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to unico della Nascita: la nascita eterna di Dio
nel fondo silenzioso dell’anima. La virtù supre
ma che dispone l’anima a tale evento è il distac
co, che, svuotando il pensiero di ogni contenu
to, obbliga Dio a scendere in noi con la neces
sità di una legge fisica, allo stesso modo in cui
un liquido viene attratto in un contenitore vuo
to - giacché «essere vuoto di ogni creatura è es
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fa vibrare dalle fondamenta il linguaggio dei
trattati: «Nulla sa più di fiele del soffrire, e nul
la sa più di miele dell’aver sofferto; nulla di fron
te agli uomini sfigura il corpo più della soffe
renza, ma nulla davanti a Dio abbellisce l’anima
più dell’aver sofferto. Il più saldo fondamento
su cui può sorreggersi questa perfezione è l’u
miltà, giacché lo spirito di colui la cui natura
striscia quaggiù nella più profonda bassezza, si
innalza in volo verso le supreme altezze della
Divinità». Chi realizza dunque questo distacco è
l’«uomo nobile» di cui parla il Vangelo: come la
Grande Aquila di Ezechiele, egli sale verso il
Regno al di là delle forme e delle immagini e ne
prende possesso, per riportarne sulla terra il noc
ciolo prezioso e indistruttibile.
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«Non si pensi di fondare la santità sulle
opere, la santità va fondata sull’essere,
giacché non sono le opere che ci santifi
cano, siamo noi che dobbiamo santifica
re le opere. Per sante che siano le opere,
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re, o che altro. Quelli che non sono di na
tura nobile, qualsiasi opera compiano, es
sa non vale nulla».
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INTRODUZIONE
DI MARCO VANNINI

L'uomo
La figura di Eckhart è rimasta nell’oscurità fin
quasi ai giorni nostri. Il processo contro di
lui - aperto a Colonia dall’arcivescovo di quella
città nel 1326 e conclusosi ad Avignone il 27
marzo 1329 con la bolla papale In agro dominico,
in cui venivano censurate ventisei sue proposi
zioni - contribuì potentemente a oscurarne la
memoria, che rimase viva solo in modo parziale
e quasi sotterraneo. Con la riscoperta del suo
pensiero e delle sue opere nel secolo scorso, da
parte dell’idealismo tedesco prima e della filo
logia erudita poi, anche il quadro biografico ha
cominciato a chiarirsi, ma solo molto di recen
te si è giunti a una serie di certezze.1
Nato verso il 1260 in Sassonia, probabilmente
da una famiglia della piccola nobiltà, Eckhart
entra assai giovane nel convento dei domenica
ni di Erfurt per poi proseguire gli studi a Colo
nia e a Parigi, dove, nel biennio 1293-94, è lector sententiarum. Ritornato a Erfurt, è nominato
priore, e in seguito vicario generale della Turingia, ma fra il 1302 e il 1303 è di nuovo a Parigi,
in qualità di magister sacrae theologiae. Nel 1303
viene nominato provinciale della Saxonia (gros
so modo la Germania del Nord) e poi vicario
generale della Boemia, ma fra il 1311 e il 1313
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torna a Parigi, di nuovo in qualità di magister,
a conferma di un prestigio personale che do
veva essere grandissimo. Nel decennio succes
sivo è a Strasburgo, come vicario generale della
Teutonici (all’incirca la Germania del Sud, com
presa la Svizzera), con giurisdizione sui mona
steri domenicani femminili, poi a Colonia, do
ve si apre contro di lui il processo. Facendo va
lere un privilegio del suo Ordine, nel gennaio
del 1327 Eckhart si appella al giudizio del papa,
allora in Avignone, e si reca nella città francese.
Qui viene ascoltato da una commissione di giu
dici, espone il suo pensiero, e rigetta le accuse
di eresia; ad Avignone probabilmente muore,
non sappiamo quando, forse verso la fine del
1328: la bolla papale dice soltanto che è morto
confessando la fede cattolica e sottomettendosi
al giudizio della Sede apostolica.2
Uomo avvezzo al governo, dunque, professore
al più alto livello nella più prestigiosa sede universitaria del mondo medioevale, Eckhart la
sciò tuttavia un ricordo di sé soprattutto come
predicatore e maestro di vita. Muovendosi tra
religiosi e religiose, tra beghine e fratelli del «li
bero spirito», tra clero mondanizzato e fautori
della povertà evangelica, nel complesso ambito
della società del Trecento, il domenicano an
dò incontro a giudizi assai diversi anche da par
te dei contemporanei: fu visto, ad esempio, co
me un falso profeta dalla cerchia di Ruusbroec,3
ma ricordato come l’amabile maestro, cui Dio
nulla aveva nascosto, dai discepoli Suso e Taulero. Egli parlava dal punto di vista dell’eter
nità - scrive quest’ultimo -,4 ma spesso veniva
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inteso dal punto di vista del tempo: un destino
che non è molto cambiato neppure ai nostri
giorni.
La dottrina

L’insegnamento di Eckhart è il punto di arrivo
dell’itinerario di un «uomo nobile»,5 che si è
mosso per cercare la verità - e, in questo sen
so, al di là delle differenze storico-culturali, la
sua dottrina non ha perso oggi nulla della sua
chiarezza.
L’esigenza di verità conduce subito all'umiltà,
ossia al riconoscimento della sottomissione di
tutto alla necessità, in forza della quale non esi
stono valori di cui ci si possa appropriare: il be
ne esce dall’ambito delle cose create,6 e tutto
quel che costituisce l’io in quanto determina
to - il piccolo uomo chiamato Konrad oppure
Heinrich - diventa inconsistente. Anzi, è l’io
stesso a scomparire in quanto centro di volon
tà, centro di forza e di appropriazione (eigenschaft),7 quando ci si accorge della sua imper
manenza: la parola «io», in quanto esprime una realtà sostanziale, solo Dio può pronunciar
la.8 Ma l’uomo umile, fattosi nulla in se stesso,
« assolutamente distaccato da se stesso », non tro
va più separazione tra se stesso e tutte le cose,
tra Dio e tutte le cose, e così, «nella misura in
cui non è separato dalle cose, è Dio e tutte le co
se».9 Cancellando l’io psicologico (quella che la
mistica chiama «morte dell’anima») si cancel
la infatti l’alterità dell’essere, si entra nell’Uno
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e nella pace. Tutte le creature sono un solo es
sere, tutta la realtà è una:10 ma la realtà non so
no le cose, nella loro singolarità e neppure nel
la loro totalità, della quale è ormai evidente
l’impermanenza - la realtà è lo spirito, che dal
le cose si libra.11
L’umiltà infatti, così intesa, è anche distacco,12 e
dunque cagione della separatezza dell’intellet
to attivo, che astrae dallo hic et mine e non ha
niente in comune con nulla.13 È per e nel di
stacco (abegescheidenheit) - vero concetto chia
ve del pensiero eckhartiano - che si rescinde il
legame con il particolare, che ci si libera della
volontà, cioè del condizionamento per eccel
lenza, di ciò che ci fa davvero servi,14 e solo così
si accede all’universale, al tutto. La libertà dalla
volontà è anche libertà dall’opinione, fine del
la « idolatria più bassa e deteriore, che consiste
nell’adorare i frutti della propria immaginazio
ne, ciò che si è escogitato nell’errore, nella su
perbia, nell’orgoglio, in modo che giunga nel
l’anima la convinzione che nulla si deve adora
re».15 La vita dell’intelligenza, la vita dello spiri
to, infatti è dialettica, per cui «l’anima che è en
trata nella luce dell’intelletto non sa più nulla
dei contrari»:16 la dialettica, proprio nel suo
senso di confutazione di tutte le opinioni, è in
effetti «la più grande delle purificazioni».17
L’uomo vive infatti comunemente legato - e
costretto - da fini determinati, ai quali tutta la
vita è subordinata. Così le azioni sono sempre
strumentali a quei fini, e perciò sono «opere
morte», non vive, nelle quali non v’è grazia.18
Anche non comprendendo questo linguaggio,
si capisce comunque che si tratta di azioni sen
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za vera gioia, con poco senso di realtà. In base a
quei medesimi fini le cose vengono divise in
buone e cattive, a seconda che rientrino o no
nell’ottica voluta e nella realizzazione di deter
minati scopi -, così sorge il pensiero del male, il
pensiero-non pensiero, il pensiero stupido per
eccellenza.19
È la volontà a rendere schiavi, in quanto essa
si ferma al determinato e non vede l’Assoluto; è
perciò dalla sua catena che occorre liberarsi per
essere l’essere, per stare nell’Uno-Tutto. Liberi
dalla prigionia dei contenuti, dell’opinione, ogni istante appare allora sempre nuovo, ricolmo
di gioia, ovvero di senso di realtà: non c’è più
da adeguarsi al dato, rimane la continua e sem
pre nuova vita dello spirito, che Eckhart descri
ve come generazione del Logos nell’anima.
La fine della volontà, la fine dell’opinione, è in
fatti la fine della prigione dell’io psicologico, e
dunque il superamento dell’alterità dell’essere,
il cui segno caratteristico è il pensiero del bene
sempre presente, della realtà come sempre con
forme alla volontà di Dio.20 Si comprende allo
ra anche una delle affermazioni in apparenza
più sconcertanti di Eckhart, ovvero che l’uomo
giusto non deve pregare, nel senso di chiedere,
ma può invece comandare a Dio: la preghiera
come richiesta è infatti bestemmia, giacché pre
suppone un Dio diverso dall’io, e un io autono
mo, cui Dio viene sottomesso; ma in quanto si
è uno nell’Uno, la preghiera non è più azione
strumentale su un Altro che serve a noi, bensì
vita interna all’Uno stesso - in questo senso si
«costringe Dio», giacché l’azione è tutta quan
ta all’interno della stessa realtà, che è lo spiri
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to. Perciò Eckhart parla sempre della necessità
di essere uomo giusto, e mai della «salvezza» af
fidata ad altri: quando vengon meno l’io e la
sua eigenschaft, vien meno anche l’esigenza di
salvezza e di salvatori, perché non c’è più nulla
da « salvare », da far permanere, giacché allora è
nato in noi il Logos, lo spirito, la cui vita è nel
muoversi, nello spirare, non nel permanere - e
se non nasce in te non ha alcuna importanza, e
non «salva» proprio nulla.21
È chiaro che anche le forme positive della reli
gione sono tutte dipendenti dall’elemento psi
cologico (e lo stesso vale per le cosiddette «mi
stiche», intese come eccezionalità di «stati»,
di visioni o simili), ovvero, nel linguaggio eckhartiano, appartengono alle potenze dell’ani
ma, non al suo «fondo»,22 e dunque non han
no niente a che fare con la grazia, che non
opera. In esse il divino è determinato, ed è al
tro; non è principio solo formale,23 come deve
essere: perciò tutte devono sparire, insieme a
ogni altra rappresentazione - occorre lasciare
Dio per Dio24 - per stare nell’universale, nell’U
no. Ma l’universale è il quotidiano, il naturale,
qui e ora,25 ed è qui e ora, nel presente, che si
genera di continuo il Logos: liberi da ogni le
game, liberi dall’opinione, nasce anche l’affet
to per il prossimo, il cui bene ci è caro quanto
il nostro.26
Occorre comprendere lo stretto legame tra umiltà - nel senso forte che abbiamo detto -, di
stacco, intelletto, giustizia, grazia. Solo stando
nel tutto, liberi dal particolare, si può essere
giusti - ovvero identici in tutte le cose, senza
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niente volere, niente cercare, niente amare.27 In
fatti solo l’uomo distaccato, ovvero l’uomo li
mile, è giusto, e lo è non in quanto compie cer
te opere (che, ripetiamo, sono tutte senza valo
re; anche se è vero che il giusto compie opere
di giustizia: ma non sono le opere a farli giu
sto - ripete Eckhart con una tesi che sarà ri
presa da Lutero -, sei tu a fare giuste le ope
re),28 bensì in quanto vive nell’intelletto, ovve
ro nello spirito.29
Come in Dio, puro pensiero, realtà e intelletto
sono lo stesso,30 così nell’uomo giusto, uomo di
vino, essere e conoscere sono lo stesso.31 Infatti
la conoscenza non è qui in rapporto a una real
tà «altra» (anzi, in questo senso, v’è il «nulla sa
pere»),32 ma è l’esperienza dell’Uno, ovvero del
la non alterità dell'essere. V’è allora un senso di
pienezza, di gioia, di realtà, altrimenti ignoto, e
tanto superiore a quello da noi comunemente
chiamalo tale quanto lo è il cielo rispetto alla
terra. V’è la certezza di essere l’essere, ma non
in quanto piccolo io determinato, bensì in quan
to vivi di una vita universale, divina, che sola ve
ramente è vita, e che è profondamente nostra
pur non essendo nostra:33 perciò si parla di gra
zia, ovvero di vita divina, che è nel solo intellet
to, come nel solo intelletto è la beatitudine.34
Che l’uomo non umile, dunque, non sia affat
to,35 è frase in apparenza assai strana (e certo
lontana dalla cultura contemporanea), ma si
spiega agevolmente con quanto abbiamo ac
cennato: l’uomo non umile dipende dal parti
colare, non ha sottomesso a sé stesso le realtà in
feriori, e dunque non vive secondo intelletto
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(che è, come si è detto, assoluto distacco e nullificazione) - perciò non è uomo: perduto nel
molteplice, propriamente non è.
La generazione del Logos nell’anima
Per comprendere questo concetto essenziale
della dottrina eckhartiana nella sua genuini
tà e profondità, bisogna comprendere innanzi
tutto il distacco, nella sua totalità. L’uomo di
staccato, che «niente vuole, niente sa, niente
ha»,36 ha rinunciato completamente a se stesso,
è diventato assolutamente vuoto, libero da vin
coli (ledic), «come quando ancora non era - ov
vero quando esisteva solo come idea in Dio, pri
ma di venire al mondo come uomo determina
to» (l’immagine va presa non tanto nella sua ve
ste metafisica, forse più platonica che cristiana,
quanto per quel che significa sul piano dell’e
sperienza spirituale: espressione di una totale li
bertà, infinita apertura all’essere, non più osta
colato dall’accidentale egoità).
È chiaro che tale distacco è possibile solo in
rapporto all’Assoluto - estrema tensione verso
Dio, e perciò allontanamento di tutto l’acciden
tale - anche quando, dialetticamente, si proi
bisce il volere e la tensione stessa in senso de
terminato, proprio perché, come tali, essi sono
ancora elementi dell’io, della sua psiche. Tale
distacco, nella sua pienezza, annulla l’io psico
logico, lo conduce a una mistica «morte», che
è essenziale e imprescindibile per la nascita del
vero io, dello spirito.
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Distacco significa infatti assoluto vuoto, nullificazione del proprio io personale, ma, nello
stesso tempo e senza alcuno sforzo, significa
esperienza di un totale rinnovamento: al posto
dell’io psicologicamente determinato emerge,
si genera, un io assoluto, assolutamente spiri
tuale, che la tradizione cristiana - a partire dal
testo paolino di Gal, 2, 20 - interpreta concor
demente come Spirito santo, come Dio nell’uo
mo - uomo spirituale ormai, non più uomo psi
chico (cfr. 1 Cor, 2, 14-15).
Abbiamo qui la chiave per comprendere alcu
ne delle più ardite proposizioni eckhartiane,
che affermano l’unità di anima e Dio, o, addi
rittura, l’impossibilità, per Dio, di esistere sen
za l’anima; espressioni che, strappate dal loro
significato genuino, hanno generato sospetti
di panteismo, o interpretazioni ancora più fan
tasiose.
Nella comune vita psichica, e nell’oggettivismo
che la sorregge, il soggetto è qualcosa di deter
minato - una somma di pensieri, volizioni, de
sideri, ecc. - che pensa (se lo pensa, quando lo
pensa) Dio come soggetto altrettanto determi
nato: come « Dio nei modi », ovvero con una se
rie di attributi molto vari, corrispondenti allo
stato d’animo e al bisogno di quell’io psicolo
gico che sta pensando Dio. Così, ad esempio, la
figura divina viene alternativamente pensata
come giudice, vendicatore, protettore, ecc., at
tribuendole caratteristiche tanto diverse da es
sere, a volte, addirittura contraddittorie. Però
una meditazione più profonda, rivolta davvero
all’Assoluto, vede facilmente come questo Dio
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determinato nei «modi» sia del tutto dipen
dente dal soggetto che lo pensa. E, come l’io
psicologicamente determinato è male e pecca
to37- in quanto si radica in un’egoità natura
le profondamente egoistica ed è costretto in
una catena deterministica di circostanze (sto
riche, sociali, culturali, ambientali, familiari,
personali, ecc.) in cui non esiste alcuna liber
tà38 - così quel Dio pensato, che dei bisogni
dell’io è la proiezione, è altrettanto determina
to, altrettanto mio, e dunque falso. Perciò biso
gna andare oltre Dio, lasciarsi alle spalle que
sta proiezione psicologica per trovare il Dio ve
ro, che non è il Goti determinato nei modi, ma
l’abisso della nuda divinità (Gottheit). Di più,
il Dio pensato dal soggetto psicologico è, ap
punto, un Dio pensato, che va e viene col pen
siero stesso; appare, scompare, viene afferma
to, viene negato, cambia caratteristiche insie
me al mutevole, condizionato andamento del
pensiero stesso.
Quando il distacco ha distrutto tutto l’io psico
logico e i suoi oggetti, allora scompare l’io come
soggetto determinato e, parallelamente, scom
pare anche Dio come oggetto determinato. Al
lora non è più possibile pensare a un soggettoanima individuale diverso (e necessariamente
opposto, a prescindere da ogni tipo di media
zione che si può inserire) da un oggetto-Dio.
Nel distacco, l’io come psiche determinata non
è più pensabile, non è più afferrabile, proprio
perché priva di determinazioni; ma neppure
è pensabile un Dio come oggetto determinato,
frutto della soggettività e posto dal pensiero del
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l’uomo. Nel distacco si esperimenta l’io vero,
che è lo Spirito - eterno movimento da Dio a
noi e da noi a Dio -, e allora non si può più pen
sare l’anima senza Dio, né Dio senza l’anima.
Rimosso tutto il determinato, tutto ciò che è
condizionato dal tempo e dallo spazio, finito
l’io col suo carico di menzogna e con i fanta
smi delle sue rappresentazioni, si fa spazio alla
presenza di Dio, che è il nostro io più vero e
profondo:39 nel vuoto, ripete spesso Eckhart,
Dio non può fare a meno di entrare, come l’ac
qua non può, per legge naturale, fare a meno
di riempire il vuoto che trova sotto di sé.
Dio, dunque, è generato dall’uomo non in un
senso oggettivistico, che rappresenterebbe il
massimo dell’assurdità, ma nel senso che la sua
vera realtà è lo Spirito, e che esso è tale solo
quando è in noi e Spirito nostro, proprio in
quanto Spirito di Dio. Il Dio pensato come al
tro è necessariamente pensato come oggetto, e
lì cade nella determinatezza: non più assoluto,
non più infinito, non più Dio.40
L’anima umana è perciò il «luogo» per eccel
lenza della realtà di Dio, che, pensato oggettivisticamente nel tempo e nello spazio, al tem
po e allo spazio finisce sottomesso. L’atto di
pensiero con cui poniamo Dio come oggetto,
come ente al riparo dalla nostra soggettività,
ha per fine primario la sua utilizzazione, e per
ciò Eckhart dice che «Dio è un ente solo per i
peccatori».41 Nell’oggettivismo, infatti, si pensa
Dio come sommo ente, altro, indipendente e
precedente l’anima, ma nel distacco, ove l’ani
ma diviene spirito, non si può pensare spirito
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se non assoluto, di Dio e in Dio, né si può pen
sare Dio altro che come Spirito; non oggetto,
ma soggetto assoluto, non più altro dallo spiri
to che è in noi.
La generazione del Logos nell’anima non vuo
le dunque indicare una priorità ontologica del
soggetto umano rispetto a Dio, ma è l’esperien
za di Dio come Spirito, che si conosce solo es
sendo Spirito. In questo senso, se non è in noi
non è affatto, giacché solo nello spirito Dio è
Spirito, amore e vita.
L’esperienza trinitaria dello spirito

L’esperienza dello spirito è trinitaria, scandita
in tre momenti. Il primo è il pensiero dell’Assoluto, la posizione di Dio come suprema og
gettività, luce e verità, indipendente da me e
dalla mia soggettività.
Con ciò non si intende, tuttavia, l’affermazione
di un Dio determinato, che serve a qualcos’altro,
ovvero ai bisogni di un soggetto altrettanto de
terminato: in questo caso il divino è il conte
nuto psicologico che sorregge nel modo più
forte la eigenschaft, la volontà di appropriazione
(in quanto il divino incarna i valori più alti, e in
questo stesso senso compare come frutto di ri
sentimento presso chi è incapace di un concre
to cammino di verità). Questo è anche il caso
più comune delle religioni positive, in cui tutta
la realtà viene distorta e falsata e un mondo
fittizio prende il posto di quello vero - che pu
re però ha le sue esigenze, e si fa valere in ogni
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istante. Tale è la condizione di animo diviso del
«credente», in cui la fede copre uno spazio li
mitato, sostanzialmente surrogatorio di qual
cosa che manca al presente. Qui il rapporto
con Dio è di tipo furbesco e utilitaristico, una
sorta di apertura e chiusura di un canale, a se
conda dell’opportunità: perciò Eckhart non si
stanca di bollare con parole di fuoco quelli che
sottomettono il divino alle cose di quaggiù, che
trattano Dio come un servo, «dandogli i propri
vestiti smessi».42
Ma la coscienza religiosa è capace di percorre
re il pensiero del divino sino in fondo, renden
dolo assolutamente puro, spogliandolo di ogni
carattere strumentale e determinato. Lo può
fare solo in quanto è conoscenza di se stessi,
esperienza di vita, dell’umano; giacché Dio abita nel profondo dell’uomo, e dunque non v’è
conoscenza di Dio se prima non v’è conoscen
za di se stessi; anzi, non v’è spirito se prima
non v’è perfezione di anima e di corpo.43 Per
ciò è la vita a dare l’insegnamento più nobile,
e, se non si percorre un’ampia esperienza di vi
ta, non c’è verità neppure nel pensiero. Cono
scendo se stessi attraverso le diverse e opposte
forme di vita e le diverse e opposte forme di
pensiero, si mette in crisi l’io psicologico fino
ad annullarlo in quanto eigenschaft, in quanto
volontà personale, e così si annulla parallelamente il pensiero determinato di Dio. Anzi, in
questo cammino Dio assume anche la forma
del nulla44 e viene assolutamente negato, nel
momento in cui alla coscienza si pone davanti
la fine di ogni verità, di ogni valore, secondo
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l’itinerario mirabilmente descritto da san Gio
vanni della Croce e da Hegel.45
È infatti la fede stessa che, se permane in quan
to pensiero dell’Assoluto, distrugge la creden
za determinata e la non credenza e passa nel
l’esperienza dell’Assoluto stesso, presente qui
e ora nel pensiero.46 Tale esperienza c’è solo se
c’è l’affermazione della verità in sé, dell’assolu
ta luce, non determinata, superiore alle alterne
circostanze dell’io psicologico - anzi, capace di
attraversarlo senza essere minimamente tocca
ta. È in questa affermazione che il pensiero si
scopre non più pensiero finito, mera ideologia
e opinione determinata dalle circostanze, ma
invece suprema libertà, capace di padroneggia
re gli opposti - ovvero capace di superare il ma
le - avente in se stessa l’Assoluto.

Compare così il secondo momento, che è quel
lo della soggettività, in quanto la consapevolez
za di avere in sé, di essere in sé, l’assolutezza,
tende a riassumerla completamente nel sogget
to, escludendo ogni alterità, che viene avvertita
come negazione della vita autonoma dello spi
rito.
Quando questo avviene, si ha la caduta nel pu
ro orizzonte dell’umano, della finitezza e della
unilateralità, in quella regione della pesanteur47
in cui subito ricompare il pensiero del due, il
pensiero del male. E in effetti il momento del
la soggettività, astrattamente preso, in quanto
nega l’alterità di Dio, conduce a una sorta di
ateismo — ovvero al pensiero che Dio è in noi,
e non altrove. Questa è la forma storica del «li
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bero spirito» dei tempi di Eckhart, ma anche
quella moderna del nazismo, ovvero di quella
interpretazione di Eckhart che confluì nel na
zismo e creò una Chiesa nazionale tedesca.48
La tragica vicenda nazista non si spiega, infatti,
se non si tiene conto di quanto essa provenga
dal profondo dell’anima cristiana del popolo
tedesco. In particolare, non si spiega l’ampiez
za e la radicalità del suo antiebraismo, che sca
turisce da una coscienza religiosa che ha ne
gato l’alterità di Dio - non nel senso volgare
di quell’ateismo che è incapace di sostenere il
pensiero dell’Assoluto e che perciò lo nega, ma
nel senso profondo di chi ne ha esperienza, al
meno in quanto rifiuto della finitezza, gran
dezza, abnegazione e sacrificio di sé. Alla co
scienza dell’Assoluto presente nell’uomo, nel
senso appunto di distacco, di negazione di ogni determinatezza, appare davvero ripugnan
te l’ebraismo, in quanto religione dell’alterità
assoluta. Ripugnante in quanto per eccellenza
pensiero dell’Altro, e dunque pensiero del ma
le e dell’alienazione, che sono lo stesso - dun
que generatore del dualismo che divide il mon
do in sacro e profano, in buono e cattivo. Ri
voltante nella sua positività,49 con la sua pretesa
di catturare il divino, legandolo alla finitezza
della carne e del sangue, giacché quell’oggetto
altro non è che il riflesso del soggetto psicolo
gico e della sua affermatività, che si muove con
le sole categorie dell’avere e dell’utile.
Entrambi i momenti, presi isolatamente e sen
za dialettica, sono tragici. Da una parte l’affer
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mazione della pura alterità di Dio (alterità pe
raltro fittizia, perché quel Dio-altro sta, comun
que, per elementi della nostra eigenschaft) gene
ra il dualismo, dove quella alterità è costretta
subito a precisarsi positivamente, a determinar
si, e così si nega come universale, come assolu
ta, e diviene un ripugnante idolo. D’altra parte,
il pensiero di un assoluto che è nell’uomo e so
lo in esso, ablata omni alteritate, riporta in ma
niera inesorabile al soggettivismo e all’adora
zione della forza. Queste due forme sono oppo
ste per certi aspetti, ma sono anche profonda
mente vicine, in quanto in ugual modo espres
sione e strumento dell’io psicologico e della
sua volontà di appropriazione.
Entrambi i momenti, però, sono necessari. Sen
za il primo, infatti, senza il pensiero della real
tà assoluta di Dio-altro, non v’è l’esperienza del
l’assoluta luce, qui e ora presente non come
prodotto dello sforzo del soggetto. Anzi, è solo
il rapporto con questo Altro a distruggere l’io
psicologico e a far emergere la realtà dell’amo
re, che non si dà, appunto, senza il rapporto
con l’Altro. Solo quando tutta l’anima si rivol
ge all’Assoluto, impersonale eterna luce, esso
diventa presente e il piccolo, mutevole io divie
ne l’io di Dio, ovvero si scopre in esso.
Anche il secondo momento è necessario, quel
lo che abbiamo chiamato del soggetto - ovvero
la certezza che l’Assoluto, la luce eterna che ci
si è presentata come altra, è già insita nell’intelligenza/amore/distacco che a essa si rivol
ge. Senza questo momento, che è quello della
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piena umanità del divino, esso permane altro,
allora siamo ancora perduti nel molteplice,50
ove la religione è mera superstizione.
È chiaro allora che nessuno dei due momenti
può esserci nel suo proprio valore irrinuncia
bile senza l’altro, e che tale valore viene meno
quando ciascuno dei due momenti perde il
suo opposto. Questo irrinunciabile valore è lo
spirito. Il termine ha una lunga storia nella no
stra tradizione, ma, nell’essenziale, indica la
pienezza dell’essere, la ricchezza dell’intelli
genza capace di superare tutti i contrari e, in
sieme, dell’amore che su tutto si estende, privo
di ogni interesse personale e di ogni legame
con l’io.51 Intelligenza e amore sono qui acco
munati dall’essere supremo distacco, e perciò
Eckhart li descrive spesso come pensiero del
nulla e amore del nulla - o non-pensiero (nel
senso di mancanza di contenuti determinati,
anzi, di negazione di ogni contenuto determi
nato) e non-amore. Ma la manifestazione più evidente dello spirito, con i suoi sette doni tradi
zionali, che riguardano anche la vita pratica, è
la gioia nel presente, il senso di assoluto qui e ora: questo è ciò che Eckhart comunica soprat
tutto nei suoi sermoni, e a ciò facciamo riferi
mento costante quando parliamo di spirito.
Questo «supremo distacco»,52 sguardo che usa
entrambi gli occhi dell’anima,53 procede infat
ti ex patre filioque. dal momento dell’alterità in
se e da quello dell’umanità pienamente posse
duta per se.54 Esso è la sintesi e il superamento di
entrambi - che non possono sussistere da soli,
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ove sono l’uno in opposizione all’altro e si di
struggono l’un l’altro - e ne costituisce l’inti
ma verità.
Dio è spirito, afferma il Vangelo,55ed Eckhart
non fa altro che esplicitare questa esperienza.
Il suo concetto fondamentale, quello di gene
razione del Logos, indica che è contraddittorio
il pensiero di Dio come ente: Dio vero non è, e
neppure parla, come altro, ma diviene (wird),
si genera nell’uomo, là dove l’uomo ha fatto il
vuoto di tutto ciò che è psicologico, e lì anche
disviene (entwird), ovvero viene meno nella sua
alterità determinata.56
È a partire dalla nostra esperienza - e non da
una religione come rappresentazione - che il
parlare ha senso, è veritiero. Perciò Eckhart
formula un principio importantissimo:57
«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».
Qui l’«atto di peccato mortale» è proprio la
mossa di falsità, il mendacium, che finge di fon
darsi su altro - soprattutto Dio -, ma serve in
effetti all’io e ai suoi moventi spesso inconfes
sabili. Riconoscere rigorosamente quel che è
nostro, riportare all’umano e non rimandare
al divino, è dunque operazione primaria di ve
rità, dopo la quale soltanto è possibile un opus
davvero divinum, perfectum, cioè spirituale. Il te
sto citato prosegue, infatti:
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«Solutio: dicendum quod hoc sicut alia innu
mera tardioribus absurdum videtur; est tamen
manifesta veritas quod opus divinum non est
nec perfectum nisi homo operetur ex deo in se,
secundum illud: pater in me manens, ipse facit
opera (Gv, 14,10), et nisi operetur ex habitu in
ipso existente, secundum illud: spiritus sanctus
superveniet in te (Lc, 1, 35). In te, ait».
Sono così evidenti i due «io»: il primo, psico
logico, che è la Ichheit, la egoità, male e menzo
gna, e il secondo (secondo nell’ordine crono
logico, ma primo in quello ontologico e di va
lore, in quanto vero io), spirituale, che è la vita
di Dio in noi. Lo Spirito santo in te, sottolinea
Eckhart, non fuori di te.
Il rapporto Figlio/Spirito

Eckhart ripete spesso che il Figlio è la fonte del
lo Spirito santo, che lo Spirito è dato solo a quel
li che vivono nel Figlio, anzi che lo Spirito è la
stessa cosa del Figlio, è identico al Logos.58 Que
ste affermazioni sono straordinariamente im
portanti e meritano un’accurata spiegazione.
Secondo la tradizione, che nel mondo latino ri
sale soprattutto ad Agostino, il Figlio è la cono
scenza, così come lo Spirito è l’amore e il Padre
la potenza. La nozione di Dio come potenza è
proprio quella che va rimossa, e rimuoverla si
gnifica rimuovere insieme quella dell’alterità
dell’essere, di Dio e del cosmo. Essa sussiste in
fatti finché c’è un io determinato, diverso dagli
altri, centro appunto di forza, alla quale peral
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tro è soggetto: è allora che Dio è pensato come
un altro io, grande e potente, appunto, ovvero
supremo nell’ordine della forza, con cui non è
possibile alcun contatto che non sia da servo a
signore - e dunque connotato sotto il profilo
dell’utile.
Nell’umiltà - che è conoscenza della necessità,
riconoscersi nulla nell’ordine della forza, farsi
cosa piccola come la terra (humus) - si ha, insie
me, il riconoscimento della strapotenza di Dio
rispetto all’uomo e la fine della nozione di Dio
come forza. Venendo meno infatti l’io psicolo
gico come centro di forza, scompare anche Dio
connotato come forza: l’emergenza del vero io,
che è Dio in noi, rende l’essere non più altro, e
allora Dio non ha più nulla a che fare con la
forza: ormai indifferenti a noi stessi, un’unica
cosa con il Tutto, non v’è più bisogno di un Al
tro forte, cui ricorrere in caso di bisogno, o da
cui cautelarsi. Ma non v’è dubbio che questo
momento della separatezza sia presente in for
ma costitutiva nell’uomo in quanto psiche, fac
cia cioè parte della nostra condizione naturale,
e perciò, con la stessa naturalezza, è presente il
pensiero dell’alterità di Dio, il Padre, supremo
signore, quando è presente il pensiero di un io
determinato, separato dagli altri, dal mondo - e
ovviamente da Dio stesso.59
Non meraviglia, dunque, trovare anche in Eck
hart due linguaggi apparentemente in contra
sto: da una parte quello dell’«uomo nobile»,
del giusto, che è tutt’uno con Dio e per il qua
le tutto è uno, tutto è bene, e dall’altra quello,
più consueto, di un Dio Altro, Padre e provvi30

denza personale, che si cura dell’uomo in vario
modo. Non si tratta solo di linguaggi diversi
perché adeguati a livelli diversi di coscienza e
di esperienza: il contrasto non sussiste affatto,
nel profondo, perché - come afferma il mae
stro domenicano, e come sarà articolato da Cu
sano - Dio è sommamente personale proprio
in quanto assoluta impersonalità: «Deus est
quoddam indistinctum, quod sua indistinctione distinguitur ».60 È assoluto tu, assoluto altro,
perché assolutamente io, ma non nel senso di
un determinato opposto a un altro determina
to (che sarebbe comunque impossibile), bensì
in senso spirituale, ove principio e fine sono in
determinabili, giacché ogni momento è, insie
me, entrambi. Lo Spirito - cioè Dio - «soffia
dove vuole, e non sai donde venga o dove va
da». È infatti un principio che non conosce il
principio da cui viene, è un fine che non cono
sce il fine cui è diretto, e dunque «così è chiun
que sia nato dallo spirito».61
Spirito è infatti la nozione essenziale di Dio, su
peramento e sintesi di alterità-forza e di sog
gettività-umanità, che solo in esso sono possibi
li correttamente. Come scrive Hegel, il grande
filosofo dello spirito del mondo moderno, in
un testo rimasto incomprensibile e perciò re
spinto da quelli che hanno «intelligenza roz
za» e che «non sanno cosa spirito sia»,62 «quel
lo che si muove è lui; esso è il soggetto del movi
mento ed è anche lo stesso muovere, o la sostanza
attraverso la quale passa il soggetto».63
La connotazione fondamentale dello Spirito è
l’amore, e anche Eckhart la ripete spesso, per
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ché è chiaro che è nell’amore infinito, nella
pienezza e ricchezza di vita, che si supera se
stessi in quanto soggetti finiti - è nell’amore
che l’alterità infinita di Dio passa nella nostra
finitezza, e viceversa. Come scrive Hegel, me
more della mistica tedesca, proseguendo il te
sto sopra citato, «A quel modo che il concetto
dello spirito si era fatto presente a noi allorché
entrammo nella religione, cioè come il movi
mento dello spirito certo di sé medesimo che
perdona al male e così dimette la sua propria
semplicità e la sua dura immutabilità, ovverosia
come il movimento per cui l’assolutamente op
posto si riconosce come la stessa cosa, e questo ri
conoscimento erompe come il Sì fra questi estremi [citazione implicita di 2 Cor, 1, 19-20] tale il concetto intuito dalla coscienza religiosa a
cui è rivelata l’essenza assoluta; essa toglie la di
stinzione del suo Sé da ciò che essa intuisce; è tanto
il soggetto quanto la sostanza; ed è dunque essa
stessa lo spirito, proprio perché è in quanto è
questo movimento».64
Ma Eckhart - come poi Hegel stesso - insiste
sul fatto che il Figlio è lo Spirito - ovvero che
la conoscenza è amore - ed è questo il punto
su cui occorre soffermarci.
Il momento in cui si diventa consapevoli della
finitezza, dell’umanità, del relativo (e che ab
biamo chiamato momento della soggettività),
portato all’interno dell’Assoluto stesso, è quello
dell’estremo distacco e dell’estrema umiltà, pro
prio in quanto è il cogliere le ragioni determi
nate, finite - e dunque anche l’accidentalità - di
ciò che pur si presenta e viene affermato come
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Assoluto. Non si tratta qui di una pura e sem
plice negazione critica, di tipo - potremmo di
re - illuministico, perché questo momento è
ricco in sé di assolutezza; è sì certezza della sog
gettività, dell’umanità, ma pur sempre dell’Assoluto, che non viene comunque negato come
altro sussistente. Si tratta qui di un atto di estremo coraggio e volontà di verità, che non in
dietreggia di fronte a nulla, ovvero non vuole
appropriarsi di nulla, non vuole utilizzare nul
la come strumento di potere, per l'affermati
vità della propria eigenschaft (pensiamo al visci
do ressentiment di tanta religiosità).
Questo vedere il relativo, l’umano, lo storico
nell’Assoluto è proprio la penetrazione (durchbruch) nell’Assoluto stesso: quella penetrazione
reciproca per cui - per così dire - quanto è uma
no diventa divino e quanto è divino diventa li
mano. La conoscenza, la comprensione non so
no superbo «voler sapere più di quanto è neces
sario»,65 ma il contrario: guardare con coraggio
nel non-valore delle proprie affermazioni e de
terminazioni più profonde. Quanto più l’intelli
genza guarda con onestà nel relativo, quanto
più riconduce all’umano, portando dal cielo al
la terra (humilitas), tanto più esso passa dalla ter
ra al cielo, diventando veramente divino - non
come fissa alterità, che è subito alienazione e
nefanda superstizione, ma come vita e spirito.
La consapevolezza del finito nell’Assoluto è
sempre momento di negazione, ma Dio è Spi
rito, negazione della negazione, e solo così medulla et apex purissimae adfirmationis.66 La cono
scenza perciò è migliore dell’amore, perché di
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stacca,67 e, quanto più nobile e puro (cioè di
staccato, umile) è l’intelletto, che coglie la co
sa nei suoi princìpi, che penetra dove la volon
tà non può entrare, che è il nulla di tutte le co
se, tanto più sono Uno intelletto e intellezione,
pensante e pensato.68 E al pensiero segue sem
pre l’amore, che fa una cosa sola di pensante e
pensato, di amante e amato.69 Perciò la grazia
gratum faciens è nel solo intelletto, che è supe
riore a ogni realtà naturale - ovvero nel Logos,
nel Figlio, che vuol dire intelletto.70
Divengono allora chiare anche le pagine più
dense del maestro domenicano. Se prendiamo
ad esempio quel sermone Convescens praecepit eis
in cui si trova anche una delle affermazioni so
pra citate («Nessuno ha lo Spirito santo, senza
essere il Figlio unigenito»), poco dopo l’espres
sione «Dio è morto», leggiamo:
«Questo spirito deve oltrepassare ogni nume
ro, [durchbrechen] attraverso e oltre
ogni molteplicità; allora esso viene penetrato
da Dio; ma mentre egli penetra in me, io pene
tro in lui! Dio conduce questo spirito nel deser
to e nell’unità di se stesso, dove egli è un puro
Uno e scaturisce in se stesso. Questo spirito non
ha un perché: se dovesse avere un perché, an
che l’Unità dovrebbe avere il suo perché. Que
sto spirito sta in unità e libertà».71

Lo spirito, che non ha un perché - in quan
to non dipende da nessun fine, da nessun lega
me - non rispetta alcuna eigenschaft, giacché
« chi vuole che il Logos abiti in lui, deve rifiuta
re ciò che è proprio»,72 e per questo penetra at
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traverso e supera ogni determinazione e ogni
molteplicità - in particolare il dualismo divinoumano - fino a giungere nel «deserto» (cfr.
Os, 2, 14) dell’Uno, ove tace ogni dualismo. Lì
è unità e libertà, secondo le formule paoline:
«Qui adhaeret domino, unus spiritus est» (7
Cor, 6, 17) e «Dominus autem spiritus est. Ubi
autem spiritus domini, ibi libertas» (2 Cor, 3,
17), in quanto non v’è più dipendenza da al
cuna esteriorità, non v’è più alcuna alienazio
ne, ma è in noi stessi il principio della vita. Una
vita però - si badi bene - che presuppone il
rapporto con l’altro, ed è fatta dal reciproco
passare dell’uno nell’altro: il momento del pe
netrare nel divino rendendolo umano è, come
si è detto, anche il penetrare del divino nell’u
mano e, se non v’è il primo - ovvero se si ristà
di fronte alla presupposta alterità del divino non v’è neppure il secondo. Conformemente
alla tradizione teologica, diviene allora chiaro
in che senso lo Spirito sia nexus fra Padre e Fi
glio, fra altro e me stesso, e la vita divina sia vi
ta trinitaria, movimento e rapporto.
Notiamo allora tre conseguenze importantissi
me. La prima è che v’è spirito, vita di Dio in Dio,
solo grazie al Figlio, ovvero al momento della
conoscenza, cioè del distacco, dell’umano e del
relativo, che è posto anche in Dio. Perciò v’è
spirito solo nella Trinità e ogni religione non
trinitaria, priva della dialettica Padre-Figlio, in
finito-finito, è alienazione. In quanto poi si pre
senti appunto come religione, è idolatria e ne
fanda superstizione.
La seconda conseguenza è la ripulsa del positi
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vo di ogni religione, che - in quanto lo voglia
isolare e sottrarre al momento della finitezza si configura come vera e propria negazione del
lo spirito. Parallelamente a ciò, ogni cosa, tut
ta la realtà quotidiana, dischiude il divino. Es
so si offre senza sforzo all’intelligenza dell’«uo
mo nobile», dell’uomo spirituale, che, nel di
stacco, lascia essere l’essere: per lui davvero
«tutto è pieno di dèi», «Dio è tutto in tutte le
cose ».73
La terza conseguenza, strettamente legata alle
precedenti, è che l’essenza del cristianesimo si
mostra solo nella mistica, che è la vera espe
rienza dello spirito. Mistica è, in questo senso,
tutt’uno con filosofia, e qui notiamo l’impor
tanza di Hegel come grande teologo cristiano
dei nostri tempi: il primato della filosofia sulla
religione (in quanto questa è alterità e rappre
sentazione) significa il superamento dell’alte
rità di Dio, ossia che lo spirito è dato solo a co
loro i quali vivono nel Figlio, perché il Figlio è
lo Spirito.74 L’incomprensione di Hegel da par
te del mondo cristiano è la stessa che toccò a
Eckhart, e anche le conseguenze storiche sono
state altrettanto gravi.
I « Trattati »

Fin dall’edizione Pfeiffer del 1857 si chiamano
Trattati alcuni scritti di Eckhart in volgare, di
versi dai sermoni.
Il primo di essi, die rede der underscheidunge (ov
vero, alla lettera, Discorsi del discernimento, tra
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dotto solitamente in italiano, come in france
se, con Istruzioni spirituali), è costituito, come si
dice all’inizio, da collationes, discussioni di ca
rattere spirituale, tenute la sera in convento tra
il priore e i suoi « figli » - ovvero i novizi e i re
ligiosi più giovani.
Eckhart fu in effetti priore a Erfurt - dove egli
stesso era stato novizio - dal 1294 al 1298, e per
ciò l’opera - sicuramente sua, testimoniata per
intero in sei manoscritti e, frammentariamen
te, in altri 45 - costituisce il primo grande testo
da lui redatto, subito dopo il ritorno da Parigi.
Per quanto relativamente giovanile, l’opera pre
senta già i temi essenziali del suo pensiero: in
fatti, anche se non vi è esplicitamente sviluppa
to il concetto della nascita del Logos nell’ani
ma, esso è presente in forma implicita in quello
del distacco, inteso come abbandono della vo
lontà personale, grazie a cui si è conformati alla
vita di Cristo. Si spiega perciò come le Istru
zioni spirituali - ampiamente utilizzate da Taulero, dall’Anonimo Francofortese autore del Li
bretto della vita perfetta, da Godfrid van Wevel, di
scepolo di Ruusbroec - siano sempre state con
siderate uno dei testi fondamentali della misti
ca germanica.
Affrontando, nel primo capitolo, la questione
squisitamente monastica dell’obbedienza, Eck
hart insegna che essa consiste nella rinuncia a
se stessi, nell’uscita (ùzgang) da se stessi, nel
superamento della volontà personale, ed è da
ciò che procedono tutte le altre virtù. La suc
cessione degli argomenti, nei capitoli 2-8, non
fa altro che sviluppare questo enunciato, mo37

stirandone tutto il rilievo spirituale. Un secon
do gruppo di capitoli (9-16) tratta specificamente del peccato, del pentimento e della pe
nitenza. Il terzo e ultimo gruppo (17-23) rispon
de a domande molto diverse l’una dall’altra,
relative alla concreta condotta di vita - dal mo
do di vestire a quello di ricevere la comunio
ne - e la risposta è unica: si tratta sempre di se
guire Cristo, e ciò consiste non in una determi
nata forma di vita, ma, ancora una volta, nella
rinuncia alla volontà personale.
Al di là dell’apparente accidentalità dei temi,
legata all’ambiente in cui le discussioni si svol
gono, si ravvisano dunque nell’opera un preci
so filo conduttore e una profonda unità di pen
siero.
Controversa è invece l’autenticità del trattato
Del distacco (von abegescheidenheit). Ne danno te
stimonianza per intero tredici manoscritti, due
con la conclusione mutila, e frammentariamen
te altri venti. Quint lo ha accolto nella grande
edizione critica, dal momento che è indiscuti
bile l’identità di pensiero e di linguaggio con
l’Eckhart maturo, ma altri studiosi si sono chie
sti come mai uno scritto di simile tenore non
abbia fornito materiale (che pure ci sarebbe, in
abbondanza) alle commissioni d’accusa, e ne
hanno dedotto la non autenticità. È possibile
che a stilarlo sia stata mano diversa da quella di
Eckhart, forse dopo il suo processo, ma sicura
mente su materiale da attribuirsi a lui.
Già noto al francescano Marquardo di Lindau
(predicatore popolare del XV secolo), fu stam
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pato nel 1670, nell’edizione francofortese del
Libro della povertà spirituale, o sequela della povera
vita di Cristo, allora erroneamente attribuito a
Taulero, e ascritto al mistico svizzero Nicola del
la Flüe.
Dal punto di vista del contenuto, il trattato pre
senta tutti gli elementi essenziali del pensiero
eckhartiano. Dopo una breve introduzione sul
concetto di distacco, il domenicano pone que
st’ultimo al primo posto, al di sopra dell’amore
e della misericordia. Nella seconda parte spiega
come il distacco conduca necessariamente all’u
nione con Dio; nella terza si interroga sul suo
oggetto. In una breve conclusione, infine, si ri
volge direttamente al lettore, sostenendo che il
dolore in Cristo è via del distacco, e invoca Dio
stesso come «supremo distacco».

Il Libro della consolazione divina (daz buoch der goetlichen troestunge; ma questo titolo è posteriore:
negli atti del processo viene chiamato Liber benedictus, prendendo spunto dal versetto 2 Cor, 1,
3 che lo introduce) è un’opera della piena ma
turità di Eckhart, ma la data di redazione è con
troversa, e oscilla tra il 1308 e il 1318. Esso è co
munque legato ad alcuni eventi della vita di Agnese di Absburgo (1281-1364), sposa del re An
drea di Ungheria, dato che, nel manoscritto con
cui il Libro veniva inserito nella prima lista di ac
cuse del processo di Colonia, lo si trova citato
come «libretto composto in tedesco, inviato da
Meister Eckhart alla regina d’Ungheria». In ef
fetti le « consolazioni » erano un genere lettera
rio che spesso presupponeva un destinatario, e
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non abbiamo ragione di dubitare di questa noti
zia. Agnese subì gravi colpi dal destino: dalla
morte del marito, nel 1301, all’assassinio del pa
dre (a opera del nipote, Giovanni di Svevia) nel
1308, alla morte della madre, nel 1313. Madre e
figlia furono anche fondatrici del monastero di
Kònigsfelden, nel cantone svizzero di Argovia,
dove Eckhart esercitò la sua attività di predica
tore, e dunque le occasioni di incontro non
mancarono.
Certo è comunque che il Libro ebbe un notevo
le successo e svolse un ruolo importante nella
formulazione delle accuse al maestro domeni
cano, fin dal tempo del primo processo a Co
lonia. Forse fu inviato all’arcivescovo della città
renana, Enrico di Virneburg, da Elisabetta, co
gnata di Agnese e moglie di Enrico d’Austria,
che era una Virneburg. Dal Libro furono estrat
te numerose proposizioni per cui Eckhart fu
incriminato, e in effetti esso sviluppa appieno
la sua dottrina caratteristica, che è quella del
divenire figli nel Figlio, giusti nella Giustizia,
tutt’uno con l’Uno.
L’opera è divisa in tre parti. La prima, assai bre
ve, «contiene delle verità alle quali attingere
quel che può senz’altro consolare l’uomo in ogni sua pena» e fornisce buona parte dell’im
postazione del Libro: il dolore deriva dall’al
lontanamento da Dio, per cui non tocca l’uo
mo interiore, che è divenuto Figlio di Dio e
Dio stesso, e dal quale scaturisce lo Spirito san
to. La seconda parte, di gran lunga la più am
pia, consta di una trentina di argomenti di con
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solazione, che sviluppano in modo articolato
quanto già contenuto nelle premesse teoriche
della prima parte. La terza, infine, contiene po
che pagine di esempi storico-letterari, sia paga
ni che biblico-cristiani, di sopportazione del do
lore. La chiusura dell’opera ha un carattere di
autodifesa, nei confronti di quelle menti rozze
che, non comprendendola, negheranno la ve
rità di quanto il Libro contiene: questo fa pen
sare che, all’epoca in cui fu composto, comin
ciassero già a circolare voci critiche contro il
suo autore.
In complesso, si tratta di una delle opere lette
rariamente meglio costruite tra quelle del mae
stro domenicano, e sicuramente di una delle
più importanti.

In stretta relazione con il Libro della consolazione
divina, tanto da essergli unito a costituire il co
siddetto Liber benedictus, è il trattato Dell’uomo no
bile (von dem edeln menschen). Con ogni probabi
lità si tratta di un sermone che prende lo spun
to dallo stesso versetto di Lc, 19, 12 da cui par
te il sermone 15 dell’edizione Quint, e che fu
verosimilmente pronunciato per Agnese d’Un
gheria - forse anche alla sua presenza, a Kònigsfelden. Alcuni studiosi hanno addirittura
voluto vedere nell’«uomo nobile» - che è par
tito per ottenere un regno e poi fare ritorno un’allusione ad Agnese stessa, partita alla volta
dell’Ungheria, dove è diventata regina, per poi
fare ritorno nella terra d’origine degli Absburgo, dove ha fondato il monastero destinato a
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diventare una sorta di mausoleo di famiglia.
In questo senso anche la citazione finale della
grande aquila di Ezechiele andrebbe letta in ri
ferimento all’aquila dello stemma absburgico.
Secondo un’altra ipotesi, il sermone potrebbe
esser stato tenuto a Tòss, presso Winterthur,
dove nel 1309 era divenuta suora domenicana
quella Elisabetta, figliastra di Agnese, cui dob
biamo l’interessante raccolta delle Vite di quel
convento, nonché la redazione della biografia
di Suso.
È certo, comunque, che il tema dell’«uomo no
bile», ovvero distaccato e dunque superiore a
ogni determinazione finita, circolava nell’am
biente renano, anche in quello dei fratelli del
«libero spirito». Non a caso proprio Suso, quan
do scrisse il Libretto della verità per difendere il
maestro dalla indebita commistione con quegli
eretici, riprese diversi passi proprio dal trattato
Dell’uomo nobile. Citandolo nel Libro della conso
lazione divina, Eckhart ha comunque autentica
to il trattato (o sermone che sia) nel modo più
certo, e, insieme, ne ha indicato lo stretto rap
porto con il Libro stesso.
Sotto il profilo del contenuto, il breve scritto è
di grandissima importanza, in quanto tratta del
rapporto tra umiltà, povertà, distacco e nobil
tà - ovvero interiorità - dello spirito, grazie al
la quale l’uomo diviene figlio nel Figlio. L’im
magine dell’«uscita» e del «ritorno» salda rim
pianto neoplatonico del libro con il tema cri
stiano della vita trinitaria, in cui ci si inserisce
appunto diventando il Figlio - e spirando così
lo Spirito.
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NOTA BIBLIOGRAFICA

Già presenti (sia pure in modo insoddisfacente dal
punto di vista critico) nell’edizione di Franz Pfeiffer,
Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts, vol. II,
Meister Eckhart, Leipzig, 1857, i Trattati sono stati edi
ti da Josef Quint nel volume V dei Deutsche Werke, pub
blicati da Kohlhammer, Stuttgart, a partire dal 1936.
In italiano erano stati tradotti per la prima volta nel
le Opere tedesche, a cura di M. Vannini, La Nuova Ita
lia, Firenze, 1982, e, con l’esclusione delle Istruzioni
spirituali, in Trattati e prediche, a cura di G. Faggin,
Rusconi, Milano, 1982. La presente edizione ripren
de, con numerose modifiche e correzioni e con ap
parato di note completamente nuovo, la versione
delle Opere tedesche.
Sono ormai presenti traduzioni italiane della quasi
totalità delle opere di Eckhart, sia tedesche, sia latine.
Per le prime segnaliamo, oltre a quelli citati sopra, i
seguenti testi:
Sermoni tedeschi, a cura di M. Vannini, Adelphi, Mi
lano, 1985.
Prediche, a cura di M. Vannini, Mondadori, Milano,
1995.
La nobiltà dello spirito, a cura di M. Vannini, Piemme,
Casale Monferrato, 1996.

Per le seconde:
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.
Commento al vangelo di Giovanni, a cura di M. Vanni
ni, Città Nuova, Roma, 1992.
Commento alla Sapienza, a cura di M. Vannini, Nardini, Firenze, 1994.
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La bibliografia eckhartiana è sterminata e cresce di
giorno in giorno. Un bilancio recente (peraltro non
completo) è quello di N. Largier, Bibliographie zu Mà
ster Eckhart, Universitàtsverlag, Freiburg (Schweiz),
1989. Indicazioni ulteriori si possono reperire nel
volume a cura di H. Stirnimann e R. Imbach, Eckhardus Theutonicus, homo doctus et sanctus. Nachweise
und Berichte zum Prozefi gegen Meister Eckhart, Universitàtsverlag, Freiburg (Schweiz), 1992, e in quello a
cura di E. Zum Brunn, Voici Maitre Eckhart, Millon,
Grenoble, 1994.
Limitatamente agli studi in lingua italiana, una bi
bliografia aggiornata si trova in Prediche, cit., pp.
lvi-lix. Segnaliamo comunque i lavori più impor
tanti oggi disponibili:
A. Klein, Meister Eckhart. La dottrina mistica della giu
stificazione, Mursia, Milano, 1978.
M. Vannini, Dialettica della fede, Marietti, Casale Mon
ferrato, 1983.
R. Otto, West-òstliche Mystik: Vergleich und Unterscheidungzur Wesensdeutung, Beck, Munchen, 1971 (l’ed.
Gotha, 1929) (Mistica orientale, mistica occidentale,
trad. it. di M. Vannini, Marietti, Casale Monferrato,
1985).
K. Ruh, Meister Eckhart, Theologe, Prediger, Mystiker,
Beck, Munchen, 1989 (Meister Eckhart. Teologo, predi
catore, mistico, trad. it. di M. Vannini, Morcelliana,
Brescia, 1989).
M. Vannini, MeisterEckhart e «ilfondo dell’anima», Cit
tà Nuova, Roma, 1991.
—, L'esperienza dello spirito, Augustinus, Palermo, 1991.
—, Mistica e filosofia, Piemme, Casale Monferrato,
1996.
A. Haas, Meister Eckhart als normative Gestalt geistlichen Lebens, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1979 (In
troduzione a Meister Eckhart, trad. it. di M. Vannini,
Nardini, Firenze, 1997).
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NOTE

1. Per la vita di Eckhart disponiamo oggi dello stu
dio di K. Ruh, Meister Eckhart. Theologe, Prediger, Mystiker, Beck, Mùnchen, 1989 (MeisterEckhart. Teologo,
predicatore, mistico, trad. it. di M. Vannini, Morcellia
na, Brescia, 1989). Si veda anche l’introduzione a
Eckhart, Sermoni tedeschi, a cura di M. Vannini, Adelphi, Milano, 1985. Per quanto concerne la «fortu
na» del maestro domenicano, fondamentale il lavo
ro di I. Degenhardt, Studien zum Wandel des Eckhartbildes, Brill, Leiden, 1967.

2. Sul processo, si veda W. Trusen, Der Prozefi gegen Meister Eckhart. Vorgeschichte, Verlauf und Folgen,
«Rechts- und Staatswissenschaftliche Veròffentlichungen der Górres-Gesellschaft», N.S., 54, Paderborn-Munchen-Wien, 1988. La bolla In agro dominico, con l’elenco delle proposizioni condannate, si
può leggere in traduzione italiana in Eckhart, Sermo
ni latini, a cura di M. Vannini, Città Nuova, Roma,
1989, pp. 29-34.
3. Particolarmente duri gli attacchi contro Eckhart
da parte di Jan van Leeuwen, il cuoco di Groenendael. Ma lo stesso Ruusbroec, pur senza farne il no
me, polemizza col domenicano (cfr. Degenhardt,
op. cit., p. 35).
4. Cfr. Taulero, I Sermoni, a cura di M. Vannini, Edi
zioni Paoline, Milano, 1997, p. 223.
5. Si veda il trattato omonimo, pp. 219-41.
6. Cfr. ad es. il Commento al vangelo di Giovanni ( CvG),
a cura di M. Vannini, Città Nuova, Roma, 1992, n.
481. Si tratta della fondamentale tesi platonica, se
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condo cui il bene è sempre al di là dell’essere (epékeina tés ousias: Repubblica, VI, 509b).
7. Termine fondamentale in Eckhart, come poi in
Taulero e nella cosiddetta Teologia tedesca (ovvero
Libretto della vita perfetta, di un Anonimo Francofortese della fine del Trecento: si veda la recente edi
zione italiana a cura di M. Vannini, Newton & Compton, Roma, 1994), esprime lo spirito di appropria
zione, il legame dell’egoità che tutto riporta al sog
getto psicologico.
8. Il tema dell’irrealtà, dell’impermanenza delle co
se - e del soggetto -, che in sé sono nulla e prendo
no l’essere «in prestito» da Dio, istituisce il possibi
le confronto col buddhismo (anattà, anicca: cfr. ad es.
Dhammapada, XX, 277, 279: «Tutti gli elementi del
l’esistenza sono impermanenti», «Tutti gli elementi
della realtà sono privi di essenza»). Che solo Dio pos
sa dire « io » è affermato nel sermone Ecce mitto angelum meum (cfr. Sermoni tedeschi, cit., pp. 233-34).

9. Ibid. Conviene citare questo testo straordinario:
«Non esiste separazione tra Dio e tutte le cose, per
ché Dio è in tutte le cose: è più intimo ad esse di
quanto non lo siano a se stesse. Così, non esiste se
parazione tra Dio e tutte le cose. Nello stesso modo,
non deve esistere separazione tra l’uomo e tutte le
cose; ovvero, l’uomo non deve essere niente in se
stesso, assolutamente distaccato da se stesso: così
non esiste separazione tra Dio e tutte le cose. Nello
stesso modo, non deve esistere separazione tra l’uo
mo e tutte le cose; ovvero, l’uomo non deve essere
niente in se stesso, assolutamente distaccato da se
stesso: così non esiste separazione tra lui e tutte le
cose ed è tutte le cose. Infatti, nella misura in cui
non sei niente in te stesso, nella stessa misura sei
tutte le cose, e non esiste separazione tra te e le co
se. Perciò, nella misura in cui non sei separato da
tutte le cose, in questa misura sei Dio e tutte le co
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se, perché la divinità di Dio consiste nel fatto che
non v’è separazione tra lui e le cose».

10. Cfr. ad es. il sermone In occisione gladii (Opere te
desche, a cura di M. Vannini, La Nuova Italia, Firen
ze, 1982, p. 174).

11. Cfr. ad es. il sermone Mortuus erat et revixit (Ser
moni tedeschi, cit., pp. 121-24).
12. Si veda in proposito Margherita Porete, Lo spec
chio delle anime semplici, a cura di R. Guarnieri, G.
Fozzer e M. Vannini, San Paolo Edizioni, Cinisello
Balsamo, 1994, pp. 122-24, note 1 e 2.

13. Cfr. ad es. CvG, n. 318.
14. Questo è il tema che, attraverso Taulero e il Libretto della vita perfetta, giunge a Schopenhauer, il
«mistico senza Dio» di cui parla Giuseppe Faggin.
15. Cfr. Agostino, De vera religione, XXXVI, 69. Si ricor
di che Agostino è il maestro più citato da Eckhart.

16. Cfr. sermone In occisione gladii (Opere tedesche,
cit.). Più volte Eckhart ribadisce che lo spirito è al di
sopra dei contrari: cfr. ad es. CvG, n. 236.373; Com
mento all’Ecclesiastico, a cura di M. Vannini, Nardini,
Firenze, 1990, n. 19.20. Su questi aspetti si soffer
merà Cusano, attento lettore del maestro domeni
cano, ma già li aveva sottolineati Suso (si veda ad es.
il suo Libretto della verità, a cura di M. Vannini, Mon
dadori, Milano, 1997, pp. 47-49). Per questo tema
cruciale, mi permetto di rimandare al mio L’espe
rienza dello spirito, Augustinus, Palermo, 1991.
17. Platone, Sofista, 230d.
18. Cfr. ad es. CvG, n. 16.62.311.340.585.

19. Cfr. ad es. CvG, n. 52.55.75.91.494; Commento al
la Sapienza, a cura di M. Vannini, Nardini, Firenze,
1994, n. 10. Su questo tema essenziale concorda la
tradizione spirituale - da Eraclito a Spinoza a He
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1
gel. Si veda in proposito M. Vannini, L’interrogati
vo di Giobbe e la risposta del Logos, in AA.VV., La do
manda di Giobbe e la razionalità sconfitta, Università
di Trento, 1995, pp. 103-16.

20. Su questo punto, più volte toccato da Eckhart,
si veda qui il Libro della consolazione divina (Lcd),
p. 165.
21. Cfr. ad es. CvG, n. 118.
22. Cfr. ad es. CvG, n. 521. Per l’essenziale concetto
di «fondo dell’anima» si veda M. Vannini, Meister
Eckhart e «il fondo dell’anima», Città Nuova, Roma,
1991.
23. Cfr. ad es. CvG, n. 338.
24. Si veda Lcd, p. 166 e nota 30.
25. Questo punto - insieme ad altri - stabilisce un
contatto tra Eckhart e il buddhismo Zen. Cfr. D.T.
Suzuki, Misticismo cristiano e buddista, Astrolabio, Ro
ma, 1971.

26. Cfr. sermone Praedica verbum (Sermoni tedeschi,
cit., p. 105).
27. Cfr. ad es. CvG, n. 390.
28. Si vedano qui le Istruzioni spirituali, cap. 4.

29. Che l’intelletto attivo sia non una facoltà dell’a
nima, bensì lo spirito stesso di Dio nell’uomo, era
tesi già di Teodorico di Freiberg (cfr. B. Mojsisch,
Die Theorie des Intellekts bei Dietrich von Freiberg, Meiner, Hamburg, 1977). Più tardi anche Emerico di
Campo scriverà che «Spiritus sanctus est lumen intellectus agentis semper lucens».
30. Cfr. CvG, n. 34.
31. Ibid., n. 224.
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32. Cfr. sermone Beati pauperes spirita (Sermoni tede
schi, cit., pp. 130 sgg.).
33. Cfr. CvG, n. 428.

34. Ibid., n. 673.675.677.
35. Ibid., n. 95.

36. Cfr. sermone Beati pauperes spirita (Sermoni tede
schi, cit., p. 131). [Riprendo qui alcuni passi dalla
mia Introduzione al Pellegrino cherubico di Angelus Silesius, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo, 1989,
pp. 32-39],
37. Cfr. ad es. i Sermoni latini, cit., p. 178, nonché
CvG, n. 427.453.480-85.544.

38. È la regio dissimilitudinis di Agostino, Confessiones
VII, 10, il molteplice in cui ci si smarrisce, più volte
citata da Eckhart.
39. Eckhart cita spesso Agostino: « Deus est intimior
animae quam ipsa sit sibi ipsi » (Enarrationes in Psalmos, LXXIV, 9). Si veda in proposito il mio Meister
Eckhart e «ilfondo dell’anima», cit.
40. Si vedano qui le Istruzioni spirituali, cap. 6, p. 66.
41. Cfr. Commento alla Genesi, a cura di M. Vannini,
Marietti, Genova, 1989, n. 211, p. 121.
42. Cfr. Commento alla Sapienza, cit., n. 61.34. Vedi
anche CvG, n. 315.605 sg. 611-13.
43. Cfr. i sermoni Haec est vita eterna (Prediche, a cu
ra di M. Vannini, Mondadori, Milano, 1995, p. 91) e
Gott ist diu minne (Sermoni tedeschi, cit., pp. 175-76).

44. Cfr. sermone Surrexit autem Saulus (Sermoni tede
schi, cit., pp. 199 sgg.).
45. Le profonde affinità tra i due maestri dello spi
rito sono messe in luce da G. Morel, Le sens de l’exi-
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stence selon Saint Jean de la Croix, 3 voli., Desclée De
Brouwer, Paris, 1960-61.

46. Per questo tema, visto in particolare in Eckhart
e in Hegel, rimando al mio Dialettica della fede, Ma
rietti, Casale Monferrato, 1983.
47. Il riferimento è a Simone Weil e alle riflessioni
raccolte nel suo La pesanteur et la gràce, Plon, Paris,
1948 (L'ombra e la grazia, trad. it. di F. Fortini, Ru
sconi, Milano, 1985).
48. Accanto a una certa lettura di Nietzsche e di
de Lagarde, l’interpretazione eckhartiana compiu
ta da Bùttner - che ebbe uno straordinario succes
so - svolse un grande ruolo nel sorgere dell’ideolo
gia nazionalsocialista, in particolar modo nel Mito
del XX secolo di Rosenberg, e poi nella creazione di
una Chiesa nazionale tedesca: cfr. in proposito Degenhardt, op. cit., pp. 250-76.

49. Così si esprime Hegel fin dai suoi scritti teologici
giovanili. Ernst Bloch, nella parte dedicata alla filo
sofia della religione hegeliana del suo Subjekt-Objekt
(Soggetto-oggetto: commento a Hegel, a cura di R. Bodei,
Il Mulino, Bologna, 1975, pp. 327-64) ha colto bene
l’origine mistica di quella «avversione contro la reli
gione rabbinica della Legge», che accompagna il fi
losofo tedesco per tutte le sue opere (ibid., p. 333).

50. Cfr. CvG, n. 222, e l’introduzione all’opera, pp.
6-34.
51. In proposito mi permetto di rimandare ancora
al mio L'esperienza dello spirito, cit.

52. Si veda la conclusione del trattato Del distacco,
p. 146.
53. Occhio interiore e occhio esteriore, oppure in
telligenza e amore, secondo una metafora cara già
al mondo classico. Eckhart la utilizza più volte, e su
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di essa si chiude lo Specchio delle anime semplici di
Margherita Porete: cfr. pp. 496-97, nota 401.

54. Sottolineiamo la corrispondenza perfetta tra il
concetto scolastico e quello hegeliano (an sich-fur
sich), per cui rimando alla mia Introduzione a He
gel, Fenomenologia dello spirito (Antologia), La Nuova
Italia, Firenze, 1984.
55. Gv, 4, 24.
56. Cfr. sermone Nolite timere eos (Sermoni tedeschi, cit.,
pp. 77-81).

57. Lo si legge nella sua apologia (Rechtfertigungsschrift) pubblicata da G. Théry in «Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age», Paris,
1926, p. 236.
58. Cfr. CvG, n. 31.33.38.82.160.642 ecc. Per le ope
re in volgare cfr. ad es. i sermoni Impletum est tempus
Elisabeth (Opere tedesche, cit., pp. 196-97) e Convescens
praecepit eis (Sermoni tedeschi, cit., p. 99).
59. Si legga ad es. quanto Eckhart scrive nel sermo
ne Moyses orabat dominum deum suum (Sermoni tede
schi, cit., p. 66): «Se invece sei malato e preghi per la
salute, la tua salute ti è più cara di Dio, ed allora egli
non è il tuo Dio: è il Dio dei cieli e della terra, ma
non il tuo Dio». Parallelamente, nell’advaita si dice
che «finché ti ritieni una persona, anche Dio lo è».

60. Cfr. Commento alla Sapienza, cit., n. 154; CvG,
n. 562.
61. Cfr. CvG, n. 343.
62. Così Eckhart definisce spesso i suoi censori: si
veda ad es. la conclusione del Lcd, pp. 203-204 e Ser
moni tedeschi, cit., p. 124.

63. Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., p. 79, nota 54
(si tratta della conclusione di La religione disvelata).
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64. Loc. cit.

65. Così parla la bolla In agro dominico, censurando
Eckhart.
66. Cfr. ad es. CvG, n. 556.692.
67. Cfr. sermone Sta in porta domus domini (Opere te
desche, cit., p. 246).

68. Cfr. CvG, n. 318.568.697.100.141.241.669.
69. Ibid., n. 508.509.
70. Ibid., n. 500.31.38.

71. Sermoni tedeschi, cit., p. 96.
72. Cfr. CvG, n. 290.
73. Al detto classico (Talete, ma penso anche al
virgiliano «Iovis omnia piena»), corrisponde 1 Cor,
15, 28.
74. Hegel ripete l’affermazione eckhartiana in più
luoghi: cfr. ad es. le Vorlesungen ùber die Philosophie
der Weltgeschichte, ed. G. Lasson, Leipzig, 1917, p. 748.
In proposito sono però da vedere soprattutto le Vor
lesungen ùber die Philosophie der Religion (trad. it. Le
zioni di filosofia della religione, Zanichelli, Bologna,
1974, vol. II, pp. 359-76).
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ISTRUZIONI SPIRITUALI

Questi sono i discorsi che il vicario di Turingia,
priore di Erfurt, fratello Eckhart, dell’ordine
dei Predicatori, rivolse ai suoi novizi che gli po
nevano numerose questioni durante le loro di
scussioni serali.

1. Della vera obbedienza
La vera e perfetta obbedienza è una virtù che
supera tutte le altre, né alcuna opera, per gran
de che sia, può avvenire o essere realizzata sen
za questa virtù; d’altra parte, per quanto picco
la e minima sia un’opera, essa è più utilmente
compiuta nella vera obbedienza - sia ciò dire
o ascoltare la messa, pregare, contemplare, o
qualsiasi altra cosa. Prendi pure un’opera, pic
cola quanto vuoi: la vera obbedienza la rende
migliore e più nobile. L’obbedienza realizza
sempre il meglio in ogni cosa. In verità, l’obbe
dienza non fuorvia mai e non ostacola nulla,
qualsiasi cosa si faccia, in tutto ciò che procede
dalla vera obbedienza, giacché essa non trascu
ra alcun bene. Mai l’obbedienza deve mostrar
si inquieta, nessun bene le manca.
Quando l’uomo rinuncia a se stesso nell’ob
bedienza ed esce da se stesso, Dio è obbligato a
entrare in lui,1 perché se questo uomo non vuo
le nulla per se stesso, Dio deve volere per lui
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nell’identico modo che per se stesso. Quando
io mi spoglio della mia volontà per mettermi
nelle mani del mio superiore senza volere più
nulla per me stesso, bisogna che Dio voglia per
me: se mi trascura, egli trascura se stesso. Così
è sempre: quando io non voglio nulla per me,
Dio vuole al mio posto. Ma fate attenzione: che
cosa vuole Dio per me, quando io non voglio
nulla per me? Se io ho rinunciato a me stesso,
bisogna necessariamente che egli voglia per me
ciò che vuole per se stesso, nel preciso identico
modo e né più né meno di ciò che vuole per se
stesso. Se Dio non agisse così, per la verità che
lui è, Dio non sarebbe giusto, non sarebbe Dio,
come è sua naturale essenza.
Nella vera obbedienza quel che deve trovarsi
non è: «Voglio questo o quello» oppure «Vo
glio così e così», ma una totale rinunzia a ciò
che è proprio. Perciò la migliore preghiera non
è: «Dammi questa virtù o questo modo di esse
re», oppure: «Signore, donati a me, o dammi la
vita eterna»; ma soltanto: «Signore, dammi so
lo ciò che vuoi, e fai ciò che vuoi nel modo che
vuoi». Questa preghiera soverchia l’altra come
il cielo la terra. Si prega bene quando si prega
così: nella vera obbedienza, completamente usciti da se stessi per giungere a Dio.2 E come la
vera obbedienza non deve dire: «Io voglio que
sto», così non deve dire: «Io non voglio que
sto», perché un simile «Non voglio» è un vero
veleno per l’obbedienza. Come dice sant’Ago
stino,3 il servo fedele di Dio non spera che gli si
dica o gli si dia ciò che vorrebbe sentire o ve
dere, perché il suo primo e supremo impegno
è intendere ciò che più piace a Dio.
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2. Della più intensa preghiera e dell’opera più alta
La più intensa preghiera, la più potente per
ottenere qualsiasi cosa, e l’opera fra tutte supe
riore, è quella che proviene da uno spirito li
bero.4 Più esso è libero, più la preghiera e l’o
pera sono intense, degne, utili, lodevoli e per
fette. Uno spirito libero può tutto.5
Che cos’è uno spirito libero?
È quello non turbato da nulla, non legato a nul
la, che non fa dipendere da alcunché il suo be
ne supremo, che in nulla mira a quanto è suo,
ma è completamente sprofondato nella dolcis
sima volontà di Dio e ha deposto ciò che è suo.
Nessuno può compiere un’opera, per piccola
che sia, senza ricavare da questo atteggiamento
la sua forza e il suo potere.
Bisogna pregare tanto intensamente da volere
che tutte le membra dell’uomo, tutte le sue for
ze - occhi, orecchi, bocca, cuore e tutti i sen
si - vi siano applicati, e non si deve smettere pri
ma di accorgersi che si è sul punto di unirsi con
colui che è presente e cui si rivolge la preghie
ra: Dio.
3. Degli uomini non distaccati, pieni di volontà
personale

Gli uomini dicono: «Ah! Signore, davvero vor
rei essere in buon rapporto, in devozione e in
pace con Dio come altri lo sono, e vorrei che a
me accadesse la stessa cosa o essere altrettanto
povero! », oppure: «Non sarei sereno a meno di
essere qui o là, o di fare questo o quello; devo
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vivere in terra straniera, o in eremitaggio, o in
un monastero».
In verità, in ciò sta il tuo io, e null’altro. È la tua
ostinata volontà personale, anche se non lo sai
o non lo credi: mai sorge in te l’inquietudine
senza che ciò derivi dalla tua volontà persona
le - che tu te ne accorga o meno. Quando pen
si che si debbano fuggire certe cose e ricercarne
altre, certi luoghi o certe persone, certi modi
d’essere o certe opere, ciò non avviene perché
tali cose o tali modi ti ostacolino, ma perché tu
stesso ti sei di ostacolo nelle cose, non avendo
un corretto rapporto con esse.
Perciò devi cominciare da te stesso e abbando
nare te stesso.6 In verità, se non fuggi prima te
stesso, dovunque tu fugga troverai ostacoli e in
quietudine. Chi cerca la pace nelle cose este
riori, si tratti di luoghi o modi d’essere, di gen
te od opere, di paese lontano, povertà o umi
liazione - qualsiasi cosa sia, e per quanto gran
de sia, ciò è nulla e non dà la pace. Chi cerca
così, cerca in modo completamente sbagliato:
più si allontana e meno trova quel che cerca.
Costui incede come chi ha perduto la strada:
più si allontana e più si fuorvia. Che cosa deve
fare allora? Deve prima di tutto abbandonare
se stesso: così abbandona tutte le cose.
In verità, se un uomo abbandonasse un regno
o il mondo intero e mantenesse se stesso, non
avrebbe abbandonato proprio nulla. Se invece
un uomo ha abbandonato se stesso, pur mante
nendo ricchezze, onori o qualsiasi altra cosa,
ha già abbandonato tutto.
Sulla frase pronunciata da san Pietro:7 «Ecco,
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Signore, noi abbiamo abbandonato tutto» - e
non aveva abbandonato altro che una sempli
ce rete e una barchetta -, un santo dice:8 «Chi
abbandona volentieri le piccole cose, abbando
na non solo esse, ma tutto ciò che la gente di
questo mondo può ottenere, oppure anche so
lo desiderare. Poiché soltanto chi abbandona
la propria volontà e se stesso, ha abbandonato
davvero tutte le cose, come se fossero state in
suo pieno possesso e a sua totale disposizione.
Poiché solo ciò che non vuoi più neppur desi
derare, tu lo hai veramente lasciato e abban
donato per amor di Dio. Per questo Nostro Si
gnore dice:9 «Beati i poveri in ispirito», ossia
nella loro volontà. Nessuno ne deve dubitare:
se fosse stato preferibile un altro modo di agi
re, Nostro Signore lo avrebbe detto, mentre ha
detto:10 «Chi vuole seguirmi, rinunci prima a se
stesso». Tutto dipende da questo. Vigila dun
que su di te, e non appena trovi te stesso, ri
nuncia al tuo io;11 questa è la cosa migliore che
tu possa fare.
4. Dell’utilità dell’abbandono da compiersi
interiormente ed esteriormente

Devi sapere che non v’è uomo tanto distacca
to in questa vita da non rendersi conto di do
ver rinunciare ancora di più a se stesso. Pochi
prendono ciò veramente in considerazione e
in questo perseverano. V’è un equo compenso
e un giusto scambio, per cui, a misura che tu
abbandoni tutte le cose, in egual misura - né
61

più né meno - Dio entra in te con tutto ciò che
ha, se tu in tutte le cose ti sei completamente
spogliato di ciò che è tuo.12 Comincia dunque
da questo, e offri per questo quanto puoi. È
qui che troverai la vera pace, e in nessun altro
luogo.
Non bisognerebbe tanto pensare a che cosa si
deve fare, quanto piuttosto a ciò che si è: se si
fosse buoni, e buono fosse il nostro modo di es
sere, le nostre opere risplenderebbero lumino
se. Se tu sei giusto anche le tue opere sono giu
ste. Non si pensi di fondare la santità sulle ope
re, la santità va fondata sull’essere, giacché non
sono le opere che ci santificano,13 siamo noi
che dobbiamo santificare le opere. Per sante
che siano le opere, esse non ci santificano as
solutamente in quanto opere, ma, nella misu
ra in cui siamo santi e possediamo l’essere, in
questa stessa misura noi santifichiamo le no
stre opere - sia ciò mangiare, dormire, veglia
re, o che altro. Quelli che non sono di natura
nobile, qualsiasi opera compiano, essa non va
le nulla. Poni mente, dunque, all’impegno che
si deve mettere nell’esser buoni, e non tanto
per ciò che si fa o per la natura delle opere, ma
per il loro fondamento.

5. Considera che cosa rende buona la natura
e il fondo dell’uomo
La ragione per cui la natura e il fondo dell’uo
mo, dai quali traggono la loro bontà le opere
dell’uomo, sono del tutto buoni, è che lo spiri
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to dell’uomo è completamente rivolto a Dio.
Impegna ogni tuo sforzo perché Dio divenga
grande per te, sì che tutta la tua attenzione e il
tuo impegno siano per lui in ogni tuo agire. In
verità, più fai così, migliori sono le tue opere,
quali che siano. Se tu ti stringi a Dio, lui ti co
prirà di ogni suo bene. Cerca Dio, e troverai
Dio e ogni bene. Sì, in verità, se in tale disposi
zione d’animo tu inciampi in una pietra, ciò è
opera più divina che fare la comunione pen
sando anzitutto a se stessi e con minor distacco
della mente. A chi si stringe a Dio, Dio stesso e
tutte le virtù si stringono. E ciò che prima cer
cavi, ora cerca te, e ciò che prima inseguivi, ora
insegue te, e ciò che prima fuggivi, ora fugge
te. Infatti, a chi si stringe intensamente a Dio,
tutte le cose divine si stringono, mentre tutto
ciò che è lontano e dissimile da Dio da costui
fugge.14
6. Del distacco e del possesso di Dio

Mi è stata posta la seguente questione: alcuni
vorrebbero separarsi completamente dagli al
tri e stare soli - e in ciò troverebbero la pace, e
nello stare in chiesa: è questa la cosa migliore?
Io ho risposto di no, ed ecco perché. Chi è co
me deve essere, in verità, si trova bene in ogni
luogo e con chiunque, ma chi non è come de
ve essere non si trova bene in nessun luogo e
con nessuno. Colui che è come deve essere, ha
Dio vicino a sé in verità, e chi possiede Dio in
verità, lo possiede ovunque: per la strada e ac
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canto a qualsiasi persona, così come in chiesa,
in solitudine o nella cella. Se un uomo siffatto
lo possiede veramente, e possiede lui soltanto,
nessuno gli può essere di ostacolo.
Perché?
Perché egli ha Dio solo e a Dio solo va la sua in
tenzione, e tutte le cose divengono per lui Dio
solo. Un tale uomo porta Dio in tutte le sue
opere e in ogni luogo, ed è Dio soltanto a com
piere tutte le opere di un tale uomo. Infatti l’o
pera appartiene più propriamente a colui che
ne è la causa che non a chi la realizza: se dun
que la nostra intenzione è soltanto e unicamen
te Dio, allora sarà lui a compiere le nostre ope
re, e nulla può impedirgli di operare, né il luo
go né le persone. Perciò nessuno può essere di
ostacolo a questo uomo, giacché egli non con
sidera, non cerca e non gode null’altro che
Dio, il quale si unisce a lui in ogni sua inten
zione. E come il molteplice non può distrarre
Dio, nello stesso modo nulla può distrarre e di
sperdere quest’uomo: egli è uno in quell’Uno,
in cui tutto il molteplice è Uno e non più mol
teplice.
L’uomo deve cogliere Dio in ogni cosa, e abi
tuare il proprio spirito ad aver Dio sempre pre
sente in sé, nella propria intenzione e nel pro
prio amore. Considera dunque in che modo
sei rivolto a Dio quando sei in chiesa o nella
tua cella, e mantieni un’identica disposizio
ne dello spirito anche in mezzo alla folla, nel
tumulto, fra le cose disuguali. Come ho detto
altre volte, quando si parla di «uguaglianza»
non si intende dire che tutte le opere, i luoghi
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o le persone vadano considerati uguali: ciò sa
rebbe completamente falso, giacché pregare è
opera migliore che filare, e la chiesa un luogo
più nobile della strada. Occorre però avere in
tutte le opere una stessa disposizione dello spi
rito, una stessa confidenza e uno stesso amore
per Dio, e una medesima serietà. Invero, se tu
fossi così di identico animo, nessuno potrebbe
impedirti la presenza di Dio.
Ma l’uomo in cui Dio non abita veramente, e
che deve cercare Dio all’esterno, in questa cosa
e in quell’altra, e che cerca Dio in modi disu
guali: nelle opere o nelle persone o nei diversi
luoghi, non possiede Dio. Un tale uomo incon
tra facilmente degli ostacoli, giacché egli non
possiede Dio, e non cerca lui solo, né lui solo
ama o ha nella mente; perciò gli sono di ostaco
lo non soltanto le cattive compagnie, ma anche
quelle buone, e non soltanto la strada, ma an
che la chiesa, e non soltanto le parole e le ope
re cattive, ma anche quelle buone: l’ostacolo in
fatti è in lui, perché Dio non è divenuto tutto
per lui. Se invece così fosse, egli si sentirebbe a
proprio agio dovunque e con chiunque, giac
ché avrebbe Dio, e nessuno glielo potrebbe to
gliere, o impedirgli di compiere l’opera sua.
In che cosa consiste dunque questo vero pos
sesso di Dio, in virtù del quale veramente lo si
possiede?
Questo vero possesso di Dio risiede nello spiri
to, in una profonda tensione verso Dio e nel
l’avere lui nella mente e non in un pensiero
continuo e sempre identico - ciò è impossibi
le, o assai difficile, alla natura, e non sarebbe
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neppure la cosa migliore. L’uomo non si deve
accontentare di un Dio pensato, perché così,
quando il pensiero ci abbandona, anche Dio ci
abbandona. Si deve invece possedere Dio nella
sua essenza, che è molto al di sopra del pensie
ro dell’uomo e di ogni creatura. Così Dio non
ci abbandona mai, a meno che l’uomo non si
distolga volontariamente da lui.
Chi possiede Dio nella sua essenza, coglie Dio
nella sua divinità; per quest’uomo Dio risplen
de in tutte le cose: per lui infatti tutte le cose
sanno di Dio e in esse egli vede la sua immagi
ne. In lui Dio risplende in ogni tempo, in lui si
compiono distacco e abbandono e in lui si im
prime l’immagine del Dio tanto amato e pre
sente. In egual modo, chi ha una grande sete
può anche fare cose diverse e avere pensieri di
versi dal bere, eppure, qualsiasi cosa faccia e
con chiunque sia, qualunque sia il suo pensie
ro o la sua occupazione, l’immagine della be
vanda non lo abbandona fin tanto che dura la
sua sete, e, più la sete è grande, più vivida è
l’immagine della bevanda - più presente, con
tinua, interiore. O ancora: chi ama con tutte le
sue forze una cosa, in modo da non provare
gioia in nessun’altra, desidera soltanto quella e
null’altro, e il suo amore non vien meno in lui
dovunque sia, per diverse che siano le sue com
pagnie o le sue occupazioni: in ogni cosa trova
l’immagine di ciò che ama, e tanto più presen
te quanto più forte diviene il suo amore. Que
st’uomo non cerca la quiete, giacché nessuna
inquietudine lo turba.
Quest’uomo è particolarmente gradito a Dio,
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poiché egli sente tutte le cose come divine e su
periori a quanto siano in sé. In verità, occorre
zelo, amore, giusta considerazione dell’interiorità dell’uomo e una conoscenza viva, meditata,
effettiva dell’intenzione dello spirito in mezzo
alle cose e alle persone. L’uomo non può ap
prendere questo cercando la fuga, fuggendo
dalle cose e rifugiandosi esteriormente nella so
litudine: bisogna piuttosto che egli apprenda la
solitudine interiore, dovunque e con chiunque
sia. Bisogna imparare a passare attraverso tutte
le cose,15 a cogliere in esse Dio, imprimendolo
fortemente in noi secondo la sua essenza. Nel
lo stesso modo in cui chi vuole imparare a scri
vere deve, per apprendere quest’arte, esercitar
si molto e spesso a farlo, per quanto duro e fati
coso sia; e, anche se in un primo momento può
sembrargli impossibile, imparerà quest’arte ap
plicandosi spesso e con impegno. In verità, co
stui deve anzitutto rivolgere i suoi pensieri a cia
scuna lettera e imprimerla fortemente in sé;
quando poi si è impadronito di quest’arte, si af
franca completamente dall’immagine e dal pen
siero e scrive con facilità e senza sforzo. Lo stes
so avviene per il suono di una viola o per qual
siasi altra opera che richieda abilità: è necessa
rio soltanto volerla praticare, e, anche se non se
ne è sempre coscienti, si compie l’atto grazie al
l’abilità acquisita, qualunque sia il pensiero.16
Così l’uomo deve essere pervaso dalla presenza
divina, plasmato nella forma di Dio amatissi
mo, e mutato nella sua essenza, in modo che la
sua presenza lo illumini senza alcuno sforzo ed
egli possa distaccarsi da tutte le cose, rimanen
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do pienamente svincolato da esse. All’inizio oc
corrono però una riflessione e un’attenzione
continua, come per colui che intenda appren
dere un’arte.

7. Come si debbano compiere nel modo
più ragionevole le opere
Così è per molti, e facilmente lo si ottiene se lo
si vuole: le cose con cui abbiamo a che fare non
ci ostacolano e non imprimono in noi immagi
ni durature, giacché, quando il cuore è colmo
di Dio, non possono trovarvi posto le creature.
Ma questo non deve bastarci: noi dobbiamo uti
lizzare al massimo tutte le cose, non importa
quali, e dobbiamo farlo dovunque siamo, e per
quanto estraneo o inadeguato possa essere ciò
che vediamo o sentiamo. Solo allora, e non pri
ma, ci comportiamo come si deve. E mai, in ciò,
l’uomo deve giungere a una fine, anzi, egli può
così crescere senza interruzione, e ottenere sem
pre di più in una vera crescita.
In tutte le cose e in tutte le opere si deve atten
tamente fare uso della ragione, prendere co
scienza di noi stessi e del nostro essere interio
re, in tutte le cose si deve cogliere Dio nel mo
do più alto possibile. L’uomo infatti deve essere
come dice Nostro Signore:17 «Siate come quelli
che vegliano sempre e attendono il loro padro
ne». In verità, chi è in attesa sta vigile e guar
da intorno a sé da dove può arrivare colui che
aspetta, e in tutto ciò che accade, per quanto
estraneo possa sembrargli, cerca di vedere se
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questi c’è. Nello stesso modo noi dobbiamo
consapevolmente cercare in tutte le cose No
stro Signore. Occorre porvi impegno e adope
rare tutti i nostri sensi e le nostre facoltà: solo
così ci si comporta in modo giusto, e si trova e
si coglie Dio ugualmente in tutte le cose.18
Certo, un’opera non è identica a un’altra, ma,
per chi compie le proprie opere con egual spi
rito, in verità tutte le opere sono eguali, e per
chi agisce con giustizia e veramente possiede
Dio, in verità Dio risplende nelle cose profane
tanto chiaramente quanto in quelle divine. Non
certo che l’uomo debba compiere qualcosa di
profano o sconveniente, piuttosto egli deve vol
gere verso Dio quanto gli accade di vedere o in
tendere tra le cose esteriori. Colui per il quale
Dio è così presente in tutte le cose, e che do
mina e usa in modo perfetto la propria ragio
ne, questi è il solo a conoscere la vera pace e a
possedere veramente il regno dei cieli.
Per chi si comporta giustamente vi sono due
possibilità: o imparare a cogliere e a possedere
Dio in ogni opera, o rinunciare a tutte le ope
re. Ma l’uomo, poiché in questa vita non può
stare senza attività, peculiari del suo essere e di
vario genere, deve apprendere a possedere Dio
in tutte le cose e a permanere, senza ostacoli,
in ogni opera e in ogni luogo. Perciò il princi
piante, quando deve agire tra gli uomini, deve
prima impadronirsi fortemente di Dio e fissar
lo con fermezza nel proprio cuore - unirsi a lui
con ogni pensiero, intenzione, volontà e for
za -, in modo che dentro di sé non possa for
marsi nessun’altra immagine.
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8. Dell’impegno costante nella più alta crescita

L’uomo non deve mai giudicare un’opera così
ben compiuta da sentirsi troppo libero e sicuro
di sé nelle opere, altrimenti l’intelletto si rilas
sa e si addormenta. Con le due potenze dell’in
telletto e della volontà egli deve costantemente
elevarsi, cogliere nel più alto grado quanto vi è
di meglio ed evitare saggiamente ogni danno esteriore e interiore: così non trascurerà mai nul
la e crescerà senza posa.

9. Come l’inclinazione al peccato sia sempre utile
all’uomo
Devi sapere che l’inclinazione al peccato è sem
pre di grande profitto e utilità per l’uomo retto.
Ascolta bene: ecco due uomini. Il primo non è
mai sopraffatto da alcuna debolezza, o lo è as
sai poco; il secondo, al contrario, è per natura
soggetto a forti tentazioni. Dalla presenza delle
cose esteriori, l’uomo esteriore in lui è portato
alla collera, alla vanità, forse alla sensualità, se
condo gli incontri che fa, ma nelle sue poten
ze superiori egli permane costantemente fer
mo, impassibile; non vuole errare, né cedere al
la collera o ad altro peccato; così egli lotta sen
za tregua contro la sua debolezza, forse per lui
naturale - molti uomini sono infatti portati per
natura alla collera, all’orgoglio o ad altri difet
ti -, e non vuole commettere il peccato. Questo
secondo uomo deve essere molto più lodato, la
sua ricompensa è assai più grande, e la sua vir
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tù più nobile di quella del primo. Infatti la per
fezione della virtù si manifesta nell’agone, co
me dice san Paolo:19 «La virtù si compie nella
debolezza».
L’inclinazione al peccato non è peccato; il pec
cato è voler peccare, voler montare in collera
è il peccato. In verità, l’uomo giusto, se potes
se realizzare il suo desiderio, non dovrebbe de
siderare d’esser liberato da questa inclinazio
ne, giacché senza di essa l’uomo sarebbe incer
to in tutte le cose e in tutte le opere, non sta
rebbe più in guardia di fronte alle cose e sareb
be privato dell’onore del combattimento, della
vittoria e della ricompensa. Infatti l’inclinazio
ne e la tendenza al peccato portano la virtù e
la ricompensa dello sforzo. Da questa inclina
zione deriva all’uomo uno zelo sempre mag
giore nel rafforzare l’esercizio della virtù, essa
lo incita potentemente alla virtù, è una pun
gente sferza che mette l’uomo in guardia e lo
spinge a essere virtuoso. Infatti, più l’uomo si
sente debole, più deve armarsi di forza e di vit
toria, giacché la virtù, come il peccato, sta nel
la volontà.

10. Come la volontà possa tutto e come tutte le virtù
risiedano nella volontà, purché giusta
L’uomo non deve spaventarsi di nulla, finché la
sua volontà è buona, né deve affliggersi se non
può metterla in pratica attraverso le opere; né
deve considerarsi lontano dalla virtù, se ha in
sé una vera buona volontà, giacché la virtù e
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ogni bene risiedono nella buona volontà. Se tu
possiedi una volontà giusta, nulla ti mancherà:
né amore, né umiltà, né virtù alcuna. Ciò che tu
vuoi con tutta la tua volontà, tu lo possiedi, e
non te lo può togliere né Dio né alcuna creatu
ra, purché la tua volontà sia integra e veramen
te divina, e applicata al presente.20 Non devi di
re, perciò: «Vorrei...», giacché questo rimanda
al futuro, ma invece: «Voglio che ora sia così».
Ora, poni mente a ciò: se anche una cosa è lon
tana da me mille leghe, quando la voglio davve
ro la possiedo più realmente di ciò che sta sulle
mie ginocchia e che io non voglio.
Il bene non porta meno fortemente al bene di
quanto il male non conduca al male. Guarda:
anche se non compio nessuna cattiva azione, se
ho la volontà di fare il male, ne porto il pecca
to come se avessi compiuto quell’azione. In que
sta piena volontà io potrei commettere un pec
cato così grave come se avessi ucciso tutti gli uo
mini, pur non avendo fatto assolutamente nul
la. E dunque, perché non dovrebbe essere lo
stesso per la volontà buona? Ma è lo stesso, e in
comparabilmente ancora di più.21
In verità, con la volontà io posso tutto. Posso
sostenere la pena di tutti gli uomini, nutrire
tutti i poveri, compiere le opere di ogni uomo,
e qualsiasi cosa tu possa immaginare. Se non è
la volontà che ti manca, ma solo la possibilità
di agire, in verità tu hai compiuto, davanti a
Dio, tutto questo, e nessuno te lo può togliere
o contestare un solo istante, giacché voler fare,
se se ne avesse la possibilità, e aver fatto, sono
davanti a Dio la stessa cosa. Ugualmente, se io
volessi avere tanta volontà quanta ne ha il mon
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do intero, e se tale desiderio fosse grande e to
tale, davvero io avrei questa volontà, perché io
ho ciò che voglio avere. Ugualmente, se voles
si avere tanto amore quanto ne hanno tutti gli
uomini insieme, e tanto lodare Dio, o qualsiasi
cosa tu possa immaginare, davvero tu l’avresti,
se la tua volontà fosse perfetta.
Ora potresti chiedere quando la volontà sia
retta.
La volontà è piena e retta quando è totalmente
spoglia di se stessa, disappropriata, e formata
sulla volontà di Dio. Sì, più è così, più è retta e
vera. In questa volontà tu puoi tutto, si tratti di
amore o di qualsiasi altra cosa tu voglia.
Tu domandi: Come posso avere l’amore se non
lo sperimento in me, non ne sento la presenza,
mentre lo colgo invece in tanti uomini che dan
no prova di grandi opere, e nei quali vedo una
grande devozione e cose straordinarie, che mi
sono estranee?
Qui devi considerare che nell’amore vi sono
due cose: una è l’essenza dell’amore, l’altra è la
sua operazione, la manifestazione dell’amore.
La sede dell’essenza dell’amore è unicamente
nella volontà, per cui chi ha più volontà ha più
amore. Ma chi ne abbia di più, questo nessuno
lo sa dell’altro; ciò è nascosto nell’anima, giac
ché Dio è nascosto nel fondo dell’anima.22 Que
sto amore risiede totalmente nella volontà, e
chi ha più volontà ha più amore.
Ma vi è anche un’altra cosa: la manifestazio
ne, l’operazione dell’amore. Essa si dà a vedere
come interiorità, devozione, giubilo, ma non
sempre è la cosa migliore, giacché talvolta un
simile sentimento di piacere e una simile dol
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cezza sono il prodotto della natura e non del
l’amore: può essere un effetto celeste, o anche
un effetto dei sensi, e non sempre coloro che
più lo provano sono i migliori.23 Anche ammet
tendo che ciò venga realmente da Dio, egli lo
concede a tali persone per attrarle, stimolar
le o condurle a un maggior distacco dagli altri
uomini. Accade però spesso che tali persone,
quando in loro si accresce l’amore, non provi
no più così tante emozioni; che esse abbiano
amore appare allora davvero chiaro se, anche
senza tale sostegno, mantengono un’identica
costante fedeltà nei confronti di Dio.
Pur se tutto questo fosse amore pieno e totale,
non sarebbe ancora la cosa migliore; ed ecco
perché: si deve talvolta, per amore, abbandona
re tale giubilo per qualcosa di migliore, o, tal
volta, per compiere una necessaria opera di a
more spirituale o materiale. L’ho già detto altre
volte: se anche fossi rapito in spirito come san
Paolo e sapessi che un malato aspetta da me un
po’ di minestra, riterrei preferibile, per amore,
uscire da tale rapimento e soccorrere l’indigen
te in un amore più grande.
Non bisogna credere di privarsi così di una
grazia, perché ciò che si abbandona volonta
riamente per amore viene reso con ben mag
gior liberalità, secondo quanto ha detto Cristo:
«Chi abbandona qualche cosa per me, riceverà
il centuplo».24 In verità, ciò che l’uomo trala
scia e abbandona per Dio - anche se deside
ra vivamente provare tanta consolazione e pro
fondità di sentimento e fa il possibile per que
sto, ma Dio non glielo concede, ed egli allora
74

vi rinuncia volentieri per amor suo - lo ritro
verà in Dio come se avesse avuto in pieno pos
sesso ogni bene mai esistito. Al centuplo si ri
troverà tutto ciò di cui ci si è volontariamen
te spogliati, che si è abbandonato e offerto per
Dio, giacché ciò che si vorrebbe, ma di cui si fa
a meno per Dio, sia nel corpo che nello spirito,
lo si ritrova totalmente in Dio, come se lo si
fosse sempre posseduto e volontariamente la
sciato: col suo volontario consenso l’uomo de
ve infatti essere privato di ogni cosa per Dio, e
nell’amore rinunciare a ogni consolazione del
l’amore.
Che si debbano talvolta abbandonare, per amore, tali sensazioni, ce lo mostra san Paolo,
che tanto amava, quando dice:25 «Ho desidera
to di essere separato da Cristo per amore dei
miei fratelli». Egli non intende dire di essere
separato dal primo modo dell’amore, giacché
per nulla, in cielo o in terra, vorrebbe esserne
separato; ma intende dire proprio questo: di
essere pronto a rinunciare alla consolazione.
Sappiate però che gli amici di Dio26 non sono
mai senza consolazione, perché la volontà di
Dio è la loro suprema consolazione, sia essa con
solazione o assenza di consolazione.

11. Ciò che si deve fare quando si sente
la mancanza di Dio, che si nasconde

Devi sapere inoltre che la buona volontà non
può essere privata di Dio, anche se è vero che,
talvolta, ne è privato il sentimento, il quale si
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immagina che Dio se ne sia andato. Dunque co
sa devi fare? Proprio ciò che faresti se tu fossi
nella più grande consolazione. Impara ad agire
così quando sei nella più grande sofferenza, e
comportati nello stesso modo in cui ti compor
teresti allora. Non vi è miglior consiglio per tro
vare Dio, che trovarlo là dove si è disposti a per
derlo. Ciò che provavi quando lo possedevi, cer
ca di provarlo adesso che egli ti manca, e di nuo
vo lo troverai. La buona volontà non perde mai
Dio e mai ne sente la mancanza. Molte persone
dicono di avere buona volontà, ma non hanno
la volontà di Dio: hanno la loro, e vogliono in
segnare a Nostro Signore ad agire in questo o
in quel modo. Questa non è buona volontà. Si
deve ricercare in Dio la sua santa volontà.
Intento di Dio in ogni cosa è che noi rinuncia
mo alla nostra volontà. Quando san Paolo mol
to parlava con Nostro Signore, e Nostro Signo
re con lui, ciò a nulla gli valeva se non rinuncia
va alla propria volontà e non diceva:27 « Signo
re, che cosa vuoi che faccia?». Nostro Signore
sapeva bene che cosa egli doveva fare. Anche
quando l’angelo apparve alla vergine Maria,
non fu ciò che ella disse o ciò che disse lui a
renderla madre di Dio, fu piuttosto quando el
la rinunciò alla propria volontà28 che divenne
immediatamente vera madre del Verbo eter
no e subito concepì Dio. Egli divenne suo figlio
secondo natura. Nello stesso modo, nulla ren
de veramente uomo come la rinuncia alla pro
pria volontà.29 Davvero, senza questa rinuncia
alla volontà in tutte le cose, non si compie nulla
davanti a Dio. Se giungiamo a rinunciare com
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pletamente alla nostra volontà e osiamo spo
gliarci per Dio di tutte le cose, esteriori e inte
riori, allora, e solo allora, abbiamo tutto com
piuto.
Si trovano poche persone - lo sappiano o no che non vorrebbero fosse così per loro, e cui
piacerebbe provare grandi sentimenti, deside
rando e questi e il bene: ciò non è che volontà
personale. Devi abbandonarti completamente
a Dio in tutto, e non curarti di quel che egli fa
rà. Tanta gente è morta ed è in cielo senza es
sersi mai perfettamente spogliata della propria
volontà. Volontà vera e perfetta sarebbe però
soltanto l’essere del tutto senza volontà perso
nale, totalmente entro la volontà di Dio. Più si è
raggiunto ciò, più si penetra veramente in Dio.
Sì: un Ave Maria detto quando si è totalmente
spogliati di noi stessi, vale più di mille salmi al
di fuori di questa condizione, e fare un solo pas
so in questa disposizione vale di più che traver
sare l’intero mare essendone privo.
L’uomo che avesse così rinunciato a se stesso e
a quanto è suo, in verità, sarebbe posto total
mente in Dio, tanto che chiunque volesse toc
carlo, dovrebbe prima toccare Dio, giacché egli
è totalmente in Dio e Dio lo avvolge come il
cappuccio avvolge la mia testa, e chi mi vuole
toccare deve prima toccare il mio abito. Nello
stesso modo, quando bevo, la bevanda passa pri
ma sulla lingua, e lì viene gustata: se la lingua è
coperta di amaro, in verità, per dolce che sia il
vino, esso diventa amaro passando per la lingua
che lo fa arrivare a me.30 In verità, una persona
totalmente spoglia di se stessa sarebbe tanto av
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volta da Dio da non potersi toccare senza pri
ma toccare lui, e tutto ciò che dovesse arrivare
a lei dovrebbe farlo passando per Dio: così as
sumerebbe gusto e carattere divino. Per forte
che sia la sofferenza, se essa passa per Dio, egli
è il primo a soffrirne. Sì, per la verità che è Dio,
per quanto piccola sia una sofferenza che giun
ge all’uomo - si tratti di fastidio o di contra
rietà - nella misura in cui la si rimette a Dio,
essa colpisce lui molto più dell’uomo, e gli è
avversa più che all’uomo. Dunque, se Dio la
sopporta a causa di un bene che, attraverso di
essa, ha previsto per te, e se tu sei disposto a
soffrire ciò che Dio soffre e che passa per lui
prima di giungere a te, questa sofferenza si fa
divina: il disprezzo diventa onore, l’amarezza
diviene dolcezza, le tenebre più oscure diven
gono la luce più chiara. Infatti tutto prende da
Dio il suo sapore e si fa divino, giacché ciò che
giunge a quest’uomo riceve l’impronta di Dio:
se non ha altri desideri, se non trova gusto in al
tro, egli coglie Dio in ogni amarezza così come
nella suprema dolcezza.
La luce brilla nelle tenebre, e allora la si perce
pisce. A che prò, dunque, la dottrina e la luce,
se non perché gli uomini ne facciano uso? Eb
bene, trovandosi nelle tenebre o nella sofferen
za, essi vedranno la luce.
Sì, più apparteniamo a noi stessi, meno siamo
nostri. Chi ha rinunciato a ciò che gli è proprio
non può subire la mancanza di Dio in alcuna
sua opera. Ma se l’uomo sbagliasse negli atti o
nelle parole, o gli sfuggissero cose ingiuste, Dio,
dal momento che è all’origine dell’opera, deve
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necessariamente prendere il danno su di sé;
perciò tu non devi assolutamente abbandonare
l’opera tua. Ne abbiamo un esempio in san Ber
nardo31 e in molti altri santi. In questa vita non
si possono evitare del tutto simili eventi, ma
non per questo getteremo via il nobile grano, se
talvolta frammezzo vi si trova un po’ di loglio.
In verità, per chi è retto e comprende Dio, tali
eventi e tali sofferenze divengono una benedi
zione, giacché per i giusti ogni cosa concorre al
bene, così come dice san Paolo,32 e sant’Agosti
no aggiunge:33 «Sì, anche i peccati».

12. Ove si affrontano i peccati e come occorra
comportarsi quando ci si trovi nel peccato

In verità, aver peccato non è peccato se ne pro
viamo dolore. Mai l’uomo deve voler commet
tere peccato, per nessuna ragione al mondo:
non nel presente, non nell’eternità; né peccato
mortale, né veniale, né qualsivoglia altro. Chi è
nel giusto di fronte a Dio, dovrebbe sempre te
ner presente che Dio, fedele e amante, ha con
dotto l’uomo da una vita di peccato a una vita
divina, lo ha reso da nemico amico, la qual cosa
è più grande che creare un nuovo mondo. Que
sto sarebbe allora uno dei più forti pungoli per
muovere l’uomo completamente verso Dio, e ci
si meraviglierà di quanto ciò possa infiammare
l’uomo di grande, potente amore, così da farlo
rinunciare del tutto a se stesso.
Sì, chi ha riposto totalmente la propria volontà
in quella di Dio non deve volere che il peccato
79

commesso non sia avvenuto34 e non certo per
ché era contro Dio, ma perché così si è obbli
gati a un amore più grande, si è abbassati e
umiliati, non dunque perché si è agito contro
Dio. Tu devi però avere piena fiducia in Dio:
egli non lo avrebbe fatto accadere se non voles
se fartene derivare un bene maggiore. Quan
do però l’uomo si solleva e si allontana com
pletamente dai peccati, il fedele Dio fa come se
egli mai vi fosse caduto, e nemmeno per un istante vuol fargli scontare quei peccati, anche
se ne avesse commessi quanti ne hanno com
messi tutti gli uomini insieme. Dio mai vorrà
farglieli scontare: potrebbe avere con quest’uo
mo l’intimità che mai ha avuto con una creatu
ra. Egli non considera ciò che l’uomo è stato
nel passato, se lo trova ora in altra disposizione.
Dio è un Dio del presente:35 ti accoglie quale ti
trova; non come eri, ma come sei. Ogni colpa,
ogni offesa commessa contro Dio con tutti i
peccati, egli la sopporta e l’ha sopportata a lun
go, perché l’uomo possa avere una piena cono
scenza del suo amore, e così l’amore e la grati
tudine dell’uomo siano più grandi, il suo zelo
più ardente, come spesso succede dopo il pec
cato, ed è cosa naturale.
Perciò Dio sopporta volentieri le offese del pec
cato, spesso le ha sopportate, e ancor più spesso
ne ha investito coloro che aveva scelto perché
compissero grandi imprese. Guarda! Chi mai è
stato più caro e più vicino al Signore degli apo
stoli? Nessuno di loro, però, è stato preservato
dal peccato mortale: furono tutti grandi pecca
tori. Egli ha mostrato spesso, sia nell’Antico che
nel Nuovo Testamento, questo fatto attraverso
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coloro che poi gli sono divenuti più cari, e an
che ai nostri giorni è raro che uomini perven
gano a grandi cose senza essere prima caduti
nel peccato. Nostro Signore desidera che noi,
in questo modo, riconosciamo la sua grande mi
sericordia, e così ci vuole esortare alla vera pietà
e umiltà. Infatti, quando si rinnova il pentimen
to, in pari misura si rinnova e cresce l’amore.

13. Di due tipi di pentimento
Il pentimento è di due tipi. L’uno è temporale,
ovvero secondo natura; l’altro divino e sopran
naturale. Il pentimento temporale è sempre at
tirato verso il basso da una grande sofferenza, e
pone l’uomo in una tristezza che sembra con
durre alla disperazione: il pentimento perma
ne allora nella sofferenza, e non fa alcun pro
gresso, non conduce a nulla.
Il pentimento divino è affatto diverso. Appena
l’uomo prova rimpianto, subito si rivolge a Dio
e decide risolutamente di abbandonare per
sempre il peccato. Così si rivolge con grande
fiducia a Dio e acquista grande sicurezza. Ne
deriva una gioia spirituale che porta l’anima
fuor di ogni sofferenza e tristezza, e la unisce
fortemente a Dio. Infatti, più l’uomo si scopre
fragile e colpevole, più ha motivo di unirsi a
Dio, nel quale non sono né peccati né man
canze, con un amore assoluto. Perciò il più al
to grado conseguibile, quando si vuole giunge
re a Dio con la pietà, è l’essere senza peccato
grazie al pentimento divino.
E più si ritiene grave il peccato, più Dio è di
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sposto a perdonarlo, a venire nell’anima e a
scacciare il peccato, giacché sommo desiderio
di ogni uomo è distruggere ciò che maggior
mente gli è avverso. E più i peccati sono nume
rosi e gravi, più Dio li perdona senza misura,36
e tanto più rapidamente quanto più gli sono
contrari. Quando poi il pentimento divino si
rivolge a Dio, tutti i peccati spariscono nell’a
bisso di Dio più rapidamente di un batter d’oc
chio, e sono distrutti così a fondo come se mai
fossero stati commessi - purché il pentimento
sia perfetto.
14. Della vera fiducia e della speranza

Si riconosce il vero e perfetto amore dalla
grande fiducia e dalla speranza che si hanno in
Dio: infatti non v’è nulla che mostri di più il
perfetto amore di quanto non lo faccia la fidu
cia. L’amore perfetto e profondo che una per
sona prova per un’altra crea la fiducia, e tutta
la fiducia che si osa avere in Dio, in lui la si ri
trova veramente, e mille volte di più. Come un
uomo non può mai amare troppo Dio, così mai
troppo può confidare in lui. Tutto ciò che al
trimenti si può fare, non è fruttuoso quanto la
fiducia in Dio. Mai egli ha mancato di compie
re grandi cose con tutti coloro che hanno avu
to grande fiducia in lui. A tutti questi uomini
Dio ha dimostrato che tale fiducia deriva dal
l’amore, giacché l’amore non ha soltanto fidu
cia, ma anche una vera conoscenza e una sicu
rezza incrollabile.
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15. Di due tipi di certezza della vita eterna

In questa vita ci sono due tipi di conoscenza
della vita eterna. Il primo viene da un annun
cio che Dio stesso fa all’uomo, o con un’illu
minazione particolare o per mezzo di un an
gelo. Ciò è assai raro, e limitato a poche per
sone.
Il secondo tipo di conoscenza è incomparabil
mente migliore e più utile, ed è dato spesso a
coloro che amano perfettamente. Esso si pro
duce quando l’uomo, per l’amore e il senso di
vicinanza che ha nei confronti di Dio, confida a
tal punto in lui da non dubitare più e da otte
nere così tanta certezza perché lo ama in ogni
creatura senza distinzione alcuna. E se tutte le
creature si opponessero a lui e da lui si separas
sero con un giuramento, o se Dio stesso gli si
rifiutasse, non potrebbe egualmente venir me
no la fiducia, giacché l’amore non può manca
re di fiducia, e con fiducia non attende altro
che il bene. Per coloro che si amano, le parole
non sono necessarie, e, sapendo che quell’uo
mo è suo amico, Dio sa anche che cosa sia bene
per lui e che cosa gli serva per giungere alla bea
titudine. Per quanto tu ami Dio, sii certo che
egli ti ama assai di più e con maggior intensità,
e che incomparabilmente più grande è la fidu
cia che egli dà a te. Poiché Dio è la fedeltà stes
sa, si può essere sicuri di lui, e di lui sono sicuri
tutti quelli che lo amano.
Tale certezza è assai più grande, completa e ve
ra della prima e non può ingannare. La parola,
invece, può ingannare ed essere falsa illumina
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zione.37 Questa seconda certezza la si avverte in
tutte le potenze dell’anima, e non può ingan
nare coloro che veramente amano Dio: di ciò
essi dubitano tanto poco quanto di Dio stesso,
giacché l’amore scaccia ogni paura. Come dice
san Paolo: «Nell’amore non c’è paura», e co
me sta scritto, «L’amore copre una gran quan
tità di peccati».38 Dove sono commessi peccati,
non possono esservi piena fiducia né amore,
giacché l’amore copre totalmente il peccato e
ignora il peccato; non perché non si abbia mai
peccato, ma perché l’amore cancella ed elimi
na completamente i peccati, come non fossero
mai esistiti. Infatti tutte le opere di Dio sono co
sì perfette e sovrabbondanti che, all’uomo cui
concede il perdono, egli dà un perdono totale
e assoluto, rimettendo molto più volentieri le
offese grandi che non le piccole, e ciò rende as
soluta la fiducia. Io ritengo questa certezza di
gran lunga preferibile, più meritoria e vera del
la prima, giacché nulla la turba: né peccato né
altro. Infatti colui che Dio trova in questo amo
re, con identico amore lo giudica, abbia molto
peccato o no. Di più: colui al quale molto è sta
to perdonato, deve anche avere più amore, co
me dice Nostro Signore: «Colui a cui è molto
perdonato, ami di più».39
16. Della vera penitenza e della vita beata
Molta gente crede di dover compiere grandi
opere esteriori: digiunare, andare scalzi e altre
cose ancora, dette opere di penitenza. Ma la ve
ra penitenza, quella migliore, che permette di
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fare i più grandi progressi, consiste nell’abban
donare completamente tutto ciò che è altro da
Dio e dal divino, in se stessi e in tutte le creatu
re, e nel volgersi in modo perfetto e totale verso
Dio amatissimo,40 in un amore incrollabile, in
grande pietà e desiderio di lui. Più un’opera ha
in sé questo, più sei giusto; più avviene questo, e
più la penitenza è vera, più cancella i peccati e
il castigo. In verità, se tu potessi in breve tempo
allontanarti da tutti i tuoi peccati risolutamen
te, detestandoli davvero, e altrettanto risolutamente volgendoti a Dio, anche se tu avessi a tuo
carico tutti i peccati che furono commessi dai
tempi di Adamo e che saranno commessi nel
l’avvenire, tali peccati ti sarebbero del tutto ri
messi, insieme al castigo, in modo tale che, mo
rendo ora, saresti subito al cospetto di Dio.
Questa è la vera penitenza, che si fonda in mo
do speciale e perfetto sulla preziosa passione e
sull’espiazione perfetta di Nostro Signore. Più
l’uomo vi si conforma, più si disgiungono da
lui tutti i peccati e i castighi dei peccati. L’uo
mo si deve infatti abituare a conformarsi,41 in
ogni momento e in ogni opera, alla vita e alle
opere di Nostro Signore, in tutto ciò che fa, nel
le sue sofferenze e nella sua vita, e deve sempre
averlo davanti agli occhi, così come egli ha avvi
to noi davanti ai suoi occhi.
Questa penitenza altro non è se non una diver
sa disposizione dello spirito, distaccato da tutte
le cose e rivolto a Dio. Compi dunque libera
mente quelle opere che più ti fanno giungere
a ciò, ma se, al contrario, qualche opera este
riore - digiuno, veglia, lettura o che altro sia - è
per te di ostacolo, lasciala perdere, senza timore
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di trascurare così un’opera di penitenza. Dio in
fatti non tiene conto delle opere in sé, ma sol
tanto dell’amore, della devozione, e della con
dizione spirituale che le ispira. Le opere per lui
non contano quanto la disposizione d’animo in
esse, e il nostro amore per lui solo in ogni ope
ra. Troppo avido è l’uomo cui Dio non basta. Ri
compensa di tutte le opere è che Dio le conosca,
e che tu pensi a lui mentre le compi. Questo ti
deve bastare in ogni momento, e più il tuo sguar
do lo contempla nella purezza e semplicità, più
esse espiano veramente i tuoi peccati.
Puoi anche pensare che Dio ha redento il mon
do intero, e che perciò gli devo molta più rico
noscenza di quanta non gliene dovrei se aves
se riscattato solo me. Devi dunque, anche tu, ri
scattare totalmente tutto quello che hai corrot
to in te con i tuoi peccati; perciò devi appog
giarti assolutamente a lui, perché con i tuoi
peccati hai corrotto tutto quello che è in te ed è
tuo: cuore, sensi, corpo, anima, potenze - tutto
è malato e corrotto. Rifugiati dunque in lui, nel
quale non v’è alcuna imperfezione, ma sola
mente il bene, affinché egli sia redentore di tut
ta la tua corruzione, interiore ed esteriore.

17. Come l’uomo debba serbare la pace quando
non si trovi tra fatiche esteriori pari a quelle
compiute da Cristo e da molti santi, e come
debba seguire Dio
Può accadere di sentirsi sopraffatti dal timore e
dallo scoraggiamento perché la vita di Nostro
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Signore e quelle dei santi furono piene di sfor
zi e fatiche di cui noi non siamo capaci, o a cui
non siamo portati. Perciò, quando ci si trova in
una situazione tanto dissimile si pensa di esse
re lontani da Dio e di non poterlo seguire. Non
si deve assolutamente far così! L’uomo non de
ve mai credersi lontano da Dio, non a causa di
imperfezioni, né di debolezze, né di qualsiasi
altra cosa. Anche se le tue grandi imperfezioni
ti avessero ricacciato così lontano da non poter
ti più considerare vicino a Dio, devi nondimeno
credere che egli è vicino a te. È un grave danno
per l’uomo ritenersi lontano da Dio: che l’uo
mo vada lontano o vicino, Dio non va mai lon
tano, egli resta sempre vicino, e, se non può ri
manere all’interno, non va comunque oltre un
passo dalla soglia.
Altrettanto vale per il rigore con cui dovresti se
guirlo. Osserva bene in che cosa consista il tuo
obbligo di seguirlo. Devi riconoscere e aver no
tato quello cui Dio ti chiama più vivamente,
giacché non tutti sono chiamati nello stesso mo
do, come dice san Paolo.42 Se ti accorgi che la
tua strada più diretta non passa attraverso molte
opere esteriori, fatiche e privazioni - cosa che
non ha grande importanza, a meno che uno
non vi sia particolarmente spinto da Dio e abbia
forze sufficienti per dedicarvisi senza che il suo
essere interiore ne sia turbato -, se dunque non
trovi in te tali cose, stai pure in pace e non darvi
più importanza di quanta ne meritino.
Forse domanderai: Se ciò non ha importanza,
perché coloro che ci hanno preceduto, molti
santi, hanno agito così?
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Rifletti bene: Nostro Signore ha indicato loro
questo modo e ha dato loro anche la forza per
mantenersi saldi in esso, e proprio qui egli si
compiacque in loro; qui avrebbero raggiunto il
meglio. Dio infatti non fa dipendere la salvezza
degli uomini da alcun modo particolare. Ciò
che è proprio all’un modo, non è proprio al
l’altro; a tutti i modi buoni Dio ha dato la pos
sibilità di essere realizzati. Infatti un bene non
è opposto all’altro. Ecco come accorgersi che si
sta facendo un torto a qualcuno: quando ci im
battiamo in un uomo buono, oppure sentiamo
parlare di lui, sapendo che non segue il nostro
modo di agire, noi subito pensiamo che tutto
sia perduto. Se il modo di agire di quella per
sona non ci piace, non apprezziamo più il suo
buon modo di fare e la sua buona intenzione.
Questo è ingiusto. Bisogna invece dare molta
importanza all’intenzione delle persone, nel lo
ro modo di agire, e non disprezzarne alcuno.43
Nessuno può avere un solo modo di agire, né
tutti gli uomini possono averne uno solo; così
un singolo uomo non può averli tutti, né avere
quello di ciascuno.
Ciascuno mantenga il proprio buon modo di
agire e faccia entrare in esso tutti gli altri e vi ac
colga ogni bene e ogni modo di agire. Il cam
biamento di modo rende instabile l’animo e il
modo stesso. Ciò che un modo è capace di dar
ti, lo potrà anche l’altro - se buono, lodevole
e finalizzato a Dio. Inoltre, gli uomini non pos
sono seguire tutti una sola strada. Lo stesso av
viene per l’imitazione dell’austerità di quei san
ti. Tu puoi amare un tale modo di agire, esso ti
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può piacere, senza che per questo tu debba imitarlo.
Potresti dire allora: Nostro Signore ha sempre
avuto il più nobile modo di agire, sarebbe giu
sto che noi lo seguissimo costantemente.
È vero: bisogna seguire Nostro Signore come si
conviene, ma non in ogni modo di agire. Egli
ha digiunato quaranta giorni, ma in ciò nessu
no deve mettersi a imitarlo. Cristo ha compiu
to molte opere affinché noi lo imitiamo spiri
tualmente, non materialmente; perciò bisogna
impegnarsi a seguirlo nello spirito,44 giacché egli guarda più al nostro amore che alle nostre
opere. Noi dobbiamo imitarlo nel modo che ci
è proprio.
Come dunque?
Intendi bene: in ogni cosa. In quale modo? Co
me ho detto spesso: un’opera spirituale è di
gran lunga preferibile a un’opera materiale.
E come? Cristo ha digiunato quaranta giorni.
Tu devi imitarlo ponendo mente a ciò cui sei
più incline e disposto. Metti in questo tutto il
tuo impegno e vigila attentamente su di te. Spes
so vale di più rinunciare a una delle proprie in
clinazioni senza rimpianto che privarsi di ogni
sorta di cibo. Talvolta è più difficile tacere una
sola parola che astenersi del tutto dal discorso.
A volte è più difficile sopportare una piccola
parola di disprezzo senza importanza che non
un colpo violento al quale si è preparati. E può
essere molto più difficile restare solo in mezzo
alla folla che nel deserto, o più penoso rinun
ciare a una piccola cosa che a una grande, o
compiere una piccola opera più che un’altra
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considerata importante. In questo modo l’uo
mo può, pur nella sua debolezza, imitare No
stro Signore, e non può né deve mai sentirsi
lontano da lui.
18. In quale modo l’uomo abbia da accettare,
secondo le convenienze, cibi delicati, vesti
ricche e compagni allegri, quando essi, secondo
le abitudini naturali, si accostano a lui
Non devi preoccuparti se il tuo cibo o le tue ve
sti ti sembrano troppo buoni, ma devi abituare il
tuo essere e il tuo spirito a elevarsi al di sopra di
queste cose. Soltanto Dio deve provocare in te
un sentimento di gioia e di amore; per il resto, il
tuo spirito deve essere al di sopra di tutto.
Perché?
Perché sarebbe una debole interiorità quella
che dovesse dipendere dalle vesti esteriori, men
tre è l’interiore che deve guidare l’esteriore, per
quanto sta in te. Se la veste esteriore ti viene da
ta in altro modo, il tuo essere può accettarla, di
sponendosi in guisa tale che la accetteresti vo
lentieri e di buon grado anche se fosse altri
menti. Lo stesso per i cibi, per gli amici, per i pa
renti e per quanto Dio ti dà o ti toglie.
Ecco ciò che ritengo preferibile a tutto: che ci si
abbandoni totalmente a Dio; qualunque cosa
egli voglia imporci - disprezzo, fatica o qualsia
si altra sofferenza -, la si accetti con gioia e ri
conoscenza, e ci si lasci guidare da Dio piutto
sto che da noi stessi. Fatevi perciò istruire da
Dio in ogni cosa e seguitelo, sarete così sulla via
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giusta! In questo modo si possono allora accet
tare l’onore e l’approvazione, ma, se la disap
provazione e il disonore ci colpiscono, bisogna
sopportarli altrettanto volentieri. A buon dirit
to, perciò, possono tranquillamente mangiare
coloro che sarebbero disposti a digiunare.45
Tale è, senza dubbio, la ragione per cui Dio ri
sparmia ai suoi amici grandi e molteplici soffe
renze; diversamente la sua infinita fedeltà non
lo permetterebbe, dato che la sofferenza porta
tali e tanto grandi benefici e che egli non vuo
le né può privare i propri amici di alcun bene.
A lui, evidentemente, basta la volontà buona e
giusta, senza la quale non li priverebbe di alcu
na sofferenza, per il grande bene che essa com
porta.
Visto quindi che Dio se ne accontenta, sii in pa
ce anche tu, ma, se gli piacesse qualche altra
cosa per te, sii ugualmente in pace; giacché si
deve essere così interiormente in Dio con tutta
la volontà da non darsi gran pena per le opere
o per il modo di essere. Soprattutto, evita ogni
stravaganza, nelle vesti, nel cibo, nelle parole,
come l’usare parole altisonanti, atteggiamenti
particolari - cose che a nulla servono. Sappi co
munque che non ti è vietata ogni forma di ecce
zionalità: vi sono, anzi, forme eccezionali da usarsi in alcuni momenti e con molte persone.
Infatti, chi è persona eccezionale deve fare an
che parecchie cose eccezionali in molti mo
menti e in diversi modi.
In tutte le cose l’uomo deve essere interior
mente conformato a Nostro Signore, in guisa
tale che si trovi in lui un riflesso delle sue ope
91

re e della sua immagine divina; e l’uomo deve
portare in sé, per quanto gli è possibile, tutte le
opere di Cristo, in una perfetta rassomiglian
za.46 Tu devi agire; egli deve prender forma tan
gibile. Cerca di compiere la tua opera con pie
no impegno e con la migliore intenzione, in
modo che il tuo animo sia abituato a ciò in ogni
istante, e in ogni opera tua tu possa conformar
ti a lui.

19. Come mai spesso Dio permette che uomini
buoni, veramente buoni, siano sovente impediti
nelle loro buone opere
Il fedele Dio permette che i suoi amici cedano
spesso alla propria debolezza, affinché venga
loro a mancare qualsiasi sostegno cui potersi
volgere o appoggiare. Per una persona che ama sarebbe infatti grande gioia riuscire a fa
re grandi cose: veglie, digiuni, e altri esercizi, e
compiere imprese particolari, grandi e difficili;
persone così trovano in ciò grande gioia, soste
gno, speranza, talché le loro opere sono un ap
poggio, un sostegno, una ragione di fiducia.
Nostro Signore vuole privarle di ciò per essere
il loro unico sostegno, la loro unica ragione di
fiducia. Dio fa questo per pura bontà e miseri
cordia: niente altro, infatti, che la sua pura bon
tà lo determina a operare. Le nostre opere non
servono in alcun modo a che Dio ci dia o com
pia qualcosa per noi. Nostro Signore vuole che
i suoi amici si distacchino da ciò, e per questo
toglie loro ogni sostegno: per essere il loro uni
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co sostegno. Dio vuol dare loro molto, e lo vuo
le nella sua libera bontà; lui solo deve essere lo
ro appoggio e loro consolazione: perciò essi de
vono stimarsi un puro nulla in mezzo ai grandi
doni di Dio. Infatti, più è spogliato e nudo lo
spirito che si rivolge a Dio ed è sorretto da lui
stesso, più l’uomo è profondamente fissato in
Dio, e più è capace di ricevere i suoi preziosissi
mi doni. L’uomo, infatti, deve costruire unica
mente su Dio.

20. Del corpo di Nostro Signore, che spesso bisogna
ricevere, in quale modo e con quale devozione
Chi vuol ricevere il corpo di Nostro Signore
non deve stare attento a ciò che prova, o a
quanto grandi siano in lui fervore e devozione,
ma deve esaminare solo la propria volontà e in
tenzione. Tu non dare grande importanza a
ciò che provi, danne molta di più a quello che
ami e che cerchi di raggiungere.
Chi desidera andare liberamente verso Nostro
Signore, deve prima di tutto trovare la propria
coscienza scevra d’ogni rimprovero di peccato.
Bisogna poi che la sua volontà sia rivolta verso
Dio, che non abbia altro desiderio all’infuori
di Dio e delle cose divine, e che gli dispiaccia
no tutte quelle non conformi a lui. Solo da
questo l’uomo dovrà giudicare quanto lontano
o vicino sia a Dio: dalla misura in cui egli si tro
vi in tali disposizioni. In terzo luogo, bisogna
che il suo amore per il sacramento e per No
stro Signore aumenti di continuo, e che il ri
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spetto dovuto in questo caso non sia diminuito
dalla frequente comunione. Infatti, ciò che è la
vita per uno è spesso la morte per l’altro. Guar
da pertanto dentro di te se il tuo amore nei
confronti di Dio aumenta e il tuo rispetto non
viene meno. In questo caso, allora, più ti acco
sterai al sacramento, migliore diventerai, e più
sarà fonte per te di benefici e di profitti. Non
devi perciò farti distogliere da Dio mediante
parole o sermoni, giacché più ti accosti al sa
cramento, più questo ti è di vantaggio ed è gra
dito a Dio. Nostro Signore infatti ha grande de
siderio di abitare nell’uomo e con l’uomo.
Tu potresti dire: Ah, Signore, mi sento così fred
do e vuoto, così indifferente; per questo non
oso andare verso Nostro Signore.
Allora ti dico che tu hai veramente un grande
bisogno di andare verso Dio, perché lui solo
può infiammarti, renderti ardente, santificarti,
unirti e legarti a sé. Nel sacramento, infatti, tu
trovi veramente la grazia come in nessun altro
luogo: allora le tue forze fisiche vengono unite
e raccolte dalla nobile potenza della presenza
reale di Nostro Signore, in modo tale che tutti
i sensi dispersi dell’uomo e lo spirito vi siano
raccolti e uniti, ed essi che, presi singolarmen
te, troppo sarebbero proclivi al basso siano qui
elevati e offerti a Dio ordinatamente. Grazie al
Dio presente in loro, essi si abituano all’inte
riorità47 e si sbarazzano degli ostacoli fisici lega
ti alle cose mondane, volgendosi direttamente
a quelle divine; così, fortificato dal suo corpo,
il tuo corpo è rinnovato. Infatti dobbiamo es
sere trasformati e completamente uniti a lui, in
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modo che quanto è suo divenga nostro e che
quanto è nostro - corpo e spirito - divenga con
lui un solo corpo e un solo spirito.48 Così, i no
stri sensi, le nostre volontà, intenzioni, forze e
membra, devono essere trasferite in lui, in mo
do da sentirne la presenza in tutte le forze del
corpo e dell'anima.
Tu potresti dire: Ah, Signore, in me non trovo
che povertà, nulla di grande. Come oserei mai
andare verso di lui?
In verità, se vuoi completamente trasformare la
tua povertà, volgiti all’ampio tesoro della ric
chezza infinita e diventerai ricco; sii convinto
che egli solo è il tesoro che ti può bastare e sa
ziare. «Per questo», devi dire, «andrò verso di
te: perché la tua ricchezza colmi la mia povertà,
perché la tua immensità sazi la mia miseria, per
ché la tua infinita, inconcepibile divinità colmi
la mia umanità troppo meschina e corrotta».
Ah, Signore, io ho troppo peccato, non posso
espiare!
Proprio per questo devi andare verso di lui: egli ha degnamente espiato ogni colpa. In lui
puoi offrire al padre celeste la degna espiazio
ne di ogni tua colpa.
Ah, Signore, vorrei innalzare un canto di lode,
e non riesco a farlo!
Vai verso di lui, lui è il solo ringraziamento che
il Padre possa accettare, la lode infinita, vera e
perfetta di ogni bontà divina.
In una parola, se vuoi essere completamente
spogliato delle tue imperfezioni e rivestito di
virtù e grazia ed essere mirabilmente ricondotto
all’origine con ogni virtù e grazia, cerca allora
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di ricevere spesso e degnamente il sacramento:
sarai così unito a lui e nobilitato dal suo corpo.
Sì, nel corpo di Nostro Signore l’anima è così in
timamente unita a Dio che tutti gli angeli, che
rubini e serafini, non sanno riconoscere né tro
vare differenza alcuna tra i due, perché quando
toccano Dio, toccano l’anima, e quando tocca
no l’anima, toccano Dio. Mai vi fu unione più
intima. L’anima, infatti, è unita a Dio molto più
che al corpo con cui costituisce l’uomo. Questa
unione è assai più stretta di quella che si pro
durrebbe facendo cadere una goccia d’acqua
in una botte di vino: qui vi sarebbero infatti ac
qua e vino, mentre essi sono diventati una tale
unità che nessuna creatura saprebbe trovare la
differenza.49
Tu potresti dire: Come è possibile, se non mi
accorgo assolutamente di nulla?
Che importa? Meno te ne accorgi e più è gran
de la tua fede, più deve essere apprezzata e lo
data, giacché la piena fede è per l’uomo molto
più di un mero credere. In essa noi possediamo
un autentico sapere. In verità, non altro ci man
ca se non una vera fede. Se ci sembra di otte
nere un maggior bene in una cosa anziché in
un’altra, ciò dipende soltanto da criteri esterio
ri, perché in effetti non c’è più bene in una co
sa che in un’altra. Chi ha quindi la giusta fede,
ottiene il giusto e possiede il giusto.
Tu potresti dire: Come posso credere a simili
meraviglie se non mi sento in tale disposizione,
ma debole, e rivolto a troppe cose?
Bisogna che tu consideri attentamente due co
se che sono in te come lo erano in Nostro Si
gnore. Anch’egli aveva infatti potenze superio
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ri e inferiori, che compivano a loro volta due ti
pi di operazione: mentre le sue potenze supe
riori possedevano e godevano la beatitudine eterna, nello stesso momento le potenze infe
riori si trovavano sulla terra in mezzo alle sof
ferenze e alle lotte più grandi, ma nessuna del
le due operazioni ostacolava l’altra nella sfera
sua propria. Così deve essere per te: le potenze
superiori devono essere rivolte a Dio, offerte e
unite a lui. Di più: bisogna lasciare al corpo,
ai sensi, alle potenze inferiori, ogni sofferenza,
mentre lo spirito deve rivolgersi a Dio con tutta
la sua forza e, libero, inabissarsi in lui. La soffe
renza dei sensi e delle potenze inferiori non
tocca lo spirito, e neppure lo tocca la tentazio
ne, ma, più la lotta è grande e faticosa, maggio
ri sono anche, e più lodevoli, la vittoria e l’o
nore; maggiore è la tentazione e la tendenza al
male, e più è tuo il valore ed è gradito a Dio, se
ne riesci vincitore. Bada perciò che le potenze
superiori siano tese a Dio, che la tua volontà ri
cerchi la sua, che le tue disposizioni e la tua fe
deltà siano rivolte a lui, se degnamente vuoi ri
ceverlo.
Quando si riceve in una tale disposizione il pre
zioso corpo del Signore, si ottengono sempre
grazie particolarmente grandi; e più spesso lo si
riceve, maggiore è il beneficio.
Tanto grande è la capacità dell’uomo di rice
vere il corpo del Signore nell’adeguata devo
zione e nella giusta disposizione, che egli po
trebbe - qualora fosse stato prescelto per en
trare nel primo coro angelico - essere elevato
immediatamente al secondo coro, avendo rice
vuto nel modo giusto il corpo del Signore an
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che una sola volta; ma che dico: tu potresti es
sere giudicato degno dell’ottavo o anche del
nono coro angelico, se ricevi il corpo del Si
gnore nella più completa devozione.30 Perciò, se
due uomini fossero uguali in tutto e per tutto
nella loro vita, ma uno avesse ricevuto degna
mente il corpo del Signore una sola volta più
dell’altro, costui sarebbe come un sole splen
dente di fronte all’altro uomo, e avrebbe rag
giunto con Dio un’unione assai speciale.
Ricevere e consumare in beatitudine il corpo
del Signore non dipende soltanto da una co
munione praticata esteriormente, ma anche da
una comunione spirituale, gioiosa e da conse
guirsi con animo pieno di desiderio e in una fer
vida unione. L’uomo può riceverlo nella fiducia
di arricchirsi di grazia più di chiunque altro sul
la terra. Lo si può fare mille volte al giorno, o
anche di più, ovunque ci si trovi, nella malattia
o nella salute. Bisogna comunque prepararvisi
come per il sacramento, secondo le autentiche
prescrizioni e l’intensità del desiderio. Se non si
ha tale desiderio, occorre prepararvisi con sfor
zo e comportarsi di conseguenza; saremo così
santificati nel tempo e beati nell’eternità, giac
ché l’eternità è imitare Dio e seguirlo. Ce lo
concedano il maestro di verità, l’amante della
purezza, la vita dell’eternità. Amen.31

21. Dello zelo
Quando si vuole ricevere il corpo del Signore,
si può accostarvisi senza grande preoccupazio
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ne. Conviene ed è assai utile che ci si confessi
in precedenza, anche se non si è coscienti di
aver peccato, per ottenere il frutto del sacra
mento della penitenza. Ma se anche l’uomo si
sentisse colpevole in qualcosa e non potesse
confessarsi perché assillato, vada pure verso
Dio, si riconosca colpevole in un profondo
pentimento e stia in pace finché troverà il mo
mento giusto per confessarsi. E se, nel frattem
po, vengono a mancare il pensiero e il rimorso
del peccato, pensi pure che anche Dio l’ha di
menticato. Bisogna confessarsi a Dio piuttosto
che agli uomini e, se si è colpevoli, fare seria
mente la confessione davanti a Dio e accusarsi
severamente. Quando ci si vuole accostare al sa
cramento, non si deve scioccamente tralasciar
la, col pretesto della penitenza esteriore, giac
ché soltanto l’intenzione dell’uomo nelle ope
re è giusta, buona, divina.
Si impari dunque a rimanere scevri da ogni
vincolo nelle opere. Per chi non è esercitato,
è un’impresa davvero inconsueta non lasciarsi
ostacolare da uomini o azioni - ciò richiede uno zelo particolare -, in modo che Dio sia sem
pre presente nella sua purezza e con la sua lu
ce, in ogni momento e in qualsiasi circostan
za. È necessario un grandissimo zelo e occor
rono due condizioni particolari: la prima è che
l’uomo si mantenga interiormente chiuso, sal
vaguardando lo spirito da tutte le immagini esteriori, in modo che esse rimangano all’ester
no, non si accompagnino in maniera sconve
niente con lui e non trovino in lui alcun ricetto.
La seconda condizione è che né le immagini
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interiori - rappresentazioni o elevazione dello
spirito - né le immagini esteriori, né alcuna co
sa a lui presente, possano distrarlo e farlo smar
rire nella molteplicità. A ciò l’uomo deve abi
tuare e rivolgere tutte le sue forze, avendo pre
sente l’interiorità.
Tu potresti dire: È necessario che l’uomo si vol
ga all’esterno, se deve compiere opere esterio
ri, perché nessuna opera può essere compiuta
se non nella forma che le è propria.
Questo è vero. Tuttavia le immagini esteriori
non sono esteriori per l’uomo ben esercitato,
giacché ogni cosa ha un modo di essere inte
riore e divino per l’uomo interiore.
È soprattutto necessario che l’uomo abitui com
pletamente la propria ragione52 a Dio e in ciò si
eserciti: in tal modo la sua interiorità sarà in
ogni momento divina. Nulla appartiene così
propriamente alla ragione, né le è così presen
te e vicino come Dio. Mai essa si volge altrove.
La ragione non si volge alle creature se non
quando le si fanno violenza e torto, e allora es
sa è completamente infranta e viziata. Quando
è corrotta in un uomo, sia egli giovane o meno,
bisogna rieducarla con grande zelo e fare tutto
il possibile per ricondurla alle sue abitudini.
Infatti, per quanto Dio le appartenga e sia con
forme alla sua natura, la ragione, non appena
è mal indirizzata e fondata sulle creature, de
formata dalle loro immagini e ad esse resa av
vezza, si trova in questa parte tanto indebolita,
e tanto incapace di dominare se stessa, e tanto
ostacolata nel suo nobile desiderio, che qual
siasi zelo si possa adoperare per tornare alle
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buone abitudini sarà sempre insufficiente. An
che quando ci si sforza al massimo, occorre sta
re incessantemente in guardia.
Prima di tutto, bisogna impegnarsi per prende
re delle salde e buone abitudini. Se infatti un
uomo non esercitato volesse agire come uno esercitato, non farebbe nulla di buono e si per
derebbe totalmente. Soltanto quando si è pri
ma disabituato a tutte le cose, rendendole estranee a sé, l’uomo può applicarsi con accor
tezza alle opere, dedicandovisi senza preoccu
pazioni o privandosene senza difficoltà. Al con
trario, quando si ama qualcosa e vi si trova un
piacere cui la volontà cede - sia cibo, bevanda
o che altro -, questo non è senza pericolo, se
non si è esercitati.
L’uomo deve abituarsi a non cercare né volere
in alcunché il bene proprio, e a trovare e co
gliere Dio in ogni cosa. Dio non dà, né mai ha
dato, un dono perché lo si possegga e si trovi
pace in esso: al contrario, tutti i doni che egli
ha dato in cielo e in terra, li ha dati soltanto
per fare un unico dono: se stesso.53 Con tutti i
suoi doni, egli vuole prepararci al dono di se
stesso, e tutte le opere che ha compiuto in cie
lo e in terra, le ha compiute soltanto per un’u
nica opera: rendersi beato per renderci beati.
Dunque, io dico che in tutti i doni e in tutte le
opere dobbiamo imparare a guardare a Dio,
non accontentandoci di nulla e non restando
fermi su nulla. In questa vita non c’è alcun mo
do d’essere su cui si debba restar fermi - né
mai ce n’è stato per qualcuno, per quanto in là
costui si fosse spinto. Prima di tutto, occorre
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che l’uomo sia teso verso i doni di Dio, sempre
e di nuovo in ogni istante.
Voglio ora parlarvi brevemente di una perso
na54 che avrebbe desiderato ottenere qualcosa
da Nostro Signore. Io le dissi che non vi era pre
parata, e che, se Dio le avesse concesso il dono
senza la dovuta preparazione da parte sua, si sa
rebbe corrotta.
Perché non era preparata? domanderete voi.
Costei aveva una volontà retta, e si è detto che
quest’ultima può tutto e che in essa risiedono
ogni cosa e ogni perfezione.
Questo è vero, ma nella volontà bisogna distin
guere due diversi significati. Una volontà è ac
cidentale e inessenziale; l’altra è essenziale, abituale, capace di agire.55
In verità, non basta che lo spirito dell’uomo sia
distaccato nel momento in cui vuole unirsi a
Dio, bisogna che vi sia un ben esercitato distac
co sia prima che dopo; soltanto così è possibile
ottenere grandi cose da Dio, e Dio nelle cose.
Se non si è preparati, si perde il dono, e Dio in
sieme al dono. Ecco la ragione per cui Dio non
può sempre concederci quello che chiediamo.
Ciò non dipende da lui, giacché la sua fretta di
dare è mille volte superiore alla nostra fretta
di ricevere, siamo noi piuttosto a fargli torto e
violenza impedendogli di compiere la sua ope
razione naturale, perché manchevolmente pre
parati.
L’uomo deve imparare a spogliarsi di sé in tutti
i doni, a non mantenere nulla di suo e a non
cercare alcunché - né ricompensa, né utilità, né
soddisfazione, né dolcezza, né fervore, né re
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gno dei cieli, né volontà propria. Dio non si do
na mai, e non si è mai donato, a una volontà
estranea. Egli non si dona che alla propria vo
lontà. Dove Dio trova la sua propria volontà, là
egli si dona e penetra con tutto quello che è.
Più noi ci spogliamo di ciò che è nostro, più ci
immettiamo nella volontà di Dio. Perciò non
basta che noi rinunciamo una sola volta a noi
stessi con tutto quello che abbiamo e possiamo,
dobbiamo piuttosto rinnovarci spesso e render
ci semplici e liberi in tutte le cose.
È anche di grande utilità che, senza acconten
tarsi di avere nell’animo virtù come quella del
l’obbedienza, della povertà e simili, ci si eser
citi nelle opere e nei frutti della virtù, metten
dosi spesso alla prova, desiderando e volendo
inoltre che anche gli altri ci mettano alla prova;
non basta infatti compiere le opere della virtù,
praticare l’obbedienza, accettare la povertà o il
disprezzo, mostrarsi umili e distaccati in vario
modo: bisogna tendere risolutamente verso la
virtù nella sua essenza e nel suo fondo, e non
fermarsi prima di averla acquistata. Si può ca
pire di possederla quando ci si accorge di esse
re inclini alla virtù prima che a ogni altra cosa,
e quando si compiono le opere della virtù sen
za preparazione della volontà e senza un parti
colare disegno personale nei confronti di una
cosa giusta e grande, o quando, piuttosto, essa
si compie da sé, per amore di se stessa e senza
perché56 - solo allora si possiede la virtù per
fettamente, e non prima.
Bisogna imparare a rinunciare a se stessi fino a
non mantenere alcunché di proprio. Ogni tur
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bamento, ogni scontentezza, derivano sempre
dalla volontà personale, che lo si sappia o no.
Bisogna affidarsi alla buona e cara volontà di
Dio, spogliandosi totalmente della volontà e del
desiderio, e rinunciando a tutto quel che è pro
prio, o che si può desiderare nelle cose.
Una domanda: Bisogna rinunciare volontaria
mente anche alla dolcezza che viene da Dio?
Non può dipender ciò da pigrizia e da scarso
amore nei suoi confronti?
Certamente, ma bisogna tener conto di una
differenza. Se infatti ciò dipenda da pigrizia o
da vero abbandono è sempre possibile saperlo:
bisogna osservare se, quando si è così interior
mente distaccati, si rimanga tanto fedeli a Dio
come se si provasse il più vivo sentimento, e se
in questo stato si faccia tutto ciò che si faceva in
quello, e niente di meno, e si abbia nei con
fronti di ogni consolazione e di ogni aiuto lo
stesso atteggiamento distaccato che si avrebbe
avvertendo la presenza di Dio.
Per l’uomo giusto, dalla perfetta volontà, nes
sun tempo sarà mai troppo breve. Perché, se la
sua volontà è tale che egli vuole assolutamente
tutto ciò che può - e non soltanto ora: anche se
vivesse mille anni vorrebbe fare ciò che può -,
una simile volontà porta tanto frutto quanto le
opere che si potrebbero compiere in mille anni:
davanti a Dio egli ha compiuto tutto questo.

22. Come seguire Dio, e del buon modo di agire
Chi vuole iniziare una nuova vita o una nuova
opera, deve rivolgersi al suo Dio e chiedergli
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con grande forza e con tutta la sua devozione di
disporre per lui le cose nel modo che egli giu
dica migliore e più degno, non volendo e non
cercando costui il proprio bene, ma soltanto la
cara volontà di Dio e niente altro. Qualsiasi co
sa Dio gli mandi, deve accettarla come derivan
te immediatamente da lui, considerarla la cosa
migliore, ed esserne totalmente soddisfatto.
Se poi gli piace di più un altro modo di agire,
pensi allora che Dio gli ha assegnato quello, e
che pertanto ha da essere per lui il migliore.
Egli deve avere fiducia in Dio, facendo rientra
re in quel modo tutti i buoni modi di agire, e
accettando in quello e secondo quello tutte le
cose, di qualunque natura siano. Infatti ciò che
Dio ha posto di bene in un modo di agire, lo si
può ritrovare in tutti i modi buoni. In un modo
di agire occorre trovare tutti i buoni modi di agire, e non solo quanto esso ha di particolare.
L’uomo, infatti, deve fare una cosa alla volta,
non può farle tutte. Bisogna che sia di volta in
volta una sola, e in quell’una si devono coglie
re tutte le cose. Infatti, se l’uomo volesse fare
tutto, e questo e quello, abbandonando il suo
modo di agire per adottare quello di un altro,
che sul momento gli piace di più, ciò sarebbe
davvero grande incostanza. Parimenti, un uo
mo che abbandonasse il mondo per entrare una volta per sempre in un Ordine, sarebbe più
perfetto di quello che passasse da un Ordine a
un altro, per quanto santo egli sia stato. La cau
sa di ciò è il cambiamento del modo. Abbracci
l’uomo un modo buono e a quello sempre si at
tenga; introduca in esso tutti i modi buoni e lo
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consideri ricevuto da Dio, non cominci oggi una cosa e domani un’altra, e non tema di farsi
sfuggire così alcunché. Infatti, con Dio niente
ci può sfuggire; e come a Dio nulla può sfug
gire, così con Dio nulla ci può sfuggire. Prendi
perciò una sola cosa da Dio e poni in essa ogni
bene.
Se risulta però che le cose non possono accor
darsi, che una non ammette l’altra, sia questo
per te un segno sicuro che non derivano da Dio.
Un bene non si oppone mai a un altro, perché,
come dice Nostro Signore: «Ogni regno diviso
in se stesso va in rovina», e come dice ancora:
«Chi non è con me, è contro di me; e chi non
raccoglie con me, disperde».57 Dunque sia que
sto per te un segno sicuro: se un bene non am
mette un altro bene, anche soltanto uno mino
re, o se addirittura lo distrugge, allora non vie
ne da Dio. Esso dovrebbe portare qualcosa e
non distruggere.
Così suonava una breve annotazione qui inseri
ta: non v’è alcun dubbio che il fedele Dio pren
de ogni uomo in quel che ha di migliore.
Ciò è sicuramente vero, e giammai egli prende
coricato un uomo che avrebbe potuto trovare
in piedi, giacché la bontà di Dio per ogni cosa
ha previsto il meglio.
Fu chiesto: Perché Dio non porta via dal mon
do negli anni dell’infanzia, prima che arrivino
all’uso della ragione, coloro di cui sa che per
deranno la grazia del battesimo e che cadran
no senza più risollevarsi? Non sarebbe forse la
cosa migliore per costoro?
Io risposi: Dio non distrugge alcun bene, ma
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porta a compimento. Dio non distrugge la na
tura, ma la perfeziona. La grazia non distrugge
la natura, ma la perfeziona.58 Ora, se Dio di
struggesse la natura al suo inizio, le farebbe
violenza e torto. Non può farlo. L’uomo dispo
ne di un libero arbitrio, con cui può scegliere il
bene e il male, e Dio gli dà la scelta tra la mor
te per aver agito male e la vita per aver agito
bene. L’uomo deve essere libero e signore del
le proprie opere, senza essere distrutto né co
stretto. La grazia non distrugge la natura, ma la
perfeziona. La gloria non distrugge la grazia,
ma la perfeziona, giacché la gloria è il compi
mento della grazia. Non v’è dunque nulla in
Dio che distrugga ciò che in qualche modo ab
bia essere; al contrario, egli perfeziona ogni
cosa. Noi non dobbiamo dunque distruggere il
sia pur minimo bene in noi, né un piccolo mo
do di essere per conseguirne uno grande, ma
quello dobbiamo portare al suo più alto com
pimento.
Allora si parlò di un uomo che doveva intra
prendere una nuova vita e io parlai così: Si de
ve cercare Dio in ogni cosa, e trovarlo in ogni
tempo e in ogni luogo, presso tutti gli uomini e
in tutti i modi. Così si cresce e si migliora in
ogni momento senza interruzione, e senza mai
smettere di migliorare.
23. Delle opere interiori ed esteriori
Se un uomo volesse ritrarsi in se stesso con tut
te le sue forze, interiori ed esteriori, e - trovan
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dosi in tale stato - non avesse dentro di sé né
immagini né stimoli di alcun genere, e se ne
stesse così senza compiere alcuna opera, inte
riore ed esteriore, bisognerebbe allora consi
derare con attenzione se in lui la spinta ad agi
re non si produca spontaneamente. Se poi l’uo
mo non è attratto da alcuna opera e non gli
garba di intraprender nulla, occorre allora che
a viva forza si imponga di agire, interiormente o
esteriormente, giacché di nulla l’uomo deve ac
contentarsi, per quanto buono gli appaia o sia,
onde impari a cooperare con il suo Dio quando
gli avverrà di sentirsi duramente oppresso o co
stretto al punto da ricavarne l’impressione d’es
sere agito piuttosto che di agire. Non bisogna
però sottrarsi alla propria interiorità, o distaccarvisi, o rinunciarvi, bisogna piuttosto impara
re ad agire in essa, con essa, attraverso essa, in
modo tale che l’interiorità si manifesti nell’atti
vità, e l’attività conduca nell’interiorità, e ci si
abitui così ad agire senza sforzo.59 Si deve infat
ti volgere lo sguardo all’operazione interiore e
agire muovendo da essa - si tratti di leggere,
pregare, o, se necessario, compiere opere este
riori. Se poi l’opera esteriore disturba l’opera
zione interiore, allora si deve seguire la via in
teriore. Ma se fossero unite, sarebbe questa la
maniera migliore di cooperare con Dio.
Ora si domanda: In che modo può aver luogo
questa cooperazione, dal momento che l’uo
mo si è distaccato da se stesso e da tutte le ope
re, e (come dice san Dionigi:60 Meglio parla di
Dio chi può mantenere il più totale silenzio su
di lui, per l’abbondanza della ricchezza inte
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riore) dal momento che tutte le immagini e le
opere, la lode e la riconoscenza e ciò che un
uomo potrebbe compiere svaniscono?
Io rispondo: Ci rimane un’opera che è nostra e
solamente nostra: l’annullamento di noi stessi.
Tale annullamento e tale riduzione, però, per
quanto grandi siano, rimangono imperfetti se
Dio stesso non li porta a compimento in noi.
Infatti l’umiltà non è veramente perfetta se non
quando Dio umilia l’uomo per mezzo dello stes
so uomo: allora soltanto, e non prima, è dato
appagamento all’uomo e anche alla virtù.
Si domanda: Come può Dio annullare l’uomo
attraverso l’uomo stesso? L’annullamento del
l’uomo sembra essere una elevazione da parte
di Dio, perché il Vangelo dice:61 «Chi si abbassa
sarà innalzato».
Io rispondo: Sì e no. Bisogna che l’uomo si ab
bassi, ma ciò non può avvenire in modo suffi
ciente se a farlo non è Dio; e bisogna che egli
sia innalzato. Non certo che 1’abbassarsi sia una cosa e un’altra l’innalzare: al contrario, la
suprema altezza dell’elevazione sta nel profon
do abisso dell’umiliazione. Infatti, più l’abisso
è profondo e basso, tanto maggiori e smisurate
sono l’altezza e l’elevazione, e più il pozzo è
profondo, più nel contempo è alto, giacché al
tezza e profondità sono una cosa sola. Ecco per
ché più uno si abbassa, e più è innalzato; per
ciò Nostro Signore dice:62 «Chi vuole essere il
maggiore, sia tra voi il minore ». Chi vuole esse
re quello, divenga questo: quell’essere non si
trova che in questo divenire. Chi diviene il più
piccolo è in verità il più grande, ma chi è dive
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nuto il più piccolo è già ora il più grande di tut
ti. Così si manifesta e si compie la parola del
l’evangelista: «Chi si umilia sarà esaltato».63 In
fatti, su nient’altro è fondato tutto il nostro es
sere se non sull’annullamento di noi stessi.64
È scritto:65 «Sono divenuti ricchi di ogni virtù».
In verità, questo non può accadere se prima
non si è divenuti poveri in tutte le cose. Chi tut
to vuol ricevere, tutto deve anche dare. Questo
è uno scambio equo e onesto,66 come già ebbi a
dire qualche tempo addietro. Per tale ragione
Dio, volendo darsi a noi insieme a tutte le cose
come piena proprietà, vuole prima spogliarci
completamente di ogni nostro bene. Sì, in ve
rità, Dio non vuole che possediamo alcunché
di nostra proprietà, neppure quanto potrebbe
finire nei miei occhi. Infatti, tutti i doni che egli ci ha donato, per natura o per grazia, non ce
li ha donati perché li possedessimo in proprio;
né mai ha fatto questo con sua madre, con altro
uomo o altra creatura in alcun modo. Per edu
carci e per provvederci di questo insegnamen
to, sovente egli ci toglie i beni materiali e spiri
tuali, perché non a noi spetta la gloria, ma a lui
soltanto. Dobbiamo detenere tutte le cose co
me se ci fossero state date in prestito, non do
nate: senza alcuna proprietà - corpo o anima,
sentimenti o facoltà, beni esteriori, onori, ami
ci o parenti, case o terreni; ogni cosa, insomma.
Qual è dunque l’intenzione di Dio, per cui egli
vigila con tanta cura?
Dio vuol essere, lui solo e solamente lui, nostra
proprietà. Questo egli vuole e persegue ed esclusivamente a questo mira: a poterlo e a do
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verlo essere. In ciò stanno le sue maggiori deli
zie e gioie e, più è così, più esse sono grandi.
Ora, più noi abbiamo di nostro e meno abbia
mo di lui, e meno amore abbiamo per le cose,
più possediamo lui con tutto quello che ha da
offrire. Per questo Nostro Signore, quando par
lò delle beatitudini, mise la povertà di spirito
innanzi a tutte le altre, indicando in tal modo
che ogni beatitudine e ogni perfezione hanno
la loro origine nella povertà di spirito.67 E in ve
rità, se vi fosse un fondamento sul quale si po
tesse costruire ogni bene, questo non sussiste
rebbe senza la povertà di spirito.
Se noi ci distacchiamo dalle cose esteriori, Dio
in cambio ci darà tutto quello che è nei cieli, e
il cielo con tutta la sua potenza, e in più, anco
ra, tutto quello che da lui emanò e che a tutti gli
angeli e i santi è dato, perché ciò appartenga a
noi come a loro, in misura ancor maggiore di
quanto mi appartenga una qualsiasi cosa. Per
ché io rinunci a me stesso per lui, Dio diver
rà completamente mio proprio bene, con tutto
que|lo che egli è e che può offrire, mio tanto
quanto è suo, né più né meno. Egli diverrà mio
mille volte più di un oggetto acquistato e tenu
to in uno scrigno, o più di quanto si possa ap
partenere a se stessi. Mai uomo possedette qual
cosa come suo quanto me, allorché Dio sarà
mio, con tutto ciò che egli può ed è.
Questo bene dobbiamo meritarcelo non posse
dendo nulla quaggiù, né noi stessi, né altro che
non sia lui. E più questa povertà è perfetta e li
bera di ogni cosa, più questa proprietà sarà no
stra. Non si deve agire in vista di una ricom111

pensa, né in vista di ciò che guadagneremo o
riceveremo, ma soltanto per amore della virtù.
Infatti, quanto più si è liberi di ogni cosa, tanto
più si possiede. Come dice san Paolo:68 «Dob
biamo avere come non avendo, e, nondimeno,
avere tutto». Non possiede nulla di suo colui
che non desidera e non vuole nulla: né di se
stesso, né di tutto ciò che è al di fuori di sé, né
di Dio né di cosa alcuna.
Vuoi sapere chi è un uomo veramente povero?
È veramente povero in ispirito l’uomo che può
rinunciare a quanto non è indispensabile. Per
ciò colui che era nudo nella botte disse ad Alessandro Magno, che regnava sul mondo in
tero:69 «Io sono un signore ben più grande di
te, perché disprezzo più cose di quelle che tu
possiedi. Ciò che consideri grande possesso,
mi sembra perfino troppo piccolo per il mio
disprezzo». È molto più felice chi può fare a
meno di tutte le cose non dipendendone, che
non chi le possiede ma ne dipende. Uomo otti
mo è colui che può fare a meno di quanto non
è indispensabile. Perciò: chi a più cose può ri
nunciare disprezzandole, di più ne ha abban
donate. Sembra che sia grande impresa dare
per amore di Dio mille marchi d’oro, o co
struire a proprie spese eremitaggi e monasteri,
o nutrire tutti i poveri: sarebbe veramente una
gran cosa. Molto più felice sarebbe, però, chi
altrettanto disprezzasse per amor di Dio. Que
sti possiederebbe davvero il regno dei cieli se,
per amor di Dio, a tutto potesse rinunciare,
qualsiasi cosa Dio gli desse o non gli desse.
Ora tu dici: «Sì, Signore, se io non fossi d’osta
colo a ciò con le mie debolezze».
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Se hai debolezze, chiedi spesso a Dio che te ne
liberi - se è per suo onore e ciò a lui piace, giac
ché senza di lui tu nulla puoi. Se te ne libera,
ringrazialo; se non te ne libera, sopporta in no
me suo, non come la debolezza di un peccato,
ma come una grande prova con la quale devi
guadagnarti una ricompensa ed esercitare la
pazienza. Sii contento, che egli ti accordi o no i
suoi doni.
A ciascun uomo Dio dà quel che per lui è me
glio e più gli si confà. Se si taglia un abito per
qualcuno, occorre adattarlo alla sua misura, e
quel che va bene a uno non può andar bene al
l’altro. Ciascuno deve avere ciò che è confor
me alla sua taglia. Allo stesso modo, Dio dà a
ciascuno quel che più gli è adatto, conoscendo
meglio i suoi bisogni. In verità, chi ha fiducia
in lui riceve e possiede tanto nella più piccola
cosa quanto nella più grande. Qualora Dio vo
lesse darmi ciò che diede a san Paolo,70 io lo
accetterei volentieri, se questo fosse il suo desi
derio; dal momento però che non vuole dar
melo, giacché soltanto a pochi egli concede di
giungere in questa vita a una tale conoscenza,
io lo ringrazio nello stesso modo, lo amo nello
stesso modo, e sono tanto contento di esserne
privato quanto di ottenere ciò, e mi ritengo pa
go e contento, come se egli mi avesse dispensa
to quella cosa, sempre che io sia come devo es
sere. In verità, deve bastarmi la volontà di Dio:
in tutto quel che Dio vuole fare o dare, il suo
volere ha da essermi tanto caro e prezioso da
non contar meno del fatto che egli assegni a
me tale dono od operi in me tale cosa. In que
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sto modo mi appartengono tutti i doni e tutte
le opere di Dio. In qualunque maniera - otti
ma o pessima - agiscano le creature, esse non
possono sottrarmelo. Come dunque posso la
mentarmi, se i doni di tutti gli uomini sono
miei? In verità, tanto mi è sufficiente ciò che
Dio mi fa o mi dona, o non mi dona, che non
pagherei un soldo per condurre la miglior vita
che io possa immaginare.
Tu dici: «Temo di non impegnarmi a sufficien
za e di non essere tanto perseverante quanto
potrei ».
Rammaricati di questo, sopportalo con pazien
za, consideralo come una prova, e mantieni
l’animo in pace. Dio volentieri sopporta onta e
dispiacere, e volentieri si priva di servizio e lo
de affinché coloro che lo amano e gli appar
tengono abbiano in sé la pace. Perché non do
vremmo avere l’animo in pace, qualsiasi cosa
egli ci doni o neghi? Dice Nostro Signore, co
me sta scritto:71 «Beati coloro che soffrono per
la giustizia». In verità, se un ladrone che è sul
punto di essere meritatamente impiccato, o se
un assassino che è sul punto di patire a buon
diritto il supplizio della ruota pensassero den
tro di sé di accingersi a soffrire giustamente,
avendolo ben meritato, costoro diventerebbe
ro senz’altro dei beati.72 In verità, per ingiusti
che siamo, se accettiamo da Dio, in quanto giu
sto, ciò che egli ci dà o non ci dà, e lo soppor
tiamo per amore della giustizia, siamo certa
mente beati. Per questo non devi lamentarti;
semmai devi lamentarti di stare ancora a com
piangerti e di non essere contento: compiangi
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ti soltanto perché hai troppo. Infatti, colui che
ha retto spirito riceve tanto nella miseria quan
to nel possesso.
Tu dici: Dio opera cose tanto grandi in molte
persone; il loro essere è riplasmato dall’essere di
Dio, e così a operare in esse è Dio, non loro.
Ringrazia Dio dei doni che fa loro e, se li fa a
te, accettali, in nome di Dio. Se poi non te li ac
corda, fanne volentieri a meno; abbi soltanto
lui nel tuo pensiero, e non curarti di sapere se
a compiere le tue opere è Dio o sei tu stesso.
Bisogna infatti che sia Dio a compierle, se hai
soltanto lui nel tuo pensiero - che egli lo vo
glia o meno.73
Non curarti neppure di sapere quale natura o
quale modo d’essere Dio conceda ad altri. Se
io fossi tanto giusto e santo da farmi innalzare
tra i Santi, la gente si chiederebbe se ciò di
penda dalla grazia o dalla natura, e ne sarebbe
inquieta. Ma a torto. Lascia che Dio agisca in
te, attribuisci a lui l’opera e non preoccuparti
di sapere se agisce con la natura o al di sopra di
essa. Sia la natura che la grazia gli appartengo
no. Del modo in cui gli sembra opportuno agi
re, o del fatto che agisca in te o in altro uomo,
che cosa te ne cale? Egli agirà come e dove gli
piace e nel modo che più gli aggrada.
Un uomo, che desiderava incanalare una fonte
verso il suo giardino, disse: «Pur di avere l’ac
qua, non mi curerei assolutamente del tipo di
condotto che me la portasse - se di ferro, di le
gno, di osso, o arrugginito -, pur di avere l’ac
qua». Sbagliano perciò coloro che si affannano
per sapere come Dio compia le sue opere in te,
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se attraverso la natura o la grazia. Tu lascialo
agire e mantieni l’animo in pace.
Infatti tu sei in Dio in proporzione al tuo esse
re in pace e non sei in Dio in proporzione al
tuo non essere in pace. È in pace solo ciò che è
in Dio. Tanto in Dio, tanto in pace. Puoi rico
noscere fino a che punto tu sia o non sia in Dio
dal fatto che sei o non sei in pace. Se non sei
in pace, per forza deve essere così, giacché la
mancanza di pace viene dalla creatura, non da
Dio. Né vi è in Dio cosa alcuna da temere; tut
to quel che è in lui può soltanto essere amato.
Non v’è dunque niente in lui che debba rattri
starti.
Colui che ha tutto quanto desidera e vuole,
quegli ha la gioia.
Nessuno però può averla se la volontà sua non
è pienamente unita a quella di Dio. Ci conceda
Dio questa unione! Amen.
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NOTE

1. Secondo l’insegnamento eckhartiano, quando
l’uomo fa il vuoto in se stesso, esce da se stesso in
quanto volontà personale - dunque anche con tut
ta l’ideologia che accompagna la volontà - e Dio
entra al suo posto. L’obbedienza ai superiori è solo
un caso (quello che qui interessa) dell’obbedienza
alla necessità, ovvero, come Eckhart spiega più vol
te, della vera umiltà. Cfr. ad es. i sermoni Surge illu
minare Iherusalem e Homo quidam nobilis, in Opere te
desche, cit., pp. 215-26.

2. Eckhart combatte sempre la preghiera come ri
chiesta, che gli appare vera e propria bestemmia (si
veda la prop. VII censurata nella bolla In agro dominico: «Chi chiede questo o quello, chiede il male e
chiede male, giacché chiede la negazione di Dio e
prega che Dio gli si neghi»),
3. Agostino, Confessiones, X, 26, 37. La stessa citazio
ne in CvG, n. 230.
4. Eckhart utilizza qui il termine gemuete, che sarà
fondamentale in Taulero. «Spirito libero» non deve
far pensare all’omonima setta, ma al concetto evan
gelico di povertà spirituale, che costituisce la vera li
bertà, dal momento che ciò che ci fa servi è la vo
lontà personale.
5. Lo spirito libero può tutto perché è tutt’uno con
la volontà di Dio. In questo senso la sua preghiera
non è richiesta, ma esercizio di distacco, e, nel di
stacco, unione con Dio.
6. È questo l’insegnamento essenziale di Eckhart: si
tratta di abbandonare la volontà personale. Lo com
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presero bene i suoi discepoli, da Taulero all’anoni
mo autore del Libretto della vita perfetta, a Silesius.
7. Mt, 19, 27.
8. Gregorio Magno, Homeliae in Evangelia, I, 5, 2.
9. Mt, 5, 3.
10. Mt, 16, 24; Me, 8, 34.
11. Bisogna abbandonare se stessi in ogni circostan
za, dovunque sia presente l’io nelle cose, giacché a
costituire ostacolo è l’io, non le cose.
12. Gli fa eco Angelus Silesius (Pellegrino cherubico, I,
138): « Quanto più esci da te e ti vuoti di te, / Tanto
più Dio fluisce in te con la sua Divinità».
13. L’opera in quanto tale è sempre soggetta al de
terminismo, e perciò priva di valore e di merito. Ma
la giustizia del «fondo» dell’anima, cioè dello spiri
to, rende giuste le opere, compiute nel distacco. Cfr.
il sermone Mortuus erat et revixit (Sermoni tedeschi, cit.,
pp. 119-25).
14. Cfr. Agostino, Enarrationes in Psalmos, XXIX, 6.
Si veda anche il sermone Puella surge (Sermoni tede
schi, cit., p. 85).
15. Le opere sono dunque necessarie per il distac
co, per conseguire, attraverso esse, la fine della pro
pria egoità. In questo senso Eckhart ripete spesso
che è la vita a dare l’insegnamento più nobile, e
non i libri.
16. Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, II, 3, 1104b1105a e Tommaso d’Aquino, De veritate, 26, 7, 3.
17. Lc, 12, 36.
18. Essendo di animo uni-forme (conforme all’u
no), tutte le cose appaiono ugualmente belle, e pie
ne di Dio - insegna Eckhart.
19. 2 Cor, 12, 9. Al concetto paolino di «uomo este
riore» e «uomo interiore» (a quest’ultimo corri
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spondono le facoltà superiori) e al loro conflitto è
largamente ispirato tutto il paragrafo. Si veda anche
2 Cor, 4, 16.
20. Il rimando al futuro (e la nostalgia del passato) è
infatti propriamente alienazione dall’essere, che è
qui e ora, e perciò male e dolore. Questo è uno dei
punti più significativi dell’insegnamento eckhartiano, per il quale mi permetto di rimandare al capito
lo «L’eterno nel presente», pp. 59-73 del mio L’espe
rienza dello spirito, cit.
21. Che la morale risieda essenzialmente nell’inten
zione era tesi di Abelardo (Ethica, 11-13); ma si veda
anche Tommaso d’Aquino, Smina theologiae, II, 81, 6,
1. Nel Commento alla Genesi, n. 177 e nel Commento al
la Sapienza, n. 226, Eckhart conferma che a Dio inte
ressa l’operazione interiore, non l’opera esteriore:
Dio ama l’anima, non l'opus extra (cfr. la prop. XIX
della bolla In agro dominico).
22. Ovvero non nelle facoltà dell’anima, tutte sog
gette al determinismo spazio-temporale. E questa una delle tesi fondamentali di Eckhart, su cui si veda
M. Vannini, Meister Eckhart e « ilfondo dell’anima », cit.
23. La polemica contro le forme eccezionali dell’e
sperienza religiosa («giubilo», rapimenti, ecc.) ac
comuna Eckhart ai grandi maestri dello spirito, tut
ti quanti molto critici nei confronti di tali fenome
ni. Cfr. ad es. Giovanni della Croce, Subida del Monte
Carmelo, II, 15-16 ecc. Il testo allude a 2 Cor, 12, 2-3.
24. Mt, 19, 29.
25. Rm, 9, 3. Il testo, alla lettera, recita: «perché vor
rei essere io stesso anatema, separato da Cristo, per
amore dei miei fratelli ». Si veda Lcd, p. 166 e nota 30.
26. Cfr. in proposito B. Gorceix, Amis de Dieu en Allemagne au siècle de Maitre Eckhart, Albin Michel, Pa
ris, 1984. Qui però si deve vedere solo un riferimen
to a Gv, 15, 15.
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27. At, 9, 6.
28. Cfr. Le, 1, 38.
29. Perché è in questo modo che ci si spoglia del
l’accidentale esser-così - il piccolo uomo chiamato
Konrad oppure Heinrich - e si riveste l’universale
uomo, la natura umana, a tutti comune e propria
del Figlio di Dio.
30. La stessa immagine nel Lcd, p. 195, e alla fine del
sermone Impletum est tempus Elizabeth ( Opere tedesche,
cit., p. 199).
31. Non sappiamo a cosa si riferisca qui precisamen
te Eckhart.

32. Rm, 8, 28.

33. Cfr. Agostino, De libero arbitrio, III, 9, 26: «etiam
peccata nostra necessaria sunt».

34. La frase, che ha un parallelo nel Lcd, p. 167, è
stata censurata. Si vedano le propp. XIV e XV della
bolla In agro dominico.
35. Si noti la forte espressione. Cfr. p. 72 e nota 20.

36. La stessa affermazione nel sermone Omne datum
optimum (Opere tedesche, cit., p. 144).
37. Al problema del discernimento tra la vera e la
falsa luce è dedicato in buona parte il Libretto della
vita perfetta (cit., pp. 64-74) dell’Anonimo Francofortese.
38. Si uniscono qui diverse citazioni scritturistiche:
1 Gv, 4, 18; 1 Cor, 13, 4-7; Eb, 13, 2; 1 Pt, 4, 8 ecc.
39. Le, 7, 47. In realtà il testo recita: «Ma colui al
quale poco si perdona, poco ama». In questo caso,
e nei successivi, si tenga presente che Eckhart cita a
memoria e che la versione cui fa riferimento è quel
la della Vulgata. Si è pertanto deciso di restituire in
traduzione il dettato eckhartiano, anche a fronte di
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palesi divergenze dal testo originale e dalle versioni
filologicamente più accurate, per non tradire il ra
gionamento di Eckhart e comprometterne così la
comprensione.
40. Abbandonare (abekéren) ciò che non è Dio, e vol
gersi (zuokéren) verso di lui, rimanda al concetto agostiniano di aversio e conversio. La coppia di termi
ni sarà essenziale anche per Taulero.
41. Il conformarsi (sich erbilden) del cristiano a No
stro Signore rimanda a un essenziale tema paolino:
cfr. W. Wackernagel, Ymagine denudari. Ethique de l’image et métaphysique de l’abstraction chez Maitre Eck
hart, Vrin, Paris, 1991.
42. Cfr. 1 Cor, 7, 20-24.

43. Opera in Eckhart la consapevolezza classica che
nessuno fa il male per il male; anzi, che tutti cerca
no la pace con il loro agire (cfr. ad es. il sermone
Man liset hutt da hairne in der epistel, in Prediche, cit.,
pp. 115 sgg.). Tutto è Uno ed è in Dio, e tutte le crea
ture, lo sappiano o no, anelano a Lui. Pensare il ma
le è pensar male; anzi, propriamente non pensare
(si veda Commento alla Sapienza, cit., n. 10). Invitando
dunque alla libertà dall’opinione, il maestro dome
nicano fa sua la migliore lezione dei classici, e anti
cipa Spinoza, Hegel, Nietzsche.
Quanto al termine unse, qui e soprattutto nel capito
lo 22, usato per rendere i concetti latini di modus,
mos, consuetudo, si tenga presente che esso entra nel
la lingua medio alto tedesca proprio con il valore se
mantico assegnatogli da Eckhart nel presente testo
(si vedano i riferimenti nel Deutsches Wórterbuch di
Jacob e Wilhelm Grimm, Leipzig, 1955, voi. XIV/I,
coll. 1045 sgg.); nel tedesco moderno, a unse corri
sponde il binomio Art und Weise, il significato esatto oscilla quindi fra il concetto di Handlungsweise («modo di agire, modo di fare») e quello di
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Seinsweise («modo di essere, modo di comportarsi,
modo di vivere»). La versione italiana, non poten
do riprodurre l’ambiguità di fondo del termine, do
vrà rendere l’espressione eckhartiana mise, a secon
da del contesto, scegliendo esplicitamente o « modo
di agire» oppure «modo di essere».

44. Il problema di come imitare Cristo percorre tut
to il Libretto della vita perfetta, e la soluzione è la stessa
qui proposta: si imita Cristo non compiendo le sue
opere - il che spesso è impossibile -, ma rinuncian
do alla volontà personale, che è poi l’opera maggio
re compiuta da Cristo stesso.
45. Cfr. Rm, 14, 6.
46. Cfr. Gal, 4, 19.
47. Dio non arriva dall’esterno tramite il sacramen
to, giacché abita all’interno dell’uomo: si tratta per
ciò di fare habitus a questa presenza. Cfr. CvG, n. 118.
48. Cfr. 2 Cor, 3, 18.
49. Questa immagine è usata più volte da Eckhart ed
era comune nella letteratura spirituale. Cfr. J. Pe
pili, Stilla aquae modica multo infusa vino, ferrum ignitum, luce perfusus aer, Mél. A. Combes, Roma, 1967,
pp. 331-75.
50. Ritroviamo questa immagine anche in Taulero
(I Sermoni, cit., p. 316), presso cui il tema dell’euca
ristia è profondamente sentito.
51. La formula di chiusura, che manca in diversi ma
noscritti, fa pensare che il capitolo potesse essere
un sermone, poi inserito nelle Istruzioni spirituali. In
effetti la tematica della frequente comunione - tan
to importante nella letteratura religiosa del Seicen
to - non è affatto eckhartiana.

52. Traduciamo in questo brano vernunft con «ra
gione», invece che con «intelletto», per adeguarci
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all’uso linguistico italiano corrente, quale si è for
mato con le traduzioni di Kant e degli idealisti. Per
la parentela Hegel-Eckhart rimandiamo al nostro
Dialettica della fede, cit.
53. Cfr. in proposito il sermone Omne datum optimum
{Opere tedesche, cit., pp. 146-47).
54. La presenza del femminile sie fa pensare a una
suora.

55. Eckhart utilizza qui distinzioni scolastiche, di origine aristotelica, per le quali il vero atto virtuoso
non è un fatto transitorio, ma una disposizione per
manente, un habitus, che diventa una vera e propria
«seconda natura».

56. L’espressione «senza perché», caratteristica non
solo di Eckhart, ma, prima di lui, di Margherita Porete (cfr. Lo specchio delle anime semplici, cit., p. 336 e
nota 222), indica l’avvenuta fine dell’alterità, il tro
varsi ormai in patria, nell’essere. Ricordiamo il cele
bre, splendido distico del silesiano Pellegrino cherubi
co (I, 289), intitolato appunto Senza perché: «La rosa
è senza perché: fiorisce perché fiorisce, / A se stessa
non bada, che la si guardi non chiede ».
57. Lc, 11, 17 e 11, 23.

58. È la tesi scolastica: grafia perficit naturam. Ordine
della natura e ordine della grazia sono in accordo,
in quanto entrambi provengono da Dio.
59. Le opere sono per il distacco, insegna sempre
Eckhart (cfr. ancora il sermone Mortuus erat et revixit,
in Sermoni tedeschi, cit., pp. 119-25), ed è la vita a dare
l’insegnamento migliore. La ricchezza, la pienezza
dello spirito non teme il sensibile, il divenire, ma anzi - è in esso che esprime veramente se stessa.

60. Cfr. Pseudo-Dionigi Aeropagita, De mystica theologia, I, L Nel sermone Renovamini spiritu (Sermoni
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tedeschi, cit., p. 255) la stessa citazione è attribuita
invece ad Agostino.

61. Lc, 14, 11, Mt, 23, 12.
62. Mc, 9, 34.
63. Lc, 14, 11, Mt, 23, 12.

64. Annullare se stessi in quanto egoità determinata
significa infatti far posto all’universale essere, ovve
ro a Dio, che è l’essere, in noi. La creatura, infatti,
è un puro nulla, e, dunque, annullare la creaturalità significa annullare il nulla. Cfr. in proposito i ser
moni Surge illuminare Iherusalem e Homo quidam nobilis (Opere tedesche, cit., pp. 215-26), dove è chiaro che
l’uomo umile, facendo il vuoto di se stesso, diventa
«pieno di Dio».
65. 1 Cor, 1,5. Il testo, in realtà, recita: «poiché in
lui siete diventati ricchi in tutto».
66. Si veda sopra, capitolo 4 e nota 12.

67. Cfr. Mt, 5, 3. Al tema Beati pauperes spiritu è de
dicato il sermone forse più ardito tra quelli pro
nunciati da Eckhart: lo si può leggere in Sermoni te
deschi, cit., pp. 130-38.
68. 2 Cor, 6, 10.
69. Il celebre aneddoto su Diogene il Cinico era no
to ad Eckhart tramite Cicerone, Tusculanae disputationes, V, 92, oppure Seneca, De beneficiis, VII, 2, 3-6.
70. Si allude certamente al rapimento al terzo cielo,
di cui Paolo parla in 2 Cor, 12, 2.

71. Mt, 5, 10.
72. Lo stesso concetto è espresso in CvG, n. 78. La
fonte è Giovanni Crisostomo, Opus imperfectum in
Matthaeum, 18.
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73. Dio deve (Gott muss) - scrive Eckhart - donare
la sua grazia, e se stesso, all’uomo umile, distaccato
da sé, quasi per una sorta di legge di natura. Il pen
siero è ripetuto molte volte: cfr. ad es. i già citati ser
moni Surge illuminare Iherusalem ed Homo quidam nobilis.
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DEL DISTACCO

Ho letto molti scritti, sia dei maestri pagani che
dei profeti, dell’Antico e del Nuovo Testamen
to, e ho cercato con serietà e totale impegno
quale sia la più alta e migliore virtù attraverso
cui l’uomo possa unirsi nel modo più intenso e
stretto a Dio, e per grazia diventare ciò che Dio
è per natura, e attraverso cui l’uomo sia mag
giormente simile all’immagine che egli era in
Dio, nella quale non vi era differenza tra lui e
Dio, prima che Dio creasse le creature.1 E quan
do approfondisco tutti questi scritti, per quan
to lo può la mia ragione e per quanto essa è in
grado di capire, io non trovo altro che questo:
il puro distacco è superiore a ogni cosa, giac
ché tutte le virtù mirano in qualche modo alla
creatura, mentre il distacco è svincolato da tut
te le creature. Ecco perché Nostro Signore dis
se a Marta:2 « Unum est necessarium», ovvero: Mar
ta, chi vuole essere puro e in pace, deve posse
dere una cosa: il distacco.
I maestri lodano soprattutto l’amore, come fa
san Paolo, quando dice:3 «Qualunque opera io
compia, se non ho amore, non sono niente».
Quanto a me, io lodo il distacco più di ogni
amore. Prima di tutto per questo motivo: ciò
che di meglio vi è nell’amore è che esso mi ob
bliga ad amare Dio, mentre il distacco obbliga
Dio ad amare me. Ora, è molto più nobile ob
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bligare Dio a venire a me che non obbligare
me ad andare a Dio. E questo perché Dio può
congiungersi più intimamente a me e con me
unirsi meglio di quanto io non possa fare con
lui. Che il distacco costringa Dio a venire a me,
io lo dimostro così: ogni cosa desidera essere
nel luogo che le è proprio e naturale.4 Ora, il
luogo proprio e naturale di Dio è l’unità e la
purezza, e ciò proviene dal distacco. Bisogna
dunque necessariamente che Dio si doni a uno
spirito distaccato. In secondo luogo, io lodo il
distacco più dell’amore, perché l’amore mi ob
bliga a soffrire ogni cosa per Dio, mentre il di
stacco mi conduce a non essere aperto ad altro
che a Dio. Ora, è molto più nobile essere aper
to a Dio soltanto, che soffrire tutte le cose per
Dio, perché nella sofferenza l’uomo guarda an
cora in qualche modo alla creatura che gli è
fonte di sofferenza, mentre il distacco è piena
mente svincolato da ogni creatura. Che il di
stacco non sia aperto ad altro che a Dio, io lo
dimostro così: ciò che deve essere accolto, deve
essere accolto in qualche cosa. Ora, il distacco
è così vicino al nulla, che nulla è tanto sotti
le da poter trovare ricetto nel distacco, se non
Dio solo. Solo lui è tanto semplice e tanto sot
tile da poter trovare ricetto nello spirito distac
cato. Perciò il distacco non è aperto ad altro
che a Dio.
I maestri5 lodano anche l’umiltà più di molte
altre virtù. Ma io lodo il distacco più di ogni umiltà, ed ecco perché: l’umiltà può esistere sen
za il distacco, mentre il perfetto distacco non
può esistere senza perfetta umiltà, giacché la
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perfetta umiltà tende all’annullamento di sé.
Ora, il distacco è tanto vicino al nulla, che tra
il perfetto distacco e il nulla non può esservi
niente. Perciò non può esservi perfetto distac
co senza umiltà. Ora, due virtù valgono sempre
più di una. La seconda ragione per cui io lodo
il distacco più dell’umiltà, è che la perfetta umiltà si piega al di sotto di tutte le creature e,
così piegandosi, l’uomo esce da se stesso per an
dare verso le creature, laddove il distacco per
mane in se stesso. Ora, uscire da se stessi non
può mai essere tanto nobile quanto il permane
re in se stessi, giacché il permanere in se stessi è
intrinsecamente molto più nobile. Perciò il pro
feta David dice:6 « Omnis gloria eius filiae regis ab
intus», ovvero: «Tutto l’onore della figlia del re
viene dall’interno». Il perfetto distacco non in
tende in alcun modo piegarsi al di sotto o al di
sopra della creatura; non vuole essere né sopra
né sotto, vuole sussistere da sé, non per amore
né per nocumento di qualcuno; non vuole l’u
guaglianza né l’ineguaglianza con la creatura, e
neppure questo o quello; vuole essere, e nien
t’altro. Non vuole essere questo o quello, per
ché chi vuole essere questo o quello vuole esse
re qualcosa, mentre il distacco vuole esser nul
la. Per questo tutte le cose ne restano intocca
te.7 Ora, qualcuno potrebbe dire: in Nostra Si
gnora erano presenti in maniera perfetta tutte
le virtù, e dunque doveva esserci in lei perfetto
distacco. Se il distacco, allora, è superiore all’u
miltà, perché mai Nostra Signora di sé lodò l’u
miltà e non il distacco, quando disse:8 « Quia respexit dominus humilitatem ancillae suae...», ovve133

ro: «Ha considerato l’umiltà della sua serva»;
perché non ha detto: « Ha considerato il distac
co della sua serva»? Io rispondo dicendo che in
Dio sono distacco e umiltà - per quanto sia pos
sibile parlare di virtù in Dio. Ora, devi sapere
che l’umiltà piena d’amore indusse Dio a chi
narsi fin dentro la natura umana e che il distac
co permaneva immobile in se stesso quando egli si fece uomo, e così anche avvenne allorché
Dio creò il cielo e la terra - come ti spiegherò
in seguito. E dato che Nostro Signore, quando
volle farsi uomo, permaneva immobile nel suo
distacco, Nostra Signora sapeva bene che altret
tanto da lei egli desiderava e che, in tale circo
stanza, teneva in considerazione la sua umiltà e
non il distacco. Perciò ella rimase immobile nel
suo distacco, e si lodò dell’umiltà, non del di
stacco. Se ella avesse ricordato anche soltanto
con un’unica parola il suo distacco, se avesse
detto: «Ha considerato il mio distacco», il di
stacco ne sarebbe stato offuscato, cessando d’es
sere completo e perfetto, perché questo avreb
be comportato un uscir fuori di sé. Nessun uscir
fuori di sé, tuttavia, può essere così insignifican
te da risultare senza danno per il distacco. Ecco
perché Nostra Signora di sé lodò l’umiltà, e non
il distacco. Perciò il profeta ha detto:9 « Audiam
quid loquatur in me dominus deus», ovvero: «Ta
cerò, e ascolterò quel che dirà in me il mio Si
gnore e mio Dio». È come se dicesse: se Dio mi
vuol parlare, che venga dentro di me; io non vo
glio uscire da me stesso.
Io lodo il distacco ancor più di ogni misericor
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dia, giacché la misericordia in null’altro consi
ste se non nel fatto che l’uomo esce da se stesso
per andare verso le miserie del prossimo, e così
il cuore ne ricava turbamento. Di tutto ciò il di
stacco resta scevro, permane in se stesso, e da
nulla si lascia turbare. Infatti, sinché qualcosa è
in grado di turbare l’uomo, egli non è tal quale
dovrebbe essere. In breve, se considero tutte le
virtù, non una ne trovo che sia così senza difet
to e così tanto unisca a Dio quanto il distacco.
Un maestro, di nome Avicenna, dice:10 la no
biltà dello spirito che permane distaccato è così
grande che quanto contempla è vero, quanto
desidera gli è accordato e quanto comanda de
ve ottenere ubbidienza. Sappi per vero che lo
spirito libero,11 quando permane in un autenti
co distacco, costringe Dio a venire al suo essere,
e, se potesse permanere senza forma e senza ac
cidente alcuno, assumerebbe l’essere proprio
di Dio. Ora, Dio non può donare ciò ad altri
che a se stesso, per questo Dio non può fare nul
la di più per lo spirito distaccato che donargli se
stesso. E l’uomo che permane così in un totale
distacco è rapito nell’eternità a tal punto che
nulla di effimero può turbarlo e che egli nul
la prova di quanto è della carne, e viene detto
morto al mondo12 perché non ha più alcun gu
sto per ciò che è della terra. Ecco qual era il
pensiero di san Paolo, allorché disse:13 «Vivo, e
tuttavia non vivo: Cristo vive in me».
Tu ora domanderai che cosa sia il distacco, per
essere così nobile di per sé. Devi sapere che il
vero distacco in null’altro consiste se non nel
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fatto che lo spirito permane insensibile a tut
te le vicissitudini della gioia e della sofferenza,
dell’onore, del danno e del disprezzo, quanto
una montagna di piombo è insensibile a un
vento leggero. Questo distacco immutabile con
duce l’uomo alla più grande uguaglianza con
Dio. Infatti Dio è Dio per il suo distacco immu
tabile, ed è proprio dal distacco che egli trae la
sua purezza, la sua semplicità, la sua immuta
bilità. Perciò, se l’uomo deve divenire uguale
a Dio, per quanto una creatura possa avere uguaglianza con Dio, questo avverrà con il di
stacco. Esso conduce l’uomo alla purezza, e dal
la purezza alla semplicità, e dalla semplicità al
l’immutabilità; ne deriva un’uguaglianza tra Dio
e l’uomo, ma occorre che questa uguaglianza
sia effetto della grazia, perché la grazia allonta
na l’uomo da tutte le cose temporali e lo pu
rifica da tutte le cose effimere.14 Sappilo: essere
vuoto di ogni creatura è essere pieno di Dio, ed
essere pieno di ogni creatura è essere vuoto di
Dio.
Ora, devi sapere che dall’eternità Dio è stato e
ancora è in questo immutabile distacco,15 e che,
quando Dio creò il cielo e la terra e tutte le
creature, questo non toccò il suo immutabile
distacco più di quanto sarebbe accaduto se nes
suna creatura fosse stata creata. Io dico inoltre:
tutte le preghiere e le opere buone che l’uomo
può compiere nel tempo turbano tanto poco il
distacco di Dio, quanto lo turberebbe il fatto
che mai nel tempo vi fossero state preghiere e
opere buone, né Dio per questo è più genero
so o meglio disposto verso l’uomo di quanto
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non lo sarebbe se egli non avesse mai pregato o
compiuto opere buone. Dico di più: quando il
Figlio nella divinità volle divenire uomo e lo di
venne e patì il martirio, il distacco immutabile
di Dio non ne fu turbato più di quanto sarebbe
accaduto se mai si fosse fatto uomo.16 Ora tu
potresti dire: capisco bene che ogni preghiera
e ogni opera buona è vana, perché Dio non le
accoglie in modo tale che qualcuno possa con
ciò turbarlo, e tuttavia si dice che Dio vuol es
sere pregato per ogni cosa. A questo punto de
vi ascoltarmi bene e comprendere nel giusto
senso, se ne sei capace, che Dio, nel suo primo
eterno sguardo - se possiamo qui ammettere
un primo sguardo - vide tutte le cose così come
dovevano prodursi, e in questo stesso sguardo
vide quando e come avrebbe voluto creare le
creature e quando il Figlio avrebbe voluto far
si uomo e dovuto soffrire; vide anche la più
piccola preghiera e la più piccola opera buo
na che l’uomo doveva compiere; vide a quale
preghiera o a quale devozione voleva o doveva
prestare ascolto; vide che tu domani lo preghe
rai e invocherai con passione, ed egli non vor
rà domani esaudire la tua invocazione e la tua
preghiera, avendola già esaudita nella sua eter
nità, prima che tu diventassi uomo. Ma se la
tua preghiera non è instante e seria, Dio non ri
fiuterà ora di prestarvi ascolto, perché ha già
rifiutato nella sua eternità.17 Così Dio ha visto
tutte le cose nel suo primo eterno sguardo, e
Dio non compie nulla di nuovo, essendo ogni
cosa già compiuta in anticipo. E così Dio per
mane in ogni tempo nel suo immobile distac
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co; non per questo, tuttavia, la preghiera e le
opere buone degli uomini sono vane, giacché
colui che fa il bene è ricompensato, e colui che
fa il male ne riceve il dovuto guiderdone. E
quanto dice sant’Agostino nell’ultimo capitolo
del quinto libro sulla Trinità:18 «Deus autem...»,
ovvero: Dio ci guardi dal dire che egli ama qual
cuno in maniera temporale, giacché per lui nul
la è passato e nulla è futuro: egli ha amato tutti i
santi prima che il mondo venisse creato, così co
me li ha antiveduti. E quando giunge il momen
to in cui egli rende visibile nel tempo ciò che ha
visto nell’eternità, la gente si immagina che Dio
le rivolga un nuovo amore; nello stesso modo,
quando egli è adirato o concede un bene, siamo
noi a essere trasformati, mentre egli permane
immutabile, così come la luce del sole fa male
agli occhi malati e bene a quelli sani, e nondi
meno permane immutabile in se stessa. Questo
medesimo argomento è trattato da Agostino nel
libro dodicesimo sulla Trinità, al capitolo quar
to:19 «Nam deus non ad tempus videt, nec aliquidfit
novi in eius visione»: «Dio non vede in maniera
temporale e in lui non vi è alcuna visione nuo
va». Nello stesso senso parla Isidoro nel libro sul
Bene supremo20 dicendo: « Molti chiedono che
cosa facesse Dio prima di creare il cielo e la ter
ra, o donde provenisse la nuova volontà di crea
re le creature». E così risponde: «Mai volon
tà nuova vi è stata in Dio, perché, anche se la
creatura in sé non esisteva » come ora, « essa era,
comunque, sin dall’eternità in Dio e nella sua
mente ». Dio non ha creato il cielo e la terra co
sì come noi nel corso del tempo diciamo: « Che
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questo sia!». Tutte le creature, infatti, sono espresse nel Verbo eterno. Possiamo anche cita
re, a questo proposito, ciò che il Signore disse a
Mosè quando Mosè gli chiese: «Signore, se il
Faraone mi domanda chi sei, che cosa gli devo
rispondere?». Il Signore rispose: «Digli: Colui
che è, mi ha inviato».21 Ovvero, mi ha inviato
colui che è immutabile in sé.
Qualcuno potrebbe ora dire: anche Cristo era
in un distacco immutabile quando disse:22 «L’a
nima mia è triste fino alla morte », e anche Ma
ria, quando era ai piedi della croce - si par
la molto delle sue lamentazioni -, come tutto
questo può accordarsi allora con il distacco im
mutabile? Qui tu devi sapere23 ciò che dicono i
maestri: in ogni essere umano vi sono due uo
mini diversi; uno si chiama uomo esteriore, ed
è l’essere senziente; i cinque sensi sono al suo
servizio, e tuttavia l’uomo esteriore agisce con
la potenza dell’anima. L’altro si chiama uomo
interiore, è l’interiorità dell’uomo. Ora, devi
sapere che un uomo spirituale che ama Dio
non fa ricorso alle potenze dell’anima nell’uo
mo esteriore più di quanto ai cinque sensi sia
strettamente necessario, e l’interiorità si rivol
ge ai cinque sensi solo là dove dei cinque sen
si è capo e guida, e vigila su di essi perché non
si abbandonino al loro oggetto seguendo la be
stialità, come fanno alcune persone che vivo
no secondo la voluttà della carne, simili alle
bestie, e tali persone si chiamano più propria
mente bestie che uomini. E le potenze che l’a
nima possiede al di là di quanto conferisce ai
cinque sensi, tali potenze l’anima le offre tutte
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all’uomo interiore. E quando quest’uomo si vol
ge verso qualcosa di alto e di nobile, essa trae a
sé tutte le potenze che ha prestato ai cinque
sensi, e l’uomo viene detto fuori di sé e rapito,
perché il suo oggetto è un’immagine intellet
tuale, o qualcosa di intellettuale senza immagi
ne.24 Ma sappi che Dio si aspetta da ogni uomo
spirituale che egli lo ami con tutte le potenze
dell’anima. Infatti egli ha detto:25 «Ama il tuo
Dio con tutto il tuo cuore». Ora, alcune perso
ne consumano assolutamente tutte le poten
ze dell’anima nell’uomo esteriore: sono quelle
persone che rivolgono i loro sensi e la loro ra
gione verso i beni effimeri, e che niente sanno
dell’uomo interiore. Ora, tu devi sapere che
l’uomo esteriore può esser preso da un’atti
vità, mentre l’uomo interiore permane del tut
to libero e insensibile. Anche nel Cristo, come
in Nostra Signora, v’erano un uomo interiore
e un uomo esteriore. E quando Cristo e Nostra
Signora parlavano delle cose esteriori, lo face
vano secondo l’uomo esteriore, mentre l’uo
mo interiore permaneva in un distacco immu
tabile. Così quando Cristo disse: «L’anima mia
è triste fino alla morte», e quando Nostra Si
gnora si dolse, o altra cosa disse o fece, la loro
interiorità rimase sempre in un immutabile di
stacco. Eccoti un paragone: una porta si apre e
si chiude intorno a un cardine. Io paragono
l’anta esterna della porta all’uomo esteriore, e
il cardine all’uomo interiore. Ora, a seconda
che la porta si apra o si chiuda, l’anta esterna
si muove di qui e di là, mentre il cardine per
mane immobile al suo posto, e per tale ragione
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non è soggetto a cambiamento alcuno. Lo stes
so avviene in questo caso, se ben comprendi.
Qui ora io domando quale sia l’oggetto del pu
ro distacco. E così rispondo: non questo né
quello è oggetto del puro distacco. Esso sta su
un puro nulla, ed ecco perché è così: il puro di
stacco sta al culmine. Ora, al culmine sta colui
nel quale Dio può operare secondo la sua asso
luta volontà. Dio, però, non può operare in tut
ti i cuori secondo la sua assoluta volontà, per
ché, nonostante egli sia onnipotente, non può
tuttavia operare se non là dove trova o susci
ta disponibilità. E dico « suscita » a causa di san
Paolo,26 perché Dio non trovò in lui disponibi
lità, ma lo preparò infondendogli la grazia. Per
questo dico: Dio opera secondo la disponibili
tà che trova. Il suo operare è nell’uomo diverso
che nella pietra. Ce ne offre un paragone la na
tura: quando si riscalda un forno e vi si mette
un impasto di avena, uno di orzo, uno di sega
le e uno di frumento, vi è nel forno un unico
calore, e tuttavia esso non agisce in egual mo
do negli impasti; l’uno, infatti, diviene un bel
pane, l’altro si fa più grossolano, il terzo più
grossolano ancora. E ciò non è colpa del calore,
è colpa della materia, che non è uguale. Nello
stesso modo, Dio non opera ugualmente in tut
ti i cuori, ma opera secondo la disponibilità e
la ricettività che trova. Se in un cuore - non
importa quale - vi sono questo o quello, può
esservi nei predetti « questo o quello » qualcosa
che impedisce a Dio di operare nel modo più
elevato. Se il cuore dev’essere disponibile alle
cose supreme, bisogna allora che esso stia su
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un puro nulla, ed è questa la più grande possi
bilità che vi può essere. Dato che il cuore di
staccato sta al culmine, bisogna allora che que
sto sia sul nulla, perché è qui che si trova la più
grande ricettività. Eccoti un paragone preso
dalla natura. Se io voglio scrivere su una tavo
letta di cera,27 nulla di quanto è scritto sulla ta
voletta sarà così nobile da non essermi di im
pedimento, rendendomi impossibile scrivervi
sopra; se però voglio scrivere, occorre che io
cancelli ed elimini quel che sta sulla tavoletta.
E mai la tavoletta si presta così tanto alla scrit
tura come quando su di essa non c’è niente.
Parimenti, se Dio deve scrivere nel mio cuore
nel modo più elevato, bisogna che dal cuore esca tutto quel che può chiamarsi questo o quel
lo, ed è proprio quanto accade con il cuore di
staccato. Allora Dio può agire in esso nel modo
più elevato e secondo la sua suprema volontà.
Ecco la ragione per cui oggetto del cuore di
staccato non è né questo né quello.
Ora io domando: qual è la preghiera del cuore
distaccato? Rispondo dicendo che la purezza
del distacco non può pregare, giacché colui che
prega desidera ottenere qualcosa da Dio, oppu
re che Dio gli tolga qualcosa. Ora, il cuore di
staccato non desidera nulla e non ha nulla dai
cui vincoli voglia essere liberato. Perciò esso è
svincolato da ogni preghiera, e la sua preghie
ra è soltanto quella di essere conforme a Dio.
In ciò consiste tutta la sua preghiera.28 In que
sto senso noi possiamo citare quel che dice san
Dionigi a proposito delle parole di san Pao
lo:29 «Molti corrono per ottenere la corona, ma
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essa è concessa a uno solo»; tutte le potenze
dell’anima corrono per ottenere la corona, ma
essa non è accordata che all’essenza. Dionigi
dice dunque: Questa corsa non è altro che un
allontanarsi da tutte le creature e un congiun
gersi all’increato.30 E l’anima, quando giunge a
questo, perde il suo nome, e Dio la attira in sé,
in modo tale che essa viene in sé ridotta a nul
la, così come il sole attira in sé l’aurora, in mo
do tale che essa viene ridotta a nulla. A ciò
nient’altro conduce l’uomo se non il puro di
stacco. A tale proposito possiamo anche citare
le parole di sant’Agostino:31 l’anima ha un in
gresso segreto nella natura divina, in cui tutte
le cose non sono più nulla per essa. Sulla terra,
questo ingresso non è altro che il puro distac
co. E quando il distacco giunge al culmine,
dalla conoscenza è reso non più conoscente,
dall’amore non amante,32 dalla luce tenebroso.
Possiamo citare inoltre quanto dice un mae
stro:33 I poveri in ispirito sono coloro che han
no abbandonato a Dio tutte le cose, così come
egli le aveva quando noi non eravamo. Può agi
re in tal modo soltanto un cuore puro e distac
cato. Che Dio si compiaccia di più in un cuore
distaccato che non in tutti gli altri cuori lo ri
conosciamo da quanto segue: se tu mi doman
di che cosa cerca Dio in tutte le cose, io ti ri
spondo con il libro della Sapienza. In esso egli
dice: «Io cerco la pace in tutte le cose».34 Ma
non vi è pace completa in alcun luogo, se non
nel cuore distaccato. Ecco perché Dio preferi
sce essere lì che non in altre virtù o in altre co
se. Devi anche sapere che l’uomo è tanto più
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beato, quanto più si sforza di aprirsi all’influs
so divino, ed è nella suprema beatitudine colui
che può porsi nella suprema disponibilità. Ma
nessun uomo è in grado di aprirsi all’influsso
divino se non attraverso la conformità con Dio:
infatti, un uomo è tanto più aperto all’influs
so divino quanto più è conforme a Dio. Ora, la
conformità con Dio deriva dal fatto che a lui
l’uomo si sottomette; mentre, più l’uomo si sot
tomette alla creatura, meno è conforme a Dio.
Ma un cuore puro e distaccato è libero da tutte
le creature. Per questo è totalmente sottomesso
a Dio; in ciò si trova nella massima conformità
con Dio, e al tempo stesso aperto in sommo gra
do all’influsso divino. Questo ha in mente san
Paolo, quando dice:35 «Rivestitevi di Gesù Cri
sto», e intende dire: conformandovi con Cristo;
rivestirsi di lui non può avvenire se non attra
verso la conformità con Cristo. Sappilo: quando
Cristo si fece uomo, non assunse in sé un uomo,
in sé assunse la natura umana. Spogliati dunque
di ogni cosa: rimarrà soltanto quel che Cristo as
sunse, e così ti sarai rivestito di Cristo.
Chi vuol riconoscere la nobiltà e l’utilità del
perfetto distacco, consideri le parole che Cri
sto ha pronunciato sulla sua umanità, allorché
disse ai discepoli: «È necessario che io vi lasci,
perché, se non vi lascio, non verrà in voi lo Spi
rito santo».36 È come se dicesse: Voi avete trova
to troppa gioia nella mia presenza, e per questo
motivo non potete ricevere la gioia perfetta del
lo Spirito santo. Abbandonate dunque le imma
gini e unitevi all’Essere senza forma, giacché la
consolazione spirituale di Dio è sottile; per que
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sto si offre soltanto a chi ha in spregio la conso
lazione della carne.
Fate attenzione, persone dotate di giudizio!
Nessuno è più gioioso di colui che si trova nel
più grande distacco. Nessuna consolazione se
condo la carne e il corpo può essere senza dan
no spirituale, «Perché la carne desidera contro
lo spirito, e lo spirito contro la carne».37 Perciò
chiunque semini nella carne un amore scom
posto raccoglierà la morte eterna, e chiunque
semini nello Spirito un amore vero raccoglie
rà dallo Spirito la vita eterna. E allora, quanto
più rapidamente l’uomo fugge il creato, tanto
più rapidamente il creatore accorre incontro a
lui. Fate attenzione voi tutti, persone dotate di
giudizio! Se già soltanto la gioia che potremmo
provare per la presenza fisica di Cristo ci impe
disce di aprirci allo Spirito santo, quanto più
ancora ci è di impedimento nei confronti di
Dio il desiderio scomposto della consolazione
effimera! Per questo il distacco è la cosa mi
gliore; esso infatti purifica l’anima, rischiara la
coscienza, infiamma il cuore, risveglia lo spiri
to, sollecita il desiderio, fa riconoscere Dio, se
para dalla creatura e si unisce a Dio.38
Fate attenzione voi tutti, persone dotate di giu
dizio! L’animale più veloce che può condurvi a
questa perfezione è la sofferenza, giacché nes
suno gusta maggiormente la dolcezza eterna se
non colui che è con Cristo nella più grande amarezza. Nulla sa più di fiele del soffrire, e nul
la sa più di miele dell’aver sofferto; nulla di
fronte agli uomini sfigura il corpo più della sof
ferenza, ma nulla davanti a Dio abbellisce l’a
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nima più dell’aver sofferto. Il più saldo fonda
mento su cui può sorreggersi questa perfezione
è l’umiltà, giacché lo spirito di colui la cui na
tura striscia quaggiù nella più profonda bassez
za, si innalza in volo verso le supreme altezze
della Divinità: l’amore, infatti, porta sofferenza,
e la sofferenza porta amore. Chi dunque vuole
giungere al perfetto distacco cerchi la perfetta
umiltà, si avvicinerà così alla Divinità.
A che ciò accada a noi tutti, ci sia di aiuto il su
premo distacco, che è Dio stesso. Amen.
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NOTE

1. Eckhart fa sua la tesi, di origine platonica, della
preesistenza dell’uomo come idea in Dio, prima
della creazione del mondo - e ciò gli permette di
mantenere quel concetto di unità del Tutto che è
per lui fondamentale. La morte è dunque il ritorno
all’origine, la plotiniana epistrofè.

2. Lc, 10, 42.
3. 1 Cor, 13, 1.

4. Nella fìsica di Aristotele: cfr. Fisica, IV, 30.
5. Anche altrove (CvG, n. 90; Sermoni latini, cit., n.
78.381). Eckhart cita in proposito Bernardo di Chiaravalle e Agostino. Si tratta comunque di un topos
molto diffuso.

6. Sal, 44, 14.
7. Il completo distacco è anche completa apertu
ra all’essere, lieta gelàzenheit verso le cose, che tutte
vengono accolte nella loro luce aurorale, sub specie
aetemitatis.
8. Lc, 1, 48.

9. Sal, 84, 9.
10. Cfr. Avicenna, De anima, IV, 4.
11. L’espressione urie geist non indica in Eckhart
l’appartenente alla omonima (vera o presunta?) set
ta del «libero spirito», ma l’uomo distaccato, sciolto
da ogni vincolo, e perciò, appunto libero.
12. Eckhart tocca qui il tema della «morte mistica»,
classico nella letteratura spirituale. Si veda in pro
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posito T. Kobusch, Freiheit und Tod. Die Tradition der
«mors mystica» und ihre Vollendung in Hegels Philoso
phie, in «Theologische Quartalschrift», Mùnchen,
1984, pp. 185-203.
13. Gal, 2, 20.
14. Cfr. Pietro Lombardo, Sententiae, I, 8, 8, 82; Tom
maso d’Aquino, Sententiae, I, 8, 3, 1.
15. In questo paragrafo Eckhart sviluppa il tema
dell’assoluto presente in Dio, per il quale v’è creatio
continua ed incamatio continua. Esse non vanno in
fatti considerate tanto avvenimenti storici, che por
rebbero Dio e il mondo in un dualismo insormon
tabile, quanto momenti della vita intratrinitaria.
16. Cfr. Agostino, De Trinitate, II, 5, 9.

17. Cfr. Id., De libero arbitrio, III, 3, 6.
18. De Trinitate, V, 16, 17. Letteralmente: «Ma quan
to a Dio guardiamoci bene dal pensare che egli ami
qualcuno solo nel tempo, come se si trattasse di un
amore nuovo, di un amore cioè che in lui prima non
c’era; in lui, per il quale il passato non passa e il fu
turo già esiste. Egli ha amato e predestinato i suoi
santi prima della creazione del mondo: si è però so
liti dire che essi cominciano a essere amati da Dio
quando si convertono e lo incontrano, per parlare
in modo accessibile alla nostra comprensione. Allo
stesso modo quando si dice che Dio è adirato con i
cattivi e dolce con i buoni, sono essi che cambiano,
non lui. Dio è come la luce: insopportabile agli oc
chi malati, piacevole ai sani. Ma ciò che cambia sono
gli occhi, non già la luce», trad. it. di C. Borgogno,
Edizioni Paoline, Alba, 1977, p. 263.

19. La citazione eckhartiana non è corretta: si tratta
in effetti di De Trinitate, XII, 7, 10: « Da parte sua, Dio
non vede nel tempo, e nessun elemento nuovo vie
ne a modificare la sua visione », trad. it. cit., p. 451.
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20. Isidoro di Siviglia, Sententiae, I, 8, 4. Eckhart lo
indica col suo incipit'. «Summum bonum Deus est».
21. Es, 3, 13 sg.
22. Mt, 26, 38; Mc, 14, 34.
23. Eckhart sviluppa anche qui (cfr. Istruzioni spiri
tuali, cap. 9 e nota 19; L’uomo nobile, p. 221 e nota 3)
il tema paolino dell’uomo esteriore e dell’uomo in
teriore (2 Cor, 4, 16), interpretato con l’aiuto di
«maestri», tra i quali principalmente Agostino, De
Trinitate, XI, 1,1.
24. Rifacendosi a una tradizione che risale almeno
ad Agostino, Eckhart distingue tra una visione per
immagini e una senza immagini, puramente intel
lettuale, cui va il primato - contro ogni «visionarismo». Cfr. CvG, n. 376; Sermoni latini, cit., n. 216, do
ve viene addotta l’autorità di Agostino, De Genesi ad
litteram, 26.
25. Mc, 12, 30; Lc, 10, 27.

26. Riferimento probabile alla chiamata di Paolo
sulla via di Damasco (A/, 9, 3-18).
27. E la nota immagine aristotelica: cfr. Dell'anima
429b-430a.
28. Anche in questo passo, come sempre, Eckhart si
pronuncia contro la preghiera come richiesta, che
implica una subordinazione dell’uomo a Dio e - quel
che è peggio - una subordinazione di Dio all’ogget
to della richiesta. La vera preghiera è perciò confor
mità a Dio, unitas spiritus.
29. 1 Cor, 9, 24.

30. Pseudo-Dionigi Aeropagita, De divinis nominibus,
4, 9 e 13, 3.
31. Si tratta dello Pseudo-Agostino, De spiritu et ani
ma, 14 (Patrologia Latina, a cura di J.-P. Migne, Garnier, Paris, 1840-45, XL, 791).
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32. Lo stesso pensiero in Margherita Porete (cfr. Lo
specchio delle anime semplici, cit, capp. XXII, xlii, lxi,
cxxxi, CXXXV, CXXXVI e nota 389). Si veda M. Van
nini, Il «cuore» nella mistica femminile del medioevo, in
«Rivista di ascetica e mistica», Firenze, 1994, 1, pp.
63-82.
33. Sembra che qui Eckhart si riferisca a se stesso,
impersonalmente, come altre volte fa, e citi in par
ticolare il suo sermone Beati pauperes spirita (Sermoni
tedeschi, cit., pp. 130-38).
34. Nella Vulgata, Sir, 24, 11, si legge: «et in his om
nibus requiem quaesivi».
35. Rm, 13, 14. Su questo testo è il sermone Sant
Paulus sprichet (Sermoni tedeschi, cit., pp. 60-64).

36. Gv, 16, 7. Il distacco anche dall’umanità di Cri
sto, e dunque dalle immagini legate al cristianesimo
storico, è uno dei concetti più radicali della mistica
eckhartiana: qui è in atto un superamento del cri
stianesimo per compimento del cristianesimo stes
so: vera e propria Aufhebung hegeliana.
37. Gal, 5, 17.

38. Si noti come sia il distacco a unirsi a Dio. Esso
non è dunque un’operazione strumentale di un sog
getto diverso, ma il soggetto stesso di questa unione. Infatti il distacco è lo spirito stesso: si com
prende così come, in conclusione al trattato, Eckhart
possa chiamare Dio supremo distacco. Si veda in pro
posito M. Vannini, L’esperienza dello spirito, cit., cap. I,
pp. 15-27.
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IL LIBRO DELLA CONSOLAZIONE DIVINA

Benedictus deus et pater domini nostri Jesu Christi...

Il nobile apostolo san Paolo pronuncia queste
parole: «Sia benedetto Dio, Padre di Nostro Si
gnor Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio
di ogni consolazione, che ci consola in ogni
tribolazione».1 Vi sono tre tipi di tribolazione
che colpiscono l’uomo e lo stringono nella mi
seria. Il primo sta nella privazione dei beni esteriori, il secondo nel danno a parenti e ami
ci, il terzo nel danno che ci colpisce personal
mente, come il disprezzo, le sventure, i dolori
fisici e la pena del cuore.
Perciò io voglio lasciare in questo libro qual
che insegnamento che possa consolare l’uomo
in ogni sua sventura, afflizione e sofferenza. Il
libro si divide in tre parti. La prima contiene
delle verità alle quali attingere quel che può
senz’altro consolare l’uomo in ogni sua pena.
La seconda contiene una trentina di proposi
zioni e insegnamenti; in ciascuno di essi si può
trovare una consolazione acconcia e assoluta.
La terza contiene esempi di azioni compiute, e
di parole pronunciate da uomini saggi nel mo
mento della sofferenza.
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I
Occorre prima di tutto sapere che il saggio e la
Saggezza, l’uomo verace e la Verità, il giusto e
la Giustizia, l’uomo buono e la Bontà sono in
rapporto reciproco e si pongono reciprocamen
te così: la Bontà non è né creata né fatta né ge
nerata; essa è invece generatrice e genera l’uo
mo buono; e l’uomo buono - in quanto buo
no - non è né fatto né creato, e tuttavia è figlio
nato e generato dalla Bontà. Nell’uomo buono
la Bontà genera se stessa, con tutto quel che es
sa è: essere, sapere, amare e agire, tutto essa ef
fonde nell’uomo buono, e questi riceve tutto
il suo essere, sapere, amare e agire, dal cuore e
dall’intimo della Bontà, e soltanto da essa. L’uo
mo buono e la Bontà non sono che una sola
bontà, assolutamente indistinti, salvo che l’una
genera e l’altro è generato; tuttavia, l’operazio
ne generatrice della Bontà e, per l’uomo buo
no, l’essere generato, non costituiscono altro
che un solo essere e una sola vita.2 Tutto quel
che gli appartiene, l’uomo buono lo riceve dal
la Bontà e nella Bontà. Qui egli è, vive, dimora.
Qui egli conosce se stesso, e tutto ciò che cono
sce, qui ama tutto quel che ama, e agisce con la
Bontà e nella Bontà, ed essa, in tutte le sue ope
re, agisce con lui e in lui, siccome è scritto, e il
Figlio dice:3 «Il Padre che è in me, compie egli
stesso le opere». «Il Padre mio compie le sue opere fino al presente, e anche io le mie». «Tut
to quel che è del Padre, mi appartiene, e ciò
che appartiene a me è del Padre, suo nel dare e
mio nel ricevere».
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Occorre inoltre sapere che quando noi parlia
mo di «uomo buono», il nome, l’espressione
non significano altro, non comprendono altro
che la pura e semplice Bontà, nulla di meno e
nulla di più; tuttavia è questa che si dà. Quan
do pertanto diciamo che un essere è buono, in
tendiamo dire con ciò che gli è donata la bontà,
infusa in lui e creata dalla Bontà increata. Per
questo motivo il Vangelo dice:4 «Come il Padre
ha in sé la vita, così ha concesso al Figlio di ave
re la vita in sé». Dice «in sé» e non «da sé»,
giacché è il Padre che gliela dona.
Tutto ciò che ho detto dell’uomo buono e del
la Bontà è altrettanto vero per il giusto e per la
Giustizia, per il saggio e per la Saggezza, per
l’uomo verace e per la Verità, per il figlio di Dio
e per Dio padre, per tutto ciò che proviene da
Dio e non ha padre sulla terra, in cui non si ge
nera alcunché di creato, né di tutto ciò che è al
tro da Dio, in cui non v’è altra immagine che
Dio puro e semplice. Perciò san Giovanni dice
nel suo Vangelo5 che «Egli ha donato il potere
e la facoltà di divenire figli di Dio a coloro che
non sono nati né dal sangue, né dalla volontà
della carne, né dalla volontà dell’uomo, ma da
Dio e da Dio soltanto».
Con «sangue» egli intende tutto quel che, nel
l’uomo, non è sottomesso alla sua volontà.6 Con
«volontà della carne» egli intende tutto quel
che nell’uomo è sottomesso alla volontà, ma
con riluttanza e conflitto, teso verso il deside
rio carnale, e che appartiene nello stesso tem
po all’anima e al corpo, ma non sta soltanto
nell’anima; per questo le potenze dell’anima
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risultano spossate, deboli e vecchie. Con «vo
lontà dell’uomo», san Giovanni intende le su
preme potenze dell’anima, che per natura e
azione non sono mescolate alla carne, e stanno
nella purezza dell’anima, separate dal tempo e
dallo spazio e da tutto ciò che ancora brama
e trova gusto nel tempo e nello spazio - poten
ze separate7 da tutto ciò che esiste, nelle quali
l’uomo è formato a immagine di Dio, è della
stirpe e della famiglia di Dio. Tuttavia, in quan
to esse non sono Dio e sono create nell’anima
e con l’anima, bisogna che siano spogliate di se
stesse, trasformate a sola immagine di Dio8 e da
Dio generate, in modo che egli solo sia loro pa
dre, perché è così che esse sono generate da
Dio e sono il suo unico Figlio. Infatti, io sono
figlio di tutto ciò che mi genera e mi forma se
condo sé e a sé uguale. Là dove un tale uomo,
figlio di Dio, buono in quanto figlio della Bon
tà, giusto in quanto figlio della Giustizia, è uni
camente figlio di quest’ultima, essa genera sen
za essere generata, e il figlio che essa genera ha
lo stesso essere della Giustizia, ed entra in pos
sesso di tutto ciò che appartiene alla Giustizia e
alla Verità.9
In questo insegnamento, scritto nel santo Vange
lo e riconosciuto con certezza nel lume natura
le dell’anima dotata di raziocinio,10 l’uomo tro
verà vera consolazione per ogni sofferenza.
Dice sant’Agostino:11 Per Dio niente è lungo
nel tempo o lontano. Se vuoi che nulla, per te,
sia lungo o lontano, conformati a Dio, perché
allora mille anni sono come il giorno che è og
gi. Nello stesso modo io dico: in Dio non v’è né
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tristezza né sofferenza né tribolazione. Se vuoi
essere liberato da ogni sofferenza e tribolazio
ne, volgiti a Dio e unisciti in purezza a lui sol
tanto. Di certo, ogni sofferenza proviene dal
fatto che tu non ti volgi unicamente in Dio e a
Dio. Fossi tu formato e generato soltanto nella
Giustizia, nulla ti potrebbe in verità causare sof
ferenza, non più di quanto la Giustizia possa far
soffrire Dio stesso. Dice Salomone:12 «Nulla di
ciò che può capitargli affligge il giusto». Non
dice « l’uomo giusto » e nemmeno « l’angelo giu
sto». Dice: «il giusto». Ciò che in un certo sen
so appartiene al giusto, in particolare ciò che
rende la Giustizia suo bene proprio sicché egli
sia giusto, è il suo essere figlio, avere un padre
sulla terra, essere creatura fatta e creata, poiché
il padre terreno è creatura, fatta o creata. Ma
colui che è assolutamente giusto, che non ha
un padre fatto o creato - dal momento che solo
la Giustizia è padre di costui, e Dio e la Giustizia
sono un’identica cosa -, questi non è colpi
to dalla sofferenza e dalla tribolazione più di
quanto possa esserne colpito Dio stesso. La Giu
stizia non può causargli sofferenza, perché essa
non è che gioia, piacere, letizia; di più: se cau
sasse sofferenza al giusto, la causerebbe a se
stessa. Nulla che sia ineguale o ingiusto, nessu
na cosa del mondo creato può far soffrire il giu
sto, perché, essendo tutto ciò che è creato così
tanto al di sotto di lui quanto lo è al di sotto di
Dio, non può influenzarlo né contaminarlo, né
generarsi in lui, che ha Dio soltanto come Pa
dre. Perciò bisogna che l’uomo molto si adope
ri nello spogliarsi di se stesso e di tutte le cose
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create, e non riconosca altro padre che Dio sol
tanto. Così, nulla potrà farlo soffrire, né Dio né
creatura, nulla di creato o di increato, giacché
tutto il suo essere, vita, conoscenza, sapere e amare, è da Dio, in Dio, è Dio stesso.13
In secondo luogo, bisogna sapere che un’altra
cosa ancora consola l’uomo in tutte le sue sven
ture. E cioè che l’uomo giusto e buono gioisce
senz’altro incomparabilmente, anzi in maniera
indicibile, per l’opera della giustizia più di quan
to egli stesso o anche l’angelo più eccelso non
provino di felicità e letizia per il loro essere e
per la loro vita naturale. Perciò i santi davano
volentieri la vita per la giustizia.
Ora io dico: Quando l’uomo buono e giusto su
bisce un danno esteriore, e rimane imperturba
to nell’animo e nella pace del cuore, allora si
mostra - come ho detto - che il giusto non è
toccato da alcuna cosa possa capitargli. Qualo
ra invece egli sia turbato dal danno esteriore, è
stato un bene, in verità, che Dio abbia permes
so tale danno a quest’uomo, il quale voleva es
sere giusto e si illudeva di esserlo, mentre inve
ce quisquilie di così poco conto sono in grado
di turbarlo. In verità, se tale è la Legge divina,
quest’uomo non deve turbarsi, ma gioirne più
della propria vita, di cui ciascuno gioisce e che
per ciascuno ha più valore del mondo intero;
perché a che mai gli gioverebbe il mondo, se
egli non esistesse?
Il terzo principio che si può e si deve conosce
re è che Dio, secondo la verità naturale, è l’u
nica fonte di ogni bene, della verità in sé e del
la consolazione, e tutto ciò che non è Dio ha in
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sé soltanto sconforto e sofferenza e amarezza;
non aggiunge nulla alla bontà che proviene da
Dio e che Dio è, ma, al contrario, sminuisce e
copre e dissimula la dolcezza, la letizia e le con
solazioni che Dio dispensa.
Io dico inoltre che ogni sofferenza deriva dal
l’affetto provato verso quella cosa che il danno
mi ha sottratto. Se dunque io soffro per un dan
no causato da cose esteriori, ciò è evidente se
gno che amo le cose esteriori, e che dunque amo in verità la sofferenza e lo sconforto. Per
ché stupirsi allora che io cada nella sofferenza,
se amo e desidero la sofferenza? Il mio cuore e
il mio affetto attribuiscono alle creature quella
bontà che è propria di Dio. Allora io mi volgo
alla creatura, da cui naturalmente proviene lo
sconforto, e mi distolgo da Dio, dal quale pro
viene ogni consolazione. Perché dunque stupir
si se cado nella sofferenza e sono triste? In ve
rità, è davvero impossibile a Dio e a ciascuno in
questo mondo trovare consolazione vera, quan
do la si cerca nella creatura. Ma colui che nella
creatura ama Dio soltanto e la creatura in Dio
soltanto, trova in ogni luogo una vera, giusta,
uguale consolazione.14 Tanto basti per la prima
parte di questo libro.

II
Fanno seguito, in questa seconda parte, una
trentina di proposizioni, ciascuna delle quali
può ben consolare l’uomo ragionevole nella
sua sofferenza.
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La prima è il non esservi mai danno o sventura
senza qualche bene, e il non essere mai alcun
danno un mero danno. Perciò san Paolo dice15
che la fedeltà e la bontà di Dio non permettono
che una prova o tribolazione, quali che siano,
divengano insopportabili. Egli procura e dona
sempre un po’ di consolazione, con la quale ci
si può aiutare, e infatti anche i santi e i maestri
pagani16 dicono che Dio e la natura non per
mettono mai che un male o una sofferenza pos
sano essere assoluti.
Poniamo ora che un uomo possegga cento mar
chi, ne perda quaranta e ne mantenga sessan
ta. Se pensa sempre ai quaranta perduti, rimar
rà afflitto e sconsolato. Come potrà essere con
solato e senza sofferenza colui che si volge al
danno e al dolore, che in sé imprime quest’ul
timo, e si imprime in esso e lo guarda, mentre
il dolore a sua volta guarda lui ed egli si intrat
tiene con esso e parla con il danno e il danno
si intrattiene con lui, in un mutuo faccia a fac
cia? Se indirizzasse invece lo sguardo ai sessan
ta marchi che ancora possiede e volgesse le
spalle ai quaranta perduti, se si immergesse nei
sessanta, contemplandoli e intrattenendosi con
essi, allora sarebbe certamente consolato. Ciò
che esiste e che è buono, vale a consolare, ma
ciò che non esiste e non è buono, ciò che non
è mio e che ho perduto, deve necessariamente
portare sconforto e dolore e tribolazione. Per
ciò dice Salomone:17 «Nei giorni della soffe
renza, non dimenticare quelli felici». Ovvero:
quando sei nel dolore e nella sventura, ricor
dati del bene e della gioia che ancora hai con
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te e conservi. Così quell’uomo si consolerà pen
sando che tante persone si considererebbero si
gnori ricchissimi, e avrebbero il cuore colmo di
gioia, se avessero i sessanta marchi che egli an
cora possiede.
Vi è poi un’altra cosa che deve consolare l’uo
mo. Se egli è malato e molto soffre nel corpo,
possiede nondimeno la sua casa e tutto quello
che gli abbisogna - cibo e bevande, consigli dei
medici e servizio dei domestici, compassione e
assistenza degli amici. Come deve comportarsi
allora? Che cosa fa la povera gente, allorché pa
tisce lo stesso dolore o anche malattie e sventu
re peggiori, senza avere nemmeno chi le porga
acqua fresca? Deve elemosinare il pane secco di
casa in casa, nella pioggia, nella neve e nel gelo.
Perciò, se vuoi essere consolato, dimentica co
loro che vivono tra gli agi e ricordati sempre di
quelli che stanno peggio.
Inoltre io dico: ogni sofferenza proviene dall’in
clinazione e dall’amore. Se dunque io soffro per
cose effimere, è perché il mio cuore ancora le
desidera, e io non sono ancora rivolto a Dio con
tutto il cuore e ancora non desidero ciò che egli
vuole che io desideri insieme a lui. Perché stu
pirsi, dunque, se Dio permette giustamente che
io subisca danno e dolore?
Dice sant’Agostino:18 «Signore, io non volevo
perderti, ma, nella mia cupidigia, volevo posse
dere le creature insieme a te; per questo ti ho
perduto, perché tu, che sei la Verità, non per
metti che ti si possieda insieme alla menzogna
e alla malvagità delle creature». Dice altresì che
«troppo avido è colui al quale Dio non basta»,
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e ancora in un altro passo dice: «Come posso
no i doni di Dio nelle creature soddisfare colui
al quale non basta Dio stesso? ».19 Tutto quel
che è altro da Dio, diverso da Dio, e che non è
soltanto Dio, ha da essere per l’uomo buono
non una consolazione, ma una pena. Sempre
egli deve dire: Signore, mia consolazione! Se
tu mi allontani da te per indirizzarmi altrove,
dammi un altro te, perché io vada da te a te,
giacché io non voglio altro che te.20 Quando il
Signore promise ogni bene a Mosè e lo mandò
nella Terra promessa - che significa il regno
dei cieli -, Mosè disse: Signore, non mi man
dare in alcun luogo, se anche tu non vuoi ve
nire.21
Ogni inclinazione, gioia e amore provengono
da ciò che ci somiglia, perché tutte le cose han
no inclinazione e amore per ciò che è loro si
mile. L’uomo puro ama la purezza, il giusto ama e tende alla giustizia e la bocca dell’uomo
parla di ciò che è in lui. Dice Nostro Signore22
che «la bocca parla per la pienezza del cuore»,
e Salomone dice23 che «tutto l’affanno dell’uo
mo è per la bocca». Se dunque l’uomo ha incli
nazione per le cose esteriori e vi trova conso
lazione, questo è un segno verace che nel suo
cuore dimora la creatura, e non Dio.
Perciò un uomo buono dovrebbe vergognarsi
di fronte a Dio e a se stesso nell’accorgersi che
Dio non è in lui, che non il Padre compie in lui
le opere, ma che ancora vive in lui la misera
creatura, determinando le sue inclinazioni e
compiendo le sue opere. Così, il re David di
ce nel salmo, fra i lamenti:24 «Le lacrime erano
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giorno e notte la mia consolazione, finché an
cora si poteva dire: dove è il tuo Dio?». Infatti
l’inclinazione verso le cose esteriori, la conso
lazione trovata in ciò che non consola, il parlar
di tutto questo con piacere, molto e volentieri,
sono segni evidenti che Dio non si manifesta in
me, non veglia in me, non opera in me. L’uo
mo buono dovrebbe altresì vergognarsi che le
persone buone notino questo in lui. Un uomo
buono non deve mai lamentarsi di un danno o
di una sofferenza, ma lamentarsi soltanto per il
suo lamento, e perché ritrova in sé sofferenza e
lamento.
I maestri dicono25 che immediatamente sotto il
cielo si trova un fuoco, diffuso e molto intenso,
e che, tuttavia, il cielo non ne è per nulla tocca
to. È anche detto, in uno scritto,26 che la parte
più infima dell’anima è più nobile della par
te più eccelsa del cielo. Come, dunque, l’uomo
può pretendere di appartenere al cielo e di se
vere il suo cuore in cielo, se ancora è afflitto e
addolorato da cose tanto meschine?
Veniamo ora a un’altra questione. Non può es
sere un uomo buono quello che non vuole ciò
che Dio ogni volta vuole, perché è impossibile
che Dio voglia altra cosa se non il bene; per cui,
siccome Dio lo vuole, ne segue necessariamente
che quello è il bene e la cosa migliore.27 Perciò
Nostro Signore ha insegnato agli apostoli, e a
noi per mezzo loro, a chiedere ogni giorno che
sia fatta la volontà di Dio. Invece noi ci lamen
tiamo appena la volontà di Dio si fa e avviene.
Domanda Seneca, un maestro pagano:28 Qual è
la migliore consolazione nel dolore e nella sven
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tura? E così risponde: Che si prendano tutte le
cose come se si fossero desiderate e richieste.
Perché senz’altro le avresti richieste sapendo
che avvengono per la volontà, con la volontà,
nella volontà di Dio. Un maestro pagano dice:29
Signore e padre supremo, re dei cieli, io sono
pronto a tutto ciò che vuoi. Dammi la volontà
di volere secondo la tua volontà.
Un uomo buono deve confidare in Dio; crede
re, sapere, essere certo che a Dio, alla sua bon
tà e al suo amore è impossibile sopportare che
l’uomo soffra, se ciò non vale a risparmiargli
una sofferenza maggiore, o a donargli maggior
consolazione sulla terra, o a farne derivare un
maggior bene, in cui l’onore di Dio apparirà in
maniera più estesa e manifesta. Comunque sia,
già soltanto perché Dio così vuole, la volontà
dell’uomo buono deve essere a tal punto una
e unica con la volontà di Dio da volere ciò che
Dio vuole - quand’anche ciò comportasse il
danno, o la dannazione, dell’uomo. Perciò san
Paolo si augurava30 di essere separato da Dio,
per amore di Dio, dalla volontà di Dio, per il
suo onore. Un uomo veramente perfetto deve,
infatti, essere così uso a morire a se stesso, a spo
gliarsi di se stesso in Dio e a trasformarsi nella
volontà di Dio, che tutta la sua beatitudine con
sisterà nel non sapere nulla né di se stesso né
d’altro che non sia Dio soltanto; nel non volere
altro che la volontà di Dio, e nel voler conosce
re Dio come lui conosce me - secondo le paro
le di san Paolo:31 Dio conosce tutto ciò che co
nosce, ama e vuole tutto ciò che ama e vuole, in
se stesso e nella propria volontà. Anche Nostro
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Signore dice: «La vita eterna è conoscere Dio
solamente ».32
Perciò i maestri33 dicono che i beati, nel regno
dei cieli, conoscono le creature senza averne
un’immagine, e le conoscono invece nell’unica
immagine di Dio, nella quale Dio si conosce, si
ama e si vuole insieme a tutte le cose. È questo
che Dio ci insegna a chiedere e a desiderare
quando diciamo: «Padre nostro, sia santificato
il tuo nome» - cioè di conoscere te soltanto;34
«venga il tuo regno» - perché io non abbia da
considerare tale alcuna ricchezza,35 e non co
nosca che te, la Ricchezza. Perciò il Vangelo di
ce:36 «Beati i poveri in ispirito» - ossia nella vo
lontà -, e noi chiediamo a Dio che la sua volon
tà sia fatta in terra - cioè in noi - come in cie
lo - cioè in Dio stesso. Colui che vuole tutto
quel che Dio vuole e nel modo in cui Dio lo
vuole, questi è concorde con la volontà di Dio.
Volendo perciò Dio, in certo qual modo, che io
abbia commesso dei peccati, non vorrò non
averli commessi,37 perché così si fa la volontà di
Dio in terra - ossia nella colpa -, come in cie
lo - ossia nelle buone azioni. In tal modo l’uo
mo vuole essere privato di Dio per Dio, essere
separato da Dio per Dio, e questo è i1 solo giu
sto pentimento dei peccati. Così io soffro per
i miei peccati senza soffrirne, come Dio soffre
per tutto il male senza soffrirne. Io soffro, pro
vo la più grande sofferenza per il peccato - per
ché non commetterei mai un peccato, per nul
la al mondo o che verrà al mondo, anche se
nell’eternità vi fossero migliaia di mondi -, e
tuttavia soffro senza soffrire;38 accolgo e attin
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go la sofferenza nella e dalla volontà di Dio.
Solo questa sofferenza è perfetta, giacché es
sa proviene e scaturisce dal puro amore, dalla
Bontà e dalla più pura gioia divina. Così si dà a
conoscere e si riconosce la verità di ciò che ho
detto in questo piccolo libro, ovvero che l’uo
mo buono, in quanto buono, penetra nell’esse
re proprio della Bontà stessa, che è Dio in se
stesso.
Immaginate ora quale vita mirabile e incante
vole costui abbia sulla terra così come in cielo,
in Dio stesso. Lo sconforto gli arreca conforto,
la sofferenza gli giova quanto l’amore, e notate
anche quanto è particolare la sua consolazio
ne; perché, se io possiedo la grazia e la bontà
di cui parlo, sono sempre e ugualmente conso
lato e beato in ogni cosa; se non le possiedo, ne
sono privato per Dio e nella volontà di Dio. Se
Dio vuole concedermi ciò che desidero, lo pos
siedo e ne sono lieto; se non vuole donarme
lo, lo ricevo, nella privazione, in quella stessa
volontà di Dio, che qui disvuole, e così lo rice
vo non già ricevendolo, ma essendone privato.
Che cosa mi manca dunque? E, per certo, in
un senso più profondo, si possiede Dio più nel
la privazione che nel possesso;39 infatti, quando
l’uomo ottiene un dono, il dono ha in sé ciò
che dà gioia e consola. Se invece non lo si rice
ve, non si trova, non si possiede e non si sa nul
la che possa dare gioia, se non Dio e la sua vo
lontà.
V’è ancora un’altra, diversa consolazione. Se si
è perduto un bene esteriore, o un amico, o un
parente, un occhio, una mano, o quel che sia,
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si deve essere certi che, se lo si sopporta pa
zientemente per amore di Dio, si acquista in
lui almeno il valore in cambio del quale non si
sarebbe mai accettata tale perdita. Un uomo
perde un occhio: certo non avrebbe voluto es
serne orbato né per mille né per seimila mar
chi né di più ancora; così acquista da Dio e in
Dio tutto quel che avrebbe dato per non soffri
re una tal perdita e un tale dolore. Questo è ciò
che intende Nostro Signore, là dove dice:40 «È
meglio entrare nella vita eterna con un solo oc
chio, che essere dannato con entrambi gli oc
chi». E, senza dubbio, questo intendeva quan
do disse:41 «Chi lascia suo padre e sua madre, i
fratelli e le sorelle, la casa o il campo, o quel
che sia, riceverà il centuplo e la vita eterna».
Per la verità divina e sulla mia salvezza, io oso
senz’altro dire che chi lascia il padre e la ma
dre, i fratelli e le sorelle, o quel che sia, per Dio
e per la Bontà, riceve il centuplo in due modi:
il primo è che padre, madre, fratelli e sorelle,
divengono per lui cento volte più cari di pri
ma. Il secondo è che non solo cento, ma tut
te quante le persone, siccome creature umane,
divengono per lui immensamente più care di
quanto non lo siano ora per natura il padre, la
madre, o il fratello. Se non ci si rende conto di
ciò, è soltanto perché non si sono ancora la
sciati del tutto il padre, la madre, i fratelli e le
sorelle, e ogni cosa per Dio e per la Bontà. Co
me può avere lasciato per Dio padre, madre,
fratelli e sorelle chi li ritrova ancora nel suo
cuore sulla terra, chi ancora si affligge, ancora
considera e guarda ciò che non è Dio? Come
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può avere lasciato tutto per Dio chi ha anco
ra di mira e stima questo o quel bene? Dice
sant’Agostino:42 Togli questo o quel bene, e la
pura Bontà rimane sospesa in se stessa, nella
sua vastità: questo è Dio. Perciò io ho detto so
pra43 che questo o quel bene nulla aggiungono
alla Bontà, bensì coprono e nascondono la
Bontà in noi. Soltanto chi vede e contempla
nella Verità riconosce ciò e ne diventa consa
pevole, sicché è in essa, e non altrove, che bi
sogna diventarne consapevoli.
Si deve tuttavia sapere che il possesso della vir
tù e la volontà di soffrire esistono in gradi diver
si, nello stesso modo in cui vediamo che in na
tura un uomo è più grande e più bello di un al
tro, nella persona, nell’aspetto, nel sapere, nel
le capacità. Perciò io dico che un uomo buono
può essere senz’altro un uomo buono, e tutta
via essere più o meno toccato e mosso dal pro
prio amore naturale per il padre, la madre, i fra
telli e le sorelle, senza con questo allontanarsi
da Dio e dalla Bontà. Egli è comunque buono e
migliore nella misura in cui è più o meno con
solato e toccato dall’amore naturale e dall’incli
nazione verso padre e madre, fratelli e sorelle, e
verso se stesso, e nella misura in cui ne diviene
consapevole.
Nondimeno, come ho scritto sopra44, se un uo
mo accettasse ciò nella volontà di Dio, pensan
do che è volontà sua se la natura umana ha
di queste imperfezioni, soprattutto in seguito al
giudizio divino per il peccato del primo uomo;
e se, d’altra parte, fosse disposto a sopportare
questa privazione nella volontà di Dio anche se
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così non fosse, certo un tale uomo sarebbe as
solutamente giustificato e consolato nel suo
dolore. Questo pensa san Giovanni quando di
ce45 che «la luce vera riluce nelle tenebre», e
san Paolo dice46 che « la virtù si manifesta pie
namente nella debolezza». Se il ladrone potes
se davvero patire la morte con fedeltà, di buon
grado e serenamente, per amore della giustizia
divina, in virtù della quale Dio vuole nella sua
giustizia che il criminale sia ucciso, certamente
costui sarebbe salvo e beato.47
Ancora un’altra consolazione. Chiunque abbia
cara la vita di una persona accetterebbe sicura
mente di privarsi di un occhio o di restare cie
co per un anno, se potesse poi riavere il pro
prio occhio e riscattare l’amico dalla morte. Se
dunque si può accettare di privarsi di un oc
chio per un anno, pur di salvare dalla morte
qualcuno che prima o poi dovrà comunque
morire, a maggior ragione e più volentieri an
cora bisogna privarsene per i dieci, venti o
trenta anni che ci restano da vivere, affinché
possiamo renderci eternamente beati e in eterno contemplare Dio nella sua divina luce
e, in Dio, noi stessi e tutte le creature.
Ancora un’altra consolazione. Per un uomo
buono, nella misura in cui è buono, genera
to soltanto dalla Bontà e immagine della Bon
tà, tutto ciò che esiste è insopportabile, amara
sofferenza e cagione di danno. Perdere tutto
ciò significa dunque perdere la sofferenza e lo
sconforto e il danno; sennonché perdere la sof
ferenza è invero una pura consolazione. Ecco
perché quest’uomo non si deve lamentare di
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alcun danno. Semmai dovrebbe lamentarsi di
non conoscere la consolazione, di non sapersi
consolare, nello stesso modo in cui un malato
non apprezza il dolce vino. Dovrebbe lamen
tarsi, come sopra ho scritto, di non essere com
pletamente liberato dalle creature e conforma
to con tutto se stesso nella Bontà.
Nella sua sofferenza l’uomo deve anche ricor
darsi che Dio dice la verità e promette sulla sua
parola, che è la Verità. Se Dio venisse meno al
la sua parola, alla verità, verrebbe meno alla
sua divinità e non sarebbe più Dio, perché egli
è la sua parola e la sua verità. Ed è stato lui a
dire che la nostra sofferenza sarà mutata in
gioia.48 Se io fossi davvero certo che le mie pie
tre saranno mutate in oro, sarei contento quan
te più e quanto più grosse pietre avessi, e ne
andrei anche cercando o ne comprerei a iosa
e, quanto più grosse fossero, tanto più mi sa
rebbero care. Nello stesso modo, dunque, l’uo
mo troverebbe per certo consolazione in ogni
suo dolore.
Una consolazione ancora, a questa simile. Nes
sun otre può contenere due bevande: se deve
contenere vino, bisogna per forza gettare via
l’acqua. Bisogna che l’otre sia vuoto e libero.
Perciò, se vuoi ricevere la gioia divina e Dio, bi
sogna necessariamente che tu rigetti le creatu
re. Dice sant’Agostino:49 «Fai il vuoto in te stes
so, affinché tu sia colmato. Impara a non ama
re, affinché tu possa imparare ad amare. Di
stogliti dalle cose, affinché tu possa volgerti a
Dio». In breve, tutto ciò che ha da essere ricet
to, deve essere per forza vuoto. Dicono i mae
172

stri:50 Se l’occhio, nella percezione, avesse in sé
un colore qualsiasi, non potrebbe percepire né
i colori esterni né quello che ha in sé; ma sic
come è privo di qualsiasi colore, ecco che rico
nosce tutti i colori. La parete ha un suo colore,
e perciò essa non riconosce né il proprio né al
tro colore, né può gioire di colore alcuno, fosse
oro o lapislazzulo o anche antracite. L’occhio
non contiene colore, e perciò può averne dav
vero, giacché lo riconosce con piacere e letizia
e felicità. Laonde le potenze dell’anima ricevo
no in modo abbondante e perfetto ciò che ac
colgono, quanto più perfette e spoglie esse so
no. E più esse ricevono, più cresce la loro gioia,
e più divengono tutt’uno con ciò che ricevono;
sicché la potenza superiore dell’anima, che di
tutto è spoglia e non ha niente in comune con
alcunché,51 riceve soltanto Dio stesso, nell’ab
bondanza e nella pienezza del suo essere. E i
maestri dicono52 che questa unione, questo con
fluire e questa beatitudine non sono paragona
bili ad alcun’altra gioia e beatitudine. Perciò
Nostro Signore insiste:53 «Beati i poveri in ispi
rilo». Povero è colui che non possiede nulla.
Povero in ispirito significa che, come l’occhio,
essendo privo di colore, riceve tutti i colori, co
sì colui che è povero in ispirito riceve lo spiri
to, e Dio è lo Spirito supremo.54 Il frutto dello
spirito è amore, gioia e pace. Essere vuoto, spo
glio, povero, non possedere nulla, trasforma la
natura. Il vuoto fa risalire le acque in cima ai
monti e compie molti altri prodigi, di cui ora
non è d’uopo parlare.
Così, se vuoi trovare piena gioia e consolazione
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in Dio, procura d’esser spoglio di tutte le crea
ture e di ogni consolazione che dalle creature
proviene. Perché stai sicuro che non troverai ve
ra consolazione fino a quando saranno le crea
ture a consolarti. Solo quando null’altro che
Dio saprà consolarti, allora Dio veramente ti
consolerà e, insieme a lui e in lui, tutto ciò che
è gioia. Se invece è altro da Dio a consolarti, in
nessun dove avrai consolazione; ma se la crea
tura non ti consola, e neppure ti soddisfa, allo
ra troverai consolazione in ogni dove.
Se fosse possibile vuotare completamente una
coppa e mantenerla vuota di tutto ciò che può
riempirla, anche dell’aria, la coppa finirebbe
per dimenticare e rinnegare la propria natura,
e il vuoto la farebbe salire fino al cielo. Così
l’essere spoglia, povera e vuota di ogni creatu
ra, estolle l’anima a Dio. Anche l’uguaglianza
e l’ardore traggono verso l’alto. Nella divinità
si attribuisce l’uguaglianza al Figlio, l’ardore e
l’amore allo Spirito santo. In tutte le cose, ma
specialmente nella natura divina, l’uguaglian
za è la nascita dell’Uno, e l’uguaglianza dell’u
no nell’Uno e con l’Uno è principio e origine
dell’amore ardente e fiorente. L’Uno è princi
pio senza alcun principio. L’uguaglianza è prin
cipio dall’Uno soltanto, e riceve il suo essere,
e il suo essere in quanto principio, dall’Uno e
nell’Uno. È nella natura dell’amore che esso
sorga e fluisca da due che sono Uno. Uno in
quanto Uno non può generare amore, e nep
pure due in quanto due. Ma due in quanto Li
no, ciò genera l’amore impetuoso e ardente
conforme alla sua natura.
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Dice Salomone55 che tutte le acque - cioè tutte
le creature - fluiscono e risalgono alla loro ori
gine. Perciò è necessariamente vero quel che
ho detto: l’uguaglianza e l’amore ardente trag
gono verso l’alto, conducono l’anima nella pri
ma origine dell’Uno, «padre di tutti», «in cielo
e in terra».56 Io dico dunque che l’uguaglianza
che nasce dall’Uno trae l’anima a Dio, in quan
to egli è Uno nella sua unione nascosta, perché
questo significa Uno. Ne abbiamo anche un sim
bolo visibile: quando il fuoco materiale infiam
ma il legno, la scintilla assume la natura del fuo
co e diviene uguale al puro fuoco che è imme
diatamente sotto il cielo. Sicché la scintilla di
mentica e abbandona istantaneamente padre,
madre, fratelli e sorelle sulla terra,57 e guizza ver
so il padre celeste. Quaggiù, padre della scintil
la è il fuoco, così come madre ne è il legno, e
fratelli e sorelle ne sono le altre scintille, ma
questa prima, piccola scintilla non li attende: es
sa guizza rapida verso il vero padre che è il cie
lo; e infatti chi conosce la verità, sa bene che il
fuoco, in quanto fuoco, non è il vero, autentico
padre della scintilla. Padre vero e autentico del
la scintilla e di tutto ciò che al fuoco inerisce, è
il cielo.58 È inoltre importante considerare che
questa piccola scintilla dimentica e abbandona
non solo padre e madre, fratelli e sorelle sulla
terra, ma anche abbandona, dimentica e perfi
no rinnega se stessa, spinta dall’amore di elevar
si verso il vero padre, il cielo: giacché essa deve
necessariamente estinguersi nell’aria fredda, e
tuttavia vuole dimostrare il proprio amore na
turale per il vero padre celeste.
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Come si è detto sopra, a proposito del vuoto e
dell’esser spogli - ovvero che più l’anima è pu
ra, povera, spoglia, meno creature possiede,
più è priva di tutte le cose che non siano Dio, e
tanto più in purezza essa coglie Dio ed è in Dio
accolta; più diviene identica a Dio e lo contem
pla, e ne è contemplata in un faccia a faccia,
come trasformata in una sua immagine, secon
do le parole di san Paolo59 -, così io dico lo
stesso dell’uguaglianza e dell’ardore nell’amo
re, giacché quanto più una cosa uguaglia un’al
tra, tanto più rapidamente si lancia alla sua vol
ta, colma di gioia e felicità nella corsa; e più si
allontana da se stessa e da tutto ciò che non è
quello verso cui si affretta, più differisce da se
stessa e da tutto ciò che quello non è, e vieppiù
essa uguaglia quello verso cui si affretta.60 E sic
come l’uguaglianza scaturisce dall’Uno, attira
e seduce per la potenza e nella potenza dell’u
no, mai avranno tregua o pace né colui che at
tira né colui che è attratto, finché non siano
uniti nell’Uno. Perciò Nostro Signore dice nel
profeta Isaia61 che non c’è uguaglianza né pace
d’amore che gli possano bastare, finché non ri
velerà se stesso nel Figlio, accendendosi nell’a
more dello Spirito santo. E perciò Nostro Si
gnore chiese al Padre che noi fossimo una cosa
sola con lui e in lui, non solamente a lui uniti.62
Di queste parole e di questa verità abbiamo
un’immagine e una testimonianza vivente nel
la natura esteriore. Quando il fuoco agisce, es
so incendia e infiamma il legno, lo assottiglia e
lo rende a se stesso dissimile privandolo di gra
vezza, freddezza, pesantezza, umidità, sì da ren
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derlo sempre più a sé consimile; e tuttavia né il
calore né la vampa né la somiglianza placano e
soddisfano il fuoco o il legno, finché il fuoco
non genera se stesso nel legno e non gli comu
nica la sua natura e il suo essere, in guisa tale
che tutto diviene un solo fuoco nell’uno e nel
l’altro, senza alcuna differenza, né più né me
no.63 Laonde, prima che ciò avvenga, si dà fu
mo, crepitio, affanno e contesa tra il fuoco e il
legno; non appena però la disuguaglianza è di
strutta e sbandita, allora il fuoco si acquieta e il
legno tace. Io dico inoltre, in verità, che la po
tenza nascosta della natura odia segretamente
la somiglianza, almeno finché questa reca in sé
differenza e separazione, e vi cerca l’Uno, che
essa ama in questa somiglianza soltanto in virtù
di lui stesso, così come nel vino e dal vino la
bocca cerca e ama il gusto e la dolcezza. Se l’ac
qua avesse il sapore del vino, la bocca non ame
rebbe il vino più dell’acqua.
Perciò ho detto che l’anima odia la somiglian
za nella somiglianza, ovvero non l’ama in sé e
per sé, ma l’ama in virtù dell’Uno in essa na
scosto, il vero «Padre», di «tutto» principio
senza principio, «in cielo e in terra». Perciò io
dico che là dove sussiste ancora e si manifesta
la somiglianza tra il fuoco e il legno, non esi
stono né vera gioia, né silenzio, né pace, né
beatitudine. Perciò i maestri dicono che il dive
nire del fuoco si compie con lotta, travaglio, agi
tazione e nel tempo, mentre la nascita del fuoco
e la gioia non conoscono tempo né distanza.64
A nessuno paiono lontani e distanti il piacere e
la gioia. Quello che ho detto è ciò che intende
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Nostro Signore con queste parole:65 «Quando
la donna partorisce, soffre e si duole e si afflig
ge, ma quando il bambino è nato, essa dimenti
ca sofferenza e dolore». Perciò Dio ci invita nel
Vangelo a chiedere al Padre celeste che la no
stra gioia divenga perfetta, e san Filippo dice:66
«Signore, mostraci il Padre e questo ci basta».
Perché Padre vuol dire nascita, non somiglian
za, e indica l’Uno, in cui tace la somiglianza, e
si placa tutto ciò che anela all’essere.
Adesso si può dunque riconoscere chiaramen
te come e perché l’uomo non trovi consolazio
ne nelle sofferenze, nei danni e nelle sventure:
questo accade sempre e soltanto perché egli è
lontano da Dio e non si è spogliato della crea
tura, non è uguale a Dio ed è freddo nell’amo
re di Dio.67
V’è ancora una cosa: chi vi presterà attenzione
e la riconoscerà, potrà essere giustamente con
solato dei danni e delle sofferenze esteriori.
Un uomo si avvia per una strada o intraprende
un lavoro, oppure ne tralascia un altro e gliene
deriva un danno: si rompe una gamba, un brac
cio, perde un occhio o si ammala. Se continua a
pensare che ciò non gli sarebbe capitato se si
fosse avviato per l’altra strada o avesse intrapre
so altra cosa, rimane necessariamente sconsola
to e oppresso dal dolore. Deve invece pensare
che gli sarebbero venuti una maggiore sofferen
za o un danno maggiore se si fosse avviato per
l’altra strada, o avesse intrapreso l’altro lavoro:
in questo modo sarà giustamente consolato.
Poniamo un altro caso: tu hai perso mille mar
chi. Non devi allora rimpiangere i mille marchi
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perduti, ma ringraziare Dio per averti dato quei
marchi che hai potuto perdere e consentito, con
l’esercizio della virtù della pazienza, di meritare
quella vita eterna che a migliaia di esseri umani
non è concessa.
Ancora un altro motivo di consolazione. Sup
poniamo un uomo che abbia per molto tempo
posseduto onori e fortune e che ora li perda
per volontà di Dio; costui deve saggiamente ri
flettere e ringraziare Dio. Solo quando ci si ren
de conto della sfortuna e del danno presenti, si
comprendono l’agio e il privilegio goduti nel
passato. Perciò quest’uomo, anziché ribellarsi,
deve ringraziare Dio per l’agio così a lungo go
duto senza rendersene conto. Deve considera
re che, per la natura che gli è propria, l’uomo
in sé possiede soltanto cattiveria e imperfezio
ne. Tutto quanto è bene e bontà, Dio glielo ha
dato in prestito, non come pieno possesso. In
fatti chi riconosce la verità sa che Dio, il Padre
celeste, dà tutto il bene al Figlio e allo Spirito;
alla creatura, invece, non dona alcun bene:
glielo dà soltanto in prestito. Il sole dà all’aria il
calore, mentre la luce la dà soltanto in prestito,
sicché, quando il sole tramonta, l’aria perde la
luce e conserva invece il calore, che le è stato
dato come pieno possesso. Perciò i maestri di
cono che Dio, il Padre celeste, è Padre del Fi
glio, ma non suo Signore, né Signore dello Spi
rito santo.68 Ma Dio, Padre Figlio e Spirito, è Si
gnore, e Signore delle creature. Perciò noi di
ciamo che Dio era Padre nell’eternità, ma è Si
gnore solo da quando creò le creature.
Io dico dunque: Dal momento che tutto ciò che
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è buono o consolante o circoscritto nel tempo è
dato all’uomo in prestito, perché mai egli si la
menta quando chi glielo ha prestato vuole ri
prenderselo? Deve piuttosto ringraziare Dio per
averglielo lasciato così a lungo, e ringraziarlo
inoltre perché non si riprende tutto ciò che ha
prestato; sarebbe d’altronde giusto che Dio si
riprendesse tutto ciò che gli ha dato in prestito,
se l’uomo si mostrasse adirato perché Dio gli ri
prende una parte di ciò che mai è stato suo, di
cui mai è stato il signore. Perciò il profeta Ge
remia, in mezzo alle sue grandi sofferenze e ai
suoi lamenti, dice giustamente:69 «Dio ha molti
plicato la sua misericordia, affinché non fossi
mo completamente annientati». Se qualcuno
mi avesse prestato il suo mantello, la sua pellic
cia e la sua veste, e si riprendesse il mantello,
lasciandomi la veste e la pelliccia per riparo dal
freddo, dovrei ringraziarlo molto e a ragione,
ed essere soddisfatto. In particolare, bisogna ri
conoscere che ho pieno torto a essere irritato e
a lamentarmi quando perdo qualcosa; infatti,
se pretendo che il bene che ho mi sia dato co
me possesso e non soltanto in prestito, preten
do allora di essere signore e figlio di Dio per
natura e in perfezione, mentre invece non so
no neppure figlio di Dio per grazia; è infatti
proprio del Figlio di Dio e dello Spirito santo
comportarsi ugualmente in tutte le cose.
Bisogna anche sapere che, senza dubbio, la na
turale virtù umana è così nobile e forte che nes
suna opera esteriore è abbastanza grande e diffi
cile perché essa possa manifestarvisi e prender
vi forma. Per questo esiste un’operazione inte
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riore che né il tempo né lo spazio possono com
prendere e contenere: vi è in essa qualcosa di
divino e di uguale a Dio che a sua volta non può
essere contenuto né dal tempo né dallo spazio,
perché egli è dovunque e sempre onnipresen
te. Questa operazione è uguale a Dio giacché
nessuna creatura è in grado di accoglierla com
pletamente e di farsi immagine della bontà di
Dio. Occorre pertanto che vi sia qualcosa di più
interiore, di più elevato e di increato, senza at
tributo e senza misura, in cui il Padre celeste
possa imprimere e riversare pienamente la pro
pria immagine e manifestarsi: questi sono il Fi
glio e lo Spirito santo. E così ostacolare l’ope
razione interiore della virtù è altrettanto im
possibile quanto ostacolare Dio. Questa opera
zione brilla e rifulge giorno e notte.70 Essa can
ta le lodi di Dio in un canto nuovo, come dice
David:71 «Cantiamo al Signore un canto nuovo».
Perché Dio non ama l’opera esteriore che è
chiusa nel tempo e nello spazio, è limitata, si la
scia ostacolare e soggiogare, si logora e invec
chia con il tempo e l’esercizio, e la cui lode è
terrena. Ma quest’altra operazione sta nell’a
mare Dio, volere il Bene e la Bontà, sicché tut
to ciò che si desidera fare con volontà pura in
ogni buona opera è già fatto, come avviene in
Dio, di cui David scrive:72 «Tutto ciò che Dio ha
voluto, ora lo ha fatto e compiuto».
La pietra ci offre una testimonianza vivente di
questa dottrina: la sua opera esteriore sta nel
precipitare e giacere a terra. Tale opera può es
sere ostacolata, per cui la pietra non cade sem
pre e di continuo. Essa conosce però un’opera
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zione più intima: è l’inclinazione verso il basso,
che le è innata, per cui né Dio né alcuna crea
tura gliela può sottrarre. La pietra compie que
sta operazione di continuo, giorno e notte: se
anche rimanesse mille anni lassù in alto, conti
nuerebbe a tendere verso il basso come il pri
mo giorno, nello stesso identico modo.73
Altrettanto io dico della virtù: essa ha un’opera
zione interiore, un volere, un’inclinazione ver
so ciò che è bene, e una repugnanza e un rifiu
to verso tutto ciò che è malvagio, che non è uguale alla Bontà e a Dio. E più è malvagia e non
uguale a Dio l’operazione, più cresce la repu
gnanza; più invece è importante e uguale a Dio,
più risulta facile, congeniale e gioiosa per la vir
tù. Ogni suo dispiacere e dolore - per quanto
sia dato al dolore di colpirla - nasce dal fatto
che questa sofferenza per Dio e per ogni opera
esteriore nel tempo è troppo piccola per potervisi manifestare appieno, rivelare completamente e in essa infondere la propria immagi
ne. Questa virtù si fortifica con l’esercizio e si
arricchisce con la generosità. Mai vorrebbe aver superato il dolore e il patire, e sempre vuo
le e vorrebbe soffrire per amore di Dio e del
Bene. Tutta la sua beatitudine sta nel soffrire
per amore di Dio, non nell’aver sofferto. Per
ciò si deve ben considerare quanto dice Nostro
Signore:74 «Beati quelli che soffrono per la giu
stizia». Non dice «che hanno sofferto». Un ta
le uomo detesta l’aver sofferto, perché l’aver
sofferto non è la sofferenza che egli ama, ossia
un superamento e un abbandono della soffe
renza nel solo nome di Dio, che egli ama. Così
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io dico che un tale uomo detesta anche l’aver
da soffrire, perché pure questo non è soffrire.
Tuttavia detesta meno l’aver ancora da soffrire
che non l’aver sofferto, perché l’aver sofferto è
lontano e diverso dal soffrire, essendo comple
tamente trascorso. Ma se qualcuno avrà ancora
da soffrire, ciò non lo priva completamente del
la sofferenza che egli ama.
Dice san Paolo75 che vorrebbe esser separato da
Dio per amore di Dio, affinché si accresca l’o
nore suo. Si afferma che san Paolo abbia pro
nunciato queste parole quando ancora non era
perfetto, io penso invece che esse provengano
da un cuore perfetto. E si afferma inoltre che
egli intendesse dire di non voler essere separa
to da Dio se non per un istante, ma io dico che
un uomo perfetto non vorrebbe separarsi da
Dio né per un’ora né per mille anni. Se tuttavia
fosse per volontà di Dio e per il suo onore che
l’uomo venisse privato di Dio, egli sopporte
rebbe facilmente mille anni o l’eternità come
fossero un giorno o un’ora.
Inoltre, l’operazione interiore è divina, a Dio
conforme, e mostra la natura di Dio poiché,
nello stesso modo in cui tutte le creature del
mondo, anche se vi fossero mille universi, non
supererebbero di un briciolo il valore di Dio,
così io dico e già ho detto che l’opera esterio
re, con la sua estensione e ampiezza, grandezza
e profondità non accresce in nulla la bontà del
l’operazione interiore, che ha in se stessa la pro
pria bontà. Perciò l’opera esteriore non può
mai essere piccola se l’operazione interiore è
grande, né può essere grande e buona se l’o
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perazione interiore è piccola e senza valore.
L’operazione interiore ha da sempre in se stes
sa la grandezza, l’ampiezza, la profondità.76 L’o
perazione interiore non riceve il proprio esse
re altro che dal cuore e nel cuore di Dio; essa
attinge il Figlio ed è generata come figlio nel
grembo del Padre celeste. Non così l’opera esteriore: questa riceve tramite l’operazione in
teriore la sua divina bontà, che le è infusa e
consegnata con una discesa della divinità in for
ma di divisione, differenza, molteplicità - tut
te cose, però, lontane e aliene da Dio, come
la stessa somiglianza. Queste determinazioni si
legano, permangono e si appagano in ciò che
è buono, in ciò che riceve la Luce, in ciò che è
creatura, ma che è completamente cieco alla
Bontà e alla Luce in sé e all’Uno,77 in cui Dio ge
nera il suo Figlio unigenito e, in lui, tutti quelli
che sono figli di Dio, generati come figli. Qui è
l’emanazione e l’origine dello Spirito santo, at
traverso il quale soltanto - essendo Spirito di
Dio e Dio stesso essendo Spirito - il Figlio è ac
colto in noi; qui è anche l’emanazione che sca
turisce da tutti quelli che sono figli di Dio,78 se
condo il loro esser nati più o meno puri da Dio
soltanto, trasformati a immagine di Dio e in
Dio, sottratti a quella molteplicità che, confor
memente alla loro natura, ancora si trova negli
angeli più eccelsi, e anche sottratti - che lo si
comprenda bene - alla Bontà, alla Verità, e a
tutto ciò che, sia pur soltanto nella parola o nel
pensiero, ammette un’ombra o un sospetto di
diversità; e affidati invece all’Uno, che è privo
di ogni molteplicità e diversità, nel quale anche
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Dio Padre-Figlio-Spirito santo perde ogni diffe
renza e proprietà, è e sono Uno. L’Uno ci ren
de beati, e più ne siamo lontani, meno siamo
figli e Figlio di Dio, meno perfettamente sgorga
in noi e da noi fluisce lo Spirito santo; al con
trario, più siamo vicini all’Ùno e più veramen
te siamo figli e Figlio di Dio, e Dio e lo Spirito
santo sgorgano anche da noi. È questo che in
tende Nostro Signore, Figlio di Dio nella divi
nità, quando dice:79 «In chi beve l’acqua che io
offro nasce una fonte che zampilla fin nella vi
ta eterna», e san Giovanni riferisce che Nostro
Signore parlava qui dello Spirito santo.80
Nella divinità il Figlio, secondo la propria na
tura, altro non offre che Tesser figlio generato
da Dio, fonte, origine ed effusione dello Spirito
santo, dell’amore di Dio, vero sapore, pieno e
totale, dell’Uno, il Padre celeste. Perciò la voce
del Padre discende dal cielo rivolgendosi al
Figlio:81 «Tu sei il mio figlio diletto, nel quale
sono amato e [nel quale mi sono] compiaciu
to». Nessuno, infatti, ama Dio con purezza e a
sufficienza se non è figlio di Dio. Perché l’amo
re, lo Spirito santo, sgorga e promana dal Fi
glio, e il Figlio ama il Padre per lui stesso e in
lui stesso, e nel Padre ama se stesso. Perciò No
stro Signore giustamente dice:82 «Beati i poveri
in ispirito» - cioè quelli che non hanno nulla
dello spirito umano che è loro proprio, e van
no spogli verso Dio. E san Paolo dice:83 «Dio ce
lo ha rivelato nel suo Spirito».
Dice sant’Agostino84 che può comprendere me
glio la Scrittura colui che, spogliatosi di ogni
spirito, cerca il senso e la verità della Scrittura
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nella Scrittura stessa, cioè nello spirito in cui es
sa è stata scritta e pronunciata: lo Spirito di Dio.
San Pietro dice85 che tutti i santi hanno parlato
nello Spirito di Dio. Dice san Paolo:86 «Nessuno
può riconoscere e sapere cosa c’è nell’uomo, se
non lo spirito che è nell’uomo, e nessuno può
sapere cosa è lo spirito di Dio e in Dio, se non
lo Spirito che è di Dio e che è Dio». Perciò un
commento, una glossa,87 dice giustamente che
nessuno può capire o insegnare gli scritti di san
Paolo, a meno che non possieda lo spirito con
cui san Paolo ha parlato e scritto. Laonde io mi
lamento sempre che la gente rozza, priva e vuo
ta dello Spirito di Dio, voglia giudicare con la
propria rozza intelligenza umana ciò che ascol
ta e legge nella Scrittura, che è parlata e scritta
dallo e nello Spirito, e trascuri quanto è scrit
to:88 « Ciò che è impossibile agli uomini è possi
bile a Dio». E questo vale anche in senso gene
rale e in natura: ciò che è impossibile alla natu
ra inferiore, è normale e abituale per quella su
periore.
Ricordatevi dunque quel che ho detto e le mol
te altre parole fin qui pronunciate: un uomo
buono, nato in Dio quale figlio di Dio, ama Dio
per Lui stesso e in Lui stesso. Per comprender
meglio ciò, occorre sapere che un uomo buono,
nato dalla Bontà e in Dio, penetra in tutto quel
che è proprio della natura divina - come già ho
detto. È infatti una proprietà di Dio, secondo
le parole di Salomone,89 compiere ogni cosa in
virtù di se stesso; ovvero egli non considera al
tro «perché» al di fuori di se stesso, ma ama e
compie tutte le cose in virtù di se stesso. Dun
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que, se l’uomo ama Dio e tutte le cose, e com
pie le opere non per una ricompensa, per una
soddisfazione o per l’onore proprio, ma solo
per Dio e per l’onore di Dio, questo è un segno
che egli è figlio di Dio.90
Dico di più: Dio ama in virtù di se stesso, e
compie ogni cosa in virtù di se stesso; ovvero
egli ama per amore dell’amore e compie le opere per amore dell’operare. Infatti, senza al
cun dubbio Dio non avrebbe generato il Figlio
unigenito nell’eternità, se l’aver generato non
fosse identico al generare. Perciò i santi dico
no91 che il Figlio è generato così eternamente
che ancora continua a esser generato. Sicché,
Dio non avrebbe creato il mondo se l’aver crea
to non fosse tutt’uno con il creare. Perciò Dio
ha creato il mondo in guisa tale che ancora
continua a crearlo. Tutto ciò che è passato o fu
turo è lontano e altro da Dio. Perciò chi è nato
da Dio quale figlio di Dio, ama Dio per Lui stes
so, ovvero ama Dio per amore di Dio e compie
tutte le opere per amore dell’operare. Dio non
si stanca mai di amare e di compiere le opere, e
tutto ciò che ama è per lui un unico amore. Per
ciò è vero che Dio è amore.92 Per questo sopra
ho detto che l’uomo buono vuole e vorrebbe
sempre soffrire per Dio, non aver sofferto: sof
frendo, egli ha ciò che ama. Egli ama soffrire
per Dio e soffre per amore di Dio. Per questo
e in questo è figlio di Dio, formato a immagi
ne di Dio e in Dio, colui che ama di per sé, ov
vero ama per amore e compie le opere per amore dell’operare; e perciò Dio ama e opera
continuamente. Compiere le opere è la natura
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di Dio, è il suo essere, la sua vita, la sua beati
tudine. Lo stesso vale, in verità, per il figlio di
Dio, per un uomo buono, in quanto figlio di
Dio: soffrire per Dio, compiere le opere per
Dio, è il suo essere, la sua vita, la sua opera, la
sua beatitudine, giacché Nostro Signore dice:
«Beati quelli che soffrono per la giustizia».93
Io dico inoltre, per la terza volta, che un uomo
buono, in quanto buono, possiede quel che è
proprio di Dio, non solo perché ama e compie
tutto ciò che ama e compie per amore di Dio,
che egli in questo ama e per amore del quale
compie le opere, ma perché egli ama e opera
anche per se stesso, giacché ciò che egli ama è
Dio Padre non generato, mentre colui che qui
ama è Dio Figlio generato. Il Padre è nel Figlio
e il Figlio nel Padre, ed essi sono una cosa sola.94
Sul modo in cui la parte più intima e più eleva
ta dell’anima attinge e riceve il Figlio di Dio, e
diviene figlio di Dio, si cerchi oltre, a conclusio
ne del presente libro, là dove tratto Dell’uomo no
bile, che partì per un paese lontano per ottene
re un regno, e poi tornò.95
Bisogna anche sapere che, in natura, l’influsso e
l’impressione che provengono dalla natura su
periore e suprema sono, per ogni essere, molto
più amabili e dilettevoli della propria natura
ed essenza. Secondo la propria natura, l’acqua
discende a valle, e questo è il suo modo d’esse
re. Ma per l’influsso e l’impressione della luna
in cielo, essa rinnega e dimentica la propria na
tura e risale verso l’alto, e tale ascesa le è mol
to più facile della discesa.96 Da ciò l’uomo deve
capire che, se egli è nel giusto, sarebbe per lui
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diletto e gioia rinunciare alla volontà naturale
e abbandonare completamente se stesso in tut
to quel che Dio vuole si soffra. È questo il vero
senso delle parole di Nostro Signore: «Chi vuol
venire a me, rinunci a se stesso e prenda la sua
croce»,97 ovvero deponga e metta da parte tut
to ciò che è croce e sofferenza. Infatti per colui
che ha rinunciato completamente a se stesso e
ha abbandonato se stesso, non può esservi cro
ce né dolore né sofferenza; tutto per lui è di
letto, gioia, felicità; costui giunge davvero a
Dio e lo segue. Laonde, come nulla può afflig
gere né far soffrire Dio, così un uomo siffatto
non avrà da essere turbato né da soffrire per al
cunché. Perciò la frase di Nostro Signore: «Chi
vuol venire a me, rinunci a se stesso e prenda la
sua croce e mi segua» non è solo un comanda
mento, come si è soliti dire e pensare, ma an
che una promessa, un insegnamento divino che
mostra all’uomo come tutte le sue sofferenze,
tutte le sue opere, tutta la sua vita possano di
ventare diletto e gioia, ed è una ricompensa più
che un comandamento. Infatti l’uomo che è di
tale indole ha tutto ciò che vuole, e non vuole
nulla di male, e questa è beatitudine. Perciò No
stro Signore dice:98 «Beati coloro che soffrono
per la giustizia».
Inoltre, quando il Figlio, Nostro Signore, dice:
«Che egli rinunci a se stesso, prenda la croce e
mi segua», intende dire: Divieni figlio come io
sono Figlio, nato da Dio, divieni lo stesso Uno
che son io, che riposa nel grembo e nel cuore
del Padre, dove è la mia dimora. Dice ancora il
Figlio:99 Padre, io voglio che colui che mi segue
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e viene a me sia là dove son io. Nessuno viene
veramente al Figlio se non diviene egli stesso fi
glio, e nessuno è là dove è il Figlio, nel grembo
del Padre, Uno nell’Uno, se non chi è figlio.
« La condurrò nel deserto » dice il Padre « e par
lerò al suo cuore».100 Cuore a cuore, Uno nel
l’Uno, ecco ciò che Dio ama. Dio detesta tutto
quel che è lontano ed estraneo all’Uno; all’u
no attira e invita Dio. Tutte le creature cercano
l’Uno, anche le più infime creature cercano l’Uno, e quelle eccelse lo colgono; trascinate e tra
sformate al di sopra della loro natura, esse cer
cano l’Uno nell’Uno, l’Uno in sé. Senza dub
bio è questo che intende dire il Figlio: Nella di
vinità, Figlio nel Padre, là dove sono io deve es
sere anche chi mi serve, chi mi segue, chi viene
a me.101
Un’altra consolazione ancora. Bisogna sapere
che alla natura è impossibile spezzare, corrom
pere o anche soltanto toccare alcunché, senza
mirare a qualcosa di meglio per ciò che essa
tocca. Non le basta creare un bene uguale; vuol
sempre ottenere qualcosa di meglio. Che cosa
significa questo? Un medico saggio non tocca
il dito malato di un uomo, causandogli dolore,
se non è capace di migliorare la condizione del
dito o di tutto l’uomo, e di procurargli così sol
lievo. Se può migliorare lo stato dell’uomo e
del dito, lo fa, altrimenti taglia il dito affinché
l’uomo si rimetta. Meglio, infatti, sacrificare il
dito e salvare l’uomo, piuttosto che perdere il
dito e l’uomo. Meglio un danno solo che due,
soprattutto se uno è immensamente più grande
dell’altro. Bisogna anche sapere che, per natu
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ra, il dito, la mano e qualsiasi membro amano
molto più l’uomo di cui sono membra che non
se stessi, e accettano di buon grado, senza rim
pianto e con gioia, il danno e la rovina pur di
salvare l’uomo. Io dico con certezza e in verità
che tali membra non amano se stesse, se non
per colui e in colui del quale sono membra.102
Sarebbe perciò del tutto giusto e lodevole, se
condo la nostra natura, non amare affatto noi
stessi, se non per Dio e in Dio. Se così fosse,
tutto ciò che Dio vuole da noi e in noi ci risul
terebbe facile e motivo di letizia, soprattutto se
avessimo la certezza che Dio non può assolutamente tollerare danni o imperfezioni se non vi
riconoscesse e vi cercasse un bene maggiore.
In verità, se non abbiamo fiducia in Dio, è più
che giusto che ci colpiscano la sofferenza e il
dolore.
Ancora un’altra consolazione. Dice san Paolo
che Dio castiga tutti quelli che accoglie come
figli.108 Bisogna dunque soffrire, se si vuole es
serne figli. E siccome al Figlio di Dio non era
dato soffrire nella divinità e nell’eternità, il Pa
dre celeste lo mandò nel tempo, affinché di
ventasse uomo e potesse soffrire. Sarai dunque
nel torto se vorrai essere figlio di Dio senza
però soffrire. Nel libro della Sapienza è scrit
to104 che Dio mette alla prova e saggia il giusto
così come si saggia l’oro nell’incandescenza del
crogiolo. È un segno di fiducia per un re o un
principe mandare un cavaliere a combattere.
Conobbi un signore che, talvolta, dopo aver ac
colto un uomo tra i suoi compagni d’arme, lo
mandava in ricognizione di notte per poi attac191

cario di persona a cavallo e combattere contro
di lui. Una volta poco mancò che non venisse
ucciso da un uomo che voleva mettere in tal mo
do alla prova, ma quello scudiero egli ebbe in
seguito più caro che mai.
Si legge che, un tempo, sant’Antonio patì nel
deserto grandissime sofferenze a opera degli
spiriti maligni.105 Vinte che ebbe queste tribo
lazioni, gli apparve Nostro Signore in perso
na, colmo di letizia. Allora il santo disse: Ah!
Signore, dove eri quando io mi trovavo in così
grandi pene? Gli rispose Nostro Signore: Ero
qui dove sono adesso, ma mi piaceva essere te
stimone della tua devozione. L’oro e l’argento
sono senza dubbio puri, ma quando se ne vuole
ricavare una coppa in cui beva il re si mettono
in un crogiolo più ardente degli altri. Perciò è
scritto che gli apostoli gioirono quando furono
trovati degni di essere oltraggiati per amore di
Dio.106
Chi era Figlio di Dio per natura, volle farsi uo
mo in virtù della grazia per poter soffrire per
te, e tu vorresti essere figlio di Dio, e non più
un uomo, per non dover soffrire né per Dio né
per te stesso?
Se soltanto l’uomo ricordasse e comprendesse
quale grande gioia in verità provano Dio, secon
do il suo modo, e gli angeli e tutti coloro che co
noscono e amano Dio nel vedere la pazienza
dell’uomo che patisce dolori e danni per amore
di Dio, già questo basterebbe a consolarlo. For
se che un uomo non dà volentieri i propri beni
e non soffre la sventura pur di consolare un amico e dimostrargli il proprio affetto?
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Bisogna anche tenere presente che, se un uomo
avesse un amico il quale soffre per lui pene e
dolori e sventure, sarebbe più che giusto che gli
restasse accanto, confortandolo con la propria
presenza e con tutti i conforti possibili. Perciò
Nostro Signore dice nel Salterio107 che egli è vi
cino all’uomo buono nella sofferenza. Da que
ste parole si possono ricavare sette insegnamen
ti e sette motivi di consolazione.
Innanzitutto, ciò che dice sant’Agostino:108 la
pazienza nelle tribolazioni per amore di Dio è
migliore, più elevata, più preziosa e più nobile
di tutto ciò che si può togliere all’uomo contro
la sua volontà; quello infatti è un bene soltan
to esteriore, e Dio sa che non v’è persona - per
quanto ricca e amante del mondo - che non
sopporterebbe volentieri e con piacere gran
di dolori, e anche per lungo tempo, se potesse
poi esercitare suprema signoria sul mondo in
tero.
Da queste parole di Dio, però, non deduco sol
tanto, in secondo luogo, che Dio è con l’uomo
nella sofferenza, posso anche prenderle diret
tamente di per sé e dire: Se Dio è con me nella
sofferenza, che cosa voglio di più, che altro vo
glio ancora? Non voglio null’altro, non voglio
altri che Dio, se sono nel giusto. Dice sant’Ago
stino:100 «Avido e irragionevole è colui al quale
Dio non basta». E ancora: «Come possono ba
stare all’uomo i doni di Dio, materiali o spi
rituali, se Dio stesso non gli basta?». E perciò
dice altrove: «Signore, se ci allontani da te, dac
ci un altro te, giacché non vogliamo altro che
te». Perciò il libro della Sapienza dice:110 «In
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sieme a Dio, eterna Sapienza, sono venuti a me
tutti i beni». Questo significa, per un verso,
che niente di quanto viene senza Dio può esse
re buono, e, per un altro, che tutto quanto vie
ne insieme a Dio è buono, e buono solo perché
viene con Dio. Voglio tacere di Dio. Se si to
gliesse a ogni creatura del mondo l’essere che
Dio le dà, questa diverrebbe un puro nulla,111
sgradevole, vana, degna di odio. Queste parole,
secondo le quali con Dio è dato ogni bene, con
tengono molti altri significati preziosi, ma sa
rebbe troppo lungo trattarne.
Dice Nostro Signore:112 «Io sono con l’uomo
nella sua sofferenza». San Bernardo così si pro
nuncia in proposito:113 «Signore, se sei con noi
nella sofferenza, fammi soffrire in ogni momen
to perché tu sia sempre con me, perché io ti pos
segga in ogni momento».
In terzo luogo io dico: se Dio è con noi nella
sofferenza, questo significa che egli soffre con
noi. In effetti, chi riconosce la verità sa che io
dico il vero. Dio soffre con l’uomo, anzi, secon
do il suo modo, egli soffre ancor prima e im
mensamente di più di colui che ora soffre, che
per se stesso soffre. Ebbene, io dico: se Dio stes
so vuol soffrire, è doveroso che io soffra, per
ché, se sono nel giusto, voglio quel che Dio vuo
le. Ogni giorno io invoco, e Dio mi insegna a
invocare: «Signore, sia fatta la tua volontà! ». È
quindi oltremodo ingiusto che io mi lamenti di
soffrire quando Dio vuole la sofferenza. Affer
mo altresì per certo che Dio soffre così volen
tieri con noi e per noi, quando noi soffriamo
soltanto per amor suo, che la sofferenza non lo
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fa soffrire. Soffrire è per lui una tale letizia, che
egli soffre senza soffrire. Perciò, se fossimo nel
giusto, soffrire non sarebbe per noi sofferenza,
ma letizia e consolazione.
In quarto luogo, io dico che la compassione di
un amico allevia naturalmente la sofferenza. Se
dunque mi può consolare la sofferenza di un
uomo che patisce con me, tanto più potrà farlo
la compassione di Dio.
In quinto luogo: Se dovessi e volessi soffrire con
una persona che amo e che mi ama, volentieri e
a maggior ragione devo allora soffrire con Dio
che soffre per me e con me, per l’amore che ha
per me.
In sesto luogo, io dico: Se Dio soffre prima che
sia io a soffrire e se io soffro per amore di Dio,
in verità, tutte le mie sofferenze, per quanto
grandi, diventano subito per me gioia e conso
lazione. E questo è vero secondo natura: se l’uo
mo compie un’opera in vista di un’altra, il fine
per cui agisce è più vicino al suo cuore, mentre
ciò che fa è più lontano e non tocca il suo cuo
re se non in rapporto al fine per il quale lo
fa.114 A chi costruisce e taglia il legno e squadra
la pietra per tirar su una casa che lo ripari dal
la calura in estate e dal freddo in inverno, ciò
che sta a cuore, innanzitutto ed esclusivamen
te, è la casa; costui non squadrerebbe la pietra
né si dedicherebbe a questo lavoro se non fos
se per la casa. Ben lo vediamo quando un mala
to beve il dolce vino: questo gli risulta amaro, e
tale lo definisce, ed è vero; il vino infatti perde
tutta la sua dolcezza sulla superficie amara del
la lingua, prima di penetrare là dove l’anima
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percepisce il gusto e lo apprezza.115 Così avvie
ne, in un senso incomparabilmente più alto e
più vero, quando l’uomo compie tutte le sue opere per amore di Dio: Dio allora è l’interme
diario e ciò che è più vicino all’anima, e nulla
può toccare l’anima e il cuore dell’uomo senza
perdere necessariamente la propria amarezza,
in virtù di Dio e della sua dolcezza, e diventare
quindi pura dolcezza prima di toccare il cuore
dell’uomo.
Vi è ancora un altro segno e paragone. Dicono
i maestri116 che sotto il cielo si trova un fuoco
diffuso all’intorno, per cui né pioggia, né ven
to, né tempesta o intemperie in ascesa dal bas
so possono avvicinarsi al cielo al punto da toc
carlo; prima di arrivare al cielo, infatti, tutto è
consumato e annientato dall’ardore di questo
fuoco. Analogamente io dico che tutto ciò che
si soffre e si compie per amore di Dio diviene
dolcezza nella dolcezza di Dio, prima di giun
gere al cuore dell’uomo che opera e soffre per
Dio. Proprio questo intendono dire le parole
«per amore di Dio», giacché nulla giunge al
cuore se non effondendosi attraverso la dol
cezza di Dio, nella quale vien distrutta l’ama
rezza, consumata dal fuoco ardente dell’amore
divino, che custodisce in sé, avvolgendolo, il
cuore dell’uomo buono.
Si può così chiaramente riconoscere con quale
convenienza e in quanti modi l’uomo buono
possa sempre essere consolato nel suo dolore,
nella sua sofferenza e nelle sue opere. Secondo
un certo modo, quando soffre e opera per amore di Dio; secondo un altro, quando perma
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ne nell’amore di Dio. All’uomo è anche dato
di riconoscere e sapere se sta compiendo tutte
le opere per Dio e se dimora nel suo amore,
giacché, là dove è infelice e sconsolato, l’uomo
non ha di certo compiuto la sua opera per amore di Dio, è chiaro!, e quindi non dimora
completamente nell’amore di Dio. Dice il re Da
vid: Il fuoco viene con Dio e avanza prima di
Dio, bruciando all’intorno tutto ciò che è con
tro Dio,117 ovvero ciò che non è uguale a lui: do
lore, disperazione, tristezza, desolazione.
Rimane ancora il settimo motivo di consola
zione, da trovare nelle parole secondo le quali
Dio è con noi nella sofferenza e patisce con
noi: il fatto, cioè, che la natura di Dio può con
solarci potentemente, essendo egli l’Uno asso
luto, senza la minima molteplicità o distinzio
ne - fosse anche soltanto di un pensiero -, ed
essendo Dio stesso tutto ciò che è in lui.118 Poi
ché questa è la verità, io dico: tutto ciò che
l’uomo buono soffre per Dio, lo soffre in Dio e
Dio è con lui, sofferente nella sua sofferenza.
Se la mia sofferenza è in Dio e Dio soffre con
me, come può essere una sofferenza il soffrire,
se il soffrire perde di sofferenza e se la mia sof
ferenza è in Dio e la mia sofferenza è Dio? In
vero, così come Dio è la verità e, là dove tro
vo la verità, trovo Dio che è verità, nello stesso
modo - né più né meno - quando trovo una
sofferenza unicamente per amore di Dio e in
Dio, ritrovo la mia sofferenza in quanto Dio.
Chi non riconosce questo, accusi la propria ce
cità, non me, né la verità divina né l’amabile
Bontà.
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Soffrite dunque per amore di Dio in questo mo
do, perché vi è in ciò grande vantaggio e bea
titudine. «Beati coloro che soffrono per la giu
stizia», dice Nostro Signore.119 Come potrebbe
Dio, che ama la Bontà, tollerare che i propri amici, uomini buoni, non siano sempre e di con
tinuo nella sofferenza? Se un uomo avesse un
amico disposto a soffrire qualche giorno pur di
meritare e possedere a lungo grande vantaggio,
onore e agio, e se quest’uomo volesse impedir
glielo o si augurasse che qualcun altro glielo
impedisse, non si potrebbe certo dire che gli è
amico e che gli vuole bene. Perciò Dio non po
trebbe in alcun modo tollerare che i suoi ami
ci, uomini buoni, fossero senza sofferenza, se
essi non fossero in grado di soffrire senza sof
ferenza. Tutta la bontà della sofferenza este
riore - come ho scritto sopra - deriva e sgorga
dalla bontà del volere. Perciò tutto quello che
l’uomo buono vuole ed è pronto a soffrire per
Dio, lo soffre al cospetto di Dio e per Dio e in
Dio. Dice il re David nel Salterio:120 Sono pron
to a ogni tribolazione, e il mio dolore è sempre
presente nel mio cuore e al mio cospetto. San
Gerolamo scrive121 che la cera pura, malleabile
e buona per esser modellata come pare e pia
ce, racchiude in sé tutto ciò che con essa si può
modellare, quand’anche non se ne ricavi nul
la di visibile. Anch’io ho scritto sopra che la
pietra non sarebbe meno pesante per il sem
plice fatto di non precipitare visibilmente al
suolo; la sua pesantezza sta nel suo tendere
verso il basso e nell’essere di per sé pronta a
cadere.122 Sopra ho scritto inoltre che l’uomo
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buono ha già fatto in cielo e in terra tutto ciò
che voleva fare, eguagliando anche in questo
Dio.
Ora si può riconoscere l’indole rozza di quanti
son soliti meravigliarsi nel vedere uomini buo
ni patire dolore e tribolazione, il che li induce
spesso nell’errore di credere che causa di ciò
sia un segreto peccato. Tant’è che a volte dico
no: Ah! e io che lo credevo un uomo buono!
Come mai, allora, patisce tribolazioni e soffe
renze tanto grandi? E pensare che lo credevo
senza colpa. Non posso dar loro torto: se ciò
che patiscono fosse sofferenza e infelicità, non
sarebbero buoni né senza peccato; ma se sono
buoni, la sofferenza non è per loro sofferen
za o infelicità, bensì grande gioia e beatitudi
ne. «Beati coloro che soffrono per la giusti
zia», dice Dio, che è la Verità. Perciò, nel libro
della Sapienza si dice:123 «Le anime dei giusti
sono nella mano di Dio. Agli stolti pare che es
si muoiano e vadano in rovina, e invece sono
nella pace», nella gioia e nella beatitudine. Nel
passo in cui scrive che molti santi hanno subito
gravi tormenti d’ogni sorta, san Paolo aggiun
ge che il mondo non era degno di loro.124 Se la
si comprende bene, tale affermazione ha tre si
gnificati. Il primo è che questo mondo non è
degno della presenza di molti uomini buoni. Il
secondo significato, più importante, è che la
bontà del mondo vale poco e merita disprezzo:
Dio solo ha valore, perciò questi uomini hanno
valore per Dio e sono degni di Dio. Il terzo si
gnificato è quello cui penso ora e che mi ac
cingo a esporre, e cioè che il mondo, ovvero le
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persone amanti di questo mondo, non sono de
gne di patire sofferenza e tribolazione per Dio.
Perciò è scritto che i santi apostoli gioirono
quando furono ritenuti degni di soffrire tor
menti in nome di Dio.125
Ma adesso tanto basti. Nella terza parte di que
sto libro voglio infatti scrivere dei diversi tipi di
consolazione con i quali un uomo buono deve
e può consolarsi nella sofferenza, e che vanno
cercati nelle azioni, e non solo nelle parole, del
le persone buone e sagge.

III
Si legge nel libro dei Re che un uomo maledis
se il re David e lo offese grandemente. Allora
uno degli amici di David gli promise che avreb
be ucciso quel cane malvagio. No - disse il re perché forse è Dio a volere questa vergogna, af
finché sia fatto ciò che è meglio per me.
Si legge nel libro dei Padri126 che un uomo si la
mentò con uno di quei santi padri per le sue
sofferenze. Il padre rispose: Figlio mio, vuoi
che preghi Dio affinché te ne liberi? Ma l’altro
gli disse: No, padre mio, perché mi giovano, lo
ammetto. Chiedi piuttosto a Dio di darmi la
grazia, affinché io soffra volentieri.
Un giorno fu chiesto a un malato perché non
pregasse Dio di guarirlo. Questi rispose che
glielo impedivano tre motivi. Il primo era la cer
tezza che il buon Dio non avrebbe permesso
che egli si ammalasse se ciò non fosse stato per
il suo bene. Il secondo motivo è che l’uomo, se
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è buono, vuole tutto ciò che Dio vuole, e non
vuole che Dio voglia ciò che l’uomo vuole, per
ché questo sarebbe davvero ingiusto. Perciò, se
Dio vuole che io sia malato - e se non lo volesse,
non lo sarei -, non devo desiderare di stare me
glio. Se accadesse, infatti, che Dio mi restituisse
la salute contro la sua volontà, sarebbe per me
indegno e vergognoso che egli mi guarisse. La
volontà proviene dall’amore, la non-volontà dal
non-amore. Molto meglio e più giovevole per
me che Dio mi ami e io sia malato, piuttosto che
avere la salute senza l’amore di Dio. Ciò che Dio
ama è, ciò che egli non ama è nulla, come dice
il libro della Sapienza.127 È qui contenuta altresì
la verità secondo cui tutto ciò che Dio vuole è
bene, proprio perché egli lo vuole. Invero, per
dirla in termini umani, io preferirei che una
persona ricca e potente, un re, mi amasse e
nonostante questo mi lasciasse un certo tempo
senza darmi nulla, piuttosto che ricevere subito
un dono e non essere realmente amato; preferi
rei che, per amore, non mi desse nulla ora per
gratificarmi in seguito di regali tanto più belli e
preziosi. Posso anche supporre che l’uomo che
mi ama e non mi regala nulla ora non inten
da neppure darmi qualcosa in un secondo mo
mento: forse avrà in seguito un ripensamento
e qualcosa mi darà. Io attenderò con pazienza,
tanto più che i suoi doni sono una grazia senza
merito alcuno. E certo è che ha ben ragione di
non darmi nulla, magari anche di odiarmi e la
sciarmi nel dolore, colui del quale non apprez
zo l’amore, alla cui volontà mi oppongo, e di
cui mi interessano unicamente i doni.
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Il terzo motivo per cui mi sembrerebbe inde
gno e vergognoso chiedere a Dio la salute è che
non voglio né devo pregare l’Altissimo, tanto
buono e generoso, per una simile inezia. Se
avessi fatto cento o duecento leghe per andare
a trovare il papa e, presentandomi a lui, gli di
cessi: mio signore, Santo Padre, io ho fatto cir
ca duecento leghe di duro cammino, sostenen
do grandi spese, per chiedervi di regalarmi un
fagiolo, che è la sola ragione per cui sono ve
nuto fino qui - in verità, lui e tutti quelli che
mi ascoltano avrebbero ragione di dire che so
no un gran matto. Ora, è una verità assodata
che ogni bene e perfino tutte le creature conta
no, davanti a Dio, ancora meno di quanto con
ti un fagiolo rispetto al mondo materiale. Per
ciò, se fossi buono e saggio, a ragione dovrei ri
fiutarmi di chiedere a Dio che mi restituisse la
salute.
A tale proposito, io dico ancora che è segno di
cuore debole gioire o farsi un cruccio per le co
se effimere di questo mondo. Dovremmo vergo
gnarcene di tutto cuore di fronte a Dio, agli an
geli e agli uomini se lo constatassimo in noi. Ci
si vergogna così tanto di un difetto del viso che
tutti vedono. Ma perché ancora parlare? I libri
del Vecchio e del Nuovo Testamento, così come
quelli dei santi e anche dei pagani, raccontano
in gran copia di uomini devoti che, per amore
di Dio o per naturale virtù, hanno donato la vita
e rinunciato volentieri a se stessi.
Socrate, un maestro pagano, dice128 che le virtù
rendono possibile, facile e gradevole anche ciò
che sembra impossibile. Né dimentico la donna
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pia, di cui parla il libro dei Maccabei, che un
giorno fu testimone dei terribili, disumani, spa
ventosi supplizi inflitti ai suoi sette figli: ella vi
assistette con cuore saldo, sostenne il loro co
raggio, li esortò uno per uno a non avere paura
e a sacrificare volentieri il corpo e l’anima per
la giustizia di Dio.129 Questa è la fine del libro,
ma voglio aggiungere ancora due cose.
La prima è che per un uomo buono e divino do
vrebbe davvero essere cagione di vergogna far
si abbattere dalla sofferenza, mentre vediamo
che, pur di ottenere un piccolo, incerto guada
gno, un mercante si avventura verso paesi lon
tani, per strade spesso pericolose, monti e valli,
mari e regioni selvagge, fra i briganti che at
tentano alla sua vita e ai suoi beni, rinuncia a
mangiare, bere, dormire, sopporta altre avver
sità, e nondimeno scorda volentieri e di buon
grado tutto questo per il suo piccolo, incerto
beneficio.130 Un cavaliere rischia nel combat
timento ricchezze, corpo e anima per un ono
re breve e transitorio, e a noi sembra tanto oneroso soffrire un poco per Dio e per la beati
tudine eterna!
L’altra cosa che voglio aggiungere è che parec
chi spiriti rozzi diranno che quanto ho scritto
in questo libro, e anche altrove, non è in gran
parte vero, ma io rispondo con le parole dette
da sant’Agostino nel primo libro delle Confessio
ni. Egli scrive131 che Dio ha già fatto oggi ciò
che ancora deve accadere, anche tra migliaia e
migliaia di anni - supponendo che il mondo
duri tanto tempo -, e che farà ancor oggi quan
to già è avvenuto migliaia d’anni or sono. Se
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qualcuno non comprende questo, che cosa pos
so farci? Altrove egli dice132 che ama troppo se
stesso chi vuole accecare gli altri affinché ri
manga nascosta la sua cecità. A me basta che
quanto dico e scrivo sia vero in me e in Dio.
Chi vede un bastone immerso nell’acqua, pen
sa che sia storto, mentre invece è diritto. Que
sto accade perché l’acqua è più densa dell’aria;
in ogni caso, sia di per sé sia agli occhi di chi lo
vede nella limpidezza dell’aria, il bastone è di
ritto, e non storto.
Dice sant’Agostino:133 Chi, senza molti pensie
ri, rappresentazioni e immagini diverse ricono
sce interiormente quel che nessuno sguardo esteriore ha posto in lui, sa che questo è vero.
Ma chi non ne sa nulla, ride e si burla di me; e
io ho pietà di lui. Tuttavia tali persone preten
dono di contemplare e gustare le cose eterne e
le opere divine, pretendono di abitare nella lu
ce eterna, mentre il loro cuore vacilla ancora
fra lo ieri e il domani.
Un maestro pagano, Seneca, dice134 che si deve
parlare di cose grandi e sublimi con pensieri
grandi e sublimi, e con un’anima elevata. Si di
rà anche che non bisogna esporre o scrivere ta
li dottrine per gli ignoranti, ma io rispondo che
nessuno sarà mai istruito se non si insegna agli
ignoranti, e nessuno potrà allora insegnare o
scrivere. Si dà un insegnamento agli ignoranti,
infatti, perché da ignoranti che erano, diven
gano persone istruite.135 Se non vi fosse nulla di
nuovo, nulla diventerebbe vecchio. Dice Nostro
Signore:136 «Non sono i sani che hanno biso
gno di medicine». Il medico esiste per guarire
204

i malati, ma se qualcuno comprende male que
ste parole che cosa mai può farci colui che pro
nuncia nel giusto queste parole giuste? San Gio
vanni annuncia il santo Vangelo a tutti i cre
denti, ma anche a tutti gli increduli, affinché
divengano credenti, e nondimeno inizia il Van
gelo con quanto di più sublime quaggiù si pos
sa dire di Dio; perciò le sue parole, come quel
le di Nostro Signore, sono state spesso mal com
prese.
Che il Dio d’amore e di misericordia, il quale è
la Verità, conceda a me e a quanti leggeranno
questo libro di trovare e riconoscere in noi la
verità. Amen.
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NOTE

1. 2 Cor, 1, 3.

2. Tutto questo paragrafo, che ha fornito abbondan
te materiale alle commissioni di censura, esprime
un pensiero veramente centrale per Eckhart, grazie
al quale è superata ogni alterità ontologica e di valo
re tra Dio e l’uomo. I documenti sul processo di Eck
hart sono in corso di pubblicazione, a cura di L. Sturlese, negli Acta Echardiana, Lateinische Werke, vol. V,
presso Kohlhammer, Stuttgart; altrimenti si posso
no leggere in M.H. Laurent, Autour du procès de Mai
tre Eckhart, in «Divus Thomas» (Piacenza) IlI.ser.,
XIII, 1936, pp. 331-48, 430-47.
3. Cfr. Gv, 14, 10; 5, 17; 17, 10. La frequenza delle ci
tazioni giovannee in questo paragrafo non sorpren
de: del resto è proprio nel CvG che Eckhart esprime
più compiutamente la dottrina qui delineata.

4. Gv, 5, 26.
5. Gv, 1, 12-13.
6. Su questo tema cfr. il sermone Surge illuminare
Iherusalem (Opere tedesche, cit., pp. 215-20).
7. La «separatezza» (o «distacco») delle facoltà su
periori rimanda alla separatezza dell’intelletto attivo
nel De anima aristotelico, e, prima ancora, a quella
del nous anassagoreo. È questo uno dei concetti più
importanti del pensiero eckhartiano, su cui si veda
M. Vannini, Meister Eckhart e «ilfondo dell’anima », cit.
8. Alla entbildung («spoliazione») segue la uberbildung («trasformazione»), sulla traccia di 2 Cor, 3,
209

18. Cfr. il sermone Blibet in mir! (Prediche, cit., pp.
28-29). Si veda anche Istruzioni spirituali, cap. 16, p.
85 e nota 41.

9. Anche questo paragrafo è caduto sotto la com
missione censoria di Colonia.
10. L’accordo tra ragione e rivelazione, tra mondo
biblico, classico e cristiano, è pensiero costante di
Eckhart: cfr. CvG, n. 185.444 ecc.
11. Agostino, Enarrationes in Psalmos, XXXVI, 1, 3.
La stessa citazione è nel Commento alla Sapienza, cit.,
n. 164.
12. Pro, 12, 21.
13. Anche questo passo fu censurato a Colonia. Un
secolo più tardi lo cita il teologo di Heidelberg Jo
hannes Wenck nella sua polemica contro Niccolò
Cusano (cfr. De ignota litteratura, ed. Vansteenberghe,
Munster, 1910, p. 24).

14. Lo stesso concetto è espresso nel sermone Omne
datum optimum (Opere tedesche, cit., pp. 145-46).
15. 1 Cor, 10, 13.
16. Cfr. Agostino, Confessiones, VII, 12, 18; Aristotele,
Etica Nicomachea, IV, 12.
17. Sir, 11, 27. Nella Vulgata si legge: «In die hono
rum ne inmemor sis malorum».

18. Agostino, Confessiones, X, 41, 66, più volte citato
da Eckhart.
19. Ibid., CV, 3, 4; LUI, 6, 6.

20. Più avanti (p. 193) la frase, anche altre volte cita
ta, è attribuita ad Agostino (cfr. Confessiones, XIII, 8).
21. Es, 33, 15.
22. Lc, 6, 45.
23. Qo, 6, 7.
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24. Sal, 41, 4.
25. Cfr. Aristotele, Fisica, IV, 41, 4; Alberto Magno,
De cacio, I, 1,5.
26. Agostino, De quantitate animae, 5, 6. La stessa ci
tazione nel Commento alla Sapienza, cit., n. 131.
27. Lo stesso concetto è espresso nel sermone Omne
datum optimum (Opere tedesche, cit., p. 143).
28. Seneca, Naturales quaestiones, III, praefatio, 12.
29. Si tratta ancora di Seneca, Epistulae ad Lucilium,
107, 11, dove l’autore cita la preghiera dello stoico
Cleante. Eckhart riprende il passo da Agostino, De
civitate Dei, V, 8.

30. Rm, 9, 3. Eckhart cita spesso questo versetto (cfr.
più avanti, p. 183; Istruzioni spirituali, cap. 10, p. 75;
Commento alla Sapienza, cit., n. 62; CvG, n. 79; sermo
ni Qui audit me e Daniel der wissage sprichet, ecc.), em
blematico della radicalità del distacco, in forza della
quale si va «per amore di Dio, oltre Dio».
31. 1 Cor, 13, 12. Ancora la coppia di concetti entbilden/ùberbilden (si veda nota 8). Al tema della supre
ma povertà è dedicato il celebre sermone Beati pauperes spiritu (Sermoni tedeschi, cit., pp. 130-38).
32. Gv, 17, 3. A questo tema è dedicato il sermone
Haec est vita aeterna (Prediche, cit., pp. 90-96).
33. Cfr. Tommaso d’Aquino, Stimma theologiae, I, 12,
5 e 9; Sententiae, III, 14, 1; IV', 49, 2.
34. Eckhart mette insieme Mt, 6, 9 e Gv, 17, 3. Al
trettanto fa nel CvG, n. 107.

35. C’è qui un gioco di parole tra «ricco» e «re
gno», che in medio alto tedesco si designano con lo
stesso termine: riche.
36. Mt, 5, 3.

211

37. È il testo condannato nella prop. XIV della bol
la In agro dominico.
38. Anche queste righe sono state incriminate dai
censori di Colonia.
39. Anche questo pensiero parve sospetto alle com
missioni censorie.
40. Mt, 18, 9.
41. Mt, 19, 29.

42. Agostino, De Trinitate, VIII, 3, 4. Citazione molto
frequente in Eckhart: cfr. ad es. CvG, n. 103.559;
Commento alla Sapienza, cit., n. 39.98.114; Sermoni la
tini, cit., n. 53.262.
43. Eckhart si riferisce probabilmente alla terza con
siderazione della prima parte del Libro (p. 160): «Il
terzo principio che si può e si deve conoscere...».

44. Cfr. p. 167.
45. Gv, 1, 5.
46. 2 Cor, 12, 9.

47. Lo stesso pensiero è espresso nelle Istruzioni spi
rituali, cap. 23, p. 114.
48. Ger, 31, 13- Gv, 16, 20.
49. Agostino, Enarrationes in Psalmos, XXX, 3,11.
50. Cfr. Aristotele, Dell’anima, 418b26. L’immagine
dell’occhio che deve essere privo di colori per po
terli tutti ricevere è usata più volte da Eckhart, per
indicare la necessità di essere vuoto onde ricevere
Dio. Cfr. ad es. il sermone Qui audit me ( Opere tede
sche, cit., p. 204); CvG, n. 100.
51. Si tratta dell’intelletto, che è «separato» da tut
to, secondo Aristotele, Dell’anima, 430a. In proposi
to, si veda l’introduzione, pp. 17, 34.
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52. Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I-II,
3, 2, 4.
53. Mt, 5, 3.

54. Su questo tema, si veda il sermone Beati pauperes
spirita (Sermoni tedeschi, cit., pp. 130-38).
55. Cfr. Qo, 1, 7. Il passo, alla lettera, recita: «Tutti i
fiumi vanno verso il mare, ma il mare non ne è mai
pieno; nel luogo dove i fiumi vanno, tornano sem
pre ad andare».
56. Cfr. Ef 4, 6 e 3, 15.

57. Cfr. Mt, 19, 29.
58. In quanto il cielo è, nella fisica aristotelica, «luo
go proprio» del fuoco. Si veda nota 25.

59. Cfr. 1 Cor, 13, 12 e 2 Cor, 3, 18.
60. Eckhart riprende qui il tema platonico, poi neo
platonico e cristiano, della fuga dal mondo com
piuta per divenire simili a Dio: cfr. Platone, Teeteto,
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DELL’UOMO NOBILE

Nostro Signore dice nel Vangelo:1 «Un uomo
nobile partì per un paese lontano per ottenere
un regno, e poi tornò». Con queste parole No
stro Signore ci insegna a qual punto l’uomo sia
creato nobile nella sua natura, a qual punto sia
divino ciò cui egli può giungere per grazia e
anche come l’uomo debba arrivarvi. Queste pa
role toccano altresì gran parte della sacra Scrit
tura.
Bisogna innanzitutto sapere - ed è assolutamen
te chiaro - che l’uomo ha in sé due nature: il
corpo e lo spirito. Perciò un testo2 dice: Chi co
nosce se stesso, conosce tutte le creature, per
ché tutte le creature sono o corpo o spirito. Per
ciò la Scrittura dice, a proposito dell’uomo, che
vi è in noi un uomo esteriore e che ve n’è un al
tro ancora: l’uomo interiore.3 All’uomo esterio
re appartiene tutto ciò che inerisce all’anima,
ma è avvolto dalla carne e commisto ad essa,
tutto ciò che svolge opera fisica comune con ed
entro ciascuna delle nostre membra, come l’oc
chio, l’orecchio, la lingua, la mano e altro. La
Scrittura chiama tutto ciò l’uomo antico, l’uo
mo terrestre, l’uomo esteriore, l’uomo ostile,
l’uomo asservito.4
L’altro uomo che è in noi è l’uomo interiore;
la Scrittura lo chiama uomo nuovo, uomo cele
ste, uomo giovane, amico, e uomo nobile. È a
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questo che pensa Nostro Signore quando dice:
«un uomo nobile partì per un paese lontano
per ottenere un regno, e poi tornò».
Bisogna inoltre sapere che san Gerolamo5 e i
maestri in generale dicono che, fin dall’inizio
della propria esistenza umana, ogni uomo ha uno spirito buono, un angelo, e uno spirito catti
vo, un demonio. L’angelo buono invita e spro
na continuamente a ciò che è buono, a ciò che
è divino, alla virtù, a ciò che è celeste ed eterno.
Lo spirito cattivo invita e sospinge incessante
mente l’uomo a ciò che è transitorio, tempora
le, a ciò che è contrario alla virtù, malvagio e
diabolico. Questo stesso spirito cattivo si intrat
tiene costantemente con l’uomo esteriore e, per
mezzo suo, di continuo e in segreto tende in
ganni all’uomo interiore, proprio come il ser
pente si intrattenne con Eva, la donna, e, per
mezzo suo, con Adamo, l’uomo.6 L’uomo [mensche] interiore è Adamo. L’uomo [man] nell’a
nima è l’albero buono, che sempre e di conti
nuo dà buoni frutti, ricordato anche da Nostro
Signore.7 È altresì il campo in cui Dio ha semi
nato la sua immagine e somiglianza, e in cui
spande il buon seme, la radice di ogni saggezza,
di ogni arte, di ogni virtù, di ogni bontà: il seme
della natura divina.8 Il seme della natura divina
è il Figlio di Dio, il Verbo di Dio.9
L’uomo esteriore è l’uomo ostile, malvagio, che
ha seminato e sparso la zizzania.10 Dice di lui
san Paolo:11 Io trovo in me qualcosa che mi ostacola ed è contrario a ciò che Dio comanda e
consiglia, a ciò che Dio ha detto e ancora dice
nella parte più elevata, nel fondo della mia ani
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ma.12 Altrove egli dice ancora, gemendo:13 «Ahi
mè! Infelice che sono! Chi mi libererà di que
sta carne e di questo corpo mortale?». Altrove
ancora egli dice che lo spirito dell’uomo e la
sua carne sono costantemente in lotta l’uno
contro l’altra. La carne14 consiglia il vizio e la
malvagità; lo spirito consiglia l’amore di Dio, la
gioia, la pace e ogni virtù. La vita eterna appar
tiene a chi segue lo spirito, a chi vive secondo
lo spirito e il suo consiglio.15 L’uomo interiore
è colui a proposito del quale Nostro Signore
dice: «un uomo nobile partì per un paese lon
tano per ottenere un regno». Eccolo l’albero
buono, quello di cui Nostro Signore dice che
dà sempre frutti buoni e mai cattivi; egli, infat
ti, vuole la bontà, è portato alla bontà, alla bon
tà sospesa in se stessa, non toccata né da questo
né da quello. L’uomo esteriore è l’albero catti
vo16 che non può mai dare buoni frutti.
Circa la nobiltà dell’uomo interiore, lo spirito,
e l’assenza di valore dell’uomo esteriore, la car
ne, anche i maestri pagani Cicerone17 e Seneca
dicono che nessun’anima razionale è priva di
Dio; il seme di Dio è in noi. Se esso avesse un
coltivatore buono, saggio e laborioso, prospe
rerebbe molto di più e si eleverebbe verso Dio,
di cui è seme, e il frutto eguaglierebbe la natu
ra di Dio. Il seme del pero si sviluppa per di
ventare un pero, il seme del noce per diventa
re un noce, il seme di Dio per diventare Dio.18
Ma se il buon seme ha un coltivatore stolto e
malvagio, allora cresce la zizzania e copre e sof
foca il buon seme, cosicché esso non può arri
vare alla luce, né svilupparsi. Origene, un gran223

de maestro, dice:19 Poiché Dio stesso ha semina
to, impresso e innestato questo seme, esso può
venir sì coperto e nascosto, mai però distrutto o
estinto: esso arde e rifulge, illumina e brucia, e
tende incessantemente a Dio.
Il primo grado dell’uomo interiore, dell’uomo
nuovo - dice sant’Agostino20 - è quando l’uo
mo vive secondo il modello delle persone buo
ne e sante, ma ancora si muove appoggiandosi
alle sedie e tenendosi vicino alle pareti, ancora
si nutre di latte.21
Il secondo grado è quando ormai non guarda
più soltanto ai modelli esteriori, alle persone
buone, ma si affretta e corre verso l’insegna
mento e il consiglio di Dio e della saggezza di
vina; volge le spalle all’umanità e il volto a Dio,
sfugge al grembo della madre e sorride al Padre
celeste.
Il terzo grado è quando l’uomo si sottrae sem
pre più alla madre, si allontana sempre più dal
suo grembo, fugge la preoccupazione, rigetta la
paura, tanto che, pur se potesse agir male e in
giustamente senza scandalizzare nessuno, non
ne sentirebbe comunque il desiderio; infatti egli è unito a Dio dall’amore e dallo zelo, finché
Dio non lo porti e non lo immetta nella gioia,
nella dolcezza e beatitudine nella quale risulta
intollerabile tutto quel che non è uguale a Dio
e a lui alieno.
Il quarto grado è quando egli sempre più cre
sce e si radica nell’amore e in Dio, tanto da es
ser pronto ad accettare tutto quel che è turba
mento, tentazione, avversità, e a sopportare la
sofferenza di buon grado e volentieri, con de
siderio e gioia.
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Il quinto grado è quando egli vive in pace, chiu
so in se stesso, riposando nella ricchezza e so
vrabbondanza della somma, inesprimibile Sag
gezza.
Il sesto grado è quando l’uomo è spogliato di se
stesso e trasformato22 dall’eternità di Dio; quan
do è giunto al perfetto e totale oblio della vita
effìmera e temporale, ed è portato e trasfigura
to in un’immagine divina, quando è divenuto
figlio di Dio. Oltre questo non esiste un grado
più alto; qui sono pace eterna ed eterna beati
tudine, giacché fine dell’uomo interiore e del
l’uomo nuovo è la vita eterna.
Per questo uomo interiore, nobile, nel quale il
seme di Dio, l’immagine di Dio, è cosa impres
sa e seminata - come questo seme, questa im
magine della natura e dell’essenza divina, ossia
il Figlio di Dio, appaia, e come lo si percepisca
e come, a volte, rimanga nascosto - il grande
maestro Origene offre un paragone:23 l’immagi
ne di Dio, il Figlio di Dio, è nel fondo dell’ani
ma come una fonte viva. Ma se qualcuno vi get
ta sopra della terra, ovvero il desiderio terreno,
costui la occlude e la nasconde alla vista in mo
do tale che non se ne riconosce né se ne vede
più nulla; e nondimeno essa resta viva in sé e, se
si rimuove la terra che le è stata gettata sopra,
ecco che riappare, e nuovamente la si scorge.
Lo stesso maestro dice che a questa verità si al
lude nel primo libro di Mosè,24 ove è detto che
Abramo aveva scavato nel suo campo dei pozzi
d’acqua viva, che alcuni malfattori poi riempi
rono di terra, ma che in seguito, quando la ter
ra fu rimossa, riapparvero zampillanti d’acqua
viva.
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Si può fare ancora un altro paragone. Il sole
splende senza posa; tuttavia, quando una nuvo
la o la nebbia si pongono tra noi e il sole, noi
non percepiamo più i suoi raggi. Analogamen
te, quando l’occhio è debole, malato o vela
to, non riconosce più la luce. Talvolta, inoltre,
mi son servito di un paragone assai perspicuo:
quando un artefice fa una statua di legno o di
pietra, non fa entrare l’immagine nel legno, ma
cava i trucioli che occultavano e coprivano l’im
magine; non aggiunge nulla al legno, ma, al
contrario, toglie e scava ciò che lo ricopre, leva
via le scorie: allora rifulge ciò che al di sotto era
nascosto.25 Tale è il tesoro nascosto nel campo,
come dice nostro Signore nel Vangelo.26
Sant’Agostino dice:27 Se l’anima dell’uomo si eleva completamente verso l’eternità, verso Dio
solo, l’immagine di Dio appare e rifulge, ma se
l’anima si volge verso l’esterno, sia pure con
l’esercizio esteriore della virtù, quest’immagi
ne viene allora completamente coperta. Ecco
che cosa significa che le donne vanno a testa
coperta e gli uomini a testa nuda, secondo l’in
segnamento di san Paolo.28 Perciò tutto quello
che nell’anima si volge verso il basso, dall’og
getto cui si volge riceve una cappa, un velo; ma
quanto, nell’anima, si protende verso l’alto, è
nuda immagine di Dio, nascita di Dio senza ve
lo, nuda nell’anima nuda. Dell’uomo nobile,
immagine di Dio, figlio di Dio, semenza della
natura divina che non è mai distrutta in noi,
anche se può essere ricoperta, il re David dice
nel Salterio29 che, sebbene molte vanità, mise
rie e sofferenze assalgano l’uomo, egli rimane
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tuttavia nell’immagine di Dio, e l’immagine di
Dio in lui. La luce vera30 splende nelle tenebre,
anche se non la si vede.
«Non fate caso al mio color bruno - dice il li
bro dell’Amore31 - io sono bella e ben fatta, ma
il sole mi ha scolorita». Il sole è la luce di que
sto mondo e sta a significare che anche la cosa
somma e migliore tra le cose create e fatte, na
sconde e scolorisce l’immagine di Dio in noi.
Togliete le scorie dell’argento - dice Salomo
ne32 - e ne risulterà, luminoso e brillante, il va
so più puro: è l’immagine, il figlio di Dio, nel
l’anima. Ecco che cosa intende Nostro Signore
quando dice: «un uomo nobile partì»; l’uomo,
infatti, deve abbandonare tutte le immagini e
se stesso, e diventare estraneo a tutto e da tutto
dissimile, se vuole e deve veramente accogliere
il Figlio e divenire figlio, nel cuore e nel seno
del Padre.
Ogni sorta di mediazione è estranea a Dio. «Io
sono il primo e l’ultimo» dice Dio.33 Non esiste
distinzione né nella natura di Dio né nelle Per
sone, conformemente all’unità di tale natura.
La natura divina è Uno, e anche ogni Persona è
Uno, lo stesso Uno che ne è la natura.34 La di
stinzione tra essere ed essenza è colta come Uno, ed è Uno. Soltanto là dove questo Uno non
è più in se stesso, esso riceve, possiede e produ
ce una distinzione. Perciò: nell’Uno troviamo
Dio, e Uno ha da diventare colui che deve tro
vare Dio. «Un uomo partì», dice Nostro Signo
re. Nella distinzione35 non si trova né l’Uno né
l’essere, né Dio, né requie, né beatitudine, né
appagamento. Sii Uno, affinché tu possa trova
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re Dio! E, in verità, se tu fossi veramente Uno,
resteresti Uno anche nella diversità, e la diver
sità diverrebbe Uno per te e non potrebbe ostacolarti assolutamente in nulla. L’Uno rima
ne ugualmente Uno in mille volte mille pietre
così come in quattro pietre, e mille volte mil
le è un numero altrettanto semplice quanto il
quattro.
Un maestro pagano36 dice che l’Uno è nato
dall’Altissimo. La sua natura è di essere uno
con l’Uno. Chi lo cerca al di sotto di Dio, ingan
na se stesso. In quarto luogo, sostiene lo stesso
maestro, questo Uno non ha amicizia più au
tentica che con le fanciulle, o le vergini, come
dice san Paolo:37 «Io vi ho, vergini pure, affida
te e fidanzate all’Uno». E proprio così l’uomo
dovrebbe essere, perché così dice Nostro Signo
re: « Un uomo partì ».
Uomo, secondo l’accezione latina del termine,
designa, in un dato senso, colui che si piega da
vanti a Dio e si sottomette a Lui con tutto ciò
che è e che ha, e che guarda in alto verso Dio,
e non verso quel che gli appartiene, che sa es
sere dietro, sotto e accanto a sé. Tale è la piena
e vera umiltà: l’uomo trae questo suo nome
dalla terra.38 Non ne parlerò oltre. Quando si
dice «uomo», tale parola significa anche qual
cosa di elevato al di sopra della natura, al di so
pra del tempo, al di sopra di tutto quel che è ri
volto al tempo o ha il gusto del tempo, e altret
tanto dico anche in relazione allo spazio e alla
corporalità. Inoltre, questo «uomo» non ha, in
certo qual modo, nulla in comune con nulla,
ovvero non ha né forma né rassomiglianza con
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questo o con quello, e non sa nulla del Nulla,
in guisa tale che non si trova e non si coglie in
lui in alcun luogo il Nulla, che gli è completamente tolto, e in lui si trova soltanto pura vita,
essere, verità e bontà.39 Chi è cosiffatto, è un
«uomo nobile», in verità, né più né meno.
C’è ancora un altro modo per spiegare quel
che Nostro Signore chiama un uomo nobile e
darne un insegnamento. Infatti si deve sapere
che quanti conoscono Dio senza velo, con lui
conoscono nello stesso tempo anche le creatu
re, giacché la conoscenza è una luce dell’anima
e, per natura, tutti gli uomini aspirano alla co
noscenza, in quanto la stessa conoscenza delle
cose cattive è buona.40 Ora, dicono i maestri:41
quando si conoscono le creature in se stesse, si
ha una conoscenza vespertina, perché così si ve
dono le creature attraverso immagini dalle mol
teplici distinzioni; ma quando si conoscono le
creature in Dio, questa si chiama ed è una co
noscenza mattutina, e così si contemplano le
creature senza alcuna distinzione, scevre di ogni immagine e liberate da ogni rassomiglian
za, nell’Uno che è Dio stesso. Anche questo è
l’uomo nobile di cui Nostro Signore dice: «un
uomo nobile partì», nobile perché è Uno e co
nosce Dio e la creatura nell’Uno.
Voglio ora affrontare un altro significato di quel
che è l’«uomo nobile». Io dico: quando l’uo
mo - l’anima, lo spirito - contempla Dio, si sa
e si riconosce come conoscente, ovvero ricono
sce che contempla e riconosce Dio. Ora, ad al
cuni è sembrato,42 e pare anche altamente veri
simile, che il fiore e il nucleo della beatitudine
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stiano nella conoscenza con la quale lo spirito
riconosce di conoscere Dio, giacché se io pos
sedessi tutte le delizie senza saperne nulla, che
cosa me ne verrebbe, e quali delizie sarebbero
mai queste per me? Tuttavia io dico con cer
tezza che non è così. Anche se è vero che, in
mancanza di ciò, l’anima non sarebbe beata,
non qui sta in ogni caso la beatitudine, giacché
il primo elemento della beatitudine è che l’a
nima contempli Dio senza velo. Qui essa riceve
tutto il suo essere e la sua vita, e attinge tutto
ciò che essa è nell’abisso di Dio, e non sa nulla
della conoscenza, né dell’amore, né di quel che
sia. Essa riposa totalmente ed esclusivamente
nell’essere di Dio, qui non conosce altro che
l’essere e Dio. Ma quando essa sa e riconosce
che sta contemplando, conoscendo e amando
Dio, si scuote ed esce da questo stato e ritorna43
allo stato primario, secondo l’ordine naturale.
Infatti nessuno si riconosce come bianco se
non colui che è realmente bianco. Perciò chi si
riconosce come bianco, questi si fonda e co
struisce sulla bianchezza, e ricava la sua cono
scenza non direttamente dal colore e neppure
ignorando quest’ultimo: la conoscenza e il sa
pere li ricava invece da ciò che è bianco; costui
attinge la conoscenza non esclusivamente dal
colore in sé, piuttosto attinge la conoscenza e il
sapere da ciò che è colorato o da ciò che è bian
co, e riconosce se stesso come bianco. Bianco è
cosa di assai minor conto e molto più esteriore
della bianchezza. Ben diversi fra di loro sono il
muro e le fondamenta sulle quali il muro è co
struito.
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I maestri41 dicono che una cosa è la potenza
grazie alla quale l’occhio vede e un’altra è la
potenza grazie alla quale riconosce di vedere.
La prima, per cui vede, esso la deriva esclusivamente dal colore, non da ciò che è colorato.
Pertanto poco importa se ciò che è colorato sia
pietra o legno, uomo o angelo, giacché solo nel
fatto che abbia un colore sta l’essenziale.
Nello stesso modo io dico che l’uomo nobile
prende e attinge tutto il suo essere, la sua vita e
la sua beatitudine unicamente da Dio, vicino a
Dio e in Dio, non dalla conoscenza, dalla con
templazione e dall’amore di Dio o altre cose si
mili. Perciò Nostro Signore dice con parole
efficaci, da tenere a mente, che la vita eterna
consiste nel conoscere Dio solo come l’unico
vero Dio,45 non nel conoscere che si conosce
Dio. Come potrebbe l’uomo conoscersi come
colui che conosce Dio, se non conosce neppu
re se stesso? Perché di certo l’uomo non cono
sce né se stesso né altre cose, ma unicamente
Dio solo, allorché diviene ed è beato nella ra
dice e nel fondo della beatitudine. Ma quando
l’anima riconosce di conoscere Dio, acquisisce
allora in pari tempo la conoscenza di Dio e di
se stessa.46
Ora, come ho già spiegato, una cosa è la poten
za grazie a cui l’uomo vede, e un’altra è quella
mediante la quale sa e riconosce di vedere. È
vero che ora, quaggiù, in noi, quella potenza
mediante la quale sappiamo e riconosciamo di
vedere, è più nobile e più alta di quella grazie
a cui noi vediamo, perché la natura comincia
la sua operazione dal grado più basso, mentre
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Dio, nelle sue opere, comincia da ciò che è più
perfetto. La natura fa l’uomo muovendo dal
bambino e la gallina dall’uovo; Dio, invece, fa
l’uomo prima del bambino e la gallina prima
dell’uovo. La natura prima rende il legno cal
do e ardente, e soltanto dopo fa insorgere l’es
sere del fuoco; Dio, invece, dona prima l’esse
re a tutte le creature e poi nel tempo, e purtut
tavia fuori del tempo, dà, separatamente, tutto
ciò che pertiene all’essere. Nello stesso modo,
Dio dona lo Spirito santo prima dei doni dello
Spirito santo.47
Io dico dunque che certo non v’è beatitudine
senza che l’uomo abbia la consapevolezza e sap
pia bene di contemplare e conoscere Dio, e tut
tavia Dio non voglia che su questo si fondi la
mia beatitudine. Se ciò ad altri basta, sia pure
così, ma io ne ho compassione. Il calore del fuo
co e l’essenza del fuoco sono assai dissimili e
lontani l’uno dall’altra in natura, pur essendo
assai vicini fra loro nello spazio e nel tempo. La
visione di Dio e la nostra visione sono assolutamente lontane e dissimili l’una dall’altra.
Perciò Nostro Signore ha ragione nel dire: «Un
uomo nobile partì per un paese lontano per ot
tenere un regno, e poi tornò». Infatti l’uomo
deve essere Uno in se stesso e cercar questo in
sé e nell’Uno, e nell’Uno riceverlo, ovvero uni
camente contemplare Dio e ritornare, ovvero
sapere e riconoscere che si ha un sapere e una
conoscenza di Dio.
Tutto quanto s’è detto è stato già espresso dal
profeta Ezechiele48 allorché disse che una gran
de aquila con ampie ali, e dalle lunghe mem
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bra coperte di ogni sorta di piume, venne alla
nobile montagna, cavò il midollo o il nucleo
dall’albero più svettante, strappò la corona del
suo fogliame e la portò in basso. Ciò che No
stro Signore chiama un uomo nobile, il profeta
lo chiama una grande aquila.49 Chi è dunque
più nobile di colui che, da una parte, è nato
dall’elemento più alto e migliore della creatu
ra, e, dall’altra, è nato dal fondo più intimo del
la natura divina e della sua solitudine? « Io con
durrò l’anima nobile nel deserto, e là parlerò al
suo cuore», dice il Signore attraverso il profeta
Osea.50 Uno con l’Uno, Uno dall’Uno, Uno nel
l’Uno e, nell’Uno, eternamente Uno. Amen.
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NOTE

1. Lc, 19, 12.
2. Isaac Israeli, Liber de diffinitionibus, citato da Do
menico Gundissalvi nel De divisione philosophiae,
Mùnster, 1907, p. 7.
3. 2 Cor, 4, 16.
4. Cfr. ad es. Rm, 6, 17; 1 Cor, 15, 47; Ef, 4, 22; Mt,
13, 28; Gv, 15, 75, ecc.

5. Cfr. Gerolamo, In Matth. III, 18, 10-11; Pietro
Lombardo, Sententiae, II, 11, 1, 74; Gregorio Magno,
Moralia in Iob, II, 20, 38.
6. Cfr. Gn, 3, 1. L’uomo interiore, Duomo nell’a
nima» è qui identificato con Adamo: si vedano an
che i Sermoni latini, cit., n. 78.
7. Mt, 7, 17.

8. 2Pt, 1, 4.
9. Lc, 8, 77.
10. Mt, 13, 24.
11. Rm, 7, 23.
12. Ciò che Dio dice nel «fondo» dell’anima (che è
anche la sua parte superiore) è il Logos, il Verbo.
Cfr. in proposito M. Vannini, Meister Eckhart e « il
fondo dell’anima», cit.

13. Rm, 7, 24.
14. Gal, 5, 77.
15. Gal, 6, 8.
16. Mt, 7, 18.
237

17. Cicerone, Tusculanae disputationes, III, 1, 2; Se
neca, Epistulae, 73, 16.
18. Queste righe sono state incriminate dai censori
di Colonia.
19. Origene, In Genesim, 13, 4.
20. Agostino, De vera religione, XXIV, 49. Cfr. Sermoni
latini, cit., n. 80.131.
21. Cfr. Eb, 5, 72; 1 Cor, 3, 2; 1 Pt, 2, 2.

22. Ancora la coppia di concetti entbildung/uberbildung, per cui si veda Lcd, p. 158 e nota 8 e Istruzioni
spirituali, cap. 16, p. 85 e nota 41.
23. Si veda nota 19.

24. Gn, 26, 14-19.
25. La celebre immagine risale a Plotino, Enneadi, I,
6, 9, poi passa in Pseudo-Dionigi Areopagita, De mystica theologia, 2, 1025b.
26. Mt, 13, 44.
27. Cfr. Agostino, De Trinitate, XII, 7, 10, in cui, alla
lettera, si legge: «Quando esso [lo spirito umano] si
dedica tutto alla contemplazione della verità è “im
magine di Dio”, quando invece qualcosa di esso si di
stacca e una parte dell’attenzione si applica a qual
che attività temporale, lo spirito, in quella parte di
esso che contempla e consulta la verità, resta imma
gine di Dio, ma nella parte che si dedica all’azione
delle realtà inferiori, non è immagine di Dio», trad.
it. cit., p. 450.
28. 7 Cor, 11, 4. Cfr. sermone Impletum est tempus
Elizabeth (Opere tedesche, cit., p. 198).
29. Sal, 4, 2-7.
30. Cfr. Gv, 1, 5.
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31. Ct, 1, 5. Meister Eckhart traduce con entverwet,
«scolorito», il termine della Vulgata decoloravit.
32. Prv, 25, 4.

33. Ap, 22, 13.
34. Cfr. la prop. XXIV della bolla In agro dominico.
Si noti però come la traduzione latina di questo pas
so non gli sia affatto fedele - per malizia o incom
prensione dei censori.
35. Ovvero nella divisione, nel dualismo, come si
spiega subito dopo. Occorre però essere Uno: non
vedere come separati Dio e le creature, ma l'unica
realtà.
36. Macrobio, In somnium Scipionis, I, 6, 7-10. Cfr.
Commento alla Sapienza, cit., n. 149; CvG, n. 555.

37. 2 Cor, 11,2.
38. È l’etimologia homo-humus, più volte utilizzata
da Eckhart (cfr. ad es. CvG, n. 527; Sermoni latini,
cit., n. 206).
39. Identificando uomo e intelletto (cfr. ad es. CvG,
n. 154; sermone Adolescens, tibi dico: surge, in Sermoni
tedeschi, cit., pp. 113 sgg.), Eckhart applica all’uomo
le caratteristiche del nous, tra cui il distacco da tut
to. Che l’intelletto sia potenza negatrice, e negatri
ce dello stesso nulla, è affermato nella Quaestio parisiensis «Se il pensiero dell’angelo, in quanto espri
me un’azione, sia il suo essere», si veda in M. Van
nini, Meister Eckhart e «il fondo dell’anima», cit., pp.
130-34.

40. Cfr. Aristotele, Metafisica, I, 1 e Etica Nicomachea,
VI, 2, 1139a; Tommaso d’Aquino, Summa contra gentiles, I, 71. Affermazioni spesso ripetute da Eckhart:
si veda ad es. CvG, n.671.509; Commento alla Sapien
za, cit., n. 140.
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41. Cfr. Agostino, De Genesi ad litteram, IV, 23, 40; IV,
24, 41; Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, 58,
6, 2. Si veda il sermone In occisione gladii (Opere tede
sche, cit., p. 175). Questa parte è stata ripresa da Su
so, nel suo Libretto della verità, cit., capp. ii-iv, passim.
42. Si allude qui ai sostenitori della cosiddetta visio
reflexa, tra cui Giovanni di Parigi e Durando di San
Porciano [si veda in proposito A. de Libera, Les
raisons d’Eckhart, in AA.W., Maitre Eckhart à Paris,
P.U.F., Paris, 1984, pp. 112-13], A essi Eckhart oppo
ne il «non sapere» dell’«uomo povero» (cfr. sermo
ne Beati pauperes spiritu, in Sermoni tedeschi, cit., pp.
130-38), che è lo stesso «uomo nobile». Se c’è un
sapere diverso dall’essere, è evidente che ci si trova
nel dualismo, cioè nel male. Si veda anche CvG, n.
108.678-77.

43. L’«uscita» e il «ritorno» di cui qui si parla sono,
rispettivamente, l’exitus e la reflexio (o reditus) di
Tommaso d’Aquino, De ventate, 2, 2, 2: «Il nostro
conoscere avviene in una sorta di movimento, per
cui l’anima esce da se stessa e ritorna in se stessa,
quando conosce se stessa... Ma nel conoscere divino
non v’è movimento alcuno».
44. Cfr. Aristotele, Dell’anima, III, 2, dove si distin
gue tra «senso proprio» e «senso comune»; Tom
maso d’Aquino, Summa theologiae, I, 78, 4, 2.
45. Gv, 17, 3.

46. «Conosci te stesso e conoscerai te stesso e Dio»,
recitava l'Apollo delfico; e in Eckhart vive la stessa
consapevolezza, che una sola è la conoscenza, di Dio
e dell’anima. Si veda in proposito M. Vannini, L’e
sperienza dello spirito, cit.
47. Cfr. CvG, n. 326. Si veda Tommaso d’Aquino,
Sententiae, 1, 14, 2, 1.

48. Ez, 17, 3. La Vulgata recita: «aquila grandis ma240

gnarum alarum longo membrorum ductu piena plumis et varietate venit ad Libanum et tulit medullam
cedri summitatem frondium eius avellit et transportavit eam in terreni Chanaan ».

49. La stessa immagine apre il CvG, dove l’anima è
ritenuta simbolo dello stesso Giovanni Evangelista,
secondo una tradizione che risale almeno ad Ago
stino.
50. Os, 2, 16 (14). La stessa citazione nel Lcd, p. 190.
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