Angelus Silesius

IL PELLEGRINO
CHERUBICO
Nuova versione con note di commento

« La rosa è senza perché:
fiorisce perché fiorisce, /
A se stessa non bada,
che tu la guardi non chiede ».
» Chi sa lodare Dio di cuore
in ogni azione /
Comincia già nel tempo
la vita eterna ».
(Il Pellegrino Cherubico I, 289;
III, 72).

Testo tedesco a fronte
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« Vera sintesi della tradizione mistica occidentale » (von Bal
thasar), Il Pellegrino Cherubico fonde mirabilmente la specu
lazione di origine neoplatonica, filtrata in Germania attraver
so la «scuola» di Eckhart, Suso, Taulero, della Teologia te
desca, con la più profonda pietà cristologica del cattolicesi
mo. Ciò spiega perché l’opera, per un verso, sia stata alta
mente stimata da pensatori come Hegel o Schopenhauer e,
per un altro, abbia nutrito la silenziosa devozione e la con
templazione di tanti spiriti religiosi. I distici epigrammatici del
Silesius sono «quintessenza di spiritualità sia filosofica che
mistica, distillato di contemplazione lucidissima, cifra del mon
do, sintetizzata in lampi di splendore... Quest’uomo dell’età
barocca affronta la Sorgente di ogni lume con dignità quasi
paritetica, da tu a Tu. Angelus ama Dio, lo desidera, ma al
tempo stesso è consapevole che Dio ha totalmente bisogno
di lui, piccolo poetante essere terreno: “ So che senza di me,
Dio non può un istante vivere: / Se io divento nulla, deve di
necessità morire ” (I, 8)... Abbiamo in mano un prodotto illu
stre, tra i massimi del barocco europeo » (Italo A. Chiusano,
in La Repubblica, 23.8.1990). La nuova versione con testo te
desco a fronte — preceduta da un ricco Saggio introduttivo
e accompagnata da utilissime note — «è scorrevole, equili
brata, sobria, e permette al lettore di concentrarsi sul pensie
ro dell’Autore » (Roberto Busa sj) nel godimento di un auten
tico gioiello della poesia spirituale di tutti i tempi.
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ANGELUS SILESIUS (JOHANNES SCHEFFLER)
è nato nel dicembre 1624 a Breslavia, dove è
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l’interno del volume.
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SAGGIO INTRODUTTIVO

L’ANGELO DELLA SLESIA

Il messaggio spirituale e poetico di Angelus Silesius ci arriva da
grande lontananza spaziale e temporale. Ce lo restituisce una nuo
va ondata di interesse per la mistica: ma già una precedente, nei
fiorentini anni Venti, aveva portato a tradurre per la prima volta
in Italia Il Pellegrino Cherubico, la raccolta di aforismi spirituali
con cui era culminata, nella seconda metà del XVII secolo, la glo
riosa tradizione mistica e poetica slesiana (vedi sotto, La fortuna
del « Pellegrino Cherubico », p. 73).
La « verde » Slesia — tra le montagne, le colline e l’ampia pia
nura del fiume Oder (che attraversa la capitale, Breslavia) — ave
va conosciuto nella prima metà del ’600 le sciagure della guerra
dei Trent’anni, che funestò orrendamente tutta la Germania. La
regione aveva popolazione mista, sia per lingua e cultura: slava e
germanica, sia per religione: protestante e cattolica. Nel corso del
’500 la religione riformata si era diffusa nella Slesia, imponendo
quasi il silenzio alla vita religiosa cattolica: chiuse molte chiese, vie
tate le processioni, il governo locale era stato a lungo, durante la
guerra, in balìa delle forze militari svedesi, fanaticamente luterane.
Anche nella poesia, e nell’espressione artistica in genere, il lute
ranesimo aveva imposto il silenzio, dato che il razionalismo dei Ri
formatori aveva bandito prima ogni espressione della fantasia, poi
ogni ansia di spiritualità e con ciò la mistica stessa, accomunando
le nell’accusa di Schwärmerei (esaltazione, fanatismo). Nella Sle
sia, ricca di tradizioni letterarie, questo divieto aveva pesato gra
vemente, ma anche nel resto della Germania la poesia, spoglia di
fantasia e costretta ad esprimere sentimenti obbligati, si era isteri
lita in forme sempre meno spirituali e vitali. La lotta teologica e
confessionale aveva assunto aspetti di violenza per noi incredibile,
e per decenni il libello sostituì il libro, quasi eliminandolo.
La cultura umanistica, di matrice italiana, aveva raggiunto la Ger
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mania più tardi rispetto ad altre regioni d’Europa. Nel 1624 uscì
il Buch von der deutschen Poeterey (Libro della poesia tedesca) del
grande retore umanista Martin *Opitz1, che ebbe tanta risonan
za da assicurarsi il predominio letterario su tutta la Germania, ed
anche sulle rive dell’Oder ci fu molto fermento poetico: slesiane
sono (come si dirà più avanti) molte importanti figure della lette
ratura tedesca di quest’epoca. Rappresentanti anche della nuova
estrema tensione spirituale e mistica, i poeti slesiani della cerchia
di Franckenberg saranno l’humus da cui verrà il frutto più matu
ro, il risultato più alto dal punto di vista artistico e spirituale: Il
Pellegrino Cherubico, appunto.
La vita di Angelus Silesius
Johannes Scheffler prese il nome di Angelus a 29 anni, quando,
nella chiesa di San Mattia a Breslavia, il 12 giugno 1653, si conver
tì alla fede cattolica, lasciando ufficialmente la religione luterana;
e con il nome di Angelus Silesius (Angelo della Slesia) pubblicherà
le sue opere successive.
A Breslavia s’era trasferito, dalla nativa Cracovia, Stenzel Schef
fler, suddito polacco di famiglia luterana tedesca, fatto nobile nel
1597 per meriti militari: ritornava nella Slesia dei suoi avi, rocca
forte luterana (e dominio degli Asburgo dal 1526) dove la religio
ne cattolica era allora ridotta a poche e difficili posizioni. Bresla
via era ad esempio sede vescovile cattolica in città protestante, e
la pace d’Augusta imponeva alla cattolica Casa d’Austria quella
tolleranza che Stenzel Scheffler non trovava in Polonia se, come
pare, il motivo del suo ritorno fu legato alla sua appartenenza reli
giosa luterana. Dotato d’un certo patrimonio, a 62 anni (era nato
nel 1562) aveva sposato la ventiquattrenne Maria Magdalena Hen
nemann, orfana del medico di corte Johann: con lo stesso nome
fu chiamato il primogenito, che vide la luce alla fine di dicembre
del 1624. Seguirono una sorella, Maria Magdalena, e Christian,
che darà presto segni di debolezza mentale e morirà in giovane età.

1

Sono preceduti da asterisco (*) i nomi di personaggi meno noti di cui daremo
ulteriori informazioni biografiche nella Notizia su alcuni autori tedeschi..., ripor
tata in Appendice, p. 435ss.
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Johannes e Christian furono iscritti al Ginnasio Santa Elisabetta
di Breslavia nell’aprile 1639. La madre morì un mese dopo, il pa
dre era morto da due anni.
Per l’onomastico del rettore del collegio, Elias Mayor, Johannes
scrisse, nel 1641, una poesia greca in esametri, e questa, con altri
versi d’occasione, è una delle sue prime prove di poeta. Al Ginnasio
insegnava retorica un noto biografo di Opitz e suo grande ammira
tore, Christoph Köler, lui stesso poeta, a cui il giovane Scheffler fu
molto legato. Lo si deduce dalla lettera di raccomandazione in lati
no che il maestro scrisse per il discepolo, quando questi nel 1643
lasciò Breslavia per studiare medicina e diritto a Strasburgo.
Da questa sede universitaria Scheffler passò, come molti studenti
slesiani facevano, a Leida, ed infine a Padova, dove si laureò doctor philosophiae et medicinae il 9 luglio 1648.
Si può supporre cadano in questo periodo le visite a « diversi luo
ghi cattolici », di cui Scheffler stesso parla in uno scritto del
16642. Così come si possono solo supporre i contatti dello studen
te di Leida con le numerose confessioni e sètte presenti in Olanda,
dove, oltre ai mistici spagnoli, erano molto letti autori tedeschi co
me *Franck, *Weigel e *Bòhme; e dove certamente egli cominciò
a leggere Taulero (1300ca.-1361), *Rusbroch, *Herp, la ^Teologia
tedesca e forse Eckhart (1260ca.-1327ca.) e Weigel. Risale al pe
riodo padovano il motto (lasciato da Scheffler nel diario d’un ami
co) che spesso è indicato come prova prima della sua inclinazione
alla mistica: Mundus pulcherrimum nihil (Il mondo è un bellissi
mo nulla).
Nell’insegnamento di Köler al Ginnasio e nelle ricche esperienze
intellettuali e spirituali della giovinezza s’individua dunque il ferti
le terreno in cui crebbe la vocazione poetica e mistica di Scheffler.
Tornato a Breslavia dall’Italia ottenne, nel novembre 1649, l’in
carico di medico di corte del duca Sylvius Nimrod von Württem
berg, a Öls (ora Olesnyca, una cittadina 30 km a est di Breslavia):
il duca era un rigido luterano ortodosso. Mediatore era stato forse
Thobias Brückner, marito della sorella Maria Magdalena e medi
co lui stesso.
2È

la Schützrede (Scritto di difesa), pubblicata a Neyss; cfr. H. L. Held (a cu
ra), Angelus Silesius, Sämtliche poetische Werke, 3 voll., München 19523, vol. I
p. 23.
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L’anno successivo Abraham von Franckenberg, seguace di Ja
kob Böhme (di cui aveva portato in Olanda gli scritti per farli pub
blicare), tornò a Ludwigsdorf, il castello presso Öls alla cui pro
prietà aveva in gran parte già rinunciato. Vi era nato nel 1563, da
nobile famiglia luterana ricca di beni di fortuna, e lì aveva vissuto,
ritirato ed intento agli studi: era lettore dei mistici (Taulero, l’Imi
tazione, *Schwenckfeld, Weigel e Böhme), cercava nelle Scritture,
più del dogma, « la personalità vivente del Cristo »3. Le autorità
religiose luterane gli erano apertamente ostili per certe sue critiche
severe. Fu certo nella cerchia dei suoi discepoli e amici che si svi
luppò il gusto dell’aforisma religioso. Tra lui e il giovane Scheffler
nacque una profonda amicizia — dolorosamente breve per la scom
parsa di Franckenberg nel giugno 1652 — ricca di scambi fruttuosi
conclusi con il passaggio di buona parte della biblioteca di lui in
possesso a Scheffler. I libri erano stati in parte donati in vita ed
in parte lasciati in eredità; fra essi non pochi erano stati di Böhme.
Tramite Franckenberg, Scheffler lesse il poeta Johann Theodor von
*Tschesch, conobbe presumibilmente l’opera di Weigel e di Böh
me, e altresì saggi di contemporanei sulla filosofia naturale e sulla
mistica.
Per il futuro autore del Pellegrino Cherubico, che già aveva una
formazione poetica (e già praticava il verso alessandrino) fu parti
colarmente importante la possibilità di conoscere Daniel von
*Czepko, il poeta che forse aveva già incontrato nella cerchia di
Köler: anche lui slesiano, luterano, cultore di letteratura religiosa,
con studi di diritto e di medicina. Czepko giunse in visita al castel
lo di Ludwigsdorf nel 1651, portando con sé il manoscritto dei Sex
centa monodisticha sapientum, sentenze rimate in distici alessan
drini, alle quali Silesius sarà debitore della forma dei propri afori
smi oltre che di certi temi, versi e rime, pur raggiungendo risultati
poetici più alti del modello.
Per la morte di Franckenberg egli compose un epicedio in ven
totto strofe, dove compaiono pensieri che saranno anche nel Pel
legrino Cherubico; come più volte variati vi compariranno gli afo
rismi che l’amico s’era scelto per motto: Jesus mea nobilitas e Mi
hi sufficit unum.
3

Cfr. E. Susini (a cura), Angelus Silesius, Le Pèlerin Chérubique, 2 voll., Pa
ris 1964, vol. I, p. 27.
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Prima del dicembre 1652 Scheffler si era dimesso dal servizio a
Öls, certo per un conflitto con il predicatore di corte, luterano or
todosso, e per l’urgere del problema della conversione. Lo aveva
ferito profondamente il rifiuto del permesso, da parte dell’autorità religiosa luterana, di stampare un’antologia di testi mistici an
che cattolici, trascelti da libri ereditati da Franckenberg: Santa Ger
trude (1256-1302), Ludovico *Blosio, Costantino di Barbancon
(1582-1632). Il conflitto esterno ingrandiva quello interiore, preci
sava il disagio ed il rifiuto, che il poeta espose in uno scritto com
posto e pubblicato nel 1653, in cui elencò le cause e i motivi del
suo distacco dalla confessione luterana e della sua conversione al
la Chiesa cattolica. Come scrive Leonello Vincenti: « La critica al
protestantesimo dei mistici protestanti — contro la dottrina della
sola fede, contro il servo arbitrio, contro la negligenza e la tiranni
ca superbia dei pastori, contro il derivantene rilassamento morale
— vi è integralmente accolta. Ma poi è anche lamentata la man
canza di tradizione del luteranesimo, l’incertezza e l’instabilità della
sua fede (interpretazione soggettiva della Bibbia), lo spregio del cul
to dei santi e della Vergine [...]. E finalmente le ragioni più perso
nali: Lutero un individuo grossolano, privo d’umiltà, di coerenza
e di fermezza; impedita nella sua religione la vita ascetica; ogni spi
rito mistico subito condannato come entusiasmo [...]; sparito quasi
del tutto l’amore e il gusto del sacrificio [...] »4. L’opuscolo ven
ne tradotto anche in latino dal gesuita Josse *Kedd in quello stesso
anno 1653. I luterani risposero subito duramente, ma Angelus Si
lesius si tenne per tre anni nell’ombra e nella meditazione nella na
tia Breslavia, dov’era ritornato.
Cominciava in quegli stessi anni la controriforma slesiana. A Bre
slavia i gesuiti operavano, sia pure in modo limitato, già dal 1638,
ma dopo la metà del secolo poterono esser presenti sempre più
apertamente5. La loro cultura, soprattutto nel campo scolastico,

4

Cfr. L. Vincenti, Angelo Silesio, Torino 1932, p. 44, Lo scritto menzionato
s’intitolava: Gründtliche Ursachen und Motiven, Warumb er von dem Luthertumb
abgetretten, und sich zu der Catholischen Kyrchen bekennet hat (Cause e motivi
fondamentali per cui ha abiurato il luteranesimo e si è convertito alla Chiesa catto
lica), Olmütz e Ingolstadt 1653; pubblicato da Held, op. cit. alla nota 2, vol. I,
pp. 233ss. Ne proponiamo in Appendice la prima versione italiana.
5 Cfr. L. Gnädinger (a cura), Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann,
Kritische Ausgabe, Stuttgart 1984, p. 362.
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fu infatti protagonista della grande offensiva cattolica voluta da
gli Asburgo, in particolare da Ferdinando II (1619-1637), l’inizia
tore della Guerra dei Trent’anni, educato lui stesso dai gesuiti. Si
può ben pensare che in questi anni Silesius venisse a conoscenza
anche degli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola6.
Nel 1654 il poeta era stato nominato — a titolo onorifico e per
costituirgli una rendita — imperial-regio medico di corte dell’im
peratore Ferdinando III (1637-1657), certo per intervento di Seba
stian von Rostock, prete e uomo influente, e più tardi principevescovo di Breslavia7, che aveva cominciato a frequentare: la pro
fessione di medico egli non esercitò, in realtà, che nei tre anni di
Öls. Questa seconda nomina rientrava anche nell’impegno della cor
te di Vienna per la ricattolicizzazione della Slesia.
Il ritorno a forme di culto quali le processioni solenni divenne
possibile a Breslavia con la revoca dell’editto che le vietava, otte
nuta il 3 agosto 1661 con una supplica all’imperatore, di cui pro
babilmente Silesius fu promotore. Il 22 agosto dello stesso anno
egli partecipò alla prima processione, che si svolgeva dopo centotrentacinque anni, « con una torcia accesa nella sinistra, un croci
fisso nella destra, una corona di spine sul capo, pieno nel cuore
di zelo serafico e di determinazione ». Il passo dell’orazione fune
bre, tenuta per la sua morte dal gesuita Daniel Schwartz8, pone
l’accento sull’aspetto d’ardore serafico dell’anima di Angelus, quel
lo che egli principalmente espresse in poesia nell’opera Heilige
Seelen-Lust (Santa gioia dell’anima), contemporanea alle Geistrei
che Sinn- und Schlußreime (Ingegnosi aforismi e rime), che nella
seconda edizione del 1675 si chiameranno Cherubinischer Wanders
mann, oder Geistreiche Sinn- und Schlußreime (Pellegrino Cheru
bico, ovvero...), con questo fortunato titolo facendo riferimento
alla « luce intellettual piena d’amore », cherubico mezzo del misti
co speculativo nella sua ricerca di Dio.
La prima edizione, in cinque libri, era uscita a Vienna il 1° lu
glio 1657: raccoglieva gli aforismi che l’autore era venuto scriven
do da diversi anni, già prima del suo ritorno a Breslavia da Öls.
6

Cfr. L. Gnädinger (a cura), Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann,
oder Geistreiche Sinn- und Schlußreime, Zürich 1986, p. 492.
7 Notizie su questo personaggio eccezionale in G. Ellinger, Angelus Silesius. Ein
Lebensbild, Breslau 1927, pp. 135-137.
8 Stampata in Held, op. cit. alla nota 2, vol. I, pp. 341ss.
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La prefazione è datata 7 luglio 1656, l’approvazione di Sebastian
von Rostock è del 6 luglio, l’imprimatur del Rettore pro tempore
dell’università di Vienna — preceduto dalla firma del decano della
facoltà di teologia di quella università — del 2 aprile 1657.
Non di essere stampata fuori Breslavia, né di due censori aveva
avuto bisogno il corrispettivo serafico degli Ingegnosi aforismi, ossia
la Santa gioia dell’anima... innamorata del suo Gesù. Affine al Can
tico dei cantici, espressa nei modi della poesia pastorale profana
del tardo Rinascimento, era uscita in tre libri a Breslavia, sempre
nel 1657, «con melodie mirabili» di Georgius Josephus, musico
della corte vescovile, delle quali tuttavia si perdono presto le trac
ce. Un quarto libro apparve ancora nello stesso anno, ed una nuo
va edizione, rivista ed arricchita d’una quinta parte, uscì nel 1668
a Breslavia. Quest’opera ebbe, vivente l’autore, maggior successo
del Pellegrino.
Già dagli anni Sessanta, quanto meno, Angelus Silesius aveva
messo in opera il proposito di rinunciare ai propri beni, e lo fece
sistematicamente, costituendo ad esempio fondazioni in favore dei
poveri o di monasteri. Oltre che in queste decisioni, la sua rinun
cia al mondo si manifestava anche in altre forme visibili. La coro
na di spine nel 1661 e la partecipazione ad altre processioni gli ave
vano attirato lo scherno dei luterani. Ma egli proseguiva, determi
nato ed estatico, il cammino che lo allontanava da loro.
Nel maggio 1661 divenne chierico e nel giugno fu ordinato pre
te. Come prete portò l’ostensorio nella processione d’ottobre per
la festa del Rosario; nel giugno 1662 riuscì ad ottenere la proces
sione pubblica del Corpus Domini.
Nel 1664 Rostock, ora vicario generale per la Slesia, l’aveva vo
luto presso di sé in qualità di maresciallo di corte. Ma Scheffler
lasciò dopo due anni, per motivi sconosciuti, il suo ufficio alla corte
vescovile; forse preferiva dedicarsi appieno ai numerosi scritti di
polemica teologica, che dovevano servire di base alle prediche di
tutti i religiosi attivi nella Controriforma.
La seconda edizione degli aforismi spirituali, con l’aggiunta d’un
sesto libro, apparve nel 1675; nello stesso anno usciva la Sinnliche
Beschreibung der Vier Letzen Dinge (Descrizione sensibile dei quat
tro novissimi), ultimo canto di Angelus Silesius, le cui quattro parti,
malgrado la lunghezza crescente da venti a centocinquantasette stro
fe, costituiscono dei veri e propri Lieder. Una nota dell’edizione
www.scribd.com/Religione_in_Ita2
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originale esprimeva la convinzione che fossero da cantare, forse
in pellegrinaggi ai santuari o in simili circostanze penitenziali. « Così
essendo, i Quattro Novissimi formano una sorta di continuazione
della Santa gioia dell'anima, e il 1675 ripeteva quanto era avvenu
to nel 1657, presentando una seconda volta Angelo Silesio nel suo
doppio aspetto di mistico speculativo e di innico. Ma ora la giovi
nezza era lontana e le forze del poeta declinanti »9.
Fin dal 1671, dalla morte cioè del suo amico e protettore Ro
stock, il poeta aveva trovato appoggio e conforto nell’abate cister
cense di Grüssau, Bernhard Rosa: nel suo monastero era anche stato
ospite per qualche tempo, e la vita dei monaci gli era parsa « un
cielo... nel quale i religiosi vivendo in bell’ordine e santità giorno
e notte lodano Dio come gli angeli » 10. Lì s’era probabilmente
sentito al riparo dai duri attacchi dei suoi correligionari d’un tem
po, tanto più che non sempre né completamente certe personalità
cattoliche lo sostenevano nella sua attività polemica, spesso a sua
volta altrettanto violenta. (Frutto del dibattito, che si direbbe sen
za esclusione di colpi, furono i numerosi scritti controversistici silesiani, per i quali si veda, in Appendice, « Silesius polemista »).
Nella quiete del monastero erano nate la Descrizione sensibile dei
quattro Novissimi e la traduzione tedesca della Margarita evange
lica, un libro di edificazione del lascito di Franckenberg, pubblica
ta nel 1676. Mentre lavorava a queste opere, Silesius scriveva an
che gli ultimi trattati di polemica religiosa. Tra i cinquantacinque
che aveva prodotto, nel 1677 (l’anno ormai della morte) ne raccol
se trentanove nel volume Ecclesiologia, che dedicò all’amico abate
Bernhard Rosa, ricordato nell’introduzione con vero affetto, in un
gioco che ripetendo il nome del protettore (« Voi siete una rosa spi
rituale... ») non è solo vezzo di secentista.
Sicuramente già dal settembre 1668 Silesius viveva in assoluta
povertà nel convento di San Mattia: la sua non forte costituzione
era provata dalle macerazioni ascetiche, dalle tensioni dell’attività
di polemista, e insidiata dalla tisi. Sopportò con distacco, in soli
tudine e contemplazione, i suoi mali via via più gravi, e si spense
il 9 luglio 1677. Fu sepolto nella chiesa di San Mattia.

9
10

Cfr. Vincenti, op. cit. alla nota 4, p. 167.
Ibid., p. 165.
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Del Libellus desideriorum Joannis Amati, sorta di diario spiri
tuale citato da Daniel Schwartz nell’orazione funebre, nulla si sa
a tutt’oggi.
La poesia silesiana
Il Pellegrino Cherubico è una delle poche opere del Seicento di
ventata patrimonio vivente per i lettori tedeschi attenti alle cose dello
spirito: costituita di 1675 brevi componimenti poetici, nella massi
ma parte coppie d’alessandrini, « a tutti parve sempre che molto
di quanto l’anima tedesca ha saputo sentire di più alto e fervido
nel desiderio di Dio abbia qui trovato la sua più rapida, più felice,
più avvincente formulazione » 11.
Nella « Premessa d’avvertimento » l’autore affidava alla sua rac
colta il compito d’essere stimolo per il lettore a cercare da solo il
Dio che in lui è nascosto e la sua santa sapienza, e a contemplare
con i suoi propri occhi il suo volto. Nell’intenzione di Angelus Si
l2
lesius, leggiamo in uno studio recente11
, questo Cherubinischer
Wandersmann oder Geistreiche Sinn- und Schlußreime non dove
va dimostrare tanto l’arte poetica e la perspicacia, l’acutezza epi
grammatica (Geistreichkeif) di chi lo aveva scritto 13, quanto piut
tosto essere testimonianza del loro vero Autore. Il coraggio di pro
fessare la sua fede non mancò mai, nella vita, al poeta, che con
gli scritti e le opere cercherà sempre d’ottenere una salutare provo
cazione. « Corde credimus, ore profitemur », scriveva alludendo
a Rm 10,10, in una lettera a Georg Betkius del 28 novembre
1652 14.
Certo, in tutto il libro parla il mistico, l’innamorato di Dio, il
devoto della Vergine e dei santi, ma anche sulla formazione del poe
ta si può indagare. Egli, lo abbiamo accennato già, conosceva dai
tempi del ginnasio il genere epigrammatico: al suo venerato inse

11

Ibid., p. 47.
Cfr. Gnädinger, op. cit., alla nota 5, p. 366.
13 Nota ancora la Gnädinger (op. cit. alta nota 6, p. 499), che geistreich va qui
inteso nel senso di witzig, spiritoso. Per Silesius, infatti, la vera semplicità di cuore
deve essere dotata di Witz (si veda il libro V, distico 286) altrimenti non è degna
del suo nome. Spirito dunque non come arguzia ricercata, però spirito sì, vivezza,
libertà di gioco della mente.
14 In Held, op. cit. alta nota 2, vol. I, p. 230.
12
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gnante, Christoph Köler, aveva espresso commossa gratitudine d’averlo istruito nella retorica e nella poetica, e lo aveva celebrato,
in una poesia d’occasione, come un secondo Opitz.
Nella poesia tedesca del Seicento era intensa la ricerca stilistica;
tutta una generazione s’era esercitata ad applicare regole d’una poe
tica sottile e complessa, l’importanza sociale dell’arte poetica era
fortemente sentita, i poeti si raccoglievano in circoli e società di
tipo corporativo, che spesso assumevano carattere di scuola. (Una
rappresentazione ironica, ma storicamente fondata, ne fa G. Grass
ne L’incontro di Telgte 15). Se ne esaminiamo regole, programmi
e postulati, quest’arte poetica appare tutta razionale, voluta, certo
non spontanea, e in essa il barocco tedesco mostra il proprio lato
rigido. Ben altra tendenza manifesta il barocco europeo; tuttavia
s’insinua, nello zelo per le regole della poesia tedesca, qualcosa di
quello spirito barocco che « come un gesto sovrano dello spirito
16 . Nutrito all’o
scende sull’Europa, dalla Spagna fino al Nord » 15
rigine di religiosità cattolico-mistica e trasportato dalla Controri
forma attraverso le regioni della Germania, questo soffio ardente
si spegnerà in parte nel centro protestante del barocco tedesco, la
Slesia, ma non cesserà. Specialmente i temi religiosi — indipenden
temente dalla confessione — si presteranno anche alla manifesta
zione dell’elemento emozionale, soprattutto nella letteratura d’i
spirazione mistica.
Ma per tornare al culto praticato dai poeti tedeschi per le regole
— che quanto più difficili, tanto più li fanno sentire poeti — il lo
ro sforzo verso una forma levigatissima, la sottomissione a regole
che è ricerca di sicurezza con corrispettivi in campo politico, mo
rale e religioso, è solo un aspetto della sensibilità barocca per la
forma. Quest’epoca, mentre così si rinserra e limita, tende in mo
do assoluto verso l’infinito, e di nessun limite di finitezza è con
tenta. Visibile innanzitutto nelle arti figurative e caratteristica del
barocco europeo, questa tensione porta alla generazione l’una dal
l’altra, con ricchezza inesauribile, di nuove forme. Tendenza alla
forma chiusa e a quella aperta sono ugualmente presenti anche nel

15

Trad. it., Torino 1982. Si veda La fortuna del « Pellegrino Cherubico », p. 71.
Cfr. Elisabeth Spörri, Der Cherubinische Wandersmann als Kunstwerk, Zü
rich 1947, p, 7.
16
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l’opera scheffleriana, e danno, ad esempio, rispettivamente luogo
all’aforisma cherubico e al canto dell’anima innamorata del suo
Gesù.
Si è spesso definito il Pellegrino Cherubico un’opera non origi
nale, e questo può essere vero da due punti di vista. Innanzitutto,
Silesius rielabora un patrimonio di idee esistente e tramandato nel
tempo, e se l’indagine sulle sue fonti non può stabilire quale sia
da considerare la più importante, ha tuttavia chiarito ch’egli fu aper
to a molti influssi. Ma, in armonia con lo spirito composito del
suo secolo, egli attinse alla tradizione e alle fonti senza temere le
contraddizioni: Silesius non ha certo costruito un suo sistema chiuso
di fede e di pensiero. Tanto più che la composizione di gran parte
del Pellegrino cade nel periodo della crisi del poeta, che Franckenberg condusse infine in seno alla Chiesa cattolica: di questo svi
luppo della vicenda interiore dell’autore l’opera porta certamente
il segno, ma meglio la si direbbe rappresentativa della complessa
sfaccettatura della sua esperienza mistica.
Anche dal punto di vista stilistico e formale non si può dire che
il libro costituisca una novità. L’aforisma spirituale era già stato
coltivato da tempo nella cerchia di Franckenberg, e già Daniel von
Czepko aveva scritto distici alessandrini, che — abbiamo veduto
— Silesius doveva aver letto al più tardi nel 1652; i due primi libri
dell’opera sono assai probabilmente nati sotto il diretto influsso
di questa lettura.
Bisogna però non esagerare la portata di qualsiasi influsso, poi
ché tutti li travalica la grandezza unitaria dell’opera, che tutti gli ap
porti compone in una sintesi superiore, nel crogiolo fiammeggiante
dell’altissima spiritualità silesiana. E questa è certo la prima rispo
sta, qualora ci chiediamo come mai il nome di Angelus Silesius sia
ancora familiare al lettore tedesco, e diversi suoi aforismi siano pa
trimonio spirituale del suo popolo, mentre i suoi precursori, o altri
poeti del suo tempo e del suo contesto, sono noti solo agli speciali
sti. L’esame stilistico condotto nel saggio della Spörri, citato alla
nota 16, mette in luce l’ispirazione, la creatività di Silesius, il suo
gusto sottile del paradosso, l’altezza del suo dono poetico infine.
Naturalmente, non sempre il verso del Pellegrino è ugualmente ge
niale e nativo, ma la forza di sintesi, il giro mordente e definitivo
dei suoi aforismi più belli, oltre che più densi di pensiero ispirato,
non sarà l’ultimo dei motivi che continua a farlo leggere.
www.scribd.com/Religione_in_Ita2
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Il Vincenti nel suo saggio del 1931 individuava nel modo di scrit
tura silesiano « impeto, ardore, acume, sottigliezza, rapidità e le
vità fantastiche, un’affettuosa festività che può muoversi tra il can
dore e la malizia, gusto dell’impressione estrema, paradossale, non
scevra d’artificio... le qualità di un giovane — in cui per vero il
generale carattere intellettualistico del secolo non si smentisce —
e di un poeta » l7. La Gnädinger recentemente scrive che chi ha fa
miliarità con le raccolte di epigrammi della stessa epoca di Schef
fler noterà la sua severa compattezza tematica — uomo, mondo,
Dio — in ogni variazione, e anche la riuscita formale di quasi tutti
i suoi aforismi: un grande slancio, una forte intensità, per così di
re una chiara luce lampeggiante che caratterizza la sua poesia 18.
Se Czepko è il più vicino dei modelli silesiani, il più lontano nei
secoli dovrebbe essere Marziale, i cui epigrammi già nel Cinque
cento erano assai letti, e che nel Seicento ebbero in Germania ben
cinquantatré edizioni. Nel terzo decennio del secolo il suo influsso
sull’epigrammatica tedesca continuava a crescere l9, e se la mate
ria del Pellegrino, la sua intenzione spirituale ne escludeva un’imi
tazione diretta, diverso è il caso della Santa gioia dell’anima, con
i suoi modi profani, con i suoi nomi latini di pastorelle. Non pos
siamo dire se Silesius abbia conosciuto gli epigrammatici umanisti
come Giovanni Cantalicio (1450-1515), ma dell’opera di lui, ap
parsa per la prima volta nel 1494, faceva parte un libro di epigrammi
religiosi. Si può anche presumere che il poeta abbia letto gli Em
blemata Christiana di Georgette de Montenay (1540-1581), epigram
mi religiosi, non d’intonazione mistica, usciti nel 1571, tradotti in
sette lingue e assai noti anche in Germania. Da quest’opera inizia
l’esame dello Ellinger, che traccia a grandi linee lo sviluppo dell’a
forisma religioso fino a Silesius, nell’introduzione alla sua edizio
ne del Cherubinischer Wandersmann, Halle 1895. Negli oltre un
dici libri Epigrammatum di John Owen (1560-1622), del 1606, non
pochi sono di argomento teologico, e alcuni mostrano affinità di
tematiche con il Pellegrino, che potrebbero aver influenzato: Owen
era stato tradotto in tedesco nel 1651-53, sull’onda della grande
fama che aveva ottenuto in tutta Europa. L’opera di questo poeta
17
18
19

Cfr. Vincenti, op. cit. alla nota 4, p. 53.
Cfr. Gnädinger, op. cit. alla nota 6, p. 512.
Cfr. G. Neumann, Deutsche Epigramme, Stuttgart 1969, p. 292.
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gallese è uno dei risultati più importanti della produzione umani
stica in latino, iniziata, alla metà del Cinquecento, in Germania.
Silesia cantat, diceva un vecchio adagio (ricordato dal Vincen
ti), mai forse più vero che al tempo di Silesius. Slesiani erano, ol
tre a Czepko, i poeti suoi contemporanei Friedrich von *Logau,
Andreas *Gryphius, Christian *Hofmann von Hofmannswaldau,
i cui possibili influssi sul Pellegrino sono esaminati ad esempio nella
postfazione della Gnädinger20, che più ampiamente esamina an
che l’attività del circolo di Franckenberg (il cui influsso su Silesius
sappiamo essere certo, oltre che decisivo, tanto più dato il duratu
ro interesse per la poesia religiosa presente in esso). Daniel von
Czepko appartenne — già lo sappiamo — alla cerchia di poeti amici
di Köler, come a quella di Franckenberg: così potrebbe chiudersi,
pur senza esaurirsi, il giro d’orizzonte sull’ambito in cui il poeta
Silesius operò, certo non isolato né unico.
L’alessandrino, il verso della tragedia classicistica francese passa
to in Germania all’inizio del XVII secolo, diventò presto il più im
portante della poesia tedesca barocca: è adatto al parlato, non al
canto, fatto per contrapporre, colpo su colpo, quindi non per espri
mere l’effusione del sentimento; per questo è proprio dell’afori
sma21. In quello silesiano è composto, alternativamente, di dodici
sillabe quando la finale è tronca, di tredici quando è piana; circa a
metà del verso si ha la cesura. Certo la presenza minoritaria di vo
cali nelle parole della lingua tedesca, e la conseguente abbondante
possibilità di scegliere parole monosillabe, rendeva più facile al poeta
il compito di verseggiare: si legga ad esempio nel libro II il distico
153, dove solo la parola Ewigkeit (eternità) non è monosillabica:
Was ist die Ewigkeit? Sie ist nicht dies, nicht das,
Nicht Nun, nicht Ichts, nicht Nichts: sie ist, ich weiß nicht was.
(Che cos’è l’eternità? Non questo, non quello,
Non ora, non essere, né nulla: è non so che).
20

Cfr. Gnädinger, op. cit. alla nota 5, pp. 375ss.
Adottiamo per lo più questo significato per il tedesco Spruch, che potrebbe
rendersi anche con « sentenza », « gnome », essendo infatti Spruchdichtung il ter
mine per « poesia gnomica ». Epigramma (das Epigramm) è il termine più proprio
per la poesia profana, ma sia Czepko che Silesius hanno indicato anche così i loro
Sprüche. Per le definizioni teoriche date da Opitz e Schottel si veda la Spörri, op.
cit. alla nota 16, p. 56. (Justus Georg Schottel, 1612-1676, fu il massimo linguista
tedesco del Seicento, che completò le riforme metriche di Opitz).
21
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Il Susini elenca con completezza22 le elisioni « più o meno ar
bitrarie » cui il poeta talora ricorre per rientrare nel numero delle
sillabe: ad esempio Feu'r per Feuer (I, 11), find’t per findet (I, 165)
ecc.; le abbreviazioni quali funden per gefunden (I, 30, 269 ed a.);
gli spostamenti d’accento che non tengono conto delle leggi della
pronuncia. (Il problema d’una traduzione italiana è agli antipodi,
nelle molte vocali, nelle molte sillabe delle parole; la nostra, perse
guendo come scopo primario la fedeltà al testo, subordina ad essa
l’andamento ritmico). Certo, la capacità silesiana di variare all’in
terno della piccola forma del distico rimane e sembra inesauribile.
Il problema della datazione dei singoli libri, variamente discus
so, vedeva anche in campo, divisi, critici protestanti e cattolici. La
loro ricerca tendeva in generale a stabilire quanto dell’opera sia stato
composto « prima della conversione ». Ma è ben difficile datare
una conversione, datare la vicenda interiore del poeta negli anni
di Öls e prima. Inoltre, la ricerca sul problema della datazione oltrepassa i propri limiti se giunge a fare disiecta membra di un’ope
ra complessa ma unitaria, che l’autore consegnò ai lettori quale lu
cida testimonianza della propria esperienza cristiana. In questo sen
so s’avvia a superare il dibattito sulla datazione già lo studio della
Gnädinger del 1966 (citato alla nota 26), dove si dimostra che la
scarsità di notizie biografiche sull’autore del Pellegrino ha portato
molta ricerca scheffleriana ad ipotesi fantasiose, sia riguardo alla
datazione e interpretazione dei sei libri dell’opera, sia riguardo al
significato e all’importanza della conversione, facendo dell’inda
gine una controversia spesso più rissosa e puntigliosa che portatri
ce di verità.
Ne diamo qui dei cenni. Sappiamo che la prima edizione fu stam
pata a Vienna nel 1657, quando dal ritorno del poeta da Öls a Bre
slavia erano passati poco più di quattro anni. Sappiamo anche che
il VI libro, ad eccezione dei dieci sonetti iniziali, collocati dappri
ma alla fine del V, fu aggiunto solo nell’edizione del 1675. Per i
primi cinque libri lo Ellinger, « che negli aforismi cherubici cerca
e trova soprattutto il patrimonio spirituale di Eckhart e di Wei
gel »23, è incline a considerarli scritti per intero ad Öls, prima del
22

Cfr. Susini, op. cit. alla nota 3, vol. I, p. 40; vol. Il, p. 138. Più sistematicamente la Sporri, op. cit. alla nota 16, cap. 3.
23 Cfr. Spörri, op. cit., p. 117.
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la conversione. I primi due, universalmente considerati come scritti
sotto diretto influsso della lettura di Czepko, risalirebbero al ’51 -52.
La composizione del III, che introduce, oltre i temi precedenti, quel
li di devozione alla Chiesa propri della mistica cattolica del tempo,
dovrebbe situarsi nel 1652, anno in cui è accertato che il poeta s’oc
cupò con profondo interesse delle visioni delle sante Gertrude e Matilde. Il IV e il V libro sarebbero vicini al I e al II, quindi Scheffler
sarebbe partito da Öls portando con sé il manoscritto completo.
Lo Held24 concorda in sostanza con questa ipotesi; secondo il Su
sini, invece, il poeta avrebbe continuato a scrivere le sue rime tra
il '53 e il '56 25.
Nella sua indagine stilistica (citata alla nota 16) la Spörri esami
na integralmente il Pellegrino dal punto di vista formale, e cerca
anche di scoprire la connessione tra i primi cinque libri e il VI, ol
tre ai rapporti dell’opera con la Santa gioia dell'anima e con la De
scrizione sensibile dei quattro Novissimi. La studiosa riscontra la
massima coerenza stilistica nei primi due libri, costituenti un’uni
tà, oltre ad una più alta e luminosa resa poetica (e metrica), dovu
ta al cristallizzarsi in parola d’una conoscenza estrema, che non
cerca di mediare né di dare indicazioni di sorta. « Poiché questi
aforismi non tendono ad alcuno scopo esteriore mantengono
in sé un'interiore tensione [...]. Dove Dio e l’uomo si condiziona
no reciprocamente, trova il suo necessario compimento la simme
tria dell’alessandrino ». Parole chiave, che ritornano in più distici,
il poeta riesce a mantenere vive nella loro funzione di portatrici
di significato potenziandole in un sovraccarico razionale, e isolan
dole nel ritmo tanto che non hanno più spazio d’espandersi natu
ralmente: arrivano a non avere risonanza, sono prive d’ogni pote
re d’immediata suggestione. In modo altrettanto spirituale, non sen
suale, il poeta tratterebbe, nei due primi libri, anche l’immagine,
che spogliata d’ogni attrazione casuale ha come ragion d’essere solo
la sua funzione metafisica, la rappresentazione di Dio. È cioè opi
nione della studiosa che i primi due libri siano espressione altissi
ma del « mistico speculativo », e che diversa e inferiore sia via via,
nei libri successivi, la resa poetica, in concomitanza con il variare
e l’arricchirsi delle tematiche.
24
25

Cfr. Held, op. cit. alla nota 2, vol. I, pp. 80-81.
Cfr. Susini, op. cit. alla nota 3, vol. I, p. 19.
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Certo, l’impatto con la parte iniziale del III libro può disorien
tare il lettore per il mutamento repentino, ma la nuova materia che
il poeta sceglie esige altro lessico, altro andamento ritmico, e già
sappiamo che non di questo egli si sarebbe inquietato o curato. La
Spörri osserva che in questo III libro i versi cominciano impercet
tibilmente a scorrere, gli aforismi diventano più lunghi, le cesure
più deboli, e sostiene che in questa dizione più molle nessuna sin
gola parola balzerebbe più in rilievo. Il verso avrebbe perduto com
pattezza cristallina, trasparenza e tensione. Anche nel lessico co
minciano ad entrare, con intonazione affettiva, termini puramen
te materiali (fieno, paglia, pastori ecc.); altrove entrano i toni del
la mistica del sangue e delle lacrime, ad esempio nella devozione
al crocifisso Gesù, nella presenza della Maddalena, ebbra d’amo
re. Benché non tutto il libro III sia dello stesso tenore, la tensione
spirituale sarebbe scemata, in un alternarsi di piatte parafrasi del
la Bibbia con ammonimenti alla vita devota, la materia sarebbe di
luita, la tensione allentata. Nei componimenti più lunghi, cui ora
il poeta spesso ricorre, non sarebbe più uguale a prima il mordente
del distico così definitivo, folgorante, scarno e d’infinita risonan
za interiore, essendo presente già un tono più narrativo, che s’av
verte di più nei libri successivi.
Se vi sono aspetti convincenti nella strenua osservazione stilisti
ca della Spörri, va pur fatta l’ipotesi che, dopo l’esperienza dei due
primi libri così « vicini » a Czepko anche metricamente, il poeta
si sia mosso più liberamente entro la forma del distico, e l’abbia
variata e mutata con il variare dei contenuti. Poiché, come osserva
la Gnädinger26, imitazione cherubica e serafica, sapienza e amo
re, non sono separabili sistematicamente nella silesiana arte spiri
tuale di Dio. L’ampliamento del lessico come degli affetti, l’espres
sione d’un fervore immaginativo barocco che raggiunge talora estre
mi anche di violenza, è manifestazione fors’anche di quella ricchezza
che il poeta sentiva assente dalla religione riformata, e che indica
va come una delle cause della sua scelta del cattolicesimo. Inoltre
il poeta, formato in ambiti stilistici diversi, assai caratterizzati, passò
di volta in volta dal flusso musicale armonioso, anche liederistico,
della Santa gioia dell'anima, alla drastica durezza delle immagini
26

Cfr. L. Gnädinger, Die spekulative Mystik im « Cherubinischen Wanders
mann » des Johannes Angelus Silesius, in « Studi Germanici », 1966, p. 155.
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della Descrizione sensibile dei quattro Novissimi, mentre nel Pel
legrino « estrania e nasconde il suo ardore nella forma raggelata
dell’epigramma alessandrino » 27.
Non si può dire del resto che certi toni di dolcezza, con diminu
tivi quali colombella, uccellino (II, 173, 174), o l’umiliarsi creatu
ra (II, 257), o viceversa l’energia sdegnosa anche verbale (I, 2; II,
226, 227, 235 ad esempio), lo squillo quasi guerresco, manchino
dei tutto nei primi due libri. Né ogni discostarsi da più rarefatte
tematiche è necessariamente caduta di tensione stilistica.
Il giudizio della Spörri sul IV libro accentua, ricalcandolo, quel
lo sul III: le interpretazioni allegoriche prendono ancora più spa
zio, i temi precedenti sono ripresi e ampliati: ad esempio IV, 32
è rifacimento tardo di I, 80. « Se prima l’uomo s’era elevato ad
antagonista di Dio, ora si associa alle creature con accentuata umil
tà ». Nel V libro, in cui Ellinger aveva veduto un ritorno all’atteg
giamento spirituale dei primi due desumendone, s’è già veduto, che
tutti i cinque libri sarebbero antecedenti alla conversione, la Spör
ri vede vari richiami ai libri precedenti, ma un anticipo anche del
l’ultimo. Ai primi due libri riporta, ad esempio, l’argomento degli
aforismi iniziali su unità e molteplicità, e torna anche il tema del
farsi Dio dell’uomo (V, 219), ma c’è pure il suo umiliarsi creatura,
già presente nel III e IV libro (V, 315). Inoltre il V libro, che non
è certo solo ripetizione di precedenti enunciati, darebbe più volte
risposte nuove a questioni antiche, e con ciò costituirebbe un or
mai indispensabile complemento, o contrappeso, alle ardite tesi
iniziali.
Si potrebbe dire forse che questo più ponderoso V libro sia nato
da un assestarsi interiore del poeta, da un suo nuovo bisogno di
mediare tra le mistiche altitudini del I e del II e il successivo irrom
pere di temi devozionali e appartenenti ad altri ambiti mistici, e
dal suo bisogno, anche, di dire talora in modo più piano le cose
dette nei primi due libri. Secondo l’osservazione della Spörri, che
Silesius esca man mano dal suo mistico isolamento e si apra alle
richieste del mondo esterno, risulta chiaramente anche dalla scelta
delle parole e delle immagini. Nel III e IV libro la lingua era diven
tata più sonora, più sensibile e sentimentale, ora essa risulta più
ricca dal punto di vista delle molte cose materiali che entrano in
27
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campo: al complesso delle immagini tradizionali — luce, acqua,
pianta, mistiche nozze — si aggiungono ora anche, ad esempio,
gli strumenti musicali, a definire la parte di Dio e dell’uomo (V,
311, 343, 366).
Il giudizio per il VI libro si fa più severo, l’appiattimento espres
sivo sarebbe maggiore, con una caduta di gusto nel linguaggio e
nelle immagini: queste suonerebbero estranee in bocca al pellegri
no cherubico, e anche la metrica mostrerebbe chiaro il perdersi,
in questa tarda ripresa, della forza poetica dell’autore. A ben altri
risultati, che considerano il prisma dalle molte facce della mistica
silesiana, giunge lo studio della Gnädinger (citato alla nota 26), che
si giova anche di raffronti fra la materia del VI libro e i passi del
Libellus desideriorum citati da Daniel Schwartz nell’orazione fu
nebre. La studiosa dimostra che non è lecito rinchiudersi in una
visuale estetizzante, o definire in senso restrittivo i contenuti della
raccolta, o irrigidirne in schemi di pensiero la quintessenza, che Si
lesius stesso ha lasciato sapientemente in sospeso: schematizzando
sarebbe facile accusare d’errore il poeta, e il suo stile. Sospettato
volta a volta di panteismo, o d’ostinato fanatismo ascetico (anche
per l’accentuarsi dei duri toni guerreschi nel VI libro), oppure di
fervore devozionale barocco e d’altro, egli presenta nei suoi distici
molti aspetti contemporaneamente — in un sovrapporsi e interse
carsi di immagini in movimento — che tuttavia rientrano tutti ine
quivocabilmente nei contenuti del pensiero mistico cristiano. Co
me le figure del caleidoscopio, numerosissime, diverse una dall’al
tra, sempre cangianti, le immagini in movimento del Pellegrino tro
vano nel progredire incessante la loro connessione logica.
Ellinger situa quest’ultimo libro d’aforismi il più tardi possibi
le, nel 1673 o 1674, trova indegna la loro intonazione « rissosa e
didattico-dogmatica », deplora che il poeta faccia qui tante con
cessioni al grosso pubblico, usando immagini di cattivo gusto, ter
mini grossolani e altro, per colpire l’immaginazione. Certo, si può
avvertire qua e là un tono più ripetitivo e stanco, lontano dalla lu
minosa freschezza delle prove più perfette. Ma anche nella forma
metrica più sgranata che comincia ad avvertirsi già dal III libro v’è,
per così dire, un più riposato spazio concesso agli altri, ai fratelli
da convertire, anche col rimprovero, anche con l’affetto. Opinio
ne della Spörri è che certi aforismi di quest’ultimo libro cherubico
siano piuttosto epigrammi profani, e che i migliori tra essi potreb
www.scribd.com/Religione_in_Ita2
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bero rivaleggiare con l’arte di *Logau, il maggiore epigrammatico
del tempo: VI, 165 ad esempio, e ancor più mordente VI, 142, do
ve un lampo tagliente illumina un lato sospetto del comportamen
to del poeta stesso. Quasi certa violenza verbale e durezza sferzan
te potessero fare profano ciò che spirituale è e rimane, proprio della
complessa esperienza interiore e appartenenza storica e culturale
del poeta. Non v’è epoca, né momento nell’animo dell’uomo, né
forse poesia religiosa (vien da pensare a Dante, e non solo all’in
ferno, ma, ad esempio, alla « cloaca / del sangue e della puzza »
nel XXVII del Paradiso) che non conosca anche l’energia dello sde
gno e dell’insulto, non ira mala ma giustizia e ricerca di verità.
Poesia che ingloba tutti gli aspetti dell’uomo e della sua espe
rienza religiosa, composita di terreno e di celeste, di quotidiano e
di rarefatto, di aggraziato, giocoso, cantabile e proverbiale, ora
desolata in lagrimoso compianto, ora lacerata in ignaziano dispre
gio di sé, o fiammeggiante di sdegno; ora contemplante in estatica
solitudine, ora esortativa e rivolta all’umanità variamente apostro
fata e fraternamente sentita e amata, possa questa grande opera,
d’appartenenza storica barocca ma spirituale ben più vasta, essere
infine soltanto quello che è: risposta di risonanza profondissima,
infinita, a chi cerca e pensa Dio.
La mistica silesiana
1. La mistica silesiana è innanzitutto una mistica paolina28. La
nervatura che percorre il Pellegrino Cherubico è costituita dai con
cetti essenziali dell’Apostolo, non tanto per quel che concerne la
sua teologia della redenzione (in ciò possiamo dire che Silesius se
gue di più Giovanni), ma per quanto concerne l’esperienza di rin
novamento totale dell’uomo, inserito, in Cristo, nella vita divina.
Non è difficile riscontrare nei distici del Pellegrino la presenza, più
o meno esplicita, ma continua, dei « luoghi » forti della mistica pao
lina, a partire dal classico Gal 2,20: « Dunque non son più io che
vivo, ma è Cristo che vive in me ».

28

Non è un caso che sia dell’Apostolo (2Cor 3,18) la citazione posta in apertu
ra di libro. Molto opportunamente Jean Baruzi, nel suo Création religieuse et pen
sée contemplative, Paris 1951, lega insieme i due saggi: « La mystique paulinienne » e « Angelus Silesius ».
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L’esperienza della morte dell’uomo vecchio, dell’uomo carnale
e psichico, dell’uomo esteriore (2Cor 4,16), che si è ormai spoglia
to del corpo della carne ed è con-sepolto con Cristo, ma anche con
lui con-risorto (Col 2,12), si dispiega in tutta la sua intensità nella
personalità e nell’opera silesiana e ne spiega la drammatica tensio
ne e la paradossalità. Non si tratta soltanto della ben nota opposi
zione carne-spirito (Rm 8,4-15; Gal 5,16-25), ma anche e soprat
tutto della più sottile e profonda opposizione anima-spirito:
Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito di questo mondo, ma lo Spi
rito che è da Dio, affinché conosciamo quel che Dio ci ha donato; e
di queste cose noi parliamo, non con parole ispirate dalla sapienza uma
na, ma con quelle insegnate dallo Spirito, adattando a uomini spirituali
dottrine spirituali. Ma l’uomo psichico non comprende le cose dello Spi
rito di Dio; difatti per lui sono follia, e non le può comprendere, per
ché sono esaminate spiritualmente. L’uomo spirituale, invece, giudica
tutto, e non è giudicato da nessuno (1 Cor 2,12-15).

Nel distacco dalla « carne » e dall’« uomo psichico », che secon
do la carne pensa e agisce, la creatura riscopre la propria immagi
ne divina, la propria conformità a Cristo: « Noi abbiamo il pen
siero di Cristo » (ICor 2,16)29. I toni di esaltazione mistica e spi
rituale che tanto spesso ricorrono nei versi silesiani, dove sembra
che l’occhio dell’uomo penetri nel profondo del mistero di Dio,
hanno la loro prima radice in un altro celebre passo della prima
lettera ai Corinzi:
Tra perfetti parliamo la sapienza; non la sapienza di questo mondo,
né dei prìncipi di questo mondo, che sono distrutti, ma la sapienza di
Dio, misteriosa e nascosta, che Dio aveva predestinato per la nostra gloria
prima dei secoli, sapienza che nessuno dei prìncipi di questo mondo ha
mai conosciuta. Infatti, se l’avessero conosciuta, non avrebbero croci
fisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto:
Quel che occhio non vide, né orecchio udì,
né mai salì nel cuore dell’uomo,
Dio ha preparato per quelli che lo amano
Dio ce lo ha rivelato per mezzo dello Spirito. Infatti lo Spirito scruta
tutto, anche le profondità di Dio. Chi, tra gli uomini, conosce le cose
dell’uomo, se non lo spirito dell’uomo che è in lui? Così nessuno co
29

Cfr. anche Fil 2,5.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

25

SAGGIO INTRODUTTIVO

nobbe le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo
ricevuto lo spirito di questo mondo, ma lo Spirito che è da Dio... (1 Cor
2,6-12; cfr. il passo precedente).

Assolutamente paolino è il carattere cristocentrico della mistica
silesiana, nella quale l’itinerarium ad Deum è sempre in Christo
et per Christum — sia che ciò si esprima nelle forme devozionali
più semplici della pietà popolare (vedi l’insistenza sulla tematica
del presepe, del « bambinello Gesù », dei pastori ecc.), sia che voli
in alto, nelle arditezze teologiche e filosofiche della riflessione sul
Logos. Non è difficile comprendere la presenza di motivi ispirato
ri diversi in un autore come Silesius, la cui speculazione si è nutrita
di tutte le principali fonti teologiche e spirituali del mondo cristia
no, a partire proprio dalle lettere paoline.
Certamente, accanto a Paolo è ben evidente l’assimilazione pro
fonda della meditazione giovannea sul Cristo-Logos, Verbo eter
no che diviene carne, riveste l’umanità30 e rende possibile all’uo
mo la theiosis, la «divinizzazione». La concezione di Dio come
Spirito (Gv 4,24) è alla base di ogni esperienza — non è un gioco
di parole — spirituale, in quanto distrugge alla radice quel prima
to dell’essere, quell’oggettivismo, nel quale il divino rimane neces
sariamente altro, separato dall’uomo da un salto ontologico che
nessuna analogia entis riesce veramente a colmare31. Solo la no
30

Per il tema della figliolanza divina, possibile attraverso rincarnazione di Dio,
e che conduce a Dio senza mediazione, la Gnädinger indica i precisi riferimenti dei
testi paolini e giovannei: « Vedete quale amore il Padre ci ha mostrato: noi siamo
chiamati, e siamo, figli di Dio... Cari, noi siamo ora figli di Dio. Non è ancora
apparso quello che saremo » (1 Gv 3,1-2); e anche tutta la speculazione sulla luce
e sul Logos del Prologo giovanneo. Le tracce di Paolo seguite dal Silesius sono:
« ... La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ma quando Cristo, che è la nostra
vita, comparirà davanti a tutti, allora anche voi apparirete con lui nella gloria »
(Col 3,3-4); « La creazione attende con desiderio la manifestazione dei figli di Dio »
(Rm 8,19). Proprio la « divinizzazione » dell’uomo, il Dii estis del Sal 82,6, è inte
so dal Silesius in senso paolino. Il distico V, 36, sui molti nell’Uno, rimanda diret
tamente a 1 Cor 8,5: « Infatti, anche se vi sono quelli chiamati dei in cielo e in ter
ra, così come vi sono molti dei e molti signori, per noi tuttavia c’è un solo Dio,
il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi per lui, e un solo Signore, Gesù Cristo,
grazie al quale sono tutte le cose, e noi grazie a lui » (cfr. L. Gnädinger, op. cit.
alla nota 26, p. 180).
31 Sulla metafisica dell’analogia come « ontologia della finitudine », la cui pro
spettiva è l’opposizione del finito e dell’infinito, e il cui scopo ultimo è rendere pen
sabile quest’opposizione, cfr. le belle pagine di Émilie Zum Brunn, Maitre Eck
hart, Métaphysique du Verbe et Théologie négative, Paris 1984. La studiosa è conwww.scribd.com/Religione_in_Ita2
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zione di Dio come Spirito — alla presenza del quale è di ostacolo
ogni determinazione del divino (si ricordino le parole di Gesù in
Gv 16,7: « È meglio per voi che io me ne vada; perché, se non me
ne vado, non verrà a voi il Paraclito; ma se me ne vado, lo mande
rò a voi... Quando verrà quello Spirito di verità, vi condurrà a tut
ta la verità ») — fa certi di una reale comunicazione, di una parte
cipazione reale dell’uomo alla vita divina.
2. Nella « Premessa d’avvertimento al lettore » Silesius stesso in
dica i punti più rilevanti della sua esperienza spirituale, insieme al
le auctoritates della tradizione sulle quali si appoggia l’esperienza
medesima, il cui nucleo è costituito dall’unione dell’anima con Dio,
attraverso la generazione del Verbo nell’anima.
Bisogna notare, a questo proposito, che sarebbe facile ampliare
la lista delle auctoritates (alcune delle quali, forse, non note al Si
lesius, ma, certamente, in parte taciute per ragioni di brevità), an
che precedenti Agostino, specie nella patristica greca. Non si di
mentichi, peraltro, che il nostro autore conosceva bene il greco,
appreso al ginnasio di Santa Elisabetta, tanto da poter anche com
porre, sia pure retoricamente, in quella lingua.
Il tema dell’inabitazione di Dio nell’uomo e della sua theiosis
come vero fine dell’incarnazione del Logos è, infatti, una delle tesi
centrali della patristica greca, a partire da Origene, nel quale ri
suona per la prima volta l’interrogativo fondamentale della tradi
zione mistica cristiana: « A che ti giova Cristo incarnato fuori di
te, se non penetra anche nella tua anima? ».
Quid enim tibi prodest si Christus quondam venit in carne nisi ad tuam
quoque animam venerit? Oremus, ut illius cotidie nobis adventus fiat
et possimus dicere: [si noti la citazione paolina] vivo autem iam non
ego, vivit vero in me Christus32.

E ancora:

vinta che, perciò, « tale metafisica non è dunque ancora veramente una metafisica
cristiana », dato che l’assunzione della natura umana da parte di Cristo ha il signi
ficato filosofico di togliere l’opposizione tra finito e infinito (p. 72).
32 Origene, In Luc. hom. 22,1, G. C. S. Origenes 9, p. 144. Citato in A. Klein,
Meister Eckhart. La dottrina mistica della giustificazione, Milano 1978, al quale
siamo debitori largamente per questa parte (cfr. pp. 76-77).
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Omnipotens dominator Deus, praesta, ne umquam accidat nobis, ut
Jesus Christus, posteaquam surrexit a mortuis, rursus moriatur in no
bis... Quid mihi prodest, si in me et in meo corde non vivit et si in me
opera vitae non perficit? 33. Nativitas Christi ab umbra sumpsit exor
dium. Non solum autem in Maria ab umbra eius nativitas eius coepit,
sed et in te, si dignus fueris, nascitur sermo Dei34.

Nel mondo latino, Agostino ripete di frequente lo stesso:
Verbum caro factum est pro nobis, ut a matre procedens habitaret
in nobis 35. Hic pro nobis natus est, hic etiam, si digne agatis, habitat
in vobis36. Portavit eum mater in utero; portemus et nos in corde...
Non simus steriles, animae nostrae fecundae sint Deo 37. Qui enim
Christum non habet in se, Christianus non potest dici38.

Gli fa eco Isacco della Stella:
Parvum erat, dilectissimi, ut Filius Dei nobis daretur sicut scriptum
est: parvulus datus est nobis, nisi etiam Spiritus sanctus nobis donare
tur... et haec est Christi pro nobis, de nobis, in nobis nativitas; quam
accepit pro nobis, contulit etiam nobis, ille per Spiritum sanctum ho
minis filius de Maria Virgine, nos per eundem Spiritum Dei filii, de Ec
clesia virgine39.

Si precisa così il tema silesiano della nascita di Dio nell’anima,
che esprime la convinzione dell’inscindibile reciprocità di esterno
e di interno, di Cristo per noi e di Cristo in noi nell’economia della

33

In Luc. hom. 2,2, G. C. S. Origenes 7, p. 473.
In Cant. hom. 2,6, G. C. S. Origenes 8, p. 51. Cfr. anche F. Bertrand, Mystique de Jésus chez Origène, Paris 1951, pp. 40-42. Oltre a Origene, ricordiamo
Ireneo, Adv. haer., 5,praef. PG7J120; Atanasio, C. Arian., 54, PG 25,192; Gre
gorio Nazianzeno, Poem, mor., Lo, 5-9, PG 37,465; Gregorio di Nissa, Or. catech. magn., 25, PG 45,65; Massimo Confessore, Quaest. ad Thalass., 60, PG 90,
621 (cfr. Vladimir Lossky, Théologie mystique de l’Église d’Orìent, Paris 1960, pp.
131ss.e, dello stesso,/! l’image et à la rassemblance de Dieu, Paris 1967, pp. 95ss).
Cfr. Klein, op. cit. alla nota 32, p. 150.
35 Sermo 195,3 in Nat. Dom. 12, PL 38,1019.
36 Sermo 371,4, PL 39,1661.
37 Sermo 180,3 in Nat. Dom. 6, PL 38,1006.
38 Sermo 125,4, PL 39,1994,
39 Sermo 45 in Pentecoste PL 194,184.
34
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salvezza40. Tale è la ricorrente interpretazione delle tre messe pre
viste dalla liturgia per il giorno di Natale come allusione alla tripli
ce nascita del Verbo.
Così Innocenzo III scorgeva nelle tre messe di Natale una raffi
gurazione simbolica di questa triplice nascita del Verbo:
divinam ex Patre, carnalem ex matre, spiritualem in mente. Ex Patre
nascitur Deus, de matre natus est caro, in mente nascitur spiritus41.

Ed Elinando di Froidmont, dopo aver distinto le tre nascite come
nativitas aeternitatis, nativitas temporalis, nativitas mysterialis,

affermava che
toties enim nascitur Christus, quoties fit aliquid Christianus42.

La stessa dottrina si ritrova in un sermone sul Natale attribuito
a Tommaso d’Aquino:
Circa nativitatem sciendum hic, quod triplex est eius nativitas, aeternalis ex Patre, temporalis ex matre, spiritualis ex corde. Hoc signifi
cant tres missae in die nativitatis43.

Si giunge così ad una delle principali fonti del Silesius, che è il
più volte citato Taulero. Nella celebre predica « Sulla triplice na
scita », egli scrive:
La prima e più alta nascita è quella in cui il Padre celeste genera suo
Figlio unigenito nell’essenza divina, nella distinzione delle persone. La
seconda nascita, che oggi celebriamo, è la fecondità materna, nella ca
stità verginale e in piena purezza. La terza nascita è quella per cui Dio
ogni giorno e ogni ora viene veramente generato spiritualmente in ogni
anima buona, con la grazia e con l’amore. Queste tre nascite celebria
mo oggi con le tre messe 44.

40
41
42
43
44

Cfr. ancora Klein, op. cit. alla nota 32, p. 151.
Sermo 3 de Nat. Dom., PL 217,459-460.
Sermo 5, PL 212,523.
Opera omnia, Vivès, Paris 1876, 29, p. 287.
Predigten, Berlin 1910, p. 7.
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Un passo analogo è presente nella Vita Christi del contempora
neo di Taulero, Ludolfo di Sassonia, la cui opera, stampata verso
la fine del XV secolo, ebbe larghissima diffusione presso il pubbli
co devoto:
Et sciendum est quod triplex est Christi nativitas: scilicet divina, hu
mana et gratuita. Prima est ex Patre aeternaliter. Secunda, ex matre
temporaliter. Tertia, in mente spiritualiter. Et istae tres nativitates su
muntur secundum tres Christi substantias, quae sunt deitas, caro et spi
ritus. Nam ex Patre nascitur Deus; ex matre caro, in mente nascitur per
gratiam Spiritus sanctus... Has vero Christi nativitates repraesentat Ec
clesia, in die nativitatis eius. Primam nativitatem repraesentat in missa
quae cantatur in nocte; quia divina nativitas est nobis occulta. Secun
dam repraesentat in missa quae cantatur in aurora: quia nativitas hu
mana fuit partim occulta, scilicet quantum ad modum; et partim mani
festa, scilicet quantum ad effectum. Tertiam repraesentat in missa quae
cantatur in die; quia gratuita nativitas manifesta est in anima, in qua
Christus concipitur per affectum, nascitur per effectum, nutritur per
profectum45.

Che la salvezza dell’uomo non possa risiedere in un Dio che gli
resti esterno è affermato dall’anonimo autore della *Teologia te
desca, citata anche dal Silesius nella sua « Premessa»:
Perciò devo attendere solo Dio e la sua opera, lasciando perdere ogni
creatura con la sua opera, e soprattutto me stesso. Anche tutte le opere
e i prodigi che Dio ha mai operato e di nuovo può operare in e per mez
zo di ogni creatura, e perfino Dio stesso con ogni suo bene — in quanto
è e si compie al di fuori di me stesso — non mi rende mai beato. Solo
in quanto è in me, in me avviene, è amato, conosciuto, gustato, sentito
— in tanto mi rende beato46.
45

Ludolphi de Saxonia, Vita D. N. Jesu Christi, 1,9 Lyon 1642, p. 43 (citato
in Klein, op. cit. alla nota 32, p. 152). Sul tema della « nascita di Dio nell'anima »,
cfr. P. Miguel, La naissance de Dieu dans Farne, in « Revue de sciences religieuses », 35 (1961), pp. 378-406; Hugo Rahner, La nascita di Dio, La dottrina dei Pa
dri della Chiesa sulla nascita di Cristo dal cuore della Chiesa e dei credenti, in Idem,
L’ecclesiologia dei Padri. Simboli della Chiesa, Edizioni Paoline 1971, pp. 13-143;
Henri de Lubac, Esegesi medievale, voi. I, Edizioni Paoline 1962, pp. 999-1023;
voi. Il, Edizioni Paoline 1972, pp. 1842-1855; J. Gross, La divinisation du chrétien
d’après les Pères grecques, Paris 1938; E. Meersch, Filii in Filio, in « Nouvelle Re
vue Théologique », 70 (1938), pp. 551-582, 681-702, 809-830.
46 Der Frankfurter, Eine Deutsche Theologie, a cura di J. Bernhart, München
s.d., 9, p. 147.
www.scribd.com/Religione_in_Ita2

30

G. FOZZER E M. VANNINI

Tra i contemporanei del Silesius, questa convinzione dell’insuf
ficienza di un Dio esterno, e quindi del solo Christus pro nobis,
ai fini della salvezza, diventa il caposaldo delle tendenze mistiche,
anche protestanti, contro l’ortodossia luterana. La si trova espres
sa in un epigramma di Johann Theodor von *Tschesch:
O homines, Christum in vobis quoque discite! Nam pro nobis extra
nos non iuvat, intus iuvat47.

Gli fanno eco, oltre allo stesso Silesius, molti altri, come Chri
stian *Hoburg e Gottfried *Arnold:
In me, in me deve avvenire tutto; fuori di me non mi giova niente.
Finché Cristo e la sua unione sono fuori di me, è tutto cosa misera, cie
ca, morta48.
Cosa ti giova, mio caro, che Cristo abbia già compiuto tutto 1700
anni prima di te, se non lo applica, offre e mette a tuo profitto? E come
può avvenire ciò, se egli personalmente non viene in te, nel tuo cuore,
e compie tutto quel che il Padre gli ha dato? 49.
Cosa ci gioverebbe sapere tutto di lui, che è ormai passato 1700 anni
51 .
fa, se egli stesso non rimane ogni giorno con noi e in noi? 50

3. Abbiamo di proposito lasciato finora da parte l’autore che più
potentemente ha influenzato la mistica silesiana: il domenicano Mei
ster Eckhart (1260ca.-1327ca.)51. Costante nella storia della spiri
tualità germanica, la sua è stata spesso una presenza sotterranea,
dato che la condanna di alcune proposizioni (pronunciata con la bolla
In agro dominico, del 1329) rendeva sospetto di eresia il suo pensie
ro. Significativamente, anche Silesius non lo cita mai. È certo Eck47

Cfr. A. Klein, op. cit. alla nota 32, p. 150. L’epigramma citato è tratto da
Vitae cum Christo sive Epigrammatum sacrorum Centuriae XII, Amsterdam 1644,
5,58.
48 Christian Hoburg, Theologia mystica, Amsterdam 1656, 3,10,6.
49
Gottfried Arnold, Der richtigste Weg durch Christum zu Gott, Frankfurt
1700, pp. 12-13.
so Gottfried Arnold, Wahre Abbildung des inwendigen Christenthums, Frank
furt, 1709, 2,2,21, p. 305. (Cfr. Klein, op. cit. alla nota 32, p. 151).
51 Sul significato complessivo e sulla ricezione dell’opera eckhartiana, cfr. Mei
ster Eckhart, Opere tedesche, a cura di M. Vannini, Firenze 1982, pp. VI ss; non
ché Ingeborg Degenhardt, Studien zum Wandel des Eckartbildes, Leiden 1967.
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hart 1’« antico maestro » cui si allude nella « Premessa d’avverti
mento al lettore», come è chiaro dalla dottrina che ivi gli viene
attribuita — « Dio Padre ha un solo Figlio, e questo siamo noi tut
ti in Cristo » — e che è una delle più caratteristiche di Eckhart.
Del resto, subito dopo Silesius cita Taulero, quarta predica del Na
tale, « dedit eis potestatem, filios dei fieri », nella quale Meister
Eckhart è esplicitamente nominato. Si comprende bene però come
non fosse opportuno — nel mentre si difendono i propri scritti da
possibili sospetti e accuse di panteismo e di eresia — citare come
autorità un « maestro » (l’unico, anzi, cui la tradizione medievale
abbia attribuito questo titolo, fino a farlo diventare nome proprio,
in sostituzione di quello di battesimo!) che era stato lui stesso in
quisito.
Non v’è dubbio, comunque, che Silesius conoscesse Eckhart52.
La presenza del domenicano nella mistica protestante tedesca è mol
to più diffusa di quanto possa far pensare l’oblio in cui la sua ope
ra era caduta. Temi eckhartiani sono riscontrabili in Sebastian
*Franck, in Valentin *Weigel, in Johann *Arndt, in Augustin
*Fuhrmann, in Johann Theodor von *Tschesch, in Daniel von
*Czepko e in Christian Hoburg53. La trasmissione del pensiero
eckhartiano avvenne per più canali, ma due sono i principali. Il
primo è l’opera di Giovanni Taulero, il domenicano di Strasburgo
(13OOca.-1361) discepolo di Eckhart, i cui scritti, ampiamente lo
dati anche da Lutero, conobbero grande diffusione. Ristampati più
volte (l’edizione di Basilea del 1552 è quella che servì da modello
per le successive), essi contenevano anche alcuni sermoni eckhar
tiani. Il secondo, fondamentale, canale è la cosiddetta Theologia
Deutsch, la « Teologia tedesca », dell’Anonimo Francofortese, vera
e propria epitome di Eckhart, che fu fatta stampare da Lutero nel
1516 e nel 1518 e che ebbe poi numerose riedizioni, tra cui quella
di Sebastiano Castellione nel 1568, di Johann Arndt nel 1597, ecc.
In parallelo con questi due principali canali, dobbiamo menzio
nare almeno un altro importantissimo autore tedesco, grazie al quale
rimase viva la dottrina eckhartiana: Niccolò Cusano (1400/01-1464).
Superfluo accennare qui all’influenza del Maestro medievale sul car-

52
53

Cfr. A. Klein, op. cit. alla nota 32, pp. 176-177.
Ibid.
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dinaie di Cusa54, il quale cita esplicitamente Eckhart e lo difende
dalle accuse mentre difende se stesso, nell'Apologia doctae igno
rantiae55. È documentata l’influenza del Cusano su Valentin Wei
gel e sul suo allievo Benedikt Biedermann56, nonché su Abraham
von Franckenberg e Johann Theodor von Tschesch.
Meno informati siamo su altri, forse non minori, canali sotter
ranei attraverso i quali l’opera del domenicano si mantenne nella
memoria germanica. Tipico è il caso del bibliofilo e poeta schwenckfeldiano Daniel *Sudermann57 , sostenitore della tolleranza pro
prio in mezzo alle guerre di religione, che si dedicò a una vasta opera
di raccolta degli scritti di Eckhart, girando personalmente fra i con
venti tedeschi e servendosi di tali scritti sia per una progettata e
mai realizzata antologia di mistici, sia per sue composizioni poeti
che a carattere religioso-edificatorio. Nel suo peregrinare continuo
per la Germania, e specialmente nella sua attività di educatore pres
so famiglie principesche, Sudermann ebbe modo di comunicare in
vari ambienti le sue conoscenze e il suo amore per Eckhart, in mo
do da lasciarne ampia traccia. Questo tipo di trasmissione sotter
ranea, a volte segreta, è importantissimo per comprendere il lega
me che unisce Eckhart a personaggi come Franck, Weigel, *Böhme,
Silesius.
4. Il concetto di nascita, o di generazione, di Dio nell’anima,
che tanto spesso ricorre nei versi del Pellegrino Cherubico, ha le
sue radici nella mistica speculativa eckhartiana. Per comprenderlo
nella sua genuinità e profondità, senza supporre ipotesi fuorvian
ti, bisogna partire dall’esperienza del distacco, assunta nella sua
totalità. L’uomo distaccato, che « niente ha, niente vuole, niente
sa »58, ha rinunciato completamente a se stesso, è diventato asso
lutamente vuoto, libero (ledig) « come quando ancora non era »
— ovvero quando era presente solo come idea in Dio, prima di ve
nire al mondo come uomo determinato (l’immagine va presa non
tanto nella sua veste metafisica, forse più platonizzante che cristia
54

Ibid., p. 177.
Cfr. G. Santinello, Introduzione a Niccolò Cusano, Bari 1971, p. 74.
56 Cfr. Klein, op. cit. alla nota 32, p. 178.
57 Cfr. Meister Eckhart, Opere tedesche, cit. alla nota 51, p. XXX.
58 L’espressione è nel sermone Beati pauperes spiritu (cfr. Meister Eckhart, Ser
moni tedeschi, a cura di M. Vannini, Milano 19882, p. 131).
55
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na, ma anche e soprattutto per quello che significa a livello di espe
rienza spirituale concreta: come espressione di una totale libertà
o « vuotezza » nel senso di recettività, infinita apertura all’essere,
non più ostacolato dall’accidentale egoità).
È chiaro che questa condizione di distacco è possibile solo in rap
porto all’Assoluto — estrema tensione verso Dio, e perciò allonta
namento di tutto l’accidentale — anche quando, dialetticamente,
si proibisce il volere e la tensione stessa in senso determinato, pro
prio perché, come tali, essi sono ancora elementi dell’io, del suo
condizionamento, della sua psiche. Tale condizione di distacco,
dunque, nella sua pienezza, annulla l’io psicologico, lo conduce
a una mistica « morte », che è essenziale e imprescindibile per la
nascita del vero io, dell’io spirituale.
Distacco significa infatti assoluto vuoto, nientificazione del pro
prio io personale, ma, nello stesso tempo e senza alcuno sforzo,
significa esperienza di un totale rinnovamento: al posto dell’io psi
cologicamente determinato emerge, si genera, un io assoluto, as
solutamente spirituale, che la tradizione cristiana — a partire dal
testo paolino di Gal 2,20 — interpreta concordemente come Spiri
to, come Dio abitante nell’uomo — uomo spirituale ormai, non
più uomo psichico (cfr. ICor 2,14-15).
Abbiamo qui la chiave per comprendere alcuni dei più « arditi »
distici silesiani, nei quali si afferma l’unità dell’anima e di Dio, o,
addirittura, l’impossibilità, per Dio, di esistere senza l’anima;
espressioni che, prese fuori del loro significato genuino, potrebbe
ro generare sospetti di panteismo, o interpretazioni ancor più as
surde e fantasiose. Esse vanno comprese nel loro contesto specu
lativo.
Nella comune vita psichica, e nell’oggettivismo che la sorregge,
il soggetto è qualcosa di determinato — una somma di pensieri,
volizioni, desideri, attese ecc. — che pensa (se lo pensa, quando
lo pensa) Dio come soggetto altrettanto determinato: come « Dio
nei modi », ovvero con una serie di attributi, che sono molto vari,
e corrispondenti allo stato d’animo e al bisogno di quell’io psico
logico che sta pensando Dio. Così, ad esempio, la figura divina
viene alternativamente pensata come giudice, vendicatore, protet
tore ecc., attribuendole caratteristiche tanto diverse da essere, a vol
te, addirittura contraddittorie. Però una meditazione più profon
da, rivolta davvero all’Assoluto, vede facilmente come questo Dio
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determinato nei « modi » sia del tutto dipendente dal soggetto che
lo pensa. E, come l’io psicologicamente determinato è male e
peccato 59 , in quanto radicato in una egoità naturale che è profon
damente egoistica, affondato in una catena deterministica di cir
costanze (storiche, sociali, culturali, ambientali, familiari, perso
nali ecc.) in cui non esiste alcuna libertà60, così quel Dio pensa
to, che dei bisogni dell’io è la proiezione, è altrettanto determi
nato, altrettanto mio, e dunque falso. Di qui l’affermazione, eck
hartiana e silesiana, di dover « andare oltre Dio », « distaccarsi da
Dio »: si tratta di lasciarsi dietro questa proiezione psicologica, per
trovare il Dio vero, che non è il Gott determinato nei modi, ma
l’abisso (Abgrund) della nuda divinità (Gottheit). Di più, il Dio pen
sato dal soggetto psicologico è, appunto, un Dio pensato, un mero
oggetto del pensiero, che va e viene col pensiero stesso; appare,
scompare, viene affermato, viene negato, cambia caratteristiche,
insieme al mutevole, capriccioso, condizionato andamento del pen
siero stesso. Tutto ciò appare, ad una più matura riflessione, a una
tensione verso il divino che non dipenda solo da accidentali deter
minazioni psicologiche, davvero assurdo: anzi, siccome vuole par
lare di Dio, addirittura blasfemo. Di qui, appunto, quelle espres
sioni silesiane che rifiutano il Dio pensato, il « Dio nei modi », a
sostegno di una fede rispettosa dell’Assoluto e del suo mistero.
Quando il distacco ha distrutto tutto lo psicologico e i suoi og
getti, allora scompare l’io come soggetto determinato e, parallela*
mente, scompare anche Dio come oggetto determinato61
. Non è
più possibile pensare ad un soggetto-anima individuale diverso (e
necessariamente opposto, indipendentemente da ogni tipo di me
diazione che si può inserire) da un oggetto-Dio. Nel distacco (in
quel vuoto dove, come dice Eckhart, Dio non può fare a meno di
entrare, come l’acqua non può, per legge naturale, fare a meno
59

« Tutto ciò che è mio è male e peccato, menzogna », scrive Eckhart (cfr.
Idem, Sermoni latini, a cura di M. Vannini, Roma 1989, p. 178).
60 È la regio dissimilitudinis di agostiniana (ma prima platonica e plotiniana)
memoria: il mare della molteplicità, in cui ci si smarrisce e non si trova la vera pa
tria e il vero sé. Cfr. Agostino, Confessioni, VII, X.
61 Quest’esperienza spirituale può essere espressa anche nel linguaggio filosofico classico, da Plotino a Hegel, in quanto fine del pensiero oggettivante (loghismòs)
e inizio dello spirito (nous). Su questo tema, cfr. M. Vannini, Dialettica della fede,
Casale Monferrato 1983, in particolare il primo capitolo: « Fede come distacco in
Eckhart ».
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di riempire un vuoto che trova sotto di sé) l’io come psiche deter
minata non è più pensabile, non è più afferrabile, proprio perché
priva di determinazioni; ma neppure è pensabile un Dio come og
getto determinato, frutto della soggettività e posto dal pensiero del
l’uomo. Nel distacco si esperimenta un io vero, che è lo Spirito di
Dio in noi, e allora non si può più pensare l’anima senza Dio, né
Dio senza l’anima. Intendiamoci bene: questo pensiero non è im
possibile, anzi è necessario e inevitabile appena ritorni l’oggettivismo consueto, o sia necessario parlare oggettivisticamente del sog
getto umano e di Dio come altro, ma è ormai esperito come un
pensiero imperfetto, e come un modo di parlare impreciso, acco
modato alle circostanze e agli usi consueti dell’uomo comune; pen
siero e linguaggio che rimangono in superficie, e non colgono la
realtà.
La generazione di Dio nell’anima — con tutta l’annessa temati
ca della verginità dell’uomo, che diviene simile a Maria nella pu
rezza e nella capacità di generare Dio (e il cui genuino precedente
è nel sermone eckhartiano Intravit Jesus in quoddam castellum
— cui sono dedicati tanti versi del Pellegrino Cherubico, ha dun
que il significato di un fare spazio a Dio nell’anima: questo signi
fica generare, e perciò si insiste tanto sulla verginità come condi
zione essenziale della generazione.
Rimosso il determinato, rimosso ciò che è hic et nunc, condizio
nato dal tempo e dallo spazio — opposto all’eterno e libero —,
finito l’io col suo carico di male e menzogna e con i fantasmi delle
sue rappresentazioni, si fa spazio alla presenza di Dio, che è il no
stro stesso vero e più profondo io63. Come insegna Agostino,
quando la mens conosce più profondamente se stessa, conosce dav
vero Dio, e quando conosce Dio, conosce davvero se stessa. Non
è difficile trovare nella tradizione cristiana i fondamenti teologici
e spirituali di quei concetti che possono colpire, nel Silesius, per
la loro barocca arditezza e per il genere letterario in cui sono
espressi.
Dio non è, dunque, senza l’uomo e senza l’anima, Dio è genera
to dall’uomo, non in un senso oggettivistico, che rappresentereb62

Lo si può leggere in Opere tedesche, cit. alla nota 51, pp. 131-137.
Eckhart cita spesso il testo di Agostino: « Deus est intimior animae quam ipsa
sit sibi ipsi » (cfr. En. in Ps. LXXIV, n. 9).
63
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be il massimo dell’assurdità, ma nel senso che il suo vero luogo
per noi è lo Spirito, e che esso è tale solo quando è in noi e Spirito
nostro — non meno che Spirito di Dio — proprio in quanto Spiri
to di Dio64. Il Dio pensato come altro è necessariamente pensato
come oggetto, e lì cade nella determinatezza: non più assoluto, non
più infinito, non più Dio.
La riflessione silesiana si situa, dunque, rigorosamente all’inter
no della tradizione mistico-speculativa germanica, che ha in Eck
65 .
hart l’iniziatore e nel Cusano il più esplicito rappresentante64
Come nel sermone eckhartiano Praedica verbum66, anche in Si
lesius, dunque, la Parola eterna viene pronunciata, viene generata
a partire dal silenzio, a partire dal fondo dell’anima, ove è profon
da quiete, ove tacciono tutti i contenuti dell’io. Il modo di questa
generazione è il distacco, e l’essere, nel distacco, la Parola medesi
ma. L’esortazione eckhartiana a pronunciare, generare, essere la
Parola, risuona più volte nei distici del Silesius, ed essa non è altro
che la dottrina tradizionale del cristiano alter Christus, e dell’ani
ma come luogo di una incarnazione del Verbo sempre rinnovata,
e solo così viva e operante.
L’anima umana è perciò il luogo per eccellenza della presenza
di Dio, che, pensato oggettivisticamente nel tempo e nello spazio,
al tempo e allo spazio viene sottomesso. Dio, intende dire Silesius,
non è davvero, non è davvero reale per noi, se non in noi. Solo
in astratto ha senso parlare di Dio come fuori dell’orizzonte della
coscienza, mentre noi stiamo qui parlando di ciò che ci concerne,
di un’esperienza di Dio (Gott leiden), e non, scolasticamente, di
un oggetto esteriore. È ovvio che i due piani di riflessione e di indagi
64

Così scrive, ad esempio, Eckhart: « Hinc est quod nullo senso corporali et
exteriori deum cognosco nec invenio, sed solo interiori aliquo... Ubicumque deus
cogitatur, cognoscitur et amatur, ibi deus invenitur, et nusquam alibi » (Sermoni
latini, cit. alla nota 59, p. 291).
65 La teoria cusaniana di Dio come « id cui nihil opponitur » ha le sue radici
nella concezione eckhartiana di Dio come « negatio negationis, apex et medulla pu
rissimae affirmationis ». Nel De visione Dei, con l’immagine del volto i cui occhi
sembrano sempre rivolti all’osservatore, da qualsiasi parte egli si trovi, il cardinale
di Cusa riprende l’immagine eckhartiana (che fu cara anche ad Hegel) dell’occhio
di Dio e dell’occhio umano che fanno un solo identico occhio: Dio si può vedere
al di là della coincidenza dei contrari, mai al di qua (cfr. G. Santinello, op. cit.
alla nota 55, p. 93).
66 Lo si può leggere in Sermoni tedeschi, cit. alla nota 58, pp. 102-107. Cfr. an
che M. Vannini, Praedica verbum. La generazione della Parola dal silenzio in Eck
hart, in II silenzio e la parola, Brescia 1989.
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ne — quello realistico-scolastico e quello idealistico-spirituale —
sono destinati a rimanere due parallele che non si incontrano e che
trovano il loro senso specifico nell’orizzonte di discorso loro
proprio.
Silesius però è ben consapevole che l’atto di pensiero con cui po
niamo Dio come oggetto, come ente al riparo della nostra sogget
tività, ha per fine primario l’utilizzazione di Dio, indipendentemente
dal nostro essere-così: è, in breve, come se volessimo assicurarci
una volta per sempre di un’esistenza oggettiva, esteriore, per non
doverci pensare più, tenendola a disposizione per quando occorre,
conducendo, peraltro, la vita su binari che non sono affatto orien
tati ad essa. Il richiamo alla « generazione di Dio » è, dunque, pri
ma di tutto un richiamo ad essere « essenziale »67, ad un vero es
sere — ossia, concretamente, alla sequela Christi —, ove l’uomo
vecchio, carnale, scompare, e nasce l’uomo nuovo, spirituale.
È a partire dal concreto della nostra esperienza — e non da una
religione come rappresentazione — che il parlare ha senso, e a quel
l’esperienza fa riferimento per essere compreso. Silesius condivide
in pieno (anche senza averlo mai letto) il principio metodologico
formulato da Eckhart nel suo scritto di difesa:
Nos non debemus scire de quocunque propter quid vel de quare ex
tra nos, nec deum nec creaturam, nec propter nos ipsos nec propter ali
quam rem extra nos, quia ad quodcunque movemur aliter quam ex no
bis, hoc totum est actus mortalis peccati68.

Qui « l’atto di peccato mortale » è proprio la mossa di falsità,
il mendacium* che finge di fondarsi su altro — ivi compreso Dio
— ma serve in effetti all’io e ai suoi spesso inconfessabili moti. Ri
conoscere rigorosamente quel che è nostro, fare i conti con esso,
e non cercare dei « perché » esterni, è l’operazione primaria di ve
rità, dopo la quale è possibile un opus davvero divinum, perfec
tum. Il testo citato prosegue, infatti:
Solutio: dicendum quod hoc sicut alia innumera tardioribus absur
dum videtur; est tamen manifesta veritas quod opus divinum non est
67

Sei wesentlich è l’imperativo mistico che risuona nel linguaggio eckhartiano
e in quello silesiano.
68 Cfr. « Archives d’histoire doctrinale et littéraire du moyen àge », 1926-1927,
p. 236 (edi2. a cura di G. Théry).
www.scribd.com/Religione_in_Ita2

38

G. FOZZER E M. VANNINI

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 69.

Sono così evidenti i due « io »: il primo, psicologico, che è Icheit,
egoità, male e menzogna, e il secondo (secondo nell’ordine crono
logico, ma primo in quello ontologico e di valore, in quanto vero
io), spirituale, che è la vita di Dio in noi. Lo Spirito Santo in te,
sottolinea Eckhart, non fuori di te. Ogni conoscenza presuppone
l’esperienza di noi stessi, del falso e del vero io. Conformemente
alla sapienza classica, al precetto del dio delfico, che comandava:
« Conosci te stesso, e conoscerai te stesso e Dio », Eckhart è con
vinto che l’esperienza del « fondo dell’anima » non sia soltanto una
conoscenza di ordine psicologico, ma, ben di più, di ordine onto
logico e teologico. Il Maestro medievale — come Silesius — non
perde mai di vista il profondo rapporto fra Dio, che è l’essere, ov
vero il reale, e l’uomo: conoscenza dell’anima e conoscenza di Dio
sono strettamente unite, e non può esservi l’una senza l’altra:
Perché chi vuole penetrare nel fondo di Dio, in ciò che esso ha di
più intimo, deve prima penetrare nel suo fondo proprio, in ciò che esso
ha di più intimo. In effetti, nessuno può conoscere Dio se non conosce
prima se stesso 70.

E ancora (tenendo sempre presente l’antropologia tripartita di
Paolo):
Lo spirito non può essere perfetto se, prima, il corpo e l’anima non
* .
sono perfetti 71

È a partire da questa radicale esigenza di verità che si preclude
ogni menzogna, ogni oggettivismo tanto rassicurante quanto fal
so, e che si comprende anche il rapporto anima-Dio. Nell’oggettivismo è giocoforza pensare Dio come altro, indipendente e prece
69

Ibid., p. 237.
Cfr. Sermone Haec est vita aeterna (ed. Quint., 546).
71 Cfr. Sermone Gott ist diu Minne, in Sermoni tedeschi, cit. alla nota 58, pp.
175-176.
70
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dente all’anima; ma nel distacco, ove l’anima diviene spirito, non
si può pensare spirito se non assoluto, di Dio e in Dio, né si può
pensare Dio altro che come Spirito; non oggetto, ma soggetto as
soluto, non più altro dallo spirito che è in noi 72.
La « generazione di Dio nell’anima » non vuole, dunque, indi
care una priorità ontologica del soggetto umano rispetto a Dio, ma
sottolineare che Dio è Spirito, e si conosce solo nello Spirito. In
questo senso, se non è in noi, non è affatto, giacché solo nello spi
rito Dio è Spirito, amore e vita.
5. Angelus Silesius — scrive Reiner Schürmann — è uno di quelli
che hanno meglio compreso la predicazione eckhartiana del distac
co, e ne riprende, nel suo Pellegrino Cherubico, perfino il vocabo
lario73. Egli è, in certo modo, il versificatore di Eckhart. Gli so
no noti tutti i termini eckhartiani: Abgeschiedenheit, Lauterkeit,
Eigenschaft, Bildlosigkeit, Jungfrauschaft'.
Weil Abgeschiedenheit sich niemand macht gemein,
So muß sie ohne Sucht und eine Jungfrau sein.
Volkommne Lauterkeit ist bild-, form-, liebelos,
Steht aller Eigenschaft wie Gottes Wesen bloß 74.

Le creature sono un puro nulla (ein luter niht), e il « qualche co
sa » (ihf) va negato, riconosciuto come nulla:
Mensch, sprichst du, daß dich Ichts von Gottes Lieb abhält,
So brauchst du noch nicht recht, wie sichs gebührt, der Welt75.

E ancora:
72

Alla religione cristiana, e ad essa soltanto, appartiene la concezione dell’Assoluto non solo come sostanza, ma anche come soggetto: l’affermazione hegeliana
si situa rigorosamente all’interno della tradizione mistico-speculativa medievale, che
sfugge ad ogni tipo di panteismo. Cfr. in proposito M. Vannini, Dialettica della
fede (cit. alla nota 61), pp. 47ss.
73 R. Schürmann, Maitre Eckhart, ou la joie errante, Paris 1972, p. 160.
74 II Pellegrino Cherubico, (libro) II, (distico) 67; (libro) II, (distico) 70. Rin
vieremo sempre così alla nostra traduzione. « Poiché il distacco non si mischia con
nessuno, / Dev’esser senza brama, dev’essere una vergine ». « È la perfetta purez
za senz’immagine, forma, amore: / Come lo Spirito di Dio, è priva di qualità ».
75 II, 34: « Se dici che qualcosa ti trattiene dall’amar Dio / Del mondo non fai
ancora l’uso ch’è conveniente ».
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Mensch, so du etwas liebst, so liebst du nichts fürwahr;
Gott ist nicht dies und das, drum laß das Etwas gar76.

Peraltro, « la creatura è piena di Dio, ed è un libro », scrive Eck
hart, e Silesius gli fa eco:
Die Schöpfung ist ein Buch, wers weislich lesen kann,
Dem wird darin gar fein der Schöpfer kundgetan77.

Quando l’uomo sarà ungelich, dissimile al creato, non rassomi
gliante più a niente, e vuoto di se stesso, allora sarà simile a Dio:
così lo esprime il Silesius:
Wer Gott will gleiche sein, muß allem ungleich werden,
Muß ledig seiner selbst und los sein von Beschwerden78.

L’uomo deve essere « avverbio » (bìwort) alla Parola, al Verbo
di Dio:
Ein einzigs Wort hilft mir, schreibts Gott mir einmal ein,
So werd ich stets ein Lamm mit Gott gezeichnet sein79.

Oltre alla dottrina, a volte sono impiegate dal Silesius le stesse
immagini e metafore eckhartiane, come è il caso di quella, più vol
te ripetuta, del fuoco che cerca sempre l’Uno:
Gott ist in mir das Feur, und ich in ihm der Schein:
Sind wir einander nicht ganz inniglich gemein? 80.

Le stesse, identiche, espressioni si trovano anche in punti fon
damentali della dottrina. Gli aggettivi, riuniti contro ogni uso, che
76

I, 44: « Finché ami qualcosa, uomo, non ami nulla: / Dio non è questo e quel
lo, perciò lascia il qualcosa ».
77 V, 86: « La creazione è un libro: chi in sapienza lo legge / Vi trova perfetta
mente rivelato il Creatore ».
78 I, 84: « Chi uguale a Dio vuol esser, da tutto sia diverso, / Sia libero da sé
e privo d'ogni peso ».
79 II, 37: « Una sola Parola m’aiuta: se Dio per me la scrive / Sarò per sempre
designato Agnello con Dio ». Cfr. il sermone eckhartiano Quasi stella matutina,
in Opere tedesche, cit. alla nota 51, p. 179.
80 I, 11 : « Dio è il fuoco in me ed io in lui la luce: / Non siamo l’un con l’altro
profondamente uniti? ».
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Eckhart usa nel sermone Ave gratia piena81, ein einig ein unge
schieden, per indicare l’unione energetica tra Dio e l’uomo, si ri
trovano nei versi:
In Gott wird nichts erkannt: er ist ein einig Ein.
82 .
Was man in ihm erkennt, das muss man selber sein 81

« Tutto ciò che è in Dio, è Dio »83, scrive Eckhart; e ancora:
« In Dio nessuna creatura è più nobile di un’altra »84. « Se si pren
de un moscerino in Dio, esso è più nobile di quanto l’angelo più
elevato lo sia in se stesso. Così, dunque, tutte le cose sono uguali
in Dio, e sono Dio stesso »85. Nello stesso modo si esprime Si
lesius:
In Gott ist alles Gott: ein einzigs Würmelein
Das ist in Gott so viel, als tausend Gotte sein 86.

E ancora:
...Ich muß ein Schein in Schein,
Ich muß ein Wort in Wort, ein Gott in Gotte sein 87.

Della dottrina eckhartiana per cui « tutto quel che è comune, in
tanto che comune, è Dio »88, e che, pertanto, l’uomo debba distac
carsi dagli elementi accidentali e soggettivi, per ricercare l’universa
le, l’essenziale, che è nell’uomo, troviamo chiara espressione nei versi:
Daß du nicht Menschen liebst, das tust du recht und wohl.
Die Menschheit ists, die man im Menschen lieben soll89.
81

II sermone eckhartiano si può leggere in Sermoni tedeschi, cit. alla nota 58,
pp. 46-53.
82 I, 285: « Nulla in Dio si conosce: egli è un unico Uno, / Ciò che in lui si co
nosce, questo bisogna essere ». Vedi anche I, 83.
83 Eckhart, sermone Nunc scio vere, in Opere tedesche, cit. alla nota 51, p. 142.
84 Ibid, p. 141.
85 Sermone Qui audit me, in Opere tedesche, pp. 203-204.
86 II, 143: « In Dio tutto è Dio: anche un solo bruchino / In Dio è tanto quan
to son mille iddìi ».
87 1,6: « Devo diventar quel ch’egli è: luce nella luce, / Un Verbo nel Verbo,
un Dio in Dio ».
88 Cfr. Sermoni latini, cit. alla nota 59, p. 68.
89 I, 163: « Che tu gli uomini non ami, è del tutto giusto: / È l’umanità che bi
sogna amare nell’uomo ».
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Sul fondamentale concetto del distacco da ogni fine, perché l’uo
mo non sia un servo o un mercenario, ma libero da ogni utilitari
smo, anche religioso (che è uno dei temi più cari ad Eckhart), Sile
sius scrive, ad esempio:
Gelassenheit fäht Gott; Gott aber selbst zu lassen
Ist ein Gelassenheit die wenig Menschen fassen 90.

E l’espressione eckhartiana « senza perché », che indica la con
dizione e l’agire dell’uomo perfettamente distaccato, si ritrova in
uno dei distici silesiani più famosi e più belli:
Die Ros ist ohn warum, sie blühet weil sie blühet,
Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht ob man sie siehet91.

Esso è stato preso addirittura come esempio più rappresentativo
della spiritualità eckhartiana dallo studioso buddista Shizuteru Ueda, che in un suo libro dedica dodici pagine all’esame di questo
verso, per confrontarlo con la dottrina buddista-zen parallela. Ueda chiama Silesius « erede spirituale di Eckhart »92, ed in modo
non dissimile si comporta Heidegger quando commenta questo stes
so distico, riferendosi esplicitamente ad Eckhart93.
Anche l’immagine della fonte, che è Dio, dalla quale tutto ha
origine e alla quale tutto ritorna:
Die Gottheit ist ein Brunn, aus ihr kommt alles her,
Und lauft auch wieder hin, drum ist sie auch ein Meer.
Gott gleicht sich einem Brunn, er fließt ganz mildiglich
Heraus in sein Geschöpf und bleibet doch in sich94.

90

II, 92: « Il distacco cattura Dio: ma la rinuncia anche a Dio / È un modo
di distacco che poco gli uomini intendono ».
91 I, 289: « La rosa è senza perché: fiorisce perché fiorisce, / A se stessa non
bada, che tu la guardi non chiede ».
92 S. Ueda, Die Gottesgeburt in der Seele und der Durchbruch zur Gottheit, Gü
tersloh 1965, p. 157.
93 M. Heidegger, Der Satz vom Grund, Pfullingen 1957, pp. 68-72. (Sul rap
porto Heidegger-Silesius, vedi più avanti, p. 71).
94 III, 168; V, 216: « È la Divinità una fonte! Da essa tutto deriva / E ad essa
ritorna: per questo è anche un mare ». « Dio è come una fonte: fluisce dolcissimo
/ Nella sua creatura e resta pure in sé ».
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è un’immagine eckhartiana. Ursprunc è la parola più spesso usata
dal Maestro domenicano per indicare lo sgorgare della vita divina,
al fondo della Divinità (Gottheit, appunto, come nel distico silesiano), prima ancora che appaia il creato; la vita prima della
vita95, ove io ero prima che io fossi:
Wenn ich in Gott vergeh, so komm ich wieder hin,
Wo ich von Ewigkeit vor mir gewesen bin96.
Eh ich noch etwas ward, da war ich Gottes Leben,
Drum hat er auch für mich sich ganz und gar gegeben 97.

Si osservi che Silesius cita, in nota a questo distico, Gv 1,3-4
(« Quod factum est in ipso vita erat »: « Tutto quel che è stato creato
era, in lui, vita »), leggendo il testo giovanneo secondo l’interpun
zione della Vulgata e interpretandolo così come Agostino aveva ini
99 .
ziato a fare, e come Eckhart stesso fa98
Molti versi silesiani sembrano davvero esprimere poeticamente,
e con tutti i limiti e le ambiguità del linguaggio poetico, il più pro
fondo e ardito messaggio della mistica speculativa, quale trovia
mo, ad esempio, nel sermone Beati pauperes spiritu. All’afferma
zione eckhartiana che l’uomo divino, veramente distaccato, « nul
la vuole, nulla ha, nulla sa », corrisponde il distico:
Wer nichts begehrt, nichts hat, nichts weiß, nichts liebt, nichts will,
Der hat, der weiß, begehrt und liebt noch immer viel

E, parallelamente, arditi versi silesiani come:

95

Cfr. Schürmann, op. cit. alla nota 73, pp. 223ss.
V, 332: « Quando mi perdo in Dio giungo di nuovo là / Dove prima di me
fui dall’eternità ».
97 I, 73: « Prima ancora ch’io fossi ero vita di Dio: / Per questo egli si è dato
tutto anche per me ».
98 Su questo interessante problema, cfr. V. Lossky, Théologie négative et connaissance de Dieu chez Maitre Eckhart, Paris 1960, p. 115, nota 65: era usanza co
mune presso gli esegeti latini del Medioevo leggere così questo passo del Prologo
di Giovanni. La Bibbia della Cei, come del resto tutte le nuove versioni, leggono
invece così: « 3...e senza di lui niente è stato fatto di ciò che esiste. 4 In lui era la
vita... ».
99 I, 45: « Chi nulla brama, né ha, né sa, nulla ama e vuole, / Ancor sempre
molto ha, molto sa, molto brama e vuole ».
96
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Daß Gott so selig ist und lebet ohn Verlangen,
0 ;
Hat er sowohl von mir, als ich von ihm empfangen 10
Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben;
101
Werd ich zunicht, er muß von Not den Geist aufgeben 100

,

trovano il loro genuino antecedente e la loro spiegazione nella dot
trina eckhartiana: « Quando ero ancora nella mia causa prima, non
avevo Dio ed ero causa di me stesso... Ma quando, per libero vole
re, uscii e ricevetti il mio essere creato, allora ebbi un Dio. In ef
fetti, prima che vi fossero delle creature, Dio non era ancora Dio,
ma era quello che era » l02. Bisogna comprendere che la distinzio
ne tra Gott e Gottheit103 corrisponde a quella tra « Dio » come
principio causale della creazione e « Dio » inteso come principio
di assimilazione, fine della creatura spirituale. Anche Franz von
Baader — intelligente interprete di Eckhart e di Silesius — com
mentando questi versi rileva come essi vadano riferiti non alla vita
che Dio è in sé ma a quella che egli è fuori di sé: con la creatura
e nella creatura 104. Solo comprendendo questa distinzione acqui
sta un senso la speculazione eckhartiana, che Silesius prosegue. È,
ancora, in alcune parti del sermone Beati pauperes la chiave per
capire tanti versi del Pellegrino Cherubico'.
Perciò prego Dio che mi liberi da Dio, perché il mio essere essenziale
è al di sopra di Dio, in quanto noi cogliamo Dio come principio delle
creature. Nell’essere di Dio, in effetti, dove Dio è elevato al di sopra
di ogni essere e di ogni differenza, io ero me stesso, volevo me stesso
e conoscevo me stesso, per creare questo uomo che io sono. Perciò io
sono causa di me stesso, secondo l’essere che è eterno, ma non secondo
il divenire mio, che è temporale. Perciò sono non creato, e secondo il
mio modo increato non potrò morire. Secondo il mio modo increato
io esisto eternamente, esisto ora ed esisterò sempre. Quello che sono
secondo il mio essere creato, morirà e sarà annientato in quanto morta
le; perciò deve perire col tempo. Nella mia nascita eterna nacquero an
100

1,9:« D’esser Dio così beato e di viver senza brama / L’ha da me ricevuto
quanto l’ho io da lui ».
101 I, 8: « So che senza di me, Dio non può un istante vivere: / Se io divento
nulla, deve di necessità morire ».
102 Sermone Beati pauperes spiritu, in Sermoni tedeschi, cit. alla nota 58, p. 132.
103 Cfr. ancora le illuminanti pagine di Lossky, op. cit. alla nota 98, p. 343.
104 Cfr. A. Klein, op. cit. alla nota 32, p. 93, nota 13.
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che tutte le cose, e io fui causa di me stesso come di tutte le cose. Se
non l’avessi voluto, non sarebbero le cose, e neppure io stesso. E se io
non fossi, neppure Dio sarebbe: che Dio sia Dio, io ne sono una causa.
Se io non fossi, Dio non sarebbe Dio. Ma non è necessario capire tutto
questo l05.

Il Dio che « dipende » dall’uomo è, come si è visto, il Dio rela
zionale all’uomo stesso in quanto creatura che richiama un creato
re, così come il creatore rimanda alla creatura. Perciò « prima che
vi fossero le creature, Dio non era ancora Dio, ma era quello che
era »: l’origine vera della Divinità, l’abisso senza fondo della Gott
heit è antecedente al Dio creatore, che diviene « Dio », determina
to nel modo di creatore, solo in rapporto alla creatura. Chiamare
l’uomo causa di se stesso, e anche causa di Dio (mentre, secondo
l’insegnamento tradizionale, Dio solo è causa sui) ha senso in quan
to, secondo l’assioma di identità, nella prima causa tutto è prima
causa. Nell’Abgrund della Divinità, prima che io fossi in quanto
uomo determinato, ero causa di me stesso, e causa di Dio, in quanto
determinato per le e nelle creature. Là, in quell’eterna origine, pri
ma che io e le creature fossimo, « io » ero Dio in Dio, e Dio (in
quanto creatore) ancora non era 106.
Queste affermazioni possono apparire troppo ardite, forse 107
poco compatibili con la dogmatica cristiana. Possiamo però ren
dere agevolmente ragione del loro senso. L’esigenza di chi le ha
formulate (che è poi la fondamentale esigenza neoplatonica, alla
base di questa mistica speculativa) è quella di togliere via l’alteri
tà, di giungere all’Uno. A tale scopo non è sufficiente — anzi, è
intimamente contrastante — il Dio determinato nei modi, primo
fra tutti quello di creatore, che, proprio in quanto tale, stabilisce
105

Sermoni tedeschi, cit. alla nota 58, pp. 136-137.
Cfr. Schürmann, op. cit. alla nota 73, p. 217.
107 II problema è, ovviamente, quello di distinguere tra una filosofia cristiana
(ad esempio il tomismo) e l’eredità cristiana net suo complesso. In questo senso
è chiaro che vi sono in Silesius (come in Eckhart) elementi eterogenei alla dottrina
tomista dell’analogia, o anche ad altri punti dottrinali. Resta comunque il fatto —
sottolineato da von Balthasar, e su cui torneremo tra breve — che tutta l’opera silesiana è giustificabile col riferimento ad autori cristiani: a volte non della scolasti
ca, ma piuttosto della patristica, greca e latina. Forse solo oggi, dopo la rinascita
degli studi patristici, si può apprezzare in tutta la sua profondità la ricchezza di
ispirazione di un autore come Silesius.
106
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subito una dualità, che non si colma mai. Perciò è necessario —
e lo si verifica da Plotino a Eckhart a Silesius — che scompaia il
soggetto determinato, l’io personale, e anche Dio, determinato come
altro soggetto. A quest’esigenza spirituale risponde la distinzione
Gott-Gottheit, così come la parallela speculazione sull’esistenza an
teriore alla nascita, alla creaturalità, sottesa da tanti distici silesiani.
Possiamo anche agevolmente mostrare come questo tipo di esi
genza, insieme alle conclusioni speculative che ne derivano, sia pre
sente in tanta parte della teologia e della mistica cristiane, quasi
come elemento fondamentale delle stesse. In nota ai distici silesia
ni indicheremo questi dati tradizionali.
6. Abbiamo sottolineato il peso determinante dell’influenza eck
hartiana sul nostro autore, ma non dobbiamo trascurare gli altri
apporti culturali e spirituali, che sono numerosi e importantil08.
Dopo la formazione liceale a Breslavia, il soggiorno olandese lo
pose in contatto con un ambiente che era, allora, uno dei più viva
ci e compositi: luogo di tolleranza religiosa e di relativa libertà in
tellettuale, vi convivevano le diverse sette protestanti; vi si stava
sviluppando l’influenza del cartesianismo, la nuova filosofia e la
nuova cosmologia. Accanto ad alcuni dati certi (ad esempio che
Silesius lesse già a Leida la Clavis mystica del gesuita Maximilian
*Sandaeus), si possono fare delle supposizioni. Ad esempio è pro
babile che lo studente di medicina seguisse — come prescritto da
gli statuti universitari — le lezioni di filosofia del cartesiano Heereboord, che doveva influenzare anche Spinoza (1632-1677). Sile
sius stesso, invece, dichiara di non aver mai frequentato ambienti
mennoniti o anabattisti durante il suo soggiorno olandese, ma ri
batte al suo accusatore luterano di trovare, comunque, schwenckfeldiani e anabattisti migliori, nei loro scritti, di Lutero mede
*
simo l09
.
Rispondendo sempre alle accuse dei polemisti luterani, dopo la
sua conversione al cattolicesimo, Silesius ammette invece la sua co
noscenza e la sua stima per Böhme, fin dagli anni di Leida: « Io
non ho considerato Jakob Böhme un profeta, come non ho con108

Cfr. Jean Orcibai, La formation spirituelle d’Angelus Silesius (1624-1657),
Mystique et Contre-Reforme, tesi della École des Hautes Études, Paris 1937.
109 Cfr. Ellinger, op. cit. alla nota 7, p. 23. Baruzi, op. cit. alla nota 28, pp.
126-127.
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siderato Lutero. È vero, comunque, che ho letto alcuni dei suoi
scritti, perché in Olanda sono tra le mani di tutti, e ne ringrazio
Dio. Infatti essi hanno avuto grande importanza perché giungessi
alla conoscenza della verità, e passassi alla Chiesa cattolica» l10.
La lettura di Böhme, in quanto tale, non poteva certo portarlo al
cattolicesimo, ma deve averlo introdotto verso un orizzonte più am
pio ed elevato di quello che l’ortodossia luterana gli offriva, e fat
to intravedere delle prospettive che il cattolicesimo — nella sua am
piezza, nella sua « cattolicità », appunto — dischiudeva. Il frutto
di questa lettura doveva poi maturare, a Ludwigsdorf, negli anni
dell’amicizia con Franckenberg. Dopo la conversione al cattolice
simo Silesius prese congedo da Böhme, ma è probabile che alcune
delle sue tematiche abbiano continuato ad essergli presenti, più o
meno latenti. Del resto, i versi del Pellegrino Cherubico:
Ein Ungrund ist zwar Gott: doch wem er sich soll zeigen,
Der muß bis auf die Spitz der ewgen Berge steigen 111

rappresentano proprio una risposta a Böhme che, mentre ne pren
de le distanze, ne assume pur tuttavia il linguaggio e l’assunto. Ungrund, abisso senza fondo, è il termine che Böhme usa per indica
re la divinità, e Silesius ammette che sia così, anche se si preoccu
pa di sottolineare la necessità dello sforzo ascetico che l’uomo de
ve, per suo conto, compiere, perché tale « abisso » si mostri.
Non è facile, comunque, determinare l’esatta portata degli in
flussi böhmiani, in quanto essi si saldano, probabilmente, o con
fluiscono, con quelli provenienti da altri autori, quali Franck, Wei
gel, Eckhart. Silesius diventato cattolico è piuttosto reticente nel
citare fonti non pienamente accette alla Chiesa in cui è entrato, e
ciò è evidente nella « Premessa di avvertimento al lettore », nella
quale sono elencate, a sostegno dei propri versi, solo « autorità »
cattoliche. Dalla conoscenza, seppur parziale, della sua biblio
l12
teca 111
, abbiamo però alcune informazioni precise. Sappiamo che
110

Cfr. Ellinger, op. cit., pp. 24-25, Baruzi, op. cit., p. 132.
V, 29: « Certo un abisso è Dio: ma a chi deve mostrarsi, / Questi deve sali
re in cima ai monti eterni ».
112 Cfr. Jean Orcibai, Les sources étrangères du « Cherubinischer Wanders
mann » (1657) d’après la Bibliothèque d‘'Angelus Silesius, in « Revue de littérature
comparée », 1938.
111
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l’opera di *Rusbroch è stata da lui particolarmente studiata, so
prattutto lo Specchio dell’eterna salvezza, e conosciuta, forse, già
negli anni olandesi, ma approfondita dopo il ritorno in Slesia. Da
molti indizi si desume anche un attento studio Itinerarium bonaventuriano; la copia degli Opuscoli del maestro di Bagnoregio
in possesso del Silesius reca la significativa annotazione: « Questa
opera del santissimo mistico, a lungo desiderata, infine ottenuta,
Johannes Scheffler, di Breslavia, se l’è procurata nell’anno
1652 »13 . Per contro, scarse tracce di appunti presenta la copia
delle Opere di san Giovanni della Croce, ma questo non ci autoriz
za a trarre conclusioni affrettate: Silesius conosce bene la mistica
spagnola del Cinquecento (che cita anche nella « Premessa »), e che
certo gli era, anch’essa, familiare fin dal soggiorno a Leida.
Per quanto concerne il periodo di studio, precedente a quello di
Leida, trascorso a Strasburgo, per breve che sia stato, non si può
fare a meno di notare che questa città era uno dei centri della mi
stica renana, residenza per molti anni di Eckhart, patria di Taule
ro, la cui pietra tombale si poteva vedere nella chiesa dei domeni
cani, e di cui il gesuita Pietro Canisio aveva pubblicato le opere
del 1543. I conventi, maschili e femminili, della regione renana re
cavano ancora, probabilmente, tracce della predicazione di Eck
hart, Suso, Taulero: sono, del resto, quegli stessi monasteri che,
spesso, ce ne hanno conservato le opere. Qui, prima ancora che
nel soggiorno italiano, Silesius poté vedere in concreto quella « vi
ta spirituale », di cui lamenta la mancanza nel mondo luterano, e
che, invece, gli pare così rettamente perseguita in quello catto
lico 114.
Poco sappiamo anche per quel che riguarda il periodo padovano,
che conclude gli anni universitari del Silesius. Si può supporre che
proprio in Italia egli abbia fatto l’esperienza più diretta e profon
da del cattolicesimo, nella sua pratica, oltre che nei suoi testi. Il cul
to dei Santi, ad esempio, su cui insiste nell’elenco delle Cause e mo
tivi fondamentali per cui ha abiurato il luteranesimo e si è converti
to alla Chiesa cattolica, o la zelante cura d’anime 15 , ci fanno pen
113

Cfr. Baruzi, op. cit. alla nota 28, p. 152.
Vedi, in appendice a questo volume, i punti VI e VII delle Cause e motivi
fondamentali della sua abiura dal luteranesimo, e i punti IV, VI, VII delle Cause
e moventi della sua conversione alla Chiesa cattolica.
115 Cause e moventi della sua conversione alla Chiesa cattolica, punti X e III.
114
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sare che il soggiorno italiano sia stato assai importante per Silesius.
Soltanto un lettore inesperto o superficiale può mettere in oppo
sizione i versi del Pellegrino con la cattolicità del loro autore; e que
sto non solo perché, come diceva giustamente A. von Harnack (an
che se da un punto di vista diverso): « un mistico che non diventa
cattolico è un dilettante » 116, sottolineando l’inconciliabilità fra lu
teranesimo e misticismo, ma perché l’elevatezza speculativa del Si
lesius trae la linfa vitale dalla sua pietà cristocentrica ed eucaristica,
essenzialmente cattolica. Non meraviglia affatto, perciò, scoprire che
una delle letture sue è il Savonarola (probabile scoperta degli anni
italiani): « Summum obiectum delectationis nostrae in hac vita est
Christus crucifixus », ha scritto di suo pugno nell’esemplare delle
opere del monaco ferrarese da lui posseduto 117.
I limiti di questa Introduzione non ci consentono un esame più
approfondito, ma ci limitiamo a citare alcuni brani del mistico cat
tolico che la Chiesa pone ai vertici dell’esperienza del divino — san
Giovanni della Croce, dottore della Chiesa — per far notare l’i
dentità di concetti, e finanche di termini, col nostro autore. Nella
Salita al Monte Carmelo, cap. 15,4, si legge:
...L’anima, appena avrà terminato di purificarsi e di liberarsi da tut
te le forme e le immagini apprensibili, si troverà in [una] luce pura e
semplice, trasformandosi in lei in stato di perfezione. Tale luce non man
ca mai all’anima, a cui però non si comunica a causa delle forme e dei
veli delle creature, dai quali è nascosta e impacciata. Qualora ella [...]
si liberasse completamente da questi impedimenti e da questi veli, ri
manendo nella pura nudità e povertà di spirito, diventata semplice e
pura, immediatamente si trasformerebbe nella semplice e pura sapien
za che è il Figlio di Dio, poiché, nel momento in cui all’anima innamo
rata viene a mancare ciò che è naturale, le è comunicato per natura e
l18
117
.
per grazia ciò che è divino, affinché non si dia vuoto in natura 116

Qui concetti, terminologia, similitudini, sono silesiani (non me
no che eckhartiani). Né ci interessa più di tanto il problema stori
co dell’influenza diretta di un autore su un altro: possiamo anche
116

A. von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 3 voll., Tübingen
I909-19104, vol. III, p. 436.
117 Cfr. Baruzi, op. cit. alla nota 28, p. 152.
118 San Giovanni della Croce, Opere, versione del padre Ferdinando di Santa
Maria ocd, Roma 1967, pp. 128-129.
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supporre che vi sia un identico percorso spirituale, un’identica fe
nomenologia della mistica, nei diversi tempi e luoghi, nelle diverse
culture. Il caso studiato da Rudolf Otto nel suo classico saggio West9 , ovvero la comparazione tra l’induista SankaÖstliche Mystik 11
ra e il cristiano Eckhart, è impressionante in questo senso: le stesse
formule, gli stessi concetti, le stesse immagini si ritrovano (accan
to, è ovvio, alle differenze specifiche) in due autori separati da se
coli e da migliaia di chilometri, senza che sia possibile supporre
una benché minima influenza dell’uno sull’altro. Sembra quasi di
dover ammettere che l’esperienza del divino si presenti in modo uni
tario, appena variato dalla differenza delle culture e delle forme
storiche. Ma leggiamo ancora san Giovanni della Croce:
L’anima [...] non le ammetta né le ritenga [tutte le forme e specie],
onde possa rimanere distaccata e nuda, pura e semplice, senza modo
alcuno di percezione, come si richiede per l’unione. La ragione di ciò
va ricercata nel fatto che tutte queste forme [...], nel momento in cui
vengono apprese, si rappresentano sempre sotto qualche maniera e modo
limitato, mentre la sapienza divina, alla quale l’intelletto deve unirsi,
non ha modo e maniera, né cade sotto il dominio del limite e della co
gnizione distinta e particolare, perché è completamente pura e sempli
ce. Se è necessario che due estremi, quali sono l’anima e la sapienza
increata, perché si possano unire, debbano avere in comune qualche mez
zo di simiglianza, è chiaro che l’anima, nel caso presente, deve essere
pura e semplice, non limitata e attaccata a nessuna conoscenza partico
lare, né modificata da alcuna circoscrizione di forma, di specie e di im
magine. Dio non cade sotto il dominio di un’immagine o di una forma,
né è contenuto da una cognizione particolare; perciò l’anima, per unir
si a lui, non deve cadere sotto una forma o una conoscenza distinta [...].
Il Signore si comunica all’anima non sotto i veli di visioni immaginarie,
di somiglianze o di figure, ma apertamente, cioè nella nuda e pura sua
essenza, che è la faccia di Dio, unendosi per amore con la vuota e pura
sua essenza dell’anima, che è la faccia dell’anima in amore divino 12°.

Come si vede, anche per il mistico carmelitano Dio è nella sua
pura essenza sine modis, formlos, bildlos, e tale deve essere l’ani1,9

Rudolf Otto, West-Östliche Mystik. Vergleich und Unterscheidung zur We
sensdeutung, Gotha 1926 (trad. ir. Mistica orientale, mistica occidentale, a cura di
M. Vannini, Casale Monferrato 1985).
120 Op. cit. alla nota 118, pp. 132-133.
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ma che vuole unirsi a lui. Essa diviene la pura e semplice luce divi
na, anzi, si trasforma « nella semplice e pura sapienza che è il Fi
glio di Dio ». Quando l’anima è nuda, priva di ciò che le è natura
le, il divino le si comunica per natura e per grazia, « affinché non
si dia vuoto in natura ». Identico concetto e identica immagine tro
viamo in Eckhart: Dio non può fare a meno di scendere nell’ani
ma nuda e vuota, proprio come la natura ha orrore del vuoto.
Anche nella tradizione spirituale orientale gli esiti più alti sono
i medesimi: alla fine di ogni egoità corrisponde la fine di ogni im
magine determinata, e quindi di ogni « sapere », che sempre oppo
ne soggetto ad oggetto. « Beato chi raggiunge l’ignoranza infini
ta », dice Evagrio Pontico (Filocalia, a cura di G. Vannucci, I, Fi
renze 1978, p. 50), ovvero quel « non sapere » (nichtwissen) in cui
scompare l’opposizione tra soggetto e oggetto, l’alterità dell’Altro.
7. Nell’esame, sia pur breve, delle componenti culturali dell’o
pera silesiana, dobbiamo accennare anche al rilievo che in essa han
no i riferimenti cabalistici, alchimistici, esoterici121. Senza cedere
ad esagerazioni (dopo tutto sono quantitativamente molto limitati
i distici che utilizzano questo linguaggio), non si può non notare
la significativa concordanza che Silesius trova — probabilmente
per influenza di von Franckenberg, ma non bisogna dimenticare
la sua formazione di medico — tra la più penetrante indagine sulla
natura e la speculazione filosofico-teologica. Non è, in questo, il
solo: il suo secolo vede spesso, accanto al razionalismo e allo spiri
to scientifico in senso moderno, la presenza (a volte negli stessi stu
diosi) di tendenze esoteriche, e — come oggi afferma ogni buon
storico della scienza — non è detto che le due componenti siano
sempre in opposizione: può darsi, anzi, che la cultura scientifica
dei tempi nuovi debba qualcosa anche alle « magiche » teorie e ope
razioni degli alchimisti e dei cabalisti.
Grazie al lavoro di Orcibal (cfr. nota 112) sappiamo ad esempio
che Silesius aveva nella sua biblioteca, tramite Franckenberg, la
Philosophia moysaica di Robert Fludd (1638). Il medico, filosofo,
occultista inglese aveva cercato di stabilire un parallelismo tra uo
mo e mondo (è l’antichissima idea del rapporto microcosmo121

Su questo aspetto, cfr. Bernard Gorceix, Alchimie et littérature au XVIIP
sìècle en Allemagne, in « Études Germaniques », 26 (1971), pp. 18-31.
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macrocosmo, tornata in pieno vigore nel Rinascimento), ricorren
do alle fonti più disparate: dal racconto della creazione nella Ge
nesi, alla cabala ebraica, all’alchimia, alla magia simpatetica, alla
numerologia mistica. Più in generale, soprattutto per influenza di
Böhme (e, quindi, più alla lontana, di Paracelso, altro medico e
filosofo), il tentativo dei teosofi e alchimisti del Seicento è quello
di trovare e mostrare il parallelismo tra le trasformazioni che av
vengono nella materia e quelle che avvengono nello spirito: anzi,
la loro intima comunanza. La Ars Magna, la Grande Opera del
l’alchimista, non è soltanto la trasmutazione della materia ignobi
le in oro, ma corrisponde alla (e significa la) trasformazione del
l’uomo da natura a spirito, alla sua divinizzazione.
Che la natura sia « segno » del divino e ne porti le tracce, è del
resto idea ben precedente all’occultismo rinascimentale, direttamen
te radicata nella tradizione antica e medievale, nella quale il liber
naturae ha valore quanto il liber scripturae. Sono semmai nuove,
derivate dalla « moderna » iatrochimica paracelsiana, certe imma
gini e certi paragoni che si trovano nell’opera silesiana. Quando
leggiamo, ad esempio, in I, 257, che zolfo, sale, mercurio, presen
ti in ogni pianta, mostrano la Trinità, dobbiamo tener presente che
questi tre elementi costituivano le sostanze fondamentali di ogni
corpo nelle teorie di Paracelso, le cui opere erano ben note al Sile
sius. Di più, uno dei testi medico-farmaceutici della sua biblioteca
era la Basilica chymica di Oswald Croll (Frankfurt 1620), il cui sot
totitolo recita: Regio Tesoro Alchimistico; descrizione filosofica,
attestata e confermata dalla propria esperienza» ed uso dei princi
pali medicamenti chimici; tratto dalla luce della grazia e della na
tura. Annesso era il Nuovo trattato sulla segnatura intima, o sui
segni delle cose [...von den innerlichen Signatum oder Zeichen der
dinge]. Anche in esso, zolfo sale e mercurio sono i componenti di
base dei corpi; ma quel che è più interessante rilevare, proprio dal
titolo, è l’accordo tra « filosofia » ed esperienza, tra grazia e natu
ra, nonché la certezza di poter indicare quei « segni » delle cose che
ne certificano le proprietà; qui come proprietà medicamentose. Il
lettore contemporaneo non condivide più, verosimilmente, queste
e simili teorie, ma il fatto è che, probabilmente, non è neppure in
grado di comprenderle, e il lavoro dei curatori di un’opera deve
perciò limitarsi ad una sommaria indicazione di motivi e di testi,
ai quali rimandare per un approfondimento.
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Certo Silesius non concede più di tanto a queste teorie: il suo
impianto culturale e filosofico di fondo rimane quello mistico
speculativo. Esse, però, forniscono ulteriori elementi di conferma
alla sua visione del mondo, dell’uomo e di Dio, nella quale tutto
converge verso l’Unità, tutto la significa. Egli non ha vissuto la
frattura tra fede e scienza, così tipica della modernità (basti pensa
re al contemporaneo Pascal), proprio perché, da un lato, la sua
fede ha superato la fase della credenza, ed è maturata ad esperien
za dello Spirito nello spirito e, dall’altro, la sua scienza mantiene
ancora — proprio attraverso queste componenti alchimistiche —
un profondo legame con una visione religiosa dell’uomo e della
natura.
8. La questione delle « fonti » del Silesius è complessa e dibat
tuta. I vari studiosi hanno indicato diversi autori. Iniziò A.
Kahlertl22, citando come influenze prevalenti quelle di Valentin
Weigel, Jakob Böhme, Abraham von Franckenberg, Dionigi Areo
pagita, Filone e i neoplatonici, oltre a Meister Eckhart. Quaranta
anni più tardi, P. Mahn 123 ritenne invece che le fonti primarie del
Silesius non fossero i circoli böhmiani, bensì piuttosto la mistica
medievale — soprattutto Meister Eckhart, ma anche Taulero e la
Teologia tedesca — insieme al quietista Molinos, a Madame Guyon,
Francesco di Sales e i mistici spagnoli. Scheffler avrebbe poi cono
sciuto Dionigi Areopagita nella traduzione latina di Giovanni Sco
to Eriugena. Da non tenere in conto, invece, l’influsso dei Monodisticha di Daniel Czepko.
Al contrario Ellinger 124 era del parere che la fonte principale del
Silesius fosse Valentin Weigel, insieme alla Medulla animae e al
Buch von der geistlichen Armut (Libro della povertà dello spiri
to), più alcune prediche di Eckhart. In seconda linea starebbero
Böhme, Taulero, la Teologia tedesca. In terzo luogo verrebbero
Rusbroch ed *Herp. In quarto luogo si potrebbero riscontrare le
tracce di alcuni mistici cattolici, soprattutto di Ludovico *Blosio.
122

A. Kahlert, Angelus Silesius, Breslau 1853, pp. 51ss.
P. Mahn, Die Mystik des Angelus Silesius (Diss. Rostock), Paderborn 1892
(ripresa nello « Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie », Band 6 e
7, 1892-93).
124 G. Ellinger, Zur Frage nach den Quellen des Cherubinischen Wandersman
nes, in « Zeitschrift für deutsche Philologie », Band 52 (1927), pp. 127-137.
123
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In quinto luogo sarebbe significativo l’influsso di trattati mistici
anonimi del XVI e XVII secolo. In sesto e ultimo luogo, il circolo
intorno a Franckenberg, tra cui Czepko.
Secondo Held l25, la lista delle fonti comprende: Platone, Dio
nigi Areopagita, Agostino, Proclo, Scoto Eriugena, Eckhart, san
Bernardo, Taulero, Tommaso d’Aquino, Rusbroch, la Teologia te
desca, Böhme, Weigel, Franckenberg. Tutti questi avrebbero, in
diverso modo, fornito motivi e fondamenti al Pellegrino Cherubico.
H. Heckel126 crede di poter scorgere nell’opera particolarmen
te un influsso dei quietisti, soprattutto di Molinos. G. W. Peter
sen l27, per contro, ritiene che importanti fonti, soprattutto per il
III libro del Pellegrino, siano i messali e i breviarii della liturgia
cattolica.
Il gesuita K. Richtstätter 128 annovera tra i principali modelli del
Silesius le sante Brigida e Gertrude, la beata Matilde, Ludovico Blosio, Maximilian *Sandaeus (Pro theologia mystica clavis e Theo
logia mystica), Rusbroch, la Margarita evangelica, le opere di san
Giovanni della Croce e di santa Teresa d’Avila. In particolare,
Richtstätter ha studiato le annotazioni del Silesius sulla sua copia
della Clavis del Sandaeus, e ritiene di avere identificato con preci
sione buona parte degli influssi verificabili nel Pellegrino:
Di gran lunga la maggior parte dei passi, più di 150, sono tratti da
Rusbroch; poi segue la Margarita evangelica tradotta da Nicola da Esch,
maestro di san Pietro Canisio; dopo di che san Bernardo ed Herp. In
vece Taulero retrocede, in quanto già ampiamente utilizzato nel testo
del Sandaeus. Molto importanti le altre opere mistiche dello stesso San
daeus, poi Riccardo da san Vittore, san Bonaventura, Dionigi il Certo
sino, Tommaso di Gesù e Nicola di Gesù, santa Gertrude e santa Cate
rina da Genova. Altri nomi si trovano isolatamente, come Luigi di Gra
nada, Lorenzo Giustiniani, Savonarola, san Giovanni della Croce, Tom
maso da Kempis. Della Patristica sono rappresentati solo Origene,
Ambrogio e Agostino.

125

Op. cit. alla nota 2, in particolare il voi. 1, pp. 73-97.
H. Heckel, Angelus Silesius, in « Hochland », 22 (1924), pp. 290-305.
127 G. W. Petersen, Zur Datierung und Deutung von Angelus Silesius: Cheru
binischer Wandersmann, in « Orbis litterarum », 3 (1945), pp. 139-187.
128 K. Richstätter, Angelus Silesius, Mystiker und Konvertit, in « Stimmen der
Zeit », Band 111 (1926), pp. 361-381 ; e anche Barocke Mystik bei Angelus Silesius,
in « Stimmen der Zeit », Band 121 (1931), pp. 326ss.
126
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W. E. Peuckert129 indica ancora i neoplatonici ermetici, poi Pa
racelso, Weigel, Böhme, Franckenberg, Czepko, san Bernardo, Barban^on, Blosio, i mistici spagnoli, la Teologia tedesca, Taulero,
Rusbroch, Sandaeus.
J. Baruzi130 trova nel Pellegrino tracce di Franckenberg, Bona
ventura, Rusbroch, Sandaeus, Böhme, Weigel, Czepko, Taulero,
Giovanni della Croce, oltre a un influsso di Ignazio di Loyola.
A parere della Gnädinger, infine, tra le opere contemporanee che
hanno potuto costituire modello per Silesius si potrebbe aggiunge
re, a completamento: gli Emblemata Christiana del 1571; le Schö
ne auserlesene Figuren und hohe Lehren von der Begnadeten Lieb
habenden Seele, nemlich der Christlichen Kirchen und jhrem Ge
mahl Jesu Christo, di Daniel *Sudermann, quattro parti, 1628; le
Vitae cum Christo sive Epigrammatum sacrorum Centuriae XII,
di Johann Theodor von *Tschesch, 1644; i Sexcenta monodisticha
sapientum di Daniel von *Czepko, pubblicati nel 1655 ma già ter
minati nel 1647; inoltre i versi di Franckenberg, dal titolo Etliche
Lehrsprüche von Gott und der Natur131.
La lista di questi autori, che abbiamo riportato per pura com
pletezza scientifica, testimonia comunque della ricchezza dottrinale
dell’opera silesiana, ma anche della difficoltà di orientarsi valida
mente al suo interno.
Conclusione
« Forse su nessuno dei grandi poeti sono state dette tante scioc
chezze, da parte degli storici della letteratura, quante su Angelus
Silesius », scrive giustamente Hans Urs von Balthasar nella postfa
zione alla sua antologia del Pellegrino Cherubico 132. Il grande teo
logo svizzero (l’uomo più dotto di questo secolo, come ebbe a dire
di lui il suo maestro De Lubac) chiama l’opera silesiana « l’ultima,
valida, grande raccolta della mistica occidentale » l33, afferma che
129

W. E. Peuckert, Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann, Wiesba
den 1949, pp. XXIVss.
130 J. Baruzi, Création, op. cit. alla nota 28, pp. 152ss.
131 L. Gnädinger, op. cit. alla nota 26, p. 173.
132 Angelus Silesius, Dich auf tun wie die Rose, Nachwort von H. U. von Bal
thasar, Einsiedeln 1954, pp. 95-96 (il titolo dell’antologia è quello del distico III,
87). Abbiamo ripreso la citazione dalla Gnädinger, op. cit. alla nota 26, pp. 29ss.
133 Citato ibid., p. 98.
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« non v’è neppure un distico che non si possa giustificare sulla ba
se della scolastica ecclesiale e della mistica; e questo vale proprio
per quelli che ne sembrano più lontani, insostenibili... Per la con
nessione tra il Pellegrino e la più antica tradizione cattolica si deve
rimandare all’eccellente e sempre valida opera di Seltmann 134, che
assolve i suoi distici da ogni sospetto di eterodossia panteistica, tra
mite parallelismi con la Scrittura, i Padri greci e latini, la Scolasti
ca e la teologia moderna » l35.
Il Pellegrino Cherubico è, dall’inizio alla fine (dunque prima e
dopo la conversione cattolica del suo autore) saldamente situato
nella grande, ininterrotta, ortodossa tradizione della mistica occi
dentale, e deriva — come sempre la letteratura mistica — dal desi
derio, dalla volontà, dall’esigenza di adorazione, anzi dall’esigen
za di offrire all’amato oggetto di adorazione « insieme il più alto
compimento della ragione come dell’arte, attraverso (con un para
dosso apparente, che non si può superare concettualmente) il sa
crificio della ragione stessa » l36.
Abbiamo riportato le autorevoli espressioni di von Balthasar, con
le quali concordiamo pienamente, anche per dire una parola finale
sulla vexata quaestio del rapporto fra i primi libri e l’ultimo — il
che poi significa, implicitamente, sulla « cattolicità » della mistica
silesiana. Come è un profondo errore interpretativo vedere la cri
stologia cattolica estranea alla mistica speculativa del Pellegri
no l37, così è un errore considerare il VI libro dell’opera concet
tualmente diverso e quasi estraneo rispetto agli altri; frutto, si di
ceva, di un’acquiescenza al magistero ecclesiastico più subita per
necessità che davvero corrispondente a una esigenza spirituale 138.
Questo duplice e insieme unico errore dipende, a nostro parere, da
una profonda incomprensione della mistica silesiana e, più in ge
nerale, della mistica in sé.
In quella realtà che è lo spirito, infatti, i « contrari » si armoniz

134

C. Seltmann, Angelus Silesius und seine Mystik, Breslau 1896.
In Gnädinger, op. cit. alla nota 26, p. 98.
136 H. U. von Balthasar, citato ibid., p. 95.
137 Held (op. cit. alla nota 2, voi. I, p. 78) afferma che « die warmblütige ka
tholische Christologie (hat) nicht allzuviele Zusammenhänge mit der Mystik des Che
rubinischen Wandersmann ». Ciò appare erroneo anche alla Gnädinger (op. cit.
alla nota 26, p. 42).
138 Così Ellinger (in Angelus Silesius. Ein Lebensbild, Breslau 1927, p. 167).
135
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zano dialetticamente e scompaiono 139; l’esigenza della solitudine,
la tendenza del « solo verso il solo » che è implicita in ogni espe
140
, non è affatto contraria alla
rienza mistica, non solo speculativa 139
tendenza comunitaria, ecclesiale. Essa, anzi, è mossa dalla stessa
esigenza di giustizia, di purezza, di non soggezione al determini
smo, che vale per il singolo come per l’intera comunità. La solitu
dine (peraltro non fisica, ma interiore) è la condizione di non di
pendenza dai propri contenuti, che sono sempre psichici, dipen
denti dall’accidente (Zufall), non corrispondenti all’essenza (We
sen) che noi siamo, e che è, appunto, spirito. L’uomo interiore è
sempre oltre; esercita distacco sui propri contenuti, e perciò non
ha mai terreno di comunità; muß allem ungleich werden; / Muß
ledig seiner selbst ([Chi uguale a Dio vuol esser], da tutto sia diver
so / sia libero da sé: I, 84). Ma questa stessa condizione è quella
che rende possibile giustizia (nel senso forte, eckhartiano, di Ge
rechtigkeit), e l’essere giusti è condizione prima di una comunità
che sia veramente comunità di amore-spirito, e non una società fon
data sull’utile, sulla carne e lo psichico. Non a caso, perciò, quella
realtà che è amore-spirito cerca subito la comunità. In parallelo,
i toni di ira, di sdegno, di offesa anche, non sono affatto contrari
alla sublimità del distacco, perché procedono dallo stesso amore
di verità e di giustizia. Chi si meraviglia di trovarli nel Pellegrino,
accanto alla diafana bellezza di altri versi, dovrebbe provare lo stes
so stupore per la Divina Commedia, ma soprattutto dovrebbe me
ravigliarsi di trovarli nel Vangelo, come se le « beatitudini » non
avessero quale corrispondente necessario l’invettiva contro gli ini
qui, i terribili « guai a voi! » pronunciati da Gesù, o la cacciata dei
mercanti dal tempio.
Non stiamo qui parlando del valore letterario delle diverse parti
139

Questo è, per così dire, il primo segno di ogni mistica speculativa: da Eck
hart, a Suso, al Cusano, a Silesius. Con espressioni pressoché identiche, questi au
tori insistono sulla necessità di superare la barriera dei « contrari », per vedersi aperta
la dimensione della verità.
140 L’espressione plotiniana (Enneadi, VI, 9, 11), poi tante volte usata da Eck
hart, non è propria soltanto della tradizione neoplatonica: anche i Padri del deser
to parlano di « solo a solo »; « se l’uomo non dice nel suo cuore: io e Dio siamo
soli al mondo, non avrà la pace » (cfr. I Padri del deserto. Detti, a cura di L. Mortari, Roma 1980). Anche san Giovanni della Croce considera segno dell’uomo spi
rituale il non sopportare la compagnia degli altri, neppure delta stessa specie (cfr.
Sentenze, 42, in Opere, cit. alla nota 118, p. 1097).
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dell’opera (tale discussione è altrettanto futile quanto quella sulla
poesia e non poesia in Dante), perché qui si deve valutare appunto
la differenza che passa tra la letteratura e la vita, ricordando che
la tradizione mistica, fin dal suo apparire in Occidente con Plato
ne, ha sempre disprezzato le « lettere » come scenicas meretri
culas 141, che esercitano un lenocinio, una seduzione, un volgare
compiacimento sulle parti più basse dell’anima: attività indegna di
un uomo nobile e, soprattutto, di per sé contraria all’itinerario del
l’anima verso Dio.
I versi più significativi (e anche i più belli) del Pellegrino, vera
chiave di tutta l’opera, sono gli ultimi:
Freund, es ist auch genug. Im Fall du mehr willst lesen,
So geh und werde selbst die Schrift und selbst das Wesen 142,

nei quali mirabilmente si compendiano distacco e sollecitudine, da
quell'iniziale « amico » a quella finale « Essenza ». L’opera, infat
ti, è nata — ed ha il suo significato, anche letterario — non per
autocompiacimento, ricerca di fama poetica e altre consimili me
schinità, ma come partecipazione agli altri di quel che si è pensato,
esperimentato (contemplata aliis tradere), come invito non a leg
gere o a poetare, ma ad essere. Qui la concretezza della vita, ovve
ro la concretezza della verità, che è l’essere in un modo, e non il
pensare o il parlare in un modo — la giustizia, di contro all’ingiu
stizia e alla falsità — deve esprimersi necessariamente non solo in
termini metafisici, astratti, ma anche corposi, concreti, che tocchino
direttamente l’umano, lo storico, il sociale.
L’anima, che sta nella luce della ragione, non sa più niente dei
contrari143, ma questo non vuol dire che il letame non sia letame,
che l’ingiusto non sia tale, che la menzogna sia identica alla verità.
Il letterato può guardare con senso di superiorità e compatimento
a quei versi del VI libro che dipingono a fosche tinte l’inferno e
il peccatore, ma proprio perché il suo interesse è soltanto lettera
141

L’espressione è di Boezio, nella Consolazione della filosofia (I, 1), ed è ri
ferita alle muse, in opposizione alla filosofia.
142 VI, 263: « Amico, basta oramai. Se vuoi leggere ancora, / Va’, e diventa
tu stesso la Scrittura e l’Essenza ».
143 Così Eckhart, nel sermone In occisione gladii (Opere tedesche, cit. alla no
ta 51, p. 177).
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rio, non spirituale. Perciò non si comprende neppure il rapporto
profondo che tiene insieme, come una sinfonia, i vari libri dell’o
pera, e si è costretti a supporre fatti esteriori e interiori inesistenti
e immotivati. Si perde così la tremenda serietà dell’opera e dell’im
pegno silesiani, quali risultano da tutta la sua vita, e, in parallelo,
non si comprende la sua profonda cattolicità 144. Si noti come nelle
Cause e motivi fondamentali per cui abiurò il luteranesimo e si con
vertì alla Chiesa cattolica siano gli elementi di concretezza, da lui
riscontrati nel mondo cattolico, a costituire fattore discriminante
per la sua scelta: la cura d’anime, l’esercizio della vita spirituale
(cioè monastica), il culto e l’imitazione dei santi. Sono sempre ele
menti sociali, comunitari, ecclesiali, con un profondo richiamo al
la ininterrotta tradizione cattolica: non meraviglia perciò leggere
anche nel Pellegrino il richiamo alla concretezza di un’esperienza
che, per essere spirituale, non è però disincarnata.
Avviene per Silesius quello che è avvenuto per tutti i grandi mi
stici cattolici (per lui, probabilmente, con un grande influsso della
spiritualità ignaziana): che l’approfondimento religioso e specula
tivo, sia pure realizzato con una rigorosa ascesi intellettuale perso
nale, non conduce ad una posizione di isolamento più o meno eli
tario, ma, al contrario, radica nella tradizione, nella comunità, in
quel corpus Christi, quod est Ecclesia, in cui l’itinerario si è svolto
e concluso.
In questo contesto eminentemente ecclesiale, l’esempio di Cri
sto, l’evento della sua passione costituiscono l’aggancio con la sto
ria, con la vita concreta; garantiscono il non perdersi del soggetto
in un’esperienza tutta privata (e, come tale, sempre smentibile o
rovesciabile), ma l’appartenenza a una realtà comunitaria e, insie
me, il riferimento al Dio vivente nella storia.
I limiti di questa Introduzione non ci consentono di trattare a
fondo il problema, ma è strano che lo si sia sollevato per Silesius,
quando lo si può confrontare e risolvere agevolmente in san Gio
144

Nella Prefazione alla sua Ecclesiologia, oder Kirche-Beschreibung (Neyss und
Glatz 1677, ristampata da Held, op. cit. alla nota 2, pp. 323-340), Silesius afferma
di essere entrato sulla scena letteraria malvolentieri, abbandonando la pace spiri
tuale di cui godeva, e al solo scopo del bene delle anime. Che queste non siano solo
espressioni retoriche, è testimoniato dal fatto che egli operò concretamente, a so
stegno di orfani, vedove, poveri, malati, donando tutto il suo avere. Nell’orazione
funebre per lui, padre Daniel Schwartz afferma che spese più di dodicimila fiorini
(cit. ibid., p. 349).
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vanni della Croce. Anche nel dottore spagnolo (la cui opera era
ben nota a Silesius) la mistica è, alla sua origine e al suo esito, es
senzialmente cristologica, imperniata sul mistero della croce, e an
ch’essa procede verso un distacco infinito, al di sopra di ogni de
terminazione e di ogni immagine; anche di ogni immagine divi
na 145. Si tratta qui di comprendere che non esiste la minima con
traddizione tra distacco e fede cristiana: anzi, il primo è elemento
della seconda, e la seconda del primo. Ciò che li accomuna è pro
prio l’elemento assolutamente e specificamente cristiano: il nega
tivo, la croce, la morte. Nella negazione assoluta, nella « morte di
Dio », si comprende e si svela la realtà dello Spirito, in cui « la ne
gazione è momento essenziale ». È proprio Hegel (nelle Lezioni di
filosofìa della religione) ad illustrare con grande penetrazione questo
punto:
« Dio stesso è morto », si dice in un canto luterano l46. Con ciò è
espressa la coscienza che l’uomo, il finito, ciò che è fragile, la debolez
za, il negativo sono pure un momento divino, che tutto ciò è in Dio;
che la finitezza, la negatività, l’alterità non sono fuori di Dio e che l’al
terità non è un ostacolo per l’unità con Dio. E l’alterità, il negativo,
è conosciuto come momento della stessa natura divina. Qui è contenu
ta la più alta idea dello spirito 147.
Nella morte è intuito il momento della negazione. Questo momento
è essenzialmente il momento della natura dello spirito... Dio stesso è
morto: questa è la negazione e così è questo momento della natura divi
na di Dio stesso l48.

E, sempre nello stesso testo:
La morte di Cristo è intuizione stessa di questo amore assoluto non
per l’altro, non a causa di altra cosa, bensì la divinità è appunto in que
sta identità universale con l’alterità, la morte l49.

145

Non ci dilunghiamo oltre sul confronto Silesius-Giovanni della Croce. Ri
mandiamo al lavoro di Baruzi (nota 28) e, nel saggio della Gnädinger (nota 26),
particolarmente alle pp. 42ss.
146 II canto luterano, da cui Hegel e Nietzsche hanno ripreso la celebre espres
sione « Dio è morto », è opera di un poeta contemporaneo, Johann *Rist (1607-1667).
147 G. W. F. Hegel, Lezioni di Filosofia della Religione, tr. it. a cura di E. Oberti
e G. Borruso, Bologna 1973, voi. II, p. 374.
148 Ibid., pp. 367-368.
149 Ibid., p. 362.
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Dio è il movimento assoluto in se stesso, movimento che è lo spirito,
e questo movimento è qui rappresentato nell’individuo... La natura di
Dio è spirito, e allora la negazione è il momento essenziale 150.

Nella morte di Cristo si intuisce perciò in sommo grado l’« eter
no movimento che è Dio stesso ». La cristologia non è dunque una
disciplina teologica da apprendersi una volta per sempre e in cui
credere, ma cristologico è il movimento stesso e la vita dello spiri
to, che è capace di « trovare se stesso solo nell’assoluta lacerazio
151
ne » 150
. La citazione hegeliana non deve apparire fuor di luogo o
astorica, trattando del Silesius: un preciso filo, che è quello della
mistica speculativa tedesca, lega i due autori, ed è perciò perfetta
mente legittimo cercare nel filosofo di Stoccarda elementi per la
comprensione del poeta slesiano. Gli stessi testi hegeliani, che qui
omettiamo di citare per brevità, spiegano anche l’essenziale dimen
sione trinitaria del concetto di Dio come Spirito, cui si accede pro
prio nella dimensione cristologica della fede, che è il distacco 152.
Anche in senso pedagogico, psicologico, comunque, è attraver
so la sapientia crucis, la meditazione sul Crocifisso, che si appren
de cosa è spirito. La morte di Cristo nega nel modo più forte la
nuda oggettività del divino, lo manifesta chiaramente come spirito
(proprio nella morte Cristo parédoken to pneuma, Gv 19,30). È
in questa meditazione che il soggetto impara a riconoscersi in quella
figura, in quell’amore, in quel sacrificio: lì impara ad essere quel
che, appunto, essenzialmente è: spirito.
Non deve, dunque, meravigliare affatto che alla sapientia crucis
corrisponda intimamente il distacco e l’abbandono anche di ogni
immagine e mediazione salvifica — il tuffarsi nell’« increato mare
della nuda divinità », che è un « puro nulla», non « toccata dal
qui e dall’ora » —: la fine di ogni immagine indica la fine dello
psicologico, cui l’immagine corrisponde, ed è perciò richiesta dal
la vita dello spirito. San Giovanni della Croce è, lo ripetiamo, mae
stro esemplare in questo senso.
150

Ibid., p. 369.
L’espressione si trova in una celebre pagina della Fenomenologia delio Spi
rito (tr. it. di E. De Negri, Firenze 1960, voi. I, Prefazione, p. 26): « (Der Geist)
gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst
findet ».
152 Rimandiamo a M. Vannini, Dialettica della fede (cit. alla nota 61), partico
larmente al cap. IlI: « Il contenuto cristologico della fede », nel quale la riflessione
hegeliana è vista in rapporto con la mistica speculativa germanica.
151
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Potremmo sottolineare, infine, la radice giovannea di questo pas
saggio. Come Silesius ripete anche nelle Cause e motivi..., lo spiri
3
e la pagina evangelica
to « conduce l’uomo in tutta la verità » 15
che fa da sfondo e che serve a comprendere il brano è chiarissima:
Gesù dice ai suoi discepoli che è bene che se ne vada, perché se
154
. Qui l’allontanamen
non se ne va, non può giungere lo Spirito 153
to dall’immagine salvifica — il distacco anche dalla stessa esigen
za di salvezza — avviene a compimento di un cammino che rap
presenta la piena realizzazione e l’inveramento di quella stessa « im
magine », ormai diventata interiore, da esteriore che era all’inizio.
L’allontanamento di Gesù come realtà esteriore rende liberi i di
scepoli dall’oggettivismo, permette allo Spirito di giungere, ovve
ro fa sì che essi divengano Spirito, e, nello Spirito, uniti a Cristo;
non più discepoli o servi, ma amici, che sanno tutto quel che il Fi
glio sa l55. Perciò la mistica silesiana è così spesso una mistica della
nascita e della crescita del Verbo nell’anima: essa indica un pro
cesso che va dall’esterno all’interno, un diventare, appunto, la Scrit
tura e l’Essenza; non un leggerla o venerarla come qualcosa di este
riore, di altro.
È certo che la fede nasce come credenza in un Assoluto come
altro, al quale fanno riferimento i bisogni psicologici del soggetto,
ma è proprio attraverso la sapientia crucis, la meditazione sulla mor
te di Cristo, che il soggetto spoglia se stesso in quanto psicologico,
scopre l’Assoluto non come oggetto, come esser-altro, bensì come
amore e Spirito, e, parallelamente, scopre se stesso come spirito.
Il teologo Johannes Scheffler sapeva bene di muoversi nell’orto
dossia, nonostante il linguaggio paradossale richiestogli dalla for
ma letteraria; conosceva bene il significato del Filioque inserito dalla
teologia cattolica nel Simbolo di fede: lo Spirito procede dal Pa
dre e dal Figlio: la sua realtà è presente qui e ora, nell’umano.
I distici del Pellegrino più intrisi di sensibilità « barocca » e « cat
tolica » non sono, dunque, affatto in opposizione a quelli « specu
lativi » sul divino che è puro nulla: una concezione dipende dal
l’altra, l’una sorregge l’altra, in Silesius come in san Giovanni del
la Croce, proprio se e quando (come per loro certamente fu) non si
153 Gv

16,13.
Gv 16,7.
155
Gv 15.15.
154
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sta svolgendo un mero gioco concettuale, ma si sta impegnando
l’intera vita nella concreta sequela Christi. Il distico An den Son
derling:
Die Meinungen sind Sand: ein Narr, der bauet drein!
Du baust auf Meinungen, wie kannst du weise sein? 156

non è affatto di maniera, o, peggio ancora, ipocrita (non si vede
poi perché Scheffler dovesse convertirsi al cattolicesimo, se aveva
una spiritualità diversa, e perché siano stonati, in quanto barocco
cattolici, alcuni versi del VI libro: la realtà è che chi scrive queste
cose è un incompetente), ma, al contrario, è carico di malinconica
saggezza e di autobiografica esperienza. Qui parla qualcuno che
ha percorso i cammini della ragione, che conosce più opinioni, più
filosofie, più Denkformen, e ha provato sulla propria pelle l’alter
no e contraddittorio presentarsi dei modi di pensiero, in dipenden
za dalle forme di vita. Lo Schwermut, la malinconia che si coglie
in molti degli ultimi versi, non è altro che Heimweh, nostalgia e
dolore del ritorno, ovvero — in fondo — il richiamo dell’Essere,
al di sopra del mondo, « bellissimo nulla ».
Qui parla qualcuno che ha fortissimo il sensus Ecclesiae, e
conosce il significato profondo della catholica: la libertà all’in
terno di una tradizione, in cui la verità è unica, ma polifonica,
sinfonica, e in cui il singolo pensiero è accolto, assorbito, trasfigu
rato nell’unico grande pensiero della comunità attraverso il tem
po. Ciò che è personale, ciò che è mio, è male e peccato, ripete
con Eckhart il Silesius: nella tradizione, di cui si è parte viva,
trova sostegno e certezza di verità lo sforzo personale, pure ne
cessario.
Proprio questo sentire cum Ecclesia si esprime nei più corposi,
forse davvero prosaici, versi del VI libro. Essi possono piacere meno
di altri, più poetici, ma è certo che la vita non è arte: male, pecca
to, demonio, letame sono certo meno belli e meno poetici di luce,
angeli, rose e gigli, ma forse esprimono meglio quel reale che non
è letteratura. Qui trova forma la serietà di un impegno di vita teso
alla giustizia e alla verità, ed anche la speranza cristiana di un uomo
156

VI, 251: «A chi pratica separatezza. Le opinioni sono sabbia: stolto chi vi
edifica! / Su opinioni ti basi, come puoi esser saggio? ».
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che desiderò, non solo per avventura intellettuale, ma con tutta l’a
nima, di contemplare il volto di Dio. Non sono casuali o di manie
ra le parole di Paolo (2 Cor 3,18) che egli pone in apertura del suo
libro, e che ci sembra debbano essere ricordate anche qui, a con
clusione di questo Saggio introduttivo.
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Bisogna convenire con Susini1 che si deve attendere il XX se
colo perché Angelus Silesius riceva il suo giusto posto, visto che
per quasi due secoli ci sono state scarse tracce della sua opera. Il
razionalismo seicentesco non era, del resto, in condizione di com
prendere neppure da lontano la profondità spirituale del Pellegri
no Cherubico: né, a più forte ragione, lo era l’illuminismo sette
centesco. Non meraviglia perciò constatare che la vera e propria
scoperta del Silesius appartenga al romanticismo.
Tra i contemporanei, Leibniz (1646-1716) cita più volte il poeta
slesiano, riconoscendo l’eleganza e la bellezza dei suoi versi, ma
lo accusa velatamente di essere un « entusiasta », un « fanatico »
— riprendendo così i temi della polemica protestante contro il con
vertito — o, peggio, asserendo che i suoi distici sono affetti da spinozismo, da quietismo, e quasi confinanti con l’empietà (« pene
vergentia ad impietatem »12 ). La mentalità del razionalista, sospet
toso di ogni mistica audacia, si salda qui con quella del luterano,
timoroso che la ragione, nel suo « eccessivo » penetrare nel miste
ro, uccida la fede, intesa, appunto, luteranamente.
Soltanto nell’ambiente pietistico, all’interno della Germania pro
testante, la memoria di Silesius viene tenuta viva anche nel corso
del Settecento. Gottfried *Arnold fa ristampare il Pellegrino nel
1701, nel 1713, nel 1737; lo imita nei suoi Geistliche Lieder (Canti
spirituali); muore, come sembra, recitando aforismi tratti da esso.
Una raccolta di distici fu pubblicata dalla pietista Anna Katharina
Scharschmied nel 1704, e la presenza di un’ispirazione silesiana è
riscontrabile anche nel Geistliches Blumengärtlein (Giardinetto spi
rituale) di Gerhard *Tersteegen, apparso nel 1729.
1

E. Susini, Introduction a Angelus Silesius. Le Pèlerin Chérubique, vol. I, Pa
ris 1964, p. 7.
2 Lettera 43 a Placcius (cit. in Susini, op. cit., p. 8).
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Nei circoli pietistici una scelta di distici del Pellegrino aveva tro
vato spazio anche grazie all’opera di Johann *Arndt, Vier Bücher
von Wahren Christentum (Quattro libri del vero cristianesimo), Lü
neburg 1679, nella quale numerose illustrazioni spirituali utilizza
no come motto titoli degli epigrammi silesiani e i due versi del di
stico come subscriptio, quale spiegazione per l’immagine devozio
nale. Nota la Gnädinger che anche in questa forma — un po’ per
passatempo, un po’ per intrattenimento spirituale ed edificazione
— l’opera del Silesius si è mantenuta viva fino al XIX secolo3.
Non si può fare a meno di accorgersi, del resto, che alcuni distici
hanno uno straordinario sapore prekantiano: senza voler suppor
re quel che ci è impossibile dimostrare, non è comunque fuor di
luogo pensare che qualcosa del Nostro sia giunto, proprio attra
verso questi canali, all’educazione pietista del filosofo di Königs
berg, e abbia poi fruttificato nelle sue opere della maturità. Il let
tore della Critica della ragion pratica non può non rimanere sor
preso trovando, ad esempio in V, 37, l’opposizione tra was (che
cosa) e wie (come):
Gott schätzt nicht, was du Guts, nur wie du es getan;
Er schaut die Früchte nicht, nur Kern und Wurzel an
(Dio non apprezza che fai di bene, ma solo come lo fai;
Non guarda ai frutti, solo a radice e semi),

che sembra contenere già, in nuce, l’etica kantiana, formale e del
l’intenzione.
Gli insegnamenti di Johann Arndt furono determinanti, comun
que, proprio nell’educazione di Philipp *Spener — la figura cen
trale del pietismo tedesco — del quale sono ben note le simpatie
per la mistica tardo-medievale. Non è perciò fuor di luogo pensare
al diffondersi dell’influenza silesiana nelle comunità pietistiche —
da quelle dell’università di Halle (tramite il discepolo di Spener,
August *Francke), a quelle fondate dal conte di Zinzendorf in Olan
da, nei Paesi baltici, e soprattutto ad Herrnhut. Qui il discorso di
viene particolarmente interessante, se si pensa, da un lato, al rilie
vo dell’università di Halle nella vita culturale tedesca del Settecen
3

L. Gnädinger, Nachwort a Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann,
Zürich 1986, p. 527.
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to e, dall’altro, al fatto che membro della comunità di Herrnhut
fu il giovane Schleiermacher (a Niesky, dal 1783 al 1785, poi a Barby, dal 1785 al 1787: dal 1787 al 1789 studiò all’università di Hal
le, ed è qui — si noti bene — che avvenne il suo incontro con la
filosofia di Kant).
Non occorre sottolineare, oggi, in tempi di vera e propria
Schleiermacher-Renaissance, il significato e l’importanza del teo
logo di Breslavia (concittadino di Silesius, dunque, e forse non è
soltanto una coincidenza!) per la rinascita della cultura cristiana
dell’Ottocento: ci limitiamo ad indicare alcuni fatti.
È certamente Franz von Baader lo studioso cui maggiormente
si deve la riscoperta della tradizione mistica germanica e, all’inter
no di essa, anche del Silesius. Fin dai primi dell’Ottocento il filo
sofo di Monaco dimostra di avere conoscenza del Pellegrino, la cui
lettura raccomanda agli amici. Durante il suo soggiorno a Vienna,
nel 1811, lo rivela a Friedrich Schlegel, il quale pubblica, pochi anni
dopo, nel 1819, il primo degli studi dedicati al nostro poeta4. Tra
mite Schlegel, la lettura del Pellegrino tornò a diffondersi, almeno
nei circoli letterari. Karl August Varnhagen von Ense (e soprattut
to la moglie Rahel) nutrirono una profonda ammirazione per Sile
sius e pubblicarono nel 1820 una scelta di distici, destinata a note
vole successo e più volte riedita5, fino al 1906.
Non meraviglia, allora, constatare come in quegli anni il Pelle
grino Cherubico venga citato anche da due tra le massime perso
nalità filosofiche tedesche: Schopenhauer ed Hegel. In un diverso
contesto e con diversa valutazione, i due si trovano comunque con
cordi nel formulare un giudizio di elevatissima stima nei confronti
del poeta slesiano. Schopenhauer cita, nel suo capolavoro Il mon
4

Si tratta del saggio Anfangspunkte des christlichen Nachdenkens. Nach den
Sprüchen des Angelus, pubblicato sulla rivista « Ölzweige » (Vienna 1819). Susini
(op. cit. alla nota 1, p. 119) ricorda che, in effetti, Silesius è citato più volte in studi
di Schlegel, pubblicati nella medesima rivista.
5 Angelus Silesius und Saint-Martin. Auszüge und Bemerkungen von Rahel. He
rausgegeben von K.A. Varnhagen von Ense. Una terza edizione aumentata appar
ve a Berlino nel 1849. (Sulla presenza del mistico francese Louis-Claude de SaintMartin nella filosofia romantica tedesca, cfr. Ernst Benz, Les sources mystiques
de la philosophie romantique allemande, Paris 1968). Il legame tra Silesius e SaintMartin in quest’opera si deve al fatto che Rahel Varnhagen von Ense aveva una
particolare simpatia per questi due autori (cfr. Susini, op. cit. alla nota 1, p. 11).
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do come volontà e rappresentazione (la cui prima edizione è del
1819), il « grande mistico Angelus Silesius », il quale ha compreso
la verità per cui « si potrebbe anche affermare che se, per impossi
bile, un unico essere — fosse pure l’infimo — venisse del tutto an
nientato, sarebbe con lui annientato il mondo intero »6. A testi
monianza di questa intuizione, viene citato il celebre distico 1,8:
Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben:
Werd ich zunicht; er muß von Not den Geist aufgeben.
(So che senza di me, Dio non può un istante vivere:
Se io divento nulla, deve di necessità morire).

Più avanti, nel libro IV, capitolo 68, in un contesto ancora più
significativo (che è quello dell’ascesi, con cui si conclude l’opera),
insieme al Vangelo di Giovanni, alla lettera di Paolo ai Romani,
a Meister Eckhart, parlando della redenzione che la natura atten
de dall’uomo, che è nel medesimo tempo sacerdote e vittima, Scho
penhauer scrive: « E merita di essere notato come cosa singolaris
sima che questo pensiero fu espresso anche dall’ammirabile e in
commensurabilmente profondo Angelus Silesius, nel versetto [I,
275] intitolato « L’uomo porta tutto in Dio », che suona così:
Mensch, alles liebet dich! Um dich ists sehr gedrange:
Es laufet alls zu dir, daß es zu Gott gelange 7.
(Uomo, tutto ti ama! Tutto ti si fa attorno:
Tutto ricorre a te per arrivare a Dio) ».

Anche nei Parerga e paralipomena il filosofo di Danzica ricorda
Silesius due volte, citando, a proposito della solitudine, la quarti
na III, 241 del « dolce e cristiano » poeta, che ha espresso pensieri
simili ai suoi, e il distico II, 117, ugualmente considerato spiritualmente vicino.
Da parte sua, Hegel — la cui attenzione su Eckhart, Böhme, Si
lesius, era stata probabilmente accentuata dall’incontro con von
Baader — cita il nostro poeta nelle sue Lezioni di estetica, affer
mando che « con la più grande profondità, con la maggiore sensi
6
7

Cfr. l’ed. it., Bari 1972, vol. I, p. 189.
Ibid., vol. II, p. 498.
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bilità e ardimento intellettuale, ha espresso, con meravigliosa for
za mistica di rappresentazione, la presenza sostanziale di Dio nel
le cose e l’unione dell’io con Dio e di Dio con la soggettività
umana »8.
Non è questo il luogo per discutere la validità di tali interpreta
zioni: quel che ci preme sottolineare è il fatto che l’alta cultura te
desca, per bocca di due autori tra loro nemicissimi, concordemen
te riporta in primo piano un troppo a lungo dimenticato prota
gonista 9. Da allora in poi la presenza di Silesius nella letteratura
germanica è costante: a metà dell’Ottocento egli compare, anche
se concisamente, nella Geschichte der poetischen Literatur Deutsch
lands di Eichendorff (1857), e pochi anni prima (1853) erano ap
parsi il libro di Wilhelm Schrader, Angelus Silesius und seine My
stik, e quello di August Kahlert, Angelus Silesius. Eine literar
historische Untersuchung.
Non sorprende allora scoprire che siano dedicate al nostro auto
re diverse pagine del romanzo autobiografico di Gottfried Keller,
Der grüne Heinrich (Enrico il Verde), pubblicato nel 1854. Anche
in questo caso sarebbe discutibile la valutazione, peraltro abbastan
za articolata, che Silesius riceve. Sono comunque citati una dozzi
na dei suoi distici e un capitolo del romanzo è addirittura intitola
to Der gefrorne Christ (Il cristiano raggelato), riprendendo una
espressione di III, 90 l0. Pochi anni più tardi, nel 1862, esce a Re
gensburg la prima edizione completa di tutte le opere poetiche silesiane: J. Scheffler''s (Angelus Silesius) Sämmtliche poetische Wer
ke, a cura di D. A. Rosenthal; edizione che, per quanto criticamente non perfetta, costituisce comunque una pietra miliare nella
ricezione dell’opera del nostro poeta.
Anche la poesia tedesca subì un influsso notevole dalla lettura
silesiana. Friedrich Rückert (1788-1866), che fu anche studioso della
mistica islamica, traduttore di Rumi, mostra singolari analogie —
sia dal punto di vista metrico, sia, soprattutto, da quello dei con
tenuti — con l’opera di Silesius nel suo Die Weisheit der Brahma8

Vorlesungen über die Aesthetik, in Werke, X, Berlin 1842, p. 465.
Non possiamo qui dilungarci sul ruolo svolto dalla mistica nella genesi del
l’idealismo germanico. Xavier Tilliette, in Attualità di Schelling, Milano 1974, ri
porta numerose volte la presenza di Silesius anche nella riflessione schellinghiana
(cfr. pp. 13, 49, 52, 57, 63, 79).
10 Cfr, Susini, op. cit. alla nota 1, pp. 12-13.
9
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nen (La saggezza dei brahmani), 1839. Forse anche per la lettura
di Schopenhauer, non sfuggono all’orientalista le profonde somi
glianze tra certi aspetti della mistica indiana e aspetti corrispon
denti di quella cristiana; somiglianze su cui ha poi indugiato la mo
derna storia delle religioni11.
Esplicitamente dedicato all’imitazione e alla ripresa di temi silesiani è il poema Nach dem Angelus Silesius, della cattolica Annet
13
12
te Elisabeth von Droste-Hülshoff (1797-1848)11
, una delle più pro
fonde e serie voci della poesia religiosa dell’Ottocento, che utilizza
anch’essa l’alessandrino e riprende numerosi temi del Pellegrino.
L’opera del nostro poeta beneficiò sicuramente anche della ri
presa di interesse per il tema mistico, avvenuta agli inizi di questo
secolo e, particolarmente in Germania, della grande riscoperta della
mistica speculativa medievale. Non meraviglia perciò constatare che
di Silesius si interessano filosofi e linguisti come Fritz Mauthner
(1849-1923), che dichiara di « non amare alcun altro antico poeta,
quanto il mistico panteistico Angelus Silesius »13; né sorprende il
lusinghiero giudizio di Hermann Hesse, il quale afferma che il Pel
legrino Cherubico appartiene « ai più sublimi fiori della religiosità
e della poesia germaniche » l4.
In un clima in cui le dispute confessionali fra cattolici e prote
stanti si sono molto attenuate, o addirittura sono scomparse, la poe
sia silesiana ha conquistato il posto che le spettava, raggiungendo
la dignità di « classico » della letteratura tedesca e, insieme, della
spiritualità cattolica del barocco. Essa è entrata di diritto nei pro
grammi scolastici; è stata, parallelamente, tradotta in altre lingue
(italiano, francese); accolta nei libri liturgici — innari, messali —
sia cattolici, sia protestanti.
A livello filosofico-teologico non si contano le utilizzazioni e i
riferimenti. Di particolare interesse teorico ci pare però quello del
11

II classico studio di Rudolf Otto, consacrato al paragone tra Eckhart e l’in
duista Sankara (tr. it. a cura di M. Vannini, Mistica orientale, mistica occidentale,
Casale Monferrato 1985), potrebbe comprendere senza sforzo anche la tematica
silesiana.
12 Cfr. Susini, op. cit. alla nota 1, p. 12.
13 Citato in Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann, Diogenes Taschen
buch 1979 (è una piccola antologia, che comprende anche una scelta dei Monodisticha di Czepko, curata da Erich Broch).
14 Ibid.
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l’ultimo Heidegger, la cui riflessione si è esercitata sempre più sul
la Gelassenheit (distacco, abbandono) e sul disvelarsi dell’essere nel
la poesia 15.
Non possiamo seguire nei dettagli la presenza di Silesius nei mean
dri della letteratura del Novecento, visto che ormai essa è divenuta
acquisizione permanente. Segnaliamo soltanto, in conclusione, il
racconto del 1979 di Günter Grass, Das Treffen in Telgte (L’in
17 ), in cui il giovane Scheffler è uno dei parteci
contro di Telgte 16
panti alla riunione di poeti, scrittori, editori di ogni parte dell’im
pero, che si finge tenuta nella cittadina di Telgte, in Westfalia, nel
1647, in mezzo alla Germania lacerata dalla Guerra dei Trent’an
ni; metafora alludente alla condizione tedesca di tre secoli dopo,
in cui la lingua e la letteratura sono rimaste unico elemento comu
ne di un Paese diviso tra le potenze vincitrici.
Nelle altre nazioni europee la « fortuna » del Silesius ha seguito,
ovviamente, la riscoperta avvenuta in Germania e si è, perciò, con
centrata nel nostro secolo. La Francia, in particolare, ha mostrato
grande interesse per il Pellegrino, dedicandovi notevoli studi fin
dagli anni Venti. La presenza di grandi esperti del misticismo (Maréchal, Delacroix, Baruzi ecc.) e la non mai spenta tradizione spi
ritualistica ha, forse, facilitato questo incontro; certo, comunque,
è che Silesius viene non soltanto accuratamente studiato e ripetu
tamente tradotto, ma anche positivamente adoperato dalla cultu
ra cattolica militante. Il gesuita De Lubac, ad esempio — uno dei
maggiori teologi dei nostri tempi — cita di continuo i distici del
Pellegrino nel suo Sur les chemins de Dieu 17 , conferendo al no15

Non possiamo addentrarci qui nel rapporto Heidegger-Silesius. Esso passa,
comunque per il profondo rapporto che il filosofo tedesco ha avuto con Eckhart.
Cfr. O. Pöggeler, Mystische Elemente im Denken Martin Heideggers und im Dich
ten Celans, in « Zeitwende », 1982/2, pp. 65-92. Cfr. anche, sopra, il nostro Sag
gio introduttivo, e il libro di Reiner Schürmann (cit. qui sotto alla nota 18), p. 340,
ove viene citata l’opera Gelassenheit di Heidegger. Notizie su questo rapporto an
che nella traduzione italiana della medesima: L’abbandono, a cura di A. Fabris,
con introduzione di C. Angelino, Genova 1983. Ricordiamo che proprio alla Ge
lassenheit è dedicato il distico II, 135, e al grundgelassener Mensch (l’uomo pro
fondamente distaccato) il II, 141.
16 Trad. it., Torino 1982.
17 Paris 1956 (terza edizione, rifusa e aumentata, di un opuscolo intitolato De
la connaissance de Dieu, apparso nel 1945 e 1948). Tr.it.: Sulle vie di Dio, Edizio
ni Paoline 19743
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stro poeta il valore di auctoritas, accanto a nomi come quelli di
Agostino o Bernardo. Il domenicano Reiner Schürmann (ora do
cente all’università cattolica di Washington) d’altra parte, seguen
do le indicazioni heideggeriane, distingue una forma di pensiero
« indicativo », o pensiero di sostanze, proprio di quella malattia
dell’intelligenza che vuole pronunciarsi sul « reale » (e di cui il pan
teismo sarebbe un’espressione), da una forma di pensiero « impe
rativo », « peregrinale », o pensiero di compimento, proprio del
l’intelligenza libera e distaccata, che lascia essere l’essere, non vuole
appropriarsi delle cose. L'errant chérubinique, allora, come Eck
hart ed Heidegger, « abita già la gioia che non ha fine. Il suo sog
giorno fuggente diventa appello, per quelli che sanno capire. At
traverso le sue itineranze, l’origine fa segno » 18.
Di un certo interesse è anche constatare la presenza di Silesius
nella letteratura psicoanalitica contemporanea. C. G. Jung cita una
dozzina dei più densi e significativi distici del Pellegrino nel suo
Tipi psicologici (prima edizione tedesca nel 1921), dopo aver dedi
cato molte pagine ad Eckhart, affermando che « lo storico, dal mo
mento che parliamo della relatività del simbolo di Dio, deve ricor
darsi dell’uomo, solo fra i suoi contemporanei, la visione del qua
le per un tragico destino fu incompresa: Angelus Silesius. Il lin
guaggio con il quale Eckhart si sforza di esprimere faticosamente
il suo pensiero a volte è difficilmente accessibile. Silesius, in strofe
brevi, toccanti ed ardenti, ha espresso la stessa idea della relatività
di Dio formulata già da Eckhart » 19.
Non possiamo discutere qui l’interpretazione (e il grossolano
fraintendimento) data dallo psicologo svizzero. Rileviamo invece
che, trenta anni più tardi, il francese Jacques Lacan formula giu
dizi lusinghieri su Silesius, dicendo che « non si può raccomandar
ne abbastanza le opere a chiunque faccia analisi » (cfr. Il semina
rio, I, 1953-54, Torino 1978, p. 288). Per lo psicanalista francese
i « libri del Pellegrino Cherubico danno un suono trasparente, cri
stallino. È uno dei momenti più significativi della meditazione uma
na sull’essere » (ibid.). Citando il celebre distico II, 30:

18
19

R. Schürmann, Maitre Eckhart ou la joie errante, Paris 1972, p. 367.
C. G. Jung, Tipi psicologici, tr. it., Roma 19755, p. 243.
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Mensch, werde wesentlich! Denn wenn die Welt vergeht
So fällt der Zufall weg, das Wesen, das besteht
(Uomo, fatti essenziale! Ché quando il mondo passa,
Passa anche l’accidente, ma l’essenza rimane),

Lacan afferma che « proprio di questo si tratta, al termine dell’ana
lisi: di un crepuscolo, di un declino immaginario del mondo e addi
rittura di un’esperienza al limite della depersonalizzazione. È allora
che il contingente cade — l’accidentale, il traumatismo, gli strappi
della storia — e l’essere viene a costituirsi » (ibid., p. 287). Anche
in questo caso, al di là dei diversi punti di partenza e delle diverse
prospettive, è significativo constatare come non sia sfuggita neppu
re alla psicoanalisi la statura spirituale del poeta di Breslavia.
Anche nel nostro Paese gli anni Venti vedono comparire la pri
ma edizione italiana del Pellegrino Cherubico, tradotto da Augu
sto Hermet e pubblicato nel 1927 presso la Libreria Editrice Fio
rentina, nella collezione « I libri della fede », diretta da Giovanni
Papini. Conosciuto probabilmente attraverso gli scrittori cattolici
francesi, il poeta slesiano era stato apprezzato in tutto il suo valo
re da lettori indubbiamente intelligenti come Domenico Giuliotti
e Papini stesso. Non sappiamo con certezza chi prese l’iniziativa
dell’edizione, ma resta il fatto che la traduzione di Hermet — per
quanto a volte frettolosa e non sempre criticamente fondata — fe
ce conoscere anche in Italia l’opera silesiana. Nell’ambiente catto
lico fiorentino, del resto, la memoria del Pellegrino era già presen
te: lo studioso e raccoglitore di testi mistici Arrigo Levasti (la cui
biblioteca di spiritualità, entro il convento domenicano di San Mar
co, è ora diretta da padre Innocenzo Colosio) aveva inserito Sile
sius nella sua antologia, I Mistici20.
Pochi anni dopo l’edizione Hermet apparve in Italia la prima
e finora unica monografia scientifica sul nostro autore: Angelo Si
lesio, di Leonello Vincenti21, professore di storia della letteratura
tedesca all’università di Torino, che poté utilizzare anche la fon20

Firenze 1925. Le pagine dedicate a Silesius sono le 80-82 del vol. II. Si tenga
presente anche l’interesse che Giuseppe Prezzolini aveva nutrito per la mistica, quella
tedesca in particolare, fin dai primi anni del secolo, producendo una serie di saggi
e anche una traduzione (1907) della Teologia tedesca.
21 Torino 1931.
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damentale opera di Ellinger (Angelus Silesius. Ein Lebensbild), usci
ta a Breslavia nel 1927.
In forma antologica sono uscite altre raccolte dell’opera silesia
na. Il numero iniziale della collana « Breviari mistici » degli edito
ri Fratelli Bocca fu dedicato proprio a Il viandante cherubico22.
Più documentata e meditata la scelta a cura di Giuseppe Faggin
(il solitario pioniere dello studio di Eckhart in Italia): Il Pellegrino
Cherubico, uscita nel 1981 23.
Anche in Italia, del resto, il progredire degli studi e la fine di cer
te soffocanti egemonie culturali hanno reso possibile un approccio
più illuminato e sereno alla lettura di testi come quello silesiano. Se,
ancora nel 1950, il gesuita G. S. (Guido Sommavilla), nel suo arti
colo « Dal misticismo poetico dello Spee a quello del Silesio »24, de
ve dedicare diverse pagine a far comprendere come conviene « la
ricchezza e la sapienza di questo uomo tutto intriso di esperienze
soprannaturali » e ad illustrare quel « segreto e inestinguibile fervo
re religioso » che è « l’anima vivificatrice dell’intera opera di Ange
lo Silesio », oggi l’esperienza della filosofia analitica25 ci permette
di comprendere meglio la paradossalità del linguaggio mistico. Al
Silesius è dedicato un capitolo (« La teologia del paradosso di An
gelo Silesio ») del penetrante studio del filosofo del linguaggio Mas
27 . Su un
simo Baldini, intitolato appunto Il linguaggio dei mistici26
versante tutto diverso — eppur sempre segno di un rinnovato inte
resse per un certo tipo di spiritualità — non possiamo fare a meno
di rilevare che anche il romanzo di Umberto Eco, Il nome della
rosa27 , si conclude con una pagina tutta intessuta di linguaggio si
lesiano (ed eckhartiano), e del Pellegrino Cherubico (I, 25) è la cita
zione lì presente: Gott ist ein lautes Nichts, ihn rührt kein Nun noch
Hier... (Dio è un puro nulla, il qui e l’ora non lo toccano...).
22

Milano 1942. Il nome del curatore non è indicato.
A Vicenza, presso La Locusta. Tralasciamo qui di citare le antologie minori
o occasionali. Ricordiamo invece il volume di Sergio Lupi, Poeti religiosi tedeschi
del Seicento, Milano 1963, ove al Pellegrino sono dedicate le pp. 525-584.
24 La Civiltà Cattolica, 15 aprile 1950, pp. 167-176. Citato in I. Colosio, Pro
filo del poeta mistico Angelo Silesio, « La nuova rivista di Ascetica e Mistica »,
1971, I, pp. 311-323.
25 Non occorre qui citare il rilievo del « mistico » nella filosofia di Wittgenstein
(egli stesso ammiratore del Pellegrino), dal quale, a nostro parere, hanno ripreso
credito un linguaggio e un’esperienza troppo a lungo dimenticati.
26 Brescia 1986, pp. 76-79.
27 Milano 1987'8, p. 503.
23
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1. OPERE DI JOHANNES SCHEFFLER / ANGELUS SILESIUS
a)

Poesie giovanili e di occasione 1

Zum Namenstag des Professors Chrysostomus Schultz (Per l’onomastico
del Professor Crisostomo Schultz).
Per il Rettore Elias Mayor (composizione di sedici esametri greci)12 .
Auf den Tod des Johannes Blaufuß (Per la morte di Giovanni Blaufuß).
Widmung an den Professor Christoph Köler (Dedica al Professor Cristoforo Köler).
Bonus Consiliarius. Zu Ehren des Andreas Lange von Langenau (Il buon
consigliere. In onore di Andrea Lange von Langenau)3.
Trostgedicht an Joh. Gg. Dietrich von Burgk anläßlich des Todes seiner
Tochter (Carme consolatorio a Giovanni Giorgio Dietrich von Burgk,
in occasione della morte di sua figlia).
Christliches Ehrengedächtnis des Herrn Abraham von Franckenberg auf
Ludwigsdorf (Cristiana memoria d’onore del Signor Abraham von Franck
enberg di Ludwigsdorf).
Unter einem Bildnis Jakob Böhmes (Sotto un ritratto di Jakob Böhme).
b)

Altre opere

Gründtliche Ursachen und Motiven, Warumb er von dem Luthertumb abgetretten, und sich zu der Catholischen Kyrchen bekennet hat (Cause
1

Riprendiamo, per semplicità, la dicitura di H. L. Held (a cura), Angelus Sile
sius, Sämtliche poetische Werke, 3 voll., München 19523, che riporta questi com
ponimenti nel vol. II, pp. 7-27, raggruppandoli sotto il titolo di Jugend- und Gele
genheitsgedichte. Si tratta, infatti, di testi poetici degli anni dal 1641 al 1652, scritti
in onore di maestri e amici, o in occasione di eventi luttuosi relativi a personaggi
(Johannes Blaufuß e J. G. Dietrich von Burgk) sui quali niente sappiamo. Si noti
che Held riporta per ultimo, col titolo Sotto un ritratto di Jakob Böhme, il breve
componimento che si ritrova nel Pellegrino Cherubico IV, 32, con il quarto verso
mutato (vedi nota relativa, alla p. 257).
2 Riprodotta in Held, op. cit., vol. I, p. 215.
3 Andrea Lange von Langenau era consigliere ducale e amico di Silesius. A lui
è dedicato questo carme, che è il più lungo tra quelli giovanili del Nostro (352 versi).
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e motivi fondamentali per cui ha abiurato il luteranesimo e si è conver
tito alla Chiesa cattolica), Olmütz e Ingolstadt 1653. Nello stesso anno
l’opuscolo viene tradotto in latino dal gesuita Josse Kedd.
Geistreiche Sinn- und Schlußreime (Ingegnosi aforismi e rime), Wien 1657.
Si tratta dei primi 5 libri di quello che in seconda edizione, nel 1675,
diventerà il Cherubinischer Wandersmann (Il Pellegrino Cherubico).
Heilige Seelen-Lust, oder Geistliche Hirten-Lieder, Der in jhrem JESUM
verliebten Psyche, Gesungen von Johann Angelo Silesio, Und von Her
ren Georgio Josepho mit außbundig schönen Melodeyen geziert, Allen
liebhabenden Seelen zur Ergetzligkeit und Vermehrung jhren heiligen
Liebe, zu Lob und Ehren Gottes an Tag gegeben (La santa gioia dell’a
nima, ovvero Pastorali spirituali dell’anima innamorata del suo GESÙ,
cantate da G. A. Silesio e abbellite dal signor Giorgio Joseph con melo
die mirabili, pubblicate a lode e onore di Dio, per tutte le anime inna
morate, a diletto e accrescimento del suo santo amore), Breslau 1657.
Prima escono tre parti dell’opera; poi, nello stesso anno, una quarta.
Heilige Seelen-Lust..., Breslau 1668. Si tratta della seconda edizione, au
mentata di una quinta parte, dell’opera precedente.
Cherubinischer Wandersmann, oder Geist-Reiche Sinn- und Schluß-Reime
zur Göttlichen beschauligkeit anleitende. Von dem Urheber aufs neue über
sehn, und mit dem Sechsten Buche vermehrt, den Liebhabern der gehei
men Theologie und beschaulichen Lebens zur Geistlichen Ergötzligkeit
zum andernmahl herauß gegeben (II Pellegrino Cherubico, ovvero Inge
gnosi aforismi e rime che conducono alla contemplazione di Dio. Nuo
vamente rivisti dall’autore e ampliati di un sesto libro, editi per la secon
da volta a spirituale diletto degli amanti della teologia mistica e della vita
contemplativa), Glatz 1675. È la seconda edizione delle Geistreiche SinnundSchlußreime. Una ristampa, invariata, segue l’anno dopo a Glogau.
Sinnliche Beschreibung Der Vier Letzten Dinge, Zu heilsamen Schröken
und A uffmunterung aller Menschen inn Druck gegeben. Mit der himm
lischen Procession vermehrt (Descrizione sensibile dei quattro novissi
mi, data alle stampe per salutare spavento e incoraggiamento di tutti
gli uomini. Accresciuta con la processione celeste), Schweidnitz 1675.
Köstliche Evangelische Perle Zue Vollkommener ausschmückung der Brautt
Christi (La preziosa perla evangelica, per il perfetto ornamento della
sposa di Cristo), Glatz 1676: traduzione dell’opera latina Margarita Evan
gelica (Köln 1545).
Ecclesiologia Oder Kirchen-Beschreibung (Ecclesiologia, ovvero Descri
zione della Chiesa), Neiß e Glatz 1677. Quest’opera raccoglie 39 dei 55
trattati teologici controversistici di Scheffler. Per i titoli relativi (e, più
in generale, per i vari scritti di autodifesa e di polemica confessionale,
spesso non reperibili), vedi in appendice le pagine Silesius polemista,
premesse alla traduzione delle Cause e motivi..., pp. 403ss.
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2. EDIZIONI DEL « PELLEGRINO CHERUBICO »

Si indicano qui solo le edizioni complete: per le edizioni parziali e le antologie
si rimanda, sopra, a La fortuna del « Pellegrino Cherubico ».

Johannis Angeli Silesii Geistreiche Sinn- und Schlußreime, Wien, Johann
Jakob Kürner, 1657.
Johannis Angeli Silesii Cherubinischer Wandersmann, oder Geistreiche
Sinn- und Schlußreime zur Göttlichen beschauligkeit anleitende (...),
Glatz, Ignatius Schubart, 1675.
Johannis Angeli Silesii Cherubinischer Wandersmann oder Geistreiche
Sinn- und Schlußreime (...), Mit einer Vorrede herausgegeben von Gott
fried Arnold, Frankfurt am Main, Johann David Zunner, 1701.
Johann Scheffler’s (Angelus Silesius) sämmfliehe poetische Werke. He
rausgegeben von Dr. David August Rosenthal, Regensburg, 1862, 2
voll.
Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann (Geistreiche Sinn- und
Schlußreime). Abdruck der ersten Ausgabe von 1657. Mit Hinzufügung
des sechsten Buches nach der zweiten Ausgabe von 1675. Herausgege
ben von Georg Ellinger, Halle a.S., Max Niemeyer, 1895 (Neudrucke
deutscher Literaturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts. No.
135-138).
Des Angelus Silesius Cherubinischer Wandersmann. Nach der Ausgabe
letzter Hand von 1675 vollständig herausgegeben und mit einer Studie
« Über den Wert der Mystik für unsere Zeit » eingeleitet von Wilhelm
Bölsche. Verlegt bei Eugen Diedrichs, Jena und Leipzig, 1905.
Angelus Silesius, Sämtliche poetische Werke und eine Auswahl aus seinen
Streitschriften. Mit einem Lebensbilde herausgegeben von Georg Ellin
ger, 2 Bde., Berlin, Propyläen-Verlag, 1923. Bd. I: Der cherubinische
Wandersmann (nach der Ausgabe von 1675).
Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann. Eingeleitet und erläutert
von Will-Erich Peuckert. In der Dieterich’schen Verlagsbuchhandlung,
Leipzig s.d.
Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann. Eingeleitet und unter Be
rücksichtigung neuer Quellen erläutert von Will-Erich Peuckert, Carl
Schünemann-Verlag, Bremen s.d.
Angelo Silesio, Il pellegrino cherubico. Prima versione dall’originale te
desco del 1675 con introduzione e note di Augusto Hermet, Firenze, Li
breria Editrice Fiorentina, 1927.
Angelus Silesius, Pèlerin Chérubinique. Traduit, préfacé et commentò par
Henri Plard, Paris, Montaigne, 1946.
Angelus Silesius, Sämtliche poetische Werke in drei Bänden. Herausgege
ben und eingeleitet von Hans Ludwig Held; 3., erweiterte Auflage, Münwww.scribd.com/Religione_in_Ita2
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chen, Hanser, 1949-1952. Bd. 3: Cherubinischer Wandersmann (nach
der Ausgabe von 1657, ergänzt durch Buch VI der Ausgabe von 1675),
1949, I. Auflage 1923.
Angelus Silesius, Le Pèlerin Chérubique. Edité par Eugene Susini, 2 voll.,
Paris, Presses universitaires de France, 1964.
Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann. Kritische Ausgabe (nach
der Ausgabe von 1675), herausgegeben von Louise Gnädinger, Stutt
gart, Philipp Reclam Jun., 1984.
Johannes Angelus Silesius (D.I. Johannes Scheffler), Cherubinischer Wan
dersmann, oder Geistreiche Sinn- und Schlußreime, herausgegeben von
Louise Gnädinger nach dem Text von Glatz 1675, Manesse Verlag, Zü
rich 1986.

3. Saggi e studi critici
Ahrends, Zur Einleitung in den Cherubinischen Wandersmann, Ascher
leben 1863.
Althaus Horst, Johann Schefflers Cherubinischer Wandersmann: Mystik
und Dichtung, Gießen 1956 (Beiträge zur deutschen Philologie, 9).
Angress Ruth K., The Early German Epigram. A study in Baroque Poetry, Lexington 1971 (Studies in the German Languages and Literatures,
2).
Baruzi Jean, Création religieuse et pensée contemplative, Paris 1951.
Bradner Leicester, Das neulateinische Epigramm des 15. Jahrhunderts in
Italien (1954), in Gerhard Pfohl (Hrsg.), Das Epigramm. Zur Geschichte
einer inschriftlichen und literarischen Gattung, Darmstadt 1969, pp.
197-211.
Brion Marcel, Le Roseau d’Or, n. 4 des Chroniques, Paris 1927. Un poète mystique. Angelus Silesius. Introduction (pp. 277-298). Fragments du
« voyageur chérubinique » d’Angelus Silesius (pp. 299-305).
Bruckner Jànos, Angelus Silesius und Nikolaus von Kues. Kusanisches im
Cherubinischen Wandersmann, in « Euphorion » 64 (1970), pp. 143-166.
Chuzeville Jean, Les mystiques allemands du XIIIe au XLXe siècle, Paris
1935. Angelus Silesius. Le voyageur chérubinique (113 distiques traduits
du 1er livre, et 34 du 2e).
Colosio Innocenzo, Profilo del poeta mistico Angelo Silesio, in « La nuo
va rivista di Ascetica e Mistica», 1971, 1, pp. 311-323.
De Certeau Michel, « Mystique » au XVIIe siècle. Le problème du langage « mystique », in Aa. Vv., L’homme devant Dieu. Mélanges offert
au pére H. de Lubac, Paris 1964, vol. II, pp. 267-291.
De Certeau Michel, La Fable mystique, Paris 1982 (tr. it. : Fabula mysti
ca, Bologna 1989).
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Dürig Walter, Zum 300 Todestag des Angelus Silesius, in « Archiv für schle
sische Kirchengeschichte» 35 (1977), pp. 115-146.
Dürig Walter, Zur Frömmigkeit des Angelus Silesius, in Amt und Sen
dung. Beiträge zu seelsorgerlichen und religiösen Fragen. Hrsg, von E.
Kleineidam, O. Kuss, E. Puzik, Freiburg i.Br. 1950, pp. 461-481.
Ellinger Georg, Angelus Silesius. Ein Lebensbild, Breslau 1927.
Ellinger Georg, Zur Beurteilung des Cherubinischen Wandersmann, in
« Zeitschrift für deutsche Bildung », 1929.
Eperjesy A. von, Johannes Scheffler und Meister Eckhart, Wien 1942.
Föllmi Hugo, Czepko und Scheffler. Studien zu Angelus Silesius « Che
rubinischer Wandersmann » und Daniel Czepkos « Sexcenta Monodisticha Sapientum », Diss., Zürich 1968.
Franck Frederick, The book of Angelus Silesius with observations by the
ancient Zen masters. Translated, drawn and handwritten by Frederick
Franck, New York 1976.
Gies M. Hildburgis, Ein Dichter und Mystiker des Barock, in « Literatur
wissenschaftliches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft», 4 (1929), pp.
129-142.
Gies M. Hildburgis, Eine lateinische Quelle zum Cherubinischen Wanders
mann des Angelus Silesius. Untersuchungen zwischen der mystischen
Dichtung Schefflers und der « Clavis pro theologia mystica » des Maxi
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logie, 12).
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Gnädinger Louise, Die Rosen-Sprüche des Cherubinischen Wandersmann
als Beispiel für Johannes Schefflers geistliche Epigrammatik, in Gedichte
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Sono qui indicate le date più significative della vita di Silesius (per quanto lo per
mettono le fonti), in modo che il lettore possa avere un quadro di riferimento chia
ro e immediato.

1624, fine dicembre. Johannes Scheffler nasce a Breslavia (oggi Wroclaw,
in Polonia) dal nobile polacco Stenzel Scheffler e da Maria Magdalena
Hennemann. Viene battezzato il 25 del mese nella chiesa di Santa Eli
sabetta.
1637. Stenzel Scheffler muore, in età di 75 anni.
1639, aprile. Johannes e il fratello più giovane Christian vengono iscritti
allo Elisabeth-Gymnasium di Breslavia.
1639, 27 maggio. Muore la madre, in età di 39 anni.
1641, Johannes scrive una poesia in esametri greci per l’onomastico del
rettore del ginnasio, Elias Mayor.
1642, 22 maggio. Johannes rappresenta la parte dell’« usignolo » in una
« maggiolata poetica » che viene tenuta a scuola come esercizio di reto
rica. Insegnante di retorica è Christoph Köler, seguace e biografo di
Opitz, che avrà molta influenza sul giovane Scheffler.
Sono di questo periodo anche le prime prove poetiche in lingua tedesca
(Poesie giovanili e di occasione) che ci sono pervenute. Un componimen
to in versi sulla passione di Cristo ci è testimoniato, ma non ci è giunto.
1643, 4 maggio. Johannes si immatricola all’Università di Strasburgo, mu
nito di una lettera di raccomandazione di Köler, per dedicarsi allo stu
dio della medicina e del diritto.
1644, 6 settembre. Si immatricola all’università di Leida, in Olanda.
1647, 25 settembre. Si immatricola all’università di Padova. Non abbia
mo notizie sicure su questi suoi soggiorni universitari, sui quali si pos
sono fare solo congetture.
1648, 9 luglio. Si laurea, a Padova, Doctor philosophiae et medicinae.
Sono, presumibilmente, di questo periodo le visite ai « luoghi cattoli
ci », cui farà riferimento più tardi.
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1648. 19 dicembre. Scheffler è sicuramente di ritorno a Breslavia, dove
viene divisa l’eredità paterna fra i tre figli (Johannes ha anche una so
rella minore, Maria Magdalena), fino ad allora sotto tutela.
1649. Dal 3 novembre è ad Öls, quale medico personale e di corte del du
ca Sylvius Nimrod von Württemberg, luterano rigidamente ortodosso.
1650. Conosce Abraham von Franckenberg (1563-1652), tornato ad abi
tare a Ludwigsdorf, vicino ad Öls, dopo lungo peregrinare in Europa.
Seguace di Böhme, Franckenberg introduce sempre più Scheffler nella
mistica.
1652. Muore von Franckenberg. Scheffler scrive per lui una poesia di 28
strofe di quattro versi ciascuna, in cui già si annunciano alcuni temi del
Pellegrino Cherubico. Buona parte della biblioteca dell’amico viene ere
ditata da Scheffler.
1652, dicembre. Scheffler abbandona l’incarico presso il duca von Würt
temberg. Una lettera del novembre ci informa di contrasti con il predi
catore luterano di corte, Christoph Freytag, e del permesso negatogli
di stampare un’antologia di testi mistici, anche cattolici.
1653, 12 giugno. Tornato a Breslavia (non sappiamo con precisione quan
do), Johannes Scheffler porta a compimento la sua conversione al cat
tolicesimo nella chiesa di San Mattia e assume il nome di Johannes
Angelus.
1653. Pubblica, a Olmütz e Ingolstadt, lo scritto apologetico sulle Cause
e motivi fondamentali per cui ha abiurato il luteranesimo e si è conver
tito alla Chiesa cattolica. Tale scritto viene subito tradotto in latino dal
gesuita Josse Kedd (dal 1638 i gesuiti operano a Breslavia, introdotti
nel convento di San Mattia dal priore dei Cavalieri della Croce, Hein
rich Hartmann).
1654. Scheffler è nominato, a titolo onorifico, medico di corte dell’impe
ratore Ferdinando III, e inizia ad operare per la ricattolicizzazione del
la Slesia.
1657. Escono a Vienna i cinque libri di epigrammi spirituali, dal titolo Geist
reiche Sinn- und Schlußreime (prima edizione del Pellegrino Cherubi
co). Nello stesso anno, a Breslavia, viene pubblicata la Heilige SeelenLust, Oder Geistliche Hirten-Lieder, prima in tre parti, poi, nello stes
so 1657, una quarta.
1660, 26 febbraio. Scheffler costituisce una fondazione per la predicazio
ne de Passione. Un’altra somma è destinata ai poveri.
20 aprile dello stesso anno: altra fondazione a favore del monastero fem
minile di Santa Chiara, a Breslavia.
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Tra il 1659 e il 1663 svolge almeno cinque volte il ruolo di padrino di
battesimo per bambini di famiglie povere.
1661, 29 maggio. Johannes Angelus Scheffler è ordinato prete a Neisse.
1662, 8 giugno. Ottiene di compiere, a Breslavia, la pubblica processione
del Corpus Domini. Dal tempo della Riforma protestante questo e si
mili atti di pietà e di culto erano vietati nelle città luterane.
1664. Da questa data Scheffler è « maresciallo di corte » del Giudice ve
scovile e Vicario generale per la Slesia, con sede a Breslavia, Sebastian
von Rostock, suo amico e protettore. Si dedica alla stesura dei numero
si scritti controversistici, impegnandosi appieno nella polemica antilu
terana.
1666. Per motivi imprecisati Scheffler lascia il suo alloggio alla sede ve
scovile di Breslavia. Saltuariamente è ospite dell’abate cistercense di Grüssau, Bernhard Rosa, lui pure zelante controriformatore.
1668. Viene pubblicata a Breslavia una seconda edizione della Heilige
Seelen-Lust, aumentata di una quinta parte.
1668, settembre. Scheffler va a vivere in assoluta povertà nel convento di
San Mattia a Breslavia.
1671. Muore Sebastian von Rostock. D’ora in poi sarà l’abate Bernhard
Rosa a sostenere e incoraggiare l’attività apologetica di Scheffler.
1675. Appare a Glatz la seconda edizione degli epigrammi spirituali, col
titolo Cherubinischer Wandersmann, aumentata di un sesto libro; a
Schweidnitz vede la luce la Sinnliche Beschreibung der Vier Letzten
Dinge.
1676. Scheffler pubblica la traduzione tedesca della Margarita Evangelica
(libro di edificazione, pubblicato in latino a Colonia nel 1545, giuntogli
nell’eredità di Franckenberg), col titolo di Köstliche Evangelische Perle.
1677. Sceglie 39 dei suoi 55 scritti polemici antiluterani e li pubblica col
titolo di Ecclesiologia, dedicandoli a Bernhard Rosa.
1677, 9 luglio. Angelus Silesius muore a Breslavia nel convento di San Mat
tia. Il discorso funebre viene tenuto dal gesuita Daniel Schwartz, che
ne elogia le virtù veramente « angeliche ».
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Il presente lavoro è stato compiuto sul testo critico, modernizzato nella
grafia e nell’interpunzione, edito da Louise Gnädinger: Angelus Silesius,
Cherubinischer Wandersmann, Manesse Verlag, Zürich 1986, ma tenen
do sempre presente anche quello della Kritische Ausgabe, curato dalla stessa
studiosa, per Reclam (Stuttgart 1984).
A questi medesimi volumi abbiamo fatto largamente ricorso per il glos
sario silesiano, per le note e per ogni altro strumento critico. Molto utile
ci è stata anche l’ampia opera di Eugène Susini: Angelus Silesius, Le Pèlerin Chérubique, 2 volL., Puf, Paris 1964, con il suo ricco corredo di note
e riferimenti storici. Per la parte documentaria rimane comunque fonda
mentale il lavoro di Hans Ludwig Held: Angelus Silesius, Sämtliche poe
tische Werke in drei Bänden, Hanser, München 1949-1952, cui abbiamo
attinto ampiamente.
Nella traduzione ci siamo attenuti a un criterio di grande fedeltà alla
lettera e allo spirito del testo, ponendo in secondo piano ogni considera
zione di ordine estetico. Pensiamo, infatti, che la spirituale bellezza dei
versi silesiani si mostri appieno dal loro contenuto, anche se in una tradu
zione va, purtroppo, perduta buona parte della loro purezza formale.
Abbiamo cercato di spiegare nel Saggio introduttivo i punti salienti della
riflessione speculativa e mistica silesiana, soprattutto per quei concetti che
non appartengono al patrimonio comune della pietà cristiana e che si pre
sentano con un carattere paradossale. Abbiamo anche ritenuto importante
aggiungere, in Appendice, il breve scritto del Silesius stesso, Cause e motivi
fondamentali per cui ha abiurato il luteranesimo e si è convertito alla Chie
sa cattolica (cfr. Held, op. cit., voL. I, pp. 234-254, finora inedito in italia
no), in quanto getta luce sia sulla spiritualità silesiana, sia sulla problemati
ca religiosa del tempo in Germania, e dunque sul Pellegrino Cherubico, ve
ro compendio, come dice von Balthasar, della mistica cristiana occidentale.
Desideriamo, infine, esprimere qui il nostro ringraziamento al padre In
nocenzo Colosio op, direttore della Biblioteca di Spiritualità « A. Levasti »
di Firenze, per l’aiuto prestatoci nell’indicazione e nel reperimento di testi,
e, soprattutto, al professore Massimo Baldini, dell’università di Perugia,
al cui interessamento e sollecitudine si deve la presente pubblicazione.
Avvertenza - I frequenti rinvìi presenti nelle note fanno riferimento al libro (in nu
mero romano) e al distico (in numero arabico). Es.: Il, 178 rinvia al libro II, distico 178.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

IL PELLEGRINO CHERUBICO

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

Un uomo contempla Dio,
una bestia è rivolta alla zolla.
Da questo ciascuno comprende
che cosa egli sia

1

Nonostante l’apparenza, si tratta di un distico alessandrino che è stato sdop
piato in una quartina a motivo del formato piccolo dell’edizione originale del Pel
legrino. Esso era stampato nella pagina antecedente il frontespizio.
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Johannes Angelus Silesius

Il Pellegrino Cherubico
ovvero

Ingegnosi aforismi e rime
che conducono alla contemplazione di Dio

Nuovamente rivisti dall’autore
e ampliati di un sesto libro,
editi per la seconda volta
a spirituale diletto degli amanti
della teologia mistica e della vita contemplativa

Glatz
nella rinnovata stamperia di Ignazio Schubarth
nell’anno 1675
www.scribd.com/Religione_in_Ita2

Noi tutti che a volto scoperto
contempliamo1 la gloria del Signore,
siamo trasformati in quella stessa immagine,
di chiarezza in chiarezza,
come dallo Spirito del Signore
(2 Cor 3,18).

1

La versione tedesca di Silesius lascia cadere il « come in uno specchio » pre
sente nell’originale greco (katoptrizòmenoi) e si limita al verbo anschauen (contem
pliamo).

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

DEDICA 1

All’eterna Sapienza,
D i o,
Allo Specchio senza macchia,
Che i cherubini 12 e tutti gli spiriti beati
con eterna meraviglia contemplano,
Alla Luce che illumina ogni uomo
che viene in questo mondo3,
Alla inesauribile Sorgente e fonte primaria
di ogni sapienza,
Dedica e ad Essa riporta
queste minime gocce
per grazia cadute dal Suo vasto mare
il Suo
per incessante desiderio di contemplarlo
sempre morente
Johannes Angelus

1

Nel secolo XVII era consueto dedicare un libro ad un’alta personalità della
nobiltà o del clero. Spesso si trattava di colui che aveva finanziato la stampa dell’o
pera. Silesius si rivolge direttamente a Dio, come a colui dal quale deriva la sapien
za che ha permesso la composizione del libro, e che deve ritornargli.
2 Secondo il classico dell’angelologia cristiana, Dionigi Pseudoareopagita (De
ecclesiastica hierarchia, VII, 1), nella prima terna dei nove cori angelici — serafini,
cherubini, troni — i cherubini sono dotati della « pienezza della conoscenza », so
no quelli che « contemplano Dio », come ripeterà spesso il Silesius stesso (ad es.
in II, 184). È evidente l’allusione al titolo dell’opera, che spiegheremo nella nota
4 della « Premessa d’avvertimento al lettore ».
3 Cfr. Gv 1,9.
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Lettore desideroso di Dio! Alcuni anni fa ti ho inviato l’Amato
re serafico nella mia Psiche innamorata1, per la seconda volta ac
cresciuta dei « Santi desideri d’amore »2, onde infiammare santa
mente il tuo cuore nell’amore di Dio; e da poco anche la Contem
plazione sensibile dei quattro Novissimi3, che pure può incitarti
ad amare Dio fervidamente. Adesso ti offro di nuovo il mio Pelle
grino Cherubico, ovvero ingegnosi aforismi e rime, pure accresciuto
di un compagno4, per guidare ed elevare gli occhi della tua ani
ma alla contemplazione di Dio. Puoi ritenerti felice se ti fai pren
dere da entrambi e se, ancora durante la vita temporale, ora ardi
di amore celestiale come un serafino5, ora con occhi fissi contem1

Si tratta dell’opera Heilige Seelen-Lust / Oder Geistliche Hirtenlieder / Der
in ihren Jesum verliebten Psyche (La santa gioia dell’anima...). Le prime tre parti
apparvero nel 1657 a Breslavia; una quarta parte seguì nello stesso anno. Nella pre
fazione di tale opera Silesius si rivolge all’« Anima innamorata ».
2 « Heilige Liebsbegierden »: le prime quattro parti della Heilige Seelen-Lust ap
parvero in edizione riveduta, e accresciuta di questa quinta parte, a Breslavia nel 1668.
3 La Sinnliche Betrachtung der Vier Letzten Dinge, esposizione poetica delle
quattro realtà ultime (morte, giudizio, inferno, paradiso), fu pubblicata a Schweidnitz
(oggi Swidnica, in Polonia) nello stesso anno 1675 in cui apparve la seconda edizio
ne del Pellegrino.
4 Si riferisce al VI libro. La prima edizione dell’opera (Vienna 1657) era in cin
que libri e non presentava il titolo Cherubinischer Wandersmann. Il « Pellegrino »
( Wandersmann) di cui qui si parla è il viandante mistico che va alia ricerca della
« contemplazione di Dio » (...« Ingegnosi aforismi e rime che conducono alla con
templazione di Dio »). A codesta contemplazione di Dio cui l’opera vuol condurre,
del resto, fa già allusione il distico silesiano che ne precede il frontespizio (« Un
uomo contempla Dio, una bestia è rivolta alla zolla. / Da questo ciascuno com
prende che cosa egli sia ») e vi ritorna il versetto 18 di 2Cor 3 che lo segue (« Noi
tutti che a volto scoperto contempliamo la gloria del Signore... »). Questo Pellegri
no è detto « Cherubico » perché i cherubini — a differenza degli altri componenti
la prima terna della Celeste gerarchia di dionigiana memoria (cfr. V, 215) — « con
eterna meraviglia contemplano » l’eterna Sapienza, lo Specchio senza macchia (De
dica), conoscono (I, 284), contemplano Dio (II, 184; IV, 108). È chiaro che in que
sta contemplazione non è assente la componente affettiva.
5 Secondo Dionigi Pseudoareopagita (De cadesti hierarchia, VII, 1), serafino
significa « colui che arde », o « colui che riscalda ». L’interesse per l’angelologia,
connesso a quello per l’interpretazione dei nomi, era molto diffuso nella cerchia
di Abraham von Franckenberg, l’amico di Scheffler.
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pli Dio come un cherubino: perché comincerai già qui in questo
stato mortale, per quanto è possibile, la tua vita eterna e confer
merai la tua vocazione o elezione nei confronti di essa6. Poiché
tuttavia le rime che seguono contengono molti rari paradossi o di
scorsi contraddittori, come anche argomentazioni altissime e non
conosciute da ognuno, riguardanti la Divinità segreta, come anche
l’unione con Dio o con l’essenza divina, e così pure l’uguaglianza
con Dio e il trasformarsi in Dio ovvero indiarsi, ed altre simili ar
gomentazioni, alle quali — a causa della brevità dell’enunciato —
si potrebbe facilmente attribuire un significato condannabile e
un’intenzione cattiva, è necessario darti prima degli avvertimenti
in proposito.
Bisogna sapere una volta per tutte che non è mai stato pensiero
dell’autore che l’anima umana debba o possa perdere la propria
natura creata e, col trasformarsi in Dio, diventare Dio o la sua in
creata essenza: ciò che non può essere per tutta l’eternità. Poiché,
sebbene Dio sia onnipotente, egli non può (e se lo facesse non sa
rebbe Dio) far sì che una creatura per natura ed essenza sia Dio.
Per questo Taulero nei suoi Insegnamenti spirituali, al cap. 9, di
ce: « Poiché l’Altissimo non poteva far sì che noi fossimo Dio per
natura (giacché questo spetta solo a lui), ha fatto in modo che lo
fossimo per grazia, affinché insieme con lui in perenne amore po
tessimo avere beatitudine, gioia e un unico regno »7. Questo dun
que è il suo pensiero: che l’anima degna e santa giunga a così pros
sima unione con Dio e con la sua divina essenza, che con essa stes
sa sia completamente compenetrata, trasformata, unita e una; al
punto che, se la si dovesse vedere, null’altro si vedrebbe e si rico
noscerebbe in lei se non Dio, come poi accadrà nella vita eterna,
in quanto essa sarà, per così dire, totalmente inghiottita dallo splen6

Chiara allusione alla tematica protestante e alle polemiche del tempo. Silesius
sembra invitare il lettore protestante, cui la contemplazione e la « vita spirituale »
sono aliene, a verificare in esse quella vocazione (Beruf) o elezione (Außerwälung)
che costituiscono l’elemento chiave della sua dottrina. Non si dimentichi (cfr. an
che, in Appendice, le Cause e motivi...) che il convertito Scheffler ha dovuto sem
pre difendersi dall’accusa di essere, come tutti i mistici, un « fanatico » (Schwärmer).
7 Le Geistliche Unterrichtungen, Colonia 1543 (nella versione latina Medulla ani
mae o Institutiones aut doctrinae, e anche Thauleri divinae institutiones, Colonia
1548), appartengono alle opere attribuite al domenicano Giovanni Taulero, di Stra
sburgo (circa 1300-1361), discepolo di Maestro Eckhart (si noti che Taulero è uno
degli autori più amati da Lutero, e forse non a caso è qui citato per primo).
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dore della sua gloria. Sì, di modo che possa giungere a tale perfet
ta somiglianza con Dio, da essere appunto, per grazia, la stessa cosa
che Dio è per natura, e dunque in questo senso poter essere chia
mata veramente luce nella luce, Verbo nel Verbo e Dio in Dio (co
me vien detto nelle rime [I, 6]). Poiché, come dice un antico Mae
stro, Dio Padre ha solo un Figlio, e questo siamo tutti noi in
Cristo8. E se siamo figli in Cristo, dobbiamo anche essere ciò che
Cristo è, ed avere la medesima essenza che il Figlio di Dio ha. « Poi
ché appunto in quanto abbiamo la stessa essenza (dice Taulero nella
Quarta predica per il giorno di Natale), diventiamo uguali a lui,
e lo vediamo vero Dio qual è »9. E con questo enunciato concor
dano tutti i santi contemplativi, principalmente il già detto Taule
ro nella Terza predica per la terza domenica dopo la Trinità 10, do
ve dice: « L’anima diventa (tramite la recuperata immagine) simile
a Dio e divina. Beninteso, tutto essa diventa per grazia quel che
Dio è per natura. In questa unione e sprofondamento in Dio essa
viene condotta al di sopra di se stessa in Dio, e così simile a Dio
che, se essa stessa si vedesse, si riterrebbe Dio. E chi la vedesse,
la vedrebbe non nella sua naturale, bensì in quella essenza, forma
e modo di Dio a lei partecipati per grazia, e della visione sarebbe
beato. Poiché Dio e l’anima sono una cosa sola in tale unione, ben
ché non per natura, ma per grazia ». E poco oltre: « L’anima pura
e divina, che è libera dall’amore per le creature così come lo è Dio,
sarà vista dagli altri, e vedrà se stessa nell’eternità, come Dio (poi
ché Dio e una tale anima sono una cosa sola nella suddetta unio
ne), e riceverà in tale unione la propria beatitudine dentro e fuori
se stessa ».
Rusbroch, nel terzo libro dell'Ornamento delle nozze spirituali,
cap. 1 : « Nella sostanziale unità di Dio tutti gli spiriti devoti e pro

8

L’« antico Maestro » dì cui si tace, per prudenza, il nome è certamente Mae
stro Eckhart (si ricordi che alcune proposizioni eckhartiane erano state censurate
dall’autorità ecclesiastica con la bolla In agro dominico del 1329). L’affermazione
qui riportata costituisce uno degli elementi centrali della sua dottrina (cfr. Meister
Eckhart, Opere tedesche, a cura di M. Vannini, Firenze 1982, p. XVIss).
9 Si tratta di una delle prediche sulla nascita di Dio nell’anima. Nell’edizione
delle opere del Taulero a cura di Lorenzo Surius, Colonia 1553, la quarta predica
di Natale ha per titolo il passo di Gv 1,12: « Dedit eis potestatem filios dei fieri ».
10 Ovvero nella quarta domenica dopo Pentecoste. Nell’edizione del Surius (vedi
nota prec.) questa predica tratta della dramma perduta (Le 15,1-10).
www.scribd.com/Religione_in_Ita2
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fondi sono uno con Dio per il loro amoroso sprofondarsi e fon
dersi in lui. E sono per grazia appunto lo stesso Uno che la mede
sima sostanza è in se stessa »11.
E ancora: « Cogliere e comprendere Dio al di sopra di tutte le
immagini, come egli è in se stesso, è in qualche modo essere Dio
con Dio senza mediazione, (oppure, per dir così) senza sensibile
alterità ». E ancora nello stesso libro, al cap. 2, dice: « Se lo spiri
to dell’uomo, per mezzo del proficuo amore, ha perduto se stesso,
ottiene la chiarezza di Dio senza mediazione. Ovvero diventa an
ch’egli (per quanto compete a una creatura) incessantemente la stes
sa chiarezza che riceve ».
Analogamente anche san Bernardo, nel libro Della vita
solitaria 12 , dice: « Saremo ciò che Egli è. Poiché a coloro ai qua
li è data la potestà di diventare figli di Dio, a questi è dato, anche,
non di essere Dio, bensì di essere ciò che Dio è ». E inoltre: « La
somiglianza con Dio è chiamata unità dello spirito non soltanto
perché lo Spirito santo la dispone oppure ne riveste lo spirito del
l’uomo, bensì perché è essa stessa lo Spirito santo, Dio Amore, giac
ché per mezzo di esso — che è l’amore del Padre e del Figlio, e
unità, e grazia, e bene, e bacio, e abbraccio, e tutto ciò che può
essere comune a entrambi in quella suprema unità della verità e
verità dell’unità — accade all’uomo rispetto a Dio lo stesso che,
nella propria Unità, accade al Figlio nei confronti del Padre, o al
Padre nei confronti del Figlio, quando, nell’abbraccio e nel bacio
del Padre e del Figlio, si trova in certo modo all’interno la coscien
za beata: allora, in maniera inesprimibile e impensabile, l’uomo
di Dio ottiene di diventare, non Dio, ma per grazia quel che Dio
è per natura ». Questo dice Bernardo. Chiedi tu come questo pos
sa avvenire, non essendo partecipabile l’essenza divina? Ti rispon
do per prima cosa con san Bonaventura: « E se lo vuoi sapere, in
11

Giovanni (Jan) van Ruusbroec (o Ruisbroek, 1293-1381), agostiniano fiam
mingo, ha lasciato una grande quantità di opere mistiche. Silesius aveva ricevuto
da von Franckenberg un volume dell’edizione latina di Rusbroch: Opera omnia,
a Laurentio Surio Carthusiano, ex belgico jdiomate in latinum conversa, Colonia
1609. Il trattato Ornamento delle nozze spirituali, dal quale Silesius cita (e forse
traduce) un brano, è il terzo libro dell’edizione citata.
12 Si tratta, in effetti, dell'Epistula ad Fratres de Monte Dei, o Epistula aurea,
di Guglielmo di Saint-Thierry (cfr. La lettera d’oro, Firenze 1983, p. 239). Il testo
era spesso attribuito al contemporaneo Bernardo di Chiaravalle, con il titolo De
vita solitaria.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

PREMESSA D’AVVERTIMENTO AL LETTORE

97

terroga la grazia, non la dottrina; il desiderio, non l’intelletto; il
gemito dell’orazione, non la diligente lettura; lo Sposo, non il Mae
stro; Dio, non l’uomo; l’oscurità, non la chiarezza; non la luce,
ma il fuoco che totalmente infiamma e conduce in Dio con arden
te desiderio; e questo fuoco è Dio stesso » 13.
In secondo luogo ti rispondo che l’essenza divina è incomunica
bile nel senso del mescolarsi con una cosa e diventare con essa una
sola natura o essenza; ma che la si potrebbe chiamare comunicabi
le in certo modo, a causa dell’unione così stretta e intima con cui
si effonde nelle anime sante. Poiché anche Pietro dice che divenia
mo partecipi della natura divina 14 , e Giovanni che noi siamo fi
16
15
14
gli di Dio, poiché siamo nati da Dio 13
. « Non possono però esse
re chiamati figli di Dio (dice Tommaso di Gesù nel libro quarto
De orat. divin. 16) e partecipi della natura divina, se essa stessa non
è in noi, ma separata, lontano da noi ». « Poiché quanto poco un
uomo può essere sapiente senza sapienza (come Taulero dice nel
Quarto sermone per il santo Natale), tanto poco uno può essere
figlio di Dio senza figliolanza divina, ossia senza avere la vera es
senza del Figlio di Dio stesso. Per questo, se tu devi essere figlio
o figlia di Dio, devi anche avere l’essenza che il Figlio di Dio ha,
altrimenti non puoi essere figlio di Dio » 17 . Però questa grande
gloria ci è ancora, al presente, nascosta. Di ciò scrive anche Gio
vanni, nel testo già citato, di seguito: « Miei carissimi, noi siamo
sì figli di Dio, ma non è ancora rivelato che cosa saremo. Sappia
mo però, quando sarà rivelato, che saremo simili a lui, ossia sare
mo anche noi lo stesso essere che egli è » ecc.18. Di questo Nicola
di Gesù Maria dice, nel libro II, cap. 16, della sua Elucidatici theo
logica in Johan, a cruce, che « l’anima, per gli effetti dell’amore
con cui ama Dio, ottiene che Dio non soltanto le partecipi i suoi
doni, ma che le diventi propria anche la stessa sostanza ed essenza

13

II brano citato è nell’ultima pagina dell’Itinerarium mentis in Deum.
Cfr. 2Pt 1,4.
15 Cfr. 1Gv 3,1-2.
16 Si tratta del De oratione dominica (Anversa 1623, libro IV, cap. 4) del misti
co agostiniano portoghese Tommaso di Gesù (1529-1592).
17 Vedi sopra, nota 9.
18 1Gv 3,2.
14
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di Dio, in modo personale » 19. E questo confermano anche le pa
role di sant’Agostino, nel sermone 185 de tempore, in cui scrive20:
« Lo Spirito santo è sceso in questo giorno a preparare il cuore dei
suoi apostoli, come uno scroscio di pioggia della santificazione,
e non come un visitatore frettoloso, ma come un consolatore pe
renne e un abitatore eterno. Infatti, come aveva detto di se stesso,
in Mt 28, ai suoi apostoli: ecco, io sono con voi fino alla fine del
mondo21 ; e come dice dello Spirito santo: il Padre vi darà il Con
solatore, che sia con voi in eterno22. Perciò in questo giorno egli
è stato presso i suoi fedeli non solo per mezzo della grazia della
giustificazione, ma anche nella presenza stessa della sua maestà;
perciò nel vaso si è effuso non soltanto il profumo del balsamo,
ma la consistenza stessa del sacro unguento ».
Ma per capire e spiegare questo in modo più appropriato e sen
za errori, mi sono sempre compiaciuto delle similitudini dell’unio
ne del sole con l’aria, del fuoco con il ferro, del vino con l’acqua
e altre simili, che i santi Padri usano per descrivere in qualche mi
sura questa superiore unione di Dio con l’anima. Tra essi san Ber
nardo, nel libro sul come si deve amare Dio23, a metà, dice: « Co
me una goccia d’acqua fatta cadere in molto vino sembra perdersi
completamente, mentre assume del vino il sapore e la gradazione,
e come un ferro arroventato dal fuoco diventa in tutto simile al
fuoco perdendo il suo aspetto precedente, e come l’aria traversata
dalla luce del sole è trasformata nella chiarità della luce stessa, tanto
che non sembra più essere illuminata, quanto invece essere la luce
stessa; così, dunque, è necessario che nei santi ogni desiderio uma
no ineffabilmente si fonda e si trasformi completamente nella vo
lontà di Dio: perché come potrebbe altrimenti Dio voler esser tut
to in tutti, se nell’uomo permanesse ancora qualcosa dell’uomo? ».
19

Nicola di Gesù Maria (Genova 1590, Madrid 1660), carmelitano, scrittore di
ascetica e mistica. Silesius conosceva di lui la Phrasium mysticae theologiae R. P.
F. Joannis a Cruce (...) elucidatio, Alcalà 1631, in cui si spiegano le dottrine di
san Giovanni della Croce.
20 Cfr. Agostino, Sermones de tempore, In festo Pentecostes, Feria secunda,
sermo I.
21 Mt 28,20.
22 Cfr. Gv 14,16.
23 Silesius indica così (in tedesco, nel testo) il Tractatus de diligendo Deo di Ber
nardo di Chiaravalle. Il passo citato si trova nel capitolo sul quarto gradino dell'a
more, quando l’uomo comincia ad amare Dio per se stesso.
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E nel cap. 25 del Libro dell’amore24 , dopo aver addotto queste si
militudini, dice così: « Dunque lo spirito dell’uomo, quando è rive
stito dell’amore divino, è tutto amore. Perciò chi ama Dio è morto
a se stesso, e mentre vive soltanto per Dio si rende in certa misura
(per così dire) coessenziale e consustanziale con l’amato (consubstantiat se dilecto). Perché come l’anima di David è unita all’anima
di Gionata, o come colui che è unito a Dio diviene con lui uno spiri
to solo, così il desiderio intero penetra in Dio secondo una certa ma
niera di coessenzialità, con non dissimile modo d’unione » ecc. E
25 , Tau
simili argomentazioni si trovano anche in Rusbroch, Herp24
lero e altri. Specialmente in Ludovico Blosio26, che nel cap. 12 delle
sue Istruzioni spirituali dice assai bene: « Nell’unione mistica l’ani
ma innamorata si dilegua e passa da sé e rovina, come se fosse ri
dotta a nulla, nell’abisso dell’amore eterno. Là essa è morta a se
stessa e vive per Dio, nulla sapendo, nulla sentendo se non l’amore
che sta gustando; perché essa si perde nello sterminato deserto e nella
tenebra della divinità. Ma perdere così se stessi è trovarsi di più. Là
veramente è trasformato in Dio quel che si spoglia dell’umano e che
si riveste del divino. Così come il ferro nel fuoco assume l’aspetto
del fuoco ed è trasformato in fuoco. Rimane pur sempre l’essenza
dell’anima così trasformata in Dio, così come il ferro incandescente
non cessa d’essere ferro. Per questo l’anima, che prima era fredda,
è ora ardente, e mentre prima era buia ora è luminosa, mentre era
dura ora è molle: totalmente del colore di Dio, perché la sua essen
za è compenetrata dall’essenza di Dio, è bruciata completamente dal
fuoco dell’amore divino, e sciogliendosi tutta è trapassata in Dio
e unita a lui senza mediazione, e divenuta con lui un solo spirito,
come oro e minerale sono fusi insieme in una massa metallica ».
24

Silesius si riferisce presumibilmente ad una versione del Liber de amore dei
attribuita a Bernardo di Chiaravalle.
25 Heinrich Herp (Harphius), nato agli inizi del secolo XV, morto nel 1477 a
Malines, francescano della stretta osservanza. Silesius conosceva bene le sue opere
mistico-ascetiche: Spiegel der Vollkommenheit, in traduzione latina col titolo Di
rectorium aureum contemplativorum, Colonia 1509, e Speculum perfectionis, Ve
nezia 1524. La Theologia mystica di Herp, apparsa per la prima volta a Colonia
nel 1538, contiene i tre trattati mistici Soliloquium divini amoris, Directorium con
templativorum e Eden, seu Paradisus contemplativorum.
26 Louis de Blois, nato nel 1506 a Donstiennes, nelle Fiandre, abate benedetti
no di Liesse, dove muore nel 1566. Le sue Opera apparvero nel 1626 ad Augusta.
Silesius cita qui un passo dell'Institutio spiritualis, in esse contenuta, relativo alla
unio mystica.
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Dunque, con queste parole e discorsi e altri simili i santi con
templatori di Dio si sono sforzati di esprimere in qualche misura
l’unione interiore di Dio con l’anima divenuta santa; poiché per
descriverla a fondo — essi dicono — non si possono trovare le
parole.
Quando perciò il benevolo lettore troverà qua e là, in queste ri
me, argomenti analoghi, voglia giudicarli e intenderli secondo tale
significato.
Sebbene ora ritenga di essermi spiegato abbastanza su questo
punto, devo tuttavia ancora citare un altro testo di Dionigi Cer
tosino 27. Egli dice dunque all’articolo 42 Sull’Esodo: « Quindi l’a
nima è tutta sbocciata nella luce infinita, così radiosamente, amo
rosamente e strettamente unita o congiunta alla sovressenziale di
vinità e alla più che santissima Trinità, che di null’altro si avvede,
né ha il senso del proprio agire, ma scorre via da se stessa e riflui
sce nella sua propria sorgente, ed è così rapita in estasi nelle ric
chezze della gloria, arsa nel fuoco dell’increato e incommensura
bile amore, immersa e inghiottita nell’abisso della divinità, che sem
bra spogliarsi in certo modo dell’essenza creata e rivestirsi dell’in
creata e archetipica essenza (esse ideale). Non è che cambi
l’immutabilità propria o che l’essenza propria sia tolta, bensì il mo
do di essere e la proprietà, ovvero qualità del vivere, è indiata: cioè
è resa uguale, in modo sovrannaturale e per grazia, a Dio e alla
sua più che sovrasantissima santità. E così si adempie mirabilmen
te la parola dell’Apostolo: “ Chi si tiene stretto al Signore, è uno
Spirito con lui ” 28, ecc. ».
Quando dunque l’uomo è arrivato a tale completa uguaglianza
con Dio, da essere con Dio un solo Spirito e Uno con lui, e da aver
raggiunto in Cristo il perfetto rapporto filiale, allora è tanto gran
de, ricco, saggio e potente quanto Dio, e Dio non fa nulla senza
un tale uomo, poiché è una sola cosa con lui. Dio gli manifesta
tutta la sua gloria e ricchezza e non ha nulla in tutta la sua casa,
ovvero in se stesso, che tenga a lui nascosto; come disse a Mosè:

27

Dionigi von Rijckel, o Dionigi de Leewis, nato nel 1402 a Rijckel, nella dio
cesi di Liegi, morto nel 1471 a Roermond sulla Mosa, ha lasciato una grandissima
mole di scritti teologici e mistici. Silesius cita qui un passo del suo Commento al
l’Esodo.
28 Cfr. ICor 6.17.
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« Ti voglio mostrare tutto il mio bene »29. Perciò l’autore30 non
dice troppo quando, al n. 14, parlando in nome di un tale uomo,
dice: « Ricco son io come Dio », perché chi ha Dio, ha con Dio
tutto quel che Dio ha. Anche quel che è detto nei numeri 8, 95,
96 e altrove, deve essere inteso nel senso di una tale unione. Come
pure questi due primi numeri prendono in considerazione la per
sona di Cristo, il quale è vero Dio, e con le sue ineguagliabili opere
d’amore ci ha fatto intendere che Dio non sarebbe — per così dire
— felice, se noi dovessimo essere perduti. Perciò egli ha voluto non
soltanto venire in questa miseria e farsi uomo, ma morire della mor
te più ignominiosa, pur di poterci riportare a lui e allietarsi e gioire
con noi eternamente. Come egli dice anche: « La mia gioia è pres
so i figli degli uomini »31. O mirabile e indicibile nobiltà delle ani
me! O dignità indescrivibile che possiamo raggiungere per mezzo
di Cristo! Che sono io mai, mio re e mio Dio! E cosa è la mia ani
ma, o infinita maestà, che tu ti abbassi fino a me e mi innalzi a
te! Che tu cerchi gioia presso di me, tu che pure sei la letizia di
tutti gli spiriti! Che vuoi congiungerti con me e congiungermi con
te, tu che in te e per te eternamente basti a te stesso! Sì, cosa è
la mia anima, che debba essere con te in confidènza come una spo
sa con il suo sposo, come un’amata con l’amato! O mio Dio: se
non credessi che sei veramente, non potrei credere che tra me e te
quale maestà incomparabile fosse possibile una tale comunanza.
Poiché però hai detto32 di voler esser con me congiunto per l’e
ternità, io devo solo ammirare questa grazia sovrarazionale, della
quale mai mi sarei potuto ritenere degno, con umiltà di cuore e
rigore spirituale. Tu, o Dio, sei il solo a compiere impareggiabili
meraviglie, in quanto tu soltanto sei Dio. A te sia lode, onore, gra
titudine e gloria in eterno.
Per quanto poi concerne molti altri detti e proposizioni non fa
miliari ad ognuno, spero che per il benevolo lettore, qualora egli
sia conoscitore dei maestri della mistica sapienza divina, essi risul
teranno non soltanto non estranei, ma anzi molto graditi e accetti:
29

Cfr. Es 33,19.
Cioè il Silesio stesso. I numeri citati poco oltre si riferiscono a distici del I
libro del Pellegrino Cherubico.
31 Pro 8,31.
32 Cfr. Os 2,19: « Et sponsabo te mihi in sempiternum ».
30
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in quanto egli troverà qui, espresso in una breve sentenza, quello
che ha letto estesamente in loro, o addirittura quello che, assistito
dalla grazia di Dio, ha già realmente gustato e provato. Ma se non
è ancora esperto, intendo averlo amichevolmente introdotto a lo
ro. In particolare a Rusbroch, Taulero, Herp, all’autore della Teo
logia tedesca33, ecc. E, oltre a questi, particolarmente a Massimi
liano Sandaeus, della Compagnia di Gesù, il quale, con la sua Theo
34 , si è reso oltremodo meritevole nei
logia mystica e con la Clavis33
confronti degli amanti di questa divina scienza.
Espresso poi nel modo più consolante, con grande straordinaria
passione e ardente desiderio del cuore, lo troverà nella Vita, da poco
pubblicata, della venerabile vergine Marina de Escobar35, la qua
le da sola, per grazia e concessione di Dio, è stata giudicata degna
di conoscere quanto tutti insieme questi esperti della mistica scien
za di Dio hanno scritto e annotato.
Dare una completa e chiara spiegazione delle parole una per una
richiederebbe grande ampiezza di esposizione e sarebbe solo noio
so per il lettore. È a causa della mancanza di misura nello scrivere
libri che ora si scrive quasi di più di quanto non si legga. Queste
rime, proprio come al loro autore è stato dato unicamente dalla
fonte di ogni bene di comporle, per lo più senza premeditazione
e faticoso ripensamento, in breve tempo — al punto che ha com
posto il primo libro in quattro giorni — devono restare così ed es
sere stimolo per il lettore a cercare da solo il Dio che in lui è nasco
sto e la sua santa sapienza, e a contemplare con i propri occhi il

33

Trattato mistico della fine del Trecento, attribuito a un anonimo membro
francofortese dell’ordine Teutonico, svolge una dottrina di chiara impronta eck
hartiana. Ripubblicato da Lutero nel 1516-1518 e da lui altamente stimato, ricevet
te il titolo Eyn Deutsch Theologia.
34 Maximilian von der Sandt, nato ad Amsterdam nel 1578, morto a Colonia
nel 1656. La sua Theologia mystica apparve a Magonza nel 1627; la Pro theologia
mystica clavis a Colonia nel 1640, per il centenario di fondazione della Compagnia
di Gesù. Questa Chiave pone in ordine alfabetico i termini tecnici della teologia
mistica e li spiega attraverso il riferimento ad opere di maestri antichi e moderni.
La copia posseduta dal Silesius (che si trova nella biblioteca dell’università di Bre
slavia) reca annotazioni e aggiunte numerose: si tratta infatti di una delle opere (e
degli autori) più stimate e più importanti per lui.
35 Marina de Escobar (Valladolid, 1554-1633), monaca dell’ordine del Santis
simo Salvatore, ebbe come direttore spirituale il gesuita Luis de la Puente, che re
dasse una Vita di lei. La prima parte dell’opera apparve a Madrid nel 1664, la se
conda nel 1673.
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suo volto. Tuttavia, là dove si ritiene che la comprensione della
materia sia dubbia o affatto oscura, viene dato un breve avver
timento 36. Ma il lettore continui a meditare e viva con amore sin
cero nella contemplazione dei miracoli divini, per il grande onore
di Dio, al quale è raccomandato.
Dato in Slesia, il giorno 7 del mese di agosto dell’anno 1674.

36

Allude alle note con asterisco (*), che Silesius stesso ha apposto ad alcuni
aforismi.
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APPROVAZIONE1

Io, sottoscritto, ho letto il libretto del Signor Giovanni Angelo Silesio,
intitolato Ingegnosi aforismi e rime. In esso egli mescola la piacevolezza
e il gioco poetico alla pietà e al sacro sale, in modo tale che io spero il
lettore sia dilettato e, insieme, mosso a sentimenti devoti. Perciò l’ho rite
nuto degno di apparire alla luce.
A Vienna, dall’Imperiale Accademico Collegio della Compagnia di Ge
sù, il 2 aprile 1657.
Nicola Avancinus,
della Compagnia di Gesù,
Dottore in Sacra Teologia
e Decano della medesima Facoltà in Vienna.
Imprimatur
Giovanni Guglielmo Junker,
Rettore pro tempore dell’Università.
Noi, Sebastiano da Rostock,
Dottore in Sacra Teologia e Filosofia, Protonotaro Apostolico, Arci
diacono della Cattedrale di Breslavia, ivi Canonico della Santa Croce, ecc.,
Giudice Vescovile e Vicario generale per la Slesia,
per il Serenissimo e Reverendissimo Principe e Signore, Signor Leopol
do Guglielmo, Arciduca d’Austria, Duca di Borgogna, Stiria, Carinzia,
Carniola e Württemberg, Conte di Asburgo, del Tirolo e di Gorizia, Grande
Amministratore del Generalato di Prussia,
per il Gran Maestro dell’Ordine Teutonico per la Germania, l’Italia e
i paesi d’oltremare,
per il vescovo di Strasburgo, Halberstadt, Passau, Olmütz e Breslavia,
confermiamo che ci è stato sottoposto in esame un libretto di pie e pro
fonde meditazioni, composto in versi tedeschi, a nome di Johannes Ange
lus Silesius, e col titolo Ingegnosi aforismi e rime. E siccome riteniamo
che sia adattissimo a risvegliare devoti sentimenti, a buon diritto può es
sere stampato. A testimonianza di ciò, suggelliamo la presente col sigillo
del nostro ufficio e la sottoscriviamo di nostra mano.
Breslavia, 6 luglio 1656
1

Tutta la pagina in latino, nel testo originale.
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Sebastiano da Rostock

[Accogliendo il suggerimento di vari recensori, nella seconda edizione ab
biamo inserito, a fronte della versione italiana, il testo originale tedesco
edito da Louise Gnädinger (Manesse Verlag, Zürich 1986), sul quale era
stata condotta la versione stessa. Abbiamo però conservata invariata la
numerazione delle pagine, assegnando a quelle contenenti il testo origina
le lo stesso numero delle corrispondenti pagine contenenti la versione.
Tale accorgimento, mentre consente di verificare senza difficoltà il conte
nuto di citazioni desunte dalla prima edizione di questo libro, ci ha per
messo di lasciare inalterati anche i rimandi interni, gli indici ecc. La nu
merazione tra parentesi quadre, che vuole esprimere l'effettiva consisten
za del volume, è stata aggiunta per ragioni tecniche.]
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ERSTES BUCH

1.

Was fein ist, das besteht

Rein wie das feinste Gold, steif wie ein Felsenstein,
Ganz lauter wie Kristall soll dein Gemüte sein.
2.

Die ewige Ruhestätte
Es mag ein andrer sich um sein Begräbnis kränken
Und seinen Madensack mit stolzem Bau bedenken!
Ich sorge nicht dafür: mein Grab, mein Fels und Schrein,
In dem ich ewig ruh, solls Herze Jesu sein.
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LIBRO I

1. Ciò che è prezioso dura
Puro come l’oro più puro, saldo come una roccia,
Come cristallo limpidissimo dev’essere il tuo cuore.
2.

Il luogo del riposo eterno
Altri può tormentarsi per la sua sepoltura
Celare la sua carogna in superbo edificio!
Io non di ciò mi curo, mia tomba, pietra e scrigno
Per il riposo eterno sia il cuore di Gesù.

1

Pare quasi un introibo all'esperienza mistica, questa premessa che stabilisce
le tre qualità necessarie. Lauter, Lauterkeit (che qui abbiamo reso con « limpido »)
è termine corrente nella mistica speculativa, ove indica la perfetta purezza, l’asso
luta trasparenza di ciò che non ha più « seità ». Gemüt, oltre che cuore, è « ani
mo », « spirito », non troppo diversamente che in italiano; ogni traduzione rimane
approssimativa, il riferimento certo è all’interiorità dell’uomo. Termine raro in Eck
hart, episodico in Taulero, è però frequente in Suso. (Per Taulero cfr.: Giovanni
Tauler, Opere, a cura di Bernardino de Biasio, op, Edizioni Paoline 1977. Per Su
so: Beato Enrico Susone op, Opere Spirituali, a cura di Bernardino de Biasio op,
Edizioni Paoline 1971).
2 La parola Madensack (lett. « sacco di vermi »), che abbiamo reso con « caro
gna », non si trova, così composta, nei comuni vocabolari. Silesius la adopera an
che nella Heilige Seelen-Lust (Santa gioia dell’anima) 199.8; 200.1, 7, ma era stata
già impiegata da Lutero, Böhme, Franckenberg e altri. È rappresentativa del di
sprezzo del corpo, tema della letteratura del contemptus mundi di origine medieva
le, molto sentito dai poeti barocchi. La « pietra » del verso 3 allude senza dubbio
alla pietra del sepolcro di Gesù (cfr. Mt 27,60; Mc 15,46).
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Gott kann allein vergnügen
Weg, weg, ihr Seraphim, ihr könnt mich nicht erquicken!
Weg, weg, ihr Engel all und was an euch tut blicken!
Ich will nun eurer nicht: ich werfe mich allein
Ins ungeschaffne Meer der bloßen Gottheit ein.

4.

Man muß ganz göttlich sein
Herr, es genügt mir nicht, daß ich dir englisch diene
Und in Vollkommenheit der Götter vor dir grüne!
Es ist mir viel zu schlecht und meinem Geist zu klein:
Wer dir recht dienen will, muß mehr als göttlich sein.

5.

Man weiß nicht, was man ist
Ich weiß nicht, was ich bin, ich bin nicht, was ich weiß:
Ein Ding und nicht ein Ding, ein Stüpfchen und ein Kreis.
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3. Dio solo può dare gioia
Via, via, Serafini, voi non potete allietarmi!
Via, via, angeli tutti e ciò che in voi risplende!
Ora non voglio voi: mi sprofondo soltanto
Nell’increato mare della nuda divinità.
4.

Bisogna essere interamente divini
Signore, non mi basta servirti come gli angeli
E verdeggiare per te in perfezione divina:
È per me troppo misero, poco per il mio spirito:
Chi vuol davvero servirti, sia più che divino.

5. Non si sa quel che si è
Non so quel che sono, non son quel che so:
Creatura e non creatura, un punto e un cerchio.
3

Silesius esprime qui il tema dell’« incontentabilità mistica » (cfr. nota a IV,30),
che sorpassa tutto, e vuole la sola divinità (Gottheit: per la distinzione da Gott,
vedi Saggio introduttivo, p. 44). Il mare come simbolo di Dio è comune nella misti
ca: « Apud mysticos mare est symbolum dei » (cfr. Hildburgis M. Gies, Eine latei
nische Quelle zum C. W. des A.S. Untersuchungen zwischen der mystischen Dich
tung Schefflers und der « Clavis pro theologia mystica » des Maximilian Sandaus,
Breslau 1929, in « Breslauer Studien zur historischen Theologie », 12, p. 98). I pri
mi due versi hanno una curiosa corrispondenza in un poema di Franckenberg rela
tivo ai Monodisticha di Czepko: « Weg Pers, weg Araber, weg Griech, weg Rö
mer, weg... » (citato in H. L. Held, Angelus Silesius, Sämtliche poetische Werke
in drei Bänden, München 1949-52, voL. I, p. 158: Via, persiani; via, arabi; via, gre
ci; via, romani; via...).
4 L’immagine del « verdeggiare » è ripresa in V, 167 e sviluppata in I, 90. Sile
sius la usa spesso anche negli altri suoi componimenti poetici, ma essa risale alme
no a Meister Eckhart, con Io stesso verbo grünen (cfr. ad es. il celebre sermone
Intravit Iesus in quoddam castellum, in Meister Eckhart, Opere tedesche, a cura
di M. Vannini, Firenze 1982, p. 133).
5 Primo esempio dell’andamento dialettico del poema, nel quale la contraddi
zione è superata dalla ragione-spirito, che è sempre al di sopra dei contrari. Nel
Libretto della verità Suso scrive: « Io ti dico ancora di più: tranne che l’uomo non
comprenda due contraria, cioè due cose contrarie congiuntamente in una, in veri
tà, senza alcun dubbio, non è molto facile parlare con lui di tali cose; poiché quan
do egli comprende ciò, allora solamente ha percorso la metà del cammino della vi
ta che io intendo ». E poco più avanti: « Devi diventare insensato se vuoi giungere
qua, perché la verità diventa manifesta per mezzo della nescienza » (cfr. Enrico Susone, Opere spirituali, cit. alla nota 1, pp. 388-389). Non occorre sottolineare anwww.scribd.com/Religione_in_Ita2
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Du mußt, was Gott ist, sein
Soll ich mein letztes End und ersten Anfang finden,
So muß ich mich in Gott und Gott in mir ergründen
Und werden das, was er: ich muß ein Schein im Schein,
Ich muß ein Wort im Wort, ein Gott in Gotte sein.*
* Thaul. instil. spir. c. 39.

7.

Man muß noch über Gott
Wo ist mein Aufenthalt? Wo ich und du nicht stehen.
Wo ist mein letztes End, in welches ich soll gehen?
Da, wo man keines findt. Wo soll ich denn nun hin?
Ich muß noch über Gott in eine Wüste ziehn.*
* Über alles, das man an Gott erkennt oder von ihm gedenken kann nach der
verneinenden Beschauung, von welcher suche bei den Mysticis.
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Devi essere ciò che è Dio
Per trovar mio fine ultimo e mio primo principio
Devo cercare a fondo me in Dio e Dio in me
Diventando quel ch’egli è: luce nella luce,
Un Verbo nel Verbo, un Dio in Dio.*
* Taulero, Inst. spir. c. 39.

7. Ancora oltre Dio si deve andare
Dov’è la mia dimora? Dove non siam né io né tu.
Dove il mio fine ultimo, cui devo giungere?
Dove nessun fine si trova. Ove dunque mi volgerò?
Ancora oltre Dio, a un deserto, devo tendere.*
* Ossia oltre tutto ciò che si conosce di Dio e che di lui si può pensare, secondo
la contemplazione negativa, riguardo alla quale si vedano i mistici.

cora la tematica della coincidentia oppositorum nella tradizione mistica germani
ca, da Eckhart alla Teologia tedesca, al Cusano. Per la celebre immagine del punto
e del cerchio, tanto cara a questa tradizione, cfr. D. Mahnke, Unendliche Sphäre
und Allmittelpunkt, Halle 1937. È probabile che questa speculazione derivasse a
Silesius dall'amicizia con Franckenberg, nelle cui opere essa è frequente. Tra le opere
possedute dal Nostro figura anche la Monas Hieroglyphica di John Dee, Frankfurt
a. M. 1591, in cui si sviluppa questa tematica del punto e del cerchio: essa risale,
peraltro, al neoplatonismo, ed era nota ai medievali attraverso il cosiddetto Liber
XXIV Philosophorum, più volte citato da Eckhart. Su questo tema, vedi anche II,
24,183,188; III, 28,148; IV,62,158,205; V,212.
7 II tema del « deserto », abbastanza comune nella letteratura mistica, giunge
al Silesius attraverso la tradizione germanica e la devotio moderna. Eckhart scrive,
ad esempio: « Ho parlato di una potenza dell'anima. Essa non coglie Dio in quan
to è bontà o in quanto è verità. Essa penetra fino al fondo e continua a cercare,
e coglie Dio nella sua unità e nella sua solitudine; coglie Dio nel suo deserto (wüstunge) e nel suo proprio fondo » (In diebus suis, Opere tedesche, cit. alla nota 4,
pp. 192-193). Cfr. II,117,175. La nota silesiana sulla « contemplazione negativa »,
ossia sulla tradizione apofatica, che risale allo Pseudo Dionigi, si riferisce soprat
tutto alla Clavis del Sandaeus (cit. nella nota 34 della Premessa d’avvertimento al
lettore), p. 157, prima colonna, che spiega gli yper (latino super, tedesco über) dell’Areopagita: da cui il silesiano über Gott (oltre Dio).
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Gott lebt nicht ohne mich
Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben:
Werd ich zunicht, er muß von Not den Geist aufgeben.*
* Schaue in der Vorrede.

9.

Ich habs von Gott und Gott von mir
Daß Gott so selig ist und lebet ohn Verlangen,
Hat er sowohl von mir als ich von ihm empfangen.

10. Ich bin wie Gott und Gott wie ich
Ich bin so groß wie Gott, er ist als ich so klein;
Er kann nicht über mich, ich unter ihm nicht sein.
11.

Gott ist in mir und ich in ihm

Gott ist in mir das Feur und ich in ihm der Schein:
Sind wir einander nicht ganz inniglich gemein?
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Dio non vive senza di me
So che senza di me, Dio non può un istante vivere:
Se io divento nulla, deve di necessità morire.*
* Vedi la premessa.

9.

Io ho da Dio e Dio da me
D’esser così beato e di viver senza brama
L’ha da me ricevuto quanto l’ho io da lui.

10. Sono come Dio e Dio come me
Son grande come Dio, egli è piccolo come me;
Di me non può esser più alto, né io di lui più basso.
11. Dio è in me ed io in lui
Dio è il fuoco in me ed io in lui la luce:
Non siamo l’un con l’altro profondamente uniti?

8

Vedi Saggio introduttivo, p. 44. Cfr. anche Valentin Weigel (1533-1588), Der
andere Tractat, Von waarer Armut des Geistes oder gelassener Gelassenheit, in Sämt
liche Schriften, ed. Peuckert e Zeller, Stuttgart 1966, p. 67: « Nella mia nascita nac
quero tutte le cose, e io fui causa di me stesso e di tutte le cose, e, se non volevo,
non ero, e nemmeno le cose. Se io non fossi, non sarebbe neppure Dio ». Daniel
von Czepko, Consolatio ad Baronissam Cziganeam, in Geistliche Schriften, ed.
Milch, Breslau 1930, p. 80: « Nella nascita dell’uomo vengono generate tutte le co
se, perché egli è causa di tutte le cose che avvengono in lui. Se egli volesse, non
sarebbero neppure le cose; ma se non fosse, non sarebbe neppure Dio ». Sul termi
ne Nun (istante) bisogna notare che esso è uno dei più usati nella mistica, in parti
colare da Eckhart (e poi da Franck, Weigel ecc.). Esso apre quella speculazione
sullo spazio-tempo cui sono dedicati tanti distici silesiani. (Vedi più avanti I,12).
10 Si noti il rigoroso concatenarsi del costrutto, la nettezza con cui la cesura de
limita l’antitesi. Nei due primi libri gli esempi sono moltissimi.
11 L’immagine del fuoco, che ricorre altre volte nell’opera (cfr. I,195; IV,38,133)
rimanda ad Eckhart: vedi ad es., il Libro della Consolazione divina (in Opere tede
sche, cit. alla nota 4, p. 20).
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12. Man muß sich überschwenken
Mensch, wo du deinen Geist schwingst über Ort und Zeit,
So kannst du jeden Blick sein in der Ewigkeit.
13. Der Mensch ist Ewigkeit
Ich selbst bin Ewigkeit, wenn ich die Zeit verlasse
Und mich in Gott und Gott in mich zusammenfasse.
14. Ein Christ so reich als Gott
Ich bin so reich als Gott: es kann kein Stäublein sein,
Das ich (Mensch, glaube mir!) mit ihm nicht hab gemein.
15. Die Über-Gottheit
Was man von Gott gesagt, das gnüget mir noch nicht:
Die Über-Gottheit ist mein Leben und mein Licht.
16. Die Liebe zwingt Gott
Wo Gott mich über Gott nicht sollte wollen bringen,
So will ich ihn dazu mit bloßer Liebe zwingen.*
* No. 7.
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12. Bisogna andare oltre se stessi
Uomo, se proietti il tuo spirito oltre spazio e tempo
In ogni istante puoi essere nell'eternità.
13. L'uomo è eternità
Eternità son io stesso, quando abbandono il tempo
E me in Dio e Dio in me raccolgo.
14.

Un cristiano ricco come Dio.

Ricco son io come Dio: non un granello può esservi
(Credimi, uomo!) ch’io non abbia in comune con lui.
15. La sovradivinità
Quanto di Dio è detto ancora non mi basta:
Mia vita e mia luce è la sovradivinità.
16. L’amore fa forza a Dio
Ove Dio oltre Dio portarmi non volesse
A ciò lo forzerei col puro amore.*
* Vedi il n. 7.

12

Si apre qui una lunga serie di distici dedicati al problema del tempo e dell’e
ternità, del loro rapporto, della soppressione dell’opposizione nell’« eterno presente »
(lo ewig Nun eckhartiano). Cfr. I,47,89,136,177,185,188,189; II,33,65,68,71,119,150,
153,168,182,258;
III,48,56,72,112,127,175,181,192;
IV,1,132,165,200,208,215;
V,23,63,74,90,91,107,125,146,148,179,235,338,341; VI,11,212. Si tratta, anche in
questo caso, di una tematica che risale al neoplatonismo, passata — come è noto
— quasi integralmente in Agostino, e da lui nella tradizione medioevale. Ci limitia
mo, per brevità, ad indicare qui il sermone Impletum est tempus Elizabeth (in Eck
hart, Opere tedesche, cit. alla nota 4, p. 195): « Quando è compiuto il tempo? Quando
non v’è più tempo. Per colui che, nel tempo, ha posto il suo cuore nell’eternità,
in cui tutte le cose temporali sono morte, per esso v’è la pienezza dei tempi ».
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17. Ein Christ ist Gottes Sohn
Ich auch bin Gottes Sohn! Ich sitz an seiner Hand:
Sein Geist, sein Fleisch und Blut ist ihm an mir bekannt.
18. Ich tue es Gott gleich
Gott liebt mich über sich: lieb ich ihn über mich,
So geb ich ihm so viel, als er mir gibt aus sich.
19. Das selige Stillschweigen
Wie selig ist der Mensch, der weder will noch weiß,
Der Gott (versteh mich recht!) nicht gibet Lob noch Preis.*
• Denotatur hic oratio silentii, de qua vide Maximil. Sandae. Theol. mystic.
lib. 2 comment. 3.

20.

Die Seligkeit steht bei dir
Mensch, deine Seligkeit kannst du dir selber nehmen,
So du dich nur dazu willst schicken und bequemen.

21.

Gott läßt sich, wie man will
Gott gibet niemand nichts: er stehet allen frei,
Daß er, wo du nur ihn so willst, ganz deine sei.
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Un cristiano è Figlio di Dio

Son anch’io Figlio di Dio! Siedo alla sua destra:
Suo spirito, carne e sangue egli mi riconosce.
18. Faccio come Dio
Dio m’ama più di sé: se più di me lo amo
A lui di me do tanto quant’egli a me di sé.
19. Il silenzio felice
Come felice è l’uomo, che né vuole né sa,
Che a Dio (intendi bene!) né lode dà né premio.*
* Si indica qui la orazione del silenzio, per la quale vedi Maximil. Sandae.
Theol. myst. lib. 2, comment. 3.

20.

La beatitudine ti è vicina
Uomo, la tua beatitudine puoi prenderti da solo,
Purché tu voglia a questo disporti e adattarti.

21. Dio si dona come noi vogliamo
Dio a nessuno dona nulla: con tutti è generoso
Cosicché, se vuoi lui solo, egli è soltanto tuo.

17

Sul tema della figliolanza divina dell’uomo, vedi il Saggio introduttivo, pp.
25s. Si tratta di uno dei più ampiamente trattati nell’opera. Cfr. I,50,61,81,101,135,
162,175,181,201,202,251,255,256; II,3,45,50,53,93,103,112,135,147,245,252; III,17,
23,163,175,187; IV, 194,204,205,206,207,227,230; V,9,165,249,250,252,284,332;
VI,129,131-134,233,236.
19 Per la tematica del « non sapere », « non volere », e dell’andare oltre gli at
tributi di Dio, vedi il Saggio introduttivo, p. 43.
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Die Gelassenheit
So viel du Gott geläßt, so viel mag er dir werden;
Nicht minder und nicht mehr hilft er dir aus Beschwerden.

23. Die geistliche Maria
Ich muß Maria sein und Gott aus mir gebären,
Soll er mich ewiglich der Seligkeit gewähren.
24. Du mußt nichts sein, nichts wollen
Mensch, wo du noch was bist, was weißt, was liebst und hast,
So bist du, glaube mir, nicht ledig deiner Last.
25.

Gott ergreift man nicht
Gott ist ein lauter Nichts, ihn rührt kein Nun noch Hier:*
Je mehr du nach ihm greifst, je mehr entwird er dir.
* Le. Zeit und Ort.
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Il distacco
Più t’abbandoni in Dio, più egli nasce in te;
Né meno né più t’aiuta nelle tue pene.

23.

La Maria spirituale
Devo esser Maria e da me far nascere Dio
Perch’egli mi conceda beatitudine eterna.

24.

Nulla devi essere, nulla volere
Se qualcosa ancora sei, sai, ami ed hai, uomo,
Credimi, dal tuo carico libero ancor non sei.

25.

Dio non si afferra
Dio è un puro nulla, il qui e l’ora* non lo toccano:
Quanto più vuoi afferrarlo, tanto più ti sfugge.
* Ossia tempo e luogo.

22

Compare qui il termine Gelassenheit (distacco, abbandono), che è una delle
parole-chiave della mistica germanica. Da Eckhart, attraverso il solito itinerario
che passa per Suso, Taulero, la Teologia tedesca, ecc., giunge fino a Czepko, che
dedica uno dei suoi Monodisticha a Der Gelassene'. « Steh an dir selber bloß, als
ob du Nie gewesen / Und nimmer soltest seyn: alsbald bist du genesen » (Sta’ nudo
in te stesso, come mai fossi nato / E non dovessi mai essere: subito sei rinato).
23 Vedi Saggio introduttivo, p. 32ss. Sul tema della nascita mistica cfr. le opere
di P. Miguel, H. Rahner, H. de Lubac citate nella nota 45 del Saggio introduttivo.
25 La tradizione della teologia negativa, che indica l’infinita pienezza dell’esse
re divino come « nulla », risale — come è noto — al neoplatonismo, a Plotino e
Proclo. Passa poi nello Pseudo-Dionigi e da lui in tutto il mondo medievale, anche
attraverso lo Scoto Eriugena. In Eckhart e in Taulero è uno dei temi fondamentali
(cfr. in proposito l’accurata Postilla di A. Klein, Meister Eckhart. La dottrina mi
stica della giustificazione, Milano 1978, pp. 143-148: « Il “ nulla ” e la “ tenebra ”
di Dio »). Dal Cusano, da Eckhart, Taulero, dalla Teologia tedesca, il tema passa
in Jacob Böhme: Quaestiones theosophicae, oder Betrachtung Göttlicher Offenba
rung, 2,13: « Si comprende anche che Dio stesso è il vedere e sentire il nulla, e per
ciò viene chiamato un nulla (se esso è uguale a Dio stesso), giacché è inconcepibile
ed inesprimibile ». In Daniel von Czepko (Sexcenta monodisticha sapientum, I,148,
in Geistliche Schriften, Breslau 1930, p. 224) leggiamo: « Chi vede Dio vede un nulla,
che egli niente può dire / Vede il nulla medesimo, ed in esso vede tutto ». Dopo
Silesius, anche il pietista Gottfried* Arnold (1666-1714) dedicò una celebre lirica
al « nulla » divino: « Quando mi rivolsi attentamente al nulla / E mi detti ad esso
/ Fui condotto al vero fine / Cui deve tendere un cristiano » (Sämtliche geistliche
Lieder, Göttingen 1856, p. 206).
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Der geheime Tod
Tod ist ein selig Ding: je kräftiger er ist,
Je herrlicher daraus das Leben wird erkiest.

27.

Das Sterben macht Leben
Indem der weise Mann zu tausendmalen stirbt,
Er durch die Wahrheit selbst um tausend Leben wirbt.

28.

Der allerseligste Tod
Kein Tod ist seliger als in dem Herren sterben
Und um das ewge Gut mit Leib und Seel verderben.*
* i.e. Um Gottes willen auch Leib und Seele ins äußerste Verderben hingeben:
Wie Moses und Paulus sich erboten und viele andere Heilige.

29.

Der ewige Tod
Der Tod, aus welchem nicht ein neues Leben blühet,
Der ists, den meine Seel aus allen Toden fliehet.

30.

Es ist kein Tod
Ich glaube keinen Tod: sterb ich gleich alle Stunden,
So hab ich jedesmal ein besser Leben funden.
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La morte mistica
È cosa santa la morte: quanto più essa è forte
Tanto più gloriosa ne diviene la vita.

27.

La morte produce vita
Mentre l’uomo sapiente muore anche mille volte
Ottiene mille vite attraverso la verità.

28.

La morte più santa
Nessuna morte più santa che morire nel Signore
Perdersi corpo ed anima per aver bene eterno.*
* Per amore di Dio esporsi corpo e anima all’estrema perdizione, come s’e
sposero Mosè e Paolo e molti altri santi.

29.

La morte eterna
Morte da cui nessuna vita nuova rifiorisca
È più di tutte quella che la mia anima fugge.

30. Non c’è la morte
Non credo a morte alcuna: se muoio ad ogni ora
Ogni volta ho trovato una vita migliore.

26

Inizia con questo aforisma la lunga serie (26-36) su morte e vita. L’opera non
ha alcun andamento sistematico, ma sullo stesso tema le rime nascono spesso le
une dalle altre; Silesius intreccia più volte figure affini, e in questo ornamentare
sentiamo l'andamento continuo, segretamente coerente, di tutta l’opera, e anche
la sua appartenenza barocca.
28 La nota silesiana fa riferimento ad Es 32,32, in cui Mosè prega Dio che per
doni il popolo per la sua idolatria, offrendo se stesso in sacrificio; e a Rm 9,3, in
cui Paolo si augura di essere maledetto e separato da Cristo, purché i fratelli siano
salvi. Questo stesso testo è stato più volte utilizzato da Eckhart, per il quale costi
tuisce esempio primario del supremo abbandono: Gott lassen, abbandono di Dio
per Dio. Su ciò si possono leggere le belle pagine di Shizuteru Ueda, Die Gottesge
burt in der Seele und der Durchbruch zur Gottheit, Gütersloh 1965, pp. 126ss.
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Das immerwährende Sterben
Ich sterb und lebe Gott: will ich ihm ewig leben,
So muß ich ewig auch vor ihm den Geist aufgeben.*
* Mystice i.e. resignare.

32.

Gott stirbt und lebt in uns
Ich sterb und leb auch nicht:* Gott selber stirbt in mir,
Und was ich leben soll, lebt er auch für und für.**
* Quia originaliter ab ipso profluit virtus mortificationis. Item secundum Paul.
2.Cor. 3,10 mortificationem Jesu.
** Vivo, jam non ego, sed Christus in me.

33.

Nichts lebt ohne Sterben
Gott selber, wenn er dir will leben, muß er sterben!
Wie denkst du ohne Tod sein Leben zu ererben?

34.

Der Tod vergottet dich
Wenn du gestorben bist und Gott dein Leben worden,
So trittst du erst recht in der hohen Götter Orden.
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La morte perenne
Io muoio e vivo Dio: se eterno voglio vivere in lui
devo anche in eterno per lui render lo spirito.*
* Ossia, secondo il linguaggio mistico, rinunciare a sé.

32.

Dio muore e vive in noi
Non muoio e vivo io:* Dio stesso muore in me,
E ciò ch’io debbo vivere, anch’egli sempre vive.**
* Poiché da lui stesso discende, originariamente, la virtù della mortificazione.
Così anche secondo Paolo, 2Cor 3,10, la mortificazione di Gesù.
** Non già io vivo, ma Cristo vive in me.

33. Nulla vive senza morire
Anche Dio deve morire se vuol vivere per te!
Come pensi senza morte d’ereditar la sua vita?
34.

La morte ti trasforma in Dio
Quando tu sei morto e Dio è la tua vita
Solo allora entri nell’alto ordine divino.

31

Secondo il linguaggio « teopatico » della mistica tedesca, Silesius parla di
« patir Dio » (cfr. IV, 197; V,207 e note relative), come di « Gott sterben und Gott
leben » (cfr. 11,58), ovvero, letteralmente, « morir Dio e viver Dio », intendendo
cosi esprimere la piena partecipazione spirituale alla vita divina, per la quale è ne
cessaria la mistica morte, partecipazione alla morte di Dio. Tale « morir Dio » e
« viver Dio » è, comunque, un morire e vivere in Dio, secondo l'impianto della mi
stica paolina (cfr., ad es., Rm 6,3-8), che Silesius segue anche in questi distici.
32 ** Gal 2,20.
33 Sulla inutilità della morte di Gesù, se non si muore in lui, come anche sull’i
nutilità della sua nascita, se non si nasce in lui, cfr. I,61,62,63,124; II,81,102,257;
III,41.
34 Questo Götter Orden (ordine divino) è la trasposizione tedesca dell’espres
sione latina, più chiara, del Sandaeus: « Ita immutatur anima ut piane alia videa
tur et ad ordinem non solum supernaturalem sed plane divinum translata » (H. Gies,
op. cit. alla nota 3, p. 82: L’anima cambia talmente, da risultare del tutto diversa,
trasferita all’ordine soprannaturale, anzi divino).
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Der Tod ists beste Ding
Ich sage, weil der Tod allein mich machet frei,
Daß er das beste Ding aus allen Dingen sei.

36.

Kein Tod ist ohn ein Leben
Ich sag, es stirbet nichts: nur daß ein ander Leben,
Auch selbst das peinliche, wird durch den Tod gegeben.

37.

Die Unruh kommt von dir
Nichts ist, das dich bewegt: du selber bist das Rad,
Das aus sich selbsten lauft und keine Ruhe hat.

38.

Gleichschätzung macht Ruh
Wenn du die Dinge nimmst ohn allen Unterscheid,
So bleibst du still und gleich in Lieb und auch in Leid.

39.

Die unvollkommne Gelassenheit
Wer in der Hölle nicht kann ohne Hölle leben,
Der hat sich noch nicht ganz dem Höchsten übergeben.

40.

Gott ist das, was er will
Gott ist ein Wunderding: er ist das, was er will,
Und will das, was er ist, ohn alle Maß und Ziel.
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La morte è la cosa migliore
Dico, poiché la morte soltanto mi fa libero,
Ch’essa soltanto è la cosa migliore.

36.

Non v'è morte senza vita
Dico che nulla muore: che solo un’altra vita
Sia pur di dannazione, ci è data dalla morte.

37.

Da te viene l'inquietudine
Nulla è ciò che ti muove: sei proprio tu la ruota
Che da se stessa gira e non ha pace.

38.

Serena indifferenza è pace
Se ogni cosa accetti senza far differenza
Quieto rimani e uguale in amore e dolore.

39.

L'imperfetto distacco
Chi viver nell’inferno senza inferno non può,
Non ancor tutto ha dato se stesso all’Altissimo.

40.

Dio è ciò che vuole
Dio è cosa mirabile: è ciò che vuole,
Vuole ciò che è, senza misura e senza perché.

37

L’aforisma ha andamento proverbiale concreto, ma dilata subito infinitamen
te il proprio significato. Suo presupposto è l’immagine del perpetuum mobile, che
nel XVII secolo era molto discusso.
39 È un pensiero più volte presente in Eckhart e in Taulero (cfr. E. Susini, An
gelus Silesius. Le Pèlerin Chérubique, 2 voli., Paris 1964, voL. II, pp. 28-29). Lo
si trova espresso anche in Sandaeus (cfr. Gies, op. cit. alla nota 3, p. 31), in quanto
« resignatio ad infernum ». Czepko (Mon., V, 60) scrive « Wer nicht kan selig seyn,
läg er gleich in der Hölle / Gehört nicht oben auf, wie fromm er sich kan stellen »
(Chi non sa esser beato, se pur viva in inferno / Non appartiene all’alto, per giusto
che sia).
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Gott weiß sich selbst kein Ende
Gott ist unendlich hoch (Mensch, glaube das behende!):
Er selbst findt ewiglich nicht seiner Gottheit Ende.

42.

Wie gründet sich Gott?
Gott gründt sich ohne Grund und mißt sich ohne Maß:
Bist du ein Geist mit ihm, Mensch, so verstehst du das.

43.

Man liebt auch ohn erkennen
Ich lieb ein einzig Ding und weiß nicht, was es ist;
Und weil ich es nicht weiß, drum hab ich es erkiest.

44.

Das Etwas muß man lassen
Mensch, so du etwas liebst, so liebst du nichts fürwahr:
Gott ist nicht dies und das, drum laß das Etwas gar.

45.

Das vermögende Unvermögen
Wer nichts begehrt, nichts hat, nichts weiß, nichts liebt, nichts
will,
Der hat, der weiß, begehrt und liebt noch immer viel.

46.

Das selige Unding
Ich bin ein seligs Ding: mag ich ein Unding sein,
Das allem, was da ist, nicht kund wird noch gemein.
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Dio non conosce fine a se stesso
Dio è infinitamente alto (uomo, credilo prontamente!):
Non trova fine in eterno alla propria Divinità.

42.

Come si fonda Dio?
Dio si fonda senza fondo, si misura a dismisura:
Se con lui sei un sol spirito, uomo, lo capisci.

43.

Si ama anche senza conoscere
Amo una cosa sola e cosa sia non so;
E per questo l’ho scelta, perché non la so.

44.

Il qualcosa si deve abbandonare
Finché ami qualcosa, uomo, non ami nulla:
Dio non è questo e quello, perciò lascia il qualcosa.

45.

Il non potere che può
Chi nulla brama, né ha, né sa, nulla ama e vuole,
Ancor sempre molto ha, molto sa, molto brama e vuole.

46.

La non-cosa beata
Se non-cosa so esser sono cosa beata,
Ignota a ciò che esiste ed a niente comune.

44

L’hoc et hoc è, come dice Eckhart, il laccio da cui l’uomo è imprigionato:
« Hoc enim et hoc laqueus est quo quis iam liber non est, sed captus » (In Sap.
n. 98, LW II, p. 433). Che si tratti, per l’uomo, di abbandonare il questo e il quel
lo, ogni « bene » determinato, per trovare il vero bene, che è Dio, è dottrina tradi
zionale: i molti passi eckhartiani in proposito (che Silesius ha, probabilmente, pre
senti) si fondano tutti su Agostino, De Trinitate, VIII, 3,4: « Bonum hoc et bonum
illud: tolle hoc et illud et vide ipsum bonum, si potes: ita Deum videbis, non alio
bono bonum, sed bonum omnis boni ».
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Die Zeit ist Ewigkeit
Zeit ist wie Ewigkeit und Ewigkeit wie Zeit,
So du nur selber nicht machst einen Unterscheid.

48.

Gottes Tempel und Altar
Gott opfert sich sich selbst: ich bin in jedem Nu
Sein Tempel, sein Altar, sein Betstuhl, so ich ruh.

49.

Die Ruh ists höchste Gut
Ruh ist das höchste Gut: und wäre Gott nicht Ruh,
Ich schlösse vor ihm selbst mein Augen beide zu.

50.

Der Thron Gottes
Fragst du, mein Christ, wo Gott gesetzt hat seinen Thron?
Da, wo er dich in dir gebieret seinen Sohn.

51.

Die Gleichheit Gottes
Wer unbeweglich bleibt in Freud, in Leid, in Pein,
Der kann nunmehr nicht weit von Gottes Gleichheit sein.

52.

Das geistliche Senfkorn
Ein Senfkorn ist mein Geist: durchscheint ihn seine Sonne,
So wächst er Gotte gleich mit freudenreicher Wonne.

53.

Die Tugend sitzt in Ruh
Mensch, wo du Tugend wirkst mit Arbeit und mit Müh,
So hast du sie noch nicht: du kriegest noch um sie.
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47.

Il tempo è eternità
Tempo è come eternità, eternità come tempo,
Se non sei proprio tu a fare differenza.

48.

Tempio e altare di Dio
Dio s’immola a se stesso: in ogni istante sono,
Se in pace, suo tempio e altare, suo inginocchiatoio.

49.

La pace è il bene più alto
Pace è il bene più alto: e se Dio pace non fosse
Anche a lui chiuderei tutt’e due gli occhi miei.

50.

Il trono di Dio
Chiedi, mio cristiano, dove Dio abbia posto il suo trono?
Qui, dov’egli te, come suo Figlio, fa nascere in te.

51.

La serena indifferenza di Dio
Chi in dolore gioia e pena immutabile rimane
Ben poco dista ormai dalla serena indifferenza di Dio.

52.

Il granello di senape spirituale
Grano di senape il mio spirito: se splendente lo penetra
Il suo sole, cresce pari a Dio in estasi gioiosa.

53.

La virtù risiede nella quiete
Finché con sforzo e pena, uomo, pratichi la virtù,
Non la possiedi ancora: la cerchi soltanto.

52

II grano di senape rimanda a Mt 13,31 e Lc 13,19.
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Die wesentliche Tugend
Ich selbst muß Tugend sein und keinen Zufall wissen,
Wo Tugenden aus mir in Wahrheit sollen fließen.

55.

Der Brunnquell ist in uns
Du darfst zu Gott nicht schrein! Der Brunnquell ist in dir:
Stopfst du den Ausgang nicht, er flösse für und für.

56.

Das Mißtraun schmäht Gott
So du aus Mißvertraun zu deinem Gotte flehest
Und ihn nicht sorgen läßt: schau, daß du ihn nicht schmähest!
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54. La virtù essenziale
Devo io stesso esser virtù e non sapere l’accidentale
Se veramente devon da me scaturire le virtù.
55. La sorgente è in noi
Non devi invocar Dio! La sorgente è in te:
Se non la fermi tu, scorre di continuo.
56. La sfiducia offende Dio
Se con sfiducia supplichi il tuo Dio
E non gli lasci ogni cura: bada di non offenderlo!

54

Sulla dottrina eckhartiana del rifiuto delle opere anteriori alla nascita di Dio
nell’anima, cfr. Klein, op. cit. alla nota 25, pp. 109-113, e la Postilla, pp. 163-166.
Il tema è ampiamente sviluppato da Taulero e nella Teologia tedesca. A testimo
nianza di una ininterrotta continuità, Klein cita Hans *Denck (1500 ca. - 1527),
Schriften, ed. Fellmann, II, Gütersloh 1956, p. 32: « Quando agisco nella verità,
non sono io, ma è la Parola di Dio che agisce in me, e dunque io agisco passiva
mente, e il mio agire non è vano, come anche Paolo dice di se stesso ». Sebastian
*Franck, nei Paradoxa (ed. Wollgast, Berlino 1966, p. 404), giustifica l'asserzione:
« Omnia opera ante regenerationem peccata », con toni schiettamente eckhartiani:
« È perciò assolutamente chiaro che le opere non rendono pio né virtuoso, ma tali
rende la nuova nascita, che deriva da Dio... Le opere non rendono nessuno vivo
e sano, ma l’uomo deve prima essere vivo e sano, se deve compiere opere salutari.
Il calore non fa il fuoco, ma il fuoco il calore. Dunque le opere non rendono buo
ni, ma il buon albero porta buoni frutti e buone opere. Pianta perciò un albero
buono, e i suoi frutti saranno buoni (Lc 6; Mt 12) ». E Jakob *Böhme afferma
(nel De incarnatione Verbi, oder von der Menschwerdung Jesu Christi, 2,6,17): « Se
siamo giusti, siamo dei noi stessi nel grande Dio, e quello che compiamo, lo com
pie Dio in noi e tramite noi. Il suo Spirito è in noi, per quanto ci curiamo di essere
al suo servizio. Se egli vuole fare qualcosa, noi dobbiamo essere servitori bendispo
sti. Egli deve essere il padrone dell’opera, se essa deve essere opera divina. Ciò che
è al di fuori, è costruito sulla terra, nello spirito di questo mondo... con le opere
al di fuori dello Spirito di Dio noi serviamo l’oscuro demonio ». Gli stessi accenti
risuonano nella Theologia mystica del contemporaneo del Silesius, Christian Hoburg, e proseguono fino a Franz von Baader (cfr. Klein, p. 164).
55 L’immagine del torrente, della fontana (simbolo dell’amore di Dio), fa par
te del linguaggio mistico e ricorre spesso nel poema. Cfr. 1,158,159,179,300; II,113;
III,168,213; V, 123,216,254; VI,9,239. Importante è notare che la sorgente è nel pro
fondo di noi stessi, non all’esterno.
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57.

ANGELUS SILESIUS

In Schwachheit wird Gott gefunden
Wer an den Füßen lahm und am Gesicht ist blind,
Der tue sich dann um, ob er Gott irgends findt.

58.

Der eigen Gesuch
Mensch, suchst du Gott um Ruh, so ist dir noch nicht recht:
Du suchest dich, nicht ihn! Bist noch nicht Kind, nur Knecht.

59.

Wie Gott will, soll man wollen
Wär ich ein Seraphin, so wollt ich lieber sein,
Dem Höchsten zu gefalln, das schnödste Würmelein.

60.

Leib, Seele und Gottheit
Die Seel ist ein Kristall, die Gottheit ist ihr Schein,
Der Leib, in dem du lebst, ist ihrer beider Schrein.

61.

In dir muß Gott geboren werden
Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geborn
Und nicht in dir: du bleibst noch ewiglich verlorn.

62.

Das Äußre hilft dir nicht
Das Kreuz zu Golgatha kann dich nicht von dem Bösen,
Wo es nicht auch in dir wird aufgericht, erlösen.

63.

Steh selbst von Toten auf
Ich sag, es hilft dir nicht, daß Christus auferstanden,
Wo du noch liegen bleibst in Sünd und Todesbanden.
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57. Nella debolezza si trova Dio
Chi sui piedi è malcerto e con gli occhi non vede
Si guardi intorno se vede in qualche luogo Dio.
58. La ricerca di sé
Uomo, se cerchi Dio per la pace, non è ancor bene:
Tu cerchi te, non lui! Figlio non sei ancora, ma servo.
59. Come vuol Dio si deve volere
Foss’io un Serafino, vorrei esser piuttosto,
Per piacere all’Altissimo, il più ignobile verme.
60.

Corpo, anima e divinità
L’anima è un cristallo, la Divinità il suo splendore,
Il corpo in cui vivi è scrigno d’entrambi.

61. In te deve nascere Cristo
Mille volte nascesse Cristo a Betlemme
Ma non in te: sei perduto in eterno.
62.

Ciò che è esterno non t’aiuta
Non può la croce del Golgota liberarti dal male
Se non è innalzata anche dentro di te.

63.

Risorgi anche tu dai morti
Io dico, non ti giova che Cristo sia risorto
Se continui a giacere nel sudario del peccato.
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64.

ANGELUS SILESIUS

Die geistliche Säung
Gott ist ein Ackersmann, das Korn sein ewges Wort,
Die Pflugschar ist sein Geist, mein Herz der Säungsort.

65.

Armut ist göttlich

Gott ist das ärmste Ding, er steht ganz bloß und frei:
Drum sag ich recht und wohl, daß Armut göttlich sei.
66.

Das Herz ist Gottes Herd
Wo Gott ein Feuer ist, so ist mein Herz der Herd,
Auf welchem er das Holz der Eitelkeit verzehrt.

67.

Das Kind schreit nach der Mutter
Wie ein entmilchtes Kind nach seiner Mutter weint,
So schreit die Seel nach Gott, die ihn alleine meint.

68.

Ein Abgrund ruft dem andern
Der Abgrund meines Geists ruft immer mit Geschrei
Den Abgrund Gottes an: sag, welcher tiefer sei?

69.

Milch mit Wein stärket fein
Die Menschheit ist die Milch, die Gottheit ist der Wein:
Trink Milch mit Wein vermischt, willst du gestärket sein!
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64. La semina spirituale
Dio è l’aratore, grano la Parola eterna,
Vomere è il suo Spirito ed il mio cuore il solco.
65. La povertà è divina
Dio è la cosa più povera, se ne sta nudo e libero:
Perciò dico a ragione che povertà è divina.
66. Il cuore è focolare di Dio
Se Dio è fuoco, focolare è il mio cuore
Su cui egli brucia il legno della vanità.
67. Il bimbo invoca la madre
Come un bimbo senza latte piange e invoca la madre
Così grida, invocando Dio, l’anima che ama solo lui.
68.

Un abisso chiama Poltro
L’abisso della mia anima chiama sempre a gran voce
L’abisso di Dio: dimmi, quale è più profondo?

69. Latte e vino danno forza
È l’umanità il latte, la Divinità il vino:
Bevi latte con vino, se vuoi fortificarti!

68

Parafrasi del Sal 42,8: « abyssus abyssum invocat ». Si tenga presente che il
termine Abgrund, qui usato, è uno dei più rilevanti nella tradizione mistica germa
nica: esso indica già in Eckhart l’abisso senza fondo della « nuda Divinità », cui
corrisponde l’abisso senza fondo dell'anima umana.
69 L’immagine del latte e del vino risale a testi biblici: Is 7,14-15; Cant 5,1; 1 Cor
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70.

ANGELUS SILESIUS

Die Liebe
Die Lieb ist unser Gott! Es lebet alls durch Liebe:
Wie selig wär ein Mensch, der stets in ihr verbliebe!

71.

Man muß das Wesen sein
Lieb üben hat viel Müh: wir sollen nicht allein
Nur lieben, sondern selbst, wie Gott, die Liebe sein.

72.

Wie sieht man Gott?
Gott wohnt in einem Licht, zu dem die Bahn gebricht:
Wer es nicht selber wird, der sieht ihn ewig nicht.

73.

Der Mensch war Gottes Leben
Eh ich noch etwas ward, da war ich Gottes Leben:*
Drum hat er auch für mich sich ganz und gar gegeben.
* Joh. I: Quod factum est in ipso vita erat.

74.

Man soll zum Anfang kommen
Der Geist, den Gott mir hat im Schöpfen eingehaucht,
Soll wieder wesentlich* in ihm stehn eingetaucht.
* Wahrhaftig, gänzlich, inniglich, also wesentliche Einkehrung beim Blosio,
Instit, c. 3, num. 8.

75.

Dein Abgott, dein Begehren
Begehrst du was mit Gott, ich sage klar und frei
(Wie heilig du auch bist), daß es dein Abgott sei.
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70. L'amore
L’amore è il nostro Dio! Tutto vive d’amore:
Come sarebbe beato chi sempre vi restasse!
71. Bisogna essere l'essere
Praticare l’amore è grande fatica: non solo si deve
Amare, ma essere, come Dio, l’amore stesso.
72.

Come si vede Dio?
Dio abita in una luce cui strada non conduce:
Chi luce non diventa, non lo vede in eterno.

73. L'uomo era vita di Dio
Prima ancora ch’io fossi ero vita di Dio*:
Per questo egli si è dato tutto anche per me.
* Gv 1,3: Tutto quel che è stato creato era, in lui, vita.

74. Bisogna tornare all'origine
Lo spirito che Dio m’ha insufflato creandomi
Deve tornare essenzialmente* a immergersi in lui.
* Vero, totale, intimo, dunque essenziale ritorno, in Blosio, Instit. c. 3, num. 8.

75.

Tuo idolo, tuo desiderio
Se insieme con Dio desideri qualcosa, lo dico chiaro e forte,
(Tu fossi anche santo) quello è per te il tuo idolo.

71

Cfr. JGv 4,16.
Cfr. lTm 6,16. Anche il tema dell’inaccessibile luce in cui abita Dio è stato
sviluppato nella mistica germanica: cfr. ad es. il sermone Nunc scio vere (in Eckhart,
Opere tedesche, cit. alla nota 4, pp. 140-142).
73 * Sulla traduzione di questo passo, vedi il Saggio introduttivo, p. 43.
74 II riferimento è alla Institutio spiritualis del *Blosio (1626), per il quale vedi
la « Premessa d’avvertimento al lettore », nota 26.
72

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

121 [138]
76.

ANGELUS SILESIUS

Nichts wollen macht Gott gleich
Gott ist die ewge Ruh, weil er nichts sucht noch will:
Willst du ingleichen nichts, so bist du eben viel.

77.

Die Dinge sind geringe
Wie klein ist doch der Mensch, der etwas groß tut schätzen
Und sich nicht über sich in Gottes Thron einsetzen!

78.

Das Geschöpf ist nur ein Stüpfchen
Schau! Alles, was Gott schuf, ist meinem Geist so klein,
Daß es ihm scheint in ihm ein einzig Stüpfchen sein.

79.

Gott trägt vollkommne Früchte
Wer mir Vollkommenheit, wie Gott hat, ab will sprechen,
Der müßte mich zuvor von seinem Weinstock brechen.

80.

Ein jedes in dem seinigen
Der Vogel in der Luft, der Stein ruht auf dem Land,
Im Wasser lebt der Fisch, mein Geist in Gottes Hand.

81.

Gott blüht aus seinen Zweigen
Bist du aus Gott geborn, so blühet Gott in dir,
Und seine Gottheit ist dein Saft und deine Zier.

82.

Der Himmel ist in dir
Halt an, wo laufst du hin? Der Himmel ist in dir!
Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.
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76. Nulla volere rende uguali a Dio
Dio è eterna quiete, mai nulla cerca o vuole:
Se tu mai nulla vuoi vali del pari a lui.
77. Le cose sono nulla
Com’è piccolo l’uomo che qualcosa stima grande
E non porsi sul trono di Dio superando se stesso!
78. La creatura è solo un punto
Quanto ha creato Dio è così piccolo per il mio spirito
Che in esso gli sembra un unico puntolino.
79. Dio produce frutti perfetti
Chi vuol negare a me la perfezione di Dio
Dovrebbe prima staccarmi dal tralcio della sua vite.
80.

Ogni cosa al suo posto
Sta l’uccello nell’aria, la pietra sul suolo,
Vive nell’acqua il pesce, il mio spirito nelle mani di Dio.

81. Dio fiorisce dai suoi rami
Se tu da Dio sei nato, fiorisce Dio in te,
La sua divinità ti è linfa ed ornamento.
82. Il cielo è in te
Fermati, dove corri? Il cielo è dentro te!
Se cerchi Dio altrove, lo perdi sempre più.
79
80

Cfr. Gv 15,5.
Cfr. IV, 32.
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83.

ANGELUS SILESIUS

PF/e kann man Gottes genießen?
Gott ist ein einges Ein: wer seiner will genießen,
Muß sich nicht weniger als er in ihn einschließen.

84.

Wie wird man Gott gleich?
Wer Gott will gleiche sein, muß allem ungleich werden,
Muß ledig seiner selbst und los sein von Beschwerden.

85.

Wie hört man Gottes Wort?
So du das Ewge Wort in dir willst hören sprechen,
So mußt du dich zuvor vom Hören ganz entbrechen.

86.

Ich bin so breit als Gott
Ich bin so breit als Gott: nichts ist in aller Welt,
Das mich (o Wunderding!), in sich umschlossen hält.

87.

Im Eckstein liegt der Schatz
Was marterst du das Erz? Der Eckstein ists allein,
In dem Gesundheit, Gold und alle Künste sein.

88.

Es liegt alles im Menschen
Wie mag dich doch, o Mensch, nach etwas tun verlangen,
Weil du in dir hältst Gott und alle Ding umfangen?
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Come si può gustare Dio?
Dio è un unico Uno: chi di lui vuol gustare
Deve chiudersi in lui non meno di lui stesso.

84.

Come si diventa uguali a Dio?
Chi uguale a Dio vuol esser, da tutto sia diverso,
Sia libero da sé e privo d’ogni peso.

85.

Come s'ode la Parola di Dio?
Se in te vuoi udire la Parola eterna
Devi prima del tutto sottrarti all’udire.

86.

Sono vasto come Dio
Son vasto come Dio: nulla v’è nel mondo intero
Che mi tenga (o meraviglia!) racchiuso in sé.

87. Nella pietra angolare sta il tesoro
Perché batti il metallo? Nella pietra angolare
Soltanto c’è salute, oro e tutte le arti.
88.

Tutto è nell’uomo
Uomo, come puoi desiderare qualcosa
Se tieni stretto in te e Dio ed ogni cosa?

87

É il primo di una serie di distici improntati al linguaggio dell’alchimia (vedi
saggio introduttivo p. 5 ls). Si tratta qui di opporre la vera scienza, che è quella
di Cristo, vera « pietra angolare » (cfr. Mt 21,42; Mc 12,10; Lc 20,17; At 4,11; Ef
2,20; 1 Pt 2,6), alla scienza illusoria. L'« arte » di cui qui si parla è l’Ars Magna
degli alchimisti, ovvero la procedura per trasformare la materia. Non diversamen
te Czepko aveva scritto: « Wo lauffst du, Weiser, hin? Ich rathe, lass es seyn. Das
Holz von Golgotha ist besser als dein Stein » (Dove corri, alchimista? Lascia stare,
ti dico / Il legno del Golgota è meglio della tua pietra).
88
Allusione all’antichissima dottrina, ermetica e rinascimentale, dell’uomomicrocosmo che comprende in sé l’universo-macrocosmo.
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89.

ANGELUS SILESIUS

Die Seele ist Gott gleich
Weil meine Seel in Gott steht außer Zeit und Ort,
So muß sie gleiche sein dem Ort und Ewgen Wort.

90.

Die Gottheit ist das Grüne
Die Gottheit ist mein Saft: was aus mir grünt und blüht,
Das ist sein Heilger Geist, durch den der Trieb geschieht.

91.

Man soll für alles danken
Mensch, so du Gott noch pflegst um dies und das zu danken,
Bist du noch nicht versetzt aus deiner Schwachheit Schranken.

92.

Wer ganz vergottet ist
Wer ist, als wär er nicht und wär er nie geworden,
Der ist (o Seligkeit!) zu lauter Gotte worden.

93.

In sich hört man das Wort
Wer in sich selber sitzt, der höret Gottes Wort,
(Vernein es, wie du willst) auch ohne Zeit und Ort.

94.

Die Demut
Die Demut ist der Grund, der Deckel und der Schrein,
In dem die Tugenden stehn und beschlossen sein.
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89. L'anima è simile a Dio
Se in Dio sta la mia anima, fuori di spazio e tempo,
Al luogo eterno e alla Parola dev’essere uguale.
90.

La Divinità è il verde
La Divinità è mia linfa: da me verdeggia in fiore
Il suo Spirito santo, che dà vita al germoglio.

91.

Bisogna ringraziare per il tutto
Se ancora rendi grazie a Dio, uomo, per questo e quello,
Ancora non sei libero dai vincoli della tua debolezza.

92.

Chi è perfettamente trasformato in Dio
Chi è come non fosse né mai fosse stato,
È trasformato (beato!) perfettamente in Dio.

93. Dentro se stessi s'ode la Parola
Ode il Verbo di Dio chi abita in se stesso
(Negalo quanto vuoi) pur senza tempo e spazio.
94. L'umiltà
È l’umiltà il fondo, il coperchio e lo scrigno
Nel quale le virtù stanno e sono racchiuse.

93

Questo distico si può mettere in relazione con II,137 e leggervi, forse, una
sottile polemica antiprotestante, nel senso che l’interiorità è fatta valere più della
scrittura. Ma non è necessario supporlo: si tratta, in effetti, di un tema prima di
tutto agostiniano, ampiamente passato nella mistica tedesca (cfr. ad es. Eckhart,
Sermoni latini, a cura di M. Vannini, Roma 1989, nn. 514-515).
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95.

ANGELUS SILESIUS

Die Lauterkeit
Wenn ich die Lauterkeit durch Gott geworden bin,
So wend ich mich, um Gott zu finden, nirgends hin.

96.

Gott mag nichts ohne mich
Gott mag nicht ohne mich ein einzigs Würmlein machen!
Erhalt ichs nicht mit ihm, so muß es stracks zerkrachen.

97.

Mit Gott vereinigt sein ist gut für ewge Pein
Wer Gott vereinigt ist, den kann er nicht verdammen:
Er stürze sich denn selbst mit ihm in Tod und Flammen.

98.

Der tote Wille herrscht
Dafern mein Will ist tot, so muß Gott, was ich will!
Ich schreib ihm selber vor das Muster und das Ziel.

99.

Der Gelassenheit gilts gleich
Ich lasse mich Gott ganz: will er mir Leiden machen,
So will ich ihm so wohl als ob den Freuden lachen.

100. Eins hält das andere
Gott ist so viel an mir, als mir an ihm gelegen:
Sein Wesen helf ich ihm, wie er das meine hegen.
101. Christus
Hört Wunder! Christus ist das Lamm und auch der Hirt,
Wenn Gott in meiner Seel ein Mensch geboren wird.
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La purezza
Quando son diventato, attraverso Dio, purezza,
Più da nessun lato mi volgo per trovar Dio.

96. Dio nulla può senza di me
Dio non può, senza me, creare neanche un bruco!
Se non lo salvo con Dio, deve subito morire.
97. Essere unito con Dio salva dalla pena eterna
Chi con Dio è unito, Dio non può dannare:
Che con lui rovinerebbe in morte e fiamme.
98.

La volontà morta è sovrana
Se la mia volontà è morta, Dio deve quel ch’io voglio!
Son io che gli prescrivo il modello e il fine.

99.

Tutto è uguale nel distacco
Mi abbandono tutto a Dio: se vuol darmi dolori
Voglio riderne per lui come fossero gioie.

100. L'uno sostiene l'altro
A Dio importa di me quanto di lui a me:
L’aiuto a nutrire il suo essere, lui aiuta me.
101. Cristo
Udite meraviglia! Agnello e anche pastore è Cristo
Quando Dio vien generato come uomo nella mia anima.
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ANGELUS SILESIUS

102. Die geistliche Goldmachung
Dann wird das Blei zu Gold, dann fällt der Zufall hin,
Wenn ich mit Gott durch Gott in Gott verwandelt bin.
103. Auch von derselben
Ich selbst bin das Metall, der Geist ist Feur und Herd,
Messias die Tinktur, die Leib und Seel verklärt.
104. Noch von ihr
Sobald durch Gottes Feur ich mag geschmelzet sein,
So drückt mir Gott alsbald sein eigen Wesen ein.
105. Das Bildnis Gottes
Ich trage Gottes Bild: wenn er sich will besehn,
So kann es nur in mir, und wer mir gleicht, geschehn.
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102. Alchimia spirituale
Diventa oro il piombo, decade l’accidentale,
Se con Dio e per suo mezzo mi trasformo in Dio.
103. Ancora sulla stessa
Il metallo son io, crogiolo e fuoco lo Spirito
Il Messia la tintura che corpo ed anima trasfigura.
104. Ancora sull’alchimia
Non appena son fuso dal fuoco di Dio
Subito Dio m’imprime il suo proprio essere.
105. L’immagine di Dio
Ho in me l’immagine di Dio: se vuole vedersi
Può farlo solo in me e in chi è come me.
102

Nel processo della trasmutazione alchemica il vile piombo diviene nobile oro
attraverso un salto qualitativo. Anche qui (cfr. 1,87) Silesius usa per fini spirituali
un’immagine presa dalla filosofia della natura. Vedi anche I,103,104,244,246,257,280;
III,117-120 ecc.
103 « Tintura » è, nel linguaggio alchemico, la più intima e segreta essenza, che
penetra e trasforma la materia in tutte le sue manifestazioni. Nella biblioteca del
Silesius si trovava anche il Lexicon Alchemiae, sive Dictionarium alchemisticum,
cum obscuriorum verborum et rerum hermeticarum, tum Theophrast-Paracelsicarum
Phrasium, Planam Explicationem continens, di Martin *Ruland, Frankfurt 1612.
In esso, a p. 474, la « tintura » è così definita, in latino-tedesco: « Tinctura dicitur
quod colore suo penetrat et stinguit corpora veluti crocus aquam, wass die Coerper
durchdringet und faerbet ». Anche il riferimento al « Messia » va visto nell’ambito
delle speculazioni böhmiane, attraverso il circolo di Franckenberg: nella specula
zione cabalistica sulla salvezza dell’uomo caduto nel primo Adamo, « Messia » in
dica il principio unificante e rigeneratore, e anche il risorgere dell’uomo originario,
quale era prima del peccato. In lui torna ad armonia e unità anche il cosmo, ora
diviso e disordinato.
104 Secondo la dottrina della « segnatura », Dio imprime la sua essenza nell’uo
mo come segno caratteristico, appena l’uomo si trova nella condizione adatta per
questo.
105 La dottrina dell’uomo imago Dei, di origine patristica, era stata sviluppata
ampiamente nella mistica germanica. Qui è unita da Silesius alla speculazione, già
accennata, sulla « segnatura ». Cfr. anche I,272; II,157,229; III,76; V,239,264; VI,3.
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106. Das Ein ist in dem andern
Ich bin nicht außer Gott und Gott nicht außer mir:
Ich bin sein Glanz und Licht, und er ist meine Zier.
107. Es ist noch alles in Gott
Ists, daß die Kreatur aus Gott ist ausgeflossen:
Wie hält er sie dann noch in seinem Schoß beschlossen?
108. Die Rose
Die Rose, welche hier dein äußres Auge sieht,
Die hat von Ewigkeit in Gott also geblüht.*
* Idealiter.

109. Die Geschöpfe
Weil die Geschöpfe gar in Gottes Wort bestehn:
Wie können sie dann je zerwerden und vergehn?
110. Das Gesuche des Geschöpfes
Vom ersten Anbeginn und noch bis heute zu
Sucht das Geschöpfe nichts als seines Schöpfers Ruh.
111. Die Gottheit ist ein nichts
Die zarte Gottheit ist ein Nichts und Übernichts:
Wer nichts in allem sieht, Mensch, glaube, dieser sichts!
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106. L’uno è nell’altro
Fuori di Dio non sono, né Dio fuori di me:
Io suo splendore e luce, egli il mio ornamento.
107. Tutto è ancora in Dio
Se è vero che la creatura è scaturita da Dio,
Perché la tien racchiusa ancora nel suo grembo?
108. La rosa
La rosa che il tuo occhio esteriore qui vede
Dall’eternità è fiorita* ugualmente in Dio.
* Idealmente.

109. Le creature
Poiché esiston pienamente nella Parola di Dio
Come posson le creature sparire e passare?
110. La ricerca della creatura
Dal primo principio fino ad oggi ancora
Non cerca il creato che la pace del creatore.
111. La Divinità è un nulla
La dolce Divinità è nulla e men che nulla:
Chi nulla in tutto vede, credimi uomo, vede bene!

108

Si tratta qui dell’esemplarismo medievale, di origine platonico-agostiniana,
per cui in Dio sono dall’eterno le idee-modelli di tutte le cose. Nella filosofia della
natura del Seicento questa dottrina aveva ricevuto sviluppi alchimistico-cabalistici
significativi: un intero capitolo (Sectio secunda, lib. I, cap. II) del libro di Robert
Fludd, Philosophia Moysaica, già citato nel Saggio introduttivo (vedi p. 51), è de
dicato alla presenza archetipica di tutte le cose in Dio.
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112. In der Sonne ists gut sein
Wer in der Sonnen ist, dem mangelt nicht das Licht,
Das dem, der außer ihr verirret geht, gebricht.
113. Die Seelen-Sonne
Nimm hin der Sonne Licht: mein Jesus ist die Sonne,
Die meine Seel erleucht und macht sie voller Wonne.
114. Die Sonn ist schon genug
Wem seine Sonne scheint, derselbe darf nicht gücken,
Ob irgendwo der Mond und andre Sterne blicken.
115. Du selbst mußt Sonne sein
Ich selbst muß Sonne sein: ich muß mit meinen Strahlen
Das farbenlose Meer der ganzen Gottheit malen.
116. Der Tau
Der Tau erquickt das Feld: soll er mein Herze laben,
So muß er seinen Fall vom Herzen Jesu haben.
117. Nichts Süsses in der Welt
Wer etwas in der Welt mag süß und lieblich nennen,
Der muß die Süßigkeit, die Gott ist, noch nicht kennen.
118. Der Geist bleibt allzeit frei
Schließ mich, so streng du willst, in tausend Eisen ein,
Ich werde doch ganz frei und ungefesselt sein.
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112. Nel sole è bene stare
A chi sta nel sole non manca la luce
Che manca a chi vaga smarrito fuor d’esso.
113. Il sole dell1 anima
Togli la luce del sole: il mio Gesù è il sole
Che l’anima m’illumina e la riempie di gioia.
114. Il sole già basta
A chi splende il suo sole, questi non può guardare
Se da qualche altra parte splendano luna e stelle.
115. Devi essere sole tu stesso
Devo esser sole io stesso: devo con i miei raggi
Dar colore al mare incolore della Divinità.
116. La rugiada
Ristora il campo la rugiada: ma per ristorarmi il cuore
Essa deve scaturire dal cuore di Gesù.
117. Nulla è dolce nel mondo
Chi qualcosa nel mondo chiama dolce e amabile
Non conosce ancora la bellezza di Dio.
118. Lo spirito rimane sempre libero
Stringimi quanto vuoi con mille ceppi
Sarò pur sempre libero e senza legami.
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119. Zum Ursprung mußt du gehn
Mensch, in dem Ursprung ist das Wasser rein und klar:
Trinkst du nicht aus dem Quell, so stehst du in Gefahr.
120. Die Perle wird vom Tau
Die Schnecke leckt den Tau und ich, Herr Christ, dein Blut:
In beiden wird geborn ein kostbarliches Gut.
121. Durch die Menschheit zu der Gottheit
Willst du den Perlentau der edlen Gottheit fangen,
So mußt du unverrückt an seiner Menschheit hangen.
122. Die Sinnlichkeit bringt Leid
Ein Auge, das sich nie der Lust des Sehns entbricht,
Wird endlich gar verblendt und sieht sich selbsten nicht.
123. Gott klagt um seine Braut
Die Turteltaube klagt, daß sie den Mann verloren,
Und Gott, daß du den Tod für ihn dir hast erkoren.
124. Du mußts hinwieder sein
Gott ist dir worden Mensch: wirst du nicht wieder Gott,
So schmähst du die Geburt und höhnest seinen Tod.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

IL PELLEGRINO CHERUBICO I, 119-124

[153] 128

119. Devi andare all’origine
Uomo, l’acqua all’origine è pura e chiara:
Ma se non bevi alla fonte, sei in pericolo.
120. La perla nasce dalla rugiada
Beve rugiada la conchiglia ed io, Signore, il tuo sangue:
In entrambi nasce così un bene prezioso.
121. Attraverso l’umanità fino alla divinità
Se vuoi coglier la perla rugiadosa della nobile divinità
Devi tenerti imperturbato alla sua umanità.
122. La sensualità porta dolore
Occhio che mai rifugge dal piacer di vedere
È alla fine accecato e non vede se stesso.
123. Dio piange la sua sposa
La tortora si duole d’aver perduto lo sposo
E Dio perché tu hai scelto, anziché lui, la morte.
124. Devi esserlo a tua volta
Dio s’è fatto per te uomo: se Dio in cambio non diventi
La sua nascita tu oltraggi e schernisci la sua morte.

120

Secondo i bestiarii medievali, la perla nasceva dall’assunzione della rugiada
da parte di una conchiglia. Anche Böhme (Misterium Magnum, cap. 33, par. 35,
ed. Schiebler, t. V, p. 242) parla della nascita di perle preziose dalla rugiada assun
ta da alcuni pesci, quando il sole è in buon aspetto, e grazie all’influenza di Satur
no. Vedi anche 111, 248.
123 Secondo la tradizione dei bestiarii medievali, la tortora era monogama: se
perdeva lo sposo, rimaneva sempre a piangerlo (cfr. anche Ct 2,12-14).
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125. Die Gleichheit hat nicht Pein
Wem alles gleiche gilt, den rühret keine Pein,
Und sollt er auch im Pfuhl der tiefsten Hölle sein.
126. Begehren erwartet gewähren
Mensch, wenn du noch nach Gott Begier hast und Verlangen,
So bist du noch von ihm nicht ganz und gar umfangen.
127. Es gilt Gott alles gleich
Gott hat nicht Unterscheid, es ist ihm alles ein:
Er machet sich soviel der Flieg als dir gemein.
128. Alles liegt an der Empfänglichkeit
Vermocht ich Gotts so viel als Christus zu empfangen,
Er ließe mich dazu im Augenblick gelangen.
129. Das Bös entsteht aus dir
Gott ist ja nichts als gut: Verdammnis, Tod und Pein,
Und was man böse nennt, muß, Mensch, in dir nur sein.
130. Die Bloßheit ruht in Gott
Wie selig ruht der Geist in des Geliebten Schoß,
Der Gotts und aller Ding und seiner selbst steht bloß!
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125. La serena indifferenza ignora la sofferenza
Non tormenta alcuna pena chi a tutto è indifferente,
Anche immerso nella melma dell’inferno più profondo.
126. Il desiderio attende soddisfazione
Uomo, se brama e desiderio provi ancora per Dio
Da lui non sei ancora perfettamente preso.
127. Per Dio tutto è uguale
Dio non fa differenza, tutto per lui è uno:
Per te e per la mosca si fa bene comune.
128.

Tutto sta nella capacità di ricevere

Se ricever potessi di Dio quanto ricevette Cristo
Egli mi farebbe ottenerlo in un attimo solo.
129. Nasce da te il male
È solo bene Dio: morte, dannazione e dolore
E quanto male è detto, dev’esser, uomo, in te.
130. La nudità riposa in Dio
Come riposa beato lo spirito nel grembo dell’amato!
Privo di Dio e di se stesso e d’ogni altra cosa.

125

La Gleichheit (serena indifferenza) del titolo, rimanda — come in 1,39 —
alla « resignatio ad infernum » come forma estrema di Gelassenheit (distacco, ab
bandono).
127 Cfr. I,8,142,269; II,143; V,61. Lo stesso pensiero, con la medesima imma
gine dell’anima e del moscerino, si trova in Eckhart (sermoni Quasi stella matutina
e Qui audit me, in Opere tedesche, cit. alla nota 4, pp. 181, 203-204).
130 II « riposo nel grembo dell’amato » allude a Gv 13,23.
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131. Das Paradeis in Pein
Mensch, bist du Gott getreu und meinest ihn allein,
So wird die größte Not ein Paradeis dir sein.
132. Bewährt muß man sein
Mensch, in das Paradeis kommt man nicht unbewährt:
Willst du hinein, du mußt durch Feuer und durch Schwert.
133. Gott ist ein ewges Nun
Ist Gott ein ewges Nun, was fället dann darein,
Daß er nicht schon in mir kann alls in allem sein?
134.

Unvollkommne Gestorbenheit

Wo dich noch dies und das bekümmert und bewegt,
So bist du noch nicht ganz mit Gott ins Grab gelegt.
135. Bei Gott ist nur sein Sohn
Mensch, werd aus Gott geborn: bei seiner Gottheit Thron
Steht niemand anders als der eingeborne Sohn.
136.

Wie ruhet Gott in mir?

Du mußt ganz lauter sein und stehn in einem Nun,
Soll Gott in dir sich schaun und sänftiglichen ruhn.
137. Gott verdammet niemand
Was klagst du über Gott? Du selbst verdammest dich!
Er möcht es ja nicht tun, das glaube sicherlich.
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131. Il Paradiso nella sofferenza
Uomo, se a Dio sei fedele e a lui soltanto pensi
La più grande miseria ti sarà un Paradiso.
132. Bisogna essere messi alla prova
Senza prove non si giunge, uomo, in Paradiso:
Per entrarci passerai per il fuoco e la spada.
133. Dio è un eterno presente
Se Dio è un presente eterno, perché mai non potrebbe
Esser già ora in me tutto in tutto?
134. Imperfetto stato di morte
Se ancora questo e quello ti dà pena e ti commuove
Non ancora giaci tutto nella tomba con Dio.
135. Presso Dio c’è solo suo Figlio
Uomo, nasci da Dio: presso il trono della sua Divinità
Non altri sta che il suo unico Figlio.
136. Come riposa in me Dio?
Tutto puro devi essere e stare nel presente
Se Dio deve in te specchiarsi dolcemente riposando.
137. Dio non condanna nessuno
Ti lamenti di Dio? Sei tu che ti condanni!
Far questo non vorrebbe, abbine la certezza.
132

Allusione a Mt 3,11 e Lc 3,16. Cfr. II,225.
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138. Je mehr du aus, je mehr Gott ein
Je mehr du dich aus dir kannst austun und entgießen,
Je mehr muß Gott in dich mit seiner Gottheit fließen.
139. £5 trägt und wird getragen
Das Wort, das dich und mich und alle Dinge trägt,
Wird wiederum von mir getragen und gehegt.
140. Der Mensch ist alle Dinge
Der Mensch ist alle Ding: ists, daß ihm eins gebricht,
So kennet er fürwahr sein Reichtum selber nicht.
141. Es sind viel tausend Sonnen
Du sprichst, im Firmament sei eine Sonn allein:
Ich aber sage, daß viel tausend Sonnen sein.
142. Je mehr man sich ergibt, je mehr wird man geliebt
Warum wird Seraphin von Gotte mehr geliebt
Als eine Mück? Es ist, daß er sich mehr ergibt.
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138. Quanto più esci da te, tanto più Dio è in te
Quanto più esci da te e ti vuoti di te
Tanto più Dio fluisce in te con la sua Divinità.
139. Porta ed è portato
Il Verbo, che porta te e me ed ogni cosa,
È portato e nutrito a sua volta da me.
140. L’uomo è tutte le cose
L’uomo è tutte le cose: se una gli manca
È perché non sa lui stesso la sua ricchezza.
141. Ci sono mille e mille soli
Tu dici che nel firmamento ci sia un solo sole:
Io dico invece che son molte migliaia.
142. Quanto più ci si dona, tanto più si è amati
Perché è amato da Dio il serafino
Più d’un moscerino? Perché più si dona.
138

È un altro tema squisitamente eckhartiano: quanto più l’anima è nuda, pri
va di tutte le creature e vuota di ciò che non è Dio, tanto più Dio fluisce in essa.
Cfr., ad es. il Libro della consolazione divina (in Opere tedesche, cit. alla nota 4,
pp. 16-18). Anche la Teologia tedesca si esprime nello stesso modo: « Quanto più
scompare nell’uomo il mio, l’io, l’egoità, tanto più cresce in lui l’“io” di Dio,
ovvero Dio stesso » (cfr. Klein, op. cit. alla nota 25, p. 83). Similmente il Taulero
(cfr. sermoni IX, XVII, XXV, XXXVIII, LXXVIII). Czepko scrive, nel distico « Lee
re dein Hertze » (Vuota il tuo cuore): « Die Seele muss sich stets von allen Kräften
scheiden, / Und durchhaus ledig stehn, die Gott will in ihr leiden » (L’anima deve
sempre staccarsi da ogni forza / Esser del tutto vuota, per patire Dio in sé).
139 Ispirato da Gv 1,1,5. Il distico III,12 ha lo stesso titolo, una stessa idea e
una formula analoga, ma in rapporto a Maria.
141 Si sente l’ispirazione delle teorìe di Giordano Bruno (1548-1600), che ripren
dono quelle del Cusano. Silesius le conobbe anche attraverso Franckenberg e il suo
amico, l’astronomo Hevelius. In senso mistico si vuole dire che, accanto ai sole
di Dio, ci sono i soli delle anime deificate per partecipazione a lui. Cfr. II,124.
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143. Die Selbheit, die verdammt
Dafern der Teufel könnt aus seiner Seinheit gehn,
So sähest du ihn stracks in Gottes Throne stehn.
144. Der Schöpfer kanns alleine
Was bildest du dir ein, zu zähln der Sternen Schar?
Der Schöpfer ists allein, der sie kann zählen gar.
145. In dir ist, was du willst
Der Himmel ist in dir und auch der Höllen Qual:
Was du erkiest und willst, das hast du überall.
146. Gott liebt nichts außer Christo
So lieb Gott eine Seel in Christi Glanz und Licht,
So unlieb ist sie ihm, im Fall er ihr gebricht.
147. Die Jungfernerde
Das feinest auf der Welt ist reine Jungfernerde:
Man saget, daß aus ihr das Kind der Weisen werde.
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143. L’egoità che danna
Lasciar potesse il diavolo il legame al suo io
Subito lo vedresti sul trono di Dio.
144. Solo il creatore lo può
Perché presumi di contare una schiera di stelle?
È solo il creatore che le può numerare.
145. In te è ciò che vuoi
In te è il Paradiso e lo strazio infernale:
Ciò che tu scegli e vuoi, dovunque l’hai.
146. Dio nulla ama all’infuori di Cristo
Tanto è cara a Dio un’anima nello splendore di Cristo
Altrettanto discara se Cristo le manchi.
147. La terra vergine
Il meglio nel mondo è la pura terra vergine:
Si dice che ne nasca il figlio dei saggi.

143

Tema eckhartiano, molto sviluppato nella Teologia tedesca: vedi i capp. XII
e XVI: « Nell’inferno brucia soltanto la volontà propria... Togli la volontà pro
pria, e non c’è più l’inferno... La rivolta di Lucifero contro Dio non significa altro
che volle avere una sua propria volontà, e non essere uno con la Volontà eterna.
E lo stesso è il caso di Adamo nel paradiso terrestre » (cfr. La teologia dei tedeschi,
pp. 79, 103, Fossano, s.d.: si tratta della ristampa della traduzione di G. Prezzoli
ni, apparsa a Napoli, nel 1908, col più corretto titolo: Libretto della vita perfetta).
144 Riferimento a Gn 15,5.
147 « Terra vergine » è, nel linguaggio alchemico, la terra elementare, priva di
tutti gli elementi estranei, provenienti da mescolanza. « Figlio dei saggi » è il pro
dotto del processo di trasmutazione alchemico. In senso simbolico e mistico, qui
« terra vergine » è Maria, « figlio dei saggi » Cristo: l’applicazione cristologica della
simbologia alchimistica era consueta fin dal Medioevo.
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148. Das Gleichnis der Dreieinigkeit
Der Sinn, der Geist, das Wort, die lehren klar und frei
(So du es fassen kannst), wie Gott dreieinig sei.
149. Es läßt sich nicht bezirken
So wenig als dir ist die Weite Gottes kund,
So wenig ist die Welt, wie du sprichst, zirkelrund.
150. Eins in dem andern
Ist meine Seel im Leib und gleich durch alle Glieder,
So sag ich recht und wohl, der Leib ist in ihr wieder.
151. Der Mensch ist Gottes Kindbett
Da Gott das erstemal hat seinen Sohn geborn,
Da hat er mich und dich zum Kindbett auserkorn.
152. Du selbst mußt Gottes Lämmlein sein
Daß Gott ein Lämmlein ist, das hilft dir nicht, mein Christ,
Wo du nicht selber auch ein Lämmlein Gottes bist.
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148. Allegoria della trinità
Senso, parola e spirito rendon chiaro e visibile
(Così tu puoi capirlo) che Dio è uno e trino.
149. Non si lascia circoscrivere
Quanto poco ti è nota la vastità di Dio
Tanto poco il mondo, come dici, è una sfera.
150. Uno nell’altro
Se è nel corpo la mia anima, e in tutte le membra,
Ben posso anche dire che il corpo è in lei.
151. L ’uomo è luogo della nascita di Dio
Quando per la prima volta Dio ha generato suo Figlio
Ha scelto me e te per luogo della sua nascita.
152. Devi esser tu stesso l’agnello di Dio
Che Dio sia un agnellino non ti giova, mio cristiano,
Se anche tu non sei l’agnellino di Dio.
148

Sinn, Wort, Geist testimoniano nell’uomo la Trinità di Dio (rispettivamen
te: Padre, Figlio, Spirito) e anche la sua unità. Secondo la linea agostiniana, volta
a cercare di comprendere il mistero trinitario nelle profondità dell’uomo, la misti
ca cristiano-medievale ha individuato più volte aspetti triformi e unitari insieme,
da riportare al processo trinitario. Si tenga presente che Silesius, come ogni mae
stro spirituale, segue l’antropologia tripartita di san Paolo, distinguendo corpo, anima
e spirito (cfr., ad .es., IlI, 136, in cui corpo è « cuore »).
149 Ancora nel senso cusaniano e bruniano (cfr. I,141): in quanto infinito, il
mondo non è sferico, né ha altra forma; così come l’infinito Dio.
150 La dottrina neoplatonica, per cui il corpo è nell’anima più di quanto l’ani
ma sia nel corpo, era stata ripresa già da Eckhart, che cita a questo proposito an
che il De anima di Aristotele (A 5,411 b) (cfr. ad es. il sermone Qui odit animam
suam, in Opere tedesche, cit. alla nota 4, p. 237). Il valore del corpo è in rapporto
all’incarnazione di Dio: cfr. I,60.
152 Molti distici sono dedicati alla simbologia dell’agnello (a volte insieme ad
altri animali biblici, come il dragone o il leone). Cfr. I,101,155,156,261; II,20,37,116,
166,219,243; III,43,54,115,157; IV,6,41,47,176; V.164; VI,194.
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153. Du mußt zum Kinde werden
Mensch, wirst du nicht ein Kind, so gehst du nimmer ein,
Wo Gottes Kinder sind: die Tür ist gar zu klein.
154. Die geheime Jungfrauschaft
Wer lauter wie das Licht, rein wie der Ursprung ist,
Derselbe wird von Gott für Jungfrau auserkiest.
155. Hier muß der Anfang sein
Mensch, willst du ewiglich beim Lämmlein Gottes stehn,
So mußt du schon allhier in seinen Tritten gehn.
156. Gott selbst ist unsre Weide
Schaut doch das Wunder an! Gott macht sich so gemein,
Daß er auch selber will der Lämmer Weide sein.
157. Die wunderliche Verwandtnis Gottes
Sag an, o großer Gott, wie bin ich dir verwandt,
Daß du mich Mutter, Braut, Gemahl und Kind genannt?
158.

Wer trinkt den Lebensbrunn?

Wer dorte bei dem Brunn des Lebens denkt zu sitzen,
Der muß zuvor allhier den eignen Durst ausschwitzen.
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153. Devi farti bambino
Se bambino non diventi non entrerai, uomo,
Dove son Figli di Dio: la porta è troppo stretta.
154. La verginità mistica
Chi è chiaro come la luce, puro come la fonte
Questi sarà da Dio come vergine scelto.
155. Qui dev'esser l'inizio
Se vuoi stare in eterno con l’agnello di Dio
Uomo, devi da qui seguire le sue tracce.
156. Proprio Dio è il nostro pascolo
Contemplate il miracolo! Dio a tutti si dona
Tanto da voler essere pascolo per gli agnelli.
157. La mirabile parentela con Dio
Dimmi, sommo Iddio, in che modo ti son congiunto
Tanto che tu mi chiami madre, sposa, consorte e figlio?
158. Chi beve alla fonte della vita?
Chi lassù vuol sedere alla fonte della vita
Deve prima quaggiù trasudar la propria sete.
153

Il titolo allude a Mt 18,2; Mc 10,13. La « porta stretta » rimanda a Lc 13,24
e Mt 7,13-14,
157 I più profondi rapporti umani sono presi a significare la forza del legame
tra Dio e l’uomo. L’immagine del matrimonio mistico, comunissimo nella lettera
tura cristiana, deriva sempre dal Cantico dei cantici. Silesius lo sviluppa molto spesso:
cfr. I,183,260-262; II,10,14,38,108; III,36,51,78,79,82,83,133; IV,72,78,88,138,175,
176,218; V, 180,299,308-310,340,372; VI,78,237.
158 Taulero cita un proverbio: « Chi vuole sedere nel luogo più alto, deve pri
ma sudare in quello più basso » (Sermone per la prima domenica di Avvento), e
Silesius lo riprende letteralmente nella Sinnliche Beschreibung (Descrizione sensi
bile dei quattro Novissimi) II,26. Cfr. anche VI, 147.
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159. Die Ledigkeit ist wie Gott
Mensch, wo du ledig bist, das Wasser quillt aus dir
Sowohl als aus dem Brunn der Ewigkeit herfür.
160. Gott dürstet, tränk ihn doch!
Gott selber klaget Durst: ach, daß du ihn so kränkest
Und nicht wie jenes Weib, die Samaritin, tränkest!
161. Das ewge Licht
Ich bin ein ewig Licht, ich brenn ohn Unterlaß:
Mein Docht und Öl ist Gott, mein Geist, der ist das Faß.
162. Du mußt die Kindschaft haben
So du den höchsten Gott willst deinen Vater nennen,
So mußt du dich zuvor sein Kind zu sein bekennen.
163. Die Menschheit soll man lieben
Daß du nicht Menschen liebst, das tust du recht und wohl:
Die Menschheit ists, die man im Menschen lieben soll.
164. Gott schaut man mit Gelassenheit
Der Engel schauet Gott mit heitern Augen an:
Ich aber noch viel mehr, so ich Gott lassen kann.
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159. Esser vuoto dentro è divino
Se dentro sei libero e vuoto, uomo, sgorga
L’acqua da te come dalla fonte dell’eternità.
160. Dio ha sete, dagli da bere!
Dio si lamenta della sete: e tu lo fai soffrire
Né lo disseti, come quella donna, la Samaritana!
161. La luce eterna
Sono una luce eterna, che brucia ininterrotta:
Olio e stoppino è Dio, il mio spirito il vaso.
162. Devi avere il rapporto filiale
Se padre vuoi chiamare Dio, l’Altissimo,
Devi prima riconoscere d’essere suo figlio.
163. È l'umanità che bisogna amare
Che tu gli uomini non ami, è del tutto giusto:
È l’umanità che bisogna amare nell’uomo.
164. Dio si contempla nel distacco
Con occhi sereni l’angelo contempla Dio:
Ma molto più io, che Dio posso lasciare.

159

Abbiamo reso con « libero e vuoto » il tedesco ledig. È un altro dei terminichiave della mistica germanica. Cfr. II,209, nonché II,26,27.
160 Riferimento a Gv 4,6-15.
161 Stessa immagine in Rusbroch (Oeuvres, Paris-Bruxelles 1928-38, IV, p. 155).
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Wo die Weisheit gerne ist

Die Weisheit findt sich gern, wo ihre Kinder sind:
Warum? O Wunderding! Sie selber ist ein Kind.
166. Der Spiegel der Weisheit
Die Weisheit schauet sich in ihrem Spiegel an: Wer ists?
Sie selber und wer Weisheit werden kann.
167. So viel du in Gott, so viel er in dir
So viel die Seel in Gott, so viel ruht Gott in ihr:
Nichts minder oder mehr, Mensch, glaub es, wird er dir!
168. Christus ist alles
O Wunder! Christus ist die Wahrheit und das Wort,
Licht, Leben, Speis und Trank, Pfad, Pilgram, Tür und Ort.
169. Nichts verlangen ist Seligkeit
Die Heilgen sind darum mit Gottes Ruh umfangen
Und haben Seligkeit, weil sie nach nichts verlangen.
170. Gott ist nicht hoch noch tief
Gott ist nicht hoch, nicht tief: wer endlich anders spricht,
Der hat der Wahrheit noch gar schlechten Unterricht.
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165. Dove la saggezza sta volentieri
La saggezza sta volentieri dove stanno i suoi figli:
Perché? Meraviglia! È essa stessa un bambino.
166. Lo specchio della saggezza
La saggezza si guarda nel suo proprio specchio:
Chi è? Se stessa o chi sa diventare saggezza.
167. Quanto tu in Dio, tanto egli in te
Quanto riposa l’anima in Dio, tanto in essa riposa Dio:
Nulla di meno né di più, credimi uomo, Dio è per te!
168. Cristo è tutto
Miracolo! Cristo è verità e Parola, luce e vita,
Cibo e bevanda, via e pellegrino, porta e luogo.
169. Nulla volere è esser beati
Per questo son i santi nella pace di Dio
E hanno vita beata, perché nulla bramano.
170. Dio non è né alto né profondo
Non è alto Dio né profondo: chi in altro modo dice
Sulla verità è ancora assai male informato.
165

Cfr. Pro 8,30s. La dottrina della Sapienza (Sophia) era una delle più rile
vanti speculazioni bòhmiane, sviluppata anche nella già citata (nota 108) Philoso
phia Moysaica di Fludd. Su questo tema. cfr. I,27,166,186; II,18,218; III,171,185,194,
195-197,199,200,208,213; IV,109,151,192; V,49,68,97,118,133,135,136,140,185,294,
329,363,364; VI, 11,93,95,99,100,168,169,177,179,180,181,183,225,227,229-232,
240-243,251-259,261.
168 Questi attributi di Cristo sono prevalentemente giovannei: cfr. I,1-18; 8,45;
14,6; II,25; 6,35; 6,55; 4,13-14; 8,12; 9,5; 10,9.
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171. Gott findet man mit Nichtsuchen
Gott ist nicht hier noch da: wer ihn begehrt zu finden,
Der laß sich Händ und Füß und Leib und Seele binden.
172. Gott sieht, ehe du gedenkst
Wo Gott von Ewigkeit nicht siehet die Gedanken,
So bist du eh als er: er Stüpfchen und du Schranken.
173. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein
Das Brot ernährt dich nicht: was dich im Brote speist,
Ist Gottes Ewigs Wort, ist Leben und ist Geist.
174. Die Gaben sind nicht Gott
Wer Gott um Gaben bitt, der ist gar übel dran:
Er betet das Geschöpf und nicht den Schöpfer an.
175. Sohnsein ist schon genug
Sohn ist das liebste Wort, das Gott zu mir mag sprechen:
Spricht ers, so mag mir Welt und Gott auch selbst gebrechen.
176. Eins wie das ander
Die Höll wird Himmelreich noch hier auf dieser Erden
(Und dies scheint wunderlich), wenn Himmel Höll kann werden.
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171. Dio si trova se non lo si cerca
Dio non è né qui né là: chi desidera trovarlo
Mani e piedi si fa legare, e corpo ed anima.
172. Dio vede prima che tu pensi
Se Dio i pensieri dall’eternità non vede
Tu sei prima di lui: lui punto e tu circonferenza.
173. L'uomo non vive di solo pane
Il pane non ti nutre: ciò che nel pane sazia
È la parola di Dio eterna, è vita e spirito.
174. I doni non sono Dio
Chi prega Dio dei doni, è certo in grave errore:
Adora la creatura e non il creatore.
175. Esser Figlio è già abbastanza
Figlio è la parola più bella che Dio mi può dire:
Se la dice, posso rinunciare al mondo e a Dio stesso.
176. L'uno vale l'altro
Regno dei cieli divien l’inferno ancora in terra
(E pare strano) se il cielo può diventare inferno.

171

Sulla controversa traduzione di questo distico (anche per motivi grammati
cali) cfr. Susini, op. cit. alla nota 39, vol. II, p. 49. La correttezza della nostra ver
sione è assicurata, tra l’altro, dal riferimento a Sandaeus: « Is bonus contemplator
dici potest qui manus atque pedes sibi amputavit, oculos evulsit, linguam nasum
et aures abscidit » (H. Gies, op. cit. alla nota 3, p. 50).
173 II titolo rimanda a Mt 4,4; Lc 4,4.
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177. Im Grunde ist alles Eins
Man redt von Zeit und Ort, von Nun und Ewigkeit:
Was ist denn Zeit und Ort und Nun und Ewigkeit?
178. Die Schuld ist deine
Daß dir im Sonnesehn vergehet das Gesicht,
Sind deine Augen schuld und nicht das große Licht.
179. Der Brunnquell Gottes
Dieweil der Gottheit Ström aus mir sich solln ergießen,
Muß ich ein Brunnquell sein: sonst würden sie verfließen!
180. Ein Christ ist Kirch und alles
Was bin ich endlich doch! Ich soll die Kirch und Stein,
Ich soll der Priester Gotts und auch das Opfer sein.
181. Man muß Gewalt antun
Wer sich nicht drängt zu sein des Höchsten liebes Kind,
Der bleibet in dem Stall, wo Vieh und Knechte sind.
182. Der Löhner ist nicht Sohn
Mensch, dienst du Gott um Gut, um Seligkeit, um Lohn,
So dienst du ihm noch nicht aus Liebe wie ein Sohn.
183. Die geheime Vermählung
Was Freude muß doch sein, wenn Gott sich seine Braut
In seinem ewgen Wort durch seinen Geist vertraut!
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177. Tutto è uno, nel fondo
Parli di tempo e luogo, d’ora e d’eternità:
Ma che è mai tempo e luogo, ora ed eternità?
178. La colpa è tua
Se nel guardare il sole tu perdi la vista
La colpa è dei tuoi occhi e non della gran luce.
179. La sorgente di Dio
Se da me devon sgorgare i torrenti della divinità
Devo essere una sorgente: perché non si perdano.
180. Un cristiano è Chiesa e tutto
Ma che mai sono, infine! Chiesa esser devo, e pietra,
Essere il sacerdote di Dio e anche la vittima.
181. Bisogna usare la forza
Chi non cerca d’essere amato figlio dell’Altissimo
Rimane nella stalla, dove son bestie e servi.
182. Il mercenario non è figlio
Uomo, se servi Iddio per beni, per santità e compenso
Ancora non lo servi per amore, come un figlio.
183. Le mistiche nozze
Che gioia dev’esser quando Dio la sua sposa
Nel Verbo eterno s’affida, tramite il suo Spirito.
182

L’opposizione tra mercenario e figlio è già in san Bernardo, De diligendo
Deo, ma costituisce poi uno dei temi più cari ad Eckhart (cfr. ad es. il sermone
Intravit Iesus in templum, in Opere tedesche, cit. alla nota 4, pp. 123ss.).
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184. Gott ist mir, was ich will
Gott ist mein Stab, mein Licht, mein Pfad, mein Ziel, mein Spiel,
Mein Vater, Bruder, Kind und alles, was ich will.
185. Der Ort ist selbst in dir
Nicht du bist in dem Ort, der Ort, der ist in dir!
Wirfst du ihn aus, so steht die Ewigkeit schon hier.
186. Der ewigen Weisheit Haus
Die Ewge Weisheit baut: ich werde der Palast,
Wenn sie in mir und ich in ihr gefunden Rast.
187. Die Weite der Seele
Die Welt ist mir zu eng, der Himmel ist zu klein:
Wo wird doch noch ein Raum für meine Seele sein?
188. Die Zeit und Ewigkeit
Du sprichst: versetze dich aus Zeit in Ewigkeit!
Ist denn an Ewigkeit und Zeit ein Unterscheid?
189. Der Mensch, der macht die Zeit
Du selber machst die Zeit! Das Uhrwerk sind die Sinnen:
Hemmst du die Unruh nur, so ist die Zeit von hinnen.
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184. Dio è per me quello che io voglio
Dio è per me bastone, luce, sentiero, meta e trastullo,
Mio padre, fratello e figlio, e tutto quanto voglio.
185. Il luogo stesso è in te
Non tu sei nel luogo, ma il luogo è in te!
Se da te lo respingi, ecco già l’eterno.
186. La casa dell'eterna sapienza
L’eterna sapienza costruisce: io divento il palazzo
Quand’essa in me ed io in lei troviam pace.
187. La vastità dell'anima
Per me il mondo è troppo angusto, troppo piccolo il cielo:
Dove sarà mai uno spazio ancora per la mia anima?
188. Tempo e eternità
Tu dici: dal tempo trasportati all’eternità!
Ma c’è, tra tempo e eternità, diversità?
189. È l'uomo a fare il tempo
Sei tu a fare il tempo! Son i sensi le sfere dell’orologio:
Arresta il bilanciere, e il tempo non c’è più.

186

Allusione a Pro 9,1.
Unruh è il bilanciere, ma in accezione popolare la parola assume genere fem
minile e significa « inquietudine »: nella traduzione italiana si perde il gioco sottile
fra inquietudine dei sensi, legata al temporale, e meccanismo dell'orologio, che pre
siede al tempo.
189
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190. Die Gleichheit
Ich weiß nicht, was ich soll! Es ist mir alles ein:
Ort, Unort, Ewigkeit, Zeit, Nacht, Tag, Freud und Pein.
191.

Wer Gott soll schaun, muß alles sein

Wer selbst nicht alles ist, der ist noch zu geringe,
Daß er dich sehen soll: Mein Gott, und alle Dinge!
192.

Wer recht vergottet ist

Mensch, allererst wenn du bist alle Dinge worden,
So stehst du in dem Wort und in der Götter Orden.
193. Die Kreatur ist recht in Gott
Die Kreatur ist mehr in Gotte denn in ihr:
Zerwird sie, bleibt sie doch in ihme für und für.
194.

Was bist du gegen Gott?

Mensch, dünke dich nur nicht vor Gott mit Werken viel!
Denn aller Heilgen Tun ist gegen Gott ein Spiel.
195. Das Licht besteht im Feuer
Das Licht gibt allem Kraft: Gott selber lebt im Lichte!
Doch wär er nicht das Feur, so würd es bald zu nichte.
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190. La serena indifferenza
Che scegliere non so! Tutto per me è uguale:
Luogo non-luogo, tempo eternità, notte giorno, gioia dolore.
191. Chi deve veder Dio, dev’esser tutto
Chi in se stesso non è tutto è ancora poca cosa
Per poter vedere te: mio Dio e mio tutto!
192. Chi è veramente trasformato in Dio
Se innanzitutto, uomo, sei diventato tutto
Risiedi nel Verbo e nell’ordine divino.
193. La creatura è veramente in Dio
Più in Dio che in se stessa sta la creatura:
Rimane, se muore, perennemente in lui.
194. Che sei di fronte a Dio
Non crederti importante per Dio, nelle tue opere!
Il far di tutti i santi davanti a Dio è gioco.
195. La luce è fatta di fuoco
Dà a tutto forza, la luce: Dio stesso vive in essa!
Se fuoco Dio non fosse, la luce presto morrebbe.
191

Silesius cita qui, come in I,233, la giaculatoria di san Francesco: « Deus meus
et omnia ». Cfr. 1,88, e nota.
192 Cfr. Gv 1,1.3.14. Sull*« ordine divino » vedi I,34 e nota.
193 Cfr. il sermone eckhartiano Praedica Verbum, Meister Eckhart, in Sermoni
tedeschi, a cura di M. Vannini, Milano 19882, p. 102.
194 Secondo la tradizione mistica tedesca, le opere non contano, di fronte al di
stacco, e contano solo per il distacco: basti citare qui lo splendido, fondamentale
sermone eckhartiano Mortuus erat et revixit (in Sermoni tedeschi, cit. alla nota 193,
pp. 119-125). Cfr. anche I,217; II,19,130,214,220,234; IV,31,67,123,166,196,197;
V,37,64,170,174,195,207,257,299,331,334,363,364. Per contro, sul valore delle opere,
ad es. II,219.
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196. Die geistliche Arch unds Mannakriiglein
Mensch, ist dein Herze Gold und deine Seele rein,
So kannst auch du die Arch unds Mannakriiglein sein.
197. Gott macht vollkommen sein
Daß Gott allmächtig sei, das glaubet jener nicht,
Der mir Vollkommenheit, wie Gott begehrt, abspricht.
198. Das Wort ist wie das Feuer
Das Feur regt alle Ding und wird doch nicht bewegt:
So ist das ewge Wort, das alles hebt und regt.
199. Gott äusser Kreatur
Geh hin, wo du nicht kannst! Sieh, wo du siehest nicht!
Hör, wo nichts schallt und klingt: so bist du, wo Gott spricht.
200.

Gott ist nichts (kreatürliches)
Gott ist wahrhaftig nichts: und so er etwas ist,
So ist ers nur in mir, wie er mich ihm erkiest.

201.

Warum wird Gott geboren?
O Unbegreiflichkeit! Gott hat sich selbst verlorn:
Drum will er wiederum in mir sein neugeborn.
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196. Arca spirituale e vaso della manna
Uomo, se oro è il tuo cuore e l’anima pura
Puoi essere anche arca e vaso della manna.
197. Dio rende perfetti
Che Dio sia onnipotente non crede colui
Che mi nega perfezione quale Dio desidera.
198. Il Verbo è come il fuoco
Muove il fuoco ogni cosa eppure non è mosso:
Così il Verbo eterno, che tutto inizia e muove.
199. Dio al di fuori della creatura
Cammina dove non puoi! Guarda dove non vedi!
Ascolta dove nulla risuona: sarai dove Dio parla.
200. Dio non è nulla (di creaturale)
Dio è propriamente nulla: e se qualcosa è,
Lo è soltanto in me, in quanto mi ha eletto.
201. Perché nasce Dio?
Mistero insondabile! Dio ha perduto se stesso:
Per questo vuol essere in me ri-generato.
196

L’arca cui si fa qui riferimento è quella dell’Alleanza (Dt 31,24-26). Il vaso
della manna rimanda ad Es 16,33.
198 Segnaliamo qui, una tantum, la disposizione chiasmatica del contenuto, cui
la forma quadripartita dell'aforisma si presta nel modo più naturale, dando forza
di connessione al pensiero. Si veda anche, ad es., I,244, specialmente negli emisti
chi del primo verso. Anche il contenuto di questo distico è eckhartiano, ma Eck
hart rimanda a Boezio, Phil. Cons., IlI m.IX: « stabilisque manens das cuncta mo
veri ». È questa una delle citazioni più care ad Eckhart, che ricorre più volte, sia
nelle opere tedesche, sia in quelle latine (vedi, ad es. il sermone Homo quidam no
bilis, in Opere tedesche, cit. alla nota 4, p. 244).
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202. Die hohe Würdigkeit
O hohe Würdigung! Gott springt von seinem Thron
Und setzet mich darauf in seinem lieben Sohn.
203.

Immer dasselbige
Ich ward das, was ich war, und bin, was ich gewesen,
Und werd es ewig sein, wenn Leib und Seel genesen.

204. Der Mensch ists höchste Ding
Nichts dünkt mich hoch zu sein: ich bin das höchste Ding,
Weil auch Gott ohne mich sich selber ist gering.
205.

Der Ort ist das Wort
Der Ort unds Wort ist eins, und wäre nicht der Ort
(Bei ewger Ewigkeit!), es wäre nicht das Wort.

206.

Wie heißt der neue Mensch?
Willst du den neuen Mensch und seinen Namen kennen,
So frage Gott zuvor, wie er pflegt sich zu nennen.

207.

Die schönste Gasterei
O süße Gasterei! Gott selber wird der Wein,
Die Speise, Tisch, Musik und der Bediener sein.
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202. L'alta dignità
O alta dignità! Dio balza dal suo trono
E mi pone al suo posto come suo amato Figlio.
203. Sempre uguale
Fui quel che ero e sono ciò che fui
E lo sarò in eterno, se corpo e anima risanano.
204. L’uomo è la cosa più alta
Nulla mi pare alto: la cosa suprema son io
Ché anche Dio, senza di me, è poca cosa per sé.
205. Il luogo è la Parola
Uno son luogo e Verbo, e non vi fosse il luogo
(Per l’eterna eternità!) non vi sarebbe il Verbo.
206.

Come si chiama l’uomo nuovo?
Se conoscere vuoi l’uomo nuovo e il suo nome
Chiedi prima a Dio, come si chiami di solito.

207. Il festino più bello
O soave banchetto! Dio stesso sarà il vino
Sarà tavola, musica e cibo, che lui stesso servirà.
202

« Dio balza dal suo trono » rimanda a Sap 18,15.
Vedi I, 22 e la nota con i versi di Czepko. La « sanità » di cui qui si parla
è il ripristino della condizione edenica di Adamo.
205 La coincidenza di luogo e Verbo (Ort und Wort) nella mistica tedesca è sta
ta studiata da P. Mahn, Die Mystik desA.S., Paderborn 1892, che conclude: « Luo
go significa Dio » (p. 40, nota 1). La probabile fonte è Valentin Weigel, con il suo
Ein nützliches Tractätlein vom Ort der Welt: « Dio non è in alcun luogo, ma si
libra in se stesso... », ovvero Dio ha il suo « luogo » in se stesso, che è il Verbo.
La rima Ort Wort è spesso usata dal Silesius.
207 L’immagine del banchetto eterno è già in san Bernardo, De diligendo Deo,
ultimo capitolo.
203
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208. Die selige Volterei
Zu viel ist niemals gut, ich hasse Völlerei!
Doch wünsch ich, daß ich Gotts so voll als Jesus sei.
209.

Wie der Mund, so der Trank
Die Hure Babylon trinkt Blut und trinkt den Tod:
O großer Unterscheid! Ich trinke Blut und Gott.

210.

Je auf gegebener, je göttlicher
Die Heilgen sind so viel von Gottes Gottheit trunken,
So viel sie sind in ihm verloren und versunken.

211.

Das Himmelreich ist der Gewaltsamen
Nicht Gott gibts Himmelreich: du selbst mußts zu dir ziehn
Und dich mit ganzer Macht und Eifer drum bemühn.

212.

Ich wie Gott, Gott wie ich
Gott ist das, was er ist, ich, was ich durch ihn bin;
Doch kennst du einen wohl, so kennst du mich und ihn.

213.

Die Sünde
Der Durst ist nicht ein Ding, und doch kann er dich plagen!
Wie soll dann nicht die Sünd den Bösen ewig nagen?

214.

Die Sanftmut
Die Sanftmut ist ein Samt, auf dem Gott ruht und liegt:
Er dankt dir, bist du sie, daß er sein Polster kriegt.
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208. La beata intemperanza
Troppo non è mai bene, detesto l’eccesso!
Ma di Dio voglio esser ricolmo, com’è Gesù!
209.

Tale la bocca, tale la bevanda

La puttana Babilonia beve sangue e beve morte:
O grande differenza! Io bevo sangue e Dio.
210. Più ci si abbandona e più si è come Dio
Tanto sono ebbri i santi della Divinità di Dio
Quanto più sono in lui perduti e inabissati.
211. Il regno dei cieli è dei violenti
Dio non dona il regno dei cieli: devi tu tirarlo a te
E per questo adoprarti con ogni sforzo e zelo.
212. Io come Dio, Dio come me
Dio è ciò che è, io ciò che per suo mezzo sono;
Ma se ben conosci l’uno, conosci me e lui.
213. Il peccato
La sete non è una cosa, eppure può tormentarti!
Potrebbe il peccato non rodere in eterno il malvagio?
214. La mitezza
La mitezza è un velluto, su cui Dio giace e riposa:
Se sei mite, ti è grato d’avere il suo guanciale.
209

Allusione ad Ap 17,5s.
Sull’ebbrezza mistica, vedi la Clavis del Sandaeus (cit. nella nota 34 della
Premessa), p. 1865, alla voce Ebrietas.
211 II titolo allude a Mt 11,12.
210
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215. Dìe Gerechtigkeit
Was ist Gerechtigkeit? Das, welches allen gleich
Sich gibt, entbeut, geläßt, hier und im Himmelreich.
216. Die Vergottung
Gott ist mein Geist, mein Blut, mein Fleisch und mein Gebein:
Wie soll ich dann mit ihm nicht ganz durchgottet sein?
217.

Wirken und ruhn ist recht göttlich
Fragst du, was Gott mehr liebt, ihm wirken oder ruhn?
Ich sage, daß der Mensch, wie Gott, soll beides tun.

218.

Das göttliche Sehen
Wer in dem Nächsten nichts als Gott und Christum sieht,
Der siehet mit dem Licht, das aus der Gottheit blüht.

219.

Die Einfalt
Die Einfalt ist so wert, daß wenn sie Gott gebricht,
So ist er weder Gott, noch Weisheit, noch ein Licht.

220.

Ich auch zur Rechten Gottes
Weil mein Erlöser hat die Menschheit aufgenommen,
So bin auch ich in ihm zur Rechten Gottes kommen.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

IL PELLEGRINO CHERUBICO I, 215-220

[185] 144

215. La giustizia
Giustizia che è? Quel che per tutti uguale
Si dona, offre e abbandona qui come su nei cieli.
216.

Trasformarsi in Dio

Mio spirito è Dio, mio sangue, carne ed ossa:
Come posso non esser tutto in lui trasformato?
217. Esser attivo ed esser quieto è certo divino
Chiedi se Dio più voglia che s’agisca per lui o si stia quieti?
Dico che l’uomo deve, come Dio, far le due cose.
218.

Vedere come Dio

Chi nel prossimo vede solo Dio e Cristo
Vede con la luce che nasce dalla divinità.
219. La semplicità
Preziosa tanto è la semplicità, che quando Dio ne è privo
Egli non è più Dio, né sapienza, né luce.
220. Anch’io alla destra di Dio
Poiché il mio Salvatore ha assunto natura umana
Son giunto anch’io, in lui, alla destra del Padre.

217

L’uomo deve agire, come Dio « senza perché », ovvero distaccato dai frutti
dell’azione. Quest’idea si ritrova in Plotino (Enneadi VI, 9, 7), nella BhagavadGita, in Eckhart. Vedi I, 289 e nota.
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221. Der Glaube
Der Glaube, Senfkorn groß, versetzt den Berg ins Meer:
Denkt, was er könnte tun, wenn er ein Kürbis wär!
222.

Die Hoffnung
Die Hoffnung ist ein Seil: könnt ein Verdammter hoffen,
Gott zog ihn aus dem Pfuhl, in dem er ist ersoffen.

223.

Die Zuversicht
Die Zuversicht ist gut und das Vertrauen fein;
Doch bist du nicht gerecht, so bringt es dich in Pein.

224.

Was Gott mir, bin ich ihm
Gott ist mir Gott und Mensch, ich bin ihm Mensch und Gott!
Ich lösche seinen Durst, und er hilft mir aus Not.

225. Der Antichrist
Was gaffst du viel, mein Mensch? Der Antichrist unds Tier
(Im Fall du nicht in Gott) sind alle zwei in dir.
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221. La fede
Mole d’un grano di senape, la fede sposta nel mare il monte:
Pensate che farebbe se fosse una zucca!
222. La speranza
La speranza è una fune: potesse sperare, un dannato,
Dio lo trarrebbe dal fango nel quale è sprofondato.
223. La fiducia
Aver fiducia è bene ed è bella la fede:
Ma se giusto non sei, ne avrai solo afflizione.
224.

Ciò che Dio è per me, son io per lui
Dio è per me Dio e uomo, io per lui uomo e Dio!
La sua sete io placo, mi libera dalla necessità.

225. L'Anticristo
Perché tanto stupore, uomo? L’Anticristo e la bestia
(Se tu non sei in Dio) son tutt’e due in te.

221

Su questa zucca cade di solito il disdegno dei critici (ad es. Susini, op. cit.
alla nota 39, voi. I, p. 39, parla anche di cattivo gusto): e se fosse, oltre che « acu
tezza » barocca, gusto del paradosso e dell’antitesi, grazia ironica, innocenza, « di
stacco » che permette al poeta di giocare senza pesare? O ancora, un attimo di ri
poso in tanta lucida tensione intellettiva? Va poi detto che anche negli enunciati
più bizzarri o discutibili rimane intatto il fondo ardente e limpido della spiritualità
silesiana. L’allusione è a Mt 17,20; Mc 4,31ss; Lc 17,6, nonché a 1Cor 13,2.
222 La concretezza dei paragoni è un altro aspetto dell’energia espressiva baroc
ca, pendant della sua spiritualità; ne troviamo numerosi esempi anche nel Pellegrino.
223 Pare che Silesius combatta qui la teoria luterana della sola fides. Ciò è av
valorato anche dai termini che usa: Zuversicht e Vertrauen, i quali indicano pro
prio l’aspetto fiduciale (più di quello noetico, che darebbe Glauben) della fede stessa.
225
Allusioni a 1Gv 2,18.22; 2Gv 7 (l’Anticristo); Ap 11,7; 13,lss (la bestia).
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226. Die Babel
Du bist die Babel selbst: gehst du nicht aus dir aus,
So bleibst du ewiglich des Teufels Polterhaus.
227. Die Rachgier
Die Rachgier ist ein Rad, das nimmer stille steht:
Je mehr es aber lauft, je mehr es sich vergeht.
228. Die Abscheulichkeit der Bosheit
Mensch, solltest du in dir das Ungeziefer schauen,
Es würde dir vor dir als vor dem Teufel grauen.
229. Der Zorn
Der Zorn ist höllisch Feur: wenn er in dir entbrennt,
So wird dem heilgen Geist sein Ruhbettlein geschändt.
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226. La Babele
Sei la Babele stessa: se non esci da te
In eterno rimani taverna del demonio.
227. Desiderio di vendetta
La sete di vendetta è una ruota mai ferma:
Ma quanto più gira, tanto più devia.
228. L’orrore della malvagità
Se tu vedessi, uomo, il verminaio del tuo cuore
Avresti orrore di te stesso come del demonio.
229. L’ira
L’ira è fuoco infernale: se dentro te divampa
Profana la culla dove riposa lo Spirito.

226

Anche il gusto dell’antonomasia fa parte dell’energia contrappuntistica del
ragionare barocco (usiamo, qui e altrove, questo termine tanto problematico come
semplice strumento di riferimento, estremamente abbreviato, a certi caratteri d’un’epoca complessa e variegata). Si allude a Ap 17,3-5, come in I, 209.
227 In questa ruota che devia c’è il gusto letterario dell’antitesi, ma anche un
modo di ragionamento che nella contraddizione trova la verità. Abbiamo tradotto
con « devia » sich vergehen, usato solo ormai nel senso figurato di « trasgredire »,
ma di cui Silesius mantiene il senso concreto, con un gioco sottile che si perde in
italiano.
228 La rudezza dell’espressione « verminaio » (Ungeziefer) è esempio del gusto
del chiaroscuro proprio del barocco, della sua energia materiale che sente l’orrido
e lo sgradevole e lo compensa da un lato in luminosa sottigliezza, dall’altro in certo
abbandono anche sdolcinato a diminutivi e immagini leziose. Analoga espressione
in I, 2.
229 Si noti l’interiore dinamica musicale (quasi da un forte a un piano, da un
« crepitare » a un innocente « riposo » spirituale), che porta dai suoni-immagini
del primo verso a quelli del secondo: vediamo confermato anche qui come riuscita
artistica sia profonda adesione al vero.
La frase « l’ira è fuoco infernale » si trova in Böhme (Aurora, cap. 19, ed. Schiebler, II, p. 226).
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230. Dìe Seligkeit ist leicht zu erlangen
Es dünkt mich leichter sein, in Himmel sich zu schwingen,
Als mit der Sünden Müh in Abgrund einzudringen.
231. Der weltliebende Reiche
Christ, wenn ein Schiffsseil wird durchs Nadelöhr gezogen,
So sprich, der Reiche sei ins Himmelreich geflogen.
232.

Herr, dein Wille geschehe
Das Wort, das Gott von dir am allerliebsten hört,
Ist, wenn du herzlich sprichst: Sein Wille sei geehrt.

233.

Gottes Nachgeklinge
Mein Lieb und alle Ding! ist Gottes Nachgeklinge,
Wenn er mich höret schrein: Mein Gott und alle Dinge!

234.

Gott um Gott
Herr, liebst du meine Seel, so laß sie dich umfassen!
Sie wird dich nimmermehr um tausend Gotte lassen.

235. Alles mit Gott
Ich bete Gott mit Gott aus ihm und in ihm an:
Er ist mein Geist, mein Wort, mein Psalm und was ich kann.
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230. La beatitudine facile da raggiungere
Più facile mi sembra slanciarsi nel cielo
Che precipitar nell’abisso carichi di peccati.
231. I ricchi che amano il mondo
Cristiano, quando passa una gomena per la cruna d’un ago
Di’ pure che un ricco è volato nel regno dei cieli.
232. Signore, sia fatta la tua volontà
La parola che da te Dio ascolta più volentieri
È quando dici di cuore: sia fatta la sua volontà.
233. Eco di Dio
Mio amore e mio tutto! è l’eco di Dio
Quando m’ode invocare: mio Dio e mio tutto!
234. Dio per Dio
Signore, se ami la mia anima lascia che t’abbracci!
Mai più ti lascerà, neanche per mille iddii.
235.

Tutto con Dio

Adoro Dio con Dio per lui e in lui:
Lui mio spirito, mio Verbo, mio salmo e ciò che posso.

231

Allusione a Mt 19,24.
II Seicento amava molto queste poesie sull'eco. Qui Dio risponde alla gia
culatoria dell’uomo con una dichiarazione d’amore verso chi lo invoca.
233
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236. Der Geist vertritt uns
Gott liebt und lobt sich selbst, so viel er immer kann:
Er kniet und neiget sich, er bet sich selber an.
237.

Im innern betet man recht
Mensch, so du wissen willst, was redlich beten heißt,
So geh in dich hinein und frage Gottes Geist.

238. Das wesentliche Gebet
Wer lautern Herzens lebt und geht auf Christi Bahn,
Der betet wesentlich Gott in sich selber an.
239.

Gott lobt man in der Stille
Meinst du, o armer Mensch, daß deines Munds Geschrei
Der rechte Lobgesang der stillen Gottheit sei?

240.

Das stillschweigende Gebet
Gott ist so über alls, daß man nichts sprechen kann:
Drum betest du ihn auch mit Schweigen besser an.

241.

Gottes Leibgedinge
Mein Leib (o Herrlichkeit!) ist Gottes Leibgedinge:
Drum schätzt er ihn darin zu wohnen nicht geringe.
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236. Lo Spirito subentra a noi
Sempre Dio ama e loda se stesso quanto può:
S’inginocchia e prosterna a se stesso, s’adora.
237.

La vera preghiera è interiore
Se vuoi sapere, uomo, che sia pregare bene
Entra in te stesso e interroga lo Spirito di Dio.

238.

La preghiera essenziale
Chi in purità di cuore vive e segue Cristo
Adora in se stesso essenzialmente Dio.

239. Dio si loda in silenzio
Pensi tu, pover’uomo, che il grido della tua bocca
Sia giusto canto di lode alla quieta divinità?
240.

La preghiera silenziosa
Tanto Dio è sopra tutto, che nulla ne puoi dire:
Per questo lo preghi ancor meglio tacendo.

241.

Possedimento personale di Dio
Il mio corpo (oh gloria!) è appannaggio di Dio
Così ch’egli non poco d’abitarlo è contento.

236

II titolo allude a Rm 8,26. É dottrina della mistica tedesca essere ogni vero
amore da Dio e di Dio: nell’amore dell’uomo è Dio stesso che ama. Infatti nel vero
amore, nella vera luce, è scomparso ogni « io » e ogni « tu », il « mio » e il « tuo »:
così, ad es., la Teologia tedesca, cap. XV. Vedi anche V, 34 e nota.
238 In non pochi aforismi troviamo quest’asciutta energia della conclusione, l’au
torevolezza quasi brusca, eppure senza peso né scorie, delle affermazioni definitive.
240 Cfr. la Clavis del Sandaeus (cit. alla nota 34 della Premessa), p. 293. Vedi
I,19 e nota. Vedi anche Del distacco, in Eckhart, Opere tedesche, cit. alla nota 4,
p. 116.
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242. Die Tür muß offen sein
Eröffene die Tür, so kommt der heilge Geist,
Der Vater und der Sohn dreieinig eingereist.
243. Das Wohnhaus Gottes
Christ, so du Jesum liebst und seine Sanftmut hast,
So findet Gott in dir sein Wohnhaus, Ruh und Rast.
244. Die Liebe ist der Weisen Stein
Lieb ist der Weisen Stein: sie scheidet Gold aus Kot,
Sie machet Nichts zu Ichts und wandelt mich in Gott.
245. Es muß vereinigt werden
Im Fall die Liebe dich versetzen soll aus Pein,
Muß deine Menschheit vor mit Gottes eines sein.
246. Die Tingierung
Der heilge Geist, der schmelzt, der Vater, der verzehrt,
Der Sohn ist die Tinktur, die Gold macht und verklärt.
247.

Das Alte ist hinweg
So wenig du das Gold kannst schwarz und Eisen nennen,
So wenig wirst du dort den Mensch am Menschen kennen.
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242. La porta dev’esser aperta
Apri la porta, che lo Spirito entri,
Il Padre ed il Figlio, di tre fatti uno.
243. La casa di Dio
Se ami Gesù, cristiano, e come lui sei mansueto
Dio trova in te la sua casa, e sosta e riposo.
244. L’amore è la pietra filosofale
Pietra filosofale è amore: oro da fango separa
Del nulla fa il qualcosa e mi trasforma in Dio.
245. Bisogna diventare unità
Se vuoi che l’amore ti sottragga al dolore
Unisci prima a Dio la tua umanità.
246. La tintura
Compie lo Spirito la fusione, il Padre la consumazione,
Il Figlio è la tintura che fa l’oro e lo trasfigura.
247.

Ciò ch’è vecchio è eliminato

Tanto poco puoi dire che l’oro sia ferro e nero
Quanto poco lassù troverai l’uomo nell’uomo.

243

Un altro modo in cui il poeta riposa dalla tensione intellettiva è questo bre
ve ritorno ad enunciati di verità quasi solo affettuosi, ad immagini « casalinghe ».
244 La pietra filosofale è quella che, nell'alchimia, doveva permettere la trasmu
tazione dei metalli vili in oro.
246 Per la « tintura » vedi I, 103 e nota. Nel titolo è Tingierung, ovvero l’ope
razione della tintura. Il linguaggio alchemico (fusione, consumazione, tintura) è
qui utilizzato in senso trinitario.
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248. Die genaue Vereinigung
Schau doch, wie hoch vereint die Goldheit mit dem Blei
Und der Vergottete mit Gottes Wesen sei!
249. Die Goldheit und Gottheit
Die Goldheit machet Gold, die Gottheit machet Gott:
Wirst du nicht eins mit ihr, so bleibst du Blei und Kot.
250.

Wie die Goldheit, also die Gottheit
Schau, wie die Goldheit ist des Golds-Fluß Schwer und Schein!
So wird die Gottheit auch im Selgen alles sein.

251.

Das liebste Kind Gottes
Sag, wie ich möge sein des Vaters liebstes Kind?
Wenn er sich selbst und alls und Gottheit in dir findt.

252.

Die göttliche Kindschaft
Ist Gottes Gottheit mir nicht inniglich gemein,
Wie kann ich dann sein Kind und er mein Vater sein?

253.

Der Kinder ists Himmelreich
Christ, so du kannst ein Kind von ganzem Herzen werden,
So ist das Himmelreich schon deine hier auf Erden.

254.

Die Kindheit und Gottheit
Weil sich die Gottheit hat in Kindheit mir erzeigt,
Bin ich der Kindheit und der Gottheit gleich geneigt.
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248. L'unione perfetta
Vedi come l’aureità è strettamente unita al piombo
E con l’essenza divina chi in Dio è trasformato!
249. L’aureità e la divinità
L’aureità produce oro, la divinità Dio:
Se non sei uno con essa, rimani piombo e fango.
250. Come l’aureità, così la divinità
Vedi come l’aureità è peso e splendore dell’oro fuso!
Così tutto sarà, nel beato, la divinità.
251. Il figlio prediletto di Dio
Di’, com’essere potrei del Padre il figlio prediletto?
Quando in te trova se stesso, e la divinità, e tutto.
252. Rapporti filiali con Dio
Senza intima comunione con la Divinità di Dio
Come posso esser suo figlio ed egli mio padre?
253. Dei piccoli è il regno dei cieli
Cristiano, se puoi di tutto cuore farti bambino
Il regno dei cieli è già tuo sulla terra.
254. L’infanzia e la Divinità
Poiché nell’infanzia mi s’è rivelata la Divinità
Sono ugualmente incline a infanzia e Divinità.
253

Allusione a Mt 1 l,25ss; 19,14; Mc 10,14; Lc 10,21.
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255. Kind und Gott
Kind oder Gott gilt gleich: hast du mich Kind genennt,
So hast du Gott in mir und mich in Gott bekennt.
256.

Die wiedergiltliche Kind- und Vaterschaft
Ich bin Gotts Kind und Sohn, er wieder ist mein Kind:
Wie gehet es doch zu, daß beide beides sind?

257.

Die Dreieinigkeit in der Natur
Daß Gott dreieinig ist, zeigt dir ein jedes Kraut,
Da Schwefel, Salz, Merkur in einem wird geschaut.

258. Das Tingieren
Betrachte das Tingiern! So siehst du schön und frei,
Wie dein Erlösung und wie die Vergottung sei.
259. Die Gottheit und die Menschheit
Die ewge Gottheit ist der Menschheit so verpflicht,
Daß ihr auch ohne sie Herz, Mut und Sinn gebricht.
260.

Heut ist der Tag des Heils
Braut, auf, der Bräutgam kommt! Man geht nicht mit ihm ein,
Wo man des Augenblicks nicht kann bereitet sein.
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255. Bambino e Dio
Bambino o Dio è uguale: se m’hai chiamato bambino
In me hai riconosciuto Dio e in Dio me.
256. Reciprocità dell'esser figlio e padre
Sono il bambino e figlio di Dio, egli è pure mio figlio:
Com’è possibile ch’entrambi siano l’uno e l’altro?
257.

Trinità nella natura

Che Dio sia uno e trino, te lo mostra ogni erba
Dove in uno si vedono sale mercurio e zolfo.
258. La tintura
Osserva la tintura! Vedi così chiaramente
Come tu sei redento e ti trasformi in Dio.
259. La Divinità e l’umanità
Così legata all’umanità è l’eterna divinità
Che le manca senz’essa cuore animo e senso.
260. Oggi è il giorno della felicità
Alzati sposa, giunge lo sposo! A nozze con lui
Non va chi essere pronto all’istante non sa.
255

La forma chiasmatica è il modo stesso del ragionare per antitesi (vedi nota
a I, 198).
257 II distico riprende le concezioni di Paracelso e di Böhme. Cfr. Saggio intro
duttivo, p. 52.
258 Anche qui, come in 1,246, si parla di Tingieren, ovvero dell’operazione al
chemica, assimilata alla deificatio.
260
Allusione a Mt 25,6. La stessa parabola è utilizzata in II,251; III,143,149;
IV,74; VI.199.
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261. Die Hochzeit des Lammes
Die Mahlzeit ist bereit, das Lamm zeigt seine Wunden:
Weh dir, hast du noch nicht Gott, deinen Bräutgam, funden!
262. Das hochzeitliche Kleid
Das Hochzeitskleid ist Gott und seines Geistes Liebe:
Zeuchs an, so weicht von dir, was deinen Geist macht trübe!
263.

Gott forscht sich niemals aus
Die ewge Gottheit ist so reich an Rat und Tat,
Daß sie sich selbst noch nie ganz ausgeforschet hat.

264.

Die Kreaturen sind Gottes Widerhall
Nichts weset ohne Stimm: Gott höret überall,
In allen Kreaturn sein Lob und Widerhall.

265.

Die Einigkeit
Ach, daß wir Menschen nicht wie die Waldvögelein,
Ein jeder seinen Ton, mit Lust zusammen schrein!

266. Dem Spötter taugt nichts
Ich weiß, die Nachtigall straft nicht des Kuckucks Ton:
Du aber, sing ich nicht wie du, sprichst meinem Hohn.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

[L PELLEGRINO CHERUBICO I, 261-266

[201] 152

261. Le nozze dell’agnello
Il pasto è pronto, l’agnello mostra le sue ferite:
Guai a te se ancora non hai trovato Dio, tuo sposo.
262. L’abito nuziale
L’abito nuziale è Dio e l’amore del suo Spirito:
Vèstilo e s’allontana quel che turba il tuo spirito!
263. Dio non finisce mai d’indagarsi
È così ricca la Divinità eterna d’opera e di pensiero
Che ancora non s’è mai indagata a fondo.
264. Le creature sono eco di Dio
Nulla esiste senza voce: Dio ascolta dovunque
In tutte le creature, la propria lode e l’eco.
265. L’unità concorde
Ah, che non cantano gli uomini, come uccelli del bosco,
Con gioia insieme ciascuno il proprio canto!
266. Nulla vale per il beffardo
Non condanna, lo so, l’usignolo il verso del cuculo
Ma tu, se non canto come te, ti fai beffe di me.
261

Allusione ad Ap 19,7.9.
Allusione a Mt 22,1 Is.
265 È probabile che questo, come i distici seguenti, fino al 269, esprìmano una
velata polemica contro il rigido confessionalismo luterano, a favore di quella tolle
ranza e libertà religiosa che costituisce senza dubbio uno dei risultati più profondi
e più belli della mistica tedesca del Cinquecento e del Seicento. G. Ellinger (Ange
lus Silesius. Ein Lebensbild, Breslau 1927, p. 54) ricorda che Franckenberg diceva:
« Ego sum religionum cor, id est catholicae, orthodoxae, reformatae ».
262

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

153 [202]

ANGELUS SILESIUS

267. Ein Ding behagt nicht immer
Freund, solln wir allesamt nur immer eines schrein,
Was wird das für ein Lied und für Gesinge sein?
268.

Veränderung steht fein
Je mehr man Unterscheid der Stimmen vor kann bringen,
Je wunderbarlicher pflegt auch das Lied zu klingen.

269.

Bei Gott ist alles gleich
Gott gibet so genau auf das Koaxn acht,
Als auf das Direliern, das ihm die Lerche macht.

270.

Die Stimme Gottes
Die Kreaturen sind des Ewgen Wortes Stimme:
Es singt und klingt sich selbst in Anmut und im Grimme.

271. An Gott ist nichts Kreatürliches
Liebst du noch was an Gott, so sprichst du gleich dabei,
Daß Gott dir noch nicht Gott und alle Dinge sei.
272.

Der Mensch ist Gottes Gleichnis
Was Gott in Ewigkeit begehrn und wünschen kann,
Das schauet er in mir als seinem Gleichnis an.
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267. Una cosa sola non piace sempre
Amico, se sempre una sola cosa dobbiam cantare insieme
Che canzone e che coro saranno mai questi?
268.

Variare è bello

Quanta più varietà si può avere di voci
Tanto più magnifico risuona il canto.
269. Per Dio tutto è uguale
Tant’è attento Dio alla rana che gracida
Quanto al trillo che a lui manda l’allodola.
270. La voce di Dio
Son voce le creature della Parola eterna:
Canta se stessa e risuona nella grazia e nel furore.
271. Nulla di creaturale è in Dio
Se qualcosa ami in Dio, dici chiaro con questo
Che Dio ancora per te non è Dio e tutto.
272. L’uomo è immagine di Dio
Ciò che Dio in eterno desidera e brama
Egli vede in me quale sua immagine.

270

II « furore » (Grimme) del secondo verso allude probabilmente alla temati
ca böhmiana dell’« ira di Dio » (Gottes Zorn), per la quale vedi anche III,169;
V,93,160,290; VI,3 v. 10.
271 Vedi I,19 e nota.
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Steig über die Heiligkeit
Die Heiligkeit ist gut: wer drüber kommen kann,
Der ist mit Gott und Mensch am allerbesten dran.

274. Der Zufall muß hinweg
Der Zufall muß hinweg und aller falsche Schein:
Du mußt ganz wesentlich und ungefärbet sein.
275. Der Mensch bringt alles in Gott
Mensch, alles liebet dich! Um dich ists sehr gedrange:
Es laufet alls zu dir, daß es zu Gott gelange.
276.

Eins des andern Anfang und Ende
Gott ist mein letztes End: wenn ich sein Anfang bin,
So weset er aus mir, und ich vergeh in ihn.

277.

Das Ende Gottes
Daß Gott kein Ende hat, gesteh ich dir nicht zu!
Denn schau: er sucht ja mich, daß er in mir beruh.
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Va' oltre la santità

Santità è bene: chi oltr’essa può andare
Con Dio e con l’uomo si trova a perfezione.
274. L'accidentale va eliminato
Deve sparire l’accidentale e ogni falsa apparenza:
Solo essenziale devi essere e senza colori.
275. L'uomo porta tutto in Dio
Uomo, tutto ti ama! Tutto ti si fa attorno:
Tutto ricorre a te per arrivare a Dio.
276. Principio e fine uno dell'altro
Dio è il mio ultimo fine: se suo principio sono
Egli ha da me il suo esistere ed io mi perdo in lui.
277. Il fine di Dio
Che Dio non abbia scopo, non te lo concedo!
Vedi, egli mi cerca, per aver pace in me.
273

Vedi I,3 e nota.
Traduciamo ungefärbet con « senza colori », ma il termine significa anche
« naturale », « non esagerato », e questo aspetto del significato si perde nella tra
duzione. Cfr. I,54,238; II,30,55,71,103,105,125,129,137,145,159,161,192,193;
IV, 155,195,202,205,212; V,6,25,66; VI,263.
275 Tema importante della mistica tedesca del Medioevo e della posteriore filo
sofia della natura. Cfr. Eckhart, sermone Nolite timere eos (Sermoni tedeschi, cit.
alla nota 193, pp. 78-79): « Tutte le creature dirigono il loro corso verso la loro
più alta compiutezza... Tutte le creature si privano della propria vita per il proprio
essere. Tutte le creature si portano ne! mio intelletto, per essere in me spiritualmen
te. Io soltanto procuro di nuovo tutte le creature a Dio. Guardate cosa voi tutti
fate! ». Le origini sono da vedere in Rm 8,20-22, nonché in Gv 12,32. L’uomo cer
niera dell’universo, copula mundi, è uno dei temi ermetici, passati nel Rinascimen
to, e di qui nella speculazione di Böhme (cfr. ad es., il suo De signatura rerum,
cap. XI, par. 85, ed. Schiebler, IV, p. 398). Come abbiamo già notato (vedi p. 68)
il distico colpì Schopenhauer. Cfr. anche II,66; V.110; nonché III,111; IV,229;
V, 121,139,232.
274
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Gottes ander Er
Ich bin Gotts ander Er: in mir findt er allein,
Was ihm in Ewigkeit wird gleich und ähnlich sein.

279. Die Ichheit schafft nichts
Mit Ichheit suchest du bald die, bald jene Sachen:
Ach, ließest dus doch Gott nach seinem Willen machen!
280. Der wahre Weisen-Stein
Dein Stein, Chymist, ist nichts: der Eckstein, den ich mein,
Ist meine Goldtinktur und aller Weisen Stein.
281.

Seine Gebote sind nicht schwer
Mensch, lebest du in Gott und stirbest deinem Willen,
So ist dir nichts so leicht, als sein Gebot erfüllen.

282.

In Gott der beste Stand
Was hilft michs, daß den Herrn die Morgensterne loben,
So ich nicht über sie in ihn bin aufgehoben!

283.

Gott ist überheilig
Schreit hin, ihr Seraphim, das was man von euch liest:
Ich weiß, daß Gott, mein Gott, noch mehr als heilig ist.

284.

Über alle Erkenntnis soll man kommen
Was Cherubin erkennt, das mag mir nicht genügen:
Ich will noch über ihn, wo nichts erkannt wird, fliegen.
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278. L’alter ego di Dio
Son di Dio l'alter ego: solo in me egli trova
Quello che a lui uguale sarà in eterno.
279. L'io non realizza nulla
Tu cerchi col tuo io or questa or quella cosa:
Lasciassi fare a Dio e alla sua volontà!
280. La vera pietra filosofale
Nulla è la tua pietra, alchimista: penso alla pietra angolare,
Mia tintura aurea, pietra di tutti i saggi.
281. I comandamenti di Dio non sono pesanti
Uomo, se vivi in Dio e al tuo volere muori
Nulla t’è così facile come farne la volontà.
282. Il meglio stare è in Dio
Non mi giova che le stelle del mattino lodino il Signore
Se al disopra di loro non mi sollevo in lui!
283. Dio è più che santo
Cantate, o Serafini, ciò che di voi si legge:
Io so che Dio, il mio Dio, è ancora più che santo.
284. Bisogna giungere oltre ogni conoscenza
Quanto il Cherubino conosce non mi può bastare:
Voglio sopra di lui, dove nulla si conosce, volare.
280

Cfr. I,87 e nota. Il riferimento è a Mt 21,42; Lc 20,17; 1Pt 2,6.
Allusione al SaL 148,3.
283 Allusione a Is 6,2-4. Il secondo verso riprende il tema del superamento del
la santità. Cfr. I,3.4,7.15.
282
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285. Das Erkennende muß das Erkannte werden
In Gott wird nichts erkannt: er ist ein einig Ein,
Was man in ihm erkennt, das muß man selber sein.
286. Immer weiter
Maria ist hochwert: doch kann ich höher kommen,
Als sie und alle Schar der Heiligen geklommen.*
* Christus ist unser höchstes Ziel.

287. Die Schönheit
Die Schönheit ist ein Licht: je mehr dir Licht gebrist,
Je greulicher du auch an Leib und Seele bist.
288.

Die gelassene Schönheit
Ihr Menschen lernet doch von Wiesenblümelein,
Wie ihr könnt Gott gefalln und gleichwohl schöne sein.*
* Denn sie nehmen sich ihrer Schönheit nicht an.

289.

Ohne Warum
Die Ros ist ohn Warum: sie blühet, weil sie blühet,
Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet.
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285. Il conoscente deve diventare il conosciuto
Nulla in Dio si conosce: egli è un unico Uno,
Ciò che in lui si conosce, questo bisogna essere.
286. Sempre oltre
Maria è alto valore: ma posso giunger più in alto
Di dove sono ascese lei e le schiere dei santi.*
* Cristo è il nostro più alto fine.

287. La bellezza
La bellezza è una luce: quanto più ti manca luce
Tanto più sei orribile in corpo ed anima.
288. La bellezza distaccata
Imparate, uomini, dai fioretti del prato
Come a Dio si possa piacere ed essere belli.*
* Perché non si curano della loro bellezza.

289.

Senza perché
La rosa è senza perché: fiorisce perché fiorisce,
A se stessa non bada, che tu la guardi non chiede.

285

Nella prima edizione dell’opera Silesius aveva posto questa nota: « Così di
ce anche il divino Rusbroch: quello che contempliamo, siamo, e quello che siamo,
contempliamo ». È questa la veste mistica della scoperta aristotelica, per cui nelle
cose immateriali lo stesso è il pensante e il pensato. Nella speculazione neoplatoni
ca, poi, che fornisce ampio materiale alla teologia spirituale germanica, nell’Uno
scompare ogni alterità fra conoscente e conosciuto: Silesius ripete qui affermazioni
comuni da Eckhart alla Teologia tedesca. Cfr. anche I,25,72.
287 È un concetto di origine neoplatonica: cfr. Enneadi I,6,3.
289
È questo, come abbiamo visto nel Saggio introduttivo (p. 42), uno degli afo
rismi più belli, più famosi e più studiati. Czepko aveva scrìtto un distico « Ohn
Ursache » (Senza perché): « Die Sonne scheint. Warumb? Sie scheint weil sie muss
scheinen, / Ihr Art zwingt sie dazu. So solt du Gott bloss meinen » (Il sole splende.
Perché? Perché deve splendere, / Ve lo costringe la sua natura. Così devi pensare
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Lass Gott sorgen
Wer schmückt die Lilien? Wer speiset die Narzissen?
Was bist dann du, mein Christ, auf dich so sehr beflissen?

291.

Der Gerechte
Daß der gerechte Mensch wächst wie ein Palmenbaum,
Verwunder ich mich nicht: nur daß er noch findt Raum!

292.

Der seligen Lohn
Was ist der Selgen Lohn? Was wird mir nach dem Streit?
Es ist die Lilie der lautern Göttlichkeit.
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290. Lascia fare a Dio
Chi adorna i gigli? Chi nutre i narcisi?
Perché allora, mio cristiano, tanta cura di te?
291. Il giusto
Che cresca il giusto come una palma
Non mi stupisce: bensì che trovi spazio!
292. Ricompensa dei santi
Quale la palma dei santi? Che ci verrà dalla lotta?
Quello che avremo è il giglio della pura Divinità.
puramente Dio). L’espressione « senza perché », così caratteristica della mistica te
desca, si trova per la prima volta nella cistercense Beatrice di Nazareth (morta nel
1268), forse come traduzione dell’« Amo quia amo, amo ut amem » di san Bernar
do (Serm. in Cant. 83,4, PL 183,1183). Intorno al Trecento l’espressione aveva già
guadagnato l’ambito linguistico francese: nel Miroir des simples ämes (opera pro
babilmente di Margherita Porete, da Valenciennes, morta nel 1310 a Parigi) si tro
va cinque volte l’espressione « sans pourquoy » o « sans nul pourquoy ». In Italia
lacopone da Todi (1230-1306) scrive nel verso 34 della Lauda LX, « O amor de
povertate »: « La virtù non è perchéne / ca’l perchéne è for de tene ». Più tardi
Caterina da Genova (1447-1510), i cui scritti erano noti ai Silesius, cita proprio questo
verso di lacopone nelle sue riflessioni sull’amore di Dio: Dio deve essere amato « sen
za perché » (capp. XIV e XXXII della Vita). La beghina Hadewijch di Anversa,
i cui scritti furono spesso ripresi alla lettera da Rusbroch, usa frequentemente l’e
spressione: è probabile, dunque, che Eckhart non l’abbia coniata, ma ricevuta in
eredità. Certo è che nei suoi scritti ha un significato centrale, e ricorre più volte
(cfr. i sermoni In hoc apparuit caritas dei e Iusti vivent in aeternum, in Opere tede
sche, cit. alla nota 4, pp. 157, 158, 167; nonché le Istruzioni spirituali, ibid., p.
94). Anche nella Teologia tedesca essa ricorre più volte: al termine del cap. IX l’Ànonimo Teutonico scrive, ad es.: « Or potresti tu obiettare: “ Dunque v’era un ‘ per
ché ’ in Cristo? ”. Rispondo: " Se si chiedesse al sole, perché risplende, egli direb
be: ‘ Devo risplendere e non posso fare altrimenti, perché questa è la mia proprietà
ed è tutta mia; ma di questa proprietà, che è lo splendere, io sono del tutto libero
e non me la attribuisco ’ ”. Cosi è di Dio, di Cristo, e di tutto ciò che è divino e
di Dio; il quale vuole ed opera e null’altro desidera se non il Bene in quanto bene,
e non vi è alcun altro “ perché ” ». La Gnädinger, da cui abbiamo ripreso queste
righe, conclude opportunamente che « l’intera tradizione della mistica speculativa
deve essere vista come orizzonte dell’opera di Scheffler. Esso lo ha influenzato più
della letteratura spirituale contemporanea, che, per suo conto, si rifaceva e si nu
triva di quella stessa tradizione » (Die spekulative Mystik im C. W. des J. A. S.,
in « Studi germanici », 1966, pp. 174-185).
290 Allusione a Mt 6,28
291 Allusione al Sal 92,13, usato nella liturgia dei santi.
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Wenn man vergottet ist
Mensch, wenn dich weder Lieb berührt noch Leid verletzt,
So bist du recht in Gott und Gott in dich versetzt.

294.

Gott ist ohne Willen
Wir beten: es gescheh, mein Herr und Gott, dein Wille!
Und sieh, er hat nicht Will:* er ist ein ewge Stille.
* Versteh einen zufälligen Willen: denn was Gott will, das will er wesentlich.

295.

Es muß in dir vor sein
Mensch, wird das Paradies in dir nicht erstlich sein,
So glaube mir gewiß, du kommest nimmer drein.

296.

Die nächsten Gottesgespielen
Gott ist nicht alles nah: die Jungfrau und das Kind,
Die zwei, die sinds allein, die Gotts Gespielen sind.

297. Nicht nackt und doch unbekleidet
Nackt darf ich nicht vor Gott: und muß doch unbekleidt
Ins Himmelreich eingehn, weil es nichts Fremdes leidt.
298. Das Himmelreich ist inwendig in uns
Christ mein, wo laufst du hin? Der Himmel ist in dir:
Was suchst du ihn dann erst bei eines andern Tür?
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293. Quando si è trasformati in Dio
Uomo, quando amore non ti turba né ti ferisce dolore
Tu sei allora trasformato in Dio e Dio in te.
294. Dio non ha volontà
Noi preghiamo: sia fatto, mio Dio, il tuo volere!
Ed ecco, egli non ha volere:* poich’è eterna quiete.
* Intendi una volontà accidentale: poiché ciò che Dio vuole lo vuole in essenza.

295. Deve prima esser in te
Se non avrai prima in te, uomo, il Paradiso,
In Paradiso, credimi, non giungerai mai.
296. I compagni di gioco più vicini a Dio
Non tutto è a Dio vicino: la Vergine e il Bambino
Loro soltanto sono i suoi compagni di gioco.
297. Non nudo eppur spogliato
Nudo non posso andare a Dio: ma devo pur spogliato
Entrare nel regno, che nulla vuol d’estraneo.
298. Il regno dei cieli è dentro di noi
Dove corri, mio cristiano? Il cielo è in te:
Perché dunque lo cerchi prima alla porta altrui?

293

Cfr. I,19,22,39,44-46,51,125,169.
Cfr. I,232, nonché I,25,111,170,171 ; II,5,6,14. Il primo verso allude, come
è ovvio, al Pater noster.
296 Cfr. II,116; III,2. Sul valore della verginità e dell’infanzia, III,218; IV,89.
297 Allusione a 2Cor 5,2-3, interpretata molto liberamente dal Silesius.
298 II titolo allude a Lc 17,21. Cfr. I,20,82,145.
294
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299. Mit Schweigen hört man
Das Wort schallt mehr in dir als in des andern Munde:
So du ihm schweigen kannst, so hörst du es zur Stunde.
300.

Trink aus deinem eigenen Bronnen
Wie töricht tut der Mann, der aus der Pfütze trinkt
Und die Fontaine läßt, die ihm im Haus entspringt.

301. Die Kinder Gottes
Weil Gottes Kinder nicht das eigne Laufen lieben,
So werden sie von ihm und seinem Geist getrieben.
302.

Stehn ist zurücke gehn
Wer in den Wegen Gotts gedächte still zu stehn,
Der würde hinter sich und ins Verderben gehn.
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299. È nel silenzio che si sente
Più risuona la Parola in te che nella bocca altrui:
Se per essa sai tacere, la odi all’istante.
300. Bevi alla tua sorgente
Stolto è l’uomo che beve dal pantano
E ignora la sorgente che gli zampilla in casa.
301. I figli di Dio
Poiché i figli di Dio da sé correr non amano
Sono da lui sospinti e dal suo Spirito.
302. Fermarsi è tornare indietro
Chi sulle vie di Dio pensasse di sostare
Ritornerebbe indietro e fino alla rovina.

300

Allusione a Pro 5,15. Cfr. VI.ll, v. 10. È incanto dell’anima barocca que
sto gusto sicuro dell’antitesi fra umile e alto, scuro e luminoso: non si può non pensare
a certa pittura e architettura del secolo. Come il gusto, misto fra alto e infantile
quasi, dell’immagine nell’aforisma successivo.
302 « Non progredi est regredi » è un’espressione che risale ad Agostino, In Ioannis evang., IlI, e che circolava nei Flores ex S. Bernardo (cfr. PL 183,1200 D). Era
stata ripresa dal Taulero nella predica Angeli eorum semper vident (ed. Vetter, n.
68). L’opera mistica di Ugo di Palma, Theologia mystica; sive Trivium sacrum,
Amsterdam 1647, pubblicata dal Franckenberg, aveva questa stessa espressione come
motto nella pagina del titolo. Nella biblioteca del Silesius esisteva una copia dell’o
pera, dedicata al triplice mistico sentiero dell’anima.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

ZWEITES BUCH

1. Die Lieb ist über Furcht
Gott fürchten ist sehr gut, doch ist es besser lieben;
Noch besser über Lieb in ihn sein aufgetrieben.
2. Die Lieb ist ein Magnet
Die Lieb ist ein Magnet, sie ziehet mich in Gott;
Und was noch größer ist: sie reißet Gott in Tod.
3.

Mensch in Gott, Gott im Menschen
Wenn ich bin Gottes Sohn, wer es dann sehen kann,
Der schauet Mensch in Gott und Gott im Menschen an.

4.

Das ewige Ja und Nein
Gott spricht nur immer Ja,* der Teufel saget Nein:
Drum kann er auch mit Gott nicht Ja und eines sein.
* Allusio ad Nomen Dei Ebraicum IAH.
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LIBRO II

1. L’amore è al di sopra del timore
Temere Dio è assai bene, ma meglio è amarlo;
Ancora meglio innalzarsi in lui, oltre l’amore.
2. L’amore è un magnete
L’amore è un magnete, m’attira in Dio;
E ciò ch’è di più: attira Dio nella morte.
3.

Uomo in Dio, Dio nell’uomo
Se son Figlio di Dio, chi questo può vedere
Contempla l’uomo in Dio e Dio nell’uomo.

4. L’eterno sì e no
Sì,* dice sempre e solo Dio, dice no il demonio:
Per questo anche con Dio non è sì e uno.
* Allusione al nome ebraico di Dio, JAH.

1

Cfr. II,19,38,234,255; III,17,51,153,185,230,235; IV,13,142; V,260,276,277,
299,373.
2 Stesso paragone in Taulero (Opere, Edizioni Paoline 1977, p. 161).
3 Come spesso, non c’è spazio per aggettivi, nell’espressione dell’arduo e niti
do pensiero silesiano.
4 II gioco di parole è tra il tedesco Ja = sì e l’inizio ebraico del nome di Dio.
Cfr. 2Cor 1,19-20 (in Cristo è solo sì). E. Susini (Angelus Silesius, Le Pèlerin Chérubique, 2 voll., Paris 1964, voi. II, pp. 63-64) ricorda opportunamente la defini
zione che, nel Faust di Goethe, Mefistofele dà di se stesso: « Io sono lo spirito che
sempre nega ».
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Das Licht ist nicht Gott selbst
Licht ist des Herren Kleid: gebricht dir gleich das Licht,
So wisse, daß dir doch Gott noch nicht selbst gebricht.

6.

Nichts ist der beste Trost
Nichts ist der beste Trost: entzieht Gott seinen Schein,
So muß das bloße Nichts dein Trost im Untrost sein.

7.

Das wahre Licht
Gott ist das wahre Licht: du hast sonst nichts als Glast,
Im Falle du nicht ihn, das Licht der Lichter, hast.

8.

Mit Schweigen lernt man
Schweig, Allerliebster, schweig! Kannst du nur gänzlich
schweigen,
So wird dir Gott mehr Guts, als du begehrst, erzeigen.

9.

Das Weib auf dem Monde in Apoc.
Was sinnest du so tief? Das Weib im Sonnenschein,
Das auf dem Monden steht, muß deine Seele sein.

10. Die Braut ist doch das Liebste
Sag, was du willst! Die Braut ist doch das liebste Kind,
Das man in Gottes Schoß und seinen Armen findt.
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5. La luce non è Dio stesso
La luce è veste del Signore: se la luce ti manca,
Sappi che non ti manca ancora Dio.
6. Nulla è la miglior consolazione
Nulla è il miglior conforto: se Dio spegne il suo splendore
Ti sarà il puro nulla nella desolazione conforto.
7. La vera luce
Dio è la vera luce: ma hai solo un luccicore
Se non puoi avere lui, luce d’ogni luce.
8.

Tacendo s’impara

Taci, carissimo, taci! Se sai tacere del tutto
Dio t’offrirà più doni di quanti desideri.
9.

La donna in piedi sopra la luna nell’Apocalisse
Tanto a fondo che pensi? La donna vestita di sole
In piedi sulla luna, dev’esser la tua anima.

10. La sposa è pur la cosa più cara
Di’ quel che vuoi! La sposa è il bimbo più amato
Che vediamo sul cuore e tra le braccia di Dio.

5

Gioco sui due significati del termine « luce », che è Dio stesso, ma anche quel
che ci rischiara su di lui, la nostra conoscenza di lui. Il distico ribadisce quindi il
concetto della teologia negativa.
9 Cfr. Ap 12,lss.
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11. Die beste Sicherheit
Schlaf, meine Seele, schlaf! Denn in des Liebsten Wunden
Hast du die Sicherheit und volle Ruh gefunden.
12. Die Jungfrauschaft
Was ist die Jungfrauschaft? Frag, was die Gottheit sei!
Doch kennst du Lauterkeit, so kennst du alle zwei.
13. Die Gottheit und Jungfrauschaft
Die Gottheit ist so nah der Jungfrauschaft verwandt,
Daß sie auch ohne die nicht Gottheit wird erkannt.
14.

Wer eins nur liebt, ist Braut

Die Seele, die nichts weiß, nichts will, nichts liebt, denns Ein,
Muß heute noch die Braut des ewgen Bräutgams sein.
15. Die geheime Armut
Wer ist ein armer Mensch? Der ohne Hilf und Rat
Noch Kreatur noch Gott, noch Leib und Seele hat.
16.

Wie weit Gottes Sitz sein muß

Mensch, bist du nicht so weit, als Gottes Gottheit ist,
So wirst du nimmermehr zu seinem Sitz erkiest.
17. Gott weigert sich niemand
Nimm, trink, so viel du willst und kannst! Es steht dir frei:
Die ganze Gottheit selbst ist deine Gasterei.
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11. La sicurezza migliore
Dormi, anima mia, dormi! Nelle ferite dell’Amato
La sicurezza ed ogni pace hai trovato.
12. La verginità
Che cos’è verginità? Chiediti che cosa sia divinità!
Ma se sai che sia purezza tu conosci entrambi.
13. Divinità e verginità
Così strettamente è congiunta verginità a divinità
Che, senza quella, questa non si riconoscerebbe.
14. Chi ama una sola cosa, è sposa
L’anima che nulla sa, vuole ed ama, tranne Uno,
Dev’esser sposa già oggi dello Sposo eterno.
15. La povertà mistica
Il povero chi è? Chi senza aiuto e consiglio
Né creatura né Dio né corpo ha né anima.
16. Quanto dev'esser vasto il seggio di Dio
Se non sei vasto come la Divinità di Dio
Al suo seggio non sarai mai eletto.
17. Dio non si nega a nessuno
Prendi, bevi quanto vuoi e puoi! Sei libero di farlo:
Tutta la Divinità è infatti il tuo convito.
11

Si allude qui al sonno mistico, sopor mysticus, somnus mysticus, per il qua
le è da vedere la Clavis del Sandaeus (nota 34 della Premessa), alle pp. 329b-330a.
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18. Die Weisheit Salomons
Wie? Schätzt du Salomon, den Weisesten, allein?
Du auch kannst Salomon und seine Weisheit sein!
19. Das höchste ist stille sein
Geschäftig sein ist gut, viel besser aber beten;
Noch besser stumm und still vor Gott, den Herren, treten.
20.

Das Lebensbuch
Gott ist des Lebens Buch! Ich steh in ihm geschrieben
Mit seines Lammes Blut: wie sollt er mich nicht lieben?

21.

Du sollst das Höchste sein
Die Welt ist eitel Nichts, die Engel sind gemein:
Drum soll ich Gott und Mensch in Christo Jesu sein.

22.

Erheb dich über dich
Der Mensch, der seinen Geist nicht über sich erhebt,
Der ist nicht wert, daß er im Menschenstande lebt.

23.

In Christo kommt man hoch
Weil mein Erlöser hat die Engel überstiegen,
So kann (wo ich nur will) auch ich sie überfliegen.
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18. La sapienza di Salomone
Come? Solo apprezzi Salomone, il più saggio?
Puoi esser anche tu Salomone e la sua sapienza!
19. Il meglio è esser quieto
Esser occupato è bene; ma è molto meglio pregare;
Ancor meglio, quieto e silente, andare verso il Signore.
20. Il libro della vita
Dio è il libro della vita! Io vi sono iscritto
Col sangue del suo Agnello: potrebbe non amarmi?
21.

Devi essere l’Altissimo
Il mondo è vano niente, sono comuni gli angeli:
Devo quindi essere Dio e Uomo in Gesù Cristo.

22. Elevati sopra te stesso
Chi il suo spirito non innalza al di sopra di se stesso
Non è degno di vivere nella condizione di uomo.
23.

In Cristo ci s’innalza
Poiché il mio Salvatore ha superato gli angeli
Posso anch’io (se lo voglio) sopra loro volare.

20

Allusione ad Ap 3,5; 13,8; 17,8; 20,15; 21,27; 22,19.
Nel 1649, durante il soggiorno a Padova, Silesius aveva scritto sull’album di
un amico: « Mundus pulcherrimum nihil ». Il tema della vanità del mondo è qui
legato a quello della superiorità dell’uomo sull’angelo. Cfr. I,3,164,283,284; II,23,44.
23 Allusione ad Eb 1.1 ss.
21
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24.
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Im Mittelpunkt sieht man alles
Wer sich den Mittelpunkt zum Wohnhaus hat erkiest,
Der sieht mit einem Blick, was in dem Umschweif ist.

25.

Dein Unruh machst du selbst
Noch Kreatur, noch Gott kann dich in Unruh bringen:
Du selbst verunruhst dich (o Torheit!) mit den Dingen.

26.

Die Freiheit
Du edle Freiheit, du! Wer sich nicht dir ergibt,
Der weiß nicht, was ein Mensch, der Freiheit liebet, liebt.

27.

Auch von ihr
Wer Freiheit liebt, liebt Gott: wer sich in Gott versenkt
Und alles von sich stößt, der ists, dem Gott sie schenkt.

28.

Die Gleichheit
Die Gleichheit ist ein Schatz: hast du sie in der Zeit,
So hast du Himmelreich und volle Seligkeit.

29.

Tod und Gott
Tod ist der Sünden Sold, Gott ist der Tugend Lohn:
Erwirbst du diesen nicht, so trägst du den davon.
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Nel punto centrale si vede tutto
Chi il centro s’è scelto come dimora
Vede con uno sguardo tutto quanto intorno.

25.

Crei da te la tua inquietudine
Né creatura né Dio può portarti all’inquietudine:
Tu stesso t’inquieti (stoltezza!) per le cose.

26.

La libertà
O nobile libertà! Chi a te non si dona
Cos’ami non sa chi ama libertà.

27.

Ancora sulla libertà
Ama Dio chi ama libertà: a chi in Dio sprofonda
E tutto da sé allontana, Dio dona libertà.

28.

La serena indifferenza
Serena indifferenza è un tesoro: se nel tempo lo possiedi
Avrai il regno dei cieli e la piena beatitudine.

29.

Morte e Dio
Morte è salario dei peccati, Dio premio della virtù:
Se non conquisti questo, avrai in cambio quello.

24

Cfr. I,5; II,183,188; III,28,148; IV,62,158,205; V,212.
Non è chiaro di quale libertà si tratti: della libertà dell’uomo distaccato, pro
babilmente.
29 Cfr. Rm 6,23 e Gc 1,15.
26
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30.
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Zufall und Wesen
Mensch, werde wesentlich! Denn wenn die Welt vergeht,
So fällt der Zufall weg, das Wesen, das besteht.

31.

Göttliche Genießung
Wer Gotts genießen will und ihm sich einverleiben,
Soll wie ein Morgenstern bei seiner Sonne bleiben.

32.

Schweigen übertrifft der Engel Getöne
Die Engel singen schön: ich weiß, daß dein Gesinge,
So du nur gänzlich schwiegst, dem Höchsten besser klinge.

33.

Wer älter ist als Gott
Wer in der Ewigkeit mehr lebt als einen Tag,
Derselbe wird so alt, als Gott nicht werden mag.

34.

Rechter Gebrauch bringt nicht Schaden
Mensch, sprichst du, daß dich Ichts von Gottes Lieb abhält,
So brauchst du noch nicht recht, wie sichs gebührt, der Welt.

35.

Gott will, was köstlich ist
Sei lauter, licht und steif gleich wie ein Demantstein,
Daß du in Augen Gotts mögst wert geschätzet sein.

36.

Das Buch des Gewissens
Daß ich Gott fürchten soll und über alles lieben,
Ist mir von Anbeginn in mein Gemüt geschrieben.
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30. Accidentale ed essenziale
Uomo, fatti essenziale! Ché quando il mondo passa,
Passa anche l’accidente, ma l’essenza rimane.
31. Gaudio divino
Chi Dio vuol godere e con lui farsi uno
Come stella del mattino stia accanto al suo sole.
32. Il silenzio è superiore ai canti degli angeli
Bene cantano gli angeli: ma so che il tuo canto
Se fai perfetto silenzio, risuona meglio per l’Altissimo.
33. Chi è più vecchio di Dio
Chi nell’eternità vive di più d’un giorno
Diventa tanto vecchio quanto Dio mai potrebbe.
34. Retto uso non porta danno
Se dici che qualcosa ti trattiene dall’amar Dio
Del mondo non fai ancora l’uso ch’è conveniente.
35. Dio vuole quel ch'è prezioso
Sii puro, luminoso, di durezza adamantina,
Per essere prezioso agli occhi di Dio.
36. Il libro della coscienza
Ch’io debba temere Dio e amarlo sopra ogni cosa
È scritto dall’inizio nella mia coscienza.
30

Vedi II, 255 e nota.
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37.

ANGELUS SILESIUS

An einem Wort liegt alles
Ein einzigs Wort hilft mir: schreibts Gott mir einmal ein,
So werd ich stets ein Lamm mit Gott gezeichnet sein.

38.

Der Bräutigam ist noch süßer
Du magst Gott, wie du willst, für deinen Herrn erkennen:
Ich will ihn anders nicht als meinen Bräutgam nennen.

39.

Der Anbeter im Geist und in der Wahrheit
Wer in sich über sich in Gott verreisen kann,
Der betet Gott im Geist und in der Wahrheit an.

40.

Gott ist das Kleinst und Größte
Mein Gott, wie groß ist Gott! Mein Gott, wie klein ist Gott!
Klein als das kleinste Ding und groß wie alls von Not.

41.

Der gute Tausch
Mensch, gibst du Gott dein Herz, er gibt dir seines wieder:
Ach, welch ein werter Tausch! Du steigest auf, er nieder.

42.

Das Untere schadet nicht
Wer über Berg und Tal und dem Gewölke sitzt,
Der achtets nicht ein Haar, wenns donnert, kracht und blitzt.
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Tutto dipende da una parola

Una sola Parola m’aiuta: se Dio per me la scrive
Sarò per sempre designato Agnello con Dio.
38. Sposo è ancor più soave
Puoi riconoscere, se vuoi, Dio per tuo Signore:
Io non voglio chiamarlo altrimenti che sposo.
39. Chi adora in spirito e verità
Chi in sé sopra di sé sa camminare in Dio
Prega davvero Dio in spirito e verità.
40. Dio è la cosa più piccola e la più grande
Mio Dio, com’è grande Dio! Mio Dio, com’è piccolo!
Piccolo come minima cosa, grande, per forza, come tutto.
41. Il buon cambio
Uomo, se doni il cuore a Dio, egli ti dona il suo:
Ah, che cambio prezioso! Tu ascendi, egli discende.
42.

Ciò ch'è più basso non nuoce
Chi sopra il monte sta, e sopra valle e nubi,
Non cura per nulla schianti di tuoni e lampi.

39

Cfr. Gv 4,23.
II tema dello scambio mistico del cuore era prediletto nell'emblematica spiri
tuale del Seicento. Il fondamento è in Pro 23,26, che la Schola Cordis di Benedetto
Häften (Anversa 1635) sviluppa nel senso proprio di uno scambio.
41
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Die Mittelwand muß weg
Weg mit dem Mittel, weg! Soll ich mein Licht anschauen,
So muß man keine Wand vor mein Gesichte bauen.

44.

Was Menschheit ist
Fragst du, was Menschheit sei? Ich sage dir bereit:
Es ist mit einem Wort die Überengelheit.

45.

Gott liebt sich allein
Es ist gewißlich wahr, Gott liebet sich allein
Und wer sein ander Er in seinem Sohn kann sein.

46.

Wer Gott ist, sieht Gott
Weil ich das wahre Licht, so wie es ist, soll sehn,
So muß ichs selber sein, sonst kann es nicht geschehn.
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Via il muro che separa
Via ogni mediazione! Se guardare devo la mia luce
Nessun muro deve alzarsi davanti al mio sguardo.

44.

Che cos’è l’umanità
Che sia — chiedi — umanità? Subito te lo dico:
In una sola parola, è sovrangelicità.

45. Dio ama solo se stesso
È vero certamente, Dio ama solo sé
E chi sa divenire suo alter ego nel Figlio.
46.

Chi Dio è, Dio vede
Poiché devo vedere la vera luce com’è
Devo esser luce anch’io, o non avviene.

43

Nella tematica dell'unità con Dio ogni mediazione dev’essere superata. An
che questo è concetto eckhartiano (Dio è Uno, in lui è assente ogni mediazione),
ripreso da Taulero, che scrive: « Quel che dice san Paolo, che noi dobbiamo dive
nire un solo spirito con Dio, avviene indubbiamente quando l’anima non può sop
portare alcuna mediazione, né alcuna immagine » (ed. Colonia 1553, p. 557). Mit
tel, mediazione, significa qui, come altre volte in Silesius, prevalentemente « osta
colo », o, come dice il verso 2, parete, « muro ».
44 Rivolgersi negli aforismi ad un interlocutore (« uomo », « amico », « cristia
no », « mio caro », « tu »), dialogare con lui familiarmente, è il mezzo più usato
dal poeta in alternativa all'esercizio solitario del pensiero: allora il suo atteggia
mento è, in apparenza almeno, più didattico, e certo attento atta comunità umana
in cui vive.
46 È il vecchio assioma per cui solo il simile conosce il simile. Susini (op. cit.
alla nota 4, vol. II, p. 68) ricorda Goethe: « Wär nicht das Auge sonnenhaft, /
Wie könnten wir das Licht erblicken? » (Se l’occhio non fosse come il sole / Come
potremmo noi veder la luce?), ma prima di tutto bisogna citare Platone, Timeo,
67c, e Plotino, Enneadi, 1,6,9: « L’occhio non vedrebbe mai il sole se non fosse
già simile al sole, né un’anima vedrebbe il bello, se non fosse bella. Ognuno dun
que diventi divino e bello, se vuole contemplare Dio e la bellezza ». Cfr. anche I,72.
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Die Liebe sucht nicht Lohn
Mensch, liebst du Gott, den Herrn, und suchest Lohn dabei,
So schmeckest du noch nicht, was Lieb und lieben sei.

48.

Gott kennt man am Geschöpfe
Gott, der verborgne Gott, wird kündbar und gemein
Durch seine Kreaturn, die sein Entwerfung sein.

49.

Gott liebt die Jungfrauschaft
Gott trinkt der Jungfraun Milch: zeugt durch dies hell und frei,
Daß wahre Jungfrauschaft sein Trank und Labsal sei.

50.

Gott wird ein kleines Kind
Gott schließt sich unerhört in Kindes Kleinheit ein:
Ach, möcht ich doch ein Kind in diesem Kinde sein!

51. Das Unaussprechliche
Denkst du den Namen Gotts zu sprechen in der Zeit?
Man spricht ihn auch nicht aus in einer Ewigkeit.
52. Das Neu-Jerusalem
Das Neu-Jerusalem bist du für Gott, mein Christ,
Wenn du aus Gottes Geist ganz neugeboren bist.
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47. L'amore non cerca ricompensa
Uomo, se cerchi ricompensa amando Dio Signore
Ancor non hai provato che sia amare e amore.
48. Dio si riconosce alla creatura
Dio, il Dio nascosto, si fa noto e comune
Per mezzo delle creature, che sono sua immagine.
49. Dio ama la verginità
Dio beve il latte della Vergine, mostrando chiaro e netto
Che la vera verginità gli è bevanda e ristoro.
50. Dio si fa infante
Dio si raccoglie, incredibile, in piccolezza di bimbo:
Ah, come vorrei esser un bimbo in questo bimbo!
51. L’ineffabile
Pensi di poter dire il nome di Dio nel tempo?
Neppure lo si dice in una eternità.
52. La nuova Gerusalemme
Sei per Dio, mio cristiano, la nuova Gerusalemme
Se tutto sei rigenerato dallo Spirito di Dio.
47

Silesius si riferisce qui, come ha scritto nella Premessa, al Libro su come si
deve amare Dio (Tractatus de diligendo Deo) di san Bernardo, nel quale si sottoli
nea che l’amore che cerca ricompensa non è vero amore.
48 La creatura, nulla in se stessa, è però un riflesso del divino, che in essa si ma
nifesta (cfr. Eckhart: « Le creature sono una strada che conduce a Dio », ed. Pfeif
fer, p. 374; e la Teologia tedesca, cap. XVI: « Nella creatura si può scorgere e co
noscere Dio e l'eternità, perché le creature sono avviamento e strada a Dio e all’e
ternità »). Cfr. I,115,272; II,3; IV,164.
49 Cfr. IlI, 11, nonché I,154.
52
Allusione ad Ap 3,12 e 21,2.9ss.
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53.
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Es mangelt nur an dir
Ach, könnte nur dein Herz zu einer Krippe werden,
Gott würde noch einmal ein Kind auf dieser Erden.

54.

Entbildet mußt du sein
Entbilde dich, mein Kind! So wirst du Gotte gleich
Und bist in stiller Ruh dir selbst dein Himmelreich.

55.

Gott ist, er lebt nicht
Gott ist nur eigentlich: er lebt und liebet nicht,
Wie man von mir und dir und andern Dingen spricht.

56.

Armut und Reichtum
Der, was er hat, nicht hat und alles schätzet gleich,
Der ist im Reichtum arm, in Armut ist er reich.

57.

Man muß sich selbst entwachsen
Entwächsest du dir selbst und aller Kreatur,
So wird dir eingeimpft die göttliche Natur.

58.

Gott sterben und Gott leben
Stirb oder leb in Gott! Du tust an beiden wohl,
Weil man Gott sterben muß und Gott auch leben soll.
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53. Dipende solo da te
Ah potesse il tuo cuore diventare una mangiatoia
Dio nascerebbe bambino di nuovo sulla terra.
54. Devi spogliarti delle immagini
Spogliati delle immagini, così sei pari a Dio
Ed in perfetta quiete sei per te il tuo cielo.
55. Dio è, non vive
Dio è soltanto, propriamente: non ama né vive
Come si può dire di me, di te e d’altre cose.
56. Povertà e ricchezza
Chi non ha ciò che ha e tutto stima uguale
È povero nella ricchezza, ricco nella povertà.
57. Bisogna crescere al di fuori di se stessi
Se cresci al di fuori di te e di tutte le creature
In te viene innestata la natura divina.
58. Morire e viver Dio
Muori o vivi in Dio! Fai bene nei due casi
Perché morire Dio si deve, ed anche vivere.
53

II paradosso, strumento principe del ragionare mistico (e del poetare baroc
co) si muove non di rado anche negli ambiti più quotidiani o elementari del lessico
e del vivere.
54 Togliere tutte le immagini (Bilder), spogliarsi delle immagini (sich entbilden),
ovvero dei contenuti su cui riposa l’io psicologico, è condizione necessaria per sco
prire il vero fondo dell’io: così Eckhart. E Taulero: « Per quanto nobili e pure sia
no le immagini, sono tutte quante un ostacolo per quell’immagine originaria (un
verbildetes Bild) che è Dio » (Predigten, 1,23). L’essere senza immagini (bildlos),
senza contenuti, è l’essere lauter (puro): cfr. II,70.
56 Cfr. ICor 7,29ss.
58 Cfr. I,26-36, sulla morte mistica.
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59.
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Wer ist mehr Gott als Mensch?
Wer ohn Empfinden liebt und ohn Erkennen kennt,
Der wird mit gutem Recht mehr Gott als Mensch genennt.

60.

Vom Lieben
Mensch, willst und liebst du nichts, so willst und liebst du wohl:
Wer gleich liebt, was er will, liebt doch nicht, was er soll.

61.

Wer sich verläßt, findet Gott
Wer sich verloren hat und von sich selbst entbunden,
Der hat Gott, seinen Trost, und seinen Heiland funden.

62.

In beiden muß man sein
Mein Gott, wie kalt bin ich! Ach, laß mich doch erwärmen
In deiner Menschheit Schoß und deiner Gottheit Armen.

63.

Der Taube hört das Wort
Freund, glaub es oder nicht: ich hör in jedem Nu,
Wenn ich bin taub und stumm, dem ewgen Worte zu.

64.

Ein Seufzer sagt alles
Wenn meine Seel erseufzt und Ach und O* schreit hin,
So rufet sie in sich ihr End und Anbeginn.
* A &. Omega.
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59. Chi è più Dio che uomo?
Chi ama senza sensazione e sa senza conoscenza
È detto a buon diritto più Dio che uomo.
60. Sull’amore
Se nulla vuoi ed ami, uomo, vuoi ed ami bene:
Chi ama ciò che vuole non ama ciò che deve.
61. Chi lascia se stesso trova Dio
Chi ha perduto se stesso, di sé liberato,
Ha trovato Dio, suo salvatore e conforto.
62. In entrambi si dev’essere
Mio Dio, come son freddo! Nel grembo lasciami scaldare
Della tua umanità, nelle braccia di tua divinità.
63. Il sordo ode la Parola
Amico, che tu mi creda o no: ascolto in ogni istante,
Quando son sordo e muto, la Parola eterna.
64.

Un sospiro dice tutto
Se l’anima sospira dicendo Ah ed Oh*
Invoca in sé la sua fine e il suo principio.
* Alfa ed Omega.

64

La pietà barocca si compiaceva dei silenzioso sospirare. Qui Silesius utilizza
le speculazioni cabalistiche, legate alla denominazione stessa di Dio: cfr. Ap 1,8:
21,6; 22,13.
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65.

ANGELUS SILESIUS

Die Ewigkeit wird nicht gemessen
Die Ewigkeit weiß nichts von Jahren, Tagen, Stunden:
Ach, daß ich doch noch nicht den Mittelpunkt gefunden!

66.

Eins hilft dem andern fort
Mein Heiland, der ist Gott und ich der andern Dinge,
Im Fall sie sich in mich und ich in ihn mich schwinge.

67.

Die Abgeschiedenheit
Weil Abgeschiedenheit sich niemand macht gemein,
So muß sie ohne Sucht und eine Jungfrau sein.

68.

Mit Schweigen wirds gesprochen
Mensch, so du willst das Sein der Ewigkeit aussprechen,
So mußt du dich zuvor des Redens ganz entbrechen.

69. Die geistliche Schiffahrt
Die Welt ist meine See, der Schiffmann Gottes Geist,
Das Schiff mein Leib: die Seel ists, die nach Hause reist.
70.

Die Lauterkeit
Vollkommne Lauterkeit ist bild-, form-, liebelos:
Steht aller Eigenschaft, wie Gottes Wesen, bloß.

71.

Der wesentliche Mensch
Ein wesentlicher Mensch ist wie die Ewigkeit,
Die unverändert bleibt von aller Äußerheit.
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65. Non si misura l’eternità
Nulla sa l’eternità di anni, giorni, ore:
Ah perché non ne ho ancora trovato il centro!
66.

Uno aiuta l’altro

Mio salvatore è Dio, delle altre cose io,
Qualora esse si slancino in me ed io in lui.
67. Il distacco
Poiché il distacco non si mischia con nessuno,
Dev’esser senza brama, dev’essere una vergine.
68. Lo si dice tacendo
Uomo, se dell’eternità vuoi dire l’essenza
Devi prima privarti del tutto del linguaggio.
69. La navigazione spirituale
È il mondo il mio mare, capitano lo Spirito di Dio,
La nave il mio corpo: è l’anima che torna in porto.
70. La purezza
È la perfetta purezza senz’immagine, forma, amore:
Come lo Spirito di Dio, è priva d’ogni qualità.
71. L’uomo essenziale
Un uomo essenziale è come l’eternità,
Che non viene mutata dall’esteriorità.
71

Vedi II,30; II,255 e nota.
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72.

ANGELUS SILESIUS

Wer mit den Engeln singen kann
Wer sich nur einen Blick kann über sich erschwingen,
Der kann das Gloria mit Gottes Engeln singen.

73.

An den Sünder
Ach Sünder, wend dich um und lerne Gott erkennen!
Ich weiß, du wirst ihn bald den lieben Vater nennen.

74.

Du mußt vergottet werden
Christ, es ist nicht genug, daß ich in Gott nur bin:
Ich muß auch Gottessaft zum Wachsen in mich ziehn.

75.

Du mußt auch Früchte tragen
Trinkst du des Herren Blut und bringest keine Frucht,
So wirst du kräftiger als jener Baum verflucht.

76. Auch dir ist nichts versagt
O edler Geist, entreis! Laß dich doch nicht so binden:
Du kannst Gott herrlicher als alle Heilgen finden.
77.

A B ist schon genug
Die Heiden plappern viel: wer geistlich weiß zu beten,
Der kann mit A und B* getrost vor Gott hintreten.
* ABBA.
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Chi può cantare con gli angeli
Chi superar se stesso può per un solo istante
Il Gloria può cantare con gli angeli di Dio.

73. Al peccatore
Convertiti, peccatore, impara a conoscer Dio!
Presto lo chiamerai, lo so, tuo padre amato.
74. Devi trasformarti in Dio
Che io sia solo in Dio, cristiano, non basta:
Anche linfa di Dio devo bere per la mia crescita.
75. Devi dare anche frutti
Se bevi il sangue del Signore e non dai frutti
Maledetto sarai più di quell’albero.
76. Anche a te nulla è rifiutato
Sottràiti, nobile spirito! Non farti legare così:
Tu puoi trovare Dio con più splendore dei santi.
77. A e B bastano
Assai ciarlano i pagani: chi sa pregare in spirito
Può sicuro presentarsi a Dio con A e B.*
* ABBA.

73

Per la familiare denominazione di padre (abbà), cfr. Mc 14,36; Rm 8,15; Gal
4,6. Cfr. II,77.
75 Allusione a Mt 11,13s e 20s.
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Ein Lieb verzückt das andre
Wenn meine Seele Gott im Geist begegnen kann,
So starrt (o Jesu Christ!) ein Lieb das ander an.

79.

Der geistliche Tempel Gottes
Die Pforten deiner Stadt, mein Gott, sind perlefein:
Was muß doch für ein Blitz mein Geist, dein Tempel, sein!

80. Das geistliche Zion
Führ auf, Herr, deinen Bau! Hier ist die Friedensstadt,
Hier ist, wo Salomon, dein Sohn, sein Zion hat.
81. Der Ölberg
Soll dich des Herren Angst erlösen von Beschwerden,
So muß dein Herze vor zu einem Ölberg werden.
82.

Das Herze
Mein Herz ist unten eng und obenher so weit,
Daß es Gott offen sei, versperrt der Irdigkeit.

83.

Der geistliche Berg
Ich bin ein Berg in Gott und muß mich selber steigen,
Daferne Gott mir soll sein liebes Antlitz zeigen.
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Un amore incanta l’altro

Quando nello spirito l’anima incontra Dio
Un amore (o Gesù!) contempla l’altro estatico.
79. Il tempio spirituale di Dio
Le porte della tua città sono, mio Dio, splendor di perle:
Che fulgore dev’essere il mio spirito, tuo tempio!
80. Sion spirituale
Innalza, Signore, la tua casa! È qui la città della pace,
È qui dove Salomone, tuo figlio, ha la sua Sion.
81. Il Monte degli Ulivi
Se l’angoscia del Signore deve liberarti dal dolore
Sia prima il tuo cuore un Monte degli Ulivi.
82. Il cuore
Il mio cuore è stretto in basso ed in alto tanto largo
Da esser aperto a Dio, chiuso alla terrestrità.
83. La montagna spirituale
Sono in Dio una montagna, devo ascender me stesso,
Finché Dio non mi mostri il suo volto amato.
79

Cfr. 2Cor 4,16, nonché Ap 21,21.
Cfr. Ez 13,16; Gal 4,26; Eb 12,22.
81 Allusione a Mt 26,30,37; Mc 14,26,33; Lc 22,39,44.
82 Anche quest’immagine del cuore/imbuto è stata criticata, forse è barocca nel
senso deteriore, e certo è un preziosismo. Segue d'altra parte quella (11,81) del cuore/Monte degli Ulivi: l’intellettualistico sforzo barocco di definizione estrema e ra
refatta trova complemento necessario in una quotidianità che non necessariamente
è piattezza. Sembra chiaro che anche questo preziosismo non sta qui per se stesso,
ma esprime veramente l’amore di Dio del poeta.
83 In questo, come nel distico seguente, si fa riferimento alla Trasfigurazione:
cfr. Mt 17,1-9; Mc 9,2-10; Lc 9,28-36. Vedi anche la voce Thabor nella Clavis del
Sandaeus (cit. alla nota 34 della Premessa), pp. 350b-351a.
80
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In der Höhe wird Gott geschaut
Hinauf! Wo dich der Blitz mit Christo soll umgeben,
Mußt du wie seine drei auf Tabors Höhe leben.

85.

Dein Kerker bist du selbst
Die Welt, die hält dich nicht! Du selber bist die Welt,
Die dich in dir mit dir so stark gefangen hält.

86.

Du mußts auch selbst gewinnen
Gott hat wohl gnug getan: doch du trägst nichts davon,
Wo auch nicht du in ihm erkriegest deine Kron.

87.

Das geistliche Küchelein
Mein Leib ist eine Schal, in dem ein Küchelein
Vom Geist der Ewigkeit will ausgebrütet sein.

88.

Eben vom Selbigen
Das arme Küchelein kluckst und pickt für und für!
Wird es denn nicht bald sehn des ewgen Lichtes Zier?

89.

Gegen Auf gang mußt du sehn
Freund, willst du an ihm selbst das Licht der Sonne sehn,
So mußt du dein Gesicht hin zu dem Aufgang drehn.

90.

Die Unterwürflichkeit
Der Blitz des Sohnes Gotts durchleucht in einem Nun
Die Herzen, welche sich ihm gänzlich untertun.
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84. In alto si vede Dio
Su! Se insieme con Cristo deve cingerti il lampo
Come i tre devi viver sull’alto del Tabor.
85. Sei tu stesso il tuo carcere
Non è il mondo a tenerti! Sei tu stesso il mondo
Che con te tiene te strettamente in te legato.
86. Devi essere vincitore anche tu
Dio ha fatto abbastanza: certo tu nulla acquisti
Se non conquisti anche tu in lui la tua corona.
87. Il pulcino spirituale
Il mio corpo è un guscio in cui vuole un pulcino
Esser covato dallo spirito dell’eternità.
88. Dello stesso argomento
Becca il povero pulcino e pigola di continuo!
Vedrà presto lo splendore della luce eterna?
89. Devi guardare verso Oriente
Se in se stessa, amico, vuoi vedere la luce del sole
Il tuo volto devi volgere verso l’Oriente.
90. La sottomissione
Il lampo del Figlio di Dio illumina in un amen
I cuori che a lui si sommettono interamente.
86

Si intende dire che la salvezza è anche opera nostra. Sul tema della corona,
cfr. II,197; III,166,182; IV,18,47,51,62,112; V,293,337; VI,8,55,66,76,197,233.
87 Anche qui un’immagine che potrebbe apparire leziosa e invece è nitido stru
mento del concetto.
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Die Geduld
Geduld ist über Gold: sie kann auch Gott bezwingen
Und was er hat und ist ganz in mein Herze bringen.

92.

Die geheimste Gelassenheit
Gelassenheit fängt Gott: Gott aber selbst zu lassen,
Ist ein Gelassenheit, die wenig Menschen fassen.

93.

Der geheime Gotteskuss
Gott küßt mich, seinen Sohn, mit seinem heilgen Geist,
Wenn er mich liebes Kind in Christo Jesu heißt.

94.

Eins ist des andern Trost
Gott ist der Lichter Licht, mein Heiland ist die Sonne,
Maria ist der Mond, ich ihrer aller Wonne.

95.

Das Lamm und auch der Löw
Wer alles untertritt und alles duldet fein,
Der muß ein Lamm und LÖw in einem Wesen sein.

96.

Warum der hl. Geist wie eine Taube erscheint
Warum daß Gottes Geist wie eine Taub erscheint?
Er tuts, weil er, mein Kind, dich zu erkeucheln meint.
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91. La pazienza
Pazienza è più che oro: può forzare anche Dio
A metter nel mio cuore tutto quanto ha ed è.
92. Il più mistico distacco
Il distacco cattura Dio: ma la rinuncia anche a Dio
È un modo di distacco che poco gli uomini intendono.
93. Il bacio mistico di Dio
Dio bacia me, suo Figlio, con il suo santo Spirito
Quando mi chiama Figlio di Gesù Cristo amato.
94.

Uno è la consolazione dellaltro
Dio è luce della luce, il mio Salvatore sole,
Maria è la luna, io di lor tutti il gaudio.

95. L’agnello e anche il leone
Chi tutto sottomette e sopporta con grazia
È agnello e leone in un essere solo.
96. Perché lo Spirito santo si mostra come colomba
Perché lo Spirito di Dio si mostra come colomba?
Fanciullo mio, lo fa per volerti covare.
92

L’altezza audace del paradosso (cfr. I,19) si esprime in una forma ragionati
va spoglia e senza immagini.
93 L’affettività, nelle sue varie forme, è chiamata spesso in aiuto dal poeta per
esprimere l’amore di Dio per gli uomini, e il reciproco. Si veda ad es. 11,10. Per
il « bacio » mistico, vedi la voce Osculus nella Ctavis de! Sandaeus (cit. alla nota
34 della Premessa), pp. 293b-294b. Cfr. III,5,51,68,156,196,230,235; IV,53,176;
V,308,310; VI,9 v.11, 238,245.
96 Ancora il covare di II,87. Qui l’immagine è diversa, e anche il rivolgersi ad
un interlocutore esprime affettività più che tensione intellettiva: le rime di contenu
to affine sono variate spesso tra loro anche in questo senso.
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Der heilgen Taube Nest
Wenn du ein Täublein bist und keine Galle hast,
So findest du, mein Christ, im Herzen Jesu Rast.

98.

Am sichersten, am besten
Fleuch, meine Taube, fleuch und rast in Christi Seelen!
Wo willst du dich sonst hin verbergen und verhohlen?

99.

Die widergültigen Täubelein
O Wunder! Gott ist mir, ich ihm ein Täubelein:
Schau doch, wie alle zwei einander eines sein!

100. Gib Ruh, so ruhst du wieder
Wenn Gottes Taube kann in deinem Herzen ruhn,
Wird sie dir wiederum das Herze Gotts auftun.
101. Die geheime Überschattung
Ich muß Gotts schwanger sein: sein Geist muß ob mir schweben
und Gott in meiner Seel wahrhaftig machen leben.
102. Das Äußre tröstet mich nicht
Was hilft michs, Gabriel, daß du Mariam grüßt,
Wenn du nicht auch bei mir derselbe Bote bist!
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97. Il nido della colomba santa
Se colombella sei e non hai rancori
Trovi pace, cristiano, nel cuore di Gesù.
98. Il più sicuro, il migliore
Vola, mia colomba, posa nell’anima di Cristo!
Dove vuoi fuor che lì rifugiarti e celarti?
99.

Colombe Cuna per Poltra
Oh meraviglia! Dio è per me, io per lui una colombella:
Vedi come l’una per l’altra siamo una cosa sola!

100. Da’ pace e avrai pace
Se la colomba di Dio può riposare nel tuo cuore
Ti aprirà in cambio il cuore di Dio.
101. L’adombramento mistico
Devo di Dio esser gravido: deve su me librarsi il suo Spirito
E far vivere veramente Dio nella mia anima.
102. Ciò ch’è fuori di me non mi conforta
Che mi giova, Gabriele, il tuo salve a Maria,
Se non hai uguale messaggio per me?

97

Uno dei molti esempi di come da un pensiero — da un termine usato nell’a
forisma precedente — ne discende un altro diverso: segno della rapidità lieve con
cui il poeta annotò le sue rime e con cui fissava, per associazione, spunti del suo
intenso flusso mentale. Si vedano anche gli aforismi seguenti.
101 L’« adombramento » (Überschüttung) rimanda senz’altro al testo di Lc 1,35:
« et virtus Altissimi obumbrabit tibi ».
102 Cfr. Lc 1,28.
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103. Die geistliche Geburt
Berührt dich Gottes Geist mit seiner Wesenheit,
So wird in dir geborn das Kind der Ewigkeit.
104. Die geistliche Schwängerung
Ist deine Seele Magd und wie Maria rein,
So muß sie augenblicks von Gotte schwanger sein.
105. Ein Riese und auch ein Kind
Wenn Gott sich wesentlich in mir geboren findt,
So bin ich (Wunderding!) ein Ries und auch ein Kind.
106. Erweitert mußt du sein
Erweitere dein Herz, so gehet Gott darein:
Du sollst sein Himmelreich, er will dein König sein.
107. Die Neugeburt
Hat deine Neugeburt mit Wesen nichts gemein,
Wie kann sie ein Geschöpf in Christo Jesu sein?
108. Die Braut Gottes
Kind, werde Gottes Braut! Entbiet dich ihm allein:
Du wirst seins Herzens Schatz und er dein Liebster sein.
109. Die Welt vergeht nicht
Schau, diese Welt vergeht! Was? Sie vergeht auch nicht:
Es ist nur Finsternis, was Gott an ihr zerbricht.
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103. La nascita spirituale
Se lo Spirito di Dio ti tocca con la sua essenza
In te nascerà il Figlio dell’eternità.
104. Il concepimento spirituale
Se l’anima tua è vergine e pura come Maria
Dev’essere all’istante gravida di Dio.
105. Gigante ed anche infante
Se Dio dentro di me nella sua essenza è nato
Io sono (meraviglia!) un gigante e un infante.
106. Devi essere vasto
Allarga il tuo cuore tanto che c’entri Dio:
Sii il suo regno dei Cieli, vuol essere il tuo re.
107. La nuova nascita
Se nulla la nuova nascita ha in comune con l’essenza
Come può far di te nuova creatura in Cristo?
108. La sposa di Dio
Diventa, figlio, sposa di Dio! Offriti a lui solo:
Sarai il tesoro del suo cuore ed egli il tuo benamato.
109. Il mondo non passa
Guarda, passa questo mondo! Come? Anche non passa:
Sono soltanto tenebre quel che Dio ne cancella.
103

Cfr. 1,23 e nota.
Nella Schola Cordis di Benedetto Haften (cit. in nota a II,41) la lezione XI
del terzo libro, quarta classe, parla della Cordis dilatatio.
106
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110. Die Verklärung
Mein Leib, der wird vor Gott wie ein Karfunkel stehn,
Wenn seine Grobheit wird im Feuer untergehn.
111. Maria
Du preist Mariam hoch: ich sage noch dabei,
Daß sie die Königin der Königinnen sei.
112. Aus und ein, gebären und geboren sein
Wenn du in Wahrheit kannst aus Gott geboren sein
Und wieder Gott gebärn, so gehst du aus und ein.
113. Man soll vernünftig handeln
Freund, so du trinken willst, so setz doch deinen Mund
Wie ein Vernünftiger recht an des Fasses Spund.
114. Die Kreaturen sind gut
Du klagst, die Kreaturn, die bringen dich in Pein:
Wie? Müssen sie doch mir ein Weg zu Gotte sein.
115. Die geistliche Jagd
Wie wohl wirst du gejagt von Hunden, lieber Christ,
So du nur williglich die Hindin Gottes bist!
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110. La trasfigurazione
Sarà il mio corpo davanti a Dio qual diamante splendente
Quando nel fuoco perderà i suoi impuri elementi.
111. Maria
Assai tu pregi Maria: io aggiungo ancora
Ch’essa è la regina di tutte le regine.
112. Uscire ed entrare, partorire ed essere partorito
Se è possibile che tu sia nato da Dio veramente
E che a tua volta lo generi, tu esci ed entri.
113. Bisogna agire razionalmente
Amico, se vuoi bere, metti dunque la bocca
Da persona assennata, alla spina della botte.
114. Le creature sono buone
Ti lamenti che pena le creature ti danno:
Perché? Devon pur essere una via a Dio.
115. La caccia spirituale
Com’è bene, caro cristiano, che i cani ti caccino
Purché tu spontaneamente sia la cerva di Dio!

110

Karfunkel, carbonchio, il « diamante » che aveva, per tradizione, la proprietà
di risplendere anche nell’oscurità.
115 Taulero parla spesso della caccia spirituale, come nella predica per la seconda
domenica di Quaresima (ed. Vetter, n. 9) e nella predica del lunedi dopo la dome
nica delle Palme (ed. Vetter, n. 11). In Silesius però il senso dell’immagine è rove
sciato: i cani non sono le tentazioni (come in Taulero), ma la stessa muta divina
che insegue l’anima santificata.
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116. Die beste Gesellschaft
Gesellschaft acht ich nicht! Es sei denn daß das Kind,
Die Jungfrau und die Taub unds Lamm beisammen sind.
117. Die Einsamkeit
Die Einsamkeit ist not: doch sei nur nicht gemein,
So kannst du überall in einer Wüste sein.
118. Göttlich Leben
Im Fall dich niemand recht und gnug berichten kann,
Was göttlich Leben sei, so sprich den Henoch* an.
* Henoch heißt ein Gottergebener.

119. Göttliche Gleichheit
Ein Gott ergebner Mensch ist Gotte gleich an Ruh
Und wandelt über Zeit und Ort in jedem Nu.
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116. La compagnia migliore
Non tengo alla compagnia! Se non quando il bambino
E Vergine colomba agnello son insieme riuniti.
117. La solitudine
È necessaria la solitudine: ma se non sei volgare
Puoi essere dovunque come in un deserto.
118.

Vita divina

Se nessuno ti sa informare bene e a sufficienza
Sulla vita divina, interroga Enoc.*
* Enoc significa persona dedita a Dio.

119. Uguaglianza con Dio
L’uomo dedito a Dio è uguale a Dio nella pace
E passa in ogni istante ben oltre tempo e spazio.
116

Curioso quadretto: accanto alla Vergine e alla colomba che raffigura lo Spi
rito santo, compaiono qui il bambino (Gesù) e l’agnello (cfr. Ap 5,6-14), che per
sonifica la missione redentrice di Cristo. Oppure l’agnello è Gesù, e il bambino san
Giovanni. Cfr. III,54.
117 Come nella tradizione eckhartiana, il « deserto » è visto più nella sua dimen
sione interiore e spirituale che in quella esteriore. L’esercizio della solitudine inte
riore (scrive A. Klein, Meister Eckhart. La dottrina mistica della giustificazione,
Milano 1978, p. 178), praticato non fuggendo il mondo ma in mezzo al mondo,
costituisce infatti uno dei caposaldi della devotio moderna. « Per solam fugam non
possumus vincere », dice Tommaso da Kempis nell’Imitazione di Cristo, I,13. Tra
i contemporanei del Silesius, Justinian von * Weitz scrive nel suo De vita solitaria,
Von Einsiedlerleben, Ulm 1663, p. 189: « La dimora di un vero eremita cristiano
non deve essere in un deserto, o in una foresta, o in caverne. Egli non deve preferi
re accanto a sé le fiere, invece degli uomini. Deve distaccarsi dalla gente non col
corpo, ma con l’animo ». Anche Christian Hoburg (Theologia mystica, Amster
dam 1656, 13,19,66, p. 829) si esprìme con chiara inflessione eckartiana: « L’uo
mo non può apprendere né ottenere di avere Dio presente solo con il distacco este
riore da tutte le cose, ma deve anche apprendere una solitudine interiore, in modo
che — ovunque o presso chiunque si trovi — possa penetrare tutte le cose, sì che
esse non facciano più ostacolo a trarre Dio in se stessi e a mantenere la sua luce
in modo essenziale ». Toni non dissimili troviamo anche in Quirinus *Kuhlmann
e in Gerhard *Tersteegen.
118 Ancora un’etimologia del nome, che dovrebbe indicare le caratteristiche del
portatore. Cfr. Gn 4,17ss: 5.18-24.
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120. Man ißt und trinkt Gott
Wenn du vergottet bist, so ißt und trinkst du Gott
(Und dies ist ewig wahr) in jedem Bissen Brot.
121. Das Glied hat des Leibes Wesen
Hast du nicht Leib und Seel und Geist mit Gott gemein,
Wie kannst du dann ein Glied im Leibe Jesu sein?
122. Die geistliche Weinrebe
Ich bin die Reb im Sohn: der Vater pflanzt und speist,
Die Frucht, die aus mir wächst, ist Gott der heilge Geist.
123. Geduld hat ihr Warum
Ein Christ trägt mit Geduld sein Leiden, Kreuz und Pein,
Damit er ewig mag bei seinem Jesu sein.
124. Gott ist voller Sonnen
Weil der gerechte Mensch glänzt wie der Sonnenschein,
So wird nach dieser Zeit Gott voller Sonnen sein.
125. Du mußt das Wesen haben
Gott selbst ists Himmelreich: willst du in Himmel kommen,
Muß Gottes Wesenheit in dir sein angeglommen.
126. Die Gnade wird Natur
Fragst du, warum ein Christ sei fromm, gerecht und frei,
So fragest du, warum ein Lamm kein Tiger sei.
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120. Si mangia e si beve Dio
Se in Dio sei trasformato mangi e bevi Dio
(Ed è vero in eterno) in ogni boccon di pane.
121. Le membra hanno l'essenza del corpo
Se in comune con Dio non hai anima corpo e spirito
Come puoi essere membra del corpo di Gesù?
122. La vigna spirituale
Son la vite nel Figlio: il Padre pianta e annaffia,
Frutto che da me nasce è Dio, lo Spirito santo.
123. La pazienza ha il suo perché
Il cristiano sopporta paziente dolore croce e pena
Per essere in eterno presso il suo Gesù.
124. Dio è pieno di soli
Poiché il giusto splende come luce solare
Alla fine del tempo Dio sarà pieno di soli.
125. Devi avere l'essenza
È Dio il regno dei cieli: se in cielo vuoi entrare
Deve accendersi in te l’essenza di Dio.
126. La grazia diventa natura
Se chiedi perché un cristiano sia mansueto, libero e giusto,
Chiedi perché un agnello non sia una tigre.
121

Allusione a 1 Cor 6,15; Ef 5,30.
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127. Das Liebste auf dieser Erden
Fragst du, was meine Seel am liebsten hat auf Erden,
So wisse, daß es heißt: mit nichts bestecket werden.
128. Der Himmel steht stets offen
Verzweifle nicht, mein Christ! Du kannst in Himmel traben,
So du nur magst dazu ein männlich Herze haben.
129. Eines jeden Eigenschaft
Das Tier wird durch die Art, der Mensch durch den Verstand,
Der Engel durch das Schaun, durchs Wesen Gott bekannt.
130. Es muß vergoldet sein
Christ, alles was du tust, das überzieh mit Gold,*
Sonst ist Gott weder dir noch deinen Werken hold.
* Gold der Liebe.

131. Nimm so, daß du hast
Mensch, nimmst du Gott als Trost, als Süßigkeit und Licht,
Was hast du dann, wenn Trost, Licht, Süßigkeit gebricht?
132. Gottes Eigenschaft
Was ist Gotts Eigenschaft? Sich ins Geschöpf ergießen,
Allzeit derselbe sein, nichts haben, wollen, wissen.*
* Verstehe accidentaliter oder zufälligerweise: denn was Gott will und weiß,
das will und weiß er wesentlich. Also hat er auch nichts (mit Eigenschaft).
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127. La miglior cosa in terra
Chiedi cosa più voglia l’anima mia in terra,
Sappilo, vuole da nulla esser contaminata.
128. Il cielo è sempre aperto
Cristiano, non disperare! Puoi in cielo entrare,
Devi soltanto avere un animo virile.
129. Caratteristica di ciascuno
All’istinto si conosce l’animale, al giudizio l’uomo,
L’angelo alla visione, Dio all’essenza.
130. Dev’esser coperto d’oro
Ricopri tutto d’oro* quello che fai, cristiano,
O Dio non è benevolo né a te né alla tua opera.
* Oro dell’amore.

131. Prendi qualcosa che rimanga
Uomo, se intendi Dio come conforto, luce e dolcezza,
Che ti rimane quando hai perduto conforto, luce e dolcezza?
132. Proprietà di Dio
Che cosa è proprio di Dio? Infondersi nella creatura
Esser identico in ogni tempo, nulla avere, volere, sapere.*
* Intendi accidentalmente o in modo contingente; poiché ciò che Dio vuole e sa,
vuole e sa in essenza. Perciò anche non possiede nulla (con proprietà).
130

Sul valore simbolico dell’oro, cfr. I,1. Qui però oro non significa purezza,
ma amore. Sul valore dell’opera, cfr. I,194 e nota.
132 Sulla definizione negativa di Dio, cfr. I,25 e nota. L’espressione « infondersi
nella creatura » (sich ins Geschöpf ergießen) è ispirata dal Sandaeus: « Illapsus Dei
est Dei in creaturam influxus et communicatio » (H. Gies, op. cit. alla nota 3 del
libro I, p. 117). Si noti che gli attributi di Dio « nulla avere, volere, sapere » coinci
dono perfettamente con quelli dell’uomo povero, distaccato, secondo il già citato
sermone eckhartiano Beati pauperes spiritu (cfr. Saggio introduttivo, pp. 43s).
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133. Die Gelassenheit
Freund, glaub es! Heißt mich Gott nicht in den Himmel gehn,
So will ich lieber hier auch in der Hölle stehn.
134. Die Gleichheit
Wer nirgends ist geborn und niemand wird bekannt,
Der hat auch in der Höll sein liebes Vaterland.
135. Die Gelassenheit
Ich mag nicht Kraft, Gewalt, Kunst, Weisheit, Reichtum,
Schein:
Ich will nur als ein Kind in meinem Vater sein.
136. Eben von derselben
Geh aus, so geht Gott ein! Stirb dir, so lebst du Gott!
Sei nicht, so ist es Er! Tu nichts, so gschichts Gebot!

137. Schrift ohne Geist ist nichts
Die Schrift ist Schrift, sonst nichts! Mein Trost ist Wesenheit
Und daß Gott in mir spricht das Wort der Ewigkeit.
138. Der Schönste im Himmelreich
Die Seele, welche hier noch kleiner ist als klein,
Wird in dem Himmelreich die schönste Göttin sein.
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133. Il distacco
Credimi, amico! Se non è Dio a chiamarmi in cielo
Preferisco stare in terra, o anche all’inferno.
134. La serena indifferenza
Chi in nessun luogo è nato ed a nessuno è noto
Anche dentro l’inferno ha la sua patria amata.
135. Il distacco
Forza, potere, capacità, sapienza, ricchezza, splendore non
voglio:
Voglio soltanto essere un Figlio nel Padre mio.
136. Dello stesso argomento
Esci da te, ed entra Dio! Muori a te stesso, e vivi Dio!
Non essere, ed egli è! Non fare nulla, e il comandamento
s’adempie.
137. La lettera è nulla senza lo Spirito
La Scrittura è Scrittura, e null’altro! Mio conforto è l’essenza
E che Dio parli in me la Parola di vita eterna.
138. Il più bello nel regno dei cieli
L’anima, più piccola qui della piccolezza,
Sarà nel regno dei cieli la divinità più bella.

137

II riferimento di base è senza dubbio l’opposizione paoLina fra lettera e spi
rito (2Cor 3,6). È probabile però che qui sia presente la polemica contro il biblicismo protestante, che termina in negazione dello Spirito (« visionari », « fanatici »
sono per esso i seguaci della teologia mistica). Silesius oppone alla morta lettera
la vivente Parola che si genera nell’anima umana.
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FFze kann man englisch sein?

Kind, willst du englisch sein, so kannst du es bereit!
Wie denn? Sie leben stets in Unannehmlichkeit.
140. Die Selbstvernichtigung
Nichts bringt dich über dich als die Vernichtigkeit:
Wer mehr vernichtigt ist, der hat mehr Göttlichkeit.
141. Der Grundgelassene
Ein grundgelaßner Mensch ist ewig frei und ein:
Kann auch ein Unterschied an ihm und Gotte sein?
142. Du mußt es selber sein
Frag nicht, was göttlich sei! Denn so du es nicht bist,
So weißt du es doch nicht, ob dus gleich hörst, mein Christ.
143. In Gott ist alles Gott
In Gott ist alles Gott: ein einzigs Würmelein,
Das ist in Gott so viel, als tausend Gotte sein.
144.

Was ist Gelassenheit?

Was ist Gelassenheit? Ich sag ohn Heuchelei,
Daß es in deiner Seel der Wille Jesu sei.
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139. Come si può essere angelici?
Se vuoi essere come gli angeli, figlio, lo puoi!
Come? Vivono sempre nell’operosità.
140. L’annientamento di sé
Nulla più dell’annientarsi t’innalza sopra te stesso:
Più ha in sé del divino chi è più annientato.
141. Chi è veramente distaccato
Per sempre libero e uno è l’uomo nel distacco profondo:
Può esservi ancor differenza tra lui e Dio?
142. Devi esserlo tu stesso
Non chieder che cosa sia divino! Poiché se non lo sei,
Anche se te ne parlano, cristiano, non lo sai.
143. In Dio tutto è Dio
In Dio tutto è Dio: anche un solo bruchino
In Dio è tanto quanto son mille iddii.
144. Che cos'è distacco?
Che cos’è distacco? Lo dico senza ambagi,
Che sia fatta nella tua anima la volontà di Gesù.

140

Sull’espressione mistica annihilatio, cfr. la Clavis del Sandaeus, cit. alla nota
34 della Premessa, pp. 99a-103a.
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145. Das Wesen Gottes
Was ist das Wesen Gotts? Fragst du mein Engigkeit?
Doch wisse, daß es ist ein Überwesenheit.
146. Gott ist Finsternis und Licht
Gott ist ein lautrer Blitz und auch ein dunkles Nicht,
Das keine Kreatur beschaut mit ihrem Licht.
147. Die ewige Gnadenwahl
Ach, zweifele doch nicht! Sei nur aus Gott geborn,
So bist du ewiglich zum Leben auserkorn.
148. Der Arme im Geist
Ein wahrer armer Mensch steht ganz auf nichts gericht:
Gibt Gott ihm gleich sich selbst, ich weiß, er nimmt ihn nicht.
149. Du selbst bist alle Dinge
Wie magst du was begehrn? Du selber kannst allein
Der Himmel und die Erd und tausend Engel sein.
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145. L’essenza di Dio
Cos’è l’essenza di Dio? Lo chiedi alla mia pochezza?
Sappi tuttavia ch’essa è una sovressenza.
146. Dio è tenebra e luce
Dio è chiaro baleno ed anche buio nulla,
Che nessuna creatura vede con la sua luce.
147. L'eterna elezione
Ah, non dubitare! Se da Dio sei nato
Allora sei per sempre eletto alla vita.
148. Il povero di spirito
Un vero povero di spirito è di tutto incurante:
Anche se Dio gli dona se stesso, lo so, non lo accetta.
149. Proprio tu sei tutte le cose
A che bramare qualcosa? Da solo puoi essere
Il cielo, la terra e mille angeli insieme.

145

Überwesenheit (sovressenza), così come Übergottheit (sovradivinità: 1,15) è
termine coniato sulla scorta degli yper dello Pseudo-Dionigi. Questa tradizione lin
guistica nell’idioma germanico prosegue, attraverso Goethe, fino all’ Übermensch
(superuomo) nietzscheano. Sugli echi eckhartiani nel filosofo di Röcken, cfr. Nietz
sche e il cristianesimo, a cura di M. Vannini, Firenze 1986.
146 La definizione di Dio è ispirata probabilmente da Böhme, per cui egli è in
sieme tenebre e luce. Più in generale, al mistico calzolaio di Görlitz sono impronta
te tutte le definizioni di Dio comprendenti la dualità dei due poli (cfr. Sex puncta
theosophica, ed. Schiebler, VI). Vedi anche 1,195,270.
147 Importante distico, che esclude ogni idea protestante di predestinazione: ogni
uomo, nato da Dio, è destinato alla vita eterna. Da porsi in relazione con V,53.
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150. Die Demut ist dir Not
Sieh nur fein unter dich! Du fleuchst den Blitz der Zeit:
Was meinst du dann zu schaun in Blitz der Ewigkeit?
151. Des Christen Edelstes
Was ist das Edelste? Was ist das Feinperlein
Des neugebornen Christs? Ihm allzeit gleiche sein.
152. Das Allergöttlichste
Kein Ding ist göttlicher (im Fall du es kannst fassen),
Als jetzt und ewiglich sich nicht bewegen lassen.
153. Die Ewigkeit
Was ist die Ewigkeit? Sie ist nicht dies, nicht das,
Nicht Nun, nicht Ichts, nicht Nichts: sie ist, ich weiß nicht was.
154. Ein Stern geht vor die Sonne
Ich frage nicht so viel nach tausend Sonnen Schein,
Wenn ich nur mag ein Stern in Augen Jesu sein.
155. Es liegt an dir allein
Ach Mensch, versäum dich nicht! Es liegt an dir allein:
Spring auf durch Gott, du kannst der Größt im Himmel sein.
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150. L’umiltà ti è necessaria
Abbassa dunque lo sguardo! Eviti il lampo del tempo:
Come pensi di fissarlo nel lampo dell’eterno?
151. La più alta nobiltà del cristiano
Quale la nobiltà più alta? Quale la perla lucente
Del cristiano ri-generato? Essere sempre uguale a se stesso.
152. La cosa più divina
Nessuna cosa è più divina (se sai raggiungerla)
Che non lasciarsi turbare ora e in eterno.
153. L’eternità
Che cos’è eternità? Non questo, non quello,
Non ora, non essere, né nulla: è non so che.
154. Una stella è più del sole
Mille splendori del sole non ricerco più
Se so esser pupilla negli occhi di Gesù.
155. Dipende solo da te
Ah, uomo, non mancare! Solo da te dipende,
Puoi, attraverso Dio, esser lassù il più grande.

150

Nell’esperienza dello Spirito, là dove è annullata la temporalità, il tempo pre
sente è già l’eterno. Demut, umiltà, è la virtù necessaria ad accettare il presente,
ovvero la sottomissione dell’uomo alla necessità; ma in questa sottomissione si di
spiega lo ewig nun, l’eterno presente. Cfr. I,12 e nota, ma soprattutto II,258.
154 Il distico si comprende meglio in tedesco, con il gioco di parole tra Stem (stel
la) ed Augenstern (lett.: « stella degli occhi »), che significa « pupilla ».
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156. Gott kennt man durch die Sonne
Die Sonn ist nur ein Glast und alles Licht ein Schein:
Was muß doch für ein Blitz Gott, meine Sonne, sein!
157. Gott schaut man an sich
Wie ist mein Gott gestalt? Geh, schau dich selber an:
Wer sich in Gott beschaut, schaut Gott wahrhaftig an.
158. Die Seele kommt von Gott
Die Seel ist eine Flamm, aus Gott, dem Blitz, gegangen:*
Ach, sollte sie dann nicht in ihn zurückgelangen?
* InTellige creaturaliter.

159. Der Geist ist wie das Wesen
Mein Geist ist wie ein Sein: er ahnt dem Wesen nach,
Von dem er urgestand und anfangs aufgebrach.
160. Der Geist stirbt nimmermehr
Der Geist lebt in sich selbst: gebricht ihm gleich das Licht
(Wie ein Verdammter wird), so stirbet er doch nicht.
161. Im innern wohnt man wohl
Was meines Geistes Geist, meins Wesens Wesen ist,
Das ists, das ich für mich zur Wohnung hab erkiest.
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156. Dio si conosce attraverso il sole
Solo un lucore è il sole, tutta la luce una parvenza:
Quale fulgore allora dev’esser Dio, il mio sole!
157. Si contempla Dio in se stessi
Quale aspetto ha il mio Dio? Guarda dunque te stesso:
Chi si contempla in Dio vede davvero Dio.
158. L’anima viene da Dio
È l’anima una fiamma uscita* da Dio, il lampo:
Ah, dunque non dovrebbe ritornare a lui?
* Intendi: come creatura.

159. Lo spirito è come l’essenza
Il mio spirito è come l’essere: presagisce l’essenza
Da cui in origine e al principio è uscito.
160. Lo spirito non muore mai
Lo spirito vive in se stesso: se poi gli manca la luce
(Diviene come un dannato) non per questo muore.
161. Nell'interiorità si abita bene
Spirito del mio spirito, essere del mio essere,
È quanto ho scelto per me, per abitarci.

158

* La nota silesiana indica che il senso del verso non è quello letterale, ma
allude alla condizione creaturale. Cfr. I,195.
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162. Hinein kehr deine Strahlen
Ach, kehrt nur meine Seel ihr Flammen um und ein,
So wird sie mit dem Blitz bald Blitz und eines sein!
163. Gott wirkt wie das Feuer
Das Feuer schmelzt und eint: sinkst du in Ursprung ein,
So muß dein Geist mit Gott in eins geschmelzet sein.
164. Die Unschuld brennt nicht
Entschulde dich durch Gott: die Unschuld bleibt bewährt
Und wird in Ewigkeit von keiner Glut verzehrt.
165. Ein Tröpflein ist genug
Wer nur ein Tröpflein Bluts aus Christo kann genießen,
Der muß ganz seliglich mit ihm in Gott zerfließen.
166. Die Bosheit hat kein Wesen
Mensch, wenn du durch das Blut des Lammes bist genesen,
So bist du ewiglich kein böser Mensch gewesen.
167. Der Mittler ist nur Jesus
Ich weiß kein Mittel nicht als meinen Jesum Christ:
Sein Blut, das ists, in dem sich Gott in mich ergießt.
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162. Volgi all’interno i tuoi raggi
Se la mia anima volge intorno e dentro sé le sue fiamme
Presto sarà folgore con la folgore, e sarà Uno.
163. Dio agisce come il fuoco
Il fuoco fonde e unisce: se sprofondi nell’origine
Il tuo spirito si fonde necessariamente con Dio.
164. L’innocenza non brucia
Tramite Dio discolpati: l’innocenza è protetta
Ed in eterno mai per nessun fuoco brucia.
165. Una piccola goccia basta
Chi del sangue di Cristo beve solo una goccia
Si fonde in Dio con lui in infinita beatitudine.
166. Il male non ha essere
Uomo, se risanato sei dal sangue dell’Agnello
Uomo malvagio non sei stato dall’eternità.
167. Il mediatore è solo Gesù
Nessun mezzo conosco che non sia il mio Gesù:
È nel suo sangue che Dio si riversa in me.

166

II titolo si spiega ampiamente con la concezione agostiniana del male quale
assenza di essere (cfr., ad es., il De vera religione, c. 18,19; Confessioni, VII.5,11-12
ecc.).
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168. Eins ist so als das andre
Ein Kind, das auf der Welt nur eine Stunde bleibt,
Das wird so alt, als man Methusalem beschreibt.
169. Die Gleichheit schaut Gott
Wem nichts wie Alles ist und Alles wie ein Nichts,
Der wird gewürdiget des Liebsten Angesichts.
170. Die Scheidung muß geschehen
Die Unschuld ist ein Gold, das keine Schlacken hat:
Entzieh dich aus dem Kies, so bist dus in der Tat.
171. Der Adler fliegt hoch
Ja, wer ein Adler ist, der kann sich wohl erschwingen
Und über Seraphim durch tausend Himmel dringen.
172. Ein Phönix soll man sein
Ich will ein Phönix sein und mich in Gott verbrennen,
Damit mich nur nichts mehr von ihme könne trennen.
173. Die Schwachen müssen warten
Du armes Vögelein! Kannst du nicht selber fliegen,
So bleib doch mit Geduld, bis du mehr Kraft hast, liegen.
174. Es will geübt sein
Versuch, mein Täubelein! Mit Übung lernt man viel:
Wer nur nicht sitzen bleibt, der kommt doch noch zum Ziel.
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168. Uno è vecchio quanto l’altro
Un bimbo che rimane un’ora sola in terra
Diventa vecchio come si dice Matusalemme.
169. La serena indifferenza contempla Dio
Chi stima il nulla tutto, e il tutto un nulla
Ha l’onore della visione del volto amatissimo.
170. Deve avvenire la separazione
È l’innocenza un oro che non ha scorie:
Spogliati delle scorie e di fatto sei oro.
171. L’aquila vola alto
Chi aquila è può ben slanciarsi in volo
E oltre i Serafini passar per mille cieli.
172. Bisogna essere fenice
Voglio esser fenice e incenerire in Dio
Perché nulla più possa da lui separarmi.
173. I deboli devono aspettare
Tu povero uccellino! Se non voli da solo,
Aspetta con pazienza finché avrai più forza.
174. Occorre esercizio
Mia colombella, sforzati! Con l’esercizio molto s’impara:
Solo chi non sta inerte raggiunge alfine la sua meta.
168

Cfr. II,33. Matusalemme (cfr. Gn 5,25-27) è il patriarca cui è attribuita l’e
tà di 969 anni.
172 La fenice, uccello sacro e favoloso, si credeva vivesse moltissimi anni, si bru
ciasse poi, e dalle proprie ceneri rinascesse.
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175. Der Geist führt in die Wüste
Kannst du dich auf den Geist in deinem Heiland schwingen,
So wird er dich mit sich in seine Wüste bringen.
176. Beständig muß man sein
Verstockt ist halb verlorn! Doch wer im Guten kann
Ein Stock und Eisen sein, steht auf des Lebens Bahn.
177. Es wird nicht altes gerichtet
Die Menschen, die in Gott mit Christo sind verschlungen,
Sind durchs Gericht und Tod ganz selig durchgedrungen.
178. Alles steht im ich und du (Schöpfer und Geschöpfe)
Nichts ist als ich und du: und wenn wir zwei nicht sein,
So ist Gott nicht mehr Gott und fällt der Himmel ein.*
• Besiehe den Begierer am Ende.

179. Es soll ein Einigs werden
Ach ja! Wär Ich im Du und Du im Ich ein Ein,
So möchte tausendmal der Himmel Himmel sein.
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175. Lo Spirito porta nel deserto
Se, sullo Spirito, sai slanciarti nel tuo Salvatore,
Con sé egli ti porterà nel suo deserto.
176. Occorre costanza
L’ostinato è mezzo perduto! Chi però può nel bene
Esser verga d’acciaio, è sulla via della Vita.
177. Non tutto si condanna
Coloro che in Dio son con Cristo intrecciati
Da beati attraversano il giudizio e la morte.
178. Tutto consiste nell’io e nel tu (Creatore e creatura)
Nulla esiste, tranne io e tu: e se noi due non fossimo
Dio non più Dio sarebbe e il cielo cadrebbe*.
* Vedi l’innamorato, alla fine.

179. Deve diventare uno solo
Ah sì! Fossimo io nel tu, e tu nell’io un uno,
Potrebbe allora il cielo essere cielo mille volte.
175

II titolo allude a Mt 4,1; Me 1,12; Le 4,1. Cfr. 1,7.
Controversa è la questione su quale sia « L’innamorato » cui Silesius riman
da in nota. La Gnädinger ritiene trattarsi dell’opera Heilige Seelen-Lust (Santa gioia
dell'anima), i cui primi tre libri, apparsi a Breslavia net 1657, sono chiamati nella
Premessa con lo stesso sostantivo di Begiehrer (amatore, innamorato); vedi p. 33.
In effetti, verso la fine del III libro ci sono passi (sull’amore dell’anima per Gesù
come rapporto fra io e tu, e sul creato che canta lodi al Creatore) che sostengono
questa tesi. Ellinger e Susini invece pensano trattarsi di un anonimo libro di edifi
cazione, il cui originale spagnolo, intitolato El desideroso fu tradotto in francese
(Le Désireux, ou miroir de la vie religieuse) e di qui in tedesco, col titolo appunto
di Begiehrer. Oder Schatz der Seelen. (L’innamorato, o II tesoro delle anime). El
linger ne trovò due copie a Monaco, una edita a Dillingen nel 1578, un’altra a Co
lonia nel 1610, e sappiamo che Franckenberg conosceva l’opera. Noi non ci pro
nunciamo in proposito: sottolineiamo però l’interessante circolazione di testi spiri
tuali e mistici nell’Europa del Cinquecento e Seicento. (Vedi in proposito anche
lo studio di J. Orcibai: La rencontre du Carmel thérésien avec les mystiques du Nord,
Paris 1959).
178
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180. Der Mensch ist nichts, Gott alles
Ich bin nicht Ich noch Du: du bist wohl Ich in mir!
Drum geb ich dir, mein Gott, allein die Ehrgebühr.
181. Der Sünder ist verblendet
Der Sünder siehet nichts: je mehr er lauft und rennt
In seiner Eigenheit, je mehr er sich verblendt.
182. Gott ist alles gegenwärtig
Es ist kein Vor noch Nach: was morgen soll geschehn,
Hat Gott von Ewigkeit schon wesentlich gesehn.
183. In der Mitte sieht man alles
Setz dich in Mittelpunkt: so siehst du alls zugleich,
Was jetzt und dann geschieht, hier und im Himmelreich.
184. Der Cherubin schaut nur auf Gott
Wer hier auf niemand sieht, als nur auf Gott allein,
Wird dort ein Cherubin bei seinem Throne sein.
185. Der Sohn und Gnadenthron
Weg mit dem Schattenstuhl! Der eingeborne Sohn
Ist nun in mir das Selbst und mein Versöhnungsthron.
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180. L’uomo è niente, Dio è tutto
Non son né io né tu: Tu sei l'Io in me!
Perciò io rendo onore, mio Dio, soltanto a te.
181. Il peccatore è accecato
Nulla vede il peccatore: e più correndo fugge
Nella sua egoità, più diventa cieco.
182. A Dio tutto è presente
Non v’è prima né dopo; quel che sarà domani
Dio ha in essenza veduto fin dall’eternità.
183. Stando al centro si vede tutto
Mettiti al centro: e tutto vedi insieme
Quanto qui e in cielo, ora e in futuro accade.
184. Il Cherubino contempla solo Dio
Chi qui nessuno guarda se non soltanto Dio
Là sarà un Cherubino, al suo trono vicino.
185. Il Figlio e il trono di grazia
Via con il trono d’ombra! Il Figlio unigenito
In me è ora essenza e trono di redenzione.

180

Cfr. At 17,28 e Gal 2,20.
Czepko aveva scritto (Monodisticha, II,100): « Kein Vor noch Nach: Kein
Hie noch Da: Kein Dies noch Das, / Seh ich im höchsten Gut, ich seh und weiß
nicht was » (Né prima né dopo: Né qui ne là: Né questo né quello: / Se guardo
il sommo Bene, vedo e non so che).
185 « Trono di grazia » è, anche nella Heilige Seelen-Lust (Santa gioia dell’ani
ma), Gesù, o la Vergine. Per il « trono d’ombra » cfr. VI,4 v. 7.
182
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186. Man soll Gott nicht versuchen
Sei züchtig, keusch und still! Wer unbedachtsam rennt,
Wird von der Majestät gestürzet und verbrennt.
187. Ich darf kein Ferngesicht
Freund, so ich für mich selbst kann in die Weite sehn,
Was darf es dann erst durch dein Ferngesicht geschehn?
188. Man mißt das Wesen nicht
Es ist kein Anfang nicht, es ist auch nicht ein Ende,
Kein Mittelpunkt noch Kreis, wie ich mich immer wende.
189. Der Anfang findet das Ende
Wenn Gott sich mit mir Mensch vereinigt und verbindt,
So sieht der Anbeginn, daß er sein Ende findt.
190.

Von Gott

Gott, der genießt sich selbst, wird seiner auch nicht satt,
Weil er an sich allein die höchste Gnüge hat.
191.

Verbotnes muß man meiden

Wer sich nicht mit der Frucht, die Gott verboten, speist,
Wird aus dem Paradies nicht einen Tritt verweist.
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186. Non si deve tentare Dio
Sii casto, quieto e pudico! Chi corre dissennato
Dalla divina maestà è scagliato nel fuoco.
187. Non ho bisogno di cannocchiale
Se da me solo, amico, posso veder lontano
Perché mai dovrei farlo con il tuo cannocchiale?
188. L’essere non si misura
Non v’è nessun inizio e neppure una fine
Non v’è cerchio né centro, per quanto mi giri.
189. Il principio trova la fine
Quando Dio a me uomo strettamente s’unisce
Il principio capisce che trova la sua fine.
190. A proposito di Dio
Dio, che di sé gioisce, di sé non è mai sazio
Poiché soltanto in sé ha appagamento pieno.
191. Si deve evitare ciò ch’è proibito
Chi non si ciba del frutto da Dio proibito
Neppure d’un passo dal Paradiso sarà cacciato.
187

Il cannocchiale, di recente scoperta, era stato preso a simbolo di conoscen
za chiara (cfr., ad es., i Pia desideria, Authore Hermanno Hugone Soc. lesa, An
versa, 1632, libro I, cap. XIV, p. 118). Silesius segue invece Czepko, che, nell’epistola dedicatoria dei Monodisticha al duca Guglielmo di Sassonia, aveva scritto che
il cristiano può contemplare Dio entro di sé meglio di quanto poteva farlo Galileo
nel cielo, col suo cannocchiale (cit. in Susini, op. cit. alla nota 4, voi. Il, p. 80).
188 Cfr. I,6,7,25.
191 Allusione a Gn 2,17.
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192. Rechtschaffen muß man sein
Ach Bruder, werde doch! Was bleibst du Dunst und Schein?
Wir müssen wesentlich ein Neues worden sein.
193. Der Sieg ist wesentlich
Mensch, weil es nicht im Wolin und eignen Laufen liegt,
So mußt du tun wie Gottf der ohne Willen siegt.
194. Das Licht gibts zu erkennen
Geh, ruf den Morgenstern! Denn wenn der Tag anbricht,
So siehet man erst recht, was schön ist oder nicht.
195. Regieren ist königlich
Wer wohl regieren kann im Streit, in Freud und Pein,
Der wird in Gottes Reich ein ewger König sein.
196. Die Demut ist sehr gut
Ich mag kein König sein! Und so ich es je muß,
So werf ich mich doch stracks, mein Gott, vor deinen Fuß.
197.

Verleugnung seiner selbst

Herr, nimm die Krone hin! Ich weiß ja nichts vom Mein:
Wie kann sie dann mit Recht mein und nicht deine sein?
198. Gott spielt mit dem Geschöpfe
Dies alles ist ein Spiel, das sich die Gottheit macht:
Sie hat die Kreatur um ihretwilln erdacht.
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192. Bisogna essere la giustizia
Ah, fratello, divieni! Perché resti ombra e parvenza?
Dobbiamo essenzialmente essere l’uomo nuovo.
193. La vittoria sta nell’essenza
Uomo, poiché volere e affannarsi non conta,
Devi fare come Dio, che senza volontà trionfa.
194. La luce consente la conoscenza
Va’, chiama la stella del mattino! Ché quando spunta il giorno
Solo allora si vede bene ciò ch’è bello o no.
195. Governare è da re
Chi sa ben governare in lotta, gioia e pena,
Sarà in eterno un re nel regno di Dio.
196. L’umiltà è cosa ottima
Non vorrei esser re! E se dovessi esserlo,
Subito, mio Dio, mi getterei ai tuoi piedi.
197. Negazione di sé
Prendi, Signore, la corona! Di mio nulla conosco:
Con qual diritto può essere mia e non tua?
198. Dio gioca con la creatura
Tutto questo è un gioco che la Divinità fa per sé:
Ha pensato il creato soltanto per sé.
193

Il primo verso sembra alludere a Qo 9,11. Cfr. I,25,274.
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199. Auch Gott verleugnet sich
Wenn Gott zum Heilgen spricht: Du, du hast mich erzielt!
Sag, ob er nicht mit ihm recht der Verleugnung spielt?*
* Matth, 25. Weil Gott ihm Gnade und Kraft dazu gegeben oder es selbst durch
seinen Geist in ihm, dem Menschen, getan.

200. Die Aufgegebenheit
Wer seine Seele hat verloren und vergeben,
Der kann ganz seliglich mit Gott die Wette leben.
201. Der Mensch der andre Gott
Sag zwischen mir und Gott den eingen Unterscheid?
Es ist mit einem Wort nichts als die Anderheit.
202. Alleine sein gleicht Gott
Wer stets alleine lebt und niemand wird gemein,
Der muß, ist er nicht Gott, gewiß vergottet sein.
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199. Anche Dio rinnega se stesso
Quando Dio dice al santo: tu, tu mi hai raggiunto!
Dimmi, non gioca forse con lui a rinnegarsi?*
* Matteo 25. Perché Dio gli ha dato la grazia e la forza per questo, o ha fatto
questo in lui, l'uomo, tramite il suo Spirito.

200. La rinuncia
Chi l’anima sua ha perduto e donato
Può vivere beato la scommessa con Dio.
201. L’uomo l’altro Dio
Quale l’unica differenza, di’, tra me e Dio?
In una sola parola, nient’altro che alterità.
202. Esser soli rende simili a Dio
Chi vive sempre solo e con nessuno si lega
Dev’esser, se non Dio, certo divinizzato.

199

II cap. 25 di Matteo contiene le parabole delle dieci vergini, del fedele am
ministratore, del benedetto alla destra, i quali sono evidentemente i personaggi cui
Silesius allude. Come il distico precedente, questo significa che la Divinità, nel suo
fondo, è indifferente alla creatura. Il concetto della*creazione come « gioco » (o,
come dice Susini [op. cit. alla nota 4, vol. II, p. 81], come una sorta di theatrum
mundi, facendo riferimento anche a V, 141) appartiene alle più antiche tradizioni
religiose indoeuropee: A. K. Coomaraswamy (Hindouisme et bouddhisme, Paris
1949, pp. 32-33) scrive che « tutto quel che chiamiamo processo del mondo, crea
zione, non è altro che un gioco (krida, lila) che lo Spirito gioca con se stesso, come
la luce del sole " gioca ” su tutto quello che rischiara e vivifica », e cita opportuna
mente in nota (p. 134) alcuni versi di Rumi: « Tu hai inventato questo “ io ” e que
sto “ noi ” per poter giocare il gioco di adorazione con te stesso, perché tutti gli
“ io ” e “ tu ” diventassero una vita sola » (Mathnawi, 1,1787). Tale concezione
si trova anche nel mondo cristiano: « onesto riso e dolce gioco » era per Dante (Purg.
XXVIII,96) la condizione in cui Dio aveva posto l’uomo con la creazione. (Sul « gio
co » di identità che unisce Dio, uomo, mondo in Meister Eckhart, vedi R. Schür
mann, Mattre Eckhart ou la joie errante, Paris 1972, p. 204, ove è citato anche
II,198). Ma come non pensare innanzitutto al celebre frammento di Eraclito: « L'e
terno è un fanciullo che gioca, gettando i dadi: è il regno di un fanciullo »?
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203. Die Demut steigt am höchsten
Wer in der Demut Gotts am tiefsten ist versunken,
Der ist der höchste Glanz aus allen Himmelsfunken.
204. Der Mensch Immanuel
Wer stets in sich die Schlang und Drachen kann ermorden,
Der ist Immanuel in Christo Jesu worden.
205. Das Böse scheid vom Guten!
Iß Butter, iß, mein Kind, und Honig (Gott) dabei!
Damit du lernst, wie bös und gut zu scheiden sei.
206. Ein Mann und auch ein Kind
Ein Mann ist nicht ein Kind: doch wisse, daß ein Mann,
So du nur willst, in dir, mein Kind, wohl leben kann.
207.

Gott ist in dir das Leben
Nicht du bist, der da lebt, denn das Geschöpf ist tot!
Das Leben, das in dir dich leben macht, ist Gott.

208.

Gelassen muß man ewig sein
Wer auch im Paradies nicht noch soll untergehn,
Der Mensch muß ewiglich, auch Gottes, ledig stehn.
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203. L'umiltà sale più in alto
Chi al fondo è sprofondato dell'umiltà di Dio
È altissimo splendore di tutti gli astri celesti.
204. L'uomo Emanuele
Chi sempre in sé sa uccidere serpente e drago
È diventato Emanuele in Cristo Gesù.
205. Distingui il male dal bene
Mangia burro, figlio mio, e miele (Dio) insieme
Perché tu impari a distinguere male e bene.
206. Un uomo e anche un bambino
Un uomo non è un bimbo: ma sappi che un uomo
Può, se solo vuoi, bambino mio, vivere in te.
207. Dio è la vita in te
Non sei tu che qui vivi, ché la creatura è morta!
È Iddio la vita che ti fa vivere in te.
208. Bisogna essere distaccati in eterno
Chi persino in Paradiso tramontare ancor non vuole
Anche di Dio dev’essere privo in eterno.

203

Un altro esempio tra i molti di come l’uso raffinato del paradosso, dell'an
titesi, non sia certo estetismo, ma nitido strumento al servizio del pensiero.
204 Cfr. Is 7,14. Emanuele significa « Dio con noi ».
205 Cfr. Is 7,15.
207 Silesius si ispira ad At 17,28, nonché a Gal 2,20.
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209. Die wahre Ledigkeit
Die wahre Ledigkeit ist wie ein edles Faß,
Das Nektar in sich hat: es hat und weiß nicht was.
210. Die göttliche Heiligkeit
Mensch, ists dein Ernst, du kannst ohn allen falschen Schein
So heilig und gerecht als Gott, dein Schöpfer, sein.
211.

Was ist die Heiligkeit?
Rechtschaffne Heiligkeit ist wie ein güldnes Glas
Durchaus poliert und rein: geh und betrachte das!

212. Sechs Dinge sind nur Eins
Rat, wie ein Mensch und Gott, ein Löw, Lamm, Ries und Kind
In einer Kreatur ein einigs Wesen sind?
213. Die Wort lein aus und ein
Zwei Wörtlein lieb ich sehr! Sie heißen Aus und Ein:
Aus Babel und aus mir, in Gott und Jesum ein.
214. Die Werke gelten gleich
Hab keinen Unterscheid: heißt Gott den Mist verführen,
Der Engel tuts so gern, als ruhn und musizieren.
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209. L’esser vuoto veramente
L’esser davvero vuoto è come un nobile vaso
Che dentro ha nettare: ha e non sa che cosa.
210. La santità divina
Uomo, se fai sul serio puoi, senza false apparenze,
Essere santo e giusto come Dio Creatore.
211. Che cos’è la santità?
La giusta santità è come un bicchier d’oro
Tutto lucente e puro. Va’ e contèmplalo.
212. Sei cose sono una cosa sola
Indovina come uomo e Dio, agnello e leone, gigante e bambino,
Siano un solo essere in una sola creatura?
213. Le parolette « fuori » e « dentro »
Molto amo due parole! Si chiaman « fuori » e « dentro »:
Fuori da Babele e da me, dentro in Dio e in Gesù.
214. Le opere hanno tutte lo stesso valore
Non c’è differenza: se dice Dio di trasportar letame
Lieto fa questo l’angelo, come riposa o canta.

213

Babele, come simbolo di peccato e infamia: cfr. Ap 14,8; 18,2.10.
La stessa idea e quasi le stesse espressioni in Eckhart (sermone Qui audit me,
in Opere tedesche, a cura di M. Vannini, Firenze 1982, p. 204). L’uso di immagini
triviali non è raro: cfr. II,226,227; III,107; IV,182; V, 13,31 ; VI,6 v. 13,29,184.
214
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215. Man muß sich recht bequemen
Wer sich zum Aufgang kehrt und wart auf seinen Gott,
In dem kommt bald herfür das gnädge Morgenrot.
216.

Was heißt englisch Leben?
Rein, lauter, glassen sein, recht lieben, dienen, schauen,
Heißt wohl mit gutem Recht ein englisch Leben bauen.

217. Der achtmal Selige
Sei hungrig, arm und sanft, barmherzig, friedlich, rein,
Betrübt, verfolgt um Gott, so kannst du selig sein.
218. Die Weisheit wird gemeistert
Die Weisheit tadelt nichts!* Sie aber muß allein
Von ihrer Kreatur so oft getadelt sein.
* Und Golt sah, daß es alles gut war, was er gemacht hatte.

219. Die guten Werke
Mit Speise, Trank und Trost, Beherbergen, Bekleiden,
Besuchen in der Not, heißt Gottes Lämmlein weiden.
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215. Bisogna disporsi rettamente
Per chi si volge a oriente aspettando il suo Dio
In lui presto si leva l’aurora di grazia.
216. Che significa vivere come gli angeli?
Essere puro, chiaro, distaccato, bene servire, amare,
contemplare,
Vuol dire a buon diritto costruire una vita angelica.
217. Chi è otto volte beato
Sii povero, affamato, mite, misericorde, pacifico,
Puro ed afflitto, per Dio perseguitato, se vuoi esser beato.
218. Critiche alla sapienza
La sapienza non critica nulla!* Ma essa sola deve
Essere così spesso dalle sue creature criticata.
* E Dio vide che tutto era buono quello che aveva fatto.

219. Le buone opere
Con cibo, bevanda e conforto ospitare, vestire,
Nella necessità visitare, è nutrire l’Agnello di Dio.

217

Sorta di riassunto del brano evangelico delle beatitudini (cfr. Mt 5,3-12). Vedi
anche Rm 12,12-15 e 1Cor 4,9-13.
218 La nota di Silesius cita Gn 1,31. Cfr. I,165 e nota.
219 Cfr. Mt 25,35ss.
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Wachen, Fasten, Beten

Drei Werke muß man tun, wenn man vor Gott will treten;
Er fordert sonst auch nichts, als: Wachen, Fasten, Beten.
221. Gott sieht nur zwei Dinge
Zwei Dinge sieht nur Gott, den Bock und mich, sein Lamm:
Vom Bocke scheidet mich ein einge Liebesflamm.
222. Es muß gewuchert sein
Knecht, wuchre, daß du hast! Denn wenn der Herr wird
kommen,
So wird von ihm allein der Wuchrer angenommen.
223. Gott liebt die Keuschheit sehr
Die Keuschheit ist bei Gott so kräftig wert und rein,
Als tausend Lilien vor einer Tulpe sein.
224. Die liebreiche Buße
Freund, so du ja nicht willst ein Junggeselle bleiben,
So wolle dich doch nur mit Magdalen beweiben.
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Vegliare, digiunare, pregare

Tre opere son da compiere se si vuol giungere a Dio;
Null’altro egli ci chiede che digiuno, veglia e orazione.
221. Dio vede due sole cose
Due cose vede Dio, il capro e me, suo agnello:
Dal capro mi separa solo una fiamma d’amore.
222. Bisogna mettere a frutto
Servo, quello che hai fa’ rendere! Quando verrà il Signore,
Soltanto l’usuraio sarà da lui accolto.
223. Dio ama molto la castità
La castità è per Dio così potente e pura
Come son mille gigli di contro a un tulipano.
224. L’amorevole penitenza
Amico, se non vuoi proprio rimanere celibe,
Cerca almeno d’ammogliarti solo con Maddalena.

220

La presente affermazione non è affatto in contrasto con quanto detto altre
volte sull’inimportanza delle opere. Il valore di digiuno, veglia, preghiera non sta
tanto nell’accumulo di « meriti », quanto nella disciplina che queste tre opere peni
tenziali di antichissima tradizione impongono all’uomo, disciplina che ordina cor
po e anima, facendo emergere lo spirito. Qui Silesius polemizza radicalmente (si
vedano anche in Appendice, le Cause e motivi, pp. 409ss) con i protestanti, che
non hanno inteso rettamente la dottrina spirituale di maestri come Eckhart e Tau
lero, abbandonando ogni sorta di ascesi, di disciplina, e rinunciando così di fatto
alla vera conoscenza, cioè esperienza, di Dio.
221 Allusione a Mt 25,32-34.
222 Allusione alla parabola dei talenti (cfr. Mt 25,24-30). Vedi anche III,81;
IV,169.
224 Maria Maddalena, identificata con la peccatrice piangente (cfr. Lc 7,37-50
e Gv 20,1-18), godeva di grande onore nel XVII secolo. Silesius vuole dire che la
sposa (mistica) è o la compunzione, oppure la sapienza (III,194).
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225. DIe Feuertaufe
Getaufet muß man sein: wen Geist und Feuer tauft,
Der ists, der ewiglich in keinem Pfuhl ersauft.
226. Die Taufe
Ach Sünder, trotze nicht, daß du getaufet bist:
Die schönste Lilie wird im Kot zu Kot und Mist.
227. Auch davon
Was hilft dichs, daß du bist mit Wasser abgewaschen,
So du in dir nicht dämpfst die Lust vom Kot zu naschen?
228. Nur eins will Gott von uns
Ein einzigs Wort spricht Gott zu mir, zu dir und allen:
Lieb! Tun wir das durch ihn, wir müssen ihm gefallen.
229. Das Bildnis halt in Ehren
Speist du die Bilder an und bist doch selbst ein Bild?
Was meinst du dann von dir, wie du bestehen wilt?
230. Der Lebensbaum
Soll dich des Lebens Baum befrein von Todsbeschwerden,
So mußt du selbst in Gott ein Baum des Lebens werden.
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225. Il battesimo di fuoco
Battezzati si dev’essere: chi lo è da fuoco e spirito
Mai annega in eterno in nessuna palude.
226. Il battesimo
Ah, peccatore, non presumere perché sei battezzato:
Nel fango il più bel giglio diventa fango e letame.
227. Ancora sullo stesso argomento
Che ti giova con l’acqua esser purificato
Se non reprimi in te la voglia di leccar fango?
228. Solo una cosa Dio vuole da noi
Dice una sola cosa Dio a me, a te e a tutti:
Ama! Se per lui lo facciamo dobbiamo piacergli.
229. Tieni in onore l’immagine
Ti pasci d’immagini e sei tu stesso un’immagine?
Che pensi di te stesso, come potrai sussistere?
230. L’albero della vita
Se l’albero della vita deve liberarti dal giogo di morte,
Devi tu stesso essere in Dio un albero della vita.
225

Allusione a Mt 3,11 e Lc 3,16. Nei due distici seguenti Silesius precisa, con
tro un sacramentalismo troppo estrinsecista, il valore della disposizione interiore.
227 Una certa ruvidezza dell’enunciato (forse tale più per noi che per un uomo
del Seicento) è qua e là presente anche nei primi libri del Pellegrino. L’espressione
« leccar fango » è biblica, si veda SaL 72,9, e anche nota a II,214.
229 Cfr. I,105 e nota.
230 L’albero della vita è menzionato in Gn 2,9. Va però ricordato un passo del
la Legenda aurea, nel quale si dice che Seth strappò un ramo di tale albero per sal
vare Adamo dalla morte, e di questo legno fu fatta la croce di Cristo. Questo testo
spiega anche il distico III,34.
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231. Die Sonnenwende
Verwundre dich nicht, Freund, daß ich auf nichts mag sehn:
Ich muß mich alle Zeit nach meiner Sonne drehn.
232.

Grün und weiß hat den Preis
Zwei Farben halt ich hoch und suche sie mit Fleiß:
Grün in Gerechtigkeit, in Christi Unschuld weiß.

233. Die Tugend lebt in Liebe
Fürwahr, die Tugend lebt! Ich sags ohn Deutelei:
Lieb! Und so siehest du, daß Lieb ihr Leben sei.
234. Erwähle, was du willst
Lieb ist die Königin, die Tugenden Jungfrauen,
Die Mägde Werk und Tat: wem willst du dich vertrauen?
235. Die geheime Mäßigkeit
Wer keines Dings zu viel in sich pflegt einzusaufen,
Auch Gotts (versteh mich recht!),* den muß ich mäßig taufen.
* Denotatur hic de gula spiritualis.
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231. Il girasole
Non stupire, amico, ch’io non voglia veder niente:
Sempre devo girare seguendo il mio sole.
232. Verde e bianco hanno valore
Due colori ho in onore e ricerco con costanza:
Verde nella giustizia, bianco nell’innocenza di Cristo.
233. La virtù vive nell’amore
Veramente, la virtù vive! Lo dico senza sofismi:
Ama e così vedrai che amore è la sua vita.
234. Scegli quel che vuoi
Amore è la regina, son vergini le virtù,
Le ancelle opera e azione: a chi vuoi affidarti?
235. La temperanza mistica
Chi di nessuna cosa mai cura d’ingozzarsi,
Neanche di Dio (intendimi!),* io chiamo temperante.
* Si indica l'ingordigia spirituale.

231

Cfr. II,89. Il girasole come immagine dell’uomo che si volge sempre verso
il sole di Dio.
235 * Gulositas, e Gula spiritualis sono termini presenti nella Clavis del Sandaeus
(cit. alla nota 34 della Premessa), p. 224. Si vuole qui mettere in guardia dalla ri
cerca di « consolazioni » spirituali, non necessarie, anzi, pericolose per la vita dello
spirito. In ciò Silesius si muove conformemente alla tradizione ascetico-mistica (cfr.
ad es., ancora Meister Eckhart, Istruzioni spirituali, in Opere tedesche, cit. alla no
ta 214, pp. 73ss).
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236. Friedreich heißt Gottes Sohn
Nenn mich nicht Seraphin, nicht Cherubin, nicht Thron!
Ich will der Friedreich sein, denn so heißt Gottes Sohn.
237.

Gott will Vollkommne haben
Entwachse dir, mein Kind: willst du zu Gott hinein,
So mußt du vor ein Mann vollkommnes Alters sein.

238. Aus Tugend wächst der Friede
Fried ist der Tugend Lohn, ihr End und Unterhalt,
Ihr Band und Seligkeit: ohn ihn zerstäubt sie bald.
239. Der innerliche Friede
In sich mit Gott und Mensch befriedigt sein und ein,
Das muß, bei guter Treu, Fried über Friede sein.
240. Der göttliche Friede
Ach, wer in Gott, sein End und seinen Sabbat, kommen,
Der ist in Frieden selbst verformt und aufgenommen.
241. Die vierfache Überwindung
Mit Listigkeit, Geduld, Gehorsam, Mäßigkeit
Erhältst du wider dich, Gott, Welt und Feind den Streit.
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236. SI chiama pacifico il Figlio di Dio
Non chiamarmi Serafino, non Cherubino o Trono!
Pacifico esser voglio, com’è detto il Figlio di Dio.
237. Dio vuole esseri perfetti
Fatti completo, figlio: se vuoi giungere in Dio
Devi essere prima uomo d’età perfetta.
238. Dalla virtù nasce la pace
Pace è della virtù premio, fine e sostegno,
Vincolo e beatitudine: senza, virtù presto si perde.
239. La pace interiore
In sé con Dio e con l’uomo essere in pace ed uno,
Dev’essere, in fede, pace oltre la pace.
240. La pace divina
Ah, chi giunge fino in Dio, suo fine e suo sabato,
È trasformato e assunto nella pace stessa.
241. La quadruplice vittoria
Con astuzia, pazienza, obbedienza e misura
Vinci contro te stesso, Dio, mondo e nemico.
236

Pacifico è Friedreich, ovvero letteralmente « ricco di pace ». Il distico, che
rimanda implicitamente a Is 9,5, ha in tedesco un qualcosa di arguto.
237 Cfr. Ef 4,13ss.
239 Si può notare anche qui come un « gioco di parole », un’acutezza, sia pro
fondità espressiva: e il crescendo della triplice ripetizione di « pace » dà più vero
senso di pace.
241 Dio va combattuto e vinto, non come la carne, il mondo, il demonio (« Ne
mico »), ma perché bisogna oltrepassarlo e spogliarsi di lui, nel senso mistico che
abbiamo più volte trovato (vedi Saggio introduttivo, p. 42).
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242. Jerusalem liegt mitten
Wer in der Mitten liegt und lacht zu Spott und Hohn,
Der ist Jerusalem, des Königs Stadt und Thron.
243. Die Sanften sind die Lämmer
Wen weder Gott noch Feind bringt aus der Sanften Orden,
Der ist nun ganz ein Lamm im Lamme Jesu worden.
244.

Verachtet sein bringt Wonne
Verlacht, verlassen stehn, viel leiden in der Zeit,
Nichts haben, können, sein, ist meine Herrlichkeit.

245. Die Gottheit ist meine Mutter
Aus Gott bin ich geborn: ists ohne Deutelei,
So frage mich nur nicht, wer meine Mutter sei.
246.

Was der Teufel hört
Der Teufel höret nichts als donnern, poltern, krachen:
Drum kannst du ihn mit Lust durch Sanftmut töricht machen.

247. Du kannst dem Feind vergeben
Entbrenne doch, mein Kind, und sei ein Licht in Gott!
So bist du Belials Gift, Finsternis und Tod.
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242. Gerusalemme sta nel mezzo
Chi si trova nel mezzo e a gran dispetto ride
Ben è Gerusalemme, città del re e suo trono.
243. I mansueti sono gli agnelli
Chi dalla schiera dei miti né Dio né il Nemico sottraggono
È diventato Agnello nell’Agnello Gesù.
244. Essere disprezzato è somma gioia
Esser deriso e abbandonato, soffrire molto in vita,
Nulla avere, potere ed essere, è questa la mia gloria.
245. La divinità è mia madre
Sono nato da Dio: se in ciò non v’è sofisma,
Non chiedermi neppure chi dunque sia mia madre.
246. Quel che il demonio sente
Null’altro ode il demonio se non fragori e schianti:
Perciò con la dolcezza lo rendi folle a tuo piacere.
247. Puoi avvelenare il Nemico
Infiammati, figlio, divieni luce di Dio!
Così sarai di Belial morte veleno e tenebra.

242

Cfr. I,5 e 11,79.
Belial è uno dei nomi del demonio (cfr. 2Cor 6,15). Seguiamo Susini nel tra
durre il vergeben del titolo con « avvelenare », secondo un uso frequente nel XVII
secolo (vedi il « veleno » del verso 2). Vedi anche IV,43.
247
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248. Die Stille gleicht dem Ewigen nichts
Nichts ist dem Nichts so gleich als Einsamkeit und Stille:
Deswegen will sie auch, so er was will, mein Wille.
249. Der Teufel sieht kein Licht
Mensch, wickle dich in Gott, verbirg dich in sein Licht:
Ich schwöre dir beim Ja, der Teufel sieht dich nicht.
250. Die Sanftmut zeigt es an
Kann ich an deiner Tür vergoldet Ölholz kennen,
So will ich dich des Blicks den Tempel Gottes nennen.
251. Es muß von Gott herkommen
Soll meine Lampe Licht und lautre Strahlen schießen,
So muß das Öl aus dir, mein liebster Jesu, fließen.
252. Die höchste Benedeiung
Kein Mensch hat jemals Gott so hoch gebenedeit,
Als der ihm, daß er ihn zum Sohn gebiert, verleiht.
253. Mit Meiden muß man streiten
Hast du Verworfenheit, Verachten, Meiden, Fliehn,
So kannst du thurstiglich mit Gott zu Felde ziehn.
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248. La quiete è uguale all'eterna notte
Nulla è simile al nulla più di quiete e solitudine:
Perciò le vuole il mio volere, se pur vuole qualcosa.
249. Il demonio non vede luce
Uomo, avvolgiti in Dio, celati nella sua luce:
Ti giuro che per certo il diavolo non ti vede.
250. La mitezza lo dimostra
Se olivo dorato vedrò alla tua porta
Subito ti chiamerò tempio di Dio.
251. Deve sgorgare da Dio
Se deve la mia lampada mandare luce e raggi
L’olio deve sgorgare, Gesù amato, da te.
252. La suprema benedizione
Mai uomo ha benedetto più altamente Dio
Di quando gli ha concesso di generarlo Figlio.
253. Bisogna combattere fuggendo
Se sopporti spregio e abiezione, se eviti e fuggi,
Puoi scendere audacemente in campo con Dio.
249

Nel secondo verso c’è in tedesco un gioco di parole: Ich schwöre dir beim
Ja (ti giuro che per certo). Con le lettere Jah si allude al nome ebraico di Dio (cfr.
11,4).
250 Allusione alla costruzione del tempio di Gerusalemme (cfr. 1Re 6,31-35), do
ve al v. 32 si parla di porte di legno d’olivo arricchite di bassorilievi ricoperti d’oro.
251 II motivo dell’olio e della lampada rimanda a Mt 25,13.
252 Questo distico è involontariamente ripetuto in IV,230 nella prima edizione
dell’opera. Il Silesius eliminerà la ripetizione nella seconda edizione.
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254. Das seraphinische Leben
Aus Liebe gehn und stehn, Lieb atmen, reden, singen,
Heißt seine Lebenszeit wie Seraphim verbringen.
255. Fünf Staffeln sind in Gott
Fünf Staffeln sind in Gott: Knecht, Freund, Sohn, Braut,
Gemahl.
Wer weiter kommt,* verwird und weiß nichts mehr von Zahl.
* Annihilatur, a seipso diffluit etc. sc. moraliter.

256. Nichts Unreines kommt vor Gott
Ach Mensch, werd überformt! Fürwahr du mußt so fein
Vor Gottes Angesicht als Christi Seele sein.
257. Du auch mußt für ihn sterben
Des Herren Christi Tod hilft dir nicht eh, mein Christ,
Bis auch du selbst für ihn in ihm gestorben bist.
258. Die Ewigkeit
Im Fall dich länger dünkt die Ewigkeit als Zeit,
So redest du von Pein und nicht von Seligkeit.
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Vita serafica

Andare e stare per amore, parlare cantare respirare amore,
Significa vivere come i Serafini.
255. Ci sono cinque gradi di Dio
Cinque gradi sono in Dio: servo, amico, figlio, sposo, consorte.
Chi va oltre sdiviene,* e nulla più sa del numero.
* Si annulla, esce da se stesso ecc., moralmente.

256. Nulla d'impuro giunge davanti a Dio
Oh, uomo, trasformati! Proprio puro devi essere
Come l’anima di Cristo per giungere a Dio.
257. Anche tu devi morire per lui
La morte del Signore non ti giova, cristiano,
Se non sei anche tu morto per lui in lui.
258. L'eternità
Se ti sembra più lunga l’eternità del tempo
Stai parlando di pena, non di beatitudine.

255

* La nota silesiana allude alla fine del soggetto individuale, che si perde (verwird: più spesso la mistica tedesca dice entwird) nel Soggetto assoluto, nell’io di
Dio, nell'Uno, ove non è più dualità e numero. Questo distico va letto in rapporto
a II,30 e II,71: il werden wesentlich, diventare essenziale, è costituito proprio da
questo entwerden, o ver werden, che indica lo spogliarsi di tutti gli elementi acci
dentali (del piccolo, limitato, Konrad o Heinrich, dice Eckhart), legati al qui e ora,
al soggetto determinato. Così si trova il fondo essenziale, il fondo dell’essere, o
fondo dell’anima: la vera realtà dell’uomo in quanto umanità; ed è lì che si trova
anche Dio.
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DRITTES BUCH

1. Auf die Krippe Jesu
Dies Holz ist köstlicher als Salomonis Thron,
Weil drein geleget wird der wahre Gottes-Sohn.
2.

Über den Stall
Ach Pilger, kehr hier ein! Der Stall zu Bethlehem
Ist besser als die Burg und Stadt Jerusalem.
Du herbergest hier wohl, weil sich das ewge Kind
Mit seiner Jungfrau, Braut und Mutter hier befindt.

3. An die Jungfrau Maria
Sag an, o werte Frau, hat dich nicht auserkorn
Die Demut, daß du Gott empfangen und geborn?
Sag, obs was anders ist? Damit auch ich auf Erden
Kann eine Magd und Braut und Mutter Gottes werden.
4. Ein Seufzer
Man legte Gott aufs Stroh, als er ein Mensch ward, hin:
Ach, daß ich nicht das Heu und Stroh gewesen bin!
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LIBRO III

1. Alla cuna di Gesù
Più del trono di Salomone è prezioso questo legno
Dove è posto a giacere il vero Figlio di Dio.
2. Della stalla
Entra qui, pellegrino! La stalla di Betlemme
È meglio del castello di Gerusalemme.
Qui bene alloggerai, poiché si trova qui
Con la sua vergine, sposa e madre, l’eterno Figlio.
3. Alla Vergine Maria
Dimmi, nobile donna, non ti ha eletta l’umiltà
A concepire Dio e a partorirlo?
Dimmi, o altro fu? Che possa anch’io in terra
Di Dio essere ancella e sposa e madre.
4.

Un sospiro
Quando Dio si fece uomo lo si mise sulla paglia:
Ah, perché non sono stato il fieno e la paglia!

1

Cfr. 1Re 10,18-20; Ct 3,9s. Nel linguaggio alchemico il trono di Salomone in
dicava il più alto grado e il compimento della Grande Opera.
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5. An den Gelehrten
Du grübelst in der Schrift und meinst mit Klügelei
Zu finden Gottes Sohn! Ach, mache dich doch frei
Von dieser Sucht und komm in Stall, ihn selbst zu küssen,
So wirst du bald der Kraft des werten Kinds genießen.
6. Die Gottes gewürdigte Einfalt
Denkt doch, was Demut ist! Seht doch, was Einfalt kann!
Die Hirten schauen Gott am allerersten an:
Der sieht Gott nimmermehr, noch dort noch hier auf Erden,
Der nicht ganz inniglich begehrt, ein Hirt zu werden.
7. Das wohlbetaute Heu
Kein Vieh hat besser Heu, weil Gras wächst, je genossen,
Als was mein Jesulein, der Ärmste, hat begossen
Mit seiner Äuglein Tau: ich dächte mich allein
Durch diese Kost gerecht und ewig satt zu sein.
8. Die selige Nachtstille
Merk, in der stillen Nacht wird Gott ein Kind geborn
Und wiederum ersetzt, was Adam hat verlorn.
Ist deine Seele still und dem Geschöpfe Nacht,
So wird Gott in dir Mensch und alles wiederbracht.
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5. Ai sapienti
Almanacchi sulla Scrittura e pensi sottilizzando
Di trovar il Figlio di Dio. Ah, lascia questa smania
E vieni nella stalla a baciare proprio lui
A godere tutto il bene del nobile Bambino.
6. La semplicità degna di Dio
Pensate cos’è umiltà! Che cosa possa semplicità!
Prima di tutti gli altri vedono Dio i pastori:
Mai vedrà Dio, né là né qui in terra,
Chi non desidera profondamente diventare un pastore.
7. Il fieno rugiadoso
Mai animale, da che l’erba cresce, ha goduto miglior fieno
Di quello bagnato dal poverissimo, il mio Gesuino,
Con la rugiada dei suoi occhietti: penso che potrei
In eterno di questo solo cibo saziarmi.
8. La quiete della notte santa
Vedi, nella notte quieta nasce Dio, un bambino,
E di nuovo dona quel che Adamo ha perduto.
Se la tua anima è quieta e notte alla creatura
In te Dio si fa uomo e tutto si rinnova.

7

Ecco, con l’inizio del III libro, fare irruzione anche il sentimento, l’intona
zione mollemente affettuosa propria della Santa gioia dell’anima, con il conseguente
uso d'un diverso lessico. Rendiamo col diminutivo « Gesuino » lo Jesulein del poe
ta, pur consci della difficoltà di restituire l’aura di questi modi espressivi.
8 « Quel che Adamo ha perduto »: cfr. 1Cor 15,45ss. Silesius si riferisce alla spe
culazione, teologica e naturalistica insieme, sul primo e sul secondo Adamo, l’A
damo Protoplasto e l’Adamo Kadmon, ben nota nei circoli di Böhme e Franckenberg.
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An die Hirten
Gib Antwort, liebes Volk! Was hast du doch gesungen,
Als du in Stall eingingst mit den erbebten Zungen
Und Gott ein Kind gesehn? Daß auch mein Jesulein
Mit einem Hirtenlied von mir gepreist kann sein.

10. Das unerhörte Wunder
Schaut doch, ihr Lieben, schaut! Die Jungfrau säugt ein Kind,
Von welchem ich und sie und ihr gesäuget sind.
11. Der eingemenschte Gott
Gott trinkt der Menschheit Milch, läßt seiner Gottheit Wein:
Wie sollt er dann nunmehr nicht gar durchmenschet sein?
12. Es trägt und wird getragen
Das Wort, das alles trägt, auch Selbsten Gott, den Alten,
Muß hier ein Jungfräulein mit ihren Ärmlein halten.

13. Ich die Ursach
Sag, allerliebstes Kind, bin ichs, um den du weinst?
Ach ja, du siehst mich an: ich bins wohl, den du meinst.
14. Küssungs- Begierde
Ach, laß mich doch, mein Kind, mein Gott, an deinen Füßen
Nur einen Augenblick das mindste Brünklein küssen!
Ich weiß, werd ich von dir nur bloß berühret sein,
Daß stracks verschwinden wird mein und auch deine Pein.
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9. Ai pastori
Rispondi, popol caro! Che dunque hai cantato
Entrato nella stalla con la lingua tremante,
A vedere Dio, un bambino? Che possa il mio Gesuino
Con una pastorale anch’io lodare.
10. Il miracolo inaudito
Guardate dunque, cari! La Vergine allatta un bimbo
Dal quale io e lei e voi siamo allattati.
11. Dio fatto uomo
Dio beve il latte dell’umanità, lascia il vino della sua divinità:
Come potrebbe non essere del tutto umanizzato?
12. Porta ed è portato
Il Verbo, che tutto porta — persino Dio, l’Antico —
Dev’esser qui portato, su piccole braccia, da una piccola
Vergine.
13. Son io la causa
Dimmi, bimbo amatissimo, è per me che tu piangi?
Ah sì, tu mi guardi: son ben io cui tu pensi.
14. Desiderio di baci
Ah lascia, bambino mio, mio Dio, che ai tuoi piedi
Solo per un istante di te baci una briciola!
Ben so che appena tu mi avrai sfiorato
Tutto sarà scomparso il mio e il tuo dolore.
11

Cfr. Ct 5.1.
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15. Der beste Lobgesang
Singt, singt, ihr Engel, singt! Mit hunderttausend Zungen
Wird dieses werte Kind nicht würdiglich besungen.
Ach, möcht ich ohne Zung und ohne Stimme sein!
Ich weiß, ich säng ihm stracks das liebste Liedelein.
16. Er mir, ich ihm
Wißt, Gott wird mir ein Kind, liegt in der Jungfrau Schoß,
Daß ich ihm werde Gott und wachs ihm gleich und groß.
17. Am nächsten, am besten
Mensch, werde Gott verwandt aus Wasser, Blut und Geist,
Auf daß du Gott in Gott aus Gott durch Gotte seist.
Wer ihn umhalsen will, muß ihm nicht nur allein
Befreundet, sondern gar sein Kind und Mutter sein.
18. Die beweglichste Musika
O seht das liebe Kind! Wie es so süße weint,
Daß alle Stößerlein herzgrundbeweglich seind!
Laß doch mein Ach und O in deins vermengt erschallen,
Daß es vor allem Ton Gott könne wohlgefallen.
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15. Il più bell’inno di lode
Cantate, angeli, cantate! Con centomila lingue
Questo sacro bambino non sarà degnamente lodato.
Ah, esser vorrei senza lingua né voce!
So che subito gli canterei la canzoncina più bella.
16. Egli per me, io per lui
Sappiate, Dio si fa per me Figlio in grembo alla Vergine
Perch’io sia dio per lui, a lui uguale e grande.
17. Quanto più vicino, tanto meglio
Uomo, sii parente a Dio in acqua, sangue e spirito
Perché tu Dio in Dio da Dio per Dio diventi.
Chi lo vuole abbracciare, non deve soltanto
Farglisi amico, ma essergli Figlio e Madre.
18. La musica più commovente
Vedete il bimbo caro! Piange sì dolcemente
che tutti i suoi singulti toccano a fondo il cuore!
Lascia che con i tuoi i miei Ah ed Oh risuonino
Che a Dio possan piacere più d’ogni altra musica.

17

Anche l’uso frequente della quartina in questo libro III è rappresentativo del
nuovo modo scorrevole-espositivo. Questa, che nel primo distico rimane alle tema
tiche speculative, introduce uno sviluppo anche affettivo. E lo sviluppo, espresso
anziché lasciato all'intelletto del lettore, fa anche altra cosa dell'esperienza del let
tore stesso, cui il poeta pare avvicinarsi di più. (Acqua, sangue, spirito rimandano
a 1Gv 5,6-8).
18 Per il verso 3 cfr. l'inizio delta nota a II, 64.
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19. Die selige Überformung
Ich rate dir, verformt ins Jesulein zu werden,
Weil du begehrst zu sein erlöset von Beschwerden.
Wem Jesus helfen soll vom Teufel, Tod und Pein,
Der muß wahrhaftig auch ganz eingejeset sein.
20.

Gott-Mensch
Je, denkt doch, Gott wird ich und kommt ins Elend her,
Auf daß ich komm ins Reich und möge werden er!

21.

Gott ist ein Kind, warum?
Der ewge Gottes-Sohn wird heut erst Kind genannt,
Da er doch tausend Jahr den Vater schon gekannt.
Warum? Er war nie Kind! Die Mutter machts allein,
Daß er wahrhaftiglich kann Kind gegrüßet sein.

22.

Das größte Wunder
O Wunder! Gottes Sohn ist ewiglich gewesen,
Und seine Mutter ist doch heut erst sein genesen.

23. Die geistliche Mutter Gottes
Marien Demut wird von Gott so wert geschätzt,
Daß er auch selbst ihr Kind zu sein sich hoch ergötzt.
Bist du demütiglich wie eine Jungfrau rein,
So wird Gott bald dein Kind, du seine Mutter sein.
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19. La beata trasformazione
Ti consiglio di trasformarti nel piccolo Gesù
Poiché aneli ad essere liberato dai pesi.
Chi Gesù deve salvare da Satana morte e dolore
Deve anche veramente esser tutto ingesuato.
20. Dio-uomo
Pensate, Dio si fa me, entra nella miseria,
Perch’io giunga nel regno e possa esser lui.
21. Dio è un bambino, perché?
L’eterno Figlio di Dio è chiamato oggi solo bambino
Eppur da mille anni ha conosciuto il Padre.
Perché? Bambino non fu mai! Solo la Madre fa
Che invocarlo si possa con verità bambino.
22. Il miracolo più grande
Meraviglia! Da sempre esiste il Figlio di Dio
E solo oggi sua Madre l’ha dato alla luce.
23. La madre spirituale di Dio
Tanto da Dio è pregiata l’umiltà di Maria
Ch’egli stesso s’allieta assai d’esser suo figlio.
Se umile tu sei come una pura vergine,
Ecco, Dio diventa tuo figlio, e tu sua madre.

19

Anche qui abbiamo il diminutivo Jesulein, e in più il participio eingejeset,
che osiamo rendere con « ingesuato », unendoci per un attimo all’arditezza anche
linguistica della contemplazione silesiana.
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24. An das Kindlein Jesu
Wie soll ich dich, mein Kind, die kleine Liebe nennen,
Dieweil wir deine Macht unendlich groß erkennen?
Und gleichwohl bist du klein! Ich sprech dann: Groß und klein,
Kind, Vater, Gott und Mensch. O Lieb, erbarm dich mein!
25. Ein Kind sein ist am besten
Weil man nunmehr Gott selbst, den Größten, kleine findt,
So ist mein größter Wunsch, zu werden wie ein Kind.
26.

Der Mensch das Würdigste
Gott, weil er wird ein Mensch, zeugt mir, daß ich allein
Ihm mehr und werter bin als alle Geister sein.

27. Der Name Jesus
Der süße Jesus-Nam ist Honig auf der Zung,
Im Ohr ein Brautgesang, im Herz ein Freudensprung.
28. Der Kreis im Punkte
Als Gott verborgen lag in eines Mägdleins Schoß,
Da war es, daß der Punkt den Kreis in sich beschloß.
29. Das Große im Kleinen
Du sprichst: Das Große kann nicht in dem Kleinen sein,
Den Himmel schließt man nicht ins Erdenstüpfchen ein.
Komm, schau der Jungfrau Kind! So siehst du in der Wiegen
Den Himmel und die Erd und hundert Welten liegen.
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24. Al Bambinello Gesù
Come posso, mio Bambino, chiamarti amorino
Quando infinita riconosciamo la tua potenza?
Eppur, piccolo sei! Dirò quindi: piccolo e grande,
Figlio, Padre, Dio e uomo. O Amore, abbi pietà di me!
25. Esser un bambino è il meglio
Poiché piccolo è ora anche Dio, il pur grandissimo,
Mio sommo desiderio è diventar bambino.
26. L’uomo, ciò che v’è di più nobile
Dio, facendosi uomo, mi mostra ch’io soltanto
Per lui sono di più e più nobile d’ogni spirito.
27. Il nome di Gesù
Il dolce nome di Gesù è miele sulla lingua
Canto di nozze all’orecchio, nel cuore balzo di gioia.
28. Il cerchio contenuto nel punto
Quando Dio era nascosto in grembo a una fanciulletta
Fu allora che il punto racchiuse in sé il cerchio.
29. Il grande nel piccolo
Dici che il grande non può stare nel piccolo,
Che il cielo non si chiude nel punto ch’è la terra.
Vieni, guarda il figlio della Vergine! Vedi in culla
E il cielo e la terra e cento altri mondi.
25

Allusione a Mt 18,3-4.
II distico riprende l’inizio del canto Iesu dulcis memoria (il cosiddetto Iubilus sancti Bernardi abbatis, attribuito a san Bernardo di Chiaravalle). Cfr. IlI, 239:
IV,8.
28 Cfr. I,5 e nota.
27
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Auf die Krippe Jesu
Hier liegt das werte Kind, der Jungfrau erste Blum,
Der Engel Freud und Lust, der Menschen Preis und Ruhm.
Soll er dein Heiland sein und dich zu Gott erheben,
So mußt du nicht sehr weit von seiner Krippe leben.

31.

Dein Herz, wenns leer, ist besser
Ach Elend! Unser Gott muß in dem Stalle sein!
Räum aus, mein Kind, dein Herz und gibs ihm eilends ein.

32. Der Himmel wird zur Erde
Der Himmel senket sich, er kommt und wird zur Erden:
Wann steigt die Erd empor und wird zum Himmel werden?
33.

Wenn Gott empfangen wird
Alsdann empfängst du Gott, wenn seines Geistes Güte
Beschattet seine Magd, die Jungfrau, dein Gemüte.

34. Auf das Kreuz unseres Erlösers
Gewiß ist dieser Baum vom Lebensbaum gehegt,
Weil er solch edle Frucht, das Leben selber, trägt.
35. Das Allersüßeste
Süß ist der Honigseim, süß ist der Rebenmost,
Süß ist das Himmelsbrot, der Isreliten Kost,
Süß ist, was Seraphin von Anbeginn empfunden:
Noch süßer ist, Herr Christ, das Süße deiner Wunden.
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30. Sulla cuna di Gesù
Qui c’è il nobile figlio, primo fiore della Vergine,
Degli angeli gaudio e diletto, degli uomini premio e gloria.
Se salvatore dev’esserti e ricondurti a Dio,
Devi viver non molto lontano dalla sua cuna.
31. Il tuo cuore è meglio quand'è vuoto
Oh povertà! Il nostro Dio deve stare nella stalla!
Figlio, sgombra il tuo cuore, offrilo presto a lui.
32. Il cielo diventa terra
S’abbassa il cielo, scende e diventa terra:
Quando la terra salirà trasformandosi in cielo?
33. Quando vien concepito Dio
Allora Dio concepisci, quando il bene dello Spirito
Adombra la sua ancella, la vergine, il tuo cuore.
34. Sulla croce del nostro redentore
Certo è nato quest’albero dall’albero della vita
Se porta il frutto tanto nobile della vita stessa.
35. La cosa più dolce
Dolce il vergine miele, dolce il mosto della vite,
Dolce la manna del cielo, alimento degli Ebrei,
Dolce quel che da sempre odono i Serafini:
Ma lo è più, Signore, il dolce delle tue ferite.

34
35

Cfr. II,230 e nota.
Cfr. Es 16,44ss; Dt 8,3.16; Ap 2,17.
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36. Die übertreffliche Liebe
Ganz unbegreiflich ist die Lieb, aus der sich Gott
In eines Mägdleins Schoß zum Bräutgam mir entbot.
Doch gleichet diesem nichts, daß er auch Leib und Leben
Am Kreuze wie ein Schelm für mich hat hingegeben.
37. Der verliebte Gott
Gott liebet mich allein: nach mir ist ihm so bange,
Daß er auch stirbt vor Angst, weil ich ihm nicht anhange.
38. Die heilsame Wunde
Die Wunde, die mein Gott für mich ins Herz empfängt,
Verursacht, daß er mir sein Blut und Wasser schenkt.
Trink ich mich dessen voll, so haben meine Wunden
Ihr wahres Balsamöl und besten Heiltrank funden.
39. Der beste Stand unter dem Kreuze
Das Blut, das unserm Herrn aus seiner Wunde fleußt,
Ist seiner Liebe Tau, damit er uns begeußt.
Willst du befeuchtet sein und unverwelklich blühen,
So mußt du nicht einmal von seinem Kreuze fliehen.
40. Ans Kreuze Christi
Schau, deine Sünden sinds, die Christum, unsern Gott,
So unbarmherziglich verdammen bis in Tod.
Jedoch verzweifle nicht: bist du nur Magdalen,
So kannst du seliglich bei seinem Kreuze stehn.
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36. Amore che tutto supera
Inconcepibile l’amore per il quale Dio
Mi s’è offerto come sposo nel seno d’una vergine.
Ma nulla è pari a questo, che anche corpo e vita
Ha dato per me in croce, come un malfattore.
37. Il Dio innamorato
Dio ama me solo: per me è tanto inquieto
Che muore dal timore che io non lo segua.
38. La ferita salutare
La ferita che il mio Dio riceve al cuore per me
Fa sì ch’egli mi doni il suo sangue ed acqua.
Se a sazietà ne bevo, trovan le mie ferite
Il loro vero balsamo e il farmaco salutare.
39. Il meglio stare è ai piedi della croce
Il sangue che sgorga dalla ferita del Signore
È la rugiada del suo amore, con la quale ci irrora.
Per riceverla in te e fiorire senz’appassire
Mai, neppure una volta, devi allontanarti dalla croce.
40. Alla croce di Cristo
Vedi, sono i tuoi peccati che Cristo, nostro Dio,
Così spietatamente condannano alla morte.
Pure non disperare: se solo sei Maddalena
Puoi stare santamente vicino alla sua croce.

38

II secondo verso allude a Gv 19,34. Vedi anche III,35,39-44 e altrove: com
pare nel III libro quella che la Spörri chiama la mistica del sangue e delle lacrime,
e il linguaggio è di conseguenza più sensibile, come lo è talora anche l’affettività.
40 Vedi II,224 e nota. Cfr. Gv 19,25.
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An den Kreuzfliehenden
Ach Kind, ists dir denn auch zurzeit noch nicht bewußt,
Daß man nicht immer liegt an unsres Herren Brust?
Wen er am liebsten hat, der muß in Kreuz und Pein,
In Marter, Angst und Tod der Nächste bei ihm sein.

42. An den Sünder
Wach auf, du toter Christ! Schau, unser Pelikan
Sprengt dich mit seinem Blut und Herzenswasser an!
Empfängst du dieses recht mit aufgetanem Mund,
So bist du augenblicks lebendig und gesund.
43.

Das Osterlamm
1 Der

Juden Osterlamm war Fleisch und Blut von Tieren,
2 Und dennoch konnte sie der Würger nicht berühren.
3 Eß ich mein Osterlamm und zeichne mich mit Blut,
4 Das sein verwundter Leib für mich vergießen tut,
5 So eß ich meinen Herrn, Gott, Bruder, Bräutgam, Bürgen:
6 Wer ist denn nun, der mich kann schlagen und erwürgen?
44. Auf das Grab Jesu
1 Hier

liegt der, welcher ist und war, eh er geworden,
2 Ein Held, der seinen Feind mit Leiden kann ermorden.
3 Willst du ihm werden gleich und Überwinder sein,
4 So leid, meid, fleuch und stirb in Wollust und in Pein.
5 Weißt du nicht, wer er ist? So merke diese Drei:
6 Daß er ein Mensch und Gott und dein Erlöser sei.
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41. A chi fugge la croce
Ah, figlio, non t’è ancora chiaro
Che non sempre si può stare sul petto del Signore?
Chi egli ama di più, deve in croce e dolore
In angoscia, martirio e morte, essergli il più vicino.
42. Al peccatore
Sveglia, cristiano morto! Guarda, il nostro pellicano
T’asperge di sangue e d’acqua del costato!
Se tu te ne disseti, la bocca bene aperta,
Ti ritrovi in un attimo vivo e risanato.
43. L'agnello pasquale
1 L’agnello

degli Ebrei era carne e sangue d’animale
2 Eppur chi lo sgozzava non poteva toccarlo.
3 Se io mangio il mio Agnello e mi segno col sangue
4 Che il suo corpo ferito fa colare per me
5 Mangio il mio Signore, Dio e fratello, sposo e garante:
6 E chi sarà allora a colpirmi e sgozzarmi?
44. Sul sepolcro di Gesù
1 Giace

qui chi era ed è prima di divenire,
2 Un eroe, che può, soffrendo, uccidere il suo nemico.
3 Se a lui vuoi farti uguale e vincitore, soffri.
4 Evita il male, fuggi, muori in delizia e pena.
5 Non sai chi colui sia? Rammenta allor tre cose:
6 È un uomo, è Dio, è il tuo Redentore.

41

II secondo verso allude a Gv 13,25.
Secondo una tradizione dei bestiarii medievali, il pellicano nutriva i propri
figli col proprio sangue: era perciò comune paragonarlo a Cristo sulla croce.
43 Cfr. Es 12, 1ss.
42
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Grabschrift der hl. MechtildIs
Hier liegt die Jungfrau Gotts, die blühende Mechtild,
Mit der er oft sein Herz gekühlt hat und gestillt.

46.

Eine andere
Hier lieget Gottes Braut, Mechtild, das liebe Kind,
In welches Vater, Sohn und Geist verliebet sind.

47. Auf den Grabstein st. Francisci
Hier liegt ein Seraphin: mich wundert, wie der Stein
Bei solchem Flammenfeur noch ganz kann blieben sein!
48.

Der einige Tag
Drei Tage weiß ich nur, als: Gestern, Heut und Morgen.
Wenn aber Gestern wird ins Heut und Nun verborgen
Und Morgen ausgelöscht, so leb ich jenen Tag,
Den ich, noch eh ich ward, in Gott zu leben pflag.
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45. Epitaffio di S. Matilde
Giace qui la vergine di Dio, la fiorente Matilde,
Con cui spesso egli ha dato freschezza e pace al Suo cuore.
46.

Un altro

Giace qui la sposa di Dio, Matilde, fanciulla amabile,
Di cui Padre, Figlio e Spirito sono innamorati.
47. Sulla pietra tombale di S. Francesco
Giace qui un Serafino: stupisco che la pietra
Su questo fuoco di fiamma possa durare ancora!
48. L'unico giorno
Tre soli giorni conosco: ieri, oggi e domani.
Ma quando ieri in oggi e in « ora » si nasconde
Ed il domani è estinto, vivo allora quel giorno
Che ancora prima d’essere stavo vivendo in Dio.
45

Non è chiaro di quale Matilde si tratti: se Matilde di Magdeburgo (1212-1282),
autrice dello scritto mistico Das fließende Licht der Gottheit, o — come pare più
probabile — di Matilde di Hackeborn (1242-1299), cistercense del convento di Helfta,
presso Eisleben, sorella di santa Gertrude (vedi III,52). Della sua esperienza spiri
tuale tratta il Liber specialis gratiae, del quale alcuni passi, insieme ad altri tratti
dalle opere della sorella, costituivano testi di preghiera e di edificazione. Nel 1652
Silesius ebbe in dono da Franckenberg Das Buch geistlicher gnaden [...] Mechtildis
und Gertrudis (Il libro delle grazie spirituali di Matilde e Gertrude) (1503), rilega
to, o fatto rilegare, insieme con le prediche del Taulero. Il libro porta sulla coperti
na un'iscrizione latina del Silesius che testimonia l’alta stima da lui nutrita per l’o
pera. Il gusto dell’epitaffio rientra perfettamente nel chiaro-scuro barocco di vita
e morte, e ci ricorda eleganti cartigli su sepolcri d’epoca nelle chiese. Naturalmente
questi epitaffi silesiani sono solo altre forme in cui si riversano contenuti meditativi.
47 Di « serafico ardore » per Francesco parla anche Dante (Par., XI,37). Una
definizione analoga è in III,64 per Agostino. Il paradosso è un’acutezza di cui si
sdegna chi vuol rinchiudere nel formalismo, nel « buon gusto », l’illimitato gene
roso abbandono alla lode di Dio e dei santi che consente al poeta arditezze senza peso.
48 La materia speculativa è distribuita con maggiore ampiezza nello spazio di
quattro versi, nell’ultimo dei quali si raccoglie definitiva e improvvisa l’argomen
tazione fondamentale.
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Grabschrift des Gerechten
Hier ist ein Mann gelegt, der stets im Durste lebte
Und nach Gerechtigkeit bei Tag und Nachte strebte
Und nie gesättigt ward: nun ist ihm allbereit
Sein Durst gestillt mit Gott, der süßen Ewigkeit.

50. Das Große im Kleinen
Mein Gott, wie mag das sein? Mein Geist, die Nichtigkeit,
Sehnt zu verschlingen dich, den Raum der Ewigkeit!
51. Braut und Bräutigam
Ein Bräutgam sein ist viel, noch mehr der Braut genießen
Und ihren süßen Mund mit Herzeliebe küssen!
Ich aber liebe mehr die Hochzeit, da ich Braut
Gott meinem Bräutigam werd innig eingetraut.
52.

Grabschrift der hl. Jungfrau Gertrudis
Glaub, hier in diesem Grab liegt nur ein bloßer Schein:
Es kann Gertrudis nicht, wie man vermeinet, sein.
Wo sie nicht sollt ihr Grab im Herzen Jesu haben,
So müßte Jesus sein aus ihrem ausgegraben.

53.

Was Gott am liebsten ist
Nichts ist, das Gott so sehr als eine Jungfrau liebt,
Daß er auch ihr sich selbst zur Frucht und Kind ergibt.
Willst du sein Liebstes sein noch hier auf dieser Erden,
So darfst du anders nichts als eine Jungfrau werden.
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49. Epitaffio del giusto
Qui posa un uomo che a lungo visse nella sete
E tese giorno e notte verso la giustizia
E mai fu appagato: or la sua sete appieno
Placata è infine in Dio, la dolce eternità.
50. Il grande nel piccolo
Mio Dio, come può essere? Il mio spirito, la nullità,
Brama inghiottire te, lo spazio dell’eternità!
51. Sposa e sposo
È molto essere sposo, ancor più godere la sposa,
Baciarne la dolce bocca con vero amore!
Amo però ben più le nozze in cui io sposa
A Dio mio sposo sono profondamente unita.
52. Epitaffio della santa vergine Gertrude
Credimi, giace in questa tomba solo mera parvenza:
Non può esser Gertrude, come si ritiene.
Non fosse lei sepolta nel cuore di Gesù
Dissotterrare si dovrebbe Gesù dal suo cuore.
53. Che cosa è più caro a Dio
Nulla v’è che Dio ami tanto quanto una vergine
Così che le si dona come frutto e come figlio.
Se vuoi esser il suo amato ancor qui su questa terra
Null’altro devi fare che la sua vergine diventare.
49

Riferimento al profeta Daniele (cfr. Dn 10,11). Ma vedi anche Pro 10,24.
Gertrude di Helfta (1256-1302). I suoi scritti, particolarmente il Legatus di
vinae pietatis e gli Exercitia spiritualia furono più volte ristampati nel XVI e XVII
secolo, a volte insieme a brani tratti dalle opere della sorella Matilde (cfr. III,45
e nota). Tali scritti ebbero grande influsso nella diffusione della devozione al Cuo
re di Gesù, alle sue cinque piaghe e al suo nome (come si nota anche in molti versi
del Pellegrino).
52
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54. A uf das Bildnis des kleinen Johannis mit dem Jesuskindlein
Die große Lieblichkeit, mit welcher Gottes Kind,
Johannes und das Lamm allhier gemalet sind,
Macht, daß ich inniglich begehre, ganz zu sein
Johannes oder, ja, ein lautres Lämmelein.

55. An den Sünder
O Sünder, wenn du wohl bedächtst das kurze Nun
Und dann die Ewigkeit: du würdst nichts Böses tun.

56.

Von dem Gottsbegierigen
Dem Gottsbegierigen wird dieser Punkt der Zeit
Viel länger als das Sein der ganzen Ewigkeit.

57. Des Christen Kriegens-Art
Gewöhne dich, mein Kind, auf Christi Art zu kriegen,
So wirst du deinen Feind gar ritterlich besiegen.
Wie da? Mit Liebe streit, mit Sanftmut und Geduld
Weich seinen Streichen aus und sei ihm gerne huld.

58. Es muß gestritten sein
Freund, wer den Himmel nicht erobert und bestürmt,
Der ist nicht wert, daß ihn sein Oberster beschirmt.

59. Die Liebe zwingt Gott
Das Himmelreich wird leicht erobert und sein Leben:
Beiagre Gott mit Lieb, er muß dirs übergeben.
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54. Sull’immagine del S. Giovannino con il Bambino Gesù
La grazia con la quale il Figlio di Dio
Giovanni e l’agnello sono qui dipinti
Mi fa nell’intimo desiderare d’esser tutto
Giovanni o almeno un puro agnellino.

55. Al peccatore
Peccatore, tu ben considerassi il breve « ora »
E poi l’eternità: certo nessun male faresti.

56. Su chi è desideroso di Dio
Per chi di Dio è bramoso questo punto del tempo diventa
Più lungo assai che l’essere di tutta l’eternità.

57. L’arte della guerra del cristiano
Abituati, figlio, a combattere al modo di Cristo
E da vero cavaliere vincerai il tuo nemico.
Come? Combatti con amore, con dolcezza e pazienza,
Schiva i suoi assalti e mostragli benevolenza.

58. Bisogna combattere
Chi non conquista e non assale il cielo, amico,
Non è degno che lo protegga il suo capitano.

59. L’amore costringe Dio
Facile conquistare il regno dei cieli e viverci:
Assedia Dio con amore, te lo deve concedere.
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Majestät mit Liebe
Wärs wahr, daß Majestät nicht könnte stehn mit Liebe,
So sage mir, wie Gott ein ewger König bliebe?

61.

Die Demut macht bestehn
Mensch, überheb dich nicht! Die Demut ist dir Not:
Ein Turm ohn rechten Grund fällt von sich selbst in Kot.

62.

Von st. Laurentius
Verwundere dich nicht, daß mitten auf der Glut
St. Laurenz seinen Mund so unverzagt auftut:
Die Flamme, die ihm hat in ihm sein Herz entzündt,
Macht, daß er äußerlich das Kohlfeur nicht empfindt.

63. An die hl. Klara
Wer dich genennet hat, hat dir den Namen geben,
Den du mit Wahrheit hast, hier und in jenem Leben.
64. An st. Augustin
Dieweil dein Herz nach Gott so lodert, Augustin,
Nennt man dich billiger hinfüro Seraphin.
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60. Maestà più amore
Fosse vero che maestà non può star con amore
Dimmi, come sarebbe Dio un re in eterno?
61. L'umiltà rende saldi
Uomo, non presumere, l’umiltà t’è necessaria:
Torre non ben fondata cade da sé nel fango.
62. Su S. Lorenzo
Non ti meravigliare che tra i carboni ardenti
Apra così intrepido S. Lorenzo la bocca:
La fiamma che in lui ha acceso il suo cuore
Non gli lascia sentire il fuoco dei carboni.
63. A S. Chiara
Chi il nome t’ha dato, t’ha dato quello
Che veramente hai in questa e in quella vita.
64. A S. Agostino
Poiché così il tuo cuore arde per Dio, Agostino,
Ti si chiama, a ragione, d’ora in poi Serafino.

61

II secondo verso allude a Mt 21,33; Mc 12,1; Lc 14,28.
Allusione alla Legenda aurea, che narra come il diacono romano Lorenzo,
martirizzato il 10 agosto 258 sotto l’imperatore Valeriano, apostrofasse coraggio
samente i suoi carnefici, insensibile al tormento dei carboni ardenti su cui era posto.
63 Chiara di Assisi (1194-1253), compagna di san Francesco e fondatrice delle
Clarisse. Silesius gioca qui sul suo nome, che si riferisce a chiarezza, luce, splendore.
64 Cfr. III,47. Il primo verso fa riferimento, probabilmente, al celebre inizio del
le Confessioni: « Inquieto è il nostro cuore, o Signore, finché in te non riposi ».
62
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Von Maria Magdalena
Die Tränen, welche du bei unsers Herren Füßen
Die nasse Magdalen so häufig siehst vergießen,
Sind ihr zerschmolznes Herz: dies kränket sie allein,
Daß nicht ihr Seel und Leib ganz sollen Tränen sein.

66.

Von der allerseligstert Jungfrau
Der jungfräuliche Leib, der unser Himmelsbrot
In sich beschlossen hielt, ist wahrlich nicht mehr tot.
Es fault kein Zederbaum: so wär es auch nicht fein,
Wenn außerm Tempel Gotts sein Arche sollte sein.

67. An st. Bernhard
Bernhard, weil mit dem Mund dein Herz stimmt überein,
So kann es anders nichts als lauter Jesus sein.
68.

Die Seligkeit
Was ist die Seligkeit? Ein Zufluß aller Freuden,
Ein stetes Anschaun Gotts, ein Lieben ohn Verdruß,
Ein Leben ohne Tod, ein süßer Jesus-Kuß:
Nicht einen Augenblick vom Bräutgam sein gescheiden.

69.

Des heiligen Reichtum
Sei arm! Der Heilige hat nichts in dieser Zeit,
Als was er ungern hat, den Leib der Sterblichkeit.
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65. Su Maria Maddalena
Le lacrime che ai piedi del Signore
Versa così abbondanti Maddalena piangente
Sono il suo cuore liquefatto: questo solo l’affligge,
Che anima e corpo diventati non siano solo lacrime.
66. Sulla beatissima Vergine
Il corpo virginale che il nostro pane celeste
In sé tenne racchiuso è ormai senza più morte.
Il cedro non si corrompe: né bello sarebbe
Che fuor del tempio di Dio dovesse star la sua arca.
67. A S. Bernardo
Bernardo, poiché concorda con la tua bocca il cuore,
Non può essere altro che un puro Gesù.
68. La beatitudine
Che è vita beata? Afflusso d’ogni gioia,
Visione eterna di Dio, amore senza noia,
Una vita senza morte, un dolce Gesù-bacio:
Neppure per un attimo star separati dallo sposo.
69. Ricchezza del santo
Sii povero! Nulla il santo ha sulla terra,
Se non quel che non vuole, il proprio corpo mortale.
65

Cfr. Lc 7,37ss.
L’albero del cedro è attributo di Maria; Foederis arca (Arca dell'Alleanza)
è uno dei suoi appellativi nelle Litanie lauretane.
67 II distico fa ancora riferimento all'inno lesu dulcis memoria (cfr. III,27), at
tribuito a san Bernardo di Chiaravalle.
68 Gesù-bacio (ossia bacio di Gesù): manteniamo talvolta la forma antica, col
trattino, della parola composta, normalmente unita nella lingua tedesca moderna.
66
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Gott der Freigebigste
Gott gibt sich ohne Maß: je mehr man ihn begehrt,
Je mehr und mehr er sich erbietet und gewährt.

71.

Irdischer Seraphin
Du bist ein Seraphin noch hier auf dieser Erden,
Wo du dein Herze läßt zu lauter Liebe werden.

72. Ewiges Leben in der Zeit
Wer Gott in allem Tun von Herzen loben kann,
Der hebt schon in der Zeit das ewge Leben an.

73.

Von st. Bartholomä
Sag, ob auch jemand ist, der mehr verlassen kann,
Als st. Bartholomä zur Leidenszeit getan?
Die andern ließen zwar dem Herrn zu Ehrn ihr Leben:
Er aber hat auch noch die Haut dazu gegeben.

74. Der Frommen und Bösen Eigentum
Die Frommen haben gar nichts Eignes in der Welt
Und die Gottlosen nichts im ewgen Himmelszelt.
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70. Dio, il più generoso
Dio si dà senza misura: quanto più lo si desidera
Tanto più ed ancor più egli s’offre, ed esaudisce.

71. Serafino in terra
Tu sei un Serafino ancor su questa terra
Se fai che il tuo cuore diventi puro amore.

72.

Vita eterna nel tempo

Chi sa lodare Dio di cuore in ogni azione
Comincia già nel tempo la vita eterna.

73. Su S. Bartolomeo
Dimmi se altri v’è che più possa lasciare
Di quanto Bartolomeo lasciò nel suo martirio?
Donarono gli altri al Signore la vita:
Ma egli ha in più donato anche la pelle.

74. I beni dei giusti e dei malvagi
Nulla hanno di proprio i giusti sulla terra,
Nulla gli empi nella tenda eterna del cielo.

73

Secondo la tradizione, l’apostolo Bartolomeo subì il martirio in Armenia, do
ve fu scorticato. Questi versi sembrano a E. Susini (Angelus Silesius. Le Pèlerin
Chérubique, 2 voll., Paris 1964, vol. Il, p. 95) « una preziosità di cattivo gusto »,
ma ci pare invece che anche in questo estremo di escogitazione ardita e inconsueta
vada sentita la profondità dell’impegno e dell’entusiasmo del mistico, che tutto può
dire lodando Dio, e abbandonando a questa lode tutto se stesso.
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75. Das köstlichste Grab
Kein Grab ist köstlicher bis heute zu gewesen,
Als was von Lazari, des armen, wird gelesen.
Und doch verlang ichs nicht: ich wünsche mir allein
In meines Heilands Schoß tief einversenkt zu sein.
76.

Die Seel ist Gottes Bild
Das Bildnis Gottes ist der Seele eingeprägt:
Wohl dem, der solche Münz in reiner Leinwand trägt.

77.

Der Rosenobel
Wie töricht ist der Mensch, der Gold für Gott erkiest
Und weiß, daß seine Seel ein Rosenobel ist.

78.

Die geistliche Sulamith
Gott ist mein Salomon, ich seine Sulamith,
Wenn ich ihn herzlich lieb und er sich mir entbiet.

79. Die geistliche Hochzeit
1 Die

Braut ist meine Seel, der Bräutgam Gottes Sohn,
2 Der Priester Gottes Geist, und seiner Gottheit Thron
3 Ist der Vermählungsort. Der Wein, der mich macht trunken,
4 Ist meines Bräutgams Blut, die Speisen allzumal
5 Sind sein vergottet Fleisch. Die Kammer und der Saal
6 Unds Bett ists Vaters Schoß, in dem wir sind versunken.
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75. La tomba preziosa
Nessuna sepoltura finora è più preziosa
Di quella che, si legge, fu di Lazzaro, il povero.
Ma io non la vorrei: mi auguro soltanto
D’essere a pieno immerso in seno al Salvatore.
76. L'anima è immagine di Dio
L’immagine di Dio è impressa nell’anima:
Beato chi tal moneta porta in puro lino.
77. La moneta con la rosa
Com’è insensato l’uomo che oro sceglie e non Dio:
E sa che la sua anima è un nobile con la rosa.
78. La Sulamita spirituale
Dio è il mio Salomone, io la sua Sulamita
Quando l’amo di cuore ed egli a me si offre.
79. Le nozze spirituali
1 La

sposa è la mia anima, sposo il Figlio di Dio,
lo Spirito di Dio, il trono della Divinità
3 È luogo delle nozze. Il vino che mi fa ebbro
4 È il sangue del mio sposo, le vivande tutte quante
5 Son la sua carne divina. L’alcova, la sala, il letto
6 Sono il seno del Padre in cui ci inabissiamo.
2 Sacerdote

75

Allusione a Lc 16,23 (Lazzaro nel seno di Abramo).
II secondo verso allude a Lc 19,20. Per il primo verso cfr. H. Gies (op. cit.
alla nota 3 del Libro I, p. 103): « Concipiunt mystici animum, spiritum, mentem
ejusque apicem tamquam ceram cui Deus imaginem similitudinemque imprimat ».
77 II « nobile con la rosa » è una antica moneta inglese, sulla quale figuravano
le rose delle case di Lancaster e di York. Per Silesius la rosa è uno dei simboli di Gesù.
78 Cfr. Ct 7,1. L’interpretazione mistica del Cantico dei cantici (che la tradi
zione attribuiva al re Salomone) aveva uno dei punti di forza nel Commento che
ne aveva fatto san Bernardo di Chiaravalle: ad esso risale buona parte di quella
mistica del Cristo e della sposa che si trova spesso anche nei versi del Pellegrino.
79 Cfr. III,51; IV,176; V.309.
76
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Gott kann nicht alls allein
Gott, der die Welt gemacht und wieder kann zunichten,
Kann nicht ohn meinen Willn die Neugeburt ausrichten.

81. Der beste Wucherer
Dem Wuchrer fall ich bei, der sich so viel erlaufen,
Daß er sich kann ein Gut im Himmelreich erkaufen.
82. Ein jeder von dem seinen
Der Schiffmann redt vom Meer, der Jäger von den Hunden,
Der Geizige vom Gold und ein Soldat von Wunden.
Mir, weil ich bin verliebt, will anders nichts gebührn,
Als Gott und seine Lieb im Munde stets zu führn.
83. Der größte Titel
Wer meiner Seele will den größten Titel geben,
Der nenn sie Gottes Braut, sein Herze, Schatz und Leben.
84.

Von den Rosen
Die Rosen seh ich gern, denn sie sind weiß und rot
Und voller Dornen, wie mein Blutbräutgam, mein Gott.

85. Du sollst sein weiß und rot
Von Herzen wünsch ich mir ein Herze, Herr mein Gott,
In deiner Unschuld weiß, von deinem Blute rot.
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80. Dìo non può tutto da solo
Dio che il mondo ha fatto e può ancora annientare
Non può, se non lo voglio, compier la nuova nascita.
81. Il miglior usuraio
Approvo l’usuraio che per sé tanto s’affanna
Da potersi comprare un podere nei cieli.
82. Ciascuno parla del suo
Parla del mare il marinaio, dei cani il cacciatore,
Parla d’oro l’avaro e il soldato di ferite.
A me, innamorato, null’altro s’addice
Che avere sempre in bocca Dio ed il suo amore.
83. Il titolo più importante
Chi il titolo più alto vuol dare alla mia anima
Di Dio la chiami sposa, cuore, tesoro e vita.
84. Le rose
Volentieri vedo le rose, poiché son bianche e rosse,
E tutte piene di spine, come Dio, mio sposo insanguinato.
85. Devi esser bianco e rosso
Di cuore m’auguro un cuore, mio Dio Signore,
Di tua innocenza bianco, rosso del tuo sangue.

81

Cfr. II,222 e nota.
Cfr. Ct 5,10 ed Es 4,25s. Tutta questa serie di versi (fino a 91) è dedicata al
la rosa, ai suoi colori, ai suoi valori simbolici. È probabile che vi siano qui echi
delle tradizioni rosicruciane, attraverso Paracelso, Böhme, Franckenberg.
84
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86. Auch unter Dornen blühen
Christ, so du unverwelkt in Leiden, Kreuz und Pein
Wie eine Rose blühst, wie selig wirst du sein!

87. Dich auf tun wie die Rose
Dein Herz empfähet Gott mit alle seinem Gut,
Wenn es sich gegen ihn wie eine Ros auftut.

88. Es muß gekreuzigt sein
Freund, wer in jener Welt will lauter Rosen brechen,
Den müssen vor allhier die Dornen gnugsam stechen.

89. Die Schönheit
Die Schönheit lieb ich sehr! Doch nenn ich sie kaum schön,
Im Fall ich sie nicht stets seh untern Dornen stehn.

90.

Jetzt mußt du blühen
Blüh auf, gefrorner Christ, der Mai ist vor der Tür!
Du bleibest ewig tot, blühst du nicht jetzt und hier.

91.

Die geheime Rose
1 Die

Ros ist meine Seel, der Dorn des Fleisches Lust,
Der Frühling Gottes Gunst, sein Zorn ist Kält und Frost;
3 Ihr Blühn ist Gutes tun, den Dorn, ihr Fleisch, nicht achten,
4 Mit Tugenden sich ziern und nach dem Himmel trachten.
5 Nimmt sie die Zeit wohl wahr und blüht, weils Frühling ist,
6 So wird sie ewiglich für Gottes Ros erkiest.
2
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86. Fiorire anche tra spine
Se in dolore, croce e pena senz’avvizzire, cristiano,
Fiorisci come una rosa, come sarai beato!

87. Aprirti come una rosa
Riceve Dio il tuo cuore con tutto il suo valore
Quando verso di lui come una rosa s’apre.

88. Bisogna essere crocifissi
Amico, chi nel mondo di su solo rose vuol cogliere
Dev’essere quaggiù da molte spine punto.

89. La bellezza
Amo assai la bellezza! Ma bella appena la chiamo
Se stare non la vedo di continuo tra spine.

90. Devi fiorire ora
Fiorisci, raggelato cristiano, maggio è alla porta!
Resti morto per sempre, se non fiorisci qui e ora.

91. La rosa mistica
1 Rosa

è la mia anima, spina la concupiscenza,
Primavera il favore di Dio, freddo gelo la sua ira;
3 Suo fiorire è il ben fare, la spina della carne sprezzare,
4 Ornarsi di virtù e tender verso il cielo.
5 Se giusto il tempo sceglie e a primavera fiorisce
6 Sarà in eterno eletta quale rosa di Dio.
2
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Das Edelste und Schnödeste
Nichts Edlers ist nach Gott als meine Seel allein:
Wendt sie sich von ihm ab, so kann nichts Schnöders sein.

93.

Das größte Heiligtum
Kein größer Heiligtum kann man auf Erden finden,
Als einen keuschen Leib mit einer Seel ohn Sünden.

94. Das Werteste
Kein Ding ist auf der Welt so hoch und wert zu achten,
Als Menschen, die mit Fleiß nach keiner Hochheit trachten.
95.

Das Schädlichste
Die Sünde, weil sie Gott erzürnt und dich verletzt,
Wird billig schädlicher als Satan selbst geschätzt.

96. An den Sünder
Der reichste Teufel hat nicht einen Kieselstein!
Du Sünder bist des Ärmsten Sklav: kann auch was Ärmers sein?
97. Die glückseligen Sünden
Glückselig preis ich dich und alle deine Sünden,
Wo sie nur endlich das, was Magdalene, finden.
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92. La cosa più nobile e la più vile
Nulla di più nobile, dopo Dio, della mia anima:
Se da lui si distoglie, nulla v’è di più vile.
93. Il massimo santuario
Nessun maggior tempio può trovarsi in terra
D’un corpo casto, senza peccato nell’anima.
94. La cosa più degna
Nulla deve stimarsi più alto e nobile al mondo
Di uomini attenti ad evitare ogni altezza.
95. La cosa più dannosa
Il peccato, poiché fa sdegnare Dio e ti ferisce,
Giustamente più di Satana è stimato dannoso.
96. Al peccatore
Il demonio più ricco non possiede neanche un sasso!
Tu peccatore sei schiavo del più povero: cosa di te più misero?
97. Il peccato felice
Ben felice ti stimo con tutti i tuoi peccati
Se trovano infine quel che trovò Maddalena.

96

La povertà del diavolo rinvia a Paracelso e Böhme. Franz von Baader co
struisce un gioco di parole su diobolus, che rimanderebbe ad obolo (cfr. Susini,
op. cit. alla nota 73, vol. II, p. 97).
97 È evidentemente, Gesù e l’amore. Cfr. ancora II,224 e nota.
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Sich nicht verstellen, ist nicht sündigen
Was ist nicht sündigen? Du darfst nicht lange fragen:
Geh hin, es werdens dir die stummen Blumen sagen!

99.

Ein reines Herz schaut Gott
Der Adler sieht getrost grad in die Sonn hinein,
Und du in ewgen Blitz, im Fall dein Herz ist rein.

100. Die Sanftmut besitzt das Erdreich
Du strebst so emsiglich nach einem Flecklein Erden:
Durch Sanftmut könntest du der ganzen Erbherr werden.
101. Das lebendige Totengrab
Mensch, ist dein Antlitz schön und deine Seele bleich,
So bist du lebendig den Totengräbern gleich.
102. Der Weg zum Schöpfer
Du armer Sterblicher, ach bleib doch nicht so kleben
An Farben dieser Welt und ihrem schnöden Leben!
Die Schönheit des Geschöpfs ist nur ein bloßer Steg,
Der uns zum Schöpfer selbst, dem Schönsten, zeigt den Weg.
103. Gerechtigkeit macht selig
Wer selig werden will, der muß mit weißer Seiden
So zierlich, als er kann, sein Leib und Seel bekleiden.
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98. Non peccare è non simulare
Che è non peccare? Non v’è molto da chiedere:
Te lo diranno, va’, i fiori che son muti.
99.

Un cuore puro contempla Dio

Sicura guarda l’aquila direttamente al sole
E tu nel lampo eterno, purché sia puro il cuore.
100. La mansuetudine possiede la terra
T’affanni assiduamente per un pezzo di terra:
Potresti, se mansueto, di tutta farti erede.
101. Il sepolcro vivente
Se è bello, uomo, il tuo volto, ma l’anima è livida,
Sei già da vivo come le tombe dei morti.
102. La via verso il Creatore
Tu, povero mortale, non star tanto attaccato
Ai colori del mondo e alla sua bassa vita!
Bellezza del creato è un semplice passaggio
Che al Creatore, il più bello, mostra la via.
103. La giustizia rende beati
Chi vuol esser beato deve di bianca seta
Vestire corpo ed anima con quanta grazia può.
98

Nell'attenzione ai fiori, sentiti come simbolo di grazia e di purezza, o del
l’anima (III,91), è avvertibile l'attitudine affettuosa del poeta verso la bellezza del
la natura, il suo sentirsene parte. Molti di questi versi del Pellegrino sono vicini,
per tema e ispirazione, a quelli della Santa gioia dell'anima.
99 Nei bestiarii medievali l’aquila è rappresentata nell’atto di volare guardan
do direttamente il sole.
100 Allusione a Mt 5,5.
101 Allusione a Mt 23,27.
103 Lontana allusione a Mt 22,11-12.
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104. Grabschrift einer heiligen Seele
Hier liegt die große Braut: der Menschheit Christi Lohn,
Der Gottheit Ehr und Ruhm, des heilgen Geistes Thron.
105.

Wie man Gottes huld erlangt

Im Munde Honigseim, im Herzen trage Gold,
In Augen lautres Licht, so wird dir Christus hold.
106. An den Sünder
Ach Sünder, traue nicht, weil du die Magdalen
Befriedigt und getrost von unserm Herrn siehst gehn!
Du bist ihr noch nicht gleich: willst du des Trosts genießen,
So lege dich zuvor wie sie zu seinen Füßen.
107. Ein unbefleckter Mensch ist über die Engel
Ein Engel sein ist viel: noch mehr ein Mensch auf Erden
Und nicht mit ihrem Wust und Kot besudelt werden.
108. Der Vollkommene ist nie fröhlich
Mensch, ein vollkommner Christ hat niemals rechte Freud
Auf dieser Welt! Warum? Er stirbet allezeit.
109. Der Leib ist Ehren wert
Halt deinen Leib in Ehrn: er ist ein edler Schrein,
In dem das Bildnis Gotts soll aufbehalten sein.
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104. Epitaffio di un’anima santa
Giace qui la nobile sposa: premio all’umanità di Cristo,
Della Divinità onore e fama, trono dello Spirito.
105. Come s’ottiene il favore di Dio
Porta miele puro in bocca, oro nel cuore,
Negli occhi luce chiara, propizio ti sarà Cristo.
106. Al peccatore
Non presumere, peccatore, se vedi la Maddalena
Che lieta e consolata s’allontana dal Signore!
Non le sei ancora pari: se conforto vuoi avere
Gettati prima ai piedi di lui, com’ella fece.
107. Un uomo immacolato è superiore agli angeli
Esser angelo è molto: più esser uomo in terra,
E non farsi macchiare dal suo sordido fango.
108. L’uomo perfetto non è mai felice
Un perfetto cristiano non ha mai vera gioia,
Uomo, sulla terra! Perché? Sempre egli muore.
109. Il corpo è degno d’onore
Onora il tuo corpo: esso è un nobile scrigno
Dove va custodita l’immagine di Dio.

105
106

II primo emistichio del verso 1 rimanda a Ct 4,11.
Cfr. Lc 7,37ss.
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110. Der selige Sünder
Kein Sünder ist so wohl und selig je gestorben,
Als der des Herren Gunst wie Magdalen erworben.

111. Das menschliche Herz
Gott, Teufel, Welt und alls will in mein Herz hinein:
Es muß ja wunderschön und großen Adels sein!

112. Das Herz ist unermeßlich
Ein Herze, welches sich vergnügt mit Ort und Zeit,
Erkennet wahrlich nicht sein Unermeßlichkeit.

113. Der Tempel Gottes
Ich bin der Tempel Gotts, und meines Herzens Schrein
Ists Allerheiligste, wenn er ist leer und rein.

114. Die Überformung
Dann wird das Tier ein Mensch, der Mensch ein englisch Wesen
Und dieses Gott, wenn wir vollkommlich sind genesen.

115. Du mußt zuvor das sein
Mensch, soll Gott und sein Lamm dein ewger Tempel sein,
So mußt du ihm zuvor dein Herz zu einem weihn.
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110. Il peccatore beato
Mai nessun peccatore ebbe morte tanto santa
Quanto chi ebbe, come Maddalena, il favore del Signore.

111. Il cuore umano
Dio, demonio, mondo e tutto vuol entrare nel mio cuore:
Ben dev’essere magnifico e di grande nobiltà!

112. Il cuore è immenso
Un cuore che si diletta di spazio e di tempo
Certo non riconosce la propria infinità.

113. Il tempio di Dio
Sono il tempio di Dio, e scrigno del mio cuore
È il Santo dei Santi, se il tempio è vuoto e puro.

114. La sublimazione
La bestia si fa uomo, l’uomo creatura angelica e questa Dio
Quando siam risanati in tutta perfezione.

115. Devi esserlo prima tu
Se devon Dio e il suo Agnello esser tuo tempio eterno
Devi prima come tale consacrargli il cuore.
110

Cfr. Lc 7,47.
La triade Dio-diavolo-mondo risale allo Pseudo-Bernardo (Meditatio de hu
mana conditione, PL 184,33), ed è stata spesso usata negli scritti di ascetica per
caratterizzare la realtà dell’uomo. Cfr. VI,11 v.26; VI,52,58.
113 Cfr. 1Cor 6,19.
111
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116. Der geistliche Opferzeug
Mein Herz ist ein Altar, mein Will ists Opfergut,
Der Priester meine Seel, die Liebe Feur und Glut.
117. Der Eckstein ist das Beste
Den Goldstein suchet man und läßt den Eckestein,
Durch den man ewig reich, gesund und klug kann sein.
118. Der Weisen Stein ist in dir
Mensch, geh nur in dich selbst! Denn nach dem Stein der Weisen
Darf man nicht allererst in fremde Lande reisen.
119. Der Eckstein macht, was ewig währt
Der Goldstein machet Gold, das mit der Welt vergeht,
Der Eckstein einen Bau, der ewiglich besteht.
120. Die beste Tingierung
Den halt ich im Tingiern für Meister und bewährt,
Der Gott zu Lieb sein Herz ins feinste Gold verkehrt.
121.

Wir habens besser als die Engel

Den Engeln geht es wohl, noch besser uns auf Erden:
Denn keiner ihrs Geschlechts kann Gotts Gemahlin werden.
122. Das größte Wunderwerk
Kein größer Wunderwerk hat man noch nie gefunden,
Als daß sich Gott mit Kot (dem Menschen) hat verbunden.
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116. Gli strumenti del sacrificio
Un altare è il mio cuore, vittima il mio volere,
Sacerdote l’anima mia, l’amore fiamma e brace.
117. La pietra angolare è la cosa migliore
Si cerca la pietra dell’oro lasciando l’angolare
Che sola in eterno ci fa ricchi, sani e saggi.
118. È in te la pietra filosofale
Uomo, discendi in te! non si può prima cercare
La pietra filosofale in paesi stranieri.
119. La pietra angolare rende eterno
Pietra dell’oro dà oro, che passa col mondo,
Pietra angolare edifica quel che in eterno dura.
120. La migliore alchimia
Stimo nell’arte alchemica sperimentato maestro
Chi per amor di Dio trasforma in oro il cuore.
121. A noi meglio che agli angeli
Bella vita hanno gli angeli, ma noi di più in terra:
Che di loro nessuno può esser sposa di Dio.
122. Il più grande miracolo
Mai nessun miracolo più grande fu veduto
Di Dio che s’è mischiato col fango (l’uomo).
117

Cfr. I,87 e nota.
Cfr. I,244 e nota.
120 Cfr. I,103,246 e note.
118
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123. Gott geht doch etwas ab
Man sagt, Gott mangelt nichts, er darf nicht unsrer Gaben:
Ists wahr, was will er dann mein armes Herze haben?
124. Die geistliche Drachenstürzung
Wenn du aus dir verjagst die Sünd und ihr Getümmel,
So wirft st. Michael den Drachen aus dem Himmel.
125. Die Hoffart und Demut
Die Hoffart wird gehaßt, die Demut wird geliebt,
und doch ist kaum ein Mensch, der sie vor jener übt.
126. Der Weg zur Heiligkeit
Der allernächste Weg zur wahren Heiligkeit
Ist Demut auf dem Pfad der keuschen Reinigkeit.
127. Der ewge Sabbat in der Zeit
Ein Mensch, der sich in sich in Gott versammeln kann,
Der hebt schon in der Zeit den ewgen Sabbat an.
128. Sich selbst regiern ist königlich
Ein Mensch, der seine Kräft und Sinne kann regiern,
Der mag mit gutem Recht den Königstitel führn.
129. Der gerade Weg zum Leben
Wenn du willst grades Wegs ins ewge Leben gehn,
So laß die Welt und dich zur linken Seiten stehn.
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123. Anche a Dio manca qualcosa
Dio non manca, dicon, di nulla, non ha bisogno dei nostri doni:
Se questo è vero, perché vuol avere il mio povero cuore?
124. La cacciata spirituale del drago
Quando scacci da te del peccato il tumulto
Dal cielo S. Michele scaglia di nuovo il drago.
125. Superbia e umiltà
La superbia è odiata, è amata l’umiltà,
Ma c’è forse chi questa pratichi anziché quella?
126. La via per la santità
Il più breve cammino alla vera santità
È umiltà sul sentiero della casta purezza.
127. L'eterno sabato nel tempo
Un uomo che in sé può raccogliersi in Dio
Già nel tempo comincia il suo sabato eterno.
128. Regnare su se stesso è proprio del re
L’uomo che si governa nella forza e nei sensi
Potrebbe a buon diritto aver nome di re.
129. La via diritta verso la vita
Se vuoi seguire la dritta via verso la vita eterna
Lascia alla tua sinistra il tuo io e il mondo.
124

L'arcangelo Michele è qui identificato con l’angelo di Ap 20,1-3.
II sabato eterno indica la pace eterna che si godrà in Dio alla fine dei tempi.
Sul significato mistico del termine « sabato » è da vedere la Clavis del Sandaeus
(cit. alla nota 34 della Premessa) alla voce Sabbatum, pp. 320b-321b.
127
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130. Der Mundtrank Gottes
Der Trank, den Gott der Herr am allerliebsten trinkt,
Ist Wasser, das vor Lieb aus meinen Augen dringt.
131. Das geheime Königreich
Ich bin ein Königreich: mein Herz, das ist der Thron,
Die Seel ist Königin, der König Gottes Sohn.
132. Das Herze
Mein Herze, weil es stets in Gott gezogen steht
Und ihn herwieder zieht, ist Eisen und Magnet.
133.

Von der hl. Teresa

Teresa will sonst nichts als leiden oder sterben.
Warum? Die Braut muß sich den Bräutgam so erwerben.
134. Der liebste Mensch bei Gott
Der allerliebste Mensch, den Gott hat in der Zeit,
Ist, der viel Kreuz und Pein um seinetwillen leidt.
135. Ein Herz umschließet Gott
Gar unausmeßlich ist der Höchste, wie wir wissen;
Und dennoch kann ihn ganz ein menschlich Herz umschließen!
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130. La bevanda preferita da Dio
La bevanda che Dio più volentieri beve
È l’acqua che per amore dai miei occhi sgorga.
131. Il regno mistico
Io sono un regno: il mio cuore è il trono
L’anima è la regina, re il Figlio di Dio.
132. Il cuore
Il mio cuore, che sempre è attirato da Dio,
E l’attira a sua volta, è ferro e magnete.
133. Su S. Teresa
Nient’altro vuol Teresa che patire o morire.
Perché? Così deve la sposa conquistarsi lo sposo.
134. L’essere più amato da Dio
L’essere più amato che Dio abbia in terra
È chi per lui patisce molta croce e dolore.
135. Un cuore racchiude Dio
Immensurabile è, ben sappiamo, l’Altissimo;
eppure un cuore umano tutto lo può racchiudere.

132

Cfr. II,2 e nota.
Teresa d’Avila (1515-1582), riformatrice del Carmelo, i cui scritti mistici era
no ben noti anche a Silesius. Aveva scelto come motto per la vita spirituale: « pati
re o morire ».
135 In distici come questo pare perfetto l'equilibrio tra pensiero e affettività.
133

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

230 [354]

ANGELUS SILESIUS

136. Mittel zur Heiligkeit
Dein Geist sei aufgespannt, dein Herze leer und rein,
Demütig deine Seel, so wirst du heilig sein.
137. Die Lieb ist alle Tugenden
Die Lieb ist nie allein: wer sich mit ihr beweibt,
Dem wird der ganze Chor der Jungfern einverleibt.
138. Die Lieb ist tot
Ach, ach, die Lieb ist tot! Wie ist sie denn gestorben?
Vor Frost! Weil niemand sie geacht, ist sie verdorben.
139.

Was man sucht, das findet man

Der Reiche suchet Gold, der Arme suchet Gott:
Gold findt der arme Mensch wahrhaftig, jener Kot.
140. Das königliche Leben
Gib deinen Willen Gott! Denn wer ihn aufgegeben,
Derselbe führt allein ein königliches Leben.
141.

Wir sollens Gott wieder sein

Gott, der bequemt sich uns, er ist uns, was wir wollen:
Weh uns, wenn wir ihm auch nicht werden, was wir sollen!
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136. Mezzo per giungere alla santità
Lo spirito sia teso, il cuore vuoto e puro,
Umile la tua anima, così sarai santo.
137. L’amore è tutte le virtù
L’amore mai è solo, e chi con lui si sposa,
Diventa un corpo solo col coro delle vergini.
138. L’amore è morto
Ahimè, l’amore è morto! Ma com’è accaduto?
Dal gelo è stato ucciso: nessuno gli ha badato.
139. Si trova quel che si cerca
Il ricco cerca oro, il povero Dio,
Oro il povero trova, fango il ricco.
140. Vita regale
Dona a Dio il tuo volere! Poiché chi glielo cede
Conduce, lui soltanto, una vita regale.
141. Dobbiamo rendere a Dio quel che ci dà
Dio che s’adatta a noi, è per noi quel che vogliamo:
Guai se anche noi non siam per lui quel che dobbiamo!

141

Si veda, a fronte, il testo tedesco. Il chiasmo ha qui più grazia di danza o
di canzonetta metastasiana che forza, e sulla cesura la parola scivola: ma il concet
to, già più volte espresso, non ha diversa forza. Vedi anche, ad es., III,181.
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142. In Sanftmut wohnt Gott
Besänftige dein Herz: Gott ist in starken Winden,
In Erdbewegungen und Feuer nicht zu finden.
143. Die Lampe muß recht brennen
Ach Jungfrau, schmücke dich, laß deine Lampe brennen,
Sonst wird der Bräutigam dich nicht für Braut erkennen!
144. Die Morgenrot und Seele
Die Morgenrot ist schön: noch schöner eine Seele,
Die Gottesstrahl durchleucht in ihres Leibes Höhle.
145. Gotts süßester Geruch
Der süßeste Geruch, der Gott so sehr beliebt,
Steigt auf vom Lob, das ihm ein reines Herze gibt.
146. Die Macht der Seelen
Die Seel ist groß von Macht: Gott selbst muß ihr gestehn
Und kann ihr nimmermehr ohn ihren Willn entgehn.
147. Gott will alleine sein
Verschließ Gott in dein Herz! Laß keinen andern drein,
So muß er stets bei dir und dein Gefangner sein.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

IL PELLEGRINO CHERUBICO III, 142-147

[357] 231

142. Nella mitezza abita Dio
Rendi mite il tuo cuore: poiché nella bufera,
In terremoti e fuoco non puoi trovare Dio.
143. La lampada deve bruciare bene
Vergine, adornati, fa’ ardere la tua lampada,
Ché lo Sposo altrimenti non ti conosce per sposa!
144. L'aurora e l'anima
Bella è l’aurora: ma più bella un’anima
Che nell’antro del corpo raggio di Dio traversa.
145. Il profumo più grato a Dio
Il più dolce profumo, che Dio tanto gradisce
Sale dalla preghiera a lui d’un cuore puro.
146. La potenza delle anime
Grande potenza ha l’anima: Dio pure deve cederle
Né mai le può sfuggire senza ch’essa lo voglia.
147. Dio vuol esser solo
Rinserra Dio nel cuore! Non farvi entrare altri,
Deve così stare con te, esser tuo prigioniero.

142

Allusione a 1Re 19,1 ls.
Allusione a Mt 25,1-13.
144 Qui il modo drammatico secentesco di sentire il corpo e la sua miseria trova
espressione di mirabile trasparenza. Höhle (antro, caverna) per indicare il corpo,
è termine frequente presso i poeti barocchi.
143
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148. Gott ist mein Punkt und Kreis
Gott ist mein Mittelpunkt, wenn ich ihn in mich schließe;
Mein Umkreis dann, wenn ich aus Lieb in ihn zerfließe.

149. Das Hochzeitskleid ist not
Der Himmel tut sich auf, der Bräutgam kommt gegangen!
O Braut, wie willst du ihn ohns Hochzeitskleid empfangen?

150. Die Last unds Joch des Herren
Süß ist des Herren Joch und sanfte seine Last:
Wohl dir, wenn du sie stets auf deinen Achseln hast.

151. Der Heilige trauert nie
Der Heilige kann nie im Geist betrübet sein:
Warum? Er lobt Gott stets auch in der größten Pein.

152. Der Himmlische auf Erden
Wer reinen Herzens ist und züchtig in Gebärden
Und hoch verliebt in Gott, ist himmlisch auf der Erden.

153. Die Knechte, Freunde und Kinder
Die Knechte fürchten Gott, die Freunde lieben ihn,
Die Kinder geben ihm ihr Herz und allen Sinn.
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148. Dio è mio centro e mio cerchio
Centro è Dio per me quando in me lo racchiudo;
È mia circonferenza se in lui fondo d’amore.

149. L'abito di nozze è necessario
S’aprono i cieli, ne discende lo Sposo!
E vuoi, sposa, riceverlo senza veste di nozze?

150. Soma e giogo del Signore
Dolce il giogo del Signore e soave il suo peso:
È bene per te, se l’hai sempre sul collo.

151. Il santo non è mai triste
Mai può esser turbato il santo nello spirito:
Perché? Loda Dio di continuo, anche nel peggior strazio.

152. Chi è celestiale sulla terra
Chi è di cuore puro, onesto nei suoi atti,
Di Dio innamorato, è celestiale in terra.

153. Servi, amici e bambini
Temono Dio gli schiavi, lo amano gli amici,
I bambini gli donano il cuore e ogni pensiero.

149
150

Cfr. Mt 22,1 ls.
Cfr. Mt 11,30.
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Vom st. Ignatius

Wie, daß Ignatius von Tieren wird zerbissen?
Er ist ein Weizenkorn, Gott wills gemahlen wissen.

155.

Weg weiser zur Freude

Ein Herze voller Gott mit einem Leib voll Leiden
Tut uns am besten kund den Weg zur ewgen Freuden.

156. Die Lieb ist über wissen
Mit Gott vereinigt sein und seinen Kuß genießen,
Ist besser als viel Ding ohn seine Liebe wissen.

157. St. Agneten Grabschrift
St. Agnes lieget hier, die Jungfrau und die Braut,
Die keinem andern Mann als Christo sich vertraut.
Doch nein, sie liegt nicht hier: wer sie will sehen stehn,
Der muß, so nah man kann, zum Lämmlein Gottes gehn.

158. Die Jungfrauschaft muß fruchten
Gott liebt die Jungfrauschaft um ihrer süßen Früchte,
Alleine läßt er sie nicht vor sein Angesichte.
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154. Su S. Ignazio
Com’è che S. Ignazio lacerano le belve?
È grano di frumento che Dio vuol macinato.

155. Segnavia per la gioia
Un cuore pieno di Dio e un corpo di dolore
Mostrano al meglio la via per l’eterno diletto.

156. L’amore è sopra il sapere
Con Dio esser unito godendo del suo bacio
È meglio che saper molto senza il suo amore.

157. Epitaffio di S. Agnese
Giace qui S. Agnese, la vergine e la sposa,
A nessuno promessa se non a Cristo solo.
Pure, non giace qui: chi viva vuol vederla,
Quanto più può vicino vada all’Agnello di Dio.

158. La verginità deve fruttificare
Verginità Dio ama per i suoi dolci frutti,
Senz’essi non la lascia venire al suo cospetto.

154

Ignazio, vescovo di Antiochia, discepolo dell’apostolo Giovanni, martiriz
zato a Roma, nel circo, dove fu sbranato dalle fiere, nell’anno 107. Nella sua Let
tera ai Romani scrive: « Sono frumento di Cristo e sarò macinato dai denti delle
fiere per divenire pane puro di Cristo ». Questo testo è ripreso nella Liturgia delle
ore, seconda lettura dell’ufficio delle letture del 17 ottobre, memoria del santo.
157 Agnese, vergine e martire romana (morta nella persecuzione di Valeriano,
nel 259, o in quella di Diocleziano, nel 304). Il suo nome significa « casta, pura »,
dal greco hagnos, o « agnellino », dal latino agnus. Nell’iconografia suo attributo
è un agnello.
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159. Die lieblichste Musik
Die lieblichste Musik, die Gott den Grimm benimmt,
Entsteht, wenn Herz und Mund in ihm zusammenstimmt.
160. Die Lieb ist ewig
Die Hoffnung höret auf, der Glaube kommt zum Schauen,
Die Sprachen redt man nicht, und alles, was wir bauen,
Vergehet mit der Zeit: die Liebe bleibt allein.
So laßt uns doch schon jetzt auf sie beflissen sein!
161.

Was Gott nicht kennt

Gott, der sonst alles sieht und alles bringt ans Licht,
Kennt einen losen Mann und leere Jungfrau nicht.
162. Der Irrwisch
Wer ohne Liebe lauft, kommt nicht ins Himmelreich:
Er springt bald hin, bald her, ist einem Irrwisch gleich.
163. Die geheime Wiedergeburt
Aus Gott wird man geborn, in Christo stirbet man,
Und in dem heilgen Geist fängt man zu leben an.
164. Die Lieb ists Glaubens Seele
Der Glaub allein ist tot: er kann nicht eher leben,
Bis daß ihm seine Seel, die Liebe, wird gegeben.
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159. La musica più soave
La più soave musica che toglie a Dio il corruccio
È quando cuore e bocca s’accordan bene in sé.
160. L’amore è eterno
La speranza finisce, la fede si fa visione,
Le lingue più non si parlano, e quanto costruiamo
Trapassa con il tempo: solo l’amore resta.
Cerchiamo dunque d’averne cura fin da ora.
161. Ciò che Dio non vuol sapere
Iddio che tutto vede e tutto mette in chiaro
Non vuol sapere d’uomo libero né di vergine vuota.
162. Il fuoco fatuo
Chi corre senz’amore non giunge in Paradiso,
Saltella or qua or là, è come un fuoco fatuo.
163. La rinascita spirituale
Si nasce da Dio, in Cristo si muore,
A viver s’inizia nello Spirito santo.
164. L’amore è l’anima della fede
La fede sola è morta: né può vivere prima
Che le sia ridonata la sua anima, l’amore.
159

Sul corruccio o l’ira di Dio vedi I, 270 e nota.
Allusione a 1Cor 13,8.
161 Allusione al tema della verginità feconda (cfr. III,224 e nota). Silesius sem
bra voler dire che la vera libertà e la vera verginità spirituali devono diventare ric
che di opere.
160
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165. Des Gottverliebten Wunsch
Drei wünsch ich mir zu sein: erleucht wie Cherubim,
Geruhig wie ein Thron, entbrannt wie Seraphim.
166. Das Kreuz
Vor Zeiten war das Kreuz die größte Schmach und Hohn:
Nun trägts der Kaiser selbst auf seinem Haupt und Kron!
167. Der Geiz ist manchmal gut
Der Geizhals scharrt und kratzt um zeitlichen Gewinn:
Ach, daß wir uns nicht so um ewigen bemühn!
168. Die Gottheit
Die Gottheit ist ein Brunn! Aus ihr kommt alles her
Und lauft auch wieder hin: drum ist sie auch ein Meer.
169. Die Buße
Die Buß ist wie ein Strom: sie dämpft mit ihren Wellen
Den größten Gotteszorn und löscht das Feur der Höllen.
170.

Vom ewigen Bewegen

Du suchst mit solchem Fleiß das ewige Bewegen
Und ich die ewge Ruh: woran ist mehr gelegen?
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165. Il desiderio dell'innamorato di Dio
Tre cose vorrei essere: luminoso come i Cherubini,
Come i Troni tranquillo, ardente come un Serafino.
166. La croce
Un tempo fu la croce somma vergogna e scherno:
Or l’ha l’imperatore sulla corona e in testa!
167. Avarizia è bene, talora
Raspa e gratta l’avaro per temporale possesso:
Ah perché non così ci affanniamo per quello eterno!
168. La Divinità
È la Divinità una fonte! Da essa tutto deriva
E ad essa ritorna: per questo è anche un mare.
169. La penitenza
La penitenza è un fiume: spegne con le sue onde
Somma ira divina e il fuoco dell’inferno.
170. Sul moto perpetuo
Tu cerchi assiduamente l’eterno movimento
E io l’eterna quiete: quale dei due più conta?

165

Per la imitazione delle supreme gerarchie angeliche, cfr. la Theologia my
stica di Ugo di Palma, Amsterdam 1647, p. 5. Su questo autore vedi nota a I,302.
169 II giro breve del distico si addice mirabilmente al tono di sentenza di questa
definizione, radicata con tanta evidenza e vivezza nell'osservazione della natura.
170 La ricerca del moto perpetuo, come quella della pietra filosofale, è una ri
cerca vana. Ad essa il poeta oppone quella, fondamentale, dell’eterna quiete.
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171. Ein Narr sucht vielerlei
Der Weise sucht nur eins, und zwar das höchste Gut,
Ein Narr nach vielerlei und Kleinem streben tut.
172. Das Edelste, das Gemeinste
Je edeler ein Ding, je mehr ist es gemein:
Das spüret man an Gott und seiner Sonne Schein.
173. Das Merkmal ist die Liebe
Mensch, wenn du willst im Volk die Freunde Gotts erfragen,
So schau nur, welche Lieb in Herz und Händen tragen!
174. Nur Gott sei dein Warum
Nicht du, noch Freund, noch Feind, nur Gottes Ehr allein
Soll einzig dein Warum und Endursache sein.
175.

Was Gott von Ewigkeit getan

Was tat Gott vor der Zeit in seinem ewgen Thron?
Er liebete sich selbst und zeugte seinen Sohn.
176. Eins muß verlassen sein
Mensch, anders kanns nicht sein: du mußts Geschöpfe lassen,
Wo du den Schöpfer selbst gedenkest zu umfassen.
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171. Un pazzo cerca molte specie di cose
Cerca una sola cosa il saggio, il sommo bene;
Un pazzo corre dietro al piccolo e al vario.
172. La cosa più nobile, la più comune
Cosa quanto più nobile, tanto più comune:
Te n’accorgi in Dio e nella luce del sole.
173. Il segno distintivo è l'amore
Se nella folla cerchi gli amici di Dio,
Vedi se in cuore e in mano abbiano amore!
174. Solo Dio sia il tuo perché
Non il tuo io, né amico o nemico, ma la gloria di Dio
Sia il tuo solo perché e la tua causa ultima.
175. Quel che Dio fa dall’eternità
Che faceva prima del tempo Dio sul suo trono eterno?
Amava se stesso e generava il Figlio.
176. Una delle due cose si deve lasciare
Altro non si può fare: devi lasciar la creatura
Se vuoi, uomo, il Creatore abbracciare.
172

Cfr. Rusbroch: « Dio è comune a tutti, come il sole splende su tutti gli al
beri insieme ». E san Bonaventura: « Bonum dicitur diffusivum sui. Summum igi
tur bonum, summe diffusivum est sui ». Lo stesso Eckhart (cfr. Opere tedesche,
a cura di M. Vannini, Firenze 1982, p. 145).
175 È un pensiero eckhartiano, più volte espresso dal Maestro medievale: cfr.
ad es., il sermone Omne datum optimum (in Opere tedesche, cit. alla nota 172,
p.147)
176 Altra esigenza che costituisce Leitmotiv di tutta la mistica speculativa tedesca.
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177. Die lange Marter
Es ist den Märtyrern gar herrlich wohl gelungen,
Daß sie durch kurzen Tod zu Gott sind eingedrungen.
Wir werden fort und fort die ganze Lebenszeit
Gemartert! Und von wem? Von der Begierlichkeit.
178.

Wer reich im Herrn, den lieb ich gern

Den Armen bin ich huld! Doch lieb ich mehr die Reichen,
Die keinem Fürstentum im Himmel dürfen weichen.
179.

Vom Lieben

Die Liebe dieser Welt, die endt sich mit Betrüben:
Drum soll mein Herz allein die ewge Schönheit lieben.
180. Gott weiß sich keinen Anfang
Du fragst, wie lange Gott gewest sei, um Bericht?
Ach schweig! Es ist so lang, er weiß es selber nicht.
181. Auch von Gott
Gott ist noch nie gewest und wird auch niemals sein
Und bleibt doch nach der Welt: war auch vor ihr allein.
182. Es muß gestritten sein
Streit hurtig, tapfrer Mann, bis du erlangst die Kron!
Wer in dem Streit erliegt, hat ewig Spott und Hohn.
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177. Il lungo martirio
Magnifico davvero quel ch’è riuscito ai martiri:
Giungere a fondo in Dio con una breve morte.
Invece senza posa per tutta la vita
Da che siam tormentati? Dalla cupidità.
178. Amo chi è ricco nel Signore
Benigno verso i poveri, amo ben più i ricchi
Che a nessun principato devono, in cielo, cedere.
179. Dell’amore
L’amor di questo mondo finisce in afflizione:
Ami perciò il mio cuore solo bellezza eterna.
180. Dio non si conosce inizi
Tu chiedi, per saperlo, da quando Dio è esistito?
Ah taci! Lo è da tanto, che neppur lui lo sa.
181. Di nuovo su Dio
Dio non è ancor mai stato né mai ancor sarà,
Pur resta, dopo il mondo: lui solo era anche prima.
182. Bisogna lottare
Presto combatti, o valoroso, alla conquista della corona!
Ha eterno scherno e derisione chi nella lotta soccombe.

180

Compare talora nell’opera un tono di affettuosa confidenza con Dio, che
scherza amabilmente, consapevolmente, su temi fondamentali.
182 Allusione a 1Cor 9,25s; 2Tm 4,7s.
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183. Beharrlichkeit ist not
Das Größte, das ein Mensch bedarf zur Seligkeit
(Wo er im Guten steht), ist die Beharrlichkeit.

184. Du mußt dich noch gedulden
Erwart es, meine Seel! Das Kleid der Herrlichkeit
Wird keinem angetan in dieser wüsten Zeit.

185. Der Weisheit Anfang, Mittel und Ende
Die Furcht des Herren ist der Weisheit Anbeginn;
Ihr End ist seine Lieb, ihr Mittel kluger Sinn.

186. Haß und Liebe
Das Gute lieb ich hoch, dem Bösen bin ich feind:
Schau, ob nicht Lieb und Haß wohl beieinander seind?

187. Man solls aufs Höchste bringen
Mein Tun geht nur dahin, daß ich noch mög auf Erden
Maria und ihr Kind, der Sohn des Höchsten, werden.

188. Das Wort wird noch geboren
Fürwahr, das ewge Wort wird heute noch geborn!
Wo da? Da wo du dich in dir hast selbst verlorn.
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183. Occorre costanza
Il massimo che possa fare l’uomo per esser santo
(Se è dentro il bene) è la perseveranza.

184. Devi ancora pazientare
Aspetta, anima mia! L’abito della gloria
Nessuno può indossare in questo tempo desolato.

185. Principio, mezzo e fine della sapienza
Inizio della sapienza è temere il Signore
Ne è fine amarlo, il mezzo è la prudenza.

186. Odio e amore
Il bene amo assai, del male son nemico:
Non sarà che amore e odio son vicini tra loro?

187. Bisogna tendere al sommo
Tende a questo il mio fare, ch’io possa ancora in terra
Esser Maria e il Bambino, il Figlio dell’Altissimo.

188. Il Verbo viene ancora generato
Davvero è generato ancor oggi il Verbo eterno!
Dove? Qui, dove in te hai perduto te stesso.
185

Cfr. Pro 1,7; Sal 110,10; Sir 1,14.
È il solito tema della nascita mistica del Verbo nell’anima (vedi Saggio in
troduttivo, pp. 27ss). Cfr. ad es., il sermone di Eckhart In diebus suis (in Opere
tedesche, cit. alla nota 172, p. 190), in cui il pensiero e lo stesso giro di frase è assai
simile al distico silesiano.
188
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189. Johannes an der Brust
Ach, wer Johannes ist, der liegt nach aller Lust
In seines Meisters Schoß und süßen Jesus Brust!

190.

Vom Sünder und Geiste Gottes

Der Geist des Herrn erfüllt den ganzen Erdenkreis:
Wo ist der Sünder denn, der ihn nicht fühlt noch weiß?

191. Gott liebt man nie zuviel
Wer Gott recht lieben will, der tuts ohn Maß und Ziel;
Er ist so süß und gut, man liebt ihn nie zuviel.

192. Drei Worte sind erschrecklich
Drei Worte schrecken mich: das immer, allezeit
Und ewig sein verlorn, verdammt, vermaledeit.

193. Die Liebe ist die Beste
Ich mag mich auf der Welt in keiner Kunst so üben,
Als wie ich meinen Gott aufs innigste soll lieben.

194. Die Weisheit ist das beste Weib
Begehrest du ein Weib, die prächtig, reich und fein,
So nimm die Weisheit nur, sie wird dir alles sein.
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189. Giovanni sul petto di Gesù
Ah, chi è Giovanni posa con vera letizia
Nel grembo del Maestro e sul suo dolce cuore!

190. Sul peccatore e sullo Spirito di Dio
Riempie l’intero mondo del Signore lo Spirito:
Chi è quel peccatore che non lo senta e sappia?

191. Non amiamo mai troppo Dio
Senza fine e misura ami Dio chi vuole bene amarlo;
È così dolce e buono che mai l’amiamo troppo.

192. Tre parole sono spaventose
Mi spaventan tre parole: l’esser sempre, in ogni tempo
E in eterno, perduto, dannato, maledetto.

193. L’amore è la cosa migliore
In nessun’arte al mondo mi voglio esercitare
Quanto nell’amar Dio nel modo più profondo.

194. La sapienza è la donna migliore
Se una donna desideri, nobile, ricca e bella,
Prenditi la sapienza, che per te sarà tutto.

189

Allusione a Gv 13,23.
II verso allude a Sap 1,7.
194 Cfr. II,224 e nota.
190
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195. Die Welt ist von einer Jungfrau gemacht
Von einer Jungfrau* ist die ganze Welt gemacht,
Durch eine Jungfrau wird sie neu und wiederbracht.
* Der Weisheit.

196. Die Weisheit und die Liebe
Die Weisheit schauet Gott, die Liebe küsset ihn:
Ach, daß ich nicht voll Lieb und voller Weisheit bin!
197. Die Weisheit ist Gottes Rat
Wer die Geheimnisse des Herren gerne hat,
Der muß zur Weisheit gehn: sie ist geheimer Rat.
198. Auf Hoffnung säet man
Man wirft das Weizenkorn auf Hoffnung in die Erden:
So muß das Himmelreich auch ausgestreuet werden.
199. Die Wirkung der hl. Dreifaltigkeit
Die Allmacht hält die Welt, die Weisheit, die regiert,
Die Güte segnet sie: wird hier nicht Gott gespürt?
200. Der Weise redet wenig
Ein Weiser, wenn er redt, was nutzet und behagt,
Obgleich es wenig ist, hat viel genug gesagt.
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195. Il mondo è fatto da una vergine
Di mano d’una vergine* è fatto il mondo intero,
Per mezzo d’una Vergine rifatto e rinnovato.
* La Sapienza.

196. La sapienza e l’amore
La sapienza contempla Dio, l’amore lo bacia:
Ah perché non son io solo amore e saggezza!
197. La sapienza è consigliere di Dio
Chi conoscer vuole del Signore i segreti
Vada dalla sapienza: è il consigliere segreto.
198. Si semina con speranza
Con speranza si semina il grano nella terra:
Così il regno dei cieli dev’esser seminato.
199. L’azione della SS. Trinità
Onnipotenza tiene il mondo, sapienza lo governa,
Bontà lo benedice: non si sente qui Dio?
200. Il saggio parla poco
Un saggio quando dice quanto conviene e giova,
Anche se ha detto poco, ha parlato abbastanza.

198

Allusione a Mc 4,3-9.
I distia sulla « sapienza » non sono sempre di facile comprensione, dato che
si tratta a volte, della sapienza come dono dello Spirito Santo e, altre volte, della
« figura » biblica della Sapienza, di cui all’omonimo libro. È chiaro, comunque,
che la prima sapienza partecipa della seconda.
199
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201. Gott gibt gern große Gaben
Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Gaben:
Ach, daß wir Arme nur so kleine Herzen haben!
202. Man kann auch Gott verwunden
Gott wird von nichts verletzt, hat nie kein Leid empfunden:
Und doch kann meine Seel ihm gar das Herz verwunden.
203. Der Mensch ist groß vor Gott
Wie groß sind wir gesehn! Die hohen Seraphim
Verdecken sich vor Gott: wir dürfen bloß zu ihm.
204. Man achtet das Ewige nicht
Ach weh! Um eitle Lust verscherzt man Gut und Blut
Und um die ewige fast niemand werben tut!
205. Der Allerverliebteste, der Allerheiligste
Wer ist der Heiligste? Der mehr verliebet ist:
Die Liebe machts, daß man für heilig wird erkiest.
206.

Vom Gewissen
Ein gut Gewissen ruht, ein böses beißt und billt,
Ist wie ein Kettenhund, der schwerlich wird gestillt.

207.

Vom Wissen
Viel Wissen ist zwar fein! Doch gibts nicht solche Lust,
Als sich von Kindheit an nichts Böses sein bewußt.
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201. Dio fa volentieri grandi doni
Grandi doni Dio fa in quanto è grande:
Peccato che noi poveri, piccoli cuori abbiamo.
202. Si può ferire anche Dio
Dio da nulla è ferito, mai dolore ha provato:
Pure può la mia anima colpirgli proprio il cuore.
203. Grande è l’uomo per Dio
Come ci vede grandi! Gli alti Serafini
Davanti a Dio si velano: noi possiamo star nudi.
204. Non si bada all’eterno
Ahimè! Per vana gioia si giocan beni e sangue,
Ma d’acquistar l’eterno quasi nessuno cerca!
205. Il più innamorato, il più santo
Il più santo chi è? Chi è più innamorato:
L’amore ci fa essere eletti alla santità.
206. Della coscienza
Buona coscienza è in pace, cattiva morde e latra,
È un cane alla catena, che a stento si placa.
207. Del sapere
Molto sapere è bello! Ma non dà quella gioia
Che dà fin dall’infanzia nulla saper di male.
203

Cfr. I,3,283 e Is 6,2.
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208. Des Weisen Goldmachung
Der Weise machet Gold, verändert Erz und Stein,
Wenn er die Tugend pflanzt und uns macht englisch sein.
209.

Gott ist mein Himmelbrot
Ich habe nichts so gern in meinem Mund als Gott:
Er schmeckt mir wie ich will, er ist mein Himmelbrot.

210. Du mußt geübt werden
Freund, habe doch Geduld: wer vor dem Herrn soll stehn,
Der muß vor vierzig Jahr in der Versuchung gehn.
211. Die Gliedmaßen der Seele
Die Seel steht mit Verstand, geht mit Begierden fort,
Mit Andacht redet sie, kommt mit Verharrn an Port.
212. Das Vieh lebt nach den Sinnen
Wer nach den Sinnen lebt, den schätz ich für ein Vieh;
Wer aber göttlich wird, dem beug ich meine Knie.
213. Die Weisheit ist ein Quell
Die Weisheit ist ein Quell: je mehr man aus ihr trinkt,
Je mehr und mächtiger sie wieder treibt und springt.
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208. L'alchimia del saggio
Il saggio crea Toro, trasforma ferro e pietra,
Se pianta la virtù e angelici ci rende.
209. Dio è la mia manna
Nulla m’allieta quanto sentire il gusto di Dio:
È il mio pane celeste, ha il sapore che voglio.
210. Bisogna essere esercitati
Abbi pazienza, amico: chi vuol stare davanti a Dio
Deve per quarant’anni vivere in tentazione.
211. Le membra dell'anima
Con la ragione sta in piedi l’anima, col desiderio avanza,
Con la preghiera parla, va in porto con la costanza.
212. La bestia vive secondo i sensi
Chi segue solo i sensi, lo valuto una bestia;
M’inginocchio davanti a chi si fa divino.
213. La sapienza è una sorgente
Sapienza è una sorgente: quanto più se ne beve,
Tanto più e con più forza butta e sprizza di nuovo.
208

Sulle metafore alchemiche, cfr. I,87,102,103 e note.
I quarant’anni di tentazione rammentano Es 16,35. La Gnädinger ricorda
però che Taulero in più prediche allude al fatto di avere acquisito esperienza spiri
tuale solo dopo i quarant’anni. Nell’edizione delle opere di Taulero a cura di Lo
renzo Sirius (Colonia, 1553), insieme alle prediche si trova la Historia, ovvero la
fittizia Storia della conversione di Taulero, nella quale viene illustrata anche la teo
ria delle età della vita.
211 II titolo rimanda a Pro 18,4.
210
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214. Die Heiligen messen Gott
Wer gründt die Tiefe Gotts? Wer schätzt, wie hoch er flammt?
Wer mißt ihn lang und breit? Die Heilgen allesamt.*
* Ephes. 3.

215. Der da war, ist und kommen wird
Der Vater war zuvor, der Sohn ist noch zur Zeit,
Der heilge Geist wird sein im Tag der Herrlichkeit.
216.

Gott tut es alles selbst
Gott ist nur alles gar: er stimmt die Saiten an,
Er singt und spielt in uns. Wie hast denn dus getan?

217.

Gott ist überall und nirgends
Denkt, überall ist Gott, der große Jehova!
Und ist doch weder hier, noch anderswo, noch da.
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214. I santi misurano Dio
Chi scandaglia l’abisso di Dio? Chi stima quant’alto
fiammeggia?
Chi ne misura lunghezza e larghezza? Son tutti i santi insieme.*
* Efesini 3.

215. Chi era, è e verrà
Il Padre fu prima, il Figlio è ancora adesso,
Lo Spirito sarà nel giorno della gloria.
216. Dio fa tutto da solo
Dio solo è proprio tutto: accorda lo strumento,
Canta e suona in noi. Come l’hai ottenuto?
217. Dio è dovunque e in nessun luogo
Pensate, è dovunque Dio, il grande Geova!
Pure non è né qui, né là, né in altro luogo.
214

La nota silesiana fa riferimento ad Ef 3,17-19: un testo che ha ispirato mol
te volte la mistica, dallo Pseudo-Dionigi a Eckhart, a Rusbroch (cfr. Susini, op.
cit. alla nota 73, vol. II, p. 108). Cfr. IV,35.
215 II titolo allude ad Ap 1,4.8; 4,8.
217 Riprendiamo integralmente la lunga nota che A. Klein (Meister Eckhart. La
dottrina mistica della giustificazione, Milano 1978, pp. 94-95) dedica a questo ca
posaldo della speculazione neoplatonica cristiana. Eckhart si esprime più volte in
questo senso: « Deus sic totus est in quolibet, quod totus est extra quodlibet » (In
Sap., n. 135, LW II, p. 473); « Deus est in quolibet creato... in quolibet totus, to
tus intra, totus extra » (In Exod., n. 163, LW II, p. 143). Cfr. inoltre: « Non per
miscetur rebus creatis, in quibus est non immersus, sed totus intus, totus foris, utpote superior... Omne enim superius ordine essentiali totum inest et totum est ex
tra suum inferius quodlibet » (In Gen. I, n. 61, LW I, p. 228); « Sic totus est in
rebus singulis, quod totus est, extra » (In Gen. I, n. 166, LW I, p. 312). « Ubique
et nusquam » è un'altra classica formula adottata da Eckhart per significare la si
multanea immanenza e trascendenza di Dio: « Ubique autem est, qui nusquam est,
nulli, inquam, loco, patriae vel domo affixus amore. Sic in omnibus est, qui nullo
hoc aliquo sive creato afficitur » (In loh., n. 112, LW III, p. 97). « Adhuc autem
notandum quod deus ubique est, nusquam est » (In Ioh., n. 210, LW III, p. 177).
La formula latina è la traduzione del celebre medamou kai pantachou neoplatoni
co. Cfr. Plotino, Enneadi, III,9,4; IV,3,30; IV,3,22; V,5,13; VI,8,16; e soprattut-
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218. Im Himmel ist kein Mann noch Weib
Im Himmel ist kein Mann noch Weib: was dann zu schauen?
Jungfräulich Engel sinds und englische Jungfrauen.
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218. In cielo non v’è uomo né donna
Non uomo o donna in cielo: che dunque vedremo?
Angeli virginali e vergini angeliche.
to III,8,9 e V,5,9. Cfr. anche Proclo, In Tim., I,209; In Parm., 1087,32. Principio
di tutte le cose che partecipandosi fa essere, l’Uno le contiene tutte in sé e, pene
trandole di sé, è perciò in tutte. Ma essendo esso stesso principio a se stesso e quin
di non principiato da altro, l’Uno non è a sua volta contenuto in nessuna cosa e
non è perciò in nessuna cosa: onnipresente in ogni cosa, ne è al tempo stesso assen
te, e proprio perché assente, perché cioè principio non principiato di tutte le cose,
onnipresente. Fra le innumerevoli testimonianze del perpetuarsi di questa dottrina
nel pensiero cristiano, basterà qui ricordare Ilario, De Trin., I,6 (PL 10,29-30): « Deus
intra extraque, et supereminens et internus, id est circumfusus et infusus in omnia...
atque ita totus ipse intra extraque se continens, ne infinitus abesset a cunctis, ne
que cuncta ei qui infinitus est non inessent... Inest interior, excedit exterior. Ita
cum habet, atque habetur; neque in aliquo ipse, neque non in omnibus est »; Ago
stino, De Gen. ad litt.., 8,26 (PL 34,391): « Et interior omni re, quia in ipso sunt
omnia, et exterior omni re, quia ipse est super omnia »; Gregorio Magno, Mor.,
2,12,20 (PL 75,565): « Ipse manet intra omnia, ipse extra omnia, ipse supra omnia,
ipse infra omnia »; Mor. 27,11,19 (PL 76,410): « Per cuius incircumscriptam prae
sentiam cuncta continentur »; Hom. in Ez., 2,5,11 (PL 76,991): « Ipse est ergo in
terior et exterior, ipse inferior et superior... Sicque est intus, ut extra sit »; Scoto
Eriugena, De div. nat., 4,5 (PL 122,759): « Cum in omnibus totus sit, extra omnia
esse non desinit... quia ipse est totum et pars, et neque totum neque pars »; Ibid.,
5,38 (PL 122,994): « Totus enim deus est totus ubique, totus super omne, quod
dicitur et intelligitur, exaltatus »; Abelardo, Rhythm, de Trin., 5,3 (PL 171,1411):
« Super cuncta, subtus cuncta, extra cuncta, intra cuncta/intra cuncta nec inclu
sus, extra cuncta nec exclusus »; San Bernardo, De consid., 5,6 (PL 182,796): « In
comprehensibilis est deus; sed non parum apprehendisti, si hoc tibi deo eo comper
tum est, quod nusquam sit, qui non clauditur loco; et nusquam non sit, qui non
excluditur loco. Suo autem illo sublimi atque incomprehensibili modo, sicut omnia
in ipso, sic ipse in omnibus est »; Pietro Lombardo, Sent., I, d. 37 c. 1 (Quaracchi,
19162,1, p. 229): « Sciendum ergo est quod deus incommutabiliter semper in se existens, praesentialiter, potentialiter, essentialiter est in omni natura sive essentia si
ne sui definitione, et in omni loco sine circumscriptione, et in omni tempore sine
mutabilitate »; Alano di Lilia, Sermo de sphaera intelligibili (in Textes inédits, ed.
M. Th. D’Alverny, Paris 1965, p. 305): « Centrum ubique est, quia universitas re
rum gratia sua proprium optinet locum; circumferentia nusquam, quia immensitas
divina extra cuncta non exclusa, intra cuncta non inclusa » (cfr. anche Reg. Theol.,
7, PL 210,627); Bonaventura, Itinerarium, 5,8 (in Opera omnia, Quaracchi, V, p.
310): « Quia simplicissimum et maximum, ideo totum intra omnia et totum extra...
Quia perfectissimum et immensum, ideo est intra omnia, non inclusum, extra omnia,
non exclusum, supra omnia, non elatum, infra omnia, non prostratum ». Dopo
Eckhart, anche Enrico Suso (Deutsche Schriften, ed. Bihlmeyer, Stuttgart 1907,
p. 178) scrive: « È sempre in tutte le cose e sempre fuori di tutte le cose. Perciò
dice un maestro: Dio è come un circolo il cui centro è dappertutto e la circonferen
za in nessun luogo ». Niccolò Cusano (De doct. ignor., 1,17) afferma che « maxi
mum est in qualibet re et in nulla ». Sullo stesso tema, cfr. IV, 154. Geova è forma
comune nel Medioevo (dovuta ad un modo sbagliato di lettura del testo ebraico)
per il nome di Dio: JHWH.
218
Allusione a Mt 22,30.
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Wer viel verläßt, empfängt viel
Laß alles, was du hast, auf daß du alles nimmst!
Verschmäh die Welt, daß du sie hundertfach bekömmst.

220. Der Seele höchster Stand
Niemand hat seinen Stand so hoch und groß gemacht
Als eine Seel, die ihr Gemüt in Ruh gebracht.
221. Der Böse kann nicht ruhen
O Wunder! Alles lauft, daß es zur Ruh gelange!
Und einem bösen Mann ist bei derselben bange.
222. Des Himmels und der Höllen Geschrei
Im Himmel ruft man stets: Hosanna in der Höh!
Und in der Hölle nichts, als: Jammer, Ach und Weh!
223. Dein Wille kann dir helfen
Verzage nicht, mein Kind! Hast du nur guten Willen,
So wird sich endlich wohl dein Ungewitter stillen.
224. Die Jungfrau muß auch Mutter sein
Die Jungfrauschaft ist wert! Doch muß sie Mutter werden,
Sonst ist sie wie ein Plan von unbefruchter Erden.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

IL PELLEGRINO CHERUBICO III, 219-224

[385] 245

219. Chi molto lascia molto riceve
Lascia quello che hai per tutto ricevere!
Disprezza il mondo per riaverlo centuplicato.
220. Il più elevato stato dell'anima
Nessuno ha reso più grande ed alto il suo stato
Di un’anima che alla pace ha il suo cuore portato.
221. Il malvagio non può trovar riposo
Meraviglia! Tutto corre per raggiunger la pace!
E della pace stessa il malvagio ha paura.
222.

Voci del cielo e dell'inferno

Il cielo canta sempre: Osanna in excelsis!
E in inferno solo lamenti, gemiti, grida!
223. La volontà può aiutarti
Non scoraggiarti, figlio! Se solo hai buon volere
La tua tempesta infine riuscirà a placarsi.
224. La vergine dev'esser anche madre
La verginità vale! Però dev’esser madre
Oppure è come un campo dalla terra infruttuosa.
219

Cfr. Mt 19,29.
Formula di acclamazione alla fine della prima e della seconda parte del Sanc
tus, l’Osanna è grido di gioia. Si noti che buona parte della Descrizione sensibile
dei quattro Novissimi è uno sviluppo di questo distico.
224 II tema della « vergine feconda », che risale fino ai trattati De virginitate di
Ambrogio e Agostino, è anche uno dei più caratteristici nella mistica eckhartiana:
basti pensare al celebre sermone: Intravit lesus in quoddam castellum (in Opere
tedesche, cit. alla nota 172, pp. 131-137). Cfr. III,161.
222
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225. Bedenk das Künftige
Bei Gott ist ewge Lust, beim Teufel ewge Pein:
Ach Sünder, denke doch, bei welchem du wirst sein!
226. Allein und nicht allein
Ich fliehe zwar das Volk, bin aber nie allein:
Denn weh, wie sollte mir ohn meinen Heiland sein!
227. Die dreifache Zukunft Christi
Die Zukunft unsres Herrn war, ist und wird geschehn
Im Fleisch, im Geist und wenn man ihn wird herrlich sehn.
228. Die Augen der Seele
Zwei Augen hat die Seel: eins schauet in die Zeit,
Das andre richtet sich hin in die Ewigkeit.
229. Der Haß seiner selbst
Ich lieb und hasse mich, ich führe mit mir Kriege;
Ich brauche List und Macht, daß ich mich selbst besiege.
Ich schlag und töte mich; ich mach es, wie ich kann,
Daß ich nicht ich mehr bin: rat, was ich für ein Mann?
230. Der Glaube, Hoffnung und Liebe andacht
Der Glaube greift nach Gott, die Hoffnung nimmt ihn wahr,
Die Lieb umhalset ihn: die Andacht ißt ihn gar.
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225. Pensa al futuro
Presso Dio gioia eterna, dal demonio tormento:
Ah pensa, peccatore, presso quale sarai!
226. Solo e non solo
Fuggo certo la folla, ma non sono mai solo:
Come potrei stare senza il mio Salvatore?
227. La triplice venuta di Cristo
L’avvento di Nostro Signore fu, è e sarà ancora
In carne, in spirito, e se in gloria lo vedremo allora.
228. Gli occhi dell’anima
Due occhi ha l’anima: uno guarda nel tempo
Ma l’altro si rivolge dritto all’eternità.
229. L'odio di se stesso
Amo e odio me stesso, contro me faccio guerra;
D’astuzia e di forza mi servo per sconfiggermi.
Mi colpisco e mi uccido; cerco quanto posso
Di non esser più io: indovini chi sono?
230. Fede, speranza, amore e devozione
La fede tende a Dio, la speranza lo coglie,
L’amore lo abbraccia: devozione ne fa suo cibo.

228

II tema dei « due occhi dell’anima » è eckhartiano (cfr. il sermone In die
bus suis, in Opere tedesche, cit. alla nota 172, pp. 189-190); ripreso da Taulero nel
la predica Beati oculi (ed. Vetter, nn. 45 e 64); sviluppato dalla Teologia tedesca,
cap. II, intitolato proprio « Dei due occhi dell’anima ».
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231. Das Fein-Perlein
Der Herr vergleicht sein Reich mit einem Fein-Perlein,
Daß es soll wohl bewahrt und wert geschätzet sein.

232. Miß dir doch ja nichts zu
Freund, so du etwas bist, so bleib doch ja nicht stehn:
Man muß aus einem Licht fort in das andre gehn.
233. Drei Feinde des Menschen
Drei Feinde hat der Mensch: sich, Beelzebub und Welt.
Aus diesen wird der erst am langsamsten gefällt.

234. Die Seel ists teuerste
Ich halte meine Seel fürs Teurest auf der Erden,
Weil sie mit Gottes Blut erkauft hat müssen werden.
235. Der dreifache Gotteskuss
Drei Stände küssen Gott: die Mägde falln zun Füßen,
Die Jungfern nahen sich, die milde Hand zu küssen,
Die Braut so ganz und gar von seiner Lieb ist wund:
Die liegt an seiner Brust und küßt den Honigmund.
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231. La perla preziosa
A una perla paragona il Signore il suo regno,
Che dev’essere protetto e tenuto in gran pregio.

232. Non attribuirti nulla
Se sei qualcosa, amico, non ti fermare lì:
Si deve da una luce andare dritti all’altra.

233. Tre nemici dell’uomo
Tre i nemici dell’uomo: io, Belzebù e mondo.
Ma di tutti più lentamente si vince il primo.

234. L’anima è la cosa più preziosa
È la mia anima che al mondo tengo più preziosa
Poiché riscatto ha avuto dal sangue di Dio.

235. Il triplice bacio di Dio
A tre livelli si bacia Dio: le ancelle ai suoi piedi,
S’accostano le vergini baciando la dolce mano,
La sposa è appieno ferita dal suo amore:
Posando sul suo petto bacia la bocca-miele.
231

Allusione a Mt 13,45-46.
Ribadisce il concetto-chiave della mistica germanica: essenziale è il distacco
da se stessi, lo spogliamento dell’io psicologico. Belzebù (cfr. Mt 10,25; 15,24 ecc.)
è la personificazione del demonio.
234 II verso 2 allude a 1Cor 6,20; 7,23.
235 La distinzione del triplice bacio viene da san Bernardo, attraverso il San
daeus, che scrive: « Celebris est S. Bernardi divisio in osculum pedis, manus et oris
Domini. Ex his osculum pedis pertinet ad incipientes, qui sunt in via purgativa;
osculum manus ad proficientes in via illuminativa constitutos; osculum oris ad per
fectos viae unitivae deditos » (H. Gies, op. cit. alla nota 3 del libro I, p. 98). Cfr.
anche V.308; VI, 238. Vedi pure III, 68 e nota.
233
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236. Des Teufels, Engels, Menschen und viehes Kennzeichen
Die Teufel lästern Gott, das Vieh, das acht ihn nicht,
Die Menschen lieben ihn, die Engel schaun sein Licht
Stets unverwendet an. Aus diesen kannst du kennen,
Wen du sollst Engel, Mensch, Vieh oder Teufel nennen.

237.

Wer Christo gleich ist
Wer ist dem Herren gleich? Der seine Feinde liebt,
Für die Verfolger bitt und Guts um Böses gibt.

238. Die innerliche Geburt Gottes
1 Ach

Freude! Gott wird Mensch und ist auch schon geboren!
2 Wo da? In mir: er hat zur Mutter mich erkoren.
3 Wie gehet es denn zu? Maria ist die Seel,
4 Das Krippelein mein Herz, der Leib, der ist die Höhl.
3 Die neu Gerechtigkeit sind Windeln und sind Binden,
6 Der Joseph Gottes Furcht, die Kräfte des Gemüts
7 Sind Engel, die sich freun, die Klarheit ist ihr Blitz,
8 Die keuschen Sinnen sind die Hirten, die ihn finden.

239. Bedeutung des Namens Jesus
Kein Nam ist unter alln so hoch gebenedeit
Als Jesus: denn er ist ein Schatz voll Seligkeit.
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236.

Segni distintivi del diavolo, dell'angelo, dell’uomo
e della bestia

Ingiuriali Dio i demoni, la bestia non gli bada,
Gli uomini l’amano, gli angeli guardan la sua luce
Senza poter distogliersi. Da questo puoi capire
Chi devi dire angelo, uomo, bestia oppur demonio.

237. Chi è uguale a Cristo
Al Signore chi è uguale? Chi ama i nemici,
Prega per i persecutori, rende bene per male.

238. La nascita interiore di Dio
1 Oh

gioia! Dio si fa uomo ed è anche già nato!
In me: per madre egli mi ha scelto.
3 Come può accadere? L’anima mia è Maria,
4 Cuna il mio cuore e il corpo la grotta.
5 La novella giustizia è fasce e panni,
6 Giuseppe il timor di Dio, e le forze dell’animo
7 Son angeli in letizia, e la luce è il lor lampo,
8 Sono i sensi pudichi i pastori, che lo trovano.
2 Dove?

239. Significato del nome di Gesù
Nessun nome tra tutti è tanto benedetto
Quanto Gesù: è un tesoro pieno di beatitudine.

237
239

[391] 248

Allusione a Mt 5,44-45; Lc 6,27-35.
Cfr. III,27; IV,8.
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240. Die drei geistlichen Weisen
Drei Weise tragen Gott in mir drei Gaben an:
Der Leib Zerknirschungs-Myrrhn, die Seele Gold der Liebe,
Der Geist den Weiherauch der Andacht, wie er kann.
Ach, daß ich immerdar so dreimal weise bliebe!
241. Die geheime Seelenflucht
Herodes ist der Feind, der Joseph der Verstand,
Dem macht Gott die Gefahr im Traum (im Geist) bekannt;
Die Welt ist Bethlehem, Ägypten Einsamkeit:
Fleuch, meine Seele, fleuch, sonst stirbest du vor Leid!
242. Die Wunder gebürt
Maria ist Kristall, ihr Sohn ist himmlisch Licht:
Drum dringt er ganz durch sie und öffnet sie doch nicht.
243. Die wunderliche Umwechslung
Schaut Wunder! Gottes Sohn wird jung in lauter Freuden
Und muß mit lauter Angst von hinnen wieder scheiden.
Wir kommen auf die Welt mit Tränen und vergehn
Mit Lachen, wo wir recht in seinem Geiste stehn.
244. Sei niemals sicher
Ach Jungfrau, sieh dich vor! Denn wenn du Mutter worden,
So suchet stracks der Feind dein Kindlein zu ermorden.
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240. I tre re magi spirituali
In me portano a Dio tre doni i tre re magi:
Mirra di contrizione è il corpo, l’anima oro d’amore,
Lo spirito è l’incenso della devozione, che sale quanto può;
Ah potessi restar sempre tre volte sapiente!
241. Fuga mistica dell’anima
Erode è il nemico, Giuseppe l’intelletto,
Cui Dio rivela in sogno (in spirito) il pericolo;
Il mondo è Betlemme, Egitto la solitudine:.
Fuggi, anima mia, o morirai di dolore.
242. Nascita miracolosa
È cristallo Maria, il Figlio luce di cielo:
Per questo può traversarla tutta pur senza aprirla.
243. Scambio mirabile
Miracolo! In pieno gaudio nasce il Figlio di Dio
E deve in piena angoscia di qui prender commiato.
Noi, al mondo veniamo in lacrime, ma passiamo
In riso, se restiamo nello Spirito di Dio.
244. Non esser mai sicura
Ah stai in guardia, vergine! Ché quando tu sei madre,
Subito il nemico cerca il tuo bimbo per ucciderlo.
240

Questa interpretazione simbolica dell'adorazione dei magi e dei loro doni era
già presente nel Taulero (con significati diversi) e, in parte, in Rusbroch (cfr. Susi
ni, op. cit. alla nota 73, vol. II, p. 111). Si noti anche qui l’antropologia tripartita
paolina: corpo, anima, spirito (cfr. III,136; IV,4).
241 Anche l’interpretazione simbolica della fuga in Egitto è già nel Taulero (Ope
re, Edizioni Paoline 1977, pp. 45-50). L’interpretazione dei nomi biblici, comune
nel Medioevo, secondo una tradizione che risale almeno a san Gerolamo, era stata
proseguita dalla cabala e dalle tendenze magico-ermetiche del Cinquecento e del
Seicento.
242 Allusione alla « virginitas in partu » di Maria. Cfr. I,1.
244 Riferimento a Mt 2,13.
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245. Die unerhörte Verkehrung
Es kehrt sich alles um: die Burg ist in der Höhle,
Die Krippe wird ein Thron, der Tag kommt in der Nacht,
Die Jungfrau bringt ein Kind. Ach Mensch, sei auch bedacht,
Daß sich verkehre wohl dein Herze, Geist und Seele!
246.

Von der Krippe
Die Krippe halt ich nun für einen Kleinodschrein,
Weil Jesus drinnen liegt, der mein Karfunkelstein.

247.

Von der Jungfrau Maria
Das Weib umgibt den Mann, der Jungfrau wird vertraut
Der Held. Wie da? Sie ist das Brautbett und auch Braut.

248. Die Perlengeburt
Die Perle wird vom Tau in einer Muschelhöhle
Gezeuget und geborn. Und dies ist bald beweist,
Wo dus nicht glauben willst: der Tau ist Gottes Geist,
Die Perle Jesus Christ, die Muschel meine Seele.
249. Der Jahrsbeschluß
Es wird das alte Jahr, das sich nun schließt, gehalten,
Als wenns vergangen wär. Und dies ist wahr, mein Christ,
Wo du ein neuer Mensch in Gott geworden bist:
Ists nicht, so lebst du noch wahrhaftig in dem alten.
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245. Trasformazione inaudita
Tutto s’inverte: è nella grotta il castello,
La greppia diventa trono, il giorno notte,
Porta un figlio la vergine; ah uomo, cerca dunque
Di trasformare davvero cuore, anima e spirito.
246. La mangiatoia
Scrigno per i gioielli stimo la mangiatoia
Poiché Gesù vi giace, il mio diamante.
247. Sulla Vergine Maria
La donna abbraccia l’uomo, alla Vergine è affidato l’eroe.
Perché? Essa è letto nuziale ed anche sposa.
248. Nascita della perla
La perla dalla rugiada nella conchiglia cava
È generata e nata. Il perché è presto detto,
Se crederlo non vuoi: rugiada è Spirito di Dio,
La perla Gesù Cristo, conchiglia la mia anima.
249. Fine d’anno
L’anno vecchio che si chiude si ritiene
Sia passato. Questo è vero, mio cristiano,
Se sei in Dio uomo nuovo diventato:
Non lo è se vivi ancora in quello vecchio.
247

Sulle nozze spirituali, cfr. III,79; 1,183,151. Il termine « eroe » attribuito a
Cristo è frequente nel linguaggio barocco.
248 Cfr. I,120 e nota. L'immagine della perla che nasce nella conchiglia, trami
te la rugiada, viene applicata sia alla nascita di Gesù da Maria, sia alla nascita del
Verbo nell’anima.
249 Questo componimento, nel trattare il tema biblico dell'opposizione uomo
vecchio-uomo nuovo, manifesta un indubbio carattere autobiografico, legato a un
momento particolare, che è la fine dell’anno. Di qui quella singolare atmosfera di
malinconia che scaturisce sempre (pensiamo a tante pagine delle Confessioni di Ago
stino) dall’incontro del tempo con l’eterno.
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VIERTES BUCH

1. Gott wird, was er nie war
Der ungewordne Gott wird mitten in der Zeit,
Was er nie ist gewest in aller Ewigkeit.
2. Der Schöpfer wird das Geschöpfe
Das unerschaffne Licht wird ein erschaffnes Wesen,
Daß sein Geschöpfe nur durch selbes kann genesen.
3. An das Jesuskind
Ich habe dich, mein Kind, du zarter Nazarener,
Den Lilien oft vergleicht! Nun aber geb ichs an,
Daß ich dir viel zu kurz und Unrecht hab getan:
So viel du edler bist, so viel bist du auch schöner.
4.

Das Geheime Nazareth und geistliche Verkündigung
1 Maria,

Nazareth und Gabriel, der Bot,
Ist meine Seel, mein Herz und neues Licht von Gott:
3 Mein Herze zwar, wenn es ein Blumental geworden;
4 Die Seele, wenn sie steht im keuschen Jungfern Orden
s Und wohnt in diesem Tal; das neue Gnadenlicht,
6 Wenn Gott sein ewges Wort in ihrem Geiste spricht.
2
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LIBRO IV

1. Dio diviene ciò che mai fu
Immerso nel tempo il Dio increato diventa
Quello che mai è stato in tutta l’eternità.
2. Il Creatore diventa la creatura
La luce increata diventa cosa creata,
Perché solo così può guarire la sua creatura.
3. A Gesù Bambino
Spesso, Bambino mio, tenero Nazareno,
T’ho assomigliato ai gigli! Ma ora riconosco
Che troppo poco ho detto, ingiustizia ti ho fatto:
Tanto più nobile sei, tanto più bello.
4.

La Nazaret mistica e l’annunciazione spirituale
1 Maria,

Nazaret e il messaggero Gabriele
la mia anima, il mio cuore e nuova luce da Dio:
3 Il mio cuore, quando valle fiorita è diventato;
4 L’anima, se delle vergini sta nelle caste schiere
5 E in questa valle abita; nuova luce di grazia
6 Quando Parola eterna Dio parla nel suo spirito.
2 Son

1

Sul rapporto fra Dio (nel tempo) e Divinità (nell’eterno), vedi il Saggio intro
duttivo, p. 34. Anche il distico seguente si spiega con questo rapporto.
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Von dem Jesuskind an der Mutter Brüsten
Wie schlecht ist Gottes Sohn bewirtet auf dem Heu:
Man siehet nichts um ihn als lauter Armutei!
Er achtets aber nicht und läßt sich wohl genügen,
Weil er kann an der Brust der süßen Mutter liegen.

6.

Gott auf dem Stroh
Je, daß sich Gott den Stall unds Stroh hat auserkiest!
Es ziemet sich also, weil er ein Lämmlein ist.

7.

Der Fall Evas ist Ursach, daß Gott Mensch worden
Der ewge Gottessohn kommt her in diese Wüsten
Und nährt sich wie ein Kind an einer Jungfrau Brüsten.
Wer hat ihm dieses Weh verursacht und gemacht?
Ein abgefallnes Weib hat ihn dazu gebracht.

8. Der Name Jesus
Der Name Jesus ist ein ausgegoßnes Öle:
Er speiset und erleucht und stillt das Weh der Seele.
9. Das Unaussprechliche
Das Unaussprechliche, das man pflegt Gott zu nennen,
Gibt sich in einem Wort zu sprechen und zu kennen.
10. Die volle Seligkeit
Der Mensch hat eher nicht vollkommne Seligkeit,
Bis daß die Einheit hat verschluckt die Anderheit.
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5. Di Gesù Bambino sul petto della Madre
Quanto male sulla paglia è accolto il Figlio di Dio:
Non si vede intorno a lui che nuda povertà!
Non vi bada tuttavia e di questo è contento
Che può dolce riposare sul petto della Madre.
6. Dio sulla paglia
Oh, Dio ha scelto per sé la stalla e la paglia!
Cose a lui convenienti, poiché è un agnellino.
7. La caduta d’Eva è causa della incarnazione di Dio
Giunge in questi deserti l’eterno Figlio di Dio,
Si nutre come un bimbo al seno d’una Vergine.
Chi gli ha causato questo dolore?
Una donna caduta l’ha portato a ciò.
8. Il nome di Gesù
È il nome di Gesù un olio versato:
Nutre ed illumina, placa il male dell’anima.
9. L’ineffabile
L’ineffabile, com’è di solito chiamato Dio,
Si fa in una Parola esprimere e conoscere.
10. La perfetta beatitudine
Non ottiene l’uomo perfetta beatitudine
Prima che l’unità abbia inghiottito l’alterità.
8

Cfr. III,27,239.
Tema squisitamente eckhartiano e cusaniano: ablatio alteritatis è proprio l’e
spressione che il cardinale di Cusa adopera per indicare la soppressione di ogni al
terità e diversità dell’anima che è una dell’Uno. Cfr. anche IV, 12.
10
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11. Mit Schweigen ehrt man Gott
Die heilge Majestät (willst du ihr Ehr erzeigen),
Wird allermeist geehrt mit heilgem Stilleschweigen.
12. In einem alles Heil
In Einem steht mein Heil, in Einem meine Ruh:
Drum lauf ich mit Verlust viel Dings dem Einen zu.
13. Die Eigenschaft der drei Stände
Die Büßer flehn Gott an, die Freien danken ihm,
Die Bräute sind voll Lieb und Ruh wie Seraphim.
14. Gott gibt das Groß im Kleinen
Nimm, was der Herr dir gibt: er gibt das Groß im Kleinen,
In schlechten Schlacken Gold, ob wirs zwar nicht vermeinen.
15. Überschrift der hl. Agatha
Dies war die keusche Seel, die Gott von freier Hand
Geehrt hat und erlöst ihr Volk und Vaterland.
16. Der Schnee in der Sonne
Wie schöne glänzt der Schnee, wenn ihn der Sonne Strahlen
Mit himmelischem Licht bestreichen und bemalen!
So glänzt auch deine Seel, so sie ist weiß wie Schnee,
Wenn sie beschienen wird vom Aufgang aus der Höh.
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11. S’onora Dio nel silenzio
La maestà divina (se onore vuoi farle)
La onori soprattutto in un sacro silenzio.
12. Nell’Uno ogni salute
Nell’Uno è mia salvezza, nell’Uno la mia pace:
A lui per questo corro, rifiutando il molteplice.
13. Peculiarità dei tre stati
Invocan Dio i penitenti, i liberi lo ringraziano,
Son piene d’amore e di pace, come Serafini, le spose.
14. Dio dà cose grandi nelle piccole
Prendi quel che il Signore dà: nel piccolo il grande,
Oro in cattiva scoria, sebbene non lo pensiamo.
15. Epigrafe di S. Agata
Fu questa l’anima casta che Dio liberalmente
Onorò, liberandone il popolo e la patria.
16. La neve al sole
Come splende la neve quando i raggi del sole
La colorano sfiorandola con la luce del cielo!
Splende così la tua anima, è bianca come neve
Se dall’alto l’illumina l’aurora nascente.
15

Sant’Agata, morta nel 253 a Catania, è, come sant’Agnese (cfr. III,157), ver
gine e martire della castità. Secondo una tradizione, essa salvò la città siciliana in
occasione di un’eruzione dell’Etna.
16 È quasi solo una poesia profana questo bel paesaggio invernale illuminato:
ma tutto il poeta riporta al cielo.
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17. Zu dem Herrn Jesu
Ich nah mich, Herr, zu dir als meinem Sonnenschein,
Der mich erleucht, erwärmt und macht lebendig sein.
Nahst du dich wiederum zu mir als deiner Erden,
So wird mein Herze bald zum schönsten Frühling werden.

18. Der Tugend Ziel ist Gott
Gott ist der Tugend Ziel, ihr Antrieb, ihre Kron,
Ihr einziges Warum: und ist auch all ihr Lohn.

19. Ein gut Gewissen
Was ist ein guter Mut, der wohl mit Gotte steht?
Ein stetes Fröhlichsein und ewiges Bankett.

20.

Der Verlust
Mensch, schau die Lust der Welt, die endet sich mit Pein!
Wie kannst du ihr denn auch so ganz ergeben sein?

21. Der unerkannte Gott
1 Was

Gott ist, weiß man nicht! Er ist nicht Licht, nicht Geist,
2 Nicht Wonnigkeit, nicht Eins, nicht was man Gottheit heißt,
3 Nicht Weisheit, nicht Verstand, nicht Liebe, Wille, Güte,
4 Kein Ding, kein Unding auch, kein Wesen, kein Gemüte:
5 Er ist, was ich und du und keine Kreatur,
6 Eh wir geworden sind, was er ist, nie erfuhr.
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17. Al Signore Gesù
M’accosto a te, Signore, come a splendor di sole
Che mi dà luce e scalda e vivente mi fa.
Se poi t’avvicini a me come alla terra
Presto sarà il mio cuore la primavera più bella.

18. È Dio mèta della vita
Fine, impulso, corona della virtù è Dio,
Suo unico perché, sua piena ricompensa.

19. Una buona coscienza
Che è star di buon animo, stare bene con Dio?
Un costante esser lieto, un eterno banchetto.

20. La perdita
Vedi, piacer del mondo finisce in dolore!
Come puoi dunque, uomo, dedicargli tutto?

21. Il Dio sconosciuto
1 Quel

ch’è Dio non si sa! Non è luce, né spirito,
estasi, né uno, né ciò ch’è detto Divinità,
3 Non sapienza o intelletto, volontà, bene o amore,
4 Non è cosa o non-cosa, non essere o affetto:
5 È ciò di cui io, tu e nessuna creatura
6 Mai abbiamo esperienza, finché non siamo lui.
2 Non

21

Sul tema della teologia negativa cfr. I,25 e nota.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

[403] 254

255 [404]
22.

ANGELUS SILESIUS

An st. Augustin
Halt an, mein Augustin! Eh du wirst Gott ergründen,
Wird man das ganze Meer in einem Grüblein finden.

23.

Göttliche Beschauung
Das überlichte Licht schaut man in diesem Leben
Nicht besser, als wenn man ins Dunkle sich begeben.

24.

Die Überformung
Du mußt den Leib in Geist, den Geist in Gott versetzen,
Wenn du dich, wie dein Wunsch, vollkömmlich willst ergötzen.

25.

Die Gottesschauer
Was tun die Schauer Gotts? Sie tun das in der Zeit,
Was andre werden tun dort in der Ewigkeit.

26.

Moses
Denkt, Mosis Antlitz ward so glänzend als die Sonne,
Da er das ewge Licht im Dunkeln nur gesehn!
Was wird nicht nach der Zeit den Seligen geschehn,
Wenn sie Gott werden schaun im Tag der ewgen Wonne?

27.

Die Seligen
Was tun die Seligen, so man es sagen kann?
Sie schaun ohn Unterlaß die ewge Schönheit an.
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A S. Agostino
Cessa, Agostino mio! Prima che Dio tu sondi
In una piccola buca starà tutto il mare.

23.

Contemplazione divina
Luce sovralucente si vede in questa vita
Meglio di tutto quando si scende nella tenebra.

24.

La sublimazione
Trasponi il corpo in spirito e questo in Dio,
Se vuoi pieno diletto, com’è tuo desiderio.

25.

Chi contempla Dio
Quelli che Dio contemplano fanno nel tempo
Quello ch’altri faranno là, nell’eterno.

26.

Mosè
Splendette il volto di Mosè, pensate, come sole
Quando appena vide l’eterna luce nelle tenebre!
Cosa non accadrà ai santi, dopo il tempo,
Quando vedranno Dio nel giorno gaudioso?

27.

I beati
Che fanno i beati, per quanto si può dire?
Guardano senza posa l’eterna bellezza.

22

Secondo una leggenda medievale, Agostino passeggiava sulla riva del mare
meditando il mistero trinitario, quando vide un fanciullo che cercava, con un cuc
chiaio, di versare tutta l’acqua del mare in una piccola buca. Avendogli Agostino
fatto notare l’assurdità del suo tentativo, si sentì rispondere che ancor più assurda
era la speranza di comprendere in una mente umana il mistero di Dio.
23 Ancora sulla teologia negativa. La « tenebra » rimanda allo Psedo-Dionigi
(Teologia mistica, I), e da lui a buona parte della mistica occidentale (cfr. ad es.,
la conclusione dell’Itinerarium di san Bonaventura).
26 Cfr. Es 34,29ss.
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Die Heiligen und Gottlosen
Die Heiligen sind Gott ein lieblicher Geruch;
Die Bösen ein Gestank, ein Abscheu und ein Fluch.

29.

Die Liebe
Die Lieb ist wie der Tod: sie tötet meine Sinnen,
Sie brichet mir das Herz und führt den Geist von hinnen.

30.

Gott über alle Gaben
Ich bitte dich, mein Gott, zwar oft um deine Gaben,
Doch wisse, daß ich dich viel lieber selbst will haben.
Drum gib mir, was du willst, es sei auch ewges Leben:
Gibst du mir dich nicht selbst, so hast du nichts gegeben.
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I santi e gli empi
Sono per Dio i santi gradevole profumo;
Lezzo sono i malvagi, maledizione e orrore.

29.

L'amore
Amore è come morte, uccide i miei sensi,
Mi spezza il cuore, ne porta via lo spirito.

30.

Dio al di sopra d'ogni dono
Spesso ti prego, Dio, anche dei tuoi doni,
Ma sappi che assai più vorrei te proprio avere.
Dammi quello che vuoi, sia pur la vita eterna:
Ma nulla m’avrai dato, se non sarà te stesso.

28 Cfr. 2Cor 2,15.
29 Amore non come desiderio, dipendente dall’io, ma come finis omnis passio
nis, dunque come distacco (morte), tensione all’Assoluto, secondo quella linea che
va dal Convito platonico a tutta la mistica medievale germanica.
30 Si esprime qui il tema squisitamente mistico dell’« incontentabilità » del de
siderio di Dio, che può essere soddisfatto da Dio soltanto, e non dai suoi doni. « Solus
deus sufficit, et nihil praeter deum », scrive Eckhart nei Sermoni latini, XXVII,
n. 271 (ed. it. a cura di M. Vannini, Roma 1989, p. 181), e più volte ripete che tutti
i doni che Dio fa, sono preparatori al dono di se stesso. Nell’Imitazione di Cristo
(libro III, 147,1) Tommaso da Kempis prega: « O Signore mio Dio, tu sei eccellen
tissimo su ogni cosa; tu solo sei l’altissimo e l’onnipotente; tu solo dài appagamen
to e pienezza e ogni dolcezza e conforto; tu solo sei tutta la bellezza e l'amabilità;
tu solo sei, più d’ogni cosa, ricco di nobiltà e di gloria; in te sono e furono sempre
e saranno tutti quanti i beni, compiutamente. Perciò, qualunque cosa tu mi dia,
che non sia te stesso, qualunque cosa tu mi riveli di te, o mi prometta, senza che
io possa vedere o pienamente possedere te, è ben poco e non mi appaga. Ché, in
verità, il mio cuore non può veramente trovare quiete, e totale accontentamento
se non riposi in te, portandosi più in alto di ogni dono e di ogni creatura » (trad.
di Ugo Nicolini, Edizioni Paoline 1979, pp. 147-148). Daniel von Czepko, nei suoi
Sexcenta Monodisticha Sapientum: « Io non prego il mio Dio di questo o di quello
ma solo di Dio. Che cosa è, dunque, Dio? Non so che cosa » (I,97). Ed anche: « Non
chiedere questo o quello. Troppo ti manca. Ha abbastanza chi ha e vuole avere
Dio » (II,36), Christian Hoburg (Theologia mystica, Amsterdam 1656, 3,20,5,
p. 851) scrive: « Non chiedere perciò al tuo Dio solo quei doni di grazia di cui hai
bisogno, ma soprattutto Dio stesso, con tutto quel che egli è, in modo che tu possa
godere di lui soltanto, nel suo puro, infinito amore ». Cfr. I,3,7,44-46; IV, 187.
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Die glückselige Muße
Johannes an der Brust, Maria bei den Füßen,
Tun alle zwei sonst nichts, als daß sie Gotts genießen.
Wie wohl sind sie daran! Könnt ich so müßig sein,
Ich regete mich nicht, fiel auch der Himmel ein.

32.

Eines jeden Element
Im Wasser lebt der Fisch, die Pflanzen in der Erden,
Der Vogel in der Luft, die Sonn im Firmament,
Der Salamander muß im Feur erhalten werden:
Im Herzen Jesu ich als meinem Element.

33.

Das Paradeis auf Erden
Du suchst das Paradeis und wünschest hinzukommen,
Wo du von allem Leid und Unfried bist entnommen.
Befriedige dein Herz und mach es rein und weiß,
So bist du selbst noch hier dasselbe Paradeis.

34.

Gott lieben geht vor alles
1 Laß

einen alle Lust der ganzen Welt genießen
2 Und einen dreimal mehr, als Salmon wußte, wissen;
3 Laß einen schöner sein als Davids Absalon;
4 Gib einen, der mehr Stärk und Macht hat als Simson,
5 Und einen, der mehr Gold als Krösus hat zu zeigen,
6 Und noch der alles kann, wie Alexander beugen,
7 Ja, der dies alles ist: so sag ich doch ganz frei,
8 Daß auch ein schlichter Mann, der Gott liebt, besser sei.
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Ozio felice
Giovanni sul suo petto, ai suoi piedi Maria,
Null’altro fanno entrambi che godere di Dio.
Come vi stanno bene! Potessi così oziare
Io non mi muoverei, cadesse pure il cielo.

32.

L'elemento di ciascuno
Vive nell’acqua il pesce, le piante sulla terra;
Nell’aria va l’uccello, nel firmamento il sole,
Nel fuoco si deve tenere la salamandra:
Io nel cuore di Gesù come nel mio elemento.

33.

Il Paradiso sulla terra
Cerchi il Paradiso e vuoi raggiungerlo
Per esser liberato da ogni pena e inquietudine.
Da’ pace al tuo cuore, rendilo puro e bianco,
Così già qui sarai il Paradiso stesso.

34.

Amare Dio è al di sopra di tutto
1 Lascia

che un uomo goda le gioie del mondo intero,
2 Che sappia tre volte più di Salomone,
3 Che sia più bello di Assalonne figlio di David,
4 Metti ch’abbia più forza e potenza di Sansone
5 E abbia più di Creso oro da mostrare
6 Ed ancora che tutto vinca come Alessandro,
7 Sì, che sia tutto questo; francamente dico:
8 È meglio un uomo semplice, che ami Dio.
31

Cfr. Gv 13,23 e Lc 7,37-50.
Cfr. I,80. Questo componimento è stato usato come iscrizione sotto un ri
tratto di Böhme, con il quarto verso modificato così: « Und Gottes Herz ist Jakob
Böhmens Element » (E il cuore di Dio è l’elemento di Jakob Böhme). È dubbio
però che tale versione appartenga al Silesius.
34 Cfr. 1Re 5,9s, 2Sam 14,25; Gdc 14,6; 15,13; 16,9-12. Per la ricchezza di Creso
la fonte principale è Erodoto. Alessandro è, ovviamente, Alessandro Magno.
32
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Die Tiefe, Höhe, Breite und Länge Gottes
Durch Weisheit ist Gott tief, breit durch Barmherzigkeit,
Durch Allmacht ist er hoch, lang durch die Ewigkeit.

36.

Beschaulichkeit
Sei rein, schweig, weich und steig auf in die Dunkelheit!
So kommst du über alls zu Gotts Beschaulichkeit.

37.

Bescheidenheit
Das Richtscheit des Gemüts ist die Bescheidenheit:
Wer sich nach ihr nicht mißt, der fehlt der Tugend weit.

38.

Gott nichts und alles
Gott ist ein Geist, ein Feur, ein Wesen und ein Licht
Und ist doch wiederum auch dieses alles nicht.

39.

Der Gelassene ist schon selig
Ein Mensch, der Gott sich läßt in allen Fälln und Weisen,
Den kann man wahrlich schon im Leibe selig preisen.

40.

Die Braut Gottes
Die Braut des ewgen Gotts kann jede Seele werden,
Wo sie nur seinem Geist sich unterwirft auf Erden.

41.

Das Abendmahl des Lamms
Das Lamm, das hat sein Mahl zur Abendzeit bestimmt:
Warum? Weil man darauf zur ewgen Ruhe kömmt.
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35. Profondità, altezza, larghezza e lunghezza di Dio
Per saggezza Dio è profondo, largo per misericordia,
Per onnipotenza alto, lungo per eternità.
36.

Contemplazione
Sii puro, taci, cedi e sali nelle tenebre!
Così giungi, sopra ogni cosa, a contemplare Dio.

37. Modestia
È la modestia la livella dell’anima:
Se non ti ci misuri, sei lontano dalla virtù.
38. Dio è nulla e tutto
Spirito, fuoco, essere e luce è Dio,
Eppur, d’altro lato, non è tutto questo.
39.

Chi è distaccato è già beato
L’uomo che in ogni caso e modo a Dio s’affida
Davvero si può stimare, già in questa vita, beato.

40.

La sposa di Dio
Sposa di Dio, l’Eterno, può essere ogni anima
Purché al suo Spirito si sottometta in terra.

41.

La cena dell'Agnello
L’agnello per la sera ha fissato il suo pasto:
Perché? Perché di lì si giunge a eterna pace.

35

Cfr. Ef 3,17-19. Vedi III,214.
L’Agnello è Gesù (cfr. II,116). Si tenga presente che Abendmahl significa il
pasto della sera, ma anche la Santa Cena in senso eucaristico.
41
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Maria
Maria wird genannt ein Thron und Gotts Gezeit,
Ein Arche, Burg, Turm, Haus, ein Brunn, Baum, Garten,
Spiegel,
Ein Meer, ein Stern, der Mond, die Morgenrot, ein Hügel:
Wie kann sie alles sein? Sie ist ein andre Welt.

43.

Der Jünger, den Gott liebt
Ein Mensch, der ganz und gar sich abwendt von der Welt
Und seinen Leib und Seel dem Herren heilig hält,
Stirbt noch verdirbet nicht, ob man ihm gleich vergibt:
Fragst du warum? Er ist der Jünger, den er liebt.

44.

Rot und weiß
Rot von des Herren Blut wie Sammetröselein,
Durch Unschuld weiß wie Schnee soll deine Seele sein.

45.

Von Maria Magdalena an dem Kreuze
Wie, daß die Magdalen das Kreuze so umschränkt?
Es ist, weil Jesus dran, ihr Allerliebster, hängt.

46.

Auf die Wunden jesu
Ich seh die Wunden an als offne Himmelspforten
Und kann nunmehr hinein an fünf gewissen Orten.
Wo komm ich aber stracks bei meinem Gott zu stehn?
Ich will durch Füß und Händ ins Herz der Liebe gehn.
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Maria
Chiamata è Maria trono e tenda di Dio,
Arca, castello, torre, casa, fonte, albero, giardino,
Specchio, mare, stella, luna, aurora, collina:
Come può esser tutto? Maria è un altro mondo.

43.

Il discepolo che Dio ama
L’uomo che interamente dal mondo via si volge
E rende anima e corpo santi per il Signore
Non muor né si corrompe, pur se lo si avvelena:
Perché? Quegli è il discepolo più amato da Dio.

44.

Rosso e bianco
Rossa del sangue del Signore come velluto di rosa,
Bianca sia la tua anima d’innocenza, come la neve.

45.

Maria Maddalena ai piedi della croce
Perché la Maddalena cinge così la croce?
Perché pende da essa Gesù, il suo benamato.

46.

Sulle piaghe di Gesù
Contemplo le ferite, porte del cielo aperte
E posso ormai entrarvi per cinque luoghi certi.
Ma come posso giungere diritto al mio Dio?
Andrò, per mani e piedi, al cuore dell’Amore.

42

Allusioni ad appellativi mariani nelle Litanie lauretane: (turris davidica; turris
eburnea; domus aurea; speculum justitiae; stella matutina). Altri epiteti possono
derivare da Ap 12,1; Sir 24,4; 24,8; 24,11; 24,13-14.
43 Allusione a Gv 21,20-23.
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Dort geht es anders zu
1 Hier

hängt das Lamm am Kreuz, dort sitzts auf Gottes
Thron;
2 Hier trägts den Dornenkranz, dort eine Kaiserkron;
3 Hier ist es Untertan, dort herrscht es über alle;
4 Hier tuts den Mund nicht auf, dort redts mit hellem Schalle;
5 Hier weints und dorte lachts: drum tröste dich, mein Christ,
6 Daß sich dein Kreuz verkehrt, wo du dies Lamm nur bist.

48.

Das Kreuz
Ich habe mir das Kreuz vor allem Schatz erkiest,
Weils meines Leibes Pflug und Seelenanker ist.

49.

Die Herrlichkeit Christi in dieser Welt
1 Das

Szepter ist ein Rohr, ein Dornenbusch die Kron,
2 Die Nägel aller Schmuck, ein tödlich Kreuz der Thron.
3 Sein Blut ists Purpurkleid, die Mörder die Trabanten,
4 Das Hofgesind ein Schaum von Buben und Scherganten,
5 Der Mundtrank bittre Gall, die Musik Hohn und Spott:
6 Dies ist die Herrlichkeit, die hier hat unser Gott!

50.

Die Schädelstätte
1 Ist

dies die Schädelstatt? Wie kommt es dann, daß hier
2 Die Ros und Lilie* steht in unverwelkter Zier?
3 Und da der Lebensbaum, der Brunn mit den vier Flüssen?
4 Es ist das Paradies! Doch sei es, was es will:
5 Bei mir gilt diese Stätt unds Paradies gleich viel.
* Maria und Johannes.
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Lassù è diverso
1 Qui

pende l’Agnello in croce, là siede sul trono di Dio;
2 Qui porta corona di spine, là quella di re;
3 Quaggiù egli è suddito, lassù signore di tutto;
4 Qui neppur apre bocca, là parla con nitido suono;
5 Qui piange e là ride: consolati dunque, cristiano,
6 Che la tua croce cambia, purché tu sia l’Agnello.

48.

La croce
Per me la croce ho scelto sopra ogni altro tesoro,
Poiché del corpo è aratro, àncora dell’anima.

49.

La gloria di Cristo in questo mondo
1 Suo

scettro una canna, corona le spine,
2 Gioielli i chiodi, croce mortale il trono.
3 Veste di porpora il sangue, guardie gli uccisori,
4 Servi della sua corte le peggiori canaglie,
5 Bevanda è amaro fiele, musica scherno e beffa:
6 È questa la gloria del nostro Dio in terra!

50.

Il luogo del supplizio
1 II

Golgota è questo? E come mai allora
Rosa e giglio* son qui sempre fresco ornamento?
3 È qui l’albero di vita, la fonte coi quattro fiumi?
4 E il Paradiso, allora. Ma sia qualunque cosa:
5 Vale per me altrettanto e questo e il Paradiso.
2

* Maria e Giovanni.

50

L’albero della vita è la croce. La fonte coi quattro fiumi rimanda a Gn
2,10-14, ed è stata oggetto di interpretazione mistica più volte (E. Susini, Le Pèlerin Chérubique, 2 voll., Paris 1964, vol. II, p. 118, rimanda a Rusbroch).
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Die dornene Kron
Die Dornen, die das Haupt des Herrn zerstechen ganz,
Sind meines Hauptes Kron und ewger Rosenkranz.
Was aus den Wunden fließt, ist meiner Wunden Heil:
Wie wohl wird mir sein Spott und seine Pein zuteil!

52.

Die Liebe hats erfunden
Daß Gott gekreuzigt wird! Daß man ihn kann verwunden!
Daß er die Schmach verträgt, die man ihm angetan!
Daß er solch Angst aussteht und daß er sterben kann!
Verwundere dich nicht: die Liebe hats erfunden.

53.

Um einen Kuss ists Gott zu tun
Was will doch Gottes Sohn, daß er ins Elend kömmt
Und ein solch schweres Kreuz auf seine Schultern nimmt?
Ja, daß er bis in Tod sich ängstet für und für?
Er suchet anders nichts als einen Kuß von dir.

54.

Die Welt ist im Frühling gemacht
Im Frühling ward die Welt verneut und wiederbracht:
Drum sagst du recht, daß sie im Frühling ist gemacht.

55.

Die geistliche Auferstehung
Die Auferstehung ist im Geiste schon geschehn,
Wenn du dich läßt entwirkt von deinen Sünden sehn.

56.

Die geheime Himmelfahrt
Wenn du dich über dich erhebst und läßt Gott walten,
So wird in deinem Geist die Himmelfahrt gehalten.
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51. La corona di spine
Le spine che trafiggono il capo del Signore
Son corona al mio capo, serto eterno di rose.
Scorre dalle piaghe balsamo delle mie piaghe:
Ben amo condividere scherno e pena con lui!
52. L’ha scoperto l’amore
Che Dio sia crocifisso! Che si possa ferirlo!
Che sopporti l’affronto a lui inflitto!
Che quest’angoscia tolleri e possa morire!
Non ti meravigliare: l’ha scoperto l’amore.
53. Dio lo fa per un bacio
Che vuole il Figlio di Dio scendendo nella miseria
E prendendosi in spalla croce così pesante?
E perché patisce sempre di più fino a morte?
Non cerca nient’altro che un bacio da te.
54.

Il mondo è fatto a primavera
Rigenerato e nuovo fu a primavera il mondo:
Perciò è giusto dire che è fatto a primavera.

55.

La resurrezione spirituale
La resurrezione è avvenuta già nello spirito
Quando dai tuoi peccati ti mostri liberato.

56.

L’ascensione mistica
Se sopra te t’innalzi lasciando agire Dio
Allora nel tuo spirito avviene l’ascensione.

54

Interpretazione simbolica delle stagioni, alludente al fatto che a primavera
si celebra la Pasqua.
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DIe geistliche Trunkenheit
Der Geist braust ja wie Most, die Jünger allesamt
Sind gleich den Trunkenen entzündt und angeflammt
Von seiner Hitz und Kraft: so bleibt es doch dabei,
Daß diese ganze Schar voll süßen Weines sei.

58.

Der verlorne Groschen
Die Seele, Gottes Bild, ist der verlorne Groschen,
Die Kerze himmlisch Licht, das durch den Fall verloschen.
Die Weisheit ist das Weib, die es aufs neu entzündt:
Wie selig ist der Mensch, den sie nun wieder findt!

59.

Das verlorne Schaf
Ich bin das arme Schaf, das sich verirret hat
Und nunmehr von sich selbst nicht kennt den rechten Pfad.
Wer zeigt mir denn den Weg, daß ich nicht ganz erliege?
O daß doch Jesus kam und mich nach Hause trüge!

60.

Der verlorne Sohn
Kehr um, verlorner Sohn, zu deinem Vater, Gott,
Der Hunger bringt dich sonst (sein Ungunst) gar in Tod!
Hättst du gleich tausendmal ihm diesen Schimpf getan,
So du nur wieder kommst, ich weiß, er nimmt dich an.
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57. L’ebbrezza spirituale
Schiuma lo spirito come mosto, gli apostoli tutti
Come inebriati sono accesi e infiammati
Dalla forza del suo amore: quel che rimane inteso
È che tutti in questa schiera sono pieni di buon vino.
58. La dramma perduta
L’anima, effigie di Dio, è la dramma perduta,
La candela luce celeste, spenta per la caduta.
La saggezza è la donna che l’accende di nuovo:
Beato colui ch’ella ora ritrova!
59. La pecora smarrita
Sono la pecorella che s’è perduta
E da sola non ritrova il sentiero giusto.
Chi mi mostra la via, ch’io non mi perda del tutto?
Oh, se Gesù venisse, mi riportasse a casa!
60.

Il figlio prodigo

Torna, figlio perduto, torna da Dio tuo padre,
La fame (il suo sdegno) ti porta alla morte!
Se pure gli avessi fatto ingiurie infinite
Qualora tu ritorni, lo so, egli ti accoglie.

57
58
59
60

Allusione ad At 2,1-13.
Cfr. Le 15,8-10.
Cfr. Le 15,3-7.
Cfr. Le 15,11-32.
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Die verlorne und wiedergefundene Drei
1 Der

Groschen, Sohn unds Schaf bin ich mit Geist, Leib,
Seele,
2 Verlorn in fremdem Land, in einer Wüst und Höhle.
3 Die heilge Dreifalt kommt und sucht mich alle Stunden:
4 Den Groschen findt der Geist, der Vater nimmt den Sohn,
5 Der Hirte Jesu trägt das Schaf mit sich davon.
6 Schau, wie ich dreifach bin verloren und gefunden!
62.

Der Punkt, die Linie und Fläche
Gott Vater ist der Punkt; aus ihm fließt Gott der Sohn,
Die Linie; Gott der Geist ist beider Fläch und Kron.

63.

Vom Reichen Mann
Man will dem reichen Mann kein Tröpflein Wasser geben,
Weil er das Maß mit Wein schon vollgemacht im Leben.

64.

Auch von ihm
Wie, daß der reiche Mann den Armen jetzo kennt?
Er sieht wohl, daß sich hat das Blättlein umgewendt.

65.

Der arme Lazarus
Wie ungleich ist der Tod! Die Engel tragen ihn,
Den armen Lazarum, zur ewgen Ruhe hin;
Der Reiche, da er stirbt, wird voller Angst und Pein:
So gut ists, auf der Welt nie reich gewesen sein!
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Le tre cose perdute e ritrovate
1 Son

io dramma, figlio e pecora, in spirito corpo e anima,
2 In paese straniero perduto, in deserto e caverna.
3 Viene la santa Trinità e sempre mi cerca:
4 Lo Spirito trova la dramma, il Padre accoglie il figlio,
5 II pastore Gesù porta con sé la pecorella.
6 Vedi com’io tre volte son perduto e trovato!
62. Punto, linea e superficie
Dio Padre è il punto; ne discende Dio Figlio,
La linea; Dio Spirito d’entrambi è piano e corona.
63.

Sul ricco
Al ricco non si darà neanche una goccia d’acqua
Che piena ha già di vino in vita la misura.

64. Ancora sul ricco
Com’è che ora il ricco conosce il povero?
Ben vede ormai che son cambiate le cose.
65.

Lazzaro, il povero

Com’è diversa la morte! Gli angeli portano
Lazzaro, il povero, alla pace eterna;
Il ricco, quando muore, ha solo ansia e dolore:
Tant’è bene non esser mai stato ricco in terra!

62
63
65

Cfr. IV,35; III,214; I,5.
Questo, e i due componimenti che seguono, sono ispirati da Lc 16,19-31
Cfr. III,75.
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Von Maria Magdalene
Was denkt doch Magdalen, daß sie so öffentlich
Dem Herrn zu Fuße fällt und schuldig gibet sich?
Ach, frage doch nicht erst! Schau wie die Augen funken!
Du siehst wohl, daß sie ist von großer Liebe trunken.

67.

Martha und Maria
Die Martha lauft und rennt, daß sie den Herren speise,
Maria sitzet still und hat doch solcher Weise
Das beste Teil erwählt: sie speiset ihn allein,
Die aber findt auch sich von ihm gespeiset sein.

68.

Von Maria Magdalene
Maria kommt zum Herrn voll Leids und voller Schmerzen,
Sie bittet um Genad und tut doch ihren Mund
Mit keinem Wörtlein auf: wie macht sies ihm denn kund?
Mit ihrer Tränen Fall und dem zerknirschten Herzen.

69.

Die Sünde
Die Sünd ist anders nichts, als daß ein Mensch von Gott
Sein Angesicht abwendt und kehret sich zum Tod.

70.

Der Mensch
Das größte Wunderding ist doch der Mensch allein:
Er kann, nach dem ers macht, Gott oder Teufel sein.
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66. Di Maria Maddalena
Ma che pensa Maddalena, che così pubblicamente
Cade ai piedi del Signore e si dice peccatrice?
Ah, non chiederlo nemmeno! Guarda gli occhi splendenti!
Vedi bene che è inebriata di grande amore.
67. Marta e Maria
Marta s’affanna, corre per servire il Signore,
Maria siede quieta ed ha così scelto
La parte migliore: l’una lo nutre soltanto,
L’altra si trova anche da lui nutrita.
68. Su Maria Maddalena
Vien Maria dal Signore in grande affanno e dolore
Lo prega della grazia e non apre bocca
Per dire una parola: come si fa capire?
Con le lacrime che versa e col cuore contrito.
69.

Il peccato
Il peccato è soltanto che un uomo da Dio
Lo sguardo distoglie, alla morte volgendosi.

70.

L'uomo
Il più grande prodigio è pur soltanto l’uomo:
Secondo che agisce, può esser Dio o demonio.

66

Questo, e il componimento 68, dipendono sempre da Lc 7,37-50. Cfr. III,40;
II,224.
67 Cfr. Lc 10,38-41. L’interpretazione di Marta come vita attiva e Maria come vita
contemplativa era tradizionale fin dal Medioevo. Vedi anche I,194; IV,31,123; III,10.
69 Cfr. I,37.
70 Riprende l’idea del distico precedente, sviluppando un tema tipico della mi
stica cristiana, fin da Agostino: quello dell’uomo capace di trasformarsi in ciò che
ama: in Dio, se ama Dio; nel mondo (o nel demonio), se ama le cose del mondo.
Che L'uomo sia il più grande miracolo è concetto che risale all’ermetismo, ampia
mente sviluppato poi nel Rinascimento.
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Der Himmel allenthalben
In Gott lebt, schwebt und regt sich alle Kreatur:
Ists wahr, was fragst du dann erst nach der Himmelspur?

72.

Den Bräutigam wünscht die Braut
Verwundere dich nicht, daß ich nach Gott verlange!
Der Braut ist allezeit nach ihrem Bräutgam bange.

73.

Hier muß man Bürger werden
Streb nach der Bürgerschaft des Himmels hier auf Erden,
So kann er dir darnach dort nicht versaget werden.

74.

Hüt dich vor Sicherheit
Laß dir vom Himmelreich nicht gar so sicher träumen!
Du siehst wohl, daß es auch die Jungfern selbst versäumen.

75.

Das tröstlichste Wort
Das Allertröstlichste, das ich an Jesu find,
Ist, wenn er sprechen wird: Komm, benedeites Kind!
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Il cielo dovunque
Vive, si libra, agisce ogni creatura in Dio:
Perché, se è vero, cerchi la via del cielo?

72. La sposa desidera lo sposo
Non ti meravigliare ch’io desideri Dio!
Sempre brama la sposa lo sposo ardentemente.
73. Bisogna farsi cittadini qui
Cerca di farti in terra cittadino del cielo
Così non potrà esserti negato lassù.
74.

Guardati dal sentirti sicuro
Non sentirti troppo sicuro del regno dei cieli!
Vedi che anche le vergini talvolta lo perdono.

75.

La parola più consolante
La suprema consolazione che io trovo in Gesù
È quando mi dirà: Vieni, figlio benedetto!

71

L’espressione in Gott schweben (librarsi in Dio) è frequente nella mistica me
dievale germanica. Meister Eckhart scrive che « le creature non hanno essere, per
ché il loro essere swebet an der gegenwerticheit gotes (si libra nella presenza di Dio) »
(sermone Omne datum optium, in Opere tedesche, a cura di M. Vannini, Firenze
1982, p. 146). Valentin Weigel (1533-1588), nel suo Kurtzer Bericht und Anleitung
zur Teutschen Theologey, dice: « La creatura va e sta / vive e schwebet non in se
stessa ma in Dio / si appoggia a Dio come l’ombra alla parete ». E Daniel von Czepko
(Sexcenta monodìsticha sapientum, I,86): « Come un pesce nell’acqua tu schwebst
completamente in Dio. Egli è tutto in te, tutto intorno a te. Osserva il suo coman
damento ». Ancora quasi un secolo dopo Gerhard Tersteegen, nel suo Geistliches
Blumengärtlein (Stuttgart, 196916, p. 510), rima: « Grosser Gott, in dem ich schwe
be... » (O grande Iddio, in cui io mi libro...).
74 Cfr. Mt 25,1-13.
75 Cfr. Mt 25,34.
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Trauben von Dornen
Wer seinen Neider liebt und Guts von Feinden spricht:
Sag, ob derselbe nicht von Dornen Trauben bricht?

77.

Das geistliche Sterben
Stirb, ehe du noch stirbst, damit du nicht darfst sterben,
Wenn du nun sterben sollst: sonst möchtest du verderben.

78.

Die Hoffnung hält die Braut
Die Hoffnung hält mich noch, sonst wär ich längst dahin:
Warum? Dieweil ich nicht bei meinem Bräutgam bin.

79.

Der beste Freund und Feind
Mein bester Freund, mein Leib, der ist mein ärgster Feind,
Er bindt und hält mich auf, wie gut ers immer meint.
Ich haß und lieb ihn auch: und wenn es kommt zum Scheiden,
So reiß ich mich von ihm mit Freuden und mit Leiden.

80.

Mit Lieb erlangt man Gnad
Wenn dich der Sünder fragt, wie er soll Gnad erlangen,
So sage, daß er Gott zu lieben an soll fangen.

81.

Der Tod
Der Tod bewegt mich nicht: ich komme nur durch ihn,
Wo ich schon nach dem Geist mit dem Gemüte bin.
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Uva dalle spine
Chi ama chi lo invidia e dice bene dei nemici
Di’, non coglie forse uva dai pruni?

77. La morte dell'anima
Muori prima di morire, per poter non morire
Quando dovrai morire: o potresti perderti.
78. La speranza sostiene la sposa
La speranza mi sostiene, o sarei da tempo perduta:
Perché? Perché non sono presso lo sposo ancora.
79.

Il miglior amico e nemico
L’amico migliore, il corpo, è anche peggior nemico;
Mi lega e mi trattiene come gli pare meglio.
L’odio e pur amo: e al momento del congedo
Me ne separerò con gioia e insieme con dolore.

80.

Con l'amore s’ottiene la grazia
Se il peccatore chiede come ottener la grazia,
Digli solo che inizi ad amare Dio.

81. La morte
La morte non mi tocca: tramite suo io giungo
Là dove già con l’anima mi trovo in spirito.
76

Cfr. Mt 5,44ss.
La formula Stirb, ehe du stirbst (muori prima di morire) appartiene alla tra
dizione mistica tedesca, come tutto il tema dell'Abgestorbenheit: necessità della morte
dell’anima, del soggetto psicologico, per rinascere come spirito. Stessa espressione
usata da Franckenberg: « Wer nicht stirbet, eh er stirbet, / Der verdirbet, eh er
stirbet » (Chi non muore prima di morire, / Rovina prima di morire) (cit. in Susi
ni, op. cit. alla nota 50, voL. Il, p. 121).
79 Cfr. I,60; II,241; III,229.
77
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Die heilige Schrift
Gleich wie die Spinne saugt aus einer Rose Gift,
Also wird auch verkehrt vom Bösen Gottes Schrift.

83.

Trompeten
Trompeten hör ich gern: mein Leib soll aus der Erden
Durch ihren Schall erweckt und wieder meine werden.

84.

Das Antlitz Gottes
Das Antlitz Gottes sehn, ist alle Seligkeit;
Von dem verstoßen sein, das höchste Herzeleid.

85.

Der Arzt hält sich zum Kranken
Warum pflegt doch der Herr mit Sündern umzugehn?
Warum ein treuer Arzt den Kranken beizustehn?

86.

St. Paulus
Sanct Paulus wußte nichts als Christum und sein Leiden,
Da er doch war gewest im Paradies der Freuden.
Wie könnt ihm dies so ganz entfallen sein? Er war
In den Gekreuzigten verformet ganz und gar.
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82. La Sacra Scrittura
Come il ragno sorbisce da una rosa il veleno
Così storpia il malvagio la Scrittura di Dio.

83.

Trombe

Amo ascoltare trombe: dalla terra destato
Al loro suono, il corpo tornerà mio.

84. Il volto di Dio
Veder di Dio il volto, somma beatitudine;
Supremo dolore esserne allontanato.

85. Il medico sta col malato
Perché ama il Signore circondarsi di peccatori?
Perché un medico onesto sta presso il malato?

86.

S. Paolo
Null’altro Paolo sapeva che la Passione di Cristo,
Eppure nel Paradiso della gioia era stato.
Come poteva ciò di mente essergli uscito?
Egli era trasformato tutto nel Crocifisso.

82

Cfr. 11,137 e nota. Qui si tocca non soltanto il valore relativo della lettera,
rispetto allo spirito, ma anche si nega, implicitamente, il concetto protestante del
libero esame. L’immagine del ragno che sugge veleno, mentre l’ape raccoglie miele
dalla rosa, è abbastanza diffusa nel XVII secolo.
83 Allusione a ICor 15-33-52, con probabile ricordo del verso del Dies irae: « Tu
ba mirum spargens sonum ».
85 Cfr. Lc 5,31-32.
86 Cfr. 2Cor 12,1-10.
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Die Liebe
Die Liebe dieser Welt will alls für sich allein,
Die Liebe Gottes macht dem Nächsten alls gemein:
Die wird ein jeder Mensch für Liebe wohl erkennen,
Jen aber soll man Neid und keine Liebe nennen.

88.

Aus dem hohen Lied
Der König führt die Braut in Keller selbst hinein,
Daß sie sich mag erwähln den allerbesten Wein.
So machts Gott auch mit dir, wenn du bist seine Braut:
Er hat nichts in sich selbst, das er dir nicht vertraut.

89.

Kinder und Jungfrauen
Ich liebe nichts so sehr als Kinder und Jungfrauen:
Warum? Im Himmel wird kein andres sein zu schauen.

90.

Die Tugend
Die Tugend, spricht der Weis, ist selbst ihr schönster Lohn.
Meint er nur zeitlich hier, so halt ich nichts davon.

91.

Die gottliebende Einsamkeit
Du sprichst, Theophilus sei meistenteils allein:
Macht sich der Adler auch den Vögelchen gemein?

92.

Die Tagezeiten
Im Himmel ist der Tag, im Abgrund ist die Nacht,
Hier ist die Dämmerung: wohl dem, ders recht betracht!
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87. L’amore
L’amore del mondo vuol tutto per sé solo,
Ma l’amore di Dio dona tutto al prossimo:
Questo saprà ogni uomo definire amore,
Quello però si chiama invidia e non amore.
88. Dal Cantico dei Cantici
Conduce il re stesso la sposa in cantina
Perch’ella si scelga il migliore dei vini.
Così fa Dio con te, se sei la sua sposa:
Non ha nulla di suo che non affidi a te.
89.

Bambini e vergini
Perché niente amo tanto quanto bambini e vergini?
Altro non sarà dato di guardare in cielo.

90.

La virtù
Dice il saggio che virtù è a se stessa il più bel premio.
Ma se intende solo qui, nel tempo, non gli credo affatto.

91.

La solitudine che ama Dio
Tu dici che Teofilo è solo, per lo più:
Forse che l’aquila si mette con gli uccellini?

92.

Le parti del giorno
Nel cielo sta il giorno, nell’abisso la notte,
Qui il crepuscolo: beato chi lo medita!

88
91

Cfr. Ct 2,4.
Da radice greca, Teofilo significa « colui che ama Dio ».
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Von Johannes dem Täufer
Johannes aß fast nichts, er trug ein rauhes Kleid,
Saß in der Wüstenei die ganze Lebenszeit.
Er war so fromm: was fiel er Gott so hart zu Fuße?
Die größten Heiligen, die tun die größte Buße!

94.

Die Welt
Zu Gott kommt man durch Gott, zum Teufel durch die Welt:
Ach, daß sich doch ein Mensch zu dieser Hure hält!

95.

Das Ende krönt das Werk
Das Ende krönt das Werk, das Leben ziert der Tod:
Wie herrlich stirbt der Mensch, der treu ist seinem Gott!

96.

Die Figur ist vergänglich
Mensch, die Figur der Welt vergehet mit der Zeit:
Was trotzt du dann so viel auf ihre Herrlichkeit?

97.

Auf beiden sein ist gut
Den Himmel wünsch ich mir, lieb aber auch die Erden;
Denn auf derselbigen kann ich Gott näher werden.

98.

Von den Lilien
1 So

oft ich Lilien seh, so oft empfind ich Pein
Und muß auch bald zugleich so oft voll Freuden sein.
3 Die Pein entstehet mir, weil ich die Zier verlorn,
4 Die ich im Paradies von Anbeginn gehabt.
5 Die Freude kommt daher, weil Jesus ist geborn,
6 Der mich nun wiederum mit ihr aufs neu begabt.
2
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Su Giovanni Battista
Quasi nulla Giovanni mangiava, una ruvida veste portava,
Passava nel deserto tutto il tempo della vita.
Era così giusto: perché tanta penitenza ai piedi di Dio?
Praticano i più gran santi la più dura espiazione!

94.

Il mondo
A Dio si va per Dio, per il mondo al diavolo:
Eppur l’uomo si tiene a questa meretrice!

95.

La fine corona l’opera
La fine corona l’opera, la morte la vita:
Come muore glorioso chi è fedele al suo Dio!

96.

La figura è cosa passeggera
Uomo, con il tempo trapassa la figura del mondo:
Perché fidare allora tanto nella sua gloria?

97.

Essere in entrambi è bene
M’auguro il cielo ma amo anche la terra;
Posso infatti su questa farmi vicino a Dio.

98.

Dei gigli
1 Se

appena vedo gigli sono subito in pena,
Ma subito anche devo esser pieno di gioia.
3 Pena mi nasce dal perduto ornamento
4 Ch’ebbi nel Paradiso ancora dal principio.
5 Vien la gioia dal fatto Ch’essendo Gesù nato
6 M’ha di nuovo dotato di quell’ornamento.
2

93

Cfr. Mt 3,14.
Si tenga presente che in tedesco die Welt (il mondo) è di genere femminile:
di qui la possibilità di leggende su Frau (Signora) Welt, attraente esteriormente,
ma interiormente laida.
96 Cfr. 1Cor 7,31: « praeterit enim figura huius mundi».
94
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99. Von st. Alexio
Wie kann Alexius ein solches Herz sich fassen,
Daß er kann seine Braut den ersten Tag verlassen?
Er ist ihr Bräutgam nicht: er hat sich selbst als Braut
Dem ewgen Bräutigam verlobet und vertraut.
100. Der Büßer löscht das Feuer
Du sprichst: Das höllsche Feur wird nie gelöscht gesehn!
Und sieh, der Büßer löschts mit einem Augenträn.
101.

Vom Tode
Der Tod ist doch noch gut: könnt ihn ein Höllhund haben,
Er ließ im Augenblick sich lebendig begraben.

102. Auch von ihm
Man wünschet sich den Tod und fliehet ihn doch auch:
Jens ist der Ungeduld und dies der Zagheit Brauch.
103. Das Leben und der Tod
Kein Tod ist herrlicher, als der ein Leben bringt;
Kein Leben edler, als das aus dem Tod entspringt.
104. Der Tod der Heiligen
Der Tod der Heiligen ist wert geacht vor Gott:
Sag, wo es dir bewußt, was ist es für ein Tod?
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99. Su S. Alessio
Come può Alessio chiudere in sé tal cuore
Da lasciare la sposa proprio nel primo giorno?
Egli non è il suo sposo: lui stesso come sposa
S’è riservato e promesso allo Sposo eterno.
100. Il penitente spegne il fuoco
Fuoco d’inferno, dici, mai si vedrà spento!
Vedi, con una sola lacrima lo spegne il penitente.
101. La morte
La morte è pur un bene: potesse averla un cane dannato,
All’istante si farebbe seppellire ancor vivo.
102. Ancora sulla morte
Ci si augura la morte eppur la si fugge:
Quello fa l’impazienza, questo il timore.
103. La vita e la morte
Nessuna morte più gloriosa d’una che vita reca;
Nessuna vita più nobile che nascente da morte.
104. La morte dei santi
È la morte dei santi molto da Dio apprezzata:
Dimmi, se lo sai, che tipo è di morte?

99

Figura leggendaria, venerata già dal V secolo in Asia Minore e in Mesopo
tamia, avrebbe abbandonato la giovane sposa il giorno stesso delle nozze per vive
re come un mendicante.
104 Cfr. Sal 115,15: versetto usato nella liturgia.
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105. Der Tod ist gut und böse
So gut der Tod auch ist dem, der im Herren stirbt,
So ungut ist er dem, der außer ihm verdirbt.
106.

Von den Märtyrern
Der Märtrer Lebenslauf ist wenig aufgeschrieben!
Die Tugenden, die man zur Leidenszeit gespürt,
Die lobt und preist man nur und sind statt jenes blieben,
Dieweil ein schöner Tod das ganze Leben ziert.

107. Die nützlichsten Gedanken
Denk an den Tod, mein Christ! Was denkst du anders viel?
Man denkt nichts Nützlichers, als wie man sterben will.
108. Der Mensch ist dreimal englisch
Der Thronfürst ruht in Gott, ihn schaut der Cherubin,
Der Seraphin zerschmilzt vor lauter Lieb in ihn.
Ich finde diese drei in einer Seel allein:
So muß ein heilger Mensch ja dreifach englisch sein!
109. Der Weise
Der Weise suchet Ruh und fliehet das Getümmel;
Sein Elend ist die Welt, sein Vaterland der Himmel.
110. Das Wohlfeilste
Wie wohlfeil hält doch Gott sein Reich unds ewge Leben!
Er darfs dem Büßenden für einen Fußfall geben.
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105. La morte è buona e cattiva
Tal bene è morte per chi muore nel Signore,
Tal male per chi, fuori da lui, rovina.
106. Sui martiri
Poco si scrive sulle vite dei martiri,
Ma le virtù manifeste nella loro passione
Son lodate, apprezzate e restano in lor vece,
Poiché una bella morte orna tutta la vita.
107. I pensieri più utili
Pensa alla morte, cristiano! Perché tutt’altro pensi?
Nulla si pensa più utilmente di come si morirà.
108. L’uomo è tre volte angelico
Posa in Dio il primo dei Troni, contempla il Cherubino,
Fonde di puro amore in Dio il Serafino.
Trovo queste tre cose in un’anima sola:
È dunque un uomo santo già angelico tre volte!
109. Il saggio
Cerca il saggio la quiete e fugge dal tumulto;
Per lui tristezza è il mondo, il cielo la sua patria.
110. La cosa meno costosa
Quanto poco Dio pregia e regno e vita eterna!
Può darli al penitente se solo s’inginocchia.
108

Cfr. III,65.
L’inginocchiarsi di cui si parla al verso 2 (Fußfall) è il latino venia, il gesto
del monaco che s’inginocchia a chiedere perdono in capitolo dove è radunata l’in
tera comunità monastica.
110
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111. An den sich selbst Liebenden
Narciß ersäufet sich, da er sich selbst will lieben.
Philautus, lachest du? Es ist von dir geschrieben.

112.

Von dem Herzen der heiligen Clara de Montefalco
Hier ist der Speer und Schwamm, die Nägel, Säul und Kron,
Die Geißeln und auch gar das Kreuz mit Gottes Sohn,
Drei Kugeln eines Halts! Es kann nicht anders sein:
Dies Herz ist Gottes Burg und seines Leidens Schrein.

113. List wider List
Mit List hat uns der Feind gefället und bekriegt;
Mit List kann er von uns sein wiederum besiegt.

114. Ein Lamm bezwingt den Drachen
Vertraue Gott: der Drach wird leichtlich überwunden,
Hat ihn doch nur ein Lamm gefället und gebunden.
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111. A chi ama se stesso
Annega Narciso volendo amar se stesso.
Tu ridi, Filauto? Di te questo è scritto.

112. Il cuore di S. Chiara di Montefalco
Ecco spugna e lancia, chiodi, colonna, corona,
Le sferze e anche la croce col Figlio di Dio,
Tre sfere, un contenuto! Non può essere altro:
Questo cuore è fortezza di Dio, scrigno della Passione.

113. Astuzia contro astuzia
Con astuzia ci ha il Nemico combattuti e vinti;
Con astuzia possiamo di nuovo vincerlo.

114. Un agnello doma il drago
Abbi fiducia in Dio: vincere il drago sarà facile
Poiché solo un agnello l’ha abbattuto e incatenato!

111

Nel mito greco il giovane Narciso annega cercando di abbracciare la pro
pria immagine riflessa nell'acqua. Filauto, da radice greca, significa « colui che ama
se stesso ». Personificazioni dell’amore di sé, ovvero del più radicale peccato.
112 Nobile commozione devota conclude questo componimento, iniziato con una
sorta d’elenco-armamentario; assai barocco nel suo realismo paradossale, ma in
cui è ammirevole la serietà e il distacco del contemplare silesiano. Secondo la tradi
zione, alla morte di santa Chiara di Montefalco (17 agosto 1308), quando le si aprì
il cuore, che era grande come la testa di un bambino, vi si trovò — come essa aveva
predetto — da un lato la figura di Gesù crocifisso, la corona di spine, i chiodi, la
lancia, la spugna con cui fu dissetato; dall’altro lato la colonna della flagellazione,
la sferza e la borsa del fiele, entro cui si trovarono tre piccole sfere, della stessa
grandezza e di uguale peso. Ciascuna però pesava quanto le altre due, e tutte e tre
insieme pesavano quanto ciascuna da sola. Queste sfere sono simbolo della Trini
tà; le altre figure ricordano la passione di Cristo, di cui la badessa agostiniana era
devota.
114 Ricordo di Ap 12,7-12.
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115. Die Nachreu kommt zu spät
Da Gott auf Erden ging, ward er fast nicht geacht:
Nun er im Himmel ist, beklagt ihn jedermann,
Daß ihm nicht größer Ehr ist worden angetan.
So töricht ist die Welt, daß sies nicht vor bedacht!
116. Eins folgt und weicht dem andern
Eins ist des andern End und auch sein Anbeginn:
Wenn Gott geboren wird, so stirbet Adam hin.
117. Die Welt und das neue Jerusalem
Die Welt scheint kugelrund, dieweil sie soll vergehn;
Geviert ist Gottesstadt: drum wird sie ewig stehn.
118. Der Spiegel
Der Spiegel zeiget dir dein äußres Angesicht:
Ach, daß er dir doch auch das innre zeiget nicht!
119. Das Faß muß reine sein
Wasch aus deins Herzens Faß: wenn Hefen drinne sein,
So gießt Gott nimmermehr dir seinen Wein darein.
120. Der Himmelspähende
Ein Himmelspähender ist dem Geschöpfe tot:
Wie kommts? Er lebt allein dem Schöpfer, seinem Gott.
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115. Il pentimento che giunge troppo tardi
Quando Dio passò in terra, quasi non fu notato:
Ora ch’è in cielo, ognuno si rammarica
Che non gli è stato fatto maggior onore.
Sciocco il mondo a non pensarlo prima!
116. Uno segue e cede all'altro
Uno è fine dell’altro ed anche suo principio:
Quando è nato Dio, allora muore Adamo.
117. Il mondo e la nuova Gerusalemme
Il mondo appare tondo, poiché deve passare;
La città di Dio è quadra: perciò sarà in eterno.
118. Lo specchio
Ti mostra lo specchio il tuo aspetto esterno:
Ah perché non ti mostra anche l’interno!
119. La botte dev'esser pulita
Lava il barile del tuo cuore: finché contiene feccia
Mai Dio vi verserà dentro il suo vino.
120. Lo scrutatore del cielo
Uno che scruta il cielo è morto alla creatura.
Perché? Vive solo per Dio, suo Creatore.
116

Cfr. 1Cor 15,21-22.45-47. Cfr. III,8 e nota.
Cfr. Ap 21,16.
1,9 II riferimento probabile è a un testo di Taulero: « Quando si vuole riempire
una botte, bisogna prima togliere quel che contiene. Se vi si vuole mettere de! vino,
bisogna togliere l’acqua, perché due cose corporee non possono occupare lo stesso
luogo. Se dunque il vino deve entrare, bisogna che l'acqua prima esca, perché sono
due cose contrarie» (Opere, Edizioni Paoline 1977, pp. 191-192).
117
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121. Im Himmel sind auch Tiere
Man sagt, es kann kein Tier zu Gott, dem Herrn, eingehn.
Wer sind die viere dann, die nah bei ihme stehn?
122.

Gott sieht nicht über sich
Gott sieht nicht über sich: drum überheb dich nicht!
Du kommst sonst mit Gefahr aus seinem Angesicht.

123.

Von der hl. Martha an den Polypragmon

Der Herr spricht: eins ist not. Und was die Martha tut,
Das ist auch an sich selbst gar löblich, fein und gut.
Und dennoch straft er sie! Merks Polypragmon wohl,
Daß man mit vielerlei sich nicht zerrütten soll.
124.

Von Gott
Gott ist ein solches Gut: je mehr man ihn empfindt,
Je mehr man ihn begehrt, verlangt und liebgewinnt.

125. Des gottverliebten Pein
Der gottverliebte Mensch hat sonsten keine Pein,
Als daß er nicht kann bald bei Gott, dem Liebsten, sein.
126. Die unerforschliche Ursache
Gott ist sich selber alls, sein Himmel, seine Lust:
Warum schuf er dann uns? Es ist uns nicht bewußt.
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121. In cielo vi sono anche animali
Nessun animale, si dice, può giungere a Dio, il Signore.
Chi sono allora i quattro che gli stanno vicino?
122. Dio non vede al di sopra di sé
Dio sopra sé non vede: non innalzarti troppo!
Altrimenti, con pericolo, sarai fuori della sua vista.
123. Su S. Marta, al Polipragmo
Dice il Signore: uno è necessario. E quei che Marta fa
In sé certo è lodevole, bello e buono,
Eppure l'ammonisce! Attento dunque, Polipragmo,
Che troppo facendo ci si può rovinare.
124.. Su Dio
Dio è un tale bene: quanto più lo si prova,
Tanto più lo si brama, cerca ed ama.
125. La pena dell'innamorato di Dio
Chi di Dio è innamorato non prova altra pena
Che non poter esser subito vicino a Dio, l’amato.
126. Imperscrutabile causa prima
Dio per se stesso è tutto, cielo e gioia:
Perché ha creato noi? Non lo sappiamo.

121

Allusione a Ez 1,10, che ha dato poi luogo ai simboli dei quattro evangeli
sti. Il brano dei profeta ha avuto innumerevoli interpretazioni nel Medioevo.
123 Su Marta e Maria cfr. Lc 10,38-42 (vedi anche I,194; IV,67). Polipragmo,
da radice greca, significa « colui che fa molte cose ».
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127. Die Wohnung Gottes
Gott wohnet in sich selbst, sein Wesen ist sein Haus:
Drum gehet er auch nie aus seiner Gottheit aus.

128. An den Weltliebenden
Die Seele, weil sie ist gemacht zur Ewigkeit,
Hat keine wahre Ruh in Dingen dieser Zeit:
Drum wunder ich mich sehr, daß du die Welt so liebst
Und aufs Zergängliche dich setzest und begibst.

129.

Gott redet am wenigsten

Niemand redt weniger als Gott ohn Zeit und Ort:
Er spricht von Ewigkeit nur bloß ein einzigs Wort.

130.

Von der Eitelkeit
Wend ab dein Angesicht vom Glast der Eitelkeit:
Je mehr man ihn beschaut, je mehr wird man verleit.
Jedoch kehrs wieder hin: denn wer ihn nicht betracht,
Der ist schon halb von ihm gefällt und umgebracht.

131.

Von der Gerechtigkeit
Gerechtigkeit ist weg! Wohin? Sie ist in Himmel.
Warum? Sie traute sich nicht mehr bei dem Getümmel.
Was könnt ihr denn geschehn? Sie wäre von der Welt
Schon längst an ihren Ehrn geschwächet und gefällt.
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127. La casa di Dio
Dio abita in se stesso, la sua casa è il suo essere:
Perciò non esce mai dalla sua Divinità.

128. A coloro che amano il mondo
Mai l’anima, fatta per l’eterno,
Trova vera pace nelle cose del tempo:
Perciò stupisco assai che tu il mondo ami tanto
Ed a beni che passano dia pregio e attenzione.

129. Dio parla il meno possibile
Nessuno parla meno di Dio, senza tempo e luogo:
Dall’eternità pronuncia una sola Parola.

130. Sulla vanità
Distogli il viso dallo splendore della vanità:
Quanto più lo si guarda, tanto più si è sedotti.
Pure, volgiti ad esso: chi non gli pone mente
Ne è già per metà dominato e ucciso.

131. Sulla giustizia
Non c’è più la giustizia! È fuggita nel cielo.
Non si sentiva più, nel tumulto, sicura.
Che poteva accaderle? Sarebbe stata dal mondo
Già da tempo violata e colpita nell’onore.

131

V’è qui un’allusione ad Astrea, dea della giustizia, che visse sulla terra nel
l’età dell’oro, e poi ne fuggì, rifugiandosi tra le costellazioni e diventando la Vergi
ne dello Zodiaco. Silesius trasferisce il mito nell’universo cristiano.
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Verlust und Gewinn
Der Tod ist mein Gewinn, Verlust das lange Leben:
Und dennoch dank ich Gott, daß er mir dies gegeben.
Ich wachs und nehme zu, so lang ich hier noch bin:
Darum ist auch gar wohl das Leben mein Gewinn.

133. Der Mensch ist eine Kohle
Mensch, du bist eine Kohl! Gott ist dein Feur und Licht:
Du bist schwarz, finster, kalt, liegst du in ihme nicht.

134. Die Kraft der Zurückkehrung
Wenn du dich, meine Seel, zurück hinein begibst,
So wirst du, was du warst und was du ehrst und liebst.

135. Der Bach wird das Meer
Hier fließ ich noch in Gott als eine Bach der Zeit;
Dort bin ich selbst das Meer der ewgen Seligkeit.

136.

Der Strahl wird die Sonne
Mein Geist, kommt er in Gott, wird selbst die ewge Wonne,
Gleichwie der Strahl nichts ist als Sonn in seiner Sonne.

137. Das Fünklein im Feuer
Wer kann das Fünkelein in seinem Feur erkennen?
Wer mich, wann ich in Gott, ob ich es sei, benennen?
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132. Perdita e guadagno
Morte è il mio profitto, perdita lunga vita:
Pure ringrazio Dio che me l’ha donata.
Cresco ed acquisto, finché ancora son qui:
È ben anche la vita, dunque, mio profitto.

133. L’uomo è carbone
Sei carbone, uomo! E Dio tuo fuoco e luce:
Sei nero, scuro, freddo, finché non vivi in lui.

134. Il valore del ritorno
Quando sai ritornare, anima mia, in te stessa,
Ritorni quel che eri, e quel che onori ed ami.

135. Il ruscello diventa mare
Qui ruscello del tempo ancora scorro in Dio;
Là son io stesso mare d’eterna beatitudine.

136. Il raggio diventa sole
Quando giunge in Dio, il mio spirito è gioia eterna,
Come il raggio non è altro che sole nel suo sole.

137. La scintilla nel fuoco
Chi mai può la scintilla distinguere nel fuoco?
Chi mai può distinguermi, se sono in Dio?
132
137

ll primo verso rimanda a Fil 1,21.
Cfr. I,285; II,202,210; IV,21,150.
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138. Die Liebe macht Beliebter
Mit was macht sich die Braut beim Bräutgam mehr beliebt?
Mit Liebe, wenn sie sich ihm mehr und mehr ergibt.

139. Die glückselige Ertrinkung
Wenn du dein Schiffelein aufs Meer der Gottheit bringst,
Glückselig bist du dann, so du darin ertrinkst.

140. Das edelste Gebet
Das edelste Gebet ist, wenn der Beter sich
In das, vor dem er kniet, verwandelt inniglich.
141. Nichts ist süßer als Liebe
Es ist doch keine Lust und keine Seligkeit,
Die übertreffen kann der Liebe Süßigkeit!
142. Der Fürcht und Liebe Würdigkeit
Wer Gott liebt, schmeckt schon hier seins Geistes Süßigkeit;
Wer aber ihn nur fürcht, der ist davon noch weit.
143. Der allerlieblichste Ton
Es kann in Ewigkeit kein Ton so lieblich sein,
Als wenn des Menschen Herz mit Gott stimmt überein.
144. Die heilige Überformung
Die Ruhe deines Geists macht dich zu einem Thron,
Die Lieb zum Seraphin, der Fried zu Gottessohn.
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138. L’amore rende più cari
Come si fa più amare la sposa dallo sposo?
Se con amor si dona sempre di più a lui.

139. Beato naufragio
Se porti la tua nave sul mare della divinità
Sei felice quando in quel mare anneghi.

140. La preghiera più nobile
La preghiera più nobile è quando l’orante
Si trasforma nell’intimo in quello a cui s’inchina.

141. Nulla è più dolce dell’amore
Eppur non v’è diletto né v’è beatitudine
Che possa superare la dolcezza d’amore.
142.

Valore del timore e dell’amore

Chi ama Dio, gusta già qui la dolcezza del suo Spirito,
Chi soltanto lo teme, ne è ancora lontano.
143. Il suono più bello
Non può esistere in eterno suono più bello
Del cuore dell’uomo all’unisono con Dio.
144. Santa sublimazione
La quiete dello spirito fa di te uno dei Troni,
L’amore un Serafino, la pace il Figlio di Dio.
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Wir sind edeler als die Seraphine
Mensch, ich bin edeler als alle Seraphin:
Ich kann wohl sein, was sie, sie nie, was ich je bin.

146.

Was der höchste Adel des Menschen
Mein höchster Adel ist, daß ich noch auf der Erden
Ein König, Kaiser, Gott, und was ich will, kann werden.

147. Die Weite des Menschen ist nicht zu beschreiben
Wer ist, der mir, wie weit und breit ich bin, zeigt an?
Weil der Unendliche (Gott) in mir wandeln kann.*
* 2Cor. 6.

148.

Was die Seele erweitert

Was macht des Menschen Herz und seine Seele weit?
Die Liebe Gottes gibt ihm die Beschaffenheit.
149.

Was ohne Lieb ist, stinkt

Mensch, kommst du ohne Lieb, so steh nur bald von fern:
Was nicht nach Liebe riecht, das stinkt vor Gott, dem Herrn.
150. Der höchste Gottesdienst
Der höchste Gottesdienst ist Gotte gleiche werden:
Christförmig sein an Lieb, am Leben und Gebärden.
151. Die wahre Weisheit
Die wahre Weisheit, die dir zeigt die Himmelstür,
Steht in Vereinigung und feurger Liebsbegier.
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145. Siamo più nobili dei Serafini
Uomo, io son più nobile di tutti i Serafini:
Quel che son loro posso essere, non loro quel che io sono.
146. Qual è la nobiltà suprema dell'uomo
Mia suprema nobiltà è che già in terra posso
Essere imperatore, re, Dio, e quel che voglio.
147. Non si può descrivere la vastità dell’uomo
Chi mi mostra mai quanto son lungo e largo?
Visto che in me può errare l’infinito (Iddio).*
* 2Cor. 6.

148. Che cosa fa vasta l’anima
Che cosa rende vasti cuore ed anima?
L’amore di Dio dona questa proprietà.
149. Quel che è senza amore, puzza
Se giungi senz’amore, fermati subito lontano:
Puzza, per il Signore, ciò che non sa d’amore.
150. La più alta forma di culto
Culto per noi supremo è farsi uguali a Dio:
Esser conformi a Cristo in vita, amore, azioni.
151. La vera sapienza
La vera sapienza, che mostra del cielo la porta,
È fatta d’unione e di brama ardente d’amore.
146

Cfr. IV,69,70,183.
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Wie die Liebe die Sünden verzehrt

Wie du den Flachs unds Werg im Feuer siehst verschwinden,
So brennen auch hinweg durch Liebe deine Sünden.
153. Das Meer in einem Tropf lein
Sag an, wie geht es zu, wenn in ein Tröpfelein,
In mich, das ganze Meer, Gott, ganz und gar fließt ein?
154. Gott ist allenthalben ganz
O Wesen, dem nichts gleich! Gott ist ganz außer mir
Und inner mir auch ganz, ganz dort und auch ganz hier.
155.

Wie Gott im Menschen
Mehr als die Seel im Leib, Verstand in dem Gemüte
Ist Gottes Wesenheit in dir und deiner Hütte.

156. Noch davon
Gott ist noch mehr in mir, als wenn das ganze Meer
In einem kleinen Schwamm ganz und beisammen wär.
157.

Gott ist in und um mich

Ich bin der Gottheit Faß, in welchs sie sich ergießt;
Sie ist mein tiefes Meer, das mich in sich beschließt.
158. Das Große ist im Kleinen verborgen
Der Umkreis ist im Punkt, im Samen liegt die Frucht,
Gott in der Welt: wie klug ist, der ihn drinnen sucht!
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152. Come l’amore consuma i peccati
Come il lino e la stoppa vedi sparir nel fuoco
Così, per forza d’amore, bruciano i tuoi peccati.
153. Il mare in una goccia
Dimmi com’è possibile che in una gocciolina,
In me, tutto si versi appieno il mar di Dio?
154. Dio è tutto in ogni dove
O essenza incomparabile! Dio è tutto fuor di me,
E anche tutto in me, tutto là e anche qui.
155. Come Dio nell’uomo
Più che l’anima nel corpo, che l’intelletto nello spirito,
È l’essenza di Dio in te e in casa tua.
156. Sullo stesso argomento
Dio è in me ancor più che se l’intero mare
In una spugnettina fosse tutto raccolto.
157. Dio è in me e intorno a me
Sono della Divinità, che vi si versa, la botte;
Essa il mio mar profondo, che mi contiene.
158. Il grande è nascosto nel piccolo
Sta il cerchio nel punto, nel seme il frutto,
Dio sta nel mondo; saggio chi ve lo cerca!
154
158

Vedi III,217 e nota.
Cfr. I,5 e nota.
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159. Alles in allem
Wie sah St. Benedikt die Welt in einem Strahl?
Es ist (weißt dus noch nicht?) in allem alls zumal.

160.

Gott ist überall herrlich
Kein Stäublein ist so schlecht, kein Stüpfchen ist so klein,
Der Weise siehet Gott ganz herrlich drinne sein.

161. Alles in einem
In einem Senfkörnlein, so dus verstehen wilt,
Ist aller oberem und untrem Dinge Bild.

162. Eins ist im andren
Das Ei ist in der Henn, die Henn ist in dem Ei,
Die Zwei im Eins und auch das Eines in der Zwei.

163. Alles kommt aus dem Verborgenen
Wer hätte das vermeint! Aus Finsternis kommts Licht,
Das Leben aus dem Tod, das Etwas aus dem Nicht.

164. Das Konterfei Gottes
Ich weiß Gotts Konterfei: er hat sich abgebildt
In seinen Kreaturn, wo dus erkennen wilt.
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159. Tutto in tutto
Come vide S. Benedetto il mondo in un raggio?
Tutto (ancora non lo sai?) è raccolto in tutto.

160. Dio è dovunque nella gloria
Non umile il pulviscolo, non piccolo il puntino:
Il saggio sa vedervi Dio in piena gloria.

161. Tutto in uno
C’è in un granello di senape, se lo sai capire,
L’immagine d’ogni cosa superiore e inferiore.

162. Uno è nell’altro
L’uovo è nella gallina, la gallina nell’uovo,
Due stanno nell’uno ed anche l’uno in due.

163. Tutto viene da ciò ch’è nascosto
Chi l’avrebbe pensato! Dal buio vien la luce,
Dalla morte la vita, il qualcosa dal nulla.

164. Il ritratto di Dio
So il ritratto di Dio: egli s’è raffigurato,
Se sai riconoscerlo, nelle sue creature.
159

II distico prende spunto da una leggenda, secondo la quale Benedetto vide
improvvisamente l’intero mondo riunito sotto i suoi occhi in un raggio di sole. La
fonte è Gregorio Magno (nella Vita di san Benedetto), poi ripreso dalla Legenda
aurea di Jacopo da Varagine. I due distici seguenti riprendono la stessa immagine.
163 Cfr. I,26. La luce che esce dalle tenebre ricorda Böhme. Cfr. I,195; III,245.
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Gott schafft die Welt noch

Gott schafft die Welt annoch! Kommt dir dies fremde für?
So wiß, es sei bei ihm kein Vor noch Nach wie hier.
166. Die Ruh und Wirkung Gottes
Gott hat sich nie bemüht, auch nie geruht! Das merk:
Sein Wirken ist sein Ruhn und seine Ruh sein Werk.
167. Des Christen Joch ist leicht
Christ, es kann ja dein Joch dir nie beschwerlich sein;
Denn Gott und seine Lieb, die spannt sich mit dir ein.
168. Das Unbeständigste
Nichts Unbeständigers im Wohlsein und im Schmerz
Ist, denke hin und her, als, Mensch, dein eigen Herz.
169. Die Klugheit wird gelobt
Verwirf nicht, was du hast: ein Kaufmann, der sein Geld
Wohl anzulegen weiß, den lobet alle Welt.
170. Arznei der Krankenliebe
Ein Herz, das krank vor Lieb, wird eher nicht gesund,
Bis es Gott ganz und gar durchstochen und verwundt.
171. Die Liebe ist zerschmelzend
Die Liebe schmilzt das Herz und machts wie Wachs zerfließen:
Erfahr es, wo du willst die süße Wirkung wissen.
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165. Dio crea ancora il mondo
Dio crea ancora il mondo! Ti sembra strano?
Non v’è prima né poi, per lui, com’è per noi.
166. Riposo e azione di Dio
Mai Dio s’è affaticato, sappi, né ha riposato!
Il suo riposo è azione, la sua azione riposo.
167. Il giogo del cristiano è leggero
Mai può esser pesante, cristiano, il tuo giogo;
Poiché tiran con te Dio e il suo amore.
168. La cosa più instabile
Nulla di più incostante nel benessere e nel dolore,
Pensa e ripensa, uomo, del tuo proprio cuore.
169. La prudenza è lodata
Non gettar quel che hai: tutto il mondo loda
Un mercante che colloca bene il suo denaro.
170. Medicina per l'amore malato
Un cuore malato d’amore non risana
Finché non lo trafigga e lo ferisca Dio.
171. L'amore sa fondere
Amore fonde il cuore che strugge come cera:
Prova, se vuoi sentire, quest’effetto soave.
169

Cfr. II,222. Si tratta di una variazione sulla parabola evangelica dei talenti.
Questo paradosso ha molto di letterata argutezza barocca, anche per la sfu
matura d’immaginazione morbida che contiene.
170
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172. Der Adel des geruhigen Herzens
Mein Herze, wenns Gott ruht, ists Brautbett seines Sohns,
Wenns dann sein Geist bewegt, die Sänfte Salomons.
173. Der höchste Friede
Der höchste Friede, den die Seele kann genießen,
Ist sich aufs möglichst eins mit Gottes Willen wissen.
174. Der Überfluß der Seligen
Gott schenkt den Seligen so überflüssig ein,
Daß sie mehr in dem Trank, als der in ihnen, sein.
175. Die wunderbarlichste Heirat
Schaut doch die Heirat an! Der Herr der Herrlichkeit
Hat eines Sklaven Magd, des Menschen Seel, gefreit!
176. Die Hochzeit des Lammes
Wenn ich zu Gott eingeh und küß ihn mit Begier,
Dann ist es, daß das Lamm die Hochzeit hält in mir.
177.

Verwunderung über die Gemeinschaft Gottes

Es ist erstaunungsvoll, daß ich, Staub, Asch und Kot,
So freundlich und gemein mich machen darf mit Gott.
178.

Was ist die Kreatur gegen Gott?

Was ist ein Stäubelein in Anschauung der Welt?
Und was bin ich, wenn man, Gott, gegen dich mich hält?
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172. Nobiltà del cuore sereno
Talamo del Figlio il mio cuore se Dio lo placa,
Lettiga di Salomone se l’agita lo Spirito.
173. La pace suprema
La pace suprema che l’anima può godere
È sapersi tutt’uno con la volontà di Dio.
174. La sovrabbondanza dei beati
Dio mesce ai beati con tale sovrabbondanza,
Che sono nella bevanda più che questa in loro.
175. Il più mirabile sposalizio
Vedete quali nozze! Il Signore della gloria
Con la serva d’uno schiavo, l’anima dell’uomo.
176. Le nozze dell'Agnello
Quando io entro in Dio e con ardore lo bacio
È allora che l’Agnello celebra in me le nozze.
177. Stupore per la comunione con Dio
È gran stupore ch’io, polvere fango e cenere,
Possa stare con Dio in intima amicizia.
178. Che è la creatura in confronto a Dio
Un pulviscolo che è di fronte al mondo?
Ed io se a te, mio Dio, son raffrontato?
174

Bellissimo paradosso, in cui l’altitudine dell’argomento si fonde con la quo
tidiana familiarità dell’immagine.
176 II titolo rimanda ad Ap 19,7.9. Cfr. I,157; III,79.
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Wie Gott so herzlich liebt

Gott liebt so herzlich dich: er würde sich betrüben,
Im Fall es möglich wär, daß du ihn nicht willst lieben.
180. Der Tag und die Morgenrot der Seele
Der Seele Morgenrot ist Gott in dieser Zeit;
Ihr Mittag wird er sein im Stand der Herrlichkeit.
181.

Vom Seligen
Die selge Seele weiß nichts mehr von Anderheit:
Sie ist ein Licht mit Gott und eine Herrlichkeit.

182. Gleichnis der Freud in Gott
Freund, was der Honig dir ist gegen Kot und Wust,
Das ist die Freud in Gott auch gegens Fleischeslust.
183.

Was du willst, ist alles in dir

Mensch, alles was du willst, ist schon zuvor in dir:
Es lieget nur an dem, daß dus nicht wirkst herfür.
184. Das wunderlichste Geheimnis
Mensch, kein Geheimnis kann so wunderbarlich sein,
Als daß die heilge Seel mit Gott ein einges Ein.

185.

Wie die Kreatur in Gott

Wie du das Feur im Kies, den Baum im Kern siehst sein,
So bild dir das Geschöpf in Gott, dem Schöpfer, ein.
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179. Dio ama di cuore
T’ama così di cuore, Iddio, che si dorrebbe
Tu non volessi amarlo, se mai fosse possibile.

180. Giorno e aurora dell’anima
Aurora dell’anima è Iddio in questo tempo;
Suo mezzogiorno sarà nel luogo della gloria.

181. Il beato
Più nulla l’anima beata sa dell’alterità:
È solo una luce e una gloria con Dio.
182. Simbolo del gaudio in Dio
Quello ch’è il miele, amico, rispetto a fango e sporco,
Questo è la gioia in Dio contro il piacer carnale.
183. Tutto quanto vuoi è in te
Tutto quello che vuoi, uomo, è già prima in te:
E soltanto questione che non sai trarlo fuori.
184. Il più mirabile mistero
Nessun mistero, uomo, è più meraviglioso
Dell’anima santa ch’è un sol uno con Dio.

185. Come la creatura in Dio
Come nella pirite il fuoco, come nel seme l’albero,
Così immagina la creatura in Dio, il Creatore.
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186. Nichts ist ihm selber
Der Regen fällt nicht ihm, die Sonne scheint nicht ihr:
Du auch bist anderen geschaffen und nicht dir.
187. Man soll den Geber nehmen
Mensch, laß die Gaben Gotts und eil ihm selbsten zu:
Wo du an Gaben bleibst, so kommst du nicht zur Ruh.
188.

Wer der freudigste Mensch ist

Kein Mensch ist freudiger, als der zu aller Stund
Von Gott und seiner Lieb entzündt wird und verwundt.
189. Der Sünder ist nie ganz fröhlich
Die Sünder, ob sie gleich in lauter Freude leben,
So muß doch ihre Seel in größten Furchten schweben.
190. Das Kreuz offenbart, was verborgen
In Trost und Süßigkeit kennst du dich selbst nicht, Christ!
Das Kreuze zeigt dir erst, wer du im Innern bist.
191.

Wie man alles auf einmal läßt

Freund, wenn du auf einmal die ganze Welt willst lassen,
So schau nur, daß du kannst die eigne Liebe hassen!

192. Der weiseste Mensch
Kein Mensch kann weiser sein, als der das ewge Gut
Vor allem andren liebt und sucht mit ganzem Mut.
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186. Nulla è per se stesso
Non per sé cade la pioggia, non per sé risplende il sole:
Anche tu fosti creato non per te bensì per altri.

187. Bisogna scegliere il donatore
Lascia i doni di Dio e affrettati a lui stesso:
Se resti ai doni non giungi, uomo, alla pace.

188. Chi è l’uomo più lieto
Non v’è uomo più gioioso di colui che ad ogni ora
È ferito e infiammato da Dio e dal suo amore.
189. Il peccatore non è mai completamente contento
Anche se nel piacere vivono i peccatori
L’anima hanno turbata dai più grandi terrori.
190. La croce rivela quel ch’è nascosto
In dolcezza e conforto non ti conosci, cristiano!
Solo la croce svela chi tu sia nel profondo.
191. Come abbandonare tutto in una volta
Se vuoi d’un tratto, amico, lasciare il mondo intero
Cerca solo d’odiare l’amore di te stesso!

192. L’uomo più saggio
Nessuno è più saggio di chi l’eterno bene
Ama sopra ogni altro, cerca di tutto cuore.
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193. Das Gerufe der Kreaturen
Mensch, alles schreit dich an und predigt dir von Gott!
Hörst du nicht, daß es ruft: Lieb ihn!, so bist du tot.
194.

Was Gott am liebsten tut
Das liebste Werk, das Gott so inniglich liegt an,
Ist, daß er seinen Sohn in dir gebären kann.

195. Der wesentliche Dank
Der wesentlichste Dank, den Gott liebt wie sein Leben,
Ist, wenn du dich bereitst, daß er sich selbst kann geben.
196. Der heiligen größte Arbeit
Der Heilgen größtes Werk und Arbeit auf der Erden
Ist Gott gelassen sein und ihm gemeiner werden.
197.

Was Gott vom Menschen fordert

Gott fordert nichts von dir, als daß du ihm sollst ruhn:
Tust du dies, so wird er das andre selber tun.
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193. Il richiamo delle creature
Tutto di Dio ti parla, tutto di lui ti predica!
Morto sei se non senti che ti grida d’amarlo!
194. Quel che Dio fa più volentieri
L’opera a Dio più cara, a lui più intima,
È poter generare suo Figlio in te.
195. Gratitudine essenziale
L’omaggio che Dio ama quanto la sua vita
È che tu gli conceda di donarti se stesso.
196. Il più grande lavoro dei santi
Somma fatica e opera del santo in terra
È abbandonarsi a Dio, farglisi familiare.
197. Quel che Dio esige dall'uomo
Nulla da te Dio vuole, se non che in lui riposi:
Fa’ questo e lui farà per te ogni altra cosa.
197

Anche l’insegnamento eckhartiano insiste sulla necessità di compiere un’u
nica « opera », che è il distacco. Lo ribadisce Taulero (Predigten, ed. Vetter, Ber
lin 1910, p. 140): « Dio non cerca grosse opere esteriori; egli cerca soltanto umiltà,
mitezza, ovvero che l’uomo sia distaccato... »; (ibid. p. 382): « l’uomo interiore
non compie le opere; l’opera è soltanto di Dio, e questo è l’operare passivamente
in Dio ». L’espressione Gott leiden (patire Dio), usata dal Silesius (V,205,207), è
tipica di questa tradizione mistica, detta, appunto, « teopatica ». Cosi si esprime
anche Sebastian Franck (Paradoxa, Berlin 1966, par. 266-270, p. 431): « Dunque
non facciamo assolutamente niente per la nostra beatitudine, e tuttavia siamo chia
mati cooperatori (1Cor 4), in quanto patiamo Dio (Gott leiden), ci abbandoniamo
liberamente al suo volere; senza questo dipendere, patire, lasciar fare o cooperare,
per quanto piccolo sia, Dio non ci può fare beati, come dice Agostino: Chi ti ha
creato senza di te, non può renderti beato senza di te. Ovvero Dio vuole il tuo vole
re, che è stato reso libero dalla sua grazia, in modo che tu lo accetti (leidest) volen
tieri e lasci agire in te la beatitudine ». Anche Valentin Weigel (Zwene nützliche
Tractat, der erste von der Bekehrung des Menschen, der ander von Armut des Geiwww.scribd.com/Religione_in_Ita2
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198.

ANGELUS SILESIUS

Was die geistliche Ruh ist

Die Ruh, die Gott begehrt, die ist von Sünden rein,
Begier- und willenlos, gelassen, innig sein.
199.

Wie das Herze muß beschaffen sein
Christ, wo der ewge Gott dein Herz soll nehmen ein,
So muß kein Bildnis drin als seines Sohnes sein.

200.

Wie man die Zeit verkürzt
Mensch, wenn dir auf der Welt zu lang wird Weil und Zeit,
So kehr dich nur zu Gott ins Nun der Ewigkeit.

201.

Warum die Seele ewig
Gott ist die ewge Sonn, ich bin ein Strahl von ihme:
Drum ist mirs von Natur, daß ich mich ewig rühme.

202.

Der Strahl ohne die Sonne
Der Strahl ist nichts, wenn er sich von der Sonn abbricht:
Du gleichfalls, läßt du Gott, dein wesentliches Licht.

203.

Wie man sucht, so findet man
Du findest, wie du suchst; wie du auch klopfest an
Und bittest, so wird dir geschenkt und aufgetan.
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198. La pace dell’anima
La pace che Dio vuole: esser senza peccato,
Di brama e voler privo, intimo, distaccato.
199. Come dev’essere il cuore
Cristiano, se l’Eterno deve accogliere il tuo cuore,
Non vi sia altra immagine che quella del Figlio.
200. Come si abbrevia il tempo
Uomo, se sulla terra lungo ti pare il tempo,
Volgiti solo a Dio nell’eterno presente.
201. Perché eterna l’anima
Dio è l’eterno sole, io son uno dei raggi:
Così vien da natura che io eterno mi vanti.
202. Il raggio senza il sole
Il raggio non è nulla, se dal sole si stacca:
Così tu, se lasci Dio, tua luce essenziale.
203.

Come si cerca, si trova
Come cerchi, trovi; come anche bussi
E chiedi, ti vien donato e fatto.

stes oder waarer Gelassenheit, in Sämtliche Schriften, Stuttgart 1962, pp. 18-19)
parla di un « puro e semplice leiden », che deve condurre l’uomo, con distacco (Ge
lassenheit) e rinuncia al volere, alla morte di se medesimo, alla quiete. Infatti, ap
pena l’uomo esce col suo volere da se stesso, subito entra Dio col suo volere. E
appena l’uomo si abbandona in modo passivo (leidender), subito giunge Dio in modo
attivo, e rinnova l’uomo, senza il suo sapere, il suo capire, ma non senza il suo
volere.
198 Cfr. I,22, sulla Gelassenheit (distacco), sui suoi vari significati, vedi la lun
ga nota di Susini (op. cit. alla nota 50, vol. II, pp. 130-131).
203 Riferimento a Mt 7,7ss; Lc 11,9ss.
www.scribd.com/Religione_in_Ita2

287 [468]
204.

ANGELUS SILESIUS

Wer nicht von Gott geschieden kann werden
Wen Gott zu seinem Sohn geboren hat auf Erden,
Der Mensch kann nimmermehr von Gott geschieden werden.

205.

Der Punkt der Seligkeit
Der Punkt der Seligkeit besteht in dem allein,
Daß man muß wesentlich aus Gott geboren sein.

206.

In wem der Sohn Gottes geboren ist
Wem alle Ding ein Ding und lauter Friede sind,
In dem ist wahrlich schon geborn das Jungfraunkind.

207.

Kennzeichen des Sohns Gottes
Wer stets in Gotte bleibt, verliebt, gelassen ist,
Der Mensch wird allermeist für Gottes Sohn erkiest.

208.

Nach der Zeit ist kein Wirken
Mensch, wirke, weil du kannst, dein Heil und Seligkeit:
Das Wirken höret auf mit Endung dieser Zeit.

209.

Wer zuviel glaubt
Es ist zwar wahr, daß Gott dich selig machen will:
Glaubst du, er wills ohn dich, so glaubest du zuviel.
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204. Chi non può esser separato da Dio
Chi Dio ha generato come suo Figlio in terra
Giammai potrà essere da Dio separato.

205. Il punto della beatitudine
Solo qui sta il punto della beatitudine:
Bisogna essere nati essenzialmente da Dio.

206. In chi il Figlio di Dio è nato
Per chi tutte le cose son una, e sono pura pace,
In lui è già nato il Figlio della Vergine.

207. Attributi del Figlio di Dio
Chi in Dio sempre rimane e s’abbandona amoroso,
Sarà scelto tra tutti quale Figlio di Dio.

208. Non c’è azione dopo il tempo
Agisci uomo, finché puoi, per esser salvo e beato:
L’agire cessa con la fine di questo tempo.

209.

Chi troppo crede
Che Dio ti voglia beato, è certamente vero:
Ma credi troppo se credi lo voglia senza te.

204

I distici fino a 207 riprendono il tema della figliolanza divina, per cui vedi
I,17 e nota.
209 Il distico esclude ogni idea di predestinazione, e può perciò avere un senso
antiprotestante.
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210.

ANGELUS SILESIUS

Was dìe Armut des Geistes ist
Die Armut unsres Geists besteht in Innigkeit,
Da man sich aller Ding und seiner selbst verzeiht.

211.

Der Ärmste der Freieste
Der Armut Eigentum ist Freiheit allermeist:
Drum ist kein Mensch so frei, als der recht arm im Geist.

212.

Armut ist das Wesen aller Tugenden
Die Laster sind bestrickt, die Tugenden gehn frei:
Sag, ob die Armut nicht ihr aller Wesen sei?

213.

Der alleredelste Mensch
Der Alleredelste, den man ersinnen kann,
Ist ein ganz lauterer und wahrer armer Mann.

214.

Der herrliche Tod
Christ, der ist herrlich tot, der allem abgestorben
Und sich dadurch den Geist der Armut hat erworben!

215.

Die Zeit begreift nicht die Ewigkeit
So lange dir, mein Freund, im Sinn liegt Ort und Zeit,
So faßt du nicht, was Gott ist und die Ewigkeit.
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210. Cos’è la povertà di spirito
La povertà di spirito è quello stato interiore
Per cui si chiede scusa di tutto e di se stesso.
211. Il più povero, il più libero
Propria della povertà è più di tutto la libertà:
Non v’è uomo così libero, come il povero di spirito.
212. Povertà è l’essenza di tutte le virtù
Sono costretti i vizi, van libere le virtù:
Di’, l’essenza di tutte non è forse povertà?
213. L’uomo più nobile di tutti
Il più nobile uomo che concepire si possa
È di tutti il più puro e povero veramente.
214. La morte gloriosa
Gloriosamente morto, cristiano, è chi lo è a tutto
E s’è così acquistato lo spirito della povertà.
215. Il tempo non comprende l’eternità
Finché nella tua mente vi sono tempo e spazio
Tu non comprendi, amico, che siano Dio e l’eterno.

210

L’uomo interiore — scrive Eckhart — è sempre oltre; e la Teologia tedesca
gli fa eco, affermando che l’uomo deve sbarazzarsi completamente di sé; ma qui
il distico silesiano esprime lo stesso concetto con una venatura aristocratica, caval
leresca. La Gelassenheit è qui il « lasciar essere l’essere », quasi ritraendosi dalle
cose e cancellando se stesso, quell’io psicologico che sporca sempre la muta bellez
za del mondo. I distici fino a 214 sviluppano questo tema della geistliche Armut,
povertà spirituale.
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216.

ANGELUS SILESIUS

Die empfängliche Seele
Die Seel, die Jungfrau ist und nichts als Gott empfängt,
Kann Gottes schwanger sein, so oft sie dran gedenkt.

217.

Der auf gespannte Geist
Der Geist, der allezeit in Gott steht aufgericht,
Empfängt ohn Unterlaß in sich das ewge Licht.

218.

Kennzeichen der Braut Gottes
Die Braut verliebet sich in Bräutigam allein:
Liebst du was neben Gott, schau, wie du Braut kannst sein!

219.

Das wandelnde Gezeit Gottes
Die Seel, in der Gott wohnt, die ist (o Seligkeit!)
Ein wandelndes Gezeit der ewgen Herrlichkeit.

220.

Gott versorgt alle Kreaturen
Gott, der versorget alls und doch ohn alle Müh;
Ein jede Kreatur bedenkt er spät und früh.

221.

Auch das kleinste Würmlein
Kein Würmlein ist so tief verborgen in der Erden,
Gott ordnets, daß ihm da kann seine Speise werden.
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216. L'anima capace di concepire
L’anima ch’è vergine e accoglie solo Dio
Può incingersi di Dio ogni qual volta lo pensa.
217. Lo spirito in tensione
Lo spirito che ognora s’eleva verso Dio
In sé l’eterna luce ininterrotta accoglie.
218. Segni della sposa di Dio
S’innamora la sposa dello sposo soltanto:
Se con Dio ami altra cosa, come puoi esser sposa?
219. La tenda mobile di Dio
L’anima che Dio abita è (beatitudine!)
Mobile padiglione della gloria eterna.
220. Dio provvede a tutte le creature
Dio a tutto provvede pur senza mai fatica;
Sera e mattina pensa a ciascuna creatura.
221. Anche il più piccolo verme
Nessun verme è celato tanto a fondo in terra
Che Dio non disponga ch’abbia laggiù il suo cibo.
216

Cfr. I,23 e nota. Qui è sviluppato il tema del pensiero puro (è il nous poietikòs aristotelico), del pensiero assolutamente distaccato dalle cose e dai legami del
l’io, che nel pensiero dell’Assoluto diviene l’Assoluto stesso (ed è perciò chiamato,
nel III libro De anima di Aristotele, « separato », « divino » ecc.). Il tema è tipico
della mistica speculativa germanica, e si salda con quello del « fondo dell’anima »,
per il quale rimandiamo, una volta per tutte ancora, ai sermoni Intravit Iesus in
templum e Intravit Iesus in quoddam castellum (in Eckhart, Opere tedesche, cit.
alla nota 71, pp. 123-137). Anche il distico successivo è sullo stesso tema.
219 Applicata alla Vergine, l’immagine della tenda è in IV,42.
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222.

ANGELUS SILESIUS

Gott ist die Allvorsichtigkeit leicht
Mensch, glaubst du Gotts, des Herrn, Allgegenwärtigkeit,
So siehest du, wie leicht ihm die Vorsichtigkeit.

223.

Gott soll der Seele bekannt sein
Ein Herr in seinem Haus, ein Fürst in seinem Land,
In ihrem Erbteil Gott soll sein die Seel bekannt.

224.

Wie man zur Einigkeit gelangt
Wenn sich der Mensch entzieht der Mannigfaltigkeit
Und kehrt sich ein zu Gott, kommt er zur Einigkeit.

225.

Der Lustgarten Gottes
Die ewge Lustbarkeit sehnt sich in mir zu sein:
Warum? Ich bin (o hört!) ihr Blum- und Würzgärtlein.

226.

Die Majestät des Menschen
Ich bin (o Majestät!) ein Sohn der Ewigkeit,
Ein König von Natur, ein Thron der Herrlichkeit.

227.

Wer aus adeligem Geblüte
Der so aus Gott geborn sein Fleisch hat und Gemüte:
Fürwahr, er ist allein aus adlichem Geblüte.
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222. Per Dio è facile l'onnipreveggenza
Uomo, se credi all’onnipresenza di Dio,
Vedi bene com’è facile per lui la provvidenza.
223. Dio dev’esser noto all’anima
Nella sua casa il padrone, nel suo paese il sovrano,
In Dio, sua eredità, dev’esser nota l’anima.
224. Come si perviene all’unità
Quando un uomo si sottrae alla molteplicità
E verso Dio si volge, giunge all’unità.
225.

Giardino delle delizie di Dio
Anela a essere in me l’eterna gioia: perché?
Sono (udite!) il suo giardino di fiori e d’essenze.

226. Maestà dell’uomo
Io sono (o maestà!) un figlio dell’eterno,
Un re per natura, un trono della gloria.
227.

Chi è di sangue nobile
Chi da Dio ha ricevuto e carne e spirito
Lui soltanto è per certo di sangue nobile.

227

II tema della « nobiltà » dell'uomo, che gli deriva dal suo distacco, dalla sua
umiltà (Demut), e, dunque, dal suo conformarsi a Dio, risale anche esso alla misti
ca speculativa germanica medievale. A L'uomo nobile è dedicato un breve trattato
di Meister Eckhart (lo si può leggere in Opere tedesche, cit. alla nota 71, pp. 45-55),
ma lo si trova già in Matilde di Magdeburgo (Offenbarungen der Schwester Mechtild
von Magdeburg, oder das fließende Licht der Gottheit, ed. Gall Morel, Regensburg
1869, p. 132). Taulero lo riprende, facendo esplicito riferimento alia tradizione
mistico-speculativa domenicana tedesca (Predigten, ed. Vetter, Berlin 1910, p. 347):
« Di questa nobiltà interiore che è nascosta nel fondo dell’anima, hanno parlato
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228.

ANGELUS SILESIUS

Gott sieht die Ahnkunft an
Die Ahnkunft hilft doch viel: weil Christus gnug getan,
So sieht Gott sein Verdienst und Adel in uns an.

229.

Wer Gott dient, ist hoch adelig
Mir dient die ganze Welt! Ich aber dien allein
Der ewgen Majestät: wie edel muß ich sein!
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228. Dio guarda all'origine
Molto conta l’origine: poiché molto Cristo ha fatto
Dio vede in noi e merito e nobiltà di lui.
229. Chi serve Dio è d'alta nobiltà
Mi serve il mondo intero! Ma io servo soltanto
L’eterna Maestà: come dev’essere grande la mia nobiltà!

molti maestri, antichi e moderni: il vescovo Alberto [Alberto Magno, vescovo di
Regensburg], maestro Dietrich [Teodorico di Freiberg], maestro Eckhart. Uno la
chiama scintilla dell'anima, un altro fondamento, un altro inizio... ». Cfr. anche
Enrico Suso, Deutsche Schriften, Stuttgart 1907, p. 137. Nel Seicento il tema si ri
trova, oltre che in Silesio, ad esempio in Christian Hoburg, Theologia mystica, Am
sterdam 1656, 3,2,16-17, pp. 482-483). Cfr. anche VI,231,233.
229 Cfr. V.139; 1,275. Il distico 230, che con lievissime variazioni testuali, non
di senso, ripeteva 11,252, è stato eliminato dall’autore nella seconda edizione del
l’opera.
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FÜNFTES BUCH

1. Alles muß wieder in Eins
Alls kommt aus Einem her und muß in Eines ein,
Wo es nicht will gezweit und in der Vielheit sein.

2.

Wie die Zahlen aus dem Eins, so die Geschöpfe aus Gott
Die Zahlen alle gar sind aus dem Eins geflossen
Und die Geschöpf zumal aus Gott, dem Eins, entsprossen.

3.

Gott ist in allen wie die Einheit in Zahlen
Gleich wie die Einheit ist in einer jeden Zahl,
So ist auch Gott, der Ein, in Dingen überall.
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LIBRO V

1.

Tutto deve tornare nell’Uno

Tutto dall’Uno viene e all’Uno deve tornare
Se sdoppiato e molteplice non vuole restare.

2.

Come i numeri dall’uno le creature da Dio
Tutti i numeri son certo scaturiti dall’uno
E così le creature nate da Dio, dall’Uno.

3. Dio è in tutto come l’unità nei numeri
Al modo che l’unità è presente in ogni numero
Dio, l’Uno, è presente dovunque nelle cose.

1

I primi distici (1-6) sono dedicati al tema dell’Uno e del suo rapporto col mol
teplice. Cfr. I,5,108 e note. La necessaria presenza dell’Uno nel molteplice è un
tema caratteristico del neoplatonismo (cfr. Proclo, Element, theol.). Partecipando
al molteplice, l’Uno ne evita quella frammentazione che lo dissolverebbe. « La pre
senza dell’Uno nel molteplice (scrive A. Klein, Meister Eckhart. La dottrina misti
ca della giustificazione, Milano 1978, p. 71) presta alle sue parti un carattere di unità
(positivamente come una certa pienezza interiore e compattezza, e, negativamente,
come non ulteriore divisibilità), e all’universo creato l’aspetto di un tutto unita
rio ». Eckhart dice: « Igitur deus creator afficit omne creatum sua unitate, sua ae
qualitate et sua indistinctione, secundum illud Prodi: “ omnis multitudo partici
pat aliqualiter uno ”, et omne divisum ab aliis est indivisum in se » (In Sap., n.
39, LW II, p. 360). Il tema è stato ampiamente sviluppato dal Cusano, dal quale
è passato nella filosofia moderna. La speculazione numerologica era, peraltro, am
piamente diffusa negli ambienti ermetici, cabalistici, alchimistici del Seicento, ben
noti al Silesius.
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4.

ANGELUS SILESIUS

Nichts kann ohne das Eins bestehn
Wie all und jede Zahln ohns Eines nicht bestehn,
So müssen die Geschöpf ohn Gott, das Eins, vergehn.

5.

Die Nulle gilt vornean nichts
Das Nichts, die Kreatur, wenn sichs Gott vorgesetzt,
Gilt nichts: stehts hinter ihm, dann wird es erst geschätzt.

6.

Im Eins ist alles Eins
Im Eins ist alles eins: kehrt zwei zurück hinein,
So ist es wesentlich mit ihm ein einges Ein.

7.

Alle Heiligen sind ein Heiliger
Die Heilgen alle sind ein Heiliger allein,
Weil sie ein Herz, Geist, Sinn in einem Leibe sein.

8.

Die geheime Kronenzahl
Zehn ist die Kronenzahl: sie wird aus eins und nichts;
Wenn Gott und Kreatur zusammen kommn, geschichts.

9.

Es muß ein jeder Christus sein
Der wahre Gottes-Sohn ist Christus nur allein:
Doch muß ein jeder Christ derselbe Christus sein.
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Niente può esistere senza l’uno
Come tutti e ciascun numero senza l’uno non esistono,
Così devon le creature senza Dio, l’Uno, sparire.

5.

Posto davanti, lo zero non vai nulla
Se la creatura, il nulla, a Dio s’antepone
Val nulla: se lo segue, solo allora è pregiata.

6.

Nell’Uno tutto è Uno
Tutto è Uno nell’Uno: se il Due vi ritorna
È sostanzialmente con esso un unico Uno.

7.

Tutti i santi fanno un santo
Son tutti i santi un santo, poiché essi sono
Un sol cuore pensiero e spirito in un corpo solo.

8.

Il numero mistico coronato
Dieci è il numero coronato: si fa con l’uno e col nulla;
Quando Dio e la creatura s’incontrano, accade.

9.

Ognuno dev’essere Cristo
Vero figlio di Dio è solo Gesù Cristo:
Ma deve ogni cristiano essere Cristo stesso.

8

Numero coronato significa numero principale, numero della perfezione, se
condo una tradizione che risale al pitagorismo, passa per la cabala e giunge fino
al circolo di Franckenberg.
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10.

ANGELUS SILESIUS

Gottes Palast

Gott ist sich selbst sein Thron, der Himmel ist sein Saal,
Der Vorhof’s Paradeis, der Erdkreis ist der Stall.
11. Die Sünd ist allein das Übel
Kein Übel ist als Sünd! Und wären keine Sünden
So wär in Ewigkeit kein Übel auch zu finden.
12. Ein wachendes Auge siehet
Das Licht der Herrlichkeit scheint mitten in der Nacht!
Wer kann es sehn? Ein Herz, das Augen hat und wacht.
13. Das irdische Gut ist ein Mist
Das irdsche Gut ist Mist, die Armen sind der Acker,
Wers ausführt und zerstreut, genießts zur Ernte wacker.
14. Der Ausgang geschieht um den Eingang
Kein Ausgang, der geschieht als um des Eingangs willen:
Mein Herz entschüttet sich, daß es Gott an soll füllen.
15.

Verdammnis ist im Wesen

Könnt ein Verdammter gleich im höchsten Himmel sein,
So fühlet er doch stets die Höll und ihre Pein.
16. Durch dich entwird Gott nichts
Mensch, wähle was du willst, Verdammnis oder Ruh:
Es gehet Gott durch dich nichts ab und auch nichts zu.
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10. Il palazzo di Dio
Dio è trono a se stesso, il cielo è la sua reggia,
Vestibolo il Paradiso, ed il mondo è la stalla.
11. È il peccato il solo male
Male è solo il peccato! Se i peccati non fossero,
Non potresti trovare alcun male in eterno.
12. Un occhio desto vede
Splende nella notte la luce della gloria di Dio!
Chi può vederla? Un cuore che abbia occhi e vegli.
13. Il bene terreno è letame
È letame il bene terreno, sono i poveri il campo,
Chi letame porta e sparge, molto godrà al raccolto.
14. L’uscita avviene per l’entrata
Nessun’uscita che non sia a causa dell’entrata:
Si vuota il mio cuore perché Dio possa colmarlo.
15. La dannazione è dentro l’essere
Potesse un dannato esser nel sommo cielo
Sentirebbe pur sempre l’inferno e il suo tormento.
16. Per mezzo tuo nulla si toglie a Dio
Uomo, scegli come vuoi dannazione o pace,
A Dio nulla si toglie o aggiunge per tuo mezzo.
15

Cfr. I,37; V,95.
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17. Das größte Wunder
Der Wunder hat es viel: kein größers kann ich sehen,
Als daß das Auferstehn des Fleisches wird geschehen.

18. Die geistlichen Jahreszeiten
Der Winter ist die Sünd, die Buße Frühlingszeit,
Der Sommer Gnadenstand, der Herbst Vollkommenheit.

19. Auch von demselben
Im Winter ist man tot, im Frühling steht man auf,
Im Sommer und im Herbst verbringt man seinen Lauf.

20.

Der steife Felsenstein
Ein tugendhafter Mensch ist wie ein Felsenstein:
Es stürme, wie es will, er fället doch nicht ein.

21.

Der Sünd und Tugend Eigenschaft
Die Buße riechet wohl, die Sünden alle stinken;
Die Tugenden gehn recht, die Laster aber hinken.

22.

Die Keuschheit bleibt verschlossen
Die Keuschheit ist ein Schloß, das niemand auf kann schließen:
Was sie im Innern ist, das mag kein Fremder wissen.
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17. Il più grande miracolo
Ci son molti miracoli: non vedo uno maggiore
Della resurrezione che avverrà della carne.

18. Le stagioni spirituali
È l’inverno il peccato, primavera è penitenza,
Stato di grazia l’estate, l’autunno è perfezione.

19. Sullo stesso argomento
Nell’inverno siam morti, si rinasce a primavera,
In estate e in autunno si completa il proprio corso.

20. La salda roccia
È l’uomo virtuoso com’è una roccia:
Batta la tempesta quanto vuole, non cadrà.

21.

Proprietà del peccato e della virtù
Sa di buono penitenza, tutt’i peccati puzzano,
Le virtù camminan dritto, ma i vizi sono zoppi.

22.

La castità rimane nascosta
È castità un castello che nessuno può aprire:
Come al suo interno sia, nessun estraneo sa.

18

Sull’interpretazione simbolica delle stagioni cfr. IV,54.
Nella gnomica descrittiva di questo distico pare d’avvertire qualcosa dell’e
nergia lapidaria di Dante, al quale non di rado ci fa pensare il poeta barocco Ange
lus Silesius.
20
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Die Zeit, die ist nicht schnell
Man sagt, die Zeit ist schnell: wer hat sie sehen fliegen?
Sie bleibt ja unverrückt im Weltbegriffe liegen!

24.

Gott sieht man nicht mit Augen
Wenn du denkst, Gott zu schaun, bild dir nichts Sinnlichs ein!
Das Schaun wird inner uns, nicht außerhalb uns sein.

25.

Was das Beste an der Seligkeit
Was an der Seligkeit mein Herz fürs Best erkiest,
Ist, daß sie wesentlich und nicht von außen ist.

26.

Gott wird wie wir
Gott gibt dir wie du nimmst, du selbst schenkst aus und ein!
Er wird dir wie du willst, wie nach dem Faß der Wein.

27.

Die Wegescheide zur Ewigkeit
Die Wegescheid ist hier: wo lenkst du dich nun hin?
Zur Linken ist Verlust, zur Rechten ist Gewinn.

28.

Was Gott den Tag durch tut
Des Morgens geht Gott aus, zu Mittag schlafet er,
Des Nachts ist er erwacht, reist abends ohn Beschwer.
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23. Il tempo non è veloce
Il tempo, si dice, è rapido; ma chi l’ha visto volare?
Rimane senza muoversi nell’ambito del mondo.
24. Dio non si vede con gli occhi
Se pensi di veder Dio, non pensare al sensibile!
Sarà, il vedere, all’interno di noi, non al di fuori.
25.

Che cosa è il meglio nella santità
Ciò che il mio cuore sceglie di meglio nella santità
È che è essenziale e non viene da fuori.

26. Dio diventa come noi
Dio dà come prendi, sei tu che versi e mesci!
È per te come vuoi: quale la botte il vino.
27.

Il bivio per l’eternità
Il bivio è qui: che direzione scegli?
Alla sinistra è perdita, alla destra guadagno.

28.

Quel che Dio fa durante la giornata
Dio esce la mattina, a mezzogiorno dorme,
Di notte è sveglio, la sera viaggia senza fatica.

23

Sul concetto di tempo il poeta sembra qui trovare un’altra voce, un modo
d’esposizione che s’è appianato, reso più accessibile rispetto alle acuminate altezze
di I,12-13. Lo stesso tono ha, ad es., l’aforisma seguente.
28 È un distico piuttosto oscuro. Si potrebbe mettere in relazione con IV,92, con
un’interpretazione simbolica delle ore applicata a Dio. Poco pertinente ci sembra
il riferimento fatto da E. Susini (Angelus Silesius. Le Pèlerin Chérubique, 2 voli.,
Paris 1964, voL. II, p. 136) al tema agostiniano della conoscenza mattutina, meri
diana, vespertina, più volte ripreso da Eckhart e da Suso.
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Man muß die Tiefe auf der Höhe betrachten
Ein Ungrund ist zwar Gott: doch wem er sich soll zeigen,
Der muß bis auf die Spitz der ewgen Berge steigen.

30.

Der Teufel, der ist gut
Der Teufel ist so gut dem Wesen nach als du!
Was gehet ihm denn ab? Gestorbner Will und Ruh.

31.

Die Ichheit und Verleugnung
Der Ichheit ist Gott feind, Verleugnung ist er hold:
Er schätzt sie beide so, wie du den Kot unds Gold.

32.

Der eigene Wille stürzt alles
Auch Christus, wär in ihm ein kleiner eigner Wille,
Wie selig er auch ist, Mensch, glaube mir, er fiele.

33.

Wenn Gott am liebsten bei uns ist
Gott, dessen Wollust ist, bei dir, o Mensch, zu sein,
Kehrt, wenn du nicht daheim, am liebsten bei dir ein.

34.

Gott liebt nichts als sich
Gott hat sich selbst so lieb, bleibt sich so zugetan,
Daß er auch nimmermehr was anders lieben kann.
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29. Bisogna contemplare la profondità dall’altezza
Certo un abisso è Dio: ma a chi deve mostrarsi,
Questi deve salire in cima ai monti eterni.
30. Il diavolo è buono
Nella sua essenza il diavolo è buono quanto te!
E che gli manca allora? Volontà morta e quiete.
31. Egoità e rinuncia
Dio è nemico dell’egoità, amico della rinuncia:
Stima questi due come tu il fango e l’oro.
32. La volontà propria rovina tutto
Anche Cristo, se in lui fosse benché minima volontà propria,
Pur beato com’è, credimi uomo, cadrebbe.
33.

Quando Dio preferisce essere presso di noi
Dio la cui gioia, uomo, è star presso di te,
Nella tua casa entra con più gioia se non ci sei.

34. Dio non ama null’altro che se stesso
Dio s’ama così tanto, di se stesso è così preso,
Che non può mai amare anche qualcosa d’altro.
29

J. Baruzi (Création religieuse et pensée contemplative, Paris 1951, p. 218 e
nota) vede in questo distico una risposta a Böhme (vedi Saggio introduttivo, pp.
46-47). Cfr. I,42; II,83,84; V,213.
33 La qualità del paradosso è cambiata, e così l’intonazione, più piana, di chi
lo enuncia. Cfr. I,138.
34 Vedi, in confronto, I,236 e nota. Cfr. Eckhart: « L’amore, a sua volta, non
è altro che Dio. Dio ama se stesso, la sua natura, il suo essere, la sua divinità. Nel
l’amore in cui Dio ama se stesso, ama tutte le creature, non in quanto creature,
ma in quanto Dio. Nell’amore in cui Dio ama se stesso, ama tutte le cose » (sermo
ne Nolite timere eos, in Sermoni tedeschi, a cura di M. Vannini, Milano 19882, p.
78). Vedi anche II,45,190, e V,42.
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Gott kann mehr viel als wenig
Nichts ist, das Gott nicht kann: hör, Spötter, auf zu lachen!
Er kann zwar keinen Gott, wohl aber Götter machen.

36.

Viel Götter und nur Einer. 1Cor 8,5
Ein einger Gott und viel, wie stimmt das überein?
Gar schöne: weil sie all in Einem Einer sein.

37.

Gott schaut auf den Grund
Gott schätzt nicht, was du Guts, nur wie du es getan;
Er schaut die Früchte nicht, nur Kern und Wurzel an.

38.

Gott bricht von Disteln Feigen
Gott liest von Dornen Wein, von Disteln bricht er Feigen,
Wenn er dein sündigs Herz zur Buße kommt zu neigen.

39.

Die Seligen sind nie satt
Die Selgen dürfen sich, daß sie nie satt sind, freun:
Es muß ein süßer Durst und lieber Hunger sein!

40.

Christus ist wie ein Fels
Wer sich an Christum stößt (er ist ein Felsenstein),
Zerschellt: wer ihn ergreift, kann ewig sicher sein.
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35. Dio può piuttosto molto che poco
Nulla v’è che Dio non possa: smetti di ridere, di beffare!
Ossia non può fare un Dio, ma può fare iddii.
36. Molti iddii e uno solo. 1Cor 8,5
Un solo Dio e molti, come può esser questo?
Assai bene, perché tutti sono uno in Uno.
37. Dio guarda al fondo
Dio non apprezza che fai di bene, ma solo come lo fai;
Non guarda ai frutti, solo a radice e semi.
38. Dio coglie fichi dai cardi
Vino raccoglie dalle spine, Dio, fichi dai cardi,
Quando dispone a pentimento il tuo cuor peccatore.
39. I santi non son mai sazi
Possono rallegrarsi i santi di non esser mai sazi:
Dolce sete dev’esser la loro, e bella fame!
40.

Cristo è una roccia
Chi contro Cristo urta (è una roccia)
Si sfracella: chi lo afferra può star saldo in eterno.

35

Sviluppa in modo paradossale un'idea contenuta nella Premessa d'avverti
mento al lettore (vedi p. 94). Riferimento probabile a ICor 8,5, citato espressamente nel distico seguente.
37
Cfr. Eckhart, articoli XVI-XIX sulla svalutazione delle opere esteriori (in
Opere tedesche, a cura di M. Vannini, Firenze 1982, pp. XV-XVI).
38 Cfr. Mt 7,16; Lc 6,44.
40 Sull'immagine della roccia cfr. I,1; V,20. Il titolo rimanda a Mt 21,42-44.
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Je mehr Erkenntnis, je weniger Verständnis
Je mehr du Gott erkennst, je mehr wirst du bekennen,
Daß du je weniger ihn, was er ist, kannst nennen.

42.

Gott muß sich selber lieben
Gott ist das höchste Gut: er muß sich selbst gefallen,
Sich selber auf sich kehrn, sich lieben, ehrn vor allen.

43.

Wie Gott so sehr gerecht
Schau, Gott ist so gerecht! Wär etwas über ihn,
Er ehrt es mehr als sich und kniete vor dem hin.

44.

Gott liebt sich nicht als sich
Gott liebt sich nicht als sich, nur als das höchste Gut:
Drum schau, daß er auch selbst, was er befiehlet, tut.

45.

Die Laster scheinen nur
Die Laster gehn bekleidt, die Tugend stehet bloß,
Die ist wahrhaftiglich, jen aber scheinen groß.

46.

Du bist der erste Sünder
Schweig, Sünder, schreie nicht die Ev und Adam an!
Wärn sie nicht vor gefalln, du hättests selbst getan.

47.

Das geistliche Feuerzeug
Mein Herz ists Feuerzeug, der Zunder guter Wille:
Schlägt Gott ein Fünklein drein, so brennts und leuchts die
Fülle.
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Quanta più conoscenza, tanto minor intelligenza
Quanto più Dio conosci, tanto più riconosci
Di poter meno dire che cosa sia in sé.

42. Dio deve amare se stesso
È sommo bene Dio: perciò deve piacersi,
Volgersi in sé, amarsi e su tutti onorarsi.
43.

Quanto sia giusto Dio
Vedi, Dio è così giusto! Qualcosa fosse sopra di lui,
La stimerebbe più che sé, le piegherebbe il ginocchio.

44. Dio non s’ama per se stesso
Dio non s’ama per se stesso, ma in quanto sommo bene:
Vedi quindi che anche lui fa quello che comanda.
45. I vizi son solo apparenza
Vanno vestiti i vizi, sta nuda la virtù;
Questa è grande davvero, quelli lo sembran solo.
46.

Sei tu il primo peccatore
Taci, peccatore, non gridare ad Eva e Adamo!
Non fosser prima caduti, l’avresti fatto tu.

47.

L’acciarino spirituale
Acciarino è il mio cuore, esca volontà buona;
Se una scintilla Dio ne cava, arde e splende a pieno.

47

II distico inaugura la serie di immagini di sparo, di tiro (cfr. L. Gnädinger,
Die speculative Mystik im Cherubinischer Wandersmann des Johannes Angelus Siwww.scribd.com/Religione_in_Ita2
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Eins kanns nicht ohn das andre
Zwei müssen es vollziehn: ich kanns nicht ohne Gott
Und Gott nicht ohne mich, daß ich entgeh dem Tod.

49.

Die schönste Weisheit
Mensch, steig nicht allzu hoch, bild dir nichts übrigs ein:
Die schönste Weisheit ist, nicht gar zu weise sein.

50.

Gott ist nicht tugendhaft
Gott ist nicht tugendhaft: aus ihm kommt Tugend her,
Wie aus der Sonn die Strahln und Wasser aus dem Meer.

51.

Nach Gott ist alles gebildet
Gott ist von Anbeginn der Bildner aller Dinge
Und auch ihr Muster selbst: drum ist ja keins geringe.

52.

Du mußt der Himmel sein
In Himmel kommst du nicht (laß nur von dem Getümmel),
Du seist denn selbst zuvor ein lebendiger Himmel.

53.

Die ewige Erwählung
Gott wählt dich, wie du bist: bös ist bei ihm verlorn,
Gut ist von Ewigkeit zum Leben auserkorn.
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48. L'uno non è possibile senza l'altro
Devon compierlo in due: non posso io senza Dio,
Né Dio fa, senza me, che io scampi da morte.
49. La più nobile sapienza
Non salire, uomo, troppo in alto, non presumere oltre:
La più bella sapienza è non esser troppo sapiente.
50. Dio non è virtuoso
Non è virtuoso Dio: da lui vien la virtù,
Come dal sole i raggi e l’acqua dal mare.
51.

Tutto è a immagine di Dio

Dio è fin dal principio creatore delle cose
E anche loro modello: perciò nessuna è da poco.
52. Devi essere il cielo
In cielo non entri (perciò cessa d’agitarti)
Se tu stesso non sei prima un paradiso vivente.
53. L'elezione eterna
Dio ti sceglie come sei: per lui il malvagio è perduto,
Il buono dall’eternità è eletto alla vita.
lesius, in « Studi Germanici », n. s. IV [1966], pp. 29-59: Die Schützenkunst des
Joannes Amatus und das « Lebendige Buch », pp. 42ss, con gli interessanti paral
lelismi con san Giovanni della Croce). Cfr. V,140,336; VI,48,151; nonché I,64;
III,57,58.
49 La conclusione gnomica contenuta nel secondo verso ci pare tipica del « to
no medio » di questo V libro. Sulla sapienza cfr. I,165 e nota.
53 II senso di questo distico, contrario alla predestinazione, va visto in rappor
to a I,20,145; II,147; V,26.
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Der Tugenden und Laster Beschaffenheit
Die Tugend liegt in Ruh, die Laster stehn im Streit;
Sie haben Pein in sich, jen aber Seligkeit.

55.

Gott straft nicht die Sünder
Gott straft die Sünder nicht: die Sünd ist selbst ihr Hohn,
Ihr Angst, Pein, Marter, Tod, wie Tugend selbst ihr Lohn.

56.

Gott tut deine Verdammnis nicht weh
Der Sonne tuts nicht weh, wenn du von ihr dich kehrst!
Also auch Gotte nicht, wenn du in Abgrund fährst.

57.

Wenn du willst, wirst du selig
Gott läßt dich jede Zeit gar gern in Himmel ein:
Es stehet nur bei dir, ob du willst selig sein.

58.

Wie du bist, so wirst du gewirket
Die Sonn erweicht das Wachs und machet hart den Kot,
So wirkt auch Gott nach dir das Leben und den Tod.

59.

Herrengunst währt immer
Daß Herrngunst ewiglich und nicht nur kurz bestehe,
Beweis ich mit der Gunst des Herren in der Höhe.
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54. Natura della virtù e dei vizi
Sta in pace la virtù, i vizi sono in lotta;
Questi hanno in sé il tormento, quella beatitudine.

55. Dio non punisce i peccatori
Dio non punisce i peccatori; il peccato è a se stesso scherno,
Paura, morte, tormento, come virtù è a sé premio.

56. La tua dannazione non fa male a Dio
Al sole non duole se tu te ne distogli!
Così neanche a Dio, se scendi nell’abisso.

57.

Quando vuoi diventi beato
Con gioia in ogni tempo Dio ti dà accesso al cielo:
Solo da te dipende voler esser beato.

58.

Come sei, così vieni fatto
Il sole scioglie la cera e indurisce il fango,
Così, secondo che sei, Dio ti dà vita e morte.

59.

Il favore dei potenti dura sempre
Che duri il favor dei grandi in eterno e non poco,
Provo con la benevolenza del Signore nei cieli.

58

V’è più che una suggestione dantesca nel vigoroso e lucido scegliere esempi
dalla vita quotidiana e dall’osservazione della natura.
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Der Weg zum Himmel
Wenn du, mein Pilger, willst in Himmel dich erhöhen,
So mußt du nahe zu grad übern Kreuzweg gehen.

61.

Alles ist vollkommen
Mensch, nichts ist unvollkommn: der Kies gleicht dem Rubin,
Der Frosch ist ja so schön als Engel Seraphin.

62.

Des Menschen größter Schatz
Der größte Schatz nach Gott ist guter Will auf Erden:
Ist alles gleich verlorn, durch ihn kanns wieder werden.

63.

Bei Gott sind keine Jahre
Für Gott sind tausend Jahr wie ein vergangner Tag:
Darum ist gar kein Jahr bei ihm, wers fassen mag.

64.

Wir dienen uns, nicht Gott
Mensch, Gott ist nichts gedient mit Fasten, Beten, Wachen:
Du dienst mehr dir damit, weils dich kann heilig machen.

65.

Gott kann sich nicht verbergen
Gott kann sich nimmermehr verbergen, wie du sprichst!
Es sei denn, daß du auch für ihn ein Loch erdichtst.
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60. La via per il cielo
Se vuoi, mio pellegrino, salire fino al cielo
Devi passar diritto per la via della croce.
61.

Tutto è perfetto
Nulla, uomo, è imperfetto: ghiaia è pari a rubino
Ed è bella la rana come un angelo serafino.

62.

Il più grande tesoro dell'uomo
Sommo tesoro dopo Dio è buon volere in terra:
Pur se tutto è perduto, per suo mezzo ritorna.

63.

Per Dio non vi sono anni
Come un giorno che passa sono per Dio mill’anni,
Così, a saper capire, per lui non v’è anno alcuno.

64.

Rendiamo servizio a noi, non a Dio
Uomo, non servi Dio, pregando, vegliando e digiunando:
Servi piuttosto te, poiché puoi farti santo.

65. Dio non può nascondersi
Dio non può mai nascondersi, come tu dici!
A meno che non sia tu a inventargli una tana.

60

« Via della croce » corrisponde a Kreuzweg « crocevia » e anche « Via cru
cis », che il poeta intende alla lettera, con un gioco di parole che nella traduzione
si perde.
63 Cfr. Sal 90,4, nonché 2Pt 3,8. L’immagine del giorno di Dio in rapporto a
quello dell’uomo è molte volte usata anche da Eckhart, sempre con eco agostiniana.
www.scribd.com/Religione_in_Ita2

304 [500]
66.

ANGELUS SILESIUS

Gott ist in uns selbst
Gott ist so nah bei dir mit seiner Gnad und Güte!
Er schwebt dir wesentlich im Herzen und Gemüte.

67.

Wie weit der Weg in Himmel
Christ, schätze dir die Reis in Himmel nicht so weit:
Der ganze Weg hinein ist keines Schrittes breit.

68.

Der Weise begehrt nicht in Himmel
Der Weise, wenn er stirbt, begehrt in Himmel nicht:
Er ist zuvor darin, eh ihm das Herze bricht.

69.

Des bösen und guten Unterscheid
Ein Irrlicht ist der Bös, ein guter Mensch ein Stern:
Er brennet von sich selbst, der leuchtet von dem Herrn.

70.

Man bedarf nicht viel zur Seligkeit
Christ, du bedarfst nicht viel zur ewgen Seligkeit:
Es hilft ein einzigs Kraut, das heißt Gelassenheit.

71.

Die Buße ist leicht zu tun
Die Buß ist bald getan, daß dich Gott los muß sagen:
Du darfst nur an die Brust wie jener Sünder schlagen.

72.

Gott ist allem gleich nahe
Gott ist dem Beelzebub nah wie dem Seraphim,
Es kehrt nur Beelzebub den Rücken gegen ihm.
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66. Dio è in noi stessi
Dio t’è così vicino con la sua grazia e il bene!
In essenza ti si libra nel cuore e nell’anima.
67.

Quanto è lunga la strada per il cielo
Non creder lungo, cristiano, il cammino verso il cielo:
La via per arrivarci non è lunga neanche un passo.

68. Il saggio non brama andare in cielo
Il saggio, quando muore, non brama andare in cielo:
Vi è dentro ben prima che gli si spezzi il cuore.
69.

Differenza tra il cattivo e il buono
Fuoco fatuo è il cattivo, l’uomo buono una stella:
L’uno brucia per sé, l’altro raggia da Dio.

70.

Non v’è bisogno di molto per la vita beata
Non ci vuol molto, cristiano, per l’eterna beatitudine:
Giova un’unica erba, che si chiama distacco.

71.

È facile far penitenza
Presto è fatta penitenza, sì che Dio ti mandi assolto:
Devi sol batterti il petto come quel peccatore.

72.

Dio è a tutto ugualmente vicino
A Belzebù Dio è vicino quanto lo è al Serafino
Solo che Belzebù gli volge le spalle.

71

Allusione al pubblicano di Lc 18,10-14.
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Gott kann sich nicht entziehn
Gott kann sich nicht entziehn, er wirket für und für:
Fühlst du nicht seine Kraft, so gib die Schuld nur dir.

74.

In der Hölle ist keine Ewigkeit
Betracht es eigentlich: bei Gott ist Ewigkeit,
Beim Teufel in der Höll, da ist ein ewges Leid.

75.

Nichts besteht ohne Genuß
Nichts dauret ohn Genuß: Gott muß sich selbst genießen,
Sein Wesen würde sonst wie Gras verdorren müssen.

76.

Wie die Gesellschaft, so der Gesellte
Zu wem du dich gesellst, des Wesen säufst du ein:
Bei Gotte wirst du Gott, beim Teufel Teufel sein.

77.

An den Sünder
Du schreiest auf den Dieb und schiltst ihn unverhohlen:
Schweig, du hast Gott viel mehr als er der Welt gestohlen!

78.

Warum wenige zur Tür des Lebens eingehn
Daß nach der Himmelstür so wenig Menschen greifen!
Es will sich keiner dran den alten Balg abstreifen.

79.

Am Kreuz am sichersten
Man liegt am seligsten in Leiden, Kreuz und Pein:
Wo aber sind, die gern auf diesem Bette sein?
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Dio non può sottrarsi
Dio sottrarsi non può, agisce di continuo:
Se non ne senti la forza, dà a te solo la colpa.

74.

Nell'inferno non c'è eternità
Considerate attentamente: in Dio v’è eternità,
Presso il demonio all’inferno v’è un eterno dolore.

75.

Nulla sussiste senza nutrimento
Nulla dura senza nutrimento: deve anche Dio nutrirsi di sé,
Altrimenti il suo essere seccherebbe, come erba.

76.

Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei
Succhi dall’essenza del compagno che segui:
Con Dio tu sarai Dio, con il diavolo diavolo.

77.

Al peccatore
Al ladro gridi e lo copri d’insulti:
Taci, hai rubato a Dio ben più che lui al mondo.

78.

Perché pochi passano per la porta della vita
Come son pochi a raggiungere la porta del cielo!
Nessuno vuol deporvi la pelle dell’uomo vecchio.

79.

Presso la croce il luogo più sicuro
Più beati si giace in dolore, croce e pena:
Ma dov’è chi è disposto a giacer su questo letto?

78

II primo verso allude a Lc 13,24 (o a Mt 7,13-14); il secondo a Col 3,9-10.
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80.

ANGELUS SILESIUS

Die Armut ist am reichsten
Die Armut ist ein Schatz, dem keine Schätze gleichen:
Der ärmste Mensch im Geist hat mehr als alle Reichen.

81.

Im Reinen erscheinet Gott
Mensch, denkst du Gott zu schaun, dort oder hier auf Erden,
So muß dein Herz zuvor ein reiner Spiegel werden.

82.

Am Kreuz ist die Lieb am liebsten
Sag, wo die Liebe wird am liebesten gefunden?
Am Kreuz, wenn sie um des Geliebten willn gebunden.

83.

Freud und Leid beisammen
Ein Christ erfreuet sich in Leiden, Kreuz und Pein:
So kann ja Freud und Leid gar wohl beisammen sein!

84.

Eins Wissen hat den Preis
Viel Wissen blähet auf: dem geb ich Lob und Preis,
Der den Gekreuzigten in seiner Seele weiß.

85.

Wer nichts weiß, ist geruhig
Hätt Adam nie vom Baum der Wissenschaften gessen,
Er wär im Paradeis in ewger Ruh gesessen.
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80. La povertà è la più ricca
Povertà è un tesoro che nessun altro eguaglia:
Chi di spirito è più povero, ha più di tutti i ricchi.

81. Dio si mostra in ciò che è puro
Uomo, se qua o là in terra credi di veder Dio
Prima deve il tuo cuore farsi limpido specchio.

82.

Sulla croce sta più volentieri l’amore
Di’, dove si troverà soprattutto l’amore?
In croce, dov’è legato per amor dell’amato.

83.

Gioia e dolore insieme
S’allieta un cristiano in dolore, croce e pena:
Perciò ben posson stare gioia e dolore insieme.

84.

Sapere una sola cosa conta
Gran scienza fa superbi: apprezzo e lodo
Chi nella sua anima conosce il crocifisso.

85.

Chi nulla sa è in pace
Non avesse Adamo dell’albero mangiato
Sedrebbe in Paradiso nell’eterna pace.

81

L’immagine dello specchio — una delle più frequenti nella poesia barocca —
è qui piegata ad esprimere la necessità spirituale della trasformazione interiore. Cfr.
Eckhart, In Iohannem n. 23.
84 Cfr. 1Cor 8,1.
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86.

ANGELUS SILESIUS

Der Schöpfer im Geschöpfe
Die Schöpfung ist ein Buch: wers weislich lesen kann,
Dem wird darin gar fein der Schöpfer kund getan.

87.

Eins ist das beste Buch
Viel Bücher, viel Beschwer: wer eines recht gelesen
(Ich meine Jesum Christ), ist ewiglich genesen.

88.

Du mußt dich über setzen
Der Leib muß sich in Geist, der Geist in Gott erheben,
Wo du in ihm, mein Mensch, willst ewig selig leben.

89.

Du mußt es hier erwerben
Hier muß es sein getan: ich bilde mir nicht ein,
Daß, der kein Reich erwirbt, dort wird ein König sein.
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86. Il Creatore nella creatura
La creazione è un libro: chi in sapienza lo legge
Vi trova perfettamente rivelato il Creatore.

87.

Uno è il libro migliore
Molti libri, gran noia: chi uno bene legge
(Intendo Gesù Cristo) è guarito in eterno.

88. Devi superarti
Deve il corpo nello spirito, deve questo in Dio salire
Se tu vuoi in Lui, cristiano, in eterno esser beato.

89. Devi acquistarlo qui
Qui dev’essere fatto: non riesco a immaginare
Che sia lassù un re chi non acquisti un regno.

86

Cfr. Eckhart: « Chi non conoscesse altro che le creature, non avrebbe mai
bisogno di pensare a una predica, perché ogni creatura è piena di Dio, ed è un li
bro » (Opere tedesche, cit. alla nota 37, p. 184). Che il creato sia una teofania, ri
velazione del Creatore, è dottrina che risale a Rm 1,20; che il mondo, la natura,
sia un libro, è espresso più volte da Agostino (cfr., ad es., Enarr. in Ps., 45,7, PL
36,518). Gli fanno eco, nel Medioevo, Ugo di San Vittore, Bonaventura, Alano
di Lilla, Riccardo di San Vittore ecc. Come è noto, la dottrina dei « due libri »,
Uber naturae e liber scripturae, attraverso il Cusano e la filosofia del Rinascimen
to, giunge fino a Galileo e al mondo moderno (cfr. in proposito la Postilla di A.
Klein, op. cit. alla nota 1, pp. 133-136).
87 Assai spesso si trovano negli aforismi incisi che hanno sapore di parlar quo
tidiano: quasi specchio del pensar religioso del poeta, che investe ogni attimo della
sua vita. I distici hanno allora la freschezza d’un pensiero catturato immediatamente.
88 Cfr. Czepko (Mon. 11,159): « Der Sinn muß in Vernuft, Vernuft in Glauben
gehen, / Der Glauben in die Lieb, und so kannst du bestehen » (Il senso deve pas
sare nell’intelletto, questo nella fede, / La fede nell’amore, e così tu puoi esistere).
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90.

ANGELUS SILESIUS

Nichts Zeitliches ist in Gott
Ein Augenblick ist kurz: noch kann ich kühnlich sagen,
Daß Gott so lange nicht gewest vor Zeit und Tagen.

91.

In welchem Jahr die Welt erschaffen
Da Gott die Welt erschuf, was schrieb man für ein Jahr?
Kein anders nicht, als das seins Urstands erstes war.

92.

Gott sieht nichts zuvor
Gott siehet nichts zuvor:* drum lügst du, wenn du ihn
Mit der Vorsehung mißt nach deinem blöden Sinn.
* In Gott ist kein vor oder darnach sehen, sondern er sieht von Ewigkeit alles
gegenwärtig vor sich, wie es geschieht, nicht wie es geschehen wird oder ge
schehen ist.

93.

Gott kann nicht zürnen
Gott zürnet nie mit uns, wir dichtens ihm nur an;
Unmöglich ist es ihm, daß er je zürnen kann.

94.

Gott ist nicht beweglich
Wer saget, daß sich Gott vom Sünder abgewendt,
Der gibet klar an Tag, daß er Gott noch nicht kennt.*
* Merk: Gott wendet sich nicht ab, sondern der Sünder wendet sich von Gott.

95.

Was Gott den Seligen und Verdammten ist
Gott ist den Seligen ein ewger Freudengast
Und den Verdammeten ein ewge Überlast.
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Nulla di temporale è in Dio
Un attimo è pur breve: pure di Dio oso dire
Che tanto non è stato avanti il tempo e i giorni.

91.

In quale anno la creazione del mondo
Quale anno s’annota in cui Dio creò il mondo?
Nessun altro che il primo dell’origine sua.

92.

Dio non prevede nulla
Dio non prevede nulla,* menti se lo misuri,
Con la tua mente ottusa, secondo preveggenza.
* In Dio non esiste un veder prima o dopo: Egli vede tutto a sé presente dall'eternità, secondo che accade, non come accadrà o è accaduto.

93.

Dio non può adirarsi
Mai Dio con noi s’adira, glielo ascriviamo noi;
È per lui impossibile essere mai in collera.

94.

Dio non si distoglie
Chi dicesse che Dio si distoglie dal peccatore*
Dà a veder chiaramente che non conosce ancor Dio.
* Nota: Dio non si distoglie, è il peccatore a distogliersi da Dio.

95.

Che cos’è Dio per i santi e per i dannati
È Dio per i beati ospite eterno di gioia,
Per i dannati eterno fardello di peso.

90

Cfr. ancora Czepko (Mon. 1,64): « Viel Jahre thun es nicht, die Ewigkeit zu
wissen: / Ein Augenblick, und nicht so viel, muß sie umbschließen » (Molti anni
non son nulla per conoscere l’eternità: / Un attimo, e anche meno, deve racchiuderla).
91 II distico si comprende sempre in rapporto alla distinzione Dio-Divinità: il
primo esiste solo in rapporto al mondo e con esso. Vedi Saggio introduttivo, p. 44.
92 Cfr. I,172; II,182; IV,222.
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96.

ANGELUS SILESIUS

Das Höllische brennt nur
Die Hölle schadt mir nichts, wär ich gleich stets in ihr:
Daß dich ihr Feuer brennt, das lieget nur an dir.

97.

Der Weise klagt nur Sünde
Der Weise, wenn er soll von Pein und Unglück sagen,
Wird dir sonst über nichts als über Sünde klagen.

98.

Gott kann dem Willen nicht steuern
Nichts Stärkers ist als Gott: doch kann er nicht verwehren,*
Daß ich nicht, was ich will, soll wollen und begehren.
* Durch seine vorhin der Seele eingeschaffene Gewalt. Er kann aber wohl ver
hindern, daß der Wille das Werk nicht vollbringe, welches er will.

99.

Was Gott gern ißet
Gott ißt die Herzen gern: willst du ihn stattlich speisen,
So richt ihm deines zu! Er wird es ewig preisen.

100.

Wie Gott das Herz will zubereitet haben

Wie kocht man Gott das Herz? Es muß gestoßen sein,
Gepreßt und stark vergoldt, sonst geht es ihm nicht ein.
101. Gott will ein ganzes Herze
Christ, mit dem halben Teil wirst du Gott nicht begaben!
Er will das Herze ganz und nicht die Hälfte haben.
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[511] 309

Solo chi è d'inferno brucia
Non mi nuoce l’inferno, vi foss’io di continuo:
Che il suo fuoco ti bruci, sol dipende da te.

97.

Il sapiente si duole solo del peccato
Se parlar deve il saggio di tormento e sventura
Non d’altro si dorrà con te che del peccato.

98.

Dio non può comandare alla volontà
Nulla di Dio è più forte, pure non può vietare*
Ch’io voglia e brami quello che voglio.
* Per la Sua potenza, precedentemente infusa nell'anima. Può però impedire
alia volontà di compiere l’atto ch’essa vuole.

99.

Quel che Dio mangia volentieri
Dio mangia i cuori con gioia: se sontuoso banchetto vuoi fargli
Offrigli il tuo cuore! L’apprezzerà in eterno.

100. Come Dio vuol preparato il cuore
Come per Dio va cotto un cuore? Dev’essere battuto,
Pressato e ben dorato, oppure non gli va.
101. Dio vuole un cuore intero
Cristiano, una sola metà non sarà per Dio un dono!
Vuole tutto il tuo cuore e non soltanto mezzo.
98

II libero arbitrio è qui affermato con particolare chiarezza.
II realismo barocco è audace nel variare te immagini, il poeta altrettanto nella
sua lode di Dio infinita e senza timori.
100 Un’illustrazione della Schola cordis di Benedetto Häften (Anversa 1635) mo
stra proprio it cuore pestato nel mortaio. Il titolo dell’illustrazione, Cordis contri
tio (p. 186), rimanda al Sal 50,19.
99

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

310 [512]
102.

ANGELUS SILESIUS

Warum niemand von Engeln besessen wird

Wie, daß kein heilges Herz von Engeln wird besessen?
Sie tuns nicht, weil es Gott für sich hat abgemessen.

103. Gott ist nicht das erstemal am Kreuz gestorben
Gott ist nicht’s erstemal am Kreuz getötet worden!
Denn schau, er ließ sich ja in Abel schon ermorden.

104. Christus ist gewesen, eh er war
Daß Christus lang zuvor, eh daß er war, gewesen,
Ist klar: weil man ihn aß und trank, daß man genesen.

105. Den Himmel kann man stehlen
Wer heimlich Gutes wirkt, sein Geld austeilt verhohlen,
Der hat das Himmelreich gar meisterlich gestohlen.

106. Das Leben muß dir selbst eingeschrieben sein
Mensch, wird dein Herze nicht das Buch des Lebens sein,
So wirst du nimmermehr zu Gott gelassen ein.

107.

Christus Gestern, Heut und Morgen

Messias, der ist heut, ist gestern und ist morgen
Und bis in Ewigkeit entdecket und verborgen.
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102. Perché nessuno è posseduto dagli angeli
Perché nessun cuore santo è posseduto dagli angeli?
Non fan questo perché Dio l’ha riservato a sé.

103. In croce Dio non è morto la prima volta
Dio non fu ucciso la prima volta in croce!
Vedi che già in Abele si lasciò uccidere.

104. Cristo è stato prima d’essere
È chiaro che Cristo è stato assai prima d’essere:
Lo si mangiava e beveva per esser risanati.

105. Il cielo si può rubare
Chi nascosto fa il bene donando il suo denaro,
Da maestro ha già rubato il regno dei cieli.

106. La vita dev’essere iscritta in te stesso
Se libro della virtù non sarà, uomo, il tuo cuore,
Non sarai mai ammesso al cospetto di Dio.

107. Cristo ieri, oggi e domani
Messia egli è oggi, è ieri, ed è domani
E fino all’eternità visibile e nascosto.

103

Gn 4,3ss, inteso come prefigurazione del sacrificio di Cristo.
Allusione al sacrificio dell’agnello durante la Pasqua (cfr. Es 12,3-12).
105 L’alto magistero della carità, l’austero enunciato del primo verso, si coniu
ga con il sorridente paradosso del secondo.
104
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ANGELUS SILESIUS

108. Der Glaub allein ist ein hohles Faß
Der Glaub ohn Lieb, allein (wie ich mich wohl besinne),
Ist wie ein hohles Faß: es klingt und hat nichts drinne.
109.

Wer Gott hat, hat alles mit ihm

Bei Gott ist alls und jeds: wer neben ihm trägt ein,
Der muß ein rechter Narr und dummer Geizhals sein.
110. Dem Schöpfer laufen alle Geschöpfe nach
Wenn du den Schöpfer hast, so lauft dir alles nach,
Mensch, Engel, Sonn und Mond, Luft, Feuer, Erd und Bach.
111. A ußer Gott leben ist tot sein
Mensch, glaube dies gewiß: wo du nicht lebst in Gott,
Lebst du gleich tausend Jahr, du bist so lange tot.
112. Nicht alles Gute ist gut
Nicht alles Gut ist gut: Mensch, überred dich nicht!
Was nicht im Lieböl brennt, das ist ein falsches Licht.
113.

Gewinn ist Verlust

Der Reiche dieser Welt, was hat er für Gewinn?
Daß er muß mit Verlust von seinem Reichtum ziehn.
114. Nach Ehre streben ist töricht
Wie töricht sind wir doch, daß wir nach Ehre streben!
Gott will sie ja nur dem, der sie verschmähet, geben.
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108. La fede sola è una botte vuota
La sola fede senz’amore (se io ben ragiono)
È come botte vuota: risuona e niente ha dentro.
109. Chi ha Dio, ha tutto con sé
In Dio è tutto e ogni cosa: chi gli aggiunge qualcosa
Dev’esser davvero un pazzo e stupido avaro.
110. Al Creatore corron dietro tutte le creature
Quando hai il Creatore, ti viene tutto dietro,
Uomo angelo sole e luna, aria fuoco terra e acqua.
111.

Vivere al di fuori di Dio è esser morti

Credi per certo, uomo, che se non vivi in Dio
Viva tu pur mill’anni, sei morto per altrettanti.
112. Non ogni bene è bene
Non tutto il bene è buono: uomo, non illuderti!
È falsa la luce che non arde in olio d’amore.
113. Guadagno e perdita
Che ha mai di guadagno il ricco in questo mondo?
Che se ne deve andare perdendo sua ricchezza.
114. È da stolto tendere agli onori
Che stolti siam noi che cerchiamo onori!
Dio vuole concederli solo a chi li disprezza.
108
110

Allusione a 1Cor 13,1.13. Contro il luterano sola fìdes.
Cfr. I,275. Il riferimento è a Rm 8,20-22.
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312 [516]

ANGELUS SILESIUS

115. Erfahrung ist besser als Wissenschaft
Iß doch, was redst du viel von Kraft der Wurzel Jesse?
Mir schmecket nichts so gut, als was ich selber esse.
116. Du mußt der Erste im Himmel sein
Christ, laufe was du kannst, willst du in Himmel ein!
Es heißt nicht stille stehn, du mußt der Erste sein.
117. Der Demütige wird nicht gerichtet
Wer stets in Demut lebt, wird nie von Gott gericht:
Warum? Er richtet auch niemand und sündigt nicht.
118.

Gott ist nicht mehr barmherzig als gerecht

Gott, der wird nicht für Gott vom weisen Mann erkiest,
Wo er barmherziger mehr als gerechter ist.
119. Die Wirkung des hl. Sakraments
Das Brot, der Herr in uns, wirkt wie der Weisen Stein:
Es machet uns zu Gold, wo wir geschmolzen sein.
120. Der Mensch ist zwei Menschen
Zwei Menschen sind in mir: der eine will, was Gott,
Der andre, was die Welt, der Teufel und der Tod.
121. Nichts ist herrlicher als die Seele
Sollt auch was Herrlichers als meine Seele sein,
Weil Gott, die Herrlichkeit, sich selbst verwandelt drein?
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115. Esperienza è meglio che scienza
Mangia, a che parlare tanto di virtù della radice di Jesse?
Nulla mi piace quanto ciò che io stesso mangio.
116. Devi essere il primo nel cielo
Corri quanto puoi, cristiano, se vuoi giungere in cielo!
Ossia non stare fermo, devi essere il primo.
117. L'umile non è giudicato
Chi sempre vive in umiltà, non è mai da Dio giudicato:
Perché? Neanche lui giudica nessuno, né pecca.
118. Dio non è più misericordioso che giusto
Dio non vien scelto qual Dio dall’uomo saggio
Se è più misericordioso che non giusto.
119. L'effetto del Ss. Sacramento
Il pane, Dio in noi, fa da pietra filosofale:
Fa oro di noi, purché siam liquefatti.
120. L'uomo è due uomini
Vi sono in me due uomini: vuol l’uno quel che Dio,
Vuol l’altro quel che il mondo, il diavolo e la morte.
121. Niente è più glorioso dell'anima
Può esservi cosa più gloriosa dell’anima
Se Dio, la gloria, si trasforma in essa?
115

Cfr. Is 11,1.10.
II sacramento dell’Eucaristia è qui paragonato alla pietra filosofale e alla sua
opera alchimistica.
119
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ANGELUS SILESIUS

122. Es sind nicht Heilige
Es können, wie du sprichst, nicht viel der Heilgen sein:
Warum? Denn Jesus ist der Heilge ja allein.
123.

Gleichnis der hl. Dreieinigkeit

Gott Vater ist der Brunn, der Quell, der ist der Sohn,
Der heilge Geist, der ist der Strom, so fließt davon.
124.

Von Gott wird mehr gelogen als wahr geredet

Was du von Gott verjahst, dasselb ist mehr erlogen
Als wahr, weil du ihn nur nach dem Geschöpf erwogen.
125. Zeit ist edler als Ewigkeit
Die Zeit ist edeler als tausend Ewigkeiten:
Ich kann mich hier dem Herrn, dort aber nicht bereiten.
126. Der Ichheit Tod stärkt in dir Gott
So viel mein Ich in mir verschmachtet und abnimmt,
So viel des Herren Ich dafür zu Kräften kömmt.
127. Die Seel ist über Zeit
Die Seel, ein ewger Geist, ist über alle Zeit:
Sie lebt auch in der Welt schon in der Ewigkeit.
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122. Non esistono santi
Non posson, come dici, esister tanti santi:
Perché? Poich’è Gesù il vero unico santo.
123. Allegoria della SS. Trinità
Dio Padre è la sorgente, acqua sorgiva il Figlio,
Lo Spirito il gran fiume che da essi deriva.
124. Di Dio si dicon più menzogne che verità
Quel che di Dio affermi, è più menzogna che vero:
L’hai solo considerato secondo la creatura.
125. Tempo è più nobile di eternità
È più nobile il tempo di mille eternità:
Prepararmi posso quaggiù, non già lassù, al Signore.
126. La morte dell’io rafforza in te Dio
Quanto più in me il mio io si fa debole e scema
Tanto più per questo l’io di Dio si rafforza.
127. L’anima è al di sopra del tempo
L’anima, un eterno spirito, è oltre ogni tempo:
Vive, anche nel mondo, già nell’eternità.

122

Allusione al Gloria in excelsis della liturgia: « Tu solus sanctus, tu solus Do
minus, tu solus Altissimus, Jesu Christe ». Cfr. anche V,7. La lode di Cristo è espressa
con un paradosso particolarmente audace, svettante, fatto proprio per stupire.
123 Cfr. I,55 e nota.
124 Cfr. I,25 e nota.
125 Cfr. I,12 e nota.
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ANGELUS SILESIUS

128. Der Seele wird es nie Nacht
Mich wundert, daß du darfst den Tag so sehr verlangen!
Die Sonn ist meiner Seel noch niemals untergangen.
129. Das Innere bedarf nicht des Äußeren
Wer seine Sinnen hat ins Innere gebracht,
Der hört, was man nicht redt, und siehet in der Nacht.
130. Der geistliche Magnet und Stahl
Gott, der ist ein Magnet, mein Herz, das ist der Stahl:
Es kehrt sich stets nach ihm, wenn ers berührt einmal.
131. Der Mensch ist etwas Großes
Der Mensch muß doch was sein! Gott nimmt sein Wesen an:
Um aller Engel willn hätt er solchs nicht getan.
132. Der Gelassene leidet keinen Schaden
Wer nichts mit Eigentum besitzet in der Welt,
Der leidet nicht Verlust, wenn ihm gleichs Haus einfällt.
133. Der Weise grämt sich nie
Der Weise wird sich nie in Pein und Unglück grämen:
Er bitt Gott nicht einmal, daß ers von ihm soll nehmen.*
* Er betet nur: Herr, dein Wille geschehe!

134. Ein König und ein Knecht ist Gott gerecht
Mensch, allererst bist du vor Gott geschickt und recht,
Wenn du zugleiche bist ein König und ein Knecht.
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128. Per l’anima non è mai notte
Mi stupisco tu possa volere tanto il giorno!
Per la mia anima il sole non è mai tramontato.
129. L’interiorità non ha bisogno dell’esteriorità
Chi i suoi sensi ha condotto dall’esterno all’interno,
Sente anche il non detto, vede nella notte.
130. Il magnete spirituale e l’acciaio
Dio è un magnete, il mio cuore l’acciaio:
Se una volta lo tocca, sempre si volge a lui.
131. L'uomo è qualcosa di grande
Gran cosa è l’uomo! Dio ne assume la natura:
Per tutti gli angeli non avrebbe fatto la stessa cosa.
132. Chi è distaccato non soffre mai danno
Chi nulla al mondo con proprietà possiede
Non soffre perdita, gli cadesse la casa addosso.
133. Non s’affligge mai il saggio
Mai il saggio si strugge in dolore e sventura:
Mai una volta chiede a Dio che glieli tolga!*
* Prega soltanto: Signore, sia fatta la tua volontà!

134. Re e servo soddisfa le esigenze di Dio
Uomo, sei capace e giusto agli occhi di Dio
Se soprattutto sei re e servo insieme.
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Vorbereitung macht weniger Empfindlichkeit

Wie, daß den Weisen nie betrübet Weh und Leid?
Er hat sich lang zuvor auf solchen Gast bereit.
136. Dem Weisen gilt alles gleich
Alls gilt dem Weisen gleich! Er sitzt in Ruh und Stille:
Geht es nach seinem nicht, so gehts nach Gottes Wille.
137.

Gott höret auch die Stummen
Mensch, wo du Gott um Gnad nicht kannst mit Worten ehren,
So steh nur stumm vor ihm: er wird dich schon erhören.

138.

Wen Gott nicht ewig verdammen kann

Den Sünder, welcher sich nicht ewig wendt von Gott,
Kann Gott auch nicht verdammn zur ewgen Pein und Tod.
139. Das Alleradeligste
Bin ich nicht adelig? Die Engel dienen mir,
Der Schöpfer buhlt um mich und wart vor meiner Tür!
140. Der Weise fehlt nie des Ziels
Der Weise fehlet nie, er trifft allzeit das Ziel!
Er hat ein Augenmaß, das heißet: wie Gott will!
141. Der Welt tun ist ein Trauerspiel
Freund, gönn es doch der Welt! Ihr gehts zwar wie sie will:
Doch ist ihr ganzes Tun nichts als ein Trauerspiel.
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135. La preparazione attenua la sensibilità
Perché male e dolore non turbano il sapiente?
S’è da tempo preparato ad un simile ospite.
136. Per il saggio tutto è uguale
Tutto al saggio è indifferente! Se ne sta sereno e in pace:
Se per il suo non vanno, le cose vanno per il verso di Dio.
137. Dio sente anche i muti
Se chieder grazia a Dio con parole, uomo, non sai,
Resta a lui muto innanzi: t’ascolterà lo stesso.
138. Chi Dio non può dannare in eterno
Il peccatore che da Dio non si distoglie in eterno,
Neanche Dio può condannarlo a pena e morte eterna.
139. L’essere più nobile di tutti
Io non son nobile? Mi servono gli angeli,
Il Creatore mi corteggia ed aspetta alla mia porta!
140. Il saggio non fallisce mai il segno
Mai manca il segno, sempre lo coglie il saggio!
Ha occhio, il che vuol dire: come Dio vuole!
141. Il fare del mondo è una tragedia
Rallegrati del mondo, amico! Infatti va come vuole:
Pure tutto il suo fare non è che tragedia.
141

Nel V libro altre immagini s'aggiungono al repertorio silesiano: la tragedia
riferita al mondo deriva certo dal dramma gesuita barocco, l’idea è quella del Welttheater (theatrum mundi). Di Spiel (gioco o spettacolo) il poeta aveva parlato anwww.scribd.com/Religione_in_Ita2
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142. Im Himmel mag man tun, was man will
Mensch, zähme doch ein kleins auf Erden deinen Willen!
Im Himmel wirst du ihn, wie du wirst wolln, erfüllen.
143. Der Unempfindliche ist mehr als englisch
Wer in dem Fleische lebt und fühlt nicht dessen Pein,
Der muß schon auf der Welt weit mehr als englisch sein.
144. Die Ichheit schadet mehr als tausend Teufel
Mensch, hüte dich vor dir! Wirst du mit dir beladen,
Du wirst dir selber mehr als tausend Teufel schaden.
145.

Christus verursacht nur Haß und Streit

Meinst du, daß Christus dir bringt Lieb und Einigkeit?
Nein, wahrlich: wo er ist, entstehet Haß und Streit.
146. Die Welt ist von Ewigkeit
Weil Gott, der Ewige, die Welt schuf außer Zeit,
So ists ja sonnenklar, daß sie von Ewigkeit.
147. In Gott ist alles gleich
In Gott ist alles eins: der Mindst im Himmelreich
Ist Christo, unsrem Herrn, und seiner Mutter gleich.
148. In der Ewigkeit geschieht alles zugleich
Dort in der Ewigkeit geschiehet alls zugleich:
Es ist kein Vor noch Nach wie hier im Zeitenreich.
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142. In cielo si può fare quel che si vuole
Modera un poco in terra, uomo, il tuo volere!
L’adempirai in cielo quanto vorrai.
143. Chi è capace di non avere passioni è più che angelico
Chi il tormento non ne sente pur vivendo nella carne
Certamente è già nel mondo assai più d’un angelo.
144. L’egoità nuoce più di mille diavoli
Guardati, uomo, da te stesso! Se del tuo io ti riempi
Fai danno a te stesso ben più di mille diavoli.
145. Cristo è solo causa d’odio e discordia
Credi che Cristo ti porti pace e concordia?
No in verità, dove lui è ci sono odio e lotta.
146. Il mondo esiste dall’eternità
Poiché l’eterno Iddio creò il mondo fuor del tempo,
È chiaro come il sole che il mondo è eterno.
147. In Dio è tutto uguale
In Dio tutto è uno. Il più piccolo è nei cieli
A Cristo nostro Signore ed a sua Madre uguale.
148. Nell’eternità tutto accade contemporaneamente
Là nell’eternità accade tutto insieme:
Non c’è prima né dopo, come quaggiù nel tempo.
che in II, 198, ma con diverso spirito. L’ironia di questo aforisma è come traversata
da un lampo di amarezza malinconica, d’una più dolorosa consapevolezza del mondo.
145 Allusione a Mt 10,34.
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149. Alle Menschen müssen ein Mensch werden
Der Vielheit ist Gott Feind: drum zieht er uns so ein,
Daß alle Menschen solln in Christo Einer sein.
150. Im Himmel ist alles, gemein
Im Himmel lebt man wohl: niemand hat was allein,
Was einer hat, das ist den Selgen alln gemein.
151. Ein jeder genießt des andren Seligkeit
Marien Seligkeit und ihres Sohns, des Süßen,
Werd ich so völliglich als beide selbst genießen.
152.

Was ein Heilger hat, das ist der andern auch

Was hier die Heiligen mit großer Müh erlangt,
Wird in der Seligkeit mir alls umsonst geschankt.
153. Ein jeder im Himmel freut sich ob dem andern
Der größte Heilige wird sich so hoch erfreun
Ob mir, als sehr ob ihm ich werde fröhlich sein.
154.

Wer Friede sucht, muß viel übersehn

Mensch, wenn du so genau das Deine willst beschützen,
So wirst du nimmermehr im wahren Frieden sitzen.

155.

Christus ist der erste und letzte Mensch

Der erst und letzte Mensch ist Christus selbst allein,
Weil all aus ihm entstehn, in ihm beschlossen sein.
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149. Tutti gli uomini devono diventare uno solo
Dio è nemico del molteplice: per questo ci chiama
Ad esser tutti insieme un solo uomo in Cristo.

150. Nel cielo tutto è comune a tutti
Bene si vive in cielo; nessuno ha qualcosa da solo,
Quello che uno ha, è comune a tutti i santi.

151. Ciascuno gode la santità dell’altro
La santità di Maria e del suo dolce Figlio
Godrò così a pieno come loro stessi.
152. Quello che un santo ha, hanno anche gli altri
Quello che qui i santi con grande sforzo acquistano
Gratis mi vien donato nella vita beata.
153. In cielo ciascuno gioisce dell’altro
Tanto il più grande santo sarà lieto di me
Quanto lo sarò io per la sua presenza.
154. Chi cerca la pace deve trascurare molte cose
Se vuoi difendere, uomo, il tuo così a fondo
Mai ti ritroverai nella vera pace.

155. Cristo è il primo e l’ultimo degli uomini
Primo e ultimo uomo è solo Cristo stesso:
Viene tutto da lui, in lui tutto è racchiuso.
www.scribd.com/Religione_in_Ita2

318 [528]
156.

ANGELUS SILESIUS

Wer viel begehrt, dem mangelt viel

Wer gnugsam reich, hat alls! Wer viel begehrt und will,
Der gibet zu verstehn, daß ihm noch mangelt viel.
157. Der Reiche ist wahrhaftig arm
Der Reiche, wenn er viel von seiner Armut spricht,
So glaub es ihm nur gern: er lügt wahrhaftig nicht.
158. Die Abgestorbenheit ist eine Wittib
Die Abgestorbenheit muß eine Wittib sein,
Denn sie hat keinen Mann und gehet stets allein.
159. Das Leiden Christi ist noch nicht gar vollbracht
Das Leiden Christi ist am Kreuz nicht gar vollbracht:
Er leidet heute noch bei Tag und auch bei Nacht.
160. Der Mensch muß das Leiden Christi erfüllen
Mensch, du sollst Paulus sein und in dir selbst erfüllen,
Was Christus nicht getan, wo sich der Zorn soll stillen.
161. Niemand liegt an der Brust Christ als Johannes
Kind, bilde dir nicht ein, eh du Johannes bist,
Daß du liegst an der Brust des Herren Jesu Christ!
162. Das Lob des Sünders
Das Lob, das Gott dem Herrn ein Ungerechter gibt,
Wird weniger von ihm als Hundsgebell geliebt.
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156. Chi molto brama di molto manca
Chi si accontenta ha tutto. Chi brama assai
Fa capire che ancora a lui manca molto.
157. Il ricco è veramente povero
Quando della sua povertà il ricco parla tanto
Credigli pur davvero: egli non mente affatto.
158. La volontà morta è una vedova
La volontà morta dev’essere una vedova,
Non ha infatti marito e va sempre sola.
159. La passione di Cristo non è ancora finita
Non sulla croce ha fine la passione di Cristo:
Egli patisce ancor oggi e notte e giorno.
160. L’uomo deve compiere la passione di Cristo
Paolo devi esser, uomo, e compiere in te stesso
Ciò che Cristo non fece, se l’ira deve placarsi.
161. Nessuno posa sul petto di Cristo come Giovanni
Figlio, non immaginare, finché non sei Giovanni,
Di posare sul petto di Gesù Cristo Signore!
162. La lode del peccatore
La lode di Dio Signore fatta dal peccatore
Gli è poco più gradita d’un abbaiar di cane.
160
161

Allusione a Col 1,24.
Cfr. Gv 13,23.
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Gott hilft dem größten Sünder am liebsten
Die Sünder liegen krank, ihr Arzt ist Jesus Christ:
Am liebsten hilft er dir, wo du der größte bist.

164.

Gott nimmt nur die Lämmer an

Gott will, daß alle solln zu seinem Sohne kommen;
Und dennoch werden nur die Lämmer angenommen.
165.

Wer Gott siehet

Gott ist ein ewger Blitz! Wer kann ihn sehn und leben?
Wer sich in seinen Sohn, sein Ebenbild, begeben.
166.

Wer böse bleibt, hat nichts an Christo

Mensch, bleibest du verbost, so ist dir nichts erworben:
Gott ist nur für das Schaf, nicht für den Bock gestorben.
167. Die Sünde bringt was Gutes
Die Sünd bringt doch was Guts: sie muß den Frommen dienen,
Daß sie viel edeler vor Gott, dem Herren, grünen.
168. Der Sünder tut nichts gut
Mensch, speise, wen du willst, zieh tausend Arme an:
Wo du ein Sünder bist, du hast nicht wohl getan.
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163. Dio aiuta più volentieri il peggior peccatore
Son malati i peccatori, Gesù Cristo è il loro medico:
Preferisce curarti se sei il più grande.
164. Dio accetta solo gli agnelli
Vuol Dio che tutti possano giungere al Figlio suo:
Pure saranno accolti soltanto gli agnelli.
165. Chi vede Dio
Dio è un fulgore eterno! Chi può vederlo e viverlo?
Chi giungere è potuto in suo Figlio, sua immagine.
166. Chi rimane malvagio, non ha nulla in Cristo
Nulla t’acquisti, uomo, se malvagio rimani:
Dio per la pecora è morto, non già per il montone.
167. Il peccato porta qualcosa di buono
Ha del buono il peccato: deve aiutare i giusti
A verdeggiar più nobili per il Signore Iddio.
168. Il peccatore non fa niente di buono
Uomo, sfama chi vuoi, vesti mille poveri:
Se peccatore sei, nulla di buono hai fatto.
164

Cfr. Mt 25,33s.
Cfr. I,195.
166 Cfr. Mt 25,32-34. Vedi II,95,221.
167 È l’idea della felix culpa, che prepara le grazie più grandi, dopo il pentimen
to. Etiam peccata è un concetto agostiniano, ripreso e sviluppato, anche in modo
paradossale, da Eckhart (cfr., ad es., le Istruzioni spirituali, cap. 9,12,13, in Opere
tedesche, cit. alla nota 37, pp. 69-78. « Etiam peccata nostra necessaria sunt » è
in De libero arbitrio. III, c. 9, n. 26).
165

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

320 [532]
169.

ANGELUS SILESIUS

Wie man vor die Majestät geht
Wer vor der Majestät will unerschrocken stehn,
Der muß gewaschen sein und tief gebücket gehn.

170.

Gott sind alle Werke gleich
Gott sind die Werke gleich: der Heilge, wenn er trinkt,
Gefallet ihm so wohl, als wenn er bet und singt.

171. Die Tugenden hängen alle aneinander
Die Tugenden sind so verknüpfet und verbunden:
Wer ein alleine hat, der hat sie alle funden.

172. Alle Tugenden sind eine Tugend
Schau, alle Tugenden sind Ein ohn Unterscheid:
Willst du den Namen hörn? Sie heißt Gerechtigkeit.

173. Gott hat keine Gedanken
Mensch, Gott gedenket nichts! Ja, wärn in ihm Gedanken,
So könnt er hin und her, welchs ihm nicht zusteht, wanken.
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169. Come ci si presenta davanti alla Maestà
Chi vuol senza timore presentarsi alla Maestà
Dev’essere lavato e profondamente inchinato.

170. Per Dio tutte le opere sono uguali
Per Dio ogni opera è uguale: il santo, quando beve,
Gli piace altrettanto che se prega o canta.

171. Le virtù son tutte collegate
Le virtù sono così collegate e connesse:
Se ne hai una sola, le hai trovate tutte.

172.

Tutte le virtù sono una virtù

Tutte le virtù son una, vedi, non c’è differenza:
Vuoi sentirne il nome? Si chiama giustizia.

173. Dio non ha pensieri
Nulla Iddio pensa, uomo. Avesse pensieri
Potrebbe esser incerto, ciò che non gli si addice.
170

Cfr. I,194 e nota. Susini (op. cit. alla nota 28, II, pp. 148-149) allega alcuni
testi di Eckhart e Taulero, ma il più rilevante a questo proposito è il sermone Mor
tuus erat et revixit (in Eckhart, Sermoni tedeschi, cit. alla nota 34, pp. 119-125).
Significativa è la citazione del Sandaeus, ripresa da Taulero: « Tantum omnia ope
ra nostra sanctificamus, sive sit edere, sive bibere, vigilare, dormire, orare, loqui,
carnem ieiuniis afficere et alia quaevis, quantum ex amore abundantiore ad perpe
tuum Dei amore fiunt, et tantum etiam magna sunt » (Cfr. H. Gies, op. cit. alla
nota 3 del Libro I, p. 28).
171 Dottrina stoica e poi passata nel cristianesimo: simul stabunt, simul cadent.
172 II primato della giustizia è un altro concetto squisitamente eckhartiano. Cfr.,
ad es., i sermoni Iustus in perpetuum vivet (in Sermoni tedeschi, cit. alla nota 34,
pp. 108-112) e Iusti vivent in aeternum (in Opere tedesche, cit. alla nota 37, pp.
161-168).
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Was der Heilige tut, tut Gott in ihm

Gott tut im Heilgen selbst alls, was der Heilge tut:
Gott geht, steht, liegt, schläft, wacht, ißt, trinkt, hat guten Mut.

175. Das Gewissen ist ein Wegweiser
Mensch, wenn du irre gehst, so frage dein Gewissen!
Du wirst ohn alln Verzug die Straß erkennen müssen.
176. Christus ist ein lebendiges Buch gewesen
Das lebendige Buch des Lebens uns zu lesen,
Ist Christus auf der Welt mit Red und Tat gewesen.
177.

Wer das Buch des Lebens lieset
Mensch, wer dem Herren folgt in seinem Tun und Lassen,
Der liest des Lebens Buch und kann die Meinung fassen.

178. Christus war, was er redete
Was Christus auf der Welt geredt hat und getan,
Das ist er selbst gewest, wie ers auch zeiget an.
179. Gott macht nichts neues
Gott macht kein neues Ding: obs uns zwar neue scheint,
Vor ihm ist ewiglich, was man erst werden meint.
180. Gott kommt nur in keusche Herzen
Den Bräutgam deiner Seel verlanget einzuziehen:
Blüh auf! Er kommet nicht, bis daß die Lilien blühen.
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174. Ciò che il santo fa, fa Dio in lui
Dio stesso fa nel santo quello che il santo fa:
Dio va, sta, giace, dorme, veglia, mangia, beve, è di buon
animo.
175. La coscienza è un segnavia
Uomo, se sei smarrito, interroga la coscienza!
Senza indugio dovrai ritrovare la strada.
176. Cristo è stato un libro vivente
Per leggerci il libro vivente della vita
È stato in terra Cristo con la parola e l’opera.
177.

Chi legge il libro della vita

Chi segue, uomo, il Signore, nel suo fare e lasciare
Legge il libro della vita e riesce a capirlo.
178.

Cristo era ciò che diceva

Quel che Cristo nel mondo ha detto e fatto
Lo è anche stato, come ci dimostra.
179. Dio non fa niente di nuovo
Nulla fa Dio di nuovo: anche se a noi par nuovo,
È eterno per lui quel che par divenire.
180. Dio entra solo nei cuori casti
Lo sposo desidera nella tua anima entrare:
Fiorisci! Egli non giunge, se i gigli non fioriscon.
174

La vita che il santo (ovvero l’uomo completamente distaccato) fa è la vita
stessa di Dio in lui.
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181. Das A llergeizigste
Wie geizig ist ein Herz! Wenn tausend Welten wären,
Es würde sie gesamt und mehr dazu begehren.
182. Das Herz muß aus dem Herzen
Schütt aus dein Herz vor Gott: er zieht nicht bei dir ein,
Wenn er dein Herze nicht sieht außerm Herzen sein.
183. Des Christen Natur
Um Böses Gutes tun, um Schmach sich nicht entrüsten,
Für Undank Dank erteiln, ist die Natur des Christen.
184. Ein Heiliger sieht sich im andern
Ein jeder Heiliger wird sich in allen sehn:
Wenn nicht all einer wärn, so könnt es nicht geschehn.
185. Der Weise, weil er nichts hat, verliert nichts
Der weise Mann ist nie um einen Heller kommen:
Er hat nie nichts gehabt, man hat ihm nichts genommen.
186. Die Eigenheit ist alles Übels Ursache
Mitteilen schaffet Ruh: bloß aus der Eigenheit
Entstehet alles Weh, Verfolgung, Krieg und Streit.
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181. La cosa di tutte più avida
Com’è avido un cuore! Vi fosser mille mondi,
Tutti vorrebbe insieme ed altri ancora.
182. Il cuore deve uscire dal cuore
Vuota per Dio il tuo cuore: egli da te non entra
Se non vede il tuo cuore uscito dal tuo cuore.
183. La natura del cristiano
Render bene per male, non indignarsi all’affronto,
Esser grato all’ingrato, è proprio del cristiano.
184.

Un santo si vede nell’altro

Si riconoscerà ogni santo in tutti gli altri:
Non fosser tutti uno, non potrebbe accadere.
185. Il saggio, poiché nulla ha, nulla perde
Nemmeno un centesimo ha mai perduto il saggio:
Nulla mai ha avuto, nulla gli è stato tolto.
186. L’appropriazione è causa d’ogni male
Far parte dà pace; solo dall’appropriazione
Vien ogni male, guerra, lotta e persecuzione.
182

Nella Schola cordis di Benedetto di Hätten (Anversa 1635), a p. 169, c’è l’il
lustrazione della Cordis effusio. Che si debba fare il vuoto in noi stessi, perché Dio
entri, è tema tipico di Eckhart e della Teologia tedesca, nonché di remota origine
agostiniana.
183 Allusione a Mt 5,44-45.
186 Eigenheit (che qui traduciamo « appropriazione ») è — come Eigenschaft
(proprietà) — uno dei termini-chiave della mistica speculativa tedesca, indicante l’at
teggiamento dell’uomo legato al proprio io, e che tutto riporta a se stesso, tutto
si attribuisce (cfr., ad es., il cap. I della Teologia tedesca: il peccato di Adamo conwww.scribd.com/Religione_in_Ita2
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187. Der größte Trost nach Gott
Der größte Trost nach Gott dünkt mich im Himmel sein,
Daß man einander gleich ins Herze sieht hinein.

188. Es sind viel Seligkeiten
Es sind viel Wohnungen und auch viel Seligkeiten:
Ach, tätest du dich doch zu einer recht bereiten!

189. Gott ist ewig in seine Schönheit verliebt
Gott ist so überschön, daß ihn auch selber ganz
Von Ewigkeit verzückt seins Angesichtes Glanz.

190. Die Seligkeit in der Zeit
Dem Heilgen geht nichts ab: er hat schon in der Zeit
An Gottes Wohlgefalln die ganze Seligkeit.
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187. La più grande consolazione dopo Dio
Sommo conforto in cielo, dopo Dio, mi sembra
Vedersi l’un l’altro ugualmente nel cuore.

188. Ci sono molte beatitudini
Vi son molte abitazioni e anche molte vite beate:
Ah sapessi ben prepararti anche solo ad una!

189. Dio è eternamente innamorato della propria bellezza
Tanto sovranamente Dio è bello, che persin lui
Estàsia dall’eternità lo splendore del suo volto.

190. La beatitudine nel tempo
Al santo nulla manca: infatti ha già nel tempo,
Per benevolenza di Dio, la piena beatitudine.

siste proprio nell’« attribuirsi », che crea l’« io » e « mio »). Poco chiare sono per
ciò le traduzioni di Susini (propriété, possessioni e dell’italiano Hermet (proprietà)
che danno al distico un senso tutto economico, assolutamente immotivato nel con
testo. Si noti, peraltro, che il senso spirituale e mistico di Eigenheit (ovvero del con
trario, che qui è mitteilen, far parte, condividere), non esclude affatto la carità,
e dunque l’aspetto sociale ed economico. È chiaro, infatti, che I’« appropriazio
ne » ha anche, sùbito, un correlato nella ricerca di possesso, che è una delle forme
in cui si esprime il bisogno di sicurezza dell'uomo non distaccato. Al contrario,
l’uomo distaccato, anche se rimane ricco, è come se fosse veramente povero (cfr.,
ad es., Eckhart, Istruzioni spirituali, cap. 3, in Opere tedesche, cit. alla nota 37,
p. 62). Sulla distinzione tra l’essere mit oppure ohne Eigenschaft, il testo fonda
mentale è però il celebre sermone Intravit lesus in quoddam castellum (in Opere
tedesche, p. 131, ohne Eigenschaft è tradotto « distaccato »). Vedi anche il cap.
Eigenschaft in B. Welte, Meister Eckhart, Gedanken zu seinen Gedanken, Freiburg
i. B. 1979, pp. 33ss. Cfr. IV, 198; 1,37. Anche i distici precedente e seguente (185,187)
confermano l’interpretazione spirituale: il verso 2 di 187, in particolare, fa capire
cosa Silesius intenda per Mitteilung. Cfr. anche V,229,238; VI,229.
188 Cfr. Gv 14,2.
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191. Der Seligen und Verdammten Eigenschaft
Der Selgen Eigenschaft ist ganz nach Gotte leben,
Und der Verdammten Art, ihm gänzlich widerstreben.
192. Gott macht mit Hilfe der Kreatur das Beste
Den ersten Adam, den hat Gott allein gemacht:
Den anderen hat er mit mir zuwege bracht.
193. Gott liebt einen wie alle
Gott liebet mich so sehr als alles, was auf Erden:
Wär er nicht Mensch geborn, er würde mirs noch werden.
194. Aller Heiligen Werke sind nur ein Werk
Was alle Heilgen tun, das kann ein Mensch allein:
Ja? Schau, sie tun sonst nichts als Gott gelassen sein!
195. Gott wird im Müßigsein gefunden
Gott wird viel eher dem, der gänzlich müßig sitzt,
Als dem, der nach ihm lauft, daß Leib und Seele schwitzt.
196.

Gott hat alle Namen und keinen

Man kann den höchsten Gott mit allen Namen nennen;
Man kann ihm wiederum nicht einen zuerkennen.
197.

Gott ist nichts und alles

Gott, der ist nichts und alls ohn alle Deutelei!
Denn nenn was, das er ist? Auch was, das er nicht sei?
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191. Caratteristica dei beati e dei dannati
È proprio dei beati seguire in tutto Dio,
È proprio dei dannati in tutto resistergli.
192. Con l'aiuto della creatura Dio opera il meglio
Il primo Adamo, quello, Dio ha fatto da solo:
Il secondo l’ha compiuto insieme a me.
193. Dio ama uno come tutti
Dio mi ama così tanto, come tutto sulla terra:
Non si fosse già incarnato, lo farebbe ora per me.
194. Le opere di tutti i santi sono una sola
Quel che fan tutti i santi, può farlo un uomo solo:
Lo vedi, non fan altro che abbandonarsi a Dio.
195. Dio si trova oziando
Dio è più vicino a chi siede tutto ozioso
Che a chi gli corre dietro, sudando anima e corpo.
196. Dio ha tutti i nomi e nessuno
Si può chiamare l’Altissimo con ogni nome;
Ma anche, al contrario, non dargliene alcuno.
197. Dio è niente e tutto
Dio è, senza sofisma alcuno, e niente e tutto!
Prova a dirmi che è? E anche cosa non è?
192

In questo distico il « secondo Adamo » è l’uomo nuovo, redento in Cristo
(cfr. 1Cor 15,22), mentre in 1Cor 15,45 l’« ultimo Adamo » è Cristo stesso.
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Christus ist unser Muster
Mensch, wenn du dich willst Gott zum Tempel auferbauen,
Mußt du das rechte Maß an Christo dir abschauen.

199. Der Liebe Gegen wurf
Der Liebe Gegenwurf ists höchste Gut allein:
Liebt sie was außer dem, so muß sie närrisch sein.
200.

Was man liebt, in das verwandelt man sich (aus s. Augustino)
Mensch, was du liebst, in das wirst du verwandelt werden:
Gott wirst du, liebst du Gott, und Erde, liebst du Erden.

201.

Die wohlgeordnete Liebe
Liebst du Gott über dich, den Nächsten wie dein Leben,
Was sonst ist, unter dir: so liebst du recht und eben.

202.

Die Vereinigung mit Gott macht alles edler
Christ, alles was du tust, muß dir zu Golde werden,
Wo dus vereinigest mit Christi Tun auf Erden.

203.

Der Weltmensch ist verblendet
Mensch, tu die Augen auf, der Himmel steht ja offen!
Du hast dich mit der Welt, wo dus nicht siehst, besoffen.

204.

Gott ist gütiger, als wir vermeinen
Gott ist so gut auf uns, daß ichs nicht sagen kann:
Begehrn wir ihn gleich nicht, er biet sich selber an.
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198. Cristo è nostro modello
Uomo, se vuoi erigerti a tempio di Dio
Devi prender da Cristo l’esatta misura.
199. L’oggetto dell’amore
Oggetto dell’amore è solo il sommo bene:
Se l’amore ama altro, è proprio pazzo.
200.

Ci si trasforma in ciò che si ama (Da S. Agostino)
Uomo, in quel che ami sarai trasformato:
Diventi Dio se l’ami, terra se terra ami.

201. L’amore ben ordinato
Se ami Dio più di te, il prossimo come la tua vita,
Il resto meno di te: ami nel modo giusto.
202. L’unione con Dio rende tutto più nobile
Cristiano, quanto fai può diventarti oro
Se lo unisci all’azione di Cristo sulla terra.
203.

L’uomo terreno è accecato
Apri i tuoi occhi, uomo, il cielo ti è già aperto!
Se non lo vedi, ti sei ubriacato del mondo.

204. Dio è più benigno di quanto noi pensiamo
Dio è con noi tanto buono, quanto non riesco a dire:
Se pur non lo desidero, egli si offre a me.
200

Cfr. Sandaeus: « Augustinus autem tractatu II in Epistulam Joannis ita ra
tiocinatur: quemadmodum qui terram diligit terra erit, sic qui Deum, erit Deus »
(cfr. H. Gies, op. cit. alla nota 3 del Libro I, p. 84).
201 Cfr. Lc 10,27.
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205. Auf Gottes Seite ist kein Mangel
Gott wirkt ohn Unterlaß: er gösse tausend Freuden
In dich auf einmal ein, wo du ihn könntest leiden.

206.

Gott kann sich keinem Demütigen entziehn
Gott könnte sich auch gar den Teufeln nicht entziehn,
Wo sie nur umgekehrt vor ihm hin wollten knien.

207.

Das größte Werk
Das allergrößte Werk, das du für Gott kannst tun,
Ist ohn ein einzigs Werk Gott leiden und Gott ruhn.

208.

Die neue Kreatur
Mensch, allererst bist du die neue Kreatur,
Wenn Christi Frömmigkeit ist deines Geists Natur.

209.

Das allerhöchste Leben
Freund, wo dus wissen willst: das allerhöchste Leben
Ist abgeschieden sein und Gott stehn übergeben.

210.

Die neue und alte Liebe
Die Liebe, wenn sie neu, braust wie ein junger Wein:
Je mehr sie alt und klar, je stiller wird sie sein.
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205. Dalla parte di Dio non c’è difetto
Dio agisce senza posa: mille gioie verserebbe
In una volta in te, se tu Lo sopportassi.

206.

Dio non può sottrarsi a chiunque si umilia
Neppure ai diavoli Dio potrebbe rifiutarsi
Se soltanto sapessero inginocchiarglisi davanti.

207.

L’opera più importante
La più importante opera che puoi fare per Dio
È, senza opera alcuna, patir Dio e in Dio posare.

208.

La nuova creatura
Uomo, soltanto allora sei la nuova creatura,
Quando del tuo spirito la giustizia di Cristo è natura.

209.

La vita più nobile
Se vuoi saperlo, amico, la vita più nobile
È esser distaccato e dedicato a Dio.

210.

Il nuovo e il vecchio amore
L’amore, quand’è nuovo, spuma come vin giovane:
Quanto più vecchio e limpido, tanto più è tranquillo.

207

Compare qui l’espressione Gott leiden (patir Dio), tipica delia mistica tede
sca (cfr. nota a IV, 197). Anche nel distico V,205 c’è il verbo leiden riferito a Dio
come oggetto (lo abbiamo tradotto: « Lo sopportassi »).
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Die seraphische Liebe
Die Liebe, welche man seraphisch pflegt zu nennen,
Kann man kaum äußerlich, weil sie so still ist, kennen.

212.

Der Liebe Mittelpunkt und Umkreis
Der Liebe Mittelpunkt ist Gott und auch ihr Kreis:
In ihm ruht sie, liebt alls in ihme gleicherweis.

213.

Der Thron Gottes ist im Frieden
In wem die Majestät soll ruhen wie in Thronen,
Muß zu Jerusalem auf Sions Berge wohnen.

214.

Gott ist in allem alles
In Christo ist Gott Gott, in Engeln englisch Bild,
In Menschen Mensch und alls in allen, was du wilt.

215.

Gott tut alles in allem
Gott tut in allen alls: er liebt in Seraphinen,
In Thronen herrschet er, beschaut in Cherubinen.

216.

Gott ist ein Brunn
Gott gleicht sich einem Brunn: er fließt ganz mildiglich
Heraus in sein Geschöpf und bleibet doch in sich.
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211. L 'amore serafico
L’amore che si suole chiamare serafico
All’esterno si vede appena, tanto è quieto.
212.

Centro e circonferenza dell'amore
Dell’amore è Dio punto centrale e circonferenza:
Riposa in lui l’amore, tutto ama ugualmente in lui.

213. Il trono di Dio è nella pace
Colui in cui la Maestà riposar deve come nei Troni
Vivere deve a Gerusalemme, sul monte Sion.
214. Dio è tutto in tutto
In Cristo Dio è Dio, negli angeli figura angelica,
Nell’uomo uomo, e tutto in tutto quel che vuoi.
215. Dio fa tutto in tutto
Dio in tutti fa tutto: ama nei Serafini,
È signore nei Troni, nei Cherubini contempla.
216.

Dio è una sorgente
Dio è come una fonte: fluisce dolcissimo
Nella sua creatura e resta pure in sé.

211

L'aforisma è significativo del tono pensoso-didattico, descrittivo, caratteri
stico di questo libro, in cui il poeta pare esporre la sua riflessione sulla materia spe
culativa precedentemente cantata.
212 Cfr. I,5 e nota.
213 Cfr. Dionigi Pseudo-Areopagita, Gerarchia celeste, VII-1.
214 Cfr. Rm 11,36; 1Cor 8,6; 12,6; 15,28; Ef 1,10.23; Col 1,12-20.
215 Distico molto significativo per la dottrina silesiana sugli angeli, che sono qui
visti semplicemente come riflesso di Dio.
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In Gott schaut man alles auf einmal
Freund, wenn man Gott beschaut, schaut man auf einmal an,
Was man sonst ewig nicht ohn ihn durchschauen kann.

218.

Gott kann nichts Böses wollen
Gott kann nichts Böses wolln: wollt er des Sünders Tod
Und unser Ungelück, er wäre gar nicht Gott.

219.

Der Mensch soll nicht ein Mensch bleiben
Mensch, bleib doch nicht ein Mensch! Man muß aufs Höchste
kommen:
Bei Gotte werden nur die Götter angenommen.

220.

Wie Gott gefunden wird
Wer Gott recht finden will, muß sich zuvor verliern
Und bis in Ewigkeit nicht wieder sehn noch spürn.

221.

Der Tote höret nicht
Ein abgestorbner Mensch, ob man ihm übel spricht,
Bleibt unbewegt. Warum? Die Toten hören nicht.

222.

Vor den Freuden muß man leiden
Mensch, wo du dich mit Gott im Himmel denkst zu freun,
Mußt du vor auf der Welt seins Tods Gefährte sein.

223.

Wenn der Mensch so gerecht wie Christus
Wenn du vollkommen eins mit Gott, dem Herren, bist,
So bist du so gerecht als unser Jesus Christ.
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217. In Dio si vede tutto insieme
Chi Dio contempla, amico, vede tutto assieme
Quanto neanche in eterno senza di lui si vede.
218. Dio non può volere niente di male
Dio nulla può volere di male: volesse del peccatore
La morte, e la sventura nostra, non sarebbe Dio.
219. L’uomo non deve rimanere uomo
Uomo, non restar tale! Devi giungere al sommo:
Presso Dio sono accolti soltanto gli iddìi.
220.

Come si trova Dio
Chi Dio vuol trovare, deve prima perdersi,
Non vedersi o trovarsi fino all’eternità.

221. Il morto non ascolta
Un uomo morto a se stesso, seppur di lui si sparla,
Rimane quieto. Perché? I morti non ascoltano.
222. Prima di gioire bisogna soffrire
Uomo, se ti vuoi rallegrare in cielo con Dio
Devi prima nel mondo esser compagno della sua morte.
223.

Quando l’uomo è giusto come Cristo
Quando completamente sei uno con Dio Signore
Allora sei giusto come il nostro Gesù Cristo.

220

Cfr. Mt 16,25. L'idea è quella della Gelassenheit (distacco, abbandono), per
cui Taulero dice: « Il tuo perderti è il tuo trovarti ».
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Dem Toten ist alles tot
Wenn du gestorben bist, so scheinet dir von Not,
Mein Mensch, die ganze Welt und alls Geschöpfe tot.

225.

Die ungekreuzigten Kreuze
Viel sind der Welt ein Kreuz, die Welt ist aber ihnen
Nicht dieses wiederum: weil sie sie noch bedienen.

226.

Die Natur der Heiligkeit
Der Heiligkeit Natur ist lautre Lieb, o Christ!
Je lauterer du liebst, je heiliger du bist.

227.

Die Gleichheit
Der Heilge nimmt es gleich: läßt ihn Gott liegen krank,
Er saget ihm so gern als für Gesundheit Dank.

228.

Der Mensch steckt in einem Tier
Kriech doch heraus, mein Mensch, du steckst in einem Tier!
Wo du darinnen bleibst, kommst du bei Gott nicht für.

229.

Anmaßung ist der Fall
Mensch, ist was Guts in dir, so maße dichs nicht an:
Sobald du dirs schreibst zu, so ist der Fall getan.
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224. Per il morto tutto è morto
Quando morto sei tu, ti pare per forza
Mio caro, morto tutto il mondo ed ogni creatura.

225. Le croci non crocifisse
Molti son per il mondo una croce, ma il mondo per loro
Non altrettanto: poiché ancora lo servono.

226. La natura della santità
Natura della santità è puro amore, cristiano!
Più ami con purezza, più santo sei.

227. La serena indifferenza
Per il santo è uguale: se Dio lo fa giacer malato
Lo ringrazia volentieri come della salute.

228. L’uomo è rinchiuso in una bestia
Escine fuori, mio caro, sei ficcato in una bestia!
Se vi rimani dentro, non giungi mai a Dio.

229.

Presunzione è caduta
Non presumere, uomo, se c’è del buono in te:
Appena te lo ascrivi, sei già caduto.

227

Tema e immagine eckhartiani: cfr. il Libro della consolazione divina e il ser
mone Omne datum optimum (in Opere tedesche, cit. alla nota 37, pp. 4ss, 143).
229 Vedi nota a V,186, sul concetto di « attribuirsi » (qui « ascriversi »).
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230. Das Böse ist deine
Das Gute kommt aus Gott, drum ists auch sein allein;
Das Bös entsteht aus dir: das laß du deine sein.

231.

Wahre Liebe ist beständig
Laß doch nicht ab von Gott, ob du sollst elend sein:
Wer ihn von Herzen liebt, der liebt ihn auch in Pein.

232.

Das schönste Ding
Kein Ding ist hier noch dort, das schöner ist als ich,
Weil Gott, die Schönheit selbst, sich hat verliebt in mich.

233.

Wenn der Mensch Gott ist
Eh als ich Ich noch war, da war ich Gott in Gott:
Drum kann ichs wieder sein, wenn ich nur mir bin tot.

234.

Alles kehrt wieder in seinen Ursprung
Der Leib von Erde her wird wiederum zu Erden:
Sag, weil die Seel von Gott, ob sie nicht Gott wird werden?

235.

Die Ewigkeit ist uns angeboren
Die Ewigkeit ist uns so innig und gemein,
Wir wolln gleich oder nicht, wir müssen ewig sein.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

IL PELLEGRINO CHERUBICO V, 230-235

[553] 330

230. Il male è tuo
Il bene vien da Dio, per questo è solo suo;
Il male vien da te: tientelo per te.

231. Il vero amore è costante
Non staccarti da Dio, per misero che tu sia:
Chi l’ama di cuore, l’ama anche nel dolore.

232. La cosa più bella
Qui o lassù non v’è cosa di me più bella,
Poiché Dio, la bellezza, s’è innamorato di me.

233.

Quando l'uomo è Dio
Prima ancor che io fossi, ero Dio in Dio
E ancora posso esserlo, se son morto a me stesso.

234.

Tutto ritorna alla propria origine
Il corpo ch’è terreno ritornerà alla terra:
Se l’anima è da Dio, di’, non sarà infine Dio?

235. L'eternità ci è innata
Tanto l’eternità è a noi connaturata e propria
Che, lo vogliamo o no, dobbiamo esser eterni.

230

Ancora sullo stesso tema: ciò che è personale, ciò che è mio, è male e pec
cato, ripetono più volte Eckhart e la Teologia tedesca.
233 Cfr. Saggio introduttivo, p. 45.
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236. Eines hält das andere
Mein Geist, der trägt den Leib, der Leib, der trägt ihn wieder;
Läßt eins vom andern ab, so falln sie beide nieder.

237. Das Kreuz bringt Freud und Leid
Das Kreuze bringet Pein, das Kreuze bringet Freud:
Pein einen Augenblick und Freud in Ewigkeit.

238. Das Mein und Dein verdammt
Nichts anders stürzet dich in Höllenschlund hinein
Als das verhaßte Wort (merks wohl!): das Mein und Dein.

239.

Gott hat kein Muster als sich selbst
Fragst du, warum mich Gott nach seinem Bildnis machte?
Ich sag, es war niemand, der ihm ein anders brachte.

240.

Wenn der Mensch gänzlich wiederbracht ist
Wann ist der Mensch zu Gott vollkommlich wiederbracht?
Wenn er das Muster ist, darnach ihn Gott gemacht.

241. Der Liebe ist alles untertan
Die Lieb beherrschet alls: auch die Dreieinigkeit
Ist selbst ihr untertan gewest von Ewigkeit.
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236. L'uno sostiene l'altro
Il mio spirito regge il corpo, e questo porta quello;
Se dall’altro uno si stacca, si perdon tutt’e due.

237. La croce porta gioia e dolore
La croce porta dolore, la croce porta gioia:
Dolore per un istante, gioia per l’eternità.

238. Il mio e il tuo portano dannazione
Nient’altro ti precipita nell’abisso infernale
Più dell’odiata parola (attento!) mio e tuo.

239. Dio non ha altro modello che se stesso
Chiedi perché Dio m’abbia fatto a sua immagine?
Nessuno v’era, dico, che un’altra gliene offrisse.

240.

Quando l'uomo è completamente reintegrato
Quando l’uomo è riportato perfettamente a Dio?
Quand’egli è il modello su cui Dio l’ha fatto.

241.

Tutto è soggetto all'amore
Tutto signoreggia l’amore: anche la Trinità
Fu ad esso sottomessa fin dall’eternità.

236

Cfr. I,150; I,60.
Vedi ancora V.186, sul tema della Eigenschaft (appropriazione).
239 Cfr. Gn 1,26.
240 Ovvero quando l’uomo, perduto ogni carattere « accidentale », personale,
diventato « essenziale », è conforme a quell’idea di uomo secondo la quale fu crea
to da Dio. Cfr. II,30,71,251.
238
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242. Die Lieb ists höchste Gut
Es ist vom höchsten Gut viel Redens und Geschrei:
Ich schwöre, daß dies Gut allein die Liebe sei!
243.

Die Natur Gottes
Die Lieb ist Gotts Natur, er kann nicht anders tun:
Drum, wo du Gott willst sein, lieb auch in jedem Nun.

244.

Die Liebe macht auch Gott selig
Die Lieb beseligt alls, auch Gott, den Herrn, dazu:
Hätt er die Liebe nicht, er säße nicht in Ruh.

245.

Gott hat keinen eignem Namen als Liebe
Kein Nam ist, welcher Gott recht eigen wär: allein
Die Liebe heißt man ihn, so wert ist sie und fein.

246.

Gott will, was er ist
Gott ist die Liebe selbst und tut auch nichts als lieben:
Drum will er auch, daß wir die Liebe stets solln üben.

247.

Gott kann nichts hassen
Mensch, rede recht von Gott: er haßt nicht sein Geschöpfe
(Unmöglich ist es ihm), auch nicht die Teufelsköpfe.

248.

Dreierlei Schlaf
Der Schlaf ist dreierlei: der Sünder schläft im Tod,
Der Müd in der Natur und der Verliebt in Gott.
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242. L'amore è il bene più alto
Molto si parla e grida riguardo al sommo bene:
Giuro che questo bene è soltanto l’amore!
243. La natura di Dio
Natura di Dio è amare, nient’altro egli può fare:
Perciò, se Dio vuoi essere, ama in ogni istante.
244. L'amore rende beato anche Dio
Tutto rende beato l’amore, anche Dio Signore:
Non avesse egli l’amore, non sarebbe in pace.
245. Dio non ha un nome più appropriato di amore
Non v’è nome che a Dio sia proprio: solo
Amore lo si chiama, tant’è prezioso e bello.
246. Dio vuole quel che è
Dio è l’amore stesso e non fa che amare:
Per questo vuole anche che noi amiamo.
247. Dio non può odiare nulla
Di’ bene, uomo, di Dio: non odia la sua creatura
(Gli è infatti impossibile), nemmeno i diavoli.
248.

Sonno di tre specie
Il sonno è di tre specie: nella morte dorme il peccatore,
Chi è stanco nella natura, l’innamorato in Dio.

243

Inizia con questo una serie di aforismi in cui è esemplificata l'accresciuta di
sposizione affettiva del poeta, nel suo variare le definizioni di Dio, e in genere il
suo pensiero.
248 Cfr. la voce Somnus, p. 329, e quella Sopor (ìbid.) nella Clavis del Sandaeus
(cit. alla nota 34 della Premessa).
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Die dreierlei Geburt
Maria, die gebiert den Sohn Gotts äußerlich,
Ich inner mir im Geist, Gott Vater ewiglich.

250.

Die geistliche und ewige Geburt sind eines
Die geistliche Geburt, die sich in mir eräugt,
Ist eins mit der, durch die den Sohn Gottvater zeugt.

251.

Die Geburt Gottes währet immer
Gott zeuget seinen Sohn; und weil es außer Zeit,
So währet die Geburt auch bis in Ewigkeit.

252.

Der Sohn Gottes wird in dir geboren
Mensch, schickst du dich dazu, so zeugt Gott seinen Sohn
All Augenblick in dir gleich wie in seinem Thron.

253.

Jedes ist in seinem Ursprung am besten
Das Wasser in dem Brunn, die Ros auf ihrem Stamm,
Am besten ist die Seel in Gott, im Feur die Flamm.

254.

Die Seel ohne Gott
Ein hirtenloses Schaf, ein Körper, welcher tot,
Ein Brunnen ohne Quell: dies ist die Seel ohn Gott.

255.

Auf Wehtun folgt Wohltun
Der Krieg gewinnt dir Fried, mit Streit erlangst du Freud,
Verdammnis deiner selbst bringt dir die Seligkeit.
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249. La nascita di tre specie
Maria genera il Figlio di Dio nel mondo,
Io interiormente nello spirito, Dio Padre in eterno.
250. Nascita spirituale ed eterna sono una cosa sola
La nascita spirituale che avviene in me
È la stessa del Figlio generato dal Padre.
251. La nascita di Dio dura sempre
Dio genera suo Figlio; e poich’è fuor del tempo
Dura ancora la nascita, fino all’eternità.
252. Il Figlio di Dio è generato in te
Se a ciò ti rendi adatto, Dio genera suo Figlio
In ogni istante in te come sul proprio trono.
253.

Ogni cosa nel suo principio è al meglio
L’acqua alla sua sorgente, la rosa sullo stelo
In Dio l’anima è al meglio, nel fuoco la fiamma.

254.

L'anima senza Dio
Pecora senza pastore, corpo come morto,
Sorgente senza vena: questo è l’anima senza Dio.

255. A malfare segue ben fare
La guerra ti porta pace, la lotta gioia,
Condanna di te stesso ti porta vita beata.
249

Sulla « triplice nascita », vedi il Saggio introduttivo, pp. 28ss. Anche i di
stici seguenti (fino a 252) sono dedicati di nuovo a questo tema squisitamente eck
hartiano, a riprova deir importanza centrale che esso ha anche nel nostro poeta.
251 Cfr. Eckhart, In Iohannem, n. 8: « Filius semper natus est et semper na
scitur ».
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Zurücke sehn ist wieder verloren werden
Wenn du aus Sodom gehst und dem Gericht entfliehest,
So steht dein Heil darauf, daß du nicht rückwärts siehest.

257.

Das allersüßeste Leben
Der Himmel auf der Welt, das allersüßste Leben
Ist, der Beschaulichkeit aus Liebe sein ergeben.

258.

Gott und die Seligkeit ist ein Ding
Die Seligkeit ist Gott und Gott die Seligkeit:
Wär eins das ander nicht, ich lebte stets in Leid.

259.

Gott wird ich, weil ich vor er war
Gott wird, was ich jetzt bin, nimmt meine Menschheit an:
Weil ich vor Er gewest, drum hat er es getan.

260.

Wie Gott Herr, Vater und Bräutigam
Den Knechten ist Gott Herr, dir Vater, wo du Kind,
Mir ist er Bräutigam, wenn er mich Jungfrau findt.

261.

Gott ist in allen Dingen und doch keinem Gemein
Das Wesen Gottes macht sich keinem Ding gemein
Lind muß notwendig doch auch in den Teufeln sein.
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Volgersi indietro è perdersi di nuovo

Se a Sodoma sfuggi ed eviti il giudizio
La tua salvezza sta nel non voltarti indietro.

257. La vita di tutte più soave
Il paradiso in terra, la vita più soave
È darsi per amore alla contemplazione.

258. Dio e la beatitudine sono una cosa sola
La beatitudine è Dio e Dio la beatitudine:
L’uno non fosse l’altro, vivrei sempre nel dolore.

259. Dio diventa me perché prima fui lui
Dio si fa ciò che ora sono, assume la mia umanità:
Perch’io prima fui lui, per questo l’ha fatto.

260.

Come Dio è signore, padre e sposo
Per i servi è signore, per te padre, se sei figlio,
Per me Dio è sposo, se vergine mi trova.

261. Dio è in tutte le cose eppure di nessuno è proprietà
Non è l’esser di Dio a cosa alcuna proprio,
Pur deve per forza esser anche tra i diavoli.
256

Cfr. Gn 19,17.24-26.
Si potrebbe dire che anche qui il poeta, più che contemplare, parla, assorto
e quasi intenerito, di contemplazione.
259 Ancora sul tema della preesistenza eterna, come idea, nella Gottheit (Divi
nità). Vedi Saggio introduttivo, p. 45.
257
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262.

ANGELUS SILESIUS

Die Tiefe der Demut
Die Demut senket sich in solchen Abgrund ein,
Daß sie sich schnöder schätzt, als alle Teufel sein.

263.

Die Hölle muß man schmecken
Christ, einmal muß man doch im Schlund der Hölle sein:
Gehst du nicht lebendig, so mußt du tot hinein.

264.

Wenn Jesus ins Herze gebildet wird
Mensch, wenn dein Herz vor Gott wie Wachs ist weich und rein,
So drückt der heilge Geist das Bildnis Jesu drein.

265.

Wer von der Liebe Gottes gebunden
Die Seel, die nichts als Gott gedenkt zu allen Stunden,
Die ist von seiner Lieb bestricket und gebunden.

266.

Das rechte Leben der Seele
Dann lebt die Seele recht, wenn Gott, ihr Geist und Leben,
Sie ganz erfüllet hat und sie ihm Raum gegeben.

267.

Wie die Schule, so die Lehre
In Schulen dieser Welt wird Gott uns nur beschrieben:
Ins heilgen Geistes Schul lernt man ihn schaun und lieben.

268.

Man soll ohne Verdruß wirken
Die Sonne scheint und wirkt ohn alln Verdruß und Pein:
So soll auch deiner Seel, im Fall ihr recht ist, sein.
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262. La profondità dell'umiltà
Si sprofonda l’umiltà in un tale abisso
Che si stima peggiore di tutti i diavoli.
263. Bisogna assaggiare l’inferno
Va conosciuta, cristiano, la gola dell’inferno:
Se non ci vai da vivo devi esserci da morto.
264.

Quando Gesù vien modellato nel cuore
Se il cuore davanti a Dio è cera molle e pura,
Uomo, lo Spirito vi stampa l’immagine di Gesù.

265.

Chi è legato dall’amore di Dio
L’anima che ad ogni ora nulla pensa quanto Dio
Dall’amore di lui è legata e affascinata.

266. La giusta vita dell’anima
Vive l’anima rettamente quando Dio, sua vita e spirito,
L’ha colmata di sé ed essa gli ha fatto luogo.
267.

Com’è la scuola, così la dottrina
Nelle scuole di questo mondo Dio ci è solo descritto,
In quella dello Spirito lo guardiamo e l’amiamo.

268. Bisogna agire senza fastidio
Il sole splende ed opera senza fastidio e pena:
Così deve, se è giusta, anche la tua anima.
264

Cfr. I,104,105; III,76; IV,171; V,58.
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269.

ANGELUS SILESIUS

Wer Gott vorbei, schaut Gott
Braut, suchest du zu schaun des Bräutgams Angesicht,
Geh Gott und alls vorbei, so fehlet dir es nicht.

270.

Alles Heil von Gott
Aus Liebe wird Gott Ich, ich aus Genaden Er:
So kommt ja all mein Heil nur bloß von ihme her!

271.

Wenn du nicht Mensch bist, ist es Gott
Wenn du nicht Mensch mehr bist und dich verleugnet hast,
So ist Gott selber Mensch und träget deine Last.

272.

Das Antlitz Gottes ist seligmachend
Das Antlitz Gottes zieht an sich wie Eisenstein:
Nur einen Blick es schaun, macht ewig selig sein.

273.

Wo Christus nicht wirkt, da ist er nicht
Freund, wo nicht Christus wirkt, da ist er auch noch nicht,
Obgleich der Mensch von ihm viel singet oder spricht.

274.

Der Selige auf der Welt
Wer sich in Kreuz und Pein von Herzensgrund erfreut,
Der ist noch hier ein Kind der ewgen Seligkeit.
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Chi Dio oltrepassa, vede Dio
Sposa, se vuoi vedere il volto dello Sposo,
Va’ oltre Dio e tutto, e non ti mancherà.

270.

Ogni salvezza da Dio
Per amore Dio si fa me, io per grazia divengo lui:
Mi viene ogni salvezza, così, solo da lui.

271.

Se tu non sei uomo, lo è Dio
Se uomo non sei più e ti sei rinnegato,
Dio stesso è uomo e porta il tuo peso.

272. Il volto di Dio è beatifico
Attira a sé come magnete il volto di Dio:
Dargli solo uno sguardo fa beato per sempre.
273. Dove Cristo non agisce, non è
Dove Cristo non agisce, amico, non è ancora,
Benché molto l’uomo canti e parli di lui.
274.

Il beato sulla terra
Chi dal fondo del cuore è lieto in pena e croce,
È un figlio ancora in terra dell’eterna beatitudine.

271

Cfr. Mt 16,24. L'immagine di Dio che « porta il peso » dell’uomo è anche
in Eckhart, nel sermone Intravit Iesus in quoddam castellum (p. 135 delle Opere
tedesche, cit. alla nota 37).
273 Si potrebbe vedere anche in questo distico la polemica antiprotestante: se
l’uomo non manifesta concretamente la trasformazione avvenuta, non ha senso par
lare del « beneficio » di Cristo (vedi anche, in Appendice, le Cause e motivi, p. 418).
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ANGELUS SILESIUS

Leiden ist nützlicher als Freude
Mensch, wüßtest du, wie gut und nützliche Leiden ist,
Du hättests dir vorlängst vor aller Lust erkiest.

276.

Der Heilige tut nicht nach den Geboten
Der Heilge, was er tut, tut nichts nach dem Gebot:
Er tut es lauterlich aus Liebe gegen Gott.

277.

Der Gerechte hat kein Gesetz
Für Bös ist das Gesetz: wär kein Gebot geschrieben,
Die Frommen würden doch Gott und den Nächsten lieben.

278.

Der geistliche Krebsgang
Mensch, senke dich herab, so steigest du hinauf!
Laß ab von deinem Gehn, so fängt sich an dein Lauf!

279.

Was im Orte der Welt vor der Welt gewesen
Eh Gott die Welt erschuf, was war in diesem Ort?
Es war der Ort selb selbst, Gott und sein ewges Wort.

280.

Gott kann sich selbst nicht messen
Gott ist so hoch und groß, wollt er sich selber messen,
Er würd, ob er gleich Gott, des Maßstabs Zahl vergessen.
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275. Soffrire giova più che gioire
Sapessi quanto giovi e sia bene, uomo, soffrire,
L’avresti da gran tempo preferito a ogni gioia.
276. Il santo non agisce seguendo i comandamenti
Il santo, di quel che fa, niente fa per comando:
Lo fa puramente per amor di Dio.
277.

Il giusto non ha legge
La legge è per l’iniquo: non fosse scritto il comandamento,
Ugualmente i buoni amerebbero Dio e il prossimo.

278.

Il cammino spirituale del gambero
Uomo, calati in basso, così tu sali in alto!
Cessa il tuo andare, e la tua corsa comincia!

279.

Che c’era al posto del mondo prima che il mondo fosse
Che c’era qui prima che Dio creasse il mondo?
C’erano il luogo stesso, Dio e il suo Verbo eterno.

280. Dio non può misurare se stesso
Dio è tant’alto e grande che, volesse misurarsi,
Benché Dio, scorderebbe il numero della misura.
276

Nel senso paolino, di Rm 3,20, e, più ancora, nel senso eckhartiano del « sen
za perché », contro ogni opera fatta come servo o mercenario. Cfr. I,289 e nota.
278 Cfr. Mt 23,12. Molti distici silesiani trattano il tema eckhartiano dell’umil
tà (Demut), vista come regina delle virtù, che costringe Dio a scendere nell’uomo
(cfr., ad es., le Istruzioni spirituali, cap. 23, dove è citato lo stesso testo evangelico
di Mt 23,12; Opere tedesche, cit. alla nota 37, p. 98).
279 Cfr. I,205 e nota. Filone Alessandrino dice che « Dio stesso si chiama luo
go » (cit. in P. Mahn, Die Mystik des Angelus Silesius, Paderborn 1892, p. 40).
280 Cfr. I,25,41.
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281.

ANGELUS SILESIUS

Das Wunderlichste, Beste und Schönste an Gott
Das Wunderlichst an Gott ist die Vorsichtigkeit,
Langmütigkeit das Best unds Schönste Grechtigkeit.

282.

Gott ist wie die Sonne
Gott ist der Sonne gleich: wer sich zu ihme kehrt,
Der wird erleucht und stracks seins Angesichts gewährt.

283.

Warum Gott Ruh und Freude hat
Weil Gott dreieinig ist, so hat er Ruh und Lust:
Ruh kommt von Einheit her, Lust von der Dreiheit Brust.

284.

Gott kommt, eh du ihn begehrest
Wenn dich nach Gott verlangt und wünschst sein Kind zu sein,
Ist er schon vor in dir und gibt dir solches ein.

285.

Die geistliche Turteltaube
Ich bin die Turteltaub, die Welt ist meine Wüste,
Gott, mein Gemahl, ist weg: drum sitz ich ohn Geniste.

286.

Die Einfalt muß witzig sein
Die Einfalt schätz ich hoch, der Gott hat Witz beschert;
Die aber den nicht hat, ist nicht des Namens wert.
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281. La cosa più mirabile, migliore e più bella in Dio
Più mirabile in Dio è la sua Provvidenza,
È la clemenza il meglio, la giustizia il più bello.

282. Dio è come il sole
È come il sole Dio: chi verso lui si volge
È illuminato e subito confortato dal suo volto.

283.

Perché Dio ha pace e gioia
Perché Dio è uno e trino, per questo ha pace e gioia:
Pace viene dall’Uno, gioia dal cuore della Trinità.

284.

Dio giunge prima che tu lo desideri
Se desideri Dio e d’essere suo figlio,
Egli è già dentro te e te lo concede.

285.

La tortora spirituale
Sono la tortorella, il mondo è il mio deserto,
Dio, mio sposo, non c’è: perciò son senza nido.

286.

La semplicità dev’esser dotata di spirito
Pregio assai la semplicità che Dio ha dotato di spirito;
Ma quella che non ne ha, è indegna del suo nome.

282

L’idea viene da Weigel, che scrive: « Du bist die unwandelbare Sonne; wer
sich zu dir kehret durchs Gebet, der wird genugsam erleuchtet », cit. da G. Ellinger
Angelus Silesius. Ein Lebensbild, Breslau 1927, p. 100 (Tu sei il sole costante; chi
a te si volge con la preghiera, è illuminato abbastanza).
285 Cfr. I,123.
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ANGELUS SILESIUS

Der Einfalt Eigenschaft
Der Einfalt Eigenschaft ist nichts von Schalkheit wissen,
Aufs Gute bloß allein in Demut sein beflissen.

288.

Der weltlichen und göttlichen Liebe Natur
Die Weltlieb hat die Art, daß sie sich abwärts neigt,
Der göttlichen Natur ist, daß sie aufwärts steigt.

289.

Die Tugend ohne Liebe gilt nichts
Die Tugend nackt und bloß kann nicht vor Gott bestehn!
Sie muß mit Liebe sein geschmückt, dann ist sie schön.

290.

Die Liebe ist Feuer und Wasser
Die Lieb ist Flut und Glut: kann sie dein Herz empfinden,
So löscht sie Gottes Zorn und brennt hinweg die Sünden.

291.

Die Würdigkeit kommt von Liebe
Ach, lauf doch nicht nach Witz und Weisheit über Meer!
Der Seelen Würdigkeit kommt bloß von Liebe her.

292.

Die Schönheit kommt von Liebe
Die Schönheit kommt von Liebe: auch Gottes Angesicht
Hat seine Lieblichkeit von ihr, sonst glänzt es nicht.

293.

Der Liebe Belohnung
Die Liebe hat Gott selbst zum wesentlichen Lohn;
Er bleibet ewiglich ihr Ruhm und Ehren-Kron.
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Ciò ch’è proprio della semplicità
Proprio della semplicità è non saper malizia,
Essere intenta al bene in piena umiltà.

288. Natura dell’amore profano e divino
Dell’amore profano è inclinare all’ingiù
Del divino è natura salire all'insù.
289.

Nulla vale la virtù senza amore
Virtù nuda e sola non può star davanti a Dio!
Se d’amore è adorna, allora è bella.

290.

L’amore è fuoco e acqua
L’amore è onda e vampa: se lo prova il tuo cuore,
Spegne l’ira di Dio, dei peccati fa cenere.

291. La dignità viene dall’amore
Ah, non correre oltre mare dietro arguzia e sapienza!
La dignità dell’anima vien solo dall’amore.
292.

La bellezza viene dall’amore
Vien da amore la bellezza: anche il volto di Dio
Ha da esso la sua grazia, altrimenti non splende.

293.

Ricompensa dell’amore
L’amore ha Dio stesso come premio essenziale;
Dio rimane in eterno sua gloria e corona.
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ANGELUS SILESIUS

Weisheit ohne Liebe ist nichts
Mensch, wo du weise bist und liebst nicht Gott dabei,
So sag ich, daß ein Narr dir vorzuziehen sei.

295.

Je liebender, je seliger
Das Maß der Seligkeit mißt dir die Liebe ein:
Je voller du von Lieb, je seiger wirst du sein.

296.

Die Liebe Gottes in uns ist der heilige Geist
Die Liebe, welche sich zu Gott in dir beweist,
Ist Gottes ewge Kraft, sein Feur und heilger Geist.

297.

Man kann Gott nicht lieben ohne Gott
Mensch, liebete sich Gott nicht selbst durch dich in dir,
Du könntest nimmermehr ihn lieben nach Gebühr.

298.

Die Liebe hat keine Fürcht
Die Liebe fürcht sich nicht! Sie kann auch nicht verderben:
Es müßte Gott zuvor samt seiner Gottheit sterben.

299.

Wie die Person, so das Verdienst
Die Braut verdient sich mehr mit einem Kuß um Gott,
Als alle Mietlinge mit Arbeit bis in Tod.

300.

Wer Gott recht liebet
Mensch, niemand liebt Gott recht, als der sich selbst veracht:
Schau, ob du es auch so mit deiner Lieb gemacht!
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Sapienza è nulla senza amore
Uomo, se saggio sei ma non ami anche Dio,
Ti dico che un pazzo è preferibile a te.

295.

Quanto più amoroso, tanto più beato
L’amore è la misura della tua beatitudine:
Quanto più colmo d’amore, tanto più sarai beato.

296. L’amor di Dio in noi è lo Spirito santo
L’amore che per Dio si manifesta in te
È di Dio virtù eterna, suo fuoco e santo Spirito.
297. Non si può amare Dio senza Dio
Dio non s’amasse in te, uomo, tramite te,
Mai secondo il merito tu potresti amarlo.
298.

L’amore non ha paura
L’amore non teme! Non può neanche perdersi:
Dovrebbe prima morire Dio con la sua divinità.

299.

Come la persona, così il merito
Ottiene più da Dio la sposa con un bacio
Che tutti i mercenari lavorando a morte.

300.

Chi ama rettamente Dio
Nessuno sa amare Dio se non chi si disprezza:
Vedi dunque se hai fatto così con l’amor tuo.
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301.

ANGELUS SILESIUS

Was das Freundlichste nach Gott
Das Freundlichste nach Gott ist die verliebte Seele:
Drum hat er seine Lust zu sein in ihrer Höhle.

302.

Das Schnellste
Die Lieb ists schnellste Ding: sie kann für sich allein
In einem Augenblick im höchsten Himmel sein.

303.

Kennzeichen der falschen Liebe
Willst du die falsche Lieb von wahrer unterscheiden,
So schau: sie sucht sich selbst und fället ab in Leiden.

304.

Das Kreuz probiert die Liebe
Im Feuer wird das Gold, obs reine sei, probiert,
Und deine Lieb im Kreuz, wie lauter sie, gespürt.

305.

Die Liebe Gottes ist wesentlich
Die Liebe gegen Gott steht nicht in Süßigkeit,
Süß ist ein Zufall nur: sie steht in Wesenheit.
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Cos'è più amabile dopo Dio
È, dopo Dio, più amabile l’anima innamorata:
Per questo egli ha sua gloria dall’esser nel suo antro.

302. La cosa più veloce
L’amore è il più veloce: può da sé soltanto
In un attimo essere nel più alto dei cieli.

303.

Segni distintivi del falso amore
Se vuoi il falso amore distinguere dal vero,
Guarda: cerca se stesso e cede nel dolore.

304. La croce prova l'amore
Nel fuoco si fa prova dell’oro, se sia puro,
Nella croce si vede se il tuo amore sia vero.

305. L'amore di Dio è essenziale
L’amore verso Dio non sta nella dolcezza,
Dolce è solo accidente: esso è nella sostanza.

301

Questo « antro » ricorda, forse, le « caverne dell’anima » cantate da san Gio
vanni della Croce (cfr. Baruzi, op. cit. alla nota 29, p. 211).
302 Fa parte della vertigine barocca anche questo pensar per primati, in una ri
cerca intellettualistica per esaurire ogni aspetto del tema, quasi costruendo una pi
ramide di « concetti ». Pure è verità concreta che l’amore sia la cosa più veloce,
e questo sta a cuore dire, al poeta.
304 « Se dunque vuoi divenire figlio di Dio e non soffrire, hai del tutto torto.
È scritto nel libro della Sapienza che Dio mette alla prova e saggia il giusto, nello
stesso modo che si saggia l’oro rendendolo incandescente in una fornace »: così
Eckhart nel Libro della consolazione divina (Opere tedesche, cit. alla nota 37, p. 31).
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ANGELUS SILESIUS

Ein unverwundetes Herz ist ungesund
Ein Herze, welches nicht von Gottes Lieb ist wund,
Ist, ob es zwar nicht scheint, ganz krank und ungesund.

307.

Die Liebe ist Gott gemeiner als Weisheit
Die Liebe geht zu Gott unangesagt hinein:
Verstand und hoher Witz muß lang im Vorhof sein.

308.

Wie Gott so allgemein
Wie allgemein ist Gott! Er hat der Bauernmagd
Die Kunst, wie man ihn küßt, so wohl als dir gesagt.

309.

Das Erfreulichste der Seele
Dies ists Erfreulichste: wie meiner Seel fällt ein,
Daß sie wird immer Braut mit ewger Hochzeit sein.

310.

Was der Kuß Gottes ist
Der Kuß des Bräutgams, Gotts, ist die Empfindlichkeit
Seins gnädgen Angesichts und seiner Süßigkeit.

311.

Die Seele kann nichts ohne Gott
So schön die Laute sich aus eignen Kräften schlägt,
So schön klingt auch die Seel, die nicht der Herr bewegt!
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Un cuore non ferito non è sano
Un cuore non ferito dall’amore di Dio,
È, anche se non sembra, ammalato e non sano.

307.

L’amore ha con Dio più confidenza della sapienza
L’amore entra da Dio senz’essere annunciato:
Intelletto e acutezza fanno a lungo anticamera.

308.

Come Dio è comune a tutti
Com’è alla mano Dio! A serva contadina
Ha detto, come a te, come si fa a baciarlo.

309.

La cosa più lieta per l’anima
La somma gioia è quando l’anima mia ricorda
D’essere sempre sposa in eterne nozze.

310.

Che cos’è il bacio di Dio
Bacio di Dio, lo Sposo, è poter avvertire
Il suo volto clemente e la sua dolcezza.

311.

L’anima non può nulla senza Dio
Come suona bene il liuto da sé soltanto,
Così suona l’anima che il Signore non muove.

306

Nella Schola cordis di Benedetto di Hätten (Anversa 1635), alta p. 436 è l’il
lustrazione della Cordis vulneratio.
307 II termine Vorhof, che qui traduciamo « anticamera », ricorda il sermone
di Eckhart Quasi stella matutina, dove ha il senso di « sagrato », che è davanti al
tempio. Nel testo eckhartiano, però, è l’intelletto ad essere tempio di Dio, mentre
qui il primato è accordato all’amore (cfr. Opere tedesche, cit. alla nota 37, p. 182).
L’uso di queste immagini domestiche e familiari non è infrequente nella mistica
tedesca: Eckhart parla anche del guardaroba (Kleidhaus) dove si coglie Dio nella
sua nudità, prima che si sia « rivestito » degli attributi (cfr. i sermoni Vir meus,
servus tuus; Daniel der Wissage: n. 37 e 59 dell’ed. Quint).
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312.

ANGELUS SILESIUS

Der goldene Begriff
Der goldene Begriff, durch den man alles kann,
Ist Liebe: liebe nur, so hast dus kurz getan!

313.

Das edelste Gemüte
Kein edleres Gemüt ist auf der ganzen Welt,
Als welchs, mit Gott vereint, für einen Wurm sich hält.

314.

Barmherzigkeit schließt den Himmel auf
Kind, mache dich gemein mit der Barmherzigkeit:
Sie ist die Pförtnerin im Schloß der Seligkeit.

315.

Verkleinerung erhebt
Verkleinere dich selbst, so wirst du groß, mein Christ:
Je schnöder du dich schätzt, je würdiger du bist.

316.

Der evangelische Hirte
Der Hirt ist Gottes Sohn, die Gottheit ist die Wüste:
Ich bin das Schaf, das er vor andren sucht und küßte.

317.

Die Früchte der Tugenden
Die Demut, die erhebt, die Armut machet reich,
Die Keuschheit engelisch, die Liebe Gotte gleich.

318.

Wie man in Himmel sieht
Man darf kein Ferngesicht, in Himmel einzusehen:
Kehr dich nur von der Welt und schau, so wirds geschehen!
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312. La regola aurea
La regola aurea con cui si può tutto
È amore: ama, ed hai presto fatto.
313. L’animo più nobile
Non v’è animo più nobile in tutto il mondo
Di quello che, unito a Dio, pur si ritiene un verme.
314.

La misericordia schiude il cielo
Abbi dimestichezza, figlio, con la misericordia:
È lei la custode al castello della vita beata.

315. Farsi piccolo innalza
Fatti piccolo, mio cristiano, così diventi grande:
Quanto meno ti stimi, tanto più sei prezioso.
316. Il pastore del vangelo
Figlio di Dio è il pastore e la divinità è il deserto:
Io son la pecora ch’egli tra le altre cerca e abbraccia.
317.

I frutti delle virtù
È l’umiltà che innalza, la povertà fa ricchi,
La castità angelici, l’amore uguali a Dio.

318.

Come si vede fino in cielo
Non occorre cannocchiale per veder dentro il cielo:
Distogliti dal mondo, guarda, ed accadrà!

316
318

Cfr. Gv 10,11-18; Mt 18,12-14; Lc 15,3-7.
Cfr. II,187 e nota.
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319.

ANGELUS SILESIUS

Die größte Seligkeit
Die größte Seligkeit, die ich mir kann ersinnen,
Ist, daß man Gott, wie süß er ist, wird schmecken können.

320.

Der nächste Weg zu Gott
Der nächste Weg zu Gott ist durch der Liebe Tür:
Der Weg der Wissenschaft bringt dich gar langsam für.

321.

Worin die Ruhe des Gemüts bestehe
Die Ruhe des Gemüts besteht in dem allein,
Daß es vollkömmlich ist mit Gott ein einges Ein.

322.

Die Seligkeit ist in dem höchsten Gut
Kein Mensch kann selig sein als in dem höchsten Gut:
Wie, daß mans dann verläßt unds kleine suchen tut?

323.

Warum Gott ewigen Lohn gibt
Gott muß die Heiligen mit ewgem Lohn belohnen,
Weil sie ihm, wo er wollt, auch ewig würden fronen.

324.

Die krönende Tugend
Die Tugend, die dich krönt mit ewger Seligkeit
(Ach, halte sie doch fest!), ist die Beharrlichkeit.

325.

Wenn die Himmelfahrt vorhanden
Wenn Gott in dir geborn, gestorben und erstanden,
So freue dich, daß bald die Himmelfahrt vorhanden.
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319. La più grande beatitudine
La più grande beatitudine che io possa concepire
È quando si può gustare come sia dolce Dio.
320. La via più breve verso Dio
Per la porta dell’amore è la via più breve a Dio:
La via della sapienza è un cammino più lungo.
321. In che consiste la pace dell’animo
La pace dell’animo consiste solo in questo:
Esser compiutamente un sol uno con Dio.
322. La beatitudine risiede nel sommo bene
Nessun uomo è beato se non nel sommo bene:
E come si può lasciarlo per cercar piccolezze?
323. Perché Dio dà un premio eterno
Dio deve compensare i santi con un premio eterno
Perché, se lo vuole, gli son servi in eterno.
324. La virtù che incorona
La virtù che t’incorona con eterna beatitudine
(Tienila dunque salda!) è la perseveranza.
325.

Quando si verifica l'Ascensione
Quando in te Dio è nato, morto e risuscitato
Rallegrati, perché presto avviene l’Ascensione.

325

Cfr. IV, 56.
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326.

ANGELUS SILESIUS

Unterschiedliche Gelegenheit der Seele
Des Sünders Seele liegt, des Büßers richt sich auf
Und des Gerechten steht geschickt zum Tugendlauf.

327.

Warum Gott des Regiments nicht müde wird
Gotts und seins Geistes Reich ist Liebe, Freude, Friede:
Drum wird er des Regierns in Ewigkeit nicht müde.

328.

Gott betrübt die Sünde nicht
Gott tut die Sünde weh in dir als seinem Sohn:
In seiner Gottheit selbst, da fühlt er nichts davon.

329.

Die ganze Dreifaltigkeit hilft zur Seligkeit
Die Allmacht zieht mich auf, die Weisheit weist mich an,
Die Güte hilfet mir, daß ich in Himmel kann.

330.

Wenn man Gott reden hört
Wenn du an Gott gedenkst, so hörst du ihn in dir:
Schwiegst du und wärest still, er redte für und für.

331.

Was Gott nicht tut, gefällt ihm nicht
Gott muß der Anfang sein, das Mittel und das Ende,
Wo ihm gefallen solln die Werke deiner Hände.
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326. Diverse situazioni dell’anima
L’anima del peccatore giace, del penitente si leva,
Del giusto è in piedi, pronta alla gara della virtù.

327. Perché Dio non si stanca del governo
Regno di Dio e del Suo Spirito è amore, gioia e pace:
Per questo in eterno non si stanca del governo.

328. Il peccato non turba Dio
Fa male a Dio il peccato in te, come suo Figlio:
Nella sua Divinità non ne risente affatto.

329.

Tutta la Trinità aiuta per la vita beata
L’Onnipotenza m’attira, la Sapienza mi guida,
La Bontà m’aiuta ad arrivare in cielo.

330.

Quando si sente parlare Dio
Quando tu pensi a Dio, lo senti in te:
Tacessi e fossi quieto, parlerebbe di continuo.

331.

Quello che Dio non fa, a Dio non piace
Dev’essere Dio il principio, il mezzo e il fine
Se piacere gli devon l’opere di tua mano.

327

Cfr. Gal 5,22.
È la solita opposizione Dio-Divinità. Da una parte il Dio determinato nei
modi, e in rapporto all'umano, dall’altra il « silenzioso deserto della nuda Divini
tà ». Cfr. Saggio introduttivo, pp. 45s.
328
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332.

ANGELUS SILESIUS

Wo der Mensch hinkommt, wenn er in Gott vergeht
Wenn ich in Gott vergeh, so komm ich wieder hin,
Wo ich von Ewigkeit vor mir gewesen bin.

333.

Des Teufels Schlachtvieh
Die Seele, welche sich durch Sünde läßt ermorden,
Die ist (o großer Spott!) des Teufels Schlachtvieh worden.

334.

Gott schätzt die Werke nach dem Wesen
Mensch, des Gerechten Schlaf ist mehr bei Gott geacht,
Als was der Sünder bet und singt die ganze Nacht.

335.

Unterschied der drei Lichter
Das Licht der Herrlichkeit laß ich die Sonne sein,
Die Gnade gleicht den Strahln, Natur dem Widerschein.

336.

Mit einem Auge muß man zielen
Die Seele, welche Gott, das Herze, treffen will,
Seh nur mit einem Aug, dem rechten, auf das Ziel.

337.

Das Geschöpf ist des Schöpfers Trost
Ich, sein Geschöpfe, bin des Sohnes Gottes Kron,
Die Ruhe seines Geists und seiner Leiden Lohn.

338.

Die Ewigkeit ist je länger, je undurchschaulicher
Das Meer der Ewigkeit, je mehrs der Geist beschifft,
Je undurchschifflicher und weiter ers betrifft.
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332. Dove l’uomo giunge se si perde in Dio
Quando mi perdo in Dio giungo di nuovo là
Dove prima di me fui dall’eternità.
333. La bestia da macello del demonio
L’anima che si lascia uccidere dal peccato
Diventa (ironia!) bestia da macello del diavolo.
334. Dio giudica le opere da come sono
Dio ha più rispetto, uomo, del sonno del giusto,
Che se canta e prega tutta notte il peccatore.
335. Differenza fra le tre luci
Luce della gloria di Dio è per me il sole,
La grazia i raggi, la natura il riflesso.
336. Bisogna mirare con un occhio solo
L’anima che vuol colpire Dio, il cuore,
Deve prender la mira con un sol occhio, il destro.
337. La creatura è consolazione del Creatore
Io, sua creatura, son del Figlio di Dio corona,
Del suo Spirito pace, della Passione premio.
338.

Quanto più lunga, tanto più impenetrabile è l’eternità
Quanto più naviga lo spirito il mare dell’eterno
Tanto meno navigabile e più vasto lo trova.

336

Cfr. III,228 e nota. Cfr. anche V.47 e nota.
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339.

ANGELUS SILESIUS

Die Gottheit gründet kein Geschöpf
Wie tief die Gottheit sei, kann kein Geschöpf ergründen:
In ihren Abgrund muß auch Christi Seel verschwinden.

340.

Auch Gott muß sich verdienen
Daß ich den höchsten Gott zum Bräutgam angenommen,
Hat er um mich verdient, daß er ist zu mir kommen.

341.

Wo die Zeit am längsten
Je weiter man von Gott, je tiefer in der Zeit:
Drum ist den Höllischen ein Tag ein Ewigkeit.

342.

Wo man die göttliche Höflichkeit lernt
Kind, wer in Gottes Hof gedenket zu bestehn,
Der muß zum heilgen Geist hier in die Schule gehn.

343.

Das geistliche Orgelwerk
Gott ist ein Organist, wir sind das Orgelwerk:
Sein Geist bläst jedem ein und gibt zum Ton die Stärk.

344.

Die Armut ist im Geist
Die Armut steht im Geist: ich kann ein Kaiser werden
Und doch so arm sein als ein Heiliger auf Erden.

345.

Wer in Wunden Christi wohnt
Der Geist, der voller Freud in Leiden wird gefunden
Und Ruhe hat in Pein, der wohnt in Christi Wunden.
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339. Nessuna creatura sonda la Divinità
Quanto la Divinità sia profonda, nessuna creatura sonda:
Nel suo abisso deve sparire anche l’anima di Cristo.
340. Anche Dio deve farsi dei meriti
Che io abbia per sposo accettato l’Altissimo
Egli ha da me meritato, venendo a me.
341. Dov'è più lungo il tempo
Più lontani da Dio, più affondati nel tempo:
Per questo a chi è d’inferno, un giorno è eternità.
342. Dove s'impara a stare alla corte divina
Figlio, chi vuole vivere alla corte di Dio,
Qui deve andare a scuola dallo Spirito santo.
343. L'organo spirituale
Un organista è Dio, noi le canne dell’organo:
Soffia in tutte il suo Spirito e dà forza al suono.
344. La povertà è nello spirito
Povertà è nello spirito: posso esser sovrano
Ed esser tanto povero quanto un santo in terra.
345.

Chi abita nelle piaghe di Cristo
Lo spirito che nel dolore si fa trovar gioioso
E nella pena ha pace, vive nelle piaghe di Cristo.

343

L’immagine dello strumento musicale è una delle molte che ci mostra il poeta
intento a coniugare le tematiche speculative con la ricchezza dell'esperienza, della vita.
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346.

ANGELUS SILESIUS

Den Kindern gebührt Milch
Den Männern gibet Gott zu trinken starken Wein:
Dieweil du noch ein Kind, flößt er dir Süßes ein.

347.

Wer eine Tiefe mit Gott
Der Geist, der nunmehr ist mit Gott ein einges Ein,
Muß eben solcher Höh und solcher Tiefe sein.

348.

Wie Gott zu messen
Unmeßlich ist zwar Gott! Jedoch kannst du ihn messen,
Wo du mein Herze mißt: denns ist von ihm besessen.

349.

Du mußt der Gnade Luft machen
Räum weg und mache Luft, das Fünklein liegt in dir!
Du flammest es leicht auf mit heilger Liebsbegier.

350.

Du mußt dich selbst ermuntern
Mein Christ, du mußt dich selbst durch Gott vom Schlaf
erwecken:
Ermunterst du dich nicht, du bleibst im Traume stecken.

351.

Im innern sind alle Sinne ein Sinn
Die Sinne sind im Geist all ein Sinn und Gebrauch:
Wer Gott beschaut, der schmeckt, fühlt, riecht und hört ihn
auch.
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346. Ai bambini conviene il latte
Agli uomini Dio dà vino forte da bere:
In quanto ancor bambino, ti dà dolce bevanda.

347.

Chi è con Dio una sola profondità
Lo spirito che ormai è con Dio un sol uno
D’altrettanta dev’essere profondità e altezza.

348.

Come misurare Dio
Immensurabile è Dio! Pure puoi misurarlo
Se misuri il mio cuore: è posseduto da lui.

349. Devi dare aria alla grazia
Fa’ spazio e muovi l’aria, la scintilla è in te!
Con santa brama d’amore è facile che arda.

350. Devi destare te stesso
Cristiano, devi con Dio svegliarti dal sonno:
Se non ti desti, resti prigioniero nel sogno.

351. Nell’intimo tutti i sensi sono uno solo
Nello spirito i sensi sono un senso e un uso:
Chi Dio contempla, lo gusta, ode, sente e odora.

346

Cfr. I,69, nonché I,208. Allusione a 1Cor 3,2; Eb 5,13.
« Anima, quando trasformatur in Deum, efficitur etiam secum una altitu
do, una profunditas, una longitudo et una latitudo » (H. Gies, op. cit. alla nota
3 del Libro I, p. 84).
347
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352.

ANGELUS SILESIUS

Was das Süßeste und Seligste
Nichts Süßers ist, als Gott ein Menschenkind zu sehn;
Nichts Seigers, als in sich fühln die Geburt geschehn.

353. Das Antlitz Gottes macht trunken
Das Antlitz Gotts macht voll: sähst du einmal sein Licht,
Du würdest trunken sein von diesem Angesicht.
354.

Ungekreuzigt kommt niemand in Himmel
Christ, flieh doch nicht das Kreuz! Du mußt gekreuzigt sein:
Du kommst sonst nimmermehr ins Himmelreich hinein.

355.

Woher die Ungleichheit der Heiligen
Gott wirkt nach der Natur: dies macht den Unterscheid,
Daß dieser Heilige sich kränkt, der andre freut.

356. Das Vollkommne vertreibt das Unvollkommne
Wenn das Vollkommne kommt, fällts Unvollkommne hin:
Das Menschliche vergeht, wenn ich vergottet bin.
357.

Wenn sich Gott ins Herz ergießt
Mensch, wenn dein Herz ein Tal, muß Gott sich drein ergießen,
Und zwar so mildiglich, daß es muß überfließen.
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352. La cosa più soave e la più santa
Nulla di più soave che veder come Dio un bambino;
Nulla di più santo che sentirlo nascere in sé.

353. Il volto di Dio inebria
Il volto di Dio ci colma: ne vedessi la luce,
Inebriato saresti di tale vista.
354.

Senz’esser crocifisso nessuno giunge in cielo
Non fuggir, cristiano, la croce! Devi esser crocifisso:
Altrimenti non giungi mai nel regno dei cieli.

355. Donde deriva la disparità tra i santi
Dio segue la natura: di qui la differenza
Per cui s’ammala un santo e l’altro è lieto.
356. Perfezione scaccia imperfezione
Se sopraggiunge il perfetto, decade l’imperfetto:
L’umano sparisce, se mi trasformo in Dio.
357.

Quando Dio inonda il cuore
Se è una valle il tuo cuore, Dio deve inondarla,
E con tanta abbondanza da farla straripare.

356

Cfr. 1Cor 13,10. Si noti che questo è il testo con cui inizia anche la Teolo
gia tedesca.
357 Riferimento alla predica 4, per la vigilia di Natale, di san Bernardo di Chiaravalle (Ed. Cist. IV, 226,6-11). Taulero parla dell’acqua che fluisce abbondante
mente nella valle più profonda (nella predica di Pentecoste Repleti sunt omnes, ed.
Vetter, n. 26): tale valle è da intendersi misticamente come l’umiltà.
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358.

ANGELUS SILESIUS

Gott wird, was er will
Gott ist ein ewger Geist, der alls wird, was er will,
Und bleibt doch, wie er ist: unförmlich und ohn Ziel.

359.

Gleichnis der hl. Dreifaltigkeit mit der Sonne
Gott Vater ist der Leib und Gott, der Sohn, das Licht,
Die Strahln der heilge Geist, der beiden ist verpflicht.

360.

Wenn man sich den Tod des Herrn zueignet
Freund, wenn ich selber mir absterbe hier und nu,
Dann eign ich mir den Tod des Herren erst recht zu.

361.

Die Gnade Gottes fließt allzeit aus
Die Gnade fließt von Gott wie Wärme von dem Feur:
Nahst du dich nur zu ihm, sie kommt dir bald zu Steur.

362.

Die höchste Seligkeit
Die höchste Seligkeit, die mir Gott selbst kann geben,
Ist, daß er mich wie sich wird machen und erheben.

363.

Des Weisen Verrichtung
Ein Narr ist viel bemüht: des Weisen ganzes Tun,
Das zehnmal edeler, ist Lieben, Schauen, Ruhn.
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358. Dio diventa ciò che vuole
Dio è uno spirito eterno, diviene quel che vuole
Eppur rimane com’è: informe e senza scopo.

359. Paragone tra la SS, Trinità e il sole
Dio Padre è il corpo e Dio Figlio la luce,
I raggi il santo Spirito, che da entrambi dipende.

360.

Quando ci si appropria la morte del Signore
Se a me stesso, amico, io muoio qui ed ora,
Veramente m’approprio del Signore la morte.

361. La grazia di Dio fluisce sempre
La grazia s’effonde da Dio come il caldo dal fuoco:
Se a lui t’accosti, subito ti spetta di diritto.

362.

La più alta santità
La somma santità che mi può dar Dio stesso
È farmi come lui e altrettanto innalzarmi.

363.

Occupazione del sapiente
Un pazzo assai fatica: tutto il fare del sapiente,
Dieci volte più nobile, è amore, quiete, contemplazione.

361

La familiare concretezza del paragone, precisa e senza compiacimenti, ne ri
corda certe dantesche: ma è forse più singolare che qui la scelta espressiva riesca
ad armonizzarsi con l'altezza della materia nel brevissimo giro mordente del distico.
363 La contrapposizione tra « pazzo » (peccatore) e « sapiente » s'infittirà nel
VI libro.
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364.

ANGELUS SILESIUS

Wer in dem Wirken ruht
Der Weise, welcher sich hat über sich gebracht,
Der ruhet, wenn er lauft, und wirkt, wenn er betracht.

365.

Der Larvenmensch
Ein Mensch, der wie das Vieh in alle Lust ausbricht,
Ist nur ein Larvenmensch: er scheint und ists doch nicht.

366.

Das Lautenspiel Gottes
Ein Herze, das zu Grund Gott still ist, wie er will,
Wird gern von ihm berührt: es ist sein Lautenspiel.

367.

Wer auf alle Fälle geschickt ist
Wer Gott so leicht entbehrn als leicht empfangen kann,
Der ist auf allen Fall ein rechter Heldenmann.

368.

Bei welchem Gott gerne ist
Mensch, wenn du Gottes Geist bist wie dir deine Hand,
Macht die Dreifaltigkeit sich gern mit dir bekannt.

369.

Die Seele außer ihrem Ursprung
Ein Fünklein außerm Feur, ein Tropfen außerm Meer:
Was bist du doch, o Mensch, ohn deine Wiederkehr?

370.

In Gott ist alles
Was deine Seel begehrt, bekommt sie alls in Gott:
Nimmt sie es außer ihm, so wird es ihr zum Tod.
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364. Chi nell’agire riposa
Il
saggio che sé ha portato sopra sé,
Riposa quando corre, agisce se contempla.
365. L’uomo-maschera
Uomo che come bestia irrompe nel piacere
D’uomo è solo maschera: sembra ma non è.
366. Il liuto di Dio
Un cuore, che nel fondo è quieto come Dio vuole,
Dio volentieri lo tocca: è il suo liuto.
367.

Chi è all’altezza d’ogni circostanza
Chi facilmente può accoglierlo, o restar privo di Dio,
È in ogni circostanza un vero eroe.

368. Presso chi Dio sta volentieri
Uomo, se di Dio sei spirito come tua è la tua mano,
La Trinità è lieta di presentarsi a te.
369. L'anima fuori della sua origine
Scintilla fuori del fuoco, goccia fuori del mare:
Che cosa sei mai, uomo, senza il tuo ritorno?
370.

In Dio c’è tutto
Tutto quello che vuole riceve in Dio la tua anima:
Se fuor di lui l’ottiene, le si trasforma in morte.

367

Cfr. I,19 e nota. Vedi anche Saggio introduttivo, p. 42.
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371.

ANGELUS SILESIUS

Wen Gott nicht los kan bitten
Mensch, stirbst du ohne Gott: es kann nicht anders sein,
Bät auch Gott selbst für dich, du mußt in Pfuhl hinein.

372.

Die Braut soll wie der Bräutgam sein
Ich muß verwundet sein. Warum? Weil voller Wunden
Mein ewger Bräutigam, der Heiland, wird gefunden.
Was Nutzen bringt es dir? Es stehet gar nicht fein,
Wenn Braut und Bräutigam einander ungleich sein.

373.

Das allerseligste Herze
Ein reines Herz schaut Gott, ein heilges schmecket ihn,
In ein verliebetes will er zu wohnen ziehn:
Wie selig ist der Mensch, der sich befleißt und übt,
Daß ihm sein Herze wird rein, heilig und verliebt!

374.

Man überkommt mit Meiden
Freund, meide, was dir lieb! Fleuch, was dein Sinn begehrt!
Du wirst sonst nimmermehr gesättigt und gewährt:
Viel wären zum Genuß der ewgen Wollust kommen,
Wenn sie mit zeitlicher sich hier nicht übernommen.
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371. Per chi Dio non può chiedere la libertà
Se muori, uomo, senza Dio, altro non può essere,
Pur se Dio per te pregasse, precipiteresti al fondo.
372. La sposa dev’essere simile allo sposo
Devo essere ferita. Perché? Pieno di ferite
Il
mio eterno Sposo, il Salvatore, è trovato.
Qual vantaggio ne hai? Non sta bene per nulla
Che uno sposo e una sposa sian diversi tra loro.
373. Il cuore più beato
Un cuore puro contempla Dio, uno santo lo gusta,
In uno innamorato egli cerca d’abitare:
Com’è beato chi con ogni impegno cerca
D’avere un cuore puro, santo e innamorato.
374.

S’ottiene evitando
Evita, amico, quel che ami, e quel che i sensi bramano!
Giammai sarai in questo saziato ed esaudito:
Giungerebbero in molti a goder la gioia eterna
Se qui non s’impegnassero nelle cose terrene.

371

Qui come non mai è rifiutata l’idea di predestinazione (del resto intimamente
estranea ad ogni mistica). Cfr. I,20,37,97.
372 Ricompaiono le quartine, la forma metrica un po’ più narrativa. Nella pri
ma edizione del Pellegrino (1657), alla fine di questo V libro erano stampati i dieci
sonetti, passati poi in apertura del VI. Questo n. 372 è una applicazione concreta
della conformitas di cui parla il Sandaeus: « Specialiter vero debet se conformare
humanitati Christi... in despectissima, dolorosissima, acerbissima morte » (H. Gies,
op. cit. alla nota 3 del Libro I, p. 36). Cfr. III,133; I,157.
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SECHSTES BUCH

Wie Gott in der heiligen Seele
1 Fragst

du, wie Gott, das Wort, in einer Seele wohne?
wisse: wie das Licht der Sonne in der .Welt,
3 Und wie ein Bräutgam sich in seiner Kammer hält,
4 Und wie ein König sitzt in seinem Reich und Throne,
2 So

5 Ein

Lehrer in der Schul, ein Vater bei dem Sohne
6 Und wie ein teurer Schatz in einem Ackerfeld
7 Und wie ein lieber Gast in einem schönen Zelt,
8 Und wie ein Kleinod ist in einer goldnen Krone,
9 Wie

eine Lilie in einem Blumental
10 Und wie ein Saitenspiel bei einem Abendmahl
11 Und wie ein Zimmetöl, in einer Lamp entzünden,
12 Und

wie das Himmelsbrot in einem reinen Schrein
13 Und wie ein Gartenbrunn und wie ein kühler Wein.
14 Sag, ob er anderswo so schöne wird gefunden?
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LIBRO VI

1. Com’è Dio nell’anima dei santi
1 Domandi

come abiti Dio, il Verbo, in un’anima?
2 Sappi: come la luce del sole nel mondo,
3 E come sta uno sposo dentro la sua camera,
4 E come un re siede nel suo regno e sul trono,
5 Un

maestro nella scuola, un padre presso il figlio
6 E come un ricco tesoro in un campo arato
7 E come un caro ospite in una bella tenda
8 E come sta un gioiello entro corona d’oro
9 Come

giglio in una valle tutta di fiori
10 E come un suono d’arpa in una cena,
11 Come olio di cannella acceso in una lampada,
12 Come

il pane celeste chiuso in puro scrigno,
13 Come giardino fiorito e come fresco vino.
14 Dimmi se in altro luogo si troverà così bene.

1

Nei componimenti più lunghi si avverte naturalmente con più ampiezza un ca
rattere peculiare della poesia silesiana: questo essere tramato e sostanziato di lettu
re bibliche e spirituali, fuse nel suo linguaggio che ne è denso; ma che, più si direb
be, sono diventate mente e cuore dello stesso Angelus. Il verso 6 allude a Mt 13,44;
il verso 9 a Ct 2,1; 6,2.
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2.

ANGELUS SILESIUS

An die Jungfrau Maria, die geheime Lilie
1 Du

edle Lilie, wer findet deinesgleichen,
2 Sollt er auch alles Feld im Paradeis durchstreichen?
3 Du glänzest wie der Schnee, wenn ihn zu schöner Zeit
4 Der Himmel mit dem Gold des Phaetons bespreit.
5 Vor

dir muß Sonn und Mond und alle Stern erbleichen,
Dein Ansehn, deine Pracht ist schöner als das Kleid
7 Des Königs Salomons in seiner Herrlichkeit,
8 Dir muß der klare Blitz der Seraphine weichen.

6

9

Dein edeler Geruch erquickt die ganze Welt
10 Und was sonst unserm Gott, dem Herrn, zu Fuße fällt.
11 In dir findt man allein die Schönheit der Jungfrauen,
12 Der

Märtyrer Bestand und aller Heilgen Zier:
13 Drum, edle Lilie! komm und erquick mich hier,
14 Daß ich mög ewig dich und deinen Samen schauen!

3. Die gefallene Seele
1 Ich

war ein englisch Bild, nun bin ich gleich den Tieren!
2 Ich schwebt im Paradeis in lautrer Fröhlichkeit,
3 Nun sitz ich auf der Erd in lauter Angst und Leid.
4 Es konnte mich kein Grimm der untern Welt berühren,
5 Nun

schmelz ich fast vor Hitz und muß vor Frost erfrieren
fühle tausend Weh. Ich war ein Herr der Zeit,
7 Nun meistert sie mich selbst. Ich war mir selbst mein Kleid,
8 Nun muß ich mich aus Not mit fremden Federn zieren.
6 Und
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Alla Vergine Maria, giglio mistico
1O

nobile giglio, chi trova il tuo uguale,
Dovesse andar vagando per tutto il Paradiso?
3 Splendi come la neve, quando col tempo bello
4 Il cielo la cosparge con l’oro di Fetonte.
2

5 Sole,

luna ed ogni stella t’impallidisce davanti,
Il tuo aspetto, il tuo splendore è più bello del vestito
7 Del re Salomone nella sua magnificenza,
8 A te deve cedere il chiaro lampo dei Serafini.

6

9

Il tuo nobile profumo ristora tutto il mondo
10 E quanto cade ai piedi del nostro Dio, il Signore.
11 Si trova solo in te bellezza delle vergini,
12 Coraggio

dei martiri, ornamento di tutti i santi:
13 Per questo, nobile giglio! qui vieni e qui ristorami
14 Ch’io possa te e il tuo seme contemplare in eterno.

3.

L’anima caduta
1 Ero

figura angelica, ora qual bestia sono!
Mi libravo in Paradiso in pura letizia
3 Ora sto sulla terra in piena angoscia e pena.
4 Non mi toccava rabbia del mondo infernale,
2

5 Or

fondo per il caldo e gelo per il freddo
6 E mille mali sento. Del tempo ero signore,
7 Ora è lui che mi domina. Ero il mio vestito:
8 Or devo per forza coprirmi d’altrui penne.

2

Al verso 4 « l’oro di Fetonte » sono i raggi del sole, con riferimento al mito
greco del figlio del dio Sole, cui fu permesso di guidare per un giorno il carro del
padre.
3 I versi 1-2 alludono a Gn 3, con la perdita dello stato paradisiaco. I versi 7-8
si riferiscono alla nudità di Adamo ed Eva (Gn 3,10-11.21).
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9

Gott sah mich freundlich an und hieß mich liebes Kind,
schrecket mich sein Zorn und stößt mich weg die Sünd.
11 Ich bin mit steter Furcht erfüllet und umgeben!
10 Nun

12 Ich

schau mein Ungelück mit eignen Augen an!
13 Der Teufel und der Tod, die stehn mir nach dem Leben:
14 Ach, ach, ich arme Seel! Was hab ich doch getan!

4.

Der gerechtfertigte Sünder
1 Ich

war des Teufels Sklav und ging in seinen Banden,
Ich war mit Sündenwust verstellt und blutig rot,
3 In Wollust wälzt ich mich wie eine Sau im Kot.
4 Ich stank vor Eitelkeit, die häufig war vorhanden,
2

s

Ich war dem Abgrund nah und fing schon an zu stranden.
Ich lebte wie ein Vieh und fragte nicht nach Gott,
7 Ich war ein Schattenmensch und noch lebendig tot.
8 Nun bin ich wiederum in Christo auferstanden
6

9

Und lebendig gemacht: die Ketten sind entzwei,
Teufel ist verjagt und ich bin los und frei!
11 Ich suche Gott allein mit eifrigem Gemüte
10 Der

12 Und

gebe mich ihm auf: was er mir immer tut
Zeit und Ewigkeit, das sprech ich alles gut.
14 Ach, daß er mich doch nur vor mehrerm Fall behüte!
13 In
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9

Dio mi guardava amico, mi diceva figlio caro,
10 Con l’ira or mi spaventa, il peccato mi prostra.
11 Di continua paura son circondato e colmo!
12 Considero

la mia sventura con i miei stessi occhi!
diavolo e la morte incalzano la mia vita:
14 Ah, mia povera anima! Che cosa mai ho fatto!
13 Il

4.

Il peccatore giustificato
1 Ero

schiavo del demonio, camminavo nei suoi lacci,
2 Rosso di sangue e sordido mi faceva il peccato,
3 Nel piacer mi voltolavo come scrofa in brago.
4 Puzzavo di vanità, ne avevo tanta,
5 Ero

prossimo all’abisso e già naufragavo.
Vivevo come una bestia senza cercare Dio,
7 D’un uomo ero l’ombra, e morto ancor da vivo.
8 Ora sono di nuovo in Cristo rinato,
6

9E

vivo ritornato: son cadute le catene,
cacciato il demonio e sono libero!
11 Cerco soltanto Dio con animo fervido,
10 È

12 A

lui mi affido: quello che fa per me
13 Nel tempo e nell’eterno, tutto io dico buono.
14 Ah, solo mi protegga dal mai più cadere!

4

Ecco un esempio luminoso d'energia sdegnosa e dolorosa nel considerare il
male compiuto, e di serena libertà nel bene recuperato: pare proprio di sentire qui
adombrato un percorso interiore dell’uomo Silesius, e d’ogni uomo spirituale.
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ANGELUS SILESIUS

Der Ausspruch über die Verdammten
1 Geht,

ihr Verfluchten, geht! ihr Teufels Rottgesellen,
2 Ihr Raben, die ihr mich nie habt getränkt, gespeist,
3 Bekleidt, besucht, getrost noch eingen Dienst geleist:
4 Geht in das ewge Feur und in den Schlund der Höllen!
5 Empfanget

euren Lohn in ihren grimmen Wellen:
Blitz, Donner, Pestilenz und alls, was böse heißt.
7 Geht und bleibt ewiglich von meinem Reich verweist!
8 Ihr werdt nun heuln und schrein und wie die Hunde bellen,

6

9

In Durst und Hunger stehn. Eur Wurm, der stirbet nicht,
Feuer löscht nicht aus, das euch ist zugericht.
11 Ihr müsset ewiglich in Peinen sein gerochen,

10 Das

12 Wie

ihr verdienet habt: denn was ihr habt getan
13 Den Gliedern meines Leibs, nehm ich mich selber an.
14 Geht, ihr Verfluchten, geht! das Urteil ist gesprochen!
6.

Überschrift der Verdammnis
1 Hier

ist ein ewge Nacht, man weiß von keinem Lachen,
Jammer, Ach und Weh. Ach, ewig sein verlorn!
3 Wird immerfort geschrien, und: Warn wir nie geborn!
4 Beineben hört man nichts als Donnern, Hageln, Krachen.
2 Ein

5 Man

sieht den Basilisk mit Kröten, Schlangen, Drachen
6 Und tausend Ungeheur. Man ist vor Kält erfrorn
7 Und schmelzt vor großer Glut, man schilt sich Narrn und
Torn
8 Und kommt doch nimmermehr aus diesem Teufelsrachen.
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La sentenza per i dannati
1 Via,

maledetti, via, masnada del demonio,
2 Corvi, che mai m’avete dissetato, sfamato,
3 Vestito visitato consolato o comunque servito:
4 Via nel fuoco eterno, nell’abisso infernale!
5 Abbiate

il vostro premio nelle onde furiose:
6 Lampo, tuono, peste e tutto quanto è male.
7 Andate, in eterno banditi dal mio regno!
8 Farete urla e grida, latrando come cani
9 Avrete

fame e sete: il vostro tarlo non muore,
si spegne il fuoco che vi è preparato.
11 Su voi sarà vendetta eterna nel dolore,
10 Non

12 Secondo

il merito: quello che avete inflitto
13 Alle membra del mio corpo io adotto per voi.
14 Via, maledetti, via! La sentenza è data!
6.

Epigrafe della dannazione
1 Qui

è un’eterna notte, nulla si sa di riso,
2 Tutto è lamento e grido: Ah, perduti per sempre!
3 Si grida di continuo, e: Mai fossimo nati!
4 Intorno s’ode solo tuono, schianto e grandine.
5 Si

vede il basilisco con rospi serpi e draghi
E mille mostri. Si è gelati dal freddo
7 E dalla vampa fusi, « pazzi » e « stolti » è l’insulto,
8 Né s’esce mai da queste fauci del diavolo.

6

5

II componimento è ispirato da Mt 25,31-46, con riferimenti ad altri passi evan
gelici (Mc 9,45, ai versi 9-10). È parso ad alcuni critici troppo aspro e poco « silesiano », ma il gusto per le visioni orride e violente appartiene anche al barocco e
ne costituisce una delle tematiche principali.
6 Anche questo componimento indulge ad immagini orride e cupe, usate anche
in altri distici (e soprattutto nella Descrizione sensibile dei quattro Novissimi). Il
« basilisco » del verso 5 è un animale mitico, col corpo di serpente, simile a un dra
go, il cui sguardo uccide (cfr. Sal 91,13). Il « fumo » del verso 13 è, letteralmente,
quello che esce da una miniera, denso di vapori velenosi (Hüttenrauch).
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9

Man stirbt und stirbt doch nie, man liegt im ewgen Tod,
wütet, tobt und zürnt, man flucht und lästert Gott,
11 Man beißt und hadert sich, man lebt wie Hund und Katzen,
10 Man

12 Man

muß sich ewiglich mit allen Teufeln kratzen.
frisset Hüttenrauch, Pech, Schwefel, Teufelsmist:
14 Ach Sünder, tu doch Buß, eh du darinnen bist!
13 Man

7.

Der verdammte Übeltäter
1

Ach weh! Wo bin ich nun? Bei lauter höllschen Mohren,
2 Bei teuflischem Gesind, in Leviathans Schlund,
3 In einem feurgen Pfuhl, der ohne Maß und Grund!
4 Ach weh! Verfluchter Tag, in dem ich bin geboren!
5

Ich war zur Seligkeit ersehen und erkoren,
Der Himmel stund mir frei: ich wußte kurz und rund,
7 Was Gottes Wille war, und hielt doch nicht den Bund.
8 Nun muß ich ewig sein verstoßen und verloren!
6

9

O du verfluchter Leib, zu was hast du mich bracht!
10
O du verfluchte Seel, was hast du mir gemacht!
11 Ach, tausend Ach und Weh! Was hilft mich nun mein
Prangen,
12 Mein

Geiz und böse Lust! Ach, hätt ich Guts getan!
13 Nun ist die Reu zu spät, Gott nimmt sie nicht mehr an:
14 Ich bleib in Ewigkeit mit höllscher Qual umfangen.
8.

Der Spruch über die Seligen
1 Kommt,

ihr Gesegneten! Empfahet eure Kronen,
2 Die ihr erworben habt durch meinen Lauf und Tod!
3 Kommt und besitzt das Reich der Herrlichkeit mit Gott:
4 Ich will euch ewiglich für eure Guttat lohnen.
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9

Si muor senza morire, si sta in eterna morte,
10 Si smania, in furia ed ira, maledicendo Dio,
11 Nella lite si morde come fan cani e gatti,
12 Ci

si graffia in eterno con tutti i diavoli.
s’ingozza e pece, zolfo e sterco di diavolo:
14 Ah peccatore, pèntiti, prima d’esser qui dentro.
13 Fumo

7.

Il malfattore dannato
1 Ahimè,

dove sono? Con veri mori d’inferno.
2 Tra la canaglia diabolica, nella gola del Leviatano,
3 In una bolgia infuocata, senza misura e fondo!
4 Ahimè! È maledetto il giorno in cui sono nato!
5 Ero

alla santità destinato ed eletto
6
Il cielo m’era aperto: chiaro e tondo sapevo
7 Il volere di Dio, e non mantenni il patto.
0Ora devo in eterno esser perduto e cacciato!
9

O maledetto corpo, a che m’hai portato!
maledetta, che cosa m’hai fatto!
11 Ah, mille volte ah! Che mi giova il mio lusso,

10 Anima

12 L’avarizia

e la brama! Avessi fatto il bene!
ora è tardi, Dio non l’accetta più:
14 Rimango in eterno nel supplizio infernale.
13 Pentirsi

8.

La sentenza per i beati
1 Venite,

benedetti! Ricevete le corone
2 Conquistate per mezzo della mia vita e morte!
3 Venite a possedere con Dio il regno di gloria:
4 Del benfare voglio darvi premio eterno.
7

II Leviatano del verso 2 è il mitico mostro marino, di cui parla anche la Bib
bia (Gb 3,8; 40,15ss.).
0 II componimento è ispirato da Mt 25,34-40.46.
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5

Ihr habet mich getrost und bei euch lassen wohnen,
Ihr habet mich gespeist, getränkt, besucht in Not,
7 Bekleidet und bedeckt nach meinem Liebsgebot.
8 Nun sollt ihr auch mit mir besitzen eure Thronen

6

9

Und ewig triumphiern. Ihr sollet euch nun freun
10 Für eure Treu und Müh und immer bei mir sein.
11 Denn was ihr habt getan dem Kleinsten auf der Erden,
12 Dasselb

ist mir geschehn und soll in Ewigkeit
13 Mit allem, was ihr nur euch wünscht, vergolten werden:
14 Kommt und genießt mich selbst und alle Seligkeit!
9. Überschrift der Seligkeit
1 Hier

ist es immer Tag, hier scheint die ewge Sonne,
Hier weiß man nichts von Weh, von Kummer, Angst und
Leid.
3 Man lebt in ganzer Lust und ganzer Seligkeit:
4 Man sieht und höret nichts als lauter Freud und Wonne,
2

5 Man

trinkt sich satt und voll beim süßen Jesusbronne,
Man sitzt in stolzer Ruh, man denkt an keine Zeit,
7 Man leget niemals ab das Kleid der Herrlichkeit.
8 Hier rauschet wie ein Strom, was vor nur tropfweis rönne,
6

9

Hier schaut man Gottes Glanz und süßes Angesicht,
wird man überformt mit seiner Gottheit Licht.
11 Hier senkt man sich in ihn und gibt ihm tausend Küsse,
10 Hier

12 Man

liebt und wird geliebt, man schmeckt ihn, wie er ist.
13 Man singt sein Lob und alls, wozu man ist erkiest:
14 Ach Jesu, hilf mir doch, damit auch ichs genieße!
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IL PELLEGRINO CHERUBICO VI, 85-9
5 Consolato

m’avete e in casa vostra ospitato,
6 Cibo e bevanda dato, visitato nella necessità,
7 Vestito e coperto com’è mio comando d’amore.
8 Or dovete anche con me avere i vostri troni,
9 Trionfando

in eterno. Dovete rallegrarvi
10 Per fedeltà e fatica, con me stare in eterno.
11 Poiché quel che faceste per il più piccolo in terra
12 È

stato fatto per me ed in eterno deve
13 Esser ricompensato con quanto desiderate:
14 Venite a goder me stesso ed ogni beatitudine.
9.

Epigrafe della vita beata
1 Qui

è sempre giorno, splende il sole eterno,
Nulla si sa di male, timore, affanno, dolore,
3 Si vive in pieno gaudio e piena beatitudine:
4 Non s’ode e non si vede se non gioia e letizia,
2

5 Si

beve a sazietà alla dolce fonte di Gesù,
Si sta in pace solenne, non si pensa al tempo,
7 Non ci si spoglia mai della veste di gloria.
8 Qui scroscia come fiume quel che prima stillava,

6

9

Si vede lo splendore e il dolce volto di Dio,
10 Dalla luce della divinità si è trasfigurati.
11 Qui si sprofonda in Lui dandogli mille baci,
12 Lo

si ama riamati, lo si gusta com’è.
13 Si canta lode a lui e a tutto cui si è eletti:
14 Ah Gesù, dunque aiutami perché possa goderne!

9

Per il verso 5 cfr. I,55 e nota.
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10. Der abgeleibte Selige
1O

Gott, wie wohl ist mir! Mein Leiden ist verschwunden,
2 Die Schmerzen sind dahin, die Trübsal hat ein End
3 Und alles Herzeleid ist von mir abgewendt.
4 Ich bin nun kerkerlos und seliglich entbunden,
5

Ich habe freudenreich gesiegt und überwunden,
Kein Feind berührt mich mehr und was man böse nennt.
7 Es wird mit keinem Weh mein Fröhlichsein getrennt,
8 Ich habe wahre Ruh und wahre Lust gefunden.

6

9

Der Himmel lacht mich an, die Engel nehmen mich
10 Samt allen Heiligen mit Freuden unter sich.
11 Ich bin so voller Trosts, daß ich fast überfließe!
12 Ich

habe, was ich will, und will, was ich genieße.
13 Ich habe nun genug: man führt mich, wie ich bin,
14 Zu meinem Bräutigam und süßen Jesu hin.
11. Der selige Weise
1 Wie

selig ist der Menseh, der alle seine Zeit
Mit anders nichts verbringt als mit der Ewigkeit!
3 Der, jung und alt, allein betrachtet und beschaut
4 Der Weisheit Schloß, das Gott, sein Vater, hat gebaut.
2

5

Der sich auf seinen Stab, das ewge Wort, aufstützt
6 Und nicht, wie mancher Tor, im fremden Sande sitzt.
7 Der nicht nach Haus und Hof, nach Gold und Silber sieht,
8 Noch seines Lebens Zeit zu zählen sich bemüht.
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10. Il beato liberato dal corpo
1 Mio

Dio, come sto bene! La mia pena è scomparsa,
2 Son lontani i dolori, l’afflizione è finita,
3 È lontana da me ogni tribolazione.
4 Ora son fuor del carcere, spiritualmente libero
5 Ho

combattuto e vinto pieno di gioia,
Nessun nemico e nulla che sia male mi turba.
7 Nessuna pena più spezza il mio stato beato,
8 Vera pace ho trovato e vera letizia.

6

9

Il cielo mi sorride, m’accolgono gli angeli
a tutti i santi tra loro con gioia.
11 Son colmo di consolazione, che quasi trabocco!
10 Insieme

12 Io

ho ciò che voglio, voglio quel che godo.
son ricolmato: mi si conduce, qual sono,
14 Al mio fidanzato e dolce Gesù.
13 Ora

11. Il santo sapiente
1 Com’è

felice l’uomo che tutto il suo tempo
2 Con null’altro consuma che con l’eternità!
3 Che, giovane e vecchio, solo guarda e contempla
4 Di sapienza il castello, eretto da Dio Padre.
5 Che

s’appoggia al bastone, la Parola eterna,
6 Né come certi stolti siede su estraneo lido.
7 Che non mira a casa e corte, né ad argento e oro,
8 Né a contar s’affatica il tempo della vita.
10

Si noti in questo e nei componimenti precedenti e seguenti la densità della
materia, il sostegno cioè della dottrina e del pensiero all’interno di un’espressione
che è anche effusione dell’animo, del sentimento. Qui si riprendono, con altri ma
non meno nobili modi, tematiche già a lungo variate.
11 Questo ritratto del sapiente, tutto intessuto di riferimenti al libro biblico della
Sapienza, riprende spesso cose già dette in precedenti componimenti (cfr. I,165;
II,117,202,248; I,12-13; III,48; I,186; VI,251; VI,11; I,300; II,230). I versi 25-26
ricordano Rm 8,38-39.
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9

Ihn wird das blinde Glück nicht hin und her vexiern,
etwa eitler Durst zu fremden Wassern führn.
11 Er weiß von keinem Zwang, er liebt nicht Krämerei,
12 Er trachtet nicht danach, daß er gesehen sei.
10 Noch

13 Er

ist der Welt ein Kind, die allernächste Stadt
14 Ist ihm so viel bekannt, als die der Tagus hat.
15 Er schaut nur über sich, so frei er immer kann,
16 Sein rechtes Vaterland, den lieben Himmel, an.
17 Sein

Alter rechnet er nicht nach der Jahre Zahl,
18 In Gott vollkommen sein, das heißt er alt zumal.
19 Die Sonne leuchtet ihm in seinen Acker ein
20 Und, wenns gleich Abend wird, so bleibt ihm doch ihr
Schein.
21 Er

sieht des Lebens Baum im Geist begierlich an
22 Und geht mit allem Fleiß zu ihm die nächste Bahn.
23 Er kümmert sich um nichts: was neben ihm geschieht,
24 Ist ihm so fremd und klar, als was ein Blinder sieht.
25 Doch

ist er stark und frisch: er scheuet keinen Feind,
gleich Welt, Teufel, Fleisch und mehr beisammen
seind.
27 Ein andrer laufe hin, zerstreu sich mit der Welt:
28 Dies ist das Leben und die Bahn, so mir gefällt.
26 Wenn

12.

Der geheime Hirsch und sein Bronn
1 Der

Hirsch, der lauft und sucht ein kühles Brünnelein,
Damit sein Herz erquickt und ruhig möge sein.
3 Die Seele, die Gott liebt, die eilet zu dem Bronnen,
4 Aus dem der süße Bach des Lebens kommt geronnen.
2

5

Der Bronn ist Jesus Christ, der uns mit seinem Quali
Im wahren Glauben tränkt und stärkt vor Sündenfall.
7 Bleibst du bei diesem Quell und trinkst oft aus dem
Bronnen,
8 So hast du, meine Seel, ganz seliglich gewonnen!
6
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9

Qua e là non lo sbalestra la cieca fortuna
10 Né mai vana sete lo conduce ad acque estranee.
11 Non conosce violenza, mercanzia non ama,
12 Non aspira affatto ad essere in vista.
13 Per

il mondo è un bambino, la città più vicina
è nota come quella traversata dal Tago.
15 Solo in alto contempla, sempre libero quanto può,
16 La sua patria vera, il cielo amato.
14 Gli

17 Non

computa la sua età col numero degli anni,
18 Essere in Dio perfetto egli chiama esser vecchio.
19 Per lui sul suo campo splende alto il sole
20 E quando si fa sera gli riman la sua luce.
21 Avido

guarda in spirito all’albero della vita
diligente gli va incontro per la via più breve.
23 Di nulla si dà pena: quel che gli accade accanto
24 Gli è estraneo, e chiaro come se fosse cieco.
22 E

25 Pure

egli è forte e fresco: nessun nemico teme,
26 Fosse pur mondo, diavolo, carne e quant’altro insieme.
27 Un altro corra via, si disperda col mondo:
28 Questa è la via e la vita, come a me piace.
12. Il cervo mistico e la sua fonte
1 Corre

il cervo a cercar fresca sorgente
2 Per ristorare il suo cuore e per quietarlo.
3 L’anima che ama Dio s’affretta alla fonte
4 Da cui sgorga il dolce ruscello della vita.
5 Gesù

Cristo è la fonte che con la sua vena
disseta di vera fede, ci dà forza contro il peccato.
7 Se a questa polla resti e bevi spesso
8 Ottieni, anima mia, vittoria spirituale!
6 Ci

12

II componimento sviluppa il Sai 42,2-3, ma sono presenti anche echi di Gv
4,10-14. Il medesimo salmo è stato illustrato e commentato similmente dal gesuita
Hermann Hugo nei Pia desideria (Anversa 1632, libro III, cap. 11, p. 386ss). Vedi
anche Taulero, Opere, Edizioni Paoline 1977, pp. lOOss.
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13. Die sündige Seele
Ein ausgebrannte Stadt» ein Schloß, das ganz zerstört,
Ein Reich das durch und durch zerrütt ist und empört,
Ein königliches Weib, die nun zur Sklavin worden,
Ist eine Seel, die sich durch Sünde läßt ermorden.
14. Die heilige Seele
Ein neus Jerusalem, ein ausgebautes Schloß,
Ein Reich, das jedem Feind zu stark ist und zu groß,
Ein Mägdlein, die versetzt in der Göttinnen Orden,
Ist, Jungfrau, deine Seel, die Gotts Gemahlin worden.
15. Der Sohn führt des Vaters Namen
Sag, was uns endlich Gott für einen Namen gibt,
Die er in seinem Sohn für Sohn aufnimmt und liebt?
Fragst du und nennst ihn Gott, so mußt du ja bekennen,
Daß er uns anders nicht als Götter könne nennen.
16. Die geheime Auferstehung
Durch Hoffart, Fleischeslust und durch Begier der Welt
Hat Geist, Leib, Seel der Feind gestürzet und gefällt.
Durch Demut und Kastein und durch Almosengeben
Steht auf Geist, Leib und Seel zu einem neuen Leben.
17. Eine Begierde löscht die andere aus
Je mehr ein Mensch sich freut auf zeitlich Ehr und Gut,
Je weniger hat er zu ewgen Dingen Mut.
Je mehr hingegen er wart auf die ewgen Dinge,
Je mehr und mehr wird ihm das Zeitliche geringe.
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13. L'anima peccatrice
Una città bruciata, un castello distrutto,
Uno stato tutto sconvolto e rovinato,
Una donna regale diventata schiava
È un’anima che si fa dal peccato uccidere.
14. L’anima santa
Una nuova Gerusalemme, un castello perfetto
Un regno troppo grande e forte per ogni nemico,
Ragazzetta elevata ai ranghi delle dee
È la tua anima, vergine, fatta sposa di Dio.
15. Il figlio porta il nome del padre
Di’, quale nome infine Dio dà a noi,
Noi che nel suo Figlio per figlio accoglie ed ama?
Se Dio lo chiami e lo interroghi, devi sapere
Ch’egli non può chiamarci altro che iddìi.
16. La resurrezione mistica
Con superbia, lussuria e brama del mondo
Il nemico ha travolto spirito corpo e anima.
Con umiltà, macerazione, elemosina
Spirito corpo e anima tornano a nuova vita.
17.

Un desiderio estingue l’altro

Quanto più l’uomo è lieto d’onor terreno e beni,
Tanto minor coraggio ha per le cose eterne.
Quanto più invece attende alle cose eterne
Tanto più quel ch’è del tempo gli diventa meschino.
14

Questo componimento riprende, simmetricamente e all’inverso, il precedente.
II verso 4 allude al Sal 82,6, nonché a Gv 10,34. Cfr. I,34,206; V,35,36.
16 Ancora l’antropologia tripartita paolina: spirito, anima, corpo. Cfr. III,136.
Sul combattimento da sostenere, vedi più avanti: VI,52,53,58.
15
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18. Die Ewigkeit wird für nichts geschätzt
O Torheit, um die Zeit wagt man sich bis in Tod!
Und auf die Ewigkeit setzt man nur einen Spott!
19. Der größte Narr
Du schlägst ums Zeitliche das Ewig in den Wind:
Richt, ob die Welt auch wohl ein großem Narren findt?
20.

Das Zeitliche ist Rauch
Alls Zeitlich ist ein Rauch: läßt du es in dein Haus,
So beißt es dir fürwahr des Geistes Augen aus.

21.

Das Ewige soll man suchen
Die Ehre dieser Welt vergeht in kurzer Zeit:
Ach, suche doch die Ehr der ewgen Seligkeit!

22.

Einen Dunst umfassen ist töricht
Wie töricht tut der Mann, der einen Dunst umfaßt!
Wie töricht, der du Freud an eitler Ehre hast!

23.

Sich nicht erkennen macht eitles rennen
Wie, daß der Mensch so toll nach eitlen Ehren rennt?
Es kommet, weil er nicht sein Ehr in Gott erkennt.
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18. Non si fa stima alcuna dell'eternità
Si osa per il tempo, follia, fino a morte!
E per l’eternità non si fa che per burla!
19. Il più gran pazzo
Getti al vento l’eterno per ciò ch’è terreno:
Di’, il mondo ha mai visto un pazzo peggiore?
20.

Ciò ch’è proprio del tempo è fumo
Solo fumo quel ch’è del tempo: se te lo tieni in casa
Ti strappa certo coi denti gli occhi dello spirito.

21.

Bisogna cercare l’eterno
Passa in breve tempo l’onor di questo mondo:
Cerca dunque l’onore d’eterna vita beata!

22.

È da stolti abbracciare una nuvola
Come stolto è l’uomo che abbraccia nebbia!
Come stolto sei tu, di vano onore lieto!

23.

Non riconoscersi fa correre invano
Perché sì pazzo è l’uomo da inseguir vani onori?
Per il fatto che in Dio non riconosce il suo onore.

18

Un’immagine simile è in Eckhart, Libro della consolazione divina (in Opere
tedesche, a cura di M. Vannini, Firenze 1982, p. 40). Un grande numero di distici
del Libro VI tratta il tema dello « sciocco », ovvero dell’uomo legato alle cose tem
porali, che si allontana da Dio: cfr. 19,22,63,64,83,84,93,94-97,115,123,140,167,
168,177,179,181,187,208,218,230,251,252.
20 II paragone con il fumo, vivido e concreto, fonde l’osservazione del reale a
un pensiero già tante volte espresso, lo varia e lo approfondisce. Cfr. VI, 102,262.
22 Allusione al mito di Issione, che abbracciò la nuvola (Nefele): vedi VI, 195.
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Was man in sich hat, sucht man nicht draußen
Wer in sich Ehre hat, der sucht sie nicht von außen!
Suchst du sie in der Welt, so hast du sie noch draußen.

25.

Der Weise sucht keinen äußern Ehrenstand
Der Weise strebet nicht nach äußrem Ehrenstand:
Es ist ihm Ehr genug, daß er Gott nah verwandt.

26.

Der Weise ist voller Ehren
Der Weis ist voller Ehrn. Wie da? Er ist erkiest,
Daß er der wahren Ehr (Gotts) ewger Tempel ist.

27.

Der Sünder hat keine Ehre
Der Sünder ist des Tiers und aller Teufel Stall:
Drum fehlts ihm doch an Ehrn, hätt er sie überall.

28.

Ein reicher Sünder, ein vergoldeter Kot
Mensch, kein vergoldter Kot ist reich, geehrt und schön!
Die Sünder auch, die gleich in lautrem Golde stehn.

29.

Der Sünder wird zu Kot
Der Heilge steiget auf und wird ein Gott in Gott,
Der Sünder fällt herab und wird zu Mist und Kot.

30.

Wer hochgeehrt will sein, muß Gott werden
Nichts ist geehrt wie Gott im Himmel und auf Erden:
Streb, daß du wirst, was er, wo du geehrt willst werden!
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Quello che sì ha in sé non si cerca all’esterno
Chi onore ha in sé, non lo cerca da fuori!
Se lo cerchi nel mondo, l’hai fuori di te.

25.

Il saggio non cerca alcuna condizione onorevole all’esterno
Il saggio non tende ad onori esterni:
Gli basta quello d’esser parente stretto di Dio.

26.

Il sapiente è pieno d’onore
Pieno d’onore è il sapiente. Come mai? Egli è eletto
Ad esser tempio eterno del vero onore (Dio).

27.

Il peccatore non ha onore
Della bestia e d’ogni diavolo il peccatore è stalla:
Per questo è senz’onore, ne avesse pur dovunque.

28.

Un peccatore ricco è fango dorato
Il fango dorato non è ricco, bello e onorato!
Neppure i peccatori, stian anche nell’oro puro.

29.

Il peccatore diventa fango
S’innalza il santo e un dio diventa in Dio,
Il peccatore cade, diventa sterco e fango.

30.

Chi vuole esser molto onorato deve trasformarsi in Dio
Nulla quanto Dio è onorato in cielo e in terra:
Cerca d’essere quel ch’è lui, se vuoi onori.
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Der Mensch muß das seinige tun
Mein, richte dich doch auf! Wie soll dich Gott erheben,
Weil du mit ganzer Macht bleibst an der Erde kleben?

32.

Ein Wurm beschämt uns
O Spott! Ein Seiden wurm, der wirkt, bis er kann fliegen:
Und du bleibst, wie du bist, nur auf der Erde liegen!

33.

Man muß sich verwandeln
Mensch, alls verwandelt sich: wie kannst denn du allein
Ohn einge Besserung der alte Fleischklotz sein?

34.

Wer das ewge Licht sieht
Das Licht der Ewigkeit, das leucht auch in der Nacht!
Wer siehts? Derjenge Geist, ders heiliglich betracht.

35. Die Zukehr macht schauen
Willst du die Sonn und Mond am hellen Himmel sehn,
So mußt du ihn’n fürwahr ja nicht den Rücken drehn.

36.

Das offne Auge sieht
Ein offnes Auge sieht: tust du deins zu, o Kind,
So bist du, Gott zu schaun, mutwillig maulwurfsblind.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

IL PELLEGRINO CHERUBICO VI, 31-36

31.

[621] 364

L ’uomo deve far la sua parte
Alzati dunque, uomo! Come può Dio sollevarti
Se con tutta la forza resti attaccato a terra?

32.

Un verme ci fa vergognare
Vergogna! Un baco da seta si sforza finché vola
E tu rimani, qual sei, solo a giacere in terra.

33.

Bisogna trasformarsi
Tutto, uomo, si trasforma: come puoi tu soltanto
Esser, senza migliorare, il vecchio blocco di carne?

34.

Chi vede la luce eterna
Brilla anche nella notte la luce dell’eternità!
Chi la vede? Lo spirito che santamente contempla.

35.

Voltarsi consente di vedere
Se vuoi a cielo chiaro sole e luna vedere,
Certo non devi volgergli di continuo le spalle.

36.

L’occhio aperto vede
Un occhio aperto vede: se chiudi il tuo, figlio,
Sei con malizia, per veder Dio, cieco come una talpa.

32

Cfr. il distico VI,244, in cui it verme è simbolo d’inerzia. Il baco da seta era
spesso usato come modello nell’emblematica del Seicento.
34 Quasi il medesimo distico di V,12, con lievi variazioni terminologiche.
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Nichts leuchtet ohne die Sonne
Rauh ist der Mond gestalt ohn seiner Sonne Licht,
Rauh ohne deine Sonn dein Seelenangesicht.

38.

So viel Zukehr, so viel Erleuchtung
So viel der Monde sich zu seiner Sonne kehrt,
Zu deiner du: so viel werdt ihr eurs Lichts gewährt.

39. Der geistliche Mond mit seiner Sonne
Ich will der Monde sein: sei, Jesus, du die Sonne!
So wird mein Angesicht voll ewger Freud und Wonne.
40.

Die Sonne muß erleuchten
Die Sonne muß ihr Licht alln, die es wolln, gewährn:
Der Teufel würd erleucht, wollt er zu Gott sich kehrn.

41.

Wer die Sonne nicht merkt, der ist nicht
Die Sonn erwärmet alls, ja auch den kältsten Stein:
Fühlst du die Wirkung nicht, so mußt du nicht mehr sein.

42.

Wer nicht bewegt wird, gehört nicht zum ganzen
Die Sonn erreget alls, macht alle Sterne tanzen:
Wirst du nicht auch bewegt, so ghörst du nicht zum Ganzen.

43.

Wer vergeht, der ist nicht
Der Sünder ist nicht mehr. Wie? Seh ich ihn doch stehn!
Hättst du das rechte Licht, du sähest ihn vergehn.
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Nulla ha luce senza il sole
Scabra appare la luna senza luce del suo sole,
Scabro senza il tuo sole il volto della tua anima.

38.

Quanto più ci si rivolge, tanto più s'è illuminati
Quanto la luna al suo sole e tu al tuo vi volgete:
Tanto v’accorgerete della vostra luce.

39.

La luna spirituale con il suo sole
Voglio esser la luna: sii tu, Gesù, il mio sole!
Così sarà il mio volto pieno d’eterno gaudio.

40.

Il sole necessariamente illumina
Deve dar la sua luce il sole a chi la vuole:
Ne avrebbe luce il diavolo, se a Dio volesse volgersi.

41.

Chi non s'accorge del sole, non esiste
Il sole tutto scalda, anche la pietra più fredda:
Se non ne senti l’azione, per forza non esisti più.

42.

Chi non è mosso, non appartiene al tutto
Tutto muove il sole, tutte le stelle fa danzare:
Se non sei tu pure mosso, non appartieni al tutto.

43.

Chi tramonta, non è
Il peccatore non è più. Come? Lo vedo pure!
Tu avessi giusta luce, lo vedresti al tramonto.

37

Bella l’immagine della ruvidezza scabra, e il paragone tra la luna e l’anima:
il pensiero del poeta pare capace di trovare sempre nuova espressione.
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Was verdirbt, wird zu nichts
Was fort und fort verdirbt, das kann nicht stehn noch sein:
Es eilt zum Untergang und wird dem Nichts gemein.

45.

Eigensinnigkeit reißt von Gott ab
Was nicht am Leibe bleibt, wird nicht vom Haupt geküßt:
Merks, Eigensinniger, daß du nicht Christi bist!

46.

Das abgesonderte hat nichts mit dem ganzen gemein
Ein abgefallnes Laub, ein saures Tröpflein Wein,
Was hat es mit dem Baum, was mit dem Most gemein?

47.

Es ist noch Zeit zum Heil
Kehr um, verirrtes Schaf, zieh Saft verdorrter Ast!
Du kannst wohl kommn und ziehn, weil du den Trieb noch
hast.

48.

Das Beispiel reizt an
Dein Feldherr geht voran, er streit für dich, mein Christ!
Ists möglich, daß du noch ein fauler Esel bist?
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Ciò che si guasta finisce in nulla
Quel che a guastarsi séguita, non può più esistere:
S’affretta al declino e al nulla s’accomuna.

45.

L’ostinazione strappa via da Dio
Chi non resta stretto al corpo, non è baciato dal capo:
Attento, ostinato, che tu non sei di Cristo!

46.

Ciò ch’è isolato non ha nulla in comune col tutto
Una fronda caduta, una goccia d’aceto,
Che ha in comune con l’albero, che cosa con il mosto?

47.

C’è ancora tempo per la salvezza
Pecora smarrita, ritorna! Succhia, ramo secco, la linfa!
Tornare puoi e succhiare, poiché hai ancora lo slancio.

48.

L’esempio incita
Avanza il capitano, si batte per te, cristiano!
Possibile che tu sia ancora un asino pigro?

45

Nella lingua silesiana Eigensinnigkeit (che abbiamo tradotto « ostinazione »)
mantiene forte il senso originario di Eigen-Sinn (senso proprio), che la imparenta
ad Eigenschaft, Eigenheit, proprietà, appropriazione (vedi V.186 e nota). Si tratta
quindi sempre di volontà propria, legame all’io, che separa dal mistico corpo di
Cristo. Cfr. anche il distico seguente, nonché VI,251.
46 II distico ha chiaro sapore autobiografico, alludendo alla lunga ricerca soli
taria compiuta dal Silesius. Da porsi in rapporto col seguente, ma soprattutto con
VI,251 e nota.
47 II distico è una specie di appello che il convertito rivolge ai fratelli separati.
Cfr. IV,59.
48 Inizia qui una serie di distici di carattere militare. Probabilmente influenzati
dalla spiritualità ignaziana e dalla pratica degli Esercizi spirituali: si ricordi l’amici
zia e la collaborazione che Silesius ebbe con alcuni gesuiti, come Josse Kedd. Come
in VI,5,6,7 c’è un’eco del secondo preludio al quinto esercizio della prima settima
na, cosi in VI,48,57,62 ecc. è riscontrabile la traccia della celebre meditazione delle
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Das verächtlichste Aas
Wer sich vom Teufel läßt erschlagen und ermorden,
Der ist ein toter Hund des schnödsten Schinders worden.

50. Der schändliche Gefangene
Pfui dich, daß dich ein Weib, die Nichtigkeit der Welt,
Mit ihrem Spinneweb so lang gefangen hält!
51.

Die schnödste Dirne
Mensch, läßt du dich dein Fleisch beherrschn und nehmen ein,
So muß wohl deine Seel die schnödste Dirne sein.

52.

Der schändliche Fall
Halt aus Welt, Teufel, Fleisch, du bist ja, Christ, ein Held!
Wie schändlich ists, wenn man vor diesen Buben fällt.

53.

Die siegreichen Waffen
Der Teufel durchs Gebet, das Fleisch kann durch Kastein,
Die Welt, wenn man sie läßt, gar leicht bezwungen sein.

54.

Der Sieg folgt erst hernach
Christ, niemand hat den Sieg und dessen Trost empfunden,
Der nicht zuvor im Streit den Feind hat überwunden.
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La carogna più spregevole
Chi si fa assassinare e uccidere dal diavolo
Diventa il can morto del più infame aguzzino.

50.

L'ignobile prigioniero
Vergognati che una femmina, la vanità del mondo,
Ti tenga così a lungo prigioniero nella sua rete.

51.

La più infame bagascia
Se lasci, uomo, la carne dominarti e possederti,
La tua anima dev’esser la bagascia più turpe.

52.

La vergognosa caduta
Resisti al mondo, al diavolo, alla carne, cristiano, sei già un
eroe!
Com’è vergognoso cadere davanti a queste canaglie!

53.

Le armi vittoriose
Con la preghiera il diavolo, nella macerazione la carne,
Il mondo abbandonandolo, si domano facilmente.

54.

Soltanto dopo viene la vittoria
Cristiano, nessuno ha provato la vittoria e il suo conforto
Se non abbia prima vinto il nemico nella lotta.

« due bandiere » (quarto giorno della seconda settimana). Cfr. comunque VI,49,
54-58,61,62,65,67,68,72,74,75,204,205,206. Altre immagini militari in III,57-58. Asini
pigri, cani morti e altro possono far parlare di piattezza, di cattivo gusto, eppure
in questi testi è facile sentire la sorridente concretezza del paragone; o il guizzo vi
tale e doloroso dello sdegno, come negli aforismi seguenti.
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Kein Kron ohne Kampf
Ein Kampfplatz ist die Welt: das Kränzlein und die Kron
Trägt keiner, der nicht kämpft, mit Ruhm und Ehrn davon.

56. Der erste kriegt den Preis
Lauf nach dem Ehrenpreis, du mußt der Erste sein!
Du trägest nichts davon, kriegst du ihn nicht allein.
57. Eins ist die Ehre
Der Feldherr triumphiert, er hat die Ehr allein!
Erhältst auch du die Schlacht, so wird sie deine sein.
58.

Kurzer Streit, ewiger Triumph
Wie kurz ist doch der Streit! Wie glücklich ist der Held,
Der ewig triumphiert den Teufel, Fleisch und Welt.

59. Man muß nach Ehren streben
Die Ehr ist doch nicht nichts: die nie nach Ehren streben,
Die kommen nie zur Ruh, auch nicht im andren Leben.
60.

Wo Ehr und Schande ist
Der Himmel ist voll Ruhm, voll Ehr und Herrlichkeit;
Die Hölle voller Spott, Schmach und Mühseligkeit.

61.

Nicht streiten wollen ist spöttlich
Ein Spott wird der Soldat des Feinds, vor dem er zagt,
Ein Spott des ewgen Feinds der Christ, der ihn nicht jagt.
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55.

Senza battaglia niente corona
Campo di battaglia è il mondo: premio e corona
Nessuno ha, se non combatte con gloria e onore.

56.

Il primo ottiene il premio
Concorri al premio d’onore, devi esser il primo!
Non ottieni nulla, se non lo vinci da solo.

57.

L’onore è uno
Trionfa il capitano, lui solo ha l’onore!
Se anche tu vinci la battaglia, l’onore sarà tuo.

58.

Breve lotta, eterno trionfo
Com’è breve la lotta! Fortunato l’eroe
Che in eterno trionfa di diavolo, carne e mondo.

59.

Bisogna tendere all’onore
Non è un nulla l’onore: chi ad esso non tende
Non giunge mai alla pace, neanche nell’altra vita.

60.

Dove onore e dove infamia sono
Il cielo è pieno di fama, d’onore, di gloria del Signore;
L’inferno più pieno di scherno, vergogna e tormento.

61.

Non voler combattere merita scherno
Diventa zimbello del nemico il soldato che lo teme,
Dell’eterno nemico il cristiano che non lo caccia.

56 Allusione a Fil 3,14; 1Tm 6,12; 2Tm 4,7ss.
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Das beste ist zu erwählen
Auf, auf, Soldat, zum Streit! Dir wird ja lieber sein
Die Ruhe nach dem Sieg als nach der Ruh die Pein!

63.

Des Sünders Seele ist die närrischste
Du läßt die ewge Lust und kiesest ewge Pein:
Kann auch was Närrischers als deine Seele sein?

64.

Der größte Narr
Christ, wenn du einen siehst so stark zur Hölle rennen,
Den magst du ohn Bedacht den größten Narren nennen.

65.

Die zwei wunderlichen Toren
Ach Jammer! Jener rennt, daß er in Abgrund kömmt,
Und dieser regt sich kaum, daß er Gotts Burg einnimmt!

66.

Das zeitliche macht ungeschickt
Ach mein, wie magst du doch die Welt so in dich saufen?
Du wirst ja ungeschickt den Ehrnkranz zu erlaufen!

67.

Das weltliche Gut beschwert
Wirf das Gebündle weg! Wer streiten soll und kriegen,
Dem muß kein Sack voll Geld auf seinen Achseln liegen.

68.

Der selbst- Tadel
Du lachst den Krieger aus, der sich mit Raub beschwert:
Fürwahr, mein Euclio, du bist des Lachens wert.
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Bisogna scegliere il meglio
Su soldato, alla battaglia! Per te sarà meglio
Il riposo dopo la vittoria, che il dolore dopo il riposo!

63.

La più insensata è l’anima del peccatore
Lasci l’eterno gaudio e scegli eterna pena:
Può esservi cosa più insensata della tua anima?

64.

Il più gran pazzo
Se vedi uno, cristiano, precipitarsi dritto all’inferno,
Senza pensarci puoi chiamarlo il più grande pazzo.

65.

I due strani stolti
Peccato! Quello corre per giunger nell’abisso,
Questo si muove appena, per espugnar la rocca di Dio!

66.

Ciò ch’è mondano rende inetti
Come puoi, mio caro, ubriacarti così del mondo?
Diventi inetto alla corsa per ottenere il premio!

67.

Il bene terreno appesantisce
Getta via il carico! Chi ha da lottare e combattere
Non deve avere in spalla sacchi di denaro.

68.

Critica a se stesso
Tu deridi il guerriero che si carica di preda:
Per verità, mio Euclione, sei tu degno di riso.

68

Euclione (letteralmente: « colui che cerca fama ») è il vecchio avaro nell’Aulularia di Plauto.
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Kein ungeschickter Mensch kommt in Himmel
Geh, fast und zehr dich aus! Die Himmelstür ist klein:
Wirst du nicht wohl geschickt, du kommest nicht hinein.

70.

Stille stehn ist zurücke gehn
Je, Bruder, geh doch fort! Was bleibst du stille stehn?
Stehn auf dem Wege Gotts, heißt man zurücke gehn.

71. Das gute und üble zurückegehn
Wie wohl geht der zurück, der von dem Feind weg fährt!
Wie übel, welcher Gott den Rücken endlich kehrt!
72.

Die Faulheit überkommt nicht den Himmel
Ach Fauler, reg dich doch! Wie bleibst du immer liegen?
Fürwahr, der Himmel wird dir nicht ins Maul einfliegen.

73. Man hat nichts umsonst
Mensch, um die Hölle muß der Sünder so viel leiden!
Wie? Soll denn Gott um nichts dir geben seine Freuden?
74.

Gewalt nimmt den Himmel ein
Gewalt geht über Recht: wer nur Gewalt kann üben,
Von dem wird auch die Tür des Himmels aufgetrieben.
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Nessun inetto giunge in cielo
Va’, digiuna e consumati! La porta del cielo è piccola:
Se non sai adattarti, non puoi entrarvi.

70.

Fermarsi è tornare indietro
Su, fratello, va’ avanti! Perché rimani fermo?
Sostare sulla strada di Dio significa regredire.

71.

Ritirata buona e cattiva
Come ripiega giustamente chi si distoglie dal nemico!
E come invece male chi volge a Dio le spalle!

72.

La pigrizia non raggiunge il cielo
Muoviti dunque, pigro! Perché giaci sempre?
Per certo il cielo non ti volerà in bocca.

73.

Niente si ottiene gratis
Uomo, deve tanto patire per l’inferno il peccatore!
E deve dunque Dio darti gratis le sue gioie?

74.

La violenza conquista il cielo
Più del diritto è forte la violenza: chi solo sa usarla
Potrà anche trovare la porta del cielo.

69

Cfr. I,153 e nota.
Cfr. I,302 e nota.
72 Allusione al paese di cuccagna, dove la pigrizia è la più grande virtù e le lec
cornie volano in bocca a ciascuno da sole.
74 II titolo rimanda a Mt 11,12.
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Allein die Überwindung beruhigt
Freund, streiten ist nicht gnug! Du mußt auch überwinden,
Wo du willst ewge Ruh und ewgen Frieden finden.

76. Die Welt erwählt das ärgste
Gott reicht die Kron der Ehrn, der Teufel Spott und Hohn,
Und dennoch greift die Welt nicht nach der Ehrenkron.
77.

Der Sünder will seinen Tod
Ach Sünder, ists denn wahr? Du willst dich eh verlieren
Als ewiglich mit Gott ein Gott sein und regieren?

78.

Was Verlorensein ist
Was ist Verlorensein? Frag das verlorne Lamm,
Frag die verlorne Braut vom ewgen Bräutigam!

79.

Die ewige Verlorenheit
Das Schaf ist gänzlich hin, das nie wird wieder funden;
Die Seel, die Gott nicht findt, bleibt ewiglich verschwunden.

80.

Gott sucht nicht, was ewig verloren
Findt Gott nicht, was er sucht? Er sucht in Ewigkeit
Nicht, was sich hat von ihm verloren in der Zeit.

81.

Gott findet die Verdammten nicht
Gott kann schon ewiglich nicht die Verdammten finden,
Weil sie stets durch ihrn Willn vor ihm in Pfuhl verschwinden.
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Solo la vittoria appaga
Non basta combattere, amico! Devi anche trionfare,
Se vuoi eterna pace e gioia eterna trovare.

76.

Il mondo sceglie il peggio
Dio offre corona di gloria, il demonio beffa e scherno,
Eppur il mondo non tende alla corona dell’onore.

77.

Il peccatore vuole la propria morte
Ah, peccatore, è vero? Tu vuoi piuttosto perderti
Ch’esser un dio in eterno con Dio e con lui regnare.

78.

Cos'è esser smarrito
Esser perduto cos’è? Chiedi alla pecora smarrita,
Chiedi alla sposa perduta dallo Sposo eterno!

79.

L’esser perduti per sempre
È per sempre perduta la pecora mai ritrovata;
L’anima, che Dio non trova, è scomparsa in eterno.

80.

Dio non cerca quel ch 'è perduto in eterno
Dio non trova quel che cerca? In eterno non cerca
Quello che nel tempo da lui s’è staccato.

81.

Dio non trova i dannati
Dio non può più in eterno trovare i dannati:
Sempre, volontariamente, gli spariscon davanti nel fango.

78

Cfr. Mt 18,12-14; Lc 15,3,7 (verso 1); Ct 3,2s (verso 2).

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

372 [636]
82.

ANGELUS SILESIUS

Der Wille macht Verlorensein
Der Will macht dich verlorn, der Will macht dich gefunden,
Der Will, der macht dich frei, gefesselt und gebunden.

83. An den Geldsuchenden
O Narr! Was rennst du so nach Reichtum in der Welt
Und weißt doch, daß man wird dadurch in Pfuhl gefällt?
84. Der größte Reichtum und Gewinn
Der größte Reichtum ist nach keinem Reichtum streben;
Der größeste Gewinn, sich dessen ganz begeben.
85.

Man tut nicht, was man lobt
Man lobt den guten Mann, der sich genügen läßt,
Und frisset doch um sich gleich wie der Krebs und Pest.

86.

Wer alles verlangt, hat noch nichts
Wer nichts verlangt, hat alls: wer alles tut verlangen,
Der hat in Wahrheit noch nicht einen Stiel empfangen.

87.

Wer der Sonne und Gotte gleicht
Wer alln sein Gut mitteilt, alln nutzt und alle liebt,
Ist wie der Sonne Licht und Gott, der alln sich gibt.

88. Almosen geben macht reich
Der Arme, gibst du ihm, macht dich dem Reichen gleich:
Wie da? Er trägt dir alls voran ins Himmelreich.
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82.

La volontà ci fa perdere
La volontà ti fa perduto, la volontà ritrovato,
La volontà, che ti fa libero, incatenato e legato.

83.

A chi cerca il denaro
Pazzo! Perché insegui la ricchezza nel mondo,
Sapendo che per essa precipiti nel fango?

84.

La più grande ricchezza e il massimo guadagno
La più grande ricchezza è non tendere alla ricchezza;
Il massimo guadagno rinunciarvi del tutto.

85.

Non si fa quel che si loda
Si loda l’uomo onesto che sa accontentarsi,
Ma ci si espande voraci come il cancro e la peste.

86.

Chi tutto vuole non ha ancora niente
Chi nulla vuole ha tutto: chi invece tutto vuole
Non ha ancora ottenuto un sol filo di paglia.

87.

Chi è pari al sole e a Dio
Chi con tutti divide i beni, tutti aiuta ed ama,
È come la luce del sole e Dio, che a tutti si dona.

88.

Far elemosina rende ricchi
Il povero, se lo aiuti, ti rende pari al ricco:
Come? Porta tutto prima, per te, nel regno dei cieli.
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An den Kargen
Pfui dich, du karger Filz! Gott hat dir alls gegeben,
Doch wenn er zu dir kommt, gibst du ihm kaum zu leben.

90.

Der Reiche siehet Gott nicht gern
Der Arme, Christ, ist Gott! Doch sieht des Reichen Haus
Gemeiniglich nicht gern den Gott gehn ein und aus.

91. Anders geglaubt, anders getan
Man glaubt es seiger sein zu geben als zu nehmen,
Und doch will man gar schlecht zum Geben sich bequemen.
92.

Tun, was du dir getan willst
Mensch, weil du gerne siehst, daß man dir Gaben gibt,
So mache doch auch dich im Geben wohl geübt!

93.

Weise und närrische Sammlung
Der Geizhals ist ein Narr, er sammlet, was vergeht;
Der Mild ein weiser Mann, er suchet, was besteht.

94.

Müdigkeit ist frei, Geiz gebunden
Ein Milder breit sich aus, ein Geizhals krippt sich ein:
Der fängt schon an bestrickt und jener frei zu sein.

95.

Wo der Schatz, da das Herze
Der Weise hat sein Herz bei Gott und in dem Himmel;
Der Geizige beim Geld und in dem Weltgetümmel.
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Allo spilorcio
Vergogna, sordido avaro! Dio ti ha donato tutto,
Ma se a te si rivolge, gli dài appena da vivere.

90.

Il ricco non vede Dio volentieri
Cristiano, il povero è Dio! Pure, la casa del ricco
Non vede volentieri entrare e uscire Dio.

91.

Si crede in un modo, si fa in un altro
Si crede dia più gioia dare che ricevere,
Eppure ci si adatta malvolentieri a dare.

92.

Fare ciò che si vuole fatto a noi
Uomo, poiché ti fa piacere che ti si diano doni,
Fatti almeno tu stesso esperto nel donare.

93.

Saggia e insensata raccolta
L’avaro è un pazzo, raccoglie quel che passa;
Chi dona è saggio, cerca quello che dura.

94.

La carità è libera, l’avarizia legata
Chi ha carità si espande, chi è avaro si chiude:
L’uno comincia già a esser legato, l’altro libero.

95.

Dove c’è il tesoro c’è il cuore
Il saggio ha il cuore vicino a Dio e nel cielo;
L’avaro presso il denaro e nel tumulto del mondo.
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Cfr. At 20,35.
II titolo rimanda a Mt 6,21; Lc 12,34. Nella Schola cordis di Benedetto Haften
(Anversa 1635) la p. 116 è dedicata alla cordis avaritia, con riferimento al Sal 52,11.
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Der weltsuchende zieht am Narrenseil
Wo du auch Kluge siehst sich um die Welt bemühn,
So sage, daß auch sie am Narrenseile ziehn.

97.

Das ewge hat schlechten Verdräng
Man sieht fast alle Welt mit Judenspießen laufen
Und doch ums Himmelreich so wenig Leute kaufen!

98.

Gift wird für Zucker gelegt
Gott streuet Zucker auf, der Teufel Gift und Galle:
Den Zucker läßt man stehn und leckt die Gift zum Falle!

99. Des Weisen und Geizigen Geldkammer
Der Weis ist klüglich reich! Er hat das Geld im Kasten,
Der Geizhals im Gemüt: drum läßts ihn niemals rasten.
100. Der Weise kommt den Dieben vor
Der Weise wartet nicht, bis ihm was wird genommen:
Er nimmt sich alles selbst, den Dieben vorzukommen.
101. Begierde benommen, alles benommen
Mensch, nimm dir nur die Lieb und die Begier der Dinge,
So sind die Dinge selbst benommen und geringe!

102. Das Auge und Herze leiden nichts
Das Herz ist wie das Aug: ein einzigs Gränelein,
Wo dus im Herzen hast, verursacht dir schon Pein.
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96.

Chi cerca il mondo fa pazzie
Se vedi anche savi darsi pena del mondo,
Di’ pure che anch’essi fan cose da pazzi.

97.

L’eterno ha scarso credito
Quasi il mondo intero si vede correre a far usura
E così pochi fare acquisti per il regno dei cieli!

98.

Veleno al posto di zucchero
Dio sparge zucchero, il diavolo veleno e fiele:
Si lascia lo zucchero e si lecca, per morire, il veleno.

99.

La cassaforte del saggio e dell’avaro
Il saggio è ricco con senno! Tiene il denaro in cassa,
L’avaro nel cuore: perciò non gli dà mai riposo.

100. Il saggio previene i ladri
Il saggio non aspetta che qualcosa gli sia rubato:
Da sé si priva di tutto, per prevenire i ladri.
101.

Tolto il desiderio è tolto tutto

Togliti solo, uomo, amore e brama delle cose,
Così le cose stesse son tolte e prive di valore.

102. L’occhio e il cuore non sopportano nulla
Il cuore è come l’occhio: un solo granellino,
Quando l’hai nel cuore, già ti causa dolore.
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103. Beschwert kommt niemand fort
Der Schiffer wirft im Sturm die schwersten Waren aus:
Meinst du mit Gold beschwert zu kommn ins Himmels Haus?
104. Alles weltliche muß weg
Mensch, wirfest du nicht weg dein Liebstes auf der Erden,
So kann dir nimmermehr des Himmels Hafen werden.
105. Alles um alles
Die Seligkeit ist alls: wer alles will erheben,
Der muß auch zuvoran hier alls um alles geben.
106. Nichts gewinnt nichts
Um nichts gewinnt man nichts: wo du nichts auf willst setzen,
So wirst du dich fürwahr auch ewig nicht ergötzen.
107. Der törichte Verlust
Mit hundert will Gott eins bezahln im ewgen Leben:
Wie töricht sind wir doch, daß wir nicht alls hingeben!
108. Mit der Begierde hat man
Freund, schmeichle dir nicht viel: hast du noch die Begier,
So hast du noch die Welt und alle Ding in dir.
109. Der sein selbst Sklave
Du willst nicht Sklave sein! Und doch ists wahr, mein Christ,
Daß deiner Selbstbegier du vielmal Sklave bist.
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103. Nessuno avanza se è carico
Il capitano nella tempesta getta le merci più pesanti:
Pensi di raggiunger, carico d’oro, la casa del cielo?
104. Ogni cosa mondana va respinta
Uomo, se via non getti ciò ch’hai più caro in terra
Non potrai mai toccare il porto del cielo.
105.

Tutto per tutto

La beatitudine è tutto: chi vuol tutto ottenere
Deve prima anche in terra dare tutto per tutto.
106. Il nulla non ottiene nulla
Nulla s’ottiene per nulla: se niente vuoi metterci,
Certo di niente avrai, anche in eterno, diletto.
107. La stolta perdita
Con cento Dio pagherà, nella vita eterna, uno:
Come siam stolti noi a non dare tutto!
108. Se si desidera si ha in sé
Molto non ti gloriare, amico; se ancora desideri
Hai ancora in te il mondo e ogni cosa.
109. Lo schiavo di se stesso
Non vuoi essere schiavo! Ma è pur vero, cristiano,
Che sei spesso schiavo dell’amor di te stesso.
107

Cfr. Mt 19,29.
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110. Die schnödeste Sklaverei
Die schnödste Sklaverei ist gerne Sklave sein:
Wie bildst du, Sündensklav, dir denn was Ehrlichs ein?
111. Die geistliche Hundshütte
Nichts Schändlichs, nichts Gerings steigt in ein groß Gemute:
Hat deins an Sünden Lust, so ists ein Hundehütte.
112. Die schmählichste Dienstbarkeit
Das Schmählichst ist die Sünd: denk, Sünder, was für Schmach,
Der du als wie ein Hund ihr dienst, dir folget nach!
113. Der willige Betrogene
Die Sünd ist voll Betrugs: läßt du dich sie regiern,
So läßt du dich mit Willn in Schlund der Hölle führn.
114. Der Stockknecht liebt den Stock
Kein edler Geist ist gern gefangen und umschränkt:
Du mußt ein Stockknecht sein, wo dich dein Leib nicht kränkt.
115. Nachlässigkeit kommt nicht zu Gott
Du sprichst, du wirst noch wohl Gott sehen und sein Licht:
O Narr, du siehst ihn nie, siehst du ihn heute nicht!
116. Nicht verlangen, nicht empfangen
Wer Gottes Angesicht hier nicht sieht mit Begier,
Der kommt in Ewigkeit danach nicht bei ihm für.
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110. La schiavitù più vile
La più vile schiavitù è esser schiavo volentieri:
Del peccato schiavo, come presumi dignità per te?
111. Il canile spirituale
Nulla di turpe o vano entra in un grande animo:
Se il tuo ha voglia di peccare, è solo un canile.
112. L’asservimento più turpe
Somma infamia è il peccato: pensa che infamia, peccatore,
Tu che lo segui come un cane, ed esso segue te!
113. L'ingannato consenziente
Pieno d’inganno è il peccato: se te ne fai governare,
Ti fai condurre, e lo vuoi, nell’abisso d’inferno.
114. La guardia del carcere ama il carcere
Nessuno spirito nobile si fa prendere e legare volentieri:
Devi esser un carceriere se il corpo non ti pesa.
115. La negligenza non arriva a Dio
Tu dici che vedrai bene Dio e la sua luce:
Stolto, mai lo vedrai, se non lo vedi già ora.
116. Non esigere è non ricevere
Chi qui non guarda con desiderio il volto di Dio,
Mai nell’eternità gli giungerà vicino.
114

II senso del distico, che utilizza termini desueti (Stock, Stockknecht, nel si
gnificato di carcere e carceriere), è che, se il corpo non ti pesa, è segno che ci hai
fatto l’abitudine, essendo un carceriere.
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117. Ohne Liebespein, ohne Liebe
Verzug ursacht Verdruß: fühlst du um Gott nicht Pein,
So glaub ich nicht dein Herz in ihn entzündt zu sein.
118. Die Liebe zieht zum Geliebten
Die Lieb ist das Gewicht: ists wahr, daß wir Gott lieben,
So werden wir von ihr stets hin zu Gott getrieben.
119. Das göttliche und ungöttliche Gemüt
Ein göttliches Gemüt steht stets nach Gott gericht:
Nichts Gottlichs ist an dir, verlangt dich nach ihm nicht.
120. Nicht begehren ist nicht lieben
Du hast gern deinen Hund, der dir beliebt, bei dir:
Wie? Liebest du denn Gott mit lauter Unbegier?
121. Nicht sterben wollen, nicht leben wollen
Mensch, stirbest du nicht gern, so willst du nicht dein Leben!
Das Leben wird dir nicht als durch den Tod gegeben.
122. Die doppelte Torheit
Du rennst in Todsgefahr, schnöd Ehre zu erwerben:
Um ewge Herrlichkeit hörst du nicht gern vom Sterben.

123. Der Narr erkiest das ärgste
Ein Narr ist, der den Stock fürs Kaisers Burg erkiest,
Der lieber in der Welt als in dem Himmel ist.
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117. Senza pene d'amore, senza amore
L’attesa fa soffrire; se per Dio non senti dolore,
Non credo che il tuo cuore sia infiammato di lui.
118. L'amore attira verso l'amato
L’amore è il peso: se davvero amiamo Dio
Da esso siamo attratti di continuo verso Dio.
119. L'anima divina e non divina
Sempre sta rivolta verso Dio l’anima divina:
Niente è divino in te se non ne sei attratto.
120. Non desiderare è non amare
Hai volentieri accanto il cane preferito:
Potresti amare Dio senza desiderarlo?
121. Non voler morire, non voler vivere
Se volentieri non muori, uomo, non vuoi la vita!
Non ti vien data la vita che attraverso la morte.
122. La doppia stoltezza
Corri pericolo di vita per conquistar vili onori:
E per la gloria eterna non vuoi saper di morte.

123. Il pazzo sceglie il peggio
Pazzo chi preferisce la prigione al castello reale,
Chi sta più volentieri nel mondo che in paradiso.
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124. Erkiesung, Benennung
Ein Knecht ist gern im Stall, ein Schweinhirt gern um Schweine:
Wärst du ein edler Herr, du wärest gern, wos reine.

125.

Was man ist, das liebt man

Jeds liebet, was es ist: der Käfer seinen Mist,
Den Unflat liebest du, weil du ein Unflat bist.

126. Gesellschaft zeigt den Mann
Die Losung der Gespan! Wers gern mit Narren hält,
Der ist kein kluger Mann, nicht groß, wer mit der Welt.

127. Der liebe Tod und Pein
Gott ist mein einge Lieb: ihm nicht gemeine sein,
Ist meiner Seelen Tod, meins Herzens einge Pein.

128.

Wer zu Gott will, muß Gott werden

Werd Gott, willst du zu Gott: Gott macht sich nicht gemein!
Wer nicht mit ihm will Gott und das, was er ist, sein.

129.

Wer will, wird Gott geboren

Von Gott wird Gott geborn: soll er dich denn gebärn,
So mußt du ihm zuvor den Willn dazu gewährn.
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Ti definisci in base a come scegli

Sta volentieri un servo nella stalla, intorno ai porci un porcaro:
Tu fossi un nobile signore staresti volentieri dove c’è purezza.

125. Ciò che si è si ama
Ognuno ama quel che è: lo scarafaggio il suo sterco,
La tua sozzura tu, poiché sozzura sei.

126. Dimmi con chi vai...
Indicativo è il compagno! Chi sta bene coi pazzi
Non è saggio; non è grande chi sta col mondo.

127. Morte e tormento dell'amore
Dio è il mio unico amore: non essergli unito
È morte della mia anima, solo tormento del cuore.

128. Chi vuol giungere a Dio deve diventare Dio
Fatti Dio, se a Dio vuoi andare: a Dio non si accomuna
Chi non vuol esser Dio e tutto quel ch’egli è.

129. Chi vuole è generato come Dio
Dio è generato da Dio: se generarti deve,
Devi prima per questo cedergli il tuo volere.

124

Un’ombra malinconica e dolorosa si stende su queste parti tarde del Pelle
grino, che si occupa così spesso del male. La crudezza delle immagini (vedi anche
125 e 126) è comunque di tradizione contemporanea al poeta: ne usa anche Grim
melshausen (cfr. E. Susini, Le Pèlerìn Chérubique, 2 voll., Paris 1964, vol. Il, p. 172).
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130. Nichts werden ist Gott werden
Nichts wird, was zuvor ist: wirst du nicht vor zu nicht,
So wirst du nimmermehr geborn vom ewgen Licht.
131. Höchste Geburt, höchste Freude
Die höchste Freud und Lust, die Gott mir kann gewährn,
Ist, daß er ewig wird mich, seinen Sohn, gebärn.
132. Gottes einige Seligkeit
Gebärn ist selig sein: Gotts einge Seligkeit
Ist, daß er seinen Sohn gebiert von Ewigkeit.
133.

Wie man so selig als Gott wird

Gott ist das Seligste: willst du so selig sein,
So dring in die Geburt des Sohnes Gottes ein.
134.

Von Gott geboren werden ist gänzlich Gott sein

Gott zeuget nichts als Gott: zeugt er dich seinen Sohn,
So wirst du Gott in Gott, Herr auf des Herren Thron.
135. Gott mit Gott werden ist alles mit ihm sein
Wer Gott mit Gott gewird, ist mit ihm eine Freud,
Ein ewge Majestät, ein Reich und Herrlichkeit.
136. Ewge Ehre und Schande
O Ehr, o Seligkeit, das ewig sein, was Gott!
Das, was der Teufel ist: o ewge Schänd und Spott!
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130. Diventare nulla è diventare Dio
Nulla diventa ciò ch’è già: se prima non diventi nulla
Non sarai mai generato dalla luce eterna.
131. Suprema nascita, supremo gaudio
Supremo gaudio e gioia che Dio può concedermi
È generare in eterno me, come suo Figlio.
132.

Unica beatitudine di Dio

Generare è uno stato beato: beatitudine sola di Dio
È il fatto di generare dall’eternità suo Figlio.
133. Come si diventa beati come Dio
Dio è perfetta beatitudine: se anche tu vuoi esserlo,
Penetra nella nascita del Figlio di Dio.
134. Essere generati da Dio è esser Dio in tutto
Dio non genera che Dio: se come Figlio ti genera
Diventi Dio in Dio, Signore sul trono del Signore.
f

135. Diventare Dio con Dio è esser tutto con lui
Chi Dio con Dio diventa, è con lui una gioia,
Un’eterna maestà, un regno e una gloria.
136. Eterno onore e infamia
Oh felicità e onore, essere ciò ch’è Dio, in eterno!
Esser quel ch’è il demonio: oh eterna infamia e scherno!
131

Cfr. I,17 e nota.
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137. Der närrische Unheilige
Du willst kein Heilger sein, gleichwohl in Himmel kommen:
O Narr, es werden nur die Heilgen eingenommen!
138. Der größte Bauer
Du schmückst dich, wenn du sollst nachs Kaisers Hofe gehn,
Und denkst, o gröbster Baur, ohn Schmuck vor Gott zu stehn!
139. Kein höfling, kein himmling
Mensch, wirst du nicht gehöft und klebst am Kloß der Erden,
Wie soll der Himmel dir, der keinem Pflock wird, werden?
140.

Wer nicht haßt, hat nicht verlassen

Du steckst im falschen Wahn: kannst du die Welt nicht hassen,
Fürwahr, du hast nicht sie, sie hat nur dich verlassen.
141. An den gezwungenen kreuzleidenden
Mensch, wer dem Kreuz nicht kann entwerden und entgehn,
Der muß auch widern Willn daran geheftet stehn.
142. An den weltverlassenen
Manch Ding tut man aus Not: auch du verläßt die Welt,
Weil dirs dein Herze sagt, daß sie nichts von dir hält.
143. An den hoffärtigen
Es heißt sich einen Wurm aus Demut Gottes Sohn:
Du Wurm! Mißt dir wohl zu aus Hoffart seinen Thron?
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137. L'empio stolto
Un santo esser non vuoi eppure andare in cielo:
Stolto, son solo i santi ad esservi accolti!
138. Il più rozzo villano
T’adorni se devi andare alla corte imperiale
E pensi, rozzo villano, star disadorno davanti a Dio!
139. Non cortese, non di Paradiso
Se la corte, uomo, non t’accoglie, e a una zolla di terra ti tieni,
Come puoi avere il cielo, che non è fatto per un paletto?
140. Chi non odia non ha abbandonato
T’illudi vanamente: se non sai odiare il mondo
Certo non l’hai lasciato e solo esso ti ha lasciato.
141. A chi è crocifisso per forza
Chi alla croce, uomo, non può sfuggire e sottrarsi,
Deve anche contro voglia stare ad essa inchiodato.
142. A chi è abbandonato dal mondo
Certe cose si fan per forza: anche tu abbandoni il mondo
Perché ti dice il cuore che di te il mondo non cura.
143. All'orgoglioso
Verme chiama se stesso per umiltà il Figlio di Dio:
E tu, verme, ti attribuisci per orgoglio il suo trono?
139

Naturalmente, il gioco dell’« acutezza » è tra la zolla e il paletto che in essa
si può piantare, mentre l’uomo non cortese non può trovar sede in paradiso.
143 Allusione al Sal 22,7.
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144. Die Selbstschätzung ist verwerflich
Der Himmel schätzt dich nicht, ob er gleich alls ernährt:
Schätzt du dich selber hoch, so bist du wohl nichts wert.
145. Die seltsame Tugend
Gott spricht: Wer sich versenkt, der wird erhaben werden!
Und doch ist dieses Tun das Seltsamst auf der Erden.
146. Das Werk bewährt den Meister
Freund, weil du sitzt und denkst, bist du ein Mann voll Tugend:
Wenn du sie wirken sollst, siehst du erst deine Jugend.
147.

Traurigkeit bringt Freude

Wer heilge Traurigkeit hier hat zum Vesperbrot,
Dem wart das Abendmahl: die ewge Freud in Gott.
148.

Wer hier satt wird, kann dort nicht essen

Wie, daß der Fraß nicht kommt zum ewgen Abendessen?
Er mag nicht, weil er hier sich hat zu satt gefressen.
149. Den trunkenbold kann Gott nicht tränken
Gott will den sättigen, den hungert und den dürst:
Dir kann ers nimmer tun, der du nie nüchtern wirst.
150. Nichts umsonst
Niemand hat was umsonst: wie bildst du dir dann ein,
Daß auch das Himmelreich umsonst wird deine sein?
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144. La stima di sé è riprovevole
Sé non apprezza il cielo, eppur tutto sostenta:
Se tu ti stimi assai, certo non vali nulla.
145. La virtù rara
Dice Dio: Chi si umilia sarà esaltato!
Eppure questo si fa molto di rado in terra.
146. L’opera mette alla prova l’artefice
Quando siedi e pensi, amico, sei pieno di virtù:
Ma quando devi praticarla, vedi solo la tua giovinezza.
147.

Tristezza porta gioia

A chi per merenda ha qui santa tristezza,
Spetta come cena l’eterno gaudio in Dio.
148. Chi si sazia quaggiù, non può poi mangiare lassù
Perché la voracità non giunge al banchetto eterno?
Non può perché quaggiù s’è ingozzata troppo.
149. Dio non può dissetare il beone
Dio vuol saziare chi ha fame e sete:
Non può farlo per te sempre pieno di vino.
150. Nulla è gratuito
Nessuno ha gratis qualcosa: come puoi immaginarti
Che gratis sarà tuo anche il regno dei cieli?
145
149

Cfr. Mt 23,12.
Cfr. Mt 5,6.
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151. Gottes Kaufmannschaft
Gott treibet Kaufmannschaft: er biet den Himmel feil!
Wie teuer gibt er ihn? Um einen Liebespfeil.

152. Gott ist unser Ziel
Was macht nicht Gott aus sich! Er ist meins Herzens Ziel:
Ich schieße stets nach ihm, ich treff ihn, wenn ich will.

153. Das überunmöglichste ist möglich
Du kannst mit deinem Pfeil die Sonne nicht erreichen;
Ich kann mit meinem wohl die ewge Sonn bestreichen.

154. Gott tut selbst alles
Gott legt den Pfeil selbst auf, Gott spannet selbst den Bogen,
Gott drücket selber ab: drum ists so wohl gezogen.

155. Je näher beim Ziel, je gewisser
Je näher bei dem Ziel, je näher beim Gewinn:
Meinst du das Herze Gotts, so tritt nur nahe hin.

156. Des Sünders Gebet ist umsonst
Der Sünder zielt nach Gott und wendt sich von ihm weg:
Wie solls dann möglich sein, daß er berühr den Zweck?
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151. Il commercio di Dio
Dio esercita il commercio: mette in vendita il cielo!
A che prezzo lo vende? Per un dardo d’amore.

152. Dio è il nostro bersaglio
Che non fa di sé Dio! È bersaglio del mio cuore,
Di continuo miro a lui, lo colpisco quando voglio.

153. Il più che impossibile è possibile
Non puoi con la tua freccia raggiungere il sole:
Ben poss’io con la mia colpire il sole eterno.

154. Dio ha fatto tutto da solo
Da sé Dio incocca, da sé Dio tende l’arco,
Da sé Dio scocca: per questo il tiro è buono.

155. Più vicino al fine, più certo
Quanto più vicino al fine, tanto più alla vittoria:
Se pensi al cuore di Dio, non hai che da avvicinarti.

156. La preghiera del peccatore è vana
Mira a Dio il peccatore e da lui si distoglie:
Com’è dunque possibile che raggiunga il bersaglio?

151

Cfr. V,47 e nota. Le immagini del « tiro » (cfr. anche i distici seguenti) era
no molto diffuse nell'emblematica spirituale del Seicento. Traduciamo con « dar
do d'amore » Liebespfeil, un termine letterario corrispondente a « freccia di Cupi
do »: anche qui il poeta gioca usando la parola nel senso letterale.
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Wie man sich zu Gott kehrt

Mit heiliger Begier und nicht mit bloßem Beten,
Mit heilgem Lebenslauf kommt man zu Gott getreten.
158. Das geistliche Schützezeug
Das Herz ist unser Rohr, die Liebe Kraut und Lot,
Der Zunder guter Will: zieh los, so triffst du Gott!
159. Das Herze muß scharf geladen sein
Ei, lad doch recht und scharf! Was paffst du in die Luft?
Was blind geladen ist, das heißet nur gepufft.
160. Es muß aus dem Herzen gehn
Das Mundloch gibt nicht Feur: im Fall du je willst schießen,
Mußt du die Kammer ja zuvor geladen wissen.
161. Das Herze muß geräumt und rein sein
Christ, ist das Rohr nicht rein, die Kammer nicht geräumt
Und du drückst gleichwohl los, so halt ich, daß dir träumt.
162. Ein vergiftetes Herze treibt nicht in die Höhe
Halt, du verletzest dich! Das Gift muß aus dem Rohr,
Sonst springts fürwahr entzwei und treibet nicht empor.

163. Haß macht sich verhaßt
Mensch, wer mit Haß und Neid vor Gott den Herrn will treten,
Der wird sich anders nichts als Haß und Neid erbeten.
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157. Come ci si rivolge a Dio
Con santo desiderio e non con sola preghiera,
Con una vita santa si può giungere a Dio.
158. Arnesi del tiro spirituale
Il nostro cannone è il cuore, l’amore polvere e piombo,
Miccia la buona volontà: tira, e colpisci Dio!
159. Il cuore dev'esser caricato a palla
Ehi, carica bene e a palla! Perché sparacchi in aria?
Chi è caricato a polvere non fa che sbuffi.
160. Deve venir dal cuore
La bocca del fucile non fa fuoco: se vuoi sparar davvero,
Devi prima accertarti che ci sia la carica.
161. Il cuore dev’esser sgombro e puro
Cristiano, se canna e camera non sono pulite,
E tu tiri ugualmente, mi chiedo che hai in testa.
162.

Un cuore avvelenato non tira in alto

Ferma, ti ferisci! Dalla canna va tolto lo sporco
Altrimenti si fende e non tira in alto.

163. L’odio si rende odioso
Chi con odio e livore si presenta a Dio Signore,
Pregando non otterrà che odio e livore.
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164. Erlaß, wie wir erlassen
Was du dem Nächsten willst, das bittst du dir von Gott:
Willst du nicht sein Gedeihn, so bittst du dir den Tod.
165. Gib, wie du begehrst
Mensch, du begehrst von Gott das ganze Himmelreich:
Bitt man von dir ein Brot, so wirst du blaß und bleich.
166.

Wer das Himmelreich hat, kann nicht arm werden

Das Reich Gotts ist in uns: hast du schon hier auf Erden
Ein ganzes Reich in dir, was fürchtst du arm zu werden?
167.

Wer wahrhaftig reich

Viel haben macht nicht reich: der ist ein reicher Mann,
Der alles, was er hat, ohn Leid verlieren kann.
168. Der Weise hat nichts im Kasten
Ein weiser Mann hat nichts im Kasten oder Schrein:
Was er verlieren kann, schätzt er nicht seine sein.
169. Man muß sein, was man nicht verlieren will
Der Weis ist, was er hat: willst du das Feinperlein
Des Himmels nicht verliern, so mußt dus selber sein.
170. Zweierlei seiner selbst Verlierung
Ich kann mich selbst verliern? Ja! Bös ists, wenn in Tod:
Glückselig preis ich dich, verlierst du dich in Gott.
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164. Rimetti a noi come noi rimettiamo
Quel che auguri al prossimo, tu chiedi a Dio per te:
Se bene non gli auguri, preghi per la tua morte.
165. Dona come desideri che ti sia donato
Uomo, tu vuoi da Dio tutto il regno dei cieli:
Se ti chiedono un pane, diventi smorto e pallido.
166. Chi ha il regno dei cieli non può diventar povero
Il regno di Dio è in noi: se già qui sulla terra
Tutt’un regno hai in te, perché temi la povertà?
167. Chi è ricco veramente
Aver molto non fa ricchi: ricco è invece colui
Che tutto quanto ha può perder senza soffrire.
168. Il saggio non ha niente nel cassetto
Un saggio non ha niente nel cassetto o nel forziere:
Quello che può perdere non lo ritiene suo.
169. Bisogna essere quel che non si vuole perdere
Il saggio è ciò che ha: se la perla preziosa
Del cielo non vuoi perdere, sii questa perla.
170. Due modi di perdere se stesso
Posso me stesso perdere? Sì! Male, se nella morte:
Ma ti stimo felice, se ti perdi in Dio.
166
169

Cfr. Lc 17,20-21.
Cfr. IlI,231 e nota.
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171. Im Meer werden alle Tropfen Meer
Das Tröpflein wird das Meer, wenn es ins Meer gekommen:
Die Seele Gott, wenn sie in Gott ist aufgenommen.
172. Im Meer kann man kein Tröpflein unterscheiden
Wenn du das Tröpflein wirst im großen Meere nennen,
Dann wirst du meine Seel im großen Gott erkennen.
173. Im Meer ist auch ein Tröpflein Meer
Im Meer ist alles Meer, auchs kleinste Tröpfelein!
Sag, welche heilge Seel in Gott nicht Gott wird sein?
174. Im Meer sind viel Eins
Viel Körnlein sind ein Brot, ein Meer viel Tröpfelein:
So sind auch unser viel in Gott ein einges Ein.
175. Die Vereinigung mit Gott ist leicht
Mensch, du kannst dich mit Gott viel leichter eines sehn,
Als man ein Aug auftut: will nur, so ists geschehn!
176. Gott verlangen macht Ruh und Pein
Die Seele, die nichts sucht als eins mit Gott zu sein,
Die lebt in steter Ruh und hat doch stete Pein.
177. Des Narren und Weisen Gemeinschaft
Ein Narr ist gern zerstreut, ein Weiser gern allein:
Er machet sich mit alln, der nur mit Gott gemein.
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171. Nel mare ogni goccia diviene mare
La goccia diventa mare quando nel mare giunge:
Diventa Dio l’anima, quando in Dio è accolta.
172. Nel mare non si pud distinguere alcuna goccia
Se tu nel grande mare darai nome alla goccia,
Potrai nel grande Iddio riconoscer la mia anima.
173. Nel mare anche una gocciolina è mare
Nel mare tutto è mare, anche la goccia più piccola!
Di’, quale anima santa in Dio non sarà Dio?
174. Nel mare molti sono una cosa sola
Molti granelli sono un pane, molte gocce un mare:
Così la nostra pluralità è in Dio un unico Uno.
175. L'unione con Dio è facile
Più facilmente, uomo, puoi vederti uno con Dio
Di quanto apri un occhio: se appena lo vuoi, è fatto!
176.

Volere Dio dà pace e pena

L’anima, che solo cerca d’esser una con Dio,
Vive in continua pace eppur ha sempre pena.
177.

Compagnia dello stolto e del saggio

Piace a uno stolto la distrazione, a un saggio la solitudine:
L’uno sta insieme a tutti, l’altro solo con Dio.
171

Per questo, e per i tre distici successivi, vedi I,3 e nota.
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L 78. Mehr sind tot als lebendig
Alls lebt und reget sich: doch zweifl ich, ob die Welt
Mehr der (Gott)-Lebenden als -Toten in sich hält.
179. Der Geizigen und Weisen Wirkung
Der Geizhals muß davon, läßt anderen sein Geld;
Der Weise schickts für sich voran in jene Welt.
180. Eben von derselben
Der Weise streuet aus für seine Freund in Gott;
Der Geizhals sammlet ein fürn Teufel und fürn Tod.
181. Der Narren und Weisen Schätzung
Der Narr hält sich für reich bei einem Sack voll Geld;
Der Weise schätzt sich arm auch bei der ganzen Welt.
182. Der Unglaube hegt den Geiz
Wer gibt, dem gibet Gott mehr als der gibt und will:
Was geizt die Welt denn so? Sie glaubet Gott nicht viel!
183. Der Weise sucht nichts
Der Weise suchet nichts, er hat den stillsten Orden:
Warum? Er ist in Gott schon alles selber worden.

184. Alles verdirbt uns, was wir nicht sind
Christ, werde, was du suchst! Wo dus nicht selber bist,
So kommst du nie zur Ruh und wird dir alls zu Mist.
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178. Più sono i morti dei vivi
Tutto vive e si muove: pur mi chiedo se il mondo
Abbia in sé più vivi (in Dio) che morti.
179. Come agiscono avari e savi
Deve morire lo spilorcio, lascia ad altri il suo denaro;
Il saggio lo manda prima, per sé, nell’altro mondo.
180. Sullo stesso argomento
Il saggio semina per i suoi amici in Dio;
L’avaro raccoglie per il diavolo e la morte.
181. Come valutano gli stolti e i savi
Vicino a un sacco di soldi lo stolto si sente ricco;
Il saggio si sente povero accanto al mondo intero.
182. La poca fede nutre l’avarizia
Dio dà, a chi dona, più di quanto abbia donato e voglia:
Perché dunque il mondo è avido? Non crede molto in Dio.
183. Il saggio non cerca nulla
Il saggio nulla cerca, sta molto tranquillo:
Perché? È diventato già ogni cosa in Dio.

184.

Tutto quel che non siamo ci guasta

Cristiano, diventa quello che cerchi! Se non lo sei,
Non raggiungi la pace e tutto ti si corrompe.
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185. Der Reichtum muß inner uns sein
In dir muß Reichtum sein: was du nicht in dir hast,
Wärs auch die ganze Welt, ist dir nur eine Last.
186. Gott ist der Reichtum
Gott ist der Reichtum gar: gnügt er dir in der Zeit,
So stehest du schon hier im Stand der Seligkeit.
187. Der dumme Geizhals
Hast du an Gott nicht gnug und suchst nicht ihn allein,
So mußt du wohl ein Tor und dummer Geizhals sein.
188. Der Törichte suchende
Suchst du was und vermeinst, daß Gott nicht alles sei,
So gehst du Gott und alls in Ewigkeit vorbei.
189. Alles begehren ist nichts haben
Mensch, glaube dies gewiß: hast du nach allm Begier,
So bist du bettelarm und hast noch nichts in dir.
190. Außer Gott ist alles nichts
Mensch, wem Gott alles ist, dem ist sonst alles nichts!
Hast du nicht alls an Gott, fürwahr im Nichts gebrichts.
191.

Welt verlassen, wenig verlassen

Die ganze Welt ist nichts: du hast nicht viel veracht,
Wenn du gleich hast die Welt aus deinem Sinn gebracht.
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185. La ricchezza dev'essere dentro di noi
In te dev’esser la ricchezza: ciò che non hai in te,
Foss’anche il mondo intero, ti è solo di peso.
186. Dio è la ricchezza
È proprio Dio la ricchezza: se ti basta nel tempo,
Già qui sei nello stato della beatitudine.
187. L'avaro sciocco
Se Dio non ti basta e solo lui non cerchi,
Un pazzo devi essere e uno stolido avaro.
188. Lo stolto alla ricerca
Se ricerchi qualcosa pensando Dio non sia tutto,
Vai al di fuori di Dio e di quanto è eternità.
189.

Tutto desiderare è nulla avere

Uomo, siine certo: se di tutto hai desiderio
Poverissimo sei e ancora nulla hai in te.
190. Fuor di Dio tutto è nulla
Uomo, per chi Dio è tutto, tutto il resto è nulla!
Se tutto non hai in Dio, sei certo povero nel nulla.
191. Lasciare il mondo è lasciar poco
Il mondo intero è nulla: non molto hai disprezzato,
Se pure sei riuscito a levarti il mondo di mente.
190

Questo distico, come i tre precedenti, sviluppa la stessa idea: è sciocco chi
non ha tutto in Dio e si preoccupa di altro, oltre a Dio.
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192. Sich verlassen ist etwas verlassen
Du selber mußt aus dir: wenn du dich selbst wirst hassen,
Dann schätz ich dich, daß du erst etwas hast verlassen.
193. Man muß getötet sein
Alls muß geschlachtet sein: schlachtst du dich nicht für Gott,
So schlachtet dich zuletzt fürn Feind der ewge Tod.
194.

Wirkung der Abtötung und des Lebens der Selbstheit

Durch Tötung deiner selbst wirst du Gotts Lamm darstellen;
Mit Leben bleibest du ein toter Hund der Höllen.
195.

Viel Ixiones

Ixion ist allein beschrien auf allen Gassen:
Und sieh, viel tausend sind, die eine Wolk umfassen!
196. An den Störenfried
Wenn du an einem Pflug willst mit Ixion pflügen,
So wirst du auch mit ihm auf einem Rade liegen.
197.

Wie die Arbeit, so der Lohn

Freund, wie die Arbeit ist, so ist auch drauf der Lohn:
Auf böse folgen Streich, auf gute Preis und Kron.
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192. Abbandonare se stesso è abbandonare qualcosa
Devi uscire da te stesso: se te stesso odierai,
Allora ti stimerò, avrai lasciato qualcosa.
193. Bisogna essere ucciso
Tutto dev’esser immolato; se per Dio non t’immoli,
Vittima infine del nemico ti fa la morte eterna.
194. Effetto della mortificazione e della vita dell'io
Dando morte a te stesso sei l’Agnello di Dio;
Con la vita rimani un can morto infernale.
195. Molti Issioni
Solo contro Issione si grida per ogni dove:
Pure son mille e mille che abbracciano una nuvola.
196. All’importuno
Se vuoi arare con lo stesso aratro d’Issione
Starai come lui legato a una ruota.
197. Quale il lavoro, tale il compenso
Amico, quale è il lavoro, tale è anche il compenso:
Toccan percosse al cattivo, al buono premio e onore.

195

Issione, il violento re dei Lapiti, innamorato di Era, generò da Nefele (nu
vola alla quale Giove aveva dato l’aspetto di Era) il Centauro; per questo sacrilegio
fu punito, legato per sempre a una ruota fiammeggiante scagliata nello spazio; an
che VI,22 allude probabilmente a questo mito. L’arguzia del distico è tenue, ironi
camente sorridente.
196 « Arare con lo stesso aratro », nel senso di essere sottomesso allo stesso gio
go, ovvero fare come lui.
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198. Eingezogenheit verhütet viel
Braut, ists daß du nicht gern läßt fremde Buhler für,
So halt die Fenster zu und steh nicht in der Tür.
199. Behutsamkeit ist not
Behutsamkeit ist not: viel warn nicht umgekommen,
Wenn sie der Sinnen Tür in beßre Hut genommen.
200.

Vermessenheit ist schädlich
Vermiß dich, Jungfrau, nicht: wer in Gefahr sich gibt,
Der wird gemeiniglich gefähret und betrübt.

201.

Sicherheit macht verlieren
Steh, wache, fast und bet! In einer Sicherheit
Hat mancher gar verlorn das Schloß der Ewigkeit.

202. Drei Dinge sind zu fliehn
Kind, scheue, meide, fleuch den Wein, das Weib, die Nacht!
Sie haben manchen Mann um Leib und Seele bracht.
203. Ein finsteres Herze sieht nicht
Gib Achtung auf das Feur! Wo nicht die Lampen brennen,
Wer will den Bräutigam, wenn er wird kommn, erkennen?
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[671] 389

Una vita ritirata protegge molto

Se non ti piace, sposa, ch’entrin da te ignoti amanti,
Chiudi la finestra e non stare sulla porta.
199. Prudenza è necessaria
Occorre prudenza: molti non sarebbero perduti
Se avessero meglio custodito la porta dei sensi.
200.

La temerità è pericolosa
Non osare, vergine: chi si mette in pericolo
Si trova generalmente nell’ansia e nel dolore.

201.

La sicurezza di sé rovina
Su, veglia, digiuna e prega! Sentendosi sicuri,
Non pochi han perduto la rocca dell’eternità.

202.

Tre cose si devono fuggire
Temi, evita, fuggi, figlio, il vino, la donna, la notte!
Molti han perduto per essi e il corpo e l’anima.

203.

Un cuore oscuro non vede nulla
Attento alle fiamme! Se non ardon le lampade
Chi riconoscerà lo sposo quando giungerà?

198

Questo e i distici seguenti (fino a 203, nonché il 208) sviluppano in vario mo
do il tema della parabola evangelica delle dieci vergini (cfr. Mt 25,1-13).
200 Cfr. il proverbio riportato in Sir 3,26: « Chi ama il pericolo in esso si
perderà ».
201 Allusione a Mt 26,41.
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204. Das geistliche Losungswort
Das Losungswort ist Lieb: hast dus nicht eingenommen,
So darfst du nimmermehr ans Himmels Grenzen kommen.
205.

Die verlorne Schildwacht
Die Schildwach ist verlorn, die sich in Schlaf versenkt:
Die Seel ist gänzlich hin, die nie an Feind gedenkt.

206.

Man muß den Feind nicht auf den Leib lassen
Freund, wach und schau dich um! Der Teufel geht stets Runten:
Kommt er dir auf den Leib, so liegest du schon unten.

207.

Der Teufel wird leicht überwunden
Christ, sei nur nicht verzagt: mit Wachen, Fasten, Beten
Kannst du das ganze Heer der Teufel untertreten.

208. Die kluge und törichte Schönheit
Die kluge Jungfrau hat ihrn Schmuck in sich allein;
Die Törin denkt sich schön in schönen Kleidern sein.
209.

Das äußerliche macht nicht werter
Mensch, alls was außer dir, das gibt dir keinen Wert:
Das Kleid macht keinen Mann, der Sattel macht kein Pferd.

210.

Was man inwendig ist, sucht man nicht auswendig
Mann, wer in Tugenden von innen reich und schön,
Der wird von außen nicht nach Schmuck und Reichtum stehn.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

IL PELLEGRINO CHERUBICO VI, 204-210

204.

[673] 390

La parola d'ordine spirituale
La parola d’ordine è amore: se non l’hai avuta,
Non puoi giungere mai ai confini del cielo.

205.

La sentinella perduta
È perduta la sentinella che sprofonda nel sonno:
È perduta l’anima che mai pensa al Nemico.

206.

Non bisogna farsi aggredire dal Nemico
Veglia e sta’ in guardia, amico! Sempre d’attorno è il diavolo.
E se ti balza addosso rimani soccombente.

207.

È facile vincere il demonio
Cristiano, non esser timido: con veglie, preci, digiuni,
Tu puoi sottomettere l’intera armata dei diavoli.

208.

La bellezza prudente e quella stolta
La vergine prudente ha in sé sola il suo ornamento;
La stolta si crede bella in bei vestiti.

209.

L’aspetto esterno non dà maggior valore
Quanto è fuori di te, uomo, non ti dà pregio:
L’abito non fa l’uomo, la sella il cavallo.

210.

Quel che si è interiormente non si cerca all'esterno
Uomo, chi è ricco e bello per virtù interiori
Non attende dall’esterno ornamento e ricchezza.

206

II primo verso rimanda a 1Pt 5,8.
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211. Die Welt ist verblendet
Wie, daß die Welt so sehr nach eitlen Dingen rennt?
Verwunder dich nicht, Freund: sie rast und ist verblendt.
212. Anders tun als glauben ist närrisch
Christ, bist du nicht ein Narr? Du glaubst die Ewigkeit
Und hängst mit Leib und Seel verblendet an der Zeit!
213. Dem Kleinen ist alles kleine groß
Kind, wachs und werde groß: so lange du noch klein,
So lange dünkt dich alls, was klein ist, groß zu sein.
214.

Nichts ist groß als Gott
Nichts ist mir groß als Gott: ein göttliches Gemüte
Schätzt auch den Himmel selbst für eine kleine Hütte.

215.

Man muß sich von oben herab ansehn
Du dünkst dich viel zu sein! Ach, wärst du über dir
Und schautest dich dann an: du sähst ein schlechtes Tier.

216.

In der nähe sieht mans recht
Mein, nah dich doch zu Gott! Alls ist von ferne klein:
Trittst du hinzu, er wird bald groß genug dir sein.

217.

Das Ameis-Gemüte
Die Erde scheint dir breit, ein Klümplein groß, mein Christ,
Ein Maulwurfshauf ein Berg, weil du ein Ameis bist.
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[675] 391

Il mondo è accecato
Come mai il mondo insegue tante cose vane?
Non ti stupire, amico: si ferma ed è accecato.

212. Agire diversamente da quel che si crede è da pazzi
Non sei un pazzo, cristiano? Credi all’eternità
E accecato dipendi, anima e corpo, dal tempo.
213.

Per il piccolo ogni cosa piccola è grande
Cresci, fanciullo, e fatti grande: finché sei ancor piccolo
Ti sembra che sia grande tutto quello ch’è piccolo.

214.

Nulla è grande se non Dio
Solo Dio per me è grande: un animo divino
Valuta il cielo stesso una piccola capanna.

215.

Bisogna guardare se stessi dall'alto
Credi d’essere molto! Se tu fossi sopra te
E quindi ti considerassi: mala bestia vedresti!

216. Da vicino si vede bene
Fatti vicino a Dio! Da lungi tutto è piccolo:
Ma se t’accosti, subito Dio ti parrà grande.
217. Anima di formica
Vasta ti sembra la terra, cristiano, grande una zolla,
E un monte il mucchio della talpa, perché formica sei.
211

Si tratta qui, ovviamente, di un accecamento morale, che coglie chi si fer
ma, invece di proseguire nel cammino spirituale verso l’eterno. Cfr. I,302.
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218. Nichts ist groß auf der Erde
Zum Himmel ist die Erd ein einzigs Stäubelein!
O Narr, wie kann in ihr dann etwas Großes sein?
219. Nichts beschaut, nichts geschätzt
Wie, daß die Welt nichts schätzt die schönen Himmelsauen?
Man schätzt nichts unbeschaut: es mangelt am Beschauen.
220. Aus dem Beschaun entsteht die Liebe
Die Liebe folgt aufs Schaun: schau an die ewgen Dinge,
So liebst du sie alsbald und hältst sonst alls geringe.
221. Die Welt soll man nicht anschaun
Wend ab dein Angesicht: die Welt nur angeblickt
Hat manches edle Blut verzaubert und berückt.
222. Die Welt muß beschaut sein
Kehr hin dein Angesicht und schau die eitle Welt!
Wer sie nicht recht betracht, der wird fürwahr gefällt.
223. Die Welt muß belacht und beweint werden
Fürwahr, wer diese Welt recht nimmt in Augenschein,
Muß bald Demokritus, bald Heraklitus sein.
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[677] 392

Nulla sulla terra è grande
Per il cielo la terra è un sol granello di polvere!
Può esistere in essa, stolto, qualcosa di grande?

219.

Niente è apprezzato se non è contemplato
Perché il mondo nulla stima i bei campi del cielo?
Perché nulla è apprezzato se non è contemplato.

220.

Dalla contemplazione nasce l’amore
Per lo sguardo passa l’amore: se guardi l’eterno
Subito l’ami e il resto stimi senza valore.

221.

Il mondo non va guardato
Distogli il tuo sguardo: solo guardato, il mondo
Ha più d’un nobile sangue sedotto e affascinato.

222.

Il mondo va osservato
Rivolgigli lo sguardo, osserva il vano mondo!
Chi non l’osserva bene, ne è mandato in rovina.

223.

Bisogna deridere e compiangere il mondo
Davvero, chi questo mondo esamina in modo giusto,
Dev’esser ora Democrito, ora invece Eraclito.

221

Questo e il distico seguente presentano i due aspetti opposti di una medesi
ma realtà: guardare bene il mondo per comprenderlo nella sua vanità, e distoglier
ne lo sguardo per non esserne sedotti.
223 Anche l’immagine tradizionale dei due filosofi greci (Democrito che rideva
della follia del mondo, ed Eraclito che ne piangeva) si riporta a una considerazione
dialettica del mondo, nel quale gli aspetti oppositivi finiscono per essere ricondotti
a unità.
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224. Die Kinder weinen um die Tocken
Du lachest, daß das Kind um seine Tocken weint!
Um die du dich betrübst, sag, obs nicht Tocken seind?
225. Dem Weisen nimmt man nichts als Tocken
Der Weise lacht dazu, wenn man ihm alls genommen:
Warum? Er ist um nichts, als nur um Tocken kommen.
226. Rechte Schätzung bringt kein Leid
Christ, wer die Dinge weiß nach ihrem Wert zu schätzen,
Wird um kein Zeitliches sich in Betrübnis setzen.
227. Der Weisen Kränkung
Der Weis ist stets in Freud, er wird von nichts betrübt:
Dies einzge kränkt ihn nur, daß Gott nicht wird geliebt.
228.

Gottes Schmiedefeuer
Der Eifer ist ein Feur: brennt er ums Nächsten Heil,
So schmiedet Gott dabei der Liebe Donnerkeil.

229. Der Weise hat alles gemein
Der Weise, was er hat, hat alls mit alln gemein:
Wie da? Er schätzet alls, sich selbst auch nicht für sein.
230. Des Weisen und Narren Werk
Des Weisen ganzes Werk ist, daß er werde Gott;
Der Narr bemühet sich, bis er wird Erd und Kot.
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224.

[679] 393

I bambini piangono per i balocchi
Ridi perché il bambino piange per i balocchi!
E ciò di cui t’inquieti, di’, non son balocchi?

225.

Al saggio si tolgon solo balocchi
Ride il saggio se gli si toglie tutto:
Perché? Nulla ha perduto se non balocchi.

226.

Una giusta valutazione non porta dolore
Cristiano, chi sa stimare le cose quanto valgono,
Per nulla di temporale sarà in afflizione.

227.

Afflizione per i saggi
Il saggio è sempre lieto, da nulla è turbato:
Una sola cosa l’offende, che Dio non è amato.

228.

Fuoco della fucina di Dio
Lo zelo è un fuoco: se arde per la salvezza del prossimo,
Dio vi forgia dentro la folgore dell’amore.

229.

Il saggio ha tutto in comune
Tutto quanto ha, il saggio ha in comune con tutti:
Perché? Tutto, anche se stesso, pensa non sia per lui.

230.

Opera del saggio e dello stolto
Opera sola del sapiente è diventare Dio;
Lo stolto s’affatica per esser terra e fango.

22s

Con una reminiscenza pagana, tipica della cultura del tempo ma rara in Si
lesius, Dio è visto qui come Vulcano, che forgia la folgore nell’antro dei Ciclopi.
229 Cfr. V,186 e nota.
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231. Des Weisen Adel
Des Weisen Adel ist sein göttliches Gemüte,
Sein tugendhafter Lauf, sein christliches Geblüte.

232. Des Weisen Ahnen
Des Weisen Ahnen sind Gott Vater, Sohn und Geist:
Von denen schreibt er sich, wenn er sein Ahnkunft preist.

233. Die geheime adelige Geburt
Aus Gott bin ich geborn, erzeugt in seinem Sohn,
Geheiliget im Geist: dies ist mein Adelskron!

234.

Wirkung der heiligen Dreifaltigkeit
Der Sohn erlöset uns, der Geist, der macht uns leben,
Des Vaters Allmacht wird uns die Vergottung geben.

235. Noch von dieser
In Christo sterben wir, stehn auf im heilgen Geist,
Im Vater werden wir für Kinder Gotts gepreist.

236. Nichts höheres ist, als Gottes Sohn sein
Gotts Sohn ist Gott, mit Gott regiert auf einem Thron:
Nichts Höhers ist als ich, wenn ich bin dieser Sohn.
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Nobiltà del saggio
Nobiltà del saggio è il suo animo divino,
La sua vita virtuosa, la sua stirpe cristiana.

232.

Gli avi del saggio
Avi del saggio sono Dio Padre, Figlio e Spirito:
Da loro prende nome, quando vanta il suo lignaggio.

233.

La nobile mistica nascita
Son nato da Dio, nel suo Figlio generato,
Nello Spirito santificato: questa la mia corona di nobile!

234.

Azione della SS. Trinità
Il Figlio ci riscatta, lo Spirito ci fa vivere,
L’onnipotenza del Padre ci fa simili a Dio.

235.

Sullo stesso argomento
In Cristo moriamo, risorgiamo nello Spirito,
Siam nel Padre glorificati come figli di Dio.

236.

Nulla è più alto ch’esser Figlio di Dio
Il Figlio di Dio è Dio, regna con Dio su un solo trono.
Nulla di me più alto, se questo Figlio io sono.

231

Questo, come i due distici seguenti, interpretano la nobiltà nel senso eck
hartiano dell’« uomo nobile » (vedi il trattato omonimo, in Opere tedesche, cit. al
la nota 18, pp. 44-55). Cfr. IV,227 e nota.
236
Cfr. I,17 e nota.
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Wie man Gottes Tochter, Mutter und Braut wird
Gotts Tochter, Mutter, Braut kann jede Seele werden,
Die Gott zum Vater, Sohn und Bräutgam nimmt auf Erden.

238.

Der Kuß der Gottheit
Gott küßt sich in sich selbst: sein Kuß der ist sein Geist,
Der Sohn ists, den er küßt, der Vater, ders geleist.

239.

Seufzer zu Gott
Gott ist ein starker Strom, der hinnimmt Geist und Sinn:
Ach, daß ich noch nicht gar von ihm verschwemmet bin!

240.

Allein der Weise ist reich
Allein der Weis ist reich! Die Tugenden in Gott,
Die er statt Goldes hat, nimmt ihm auch nicht der Tod.

241.

Der Weise stirbt nicht
Der Weise stirbt nicht mehr! Er ist zuvor schon tot,
Tot aller Eitelkeit, tot allem, was nicht Gott.

242. Der Weise ist nie allein
Der Weis ist nie allein: geht er gleich ohne dich,
So hat er doch den Herrn der Dinge (Gott) mit sich.
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Come si diventa figlia, sposa e madre di Dio
Figlia, madre, sposa di Dio può diventare ogni anima
Che prenda Dio sulla terra come padre, figlio e sposo.

238.

Il bacio della Divinità
Dio bacia se stesso in sé: il suo bacio è il suo Spirito,
È il Figlio ch’egli bacia, il Padre ha dato il bacio.

239.

Sospiro a Dio
Dio è un fiume impetuoso, porta via senso e spirito:
Ah, che non ne sono ancora completamente sommerso!

240.

Solo il saggio è ricco
Soltanto il saggio è ricco! Delle virtù in Dio,
Che invece d’oro ha, neanche la morte lo priverà.

241.

Il saggio non muore
Il saggio non muore più! Già prima è morto,
Morto ad ogni vanità, a tutto quel che non è Dio.

242.

Il saggio non è mai solo
Non è mai solo il saggio: se anche va senza te,
Ha pur sempre con sé il Signore delle cose (Dio).

237

Cfr. I,157 e nota.
Cfr. III,235 e nota.
239 Cfr. I,55 e nota.
240 Ancora una serie di distici sul saggio e la saggezza (vedi I,165 e nota).
238
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243. Der Weise ist alleine Gott gemein
Groß ist des Weisen Mut: er machet sich allein
Dem Herrn der Herrlichkeit, so viel er kann, gemein.
244. Man muß sich erkühnen
Erkühn dich, junger Christ! Wer sich nicht will erheben,
Der bleibt wohl wie ein Wurm am Erdenkloße kleben.
245.

Die Liebe macht kühn
Die Liebe macht uns kühn: wer Gott den Herrn will küssen,
Der fället ihm nur bloß mit seiner Lieb zu Füßen.

246.

Die Liebe durchdringt das Innerste
Die Lieb durchdringet alls: ins innerste Gemach,
Welchs Gott vor alln verschließt, geht ihm die Liebe nach.

247.

Die Beschaulichkeit ist Seligkeit
Glückselig ist, wer steht auf der Beschauer Bahn:
Er fähet schon allhier das selge Leben an.

248.

Gott nicht sehn ist nichts sehn
Du reisest, vielerlei zu sehn und auszuspähn:
Hast du nicht Gott erblickt, so hast du nichts gesehn.

249.

Die seligste Wissenschaft
Glückselig ist der Mensch, der nichts als Jesum weiß;
Unselig, wer sonst allm und diesem nicht gibt Preis.
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Il saggio ha comunione solo con Dio
È grande l’animo del saggio: egli si fa comune,
Per quanto può, solo al Signore della gloria.

244.

Bisogna essere audaci
Osa, giovane cristiano! Chi non vuole innalzarsi
Rimane come un verme attaccato alla zolla.

245.

L’amore fa audaci
L’amore ci fa audaci: chi vuol baciare Dio Signore
Gli si getti semplicemente ai piedi con amore.

246.

L'amore compenetra il profondo
L’amore pervade tutto: nella stanza più intima
Che Dio chiude a tutti, lo segue l’amore.

247.

La contemplazione è beatitudine
Beato chi segue la via della contemplazione:
Egli ottiene già qui la vita beata.

248.

Non veder Dio è non veder nulla
Tu viaggi per esplorare e veder luoghi diversi:
Se non hai visto Dio, non hai veduto nulla.

249.

La santa conoscenza
Felice è l’uomo che nulla sa se non Gesù:
Infelice chi dà valore a tutt’altro che questo.

244

Cfr. VI,32 e nota. Il termine Erdkloss (zolla) che qui compare è lo stesso
usato nel motto con cui si apre il Pellegrino Cherubico (vedi sopra p. 88).
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Was glückselig sein ist

Glückselig sein ist nicht viel Ehr und Gut genießen!
Es ist, viel Tugenden in seiner Seele wissen.

251. An den Sonderling
Die Meinungen sind Sand: ein Narr, der bauet drein!
Du baust auf Meinungen, wie kannst du weise sein?

252. Die Heiligen sind keinem Klugen tot
Du sprichst: Die Heiligen sind tot zu unsrer Not.
Der weise Mann der spricht: Den Narren sind sie tot.

253. Allein der katholische Christ ist weise
Miß dir nicht Weisheit zu, wie klug du dir auch bist:
Niemand ist weis in Gott als ein katholscher Christ.

254. Der Weise nimmt nichts als von Gott
Der Weis ist hoch gesinnt: wird ihm was zugesandt,
So nimmt ers niemals an, als nur von Gottes Hand.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

IL PELLEGRINO CHERUBICO VI, 250-254
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Cos'è esser felice
Felicità non è godere molto onore e bene!
È sapersi nell’anima molte virtù.

251.

A chi pratica separatezza
Le opinioni sono sabbia: stolto chi vi edifica!
Su opinioni ti basi, come puoi esser saggio?

252.

Per nessun saggio i santi sono morti
Quanto alle nostre necessità, dici, i santi sono morti.
Ma il saggio dice: per gli stolti essi son morti.

253.

Solo il cristiano cattolico è sapiente
Non misurare la tua sapienza, per sagace che tu sia:
Nessuno è sapiente in Dio, tranne il cristiano cattolico.

254.

Il sapiente nulla accetta se non da Dio
Il sapiente è d’alto sentire: se qualcosa gli mandano,
Non l’accetta se non dalla mano di Dio.

251

Vedi VI,46. Il Sonderling del titolo (An dem Sonderling) è l’uomo isolato,
che persegue da solo la ricerca, senza immettersi nella corrente viva della tradizio
ne. Silesius polemizza qui, chiaramente, con tutti i « liberi spiriti » e contro le in
terpretazioni personali in materia religiosa. Come nel più esplicito VI,253, viene
riaffermata, in conclusione, l’ispirazione cattolica dell’intera opera. I distici fino
a 259, nonché il 261, sono ancora dedicati al tema del saggio e della saggezza (cfr.
I,165 e nota).
252 II saggio è qui il cattolico, il quale — a differenza dei protestanti — ammet
te che i santi « offrono a Dio per noi le loro preghiere », come recita la Professio
fidei tridentina, del 1564. Sull’importanza del culto dei santi per il Silesius, vedi
i numerosi componimenti loro dedicati nel Pellegrino, ed anche, in Appendice, le
Cause e motivi... pp. 419s.
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255. Der Weise sündigt nicht
Der Weise sündigt nicht: die richtige Vernunft,
Nach der er wirkt, hält ihn in der Gerechten Zunft.
256.

Der Weise irrt nie
Der Weise geht nie irr: er hängt auf jeder Bahn
Der ewgen Wahrheit (Gott) mit allen Kräften an.

257.

Wer weise ist
Der ist der weise Mann, der sich und Gott wohl kennt!
Wem dieses Licht gebricht, ist unweis und verblendt.

258.

Wie man weise wird
Mensch, willst du weise sein, willst Gott und dich erkennen,
So mußt du vor in dir die Weltbegier verbrennen.

259.

Was des Menschen Weisheit ist
Des Menschen Weisheit ist gottselig sein auf Erden,
Gleichförmig Gottes Sohn an Sitten und Gebärden.

260.

Rein macht Gott gemein
Nichts Unreins kommt zu Gott: bist du nicht funkelrein
Von aller Kreatur, so wirst ihm nie gemein.

261.

Die Wahrheit macht weise sein
Die Wahrheit gibt das Sein: wer sie nicht recht erkennt,
Der wird mit keinem Recht ein weiser Mann genennt.
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IL PELLEGRINO CHERUBICO VI, 255-261

255.

Il sapiente non pecca
Il sapiente non pecca: lo tiene la retta ragione,
Secondo cui agisce, nella schiera dei giusti.

256.

Il sapiente non erra mai
Mai si smarrisce il saggio: su qualunque strada
Si tiene alla verità eterna (Dio) con tutte le forze.

257.

Chi è sapiente
Sapiente è l’uomo che sé conosce e Dio!
Chi non ha questa luce è poco saggio e cieco.

258.

Come si diventa sapiente
Uomo, se vuoi sapienza e vuoi conoscere Dio e te,
Devi prima bruciare in te la brama del mondo.

259.

Cos'è la sapienza dell'uomo
È sapienza dell’uomo esser devoto in terra,
Conforme al Figlio di Dio in costumi e atti.

260.

Purezza fa comuni a Dio
Nulla d’impuro giunge a Dio: se non sfavilli puro
Da ogni creatura, non sarai mai insieme a lui.

261.

La verità rende sapienti
La verità dà l’essere: chi ben non la conosce
Senz’alcuna ragione si chiamerebbe sapiente.
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262. Die Welt ist ein Sandkorn
Wie, daß denn bei der Welt Gott nicht geschaut kann sein?
Sie kränkt das Auge stets, sie ist ein Sandkörnlein.
263. Beschluß
Freund, es ist auch genug! Im Fall du mehr willst lesen,
So geh und werde selbst die Schrift und selbst das Wesen.
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IL PELLEGRINO CHERUBICO VI, 262-263

262.
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Il mondo è un granello di sabbia
Com’è che nel mondo Dio non si può vedere?
Il mondo fa male all’occhio, è un granello di sabbia.

263.

Conclusione
Amico, basta oramai. Se vuoi leggere ancora,
Va’, e diventa tu stesso la Scrittura e l’Essenza.

263

Nella bellissima « chiusa », che riassume il senso dell’intera opera, trovia
mo sintetizzati i termini lettura-Scrittura, ma soprattutto è messa in evidenza, pro
prio come ultima parola, la Parola: l’Essenza. L’invito ad « essere essenziale » (cfr.
1,274), a trovare se stesso, fuori da ogni accidentalità e apparenza, coincide — se
condo tutta la tradizione mistico-speculativa cui Silesius appartiene — con l’invito
a diventare noi stessi Scrittura vivente, Parola ed Essenza.
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SILESIUS POLEMISTA

Le Cause e motivi che qui presentiamo hanno un duplice valore.
In primo luogo sono un documento importante della vita e del pen
siero di Silesius, nel momento della conversione, e, più in genera
le, nel suo orientamento di fondo, quale si manifesta anche nell’o
pera maggiore. In secondo luogo possono servire da esempio della
sua ampia produzione controversistica, che lo impegnò per molti
anni, concretizzandosi in cinquantacinque opuscoli, e che è inscin
dibile dalla sua attività di poeta, perché, come scrive Vincenti, « ve
ramente impossibile è disgiungere il dottrinario e il polemista dal
poeta mistico. Tutta l’opera silesiana nasceva da una radice, e tut
ta ugualmente cospirava ad un fine. Il paradiso che egli sognava
era all’ombra della chiesa visibile » 1.
In realtà gli opuscoli degli anni 1663-1675 hanno un tono molto
più violento delle Cause e motivi, del 1653, in cui predomina an
cora una certa pacatezza. Già nel 1663, dopo che i turchi avevano
sconfitto l’esercito imperiale presso Barkan, minacciando direttamente la Moravia e la Slesia, Silesius indirizzava alla « nobile na
zione tedesca » una Türken-Schrifft, nella quale si incolpava Lu
tero e la Riforma — responsabili della rottura dell’unità religiosa
della Germania — della decadenza del paese e della conseguente
incapacità di far fronte al pericolo turco, Lutero veniva paragona
to addirittura a Maometto, e al luteranesimo era addebitato ogni
male della Germania. L’università di Magdeburgo inviò alla Dieta
imperiale una protesta con l’invito a condannare l’autore dell’o
puscolo. Alla protesta dettero la loro approvazione anche i vesco
vi cattolici di Salisburgo, di Trento e altri, tanto i toni della pole
mica parvero pesanti ed eccessivi. Silesius non era però uomo da
cedere: l’anno dopo redasse una Christen-Schrifft, che riprendeva
i soliti argomenti, con i quali si dimostrava che la Chiesa cattolica
1

Leonello Vincenti, Angelo Silesio, Torino 1931, p. 166.
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era la sola Chiesa fondata da Cristo, e che soltanto il ritorno ad
essa avrebbe permesso di superare tutti i pericoli, compreso quel
lo, incombente, dei turchi.
Gli avversari luterani risposero con una serie di scritti, in prosa
e in versi, dileggiando, calunniando, ironizzando sul medico-poetasacerdote. Per dodici anni Silesius fece fronte validamente, spen
dendo ogni energia nella polemica e dimostrando quanto forte e
concreta fosse la sua fede nella cattolicità, in cui sola trova luogo
e sviluppo la mistica speculativa. Alla volgarità dei predicatori lu
terani rispose senza guardare troppo per il sottile, con la sicurezza
e l’energia di chi si sente investito di una missione e con il senso
di superiorità che gli proveniva proprio dall’approfondimento spi
rituale. Spazzaforno per scopare gli insetti, Mostra al guinzaglio
del blasfemante cane infernale, sono i titoli di due suoi opuscoli:
bisogna sapere, però, che questi erano i toni tipici delle polemiche
religiose del tempo; titoli simili erano usati dai suoi avversari, non
ché dagli altri polemisti cattolici e protestanti, dei quali è piena la
letteratura controversistica dell’età della Controriforma.
Come appare anche nei versi del Pellegrino, Silesius è nemico
mortale della Eigenheit, della egoità, di quel soggettivismo religio
so che è, ai suoi occhi, incarnato proprio da Lutero e Calvino, i
quali hanno sostituito il Privatgeist allo Spirito Santo, ponendo
creature della propria arbitraria fantasia al posto di Dio. Il lettore
di Taulero, di Eckhart, della Teologia tedesca sa bene quanto l’au
dacia dell’intelligenza e la profondità dell’amore si concilino con
l’abbandono della propria egoità, di quella Ichheit che è radice di
ogni male; sa bene come proprio quegli antichi maestri, che spin
sero avanti più di ogni altro l’occhio nel mistero di Dio, difesero
anche con calore la propria appartenenza all’unica vera Chiesa —
la Chiesa di Tommaso, di Agostino, dei Padri e degli Apostoli —
prendendo accuratamente le distanze da ogni eretico e « libero spi
rito » e, anzi, combattendoli esplicitamente.
Non meraviglia perciò che uno dei trattati silesiani, dal titolo
Agostino-Lutero, sia dedicato a mostrare i due supposti amici in
lotta dialogata, per rilevare come le loro dottrine si contraddicano
punto per punto, e come il Riformatore sia perciò l’opposto del
vescovo di Ippona.
In effetti, pur con tutta la differenza di tono, gli opuscoli sile
siani del perìodo 1663-1675 non fanno altro che riprendere e svi
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luppare argomenti già presenti almeno implicitamente in queste
Cause e motivi intorno al tema fondamentale: la Chiesa cattolica
è la sola Chiesa apostolica in cui si mantiene intatto il depositum
fidei ed entro la quale soltanto è possibile una vera vita religiosa.
Se si prende, ad esempio, il ventinovesimo trattato dei trentanove
riuniti sotto il titolo Ecclesiologia, nel quale i « predicanti » — cioè
i propagandisti dell’eresia luterana — sono paragonati ai vendito
ri di falsa triaca che nelle fiere di villaggio « mescolano una polti
glia di prugne e di panforte con certe polverine sotto gli occhi dei
villani, e danno loro a intendere che questo intruglio è la giusta,
preziosa triaca »2 mentre per contro solo « la Chiesa cattolica è la
nobile farmacia della città di Dio, in cui è depositata la ricetta del
la triaca genuina », si vede che il tono e il genere letterario sono
mutati, ma non è mutata la sostanza, rispetto allo scritto sulle Cause
e motivi per cui ha abiurato il luteranesimo e si è convertito alla
Chiesa cattolica.
Neppure è difficile comprendere come il mite poeta del Pellegri
no e il pacato ragionatore delle Cause e motivi abbia poi potuto
scrivere trattati come quello intitolato Gerecht fertiger Gewissens
Zwang, ovvero dimostrazione che si possano e si debbano costrin
gere gli eretici alla vera fede. Al potentissimo Leopoldo, impera
tore dei Romani, re d’Ungheria e di Boemia, nel quale si sostiene
addirittura l’opportunità e la giustizia dell’uso della forza contro
gli eretici. Il ricorso ai Padri, e soprattutto ad Agostino, fornisce
le giustificazioni necessarie, ma Silesius non disdegna di scendere
sul terreno della storia e del diritto, per dimostrare, ad esempio,
che i luterani della Slesia non si sono attenuti alle clausole della
Confessio augustana e che, dunque, hanno perduto il diritto alla
libertà di religione. « Nessuno deve opporsi all’autorità regolarmen
te costituita, anche se essa agisce tirannicamente », argomenta Si
lesius sulla base della Scrittura nel trattatello Del diritto del papa
sui tedeschi, sostenendo — con ragionamenti sia teologici, sia
storico-giuridici — che tutti i tedeschi erano figli del papa e gli do
vevano obbedienza.
Non è difficile comprenderlo, dicevamo, se si leggono, in paral
lelo, i versi del libro VI del Pellegrino, composto fra il 1657 e il
1675. Qui si vede bene come il mistico slancio di amore verso Dio
2

Vincenti, op. cit., p. 154.
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si concretizzi nella battaglia in difesa della Chiesa e della fede, che
— come si può vedere proprio da queste Cause e motivi — era na
ta e si era sviluppata fin dall’inizio nel seno del cattolicesimo. Che
la profondità della contemplazione sfoci naturalmente nell’azio
ne, è realtà ben nota agli studiosi di ascetica e mistica, testimonia
ta da quasi tutti i grandi contemplativi, che seppero spesso dispie
gare un’energia straordinaria (basti pensare a san Bernardo di Chiaravalle).
Né Silesius aveva di proposito intrapreso l’opera di polemista.
Anzi, non rispose nemmeno alla Veritas religionis lutheranae de
fensa, uscita a Jena nel 1655 in risposta alle sue Cause e motivi,
e con la quale lo si sfidava apertamente. Per molti anni si tenne
in disparte e in silenzio, godendosi la geistliche Ruhe, la anmutige
Innigkeit della contemplazione, e solo per obbedire a un dovere
religioso — contemplata aliis tradere — entrò nell’agone della con
troversia. Nel mistico cattolico l’amore della verità si manifesta con
cretamente come amore della Chiesa, ed esso viene inequivocabil
mente avvertito come missione. Un po’ retoricamente, Vincenti3
scrive che Silesius avrà pensato di essere lui quell’angelo che, sul
frontespizio dell'Ecclesiologia, difende con la spada e lo scudo la
lucente città di Dio dall’assalto degli eretici. Questo ci sembra ec
cessivo, ma è certo però che il gesuita Daniel Schwartz, nella sua
orazione funebre per Silesius, non ebbe timore ad attribuire a lui
il motto biblico, affermando che proprio di Angelus era stato det
to: « Ecce, ego mitto angelum meum » (Ml 3,1; ripreso in Lc 7,27).
Valore soltanto storico-documentario hanno per noi le polemi
che di Silesius con i teologi luterani Christian Chemnitius e Johann
Adam Schertzer, che fecero versare fiumi di inchiostro al primo
e ai secondi. Alcuni di questi libelli sono d’occasione — risposte
ad accuse, controrisposte, controaccuse ecc. — ma ad altri Sile
sius intese dare valore più ampio, inserendoli nella sua Ecclesiolo
gia del 1677, nella quale riconobbe anche come propri alcuni scrit
ti pubblicati in precedenza pseudonimi (con il nome di Hierotheo
Bomovski, come il già citato Gerechtfertiger Gewissens Zwang [La
giusta coercizione della coscienza], del 1672; o come le missive edite

3

Op. cit., p. 149.
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sotto l’appellativo di Cristiano Coscienzioso, del 1670). Diamo co
munque qui di seguito i titoli dei trentanove trattati presenti nelle
due parti della Ecclesiologia4.
I. Missiva di un cristiano coscienzioso, ovvero scrupolo sul perché non
possa divenire beato nella religione luterana.
II. Il coscienzioso liberato dagli scrupoli, ovvero l’uso della missiva.
III. Segnavia verso la Chiesa apostolica.
IV. Segnavia verso la Chiesa cattolica.
V. Indicazione della città di Dio e degli ostinati oppositori, attraverso la
conversione luterana e cattolica di un pagano alla vera Chiesa.
VI. Il culto razionale di Dio, ovvero dimostrazione che il pontefice ro
mano è il vero infallibile rappresentante di Gesù Cristo, e che gli si deve
obbedienza come a lui stesso.
VII. Del diritto del papa sui tedeschi, e che essi non potevano né doveva
no chiedersi se era giusta la religione cattolica, ricevuta da lui fin dall’i
nizio e sempre ritenuta giusta e cattolica.
VIII. Dei segni evidenti della vera Chiesa.
IX. Degli inequivocabili segni dell’eresia.
X. L’unico regno dei cieli, ovvero rifiuto della peccaminosa follia che si
possa essere beati senza essere cattolici, e dimostrazione che fuori della
Chiesa cattolica nessuno può essere beato, anche se crede in Cristo e
si fa per questo bruciare vivo.
XI. Dimostrazione che il gruppo più grande è la vera Chiesa.
XII. La ragione dei saggi e degli sciocchi in materia di fede.
XIII. Agostino-Lutero, ovvero confronto dei due maestri.
XIV. Il mestiere dei predicatori luterani.
XV. La Sacra Scrittura come pietra di paragone della dottrina papale e
luterana, attraverso l’esame di cinquanta articoli.
XVI. La non-prova luterana, ovvero dimostrazione che i luterani non pos
sono fondare la loro fede sulla Scrittura.
XVII. Colloqui di Simplicio e Buonamico.
XVIII. L’avvocato di Simplicio.
XIX. Il contadino diventato cattolico e il dottore luterano.
XX. Breviario, ovvero breve esposizione su quale religione permetta di
diventare beati e quale no.
XXI. La donna furba.
XXII. Missiva allo stolto.
XXIII. Missiva sul Purgatorio.
4

Hans Ludwig Held, Angelus Silesius, Sämtliche poetische Werke, 3 voll., Mün
chen 1949-1952, vol. I, pp. 140-141.
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XXIV. Missiva sulla Comunione sotto una sola specie.
XXV. Difesa della missiva.
XXVI. Due missive: la prima sul pontefice romano; la seconda sulle in
dulgenze.
XXVII. Difesa delle missive, o mostra al guinzaglio del blasfemante cane
infernale.
XXVIII. Specchio dell’eresia e della antica, ininterrotta fede cattolica.
XXIX. Dei falsi rivenduglioli di triaca e della vera, autentica, triaca della
Chiesa cattolica.
XXX. Scritto sui Turchi, sulle cause della invasione turca e della sotto
missione del popolo di Dio.
XXXI. Scritto sui Cristiani, dei divini contrassegni del popolo di Dio e
della mirabile salvezza dei cristiani.
XXXII. Confessione della fede cattolica e difesa di tutti gli articoli di fe
de contestati, sulla base della Sacra Scrittura.
XXXIII. Dell’ufficio primaziale del vescovo di Roma.
XXXIV. L’idolo della ragione.
XXXV. Esposizione fondamentale dell’idolo.
XXXVI. La giusta coercizione di coscienza.
XXXVII. Discussione se gli attuali luterani siano della Confessione di
Augusta.
XXXVIII. Difesa della discussione.
XXXIX. Parenesi, ovvero terza dimostrazione di quanto enunciato.
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di Breslavia,
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CONFESSIONE DI SANT’AGOSTINO 1

Quel che i Padri credono, io credo; quel che affermano, io affermo;
quel che insegnano, io insegno. Infatti i santi Padri hanno conservato
quel che hanno trovato nella Chiesa; quel che hanno appreso, lo hanno
insegnato; quel che hanno ricevuto dai loro padri, lo hanno tramanda
to ai loro figli.
Questo io confesso insieme a sant’Agostino, e voglio per grazia di
Dio vivere e morire in questa confessione, e diventare beato per la ama
ra passione e il merito di Gesù Cristo, in unione con la santa Chiesa.

1

Prima di questo brano, in tedesco nell’originale, Scheffler riporta l’incipit in
latino: Confessio S. Augustini, lib. I, cap. 2, Contra Iulianum Pelagian. Quod (Sancti
Patres) credunt, credo; quod tenent, teneo; quod docent, doceo; quod praedicant,
praedico, ecc.
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PREFAZIONE

Caro e benevolo lettore, dato che non solo l’intero Principato
di Öls — che io servivo fedelmente e lealmente — ma anche il luo
go in cui mi trovo e molti altri che mi conoscono, si meravigliano
grandemente per la mia pubblica conversione alla Chiesa cattoli
ca, e tutti vorrebbero sapere quali profondi motivi mi hanno mos
so a ciò, mi sono premurato di porli per iscritto e di darli alle stam
pe, in modo che tutti vengano a conoscenza di quell’atto, che ho
compiuto per cause importanti e per motivi incontestabili, non certo
con un procedere sconsiderato. Infatti sono indubitabilmente cer
to che la Chiesa cattolica romana è la vera, unica santa, universale
Chiesa di Cristo. Di ciò trovo salda testimonianza nella mia co
scienza, e ringrazio Dio dal profondo dell’anima per aver indiriz
zato il mio cuore e avermi fatto professare la verità liberamente,
pubblicamente e senza timore, mettendo da parte il rispetto uma
no, la perdita di onore mondano e di godimenti temporali.
Prego perciò tutti quelli che mi rimproverano e biasimano per
quel fatto, di voler giudiziosamente valutare e considerare non sol
tanto i motivi qui di seguito addotti da me medesimo, ma anche
molti altri in più, con i quali si testimonia la verità della Chiesa
cattolica romana. Ho piena fiducia che essi comprenderanno co
me io mi sia comportato da leale cristiano, dal momento che ho
apertamente professato, con la bocca quel che portavo in cuore, do
po completo convincimento della mia coscienza, e non ho voluto
essere né restare un ipocrita. La stessa conoscenza e confessione
auguro, dal profondo della mia anima, ad ogni altro uomo.
Breslavia, nel giorno di San Giovanni Battista dell’anno 1653.
Johannes Scheffler. D.
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CAUSE E MOTIVI FONDAMENTALI
DELLA SUA ABIURA DAL LUTERANESIMO

I
La novità della dottrina, nella quale, dal tempo degli apostoli
fino a Lutero, non è mai stata alcuna comunità (neppur piccola),
giacché tutte hanno creduto e sostenuto quel che Lutero ha rin
negato.
Non si è neppure trovato, fino ad allora, alcun accreditato e il
luminato Dottore della Chiesa che abbia biasimato quegli articoli
di fede e quei costumi della Chiesa cattolica romana che Lutero
ha strombazzato per erronei e fuorvianti; o, al contrario, abbia in
segnato e lodato tutto quel che Lutero e i suoi seguaci hanno rite
nuto valido e conforme alla Sacra Scrittura. Vedi il primo atto di
accusa del R. P. Jodocus Kedd, della Compagnia di Gesù1, e la
infondata risposta di tanti predicatori luterani, in particolare di Mel
chior Nicolai, Micrelio, Titio, Reinbolt ecc12 .

1

Josse Kedd (Emmerich, 1597 - Vienna 1657), gesuita, predicatore e polemista
antiluterano. Amico e collaboratore di Silesius (del quale tradusse in latino questo
stesso scritto), pubblicò numerosissimi opuscoli, tra cui vari « Atti di accusa ». Più
avanti sono ricordati il suo Religionis Spiegel (1647), darinnen 12 Propositiones al
len Lutherischen Calvinisten Predicanten gründlich und freundlich vorgehalten wor
den zu beantworten (Specchio di religione, e inoltre dodici proposizioni, cui tutti
i predicatori luterani e calvinisti sono caldamente e amichevolmente pregati di ri
spondere); poi il New Evangelisch Kelter-haus und Hertzen-preß (1650), durch welche
den Lutherischen und Calvinischen die Bekanntnuss der Wahrheit aussgepreßt und
abgetrungen wird (Nuovo torchio evangelico e pressa del cuore, con cui la confes
sione della verità viene spremuta e fatta bere ai luterani e ai calvinisti).
2 Melchior Nicolai, Dottore in Sacra Scrittura, Prevosto a Stoccarda, interlo
cutore polemico di Kedd. Johannes Micrelius, professore a Stettino, altro interlo
cutore polemico di Kedd. Gerhard Titius, autore di una Responsio adXIIpostula
ta Jacobi Keddii gesuitae (Helmstadt 1653). Johannes Reinbolt, sovrintendente del
l’Holstein, altro interlocutore polemico di Kedd.
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II
L’incerto, dubbioso fondamento sul quale riposa il luteranesi
mo, insieme con le altre sètte; un fondamento che ogni arietta può
smuovere. Ovvero non (come essi annunciano) la pura parola di
Dio, ma piuttosto una Scrittura scelta dalla loro testa ostinata e
opinione preconcetta, da parte di predicatori senza mandato e senza
insegnamento divini. Vedi la terza proposizione dello Specchio della
fede e il quarto Atto di accusa3.
III
La leggerezza e impudicizia, e anche la presunzione e l’elevatis
sima incostanza dell’autore, Lutero. Perciò concludo infallibilmente
che lo Spirito Santo, che è spirito di serietà, castità e umiltà, e che
in tutti i santi uomini di Dio non ha mai contraddetto se stesso,
ma ha insegnato sempre nello stesso modo, costantemente e con
cordemente, non abitava in Lutero. Di conseguenza so che egli non
è stato illuminato né ha ricevuto insegnamento dallo Spirito, per
poter comprendere la Sacra Scrittura, o la verità contenuta in es
sa, e spiegarla alla comunità cristiana. Vedi su ciò i Sette spiriti
di Lutero, presentati dal Pistorius45 , e il sillogismo apodittico del
R. P. Jodocus Kedd, della Compagnia di Gesù.
Che Lutero sia colpevole dei suddetti vizi, lo si vede innanzitut
to a sufficienza nei suoi Discorsi a tavola5, in generale. Ma la pre
sunzione la si vede anche in particolare nei suoi altri scritti. In essi
egli non soltanto ha trattato in modo estremamente indecoroso e
oltraggioso prìncipi e signori, imperatore e re, ma anche espressamente ordinato ai suoi discepoli di dire ai papisti: Lutero vuole co
sì; un papista e un asino sono lo stesso; Sic volo, sic iubeo, pro
ratione voluntas6; e come tali caparbie parole proseguono (Tom.
4, Witt. fol. 476, part. 1, a Wenceslao Linck). Così non ha fatto
nessuno dei profeti e dei santi Padri, e neppure l’intero concilio
degli apostoli; anzi, essi hanno scritto con umili parole: « Piace al
3

Vedi nota 1.
Paul Pistorius, nato a Zataw, in Boemia, nel 1555, gesuita. Si perdono le sue
tracce dal 1594, anno in cui predicava a Praga in ceko.
5 Si tratta delle celebri Tischreden (ne esiste un'antologia in italiano, a cura di
L. Perini: Discorsi a tavola, Torino 1969).
6
È citazione di Giovenale, Satira VI, 223, ripetuta spesso da Lutero.
4
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lo Spirito santo e a noi », come si può leggere negli Atti, cap. 15.
In terzo luogo, egli è incostante e contraddittorio con se stesso nel
la dottrina. Ora dice in un modo, ora lo contraddice. Ora ammet
te il purgatorio, ora lo nega. Ora considera sacramento il matri
monio, ora no. Ora condanna l’invocazione dei Santi, ora li invo
ca egli stesso. Come nel tomo sesto, nella Prefazione sul Magnifi
cat, invoca espressamente la santa vergine Maria, perché lo aiuti
a ottenere lo Spirito Santo, con cui possa meglio spiegare il suo
canto. Non è qui il luogo per addurre tutti gli altri esempi simili.
IV
La disunione dei suoi seguaci su punti essenziali della fede. Ciò
si può vedere nel Decreto di Dresda, promulgato da settanta e più
anni: esso dichiara cosa inventata la dottrina della ubiquità del cor
po di Cristo, e afferma che essa avrebbe falsato quasi tutti gli arti
coli di fede relativi a Cristo. Ma ciò è totalmente opposto al Liber
concordiae7. Non è necessario raccontare quante divisioni e frat
ture si siano prodotte da quello fino ai nostri giorni. Consulta il
Katzenkrieg del R. P. Forrer78 .
V
La grande infedeltà e indifferenza dei pastori nei confronti delle
anime loro affidate, per cui non si preoccupano minimamente del
la condizione spirituale dei singoli, né biasimano apertamente e sen
za timore i vizi, nascosti e palesi, loro ben noti (come Natan pres7

La Formula concordiae, cui Silesius allude qui dopo il riferimento a varie po
lemiche interne al protestantesimo, fu elaborata a Dresda nel 1580, al termine di
lunghe discussioni tra i maggiori teologi luterani. Essa costituisce ancora oggi il te
sto di riferimento conclusivo di quella Confessione (la si può leggere in Die Bekennt
nisschriften der evangelisch-luterischen Kirche, Göttingen 1967, pp. 738-1100).
8 Lorenzo Forer (Lucerna 1580 - Ratisbona 1659), gesuita, professore a Ingol
stadt ecc., polemista, autore di numerose opere. Silesius allude qui al suo Alter und
Newer Lutherischen Katzenkrieg von der Übiquitet, welchen die Lutheraner selbst
wider einander geführt, und noch nicht vollführt. Darauf Augenscheinlich erwisen
wirdt, daß die Lutherische Kirch eine falsche Kirch sey: weil sie in der Einigkeit
dess Glaubens nit eine Kirch ist, Dillingen 1628 (La vecchia e la nuova guerra dei
gatti luterani intorno alla ubiquità, condotta dai luterani stessi l’uno contro l’altro
e non ancora conclusa. Con ciò si mostra chiaramente che la chiesa luterana è fal
sa, perché non sta, come una vera chiesa, nell’unità della fede).
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so il re David)9. Neppure si danno la minima cura per la pecorel
la smarrita del loro gregge, in modo da ricondurla, a meno che non
ne siano esplicitamente richiesti da amici o dall'autorità perciò creata,
o che non sperino di trarne un guadagno, come appare manifesta
mente ogni giorno, e come potrei dimostrare con esempi irrefutabili.
VI
Che la vita spirituale nei conventi, separata e non toccata dallo
spirito mondano, sia stata completamente distrutta, e anche ai no
stri giorni sia sconsideratamente condannata da molti. Molti santi
Padri, invece, l’hanno amata, lodata e praticata, e una innumere
vole quantità di vergini, promesse spose a Dio, lo hanno confer
mato col loro esempio, già da molti secoli. Anche di essa, l’inizio
e il modello non è fornito soltanto nel Nuovo Testamento, subito
dai primi cristiani nel tempio di Gerusalemme, ma anche nell’Antico Testamento è stata molto stimata dagli israeliti. Come si può
11 , che Dio stesso ha lodato, dai pro
vedere dagli esseni o recabiti10
feti e da Giovanni il Battista. Leggi la missiva del duca Giorgio
di Sassonia, e vedrai ritratto Lutero11.
VII
La dottrina, completamente falsa e da condannare assolutamente,
che sia impossibile a un cristiano osservare i comandamenti di Dio.
(Tom. 2 Jenen, fol 455; Tom. 6 Witt. fol. 503 ecc.). Questa è una
tremenda bestemmia contro Dio e il suo Messia.
Infatti:
1. Viene così bestemmiata la divina Sapienza e ingiuriata come
una pazza; quasi che non avesse saputo in anticipo quel che pote
va imporre e comandare all’uomo, e quel che gli era possibile e
impossibile.
9

Allusione all'episodio biblico (2Sam 12,1ss) in cui il profeta Natan rimpro
vera al re il suo peccato.
10 Allusione a Ger 35.
11 II duca Giorgio di Sassonia, cattolico fervente e leale suddito imperiale, en
trò in polemica con Lutero dopo la Dieta di Augusta del 1530 (quando fu letta la
Confessio protestante), e gli indirizzò, nel 1531, una missiva in cui il Riformatore
è accusato di ogni vizio. Cfr. H. Grisar, Lutero. La sua vita, le sue opere, Torino
1934, pp. 375-378.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

CAUSE E MOTIVI FONDAMENTALI DELLA SUA ABIURA

[709] 417

2. Viene bestemmiata anche l’onnipotenza divina, come se essa
non potesse concedere alle sue creature tanta forza da far loro com
piere quel che essa richiede loro.
3. Viene anche bestemmiato e infamato il merito di Cristo e la
sua amara passione, come se egli non avesse ottenuto da Dio tanta
grazia da poter noi seguire le sue orme, muoverci come egli si mos
se, ed essere simili in santità e giustizia al suo modello ricco di virtù.
4. Inoltre, e in quarto luogo, viene attribuita un’infame menzo
gna, in modo sacrilego e irresponsabile, alla bocca della verità stes
sa, giacché egli dice in Matth. 2: Il mio giogo è mite e lieve il mio
peso. Lo stesso è confermato, con parole simili, dal suo più vicino
e più caro discepolo Giovanni (che succhiò la verità proprio dal
petto di Cristo, e poi la conobbe pienamente nella luce dello Spiri
to Santo), che dice: Fanciulli, i suoi comandamenti non sono pe
santi. 1 Johan. 5,3. Nello stesso modo, chi dice di conoscerlo e non
osserva i suoi comandamenti, è un mentitore e la verità non è in
lui. E tutto quel che si può leggere oltre, nell’intera Prima Epistola.
In conclusione, si contraddice la Sacra Scrittura nel suo com
plesso, e si offendono tutti i santi profeti e gli apostoli i quali con
cordemente esortano e spingono gli uomini all’osservanza dei comandamenti di Dio; come se essi, in modo del tutto incomprensi
bile, avessero imposto un giogo insopportabile a se stessi e ai loro
discepoli. Invece san Paolo annuncia liberamente e gioiosamente:
Io posso tutto in colui che è la mia forza 12. Da ciò consegue:
VIII
La completa disperazione circa il conseguimento della perfezio
ne evangelica, alla quale invece il nostro Salvatore ha spesso e con
zelo esortato i suoi cari discepoli, Math. 5.6.7 ecc. Egli stesso ha
consigliato tutti i cristiani, per la sua gloria, di perseguirla con fi
ducia, insieme ai discepoli. Oltre a ciò si trova anche, secondo il
loro dire, che il merito di Cristo ha già compiuto tutto, e che noi
con il nostro agire (anche con quello buono) meritiamo solo l’ira
di Dio.

12

Fil 4,13.
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IX
Che comunemente non si esercita alcuna virtù, e neppure si inse
gna come dev’essere esercitata. Questo nessuno può negarlo. Infat
ti sono spariti i conventi, edificati per questo, e anche perciò chia
mati asceteria dagli antichi. Nelle scuole non si sa più di nessun dot
tore o scrittore ascetico, come lo può testimoniare la pubblica ricer
ca; così voglio anche sperare che non si dirà che se ne è tenuta
memoria nelle Accademie. Anche nelle chiese e nelle assemblee pub
bliche non ne vedo alcun reale esempio; a meno che non si voglia
addurre come tale il sedere in silenzio, leggere, cantare e ascoltare
prediche: tutte cose che non si chiamano certo esercizio di virtù. E
anche se nelle prediche si dice ampiamente che bisogna essere timo
rati di Dio e virtuosi, viene sempre e comunque rigettato l’esercizio
delle virtù, come opera propria, meritoria, dei papisti.
X
La scandalosa dottrina, che porta all’inferno, relativa alla giu
stificazione: ovvero che il peccatore divenga giusto per Dio grazie
alla sua fede personale, cioè solo grazie al fatto di credere o pensa
re di essere giusto, e che Cristo abbia prima di lui sofferto e opera
to. Ciò se lo può facilmente immaginare anche un uomo leggero.
Inoltre che i peccati non siano tolti completamente, ma solo rico
perti col mantello dei meriti di Cristo, e che noi non possiamo ave
re nessuna giustizia interiore. Questo è un vero e proprio impia
stro, con cui i peccati vengono spalmati e ricoperti; e così l’uomo
vecchio riscaldato e rafforzato; al contrario respinto l’uomo nuo
vo, che deve essere creato secondo Gesù Cristo. Da tale inganne
vole cura d’anime, voglia l’amore misericordioso di Dio graziosa
mente proteggere tutti i cuori buoni.
XI
L’empio rigetto della — a loro completamente ignota (compresi
i maestri) — arte mistica dell’unione con Dio (Theologia mystica),
che è proprio la più alta sapienza dei cristiani, esercitata interior
mente e splendidamente insegnata dai santi eremiti, da molti Pa
dri e vergini. Per loro, invece, chi la ama deve essere « entusiasta »,
« fanatico », e non so cos’altro.
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XII
L’insensata e falsa traduzione della Sacra Scrittura. Ciò sono
pronto a mostrare abbondantemente ad ogni letterato che lo desi
deri. Ma non c’è bisogno di questa fatica. Lo stesso uomo comune
ascolta nelle pubbliche prediche quanto spesso i suoi maestri con
trollino, verifichino e biasimino, secondo le lingue originali, la Bib
bia tedesca di Lutero. E tuttavia essa deve essere la chiara e pura
parola di Dio, e tale rimanere.
XIII
Il controllo della Sacra Scrittura secondo le proprie supposizio
ni, e la falsa spiegazione della medesima, conforme al proprio ar
bitrio e alla propria discrezione.
XIV
Il vergognoso biasimo e la diffamazione dei santi Padri (per ta
cere dello Spirito Santo, che era in essi e li conduceva in tutta la
verità), giacché essi avrebbero errato su tutti quei punti della fede
su cui i luterani si discostano dalla Chiesa cattolica. E, per contra
rio, la riprovevole immaginazione per cui essi soli non possono er
rare, da loro soltanto viene insegnata chiaramente e puramente la
parola di Dio, essi soli hanno il retto intendimento della Scrittura
ecc. Invece non v’è uno solo di loro, compreso lo stesso patriarca
Lutero, che possa veramente vantarsi di essere realmente illumina
to e ispirato dallo Spirito Santo, come molti fra loro hanno fatto.
Vedi il pio Lutero.
XV
Il quasi completo disprezzo e la scarsa valutazione dei cari Santi
nel cielo: potrei anche dire della santità. Infatti la prassi comune
me ne dà prova sufficiente. La dottrina per cui non possiamo fare
niente di buono lo conferma, e i conventi e monasteri (mezzi più
sicuri per la santità), distrutti o adibiti a altri scopi, lo testimonia
no. E anche se essi controbattono sempre di onorare anche i Santi,
a causa del primo membro, tuttavia nessuno può dire con verità
www.scribd.com/Religione_in_Ita2

420 [712]

JOHANNES SCHEFFLER

che, anche nelle pubbliche assemblee della Chiesa, venga mai reso
il minimo culto o atto di reverenza — quale un contadino fa al pro
prio sindaco — alla venerabilissima Vergine e Madre di Gesù, co
me alla più santa dopo di lui. Come, dunque, può essere vero che
essi onorano i Santi tutti, e anche Colei che li precede? Da ciò segue:
XVI
Che essi non hanno comunione con i santi, che è invece un arti
colo della fede apostolica. Tuttavia Lutero, nel Catechismo dei
bambini, ha falsamente tradotto, secondo il suo gusto, communio
con comunità. E per quanto i suoi seguaci sappiano bene che com
munio, xoιvωvιa, ed ecclesia, ϵxxλησια, sono due cose diverse, ma
che una Chiesa cristiana è anche una comunione dei santi, essi pre
feriscono far cadere sullo Spirito Santo una tautologia, o vuota ri
petizione, piuttosto che modificarla e dover confessare la comu
nione dei santi.
XVII
Che per tutto il tempo in cui c’è stato il luteranesimo, non si tro
va un solo Santo che abbia gettato luce, come una luce del mondo,
per singolare eccellenza e perfezione nelle virtù cristiane. Mentre
la Chiesa cristiana è santa per i Santi, e in ogni secolo ha avuto
visibilmente di tali membri.
XVIII
Che fino al giorno d’oggi non è avvenuto un solo miracolo, con
cui questa dottrina sia stata confermata. Mentre il nostro Salvato
re, nell’ultimo capitolo di Marco, ha promesso alla sua vera Chie
sa tali esplicite testimonianze13 : anzi ha detto chiaramente che essi
avrebbero compiuto miracoli maggiori dei suoi. Vedi la quarta pro
posizione dello Specchio della fede14.

13
14

Cfr. Mc 16,15-20.
Vedi nota I.
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XIX
Che si ritengono insignificanti e superstiziose le parole di Dio
non scritte e ricevute e insegnate dagli apostoli solo verbalmente;
e che si sono distrutte le costituzioni apostoliche, che erano molto
utili ad uccidere la carne e a mantenere buoni costumi, insieme ad
altri usi della Chiesa cattolica (per mero arbitrio del cervello di Lu
tero). Tuttavia si può dimostrare che essi erano stati mantenuti già
da dodici, tredici e quattordici secoli prima che giungesse Lutero.
Guarda nel nuovo Kelterhaus e nello Hertzenpreß del R. P. Jodocus Kedd 15.
XX
Che l’amore cristiano, secondo quanto enunciato dal Signore Ge
sù, presso di loro si è quasi completamente spento. Un uomo di
buon cuore lo può vedere facilmente dalle opere, se considera quali
misere offerte vengono raccolte per l’edificazione o solo per il re
stauro di una chiesa, o quel che è stato dato in cento anni per l’or
namento di quelle esistenti. Quanto poco si provvede agli esuli, si
accolgono e si curano; come i predicatori pubblicamente si lagna
no che loro viene dato poco o nulla da parte dei parrocchiani; co
me essi medesimi abbiano scarso zelo, tanto da non andare per le
strade (per tacere della campagna) a prendersi cura del prossimo
nell’errore; ancora meno da rischiare la vita presso i pagani, per
convertirli alla fede cristiana.
Da tutto ciò, nel suo complesso e singolarmente, ogni persona
di buon senso, che non chiude intenzionalmente gli occhi, e non
vuole irrazionalmente rimanere, come un pagano, nell’ottusità in
cui è stato avvolto fin dalla giovinezza, può concludere infallibil
mente che:
1. Il luteranesimo non è fondato sulla parola di Dio, ma pro
viene da un maestro, Lutero, che ragionava caparbiamente, senza
luce spirituale, vittima di false rappresentazioni; inoltre egli ha con
vinto in modo menzognero i suoi ascoltatori che la Bibbia prima
di lui era stata così disprezzata che egli l’ha tratta fuori da sotto il
15

Vedi nota 1.
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banco; che il papato ha incrementato la più grande empietà; che
si farebbe a Cristo la peggiore onta e disonore con la venerazione
dei Santi, che tuttavia Dio Padre stesso onora, John. 12,26, e il
Figlio pone sul suo trono, Apoc. 3,21, e lo Spirito Santo ha per
proprio tabernacolo e dimora, 2Cor. 6,16; similmente, che il pa
pato indirizzerebbe gli uomini non a Cristo, ma ai (come essi dico
no) miseri Santi. I papi avrebbero infamato e sedotto la Chiesa con
le loro costituzioni, e quanto altro può esserci di vergognose bugie
e diffamazioni. Con esse recano a Cristo l’offesa di aver fatto di
ventare una prostituta la sua cara fidanzata e sposa (che, invece,
ha promesso di difendere contro le porte dell’inferno)16, portata
via da questo o quel papa. Essi dovrebbero ripensarci, e rigettare
questo delirio.
2. Lo Spirito Santo non è stato presente, e neppure è attualmen
te, presso questa riforma, o piuttosto deformazione; come Lutero
stesso può testimoniare a suo tempo, in quanto dice: La gente di
venterà col Vangelo (da lui nuovamente escogitato) molto peggio
re di quanto lo fosse prima, e mentre sotto il papato era posseduta
da un demonio, ora lo sarebbe stata da sette. Nella postilla stam
pata a Jena nel 1579, nella seconda predica della prima domenica
di Avvento, fol. 5, p. 1.
3. Il luteranesimo non è la Chiesa presso cui Cristo ha promes
so di rimanere fino alla fine del mondo: infatti esso esiste solo da
un secolo, e prima non era in alcun luogo.
Seguono le:

16

Cfr. Mt 16,18.
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ALLA CHIESA CATTOLICA

I
Perché la Chiesa cattolica (romana), come si dimostra irrefuta
bilmente dalle storie, prende la sua origine e dottrina — ricevuta
non solo per iscritto, ma anche verbalmente — dagli apostoli stes
si. Tramite i loro successori, si è propagata dall’uno all’altro; dife
sa contro tutte le eresie; testimoniata col sangue di molte migliaia
di martiri; confermata con potenti prodigi; conservata intatta fino
ai nostri giorni con la regolare e costante successione dei vescovi
di Roma, con l’assistenza dello Spirito Santo. Tutto ciò può essere
facilmente dimostrato con gli scritti e le concordi testimonianze dei
santi Padri, che vissero nel primo, secondo, terzo, quarto, quinto
secolo dopo Cristo, e anche in seguito, e che si sono riconosciuti
membri della Chiesa cattolica, e hanno considerato santa la sua
dottrina, e conforme alla parola di Dio.
II
I Padri e i Dottori della Chiesa sono stati uomini seri, umili, santi,
che hanno cercato Dio con tutto il cuore. Lo Spirito Santo che in
essi abitava, in quanto Spirito di verità, non li ha condotti in nes
suno di quegli infami e condannabili errori di cui sono accusati dai
luterani, ma, secondo la promessa di Cristo, li ha condotti a tutta
la verità1. III
III
Si prende cura di ogni singola anima, si informa della condizio
ne e della coscienza, propone i rimedi appropriati. Ciò avviene non
1

Gv 16.13.
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solo nella confessione, dove ciascuno può fiduciosamente aprire
il suo cuore, ma anche in altre occasioni.
IV
La vita spirituale viene costantemente mantenuta, ad incremen
to della gloria di Cristo, cosi come fu esercitata dai santi Padri ini
zialmente in Egitto, e poi nella Chiesa latina per tredici secoli.
V
Conformemente al santo Vangelo e alla reale dimostrazione di
tutti i Santi, si insegna che il cristiano può, con la potenza di Cri
sto e la grazia dello Spirito Santo, osservare i comandamenti di Dio.
VI
Ci si affanna, in particolare in molti Ordini religiosi, a conse
guire la perfezione evangelica, ed essa viene, dall’intera Chiesa, ri
conosciuta possibile, di onore a Cristo e degna di lode davanti a
Dio per l’uomo stesso.
VII
Con grande zelo [la Chiesa cattolica] spinge all’esercizio delle
virtù, e tiene in grande stima la mistica arte dell’unione con Dio,
con la quale l’uomo viene condotto alla contemplazione divina. Il
primo elemento è testimoniato dagli innumerevoli scritti ascetici,
sia di autori antichi, sia di moderni; il secondo in particolare dalle
istituzioni fondate da san Francesco, da sant’Ignazio della Com
pagnia di Gesù, da san Giovanni della Croce, primo dei Carmeli
tani scalzi, dalla santa vergine Teresa. Essi hanno esercitato inte
riormente questa divina arte non solo per se stessi e, come serafini
ardenti, hanno goduto dell’amore e della contemplazione del loro
creatore (per quanto possibile in questa vita mortale), ma hanno
anche insegnato e condotto a ciò i loro seguaci. Ancora ai giorni
nostri questi proseguono lodevolmente, con la vita e gli scritti, sul
l’esempio dei fondatori.
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VIII
L’umiltà della Chiesa e dei Dottori cattolici, i quali spiegano la
Scrittura sacra non secondo il loro gusto, ma secondo l’accordo
dei Padri e dei Dottori della Chiesa.
IX
La Chiesa non ha rigettato le buone costituzioni e i pii esercizi
dei venerabili antichi, ma li ha mantenuti fino ad oggi.
X
Essa onora convenientemente i Santi del cielo, come cari amici,
venerabili membri e prìncipi molto potenti presso Dio, il cui volto
contemplano senza fine. Li pone come esempio di sequela e santi
tà, comunica con essi non solo attraverso preghiere, invocazioni
e godimento spirituale dei doni da loro ricevuti da Dio, ma gode
anche delle personali apparizioni e visite che compiono. Come si
può abbondantemente vedere nelle vite dei Santi: e da qui viene
infallibilmente riconosciuta la comunione della Chiesa trionfante
con quella militante e sofferente.
XI
Il grande numero di Santi uomini che sono stati canonizzati dal
la Chiesa per la loro manifesta testimonianza di santità; per tacere
di quelli non canonizzati, che tuttavia sono stati ugualmente di ir
reprensibile condotta e di vita divina.
XII
La grande, innumerevole quantità di miracoli, con cui in tutti
i secoli la verità della Chiesa è stata dimostrata, attraverso i santi
uomini di Dio.
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XIII
Lo speciale dono della profezia, che molti Santi hanno avuto in
sommo grado.
XIV
L’amore di Dio e del prossimo arde in questa Chiesa come nel
passato. Per suo impulso le anime smarrite e accecate vengono ri
cercate non solo nella cristianità, ma anche presso i pagani molti
[cristiani] pongono a rischio il corpo e la vita per l’onore di Dio,
che cercano di incrementare, e vengono martirizzati.
XV
Lo Spirito Santo, negli uomini da lui illuminati e nei santi di Dio
(di cui in tutti i secoli tanti ce ne sono stati sotto il papato), non
ha mai condannato quei punti della dottrina e quegli usi della Chiesa
che i luterani hanno rigettato. Cosa che non avrebbe tralasciato
di fare, se fossero stati empi e condannabili.
XVI
La chiara promessa di Cristo, di volerle essere sempre presente,
e che le porte dell’inferno non la sconfiggeranno, e di condurla a
tutta la verità2 tramite lo Spirito Santo, e di esserle accanto fino
alla fine del mondo. Ciò si è dimostrato potentemente vero fino
ad oggi, tanto che essa non solo ha superato le grandi persecuzioni
dei pagani, ma ha anche dominato e vinto tutta la forza degli eretici.
Questo è ciò che ho voluto soprattutto fare presente. Valutato
insieme a molti altri punti, che non è necessario addurre tutti, que
sto mi ha condotto alla conclusione indubitabile di credere e con
fessare: che la Chiesa cattolica romana è l’unica, vera, originaria,
universale, apostolica Chiesa, fondata su una roccia inamovibile;
che ha l’assistenza dello Spirito Santo e non può sbagliare; che in
terpreta la Scrittura sacra secondo il suo retto concetto e secondo
2

Gv 16.13. Silesius ripete e sottolinea il testo giovanneo, sul quale si appoggia
la speranza e l’impegno del cristiano nell’ascetica e nella mistica.
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il senso dello Spirito Santo; che mostra il vero cammino per la san
tità, e come lo si debba percorrere rettamente e velocemente; che
si può fregiare della corona della vita eterna e delle glorie celesti
con più fondamento di una sètta che è fuori di essa; e che perciò
sia giusto umiliarsi sotto di lei ed esserle obbedienti come a una
cara e fedele madre.
Ma, per rispondere a quelli che mi tormentano perché ho accet
tato l’articolo della Santa Cena, dirò anche che credo indubita
bilmente:
1. Che sotto le specie del pane e del vino consacrati sia vera
mente presente il reale corpo e sangue di Cristo; conformemente
alle chiare parole di Cristo: Questo è il mio corpo, questo è il mio
sangue, e alle testimonianze dei Padri; ma anche in conformità al
le numerose storie di miracoli.
2. Che perciò Cristo viene onorato e pregato correttamente e giu
stamente nel santo Sacramento.
3. Che Cristo viene fruito completamente e senza divisione tan
to sotto una specie, quanto sotto entrambe. Infatti Cristo risorto
dai morti non muore più, ma ha un corpo vivente, in cui dimora
l’intera pienezza della divinità.
4. Che la degna fruizione di una specie basta alla vita eterna
quanto entrambe; e questo non è contro Cristo, né contro la sua
santa parola o l’istituzione:
1. Perché egli stesso ha dato ai suoi discepoli non le due cose
insieme, ma ciascuna in un tempo diverso: infatti ha diviso il pane
benedetto durante il pasto, ma ha passato il calice solo dopo la cena.
2. Perché il Signore nella sua istituzione non ha avuto di mira
affatto gli elementi esteriori: pane e vino, o il mangiare e bere, ma
solo di poterci comunicare la sostanza del suo santo corpo e san
gue, e di poter essere da noi misticamente goduto; conformemente
a ciò, anche per le anime, come per un solo spirito, il mangiare
o il bere è una sola cosa, se esso viene ristorato e rafforzato soltan
to col cibo dell’eternità. Ora, ciò il nostro Redentore lo attribuisce
tanto all’uno quanto ad entrambi: infatti dice in Joh. 6: Io sono
il pane vivente venuto dal cielo; chi mangerà di questo pane, vivrà
in eterno. E sapendo egli che sarebbero venuti quelli che avrebbe
ro applicato la sua parola solo alla fruizione spirituale, aggiunge:
E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo.
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3. La Chiesa primitiva ha avuto l’usanza di fare la comunione
sia sotto una sola, sia sotto entrambe le specie, ed essa poteva co
noscere veramente il pensiero del Signore Cristo e l’intendimento
del suo Spirito meglio di noi, che siamo nati sedici secoli dopo la
sua istituzione.
E pertanto, di fronte al volto di Dio e a tutti i Santi, io testimo
nio che — né per amore né per odio ad alcuno, ma con buona scien
za e coscienza, per impulso dello Spirito del Signore (cui non ho
mai fatto resistenza presuntuosamente e caparbiamente, ma che ho
sempre invocato, fin dall’infanzia, per la sua verità) — sono en
trato nella Chiesa cattolica, e mi sono professato membro della me
desima, senza alcun sospetto o scrupolo, liberamente e pubblica
mente, ad onore di Dio e testimonianza della verità; e penso an
che, con l’aiuto di Dio, di rimanere in eterno ramo vivente della
stessa.
Auguro perciò dal profondo del mio cuore che Dio, pieno di gra
zia e di misericordia, voglia condurre e mantenere tutti gli uomini
con quel mezzo, sentiero, luce e conoscenza con cui ha condotto
me: in modo che la Chiesa cristiana possa lodare ed esaltare con
cordemente la sua maestà, in pace, tranquillità e unità. Ed Egli lo
farà con grandi beni, purché trovi un cuore che gli si sottometta
in filiale umiltà, segua la sua guida, abbia di mira soltanto il suo
onore, rettamente e lealmente: e non lo contrasti con orgoglio fa
risaico o con false rappresentazioni presupposte, oppure non si la
sci distogliere dal rispetto umano e da altre astuzie temporali. Da
tali laccioli voglia Dio graziosamente proteggere tutte le anime buo
ne. Amen. La grazia del Signore Gesù sia con tutti noi. Amen.
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Caro amico, per una migliore informazione e comprensione tua,
ho tratto dalle affermazioni suesposte due conclusioni generali, e
le voglio porre qui come aggiunta.
PRIMA CONCLUSIONE

La religione che:
1. Non è giunta a noi dal tempo degli apostoli, ma è sorta mol
to dopo, e cioè quindici secoli dopo;
2. Non ha un fondamento certo e irrefutabile, su cui si possa
costruire in modo indubitabile;
3. Non è fondata da alcun Santo, o uomo dotato interiormente
e esteriormente di virtù divine;
4. È stata propagata da maestri caparbi e volubili;
5. Non ha alcun divino zelo per la conversione né dei pagani né
dei cristiani accecati entro le altre sètte; e neppure, come è dovere
di un fedele pastore, prende solerte cura del proprio gregge;
6. Rifiuta e condanna la vita spirituale, separata, che è altamente
lodata e amata da Cristo stesso e dai santi Padri;
7. Insegna espressamente e caparbiamente contro la Parola di
Dio rivelata;
8. Non esercita alcuna virtù e condanna come eretica, chiaman
dola « fanatica », la dottrina che insegna come giungere alla divi
na contemplazione;
9. Non tiene la Sacra Scrittura pura e chiara per se stessa, e la
interpreta a proprio arbitrio;
10. Condanna lo Spirito Santo, che ci ha parlato per mezzo dei
Padri, in quanto li avrebbe fatti errare in materia di fede;
11. Stima poco e disprezza i Santi, che vivono nella gloria la vi
ta di Dio, e non ha alcuna comunione con essi;
12. Non può mostrare o presentare nessun membro visibile co
me Santo;
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13. Non ha mai compiuto miracoli, che Cristo afferma sareb
bero stati testimonianza della verità dei suoi fedeli;
14. Rigetta in modo blasfemo le buone costituzioni, che la
Chiesa ha ricevuto verbalmente dai santi apostoli, e sempre man
tenute:
Questa, dico io, non ha l’assistenza dello Spirito Santo, e di con
seguenza non è la santa, universale, Chiesa cristiana; non può ri
conoscere con la luce divina la verità della Scrittura; non ha preti
chiamati da Dio; non ha remissione dei peccati; non ha alcun retto
servizio dei santi sacramenti ecc.
La religione luterana è siffatta.
Dunque non ha l’assistenza dello Spirito Santo, con quel che
segue.
Chiunque deve ammettere la prima proposizione.
Del resto: che la religione luterana sia siffatta, l’ho brevemente
mostrato sopra. Dunque la conclusione segue irrefutabilmente.
SECONDA CONCLUSIONE

La Chiesa che:
1. Ha ricevuto la sua dottrina dalla mano e dalla bocca stessa
degli apostoli;
2. Si è propagata senza errori tramite la costante successione dei
santi vescovi;
3. Si è mantenuta chiara e pura tramite i santi Dottori eccle
siastici;
4. Si è difesa contro tutti gli eretici;
5. Ha ricevuto testimonianza dal sangue di tante migliaia di
martiri;
6. Ha ricevuto conferma da grandi miracoli;
7. Con verte i pagani al cristianesimo;
8. Si prende cura fedelmente di ogni singola anima;
9. Esercita ardentemente le virtù, ed esorta a farlo;
10. Mantiene la vita spirituale, così come l’ha ricevuta dai Padri;
11. Tende seriamente alla perfezione cristiana, in onore di Dio;
12. Interpreta la Sacra Scrittura secondo l’intendimento dello
Spirito Santo, e non secondo il proprio arbitrio;
13. Mantiene le buone costituzioni degli antichi;
14. Onora nel modo dovuto i cari Santi in cielo;
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15. Ancora in questo mondo ha molti membri visibili santi:
Questa, dico io, è la vera, santa, universale, apostolica Chiesa
di Cristo.
La cattolica romana è siffatta.
Dunque è essa la vera, santa, universale Chiesa di Cristo.
Nessuno può negare la prima proposizione.
Anche la seconda è vera. Infatti:
1. Gli apostoli l’hanno fondata di persona, a Roma;
2. Si conosce anche l’ordinata e costante successione dei santi
papi, o vescovi di Roma;
3. Lo Spirito Santo l’ha sempre mantenuta nella pura e chiara
comprensione della Scrittura, tramite i Dottori ecclesiastici da lui
illuminati;
4. Per quattordici secoli, prima che giungesse Lutero, solo
la Chiesa cattolica, e nessun altro, ha combattuto contro gli ere
tici;
5. Anche i martiri sono stati cattolici, e hanno riconosciuto il
papa come capo della Chiesa, e accolto quel che ordinava;
6. Innumerevoli miracoli divini sono avvenuti, ad opera dei santi
uomini di Dio. Ciò si può vedere in scritti degni di fede, antichi
e moderni;
7. I cattolici non hanno soltanto convertito alla fede cristiana
i pagani, per la prima volta, e al tempo dei nostri antenati la Fran
cia, la Germania, l’Inghilterra, ma anche ai nostri giorni conduco
no molte anime alla fede in entrambe le Indie;
8. Si sa quanto fedelmente presso di loro i confessori si prendo
no a cuore le singole anime, e anche oggi molti religiosi attendono
specificamente a ciò;
9. La vita spirituale sta ancora sotto le regole come nell’antichi
tà. Ancor oggi si fondano ed erigono sempre più chiese e conventi
per mantenerla;
10. Ci si dà diligente cura per la perfezione cristiana, con pre
ghiere, digiuni, veglie ed esercizio di virtù;
11. La sacra Scrittura viene interpretata secondo la concordan
za dei Padri, che ha ricevuto la luce dello Spirito Santo;
12. Si mantengono le costituzioni degli apostoli e degli antichi
Padri;
13. Si rende grande e dovuto onore ai cari Santi, come nell’an
tichità;
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14. In tutti i secoli si trovano santi uomini e vergini che si sono
comportati in modo irreprensibile, fioriti in virtù divine sopra ogni
misura, conducendo una vita completamente angelica: come con
grande gioia si può leggere nelle fedeli descrizioni della loro vita.
Non è questo il luogo, né mio programma, sviluppare come do
vuto questi punti: ciò è stato fatto a sufficienza dagli scrittori cat
tolici, cui rinvio.
Ne consegue l'irrefutabile conclusione che la Chiesa cattolica (ro
mana) è la vera, santa, universale Chiesa di Cristo. Questo ho vo
luto qui presentare, perché ci rifletta chiunque desidera la beati
tudine.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

SEDICI QUESTIONI O DOMANDE

con cui si chiede amichevolmente ai predicatori che ci dicano libe
ramente il loro parere: se l’inizio, lo sviluppo e la fine di tutti gli
eretici condannati non siano come quelli dei luterani, calvinisti, ana
battisti ecc.
1. Il Signore, Cristo, e gli apostoli non hanno annunciato che
dovevano esserci eresie? 1Cor. 2.
2. Non ve ne sono state continuamente diverse fino ad oggi, an
no 1653?
3. Tali eresie non debbono uscire — e lo sono di fatto — dalla
vera e retta Chiesa? 1 Johan. 2.
4. Che cosa hanno preso a pretesto per la loro uscita?
5. Non hanno rimproverato alla Chiesa laceranti errori e falsità
in questo o quell’articolo di fede?
6. In base a che cosa, e come, hanno osato dimostrare tali erro
ri e falsità?
7. Non hanno usato a tal scopo la parola scritta di Dio, cioè la
sacra Bibbia?
8. Non hanno dato forma alla loro opposizione anche tramite
una falsa interpretazione della medesima?
9. Non è anche per questa strada che gli iniziatori si sono fatti
un seguito?
10. Non hanno rigettato le Tradizioni, i Concilii, e la interpre
tazione della Scrittura ad opera dei santi Padri — tormentandone
e piegandone il senso secondo la loro propria testa?
11. Tali eresie non sono state sempre distrutte dalla potenza di
vina, così come sempre sorgevano?
12. Quale Chiesa discerne le laceranti eresie, le combatte, chia
risce, giudica, supera e infine condanna, e sulla base di quale guida?
13. Non è la vera Chiesa universale, in cui sono contenute le
Chiese particolari e da cui l’una o l’altra Chiesa particolare si è
separata, e che tuttavia ha sempre vinto, e vincerà fino alla fine
del mondo, per divina assistenza?
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14. Non ha tale vera Chiesa insegnato visibilmente, con la pre
dicazione e l’amministrazione dei santi sacramenti, fino a Lutero,
Calvino ecc.?
15. Non è essa esistita prima di Lutero, Calvino ecc., e non esi
ste anche oggi?
16. Da quale vera Chiesa, dunque, si sarebbe allontanata l’ac
cusata Chiesa cattolica romana? Da quale vera Chiesa sarebbero
stati combattuti e condannati gli errori della Chiesa romana?
Caro lettore, pondera queste cose per amore della tua beatitudi
ne, e lascerai perdere tutte le recenti sètte di Lutero, Calvino, Socino ecc., e farai presto ingresso spirituale nella vera, antica Chiesa
cattolica di Cristo, che sola rende beati, insieme a tanti prìncipi,
conti, nobili e dotti signori. Questo io auguro dal profondo del cuo
re a tutte le anime smarrite, per l’amara passione e il merito di
Cristo.
S. Ambrosius, Lib. de fide orthodoxa, contra Arianos. Cap. 1.
Multas et graves haereses novimus a pluribus ebullire, et veneni
vice ad intimum pectus canceris sui virus infundere etc. Unde ve
hementer cavendum est, ne vel sensibus, vel auribus nostris, huiusmodi aliquid latenter insinuet; quia nihil tam cogit ad mortem,
quam obtentu fidei, fidem violare.
Finis.
Omnia ad maiorem Dei gloriam.
Permissu superiorum.
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NOTIZIA SU ALCUNI AUTORI TEDESCHI
MENZIONATI NEGLI APPARATI DELL’OPERA

Nel Saggio introduttivo e nelle note di commento al Pellegrino abbiamo contras
segnato con asterisco (*) i nomi di autori meno noti, su cui diamo qui brevi notizie.

Arndt Johann (1555-1621) è uno dei teologi luterani più importanti tra
XVII e XVIII secolo. Rifacendosi alla mistica medievale di Bernardo
di Chiaravalle (1090-1153), Angela da Foligno (1248-1309), Eckhart
(1260ca.-1327ca.) e Taulero (13OOca.-1361), sottolineava l’importanza
della configurazione interiore della religiosità. La sua opera maggiore,
i Quattro libri del vero cristianesimo, della salutare penitenza, del sin
cero dolore dei peccati, della vera fede, della vita santa di coloro che
sono autenticamente e veramente cristiani (il primo volume è del 1605),
fu stampata decine di volte fin quasi alla fine del XVIII secolo, tradot
ta in moltissime lingue e letta in cerehie vastissime.
Arnold Gottfried (1666-1714), teologo luterano, poeta, conquistato da
Spener al pietismo, fu professore di storia e storiografo del re di Prus
sia. Il suo capolavoro è la Storia imparziale della Chiesa e degli eretici,
nella quale studia l’eresia con attenzione alle fonti, fuori da ogni dog
matismo, ristabilendo la varietà storica. Della sua inclinazione mistica
è documento Sophia, o descrizione della sapienza divina.
Blosio (de Blois) Ludovico (Louis), 1506-1566. Vedi p. 99, nota 26.
Böhme Jakob (1575-1624). Detto il « ciabattino di Görlitz», per avere
esercitato quel mestiere nella cittadina sulla Neisse (oggi confine tra Ger
mania e Polonia). Avendo esperimentato una sorta di rivelazione inte
riore, pubblicò le sue riflessioni in una serie di scritti {Aurora; La via
a Cristo; Il grande mistero) che furono condannati dall’autorità reli
giosa luterana, ma conobbero grande successo fino al Romanticismo
e oltre. Böhme usa il linguaggio dell’alchimia per esprimere le sue espe
rienze mistiche, e specula arditamente sulla divisione interna all’« abis
so » di Dio, necessaria — a suo parere — per spiegare la realtà e la na
tura del male.

www.scribd.com/Religione_in_Ita2

436 [730]

NOTIZIA SU ALCUNI AUTORI TEDESCHI...

Czepko von Reigersfeld Daniel. Nato a Koschwitz nel 1605, studiò me
dicina a Lipsia e giurisprudenza a Strasburgo, viaggiò molto, fu uma
nista colto, fecondo e multiforme; fu aperto agli influssi del tempo, dal
culturalismo di *Opitz al patriottismo al misticismo. Scrisse anche poe
sia pastorale e versi amorosi, ma la sua opera più alta sono gli epigram
mi religiosi (Seicento distici di sapienti), nei quali la poesia slesiana at
tua il passaggio dall'epigramma rinascimentale a quello mistico, spesso
di ispirazione böhmiana. Una sua raccolta di salmi è testimonianza di
professione di fede luterana. Morto nel 1660.
Dach Simon, poeta tedesco (1605-1659). Professore di eloquenza all’u
niversità di Königsberg, fu il capo della scuola poetica prussiana dell’e
tà barocca. Scrisse poesie religiose che, musicate, fanno ancora parte
del repertorio liturgico protestante. Famose altresì alcune poesie di to
no popolareggiante, semplici e fresche.
Denck Johannes (Hans) (1495-1527), umanista e teologo, rettore della Sebaldusschule a Norimberga. Vede la Rivelazione operante essenzialmente
nello spirito, nel profondo dell’anima, che, rinnovata, deve operare la
giustizia. Sostenitore del libero arbitrio, ripropone anche la dottrina origeniana dell’apocatastasi. L’opera maggiore è Il vero amore.
Franck Sebastian (1499-1542). Teologo, predicatore e riformatore, pas
sato dal cattolicesimo al protestantesimo, condusse un’esistenza irre
quieta. Fu in rapporto con Paracelso (1493-1541) e con *Schwenckfeld
e approdò, infine, alle idee degli anabattisti. Critico dell’intolleranza
dogmatica, sostenitore di una religiosità tutta interiore, fuori degli schemi
ecclesiastici, visse ramingo da una città all’altra fino a morire, stanco
e malato, a Basilea. Fu anche ottimo filologo classico e biblico. Nella
sua opera Chronica, Zeitbuch und Geschichtsbibel (1531) sostenne l’o
riginale tesi che la narrazione biblica adombri allegoricamente lo svi
luppo storico dell’umanità. Ricordiamo inoltre Paradoxa ducento oc
toginta (1534), dove si mostra che altrettanti passi biblici, apparente
mente contraddittori, risultano nella loro piena verità se letti alla luce
di Dio.
Francke August Hermann (1663-1727). Filologo biblico, teologo, peda
gogista, insegnò a Lipsia, dove fondò Collegia biblica tra gli studenti.
Passò poi ad Halle, che divenne, anche grazie a lui, una delle roccaforti
del pietismo. L’opera maggiore è la Manifesta testimonianza dell’ope
ra, parola e servizio divino (1702), accanto a numerosi scritti pedagogici.
Fuhrmann Augustin, teologo, diacono della chiesa del castello di Brieg
(oggi Brzeg), la cittadina sull’Oder, non lontana da Breslavia, che era
stata una delle culle del Rinascimento in Slesia. Scrisse De redivivo chri-
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stianismo antiquae, verae, Christianae catholico-evangelicae religionis;
La via dalla carne allo spirito, e molti altri opuscoli. Morto nel 1644.
Grimmelshausen Hans Jacob Christoph von (1622-1676). È l’autore del
Simplicissimus, romanzo satirico e parzialmente autobiografico sull’im
mane tragedia della guerra dei Trent’anni (1618-1648), in una Germa
nia spopolata, piena di paura, superstizione e depravazione.
Gryphius Andreas. Nato a Glogau nella Slesia, nel 1616, vi morì nel 1664.
Appartiene alla generazione più tormentata dalla guerra dei Trent’anni
(1618-1648), e da tragiche precoci esperienze trasse una cupa visione della
vita. Viaggiò in Francia, Italia, Inghilterra per sottrarsi agli orrori della
guerra. Fu il più grande drammaturgo dell’età barocca, oltre che il liri
co più grave. Con sforzo intenso volle perfezionare lo strumento im
perfetto della lingua tedesca, ancora priva di vera tradizione, e se ne
creò una nuova, personalissima, piena di asprezze e forzature derivate
dal suo temperamento. Rappresenta uno dei culmini del barocco, e la
sua lirica segna il passaggio da una poesia ancora religiosa a una che
ha già tratti preilluministici.
Herp (Herpius) Heinrich (1400ca.-1477). Vedi p. 99, nota 25.
Hoburg Christian (1607-1675), teologo protestante, predicatore nella Ger
mania del Nord, fu diffusore dell’opera di *Arndt. Autore di molti scritti,
spesso pseudonimi, in tedesco e in latino. Ricordiamo qui Soliloquia
mystica; Theologia mystica. Fu anche grande estimatore e diffusore di
Taulero (1300ca.-1361).
Hofmann von Hofmannswaldau Christian. Nato a Breslavia nel 1617,
vi morì nel 1679. Ebbe molteplici interessi culturali e studiò anche a Ox
ford, Londra e Parigi. A Roma approfondì la conoscenza delle opere
di G. B. Marino (1569-1625), la cui influenza sulla sua poesia fu infe
riore solo a quella di *Opitz; stimava la poesia italiana superiore alla
francese. In lui culmina la lirica barocca tedesca, in cui trionfa un estremo
virtuosismo formale e la preziosità reboante e ingegnosa introdotta in
Europa dallo spagnolo Góngora (1561-1627) e dal Marino. Fu forse il
letterato tedesco più colto della sua epoca, nella quale ebbe l’importan
za che Opitz aveva avuto nel primo Seicento.
Kedd Josse (1597-1657). Vedi p. 413, nota 1.
Kuhlmann Quirinus, nato a Breslavia nel 1651. Mistico e rivoluzionario,
ruppe con la Chiesa ufficiale e iniziò una predicazione apocalittica. Dopo
molti viaggi in Europa, si recò a Costantinopoli come « principe di Dio »,
per muovere il Sultano al « giudizio di Dio » contro le Chiese e le na
zioni d’occidente. Propagandò l’idea anche a Mosca, ma lì fu condan
nato a morte e bruciato sul rogo nel 1689.
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Logau Friedrich von. Pseudonimo di Salomon von Golau, nobile slesiano di Liegnitz (1604-1655). Fu efficace epigrammista del Seicento tede
sco, rivolse la sua satira contro il decadimento morale, l’intolleranza
confessionale, le ingiustizie sociali del suo tempo. Fu rappresentante di
quella corrente antiaulica, popolaresca e borghese che, nel Seicento, si
espresse anche nel romanzo di *Grimmelshausen, nella lirica di Simon
*Dach, nel teatro di Johann *Rist. Alla fine della guerra dei Trent’anni
(1618-1648) non fu, come Rist, facile a rallegrarsi, ma constatò con ama
rezza la distruzione e la sventura della Germania umiliata, e ne celebrò
la sepoltura con un epigramma. Predilesse come forma metrica la cop
pia di alessandrini rimati, che sarà poi di *Czepko e di Silesius.
Opitz von Boberfeld Martin. Nato a Bunzlau, oggi Boleslawiec, Slesia
polacca, nel 1597, fu un grande retore che continuò la tradizione degli
umanisti del Cinquecento. Se scarso è il pregio della sua poesia, impor
tante fu la sua attività di teorico e di trattatista, in quanto difese l’uso
della lingua tedesca e le diede dignità letteraria. Nel suo Libro della poesia
tedesca (1624), in cui si rifaceva allo Scaligero, al Vida e al Ronsard,
dettò i fondamenti della poesia, prescrisse regole linguistiche e riformò
la metrica introducendo in Germania il verso alessandrino, il sonetto
e altre forme poetiche delle letterature neolatine. Per esemplificare le
sue teorie pubblicò Poesie tedesche (1624) e poi un’aggraziata e leziosa
Pastorale della ninfa Ercinia (1630). Nei paesi di lingua tedesca si disse
opitzieren lo scrivere versi, come in Francia si diceva pétrarquiser. Da
lui ebbe origine una scuola poetica, la cosiddetta « prima scuola slesiana ». Fu il solo grande letterato del suo tempo a non essere sfiorato dalla
ventata innovatrice di Lutero: si è detto che gettò un ponte da Petrarca
a Goethe, passando sopra il Riformatore. Morì di peste a Danzica nel
1639.
Rist Johann (1607-1667), pastore luterano, poeta seguace di *Opitz, fu
autore fecondo di Lieder, nonché di drammi, spesso perduti per le vi
cende della guerra dei Trent’anni (1618-1648), e di inni sacri. In uno
di essi (« Oh tristezza, o sofferenza del cuore ») si trova il verso « Dio
stesso è morto », che fu ripreso da Hegel nella Fenomenologia dello Spi
rito e poi diventò celebre in Nietzsche. È autore anche di una Sabbathinische Seelenlust (Sabbatica gioia dell’anima), del 1651, che ricorda, nel
titolo, la silesiana Heilige Seelenlust.
Ruland Martin (padre e figlio con lo stesso nome), entrambi medici ed
eruditi, esperti di alchimia. Il padre (morto nel 1602) fu autore di molte
opere di medicina, linguistica, alchimia. Il figlio (morto a Praga nel
1611), medico dell’imperatore Rodolfo II, proseguì l’opera paterna. Si
lesius aveva ereditato da Franckenberg il loro Lexicon Alchemiae.
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Rusbroch (o Ruusbroec, o Ruisbroek) Jan (Giovanni), van (1293-1381).
Vedi p. 96, nota 11.
Sandaeus (von der Sandt) Maximilian (1578-1656). Vedi p. 102, nota 34.
Schwenckfeld Kaspar (1489-1561), slesiano, uno dei riformatori più im
portanti, sostenitore di una « via intermedia » tra cattolicesimo e lute
ranesimo, si vide condannato sia dagli uni, sia dagli altri e costretto a
peregrinare da una città all’altra della Germania, vivendo sotto pseu
donimi. La sua opera maggiore, la Grande confessione, sottolinea l’im
portanza di una religiosità interiore, poco dipendente da simboli esteriori.
Spee Friedrich von (1591-1635), gesuita. La sua opera poetica maggiore
è Trutznachtigall (A gara con l’usignolo), nel quale la natura bucolicamente contemplata fa da sfondo al colloquio dell’anima col suo sposo
Cristo. Molto noto anche per la sua Cautio criminalis, seu de processibus contra sagas liber, nel quale prende posizione contro i processi alle
streghe.
Spener Philipp Jacob (1635-1705), teologo luterano, figura preminente
del pietismo. La sua opera maggiore, Pia desideria (1675), insiste sulla
crescita spirituale personale, sulla devozione, sulla preghiera, molto di
più che sulla dottrina dogmatica. Il programma di Spener si ricollega
direttamente alla teologia di Johann * Arndt.
Sudermann Daniel (1550-1631), pedagogista, poeta autore di Lieder mi
stici, fu seguace di *Schwenckfeld e, nel suo girovagare per le corti ger
maniche, ne diffuse il pensiero. Bibliofilo appassionato, è anche pro
babile che sia stato uno dei canali della trasmissione sotterranea dell’o
pera di Eckhart.
Teologia Tedesca. Vedi p. 102, nota 33.
Tersteegen Gerhard (1697-1769). Predicatore, poeta mistico, abbando
nò il suo lavoro di tessitore per dedicarsi al ministero della Parola nella
Saar e in Renania. Sostenitore di un pietismo quietistico, che trovò espres
sione in Prediche, Lieder e in una raccolta di 584 Epigrammi (Schluss
reime).
Tschesch Johann Theodor von (1595-1649). Nobile slesiano, presente nei
circoli umanisti di Brieg, visse una vita inquieta e raminga, incapace
di trovarsi a suo agio in una forma determinata di religione. A Ragusa
(Dalmazia) perse tutti i suoi beni nel naufragio della nave su cui si era
imbarcato per recarsi al Santo Sepolcro. Scrisse molte opere a difesa
di * Böhme (Epistulae duae in laudem Aurorae boehmianae; Apologia
et defensio boehmiana, ecc.); Le sette colonne della dottrina cristiana;
Rapporto sull’unica vera religione.
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Weigel Valentin (1533-1588). Teologo riformatore, subì l’influenza di
Erasmo (1469ca.-l536), Paracelso (1439-1531), *Franck, ma soprattut
to della mistica tedesca medievale. Si fece sostenitore della dottrina della
« scintilla divina » nell’anima, al di sopra di ogni confessionalismo. Tra
le sue opere ricordiamo il Dialogus de christianismo (1616) e Nosce te
ipsum (1615). Ebbe grande influenza su *Arndt, *Böhme, Leibniz
(1646-1716).
Weltz (o Wels) Justinian Ernst von, barone di Eberstein (1621-1668).
Dopo una giovinezza mondana, ebbe un’esperienza di conversione e pub
blicò a Ulm, nel 1663, il Trattato sulla vita solitaria. Volendo diffonde
re il cristianesimo (luterano) tra i pagani, girò per la Germania onde
raccogliere consensi e diffondere la missione, ma si guadagnò critiche
e accuse di essere « fanatico », « sognatore ». Si recò infine in Olanda,
dove si fece ordinare « Apostolo dei pagani », e partì per il Surinam,
morendo là.
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Diamo qui di seguito un elenco essenziale dei principali concetti filosofico-teologici,
morati, spirituali del Pellegrino Cherubico. Tale elenco non comprende Dio e Gesù
Cristo (presenti nella quasi totalità dei distici), e neppure i nomi dei Santi e di Ma
ria, per i quali si può consultare l’indice dei nomi. Il rinvio viene fatto al libro (I,
II ecc.), al distico (125, 196 ecc.) e, per i componimenti più lunghi, in cui abbiamo
numerato in esponente ogni riga, anche ai versi (VI, 814).

Abbandono (distacco, serena indif
ferenza): I, 22, 39, 98, 99, 125,
138, 139, 164, 190; II, 28, 61, 67,
92, 117, 133, 134, 135, 136, 141,
144, 169, 197, 200, 202, 208, 209;
III, 129, 219; IV, 39, 191; V, 70,
132, 194, 207, 209, 220, 227, 332;
VI, 105, 106, 192.
Agnello (anche in senso mistico): I,
101,152, 261; II, 95, 166; 111,43;
IV, 41, 47, 114, 176; V, 163.
Amore (carità, amore di Dio e del
prossimo): I, 16, 43, 44, 70, 71,
244; 11,1,2, 47, 60, 78,234; III,
36, 37, 59, 138, 156, 160, 164,
179, 193, 196, 205, 230; IV, 28,
52, 80, 87, 138, 141, 148, 152,
171; V, 199, 200, 201, 210, 211,
212, 226, 231, 241, 242, 244, 245,
265, 268, 288, 289, 290,291, 292,
293, 294, 295, 296, 300, 302, 303,
304, 305, 307, 312, 317, 320; VI,
117, 118, 127,204, 220,245,246.
Angeli (anche Cherubini, Serafini,
ecc.): I, 142; II, 72, 139, 184, 216,
254; III, 71, 121, 165; IV, 108,
145.
Anima: I, 89, 187; II, 158; III, 76,
92, 146, 228, 234; IV, 148, 184,

216; V, 121, 127, 254, 265, 266;
VI, 119, 171, 172, 173, 176.
Beatitudine (beato, beati): I, 20,
230; III, 68; IV, 10, 27, 39, 181,
205; V, 57, 188, 190, 191, 258,
274, 319, 322; VI, 814, 9, 10, 105,
247, 250.
Bellezza (anche in senso spirituale):
I, 287, 288, 289; III, 89; V, 232,
292; VI, 208, 209, 210.
Castità: II, 186, 223, 224; III, 93;
V, 22, 180, 317.
Colomba (anche in senso mistico):
II, 96, 97, 98, 99, 100, 174.
Combattimento spirituale: III, 57,
58, 182; VI, 48, 53, 54, 55, 57, 58,
61, 62, 71, 74, 75.
Corpo: I, 60, 241; II, 121; III, 109;
IV, 79; V, 236; VI, 79, 10, 114.
Creatura (anche in rapporto al
Creatore): I, 109, 110, 193, 199,
264, 270; II, 48, 114, 198; III,
176; IV, 2, 162, 178, 193; V, 5,
86, 110, 208, 337, 339.
Croce (anche crocifiggere, Crocifis
so): I, 62; III, 34, 39, 40, 166; IV,
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48, 190; V, 60, 79, 82, 83, 84, 103, Nascita di Dio nell’anima: I, 61,
151, 256; II, 103, 104, 105, 107,
159, 225,237,304, 354; VI, 141.
252; III, 188, 238; IV, 194, 216;
Cuore: I, 1, 66; II, 41, 53, 82; III,
V, 249, 250, 252, 352.
31, 111, 112, 132, 135; IV, 168,
Nobiltà (in senso spirituale; anche
170, 199; V, 99, 100, 101, 181,
onore): IV, 213, 227, 228, 229; V,
182, 337, 373.
139,209, 313; VI, 57, 59, 60, 231.
Nulla (annientamento, « non sape
Distacco: vedi Abbandono.
re »): I, 24, 45, 77, 101, 200, 284,
Demonio (o diavolo): II, 246, 247,
26
285; II, 140, 248; V, 85; VI, 130.
249; V, 30, 72, 76; VI, 11 , 206,
207.
Divinità (Gottheit): I, 3, 15, 111; Pace: I, 38, 49, 51,53, 76, 294; II,
19, 238, 239, 240, 248; IV, 173,
III, 168; V, 339.
197, 198; V, 321.
Paradiso (anche cielo): I, 295, 298;
Ego (egoità, egoismo, io): I, 143,
IV, 33; VI, 22, 32.
279; III, 129, 233; IV, 111; V, 31,
Parola di Dio (Verbo): I, 85, 93,
32, 126, 144, 186, 238; VI, 109,
139, 205, 299; II, 37, 63, 137.
144, 192, 194.
Pazienza:
II, 91, 123.
Eternità: vedi Tempo.
Peccato (peccatore): I, 213; II, 73,
181; III, 42, 55, 95, 96, 97, 98,
Fede: I, 221, 223; III, 164, 230; V,
106, 110, 225; IV, 69, 189; V, 11,
108.
21,46, 55,77, 163, 167, 168,328,
Figlio (figliolanza divina, anche
333; VI, 4, 13,27,28,29, 63,77,
bambino): I, 17, 58, 153, 162,
110, 111, 112, 113.
175, 251, 252, 253, 254, 255, 256;
Penitenza:
III, 169; IV, 100, 110,
II, 3; III, 25; IV, 204, 206, 207;
115; V, 21, 71.
VI, 131, 132, 133, 134, 233.
Povertà (e il suo contrario): I, 65,
231; II, 15, 56; III, 69; IV, 210,
Giustizia (giusto): I, 215, 291; II,
211, 212; V, 80, 154, 157, 317,
192; 111,49, 74, 103; IV, 131; V,
344; VI, 83, 84, 88, 89, 90, 94, 95,
172, 277.
103, 166, 167, 168, 169, 185, 186.
Grazia: II, 126; V, 361.
Preghiera: I, 237, 238, 239, 240; II,
220; IV, 140; VI, 156, 157.
Inferno: III, 222; V, 74, 96,263; VI,
4
Presente: vedi Tempo.
4 , 6, 7.
Purezza: I, 95; II, 70, 256; III, 99,
Libertà: II, 26, 27.
107, 126, 152; V, 81; VI, 260.
Luce (anche in senso mistico): 1,11,
161, 195; II, 5, 7, 194; V, 335.
Ricchezza: vedi Povertà.
Rosa (anche in senso simbolico): I,
Mitezza (o mansuetudine): I, 214;
108, 289; III, 84, 86, 87, 91.
II, 243, 250; III, 100, 142.
Morte (anche in senso mistico): I, Saggezza (sapienza, saggio, sapien
26,27,28, 29, 30,31,32, 33,34,
te): I, 165, 186; II, 18, 218; III,
35, 36; II, 29, 58, 257; IV, 77, 81,
171,185,194, 195, 196, 197,200,
101, 102, 103, 104, 105, 107,214;
207, 213; IV, 109, 151, 192; V,
V, 221, 224, 360; VI, 6’, 121,
49, 68, 97, 133, 136, 140, 294,
194.
363,364; VI. 11.25.26, 99, 100,
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168, 169, 179, 180, 181, 183,225,
227, 229, 230, 231, 232, 240, 241,
242, 243, 254, 255, 256, 257, 259.
Santità: vedi Virtù.
Scrittura (sacra, anche libro): II,
137; IV, 82; V, 86, 87; VI, 263.
Silenzio: 1,19, 239, 240, 299; II, 32,
68; IV, 11.
Sofferenza: I, 130; V, 135, 275.
Sole (anche in senso simbolico): I,
112, 113, 114, 115, 141; II, 154,
156; IV, 136; V, 268, 282, 359;
VI, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 87.
Speranza: I, 222; III, 198, 230; IV,
78.
Spirito (dell’uomo, anche Spirito
Santo): I, 90; II, 96, 137, 159,
160, 161, 175; V, 296.
Sposa (in senso mistico, anche spo
salizio, sposo, nozze): I, 123, 183,
260; II, 10, 14, 38, 108; III, 51,
79, 149; IV, 40, 72, 138, 175, 176,
218; V, 372.
Tempio (in senso spirituale): I, 48;
II, 79; III, 113, 115.

Tempo (anche eternità, eterno pre
sente, ecc.): I, 12, 13, 25, 47, 89,
133, 177, 188, 189; II, 65, 153,
182, 258; III, 48, 56; IV, 200, 215;
V, 90, 125, 146, 148, 235, 341.
Trinità: 1, 148, 257; III, 199, 215;
V, 123, 241, 329, 359; VI, 234.
Umiltà: I, 94; II, 90, 150, 196, 203;
III, 61, 125, 126, 136; V, 117,
206, 262, 317; VI, 145.
Uno (unità, in senso spirituale): I,
83, 285; II, 162, 179; IV, 10, 12,
224; V, 1, 2, 3,4, 6, 36, 149; VI,
174.
Verginità (anche in senso spiritua
le): I, 154; II, 12, 13, 49; III, 53,
158, 161, 224; IV, 216.
Virtù (anche in senso eroico, come
santità): I, 53, 54, 273; II, 210,
211,233,234, 238, 241; III, 136;
IV, 28, 90; V, 25, 40, 45, 54, 171,
172, 226, 276, 324, 362; VI, 11,
14, 199, 201.
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