Eccle
siastico, n. 9; In Exod. n. 265.
26
Cf. nn. 11.13.40.
27
Cf. Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni, l. cit.,
691a: Forma arcae in mente artificis praeconcepta est ratio arcae fa
ciendae.
28
Vedi sopra, nota 17.
29
Cf. Boezio, In Isagogen Porphyrii commenta (ed. pr.) I c. 20
(CSEL XXXXVIII 60, 6).
30
Aristotele, Met. I t. 1: hominum autem genus arte et rationibus.
31
Aristotele, Met. IV t. 28. Tommaso, i.h.l. lect, 4, XXIV 507b:
nam ratio, quam nomen significai, est diffinitio rei.
32
Cf. nn. 32.442. Aristotele, Analit. post. I, c. 8; II, c. 9.
33
In margine al codice C Niccolò Cusano scrive: nota: ratio re
rum tota intus et tota foris. La formula è probabilmente derivata dalle analisi di Boezio sull’uso teologico della categoria ubi nel capitolo
4 De Trinitate. Alano di Lilla scrive nel Sermo de sphaera intelligibili:
Centrum ubique est, quia universitas rerum gratia sua proprium op
tinet locum; circumferentia nusquam, quia immensitas divina extra
cuncta non exclusa, intra cuncta non inclusa (Textes inédits d’Alain
de Lille, ed. M.Th. d’Alverny, Paris 1965, 305).
34
Cf. Agostino, De immortalitate animae c. 4 n. 6, (NBA III,
516): quid enim tam aeternum quam circuli ratio? Teodorico di Freiberg aveva interpretato il passo di Agostino nel suo De intellectu et
intelligibili, ed. Mojsisch, Opera omnia I, cit., e nel De cognitione
entium separatorum, ed. Steffan, Opera omnia II, cit. Cf. anche il
Prologo generale all’Opus tripartitum n. 13 (in: Commento alla Ge
nesi, 71); In Sap. n. 99.
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Cf. nn. 72-74.87.
Prop. 20 (ed. O. Bardenhewer n. 19, 181).
37
Cf. nn. 137.142.173.
38
Agostino, De Trinitate c. 10, n. 11 (NBA IV, 284): et ars quae
dam omnipotentis atque sapientis Dei, plena omnium rationum vi
ventium incommutabilium; et omnes unum in ea, sicut ipsa unum de
uno, cum quo unum. Cf. Pietro Lombardo, Sent. I, d. 31, c. 2, n. 269;
Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni, l. cit., 691a. Cf.
anche Commento alla Genesi nn. 3-5.
39
Inizia qui la lunga trattazione dell’esempio del «giusto», uno
dei temi fondamentali della riflessione eckhartiana: «Chi comprende l’insegnamento sulla giustizia e il giusto, comprende tutto quel
che dico», scrive nel sermone Iusti vivent in aeternum (I Sermoni,
131). Cf. nn. 85.169-172.187-192.252-254.456.503-504.511.640644. 659-660; In Sap. nn. 63-68; In Gen. II n. 147; Libro della con
solazione divina (Dell’uomo nobile, cit., 156-160); sermone Iustus in
perpetuum vivet (Sermoni tedeschi, cit., 108-112); sermone XXXV
n. 361 (I sermoni latini, 219). Vedi in proposito lo studio di A. Klein,
Meister Eckhart. La dottrina mistica della giustificazione, Mursia,
Milano 1978.
40
Cf. nn. 187-192.
41
L’«autorità» citata è Alberto Magno (In Ioh. c. 1, 18), che riprende un’affermazione di Isidoro di Siviglia: Sola enim sibi integre
nota est trinitas et humanitati susceptae (Quaest. in Exod. c. 42 n. 3,
PL 83, 308), e: Sola enim trinitas sibi integre nota est et humanitas a
Christo suscepta (Sent. I, c. 3, PL 83, 543). Anche Tommaso (Sent.
III, d. 14, q. 1, a. 2 obi. 1) e Bonaventura (Sent. III, d. 14, a. 1, q. 2
obi. 3) si rifanno allo stesso testo di Isidoro.
42
Cf. Agostino, La Trinità I c. 1, n. 1 (NBA IV, 6): nulla enim
omnino res est quae se ipsam gignat ut sic; L’immortalità dell’anima
c. 8, n. 14 (NBA III, 528s.). Pietro Lombardo, Sent. I, d. 3, c. 4, n.
49; d. 4, c. 1, n. 50.
43
Cf. Aristotele, Praedicam. c. 5 (3b 19). Cf. il Prologo all’O
pus Propositionum n. 2 (in Commento alla Genesi, 81) e In Exod.
n. 63. Sul rapporto giusto-giustizia, cf. nn. 14.22.48.50.81.85.106107.119.177.340.393.395.436.446.473.477.504.511. 586.640.
44
Cf. n. 511.
45
Cf. n. 5.
46
Cf. il Prologo generale all’Opus tripartitum (in Commento
alla Genesi, 75-77.): «La creazione e ogni opera di Dio, all’inizio
35
36
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stesso della creazione, sono immediatamente perfette e compiute
insieme... Infatti, là dove la fine e il principio sono lo stesso, necessariamente insieme una cosa diviene ed è fatta, insieme inizia ed è
compiuta. Ma Dio, in quanto essere, è inizio e “principio e fine”».
47
«Questa formula sembra presupporre la propagazione
istantanea della luce (opposta alla propagazione continua del calore: cf. n. 70), che Eckhart utilizza generalmente per esprimere
l’istantaneità della nascita del Figlio nell’anima e dell’anima nel Figlio. Paragonata alla diffusione univoca del calore in un mezzo fisico
come l’aria, che si dispiega in un intervallo temporale e richiede
una azione di ogni particella su quella che la segue, la propagazione
della luce è “continua nella sua discontinuità”, il che significa che
la generazione della luce è continua, è tutto il mezzo trasparente
(diafano) che è illuminato, ma che la sua conservazione è discontinua, perché nessuna parte del mezzo è “illuminatrice” per quella
che la segue (...). Si noti che per Tommaso l’illuminazione non è un
movimento locale, dunque continuo, ma il termine discreto di un
movimento continuo, locale, perfino qualitativo. Cf. ad es. STh. I,
q. 53, a. 3, Resp. et ad 2m. È senza dubbio ciò che vuole esprimere
Eckhart parlando di un “processo continuo, proprio per il fatto che
è discontinuo”» (abbiamo ripreso questa nota da Commentaire sur
le Prologue de Jean, a cura di A. De Libera - É. Wéber O.P. - É. Zum
Brunn, Cerf, Paris 1989, 52-53).
48
La «ragione» è qui l’«intelletto possibile» aristotelico, visto
nei termini della noetica speculativa di Teodorico di Freiberg. Cf.
nn. 20.29.
49
Cf. nn. 359.362.568.582. Pietro Lombardo, Sent. I, d. 29, c. 1
n. 254: Pater ergo principium est sine principio; tratto da Agostino,
Contra Maximinum II, c. 17 n. 4, PL 42, 784. Liber XXIV Philoso
phorum, prop. 7: Deus est principium sine principio, processus sine
variatione, finis sine fine.
50
Cf. Tommaso, In l. De an. I, c. 5, lect. 14, XXIV 54a: Circa
quod sciendum quod vivere proprie est eorum quae habent motum et
operationem ex se ipsis sine hoc quod moveantur ab aliis. Ibid. II, c.
3, lect. 5, 7lb: Hoc enim videtur esse viventìum proprium quod ope
rentur tamquam ex se ipsis mota.
51
Cf. n. 29; In Gen. II nn. 47-51.
52
Cf. n. 9. Tommaso, Sent. III, d. 23, q.. 2, a. 2 sol. 1; De veritate
q. 14, a.1: In scientia enim motus rationis incipit ab intellectu princi
piorum et ad eundem terminatur per viam resolutionis.
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Cf. Tommaso, Sent. III, d. 23, q. 2, a. 2; De veritate, l. cit.: haec
est dispositio opinantis qui accipit unam partem contradictionis cum
formidine alterius.
54
Cf. Aristotele, Anal. post. I, c. 2, 71b-72b, con la distinzione
tra argomentazioni dialettiche, probabili e precarie, e sillogismi dimostrativi, necessari e stabili.
55
Cf. Aristotele, Phys. I t. 2.
56
Cf. Dionigi Areopagita, De divinis nominibus c. 7 n. 2, PG 3,
868 (Nomi divini, 351-354, in: Dionigi Areop., Tutte le opere, Rusconi, Milano 1981).
57
Cf. nn. 72.74.
58
Cf. n. 83.
59
Cf. nn. 87.140; In Sap. nn. 134-142.
60
Cf. n. 640; In Gen. II n. 147.
61
Sull’«immagine», cf. la Quaestio: Utrum in deo sit idem esse
et intelligere, n. 7 (Introduzione a Eckhart, cit., 123-131.); In Sap. n.
143; sermone XLIX, nn. 509-512 (I Sermoni latini, 287-289). Vedi
anche F. Masini, Meister Eckhart e la mistica dell’immagine, cit.,
1-36; A. Klein, op. cit., particolarmente il cap. IV: «Imago Dei» e
«Scintilla animae», 37-47.
62
Cf. la Quaestio: Utrum intelligere angeli, ut dicit actionem, sit
suum esse, n. 3 (Introduzione a Eckhart, cit., 131-134), con la teoria
della species lì delineata. La nozione di immagine qui sviluppata significa che l’intelletto conosce conoscendo il suo principio, e che
questa conoscenza è la sua stessa emanazione; cf. il sermone Videte
qualem caritatem (Sermoni tedeschi, cit., 226): «Dio ci fa conoscere
se stesso, e il suo essere è il suo conoscere. Che egli mi faccia conoscere e che io conosca, è lo stesso; perciò il suo conoscere è mio,
come cosa una e medesima», nonché il sermone In diebus suis placuit
deo (I Sermoni, 161): «Quando Dio rivolge il suo sguardo alla creatura, le dona con ciò il proprio essere; quando la creatura rivolge
il suo sguardo a Dio, riceve da ciò il proprio essere. L’anima ha un
essere spirituale e conoscente: perciò là dove è Dio è anche l’anima,
e là dove è l’anima è anche Dio». Cf. anche nn. 57.107.436.640.
63
Cf. nn. 57.194.
64
Averroè, De anima II com. 67. Cf. anche Tommaso, i.h.l. lect.
14, XXIV 101b.
65
Cf. Bonaventura, Sent. II, d. 13, a. 2, q. 1; a. 3, q. 1; d. 25, p.
2 a. unic. q. 4 ad 4, dove si discute della natura della luce, che moltiplica se stessa. Liber de intelligentiis (Memoriale rerum difficilium
53
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naturalium, opera di un ignoto filosofo cristiano del XIII secolo),
prop. XXXI, 1: Passivae potentiae perfectio est in receptione, activae
vero potentiae in sui ipsius multiplicatione. Ruggero Bacone, De mul
tiplicatione specierum (ed. I.H. Bridges, The Opus Maius of Roger
Bacon, Oxonii 1897-1900, vol. II, 407-552).
66
Cf. Agostino, Sermo 117, c. 9 n. 12, PL 38, 667.
67
Cf. Aristotele, Phys. I tt. 1-2; Anal. post. I, c. 2. Alberto Magno, In Ioh. I, 3, 32a. Cf. anche Tommaso, STh. I, q. 85, a. 3, ad 4;
De veritate q. 3, a. 5, ad 7; Bonaventura, Sent. I, d. 36, a. 2, q. 2, ad
3; De scientia Christi q. 4 arg. 14.
68
Cf. Aristotele, De anima II t. 151.
69
Agostino, De divers. quaestion. LXXXIII q. 63, PL 40, 54.
70
L’etimologia del termine «logica» era ben nota nel Medioevo;
cf. ad esempio Ugo di San Vittore, Didascalicon I c. 12, PL 176, 749:
Logica dicitur a graeco vocabulo λόγος, quod nomen geminam habet
interpretationem. Dicitur enim λόγος sermo sive ratio: et inde logica
sermotionalis sive rationalis scientia dici potest.
71
I paragrafi che seguono (29-31) dipendono da Tommaso, STh.
I, q. 15, a. 1.
72
Cf. n. 11.
73
Cf. Aristotele, Ars rhet. I c. 4 (1360 a. 5); De gen. et corr. I t. 51.
74
Cf. nn. 66.161.
75
Cf. In Gen. II n. 61. Aristotele, Met. VII t. 22. Tommaso, i.h.l.
lect. 6, XXIV 635a.
76
Cf. nn. 57.138.363. Aristotele, Met. VII t. 23.
77
Cf. Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni, c. 1, lect.
1, 690a.
78
Questa ipotesi riprende una analisi proposta da Alberto Magno nel De causis et processu universitatis I, 2, 1, e poi nella Summa
theologiae II, tr. 1, q. 3. Tale analisi è stata spesso ripresa dai domenicani tedeschi (cf. Commentaire sur le Prologue de Jean, cit., 70-71).
79
Cf. n. 66.
80
Cf. nn. 37.57.
81
Cf. n. 28.
82
Cf. n. 549; sermone XLIX nn. 506.510 (I Sermoni latini, 286288). Agostino, La Trinità XI c. 5 n. 8 (NBA IV, 442). Pietro Lombardo, Sent. II, d. 16, c. 4 n. 129. Tommaso, STh. I, q. 35, a. 2, ad 1.
83
Eckhart sembra attribuire direttamente ad Agostino un testo
di Pietro Lombardo, Sent. I, d. 9, c. 2 n. 91, nel quale, peraltro,
viene citato Agostino.
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Cf. n. 8.
Sul concetto di agente o causa essenziale (od originale), cf.
nn. 38.45.139.195.239; In Sap. nn. 21.132. Avicenna, Met. IX c. 4.
Tommaso, Sent. I, d. 12, q. 1, a. 2, ad 2; II, d. 18, q. 2, a. 1.
86
Averroè, Met. VII com. 5.
87
Averroè, l. cit. com. 4; De anima I com. 5.
88
Cf. Aristotele, Met. VII tt. 33 e 42. Vedi sopra, n. 11.
89
Cf. n. 442. Aristotele, Anal. post. II c.l. Tommaso, i.h.l. lect.
1, n. 11.
90
Cf. n. 11 e nota 32.
91
Cf. n. 8.
92
Cf. nn. 31.162-165.
93
Cf. n. 8 e nota 23.
94
Cf. nn. 38.669. Quaestio: Utrum in deo sit idem esse et intelli
gere (Introduzione a Eckhart, cit.).
95
Tommaso, STh. I, q. 28, a. 1, ad 4.
96
Agostino, De doctr. christ. I cc. 3 e 5, PL 34, 20.21, citato in
Pietro Lombardo, Sent. I, d. 1, c. 2 nn. 3.4.
97
Cf. ed. Bardenhewer, cit., 163.
98
Cf. Liber de causis, prop. 4 (ed. Bardenhewer, 166). Tommaso,
Sent. II, d. 1, q. 1, a. 4: esse autem est magis intimum» cuilibet rei
quam ea per quae esse determinatur.
99
Confessioni X, c. 27 n. 38 (NBA I, 332).
100
Cf. n. 32.
101
Cf. nn. 8.9-13.28-29.33.
102
Cf. nn. 56.178.
103
Cf. n. 82. Alberto Magno, In Ioh. c. 1, 1; 24a, presenta la stessa divisione in quattro parti.
104
Cf. Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni, c. 1,
lect. 1, 682b.
105
Giovanni Damasceno, De fide orthodoxa I c. 7, PG 94, 803.
Eckhart si serve della traduzione latina di Burgundio Pisano. Cf. nn.
82.160; In Sap. n. 243.
106
Cf. n. 41.
107
Cf. ibid.
108
Ep. 65.
109
Averroè, Met. XII com. 36: Si quidem igitur forma balnei non
esset in materia, tunc moveret et secundum agens et secundum finem
sine aliqua motione contingente.
110
Aristotele, Met. V t. 3; Phys. II t. 33. Cf. n. 66.
84
85
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Cf. In Gen. II n. 180.
Cf. n. 31 e nota 85.
113
Cf. n. 34; In Gen. II n. 45.
114
Aristotele, De an. III t. 12. La citazione di Anassagora ricorre
spesso in Eckhart: cf. ad es. il sermone XXXI nn. 323s. (I Sermoni
latini, 203s.), il Libro della cons. div. (Dell’uomo nobile, cit., 158).
115
Cf. n. 31.
116
Cf. n. 7.
117
Cf. n. 34.
118
Cf. nn. 8.31.
119
Cf. n. 9.
120
Phil. cons. III m. IX (CSEL LXVII, 63).
121
Aristotele, Met. XII t. 37.
122
Cf. Aristotele, Phys. II t. 23; Met. II t. 8. Cf. n. 50.
123
Cf. Aristotele, Met. II t. 8.
124
Cf. Aristotele, De an. III t. 54.
125
Non ci è rimasto.
126
Cf. n. 676; Quaestio: Utrum laus dei in patria sit nobilior eius
dilectione in via, nn. 14-16 (LW V, 62).
127
Sulla questione se la potenza generativa nella Divinità esprimesse qualcosa di assoluto o di relativo, i teologi medievali dissentivano. Eckhart segue il parere di Tommaso, STh. I, q. 41, a. 5. Cf.
anche In Exod. n. 28; sermone II, 1 n. 6 (I Sermoni latini, 42).
128
Cf. Agostino, De Gen. ad litt. V c. 15 (NBA IX/2, 266): Et
utique ibi meliora, ubi veriora, ubi aeterna et incommutabilia. Anselmo, Monologion c. 34, PL 158, 189. Bonaventura, Sent. I, d. 36, a.
2, q. 1, arg. 3. Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni, c.
1, lect. 2, 694a.
129
Cf. nn. 52-53.60.
130
Cf. n. 33.
131
In Gen. II nn. 55.58-72. Cf. Tommaso, STh. I, q. 4, a. 2.
132
Cf. nn. 31.54.
133
Cf. Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni, Prologo,
670a.
134
Cf. Quaestio: Utrum in deo sit idem esse et intelligere, nn. 4.6
(Introduzione a Eckhart cit., 125-127.).
135
La Trinità VIII, c. 6, n. 9 (NBA IV, 344ss.).
136
La citazione eckhartiana sintetizza le parole di Agostino, ma
le rende più oscure. Forse il testo è corrotto da una lacuna.
137
Cf. n. 177.
111
112
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Cf. Agostino, La Trinità, l. cit.
Aristotele, Anal. post. I I t . 1 .
140
Queste questioni non sono quelle che pone Aristotele, l. cit.
(Quaerimus autem quattuor: quia, propter quid, si est, quid est), bensì
quelle poste da Avicebron, Fons vitae V, c. 24. Cf. In Gen. II n. 209.
141
Cf. nn. 48.49.
142
Cf. Anselmo, Dialogus de veritate c. 12, PL 158, 483: iustitia
est rectitudo voluntatis. Tommaso, STh. II-II, q. 58, a. 4 (sed contra);
a. 1, ad 2.
143
Digesta I, 1: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum
cuique tribuens. Eckhart riporta l’assioma giustinianeo anche nel
sermone Iusti vivent in aeternum (I Sermoni, 129).
144
La celebre espressione agostiniana (Confessioni, VII, c. 10,
n. 16) proviene da Plotino, Enneadi I, 8, 13 e da Platone, Politico
273D. Vedi in proposito il capitolo «Regio dissimilitudinis infinitae» di Vladimir Lossky, Théologie négative et connaissance de Dieu
chez Maître Eckhart, Vrin, Paris 1973, 175-249.
145
In Ep. Ioh. ad Parthos tr. 2, c. 14 (NBA XXTV, 1686).
146
In Ioh. tr. 26, n. 5 (NBA XXIV, 600).
147
Confessioni X, c. 23 n. 34 (NBA I, 330).
148
Confessioni X, c. 40 n. 65 (NBA I, 358).
149
Soliloquium de arrha animae, PL 176, 970.
150
Cf. n. 16.
151
Cf. nn. 226.256.
152
Cf. nn. 42.337; In Gen. II, n. 165; In Exod. n. 247.
153
Cf. nn. 68.576; Commento all’Ecclesiastico, nn. 19.57; In Sap.
n. 7; sermone IV, 1 n. 21 (I Sermoni latini, 51).
154
Cf. Tommaso, STh. 1-11, q. 13, a. 1.
155
Dionigi Areopagita, Tutte le opere, cit., 331-332. Eckhart sembra aver tratto la citazione da Tommaso, STh. I-II, q. 18, a. 5. Cf. nn.
55.307.524.555.
156
Aristotele, Met. I t. 1. Cf. n. 10.
157
Cf. Tommaso, STh. I-II, q. 91, a. 2; q. 19, a. 4. Cf. n. 89.
158
Eckhart sembra alludere a I, c. 6 n. 15 (NBA III/2, 174): Si
mul etiam te videre arbitror in illa temporali (lege) nihil esse iustum
atque legitimum quod non ex hac aeterna sibi homines derivarint.
159
Confessioni 1, c. 6 n. 10 (NBA I, 12).
160
Cf. n. 30 e nota 73.
161
Cf. Aristotele, Met. VI t. 22. Tommaso, Sent. I, d. 13, q. 1, a.
3 obi. 3; STh. III, q. 77, a. 3 obi. 3.
138
139
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Cf. Pietro Ispano, Summulae logicales tr. VII: Distributio est
multiplicatio termini communis per signum universale facta, ut cum
dicitur ‘omnis homo’.
163
Cf. Dionigi Areopagita, De divinis nominibus c. 4, n. 20 (Tutte
le opere, cit., 317-321). Tommaso, i.h.l. lect. 16, XXIX 468.
164
Commento al Vangelo di san Giovanni, tr. 1, n. 13 (NBA XXIV,
14s.): peccatum quidem non per ipsum factum est et manifestum, quia
peccatum nihil est, et nihil fiunt homines, cum peccant. Cf. anche
Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni, c. 1 lect. 2, 693a.
165
Cf. nn. 91.330; In Exod. n. 33; In Sap. nn. 14-16.33.54.255.
166
Cf. nn. 60.296. Prologo all’Opus propositionum nn. 3.6 (in
Commento alla Genesi, 81 s.); In Exod. n. 29; Commento all’Eccle
siastico, nn. 48-50; In Sap. nn. 19.23. Tommaso, STh. I, q. 8, a. 1; q.
45, a. 5; S.c. gent. III, c. 109.
167
Cf. Quaestio: Utrum in deo sit idem esse et intelligere, n. 4
(Introduzione a Eckhart, cit., 125 s.).
168
Cf. n. 52.
169
La citazione è dal Timeo, nella traduzione di Calcidio, 28A:
omne autem quod gignitur ex aliqua causa necessario gignitur. Nihil
enim fit cuius ortum non legitima causa et ratio praecedat.
170
In questa e nelle due seguenti esposizioni la parola ratio viene
impiegata nel suo triplice significato di «motivo», «idea», «ragione».
171
Cf. nn. 29.43-45.192; in Gen. II, nn. 45.46.62; In Exod.
nn. 120-122; In Sap. nn. 21.22.32. Agostino, De diver. quaestion.
LXXXIII, q. 46, PL 40, 30. Tommaso, STh. I, q. 15, a. 2; S.c. gent.
IV, c. 13.
172
La Trinità III, c. 4, n. 9 (NBA IV, 140).
173
Cf. Agostino, De Gen. ad litt. I, c. 6 (NBA IX/2, 24).
174
Cf. Collatio in l. Sent. nn. 3.4; In Sap. n. 22. Cf. Agostino, De
diver. quaest. LXXXIII, q. 46, PL 40, 30.
175
En. in Ps. 38 n. 7 (NBA XXV, 896): Sic possum dicere, sic
possum intelligere numerum sine numero, quomodo possunt dici anni
sine annis.
176
Cf. n. 51.
177
De libero arbitrio III, c. 5, n. 13 (NBA III/2, 301).
178
Cf. n. 35.
179
Cf. Agostino, De Gen. ad litt. I, c. 6 (NBA IX/2, 24).
180
Cf. n. 81; In Sap. nn. 25.163; Prologo generale all’Opus tripar
titum, nn. 12.16s. (Commento alla Genesi, 67-73).
181
Aristotele, De an. II t. 138: Sensibilis autem actus et sen
162
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sus idem est et unus; esse autem ipsorum non idem. Cf. nn.
107.121.177.401.466.505; In Gen. II n. 152; In Sap. n. 266.
182
Cf. Agostino, La Trinità XI, c. 5 n. 9 (NBA IV, 442): Visionis
igitur illius, id est formae quae fit in sensu cernentis, quasi parens est
forma corporis ex qua fit.
183
Non in senso proprio, ma per analogia alla coeternità del Figlio col Padre. Cf. Agostino, La Trinità VI, c. 1, n. 1 (NBA IV, 266).
Cf. n. 25.
184
Cf. n. 30.
185
Cf. n. 37 e nota 109.
186
Aristotele, De gen. et corr. I t. 1.
187
Cf. Averroè, Phys. IV com. 124, citato da Eckhart anche in In
Exod. n. 118. Cf. anche Agostino, Confessioni XI, c. 23 n. 29 (NBA
390).
188
Cf. n. 486.
189
Sulla distinzione tra l’essere hoc et hoc e l’essere in sé, che è
Dio, cf. soprattutto il Prologo all’Opus propositionum (Commento
alla Genesi, cit., 81ss.).
190
La consolazione della filosofia III m. IX, CSEL LXVII, 63.
191
Cf. In Sap. n. 24. Si noti che Eckhart segue, nel dividere il
testo giovanneo, la maggior parte dei codici latini antichi e delle autorità patristiche: cf. Agostino, In Ioh. tr. 1 n. 16 (NBA XXIV, 18s.).
192
Cf. Liber de causis, prop. 10.
193
Aristotele, De an. II t. 24.
194
Boezio, De Trinitate c. 4 (ed. R. Peiper, 154).
195
Prop. 12.
196
Ed. Bardenhewer, cit., 175. Cf. Tommaso, In L. de causis lect.
12, XXVI 544b.
197
Cf. nn. 19.311.585; In Sap. n. 184; sermone VI, 2, n. 58 (I
Sermoni latini, 70-71). Tommaso, STh. I, q. 18, a. 1.
198
Cf. n. 42; In Exod. nn. 15.109; In Sap. nn. 80.171.
199
In questo passo Eckhart segue Tommaso, STh. I, q. 4, a. 2c.,
ad 4; S.c. gent. I, c. 28.
200
Cf. n. 106.
201
Cf. Tommaso, S.c.gent. I, c. 28.
202
Cf. nn. 87.531; In Gen. II n. 108; In Exod. n. 35; sermone
XXII n. 212; XLIV n. 440 (I Sermoni latini, 151, 254).
203
Cf. n. 83. Cf. Tommaso, STh., I, q. 79, a. 2; Sent. II, d. 39, q.
3, a. 1; S.c. gent. II, c. 68. Alberto Magno, De causis et processu univ.
II, tr. 3 c. 15; X 566a; c. 16,567b; tr. 5 c. 18. Cf. anche nn. 139.265-
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266; In Gen. II nn. 137-148; sermone XXXVI n. 370 (I Sermoni
latini, 223).
204
Cf. nn. 10.20.
205
In Ioh. hom. 5, PG 59,58. Tommaso, Commento al Vangelo di
san Giovanni, cit., c. 1, lect. 3, 696a.
206
In Ioh. tom. II, c. 23 n. 148. Cf. Tommaso, op. cit., c. 1, lect.
3, 696b.
207
Isagoge c. 4; cf. Boezio, In Isag. Porph. commenta IV, c. 13,
CSEL XXXXVIII 270 (Porfirio, Isagoge, a cura di B. Maioli, Liviana, Padova 1969, 112).
208
Cf. n. 63.
209
Prop. 4: Prima rerum creatarum est esse, et non est ante ipsum
creatum aliquid.
210
Cf. Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni, cit., c.
1, lect. 2, 693b.
211
Cf. Aristotele, Met. V t. 2; Phys. II t. 30.
212
Aristotele, Met. V t. 3; Phys. II t. 33. Cf. n. 37. Tommaso,
i.h.l. lect. 6, n. 4, II 73b: sicut causa statuae per accidens quidem est
Polycletus, per se autem causa statuae est faciens statuam.
213
Cf. Averroè, Phys. II com. 33.
214
Cf. Aristotele, l. cit. Tommaso, l. cit..
215
Cf. n. 30.
216
Cf. De Intelligentiis, prop. XXIII, 1: Quod est simplex et sim
plicissimum, quicquid in ipso est, idem est quod ipsum.
217
Cf. nn. 86-87.
218
Cf. nn. 256.574.
219
Aristotele, Met. VII, t. 28. Il testo eckhartiano dice non Socra
tem ma Sortem, seguendo la corruzione, comune nel Medioevo, del
nome di Socrate.
220
Cf. n. 25 e nota 65.
221
Cf. Aristotele, De an. II t. 34.
222
Cf. Aristotele, Met. V t. 20.
223
Cf. Tommaso, STh. II-II, q. 95, a. 5.
224
Cf. n. 163; In Sap. nn. 65.66.
225
Cf. Agostino, La Trinità VII, c. 6, n. 11 (NBA IV, 315ss.).
Pietro Lombardo, Sent. I, d. 23, c. 1, n. 204.
226
Glossa ord. i.h.l.
227
Cf. sermone XXXIV, 1, n. 339 (I Sermoni latini, 210).
228
Cf. sermone VI, 3 (I Sermoni latini, 72-74).
229
Cf. nn. 311.340.585. In Sap. n. 184.
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Cf. sermone XLV nn. 460-468 (Sermoni tedeschi, cit., 262-

Cf. Girolamo, Liber interpr. hebr. nom. (ed. P. De Lagarde,
Onomastica sacra 18872, 35: David fortis manu sive desiderabilis).
232
Ep. 64 c. 10, CSEL LIV, 597.
233
Ars poetica, vv. 180s.
234
Ep. 1, 6.
235
Cf. nn. 11-12.20-22.
236
Sulla natura della luce, cf. soprattutto In Gen. II nn. 116-122.
Tommaso, STh. I, q. 104, a. 1.
237
Cf. Aristotele, De an. II t. 70. Tommaso, i.h.l. lect. 14, XXIV,
99b; STh. I, q. 67, a. 2.
238
Cf. Tommaso, STh. II-II, q. 171, a. 2. In che senso una qualità
passibile differisca dalla passione è spiegato da Aristotele, Praed. p.
2, div. 4 (c. 89 a. 35s.).
239
Cf. Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 179). Tommaso, STh. I, q. 104, a. 1.
240
Cf. n. 70.
241
Cf. n. 12. Agostino, Sermo 67, c. 5, nn. 8.9 (NBA XXX/1,
356-358).
242
Cf. In Sap. n. 183.
243
Cf. In Gen. II nn. 116-122.
244
Cf. In Gen. II n. 112.
245
Cf. In Sap. n. 39: superius semper afficit secundum se ipsum
omne suum inferius et ab ipso in nullo vice versa afficitur; il principio
è ispirato dal Liber de causis, prop. 21.
246
Sermo 279 n. 1 (NBA XXXIII, 76). Cf. n. 707 e il sermone
Surrexit autem Saulus (Sermoni tedeschi, cit., 199-209).
247
Cf. In Exod. n. 237.
248
Cf. n. 37. Alberto Magno, In Ioh. c. 1, 8; 42b: Dicit Avicenna
quod lux dicit lumen in propria natura: et illa non est illuminata.
249
Cf. Aristotele, De an. II t. 68.
250
De caelesti hierarchia c. 1, n. 2 (Tutte le opere, cit., 78).
251
Cf. n. 83. Tommaso, STh. I, q. 66, a. 1, ad 2 in oppositum.
Maimonide, Dux neutrorum II, c. 31.
252
Cf. n. 195; In Gen. II n. 47; sermone VIII n. 90 (I Sermoni
latini, 87).
253
Cf. Agostino, Enchiridion c. 4 n. 14, PL 40, 238: Ex bonis
igitur mala orta sunt, et nisi in aliquibus bonis non sunt. Pietro Lombardo, Sent. II, d. 34, c. 5, n. 321.
231
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Cf. Aristotele De an. III t. 25.
In Lucae ev. expositio l.V, PL 92, 542, in cui viene seguito alla
lettera Agostino, Quaest. evangel. II q. 40, PL 35, 1354. L’esposizione di Beda su Lc 17, 11-19 veniva letta come omelia nel Breviario
dell’Ordine dei Predicatori nella quattordicesima domenica dopo
la Trinità.
256
Cf. In Gen. II n. 163, Tommaso, STh. I, q. 48, a. 4; S.c. gent.
III, q. 12.
257
Dialogi I, c. 5, PL 77, 180.
258
Eadmero, Liber Anselmi de simil. c. 95, PL 159, 662. Lo stesso esempio si trova in In Sap. n. 119.
259
Cf. nn. 107.109. Aristotele, De an. II t. 33.
260
Cf. Commento all’Ecclesiastico, n. 23; Libro della consol. divi
na (Dell’uomo nobile, cit., 182s.).
261
C. 12, n. 19, CSEL XXXXI, 673.
262
Ep. 138, c. 2, n. 12 (NBA XXII, 182). Cf. n. 458.
263
Cf. sermone XI (I Sermoni latini, 97-102).
264
Cf. Tommaso, STh. I, q. 21, a. 4, ad 1; Sent. IV, d. 46, q. 2, a. 2.
265
Cf. Libro della consol. divina (Dell’uomo nobile, cit., 171).
266
La citazione non è stata reperita nelle opere del Crisostomo.
Siccome la si ritrova invece nella Expositio in Matth. di Cristiano
Stabulense (PL 106, 1305), si è formulata l’ipotesi che Eckhart si
servisse di una Glossa o Catena, in cui il nome Christianus, abbreviato in Chriaus, poteva essere scambiato con quello del Crisostomo,
abbreviato in Crisous (cf. LW III, 66 nota 4).
267
Cf. Libro della consol. divina (Dell’uomo nobile, cit., 165s.).
268
Cf. Opus imperfectum in Matth., hom. 18, PG 56, 732. Cf. nn.
598.610.
269
Cf. Libro della consol. divina (Dell’uomo nobile, cit., 166);
Istruzioni spirituali (ibid., 75).
270
XI, c. 8, n. 10. L’espressione Omnibus omnia loquitur è però
tratta da Confess. X, c. 6, n. 10 e c. 26 n. 37 (NBA I, 306.332). Cf.
nn. 95.451.639; In Gen. II n. 12; In Exod. n. 75; sermone XX n. 198
(I Sermoni latini, 143).
271
Prop. 24.
272
Cf. il sermone Dum medium silentium (Sermoni tedeschi, cit.,
139-152).
273
C. 11, n. 16 (NBA I, 96).
274
C. 10, nn. 24-25 (NBA I, 280s.).
275
Cf. In Sap. n. 280; sermone Dum medium silentium, l. cit.
254
255
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Cf. Aristotele, Soph. elenchi I, c. 14; De caelo II t. 40.
Cf. nn. 75.76.
278
Cf. Pietro Lombardo, Sent. IV, d. 46, c. 5, n. 421: secundum
essentiam non dividitur misericordia a iustitia, sed unum est.
279
Cf. n. 56.
280
Cf. Tommaso, STh. I-II, q. 29, a. 2.
281
En. in Ps. 98, n. 12 (NBA XXVII, 438).
282
Cf. n. 35.
283
Cf. nn. 162.364.556.
284
Cf. n. 35.
285
Cf. n. 53. Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni c.
1, lect. 2, 693a.
286
Per i primi tre gradi cf. n. 64; per il quarto cf. n. 89.
287
Cf. In Gen. II, n. 138.
288
Cf. Agostino, La Trinità XII, c. 7, nn. 9-10 (NBA IV, 474s.).
Pietro Lombardo, Sent. II, d. 24, cc. 6-8, nn. 203-205. Eckhart riprende spesso questa immagine: cf. ad es. nn. 154.495.663.677; sermone XLIX n. 507 (I Sermoni latini, 286); trattato Dell’uomo nobile
(Dell’uomo nobile, cit., 222).
289
La Trinità XII, cc. 14-15 nn. 21-25; XIII, c. 1 nn. 1-4; c. 19 n.
24; XIV, c. 1 nn. 1-3; c. 19, nn. 25-26; XV, cc. 5-9 nn. 7-16 (NBA IV,
491-498; 502-508; 550ss.; 562-566; 610s.; 626-646).
290
Cf. Tommaso, In l. De divin. nomin. c. 1 lect. 1, XXIX, 379.
291
C. 9, n. 13 (NBA I, 194).
292
Cf. n. 14 e nota 39.
293
C. 28 (NBA IX/2, 210-212).
294
De fide II, prol. n. 2, PL 16, 583. Pietro Lombardo, Sent. I, d.
22, c.l n. 198. Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni, c.
1, lect. 3, 695b.
295
Cf. Tommaso, STh. I, q. 13, a. 3; Sent. I, d. 22, q. 1, a. 2.
296
Cf. Tommaso, STh. I, q. 16, a. 1; S.c. gent. I, c. 60.
297
Cf. Alberto Magno, In Ioh. c. 1, 9; 43a.
298
Cf. n. 21. Agostino, In Ioh. tr. 2 n. 9 (NBA XXIV, 34); Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni, c. 1, lect. 5, 703b.
299
Cf. n. 72.
300
Expos. cont. s. Ioh. c. 1, 9; 395b.
301
Cf. n. 87.
302
Liber de causis prop. 21.
303
Cf. Tommaso, In l. De causis lect. 21, XXVI, 557b.
304
Tommaso, In Post. Anal. I, c. 2, lect. 4, n. 16, I 155b: primum
276
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in unoquoque genere et maximum est causa omnium eorum quae sunt
post, ut dicitur in II Metaphysicae. Cf. n. 513; sermoni XXX n. 306;
XXXV n. 358; XXXVIII n. 382 (I Sermoni latini, 196.218.229).
305
Cf. n. 91; In Gen. II n. 151.
306
Cf. n. 51.
307
Cf. sermone XXVI, n. 268 (I Sermoni latini, 179-180).
308
Cf. n. 52 e nota 164; In Sap. nn. 55.220.
309
Cf. Tommaso, STh. II-II, q. 161, a. 2, ad 3: humilitas praecipue
videtur importare subiectionem hominis ad deum.
310
Pseudo-Agostino (Ambrogio Autperto, PL 89, 1266), Sermo
208, n. 10, PL 39, 2133.
311
II, c. 6, PL 182, 750.
312
Il riferimento dovrebbe essere a La città di Dio V, c. 19 (NBA
V/l, 380s.).
313
Cf. n. 52. Non effectus, sed defectus: il gioco di parole latino
potrebbe essere reso con «non effetti, ma difetti».
314
Cf. n. 330; In Sap. n. 33. Cf. Agostino, De divers. quaest.
LXXXIII q. 21, PL 40, 16.
315
Cf. De intelligentiis prop. VII, 1: Omnis substantia influens in
aliam est lux in essentia vel naturam lucis habens.
316
Cf. n. 151; Prologo all’Opus propositionum n. 14 (Commento
alla Genesi, 89s.).
317
Cf. In Sap. n. 72.
318
Cf. Tommaso, STh. I, q. 76, a. 8.
319
Cioè uniformi, composti di parti simili: cf. Aristotele, Met. I,
t. 4L.
320
Prop. 1: Omnis causa primaria plus est influens super causatum
suum quam causa universalis secunda. Cf. Prologo all’Opus proposi
tionum n. 13 (Commento alla Genesi, 89).
321
Cioè Tommaso, nella prima lezione sul De causis, XXVI,
516b: impressio causae primae primo advenit et ultimo recedit. Cf. In
Exod. n. 105; In Sap. n. 176.
322
Cf. In Sap. nn. 71-73. Tommaso, STh. I, q. 22, a. 3; S.c. gent.
III, c. 76.
323
Cf. Liber de causis prop. 6. De intelligentiis prop. VIII, 3: Per
fectio omnium eorum quae sunt in ordine universi est lux.
324
Aristotele, De an. III t. 18.
325
Cf. nn. 318.527.
326
Cf. Papia, Vocabularius: Homo dictus, quia ex humo est factus.
327
Cf. n. 10 e nota 29.
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Cf. n. 79 e nota 270.
Cf. il trattato Dell’uomo nobile (Dell’uomo nobile, cit., 228).
330
Cf. In Sap. n. 88, su questo stesso versetto.
331
Cf. Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni c. 1, lect.
6, 708a.
332
C. 9, n. 13 (NBA I, 194).
333
Cf. n. 152.
334
Cf. Prologo all’Opus propositionum nn. 5-8 (Commento alla
Genesi, 83-85).
335
Liber de causis prop. 21.
336
Cf. Prologo all’Opus propositionum nn. 9-12 (Commento alla
Genesi, 85-89).
337
Cf. l. cit. nn. 13-15 (op. cit., 27s.); sermone XXV, 2 n. 264 (I
Sermoni latini, 177-178).
338
Sacramentarium gregorianum n. 201, 12 (ed. Lietzmann):
Deus, cui proprium est misereri semper et parcere, suscipe deprecatio
nem nostram, ut quos delictorum catena constringit, miseratio tuae
pietatis absolvat.
339
In Ioh. tr. 12 n. 12 (NBA XXIV, 292). Cf. Breviarium Ord.
Praed., Feria II post Pentecosten, lect. III.
340
Cf. sermone XXXV n. 362 (I Sermoni latini, 220).
341
Cc. 6-7; c. 8 n. 8; c. 15 n. 19; c. 17 n. 26 (NBA I, 408410.412.420.426).
342
N. 25 (NBA IV, 668).
343
Cf. n. 70.
344
Cf. nn. 103.562; In Sap. nn. 38.39.144-146.154.155; sermone
IV, 1 n. 28; A. 103 (I Sermoni latini, 54.93).
345
Confess. X, c. 27 n. 38 (NBA I, 332).
346
Cf. Aristotele, De an. II t. 24.
347
Cf. In Gen. II n. 115.
348
Cf. n. 325; In Exod. nn. 52.53; In Sap. n. 31.
349
Cf. Aristotele, De an. II t. 71. Cf. n. 396; In Exod. n. 125; Libro
della cons. div. (Dell’uomo nobile, cit., 173).
350
Aristotele, De an. II t. 52.
351
Aristotele, De an. III t. 5. Cf. anche la Quaestio: Utrum in deo
idem sit esse et intelligere (Introduzione a Eckhart, cit., 123-131).
352
Aristotele, De an. III t. 4.
353
Aristotele, De an. III tt. 12 e 14. Cf. nn. 181.396.397; Com
mento all’Ecclesiastico, nn. 38.45.
354
Aristotele, Met. I t. 17.
328
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Cf. il trattato Dell’uomo nobile (Dell’uomo nobile, cit., 222).
Giovanni Damasceno, De fide orthodoxa III, c. 20, PG 94, 1082,
citato anche da Tommaso, STh. III, q. 15, a. 1.
356
Cf. n. 52.
357
De fide orthodoxa III, c. 6, PG 94, 1006, citato da Pietro Lombardo, Sent. III, d. 2, c. 1, n. 7.
358
Cf. Pietro Lombardo, Sent. III, d. 4, c. 2 n. 20 (da Agostino,
Enchiridion c. 40, PL 40, 252). Tommaso, STh. III, q. 2, aa. 10 et
11; q. 24, a. 3.
359
Cf. Pietro Lombardo, Sent. III, d. 3, c. 4, n. 14; d. 15, c. 1 n. 93.
360
Cf. Tommaso, STh. III, q. 14, a. 1.
361
Cf. Tommaso, STh. III, q. 15, a. 1.
362
Cf. sermone VI, 1 n. 53 (I Sermoni latini, 67-68).
363
Cf. n. 52; In Sap. nn. 16.19.177.182.190.242.268; Commento
alla Genesi, n. 174. Tommaso, STh. I, q. 3, a. 5.
364
Cf. In Gen. II n. 86. Aristotele, Met. III t. 10.
365
Cf. Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni, c. 1,
lect. 6, 708a.
366
Cf. Tommaso, STh. I-II, q. 102.
367
Cf. Agostino, In Ioh. tr. 2 n. 12 (NBA XXIV, 36). Tommaso,
Commento al Vangelo di san Giovanni c. 1, lect. 6, 708b.
368
Cf. sermone XLVII, 1, n. 485 (I Sermoni latini, 273).
369
Cf. nn. 117.177.288. Agostino, In Ioh. tr. 2, n. 13 (NBA XXIV,
38).
370
Cf. nn. 119.155; Istruzioni spirituali (Dell’uomo nobile, cit.,
95); sermone Iusti vivent in aeternum (I Sermoni, 134).
371
Cf. n. 63.
372
Cf. n. 76 e nota 259; In Sap. n. 266.
373
Aristotele, De an. III t. 15; II t. 138; cf. n. 57 e nota 181.
374
N. 18 (NBA IV, 386).
375
Cf. n. 603; Libro della cons. div. (Dell’uomo nobile, cit., 167).
376
Cf. n. 105.
377
Cf. In Sap. n. 7; Libro della cons. div. (l. cit.).
378
C. 4 n. 7 (NBA I, 120).
379
Riferimento probabile a Herveus Natalis, Quolibet I, q. 12,
Utrum distinctio intellectus et voluntatis tolleretur remota distinctio
ne formali obiectorum. Cf. n. 682.
380
Dovrebbe trattarsi di Durando di St. Pourçain, Sent. I, d. 1,
q. 2. Eckhart respinge questa opinione anche al n. 679, nonché nel
trattato Dell’uomo nobile (Dell’uomo nobile, cit., 229ss.).
355
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Non ci è rimasto.
Cf. n. 573; Commento alla Genesi n. 199.
383
Vedi n. 107 e nota 374.
384
Cf. n. 567; Libro della cons. div. (Dell’uomo nobile, cit., 158).
385
Cf. il sermone Impletum est tempus Elizabeth (I Sermoni, 164).
386
Cf. nota 384 e nn. 396.397; sermone IX, n. 100; XI, 1 n. 112;
XXIV, 2 n. 246 (I Sermoni latini, 91.97.168-169).
387
Cf. Papia, Vocabularius: nomen dicitur a notatione vel a nota
mine. Cf. In Exod. n. 167; Tommaso, Sent. IV, d. 3, q. 1, a. 2.
388
Cf. n. 107.
389
Aristotele, Eth. Nic. I, c. 18.
390
Cf. n. 154; Libro della cons. div. (Dell’uomo nobile, cit., 157).
Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni c. 1, lect. 6, 711a.
391
Cf. Libro della cons. div., l. cit.
392
In Ioh. tr. 2 n. 14 (NBA XXIV, 38). Tommaso, Commento al
Vangelo di san Giovanni c. 1, lect. 6, 710b.
393
Cf. n. 96.
394
La prima spiegazione morale inizia al n. 105.
395
Cf. sermone VI, 4, n. 72 (I Sermoni latini, 77-78); sermone
Iusti vivent in aeternum (I Sermoni, 131).
396
Prop. 24.
397
Cf. Commento alla Genesi, n. 179.
398
Cf. n. 97.
399
Cf. In Sap. n. 281; sermone XXII, n. 209 (I Sermoni latini, 149).
400
Cf. Gregorio Magno, Moral. XXVIII, c. 11 n. 30, PL 76, 465:
Quid enim per oculum exprimitur nisi opus suum praeveniens cordis
intentio?
401
Breviarium in Psalmos, Ps. 26, PL 26, 949.
402
C. 2 n. 3 (NBA III, 252). Cf. Libro della cons. div. (Dell’uomo
nobile, cit., 163s.).
403
De ordine c. 2 n. 3 (NBA III, 252).
404
I codici hanno alternativamente mendicitate e mendacitate;
anche Eckhart legge nel secondo modo in In Sap. n. 8 e in entrambi
nei sermoni XXII n. 209; XXX, 2 n. 318 (I Sermoni latini, 150.201).
405
Su questo passo, cf. D. Mahnke, Unendliche Sphäre und All
mittelpunkt, Beiträge zur Genealogie der mathematischen Mystik,
Halle, 1937, 148 e nota 3.
406
C. 34 n. 64 (La vera religione, cit., 123).
407
C. 35 n. 65 (op. cit., 124-126).
408
C. 36 n. 66 (op. cit., 126-128).
381
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Cf. nn. 360.526-561-562; In Sap. n. 293. Tommaso, De veritate
q. 1, a. 1.
410
Cf. nn. 526.611.
411
Cf. n. 559; Commento alla Genesi n. 88.; Commento all’Eccle
siastico, n. 32; In Sap. n. 110.
412
Cf. Commento alla Genesi, l. cit.; In Exod. n. 58.
413
Cf. Commento alla Genesi, l. cit.; In Exod. n. 58; In Sap. nn.
111-113.
414
Cf. n. 526; In Sap. n. 300
415
Cf. De intelligentiis prop. II in com: omnis enim multitudo fit
per recessum ab unitate simplici.
416
Comm. in Eccl. 4, 6, PL 23, 1099. Cf. In Sap. n. 110.
417
In Gen. II nn. 73-74.
418
Cf. n. 98.
419
Cf. nn. 197.364.446. Tommaso, Sent. I, d. 30, q. 1, a. 3 ad 3;
S.c.gent. I, c. 79: relativa oportet simul esse.
420
Cf. n. 476; Commento alla Genesi n. 23; In Sap. nn. 60.97.98.
421
La supposta etimologia è molto cara ad Eckhart, che la ricorda spesso: cf. nn. 475.479.602.632.642.643.691.
422
Cf. Tommaso, Exp. cont. s. loh. c. 1, 14; 399a, dove viene citato Agostino, Contra serm. Arianorum c. 9, PL 42, 690.
423
Cf. Tommaso, l. cit., dove viene citato Teofilatto, En. in ev.
Ioh. 1, 14, PG 123, 1157, e Commento al Vangelo di Giovanni c. 1,
lect. 7, 713a.
424
Questo racconto, che si trova in Esopo ma non in Fedro, è
riportato da vari testi medievali, e soprattutto nei manuali dei predicatori; Eckhart deve averlo ripreso da Stefano di Borbone O.P.,
Tractatus de diversis materiis praedicabilibus.
425
Cf. n. 106.
426
E questo il nucleo della dottrina mistica eckhartiana, per i cui
antecedenti vedi H. Rahner, Die Gottesgeburt. Die Lehre der Kir
chenväter von der Geburt Christi aus dem Herzen der Kirche und
der Gläubigen, in Symbole der Kirche. Die Ekklesiologie der Väter,
Salzburg 1964, 13-87.
427
Cf. Tractatus s. Orat. dom. n. 9 (LW V, 118); Libro della consol.
div. (Dell’uomo nobile, cit., 167).
428
Cf. n. 119.
429
Letteralmente: habitavit in nobis, id est habituavit. Cf. n. 501:
habitavit in nobis, id est habitum fecit in nobis et per consequens
habitaculum nos sibi fecit.
409
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Cf. n. 106; sermone XLII, 1, n. 422 (I Sermoni latini, 246);
sermone Iusti vivent in aeternum (I Sermoni, 134).
431
Cf. Commento all’Ecclesiastico, n. 52; In Sap. n. 44; sermone
VI, 1 n. 32 (I Sermoni latini, 57-58). Cf. Agostino, En. in Ps. 10
n. 11; 11 n. 2 (NBA XXV, 180.184).
432
Cf. In Sap. n. 44.
433
Cf. n. 505.
434
Aristotele, De an. II, t. 138. Cf. n. 57 e nota 181.
435
Cf. il sermone VI, 2 nn. 57.58 (I Sermoni latini, 70-71).
436
In Ioh. hom. 12 (al. 11), PG 59, 82, citato da Tommaso, Exp.
cont. s. Ioh. c. 1, 14; 400b.
437
Cf. il sermone Quasi stella matutina (I Sermoni, 151).
438
Cf. n. 26 e nota 68. Sermone Nunc scio vere (I Sermoni, 107).
Aristotele, De an. I tt. 26.33; II t. 151.
439
Cf. n. 8 e nota 21.
440
Cf. n. 31 e nota 82; In Sap. n. 283; sermone XXV, 1 n. 257 (I
Sermoni latini, 174). Agostino, La Trinità, VII, c. 6 n. 12 (NBA IV,
320 s.); Pietro Lombardo, Sent. II, d. 16, c. 4.
441
Agostino, Confess. VII, c. 9 n. 13 (NBA I, 194). Cf. n. 96.
442
Cf. nn. 3.6.13.137.142.173.
443
Cf. In Sap. n. 100.
444
Cf. Tommaso, Sent. III, d. 22, q. 1, a. 2, ad 1.: communicatio
idiomatum fit, secundum quod naturae (scilicet divina et humana)
uniuntur in persona vel in supposito (scilicet verbi). I teologi latini
hanno ripreso l’espressione communicatio idiomatum da Giovanni
Damasceno, De fide orthodoxa III cc. 3 et 4, PG, 94, 993-999. Cf.
Pietro Lombardo, Sent. III, d. 2, c. 1 n. 7; d. 6, c. 3 n. 41.
445
Aristotele, De an. I t. 12. Cf. Tommaso, i.h.l. lectio 2 XXIV, 7
446
Cf. n. 156; Quaestio: Utrum in corpore Christi morientis in
cruce remanserint formae elementorum, n. 7, LW V, 82.
447
Cf. In Sap. nn. 100-102.
448
Cf. nn. 155.354.361.466.578.
449
La citazione non è stata riscontrata. Cf. n. 595; sermone
XLIII, 1, n. 427 (I Sermoni latini, 249).
450
Immagine molto cara ad Eckhart, che la usa spesso: cf. Libro
della cons . div.(Dell’uomo nobile, cit., 176s.) sermoni Iusti vivent in
aeternum, Impletum est tempus Elizabeth (I Sermoni, 135,164); In
Exod. n. 140; In Sap. n. 100.
451
Cf. n. 246; In Exod. n. 140; sermone VI, 4 n. 75; XLII, 2 n.
423 (I Sermoni latini, 79.247).
430
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Sul rapporto tra alterazione e generazione cf. nn. 143-150.668.
Cf. nn. 170.409.474-475.632; Commento alla Genesi n. 233;
In Exod. n. 140; In Sap. n. 30.
454
Cf. nn. 8.170.409.450; In Exod. n. 158; In Sap. nn. 100.176.
455
Cf. In Sap. nn. 281-283.
456
C. 1 n. 1 (NBA I, 4).
457
Cf. Iohannes Ianuensis O.P., Catholicon s.v.: dicitur haeres ab
haereo, quia maxime adhaereat.
458
Cf. nn. 184-186; sermone XL n. 403 (I Sermoni latini, 238).
459
Il ‘breve’ riassunto dura in effetti fino al n. 166, in fondo al
paragrafo.
460
Cf. In Exod. nn. 167.169.
461
Cf. Tommaso, In Peri hermeneias I, c. 1, lect. 2 nn. 4-6, I 12a13a.
462
Cf. Alano di Lilla, Theol. Regulae, Reg. 2, PL 210, 623: In
supercaelesti unitas, in caelesti alteritas, in subcaelesti pluralitas.
463
Cf. Aristotele, Phys. IV, t. 65. Tommaso, i.h.l. lect. 11 n. 3, Il
181b. .
464
Cf. Quaestio: Utrum aliquem motum esse sine termino implicet
contradictionem n. 4 (LW V, 73).
465
Cf. nn. 5.161. Alano di Lilla, Theol. Regulae, Reg. 27, PL 210,
634: Omne nomen vel pronomen distinctivum in masculino vel fe
minino nomini personali adiunctum pertinet ad personam, in neutro
vero ad essentiam.
466
Cf. Commento alla Genesi, n. 195.
467
Cf. n. 4.
468
Cf. nn. 30.162.163.329.469.470.
469
Cf. n. 4.
470
Cf. n. 29.
471
Cf. Platone, Timeo, nella traduzione di Calcidio, 41A: Dii de
orum quorum opifex paterque etc.
472
Cf. n. 134.
473
Cf. n. 6.
474
Cf. n. 61. Liber de causis prop. 10 in com.
475
Eckhart si riferisce al commento della prop. 12, già citata al
n. 61. Cf. Tommaso, In De causis lect. 12, XXVI 545a: esse, prout est
in vita, est ipsa vita.
476
Aristotele, De an. II t. 37.
477
Cf. n. 136.
478
Cf. nn. 25.35.
452
453
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Cf. n. 125 e nota 442.
Cf. Commento all’Ecclesiastico, n. 30.
481
Cf. nn. 19.56-59.
482
Cf. nn. 4.75.665; In Gen. II n. 47.
483
Cf. n. 31 e nota 85.
484
Cf. n. 66.
485
Prop. 12 in com. Cf. nn. 61.137 e nota 475.
486
Cf. n. 6.
487
Cf. n. 64; Commento alla Genesi, n. 78.
488
Averroè, De an. III com. 19. Cf. n. 64.
489
Cf. In Exod. n. 167. Dionigi Areopagita, De div. nom. c. 7 n. 3
(op. cit., 354-355). Tommaso, i.h.l. lect. 4, XXIX 523b; S.c. gent. II,
c. 68; Sth. I, q. 78, a. 2; q. 108, a. 6.
490
Cf. In Exod. n. 167.
491
Cf. nn. 21.84.
492
Aristotele, De an. III t. 5, Cf. n. 100.
493
Aristotele, Met. XII t. 39: intellectus actus vita. Cf. nn. 61.139.
494
Aristotele, De an. II, t. 37.
495
Prop. 6 e in com.
496
Cf. n. 156.
497
Cf. nn. 125.173s.
498
Cf. In Sap. nn. 27-31.
499
Aristotele, De an. III t. 28.
500
Cf. Agostino, Sermo 288 n. 3, 2, 4 (NBA XXXIII, 162-168).
501
Cf. n. 145 e nota 505.
502
Cf. n. 574.
503
Cf. Avicenna, Sufficientia II, c. 2. Alberto Magno, De causis et
processu univ. II, tr. 2, c. 3 X 483a: Motus enim, ut dicit Avicenna, est
forma fluens vel ubi fluens.
504
Cf. n. 552. Aristotele, De gen. et corrupt. I t. 44. Tommaso,
Sent. IV, d. 12, q. 1, a. 2, q. 1, ad. 2; S.c. gent. II, c. 6.
505
Aristotele, Met. IX t. 14. Tommaso, i.h.l. lect. 3, XXV 81b.
506
Cf. n. 461; In Gen. II n. 138; In Exod. n. 139; In Sap. n. 131;
Dell’uomo nobile (Dell’uomo nobile, cit., 231s.).
507
Cf. Tommaso, Sent. III, d. 23, q. 3, a. 1, q. 1; STb. I-II, q. 1, a.
1, ad 1; a. 4; q. 25, a. 2.
508
Cf. nn. 163.534; Quaestio, Utrum in deo sit idem esse et intel
ligere n. 11 (Introduzione a Eckhart, cit., 130). Aristotele, De gen. et
corrupt. I t. 23; Tommaso, i.h.l. lect. 10, n. 3, III 299b.
509
Aristotele, Met. IX t. 20; Tommaso, i.h.l. lect. 4, XXV 89a-b.
479
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Cf. Girolamo, Liber interpretationum hebr. nom. 63, 22; 13,
21; 74, 15; 76, 20.
511
Ovvero: la generazione è prima dell’alterazione per intenzione e posteriore per natura. Cf. Tommaso, Sth. II-II, q. 17, a. 8.
512
Cf. Commento alla Genesi n. 233; Avicenna, Met. IX c. 5;
Tommaso, In De gen. et. corr. I, c. 3, lect. 8, n. 3, III 292b.
513
Cf. nn. 186.477. Tommaso, S.c.gent. II, c. 76; III, c. 103.
514
Met. IX, c. 2. Su questa opinione di Avicenna cf. Averroè,
Met. VII com. 31; XII com. 18; Maimonide, Dux neutrorum II, c.
5; Alberto Magno, De causis et processu univ. I, tr. 1, c. 3, X 365s.
515
Cf. nn. 87.140.
516
Cf. Aristotele, Phys. II tt. 71 et 73; VIII t. 33.
517
Cf. De intelligentiis prop. VI: Prima substantiarum est lux. Ex
quo sequitur naturam lucis participare alia.
518
c. 34 n. 52 (NBA I, 346).
519
Sottinteso: oppure niente e nessuno (vedi qualche riga più
avanti).
520
Cf. nn. 88-93.
521
Cf. nn. 93-94; Commento all’Ecclesiastico, n. 70; Commento
alla Genesi n. 33.
522
Cf. n. 100. Tommaso, S.c.gent. II, c. 56.
523
Cf. n. 151.
524
Cf. n. 21. Tommaso, S.c.gent. I, cc. 29.32; II, cc. 25.26; STh.
I, q. 25, a. 2 ad 2.
525
Cf. n. 96.
526
Cf. Pietro Lombardo, Sent. I, d. 30, c. 1.
527
Cf. Tommaso, In Met. V. c. 4, lect. 4, XXIV 524a.
528
Cf. Aristotele, De an. II tt. 27 et 29; Tommaso, i.h.l. lect. 5,
XXIV 71a; 72a.
529
Cf. Tommaso, STh. I-II, q. 58, a. 2.
530
In Ioh. tr. 15, n. 19 (NBA XXIV, 360s.).
531
Cf. nn. 106.119.
532
Alessandro di Afrodisia, Liber de intellectu et intellecto, tradotto dall’arabo in latino da Gerardo da Cremona, ed. G. Théry in:
Autour du décret de 1210: II. Alexandre d’Aphrodisie. Aperçu sur
l’influence de sa noétique (Bibl. Thomiste VII, 1926). L’opinione di
Alessandro d’Afrodisia è discussa, tra gli altri, da Averroè, De an. III
com. 36, e da Tommaso, S.c.gent. III, c. 42.
533
Cf. nn. 246.429.466.521.535. Tommaso, STh. III, q. 7, a. 13,
ad 2, Averroè, Met. VIII com. 5
510
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Cf. n. 128.
Aristotele, Topic. V, c. 15.
536
Cf. n. 128.
537
Cf. n. 141.
538
Cf. n. 155.
539
Cf. nn. 406.407. Tommaso, STh. II-II, q. 1, aa. 4.5; q. 2, a. 1.
540
Cf. Bonaventura, Sent. IV, d. 49, p. 1 a. un. q. 5; Tommaso,
Sent. IV, d. 49, q. 49, q. 4, a. 5, q. 1; STh. I, q. 12, a. 7 ad 1.
541
Cf. n. 657. Tommaso, Sent. III, d. 23, q. 2, a. 1 ad 4.
542
Cf. In Gen. II n. 101. Aristotele, Phys. VI tt. 50-59; Tommaso,
i.h.l. lect. 8, II 298s.; Sent. I, d. 37, q. 4, a. 3.
543
Cf. n. 325; In Sap. n. 70.
544
De fide orthodoxa, I c. 7, PG 94, 803. Cf. n. 35 e nota 105.
545
Cf. nn. 5.133.195.
546
Cf. n. 16 e nota 42.
547
Cf. Prisciano, Instit. gram. XI, c. 2, n. 7. Papia, Vocabularius:
neutrum nihil est aliud nisi quod nec masculinum nec femininum est.
548
Cf. Alberto Magno, In Ioh. c. 1, 1; 28b; Tommaso, STh. III, q.
7, a. 13: actiones sunt suppositorum et individuorum.
549
Cf. n. 30 e nota 73.
550
Cf. n. 364; In Sap. nn. 27.65. Aristotele, Eth. Nic. VIII, c. 1.
551
Cf. n. 195. Alano di Lilla, Theol. Regul., Reg. 1 in com., PL
210, 623: Sic deus a nullo, quidlibet ab ipso; sic de se gignit alterum
se, id est filium: de se profert aequalem sibi, id est spiritum sanctum.
552
Cf. Aristotele, Eth. Nic. VIII, c. 6: Sibi ipsi enim maxime vult
unusquisque bona.
553
Aristotele, Eth. Nic. IX, c. 4: Amicabilia autem quae ad amicos
et quibus amicitiae determinantur, videntur ex his quae ad se ipsum
venisse.
554
Cf. n. 556. Tommaso, STh. I, q. 36, a. 4.
555
Cf. nn. 231.450.502.529.730; In Exod. n. 14. Prisciano, Instit.
gram. XII, c. 3, n. 15; XVII, c. 5, n. 37.
556
Cf. nn. 30.66; In Gen. II n. 51.
557
Cf. nn. 182.534.
558
Cf. n. 52 e nota 161.
559
Cf. nn. 364.506.681. Tommaso, STh. I, q. 27, a. 4; q. 37, a. 1.
560
Cf. Tommaso, STh. I, q. 36, a. 1.
561
Cf. In Gen. II n. 216.
562
Cf. In Sap. nn. 65.66. In Gen. II n. 3. Tommaso, Sent. I, d. 32,
q. 1, a. 2. Bonaventura, Sent. I, d. 32, a. 1, q. 1.
534
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Cf. In Gen. II n. 180; sermone II, 1 n. 5 (I Sermoni latini, 41).
Cf. n. 73 e nota 244.
565
Cf. nn. 133.161.358.
566
Cf. In Sap. n. 66.
567
Cf. Liber XXIV Philosophorum: Deus est monas monadem gi
gnens, in se suum reflectens ardorem. Eckhart deve aver ripreso la
citazione da Alano di Lilla, Theol. Reg., cit., dato che la regola 2
suona letteralmente nello stesso modo.
568
Cf. nn. 6.361-364; In Gen. II n. 3; In Sap. nn. 64-67. Tommaso, STh. I, q. 45, a. 7.
569
Cf. n. 42 e nota 123.
570
Non ci è rimasto alcun commento eckhartiano alla Epistola ai
Colossesi. Una spiegazione di questo versetto si trova nel sermone
II, 1 n. 5 (I Sermoni latini, 41).
571
Cf. Tommaso, Sent. I, d. 32, q. 1, a. 2. Bonaventura, Sent. I,
d. 32, a. 1, q. 1.
572
Amore essenziale (concomitante) ed amore procedente (nozionale) sono distinti anche al n. 364; In Gen. II n. 3; In Sap. nn. 65.66.
573
Cf. In Gen. II n. 44.
574
Cf. nn. 156.157.
575
Cf. n. 521. Girolamo, Liber interpret. hebr. nom. 69, 16.
576
In Ioh. tr. 2 n. (NBA XXIV, 30).
577
Cf. nn. 85.643; In Sap. n. 203.
578
Questi cinque punti sono esposti più ampiamente ai nn.
169.172.
579
Eckhart, d’accordo con Origene e contro il Crisostomo, ritiene che il versetto 16 riguardi la testimonianza di Giovanni Battista.
Cf. Tommaso, Exp. cont. s. Ioh. c. 1, 16.17; 402a-b.
580
Cf. nn. 14-22 e nota 39.
581
Cf. nn. 85.187.196.
582
Cf. nn. 14.171.187.188.643.
583
Cf. nn. 15.85.188.504; In Gen. II n. 161; In Sap. n. 68.
584
Cf. nn. 187-193.
585
Al contrario, la privazione si conosce nell’habitus: cf. nn.
75.737; sermone VIII n. 88 (I Sermoni latini, 85-86).
586
Cf. nn. 191.225.346.
587
Cf. nn. 15.17.18.438.504; In Gen. II n. 180.
588
Cf. il sermone XLIV, n. 442 (I Sermoni latini, 255).
589
Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni c. 1, lect. 9,
720a.
563
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Cf. n. 129; In Exod. n. 159; In Sap. n. 100.
Cf. n. 129. La dodicesima spiegazione non è altro che l’esposizione dell’Autorità XII del primo capitolo.
592
Cf. n. 668.
593
Cf. Commento alla Genesi n. 167. La similitudine è tratta da
Aristotele, Polit. I, c. 3. Tommaso, i.h.l. lect. 3, XXVI 106; STh. I, q.
82, a. 3, ad 2, etc.
594
Cf. nn. 15.50.
595
Cf. nn. 253.393.490; In Gen. II nn. 69-71; In Sap. n. 43.
596
N. 4 (NBA IV, 332s.)
597
Cf. nn. 336.407; In Gen. II nn. 69.118; In Exod. n. 84; Prologo
generale all’Opus tripartitum nn. 12.13.16; Prologo all’Opus propo
sitionum nn. 9.23.
598
Cf. In Sap. n. 43; In Gen. II n. 70; in entrambi i passi viene
citato lo stesso brano di Agostino (vedi nota 596).
599
Cf. n. 119.
600
Cf. In Exod. n. 75; In Sap. n. 272; sermoni XXII n. 213; XXV,
1 nn. 256.258.259; XXV, 2 n. 264; XLIII, 2, n. 431 (I Sermoni latini,
151-152.173-176.177-178). Cf. Agostino, In Ioh, tr. 3 n. 8: Unde vo
catur gratia? Quia gratis datur. Non enim praecedentibus meritis emi
sti quod accepisti (NBA XXIV, 54). Tommaso, STh. I-II, q. 112, a. 1.
601
Cf. nn. 168.182.183.
602
C. 16 n. 32 (op. cit., 70-72).
603
Ibid.
604
C. 17 n. 33 (op. cit., 72).
605
In Gen. II n. 5. Le righe che seguono, fino al n. 177, sono
desunte da Maimonide, Dux neutrorum, in particolare dal proemio.
606
In Gen. II nn. 204-213. Cf. n. 274; Commento alla Genesi n. 288.
607
Cf. Maimonide, Dux neutrorum II, c. 11.
608
Maimonide, l. cit., proemio.
609
Cf. nn. 407.570; Commento alla Genesi, l. cit.; In Exod. n. 214;
Commento all’Ecclesiastico, n. 42. Maimonide, Dux neutrorum III,
c. 9. Il gioco di parole latino adultera - ad alterum va quasi del tutto
perduto in italiano.
610
Expos. cont. s. Ioh. c. 1, 16; 402b.
611
Cf. n. 168.
612
Cf. nn. 336.340; Libro della cons. div. (Dell’uomo nobile, cit.,
186).
613
Cf. Commento all’Ecclesiastico, n. 18-29.
614
Cf. nn. 117.118.
590
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Cf. Aristotele, Met. II t. 5; V t. 2.
Cf. n. 57 e nota 181.
617
L’espressione unum quaerunt è tratta da Agostino: cf nn.
113.565; In Sap. nn. 8.300; sermone III, 2 n. 139; XXII n. 209; XXX
2 n. 318; XLVIII, 2 n. 503 (I Sermoni latini, 112.149-150.201.284).
618
Cf. n. 574; Commento alla Genesi, nn. 55.194-200; In Gen.
II n. 123
619
Cf. In Gen. II n. 146; In Sap. n. 105.
620
Cf. n. 291; In Sap. n. 62; sermone XXXIV, 2 n. 343 (I Sermoni
latini, 212).
621
Cf. Tommaso, Expos. cont. s. Ioh. c. 1, 16.17; 402b; Commen
to al Vangelo di san Giovanni c. 1 lect. 10, 723a. Giovanni Crisostomo, In Ioh. hom. 14 (a1. 13), PG 59, 94.
622
Cf. Tommaso, passi citati alla nota precedente, con il medesimo riferimento al Crisostomo.
623
Prospero di Aquitania, Sententiae ex Augustino delibatae, n.
95, PL 45, 1867: Crescit semper caritatis facultas, dum usu maior et
largitate fit ditior. Cf. nn. 369.691; Commento all’Ecclesiastico, n. 51.
624
Cf. In Ep. Ioh. ad Parthos tr. 5 n. 4 (NBA XXIV, 1732). Pietro
Lombardo, Sent. III, d. 29, c. 3, n. 210.
625
C. 17 n. 33 (NBA XX, 70), citato da Pietro Lombardo, Sent.
II, d. 6, c. 1 n. 228.
626
C. 31 n. 35 (NBA XVH/1, 420).
627
Sacramentarium gregorianum n. 44, 7.
628
Cf. nn. 255.340.453.645; In Sap. n. 213.
629
Cf. Commento alla Genesi nn. 32.33.49.61; Prologo genera
le all’Opus tripartitum n. 10; In Gen. II nn. 84.85.146-148.203; In
Exod. nn. 167.187.262; Commento all’Ecclesiastico, n. 45; In Sap. n.
77; sermone IX n. 97 (I Sermoni latini, 90).
630
Prop. 10.
631
Comm. in Somnium Scipionis I, c. 5 n. 3.
632
Prop. 10 in com.
633
Cf. Commento all’Ecclesiastico, n. 38; In Exod. n. 262.
634
Aristotele, De an. III t. 19: agens semper est nobilius patienti.
635
De Gen. ad litt. XII, c. 16 (NBA IX/2, 672).
636
Cf. In Gen. II nn. 25.31.
637
Cf. nn. 264.318.532.555; Prologo generale all’Opus triparti
tum n. 10; Commento alla Genesi, n. 33; In Exod. n. 187; Commento
all’Ecclesiastico, n. 38; sermone XIII, n. 150; XXXIV, 3 n. 348 (I
Sermoni latini, 118.214).
615
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Cf. In Gen. II nn. 22-26.116-120.122-126.
Ad esempio: il cielo e la terra non comunicano nella materia,
e di conseguenza non convengono neppure nel genere, se non logicamente (In Gen II n. 22). Cf. anche n. 602.
640
Cf. Maimonide, Dux neutrorum II, c. 12.
641
Cf. Commento all’Ecclesiastico, n. 53; In Gen. II n. 25.
642
Cf. Commento all’Ecclesiastico, n. 46.
643
Cf. In Gen. II nn. 118.126.
644
Cf. In Gen. II n. 117.
645
Cioè si dispone alla forma dell’attivo; vedi più avanti e nota
649.
646
Cf. n. 129; In Exod. n. 52; In Sap. n. 126.
647
Cf. In Gen. II n. 118; In Sap. n. 100.
648
Cf. n. 129.
649
Cf. nn. 264.368; sermone VI, 3, n. 64; XXV, 1, n. 256 (I Ser
moni latini, 73.173-174). La frase citata non è di Platone, ma gli
veniva spesso attribuita nel Medioevo: probabilmente Eckhart la
riprende da Alberto Magno, Sent. I, d. 36, a. 7, XXVI 217b; IV, d.
23, a. 3, XXX 7b.
650
C. 9 n. 21 (NBA XX, 50).
651
Cf. nn. 35.444.542; In Exod. n. 224
652
Cf. nn. 541.632; In Exod. n. 98. Cf. Agostino, In Ioh. tr. 3 n.
16 (NBA XXIV, 60).
653
Cf. Missale Romanum (ed anche Ord. Fratr. Praed.), Oratio
dom. II post. oct. Paschae.
654
Cf. nn. 118s.
655
Cf. In Gen. II n. 3.
656
Cf. n. 444; In Gen. II n. 2; In Sap. n. 242.
657
Cf. nn. 56-60.
658
Cf. Maimonide, Dux neutrorum II, c. 23, citato da Eckhart in
In Sap. n. 208. La distinzione tra mondo del verisimile e mondo della verità, basata su Agostino e Platone, è indicata anche in In Gen. II
n. 67; Commento all’Ecclesiastico, n. 10; In Sap. n. 274.
659
Cristo è indicato molto spesso come la verità stessa (Gv 14,
6): cf. nn. 109.184.186.233.234.329 ecc.; In Gen. II nn. 2.3.216; In
Exod. nn. 92.189; In Sap. nn. 242.262; sermone XX n. 198; XXIV, 1
n. 229 (I Sermoni latini, 143.229), ecc.
660
Aristotele, Phys. IV t. 117.
661
Cf. nn. 142.150.397.447; In Gen. II n. 88.
662
Cf. nn. 129.407.477ss.574.668; Commento alla Genesi, n. 233;
638
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sermone XLII, 1 n. 426 (I Sermoni latini, 248-249). Aristotele, Eth.
Nic. II, c. 3; Tommaso, i.h.l. lect. 3, XXV 295a.
663
Expos. cont. s. Ioh. c. 1, 18, 403a-404b.
664
Sulla giustizia, cf. n. 14 e nota 39; specificatamente nn.
8.16.169.188.197.
665
Cf. nn. 14.119.169.171.172.643.
666
Cf. n. 109 e nota 385.
667
Cf. nn. 169.504.
668
Cf. n. 26.
669
Cf. nn. 190-192.
670
Cf. n. 224; sermone XLIV n. 442 (I Sermoni latini, 255).
671
Cf. n. 26 e nota 67. Il principio è applicato sia all’oggetto da
conoscere (nn. 439.574.619, ecc.), sia al soggetto conoscente (nn.
26.643).
672
Cf. nn. 31.192. Commento alla Genesi, n. 77; In Gen. II n. 52;
Commento all’Ecclesiastico, n. 9; In Sap. nn. 21.22.
673
Cf. n. 4.
674
Cf. n. 18.
675
Cf. n. 567.
676
Cf. Commento all’Ecclesiastico, nn. 65-67.
677
Cf. n. 661; sermone XXIII n. 221 (I Sermoni latini, 157).
678
Cf. n. 346
679
Cf. nn. 405.435.660.
680
De div. nomin. c. 2 n. 9 (Tutte le opere, cit., 278). Cf. Tommaso, S.Th. I, q. 1, a. 6, ad 3; II-II, q. 45, a. 2.
681
Aristotele, De an. II t. 37.
682
Cf. n. 151 e nota 521.
683
Cf. n. 189 e nota 670.
684
Cf. nn. 46.48.405.
685
Cf. n. 54 e nota 171.
686
Cf. nn. 12.45; In Exod. n. 121; In Sap. n. 32.
687
Aristotele, De an. III t. 6.
688
Cf. n. 189 e nota 670.
689
Cf. nn. 6.82.359.362, ecc.
690
Cf. n. 9 e nota 25.
691
Questo testo eckartiano non ci è noto.
692
Cf. n. 669; sermone Quasi stella matutina (I Sermoni, 153).
693
Cf. Liber de causis prop. 10 et com. Cf. n. 180.
694
Cf. nn. 23.73.
695
Cf. n. 23 e nota 61.
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Cf. nn. 222.252.367.401.505; In Exod. n. 124; Commento
all’Ecclesiastico, n. 23; In Sap. nn. 6.209.
697
Cf. n. 57 e nota 181; n. 367; sermone L n. 513 (I Sermoni
latini, 290).
698
Cf. nn. 16.362.
699
Cf. n. 123 e nota 438.
700
Cf. n. 67 e nota 222; n. 393; sermone XXIX, n. 297 (I Sermoni
latini, 192): Similitudo est quaedam unitas sive quorundam unitas (cf.
Tommaso, S.Th. I, q. 93, a. 9); nn. 302.303 (ibid., 194-195).
701
Cf. n. 75 e nota 252.
702
Cf. n. 31 e nota 85.
703
Cf. Commento alla Genesi, n. 300; In Exod. n. 237; sermone
VIII nn. 85.89-90 (I Sermoni latini, 84-85.86-87).
704
Cf. n. 26 e nota 67.
705
Ovvero la cosa non ha un’essenza o quiddità dipendente
da altro, come spesso Eckhart dice, appoggiandosi all’autorità di
Avicenna: cf. ad es. il Prologo generale all’Opus tripartitum n. 13
(Commento alla Genesi, 69); In Gen. II nn. 34.68; In Sap. n. 20. Cf.
Avicenna, Met. V c. 1.
706
Cf. n. 15.
707
Cf. n. 162 e nota 551.
708
Questo commento al libro dei Proverbi ci è sconosciuto.
709
Cf. n. 113; In Sap. nn. 4-8; sermone XLVIII, 2 n. 503 (I Ser
moni latini, 284).
710
Cf. sermone XXXVII n. 377; XXIX n. 299 (I Sermoni latini,
226-227.192-193).
711
Vedi sopra, allo stesso n. 195.
712
Cf. n. 109 e nota 384.
713
Comm. in Somnium Scipionis I, c. 6 n. 7: unum autem quod
μόνας id est unitas dicitur, et mas idem et femina est, par idem atque
impar, etc.; ibid. c. 6 n. 1; aritmetici imparem patris et parem matris
appellatione venerantur. Cf. In Sap. n. 287.
714
Cf. Libro della consol. div. (Dell’uomo nobile, cit., 156) e nota
seguente.
715
Ibid.: «La Bontà genera se stessa, con tutto quel che essa è,
nell’uomo buono: essere, sapere, amare ed agire, tutto essa effonde
nell’uomo buono, e questo riceve tutto il suo essere, sapere, amare
ed agire, dal cuore e dall’intimo della Bontà, e solo da essa».
716
Cf. sermone LII n. 523 (I Sermoni latini, 295). Agostino, In
Ioh. tr. 3 n. 17: Quid est in sinu patris? In secreto patris... quia sinus
696
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noster intus est, secretum patris sinus patris vocatur (NBA XXIV, 62).
Alberto Magno, In Ioh. 1, 18, 56a: in sinu, hoc est in intimis secretis.
Tommaso, Exp. cont. s. Ioh. c. 1, 18, 404b.
717
Cf. n. 115 e nota 419.
718
Cf. n. 8 e nota 22.
719
Cf. n. 43 e nota 127.
720
Cf. sermone Quasi stella matutina (I Sermoni, 148). Cf. anche Agostino, La Trinità V, c. 5 n. 6 (NBA IV, 240): in deo nihil
secundum accidens dicitur, sed secundum substantiam aut secundum
relationem. Pietro Lombardo, Sent. I, d. 26, c. 3 nn. 229s.
721
De fide orthodoxa I, c. 1, PG 94, 789.
722
Niccolò Cusano ha utilizzato molto materiale di questa parte
(fino al n. 218) per il suo Sermone 213 Ubi est qui natus est rex
Iudaeorum (pubblicato da Koch in: Cusanus-Texte I. Predigten 2/5.
Vier Predigten im Geiste Eckharts, 1936-37, fasc. 2, 84-116).
723
Cf. Commento alla Genesi, n. 209. Vedi Pseudo-Prisciano, De
accentibus c. 2 n. 5 (Grammatici latini, ed. Keil, III 519, 25-520, 2).
724
Cf. In Gen. II n. 2.
725
Cf. Commento alla Genesi, nn. 49.209; Sermoni latini cit., V, 3
n. 51, p. 66. Relativamente alle fonti di questa dottrina, si può notare che Eckhart utilizza qui di seguito le argomentazioni aristoteliche
sul luogo naturale (cf. Phys. IV t. 30; De caelo et mundo IV t. 22). È
Filone Alessandrino ad insegnare che Dio è il luogo di tutte le cose
(cf. De somniis I n. 63; De fuga et inventione nn. 75.77; Legum alle
goriae III n. 51), e la dottrina si trova anche in Clemente Alessandrino, Stromata V, 73, 3. Non sappiamo come essa sia pervenuta ad
Eckhart: le citazioni addotte di seguito mostrano che per Agostino
solo in senso metaforico Dio è «luogo» dell’anima. Cf. Pietro Lombardo, Sent. I, d. 37, c. 9 n. 351; Liber de intelligentiis, prop. LII, 2;
Bonaventura, Sent. II, d. 2, p. 2, a. 2, q. 1; Tommaso, Sent. I, d. 37, q.
3, a. 3. Si noti, infine, come la dottrina sia passata nel Cusano (vedi
il Sermone citato alla nota 722).
726
Cf. Commento alla Genesi, n. 209.
727
Cf. Girolamo, Liber Psalmorum iuxta hebr. veritatem, Ps. 16,
PL 28, 1197B.
728
Cioè la Vulgata.
729
C. 1 n. 1 (NBA I, 4).
730
VI c. 16, n. 26 (NBA I, 174).
731
C. 10 n. 18 (NBA I, 52).
732
C. 5 n. 5 (NBA I, 8).
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C. 10 n. 16 (NBA I, 200).
C. 8 n. 9 (NBA I, 458).
735
M. II (op. cit., 188).
736
M. IX (op. cit., 228).
737
PL 176, 970.
738
C. 10 n. 15 (NBA I, 96).
739
C. 11 n. 16 (NBA I, 96).
740
C. 40 n. 65 (NBA I, 358).
741
Cf. Prologo generale n. 8; Prologo Op. prop. n. 13 (Commento
alla Genesi, 63.89); In Sap. n. 107.
742
Cf. Domenico Gundissalvi, De unitate 4, 16: Omnia sicut ap
petunt esse, sic et unum esse.
743
Cf. Aristotele, Phys. III t. 11. Tommaso, i.h.l. lect. 3, II 107b.
744
Cf. Commento alla Genesi, n. 160; In Sap. nn. 107.293-298.
745
Cf. In Exod. n. 36; I Sermoni latini, XXIX n. 305; XXX, 2 n.
317, pp. 195.200.
746
Cf. I Sermoni latini, X n. 105; XVIII n. 182, pp. 94.136-137;
Agostino, De Trinitate V, c. 1 n. 2 (NBA IV, 234s.).
747
Cf. n. 290; In Sap. n. 271.
748
Cf. nn. 99.103.
749
Cf. n. 103; Prologo Op. prop. n. 25 (Commento alla Genesi,
99); I Sermoni latini, XXV, 2, n. 266, p. 178.
750
Niccolò Cusano nota in margine al Codice in suo possesso:
Quomodo deus in omnibus et tamen in nullo.
751
Cf. I Sermoni latini, VI, 2, n. 61, pp. 71-72.
752
Cf. nn. 180-183.
753
Niccolò Cusano riprende questa frase, nel Sermone 213 sopra
citato, con le parole: Parti enim universi esse aliarum partium deest.
Cf. Tommaso, Sent. III, d. 6, q. 2, a. 3; STh. I-II, q. 4, a. 5, ad 2: Esse
totius non est alicuius suarum partium.
754
Cf. n. 556; Prologo Op. prop. nn. 6.12.13 (Commento alla
Genesi, 83.87s.); In Exod. n. 74; In Sap. n. 148. Applicata a Dio,
l’espressione compare nel sermone Unus deus et pater omnium (in:
Sermoni tedeschi, cit., 39).
755
Cf. In Exod. n. 15.
756
Cf. Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni c. 1, lect.
15, 745a.
757
Cf. nn. 290.389.728.
758
Cf. Aristotele, Met. X t. 2; V tt. 11.12.
759
Cf. n. 105.
733
734
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Ep. 72, 5: Nullum in alto malum est. Cf. nn. 448.531; In Gen.
II n. 175; I Sermoni latini, XXXVIII n. 385, p. 231.
761
Cf. In Sap. n. 293.
762
Cf. n. 73.
763
Cf. Agostino, En. 2 in Ps. 21 n. 5 (NBA XXV, 290); Pietro
Lombardo, Sent. I, d. 37, c. 2, n, 335.
764
Cf. n. 629; I Sermoni latini, LVI n. 557, p. 315. Isidoro di
Siviglia, Etym. III, c. 10 n. 3, fornisce la notizia che ghe significa
“terra” in greco.
765
Cf. Pietro Lombardo, Sent. I, d. 37, c. 5 n. 344. L’espressione
è di origine plotiniana (pantachoû kai oudamoû) e filtrata nella tradizione neoplatonica ed agostiniana.
766
C. 32 n. 60 (op. cit., 118).
767
Hom. in evang. II hom. 28 n. 1, PL 76, 1211: Sciret quia non
esset locus, ubi non esset deus.
768
Cf. n. 112.
769
III c. 20, PL 176, 778.
770
III c. 37 n. 108.
771
Cf. I Sermoni latini, LV, 3 n. 545, p. 309.
772
Di questa questione tratta Agostino nelle Confessioni, XI, cc.
10-13; Pietro Lombardo, Sent. I, d. 37, c. 3, n. 337. Marquardo di
Lindau (cf. Introduzione, 43) utilizza questa parte del testo eckhartiano, ma sottolinea che l’affermazione censurata del n. 215 (vedi
nota 777) è contro la fede cristiana.
773
Cf. Pietro Lombardo, l. cit.: Si autem quaeris ubi habitabat
deus antequam sancti essent, dicimus quia in se habitabat.
774
Cf. I Sermoni latini, XLV, n. 458, p. 261. Vedi Agostino, De
Gen. contro Manichaeos I, c. 2 n. 3 (NBA IX/1, 62); Avicenna, Met.
IX c. 1.
775
Cf. Quaestio. Utrum aliquem motum esse sine termino implicet
contradictionem n. 4 (LW V, 73 e note 1 e 6).
776
Met. IX, c. 2 (103ra 57-59).
777
La Commissione teologica avignonese sottolinea l’erroneità
di questa proposizione (Votum Avenionense n. 13), riferendosi a
quella che segue, e che è la seconda tra quelle condannate nella
Bolla papale In agro dominico del 27 marzo 1329.
778
Cf. Introduzione a Eckhart, cit., 21.
779
Cf. Commento alla Genesi, n. 7; I Sermoni latini, XLV n. 458,
p. 261. La frase si spiega se si tiene presente la differenza tra deus
(Gott), ovvero Dio in rapporto alla creatura, e divinitas (Gottheit),
760
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che è l’insondabile profondità del divino non in rapporto alla creatura.
780
Cf. Tommaso, S.c. gent. II, c. 35.
781
M. IX (op. cit., pp. 224-225).
782
C. 10, n. 12 (NBA I, 376). Cf. I Sermoni latini, XXIV, 1, n.
228, pp. 160-161.
783
C. 11 n. 13 (NBA I, 378).
784
Ibid.
785
Ibid. c. 12 n. 14 (NBA I, 378).
786
Ibid.
787
Ibid. C. 13 nn. 15.16; c. 14 n. 17 (NBA I, 378-382).
788
Cf. Tractatus super Orat. Dom. n. 14 (LW V, p. 123); I Sermoni
latini, XXIV, 1 n. 235, p. 164; sermone Surge illuminare Iherusalem
(in: I Sermoni, 184).
789
Liber XXIV Philosophorum, prop. 14. Cf. In Sap. n. 90; I Ser
moni latini, VI, 1 n. 53, pp. 67-68.
790
Cf. n. 209.
791
Cf. Pietro Lombardo, Sent. I, d. 37, c. 3, n. 337.
792
C. 26 n. 37 (NBA I, 332).
793
Cf. n. 14.
794
Cf. n. 121; Commento all’Ecclesiastico, n. 23.
795
Prop. 15.
796
Confessioni X, c. 26 n. 37 (NBA I, 332).
797
Ovvero secondo la Antiqua latina.
798
Cf. n. 189; I Sermoni latini, XLIV, n. 442, p. 255. Agostino, De
Trinitate XV, c. 14 n. 23 (NBA IV, 664).
799
Cf. I Sermoni latini, XL n. 389, pp. 233-234.
800
Cf. Commento alla Genesi, n. 189. Aristotele, De an. II tt.
103-105. Alberto Magno, In Ioh. c. 1, 39. Tommaso, Commento al
Vangelo di san Giovanni c. 1, lect. 15, XIX 745b.
801
T. 24.
802
Cf. il trattato Dell’uomo nobile (Dell’uomo nobile, cit., 231).
803
Cf. n. 583. Aristotele, Phys, VIII t. 32. Tommaso, i.h.l. lect. 8
n. 6, II 392b.
804
II sermone CLXIX di Giordano di Quedlinburg segue quasi
alla lettera il testo eckhartiano (nn. 226-248).
805
Cf. Tommaso, Sent. III, d. 9, q. 1, a. 3; STh. I, q. 60, a. 5; II-II,
q. 26, a. 3; De caritate a. 4 ad. 2; a. 9; Quodlibet I, a. 8.
806
C. 6, nn. 18-19 (NBA III/2, 308).
807
Aristotele, Eth. Nic. I, c. 1.
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C. 3 n. 4 (NBA IV, 332).
Allude forse al passo in cui afferma che Dio illumina tutti gli
enti per quanto concerne l’essere: cf. nn. 89.151.
810
Cf. il sermone Daniel, der wîssage, (I Sermoni, 432s.).
811
Cf. In Sap. n. 53.
812
L’espressione a latere qui usata era un termine tecnico del
diritto canonico. Dal secolo XI si chiamavano legati a latere i cardinali di curia che fungevano da ambasciatori, e con tale designazione
ricevavano un’autorità pari a quella papale. Eckhart sembra dire
che quelli che procedono accanto a Dio, a latere, si arrogano quasi
la sua stessa autorità.
813
Non sappiamo da dove Eckhart abbia tratto questo raccontino.
814
Cf. In Sap. nn. 286-288.
815
Cf. Libro della consolazione divina (Dell’uomo nobile, cit.,
188).
816
Cf. I Sermoni latini, VIII n. 86, p. 85.
817
C. 26 n. 37 (NBA I, 332).
818
Cf. In Exod. n. 236.
819
In latino boni aemulatores può infatti essere tradotto sia come
«buoni zelatori», sia come «zelanti per il bene».
820
Cf. il sermone Omne datum optimum (I Sermoni, 112ss.).
821
Cf. En. in Ps. 30, Sermo 3 n. 4 (NBA XXV, 490).
822
Cf. Maimonide, Dux neutrorum I, c. 62. In altri passi (cf.
Commento alla Genesi, n. 243; In Exod. n. 21, ecc.) si dice, più correttamente, che saday deriva da day, che significa “sufficienza”.
823
Opus imperf. in Matth., hom. 45, PG 56, 889.
824
Cf. n. 162 e nota 555.
825
Ovvero la capacità di seguire Dio.
826
Al n. 107 si dice lo stesso della potenza passiva, ma non v’è
contraddizione giacché in entrambi i luoghi si parla della potenza in
quanto tale. Vedi n. 76.
827
Vedi n. 230.
828
Cf. I Sermoni latini, VI, 4 nn. 69.72, pp. 76-78.
829
C. 22 n. 32 (NBA I, 328). Cf. Sermo in die b. Augustini Pari
sius habitus n. 8 (LW V, 96).
830
C. 23 n. 33 (NBA I, 328).
831
C. 23 n. 34 (NBA I, 330).
832
I, c. 6 n. 10, PL 32, 1315.
833
C. Il n. 18, PL 32, 1319.
808
809
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Cf. I Sermoni latini, XIV, 2 n. 152, p. 120.
C. 12 nn. 29.28 (NBA I, 246-248).
836
C. 5 n. 12 (NBA I, 230).
837
C. 6 n. 15 (NBA I, 234).
838
Cf. Libro della consolazione divina (Dell’uomo nobile, cit.,
188s.).
839
Cf. In Sap. n. 174. Aristotele, De caelo et mundo II tt. 46.58;
Tommaso, i.h.l. lect. 11 n. 6 e lect. 15 nn. 2-10.
840
Cf. In Sap. n. 174; Libro della consolazione divina (l. cit.).
841
C. 8 n. 19 (NBA I, 238).
842
N. 20 (NBA I, 238).
843
C. 6 n. 16 (NBA I, 234).
844
C. 9 n. 14 (NBA IV, 380s.). Vedi n. 373.
845
Cf. Commento all’Ecclesiastico, nn. 24.25.
846
Cf. il sermone Intravit Iesus in templum (I Sermoni, 92s.).
847
Cf. I Sermoni latini, IV, 2 n. 29, p. 55.
848
Cf. nn. 93.94.97.151. I Sermoni latini, VI, 2 n. 61, pp. 71-72.
849
Cf. nn. 304.311.581.585 ecc. Pseudo-Agostino (Gennadio?),
De ecclesiasticis dogmatibus c. 50, PL 42, 1221. Alchiero di Chiaravalle, De spiritu et anima c. 27, PL 40, 799. Vedi I Sermoni latini, IX
nn. 98.99, pp. 90-91.
850
De moribus ecclesiae II, c. 2 n. 2, PL 32, 1346.
851
Cf. n. 99 e nota 341.
852
C. 5 n. 1 (op. cit., 336).
853
Della Somma Teologica, dove si legge: Manifestum est enim
quod bonum habet rationem finis; unde finis particularis alicuius rei
est quoddam bonum particulare, finis autem universalis rerum om
nium est quoddam bonum universale. Bonum autem universale est
quod est per se et per suam essentiam bonum, quod est ipsa essentia
bonitatis; bonum autem particulare est quod est participative bonum.
Manifestum est autem quod in tota universitate creaturarum nullum
est bonum quod non sit participative bonum. Unde illud bonum, quod
est finis totius universi, oportet quod sit extrinsecum a toto universo.
854
Cf. n. 31.
855
Cf. n. 206; I Sermoni latini, II, 2 n. 14, p. 46.
856
C. 10 n. 16 (NBA I, 198). Cf. I Sermoni latini, XIV, 2 n. 152,
p. 120.
857
En. in Ps. 4 n. 8 (NBA XXV, 42). Cf. I Sermoni latini, XIV, 2
n. 152, p. 120.
858
En. in Ps. 41 n. 8 (NBA XXV, 1014).
834
835
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166.
860
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Ibid. Cf. In Sap. n. 225; I Sermoni latini, XXIV, 1 n. 240, p.
Cf. I Sermoni latini, IV, 1 nn. 20.23, pp. 50.52; VI, 1 n. 52, p.

Cf. n. 100. Aristotele, De an. II t. 71.
Aristotele, De an. III t. 5.
863
Cf. In Exod. n. 15.
864
C. 2 (ed. Peiper, 152).
865
Ovvero nell’opuscolo Quomodo substantiae in eo quod sint
bonae sint (ibid., 169). Nel Medioevo questo libretto veniva intitolato De hebdomadibus, giacché Boezio inizia con queste parole:
Postulas, ut ex hebdomadibus nostris eius quaestionis obscuritatem...
digeram.
866
C. 41 n. 66 (NBA I, 358-360).
867
Cf. il sermone Intravit Iesus in quoddam castellum (I Sermoni,
104).
868
De bono viduitatis c. 21 n. 26 (NBA VII/1, 212).
869
Cf. n. 177.
870
Cf. Libro della consolazione divina (Dell’uomo nobile, cit.,
169); Istruzioni spirituali (ibid., 74).
871
Cf. n. 129; In Exod. nn. 52.140.
872
Cf. Libro della consolazione divina (Dell’uomo nobile, cit.,
173) dove lo stesso esempio è riferito alla parete.
873
Cf. Aristotele, De an. II t. 71.
874
Deve intendersi “separata” dalla materia: cf. Aristotele, De
an. III t. 19.
875
Ovvero privo di tutto quel che riguarda l’ente: cf. nn. 100.141.
876
Cf. Aristotele, De an. III t. 15. Cf. n. 107.
877
Opus imperf. in Matth., hom. 5, PG 56, 667; hom. 36, PG 56,
832.
878
C. 38 n. 71 (op. cit., 136).
879
In questa parte Eckhart segue quasi del tutto Agostino, Com
mento al Vangelo di san Giovanni tr. 7 nn. 15-17.20 (NBA XXIV,
174-180) in parte attraverso Tommaso, Expos. cont. s. Ioh. 1, 46ss.
880
L. cit. a. 15 (NBA XXIV, 174).
881
En. in Ps. 65 n. 4 (NBA XXVI, 494-496).
882
Cf. Agostino, Sermo 122 c. 1 n. 1, PL 38, 681.
883
Cf. Girolamo, Liber interpret. hebr. nom., 76, 8.
884
In Ioh. hom. 20 (o 19), PG 59, 125. Cf. Tommaso, Commento
al Vangelo di san Giovanni, c. 1, lect. 16, 750b.
861
862
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Cf. nn. 252-254.
Cf. nn. 255-256.
887
Cf. nn. 257-261.
888
Cf. nn. 262-271.
889
Cf. nn. 15ss.
890
Cf. nn. 14.18.169.188.190, ecc.
891
Cf. n. 26 e note 67 e 68.
892
Cf. Tommaso, STh. I, q. 56, a. 3; In Librum Boethii De Trin. q.
1, a. 2: in entrambi i passi viene usato l’esempio della pietra.
893
Cf. nn. 16.17.172.
894
Qui Eckhart sembra porsi contro Tommaso e i suoi seguaci:
cf. Tommaso, In Anal. Post. I, c. 31, Lect. 42 nn. 5.6, ed anche STh.
I, q. 16, a.7, ad 2.
895
La frase è agostiniana, dal De Trinitate XII, c. 14 n. 23 (NBA
IV, 492s.).
896
Cf. n. 18.
897
Cf. nn. 36.127; In Gen. II n. 61. Tommaso, STh. I, q. 14, a. 8.
898
Sacramentarium gregorianum n. 186: Excita... vias ut per eius
adventum purificatis tibi mentibus servire mereamur.
899
Ibid., n. 202: Excita... voluntates, ut divini operis fructum pro
pensius exsequentes, pietatis tuae remedia maiora percipiant.
900
Ibid., n. 44; vedi n. 179.
901
Cf. Girolamo, Liber interpret. hebr. nomin. 78, 4: Iesus salus
vel salvator.
902
Cf. n. 645.
903
Cf. nn. 169.187.
904
Ovvero nel fuoco, in quanto agente specifico. Cf. Tommaso,
In Met. VII, lect. 8, XXIV 649a.
905
Cf. Tommaso, In Meteor. I, lect. 4 n. 5, III 336b. In De caelo et
mundo II, lect. 10 n. 12, III 159b.
906
Cf. Aristotele, De an. II t. 10; Met. VII t. 31.
907
Aristotele, De caelo et mundo I t. 12: Perfectum enim prius
natura imperfecto.
908
Vedi l’esempio del fuoco, al n. 182.
909
Cf. n. 50.
910
Cf. n. 22.
911
Tommaso, De veritate q. 12, a. 1: (Propheta dicitur) procul
videns, a ‘phanos’ quod est apparitio.
912
C. 12 n. 15, CSEL XXXXI 644-645.
913
De Gen. ad litt. XII, c. 17. (NBA IX/2, 676).
885
886
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C. 25 n. 53.
Nel dialogo, perduto, Eudemo o dell’anima.
916
Si tratta di Fere, in Tessaglia.
917
Cf. Liber Ptholomei quattuor tractatuum cum Centiloquio
eiusdem Ptholomei et commento Haly, Venetiis 1484.
918
De divinatione I, c. 30 n. 64.
919
Prop. 21.
920
Aristotele, Polit. c. 4 (B c. 7 1266 b 3).
921
Nella versione di Calcidio, 29 E.
922
Cioè nel De an. p. 4 c. 2 (18vb 29-36).
923
99vb 63-65.
924
Avicebron, Fons vitae III, c. 14, 108-109.
925
Cf. Dionigi Areopagita, De cael. hier. c. 7 n. 3; c. 15 n. 3 (op.
cit., 102-103.129-130); Bonaventura, Sent. II, d. 9, a. 1, q. 6; Tommaso, Sent. II, d. 9, q. 1, a. 2; STh. I, q. 106, a. 4.
926
Cf. n. 365; I Sermoni latini, II, 1 n. 6, pp. 41-42.
927
Cf. n. 262 e nota 922.
928
Cf. n. 262 e nota 921.
929
Cf. Liber de causis, prop. 10.
930
Cf. Ugo di San Vittore, De sacramentis I, p. 5 cc. 8-11, PL 176,
250ss., da cui Pietro Lombardo, Sent. II, d. 3, c. 2 n. 18. Bonaventura, Sent. II, d. 9, a. 1, q. 3. Tommaso, STh. I, q. 62, a. 6.
931
Aristotele, De an. II t. 24.
932
Cf. n. 182 e nota 649.
933
Cf. n. 139 e nota 489.
934
Aristotele, Met. VIII t. 10. Cf. Commento alla Genesi, n. 192.
935
Cf. Iliade VIII, 19 - Vedi Macrobio, Comm. in Somnium Sci
pionis I, c. 14 n. 15.
936
Cf. In Gen. II n. 208; sermone Vidi supra montem Syon (I
Sermoni, 174).
937
Cf. Aristotele, Meteor. I, c. 3. Tommaso, i.h.l. lect. 4 n. 6; lect.
6 nn. 2.3.
938
Cf. In Gen. II n. 142. Aristotele, Meteor. I, c. 7. Tommaso, In
De caelo et mundo II, c. 12 lect. 18 n. 10.
939
Cf. In Gen. II n. 142. Ambrogio, Ep. 45 n. 14, PL 16, 1193.
940
Cf. n. 128 e nota 448.
941
Cf. n. III e nota 389.
942
La citazione non è stata rintracciata.
943
Cf. In Gen. II n. 141.
944
Cf. In Gen. II n. 55. Dionigi Areopagita, De div. nom. c. 7 n. 2
914
915
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(op. cit., 353). Tommaso, i.h.l. lect. 3, XXIX 519a; STh. II-II, q. 95,
a. 1, dove cita anche Is 41, 23.
945
Cf. n. 91.
946
De inventione rhetorica II, c. 40 n. 116: Heres meus uxori meae
vasorum argenteorum pondo centum, quae volet, dato.
947
Cf. n. 585; Commento alla Genesi, n. 69.
948
Cf. n. 263 e nota 923.
949
Cf. gli esempi addotti ai nn. 258-261. Agostino, De Gen. ad
litt. XII, cc. 18ss. (NBA IX/2, 678ss.).
950
Aristotele, De divinatione per somnum cc. 1 e 2 (463a-464a).
Cf. Avicenna, De an. IV, c. 2.
951
Confessioni, c. 27 n. 38 (NBA I, 332).
952
C. 39 n. 72 (op. cit., p. 136).
953
II capitolo o libro De bona fortuna corrisponde a Magna Mo
ralia II, c. 8 e all’Etica Eudemia VII, c. 14 e inizio c. 15. II passo
citato è appunto in Magna Moralia II, c. 8 (1207 a 4).
954
Ibid.
955
Cf. Agostino, En. in Ps. 70 sermo 1 n. 19 (NBA XXVI, 752):
Sed est in quibusdam exemplaribus ‘Quoniam non cognovi litteratu
ram’. Ubi alii codices habent ‘negotiationem’ ibi alii ‘litteraturam’;
quomodo concordent, invenire difficile est; et tamen interpretum di
versitas forte sensum ostendit, non errorem inducit.
956
Su questa nozione, cf. Alberto Magno, De somno et vigilia III
tr. 1 cc. 3 e 12, IX 180b e 195; Tommaso, De ver. q. 12, a. 3.
957
Ovvero nel De an. p. 4 c. 4.
958
Tr. V (ed. Muckle, 1933, 194).
959
Su tutti questi aspetti della divinazione gli scrittori medievali
seguono innanzitutto Isidoro di Siviglia. Cf. Tommaso, STh. II-II,
q. 95, a. 3; Alberto Magno, Speculum astronomiae c. 17, X 650b; in
particolare sugli ‘aspetti’ astrali l. cit., c. 11, 640-643. Vedi anche In
Gen. II n. 208.
960
Cf. Alberto Magno, l. cit., e anche De animalibus I, tr. 2 c. 2
n. 130.
961
Cf. Aristotele, Meteor. I, cc. 3 e 12.
962
Cf. I Sermoni latini, XXXVIII n. 382, p. 229; LV, 2 n. 542, p.
308; sermone Surge illuminare Iherusalem (I Sermoni, 182s.).
963
Cf. In Gen. II nn. 208.210. Maimonide, Dux neutrorum II, c.
11; Tommaso, In De caelo et mundo II, lect. 10 n. 12, III 160a.
964
Questa divisione sembra ripresa da Tommaso, STh. II-II, q.
95, a. 5; cf. anche q. 172, a. 1 ad 3; De ver. q. 12, a. 3, ad 19.
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Cf. nn. 258ss.
Cf. Alberto Magno, De animalibus XXIII nn. 115 e 38.
967
VIII, c. 4 (38va 31-35) = Aristotele, Hist. animalium IX, c. 6
968
Si tratta di un genere di allodola, che Alberto Magno (l. cit.
n. 31) chiama Caladrius avis, e al quale sono passati gli attributi
fantasiosi propri del greco charadrios. La tradizione è presente in
Francia (cf. Lacurne de Ste.-Palaye, Dict. hist. de l’ancien langage
françois III, 189), in Italia (cf. Brunetto Latini, Tresor I p. 5 c. 156),
in Germania (cf. Grimm, Deutsches Wörterbuch IV, 1155).
969
Vv. 124s.
970
C. 31 n. 65. Il verso citato è di Plauto, Aulularia 178.
971
Commento al Vangelo di san Giovanni tr. 41 n. 3 (NBA XXIV,
824).
972
Cf. Rupert de Deutz, Com. in Ioh. III, c. 3, PL 169, 305s.;
Tommaso, Commento al Vangelo di san Giovanni c. 3, lect. 1,
775a.
973
La notizia proviene dal monaco sassone Widukindo di Corvey, Rerum gestarum Saxonicarum I, c. 2 (ed. Hirsch, Hannover
1935, 4), secondo il quale i Sassoni discenderebbero dai resti dell’esercito di Alessandro Magno, disperso per tutto il mondo dopo la
morte del re.
974
Non sappiamo da dove Eckhart abbia tratto la notizia, ma
non si dimentichi la provenienza regionale del Maestro domenicano, che proprio della Saxonia fu provinciale.
975
Cf. n. 14 e nota 39.
976
Cf. nn. 187-198.
977
Dux neutrorum III, c. 7.
978
Ep. 14, 18.
979
Ep. 16, 7; cf. anche 12, 11.
980
Cf. Agostino, Confessioni X, c. 26 n. 37 (NBA I, 332).
981
Cf. n. 79 e nota 270.
982
C. 4 n. 4 (NBA I, 8).
983
C. 2 n. 3 (NBA I, 180).
984
C. 4 n. 4 (NBA I, 8); le edizioni critiche omettono il non.
985
Ep. 91 n. 4, PL 182, 224.
986
Cf. n. 209.
987
II trattato non ci è rimasto.
988
Cf. n. 90; I Sermoni latini, XII, 1 n. 122.
989
C. 28 n. 51 (op. cit., 103s.).
990
Cf. Agostino, En. in Ps. 40 nn. 1.2 (NBA XXV, 978-982).
965
966
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Naturales quaestiones I praef. 5: O quam contempta res est
homo nisi supra humana surrexerit!
992
Cf. nn. 179.183.500; Commento alla Genesi, n. 287; I Sermoni
latini, II, 2 n. 18; XXII n. 213; XXIV, 1 n. 256.
993
Cf. I Sermoni latini, XXII n. 210, pp. 150-151.
994
Con le ultime parole Eckhart già accenna al primo tema del
capitolo secondo.
991

Note al capitolo II
Cf. nn. 285-293.
Cf. nn. 294-295.
3
Cf. nn. 296-309.
4
Cf. n. 310.
5
Cf. nn. 311-314.
6
Cf. n. 315.
7
Cf. n. 316.
8
Cf. Commento alla Genesi, n. 55. In Gen. II n. 28. Proc. Col. II n. 62.
9
NBA IV, 222.
10
Cf. nn. 292.336; altrove Eckhart parla soltanto di non aver
padre: cf. n. 109 e nota 385.
11
I, c. 11 n. 19, PL 32, 1319.
12
NBA IV, 222-224. In luogo di perfecta si legge qui profectus.
13
Hom. 13 In Dom. II post Epiphaniam, PL 94, 68. Cf. Brevia
rium Ord. Praed., Lectio IX di quella stessa domenica. Il testo è citato da Tommaso, Exp. Cont. s. Ioh., c. 2, 1.
14
Cf. n. 106 e nota 369.
15
Cf. nn. 117-120.
16
Si tratta del c. 19 n. 24: NBA IV, 552.
17
Cf. sermone XX n. 199 (I Sermoni latini, 144).
18
Cf. sermone XXV, 2 n. 263; LII n. 523 (I Sermoni latini,
177.295); sermone In hoc apparuit charitas dei (I Sermoni, 119);
Proc. Col. I nn. 61.139; I nn. 65-68.
19
II testo qui è corrotto e ricostruito congetturalmente (cf. LW
III, 241, nota 3).
20
Hom 7 In die Nat. domini, PL 94, 39. Niccolò Cusano ha segnato a margine: Nota.
1
2
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C. 39 n. 72 (Agostino, De vera religione, cit., 136).
Cf. nn. 105.112s. Sul tema della rinuncia ad ogni Eigenschaft
Eckhart torna spessissimo; cf. ad es. il sermone Intravit Iesus in
quoddam castellum (I Sermoni, 99 ss.).
23
Cf. n. 548. Proc. Col. I n. 46.
24
Cf. nn. 208.389; In Sap. n. 271.
25
Cf. nn. 266.542.
26
Cf. nn. 233.390; sermone VI, 4 nn. 68-72; XV, 2 n. 162 (I Ser
moni latini, 75-78.126).
27
Cf. n. 235. In Sap. nn. 7.77.174.
28
Cf. n. 68. Sermone XLV nn. 460-468 (I Sermoni latini, 262-265).
29
Cf. Avicenna, Met. VIII, c. 6: Id, quod desiderat omnis res, est
esse et perfectio esse, in quantum est esse. La frase è citata spesso da
Eckhart.
30
Aristotele, De anima II t. 37.
31
Cf. Girolamo, Liber interpret. hebr. nom. 58, 2: Galilaea vo
lubilis sive transmigratio facta. Cana come zelo si trova in Beda, In
Ioh. 2, PL 92, 657: in Cana Galilaeae, id est in zelo (PL riporta erroneamente caelo, mentre è corretto in Tommaso, Exp. cont. s. Ioh.
c. 2, 1) trasmigrationis perpetratae. Rabano Mauro, De universo IV,
c. 1, PL 111, 88.
32
Cf. Adamo Scoto, Sermo 46 n. 3, PL 198, 421.
33
Cf. Ugo di San Vittore, De vanitate mundi II, PL 176, 715.
34
Cf. n. 286.
35
Cf. sermoni Omne datum optimum e Impletum est tempus Eli
zabeth (I Sermoni, 118.162s.).
36
Cf. In Exod. n. 167. Tommaso, STh. I, q. 10, a. 2, ad 4: aeterni
tas omnia tempora includit.
37
Conformemente alla dottrina degli astronomi del tempo,
Eckhart distingue giorno naturale e giorno artificiale, a seconda che
si consideri lo spazio di ventiquattro ore o la presenza del sole (cf.
Tommaso, STh. III, q. 53, a. 2, ad 3).
38
Cf. Tommaso, STh. II-II, q. 24, a. 9; q. 183, a. 4.
39
Factam è la lezione della Vulgata, factum della Antiqua e di
alcuni codici della versione di Girolamo, come anche del Correcto
rium vaticano del secolo XIII.
40
Aristotele, Phys. VII t. 35-36. Cf. Tommaso, i.h.l. lect. 9 n. 2,
II, 358b.
41
Cf. Commento alla Genesi, n. 160: «perché Dio compie quel
che compie senza tempo, subitamente, in un istante».
21

22
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Questo n. 295 contiene un tipo di argomentazione inconsueto in Eckhart, che solitamente non si preoccupa della disputa con
avversari. È molto significativo che l’argomentazione sia specifica
contro un oppositore che potremmo definire «razionalista».
43
Cf. nn. 52.53. Commento all’Ecclesiastico n. 48. In Sap. nn.
19.291s. Sermone XXVIII, 2 n. 285 (I Sermoni latini, 187). Eckhart
sembra qui aver utilizzato Tommaso, STh. I, q. 104, a. 1, dove sono
anche citati gli stessi autori.
44
Moralia XVI, c. 37 n. 45, PL -75, 1143.
45
C. 12, CSEL XXVIII 249-250.
46
Cf. sermone XXXIV, 3 n. 350; XLIII, 1 n. 426 (I Sermoni
latini, 215.249).
47
III, c. 30. Cf. sermone XIX n. 192 (I Sermoni latini, 140) dove
viene citato anche Gregorio Nazianzeno.
48
N. 11, in Rufino, Orationum Gregorii Nazianzeni novem inter
pretatio, CSEL XXXXVI, 15.
49
N. 12, ibid.
50
Cf. sermone XVII, 1 n. 166 (I Sermoni latini, 128s.).
51
Cf. n. 324.
52
Cf. Agostino, In Ioh. tr. 73 n. 3 (NBA XXIV, 1192s.).
53
Dux neutrorum I, c. 33, in cui però la terza e la quarta causa
sono poste in ordine inverso. Il codice C porta in margine una sottolineatura del Cusano.
54
Aristotele, Met. I (A c. 1 980 a. 21).
55
Aristotele, Topic. III, c. 4.
56
Cf. Commento alla Genesi n. 228.
57
C. 13 n. 38 (NBA III/2, 332).
58
Unde virtus humana, quae hominem facit bonum et opus ipsius
bonum reddit, in tantum est secundum naturam hominis in quantum
convenit rationi; vitium autem in tantum est contra naturam hominis,
in quantum est contra ordinem rationis (STh.).
59
Aristotele, Phys. V t. 57; De caelo et mundo III t. 18.
60
Cf. In Sap. nn. 50.169.180; In Exod. n. 137. Aristotele, Phys.
VIII t. 76; Tommaso, i.h.l. lect. 20 n. 3.
61
C. 1 n. 6.
62
C. 38 n. 42, PL 34, 35.
63
Cf. Tommaso, STh. I, q. 6, a. 3.
64
Aristotele, De an. I t. 11.
65
Cf. Agostino, De vera religione c. 39 n. 72 (op. cit., 136); Con
fessioni III, c. 6 n. 11: tu autem eras interior intimo meo et superior
42
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summo meo; X, c. 27 n. 38: et ecce intus eras et ego foris (NBA I,
66.332).
66
Cf. nn. 34.238.
67
Cf. n. 238 e nota 849: entrambi i libri lì citati venivano attribuiti ad Agostino. Nel codice C nota a margine del Cusano.
68
Cf. sermone XXIX n. 296 (I Sermoni latini, 191s.).
69
Cf. n. 195 e nota 703.
70
Cf. Libro della consolazione divina (Dell’uomo nobile, cit.,
195). Aristotele, De an. II t. 103.
71
Cf. Aristotele, De an. III t. 4. Questa è una delle citazioni predilette di Eckhart, che vi vede conferma della sua teoria dell’intelletto attivo.
72
Si tratta dell’Optica di Alhazen, I c. 1 (ed. F. Risner, Basilea
1572, 1). Cf. Aristotele, De an. III t. 7.
73
Ep. I 2, 69s.
74
Cf. Tommaso, STh. I-II, q. 87: in peccato duo attenduntur, sci
licet conversio ad commutabile bonum, quae materialiter se habet in
peccato, et aversio a bono incommutabili, quae est formalis et comple
tiva peccati.
75
Adamo di San Vittore, Sequentia XXXIV, 9, PL 196, 1527;
citata anche nel sermone XLI, 1 n. 412 (I Sermoni latini, 242).
76
De divinis nominibus c. 4 n. 19, PG 3, 716. Giovanni Saraceno
traduce: nihil enim ad mali naturam respiciens facit quae facit. Cf.
Tommaso, i.h.l. lect. 14, XXIX 464b.
77
Cf. nn. 380.583-586.646; In Gen. II nn. 131.165; In Sap. nn.
117.224; Commento all’Ecclesiastico, n. 26; Libro della consol. div.
(Dell’uomo nobile, cit., 180s.); Proc. Col. nn. 48.124. Cf. Tommaso,
STh. I-II, q. 20, a. 4, citato anche da Eckhart in Proc. Col. n. 124.
78
Cf. Tommaso, STh. I-II, q. 18, a. 5.
79
N. 32, PG 3, 733. Cf. n. 51.
80
Cf. n. 694; In Gen. II nn. 81.131; Commento all’Ecclesiastico n.
26; Proc. Col. II n. 50. Aristotele, De an. III t. 42.
81
Cf. Tommaso, STh. I-II, q. 18, a. 6.
82
Ibid., a. 2. Cf. Aristotele, Phys. V t. 4; Tommaso, i.h.l. lect. 1 n.
6, II 229a; lect. 3 n. 2, 235a.
83
Cf. n. 76. Nota a margine del Cusano.
84
Cf. n. 53.
85
Cf. Agostino, En. in Ps. 123 n. 11; 140 n. 23 (NBA XXVIII,
80.578).
86
Pseudo-Agostino, Sermo ad fratres in eremo 49, PL 40, 1332.
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Sono le parole con cui inizia il sermone.
Sermo 105 c. 6 n. 8 (NBA XXX/2, 290).
89
Opus imperf. in Matth., hom. 41, PG 56, 863.
90
Aristotele, Phys. VIII t. 62.
91
Cf. nn. 494s.; In Sap. n. 59; sermone X n. 110 (I Sermoni latini,
96); sermone Iusti vivent in aeternum (I Sermoni, 129).
92
Cf. il sermone Intravit Iesus in templum (I Sermoni, 91ss.).
93
Cf. In Gen. II n. 37; In Exod. n. 75; sermone XXV, 1 n. 254 (I
Sermoni latini, 173).
94
Hom. in evang. I hom. 16 n. 6, PL 76, 1138.
95
Aristotele, De an. II t. 3. Tommaso, i.h.l. lect. 1, XXIV 57b.
96
Cf. n. 68 e nota 229; sermoni XVII, 4 n. 172 e XXXIV, 1 n. 339
(I Sermoni latini, 132.210).
97
Cf. n. 304 e note 65-68.
98
Cf. n. 177; Commento alla Genesi, n. 176; In Sap. n. 256; sermone IV, 1 n. 21 (I Sermoni latini, 50s.).
99
Cf. Commento alla Genesi, n. 169. Tommaso, STh. I, q. 19, a. 3.
100
C. 7 n. 7, PL 34, 22.
101
C. 7 n. 15, PL 182, 797.
102
Cf. n. 307 e nota 82.
103
Cf. Tommaso, STh. I-II, q. 114, a. 6.
104
Cf. Agostino, En. in Ps. 53 n. 10 (NBA XXVI, 70s.).
105
Cf. Sermone XLIII n. 431 (I Sermoni latini, 251).
106
Cf. Agostino, En. in Ps. 55 n. 12 (NBA XXVI, 146).
107
Cf. sermone Intravit Iesus in templum (I Sermoni, 92s.).
108
Il versetto Gv 2, 17 riprende Sal 68, 10.
109
Opus imperf. in Matth. hom. 5, PG 56, 668; citato da Tommaso, Expos. cont. s. Matth. c. 4, 10; XVI 71b.
110
En. in Ps. 98 n. 12 (NBA XXVII, 440).
111
Cf. n. 238 e nota 849.
112
Cf. nn. 188-192.
87
88
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Note al capitolo III
Cf. n. 8 e nota 24; n. 33.
Cf. Alberto Magno, In Ioh. c. 1, 1; XXIV 26b: praeteritum enim
imperfectum includit et continuat praeteritum et praesens.
3
Cf. Breviarium Ord. Praedic., Responsorium III del Notturno
primo nell’Ufficio comune di un Confessore, al di fuori del tempo
pasquale.
4
Cf. Messale, sia Romano, sia dell’Ordine dei Predicatori, Domenica III dopo l’ottava di Pasqua. Questa preghiera non si trova
nel Sacramentarium Gregorianum, ma cf. PL 78, 105.
5
Cf. n. 95 e nota 325.326.
6
Pseudo-Agostino (Ambrogio Autperto), Sermone 208 n. 10, PL
39, 2133. Vedi n. 90 e nota 310; n. 279.
7
Cf. nn. 90.181.195.264; Prologo generale n. 10 (Commento alla
Genesi, 65).
8
Cf. n. 90. Sul tema, vedi Eckhart, Sur l’humilité, cit.
9
Cf. nn. 10.95; Commento alla Genesi nn. 188.211.237.240, ecc.
10
II riferimento al testo aristotelico, De an. II t. 60, è frequentissimo in Eckhart: cf. ad es. Prologo generale n. 9 e Commento alla
Genesi n. 211; sermone Impletum est tempus Elizabeth (I Sermoni,
165.).
11
Aristotele, De an. III t. 12; cf. n. 38 e nota 114. De an. III tt.
4.6.7; cf. n. 305 e sermoni XXII n, 214; LIV, 2 n. 530 (I Sermoni
latini, 153.302).
12
Cf. Girolamo, Liber interpret. hebr. nom. 6, 19; 18, 21; 61, 20.
Cf. sermone Populi eius (I Sermoni, cit., 137).
13
Cf. n. 554.
14
Cf. n. 208.
15
Cf. Libro della cons. divina e Dell’uomo nobile (Dell’uomo no
bile, cit., 156.225s.).
16
Cf. Alberto Magno, In Ioh. c. 3, 1; 113b.
17
N. 28 (NBA IV, 114). Cf. nn. 532.554; In Gen. II n. 128; In
Exod. n. 271; sermone X n. 103, XXXVIII n. 384 (I Sermoni latini,
93.230s.); sermone Quasi stella matutina (I Sermoni, 152).
18
Cf. Aristotele, De caelo et mundo IV t. 35; Alberto Magno,
i.h.l. tr. 2, c. 7, IV 31 ls.; Meteor. II, t. 3, c. 2, IV 565b. Cf. nn.
532.554; Commento alla Genesi nn. 52-57; In Gen. II n. 175.
19
Cf. sermone XLVIII, 1 n. 500 (I Sermoni latini, 282); Tomma1
2
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so, In Met. XII lect. 6, XXV 213b; Maimonide, Dux neutrorum I,
c. 71.
20
Cf. In Gen. II n. 205. Eckhart utilizza qui i dati dell’astronomia del suo tempo, per i quali cf. Tommaso, In De caelo et mundo
II lect. 17 n. 5, III 188a; Pseudo- Grossatesta, Summa Philosophiae
tr. 15, c. 21; Giovanni da Sacrobosco, Tractatum de sphaera, lect. 4,
p. 162.
21
Cf. Aristotele, Meteor. II; Tommaso, i.h.l. lect. 7 n. 10; lect. 10
n. 2; Alberto Magno, Meteor. III, tr. 1, c. 19, IV 603s.
22
Cf. sermone Quasi stella matutina, l. cit. nota 17. Maimonide,
Dux neutrorum II, c. 10.
23
Cf. nota 13. Sermone XXXVIII n. 384 (I Sermoni latini, 231).
24
L’affermazione sembra derivare da Aristotele, Praed. c. 5, che
nella traduzione di Boezio (In Categorias Aristotelis I, PL 64, 194)
attribuisce al pronome dimostrativo quel che è proprio della sostanza individua.
25
Sul fondamentale concetto di «fondo dell’anima», tante volte
espresso da Eckhart, vedi la Introduzione a Eckhart, cit., cap. IV.
26
In Ioh. tr. 15 e 19 (NBA XXIV, 360s.).
27
Cf. n. 223.
28
Cf. nn. 85.188.223.446. Eckhart cita spesso la frase con un
ordine delle parole cambiato.
29
Cf. Roberto Anglico, nel Tractatum de sphaera di Giovanni da
Sacrobosco, lect. 1. Cf. anche il Commentario attribuito a Michele
Scoto, lect. 4.
30
II principio anassagoreo (Aristotele, Phys. I t. 34), è citato
spesso da Eckhart: cf. Commento all’Ecclesiastico n. 20; In Sap. n.
271; sermoni XXVII, 2 n. 277, XXX, 1 n. 312 (I Sermoni tedeschi,
cit., 184.198).
31
Prop. 12.
32
NBA IV, 280.
33
Non sappiamo a chi siano da attribuire questi versi.
34
Sermone 279 n. 1 (NBA XXXIII, 78). Cf. n. 73 e nota 246.
35
Cf. n. 107.
36
Cf. In Exod. n. 28.
37
Aristotele, Met. IX t. 14. Cf. sermone XL n. 389 (I Sermoni
latini, 233s.).
38
Cf. n. 128 e nota 448.
39
Cf. Tommaso, STh. I, q. 13, a. 7, ad 6.
40
Cf. ibid., q. 38, a. 2, ad 1.
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Aristotele, Phys. IV t. 117.
Cf. Tommaso, Expos. cont. s. Ioh. c. 3, 4; 435b; Crisostomo,
Hom. 24 (PG 59, 147s.).
43
Cf. Maimonide, Dux neutrorum II, c. 18.
44
Cf. n. 299.
45
Cf. n. 409.
46
Cf. n. 149; In Exod. n. 52.
47
Aristotele, De an. II t. 24. Cf. nn. 61.368.
48
Cf. nn. 100.338.342.426; In Exod. n. 52; sermone XI, 1 n. 112
(I Sermoni latini, 97).
49
Cf. n. 93; In Gen. II nn. 31.123; In Exod. nn. 52.139; In Sap.
nn. 189.284. Aristotele, De an. II t. 7; Met. VIII tt. 15 e 16; Tommaso, In De an. II lect. 1, XXIV; In Met. VIII lect. 4, XXV.
50
Cf. n. 238 e nota 848; sermone XXVIII n. 279 (I Sermoni la
tini, 184s.).
51
Cf. Tommaso, STh. I, q. 4, a. 1, ad 3. Maimonide, Dux neutro
rum II, c. 18.
52
Non sappiamo quale sia la fonte citata da Eckhart. Cf. comunque Maimonide, Dux neutrorum I, c. 71. Vedi anche In Gen. II n.
205 e la Quaestio: Utrum aliquem motum esse sine termino implicet
contradictionem, n. 4 (LW V, 73).
53
Ibid., n. 4 (LW V, 74 e nota 1).
54
Cf. Dell’uomo nobile (Dell’uomo nobile, cit., 232). Tommaso,
Sent. I, d. 14, q. 2, a. 1, q. 2; STh. I, q. 38, a. 2; q. 43, a. 3.
55
N. 4 (NBA IV, 10).
56
De caelesti hierarchia c. 1 n. 2 (PG 3, 121). Cf. nn. 74.745.
57
Cf. n. 325 e nota 46.
58
Cf. Prologo all’Opus propositionum n. 18 (Commento alla Ge
nesi, 93); In Exod. nn. 52.54.139; Quaestio: Utrum in corpore Christi
morientis in cruce remanserint formae elementorum, nn. 4.7 (LW V,
79s.82s.). Aristotele, Met. VII t. 49. Tommaso, i.h.l. lect. 13, XXV;
In De an. II lect. 1, XXIV; STh. I, q. 76, aa. 3 e 4; III, q. 17, a. 2.
59
Cf. In Sap. n. 189.
60
Cf. Riccardo Clapvel, Correctorium Corruptorii ‘Quare’ I art.
32 (ed. P. Glorieux, Bibl. Thomiste IX, 1927, 145s.), che spiega ampiamente questa frase.
61
Dux neutrorum II, c. 18.
62
Cf. n. 185 e nota 659
63
Cf. n. 30 e nota 73; n. 134 e nota 468.
64
Cf. N. 4 e nota 10.
41
42
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Cf. sermone II, 1 n. 6 (I Sermoni latini, 41s.).
Cf. Commento alla Genesi nn. 10-12; In Gen. II n. 11; sermone
XXVIII n. 287 (I Sermoni latini, 188). Avicenna, Met. IX, c. 4; Maimonide, Dux neutrorum I, c. 71. Cf. anche Alberto Magno, De causis
et processu univ. I, tr. 1, c. 6; tr. 3, c. 5; Tommaso, S.c.gent. II, c. 42.
67
Cf. n. 109 e nota 385.
68
Cf. Commento alla Genesi n. 163; In Gen. II n. 117; In Sap. n.
139. Aristotele, De gen. et corrupt. I t. 51.
69
Cf. n. 91 e nota 313.
70
Cf. n. 52 e nota 165.
71
In Ioh. hom 26 (al. 25) n. 1, PG 59, 154; citato da Tommaso,
Expos. cont. s. Ioh. c. 3, 8; 436b.
72
Cf. Commento alla Genesi n. 46.
73
Cf. Aristotele, Meteor. II; Tommaso, i.h.l. lect. 7 n. 9.
74
Nota del Cusano a margine del codice C: quid spiritus.
75
Cf. Commento alla Genesi nn. 29.30.44.46. Agostino, De Gen.
ad litt, imperf. liber c. 4 (NBA IX/1, 210). Aristotele riporta questa
opinione come altrui, ma la contesta, e così fa Tommaso: cf. Meteor.
I e II, e i.h.l. lect. 1 n. 7. Eckhart tenta qui di accordare il parere di
Agostino con quello di Aristotele.
76
Cf. Alberto Magno, Meteor. III, tr. 1, cc. 5-8, IV 590s.; PseudoGrossatesta, Summa philosophiae tr. 17, c. 13.
77
II c. 4 (Sull’origine dei venti); c. 8 (Sul terremoto); c. 9 (Sul
fulmine e sul tuono). Cf. Alberto Magno, Meteor. III, tr. 1, c. 1; tr. 2,
c. 6; tr. 3, c. 4, IV 587.620.643a.
78
Cf. Tommaso, In Ioh. c. 3 lect. 2.
79
Cf. Crisostomo, In Ioh. hom. 26 (al. 25) n. 1, PG 59, 154; citato
da Tommaso, Expos. cont. s. Ioh. e. 3, 8.436b.
80
Cf. Commento alla Genesi n. 164. Gilberto Porretano, Tracta
tus de sex principiis c. 1.
81
Cf. Tommaso, In Ioh. c. 3 lect. 2, 780b.
82
Cf. n. 177 e nota 612.
83
Aristotele, Met. III t. 3. Cf. n. 562; In Sap. n. 20.
84
Cf. nn. 338.443; Commento alla Genesi n. 68; In Gen. Il n. 54;
In Sap. n. 20.
85
E questa una delle tesi fondamentali di Eckhart, più volte
enunciata: cf. ad es. il Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile,
cit., 156ss.).
86
Cf. n. 286 e nota 10.
87
Cf. n. 68 e nota 229; n. 177 e nota 612.
65
66
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Cf. Tommaso, In Met. V lect. 2, VII lect. 7.
Cf. n. 325 e nota 48.
90
Cf. In Sap. n. 189.
91
Cf. Tommaso, S.c.gent. III, cc. 17 e 18.
92
Cf. n. 326.
93
Cf. n. 475. Aristotele, Phys. II t. 70; Tommaso, i.h.l. lect. 11 n.
2, Il 88a.
94
Prendendo il circolo come simbolo dell’assoluta identità di
Dio (cf. Pseudo-Dionigi Areopagita, De div. nom. c. 9 n. 9, PG 3,
916), il semicerchio può essere usato come simbolo della imperfetta
coincidenza delle tre cause nelle creature.
95
Cf. Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 186).
96
Cf. n. 336 e note 88 e 89.
97
Cf. Boezio, De Trin. c. 2, PL 64, 1250.
98
Cf. Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 156).
99
De clementia I, c. 1 n. 1. Cf. In Gen. II n. 131.
100
Non si tratta di Macrobio, ma di Seneca, De beneficiis IV, c.
1 n. 3.
101
De inventione rhetorica II, c. 52 nn. 157.158; citato da Tommaso, STh. II-II, q. 145, a. 1, ad 1. Cf. anche De finibus bon. et mal.
II, c. 14 n. 44; c. 15 n. 50.
102
Gioco di parole latino: suavis in quanto attira sua vi (con la
sua forza).
103
Aristotele, Eth. Nic. II, c. 3. Cf. n. 186 e nota 661.
104
Cf. n. 177 e nota 612; Commento alla Genesi n. 166; In Sap.
n. 27.
105
Cf. n. 76 e nota 260.
106
Cf. nn. 342.443; In Gen. II n. 121; In Exod. n. 52; In Sap. n.
170. Tommaso, S.c.gent. II, c. 31.
107
Cf. n. 311 e nota 95.
108
Cf. n. 68 e nota 229.
109
Cf. Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 156ss.).
110
Aristotele, Praed. cc. 5 e 8. Cf. n. 16 e nota 43.
111
Cf. Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, l. cit., nota 109).
112
Aristotele, De an. II t. 37, spesso citato da Eckhart.
113
In Ier. hom. 6 (nella traduzione di Girolamo), PL 25, 637. Cf.
In Sap. n. 67.
114
Cf. n. 8 e nota 22.
115
Cf. nn. 490.491; Quaestio: Utrum in deo sit idem esse et intel
ligere n. 4 (Introduzione a Eckhart, cit., 125s.).
88

89
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Cf. n. 336 e nota 89.
Cf. n. 340 e nota 106.
118
Cf. sermoni Adolescens tibi dico; surge e Sta in porta domus
domini (I Sermoni, 205s.;209).
119
Cf. sermone XXV, 1 n. 258 (I Sermoni latini, 175 e nota 40).
120
Di STh. Cf. Aristotele, Eth. Nic. II, c. 4.
121
Cf. In Sap. n. 100; sermone XLII, 2 n. 423 (I Sermoni latini, 247).
122
Cf. n. 32 e nota 86.
123
Cf. n. 291.
124
Cf. nn. 187s
125
Cf. n. 169.
126
Cf. sermone XXIII n. 217 (I Sermoni latini, 155).
127
Cf. n. 329.
128
Cf. Crisostomo, In Ioh. hom. 26 (al. 25) n. 3, PG 59, 156;
citato da Tommaso, Expos. cont. s. Ioh. c. 3, 11; 437b.
129
Ep. 64 ad Fabiolam, PL 22, 613.
130
In Ioh. tr. 12 nn. 7.8 (NBA XXIV, 284-286). Cf. Tommaso,
Expos. cont. s. Ioh. c. 3, 12.
131
In Ioh. hom. 27 (al. 26) n. 1, PG 59, 157.
132
S.c.gent. IV, c. 1.
133
I primi sei punti sono tratti da Tommaso, Expos. cont. s. Ioh.
c. 3, 13, seguendo però un ordine diverso dal suo.
134
In Ioh. hom. 27 (al. 26) n. 1, PG 59, 158. Cf. Tommaso, l. cit.
135
Cf. Teofilatto (PG 123, 1208), citato da Tommaso, l. cit.
136
Cf. Ilario di Poitiers, De Trin. X, c. 16, PL 10, 355, citato da
Tommaso, l. cit.
137
Cf. Crisostomo, l. cit.
138
Non sappiamo da quale opera di Beda Tommaso abbia preso
la citazione. Alberto Magno la attribuisce ad Agostino (h.l., 126a).
139
In Ioh. tr. 12 n. 8 (NBA XXIV, 286).
140
Agostino, De peccatorum meritis et remissione I, c. 31 n. 60,
CSEL LX, 61.
141
L. cit.
142
Cf. In Sap. n. 11.
143
Cf. Crisostomo, l. cit.
144
Moral. XXVII, c. 15 n. 30, PL 76, 416.
145
De peccatorum meritis et remissione I, c. 31 n. 60, CSEL LX, 61.
146
Ibid.
147
Si tratta in effetti della En. in Ps. 85 n. 1 (NBA XXVI, 1242).
148
L. cit, n. 4 (NBA XXVI, 1248s.).
116
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II testo presenta diverse versioni (membra sancta sunt oppure
membra sancta non sunt). Eckhart però anche al n. 381 legge mem
bra facti sunt.
150
Cf. n. 128 e nota 448.
151
Cf. sermone XXX n. 312 (I Sermoni latini, 198).
152
Cf. n. 279.
153
In Ioh. tr. 104 n. 3 (NBA XXIV, 1420) citato da Pietro Lombardo, Sent. III, d. 18, c. 1 n. 115.
154
Agostino, Ep. 118, c. 3 n. 22 (NBA XXI, 1156s.). Cf. sermone
VII n. 78 (I Sermoni latini, 81).
155
Cf. nn. 345-347.
156
Cf. n. 85.
157
Nel testo usato da Eckhart sembra che manchino le parole
de terra est.
158
Ep. 52, 12. Cf. sermone XXXV n. 356 (I Sermoni latini, 218).
159
Cf. sermone Vidi supra montem Syon (I Sermoni, 178); Libro
della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 164).
160
Cf. Agostino, De Trin. VI, c. 3 n. 4 (NBA IV, 272), citato da
Pietro Lombardo, Sent. I, d. 31, c. 4 n. 277.
161
Cf. n. 133 e nota 465; n. 161; In Gen. II n. 14; In Sap. n. 65.
162
Cf. nn. 343.572; sermoni II, 1 n. 6; XXXV n. 363 (I Sermoni
latini, 41s. 220); Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 179);
sermone Impletum est tempus Elizabeth (I Sermoni, 164). Tommaso,
Sent. I, d. 10, q. un., a. 1, ad 1.
163
Symbolum Quicumque, PG 28, 1583.
164
Cf. Agostino, Contra Maximinum II, c. 17 n. 4, PL 42, 784.
Cf. n. 19 e nota 49.
165
Cf. Symbolum Quicumque, l. cit.
166
Ibid.
167
Cf. Alano di Lilla, Theol. Regulae, Reg. 61, PL 210, 650:
Opera trinitatis indivisa sunt. Cf. In Gen. II n. 15; In Sap. nn.
67,239.
168
Cf. Pietro Lombardo, Sent. I, d. 29 cc. ls.
169
Cf. n. 419; In Sap. n. 89.
170
Cf. n. 656.
171
Cf. n. 114 e nota 409.
172
C. 6. Cf. Commento all’Ecclesiastico n. 12.
173
Cf. n. 562. Cf. Tommaso, De ver. q. 1, a. 1; STh. I, q. 11, a. 1;
I, q. 5, a. 3, ad 1.
174
De doctrina christiana I, c. 5 n. 5, CSEL LXXX 11, 6. Cf. n.
149
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513; In Gen. II n. 215; In Sap. n. 57. Pietro Lombardo, Sent. I, d. 31,
cc. 2s., nn. 275s.; Tommaso, STh. I, q. 39, a. 8.
175
Cf. Sermo die b. Augustini Parisius habitus n. 4 (LW V, 93).
Aristotele, De caelo II t. 22.
176
Cf. Alberto Magno, Super Dionysium De div. nom. (Opera
omnia XXXVII, 67-70.82-84). Tommaso, STh. I, q. 75, a. 5, ad 1.
177
Cf. Commento all’Ecclesiastico n. 12.
178
Cf. Pietro Lombardo, Sent. I, d. 15, c. 9 n. 136; Tommaso,
STh. I, q. 43, a. 4.
179
Cf. Pietro Lombardo, Sent. I, d. 15, cc. 1-8 nn. 125-135; Tommaso, l. cit.
180
Cf. n. 155.
181
Utrum pater et filius et spiritus sanctus de divinitate substantia
liter praedicentur (ed. R. Peiper, 167). Cf. anche Anselmo d’Aosta,
Cur deus homo, I, c. 1
182
Cf. Tommaso, STh. I, q. 45, a. 7.
183
Cf. nota 164.
184
Cf. nota 359 e nota 165.
185
Cf. n. 16 e nota 42.
186
Cf. n. 5 e nota 16.
187
Gioco di parole latino: filius quia fit alius.
188
Cf. Agostino, De Trin. VII, c. 3 n. 4 (NBA IV, 302). Pietro
Lombardo, Sent. I, d. 5, c. 1 n.60.
189
Cf. nn. 16.194; In Gen. II n. 216.
190
Cf. n. 30 e nota 76.
191
Cf. nn. 162-166.
192
Cf. n. 165.
193
Cf. n. 162.
194
Cf. In Sap. nn. 64.66.
195
Cf. n. 162. Tommaso, STh. I, q. 37, a. 4.
196
Cf. In Exod. n. 124.
197
Cf. In Gen. II n. 63.
198
Cf. Symbolum Quicumque Pseudo-Athanasianum (Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum ed. 32 n. 75). Cf. nn.
470.681.
199
Cf. n. 82.
200
Cf. nn. 115.197.446.
201
Symbolum Quicumque, l. cit. n. 75.
202
Cf. nn. 264.318.
203
Cf. In Sap. n. 89.
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Cf. n. 4; In Gen. II n. 110.
Cf. n. 401; In Sap. n. 24; sermone II, 2 n. 14 (I Sermoni latini,

Glossa ord. i.h.l., tratta da Agostino, In Ioh. tr. 14 n. 10 (NBA
XXIV, 340); Tommaso, Expos. cont. i.h.l., XVII 447b; Alberto Magno, i.h.l., XXIV 149.
207
Cf. n. 283.
208
Cf. n. 264.
209
Prop. 24 n. 23. Cf. nn. 79.112.
210
Cf. n. 182 e nota 649; n. 264. Alberto Magno, De an. II tr. 3
c. 23; Met. V tr. 2 c. 4.
211
Cf. n. 325 e nota 47.
212
Cf. Boezio, De Trin. c. 4. Cf. n. 61.
213
Cf. In Sap. n. 44. Agostino, En. in Ps. 146 n. 11 (NBA XXVIII,
782).
214
Cf. In Sap. nn. 112.113.
215
Cf. In Sap. n. 112. Tommaso, De pot. q. 3, a. 16, ad 3: numerus
fit per divisionem continui.
216
De diligendo deo c. In. 1; c. 6 n. 16.
217
Cf. Tommaso, Sent. I, d. 17, q. 2, a. 4; STh. II-II, q. 24, a. 7.
218
Prospero di Aquitania, Sentenze, tratte da Agostino n. 95, PL
45, 1867. Cf. n. 179 e nota 623.
206

Note al capitolo IV
1
Cf. Commento all’Ecclesiastico nn. 42.57. Vedi anche Agostino,
De div. quaest. LXXXIII, q. 64, PL 40, 49-54.
2
Cf. n. 71.
3
Cf. n. 70; In Gen. II n. 122.
4
Cf. n. 320 e nota 31.
5
Liber XXIV Philosophorum prop. III, XVIII. Cf. Commento
all’Ecclesiastico n. 20.
6
Cf. sermone XLIII, 1 n. 428 (I Sermoni latini, 250).
7
Cf. In Exod. nn. 90-92.
8
Cf. Aristotele, De an. II t. 123. Cf. Commento alla Genesi n.
230; Commento all’Ecclesiastico n. 51.
9
Prop. 16.
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Aristotele, De an. III t. 7. Cf. Commento all’Ecclesiastico n. 51.
C. 9 n. 14 (NBA IV, 380). Cf. Commento all’Ecclesiastico n. 24.
12
Cf. Commento all’Ecclesiastico n. 18.
13
Cf. n. 8 e nota 22; In Sap. n. 45.
14
C. 6 n. 15 (NBA I, 232). Cf. n. 236; In Exod. n. 205.
15
Ibid. c. 8 n. 19 (NBA I, 238).
16
Ibid. c. 9 n. 21 (NBA I, 240).
17
Cf. Commento all’Ecclesiastico nn. 60.61.
18
Cf. sermoni IX n. 100; XI, 1 n. 112 (I Sermoni latini, 91.97).
19
Cf. nn. 118.177.405; In Gen. II n. 146; In Sap. nn. 155.107;
sermone XIV, 1 n. 151 (I Sermoni latini, 119).
20
Cf. Commento all’Ecclesiastico nn. 42-61.
21
N. 22 (NBA IV, 604).
22
De Gen. ad litt. XII, c. 7 (NBA IX/2, 6.48ss)
23
Cf. In Gen. II n. 218; sermone XXII n. 216 (I Sermoni latini, 154).
24
Cf. Isidoro di Siviglia, Etymol. XI, c. 1 n. 9.
25
Cf. sermone XXVII, 3 n. 277 (I Sermoni latini, 184).
26
C. 4 n. 6 (NBA I, 372). Cf. In Sap. nn. 47.90.
27
Questa frase non si trova, alla lettera, in Girolamo, ma in Isidoro di Siviglia, Etymol. c. 1 nn. 10-13, cui è arrivata probabilmente
da vari passi di Agostino e Gregorio. Eckhart la leggeva in Pietro
Lombardo, Sent. I, d. 8, c. 1 nn. 4-6; cf. In Exod. n. 22; In Sap. n. 90.
28
Cf. In Sap. n. 61.
29
Regula ad servos dei, n. 12, PL 32, 1384; cf. Ep. 211 n. 16
(NBA XXIII, 528).
30
Cf. Commento alla Genesi n. 63.
31
Aristotele, Met. VI t. 8. Cf. nn. 450.500; In Gen. II n. 54.
32
Aristotele, Eth. Nic. II, c. 1. Tommaso, STh. I-II, q. 92, a. 1 sed
contra; q. 100, a. 9; II-II, q. 31, a. 4 obi. 1; q. 122, a. 1 obi. 1; III, q.
85, a. 1 sed contra.
33
Cf. n. 307 e nota 77.
34
Sul versetto 1 Tm 1, 5 cf. In Exod. n. 94; Commento all’Eccle
siastico n. 64; sermone VI, 4 n. 76; XLIII n. 435 (I Sermoni latini,
80.252). Pietro Lombardo, Sent. II, d. 38, c. 1 n. 351; III, d. 25, c. 5
n. 180; d. 27, c. 2 n. 187.
35
Cf. Tractatus super Oratione Dominica n. 1 (LW V, 109 e nota 3).
36
Cf. n. 224; Commento alla Genesi nn. 16.23; sermone IV, 1 n.
21 (I Sermoni latini, 51 e nota 4); Libro della cons. divina e Istruzioni
spirituali (Dell’uomo nobile, cit., 203.100).
37
Cf. n. 353 e note.
10
11
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En. in Ps. 85 nn. 1.4 (NBA XXVI, 1242-1250).
Cf. Alberto Magno, De incarnatione, tr. 3, q. 2, a. 1 n. 26.
40
Ibid., tr. 4, q. 5 n. 39. Tommaso, Sent. III, d. 5, q. 1, a. 2 obi. 4.
Cf. nn. 15.103.116.415.
41
Sulla communicatio idiomatum vedi nn. 126.350. Cf. Tommaso, Sent. III, d. 14, q. un., a. 4; STh. III, q. 16, aa. 4 e 5.
42
Cf. sermone XIII n. 146; LV, 4 n. 556 (I Sermoni latini,
116.315); sermone Populi eius (I Sermoni, 137).
43
Aristotele, Topica I; Pseudo-Boezio, Topicorum Aristotelis in
terpretatio I, c. 6, PL 64, 914D.
44
Aristotele, De an. I t. 64. Cf. In Sap. n. 46. Tommaso, STh. I,
q. 75, a. 2 obi. 2 e ad 2.
45
Cf. Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum nn.
19.26.27.28.29.30.
46
Cf. n. 161 e nota 548. Cf. Tommaso, Sth. III, q. 7, a. 13: actio
nes sunt suppositorum et individuorum.
47
Cf. Commento all’Ecclesiastico n. 4. Tommaso, S.c.gent. III, c. 79.
48
In Ioh. tr. 32 n. 8 (NBA XXIV, 696).
49
Cf. nn. 387.391.469. Cusano nota a margine: visibile videndo
videtur.
50
Vedi nota 48.
51
Cf. nn. 391.469. Agostino, De Trinitate VIII, c. 3 nn. 4.5; c. 6
n. 9 (NBA IV, 332.334.342ss.).
52
N. 5 (NBA IV, 334).
53
XIII, c. 31 n. 46 (NBA I, 496).
54
De officiis ministrorum I, c. 30 n. 147; citato da Pietro Lombardo, Sent. II, d. 40, c. un., n. 364. Cf. Commento alla Genesi n. 157;
In Exod. n. 189; In Sap. n. 237; sermone XXXI n. 322 (I Sermoni
latini, 202s.).
55
Cf. sermone XXX, 1 n. 315 (I Sermoni latini, 199).
56
Cf. sermone VIII n. 87 (I Sermoni latini, 85).
57
Cf. In Gen. II n. 11.
58
Cf. nn. 208.290.728.
59
Fons vitae V, c. 23. Cf. In Exod. n. 58.
60
Cf. n. 291 e nota 26.
61
Cf. In Exod. n. 90.
62
Prospero di Aquitania, Sententiae tratte da Agostino, PL 45,
1892; cf. n. 397.
63
Pietro Lombardo, Sent. IV, d. 49, c. 3 n. 438.
64
Ibid.
38
39
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Cf. n. 386.
Cf. Tommaso, STh. I-II, q. 5, a. 2.
67
C. 4 n. 7 (NBA I, 120).
68
Cf. n. 548; sermone XXXVII n. 375 (I Sermoni latini, 225);
sermone Unus deus et pater omnium (Sermoni tedeschi, cit., 39s.);
Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 184s.).
69
Aristotele, Praedic. c. 8.
70
Cf. n. 391.
71
Cf. In Gen. II n. 118; Dell’uomo nobile (Dell’uomo nobile, cit.,
230).
72
Cf. Aristotele, Met. V t. 20. Cf. nn. 67.194; sermone XXIX n.
297 (I Sermoni latini, 192). Tommaso, STh. I, q. 93, a. 9.
73
Aristotele, Praedic. c. 5. Cf. n. 16.
74
Cf. nn. 172.253; In Gen. II n. 69; In Sap. nn. 41-44.
75
Cf. n. 426.
76
Cf. Commento all’Ecclesiastico n. 27; In Sap. n. 62; sermone
XXXIV, 2 n. 343 (I Sermoni latini, 212).
77
Cf. n. 398.
78
Cf. nn. 386-392. Vedi i sermoni XL, 1 n. 390 e XL, 2 n. 395 (I
Sermoni latini, 234.236).
79
Cf. n. 384. Vedi anche In Sap. n. 72.
80
Cf. nn. 93.151; Commento alla Genesi n. 21.
81
Cf. n. 100 e nota 353; n. 397.
82
Aristotele, Met. I t. 17. Cf. n. 100 e nota 354.
83
Cf. Aristotele, De an. II t. 71. Vedi n. 100.
84
Aristotele, De an. III t. 14. Cf. Commento alla Genesi nn.
229.237.
85
Cf. Tommaso, Sent. II, d. 9, q. 1, a. 2, ad 2; STh. I, q. 106, a.
4. Dionigi Areopagita, De caelesti hierarchia c. 7 n. 3. Vedi n. 263 e
nota 925; sermone XXXIV, 3 n. 348 (I Sermoni latini, 214).
86
Instit. theol. prop. 177.
87
Prop. 10. Cf. n. 180 e nota 630.
88
Cf. nn. 180s.
89
Cf. nn. 100.247; In Exod. n. 125; Libro della cons. divina
(Dell’uomo nobile, cit., 173). Aristotele, De an. II t. 71.
90
Cf. n. 186.
91
Cf. n. 389.
92
Cf. nota 62.
93
Cf. sermone XXX, 1 n. 312 (I Sermoni latini, 198).
94
Cf. n. 394.
65
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Cf. n. 390.
Cf. Commento alla Genesi nn. 44.48.50; sermone XXX, 1 n.
313 (I Sermoni latini, 198s.).
97
Cf. sermone XXIV, 1 n. 230 (I Sermoni latini, 161s.).
98
Cf. nn. 384.355.
99
Cf. Prologo all’Opus propositionum n. 14 (Commento alla Ge
nesi, cit., 90s.).
100
Cf. n. 366.
101
Cf. nn. 367.194.
102
Aristotele, De an. II t. 138.
103
Cf. In Sap. n. IL
104
Cf. n. 151.
105
Cf. n. 329 e nota 66.
106
Cf. n. 195.
107
Cf. n. 191.
108
Cf. nn. 191.346.
109
Cf. n. 375 e nota 19.
110
Cf. n. 347.
111
Cf. nn. 172.620. Tommaso, STh. I, q. 67, a. 1.
112
Cf. nn. 326.186.
113
Cf. n. 176 e nota 609.
114
Cf. n. 129.
115
È il sermone XLVI nn. 469-480 (I Sermoni latini, 266-271). Il
fatto che Eckhart dica «alla fine del libro» testimonia che pensava
all’Opus tripartitum come ad una unità.
95
96

Note al capitolo V
Cf. Alberto Magno, In ev. sec. Ioh. expositio, in Ioh. 5, 2, XXIV
198s.; Tommaso, Expos. cont. in Ioh. i.h.l., XVII 468; Commento al
Vangelo di san Giovanni, cit.
2
100ra.
3
Cf. n. 324 e nota 45.
4
Cf. n. 8; Commento alla Genesi, nn. 55.246; In Sap. n. 27.
5
Cf. n. 170. Sull’opposizione tra alterazione e generazione, cf.
nn. 143-150; In Sap. nn. 27-31.
6
Cf. n. 129 e nota 453; n. 668.
1
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Cf. nn. 324-327.
Retractationes I, c. 8 n. 4, CSEL XXXVI, 41.
9
Cf. Commento alla Genesi, n. 224; sermone XLII, 1 n. 421 (I
Sermoni latini, 246).
10
Cf. Glossa ordinaria i.h.l. Alberto Magno, i.h.l., XXIV 209;
Tommaso, Expos. cont. in ev. Ioh. i.h.l., XVII 472s.; Commento al
Vangelo di san Giovanni, cit.
11
Agostino, Confessioni IV, c. 12 n. 18 (NBA I, 98). Cf. Com
mento alla Genesi, n. 19; Prologo generale all’Opus tripartitum n. 17
(in: Commento alla Genesi, 73s.).
12
Cf. Commento alla Genesi, n. 20.
13
Cf. Aristotele, Phys. VIII t. 73; Alberto Magno, i.h.l. tr. 3 c. 9;
Tommaso, i.h.l. lect. 19.
14
Cf. nn. 56ss.; sermone XXIII n. 223 (I Sermoni latini, 157s.).
15
Cf. n. 8 e nota 22; nn. 33.197. Pietro Lombardo, Sent. I, d. 9,
c. 4 nn. 94-97.
16
Cf. nn. 216.293; Commento alla Genesi, n. 7; In Exod. n. 167;
sermone VIII n. 85; XVII, 2 n. 168; XXIII n. 223; XLV n. 458 (I
Sermoni latini, 84s.129s.157s.261).
17
In latino sine modo, per cui Eckhart può riferirsi al testo evangelico, che dice usque modo. In italiano va perduta l’ambiguità della
parola che può essere avverbio o ablativo di modus.
18
Cf. Bernardo di Chiaravalle, De diligendo deo c. 1 n. 1.
19
Cf. n. 382.
20
C. 8 n. 19.
21
Cf. n. 225 e nota 803; n. 583; sermone XXXIII n. 332 (I Sermo
ni latini, 207); Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 181s.).
22
De invent. II, c. 53 n. 159: virtus est animi habitus naturae
modo atque ratione consentaneus.
23
Cf. nn. 235.229; In Sap. nn. 130.174; Libro della cons. divina
(Dell’uomo nobile, cit., 188).
24
Questo testo non ci è pervenuto.
25
Cf. Commento alla Genesi, nn. 221.233; sermone XVIII n. 183
(I Sermoni latini, 137).
26
In ep. Ioh. ad Parthos tr. 7, c. 4 n. 8 (NBA XXIV, 1776).
27
Phil. cons. I pr. 2, CSEL LXVII, 4.
28
Cf. n. 416.
29
Cf. In Gen. II n. 215; In Exod. n. 56; Tommaso, STh I, q. 45,
a. 6, ad 3.
30
Cf. In Sap. n. 139.
7
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Cf. nn. 163-166.
De consideratione V, c. 5 n. 12.
33
Cf. In Exod. nn. 5-7; In Sap. nn. 1-3.236-241.
34
Cf. Tommaso, STh. I, q. 39, a. 8.
35
De officiis III, c. 10 n. 43.
36
Bernardo di Chiaravalle, In circumcisione domini sermo 2 n. 2.
Cf. Brevarium Romanum, lect. 7 in Matut. festi sanctissimi nominis
Jesu.
37
Cf. Tommaso, STh. I, q. 39, a. 8. In Sap. nn. 57.89.
31
32

Note al capitolo VI
Anonimo, Comm. in sphaeram Iohannis de Sacro Bosco c. 1. Cf.
Girolamo, Comm. in Ioelem c. 3, PL 25, 986C; Isidoro di Siviglia,
Etym. XV, c. 16 nn. 1-3; Alberto Magno, In ev. Lucae 24, 14.
1

Note al capitolo VII
Expos. cont. ev. Ioh., XVII 513a; cf. Commento al Vangelo di
san Giovanni c. 7 lect 2.
2
In Ioh. Hom. 49 n. 2, PG 59, 275.
3
De Trinitate I, c. 12 n. 27 (NBA IV, 52-54).
4
In Ioh. tr. 29 n. 3 (NBA XXIV, 652).
5
Ibid.
6
Cf. Commento all’Ecclesiastico n. 4.
7
Cf. n. 428. Insieme ai capp. 24-29 del Commento all’Ecclesiasti
co, questi capp. 425-428 sono tra i più interessanti per il delinearsi
di una concezione dialettica.
8
Cf. nn. 64.136.139. Liber de causis, prop. 10 in com.
9
Cf. nn. 136.141.291.341; Commento alla Genesi n. 78; Com
mento all’Ecclesiastico nn. 2.68.70. Aristotele, De an. II t. 37.
10
Cf. nn. 139.141.
11
Cf. nn. 194.252; In Sap. n. 6.
12
Cf. nn. 325.336; Commento alla Genesi nn. 24.29.
1
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Cf. n. 426.
Cf. In Exod. n. 195; sermone XXV, 2 n. 264 (I Sermoni latini,
177s.).
15
Cf. nn. 480-485.
16
Cf. n. 68.
17
Cf. n. 107.
18
Cf. n. 76.
19
Aristotele, Phys. II t. 70. Cf. n. 338; In Exod. n. 85.
20
Cf. n. 129; In Exod. n. 140; In Sap. n. 100.
21
Phil. Cons. III m. II.
22
Met. IX, c. 6. Cf. sermone XXI n. 202 (I Sermoni latini, 145).
23
C. 33 n. 62 (La vera religione, cit., 121). Cf. Libro della cons.
divina (Dell’uomo nobile, cit., 204).
24
Cf. Gregorio Magno, Moralia, Praefatio c. 1 n. 3, PL 75, 518A.
25
Cf. n. 424.
26
Cf. In Sap. n. 137.
27
Cf. sermone XXXV n. 362 (I Sermoni latini, 220).
28
Cf. In Exod. n. 32.
29
Le parole che Eckhart sta spiegando sono considerate, conformemente ad alcuni codici, in Gv 7, 29: perciò egli afferma che sono
ripetute in Gv 8, 55.
30
De lib. arb. II, c. 19 n. 50 (NBA III/2, 274). Cf. Pietro Lombardo, Sent. II, d. 27, c. 3 n. 241. Commento all’Ecclesiastico n. 64.
Tommaso, STh. I-II, q. 55, a. 4.
31
Cf. In Gen. II nn. 85.87; In Exod. n. 76.
32
Aristotele, Topic. IV, c. 11. Cf. In Exod. n. 33.
13
14

Note al capitolo VIII
Expos. cont. s. Ioh., i.h.l., XVII 525-526.
In Ioh. tr. 36 n. 10 (NBA XXIV, 758).
3
Cf. Tommaso, Expos. cont. s. Ioh., i.h.l., XVII 526.
4
In Ioh. hom. 52 n. 3, PG 59, 291. Cf. Tommaso, l. cit.
5
Cf. In Gen. II n. 1.
6
Aristotele, De an. I t. 85. Cf. In Sap. n. 1.
7
Pseudo-Agostino, De assumptione beatae Mariae virginis c. 2,
PL 40, 1144.
1
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In Ioh. hom. 52 n. 3, PG 59, 291. Cf. Tommaso, l. cit.
In latino habere.
10
Cf. nn. 191.405.
11
Aristotele, De an. I t. 1. Cf. Alberto Magno, i.h.l. tr. 1 c. 2.
12
Cf. n. 731.
13
C. 29 n. 62, CSEL LXXX 167-168.
14
Prologus n. 2, CSEL XXXVI 8-9.
15
Decretum Gratiam C. q. 4 c. 2. Cf. Tommaso, STh. II-II, q. 70,
a. 2.
16
Cf. n. 162. Tommaso, STh. I, q. 37, a. 1, ad 3; I-II, q. 105, a.
2, ad 8.
17
Cf. n. 162.
18
Cf. Proc. Col. I n. 81: li in quantum, reduplicatio scilicet, exclu
dit omne aliud, omne alienum, etiam secundum rationem, a termino.
19
In Ioh. tr. 36 n. 10 (NBA XXIV, 758). Cf. Tommaso, Expos.
cont. s. Ioh. c. 8, 16, XVII 526.
20
Aristotele, Phys. I tt. 65-71. Cf. In Gen. II n. 28.
21
Aristotele, De an. I t. 11. Cf. Commento alla Genesi, n. 232.
22
Cf. nn. 26.189; sermone Nunc scio vere (I Sermoni, 110). Tommaso, De veritate q. 3, a. 3, ad 7.
23
Aristotele, Met. II t. 4. Cf. Tommaso, De ver. q. 1, a. 1 obi. 5 et
ad 5; STh. I, q. 16, a. 3 sed contra.
24
Aristotele, Praed. c. 5. Cf. Tommaso, STh. I, q. 16, a. 1 obi. 3
et ad 3.
25
Aristotele, De sensu et sensato c. 1. Cf. Commento alla Genesi,
n. 187. Alberto Magno, De an. II tr. 4 c. 5; Met. I tr. 1 c. 4. Tommaso,
In De an. II, c. 7 lect. 14.
26
Cf. Agostino, Sermo 112 c. 3 n. 3 (NBA XXX/2, 386s.). Alberto Magno, En. in Luc. 14, 19. Tommaso, Expos. cont. in ev. Lucae 14,
19. Sermone Homo quidam fecit cenam magnam (I Sermoni, 217).
27
Aristotele, Phys. I tt. 65-71.
28
Cf. n. 435.
29
Cf. Aristotele, Eth. Nic. I, c. 18. Cf. n. 111; In Gen. II n. 114.
30
Cf. n. 20.
31
Cf. Aristotele, Anal Post. I, c. 8; II, c. 9. Cf. n. 11.
32
Cf. Aristotele, Topica I, c. 1.
33
C. 17 n. 37 (NBA III, 156). Cf. sermone XIX n. 196 (I Sermoni
latini, 142).
34
Cf. Aristotele, Met. IV t. 1; XI, cc. 3.4. In Gen. II n. 121.
35
Cf. nn. 336.338. In Sap. n. 20.
8
9
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De instit. arithm. I, c. 1.
De instit. musica II, c. 2.
38
Cf. In Exod. n. 224.
39
Cf. nn. 2s.l85s. In Gen. II nn. 2-4.
40
Cf. nn. 199-222.
41
Cf. nn. 66.136. De intelligentiis prop. XXIII, 1.
42
Cf. n. 364.
43
Cf. n. 15.
44
Cf. n. 16.
45
Aristotele, Praed. c. 5; cf. c. 8. Cf. n. 16.
46
In Ioh. tr. 37 n. 3 (NBA XXIV, 764). Cf. Alberto Magno, Enarr.
in Ioh. 8, 19. Tommaso, Expos. cont. ev. Ioh. 8, 19.
47
Ep. 72, 5.
48
Cf. n. 209.
49
Cf. Tommaso, Expos. cont. ev. Ioh. 8, 23 (tratta da Origene).
50
C. 17 n. 37 (NBA III, 156). Cf. In Gen. II n. 67.
51
De Gen. ad litt. XII, c. 26, (NBA IX/2, 700). Cf. sermone XV,
2 n. 159 (I Sermoni latini, 124s.).
52
I, c. 11 n. 19 (PL 32, 1319). Cf. n. 286.
53
N. 28 (NBA IV, 222-224). Cf. n. 286.
54
Cf. Prisciano, Instit. gram. XII, c. 3 n. 15; XVII, c. 9 n. 56. Cf.
In Exod. n. 14.
55
Cf. n. 380 e nota 31.
56
Cf. nn. 8.409.
57
È la più volte addotta «etimologia» eckhartiana: cf. n. 115.
58
Cf. n. 474; Commento alla Genesi, n. 169. In quanto non è
passione, ma suo termine e fine, l’amore è distacco: la pienezza
dell’amore ne è il suo superamento in quanto passione. Questo è il
punto in cui volontà e intelletto si uniscono e si superano nel «fondo
dell’anima», cioè nello spirito.
59
C. 8 n. 10 (NBA I, 376).
60
C. 26 n. 37 (NBA I, 332).
61
C. 6 n. 10 (NBA I, 306). Cf. n. 79.
62
Cf. nn. 56s.
63
Cf. n. 429.
64
Cf. nn. 416s.
65
Cf. Alberto Magno, De incarnatione tr. 3 q. 4: Esse autem sup
positi vel personae... est unum in Christo. Tommaso, Sent. III, d. 6,
q. 2, a. 2; Quodl. IX, q. 2, a. 1; STh. III, q. 17, a. 2; Compend. theol.
I, c. 212.
36
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Cf. Tommaso, Sent. III, d. 12, q. 2, aa. 1 et 2; STh. III, q. 15,

Cf. n. 19.
N. 9 (NBA IV, 346s.).
69
C. 1 n. 2 (NBA III, 382). Cf. Commento alla Genesi, n. 206.
70
De libero arbitrio II, c. 19 n. 50 (NBA III/2, 274). Cf. n. 432.
71
Gioco di parole latino tra vitium e vincitur.
72
C. 45 n. 85 (op. cit., 158).
73
Ep. 138 c. 2 nn. 11.12 (NBA XXII, 182). Cf. n. 76; sermone
XLVI n. 478 (I Sermoni latini, 270); Libro della cons, div. (Dell’uomo
nobile, cit., 193).
74
C. 38 n. 69 (op. cit., 132),
75
C. 47 n. 92 (op. cit., 168).
76
III praed. 10; Seneca però scrive vitia, non vitam («aver domato
i vizi»).
77
Ep. 88, 19.
78
Cf. n. 458.
79
Cf. n. 633.
80
Cf. In Gen. II n. 217.
81
Cf. n. 145; Commento alla Genesi, nn. 229.246. In Gen. II nn.
138.217; In Exod. n. 139; In Sap. n. 31; sermone XLIV, 2 n. 445 (I
Sermoni latini, 256).
82
Cf. nn. 435s.
83
Cf. n. 456.
84
Cf. n. 417; sermone XVIII n. 183; XIX n. 184 (I Sermoni latini,
137s.).
85
Cf. Aristotele, Ars rhet. I, c. 4; De gen. et corr. I t. 51. Cf. nn.
30.52.67. Commento alla Genesi, nn. 136s.
86
Cf. In Sap. n. 19.
87
Prop. 4.
88
C. 2.
89
Avicebron, Fons vitae III, c. 14. Cf. n. 263.
90
Aristotele, De an. II t. 24. Cf. nn. 61.100.264.325.368; In Sap.
n. 96.
91
De an. III, c. 1.
92
In De an. II com. 67. Cf. n. 25.
93
Cf. sermone XXXIV, 2 n. 342 (I Sermoni latini, 212).
94
Cf. nn. 109.188.329; sermone Impletum est tempus Elizabeth
(I Sermoni, 164).
95
Aristotele, De an. II t. 138. Cf. nn. 57.107.121; In Gen. II n. 152.
67
68
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Cf. nn. 155.246.
Cf. nn. 128.155.322.
98
Vedi nota 89.
99
Averroè, Met. VII com. 5. Cf. n. 32; In Gen. II n. 62.
100
Cf. In Exod. n. 122.
101
Cf. Pietro Lombardo, Sent. I, dd. 6s. mi. 69s.; Tommaso, i.h.l.
Cf. nn. 56.418; In Gen. II n. 216.
102
Cf. nn. 30.134.
103
Cf. Tommaso, STh. I, q. 41, a. 5.
104
I, c. 11 n. 19 (PL 32, 1319). Cf. n. 450.
105
N. 28 (NBA IV, 222s.).
106
C. 4 n. 6; c. 6 nn. 10s.; c. 11 n. 18; c. 15 n. 24 (NBA III,
516.522.534-536.542-544).
107
Cf. nn. 76.107.109.
108
Si tratta in effetti di Bernardo, Liber de praecepto et dispen
satione c. 20 n. 60: Neque enim praesentior spiritus noster est ubi
animat, quam ubi amat. Cf. sermone XVII, n. 170 (I Sermoni latini,
131); Iusti vivent in aeternum (I Sermoni, 131).
109
De Trinitate VIII, c. 3 nn. 4s.; c. 6 n. 9 (NBA IV, 332.342s.).
Cf. nn. 224.386.
110
Cf. n. 468.
111
Cf. Symbolum «Quicumque» Pseudo-Athanasianum, in: Denzinger Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum n. 75. Cf. n. 364.
112
De fide orthodoxa I, c. 8, PG 94, 813A. Cf. In Gen. II n. 44.
113
Cf. n. 466.
114
Cf. Commento alla Genesi, n. 128; In Exod. n. 54; Commento
all’Ecclesiastico, n. 52; Quaestio: Utrum in deo sit idem esse et intel
ligere n.11 (Introduzione a Eckhart, cit., 129s.); Aristotele, Met. IV
t. 52.
115
Cf. Aristotele, Topic. II, c. 22. In Sap. nn. 54.110; sermone
XXVII, 2 n. 273 (I Sermoni latini, 182).
116
Cf. Aristotele, Praed. c. 5; c. 8. Cf. nn. 16.340.
117
Cf. De decretis Nicaenae synodi n. 31, PG 25, 473BC. In Gen.
II n. 196.
118
Cf. n. 409.
119
Cf. n. 70 e nota 238; In Gen. II nn. 25.122.206; In Sap. n. 101.
120
Cf. n. 225.
121
Cf. nn. 636s.; sermone VI, 4 n. 76. (I Sermoni latini, 80). Pietro Lombardo, Sent. III, d. 34, cc. 4-7 nn. 234-240; Tommaso, STh.
II-II, q. 19, aa. 2.4-6.
96
97
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Aristotele, Eth. Nic. VIII, c. 14. Commento alla Genesi, n.
169; In Exod. n. 210; sermone VI, 4 nn. 66.74 (I Sermoni latini,
74s.78s.).
123
Aristotele, Phys. II t. 70. Cf. nn. 337.429.
124
Cf. nn. 115.450 e nota 57.
125
Cf. n. 474.
126
Cf. In Gen. II n. 20.
127
Aristotele, Met. I, c. 2. Cf. Commento alla Genesi, n. 176.
128
De inventione II, c. 52, nn. 157s. Cf. n. 339; In Sap. nn.
114.173.
129
Cf. n. 230; sermone XXXIV, 1 n. 340 (I Sermoni latini, 210s.).
130
Cf. Commento all’Ecclesiastico n. 8; In Sap. nn. 60.62.63.
131
Cf. nn. 474-476.
132
Cf. nn. 150.186.
133
Gioco di parole latino: fit alius («diviene altro») è messo in
relazione con filius, distinto da fit aliud («diviene altra cosa»).
134
Cf. n. 393.
135
Aristotele, Eth. Nic. II, c. 3. Cf. nn. 340.574.668.
136
Cf. Marziano Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii II nn.
143-145. In Gen. II n. 217; sermone VI, 4 n. 77 (I Sermoni latini,
80).
137
Didascalicon II, c. 18, PL 176, 776D.
138
Cf. Commento all’Ecclesiastico, nn. 31-40.
139
Cf. n. 427.
140
Vedi nota 133.
141
Vedi nota 57 e nota 124.
142
Cf. Commento alla Genesi, n. 244.
143
Aristotele, Praed. c. 5: ab eo enim quod res est vel non est,
oratio vera vel falsa dicitur. Cf. nn. 439.619.
144
C. 6 n. 10 (NBA I, 12). Cf. n. 52; Prologo all’Opus Propositio
num n. 20; Commento alla Genesi n. 174; Commento all’Ecclesiasti
co nn. 44.82.
145
Ambrosiaster, Comm. in ep. Paul. I ad Cor. 12, 3, CSEL
LXXXI, 2, 132: quicquid enim verum a quocumque dicitur, a sancto
dicitur spiritu.
146
Pseudo-Agostino; Quaest. veteris et novi test. c. 102 n. 27,
CSEL L 220, 19: omnis enim veritas de deo est. Cf. Pietro Lombardo, Sent. I, d. 46, c. 7 nn. 3.4., dove sono citati Ambrogio e Agostino. Cf. sermone XXIII n. 218 (I Sermoni latini, 155).
147
Moralia, Praef. c. 1 n. 3, PL 75, 518A.
122
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Cf. Tommaso, Expos. cont. s. Ioh. c. 8, 44.
Ibid.
150
Giovanni Cassiano, Collationes VIII, c. 25 n. 4, CSEL XIII, 2.
151
Cf. Agostino, In Ioh. tr. 42 n. 13 (NBA XXIV, 852). Tommaso, Expos. cont. s. Ioh., i.h.l.
152
Cf. Tommaso, l. cit.
153
In Ioh. tr. 42 n. 13 (NBA XXIV, 852). Pseudo-Agostino, Qua
est. veteris et novi test. CXXVII q. 90, CSEL L, 150s.
154
Cf. Pseudo-Agostino, l. cit.
155
Cf. sermone XlX n. 187 (I Sermoni latini, 138). E questo uno
dei temi centrali della riflessione eckhartiana.
156
Cf. n. 439.
157
C. 36 n. 66 (op. cit., 126). Cf. Soliloq. II, c. 5 n. 8 (NBA III,
442). Cf. Tommaso, STh. I, q. 16, a. 1.
158
Cf. n. 671.
159
Ibid.
160
Cf. n. 59; sermone Ave, gratia piena (Sermoni tedeschi, cit.,
46s.).
161
Cf. Agostino, Confessioni X, c. 26 n. 37 (NBA I, 332). Cf. n.
79; In Gen. II n. 151.
162
Cf. Commento alla Genesi, n. 26.
163
Cf. In Gen. II nn. 11.16.18.19.
164
Cf. nn. 89.91; In Gen. II n. 151.
165
Cf. Tommaso, Sent. I, d. 2, q. 1, a. 3. Sermone VIII n. 90 (I
Sermoni latini, 88s.).
166
Cf. n. 57.
167
C. 11 n. 16 (NBA I, 96). Cf. nn. 80.204.
168
Filii può essere genitivo singolare, come è inteso nella frase
precedente.
169
Cf. n. 486.
170
Cf. il sermone Dum medium silentium (Sermoni tedeschi, cit.,
139ss.).
171
C. 10 n. 24 (NBA I, 280). Cf. n. 80.
172
Cf. In Gen. II n. 149; Libro della cons. divina e Dell’uomo
nobile (Dell’uomo nobile, cit., 190.233).
173
Cf. n. 73; Commento alla Genesi, nn. 7.89.151; In Gen. II
nn.16.111s.; In Exod. n. 138; Commento all’Ecclesiastico n. 40.
174
Cf. Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 164).
175
Hom. in ev. I, hom. 11 n. 1; II hom. 32 nn. 1s., PL 76,
1115.1233.
148
149
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La spiegazione del versetto Gv 1, 15 non si trova nel primo
capitolo; cf. però nn. 172.393.
177
Cf. In Sap. n. 41.
178
Cf. nn. 186.324.325.
179
Pietro Lombardo, Sent. II, d. 2, c. 1 nn. 10s., in cui si tratta
del versetto Eccli 1, 4: primo omnium creata est sapientia.
176

Note al capitolo IX
Cf. Commento alla Genesi, n. 36.
Cf. nn. 439-441.
3
Moralia, Praefatio c. 5 n. 12, PL 75, 523.
4
Expos. cont. s. Ioh. c. 9, 3.
5
Cf. n. 310.
6
Queste proposizioni sono state condannate dalla Bolla In agro
dominico (articoli IV, V, VI), in quanto estratte dal contesto e private della loro spiegazione.
7
Cf. n. 663; In Gen. II n. 25.
8
C. 13 n. 38 (NBA III/2, 332).
9
C. 9 n. 14 (NBA I, 96).
10
C. 2 n. 2 (NBA I, 114).
11
Ibid.
12
Ep. 12, 11; cf. 9, 22.
13
I. Werner, Lateinische Sprichwörter und Sinnsprüche des Mit
telalters, Darmstadt 1966 2, 95: Quae sit origo viri, vini verbique
onorum, / non decet inquiri; probitas sed sufficit horum.
14
In Ioh. tr. 44 n. 13 (NBA XXIV, 888). Cf. In Exod. n. 75.
1
2

Note al capitolo X
Glossa ordinaria i.h.l.; Alberto Magno, In ev. Ioh. XXIV 413a.
Cf. n. 121.
3
Cf. n. 369.
4
Cf. n. 283; Commento alla Genesi, n. 287.
5
Prop. 9 in com.
1
2
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Element. theol. prop. 171.
Cf. n. 63; sermone In occisione gladii (I Sermoni, 141).
8
Cf. In Exod, n. 176.
9
Cf. nn. 161.450.
10
Giovanni Damasceno, De fide orthodoxa I, c. 9, PG 94, 836.
Cf. In Sap. n. 154.
11
Cf. n. 450.
12
En. in Ps. 41 n. 7 (NBA XXV, 1010s.). Cf. sermone XXXI n.
326 (I Sermoni latini, 204).
13
Cf. sermone XLVI n. 478 (I Sermoni latini, 270).
14
Cf. In Gen. II n. 219.
15
C. 12 n. 18 (NBA IV, 386). Cf. nn. 107.109.
16
Aristotele, De an. II t. 138. Cf. nn. 57.107.121.401.466.
17
Averroè, Met. XII com. 39.
18
De Trinitate IX, c. 10 n. 15 (NBA IV, 382).
19
Ibid.
20
II gioco di parole latino tra «in quo mihi complacui», «in te
complacuit mihi», «in te complacui», è di difficile resa in italiano.
21
Cf. Commento alla Genesi, n. 185; In Exod. n. 277; sermone
Qui audit me (I Sermoni, 172). La frase è caduta sotto l’occhio dei
censori; per contro suscitò i più alti elogi di Hegel (cf. Introduzione,
p. 23 e nota 77).
22
L’affermazione eckhartiana (cf. LW III, 438 nota 1) parte da
Pietro Lombardo, Sent. I, d. 10, c. 2 n. 101; I, d. 17, c. 1 n. 143. Cf.
sermone VI, 3 n. 65; XI, In. 113 (I Sermoni latini, 74.98).
23
Nomen a notitia. Cf. n. 110 e nota 387. Anche Isidoro di Siviglia, Etym. I, c. 7 n. 1, sostiene questa etimologia.
24
Cf. sermone L n. 515 (I Sermoni latini, 291).
25
N. 16s. (NBA IV, 592). Cf. sermone XVIII n. 180 (I Sermoni
latini, 135); XXX, 2 n. 319 (ibid., 201).
26
Cf. n. 507.
27
Cf. n. 505 e nota 17.
28
De fide orthodoxa I, c. 7, PG 94, 803. Cf. nn. 35.160; sermone
XXIII n. 225 (I Sermoni latini, 159).
29
Cf. n. 506 e nota 18.
30
Cf. n. 329.
31
Cf. Aristotele, De an. III t. 45. In Gen. II n. 24.
32
Cf. Agostino, En. in Ps. 120 n. 7 (NBA XXVII, 1440). Cassiodoro, Expos. in Ps. 120, PL 70, 906D. Glossa ord. in Ps. 120, 4; in
Matth. 8, 24; Alberto Magno, Comm. in Ps. 120.
6
7
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Symbolum «Quicumque», in Denzinger-Schönmetzer, Enchiri
dion symbolorum n. 75.
34
Agostino, In Ioh. tr. 36 n. 9 (NBA XXIV, 754s.). Cf. Pietro
Lombardo, Sent. I, d. 31, c. 4 n. 278.
35
Cf. nn. 14-20.
36
Cf. n. 16 e nota 42.
37
Cf. n. 97; Prologo all’Opus propositionum nn. 4-8 (Commento
alla Genesi, 83-85).
38
Cf. n. 360 e nota 171.
39
Averroè, Phys. II com. 48.
40
Sufficientia I, c. 13: De fato et casu.
41
Cf. Commento all’Ecclesiastico, n. 11 e note 60 e 61.
42
Cf. Agostino, De doctr. christ. I, c. 5, CSEL LXXX 11, 6.
43
Cf. Tommaso, STh. I, q. 39, a. 8. Cf. n. 360.
44
Tommaso, In Anal. post. I, c. 2 lect. 4 n. 16. Cf. n. 88; Commen
to all’Ecclesiastico, n. 11; sermone XXX, 1 n. 306; XXXV n. 358;
XXXVIII n. 382 (I Sermoni latini, 196.218.229).
45
Cf. n. 511.
46
Cf. Libro della consolazione divina (Dell’uomo nobile, cit.,
174).
47
Cf. Quaestio: Utrum intelligere angeli sit suum esse n. 4 (Intro
duzione a Eckhart, cit., 132).
48
Prop. 9.
49
Element. theol. prop. 21.
50
Aristotele, Met. V t. 14; VI t. 4.
51
T. 8. Cf. n. 562; In Gen. II nn. 55.62; Quaestio: Utrum in deo
sit idem esse et intelligere n. 7 (Introduzione a Eckhart, cit., 127).
52
Cf. Prologo generale n. 8 (Commento alla Genesi, 61s.).
53
Cf. n. 513.
54
Ibid.
55
Cf. nn. 513.562.
56
Cf. nota 33.
57
Cf. n. 513.
58
Cf. Commento alla Genesi, n. 12. Alberto Magno, Met. V tr. 6
c. 4: Et illa magis proprie dicantur universum sive omne, quia univer
sum est unum versum omnia.
59
Cf. n. 513; In Exod. n. 85.
60
Element. theol. prop. 12.
61
Prop. 9. Cf. Commento alla Genesi, n. 6; Quaestio: Utrum in
deo sit idem esse et intelligere n. 5 (Introduzione a Eckhart, cit., 126).
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Averroè, Met. XII com. 18. Cf. Commento alla Genesi, n. 120;
In Gen. II nn. 203.214.
63
Cf. Quaestio: Utrum laus dei in patria sit nobilior eius dilectio
ne in via n. 18 (LW V, 63).
64
Cf. n. 676.
65
Cf. n. 54.
66
Expos. cont. s. Ioh. c. 10.
67
In Ioh. tr. 48 n. 12 (NBA XXIV, 964).
68
In Ioh. hom. 61 n. 3, PG 59, 339. Tommaso, Expos. cont. s.
Ioh. c. 10.
69
Cf. Cicerone, De natura deorum I, c. 5 n. 10. Quintiliano, In
stit. orat. XI. c. 1 n. 27.
70
Cf. Tommaso, STh. I-II, q. 110, a. 4; De ver. q. 27 a. 6. Sermone
IX n. 99; XXV, 2 n. 267 (I Sermoni latini, 91.179); sermone Imple
tum est tempus Elizabeth (I Sermoni, 162).
71
Cf. n. 709; sermone XVII, 6 n. 179; XXV, 2 n. 263 (I Sermoni
latini, 134s. 177); sermone Unus deus et pater omnium (Sermoni te
deschi, cit., 43).
72
Aristotele, De an. II t. 37. Cf. n. 136.
73
Cf. Girolamo, Liber interpret. hebr. nom. 69, 16; 76, 19. Cf. n.
167.
74
Cf. n. 155.
62

Note al capitolo XI
Expos. cont. s. Ioh. c. 11.
Cf. Alberto Magno, En. in Ioh. c. 11: tria sunt quae dominus
libenter visitat: paenitentes, activos et contemplativos.
3
Hom. in Ev. II, hom. 28 n. 1, PL 76, 1211.
4
Cf. Tommaso, Expos. cont. s. Ioh. c. 11, 21.
5
Cf. Alberto Magno, En. in Ioh. c. 4, 11.
6
Cf. Commento alla Genesi, nn. 221.228; In Sap. n. 9.
7
Cf. n. 10 e nota 29.
8
Aristotele, Met. I, c. 1. Cf. n. 10 e nota 30; sermone XXXIV, 4
n. 353 (I Sermoni latini, 216).
9
Par. 32, PG 3, 733A. Cf. n. 51. In Gen. II nn. 99.131; In Exod.
n. 212.
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Opus imperf. in Matth., hom. 11, PG 56, 690. Cf. Tommaso,
Expos. cont. s. Matth. c. 5. Commento alla Genesi, n. 228; sermone
XVI n. 163 (I Sermoni latini, 126s.).
11
Ibid.
12
C. 4 (NBA V/l, 626). Cf. Tommaso, Expos. cont. s. Matth. 5,
22. Sermone XVI n. 163 (I Sermoni latini, 126s.).
13
C. 5 (NBA V/l, 632). Cf. Tommaso, l. cit.
14
In effetti si tratta sempre del libro IX, c. 5. Cf. Tommaso, l. cit.
Sermone XVI n. 164 (I sermoni latini, 127).
15
Agostino, De civitate dei XIV, c. 9 (NBA V/2, 314). Cf. sermone XVI n. 164, l. cit.
16
Opus imperf. in Matth. hom. 11, PG 56, 690. Cf. Tommaso,
Expos. cont. s. Matth. c. 5. Sermone XVI n. 165 (I Sermoni latini,
127s.).
10

Note al capitolo XII
Expos. cont. s. Ioh., i.h.l.
Cf. sermone LV, 2 nn. 540-544 (I Sermoni latini, 307-308).
3
Cf. n. 114; Commento alla Genesi, n. 88.
4
Cf. Commento alla Genesi, n. 114.
5
Cf. n. 360 e nota 171.
6
Cf. In Sap. n. 152.
7
Cf. Prologo generale n. 4 (Commento alla Genesi, 59).
8
Cf. n. 114.
9
Cf. Commento alla Genesi, n. 88; In Exod. n. 58; In Sap. n. 110.
10
C. 1 n. 3 (NBA III, 250).
11
Ibid. c. 2 (NBA III, 250). Cf. n. 113.
12
Cf. In Gen. II nn. 182.187; sermone LV, 2 n. 541 (I Sermoni
latini, 307).
13
Cf. Alberto Magno, En. in. loh. XXIV 481b.
14
Cf. Commento alla Genesi, n. 132.
15
Cf. nn. 95.318; sermoni II, 2 n. 17; XX n. 206; XXII n. 214;
XXXVIII n. 382 (I Sermoni latini, 48s.147s.153.229s.); Dell’uomo
nobile (Dell’uomo nobile, cit., 228). La fonte è probabilmente Isidoro di Siviglia, Etym. XI, c. 1 n. 4.
16
De an. I, c. 1. Cf. sermone LV, 4 n. 547 (I Sermoni latini, 310).
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Cf. In Exod. n. 194.
Cf. n. 450.
19
Cf. Prisciano, Instit. gram. XVII, c. 9 n. 56. In Exod. nn.
14.20.74.
20
C. 26 n. 37 (NBA I, 332). Cf. nn. 230.604; sermone XXVII, 3
n. 276 (I Sermoni latini, 183s.).
21
Cf. n. 117.
22
Ep 72, 5. Cf. nn. 209.448; In Gen. II n. 175; sermone XXXVIII
n. 385 (I Sermoni latini, 231).
23
Cf. n. 280.
24
Cf. In Exod. n. 35.
25
Prop. 21. Cf. nn. 88.97.262; Prologo all’Opus Propositionum
n. 21 (Commento alla Genesi, 30); In Gen. II n. 175; In Exod. nn.
20.44.51.74; Commento all’Ecclesiastico, n. 12; sermone XXXIV, 3
n. 348 (I Sermoni latini, 214).
26
Glossa ord. in Eph. 4, 27.
27
Opus imperf. in Matth. hom. 5, PG 56, 667.
28
Ibid., hom. 36. Cf. n. 248.
29
Sacramentarium Gregorianum. Le Sacramentaire Gregorien I,
ed. J. Deshusses (Spicilegium Friburgense 16, Fribourg 1971) n. 62,
1; 63, 1. Cf. In Gen. II n. 128.
30
N. 28 (NBA IV, 114). Cf. n. 319; In Exod. n. 271; sermone X
n. 103 (I Sermoni latini, 93).
31
Cf. n. 319.
32
Cf. Girolamo, Liber intepr. hebr. nom., cit., 78. Cf. nn. 255.707;
sermone X n. 103; XXXVI, 1 n. 364 (I Sermoni latini, 93.220). Tommaso, STh. III, q. 37, a.2.
33
Cf. In Sap. n. 117; sermone VIII nn. 88-90 (I Sermoni latini,
85-87).
34
Cf. sermone VIII n. 89 (ibid., 86).
35
Cf. n. 75.
36
Cf. In Sap. nn. 27.29.
37
Cf. n. 163; Quaestio: Utrum in corpore Christi morientis in cru
ce remanserint formae elementorum n. 3 (LW V, 78-79).
38
Cf. nn. 100.336. Tommaso, STh. I, q. 77, a. 6.
39
Cf. Quaestio: Utrum in deo sit idem esse et intelligere n. 12
(Introduzione a Eckhart, cit., 130).
40
Cf. n. 326.
41
Cf. n. 146; Quaestio: Utrum in deo sit idem esse et intelligere
n. 11 (op. cit., 130).
17
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Cf. In Sap. n. 29.
Cf. Commento alla Genesi, n. 246.
44
Cf. Quaestio: Utrum in corpore Christi morientis in cruce re
manserint formae elementorum n. 9 (LW V, 83).
45
43 Cf. nn. 642.664.697; In Gen. II n. 95.
46
Cf. n. 534.
47
Cf. Aristotele, Eth. Nic. III; Alberto Magno, Eth. III lect. 2;
Agostino, De libero arbitrio III, c. 18 n. 51 (NBA III/2, 344s.). Tommaso, STh. I-II, q. 76, aa. 3.4.
48
Cf. n. 463.
49
Cf. nn. 466.467.
50
Cf. Aristotele, Met. VII tt. 22.28. Cf. nn. 52.163. Tommaso,
STh. III, q. 77, a. 3 obi. 3.
51
Cf. n. 418.
52
Cf. n. 535.
53
Cf. In Gen. II n. 112.
54
Cf. In Gen. II n. 148.
42
43

Note al capitolo XIII
Expos. cont. s. Ioh. c. 13.
In Ioh. tr. 58 n. 3 (NBA XXIV, 1096s.)
3
Expos. cont. s. Ioh. c. 13, 13.
4
Ibid.
5
XXVI c. 5 n. 5, PL 76, 351.
6
Cf. Agostino, In Ioh. tr. 58 n. 3 (NBA XXIV, 109s.)
7
Cf. n. 514; Commento alla Genesi, n. 25.
8
Cf. Agostino, De Trinitate V, c. 16 n. 17 (NBA IV, 258-262).
Tommaso, STh. I, q. 13, a. 7; q. 34, a. 3, ad 2.
9
In Ioh. tr. 65 n. 1 (NBA XXIV, 1140).
10
Glossa interlin., i.h.l.
11
L. cit.
12
Cf. n. 184.
13
Cf. nn. 186.444; In Exod. n. 224.
14
Aristotele, Phys. IV t. 117. Cf. In Exod. n. 224; sermoni VII n.
80; XV, 1 nn. 153.155 (I Sermoni latini, 82.121-123).
15
Di questo versetto (Gv 1, 17) si tratta ai nn. 184-186.
1
2

1004

note al testo

Cf. n. 226 e nota 805. Tommaso, STh. I, q. 60, a. 5; II-II, q. 26, a. 3.
Alberto Magno, Sent. II, d. 3, a. 18, che cita come sostenitore
di questa tesi Guglielmo di Auxerre.
18
100ra 1-4. Cf. n. 409; Prologo generale n. 8 (Commento alla
Genesi, 61s.; ibid., nn. 174.243); Commento all’Ecclesiastico, n. 44;
In Sap. n. 177; sermone XVII, 4 n. 175 (I Sermoni latini, 133).
19
Cf. sermone XVIII n. 180 (I Sermoni latini, 135s.).
20
Cf. Tommaso, STh. I, q. 1, a. 8, ad 2. Istruzioni spirituali
(Dell’uomo nobile, cit., 107).
21
Cf. n. 528.
22
Cf. De civ. dei XIV, c. 28 (NBA V/2, 360). Pietro Lombardo,
Sent. III, d. 36, c. 3 n. 354. Cf. n. 484; sermone XIX n. 187 (I Ser
moni latini, 138); sermone Iusti vivent in aeternum (I Sermoni, 133).
23
Aristotele, Eth. Nic. IX, c. 4. Cf. Tommaso, STh. I, q. 60, a. 3
sed contra; a. 4 obi. 2. Cf. n. 162 e nota 553; sermone XXX, 1 n. 306
(I Sermoni latini, 196).
24
Cf. nn. 624-632.
16
17

Note al capitolo XIV
Cf. Agostino, In Ioh. tr. 69 nn. 1.2 (NBA XXIV, 1164-1166). De
doctr. christ. I, c. 34 n. 38, CSEL LXXX 29.
2
Cf. Tommaso, Expos. cont. s. Ioh. XVII 606b.
3
Cf. Alberto Magno, In ev. Ioh. XXIV 53 lb.
4
Aristotele, De an. II t. 37. Cf. nn. 136.141.291.341.679; Com
mento alla Genesi, n. 178.
5
Cf. nn. 546-565.
6
Cf. Agostino, De doctr. christ. I, c. 5 n. 5, CSEL LXXX 10-11;
In Ioh. tr. 70 n. 3 (NBA XXIV, 1176).
7
Cf. Tommaso, STh. I, q. 39, a. 8. Cf. nn. 360.556.560.562; In
Gen. II nn. 112.215; In Sap. n. 57.
8
Cf. nn. 566-574.
9
Cf. Prologo all’Opus propositionum n. 23 (Commento alla Ge
nesi, 97).
10
Cf. nn. 546.513; Prologo all’Opus prop. n. 15 (ibid., 91s.).
11
Cf. n. 360.
12
Cf. Quaestio, Utrum in corpore Christi morientis in cruce re
manserint formae elementorum n. 5 (LW V, 80).
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Sottinteso: l’uno basta.
Cf. In Gen. II n. 179; sermone VI, 1 n, 52; IX n. 100; XI, 2 n.
117 (I Sermoni latini, 67.91.100).
15
Cf. n. 392; In Gen. II nn. 179.180; sermone XXXVII n. 375 (I
Sermoni latini, 225s.).
16
Cf. nn. 208.290; In Sap. n. 144; Dell’uomo nobile (Dell’uomo
nobile, cit., 227).
17
Cf. In Exod. n. 57; sermone II, 1 n. 8 (I Sermoni latini, 42s.).
18
Cf. Ambrogio, De fide I, c. 13 n. 80, CSEL LXXVIII 35. In
Gen. II n. 179.
19
Cf. n. 546 e nota 7.
20
Cf. Commento alla Genesi, n. 115.
21
Cf. Commento alla Genesi, n. 119; sermone Sant Paulus spri
chet (Sermoni tedeschi, cit., 61).
22
M. II. Cf. nn. 202.429.672; In Exod. n. 82.
23
Cf. sermoni In diebus suis, Surge illuminare Iherusalem, Homo
quidam nobilis (I Sermoni, 154ss.180ss.186ss.); Mulier venit hora,
Alle gleichen Dinge (Sermoni tedeschi, cit., 71s.126s.); Libro della
cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 175).
24
Cf. n. 91; In Sap. n. 15.
25
Cf. Commento alla Genesi, n. 88.
26
Cf. In Sap. nn. 134.137.150.
27
Cf. Aristotele, Met. X t. 9; Tommaso, Sent. I, d. 24, q. 1, a. 1;
STh. I, q. 11, a. 1, Sermone LV, 2 n. 540 (I Sermoni latini, 307).
28
Aristotele, Eth. Nic. I, c. 1; Tommaso, STh. I, q. 5, a. 1. Cf. n.
226; Commento alla Genesi, n. 135.
29
III pr. 11. Cf. In Sap. n. 37.
30
Cf. In Sap. n. 157.
31
Dux neutrorum III, c. 9.
32
Cf. Commento alla Genesi, n. 135; In Exod. n. 212.
33
Cf. Commento alla Genesi, n. 205; In Gen. II n. 18.
34
Confessioni XII, c. 7 n. 7; c. 8 n. 8 (NBA I, 410; 412).
35
Cf. In Gen. II n. 72.
36
Cf. Prologo generale all’Opus tripartitum n. 8 (Commento alla
Genesi, 61s.); Commento all’Ecclesiastico, n. 44. Avicenna, Met.
VIII, c. 6.
37
Cf. In Sap. n. 219.
38
Cf. Commento all’Ecclesiastico n. 44.
39
Cf. Commento alla Genesi, nn. 113.272; In Exod. n. 51.
40
Aristotele, De an. II t. 35.
13
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Cf. In Gen. II n. 62.
Cf. n. 552.
43
Cf. Commento alla Genesi, n. 205.
44
Cf. nn. 267.319.
45
Cf. n. 265.
46
Cf. nn. 247.318.
47
Cf. Commento alla Genesi, n. 86; In Sap. n. 1; sermone
XXXVIII n. 385 (I Sermoni latini, 231 e nota 44).
48
Cf. n. 551.
49
Avicebron, Fons vitae II, c. 9; c. 10; III, c. 4 e c. 11.
50
C. 4, par. 32, PG 3, 733. Cf. n. 51 e nota 155; nn. 307.524; In
Gen. II nn. 99.131; In Exod. n. 212.
51
Comm. in Somnium Scipionis I, c. 6 nn. 7s.
52
Cf. Prologo generale all’Opus Tripartitum n. 10 (Commento
alla Genesi, 65).
53
Cf. Liber de causis, prop. 21.
54
Cf. In Sap. n. 39.
55
Cf. nn. 207.208.562.611.692; Prologo all’Opus propositionum
nn. 6.12.15 (Commento alla Genesi, 83.87.91s.); In Exod. n. 74;
Commento all’Ecclesiastico, nn. 60.63; In Sap. nn. 147.148; sermone
Unus deus et pater omnium (Sermoni tedeschi cit., 42). Massimo il
Confessore, In l. De Div. nom. c. 8 par. 3, PG 4, 361D; Enrico di
Gand, Summae quaest. ord. a. 25, q. 1; a. , ad 1.
56
De instit. arith. II, c. 1. Cf. In Sap. n. 37.
57
Cf. Agostino, De doctr. christ. I, c. 5, CSEL LXXX 11.
58
Cf. Pietro Lombardo, Sent. I, d. 31, c. 3 n. 276; c. 5 n. 280;
Tommaso, STh. I, q. 39, a. 8.
59
Cf. nn. 162.437.438.513. Sermoni II, 2 n. 11; IV, 1 n. 24 (I
Sermoni latini, 44-45.52). Tommaso, Sent. I, d. 31, q. 3, a. 1.
60
Cf. n. 734.
61
C. 1 n. 1 (NBA I, 4). Cf. nn. 130.704; In Sap. n. 282.
62
C. 10 n. 18 (NBA I, 52). Cf. n. 201.
63
C. 8 n. 9 (NBA I, 458). Cf. n. 202.
64
In latino: Sufficientia nostra ex deo est; per cui il rimando a:
ostende nobis patrem, et sufficit nobis. Cf. sermone XXVII, 1 n. 270
(I Sermoni latini, 181).
65
Il cum simplicibus della citazione rimanda al simpliciter precedente, che abbiamo tradotto «in assoluto».
66
Cf. n. 563.
67
Cf. n. 99; In Exod. n. 114; In Sap. nn. 144.154.
41
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Cf. n. 516; Commento all’Ecclesiastico, n. 11; sermone XI, 1 n.
115 (I Sermoni latini, 99).
69
Cf. n. 161.
70
Cf. nn. 513.556.
71
Cf. n. 556 e nota 55.
72
Agostino, Contra Maximinum II, c. 17 n. 4, PL 42, 784. Cf.
Pietro Lombardo, Sent. I, d. 29, c. 1 n. 254. Cf. n. 19 e nota 49;
nn. 359.568.656; Commento all’Ecclesiastico, n. 9; Libro della cons,
divina (Dell’uomo nobile, cit., 175ss.).
73
Cf. Avicenna, Met. I, c. 9; Tommaso, STh. I, q. 16, a. 1; a. 8;
q. 21, a. 2.
74
Cf. n. 556 e note 57 e 58.
75
Cf. nn. 4.28; Commento alla Genesi, n. 3.
76
Cf. Aristotele, Met. II t. 4. Cf. n. 439; In Sap. n. 209.
77
Aristotele, Met. VI t. 8. Cf. In Sap. n. 274.
78
Aristotele, Met. III t. 3. Cf. n. 336, In Sap., n. 20; Quaestio:
Utrum in deo sit idem esse et intelligere n. 7 (Introduzione a Eckhart,
cit., 127).
79
Cf. In Gen. II n. 54.
80
Cf. Aristotele, Met. III t. 3; Alberto Magno, Met. III tr. 2 c. 1;
Tommaso, In Met. III lect. 4. Cf. n. 336; In Gen. II n. 54.
81
Cf. Commento alla Genesi, n. 101; Commento all’Ecclesiastico,
n. 38.
82
Cf. nn. 561.680; sermone XII, 2 n. 128 (I Sermoni latini, 106).
Tommaso, STh. I, q. 95, a. 4.
83
Tommaso, STh. I, q. 95, a. 4.
84
C. 32 n. 35, CSEL LXXX 27. Cf. Commento alla Genesi, n.
169; In Sap. n. 185.
85
Cf. nn. 82.185.342.343; Commento alla Genesi, n. 7; In Gen.
II nn. 3.8s.215; In Exod. n. 16; sermone XXV, 1 n. 258 (I Sermoni
latini, 174s.). Tommaso, STh. I, q. 45.
86
Vedi nota 64.
87
V, c. 4 n. 7 (NBA I, 120). Cf. nn. 107.391.
88
C. 2 n. 3 (NBA III, 252). Cf. n. 113; In Sap. nn. 8.300.
89
Ibid.
90
Comm. in Eccl., PL 23, 1046. Cf. n. 114.
91
Cf. nn. 152.540; In Gen. II n. 109; sermone XIV, 1 n. 151 (I
Sermoni latini, 119); Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit.,
179). Tommaso, STh. I, q. 33, a. 3.
92
Cf. n. 192 e nota 689.
68
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Cf. n. 622.
Cf. nn. 109.188.
95
Cf. nn. 75.195; In Sap. n. 89.
96
Cf. n. 564.
97
Cf. sermone XXXV n. 363 (I Sermoni latini, 220); Vidi supra
montem Syon (I Sermoni, 177s.). Tommaso, STh. I, q. 27, a. 5, ad 3;
q. 33, a. 1.
98
Cf. nn. 9.18.443; Commento all’Ecclesiastico, n. 9.
99
De Trinitate IV, c. 20 n. 29 (NBA IV, 224).
100
Cf. n. 1 e nota 1.
101
Cf. n. 562 e nota 72.
102
Liber de causis, prop. 21. Cf. nn. 88.97.262.
103
Cf. Summa Sent. tr. 2 c. 4, PL 176, 84B. Tommaso, STh. I, q.
63, a. 3.
104
Cf. In Gen. II n. 97.
105
Cf. n. 122; sermone XXXV n. 358 (I Sermoni latini, 218).
106
In Ioh. tr. 48 n. 6 (NBA XXIV, 956s.).
107
Ovidio, Pont. III, 5, 18.
108
Cf. n. 564.
109
Cf. n. 506.
110
Cf. Commento all’Ecclesiastico, 31-41.
111
Cf. In Exod. nn. 271-274.275-277.278-281.
112
Cf. Commento alla Genesi, n. 33.
113
Cf. n. 505.
114
Cf. In Sap. n. 101; sermoni VI, 3 n. 62; XXXIII n. 333 (I Ser
moni latini, 72.207s.).
115
Aristotele, Praed., p. 2 div. 4. Cf. In Sap. n. 101.
116
Cf. Commento alla Genesi, nn. 217s.; In Sap. n. 101.
117
I, c. 4 n. 4 (NBA I, 6). Cf. Commento alla Genesi, nn. 218.220.
118
Cf. sermone XLVI n. 471 (I Sermoni latini, 266s.).
119
Ep. 185 c. 6 n. 21 (NBA XXIII, 38s.).
120
Ep. 83, 19.
121
Cf. Curzio Rufo, Hist. VII, c. 4 n. 18.
122
Aristotele, Met. VII t. 22. Cf. Alberto Magno, Met. VII tr. 2 c.
9. Cf. n. 115; In Exod. n. 64; In Sap. n. 82.
123
Cf. nn. 8.123.409; In Sap. n. 82. Aristotele, De gen. et corrupt.
11. 18; Phys. V t. 4.
124
Cf. Commento alla Genesi, n. 143; In Sap. n. 27.
125
Cf. In Sap. n. 162.
126
Cf. n. 163.
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Cf. In Sap. nn. 96.100.102.106.
Cf. sermone LI n. 518 (I Sermoni latini, 292); Surge illuminare
Iherusalem (I Sermoni, 184).
129
Cf. n. 505.
130
Aristotele, De an. II t. 80. Cf. In Gen. II n. 150; sermoni XL,
3 n. 404.405; LV, 2 n. 542 (I Sermoni latini, 239s.308); Ave, gratia
piena (Sermoni tedeschi, cit., 50).
131
Cf. n. 109; Commento alla Genesi, n. 199. Agostino, De Trini
tate IX, c. 12 n. 18 (NBA IV, 386).
132
Liber de causis, prop. 21. Cf. nota 102.
133
Cf. n. 38; In Sap. n. 121.
134
Cf. n. III; sermone XXXVIII n. 387; LIV, 2 n. 533 (I Sermoni
latini, 232.303s.).
135
Cf. n. 26 e nota 67; nn. 189.439.619.643; In Gen. II n. 52;
sermone Nunc scio vere (I Sermoni, 110).
136
Cf. Aristotele, Met. II t. 4; Alberto Magno, i.h.l. II c. 4; V tr.
le. 11; Tommaso, STh. I, q. 16, a. 3 sed contra; S.c.gent. I, c. 1. Cf. n.
439; In Sap. n. 209.
137
Cf. Aristotele, Praed. c. 5; Alberto Magno, Met. IV tr. 4 c. 4;
VI tr. 3 c. 1; IX tr. 4 c. 6. Cf. nn. 439.480; In Sap. n. 209. I tre princìpi
sono ripetuti, in ordine inverso e in un diverso contesto, ai nn. 619s.
138
Cf. nn. 67.338.342; Commento all’Ecclesiastico, n. 41; In Sap.
n. 105; sermone Iustus in perpetuum vivet (Sermoni tedeschi, cit.,
110); Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 175ss.). [La
spiegazione di Is 62,1, poco sopra citata, non ci è giunta].
139
Cf. nn. 129.170.409.668; In Sap. n. 27.
140
Cf. nn. 186.407.
141
Aristotele, Eth. Nic. II, c. 3. Cf. nn. 340.477.668.
142
Cf. In Exod. n. 107.
143
Cf. Commento alla Genesi, n. 301.
144
Ibid.
145
II gioco di parole latino tra superscripta, superscriptio e poi
superseminavit non si può rendere pienamente in italiano. Cf. Com
mento alla Genesi, n. 301; sermone XLIX 1-3 nn. 505-512 (I Sermo
ni latini, 285-290).
146
Cf. Sacramentarium Gregorianum 201 n. 851. Cf. n. 98; sermone XII, 2 n. 129 (I Sermoni latini, 107).
147
Cf. Tommaso, De ver. q. 22, a. 6, ad 2.
148
Cf. Dell’uomo nobile (Dell’uomo nobile, cit., 225); Commento alla
Genesi, n. 301. Agostino, De Trinitate XIV, c. 4 n. 6 (NBA IV, 570s.).
127
128
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Cf. Istruzioni spirituali (Dell’uomo nobile, cit., 79s.).
Cf. nn. 106.119.155. Commento alla Genesi, n. 301. Agostino,
De Trinitate XV, c. 8 n. 14 (NBA IV, 640s.).
151
C. 8 n. 17 (NBA IV, 34). Cf. sermone XXIV, 1 n. 241 (I Ser
moni latini, 166s.).
152
Cf. Tommaso, Expos. cont. sec. Ioh. XVII 607b.
153
Cf. n. 68.
154
Cf. nn. 203.226; Commento alla Genesi, nn. 92.141; In Sap.
n. 20.
155
Cf. In Sap. n. 219. Tommaso, STh. I, q. 44, a. 4.
156
Cf. n. 51.
157
De officiis ministrorum I, c. 30 n. 147, PL 16, 66. Cf. nn.
387.584.
158
Cf. n. 519.
159
Cf. n. 435.
160
Hom. in ev., hom. 30 n. 2, PL 76, 1221.
161
Cf. Aristotele, De caelo et mundo I t. 32. In Sap. n. 111.
162
Cf. n. 354,
163
Cf. n. 570.
164
Aristotele, De an. I tt. 12.64. Alberto Magno, i.h.l. tr. 1 c. 6; tr.
2 c. 9. Cf. nn. 126.384.
165
C. 12 n. 18 (NBA I, 98).
166
Cf. Prologo generale all’Opus tripartitum n. 17; Commento
alla Genesi, n. 19; In Sap. n. 121.
167
C. 6 n. 10 (NBA I, 12). Cf. n. 638; In Sap. n. 33.
168
Cf. n. 56.
169
Cf. nn. 238.304.311.585; In Sap. nn. 60.184.
170
C. 39 n. 72 (op. cit., 136).
171
C. 49 n. 94 (op. cit., 170).
172
Cf. n. 427.
173
Cf. nn. 19.359.562.568.
174
STh. I, q. 15, a. 3, ad 2: deus... essentia sua est principium
operationum aliarum.
175
Cf. In Sap. n. 161.
176
Cf. n. 411.
177
Cf. n. 412.
178
Aristotele, Eth. Nic. I, c. 6. Cf. Commento all’Ecclesiastico, n. 30.
179
Cf. Commento all’Ecclesiastico, n. 27; Libro della cons. divina
(Dell’uomo nobile, cit., 181s.).
180
Cf. nn. 225.416; Libro della cons. divina (l. cit.).
149
150
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Cf. In Gen. II nn. 164.168.199.
Cf. sermone Quasi stella matutina (I Sermoni, 148s.).
183
I, c. 30 n. 147, PL 16, 66. Cf. n. 576 e nota 157.
184
Cf. n. 62. In Sap. nn. 184.195; sermone VI, 2 n. 59 (I Sermoni
latini, 71). Aristotele, Met. I, c. 2; Alberto Magno, i.h.l. tr. 2 c. 7.
185
Cf. n. 581 e nota 169.
186
Cf. n. 582.
187
Tr. 71 n. 3; tr. 72 nn. 1-3 (NBA XXIV, 1180-1182.1184-1188).
188
Expos. cont. s. Ioh., XVII 609b-610a. Cf. Alberto Magno, In
ev. Ioh., XXIV 357.
189
In Ioh. tr. 72 nn. 2s. (NBA XXIV, 1186). Cf. Tommaso, Expos.
cont. s. Ioh., XVII 610a; Glossa ord. i.h.l.
190
Cf. n. 592.
191
Cf. n. 500; In Sap. n. 273; sermone XXV, 2 n. 264 (I Sermoni
latini, 177s.).
192
Non ci è rimasto.
193
STh. I-II, q. 113, a. 9, dove sono citate le parole di Agostino.
Alberto Magno, De sacramentis tr. 6 De paenitentia p. 2, q. 1, par. 6
n. 134; De incarnatione tr. 4, q. 1, a. 4 n. 35. Cf. sermone IX n. 97 (I
Sermoni latini, 90.
194
Cf. n. 523.
195
Cf. n. 407.
196
Gesta Treverorum, PL 154, 111s.
197
Avicenna, Met. VI, c. 3. Cf. n. 125.
198
In Ioh. hom. 74 n. 2, PG 59, 402. Cf. Tommaso, Expos. cont.
s. Ioh., XVII 610a.
199
Cf. n. 594.
200
Cf. Tommaso, STh. III, q. 43, a. 4, ad 2.
201
In Ioh. tr. 73 n. 1 (NBA XXIV, 1190). Tommaso, Expos. cont.
s. Ioh., XVI 610a.
202
Ibid., nn. 1-3 (NBA XXIV, 1190-1194).
203
Ibid., n. 3 (NBA XXIV, 1192s.).
204
Cf. Isidoro di Siviglia, Etym, VII, c. 2 n. 8.
205
Vedi nota 203.
206
Opus imperf. in Matth., hom. 18, PG 56, 735.
207
L’etimologia lapis, laedens pedem è in Isidoro di Siviglia,
Etym. XVI, c. 3 n. 1. Cf. Tommaso, STh. I, q. 13, a. 2, ad 2.
208
Si tratta di un frammento dell’Ortensio.
209
N. 8 (NBA IV, 518). Cf. Pietro Lombardo, Sent. IV. d. 49, c.
1 n. 436.
181
182
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In Ioh. tr. 73 n. 4 (NBA XXIV, 1194).
Ibid., n. 1 (NBA XXIV, 1190).
212
Ibid., n. 4 (NBA XXIV, 1194). Cf. Tommaso, Expos. cont.,
XVII 610b.
213
Cf. n. 266.
214
Cf. n. 188.
215
Tractatus super oratione dominica (LW V nn. 1-18.109-129).
Cf. Libro della consol. divina (Dell’uomo nobile, cit., 167).
216
Cf. nn. 115.479 e nota 141.
217
Cf. Prologo all’Opus propositionum n. 5 (Commento alla Ge
nesi, 83); In Sap. n. 255.
218
Cf. sermone XLVIII, 1 n. 502 (I Sermoni latini, 283).
219
Cf. n. 182; In Gen. II nn. 22s.
220
Cf. nn. 110.506.
221
Cf. n. 107.
222
Cf. In Exod. nn. 92.240.
223
Cf. n. 371; Commento all’Ecclesiastico, n. 20.
224
Cf. l. cit.
225
Liber XXIV Philosophorum, prop. II e XVIII. Alano di Lilla,
Theol. Reg., reg. 7, PL 210,627. Cf. n. 371; Commento alla Genesi,
n. 155; In Exod. n. 91; Commento all’Ecclesiastico, n. 20; sermone
XLV n. 458; LV, 3 n. 546 (I Sermoni latini, 261.309s.).
226
C. 26 n. 37 (NBA I, 332). Cf. nn. 230.529.
227
Cf. sermone Omne datum optimum (I Sermoni, 112s.); Libro
della cons. divina (Dell’uomo nobile, 164s.).
228
Comm. in Matth. 20, 22, PL 26, 148B.
229
Confessioni X, c. 29 n. 40 (NBA I, 334). Cf. n. 655.
230
Cf. n. 231 (da Maimonide, Dux neutrorum I, c. 62); Commen
to alla Genesi, n. 243; In Exod. n. 21.
231
En. in Ps. 30, Sermo 3 n. 4 (NBA XXV, 490). Cf. n. 231; In
Exod. n. 264; sermone XXVII n. 270 (I Sermoni latini, 181 e nota 5);
Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 163.193); Istruzioni
spirituali (ibid., 86).
232
Cf. sermone VII n. 79 (I Sermoni latini, 82).
233
Cf. n. 608.
234
De libero arbitrio II, c. 19 n. 50 (NBA III/2, 274). Cf. nn.
432.456; Commento all’Ecclesiastico, n. 64. Pietro Lombardo, Sent.
II, d. 27, c. 3 n. 241.
235
Cf. n. 369.
236
Cf. In Exod. n. 95; sermone Quasi stella matutina (I Sermoni, 147).
210
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Cf. Averroè, Colliget I, c. 1. Isidoro di Siviglia, Etym. IV, c.
2: nomen autem medicinae a modo, id est temperamento, impositum
aestimatur ut non satis, sed paulatim adhibeatur.
238
Cf. n. 608.
239
Aristotele, Met. VII t. 23; Eth. Nic. II, c. 5. Cf. Commento
all’Ecclesiastico, n. 67.
240
Aristotele, De an. III t. 37. Cf. Commento alla Genesi, n. 115;
In Sap. n. 186.
241
De Trinitate XIV, c. 8 n. 11 (NBA IV, 582). Cf. Commento alla
Genesi, n. 115; In Sap. nn. 94.261; sermoni II, 1 n. 3; XXIV, 1 n. 234;
XXV, 2 n. 266 (I Sermoni latini, 40.163s.178s.). Pietro Lombardo,
Sent. I, d. 3, c. 2 n. 39.
242
Opus imperf. in Matth., hom. 18, PG 56, 732.
243
Cf. n. 598.
244
Cf. n. 208.
245
Cf. nn. 360.556.
246
Cf. nn. 114.208; Prologo all’Opus propositionum n. 25 (Com
mento alla Genesi, 99).
247
N. 4 (NBA IV, 332). Cf. In Gen. II nn. 66.165; In Sap. n. 282;
sermone LV, 3 n. 546 (I Sermoni latini, 310); Libro della cons. divina
(Dell’uomo nobile, cit., 170).
248
Questa frase è stata condannata dalla Bolla di Giovanni XXII,
In agro dominico, a. VII.
249
Cf. n. 610.
250
Cf. n. 578; In Gen. II n. 24; In Sap. n. 111. Aristotele, De an.
III t. 45.
251
S.c. gent. II, c. 79.
252
Cf. n. 79; Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 168).
253
Cf. n. 266; Prologo all’Opus Propositionum n. 6; Commento
alla Genesi, n. 11; sermoni XII, 1 n. 124 (I Sermoni latini, 104s.);
Quaestio: Utrum in deo idem sit esse et intelligere n. 12 (Introduzio
ne a Eckhart, cit., 130s.).
254
Cf. In Sap. n. 34.
255
Cf. n. 612.
256
Cf. nn. 511-518.413s.
257
Cf. nn. 56-60.
258
Cf. nn. 59.413.511.
259
Hom. in ev. II hom. 30, PL 76, 1222A. Cf. Tommaso, Expos.
cont. s. Ioh. XVII 616a.
260
Ibid.
237
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In Ioh. tr. 77 n. 2 (NBA XXIV, 1216s.).
Expos. cont. s. Ioh., XVII 616a.
263
In Gen. II nn. 84-94.
264
In Gen. II n. 88.
265
Glossa ord., i.h.l., tratta da Agostino, In Ioh., tr. 77 n. 2 (NBA
XXIV, 1216s.).
266
Alano di Lilla, Theol. Regulae, reg. 61, PL 210, 650. Cf. n. 360
e nota 167. In Gen. II n. 15; In Sap. nn. 23.67.239.
267
Cf. nn. 439.480.574 e nota 137.
268
Cf. n. 574 e nota 136.
269
Cf. n. 574 e nota 135.
270
Cf. n. 662; sermone XXIII nn. 218s. (I Sermoni latini, 155157).
271
Cf. n. 15.
272
Cf. n. 407.
273
Cf. In Sap. n. 206.
274
Cf. n. 346; sermone XXIII n. 217 (I Sermoni latini, 155).
275
L’esempio tratto da Gdc 12, 6 è anche nel sermone XXIII n.
217 sopra citato. La citazione di Isidoro di Siviglia è da Sent. III, c.
10 n. 1, PL 83, 682.
276
Cf. nn. 546-576.
277
N. 14 (NBA IV, 26-28).
278
Symbolum «Quicumque» Pseudo-Athanasianum, in Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum n. 76.
261
262

Note al capitolo XV
Cf. n. 172.
Hom. in ev. II, hom. 27 n. 1, PL 76, 1205. Cf. Tommaso, Expos.
cont. s. Ioh. c. 15. 12 XVII 622a.
3
In Ioh. tr. 83 n. 3 (NBA XXIV, 1254). Cf. Tommaso, l. cit.
4
In Ioh. tr. 84 n. 1 (NBA XXIV, 1258). Cf. Tommaso, l. cit.
5
Cf. n. 570; Commento alla Genesi, n. 217; In Exod. n. 44; sermoni XII, 2 nn. 136.138; XVIII n. 182 (I Sermoni latini, 110.111.136s.).
6
Cf. nn. 312.647; Commento alla Genesi, n. 169; sermoni XXXI
n. 322; XXXIX n. 388 (I Sermoni latini, 203.233).
7
Laelius de amicitia c. 5 n. 18.
1
2
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Cf. ad es. De disciplina christ. cc. 3-6 nn. 3-6, PL 40, 670s.;
Confessioni III, c. 8 n. 15 (NBA I, 70).
9
Cf. nn. 290.388; In Exod. n. 99; sermoni XXX, 1 n. 315; XL, 2
n. 395 (I Sermoni latini, 199, 236).
10
Cf. nn. 162.165.506.603; In Sap. n. 106; sermone XL, 2 n. 392
(I Sermoni latini, 235).
11
Cf. n. 209; sermone LVI n. 557 (I Sermoni latini, 315).
12
Cf. Isidoro di Siviglia, Etym. III, c. 10 n. 3. Ugo di San Vittore,
Didascalicon II, c. 10, PL 176, 755D.
13
De disciplina christ. c. 3 n. 3, PL 40, 671. Il titolo De domo
disciplinae è tratto da Eccli 51, 36.31: «in domo disciplinae ... accipite
disciplinam», da cui l’opera prende inizio. Cf. sermone XXX, 1 n.
310 (I Sermoni latini, 197).
14
C. 46 n. 89; c. 47 n. 90 (op. cit., 162.164).
15
Cf. n. 386.
16
Cf. n. 541.
17
Cf. nn. 115.475.479.602.
18
Cf. n. 668.
19
Cf. n. 186.
20
Cf. In Sap. n. 97.
21
Cf. In Sap. n. 102.
22
Cf. In Sap. nn. 121-123.
23
Expos. cont. s. Ioh. c. 15, 13. Cf. Gregorio Magno, Hom. in ev.
II, hom. 27 n. 1, PL 76, 1205A.
24
Cf. nn. 457-459.
25
Cf. sermone I n. 2 (I Sermoni latini, 39: «la carità, strumento
dello Spirito santo»).
26
Cf. n. 504.
27
Cf. n. 601.
28
Cf. n. 632.
29
Aristotele, Eth. Nic. III, c. 6. Cf. In Gen. II n. 103; sermone
XVIII, 4, n. 174 (I Sermoni latini, 132.).
30
In Ioh. tr. 85 n. 3 (NBA XXIV, 1266). Cf. Tommaso, Expos.
cont. s. Ioh. c. 15, 15.
31
Cf. sermone VI, 4, nn. 66-77 (I Sermoni latini, 74-80).
32
In Ioh. tr. 85 n. 3 (NBA XXIV, 1266).
33
In Ioh. hom. 77 n. 1, PG 59, 415. Cf. Tommaso, Expos. cont.
s. Ioh. c. 15, 15.
34
Hom. in ev. Il, hom. 27 n. 4, PL 76, 1206s. Cf. Tommaso, l. cit.
35
In Ioh. tr. 86 n. 1 (NBA XXIV, 1270). Cf. Tommaso, l. cit.
8
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C. 6 n. 10 (NBA I, 12). Cf. n. 580.
L. cit.
38
C. 7 n. 11 (NBA IX/1, 74).
39
Ibid.
40
Confessioni X, c. 6 n. 10; c. 26 n. 37 (NBA I, 306, 332). Cf. n.
79 e nota 270.
41
Cf. n. 486; In Gen. II n. 16; sermone Praedica verbum (Sermoni
tedeschi, cit., 103s.).
42
Cf. Commento alla Genesi, n. 28; sermone XXXIV, 2 nn. 344s.
(I Sermoni latini, 212s.).
43
De an. p. 4 c. 2. Cf. n. 264 e nota 927.
44
C. 7 (107ra 55-57).
45
Eckhart cita dal Timeo 29e, nella traduzione e col commento
di Calcidio. Cf. Alberto Magno, Met. I tr. 2 c. 8; tr. 3 c. 11; XI tr. 2
c. 2. Tommaso, STh. I, q. 25, a. 6 obi. 2. Cf. n. 262.
46
Cf. n. 264.
47
Cf. In Sap. n. 100.
48
Cf. nn. 15.85.171.187.196.511. In Gen. II n. 147; In Sap. n. 64.
49
Aristotele, Praed. c. 8. Cf. n. 392.
50
Cf. n. 22; In Gen. II n. 147.
51
Cf. nn. 506.534.664; In Gen. II nn. 63.95. Agostino, De Trini
tate X, c. 1 n. 1 (NBA IV, 392).
52
Cf. n. 632 e nota 17.
53
Cf. n. 619 e nota 269.
54
Cf. In Gen. II nn. 80.83.
55
Dialogi IV, c. 33, PL 77, 376. Cf. Tommaso, STh. I, q. 12, a. 8
obi. 1.
56
Aristotele, Eth. Nic. VIII, c. 7. Cf. sermone Hoc est praeceptum
meum (Sermoni tedeschi, cit., 82ss.).
57
Cf. n. 255.
58
La frase è stata censurata dalla Bolla papale In agro dominico,
a. XVIII.
59
Cf. n. 583.
60
Cf. Tommaso, STh. I, q. 45, a. 3, ad, 1: relatio in deo ad cre
aturas non est realis, sed secundum rationem tantum. Relatio vero
creaturae ad deum est relatio realis.
61
De doctrina christ. I, c. 32 n. 35, CSEL LXXX 27. Cf. Pietro
Lombardo, Sent. I, d. 1, c. 3 n. 6.
62
Prospero di Aquitania, Sententiae n. 39, PL 45, 1862. La frase
è tratta da Agostino, Ep. 138 c. 1 n. 6 (NBA XXII, 174). Il titolo De
36
37
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vera innocentia è tratto dalle Sententiae di Prospero n. 1, 1859, che
inizia: Innocentia vera est.
63
Cf. l’inizio del n. 647.
64
Cf. In Sap. n. 184.
65
In Ioh. tr. 91 n. 3 (NBA XXIV, 1302). Cf. Tommaso, Expos.
cont. s. Ioh. c. 15, 24.
66
In Ioh. tr. 89 n. 1 (NBA XXIV, 1288). Cf. Tommaso, l. cit.
67
Hom. in ev. II, hom. 33 n. 1, PL 76, 1240.
68
Cf. Teofane, Chronographia ad annum mundi 6273, PG 108,
917B; Anastasio Bibliotecario, Historia tripartita ad annum divinae
incarnationis 773 (ed. De Boor, Leipzig 1883, II 302).
69
C. 23 n. 34 (NBA I, 330).

Note al capitolo XVI
Cf. Lc 19, 12. Il versetto dà il titolo anche al trattato Dell’uomo
nobile e al sermone tedesco 15 (cf. I Sermoni, 186-190).
2
Il versetto dà il titolo al sermone Expedit vobis ut ego vadam (cf.
Meister Eckhart, La nobilità dello spirito, a cura di M. Vannini, SE,
Milano 2011, 133-139).
3
Cf. Commento all’Ecclesiastico, n. 56.
4
Cf. nn. 100.181.396; In Gen. II nn. 31.124; sermone XIII n.
148 (I Sermoni latini, 117). Aristotele, De an. III t. 14.
5
Cf. Commento all’Ecclesiastico, n. 8.
6
Ibid.
7
Si tratta di Ovidio: il primo verso è da Remed. am., 444, il secondo dalle Metamorfosi II, 846.
8
C. 29 n. 40 (NBA I, 334). Cf. n. 606.
9
De Gen. ad litt. XII, c. 35 (NBA IX/2, 724).,
10
Cf. Pietro Lombardo, Sent. I, d. 29, c. 1 n. 254. Cf. nn. 359.562.
11
Cf. n. 568; sermone II, 1 nn. 4.10 (I Sermoni latini, 41.44).
Agostino, De Trinitate IV, c. 20 n. 29 (NBA IV, 224). Pietro Lombardo, Sent. I, d. 29, c. 1 n. 254. Tommaso, STh. I, q. 33, a. 1.
12
Cf. Commento alla Genesi, n. 59; sermone XIII n. 148 (I Ser
moni latini, 117). Isidoro di Siviglia, Etym. VII, c. 3 nn. 10.12.
13
Cf. nn. 117.603; In Sap. n. 192.
14
Un sermone su questo versetto non ci è pervenuto.
1
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Expos. cont. s. Ioh. c. 16, 8. Cf. Agostino, In Ioh. tr. 95 n. 1
(NBA XXIV, 1330).
16
Cf. Boezio, De differentiis topicis I, PL 64, 1174C. Tommaso,
Sent. III, d. 23, q. 2, a. 1, ad 4.
17
Aristotele, De an. I t. 85. Cf. nn. 434.658.660; In Sap. n. 1.
18
Cf. n. 222; sermone LIV, 2 n. 531 (I Sermoni latini, 303).
19
Cf. In Exod. nn. 213.227.
20
Cf. Aristotele, De an. III tt. 7.4.6.13. Cf. nn. 100.318; sermone
XXI n. 214 (I Sermoni latini, 153). Tommaso, STh. I, q. 87, a. 1.
21
Dialogus de veritate cc. 11.12. Cf. Tommaso, De ver. q. 1, a. 1.
22
Cf. n. 17.
23
Cf. Agostino, In Ioh. tr. 95 n. 3 (NBA XXIV, 1334). Tommaso,
Expos. cont. s. Ioh. c. 16, 8.
24
Aristotele, De an. II t. 146.
25
Cf. n. 658.
26
Ibid.
27
Cf. nn. 26.194.195; In Sap. n. 6.
28
Cf. In Gen. II n. 2.
29
Ambrosiaster, Comm. in ep. ad Cor. I, c. 12, 3, CSEL LXXXI,
2. Cf. n. 481; In Sap. n. 242.
30
C. 6 n. 10 (NBA I, 122).
31
Cf. Agostino, De div. quaest. LXXXIII q. 1, PL 40, 11. Sermone XXIII n. 221 (I Sermoni latini, 157).
32
Cf. n. 182; In Sap. n. 100; sermone Ave, gratia piena (Sermoni te
deschi, cit., 48); Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 176s.).
33
Cf. In Gen. II nn. 2,197,200,217. In Sap. n. 33.
34
Gv 14, 26; cf. nn. 617-620.
35
Cf. n. 475; In Gen. II n. 25.
36
Cf. nn. 534.642; In Gen. II n. 63.
37
Cf. nn. 4.75.138.
38
Cf. nn. 70s.
39
Cf. Agostino, In Ioh. tr. 100 n. 1 (NBA XXIV, 1390). Tommaso, Expos. cont. s. Ioh. c. 16, 14.
40
Cf. Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 172).
41
Cf. nn. 142-150.
42
Cf. n. 129.
43
Cf. n. 556.
44
Massimo di Torino, Hom. 36, PL 57, 303A.
45
Aristotele, Eth. Nic. Il, c. 3. Cf. n. 574.
46
Cf. n. 193.
15
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Cf. n. 34.
Cf. n. 194.
49
Cf. nn. 545s.
50
Cf. Isidoro di Siviglia, Etym, I, c. 3 n. 24: Antiphrasis est sermo
in contrario intelligendo.
51
Sermo 105, c. 6 n. 8 (NBA XXX/2, 290). Cf. n. 308; sermone
XXXVIIII n. 385; XLVIII, 3, n. 493 (I Sermoni latini, 232.278).
52
Opus imperf. in Matth., hom. 12, PG 56, 836.
53
Cf. In Sap. n. 210; sermone In hoc apparuit (I Sermoni, 121).
Isidoro di Siviglia, Etym. XIII, c. 1, n. 2
54
III m. IX (op. cit., 226).
55
C. 3 n. 4 (NBA IV, 332).
56
Aristotele, Met. I, c. 1. Cf. n. 300; Dell’uomo nobile (Dell’uomo
nobile, cit., 229).
57
Cf. nn. 480-485.
58
M. II (op. cit., 188).
59
C. I n. 3 (NBA III, 384-386).
60
Non ci è rimasto alcun sermone su questo versetto.
47
48

Note al capitolo XVII
Cf. Aristotele, Eth. Nic. X, cc. 6s.; Alberto Magno, i.h.l. tr. 2 cc.
1-4; Tommaso, i.h.l. lect. 9-12; S.c. gent. III, cc. 25-63.
2
Cf. n. 108; Commento alla Genesi, n. 135; sermone VI, 3 n. 64;
XI, 2 nn. 117.120 (I Sermoni latini, 73s.100.102); Dell’uomo nobile
(Dell’uomo nobile, cit., 231). Cf. Tommaso, S.c. gent. III, c. 26.
3
I, c. 27 n. 47 (PL 32, 1331). Cf. Commento alla Genesi, n. 297;
In Exod. n. 274; In Sap. n. 262.
4
Ep. 187, c. 6 n. 21 (NBA XXIII, 150). Cf. Commento alla Ge
nesi, n. 297; In Exod. n. 274; In Sap. n. 262.
5
C. 4 n. 35 (NBA III, 224).
6
Retract. I, c. 2 n. 1, CSEL XXXVI, 18.
7
C. 13 n. 30 (NBA IV, 60).
8
I, c. 6 n. 10 (PL 32, 1315). Cf. n. 233.
9
I, c. 11 n. 18 (PL 32, 1319). Cf. n. 233.
10
Quaest. in Heptat. I, q. 114, CSEL XXVIII, 2. Cf. Commento
alla Genesi, n. 296; In Sap. n. 264.
1
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C. 12 nn. 17s. (NBA IV, 384-388).
De immortalitate animae c. 4 n. 6 (NBA III, 516).
13
Aristotele, De an. III t. 42. Cf. n. 307; In Gen. II nn. 81.131.
Tommaso, STh. I, q. 82, a. 5 sed contra.
14
Cf. In Sap. n. 266.
15
Cf. n. 562 e nota 73.
16
Cf. nn. 84.154.
17
In Ioh. tr. 15 nn. 18s. (NBA XXIV, 360). Cf. Tommaso, Expos.
cont. s. Ioh. c. 4, 16. Sermone XLV n. 462 (I Sermoni latini, 263).
18
Cf. Commento all’Ecclesiastico, n. 62; sermone XI, 1 n. 117 (I
Sermoni latini, 100).
19
Cf. Agostino, Retract. I, c. 8 n. 4, CSEL XXXVI, 41. Cf. n.
410.
20
Cf. n. 678.
21
Aristotele, De an. III t. 7. Cf. n. 372; Commento all’Ecclesiasti
co, n. 31; sermone XI, 1 n. 112 (I Sermoni latini, 97).
22
Averroè, De substantia orbis c. 4, tratto da Aristotele, Phys.
VIII t. 79.
23
Ibid., c. 5.
24
Non ci è rimasto.
25
Aristotele, De an. II t. 37. Cf. nn. 136.545.
26
Cf. Aristotele, Met. XII t. 39. Cf. nn. 61.141.291. Liber de cau
sis prop. 12.
27
XIV, c. 7 n. 9 (NBA IV, 578). Cf. Commento all’Ecclesiastico,
n. 27.
28
Cc. 5s. (NBA III, 512s.). Cf. n. 469; In Sap. n. 99; sermone
XXIV, 2 n. 250 (I Sermoni latini, 170s.).
29
Cf. n. 677.
30
Cf. n. 108 e nota 380.
31
In Ioh. tr. 105 n. 3 (NBA XXIV, 1424).
32
Cf. n. 563
33
Cf. n. 677.
34
Cf. Symbolum «Quicumque», Enchiridion symbolorum n. 75.
Cf. n. 364.
35
Cf. n. 329.
36
Symbolum «Quicumque», l. cit.
37
Cf. nn. 122; In Sap. n. 29.
38
Cf. nn. 14-22.
39
Cf. nn. 23-25.677.679.681.
40
Cf. n. 102.
11
12
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Note al capitolo XVIII
Cf. sermone Ave, gratia piena (Sermoni tedeschi, cit., 47 e nota
4). La fonte è Herrand von Wildonie, Diu getriu kone (ed. Kummer,
Wien 1880), ma Eckhart inverte i ruoli dell’uomo e della donna.
2
Cf. sermone LII n. 523 (I Sermoni latini, 295).
3
Cf. In Gen. II n. 25; In Exod. n. 186.
4
In Ioh. hom. 84 (al. 83) n. 1, PG 59, 455. Cf. Tommaso, Expos.
cont. s. Ioh. c. 18, 38.
5
In Ioh. tr. 115 n. 5 (NBA XXIV, 1524s.).
6
Cf. nota 4.
7
II testo citato da Eckhart ha sapientiam scribe, mentre la lettura
prevalente è sapientiam scribae, per cui il senso è «la sapienza dello
scriba si deve alle sue ore di quiete».
8
Aristotele, Phys. VII t. 20. Cf. In Sap. n. 280.
9
III, c. 13, PL 176, 773B.
10
Ovidio, Trist. I, 1, 39.
11
Ibid., 1, 41.
12
Expos. cont. s. Ioh. c. 18, 38. Cf. Alcuino, Comm. in Ioh. VII,
c. 40 n. 627, PL 100, 977B.
13
N. 3 (NBA IV, 330-332). Cf. Prologo all’Opus propositionum
n. 7; In Exod. n. 18.
14
Cf. In Exod. n. 18.
15
Gesta Pilati n. 3 (Evangelia apocrypha, ed. De Tischendorf,
Leipzig 1876, 349).
1

Note al capitolo XIX
Giovenale, Sat. II 6, 641.
Inst. gram. VII 28; XVII 59.
3
Cf. Commento all’Ecclesiastico, n. 32.
4
Cf. nn. 692-698.
5
Tommaso, Expos. in Ioh. c. 19, 25.
6
Cf. n. 115 e nota 421.
7
Prospero di Aquitania, Sententiae, tratte da Agostino, n. 95, PL
45, 1867. Cf. n. 179; Commento all’Ecclesiastico, n. 51.
1
2
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Gregorio Magno, Hom. in ev. II, hom. 21 n. 2, PL 76, 1170.
Aristotele, Phys. IV t. 117. Cf. nn. 186.323.542; In Sap., n.
162; sermone VII n. 80; XV, 2 n. 155; XLI n. 417 (I Sermoni latini,
82.122.244).
8
9

Note al capitolo XX
Cf. n. 556 e nota 55.
Cf. In Sap. n. 10.
3
Cf. Commento alla Genesi, n. 88.
4
Ibid., n. 90.
5
Cf. In Exod. n. 133; In Sap. n. 125.
6
Elementatio theol. prop. 1. Cf. Commento alla Genesi, n. 114;
In Exod. n. 101; In Sap. nn. 39.151.293. Sermoni XXXVII n. 377;
XLIV, 1 n. 439 (I Sermoni latini, 226s.254).
7
Aristotele, De gen. et corrupt. II t. 59. Cf. In Sap. n. 202.
8
Aristotele, De an. II t. 35. Cf. Commento alla Genesi, n. 113.
9
Cf. Aristotele, Met. III t. 15; Tommaso, STh. I, q. 97, a. 4 obi. 3.
10
Aristotele, l. cit.
11
Aristotele, Phys. II t. 82.
12
De an. IV, c. 1. Cf. Tommaso, STh. I, q. 78, aa. 4 et 3.
13
Cf. sermone L n. 514 (I Sermoni latini, 291).
14
Cf. n. 677; Commento alla Genesi, n. 115.
15
Aristotele, De an. III t. 42. Cf. n. 676.
16
Cf. n. 675.
17
Cf. nn. 9.18.
18
Cf. nn. 364.534.642.664. In Gen. II n. 63.
19
Cf. Girolamo, Liber interpr. hebr. nom. 65, 18; 70, 16. Cf. Com
mento alla Genesi, n. 240; sermone XIV, 1 n. 151 (I Sermoni latini, 119).
20
Cf. n. 681.
21
Hom. in ev. II, hom. 25 n. 5, PL 76, 1188-1196.
22
Pseudo-Origene, Opera, Parisiis 1512 II f. CXXIXr-CXXXIv.
Cf. sermoni IV, 2 n. 30; VIII n. 84 (I Sermoni latini, 55s.84).
23
Per i nn. 700-706, cf. il sermone Maria Magdalena venit ad
monumentum (cf. I Sermoni, 413ss.).
24
De an. c. 5. Cf. Algazel, Met. II tr. 4 c. 3; Alberto Magno, De
an. II tr. 3 c. 25; Tommaso, In De an. II lect. 20, XXIV 117a.
1
2
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In De an. II t. 97.
Ars poetica 9s.
27
Cf. Aristotele, Eth. Nic. II, c. 3; Alberto Magno, Super Eth. II
lect. 3 n. 116; Tommaso, i.h.l. lect. 3, XXV 297a; IV, c. 1 lect. 1 384a:
virtus est circa difficile; STh. I, q. 95, a. 4 obi. 2; I-II, q. 60, a. 5. Cf.
nn. 297.299.
28
Cf. Aristotele, Eth. Nic. II, c. 3. Cf. nn. 340.477.574; Com
mento alla Genesi, n. 176; In Sap. nn. 27.28; sermoni XXVIII, 2 n.
282; XXXII n. 329; XLIII, 1 n. 426; XLV n. 463 (I Sermoni latini,
186.205s.249.263).
29
Comm. in Somnium Scipionis I, c. 8 n. 11. Cf. In Gen. II n. 213.
30
Hom. II 23 In natale sancti Andreae apostoli ad verba Ioh. 1,
35, PL 94, 256.
31
C. 1 n. 1 (NBA I, 4). Cf. n. 559.
32
Cf. Agostino, De catechizandis rudibus c. 7 n. 7 (PL 40, 314).
In Sap. n. 70.
33
Pseudo-Origene, Opera, cit., II f. CXXIXva DE; CXXXI va B.
34
Ibid, CXXIXvb I.
35
Cf. Girolamo, Liber interpr. hebr. nom. 78, 4. Cf. n. 533.
36
Sermo 279, c. 1 n. 1 (NBA XXXIII, 76s.). Cf. sermone Surrexit
autem Saulus (Sermoni tedeschi, cit., 199ss.).
37
Cf. Gn 28, 12.13; sermone XLI, 1 n. 419 (I Sermoni latini,
245); Homo quidam fecit cenam magnam (I Sermoni, cit., 213).
38
Cf. Commento alla Genesi, cit., nn. 142-179.
39
Cf. n. 521; In Sap. n. 273; sermone IX n. 99; XVII, 5 n. 179;
XXV, 2 n. 267 (I Sermoni latini, 91.134s.179); Impletum est tempus
Elizabeth (I Sermoni, cit., 162); Tommaso, De ver., q. 27, a. 6; STh.
I-II, q. 110, a. 4.
40
Cf. Gregorio Magno, Moralia VII, c. 38 n. 61; IX, c. 36 n. 56;
X, c. 14 n. 25, PL 75, 765A.891A.935A; XVIII, c. 23 n. 36, PL 76,
57A; XXXII, c. 2 n. 2, 234B.
41
Cf. n. 710.
42
In Ioh. tr. 77 n. 3 (NBA XXIV, 1218). Cf. Tommaso, Expos.
cont. s. Ioh. 14, 27.
25
26

1024

note al testo

Note al capitolo XXI
Cf. Gregorio Magno, Hom. in evang. II, hom. 24 n. 1, PL 76,
1184. Tommaso, Expos. cont. in Ioh. c. 21. 3.
2
In Ioh. tr. 122 n. 2 (NBA XXIV, 1580s.). Cf. Tommaso, Expos.
cont. in Ioh. c. 21, 3.
3
C. 45 n. 79, PL 75, 725.
4
L’asserzione, di origine aristotelica, è riportata ad es. da Cicerone, De finibus bonorum et malorum V, c. 25 n. 74; Macrobio, Satur
nalia VII, c. 9 n. 7, poi da Agostino, Alberto Magno, Tommaso, ecc.
5
Cf. Tommaso, STh. I-II, q. 97, a. 3.
6
De inventione II, c. 53 n. 159. Cf. n. 416.
7
Cf. Aristotele, Met. I t. 1, nonché i commenti di Alberto Magno
e di Tommaso i.h.l.
8
Cf. Aristotele, Eth. Nic. II, c. 3. Cf. n. 702.
9
Aristotele, Eth. Nic. VII, c. 14. Cf. n. 718; Commento alla Ge
nesi, n. 169.
10
Cf. Aristotele, De an. II t. 27.
11
Cf. n. 716.
12
Prop. 17. Cf. In Gen. II n. 203; In Sap. nn. 156.157.
13
Aristotele, Eth. Nic. VII, c. 14. Cf. n. 716 e nota 9.
14
Comm. in Somnium Scipionis I, c. 20 nn. 1.6.7.
15
C. 12 n. 32 (NBA I, 286).
16
Cf. In Gen. II n. 20; sermone X n. 105 (I Sermoni latini, 94).
17
Cf. n. 340; In Gen. II n. 121; In Exod. n. 96.
18
Cf. n. 475.
19
Cf. In Gen. II n. 20.
20
Q. 65, PL 40, 752.
21
Ibid.
22
Si tratta di Gerberto di Aurillac, De informatione episcoporum,
PL 139, 171BC. Cf. Commento alla Genesi, n. 278 e nota 1.
23
Ibid.
24
C. 7 n. 14.
25
Cf. Commento alla Genesi, n. 282.
26
Orazio, Ars poetica 304.305. Cf. Commento alla Genesi, n. 282.
27
Cf. Commento alla Genesi, n. 282.
28
Cf. ibid.
29
Valerio Massimo, Detti e fatti memorabili, III, 2, citato ad es.
da Giovanni di Salisbury, Polycraticus IV, c. 3.
1
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Cf. Commento alla Genesi, n. 125.
Cf. Commento alla Genesi, n. 284.
32
N. 18 (NBA IV, 596). Cf. n. 731; sermone XXX, 1 n. 311 (I
Sermoni latini, 198). Pietro Lombardo, Sent. III, d. 27, c. 5 n. 191.
33
Cf. n. 630 e nota 13.
34
Cf. nn. 384.400; sermone Praedica verbum (Sermoni tedeschi,
cit., 106); Libro della cons. divina (Dell’uomo nobile, cit., 191).
35
Cf. n. 385; In Exod. n. 89; In Sap. n. 238; sermone XXX, 1 n.
315; XL, 2 n. 397 (I Sermoni latini, 199.237).
36
Vedi nota precedente.
37
Cf. nn. 290.388.627; In Exod. n. 99; In Sap. n. 109; sermone
XXX, 1 nn. 312.315 (I Sermoni latini, 198s.).
38
Cf. In Sap. nn. 99.109.
39
C. 3 n. 3 (CCSL 46, 209-210). Cf. sermone XXX, 1 n. 315 (I
Sermoni latini, 198).
40
Cf. nn. 208.290.389; In Exod. n. 90; In Sap. n. 75.
41
Queste righe sono state oggetto di condanna nella Bolla In
agro dominico, a. XXV.
42
Cf. n. 706.
43
Cf. Tommaso, Expos. cont. in Ioh. c. 21, 15; Agostino, In Ioh.
tr. 124 n. 4 (NBA XXIV, 1612-1614).
44
Cf. n. 162.
45
Cf. nn. 435s.
46
Hom. in evang. II, hom. 30 n. 1, PL 76, 1220. Cf. In Exod. n.
205.
47
N. 18 (NBA IV, 594). Cf. Porfirio, Sent. 40, 5-6.
48
Glossa ord. i.h.l., tratta da Agostino, In Ioh. tr. 123 n. 5 (NBA
XXIV, 1602). Tommaso, Expos. cont. in Ioh. c. 21, 15.
49
Glossa ord. i.h.l. Cf. Agostino, l. cit.
50
Cf. n. 731.
51
In Ioh. hom. 88 n. 1, PG 59, 479. Cf. Tommaso, Expos. cont.
in Ioh. c. 21, 17.
52
Si tratta in effetti di Seneca, De beneficiis IV, c. 1 n. 3. Cf. n.
339; In Gen. II n. 131; Commento all’Ecclesiastico, n. 24.
53
De catechizandis rudibus c. 4 n. 7, PL 40, 314. Cf. In Sap. n. 70.
54
Expos. cont, in Ioh. c. 21, 15.
55
Glossa ord. i.h.l. ; Tommaso, Expos. cont, in Ioh. c. 21, 22. Cf.
Agostino, In Ioh. tr. 124 n. 4 (NBA XXIV, 1612s.).
56
Cf. Agostino, l. cit.
57
Ibid.
30

31
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Tratta sempre da Agostino, l. cit., nn. 5-7 (NBA XXIV, 16141622). Cf. anche Agostino, De consensu evangelistarum I, cc. 4-5 nn.
7-8 (CSEL XLIII, 6-7.8-9.10). Giovanni Scoto, Omelia sul Prologo
di Giovanni, 3, a cura di M. Cristiani, Mondadori, Milano 1987,
12-14.
59
Agostino, In Ioh. tr. 124 n. 5 (NBA XXIV, 1614-1616).
60
Cf. nn. 75.169.533; Commento alla Genesi, n. 42; In Sap. n.
104; sermone VIII n. 88 (I Sermoni latini, 86).
61
Agostino, In Ioh. tr. 124 n. 5 (NBA XXIV, 1614-1616),
62
Cf. In Sap. n. 83; Macrobio, Comm. in Somnium Scipionis I,
c. 6 n. 76.
63
Cf. Tommaso, De ver. q. 2, a. 5; STb. I, qq. 11-14.
64
Cf. Commento alla Genesi, n. 138.
65
Cf. nn. 226.227-248.
66
Expos. cont. in Ioh. c. 21, 25.
67
In Ioh. tr. 124 n. 8 (NBA XXIV, 1624).
68
Ibid.
69
Ibid.
70
In Ioh. hom. 88 n. 2, PG 59, 481; Tommaso, Expos. cont. in
Ioh. c. 21, 25.
71
Prisciano, Instit. Gramm. XVII, c. 25 n. 187.
72
Ilario di Poitiers, De Trinitate IV n. 14, PL 10, 107. Cf. Pietro
Lombardo, Sent. I, d. 25, c. 3 n. 219.
73
Alessandro de Villa Dei, Doctrinale, 2525, MGP XII 169.
74
Cf. nn. 368.369.
75
En. in Ps. 104 n. 27 (NBA XXVII, 810).
76
Dovrebbe trattarsi di Giovanni di Garland. Cf. H. de Lubac,
Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’écriture II, 1, Paris 1961, c. 1
n. 5, 77-98. Girolamo, Comm. in ep. ad Gal. III, PL 26, 427s.
77
N. 4 (NBA IV, 10). Cf. n. 326.
78
C. 1 n. 2, PG 3, 121B. Cf. nn. 74.326.
79
Cf. nn. 284.525; Prologo generale all’Opus tripartitum nn. 2.7;
Prologo all’Opus Expositionum I; II (in: Commento alla Genesi, 5761.101.103).
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2: 99366; d. 14, q. 1, a. 2 obi. 1: 93041; d. 14, q. un., a. 4: 98541;
q. 16, aa. 4 e 5: 98541; d. 22, q. 1, a. 2 ad 1: 948444; d. 23, q. 2, a.
1 ad 4: 952541; d. 23, q. 2, a. 2: 93253; d. 23, q. 2, a. 2 sol.: 93152;
d. 23, q. 3, a. 1, q. 1: 950507; IV, d. 3, q. 1, a. 2: 946387; d. 12, q.
1, a. 2, q. 1, ad 2: 950504; d. 46, q. 2, a. 2: 941264; d. 49, q. 49, q.
4, a. 5, q. 1: 952540
Summa contra gentiles, I, c. 1: 1009136; c. 28: 938199; cc. 29.32: 951524;
c. 60: 942296; c. 79: 947419; II, c. 6: 950504; cc. 25.26: 951524; c.
31: 979106; c. 35: 962780; c. 42: 97866; c. 56: 951522; c. 68: 938203;
c. 76: 951513; c. 79: 1013251; III, q. 12: 941256; cc. 17 e 18: 97991;
cc. 25-63: 10191; c. 42: 951532; c. 76: 943322; c. 79: 98547; c. 103:
951513; c. 109: 937166; IV, c. 1: 980132, c. 13: 937171
S.Th.I, q. 1, a. 6, ad 3: 957680; q. 1, a. 8, ad 2: 100420; q. 3, a. 5: 945363;
q. 4, a. 1, ad 3: 97751; q. 4, a. 2: 935131; q. 4, a. 2c., ad 4: 938199;
q. 5, a. 1: 100528; q. 5, a. 3, ad 1: 981173; q. 6, a. 3: 97263; q. 8, a.
1: 937166; q. 10, a. 2, ad 4: 97136; q. 11, a. 1: 981173; qq. 11-14:
102663; q. 12, a. 7, ad 1: 952540; q. 12, a. 8, obi. 1: 101655; q. 13,
a. 2, ad 2: 1011207; q. 13, a. 3: 942295; q. 13, a. 7: 10038; q. 13,
a. 7, ad 6: 97639; q. 14, a. 8: 966897; q. 15, a. 1: 93371; q. 15, a.
2: 937171; q. 15, a. 3, ad 2: 1010174; q. 16, a. 1: 942296; q. 16, a.
1, obi. 3 et ad 3: 99124; q. 16, a. 3: 99123, 1009136; q. 16, a. 7,
ad 2: 966894; q. 16, a. 8: 100773; q. 18, a. 1: 938197; q. 21, a. 2:
100773; q. 21, a. 4, ad 1: 941264; q. 22, a. 3: 943322; q. 25, a. 2, ad
2: 951524; q. 25, a. 6: 101645; q. 27, a. 4: 952539; q. 27, a. 5, ad 3:
100897; q. 28, a. 1, ad 4: 93495; q. 33, a. 1: 100897, 101711; q. 33,
a. 3: 100791; q. 34, a. 3, ad 2: 10038; q. 35, a. 2, ad 1: 93382; q.
36, a. 1: 952560; q. 36, a. 4: 952554; q. 37, a. 1: 952559; q. 37, a. 1,
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ad 3: 99116; q. 37, a. 4: 982195; q. 38, a. 2: 97754; q. 38, a. 2, ad 1:
97640; q. 39, a. 8: 982174, 98934, 37, 99943, 10047, 100658; q. 41, a.
5: 935127, 994103; q. 43, a. 3: 97754; q. 43, a. 4: 982178; q. 44, a. 4:
1010155; q. 45: 100785; q. 45, a. 3, obi. 1, ad 1: 101660; q. 45, a.
5: 937166; q. 45, a. 6, ad 3: 98829; q. 45, a. 7: 953568, 982182; q. 48,
a. 4: 941256; q. 53, a. 3, Resp. et ad 2m.: 93147; q. 56, a. 3: 966892;
q. 60, a. 3: 100423; q. 60, a. 5: 962805, 100416, 102327; q. 62, a.
6: 967930; q. 63, a. 3: 1008103; q. 66, a. 1, ad 2 (in oppositum):
940251; q. 67, a. 1: 987111; q. 67, a. 2: 940237; q. 75 a. 2, obi. 2 e
ad 2: 98544; q. 75, a. 5, ad 1: 982176; q. 76, aa. 3 e 4: 97758; q. 76,
a. 8: 943318; q. 77, a. 6: 100238; q. 78, a. 2: 950489; q. 78., aa. 4 et
3: 102212; q. 79, a. 2: 980203; q. 82, a. 5: 102013; q. 85, a. 3, ad 2:
954593; q. 87, a. 1: 101820; q. 93, a. 9: 958700, 98672; q. 95, a. 4:
100782, 83; q. 95, a. 4, obi. 2: 102327; q. 97, a. 4, obi. 3: 10229; q.
103, a. 2: 964853; q. 104, a. 1: 940236, 239, 97243; q. 106, a. 4: 967925,
98685; q. 108, a. 6: 950489; I-II, q. 1, a. 1, ad 1; a. 4: 950507; q. 4,
a. 5, ad 2: 960753; q. 5, a. 2: 98666; q. 13, a. 1: 936154; q. 18, a. 5:
936155; q. 18, a. 6: 97381; q. 19, a. 4: 936157; q. 20, a. 4: 97377; q.
25, a. 2: 950507; q. 29, a. 2: 942280; q. 55, a. 4: 99030; q. 58, a. 2:
951529; q. 60, a. 5: 962805, 100416, 102327; q. 76, aa. 3.4: 100347; q.
87: 97374; q. 91, a. 2: 936157; q. 92, a. 1: 98432; q. 97, a. 3: 10245;
q. 100, a. 9: 98432; q. 102: 945366; q. 105, a. 2, ad 8: 99116; q. 110,
a. 4: 100470, 102339; q. 112, a. 1: 954600; q. 113, a. 9: 1011193; q.
114, a. 6: 974103; II-II, q. 1, aa. 4.5: 952539; q. 2, a. 1: 952539; q.
17, a. 8: 951511; q. 19, aa. 2. 4-6: 994121; q. 24, a. 9: 97138; q. 26,
a. 3: 962805; q. 31, a. 4, obi. 1: 98432; q. 45, a. 2: 957680; q. 58, a.
4; a. 1, ad 2: 936142; q. 70, a. 2: 9918; q. 95, a. 1: 968944; q. 95, a.
3: 968959; q. 95, a. 5: 968964; q. 122. a, 1, obi. 1: 98432; q. 145, a.
1, ad 1: 979101; q. 161, a. 2, ad 3: 943309; q. 171, a. 2: 940238; q.
172, a. 1, ad 3: 968964; q. 183, a. 4: 97138; III, q. 2, aa. 10 et 11:
945358; q. 7, a. 13: 952548, 98546; q. 7, a. 13, ad 2: 951533; q. 14,
a. 1: 945360; q. 15, a. 1: 93371, 945355, 361, 99366; q. 17, a. 2: 97758,
99265; q. 24, a. 3: 945358; q. 37, a. 2: 100232; q. 43, a. 4, ad 2:
1011200; q. 53, a. 2, ad 3: 97137; q. 71, a. 2: 97258; q. 77, a. 3, obi.
3: 936161; q. 85, a. 1 (sed contra): 98432
Ugo di San Vittore
De sacramentis, I, p. 5, cc. 8-11: 967930
De vanitate mundi, II: 97133
Didascalicon, I, c. 12: 93370; II, c. 10: 101512; c. 18: 995137; III, c. 13:
10219
Soliloquium de arrha animae: 936149

INDICE ANALITICO
Alterazione
– sue proprietà, distinte da quelle della generazione: 143-149, 409,
668
Amore
– è lo Spirito: 162, 506, 629, 663
– è Dio: 164-165, 436
– è fine e termine di ogni passione: 450, 475
– è fine e principio di ogni passione: 474
– l’a. di sé è radice di ogni male: 484, 544
– segue sempre il pensiero: 509
– è l’insegnamento del Nuovo Testamento: 541, 632
– amare vuol dire conoscere, diventare ciò che si ama: 643
– l’a. di Cristo uomo impedisce o ritarda l’amore di Dio: 655
– l’a. del mondo genera in noi il demonio: 671
– è la volontà che precede l’intelligenza: 696
– e amato sono lo stesso in Dio, e sono lo Spirito: 734
– chi ama Dio più del prossimo non lo ama perfettamente: 728
– chi ama Dio ha già quel che ama: 731
– l’uomo spirituale non ama Dio come fine, né come creatore o causa efficiente: 338
– l’uomo divino non ama niente: 390
– chi ama questo mondo è un servo: 459
– chi ama il bene lo ha in sé: 387
chi ama la giustizia è giusto: 373
Analogia: 472
Beatitudine
– chi è in Dio è sempre beato, il suo essere è l’essere divino: 232-233
– chi è in Dio gioisce sempre, perché gioisce ugualmente in tutto:
291
– la b. sta nell’Uno: 548-549
– la b. sta nell’intelletto: 673, 675, 6 77
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Bene
– è convertibile con essere, vero, uno: 114, 360, 512, 526, 561-562
– si possiede amandolo: chi lo ama ha in sé: 387
– mio è il bene degli altri, se lo amo: 386, 388
– l’uomo divino possiede in Cristo
– bene di tutti i santi: 381
– non è nostro, né di alcuna cosa creata: 481
– procede dall’Uno: 515
– suo principio ne è il Logos: 518
– è Dio che lo opera: 243, 647
– la sua idea è còlta direttamente dall’intelletto: 675
– viene dal nemico, dalle avversità: 428
Conoscenza: v. Intelletto
Creatura
– è un’ombra: 20, 72, 74
– natura di ogni c. è odiare se stessa: 544
– ama Dio perché è l’essere, odia se stessa perché non essere: 543
– è mutabile perché molteplice: 692 Creazione
– è continua, perché l’opera di Dio non è nel tempo: 412-414
– non è fuori di Dio, come quella degli altri artefici: 579
Demonio
– è generato in noi dal mondo e dal suo amore: 671
– quel che non è da Dio è dal d.: 479
Dio
– in quanto pensiero puro, in lui sono identici realtà e intelletto: 34
– è luce, e tutto illumina: 88, 93, 151
– è il luogo di tutto: 199-200, 205
– è il luogo proprio dell’anima: 204
– non è nel tempo e nemmeno nell’estensione, è dappertutto e in
nessun luogo: 206, 210
– non è una parte dell’universo: 207
– gli è propria la negazione della negazione: 556
– non abita in chi ama il proprio: 208
– è spirito e non ha un dove: 215
– è in se stesso: 221
– in lui si trova tutto: 241
– è l’essere puro: 241
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– è al di sopra di tutto: 240
– non è una cosa tra le altre: 239
– si insinua nel profondo dell’uomo: 238, 304, 311, 316, 581, 585
– opera sempre al presente: 580
– in lui tutto è presente: 582
– non crea fuori di sé, come gli altri artefici: 579
– non ha origine né fine: 336-337
– è Spirito, uno ed eternità, opposto a corpo, moltitudine, tempo:
376
– è amore e spirito: 164-165
– è amore e padre di chi ama: 436
– parla nella solitudine e nel silenzio: 488
– la sua luce risplende in ogni opera, anche nel male: 494
– in quanto Padre è l’Uno: 546-565
– in quanto Padre è il principio: 82
– in quanto spirito non ha principio: 337
– per la sua indistinzione si distingue da tutti i distinti: 562
– è lui che opera le opere buone: 243, 647
– si coglie con l’intelletto: 677
– è Uno, negazione della negazione: 692
– in lui è lo stesso l’amore e l’amato, cioè lo Spirito: 734
– tutto viene da lui: 55
– è presente in tutto: 97
– è comune a tutto: 103
– compie lo sposalizio con l’anima: 286
Divinità
– sostanza e relazione sono le sole categorie ammissibili nella d.: 198
– nella d. il fiore è il frutto, la concezione è generazione, il principio
è la fine: 236, 373
– nella d. maschio e femmina sono identici: 196
Divisione
– è il male: 550
– è molteplicità, lontananza dall’Uno e dunque dal bene: 526,
556
Essere
– è convertibile con uno, vero, bene: 114, 360, 512, 526, 561, 562
– tu sei quello che pensi: 507
– è senza principio, non generante: 564
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– è oggetto dell’intelletto: 677
– i principi delle. e del conoscere sono identici: 26, 192, 224, 439,
574, 619, 643
– nell’uomo divino è lo stesso e. e conoscere: 224
Eternità: v. Tempo
Fede
– è in accordo con ragione (come Scrittura con natura): 2, 3, 6, 96,
125, 137, 142, 185-186, 361, 441, 444, 486, 509
– Giovanni insegna sia la fede che la natura delle cose: 13
– è ancora imperfezione rispetto alla conoscenza: chi crede non è
ancora Figlio: 158-159
Figlio (Logos, Verbo)
– [cf. Giusto; Uomo divino, spirituale] idea delle cose e loro causa
prima, è tutto all’esterno e tutta all’interno: 12
– è immagine del Padre: 23-26
– non è altro dal Padre dal punto di vista non personale: 197
– procede dal Padre secondo la proprietà dell’intelletto: 33
– significa idea e intelletto: 31, 38
– è il principio: 56
– è uguale allo Spirito santo: 82, 160
– noi siamo figli come il Figlio: 117
– il Verbo fuori di noi non ci fa perfetti, ma ci fa perfetti perché
abita in noi: 118
– il Logos è principio e causa del bene: 518
Generazione
– [cf. anche Alterazione]
– la g. del Logos è eterna ed immobile: 8, 340, 341
– la g. del Logos avviene nello spirito: 323
– la g. divina è il parlare, Tesser generato è l’ascoltare: 486, 641
– l’Uno è senza principio, ma generante: 564
Giusto, Giustizia
– [cf. anche Figlio; Uomo divino, spirituale]
– il g. e la g. sono un esempio del Logos in Dio: 14, 15
– nella g. io e il Padre siamo uno: 511
– il g. è distinto dalla g., ma non altro per natura: 16
– il g. è uguale alla g.: 17
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– il g. e la g. sono sempre al presente, sono sottomessi al tempo e
allo spazio: 18, 254
– il g. è la stessa g. ingenerata: 19
– nessuno conosce la g. se non è g.: 643
– la g. non si vede come cosa esterna, ma è presente nell’anima: 46
– il g. tutto disprezza, niente vale per lui: 244
– voler esser g. è già diventarlo: 236
– il g. è lo stesso Figlio: 119
– il g. nella g. conosce se stesso e la g.: 188, 192
– il g. conosce tutto della g.: 644
– il g. è un peso per se stesso, in quanto dissimile dalla g.: 177
– per il g. la g. è vita: 245
– chi ama la g. è già g.: 373
– – il g. non può mentire o compiere il male: 417, 432, 455
– il g. non opera da se stesso, ma dalla g.: 416, 453
– in quanto g., io opero come il Padre: 413
– il g. non cerca niente: 177
– il g. non chiede (prega) altro che la g.: 601
– la g. è sapere: 110
Grazia
– è luce soprannaturale: 89
– differenza tra la g. nell’antica Legge e nella Nuova: 178
– è nell’essenza dell’anima, non nelle facoltà, perciò non compie
segni: 521
– senza g. e carità non si osserva la Legge: 616
– l’opera della g. è maggiore di quella della natura: 593
– la g. gratum faciens è nel solo intelletto: 500
Immagine
– il Figlio è immagine del Padre: 23-26
– una sola è l’immagine con cui Dio vede noi e noi vediamo lui: 506
Intelletto (anche Pensiero)
– in Dio, pensiero puro, sono tut- t’uno realtà e intelletto: 34
– l’i. è il nulla di tutte le cose, ed è nulla prima di pensare: 100, 141,
241
– i. e volontà solo lo stesso: 108
– volontà e i. vanno insieme, perché hanno Dio come unico oggetto:
695, 698
– l’i. penetra dove la volontà non può entrare: 697
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– l’i. coglie le cose nei suoi principi: 568
– la grazia gratum faciens è nel solo i., che è superiore a ogni realtà
naturale: 500
– nell’i. sta la verità, non tra le cose: 380, 450
– al pensiero segue sempre l’amore: 509
una sola cosa pensante e pensato, amante ed amato: 508
– l’i., occhio spirituale, separato, vede sé come le altre cose: 658
– nell’i. sta la beatitudine: 673
– la vita eterna è un conoscere, e Dio, la beatitudine, si coglie con –
l’i.: 673, 675, 677
– l’i. coglie direttamente l’idea del bene: 675
– quanto più nobile Pi., tanto più sono uno i. e intellezione, pensante e pensato: 669
– identici sono i principi dell’essere e del conoscere: 26, 189, 192,
224, 439, 574, 619, 643
– dove c’è estraneità, non c’è conoscenza: 222
– l’umiltà è condizione della separatezza dell’i. attivo: 318
Male (anche Peccato)
– il m. non è un ente, perciò non è fatto per mezzo del Logos: 52, 91
– il m. è sempre nel bene: 75
– tutto viene da Dio, che è ragione: 55
– il peccato è cadere nel molteplice, lontano dall’uno, e dunque dal
bene: 114
– ciò che è proprio è male e peccato; 427, 453, 480-485
– ciò che si fa da se stessi è m.: 454
– radice di oghi m. è l’amore di sé, l’amore del bene personale: 484,
544
– da noi viene il peccato e la menzogna: 480
– in ogni opera, anche nel m., risplende la luce di Dio: 494
– m. è la materia, il molteplice, che hanno la stessa origine: 551-553
– chi pregando, chiede questo o quello, chiede il m.: 610-611
Materia
– è il molteplice, il male: 551-553
– Mio (anche Proprio)
– chi non è legato a nulla è in tutto: 112, 210, 211
– Dio non abita in chi ama il proprio: 208
– chi vuole che il Logos abiti in lui, deve rifiutare ciò che è proprio:
290
– il divino è comune: 528
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– bisogna odiare ciò che è proprio: 528
– il bene degli altri deve essermi caro quanto il mio, in quanto bene
in sé: 388-391
– ciò che è proprio è male e peccato: 427, 453, 480-485
– ciò che è tuo non è davvero tuo: 428
– radice di ogni male è l’amore di sé, di ciò che è proprio: 484
– peccato e menzogna vengono da noi: 480
– il bene non è nostro, né di niente che sia creato: 481
Mondo
– è sempre stato, è dall’eterno: 215-216
– chi ama questo m. è un servo: 459
– chi non è di questo m. non prova gusto alle sue cose: 449-450
Natura
– n. e Scrittura sono in accordo: 2, 3, 6, 96, 125, 137, 142, 185, 186,
361, 441, 444, 486, 509
– Giovanni insegna anche la natura delle cose: 13
– nella Scrittura c’è verità storica e verità della n.: 142
– la n. umana è quanto di piu intimo abbiamo, e l’abbiamo in comune con Cristo: 289
Negazione
– Dio è Uno, negazione della negazione: 692
– l’Uno è negazione della negazione, cioè del molteplice: 556
– ciò che è relativo, non è per se stesso, ma per altro: la mia dottrina
non è mia: 425
– nella divinità scompare la negazione: 236-373
– vedere ed essere visto sono lo stesso: 107
Opera (opera viva, opera morta)
– è divina se ha Dio per fine, cioè è razionale e nella carità: 51, 68,
576
– non è vivo ciò che ha principio da altro: 19, 62, 311, 585
– l’o. divina è di per se stessa, operata per se stessa: 177
– l’o. esteriore non rende buoni: 380
– o. morta è quella mossa da altro, o. viva quella che si muove da se
stessa: 311, 340, 585
– la bontà dell’opera sta nell’atto interiore, non in quello esteriore:
307, 583-585, 646
– è Dio che opera le opere buone: 243, 647
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Parabola
– ci sono due tipi di parabole nella Scrittura: 174-176
Pensiero
– [vedi Intelletto]
Potenze
(dell’uomo, cioè facoltà)
– sono tre: vegetativa, concupiscibile e razionale: 111, 154
Preghiera
– chi domanda qualcosa, ha quella come Dio: 313
– non bisogna pregare per le cose temporali: 380
– la p. come richiesta temporale è errore e bestemmia: 605-606
– chi chiede questo o quello chiede il male e la negazione di Dio:
610-611
– la p. è sempre esaudita: chi chiede questo o quello chiede il nulla,
e lo ottiene: 613
Ragione
– suo accordo con la fede [cf. Fede]
– accordo tra filosofia e Scrittura: 185
[cf. intelletto]. La libertà del volere si fonda sulla r.: 43
– tutto quel che accade viene da Dio ed è conforme a r.: 55
Scrittura
– suo accordo con la natura [cf. natura]
– contiene verità storiche e verità naturali: 142
– accordo e distinzione tra Antico e Nuovo Testamento: 184-186,
442, 541-542
– novità del Nuovo Testamento sull’Antico: 35, 541, 632
– la S. è ispirata dallo Spirito santo, e perciò non legata dalle leggi e
regole della grammatica: 745
– è suscettibile di molteplici spiegazioni: 39
Spirito
– è uguale a Logos: 82, 160
– è ciò che è invisibile o latente: 331
– è principio che non conosce principio, fine che non conosce fine: 343
– è Dio, al di sopra del tempo, della molteplicità, della corporeità:
376, 380, 450
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– è amore: 506, 633
– è causa di ogni essere, dunque di ogni verità: 619
– è l’amore con cui Dio ci ama, e con cui noi lo amiamo: 629
– è la stessa cosa del Figlio: 642
– lo S. che è Dio concrea con l’anima i primi principi: 662
Tempo (ed eternità)
– la pienezza del t. è dove non c’è più t.: 293
– Dio non è nel t.: 206, 210
– la creazione non è nel t.: 412-414
Umiltà
– sottomette l’uomo a Dio: 90
– l’uomo che non è umile, non è affatto: 95
– deve essere umile l’uomo che vuole salire a Dio: 318, 356
– l’u. è separazione dal contingente, e dunque condizione dell’intelletto separato: 318
Uno
– Dio è Uno, negazione della negazione: 692
– nell’Uno sta la beatitudine: 548-549
– l’Uno è senza principio, ma generante: 564
– l’Uno è negazione della negazione, cioè del molteplice: 556
– dall’Uno procedono il vero e il bene: 515
– all’Uno spetta il primato rispetto all’essere, al vero e al bene, con
cui pure è convertibile: 513
– l’uomo uni-forme è dei-forme: 112
– oggetto dell’intelletto non è il vero, bensì l’Uno: 677
Uomo divino, spirituale [cf. Giusto e Figlio]
– è privo di ogni forma generata: 110
– è uniforme, si comporta uguale in tutte le cose, e perciò è deiforme: 112
– l’esser divino gli viene comunicato come la forma del fuoco al
legno infuocato: 155, 157
– opera a partire da se stesso, cioè dalla giustizia: 311, 341
– è principio senza principio e fine senza fine, come lo spirito di
Dio: 343
– non ha causa efficiente né fine: 337
– non ama Dio come fine né come creatore o causa efficiente: 338
– gli appartiene quel che è di Dio e dello spirito: 335, 415
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– la sua opera, opera divina, ha Dio come sola causa formale: 336
– è puramente passivo, nudo e povero: 397
– la conformità a Dio gli viene senza mediazione: 395
– non ama niente, non trova gusto in niente, non conosce niente, al
di fuori della volontà di Dio: 390, 453
– è una sola cosa con Cristo: 384
– possiede in Cristo i beni di tutti i santi: 381
– giudica tutto e da niente è giudicato: 658, 660
Verità
– la v. non è tra le cose del mondo, ma nel solo intelletto: 450
– la v. è la v., e basta: 688
Virtù
– essere virtuosi è lo stesso che conoscere la v.: 191
– gli atti che precedono l’acquisizione dell’habitus virtuoso sono
servili, imperfetti e faticosi, ma necessari: 461, 477, 574
Volontà
– la libertà della v. si fonda sulla ragione: 43
– v. e intelletto procedono insieme perché hanno Dio come unico
oggetto: 695, 698
– la v., che è amore, precede l’intelletto, perché Dio non si conosce
da solo: 696
– v. e intelletto sono lo stesso: 108
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Capitolo primo
Omnia per ipsum facta sunt, 121
Sine ipso factum est nihil, 123
Quod factum est in ipso vita erat, 131
Lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt, 141
Fuit homo missus a deo, cui nomen erat lohannes. Hic venit
in testimonium ut testimonium perhiberet de lumine, 159
Erat lux vera, 161
Illuminat omnen hominem venientem in hunc mundum, 163
In propria venit, 173
Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios
dei fieri, his qui credunt in nomine eius: qui non ex sanguinibus neque ex voluntate camis, neque ex voluntate
viri, sed ex deo nati sunt, 185
Verbum caro factum est et habitavit in nobis, 199
Vidimus gioriam eius, gloriam quasi unigeniti a patre, 207
In principio erat verbum etc., 217
Iohannes testimonium perhibet de ipso, 253
Lex per Moysen data est, gratia et veritas per Iesum Christum facta est, 275
Deum nemo vidit unquam: unigenitus, qui est in sinu patris,
ipse enarravit, 279
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Ubi habitas?, 295
Venite et videte, 323
Sequere me, 327
A Nazareth potest aliquid boni esse?, 353
Priusquam te Philippus vocaret, cum esses sub ficu, vidi te,
355
Amen, amen dico vobis, 381
Videbitis caelum apertum et angelos dei ascendentes et descendentes super filium hominis, 383
Capitolo secondo
Nuptiae factae sunt, 395
Ut gustavit architriclinus aquam vinum factum vel factam,
405
Omnis homo primum bonum vinum ponit, et cum inebriati
fuerint, tunc id quod deterius est; tu autem servasti bonum vinum usque adhuc, 409
Fecit initium signorum Iesus et manifestavit gloriam suam, et
crediderunt in eum discipuli eius, 421
Vendentes et nummularios sedentes omnes eiecit de templo,
421
Zelus domus tuae comedit me, 425
Ipse enim sciebat quid esset in homine, 427
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Capitolo terzo
Nemo potest haec signa facere quae tu facis, nisi fuerit deus
cum eo, 435
Quomodo potest homo nasci, cum sit senex? Numquid potest in ventrem matris suae iterato introire et renasci?,
437
Quod natum est ex carne, caro est, et quod natum est ex
spiritu, spiritus est, 445
Spiritus ubi vult spirat, et vocem eius audis, et nescis unde
veniat aut quo vadat, 447
Sic est omnis, qui natus est ex spiritu, 451
Quod scimus loquimur, et quod vidimus testamur, et testimonium nostrum non accipitis, 465
Si terrena dixi vobis et non creditis, quomodo, si dixero vobis caelestia, credetis?, 467
Nemo ascendit in caelum, nisi qui de caelo descendit, filius
hominis qui est in caelo, 467
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Qui de terra est, ecc., fino a: quem enim misit deus (Gv 3,
31-33), 475
Quem misit deus, verba dei loquitur; non enim ad mensuram
dat deus spiritum, 477
Capitolo quarto
Ut ergo cognovit Iesus. E più avanti: Omnis qui bibit ex aqua
hac, sitiet iterum; qui autem biberit ex aqua quam ego
dabo ei, non sitiet in aetemum, 493
Spiritus est deus, et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate
oportet adorare, 499
Ego misi vos metere quod vos non laborastis; alii laboraverunt, et vos in labores eorum introistis, 505
Mulieri dicebant: iam non propter tuam loquelam credimus;
ipsi enim audivimus, et scimus quia hic est vere salvator
mundi, 531
Domine, descende, priusquam moriatur filius meus, 533
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Capitolo quinto
Vis sanus fieri?, 535
Noli peccare, ne deterius tibi contingat, 537
Pater meus usque modo operatur, et ego operor, 537
Non potest filius a se quidquam facere, 541
Neque enim Pater iudicat quemquam, sed omne iudicium
dedit filio, 543
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Capitolo sesto
Post haec abiit Iesus trans mare ecc. E più avanti: Cum remigassent quasi stadia viginti quinque aut triginta, 547

547

Capitolo settimo
Post haec ambulabat Iesus in Galilaeam. E più avanti: Mea
doctrina non est mea, sed eius qui misit me, 549
Qui a semet ipso loquitur, gloriam propriam quaerit; qui autem quaerit gloriam eius qui misit illum, hic verax est, et
iniustitia in illo non est, 559
Ego scio eum, et si dixero quia nescio eum, ero similis vobis,
mendax, 561

549

Capitolo ottavo
Iesus autem perrexit in montem. E più avanti: Duorum hominum testimonium verum est, 565
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Ubi est pater tuus?, 581
Si me sciretis, forsitan et patrem meum sciretis, 581
Vos de deorsum estis, ego de supernis sum, 581
Vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo, 583
Ego non sum de hoc mundo, 585
Principium, qui et loquor vobis, 585
A me ipso facio nihil, 587
Qui misit me, mecum est, et non relinquit me solum, quia
quae placita sunt ei, facio semper, 591
Qmnis qui facit peccatum, servus est peccati, 591
Servus non manet in domo in aeternum (filius manet in aeternum), 597
Si filii Abrahae estis, opera Abrahae facite, 599
Omnis qui facit peccatum, servus est peccati, servus autem
non manet in domo in aeternum, filius autem manet in
domo in aeternum, con quel che segue: si ergo filius vos
liberaverit, vere liberi eritis, 599
Vos ex patre diabolo estis, 619
Cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur, quia mendax
est et pater eius, 619
Qui ex deo est, verba dei audit; propterea vos non auditis,
quia ex deo non estis, 627
Antequam Abraham fieret, ego sum, 633
Capitolo nono
Et praeteriens Iesus vidit hominem, 635
Ut manifestentur opera dei in illo, 635
Peccatores deus non audit, 641
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Capitolo decimo
Amen, amen dico vobis: qui non intrat per ostium. E più avanti: Ego veni, ut vitam habeant et abundantius habeant, 643
Ego sum pastor bonus, 645
Cognosco oves meas, et cognoscunt me meae, sicut novit me
pater, et ego agnosco patrem, 647
Ego et pater unum sumus, 657
Pater in me est, et ego in Patre, 665
Iohannes quidem fecit signum nullum, 667
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Capitolo undicesimo
Erat quidem languens Lazarus, 669
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Domine, si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus; e
poi prosegue: ego credidi, quia tu es Christus, filius dei
vivi, 669
Iesus vero, ut vidit eam plorantem, fremuit spiritu et turbavit
se ipsum, 671
Capitolo dodicesimo
Nisi granum frumenti, cadens in terram, mortuum fuerit,
ipsum solum manet; si autem mortuum fuerit, multum
fructum affert, 675
Qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam custodit eam, 679
Si quis mihi ministrat, me sequatur, et ubi sum ego, illic et
minister meus erit, 679
Si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum, 681
Haec locutus est Iesus et abiit et abscondit se ab eis, 683
Non veni ut iudicem mundum, sed ut salvificem mundum, 685
Qui misit me pater, ipse mandatum mihi dedit, quid dicam
et quid loquar, 689
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Capitolo tredicesimo
Vos vocatis me magister et dominus, et bene dicitis: sum etenim, 691
Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem, sicut dilexi
vos, 695

691

Capitolo quattordicesimo
Non turbetur cor vestrum ecc. E più avanti: Ego sum via,
veritas et vita, 701
Domine, ostende nobis patrem, et sufficit nobis, 701
Ego in patre et pater in me est, 737
Pater in me manens, ipse facit opera, 739
Qui credit in me, opera quae ego facio et ipse faciet, et maiora horum faciet, 749
Quia ego ad patrem vado, 755
Quodcumque petieritis patrem in nomine meo, hoc faciam,
757
Qui non diligit me, sermones meos non servat, 779
Spiritus sanctus, e più avanti: ille docebit omnia vos et suggeret vobis omnia, quaecumque dixero vobis, 779
Pater maior me est, 785
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Capitolo quindicesimo
Hoc est praeceptum, meum, ut diligatis invicem, 787
Maiorem autem dilectionem nemo habet quam quod animam suam ponat quis pro amicis suis, 795
Iam non dicam vos servos, quia servus nescit, quid faciat
dominus eius. Vos autem dixi amicos meos, quia omnia
quae audivi a patre meo, nota feci vobis, 797
Non vos me elegistis, sed ego elegi vos, ut eatis et fructum
afferatis et fructus vester maneat, 809
Si opera non fecissem in eis, quae nemo alius fecit, peccatum
non haberent, 811
Oderunt me et patrem meum, 817

787

Capitolo sedicesimo
Haec locutus sum vobis. E più avanti: Expedit vobis ut ego
vadam; si enim non abiero, paraclitus non veniet ad vos;
si autem abiero, mittam eum ad vos, 819
Ille arguet mundum de peccato et de iustitia et de iudicio, 823
Spiritus veritatis docebit vos omnem veritatem, 829
Ille me clarificabit, quia de meo accipiet et annuntiabit vobis, 831
Tristitia vestra vertetur in gaudium, 833
Mulier cum parit tristitiam habet, cum autem peperit, iam
non meminit pressurae propter gaudium, quia natus est
homo, 835
Exivi a patre et veni in mundum, iterum relinquo mundum
et vado ad patrem, 835
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Capitolo diciassettesimo
Haec locutus est Iesus. E più avanti: Haec est vita aetema, ut
cognoscant te solum verum deutn et quem misisti Iesum
Christum, 843
Pater sancte, serva eos quos dedisti mihi, ut unum sint sicut
et nos, 853

843

Capitolo diciottesimo
Haec cum dixisset Iesus etc., 857
Quid est veritas?, 859

857

Capitolo diciannovesimo
Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesum. Crucifige, crucifige
eum, 865
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Stabant iuxta crucem Iesu mater eius et soror matris eius,
Maria Cleophae, 865
Rogavit Pilatum Ioseph, e più avanti: ut tolleret corpus Iesu,
867
Capitolo ventesimo
Una autem sabbati ecc. E più avanti: Currebant duo simul
ecc., fino a: et introivit in monumentum, compreso, 871
Maria stabat ad monumentum foris plorans, 877
Cumque esset sero die illa, una sabbatorum, 885

871

Capitolo ventunesimo
Postea manifestavit se iterum Iesus. E più avanti: Vado piscari, 891
Simon Iohannis, diligis me plus his? ecc., fino a amen, amen
dico tibi, escluso, 897
Conversus Petrus vidit illum discipulum quem diligebat Iesus, 913
Sic eum volo manere, 917
Tu me sequere!, 919
Sunt autem et alia multa quae fecit Iesus; quae si scribantur
per singula, nec ipsum mundum arbitror capere eos qui
scribendi sunt libros, 919
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