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Introduzione
LE PREDICHE TEDESCHE
DI MEISTER ECKHART
di Loris Sturlese

I.

ECKHART, PREDICATORE

1. La prima menzione documentaria di Eckhart di Hochheim1 risale alla Pasqua del 1294. In quell’anno, un ascoltatore rimasto anonimo registra una predica tenuta nella chiesa dei
Domenicani di Parigi sul tema «Pascha nostrum», e ne annota
in margine l’autore: «frate Eckhart, lettore delle Sentenze» (fr.
Ekhardus, lector Sententiarum)2. Questo testo, scoperto da Thomas Kaeppeli e conservato ancor oggi in un manoscritto depositato a Klosterneuburg, cattura la prima vivida immagine di un
giovane domenicano che sale sulla scena culturale del secolo.
Eckhart è tedesco, ma non è in Germania che questo avviene.
Avviene a Parigi, la sede dell’Università nella quale vengono discusse e dettate le linee teologiche per tutta la Cristianità, ove
a Pasqua del 1294 egli si trova con la qualiﬁca di «lettore delle Sentenze», ovvero di assistente (baccelliere) di un professore
ordinario della facoltà di teologia.
Com’era arrivato Eckhart a Parigi, e da dove? A darci la rispo1
Una sintetica biograﬁa di Eckhart in Loris STURLESE, Eckhart, Tauler,
Suso. Filosoﬁ e mistici nella Germania medievale, Firenze, Le Lettere, 2010,
pp. 11-36. Il lettore italiano trova un aggiornato orientamento sugli studi
eckhartiani in Alessandra BECCARISI, Eckhart, Roma, Carocci, 2012; ivi, pp.
217-231, anche una bibliograﬁa ragionata composta di lavori principalmente
scritti in lingua tedesca (ai quali si farà nel seguito riferimento con parsimonia
e soltanto in caso di puntuale necessità). Fra le poche opere su Eckhart in italiano sono da ricordare, oltre al volume di Beccarisi, i libri di Giorgio PENZO,
Invito al pensiero di Eckhart, Milano, Mursia, 1997, e di Alessandra SACCON,
Nascita e Logos. Conoscenza e teoria trinitaria in Meister Eckhart, Napoli, Edizioni «La città del sole», 1998.
2
I documenti sulla vita di Eckhart sono raccolti, sotto il titolo di Acta
Echardiana, in: MEISTER ECKHART, Die lateinischen Werke, Bd. V: Opera Parisiensia. Tractatus super Oratione dominica. Hrsg. und übersetzt von Bernhard
GEYER, Joseph KOCH, Erich SEEBERG. Responsio ad articulos sibi impositos de
scriptis et dictis suis. Acta Echardiana. Hrsg. und kommentiert von Loris STURLESE, Stuttgart, Kohlhammer, 2007, pp. 149-655. Il riferimento alla predica
del 1294 in Acta Echardiana, n. 4, LW V, p. 157.
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sta è un’altra predica, tenuta anche questa a Parigi ma otto anni
più tardi, quando egli parla ormai in qualità di professore reggente di teologia in occasione della solennità di sant’Agostino.
Di nuovo è un anonimo a riportare la predica, ﬁnita inquadernata in un manoscritto oggi ad Erfurt, e che ci lascia memoria, a
conclusione, del grado accademico e della casata del predicatore: «Questa predica è così riportata dalla voce di maestro
Eckhart di Hochheim, il giorno di sant’Agostino, a Parigi» (…
ab ore magistri Echardi de hochheim …, Parisius)3. Veniamo così
a sapere che Eckhart appartiene al casato «di Hochheim», una
famiglia della bassa nobiltà turingia, residente a Tambach, paese situato a una cinquantina di chilometri da Erfurt. Si noti la
qualiﬁca di «professore» (magister) che ora gli viene attribuita:
è un importante passo avanti nella carriera.
Da una raccolta di «discorsi» (rede) in volgare tedesco, che
afﬁancavano le «prediche serali» (Collationes) tenute in convento di fronte ai confratelli, veniamo informati sulle funzioni di
Eckhart nel periodo che intercorre fra il suo baccellierato (1293)
e la sua nomina a professore (1302): il titolo della raccolta annuncia infatti «I discorsi che il vicario di Turingia, priore di Erfurt, frate Eckhart dell’ordine dei Predicatori tenne con i discepoli che in questi discorsi ponevano molte questioni, sedendo
insieme nelle conferenze serali» (… die rede, die der vicarius von
türingen, der prior von erfurt, bruoder eckhart predigerordens …
hâte …)4. Le cariche di vicario e di priore vengono dichiarate incompatibili a partire dal 1298, i «discorsi» sono quindi anteriori a quella data. Ciò signiﬁca che Eckhart, dopo essere rientrato
da Parigi in patria, è stato nominato vicario di Turingia ed eletto
priore di Erfurt, sicuramente come riconoscimento per la sua ﬁgura di intellettuale rappresentativo della sua provincia.
Inﬁne, di nuovo due prediche, questa volta in latino e in occasione della festa della natività di Maria, ci documentano un
passo ulteriore della sua carriera. La natività di Maria è il giorno
in cui i domenicani di Germania tengono l’assemblea capitolare della provincia: Eckhart predica ora in qualità di priore del3
4

Acta Echardiana, n. 7, LW V, p. 158.
Acta Echardiana, n. 5, LW V, p. 157.
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la provincia di Sassonia, carica che terrà dal 1303 al 1310, e che
lascerà per seguire una seconda chiamata alla cattedra di Parigi
(1311-1314)5. Nelle due prediche tenute davanti ai rappresentanti riuniti di tutti i conventi sassoni, egli condensa e presenta
il suo programma religioso e culturale. Ne redige il testo in forma deﬁnitiva e lo inserisce nell’opera dottrinale alla quale sta da
tempo lavorando: l’Opus tripartitum.
2. Fra Parigi ed Erfurt, in un’età compresa fra i trenta e i cinquant’anni (la data di nascita è sconosciuta, ma risale probabilmente a poco prima del 1260), abbiamo visto Eckhart muovere tutti i passi caratteristici della ripida ma inarrestabile carriera di un membro dell’élite intellettuale dell’Europa del suo tempo. È però un fatto abbastanza singolare che siano proprio prediche i testi che ne punteggiano i momenti chiave, perché la fama di un teologo professionale non è mai venuta dalle sue capacità omiletiche, quanto piuttosto dalla solidità, originalità e ampiezza delle sue pubblicazioni scientiﬁche. Quest’ultime consistono, nel tempo di cui stiamo trattando, in commentari, in
serie di questioni, in trattati di argomento speciﬁco – il tutto
scritto in latino, la lingua veicolare della Cristianità occidentale.
Eckhart sembra aver voluto rinunciare alla pubblicazione dei
suoi atti accademici: la sua prolusione sul libro delle Sentenze di
Pietro Lombardo (1293) è conservata isolata in due manoscritti ed è frutto probabilmente nella riportazione di un ascoltatore; il conseguente ed obbligatorio commento alle Sentenze non
risulta sia stato mai redatto e diffuso; le poche questioni teologiche provenienti dal suo duplice e non breve insegnamento parigino sono tutte stenogrammi di studenti non riveduti dal maestro6. La critica non ha mai affrontato il problema di questa singolare astinenza dalla redazione degli atti scolastici, con la quale Eckhart si muove in una direzione tutta opposta a quella ad5
Acta Echardiana, n. 33, LW V, p. 179. Walter SENNER, Meister Eckhart
als Ordensmann, in «Meister-Eckhart-Jahrbuch» 7 (2013), pp. 121-148, qui p.
146, è stato il primo a rilevare che le due prediche in questione furono tenute
in due giorni successivi del medesimo anno.
6
Tutti i materiali cui qui si fa riferimento sono pubblicati in LW V, pp. 1-83.
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ditata dalle grandi ﬁgure intellettuali di riferimento del suo ordine – Alberto il Grande, Tommaso d’Aquino – e dagli stessi usi
universitari parigini: si pensi al proﬂuvio di Commenti alle Sentenze e di Questioni disputate e quodlibetali prodotti e diffusi
in quel periodo.
Eckhart tuttavia un progetto scientiﬁco lo ha, e lo formula
anche con decisione e chiarezza. Probabilmente già al tempo del
suo baccellierato egli matura un progetto autonomo, decidendo di puntare tutto su un’unica e articolata opera scientiﬁca di
grande respiro che lo impegnerà per il resto della vita. Si tratta di un Opus tripartitum che prevede una trattazione di mille
tesi sui termini generali (Opus propositionum), la presa di posizione su una serie altrettanto innumerevole di questioni ordinate secondo la struttura della intera Summa theologiae di Tommaso d’Aquino (Opus quaestionum), e un commento sistematico
ad Antico e Nuovo Testamento (Opus expositionum), all’interno
del quale dovranno collocarsi esposizioni puntuali delle pericopi usate nella liturgia in forma di predica (Opus sermonum)7. Di
tutto questo progetto Eckhart porterà a termine soltanto alcuni segmenti dell’Opus expositionum (commenti a Genesi, Esodo,
Sapienza, Giovanni). Curiosamente, quasi intravveda con preoccupazione le difﬁcoltà che gli impediranno di arrivare al termine, egli apre il cantiere del suo Opus con un atto che un autore
generalmente rinvia alla ﬁne dell’impresa: e cioè con un’impegnativa prefazione (prologo), nella quale egli illustra non soltanto le ragioni dell’opera, la sua articolazione ed alcuni principi direttivi, ma addirittura offre un esempio di come le tre parti verranno concatenate, e ciò mediante la trattazione della prima tesi (Esse est deus), della prima questione (Utrum deus sit) e della prima esposizione (In principio creavit deus caelum et terram)8.
7
Il progetto dell’Opus tripartitum è formulato in Prol. gen. nn. 1-11, LW
I,2, pp. 21-29 (pagine dispari, con l’edizione del testo sicuramente autentico
della «redazione L»). Si veda anche il testo nell’edizione precedente, LW I,1,
pp. 148-156 (alla quale si riferisce la traduzione italiana a cura di Marco VANNINI, Meister ECKHART, Commenti all’Antico Testamento, Milano, Bompiani,
2012, pp. 56-67).
8
Si veda Prol. gen. nn. 12-22, LW I,2 pp. 29-39, LW I,1 pp. 156-165 (trad.
it., pp. 67-79).
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Una prefazione, per così dire, a un lavoro non esistente. Studi ﬁlologici hanno mostrato che il testo di questa prefazione costituisce addirittura la parte più antica dell’opera9. Sulle parti successive, a incominciare dal commentario al Genesi, Eckhart lavorerà per anni, sottoponendo il suo testo ad una intensa opera
di riﬁnitura mediante annotazioni, correzioni e aggiunte sul suo
esemplare personale, anche se consentirà ad amici e allievi interessati di trarne copia in stato ancora provvisorio.
L’impresa dell’Opus tripartitum è cosa accademica, dotta e
specialistica, e pare voler soddisfare in primo luogo alle aspettative di un pubblico di teologi – come ha suggerito il Ruh contro il Koch10 – piuttosto che di predicatori: e infatti la maggior
parte dei commenti realizzati (Genesi, Esodo, Sapienza) ha un
uso liturgico pressoché nullo, consistendo le letture della Messa
fondamentalmente in pericopi dei Vangeli e in luoghi delle lettere apostoliche. Ma anche in quest’opera si insinua prepotentemente il tema che abbiamo visto accompagnare i suoi passi
nella carriera di professore e di rappresentante eletto dell’ordine: l’oralità della predicazione dal pulpito. Se si guarda infatti il
piano del lavoro, si vede che sin dall’inizio l’Opus expositionum
è pensato come bipartito: al ciclo di commentari alle Scritture
Eckhart intende afﬁancare un’opera di esegesi puntuale, che ci
si può immaginare facilmente pensata come un corpus omiletico tradizionalmente ordinato secondo l’anno liturgico e distinto in prediche «sul tempo» e «sui santi» (de tempore, de sanctis).
3. Ora, una raccolta di prediche latine di Eckhart ci è nota,
anche se in forma incompleta e tramandata in un unico esemplare all’interno della grande raccolta eckhartiana posseduta da
Niccolò da Cusa11. È questa la seconda parte dell’Opus exposi9
Il confronto fra la prima e la seconda redazione dei prologhi (LW I,2)
mostra chiaramente che il testo in questo caso non ha subito mutamenti, e
quindi appartiene alle fasi iniziali dell’opera.
10
Kurt RUH, Meister Eckhart. Theologe - Prediger - Mystiker, München,
Beck, 1985, pp. 77-78 (tr. it. a cura di Marco VANNINI, Brescia, Morcelliana
1989, pp. 113-114).
11
Sul codice Cusano, e in particolare aulla sezione contenente i Sermones,
si veda Joseph KOCH, Zur Einführung, LW IV, pp. XIII-XXVIII. Una descrizio-
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tionum? Non è facile rispondere, perché a differenza dei commentari sopra menzionati – che fanno sicuramente parte della versione ﬁnale della prima parte dell’Opus expositionum –, le
prediche latine non sembrano essere state redatte in forma deﬁnitiva, e tradiscono piuttosto il carattere di una documentazione di uso personale. Ma su questo punto dovremo ritornare più
sotto. Quello che qui importa notare è l’attenzione tutta particolare che Eckhart rivolge alla predicazione, e soprattutto alla
ﬁssazione autoriale scritta di un’oralità che ha sì il suo luogo originario nella performatività del pulpito, ma sembra volersi subito coagulare, e con risoluta intenzione, in un prodotto letterario che viene steso e limato allo scrittoio di lavoro. Ma c’è di
più: Eckhart non redige soltanto le cento prediche latine di cui
abbiamo appena parlato. A queste afﬁanca altrettante e più prediche in volgare altotedesco medio.
Il forte interesse per l’uso del volgare, che abbiamo già avuto modo di constatare nel caso dei Discorsi (Rede) tenuti durante il priorato di Erfurt e che trova espressione in un capolavoro
di «ﬁlosoﬁa in tedesco» qual è il Libro del conforto divino (Buch
der göttlichen Tröstung)12, è un unicum nell’ambiente dei teologi di professione al quale Eckhart appartiene e sa di appartenere a buon diritto. Se abbiamo infatti prediche di professori universitari – e ne abbiamo, perché la predica è pur sempre un atto accademico che sollecita gli studenti alla registrazione e, anche se in casi non proprio frequenti, alla raccolta sistematica –,
si tratta sempre di prediche in latino. È bensì evidente che la
scelta del volgare è obbligata quando l’uditorio è composto
da gente comune, specialmente in aree linguistiche nelle quali la distanza fra latino e lingua parlata è particolarmente grande (come è il caso della Germania)13; e tuttavia rimane il fatto
ne sistematica dei codici delle opere latine di Eckhart è in corso: Bibliotheca Eckhardiana Manuscripta. Studien zu den lateinischen Handschriften der
Werke Meister Eckharts, Bd. 1, hrsg. von Loris STURLESE und Elisa RUBINO,
Stuttgart, Kohlhammer, 2012; il secondo volume conterrà l’edizione delle
Collationes di cui in seguito si parla.
12
Pubblicato in DW V, pp. 1-136.
13
Sono documentati anche episodi di predicazione in antico francese da
parte di Bonaventura (Sermones de diversis. Nouvelle édition critique par
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che la decisione di ﬁssare in una forma letterariamente deﬁnita
e in modo non rapsodico una sorta di Opus expositionum anche
in tedesco, costituisce una rimarchevole infrazione di una regola non scritta, ma osservata dai professori di tutta Europa. La
quale suona più o meno così: la serietà e la complessità dell’impegno teologico richiedono nelle pubblicazioni l’uso della lingua latina. In altre parole: il volgare è, per il teologo, un veicolo di espressione inadeguato. Forse proprio una speciﬁca censura di questa infrazione si può cogliere nella bolla con la quale
Eckhart verrà condannato da papa Giovanni XXII per aver formulato dottrine erronee «nelle sue prediche, di fronte al popolo inesperto» (que docuit quam maxime coram vulgo simplici in
suis predicationibus), ma soprattutto di averle «messe pure per
iscritto» (que etiam redegit in scriptis)14.
Centoventi prediche in tedesco, «redatte per iscritto» e ormai certiﬁcate come autentiche da un lavoro più che secolare
della critica, sono un’opera di grande impegno: si tratta di un
intero sermonario di rilevanti dimensioni. E forse non è neppure tutto quello che in proposito Eckhart ha scritto, perché altro
potrebbe essere andato perduto, data l’instabilità delle trasmissione manoscritta propria dei testi in volgare. E dunque: perché il professore di successo, prestigioso amministratore, che va
e viene fra Francia e Germania e che è stato prima addestrato,
e poi ufﬁcialmente legittimato, a discutere e a pubblicare in latino per il pubblico dell’intera Europa, mette tanto impegno in
un genere tutto sommato al di fuori del perimetro della sua professionalità e che comunque con l’adozione della lingua volgare
si colloca e si restringe ad una lontana e modesta periferia culturale?
Jacques Guy BOUGEROL, Paris, Les Éditions franciscaines, 1993, sermo 44 p.
579-593, v. in particolare l’introduzione alla predica, p. 579) e di Tommaso
d’Aquino in italiano («in illo suo uulgari natalis soli» secondo la testimonianza del biografo GUGLIELMO DI TOCCO, Ystoria sancti Thome de Aquino, c. 48,
ed. Claire LE BRUN-GOUANVIC («Studies and Texts», 127), Toronto, Pontiﬁcal
Institute of Mediaeval Studies, 1997, p. 183). Si tratta di prediche tenute in
volgare ma mai letterarizzate.
14
Il testo della bolla in Acta Echardiana, n. 65, LW V, pp. 596-600.
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4. La percezione della straordinarietà di queste prediche
è sembrata per un certo periodo poter autorizzare l’ipotesi di
una sorta di «svolta» dalla teologia alla pastorale, che Eckhart
avrebbe compiuto negli anni immediatamente successivi al suo
rientro in Germania dal secondo magistero parigino (1314)15.
Questa ipotesi si giovava di alcune evidenze documentarie di
non poco conto: due atti che lo attestano a Strasburgo nel 1314
e nel 1316 come testimone di una donazione, e una terza carta che lo documenta a Unterlinden presso Colmar nel 1322 come visitatore del celebre convento femminile con poteri di vicario del generale dei domenicani16. Nella storia della spiritualità
(e delle eresie) di questi anni, luoghi come Strasburgo e Unterlinden possiedono un valore quasi simbolico. Strasburgo è una
fra le città ove più forte si sta manifestando una dissidenza ereticale che lambisce le numerosissime comunità religiose femminili (suore e beghine laiche) afﬁdate alla tutela spirituale dei domenicani, e che il vescovo sta cercando di reprimere con la mano ferrea del potere inquisitoriale. Unterlinden è un convento
di cui si parla per le visioni mistiche delle suore (moniales) che
lo abitano.
Dallo scoprire Eckhart documentato nel centro della «mistica renana», a immaginarlo coinvolto ai più alti livelli nella cura
della spiritualità femminile, trasformando un incarico puntuale di tipo amministrativo nella titolarità di un «vicariato generale per la cura delle suore» (cura monialium) con base a Strasburgo, il passo era quasi inevitabile. Si è creato così nella storiograﬁa il mito di un «decennio strasburghese» (Straßburger Jahrzehnt), durante il quale Eckhart avrebbe spostato il baricentro
della sua attività dalla teologia accademica (con una sorta di abbandono del grande progetto dell’Opus tripartitum) alla pastorale (con l’avvio di una predicazione speciﬁca in volgare rivolta
soprattutto alle suore sottoposte alla cura domenicana)17. In al15
Ho formulato questa ipotesi una ventina di anni fa in Loris STURLESE,
Meister Eckhart. Ein Porträt, Regensburg, Pustet, 1993, trad. it. in Eckhart,
Tauler, Suso, p. 33. Oggi vedo le cose in modo piuttosto diverso.
16
Acta Echardiana n. 38-40, LW V pp. 142-147.
17
Vedi ad esempio i lavori di Marie-Anne VANNIER, Der edle Mensch, eine
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tre parole, intorno ai 55 anni il professore Eckhart sarebbe stato posto di fronte al problema di controllare i possibili deragliamenti nell’eterodossia della spiritualità mistica femminile, e invece di puntare sulla repressione, avrebbe cercato di convogliare questo enorme potenziale religioso all’interno di un progetto
teologicamente fondato e ancorato nell’ortodossia. La predicazione «mistica» testimoniata dai 120 sermoni in volgare sarebbe
una sublime documentazione di questo tentativo, che tuttavia –
come dimostrano le decise reazioni dell’apparato ecclesiastico,
prima a Colonia e poi ad Avignone – avrebbe visto Eckhart perdente, travolto dalla generosità del suo stesso progetto.
Questa interpretazione è stata riﬁnita qualche decennio fa
da Kurt Ruh18 con la proposta di riportare l’interesse di Eckhart
per la spiritualità femminile ai primi anni del secondo magistero
parigino, iniziato a ridosso della tragica ﬁne di Margherita Porete, condannata al rogo nel 1310 a conclusione di un processo nel quale una parte importante era stata giocata da inquisitori appartenenti al convento domenicano di Parigi. Dai suoi confratelli Eckhart avrebbe potuto avere informazioni sulle idee
della mistica beghina autrice del Mirouer des simples ames, o
addirittura leggerne il testo: un’ipotesi che ha trovato un notevole seguito nella critica più recente19. In quest’ottica, le prediche di Eckhart – e in particolare quelle tedesche – offrirebbero
una sorta di risposta «scolastica» derivata da una riﬂessione sulle esperienze «mistiche» delle suore alsaziane (o anche delle beghine franco-belghe: Margherita), e forse dello stesso Eckhart.
Figur in Eckharts Straßburger Werk, in «Freiburger Zeitschrift für Philosophie
und Theologie», 44 (1997), pp. 317-334; EAD., La naissance de Dieu dans l’âme
dans la predication d’Eckhart à Strasbourg, in «Meister-Eckhart-Jahrbuch» 2
(2008), pp. 311-321.
18
Kurt RUH, Meister Eckhart, pp. 95-114 (tr. it., pp. 141-169).
19
Dietmar MIETH, Religiöse Freiheit in der Mystik. Das Beispiel der
Frauenpredigten Meister Eckharts, in «Mystik, Recht und Freiheit. Religiöse
Erfahrung und kirchliche Institutionen im Spätmittelalter», hrsg. von Dietmar MIETH, Britta MÜLLER-SCHAUENBURG, Stuttgart, Kohlhammer, 2012, pp.
185-200; Dietmar MIETH, Margherita e il Maestro. Meister Eckhart e Margherita Porete, in «Concilium. Rivista internazionale di teologia», 47 (2011), pp.
508-523, con letteratura.
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5. Va da sé che una tale costruzione presupporrebbe una
collocazione cronologica di almeno una parte consistente delle prediche nel «decennio strasburghese», cosa che non è stato
sinora possibile dimostrare. Robert Lerner, inoltre, ha avanzato fondati dubbi sull’idea del Ruh che Eckhart avesse a disposizione, nel convento di Parigi, una traduzione latina del Mirouer
di Margherita20. E nemmeno l’interpretazione dei tre documenti di cui abbiamo parlato regge al vaglio di una rilettura critica,
perché, a ben guardare, questi attestano nulla di più che tre presenze puntuali a Strasburgo e a Colmar, a distanza di diversi anni l’una dall’altra, e nulla ci dicono di una permanenza di alcun
tipo. E, quel ch’è più importante, non c’è in realtà alcun documento che parli di una sua attività in qualità di «vicario generale per la cura delle suore» – una carica che, detto fra parentesi,
non avrebbe alcun analogo riscontro storico21.
Detto ciò, non si può certo escludere che Eckhart abbia soggiornato a Strasburgo, e che si sia (pre)occupato dei possibili deragliamenti della spiritualità femminile. Voglio soltanto dire che, allo stato della documentazione, prove in questo senso semplicemente non ve ne sono. Si può quindi prendere tranquillamente congedo dall’idea di una «svolta» dalla «scolastica» alla «mistica», e rinunciare anche alla convinzione che le
prediche tedesche a noi pervenute siano principalmente, se non
esclusivamente, il frutto di questo periodo. In realtà, la scrittura in volgare è un tema che impegna Eckhart sin dagli anni Novanta del Duecento (si pensi alla pubblicazione dei Discorsi),
ha il suo primo luogo ad Erfurt in Turingia, corre parallelo con
l’opera latina e con l’attività professionale dell’Eckhart teologo. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, se di una «svolta»
dopo il 1314 vogliamo proprio parlare, si tratta di una «svolta»
che, più che teorica e progettuale, è stata «geograﬁca», perché
in effetti a partire da questo anno Eckhart cambia per così dire
provincia, allentando i legami con il suo convento (Erfurt) e la
provincia di appartenenza (Sassonia) e spostandosi nella GerRobert E. LERNER, New Light of The Mirror of Simple Souls, in «Speculum» 85 (2010), pp. 91-116.
21
A questo proposito si veda STURLESE, Eckhart, Tauler, Suso, pp. 98-117.
20
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mania occidentale. È a mio parere anzi probabile che la sua sede permanente fosse non tanto Strasburgo, ma piuttosto Colonia, sede dello Studium generale domenicano: non dimentichiamo che Eckhart era l’unico domenicano professore di teologia presente in tutta la Germania, e che difﬁcilmente l’ordine
avrebbe potuto fare a meno della sua professionalità. Ma nel silenzio delle fonti d’archivio (che nel caso di Colonia hanno subito devastanti perdite) a nulla giova sostituire ipotesi con altre
ipotesi.
Di fatto, comunque, è a Colonia che troviamo Eckhart,
quando è chiamato a difendersi dall’accusa di eresia nel 13251326, a conventi di Colonia si riferiscono le pochissime indicazioni locali contenute nel corpus delle prediche (Mariengarten,
Santi Maccabei), e nella chiesa domenicana di Colonia egli formulerà la sua ritrattazione22 .

22

Documentazione in Acta Echardiana, n. 54, LW V, pp. 547-549.

II.

LE PREDICHE DI ECKHART: IL LASCITO MANOSCRITTO
E LA QUESTIONE DELL’AUTENTICITÀ
1. Il presente volume raccoglie il testo originale e la traduzione delle 64 prediche tedesche di Eckhart relative al ciclo liturgico del «temporale». Un secondo volume dedicato alle 55
prediche tedesche relative al «santorale» è in preparazione. Si
tratta, nell’insieme, di 120 prediche, che costituiscono il lascito
in volgare di certiﬁcata autenticità. Eckhart ha scritto anche un
numero notevole di sermoni in latino, che se sommati a quelli
tedeschi fanno lievitare la cifra complessiva della sua produzione omiletica a circa 220 testi. È opportuno presentarli, anche se
brevemente, nella loro totalità, non solo perché appartengono
al medesimo genere letterario e al medesimo autore, ma perché
sono sicuramente due strumenti di una sua unica impresa. Anzi: una considerazione comparativa dei due complessi di prediche può aiutarci, come vedremo, a comprenderne meglio le caratteristiche ed a presentare i non pochi problemi che permangono ancora aperti.
2. Iniziamo dunque dai testi scritti in latino. Fra questi dobbiamo registrare in primo luogo le due reportationes di provenienza parigina e i quattro testi sul cap. 24 dell’Ecclesiastico,
scritti in occasione di un capitolo provinciale1. Il resto, per un
totale di 96 pezzi, è costituito da un grosso frammento di sermonario, e precisamente l’intera parte «estiva» del ciclo annuale del tempo liturgico, tramandato in versione unica da un codice appartenuto a Niccolò da Cusa («codice cusano»). Si tratta
della seconda metà del «temporale», che inizia con la festa della
SS. Trinità e si conclude con la prima domenica di Avvento, con
la quale inizia l’anno liturgico successivo.
Manca del tutto, nel codice cusano, l’altra metà del ciclo
«temporale» (da Avvento a Pentecoste), che però viene inte1

Vedi sopra, p. X-XI.
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gralmente supplito da un ciclo di 48 «Collationes»2 (schemi
di prediche), ritenute non autentiche da Koch e non pubblicate nell’edizione delle opere eckhartiane. Del ciclo cosiddetto
«santorale», che contiene le prediche tenute nelle feste in memoria propria di santi speciﬁci («proprium») o in loro memoria comune («commune de sanctis»), sono contenute nel manoscritto cusano soltanto una decina di prediche sparse3.
L’autenticità delle prediche latine non è mai stata messa in discussione: sono congruenti con le altre opere latine autentiche di
Eckhart per stile e contenuto, le dottrine ivi formulate trovano
riscontro anche in prediche parallele tedesche, ed è addirittura il
cardinale Cusano ad apporre il sigillo ﬁnale della genuinità, accogliendole e postillandole in un rappresentativo codice in-folio
commissionato per la sua biblioteca e chiaramente dedicato alla
raccolta di tutto quanto, dell’Eckhart latino, era possibile reperire sulle biblioteche renane agli inizi del Quattrocento4.
Non possiamo però tacere alcuni aspetti problematici che
toccano il corpus cusano. Innanzitutto, come ho già sopra avuto modo di accennare, le prediche di cui parliamo si presentano bensì nell’ordine del «temporale» estivo, ma in stato di maturazione editoriale piuttosto diverso, che va dall’abbozzo schematico alla predica sostanzialmente compiuta, anche se mai –
almeno a giudizio del Koch – nella forma deﬁnitiva per la pubblicazione. Il Koch ritiene che alla base di questa parte di codice stessero non riportazioni o stenogrammi di ascoltatori, ma
«quaderni di abbozzi» (Entwurfshefte) preparati da Eckhart
per uso personale e mantenuti come tali sino alla ﬁne. In questo senso, non avremmo a che fare in alcun modo con parti del
progettato Opus sermonum5. A riprova di questa teoria potremEdizione in corso, v. sopra, p. XIV, nota 11.
KOCH, Zur Einführung, LW IV, p. XXIII.
4
Loris STURLESE, L’edizione storico-critica delle opere di Meister Eckhart.
Nuove interpretazioni, nuovi manoscritti – nuovi principi editoriali? in «Le
opere dei ﬁlosoﬁ e degli scienziati. Filosoﬁa e scienza tra testo, libro e biblioteche», a cura di Franco A. MESCHINI, Firenze, Olschki, 2011, pp. 77-89, qui:
pp. 80-82.
5
Una citazione dell’Opus sermonum, che non si ritrova nelle prediche
tramandate dal codice cusano, in In Ioh. n. 226, LW III, p. 189.
2
3
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mo aggiungere la circostanza che Eckhart non sembra aver mai
pensato di rendere «pubblici» questi testi, come dimostra il fatto che queste prediche non hanno avuto alcuna circolazione6.
Certo, se così fosse, saremmo di fronte allo strano caso di un
autore che progetta una raccolta di prediche che poi non scrive, e scrive una raccolta di prediche che non ha progettato. Ma
a parte questa stranezza, due altri punti appaiono problematici:
l’incompletezza del ciclo, e lo statuto delle Collationes giudicate apocrife dalla critica. L’incompletezza del ciclo «temporale»,
con la contemporanea presenza di alcune prediche del «santorale», fa pensare non tanto che la mutilazione sia dovuta ad una
volontaria decisione redazionale, quanto piuttosto alla perdita
meccanica di un certo numero di fascicoli dell’originale. Si pone dunque la domanda: Per quali vie, e in quale luogo, il realizzatore del codice cusano arrivò a materiali così rari e preziosi?
E se costui ebbe veramente accesso al lascito di Eckhart, come
si può essere così sicuri che le Collationes siano inautentiche?
Speriamo che, un giorno, queste questioni possano essere almeno in parte chiarite. Ma per intanto consideriamo per acquisito almeno il fatto che le 96 prediche latine del codice cusano sono un blocco di autenticità indiscutibile, e sono abbozzi di uso
personale.
3. Se passiamo ora a considerare le prediche tedesche, ci troviamo di fronte ad una situazione quasi specularmente opposta.
Il numero dei testi è quasi lo stesso (sono 120), le prediche sono tramandate in diversi manoscritti, la massima parte di queste
è redatta in modo di «pubblicazione», ovvero è stata messa in
circolazione con l’assenso dell’autore. Curiosamente, se prendiamo l’insieme di queste prediche (che coprono non soltanto un «temporale» quasi completo, ma anche il «santorale», sia
con le feste «proprie» che «comuni»), potremmo quasi illuderci di avere, in tedesco, quell’Opus sermonum che Eckhart in latino sembra non aver mai scritto. Non voglio dire che Eckhart
questo abbia inteso fare, ma ciò rende almeno un’idea dell’am6
Sembra comunque da ammettere l’esistenza di almeno una copia intermedia fra l’originale e il codice cusano: KOCH, Zur Einführung, p. XXIII.
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piezza della dimensione dell’impegno omiletico tedesco, un impegno che non sembra essere stato svolto attraverso la realizzazione di abbozzi, ma attraverso – come pare – una vera e propria formulazione letteraria.
L’autenticità dei materiali tedeschi è, a differenza delle opere latine, una vera e propria crux che afﬂigge e impegna la critica sin dall’epoca della prima pubblicazione, avvenuta a cura di
Franz Pfeiffer nel 1857. Il fatto è che il problema dell’autenticità delle prediche tedesche non può essere affrontato «in blocco» come nel caso della raccolta cusana, perché «blocchi» di
prediche tedesche non ne conosciamo. Non abbiamo un manoscritto che le contenga tutte o in parte in modo autorevole (come il codice cusano delle prediche latine, peraltro codice unico), ma abbiamo una tradizione dispersa in centinaia di codici
e frammenti, che si redistribuiscono ogni volta in modo diverso
come in un multicolore caleidoscopio testuale. A volte può succedere che più prediche si trovino in un medesimo codice; ma
non sono mai nella stessa sequenza, cosa che sarebbe da aspettarsi se dipendessero da un esemplare comune. Sembra dunque ad una prima impressione di trovarsi di fronte ad una sorta di trasmissione «foglio per foglio», nella quale i copisti abbiano avuto a disposizione sempre e soltanto mucchietti di pagine sciolte e in disordine, ed abbiano trascelto ogni volta in
maniera diversa quanto loro al momento interessava. Soltanto
un caso pare costituire un’eccezione, e cioè la tradizione manoscritta del cosiddetto «ciclo della generazione divina» (Gottesgeburt) costituito dalle prediche 9* [S 101], 13* [S 102], 15*
[S 103], 16* [S 104], che in alcuni codici si presenta più o meno in modo sequenziale. In questo caso, dunque, si potrebbe
pensare all’esistenza di un archetipo che le conservasse nell’ordine comune. Ma si tratta di solo quattro prediche su un complesso di 120!
4. Nel caleidoscopio della tradizione manoscritta si succedono e si confondono testi, frammenti, attribuzioni, redazioni differenti e versioni più o meno abbreviate. In una situazione così confusa, era inevitabile che si ponesse la questione dell’autenticità, e con questa la necessità di stabilire dei criteri efﬁcaci per
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certiﬁcarla. Nella sua edizione (opera pionieristica il cui enorme
merito queste considerazioni non vogliono in alcun modo sminuire) il Pfeiffer aveva largheggiato sulle attribuzioni eckhartiane, soprattutto per quanto riguarda i testi pubblicati nella sezione «detti» e «trattati», a volte incorrendo in sviste e decidendo in
modo immotivato; relativamente alle prediche si era afﬁdato ad
un certo numero di manoscritti nei quali più frequente risultava
la presenza del nome di Eckhart come autore. Ma la mancanza di
una discussione approfondita in proposito e soprattutto l’assenza degli apparati critici, rinviati ad un volume successivo che non
vide mai la luce, rendeva il lavoro di Pfeiffer inadeguato ad uno
studio scientiﬁco dei testi. Fu Josef Quint a gettare le basi ecdotiche di una futura edizione critica, in vista della quale rastrellò più
di 300 testimoni, anche se in notevole parte assai frammentari7.
Proprio negli anni in cui il Quint sedeva al suo impegnativo lavoro, il mondo degli specialisti fu messo in subbuglio dalla pubblicazione di quelli che, all’epoca, vennero unanimemente considerati i protocolli del processo avviato dall’inquisizione
arcivescovile di Colonia contro Eckhart nel 1326. Si tratta di un
documento conservato in unico esemplare a Soest, che contiene
non soltanto la difesa dell’imputato, ma anche i capi di accusa, e
precisamente un’ottantina di frasi tratte dalle prediche tedesche
e presentate a documentazione delle sue trasgressioni eretiche.
Il Quint riconobbe in questa lista la possibilità di certiﬁcare come autentiche le prediche dalle quali provenivano, e ne individuò sedici, che andarono a costituire il primo blocco di testi sicuramente autentici e che aprirono la pubblicazione della nuova edizione critica nel 19368. A partire dalle sedici prediche, va7
La situazione attuale (310 mss.) in Georg STEER, Die Schriften Meister
Eckharts in den Handschriften des Mittelalters, in «Die Präsenz des Mittelalters in seinen Handschriften», hrsg. von Hans-Jochen SCHIEWER und Karl
STACKMANN, Tübingen, Niemeyer, 2002, pp. 211-212. Importante la descrizione sintetica della maggior parte dei testimoni delle opere di Eckhart preparata
da Wolfgang KLIMANEK, Verzeichnis der in DW IV benutzten Textzeugen und
ihrer Siglen, (© 2005), consultabile alla locazione http://www.eckhart.de/index.htm?tzeugen.htm.
8
DW I, pp. XIX-XX. Su quanto segue cfr. STEER, Die Schriften Meister Eckharts in den Handschriften des Mittelalters, pp. 239-245.
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gliando il corpus di Pfeiffer alla ricerca di testi con queste congruenti e somiglianti, Quint arrivò passo dopo passo a certiﬁcare un complesso di 86 prediche, che compongono i primi tre
volumi delle «Opere tedesche» (Deutsche Werke).
5. Il criterio del Quint è fondamentalmente contenutistico,
perché la maggiore o minore certezza dell’attribuzione è qui funzione della maggiore o minore congruenza con il blocco delle sedici prediche «incriminate». È un criterio che appare già a prima
vista marcatamente ideologico: le 86 prediche dei primi tre volumi si distribuiscono infatti, sulla base di questo criterio, in una serie rigorosamente regolata da una sorta di «legge della ‘autenticità degressiva’», che è contemporaneamente una «legge della ‘ortodossia progressiva’», perché di fatto il punto di partenza (autenticità massima) corrisponde alla maggiore densità di contenuti «eretici» (presenti nelle sedici prediche incriminate)9. Il risultato è una caratterizzazione – che eccede sicuramente le intenzioni
dal Quint – dell’immagine di Eckhart, giusto in apertura di edizione, attraverso un gruppo di sedici sue prediche messe avanti a
tutte soltanto in virtù del loro contenuto più eterodosso. Si tratta però di una scelta che ha segnato in modo decisivo, nella storiograﬁa, il proﬁlo di Eckhart, il quale peraltro a poco a poco si
evolve nel corso dell’edizione. Ma il criterio sottostante mantiene la sua un po’ perversa efﬁcacia soprattutto nei confronti degli
ultimi testi della serie, che nonostante vengano attribuiti dai manoscritti esplicitamente a Eckhart, si trovano ad essere sospettati sino a prova contraria di inautenticità proprio perché non sono
conformi all’immagine «eretica» consegnata alla tradizione dalle prime sedici prediche certiﬁcate dall’Inquisizione. È questo il
caso del Paradisus anime intelligentis10, una raccolta di 64 prediche, metà delle quali esplicitamente attribuite a Meister Eckhart
e alternate in una sorta di contrappunto con altrettante prediSTURLESE, L’edizione storico-critica delle opere di Meister Eckhart, pp. 83-85.
Paradisus anime intelligentis (Paradis der fornuftigen sele), hrsg. von
Philipp STRAUCH («Deutsche Texte des Mittelalters» 30), 2. Auﬂ. Hrsg. von
Niklaus LARGIER und Gilbert FOURNIER, Berlin, Weidmann, 1998 (rist. dell’ed.
Berlin 1919). Bibliograﬁa ivi, pp. 199-202.
9

10
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che di dotti suoi contemporanei, composta chiaramente per celebrarne la ﬁgura come profondo teologo, campione di omiletica e
protagonista del volume. Ora, pochissimi fra i 32 testi di Eckhart
contenuti nel Paradisus si trovano recepiti negli atti di Colonia, e
quindi questo complesso cade, nell’ottica quintiana, nella categoria degli scritti dubbi, tanto che la maggior parte di queste prediche è stata ricacciata nell’ultimo, quarto e meno sicuro volume
dell’edizione. Mentre la circostanza potrebbe essere interpretata, al contrario, come il segno che non tutti i testi di Eckhart contenevano tesi eterodosse, e proprio il Paradisus potrebbe provare che anzi di regola Eckhart teneva prediche non eretiche – esattamente il contrario di quello che suggerisce l’edizione di Quint.
Ma c’è un secondo limite, ancora più importante, che grava sull’edizione di Josef Quint, ed è la decontestualizzazione liturgica delle prediche pubblicate. L’ordine delle prediche che
risulta di fatto dai criteri del Quint rende impossibile qualsiasi lettura dell’opera omiletica di Eckhart in senso liturgico. Basta guardare il primo volume delle opere tedesche per vedere
le conseguenze nefaste del criterio dell’«autenticità degressiva».
Il volume incomincia con una predica De tempore per «Zinstag nach Invocavit» (prima domenica di Quaresima, Q 1), segue una predica De sanctis (15 Agosto, Assunzione; Q 2), poi
di nuovo una predica De sanctis, che però si riferisce a quindici
giorni prima (1 Agosto, Catene di S. Pietro; Q 3), segue De tempore (quarta domenica dopo Pasqua; Q 4), poi prima domenica
dopo Trinità (Q 5), segue una predica per Ognissanti (Q 6), poi
sabato in Tempora di Settembre (Q 7), poi 29 Giugno, Martirio di Pietro e Paolo (Q 8), segue 8 Agosto, s. Domenico (Q 9),
e così via. Questo vertiginoso percorso dimostra una sola cosa:
Quint considerava il calendario liturgico, in relazione alla sua
edizione, come un elemento puramente accidentale. Nel primo
volume Quint tace qualsiasi informazione sull’occasione liturgica delle diverse prediche. E la letteratura ha seguito con decisione, sino a poche eccezioni, il principio di Quint – con gravi
conseguenze per l’interpretazione stessa delle prediche.
A questo grave limite il presente lavoro cerca di portare, come vedremo, un rimedio radicale, proponendo una restituzione
dell’ordine liturgico delle prediche eckhartiane.

III.

ORALITÀ E SCRITTURA NELLE PREDICHE DI ECKHART

1. È difﬁcile resistere alla tentazione di leggere le prediche
di Eckhart una ad una come documenti storici di qualcosa realmente avvenuto in un determinato giorno in una determinata chiesa. Lo suggeriscono i testi stessi. Fare ciò sembra del tutto legittimo, e sicuramente in alcuni casi pure lo è: come nel caso delle prediche parigine, ove la ﬁssazione scritta è avvenuta per
riportazione, cioè ad opera di un ascoltatore che ai piedi del pulpito ha riportato «dalla bocca» (ex ore) quanto andava dicendo
il maestro, e successivamente lo ha redatto in bella copia. Tuttavia, già quel poco che abbiamo detto a proposito delle prediche latine ci mette in guardia dal darne una lettura ingenuamente «storica»: se infatti i testi del codice cusano sono abbozzi, ciò
vuol dire che sono stati scritti non come documento e a conseguenza di fatti avvenuti, ma sono stati concepiti semmai preventivamente in vista di un qualche uso, ed sono quindi frutto di
una elaborazione che già possiamo considerare «letteraria».
Se poi passiamo alle prediche tedesche, la situazione non
cambia di molto. Queste si presentano in forme più deﬁnitive,
e corredate di un certo numero di indicatori storici, anche se
non proprio frequenti. Eckhart, infatti, non ama i riferimenti al
«qui» e all’«ora», all’attualità politica, sociale, ecclesiastica: tutte le prediche si svolgono all’interno di una sorta di etereo «luogo ideale», nel quale esse vengono dipanate nella struttura sempre eguale che parte dalla lettura della pericope liturgica scelta
come tema, passa alla sua spiegazione, si conclude con l’invocazione ﬁnale, con un impegno temporale sostanzialmente sempre analogo, anche se in alcuni casi la solennità del giorno viene sottolineata da una maggior lunghezza del discorso1. Que1
Le prediche di maggior respiro sono, in questo volume, le nn. 3* [Q 68,
II domenica di Avvento], 6* [Q 38, mercoledì quattro tempora], 9* [S 101,
Domenica nell’ottava del Natale], 13* [S 102, Epifania], 15*-16* [S 103, S
104, Domenica nell’ottava dell’Epifania], 21* [Q 49, III domenica di Qua-

XXVIII

LORIS STURLESE

ste prediche poco ci dicono degli avvenimenti storici che si susseguono al di fuori dei muri della chiesa. Gli indicatori sono di
tipo appellativo («ascoltate…»), di tipo cronico («come ho già
detto altre volte…»), di tipo liturgico («le parole che ho letto in
latino signiﬁcano in tedesco…»), un paio di volte di tipo topico («come dissi al Mariengarten…»). Ma si tratta veramente di
indicazioni tanto storiche quanto a prima vista il testo suggerisce, oppure abbiamo piuttosto a che fare soltanto con indicatori
ideali per un pubblico ideale raccolto in un luogo ideale? In altre parole: qual è la relazione che intercorre fra la storicità – ovvero l’oralità – della reale predicazione di Eckhart e la scrittura
delle prediche che costituiscono il suo lascito?2
2. Per rispondere a questa questione non giova molto insistere sull’importanza dell’oralità «storica», in particolare per
quanto riguarda l’ordine domenicano. Esiste ampia letteratura
a proposito della predica come «missione» speciﬁca dell’ordine
che non a caso si autodeﬁnisce «dei predicatori», dell’impegno
urbano dei successori di san Domenico nei secoli XIII e XIV,
della loro politica di insediamento nei gangli commerciali di
Europa, dello sviluppo addirittura di un tipo di architettura ecclesiale conforme alle esigenze di una predicazione di massa. È
proprio all’oralità di un esercito di frati addestrato con efﬁcienza all’uso della predica che si deve una penetrazione di straordinaria efﬁcacia negli strati anche popolari della nuova Europa
urbana. È un esercito che non ha come unica e non violenta arma la forza della parola che avvince e persuade al cambiamento,
nella convinzione, espressa anche da Eckhart, che «grandi miracoli si possano fare con la parola». Se vogliamo rimanere nella
resima], 23* [Q 51, Mercoledì dopo la III domenica di Quaresima], 47* [Q
47, Pentecoste].
2
Importanti contributi sull’aspetto comunicativo delle prediche eckhartiane ha recato recentemente Burkhard HASEBRINK, mitewürker gotes. Zur
Performativität der Umdeutung in den deutschen Schriften Meister Eckharts,
in «Literarische und religiöse Kommunikation in Mittelalter und Früher
Neuzeit», hrsg. von Peter STROHSCHNEIDER, Berlin, de Gruyter, 2009, pp. 6288; ID., Die Anthropologie der Abgeschiedenheit. Urbane Ortlosigkeit bei Meister Eckhart, in «Meister-Eckhart-Jahrbuch» 7 (2013), pp. 29-44.
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metafora, si potrebbe dire che Eckhart, come intellettuale al più
alto livello dell’ordine, appartiene allo stato maggiore di questo
esercito, e per decenni contribuisce a svilupparne le strategie.
Ma questi sono fatti ampiamente noti, per i quali si può rinviare
alla letteratura critica.
Di più proﬁcua trattazione per una migliore comprensione
delle prediche di Eckhart può essere invece una riﬂessione su
quella che il Theisen ha chiamato la «situazione comunicativa»3
delle omelie eckhartiane, che è un tema molto meno frequentato dalla critica. La predica è inquadrata nella messa, la messa è inquadrata nella liturgia giornaliera, quest’ultima è inquadrata nel tempo annuale: è questo, sottolinea il Theisen4, il vero
luogo delle prediche di Eckhart, che quindi devono essere comprese «a partire dall’originario contesto liturgico»5. Lo studioso, autore di un’apprezzabile e analitica tesi sull’argomento, dava qui voce a richieste di maggiore attenzione all’aspetto religioso dell’omiletica di Eckhart formulate in modo crescente a partire dagli anni Sessanta del Novecento6, ma che avevano soprattutto sostenuto genericamente una lettura più «teologico-religiosa» che «ﬁlosoﬁca» delle prediche. Del resto, sia Koch che
Quint, com’è noto, ritenevano che per Eckhart le pericopi bibliche fossero una mera occasione per parlare soprattutto delle sue esperienze mistiche. Nel suo lavoro, il Theisen scendeva
sul concreto con analisi che per la prima volta calavano le prediche nella prassi giornaliera del frate domenicano medievale
con precisi riferimenti ai testi liturgici in uso nel Duecento, e
mostrava la fecondità di questo approccio per l’interpretazione
delle prediche stesse.
Sarà per certe esagerazioni del suo lavoro, sarà per l’obbiettiva difﬁcoltà di orientarsi in un campo piuttosto specialistico co3
Joachim THEISEN, Predigt und Gottesdienst. Liturgische Strukturen in den
Predigten Meister Eckharts, Frankfurt a. M., Peter Lang, 1990, p. 12.
4
THEISEN, Predigt und Gottesdienst, p. 13.
5
THEISEN, Predigt und Gottesdienst, p. 14.
6
Mi riferisco soprattutto alla pubblicazione Meister Eckhart der Prediger.
Festschrift zur Eckhart-Gedenkjahr, hrsg. im Auftrag der Dominikaner-Provinz Teutonia von Udo M. NIX, Raphael ÖCHSLIN, Freiburg, Herder, 1960, e
all’impulso che ha dato agli studi successivi.
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me quello della liturgia medievale, ma le suggestioni del Theisen
non hanno avuto l’eco che a mio parere meritavano. Ancor oggi, basta dare un’occhiata nell’opera che rappresenta la punta di
diamante della ricerca sull’omiletica eckhartiana, e cioè ai tre volumi di commentari pubblicati nell’ambito della Lectura Eckhardi7, per rendersi conto di quanto scarsamente sia diffusa fra gli
interpreti l’idea che l’aspetto liturgico di una predica sia meritevole di uno studio approfondito. Del resto, anche le più recenti
riedizioni delle prediche tedesche, dalla fortunata pubblicazione
bilingue curata da Niklaus Largier alle ultime traduzioni in francese e in italiano8, non si sono mai discostate dal modello dell’edizione critica di Quint/Steer, e cioè presentano tutte il corpus
eckhartiano nel solito confuso ordine normato dal giudizio di
«ereticità decrescente» e di «ortodossia progrediente».
3. Questa è la situazione nella quale è stato progettato da
alcuni anni un riordinamento del corpus delle prediche tedesche secondo l’ordine liturgico del «temporale» e del «santorale». I primi risultati sistematici di questo progetto vengono resi pubblici nel presente volume, e riguardano le 64 prediche del
«temporale». L’impresa non è facile, ed il lavoro lascia ancora
un margine all’incertezza, perché non tutte le collocazioni liturgiche sono univoche, in taluni casi è stato impossibile deﬁnirle,
e sicuramente saranno stati compiuti errori.
Da questa operazione che potremmo chiamare di «ri-liturgizzazione» del corpus omiletico eckhartiano emergono comunque già a prima vista almeno cinque punti che mette conto di
porre speciﬁcamente in evidenza:
7
Lectura Eckhardi. Predigten Meister Eckharts von Fachgelehrten gelesen
und gedeutet, hrsg. von Georg STEER und Loris STURLESE, Stuttgart, Kohlhammer, 1998 sgg. (3 voll. sinora pubblicati)
8
MEISTER ECKHART, Werke, hrsg. und kommentiert von Niklaus LARGIER,
Frankfurt a. M., Deutscher Klassiker Verlag, 1993 (con testo e traduzione
tratti dall’edizione di DW); MAÎTRE ECKHART, Traités et sermons, trad. introd.
par Alain DE LIBERA, Paris, Flammarion, 1993; MAESTRO ECKHART, Trattati e
prediche, trad. a cura di Giuseppe FAGGIN, Milano, Rusconi, 1982; la più recente traduzione delle opere tedesche è a cura di Marco VANNINI: MEISTER
ECKHART, I sermoni, Milano, Paoline, 2002.
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a) I temi delle prediche che fanno parte del corpus, nel loro
complesso, si distribuiscono in un modo assai equilibrato. Nel
«temporale», composto da 64 testi, vi sono solo cinque casi di
coppie di prediche che svolgono il medesimo tema9, mentre in
un caso hanno lo stesso tema tre prediche10, e in un caso quattro (tema: Deus caritas est)11. Nel «santorale», composto da 55
testi, vi sono due prediche (festa di s. Agostino) con lo stesso tema, mentre quattro prediche con lo stesso tema sono dedicate
all’Assunzione. Dunque i raddoppiamenti, e soprattutto le triplicazioni o quadruplicazioni sono rari, e motivati dalla signiﬁcatività del tema o della festa stessa. È difﬁcile pensare che l’equilibrio di questa distribuzione sia frutto di pura casualità.
b) Il riordinamento mette in evidenza alcuni rilevanti addensamenti di testi, collegati da riferimenti fra loro, in occasione del tempo compreso fra Natale ed Epifania, e nella terza e quarta settimana di Quaresima. Questi «addensamenti» sono già stati notati dalla critica, ma ora si precisano in modo più
netto: nel primo caso si tratta di testi che si intersecano con il
«ciclo della generazione divina» natalizio già sopra menzionato; nel secondo caso si tratta una specie di Quaresimale predicato, a parere di Theisen, Löser e Witte, a Colonia negli anni Venti del Trecento12.
c) Il baricentro del «temporale» insiste sulla documentazione fra Avvento e Trinità, le lacune maggiori nel ciclo, preso nel
suo complesso, cadono nel tempo estivo (assenti totalmente le
domeniche V-XV dopo Trinità); il «santorale» è assai corposo,
quasi equivalente per numero al «temporale». Sono due caratSi tratta delle Pred. 28*-29* (tema: «Adolescens tibi dico», tr. it. pp.
427-451), 37*-38* (tema: «Cum sero», tr. it. pp. 541-557), 39*-40* (tema:
«Modicum», tr. it. pp. 559-585), 49*-50* (tema: «In hoc apparuit», tr. it. pp.
689-713), 63*-64* (tema: «Puella surge», tr. it. pp. 863-879).
10
Pred. 55*-57* (tema: «Homo quidam», tr. it. pp. 759-799).
11
Pred. 51*-54* (tema: «Deus caritas est», tr. it. pp. 715-755).
12
THEISEN, Predigt und Gottesdienst, pp. 115-122; Freimut LÖSER, Was
sind Meister Eckharts deutsche Straßburger Predigten?, in «Meister-EckhartJahrbuch» 2 (2008), pp. 37-63; Karl-Heinz WITTE, Von Straßburg nach Köln:
Die Entwicklung der Gottesgeburtslehre Eckharts in den Kölner Predigten, in
«Meister-Eckhart-Jahrbuch» 2 (2008), 65-94.
9
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teristiche speculari alla raccolta delle prediche latine così come
ci è pervenuta, che contiene quasi esclusivamente la parte estiva del «temporale».
d) La ristrutturazione dell’ordine delle prediche evidenzia
inoltre un fatto difﬁcilmente percepibile attraverso l’edizione
Quint/Steer, e cioè che un notevole numero di riferimenti a prediche precedenti (introdotti da formule del tipo: «come ho già
detto» etc.), sinora ritenuti generici e difﬁcilmente precisabili, trovano corrispondenza in prediche effettivamente anteriori
per collocazione liturgica. Questo potrebbe signiﬁcare che questi riferimenti, più che alludere all’oralità di prediche svolte genericamente in tempi precedenti, costituiscono rinvii a luoghi
precisi di un ciclo testualizzato letterariamente. In altre parole,
la formula «come ho già detto» signiﬁca in realtà «come sta sopra scritto», e costituisce una specie di simulazione di oralità indotta del genere letterario.
e) La scelta delle prediche che entrano a far parte del Paradisus anime intelligentis mostra il medesimo ordine della raccolta eckhartiana quale risulta dalla ristrutturazione liturgica, quasi che il redattore abbia avuto quest’ultima a disposizione per il
suo lavoro di selezione. L’ipotesi trova conferma nel fatto che il
redattore del Paradisus ha eliminato con cura dai suoi testi tutti
i riferimenti al «già detto prima», perché sapeva che sarebbero
potuti cadere nel vuoto, nel caso puntassero verso prediche che
non erano state accolte nella silloge.
4. Queste osservazioni lasciano assai poco spazio alla convinzione che, nel caso di Eckhart, i testi omiletici tramandati dai
manoscritti siano lo specchio fedele di un’oralità storica riportata «dalla bocca» da pie suore sedute ai piedi del pulpito del
maestro – un’idea che ha lasciato ancora tracce persino nei lavori di Kurt Ruh13. E ciò sulla base di una semplice considera13
Kurt RUH, Geschichte der abendländischen Mystik. III: Die Mystik des
deutschen Predigerordens und ihre Grundlegung durch die Hochscholastik,
München, Beck, 1996, p. 244 n. 71, interpreta la formula «quello che dico
e scrivo», usata da Eckhart a conclusione del Libro del conforto divino, nel
senso rispettivamente di prediche («dico») e trattati («scrivo»).
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zione: se Eckhart ha esercitato la sua predicazione per una quarantina di anni, ed è dalla registrazione (organizzata o meno) di
questa attività che derivano le nostre prediche, come si potrebbe spiegare il fatto che dalla «ri-liturgizzazione» di queste vestigia possa riemergere un corpus quasi completo, quasi senza disproporzioni, caratterizzato da una impressionante coerenza e
congruenza, e che pare essere stato utilizzato come tale per la
realizzazione di ulteriori raccolte come il Paradisus?
Considerate queste caratteristiche, la conclusione non può
essere che una sola: il lascito omiletico tedesco fu redatto, organizzato, testualizzato e in una certa misura pubblicato da
Eckhart stesso come prodotto letterario. Sulla questione della
«pubblicazione» torneremo più sotto. Ma per quanto riguarda il corpus di questi testi, direi che sicuramente Eckhart aveva presso di sé quaderni tedeschi simili, e magari più completi, a quelli degli «abbozzi» latini del codice cusano. Difﬁcile dire se si trattasse di un corpus riunito in una raccolta o in più raccolte. Certo è che i materiali dovevano essere ordinati secondo
il ciclo annuale della liturgia (che è nel medioevo l’unico ordine
possibile di una raccolta di sermoni), e legati fra loro da una serie di riferimenti interni (il «già prima detto») di tipo letterario.
Pretendere di divinare forma, dimensioni ed estensione di questa raccolta sarebbe, allo stato presente delle ricerche, impresa
troppo ambiziosa. Si può pensare comunque che fosse questo il
corpus del quale poté fare uso il redattore del Paradisus, che eliminando con cura i riferimenti al «già prima detto» mostrava di
intenderli come rinvii testuali all’interno di un prodotto letterario che doveva avere fra le mani.
Il corpus delle prediche che attraverso la nostra «ri-liturgizzazione» riemerge dalle nebbie dell’edizione Quint si presenta
dunque come un’opera situata a mezza via fra la testualità scientiﬁca degli scritti professionali ufﬁciali e l’oralità di prediche
storicamente tenute. Da un lato stanno i commentari, le questioni e i trattati latini che adottano la forma tradizionale della
comunicazione letteraria scientiﬁca in vigore nel mondo universitario, sostanziata dal rigore metodico dalla razionalità argomentativa (sia essa poi svolta nei modi della ﬁlosoﬁa o della te-
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ologia). Dall’altro lato sta l’oralità della predica (in particolare
in volgare), che viene evocata e proposta come resoconto di un
evento puntualmente situato in un calendario e una liturgia al
lettore sicuramente noti, nel quale la persona del maestro usa lo
stile, l’appellatività e la performatività tipiche dell’ars sermocinandi del tempo, come dimostrano le analisi stilistiche premesse dal Quint alle sue edizioni.
E però se guardiamo più da vicino la testualizzazione delle prediche come ci si presenta nella realtà del lascito eckhartiano – che altro non è se non una scrittura per la lettura –, non
possiamo fare a meno di constatare che la scena costruita da
Eckhart è di fatto una sorta di «luogo utopico», al centro del
quale stanno soltanto l’«io» del predicatore e il «tu» e il «voi»
degli ascoltatori, e che se consideriamo i contenuti, non vi è una
grande differenza fra quanto l’autore consegna alla predica (sia
essa in volgare che in latino) e alla sua comunicazione scientiﬁca. Anzi, sembra proprio una caratteristica della predicazione
di Eckhart quella di aver utilizzato in modo sistematico discorsi
argomentativi (il «discorso naturale» ﬁlosoﬁco, natiurlîche rede,
«discorso dimostrativo», bewærte rede)14 piuttosto che la parenesi dell’oratoria omiletica tradizionale.
Ma se si tratta dunque, come pare, di una forma di comunicazione altrettanto letteraria come quella della sua opera scientiﬁca, per quale motivo Eckhart ha deciso di dedicarvi, come
abbiamo visto, un tale straordinario impegno?
Io non credo sia una questione di contenuti, e in ciò non
faccio altro che seguire il consenso della critica che da tempo
non riesce più a vedere differenze, dal punto di vista dottrinale, fra le opere latine e tedesche, fra trattati, questioni, commenti e prediche. Ciò che è diverso è però la forma, che nella testualità di tipo universitario segue il modello tradizionale del discorso scientiﬁco rigorosamente razionale, mentre nella predica
consente ad Eckhart di sviluppare i suoi argomenti all’interno
dell’emozionalità e della performatività caratteristiche del genere letterario. Si tratta di stili diversi ma, come vedremo, di discorsi che non sono opposti, ma complementari, e nei quali ri14

Pred. 9* [S 101] n. 9 (tr. it. p. 137).
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vive l’antico ideale di una ragione ﬁlosoﬁca che non si esaurisce
nella conclusione del sillogismo, ma è esercizio spirituale di ricerca del vero sé, e da questa ricerca trae alimento per una vita
libera, spontanea e autodeterminata.

IV.

LOCUTIO EMPHATICA

1. Eckhart ha riﬂettuto sulla funzione e sulle proprietà della testualità omiletica, con particolare riferimento a quella in
volgare. Le tracce più consistenti di questa riﬂessione si trovano nel suo memoriale di difesa (la Risposta)1, che egli redige e mette in circolazione a Colonia nel 1326. La sua riﬂessione trova un punto di riferimento nel concetto di «locutio emphatica» – un concetto che compare sotto la sua penna soltanto nella Risposta, ma che qui ritorna in poche pagine per ben
quattro volte.
In tutte e quattro le occasioni Eckhart sta difendendo la verità e l’ortodossia di frasi che i suoi accusatori hanno estratto
dalle sue prediche tedesche e che, in traduzione latina, hanno
presentato come materiale di prova per sostanziare l’accusa di
eresia. Il contesto è quindi difensivo. Non stupisca il fatto che le
frasi sono decontestualizzate: Eckhart è professore di teologia,
e sa benissimo che è pratica comune degli inquisitori misurare
l’ortodossia attraverso l’esame di segmenti di testo, e di chiederne eventualmente la revoca. Nella sua difesa accetta senza problemi questo metodo e spiega quindi puntualmente le frasi incriminate (che qui di seguito vengono riportate in sinossi con il
testo corrispondente della predica tedesca).
Proc. Col. II, n. 23, LW V p. 323

Pred. 76* [Q 11, DW I p. 187]

Undecimus articulus sic dicit:
»Qui nihil quaerit, non potest conqueri, si ipse nihil inveniat. Ipse invenit hoc, quod ipse quaesivit. Qui
aliquid quaerit et intendit praeter
deum, ille quaerit et intendit nihil

Ich sprach etwenne: der niht suochet, daz der niht vindet, wem
mac er daz klagen? Er vant, daz
er suochte. Swer iht suochet oder
meinet, der suochet und meinet

1
MAGISTRI ECHARDI Responsio ad articulos sibi impositos de scriptis et dictis
suis, LW V, p. 247-355.
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et propter hoc accipit quod petit nihil accipiendo. Sed qui nihil
quaerit nec aliquid intendit quam
deum purum (vel pure), illi dat
deus et discooperit (seu aperit)
omne quod secretum deus habet
in suo divino corde, quod hoc ﬁt
ei ita proprium sicut est proprium
dei, nec plus nec minus, si ipse
eum solum quaerat sine medio.«
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niht, und der umbe iht bitet, dem
wirt niht. Aber der niht ensuochet
noch niht enmeinet dan lûter got,
dem entdecket got und gibet im
allez, daz er verborgen hât in sînem götlîchen herzen, daz ez im
als eigen wirt, als ez gotes eigen ist,
weder minner noch mêr, ob er in
aleine meinet âne mittel.

Gli accusatori hanno reso con estrema cura e fedeltà – in
un paio di casi addirittura aggiungendo traduzioni alternative – l’argomentazione logica di Eckhart in tutta la sua cogenza. La quale più o meno suona così: «Si può ricercare Dio oppure qualcosa di diverso da Dio. Chi ricerca qualcosa di diverso da Dio, va in cerca del non-essere, del nulla, e appunto nulla trova. Chi invece ricerca puramente Dio, ottiene da Dio il disvelamento di ciò che è nascosto nel cuore divino, e ciò in modo
totale, in modo a lui tanto proprio quanto è proprio a Dio, non
più e non meno».
Il passo evoca temi eckhartiani che gli accusatori hanno più
volte individuato e trascelto nella loro ricerca, come la dottrina
del «puro nulla» creaturale e, sebbene non esplicitamente, anche la delegittimazione di una forma usuale di devozione tradizionale come la preghiera dettata da ﬁni eteronomi. Ma il principale motivo di scandalo è ai loro occhi sicuramente la conclusione di tanta demoniaca, soﬁstica e razionalistica sottigliezza: e
cioè che all’uomo in questa vita sia possibile l’unione con Dio, e
che questa sia una unione totale che non può conoscere distinzione di alcun tipo («non più e non meno») – ciò che lascia intravvedere i tratti della cosiddetta dottrina della «deiﬁcazione
ontologica», ovvero del panteismo.
Eckhart procede in tre passi successivi. Rivendica in primo
luogo con decisione la verità del suo ragionamento: «È vero, devoto e morale, e risulta chiaramente da quanto detto» (Verum
est, devotum et morale et patet ex iam dictis). Riformula poi la
dottrina della deiﬁcazione in modo ancora più diretto del testo
incriminato, con riferimento esplicito all’«uomo divino»; ed è
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a questo punto che fa ricorso al concetto di «enfasi»: «Quando
si dice che Dio è così proprio all’uomo divino come è proprio
a se stesso, è un modo di esprimersi secondo enfasi» (Quod autem dicitur in ﬁne deus sic esse proprius homini divino sicut sibimet deo, e m p h a t i c a l o c u t i o est). È conformemente a ciò –
prosegue con un terzo passo – che la Scrittura con la frase «Dio,
Dio mio, all’aurora ti cerco» (Ps., 62, 1), indica con l’espressione «Dio mio» non un possesso materiale, ma la presenza di Dio
«in me» come «mio» nel senso di «intrinsecamente proprio».
Se infatti Dio non fosse «in noi» intrinsecamente «nostro», le
opere di Dio non potrebbero essere nostre, in quanto nessuna operazione può essere «nostra» se il principio dell’opera ci
è estraneo, e non è «nostro in noi». Ma Isaia (26, 12) dice che
«tutte le opere Dio le ha operate come nostre in noi». Quindi
Dio «mio» equivale a dire «mio in me come principio intrinsecamente proprio delle mie opere»2.
Potremo quindi logicamente concludere – portando a termine il ragionamento, che Eckhart però lascia inespresso – che
nell’affermazione che «Dio è proprio all’uomo divino quanto a se stesso», l’«esser proprio» non indica un possesso ﬁsico
ma una presenza di Dio come principio intrinsecamente proprio
all’uomo divino. La quale presenza non può essere che totale e
«senza più e meno», perché Dio non può essere «più» presente
o «meno» presente.
A conclusione della spiegazione, Eckhart aggiunge una precisazione sul concetto di enfasi menzionato a proposito della
formula «Deus meus» (ovvero deus proprius homini divino sicut sibimet deo): «il modo di esprimersi secondo enfasi è usato frequentemente ed opportunamente da parte della Scrittura, dei santi e del predicatore, secondo quanto suggerisce il cuore di chi parla e quanto più vengono eccitati gli ascoltatori all’amore delle virtù e dello stesso Dio», secondo il detto di san Gi2
Responsio (Proc. Col. II n. 24), LW V p. 324: «… secundum illud: ‘deus,
deus meus’ – ‘meus’ inquit – ‘ad te de luce vigilo’. Alioquin non essent opera
dei in nobis nostra, nisi deus noster in nobis esset. Nulla enim operatio nostra
est, nisi principium operationis nostrum sit, in nobis sit. Nunc autem Is. dicitur: ‘omnia opera nostra nobis operatus es’. ‘Nostra’ ait et ‘nobis’».
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rolamo (in realtà Pietro di Celle) che esalta il potere dell’emozionalità e della lacrima: «O lacrima, tuo è il potere, tuo è il regno … vinci l’Invincibile, leghi l’Onnipotente, pieghi il Figlio
della Vergine»3.
Proviamo a tirare le somme: il modus loquendi emphaticus
è, secondo il testo eckhartiano, proprio della Scrittura, dei santi e dei predicatori, ha come caratteristica la capacità di suscitare emozione («la lacrima»), e la ottiene attraverso formule compendiarie sintetiche e particolarmente efﬁcaci (Deus meus, oppure Deus sic esse proprius homini divino sicut sibimet Deus),
che sottendono, come si è visto, una stringente spiegazione di
tipo argomentativo-razionale.
2. Appare piuttosto evidente da quanto sin qui detto, che
l’«enfasi» di cui si sta qui parlando è qualcosa di piuttosto diverso dalla vaga idea che pervade la letteratura eckhartiana,
e cioè che sia sinonimo di un «impeto, foga, slancio, trasporto» che poi sbocca nell’appassionata «esagerazione» tipica del
predicatore, travolto dal suo sovraumano impegno di esprimere in parole la sua ineffabile esperienza mistica. In verità,
il medioevo conosce bensì un signiﬁcato generico di «enfasi»
come «ampliﬁcazione retorica» (Papia) e «locuzione impropria» (Abelardo, Tommaso, Ockham)4, nel senso di una «li3
Responsio (Proc. Col. II n. 25), LW V p. 324: «Sciendum enim quod
scriptura, sancti et praedicator frequenter utitur et convenienter tali m o d o
l o q u e n d i e m p h a t i c o , secundum quod cor loquentis suggerit et magis
excitantur auditores ad amorem virtutum et ipsius dei, secundum illud Hieronymi: »o lacrima, tua est potestas, tuum est regnum. Tribunal iudicis non
vereris, amicorum tuorum accusatoribus silentium imponis«. »Non est qui
vetet intrare. Si sola intras, non sola exis et vacua«. Plus crucias diabolum
quam poena infernalis. »Quid plura? Vincis invincibilem, ligas omnipotentem, inclinas ﬁlium virginis«.».
4
THOMAS DE AQUINO, Summa theologiae, I, q. 39, art. 4 resp.: «… sed
est impropria vel emphatica locutio…»; ID., Super I Sententiarum, d. 4, exp.
textus, ed. MANDONNET, Paris, Letheilleux, 1929, p. 141: «… quodammodo
erit vera, sed erit emphatica locutio»; d. 5, exp. textus, ed. MANDONNET, p.
161: «locutio emphatica sicut consuetum est in Scriptura, quod aliquis dicatur ﬁlius alicuius, quod sibi maxime competit»; PETRUS ABAELARDUS, Theologia
‘Scholarium’, II, n. 136, d. BUYTAERT/MEWS, Turnhout, Brepols, 1978, p. 475,
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cenza retorica»5 la cui mancanza di precisione è caratteristica
dell’entusiasmo della lingua degli affetti e del cuore6. E tuttavia Eckhart risulta utilizzare «enfasi», come peraltro ha meritoriamente fatto notare Susanne Köbele in un suo recente studio7, in un signiﬁcato più preciso: come quel termine tecnico che appartiene all’armamentario retorico classico, e designa la forza dell’espressione raggiunta dal tropo della brevità.
Dei due tipi di enfasi che Quintiliano distingue – l’enfasi «che
più signiﬁca di quello che dice», e l’enfasi «che signiﬁca anche
quello che non dice» ovvero: il discorso ellittico8 – Eckhart mi
pare chiaramente riferirsi al secondo, ed alla sua capacità di
suscitare emozione nell’ascoltatore/lettore.
3. Dall’esame degli altri tre luoghi della Risposta, nei quali Eckhart fa ricorso all’enfasi, ricaviamo una conferma di questa interpretazione:
Proc. Col. II, n. 29, LW V p. 324

Pred. 114* [Q 15, DW I pp. 246-247]

Decimus quartus articulus sic dicit: »Omnia debent impleri in vero
humili homine. Humilis homo et
deus non sunt duo, sed sunt unum.«

a llú ding sond volbracht werden
e
in dem reht demutigen mentschen
e
… der demu tig mentsch vnd got
sind ain vnd nit zwai …

e

2007-8: «… non est proprietas sermonis, sed emphatice quedam abusio locutionis» GUILLELMUS DE OCKHAM, Summa logicae, III, 4, cap. 3, ed. BÖHNER/
GAL/BROWN, St. Bonaventure N.Y., Franciscan Institute Publications, 1974,
p. 759: «a propria signiﬁcatione … ad impropriam»; PAPIAS, Elementarium
doctrinae erudimentum, Venetiis 1496, s. v. (p. 105a).
5
Peter VON MOOS, Le dialogue latin au Moyen Âge: l’exemple d’Evrard
d’Ypres, in «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations» 44 (1989), pp. 9931028, qui 1015. Si veda anche Thomas SCHIRREN, Emphase, in «Historisches
Wörterbuch der Rhetorik», Bd. 2, Tübingen, Niemeyer, 1994, coll. 1121-1123.
6
Alois HAAS, Sermo mysticus. Studien zu Theologie und Sprache der
deutschen Mystik, Freiburg Schw., Universitätsverlag, 1979, pp. 19-36; id.,
Geistliches Mittelalter, Freiburg Schw., Universitätsverlag, 1984, pp. 193-214.
Si veda anche RUH, Geschichte der abendländischen Mystik, III, pp. 233-234.
7
Susanne KÖBELE, Emphasis, überswanc, underscheit. Zur literarischen Produktivität spätmittelalterlicher Irrtumslisten, in «Literarische und religiöse Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzeit», hrsg. von Peter STROHSCHNEIDER, Berlin, de Gruyter, 2009, pp. 969-1002 (su Eckhart pp. 976-991)
8
QUINTILIANUS, Institutio oratoria, VIII, 3, 83; vedi anche VIII, 2, 11. Hein-

XLI

LE PREDICHE TEDESCHE DI MEISTER ECKHART

Caveat deus ne obmittat se infundere in hominem recte humilem.
»Humilis homo non indiget quod
deum roget, ipse potest deo imperare. Humilis homo est ita potens
super deum, sicut ipse est, deus
scilicet, potens super se ipsum. Si
iste homo esset in inferno, oporteret deum venire in infernum. et
oporteret infernum esse regnum
caelorum. Oporteret deum facere
de necessitate. Ipse cogitur ad hoc
quod ipsum oportet hoc facere,
quia istius esse est esse divinum et
divinum esse est suum« [est divinum] esse.

e

Dirre demu tig mentsch ist gottes
also gewaltig, als er sin selbs gee
waltig ist … Ja bi got: wa r dirre
e
mentsch in der hell, got mu st zu° im
e
in die hell, vnd die hell mu st im ain
°
himelrich sin. er muss dis von not
tu° n, er wurdi bezwungen dar zu° ,
e
das er es tu° n mu sti; wan da ist dire
e
re mentsch gotlich wesen, vnd gotlich (247) wesen ist dirre mentsch.

In questo luogo, come nel precedente, Eckhart esordisce
con l’affermazione che «tutto è vero, morale e devoto» (Dicendum quod totum verum est, morale et devotum), e tuttavia
espresso «in modo enfatico, come sopra è stato detto della lacrima» (emphaticum tamen, sicut supra dictum est de lacrima)9. Egli
sa bene che gli accusatori hanno di mira l’idea dell’unità totale
di uomo e Dio, e ne offre un’articolata spiegazione: «Il fatto poi
che venga detto che tale »uomo e Dio non sono una dualità, ma
una unità«, risulta chiaro da come in Gv. 17 il Salvatore prega
il Padre a nostro favore. Infatti, l’uomo umile in quanto umile
non è una dualità con l’umiltà. Infatti la dualità esprime divisione ed è radice della divisione. Come poi qualcuno potrebbe essere uno separato dall’unità, umile separato dall’umiltà, bianco
separato dalla bianchezza e senza bianchezza? Per cui in qualsiasi luogo l’umile stesse nell’inferno, necessariamente vi sarebbe l’umiltà. Consta inoltre che per la stessa ragione per cui Dio
è Dio, l’uomo è divino in modo analogico, né infatti qualcuno
rich LAUSBERG, Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft, 3. Auﬂ. mit einem Vorwort von Arnold ARENS, Stuttgart,
Steiner, 1990, p. 298.
9
Responsio (Proc. Col. II n. 30), LW V p. 325.
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può essere divino senza Dio come non può essere bianco senza
bianchezza»10.
Qui non importa tanto notare come Eckhart ricorra alla ﬁgura della reduplicazione (humilis inquantum humilis) e metta
in campo l’analogia per determinare il rapporto di unità fra Dio
e l’uomo per quanto riguarda l’indistinzione delle perfezioni divine. A noi interessa a cosa Eckhart si riferisce quando parla di
«emphaticum», e che cosa con ciò intenda. Il confronto con il
testo precedente ci consente di rispondere: la «formula enfatica» compendiosa ed ellittica in questione è: homo et deus non
sunt duo, sed unum, ed è infatti questa che viene esplicitata con
la lunga argomentazione sopra integralmente riportata.
4. La medesima interpretazione caratterizza il terzo luogo
che abbiamo a disposizione:
Proc. Col. II, n. 33, LW V p. 325

Pred. 92* [Q 12, DW I p. 194]

Adhuc autem sic: »Deus tantum
festinat venire ad bonum hominem, ac si divinum esse (vel divina
essentia) velit rumpi«, »nisi ipse
revelet nobis totam abyssum suae
divinitatis.«

Swenne got sihet, daz wir sîn der
eingeborne sun, sô ist gote sô gâch
nâch uns und îlet sô sêre und tuot
rehte, als ob im sîn götlich wesen welle zerbrechen und ze niht
werden an im selben, daz er uns
offenbâre allen den abgrunt sîner
gotheit

Alla frase di Eckhart viene imputato un necessitarismo dell’azione divina di stampo pelagiano: «Quando Dio trova un uomo buono, si affretta a venire a lui come se la sua essenza divina volesse scoppiare se non gli si manifestasse». La risposta
Responsio (Proc. Col. II n. 30), LW V p. 325: «Quod autem dicitur quod
talis »homo et deus non sunt duo, sed unum«, patet ex eo quod Ioh. 17 salvator pro nobis orat patrem. Homo enim humilis in quantum humilis non est
duo cum humilitate [l’humilitas è dunque una perfezione divina]. Duo enim
divisionem dicit et est radix divisionis. Quomodo autem esset quis unus divisus ab unitate, humilis divisus ab humilitate, album divisus ab albedine et sine
albedine? Quapropter ubicumque in inferno esset humilis, necessario esset
humilitas. Constat etiam quod eodem quo deus est deus, homo est divinus
analogice. Nec enim quis est divinus sine deo, sicut nec album sine albedine».
10
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di Eckhart è, di nuovo, la rivendicazione della verità secondo
«enfasi» (Verum est et emphaticum). L’argomentazione seguente, tuttavia, sembra deviare su un livello più generale: «… e frequentemente i santi dicono che Dio si duole del peccato dell’uomo, quasi gli nuoccia e lo rattristi più il peccato che il peccatore
stesso. Inoltre, è noto che l’equità stessa più detesta ogni iniquo
secondo qualcosa di uguale. Così l’umiltà più respinge e detesta, in quanto per essenza, l’essere superbo, di quanto non lo faccia qualcuno che è umile. Costui infatti detesta l’essere superbo
per partecipazione e attraverso la umiltà stessa; e »ciò per il quale qualcosa è tale, quel qualcosa è più tale«11».
L’argomentazione di Eckhart: ogni perfezione di Dio detesta e respinge per essenza il suo opposto ed è attratta dal suo
uguale. Dio è bontà, e quindi è attratto dall’uomo buono, e non
può non essere attratto se non a prezzo del suo essere stesso,
che è la bontà. Ancora una volta, la «locutio emphatica» si rivela consiste in una formula compendiosa (ac si divinum esse
velit rumpi…), e l’ellissi riceve una spiegazione argomentativa
addirittura secondo i principi dell’aristotelismo (propter quod
unumquodque, illud magis).
5. Un’ulteriore conferma viene dall’esame dell’ultimo dei
passi eckhartiani sulla «locutio emphatica»:
Proc. Col. II, n. 95, LW V p. 340

Pred. 92* [Q 12, DW I p. 194]

Tricesimus octavus sic habet: »Pater generat suum ﬁlium in anima
eodem modo, sicut ipse generat
eum in aeternitate, et non aliter.
Oportet eum facere, sive ei placeat
sive displiceat.«

… und gebirt der vater sînen sun
in der sêle in der selben wîse, als
er in in der êwicheit gebirt, und
niht anders. Er muoz ez tuon, ez
sî im liep oder leit.

11
Responsio (Proc. Col. II n. 34), LW V pp. 325-326: «Verum est et e m p h a t i c u m et frequenter sancti dicunt quod deus sic dolet de peccato hominis, quasi
ipsi plus noceat et contristet peccatum quam ipsum peccantem. Constat etiam
quod omne iniquum plus detestatur ipsa aequitas secundum aliquod aequale.
Sic humilitas plus repugnat et detestatur, utpote per essentiam, esse superbum
quam aliquis humilis. Hic enim detestatur per participationem et per ipsam
humilitatem esse superbum; et »propter quod unumquodque, illud magis«.»
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Di nuovo gli accusatori hanno di mira un’affermazione che
ritengono necessitaristica: «Dio deve generare il Figlio nell’anima, gli piaccia o gli dispiaccia». La risposta: «È vero, e tuttavia
è una espressione secondo enfasi» (verum est. Est tamen locutio emphatica), «che loda la bontà e l’amore di Dio, che è totalmente buono per essenza, la quale bontà non gli consente di essere privo di germinazione, come dice Dionigi»12. Abbiamo di
nuovo una formula compatta, sintetica (Oportet eum facere, sive placeat sive displiceat), che sottende, come in tutti i casi precedenti, un’argomentazione razionale che viene contestualmente esplicitata.
5. Se vogliamo tirare le somme da quanto sinora detto, potremmo concludere che la locutio emphatica si conﬁgura come
la dimensione semantica nella quale formule sintetiche ed ellittiche prodotte dall’invenzione retorica del predicatore comunicano emozione e verità «signiﬁcando – per dirla con Quintiliano – anche quello che non dicono». Ma cos’è il «non detto»
compendiato dall’enfasi? La risposta mi pare una sola: è il solido percorso argomentativo razionale che viene presupposto dalla brevità della ﬁgura retorica, e senza il quale il detto sarebbe
privo di qualsiasi signiﬁcato. E infatti, come abbiamo visto, per
quattro volte Eckhart dichiara un «detto» come ﬁgura dell’enfasi, e per quattro volte ne esplicita il signiﬁcato dichiarandone
la sottostante argomentazione13.
Responsio (Proc. Col. II n. 97), LW V p. 341: «commendans dei bonitatem et amorem, qui se toto bonus est per essentiam, quae bonitas non sinit
ipsum sine germine esse, ut dicit Dionysius. Propter quod et se ipsum dat
et omne quod habet, secundum illud: ‘cum illo omnia nobis donavit’, Rom.
8, dummodo nos simus apti recipere, Apoc. 3: ‘ego sto ad ostium et pulso’,
et Is. 3: ‘exspectat dominus, ut misereatur vestri’. Ipsi enim dare est per essentiam et per se, secundum illud: »primum dives est per se«, et Matth. 23:
‘quotiens volui congregare pullos tuos, et noluisti?’ secundum Augustinum
super illo».
13
In questo senso è necessario tenere ben distinti la ﬁgura dell’enfasi e
l’argomentazione sottostante, cosa che non mi pare faccia Susanne KÖBELE,
Emphasis, überswanc, underscheit, p. 984, quando sussume la reduplicazione
(inquantum), tipicamente argomentativa, nell’enfasi («inquantum-Ellipse», p.
986, v. anche p. 988).
12

LE PREDICHE TEDESCHE DI MEISTER ECKHART

XLV

La scelta di scrivere prediche accanto a opere scientiﬁco-argomentative appare quindi una scelta a favore dello strumento dell’enfasi, che nella produzione «scolastica» non trova legittimazione. La stretta complementarità fra la forma dell’enfasi e l’argomentazione ad essa sottesa appare tratto caratteristico della predicazione eckhartiana, e ne ha garantito il successo presso il più diverso pubblico, che volta a volta ne ha colto
l’aspetto letterario-emozionale, «incitativo», e ﬁlosoﬁco-argomentativo.

V.

IL

LA SOSTANZA DELL’ENFASI:
«DISCORSO DIMOSTRATIVO» FILOSOFICO

1. Nella predica 12* [Q 14], Eckhart riferisce di una sua
riﬂessione notturna («mi venne questa notte il pensiero …»),
formulandola in una potente ﬁgura dell’enfasi: ein inthoeget got. È difﬁcile tradurre l’espressione, che appare un’unica volta nel lessico altotedesco medio. inthoeget è il contrario
di verhoeget («innalzato, elevato»). Ora, come si sa, «innalzato
ed elevato» è Dio, Signore del cielo e della terra; ed io lo «innalzo ed elevo» quanto più io stesso mi abbasso. Ma Eckhart
conia l’espressione contraria: «Dio abbassato» (anche: «detronizzato», «degradato»). Ecco quanto scrive1: «Mi venne questa notte il pensiero che Dio dovrebbe venire abbassato (inthoeget), non tanto assolutamente, quanto piuttosto interiormente, e questo signiﬁca ‘Dio abbassato’, e mi piacque talmente che lo scrissi nel mio libro. Signiﬁca quindi ‘un Dio abbassato’, non tanto assolutamente, quanto piuttosto interiormente – così che noi dovremmo venire innalzati». Chi esercitando
l’umiltà si abbassa di fronte alla maestà di Dio, la innalza. Ma
è meglio «abbassare Dio», «detronizzarlo e degradarlo», «traendolo giù» nella nostra interiorità, e questo «abbassamento»
di Dio produce un «innalzamento» di noi stessi. All’immagine
del Dio irraggiungibile imperatore dell’universo e re dei cieli,
innanzi al quale il fedele in somma umiltà si prosterna, Eckhart
sostituisce l’idea della unità con il Dio che risiede nell’interiorità dell’uomo. La detronizzazione di Dio imperatore e la scoperta della sua presenza nell’uomo ha come conseguenza l’innalzamento del soggetto: «Quello che era sopra, divenne dentro. Tu devi divenir unito e da te stesso in te stesso, così che egli
[Dio] sia in te. Non, che noi prendiamo qualcosa da ciò che è
sopra di noi; noi dobbiamo prendere in noi e dobbiamo prendere da noi in noi stessi».
1

Pred. 12* [Q 14] n. 8 (tr. it. p. 179).
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Il testo della predica (tramandato in un unico e non buon
codice) è accidentato, e la nostra traduzione, orientata alla letteralità, non fa alcuno sforzo per eliminarne le difﬁcoltà. Ma
il senso del discorso eckhartiano è chiaro, e soprattutto appare chiara la potenza dell’espressione inthoeget got, che nella sua
brutalità quasi blasfema (… il Dio detronizzato!) è tanto efﬁcace da indurre Eckhart ad appuntarsela sul «suo libro», forse
proprio quel codice personale del suo sermonario di cui sopra
già parlavamo. Ecco un efﬁcace esempio di locutio emphatica,
che da un lato nella compattezza della formula lancia la sﬁda alla comprensione razionale, e dall’altro, come abbiamo visto, la
soddisfa con il discorso argomentato («dimostrativo»).
«Dio detronizzato», «Dio interiorizzato», potrebbe essere
bene la parola d’ordine per accedere al pensiero eckhartiano, e
fornire il ﬁlo conduttore per una lettura delle prediche qui tradotte. Interiorizzare Dio signiﬁca, per Eckhart, scoperta e presa di coscienza della presenza essenziale e fondativa di Dio nel
soggetto: ed è questa scoperta che egli denomina con una formula tipica della locutio emphatica come «generazione interiore di Dio nell’anima» (Diu inwendige geburt gotes an der sêle)2,
che «costituisce il contenuto e lo scopo di tutte le prediche tedesche», come ha sottolineato Josef Quint3. C’è sicuramente da
essere d’accordo con questa asserzione di esclusività tematica.
Ma dovremo vedere di precisarne il signiﬁcato: cosa che non
può che avvenire (se la nostra interpretazione dell’«enfasi» è
corretta) se non attraverso l’individuazione del percorso argomentativo sotteso alla formula stessa.
2. Tuttavia, prima di iniziare la nostra indagine, vorrei almePred. 1* [S 87], n. 9 (tr. it. p. 13).
Josef QUINT, Einleitung, in MEISTER ECKEHART, Deutsche Predigten und
Traktate, hrsg. und übersetzt von Josef QUINT, München, Hanser, 1955, pp.
21-22: «Dieser eine Grund– und Kerngedanke Eckeharts, aus dem alle übrigen entwickelt, zu dem sie anderseits alle hin orientiert sind, ist der von der
Geburt des Wortes in der Seele. Wer nicht erfaßt hat, daß die Geburt des
Sohnes durch den göttlichen Vater im Seelenfunken den einzigen Anlaß, den
Inhalt und das Ziel der Predigt Eckeharts ausmacht …, der hat Eckehart verkannt».
2
3
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no accennare a quello che da un predicatore medievale normalmente ci si aspetterebbe, e che invece nelle prediche raccolte
in questo volume si cercherebbe inutilmente. Un grande specialista di cose medievali, Richard Southern, ha dato voce allo sconcerto che la lettura delle prediche di Eckhart provoca
in chi ha esperienza della letteratura omiletica tardomedievale: «I suoi sermoni sono notevoli tanto per quello che omettono quanto per quello che contengono. Si distaccano dai temi
da lungo tempo associati con i luoghi biblici che egli sceglie come oggetto di esegesi. Le pie storie, le leggende, le allegorie di
Cristo della Vergine Maria, dei santi e delle reliquie, anche i sacramenti e la disciplina della chiesa – di fatto tutti i più comuni
punti di riferimento della religione medievale – sono scomparsi.
E al loro posto subentra ora il severo confronto di Dio con l’anima individuale …»4.
Sono scomparse anche le crudeltà della spiritualità punitiva medievale: i demoni appaiono molto di rado e rappresentano soltanto una mera fonte di imperfezione («se succede che tu
ritorni [dallo stato di perfezione], ne può esser motivo: o i sensi o il mondo o il demonio»5). E non devono far paura («L’uomo
non deve temere né il demonio né il mondo né la sua propria
carne né Dio nostro Signore»6), anzi semmai sono loro a dover
temere, quando «l’anima fatta deiforme si presenta ai diavoli
come un Dio»7. Nell’orizzonte di queste prediche non c’è paura
(angest), bensì ﬁducia: «Dio agisce tutto il suo potere nella sua
generazione, e questo ci vuole perché l’anima ritorni a Dio. Ed
è da una parte angosciante (angestlich) che l’anima decada così
spesso da ciò dentro cui Dio agisce tutto il suo potere, ma questo ci vuole perché l’anima divenga di nuovo vivente»8. Il peccato (sünde) è lontananza da Dio9. Il castigo divino (pîn) non è mai
cesellato nei particolari, ma soltanto presentato come un modo
4
Richard W. SOUTHERN, Medieval Humanism and Other Studies, Oxford,
Blackwell, 1970, p. 25.
5
Pred. 15* [S 103] n. 12 (tr. it. p. 225).
6
Pred. 1* [S 87] n. 6 (tr. it. p. 9).
7
Pred. 77* n. 6.
8
Pred. 29* [Q 43] n. 5 (tr. it. p. 445).
9
Pred. 1* [S 87] n. 3 (tr. it. p. 7).
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in cui la bontà divina vuol spingere alla perfezione «gli uomini
non nobili»10. Il purgatorio e l’inferno non ricorrono per incutere terrore nel peccatore, ma come parametro di massima negatività alla quale l’uomo divino per amore di Dio potrebbe votarsi: «tutte le pene dell’inferno e tutte le pene del purgatorio
…, egli le vorrebbe soffrire eternamente»11. «Nessuno può dire
come facilmente e come lietamente un uomo veramente buono,
il quale è come dev’essere, debba patire sofferenza, fuoco purgatorio e tutte le cose per Dio. Lo sa, chi lo ha»12. E il cavallo
di battaglia di ogni predicatore, i miracoli? Ebbene, i miracoli
(wunder: ma il termine signiﬁca anche «prodigio», «evento strano») di cui parla Eckhart sono quelli della parola («si potrebbe
fare miracoli con le parole…»13) e la mirabile azione dell’intelletto che «può compiere prodigi nella sua luce naturale; è così
forte, che può distinguere ciò che è uno. Fuoco e calore è uno;
se ciò cade nell’intelletto, questi lo distingue»14. E vero «miracolo» è l’«intellettualità che Dio ha versato nell’anima»15.
Insomma, se nella predica la locutio emphatica non può non
esserci, non si tratta qui dell’enfasi del frate che minaccia le pene dell’inferno, che grida al generale pentimento, che esalta la
potenza assoluta del Re dell’universo, ma della calma esortazione a riﬂettere su se stessi per prender coscienza (gewar werden)
della propria vera sostanza: «Nella scintilla dell’intellettualità,
presa nudamente in Dio – là l’uomo vive. Là avviene la generazione, là il Figlio viene generato. Questa generazione non avviene una volta all’anno o una volta al mese o una volta al giorno,
ma sempre, cioè al di sopra del tempo nell’aperto ove non c’è né
qui né ora, né natura né pensiero»16. «Questa generazione eterna avviene nell’anima esattamente nel modo in cui essa avviene nell’eternità»17. «Nella generazione eterna, ove il Padre gePred. 17* [S 91] n. 5 (tr. it. p. 273).
Pred. 27* [Q 25] n. 6 (tr. it. p. 421).
12
Pred. 58* [S 94] n. 4 (tr. it. p. 805).
13
Pred. 28* [Q 18] n. 8 (tr. it. p. 437).
14
Pred. 29* [Q 43] n. 11 (tr. it. p. 449).
15
Pred. 70* [73 Q] n. 4.
16
Pred. 22* [Q 37] n. 7 (tr. it. p. 353).
17
Pred. 13* [S 102] n. 2 (tr. it. p. 187).
10
11
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L

nera suo ﬁglio, l’anima è emanata nella sua sostanza e l’immagine della Deità è impressa nell’anima»18. «Di questa generazione
dentro di sé» «ci si deve accorgere»19 (gewar werden).
3. Nella metafora biologica della «generazione», declinata nelle formule di «generazione eterna», «generazione interiore» e di «unione spirituale, ove Dio viene generato nell’anima e
l’anima viene generata in Dio»20, Eckhart condensa la sua versione di un’antica dottrina teologica elaborata dalla Patristica
– la «generazione del Cristo nel cuore del credente» –, oggidì
comunemente nota come «generazione di Dio» ovvero «nascita di Dio» (Gottesgeburt) secondo una formula lanciata da Hugo Rahner nell’omonimo fondamentale studio del 193521. Si noti che il composto Gottesgeburt, universalmente adottato nella
letteratura eckhartiana, non ricorre mai sotto la penna del maestro turingio22, ma è una coniazione (anche questa, sì, «enfatica») della critica novecentesca. Tuttavia, indipendentemente
dalle riﬂessioni storiograﬁche che questo fatto potrebbe in verità sollecitare, basta rileggere il classico lavoro di Rahner per
persuaderci che, con la sua dottrina della «generazione interiore», Eckhart si colloca bensì nel solco di un’antica tradizione, ma in realtà con lo scopo di proporne una riforma radicale.
La Patristica infatti, come mostra il Rahner23, vede la generazione del Cristo nel cuore del credente come una conseguenza del
Pred. 20* [Q 50] n. 6 (tr. it. p. 317).
Pred. 16* [S 104] n. 2 (tr. it. p. 243).
20
Pred. 1* [S 89] n. 9 (tr. it. p. 13).
21
Hugo RAHNER, Die Gottesgeburt. Die Lehre der Kirchenväter von der
Geburt Christi aus dem Herzen der Kirche und der Gläubigen, in «Zeitschrift
für katholische Theologie 59 (1935), pp. 333-418 (tr. it. in L’ecclesiologia dei
Padri. Simboli della Chiesa, Roma, Paoline, 1971, pp. 13-143).
22
Unico caso del sintagma, ma usato con signiﬁcato diverso, nella predica Sull’uomo nobile, DW V p. 113: «Und dar umbe: allez, daz sich der sêle
niderkêret, daz nimet des selben, in daz ez sich kêret, ein decke, ein houbettuoch; daz sich aber ûftreget der sêle, daz ist blôz gotes bilde, gotes geburt,
unbedecket blôz in blôzer sêle. Von dem edeln menschen, wie gotes bilde,
gotes sun, sâme götlîcher natûre in uns niemer vertilget wirt, aleine er bedecket werde, sprichet künic Dâvît in dem salter…»
23
RAHNER, Die Gottesgeburt, cit.
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battesimo e dell’appartenenza alla comunità della Chiesa intesa come corpo mistico. La dimensione temporale del «prima»
e del «poi» è, per questa nascita, costitutiva, e ciò spiega come
questa dottrina sia stata più volte chiamata, nel corso della storia, a motivare un gratiﬁco «adventus Dei in mentem» inteso
come esperienza mistica di deiﬁcazione psicologica (Gregorio
di Nissa, Bernardo, Bonaventura).
Secondo Eckhart, invece, Dio non «arriva» nella mente del
mistico, e il Cristo non «viene generato» dalla grazia battesimale, ma la «generazione» che «avviene nella sostanza e nel fondo dell’anima» è unica, eterna e immutabile. Non si tratta qui di
sentimenti, di visioni, di stati straordinari di mistica perfezione:
si tratta di una conclusione razionale che deriva da un’analisi
dell’uomo e del suo stato nell’universo. L’essere umano in quanto tale – ogni uomo e ogni donna – è in ragione di questa «generazione» che è il principio ontologicamente costitutivo dell’intelletto, la condizione della sua possibilità stessa per natura.
4. Eckhart formula questa dottrina e ne approfondisce le
conseguenze nella Pred. 13* [S 102] nella festa dell’Epifania:
Osservate … dove avviene questa generazione … Questa
generazione eterna avviene nell’anima esattamente nel modo in
cui essa avviene nell’eternità, né meno né più, perché questa è
una [= una sola e medesima] generazione. E questa generazione avviene nella sostanza e nel fondo dell’anima24 …
Guardate, ora si pongono delle questioni25 …
La seconda questione è: dal momento che l’azione di questa
generazione avviene nella sostanza e nel fondo dell’anima, ciò
avviene altrettanto bene in un peccatore che in un uomo buono.
Che grazia o che utilità sta dunque in questo per me, se il fondo di natura è simile in entrambi; sì, se la nobiltà di natura rimane eternamente ancora in coloro che sono nell’inferno?26 …
Pred. 13* [S 102] n. 2 (tr. it. p. 187).
Pred. 13* [S 102] n. 3 (tr. it. p. 187).
26
Pred. 13* [S 102] n. 6 (tr. it. p. 189). Autorità di Agostino in proposito:
Pred. 83* [S. 110] n. 8: «Sant’Agostino dice che Dio viene generato sempre
senza interruzione nell’anima, ma egli non viene ‘generato a noi’ perché non ci
è rivelato, egli è coperto. Sin quando Dio è coperto nell’anima con qualcosa,
non viene ‘generato a noi’».
24
25
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La questione è ineludibile: nell’ottica di Eckhart «il fondo
di natura» è effettivamente «simile» (glîch) tanto nel peccatore
che nel virtuoso. Più volte egli infatti afferma la naturalità della presenza fondativa di Dio nella sostanza dell’anima intellettiva. Le ragioni che adduce sono le medesime già messe in campo del suo confratello e coetaneo Dietrich di Freiberg, il quale da un’analisi della conoscenza umana aveva concluso che alla
base del nostro pensare, e come condizione della sua possibilità, fosse da porre un intelletto individuale come sostanza essenzialmente in atto e derivato da Dio come sua immagine27. Dietrich preferisce parlare di «emanazione»28 piuttosto che – come
fa Eckhart – di «generazione», ma le ragioni, dicevamo, sono le
stesse per entrambi: e cioè che Dio non opera ad intermittenza, «Dio non è come un carpentiere in carne ed ossa, che agisce e non agisce come gli viene in mente»29, in un ‘ora’ temporale, ma opera nell’eternità, senza interruzione e senza mutamento. La «generazione» di cui si parla è una emanazione intellettuale30 che ha luogo secondo il modo in cui un’immagine deriva dal suo modello e lo riﬂette, e che perciò consiste in una indi27
DIETRICH VON FREIBERG, De visione beatiﬁca, 1, ed. MOJSISCH, p. 15; vedi
Kurt FLASCH, Procedere ut imago. Das Hervorgehen des Intellekts aus seinem
göttlichen Grund bei Meister Dietrich, Meister Eckhart und Berthold von Moosburg, in «Abendländische Mystik im Mittelalter. Symposion Kloster Engelberg
1984», hrsg. von Kurt RUH, Stuttgart, Metzler, 1986, pp. 125-134.
28
DIETRICH VON FREIBERG, De visione beatiﬁca, 1.2.1.1.7, ed. MOJSISCH, p.
43: «… emanat …».
29
Pred. 15* [S 103] n. 17 (tr. it. p. 229).
30
Pred. 2* [Q 24] n. 4 (tr. it. p. 21): «l’anima, egli non soltanto non l’ha
fatta secondo l’immagine che è in lui, e neppure secondo ciò che si alimenta
da lui, come è ciò che di lui si predica. Piuttosto: egli l’ha fatta secondo se
stesso, sì, secondo tutto quello che egli è, secondo natura, secondo sostanza e
secondo il suo da lui emanante, in lui immanente agire, e secondo il fondo in
cui egli sta permanendo in se stesso, ove egli sta generando il suo ﬁglio unigenito, donde lo Spirito santo sta ﬁorendo. Secondo questo agire emanante immanente Dio ha creato l’anima». Vedi anche Pred. 5* [Q 22] n. 5 (tr. it. p. 67):
«Quando il Padre generò tutte le creature, generò me ed io emanai insieme a
tutte le creature e rimasi nondimeno interiormente nel Padre. In modo simile,
come la parola che io ora dico, sgorga in me, in secondo luogo mi soffermo
sull’immagine, in terzo luogo la proferisco, e voi tutti la ricevete, nondimeno
propriamente rimane in me. Così io sono rimasto nel Padre».
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stinguibile unione relazionale fra il generante (Dio) e il generato
(l’intelletto). Così Eckhart:
Io l’ho pure già detto31: nessuno può separare un’immagine,
in quanto è immagine, da ciò di cui è immagine. Quando
l’anima vive là, ove essa è immagine di Dio, essa ha generazione; in ciò sta vera unità; e questo nessuna creatura può separare. A dispetto di Dio stesso, a dispetto degli angeli, a dispetto delle anime e di tutte le creature – provino a separare, ove
l’anima è un’immagine di Dio!32
C’è nell’anima una virtù, che è l’intellettualità. Per prima
cosa, quando questa si accorge (gewar wirt) di Dio e lo gusta, ha in lei cinque proprietà … La quinta: che è una immagine. Ehi, ora osservate con solerzia e osservatelo bene …: immagine e immaginato è così davvero uno e insieme, che là non
si può intendere alcuna distinzione. Si può intendere bene il
fuoco senza il calore e il calore senza il fuoco. Si può intendere bene il sole senza la luce e la luce senza il sole. Ma non si
può intendere alcuna distinzione fra immagine e immaginato.
Io dico di più: Dio con la sua onnipotenza non può intendere
là alcuna distinzione, perché insieme viene generato e insieme
muore. Quando mio padre muore, non per questo io muoio. Se
egli muore, non si può più dire: egli è suo ﬁglio. Si dice bene:
egli era suo ﬁglio. Se si fa bianca la parete, nella misura in cui
è bianca essa è simile a ogni bianco. Ma se qualcuno la facesse
nera, essa è morta ad ogni bianco. Vedete, così è qui: se si corrompesse l’immagine che è immaginata secondo Dio, si corromperebbe anche l’immagine di Dio33.

La inseparabilità di anima e Dio (immagine e modello) viene
affermata nel primo dei due testi da un punto di vista ontologico
oggettivo: nemmeno l’onnipotenza di Dio – così Eckhart – potrebbe separare (gescheiden) immagine e modello. Questa im31
Riferimento alla dottrina espressa in Serm. XLIX/1 n. 505, LW IV p.
421, 11-12: «imago in quantum huiusmodi nec intellectu potest separari ab
eo, cuius imago est». Nelle prediche tedesche si veda soprattutto Pred. 90* [Q
16b] n. 7: «Bilde nimet aleine sîn wesen âne mittel an dem, des bilde ez ist,
und hât éin wesen mit im und ist daz selbe wesen».
32
Pred. 29* [Q 43] n. 12 (tr. it. p. 449).
33
Pred. 39* [Q 69], rispettivamente n. 9, n. 4 e n. 14 (tr. it. p. 567-573).
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possibilità viene precisata nel secondo testo nel senso dell’«impensabilità», ovvero come impossibilità concettuale di intendere intellettualità (anima) e Dio come distinti (bilde und bilde ist
sô gar ein und mit einander, daz man keinen underscheit dâ verstân enmac). Noi possiamo bensì credere ed affermare che Dio
e l’anima – modello e immagine – sono due enti distinti ed autarchici come lo sarebbero se fossero due sostanze appartenenti al mondo naturale. Ma se riﬂettiamo su una tale affermazione,
ci accorgiamo che non la possiamo neppure intendere (verstân),
perché modello e immagine negli enti intellettuali sono una unità (gar ein) in cui si distinguono soltanto momenti relazionali
(und mit einander). L’errore capitale che è qui in gioco è l’indebito passaggio dalla metaﬁsica degli enti materiali a quella degli
enti intellettuali, e la illegittima reiﬁcazione di questi ultimi che
ne consegue. La ﬁgura di questa reiﬁcazione è la illusoria separazione (gescheiden) di ciò che è in realtà unito, cosa che avviene attraverso la posizione della distinzione (underscheit).
I due testi, assai difﬁcili, contengono importanti indicazioni
sulle quali dovremo ritornare, in particolare la clausola «Quando l’anima vive là…» nel primo testo, alla quale nel secondo
fa riscontro «quando questa si accorge di Dio e lo gusta…» –
clausole che sembrano introdurre una dimensione temporale («Quando», Swenne, sô) nella «generazione» dell’immagine che abbiamo invece visto essere eterna e immutabile. Ma di
questo più sotto. Qui ci limiteremo ad osservare che l’errore di
reiﬁcare l’universo dello spirito è la chiave di volta della diagnosi eckhartiana della condizione umana, così come prende forma
in primo luogo nel senso comune dell’esperienza quotidiana.

VI.

IL NON SAPERE E L’ILLUSIONE DELLA FALSA AUTARCHIA

1. «L’uomo … non sa che cosa è Dio. Come un uomo che
ha vino nella sua cantina e non ne avesse bevuto né assaggiato, egli non sa che è buono. Così è con le persone che vivono
nel non sapere: non sanno cosa è Dio e credono e sono convinti di vivere»1. L’uomo che «vive nel non sapere» è l’uomo che
si è separato da Dio reiﬁcandolo e ponendolo come a sé estraneo. È l’uomo che prega Dio per il suo proprio vantaggio, che
si costruisce un dio per istrumentalizzarlo e trarne giovamento: «Quanti ce ne sono che adorano una scarpa o una mucca o
un’altra creatura!»2 … «certa gente … vuole amare Dio come
ama una mucca, che si ama per il latte e per il formaggio e per
il proprio vantaggio»3. Costoro sono pur «brave persone» «che
si guardano dal compiere peccati … e fanno le loro buone azioni ad onore di Dio, come digiunare, vegliare, pregare …, e le
fanno però con lo scopo che nostro Signore dia loro, per questo, qualcosa, o che Dio loro faccia, per questo, qualcosa che a
loro piace: tutti questi sono commercianti»4. Costoro si credono buoni credenti, ma in realtà vivono senza Dio, in un completo ateismo. «Credono e sono convinti di vivere», ma in realtà –
sottintende Eckhart – sono morti5.
Perché questo errore, che, come si vede, sostanzia – ben al di
là degli atti singoli di ingiustizia del peccatore – comportamenti e motivazioni che Eckhart vede generalizzati nella società dei
«buoni cristiani» e contro i quali vuole levare la sua parola?
Pred. 110* [Q 10] n. 4.
Pred. 25* [Q 26] n. 5 (tr. it. p. 395).
3
Pred. 88* [Q 16b] n. 10.
4
Pred. 18* [Q 1] n. 4 (tr. it. p. 289).
5
Si veda anche Pred. 59* [Q 42] n. 3 (tr. it. p. 817): «Ora, sappiate: in
tutte le persone buone c’è completamente Dio, e c’è un qualcosa nell’anima,
entro cui Dio vive, e c’è qualcosa nell’anima ove l’anima vive in Dio. E quando
l’anima si volge all’esterno verso le cose esteriori, ella muore, e Dio muore
anche per l’anima».
1
2
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L’errore deriva dall’orientamento dell’io verso l’esterno attraverso i sensi e dalla conseguente sua estenuazione nella molteplicità e nella temporalità: «Tre cose ci impediscono di ascoltare la parola eterna. La prima è la corporeità, la seconda è la
molteplicità, la terza è la temporalità. Se l’uomo trascendesse
queste tre cose abiterebbe nell’eternità e abiterebbe nello spirito e abiterebbe nell’unità e nella desertiﬁcazione, e là udrebbe
la parola eterna»6. «L’occhio esteriore dell’anima è quello che
è rivolto a tutte le creature e che osserva secondo il modo immaginativo e secondo il modo delle potenze»7. Una inevitabile conseguenza del nostro essere corporeo, costitutivo di quello che i teologi chiamano lo «stato del viatore», dell’essere umano nella vita terrena.
2. Eckhart ha analizzato in profondità questo aspetto della
condizione umana, e la parola chiave di questa sua riﬂessione è
«underscheit», «distinctio».
Parecchi luoghi, sia nelle opere tedesche che in quelle latine,
concordano nel presentare la distinzione come l’elemento costitutivo dell’essere creato individuo e spazio-temporalmente determinato. La coppia concettuale indistinto-distinto è stata oggetto di investigazione da parte di autorevoli interpreti soprattutto dal punto di vista della metaﬁsica eckhartiana8. Io sono
dell’opinione che la distinzione giochi soprattutto un ruolo nella costituzione della falsa posizione dell’autarchia del soggetto,
e cercherò di fare emergere questo aspetto con l’aiuto di alcu6
Pred. 90* [Q 12] n. 4: «Driu dinc sint, diu uns hindernt, daz wir niht enhœren daz êwige wort. Daz êrste ist lîplicheit, daz ander manicvalticheit, daz
dritte ist zîtlicheit. Hæte der mensche disiu driu dinc übergangen, sô wonete
er in êwicheit und wonete in dem geiste und wonete in einicheit und in der
wüestunge, und dâ hôrte er daz êwige wort».
7
Pred. 110* [Q 10] n. 6.
8
Si veda Bernard MCGINN, The Mystical Thought of Meister Eckhart,
pp. 94-95, 230-233; Werner BEIERWALTES, Unterschied durch Un-unterschiedenheit, in ID., Identität und Differenz, Frankfurt a. M., Klostermann, 1980,
pp. 97-104; Burkhard MOJSISCH, Meister Eckhart. Analogie, Univozität und
Einheit, Hamburg, Meiner 1983, pp. 86-95; Wouter GORIS, Einheit als Prinzip
und Ziel. Versuch über die Einheitsmetaphysik des Opus tripartitum Meister
Eckharts, Leiden, Brill, 1997, pp. 209-228.
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ni testi, tratti dalle opere latine e tedesche. Questi concorrono
a determinare la distinzione in primo luogo (a) come condizione metaﬁsica della creaturalità, in secondo luogo (b) come fonte dell’errore per il quale il soggetto attribuisce alla creatura e a
se stesso una falsa autarchia. Un passo dalla predica tedesca 42*
[Q 46] individua nella negazione e nel nulla (c) il principio della falsa autarchia alimentata dalla distinzione. Inﬁne (d) un’ulteriore riﬂessione propone la negazione della negazione (e quindi la negazione della distinzione) come superamento della creaturalità e la presa di coscienza dell’essere nell’unità divina. Ma
procediamo con ordine.
a) Tre testi tratti rispettivamente dal commento al Vangelo di
Giovanni e ai libri della Sapienza e all’Esodo affermano la distinzione come condizione metaﬁsica caratteristica dell’ente creato,
e la collocano alla radice del paradosso agostiniano della contemporaneità di presenza di Dio all’uomo e di assenza dell’uomo a Dio: «È proprio di Dio essere non-distinto, ed egli si distingue per la sola sua non-distinzione; invero, è proprio della
creatura essere distinta. Il distinto poi in senso proprio non riceve il non-distinto. E per questo Agostino, parlando a Dio, dice: “Tu eri con me, ed io non ero non te”»9 … «“Tu eri con me,
ed io non ero con te”: Dio infatti è con noi, in quanto non-distinto; ma noi non siamo con lui, in quanto distinti, perché creati e limitati»10. «Infatti, per il fatto stesso che qualcosa è creato,
è distinto, e ciò che è distinto è diseguale e molteplice. Ciò che
è creato infatti per lo stesso fatto che deriva dall’uno e dal nondistinto, decade dall’uno e decade nella distinzione e di conseguenza nella diseguaglianza»11.
9
In Ioh. n. 99, LW III p. 85: «Quarto, quia dei proprium est esse indistinctum et ipse sola sua indistinctione distinguitur, creaturae vero proprium
est esse distinctum. Distinctum autem proprie non recipit indistinctum. Unde
Augustinus deo loquens ait: »mecum eras, et tecum non eram«.»
10
In Exod. n. 107, p. 107: «Et hoc est quod Augustinus deo loquens ait:
»mecum eras, et tecum non eram«. Deus enim nobiscum est, utpote indistinctus; nos autem secum non sumus, utpote distincti, quia creati et terminati».
11
In Sap. n. 38, p. 359: «Hoc ipso enim quod creatum est, distinctum est,
et quod distinctum est, inaequale est et multum. Creatum enim hoc ipso quod
descendit ab uno et ab indistincto, cadit ab uno et cadit in distinctionem et
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b) Nel testo seguente, terzo della nostra serie, il fuoco del discorso eckhartiano si sposta dalla constatazione metaﬁsica della distinzione come contrassegno di creaturalità (distinzione come “essere questo e non quest’altro”), alla distinzione come risultato della falsa immaginazione del soggetto: «Ogni ente creato preso o concepito indipendentemente come per se distinto
da Dio non è ente, ma è nulla. Infatti, ciò che è separato e distinto da Dio è separato e distinto dall’essere»12. Qualsiasi posizione e affermazione dell’essere creato come distinto da Dio si rovescia per ciò stesso – secondo Eckhart – nella negazione e nella (forse nemmeno consapevole) affermazione del suo non-essere: e la formula «preso o concepito come distinto da Dio» ci
mostra che è il soggetto pensante ad essere protagonista dell’errore, nella misura in cui crede di poter «prendere o concepire»
(accipere, concipere) l’ente creato, e quindi anche se stesso, come se potesse consistere per sé ed autarchicamente a prescindere dal suo riferimento essenziale a Dio.
3. Quanto gravemente questa illusione dell’autarchia abbia
pervaso e contaminato il comportamento umano, lo mostra l’esperienza quotidiana di esseri che consegnano ad ogni loro atto la negazione del proprio vero fondamento. «Tu non cerchi
Dio puramente. … tu nulla cerchi, perciò tu trovi anche – nulla. Che tu nulla trovi deriva null’altro dal fatto che tu cerchi nulla. Tutte le creature sono un puro nulla»13. «Chi nulla cerca, con
chi si può lamentare se nulla trova?»14 La distinzione si nutre in
realtà del nulla, affermare qualcosa come distinto signiﬁca distinguerlo da Dio e quindi in realtà negarlo.
c) Nel quarto testo qui proposto, Eckhart individua nella negazione il fondamento della distinzione e con ciò la possibilità
per consequens in inaequalitatem. E converso increatum, quia a nullo cadit
nec descendit, propter hoc manet et stat in fontalitate».
12
In Exod. n. 40, LW II p. 45: «… Omne autem ens creatum acceptum vel
conceptum seorsum per se distinctum a deo non est ens, sed est nihil. Separatum enim et distinctum a deo separatum est et distinctum ab esse, quia ab
ipso deo, per ipsum et in ipso sunt quaecumque sunt».
13
Pred. 41* [Q 4] n. 9 (tr. it. p. 597).
14
Pred. 76* [Q 11] cit. sopra p. XXXVII.
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di un suo superamento: «… Separatevi da ogni ‘non’ – egli scrive –, perché è il ‘non’ che fa distinzione. Come? State attenti a
questo! Che tu non sei questo uomo – è il non a fare distinzione fra te e questo uomo. E dunque: se volete essere senza distinzione, separatevi dal ‘non’, dal ‘nulla’. Infatti nell’anima c’è una
virtù che è separata dal ‘nulla’, perché non ha nulla di comune
con alcuna cosa; perché non c’è in questa virtù nulla se non Dio
solo: il quale risplende nudamente in quella virtù»15. C’è dunque nell’anima un qualcosa che è costituzionalmente refrattario alla reiﬁcazione della distinzione: l’intelletto. Ed è qui che
si realizza la «generazione del Figlio», attraverso l’«abbandono
della distinzione» e la presa di coscienza del proprio vero essere ideale in Dio, che è «la libera, indivisa natura umana» cui fa
riferimento il testo seguente: «E così, se voi dovete essere un ﬁglio, dovete separare e abbandonare tutto quello che sta facendo distinzione in voi. Perché l’uomo è un accidente della natura; e perciò abbandonate tutto quello che in voi è accidente, e
prendetevi secondo la libera e indivisa natura umana … Perciò
guardatevi dal prender qualcosa di voi secondo quello che siete
qualcosa di questo uomo o di quello, ma prendetevi secondo la libera, indivisa natura umana»16.
d) Un ultimo luogo eckhartiano offre un importante chiarimento su quello che, a questo punto, potremmo chiamare il superamento della coscienza empirica nella coscienza assoluta, attraverso una negazione della negazione che approda all’unità
relazionale che è propria della «generazione del Figlio»: «San
Paolo dice: ‘Dio uno’ … Un sapiente dice: Uno è una negazione della negazione. Se io dico: Dio è buono, questo gli aggiunge qualcosa. Uno è una negazione della negazione e un rinnegamento del rinnegamento. Che cosa signiﬁca uno? Uno signiﬁca
ciò cui nulla è aggiunto. L’anima prende la Deità come essa è in
lei puriﬁcata, ove nulla è aggiunto, ove nulla è pensato. Uno è
una negazione della negazione. Tutte le creature hanno una negazione in loro; una nega d’essere l’altra. Un angelo nega d’essere un altro. Ma Dio ha una negazione della negazione, egli è uno
15
16

Pred. 42* [Q 46] n. 5 (tr. it. p. 609).
Pred. 42* [Q 46] n. 4-5 (tr. it. p. 609).
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e nega tutto l’altro perché nulla è fuori di Dio … Dio è uno, egli
è una negazione della negazione»17.
4. A questo punto possiamo provare a rispondere ﬁnalmente alla domanda dalla quale siamo partiti all’inizio del capitolo precedente, e cioè quale sia la sostanza ﬁlosoﬁca e argomentativa sottesa alla formula enfatica della «generazione di Dio
nell’anima». Il discorso di Eckhart è affatto coerente: la riﬂessione razionale mostra che negazione, non essere e distinzione sono le radici di una falsa immaginazione che illude di sancire l’autarchia dell’ente creato rispetto a Dio. E se questo è errore nel caso di qualsiasi creatura, lo è in particolare nel caso
dell’intelletto, che non può essere nemmeno pensato come separato da Dio in quanto ne è immagine. La rimozione della negazione e della distinzione riporta la molteplicità dei sensi e
dell’immaginazione all’unità dell’intelletto, rivelando a fondamento dell’essere temporale un io «sopra la distinzione», eterno e immutabile, la «libera e indivisa natura umana» come idea
in Dio, della quale l’io «secondo il modo della generazione»
costituisce una volontaria realizzazione nel mondo della creaturalità e del divenire.
In un denso testo della celebre Predica 108* [Q 52]
Eckhart approfondisce l’idea già agostiniana di una natura ancipite dell’uomo (l’anima collocata «in un luogo fra tempo ed
eternità»)18 distinguendo un io «sopra la distinzione» corrispondente all’«umanità» increata come ideale e norma nell’essere divino, e un io «secondo il divenire temporale», ovvero la
realizzazione della norma dell’umanità in «questo uomo» qui
ed ora.
La mia sostanza essenziale (wesenlich wesen) è al di sopra
di Dio nella misura in cui prendiamo Dio come principio delle creature; perché nella sostanza di Dio ove Dio è sopra la sostanza e sopra la distinzione, io stesso ero, e là io volevo me
Pred. 60* [Q 32] n. 7 (tr. it. p. 833).
Pred. 47* [Q 47] n. 10 (tr. it. p. 671), 93* [Q 32] n. 3, 94* [S 95] n. 4,
con riferimento allo scritto pseudo-agostiniano De spiritu et anima.
17
18
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stesso e conoscevo me stesso per fare (ze machenne) questo
uomo. Perciò così io sono causa di me stesso secondo la mia
sostanza, che è eterna, e non secondo il mio divenire, che è
temporale. Perciò così io sono generato, e secondo il mio modo
generato sono mortale. Secondo il mio modo ingenerato sono
sempre eternamente stato e lo sono ora e lo rimarrò in eterno
… Nella mia generazione tutte le cose vennero generate ed io
fui causa di me stesso e di tutte le cose; e se io lo avessi voluto,
non sarei, e anche tutte le cose non sarebbero; e se io non fossi, neppur Dio sarebbe. Io sono causa del fatto che Dio è Dio;
se io non fossi, Dio non sarebbe Dio19.
La massima unità che Cristo ha posseduto con il Padre, mi
è possibile ottenerla, qualora io riesca a dismettere quello che
c’è di questo o di quello, e mi possa apprendere (genemen)
come umanità20.

L’essere umano nella sua individualità è la realizzazione nel
‘qui’ e nell’‘ora’ della natura umana così come è intesa nella sua
perfezione ideale ed eterna in Dio. Eckhart parla di «apprendere», ed utilizza una terminologia che appartiene alla sfera semantica della conoscenza e della coscienza. Ma non si tratta di
una semplice presa d’atto intellettuale: questa perfezione si riferisce tanto alla sfera dell’intelletto che a quella della volontà,
della libertà e dell’eticità (v. sotto, p. LXXI-LXXIII). Sicuramente non a caso Eckhart, parlando dell’assunzione dell’umanità –
di questa umanità ideale – da parte del Cristo, usa come unica
qualiﬁcazione la libertà: «La parola eterna non prese in sé questo uomo o quell’uomo, ma prese in sé una libera e indivisa natura umana»21.

Pred. 108* [Q 52] n. 18.
Pred. 27* [Q 25] n. 11 (tr. it. p. 423).
21
Pred. 42* [Q 46] n. 4 (tr. it. p. 607); v. anche 54* [Q 67] n. 7 (tr. it. p.
755): «la pura assolutezza della libera sostanza, che è … la ‘è’-alità nuda che là
è priva di ogni sostanza e di ogni ‘è’-alità». Inoltre Pred. 81* [Q 2] n. 13: «Ho
detto a volte che questo è una virtù nello spirito che sola è libera»; Pred. 73*
[Q 28] n. 5: «l’uomo giusto … è libero … è la libertà stessa».
19
20

VII.

IL «SAPERE TRASFORMATO» E IL «DOVERE DI DIO»

1. Il gewar werden, la presa di coscienza della presenza eterna di Dio nell’intelletto che costituisce la sostanza della «generazione di Dio nell’anima», è, dal punto di vista soggettivo, un
momento di svolta dal non-sapere al sapere, o, più precisamente, dal «sapere» a un «non-sapere» che ben si può chiamare «sapere trasformato»1. A questo aspetto si riferiscono formule del
tipo: «quando questa [=l’intellettualità] si accorge di Dio e lo
gusta…»2, che abbiamo già sopra incontrato e che alludono alla puntualità temporale propria della vicenda soggettiva individuale nella quale il «sapere trasformato» ha luogo. Si tratta, ovviamente, di una svolta esistenziale, avvenuta la quale nulla è
più, per il soggetto, come prima. È un’esperienza simile ad una
folgorazione:
Quando il fulmine colpisce, uccide ciò che è lì. Sia albero
o animale o uomo, lo rivolge di colpo verso di sé. Se un uomo
gli avesse rivolte le spalle, immediatamente lo rigira con il volto. Se un albero avesse mille foglie, tutte si voltano verso il punto ove ha colpito con il loro lato destro. Guarda, così avviene a
tutti coloro che vengono toccati e colpiti da questa generazione: essi vengono rapidamente voltati verso questa generazione
in tutto quello che c’è. Sì, per quanto grossolano possa essere,
sì, quello che prima per te era un impedimento, ora ti favorisce completamente3.

Prender coscienza di questa generazione cambia la vita e induce a rivedere per sempre i valori che guidano il proprio comportamento: «Chi mai un attimo guardò in questo fondo –, per
questo uomo mille marchi di fulvo oro coniato sono quanto un
Pred. 13* [S 102] n. 18 (tr. it. p. 199).
Vedi sopra, p. XLIX nota 33, si tratta della citazione da Pred. 39* [Q 69]
n. 9).
3
Pred. 15* [S 103] n. 23 (tr. it. p. 233).
1
2
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soldo falso»4. Sono costoro «persone dotte e illuminate, che da
Dio e dalla Scrittura sono istruite e illuminate»5 e che quindi
«sanno», mentre «questo la gente grossolana lo deve credere»6,
perché «un uomo naturale inesperto … è completamente lontano e totalmente ignorante di questa generazione»7. «Se ci fosse un uomo dentro una casa che fosse ﬁnemente affrescata,
e un altro, che non vi fosse mai entrato, quest’ultimo ne può
ben parlare: ma colui che vi è stato dentro, la ‘sa’»8. Nella formulazione delle condizioni per arrivare a questo sapere, che è
un «non-sapere» ovvero un «sapere trasformato», echeggiano talvolta espressioni della tradizione mistica: Eckhart scrive
dell’«uomo che è sollevato sopra il tempo nell’eternità»9, dell’anima che «deve riposare in Dio»10, «deve perdere la sua sostanza e la sua vita»11, «dovrà e deve uscire da se stessa»12, «sprofondare dal qualcosa al nulla»13, «giungere in un oblio e in un
non-sapere»14. Tuttavia, nell’unica occasione in cui egli si rivolge esplicitamente al testo classico della mistica cristiana, e cioè
alla Teologia mistica di Dionigi ps. Areopagita, per riportarne
alla lettera uno dei passi centrali, assistiamo ad una singolare resa (o reinterpretazione?) del testo originale, che riporto in sinossi nella versione di Giovanni Saraceno:
DION., Myst. theol. 1, 1,
DIONYSIACA pp. 557-569
Tu autem, amice Timothee, circa
misticas visiones forti contritione et sensus derelinque et intellectuales operationes, et omnia

Pred. 9* [S 101] n. 24
lieber mîn sun Timothee, dû solt
mit umbegekêrten sinnen dich
erswingen über dich selber und
über alle krefte, über redelîcheit

Pred. 50* [Q 5b] n. 10 (tr. it. p. 711)
Pred. 16* [S 104] n. 23 (tr. it. p. 263).
6
Pred. 102* [Q 39] n. 3.
7
Pred. 9* [S 101] n. 3 (tr. it. p. 133).
8
Pred. 3* [Q 68] n. 11 (tr. it. p. 43).
9
Pred. 102* [Q 39] n. 7.
10
Pred. 82* [Q 60] n. 11.
11
Pred. 53* [Q 65] n. 7 (tr. it. p. 743).
12
Pred. 58* [S 94] n. 6 (tr. it. p. 807).
13
Pred. 62* [Q 83] n. 10 (tr. it. p. 861).
14
Pred. 13* [S 102] n. 16 (tr. it. p. 199).
4
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sensibilia et intelligibilia et omnia
existentia et non existentia, et sicut est possibile, ignote consurge
ad eius unitionem qui est super
omnem substantiam et cognitionem. Et enim excessu tui ipsius
et omnium irretentibili absolute,
et munde ad supersubstantialem
divinarum tenebrarum radium,
cuncta aufferens et a cunctis absolutus sursum agens …

LORIS STURLESE

und über vernunft, über werk und
wîse und wesen in die verborgene
stille dünsternisse, ûf daz dû komest in ein bekantnisse des unbekanten übergoteten gotes. Ez muoz
ein entziehen sîn von allen dingen.
Gote dem versmâhet ze würkenne
in bilden.

«Mio caro ﬁglio Timoteo, tu devi sollevarti con sensi introvertiti al di sopra di te stesso e al di sopra di tutte le virtù, al di
sopra di ragione (redelîcheit) e di intelletto (vernunft), al di sopra di azione e modo e sostanza, nella occulta quieta oscurità,
in modo che tu giunga in una conoscenza (bekantnisse) dell’ignoto (unbekanten) sovradeiﬁcato Dio». Come si può constatare, il classico e mistico «innalzarsi all’unione di Colui che è sopra ogni sostanza e cognizione» (Dionigi) si è risolto nel testo
di Eckhart in un molto più asciutto «giungere nella conoscenza
del Dio ignoto»15. Recenti studi, del resto, hanno ridimensionato di molto la presenza dionisiana in Eckhart rispetto alle convinzioni della critica precedente16.
Del resto, quando Eckhart vuole esplicitare la felicità (genüegede) che accompagna gli «illuminati» nel loro cammino dopo
la presa di coscienza della generazione, ricorre all’aggettivo «redelîche», che appartiene alla sfera semantica della conoscenza,
ove il sostantivo «redelîcheit» traduce la razionalità propria del
pensiero discorsivo (ratio)17: «Negli amati amici di Dio … la fePred. 8* [Q 76] n. 24 (tr. it. p. 147).
Elisa RUBINO, “Dâ von sprichet der liehte Dionysius”: Eckhart e Dionigi
Areopagita, in «Studi sulle fonti di Meister Eckhart», I, a cura di Loris STURLESE, I, Fribourg, Academic Press, 2008, pp. 113-134.
17
QUINT traduce: «geistiges Genügen» (soddisfazione spirituale), DW
III, p. 493. Poi traduce la triade «ordenlîche und redelîche und wizzentlîche»
come «ordentlich und einsichtsvoll und besonnen» … «Sô spriche ich dem
redelîche, daz man in dér zît niht bezzers enbekenne» («Das aber nenne ich
“einsichtsvoll”, über das hinaus man zur Zeit nichts Besseres kennt») (p.
15
16
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licità razionale è secondo lo spirito. Io parlo della felicità razionale quando la somma vetta dell’anima non viene piegata verso il basso da tutto il piacere così che non annega nel piacere,
ma sta con il suo potere sopra di lei»18. L’uso del termine razionale è sicuramente sconcertante, ma a nulla giova nascondere
il problema dietro traduzioni di comodo sempre diverse, come
fa il Quint trasformando il «razionale» prima, qui, in «spirituale» (geistiges Genügen), e poche righe dopo ricorrendo al lessico gnoseologico della «intuizione» (einsichtsvoll).
2. Non sembra dunque avere torto Kurt Flasch, quando guarda con difﬁdenza alla diffusa tendenza di interpretare le formule enfatiche di Eckhart in senso mistico esperienziale19. Attribuire ad Eckhart la qualiﬁca di «mistico», più o meno «speculativo», non conferisce molto all’interpretazione dei
suoi testi ed anzi – come dimostra la storiograﬁa – troppo spesso non ha fatto altro che legittimare scorciatoie ermeneutiche,
proprio là dove situazioni di difﬁcoltà testuale avrebbero richiesto ancor maggiore attenzione e approfondimento.
Fatta questa precisazione, credo sia necessario però anche
aggiungere che, se da un lato non si può non sottolineare con
nettezza – come abbiamo sin qui fatto – il rigore razionale (e
quindi ﬁlosoﬁco) dei percorsi argomentativi che sottostanno
all’enfasi di Eckhart, non si vuol d’altro canto con ciò concludere che la «nascita» sia il risultato di un puro esercizio astrattamente intellettuale. Questa osservazione è necessaria, in quanto il riﬁuto di una interpretazione «ﬁlosoﬁca» di Eckhart a vantaggio di una lettura «mistica» delle sue opere sembra spesso
596). Un esempio di uso di redelîch è però proprio nella trad. da Dionigi
poco sopra.
18
Pred. 84* [Q 86] n. 5: «an den lieben vriunden gotes … redelîchiu
genüegede, daz ist nâch dem geiste. Ich spriche dem redelîche genüegede, daz
von allem luste daz oberste wipfelîn der sêle niht enwirt geneiget her abe, daz
ez niht ertrinke in dem luste, ez enstande gewalticlîche ûf im. Danne ist er in
redelîcher genüegede, sô liep und leit der crêatûre daz oberste wipfelîn niht
geneigen enmac her abe».
19
Ultima di una serie di prese di posizione in proposito: Kurt FLASCH,
Meister Eckhart Philosoph des Christentums, München, Beck, 2010, pp. 30-48.
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muovere da un’idea di «ﬁlosoﬁa» affatto inadeguata dal punto di vista storico, anche se accreditata oggidì in molti dipartimenti ﬁlosoﬁci del mondo anglosassone. La ﬁlosoﬁa al tempo di
Eckhart non è soltanto sapere logico-tecnico e discussione sulla natura degli universali, ma è ancora introspezione, cura di sé,
desiderio di sapere le cose umane e divine, ausilio per l’esercizio
di una vita virtuosa, educazione delle passioni – insomma tutto quanto una tradizione più che millenaria ha legato (e lega in
molti casi ancor oggi) al nome venerando di «amore per la sapienza» formulato da Pitagora20. Eckhart, mette conto di notarlo, si è molto interessato a questa tradizione, alla quale annetteva addirittura un valore esemplare:
C’era un sapiente pagano, il quale era concentrato … su un
calcolo. Egli aveva concentrato tutte le sue virtù su di ciò, e sedeva davanti a della cenere e calcolava e cercava questo sapere.
Allora arrivò uno e tirò fuori una spada e non sapeva che era il
sapiente e disse: ‘Dì subito come ti chiami o ti ammazzo’. Il sapiente era tanto sprofondato in sé, che non vide il nemico né
lo udì né poteva notare quello che egli intendeva né era in grado di esprimersi tanto da poter dire: ‘Mi chiamo così’. E dopo
che il nemico ebbe gridato a lungo e tanto, e lui non ebbe detto nulla, gli tagliò la gola. Questo avvenne per conseguire un
sapere naturale21 …

La concentrazione «laica» e pagana, non priva di tratti ascetici, di Archimede siracusano è il modello di quel «rientrare in
se stesso» che porta il cristiano alla scoperta del suo fondamento. Ma la via della perfezione è dunque una via riservata ai soli
intellettuali? Quali ne sono i momenti ovvero i gradi, per espriHo cercato di mettere in evidenza l’ampiezza dei signiﬁcati di «ﬁlosoﬁa» nel medioevo in più occasioni; si veda in particolare Loris STURLESE,
Philosophie im Mittelalter. Von Boethius bis Cusanus, München, C. H. Beck
2013 (tr. it. Filosoﬁa nel Medioevo, Roma, Carocci, 2014). Su questo punto
si veda Alain DE LIBERA, Mystique et philosophie: Maître Eckhart, in «Voici
Maître Eckhart. Textes et études», éd. par Emilie ZUM BRUNN, Grenoble, Millon 1994, pp. 319-340, qui p. 320.
21
Pred. 13* [S 102] n. 13 (tr. it. p. 195): Fonte dell’«exemplum» è VALERIUS
MAXIMUS, Facta et dicta memorabilia, VIII, c. 7, ext. 7, ed. BRISCOE pp. 526-527.
20
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merci nei termini della spiritualità tradizionale? Intanto prendiamo atto di quanto Eckhart stesso ci assicura, e cioè che le
«persone dotte e illuminate» (gelêrte und erliuhtete liute)22 non
sono necessariamente soltanto i gerarchi della Chiesa e i suoi
colleghi dell’università, ma possono anche essere gli illetterati
ignoranti di latino, per i quali scrive appositamente in volgare, e
gli analfabeti che possono solo ascoltare le sue prediche:
Ma io dico di più – non vi spaventate, perché questa gioia è a voi vicina, ed è in voi –: nessuno di voi è così grossolano e così modesto di intendimento e così lontano, da non poter trovare in sé questa gioia nella verità, come essa è, con gioia
e con intendimento, prima ancora che voi oggi usciate da questa chiesa, sì, prima ancora che io oggi abbia ﬁnito questa predica; costui la può tanto veramente trovare in sé, e viverla ed
averla, come è vero che Dio è Dio e che io sono un uomo! …
E perciò io però dico, come dissi prima, che nessun uomo,
qui, è tanto grossolano né tanto privo di intendimento né tanto
incapace di poter unire la sua volontà con la volontà di Dio, con
la grazia di Dio, puramente e totalmente, ed egli non deve far
altro che dire nel suo desiderio: Signore, mostrami la tua amabilissima volontà e dammi la forza di farlo!, e Dio lo fa tanto veramente quanto è vero che egli vive, e Dio dà a lui in tanta ricca pienezza perfetta in tutti i modi … Guardate, il più grossolano e il minimo di tutti voi può ricevere questo da Dio prima
che egli oggi esca da questa chiesa, sì, prima che io oggi ﬁnisca
la predica, con buona verità tanto veramente quanto Dio vive
ed io sono un uomo. E perciò io dico: non vi spaventate, questa
gioia non è lontana da voi, se la vorrete cercare sapientemente23.
La gente mi dice spesso: pregate per me. Allora io penso:
perché uscite? perché non rimanete in voi stessi e non afferrate
il vostro bene proprio? eppure tutta la verità voi la portate in
voi, in modo sostanziale24.

3. Il modo per «afferrare il bene proprio» è, come precisa
Eckhart, quello di «unire la volontà propria con la volontà di
Il testo è citato sopra a p. LIII nota 5.
Pred. 109* [Q 66] n. 6 e 9.
24
Pred. 50* [Q 5b] n. 15 (tr. it. p. 713).
22
23
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Dio». «Abbandono» (lâzen, gelâzenheit) e «distacco» (abegescheidenheit) sono le parole chiave di quel rientrare in se stessi che è la premessa soggettiva della «generazione» accessibile
a qualsiasi cristiano. Su questa problematica Eckhart ha riﬂettuto sin dai primi passi del suo itinerario speculativo, come risulta dall’esordio dei Discorsi di Erfurt, ove parlando della virtù
dell’obbedienza, scrive:
Là ove l’uomo in obbedienza esce dal suo proprio e al suo
proprio rinuncia, là Dio deve di necessità rientrare; perché se
uno non vuole nulla per se stesso, Dio deve volere per lui nello stesso modo che per se stesso. … Attenzione! Che cosa egli
vuole per me, ove io non voglio niente per me? Ove io abbandono me stesso, là egli deve di necessità volere per me tutto quello che egli vuole per se stesso, niente di più e niente di
meno, e nello stesso modo in cui egli lo vuole per sé. E se Dio
non lo facesse, per la verità che è Dio, Dio non sarebbe giusto
né sarebbe Dio, che è la sua naturale sostanza25.

Eckhart rimarrà fedele a questa risposta in tutta la sua opera.
Il suo pubblico sono i frati del convento di Erfurt, ma egli parla qui dell’«uomo» (der mensche), non «del religioso», e si riferisce alla universale condizione umana. Dio è originariamente «dentro» all’uomo (dalla sua nascita temporale)26, e l’uomo
lo ha espulso per esercitare la volontà «del suo proprio» (des
sînen). Cogliamo qui il germe di quello che in altri testi diventerà la forza negativa della «distinzione», e che per ora nei Discorsi è semplicemente ma signiﬁcativamente la «proprietà (distintiRede n. 1, DW V pp. 187-188.
Pred. 23 [Q 51] n. 11 (tr. it. p. 371): «Molti anni fa non ero; poi, non
molto tempo fa, mio padre e mia madre mangiarono carne e pane e verdura
che cresceva nell’orto, e da questo io sono un uomo. In questo mio padre e
mia madre non poterono cooperare, ma Dio fece senza medio il mio corpo e
creò la mia anima secondo il supremo. Qui io ebbi il possesso della mia vita»;
Pred. 26 [S 99] n. 4 (tr. it p. 409): «Quando Dio crea l’anima, egli genera il suo
ﬁglio generato nell’anima. E piuttosto prima che io dica: ‘quando Dio crea
l’anima’, egli crea l’anima e genera il suo ﬁglio unigenito nell’anima, entrambi
insieme in un attimo. Così nello stesso momento e al di sopra del tempo egli
versa la sua immagine nell’anima».
25
26

LE PREDICHE TEDESCHE DI MEISTER ECKHART

LXIX

va)» (eigenschaft)27. Dio è uscito dall’uomo, ma vi può «rientrare» (wider îngân). Ciò avviene solo a patto che il soggetto «abbandoni se stesso» (lâz dich: daz ist daz aller beste)28 con l’annichilimento della sua volontà «del suo proprio». Si tratta di quella «rimozione della distinzione», ovvero del comprendere e volere sé come distinto e autonomo, della quale Eckhart scrive in
numerose prediche e che è spesso associata al tema della necessitazione di Dio: l’abdicazione e lo svuotamento della volontà
propria ha come conseguenza il subentro della volontà di Dio –
e questo «di necessità» (von nôt), perché «se Dio non lo facesse,
per la verità che è Dio, Dio non sarebbe giusto né sarebbe Dio,
che è la sua naturale sostanza». Sul «dovere di Dio» Eckhart insiste anche in altri testi (v. anche sopra, p. XLIII-XLIV, LXIII), nei
quali l’abbandono della volontà dell’uomo alla volontà di Dio è
precisato nei termini di una comune «libertà» e di una volontà
soggettiva di autoriduzione al «nulla»:
E solo Dio è libero e increato, e perciò è simile a lei sola [=
l’anima] quanto alla libertà e non quanto alla increabilità, perché l’anima è creata. Quando l’anima giunge nella luce incontaminata, essa passa nel suo nulla-di-nulla così lontano dal suo
qualcosa creato nel nulla-di-nulla, che non può ritornare in alcun modo di sua propria virtù nel suo qualcosa creato. E Dio
con la sua increabilità si fa sostrato del nulla-di-nulla di lei e sostiene l’anima nel suo qualcosa. L’anima ha osato divenire nulla e non può arrivare da se stessa a se stessa, tanto lontano si
è allontanata da sé, prima che Dio le si sia fatto sostrato. Così
dev’essere, di necessità29.
Così avviene all’anima: quando Dio la trae in sé, viene tramutata in Dio, così che l’anima diviene divina e non Dio l’anima. Là
l’anima perde il suo nome e la sua virtù e non la sua volontà e
27
Rede n. 10, DW V p. 218: «Dâ ist der wille ganz und reht, dâ er âne
alle eigenschaft ist und dâ er sîn selbes ûzgegangen ist»; in senso più concreto
di proprietà come possesso, n. 23, LW V, pp. 295-296: «dar umbe wil er uns
alle eigenschaft gar und zemâle benemen. … wir suln alliu dinc haben, als ob
sie uns gelihen sîn und niht gegeben, âne alle eigenschaft, ez sî lîp oder sêle,
sinne, krefte, ûzerlich guot oder êre, vriunde, mâge, hûs, hof, alliu dinc».
28
Rede n. 3.
29
Pred. 18* [Q 1] n. 9 (tr. it. p. 295).
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non il suo essere. Là l’anima rimane in Dio, come Dio rimane in
se stesso. A questo proposito il vescovo Alberto dice: Nella volontà in cui l’uomo muore, egli dovrà rimanere eternamente30 …
Perché dunque è natura di Dio che egli non sia simile a nessuno, dobbiamo giungere necessariamente al punto di essere
nulla, da poter venir stabilmente posti nella stessa sostanza che
egli stesso è. Perciò, quando io giungo al punto che non mi formo in nulla e nulla formo in me e caccio all’esterno e caccio
via quello che è in me, posso diventar stabilmente posto nella nuda sostanza di Dio, e questa è la nuda sostanza dello spirito. Là deve essere cacciato via tutto quello che è somiglianza, in modo che io divenga trasposto in Dio e divenga uno con
lui e una sussistenza e una sostanza e una natura e il ‘ﬁglio di
Dio’. E dopo che questo è accaduto, non c’è nulla di nascosto
in Dio che non divenga manifesto e che non divenga mio. Allora divengo io sapiente, potente e tutte le cose come lui e uno
e lo stesso con lui31.

4. «Solo Dio è libero (vrî)» – «Dio deve di necessità (von
nôt)»; «l’anima ha osato divenire nulla» – «perde il suo nome …
e non la sua volontà e non il suo essere (ir sîn)»; «Dio si fa sostrato (understât) del nulla-di-nulla di lei»; «io posso diventare stabilmente posto (gesast werden) nella nuda sostanza (blôze
wesen) di Dio … uno con lui e una sussistenza (substancie) e
una sostanza (wesen) e una natura (natûre) e il ‘ﬁglio di Dio’» …
Non è facile tenere distinti i piani e le prospettive in questi testi
– formulati peraltro con ricorso ad un notevole tecnicismo linguistico –, che convergono tutti verso l’unità nella quale l’anima viene «tramutata in Dio» e che hanno suscitato equivoci, sospetti, difﬁde e condanne.
A questo proposito è opportuno ricordare che l’unità
dell’indistinzione nella quale si risolve, attraverso l’abbandono
della volontà propria, la falsa distinzione dell’immaginazione, è
un’unità dinamica che non approda ad un indifferenziato panteismo, ma alla norma ideale dell’essere umano in Dio. Quando il soggetto, attraverso l’abbandono, passa dalla falsa distin30
31

Pred. 55* [Q 80] n. 10 (tr. it. p. 769).
Pred. 8* [Q 76] n. 8 (tr. it. p. 119).
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zione all’indistinzione divina, recupera con ciò alla coscienza la
dimensione eterna del suo essere ideale, anteriore e normativo rispetto alla creazione e alla realizzazione spazio-temporale. Le argomentazioni della Predica 96* [Q 52], in questo, parlano chiaro. L’uomo perfetto nulla vuole, nulla sa, nulla possiede, ed il parametro della sua perfezione è l’allineamento all’ideale dell’umanità in Dio: egli è «… così affrancato dalla sua volontà creata come egli faceva quando egli non era»32; «quando
io stavo nella mia prima causa, non avevo alcun Dio ed ero causa di me stesso»33; «quando l’uomo stava nel modo (art) eterno
di Dio, non viveva in lui un altro, ma quello che là viveva era lui
stesso»34; «nella sostanza di Dio, ove Dio è sopra la sostanza e
sopra la distinzione, ero io stesso, e là volevo me stesso e conoscevo me stesso per fare (ze machenne) questo uomo»35.
La volontà che è all’origine dell’autodeterminazione e dello
scivolamento dalla dimensione eterna dell’idealità a quella del
tempo e della distinzione («… quando uscii per mia libera volontà e ricevetti la mia sostanza creata, allora ebbi un Dio»36)
non ha secondo Eckhart connotati negativi, non esibisce i tratti
della corruzione e del peccato; anzi mantiene, come pare, addirittura intatta l’originaria eticità, che poi viene ad emergere nella pura spontaneità del comportamento dettato dalla «giusta intenzione e volontà libera»:
Abbi soltanto una giusta intenzione (rehte mainunge) e una
volontà libera … L’uomo che ha così abbandonato tutte le cose
nel più basso e ove esse sono mortali, le riprende in Dio, ove
esse sono verità37.
Dell’uomo che ha una giusta intenzione in tutte le sue azioni, il principio dell’intenzione è Dio e l’azione dell’intenzione è
32
Pred. 108* [Q 52] n. 9; vedi anche Pred. 81* [Q 2] n. 3: «persona che è
affrancata da tutte le immagini estranee, tanto affrancata quanto lo era quando non era.»
33
Pred. 108* [Q 52] n. 10.
34
Pred. 108* [Q 52] n. 11.
35
Pred. 108* [Q 52] n. 18.
36
Pred. 108* [Q 52] n. 10.
37
Pred. 46* [Q 29] n. 7 (tr. it. p. 657).
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Dio stesso ed è la pura natura divina e [l’intenzione] si conclude nella natura divina, in lui stesso38.

Abbandonarsi alla volontà di Dio signiﬁca abbandonarsi al
ﬂusso della vita che è Dio stesso, e realizzarne l’intrinseca moralità «senza chiedersi il perché» (sunder warumbe)39:
Non c’è alcuna cosa così amabile né così desiderabile fra
tutte le cose quanto la vita. Così non c’è vita così cattiva né così
gravosa, che un uomo non la voglia nondimeno vivere. Una
scrittura dice: tanto più la cosa è vicina alla morte, tanto più
dolorosa è. Nondimeno, per quanto cattiva sia la vita, vuole vivere. Perché tu mangi? Perché tu dormi? Per vivere. Perché tu
desideri bene e onori? Lo sai molto bene. Ma perché tu vivi?
Per la vita, e non sai neppure perché tu vivi. Così desiderabile è
il vivere in se stesso che lo si desidera per se stesso. Coloro che
sono nella pena eterna nell’inferno non vorrebbero perdere la
loro vita, né il diavolo né le anime, perché la loro vita è così nobile da emanare senza alcun medio da Dio nell’anima. Perciò
siccome emana senza medio da Dio, essi vogliono vivere. Cos’è
vivere? La sostanza di Dio è la mia vita. Se vita mia è la sostanza di Dio, l’essere di Dio dev’essere il mio essere e la è-alità di
Dio la mia è-alità, niente di meno né di più40.
Chi chiedesse alla vita per mille anni: perché tu vivi? se questa potesse rispondere, non direbbe altro che: io vivo perché
io vivo. Questo deriva dal fatto che la vita vive dal suo proprio fondo e sgorga dal suo proprio; perciò vive senza perché
nel fatto che vive da se stessa. Chi ora domandasse ad un vero
uomo, che agisce dal proprio fondo: perché agisci tu le tue
azioni? se egli dovesse rispondere giustamente, non direbbe altro che: io agisco per il fatto che io agisco41.

5. Valeva la pena, credo, di citare questi luoghi sulla vita per
esteso, perché mi pare aprano una prospettiva sul fondamentale ottimismo che caratterizza le prediche di Eckhart. La libertà di
Pred. 110* [Q 10] n. 4.
Pred. 50* [Q 5b] n. 10 (tr. it. p. 711).
40
Pred. 103* [Q 6] n. 10.
41
Pred. 50* [Q 5b] n. 12 (tr. it. pp. 711-713).
38
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cui Eckhart parla è la pura autodeterminazione. Del peccato originale e di malvagità radicale della progenie di Adamo non vi è parola: l’Incarnazione sembra averle irrevocabilmente cancellate42.
La grazia è simile a una universale atmosfera che pervade con la
sua luminosità la creazione e l’agire dell’uomo perfetto43. La pratica dell’abbandono e del distacco – assicura Eckhart – è solo apparentemente difﬁcile, ma in realtà praticabile da chiunque44. Ma
ciò che impressiona è soprattutto la ﬁducia rigorosamente articolata sulla possibilità di fondare sulla «generazione di Dio nell’anima» un’idea universale di nobiltà e di dignità dell’essere umano,
intrinseca alla sua natura stessa, nascosta in ciascuno senza differenza di discendenza, di genere, di censo, di funzione gerarchica.
Eckhart sapeva che le sue idee sulla vera nobiltà e sulla vera
libertà si incrociavano con quelle di eretici e ribelli, e ne fa menzione in una sua predica: «Ora, certi uomini dicono: Se io ho Dio
e l’amore di Dio, posso ben fare tutto quello che voglio. Questa frase la comprendono in modo erroneo». La risposta non è
l’anatema, ma l’argomentazione razionale: «Sinché tu puoi fare una cosa che è avverso Dio e avverso i suoi comandamenti, tu non hai l’amore di Dio»45. Il sapere riformato di Eckhart
ha la certezza della corrispondenza fra l’insegnamento di Mosè, di Aristotele e del Cristo, e vive la radicale eticità dell’autodeterminazione «della volontà libera e della giusta intenzione».
42
Pred. 27* [Q 25] n. 11 (tr. it. p. 423): «La massima unità che Cristo ha
posseduto con il Padre, mi è possibile ottenerla, qualora io riesca a dismettere
quello che c’è di questo o di quello, e mi possa apprendere come umanità.
Tutto quello che Dio mai diede al suo ﬁglio unigenito, me lo ha dato tanto
perfettamente come a lui, e non in misura minore, e ha dato di più a me: diede
alla mia umanità in Cristo di più che a lui, perché a lui non la diede; l’ha data a
me e non a lui, perché a lui non la diede, egli l’aveva eternamente nel Padre».
43
Sulla questione della grazia si vedano le illuminanti osservazioni di
MCGINN, The Mystical Thought of Meister Eckhart, pp. 127-131.
44
Pred. 3* [Q 68] n. 15 (tr. it. p. 43): «Nessuno deve pensare che sia difﬁcile arrivare a questo; difﬁcile e grande suona soltanto. È ben vero che, all’inizio,
con il ‘separare’ è un po’ difﬁcile. Ma quando vi si arriva, mai v’è stata un’unica
vita più facile o più piacevole o più amabile … Dio è sempre pronto: ma noi
non siamo per nulla pronti; Dio ci è ‘vicino’: ma noi gli siamo molto lontani;
Dio è dentro: ma noi siamo fuori; Dio è a casa sua: ma noi siamo esuli».
45
Pred. 46* [Q 29] n. 7 (tr. it. p. 657).
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Prima del 1260
Nascita a Hochheim. Con convincenti argomenti, sostenuti da
una imponente documentazione facsimilare, E. Triebel (www.
eckhart.de) colloca la residenza permanente della famiglia di
Eckhart a Hochheim nei pressi di Gotha, in Turingia. È quindi
da correggere l’opinione comune che individuava in Tambach
(sempre presso Gotha) il luogo di nascita di Eckhart. Il padre,
anch’egli di nome Eckhart, era un cavaliere al servizio della casata dei Wangenheim. La data di nascita di Eckhart non è nota, ed all’anno 1260 si risale attraverso un calcolo all’indietro
che parte dall’età minima di 33 anni prescritta per l’ammissione al baccellierato alla facoltà di teologia di Parigi. Si tratta dunque di un puro termine prima del quale è da collocarsi la nascita.
Anni ’70 del Duecento
Ingresso nell’ordine dei Domenicani, a Erfurt. Secondo le Costituzioni domenicane allora vigenti, per richiedere l’ammissione
nell’Ordine era necessario avere un’età di almeno quindici anni
e possedere una certa istruzione scolare, che Eckhart potrebbe
aver acquisito frequentando una delle scuole di Erfurt.
Anni ’80 del Duecento
Studi in Germania. Non abbiamo una documentazione di appoggio, ma è certo che Eckhart, dopo l’ingresso nell’Ordine,
dovette seguire il normale percorso di studi che prevedeva la
frequenza di corsi organizzati in diversi conventi per circa otto
anni. In uno dei suoi pochi riferimenti autobiograﬁci, Eckhart
parla di una inchiesta dottrinale contro Tommaso e Alberto avviata “a Parigi ai miei tempi”, suggerendo così di essere stato
colà spettatore di una vicenda che sappiamo databile agli anni 1285-1286. Se ne può concludere che ciò sia avvenuto in un
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periodo di permanenza all’università di Parigi in qualità di studente di teologia, inviato come borsista a carico della provincia
tedesca di Teutonia.
Anno acc. 1293/94
Baccelliere sentenziario a Parigi. Riceve i gradi di baccelliere della facoltà di teologia e tiene un corso sulle Sentenze. La prolusione sul corso è conservata. È inoltre tramandata la riportazione di una sua predica tenuta in occasione della Pasqua 1294.
Fra il 1294 e il 1301
Priore del convento di Erfurt. Dopo il suo rientro in Germania,
in una data non precisabile, viene eletto priore del convento di
Erfurt. Lo testimonia l’intitolazione di una sua opera scritta in
tedesco, i Discorsi (Rede) di Erfurt, che gli attribuisce il priorato
e contemporaneamente il vicariato per la Turingia. Non è nota
la durata delle due cariche, anche se sappiamo che nel 1298 ne
venne dichiarata l’incompatibilità. In ogni caso l’alternanza fra
cariche accademiche (baccelliere, maestro) e direttive (priore,
provinciale) caratterizza in questo periodo la carriera dei membri dell’élite intellettuale domenicana, cui Eckhart ormai appartiene di diritto.
Anno acc. 1302/03
Maestro reggente a Parigi. Nuovamente inviato a Parigi, riceve i
gradi di maestro di teologia ed insegna sulla cattedra riservata ai
domenicani non francesi. A questo periodo di insegnamento risalgono tre questioni disputate, tramandate da un manoscritto
che pare ispirato dalla cerchia dei seguaci del professore francescano suo concorrente a Parigi (Consalvo di Spagna, il maestro
di Duns Scoto). A questo periodo (o ad anni immediatamente
precedenti) si può attribuire il progetto di un Opus tripartitum,
del quale Eckhart compone un proemio ed avvia una prima stesura ricostruibile attraverso un codice conservato oggi ad Erfurt. Oltre al proemio, il nucleo originario dell’Opus compren-
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de una prima esposizione del Genesi, una esposizione del libro
della Sapienza, un abbozzo di commento all’Esodo.
1303-1310
Priore provinciale della Sassonia. Rientrato in Germania, Eckhart
viene eletto priore della provincia di Sassonia. L’otto settembre del 1303 presiede in Erfurt la prima assemblea annuale della provincia, tenendo due importanti prediche programmatiche
il cui testo corrisponde quasi sicuramente con i cd. Sermones et
lectiones super Ecclesiastici cap. 24, incluso subito nell’Opus tripartitum. Negli anni successivi Eckhart è documentato a Gotha,
a Rostock, a Minden, a Braunschweig, e gestisce per breve tempo anche il vicariato per provincia ﬁnitima di Boemia.
1310
Elezione a priore provinciale della Teutonia. A conclusione del
mandato come priore di Sassonia, i capitolari della provincia
gemella di Teutonia lo eleggono priore provinciale. La direzione dell’ordine cassa l’elezione e lo invia nuovamente a Parigi.
1311/13
Seconda reggenza a Parigi. A questo periodo di insegnamento,
che conferma l’autorevolezza raggiunta da Eckhart agli occhi
della direzione dell’ordine domenicano, risalgono sei questioni
che ci sono un po’ accidentalmente documentate in riportazioni studentesche. Eckhart ha nel frattempo sviluppato l’Opus tripartitum in una redazione più ampia, e probabilmente compone ora il Commento al vangelo di Giovanni e il Libro delle parabole del Genesi, con il quale sembra voler iniziare un nuovo ciclo di commenti scritturali.
1314, 1316, 1322
Rientro nella provincia di Teutonia. Tre documenti attestano la
sua presenza in questi tre diversi anni in Alsazia, a Strasburgo
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e Unterlinden presso Colmar. È impossibile dire se questa presenza sia continuativa, ad ogni modo la ancora diffusa idea che
Eckhart risiedesse a Strasburgo con l’incarico di “vicario per la
cura delle suore” (cura monialium) è priva di qualsiasi base documentaria. A questo periodo risale la composizione del Libro
del conforto divino (in volgare). Non è escluso che Eckhart sia
stato impegnato nell’insegnamento presso lo Studium generale
di Colonia, considerato che egli era l’unico maestro di teologia
a disposizione dell’Ordine in tutta la Germania domenicana.
1324-1325
A Colonia. Documenti certi di un suo soggiorno mancano, ma
l’avvio, nel 1326, di un procedimento a carico di Eckhart proprio a Colonia fa pensare ad una sua residenza in questo convento.
1326
Processo per eresia. Due suoi confratelli lo denunciano per eresia davanti al tribunale arcivescovile di Colonia, producendo
come materiale di accusa due lunghe liste di proposizioni tratte dall’Opus tripartitum e dalle sue prediche tedesche. Eckhart
prepara un memoriale di difesa (Responsio), che ci è pervenuto
in una forma messa in circolazione da lui stesso.
1327
Appello alla Santa Sede, viaggio ad Avignone. L’appello proposto alla Sede apostolica viene accolto, nonostante l’opposizione
dei giudici dell’inquisizione di Colonia. Eckhart parte per Avignone, accompagnato da una delegazione di domenicani della
sua provincia, non senza aver ribadito pubblicamente la sua disponibilità a ritrattare affermazioni eventualmente interpretabili in senso eretico, cosa che avviene il 13 febbraio nella chiesa dei Predicatori di Colonia. Con il trasferimento del processo
ad Avignone, l’imputazione di eresia viene derubricata a quella di errore dottrinale. Un collegio di teologi viene incaricato
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di prendere in esame la documentazione processuale e, dopo
un’audizione dell’accusato, formula una perizia (Votum Avenionense) per il papa.
1328, 28 gennaio
Eckhart muore. Il 28 gennaio è indicato da un antica raccolta di
antichità domenicane come il giorno in cui in Germania si celebrava la memoria di Eckhart, “illuminato insegnante e dottore
della sacra scrittura”.
1329, 27 marzo
Bolla di condanna. Il papa Giovanni XXII promulga la bolla
In agro dominico, con la quale condanna 28 proposizioni tratte dalle opere di Eckhart (17 come eretiche, 11 come sospette
di eresia). Nella bolla viene riferito che Eckhart, prima di morire, ha revocato tutto quanto da lui scritto “che potesse generare nelle menti dei fedeli un signiﬁcato (sensum) eretico o erroneo o contrario alla fede, relativamente a quel signiﬁcato (quantum ad illum sensum)”.
FONTI: Acta Echardiana, hrsg. von Loris Sturlese, in LW V, pp. 149-655.
Eckhart Triebel, www.eckhart.de. Si veda anche il recente lavoro di Walter Senner, Meister Eckhart’s Life, Training, Career, and Trial, in «A Companion to Meister Eckhart», ed. by Jeremiah M. Hackett (Brill’s Companions to the Christian Tradition 36), Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 7-84.

NOTA EDITORIALE E ABBREVIAZIONI

Delle 119 prediche in alto-tedesco medio pubblicate da
Eckhart, 64 testi si collocano all’interno del Temporale, ovvero
del ciclo del tempo liturgico scandito in Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua e tempo ordinario, e sono oggetto di pubblicazione in questo primo volume delle Opere tedesche. Le 55 prediche rimanenti si riferiscono al Santorale, il ciclo delle feste ﬁsse in memoria dei santi, in modo proprio o comune, che ha inizio con la festa di s. Andrea (30 novembre) e saranno pubblicate nel secondo tomo delle Opere tedesche.
La ricostruzione della serie delle prediche del Temporale,
che nella tradizione manoscritta non sono tramandate in forma
di corpus ma in modo isolato e occasionale1, è un esperimento
che non è stato mai ancora tentato dalla critica eckhartiana, e le
cui motivazioni sono state articolate nei capitoli della precedente introduzione. Non si intende con ciò necessariamente «ricostruire» un perduta originale raccolta delle prediche tedesche
di Eckhart (anche se sono convinto che questa sia esistita, perché egli stesso vi fa cenno)2, ma aprire concretamente una discussione in proposito e soprattutto offrire un percorso di lettura che non sia condizionato dalle scelte ideologiche del Quint, i
cui limiti sopra abbiamo potuto constatare3.
La nostra ricostruzione segue l’ordine della liturgia domenicana medievale, quale si può desumere dall’archetipo dal quale nel Duecento venivano tratte le copie per i singoli conventi e che è oggi conservato nell’Archivio della Curia domenicana di Santa Sabina in Roma, alla collocazione XV L 1. Questo manoscritto, il prototipo della liturgia dell’Ordine dei PreVedi sopra, pp. XXX-XXXIV,
Pred. 12* [Q 14] n. 8 (tr. it. p. 177) e Pred. 73* [Q 28] n. 5 (DW II, p.
62): Loris STURLESE, Homo divinus. Philosophische Projekte in Deutschland
zwischen Meister Eckhart und Heinrich Seuse, Stuttgart, Kohlhammer, 2007,
p. 89.
3
Sopra, pp. XXV-XXVI.
1
2
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dicatori, viene citato nell’apparato delle fonti con l’abbreviazione Arch(etypus). Non ne esiste una edizione completa, e perciò,
all’inizio del commentario di ciascuna predica, il testo della lettura corrispondente (dal Vangelo, dalle Lettere apostoliche o
dall’Antico testamento) è stato edito in nota sulla base di questo
manoscritto, perché è questa l’esatta forma del testo alla quale
le prediche di Eckhart fanno riferimento4.
Nella maggior parte dei casi la predica può essere collocata in modo univoco nella serie della liturgia annuale sulla base
del tema, che è tratto da una delle letture prescritte per la Messa del giorno5. Soltanto raramente Eckhart commenta temi che
non trovano riscontro nelle letture della liturgia, oppure che si
possono riferire a giorni diversi. Nelle introduzioni che precedono le singole prediche sono in primo luogo discusse eventuali
questioni relative alla collocazione liturgica, poi viene presentata la tradizione manoscritta, successivamente viene offerta una
sintetica analisi strutturale e contenutistica, inﬁne vengono dati
i fondamentali riferimenti bibliograﬁci speciﬁci.
Il testo originale qui pubblicato è tratto dalle più recenti edizioni critiche, e quindi in primo luogo dall’edizione di Quint/
Steer in DW I-IV (con l’omissione dell’apparato delle varianti).
In alcuni casi sono state utilizzate edizioni critiche più recenti – in particolare quelle approntate speciﬁcamente nell’ambito
della Lectura Eckhardi. Cambiamenti di punteggiatura che modiﬁchino il senso del testo e uso di varianti tratte dall’apparato
Quint/Steer sono indicati in nota. La suddivisione del testo di
ciascuna predica, indicata nei margini esterni, è stata introdotta
A questo codice è stato recentemente dedicato un importante volume
collettaneo: Aux origines de la liturgie dominicaine: le manuscrit Santa Sabina
XIV L 1, sous la dir. de Leonard E. BOYLE o.p., Pierre-Marie GY o.p., Paris,
CNRS, 2004.
5
Si veda a questo proposito la tabella analitica dell’utilizzazione liturgica delle pericopi bibliche in: BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. Catalogue général des
Manuscrits latins. Tables des Tomes III à VI, IIe partie, Liste des lemmes bibliques des sermons, par Denise BLOCH, Marie-Pierre LAFFITTE, Jacqueline SCLAFER, Paris, Bibliothèque Nationale, 1983, pp. 1127-1194. Cf. anche JohannBaptist SCHNEYER, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für
die Zeit von 1150-1350, Münster i. W., Aschendorff, 1969-1990, 11 voll.
4
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in questa edizione per facilitarne la citazione, conformemente
ad una pratica già seguita dagli editori dei LW di Eckhart.
L’apparato delle fonti ha a suo fondamento la pionieristica
opera di scavo degli editori del testo critico. Controlli e indagini speciﬁche, svolte in modo particolare nel quadro di recenti e
sistematici Studi sulle fonti di Meister Eckhart6, hanno consentito di incrementare in modo non irrilevante il complesso delle fonti individuate in questa edizione. Tutti i riferimenti a edizioni citate nei volumi di DW e nel frattempo superate sono stati aggiornati7.
La traduzione si sforza di rimanere fedele alla lettera del testo originale, cercando di riprodurre in modo rigoroso e coerente la struttura del discorso eckhartiano e mettendone in evidenza non solo i punti di indiscutibile chiarezza ma anche le
non rare ambiguità, in modo da lasciare al lettore la possibilità
di sviluppare una propria interpretazione. Ove possibile, i termini usati da Eckhart (in particolare i termini tecnici) vengono tradotti attraverso un unico corrispondente italiano. Alcuni
esempi tratti dal lessico ﬁlosoﬁco:
bedenken: pensare
begrîfen, begrîfunge: comprendere, comprensione
bekennen, bekantnisse: conoscere, conoscenza
bewîsen, bewîsunge: dimostrare,
dimostrazione
bildærinne: immaginazione
bilden, bildunge: immaginare, immaginazione
denken, erdenken: pensare

eigenschaft: proprietà
einicheit: unità
einunge: unità, unione
einfalticheit: semplicità
entgegenwerticheit: presenzialità
erkennen: conoscere
êrsticheit: origine
gedæhtnisse: memoria
gedank, gedenken: pensiero, pensare
gegenwerticheit: presenza
gegenwurf: oggetto

Studi sulle fonti di Meister Eckhart, a cura di Loris STURLESE, 2 voll.,
Fribourg, Academic Press, 2008-2012.
7
Fiorella RETUCCI, che qui ringrazio, ha contribuito all’apparato con l’identiﬁcazione delle note a Pred. 3* nota 38, Pred. 7* note 2 e 6, Pred. 11* nota
16, Pred. 19* nota 4, Pred. 45* nota 3, Pred. 63* nota 3 e con molte indicazioni
a proposito di testo e commento.
6
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geist: spirito
gemüet: mente
glîch: simile, uguale
îndruc: impressione
isticheit: “è”-alità
kennen: conoscere
kraft: virtù (lat. virtus)
kunst: scienza
meinunge: intendimento, intenzione
mitewesen: accidente
nihtwizzen: non sapere
redelicheit: ragione
sache: causa
sîn: essere
sin, sinnelicheit: senso, sensibilità
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substancie: sussistenza
understân: essere sostrato
vernunft (lîdende, mügeliche, würkende): intelletto paziente, possibile, agente
vernünftic, vernünfticheit: intellettuale, intellettualità
verstân: intendere
verstantnisse: intendimento
forme, formelîche: forma, formalmente
wesen, wesenlîche: sostanza, sostanzialmente
wesunge: essenza
zuoval, zuovellic: accidente, accidentale

La letteralità di questo tipo di traduzione rinuncia alla ricerca di una scorrevole lettura e mette in conto inevitabili asperità
stilistiche. Ambisce nondimeno a mettere nelle mani del lettore uno strumento per riﬂettere produttivamente e fondatamente su un testo ch’è disseminato di tecnicismi, ambiguità, allusioni e richiami interni, ma che è animato anche da una coerenza
e da un rigore terminologico che meritano di essere conservati.
Un glossario altotedesco medio / italiano e viceversa verrà pubblicato a conclusione dell’opera.
Le opere di Eckhart vengono di seguito citate secondo l’edizione critica: MEISTER ECKHART, Die deutschen und die lateinischen Werke, herausgegeben im Auftrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Die deutschen Werke, hrsg. von Josef
QUINT und Georg STEER [sigla: DW]; Die lateinischen Werke,
hrsg. von Ernst BENZ, Karl CHRIST, Bruno DECKER, Bernhard
GEYER, Joseph KOCH, Heribert FISCHER, Erich SEEBERG, Loris
STURLESE, Albert ZIMMERMANN [sigla: LW]), Stuttgart, Kohlhammer 1936-, 10 voll. sinora pubblicati. L’edizione di DW e
di LW, delle quali sono attualmente responsabili rispettivamente Georg STEER e Loris STURLESE, è in corso di completamento.
Nelle citazioni delle Prediche tedesche, il numero seguito da
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asterisco si riferisce alla serie ricostruita nella presente edizione. A questo numero è sempre associato l’ormai classico numero d’ordine nell’edizione critica di Quint/Steer [Q, S]. Per comodità di riferimento e in analogia ai criteri seguiti nell’edizione
dei LW, è stata introdotta una suddivisione del testo in ciascuna
predica, alla quale si riferimento l’indicazione «n.». Ad esempio:
«Pred. 1* [S 87] n. 3» indica la parte terza (numerazione marginale) della Predica n. 1 nell’ordine di questa edizione, che è il n.
87 nell’ordine dell’edizione DW (parte curata da Steer [= S]).
«Pred. 2* [Q 24] n. 1» indica la Predica 2* in questa edizione, n.
24 nei volumi di DW (parte curata da Quint [= Q]), e così via.
Inﬁne, si riportano qui le sigle dei manoscritti e delle edizioni antiche citate negli apparati di commento:
A
Arch.
B1
B2
B3
B4
B6
B7
B9
B10
B11
B12
B16

Aarau, Aargauische Kantonsbibliothek, Cod. B. N. 47 4°
Roma, Archivio Generale dell’Ordine Domenicano, Santa Sabina, cod. XIV L 1
Berlin, Staatsbibl. zu Berlin – Preuß. Kulturbesitz Ms.
germ. 8° 12
Berlin, Staatsbibl. zu Berlin – Preuß. Kulturbesitz Ms.
germ. 8° 65
Berlin, Staatsbibl. zu Berlin – Preuß. Kulturbesitz Ms.
germ. 4° 125
Berlin, Staatsbibl. zu Berlin – Preuß. Kulturbesitz Ms.
germ. 4° 191
Berlin, Staatsbibl. zu Berlin – Preuß. Kulturbesitz Ms.
germ. 4° 1084
Berlin, Staatsbibl. zu Berlin – Preuß. Kulturbesitz Ms.
germ. 8° 4
Berlin, Staatsbibl. zu Berlin – Preuß. Kulturbesitz Ms.
germ. 4° 1132
Berlin, Staatsbibl. zu Berlin – Preuß. Kulturbesitz Ms.
germ. 4° 1079
Berlin, Staatsbibl. zu Berlin – Preuß. Kulturbesitz Ms.
germ. 4° 165
Berlin, Staatsbibl. zu Berlin – Preuß. Kulturbesitz Ms.
germ. 4° 1131
Berlin, Staatsbibl. zu Berlin – Preuß. Kulturbesitz Ms.
germ. 4° 1261
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Ba1
Ba2
Ba3
Br2
Br3
Br15
Bra1
Bra2
Bra3
Bre1
BT
C
E1
E2
Em
Er
G1
G2
G3
G5
Ga
Ge1
Go1
Gö3
H
H2
K1a
K2
Ka1
Ko
Kö1
KT
Le1

LORIS STURLESE

Basel, Öffentl. Bibl. der Universität Cod. B XI 10
Basel, Öffentl. Bibl. der Universität Cod. B IX 15
Basel, Öffentl. Bibl. der Universität Cod. A X 117
Bruxelles, Bibliothèque Royale Cod. 643-44
Bruxelles, Bibliothèque Royale Cod. 3005-8
Bruxelles, Bibliothèque Royale Cod. 10209-11
Heidelberg, Sammlung Eis Hs. 106 (olim Braunau, Langersche Bibl. Cod. 702)
Reading (GB), University Library Ms. 137 (olim Braunau,
Langersche Bibl. Cod. 466)
Cologny-Genève, Bibliotheca Bodmeriana Cod. Bodmer
59 (olim Langersche Bibl. Cod. 467)
Bremen, Staatsbibl. Cod. c. 18 Perg.
Baseler Taulerdruck, Adam Petri, August 1521
Cues, Hospitalbibliothek, Cod. 21
Einsiedeln, Stiftsbibl. Cod. 277
Einsiedeln, Stiftsbibl. Cod. 278
Egmond-Binnen, Bibliothek der St. Adelbertsabdij Cod.
H. IV
Erlangen, Universitätsbibliothek, Cod 719
St. Gallen, Bibl. des Benediktinerstifts Cod. 972a
St. Gallen, Bibl. des Benediktinerstifts Cod. 1066
St. Gallen, Bibl. des Benediktinerstifts Cod. 966
St. Gallen, Bibl. des Benediktinerstifts Cod. 1033
Gaesdonck, Bibl. des Bischöﬂ. Gymnasiums Collegium
Augustinianum Cod. 16
Genève, Bibliothèque Communale et Universitaire, Cod. 966
Gotha, Forschungsbibl. Cod. Chart. A 13
Göttingen, Georg-August-Universität, Dipl. Apparat. 10
E IX Nr. 18
Halle, Universitäts-und Landesbibliothek Cod. Yg 2° 37
Hamburg, Staats- und Univ.-Bibl. Cod. theol. 2057
Kassel, Landesbibl. u. Murhardsche Bibl. Cod. theol. 11
Kassel, Landesbibl. u. Murhardsche Bibl. Cod. theol. 12
Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. St. Peter 85
Koblenz, Landeshauptarchiv Best. 701 Nr. 149 (olim No. 43)
Königsberg, ehem. Staats- und Universitätsbibliothek,
Cod. 896
Kölner Taulerdruck, Jaspar von Gennep, 4. Juni 1543
Leiden, Bibliothek der Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, Cod. 327
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Lo1
Lo4
M2
M4
M5
Mai1
Mai3
Me1
Me2
Me3
N1
N2
N3
N6
N9
N21
Nu
O
S1
Sa
St1
St2
St5
Str1
Str2
Str3
Tr
U1
Wi
Wo3
Z6
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London, Library of University College Ms. germ. 11
(olim Phillipps MS 643)
London, Victoria and Albert Museum Cod. L 1810-1955
München, Bayerische Staatsbibl. cgm 1365
München, Bayerische Staatsbibl. cgm 411
München, Bayerische Staatsbibl. cgm 64
Augsburg, Univ.-Bibl. Cod. Oettingen-Wallerstein III. 1.
4° 33
Augsburg, Univ.-Bibl. Cod. Oettingen-Wallerstein III. 1.
4° 37
Melk, Bibl. des Benediktinerstifts Cod. 1865 (olim 586 / L 5)
Melk, Bibl. des Benediktinerstifts Cod. 705 (olim 371 / G 33)
Melk, Bibl. des Benediktinerstifts Cod. 1569 (olim 615 /
L 27)
Nürnberg, Stadtbibl. Cod. Cent. IV 40
Nürnberg, Stadtbibl. Cod. Cent. VI 46h
Nürnberg, Stadtbibl. Cod. Cent. IV 37
Nürnberg, Stadtbibl. Cod. Cent. VI 57
Nürnberg, Stadtbibl. Cod. Cent. VI 91
Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum Hs. 8° 18537
Nunhem, Privatbibliothek Dr. Everts, senza segn.
Oxford, Bodleian Library Cod. Laud. Misc. 479
Salzburg, Univ.-Bibl. Cod. M I 476 (olim V 3 H 148)
Sarnen, Professorenbibl. des Benediktinerkollegs Cod.
238 Nr. 170
Stuttgart, Württembergische Landesbibl. Cod. ascet. HB I 6
Stuttgart, Württembergische Landesbibl. Cod. brev. 4° 88
Stuttgart, Württembergische Landesbibl. Cod. ascet. HB
I 203
Straßburg, Bibliothèque de la ville Cod. A 98 Perg. 4°
Straßburg, Bibliothèque Nationale et Universitaire Cod.
germ. 2715 (L germ. 618)
Straßburg, Bibliothèque Nationale et Universitaire Cod.
germ. 2795 (L germ. 662)
Trier, Stadtbibl. Hs. 303
Utrecht, Bibl. der Rijksuniversiteit Cod. 9 B 8
Wiesbaden, Nassauische Landesbibliothek, Cod. 51
Wolfenbüttel, Herzog August-Bibl. Cod. 17.9. Aug. 4°
Zürich, Zentralbibl. Cod. XIV 35
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PREDICA 1* [S 87]
Dominica I in Adventu Domini

‘Ecce, dies veniunt, dicit dominus,
et suscitabo David germen iustum’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 1

Il tema della predica – «Ecco, dice il Signore, i giorni vengono, e
susciterò a Davide un germoglio giusto» – è tratto dal vespro letto nel
Breviario alla vigilia della I domenica di Avvento e ripetuto più volte
nella liturgia delle ore della domenica, ed annuncia il futuro avvento del
Cristo. La collocazione della predica all’inizio dell’Avvento è confermata dai manoscritti («Ein predig vom advent Maister Ekcharts von paris»:
Me2), dalla posizione all’inizio della silloge intitolata Paradisus anime
intelligentis, che raccoglie prediche ordinate, almeno nella prima metà,
secondo il ciclo liturgico delle feste mobili, e dalla sua utilizzazione da
parte di Nicola di Landau nei suoi Sermones novi per la I e II domenica
di Avvento. Queste circostanze fanno apparire poco verosimile la proposta di STEER (in DW IV/1, p. 20), il quale colloca la predica nella XXV
domenica dopo Trinità, in quanto il testo di Geremia è usato come lectio
nell’ufﬁcio di questa festa. A quest’ultima collocazione sembra riferirsi
la rubrica della predica latina Serm. LI, LW IV, pp. 432-455 («Dom.
XXIVa De Epistula»), dedicata allo stesso tema, ma con un andamento
diverso da quello della presente.
La predica, che fu scelta dall’anonimo redattore del Paradisus per
aprire la sua raccolta, è trasmessa, oltre che dai due testimoni della silloge (H2, O), da due altri manoscritti completi (K2 e Lo4) e da due
codici con testo piuttosto incompleto (K1a, Me2), oltre che da cinque
frammenti. Si tratta dunque di un testo non particolarmente fortunato,
ma abbastanza ben documentato.
Eckhart commenta il tema in due passi successivi:
A) «attenti, i giorni vengono, dice il Signore» (n. 1). Il messaggio
che proviene dalla bocca di Geremia è buon messaggio, che, come dice
Salomone (n. 2), viene da una terra lontana. La terra lontana indica la
lontananza che separa l’uomo da Dio e che, provocata dal peccato (n.
3), è motivo di una triplice infelicità (n. 4). Il buon messaggio dice che
non dobbiamo temere Dio (n. 6), perché Cristo, come nostro paladino,
ha forzato la triplice guardia che fu posta innanzi al Paradiso dopo il
peccato originale (n. 7).
B) «risveglierò il seme di Davide» (n. 8). Il riscontro di questo mes-
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saggio nella Scrittura è triplice: vi si riferisce il racconto dell’angelo che
toccava l’acqua della piscina una volta al giorno, rendendo l’acqua miracolosa; inoltre il fatto che il ﬁglio di Dio toccò la natura umana nel
corpo della Madonna, rendendo così beata la natura umana; e inﬁne il
fatto che Gesù toccò l’acqua del Giordano, rendendo potente l’acqua del
battesimo, che ci rende prole di Dio (n. 9). Ma il massimo della beatitudine è l’unione spirituale fra l’uomo e Dio, che è generazione di Dio
nell’anima e generazione dell’anima in Dio, ed è a questo unico vero
ﬁne che Dio ha agito tutte le sue azioni. Questi tre motivi di beatitudine
corrispondono strutturalmente ai tre motivi di infelicità («jâmerkeit»,
«miseria») di cui a n. 4.
1

2

3

4

‘Ecce, dies veniunt, dicit dominus, et suscitabo David germen iustum’.
Disiu wort sprichet Jeremias1: ‘nemet war, die tage koment,
sprichet der herre, und ich wil erwecken die gerehten wurzeln
Dâvîdes’.
Salomôn sprichet2: ‘ein guot bote von einem verren lande ist
als ein kalt wazzer einer durstigen sêle’.
Nâch der ahte der sünde sô ist der mensche verre von gote.
Dar umbe ist im daz himelrîche als ein verre vremde lant, und
was diser bote von dem himele. Sant Augustînus sprichet | von
im selber, dô er noch unbekêret was, daz er ‘sich verre vant von
gote in einem vremden lande der unglîcheit’3.
Ez ist ein jæmerlich dinc, daz der mensche von dem ist4, âne
den er niht sælic gesîn enmac. Næme man die allerschœnsten
crêatûren, die got geschaffen hât, ûz dem götlîchen liehte, dâ sie
under stânt – wan als verre als alliu dinc under dem götlîchen
liehte stânt, als verre sint sie lustlich und behegelich, – und wæ-

1
Ier., 23, 5: «Ecce dies veniunt, dicit Dominus: et suscitabo David germen
iustum».
Contesto liturgico del tema: Collectarium, Arch. f. 43va-b: «Dominica prima in adventu domini, ad utrasque vesperas et ad laudes et ad IIIa capitulum:
Ecce dies veniunt, dicit Dominus: et suscitabo David germen iustum: et regnabit rex, et sapiens erit: et faciet iudicium et iustitiam in terra». Breviarium,
Arch. f. 87ra-b: «Dominica prima in adventu domini sabbato precedenti …
Capitulum: Ecce dies veniunt, dicit Dominus: et suscitabo David germen iu-
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L’inizio dell’Avvento viene così posto sotto il segno della «promessa» della venuta di Cristo e del «risveglio» necessario per intendere l’unione fra uomo e Dio.
Commentario: STEER DW IV, pp. 1-28; LÖSER, Meister Eckhart auf
der Spur, Zu Überlieferung und Textverständnis der deutschen Predigten anhand von Predigt 87, in: «าืฮุฯฬฺุูฯำิุฯ้ัๅิุัืสืาฯ
า ิีสาแฯิส้ าีุีุอา้ ± ;,,, Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɱɬɟɧɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯɩɚɦɹɬɢɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɂɨɫɢɮɚȂɨɢɫɟɟɜɢɱɚɌɪɨɧɫɤɨɝɨ. 22-24
ɢɸɧɹ 2009 ɝ., Sankt Petersburg 2009, S. 561-637.

‘Ecce, dies veniunt, dicit dominus, et suscitabo David germen iustum’.
Queste parole dice Geremia1: ‘Attenti, i giorni arrivano, dice
il Signore, ed io risveglierò la giusta radice di Davide’.
Salomone dice2: ‘Un buon messaggero da una regione lontana è come acqua fresca per un’anima assetata’.
Secondo il modo del peccato l’uomo è lontano da Dio. Perciò il regno dei cieli è per lui come una lontana regione straniera; e questo messaggero era dal cielo. Sant’Agostino dice di se
stesso quando non era ancora convertito, che ‘si trovò lontano
da Dio in una regione straniera della dissomiglianza’3.
È una cosa triste che l’uomo sia lontano4 da colui senza il
quale non può essere beato. Se si togliessero le più belle creature create da Dio dalla luce divina sotto la quale esse stanno
– perché nella misura in cui tutte le cose stanno sotto la luce divina, in tanto esse sono piacevoli e gradevoli –, e se fosse volonstum: et regnabit rex, et sapiens erit: et faciet iudicium et iusticiam in terra.
R/ Missus est».
2
Prov., 25, 25: «Aqua frigida animae sitienti, et nuncius bonus de terra
longinqua». Il tema della lontananza («Ecce nomen domini venit de longinquo»: Is., 30, 27) sta nell’Antifona al Magniﬁcat del Vespro: Breviarium, Arch.
f. 87rb: «III. Ymnus. Conditor … V/: Rorate … Ad Magn. antiphona: Ecce
nomen domini venit de longinquo et claritas eius replet orbem terrarum».
3
AUGUSTINUS, Confessiones, VII, c. 10, n. 16, ed. VERHEIJEN p. 103, 17: «et
inveni longe me esse a te in regione dissimilitudinis» (nonostante la citazione
sia letterale, le virgolette sono omesse nell’ed. STEER).
4
Qui, come nei due punti seguenti, «lontano» è sottinteso.

1

2

3

4

8

5

6

LE 64 PREDICHE SUL TEMPO LITURGICO

re ez gotes wille und gestatete er ez, daz sie wurden genomen ûz
dem götlîchen liehte und wurden gewîset einer sêle, si enmohte
deheine wollust noch behagunge an in gehaben, sunder ir müeste dâ vor grûwen. |
Noch jæmerlîcher ist daz, daz der mensche von dem ist, âne
den er kein wesen5 gehaben mac.
Aller jæmerlîchest ist daz, daz er von dem ist, der sîn êwige
saelicheit ist.
Dar umbe was daz ein guot botschaft, daz der prophête sprichet6: ‘sehet, die tage koment, sprichet der herre, und ich wil erwecken die gerehten wurzeln Dâvîdes’. Dô die alten veter bekanten daz jâmer, dâ sie inne wâren, dô schrîeten sie mit ir begerunge
in den himel und wurden in got gezogen mit irm geiste und lâsen
in götlicher wîsheit, daz got geborn solte werden. |
Dar umbe was diu guote botschaft als ‘ein kalt wazzer einer
durstigen sêle’. Wan7 daz ist wâr, daz got gibet sîn himelrîche
umbe einen kalten trunk wazzers8 und an einem guoten herzen.
Dâ mite ist ez genuoc9. Und ich nime ez ûf mîn sêle: Wer einen
guoten gedank opfert in der êwigen minne, dâ got inne mensche ist worden, der wirt behalten.
Dar umbe endarf der mensche niht vorhten den tiuvel noch
die werlt noch sîn eigen vleisch noch unsern herren got. Wan
sant Paulus sprichet10: der sun ist uns gegeben ze einem vorsprechen, der ein wîsheit ist des vaters, der sol wîslîche rede geben11 vür alle unser tôrheit und missetât. Sant Paulus sprichet
ouch12: er ist uns gegeben ze einem vorvehtære13, der vür uns sigevehten sol in | aller unser nôt. Wir suln beiten, der himelische
vater muoz unser gebet enpfâhen oder niht. Wolte der vater gegen uns urliugen, er envermohte ez niht, wan diu selbe gewalt
5
«wesen» viene di regola tradotto con «sostanza», tranne rare eccezioni
che vengono segnalate in apparato. A questo proposito si veda più sotto, a p.
136, nota 10, la corrispondenza di «wesen der sêle» con «substantia», «intimum», «vel potius ipsum esse animae»6
Ier., 23, 5 (si noti che qui, a differenza di sopra, n. 2, lat. «ecce» viene
tradotto con atm. «sehet» e non con «nemet war»).
7
«Dar umbe … Wan»: la traduzione modiﬁca l’interpunzione dell’edizione critica di STEER.
8
Matth., 10, 42: «Et quicumque potum dederit ei ex minimis istis calicem
aquae frigidae …»
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tà di Dio ed egli permettesse che queste fossero tolte dalla luce
divina, e venissero mostrate ad un’anima, questa non ne potrebbe avere alcun godimento né piacere, ma dovrebbe inorridirne.
Ancor più triste è il fatto che l’uomo sia lontano da colui
senza il quale egli non può avere alcuna sostanza5.
Tristissimo è il fatto che egli sia lontano da colui che è la sua
beatitudine eterna.
Perciò fu un buon messaggio ciò che dice il profeta6: ‘Guardate, i giorni arrivano, dice il Signore, ed io risveglierò la giusta
radice di Davide’. Quando gli antichi padri conobbero la miseria in cui erano, gridarono con il loro desiderio al cielo e vennero tratti con il loro spirito in Dio e lessero nella sapienza divina
che Dio sarebbe stato generato.
Il buon messaggio era come ‘acqua fresca per un’anima assetata’, perché7 è vero che Dio dà il suo regno dei cieli per un sorso
di acqua fresca8 e ad un cuore buono. Ma basta con questo9. E
lo assumo sulla mia anima: Chi sacriﬁca un buon pensiero nell’amore eterno, in cui Dio è diventato uomo, viene salvato.
L’uomo non deve temere né il demonio né il mondo né la sua
propria carne né Dio nostro Signore, perché san Paolo dice10:
il Figlio, che è sapienza del Padre, ci è dato ‘come un avvocato’ e dovrà offrire11 sapienti discorsi per ogni nostra stupidità e
peccato. San Paolo dice anche12: egli ci è dato come un paladino13 che deve vincere per noi in ogni nostra difﬁcoltà. Noi dobbiamo aspettare, il padre celeste dovrà ricevere o no la nostra
preghiera. Se il Padre volesse combattere contro di noi, non lo
9
Da interpretare nel senso: «qui termina l’esegesi di Prov., 25, 25; ora si
passa al signiﬁcato di: ecce dies veniunt».
10
I Ioh., 2, 1-2: «advocatum habemus apud Patrem, Iesum Christum iustum: et ipse est propitiatio pro peccatis nostris».
11
«dovrà offrire» (lett.: «deve offrire»): il verbo modale è al futuro per
rendere il futuro perifrastico dell’atm. («sol geben»).
12
STEER fa riferimento ad un luogo dello PS. CIPRIANO citato in Sermo XLV,
n. 461 (LW IV, p. 382): «Christus, qui semel vicit pro nobis, semper vincit in
nobis». Ma vedi nota seguente.
13
Non è escluso che il tema del paladino sia collegato all’idea del sacriﬁcio
di Cristo come «propitiatio» (I Ioh., 2, 1-2), nel senso che egli si è immolato
combattendo per noi come un nostro paladino. Si veda Serm. V, 2 n. 49, LW
IV, p. 47: «‘vita’, quam confert, non solum est vita unius hominis, sed, quan-
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und wîsheit, die der vater hât, die hât der sun glîch mit im, der
uns genzlîche gegeben ist ze einem vorvehtære, und hât uns sô
tiure erarnet, daz er uns niht verlâzen enwil. Und der vater enmac im niht versagen, wan er sîn wîsheit ist. Er enmac ouch gegen im niht gevehten, wan er sîn kraft ist. Dar umbe endarf der
mensche niht vorhten got, er enmüge mit allen sînen sachen14
küenlîche ze gote gân.
Dô der mensche ûz dem paradîse gestôzen wart, dâ vür saste
got drîerleie huote15. Daz eine was engelische natûre, daz ander
ein viuric swert, daz dritte: daz ez ze beiden enden sneit. |
Engelische natûre bezeichent als vil als lûterkeit. Dô gotes
sun kam ûf daz ertrîche, der ein lûter spiegel ist âne vlecken,
der brach die êrsten huote ûf und brâhte unschult und lûterkeit
in menschlîche natûre ûf daz ertrîche. Salomôn sprichet von
Kristô16: ‘er ist ein lûter spiegel âne vlecken’. |
Daz viurige swert bezeichent die götlîche viurige minne, âne
die der mensche niht enmac ze himelrîche komen. Die brâhte
Kristus mit im und brach die andern huote ûf. Wan er hâte mit
der selben minne den menschen liep, ê denne er in geschuof.
‘Et in caritate perpetua dilexi te’. Jeremias sprichet17: ‘mit êwiger minne hât dich got geminnet’.
Diu dritte huote was daz snîdende swert, daz was menschlîche jâmerkeit. Die nam unser herre ûf sich an dem hœhsten, als
Jesaias sprichet18: ‘vere languores nostros ipse tulit’. ‘Wærlîche
er sol tragen unser sêrde’.
Dar umbe ist er komen ûf daz ertrîche, daz er des menschen
sünde ûf sich genomen hât, daz er sie vertilgete und den men-

tum in se est, totius ‘mundi’, ad quam sufﬁciens est mors Christi, Ioh. 2: ‘ipse
est propitiatio pro peccatis nostris’ etc.»
14
«mit allen sînen sachen»: si tratta, più che di «cose», delle cause legali
cui allude sopra la metafora del Figlio come «avvocato».
15
Cf. Gen., 3, 24: «Eiecitque Adam: et collocavit ante paradisum voluptatis Cherubim, et ﬂammeum gladium, atque versatilem» («versatilis» nel senso
di «a doppio taglio» interpreta la Summa Britonis, s.v. «Versatilis», ed. DALY
pp. 825-826: «qui nomine gladii non cuiuslibet sed versatilis dicitur, id est
utrobique secantis». Diversamente interpreta HUGO A SANCTO CARO, Postilla,
ad loc., I, f. 12a: «gladius versatilis dicitur quia potest removeri».
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potrebbe, perché la stessa potenza e sapienza che ha il Padre, le
ha in modo uguale a lui il Figlio, che ci è dato totalmente come
un paladino, e ci ha riscattati a così alto prezzo che non ci vuole
abbandonare. E il Padre non gli può negare nulla, perché egli è
la sua sapienza. Egli non può neppure combattere contro di lui,
perché è la sua virtù. Perciò l’uomo non deve temere Dio, e che
non gli sia possibile andare arditamente verso Dio con tutte le
sue cause14.
Quando l’uomo venne scacciato dal paradiso, Dio vi pose
davanti una triplice guardia15. La prima era la natura angelica,
la seconda una spada ﬁammeggiante, la terza – che questa è a
doppio taglio.
Natura angelica signiﬁca purezza. Quando il ﬁglio di Dio,
che è uno specchio puro senza macchia, venne sulla terra, egli
forzò la prima guardia e portò innocenza e purezza nella natura
umana sulla terra. Salomone dice di Cristo16: ‘Egli è uno specchio puro senza macchia’.
La spada ﬁammeggiante signiﬁca l’amore divino ﬁammeggiante, senza il quale l’uomo non può giungere al regno dei cieli. La portò Cristo con sé, e forzò la seconda guardia. Perché
egli amava l’uomo con lo stesso amore prima ancora di crearlo. ‘Et in caritate perpetua dilexi te.’ Geremia dice17: ‘Dio ti ha
amato con amore eterno’.
La terza guardia era la spada tagliente che era la miseria
umana. Nostro Signore la prese al massimo grado su di sé, come
dice Isaia18: ‘Vere languores nostros ipse tulit’. ‘Egli dovrà veramente portare le nostre infermità’.
Egli è venuto sulla terra per prendere su di sé il peccato
dell’uomo, per cancellarlo e salvare l’uomo. Ma ora il regno dei
Sap., 7, 26: «speculum sine macula» (detto di Cristo in Eckhart, In Ioh.
n. 27, LW III, p. 21: «Sap. 7, … dicitur de sapientia sive verbo dei quod est
‘speculum sine macula’, ‘emanatio’ ‘dei sincera’». Si veda la GLOSSA ORDINARIA i. h. l.: «(speculum) In quo videtur pater. Qui videt me videt et patrem»).
Riferito all’angelo, secondo DIONIGI, v. infra Pred. 4* [Q 77] n. 3.
17
Ier., 31, 3: «Et in charitate perpetua dilexi te».
18
Is., 53, 4: «Vere languores nostros ipse tulit». Notare nella traduzione
eckhartiana la forma futura («dovrà portare») invece del perfetto della Vulgata.
16
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schen behielte. Aber nû ist daz himelrîche offen âne allerleie
huote; dar umbe mac der mensche küenlîche ze gote gân.
Ein wort suln wir noch merken, daz er ouch sprichet: ‘ich
wil erwecken den sâmen Dâvîdes oder die vruht’19.
Daz mac man prüeven, daz der engel rüerte in einer stunde
des tages daz wazzer20. Dâ von gewan ez sô grôze kraft, daz ez
die liute gesunt machete von allerleie suhte. |
Vil grœzer ist daz, daz gotes sun rüerte menschlîche natûre
in unser vrouwen lîbe. Dâ von ist alliu menschlîche natûre sælic
worden.
Noch grœzer sælicheit ist daz, daz got mit sîner eigenen
natûre rüerte daz wazzer in dem Jordâne, dô er getoufet wart.
Dâ mite hât er kraft gegeben allen wazzern: alsô wenne der
mensche getoufet wirt, daz er gereiniget wirt von allen sînen
sünden und wirt ein kint gotes.
Diu allergrœste sælicheit ist daz, daz got geborn und geoffenbâret wirt in der sêle an einer geistlîchen einunge. Dâ von
wirt diu sêle sæliger dan der lîp unsers herren Jêsû Kristî âne
sîne sêle und âne sîne gotheit, wan ein ieglichiu sæligiu sêle ist
edeler dan der tœtlîche lîp unsers herren Jêsû Kristî.
Diu inwendige geburt gotes an der sêle ist ein volbringunge
aller irer sælicheit, und diu sælicheit vrumet ir mê, dan daz unser herre mensche wart in unser vrouwen sant Marîen lîbe, und
dan daz er daz wazzer rüerte. Waz got ie geworhte oder getete
durch den menschen, daz | enhülfe im niht als umbe eine bônen, er enwürde vereinet mit gote an einer geistlîchen vereinunge, dâ got geborn wirt in der sêle und diu sêle geborn wirt in gote, und her umbe hât got alliu sîniu werk geworht.
Daz uns daz geschehe, des helfe uns got. Âmen.
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cieli è aperto senza alcuna guardia; perciò l’uomo può arditamente andare verso Dio.
Una frase, che egli ancora dice, dobbiamo osservare: ‘Io risveglierò’ il seme o il frutto19 ‘di Davide’.
Si può sapere dal fatto che l’angelo toccava l’acqua una volta
al giorno20. Da ciò l’acqua traeva una virtù talmente grande da
rendere la gente sana da qualsiasi malattia.
Molto più grande è il fatto che il ﬁglio di Dio toccò la natura umana nel corpo di nostra Signora. Da questo tutta la natura
umana è diventata beata.
Ancor più grande beatitudine è il fatto che Dio con la sua
propria natura toccò l’acqua nel Giordano, quando egli venne
battezzato. Con ciò egli ha dato virtù a tutte le acque: così quando l’uomo viene battezzato, egli viene puriﬁcato da tutti i suoi
peccati e diviene prole di Dio.
La massima beatitudine è che Dio viene generato e rivelato
nell’anima in una unione spirituale. Da ciò l’anima diviene più
beata del corpo di nostro signore Gesù Cristo senza la sua anima e senza la sua Deità, perché ogni anima beata è più nobile
del corpo mortale di nostro signore Gesù Cristo.
La generazione interiore di Dio nell’anima è un compimento
di tutta la sua beatitudine, e questa beatitudine le giova più del
fatto che nostro Signore divenne uomo nel corpo di nostra signora santa Maria, e che toccò l’acqua. Ciò che Dio mai agì o fece per l’uomo, non gli servirebbe un fagiolo, se egli non venisse
unito con Dio in una unione spirituale, ove Dio viene generato
nell’anima e l’anima viene generata in Dio, e a questo ﬁne Dio
ha agito tutte le sue azioni.
Che questo ci accada – Dio ci aiuti! Amen.
19
«germen», sinora trad. da Eckhart con «radice», viene qui esplicitato
con «seme o frutto».
20
Ioh., 5, 4: «Angelus autem Domini descendebat secundum tempus in
piscinam: et movebatur aqua. Et qui prior descendisset in piscinam post motionem aquae, sanus ﬁebat a quacumque detinebatur inﬁrmitate».
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PREDICA 2* [Q 24]
Dominica I in Adventu Domini

Sant Paulus sprichet: ‘întuot iu’, inniget iu ‘Kristum’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 2

Il tema della predica – l’esortazione di san Paolo: «rivestitevi del nostro signore Gesù Cristo» – è tratto dall’Epistola letta nella I domenica
di Avvento: Rom., 13, 14. Questa collocazione pare sicura, anche se il
cod. Str3 indica come occasione liturgica la V domenica dopo Trinità
(«Vff den vj sonntag nach pﬁngsten»). Il testo della pericope, offerto dai
codici soltanto in traduzione tedesca, recita: «Sed induimini dominum
Ihesum Christum». A questo tema è associato un protema, Ps., 8, 4-9
(stupore del Profeta). L’ultima parte della predica viene introdotta da
Gal., 4, 4 (che trova un uso liturgico nella domenica nell’Ottava della
Natività).
La predica è tramandata in cinque manoscritti (Bra1, E1, Mai1,
Str3, U1) ed ha un parallelo tematico nel Sermone latino LII, anche
se la congruenza del contenuto è, forse anche per la natura sintetica di
quest’ultimo, piuttosto vaga, riducendosi all’interpretazione di induimini nel senso di «assumere la natura di …» (n. 521, LW IV, p. 436 =
Pred. 2* [Q 24] nn. 1-2) e a un riferimento alla natura umana assunta
dal Cristo (n. 523, LW IV, p. 437) connesso a Pred. 2* [Q 24] n. 9.
Manca del tutto, nel Sermo LII, una corrispondenza con il punto B della
predica.
Il tema viene qui commentato in due passi:
A) (Nonostante l’esortazione: «Rivestitevi di Cristo», possa essere
intesa nel senso di assumere Cristo come una veste esteriore), Induimini
Christum prescrive di «assumere interiormente», nel senso di interiorizzare «Cristo» (n. 1). Per «assumere interiormente» Cristo, l’uomo
deve «dis-farsi» di se stesso (n. 2). L’annuncio di s. Paolo è straordinario
e suscita meraviglia e incredulità. È la stessa meraviglia che il Profeta
mostra di fronte alla grandezza dell’anima (n. 3), che Dio ha fatto secondo se stesso in modo emanante ed immanente (n. 4), e per questo
nell’anima incessantemente ﬂuisce (n. 5). Nell’anima c’è un qualcosa di
innominato, ove Dio è e che costituisce con lui una unità relazionale e
dinamica (n. 6), ed è lì che dobbiamo adattarci a Dio, come ad una veste
(n. 8). Lì Dio è sempre stato, per natura, e lì possiamo essere Cristo e
Dio (n. 9).
B) Questo fu il motivo, prosegue Eckhart, per cui egli disse a Parigi
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che tutta la Scrittura si «compie» nell’uomo giusto (n. 10). In che senso
il giusto ti può appartenere? La Scrittura parla di «Pienezza del tempo
in cui fu mandato il Figlio» (Gal., 4, 4) in due sensi diversi (n. 11). Il
primo: quando il tempo si compie, come il giorno si compie nella sera.
Il secondo: quando il tempo è ricondotto al suo compimento, ovvero
all’eternità. In questa seconda pienezza del tempo sono nel giusto, e così
sono l’unico ﬁglio e Cristo.

1
2

3

Sant Paulus sprichet1: ‘întuot iu’, inniget iu ‘Kristum’.
In dem, daz sich der mensche entuot, sô întuot2 er Kristum,
got, sælicheit und heilicheit.
Und sagete ein buobe vremdiu dinc, man gloubete ez im,
und Paulus gelobet grôziu dinc, und ir engloubet ez im kûme.
Er gelobet dir, entuost dû dich, got und sælicheit und heilicheit.
Ez ist wunderlich: und ist, daz sich der mensche entuon sol, in
dem daz er sich entuot, sô întuot er Kristum und heilicheit und
sælicheit und ist sêre grôz.
Der prophête3 wundert | sich an zwein dingen. Daz eine4:
waz got mit sternen, mit dem mânen und mit der sunnen tuo.
Daz ander wunder ist von der sêle, daz got sô grôziu dinc mit
ir und durch sie getân hât und tuot, wan er tuot, swaz er mac,
durch sie; er tuot vil und grôziu dinc durch sie und ist zemâle
unledic mit ir, und daz ist von ir grôzheit, in der si gemachet ist.

Rom., 13, 14: «Sed induamini Dominum Iesum Christum» (secondo la
traduzione CEI: «Rivestitevi invece del nostro signore Gesù Cristo»; Eckhart
interpreta il «rivestirsi» come «assumere la forma di»). GLOSSA INTERLINEARIS,
ad loc.: «induimini, id est formam Christi». Diversamente HUGO, Postilla ad
loc., VII, f. 60va: «Induimini per conformitatem, vel ut vestem Gal. III d.
Quicumque in christo baptizati estis christum induistis».
Contesto liturgico del tema: Epistolarium, Arch. f. 422ra-b: «Dominica prima in adventu domini. Lectio epistole beati Pauli apostoli ad Romanos [13,
11-13]. Fratres. Scientes [Et hoc scientes tempus Vg.]: quia hora est iam nos
de somno surgere. Nunc enim propior est nostra salus, quam cum credidimus.
Nox precessit, dies autem appropinquavit. Abiciamus ergo opera tenebrarum,
et induamur arma lucis. Sicut in die honeste ambulemus: non in commessationibus, et ebrietatibus, non in cubilibus, et impudicitiis, non in contentione, et
emulatione: sed i n d u i m i n i D o m i n u m I h e s u m C h r i s t u m ».
1
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La predica costituisce un importante ed esplicito documento della
dottrina eckhartiana dell’attualità e naturalità della presenza fondativa
di Dio nell’uomo (n. 8), e non meraviglia che questa tesi sia stata incriminata (Proc. Aven. art. 22, LW V, p. 484) e sia andata a ﬁnire nella
Bolla di condanna (art. 12, LW V, p. 598).
Commentario: QUINT DW I, pp. 411-423; LARGIER I, pp. 944-947.

San Paolo dice1: ‘assumete dentro’, interiorizzate ‘Cristo’.
Nel momento in cui l’uomo si disfa, egli assume interiormente2 Cristo, Dio, beatitudine e santità.
Se un ragazzo raccontasse cose strane, gli si crederebbe;
mentre Paolo promette cose grandi, e voi a malapena gli credete. Egli promette a te, se tu ti disfai, Dio, beatitudine e santità. È straordinario: se l’uomo deve disfarsi, nel momento in
cui egli si disfa, egli assume Cristo e santità e beatitudine; ed è
assai grande.
Il profeta3 si meraviglia di due cose. La prima: che cosa Dio
4
fa con le stelle, la luna e il sole. Il secondo motivo di meraviglia
riguarda l’anima, e cioè che Dio ha fatto e fa così grandi cose con
lei e per lei, perché egli fa per amor di lei tutto ciò che può; egli
fa molte e grandi cose per lei ed è completamente impegnato
con lei, e questo deriva dalla sua grandezza, nella quale è fatta.
2
La paronomasia che sta alla base del pensiero in n. 2 sgg. (întuot / entuot)
è motivata secondo QUINT da un’etimologia per assonanza (induo = întuon).
In italiano potrebbe rendersi con «farsi» Cristo e «dis-facendo se stesso», se
ciò non tradisse Eckhart nella misura in cui scompare l’«interiormente» consigniﬁcato dall’ «întuon». Nel Serm. LII, n. 523 (LW IV, pp. 437-438) Eckhart
sottolinea il nesso con «induere ignem, … ferrum sic induit ignem quod totum est ignis». Inoltre: «Induitio ab eo quod est intus dictum est».
3
Ps., 8, 2. 4-9: »Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen
tuum, in universa terra … Quoniam videbo caelos tuos, opera digitorum tuorum: lunam et stellas, quae tu fundasti. Quid est homo, quod memor es eius?
aut ﬁlius hominis, quoniam visitas eum? Minuisti eum paulominus ab angelis,
gloria et honore coronasti eum: et constituisti eum super opera manuum tuarum. Omnia subiecisti sub pedibus eius, oves et boves universas: insuper et
pecora campi. Volucres caeli, et pisces maris, qui perambulant semitas maris».
4
Il tema della meraviglia del cosmo rimane, in seguito, senza sviluppo.

1
2

3
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Wie grôz si gemachet sî, daz merket! Ich mache einen
buochstaben nâch der glîchnisse, die der buochstabe in mir hât
in mîner sêle, und niht nâch mîner sêle. Alsô ist ez von gote.
Got hât alliu dinc gemeinlîche5 gemachet nâch dem bilde, daz
er aller dinge in im hât, und niht nâch im. Etlich hât er sunderlîche gemachet nâch etwaz, daz sich ûz im haltende ist, als
güete, wîsheit und daz man von gote saget. Aber die sêle hât er
niht aleine gemachet nâch dem bilde, daz in im ist, noch nâch
dem, daz sich ûz im heltet, als man von im saget; mêr: er hât sie
gemachet nâch im selber, jâ, nâch allem dem, daz er ist, nâch
natûre, nâch wesene und nâch sînem ûzvliezenden inneblîbenden werke und nâch dem grunde, dâ er in im selber blîbende
ist, dâ er gebernde ist sînen eingebornen sun, dâ von der heilige
geist ûzblüejende ist: nâch disem ûzvliezenden inneblîbenden
werke sô hât got die sêle geschaffen. |
Ez ist als natiurlich umbe alliu dinc, daz alle zît den nidersten die obersten sint învliezende, als lange die nidersten den
obersten sint zuogevüeget; wan die obersten enpfâhent niemer von den nidersten, mêr: die nidersten enpfâhent von den
obersten. Wan nû got über die sêle ist, sô ist got alle zît der
sêle învliezende und enmac der sêle niemer entvallen. Diu sêle
entvellet wol von im, und als lange sô der mensche sich under
gote entheltet, als lange ist er unmittellîche götlîchen învluz enpfâhende blôz ûzer gote und enist niht under keinen andern
dingen: noch under vorhte noch under liebe noch under leide
noch under keinen dingen, daz got niht enist. Nû wirf dich |
zemâle ganz under got, sô enpfæhest dû götlîchen învluz zemâle und blôz.
Wie enpfæhet diu sêle von gote? Diu sêle enpfæhet von gote
niht als ein vremdez, als der luft lieht enpfæhet von der sunnen:
5
A «gemeinlîche» («in modo comune, generico») è contrapposto, poco
più sotto, «sunderlîche», che caratterizza un «modo speciﬁco» di derivazione da Dio. V’è dunque un modo di derivazione «secondo l’immagine» che
Dio ha dell’universo, un modo di derivazione speciﬁco che presuppone la
partecipazione ininterrotta alle perfezioni divine (bontà, sapienza etc.), e che
probabilmente si riferisce agli angeli, e un ulteriore modo di derivazione da
Dio che è proprio dell’anima, ovvero dell’intelletto (ad immagine di Dio stes-
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Osservate, come grande è fatta! Io traccio una lettera secondo la similitudine che la lettera ha in me nella mia anima, e non
secondo la mia anima. Così è per Dio. Dio ha fatto tutte le cose
comunemente5 secondo l’immagine che ha in sé di tutte le cose, e non secondo sé. Alcune le ha fatte speciﬁcamente secondo
qualcosa, che si sta mantendo da lui, come bontà, sapienza e ciò
che si predica di Dio. Ma l’anima, egli non soltanto non l’ha fatta secondo l’immagine che è in lui, e neppure secondo ciò che si
mantiene da lui, come è ciò che di lui si predica. Piuttosto: egli
l’ha fatta secondo se stesso, sì, secondo tutto quello che egli è,
secondo natura, secondo sostanza e secondo il suo da lui emanante, in lui immanente agire, e secondo il fondo in cui egli sta
permanendo in se stesso, ove egli sta generando il suo ﬁglio unigenito, donde lo Spirito santo sta ﬁorendo. Secondo questo agire emanante immanente Dio ha creato l’anima.
È naturale, in tutte le cose, che sempre i superiori stiano inﬂuendo sugli inferiori, sin quando gli inferiori sono collegati
con i superiori; perché i superiori non ricevono mai dagli inferiori, anzi: sono gli inferiori che ricevono dai superiori. Ora,
poiché Dio è sopra l’anima, Dio sempre sta inﬂuendo sull’anima e non può mai venire meno all’anima. L’anima sì che può
venire meno a lui, e sin quando l’uomo si mantiene sotto Dio,
tanto a lungo sta ricevendo senza mediazione l’inﬂusso divino
da Dio nudamente e non è sotto alcun’altra cosa; né sotto timore né sotto piacere né sotto sofferenza né sotto alcunché che
Dio non sia. Dunque, tu gettati completamente sotto Dio, e così
ricevi l’inﬂusso divino completamente e nudamente.
In qual modo l’anima riceve da Dio? L’anima riceve da Dio
non come un estraneo, come ad esempio dal sole riceve luce l’aso). Eckhart potrebbe aver presente la dottrina dell’emanazione di DIETRICH
DI FREIBERG, secondo il quale, mentre l’intelletto ﬂuisce da Dio «a immagine»,
gli angeli ﬂuiscono alimentandosi delle perfezioni divine (De visione beatiﬁca,
1.2.1.1.4.-5., ed. MOJSISCH pp. 39-41; una possibilità di «ﬂuire a somiglianza
di Dio» ricordata in Pred. 4* [Q 77] n. 3). Tuttavia a questa posizione Eckhart
contrappone In Gen. I n. 115, LW I/2 p. 155, una sua propria e diversa dottrina: si veda in proposito L. STURLESE, Dietrich di Freiberg lettore di Eckhart?,
in: «Giornale critico della ﬁlosoﬁa italiana», 85 (2006), pp. 437-453.

4
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der enpfæhet nâch einer vremdicheit. Aber diu sêle enpfæhet
got niht nâch einer vremdicheit noch als under gote, wan, daz
under einem andern ist, daz hât vremdicheit und verricheit. Die
meister6 sprechent, daz diu sêle enpfâhe als ein lieht von dem
liehte, wan dâ enist vremde noch verre.
Einez ist in der sêle, in dem got blôz ist, und die meister
sprechent7, | ez sî namelôs, und ez enhabe keinen eigenen namen. Ez ist und hât doch kein eigen wesen, wan ez ist noch diz
noch daz noch hie noch dâ; wan ez ist, daz ez ist, in einem andern und jenez in disem; wan, daz ez ist, daz ist ez in jenem und
jenez in disem; wan jenez vliuzet in diz und diz in jenez –
Und dâ, meinet er8, vüeget iuch in got9, in sælicheit! wan hie
inne nimet diu sêle allez ir leben und wesen, und hie ûz sûget si
ir leben und wesen; wan diz ist zemâle in gote und daz ander hie
ûzen, und dar umbe ist diu sêle alle zît in gote nâch disem, ez sî
denne, daz si diz ûztrage oder in ir verlesche.
Ein meister sprichet10, daz diz gote sô gegenwertic sî, daz ez
sich niemer | von gote gekêren müge und im got alzît gegenwertic und inne sî. Ich spriche, daz got êwiclîche âne underlâz in disem gewesen ist, und in disem der mensche mit gote ein ze sînne,
dâ behœret gnâde niht zuo, wan gnâde ist ein crêatûre, und dâ
enhât kein crêatûre ze tuonne; wan in dem grunde götlîches wesens, dâ die drîe persônen éin wesen sint, dâ ist si11 ein nâch dem
grunde. Dar umbe, wilt dû, sô sint alliu dinc dîn und got. Daz
ist: ganc abe dîn selbes und aller dinge und alles, daz dû an dir
selber bist, und nim dich11 nâch dem, daz dû in gote bist. |
Die meister sprechent13, daz menschlich natûre mit der zît
«Die meister»: prob. Liber de causis, prop. 5 (6), n. 58, ed. PATTIN p. 59:
«… causa prima non cessat illuminare causatum suum et ipsa non illuminatur
a lumine alio».
7
«die meister sprechent»: la citazione, non individuata da QUINT, deriva
probabilmente da AVICENNA, De anima, I, c. 1, ed. VAN RIET p. 15, 78-79:
«imponimus ei nomen ‘anima’. Et hoc nomen est nomen huius rei non ex eius
essentia …».
8
«er»: San Paolo.
9
«adattatevi in Dio»: l’«induimini» del testo biblico viene interpretato
come un «adattarsi a vestirsi con Cristo», «introdursi in Cristo come se fosse
un vestito», e quindi «conformarsi» a lui.
6
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ria, la quale riceve secondo un’estraneità. Invece, l’anima riceve Dio non secondo un’estraneità né come se stesse sotto Dio,
perché quello che sta sotto ad un altro ha estraneità e distanza.
I sapienti6 dicono che l’anima riceve come una luce riceve dalla
luce, perché lì non c’è estraneità né distanza.
C’è un qualcosa nell’anima, nel quale Dio è nudamente, e
i sapienti dicono7 che questo è innominato, e non ha un nome
proprio. Questo è, e tuttavia non ha alcuna sostanza propria,
perché non è né questo né quello né qui né là; perché questo
è, ciò che è, in un altro, e quello in questo; perché ciò che è, lo
è in quello, e quello in questo; perché quello ﬂuisce in questo e
questo in quello –
E qui, egli8 intende, adattatevi in Dio9, in beatitudine! perché qui dentro l’anima prende tutta la sua vita e la sua sostanza, e da qui succhia la sua vita e la sua sostanza; perché questo
è completamente in Dio e l’altro è qui fuori, e perciò l’anima
è sempre in Dio secondo questo, a meno che essa non lo cacci
all’esterno o in sé lo spenga.
Un sapiente dice10 che questo è così presente a Dio, che non
potrebbe mai distogliersi da Dio e che Dio gli è sempre presente
e dentro. Io dico, che Dio eternamente ininterrottamente è stato in questo; e con il fatto che in questo l’uomo è uno con Dio,
non c’entra la grazia, perché la grazia è una creatura, e là non ha
a che fare nessuna creatura; perché nel fondo della sostanza divina, ove le tre persone sono una sostanza, là essa11 è uno secondo
questo fondo. Quindi, se tu vuoi, sono tue tutte le cose, e Dio.
Cioè: abbandona te stesso e tutte le cose e tutto ciò che tu sei in
te stesso, e prendi12 te stesso secondo ciò che tu sei in Dio.
I sapienti dicono13 che la natura umana non ha nulla a che faQUINT rinvia, come probabile fonte, ad AUGUSTINUS, De Trinitate, XIV,
7, n. 9, ed. MOUNTAIN/GLORIE pp. 433, 19 – 434, 26 e XIV, 14, n. 18, p. 445,
5-7 («abditum mentis»). La dottrina espressa in questo paragrafo, pur dipendente in ultima analisi da Agostino, è però mediata da THEODERICUS, De visione beatiﬁca, v. sopra, p. 21, nota 5.
11
«si»: l’anima.
12
«nim dich»: «prendere» nel senso di «apprendere».
13
QUINT fa riferimento a THOMAS, De ente et essentia, c. 3, ma si tratta invece assai probabilmente di ANSELMUS, De incarnatione Verbi, c. 1, ed. SCHMITT
10

6

7

8

9
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niht habe ze tuonne und daz si zemâle unberüerlich sî und dem
menschen vil inniger und næher sî dan er im selber. Und dar
umbe nam got menschlîche natûre an sich und einigete sie sîner
persônen. Dâ wart menschlich natûre got, wan er menschlîche
natûre blôz und keinen menschen an sich nam. Dar umbe, wilt
dû der selbe Krist sîn und got sîn, sô ganc alles des abe, daz
daz êwige wort an sich niht ennam. Daz êwige wort nam keinen
menschen an sich; dar umbe ganc abe, swaz menschen an dir sî
und swaz dû sîst, und nim dich nâch menschlîcher natûre blôz,
sô bist dû daz selbe an dem êwigen worte, daz menschlich natûre an im ist. Wan dîn menschlîche natûre und diu sîne enhât
keinen underscheit: si ist ein, wan, swaz si ist in Kristô, daz ist
si in dir. |
Dar umbe14 sagete ich ze Parîs, daz an dem gerehten menschen ervüllet ist15, | swaz diu heilige schrift und die prophêten
<von Kristô>16 ie gesageten; wan, ist dir reht17, allez, daz in
der alten und in der niuwen ê gesaget ist, daz wirt allez an dir
volbrâht.
Wie sol dir reht sîn? Daz ist in zwô wîse ze verstânne nâch
des prophêten worte18, der dâ saget: ‘in volheit der zît sô wart
der sun gesant’. | ‘Volheit der zît’ ist in zwô wîse. Danne ist ein
dinc vol, sô ez in sînem ende ist, als der tac ist vol in sînem âbende. Alsô, sô alliu zît von dir vellet, sô ist diu zît vol. Daz ander

p. 10, 9-13: «qui non potest intelligere aliquid esse hominem nisi individuum,
nullatenus intelliget hominem nisi humanam personam … Quomodo ergo iste
intelliget hominem assumptum esse a verbo, non personam, id est naturam
aliam, non aliam personam assumptam esse?» Vedi anche HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, Clavis physicae, 416, ed. ARFÈ p. 147, 2785-8: «ipsa (uidelicet natura)
ubique in se ipsa et in omnibus eam participantibus bona, salua, integra, illesa, incontaminata, incorruptibili, inpassibili, inmutabili participatione summi
boni permanente …». Si veda anche In Ioh. n. 289, LW III, p. 241.
14
Qui inizia un’altra parte della predica che ruota intorno all’idea di compimento e pienezza del tempo, e non trova corrispondenza nel Sermo LII. È
difﬁcile giudicare se questo segmento, che costituisce un commento di Gal., 4,
4, dovesse suggerire un collegamento con la corrispondente occasione liturgica, che è la domenica nell’Ottava della Natività. Si veda anche la Pred. 6* [Q
38]. La tesi qui sostenuta fu condannata nella Costituzione apostolica «In agro
dominico» di GIOVANNI XXII, all’art. 12: «Duodecimus articulus. Quicquid di-
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re con il tempo e che è completamente immutabile e molto più
intima e vicina all’uomo di quanto egli non sia a se stesso. E perciò Dio assunse la natura umana e la unì alla sua persona. Là la
natura umana diventò Dio, perché egli assunse la natura umana nudamente, e non un uomo. Perciò, se vuoi essere il Cristo
stesso e essere Dio, abbandona tutto quello che la Parola eterna
non assunse. La Parola eterna non assunse in sé un uomo; perciò abbandona ciò che di uomo è in te e ciò che tu sei, e prenditi
nudamente secondo la natura umana, e allora tu sei nella Parola
eterna lo stesso che in lei è la natura umana. Poiché la tua natura umana e la sua non hanno distinzione alcuna: essa è una, perché ciò che essa è in Cristo, essa è in te.
Perciò14 dissi a Parigi, che nell’uomo giusto è compiuto15
quello che la sacra Scrittura e i profeti hanno detto <di Cristo>16; perché se sei nel giusto17, tutto ciò che è detto nell’antico
e nel nuovo Testamento, tutto viene compiuto in te.
Come puoi essere nel giusto? Questo si deve intendere in
due modi secondo la parola del profeta18, che dice: ‘Nella pienezza del tempo fu mandato il Figlio’. ‘Pienezza del tempo’ è
in due modi. Una cosa è piena, quando è nella sua ﬁne, come
il giorno è ‘pieno’ nella sua sera. Così, quando tutto il tempo
ti scade, il tempo è ‘pieno’. Il secondo signiﬁcato è: quando il
cit sacra scriptura de Christo, hoc etiam totum veriﬁcatur de omni bono et
divino homine» (cf. LW V, p. 598).
15
Intraducibile paronomasia: «ervüllet» / «volheit der zît» («compiuto»,
«riempito» / «compimento», «pienezza» del tempo, «plenitudo temporis»).
16
«von Kristô» («di Cristo») è integrato congetturalmente da QUINT sulla
base del Proc. Aven., ma pare superﬂuo.
17
«ist dir reht», espressione usata da Eckhart di frequente, e di difﬁcile
traduzione. QUINT: «bist du recht daran». È formula impersonale che sembra
voler intenzionalmente evitare di attribuire il giusto come proprietà («sei giusto»), o come possesso («hai la giustizia»), ma piuttosto allude alla relazione
giusto-giustizia («sei nel giusto»).
18
Gal., 4, 4: «At ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum
…» È strano tuttavia che questa sentenza venga attribuita al «Profeta»: in
Pred. 6* [Q 38] n. 5 Eckhart dice più correttamente: «Sant Paulus sprichet:
‘in der vüllede der zît sante got sînen sun’». Ivi ritornano anche i due sensi di
pienezza, il primo dei quali documentato con riferimento esplicito a AGOSTINO; v. anche Pred. 76* [Q 11] n. 3.
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ist: sô diu zît in ir ende kumet, daz ist in êwicheit; wan dâ hât
alliu zît ein ende, wan dâ enist noch vor noch nâch. Dâ ist allez
daz gegenwertic und niuwe, daz dâ ist, und dâ hâst dû in einem gegenwertigen anesehenne19, swaz ie geschach und iemer
geschehen sol. Dâ enist noch vor noch nâch, ez ist dâ allez gegenwertic; und in disem gegenwertigen anesehenne hân ich alliu dinc besezzen. Daz ist ‘volheit der zît’, und alsô ist mir reht,
und alsô bin ich wærlîche der einige sun und Kristus.
Daz wir ze dirre ‘volheit der zît’ komen, des helfe uns got.
Âmen.
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tempo giunge alla sua ﬁne, ovvero nell’eternità; perché là ogni
tempo ha una ﬁne, perché là non c’è né prima né poi. Là tutto ciò che vi è, è presente e nuovo, e là tu hai in uno sguardo19
presente tutto quello che avvenne e tutto quello che avverrà. Là
non c’è né prima né poi, là tutto è presente; e in questo sguardo
presente io ho posseduto tutte le cose. Questo è ‘pienezza del
tempo’; e così io sono nel giusto; e così io sono veramente l’unico Figlio e Cristo.
Che noi giungiamo a questa ‘pienezza del tempo’ – Dio ci
aiuti! Amen.
19
«anesehenne» («sguardo»): quasi «intuizione», anche se non pare tecnicizzato, sostantivato da «anesehen: guardare» (diverso da «sehen: vedere», e
da «însehen: intuire», ampiamente documentati nelle Prediche).
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PREDICA 3* [Q 68]
Dominica II in Adventu Domini

‘Scitote, quia prope est regnum dei’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 3

La pericope Luc., 21, 31 viene letta nel Vangelo della II domenica
di Avvento (e infatti il KT intitola: «Vff den zweiten Suntag im Aduente»), ed Eckhart ne isola come tema il celebre annuncio apocalittico:
«Sappiate che il regno di Dio è vicino». La lezione della Vulgata è: «scitote quoniam prope est regnum Dei» (e così formula anche l’Evangeliario domenicano, Arch. f. 436rb). Il quia è probabilmente mutuato
dal testo parallelo di Luc., 10, 11: «Scitote quia adpropinquavit regnum
Dei». Si noti che, nel tradurre il tema, Eckhart rende il «quia» molto letteralmente con atm. «wan» (congiunzione causale: «perché»), e non con
«daz» (congiunzione dichiarativa: «che»), sicché la frase risulta spezzata
in un imperativo: «Dovete sapere!» (corrispondente al lat. «Scitote»)
e in una motivazione dell’imperativo stesso, ovvero «per il fatto che il
regno di Dio è vicino» («quia …»). Va anche aggiunto che sicuramente
Eckhart conosce il senso più tradizionale: «Sappiate che il regno di Dio
è vicino», come mostra il testo al n. 4. Al tema si associa un protema
tratto da Rom., 13, 11 (forse ripreso in punto C: uso liturgico non noto).
La tradizione manoscritta è scarsa: un ms. intero (Lo1), un frammento (Me2), cui si aggiunge il KT.
L’argomentazione della predica si svolge in tre passi:
A) «dovete sapere!» (nel senso di «giungere al sapere, alla consapevolezza frutto della riﬂessione»), e ciò per il fatto che (quia) «il regno di
Dio è vicino». «Sapere» bisogna in che modo, e quando il regno di Dio
ci è vicino (nessuna delle due divisioni sembra venire successivamente
articolata). «Sapere» è consapevolezza, e la consapevolezza è condizione
necessaria della beatitudine (n. 4).
B) « … che il regno di Dio ci è vicino». Il sapere di questa vicinanza
è ciò che ci differenzia dagli animali ed è fonte di felicità (n. 5). Dio è
vicino in modo non diverso (‘equi-vicino’) a tutte le creature, e in tutte
le creature bisogna conoscerlo (n. 6-7). Ma per conoscere in sé ed esser
consapevole della vicinanza di Dio, l’anima dev’essere simile a Dio (n.
7), come il cielo, fortiﬁcata e costante (n. 8), equidistante da tutte le
cose terrene (n. 9), senza macchia ovvero senza spazio e tempo (n. 10), e
separata, perdendo se stessa per ritrovare se stessa (n. 11). L’anima che
ha questi cinque requisiti, ‘sa’ (n. 12).
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C) Grande questione nella scuola è come divenga possibile per l’anima conoscere Dio (n. 13). Dio esige sì tanto dall’uomo, ma questo deriva
dalla sua benignità (n. 14), e non bisogna inﬁne credere che separarsi
– di cui si è parlato – sia cosa difﬁcile, perché Dio ci è vicino e ci aiuta
(n. 15).
Si noti che mentre il passo di Luca fa riferimento ai paurosi prodigi
1
2

3

‘Scitote, quia1 prope est regnum dei’.
Unser herre sprichet2: ‘wizzet, wan daz rîche gotes iu nâhe
ist’. Jâ, daz rîche gotes ist in uns, und sant Paulus sprichet3, daz
‘unser heil næher bî uns ist, dan wir glouben’.
Ze dem êrsten suln wir ‘wizzen’, wíe ‘daz rîche gotes’ uns
‘nâhe’ ist; ze dem andern mâle, wánne ‘daz rîche gotes’ uns
‘nâhe’ ist. Dar umbe suln wir ‘wizzen’ den sin dâ von.
Daz ich ein künic wære und ich des niht enweste, ich enwære niht ein künic. Aber, hæte ich des | einen ganzen wân, daz ich
ein künic wære, und wænden des alle die liute mit mir und ich
weste daz vür wâr, daz des alle die liute wænden, sô wære ich
ein künic, und sô wære aller der rîchtuom des küniges mîn, und
des engebræche mir nihtes niht. Disiu driu dinc hœrent von nôt
dar zuo, sol ich ein künic sîn. Und wenne mir einez der drîer
dinge gebræche, sô enmöhte ich niht ein künic gesîn.
Ein meister4 sprichet – und ouch unser besten meister 5 –,
1
Nel testo di Luc., 21, 31: «quoniam». Per il sintagma «scitote quia», si
veda Luc., 10, 11 («hoc scitote, quia appropinquavit regnum Dei»).
Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 436ra-b: «Dominica secunda. Secundum Lucam [21, 25-33]. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis.
[In … suis: Et Vg.] Erunt signa in sole, et luna, et stellis, et in terris pressura
gentium pre confusione sonitus maris, et ﬂuctuum: arescentibus hominibus pre
timore, et expectatione, que supervenient universo orbi: nam virtutes celorum
movebuntur: et tunc videbunt ﬁlium hominis venientem in nube cum potestate
magna, et maiestate. His autem ﬁeri incipientibus, respicite, et levate capita vestra: quoniam appropinquat redemptio vestra. Et dixit illis similitudinem: Videte
ﬁculneam, et omnes arbores: cum producunt iam ex se fructum, scitis quoniam
prope est estas. Ita et vos cum videritis hec ﬁeri, s c i t o t e q u o n i a m p r o p e
e s t r e g n u m D e i . Amen dico vobis, quia non preteribit generatio hec, donec
omnia ﬁant. Celum, et terra transibunt: verba autem mea non transibunt».
2
Luc., 21, 31. Per l’interpunzione del passo si veda la nota introduttiva.
QUINT si attiene alla tradizione («Wisset, daß …»), ma non rende ragione
del «wan» causale. Il luogo non è citato altrove nell’opera eckhartiana. Né la
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che annunciano l’apocalisse, Eckhart ne dà un’interpretazione assoluta:
il regno è sempre stato, è e sempre sarà «vicino», in una vicinanza metaﬁsica della quale si deve prendere consapevolezza («sapere»), attraverso
la separazione (abegescheidenne) dal tempo e dallo spazio.
Commentario: QUINT DW III, pp. 138-152; LARGIER II, pp. 661-667.

‘Scitote, quia1 prope est regnum dei’.
Nostro Signore dice2: ‘Dovete sapere; perché il regno di Dio
è a voi vicino’. Sì, il regno di Dio è in noi, e san Paolo dice3 che
‘la nostra salvezza è più vicina a noi di quanto crediamo’.
‘Sapere’ dobbiamo, in primo luogo, in che modo ‘il regno di
Dio’ ci ‘è vicino’; in secondo luogo, quando ‘il regno di Dio’ ci ‘è
vicino’. È per questo che dobbiamo ‘sapere’ il signiﬁcato di ciò.
Se io fossi un re e non lo sapessi, non sarei un re. Ma se io
avessi la completa convinzione d’essere un re, e tutta la gente ne
fosse convinta insieme a me, ed io sapessi veramente che tutta la
gente ne fosse convinta, allora sarei un re, e così tutta la ricchezza del re sarebbe mia, e non me ne mancherebbe assolutamente
nulla. Queste tre cose sono necessarie, se devo essere un re. E
se una di queste tre cose mi mancasse, non potrei essere un re.
Un sapiente4 dice – e lo dicono anche i nostri migliori maestri5 –,
GLOSSA ad loc., né la Postilla di UGO (vol. VI, f. 134r) mostrano la necessità di
commentare il valore dichiarativo del «quia» di Luca.
3
Rom., 13, 11: «Nunc enim propior est nostra salus, quam cum credidimus».
4
«Ein meister»: non identiﬁcato. QUINT indica ARISTOTELES, Ethica ad Nicomachum, X, c. 7, 1177a12 sgg., ma pare piuttosto trattarsi di un riferimento
a AUGUSTINUS, De moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum,
I, c. 25, n. 47, ed. BAUER p. 52, 10-11, citato in In Ioh. n. 673, LW III, p. 587:
«… Aeterna ergo uita est cognitio ipsa ueritatis». Si tratta, come pare, solo di
«bekennen»: «daz man bekenne und wizze» («che si conosce e si sa») è una
endiadi. Eckhart ha sempre criticato la dottrina della beatitudine come atto
riﬂesso, sostenuta da GIOVANNI QUIDORT: v. In Ioh. n. 679, LW III, p. 594: si
veda A. DE LIBERA, On Some Philosophical Aspects of Master Eckhart’s Theology, in: «Albert le Grand et sa réception au moyen âge. Hommage à Zénon
Kaluza», éd. par F. CHENEVAL, R. IMBACH, T. RICKLIN, Fribourg 1998 (Separatum de Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 45 (1998) 1-2),
pp. 151-168: 161-163 con letteratura.
5
«i nostri migliori maestri»: i teologi contemporanei di orientamento intellettualista, come TOMMASO, DIETRICH, ALBERTO, v. DE LIBERA, ibid.
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daz sælicheit lige dar ane, daz man bekenne und wizze, und ist
einiu nôt6 ze der wârheit.
Ich hân eine kraft in mîner sêle, diu ist gotes alzemâle enpfenclich7. |
Ich bin des sô gewis als, daz ich ein mensche bin, daz mir
niht als ‘nâhe’ ist als got. Got ist mir næher, dan ich mir selber
bin; mîn wesen hanget dar ane, daz mir got nâhe und gegenwertic sî. Alsô ist er ouch einem steine und einem holze, mêr:
sie enwizzens niht. Weste daz holz got und bekente, wie nâhe
er im ist, als ez der hœhste engel weiz, ez wære als sælic als der
hœhste engel. Und dar umbe ist der mensche sæliger dan ein
stein oder ein holz, daz er got bekennet und weiz, wie nâhe er
im ist. Und als vil bin ich mê sælic, als ich daz mê bekenne, und
als vil bin ich minner sælic, als ich daz minner bekenne. Niht
enbin ich dâ von sælic, daz got in mir ist und daz er mir nâhe ist
und daz ich in hân, mêr: dâ von, daz ich bekenne, wie nâhe er
mir ist und daz ich got wízzende bin. Der prophête sprichet in
dem psalter8: ‘ir ensult niht unwizzende sîn als ein mûl oder ein
pfert’. Ein ander wort sprichet Jâkob der patriarche9: ‘got ist in
dirre stat, und ich enweste ez niht’. Man sol got wizzende sîn10
und sol bekennen, daz ‘gotes rîche nâhe ist’. |
Swenne ich gedenke ûf ‘gotes rîche’, daz ist, daz mich dikke swîgen tuot, daz daz alsô grôz ist; wan ‘gotes rîche’ daz ist
got selbe mit allem sînem rîchtuome. Ez enist kein kleine dinc,
gotes rîche. Der alle die werlde bedæhte, die got machen möhte, dáz ist ‘gotes rîche’. Ich pﬂige under zîten ein wort ze sprechenne: in swelcher sêle ‘gotes rîche’ erschînet, diu ‘gotes rîche’
ir nâhe bekennet, der enbedarf nieman predigen noch lêren: |
si wirt dâ von gelêret und wirt versichert des êwigen lebens;

6
«ist einiu nôt ze der wârheit», QUINT: «es besteht ein nötigender Drang
nach Wahrheit»; si tratta di una «costrizione» nel senso di imposizione di
necessità più o meno nel senso di In Gen. II n. 86, LW I/1, p. 550: «… in
agibilibus ﬁnis praecipit et necessitatem imponit his, quae ad ﬁnem sunt. Item
ipsum superius hoc ipso et hoc ipsum, quod imprimit et inspirat, praecipit et
imponit inferiori». Tuttavia: chi è il soggetto di «ist»? sembrerebbe la «saelicheit», non un impersonale «c’è».
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che la beatitudine consisterebbe nel fatto che si conosce e si ‘sa’,
ed è una costrizione6 alla verità.
Io ho una virtù nella mia anima, la quale è completamente
ricettiva di Dio7.
Io sono certo del fatto che a me nulla è tanto ‘vicino’ quanto Dio, quanto lo sono del fatto che sono un uomo. Dio mi è
più vicino di quanto io lo sono a me stesso; la mia sostanza dipende dal fatto che Dio mi è ‘vicino’ e presente. Così egli è anche per una pietra e per un legno, ma questi non lo ‘sanno’. Se
il legno ‘sapesse’ di Dio e conoscesse quanto egli gli ‘è vicino’,
come lo ‘sa’ l’angelo sommo, sarebbe tanto beato quanto l’angelo sommo. E per questo l’uomo è più beato di una pietra o
di un legno: perché egli conosce Dio e ‘sa’ quanto egli gli ‘è vicino’. E tanto più sono beato, quanto più ciò conosco, e tanto
meno sono beato, quanto meno ciò conosco. Io non sono beato per il fatto che Dio è in me e mi ‘è vicino’ e io lo possiedo:
ma piuttosto per il fatto che io conosco come egli mi ‘è vicino’,
e che sto sapendo Dio. Il profeta dice nel Salterio8: ‘Non siate
ignoranti come un mulo o un cavallo!’ Un’altra frase la dice
Giacobbe il patriarca9: ‘Dio è in questo luogo, ed io non lo sapevo’. Si deve star sapendo10 Dio e conoscere che ‘il regno di
Dio è vicino’.
Quando io riﬂetto sul ‘regno di Dio’, mi fa spesso ammutolire il fatto che questo sia cosa così grande, perché il ‘regno di
Dio’ è Dio stesso con tutta la sua ricchezza. Non è proprio per
nulla piccola cosa, il ‘regno di Dio’. Chi pensasse tutti i mondi
che Dio potrebbe fare: questo è il ‘regno di Dio’. Io uso dire
ogni tanto una frase: all’anima in cui il ‘regno di Dio’ appare,
e che conosce il ‘regno di Dio’ come a lei ‘vicino’, nessuno ha
bisogno di predicare né di insegnare: da ciò quell’anima viene istruita e assicurata della vita eterna, e sa e conosce come
Serm. XI,1, n. 112, LW IV, p. 105: «Beatitudo siquidem consistit in receptione».
8
Ps., 31, 9: «Nolite ﬁeri sicut equus et mulus».
9
Gen., 28, 16: «Cumque evigilasset Iacob de somno, ait: Vere Dominus
est in loco isto, et ego nesciebam».
10
«wizzende sîn» («star sapendo») è participio durativo.
7
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und diu weiz und bekennet, wie ‘nâhe’ <ir>11 ‘gotes rîche’ ist.
Und diu mac sprechen, als Jâkob sprach12: ‘got ist in dirre stat,
und des enweste ich niht’; mêr: nû wéiz ich.
Got ist in allen crêatûren glîche14 ‘nâhe’13. Der wîse man sprichet in Ecclesiasticô15: got hât sîn netze ûzgebreitet, sîne stricke
ûf alle crêatûren, daz man in in einer ieglîchen vinden mac; der
denne künde allez daz werfen ûf den menschen, daz er dar under got meinet und <dar> under got bekennet.
Daz sprichet ein meister16: dér bekennet got rehte, der in
glîche kennet in allen dingen. Ich sprach ouch in einer zît17: daz
man gote in vorhten dienet, daz ist guot; daz man im in minne
dienet, daz ist bezzer; mêr: daz man die minne | genemen kan
in vorhten, daz ist daz beste. Daz ein mensche ein ruowic leben
habe, daz ist guot; mêr: daz ein mensche ein pînlich leben habe
mit gedult, daz ist bezzer; mêr: daz man denne ruowe habe in
dem pînlîchen lebene, daz ist daz beste. Ein mensche gâ ûf dem
velde und spreche sîn gebet und bekenne got oder sî in der kirchen und bekenne got: bekennet er mê got dar umbe, daz er in
einer geruowiger stat ist, dâ daz gewonlich ist, daz kumet von
sîner gebrechlicheit, niht von gotes wegen; wan got ist glîch in
allen dingen und an allen steten und ist bereit, glîche sich ze gebenne, als verre als ez an im ist; und der bekennet got rehte, der
in glîche bekennet. |
Sant Bernhart sprichet18: ‘wâ von ist, daz mîn ouge den himel bekennet und niht mîne vüeze? Daz ist dâ von, daz mîn
ouge glîcher ist dem himel dan mîne vüeze’. Sol diu sêle got bekennen, sô muoz si himelisch sîn19.
11
L’integrazione «ir» pare superﬂua, manca a Lo1, ed è fondata su «ime»
di KT.
12
Gen., 28, 16 (vedi nota 9).
13
Si veda più sotto la posizione di BERNARDO secondo cui l’essere simile è
fondamento della conoscenza.
14
«glîche»: letteralmente «in modo simile», qui nel senso negativo di «in
modo che esclude la mutevolezza, la diversità temporale accidentale». In tutto
il paragrafo, che tratta di «essere glîch» e di «conoscere glîch», si ricorre perciò
alla traduzione: «non diverso».
15
«Ecclesiasticô»: corsivo in QUINT, probabilmente perché attestato soltanto da Lo1; più correttamente Os., 7, 12: «Et cum profecti fuerint, expandam super eos rete meum…».

145

146

PREDICA 3 [Q 68], 5-7

37

il ‘regno di Dio <le>11 è vicino’. E può dire, come disse Giacobbe12: ‘Dio è in questo luogo, ed io non lo sapevo’; ma: ora
io ‘so’.
Dio è ‘vicino’13 in modo non diverso14 in tutte le creature.
Il sapiente dice nel libro dell’Ecclesiastico15: Dio ‘ha disteso la
sua rete’, i suoi lacci su tutte le creature, così che in ciascuna di
queste lo si può trovare; potesse qualcuno gettare tutto questo
sull’uomo, così che egli intenda che sotto vi è Dio e sotto vi conosca Dio!
Un sapiente dice16: conosce veramente Dio colui che lo conosce in modo non diverso in tutte le cose. Una volta dissi17
pure: buona cosa è che si serva Dio in timore; meglio è che lo si
serva in amore; ma ottimo è che si possa apprendere l’amore nel
timore. Buono è che un uomo abbia una vita quieta; ma meglio
è che un uomo abbia una vita di sofferenza con pazienza; ma ottimo è che abbia quiete in una vita di sofferenza. Un uomo vada
pure nei campi e dica la sua preghiera e conosca Dio, oppure
stia in chiesa e conosca Dio; se conosce di più Dio per il fatto di
stare in un luogo quieto, secondo l’abitudine, questo viene dalla
sua imperfezione, non da Dio; perché Dio è non diverso in tutte
le cose e in tutti i luoghi ed è pronto a darsi in modo non diverso, per quanto lo concerne; e conosce veramente Dio colui che
lo conosce in modo non diverso.
San Bernardo dice18: ‘Da dove viene che è il mio occhio a conoscere il cielo, e non i miei piedi? Vien dal fatto che il mio occhio è più simile al cielo di quanto non lo siano i miei piedi’. Se
l’anima deve conoscere Dio, deve essere celeste19.
«ein meister»: non identiﬁcato (potrebbe essere BERNARDO citato più
sotto, nota 18).
17
QUINT ad loc. p. 145 n. 1 indica cinque diverse prediche cui questo detto
si potrebbe riferire, ma senza poterne individuare alcuna con certezza.
18
BERNARDUS, Sermones super Cantica canticorum, Sermo 31, n. 2, ed. LECLERCQ/TALBOT/ROCHAIS p. 220, 15-18: «Non denique alterum membrum corporis capax est luminis ob multam utique dissimilitudinem. Sed nec ipse oculus,
cum turbatus fuerit, lumini propinquabit, nimirum ob amissam similitudinem».
19
La difﬁcoltà del passo, in particolare per quanto riguarda l’anima «celeste», è stata avvertita da LARGIER (p. 664). Il tema viene ripreso probabilmente
al n. 9, con l’introduzione dell’ «anima nobile» (v. nota 21).
16
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Waz ist, daz die sêle dâ zuo bringet, daz si got in ir bekenne
und wizze, wie ‘nâhe’ ir got sî? Die meister20 sprechent, daz der
himel keinen vremden îndruk enpfâhen enmac; im enmac kein
pînlîchiu nôt îngedrücken, daz in entsetze. Alsô sol diu sêle gevestiget und gestætiget sîn, diu got bekennen sol, daz sich niht
in sie gedrücken enmüge noch hoffenunge noch vorhte noch
vröude noch jâmer noch liebe noch leit noch niht, daz sie entsetzen müge. |
Der himel ist ouch an allen enden glîche verre der erden.
Alsô sol ouch diu sêle glîche verre sîn allen irdischen dingen,
daz si dem einen niht næher ensî dan dem andern. Dâ diu edel
sêle21 ist, dâ sol si eine glîche verre haben von allen irdischen
dingen, von hoffenunge, von vröude und jâmer; swaz des ist,
daz sol zemâle ûferhaben sîn22.
Der himel ist ouch reine und klâr sunder alle vlecke âne den
mânen. Die meister23 heizent in eine hefe24 des himels, daz niderste bî der erden. Den himel enberüeret noch stat noch zît.
Alliu lîplîchiu dinc enhânt dâ keine stat; und der die schrift26
volgründen25 kan, der bekennet daz wol, daz der himel keine
stat enhât. Er enist ouch niht in der zît; sîn louf | ist unglouplich snel. Die meister sprechent27, daz sîn louf ist sunder zît;

«Die meister»: non identiﬁcati da QUINT. Ma cf. Auctoritates Aristotelis, 3, n. 17, ed. HAMESSE p. 160: «Caelum non potest suscipere peregrinas
impressiones» (= ARISTOTELES, De caelo, I, c. 3, 270a27-35). La citazione si
trova ad es. in ALBERTUS, Quaestiones, De sensibus corporis gloriosi, a. 1, ed.
FRIES p. 112, e nota), ULRICUS DE ARGENTINA, De summo bono, II, tr. 5, c. 12,
ed. BECCARISI p. 72; THEODERICUS, De luce, 18, 1, ed. WALLACE p. 23: «et non
videtur verum, quod dicitur, quod caelum non recipit peregrinas impressiones». Vedi In Ioh. n. 602, LW III, p. 525: «Caeli … non recipiunt peregrinas
impressiones …», ma senza nota di commento.
21
«diu edel sêle» («l’anima nobile»): il sintagma appare più volte in Pred.
21* [Q 49] nn. 12 e seguenti e si riferisce all’anima umana (di Maria), ma non
è da escludere qui, dato il contesto astrale, almeno un’allusione all’«anima
nobilis» del De causis (prop. 3, n. 27, ed. PATTIN p. 51), cioè l’anima del cielo.
22
«ûferhaben» («tolto»): luogo di difﬁcile interpretazione. QUINT: «ihr
völlig entrückt sein»; ma in Pred. 27* [Q 25] «Mosè» signiﬁca: «sollevato
dalle acque» (nel senso di «tolto, sottratto»).
23
Cf. MACROBIUS, In Somnium Scipionis commentarii, I, c. 12, n. 15, ed.
20
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Che cos’è che porta l’anima al punto di conoscere Dio in sé e
‘sapere’ come Dio ‘è vicino’ a lei? I sapienti20 dicono che il cielo
non può ricevere una impressione estranea; nessuna penosa difﬁcoltà gli si può imprimere, tale da poterlo deviare. Così dev’essere fortiﬁcata e rafforzata l’anima che deve conoscere Dio, da
non potersi imprimere in lei né speranza né timore né gioia
né miseria né piacere né sofferenza né qualcosa che la possa
deviare.
Il cielo è anche equidistante dalla terra in tutti i suoi punti
estremi. Così anche l’anima deve essere equidistante da tutte le
cose terrene, da non essere più vicina all’una che all’altra. Ove
l’anima nobile21 è, là ella deve avere equidistanza da tutte le cose terrene, da speranza, gioia e miseria; quale che sia tutto questo, deve esserle completamente tolto22.
Il cielo è anche puro e chiaro, senza alcuna macchia, salvo
la luna. Questa, i sapienti23 la chiamano una feccia24 del cielo,
l’estremo più basso presso la terra. Né luogo né tempo toccano il cielo. Là nessuna cosa corporea ha alcun luogo, e colui
che è in grado di comprendere a fondo25 le scritture26 conosce bene che il cielo non ha alcun luogo. E non è neppure nel
tempo; la sua rivoluzione è incredibilmente veloce. I sapienti
dicono27 che la sua rivoluzione è senza tempo: o meglio: dalWILLIS p. 51, 1-2: «corpus enim hoc (globus lunaris) sicut faex rerum divinarum est». CICCHUS ESCULANUS, In tractatum de sphaera, c. 4, ed. THORNDIKE
p. 407: «sicut terra est faex aliorum elementorum, ita luna est faex omnium
caelestium». Serm. XXXVIII n. 385, LW IV, p. 331.
24
«hefe»: QUINT congettura «hebeamme». «hefe» è lezione correttamente
difesa da F. LÖSER, Einzelpredigt und Gesamtwerk. Autor- und Redaktortext
bei Meister Eckhart, in: «editio. Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft» 6 (1992) 43-63, qui 46-48. Si noti che «hefe» è sia «feccia del vino»
che «lievito» (forse collegato con l’incomprensibile «ûferhaben» della frase
precedente, che potrebbe essere il «sollevare» proprio del lievito).
25
«volgründen» è congettura di QUINT, «wail gründen» Lo1, lacuna KT.
26
Le «scritture» nel senso dei libri, non solo la sacra scrittura. Von abegesch., DW V, p. 400, 3-4: «der geschrift vil gelesen, beidiu von den heidenischen meistern und von den wîssagen und von der alten und niuwen ê».
27
«Die meister sprechent»: ad es. THEODERICUS, De natura et proprietate
continuorum, 5.1., ed. REHN p. 264: «… manifestum est, quod primaria et
simpliciter prima causa (temporis), sed remota et non immediata est motus
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mêr: von sînem loufe kumet diu zît. Niht enist, daz die sêle sô
sêre hinder in gotes bekantnisse als zît und stat. Zît und stat sint
stücke, und got ist éin. Her umbe, sol diu sêle got bekennen,
sô muoz si in bekennen obe zît und obe stat; wan got enist daz
noch diz als disiu manicvaltigiu dinc, wan got ist ein. Sol diu
sêle got bekennen, sô ensol si niergen ûf sehen in der zît; wan
die wîle daz diu sêle bekennet28 zît oder stat oder des glîches
einic bilde, sô enmac si got niemer bekennen.
Dâ daz ouge die varwe sol bekennen, dâ muoz ez von aller |
varwe gescheiden sîn29. Ein meister sprichet30: sol diu sêle got
bekennen, sô muoz si ‘mit nihte niht gemeine hân’. Der got bekennet, der bekennet, daz alle crêatûren niht sint. Als man eine
crêatûre setzet engegen die andern, sô ist si schœne oder wol etwaz; mêr: als man sie setzet engegen got, sô ist si niht.
Ich pﬂige underwîlen31 ze sprechenne: sol diu sêle got bekennen, sô muoz si ir selber vergezzen und muoz sich selber
verliesen; wan bekente si sich selber, sô enbekente si got niht;
mêr: si vindet sich wider in gote. In dem, als si got bekennet, sô
bekennet si sich selben und alliu dinc in im, dâ si sich von gescheiden hât. Nâch dem, daz si sich dâ von gescheiden hât, sô
bekennet si sich selben genzlîche.
Sol ich güete wærlîche bekennen, | sô muoz ich sie dâ bekennen, dâ si güete ist in ir selber, niht dâ güete geteilet ist. Sol

caeli, in quem omnes motus et mobilium proprietates et passiones reducuntur
tamquam in primam et per se causam in genere mobilium et motorum secundum Philosophum in VIII Physicorum». ALBERTUS, Physica, IV, tr. 3, c. 10,
ed. HOSSFELD pp. 277, 88 – 278, 2: «Mensuramus etiam motum viginti quattuor horarum et dicimus, quod ille est motus diei naturalis. Facimus autem hoc
primo motu primi mobilis, eo quod ille aequalissimus et simplicissimus est in
partibus». tr. 3, c. 16, p. 290, 38: «tempus ut in causa et ut in subiecto est in
primo mobili». THOMAS, Contra Gentiles, III, c. 84: «(tempus) est numerus
primi motus caelestis».
28
«bekennet» («conosce»): QUINT: «bewußt wird».
29
Si tratta dell’applicazione del principio di AVERROES, De anima, III,
comm. 4, ed. CRAWFORD p. 386, 93: «recipiens debet esse denudatum a natura
recepti», per cui (p. 385, 70-73) «necesse est ut sensus recipiens colorem careat colore et recipiens sonum careat sono», presente nelle Auctoritates Aristotelis, 6 n. 122, ed. HAMESSE p. 184, 2 e citato da ALBERTUS, De anima, III, tr. 2, c.
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la sua rivoluzione il tempo viene. Non c’è nulla che tanto impedisce l’anima nella conoscenza di Dio quanto tempo e luogo. Tempo e luogo sono parti, e Dio è uno. Perciò, se l’anima deve conoscere Dio, deve conoscerlo al di sopra di tempo
e al di sopra di luogo, perché Dio non è quello né questo come queste cose molteplici; perché Dio è uno. Se l’anima deve
conoscere Dio, non deve guardare da nessuna parte nel tempo; perché sinché l’anima conosce28 tempo o luogo oppure un’unica immagine di simile, non può mai conoscere Dio.
Se l’occhio deve conoscere il colore, deve essere separato da
qualsiasi colore29. Un sapiente dice30: se l’anima deve conoscere
Dio, questa non deve ‘avere nulla di comune con nulla’. Chi conosce Dio, conosce che tutte le creature sono nulla. Quando si
contrappone una creatura alle altre, è bella o comunque è ben
qualcosa; ma se la si contrappone a Dio, allora è nulla.
Io uso ogni tanto31 dire: se l’anima deve conoscere Dio, deve
dimenticare se stessa e deve perdere se stessa; perché se conoscesse se stessa, non conoscerebbe Dio; piuttosto, in Dio ritrova
se stessa. In quanto conosce Dio, conosce in lui se stessa e tutte
le cose, dalle quali si è separata. Nella misura in cui se ne è separata, conosce completamente se stessa.
Se devo conoscere la bontà veramente, la devo conoscere là,
ove essa è bontà in se stessa, non ove la bontà è divisa. Se devo
2, ed. STROICK p. 179, 23-27 e THOMAS, Quaestio disputata de anima, q. 14, ed.
LEONINA p. 126, 193-194: «recipiens debet esse denudatum a natura recepti,
sicut pupilla caret colore»; v. anche THOMAS, Sentencia libri de anima III, c.
1, p. 203, 131-136: «omne enim quod est in potencia ad aliquid et receptiuum
eius caret eo ad quod est in potencia et cuius est receptiuus, sicut pupilla
que est in potencia ad colores et receptiua eorum est absque omni colore…».
QUINT rinvia (attraverso un riferimento a In Ioh. n. 100, LW III p. 86, 10) ad
ARISTOTELES, De anima, II, c. 7, 418b26, ma in questo luogo il «recipiens» è il
medio trasparente, non l’occhio.
30
«Ein meister sprichet»: Non individuato in QUINT; ma si tratta di ANASSAGORA: ARISTOTELES, De anima, III, c. 4, 429b23-24: «intellectus simplex est
et impassibilis et nulli nihil habet commune, sicut dixit Anaxagoras»: è il contesto nel quale AVERROÈ formula il principio di cui alla nota precedente. Vedi
anche In Ioh. n. 38, LW III, p. 32 (e nota 5).
31
«underwîlen» («ogni tanto») è congettura di QUINT: «som tzijt» Lo1
(Ich … sprechenne: ich spriche mêr KT). Rinvio non individuato.
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ich wesen32 wærlîche bekennen, sô muoz ich ez bekennen, dâ
wesen ist in im selber, niht, dâ ez geteilet ist, daz ist: in gote. Dâ
bekennet si33 ganz wesen. Als ich wol ê gesprochen hân34, daz in
éinem menschen enist niht ganziu menscheit, wan éin mensche
enist niht álle menschen. Dâ bekennet diu sêle ganze menscheit
und alliu dinc in dem hœhsten, wan si bekennet sie nâch dem
wesene. Wære ein mensche in einem hûse, daz schône gemâlet
wære, und ein ander, der dâ nie în enkam, der mac wol dâ von
sagen; mêr: jener, der dar inne gewesen ist, der wéiz ez.
Ich bin des alsô gewis, als ich lebe und als got lebet: sol | diu
sêle got bekennen, sô muoz si in bekennen obe zît und obe stat.
Und diu sêle, diu her zuo kumet und diu vünf stücke35 hât, diu
bekennet got und weiz, wie ‘nâhe gotes rîche ist’, daz ist: got
mit allem sînem rîchtuome, und daz ist ‘gotes rîche’.
Die meister hânt grôze vrâgen in der schuole36, wie daz mügelich werde der sêle, daz si got bekennen müge.
Ez enist niht von gotes gerehticheit noch strengicheit, daz er
vil heischet von dem menschen; ez ist von sîner grôzen milticheit, daz er wil, daz sich diu sêle wîte, daz si vil enpfâhen müge,
daz er ir vil geben müge.
Nieman ensol denken, daz ez swære sî, her zuo ze komenne, aleine daz ez swære und grôz lûtet. Daz ist wol wâr, daz ez
in dem beginne etwaz swære ist in dem abescheidenne37. Mêr:
als man dar în kumet, sô enwart nie einic leben lîhter noch lustlîcher noch minniclîcher; und got ist sêre vlîzic dar nâch, daz er
alle zît bî dem menschen ist und lêret in, | daz er in her în bringe, ob der mensche wolde volgen. Ez enbegerte nie mensche
einiges dinges sô sêre, als got des begert, daz er den menschen
dar zuo bringe, daz er in bekenne. Got ist alzît bereit, mêr: wir
sîn sêre unbereit; got ist uns nâhe, mêr: wir sîn im sêre verre; got
ist inne, mêr: wir sîn ûze38; got ist heimelich, mêr: wir sîn vrem«wesen»: «l’essere» nel senso della «sostanza tutta».
«si»: si intenda «l’anima».
34
«ê» («prima»): QUINT: «schon früher». Il rinvio si riferisce molto probabilmente a Pred. 2* [Q 24] n. 9, ove Eckhart scrive dell’umanità assunta
da Cristo.
35
«vünf stücke»: i cinque punti sono enunciati supra, ai nn. 7-11, vedi
l’introduzione alla Predica.
32
33
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conoscere veramente la sostanza32, lo devo conoscere là, ove la
sostanza è in se stessa, non là ove è diviso; e cioè: in Dio. Là ella33 conosce la sostanza tutta. Come ho ben34 detto prima, in un
uomo non c’è tutta l’umanità: un uomo infatti non è tutti gli uomini. Là l’anima conosce l’umanità completa e tutte le cose nel
sommo, perché le conosce secondo la sostanza. Se ci fosse un
uomo dentro una casa che fosse ﬁnemente affrescata, e un altro,
che non vi fosse mai entrato, quest’ultimo ne può ben parlare:
ma colui che vi è stato dentro, la ‘sa’.
Io sono di questo così certo, come io vivo e come Dio vive: che
se l’anima deve conoscere Dio, lo deve conoscere al di sopra di
tempo e al di sopra di spazio. E l’anima che vi giunge e che ha questi cinque punti35, conosce Dio e ‘sa’ come ‘vicino è il regno di Dio’,
e cioè: Dio con tutta la sua ricchezza, e questo è il ‘regno di Dio’.
I professori discutono grandi questioni nella scuola36, su come divenga possibile per l’anima conoscere Dio.
Non deriva dalla giustizia né dal rigore di Dio, se egli tanto
esige dall’uomo; deriva dalla sua grande benignità che egli vuole che l’anima si apra, da poter ricevere tanto, in modo che tanto egli le possa dare.
Nessuno deve pensare che sia difﬁcile arrivare a questo; difﬁcile e grande suona soltanto. È ben vero che, all’inizio, con il
‘separare’37 è un po’ difﬁcile. Ma quando vi si arriva, mai v’è stata un’unica vita più facile o più piacevole o più amabile; e Dio è
molto solerte nell’essere sempre presso l’uomo e gli insegna, in
modo da portarvelo, se l’uomo volesse seguire. Mai uomo desiderò un’unica cosa tanto, quanto Dio desidera di portare l’uomo a che lo conosca. Dio è sempre pronto: ma noi non siamo
per nulla pronti; Dio ci è ‘vicino’: ma noi gli siamo molto lontani; Dio è dentro: ma noi siamo fuori38; Dio è a casa sua: ma noi
36
«Die meister … in der schuole»: si veda THOMAS, Summa theologiae, I,
q. 12, a. 1-13: «Quomodo deus a nobis cognoscatur».
37
«abescheidenne» («separare»): Eckhart usa il termine per un pubblico
che ne conosce sicuramente il senso tecnico («separazione»: v. ad es. l’omonimo trattato VAbegesch, DW V), anche se con riferimento al concetto già
formulato sopra al n. 11.
38
Cf. AUGUSTINUS, Confessiones, X, c. 27, n. 38, ed. VERHEIJEN p. 175, 12:
«Et ecce intus eras et ego foris».
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de. Der prophête39 sprichet: got der vüeret die gerehten durch
die engen wege in die breite strâze, daz sie komen in die wîte
und in die breite.
Daz wir im alle volgen, daz er uns bringe in sich, dâ wir in
wærlîche bekennen, des helfe uns got. Âmen.

PREDICA 3 [Q 68], 15-16

45

siamo esuli. Il profeta39 dice: Dio conduce i giusti attraverso le
strette vie nella strada larga, così che arrivano nell’aperto e nel
largo.
Che noi tutti lo seguiamo, che ci porti in sé, ove noi lo conosciamo veramente – Dio ci aiuti! Amen.
39
Sap., 10, 10: «Haec profugum irae fratris iustum deduxit per vias rectas,
et ostendit illi regnum Dei …».
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PREDICA 4* [Q 77]
Dominica III in Adventu Domini

‘Ecce, mitto angelum meum’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 4

Il tema – «Ecco, mando il mio messaggero» – è tratto dal Vangelo
letto nella III domenica di Avvento, e si riferisce alla profezia di Malachia sull’avvento del Battista per preparare la via alla venuta del Cristo.
Il fatto che il testo della pericope sia senza pronome («Ecce, mitto angelum meum») deriva dalla lezione (senza pronome) offerta dal Messale
domenicano in tale occasione liturgica (Arch. f. 436rb). Peraltro, omette
il pronome Luc., 7, 27, mentre lo esibiscono Mal., 3, 1 e Matth., 11, 10
(«Ecce, ego mitto angelum meum»). Il QUINT (DW III, p. 334) attribuisce la predica alla festa della Candelora (2 febbraio, tema da Mal., 3,
1), ma tale collocazione appare impropria, poiché Eckhart fa esplicito
riferimento al Vangelo (e non a Malachia) all’inizio della predica (n. 2).
Il testo di Matth., 22, 30: «erunt sicut angeli», è un protema che motiva
l’argomentazione della predica (ed è testo senza uso liturgico).
La predica è trasmessa in tre mss. completi (B9, E1, G5) e due frammentari (Ba2, N1).
L’esegesi scinde il tema in due parti (A) (guardate) «mando» (B)
«l’angelo», ed inizia con l’esame del secondo punto.
B) L’«angelo». Poiché la Scrittura dice che «saremo simili agli angeli», vengono date quattro descrizioni dell’angelo (n. 3), dall’ultima delle
quali si conclude che essere simile all’angelo vuol dire essere al di sopra
del tempo (n. 4).
A) La Scrittura usa sia la forma: «mando», che «io mando» (n. 5).
Tacendo il pronome «io», indica l’indicibilità di Dio, dell’anima (n. 5), e
che Dio e anima sono una unità (n. 6). Dicendo il pronome «io», indica
quattro cose: la istecheit («è-alità») di Dio, ovvero che Dio solo è (n. 7), e
che è indistinto dalle cose tutte (n. 8), e che intende perfezione, immobilità e costanza (n. 9), e la semplice purezza della sostanza divina (n. 10).
C) A questi angeli, dunque, dobbiamo essere simili, come immagine
di Dio (n. 11). Se l’intendimento umano fosse veramente separato come
l’angelo, conoscerebbe veramente Dio. Si devono separare dunque gli
accidenti dalla Deità e prenderla in se stessa (n. 13).
La predica è occasione per investigare la relazione fra Dio e (la parte
suprema dell’) anima, per giungere alla conclusione che «nella misura
in cui tu sei indistinto da tutte le cose, tu sei Dio e tutte le cose» (n. 8).
Modello di questa «indistinzione» è l’angelo, che è luce intellettuale
separata da tutte le cose materiali.
Commentario: QUINT DW III, pp. 330-346; LARGIER II, pp. 709-713;
BECCARISI LE III, pp. 93-116.

1
2

3

‘Ecce, mitto angelum meum’.
Diz ist geschriben in dem êwangeliô1 und sprichet ze tiutsche: ‘sehet, ich sende mînen engel’.
Ez ist des êrsten ze wizzenne, waz ein engel sî, wan ez saget
ein geschrift2, ‘wir süln glîch sîn den engeln’. Ein meister sprichet3, ‘der engel sî ein bilde gotes’. Der ander saget4, | er sî nâch
gote gebildet. Der dritte sprichet5, er sî ‘ein lûter spiegel’, der
in im habe und ‘in im trage’ glîcheit6 ‘götlîcher guotheit und
götlîcher lûterkeit’ ‘des stilnisses und der verborgenheit gotes’,
‘als vil ez mügelich ist’. Aber einer sprichet7, er sî ‘ein vernünf1
Luc., 7, 27: «Ecce mitto angelum meum»; Matth., 11, 10 scrive, come
Mal., 3, 1: «Ecce ego mitto angelum meum».
Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. 436rb: «Dominica tertia. Secundum Matheum [11, 2-10]. In illo tempore cum audisset Iohannes
[In … Iohannes: Iohannes autem cum audisset Vg.] in vinculis opera Christi,
mittens duos de discipulis suis, ait illi: Tu es, qui venturus es, an alium expectamus? Et respondens Ihesus ait illis: Euntes renuntiate Iohanni que audistis,
et vidistis. Ceci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt,
mortui resurgunt, pauperes evangelizantur: et beatus est, qui non fuerit scandalizatus in me. Illis autem abeuntibus, cepit Ihesus dicere ad turbas de Iohanne: Quid existis in desertum videre? arundinem vento agitatam? Sed quid
existis videre? hominem mollibus vestitum? Ecce qui mollibus vestiuntur, in
domibus regum sunt. Sed quid existis videre? prophetam? Etiam dico vobis,
et plusquam prophetam. Hic est enim, de quo scriptum est: E c c e [+ ego
Vg.] m i t t o a n g e l u m m e u m ante faciem tuam, qui preparabit viam tuam
ante te».
2
«ein geschrift»: QUINT rinvia a Luc., 20, 36: «aequales enim angelis sunt»,
ma in realtà Eckhart ha in mente Matth., 22, 30, si veda Serm. XLIV,1, n. 436,
LW IV, p. 366: «Quarto, quia similes erimus angelis, Matth. 22: ‘erunt sicut
angeli’». DIONYSIUS, De divinis nominibus, c. 1, § 4, PG 3, col. 592C, DIONYSIACA p. 31: «Nam aequales erimus angelis, ut veritas dicit Eloquiorum».
3
«Ein meister sprichet»: DIONYSIUS, De divinis nominibus, c. 4, § 22, PG
3, col. 724B, DIONYSIACA p. 269: «imago dei est angelus».
4
«Der ander … nâch gote gebildet»: lat. «ad imaginem». Non pare che,
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‘Ecce, mitto angelum meum’.
Questo sta scritto nel Vangelo1 e vuol dire in tedesco: ‘Guardate, mando il mio angelo’.
Per prima cosa bisogna sapere che cosa sia un angelo, perché
una scrittura dice2, che ‘saremo simili agli angeli’. Un sapiente
dice3 che ‘l’angelo è un’immagine di Dio’. Il secondo dice4 che è
fatto ad immagine di Dio. Il terzo dice5 che è uno ‘specchio puro’, che in sé ha e ‘in sé porta’ la somiglianza6 ‘della bontà divina
e della divina purezza’ ‘della quiete e della occultezza di Dio’,
‘per quanto è possibile’. Ma uno dice7 che è ‘una nuda luce income intende QUINT, si tratti ancora della citazione di DIONIGI resa liberamente. Si veda piuttosto in proposito ALBERTUS, De creaturis, IV, c. 26, ed.
BORGNET p. 491: «Et si invenitur, quod quidam sancti dicunt quod angeli
sunt ad imaginem Dei, hoc intelligitur, secundum quid. Dicunt tamen quidam, quod angelus habet expressiorem s i m i l i t u d i n e m quam imago sit».
GREGORIUS, Homiliae in Evangelia, hom. 34, ed. ÉTAIX p. 305, 168-171: «non
ad similitudinem Dei factus, sed signaculum similitudinis dicitur, ut quia in
eo subtilior est natura, eo in illum imago Dei similius insinuetur expressa».
5
«der dritte sprichet»: DIONYSIUS, De divinis nominibus, c. 4, § 22, PG
3, col. 724B, DIONYSIACA pp. 269, 3 – 270, 3: «manifestatio occulti luminis,
speculum purum suscipiens totam … pulchritudinem boniformis deiformitatis et munde resplendere faciens in se ipso, quemadmodum possibile est,
bonitatem silentii, quod est in adytis» (probabilmente Eckhart usa un testo
con la lezione «abditis», si veda ALBERTUS, Super Dionysii De divinis nominibus, c. 4 n. 182, ed. SIMON p. 268, 13-14: «quod est in abditis, idest in occultis
divinitatis, vel in aditis, idest quae adiri non possunt»).
6
«glîcheit» («somiglianza»): nella fonte non sta «similitudinem», ma «pulchritudinem».
7
«einer sprichet»: IOHANNES DAMASCENUS, De ﬁde orthodoxa, II, c. 3 (c.
17), tr. BURGUNDIONIS, ed. BUYTAERT p. 70, 31-32: «Lumina secunda intellectualia, ex primo et sine principio lumine». Vedi Eckhart, In Gen. I, n. 72, LW
I/2, p. 119, 8-9: «per lucem productam primo die secundum Augustinum
intelligitur productio vel formatio angelicae naturae intellectualis et deo proximae». AUGUSTINUS, De Genesi ad litteram, I, c. 17. 19, ed. ZYCHA pp. 23,
20 – 24, 10; 27, 21-24; Confessiones, XII, c. 15, n. 20, ed. VERHEIJEN p. 225,
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tic blôz lieht’, gescheiden von allen materielîchen dingen. Disen
engeln suln wir glîch werden8.
Ein ieglîchez, daz bekennet, daz muoz bekennen in einem
liehte, daz in der zît ist, wan, swaz ich gedenke, daz gedenke ich
in einem liehte, daz in der zît ist und zîtlich ist. Aber der engel
bekennet in einem liehte, daz über zît ist und êwic ist. Dar umbe bekennet er in einem êwigen nû. Aber der mensche bekennet
in einem nû der zît9. Daz allerminste10 | ist daz nû der zît. Nim
abe daz nû der zît, sô bist dû allenthalben und hâst alle zît. Diz
wesen oder daz enist niht alliu dinc11, wan, sô lange ich diz und
daz bin oder diz und daz hân, sô enbin ich niht alliu dinc noch
enhân niht alliu dinc. Scheit abe, daz dû noch diz noch daz sîst
noch diz noch daz habest, sô bist dû alliu dinc und hâst alliu
dinc; und alsô: bist dû noch hie noch dâ, sô bist dû allenthalben.
Und alsô: bist dû noch diz noch daz, sô bist dû alliu dinc.
Der engel ist und würket ouch vernünfticlîche in sîner stat
und schouwet sunder underlâz, und sîn gegenwurf ist ein vernünftic wesen. Dar umbe ist sîn wesen verre geverret von allen
dingen. Swaz alheit12 oder zal ist, von dem ist er verre. |
Sprechen wir ein lützel vürbaz von dem worte, daz er saget:
‘ich sende’. Ein geschrift13 geswîget des namen ‘ich’, diu ander14
saget von dem namen ‘ich’. Der prophête15 saget: ‘ich sende mînen engel’; aber der êvangeliste16 geswîget des namen ‘ich’ und
saget: ‘sehet, sende mînen engel’.
Waz nû daz meine, daz diu ein geschrift geswîget des namen
‘ich’?17
34-36; XIII, c. 3, n. 4, p. 243, 1-3; De civitate Dei, XI, c. 32, ed. DOMBART/
KALB pp. 351, 1 – 352, 15.
8
«suln wir glîch werden»: sopra è traduzione del futuro lat., la formulazione parafrastica dell’atm. mantiene l’ambiguità.
9
«in einem nû der zît»: lat. «nunc temporis», ad es. THEODERICUS, De
mensuris, c. 2, 24, ed. REHN p. 221: «ipsum nunc, quod est mensura mobilis
secundum Philosophum IV Physicorum (IV, c. 11, 220a3-4), currit per diversa
nunc temporis, quae sunt termini temporis inquantum continuum».
10
«Daz allerminste» («il minimo») nel senso di unità di misura minima:
«momentum» cf. ISIDORUS, Etymologiae, V, c. 29, n. 1: «Tempora autem momentis, horis, diebus, mensibus … dividuntur. Momentum est minimum
atque angustissimum tempus, a motu siderum dictum».
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tellettuale’, separata da tutte le cose materiali. È a questi angeli
che dovremo diventare8 simili.
Chiunque conosca, deve conoscere in una luce che è nel
tempo, perché, tutto ciò che io penso, lo penso in una luce che
è nel tempo ed è temporale. Ma l’angelo conosce in una luce
che è al di sopra del tempo ed è eterna. Perciò egli conosce in
un momento eterno. Però l’uomo conosce in un momento del
tempo9. Il minimo10 del tempo è il momento. Togli il momento
del tempo, sei dappertutto e hai tutto il tempo. Questa sostanza
o quella non è tutte le cose11 perché, ﬁnché sono questo o quello
o ho questo e quello, io non sono tutte le cose né ho tutte le cose. Se ti separi, in modo da non essere né questo né quello e non
avere né questo né quello, tu sei tutte le cose e hai tutte le cose;
e così: se tu non sei né qui né là, sei dappertutto. E così: se tu
non sei questo né quello, sei tutte le cose.
L’angelo è ed anche agisce in modo intellettuale nel suo luogo e contempla senza interruzione, e il suo oggetto è una sostanza intellettuale. Perciò la sua sostanza è molto lontana da tutte
le cose. Egli è lontano da ciò che è totalità12 oppure numero.
Parliamo un poco di più della frase che egli dice: ‘Io mando’.
Una scrittura13 tace il nome ‘io’, un’altra14 dice il nome ‘io’. Il
profeta15 dice: ‘io mando il mio angelo’; ma l’evangelista16 tace il
nome ‘io’ e dice: ‘Guardate, mando il mio angelo’.
Ora, che cosa intende l’una scrittura tacendo il nome ‘io’?17
11
«Diz … dinc»: QUINT: «Dieses zu sein oder jenes bedeutet nicht alles
<zu sein>», v. anche ivi, apparato p. 336; ma mi pare un fraintendimento, perché Eckhart vuol qui dire che un essere determinato spazio-temporalmente
non è «alliu dinc», l’universo.
12
«alheit» («totalità»), il termine compare in Eckhart soltanto in questo
luogo, e pare indicare la totalità nel senso di un insieme di parti discrete («tutte le cose» cui ha parlato poco sopra). Diversamente HENNIG, p. 7 s.v.: «Vollkommenheit».
13
Luc., 7, 27: «Ecce mitto angelum meum».
14
Matth., 11, 10: «Ecce ego mitto angelum meum».
15
Mal., 3, 1: «Ecce ego mitto angelum meum».
16
Luc., 7, 27.
17
QUINT: «… Eine ähnliche mystisch willkürlich gezwungene Interpretation der Unterdrückung eines grammatisch im Lateinischen überﬂüssigen
Bestandteiles eines Schrifttextes ﬁndet sich in DW 1 S. 357,6f …» [sic!].
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Ez meinet des êrsten die unsprechelicheit gotes, daz got ist
unnennelich und über alliu wort in lûterkeit sînes grundes, dâ
got kein wort noch rede niht haben enmac, dâ er unsprechelich
ist allen crêatûren und unwortlich.
Daz ander: ez meinet, daz diu sêle unsprechelich ist und âne
wort; dâ si sich nimet in irme eigenen grunde, dâ ist | si unwortlich und unnennelich noch enkan dâ kein wort gehaben, wan dâ
ist si über namen und über alliu wort. Dáz meinet, daz des namen
‘ich’ geswigen ist, wan si enhât dâ noch wort noch rede.
Daz dritte: daz got und diu sêle sô gar ein18 ist, daz got kein eigenschaft haben enmac, mit der er gescheiden sî von der sêle oder
kein anderz ensî, sô daz er niht sprechen enmac: ‘ich sende mînen
engel’, alsô daz er ein anderz sî dan diu sêle. Wan, sagete er ‘ich’,
sô meinete er ein anderz von der sêle. Dar umbe geswîget man des
namen ‘ich’, daz er und diu sêle sô gar ein ist, daz got kein eigenschaft haben enmac, daz noch iht noch niht von gote gesprochen
enmac sîn, daz underscheit oder anderheit wîsen müge. |
Von dem andern: daz diu geschrift19 saget ‘ich’, meinet des
êrsten gotes isticheit20, daz got aleine ist; wan alliu dinc sint in
gote und von im, wan ûzwendic im und âne in enist niht in der
wârheit: wan alle crêatûren sint ein snœde dinc und ein blôz
niht gegen gote. Dar umbe: waz sie sint in der wârheit, daz sint
sie in gote, und dar umbe ist got aleine in der wârheit. Und alsô
meinet daz wort ‘ich’ die isticheit götlîcher wârheit, wan ez
ist ein bewîsunge21 eines ‘istes’22. Darumbe bewîset ez, daz er
aleine ist. |
Daz ander: ez meinet, daz got ungescheiden ist von allen
dingen, wan got ist in allen dingen, wan er ist in inniger, dan
sie in selben sint. Alsô ist got ungescheiden von allen dingen.
Alsô sol ouch der mensche ungescheiden sîn von allen dingen,
daz ist: daz der mensche an im selber niht ensî und zemâle sîn
«sô gar ein …», «completamente uno» nel senso di «una unità»; «gar
ein» e «gar ein mit gote» è una espressione quasi formulare. Si noti il verbo al
sing. «è», non «sono», che sottolinea l’unità.
19
Matth., 11, 10: «Ecce ego mitto angelum meum».
20
«isticheit» («‘è’-alità»): QUINT «Seinsheit». Ma vedi A. BECCARISI, Philosophische Neologismen zwischen Latein und Volkssprache: ‘istic’ und ‘isticheit’
18
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Intende per prima cosa la indicibilità di Dio, che Dio è innominabile e sopra tutte le parole nella purezza del suo fondo, ove
Dio non può avere alcuna parola né discorso, ove egli è indicibile per tutte le creature e inarticolabile con parola.
Secondo: intende che l’anima è indicibile e senza parola; ove
si prende nel suo proprio fondo, là è inarticolabile con parola
e innominabile e non può avere alcuna parola, perché là è al di
sopra di nome e al di sopra di tutte le parole. Questo intende
il fatto che il nome ‘io’ è taciuto, perché là non ha né parola né
discorso.
Terzo: che Dio e l’anima è così completamente uno18, che
Dio non può avere alcuna proprietà per la quale egli sia separato dall’anima o sia qualcosa d’altro, così che egli non può dire: ‘io mando il mio angelo’, come se egli fosse altro dall’anima.
Perché se egli dicesse ‘io’, egli intenderebbe qualcosa d’altro
dall’anima. Perciò si tace il nome ‘io’: perché egli e l’anima è
uno così completamente che Dio non può aver alcuna proprietà
e perché non può essere detto di Dio né qualcosa né nulla che
possa indicare distinzione o alterità.
Inoltre: dicendo ‘io’ la Scrittura19 intende per prima cosa la
‘è’-alità20 di Dio: che solamente Dio è; perché tutte le cose sono
in Dio e da lui, perché al di fuori di lui e senza di lui non c’è nulla nella verità, perché tutte le creature sono una cosa spregevole
e un nudo nulla di fronte a Dio. Perciò: cosa esse sono nella verità, questo lo sono in Dio, e perciò Dio soltanto è nella verità. E
così la parola ‘io’ intende la ‘è’-alità della verità divina, perché è
una ostensione21 di un ‘è’22. Perciò mostra che egli solo è.
Secondo: intende che Dio è inseparato da tutte le cose, perché Dio è in tutte le cose, perché è loro più intimo di quanto esse sono in se stesse. Così Dio è inseparato da tutte le cose. Così
anche l’uomo deve essere inseparato da tutte le cose; cioè: che
l’uomo non sia nulla in sé e abbia completamente abbandonabei Meister Eckhart, in: «Recherches de Philosophie et de Théologie Médiévale» 70 (2003), pp. 97-126, e il commento in LE III, pp. 110-113.
21
«bewîsunge»: da «bewîsen», «mostrare, dimostrare», quasi «(di)mostrazione», «ostensione».
22
«eines ‘istes’»: QUINT «eines Seienden» (ma v. sopra nota 20).
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selbes abegegangen sî; sô ist er ungescheiden von allen dingen
und ist alliu dinc. Wan, als verre dû niht enbist an dir selben, als
verre bist dû alliu dinc und ungescheiden von allen dingen. Dar
umbe: als verre dû ungescheiden bist von allen dingen, als verre
bist dû got und alliu dinc, wan gotes gotheit liget dar ane, daz er
ungescheiden ist von allen dingen. Dar umbe: der mensche, der
ungescheiden ist von allen dingen, der nimet die gotheit, dâ got
selbe sîne gotheit nemende ist.
Ze dem dritten sô meinet daz wort ‘ich’ umbe etwaz volkomenheit23 des namen ‘ich’, wan ez enist kein eigen name24: ez
ist umbe einen namen und umbe volkomenheit des namen und
meinet eine unbewegelicheit und unberüerlicheit, und dar |
umbe meinet ez, daz got unbewegelich und unberüerlich ist
und êwigiu stæticheit ist.
Ze dem vierden mâle25 meinet ez die blôzen lûterkeit götlîches wesens, daz blôz âne allez mitewesen26 ist. Wan güete und
wîsheit und swaz man von gote sprechen mac, daz ist allez mitewesen gotes blôzen wesens; wan alliu mitewesen machent ein
vremde von dem wesene. Und alsô meinet daz wort ‘ich’ gotes
lûterkeit des wesens, daz dâ ist in im selben blôz âne alliu mitewesen, diu vremde und verre machent. |
Nû sagen wir vürbaz von den engeln, als ich nû sagete27, daz
sie wæren ein bilde gotes und daz sie sint ein spiegel, der in im
hât glîcheit der guotheit und der lûterkeit des stilnisses und der
verborgenheit gotes, als verre als ez mügelich ist. Nû suln wir
glîch sîn den engeln28, und alsô suln wir ein bilde gotes sîn, wan
23
«volkomenheit»: «perfezione» nel senso di compiutezza ovvero applicabilità completa, esattamente nel signiﬁcato di «volkomenheit» più sotto
spiegato.
24
QUINT interpunge «ez enist kein eigen name: ez ist …», ma io intenderei
paratatticamente: «kein eigen name, ez ist».
25
Che «ego» signiﬁchi la pura sostanza senza gli accidenti è dottrina frequente in Eckhart: In Exod. n. 14, LW II, p. 20: «Li ‘ego’ pronomen est primae personae. Discretivum pronomen meram substantiam signiﬁcat: meram,
inquam, sine omni accidente, sine omni alieno, substantiam sine qualitate,
sine forma hac aut illa, sine hoc aut illo. Haec autem deo et ipsi soli congruunt». Qui mhd. «wesen» è sicuramente traduzione di lat. «substantia». Si
veda PRISCIANUS, Institutiones grammaticae, ed. KEIL, II, p. 131, 5: «pronomi-
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to se stesso; così è inseparato da tutte le cose ed è tutte le cose.
Perché, nella misura in cui tu non sei in te stesso, tu sei tutte le
cose e inseparato da tutte le cose. Perciò: nella stessa misura in
cui tu sei inseparato da tutte le cose, tu sei Dio e tutte le cose,
perché la Deità di Dio consiste nel fatto che egli è inseparato
da tutte le cose. Perciò: l’uomo che è inseparato da tutte le cose
prende la Deità proprio là dove Dio stesso sta prendendo la sua
Deità.
In terzo luogo la parola ‘io’ intende in un certo modo perfezione23 del nome ‘io’, perché non è propriamente un nome24, sta
al posto di un nome e della perfezione del nome, e intende una
immobilità e una immutabilità, e perciò intende che Dio è immobile e immutabile ed è di costanza eterna.
In quarto luogo25 intende la nuda purezza della sostanza divina che è nuda senza alcun accidente26. Perché bontà e sapienza e ciò che si può dire di Dio, è tutto accidente della nuda sostanza di Dio, perché tutti gli accidenti producono una estraneità rispetto alla sostanza. E così la parola ‘io’ intende la purezza della sostanza di Dio, che è in se stesso nudo senza tutti gli
accidenti che rendono estranei e lontani.
Ora parliamo ulteriormente degli angeli, come ho ora detto27, che sarebbero ‘una immagine di Dio’ e che sono uno ‘specchio’ che ha in sé somiglianza ‘della bontà e della purezza’ ‘della
quiete e della occultezza di Dio’, ‘nella misura in cui è possibile’. Ora, noi dovremo essere28 simili agli angeli, e così dovremo
na et ﬁnita uolunt esse et loco propriorum accipiuntur et substantiam solam
sine qualitate signiﬁcant».
26
«mitewesen»: il termine è usato da Eckhart soltanto in questa predica.
Si tratta forse un (rapsodico) tentativo di coniare un composto di «wesen»:
«substantia», «mitewesen»: «con-», «ciò che accompagna, si aggiunge alla sostanza», appunto l’accidente.
27
Riferimento a sopra, al n. 3.
28
La forma atm. «suln wir glîch sîn», risolta qui con «dovremo essere»,
è interpretabile anche come futuro perifrastico (come sopra fatto sulla base
del testo biblico), ma qui appare migliore il «dobbiamo», altrimenti si sposta
al futuro anche «suln wir ein bilde gotes sîn»; oppure veramente Eckhart
intende: «saremo immagine»? Non è escluso che egli abbia giocato con il
doppio senso.
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got hât uns gemachet ein bilde sîn selbes. Der meister, der ein
bilde machen wil nâch einem menschen, der enmachet ez niht
nâch Kuonrâte oder nâch Heinrîche. Aber, machete er ein bilde
nâch Kuonrâte oder nâch Heinrîche, sô enmeinete er niht dén
menschen, er meinete Kuonrât oder Heinrich. Aber machete er ein bilde nâch Kuonrâte, sô enmeinete er niht Heinrich;
wan, möhte und künde29 er, er machete alzemâle Kuonrât und
den selben30 und alzemâle im glîch31. Nû mac got alzemâle und
kan, und dar umbe sô hât got dich im alzemâle glîch gemachet
und ein bilde sîn selbes. Aber ‘im glîch’ wîset ein vremde und
ein verre. Nû | enist zwischen dem menschen und gote noch
vremde noch verre; und dar umbe enist er im niht glîch, mêr:
er ist mit im alzemâle glîch und daz selbe, daz er alzemâle ist.
Ich enweiz noch enkan niht mê; dâ mite sî dirre rede ein ende.
Aber ich gedâhte eines ûf dem wege, daz der mensche sô
gar abegescheiden32 solte sîn in sîner meinunge, | daz er nieman noch niht meinen ensolte wan die gotheit in ir selben, noch
sælicheit noch diz noch daz wan aleine got als got und die gotheit in ir selber; wan, swaz dû anders meinest, daz ist allez ein
mitewesen der gotheit. Dar umbe scheit abe33 allez mitewesen
der gotheit, und nim sie blôz in ir selber.
Daz wir her zuo komen, des helfe uns got. Âmen.

29
«möhte und künde»: QUINT «vermag und kann»; ma BMZ I, p. 806, s.v.
«kinne» osserva che in questo sintagma, «mugen» indica il «potere» dell’aver
virtù, il «kunnen» il «sapere» (fare).
30
«den selben» («lui»): cioè «Enrico».
31
«alzemâle … glîch», lat. «similitudo perfecta». «Completamente simile»
signiﬁca «identico». Il sintagma compare anche in Pred. 95* [Q 6] n. 11, per
indicare il rapporto del Figlio col Padre: « Sant Johannes sprichet: ‘daz wort
was bî gote’. Ez was a l z e m â l e g l î c h und was bî neben, noch undenân noch
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essere un’immagine di Dio, perché Dio ci ha fatti un’immagine
di se stesso. Il maestro che vuol fare un’immagine di un uomo,
non la fa di Corrado o di Enrico. Ma se facesse un’immagine di
Corrado o di Enrico, non intenderebbe l’uomo, ma intenderebbe Corrado o Enrico. Ma se egli facesse una immagine di Corrado, non intenderebbe Enrico; perché, se potesse e sapesse29,
farebbe completamente Corrado e proprio lui30 e completamente simile31 a lui. Ora Dio può e sa completamente, e perciò Dio
ti ha fatto completamente simile a sé e un’immagine di se stesso.
Ma ‘simile a sé’ indica una estraneità e una distanza. Ora, non
c’è fra l’uomo e Dio né estraneità né distanza, e perciò non gli è
simile, ma piuttosto: gli è completamente simile, e lo stesso che
egli completamente è.
Io non so e non posso di più. Con ciò sia ﬁne a questa predica.
Però, mi venne una volta per strada il pensiero che l’uomo
dovrebbe essere davvero tanto separato32 nella sua intenzione,
da non dover mai intendere nessuno né niente se non la Deità
in se stessa, né beatitudine né questo né quello, se non Dio solo
in quanto Dio e la Deità in se stessa; perché, quanto di altro tu
intendi, questo è tutto un accidente della Deità. Perciò separa33
qualsiasi accidente della Deità e prendila nudamente in se stessa.
Che noi giungiamo a questo – Dio ci aiuti! Amen.
obenân, sunder glîch». Vedi In Ioh. n. 5, LW III, p. 7: «Non ait: sub deo, nec
ait: descendit a deo, sed ait: verbum erat apud deum. Li enim apud deum
sonat in quandam a e q u a l i t a t e m ».
32
«abegescheiden» («separato»): QUINT «selbstlos». Ma la traduzione
«separato» viene confermata poco più sotto: «Dar umbe scheit abe («separa»)
allez mitewesen» (vedi nota 33).
33
«scheit abe»: vedi n. 32.
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PREDICA 5* [Q 22]
Feria IV Quattuor temporum in Adventu Domini

‘Ave, gratia plena’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 5

Il tema – l’apostrofe dell’angelo: «Ti saluto, piena di grazia» – è
tratto dal Vangelo letto nel giorno di mercoledì delle Quattro tempora
in Avvento (anche se il codice Mai1 e il BT indicano «vff vnser lieben
Frowen verkündung», e infatti la pericope viene letta anche «In annuntiatione Dominica», cioè il 25 marzo). La predica, ch’è tramandata interamente da quattro manoscritti (Bra2, E1, Mai1, Str3), dal BT, più un
frammento (Wo3), viene collocata dal KOCH nell’Avvento perché contiene una frase dall’Offertorio del Sabato di Quattro tempora («Exulta») e l’inizio dell’Introito e del Vangelo di Natale (si veda J. KOCH,
Kleine Schriften, I p. 302). A questa predica Eckhart (in particolare al
n. 12) si riferisce in due diverse occasioni, precisando di averla tenuta in
un convento che QUINT e KOCH hanno identiﬁcato nel monastero delle
Cisterciensi di Mariengarten in Colonia (i riferimenti sono in Pred. 65*
[Q 13] n. 6: «Als ich nû niuwelîche sprach ze Mergarden», e in Pred.
12* [Q 14] n. 5 e 12: «as ich sprach zo mergarden»; v. KOCH, I, pp. 299302). Il contesto coloniense pare confermato dal riferimento, nel corso
del testo, ad un precedente sermone tenuto da Eckhart presso il convento dei Santi Maccabei (n. 8: «als ich ê sprach ze sant Magﬁre»: si tratta di
Pred. 90* [Q 12], tenuta l’8 settembre). Contro la collocazione a Colonia, e a favore invece di Strasburgo, si è espresso Kurt RUH, Zu Meister
Eckharts Kölner Predigten, in: «Zeitschrift für deutsches Altertum und
deutsche Literatur», 128 (1999), pp. 42-46, ma senza trovare consenso
nella critica. Fungono da protema tre citazioni collegate da Luc., 1, 35,
Iac., 1, 17 e Sap., 18, 15.
La predica è divisa in due parti. Nella prima (nn. 1-6) viene commentato il detto dell’angelo: a proposito del quale si notano tre punti:
la modestia della natura dell’angelo, il fatto che si conobbe indegno di
nominare ma madre di Dio, e inﬁne il fatto che le sue parole non sono
rivolte solo a Maria ma a tutti (n. 3). La generazione di Maria è in primo luogo una generazione spirituale (n. 4). Nella generazione spirituale
siamo un unico ﬁglio e siamo immanenti in Dio (n. 5). L’amore che Dio
ci porta: esempio del signore che si cavò un occhio per farsi pari alla sua
donna infortunata (n. 8).
La parte seconda della predica (nn. 7-18) è costituita da un commen-
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to reiterato delle parole «In principio», interpretate come indicazione
della generazione del Figlio. L’anima è creata secondo la somma perfezione (n. 7), nell’anima è una scintilla familiare di Dio, increata (n.
8), e oggetto della generazione eterna (n. 9). «In principio» indica la
generazione del Verbo nella somma parte dell’anima, che, nel momento
in cui viene generata, non è passiva ma attiva (n. 10), e perciò è una con
Dio (n. 11). Attraverso l’esercizio dell’umiltà e l’amore di Dio l’uomo
può costringere Dio a manifestarsi in lui (n. 12), perché l’azione di Dio
è continua (n. 13), e se non ce ne rendiamo conto è soltanto perché ci
manca l’amore divino (n. 14). «In principio» indica anche il rapporto
dell’anima sposa con il Figlio (n. 16), e la genesi della sostanza tutta,
anzi il principio e la ﬁne. Questa seconda parte, collegata esplicitamente
alla prima, costituisce un’anticipazione del tema del Natale, cui è ordinato il periodo liturgico.
L’occasione liturgica è quella, particolarmente solenne, di un giorno di digiuno e di preparazione al Natale, che a motivo del Vangelo
(annunciazione dell’angelo) acquista il signiﬁcato di una vera e propria
festa della Vergine, e spiega probabilmente la presenza straordinaria
di Eckhart come predicatore nella chiesa delle cisterciensi di Colonia.
Eckhart affronta in questa predica il tema della generazione eterna nella
parte suprema («scintilla») dell’anima, affermando che la relazione fra

1
2

‘Ave, gratia plena’.
Diz wort, daz ich gesprochen hân in latîne, daz stât geschriben in dem heiligen êwangeliô1 und sprichet als vil ze tiutsche:
‘gegrüezet sîst dû, vol gnâde, der herre ist mit dir!’ ‘Der heilige
geist’ sol von oben her nider komen von dem obersten trône
und ‘sol in dich komen’ von dem liehte des êwigen vaters2.
1
Luc., 1, 28. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 436rb:
«Feria quarta. Secundum Lucam [1, 26-38]. In illo tempore [In mense autem
sexto Vg.] missus est Angelus Gabriel a Deo in civitatem Galylee, cui nomen
Nazareth, ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Ioseph, de domo
David, et nomen virginis Maria. Et ingressus angelus ad eam dixit: Av e g r a t i a p l e n a : Dominus tecum: Benedicta tu [+ in Vg.] mulieribus. Quae cum
audisset, turbata est in sermone eius, et cogitabat qualis esset ista salutatio.
Et ait Angelus ei: Ne timeas Maria, invenisti enim gratiam apud Deum. Ecce
concipies in utero, et paries ﬁlium, et vocabis nomen eius Ihesum. Hic erit
magnus, et Filius Altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus Deus sedem David
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Dio e la «scintilla» non è di creazione (ciò che vale per l’anima) ma di
generazione reciproca ed unità dinamica. Si tratta di una generazione costitutiva dell’essere, non temporale, ma eterna: «Dio genera il suo ﬁglio
unigenito in te, ti piaccia o ti dolga, tu dorma o sia sveglio, egli fa ciò che
è suo» (n. 13). Il divenire consapevoli con umiltà ed amore «costringe»
Dio a manifestare la sua azione e se stesso.
È forse opportuno richiamare l’attenzione su un luogo che appare
rilevante (n. 9) per deﬁnire la questione dell’«increato» nell’anima, e
nel quale Eckhart riferisce di una sua risposta ad un’accusa di panteismo
mossagli in un contesto di discussioni scolastiche: «se voi mi chiedete se,
dal momento che io sono un ﬁglio unico che il Padre celeste ha generato
eternamente, di conseguenza io sono stato eternamente ﬁglio in Dio, io
rispondo: sì e no. Sì, ﬁglio nella misura in cui il Padre mi ha generato
eternamente; e non-ﬁglio nella misura della non-generazione», ove per
«non-generazione» (ungebornheit: hapax in Eckhart) è da intendersi
tutto ciò che è relativo all’uomo al di là della sfera della «generazione»
ed attiene alla creazione (corpo, anima, determinazione spazio-temporale). Si noti il tecnicismo della distinzione che traspare ancora dalla
formulazione: «Rispondo: sì e no …». Stessa dottrina in Pred. 18* [Q
1] n. 10.
Commentario: QUINT DW I, pp. 371-389; LARGIER I, pp. 935-939.

‘Ave, gratia plena’.
Questa frase che ho detto in latino sta scritta nel santo Vangelo1 e vuol dire in tedesco: ‘Salve, piena di grazia, il Signore è
con te!’ ‘Lo Spirito santo’ verrà quaggiù dall’alto dal trono supremo e ‘verrà in te’ dalla luce del Padre eterno2.

patris eius: et regnabit in domo Iacob in eternum, et regni eius non erit ﬁnis.
Dixit autem Maria ad Angelum: Quomodo ﬁet istud, quoniam virum non
cognosco? Et respondens Angelus dixit ei: Spiritus sanctus superveniet in te,
et virtus Altissimi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te Sanctum,
vocabitur Filius Dei. Et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit ﬁlium in
senectute sua: et hic mensis est sextus illi, que vocatur sterilis: quia non erit
impossibile apud Deum omne verbum. Dixit autem Maria: Ecce ancilla Domini, ﬁat michi secundum verbum tuum».
2
Luc., 1, 35: «Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi». Iac., 1, 17: «… descendens a Patre luminum». Sap., 18, 15: «ser-
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Hie sint driu dinc ze verstânne. Daz êrste: kleinheit der engelischen natûre; daz ander: daz er sich unwirdic bekante, daz
er gotes muoter nennen solte; daz dritte: daz er ez ir niht aleine
zuo sprach, mêr, daz er ez einer alsô grôzen schar zuo sprach:
einer ieglîchen guoten sêle, diu gotes begert.
Ich spriche: und hæte Marîâ niht von êrste got geistlîche geborn, er enwære nie lîplîche von ir geborn worden. Ein vrouwe
sprach ze unserm herren3: | ‘sælic ist der lîp, der dich truoc’. Dô
sprach unser herre4: niht enist der lîp aleine sælic, der mich getragen hât; ‘sælic sint, die daz wort gotes hœrent und daz behaltent’. Daz ist gote werder, daz er geistlîche geborn werde von einer ieglîchen juncvrouwen oder von einer ieglîchen guoten sêle,
dan daz er von Marîâ lîplîche geborn wart.
Hier inne ist ze verstânne, daz wir sîn5 ein einiger sun,
den der vater êwiclîche geborn hât. Dô der vater gebar alle
crêatûren, dô gebar er mich und ich vlôz ûz6 mit allen crêatûren
und bleip doch inne in dem vater. Ze glîcher wîs, als daz wort,
daz ich nû spriche, daz entspringet in mir, ze dem andern mâle
sô ruowe ich ûf dem bilde, ze dem dritten mâle sô spriche ich
ez ûz, und ir enpfâhet ez alle; nochdenne blîbet ez eigenlîche
in mir. Alsô | bin ich in dem vater bliben. In dem vater sint bilde aller crêatûren. Diz holz hât ein vernünftic bilde in gote. Ez
enist niht aleine vernünftic, mêr: ez ist ein lûter vernunft.
Daz allermeiste guot, daz got dem menschen ie getete, daz
was, daz er mensche wart. Hie sol ich ein mære7 sagen, daz wol
hie zuo gehœret. Ez was ein rîcher man und ein rîchiu vrouwe. Dô geschach der vrouwen ein unval, daz si ein ouge verlôs;
des wart si sêre betrüebet. Dô kom der herre ze ir und sprach:
‘vrouwe, wie sît ir alsô betrüebet? Ir sult iuch niht betrüeben
dar umbe, daz ir iuwer ouge verlorn hât’. Dô sprach si: ‘herre,
mo tuus de caelo a regalibus sedibus … prosilivit» (Introito della domenica
nell’ottava di Natale: cf. Pred. 9* [S 101]).
3
Luc., 11, 27: «quaedam mulier de turba dixit illi: Beatus venter, qui te
portavit». Medesima traduzione in atm., Pred. 21* [Q 49] n. 2: «sælic ist der
lîp, der dich truoc … Dô sprach unser herre: … Aber noch sæliger ist der
mensche, der mîn wort hœret und ez beheltet».
4
Luc., 11, 28: «… At ille dixit: Quinimmo beati, qui audiunt verbum Dei
,et custodiunt illud».
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Qui bisogna intendere tre cose. La prima: la modestia della
natura dell’angelo. La seconda: che egli si conobbe indegno di
dover dire il nome della madre di Dio. La terza: che egli non
disse questo soltanto a lei, anzi: che egli lo disse ad una così
grande schiera – a ogni anima buona che desidera Dio.
Io dico: se Maria non avesse generato in primo luogo Dio in
modo spirituale, questi non sarebbe mai stato generato da lei in
modo corporale. Una donna disse a nostro Signore3: ‘Beato è il
corpo che ti portò’. E allora nostro Signore disse4: non è solo
beato il corpo che mi ha portato, ‘beati sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono’. Venir generato in modo
spirituale da ogni giovane ovvero da ogni anima buona è più degno di Dio, di quanto non fu il fatto di venir generato in modo
corporale da Maria.
Qui bisogna intendere come noi si sia5 un unico ﬁglio, che il
Padre ha generato eternamente. Quando il Padre generò tutte
le creature, generò me ed io emanai6 insieme a tutte le creature
e rimasi nondimeno interiormente nel Padre. In modo simile,
come la parola che io ora dico, sgorga in me, in secondo luogo
mi soffermo sull’immagine, in terzo luogo la proferisco, e voi
tutti la ricevete, nondimeno propriamente rimane in me. Così
io sono rimasto nel Padre. Nel Padre vi sono immagini di tutte
le creature. Questo legno ha una immagine intellettuale in Dio.
Non è soltanto in modo intellettuale; anzi: è puro intelletto.
Il bene massimo che Dio mai fece all’uomo fu di divenire uomo. Qui racconterò una storia7 che è molto pertinente a questo
argomento. C’era una volta un uomo ricco ed una ricca signora.
Alla signora avvenne l’incidente di perdere un occhio, e di questo era molto afﬂitta. Allora il signore venne da lei e disse: ‘Signora, come mai siete così afﬂitta? Non vi dovete afﬂiggere per
aver perduto il vostro occhio!’. Allora lei disse: ‘Signore, io non
«daz wir sîn ein einiger sun»: QUINT «daß wir ein einziger Sohn sein
sollen». È pur vero che «sîn» è congiuntivo, ma la traduzione di QUINT non
mi pare rendere il senso del testo, che è molto più pregnante.
6
«ûzvliezen» è termine tecnico dell’emanazione originale (Figlio dal Padre).
7
«ein mære»: L’exemplum è noto, anche se di origine incerta, e riferito
anche In Ioh. n. 683, LW III, p. 598.
5
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ich enbetrüebe mich niht dar umbe, daz ich mîn ouge verlorn
hân; dar umbe betrüebe ich mich, daz mich des dünket, daz ir
mich deste minner liep sült hân’8. Dô sprach er: ‘vrouwe, ich
hân iuch liep’. Dar nâch niht lanc dô stach er im selber ein ouge ûz und kom ze der vrouwen und sprach: ‘vrouwe, daz ir nû
gloubet, daz ich iuch liep hân, sô hân ich mich iu glîch gemachet; ich enhân ouch | niht dan éin ouge’.
Diz ist der mensche, der kunde gar kûme glouben, daz in
got sô liep hâte, biz als lanc daz got im selber ein ouge ûz stach
und an | sich nam menschlîche natûre. Diz ist9 ‘vleisch worden’.
Unser vrouwe sprach10: ‘wie sol diz geschehen?’ Dô sprach der
engel11: ‘der heilic geist sol von oben her nider komen in dich’
von dem obersten trône von dem vater des êwigen liehtes.
‘In principio.’12 ‘Ein kint ist uns geborn, ein sun ist uns geben’13, ein kint nâch kleinheit menschlîcher natûre, ein sun
nâch der êwigen gotheit. Die meister sprechent14: alle crêatûren
würkent dar nâch, daz sie wellent gebern und wellent sich dem
vater glîchen. Ein ander meister sprichet15: ein ieglich würkendiu sache würket durch irs endes willen, daz si rast und ruowe in irm ende vinde. Ein meister sprichet16: alle crêatûren die
würkent nâch ir êrsten lûterkeit und nâch ir aller hœhsten volkomenheit. Viur als viur enbrennet niht; ez ist als lûter und als
kleinvüege, daz ez niht enbrennet; mêr: diu natûre des viures
diu brennet und giuzet in daz dürre holz sîne | natûre und sîne klârheit nâch sîner allerhœhsten volkomenheit. Alsô hât got
8
«liep … hân»: «voler bene». È diverso da «minnen», «amare». Nel parallelo latino: «non posset concipere quod se taliter deformatam ille posset
amare, et dum ipse saepius assereret se ipsam multum diligere …».
9
Ioh., 1, 14: «Et Verbum caro factum est».
10
Luc., 1, 34: «Dixit autem Maria ad Angelum: Quomodo ﬁet istud …?»
11
Luc., 1, 35: «Et respondens Angelus dixit ei: Spiritus sanctus superveniet in te…» Sap., 18, 15: «a regalibus sedibus …» Iac., 1, 17: «a Patre luminum». Si veda la nota 2.
12
Ioh., 1, 1. Vedi la nota 23.
13
Is., 9, 6: «Parvulus enim natus est nobis et ﬁlius datus est nobis».
Nell’Ofﬁcio della terza messa di Natale, «In principio» introduce il Vangelo
e «Parvulus natus» l’Introito (si veda Miss. convent., Arch. f. 396ra). È una
conferma della collocazione della predica nell’Avvento.
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mi afﬂiggo per aver perso il mio occhio; mi afﬂiggo, perché mi
pare che mi vorrete tanto meno bene’8. Allora egli disse: ‘Signora, io vi voglio bene!’. Poi dopo non molto tempo si cavò egli
stesso un occhio ed andò dalla signora e disse: ‘Signora, perché
voi ora crediate che vi voglio bene, mi sono fatto simile a voi;
anch’io non ho più che un solo occhio’.
Questo è l’uomo, che non poteva davvero credere che Dio
gli volesse tanto bene, sino a quando Dio non si cavò egli stesso
un occhio e assunse la natura umana. Questo è9: ‘divenne carne’. Nostra Signora disse10: ‘Come avverrà ciò?’ Allora l’angelo
disse11: ‘Lo Spirito santo verrà quaggiù dall’alto in te’ ‘dal trono
supremo’, dal ‘Padre della luce eterna’.
‘In principio.’12 ‘Una prole ci è stata generata, un ﬁglio ci è
stato dato’13, una prole secondo la modestia della natura umana, un ﬁglio secondo la Deità eterna. I sapienti dicono14: tutte
le creature agiscono perché vogliono generare e vogliono assomigliare al padre. Un altro sapiente dice15: ogni causa efﬁciente agisce in vista del suo ﬁne, per trovare sosta e quiete nel suo
ﬁne. Un sapiente dice16: tutte le creature agiscono secondo la
loro prima purezza e secondo la loro perfezione somma. Fuoco
in quanto fuoco non arde, è tanto puro e tanto sottile che non
arde, ma piuttosto: la natura del fuoco arde e versa nel legno
secco la sua natura e la sua luminosità secondo la sua perfezione somma. Così ha fatto Dio. Egli ha creato l’anima secondo la
14
ARISTOTELES, De anima, II, c. 4, 415a26-29: «naturalissimum enim operum viventibus … facere alterum quale ipsum», v. anche ALBERTUS, Quaestiones de animalibus, XV q. 2, ed. FILTHAUT p. 260: «Natura autem particularis
intendit producere sibi simile»; XVIII, q. 3, p. 298: «virtus patris … marem
producit, sed non similem patri, sed producit fetum similem patri, quantum
potest, quia in semine est virtus avi et proavi, remotius tamen quam patris».
Si tratta di una idea sulla quale Eckhart ritorna più sotto (vedi la nota 27) e in
Pred. 47* [Q 47] n. 3. La nota di QUINT: «etwa Thomas S. c. Gent. III c. 21»
non appare molto pertinente.
15
«Ein ander meister sprichet»: si veda In Ioh. n. 42, LW III, p. 35: «Adhuc
autem efﬁciens non agit nisi per intentionem ﬁnis, et motum a ﬁne et propter
ﬁnem, et sic per consequens est »movens motum« et secundum in causando».
16
«Ein meister sprichet»: cf. Auctoritates Aristotelis, 7, n. 17, ed. HAMESSE
p. 197, 61-62: «Ignis non agit neque patitur ratione qua ignis, sed ratione qua
calidus» (=ARISTOTELES, De sensu et sensato, c. 4, 441b11-15.
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getân. Er hât die sêle geschaffen nâch der allerhœhsten volkomenheit und hât in sie gegozzen alle sîne klârheit in der êrsten
lûterkeit, und ist er doch unvermischet bliben.
Ich sprach niuwelîche an einer stat17: dô got geschuof alle
crêatûren, und hæte dô got niht vor geborn etwaz, daz ungeschaffen wære, daz in im getragen hæte bilde aller crêatûren:
daz ist der vunke18 – als ich ê sprach ze sant Magﬁre19, daz ir
niht vergebens hie ensît gewesen20 – diz vünkelîn ist gote | alsô
sippe, daz ez ist ein einic ein ungescheiden und daz bilde in im
treget aller crêatûren, bilde sunder bilde und bilde über bilde.
Ein vrâge was gester in der schuole under grôzen pfaffen.
‘Mich wundert’, sprach ich, ‘daz diu geschrift alsô vol21 ist, daz
nieman daz allerminste wort ergründen enkan’, und vrâget ir22
mich, wan ich ein einiger sun bin, den der himelische vater êwiclîche geborn hât, ob ich dan êwiclîche in gote sun sî | gewesen,
sô spriche ich: jâ und nein; jâ, ein sun nâch dem, daz der vater
mich êwiclîche geborn hât, und niht sun nâch der ungebornheit.
‘In principio.’23 Hie ist uns ze verstânne geben, daz wir ein
einiger sun sîn, den der vater êwiclîche geborn hât ûz dem verborgenen vinsternisse der êwigen verborgenheit, inneblîbende
in dem êrsten beginne der êrsten lûterkeit, diu dâ ist ein vülle
aller lûterkeit. Hie hân ich êwiclîche geruowet und geslâfen in
der verborgenen bekantnisse des êwigen vaters, inneblîbende
17
La migliore candidata all’identiﬁcazione di questo riferimento è la Pred.
90* [Q 12] n. 8, vedi la nota 19.
18
anacoluto. Non è da escludere che nelle «bilde aller crêatûren», che
poco più sotto vengono precisate come «bilde sunder bilde und bilde über
bilde», sia da cogliere una eco della caratteristica dell’intelletto agente formulata da THEODERICUS, De visione beatiﬁca, 1.1.1.3.6, ed. MOJSISCH p. 22,
110-116: «abditum mentis …, cum sit intellectus per essentiam et semper in
actu suae intellectionis, est quaedam similitudo et exemplar totius entis in
eo, quod ens, secundum quod totum ens secundum omnem sui ambitum sibi
intellectualiter praesens est et omnia actu intelligit».
19
Il riferimento è a Pred. 90* [Q 12] n. 8.
20
«daz ir niht vergebens hie ensît gewesen»: «stati» o «state» (cioè se
Eckhart si rivolga a un pubblico maschile o femminile) è indecidibile. Problematica è l’interpretazione di «hie» («qui», «ivi»), che sembrerebbe indicare
che anche questa predica abbia luogo nel convento del Mariengarten. Ma
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perfezione somma e ha versato in lei tutta la sua luminosità nella prima purezza, e tuttavia è rimasto immisto.
Dissi recentemente in un certo luogo17: Quando Dio creò
tutte le creature, se Dio prima non avesse generato qualcosa che
fosse increato, che portasse in sé immagini di tutte le creature,
cioè la scintilla18 – come ho già detto ai Santi Maccabei19, se voi
non ci siete stati20 inutilmente –, questa scintilla è così familiare di Dio che è un uno unico inseparato e porta in sé immagini
di tutte le creature, immagini senza immagine e immagini oltre
l’immagine.
Ieri nella scuola fu discussa una questione fra importanti
ecclesiastici. ‘Trovo stupefacente’, dissi io, ‘che la Scrittura sia
tanto feconda21, che nessuno può investigarne a fondo la minima frase’, – e se voi22 mi chiedete se, dal momento che io sono
un ﬁglio unico che il Padre celeste ha generato eternamente, di
conseguenza io sono stato eternamente ﬁglio in Dio, io rispondo: sì e no. Sì, ﬁglio nella misura in cui il padre mi ha generato
eternamente; e non-ﬁglio nella misura del non-esser-generato.
‘In principio.’23 Qui ci vien fatto intendere che siamo un unico ﬁglio che il Padre ha generato eternamente dalla tenebra occulta della occultezza eterna, immanente nel primo principio
della prima purezza, che là è una pienezza di tutta la purezza.
Qui ho eternamente riposato e dormito nella occulta conoscenza del Padre eterno, immanente, non proferito. Da questa puQUINT traduce più genericamente, DW I, p. 373: «voraugesetzt, daß ihr nicht
vergeblich in meiner Predigt gewesen seid».
21
La stessa riﬂessione in Pred. 23* [Q 51] n. 3: «Mich wundert, daz diu
heilige geschrift sô vol ist, und die meister sprechent, daz man sie niht bediuten enmüge alsô blôz, als si ist, und sprechent, ob iht grobes dar inne sî, daz
sol man ûftuon; aber man bedarf dar zuo glîchnisse».
22
«ir»: QUINT intende «voi ascoltatori». In questo caso si tratterebbe
di un riferimento a quanto detto sopra, al n. 5. Si potrebbe ipotizzare che
Eckhart si riferisca ad una discussione scolastica nella quale un opponente
gli avrebbe contestato la conseguenza che seguiva dalla sua tesi: «se io sono
il ﬁglio unico, di conseguenza sono stato eternamente ﬁglio di Dio», ed egli
avrebbe risposto con una distinzione («sì e no», «nella misura di…»). In
contrario QUINT, p. 382.
23
Ioh., 1, 1. THEISEN, Predigt und Gottesdienst, p. 387, propone di interpungere diversamente: «nach der ungebornheit in principio».
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ungesprochen. Ûz der lûterkeit hât er mich êwiclîche geborn
sînen einbornen sun in daz selbe bilde sîner êwigen vaterschaft,
daz ich vater sî und geber den, | von dem ich geborn bin. Ze
glîcher wîs, als ob einer stüende vor einem hôhen berge und
ruofte: ‘bistû dâ?’ der gal und der hal24 ruofte wider: ‘bistû dâ?’
Spræche er: ‘kum her ûz!’ der gal spræche ouch: ‘kum her ûz!’
Jâ, der in dém liehte ein holz sæhe, daz würde ein engel und
würde vernünftic, und niht aleine vernünftic, ez würde ein lûter
vernunft in der êrsten lûterkeit, diu dâ ist ein vülle aller lûterkeit. Alsô tuot got: er gebirt sînen einbornen sun in daz hœhste
teil der sêle. In dem selben, daz er gebirt sînen eingebornen sun
in mich, sô gebir ich in wider in den vater. Daz enwas anders
niht, dan daz got den engel gebar wider25 dem, daz er von der
juncvrouwen geborn wart. |
Ich gedâhte – ez ist etwie manic jâr –, ob ich gevrâget würde, wie ein ieglich grasspier dem andern sô unglîch wære, und
ez geschach, daz ich sîn gevrâget wart, wie sie sô unglîch einander wæren. Dô sprach ich: wie alle grasspier sô glîch sîn, daz ist
noch wunderlîcher. Ein meister26 sprach: daz alle grasspier sô
unglîch sint, daz kumet von der übervlüzzicheit gotes güete, die
er stürzet übervlüzziclîche in alle crêatûren, daz sîn hêrschaft
deste mê geoffenbâret werde. Dô sprach ich: ez ist wunderlîcher, wie alle grasspier sô | glîch sint, und sprach: wie alle engel ein engel in der êrsten lûterkeit sint al ein, alsô sint alle grasspier in der êrsten lûterkeit ein, und alliu dinc sint dâ ein.
Ich gedâhte underwîlen, dô ich her gienc, daz der mensche
in der zît dar zuo komen mac, daz er got mac twingen. Wære
ich hie oben und spræche ich ze einem: ‘kum her ûf!’ daz wære swære. Mêr: spræche ich: ‘sitz hie nider!’ daz wære lîht. Alsô
tuot got. Swenne sich der mensche dêmüetiget, sô enmac sich
got niht enthalten von sîner eigenen güete, er enmüeze sich senken und giezen in den dêmüetigen menschen, und dem allerSi noti la paronomasia: «gal … hal» («grido … eco»).
«… Dio generò l’angelo di rimando …»: la frase non appare chiara, ma
la difﬁcoltà non è avvertita dalla letteratura. Un luogo forse analogo in Pred.
8* [Q 76] n. 5.
26
«Ein meister»: suppongo si tratti del suo contraddittore, quindi: «mae24
25
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rezza egli mi ha eternamente generato suo ﬁglio unigenito, nella
stessa immagine della sua eterna paternità, in modo che io sia
Padre, e generi colui da cui io sono generato. In modo simile,
come se uno stesse davanti ad un alto monte e gridasse: ‘Sei lì?’
il grido e l’eco24 rispondesse: ‘Sei lì?’ e se dicesse: ‘Vieni fuori!’ anche il grido dicesse: ‘Vieni fuori!’ Sì, un pezzo di legno
che qualcuno vedesse in questa luce, diventerebbe un angelo e
diventerebbe intellettuale, e non soltanto intellettuale, ma diventerebbe un puro intelletto nella prima purezza, che là è una
pienezza di tutta la purezza. Così fa Dio: egli genera il suo ﬁglio
unigenito nella somma parte dell’anima. Mentre egli genera il
suo ﬁglio unigenito in me, io lo genero di rimando nel Padre.
Questo non era altro, se non che Dio generò l’angelo di rimando mentre egli stesso veniva generato dalla vergine25.
Riﬂettevo – alcuni anni or sono –, se mi venisse domandato
in che modo ciascun ﬁlo d’erba è così dissimile dall’altro; e avvenne poi che mi fu veramente domandato in che modo sono
fra loro così dissimili. Allora dissi: quello che è ancora più straordinario, è come tutti i ﬁli d’erba sono così simili. Un maestro26
disse: che tutti i ﬁli d’erba siano così dissimili, deriva dalla ridondanza della bontà di Dio che egli riversa in modo ridondante in tutte le creature, in modo che la sua sovranità venga ancor
più rivelata. Allora dissi: più straordinario è il modo in cui tutti
i ﬁli d’erba sono così simili, e dissi: come tutti gli angeli sono
nella prima purezza un angelo assolutamente uno, così tutti i ﬁli
d’erba sono nella prima purezza uno, e là tutte le cose sono uno.
Qualche volta, mentre venivo qui, riﬂettevo che l’uomo nel
tempo può arrivare al punto di poter costringere Dio. Se io,
stando qui su, dicessi ad uno: ‘Vieni su!’ sarebbe faticoso. Ma
se dicessi: ‘siedi qui sotto!’ sarebbe lieve. Così fa Dio. Quando
l’uomo si umilia, Dio non si può trattenere nella sua propria
bontà dal piegarsi e versarsi nell’uomo umile, e a lui minimo si
stro», non, genericamente, «sapiente». La posizione rappresentata da questo
maestro, comunque, è conforme a THOMAS, Summa theologiae, I, a. 47, c. 1,
resp.: «Distinctio rerum et multitudo est ex intentione primi agentis … Produxit enim res in esse propter suam bonitatem communicabilem creaturis et
per eas repraesentandam».
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minsten dem gibet er sich in dem allermeisten und gibet sich
im alzemâle. Daz got gibet, daz ist sîn wesen, und sîn wesen daz
ist sîn güete, und sîn güete daz ist sîn minne. Allez leit und allez liep daz kumet von minne. Ich gedâhte underwegen, dô ich
her solte gân, ich enwolte niht her gân, ich würde doch naz von
minne. Swenne ir naz sît worden von minne, daz lâzen wir sîn.
Liep und leit kumet von minne. Der mensche ensol got niht
vürhten, wan der, der in vürhtet, der vliuhet in. Diu vorhte ist
ein schedelîchiu vorhte. Daz ist ein rehtiu vorhte, | der dâ vürhtet, daz er got verliese. Der mensche ensol in niht vürhten, er
sol in minnen, wan got der minnet den menschen mit aller sîner
hœhsten volkomenheit.
Die meister27 sprechent, daz alliu dinc würkent dar nâch,
daz sie wellent gebern und wellent sich dem vater glîchen, und
sprechent: diu erde vliuhet den himel; vliuhet si niderwert, sô
kumet si niderwert ze dem himel; vliuhet si ûfwert, sô kumet
si ze dem nidersten des himels. Diu erde enkan sô nider niht
gevliehen, der himel envlieze28 in sie und endrücke sîne maht
in sie und enmache sie vruhtbære, ez sî ir liep oder leit. Alsô
tuot der | mensche, der dâ wænet gote entvliehen, und er enkan
doch niht entvliehen; alle winkel sint im ein offenbârunge. Er
wænet gote entvliehen und loufet im in die schôz. Got gebirt
sînen eingebornen sun in dir, ez sî dir liep oder leit, dû slâfest
oder wachest, er tuot daz sîne.
Ich sprach niuwelîche29, wes schult daz wære, daz der mensche des niht ensmecket und sprach, ez wære des schult, daz
sîn zunge belîmet wære mit anderm unvlâte, daz ist mit den
crêatûren; ze glîcher wîs als einem menschen, dem alliu spîse
bitter ist und im niht ensmecket. Wes schult ist daz, daz uns diu
spîse niht ensmecket? Ez ist des schult, daz wir des salzes niht
enhân. Daz salz ist diu götlîche minne. Hæten wir die götlîche
minne, sô smakte uns got und alliu diu werk, diu got ie geworhte, und enpﬁengen alliu dinc von gote und worhten alliu diu
selben werk, diu er würket. In dirre glîcheit sô sîn wir alle ein
einic sun.
27
«Die meister»: non identiﬁcati (si tratta della stessa citazione di cui sopra, al n. 7 nota 14).
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dà al massimo, e gli si dà completamente. Ciò che Dio dà, è la
sua sostanza, e la sua sostanza è la sua bontà, e la sua bontà è il
suo amore. Ogni sofferenza e ogni piacere viene dall’amore. Riﬂettevo per strada, dovendo venire qui, che non volevo venire
qui, perché mi sarebbero venute lacrime per amore. Quando a
voi sono venute lacrime per amore, lasciamolo stare. Piacere, e
sofferenza, viene dall’amore. L’uomo non deve temere Dio, perché colui che lo teme, lo fugge. Questo timore è un timore dannoso. Timore giusto è invece quello di colui che teme che Dio lo
abbandoni. L’uomo non lo deve temere, lo deve amare, perché
Dio ama l’uomo con tutta la sua somma perfezione.
I maestri27 dicono che tutte cose agiscono perché vogliono generare e vogliono esser simili al padre, e dicono: la terra fugge il
cielo; se fugge verso il basso, giunge giù al cielo; se fugge verso
l’alto, giunge al punto più basso del cielo. La terra non può fuggire così in basso che il cielo non inﬂuisca28 su di lei e prema il suo
potere in lei e non la faccia fertile, le piaccia o le dolga. Così fa
l’uomo che è convinto di sfuggire Dio, e tuttavia non lo può sfuggire; tutti gli angoli glielo rivelano. Costui è convinto di sfuggire
Dio, e gli corre in grembo. Dio genera il suo ﬁglio unigenito in te,
ti piaccia o ti dolga, tu dorma o sia sveglio, egli fa ciò che è suo.
Io dissi recentemente29, di cosa è la colpa se l’uomo non lo trova di suo gusto; e dissi che la colpa è che la sua lingua è impastata
di altra porcheria, cioè delle creature; allo stesso modo di un uomo per il quale ogni cibo è amaro e non è di suo gusto. Di cos’è
la colpa se il cibo non è di nostro gusto? La colpa è che non abbiamo il sale. Il sale è l’amore divino. Se avessimo l’amore divino,
gusteremmo Dio e tutte le azioni che Dio ha mai agito, e riceveremmo tutte le cose da Dio e agiremmo tutte le stesse azioni che
egli agisce. In questa somiglianza noi siamo tutti un unico ﬁglio.
Paronomasia: «vliehen» (fuggire) e «vliezen» (inﬂuire).
«niuwelîche» («recentemente»): il rinvio non è documentabile. Commenta QUINT ad loc. che non può trattarsi di un riferimento a Pred. 76* [Q 11]
n. 10 (anche se il contenuto corrisponderebbe), perché questa rinvia (poco
dopo, sempre al n. 10) a Pred. 65* [Q 13] n. 4), e quest’ultima è stata scritta dopo la presente, perché vi fa riferimento (vedi ivi, al n. 6: «Als ich nû
niuwelîche sprach ze Mergarden…»).
28
29
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Dô got die sêle geschuof, dô geschuof er sie nâch sîner hœhsten volkomenheit, daz si solte sîn ein brût30 des eingebornen
suns. Wan er diz wol | bekante, sô wolte er ûzgân ûzer sîner
heimlîcher triskamer der êwigen veterlicheit, in der er êwiclîche
geslâfen hât, ungesprochen inneblîbende.
‘In principio.’31 In dem êrsten beginne der êrsten lûterkeit
dâ hât der sun ûfgeslagen daz gezelt sîner êwigen glôrien und
ist dar umbe her ûz komen ûz dem allerhœhsten, daz er wolte hœhen sîne vriundinne, die im der vater êwiclîche gemahelt
hâte, daz er sie widerbræhte in daz allerhœhste, ûz dem si komen ist, und stât an einer andern stat geschriben32: ‘nim war!
dîn künic kumet dir’. Her umbe gienc er ûz und kom springende als ein rêchböckelîn und leit sîne pîne von minne; und niht
engienc er alsô ûz, er enwölte wider îngân in sîne kamer mit sîner brût. Disiu kamer ist diu stille vinsternisse der verborgenen
vaterschaft. Dâ er ûzgienc von dem allerhœhsten, dâ wolte er
wider îngân mit sîner brût in dem allerlûtersten und wolte ir offenbâren die verborgene heimlicheit sîner verborgenen gotheit,
dâ er ruowet mit im selber mit allen crêatûren. |
‘In principio’ daz sprichet als vil ze tiutsche als ein anegenge
alles wesens33, als ich sprach in der schuole34; ich sprach noch
mê: ez ist ein ende alles wesens, wan der êrste begin ist durch
des lesten endes willen. Jâ, got der ruowet selbe niht dâ, dâ er
ist der êrste begin; er ruowet dâ, dâ er ist ein ende und ein raste
alles wesens, niht daz diz wesen ze nihte werde, mêr: ez wirt dâ
vor volbrâht in sînem lesten ende nâch sîner hœhsten volkomenheit35. Waz ist daz leste ende? Ez ist diu verborgen vinsternisse der êwigen gotheit und ist unbekant und wart nie bekant
und enwirt niemer bekant. Got blîbet dâ in im selber unbekant,

30
«brût» («sposa») è congettura di QUINT, i codd. hanno: «geburt»
(QUINT pensa sia un «Unsinn», e non è certo una lezione molto persuasiva,
ma potrebbe essere bene un riferimento alla «generazione» del Verbo).
31
Ioh., 1, 1.
32
Zach., 9, 9: «Ecce Rex tuus veniet tibi iustus, et salvator».
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Quando Dio creò l’anima, la creò secondo la sua somma
perfezione, in modo che dovesse essere una sposa30 del ﬁglio
unigenito. Poiché questi bene lo conobbe, volle sortire dalla sua
intima sagrestia della eterna paternità, nella quale egli ha dormito eternamente rimanendovi non proferito.
‘In principio.’31 Nel primo principio della prima purezza, il
Figlio ha piantato la tenda della sua eterna gloria e perciò è sortito dalla sommità suprema, perché voleva sollevare la sua amica che il Padre gli aveva eternamente dato in sposa, per fargliela
ricondurre nella sommità suprema donde ella è venuta, e sta
scritto in un altro luogo32: ‘Guarda! il tuo re viene da te’. Perciò egli sortì e venne saltando come un cerbiatto e soffrì le pene
d’amore; e non sortì se non perché voleva ritornare nella sua camera con la sua sposa. Questa camera è la quieta tenebra della
paternità occulta. Là egli sortì dalla sommità suprema, là voleva
ritornare con la sua sposa nell’assolutamente più puro e le voleva rivelare la occulta familiarità della sua Deità occulta, ove egli
riposa con lui stesso con tutte le creature.
‘In principio’ vuol dire in tedesco una genesi della sostanza
tutta33, come dissi nella scuola34. Dissi di più: è un ﬁne della sostanza tutta, perché il primo principio è per il ﬁne estremo. Sì;
Dio, proprio lui, non riposa là, dove egli è primo principio; egli
riposa là, dove egli è un ﬁne e un riposo della sostanza tutta.
Non che questa sostanza divenga annichilata, ma piuttosto: là
viene compiuta nel suo ﬁne estremo secondo la sua somma perfezione35. Che cos’è il ﬁne estremo? È la tenebra occulta della
Deità eterna ed è ignota e non venne mai conosciuta e non viene
mai conosciuta. Dio rimane là ignoto in se stesso, e la luce del
33
«anegenge» sembra essere il termine tecnico per «genesi». «anegenge
alles wesens»: la formula sottostante lat. è probabilmente «principium omnis
esse» «genesi della sostanza tutta», di tutto l’essere nel senso della totalità della realtà dal punto di vista della sua «sostanzialità». Per Dio come principio e
ﬁne della «sostanza tutta» vedi Pred. 12* [Q 14] n. 4.
34
Eckhart dunque ha, «nella scuola» (ovvero all’Università), interpretato «in principio» sia nel senso di «in Dio» come principio, che nel senso di
«all’inizio».
35
«nâch sîner hœhsten volkomenheit»: riprende un tema annunciato sopra, al n. 15.
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und daz lieht des êwigen vaters hât dâ êwiclîche îngeschinen,
und diu vinsternisse enbegrîfet des liehtes niht36.
Daz wir ze dirre wârheit komen, des helfe uns diu wârheit,
von der ich gesprochen hân. Âmen.
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Padre eterno ha risplenduto là eternamente, e la tenebra non
comprende la luce36.
Che noi giungiamo a questa verità – ci aiuti la verità, della
quale ho parlato! Amen.
Ioh., 1, 5: «et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt».
36

18

PREDICA 6* [Q 38]
Feria IV Quattuor temporum in Adventu Domini

‘In illo tempore missus est angelus Gabriel a deo’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 6

La collocazione liturgica della predica è analoga a quella della precedente (Pred. 5*), e cioè mercoledì di Quattro tempora in Avvento (la
collocazione del testo nella sezione relativa all’Avvento in Paradisus
animae intelligentis esclude l’Annunciazione 25 marzo, come propone
THEISEN, Predigt und Gottesdienst, p. 222 e suggerisce il ms. N2). Il
tema è costituito dall’inizio della pericope: «In quel tempo l’angelo Gabriele fu mandato da Dio».
La predica (che si trova nella quarta posizione del Paradisus) è tramandata in tre mss. completi (H2, O e N2) e quattro frammenti (E1,
Me2, Me3, H).
La predica segue un movimento completamente diverso dalla precedente, commentando il testo evangelico analiticamente in cinque punti.
La Scrittura dice:
(A) «in quel tempo» facendo riferimento alla generazione di Dio
nell’anima e la generazione dell’anima in Dio, che è ciò a cui tutto
tende (nn. 2-3), che avviene allo stesso modo del concepimento della parola nell’intelletto, prima della sua formazione e del suo essere
proferita (n. 4), e si realizza «nella pienezza del tempo», cioè quando
non v’è più tempo (n. 5), ovvero nella totalità del tempo, l’«ora»
dell’eternità (n. 6), che viene colta solo dall’intelletto (n. 7). Dunque
«in quel tempo»
(B) «venne inviato» proprio «l’angelo», perché angelo è numero senza numero (n. 8) e perché è una sola specie, perfetta e non moltiplicata
(n. 9), ed era chiamato
(C) «Gabriele», cioè «virtù», a segnalare che il Padre agisce attraverso la virtù perfetta e perciò nella generazione agisce un suo simile (n.
10), e qualsiasi dissimiglianza che in questa ha luogo dipende non da
Dio, ma dall’anima (n. 11). L’angelo
(D) disse «Ave», cioè «senza doglia», senza creatura (n. 12),
(E) «piena di grazia», perché la grazia è superiore alla natura ed è afﬁnità con Dio (n. 13). Grazia e natura sono come due fonti che sgorgano
da Dio, ma la grazia è superiore alla natura quanto il cielo rispetto alla
terra (n. 14). Disse inﬁne
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(F) «Dio è con te», perché là avviene la generazione, ed è questo che
desideriamo, e dobbiamo desiderare; o almeno dobbiamo desiderare di
averne il desiderio.
La generazione del Verbo nell’intelletto, che è la parte suprema
dell’anima, viene qui affrontata dal punto di vista del soggetto: se

1

2

3

‘In illo tempore missus est angelus Gabriel a deo’: ‘ave gratia
plena, dominus tecum’.
Disiu wort beschrîbet sant Lukas1: ‘in der zît wart gesant
der engel Gabriêl von gote’. In welher zît? ‘In dem sehsten
mânôte’2, dô Johannes Baptistâ was in sîner muoter lîbe.
Der mich vrâgete: war umbe beten wir, war umbe vasten wir,
war umbe tuon wir alliu unseriu werk, war umbe sîn wir getoufet, war umbe ist got mensche worden, daz daz hœhste was –
ich spræche: dar umbe, daz got geborn werde in der sêle und
diu | sêle in gote geborn werde. Dar umbe ist alliu diu schrift
geschriben, dar umbe hât got die werlt geschaffen und alle engelische natûre, daz got geborn werde in der sêle und diu sêle
in gote geborn werde. Alles kornes natûre meinet weizen3, und
alles schatzes natûre meinet golt4, und alliu geberunge meinet
menschen5. Dar umbe sprichet ein meister6: man envindet kein
tier, ez enhabe etwaz glîches dem menschen. |
1
Luc., 1, 26.28: «In mense autem sexto [non: «in illo tempore», che è lezione della liturgia] missus est angelus Gabriel a Deo … Ave gratia plena: Dominus tecum». Nel testo sono stati introdotti i puntini di sospensione. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 436rb: «Feria quarta. Secundum
Lucam [1, 26-38]. I n i l l o t e m p o r e [In mense autem sexto Vg.] m i s s u s
e s t A n g e l u s G a b r i e l a D e o in civitatem Galylee, cui nomen Nazareth,
ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Ioseph, de domo David, et nomen virginis Maria. Et ingressus Angelus ad eam dixit: Av e g r a t i a p l e n a :
D o m i n u s t e c u m : benedicta tu [+ in Vg.] mulieribus. Quae cum audisset,
turbata est in sermone eius, et cogitabat qualis esset ista salutatio. Et ait Angelus ei: Ne timeas Maria, invenisti enim gratiam apud Deum. Ecce concipies
in utero, et paries ﬁlium, et vocabis nomen eius Ihesum. Hic erit magnus, et
Filius Altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus Deus sedem David patris eius:
et regnabit in domo Iacob in eternum, et regni eius non erit ﬁnis. Dixit autem
Maria ad Angelum: Quomodo ﬁet istud, quoniam virum non cognosco? Et
respondens Angelus dixit ei: Spiritus sanctus superveniet in te, et virtus Al-
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accade che vi sia impedimento a che l’uomo diventi completamente
simile a Dio, questo non è colpa di Dio, ma della disposizione dell’uomo (n. 11).
Commentario: QUINT DW II, pp. 224-245; LARGIER I, pp. 997-1006.

‘In illo tempore missus est angelus Gabriel a deo’: … ‘ave
gratia plena, dominus tecum’.
Queste parole scrive san Luca1: ‘In quel tempo l’angelo Gabriele venne mandato da Dio’. In quale tempo? ‘Nel sesto mese’2, in cui Giovanni Battista era nel grembo di sua madre.
Se qualcuno mi chiedesse: perché preghiamo, perché digiuniamo, perché facciamo tutte le nostre azioni, perché siamo battezzati, perché Dio è divenuto uomo, cosa che fu il massimo –
io direi: perché Dio venga generato nell’anima e l’anima venga
generata in Dio. Perciò è scritta tutta la Scrittura, perciò Dio ha
creato il mondo e tutta la natura angelica: perché Dio venga generato nell’anima e l’anima venga generata in Dio. La natura di
tutti i cereali intende il grano3, e la natura di tutti i metalli preziosi intende l’oro4, e ogni generazione intende l’uomo5. Perciò dice un sapiente6: non si trova alcun animale che non abbia
qualcosa di simile all’uomo.
tissimi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te Sanctum, vocabitur
Filius Dei. Et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit ﬁlium in senectute
sua: et hic mensis est sextus illi, que vocatur sterilis: quia non erit impossibile
apud Deum omne verbum. Dixit autem Maria: Ecce ancilla Domini, ﬁat michi secundum verbum tuum».
2
Luc., 1, 26: «In mense … sexto».
3
Si veda ALBERTUS, De vegetabilibus, V, tr. 1, c. 7, n. 55, ed. MEYER/JESSEN
pp. 312-313.
4
Si veda ALBERTUS, Mineralia, III, tr. 1, c. 7 e 9, ed. BORGNET pp. 68a, 70-71.
5
«ein meister»: si veda MAIMONIDES, Dux neutrorum, III, c. 14, ed. Parisiis
1520, f. 77v13-17.
6
«ein meister»: fonte non individuata con certezza. Potrebbe essere il
converso dell’idea eriugeniana che «Homo … in tanta naturae conditae dignitate creatus est, ut nulla creatura siue uisibilis siue inuisibilis sit quae in eo
reperiri non possit» (Periphyseon, II, ed. JEAUNEAU p. 11, 193-196), ovvero «in
homine solo …, in quo omnis creatura adunatur» (Homilia Vox spiritualis, c.
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‘In der zît’. In dem, dâ daz wort ze dem êrsten enpfangen7
wirt in mîner vernunft, dâ ist ez sô lûter und sô kleinlich, daz ez
ein wâr wort ist, ê ez gebildet wirt in mînem gedanke. Ze dem
dritten mâle wirt ez gesprochen ûzwendic mit dem munde, und
alsô enist ez niht dan ein offenbârunge des innern wortes. Alsô
wirt daz êwige wort gesprochen inwendic in dem herzen der
sêle, in dem innersten, in dem lûtersten, in dem | houbete der
sêle, dâ ich nû von sprach8, in vernünfticheit: dâ geschihet diu
geburt inne. Der niht dan einen ganzen wân und ein hoffenunge hie zuo hæte, der möhte gerne wizzen, wie disiu geburt geschihet und waz hie zuo hilfet.
Sant Paulus sprichet9: ‘in der vüllede der zît sante got sînen
sun’. Sant Augustînus10 sprichet, waz dâ sî vüllede der zît: dâ
niemer zît enist, dâ ist vüllede der zît. Danne ist der tac vol, als
des tages niemer enist. Daz ist ein nôtwârheit: alliu zît muoz dâ
abe sîn, dâ sich disiu geburt hebet, wan niht enist, daz dise geburt alsô sêre hinder als zît | und crêatûre. Daz ist ein gewissiu
wârheit, daz zît got noch die sêle von natûre niht berüeren enmac. Möhte diu sêle von zît berüeret werden, si enwære niht
sêle, und möhte got von zît berüeret werden, er enwære niht
got. Wære aber, daz zît die sêle berüeren möhte, sô enmöhte
got niemer in ir geborn werden, und si enmöhte niemer in gote
geborn werden. Dâ got geborn sol werden in der sêle, dâ muoz
alliu zît abegevallen sîn, oder si muoz der zît entvallen sîn mit
willen oder mit begerunge.
Ein ander sin von ‘vüllede der zît’: der die kunst hæte und
die maht, daz er die zît und allez, daz in der zît in sehs tûsent
jâren11 ie geschach und daz noch geschehen sol biz an daz ende,
19, ed. JEAUNEAU p. 294); HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, Clavis physicae, n. 74,
ed. LUCENTINI p. 52, 5.
7
«enpfangen»: normalmente «ricevuto», «accolto». Qui si tratta della genesi della parola, «conceptum».
8
Secondo QUINT, p. 230, trattasi di un riferimento a Pred. 22* [Q 37] n.
3. Ma pare piuttosto un rinvio a quanto appena detto poco sopra («enpfangen
… in mîner vernunft»).
9
Gal., 4, 4: «At ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum
…». In Pred. 2* [Q 24] n. 11 lo stesso testo viene tradotto: «in volheit der zît
sô wart der sun gesant». Sulla «pienezza del tempo» v. ibid.
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‘In quel tempo’. Quando la parola in primo luogo viene concepita7 nel mio intelletto, è così pura e ﬁne che è una vera parola, prima di venire formata come immagine nel mio pensiero. In
terzo luogo poi essa viene proferita esteriormente con la bocca,
e così non è altro che una rivelazione della parola interiore. Così
la parola eterna viene detta interiormente nel cuore dell’anima,
nel più intimo, nel più puro, nel capo dell’anima, di cui ho appena detto8, nell’intellettualità: là dentro avviene la generazione. Chi non avesse altro che una completa convinzione e una
speranza in questo, facilmente potrebbe sapere come questa generazione avviene e a cosa giova.
San Paolo dice9: ‘Nella pienezza del tempo Dio mandò suo
ﬁglio’. Sant’Agostino10 dice cos’è pienezza del tempo: ove non
c’è più tempo, là v’è pienezza del tempo. Il giorno è ‘pieno’
quando del giorno non c’è più nulla. Questa è una verità necessaria: tutto il tempo deve essere assente dove questa generazione incomincia, perchè non c’è nulla che tanto impedisce
questa generazione quanto tempo e creatura. È una verità certa,
che il tempo non può toccare per natura né Dio né l’anima. Se
l’anima potesse essere toccata dal tempo, non sarebbe anima, e
se Dio potesse essere toccato dal tempo, non sarebbe Dio. Se
però il tempo potesse toccare l’anima, Dio non potrebbe mai
venir generato in lei, e lei non potrebbe mai venire generata in
Dio. Ove Dio deve venir generato nell’anima, là tutto il tempo
deve essere venuto meno, oppure essa dev’essere venuta meno
al tempo con volontà o con desiderio.
Un secondo senso di ‘pienezza del tempo’: se qualcuno avesse la scienza e il potere di riconcentrare in un ‘ora’ presente il
tempo e tutto quello che mai avvenne nel tempo in seimila anni11 e che ancora succederà sino alla ﬁne, questo sarebbe ‘pie10
AUGUSTINUS, Enarrationes in Psalmos, 72, n. 16, ed. DEKKERS/FRAIPONT
p. 995, 6-7: «Ipsa est plenitudo temporis, quando uenit ille temporalia docere contemni». Il testo atm. è virgolettato nell’edizione, ma non è letterale;
traduce invece una locuzione di In Ioh. n. 293, LW III, p. 245, 7: «Plenitudo
temporis est, ubi nullum tempus est».
11
«in sehs tûsent jâren» («in seimila anni»): si tratta di un riferimento
alla durata complessiva dei tempi, perché secondo l’antica cronologia l’in-
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her wider geziehen künde in ein gegenwertic nû, daz wære ‘vüllede der zît’. Daz ist daz nû der êwicheit, dâ diu sêle in gote alliu
dinc niuwe und vrisch und | gegenwertic bekennet und in der
lust, als diu ich iezuo gegenwertic hân. Ich las niuwelîche in einem buoche12 – der ez gegründen künde! –, daz got die werlt iezuo machet als an dem êrsten tage, dô er die werlt geschuof. Hie
ist got rîche13, und daz ist gotes rîche. Diu sêle, in der got sol geborn werden, der muoz diu zît entvallen, und si muoz der zît entvallen und sol sich ûftragen und sol stân in einem înkaffenne in
disen rîchtuom gotes: dâ ist wîte âne wîte und breite âne breite;
dâ bekennet diu sêle alliu dinc und bekennet sie dâ volkomen.
Die meister, die dâ beschrîbent, wie wît14 der himel sî, daz
wære unglouplich ze sprechenne: diu minste kraft, diu in mîner sêle ist, diu ist wîter dan der wîte himel; ich | geswîge der
vernünfticheit: diu ist wît âne wîte. In dem houbete der sêle, in
vernünfticheit, in der bin ich als nâhe der stat über tûsent mîle
jensît des mers als der stat, dâ ich iezuo inne stân. In dirre wîte
und in disem rîchtuome gotes dâ bekennet diu sêle, aldâ entvellet ir niht, und dâ enist si nihtes wartende. |
‘Der engel wart gesant’. Die meister sprechent15, daz der
engel menige ist zal boben zal. Ir menige ist sô grôz, daz sie
kein zal begrîfen enmac; ir zal enmac joch niht bedâht werden.
Der underscheit künde genemen âne zal und âne menige, dem
wæren hundert als ein. Wæren joch hundert persônen in der
gotheit, der underscheit künde genemen âne zal und âne menige, der enbekente doch niht dan einen got. Es wundernt sich
unglöubige liute und etlîche ungelêrte kristene liute, und joch
etlîche pfaffen wizzen dâ von als wênic als ein stein: die nement
carnazione avvenne 5500 anni dopo la creazione di Adamo (v. ad es. OTTO
FRISINGENSIS, Chronica, II, c. 6, ed. HOFMEISTER p. 141).
12
«in einem buoche» («in un libro»): probabile allusione alle Confessiones
di AGOSTINO (ad es. XI, c. 13, n. 15).
13
La paronomasia nelle righe seguenti è basata sulla omograﬁa di «ricco» e
«regno» in atm.: Dio è ricco (rîche), e la sua ricchezza (rîchtuom gotes) consiste
nel suo regno (gotes rîche). Si prova a renderlo con la traduzione: «ricco re».
14
«wît» è qui «aperto» nel senso di «senza limiti» («all’aperto» contrapposto «al chiuso»). La traduzione «aperto» ha il vantaggio di rendere efﬁcacemente la «wîte» dell’intelletto come una «apertura (illimitata)», il qual tema
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nezza del tempo’. Questo è l’‘ora’ dell’eternità, ove l’anima conosce in Dio tutte le cose in modo nuovo e fresco e presente e
nel piacere come io adesso le ho presenti. Io lessi recentemente
in un libro12 – se qualcuno potesse penetrarlo sino in fondo! –
che Dio ora fa il mondo come nel primo giorno, quando egli
creò il mondo. Qui Dio è ricco re13, e questo è il regno di Dio.
All’anima nella quale Dio deve venir generato, il tempo deve venir meno ed essa deve venir meno al tempo e si deve sollevare
e deve stare in una intuizione di questa ricchezza di Dio: là c’è
apertura senza apertura e larghezza senza larghezza; là l’anima
conosce tutte le cose, e là le conosce perfettamente.
Sarebbe incredibile a dirsi come i sapienti descrivono quanto aperto è il cielo14. E la virtù più bassa che è nella mia anima,
è più aperta dell’aperto cielo. Taccio dell’intellettualità, che è
aperta senza apertura. Nel capo dell’anima, nell’intellettualità,
in questa io sono tanto vicino al luogo che è oltre mille miglia al
di là del mare, quanto al luogo ove io sto adesso. In questa apertura e in questa ricchezza di Dio l’anima conosce, là nulla le viene meno, e là non sta aspettando nulla.
‘L’angelo venne mandato’. I sapienti dicono15 che la moltitudine degli angeli è numero sopra numero. La loro moltitudine è
tanto grande che non può comprendere nessun numero; il loro
numero non può neppure venir pensato. Per chi potesse prendere distinzione senza numero e senza moltitudine, per lui cento sarebbero pari a uno. Se pur ci fossero cento persone nella
Deità, colui che potesse prendere distinzione senza numero e
senza moltitudine, non conoscerebbe altro che un Dio. Gente miscredente e alcuni cristiani ignoranti si meravigliano, ed
anche alcuni preti ne sanno tanto poco quanto un sasso: loro
ricorre in Eckhart più d’una volta: si veda Pred. 31* [Q 59] n. 3: «Ez ist ein
kraft in der sêle, diu ist wîter dan alliu disiu werlt. Ez muoz gar wît sîn, dâ got
inne wonet» e Pred. 59* [Q 42] n. 4: «ez ist ein kraft in der sêle, diu ist wîter
dan der himel, der dâ unglouplîche wît ist, und alsô wît, daz man ez niht wol
gesprechen enmac – und disiu selbe kraft diu ist noch vil wîter».
15
DIONYSIUS, De caelesti hierarchia, c. 14, § 1, PG 3, col. 321, DIONYSIACA
p. 981. Desunto da In Sap. n. 113, LW II, p. 450: «dicit Dionysius quod »multitudo angelorum excedit numerum omnium corporalium«. Excedit quidem
numerum, utpote sine numero et super numerum».
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drîe als drîe küeje oder drîe steine. Aber, der underscheit kan
genemen in gote âne zal und âne menige, der bekennet, daz drîe
persônen sîn ein got. |
Der engel ist ouch sô hôch: die besten meister sprechent,
daz ieglich engel habe eine ganze natûre16. Glîcher wîs, als ob
ein mensche wære, der allez daz hæte, daz alle menschen ie
gehâten und nû hânt und iemermê gehaben suln an gewalt und
an wîsheit und an allen dingen, daz wære ein wunder, und sô
enwære er doch niht dan ein mensche; wan der mensche hæte
allez daz, daz alle menschen hânt, und wære dannoch verre den
engeln. Alsô hât ein ieglich engel eine ganze natûre und ist gesundert von dem andern als ein tier von dem andern, daz einer
andern natûre17 ist. An dirre menige der engel ist got rîche, und
der daz bekennet, der bekennet gotes rîche. Si bewîset gotes
rîche, als ein | herre bewîset wirt von der menige sîner ritter.
Dar umbe heizet er ‘ein herre got der here’18. Alliu disiu menige
der engel, swie hôch sie sint, die hânt ein mitewürken und helfen dar zuo, dâ got geborn wirt in der sêle, daz ist: sie hânt lust
und vröude und wunne in der geburt; sie enwürkent niht. Dâ
enist kein werk der crêatûren, wan got der würket die geburt
aleine, mêr: die engel hânt ein diensthaft werk hie zuo. Allez,
daz dar zuo würket, daz ist ein diensthaft werk.
Der engel was genant ‘Gabriêl’. Er tete ouch, waz er hiez. Er
hiez als wênic Gabriêl als Kuonrât. Nieman enkan wizzen des
engels namen. Dâ der engel genant ist, dâ enkam | nie meister
noch sin19 zuo; vil lîhte ist er namelôs. Diu sêle enhât ouch keinen namen; als wênic als man gote eigenen namen vinden mac,
als wênic mac man der sêle eigenen namen vinden, aleine dâ
grôziu buoch20 von geschriben sîn. Aber dâ si ein ûzluogen hât
ze den werken, dâ von gibet man ir namen. Ein zimberman daz
enist sîn name niht, mêr: den namen nimet er von dem werke,
16
«ganze natûre» («natura completa»): specie per sé, dottrina tomista,
Summa theologiae, I, a. 50, c. 4 ad 4, ma anche di ALBERTUS, De causis et processu universitatis, II, tr. 2, c. 4, ed. FAUSER p. 97, SIGERUS DE BRABANTIA, Quaestiones super librum de causis, q. 24, ed. MARLASCA p. 98. Si veda In Sap. n. 111,
LW II, p. 447: «Propter quod in qualibet natura et specie est unicus angelus».
17
Si intenda: la natura speciﬁca.
18
II Sam., 5, 10: «Dominus Deus exercituum», et passim.

235

236

237

PREDICA 6 [Q 38], 8-10

91

prendono il tre come tre mucche o tre pietre. Ma chi può prendere distinzione in Dio senza numero e senza moltitudine, conosce che tre persone sono un Dio.
L’angelo è anche così alto: i migliori sapienti dicono che ciascun angelo ha una natura completa16. Se ci fosse un uomo che
avesse tutto ciò che tutti gli uomini mai ebbero e ora hanno e
mai avranno in potenza e in sapienza e in tutte le cose, sarebbe
un prodigio e così tuttavia non sarebbe null’altro che un uomo,
perché quest’uomo avrebbe tutto ciò che tutti gli uomini hanno, e sarebbe nondimeno lontano dagli angeli, in modo simile
ciascun angelo ha una natura completa ed è separato dall’altro
come un animale da un altro che è di un’altra natura17. Di questa moltitudine degli angeli Dio è ricco re, e chi conosce ciò,
conosce il regno di Dio. Essa dimostra il regno di Dio come
un signore vien dimostrato dalla moltitudine dei suoi cavalieri.
Perciò egli si chiama ‘signore Dio degli eserciti’18. Tutte queste
moltitudini degli angeli, per quanto alte esse siano, cooperano
e aiutano, quando Dio viene generato nell’anima, cioè: hanno
piacere e gioia e diletto nella generazione; ma non agiscono. Là
non c’è alcuna azione delle creature, perché Dio agisce questa
generazione da solo, anzi: gli angeli hanno un’agire servile rispetto a questo. Tutto quello che agisce in funzione di questo, è
un agire servile.
L’angelo aveva il nome di ‘Gabriele’. Egli faceva pure quello che il suo nome signiﬁcava. Si chiamava tanto poco Gabriele
quanto Corrado. Nessuno può sapere il nome dell’angelo. Là,
ove l’angelo è nominato, non arrivò mai né sapiente né sapere19;
piuttosto egli è senza nome. Anche l’anima non ha alcun nome;
tanto poco quanto si può trovare nome proprio a Dio, tanto poco
si può trovare nome proprio per l’anima, anche se su questo sono scritti grossi libri20. Ma ove essa ha un riguardo alle azioni, da
quello le viene dato il nome. ‘Carpentiere’ non è il nome di uno
che lo è, ma piuttosto costui prende questo nome dall’azione di
«sin»: lat. «sensus».
Che il nome di anima designi la funzione e non l’essenza è dottrina di
AVICENNA (De anima, I, c. 1, ed. VAN RIET p. 15, 78-79) citata più volte da
Eckhart. Si veda Studi sulle fonti di Meister Eckhart [PALAZZO], I, p. 99.
19
20

9

10
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des er ein meister ist. Den namen ‘Gabriêl’ den nam er von dem
werke, des er ein bote was, wan ‘Gabriêl’ sprichet ‘kraft’21.
In dirre | geburt würket got krefticlîche oder würket kraft.
Waz meinet alliu diu kraft der natûre? daz si sich selben würken
wil. Waz meinet alliu diu natûre, diu dâ würket gebern? – daz si
sich selben würken wil. Diu natûre mînes vaters wolte würken
in sîner natûre einen vater. Dô des niht gesîn enmohte, dô wolte
si ein würken, daz im alles dinges glîch wære. Dô der kraft gebrach, dô worhte si ein, sô si glîchest mohte: daz was ein sun.
Dâ aber der kraft noch mê gebrichet oder ein ander ungevelle
geschihet, dâ würket si noch einen unglîchern menschen. Aber
in gote ist volliu kraft; dar umbe würket er sîn glîch in sîner geburt. Allez, daz got ist an gewalt und an wârheit und an wîsheit,
daz gebirt er alzemâle in die sêle.
Sant Augustînus sprichet22: ‘swaz diu sêle minnet, dem wirt
si glîch. Minnet si irdischiu dinc, sô wirt si irdisch. Minnet si
got, sô möhte man vrâgen, wirt si danne | got?’ Spræche ich daz,
daz lûtte unglouplich den, die ze kranken sin hânt und ez niht
vernement. Mêr: sant Augustînus sprichet: ‘ich enspriche ez
niht, mêr: ich wîse iuch an die schrift, diu dâ sprichet23: ‘ich hân
gesprochen, daz ir gote sît’’. Der etwaz hæte des rîchtuomes, dâ
ich vor von gesprochen hân24, einen blik oder joch eine hoffenunge oder eine zuoversiht, der vernæme diz wol! Ez enwart
nie geburt sô sippe noch sô glîch noch sô ein, als diu sêle gote
wirt in dirre geburt. Ist ez, daz ez an ihte gehindert wirt, daz si
niht alles dinges glîch25 enwirt, daz enist gotes schult niht; als

Cf. Luc., 1, 35: «… virtus Altissimi obumbrabit tibi» (anche se HUGO A
SANCTO CARO, Postilla, ad loc., VI, fol. 123va, interpreta «virtus» come lo Spirito santo). Inoltre, ISIDORUS, Etymologiae, VII, c. 5, n. 10 («Gabriel Hebraice
in linguam nostram vertitur fortitudo dei»), HIERONYMUS, Liber interpretationis Hebraicorum nominum, ed. LAGARDE p. 140, 24: «Gabrihel: confortavit me
deus aut fortitudo dei vel virtus mea deus». Forse più precisamente RABANUS,
De rerum naturis, II, PL 111, col. 28 (che ha la stessa riﬂessione sul nome
derivante dall’azione): «Quidam autem archangelorum priuatis nominibus
appellantur ut per uocabula ipsa in opere quid ualeant designetur. Gabriel
Ebraice in lingua nostra uertitur fortitudo Dei ubi enim potentia diuina uel
fortitudo manifestatur Gabrihel mittitur. Vnde et eo tempore quo erat Domi21
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cui egli è un maestro. Il nome di ‘Gabriele’ lo prese dall’azione
di cui egli era un messaggero, perché Gabriele vuol dire ‘virtù’21.
In questa generazione Dio agisce in modo di virtù ovvero
agisce virtù. A cosa tende tutta la virtù della natura? Al fatto che
vuol agire se stessa. Che cosa intende tutta quella natura che
agisce il generare? – che vuole agire se stessa. La natura di mio
padre voleva agire, nella sua natura, un padre. Quando questo
non poté essere, volle agire un qualcosa che gli fosse del tutto
simile. Quando si afﬁevolì la virtù, essa agì uno il più simile che
poteva: questo fu un ﬁglio. Quando però la virtù si afﬁevolisce
ancor più oppure avviene un qualche altro infortunio, essa agisce un uomo ancora più dissimile. Ma in Dio c’è virtù piena,
perciò egli agisce il suo simile nella sua generazione. Tutto quello che Dio è in potenza e in verità e in sapienza, lo genera completamente nell’anima.
Sant’Agostino dice22: ‘L’anima diventa simile a ciò che ama.
Se ama cose terrene, diventa terrena. Se ama Dio, si potrebbe
chiedere: diventa in questo caso Dio?’ Se io dicessi questo, suonerebbe incredibile a coloro che hanno un senso troppo debole
e non lo comprendono. Di più: sant’Agostino dice: ‘io non lo
affermo, ma piuttosto: vi rimando alla Scrittura che dice23: ‘Io
ho detto che voi siete dei’’. Chi avesse qualcosa della ricchezza
della quale io prima ho parlato24, uno sguardo o anche una speranza o una ﬁducia, lo comprenderebbe bene! Mai generazione divenne così afﬁne né così simile né così una, come l’anima
diviene Dio in questa generazione. Se accade che c’è impedimento in qualcosa a diventare completamente simile25, questo
nus nasciturus et triumphaturus de mundo Gabrihel uenit ad Mariam ut illum
annuntiaret qui ad debellandas aereas potestates humilis uenire dignatus est».
22
AUGUSTINUS, In epistulam Iohannis ad Parthos, 2, n. 14, PL 35, col. 1997:
«quia talis est quisque, qualis eius dilectio est. Terram diligis? terra erit. Deum diligis? quid dicam? deus erit? Non audeo dicere ex me, scripturas audiamus: ego
dixi, dii estis, et ﬁlii altissimi omnes» (Ps., 81, 6). Autorità agostiniana più volte
citata sia nelle opere tedesche che latine, luoghi in QUINT DW II, pp. 238-239.
23
Ps., 81, 6: «ego dixi: Dii estis».
24
Vedi sopra, n. 6.
25
«alles dinges glîch», nel senso di «identico»: v. sopra nota a Pred. 4* [Q
77] n. 11 («alzemale glîch»).
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verre als ir gebrechen entvallent, als verre würket er sie im glîch.
Daz der zimberman niht ein schœne hûs | gewürken enkan ûz
wurmihtem holze, daz enist sîn schult niht; ez gebrichet an dem
holze. Alsô ist ez an götlîchem würkenne in der sêle. Möhte sich
der minste engel erbilden oder geborn werden in der sêle, dâ
engegen wære alliu disiu werlt niht; wan in einem einigen vünkelîne des engels grüenet, loubet und liuhtet allez, daz in der
werlt ist. Mêr: dise geburt würket got selber; der engel enmac
dâ kein werk gewürken wan ein diensthaft werk.
‘Âvê’, daz ist ‘âne wê’26. Swer dâ ist âne crêatûre, der ist ‘âne
wê’ und âne helle, und der allerminnest crêatûre ist und hât, der
hât allerminnest wê. Ich sprach etwenne27 ein | wort: der der
werlt allerminnest hât, der hât ir allermeist. Niemannes enist
diu werlt alsô eigen, als der alle die werlt gelâzen hât. Wizzet
ir, wâ von got got ist? Dâ von ist got got, daz er âne crêatûre
ist. Er ennante sich niht in der zît28. In der zît ist crêatûre und
sünde und tôt. Disiu hânt ein sippesîn in einem sinne, und wan
diu sêle dâ der zît entvallen ist, dar umbe enist dâ noch wê noch
pîne; joch ungemach wirt ir dâ ein vröude. Allez, daz ie bedâht
möhte werden von luste und von vröude, von wunne und von
minnelicheit, hebet man diu gegen der wunne, diu dâ ist in dirre geburt, daz enist niht vröude.
‘Gnâden vol’. Daz minste werk der gnâde ist hœher dan alle
engel in der natûre. Sant Augustînus sprichet29, daz ein gnâdenwerk, daz got würket, als daz er einen | sünder bekêret und ze
einem guoten menschen machet, daz ist grœzer, dan daz got eine niuwe werlt geschüefe. Als lîht ist gote, himel und erde umbe ze kêrenne, als mir ist, einen apfel umbe ze kêrenne in mîner
hant. Dâ gnâde inne ist in der sêle, daz ist sô lûter und ist gote
sô glîch und sô sippe, und gnâde ist âne werk, als in der geburt,
dâ ich vor von gesprochen hân30, kein werk enist. Gnâde en26
Luc. 1, 26: «ave gratia plena». HUGO A SANCTO CARO, Postilla, ad loc.,
VI, f. 121va: «Ave sine ve, id est sine dolore». PETRUS CELLENSIS, Sermo 24, PL
202, col. 713D. In Eccli. n. 40, LW II, p. 267, 4 (senza indicazione di fonte).
27
Rinvio non individuato.
28
Riferimento a Exod., 3, 14-15: «Ego sum qui sum … Hoc nomen mihi
est in aeternum».
29
AUGUSTINUS, In Iohannis Evangelium tractatus, tr. 72, n. 3, ed. WILLEMS
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non è colpa di Dio; nella misura in cui le sue mancanze vengono
meno, in questa misura egli la agisce simile a sé. Se il carpentiere non può agire una bella casa dal legno tarlato, non è colpa
sua, la mancanza sta nel legno. Così è nel caso dell’agire divino
nell’anima. Se l’angelo più basso potesse prender forma o venir
generato nell’anima, in confronto a ciò il mondo intero sarebbe
nulla, perché in un’unica scintilla dell’angelo verdeggia, germoglia e risplende tutto quello che è nel mondo. Di più: questa generazione la agisce Dio stesso; lì l’angelo non può agire alcuna
azione se non un’azione servile.
‘Ave’, cioè ‘senza doglia’26. Chi là è senza creatura, è ‘senza
doglia’ e senza inferno, e chi è o ha al minimo creatura, ha doglia al minimo. Io dissi una volta27 una frase: chi ha del mondo
al minimo, lo ha al massimo. A nessuno il mondo è così proprio
come a colui che ha abbandonato tutto il mondo. Sapete voi,
perché Dio è Dio? Dio è Dio perché egli è senza creatura. Egli
non si nominò nel tempo28. Nel tempo c’è creatura e peccato e
morte. Questi hanno una parentela in un certo senso, e quando l’anima là è sottratta al tempo, là non c’è né doglia né pena;
anche malessere le diventa una gioia. Se si confronta tutto quello che possa esser mai pensato di piacere e gioia, di diletto e di
amabilità, con il diletto che là c’è in questa generazione, tutto
questo non è gioia.
‘Piena di grazia’. La più bassa azione della grazia è più alta
di tutti gli angeli nella natura. Sant’Agostino dice29 che un’azione di grazia che Dio agisce, come convertire un peccatore e
renderlo un uomo buono, è cosa più grande che se Dio creasse
un nuovo mondo. Tanto è facile a Dio rovesciare cielo e terra,
quanto lo è, per me, rovesciare una mela nella mia mano. Ove la
grazia è nell’anima, c’è tale purezza e tale somiglianza e tale afﬁnità a Dio; e grazia è senza azione, come non c’è alcun’azione
nella generazione di cui io prima30 ho detto. La grazia non agip. 509, 13-16, citato secondo una formulazione usata in Serm. II 2 n. 15, LW
IV, p. 16, 10-11 e In Ioh. n. 592, LW III, p. 517, che si trova presso THOMAS,
Summa theologiae, I-II, q. 113, a. 9 s. c.: «Augustinus dicit … maius opus est
ut ex impio iustus ﬁat, quam creare caelum et terram».
30
Vedi sopra, n. 11.

12

13

96

14

15

LE 64 PREDICHE SUL TEMPO LITURGICO

würket kein werk. Sant Johannes ‘engetete nie kein zeichen’31.
Daz werk, daz der engel in gote hât, daz ist sô hôch, daz | nie
kein meister noch sin dar zuo enmöhte komen, daz sie daz werk
begrîfen möhten. Aber von dem werke vellet ein spân – als dâ
ein spân abevellet von einem balken, den man houwet –, ein
blîchen, daz ist, dâ der engel32 mit sînem nidersten den himel
berüeret: dâ von grüenet und blüejet und lebet allez, daz in dirre werlt ist.
Ich spriche etwenne33 von zwein brunnen. Aleine ez wunderlîche lûte, wir müezen sprechen nâch unserm sinne. Ein brunne,
dâ diu gnâde ûz entspringet, ist, dâ der vater ûzgebirt sînen eingebornen sun; in dem selben entspringet diu gnâde, und aldâ gât
diu gnâde ûz dem selben brunnen. Ein ander brunne ist, dâ die
crêatûren ûz | gote vliezent: der ist sô verre von dem brunnen, dâ
diu gnâde ûz entspringet, als der himel ist von der erden. Gnâde
enwürket niht. Dâ daz viur ist in sîner natûre, dâ enschadet ez
noch enbrennet niht34. Diu hitze des viures diu brennet hie nidene. Joch dâ diu hitze ist in der natûre des viures, dâ enbrennet
si niht und ist unschedelich. Joch dâ diu hitze ist in dem viure,
dâ ist si der rehten natûre des viures als verre, als der himel ist
von der erden. Gnâde enwürket kein werk, si ist ze zart dar zuo;
werk ist ir als verre, als der himel ist von der erden. Ein innesîn
und ein anehaften und ein einen mit gote, daz ist gnâde, und dâ
ist ‘got mite’, wan daz volget zehant dar nâch: |
‘Got mit dir’ – dâ geschihet diu geburt. Ez endarf nieman
unmügelich dünken, hie zuo ze komenne. Waz schadet mir daz,
swie swære ez ist, sît er ez würket? Alliu sîniu gebot sint mir lîhte ze haltenne. Er heize mich joch allez, daz er welle, des enahte
ich nihtes niht, daz ist mir allez kleine, ob er mir sîne gnâde dar
zuo gibet. Ez sprechent etlîche, sie enhaben ez niht; sô spriche
ich: ‘daz ist mir leit. Begerst dû es aber?’ ‘Nein!’ – ‘Daz ist mir
noch leider’. Enmac man ez niht gehaben, sô habe man doch
eine begerunge dar zuo. Enmac man der begerunge niht gehaIoh., 10, 41: «Ioannes quidem signum fecit nullum».
«der engel» («l’angelo»): forse qui Eckhart intende le intelligenze. Si
noti che l’idea del «truciolo» che cade dall’intelligenza (o angelo «più basso»)
è presente anche in Pred. 51* [Q 63] n. 8; 53* [Q 65] n. 5; 54* [Q 67] n. 3.
31
32
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sce alcuna azione. San Giovanni ‘non fece mai alcun segno’31.
L’azione che ha l’angelo in Dio è così alta che nessun sapiente
né alcun senso potrebbe arrivare a poterla comprendere. Ma
da questa azione cade un truciolo – come un truciolo cade da
un trave, che si colpisce –, un lampeggiare cioè, dove l’angelo32
tocca con il suo punto più basso il cielo: da questo verdeggia e
ﬁorisce e vive tutto quello che è in questo mondo.
Io parlo a volte33 di due fonti. Anche se suona strano, dobbiamo parlare secondo il nostro modo di comprendere. Un fonte, da cui sgorga la grazia, è ove il Padre genera fuori il suo ﬁglio unigenito; in questo stesso sgorga la grazia, e là la grazia
esce dallo stesso fonte. Un altro fonte è quello ove le creature
ﬂuiscono da Dio: questo è tanto lontano dal fonte, da dove la
grazia sgorga, quanto il cielo lo è dalla terra. La grazia non agisce. Ove il fuoco è nella sua natura, non fa danno né arde34. È
il calore del fuoco, che arde qui in basso. E ove il calore è nella
natura del fuoco, là non arde e non è dannoso. Ma ove il calore
è nel fuoco, è nella vera natura del fuoco tanto quanto il cielo è
lontano dalla terra. La grazia non agisce alcuna azione, è troppo
delicata per questo; l’azione le è tanto lontana quanto il cielo è
lontano dalla terra. Un essere interiormente e un aderire e un
unire con Dio: questo è grazia, e là c’è ‘Dio con’, perché questo
segue immediatamente dopo:
‘Dio con te’ – là avviene la generazione. A nessuno deve parere impossibile di arrivare qui. Che danno mi fa, per quanto
pesante sia questo, dato che egli lo agisce? Tutti i suoi comandamenti mi sono lievi da osservare. Egli mi ordinasse pure tutto quello che vuole, non lo considero assolutamente nulla, per
me è tutto piccolo, se egli mi dà la sua grazia per questo. Alcuni dicono che non l’hanno; io dico: ‘Mi dispiace. Ma tu ne hai
desiderio?’ ‘No!’ – ‘Questo mi dispiace ancora di più’. Se non
si può avere, se ne abbia almeno desiderio. Se non si può avere
33
Riferimento non individuato nelle opere tedesche; ma vedi In Ioh., n.
564, LW III, p. 492, 9-11: «unum fons est primo primae emanationis, ﬁlii
scilicet et spiritus sancti a patre aeterna processione; bonum autem fons est
secundae, ut sic dicamus, temporalis productionis creaturae».
34
Si veda sopra, Pred. 5* [Q 22] nota 16.
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ben, sô beger man doch einer begerunge. Dâvît sprichet35: ‘ich
hân begert einer begerunge, herre, ze dîner gerehticheit’.
Daz wir gotes alsô begern, daz er in uns geborn werden welle, des helfe uns got. Âmen.
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desiderio, allora si desideri almeno un desiderio. Davide dice35:
‘Io ho desiderato un desiderio, o Signore, della tua giustizia’.
Che noi desideriamo così Dio, che egli voglia venir generato
in noi – Dio ci aiuti! Amen.
Cf. Ps., 118, 20: «Concupivit anima mea desiderare iustiﬁcationes tuas»
(si noti qui come nuovamente il perfetto della Vulgata viene reso da Eckhart
con il passato prossimo).
35

16

PREDICA 7* [Q 34]
Dominica IV in Adventu Domini

‘Gaudete in domino, iterum gaudete’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 7

Il tema – «Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi», un invito alla gioia del cristiano – è tratto dall’Epistola letta
nella IV domenica di Avvento («Dominica IIII in adventu domini» N2).
Funge da complemento del tema il testo di Ps. 144,18: «Prope est Dominus omnibus invocantibus eum: omnibus invocantibus eum in veritate», che compare nel Graduale della quarta domenica di Avvento (Miss.
Conv., Arch. f. 395va). Il testo paolino: «Gaudete …» vien letto anche
nell’Ufﬁcio della III domenica di Avvento (Miss. Conv., Arch. f. 395rb).
Eckhart fa riferimento a questa predica (precisamente al n. 5, con
riferimento alla citazione di Agostino) in Pred. 76* [Q 11] n. 3).
La predica è tramandata da quattro mss. completi (B7, Bre1, N3,
Str1) e numerosi frammenti, fra cui citazioni in Nicola di Landau e
Hartwig di Erfurt.
Quando san Paolo invita a gioire nel Signore («gioite nel Signore»),
si riferisce all’uomo buono (n. 3), che non deve gioire all’esterno di Dio,
fuori di lui, ma dentro Dio (n. 4) e al di sopra del tempo («… sempre»)
(n. 5). Paolo afferma poi che «il Signore è qui appresso», nel senso di:
presso di se stesso, ed è quindi qui, presso di Dio, che l’anima deve arrivare per gioire (n. 7), cioè nella Verità del Figlio (n. 8). Ed è là, ovvero
nella Verità che sta presso il Padre, che «i nostri pensieri sono conosciuti» (nn. 9-10).
Dio è vicino, anzi presente nel più intimo dell’uomo, anche se non
può trovare a casa l’anima, se questa «è uscita a passeggiare con i cinque
sensi» (n. 6).
Commentario: QUINT DW II, pp. 156-169; LARGIER I, pp. 981-983.

1
2

3

4

5

‘Gaudete in domino, iterum gaudete’ etc.
Sant Paulus sprichet1: ‘vröuwet iuch in dem herren alle zît’
und ‘ensorget niht mê; der herre ist hie bî; iuwer gedanke die
sîn bekant bî gote dankbærlîche oder vlêhelîche’.
Nû sprichet er: ‘vröuwet iuch!’ Jeronimus sprichet2: nieman
enmac von | gote genemen kunst, wîsheit und vröude, er ensî
denne ein guot mensche. Der enist niht ein guot mensche, der
niht enhât gewandelt sînen alten site; der enmac niht von gote
genemen kunst, wîsheit und vröude. –
Nû sprichet er: ‘vröuwet iuch in dem herren!’ Er ensprach
niht: ‘in únserm herren’, mêr: ‘in dém herren’. Ich hân ez mê
gesprochen3, daz gotes hêrschaft niht aleine dar ane liget, daz er
ist herre aller crêatûren, mêr: sîn hêrschaft liget dar ane, daz er
möhte schepfen tûsent werlte und er dâ enboben allez überswebete in sînem lûtern wesene: dar inne ist sîn hêrschaft.
Nû sprichet er: ‘vröuwet iuch in dem herren!’ Dâ merken
wir zwei wörtelîn. | Daz êrste ist, daz man allez inneblîbende sî
‘ín dem herren’ und niht ûzer im ensuoche in bekantnisse und
in luste dan aleine ist sich vröuwende ‘ín dem herren’. Daz ander wörtelîn: ‘vröuwet iuch in dem hérren!’, in sînem innigesten und in sînem êrsten4, dâ alliu dinc von enpfâhent und er
von niemanne. –
Nû sprichet er: ‘vröuwet iuch in dem herren álle zît!’ Die
Phil., 4, 4-6. Contesto liturgico del tema: Lectionar., Arch. f. 422vb:
«Dominica quarta. Ad Philippenses [4, 4-7]. Fratres [> Vg.]. G a u d e t e i n
d o m i n o semper: i t e r u m dico g a u d e t e . Modestia vestra nota sit omnibus
hominibus: Dominus prope est. Nichil solliciti sitis: sed in omni oratione,
et obsecratione, cum gratiarum actione petitiones vestre innotescant apud
Deum. Et pax Dei, que exsuperat omnem sensum, custodiat corda vestra,
et intelligentias vestras in Christo Ihesu domino nostro [domino nostro >
Vg.]».
2
HIERONYMUS, Commentarius in Ecclesiasten, c. 2, ed. ADRIAEN p. 271,
1
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‘Gaudete in domino, iterum gaudete’ etc.
San Paolo dice1: ‘Gioite nel Signore sempre’, e ‘non preoccupatevi più; il Signore è qui appresso; i vostri pensieri siano
conosciuti presso Dio in ringraziamento o in supplica’.
Ora, egli dice: ‘Gioite!’ Girolamo dice2: nessuno può prendere da Dio scienza, sapienza e gioia se non è un uomo buono.
Non è un uomo buono colui che non ha mutato le sue vecchie
abitudini; costui non può prendere da Dio scienza, sapienza e
gioia.
Ora, egli dice: ‘Gioite nel Signore!’ Non disse: ‘nel nostro
Signore’; ma: ‘nel Signore’. Io ho già detto3 che la sovranità di
Dio non risiede soltanto nel fatto che egli è Signore di tutte le
creature, ma piuttosto: la sua sovranità risiede nel fatto che egli
potrebbe creare mille mondi e là sopra di tutto starebbe indipendente nella sua pura sostanza: in questo sta la sua sovranità.
Ora, egli dice: ‘Gioite nel Signore!’ Qui osserviamo due frasi. La prima è che si stia rimanendo tutti ‘nel Signore’ e non si
cerchi nulla fuori di lui in conoscenza e in piacere, ma piuttosto
solo si gioisca ‘nel Signore’. La seconda frase: ‘Gioite nel Signore!’, nel suo intimissimo e nel suo primo4, donde tutte le cose ricevono da lui, ed egli da nessuna.
Ora, egli dice: ‘Gioite nel Signore sempre!’ I maestri dicono5
352: «… homini bono coram se dedit sapientiam et scientiam et laetitiam»;
vedi anche c. 2, p. 273, 378-380.
3
Riferimento non individuato.
4
«in sînem êrsten»: il «primo» (da cui êrsticheit, «primalità») è il principio della Deità che fonda le tre Persone (Pred. 23* [Q 51] n. 7: «dar ane
enbenüeget den vater niht, er enziuhe wider in die êrsticheit, in daz innerste,
in den grunt und in den kernen der veterlicheit … Hie sint alliu grasbletelîn
und hölzer und steine und alliu dinc ein»).
5
«Die meister sprechent»: forse riferimento a AUGUSTINUS, Confessiones,
XI, c. 13, n. 16, ed. VERHEIJEN p. 202, 19-25.
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meister sprechent5, daz niht enmügen zwô stunden mit einander | gesîn noch zwêne tage. Sant Augustînus sprichet6: der
vröuwet sich alle zît, der sich vröuwet sunder zît,
und er7 sprichet: ‘vröuwet iuch alle zît!’, daz ist über zît,
‘und ensorget niht mê; der herre ist hie bî | und ist nâhe!’ Von
nôt muoz diu sêle lâzen alle sorge, diu sich vröuwen sol in dem
herren, doch ze dem minsten in der stunde, sô si sich ze gote
vüeget8.
Dar umbe sprichet er: ‘ensorget niht; der herre ist hie bî iu
nâhe!’, daz ist: in unserm innigesten, ob er uns dâ heime vindet
und niht diu sêle ûzgegangen enist spazieren mit den vünf sinnen. Diu sêle muoz dâ heime sîn in irm innigesten und in dem
hœhsten und in irm lûtersten und allez inneblîbende und niht
ûzluogende; dâ ‘ist got bî und got ist nâhe’.
Der ander sin ist: ‘der herre ist bî’. Er ist bî im selben und
engât niht verre ûz. Nû sprichet Dâvît9: ‘herre, ervröuwe mîne
sêle, wan ich hân sie ûfgehaben ze | dir!’ Diu sêle muoz sich erheben mit aller ir kraft über sich selben und muoz gezogen werden über zît und über stat in die wîte und in die breite, dâ got
ist im selben bî und nâhe und engât niht verre ûz und enrüeret
niht vremdes. Jeronimus sprichet10: als mügelich daz ist, daz ein
stein habe engelische wîsheit, als mügelich ist, daz sich | got iemer gegebe11 in zît oder in zîtlîchiu dinc.
Dar umbe sprichet er: ‘der herre ist hie bî’. Dâvît sprichet12:
‘got ist bî allen den, die in lobent und in sprechent und in
nennent und daz in der wârheit’. Wie man in lobe und in spreche und in nenne, daz lâze ich ligen; mêr: daz er sprichet: ‘in der
wârheit’. Waz ist wârheit? Der sun ist aleine diu wârheit und
niht der vater noch der heilige geist, wan als sie éin wârheit sint
6
«Sant Augustînus sprichet»: AUGUSTINUS, Sermones CLXXI, 1, PL 38,
col. 933: «Quando gaudetur in saeculo, non gaudetur in Domino; quando
gaudetur in Domino, non gaudetur in saeculo … gaudium in Domino semper augeatur; gaudium in saeculo semper minuatur, donec ﬁniatur». A questa
citazione e a questo luogo fa probabilmente riferimento Eckhart, secondo
QUINT, in Pred. 76* [Q 11] n. 3: «Ich sprach einest: der envröuwet sich niht
alle zît, der sich vröuwet in der zît. Sant Paulus sprichet: ‘vröuwet iuch in gote
alle zît’».
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che due ore o due giorni non possono coincidere. Sant’Agostino dice6: Colui che gioisce sempre è chi gioisce senza tempo,
e egli7 dice: ‘gioite sempre!’ cioè sopra il tempo, ‘e non preoccupatevi più; il Signore è qui appresso ed è vicino!’ L’anima
che deve gioire nel Signore deve di necessità abbandonare tutte
le preoccupazioni, almeno nel momento in cui si adatta8 a Dio.
Perciò egli dice: ‘Non preoccupatevi; il Signore è qui appresso vicino a voi!’ cioè: nel nostro intimissimo, se egli ci trova
a casa e l’anima non è uscita a passeggiare con i cinque sensi.
L’anima deve essere a casa nel suo intimissimo e nel sommo e
nel suo più puro e immanendo completamente e non riguardando fuori; là ‘Dio è appresso e Dio è vicino’.
Il secondo senso è: ‘Il Signore è appresso’. Egli è appresso se
stesso e non esce lontano. Ora, Davide dice9: ‘Signore, fai gioire
la mia anima, perché io la ho elevata a te!’ L’anima deve elevarsi con tutta la sua virtù sopra se stessa e deve essere tratta sopra
tempo e sopra luogo nell’aperto e nel largo, ove Dio è appresso e vicino a se stesso e non esce lontano e non tocca alcunché
di estraneo. Girolamo dice10: Quanto è possibile che una pietra
abbia sapienza angelica, tanto è possibile che Dio mai si dia11
nel tempo o in cosa temporale.
Perciò egli dice: ‘Il Signore è qui appresso’. Davide dice12:
‘Dio è appresso tutti coloro che lo lodano e lo dicono e lo nominano, e questo nella verità’. Come lo si lodi e lo si dica e lo si
nomini, lo lascio stare; ma piuttosto, sul fatto che egli dice: ‘nella verità’. Che cos’è la verità? Soltanto il Figlio è la verità e non
il Padre né lo Spirito santo, se non in quanto sono una verità
«er» («egli»): san Paolo (sopra, n. 2).
Ripresa del tema della Pred. 2* [Q 24] n. 7: «… perciò egli dice, adattatevi a Dio…».
9
Ps., 85, 4: «laetiﬁca animam servi tui, quoniam ad te Domine animam
meam levavi».
10
Luogo non individuato.
11
«gegebe»: QUINT corregge in <be>gebe (=«si rechi»). Non è chiaro perché non interpretare «si dia», che è genuina dottrina eckhartiana.
12
Ps., 144, 18: «Prope est Dominus omnibus invocantibus eum: omnibus
invocantibus eum in veritate». Il Salmo 144, 18 sta nel Graduale della quarta
domenica di Avvento.
7
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in irm wesene. Daz ist wârheit, swenne ich daz offenbâre, daz
ich in mînem herzen hân, und spriche daz in dem munde, alsô
als ich ez in mînem herzen hân, | sunder glîchsenisse und sunder bedahtheit. Diu offenbârunge daz ist wârheit. Alsô ist der
sun aleine diu wârheit. Allez, daz der vater hât und geleisten
mac, daz sprichet er alzemâle in sînen sun. Diu offenbârunge
und diu würkunge, daz ist wârheit.
Her umbe sprichet er13: ‘in der wârheit’.
Nû sprichet sant Paulus: ‘vröuwet iuch in dem herren!’, und
dar nâch sprichet er: ‘iuwer gedanke sîn bekant bî dem herren!’, daz ist: in dirre wârheit bî dem vater. | Gloube klebet in
dem liehte der vernünfticheit, hoffenunge klebet in der kriegenden kraft14, diu alle zît ûfkriegende ist in daz hœhste und in
daz lûterste: in die wârheit. Ich hân etwenne gesprochen15 – nemet mir des wortes war! –: diu kraft ist sô vrî und ist sô ûfkriegende, daz si keinen getwanc lîden enwil. Der brant der minne
klebet in dem willen16.
Nû sprichet er17: ‘iuwer gedanke’ und alle die krefte ‘die sîn
bekant bî dem herren | dankbærlîche oder vlêhelîche!’ Hæte
der mensche niht mê ze tuonne mit gote, dan daz er dankbære18
ist, ez wære genuoc.
Daz wir uns vröuwen êwiclîche in dem herren und bî dem
herren in der wârheit und unser gedanke im bekant sîn und wir
im dankbære sîn alles guotes und wir in im sælic sîn, des helfe
uns got. Âmen.

«er»: Davide (v. nota precedente).
«kriegende (ovvero «ûfkriegende») kraft» è documentata nei dizionari
(ad es. HENNIG p. 354) nel senso di «aufstrebende Kraft» ma qui è equivalente
di lat. «irascibilis». La traduzione si rifà ad ALBERTUS, De anima, III, tr. 4, c. 1,
ed. STROICK p. 229, 26-27: «Si autem irrationalis in animositatem sive irascibilem et in appetitivam sive concupiscibilem dividatur …».
15
Il tema è toccato nella Pred. 93* [Q 32] n. 8) e in Pred. 104* [Q 33] n.
4. Se si tratti veramente di un riferimento interno, è difﬁcile dire.
16
Le virtù teologali di fede, speranza e carità sono collegate alla divisione
13
14
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nella loro sostanza. Verità è quando io rivelo ciò che ho nel mio
cuore, e lo dico nella bocca così come lo ho nel mio cuore, senza ipocrisia e senza mascheramento. Questa rivelazione è verità.
Così solo il Figlio è la verità. Tutto quello che il Padre ha e può
dare, egli lo dice completamente nel suo ﬁglio. Questa rivelazione e questo agire, questo è verità.
Perciò egli13 dice: ‘nella verità’.
Ora, san Paolo dice: ‘Gioite nel Signore!’ e successivamente
egli dice: ‘I vostri pensieri siano conosciuti presso il Signore!’
cioè: in questa verità presso il Padre. La fede è incollata alla luce dell’intellettualità, la speranza è incollata alla virtù dell’animosità14, che sempre sta ambendo al sommo e al più puro: alla
verità. Io ho una volta detto15 – statemi bene attenti a questo discorso! –: questa virtù è così libera e così incessantemente ambisce all’alto, che non vuole soffrire alcuna costrizione. L’ardore
dell’amore è incollato alla volontà16.
Ora, egli dice17: ‘I vostri pensieri’ e tutte le virtù ‘siano conosciuti presso il Signore in ringraziamento o in supplica!’ Se l’uomo non avesse più a che fare con Dio, se non essergli grato18,
questo sarebbe già abbastanza.
Che noi gioiamo eternamente nel Signore e presso il Signore
nella verità, e gli siano conosciuti i nostri pensieri e noi gli siamo
grati per tutto il bene e siamo beati in lui – Dio ci aiuti! Amen.

dell’anima nelle parti (virtuali e potestative) ratiocinativa (ovvero «rationem
habens») e animativa («ab animositate», ovvero «irascibilis») e appetitiva
(ovvero «concupiscibilis»), ove le ultime due possono essere intese divisioni
dell’anima irrazionale. Questa divisione è posta da ARISTOTELES, De anima,
III, c. 8, 432a24-25, ed. STROICK p. 228, 61-62 e attribuita da Alberto ad alcuni dei Platonici. ALBERTUS, De anima, III, tr. 4, c. 1, prosegue commentando,
a proposito delle ultime due (p. 229, 47-50): «Concupiscibilis enim appetit
delectabile secundum sensum, et irascibilis appetit arduum, in quo est gloria,
sicut vindictam vel victoriam aut aliquid huiusmodi». La citazione albertina si
ritrova In Ioh. n. 573, LW III, p. 501, 3-4: «… irascibilis petit supremum sive
arduum …» (senza indicazione della fonte).
17
Si veda sopra la nota 1.
18
Paronomasia: «dankbærlîche» («in ringraziamento») / «dankbære» («grato»).

9

10

11

PREDICA 8* [Q 76]
<In nativitate Domini ad maiorem Missam>

‘Videte qualem caritatem dedit nobis pater’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 8

La pericope alla quale si riferisce il tema – «Guardate quale grande
amore ci ha dato il Padre (per essere chiamati ﬁgli di Dio, e lo siamo
realmente)» – non compare in nessun luogo del messale domenicano. La
predica viene qui riferita al Natale sulla base di una indicazione del BT
(«Vff den heiligen tag zuo Weyhnachten»), che sottolinea la congruenza
del testo citato con il Vangelo di Natale («ad maiorem Missam»), Ioh.,
1, 12: «… quotquot autem receperunt eum dedit potestatem ﬁlios dei
ﬁeri» (mentre THEISEN, Predigt und Gottesdienst, pp. 138-144, attribuisce la predica, secondo l’indicazione del ms. G5, alla terza domenica
dopo l’ottava di Pasqua).
Il testo ha conosciuto una notevole diffusione: se ne conoscono 8
mss. completi (B2, B3, Bra2, G1, G5, M2, Mai1, Str3), 4 frammenti e
il BT.
Premesso che conoscere, «vedere» Dio è la stessa cosa che esser conosciuti, visti da Dio (e quindi la conoscenza di Dio non si deve intendere
nel senso di una conoscenza di qualcosa di estraneo al soggetto) (n. 2),
Eckhart sottolinea che il Vangelo afferma che «siamo» ﬁgli di Dio, il che
signiﬁca che abbiamo la sostanza di Dio (n. 3). Questa interpretazione
viene ribadita con il riferimento alla scintilla dell’anima e al conoscere
interiore. Al fatto che siamo della sostanza di Dio si associa però il fatto
che non lo sappiamo. Questo perché oltre alla scintilla intellettuale che
è immagine di Dio nell’anima c’è un conoscere rivolto alle cose esteriori (n. 4). Una riﬂessione sull’organicità delle parti del corpo (n. 5) e
sull’indivisibilità della grazia divina introduce un ulteriore argomento
a dimostrazione che siamo della sostanza e della natura di Dio, e cioè
che nello spirito tutto è in tutto (n. 6). L’identità in Dio di sostanza e
conoscere conclude che ‘conoscere Dio’ vuol dire avere con Dio identità
di sostanza e di natura (n. 7). Per divenire dunque ﬁglio di Dio (si noti
il costante uso del singolare, mai del plurale) bisogna esser posti nella
sostanza di Dio, eliminando rispetto a questa qualsiasi differenza, ‘somiglianza’, immagine, insomma divenire ‘nulla’ di noi stessi. In questo
consiste la ‘manifestazione’ («videbimus eum sicuti est») (n. 8). Se ciò
non avviene, dipende dal difetto che deriva dal nulla (corporeo) (n. 9), e
al processo di eliminazione del nulla corrisponde la sofferenza che prelu-
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de alla generazione spirituale (n. 10). Ma l’intendere che siamo sostanza
di Dio ci toglie sofferenza e dà soltanto gioia, e questo è il vero segno
della generazione (nn. 11-12).
Essere ﬁgli di Dio, come dice l’Evangelista, non può signiﬁcare altro
che avere la stessa sostanza di Dio («daz selbe wesen gotes»). Questa
conoscenza, che dapprima ci è occultata, può essere raggiunta attraverso
la rinuncia all’individualità empirica: «quando io giungo al punto che
non mi formo in nulla e nulla formo in me e caccio all’esterno e caccio
via quello che è in me, posso venir posto nella nuda sostanza di Dio, e
questa è la nuda sostanza dello spirito. Là deve essere cacciato via tutto

1

2

3

‘Videte qualem caritatem dedit nobis pater, ut ﬁlii dei nominemur et simus.’ 1
Ez ist ze wizzenne, daz daz ein ist nâch dingen: got bekennen
und von gote bekant ze sînne und got sehen und von gote gesehen ze sînne. In dem bekennen wir got | und sehen, daz er uns
machet gesehende und bekennende. Und als der luft, der erliuhtet ist, niht anders enist, wan daz er erliuhtet, wan von dem
erliuhtet er, daz er erliuhtet | ist, und alsô bekennen wir, daz wir
bekant sîn und daz er uns sich machet bekennende. Dar umbe
sprach Kristus2: ‘anderwarbe sehet ir mich’, daz ist: in dem, daz
ich iuch mache gesehende, in dem bekennet ir mich, und dar
nâch volget: ‘und iuwer herze sol ervröuwet werden’, daz ist: in
der gesiht und in der bekantnisse mîn, ‘und iuwer vröude ennimet nieman von iu’.
Ez saget sant Johannes3: ‘sehet, welche minne uns got gegeben hât, daz wir gotes kinder geheizen werden und sîn’. Er
ensaget niht aleine ‘geheizen werden’, mêr: ouch | ‘sîn’. Alsô sage ich: sô wênic der mensche mac gesîn wîse âne wizzen, alsô
wênic mac er sun sîn âne sunlich wesen gotes sunes, niuwan er
enhabe daz selbe wesen des sunes gotes, daz er selbe hât, rehte,
I Ioh., 3, 1: «[2, 29 – 3, 2] Si scitis quoniam iustus est, scitote quoniam
et omnis, qui facit iustitiam, ex ipso natus est. [3, 1] Vi d e t e q u a l e m c h a r i t a t e m d e d i t n o b i s P a t e r, u t f i l i i D e i n o m i n e m u r e t s i m u s .
Propter hoc mundus non novit nos: quia non novit eum. Carissimi, nunc ﬁlii
Dei sumus: et nondum apparuit quid erimus. Scimus quoniam cum apparuerit, similes ei erimus: quoniam videbimus eum sicuti est».
1
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quello che è somiglianza, in modo da venir trasposto in Dio e divenire
uno con lui e una sussistenza e una sostanza e una natura e il ‘ﬁglio di
Dio’. E dopo che questo è accaduto, non c’è nulla di nascosto in Dio
che non divenga manifesto e che non divenga mio. Allora divengo io
sapiente, potente e tutte le cose come lui e uno e lo stesso con lui» (n. 8).
La promessa dell’Evangelista, apparentemente volta al futuro, si rivela
come un’esortazione a prender coscienza della presenza divina nella vita
di ogni giorno.
Commentario: QUINT DW III, pp. 304-329; LARGIER II, pp. 705-709.

‘Videte qualem caritatem dedit nobis pater, ut ﬁlii dei nominemur et simus.’1
Bisogna sapere che è una stessa cosa, in realtà: conoscere
Dio ed essere conosciuti da Dio, e vedere Dio e essere visti da
Dio. Noi conosciamo e ‘vediamo’ Dio nella misura in cui egli ci
fa vedenti e conoscenti. E come l’aria che è illuminata non è altro che illuminare, perché illumina perché è illuminata, così noi
conosciamo per il fatto che siamo conosciuti e che egli ci fa di
lui conoscenti. Perciò Cristo disse2: ‘Di nuovo mi vedete’, cioè:
nella misura in cui io vi faccio vedenti, mi conoscete, e poi segue: ‘e il vostro cuore verrà rallegrato’, cioè: nella vista e nella
conoscenza di me, ‘e la vostra gioia nessuno ve la toglie’.
San Giovanni dice3: ‘Vedete quale amore Dio ci ha dato, sì
che veniamo chiamati e siamo ﬁgli di Dio’. Egli non dice soltanto ‘veniamo chiamati’, ma anche: ‘siamo’. Così io dico: quanto
poco l’uomo può essere sapiente senza sapienza, tanto poco egli
può essere ﬁglio senza la sostanza ﬁliale del ﬁglio di Dio, senza
che egli abbia la stessa sostanza del ﬁglio di Dio, che egli stesso
ha, proprio come sussistere-sapiente non può essere senza sa-

Ioh., 16, 22: «iterum autem videbo vos, et gaudebit cor vestrum: et gaudium vestrum nemo tollit a vobis» (in verità il testo non recita: «voi mi vedete», come traduce Eckhart, ma: «io vi vedrò», e perciò HUGO, Postilla, VI, fol.
347va interpreta: «id est apparebo vobis resuscitatus».
3
I Ioh., 3, 1: «videte qualem charitatem dedit nobis Pater, ut ﬁlii Dei
nominemur et sumus».
2
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als wîse-wesen niht sîn enmac âne wizzen. Dar umbe: solt dû sîn
der sun gotes, des enmaht dû niht gesîn, niuwan dû enhabest
denne daz selbe wesen gotes, daz dâ hât der sun gotes. Aber
diz ‘ist uns nû verborgen’4, und dar nâch | ist geschriben5: ‘vil
lieben, wir sîn gotes süne’. Und waz wizzen wir? Daz ist, daz
er zuoleget6: ‘und wir werden im glîch’, daz ist: daz selbe, daz
er ist, daz selbe wesen und smecken und verstân und allez daz
selbe, daz er danne ist, wanne7 ‘wir in sehen, als er got ist’. Dar
umbe sage ich, daz got niht machen enmöhte, daz ich wære der
sun gotes und | niht enhæte daz wesen gotes sunes, als wênic,
als got möhte machen, daz ich wîse wære und niht enhæte wîsewesen. Wie sîn wir gotes kinder? ‘Noch enwizzen wir sîn niht,
ez enist uns noch niht offen’8; niuwan sô vil wizzen wir von disem, als er saget: ‘wir werden im glîch’.
Etlîchiu dinc sint, diu uns diz verbergent in unsern sêlen
und bedeckent uns diz bekantnisse.
Diu sêle hât etwaz in ir, ein vünkelîn der redelicheit, daz niemer erlischet, und in diz vünkelîn setzet man daz bilde der sêle
als in daz oberste teil des gemüetes; und ist | ouch ein bekennen
in unsern sêlen ze ûzern dingen, als daz sinnelîche und verstentlîche bekennen, daz dâ ist nâch glîchnisse und nâch rede9, daz
uns diz verbirget.
Wie sîn wir ‘süne gotes’? Daz ist: daz wir éin wesen hân mit
im. Doch daz wir etwaz verstân von disem, daz wir sîn der sun
gotes, daz ist ze verstânne von dem ûzern verstânne und von
dem innern verstânne. Daz inner bekennen ist daz, daz sich vernünfticlîche ist fundierende in unserer sêle wesene; doch enist
ez niht der sêle wesen, mêr: ez ist dar în gewurzelt und ist etwaz
lebens der sêle, wan wir sagen, daz daz verstân sî etwaz lebens
der sêle, daz ist vernünftigez leben, und in dem lebene wirt der
mensche geborn gotes sun | und ze dem êwigen lebene; und diz

I Ioh., 3, 2: «nondum apparuit».
I Ioh., 3, 2: «carissimi, nunc ﬁlii Dei sumus».
6
I Ioh., 3, 2: «similes ei erimus: quoniam videbimus eum sicuti est».
7
Si noti che «wanne wir in sehen» traduce come se il latino leggesse
«quando» e non «quoniam».
4
5

314

315

316

317

PREDICA 8 [Q 76], 3-4

117

pere. Perciò: se tu devi essere il ﬁglio di Dio, non puoi esserlo a
meno che tu non abbia la stessa sostanza di Dio, che ha il ﬁglio
di Dio. Ma questo ‘ci è ora nascosto’4, e secondo questo è scritto5: ‘Carissimi, noi siamo ﬁgli di Dio’. E noi, cosa ‘sappiamo’? È
ciò che egli aggiunge6: ‘e noi diveniamo simili a lui’, cioè: lo stesso che egli è, la stessa sostanza, e gustare e intendere e tutto lo
stesso che egli è, quando7 ‘lo vediamo come egli è Dio’. Perciò
io dico che Dio non potrebbe fare che io fossi il ﬁglio di Dio e
non avessi la sostanza del ﬁglio di Dio, tanto poco come Dio potrebbe fare che io fossi sapiente e non avessi l’essere-sapiente.
Come noi siamo ﬁgli di Dio? ‘Ancora non lo sappiamo, non ci è
ancora manifesto’8; non sappiamo di ciò altro di quello che egli
dice: ‘diveniamo a lui simili’.
Vi sono certe cose che ci occultano questo nelle nostre anime e che ci nascondono questa conoscenza.
L’anima ha qualcosa in lei, una scintilla della razionalità, che
mai si spegne, e in questa scintilla viene posta l’immagine dell’anima come nella parte superiore della mente; e c’è anche nelle
nostre anime un conoscere rivolto alle cose esteriori, come il conoscere sensibile e l’intendimento che è secondo similitudini e
secondo ragionamenti9, che ci nasconde questo.
Come noi siamo ‘ﬁgli di Dio’? È così: abbiamo una sostanza con lui. Ma che noi intendiamo qualcosa del fatto che siamo il ﬁglio di Dio, si può intendere dell’intendimento esteriore
e dell’intendimento interiore. Il conoscere interiore è ciò che
si fonda permanentemente in modo intellettuale nella sostanza
della nostra anima; e tuttavia non è la sostanza dell’anima, anzi piuttosto: è radicato in questo ed è una certa vita dell’anima,
perché noi diciamo che l’intendimento è una certa vita dell’anima, cioè una vita intellettuale, e in questa vita l’uomo viene generato ﬁglio di Dio e alla vita eterna; e questo conoscere è senza
8
I Ioh., 3, 2: «et nondum apparuit quid erimus. Scimus quoniam cum
apparuerit, similes ei erimus: quoniam videbimus eum sicuti est».
9
Qui si intende che il «sinnelîche bekennen» si riferisce alle similitudini,
il «verstentlîche» al discorso (Pred. 2* [Q 24] n. 4 e altrove). «Verstentlîche
bekennen» qui viene tradotto come «intendimento», propriamente «conoscere razionale», ma nel sistema sottostante alla presente traduzione, «razionale»
è riservato a «redelich».
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bekennen ist âne zît und âne stat, âne hie und âne nû. In disem
lebene sint alliu dinc ein, alliu dinc gemeine al und al in al und
al geeiniget.
Ich gibe ein glîchnisse. In dem lîbe sint alliu diu teil des lîbes
geeiniget und ein alsô, daz daz ouge ist des vuozes und der vuoz
des ougen. Möhte der vuoz sprechen, er spræche, daz daz ouge
mê sîn wære, daz in dem houbete stât, als, ob ez in dem vuoze
stüende, und daz selbe spræche daz ouge hin wider. Und alsô
meine ich, daz alliu diu | gnâde, diu in Marîen ist, diu ist mê und
eigenlîcher des engels und mê in im – diu dâ ist in Marîen –, dan
ob si wære in im oder in den heiligen. Wan, swaz Marîâ hât, daz
hât allez der heilige und ist mê sîn, und smacket im mê diu gnâde, diu dâ ist in Marîen, dan ob si in im wære. |
Noch ist dirre sin ze grop und ze lîplich, wan er hanget an
lîplîcher glîchnisse. Dar umbe sage ich iu einen andern sin, der
noch lûterer ist und noch geistlîcher. Ich sage, daz in dem rîche
der himel al in al ist und al ein und al unser. Waz unser vrouwe
hât der gnâden, daz ist allez in mir – ob ich dâ bin –, und doch
niht als ûzquellende noch ûzvliezende von Marîen, mêr: als in
mir und als mîn eigen und niht als vremde abkomende. Und
alsô sage ich: swaz dâ einer hât, daz hât der ander und niht als
von dem andern noch in dem andern, mêr: als in im selben alsô,
daz diu gnâde, diu in einem ist, diu ist zemâle in dem andern,
als sîn eigen gnâde in im ist. Und alsô ist, daz der geist | ist in
dem geiste. Dar umbe sage ich, daz ich niht sîn enmac der sun
gotes, niuwan ich enhabe daz selbe wesen, daz dâ hât der sun
gotes, und von habunge des selben wesens werden wir im glîch,
und wir sehen in, als er got ist10. Aber ‘daz enist noch niht offen,
waz wir werden’. Dar umbe sage ich, daz in disem sinne kein
glîch enist noch kein underscheit, mêr: âne allen underscheit
werden wir daz selbe wesen und substancie und natûre11, diu
er selber ist. Aber ‘daz enist nû niht offen’; danne ist ez offen,
‘wanne wir in sehen, als er got ist’.
Got machet uns sich selber bekennende, und bekennende
machet er uns sich selber bekennende, und sîn wesen ist sîn be10
I Ioh. 3, 2: «et nondum apparuit quid erimus. Scimus quoniam cum
apparuerit, similes ei erimus: quoniam videbimus eum sicuti est».
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tempo e senza luogo, senza qui e senza ora. In questa vita tutte
le cose sono uno, tutte le cose insieme tutto e tutto in tutto e tutto unito.
Io offro una similitudine. Nel corpo tutte le parti del corpo sono unite ed uno, così che l’occhio è del piede e il piede
dell’occhio. Se il piede potesse parlare, direbbe che l’occhio che
sta nel capo è più suo che se stesse nel piede, e lo stesso direbbe
l’occhio di rimando. E così io intendo che tutta la grazia che è in
Maria, è più e più propriamente dell’angelo e più in lui – quella
che sta in Maria –, che se fosse in lui oppure nei santi. Perché
quello che Maria ha, il santo lo ha tutto ed è più suo, ed ha più
gusto della grazia che è in Maria, che se fosse in lui.
Ma questo senso è ancora troppo grossolano e troppo corporeo, perché dipende da similitudini corporee. Perciò vi dico
un altro senso, che è ancora più puro e più spirituale. Io dico
che il regno dei cieli è tutto in tutto e completamente uno e
completamente nostro. Quello che nostra Signora ha della grazia, è tutto in me – se io vi sono –, e tuttavia non in quanto scaturiente o emanante da Maria, ma piuttosto: in quanto in me
e in quanto mio proprio e non in quanto derivante estraneo.
E così io dico: quello che uno ha, lo ha l’altro e non in quanto
dell’altro né nell’altro, ma piuttosto: in quanto in lui stesso, così che la grazia che è in uno è completamente nell’altro in quanto è sua propria grazia in lui. E così è, come lo spirito è nello
spirito. Perciò io dico che non posso essere il ﬁglio di Dio se
non ho la stessa sostanza che ha il ﬁglio di Dio, e dal possesso
della stessa sostanza ‘diventiamo simili a lui e lo vediamo come
egli è Dio’10. Ma ‘non è ancora manifesto cosa diveniamo’. Perciò io dico che in questo senso non c’è simile né distinzione,
ma piuttosto: senza alcuna distinzione noi diveniamo la stessa
sostanza e sussistenza11 e natura che egli stesso è. Ma questo
‘non è ora manifesto’; è manifesto quando ‘lo vediamo come
egli è Dio’.
Dio ci fa conoscenti di se stesso e conoscendo egli ci fa conoscenti di se stesso, e la sua sostanza è il suo conoscere, ed è la me11
«wesen und substancie und natûre» («sostanza e sussistenza e natura»):
QUINT «seine Substanz, sein Sein und seine Natur».
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kennen, und ez ist daz selbe, daz er mich machet bekennende
und daz ich bekenne. Und dar umbe ist sîn bekennen mîn, als
in dem | meister ein ist, daz er lêret, und in dem jünger, daz er
gelêret wirt. Und wan denne sîn bekennen mîn ist und wan sîn
substancie sîn bekennen ist und sîn natûre und sîn wesen, dar
nâch volget, daz sîn wesen und sîn substancie und sîn natûre mîn
ist. Und wan denne sîn substancie, sîn wesen und sîn natûre mîn
ist, sô bin ich der sun gotes. ‘Sehet’, brüeder, ‘welche minne uns
got gegeben hât, daz wir geheizen sîn der sun gotes und sîn’12.
Merket, wâ von wir sîn der sun gotes: wan wir daz selbe wesen hân, daz der sun hât. Wie ist man der sun gotes, oder wie
weiz man ez, daz man ez sî, wan got niemanne | glîch enist? Daz
ist wâr. Isaias sprichet13: ‘wem hât ir in gelîchet, oder waz bildes
gebet ir im?’ Wan denne gotes natûre ist, daz er niemanne glîch
enist, sô ist daz von nôt, daz wir her zuo komen, daz wir niht sîn,
daz wir gesast14 mügen werden in daz selbe wesen, daz er selbe
ist. Dar umbe, swanne ich dar zuo kume, daz ich mich gebilde
in niht und niht engebilde in mich und ûztrage und ûzwirfe,
waz in mir ist, sô mac ich gesast werden in daz blôze wesen gotes, und daz ist daz blôze wesen des geistes. Dâ muoz allez daz
ûzgetriben werden, daz glîcheit ist, daz ich übergesast werde in
got und werde ein mit im und éin substancie und éin wesen und
éin natûre und der sun gotes. Und nâch dem daz diz geschehen ist, sô enist niht verborgen in gote, daz niht offen enwerde oder daz niht mîn enwerde. Danne wirde ich wîse, mehtic
und alliu dinc als er und ein und daz selbe mit im. Danne wirt
Syon ein wâr-sehender, ein ‘wârer Isrâêl’, daz ist, ‘ein sehender |
man got’15, wan im enist niht verborgen in der gotheit. Dâ wirt
der mensche in got geleitet. Aber, daz mir niht enwerde in gote
verborgen, ez enwerde mir offen, sô muoz in mir kein glîch sîn
offen noch kein bilde, wan kein bilde enist uns offenende die
I Ioh., 3, 1: «Videte qualem charitatem dedit nobis Pater, ut ﬁlii Dei
nominemur et simus».
13
Is., 40, 18: «Cui ergo similem fecistis Deum? aut quam imaginem ponetis ei?».
14
«gesast» («stabilmente posti»): QUINT «(in das bloße Sein Gottes) versetzt», ma Eckhart sembra indicare, più che un movimento di trasformazione,
12
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desima cosa il farmi egli conoscente ed io il conoscerlo. E perciò il suo conoscere è mio, come è uno nel maestro l’insegnare
e nel discepolo il venire insegnato. E poiché quindi il suo conoscere è mio e poiché la sua sussistenza è il suo conoscere e
la sua natura e la sua sostanza, ne consegue che la sua sostanza
e la sua sussistenza e la sua natura sono mie. E poiché quindi
la sua sussistenza, la sua sostanza e la sua natura sono mie, io
sono il ﬁglio di Dio. ‘Guardate’, fratelli, ‘quale amore Dio ci
ha dato, sì che noi veniamo chiamati e siamo il ﬁglio di Dio’12.
Osservate, da dove siamo ‘il ﬁglio di Dio’: perché noi abbiamo la stessa sostanza che ha il Figlio. Come si è ‘il ﬁglio di Dio’,
o come si sa che lo si è, se Dio non è simile a nessuno? Questo è
vero. Isaia dice13: ‘A chi lo avete fatto simile, o quale immagine
gli date?’ Perché dunque è natura di Dio che egli non sia simile
a nessuno, dobbiamo giungere necessariamente al punto di essere nulla, così da poter venire stabilmente posti14 nella stessa
sostanza che egli stesso è. Perciò, quando io giungo al punto
che non mi formo in nulla e nulla formo in me e caccio all’esterno e caccio via quello che è in me, posso diventar stabilmente
posto nella nuda sostanza di Dio, e questa è la nuda sostanza
dello spirito. Là deve essere cacciato via tutto quello che è somiglianza, in modo che io divenga trasposto in Dio e divenga
uno con lui e una sussistenza e una sostanza e una natura e il
‘ﬁglio di Dio’. E dopo che questo è accaduto, non c’è nulla di
nascosto in Dio che non divenga manifesto e che non divenga
mio. Allora divengo io sapiente, potente e tutte le cose come lui
e uno e lo stesso con lui. Allora Sion diviene un veggente, un
‘vero Israele’, cioè ‘un uomo veggente Dio’15, perché nulla gli è
nascosto nella Deità. Là l’uomo viene condotto in Dio. Ma perché a me nulla venga nascosto in Dio, che non mi divenga manifesto, in me non deve essere manifesto nessun ‘simile’ né alcuna
l’aver acquisito un fermo consistere, una collocazione in Dio («gesast» nel
senso di «gefestigt»: HENNIG p. 116).
15
ISIDORUS, Etymologiae, XV, c. 1, n. 5: «Sion … Hebraice interpretatur
speculatio …»; HIERONYMUS, Liber interpretationis Hebraicorum nominum,
ed. LAGARDE p. 75, 21: «Israhel est videre deum siue uir aut mens uidens
deum».
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gotheit | noch sîn wesen. Wan, blibe dehein bilde in dir oder dehein glîch, dû enwürdest niemer ein mit gote. Dar umbe, daz dû
mit gote ein sîst, sô enmuoz niht in dir sîn noch îngebildet noch
ûzgebildet16, daz ist, daz niht in dir ensî bedecket, daz niht offen enwerde und ûzgeworfen enwerde.
Merke, waz gebreste ist! Der ist von nihte. Dar umbe: waz
des nihtes ist in dem menschen, daz muoz getilget werden; wan,
als lange der gebreste in dir ist, sô enbist dû niht der sun gotes.
Daz der mensche klaget und leidic ist, daz ist allez von gebresten. Dar umbe muoz ez allez getilget sîn und ûzgetriben sîn,
daz der mensche werde gotes sun, daz noch klage noch leit dâ
ensî. Der mensche enist noch stein noch holz, wan daz | ist allez
gebreste und niht. Wir enwerden im niht glîch, niuwan diz niht
enwerde ûzgetriben, daz wir werden al in al, als got ‘al in al’ ist17.
Ez ist zweierleie geburt der menschen: ein ín die werlt und
ein ûz der werlt, daz ist: geistlîche in got. Wilt dû wizzen, ob dîn
kint geborn werde und ob ez geblœzet sî, daz ist, ob dû gotes
sun sîst gemachet? Als lange dû leit in dînem herzen hâst umbe dehein dinc, ez sî joch umbe sünde, als lange enist dîn kint
niht geborn. Hâst dû herzeleit, dû enbist niht muoter, mêr: dû
bist in der geberunge und nâhe der geburt. Dar umbe enzwîvel
niht, ob dû leidic sîst vür dich oder vür dînen vriunt: enist ez18
niht geborn, ez ist doch nâhe der geburt. Aber danne ist ez volkomenlîche geborn, als der mensche niht leit von herzen enpﬁndet umbe kein dinc; danne hât der mensche daz wesen und
natûre und substancie und wîsheit und vröude und allez, daz
got hât. Danne wirt daz selbe wesen des sunes gotes unser und
in uns, und wir komen in daz selbe wesen gotes. |
Kristus saget19: ‘swer mir volgen wil, der verlougen sîn selbes und hebe ûf sîn kriuze und volge mir’. Daz ist: allez herzeleit wirf ûz, alsô daz in dînem herzen niht wan stætiu vröude
ensî. Alsô ist daz kint geborn. Dâ von: ist, daz daz kint geborn
ist in mir, und sæhe ich danne mînen vater und alle mîne vriun16
«în-» e «ûzgebildet»: «intra-» ed «extraimmaginato» imita l’originale,
anch’esso piuttosto eccentrico.
17
I Cor., 15, 28: «… ut sit Deus omnia in omnibus».
18
«ez»: sottintendi «la prole», il «kint».
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immagine, perché nessuna immagine ci manifesta la Deità né la
sua sostanza. Perché se rimanesse qualche immagine in te o un
qualcosa di ‘simile’, tu non diventeresti mai uno con Dio. Perciò, perché tu sia uno con Dio, non deve esserci nulla in te, né
intraimmaginato né extraimmaginato16, cioè che nulla in te sia
nascosto, che non divenga manifesto e messo fuori.
Osserva che cosa è imperfezione! Essa proviene dal nulla.
Perciò: ciò che nell’uomo è del nulla, deve venir cancellato;
perché sin quando l’imperfezione è in te, tu non sei il ‘ﬁglio di
Dio’. Il fatto che l’uomo si lamenti e sia sofferente, deriva tutto
dall’imperfezione. Tutto ciò deve venir cancellato e cacciato via,
afﬁnché l’uomo divenga ﬁglio di Dio, afﬁnché non ci siano né
deplorazione né sofferenza. L’uomo non è né pietra né legno,
perché tutto questo è imperfezione e nulla. Noi non diventiamo
simili a lui a meno che questo nulla non venga cacciato via, sicché noi diventiamo tutto in tutto, come Dio è ‘tutto in tutto’17.
C’è una duplice generazione degli uomini: una nel mondo e
una fuori dal mondo, cioè: spiritualmente in Dio. Vuoi tu sapere se la tua prole viene generata e se è denudata, cioè se tu sia
fatto ﬁglio di Dio? Sin quando tu hai nel tuo cuore sofferenza
per qualche cosa, sia pure per il peccato, la tua prole non è generata. Se tu hai sofferenza di cuore, non sei madre, ma piuttosto: tu sei nel generare e vicino alla generazione. Perciò non
dubitare se tu sei sofferente per te o per un tuo amico: non è
generata18, ma è tuttavia vicina alla generazione. Ma è generata
compiutamente quando l’uomo non sente sofferenza di cuore
per alcuna cosa; allora l’uomo ha sostanza e natura e sussistenza
e sapienza e gioia e tutto quello che Dio ha. Allora la sostanza
stessa del ﬁglio di Dio diviene nostra ed in noi, e noi giungiamo
nella stessa sostanza di Dio.
Cristo dice19: ‘Chi mi vuol seguire, neghi se stesso e sollevi la
sua croce e mi segua’. Cioè: getta via tutta la sofferenza di cuore, così che nel tuo cuore non ci sia nulla se non gioia costante.
Così è generata la prole. Da ciò: se la prole è generata in me, e
io veda poi uccidere mio padre e tutti i miei amici davanti a me,
19
Matth., 16, 24: «Si quis vult post me venire, abneget se ipsum, et tollat
crucem suam, et sequatur me».
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de vor mir tœten, mîn herze enwære dar umbe niht beweget.
Aber, würde mîn herze von disem beweget, sô enwære daz kint
in mir niht geborn; aber vil lîhte ez wære nâhe der geburt. Ich
sage, daz got und die engel sô grôze vröude hânt von einem ieglîchen werke eines guoten menschen, daz im kein vröude enmöhte glîchen. Dar umbe sage ich: ist, daz daz kint geborn wirt
in dir, | sô hâst dû sô grôze vröude von einem ieglîchen guoten
werke, diu dâ geschehent in dirre werlt, daz dîn vröude wirt diu
allergrœste stæticheit, daz si sich niht enendert.
Dar umbe saget er20: ‘iuwer vröude ennimet nieman von iu’.
Und bin ich wol übergesast21 in daz götlich wesen, sô wirt got
mîn und swaz er hât. Dar umbe saget er22: ‘ich bin got, | dîn
herre’. Danne hân ich rehte vröude, sô sie noch leit noch pîn
von mir genemen enmac, wan danne bin ich gesast in daz götlich wesen, dâ keine stat leit niht enhât. Wan wir sehen, daz in
gote noch zorn noch trüepnisse niht enist, sunder minne und
vröude. Swie ez schîne, daz er etwanne zürne über den sünder,
ez enist niht zorn, ez ist minne, wan ez kumet von grôzer götlîcher minne; wan, die er minnet, die strafet er, wan ‘er ist diu
minne’23, diu dâ ist der heilige geist. Dar umbe ist der zorn gotes ûz der minne, wan er âne lîden zürnet. Dar umbe, sô dû dar
zuo kumest, daz dû noch leit noch swârheit | hân enmaht umbe
iht und daz dir leit niht leit enist und daz dir alliu dinc ein lûter
vröude sint, sô ist daz kint in der wârheit geborn. Alsô vlîzet
iuch, daz niht aleine daz kint geborn werde, mêr: geborn sî, als
in gote alle zît der sun geborn ist und alle zît geborn wirt.
Daz uns diz widervar, des helfe uns got. Âmen.
Ioh., 16, 22: «gaudium vestrum nemo tollit a vobis». Questo testo fa
parte del Vangelo letto nella terza domenica dopo l’ottava di Pasqua.
21
«übergesast» («trasposto»): QUINT «hinüberversetzt», ma cf. la nota 14.
20
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il mio cuore non sarebbe per questo commosso. Ma se il mio
cuore venisse commosso da questo, prole non sarebbe generata
in me; ma piuttosto sarebbe vicino alla generazione. Io dico che
Dio e gli angeli hanno una così grande gioia da ciascuna opera di un uomo buono, che nessuna gioia potrebbe somigliare a
questo. Perciò io dico: se prole viene generata in te, tu hai una
tanto grande gioia di ciascun’opera buona che accade in questo
mondo, che la tua gioia diviene la più grande costanza che non
si muta.
Perciò egli dice20: ‘La vostra gioia nessuno ve la prende’. E se
io sono ben trasposto21 nella sostanza divina, Dio diviene mio,
e ciò che ha. Perciò egli dice22: ‘Io sono Dio, tuo signore’. Io ho
veramente gioia, se non me la può prendere né sofferenza né
pena, quando io sono posto nella sostanza divina, ove nessun
luogo ha sofferenza. Perché noi vediamo che in Dio non c’è né
ira né turbamento, ma amore e gioia. Anche se sembra che egli
a volte si adiri contro il peccatore, non è ira, è amore, perchè
viene dal grande amore divino; perché coloro che egli ama, li
punisce, perché ‘egli è l’amore’23 che è lo Spirito santo. L’ira di
Dio viene dall’amore, perché egli si adira senza passione. Perciò, se tu arrivi al punto che non puoi avere né sofferenza né
affanno per qualcosa e che la sofferenza non è sofferenza e che
per te tutte le cose sono una pura gioia, la prole è nata, in verità.
Dunque siate diligenti non soltanto a che la prole venga generata, ma piuttosto: sia generata come in Dio sempre il Figlio è
generato e sempre viene generato.
Che questo ci accada – Dio ci aiuti! Amen.
22
23

Exod., 20, 2: «Ego sum Dominus Deus tuus».
I Ioh., 4, 16: «Deus charitas est».

12

13

PREDICA 9* [S 101]
Dominica infra octavam nativitatis Domini

‘Dum medium silentium tenerent omnia’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 9

Il tema – l’avvento del Verbo divino nel silenzio notturno preﬁgurato dalle parole di Sap., 18, 14 – è tratto dall’Introito letto nella domenica nell’ottava del Natale. Il testo della pericope proviene da Sap., 18,
14, ma non secondo la lezione della Vulgata, bensì in quella dell’Ofﬁcio
(vedi nota 1).
Della predica si conoscono 20 manoscritti completi o frammentari,
oltre al cd. Lehrsystem edito dal GREITH. Quattro fra questi manoscritti
(e precisamente B4, Ko, Tr, St2) presentano la predica all’interno di una
consecuzione del tipo: Pred. 18* [Q 1], 9* [S 101], 13* [S 102], 16* [S
104], 15* [S 103], 119* [S 105] e 81* [Q 2]. Altri 8 codici presentano le
quattro prediche S 101-104 insieme, altri ancora una serie meno completa di due o tre prediche. Come si vede, è difﬁcile dubitare che almeno
le prediche S 101-104 siano in certo modo connesse, ma deﬁnire più
precisamente questa connessione è cosa più ardua di quanto la critica
più recente non abbia suggerito. Infatti a ben vedere, la ‘serie lunga’ dei
quattro manoscritti (Pred. 18* – 81*) non ha una motivazione liturgica,
ma contenutistica, e riﬂette chiaramente un’operazione editoriale non
originale (collocabile a livello del nodo X4 dello stemma STEER, DW IV,
p. 316). La ‘serie breve’, d’altro canto, è un po’ troppo breve per poter
parlare, come oggi è venuto in uso al seguito dei lavori di STEER (DW
IV, p. 320), di un vero e proprio «ciclo»: in effetti, si tratta in tutto di
quattro prediche per tre feste, anche se in questo caso le prediche sono
connesse dal punto di vista liturgico, collocate come sono nell’Ottava di
Natale (Pred. 9* [S 101]), nell’Epifania (Pred. 13* [S 102]) e nell’Ottava dell’Epifania (Pred. 15* e 16* [S 103 e 104]).
Manteniamo dunque fermo che la predica presente, insieme alle prediche 13*, 15*, 16*, costituisce una specie di piccola raccolta dedicata
alla generazione della Parola nell’anima (QUINT, Überlieferung, p. 79,
STEER in DW IV, p. 318 sgg.). Se questa raccolta poi sia stata messa in
circolazione da Eckhart stesso e se questa operazione risalga al periodo
in cui furono composti i Discorsi di Erfurt, come congettura G. STEER,
Meister Eckharts Predigtzyklus von der êwigen geburt. Mutmaßungen
über die Zeit seiner Entstehung, in «Deutsche Mystik im abendländischen Zusammenhang», hrsg. von W. HAUG / W. SCHNEIDER-LASTIN,
Tübingen, Niemeyer, 2000, pp. 253-281, rimane un’ipotesi sulla quale è
opportuno mantenere la discussione aperta.
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Oggetto della predica sarà la generazione eterna (n. 2), come avviene
nell’anima buona (n. 3), e a questo si riferisce il tema: Quando tutte le
cose erano in mezzo al silenzio, giunse quaggiù dall’alto del trono regio
in me una parola occulta (n. 4). Viene preannunciata la trattazione di
tre punti (n. 5): il primo (A): che il luogo di questa generazione è la suprema purezza e nobiltà dell’anima (n. 6). Il secondo (B): come l’uomo
si debba comportare di fronte a questa generazione, se debba cooperare
attivamente con immagini oppure se si debba ritrarre e lasciare Dio agire
in lui (n. 7). Il terzo (C): l’utilità di questa generazione (n. 8).
Nel corso del testo Eckhart mostra di intendere il tema, e in particolare l’espressione «medium silentium tenere(nt)» («dum medium silentium tenerent omnia»), in due modi diversi. La prima interpretazione è
esplicitata nelle traduzioni del testo latino al n. 4 («dô alliu dinc wâren
enmitten in einem swîgenne»), n. 10 («enmitten in dem swîgenne
wart mir îngesprochen ein verborgen wort»), n. 19 («enmitten in dem
swîgenne»), n. 26 («enmitten in der naht, dô alliu dinc wâren in einer
stille und swîgende»): «stare in mezzo al silenzio (notturno)» è la corrispondente più adeguata formulazione. La Postilla di UGO accredita in
primo luogo questo signiﬁcato. Una seconda interpretazione è quella che
Eckhart esplicita nel suo commento latino al passo di Sap., 18, 14 e che
sottostà alle citazioni in n. 10 («in dem wesene der sêle … Dâ ist ‘daz
mittel swîgen’»), n. 11 («in dem grunde dâ ist ‘daz mittel swîgen’»):
vale a dire che nel luogo ove viene detta la parola «il medio è silenzio»
nel senso di «silente», v. nota 1. La traduzione italiana non riuscirà a
mantenere uniti i due signiﬁcati («mezzo» e «medio»), che verranno
differenziati a seconda del contesto. Un terzo signiﬁcato di «medium» in
UGO, come membro intermedio di una terna, v. nota 1.
(A) Qual è il luogo in cui avviene questa generazione? Fatta la premessa che il discorso verrà fatto secondo la ragione naturale (n. 9), viene
esaminato «il silenzio» in cui «viene detta la parola». La generazione
della parola avviene nella sostanza dell’anima. L’anima agisce bensì
normalmente attraverso le sue virtù ovvero facoltà, e queste richiedono
un medio. Ma nel fondo, nella sostanza dell’anima non c’è medio («il
medio è silenzio»), e ivi sta Dio solo (n. 11-12): il medio e le immagini
sono ineliminabili condizioni della conoscenza della creatura, ed è per
questo motivo che l’anima, non avendo immagine di se stessa, è così
sconosciuta a sé (n. 13). La mancanza di immagini e di medio nel fondo
dell’anima fa sì che sia il luogo dell’agire di Dio, e che la creatura non
possa che rimanerne fuori (n. 14). Dio genera il Figlio nel fondo dell’anima non come le creature, con immagini, ma nel modo dell’eterna generazione (n. 15). Nell’anima vi sono immagini di natura, ma anche la
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possibilità, attraverso la rinuncia alle immagini («silenzio»), di lasciar
che la generazione del Figlio avvenga (n. 16).
(B) Il comportamento di fronte alla generazione dev’essere attivo o
passivo (n. 17)? Premesso che il discorso su questa generazione è rivolto
agli uomini «buoni e perfetti», la risposta è che condizione della generazione è la passività, il «silenzio» (n. 18), senza immagini, attraverso la
fuga dai sensi e dalle azioni esteriori (nn. 19-20) e persino dai pensieri
interiori (n. 21). Dio agisce in se stesso, nell’istante, senza medio e senza
immagini (n. 23), e l’uomo è tanto più ricettivo dell’agire di Dio quanto
più rientra in se stesso dis-traendosi dalle cose, come conferma Dionigi
(n. 24). L’agire di Dio nella sostanza dell’anima è dunque senza immagini, e per questo occulto all’uomo (n. 25). La difﬁcoltà di comprendere
questa presenza costituisce uno stimolo alla sua ricerca (n. 26), come
hanno rilevato anche i pensatori pagani e Agostino (n. 27). Ma forse il
riﬁuto dei sensi, sopra suggerito, è un agire contro l’ordine della natura
(n. 29)? La risposta è negativa (n. 30).
(C) Inﬁne, l’utilità e frutto della parola recondita (n. 31). Quando
la generazione avviene, è raggiunta la perfezione umana, non si può più
venire separati da Dio (n. 32) né commettere peccato, mortale o veniale
(n. 33).
La predica è particolarmente signiﬁcativa perché affronta in modo
intenzionalmente argomentativo («discorso naturale») non soltanto i
fondamenti della dottrina della generazione eterna, ma anche il comportamento soggettivo (apertura e passività senza immagini naturali) che
consente di esperirla, e giungere alla perfezione umana. Non è da escludere che l’elaborazione eckhartiana si muova nell’orizzonte della dottrina naturalistica di Dietrich di Freiberg, nei confronti del quale Eckhart
articola qui la sua dottrina della passività, ulteriormente sviluppata in
altre prediche a questa connesse, come ad es. la Pred. 13* [S 102].
Commentario: STEER DW IV, pp. 279-367 e STEER LE I, pp. 247-288.
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‘Dum medium silentium tenerent omnia.’1 |
Wir begân hie in der zît von der êwigen geburt, die got der
vater hât geborn und gebirt âne underlâz in êwicheit, daz diu
selbe geburt nû ist geborn in der zît in menschlîcher natûre. |
Sant Augustînus sprichet2: ‘Daz disiu geburt iemer geschehe
und aber in mir niht engeschihet, waz hilfet mich daz? Aber daz
si in mir geschehe, dâ liget ez allez ane’.
Nû gebürt uns ze redenne von dirre geburt, wie daz si in
uns geschehe und volbrâht werde in der guoten sêle, wâ got
der vater sîn êwic wort sprechende sî in der volkomenen sêle.
Wan daz ich hie spriche, daz sol man verstân von einem guoten,
volkomenen menschen, der | ‘in dem wege gotes gewandelt hât
und noch wandelt’3, niht von einem natiurlîchen ungeüebeten
menschen, wan der ist zemâle verre und unwizzende ihtes iht
von dirre geburt. |
Ein wort sprichet der wîse man4: ‘dô alliu dinc wâren enmitten in einem swîgenne, dô kam von oben her nider von dem kü-

Sap., 18, 14-15: «Cum enim quietum silentium contineret omnia, et nox
in suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuus de caelo a regalibus sedibus, durus debellator in mediam exterminii terram prosilivit».
Eckhart utilizza la lezione dell’Ofﬁcium, Introitus dom. infra oct. Nativ.
Domini, Arch. f. 395ra: «Dum medium silentium tenerent omnia, et nox in
suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuus, Domine, de celis a
regalibus sedibus venit». Eckhart conosce la differenza fra le due lezioni, ma
esprime la sua preferenza per la seconda, In Sap. n. 285, LW II, p. 618, 5-9:
«Et hoc est quod cantat ecclesia: »dum medium silentium tenerent omnia«,
id est: dum omnia tenerent ipsum medium, et omne medium silentium, id est
silens» («quando tutto teneva fermo il medio stesso, e ogni medio teneva il
silenzio, ovvero era silente»). HUGO, Postilla, III, f. 151vb, intende dapprima
«notte fonda»: «Cum enim quietum silentium id est conticinius noctis…»,
per poi passare al commento della lezione «medium» interpretandola come
1
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‘Dum medium silentium tenerent omnia.’1
Celebriamo qui, nel tempo della generazione eterna che Dio
padre ha generato e genera senza interruzione nell’eternità, il
fatto che la stessa generazione ora è generata nel tempo nella
natura umana. Sant’Agostino dice2: ‘Che mi giova il fatto che
questa generazione sempre avvenga, e che però non avviene in
me? Ma che avvenga in me – in questo sta tutto’.
Ora è opportuno parlare di questa generazione, come avviene in noi e come si compie nell’anima buona, ove Dio padre sta
dicendo la sua eterna parola nell’anima perfetta. Perché quello
che io dico qui, bisogna intenderlo di un uomo buono perfetto,
che ‘ha vagabondato nella via di Dio e ancora vagabonda’3, non
di un uomo naturale inesperto, perché questi è completamente
lontano e totalmente ignorante di questa generazione.
Il sapiente dice una frase4: ‘Quando tutte le cose erano in
mezzo al silenzio, giunse quaggiù dall’alto dal trono regio’ ‘in
membro esplicito di una terna sottintesa: «Cum enim medium silentium
contineret omnia etc. Et notatur ibi triplex silentium. Primum, medium et
ultimum. Primum fuit ante legem, scilicet ignorantia languoris propter quam
solebant a quaerendo medico … Medium fuit sub lege scilicet desperatio
sanitatis, propter quam silebant a quaerendo medico… Ultimum est sub
evangelio, scilicet adeptio sanitatis, propter quam silebant a quaerimonia et
planctu… Vel aliter: Primum silentium fuit in casu Luciferi … Medium silentium fuit in casu Adae … Tertium silentium erit in ﬁne saeculi … Et hoc est:
Cum medium silentium contineret omnia, id est cum nihil ﬁeret secundum
legem».
2
«Sant Augustînus»: in realtà ORIGENES, Homiliae in Lucam, c. 22, ed.
RAUER p. 144, 12-15: «Quid enim tibi prodest, si Christus quondam venit in
carne, nisi ad tuam quoque animam venerit? Oremus, ut illius cotidie nobis
adventus ﬁat…» La cit. è letterale, e le virgolette quindi vengono reintegrate
nel testo critico.
3
Cf. Deut., 8, 6: «et ambules in viis eius».
4
Sap., 18, 14-15, v. sopra il testo riferito nella nota 1.
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niclîchen stuole’ ‘in mich ein verborgen wort’5. Hie ûz sol disiu
predige gân.
Driu dinc sol man hie merken.
Daz êrste ist, wâ got der vater spreche sîn wort in der sêle
und wâ dirre geburt stat sî und | wâ si dises enpfenclich sî6. Wan
daz muoz sîn in dem allerlûtersten, edelsten und subtîlsten, daz
diu sêle geleisten mac. In der wârheit: möhte got der vater mit
aller sîner almehticheit iht edelers gegeben der sêle in ir natûre und möhte diu sêle iht edelers von im genemen, des selben
adels müeste got der vater beiten mit dirre geburt. Dar umbe
muoz sich | diu sêle, in der disiu geburt geschehen sol, gar lûter
halten und gar adellîche leben und gar eine und gar inne, niht
ûzloufen durch die vünf sinne in manicvalticheit der crêatûren,
mêr: alles inne sîn und ein sîn; und in dem lûtersten dâ ist sîn
stat, im versmâhet7 iht minners.
Daz ander teil dirre predige ist, wie sich der mensche ze disem werke sülle halten oder ze disem însprechenne oder geberne: ob im nützer sî, daz er ein mitewürken mit disen habe, und
dâ mite er werbe und verdiene, daz disiu geburt in im geschehe
und geborn werde, alsô daz der mensche in im schepfe ein bilde
in sîner vernunft und in sînem gedanken und sich dar ane üebe,
alsô gedenkende: got ist guot, wîse, almehtic, êwic, und swaz er
alsô erdenken mac von gote, ob daz mê diene und vürdere dise
veterlîche geburt, oder daz man sich entziehe und ledic | mache
von allen gedenken und von allen worten und werken und von
allen bilden und verstânnes, und daz man sich zemâle halte in
einem lûtern gotlîdenne, und halte sich müezic und lâze got in
im würken: in welchem der mensche allermeist diene ze dirre
geburt.
Daz dritte ist, wie grôz der nutz sî, der an dirre geburt liget. |
Nû merket ze dem êrsten! Ich wil iu dise rede bewæren mit

Iob, 4, 12: «Porro ad me dictum est verbum absconditum».
«wâ si dises enpfenclich sî»: «dove ella (l’anima) ne sia ricettiva (della
parola)».
5
6
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me una parola occulta’5. Da questo deve prender le mosse questa predica.
Qui tre cose si devono osservare.
La prima è questa: dove Dio padre dica la sua parola nell’anima e dove sia il luogo di questa generazione e dove ella ne sia
ricettiva6. Perché ciò deve essere nell’assolutamente più puro,
più nobile e più sottile che l’anima può dare. In verità: se Dio
padre con tutta la sua onnipotenza potesse dare qualcosa di più
nobile all’anima nella sua natura, e se l’anima potesse prendere
da lui qualcosa di più nobile, Dio padre per questa generazione
dovrebbe aspettare proprio quella nobiltà. Perciò l’anima, nella quale questa generazione dovrà avvenire, si deve mantenere
davvero pura e vivere in modo davvero nobile e davvero una
e davvero dentro; non scorrere fuori attraverso i cinque sensi
nella molteplicità delle creature; ma piuttosto: essere completamente dentro e essere uno. E il suo luogo è nel più puro, e a lui7
ripugna qualcosa di inferiore.
La seconda parte di questa predica riguarda come l’uomo si
debba comportare di fronte a quest’azione o a questo parlare
interiore o generare: se gli sia più utile avere una cooperazione con questi e attraverso di ciò ottenere e meritare che questa
generazione avvenga in lui e venga generata, – così che l’uomo
produca in sé un’immagine nel suo intelletto e nel suo pensiero
e si eserciti in questo, pensando così: Dio è buono, sapiente, onnipotente, eterno, e quello che così può pensare di Dio, se questo più serve e favorisce questa paterna generazione –; oppure
che si sottragga e si renda affrancato da tutti i pensieri e da tutti
i discorsi e le azioni e da tutte le immagini e dall’intendere, e che
si mantenga completamente in un puro patire Dio, e si mantenga quieto e lasci agire Dio in lui: in cosa l’uomo può servire di
più a questa generazione.
La terza è quanto grande sia l’utilità che sta in questa generazione.
Ora osservate in primo luogo: Io voglio dimostrarvi questo
«und … versmâhet»: «E il suo luogo è nel più puro, e a lui ripugna …»:
l’interpunzione, diversa dall’ed., rende ragione del cambiamento del soggetto
(«Dio padre») rispetto all’«anima» del periodo precedente.
7
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natiurlîchen reden, daz ir ez selber möhtet grîfen, daz ez alsô
ist, wie ich doch der schrift mê gloube dan mir selber. Aber ez
gât iu mê în und baz von bewærter rede. |
Nû nemen wir daz êrste wort, daz er sprichet8: ‘enmitten in
dem swîgenne’ ‘wart mir îngesprochen ein verborgen wort’.
Ach, herre, wâ ist daz swîgen und wâ ist diu stat, dâ diz wort
îngesprochen wirt? Sehet aber, als ich vor sprach9: ez ist in dem
lûtersten, daz diu sêle geleisten mac, in dem edelsten, in dem
grunde, jâ in dem wesene der sêle10, daz ist in dem verborgensten der sêle. Dâ ist ‘daz mittel swîgen’11, wan dar enkam nie
crêatûre în noch nie kein bilde, | noch diu sêle enhât dâ weder
würken noch verstân, noch enweiz dâ umbe kein bilde, weder
von ir selber noch von keiner crêatûre.
Alliu diu werk, diu diu sêle würket, diu würket si mit den
kreften: swaz si verstât, daz verstât si mit verstantnisse12; sô si
gedenket, daz tuot si mit gehugnisse; sô si minnet, daz tuot si
mit dem willen. Und alsô würket si mit den kreften und niht mit
dem wesene. Allez ir ûzwürken haftet iemer an etwaz mittels.
Diu kraft des sehennes enwürket niht dan durch diu ougen, anders enmac si enkeine wîs gesehen würken noch geben. Und
alsô ist ez mit allen andern sinnen: allez ir ûzwürken würket si
durch etwaz mittels13. Mêr: in dem wesene enist kein werk. Dar
umbe hât diu sêle in dem wesene kein werk. Mêr: die krefte, dâ
si mite würket, | die vliezent ûz dem grunde des wesens14. Mêr:
in dem grunde dâ ist ‘daz mittel swîgen’, hie ist aleine ruowe
und ein vîren ze dirre geburt und ze disem werke, daz got der
vater aldâ sprichet sîn wort. Wan daz enist von natûre nihtes enpfenclich dan aleine des götlîchen wesens âne allez mittel.
Got gât hie in die sêle mit sînem allem, niht mit sînem teiVedi sopra, Sap., 18, 14 e Iob 4, 12. Per la traduzione di «enmitten»: «In
mezzo a …», v. l’introduzione alla predica.
9
Vedi sopra, n. 6.
10
«in dem wesene der sêle» («nella sostanza dell’anima»): cf. Serm. XXV,
2, n. 267, LW IV, p. 243, 10-11: «[gratia non est in potentia animae, sed] in
substantia, in intimo scilicet vel potius in ipso esse animae».
11
Eckhart passa qui alla seconda interpretazione del «medium silentium»:
«il medio» è «silenzio», ovvero «silente». Si veda l’introduzione alla predica.
12
«verstantnisse … genugnisse … willen»: «intelligentia, memoria, volun8
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discorso con un discorso naturale, in modo che voi stessi possiate comprendere che è così; anche se io credo più alla Scrittura che a me stesso. Ma per voi va più e meglio un discorso
dimostrativo.
Ora prendiamo la prima frase che egli dice8: ‘In mezzo al silenzio’ ‘mi venne detta interiormente una parola occulta’. Ah,
Signore, dov’è il silenzio e dov’è il luogo ove questa parola viene detta? Ma guardate, come io ho detto prima9: È nel più puro
che l’anima può dare, nel più nobile, nel fondo, sì nella sostanza
dell’anima10, cioè nel più occulto dell’anima. Là ‘il medio è silenzio’11, perché là non giunse mai creatura né mai immagine né
l’anima ha là agire né intendere né perciò sa di alcuna immagine, né di se stessa né di alcuna creatura.
Ogni azione, che l’anima agisce, la agisce con le virtù. Ciò che
intende, lo intende con l’intelligenza12. Quando ricorda, lo fa
con la memoria. Quando ama, lo fa con la volontà. E così agisce
con le virtù e non con la sostanza. Tutto il suo agire all’esterno
aderisce sempre a un qualche medio. La virtù della vista non agisce che attraverso gli occhi, altrimenti non può agire né dare il
vedere in alcun modo, e così è con gli altri sensi. Tutto il suo agire all’esterno lo agisce attraverso un qualche medio13. Ma nella
sostanza non v’è azione alcuna. Perciò l’anima non ha alcun agire nella sostanza. Piuttosto: le virtù, con le quali agisce, ﬂuiscono
dal fondo della sostanza14. Di più: in questo fondo ‘il medio è silenzio’, qui c’è soltanto quiete e una inoperosità nei confronti di
questa generazione e di questo agire, così che Dio padre dice là
la sua parola. Perché questo, per natura, non è ricettivo di nulla,
se non la sola sostanza divina senza alcun medio.
Dio va qui nell’anima con tutto il suo, non con una sua partas», il ternario psicologico agostiniano secondo De Trinitate, X, c. 11, n. 18,
MOUNTAIN/GLORIE pp. 330, 29 – 331, 63. Vedi sotto Pred. h 12 n. 3.
13
Le due frasi da «Diu kraft des sehennes» a «durch etwaz mittels» erano
assai più comprensibili nel testo edito in LE I. La traduzione segue il testo
deﬁnitivo, ma lo intende presupponendo una diversa punteggiatura.
14
«Dar umbe hât diu sêle in dem wesene kein werk. Mêr: die krefte, dâ si
mite würket, die vliezent ûz dem grunde des wesens»: Serm. XLV, n. 448, LW
IV, p. 374, 9-10: «Caput vocat intellectivum sive mentem vel etiam i p s a m
s u b s t a n t i a m a n i m a e , de qua omnes f l u u n t p o t e n t i a e ».
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le. Got gât hie in | den grunt der sêle. Nieman enkumet in den
grunt der sêle dan aleine got. Die crêatûren enmügen niht in
den grunt der sêle. Sie müezen hie ûze blîben in den kreften.
Dâ sihet si wol ir bilde ane, dâ mite si15 îngezogen ist und herberge hât enpfangen16. Wan swenne die krefte der sêle rüerent
die crêatûren, sô nement sie und schepfent bilde und glîchnisse
von den crêatûren und ziehent die in sich. Und von dem sô bekennent sie die crêatûren. Niht næher | enmac diu crêatûre komen in die sêle, noch niemer engenæhete diu sêle keiner crêatûre, si enhæte des êrsten williclîche ir bilde in sich enpfangen.
Von den gegenwertigen bilden sô nâhet si sich den crêatûren —
wan bilde ist ein dinc, daz diu sêle schepfet mit den kreften von
den dingen, ez sî ein stein, ein rôse, ein mensche oder swaz ez sî,
daz si bekennen wil —, sô nimet si daz bilde her vür, daz si vor
îngezogen hât, und alsô mac si sich mit in vereinen.
| Swenne aber der mensche alsô ein bilde enpfæhet, daz
muoz von nôt komen von ûzwendic în durch die sinne. Und
dar umbe sô enist der sêle kein dinc als unbekant als si ir selber. Alsô sprichet ein meister17, daz diu sêle kein bilde von ir
selber geschepfen enmac noch gewürken. Dar umbe enmac si
sich selber mit nihte bekennen, wan bilde koment alles în durch
die sinne. Des enmac si kein bilde von ir selber gehaben. Und
dâ von weiz si alliu anderiu dinc, und sich selber niht. Keines
dinges weiz si als wênic als sich selber durch des mittels willen.
Und daz wizzet ouch, daz si innen ledic und vrî ist von allem mittel und von allen bilden. | Und daz ist ouch diu sache,
daz sich got lediclîche mit ir vereinen mac sunder bilde oder
glîchnisse. Dû enmaht ez niht gelougenen: swaz mügelicheit dû
einem werkmeister gibest, dû müestest die selben mügelicheit
gote geben sunder alle mâze. Als nû ie ein meister wîser und
«si» («ella»): la creatura, v. la nota seguente.
Nelle facoltà la creatura trova l’immagine mediante la quale essa è stata
incamerata (introiettata) e ﬁssata nella memoria.
17
Cf. ARISTOTELES, De anima, III, c. 4, 430a2-3, AVERROES, De anima, III,
comm. 15, ed. CRAWFORD p. 434, 6-20. Cf. anche THEODERICUS, De visione
beatiﬁca 1.1.1.3.4., ed. MOJSISCH p. 21: «[intellectus] intelligit se, inquantum
intelligit se olim factum in actu per aliam intellectionem, et sic intelligit se
15
16
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te. Dio va qui nel fondo dell’anima. Nessuno giunge nel fondo
dell’anima se non Dio solo. Le creature non possono nulla sul
fondo dell’anima. Devono rimanere qui fuori, nelle virtù. È lì
che ella15 ben considera la sua immagine, mediante la quale essa
è tratta dentro e ha ricevuto ospizio16. Perché quando le virtù
dell’anima entrano in contatto con le creature, esse prendono e
producono immagini e similitudini dalle creature e le incamerano, e così conoscono le creature. Più vicino all’anima la creatura
non può venire, né mai l’anima si avvicinerebbe ad alcuna creatura, se non ne avesse prima ricevuto volontariamente in sé la
sua immagine. A partire dalle immagini presenti si avvicina così
alle creature – perché immagine è una cosa che l’anima produce dalle cose con le virtù, si tratti di una pietra, di una rosa, di
un uomo o qualsiasi cosa che vuole conoscere –, poi tira fuori
l’immagine, che prima ha tratto dentro, e così può unirsi a loro.
Quando però l’uomo riceve in questo modo un’immagine,
ciò deve di necessità entrare dall’esterno attraverso i sensi. Ed è
per questo che all’anima nessuna cosa è tanto sconosciuta quanto lei a se stessa. Così un sapiente dice17 che l’anima non può
produrre né agire alcuna immagine di se stessa. Non può conoscere se stessa in nessun modo, perché le immagini entrano
esclusivamente attraverso i sensi. Perciò non può aver alcuna
immagine di se stessa. E perciò ha sapere di tutte le altre cose,
ma di se stessa no. Di nessuna cosa ha tanto poco sapere quanto
di se stessa, a causa del medio.
E sappiate anche questo, che essa è interiormente affrancata e libera di ogni medio e di tutte le immagini. E questa è anche la causa per cui Dio si può unire liberamente con lei senza
immagine o similitudine. Tu non puoi disconoscerlo: quale sia
la possibilità che tu concedi ad un arteﬁce, la stessa possibilità
devi concedere a Dio oltre ogni misura. Quanto più sapiente e
sicut alia secundum Philosophum et exponit Commentator, quod, sicut alia
intelligit per actus et formas suas, quibus talia sunt aliquid in actu, sic intelligit
se, inquantum aliquando factus est in actu per speciem intelligibilem aliam ab
ea, qua nunc intelligit …». Auctoritates Aristotelis, 6, n. 147, ed. HAMESSE p.
186: «Intellectus noster intelligit se sicut alia per species aliarum». In Ioh. n.
658, LW III, p. 573, 11-12.
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mehtiger ist, sô ouch sîn werk unmittellîcher geschihet und
einveltiger ist. Der mensche hât vil mittels in sînen ûzwendigen werken. Ê er diu volbringe, als er sie in im gebildet hât, dâ
hœret vil bereitschaft ze der materien. Mêr: diu sunne in ir meisterschaft und in irm würkenne, daz ist erliuhten, daz tuot si
gar snelliclîche. Als schiere als si irn schîn ûzgiuzet, in dem selben ougenblicke sô ist alliu diu werlt vol liehtes an allen enden.
Mêr: dar über ist der engel: der bedarf noch minner mittels an
sînen werken und hât ouch minner | bilde. Ie hœher der engel
ist, ie minner bilde er hât. Der alleroberste Seraphîn der enhât
niht dan ein bilde. Alle, die under im18 sint, waz sie nement in
manicvalticheit, daz nimet er allez in einem. Mêr: got bedarf
keines bildes noch enhât kein bilde. Got würket in der sêle âne
alle mittel, bilde oder glîchnisse, jâ, in dem grunde, dâ nie bilde
înkam dan er selber mit sînem eigenen wesene. Daz enmac niht
getuon kein crêatûre.
Wie gebirt got der vater sînen sun in dem grunde der sêle?
Als die crêatûren tuont in bilden und in glîchnissen? Nein, entriuwen! Mêr: in aller der wîse als er in in der êwicheit gebirt,
noch minner noch mê. Eyâ, wie gebirt er in dâ? Daz merket!
Sehet, got der vater hât | ein volkomen însehen in sich selber
und ein abgründic durchkennen sîn selbes mit im selber, niht
mit keinem bilde. Und alsô gebirt der vater sînen sun in wârer
einunge götlîcher natûre. | Sehet, in der selben wîse und in keiner andern gebirt got der vater sînen sun in der sêle grunde und
in irm wesene und einiget sich alsô mit ir. Wan wære dâ dehein
bilde, sô enwære dâ niht dehein einunge. Und in der wâren einunge liget alliu iriu sælicheit.
Nû möhtet ir sprechen, in der sêle ensî niht dan bilde von
natûre. Nein, niht! Wan wære daz wâr, sô enwürde diu sêle niemer sælic, wan got enmöhte keine crêatûre machen, in der dû
volkomen sælicheit möhtest nemen. Anders enwære got niht
diu hœhste sælicheit und daz | jüngste ende, daz doch sîn natû-
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potente è un arteﬁce, in modo tanto più immediato avviene anche la sua azione, ed è tanto più semplice. L’uomo ha molto di
medio nelle sue azioni esteriori. Prima che egli le compia come
le ha immaginate in sé, ci vuole molta preparazione nella materia. Invece, il sole nella sua superiorità e nel suo agire, cioè l’illuminare, lo fa davvero rapidamente. Appena riversa il suo splendore, nello stesso istante tutto il mondo è dappertutto pieno di
luce. Di più: al di sopra sta l’angelo, e questo ha ancor meno bisogno di medio nelle sue azioni e ha ancor meno immagini. Tanto più alto è l’angelo, tante meno immagini ha. Il sommo Seraﬁno non ha che una sola immagine. Tutto ciò che coloro che sono sotto di lui18 apprendono nella molteplicità, egli lo apprende
tutto nell’unità. Ma Dio non ha bisogno di alcuna immagine e
non ha alcuna immagine. Dio agisce nell’anima senza alcun medio, immagine o similitudine, sì, nel fondo, ove mai immagine
entrò, se non lui stesso con la sua propria sostanza. Questo non
lo può fare alcuna creatura.
Come genera Dio padre suo ﬁglio nel fondo dell’anima? Come le creature fanno, in immagini e in similitudini? No, certo
che no! Anzi: esattamente nel modo in cui egli lo genera nell’eternità, né meno né più. Eh, come lo genera là? Osservate questo. Guardate, Dio padre ha un’intuizione perfetta in se stesso
e un’abissale conoscenza di se stesso attraverso se stesso, non
attraverso un’immagine. E in questo modo il Padre genera suo
ﬁglio nella vera unione della divina natura. Guardate, nello stesso modo e in nessun altro Dio padre genera suo ﬁglio nel fondo
dell’anima e nella sua sostanza e si unisce così con lei. Perché se
là ci fosse un’immagine, là non ci sarebbe un’unione. E nella vera unione sta tutta la sua beatitudine.
Ora potreste dire che nell’anima non vi sono per natura che
immagini. No, no! Perché se questo fosse vero, l’anima non diventerebbe mai beata, perché Dio non potrebbe fare alcuna
creatura nella quale tu potresti prendere in modo perfetto la beatitudine. Altrimenti Dio non sarebbe la somma beatitudine e il
ﬁne ultimo, cosa che invece è la sua natura; e vuole essere prin18
«ihm»: «lui» è il Seraﬁno sommo: non si comprende quindi perché l’ed.
STEER divida questa frase dalla precedente con un a capo.
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re ist, und wil, daz er sî begin und ende aller dinge. Ez enmac
keiniu crêatûre dîniu sælicheit sîn, sô enmac si ouch hie niht
dîniu volkomenheit gesîn, wan diu volkomenheit dises lebens,
daz ist aller tugende, der volget nâch volkomenheit jenes lebens. Und dâ von muost dû von nôt sîn und wonen in dem wesene und in dem grunde. Dâ muoz dich got rüeren mit sînem
einvaltigen wesene âne mittel keines bildes. Ein ieglich bilde
daz enwîset noch enmeinet sich selber niht. Ez ziuhet und wîset
alles dâ hine, des bilde ez ist19. Und sît daz man kein bilde enhât
dan von dem, daz ûzwendic ist und durch die sinne îngezogen
wirt von den crêatûren, und wîset ouch alles dâ hine, des bilde ez ist, sô wære daz unmügelich, daz dû iemer möhtest sælic
werden von keinem bilde. Dâ von muoz dâ ein swîgen und ein
stille sîn und der vater muoz dâ sprechen und gebern sînen sun
und würken sîniu werk âne alliu bilde. |
Daz ander20 ist: waz dem menschen gehœre sînes werkes her
zuo ze würkenne, dâ mite er erwerbe und verdiene, daz disiu
geburt in im geschehe und volbrâht werde; ob daz iht bezzer sî,
daz der mensche etwaz sînes werkes dar zuo tuo, als ein înbilden
und ein gedenken an got, oder daz der mensche sich halte in einem swîgenne, in einer stille und ruowe und lâze got in im sprechen und würken, und warte er aleine gotes werk in im.
Ich spriche aber, als ich vor sprach21: disiu rede und disiu
wârheit gehœrent aleine guoten und volkomenen menschen
zuo, die dâ in sich und an sich gezogen hânt aller tugende wesen,
alsô daz die tugende wesenlîche ûz in vliezent sunder ir zuotuon
und vor allen dingen | daz wirdic leben und diu edel lêre unsers
herren Jêsû Kristî in in lebe. Die suln daz wizzen, daz daz aller
beste und daz aller edelste, dar man zuo komen mac, in disem lebene ist: dû solt swîgen und lâz got würken und sprechen22.
Als dâ alle die krefte sint abegezogen von allen irn werken
und von allen bilden, alsô wirt diz wort gesprochen. Dar umbe sprach er gar wol23: ‘enmitten in dem swîgenne’ wart mir diz
19
Si veda In Ioh. n. 23, LW III, p. 19: «Imago enim, inquantum imago est,
nihil sui accipit a subiecto in quo est, sed totum suum esse accipit ab obiecto,
cuius est imago».
20
«Daz ander» («La seconda parte»): si veda la suddivisione sopra, n. 7.
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cipio e ﬁne di tutte le cose. Nessuna creatura può essere la tua
beatitudine; perciò qui non può essere la tua perfezione, perché
alla perfezione di questa vita, cioè di tutte le virtù, consegue la
perfezione della vita nell’aldilà. E perciò tu devi di necessità essere e abitare nella sostanza e nel fondo. Là Dio ti deve toccare
con la sua sostanza semplice senza medio di alcuna immagine.
Nessuna immagine mostra o intende se stessa. L’immagine attrae e mostra solo ciò di cui è immagine19. E siccome non si ha
immagine se non di ciò che è esterno e viene tratto dentro attraverso i sensi dalle creature e indica anche solo ciò di cui è immagine, dunque sarebbe impossibile che tu mai potessi divenire
beato attraverso una immagine. Perciò là deve essere un silenzio e una quiete, e là il Padre deve parlare e generare suo ﬁglio e
agire le sue azioni senza alcuna immagine.
La seconda parte20 è: quale sua azione è appropriato che
l’uomo agisca, al ﬁne di ottenere e meritare che questa generazione accada e venga compiuta in lui; se sia un po’ meglio che
l’uomo faccia qualche sua azione a questo scopo, come un immaginarsi interiormente e un pensare a Dio, oppure che l’uomo
si mantenga in un silenzio, in una tranquillità e quiete, e lasci
parlare ed agire Dio in lui e badi soltanto all’azione di Dio in lui.
Io dico però come dissi già in precedenza21: Questo discorso
e questa verità sono appropriati soltanto a uomini buoni e perfetti, che hanno tratto in sé e a sé la sostanza di tutte le virtù così
che le virtù sostanzialmente ﬂuiscono da loro senza loro cooperazione e cosí che soprattutto viva in loro la degna vita e il nobile insegnamento di nostro signore Gesù Cristo. Costoro devono
sapere che l’ottimo e il nobilissimo cui si può arrivare in questa
vita è: tu devi stare in ‘silenzio’, e: lascia agire e parlare Dio22.
Quando tutte le virtù sono astratte da tutte le loro azioni e
da tutte le immagini, allora questa parola viene detta. Perciò
egli disse davvero bene23: ‘In mezzo al silenzio’ mi fu detta queVedi sopra, n. 3.
L’interpunzione di STEER è stata modiﬁcata (in parte conformemente al
testo in LE I), la traduzione è conseguente.
23
Si tratta del complesso di due citazioni, come sempre, di cui soltanto la
prima («enmitten in einem swîgenne») è letterale, mentre la seconda (Iob, 4,
21
22
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heimlich wort zuogesprochen. Und dar umbe: sô dû alle dîne
krefte ie mê maht geziehen in ein vergezzen aller dinge und ir
bilde, diu dû in dich ie gezüge und ie mê dû dich den crêatûren
und irn bilden verrest, ie dû disem næher bist und ie enpfenclîcher. Möhtest dû aller dinge zemâle unwizzende werden, jâ,
möhtest dû komen in ein unwizzen dînes eigenen | lîbes und
lebens, als sant Paulô geschach, dô er sprach24: ‘ob ich wære
in dem lîbe oder niht, des enweiz ich niht, got der weiz ez’. Dô
hâte der geist alle die krefte alsô gar in sich gezogen, daz im des
lîchamen was vergezzen. Dô enworhte weder gehugnisse noch
verstantnisse noch sinne noch ouch die krefte, die irn învluz in
der wîse solten haben, daz sie den lîchamen solten vüeren und
zieren. Der brant und diu hitze was ûfenthalten. Und dâ von
ennam der | lîchame niht abe, die wîle er in den drin tagen niht
enâz noch entrank.
Alsô geschach Moyse25, dô er vastete vierzic tage ûf dem berge und er enwart nie deste krenker. Er was des lesten tages alsô
stark als des êrsten. Alsô solte der mensche entwîchen allen sinnen und înkêren alle sîne krefte und komen in ein vergezzen aller dinge und sîn selbes.
Hie von sprach ein meister ze der sêle26: ‘entziuch dich von
der unruowe ûzwendiger werke. Dar nâch: vliuch und verbirc
dich vor dem gestürme inwendiger gedanke, wan sie unvride machent’. Dar umbe, sol got sîn wort sprechen in der sêle, sô muoz
si in ruowe und in vride sîn. Und danne sô sprichet er sîn wort
und sich selber in der sêle und niht ein bilde, mêr: sich selber. |
Sant Dionysius sprach27: got hât kein bilde noch glîchnisse
sîn selbes, wan er ist wesenlîche allez guot, wârheit und wesen.
Got würket alliu sîniu werk in im selber und ûz im selber
in einem blicke. Niht enwænet, dô got himel und erde mahte
12: «Porro ad me dictum est verbum absconditum», già sopra tradotto con:
«verborgen») è a senso. Le virgolette sono state collocate di conseguenza.
24
II Cor. 12, 2: «sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio, Deus scit,
raptum huiusmodi usque ad tertium caelum» (si noti che la citazione completa di «raptum ad tertium caelum» non compare mai nell’opera di Eckhart).
25
Exod., 24, 18; 23, 28.
26
ANSELMUS, Proslogion, c. 1, ed. SCHMITT p. 97, 4-5: «Eia nunc, homun-
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sta parola intima. E perciò: tanto più tu fai ritratte tutte le tue
virtù in un oblio di tutte le cose e delle loro immagini che tu hai
mai tratto in te, e tanto più tu ti allontani dalle creature e dalle
loro immagini, tanto più sei vicino a questo e più aperto a ricevere. Potessi tu divenire completamente ignorante di tutte le
cose! sì, potessi tu giungere in un non sapere del tuo proprio
corpo e della vita, come avvenne a san Paolo, quando disse24:
‘Se fossi nel corpo o no, non lo so: Dio lo sa’. Allora lo spirito
aveva talmente ritratto in sé tutte le virtù, che era dimentico del
corpo. Allora non agiva né memoria né intendimento né sensi e neppure le virtù che dovevano esercitare il loro inﬂusso in
modo da guidare e ornare il corpo. Si mantenevano l’ardore e il
calore. E perciò il corpo non diminuì, mentre egli per tre giorni
non mangiò né bevve.
Così avvenne a Mosè25, quando digiunò quaranta giorni sul
monte e non divenne in alcun modo più debole. L’ultimo giorno egli era tanto forte quanto il primo. Così l’uomo dovrebbe
fuggire tutti i sensi e far rientrare tutte le sue virtù e pervenire a
un oblio di tutte le cose e di se stesso.
A questo proposito un sapiente disse all’anima26: ‘Sottraiti all’irrequietezza delle azioni esteriori. Poi fuggi e nasconditi dall’assalto dei pensieri interiori, perché portano discordia’.
Perciò, se Dio deve dire la sua parola nell’anima, questa deve
essere in quiete e in pace. E allora egli dice la sua parola e se
stesso nell’anima; e non un’immagine, ma piuttosto: se stesso.
San Dionigi disse27: Dio non ha di se stesso né immagine né
similitudine, perché egli è sostanzialmente totalmente bene, verità e sostanza.
Dio agisce tutte le sue azioni in se stesso e fuori di se stesso in
un istante. Non immaginatevi che quando Dio fece cielo e tercio, fuge paululum occupationes tuas, absconde te modicum a tumultuosis
cogitationibus tuis. Abice nunc onerosas curas».
27
DIONYSIUS, De divinis nominibus, c. 9, § 6, PG 3, col. 913C, DIONYSIACA p. 467: «Theologi autem existentem super omnia deum, secundum quod
ipse est, nulli dicunt similem …»; 4, § 3, PG 3, col. 697A, DIONYSIACA p.
158: «in ipso solo non existens substantiae excessus … et sine mente existens
excellens sapientia et quaecumque in bono non formatorum sunt excedentis
formationis».
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und alliu dinc, daz er hiute einez mahte und daz ander morgen.
Aleine schrîbet Moyses alsô: er weste doch daz wol, aber er tete
ez durch der liute willen, die ez niht anders enkunden genemen.
Got entete niht mê dar zuo, dan aleine er wolte. Er | sprach und
sie gewurden28. Got würket âne mittel und âne bilde. Ie mê dû
âne bilde bist, ie mê dû sînes înwürkennes enpfenclîcher bist,
und ie mê îngekêret und vergezzener, ie mê disem næher.
Hie zuo mânete Dionysius sînen jünger Timotheum und
sprach29: ‘lieber mîn sun Timothee, dû solt mit umbegekêrten
sinnen dich erswingen über dich selber und über alle krefte,
über redelîcheit und über vernunft, über werk und wîse und
wesen in die verborgene | stille dünsternisse, ûf daz dû komest
in ein bekantnisse des unbekanten übergoteten gotes’. Ez muoz
ein entziehen sîn von allen dingen. Gote dem versmâhet ze würkenne in bilden.
Nû möhtest dû sprechen: swaz got würket âne bilde in dem
grunde und in dem wesene, des enmac ich niht gewizzen, wan
die krefte niht genemen enkünnen dan in bilden, wan sie alliu dinc müezen nemen und bekennen mit irn eigenen bilden.
Sie enmügen ein pfert niht | erkennen noch genemen in eines
menschen bilde. Und dar umbe, wan alliu bilde in sie30 koment
von ûzen her, dar umbe ist ez ir verborgen. Und daz ist ir allernützest. Daz unwizzen ziuhet sie in ein wunder und tuot sie disem nâchjagen, wan si bevindet wol, daz ez ist, und enweiz aber
niht, wie noch waz ez ist. Wenne der mensche weiz der dinge sache, alzehant sô ist er der dinge müede und suochet aber
ein anderz ze ervarne und ze wizzenne und quilet und jâmert
iemer mê alsô nâch wizzenne31 und enhât doch kein bîblîben.
Dar umbe, diz unbekante bekantnisse daz enthaltet sie bî disem
blîbende und tuot sie disem nâchjagen.
Ps., 32, 9; 148, 5: «dixit, et facta sunt».
DIONYSIUS, De mystica theologia, c. 1, § 1, PG 3, col. 997B, DIONYSIACA
pp. 557-569: «Tu autem, a m i c e Ti m o t h e e , circa misticas visiones forti
contritione et s e n s u s d e r e l i n q u e e t i n t e l l e c t u a l e s o p e r a t i o n e s , et
omnia sensibilia et intelligibilia et omnia existentia et non existentia, et sicut
est possibile, i g n o t e c o n s u r g e a d e i u s u n i t i o n e m q u i e s t s u p e r
o m n e m s u b s t a n t i a m e t c o g n i t i o n e m . Et enim excessu tui ipsius et
28
29
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ra e tutte le cose, egli oggi ne facesse una e domani l’altra. Mosè soltanto scrive così: egli ben lo sapeva però, ma lo fece per la
gente che non poteva apprendere questo diversamente. Dio non
aggiunse più di quello che soltanto voleva. ‘Egli disse, e quelle
divennero’28. Dio agisce senza medio e senza immagine. Quanto
più tu sei senza immagine, tanto più tu sei recettivo del suo agire,
e quanto più rientrato in te e dimentico, tanto più vicino a lui.
A questo Dionigi esortava il suo allievo Timoteo, dicen29
do : ‘Mio caro ﬁglio Timoteo, tu devi sollevarti con sensi introvertiti al di sopra di te stesso e al di sopra di tutte le virtù,
al di sopra di ragione e di intelletto, al di sopra di azione e
modo e sostanza, nella occulta quieta oscurità, in modo che tu
giunga in una conoscenza dell’ignoto sovradeiﬁcato Dio’. Deve trattarsi di un esser sottratto a tutte le cose. A Dio ripugna
agire in immagini.
Ora potesti dire: ciò che Dio agisce senza immagine nel
fondo e nella sostanza, io non lo posso sapere, perché le virtù
non possono apprendere se non in immagini, perché devono
apprendere e conoscere tutte le cose mediante le loro proprie
immagini. Non possono conoscere né apprendere un cavallo
nell’immagine di un uomo. E siccome tutte le immagini in lei30
vengono dall’esterno, questo le è occulto. E questo le è di somma utilità. In non sapere l’attrae in una meraviglia e gliene fa seguire le tracce, perché ella sente bene che è, ma non sa tuttavia
come e cosa è. Quando l’uomo sa la causa delle cose, subito egli
è stanco di queste cose e cerca di sperimentare e di sapere qualcos’altro e sempre più desidera tormentosamente e con sofferenza il sapere31 e non trova alcun punto fermo. Perciò, questa
conoscenza ignota la trattiene a rimanere appresso a questo e
gliene fa seguire le tracce.
omnium irretentibili absolute, et munde ad supersubstantialem divinarum tenebrarum radium, cuncta aufferens et a cunctis absolutus sursum agens». La
citazione potrebbe estendersi sino a «allen dingen».
30
Sin qui «sie» designava, al plurale, le virtù dell’anima (pl.). Da qui il
«sie» è singolare e si riferisce all’anima.
31
«quilet und jâmert … nâch wizzenne»: il non sapere costituisce tormento e miseria, e questi sentimenti spingono verso il sapere (tema della Pred. 16*
[S 104] n. 15).
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Hie von sprach der wîse man32: ‘enmitten in der naht, dô alliu dinc wâren in einer stille und swîgende, dô wart mir zuogesprochen ein verborgen wort, daz kam in einer dieplîchen | wîse
verstolnlîche’. Wie nante er ez ein wort, dô ez verborgen was?
Des wortes natûre ist, daz ez offenbâret, daz verborgen ist. Ez
offente sich und glenzte mir vor, daz ez etwaz wære offenbârende. Und ez was mir got kunt tuonde33. Dâ von heizet ez ein wort.
Mêr: ez was mir verborgen, waz ez wære. Daz was sîn verstolnlich komen in einem geriune und in einer stille, umbe daz ez sich
offenbârte. Sehet, dar umbe muoz man im und sol im nâchloufen, die wîle ez verborgen ist. Ez schein und was verborgen34. Ez
meinet, daz wir im nâchjâmern und nâchqueln35. Hie zuo manet uns sant Paulus36, daz wir disem nâchjagen biz daz wir ez erspüeren, und niemer ûfhœren biz daz wir ez begrîfen. Dô er in
den dritten himel gezucket wart in die kuntschaft | gotes und gesehen hâte alliu dinc und dô er wider kam, dô enwas ez im nihtes
niht vergezzen. Mêr: ez was im sô verre inne in dem grunde, dar
sîne vernunft niht înkomen enmohte. Ez was im bedecket. Dâ
von muoste er nâchloufen und ez ervolgen in im, niht ûzer im.
Ez ist zemâle inne, niht ûze, mêr: alles inne. Und wan er daz wol
weste, dar umbe sprach er37: ‘ich bin sicher, daz noch tôt noch’
kein arbeit ‘mich dâ von gescheiden mac’, des ich in mir bevinde.
Hie von sprach ein heidenischer meister38 ein schœne wort
ze einem andern meister: ‘ich wirde eines in mir gewâr, daz glenzet vor mîner vernunft. Des bevinde ich wol, daz ez etwaz ist.
Aber waz ez sî, des enkan ich niht verstân. Denne aleine dünket
mich des: künde ich ez begrîfen, ich bekante alle wârheit’. Dô
sprach der ander meister: ‘Eyâ, dem volge nâch! Wan kündest
dû daz begrîfen, sô hætest dû eine samenunge aller güete und
hætest êwic leben’. Von disem sprach ouch sant Augustînus39:
32

Iob, 4, 12: «Porro ad me dictum est verbum absconditum, et quasi fur-

tive».
33
Il luogo non è del tutto chiaro. Sembra che Eckhart stia realizzando un
intarsio di due citazioni.
34
Forse un riferimento a Ioh., 1, 5: «lux in tenebris lucet».
35
Vedi la nota 31.
36
Vedi la nota seguente.
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A questo proposito disse il Sapiente32: ‘Nel mezzo della notte, quando tutte le cose erano quiete e in silenzio, mi fu detta una parola occulta, che venne furtivamente come un ladro’.
Come poté chiamarla egli una parola, se era occulta? La natura
della parola è di rivelare ciò che è occulto. Si aprì e splendette
davanti a me, come se mi stesse rivelando qualcosa. E mi stava
rendendo noto Dio33. Per questo si chiama: una parola. Ma mi
era occulto cosa fosse. Questo era il suo furtivo venire in un sussurro e in una quiete, per rivelarsi. Guardate, bisogna e si deve
rincorrerlo, sin quando è occulto. Risplendette, ed era occulto34. Vuol dire che noi lo desideriamo in sofferenza e tormento35. A questo ci ammonisce san Paolo36: di seguire le sue tracce
sino a quando lo scoviamo, e mai smettere sino a quando non lo
abbiamo compreso. Quando egli fu rapito nel terzo cielo nella
cognizione di Dio e ebbe visto tutte le cose, e quando ritornò,
non aveva dimenticato alcunché. Ma gli era così lontano dentro nel fondo, ove il suo intelletto non poteva entrare. Gli era
occultato. Per questo lo dovette rincorrere e raggiungere in se
stesso, non al di fuori di sé. È completamente dentro, non fuori:
anzi, tutto dentro. E quando lo seppe bene, disse di conseguenza37: ‘Io sono sicuro che né morte né alcuna fatica mi può separare’ da ciò che io sento in me.
A questo proposito un sapiente pagano disse38 una bella frase ad un altro sapiente: Io mi accorgo di un qualcosa in me,
che splende davanti al mio intelletto. Di questo sento bene che
è qualcosa. Ma cosa sia, non posso intenderlo. Solo questo mi
pare: Che se potessi comprenderlo, conoscerei tutta la verità.
Allora l’altro sapiente disse: Eh, seguilo! Perché se tu potessi
comprendere questo, avresti un insieme di ogni bontà e avresti
la vita eterna. Di ciò parlò anche sant’Agostino39: ‘Io mi accorgo
37
Rom., 8, 38-39: «Certus sum enim quia neque mors, neque vita … poterit nos separare a caritate Dei». L’ultima parte «des ich in mir bevinde» non
sta nella fonte («a caritate Dei»). Il virgolettato è a ciò conforme.
38
«ein heidenischer meister»: non identiﬁcato.
39
AUGUSTINUS, Confessiones, X, c. 40, n. 65, ed. VERHEIJEN p. 191, 21-23:
«Et aliquando intromittis me in affectum multum inusitatum introrsus ad nescio quam dulcedinem, quae si perﬁciatur in me, nescio quid erit, quod vita
ista non erit».
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ich wirde eines in mir gewâr, daz vorspilet und vorblicket |
mîner sêle. Würde daz volbrâht und bestætiget in mir, daz müeste êwic leben sîn. Ez birget sich und wîset sich doch.
Ez komet aber in einer dieplîchen wîse und meinet, ez welle
der sêle alliu dinc benemen und versteln. Aber daz ez sich etwaz wîset und offenbâret, dâ mite wolte ez die sêle reizen und
im nâch ziehen und ir selbes berouben und benemen. Hie von
sprach der prophête40: ‘herre, nim in irn geist’ und ‘gip in wider
dînen geist’. Diz meinte ouch diu minnende sêle, dô si sprach41:
‘mîn sêle zersmalz und zervlôz, dô der liebe sîn wort sprach’.
Dô er îngienc, dô muoste ich abenemen. Daz meinte ouch Kristus, dô er sprach42: ‘der iht læzet durch mich, der sol hundertvalt widernemen’. Und wer mich ouch wil haben, ‘der muoz
sich sîn selbes und aller dinge verzîhen. Und wer mir wil dienen, der muoz mir volgen’. Er ensol niht den sinnen volgen.
Nû möhtest dû sprechen: eyâ, herre, ir wellet der sêle irn natiurlîchen louf umbekêren und wider ir natûre tuon. Ir natûre
ist, daz si durch die sinne neme und in bilden. Wellet ir den orden umbekêren? |
Nein! Waz weist dû, waz adels got geleget habe in die natûre, diu noch niht alliu geschriben ensint, mêr: noch verborgen?
Wan die von dem adel der sêle schrîbent, die enwâren noch
niht næher komen, dan sie ir natiurlîche vernunft truoc. Sie enwâren nie in den grunt komen. Des muoste in vil verborgen sîn
und blîben unbekant. Dar umbe sprach der prophête43: ‘ich wil
sitzen und wil swîgen’ und ‘wil hœren, waz got in mir spreche’.
Wan ez ist sô verborgen und dar umbe kam diz wort in der naht
in dem dünsternisse44. Dâ von schrîbet | sant Johannes45: ‘daz
lieht liuhtet in dem dünsternisse’. ‘Ez kam in sîn eigen und alle
Ps., 103, 29-30: «Auferes spiritus eorum … emittes spiritum tuum».
Cant., 5, 6: «Pessulum ostii aperui dilecto meo … Anima mea liquefacta
est, ut locutus est».
42
Matth., 19, 29: «Et omnis, qui reliquit domum, vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut ﬁlios, aut agros propter nomen
meum, centuplum accipiet, et vitam aeternam possidebit». Matth., 16, 24:
«si quis vult post me venire, abneget semet ipsum, et tollat crucem suam, et
sequatur me»; Luc., 9, 23: «si quis vult post me venire, abneget se ipsum, et
tollat crucem suam cotidie, et sequatur me».
40
41
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di una cosa in me, che gioca e riluce davanti alla mia anima. Se
in me questo venisse realizzato e confermato, dovrebbe essere
la vita eterna’. Si nasconde, e tuttavia si mostra.
Ma ‘viene in un modo furtivo’: e cioè vuole togliere e rubare
all’anima tutte le cose. Ma con il fatto che un po’ si mostra e si
rivela, con questo vorrebbe stimolare l’anima e trarla a sé e rubarle e toglierle se stessa. A questo proposito il profeta disse40:
‘Signore, prendi il loro spirito’ e ‘rendi loro il tuo spirito’. Questo intendeva anche l’anima amante, quando disse41: ‘La mia
anima si fuse e si liquefece, quando chi mi è caro disse la sua
parola’. Quando egli entrò, io dovetti scemare. Questo intendeva anche Cristo, quando disse42: ‘Colui che abbandona qualcosa
per me, riceverà indietro il centuplo’. E chi anche mi vorrà avere, ‘deve negare se stesso’ e tutte le cose. E chi mi vuole servire,
‘deve seguire me’. Non deve seguire i sensi.
Ora tu potresti dire: Ehi, signore, voi volete rovesciare il corso naturale dell’anima e agire contro la sua natura. La sua natura è apprendere attraverso i sensi e in immagini. Volete voi rovesciare questo ordine?
No! Che cosa sai tu, quale nobiltà Dio ha posto nella natura, cose che non sono state scritte ancora tutte, anzi: ancora sono occulte? Coloro infatti che scrissero della nobiltà dell’anima,
non erano ancora giunti più vicino di quanto li portava il loro
intelletto naturale. Non erano mai giunti nel fondo. Di questo
doveva esserci per loro molto di occulto e rimanere sconosciuto. Perciò il profeta disse43: ‘Io siederò e tacerò’ e ‘ascolterò, che
cosa Dio dice in me’, perché è così nascosto. E perciò44 questa
parola venne nella notte, nell’oscurità. A proposito di questo
san Giovanni scrive45: ‘La luce risplende nella tenebra’. ‘Venne
nel suo proprio, e tutti coloro che lo accolsero divennero, se43
Lam., 3, 28: «Sedebit solitarius, et tacebit»; Ps., 84, 9: «Audiam quid
loquatur in me Dominus Deus».
44
La traduzione interpreta il testo secondo una punteggiatura diversa da
quella dell’edizione.
45
Ioh., 1, 5: «lux in tenebris lucet». 11-12: «In propria venit, et sui eum
non receperunt. quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem ﬁlios
Dei ﬁeri».
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die ez enpﬁengen, die wurden gewalticlîche gotes süne: in wart
gewalt gegeben, gotes süne ze werdenne’.
Nû prüeve hie den nutz und die vruht des heimelichen wortes und dis dünsternisses! Der sun des himelschen vaters enwirt niht aleine geborn in disem dünsternisse, daz ‘sîn eigen’ ist.
Mêr: dû wirst ouch dâ geborn des selben himelschen vaters kint
noch keines andern, und er gibet dir die gewalt.
Nû merke, welchen nutz. Alle die wârheit, die alle meister
ie gelêrten mit irer eigen vernunft und verstantnisse oder iemer mê suln biz an den jüngesten tac, die enverstuonden nie
daz allerminste in disem wizzenne und in disem grunde. Swie
daz ez doch ein unwizzen heize und ein unbekantheit, sô hât ez
doch mê inne dan allez wizzen und bekennen ûzwendic disem.
Wan diz unwizzen daz reizet und ziuhet dich von allen wizzenden dingen und ouch von dir selber. | Daz meinte Kristus, dô er
sprach46: ‘wer sich sîn selbes niht enverlougent und niht enlæzet
vater und muoter und allez daz ûzerlich ist, der enist mîn niht
wert’. Er wil sprechen: wer niht enlæzet alle ûzwendicheit der
crêatûren, der enmac in dise götlîche geburt weder enpfangen
noch geborn werden. Mêr: daz dû dich dîn selbes beroubest
und alles des, daz ûzerlich ist, daz gibet ez47 dir in der wârheit.
Und in der wârheit gloube ich daz und bin des sicher, daz dirre
mensche, der hie inne rehte stüende, niemer enmöhte von gote gescheiden werden nihtes niht, in keiner wîse niht. Ich spriche, er enmac in keiner wîse in tôtsünde gevallen. Sie liten ê
den allerschentlîchesten tôt, ê daz sie die allerminste tôtsünde
tæten, als ouch die heiligen tâten.
Ich spriche, sie enmügen einer tegelîcher sünde niht geleisten noch gestaten mit willen an in selber noch an andern liuten, sô sie ez erwern mügen. Sie werden sô sêre ze disem gereizet und gezogen und gewenet, daz sie sich keinen andern wec
niergen enmügent gekêren. Sie kêrent und karment alles her
nâch.
In dise geburt helfe uns got, der nû geborn ist menschlîche,
daz wir kranke menschen in im geborn werden götlîche. Âmen.
46
Matth., 10, 37-38: «Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non
est me dignus».
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condo potere, ﬁgli di Dio: fu dato loro il potere di divenire ﬁgli
di Dio’.
Ora conosci qui l’utilità e il frutto di questa parola intima e
di questa oscurità. Il ﬁglio del Padre celeste non soltanto viene
generato in questa oscurità, che è ‘suo proprio’. Piuttosto: là
vieni generato anche tu come prole dello stesso Padre celeste e
di nessun altro, e egli ti dà la potenza.
Osserva ora, quale utilità. Con tutta la verità che tutti i sapienti mai insegnarono con il loro proprio intelletto e intendimento o che mai insegneranno sino alla ﬁne dei tempi, essi
non intesero mai il minimo in questo sapere e in questo fondo.
Sebbene si chiami un non sapere e una non conoscenza, possiede dentro più di tutto quanto il sapere e il conoscere esteriore.
Questo non sapere, infatti, ti stimola e ti trae da tutte le cose che
sanno, e anche da te stesso. Questo intendeva Cristo, quando
disse46: ‘Chi non nega se stesso e non abbandona padre e madre
e tutto quello che è esteriore, non è degno di me’. Egli vuol dire:
chi non abbandona ogni esteriorità delle creature, in questa generazione divina non può venire né concepito né generato. Di
più: quello che tu sottrai a te stesso e a tutto ciò che è esteriore,
questo47 in verità te lo dà. E in verità io credo e sono sicuro che
questo uomo, che stesse qui dentro veramente, non potrebbe
mai venire separato da Dio, no davvero, no in nessuna maniera.
Io dico che non può cadere in alcun modo in peccato mortale.
Subirebbero piuttosto la morte più infame, piuttosto che fare il
minimo peccato mortale, come anche i santi fecero.
Io dico che non possono neppure compiere un peccato veniale né permetterlo volontariamente in loro stessi né in altre
persone, quando lo possono impedire. Essi vengono tanto stimolati e attratti e abituati a questo, da non potersi volgere da
nessuna parte ad un’altra via. Si volgono e si affannano incessantemente verso di questo.
Dio ci aiuti in questa generazione, egli che ora viene generato in modo umano, così che noi deboli uomini veniamo generati
in lui in modo divino. Amen.
47

«ez»: «il non sapere».
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PREDICA 10* [S 88]
In circumcisione Domini

‘Post dies octo vocatum est nomen eius Iesus’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 10

Sul Vangelo letto nella festa della Circoncisione (1 gennaio). Si noti
che il tema – «Quando furon passati gli otto giorni (prescritti per la
circoncisione), gli fu messo nome Gesù» – modiﬁca sia la lezione dell’Evangeliario domenicano che la lettera del Vangelo stesso. In particolare, la formula «post dies octo» di trova in Ioh., 20, 26 con riferimento
all’apparizione di Gesù agli apostoli dopo la resurrezione. Da tema secondario funge I Cor., 12, 3: «Et nemo potest dicere: Dominus Iesus,
nisi in Spiritu Sancto», che viene esposto da Eckhart nel Sermo XXIII n.
217-225, LW IV, pp. 204-210 (decima domenica dopo Trinità).
La predica, pervenutaci evidentemente in forma di schizzo, è tramandata dai due codici del Paradisus animae intelligentis (n. 8: H2, O)
e da un manoscritto di Norimberga (N1).
Gli «otto giorni» che intercorrono fra la nascita del Figlio e l’attribuzione a lui del nome di Gesù vengono associati a otto gradi nell’elevazione dell’anima verso Dio, al termine dei quali la nominazione di
Gesù si compie.
Commentario: STEER DW IV, pp. 29-35.
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‘Post dies octo vocatum est nomen eius Iesus.’
‘An dem ahten tage wart im der name Jêsus’1. ‘Den namen
Jêsus ensprichet nieman, der heilige geist enwürke ez dan’2.
Ein meister sprichet3: in swelcher sêle der name Jêsus gesprochen sol werden, daz muoz geschehen an dem ahten tage.
Der êrste tac ist, daz er sînen willen gebe in gotes willen und
dem lebe.
Der ander tac ist ein beglîmende beglîmunge götlîches viures. |
Der dritte tac daz ist ein umbeloufende und ein quelnde sêle
nâch gote.
Der vierde tac ist, daz alle die krefte des menschen sint ûfgerihtet ze gote. Ein meister sprichet4: swenne diu sêle berüeret
wirt von êwigen dingen, sô wirt si beweget. Und von der | bewegunge sô wirt si erhitzet. Und von der erhitzunge sô wirt si
erwîtet, daz si vil guotes mag enpfâhen.
Der vünfte tac daz ist ein înstân in got.
Der sehste tac ist, daz got die sêle zerlæzet.
Der sibende tac ist, daz diu sêle vereinet wirt mit gote. |
Der ahte tac ist ein gebrûchen gotes.
Dâ sô wirt dem kinde der name Jêsus gegeben.

1
Luc., 2, 21. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 437rb: «In
circumcisione, secundum Lucam [2, 21]. In illo tempore [Et postquam Vg.]
consummati sunt dies octo ut circumcideretur puer: vocatum est nomen eius
Ihesus, quod vocatum est ab angelo priusquam in utero conciperetur».
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‘Post dies octo vocatum est nomen eius Iesus.’
‘L’ottavo giorno gli venne dato il nome Gesù.’1 ‘Nessuno dice il nome Gesù, se non lo agisce lo Spirito santo.’2
Un sapiente dice3: se in un’anima il nome Gesù dovrà essere
detto, ciò deve accadere nell’ottavo giorno.
Il primo giorno è che egli dia la sua volontà nella volontà di
Dio e viva per lei.
Il secondo giorno è una illuminante illuminazione del fuoco
divino.
Il terzo giorno è un’anima che si muove in circolo e desidera
tormentosamente Dio.
Il quarto giorno è che tutte le virtù dell’uomo sono rivolte a
Dio. Un sapiente dice4: Quando l’anima viene toccata da cose
eterne, viene messa in movimento. E da questo movimento viene riscaldata. E da questo riscaldamento viene così allargata che
può ricevere molta bontà.
Il quinto giorno è un consistere in Dio.
Il sesto giorno è che Dio liquefà l’anima.
Il settimo giorno è che l’anima viene unita con Dio.
L’ottavo giorno è godere Dio.
Allora viene dato alla prole il nome Gesù.

2
I Cor., 12, 3: «Et nemo potest dicere: Dominus Iesus, nisi in Spiritu
Sancto».
3
«Ein meister sprichet»: prob. IOHANNES DAMASCENUS, De ﬁde orthodoxa,
I, c. 7, ed. BUYTAERT pp. 25, 1 – 27, 30.
4
«Ein meister sprichet»: prob. AUGUSTINUS, Enarrationes in Psalmos, 83,
n. 3, ed. DEKKERS/FRAIPONT p. 1148, 31-35: «Desiderium eorum differtur, ut
crescat; crescit, ut capiat … Ad capiendum Deum exercere».
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PREDICA 11* [S 89]
In vigilia epiphaniae Domini

‘Angelus domini apparuit’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 11

Sul Vangelo letto nella vigilia dell’Epifania. Il tema – «Apparve
l’angelo del Signore» – si riferisce all’apparizione dell’angelo che invita
Giuseppe a ritornare in patria dopo la fuga in Egitto, Matth., 2, 19-20.
La predica è tramandata soltanto dai codici del Paradisus animae intelligentis (n. 10: H2, O).
Dopo una premessa sulla ricchezza del senso della Scrittura (n. 3), la
predica mostra come l’uomo, immagine di Dio, sia la perfezione di tutte
le creature (n. 4) e compendio della creazione (n. 5). Quanto al testo
evangelico letto, che narra del ritorno di Giuseppe nella sua terra ove gli
viene fatto spazio dopo la morte di Erode, questo signiﬁca il ritorno di
Dio nell’anima in cui viene fatto spazio dai peccati (n. 6). Ma nell’anima
non deve essere soltanto fatto spazio a Dio: ci deve essere anche pace,
come pace nella terra di origine fu condizione per il ritorno di Giuseppe
(n. 7).
Commentario: STEER DW IV, pp. 36-42.
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‘Angelus domini apparuit’ etc.
‘Der engel offenbârte sich Jôseph in dem slâfe und sprach ze
im: nim daz kint’1 etc.
Ein meister sprichet2, daz diu schrift ist an irm sinne als ein
vliezende wazzer, daz bî sîten ûzbrichet und machet tiefe und
tîche nützlîche und vliuzet doch vür sich. Sant Augustînus sprichet3: diu schrift ist nützlîche verborgen an irm sinne, daz man
die êrsten wârheit zehant | niht vinden enkan. Dar umbe vindet
man manige nützlîche und lustlîche rede, diu wol bî der êrsten
wârheit bestât, als Moyses sprichet4, daz wazzer boben uns und
bî nidere uns sint. Wer kan daz bevinden?
Die heiligen vrâgent5, war umbe unser herre got den menschen ze leste schuof, dô er alle crêatûren geschaffen hâte. Daz
mac diu heimlîchste sache sîn und ein wârhaftigiu sîn, daz er aller crêatûren volkomenheit zemâle hât geschaffen an dem menschen. Dar umbe gienc diu heilige drîvalticheit ze râte, dô si den
menschen schepfen wolte und sprach6: ‘machen wir den | menschen ze unserm bilde’. Dar ane ist bewîset, daz diz bilde der heiligen drîvalticheit geschaffen ist an der sêle. Ze dem andern mâle:
engelische natûre, die si7 gemeine hât mit den engeln und aller
1
Matth., 2, 19-20. Contesto liturgico del tema: Evangeliar., Arch. f. 437rb:
«In vigilia Epyphanie. Secundum Matheum [2, 19-23]. In illo tempore [>
Vg.] defuncto [+ autem Vg.] Herode, ecce a n g e l u s D o m i n i a p p a r u i t
in somnis Ioseph in Egypto, dicens: Surge, et accipe puerum, et matrem eius,
et vade in terram Israel: defuncti sunt enim, qui querebant animam pueri. Qui
consurgens, accepit puerum, et matrem eius, et venit in terram Israel. Audiens
autem quod Archelaus regnaret in Iudea pro Herode patre suo, timuit illo ire:
et admonitus in somnis, secessit in partes Galilee. Et veniens habitavit in civitate que vocatur Nazareth: ut adimpleretur quod dictum est per Prophetas:
Quoniam Nazarenus vocabitur».
2
AUGUSTINUS, Confessiones, XII, c. 27, n. 37, ed. VERHEIJEN pp. 236, 1
– 237, 7: «Sicut enim fons in parvo loco uberior est pluribusque rivis in ampliora spatia ﬂuxum ministrat quam quilibet eorum rivorum, qui per multa
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‘Angelus domini apparuit’ etc.
‘L’angelo si rivelò a Giuseppe nel sonno e gli disse: prendi la
tua prole’1 etc.
Un sapiente dice2 che la Scrittura è quanto al suo senso come
acqua ﬂuente, che straripa a lato e produce utilmente profondità e stagni e ﬂuisce tuttavia oltre. Sant’Agostino dice3: la Scrittura è così utilmente occulta nel suo senso, che non si può trovare
immediatamente la prima verità. Perciò si trovano molto utili e
piacevoli discorsi che ben stanno presso la prima verità, come
quando Mosè dice4 che ci sono acque sopra di noi e in basso
presso di noi. Chi può trovare questo?
I santi pongono la questione5 del perché nostro Signore Dio
creò l’uomo per ultimo, quando egli ebbe creato tutte le creature. La causa più intima e vera può essere che egli ha creato completamente la perfezione di tutte le creature nell’uomo. Perciò
la santa Trinità andò a consiglio quando volle creare l’uomo, e
disse6: ‘Facciamo l’uomo a nostra immagine’. In ciò è dimostrato che questa immagine della santa Trinità è creata nell’anima.
In secondo luogo: la natura angelica che ella7 ha comune con gli
locorum ab eodem fonte deducitur, ita narratio dispensatoris tui sermocinaturis pluribus profutura parvo sermonis modulo scatet ﬂuenta liquidae veritatis,
unde sibi quisque verum, quod de his rebus potest, hic illud, ille illud, per
longiores loquellarum anfractus trahat».
3
AUGUSTINUS, De Trinitate, I, c. 2, n. 4, ed. MOUNTAIN/GLORIE p. 31, 9-11:
«Mentis humanae acies invalida in tam excellenti luce non ﬁgitur, nisi per
iustitiam ﬁdei nutrita vigoretur» (cit. In Ioh. n. 745, LW III p. 650, 1).
4
Gen., 1, 7: «Et fecit Deus ﬁrmamentum, divisitque aquas, quae erant sub
ﬁrmamento, ab his, quae erant super ﬁrmamentum».
5
PETRUS LOMBARDUS, Sententiae, II, d. 15, c. 5, ed. Grottaferrata 1971, p.
402, 2-4: «Quare post omnia factus est homo».
6
Gen., 1, 26: «Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram».
7
«si» («ella»): l’anima.
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crêatûren glîchnisse und volkomenheit zemâle, ist geschaffen an
dem menschen, daz got sîne volkomenheit und aller crêatûren
beschouwen und bespiegeln müge an dem menschen. Und hât
bewîset8, daz der mensche sî daz beste under allen crêatûren.
Moyses hâte gemachet vier buoch, diu nütze wâren. Dar
nâch mahte er daz vünfte. Daz was daz | minste und daz beste,
und hiez ez die wârheit von aller der schrift. Daz gebôt9 got und
Moyses ze legenne in die arche. Sant Augustînus machete ouch
vil büecher. Ze leste machete er ouch ein kleinez buochelîn10, in
dem was geschriben allez, daz man in den andern niht verstân
enkunde. Daz hâte er alle zît mit im und bî im und was im daz
liebeste. Alsô ist ez zemâle umbe den menschen: den hât got gemachet als ein hantbuoch, dâ er în sihet und dâ er mite spilet und
lust ane hât. Dar umbe tuot der mensche grôze sünde, swenne er
dise heilige ordenunge zerstœret. Wan an dem jüngesten tage
suln alle crêatûren ‘wâfen’ schrîen über den, der daz tuot.
Nû suln wir prüeven, daz nâch dem tôde Herôdes Jôseph
wider solte komen in daz lant, dâ gote gerûmet was von den, die
in hinderten. Alsô muoz gote gerûmet werden von sünden, daz
diu sêle gereht sî, ob got mit ir wonen sol. Sant Johannes sprichet11: ‘daz wâre lieht kam in | die werlt und diu werlt enpﬁenc
sîn niht’. Er wil sprechen: ez envant keine stat, dâ ez behaften
mohte. Dar umbe enwart ez niht enpfangen12. Ein meister sprichet13: ‘wilt dû got mit einem lûtern herzen enpfâhen und bekennen, sô vertrîp von dir vröude, vorhte, hoffenunge’.
Daz ist von dem êrsten, wie man gote rûmen sol.
Daz ander ist der vride, der in dem lande was, dâ got inne
geborn was. Daz prüevet man dâ bî, daz alliu diu werlt einem
keiser zuo gehœrte und undertænic was14. Ouch prüeve ich ez
bî den drin künigen, die sô verre landes kâmen15. Alsô sol ganzer vride sîn in der sêle. Dâ ist rehter vride, wâ daz niderste dem
obersten undertænic ist16.
«ha mostrato»: da sottintendere «in questo modo».
Deut., 31, 26.
10
«ein kleinez buochelîn» («un piccolo libro»): le Retractationes (CCSL 57).
11
Ioh., 1, 9-11: «Erat lux vera … in mundo erat … et sui eum non receperunt».
12
«enpfangen» è «accolto», ma anche «concepito».
8
9
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angeli e la similitudine e la perfezione completa di tutte le creature, è creata nell’uomo in modo che Dio possa contemplare e
riﬂettere la sua perfezione e quella di tutte le creature nell’uomo. E ha mostrato8 che l’uomo è l’ottimo fra tutte le creature.
Mosè aveva fatto quattro utili libri. Poi fece il quinto. Questo
era il più piccolo e il migliore, e egli lo chiamò la verità di tutta
la Scrittura. Dio e Mosè comandarono9 di collocarlo nell’arca.
Anche sant’Agostino fece molti libri. Alla ﬁne fece anche lui un
piccolo libro10, nel quale era scritto tutto quello che non si poteva intendere negli altri. Egli lo aveva sempre con sé e presso di
sé e gli era il più caro. Così è completamente riguardo all’uomo:
Dio lo ha fatto come un manuale, ove egli guarda e con il quale gioca ed ha piacere. Perciò l’uomo fa grande peccato quando
distrugge questo sacro ordinamento. Nel giorno del giudizio, infatti, tutte le creature grideranno ‘altolà!’ a colui che fa questo.
Ora, dobbiamo sapere che dopo la morte di Erode Giuseppe doveva ritornare nella regione ove a Dio era stato fatto spazio da parte di coloro che gli facevano impedimento. Così a Dio
deve venir fatto spazio dai peccati, in modo che l’anima sia giusta, se Dio deve abitare con lei. San Giovanni dice11: ‘La luce
vera venne nel mondo e il mondo non la accolse’. Egli vuol dire:
non trovò alcun luogo, ove potesse rimanere. Perciò non fu accolta12. Un sapiente dice13: ‘Se tu vuoi ricevere e conoscere Dio
con un cuore puro, caccia da te gioia, timore, speranza’.
Questo è in primo modo in cui si deve far spazio a Dio.
Il secondo è la pace che era nella terra ove Dio era stato generato. Questo si vede dal fatto che tutto il mondo apparteneva
ed era soggetto ad un imperatore14. Lo vedo anche nei tre re,
che vennero da terra tanto lontana15. In questo modo nell’anima
deve essere completa pace. Vera pace c’è ove l’inferiore è soggetto al superiore16.
13
BOETHIUS, De consolatione philosophiae, I, m. 7, ed. MORESCHINI p. 26, 2028: «tu quoque si vis lumine claro cernere verum … gaudia pelle, pelle timorem
spemque fugato nec dolor adsit» (cit. In Exod. n. 12, LW II, pp. 17, 9 – 18, 3).
14
Luc., 2, 1.
15
Matth., 2, 1: «ecce magi ab oriente venerunt Hierosolymam…».
16
Cf. AUGUSTINUS, De civitate Dei, XIX, c. 13, ed. DOMBART/KALB p. 679,
10-11: «pax omnium rerum tranquillitas ordinis».
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PREDICA 12* [Q 14]
In epiphania Domini

‘Surge, illuminare Ierusalem’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 12

Sull’Epistola letta nella festa dell’Epifania («vp der heilger dry konyncge dach»: Lo1). Il tema è costituito dall’apostrofe di Isaia a Gerusalemme per l’avvento del Messia – «Alzati, rivestiti di luce …» –,
invocazione che nel commento alla Sapienza Eckhart interpreta come
una esortazione ad elevarsi a Dio (In Sap. n. 294, LW II, p. 630: «…
Hinc est quod in scriptura frequenter nos hortatur deus a temporalibus
et corporalibus surgere et aspirare ad caelestia, ad suprema Is. 60: ‘surge,
illuminare, Ierusalem’. Tria dicit: ‘surge’ – ‘illuminare’ – ‘Ierusalem’»).
In Pred. 12* [Q 14] n. 10 viene collegato al tema un testo di Ioh., 1, 1113 (che fa parte della lettura della terza Messa di Natale).
La critica è generalmente orientata a ritenere che questa predica sia
stata tenuta a Colonia, perché Eckhart fa riferimento a due prediche
precedentemente in due diversi conventi coloniensi: nel primo caso al
chiostro delle Cisterciensi di Mariengarten (per ben due volte, n. 5 e
n. 12: «as ich sprach zo mergarden»), nel secondo caso al chiostro delle
Benedettine dei Santi Maccabei (n. 7: «as ich sprach zo sent merueren»).
Nel caso del Mariengarten siamo anche in grado di individuare la predica alla quale Eckhart allude: si tratta di Pred. 5* [Q 22] n. 12 (vedi le
note ad loc.). Nel caso dei Santi Maccabei si tratta invece di Pred. 114*
[Q 15] n. 5.
Si noti qui a n. 8 un prezioso riferimento al suo esemplare delle Prediche tedesche: «… mi piacque talmente che lo scrissi nel mio libro».
Un ulteriore riferimento a questo «libro» in Pred. 73* [Q 28] n. 5: «Io
scrissi una volta nel mio libro …».
Il testo è tramandato integralmente in un solo ms. (B16), al quale
si aggiunge un frammento di una dozzina di righe (Lo1). Il testo è stato
edito da QUINT secondo l’ortograﬁa di B16.
L’esortazione ad alzarsi e sollevarsi, che il Profeta rivolge a Gerusalemme, dev’essere intesa conformemente ai due signiﬁcati del nome
«Gerusalemme»: il primo è «anima» (v. nota 3); il secondo è «sommità»
(v. nota 10).
Nel primo senso l’esortazione è rivolta all’«anima» e alle sue virtù,
concordando tutti, sia i Santi (n. 3) che i ﬁlosoﬁ (n. 4), che queste non
trovano riposo se non sollevandosi verso Dio e in Dio.
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Nel secondo senso l’esortazione è rivolta ad innalzare l’anima (che
è «sommità» dell’uomo) a Dio; e questo innalzamento si può realizzare
in verità soltanto l’abbassamento che deriva dall’esercizio dell’umiltà.
Esempi naturali della terra e del sole (n. 5). Importanza dell’umiltà, che
porta all’unità con Dio e che perciò costringe e comanda Dio (nn. 6-7).
L’altezza di Dio aumenta proporzionalmente alla bassezza dell’uomo
(n. 8). Ma si può anche pensare, per converso, che Dio – attraverso l’umiltà – possa e debba essere abbassato sino ad essere portato dentro di
noi interiormente.
Questo vuol dire Ioh., 1, 11-13: «A coloro che lo accolsero, diede
il potere di diventare ﬁgli di Dio». Nella generazione interiore non si
distingue Dio e anima, essere proprio di Dio e viceversa (nn. 9-12).
Questo testo è importante per la radicalità con la quale vengono formulate le conseguenze della dottrina della inseparabilità di Dio dall’uo-
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‘Surge, illuminare Ierusalem’ etc.
Dit wort, dat ich haynt gesprochen in dem latine, Dat steit
geschreuen in der epistelen, de man las in der myssen. Der
propphete ysaias spricht1: ‘stant vp jherosalem inde erheyff
dich inde wirt erluchtet’. Hye synt dry synne2 zo verstayn.
Biddet got vmb genade.
‘Stant vp iherusalem ind verheiff dich ind werde verluchtet’.
De myster inde de heylgen sprechent3 gemeynlichen, dat de sele4 haue dri creften, dar an sy gelich sy der dryueildicheit. De
eirsten craft is gehochnysse, de ment | eyne heymeliche, verborgen konst; de nennet den vader. De ander craft heyscht inteligencia, dat is eyne intgegenwordicheit5, eyn bekennen, eyne
wysheit. Dey dirde crafte de heysset wylle, eyn vloit des heylgen
Is., 60, 1. Contesto liturgico del tema: Epistolar., Arch. 423ra-b: «In
epiphania domini Lectio Ysaie prophete [60, 1-6]. S u r g e i l l u m i n a r e
I h e r u s a l e m : quia venit lumen tuum, et gloria Domini super te orta est.
Quia ecce tenebre operient terram, et caligo populos: super te autem orietur
Dominus, et gloria eius in te videbitur. Et ambulabunt gentes in lumine tuo,
et reges in splendore ortus tui. Leva in circuitu oculos tuos, et vide: omnes isti
congregati sunt, venerunt tibi: ﬁlii tui de longe venient, et ﬁlie tue de latere
surgent. Tunc videbis, et afﬂues, et [et > Vg.] mirabitur et dilatabitur cor tuum
quando conversa fuerit ad te multitudo maris, fortitudo gentium venerit tibi:
inundatio camelorum operiet te, dromedarii Madian et Effa: omnes de Saba
venient, aurum et thus deferentes, [+ et Vg.] laudem Domino annuntiantes».
1

DW I 230

231

PREDICA 12 [Q 14], 1-3

173

mo (n. 10): il «nobile umile uomo» (n. 9) può comandare a Dio (n. 7),
perché con la sua umiltà lo costringe ad effondersi in lui (n. 6). Eckhart
mette esplicitamente questa sua dottrina in connessione con l’insegnamento universitario svolto a Parigi. La predica fornì rilevante materiale
di accusa nel processo intentato contro Eckhart a Colonia nel 1326: si
veda sotto, n. 6: Proc. Col. I n. 57, LW V, p. 217, 14-20 (); Proc. Col.
II n. 29, LW V, p. 324, 19-27; n. 9: Proc. Col. I n. 55, LW V, p. 217,
1-7; Proc. Col. II n. 87, LW V, p. 339, 8-11. La tesi: «homo nobilis est
ille unigenitus ﬁlius dei, quem pater aeternaliter genuit» fu accolta nel
Votum Avenionense (n. 66, LW V, p. 580, 12-13) e passò nella Bolla ‘In
agro dominico’ (art. 21, LW V, p. 599, 70-71).
Commentario: QUINT DW I, pp. 227-241; LARGIER I, pp. 889-894;
WITTE LE III, pp. 1-31.

‘Surge, illuminare Ierusalem’ etc.
Questa frase che ho detto in latino sta scritta nella Epistola
che si lesse nella Messa. Il profeta Isaia dice1: ‘Alzati, Gerusalemme, e sollevati, e sii illuminata’. Qui ci sono tre sensi2 da intendere.
Pregate Dio che vi dia la grazia.
‘Alzati, Gerusalemme, e sollevati, e sii illuminata.’ I sapienti e i santi dicono3 comunemente che l’anima4 ha tre virtù, per
cui è simile alla Trinità. La prima virtù è la memoria, che vuol
dire una scienza intima e occulta; questa denomina il Padre. La
seconda virtù si chiama intelligentia, cioè una presenzialità5, un
2
«dry sinne» («tre sensi»): il primo, infra, n. 3; il secondo, infra, n. 4; il
terzo verosimilmente infra, n. 5 sgg.
3
Si tratta del ternario psicologico agostiniano, De Trinitate, X, c. 11, n.
18, ed. MOUNTAIN/GLORIE pp. 330, 29 – 331, 63. Cf. Sermo II, 1 n. 3, LW IV,
p. 6, 4-5: «memoria, intellectiva et voluntas». Sermo XXXIV, 3 n. 348, LW IV,
p. 302, 3: «sicut Augustinus docet de memoria, intellectiva et voluntate». Si
noti che la differenza fra intellectiva (LW IV) e intelligentia (qui). In Pred. 9*
[S 101] n. 11: «verstantnisse … genugnisse … willen».
4
Per l’interpretazione di «Gerusalemme» nel senso di «anima»: cf. RABANUS, De rerum naturis, XIV, PL 111, col. 379B: «Hierusalem uero quatuor
modis signiﬁcationem habere, in scripturis repperitur. … Et iuxta tropologiam in quo anima ﬁdelis designatur».
5
«intgegenwordicheit»: «praesentialitas», QUINT p. 231.
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geistes. hey by in wylen wir neit bleuen, want it in is neyt nuwe
materie.
‘Stant vp jherosalem inde wirt erluchtet’. it sprechent de ander myster, de och de sele an dry deylent6: Sy nennent de ouerste craft eyn tzornege craft; de gelichent sy deme vader. Der hait
alwege eynen kreich inde eynen tzornicheit weder dat boesse.
der tzorn blendet dye sele inde mynne verwint de syne < . . . 7 >
De eirste kraft an gyt sych in der leueren, De ander an deme
hertzen, De dirde in den heirnen. Got der hait eynen [ge]gegen
natoirlichen | kreich, dat < . . . >
de eirste de in geruwet numer meir mey, sy en koeme in dat
hoegeste; were eit hoeger dan got, sy in woilde gotzs neit. Der
ander in genoeget neit dan an deme alre besten; were eit besser
dan got, sy in wolde godes neit. Der dirder ingenoeget neyt dan
an eynem goiden; were eit goiders dan got, sy in wolde godes
neyt. sy in rastet neit dan an eynem steden goide, in deme alle
goit besloissen is, dat sy an in8 einne wesen. Got seluer in rastet
dair neyt, dar hey is eyne begyn alles wesses. Hey rastet, dair dar
hey is eyn ende inde eyn begyn alles wessens9. |
‘jherosalem’ spricht also vyl as eyne hoe10, as ich sprach zo
mergarden11: dat hoege is, zo deme spricht man: koyme heir neder. dat neder is, zo deme spricht man: koime heire vp. Bystu
neder inde were ich inbouen dir, so moyste ich heir neder zo dir.
also deyt got; so wane du dich oitmoedeges, so kompt got van
inbouen heir neder inde compt in dich. De erde is dat alre verste van dem hemele inde hait sych gecrumpene in eynen wyn6
«de ander myster»: Dottrina platonica, secondo ad es. ALBERTUS, De animalibus, XIII, tr. 1, c. 7, ed. STADLER p. 917, 39 sgg.
7
QUINT tenta una ricostruzione (non del tutto soddisfacente, e quindi qui
non utilizzata) del testo evidentemente caduto.
8
«an in» («in lui»): nel bene.
9
Si veda, per Dio come «ﬁne e riposo della sostanza tutta», Pred. 5* [Q
22] n. 17, con la nota corrispondente.
10
«eyne hoe» («una sommità»): come rileva il QUINT, p. 233, questa interpretazione di Gerusalemme è diversa da quella usuale («Gerusalemme=pace»,
Pred. 65* [Q 13] n. 6. È confermata tuttavia da un luogo analogo In Sap. n.
294, LW II, p. 630 (v. introduzione) e dipende da RABANUS, De rerum naturis,
XIV, PL 111, col. 379B-C: «Sion autem eadem ciuitas propter montem in ea
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conoscere, una sapienza. La terza virtù si chiama volontà, un
ﬁotto dello Spirito santo. Su ciò non vogliamo soffermarci, perché non è un argomento nuovo.
‘Alzati, Gerusalemme, e sii illuminata.’ Gli altri sapienti, che
pure dividono l’anima in tre parti, dicono così6: chiamano la virtù suprema una virtù irascibile; la assimilano al Padre. Questi
ha sempre lotta e irascibilità contro la malvagità. L’ira acceca
l’anima e l’amore sopraffà i sensi < …7>.
La prima virtù si effonde nel fegato, la seconda nel cuore, la
terza nel cervello. Dio ha una tensione contro naturale < … >
La prima non ha mai riposo, a meno che non arrivi al sommo; se ci fosse qualcosa più alto di Dio, non vorrebbe Dio. La
seconda non è soddisfatta se non dall’ottimo; se ci fosse qualcosa di meglio di Dio, non vorrebbe Dio. La terza non è soddisfatta se non da un bene; se ci fosse qualcosa di più buono di Dio,
non vorrebbe Dio. Essa non trova riposo se non in un bene costante, in cui tutto il bene è racchiuso, cosicché in lui8 è una sostanza. Dio stesso non trova riposo ove egli è un principio della
sostanza tutta. Egli trova riposo ove egli è un ﬁne e un principio
della sostanza tutta9.
‘Gerusalemme’ vuol dire una sommità10. Come dissi al Mariengarten11: a ciò ch’è in alto, si dice: ‘Vieni quaggiù!’. A ciò
ch’è in basso, si dice: ‘Vieni quassù!’. Se tu sei in basso ed io
sopra di te, dovrei venire quaggiù da te. Così fa Dio: quando
tu ti umilii, Dio viene dall’alto quaggiù e viene in te. La terra
è quanto di più lontano dal cielo e si è ripiegata in un angolo
situm in australi parte ipsius ciuitatis nominatur, et sensum mysticum habet.
Nam Sion specula siue contemplatio interpretatur, et signiﬁcat aecclesiam
siue animam ﬁdelem, siue caelestem patriam. Sion iuxta historiam plebs est
Iudaeorum uel ipsa ciuitas in monte Sion quae et Hierusalem dicitur».
11
Citazione di Pred. 5* [Q 22] n. 12: «Wære ich hie oben und spræche ich
ze einem: ‘kum her ûf!’ daz wære swære. Mêr: spræche ich: ‘sitz hie nider!’
daz wære lîht. Alsô tuot got. Swenne sich der mensche dêmüetiget, sô enmac
sich got niht enthalten von sîner eigenen güete, er enmüeze sich senken und
giezen in den dêmüetigen menschen, und dem allerminsten dem gibet er sich
in dem allermeisten und gibet sich im alzemâle». Il «mergarden» è da identiﬁcarsi con il convento delle Cisterciensi di Mariengarten in Colonia. Nella
traduzione, l’interpunzione dell’edizione QUINT è stata modiﬁcata.
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kele inde schampt sych inde solde gerne deme schonen hemel
intﬂyn van eynem wynkel zo deme anderen. wat were dan ire
inthalt? Vloet sy nederwert, sy komet zo deme hemele; vloet sy
vpwartz, sy in mach eme doch neyt intﬂyn. hey jaget sy in eynen
wynkel inde drocket syne craft in sy inde macht sy vrochtber, |
war omb? dat alre ouerste dat vloyst in dat nederste [Eyn].
Eyn sterne der is bouen der sonnen12; dat is der ouerste sterne;
der is edeler dan de sonne; der vloisset in de sonne inde verlochtet
de sonne, inde alle den schyne, den de sonne hait, den hait sy van
desseme sternen. wat meynt dan, dat de sonne neit in schynet also
waile des nachtes as des dages? dat meynt, dat de sonne altzomalle
alyne neit creftich in is van ir seluer, dat etzwat gebrechafticheit is
in der sonnen, dat seit ire wayl, dat sy dunkel is an eyme ende, inde des nachtes [nachtes] nemet ir der mant inde de sternen eren
schyne, inde de driuent sy anders wair; dan schynet sy anders wair
in eyn ander lant. Der sterne in vloysset neit aleyne in de sonne,
meir hey vlosset dorch de sonne inde dorch alle sternen inde vloisset in de erde inde macht sy vrochtber.
also is it vmb den rechten oitmoedegen mynschen, der onder sych geworpen hait alle creatoren inde sych onder got drokket; dat in leist got neyt dorch synne goitheit, hey in gusset sych
altzomaile in den mynschen; hey wirt getwongen dar zo, dat hey
it van noit doyne mois. woltu nu hoege syn inde verhauen syn,
so mostu neder syn van der vloit des blodes off des vlisches,
want eynne voirtzele aller | sunden inde aller vlecken dat is verborgen bedrogen houart, jnde in is neit dan leit inde weye nauolgende. Also is de oitmodicheit eyne wortzele alles goiden inde
dar na volgende is.
jch sprach zo paris in der schoelen, dat alle dynck sollen
volbracht werden an deme rechten oitmoedegen mynschene13.
12
«Eyn sterne is bouen der sonnen…» (C’è una stella sopra il sole…»):
dottrina non identiﬁcata. Forse un riferimento al cielo empireo come fonte
primaria di luminosità, secondo GLOSSA ORDINARIA a Gen., 1, 1: «Caelum …
empyreum id est igneum … quod non ab ardore sed a splendore dicitur». Si
veda anche Pred. 43* [Q 54a] n. 6 (cielo casa del sole). L’idea potrebbe essere
connessa con l’ipotesi che il sole prenda la sua energia dal cielo empireo, ove
peraltro l’elemento «fuoco» è presente in forma pura (MOSES MAIMONIDES,
Dux neutrorum, II, c. 31, Venetiis 1520, f. 60r: «Ignis vero primus vocatus
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e si vergogna e vorrebbe volentieri sfuggire al bel cielo da un
angolo all’altro. Ma quale sarebbe poi il luogo ove si ferma?
Se fugge verso il basso, viene al cielo; se fugge verso l’alto,
non può tuttavia fuggirlo. Egli la caccia in un angolo e preme
la sua virtù in lei e la rende feconda. Perché? Il sommo ﬂuisce
nel più basso.
C’è una stella sopra il sole12; è la stella più alta; è più nobile
del sole; ﬂuisce nel sole e illumina il sole, e tutto lo splendore
che il sole ha, lo ha da questa stella. Che vuol dire dunque il fatto che il sole non risplende tanto bene di notte quanto di giorno? Vuol dire che il sole completamente da solo non è potente
da se stesso; che nel sole c’è un qualche difetto, lo vedete bene
dal fatto che è oscuro da una parte, e di notte la luna e le stelle
gli prendono il suo splendore e lo scacciano altrove; allora risplende altrove in un’altra regione. Questa stella non ﬂuisce soltanto sul sole, ma piuttosto ﬂuisce attraverso il sole e attraverso
tutte le stelle e ﬂuisce sulla terra e la rende feconda.
Così succede all’uomo veramente umile, che ha gettato sotto
di sé tutte le creature e si schiaccia sotto Dio; Dio per la sua bontà non tralascia di effondersi completamente in quell’uomo; egli
viene costretto a doverlo fare di necessità. Ora, se tu vuoi essere
in alto ed elevato, devi essere in basso rispetto al ﬁotto del sangue o della carne, perché radice di tutti i mali e di tutte le macchie è la occulta ingannevole superbia, e non la segue che sofferenza e dolore. Così l’umiltà è radice di ogni bene e lo segue.
Io dissi a Parigi, nella scuola, che tutte le cose dovranno venir compiute nell’uomo veramente umile13.
est illo nomine, quia non est lucidus, sed est pervius visui, neque comprehenditur ab eo, quia si ignis ille lucidus esset, videremus totum aera de nocte
quasi ignem») e non comburente (ALBERTUS, De caelo et mundo, II, tr. 3 c. 2,
HOSSFELD p. 144, 24-27: «ignis in terrestri combusto carbo est, in vapore autem, qui quasi medius est inter terrestre et aqueum et aereum, ﬂamma est, et
in aereo lux esse videtur»). Ma l’idea dell’esistenza di una «stella che illumina
il sole» appare speciﬁca, e attende una documentazione.
13
Un passo analogo anche in Pred. 114* [Q 15] n. 5 e Pred. 2* [Q 24] nn.
10-11. Si tratta di un riferimento assai importante, data la congruenza di tutti
i riferimenti all’insegnamento parigino sul punto dell’umiltà. Vedi Acta Echardiana, n. 37, LW V, p. 181) e A. DE LIBERA, Avant-propos, in MAÎTRE ECKHART,
Sur l’humilité, pp. 7-41.
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de sonne antwert14 gode. dat alre hoegesten in syner grondeloesser gotheit antwert dem alrer nedersten in der doifden der
oitmoedicheit. Der geware oitmodege mynsche der in darff got
neit byden, hey mach gode gebeden, want de hoede der gotheit
in suit neyt anders an den de doifde der oitmoedicheit, also as
ich sprach zo sent merueren15. Der oitmodege mynsche inde got
dat is eyn; der oitmoedege mynsche der is godes also geweldich
as hey syns selues is, jnde allett, dat in allen engelen is, dat is deis
oitmoedege mynschen eygen; wat got wircket, dat wirket der oitmoedege mynsche, inde dat got is, dat is hey: eyn leuen inde eyn
wessen; inde Dar | ombe sprach onsse leue here16: ‘leirt van myr,
dat ich byn sanftmoedich inde van eynem oitmodegen hertzen’. |
Der mynsche, der recht oitmodich were, antwer got moiste
alle syne gotheit verlesen inde moiste der altzo maile vsgayn, off
hey moyste sych vs geyssen inde moste altzo Mayle in den mynschen vlissen.
jch dachte zo nachte, godes hoicheit lege an myner nederheit; dar ich mych nederde, dair wirt got erhoeget. jherosalem
sal erluchtet werden, sprycht de schryft inde der proppehete17.
mer ich gedachte zo nachte, dat got inthoeget solde werden,
neit ey alle me ey in, ind sprycht also vyle as inthoeget18 got,
dat myr also wayle behagede, dat ich it in myn boich schryff.
it sprycht also: ein inthoeget got, neit ey ale meir ey in; dat wir
verhoeget solden werdene. dat ouen was, dat wart in. du salt
geinneget werden inde van dich seluer in dich seluer, dat hey in
dir sy. neit, dat wir eit nemen van deme, dat bouen ons sy; wir
solent in ons nemen inde solent neimen van ons in ons seluer. |
Sente johanes spricht19: ‘de in intﬁngen, den gaff hey gewalt,
godes sune zo werden. dit is godes sun, dese in synt neyt van
vlisch noch van blode; sy synt vs gode geborene’, neit ey mer
in. onsse leue vrouwe sprach20: ‘wey mach | dat syn, dat ich go«antwert»: non mi è chiaro in che senso «corrisponda».
Convento delle Benedettine dei Santi Maccabei di Colonia. La predica
cui Eckhart fa riferimento è la Pred. 114* [Q 15] n. 5.
16
Matth., 11, 29: «discite a me, quia mitis sum, et humilis corde».
17
Is., 60, 1. Qui intendo che si tratta di una prima esegesi che interpreta
Gerusalemme nel senso di Dio stesso.
14
15

236
237

238

239

PREDICA 12 [Q 14], 7-9

179

Il sole corrisponde14 a Dio: il sommo nella sua Deità senza
fondo corrisponde al più basso nella profondità dell’umiltà. Il
vero uomo umile non deve pregare Dio, egli può comandare a
Dio, perché l’altezza della Deità non vede altro che la profondità
dell’umiltà, come dissi ai Santi Maccabei15. L’uomo umile e Dio è
uno; l’uomo umile è tanto potente su Dio quanto lo è su se stesso, e tutto ciò che è in tutti gli angeli è proprio dell’uomo umile;
ciò che Dio agisce, lo agisce l’uomo umile, e ciò che Dio è, egli lo
è; una vita e una sostanza. E perciò il nostro caro Signore disse16:
‘Imparate da me, che sono mansueto e di umile cuore’.
Se un uomo fosse veramente umile, Dio o dovrebbe perdere tutta la sua Deità e dovrebbe uscirne completamente, oppure dovrebbe riversarsi e dovrebbe completamente ﬂuire in
quell’uomo.
Mi venne questa notte il pensiero che l’altezza di Dio dipende
dalla mia bassezza; ove mi abbassassi, là Dio verrebbe innalzato.
‘Gerusalemme verrà illuminata’, dice la Scrittura e il profeta17.
Anzi, a me venne questa notte il pensiero che Dio dovrebbe
venire abbassato18, non tanto assolutamente, quanto piuttosto
interiormente, e questo signiﬁca ‘Dio abbassato’, e mi piacque
talmente che lo scrissi nel mio libro. Vuol dire quindi: ‘un Dio
abbassato’, non tanto assolutamente, quanto piuttosto interiormente – così che noi dovremmo venire innalzati. Quello che era
sopra, divenne dentro. Tu devi divenir unito e da te stesso in te
stesso, così che egli sia in te. Non, che noi prendiamo qualcosa
da ciò che è sopra di noi; noi dobbiamo prendere in noi e dobbiamo prendere da noi in noi stessi.
San Giovanni dice19: ‘A coloro che lo accolsero, diede il potere di diventare ﬁgli di Dio. Questo è ﬁglio di Dio; questi non
sono dalla carne né dal sangue; sono generati da Dio’, non in
un determinato momento, ma interiormente. La nostra cara Signora disse20: ‘Come può essere che io divenga madre di Dio?
Paronomasia: «verhoegen (verhœhen) = innalzare» / «inthoegen
(enthœhen) = abbassare».
19
Ioh., 1, 12-13: «quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem
ﬁlios Dei ﬁeri, his … qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, …
sed ex Deo nati sunt».
20
Luc., 1, 34: «Dixit autem Maria ad Angelum: Quomodo ﬁet istud …?»
18
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des moder werde? do sprach der engel: der heylge geist sal van
bouen in dich comen’. Dauit sprach21: ‘hoede hayn ich dich geboren’. wat is hoede? ewicheit. ich hayn mych dich inde dich
mych eweclichen geboren. nochtant in genoeget den edelen oitmoedegen mynschen da myt neit, dat hey der eynege geboren
sun is, den der vader ewenclichen geboren hait, hey in wylt och
vader syn inde treden in de selue gelicheit22 der eweger vaderschafft inde geberen den, van dem ich [ewen] Ewenclichen geboren byn, also as ich sprach zo mergarden23; dar kommet got
in syne eygen24.
eygen dich gode, so is got dyn eygen, as hey syns selues eygen
is. dat myr ingeboren wirt, dat blyft; got in schydet sych numer
van dem mynschen, war sych der mynsche heyne keirt. der mynsche mach sych van gode keren; we verne der mynsche | van gode
geyt, got styt inde wart synre inde vurgeit in, ey hey it wis. voltu,
dat got dyn eygen sy, so salstu syn eygen syne as myn tzonge off
myne hant, [dat] dat ich myt eme doyn mach, wat ich wyle25. as
wenych, as ich eit don mach sunder in, also wenych mach hey eit
gewirken bussen mych. woltu dan, dat got dyn eygen alsus sy, so
mach dich eme eygene inde behalt in dinre mynungen neit dan
in; so is hey eyn begyne inde eyn ende ales dynes werkens, also as
syne gotheit dan dai an lyget, dat hey got is. Der mynsche, der alsus in alle synen werken neyt in meynt noch in mynt dan got, dem
geit got syne gotheit. allet, dat der mynsche wirket < . . . > want
myn[n]e oitmodimeit geit gode [in] syne gotheit.
‘dat licht luchtet in de dosternysse, inde dat licht dat inbegryff der dusternis neit’26; dit meynt, dat got neyt aleyne eyn begynne in is Ale onsser werken inde onsses weses, hey is och eyne
enden inde eyn rouwe alen wesses. |
Dat wir van jhms xps de letze der oitmodycheit leren, des
helpe vns alle samen god vader, son inde heylger gyst. Amen.
deo gracias.
Luc., 1, 35: «Et respondens Angelus dixit ei: Spiritus sanctus superveniet in
te…» (vedi Pred. 5* [Q 22] n. 6).
21
Ps. 2,7: «Ego hodie genui te».
22
Qui «gelicheit» («somiglianza») ha valore di «eguaglianza».
23
Riferimento a Pred. 5* [Q 22] n. 10: «Alsô tuot got: er gebirt sînen
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Allora l’angelo disse: Lo Spirito santo verrà dall’alto in te’. Davide disse21: ‘Oggi io ti ho generato’. Che cos’è ‘oggi’? l’eternità.
Io mi sono eternamente generato te e tu me. Tuttavia al nobile
umile uomo non basta essere l’unico ﬁglio generato che il Padre
ha generato eternamente, egli non vuole altro che essere padre
e subentrare nella stessa somiglianza22 della paternità eterna e
generare colui dal quale io sono eternamente generato, così come dissi al Mariengarten23. Allora Dio ‘viene nel suo proprio’24.
Sii proprio di Dio, così Dio è tuo proprio, come egli è proprio di se stesso. Ciò che mi viene generato interiormente, rimane; Dio non si separa mai dall’uomo, si inclini pure l’uomo
verso dove vuole. L’uomo può voltare le spalle a Dio; per quanto l’uomo di allontani da Dio, Dio sta e bada a lui e lo precorre,
prima che lui lo sappia. Se tu vuoi che Dio sia tuo proprio, tu
devi essere suo proprio, così come la mia lingua o la mia mano,
che io posso fare con lui quello che voglio25. Tanto poco io posso fare qualcosa senza di lui, quanto poco egli può fare qualcosa
fuori di me. Se tu vuoi dunque che Dio sia così tuo proprio, fai
te suo proprio e non mantenere nel tuo intendimento altro che
lui; così egli è principio e ﬁne di tutto il tuo agire, così come la
sua Deità consiste nel fatto che egli è Dio. A quell’uomo che così in tutte le sue azioni non intende né ama altro che Dio, Dio dà
la sua Deità. Tutto quello che quell’uomo agisce < … >, perché
la mia umiltà dà a Dio la sua Deità.
‘La luce splende nell’oscurità, e questa luce l’oscurità non
la comprese’26, vuol dire che Dio non è soltanto un principio di
tutte le nostre azioni e della nostra sostanza, egli è anche ﬁne e
riposo della sostanza tutta.
Dio Padre, Figlio e Spirito santo aiutino tutti insieme ad imparare da Gesù Cristo la lezione dell’umiltà. Amen. Deo gratias.
einbornen sun in daz hœhste teil der sêle. In dem selben, daz er gebirt sînen
eingebornen sun in mich, sô gebir ich in wider in den vater».
24
Ioh., 1, 11: «in propria venit».
25
«… dat ich … wyle»: «… così come io (se sono suo proprio) posso fare
con Dio quello che voglio come con la mia lingua o la mia mano». Il testo
appare problematico anche al QUINT, che è costretto ad espungere un «dat».
26
Ioh., 1, 5: «et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt».
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PREDICA 13* [S 102]
In epiphania Domini

‘Ubi est, qui natus est rex Iudaeorum?’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 13

Sul Vangelo letto nella festa dell’Epifania. Il tema è costituito dalla
domanda dei Magi giunti da Oriente: «Dov’è il re degli Ebrei che è
nato?».
La predica è tramandata per intero da 18 manoscritti, in più se ne
conoscono diversi frammenti. Insieme alla Pred. 9 [S 101] e alle prediche 15* [S 103], 16* [S 104] costituisce una raccolta quadrimembre sulla
generazione della parola nell’anima (v. sopra, p. 129).
La domanda posta dai Magi equivale a chiedere dove ha luogo la
generazione eterna: la risposta è che questa ha luogo nella sostanza e
nel fondo dell’anima (n. 2). Ma a questo proposito si pongono alcune
questioni:
La prima: Se Dio è in tutte le cose, e peraltro ove è egli si conosce e
dice la sua parola, quale proprietà ha l’anima rispetto a questo agire di
Dio, che la qualiﬁchi rispetto alla relazione che altre creature intellettuali hanno rispetto a Dio? (n. 4) Risposta: Dio è in tutte le cose, ma solo
nell’anima è generante, perché l’anima è fatta ad immagine di Dio e la
generazione porta a compimento l’immagine (n. 5).
La seconda: Se la generazione avviene nella sostanza e fondo dell’anima per natura, che differenza c’è fra un peccatore e un buon uomo?
(n. 6). Risposta: Generazione è effusione nell’anima che trabocca nelle
sue virtù (come dimostra la luminosità di s. Paolo)(n. 7). Nel peccatore
questa effusione non può avvenire perché questi è occupato dalla tenebra
del peccato (n. 8). Di questa effusione l’uomo si accorge intuitivamente
(n. 9). Lo conferma l’insegnamento di Agostino (n. 10).
La terza: se soltanto il fondo dell’anima è importante, che importa
delle virtù dell’anima e della loro cooperazione? è davvero necessario
che si mantengano inoperose? (n. 11) Risposta: Il ﬁne di Dio è riportare
tutto ciò che è nell’anima a lui stesso. Ma l’anima è dispersa nelle sue
virtù. Occorre quindi concentrarsi e raccogliersi verso l’unico ﬁne che è
Dio (n. 12). Esempio della capacità di concentrazione di un antico sapiente. Le virtù dunque devono essere concentrare e raccolte nel fondo
dell’anima (n. 13).
La quarta: non sarebbe meglio se ciascuna virtù dell’anima armonicamente mantenesse la propria azione (cioè che la beatitudine consi-
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stesse in azione e non in passione), così come avviene in Dio e nei beati
ove non ci sono impedimenti reciproci? (n. 14) Risposta: mentre Dio e
i beati vedono in una immagine unica, la nostra anima deve volgersi da
una immagine all’altra perché è dipendente dalle sue virtù. Quindi tanto più va all’esterno, tanto meno all’interno e viceversa (n. 15). Questo
è il senso del detto di Cristo: «sono venuto a separare…»; con questo
senso concordano i sapienti (n. 16).
La quinta: secondo quanto detto la salvezza consisterebbe dunque in
un non sapere, in una mancanza. Epperò l’uomo è fatto per sapere (n.
17). Risposta: Il sapere di cui si tratta dev’essere un sapere trasformato,

1
2

3
4

5

‘Ubi est, qui natus est rex Iudaeorum?’
‘Wâ ist, der geborn ist der juden künic?’1 Nû merket hie von
dirre geburt, wâ si geschehe. ‘Wâ ist, der geborn ist?’ Ich spriche
aber, als ich mê gesprochen hân2, daz disiu êwige geburt geschihet in der sêle in aller der wîse, als si geschihet in der êwicheit,
noch minner noch mê, wan ez ist éiniu geburt. Und disiu geburt
geschihet in dem wesene und in dem grunde der sêle. |
Sehet, nû vallent vrâgen.
Ze dem êrsten: sît daz got in allen dingen ist vernünfticlîche
und den dingen mê inne ist, dan diu dinc in selber sint, und
natiurlîcher – und wâ got ist, dâ muoz er würken und sich | selben bekennen und sîn wort sprechen, waz eigener eigenschaft
diu sêle habe ze disem würkenne gotes vür andern vernünftigen
crêatûren, in den got ouch ist.
Diz underscheit daz merket! Got ist in allen dingen wesenlîche, würklîche und gewalticlîche3, mêr: er ist aleine gebernde
Matth., 2, 1. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 437vb:
«Ad Missam. Secundum Mattheum [2, 1-12]. Cum [+ ergo Vg.] natus esset
Ihesus in Bethleem Iude in diebus Herodis regis, ecce Magi ab oriente venerunt Ierosolimam, dicentes: U b i e s t q u i n a t u s e s t r e x I u d e o r u m ?
vidimus enim stellam eius in oriente, et venimus adorare eum. Audiens autem
Herodes rex, turbatus est, et omnis Ierosolima cum illo. Et congregans omnes
principes sacerdotum, et scribas populi, sciscitabatur ab eis ubi Christus nasceretur. At illi dixerunt ei [ei > Vg.]: In Bethleem Iude: Sic enim scriptum est
per Prophetam: Et tu Bethleem terra Iuda, nequaquam minima es in principibus Iuda: ex te enim exiet dux, qui regat populum meum Israel. Tunc Herodes clam vocatis Magis diligenter didicit ab eis tempus stelle, que apparuit
1
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cioè il non sapere che deriva dal sapere (n. 18). Questo non sapere è un
patire Dio (nn. 19-20), come attesta Dionigi (n. 21), e non è una imperfezione, ma la suprema perfezione, e questo patire è un agire supremo
(n. 22).
Si tratta di una predica di centrale signiﬁcato, insieme alla 15* [S
103], per il modo rafﬁnato nel quale vi viene articolato il tema della vera
passività, che qui approda al rovesciamento dialettico del non sapere nel
sapere e del patire nell’agire supremo.
Commentario: STEER DW IV, pp. 368-425.

‘Ubi est, qui natus est rex Iudaeorum?’
‘Dov’è colui che è nato re degli Ebrei?’1 Ora osservate a questo proposito dove avviene questa generazione. ‘Dove è colui
che è nato?’ Io però dico, come ho già detto2, che questa generazione eterna avviene nell’anima esattamente nel modo in cui
essa avviene nell’eternità, né meno né più, perché questa è una
generazione. E questa generazione avviene nella sostanza e nel
fondo dell’anima.
Guardate, ora si pongono delle questioni.
In primo luogo: Dal momento che Dio è in tutte le cose in
modo intellettuale ed è più dentro alle cose di quanto queste
non lo sono a loro stesse e in modo più naturale – e dove Dio è,
là egli deve agire e conoscere se stesso e dire la sua parola –, quale proprietà propria abbia l’anima rispetto a questo agire di Dio
innanzi alle altre creature intellettuali, nelle quali Dio pure è.
Osservate questo insegnamento. Dio è in tutte le cose in modo sostanziale, di attività e di potenza3, ma solo nell’anima egli
eis: et mittens illos in Bethleem, dixit: Ite, et interrogate diligenter de puero: et
cum inveneritis, renuntiate michi, ut et ego veniens adorem eum. Qui cum audissent regem, abierunt. Et ecce stella, quam viderant in oriente, antecedebat
eos, usque dum veniens staret supra, ubi erat puer. Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde. Et intrantes domum, invenerunt puerum cum
Maria matre eius, et procidentes adoraverunt eum: et apertis thesauris suis
obtulerunt ei munera, aurum, thus et mirram. Et responso accepto in somnis
ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi sunt in regionem suam».
2
Riferimento a Pred. 9* [S 101] n. 2. «mê»: «schon öfters» QUINT.
3
Alla triade «wesenlîche, würklîche und gewalticlîche» potrebbe sotto-
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in der sêle. Wan alle crêatûren sint ein vuozstaphe | gotes, mêr:
diu sêle ist natiurlîche nâch gote gebildet. Diz bilde muoz gezieret und volbrâht werden mit dirre geburt. Dises werkes noch
dirre geburt enist kein crêatûre enpfenclich dan diu sêle aleine.
In der wârheit, swaz volkomenheit in die sêle komen sol, ez sî
götlich einförmiclich lieht oder gnâde und sælicheit, daz muoz
allez von nôt mit dirre geburt komen in | die sêle und niht anders, in keiner wîse. Warte aleine dirre geburt in dir, sô vindest
dû allez guot, allen trôst, alle wunne, wesen und wârheit. Versûmest dû diz, sô versûmest dû allez guot und alle sælicheit.
Und swaz dir in disem înkumet, daz bringet lûter wesen und
stæticheit. Und swaz dû suochest oder minnest ûzwendic disem, daz verdirbet; nim ez, swie dû wilt und swâ dû wilt, ez verdirbet. Aber diz aleine gibet wesen und allez daz ander verdirbet. Aber in dirre geburt sô wirst dû teilhaftic des götlîchen învluzzes und aller sîner gâben. Des enwerdent die crêatûren niht
enpfenclich, in den daz bilde gotes niht enist, wan der sêle bilde
gehœret sunderlîche ze dirre êwigen geburt, diu eigenlîche und
sunderlîche in der sêle geschihet und geborn wirt von dem vater in dem grunde und in dem inwendigesten der sêle, dar nie
bilde îngelûhte noch nie kraft îngeluogete. |
Diu ander vrâge ist: sît daz diz werk dirre geburt geschihet
in dem wesene und in dem grunde der sêle, sô geschihet diz alsô
wol in einem sünder als in einem guoten menschen. Waz gnâden oder waz nutzes geliget mir denne hie ane, wan der grunt
der natûre ist in in beiden glîch, jâ, noch den, die in der helle
sint, blîbet der adel der natûre êwiclîche?
Nû merket diz underscheit! Eigenschaft dirre geburt ist, daz
si alwege geschihet mit niuwem liehte. Si bringet alwege grôz
lieht in die sêle, wan der güete art ist, daz si sich muoz ergiezen, swâ si ist. In dirre geburt ergiuzet sich got in die sêle mit
liehte alsô, daz daz lieht alsô grôz wirt in dem wesene und in
dem grunde der sêle, daz ez sich ûzwirfet und übervliuzet in
stare lat. «substantia, virtus et operatio»: cf. DIONYSIUS, De caelesti hierarchia,
c. 11, § 2, PG 3, col. 28D, DIONYSIACA p. 930: «Omnes divinae mentes in
substantiam virtutem et operationem (divisae sunt)». ALBERTUS, Quaestiones,
ed. FRIES p. 140, 1-2: «dicit Dionysius, quod in re tria sunt: substantia, virtus
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è generante. Tutte le creature infatti sono un vestigio di Dio, ma
l’anima è per natura fatta ad immagine di Dio. Questa immagine deve venire decorata e compiuta con questa generazione.
Di quest’azione e di questa generazione non è ricettiva alcuna
creatura se non l’anima soltanto. In verità, quale che sia la perfezione che deve venire nell’anima, sia essa luce uniformemente divina o grazia e beatitudine, tutto questo deve di necessità
venire nell’anima con questa generazione e non altrimenti, in
alcun modo. Se badi soltanto a questa generazione in te, trovi
ogni bene, ogni consolazione, ogni diletto, sostanza e verità. Se
perdi questo, tu perdi ogni bene e ogni beatitudine. E ciò che
ti entra in questo, porta pura sostanza e costanza. E ciò che tu
di esterno cerchi o ami, si corrompe; prendilo come vuoi e dove
vuoi, si corrompe. Ma questo soltanto dà sostanza, e tutto l’altro si corrompe. Ma in questa generazione tu divieni partecipante dell’inﬂusso divino e di tutti i suoi doni. Non divengono
ricettive di ciò le creature nelle quali non v’è l’immagine di Dio,
perché l’immagine dell’anima appartiene in modo particolare a
questa generazione eterna, che propriamente e particolarmente
avviene nell’anima e viene generata dal Padre nel fondo e nel
più interno dell’anima, ove mai immagine risplendette né mai
virtù guardò.
La seconda questione è: dal momento che l’azione di questa
generazione avviene nella sostanza e nel fondo dell’anima, ciò
avviene altrettanto bene in un peccatore che in un uomo buono.
Che grazia o che utilità sta dunque in questo per me, se il fondo
di natura è simile in entrambi; sì, se la nobiltà di natura rimane
eternamente ancora in coloro che sono nell’inferno?
Osservate ora questo insegnamento. Proprietà di questa generazione è avvenire sempre con nuova luce. Essa porta sempre
grande luce nell’anima, perché proprietà della bontà è, dove si
trova, doversi effondere. In questa generazione Dio si effonde
nell’anima con luce in tale modo che la luce diviene tanto grande nella sostanza e nel fondo dell’anima, da traboccare fuori e
et operatio». ALBERTUS, Summa theologiae, I, tr. 6, q. 29, c. 1, a. 1, ed. SIEDLER/
KÜBEL/VOGELS p. 216, 37-38: «ﬁdes ponit et similiter philosophi, quod in deo
idem sunt substantia, virtus et operatio».
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die krefte und ouch in den ûzern menschen. Alsô geschach sant
Paulô, dô in got ruorte mit sînem liehte ûf dem wege und im
zuosprach. Ein glîchnisse des liehtes erschein ûzwendic, daz ez
sîne gesellen sâhen, und umbevienc Paulum4.
Alsô spriche ich von den sæligen von übervlüzzicheit des
liehtes, daz in der sêle grunde ist, daz übergiuzet sich in den
lîchamen und | wirt dâ von vol klârheit. Des enmac der sünder niht enpfâhen noch enist sîn niht wirdic, wan er ervüllet ist
mit den sünden und mit bôsheit, daz dâ heizet vinsternisse. Dar
umbe sprichet er5: ‘die vinsternisse enenpﬁengen noch enbegriffen niht daz lieht’. Daz ist des schult, wan die wege, dâ daz
lieht în solte gân, bekümbert6 und versperret sint mit valscheit
und mit vinsternisse, wan lieht und vinsternisse enmügen niht
mit einander bestân, noch got und crêatûre. Sol got îngân, sô
muoz überein diu crêatûre ûz7.
Dises liehtes wirt der mensche wol gewar. Swenne er sich ze
gote kêret, alzehant glestet und glenzet in im ein lieht und gibet
im ze erkennenne, waz er tuon und lâzen sol und vil guoter anewîsunge, dâ er vor niht abe enweste noch verstuont. Wâ von und
wie weist dû daz? Sich, daz merke! Dîn herze wirt dicke berüeret
und bekêret von der werlt. Wie möhte daz geschehen wan mit
der înliuhtunge? Daz ist sô zart und sô lustic, daz dich alles des
verdriuzet, daz got oder götlich niht enist. Ez reizet dich ze gote und wirst vil guoter vermânunge gewar und dû enweist niht,
wannen sie dir koment. Daz inwendic neigen enkumet enkeine
wîs niht von keiner crêatûre noch von keiner ir anwîsungen, wan |
waz crêatûre wîset oder würket, daz kumet allez von ûzen zuo.
Aber der grunt wirt aleine berüeret von disem werke. Und ie dû
dich mê ledic haltest, ie mê dû liehtes und wârheit und underscheides8 vindest. Und dar umbe enverirrete nie kein mensche an
keinen dingen dan aleine umbe daz, daz er disem von êrste entgangen was und sich ûzwendic ze vil behelfen wolte.
Cf. Act., 9, 3: «et subito circumfulsit eum lux de caelo…»
Ioh., 1, 5: «et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt» (‘egli’ è piuttosto strano, perché sinora Giovanni non è mai stato citato).
6
«bekümbert»: «preoccupate», nel senso che la preoccupazione «occupa» e riempie.
4
5
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ridondare nelle virtù e anche nell’uomo esteriore. Così avvenne
a san Paolo, quando Dio lo toccò con la sua luce sulla strada e
gli parlò. Una similitudine della luce apparve esteriormente, così che i suoi compagni la videro, e circondò Paolo4.
Così dico dei beati del traboccare della luce che è nel fondo
dell’anima, che si riversa nel corpo e diviene da ciò pieno di luminosità. Il peccatore non può ricevere questo e non ne è neppure degno, perché è ripieno dei peccati e della malvagità, che
si chiama ‘tenebra’. Perciò egli dice5: ‘Le tenebre non accolsero
né compresero la luce’. Colpa di questo è che le vie, che questa
luce dovrebbe penetrare, sono preoccupate6 e chiuse da falsità
e da tenebra, perché luce e tenebra non possono stare insieme,
e neppure Dio e creatura. Se Dio deve entrare, la creatura deve
completamente uscire7.
Di questa luce l’uomo ben si accorge. Quando egli si rivolge
verso Dio, subito brilla e splende in lui una luce che gli dà a conoscere che cosa deve fare e non fare e molte buone indicazioni,
ove egli prima non sapeva né intendeva nulla. Da dove e in quale modo sai questo? Guarda, osserva questo. Il tuo cuore viene
spesso toccato e distolto dal mondo. Come potrebbe ciò accadere, se non attraverso quella illuminazione? Ciò è così delicato
e così piacevole che tutto quello che non è Dio o divino ti infastidisce. Ti stimola verso Dio e tu ti accorgi di molti buoni moniti e non sai da dove ti vengono. Questa interiore inclinazione
non viene in alcun modo da alcuna creatura né da alcuna loro
indicazione, perché quello che la creatura mostra o agisce, arriva tutto da fuori. Ma soltanto il fondo viene toccato da questa
azione. E tanto più tu ti mantieni affrancato, tanto più tu trovi
luce e verità e distinzione8. E perciò nessun uomo si è mai sbagliato in alcunché se non per il fatto che all’inizio si era sottratto
a questo e voleva troppo cercare aiuto all’esterno.
«Sol … ûz»: si veda Reden, c. 1, DW V, p. 187, 1-2: «Swâ der mensche
in gehôrsame des sînen ûzgât und sich des sînen erwiget, dâ an dem selben
muoz got von nôt wider îngân».
8
«underscheides»: nel senso di capacità di discernere, di distinguere, lat.
«discretio» (anche se il termine latino non compare con questo senso nell’opera latina di Eckhart).
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Dar umbe sprichet Sant Augustînus9: vil ist der, die lieht und
wârheit hânt gesuochet, und aber alles ûzwendic, dâ si niht enwas. Des koment sie ze dem lesten alsô verre ûz, daz sie niemer
wider heim noch wider în enkoment. Und des enhânt sie die
wârheit niht vunden, wan wârheit ist inwendic in dem grunde
und niht ûzwendic. Wer nû wil vinden lieht und underscheit aller wârheit, der warte und neme war dirre geburt in im und in
dem grunde, sô werdent alle krefte erliuhtet und der ûzer mensche. Wan alzehant sô got den grunt gerüeret inwendic, mit der
vart sô wirfet sich daz lieht in die krefte und kan der mensche
mê underwîlen, dan in | ieman gelêren mac. Alsô sprichet der
prophête10: ‘ich hân verstanden über alle, die mich ie gelêrten’.
Sehet, umbe daz diz lieht niht schînen noch liuhten enmac
in dem sünder, dar umbe ist daz unmügelich, daz disiu geburt
in im geschehen müge. Disiu geburt enmac niht bestân mit vinsternisse der sünden, aleine si doch niht engeschihet in den
kreften, sunder in dem wesene und in dem grunde der sêle.
Nû vellet ein vrâge: sît got der vater gebirt aleine in dem wesene und in dem grunde der sêle und niht in den kreften, waz
gât ez die krefte ane? Waz sol ir dienst her zuo, daz sie sich her
zuo müezigen suln und disem vîren? Waz nôt ist des, sît daz ez
in den kreften niht engeschihet? Daz ist wol gevrâget.
Nû merke diz underscheit! Ein ieglîchiu crêatûre würket ir
werk durch ein ende. Daz ende ist alwege daz êrste in der meinunge und daz leste in dem werke11. Alsô meinet got in allen
sînen werken gar ein sælic ende, daz ist: sich selben und daz er
die sêle mit allen irn kreften in daz ende bringe, daz ist: in sich
selben. Durch daz würket got alliu sîniu werk, durch daz gebirt
der vater sînen sun in der sêle, daz alle die krefte der sêle in daz
9
AUGUSTINUS, Enarrationes in Psalmos, 4, n. 8, ed. DEKKERS/FRAIPONT p.
18, 1-3: «Sed homines temporalia sectantes, qui certe multi sunt, nihil aliud
nouerunt dicere, nisi ‘Quis ostendit nobis bona’, cum uera et certa bona intra
semetipsos uidere non possint».
10
Ps., 118, 99: «Super omnes docentes me intellexi».
11
«Daz ende … werke»: lat. «ﬁnis est primum in intentione et ultimum
in exsecutione». Cf. AVERROES, Physica, II, comm. 89, ed. Venetiis 1562, f.
174raA: «principium operationis est ﬁnis cognitionis, et principium cognitio-
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Perciò Sant’Agostino dice9: Molti sono coloro che hanno
cercato luce e verità, e però sempre all’esterno, ove non era.
Perciò alla ﬁne arrivano tanto lontano, che mai più ritornano
a casa né indietro. E non hanno trovato la verità, perché verità è all’interno, nel fondo, e non all’esterno. Chi vuol trovare
luce e insegnamento di tutta la verità, badi e si accorga di questa generazione in lui e nel fondo: così tutte le virtù e l’uomo
esteriore vengono illuminate. Infatti, appena Dio tocca il fondo all’interno, subito la luce si getta nelle virtù e l’uomo può a
volte più di quanto qualcuno non gli possa insegnare. Così il
profeta dice10: ‘Io ho inteso sopra tutti quelli che mai mi hanno
insegnato’.
Guardate, siccome questa luce non può risplendere né illuminare nel peccatore, è impossibile che questa generazione possa in lui avvenire. Questa generazione non può stare insieme alla tenebra dei peccati, benché non avvenga nelle virtù, ma nella
sostanza e nel fondo dell’anima.
Ora si pone una questione: dal momento che Dio padre genera solamente nella sostanza e nel fondo dell’anima e non nelle
virtù, che cosa importa delle virtù? A cosa vale il loro aiuto in
questo, cioè il fatto che devono essere oziose e inoperose come
in un giorno di festa? Che necessità c’è di questo, dal momento
che ciò non avviene nelle virtù? Questa è una buona domanda.
Osserva ora questo insegnamento. Ogni creatura agisce la
sua azione per un ﬁne. Il ﬁne è sempre il primo nell’intenzione e
l’ultimo nell’azione11. Così Dio intende in tutte le sue azioni un
ﬁne davvero beato, e cioè: se stesso, e portare l’anima con tutte
le sue virtù al ﬁne, cioè: in se stesso. Per questo Dio agisce tutte
le sue azioni, per questo il Padre genera suo ﬁglio nell’anima:
e cioè a che tutte le virtù dell’anima giungano in questo stesso.
nis est ﬁnis operationis»; ALBERTUS, Summa theologiae, I, tr. 6, q. 20, c. 1, a.
2, ed. SIEDLER/KÜBEL/VOGELS p. 174, 27-28: «Finis autem est in exsecutione
ultimum, licet in intentione sit primum». THOMAS, Summa theologiae, I-II,
q. 1, art. 1 ad 1: «ﬁnis, etsi sit postremus in executione, est tamen primus in
intentione agentis»; ID., Quodlibet VIII, q. 1, ed. LEONINA p. 55 nota ad 7576. «praestantiora sunt prima in intentione et ultima in exsecutione»: In Gen.
n. 131, LW I/1, p. 284, 11-12 (LW I/2, p. 169, 5-6); In Ioh. n. 145, LW III, p.
121, 9 con la nota.
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selbe komen. Er lâget aleine dem, daz in der sêle ist, und ladet
ez allez ze dirre wirtschaft und ze disem hove.
Nû hât sich diu sêle ûzgespreitet12 mit den kreften und zerströuwet ieglîche in ir werk: die kraft des sehennes in daz | ouge,
die kraft des hœrennes in die ôren, die kraft des sprechennes in
die zungen; und alsô sint iriu werk deste krenker inwendic ze
wirkenne, wan ein ieglîchiu zerspreitetiu kraft ist unvolkomen.
Her umbe, wil si krefticlîche13 würken inwendic, sô muoz si wider heim ruofen allen irn kreften und samenen von allen zerspreiten dingen in ein inwendic würken. Wan sant Augustînus
sprichet14: ‘diu sêle ist mê dâ si minnet, dan dâ si in dem lîbe ist,
dem si doch leben gibet’.
Ein glîchnisse15: Ez was ein heidenischer meister, der was gekêret ûf eine kunst, daz was ein rechenunge. Er hâte alle sîne
krefte dar zuo gekêret und saz vor äschen und zalte und suochte die kunst16. Dô kam einer und roufte ein swert und er enweste niht, daz ez der meister was, und sprach: ‘balde sprich, wie
heizest dû, oder ich tœte dich’. Der meister was sô sere îngezogen, daz er des vîendes weder ensach noch enhôrte noch enmohte gemerken, waz er meinte, noch | enkunde sich sô vil geûzern, daz er sprechen möhte ‘ich heize alsô’. Und dô der vîent
lange und sô vil geruofte und er niht ensprach, dô sluoc er im
den hals abe. Diz was umbe eine natiurlîche kunst ze gewinnenne. Wie unglîche mê wir uns entziehen solten von allen dingen
und samenen alle unsere krefte ze schouwenne und ze bekennenne die einige, ungemezzene, êwige wârheit!
Her zuo samene alle dîne krefte, alle dîne sinne, alle dîne
vernunft17 und allez dîn gehugnisse: daz kêre in den grunt, dâ
dirre schatz inne verborgen liget. Sol diz geschehen, sô muost
dû allen werken entvallen und komen in ein unwizzen, solt dû
diz vinden.
12
«hat sich … ûzgespreitet» («si è espansa»): prob. collegato con le «laboriosas distentiones» di cui parla Anselmo, v. sotto, nota 19.
13
Paronomasia: «kraft» («virtù», ma anche «forza») e «kreftecliche» («fortemente, con intensa virtù»)
14
PS.-AGOSTINO, propriamente BERNARDUS, De praecepto et dispensatione,
c. 20, n. 60, ed. LECLERCQ/ROCHAIS p. 292, 24-25: «Neque enim praesentior
spiritus noster est ubi animat, quam ubi amat».
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Egli desidera soltanto ciò che è nell’anima, e lo invita tutto a
questa ospitalità e a questa corte.
Ora, l’anima si è espansa12 con le virtù e ha disperso ciascuna
nella sua azione: la virtù visiva nell’occhio, la virtù uditiva nelle
orecchie, la virtù locutiva nella lingua, e così le sue azioni sono
tanto più deboli per agire all’interno, in quanto ciascuna virtù
distribuita è imperfetta. Perciò, se essa vuole agire interiormente con forza13, deve richiamare a casa tutte le sue virtù e raccoglierle in un agire interiore da tutte le cose in cui si è distribuita.
Infatti sant’Agostino dice14: ‘L’anima è più ove ama, di quanto
non sia nel corpo al quale dà vita’.
Una similitudine15: C’era un sapiente pagano, il quale era
concentrato su un sapere, cioè su un calcolo. Egli aveva concentrato tutte le sue virtù su di ciò, e sedeva davanti a della cenere e
calcolava e cercava questo sapere16. Allora arrivò uno e tirò fuori una spada e non sapeva che era il sapiente e disse: ‘Dì subito
come ti chiami o ti ammazzo’. Il sapiente era tanto sprofondato
in sé, che non vide il nemico né lo udì né poteva notare quello
che egli intendeva né era in grado di esprimersi tanto da poter
dire: ‘Mi chiamo così’. E dopo che il nemico ebbe gridato a lungo e tanto, e lui non ebbe detto nulla, gli tagliò la gola. Questo
avvenne per conseguire un sapere naturale. Come incomparabilmente tanto più dovremmo sottrarci a tutte le cose e raccogliere tutte le nostre virtù, per contemplare e conoscere l’unica
incommensurabile eterna verità!
A questo ﬁne raccogli tutte le tue virtù, tutti i tuoi sensi, tutto il tuo intelletto17 e tutta la tua memoria; rivolgi questo nel
fondo, ove questo tesoro giace nascosto. Se questo deve accadere, tu devi venir meno a tutte le azioni e giungere in un non
sapere, se devi trovare questo.
15
«Ein glîchnisse»: Fonte dell’«exemplum» seguente, riferito all’uccisione
di Archimede dopo l’assedio di Siracusa, è VALERIUS MAXIMUS, Facta et dicta
memorabilia, VIII, c. 7, ext. 7, BRISCOE p. 526-527.
16
Qui «kunst» («sapere») vuole dire più un teorema speciﬁco che una
scienza in generale.
17
«vernunft» sta qui per l’«intelligentia» del ternario agostiniano, vedi
subito dopo: «memoria».
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Nû vellet ein vrâge: enwære ez niht edeler, daz ein ieglîchiu
kraft ir eigen werk behielte und daz einiu die andern niht enhinderte an irn werken, und daz ez ouch got niht enhînderte an sînem werke? In mir enmac enkeîne wîs sîn crêatiurlîches wizzennes, daz niht enhindere, alsô als got alliu dinc weiz âne hindernisse, alsô als die sæligen tuont. Diz ist ein nütze vrâge.
Nû merket diz underscheit! Die sæligen sehent ane in gote
ein bilde und in dem bilde bekennent sie alliu dinc; jâ, got selber
der sihet alsô in sich und bekennet in im alliu dinc. Er enbedarf
sich niht kêren von einem ûf daz ander, als wir müezen. Wære
ez alsô in disem lebene, daz wir einen spiegel vor uns hæten alle zît, in dem wir in einem ougenblicke alliu dinc | sæhen und
bekenten in einem bilde, sô enwære uns würken noch wizzen
kein hindernisse. Mêr: wan wir uns kêren müezen von einem
ûf daz ander, dar umbe enmac ez niht an uns in einem gesîn
âne hindernisse des andern, wan diu sêle ist alsô gar gebunden
ze den kreften, daz si mit in hine vliuzet, swar sie hine vliezent,
wan in allen den werken, diu sie würkent, dâ muoz diu sêle bî
sîn – und mit andâht, oder sie enmöhten ir gewürken mit nihte.
Vliuzet si denne mit ir andâht ze ûzerlîchen werken, sô muoz si
von nôt inwendic deste krenker sîn an irn inwendigen werken,
wan ze dirre geburt sô wil got und muoz haben ein ledige, unbekümberte, vrîe sêle, in der niht ensî dan er aleine, noch diu
nihtes noch niemannes enwarte dan sîn aleine.
Her ûf sprach Kristus18: ‘wer iht anders minnet dan mich
und zalt vater und muoter und vil anderiu dinc, der enist mîn
niht wirdic’. ‘Ich enbin niht komen ûf ertrîche vriden ze bringenne, sunder daz swert, umbe daz ich alliu dinc abesnîde und
abescheide die swester, den bruoder, daz kint, die muoter, den
vriunt, der wærlîche dîn vîent ist’. Wan swaz dir heimlich ist
und dir inne ist, daz ist wærlîche dîn vîent. Wil dîn ouge alliu dinc sehen und dîn ôre alliu dinc hœren und dîn herze alliu
dinc bedenken, in der wârheit: in allen disen dingen muoz dîn |
sêle zerströuwet werden.
Matth., 10, 37: «Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est
me dignus». Matth., 10, 34-36: «Nolite arbitrari quia pacem venerim mittere
in terram: non veni pacem mittere, sed gladium. Veni enim separare hominem
18
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Ora si pone una questione: Non sarebbe cosa più nobile se
ciascuna virtù mantenesse la sua propria azione e se una non
impedisse le altre nelle loro azioni e se anche Dio non impedisse
nulla nella sua azione? Non può esserci in me un qualche modo di sapere creaturale, tale da non impedire, allo stesso modo
che Dio sa tutte le cose senza impedimento, come fanno i beati?
Questa è una questione proﬁcua.
Ora, osservate questo insegnamento: I beati guardano in
Dio un’immagine e in quell’immagine conoscono tutte le cose, sì, Dio stesso vede in questo modo in sé e conosce in sé tutte le cose. Egli non ha bisogno di volgersi da uno all’altro, come dobbiamo noi. Se in questa vita noi avessimo innanzi a noi
sempre uno specchio nel quale vedessimo in un colpo d’occhio
tutte le cose e le conoscessimo in una immagine, né agire né
sapere sarebbe per noi un impedimento. E però, poiché noi ci
dobbiamo volgere da uno all’altro, non può in noi essere in uno
senza impedimento dell’altro, perché l’anima è così tanto legata
alle virtù, che ﬂuisce con loro là dove queste ﬂuiscono; perché
in tutte le azioni che esse agiscono, l’anima ci deve essere, e con
raccoglimento, altrimenti quelle non possono per nulla agire
per lei. Se ﬂuisce con il suo raccoglimento verso azioni esteriori,
deve di necessità essere interiormente tanto più debole nelle sue
azioni interiori, perché per questa generazione Dio vuole e deve
avere un’anima affrancata, non preoccupata, libera, nella quale
non ci sia nulla se non lui solo, e che non badi a nulla né ad alcuno se non a lui soltanto.
A proposito di questo Cristo disse18: ‘Chi ama qualcosa di altro da me e fa conto di padre e madre e di molte altre cose, non
è degno di me’. ‘Io non sono venuto sulla terra per portare pace, ma la spada, con la quale taglio tutte le cose e separo la sorella, il fratello, la prole, la madre, l’amico, che in verità è tuo nemico’. Infatti, ciò che ti è intimo ed in te, è in verità tuo nemico.
Se il tuo occhio vuole vedere tutte le cose e il tuo orecchio vuole
udire tutte le cose e il tuo cuore pensare tutte le cose, in verità,
in tutte queste cose la tua anima si dovrà disperdere.
adversus patrem suum, et ﬁliam adversus matrem suam, et nurum adversus
socrum suam: et inimici hominis, domestici eius».
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Dar umbe sprichet ein meister19: swenne der mensche ein
inwendic werk sol würken, sô muoz er alle sîne krefte înziehen
rehte als in einen winkel sîner sêle und sich verbergen vor allen bilden und formen, und aldâ mac er würken. Hie muoz er
komen in ein vergezzen und in ein nihtwizzen. Ez muoz sîn in
einer stille und in einem swîgenne, dâ diz wort sol gehœret werden. Man enmac disem worte mit nihte baz gedienen dan mit
stilheit und mit swîgenne. Dâ mac man ez gehœren und aldâ
verstât man ez rehte in dem unwizzenne. Dâ man niht enweiz,
dâ wîset ez sich und offenbâret ez sich20. |
Nû vellet aber ein vrâge: ir möhtet sprechen: herre, ir setzet allez unser heil in ein unwizzen. Daz lûtet als ein gebreste.
Got hât den menschen gemachet, daz er wizze, als der prophête
sprichet21: ‘herre, mache sie wizzende’. Wan swâ ein unwizzen
ist, dâ ist gebreste und ist îtelkeit … ein vihelîcher mensche, ein
affe und ein tôre.
Daz ist wâr, als verre er in dem unwizzenne blîbet. Mêr: man
sol hie komen in ein überformet wizzen. Noch diz unwizzen ensol niht komen von unwizzenne, mêr: von wizzenne sol man komen in ein unwizzen. Danne suln wir werden wizzende mit dem
götlîchen wizzenne und danne wirt geadelt und gezieret unser
unwizzen mit dem übernatiurlîchen wizzenne. | Und hie in disem, dâ wir uns halten lîdende, dâ sîn wir volkomener, dan ob
wir würhten22.
Dar umbe sprichet ein meister23, daz diu kraft des hœrennes vil edeler sî dan diu kraft des sehennes, wan man lernet mê
wîsheit mit hœrenne dan mit sehenne und lebet hie mê in der
wîsheit.
Man vindet24 von einem heidenischen meister25: dô er lac
und sterben wolte, dô redeten sîne jünger vor im von grôzer
kunst, und er huop sîn houbet ûf alsô sterbende und hôrte zuo
und sprach: ‘eyâ, lâzet mich noch dise kunst lernen, daz ich ir
19
ANSELMUS, Proslogion, c. 1, ed. SCHMITT p. 97, 4-6: «Eia nunc, homuncio, fuge paululum occupationes tuas, absconde te modicum a tumultuosis
cogitationibus tuis. Abice nunc onerosas curas, et postpone laboriosas distentiones tuas».
20
«ez»: la parola.
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Perciò dice un sapiente19: quando l’uomo deve agire un’azione interiore, egli deve ritrarre tutte le sue virtù, proprio come in
un angolo della sua anima, e nascondersi da tutte le immagini
e forme, e là egli può agire. Qui egli deve giungere in un oblio
e in un non sapere. È in una quiete e in un silenzio, che questa
parola dovrà venire udita. Non si può con nulla meglio servire
questa parola che con quiete e con silenzio. Là la si può udire e
là la si intende veramente: nel non sapere. Dove nulla si sa, là si
mostra e si rivela20.
Ora però si pone una questione. Potreste dire: signore, voi
ponete tutta la nostra salvezza in una non sapere. Questo suona come una imperfezione. Dio ha fatto l’uomo afﬁnché sappia,
come dice il profeta21: ‘Signore, rendili sapienti’. Perché ove c’è
non sapere, c’è imperfezione e c’è vuoto – un uomo bestiale,
una scimmia, e uno scemo.
Questo è vero, sin quando egli rimane nel non sapere. Ma
qui si deve giungere ad un sapere trasformato. E neppure questo non sapere deve venire da sapere, ma piuttosto: dal sapere
si deve giungere ad un non sapere. Allora dovremo divenire sapienti con il sapere divino e allora il nostro non sapere viene nobilitato e ornato con il sapere soprannaturale. E qui, ove noi ci
manteniamo pazienti, siamo più perfetti che se fossimo agenti22.
Un sapiente dice23 che la virtù uditiva è molto più nobile della virtù visiva, perché si impara più sapienza con l’udito che con
la vista, e qui si vive più nella sapienza.
Si trova detto24 di un sapiente pagano25: quando giaceva e
stava per morire, i suoi discepoli parlavano davanti a lui di un
sapere grande, ed egli così morente sollevò il capo e ascoltò e
disse: ‘Eh, lasciatemi imparare ancora questo sapere, in modo
Tob., 13, 4: «et faciatis scire eos».
È stata modiﬁcata la divisione del testo di STEER: «Und hie in disem»
non è nuovo argomento, ma conclusione del discorso sul non sapere che è
un patire. Accapo è «Dar umbe sprichet» come inizio della serie di conferme
autoritative.
23
Tema di BERNARDO, documentazione in DW IV, p. 421.
24
Ellissi di «detto» (o «scritto»), che è richiesto dal senso.
25
VALERIUS MAXIMUS, Facta et dicta memorabilia, VIII, c. 7, ext. 8, ed.
BRISCOE p. 527, a proposito di Socrate.
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êwiclîche gebrûche’. Daz hœren bringet mê în, aber daz sehen
wîset mê ûz, jâ, daz werk des sehennes an im selber. Und dar
umbe suln wir in dem êwigen lebene vil sæliger sîn in der kraft
des hœrennes dan in der kraft des sehennes. Wan daz werk des
hœrennes des êwigen wortes daz ist in mir und daz werk des
sehennes daz gât von mir. Und daz hœren bin ich lîdende, aber
daz sehen bin ich würkende. |
Aber unser sælikeit enliget niht an unsern werken, mêr:
an dem daz wir got lîden. Wan als vil got edeler ist denne diu
crêatûre, als vil ist daz werk gotes edeler dan daz mîn. Jâ, von |
unmæziger minne hât got unser sælicheit geleget in ein lîden,
wan wir mê lîden dan würken und unglîche mê nemen dan geben. Und ein ieglîchiu gâbe bereitet die enpfenclicheit ze einer
niuwen gâbe, jâ, ze einer mêrern gâbe. Ein ieglîchiu götlîchiu
gâbe wîtert die enpfenclicheit und die begerunge ze eînem merern und grœzern ze enpfâhenne. Und her umbe sprechent etlîche meister26, daz an dem sî diu sêle gote ebenmæzic. Wan als
got unmæzic ist | an dem gebenne, alsô ist ouch diu sêle unmæzic an dem nemenne oder enpfâhenne. Und als got ist almehtic
an dem würkenne, alsô ist diu sêle abgründic an dem lîdenne.
Und dar umbe wirt si überformet mit gote und in gote. Got
der sol würken und diu sêle sol lîden: er sol sich selben bekennen und minnen in ir, si sol bekennen mit sîner bekantnisse und
sol minnen mit sîner minne. Und dar umbe ist si vil sæliger mit
dem sînen dan mit dem irn. Und alsô ist ouch ir sælicheit mê gelegen in sînem würkenne dan in dem irn.
Sant Dionysius wart eines gevrâget von sînen jüngern, war
umbe sie Timotheus alle vürliefe an volkomenheit. Dô sprach
Dionysius27: Timotheus ist ein gotlîdender man. Der in dem wol
künde, der vürliefe alle menschen. |
Und alsus enist dîn unwizzen niht ein gebreste, sunder dîn
hœhste volkomenheit, und dîn lîden ist alsus dîn oberstez werk.

26
«etlîche meister»: fonte non individuata. Forse è una interpretazione del
«quo est omnia ﬁeri» attribuito all’intelletto in ARISTOTELES, De anima, III, c.
5, 430a14 (v. Studi sulle fonti di Meister Eckhart [BECCARISI], I, p. 36).
27
Qui secondo STEER (e KOCH in LW IV, p. 95 n. 3) Eckhart scambia
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che io ne goda in eterno’. L’udito porta più all’interno, ma la
vista mostra più all’esterno, almeno l’azione della vista in sé. E
perciò nella vita eterna saremo più beati nella virtù uditiva che
nella virtù visiva. Infatti, l’azione dell’udire della parola eterna è
in me, e l’azione della vista va via da me. E l’udire lo patisco, ma
il vedere lo agisco.
Ma la nostra beatitudine non consiste nelle nostre azioni,
quanto piuttosto nel patire Dio. Quanto Dio infatti è più nobile della creatura, tanto l’azione di Dio è più nobile della mia.
Sì, per incommensurabile amore Dio ha posto la nostra beatitudine in un patire, perché noi patiamo più di quanto agiamo
e incomparabilmente più prendiamo di quanto non diamo. E
ciascun dono prepara la ricettività di un nuovo dono, sì, un dono maggiore. Ciascun dono divino amplia la ricettività e il desiderio di riceverne uno maggiore e più grande. E perciò alcuni sapienti dicono26 che in questo l’anima sarebbe pari a Dio.
Tanto Dio infatti è senza misura nel dare, quanto anche l’anima
è senza misura nel prendere o nel ricevere. E come Dio è onnipotente nell’agire, così l’anima è abissale nel patire. E perciò
essa viene trasformata con Dio e in Dio. Dio deve agire e l’anima deve patire: egli deve conoscere ed amare se stesso in lei, lei
deve conoscere con la di lui conoscenza e deve amare con il di
lui amore. E perciò lei è molto più beata con il di lui che con il
suo. E così anche la sua beatitudine è più posta nel di lui agire
che nel suo.
A san Dionigi fu chiesto una volta dai suoi discepoli come
mai Timoteo li precorreva tutti in perfezione. Allora Dionigi
disse27: Timoteo è un uomo che patisce Dio. Chi potesse bene in
questo, precorrerebbe tutti gli uomini.
E così il tuo non sapere non è una imperfezione, ma la tua
suprema perfezione, e il tuo patire è così il tuo agire supremo.
Timoteo con «Hierotheus», del quale parla in De divinis nominibus, c. 2 § 9,
PG 3, col. 647B, DIONYSIACA p. 104, 3: «patiens divina». Vedi anche In Ioh.
n. 191, LW III, p. 160: «Unde Hierotheus didicit divina patiendo…»). Tuttavia sarebbe da considerare che il De divinis nominibus è dedicato al collega
«compresbytero Timotheo», al quale forse Eckhart sta pensando. Hierotheus
peraltro è il suo maestro, non un «discepolo», come indicato nel testo.
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Und alsus in dirre wîse muost dû abeslahen alliu dîniu werk
und muost tuon swîgen alle dîne krefte, solt dû in der wârheit
bevinden dirre geburt. In dir solt dû vinden den gebornen. Allez daz dû anders vinden maht, daz muost dû vürloufen und
zerücke werfen.
Daz wir allez daz vürloufen und verliesen, daz disem geborn
künige niht wol engevellet, des helfe uns der, der dar umbe ist
worden des menschen kint, daz wir werden gotes kint. Âmen.
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E così in questo modo tu devi riﬁutare tutte le tue azioni e devi
far tacere tutte le tue virtù, se devi sentire in verità questa generazione in te. In te devi trovare il generato. Tutto quello che tu
puoi trovare di altro, lo devi precedere e gettartelo alle spalle.
Che noi si possa precedere e perdere tutto quello che a questo re generato non ben piace – ci aiuti colui che per questo è
divenuto prole dell’uomo, così che noi si diventi prole di Dio.
Amen.
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PREDICA 14* [S 90]
Dominica infra octavam epiphaniae

‘Sedebat Iesus docens in templo’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 14

Sul Vangelo letto nella domenica nell’ottava dell’Epifania. Il tema
non si trova in questa precisa forma nell’Evangelistario ma è sicuramente riferibile a questa occasione liturgica (l’episodio dei genitori che dopo
tre giorni «trovarono» Gesù dodicenne «nel tempio», seduto in mezzo
ai maestri) e sintetizza con una formula vicina ad un testo di Matth., 26,
55 («sedebam docens in templo») la più lunga descrizione di Luc., 2, 46:
«invenerunt illum in templo sedentem in medio doctorum».
Eckhart ha messo per iscritto, in volgare, tre diverse prediche per
la domenica nell’ottava dell’Epifania: si tratta della presente, di Pred.
15* [S 103] e 16* [S 104]. Le tre prediche prendono in esame rispettivamente il fatto che Gesù «sedeva … insegnando» (Pred. 14*), l’intero
episodio (Pred. 15*) e la risposta di Gesù ai genitori (Pred. 16*).
Della predica è tramandato un testo autentico (che Steer denomina
«redazione A») da parte dei due codici del Paradisus animae intelligentis (H2, O, si tratta della Predica n. 15 STRAUCH) e da un frammento
(K1a). Altri sei codici tramandano una redazione chiaramente secondaria, che qui non viene presa in considerazione.
La predica scruta l’«insegnamento di Gesù» individuandone prima la modalità (n. 2: seduto, ciò signiﬁca riposo, umiltà e puriﬁcazione
dell’intendimento, come conferma Alberto) e il vero luogo (n. 3: il tempio va inteso nel senso dell’anima), poi i contenuti, che vengono posti in
relazione alla sua quadruplice scienza.
Egli possedeva infatti (nn. 4-8) la scienza divina (n. 5), la scienza
sovrannaturale infusa (n. 6), la scienza naturale che deriva dall’avere le
immagini di tutte le cose (n. 7), e la scienza dipendente dalla sensibilità,
che è l’unica a ricevere incremento, come afferma Tommaso (n. 8). Con
la prima insegnava ad riportare tutto a Dio come causa prima (n. 9), con
la seconda, la sovrannaturale, insegnava a superare tutto quello che è
naturale (n. 10), con la terza, la naturale, che si può comprendere tutto
soltanto guardando dentro se stessi (n. 11), e con la quarta che bisogna
orientarci dall’esteriorità all’interiorità (n. 12). È ai semplici che questo
insegnamento è rivolto (n. 13).
Commentario: STEER DW IV, pp. 43-71.
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‘Sedebat Iesus docens in templo.’
Daz êwangelium sprichet1, daz ‘Kristus saz in dem tempel
und lêrte’.
Daz er saz, daz meinet ruowe. Wan swer dâ sitzet, der ist
bereiter lûter dinc vürzebringenne dan der dâ gât oder | stât.
Sitzen bediutet ruowe, stân arbeit, gân unstæticheit2. Her umbe sol diu sêle sitzen, daz ist in einer verdrücketer dêmüeticheit
under alle | crêatûren. Danne kumet si in einen gerasteten vride.
Den vride erkrieget si in einem liehte. Daz lieht wirt ir gegeben
in einer stilheit, dâ si inne sitzet und wonet.
Ez sprichet ouch Albertus3: daz ist diu sache, daz die meister
sitzent, die dâ | lêren suln die künste. Wan swer dâ liget, dem
gânt die groben geiste, daz ist daz grobe bluot, ûf in daz hirne
und verdunstert daz verstantnisse. Swenne aber der mensche
sitzet, sô sinket daz grobe bluot und die liehten geiste dringent
sich ûf ze dem hirne. Sô wirt diu memoria erliuhtet.
Her umbe saz Kristus in dem tempel, daz ist in der sêle.
Daz ander stücke ist, daz er lêrte. Waz lêret er? Er lêrte un1
Luc., 2, 46. Il tema non si trova in forma letterale nella Vg. (vedi più
sotto). Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 437vb: «Dominica
infra octavam Epyphanie. Secundum Lucam [2, 42-52]. In illo tempore cum
factus esset Ihesus [In … Ihesus: Et cum factus esset Vg.] annorum duodecim, ascendentibus parentibus eius [parentibus eius: illis Vg.] Ierosolimam
secundum consuetudinem diei festi, consummatisque diebus, cum redirent,
remansit puer Ihesus in Ierusalem, et non cognoverunt parentes eius. Existimantes autem illum esse in comitatu, venerunt iter diei, et requirebant eum
inter cognatos, et notos. Et non invenientes, regressi sunt in Ierusalem, requirentes eum. Et factum est, post triduum i n v e n e r u n t i l l u m i n t e m p l o
s e d e n t e m i n m e d i o d o c t o r u m , audientem illos, et interrogantem [+
eos Vg.]. Stupebant autem omnes, qui eum audiebant, super prudentia, et
responsis eius. Et videntes admirati sunt. Et dixit mater eius ad illum: Fili,
quid fecisti nobis sic? ecce pater tuus, et ego dolentes querebamus te. Et ait
ad illos: Quid est quod me querebatis? nesciebatis quia in his, que patris mei
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‘Sedebat Iesus docens in templo.’
Il Vangelo dice1 che Gesù sedeva nel tempio, e insegnava.
Il fatto che egli ‘sedeva’, vuol dire quiete. Infatti, colui che
siede è più pronto a dire cose pure di quanto non sia colui che
va o che sta in piedi. Sedere signiﬁca quiete, stare in piedi fatica,
andare incostanza2. Perciò l’anima deve sedere, cioè in un’umiltà schiacciata sotto tutte le creature. Allora essa giunge in una
pace riposata. Questa pace la ottiene in una luce. Questa luce le
viene data in una quiete, nella quale siede ed abita.
Alberto dice3: questa è la ragione per cui i maestri che devono insegnare le scienze siedono. Infatti a chi giace, gli spiriti
grossi, cioè il sangue grosso, salgono al cervello e si ottenebra
l’intendimento. Ma quando l’uomo siede, il sangue grosso scende, e gli spiriti chiari si spingono su al cervello. Così viene chiariﬁcata la memoria.
Perciò Cristo sedeva ‘nel tempio’, cioè nell’anima.
Il secondo punto è, che ‘insegnava’. Cosa insegna? Egli insunt, oportet me esse? Et ipsi non intellexerunt verbum, quod locutus est ad
illos [eos Vg.]. Et descendit cum eis, et venit Nazareth: et erat subditus illis.
Et mater eius conservabat omnia verba hec in corde suo. Et Ihesus proﬁciebat
sapientia, [+ et Vg.] etate, et gratia apud Deum et homines».
2
«unstæticheit»: l’esegesi parallela in LW IV, p. 418, 5 intende: «movimento»; ALBERTO, v. nota successiva, intende: «instabilità».
3
ALBERTUS, Super Matthaeum, c. 5, 1, ed. SCHMIDT p. 102, 26-42: «Primum
notatur in hoc quod dicit: cum sedisset; sedere enim quiescentis est; stans enim
laborat, et vadens instabilis est. Et cum laborat corpus, non potest in perfecta
quiete esse animus, sed abstrahitur, et tunc non bene concipit et confert et ordinat dicenda et causas dicendorum et differentias et accidentia communia et
propria et alia, quae in dicendo considerantur. Iacens autem est inordinatur,
quia caput non sursum porrigitur. Et ideo grossi fumi et grossi spiritus et sanguis in eo multiplicantur … subtilia autem et levia et clara in calore et sanguine
et spiritu ad ipsum tunc, quando elevatur, deveniunt. Et haec faciunt bonos
intellectus et memorias. Haec est causa, quod cathedra ponitur doctoribus».
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ser verstantnisse, wie | daz würken solte. Wan swaz lêren sol,
daz lêret nâch dem, daz ez selber ist. Her umbe, wan Kristus ein
verstantnisse ist, sô lêret er unser verstantnisse.
Kristus hâte vierleie kunst und wîsheit4. |
Diu êrste was götlich. Dâ mite bekante er, daz dâ ist an der
êwigen vürsihticheit: niht aleine daz dâ ist und werden sol, mêr:
ouch allez daz, daz got vermohte, ob er wolde. Mit dirre kunst
sach er in der liute herzen, und alliu diu werk, diu gote zuohœrent, diu worhte er mit dirre kunst. Daz vermohte Kristus
mit der kunst, diu got ist. |
Diu ander kunst Kristî, diu ist crêatûre, daz ist diu kunst,
diu sîner sêle îngegozzen wart, dô si geschaffen wart, und diu ist
übernatiurlich. Dar umbe gebrûchete si5 gotes und schouwete
got an sînem wesene. An dirre kunst engienc im nie zuo oder
abe. Mit dirre kunst vermohte er, daz er bekante allez, daz got
ie geschuof und daz er noch schaffen wil; aber niht daz sîne unendelicheit ane tritet, daz enkennet si niht. Diz lieht ist crêatûre
und ist doch sîner sêle übernatiurlich. |
Diu dritte kunst ist, die er hât mit den engeln, die in in hânt
bilde aller dinge6. Sant Dionysius der sprichet7: dô got die engel
geschuof, dô gap er in bilde aller dinge, daz hânt sie natiurlîche.
Alsô hât Kristî sêle natiurlîche aller dinge bilde, | daz er ir gegeben hât, und er doch daz selbe bilde niht enist, als daz ingesigel
dem wahse sîne forme gibet und doch ein mit im niht enist. An
dirre kunst ennam er niht zuo noch abe. Hie mite vermohte si8,
daz si vernam alliu gescheheniu dinc und niht diu geschehen
suln, als der engel niht bekennet zuokünftigiu dinc, ez enwerde
im denne geoffenbâret. Von natûre enhât er ez niht.
Diu vierde kunst, die er hâte, diu was an der sinnelîcheit.
Wan swaz die sinne begrîfent von bûzen, daz wirt geistlîche
getragen | in die bildærinne und dâ sô vazzet ez daz înblicken
des verstantnisses. Alsô hâte er ein zuonemen als wir. Meister
Cf. THOMAS, Summa theologiae, III, q. 10: «de scientia divina dictum est
in Prima parte, restat nunc videre … de scientia beata … de scientia indita …
de scientia acquisita».
5
«si»: l’anima.
6
«bilde aller dinge»: qui «bilde» è mantenuto ambiguo fra singolare e
plurale.
4
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segnava al nostro intendimento come doveva agire. Chi deve
insegnare, infatti, insegna secondo ciò che egli stesso è. Perciò,
siccome Cristo è intendimento, egli insegna al nostro intendimento.
Cristo aveva quadruplice scienza e sapienza4.
La prima era divina. Con questa egli conosceva quello che vi
è nella provvidenza eterna: non soltanto quello che vi è e sarà,
ma anche tutto quello che Dio potrebbe, se volesse. Con questa
scienza egli vedeva nei cuori della gente, e tutte le azioni che appartengono a Dio, egli le agiva con questa scienza. Cristo poteva questo con la scienza che è Dio.
La seconda scienza di Cristo è creatura, cioè la scienza che
venne infusa nella sua anima quando questa venne creata, ed
è sovrannaturale. Perciò questa5 godeva di Dio e contemplava
Dio nella sua sostanza. Di questa scienza non gli veniva mai né
crescita né diminuzione. Con questa scienza egli poteva conoscere tutto ciò che Dio mai creò e che ancora creerà; ma non
conosce nulla di quello che appartiene alla sua inﬁnitezza. Questa luce è creatura ed è tuttavia sovrannaturale per la sua anima.
La terza scienza è quella che egli ha in comune con gli angeli, che in loro hanno un’immagine di tutte le cose6. San Dionigi
dice7: Quando Dio creò gli angeli, diede loro un’immagine di
tutte le cose; questo lo hanno per natura. Così l’anima di Cristo
ha per natura un’immagine di tutte le cose, che egli le ha dato,
e egli tuttavia non è la stessa immagine, come il sigillo dà la sua
forma alla cera e tuttavia non è uno con quella. Di questa scienza egli non aveva crescita o diminuzione. Mediante ciò questa8
poteva comprendere tutte le cose già accadute e non quelle che
dovevano accadere, come l’angelo non conosce cosa futura a
meno che non gli venga rivelata: per natura egli non l’ha.
La quarta scienza che egli aveva, era nella sensibilità. Infatti,
tutto quello che i sensi comprendono dall’esterno viene portato in modo spirituale nell’immaginazione e là così lo percepisce
l’intuizione dell’intendimento. Così egli aveva un incremento
DIONYSIUS, De divinis nominibus, c. 7, § 2, PG 3, col. 868B, DIONYSIACA
pp. 388, 1 – 390, 3.
8
«si»: l’anima.
7

5

6

7

8

212

9

10

11

LE 64 PREDICHE SUL TEMPO LITURGICO

Thomas sprichet9: er hâte ein zuonemen von den kreften der
sinne. |
Nû sol man merken, waz er uns lêret mit disen künsten.
Diu êrste kunst, diu got ist, ûz der gevlozzen sint alliu dinc,
mit der lêrte er uns, wie wir widerkêren suln und ordenen alliu
dinc in irn êrsten ursprunc: Daz geschihet in dem menschen, in
dem gesament werdent alliu manicvelticheit und alliu lîplîchiu
dinc ûfgetragen werdent in got in irn êrsten ursprunc, daz got
ist. Und swenne der mensche dar zuo kumet, daz er sich ein mit
gote vindet, denne aller êrste kêret er alliu dinc ze irn êrsten sachen10. | Hie von sprichet sant Bernhart11: ‘Herre, waz ist der
mensche, daz dû in sô sêre geminnet hâst?’ Er ist ein guot, ‘in
dem gesament werdent alliu manicvaltigiu dinc in eine einicheit’12. Diz lêrte er uns mit der kunst, diu got ist.
Waz lêret er uns mit der kunst, diu übernatiurlich ist? Dâ
mite lêret er uns, daz wir übergân allez daz natiurlich ist.
Ze dem êrsten suln wir übergân unsere eigene sinne und dar
nâch dünken | und wænen. Nû schrît, edeliu sêle, ziuch ane dîne schritschuohe, daz ist verstantnisse und minne. Dâ mite schrît
über diu werk dîner krefte und über dîn eigen verstantnisse und
über die drîe ierarchien und über daz lieht, daz dich kreftiget,
und sprinc in daz herze gotes, daz ist in sîne verborgenheit: dâ
solt dû inne verborgen werden allen crêatûren. Diz lêret er uns
mit der übernatiurlîchen kunst. Dar umbe sprichet sant Paulus13:
‘ir sît tôt und iuwer leben ist verborgen mit Kristô in gote’. |
Waz lêret er uns mit der natiurlîchen kunst, die er hât mit
den engeln, die aller dinge bilde in in hânt? Alsô hât diu sêle
eine mügelicheit, alliu dinc ze begrîfenne14. Her umbe solte si
wonen in ir selber, wan diu wârheit ist von binnen und niht von
bûzen. Her umbe sprichet sant Augustînus15: ô herre, wie vil ist
9
THOMAS, Compendium theologiae, I, c. 216: «quantum ad cognitionem
experimentalem Christus potuit proﬁcere».
10
«ze irn êrsten sachen» («alle loro cause prime»): si noti il plurale.
11
BERNARDUS, In dedicatione ecclesiae, Sermo V, n. 3, ed. LECLERCQ/TALBOT/
ROCHAIS p. 390, 17-18: «Quid est homo … quid apponis erga eum cor tuum?»
12
BERNARDUS, In dedicatione ecclesiae, Sermo V, n. 7, ed. LECLERCQ/TALBOT/
ROCHAIS p. 393, 15-16: «… si sollerter advertas quanta et in ipsa substantia convenisse videtur diversitas naturarum» (il «guot» manca nel testo citato).
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come noi. Maestro Tommaso dice9: Egli aveva un incremento
dalle virtù dei sensi.
Ora si deve osservare cosa egli ci insegna con queste scienze.
Con la prima scienza, che è Dio, dalla quale sono ﬂuite tutte le cose, ci insegnò come dovremo ritornare e ordinare tutte
le cose alla loro prima origine: Questo avviene nell’uomo, nel
quale vien raccolta ogni molteplicità, e tutte le cose corporee
vengono sollevate in Dio, nella loro prima origine, che è Dio. E
quando l’uomo arriva a trovarsi uno con Dio, allora egli sommamente riporta tutte le cose alle loro cause prime10. A proposito di questo san Bernardo dice11: ‘Signore, cos’è l’uomo, da
averlo amato tanto?’ È un bene ‘nel quale vengono raccolte in
una unità tutte le molteplici cose’12. Questo egli ci insegnò con
la scienza che è Dio.
Che cosa egli ci insegna con la scienza che è sovrannaturale?
Con questa egli ci insegna a superare tutto quello che è naturale.
In primo luogo dobbiamo trascendere i nostri propri sensi, e
poi l’opinione e la credenza. Ora cammina, nobile anima, calza
le tue scarpe, cioè intendimento e amore. Cammina con queste
oltre le azioni delle tue virtù e oltre il tuo proprio intendimento
e oltre le tre gerarchie e oltre la luce che ti rafforza, e balza nel
cuore di Dio, cioè nella sua occultezza: là dentro tu devi divenire occulta a tutte le creature. Questo egli ci insegna con la scienza sovrannaturale. Perciò san Paolo dice13: ‘Voi siete morti e la
vostra vita è occulta con Cristo in Dio’.
Che cosa egli ci insegna con la scienza naturale che ha insieme agli angeli, i quali hanno in sé un’ immagine di tutte le cose?
Così l’anima ha una possibilità di comprendere tutte le cose14.
Ella doveva rimanere in se stessa, perché la verità è da dentro
e non da fuori. Perciò sant’Agostino dice15: O Signore, quanti
13
Col., 3, 3: «Mortui enim estis, et vita vestra abscondita est cum Christo
in Deo».
14
«Alsô … begrîfenne»: cf. ARISTOTELES, De anima, III, c. 5, 430a14 (v.
Studi sulle fonti di Meister Eckhart [BECCARISI], I, p. 36 n. 153-156)
15
AUGUSTINUS, De vera religione, c. 49, ed. DAUR p. 249, 16: «palma cognitioni datur et artiﬁcio et comprehensioni veritatis, ad quam nullo modo
perveniunt, qui foris eam quaerunt».
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der, die ûz in selber | gegangen sint ze suochenne die wârheit,
die noch nie ze in selber enkâmen? Hie umbe enhânt sie die
wârheit niht vunden, wan got ist der sêle innerste innicheit. Diz
lêret er uns mit der natiurlîchen kunst.
Waz lêret er uns mit der zuonemenden kunst? Daz ist, wie
wir unsern ûzern menschen ordenen suln. Diu ordenunge wirt
volbrâht mit prüevenne: der mensche sînes selbes. Wan daz
sich der mensche selber bekenne, daz ist bezzer dan bekantnisse aller geschaffener dinge.
‘Kristus lêrte sie’. Wer sint die er lêret? Daz sint die einvaltigen. Wer ist rehte einvaltic? Daz ist der nieman betrüebet noch
betriuget mit nihte und ouch von niemanne betrogen mac werden. Daz sint die rehten einvaltigen. |
In die rehten einvalticheit helfe uns got. Âmen.
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sono coloro che sono usciti da loro stessi per cercare la verità, e
che non giunsero mai a loro stessi? Non hanno trovato la verità,
perché Dio è l’intimità più interna all’anima. Questo egli ci insegna con la scienza naturale.
Che cosa egli ci insegna con la scienza che cresce? Come noi
dobbiamo ordinare il nostro uomo esteriore. Questo ordine
viene compiuto col conoscere: l’uomo se stesso. Perché il fatto
che l’uomo conosce se stesso, è meglio della conoscenza di tutte
le cose create.
‘Cristo insegnava’ loro. Chi sono coloro cui egli insegna? Sono i semplici. Chi è veramente semplice? Chi non rattrista né
inganna nessuno con nulla e che neppure può venire ingannato
da alcuno. Questi sono i veri semplici.
Dio ci aiuti nella vera semplicità. Amen.
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PREDICA 15* [S 103]
Dominica infra octavam epiphaniae

‘Cum factus esset Iesus annorum duodecim’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 15

Sul Vangelo letto nella domenica nell’ottava dell’Epifania. Il testo
della pericope presenta l’intero episodio avvenuto nel Tempio di Gerusalemme a Gesù dodicenne: Luc., 2, 42-46. La risposta di Gesù ai
genitori, compresa ancora in questa pericope domenicale, viene esposta
nella predica 16* [S 104].
La predica è tramandata da 16 manoscritti con testo completo e quattro edizioni antiche, ed ha una tradizione sostanzialmente comune con
le Pred. 9* [S 101], 12* [S 102] e 16* [S 104].
I genitori cercano Gesù fra la moltitudine, ma lo trovano soltanto ritornando all’origine, nel tempio (l’anima). Questo deve avvenire anche
se si vuole trovare la generazione (nn. 2-3).
Prima questione: se si possa trovare qualcosa di questa generazione
in certe pie immaginazioni (n. 4). Risposta: no, sarebbe concorrenza con
Dio, il quale entra soltanto quando gli viene fatto spazio (n. 4). Questo
viene attestato dall’episodio evangelico dalla donna al pozzo (nn. 5-6).
Seconda questione: l’intelletto dunque si deve comportare passivamente, deve stare in una oscurità? (n. 7) La risposta è affermativa:
nell’oscurità e nel non sapere (n. 8).
Terza questione: c’è ritorno da questa oscurità? (n. 9) La risposta è
negativa (n. 10).
Quarta questione: cos’è questa oscurità, qual è il suo nome? (n. 11)
È una pura ricettività. Da là non c’è ritorno (n. 12). Questa è la realizzazione della natura dell’intelletto (nn. 13-14).
Quinta questione: è difﬁcile stare in questa passività (n. 15). Risposta: no, è questo l’ottimo (n. 16). Dio deve darsi, se ti trova aperto a ricevere (n. 17). Analogia con l’infusione dell’anima nel nascituro (n. 18).
Sesta questione: Come può essere, che non lo si sente? (n. 19) Risposta: se si è vuoti Dio ci riempie (n. 20).
Settima questione: Come è possibile avere un segno del fatto che la generazione è avvenuta? (n. 21). Di segni ce ne sono tre. Il principale è che tutte
le creature non sono più impedimento ma indicano tutte Dio. (nn. 22-23)
Ottava questione: È opportuno in questo stato esercitare penitenza? (n.
24) Questa serve per dare forza allo spirito (n. 25), Ma la vera forza viene
dall’amore, ed è questo che soprattutto dobbiamo esercitare (nn. 26-27).
La predica articola una importante e approfondita riﬂessione sul «teorema del vuoto», complementata da esempi che mirano a mostrare la
naturalità del processo.
Commentario: STEER DW IV, pp. 426-492.

1
2

3

‘Cum factus esset Iesus annorum duodecim’.
Man liset in dem êwangeliô1: ‘dô unser herre zwelf jâr alt
wart, dô gienc er mit sînen eltern ze Jêrusalem in den tempel.
Und dô sie dannen giengen, dô bleip Jêsus in dem tempel und
des enwesten sie niht. Und dô sie heim kâmen und sîn vermisten, dô suochten sie in under den bekanten und under den mâgen und bî der menige2 und envunden sîn dâ niht’, mêr: sie hâten in verlorn under der menige. ‘Und dar umbe muosten sie
wider gân, dannen sie her wâren komen. Und’ dô sie wider in
den ursprunc3 kâmen, ‘in den tempel, dô vunden sie in’. |
Alsô in der wârheit: solt dû dise edele geburt vinden, sô
muost dû alle menige lâzen und muost wider in den ursprunc
und in den grunt komen, dâ dû ûzkomen bist. Alle die krefte
der sêle und alliu iriu werk daz sint allez menige: gehugnisse,
verstantnisse und wille, diz allez vermanicvaltiget dich. Dar umbe muost dû sie alle lâzen: sinnelicheit, bildunge und allez daz,
dâ dû dich selber inne vindest oder meinest. Dar nâch maht dû
vinden dise geburt und anders niht, gewærlîche. Er enwart nie
vunden under vriunden noch under mâgen noch bî den bekanten, mêr: alles verliuset man in dâ.
1
Luc., 2, 42. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 437vb:
«Dominica infra octavam Epyphanie. Secundum Lucam [2, 46-52]. In illo
tempore c u m f a c t u s e s s e t I h e s u s [In … Ihesus: Et cum factus esset Vg.]
a n n o r u m d u o d e c i m , ascendentibus parentibus eius [parentibus eius: illis Vg.] Ierosolimam secundum consuetudinem diei festi, consummatisque
diebus, cum redirent, remansit puer Ihesus in Ierusalem, et non cognoverunt
parentes eius. Existimantes autem illum esse in comitatu, venerunt iter diei,
et requirebant eum inter cognatos, et notos. Et non invenientes, regressi sunt
in Ierusalem, requirentes eum. Et factum est, post triduum invenerunt illum
in templo sedentem in medio doctorum, audientem illos, et interrogantem
[+ eos Vg.]. Stupebant autem omnes, qui eum audiebant, super prudentia,
et responsis eius. Et videntes admirati sunt. Et dixit mater eius ad illum: Fili,
quid fecisti nobis sic? ecce pater tuus, et ego dolentes querebamus te. Et ait
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‘Cum factus esset Iesus annorum duodecim’.
Si legge nel Vangelo1: ‘Quando nostro Signore ebbe l’età di
dodici anni, andò con i suoi genitori a Gerusalemme nel tempio. E quando essi andarono via di là, Gesù rimase nel tempio,
ed essi non lo sapevano. E quando ritornarono a casa e videro
che mancava, lo cercarono fra i conoscenti e fra i parenti e fra
la moltitudine2 e là non lo trovarono’, anzi, lo avevano perduto
nella moltitudine. ‘E perciò dovettero ritornare là donde erano venuti. E’ quando arrivarono di nuovo al punto di partenza,
‘nel tempio, lo trovarono’.
Così, in verità, se tu devi trovare questa nobile generazione3,
devi abbandonare tutta la molteplicità e devi ritornare nell’origine e nel fondo, da dove sei venuto. Tutte le virtù dell’anima e tutte le sue azioni sono tutte molteplicità: memoria, intendimento e
volontà, tutto questo ti moltiplica. Perciò tu le devi abbandonare tutte: sensibilità, immaginazioni e tutto quello in cui tu trovi o
intendi te stesso. Dopo di ciò tu puoi trovare questa generazione, e non altrimenti, in verità. Egli non fu trovato fra amici né fra
i parenti né fra i conoscenti, anzi: là lo si perde del tutto.
ad illos: Quid est quod me querebatis? nesciebatis quia in his, que patris mei
sunt, oportet me esse? Et ipsi non intellexerunt verbum, quod locutus est ad
illos [eos Vg.]. Et descendit cum eis, et venit Nazareth: et erat subditus illis.
Et mater eius conservabat omnia verba hec in corde suo. Et Ihesus proﬁciebat
sapientia, [+ et Vg.] etate, et gratia apud Deum et homines». Mentre la precisazione: andarono «a Gerusalemme nel tempio», potrebbe essere stata introdotta da Eckhart come esplicitazione di un fatto di per sé evidente, il fatto
che i genitori «avevano perduto Gesù nella moltitudine» e che per ritrovarlo
dovettero «arrivare di nuovo all’origine» è aggiunta di Eckhart.
2
«menige» vale per «moltitudine» ma anche per «molteplicità». «ursprunc»:
«punto di partenza», ma anche «origine». Vedi più sotto, n. 3.
3
«geburt» vale sia per «generazione» (atto del generare) che per «parto»
(generato). Non escludo che Eckhart giochi con questa ambiguità. Del resto,
nella dimensione dell’eterno generazione e parto coincidono.
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Dar umbe sô hân wir hie ein vrâge: ob der mensche dise geburt iht vinden müge in etlîchen dingen, diu doch götlich sint
und aber von ûzen îngetragen sint durch die sinne, als etlîche
bildunge von gote, alsô daz got guot sî, wîse, erbarmherzic oder
swaz des ist, daz diu | vernunft in ir schepfen mac, daz doch götlich ist; in der wârheit: ob man in disem allem dise geburt iht
vinden müge?
In der wârheit: nein, swie daz ez doch allez guot und götlich sî, wan ez ist allez dar îngetragen von ûzen durch die sinne. Ez muoz aleine von innen ûf von gote herûzquellen, sol disiu geburt eigenlîche und lûterlîche dâ liuhten, und muoz allez
dîn würken geligen und müezen alle dîne krefte dem sînen dienen, niht dem dînen. Sol diz werk volkomen sîn, sô muoz ez got
aleine würken und dû solt ez aleine lîden. Dâ dû dînes willen
und wizzennes wærlîche ûzgâst, dâ gât got wærlîche und williclîche în mit sînem wizzenne und liuhtet dâ klærlîche. Dâ sich
got alsô sol wizzen, dâ enmac dîn wizzen niht bestân noch dar
zuo dienen. Dû ensolt des niht wænen, daz dîn vernunft dar
zuo wahsen müge, daz dû got erkennen mügest. Mêr: sol got
götlîche in dir liuhten, dar envürdert dich dîn natiurlich lieht |
zemâle niht zuo, mêr: ez muoz ze einem lûtern nihte werden
und sîn selbes ûzgân zemâle; und danne sô mac got îngân mit sînem liehte und bringet allez daz mit im în, dem dû ûzgegangen
bist und tûsentwarbe mê, dar zuo eine niuwe forme, diu al in ir
beslozzen hât.
Des hân wir ein glîchnisse in dem êwangeliô, dô unser herre
ûf dem brunnen vil minniclîche geredet mit der vrouwen und si
irn kruoc liez und lief in die stat und kundete dem volken, daz
der wâre Messias komen wære. Daz volk gloubte ir und giengen
ûz und sâhen in selber. Dô sprâchen sie ze ir4: ‘von dînen worten englouben wir nû niht, mêr: von dem, daz wir in selber gesehen hân’. Alsô, in der wârheit: aller crêatûren kunst noch dîn
eigen wîsheit noch dîn wizzen enmac dich dar zuo niht bringen,
daz dû got götlîche mügest wizzen. Solt dû got götlîche wizzen,
sô muoz dîn wizzen komen in ein lûter unwizzen und in ein vergezzen dîn selbes und aller crêatûren. |
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Perciò qui abbiamo una questione: se l’uomo possa trovare qualcosa di questa generazione in certe cose, che pure sono
divine e che però sono introdotte dall’esterno attraverso i sensi, come certe immaginazioni di Dio, come quella che Dio sia
buono, saggio, misericordioso o quello che l’intelletto in sé può
concepire, che pure sia divino; in verità: se in tutto questo si
possa trovare in qualche modo questa generazione.
In verità, no, per quanto sia tutto buono e divino: perché è
tutto introdotto dall’esterno attraverso i sensi. Se questa generazione propriamente e puramente là deve risplendere, e tutto il
tuo agire deve sedarsi e tutte le tue virtù devono servire al suo,
non al tuo, essa deve soltanto sgorgare dall’interno da Dio. Se
quest’azione deve essere perfetta, la deve agire Dio solo e tu la
devi solo patire. Ove tu esci veramente dal tuo volere e sapere,
là Dio entra veramente e volontariamente con il suo sapere, e là
risplende luminosamente. Ove così Dio deve sapersi, là il tuo
sapere non può stare nè servire a questo. Tu non ti devi immaginare che il tuo intelletto possa crescere al punto di poter conoscere Dio. Anzi: se Dio deve divinamente risplendere in te, la
tua luce naturale non ti serve completamente a nulla, ma piuttosto deve divenire un puro nulla e completamente uscire da se
stessa; e allora Dio può entrare con la sua luce e porta dentro
con sé tutto quello dal quale tu sei uscito e mille volte più, e in
più una nuova forma che ha incluso tutto in sé.
Di questo abbiamo una similitudine nel Vangelo, quando
nostro Signore al pozzo parlò molto amorevolmente con la donna e lei lasciò la sua anfora e corse in città e annunciò al popolo
che il vero Messia era arrivato. Il popolo le credette, ed uscirono, e lo videro essi stessi. Allora le dissero4: ‘Ora non crediamo
per le tue parole, ma per quello che abbiamo noi stessi visto’.
Così, in verità: né la scienza di tutte le creature né la tua propria
sapienza né il tuo sapere ti può condurre a poter sapere Dio in
modo divino. Se devi sapere Dio in modo divino, il tuo sapere
deve arrivare ad un puro non sapere e ad un oblio di te stesso e
di tutte le creature.
4
Ioh., 4, 28: «Reliquit ergo hydriam suam mulier, et abiit in civitatem, et
dicit illis hominibus: Venite … Exierunt de civitate, et veniebant ad eum … Et
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Nû möhtest dû sprechen: Eyâ, herre, waz sol denne mîn vernunft tuon, sô si alsô gar ledic muoz stân âne allez würken? Ist
diz diu næhste wîse, daz ich erhebe mîn gemüete in ein unbekantez bekantnisse, daz doch niht sîn enmac? Wan bekente ich
iht, daz enwære niht ein unbekantnisse noch enwære niht ledic
und blôz. Sol ich denne zemâle stân in einem dünsternisse?
Jâ, sicherlîche! Dû enkanst niemer baz gestân, dan daz dû
dich zemâle setzest in ein dünsternisse und in ein unwizzen.
Ach, herre, muoz ez allez abe, enmac dâ kein widerkêren sîn?
Nein, entriuwen, dâ enmac kein widerkêren sîn.
Waz ist aber daz dünsternisse, wie heizet ez oder waz ist sîn
name?
Sîn name enist niht anders dan ein mügelich6 enpfenclicheit, diu zemâle wesennes niht enmangelt noch ouch darbende |
enist, mêr: aleine ein mügelich enpfenclicheit, in dem dû
volbrâht solt werden.
Dar umbe enist kein widerkêren dar ûz. Ist aber, daz dû widerkêrest, daz enmac niht sîn von keiner wârheit wegen, ez muoz
ein anderz sîn: entweder die sinne oder diu werlt oder der tiuvel.
Und volgest dû dem kêre6, von nôt vallest dû in gebresten, und
dû maht alsô verre kêren, daz dû hâst den êwigen val. Dar umbe
enist kein widerkêren, mêr: alles ein vür sich dringen und die mügelicheit erlangen und ervolgen. Si enruowet niemer, si enwerde
ervüllet mit vollem wesene. Rehte als diu materie niemer engeruowet, si enwerde denne ervüllet mit allen | formen, die ir mügelich sint, alsô engeruowet diu vernunft niemer, si enwerde denne
ervüllet mit allem dem, daz ir mügelich ist7. |
Her ûf sprichet ein heidenischer meister8: diu natûre enhât
niht, daz sneller sî dan der himel; der übersnellet alliu dinc an

mulieri dicebant: Quia iam non propter tuam loquelam credimus: ipsi enim
audivimus, et scimus quia hic est vere salvator mundi».
5
«mügelich»: «possibile» nel senso di «potenziale». Allude naturalmente
all’intelletto possibile aristotelico.
6
Paronomasia: «kêren» («voltarsi, rivolgersi») e «widerkêren» («ri-tornare» ma anche «volgersi indietro»): si potrebbe rendere con: «segui il tornante
e puoi ritornare».
7
«alsô engeruowet … ist»: STEER, nel commento in DW IV, p. 480, inter-
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A questo punto potresti dire: Ehi, signore, che deve dunque
fare il mio intelletto, se deve stare così completamente affrancato senza alcun agire? È forse il modo più vicino, che io sollevi la
mia mente in una conoscenza sconosciuta, cosa che tuttavia non
può essere? Se io infatti conoscessi qualcosa, questo non sarebbe una non conoscenza né sarebbe affrancato e nudo. Devo allora stare completamente nell’oscurità?
Sì, per certo! Tu non puoi stare mai in una migliore condizione che mettendoti completamente nell’oscurità e nel non sapere.
Ah signore, se tutto deve essere via, là non ci se ne può distogliere?
No, certo che no, là non ci se ne può distogliere.
Ma che cos’è questa oscurità, come si chiama, ovvero qual è
il suo nome?
Il suo nome non è altro che una possibile5 ricettività, che
non manca completamente di sostanza e che neppure ne è priva, ma piuttosto è soltanto una possibile ricettività, nella quale
tu devi venire compiuto.
Per questo da là non c’è alcun ritorno. Ma se succede che tu
ritorni, non ne può esser motivo verità alcuna, ma dev’esserne
un altro: o i sensi o il mondo o il demonio. E se tu segui questa
svolta6, di necessità cadi in imperfezione e puoi ritornare tanto
da avere la caduta eterna. Perciò non c’è ritorno, ma piuttosto
un continuo premere avanti e raggiungere e acquisire la possibilità. Non riposa mai, se non quando viene compiuta con la piena sostanza. Proprio come la materia non riposa mai, sin quando non viene compiuta con tutte le forme che le sono possibili,
così l’intelletto non riposa mai, sin quando non viene compiuto
con tutto quello che gli è possibile7.
A proposito di questo dice un sapiente pagano8: la natura
non ha la proprietà di essere più veloce del cielo; questo supera
preta questa dottrina nel senso dell’«intelletto acquisito» («intellectus adeptus»), ma il paragone con la materia prima fa pensare piuttosto all’«intelletto
possibile» (v. nota 6).
8
ARISTOTELES, De caelo, II, c. 4, 287a26: «velocior omnibus motibus motus caeli» (trad. in: ALBERTUS, De caelo, II, tr. 2, c. 2, ed. OPELT p. 129, 83).
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sînem loufe. Aber sicherlîche des menschen gemüete ist unglouplîche vil sneller an sînem loufe. Wære, daz ez in sînem
mügenne blîbe würklich und daz ez sich hielte unverhœnet
und unzerrizzen von nidern dingen und von groben dingen, ez
überliefe den obersten himel und erwünde niemer, ez enkæme
in daz allerhœhste und enwürde gespîset und gevuoret von dem
aller besten guote.
Und dar umbe, swie nütze dirre mügelicheit nâch ze volgenne
sî und sich ledic und blôz halten und aleine disem dünsternisse
nâchhangen und nâchspüeren und niht widerkêren, sô ist ir9 wol
mügelich ze gewinnenne den, der dâ alliu dinc ist. Und ie mê dû
dîn selbes wüester | stâst und unwizzende aller dinge, ie næher
dû disem komest. Von dirre wüestunge stât geschriben10: ‘ich wil
mîne vriundinne vüeren in die wüeste und wil ir zuosprechen in
ir herze’. Daz wâre wort der êwicheit wirt aleine gesprochen in
der einicheit, dâ der mensche verwüestet und verellendet11 ist
sîn selbes und aller manicvalticheit. Dirre verwüesteten ellendicheit begerte der prophête, dô er sprach12: ‘ach, wer gibet mir vedern als der tûben, daz ich gevliegen müge, dâ ich ruowe vinde?’
Wâ vindet man ruowe und rast? Daz tuot man wærlîche in der |
verworfenheit und in der wüeste und ellendicheit aller crêatûren.
Her ûf sprichet Dâvît13: ‘ich erwelte mê verworfen ze sînne und
versmâhet in mînes gotes hûse, dan’ mit grôzen êren und rîchtuome ‘ze habenne in der sünder tabernakel’.
Nû möhtest dû sprechen: Eyâ, herre, muoz daz iemer sîn
von nôt, daz man aller dinge verellendet und verwüestet sî ûzerlîche und innerlîche, krefte und ir werk, muoz daz allez abe?
Daz ist ein swære stân, ob got den menschen alsô lât stân âne sînen enthalt, als der prophête sprichet14: ‘wê mir, mîn ellende ist
mir erlenget’, ob got mîn ellende alsô lenget, daz er mir weder
liuhtende noch zuosprechende noch in mir würkende enist, als
ir hie lêret und meinet. Sô der mensche alsô stât in einem lûtern
«ir»: «la possibilità», la costruzione è anacolutica.
Os., 2, 14: «Ducam eam in solitudinem, et loquar ad cor eius» (si noti
come il futuro del testo biblico viene tradotto con «ich wil…» perifrastico).
11
«verellendet» («esiliato»): «ellende» è «esilio», ma forse meglio «peregrinazione», v. sotto nota 15.
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in velocità tutte le cose nella sua corsa. Ma sicuramente la mente dell’uomo è incredibilmente ancor più veloce nella sua corsa.
Se questa rimanesse veramente attiva nella sua possibilità e si
mantenesse non schernita e non dilacerata da cose inferiori e da
cose grossolane, sopravanzerebbe il cielo più alto e mai si arresterebbe, ﬁnché non arrivasse nel sommo e non fosse alimentata
e nutrita dal bene ottimo.
E perciò, quanto sia proﬁcua da seguire questa possibilità, e
mantenersi affrancato e nudo e seguire e andar dietro soltanto a
questa oscurità e non ritornare – a questa9 è ben possibile conseguire colui che è là tutte le cose. E tanto più tu stai deserto di
te stesso e ignorante di tutte le cose, tanto più vicino gli giungi.
Di questa desertiﬁcazione sta scritto10: ‘Condurrò la mia amica
nel deserto e le parlerò nel suo cuore’. La vera parola dell’eternità viene detta soltanto nell’unità, ove l’uomo è desertiﬁcato
ed esiliato11 da se stesso e da tutta la molteplicità. Questo desertiﬁcato esilio desiderava il Profeta, quando disse12: ‘Ah, chi mi
dà penne come alle colombe, da poter volare ove trovi quiete?’
Dove si trova quiete e sosta? Questo si fa veramente nella miseria e nel deserto e nell’esilio di tutte le creature. A proposito di
ciò dice Davide13: ‘Io scelsi di essere misero e disprezzato nella
casa del mio Dio, piuttosto che stare’ con grandi onori e ricchezza ‘nella tenda dei peccatori’.
Ora potresti dire: Eh, signore, dev’essere sempre di necessità che si debba essere esiliati e desertiﬁcati di tutte le cose, esteriormente ed interiormente, virtù e loro azione? tutto questo
dev’essere via? Questo è uno stare difﬁcile, se Dio lascia stare
l’uomo così senza il suo sostegno, come dice il Profeta14: ‘Guai
a me, il mio esilio mi è prolungato’, se Dio prolunga il mio esilio
così che non mi sta illuminando né mi sta parlando né sta agendo in me, come voi qui insegnate e intendete. Se l’uomo sta così
in un puro nulla, non è forse meglio che egli faccia qualcosa che
12
Ps., 54, 7-8: «Quis dabit mihi pinnas sicut columbae, et volabo, et requiescam?».
13
Ps., 83, 11: «Elegi abiectus esse in domo Dei mei: magis quam habitare
in tabernaculis peccatorum».
14
Ps., 119, 5 (Hebr.): «Heu mihi, quia peregrinatio mea prolongata est».
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nihte, enist denne niht bezzer, er tuo etwaz, daz im daz dünsternisse und daz ellende vertrîbe, alsô daz der mensche bete oder
lese oder predige hœre oder ander werk, diu doch tugende sint,
daz man sich dâ mite behelfe?
Nein! Daz wizzest in der wârheit: Aller stillest stân und aller
lengest ist dâ dîn aller bestez. |
Âne schaden enmaht dû dannen niht kêren ze keinen dingen, daz ist sicher. Dû woltest gerne bereit werden ein teil von
dir und ein teil von im, daz doch niht gesîn enmac. Mêr: dû enkanst des bereitennes niemer sô schiere gedenken noch begern,
got der ensî vor dâ, daz er dich bereite. Nû sî, daz ez geteilet
sî, daz dîn sî daz bereiten und sîn sî daz înwürken oder îngiezen, daz doch unmügelich ist, sô wizzest daz, daz got würken
und îngiezen muoz, als schiere er dich bereit vindet. Niht enwæne, daz ez sî mit gote als mit einem lîplîchen zimbermanne,
der würket und enwürket niht, sô er wil: in sînem willen stât ez,
swie in lustet ze tuonne und ze lâzenne. Alsô enist ez niht an gote. Wâ oder wenne dich got bereit vindet, sô muoz er würken
und sich in dich ergiezen. Ze glîcher wîse als der luft lûter und
rein ist, sô muoz sich diu sunne ergiezen und enmac sich niht
enthalten. Sicherlîche, ez wære ein grôz gebreste an gote, ob er
niht grôziu werk in dich enwürhte und grôz guot in dich niht
engüzze, sô er dich alsô ledic und blôz vindet. |
Alsô schrîbent die meister15, daz in dem selben puncten, sô
diu materie des kindes ist bereit in der muoter lîbe, in dem selben ougenblicke sô giuzet got în den lebendigen geist, die sêle,
diu des lîbes forme ist. Ez ist ein blik bereiten und îngiezen.
Wenne diu natûre ûf ir hœhstez kumet, sô gibet got gnâde. In
dem selben puncten, sô der geist bereit ist, sô gât got în âne ûfzuc und âne beiten. In dem buoche der tougene stât geschriben, daz unser herre dem | volke enbôt16: ‘ich stân vor der tür
15
Il commentario di STEER ad loc. non pare adeguato: qui si tratta della
infusione dell’anima razionale dopo la vegetativa. Si veda ALBERTUS, De natura et origine animae, tr. I, c. 5, ed. GEYER p. 14: «Ostensum est etiam per
antedicta, quod substantia illa quae est anima hominis, partim est ab intrinseco et partim ab extrinseco ingrediens, quia licet vegetativum et sensitivum
in homine de materia educantur virtute formativa, quae est in gutta matris
et patris, tamen haec formativa non educeret eas hoc modo, prout sunt po-
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gli possa cacciare via l’oscurità e l’esilio, cioè che l’uomo preghi
o legga o ascolti prediche o altre azioni, che sono pur virtù, per
aiutarsi con questo?
No! Sappi questo in verità: Stare il più possibile quieto e il
più a lungo, questo è l’ottimo per te.
Tu non puoi volgerti da ciò ad alcuna cosa senza danni, questo è certo. Tu vorresti volentieri divenir preparato, parte da te
e parte da lui, epperò questo non può essere. Anzi: tu non puoi
mai pensare né desiderare tanto subito la preparazione, che Dio
non sia prima là, a prepararti. Ammettiamo pure che ciò sia distinto, e che tuo sia il preparare e suo sia l’agire o il riversare (cosa che è tuttavia impossibile); sappi, che Dio deve agire e
riversare appena egli ti trova preparato. Non immaginarti che
con Dio sia come con un carpentiere in carne ed ossa, che agisce e non agisce come egli vuole: sta alla sua volontà fare o non
fare come gli piace. In Dio non è così. Ove o quando Dio ti trova preparato, egli deve agire e riversarsi in te. In modo simile,
quando l’aria è pura e limpida, il sole si deve riversare e non si
può trattenere. Certamente, sarebbe una grande imperfezione
in Dio, se egli non agisse in te grandi azioni e non riversasse in
te grande bene, quando egli ti trova affrancato e nudo.
Scrivono i sapienti15 che nello stesso punto in cui la materia della prole è preparata nel corpo della madre, nello stesso
attimo Dio riversa lo spirito vivente, l’anima, che è forma del
corpo. È un attimo, preparare e riversare. Quando la natura
perviene al suo sommo, Dio dà la grazia. Nello stesso punto
in cui lo spirito è preparato, Dio entra senza ritardo e senza
aspettare. Nel libro dell’Apocalisse è scritto che nostro Signore assicurò al popolo16: ‘Io sto davanti alla porta, bussando e
tentiae rationalis et intellectualis formae et substantiae, nisi secundum quod
ipsa formativa movetur informata ab intellectu universaliter movente in opere
generationis. Et ideo complementum ultimum, quod est intellectualis formae,
non per instrumentum neque ex materia, sed per suam lucem inﬂuit intellectus primae causae purus et immixtus. Propter quod etiam ex non praeiacenti
aliquo creare rationalem deus dicitur animam; et hoc modo intellectus ingreditur in embryonem ab extrinseco materiae, non tamen ab extrinseco agente,
quia intellectus, qui est auctor naturae, non est extrinsecus naturae …»
16
Apoc., 3, 20: «Ecce sto ad ostium, et pulso: siquis audierit vocem meam, et
aperuerit mihi ianuam, intrabo ad illum, et coenabo cum illo, et ipse mecum».
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klopfende und beitende17. Swer mich înlât, mit dem wil ich haben ein âbentwirtschaft’. Dû endarft in niht suochen weder hie
noch dâ, er enist niht verrer dan vor der tür. Dâ stât er und beitet und wartet, wen er bereit vinde, der im ûftuo und in înlâ. Dû
endarft im niht verre ruofen, er mac ez kûme erbeiten, daz dû
ûftuost. Im ist tûsent stunt nœter dan dir. Ez enist niht dan ein
puncte daz ûftuon und daz îngân.
Nû möhtest dû sprechen: Wie mac daz gesîn? Ich enbevinde
sîn doch niht.
Nû merke! Daz bevinden enist niht in dînem gewalt, mêr:
ez ist in dem sînen, sô ez im vüeget. Er mac sich zöugen, sô er
wil, und mac sich bergen, sô er wil. Diz meinte unser herre, dô
er sprach ze Nicodemô18: ‘der geist geistet, dâ er wil. Sîn stimme
hœrest dû und dû enweist, | wannen er kumet oder war er vert’.
Er sprichet: alhie19 und widersprichet: dû hœrest und enweist
doch niht. Mit hœrenne wirt man wizzende. Kristus meinte: mit
hœrenne nimet man in oder ziuhet man in în, als ob er sprechen
wolte: dû enpfâhest in und enweist des niht. Daz wizzest: got
enmac niht lære noch îtel lâzen. Got und diu natûre enmügen
daz niht lîden, daz ihtes iht îtel oder lære sî. Dar umbe: wie daz
sî, daz dich des dünke, daz dû sîn niht enbevindest und daz dû
noch îtel sîst, des enist doch niht. Wan wære iht îtels under dem
himel, ez wære swaz ez wære, kleine oder grôz, entweder der
himel züge ez ûf an sich oder er müeste sich her nider neigen
und ez ervüllen mit im selben. Got, der meister der natûre, enlîdet ez niht, daz ihtes iht îtel oder lære sî. Dar umbe stant alhie
stille und enwenke niht von dirre îtelkeit. Wan dû maht dich
ze der stunde dâ von ziehen, dû enkumest niemermê dar zuo.
Nû möhtest dû sprechen: Eyâ, herre, ir meinet alles, ez sülle dar zuo komen, daz disiu geburt geschehe: daz der sun geborn werde in mir. Eyâ, möhte ich des ein zeichen hân, dâ bî ich
möhte wizzen, ob ez geschehen wære? |
Jâ, sicherlîche! Wârer zeichen wol driu. Der wil ich nû einez
sagen.
«klopfende und beitende» («bussando e aspettando»): la forma durativa dell’atm. non si trova nella Scrittura, ma è frequente in Eckhart quando
si parla di Dio.
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aspettando17. Con chi mi invita farò cena’. Tu non devi cercarlo qui né là, egli non è più lontano che davanti alla porta.
Là egli sta e aspetta e attende chi trova preparato, che gli apra
e lo faccia entrare. Tu non devi chiamarlo da lontano, egli può
a malapena aspettare che tu gli apra. Per lui è mille volte più
necessario che per te. L’aprire e l’entrare non è che uno stesso
punto.
Ora potresti dire: Come può essere? Io non lo sento proprio.
Ora osserva! Il sentirlo non sta in tuo potere, ma piuttosto
sta nel suo, quando gli conviene. Egli si può mostrare, quando
vuole, e si può nascondere, quando vuole. Questo intendeva
nostro Signore quando disse a Nicodemo18: ‘Lo Spirito spira
ove vuole. Tu odi la sua voce e non sai donde egli viene oppure ove egli va’. Egli qui19 dice e contraddice: ‘Tu odi e’ tuttavia
‘non sai’. È con l’udito che si diviene sapienti. Cristo intendeva: con l’udito lo si coglie o lo si trae dentro, come se volesse
dire: ‘Tu lo accogli e non lo sai’. Sappi: Dio non può lasciare
vuoto o non riempito. Dio e la natura non possono patire che
qualcosa sia non riempito o vuoto. Perciò: se pure ti sembra di
non sentirlo e di essere ancora vuoto, non è così. Infatti, se ci
fosse un qualcosa di vuoto sotto il cielo, qualsiasi cosa fosse,
piccola o grande, o il cielo lo trarrebbe su a sé oppure dovrebbe inclinarsi quaggiù e riempirlo con se stesso. Dio, l’arteﬁce
della natura, non tollera che vi sia un qualcosa non riempito
e vuoto. Perciò stai qui quieto e non vacillare da questo esser
vuoto. Perché tu puoi ritrartene in questo momento, ma non ci
ritornerai mai più.
Ora potesti dire: Eh, signore, voi intendete sempre che si dovrebbe giungere a che questa generazione avvenga: che il Figlio
venga generato in me. Eh, potrei io avere un segno di ciò, nel
quale potessi sapere se questo è avvenuto?
Sì, certamente! Di veri segni ce ne sono ben tre. Di questi
ora ne dirò uno.
18
Ioh., 3, 8: «Spiritus ubi vult spirat: et vocem eius audis, sed nescis unde
veniat, et quo vadat».
19
«alhie»: la traduzione presuppone una punteggiatura diversa dell’ed.
STEER, i due punti dopo «sprichet» sono da eliminare.
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Man vrâget mich dicke, ob der mensche dar zuo komen müge, daz in zît niht enhindere noch menige noch materie.
Jâ, in der wârheit, swenne disiu geburt in der wârheit geschehen ist, sô enmügen dich alle crêatûren niht gehindern,
mêr: sie wîsent dich alle ze gote und ze dîrre geburt, als wir vinden ein glîchnisse an dem blitzen. Swenne der blitze triffet, sô
ersleht er, swaz dâ ist. Ez sî boum oder tier oder mensche, daz
kêret er mit der vart ze im. Und hæte ein mensche den rücken
dar gekêret, ûf der stunde wirfet er in umbe mit dem antlütze.
Hæte ein boum tûsent bleter, sie kêrent sich alliu umbe gegen
dem slage mit irm rehten ende20. Sich, alsô geschihet allen den,
die von dirre geburt werdent berüeret und getroffen: die werdent snelliclîche gekêret ze dirre geburt in einem ieglîchen, daz
gegenwertic ist. Jâ, swie grop ez joch ist, jâ, daz dir vor ein hindernisse was, daz vürdert dich nû zemâle. Daz antlütze wirt dir
alsô gar gekêret ze dirre geburt; jâ, allez daz dû sihest oder hœrest, swaz daz sî, sô enmaht dû in allen dingen niht anders genemen dan dise geburt; jâ, alliu dinc werdent dir lûter got, wan
in allen dingen sô enmeinest noch enminnest dû niht dan lûter
got. Rehte als ob ein mensche lange die sunne anesæhe an | dem
himel, swaz er dar nâch sæhe, dâ bildete sich diu sunne inne.
Swâ dir dises gebristet, daz dû got niht ensuochest noch enmeinest noch enminnest in allen dingen und in einem ieglîchen dinge, dâ gebristet dir dirre geburt.
Nû möhtest dû vrâgen: sol der mensche iht pênitencie
üeben, der in disem stât, oder versûme er iht, ob er sich niht
enüebet in pênitencie? |
Nû merket. Allez pênitencie leben ist under andern sachen
dar umbe vunden, ez sî wachen, vasten, beten, weinen, disciplîne nemen, hærîniu hemede tragen, harte ligen und swaz des
ist, daz ist allez dar umbe, wan der lîchame und daz vleisch sich
alwege stellet wider den geist. Er ist im dicke ze stark; rehte als
ein kampf ist under in, ein êwic strît. Der lîp ist hie küene und
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Mi chiedono spesso, se l’uomo possa arrivare al punto che
tempo non gli sia di impedimento, né molteplicità né materia.
Sì, in verità, quando questa generazione è avvenuta nella verità, tutte le creature non ti possono essere di impedimento, anzi: tutte ti mostrano Dio e questa generazione, e ne troviamo
una similitudine nel fulmine. Quando il fulmine colpisce, uccide ciò che è lì. Sia albero o animale o uomo, lo rivolge subito
verso di sé. Se un uomo gli avesse rivolte le spalle, immediatamente ne rigira il volto. Se un albero avesse mille foglie, tutte si
voltano verso il punto ove ha colpito con il loro lato destro20.
Guarda, così avviene a tutti coloro che vengono toccati e colpiti
da questa generazione: essi vengono rapidamente voltati verso
questa generazione in tutto quello che c’è. Sì, per quanto grossolano possa essere, sì, quello che prima per te era un impedimento, ora ti favorisce completamente. Il volto ti viene completamente voltato verso questa generazione; sì, tutto quello che
tu vedi oppure odi, quale che sia, tu non puoi apprendere in
tutte le cose null’altro che questa generazione; sì, tutte le cose
diventano per te puro Dio, perché in tutte le cose tu non intendi
né ami nulla se non il puro Dio. Esattamente come se un uomo
guardasse lungamente il sole nel cielo, qualsiasi cosa egli guardasse poi, il sole vi lascerebbe la sua immagine. Ove ti manca il
cercare Dio e intenderlo e amarlo in tutte le cose e in ciascuna
cosa, lì ti manca questa generazione.
Ora potesti domandare: deve l’uomo, che si trova in questo,
esercitare un che di penitenza, ovvero perde qualcosa, se non si
esercita nella penitenza?
Ora osservate. Qualsiasi vita di penitenza è stata fra l’altro
trovata per questo, sia essa vegliare, digiunare, pregare, piangere, prendere penitenza, portare camicie pelose, giacer sul duro
e altro – tutto questo è perché il corpo e la carne si pone sempre
contro lo spirito. Ed è spesso troppo forte per lui; c’è proprio
una lotta fra loro, una contesa eterna. Il corpo è qui ardito e for20
Cf. ALBERTUS, Meteora, III, tr. 3, c. 19, ed. HOSSFELD p. 171, 1-6: «Quod
autem animal percussum fulmine vertit caput et frontem ad fulmen et hastulae arborum diriguntur ad ipsum ex impetu, est ictus vehementis, qui convertit ea, quae percutit contra impetum».
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stark, wan er ist hie in sînem heimuote. Diu werlt hilfet im, diz
ertrîche ist sîn vaterlant, im helfent hie alle sîne mâge: diu spîse, daz trank, diu zartheit; daz ist allez wider den geist. Wan der
geist ist hie ellende, aber in dem himel sint alle sîne mâge und
allez sîn geslehte. Dâ ist er vil wol gevriunt, ob er sich dar gerihtet und geheimlîchet. Und umbe daz, daz man dem geiste ze
helfe kome in disem ellende und man daz vleisch etwaz krenke
in disem strîte, daz ez dem geiste niht anegesige, her umbe tuot
man im ane den zoum der pênitencie und drücket in dar umbe,
daz sich der geist sîn erwern müge. |
Sît daz man im daz tuot umbe gevancnisse, wilt dû in denne
tûsent stunt baz vâhen und beladen, sô lege im ane den zoum
und daz bant der minne. Mit der minne überwindest dû in allerschierest und mit der minne beladest dû in allersêrest. Dar
umbe enlâget got keinem dinge sô sêre an uns als der minne.
Wan ez ist rehte mit der minne als mit dem angele des vischers.
Der visch enmac im niht werden, er enhafte denne an dem angele. Wenne er den angel gevâhet, sô ist der vischer des visches
sicher; war sich joch der visch hin oder her kêret, sô ist sîn doch
der vischer sicher. Alsô spriche ich von der minne: wer von ir
wirt gevangen, der hât daz allersterkeste bant und doch eine
süeze bürde21. Wer dise süeze bürde ûf sich hât | genomen, der
ervolget mê und kumet ouch dâ mite næher dan mit aller üebunge und herticheit, die alle menschen geüeben möhten. Er
mac ouch süeziclîche tragen und lîden allez daz, daz in anegât
und got über in verhenget, und mac ouch süeziclîche vergeben,
swaz man im übels tuot.
Kein dinc enmachet dich gote næher und got dir alsô eigen
als diz süeze bant der minne. Der disen wec habe vunden, der
ensuoche keinen andern wec. Swer an disem angele haftet, der
ist alsô gevangen, daz der vuoz und diu hant, der munt, diu
ougen und herze und allez daz, daz an dem menschen ist, daz
muoz gotes eigen sîn. Und dar umbe enmaht dû dîsen vîent niemer baz überwinden, daz er dir niht enschade, dan mit der minne. Dar umbe stât geschriben22: ‘diu minne ist stark als der tôt,
herte als diu helle’. Der tôt scheidet die sêle von dem lîbe, aber
diu minne scheidet alliu dinc von der sêle. Swaz got oder götlich niht enist, daz enlîdet si niht. Der in disem stricke gevan-
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te, perché è qui nella sua patria. Il mondo gli reca aiuto, questa
terra è la sua patria, gli recano qui aiuto tutti i suoi parenti: il
cibo, la bevanda, la delicatezza: tutto questo è contro lo spirito.
Infatti, lo spirito è qui esiliato, ma in cielo tutti sono suoi parenti e tutto sua stirpe. Là egli ha ben molti amici, se egli vi si rivolge e si fa familiare. E per venire in aiuto allo spirito in questo
esilio e per indebolire un po’ la carne in questa contesa, in modo che essa non vinca lo spirito, gli si impone la briglia della penitenza e lo si preme in modo che lo spirito si possa difendere.
Dal momento che gli si fa questo per tenerlo imprigionato,
se tu lo vuoi legare e premere mille volte meglio, mettigli la briglia e il legame dell’amore. Con l’amore lo superi nel modo più
rapido e con l’amore lo carichi al massimo. Perciò Dio non desidera alcuna cosa in noi tanto quanto l’amore. Perché con l’amore è proprio come con l’amo del pescatore. Il pesce non può
divenir suo, se non è appeso all’amo. Quando ha addentato l’amo, il pescatore è sicuro del pesce; anche se il pesce si volge qui
o là, il pescatore ne è tuttavia sicuro. Così dico io dell’amore:
chi ne viene catturato ha il legame più forte e tuttavia un carico dolce21. Chi ha preso su di sé questo dolce carico, raggiunge
più e arriva anche con ciò più vicino che con tutti gli esercizi e
la durezza che tutti gli uomini potrebbero esercitare. Egli può
anche portare dolcemente e patire tutto quello che gli succede e
che Dio gli inﬂigge, e può anche dolcemente perdonare quello
che gli vien fatto di male.
Nessuna cosa ti fa Dio più vicino e Dio tanto proprio, del
dolce legame dell’amore. Chi ha trovato questa via, non cerchi
alcun’altra via. Chi è attaccato a questo amo, è così catturato
che il piede e la mano, la bocca, gli occhi e cuore, e tutto quello
che è dell’uomo, dev’essere proprio di Dio. E perciò non puoi
meglio superare questo nemico, in modo che non ti danneggi,
che con l’amore. Perciò sta scritto22: ‘L’amore è forte come la
morte, duro come l’inferno’. La morte separa l’anima dal corpo,
ma l’amore separa tutte le cose dall’anima. Ciò che non è Dio o
divino, egli non lo sopporta. Chi è prigioniero in questa trap21
22

Cf. Matth., 11, 30: «Iugum enim meum suave est».
Cant., 8, 6: «Fortis est ut mors dilectio, dura sicut inferus (… aemulatio)».

26

27

236

28

LE 64 PREDICHE SUL TEMPO LITURGICO

gen ist und in disem wege wandelt, waz werkes er iemer gewürket oder niht enwürket, daz ist zemâle al ein; er tuo iht oder
niht, dâ enliget zemâle niht ane. Doch ist des menschen minstez
werk oder üebunge nützer und fruhtbærer im selber und allen
menschen und ist gote lobelîcher dan aller menschen üebunge,
die joch âne tôtsünden sint und aber in minner minne stânt.
Sîn ruowen ist nützer dan eines andern würken. Dar umbe lâge
aleine disem angele, sô wirst dû sæliclîche gevangen, und ie gevangener, ie vrîer.
Daz wir alsus gevangen und gevrîet werden, des helfe uns
der, der selbe diu minne ist. Âmen.
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pola e vaga in questa via, qualsiasi azione egli mai agisca o non
agisca, questo è completamente totalmente uno; faccia qualcosa
o nulla, non importa assolutamente. Tuttavia la minima azione
o esercizio di questo uomo è più utile e fruttuosa a lui stesso e
a tutti gli uomini ed è per Dio più degna di lode che gli esercizi di tutti gli uomini che pur sono senza peccati mortali e però
stanno in minore amore. Il suo riposare è più utile che l’agire di
un altro. Perciò se desideri soltanto questo amo, vieni catturato
secondo beatitudine, e più sei prigioniero, tanto più sei libero.
Colui che è egli stesso l’amore ci aiuti a che veniamo così imprigionati e liberati. Amen.
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PREDICA 16* [S 104]
Dominica infra octavam epiphaniae

‘In his, quae patris mei sunt, oportet me esse’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 16

Sul Vangelo letto nella domenica dell’ottava dell’Epifania. La predica prende in esame la risposta di Gesù ai preoccupati genitori – «devo
trovarmi nella casa del padre mio» – dopo l’episodio del colloquio con
i dottori nel Tempio, Luc., 2, 48, ha la medesima occasione liturgica di
Pred. 15* [S 103] e conclude la raccolta costituita dalle Pred. 9* [S 101],
13* [S 102] e 15* [S 103].
Tramandata da una cinquantina di mss., è edita da Steer in due versioni, la prima delle quali («A-Fassung») è da considerarsi autentica,
mentre la seconda è chiaramente secondaria e non viene qui presa in
considerazione.
Il discorso verterà sulla generazione eterna, della quale ci si deve accorgere, ed il mezzo di ciò è «essere nelle cose che sono del Padre» (n. 2).
Proprietà che «è del Padre» è la potenza, ed è esercitando questa
potenza che l’uomo si può sottrarre ai propri sensi per trovare questa
generazione.
Si pone la questione se la generazione di cui si parla avvenga senza interruzione, o no? (n. 3) Risposta: l’uomo ha (secondo la dottrina
averroista) un intelletto agente, sempre presente per agire, un intelletto
passivo (che è virtù immaginativa) e un intelletto possibile, che è la pura
possibilità di realizzare l’intellezione (e si realizza puntualmente soltanto quando una intellezione si veriﬁca). Se l’intelletto nel senso della
virtù immaginativa (intelletto passivo) si mantiene in pura passività,
Dio può assumere su di sé l’agire dell’intelletto agente (n. 4), e allora il
soggetto contempla, subendone l’azione incontrastata, Dio (n. 5). Ciò
può avvenire, però, soltanto in modo intermittente, perché Dio si mostra
e si sottrae alla visione perché altrimenti l’uomo ne morirebbe (n. 6-7).
Ma se la mente deve mantenersi in passività, dobbiamo dunque
evitare le azioni esteriori, che pure sono virtuose? (n. 8) Risposta: la
generazione nell’anima deve rilucere nelle azioni. Importanza della vita
attiva testimoniata da Tommaso e documentata dalla Scrittura (n. 9).
Sbaglia chi pensa di esser in uno stato di perfezione tale da non aver più
bisogno di fare azioni virtuose (n. 10).
Che ruolo hanno dunque le immagini naturali nella generazione
eterna? (n. 11) Risposta: l’intelletto ha necessità delle immagini per tra-
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scorrere da una intellezione a un’altra, ma se Dio subentra all’intelletto
agente lo stato naturale si muta in un’intellezione totale (n. 12-13).
Ma se l’intelletto viene privato della sua azione naturale, dove trova
il suo sostegno sostanziale? (n. 14) Risposta: l’intelletto rimane ricerca
continua, un sapere di non sapere, e Dio addirittura sfrutta l’insoddisfazione e la continua ricerca che ne deriva a suo beneﬁcio (nn. 15-16).
Ma allora non si tratta di quiete, bensì di movimento! (n. 17). Risposta: Si tratta piuttosto del vero abbandono in Dio, che viene illustrato attraverso similitudini naturali e luoghi biblici (nn. 18-19). L’abbandono
di se stesso e delle proprie virtù e dalle proprietà della sostanza propria
fa sì che Dio debba completamente subentrare, sia nella sostanza che
nelle virtù (n. 20).

1
2

‘In his, quae patris mei sunt, oportet me esse.’
‘Ez ist nôt, daz ich sî in den dingen, diu mînes vaters sint’1. Diz
wort kumet uns gar ebene ze unser rede, die wir ze sprechenne |
hân von der êwigen geburt, diu zîtlich ist worden und noch tegelîche geborn wirt in der sêle innerstem und in irm grunde âne
allen zuoval. Wer dirre geburt sol gewar werden in im ‘des ist
vor allen dingen nôt, daz er in den dingen sî, diu des vaters sint’.
Waz eigenschaft hât der vater? Man zelt im zuo den gewalt2
vür die andern persônen. Alsô enmac niemer kein mensche sicherlîche bevinden dirre geburt noch dar zuo genâhen, ez engeschehe denne mit grôzem gewalt. |
Der mensche enmac niht komen ze dîrre geburt, er entziehe
sich denne aller sîner sînne in allen dingen. Und daz muoz geschehen mit grôzem gewalt3, daz alle krefte ze rücke suln getriLuc., 2, 49. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 437vb:
«Dominica infra octavam Epyphanie. Secundum Lucam [2, 46-52]. In illo
tempore cum factus esset Ihesus [In … Ihesus: Et cum factus esset Vg.] annorum duodecim, ascendentibus parentibus eius [parentibus eius: illis Vg.]
Ierosolimam secundum consuetudinem diei festi, consummatisque diebus,
cum redirent, remansit puer Ihesus in Ierusalem, et non cognoverunt parentes
eius. Existimantes autem illum esse in comitatu, venerunt iter diei, et requirebant eum inter cognatos, et notos. Et non invenientes, regressi sunt in Ierusalem, requirentes eum. Et factum est, post triduum invenerunt illum in templo
sedentem in medio doctorum, audientem illos, et interrogantem [+ eos Vg.].
Stupebant autem omnes, qui eum audiebant, super prudentia, et responsis
1
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Dunque, l’uomo deve stare inattivo, oppure agire? (n. 21) Risposta:
Le azioni esteriori sono necessarie, anche l’esercizio è necessario, ma tutto
ciò – anche i voti – dev’essere ordinato all’acquisizione delle virtù interiori
e dell’abbandono in Dio (nn. 22-23). Questo vale anche per i laici (n. 24).
Predica importante per la trattazione esplicita dei problemi inerenti
all’idea dell’«abbandono di sé» e per la esplicita riﬂessione di questa nei
termini della teoria aristotelica dell’intelletto. Si tratta di un testo che ha
avuto una amplissima diffusione, a lungo (prima delle ricerche di STEER)
ritenuto di dubbia autenticità e qui per la prima volta tradotto in una
lingua moderna.
Commentario: STEER DW IV, pp. 493-610.

‘In his, quae patris mei sunt, oportet me esse.’
‘È necessario che io sia nelle cose che sono del Padre mio.’1
Questa parola viene molto a proposito al nostro discorso che
dobbiamo fare sulla generazione eterna, che è divenuta temporale e ancora quotidianamente viene generata nel più interno
dell’anima e nel suo fondo senza alcun accidente. Chi deve accorgersi di questa generazione dentro di sé, è soprattutto ‘necessario che sia nelle cose che sono del Padre.’
Che proprietà ha il Padre? Rispetto alle altre Persone, gli si
attribuisce la potenza2. Così mai nessun uomo può sicuramente
trovare questa generazione né avvicinarvisi, a meno che questo
non avvenga con grande potenza.
L’uomo non può giungere a questa generazione, a meno che
non si sottragga a tutti i suoi sensi in tutte le cose. E deve avvenire con grande potente violenza3, che tutte le virtù vengano
eius. Et videntes admirati sunt. Et dixit mater eius ad illum: Fili, quid fecisti
nobis sic? ecce pater tuus, et ego dolentes querebamus te. Et ait ad illos: Quid
est quod me querebatis? nesciebatis quia i n h i s , q u e p a t r i s m e i s u n t ,
o p o r t e t m e e s s e ? Et ipsi non intellexerunt verbum, quod locutus est ad
illos [eos Vg.]. Et descendit cum eis, et venit Nazareth: et erat subditus illis.
Et mater eius conservabat omnia verba hec in corde suo. Et Ihesus proﬁciebat
sapientia, [+ et Vg.] etate, et gratia apud Deum et homines».
2
«gewalt»: lat. «potentia». Ma signiﬁca anche «violenza», in seguito tradotto con «violenta potenza» onde rendere il doppio signiﬁcato.
3
Vedi la nota precedente.
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ben werden und irs werkes abegân. Disem allem muoz gewalt
geschehen, ez engât anders niht zuo dan mit gewalt. Hierumbe
sprichet Kristus4: ‘daz himelrîche lîdet gewalt und die gewaltigen begrîfent ez und zuckent ez’. |
Nû vellet ein vrâge în von der geburt, dâ wir von gesprochen
hân, ob si geschehe âne underlâz oder under wîlen, sô sich der
mensche dar zuo vüeget und alle sîne maht dar zuo tuot, daz er
aller dinge vergezze und sich aleine hie inne wizze.
Nû nim den underscheit. Der mensche hât eine würkende
vernunft und eine lîdende vernunft und eine mügelîche vernunft5. Diu würkende vernunft | stât alwege gegenwertic iemer
etwaz ze würkenne, | ez sî in gote oder in der crêature. Swenne sî sîch vernünftlîche üebet in der crêatûre als in eîner ordenunge und widertragenne der crêatûre wider in irn ursprunc
oder sich selber ûftreget ze götlîcher êre und ze götlîchem lobe, daz stât noch allez wol in ir maht und in îrm gewalt und
heizet noch würkende. Sô sich aber got des werkes underwindet, sô muoz der geist sich halten in einer lîdelicheit. Aber diu
mügelîche vernunft diu luoget ze in beiden: | swaz got gewürken müge und der geist gelîden, daz daz ervolget werde nâch
mügelicheit.
Einez hât er in einem würkenne, daz ist, sô der geist selber
des werkes pﬂiget. Daz ander hât er in einem lîdenne, daz ist,
sô sîch got des werkes underwindet, sô sol und muoz sich der
geist stille halten und got | lâzen würken. Und ê diz anegevangen werde von dem geiste und von gote volbrâht, sô hât der
geist ein anesehen6 dar zuo und ein mügelich erkennen, daz ez
Matth., 11, 12: «Regnum caelorum vim patitur, et violenti rapiunt illud».
«würkende», «lîdende» e «mügelîche vernunft» corrispondono a «intellectus agens», «passivus» e «possibilis» (ovvero «materialis») secondo la tradizione averroista. Secondo Averroè, l’«intelletto passivo» (paqhtiko;Ȣ nou'Ȣ di
ARISTOTELE, De anima, III, c. 5, 430a24) è la virtù fantastica o immaginativa
(AVERROES, Commentum in De anima, III, comm. 5, ed. CRAWFORD p. 409, 640:
«Et intendit per intellectum passivum virtutem imaginativam». L’«intelletto
possibile» – per Averroè sinonimo di «intelletto materiale» (uJliko;Ȣ) – è pura
capacità di conoscere, ed è privo di qualsiasi forma (ibid., p. 387, 14-16: «…
naturam possibilitatis, cum denudetur ab omnibus formis materialibus et intelligibilibus») perché se deve conoscere le forme non può contenere una forma
4
5
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cacciate indietro e abbandonino la loro azione. A tutto questo
deve accadere violenza; non va altrimenti che con violenza. Perciò Cristo dice4: ‘Il regno dei cieli patisce violenza e i violenti lo
prendono e lo strappano a sé.’
Ora si pone una questione a proposito della generazione di
cui abbiamo parlato, se questa avvenga senza interruzione o
ogni tanto, quando l’uomo le si adatta e applica tutto il suo potere a dimenticare tutte le cose e a sapersi solo qui dentro.
Ora senti l’insegnamento. L’uomo ha un intelletto agente e
un intelletto passivo e un intelletto possibile5. L’intelletto agente
sta sempre presente per agire qualcosa, sia in Dio, sia nella creatura. Quando questo si esercita in modo intellettuale nella creatura nell’ordinare e nel ricondurre la creatura nella sua origine,
oppure eleva se stesso a onore divino e a lode divina, questo sta
tutto ancora ben nel suo potere e nella sua potenza, e si chiama
ancora agente. Ma quando Dio prende su di sé questa azione,
lo spirito si deve mantenere in una passività. Epperò l’intelletto
possibile guarda ad entrambi: a che quello che Dio può agire e
che lo spirito può patire venga compiuto secondo la possibilità.
Uno lo spirito lo ha in un agire, cioè quando egli stesso cura
l’azione. Il secondo lo ha in un patire, cioè: quando Dio prende
su di sé l’azione, lo spirito dovrà e deve mantenersi quieto e lasciare Dio agire. E prima che questo venga iniziato dallo spirito
e compiuto da Dio, lo spirito ha un riguardo6 a questo e un co(ibid., p. 388, 38: «non est aliquid hoc»). Dal contatto fra l’intelletto agente e
la virtù fantastica (ovvero: l’intelletto passivo) nasce l’intellezione nell’intelletto
materiale (o possibile). L’intelletto agente è uno, dal suo contatto con la fantasia ovvero l’intelletto passivo si determina l’intellezione nell’intelletto materiale
in modo puntuale. Si veda K. BORMANN, Wahrheitsbegriff und nous-Lehre bei
Aristoteles und einigen seiner Kommentatoren, in: «Studien zur mittelalterlichen Geistesgeschichte und ihren Quellen», hrsg. von A. Zimmermann (Miscellanea Mediaevalia 15), Berlin-New York 1982, pp. 1-24: 21. La dottrina
averroista pare essere la chiave di lettura più soddisfacente del luogo eckhartiano, intorno al quale la critica si è sinora affaccendata senza persuasivi risultati
(DW IV, pp. 568-569). Diversamente in Pred. 22* [Q 37] n. 9 Eckhart farà
più generico riferimento alla distinzione aristotelica dell’intelletto in agente e
possibile: «Nu sprechen wir in einem andern sinne von den ‘zwein sünen’ der
vernünfticheit. Der ein ist diu mügelicheit, der ander ist diu würklicheit…».
6
«anesehen» («riguardo»): lat. «respectus».
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allez wol geschehen mac und möhte, und daz heizet diu mügelîche vernunft, aleine daz si doch vil versûmet werde und niemer ze vruht enkome. Sô sich aber der geist üebet nâch sîner
maht in rehten triuwen, sô underwindet sich sîn gotes geist und
des werkes und denne sô schouwet und lîdet der geist got. Wan
aber daz lîden und daz | schouwen gotes dem geiste überlestic
ist sunderlîche în disem lîbe, dar umbe underziuhet sich got
dem geiste underwîlen.
Und daz ist, daz er dô sprach7: ‘ein kleine sehet ir mich, und
ein kleine ensehet ir mich niht’.
Dô unser herre die drîe jünger mit im hâte gevüeret ûf den
berg und in aleine bewîsete die klârheit sînes lîbes, die er hâte
von der einunge der gotheit und wir ouch haben suln nâch der
urstende, alzehant dô | sant Pêter daz ersach, dô wære er gerne
iemer mê dâ blîben8.
Alsô in der wârheit: swâ der mensche guot vindet, dâ von
enmac er sich mit nihte gescheiden, als verre als ez guot ist. Swâ
diu bekantnîsse daz vindet, dâ muoz diu minne nâchvolgen und
daz gehugnisse und diu sêle alzemâle.
Und wan unser herre daz wol weiz, dar umbe muoz er sich
underwîlen verbergen | wan diu sêle ist ein einvaltigiu forme des
lîbes. Und swar si sich hine kêret, dâ kêret si sîch zemâle hine.
Wære ir denne daz guot, daz got ist, alles âne mittel und âne underlâz bekant, sô enmöhte si sich enkeine wîs dâ von gekêren, daz
si dem lîbe keinen învluz engæbe. Alsô geschach sant Paulô: wære er hundert jâr dâ bliben, dâ er daz guot bekante, er enwære die
wîle niemer ze dem lîbe gekêret, er hæte sîn zemâle vergezzen. |
Her umbe, wan daz ze dîsem lebene niht envüeget noch zuogehœret, dar umbe bedecket ez der getriuwe got, sô er wil, und
wîset ez ouch, sô er wil und sô er weîz, daz ez aller nützest ist
und uns aller beste vüeget, als ein getriuwer arzât. Diz entziehen enist dîn niht, sunder des, des ouch daz werk ist. Der mac
ouch tuon und lâzen, swaz er wil, wan er wol weiz, wanne ez
dir aller beste vüeget. In sîner hant stât ez ze wîsenne und ze lâzenne, und als er weiz, daz ez dir lîdelich ist. Wan got enist niht
7
Ioh., 16, 16: «Modicum, et iam non videbitis me: et iterum modicum, et
videbitis me».
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noscere possibile, ovvero che tutto questo può e potrebbe bene
accadere. E questo si chiama ‘intelletto possibile’, solo che viene spesso trascurato e non arriva mai al frutto. Ma quando lo
spirito si esercita secondo il suo potere in giusta fedeltà, allora
lo spirito di Dio prende su di sé lui e l’azione sua e allora lo spirito contempla e patisce Dio. Ma poiché il patire e il contemplare Dio è un peso eccessivo per lo spirito, specialmente in questo
corpo, Dio si sottrae ogni tanto allo spirito.
E questo è quello che egli allora disse7: ‘Un poco mi vedete, e
un poco non mi vedete.’
Quando nostro Signore ebbe portato con sé i tre discepoli
sul monte e mostrò a loro soli lo splendore del suo corpo, che
egli aveva dall’unione della Deità e che anche noi avremo dopo
la resurrezione, appena san Pietro lo vide, sarebbe rimasto là
volentieri per sempre8.
Così in verità: dove l’uomo trova il bene, di là non si può
assolutamente separare, nella misura in cui è bene. Dove la conoscenza trova questo, là deve seguire l’amore e la memoria e
l’anima completamente.
E siccome nostro Signore lo sa bene, egli si deve talora nascondere perché l’anima è una forma semplice del corpo, e dove questa si inclina, si inclina completamente. Se il bene, ch’è
Dio, le fosse conosciuto senza medio e senza interruzione, essa
non potrebbe distogliersene in alcun modo così da inﬂuire sul
corpo. Così avvenne a san Paolo: se egli fosse rimasto cento anni là, ove conosceva il bene, non sarebbe in questo tempo mai
ritornato al corpo: lo avrebbe completamente dimenticato.
Perciò, siccome questo non si adatta a questa vita e non le
appartiene, Dio ﬁdato lo copre, quando vuole, e anche lo mostra, quando vuole e quando sa che è utilissimo e al meglio si
adatta a noi, come un medico ﬁdato. Questo sottrarre non è
tuo, ma è di colui al quale anche l’agire appartiene. Egli può anche fare o non fare quello che vuole, perché egli sa bene quando
al meglio ti si adatta. Nella sua mano sta mostrarlo o non mostrarlo, e come egli sa che ti è possibile patirlo. Dio infatti non è
8

Cf. Matth., 17, 1-4.
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ein zerstœrer der natûre, mêr: er volbringet sie. Und daz tuot
got ie mê und ie mê, dar nâch dû dich ie mê und ie mê dar zu
vüegest. |
Nû möhtest dû sprechen: ach, herre, sît daz man hie zuo bedarf eines ledigen gemüetes von allen bilden und von allen werken, diu nochdenne in den kreften sint joch von natûre, wie sol
ez denne ergân von den ûtzern werken, diu man doch underwîlen tuon muoz, als minnewerk, diu alliu ûzwendic geschehent,
als lêren | und trœsten die dürftigen, sol man in disem beroubet
werden, als die jünger unsers herren sich dicke müezic mahten,
als sant Augustînus sprichet9, daz sant Paulus alsô sêre mit den
liuten beladen und bekümbert was, als ob er sie alle ze der werlt
geborn hæte? Sol man dises grôzen guotes her umbe beroubet
sîn, daz man sich alsô üebet an tugentlîchen werken?
Nû merke hie underscheit dirre vrâge! Einez ist gar edel,
daz ander ist sêre nütze. Marîâ was sêre gelobet, daz si daz beste hæte erwelt, sô was ouch Marthen leben gar nütze, wan si
dienete | Kristô und sînen jüngern. Meister Thomas sprichet10:
Dâ sî daz würkende leben bezzer dan daz schouwende leben, |
dâ man in der würklicheit ûzgiuzet von minne, daz man îngenomen hât in der schouwunge. Dâ enist niht dan einez, wan man
engrîfet niergen dan in den selben grunde der schouwunge und
maht daz vruhtbære in der würkunge; und dâ wirt diu meinunge der schouwunge volbrâht. Aleine beschehent dâ bewegunge, ez enist niht dan einez: ez kumet ûz einem ende, daz got ist,
und gât wider in daz selbe, als ob ich gienge in dem hûse von
einem ende an daz ander. Daz wære wol bewegunge und enwære doch niht dan einez in einem. Alsô in dirre würklicheit enhat
man anders niht | dan eine schouwelicheit in gote: daz eine ruowet in dem andern und volbringet daz ander. Wan got meinet
in der einicheit der schouwunge die vruhtbærkeit der würkun-

9
AUGUSTINUS, Enarrationes in Psalmos, 147, n. 14, ed. DEKKERS/FRAIPONT
p. 2149, 6-9: «Audi caritatem parturientem illos: qua praeditus Paulus apostolus, non solum paternum, sed et maternum cor gerens in ﬁlios: Filii mei,
inquit, quos iterum parturio» (Gal., 4, 19).
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un distruttore della natura, ma piuttosto egli la compie. E questo Dio lo fa tanto più e tanto più, secondo che tu tanto più e
tanto più ti adatti a questo.
Ora potesti dire: Ah, signore, dal momento che per questo c’è bisogno di una mente affrancata da tutte le immagini e
da tutte le azioni che pure ancora per natura sono nelle virtù,
come deve dunque succedere con le azioni esteriori che talora si devono fare, come azioni di amore, che avvengono tutte
esteriormente, come insegnare e consolare i bisognosi; si deve
mancar di questo, anche se i discepoli di nostro Signore erano
spesso quieti, come dice sant’Agostino9, che san Paolo era tanto
oppresso e preoccupato per la gente come se l’avesse messa al
mondo tutta lui? Si deve dunque mancar di questo grande bene, per il fatto che ci si esercita con azioni virtuose?
Ora osserva qui un insegnamento su questa questione. Una
cosa è molto nobile, l’altra è molto utile. Maria fu grandemente lodata per aver scelto il meglio, ma anche la vita di Marta era
molto utile, perché servì Cristo e i suoi discepoli. Maestro Tommaso dice10: La vita attiva è migliore della vita contemplativa se
nell’agire riversa quello che di amore ha accolto nella contemplazione. Lì non c’è se non una cosa, perché non si ricorre mai
a nessuna altra parte se non allo stesso fondo della contemplazione e lo si rende fertile nell’agire; e là si compie l’intenzione
della contemplazione. Se pure là hanno luogo movimenti, non
è però che uno solo: viene da un estremo che è Dio, e va di nuovo nello stesso; come se io andassi in casa da un estremo all’altro, questo sarebbe sì movimento, e tuttavia non sarebbe altro
che uno nell’uno. Così in questo agire non si ha altro che una
contemplazione in Dio: l’uno riposa nell’altro e compie l’altro.
Infatti Dio intende nell’unità della contemplazione la fecondi10
THOMAS, Summa theologiae, III, q. 40, a. 1, ad 2: «Ad secundum dicendum quod … vita contemplativa simpliciter est melior quam activa quae
occupatur circa corporales actus: sed vita activa secundum quam aliquid praedicando et docendo contemplata aliis tradit, est perfectior quam vita quae
solum contemplatur, quia talis vita praesupponit abundantiam contemplationis. Et ideo Christus talem vitam elegit». Si noti che Tommaso viene designato
come «Maestro» e non come «Santo»; Tommaso fu canonizzato nel 1323 ed
Eckhart scrive in data probabilmente antecedente.
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ge. Wan in der schouwunge dienest dû aleine dir selber, aber in
der tugentlîchen würkunge dâ dienest dû der menige. Hie zuo
manet uns Kristus mit allem sînem lebene und mit dem lebene
aller sîner heiligen, die er alle hât ûzgetribene ze dienenne der
menige. |
Sant Paulus sprichet ze Timotheô11: lieber vriunt Timothee,
‘dû solt ûzpredigen daz wort’. Meinet er daz ûzer wort, daz den
luft sleht? Nein, sicherlîche. Er meinet daz inwendic geborn
und doch verborgen wort, daz dâ liget bedecket in der sêle: daz
heizet er in ûzpredigen, daz ez den kreften kunt werde und dar
abe gespîset | werden, und sich ouch der ûzer mensche her ûz
gebe in allez daz ûzer leben, dâ ez der ebenmensche bedürfe,
daz man daz allez an dir vinde volvüerende nâch dîner maht.
Ez sol in dir sîn in dem gedanke, in der vernunft und in dem
willen, und sol ouch ûzliuhten an den werken. Alsô sprach Kristus12: ‘iuwer lieht sol liuhten vor den liuten’. Er meinte die liute, die aleine ahtent der schouwelicheit | und niht enahtent tugentlîcher würkunge und sprechent, sie enbedürfen sîn niht, sie
sin dar über komen13. Die enmeinte Kristus niht, dô er sprach14:
‘der sâme viel in ein guot ertrîche und brâhte hundertveltige
vruht’. Mêr: ez sint die, die er meinte, dô er sprach15: ‘der boum,
der niht vruht enbringet, den sol man abehouwen’.
Nû mohtest dû sprechen: Ach, herre, waz sol ez denne sîn
mit dem stilleswîgenne, von dem ir uns sô vil gesaget hât?16
Wan hie zuo gehœrent vil bilde, wan ein ieglich werk muoz geschehen in sînem eigenen | bilde, ez sîn inwendigiu oder ûzwendigiu werk, ez sî, daz ich disen lêre oder den trœste und diz und
daz berihte. Waz stille mac ich dâ gehaben? Wan sô diu vernunft bekennet und bildet und daz der wille wil und denne daz
gehugnisse sich dar ane heftet, ensint diz niht allez bilde?
II Tim., 4, 2: «praedica verbum».
Matth., 5, 16: «Sic luceat lux vestra coram hominibus».
13
Eckhart critica la dottrina quietistica della contemplazione con riferimento al termine tecnico «über komen», che designa lo stato della perfezione,
si veda Geistbuch, c. 5, ed. GOTTSCHALL p. 49: «Di vierden daz sint die vberkommen menschen oder die toten, Johannes sprichet: “Selig sint die toten,
die in got sterbent”».
11
12
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tà dell’agire, perché nella contemplazione tu servi soltanto a te
stesso, ma nell’azione virtuosa tu servi alla moltitudine. A questo ci esorta Cristo con tutta la sua vita e con la vita di tutti i suoi
santi, che egli ha mandato a servire la moltitudine.
San Paolo dice a Timoteo11: Caro amico Timoteo, ‘tu dovrai
predicare la parola’. Intende la parola esteriore, che batte l’aria? No, per certo. Egli intende la parola generata interiormente
e tuttavia occulta, che sta nascosta nell’anima: ed è questa che
gli ordina di predicare, in modo che venga comunicata alle virtù
e se ne nutrano, e anche si dia all’uomo esteriore in tutta la vita
esteriore là ove il prossimo ha bisogno – che si trovi in te tutto
questo ancora operante secondo il tuo potere.
Questo deve essere in te, nel pensiero, nell’intelletto e nella
volontà, e deve anche irraggiare nelle azioni. Così disse Cristo12:
‘La vostra luce deve risplendere innanzi alla gente’. Intendeva le persone, che pensano soltanto alla contemplazione e non
pensano all’azione virtuosa e che dicono di non averne bisogno,
di essere già arrivati oltre13. Questi Cristo non intendeva, quando disse14: ‘Il seme cadde in una buona terra e portò un frutto
centuplo’. Anzi: quelli sono coloro che egli intendeva quando
disse15: ‘L’albero che non porta frutti, lo si deve tagliare’.
Ora potresti dire: Ah, signore, che deve essere del silenzio
di cui ci hai tanto parlato?16 A questo sono appropriate molte
immagini, perché ciascuna azione, sia un’azione interiore che
un’azione esteriore, deve avvenire nella sua propria immagine,
sia che io insegni a qualcuno o lo consoli oppure spieghi questo
o quello. Che quiete posso io avere qui? Perché quando l’intelletto conosce e immagina e la volontà vuole e poi la memoria vi
si ﬁssa, non sono queste tutte immagini?
Luc., 8, 8: «Et aliud cecidit in terram bonam: et ortum fecit fructum
centuplum».
15
Matth., 3, 10: «Omnis ergo arbor, quae non facit fructum bonum, excidetur».
16
Il riferimento va sicuramente al di là del testo della presente predica ( n.
5: « sô sol und muoz sich der geist stille halten»), ed è una probabile allusione alle Pred. 9* [S 101] n. 4 sgg., 13* [S 102] n. 16, il che confermerebbe la
volontà di presentazione unitaria della raccolta sulla «generazione eterna».
Vedi sopra, p. 129.
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Nû merket! Wir hân dâ vor gesprochen von einer würkender vernunft und von einer lîdender vernunft17. Diu würkende
vernunft houwet diu bilde abe von den ûzern dingen und entkleidet sie von materie und von zuovalle und setzet sie in die |
lîdende vernunft, und diu gebirt ir geistlîchiu bilde in sie. Und
sô diu lîdende vernunft von der würkenden swanger worden
ist, sô behebet und bekennet si diu dinc mit helfe der würkenden vernunft. Nochdenne enmac diu lîdende vernunft diu dinc
niht behalten in bekantnisse, diu | würkende enmueze sie anderwerbe erliuhten. Sehet, allez daz diu würkende vernunft tuot
an einem natiurlîchen menschen, daz selbe und verre mê tuot
got an einem abegescheiden menschen. Er nimet im abe die
würkende vernunft und setzet sich selber an ir stat wider und
würket selber dâ allez daz, daz diu würkende vernunft solte
würken. Eyâ, swenne sich der mensche zemâle müeziget | und
diu würkende vernunft an im gesîget, sô muoz sich got von nôt
des werkes | underwinden und muoz selber dâ werkmeister sîn
und sich selber gebern in die lîdende vernunft.
Und daz merket, ob ez alsô sî. Diu würkende vernunft enmac niht geben, daz si niht enhât, noch si enmac niht zwei bilde mit einander gehaben. Si hât wol einez vor und daz ander
nâch. Der luft und daz lieht zeigent wol vil bilde und vil varwe mit einander, doch enmaht dû niht sehen noch bekennen
dan einez | nâch dem andern. Alsô tuot diu würkende vernunft,
wan si ouch alsô ist. Aber sô got würket an der stat der würkenden vernunft, sô gebirt er manigiu bilde mit einander in einem
puncten. Wan als got dich beweget ze einem guoten werke, zehant sô erbietent sich alle dîne krefte ze allen guoten werken:
dîn gemüete gât mit der vart ûf allez guot. Waz dû guotes vermaht, daz erbildet sich und erbiutet sich dâ allez mit einander
in einem blicke und in einem puncten. Entriuwen, daz offenbâret und bewæret, daz ez der vernunft werk niht enist, wan si
enhât des adels noch der rîcheit niht, mêr: ez ist des werk und
des geburt, der alliu bilde mit einander in im selber hât.
Alsô sprach der edel Paulus18: ‘ich vermac alliu dinc in dem,
der mich sterket’. In im vermac ich niht aleine diz oder | daz, sunder alliu dinc und in im ungescheiden. Hie bî solt dû wizzen, daz
disiu bilde dirre werke niht dîn ensint noch der natûre, mêr: sie
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Ora osservate! Abbiamo prima parlato di un intelletto agente e di un intelletto passivo17. L’intelletto agente trae le immagini dalle cose esterne e le spoglia di materia e di accidenti e le pone nell’intelletto passivo, e genera in lui immagini spirituali. E
quando l’intelletto passivo è divenuto gravido dell’agente, allora acquisisce e conosce le cose con l’aiuto dell’intelletto agente.
Tuttavia l’intelletto passivo non può trattenere le cose nella conoscenza, a meno che l’intelletto agente non le illumini di nuovo. Guardate, tutto quello che l’intelletto agente fa in un uomo
naturale, lo stesso e molto più Dio lo fa in un uomo separato.
Egli gli prende l’intelletto agente e pone di nuovo se stesso in
luogo di lui e agisce egli stesso tutto quello che l’intelletto agente dovrebbe agire. Eh, quando l’uomo si quieta completamente
e l’intelletto agente in lui vien meno, allora Dio deve di necessità sostituirsi a questa azione e deve egli stesso essere arteﬁce e
generare se stesso nell’intelletto passivo.
E osservate, come sia. L’intelletto agente non può dare quello che non ha, né può mantenere due immagini insieme. Le ha
bensì una prima e l’altra dopo. L’aria e la luce mostrano molte
immagini e molto colore insieme, ma tu non puoi vedere né conoscere se non uno dopo l’altro. Così fa l’intelletto agente, perché anche questo è così. Ma quando Dio agisce al posto dell’intelletto agente, egli genera molte immagini insieme in un punto.
Infatti, quando Dio ti muove ad una buona azione, tutte le tue
virtù si offrono immediatamente a tutte le buone azioni: la tua
mente si dirige subito a tutto ciò che è buono. Quello che tu
puoi fare di buono, si imprime e si pone tutto insieme in un attimo e in un punto. In verità, questo rivela e dimostra che non
è azione dell’intelletto, perché non ne ha nulla di nobiltà né di
ricchezza, anzi: il fatto che ha tutte le immagini insieme è proprio dell’azione e della generazione.
Così disse il nobile Paolo18: ‘Io posso tutte le cose in colui
che mi rafforza’. In lui io posso non soltanto questo o quello,
ma tutte le cose e in lui senza separazione. Qui devi sapere che
queste immagini di queste azioni non sono tue né della natura,
17
18

Vedi sopra n. 4 sg.
Phil., 4, 13: «Omnia possum in eo, qui me confortat».
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sint des werkmeisters der natûre der daz werk und daz bilde darîn geleget hât. Niht ennim dich sîn ane, wan ez ist sîn und niht
dîn. Aleine ez zîtlîche von dir wirt enpfangen, doch wirt ez von
gote geborn und gegeben über zît und in êwicheit über alliu bilde.
Nû möhtest dû vrâgen: Sît dem mâle daz sich mîn vernunft
hât beroubet irs natiurlîchen werkes und daz si kein eigen bilde noch werk niht enhât, war ûf ist denne ir enthalten? Wan
si muoz sich iemer ûf etwaz enthalten. Die krefte wellent sich
iemer | etwâ aneheften und dar inne würken, ez sî gehugnisse,
vernunft und wille.
Nû merket dise berihtunge. Der vernunft vürwurf und ir
enthalt ist wesen und niht zuoval, sunder daz blôz lûter wesen
in im selber. Swenne diu vernunft bekennet | ein wârheit eines
wesens, zehant sô neiget si sich dar ûf und lât sich dâ in ein
ruowe, und dâ sprichet si ir wort vernünfticlîche von dem vürwurfe, den si dâ hât. Mêr: alsô lange diu vernunft des wesens
wârheit eigenlîche niht envindet, noch daz si den grunt niht enrüeret, alsô daz si müge sprechen: diz ist diz und ist alsô und
anders niht, alsô lange stât si alles in einem suochenne und in einem beitenne und enneiget sich niht noch enruowet niht, mêr:
si arbeitet noch alles und leget abe allez suochen in einem beitenne. | Und alsô ist si etwenne ein jâr oder mê in einem arbeitenne in einer natiurlîchen wârheit, swaz ez sî, jâ, si muoz noch
lange arbeiten in einem abelegenne, waz ez niht ensî. Und als
lange stât si âne allen enthalt und ensprichet ouch kein wort
von keinen dingen, die wîle si den grunt der wârheit niht vunden enhât mit wârem bekantnisse. Dar umbe gerüeret diu vernunft niemer in disem lebene den grunt der übernatiurlîchen
wârheit, diu got ist. Und dar umbe sô stât si alles in einem beitenne und in einem arbeitenne. Und daz muoz mê heizen ein
unwizzen dan ein wizzen alles, daz si hie haben mac von gote.
Got offenbâret sich niemer sô sêre in disem lebene, ez ensî
nochdenne ein niht gegen dem, daz er ist. Wie daz diu wârheit sî in dem grunde, si ist aber bedecket | und verborgen der
vernunft. Und alle die wîle sô daz ist, sô enwirt diu vernunft
niht enthalten, daz si niht ruowe enhabe als in einem unwandellîchen vürwurfe. Si enruowet noch niht, mêr: si beitet und
bereitet sich noch ze einem, daz noch bekant sol werden und
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ma piuttosto esse sono dell’arteﬁce della natura, che ha posto lì
l’azione e l’immagine. Non prenderti il suo, perché è suo e non
tuo. Anche se da te viene accolto in modo temporale, tuttavia
viene generato da Dio e dato al di sopra del tempo e nell’eternità al di sopra di tutte le immagini.
Ora potesti domandare: Quando il mio intelletto si è privato
della sua azione naturale e non ha alcuna immagine propria né
azione, dove si sostiene? Si deve infatti sostenere su qualcosa.
Le virtù vogliono sempre ﬁssarsi su qualcosa e agire in questo,
siano memoria, intelletto e volontà.
Osservate questa spiegazione. L’oggetto dell’intelletto e il
suo sostegno è sostanza e non accidente, ma la nuda pura sostanza in se stessa. Quando l’intelletto conosce la verità di una
sostanza, subito si inclina a questo e si abbandona là in un riposo, e là dice in modo intellettuale la sua parola dell’oggetto che
egli ha là. Ma sin quando l’intelletto non trova propriamente
la verità della sostanza, e non tocca il fondo, in modo da poter
dire: questo è questo ed è così e non altrimenti, egli sta tutto
in un cercare e in un aspettare e non si inclina né riposa, anzi:
fatica ancora e pone tutto il cercare in un aspettare. E così sta
a volte un anno o più nel faticare in una verità di natura, quale
sia, sì, egli deve faticare ancora lungamente nel deporre quello che non è. E sin quando egli sta senza alcun sostegno e non
dice alcuna parola di alcuna cosa, non ha trovato il fondo della
verità con vera conoscenza. Perciò l’intelletto non tocca mai
in questa vita il fondo della verità soprannaturale, che è Dio.
E perciò sta tutto in un aspettare e in un faticare. E tutto questo si deve chiamare più un non sapere che un sapere, che può
avere di Dio.
Dio non si rivela in questa vita mai tanto, che questo non sia
un nulla di fronte a quello che egli è. Per quanto la verità sia nel
fondo, questa è però nascosta ed occulta all’intelletto. E sinché
è così, l’intelletto non viene sostenuto in modo da aver quiete in
un oggetto immutabile. Egli non riposa ancora, ma piuttosto attende e si prepara ancora a un qualcosa che dovrà essere ancora
conosciuto ed ancora è occulto. Così l’uomo non può comple-
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noch verborgen ist. Alsô enmac der mensche zemâle niht wizzen, waz got ist, mêr: etwaz weiz er wol, waz got niht enist. Und
daz selbe scheidet der vernünftic mensche allez abe. Die wîle
enwirt diu vernunft niht enthalten in keinem wesenlîchen vürwurfe, mêr: si beitet alles als diu materie der forme. Wan als diu
materie niht enruowet, si enwerde denne ervüllet mit allen formen, alsô enruowet diu | vernunft niht dan aleine in der wesentlîchen wârheit, diu alliu dinc in ir beslozzen hât. Des wesens
benüeget sie aleine. Und daz ziuhet ir got vürbaz und vürbaz,
umbe daz er irn vlîz erwecke, und reizet sie, ie vürbaz ze gânne
und mê ze ervolgenne und ze begrîfenne daz gewâre gruntlôse guot, und daz si ir niht enlâze benüegen mit keinen dingen,
mer: alles queln und jâmern nâch dem allerhœhsten.
Nû möhtest dû sprechen: ach, herre, ir hât uns gar vil gesagt,
daz alle krefte suln | swîgen, und alliu dinc setzet ir nû in ein queln
und in ein begern hie in dirre stille. Daz wære ein michel geruofe
und ein grôz gespræche, daz alsô ein queln und ein harren wære
ûf etwaz, daz man niht enhæte. Daz benæme dise ruowe und dise
stille, ez wære begerunge oder meinunge oder loben oder danken, oder swaz sich dar inne erzeigete oder erbildete, daz enwære
noch enhiez niht lûter ruowe noch ganziu stille.
Des nemet ein underscheit! Swenne dû dich alzemâle entblœzet hâst von dir selber und von allen dingen und von aller
eigenschaft in aller wîse | und dû dich gote ûfgetragen und geeigenet und gelâzen hâst mit aller triuwe und in ganzer minne,
swaz denne in dir geborn wirt und dich begrîfet, ich spriche:
ez sî joch ûzerlich oder innerlich, ez sî liep oder leit, sûr oder
süeze, daz enist alzemâle niht dîn, mêr: ez ist alzemâle dînes
gotes, dem dû dich gelâzen hâst. Sage mir: weder ist daz wort,
daz dâ gesprochen wirt, des, der ez sprichet, oder des, der ez
hœret? Aleine ez vellet in den, der ez hœret, ez ist doch eigenlîche des, der ez sprichet oder gebirt. |
Nim ein glîchnisse! Diu sunne wirfet irn schîn in den luft
und der luft enpfæhet daz lieht und gibet ez dem ertrîche und
gibet uns in dem selben, daz wir bekennen underscheit aller
varwen. Swie nû daz lieht sî formelîche in dem luft, sô ist ez
doch wesenlîche in der sunnen. Der schîn gât eigenlîche ûz der
sunnen und entspringet in der sunnen und niht in dem luft,
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tamente sapere che cosa è Dio, ma piuttosto qualcosa egli bene
lo sa, e cioè che cosa Dio non è. E tutto questo stesso l’uomo
intellettuale lo separa. Nel frattempo l’intelletto non viene sostenuto in alcun oggetto sostanziale, ma piuttosto aspetta tutto
come la materia fa con la forma. Come infatti la materia non ha
riposo a meno che non venga compiuta con tutte le forme, così
l’intelletto non ha riposo se non soltanto nella verità sostanziale che ha tutte le cose incluse in sé. Egli è soddisfatto soltanto
della sostanza. E questa Dio gli sottrae sempre più e più, per
svegliare la suo solerzia, e lo stimola sempre più ad andare e
raggiungere di più e a comprendere il vero bene senza fondo, e
a non lasciarsi soddisfare da alcuna cosa, anzi: un continuo tormentarsi e soffrire per il sommo.
Ora potresti dire: ah, signore, ci avete detto davvero molto
sul fatto che tutte le virtù devono tacere, e ora ponete tutto in
un tormentarsi e in un desiderare qui in questa quiete. Sarebbe
un grande gridare e un gran discorrere, questo tormentarsi e
aspettare qualcosa che non si ha. Ciò toglierebbe questo riposo
e questa quiete, fosse pure desiderio o intenzione o lodare o ringraziare, o quello che vi si mostrasse o prendesse forma non sarebbe e non signiﬁcherebbe né puro riposo né completa quiete.
Sentite un insegnamento su questo. Quando tu ti sei completamente spogliato di te stesso e di tutte le cose e di tutte le
proprietà in tutti i modi e ti sei offerto a Dio, conferito e abbandonato con tutta ﬁducia e in completo amore, tutto quello
che in te viene generato e ti prende, io dico: sia pure esteriore o
interiore, piaccia o dolga, sia amaro o dolce, questo non è completamente tuo, ma piuttosto è completamente del tuo Dio, al
quale tu ti sei abbandonato. Dimmi: la parola che viene detta, è
di colui che la dice oppure di colui che la ode? Cade solamente
in colui che la ode, ma è propriamente di colui che la dice ovvero la genera.
Ascolta una similitudine. Il sole getta il suo splendore nell’aria e l’aria riceve la luce e la dà alla terra e dà a noi in ciò stesso il conoscere la distinzione di tutti i colori. Come ora la luce è formalmente nell’aria, così è, in modo sostanziale tuttavia,
nel sole. Lo splendore promana propriamente dal sole e deriva dal sole e non dall’aria, ma piuttosto viene accolto dall’aria

17

18

19

258

20

21

22

LE 64 PREDICHE SUL TEMPO LITURGICO

mêr: ez wirt von dem luft enpfangen und von dem luft vürbaz
geboten allem dem, daz liehtes enpfenclich ist.
Rehte alsô ist ez in der sêle: got gebirt in der sêle sîn geburt
und sîn wort, und diu sêle enpfæhet ez und gibet ez vürbaz den
kreften in maniger wîse: nû in einer begerunge, nû in guoter
meinunge, nû in minnewerken, | nû in dankbærkeit, oder swie
ez dich rüeret. Ez ist allez sîn und niht dîn mit nihte. Swaz got
dâ würket, daz nim allez als daz sîn und niht als daz dîn, als
geschriben ist19: ‘der heilic geist heischet in ungestüeme unzellîche siuften’. Er betet in uns, und niht wir. Sant Paulus sprichet20: ‘nieman enmac gesprechen herre Jêsû Kriste wan in dem
heiligen geiste’.
Dir ist nôt vor allen dingen, daz dû dich nihtes anenemest,
sunder lâz dich alzemâle und lâz got mit dir würken und in dir,
swaz er wil. Diz werk ist sîn, diz wort ist sîn, disiu geburt ist sîn
und allez, daz dû bist alzemâle. Wan dû hâst | dich gelâzen und
bist ûzgegangen dînen kreften und ir werke und dînes wesens
eigenschaft, dar umbe muoz got alzemâle îngân in wesen und in
krefte – umbe daz, wan dû dich aller eigenschaft hâst beroubet
und verwüestet, als geschriben stât21: ‘diu stimme ruofet in der
wüeste’. Lâz dise êwige stimme in dir ruofen, als ez ir behaget,
und habe dû dich dir selber und aller dinge wüeste. |
Nû möhtest dû sprechen: ach, herre, wie sol sich der mensche halten, der sîn selbes und aller dinge zemâle sol ledic und
wüeste werden: weder sol der mensche alzît in einem wartenne
sîn des werken gotes und niht würken, oder sol er etwenne selber etwaz würken als beten und lesen und anderiu tugentlîchiu
werk würken, ez sî predige hœren oder die geschrift üeben? Sît
daz dirre menschen niht nemen ensol von ûzwendicheit, mêr:
allez von inwendicheit von sînem gote, und ob dirre mensche
diu werk niht entuot, versûmet er denne iht? |
Daz merke! Alliu ûzwendigiu werk sint dar umbe gesetzet
und geordent, daz der ûzer mensche dâ mite werde in got gerihtet und geordent und ze geistlîchem lebene und ze guoten

19
Rom., 8, 26: «Sed ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus».
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e offerto ulteriormente dall’aria a tutto quello che è ricettivo
della luce.
Proprio così è nell’anima: Dio genera nell’anima la sua generazione e la sua parola, e l’anima l’accoglie e la dà ulteriormente
alle virtù in modo molteplice: ora come un desiderio, ora come
una buona intenzione, ora come azioni di amore, ora come gratitudine, o nel modo in cui ti tocca. È tutto suo e in nessun modo tuo. Quello che Dio agisce là, prendilo tutto come il suo e
non come il tuo, come sta scritto19: ‘Lo Spirito santo chiede con
innumerevoli veementi gemiti’. È lui che impetra in noi, e non
noi. San Paolo dice20: ‘Nessuno può dire: signore Gesù Cristo,
se non nello Spirito santo’.
Prima di tutto ti è necessario non accogliere nulla, ma abbandonati completamente e lascia Dio agire con te e in te quello che
vuole. Questa azione è sua, questa parola è sua, questa generazione è sua e tutto quello che tu sei completamente. Siccome tu
hai abbandonato te stesso e sei uscito dalle tue virtù e dalle loro
azioni e dalla proprietà della tua sostanza, Dio deve completamente entrare nella sostanza e nelle virtù – per il fatto che tu ti
sei privato e desertiﬁcato di tutte le proprietà, come sta scritto21:
‘La voce grida nel deserto’. Lascia gridare in te questa voce eterna, come le piace, e sii deserto di te stesso e di tutte le cose.
Ora potresti dire: ah, signore, come si deve mantenere l’uomo che deve divenire completamente affrancato e deserto di se
stesso e di tutte le cose: l’uomo deve stare sempre in un’attesa
dell’agire di Dio e non agire, oppure deve egli stesso a volte agire qualcosa, come pregare e leggere e agire altre azioni virtuose,
come ascoltare prediche o esercitare la scrittura? Dal momento che quest’uomo non deve prendere nulla dall’esteriorità, ma
piuttosto tutto dall’interiorità dal suo Dio, e se questo uomo
non fa azioni, non omette qualcosa?
Osserva questo. Tutte le azioni esteriori sono poste e ordinate afﬁnché l’uomo esteriore con ciò venga orientato e ordinato
a Dio e alla vita spirituale e alle buone cose, in modo che con
I Cor., 12, 3: «Et nemo potest dicere, Dominus Iesus, nisi in Spiritu
Sancto».
21
Is., 40, 3: «vox clamantis in deserto».
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dingen, daz er im selber niht entgê ze keiner unglîcheit, daz er
hie mite gezemet werde, daz er im selber iht entloufe in vremdiu dinc swenne got sîniu werk welle würken, daz er den menschen bereit vinde und in niht von verren und von groben dingen endürfe wider ziehen. Wan sô der gelust ze ûzern dingen ie
grœzer wære, sô daz vonkêren ie swærer wære, wan sô ie grœzer liep, ie grœzer leit, sô ez an ein scheiden gât. Sehet, dar umbe ist allez würken vunden umbe üebunge der tugende: beten,
lesen, singen, vasten, wachen und swaz tugentlîcher üebunge
ist, daz der mensche dâ mite werde gevangen und enthalten von
vremden und ungötlîchen dingen.
Dar umbe wan der mensche gewar | wirt, daz der geist gotes
in im niht enwürket und daz der inner mensche von gote gelâzen ist, sô ist ez gar nôt, daz sich der ûzer mensche in allen tugenden üebe und sunderlîche an den, die im aller mügelîchest
sint und aller nützest und nôtdürftigest, und niht in keiner eigenschaft im selber, mêr: der wârheit ze einer êre, umbe daz
daz er niht gezogen noch verleitet enwerde von groben dingen,
mêr: daz er alsô gote anehafte, daz in got nâhe vinde, swenne
er wider komen wil und sîn werk würken in der sêle, daz er sie
denne niht verre endürfe suochen. Swenne sich aber der mensche vindet wol geordent ze wârer innerkeit, sô lâz küenlîche
abe alle ûzwendicheit, und wæren ez joch solche üebunge, ze
den dû dich mit gelübede verbunden hætest, diu dir | weder bâbest noch bischof abenemen enmöhten.
Wan diu gelübede, diu ein mensche gote tuot, diu enmac im
nieman abenemen, mêr: man wandelt sie wol in ein anderz, wan
ein ieglich gelübede ist ein verbinden sich ze gote. Hæte nû ein
mensche vil gelobet – beten, vasten, pilgrînverte –, vert er dar
nâch in einen orden, sô ist er der gelübede aller ledic worden,
wan in dem orden wirt er aller tugende und gote zuogebunden. |
Rehte alsô spriche ich ouch hie: swie vil sich ein mensche verbunden hæte ze manigen dingen, kumet er rehte in die wâren
innerkeit, er ist ir aller ledic. Alle die wîle diu innerkeit weret,
und wære, daz ez werte eine woche, einen mânôt, ein jâr alle
die wîle versûmet weder münich noch nunne niemer enkein zît,
wan got, von dem sie gevangen sint und îngenomen, der muoz
vür sie gelten. Mêr: sô der mensche wider ze im selber kumet,
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ciò egli non si sottragga a se stesso in un qualche squilibrio, che
venga domato e che non sfugga da lui stesso verso cose estranee
quando Dio vuole agire le sue azioni, che trovi l’uomo pronto
e non lo debba tirare di nuovo da lontano e da cose grossolane.
Perché tanto più fosse il piacere nelle cose esteriori, tanto più
pesante sarebbe il ritrarsene, perché tanto più grande il piacere,
tanto più grande il dolore che va in una separazione. Guardate,
tutto l’agire è stato trovato per l’esercizio della virtù: pregare,
leggere, cantare, digiunare, vegliare e quanto di esercizio virtuoso c’è, afﬁnché l’uomo con questo venga catturato e trattenuto lontano dalle cose estranee e non divine.
Perciò quando l’uomo diviene consapevole che lo spirito di
Dio non agisce in lui e che l’uomo interiore è abbandonato da
Dio, è assolutamente necessario che l’uomo esteriore si eserciti
in tutte le virtù e particolarmente in quelle che gli sono le più
possibili e le più utili e le più necessarie, e non in proprietà a
vantaggio di stesso, ma piuttosto ad onore della verità, in modo che egli non sia attratto né traviato da cose grossolane, anzi:
che egli così aderisca a Dio, che Dio lo trovi vicino, quando egli
vuole venire di nuovo e agire la sua azione nell’anima, in modo
da non doverla cercare lontano. Quando però l’uomo si trova
ben ordinato alla vera interiorità, allora abbandona arditamente
tutta la esteriorità, anche se si trattasse di esercizi tali ai quali tu
ti sei obbligato con voti, che non ti potrebbero togliere né papa
né vescovo.
Infatti, i voti che un uomo fa a Dio non glieli può togliere
nessuno, ma li si muta bene in un altro, perché ciascun voto è un
obbligarsi a Dio. Se ora un uomo avesse fatto molti voti, di pregare, digiunare, compiere pellegrinaggi, e poi va in un Ordine,
egli viene affrancato da tutti i voti, perché nell’Ordine egli viene legato a tutte le virtù e a Dio. Proprio così dico io anche qui:
per quanto un uomo si sia legato a molteplici cose, se egli giunge proprio nella vera interiorità, egli è affrancato da tutto. Sin
quando l’interiorità dura, e se anche durasse una settimana, un
mese, un anno, per questo periodo né monaco né suora perde
mai tempo, perché Dio, del quale sono prigionieri e presi, deve
pagare per loro. Anzi: quando l’uomo ritorna in se stesso, egli
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sô verbringet er diu gelübede von der zît, in dem er sich nû vindet. Aber von dem vergangen zît, waz dar inne versûmet sî, des
dich dünket, dem endarft dû niemer nâch gedenken, daz dû ez
ervüllest, wan got ervüllet ez, die wîle er dich unmüezic machte.
Noch dû ensoltest niht wellen, daz ez mit aller crêatûren werk
ervüllet waere, wan | daz allerminste von gote getân, ist bezzer
dan aller crêatûren werk.
Diz ist gesaget gelêrten und erliuhteten liuten, die von gote
und von der geschrift gelêret und erliuhtet sint.
Waz sol ez aber sîn von einem lûtern leien, der niht enweiz
noch enverstât dan von lîplîcher üebunge, und er doch etwaz
gelübede getân hât und ûf sich genomen hât, ez sî gebet oder
ander dinc? Ich spriche alsô: vindet er in im, daz ez in hindert
und daz in daz næher in got setzet, daz er ledic sî, sô sî küenlîche ledic, wan ein ieglîchez daz dich næher ze gote bringet
und dich næher ze gote setzet, daz ist daz aller beste. | Und daz
meinte sant Paulus, dô er sprach22: ‘swenne daz kumet, daz dâ
vol ist, sô vergât, daz dâ halbes ist’. Ez ist verre und unglîch
einander: diu gelübede, diu man tuot in eines priesters hant
und diu man gote selber tuot in einer einvalticheit. Sô einer gote alsô iht gelobet, daz ist ein guotiu meinunge, daz er sich alsô
ze gote verbinden wil und hât daz die wîle vür daz beste. Ist
aber, daz dem menschen ein bezzerz bekant wirt, daz er weiz
und bevindet, daz ez bezzer ist, sô sî des êrsten zemâle ledic
und ze vriden. Diz ist gar lîhte ze bewærenne, wan man sol mê
anesehen die vruht und die innern wârheit dan | daz ûzer werk.
Alsô sprichet sant Paulus23: ‘diu geschrift tœtet’, daz ist alliu
ûzerlîchiu üebunge, ‘aber der geist machet lebendic’, daz ist
ein innerlich bevinden der wârheit. Des solt dû vil listiclîche
war nemen, und waz dich aller næhest dâr zuo vüege, dem solt
dû volgen vor allen dingen. Dû solt haben ein ûferhaben gemüete, niht ein niderhangendez, mêr: ein brinnendez, und daz
in einer lîdender swîgender stilheit. Dû endarft gote niht sagen, wes dû begerest oder bedarft, er weiz ez allez vor, als unser herre sprach ze sînen jüngern24: ‘sô ir betet, sô ensult ir niht
22
I Cor., 13, 10: «Cum autem venerit quod perfectum est, evacuabitur
quod ex parte est».

607

608

609

PREDICA 16 [S 104], 23-24

263

compie i voti del tempo in cui egli ora si trova. Ma ciò che del
tempo trascorso ti parrebbe perso, tu non hai bisogno di pensarci sopra oltre, come tu lo potresti riempire, perché Dio lo riempie mentre ti ha fatto occupato. Ancora: tu non devi neppure volere che venga riempito con l’azione di tutte le creature, perché
il minimo fatto da Dio è meglio che l’azione di tutte le creature.
Questo è detto a persone dotte e illuminate, che da Dio e
dalla Scrittura sono istruite e illuminate.
Che deve però succedere di un puro laico che non sa né
comprende se non esercizi corporali, e tuttavia ha fatto e ha
preso su di sé qualche voto, sia questo preghiera o altra cosa? Io
dico dunque: Se trova in se stesso che ciò lo impedisce e che, se
egli si affranca, lo pone più vicino in Dio, sia allora arditamente affrancato, perché tutto quello che ti porta più vicino a Dio e
ti pone più vicino a Dio, questo è l’ottimo. E questo intendeva
san Paolo, quando disse22: ‘Quando viene ciò che è pieno, allora
scompare ciò che è metà’. Sono cose lontane e diverse fra loro:
i voti che si fanno nella mano di un prete, e quelli che si fanno
a Dio stesso in semplicità. Quando uno fa voto di qualcosa a
Dio, è una buona intenzione di volersi legare a Dio, e questo
considera per il momento come il meglio. Se però all’uomo diviene noto qualcosa di meglio, che egli sa e sente che sia meglio,
allora sia completamente affrancato e in pace. Questo è particolarmente facile da dimostrare, perché si deve più guardare il
frutto e la interiore verità piuttosto che l’azione esteriore. Così
dice san Paolo23: ‘La scrittura uccide’, cioè gli esercizi esteriori,
‘ma lo Spirito fa viventi’, cioè un interiore sentire la verità. Questo devi apprendere molto astutamente, e quello che ti si adatta nel modo più vicino lo devi seguire prima di tutto. Tu devi
avere una mente elevata, non una mente piegata verso il basso,
ma piuttosto una mente ardente, e questo in un paziente silente
quiete. Tu non hai bisogno di dire a Dio cosa desideri o di cui
hai bisogno, egli preconosce tutto, come nostro Signore disse ai
suoi discepoli24: ‘Quando pregate, non dovete avere molte paII Cor., 3, 6: «littera enim occidit, Spiritus autem viviﬁcat».
Matth., 6, 7: «Orantes autem, nolite multum loqui, sicut ethnici, putant
enim quod in multiloquio suo exaudiantur».
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vil wort haben | in iuwerm gebete als die pharisêi, die wænent
erhœret werden in irm vilsprechenne’.
Daz wir hie dirre ruowe und disem inwendigen swîgenne
alsô volgen, daz daz êwic wort in uns gesprochen werde und
verstanden, daz wir einez werden mit im, des helfe uns der vater
und daz selbe wort und ir beider geist. Âmen.
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role nella vostra preghiera come i Farisei, che credono di venir
ascoltati nel loro molto parlare’.
A che noi qui seguiamo questa quiete e questo interiore tacere così, che la parola eterna venga in noi detta e compresa, in
modo che noi diveniamo uno con lui – ci aiutino il Padre e la
stessa Parola e lo Spirito di entrambi. Amen.
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PREDICA 17* [S 91]
Dominica in Septuagesima

‘Voca operarios, et redde illis mercedem suam’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 17

Sul Vangelo letto nella domenica di settuagesima (la prima domenica
del ciclo pasquale). Il tema è tratto dalla parabola dei lavoratori delle
diverse ore, e si riferisce al momento in cui il padrone ordina al fattore:
«Chiama gli operai e dà loro la paga», Matth., 20, 8.
Il testo completo è tramandato dai due codici del Paradisus animae
intelligentis (n. 16, mss. H2, O) e dal manoscritto Lo4; un quarto codice, Me2, offre una versione abbreviata, altri quattro soltanto frammenti.
Il signore che dice al fattore di «chiamare gli operai» designa nostro
Signore che chiama a sé tutti in due modi: A) con la creazione, B) con
la morte (n. 3).
A) La creazione delle cose è fatta per l’uomo, e la creazione dell’uomo per Dio stesso. Ma si può ancor più profondamente dire che Dio ha
fatto sé stesso per sé stesso, l’uomo per sé e sé per l’uomo (n. 4). Le creature sono create in modo di attirare l’uomo a Dio, una specie di trappola
per catturare l’anima (n. 5), e in esse Dio si è suddiviso lasciandovi una
traccia (n. 6). Le creature attirano l’uomo a Dio perché in esse non si
può trovare soddisfazione e riposo (nn. 7-10). Questo è un modo con cui
Dio va verso l’uomo, quasi dimenticando la sua sovranità, preoccupato
soltanto di piacergli per attrarlo a sé (n. 11).
B) Dio chiama in secondo luogo con la morte, che è cosa lieta per
l’uomo buono, perché dà la gioia eterna ed è in verità un passaggio dalla
morte alla vera vita (n. 12).
C) La «ricompensa» c’è, ma non vien detto nel Vangelo in cosa consiste. Non è detto, perché si tratta di Dio tutto (n. 13). Per poter ottenere
la ricompensa, l’anima deve essere elevata sopra se stessa (n. 14) e non
avrà mai fastidio perché consiste in un eterno rinnovamento (n. 15).
Commentario: STEER DW IV, pp. 72-98.
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‘Voca operarios, et redde illis mercedem suam.’
‘Ruof den werkliuten und gip in ir lôn’1. Bî disem herren,
der die werkliute ladet in sînen wîngarten, ist bezeichent unser
herre, der alle liute ze im hât geladen zweierleie wîs.
Ze dem êrsten mit dem geschepfnisse aller crêatûren, die er
sô schœne und sô edel hât gemachet. Ze dem andern mâle mit
dem tôde und an dem jüngesten tage.
Ein meister sprichet2, daz got die werlt und alliu dinc hât
gemachet durch den menschen und den menschen durch sich3.
Ich wil ez im aber næher legen2, daz er sich hât gemachet durch
sich, und den menschen durch sich, und sich durch den menschen. Und diu liebe diu hât got | sô sêre verblendet und ertrenket, die er ze der sêle hât, daz er alle crêatûren geschaffen hât
durch daz, daz er der sêle offenbâre sîne êre. Und ist alsô sêre
dar ûf verstarret, wie er die sêle ze sich geziehe und gelocke ze
sîner minne, als ob er alles des vergezzen habe, daz in himelrîche und in ertrîche ist, und des aleine warte, in welhem wege
er eine ieglîche sêle aller beste ze sich geziehen müge.
Dar umbe hât er manigerleie crêatûre gemachet, daz ma1
Matth., 20, 8. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 438ra-b:
«Dominica in Septuagesima. Secundum Mattheum [20, 1-16]. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis parabolam hanc: [In … hanc > Vg.] Simile
est regnum celorum homini patrifamilias, qui exiit primo mane conducere
operarios in vineam suam. Conventione autem facta cum operariis ex denario diurno, misit eos in vineam suam. Et egressus circa horam tertiam, vidit
alios stantes in foro otiosos, et illis dixit: Ite et vos in vineam meam, et quod
iustum fuerit dabo vobis. Illi autem abierunt. Iterum autem exiit circa sextam
et nonam horam: et fecit similiter. Circa undecimam vero exiit, et invenit alios
stantes, et dicit illis: Quid hic statis tota die otiosi? Dicunt ei: Quia nemo nos
conduxit. Dicit illis: Ite et vos in vineam meam. Cum sero autem factum esset,
dicit dominus vinee procuratori suo: Vo c a o p e r a r i o s , e t r e d d e i l l i s
m e r c e d e m incipiens a novissimis usque ad primos. Cum venissent ergo qui
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‘Voca operarios, et redde illis mercedem suam.’
‘Chiama gli operai e dà loro la loro mercede’1. Con questo
signore che invita gli operai nella sua vigna è designato nostro
Signore, che ha invitato a sé tutta la gente in due modi:
In primo luogo con la creazione di tutte le creature, che egli
ha fatto così belle e così nobili. In secondo luogo con la morte e
nel giorno del giudizio.
Un sapiente dice2 che Dio ha fatto il mondo e tutte le cose
per l’uomo, e l’uomo per sé stesso3. Ma io voglio metterglielo
più vicino4: ché egli ha fatto sé per sé, e l’uomo per sé, e sé per
l’uomo. E l’amore che Dio ha per l’anima lo ha accecato e inondato tanto, che egli ha creato tutte le creature per rivelare all’anima il suo onore. E si è tanto ﬁssato su come trarre l’anima a sé
e attirarla al suo amore, come se avesse dimenticato tutto quello
che c’è nel regno dei cieli e della terra e se badasse soltanto per
qual via nel modo migliore egli possa trarre a sé ciascun’anima.
Egli ha fatto creature molteplici, in modo che il suo onore vecirca undecimam horam venerant, acceperunt singulos denarios. Venientes
autem et primi, arbitrati sunt quod plus essent accepturi: acceperunt autem
[+ et Vg.] ipsi singulos denarios. Et accipientes murmurabant adversus patremfamilias, dicentes: Hi novissimi una hora fecerunt, et pares illos nobis
fecisti, qui portavimus pondus diei, et estus. At ille respondens uni eorum,
dixit: Amice non facio tibi iniuriam: nonne ex denario convenisti mecum?
Tolle quod tuum est, et vade: volo autem et huic novissimo dare sicut et tibi.
Aut non licet michi, quod volo, facere? an oculus tuus nequam est, quia ego
bonus sum? Sic erunt novissimi primi, et primi novissimi. Multi enim sunt
vocati, pauci vero electi».
2
PETRUS LOMBARDUS, Sententiae, II, d. 1, c. 4, n. 6, Grottaferrata 1971,
p. 333,13-14: «sicut factus est homo propter Deum, id est ut ei serviret, ita
mundus factus est propter hominem, scilicet ut ei serviret».
3
«durch sich» («per sé stesso»): ovvero «per Dio».
4
«næher legen» («mettere più vicino»): nel senso di «porre più a cuore»,
vedi più sotto, al n. 6, «allernæhste gelegen».
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nigerleie wîs geoffenbâret werde sîn êre. Und enhât doch keine crêatûre sô volkomenlich gemachet, er enhabe pîn dar ane |
geleget oder glîchnisse. Wan alle crêatûren sint ein bote oder
ein winken ze gote, wan sie kündigent alle die êre gotes und
winkent den menschen ze gote. Zwei dinc hât got geleget an die
crêatûren: daz ist wollust und gemach, daz er dâ mite locke den
menschen, der edel ist, daz der bekennet, daz diu wollust und
daz gemach volkomen ist an gote. Wan der guote mensche wirt
gelocket mit wollust und mit gemache. Und den unedeln menschen schürget er mit pîne nâch. Dar umbe ist pîn geleget an
die crêatûren, ob er der êre und der wollust gotes niht enahte, |
daz er mit der pîne werde geslagen und nâchgeschürget. Als
wunderlich als diu gemüete sint der liute, als wunderlich ist der
wec ze gote. Den einen mac man locken mit wollust, den andern den muoz man slâhen mit sühte und mit ungemache.
Als sant Paulus wunderlîche bekêret wart, dô er ûf dem wege was und kristenliute anevehten wolte, dô sluoc in got dar nider und umbevienc in mit sînem liehte5. Und sant Augustînus6
dô er bekêret wart, an dem tage dô enkunde er niht gesetiget
werden von der wollust, die er hâte von der wunderlîchen lâge,
die got der sêle leget, daz er sie bekêre.
Und ein lêrer sprichet7, daz got alsô gelæzige, als ob er aller
crêatûre vergezzen habe, und sinnet mit allem vlîze dar nâch, in
welhem wege er die sêle ze sich geziehen müge, und | wie er der
sêle geoffenbâret und liep gehabet werde; und gelæzige, als ob im
sînes lebens und sîner natûre zergân solte, wan sîn leben und sîn
natûre ist daz, daz er geoffenbâret und liep gehabet werde.
Dar umbe hât sich got geteilet, der einvaltic ist, an alle
crêatûren, daz diu sêle an keinem wege sich kêren enmac von
gote an die crêatûren, si envinde gotes glîchnisse dar ane. Ez |
enmöhte niemer kein sünder wollust gehaben an den sünden,
gotes glîchnisse enwære etlîche wîs dar ane, alsô êre und gemach und wollust ist. Dar umbe ist daz, daz manic mensche
verzîhet vriunde und guotes, und der êre enmac er niht ver-

5
6

Cf. Act., 9, 1-4.
AUGUSTINUS, Confessiones, IX, c. 6, n. 14, ed. VERHEIJEN p. 141, 21-23:
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nisse rivelato in modo molteplice. E non ha fatto alcuna creatura
così perfetta da non aver posto in lei pena o similitudine. Tutte le
creature sono infatti un messaggero o un allettamento verso Dio,
perché annunciano tutte l’onore di Dio e attirano gli uomini verso Dio. Due cose Dio ha posto nelle creature, cioè godimento e
benessere, in modo da attirare l’uomo nobile a conoscere che il
godimento e il benessere completo è in Dio. L’uomo buono viene
infatti attirato con godimento e con benessere. E gli uomini ignobili egli li spinge con la pena. Nelle creature è posta pena, in modo che chi non sta attento all’onore e al godimento di Dio venga
colpito e spinto con la pena. Tanto strane sono le menti della gente, quanto strana è la via verso Dio. Uno si può attirare con il godimento, l’altro si deve colpire con le malattie e con il malessere.
Quando san Paolo in modo straordinario fu convertito,
mentre era in viaggio e voleva combattere i cristiani, Dio lo gettò a terra e lo circondò con la sua luce5. E sant’Agostino6, quando fu convertito, in quel giorno non poteva essere sazio del godimento che aveva della straordinaria trappola, che Dio pone
all’anima per convertirla.
E un maestro dice7 che Dio si comporta come se egli avesse
dimenticato tutte le creature, e si preoccupa con tutta solerzia
per quale via possa trarre l’anima a sé, e come egli venga rivelato all’anima e le piaccia; e si comporta come se la sua vita e la
sua natura gli si dovessero dissolvere, perché la sua vita e la sua
natura è di rivelarsi e di piacere.
Dio, che è semplice, si è diviso in tutte le creature, perché
l’anima in nessuna via si possa volgere da Dio alle creature, a
meno che non vi trovi similitudini di Dio. Nessun peccatore potrebbe mai avere alcun godimento nei peccati, se in un certo
modo non ci fosse in questi una similitudine di Dio, cioè onore
e benessere e godimento. Per questo avviene che qualche uomo rinuncia ad amici e al bene, ma all’onore non può rinuncia«Nec satiabar illis diebus dulcedine mirabili, considerare altitudinem consilii
tui super salutem generis humani».
7
HUGO DE SANCTO VICTORE, Soliloquium de arrha animae, ed. MÜLLER p.
23, 15-24: «… ita totum ad custodiam mei occupatum video, quasi omnium
oblitus sit et mihi soli vacare velit».
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zîhen: diu ist im allernæhste gelegen, und dar ane volget er gote
aller glîchest. Wan got sprichet8: ‘ich enwil mîn êre niemanne
geben’. Ein glôse sprichet9 hie ûf den psalter: nieman ist, der sîn
êre durch sînes vriundes êre welle geben.
Driu dinc sint, dar umbe diu sêle keine genüegede gehaben
mac an der crêatûren. Daz eine ist, daz si teilunge habe. Wan
diu genüegede des trankes enist niht genüegede der spîse noch
der kleider: ir einiu wîset von im ûf daz ander und welzet ie vürbaz ze gote. Dar umbe enist dâ keiniu genüegede ane.
Daz ander: daz die crêatûren lîphaftic sint und vallent ûf ein
verderbnisse und verdrozzenheit, dar umbe enist dâ kein zuonemen ane. Ie ich lenger ûf ein wîz tuoch sehe oder in daz lieht |
der sunnen, ie mir daz ouge stumpfer und vinsterer wirt. Ez enwart nie crêatûre sô schœne noch sô edel, man enmöhte sie sô lange anesehen, si enwürde verdrôzlich. Aber geistlich bekantnisse
hât ein zuonemen âne ende. Ie ich geistlîchiu dinc baz bekenne, ie
mîn sin lüterer und gevüeger wirt vürbaz ze bekennenne.
Daz dritte: daz diu gâbe gotes der sêle niht geschenket enwirt ûz dem vazze, dâ si ûzgevlozzen ist. Wan allez, daz got gegeben möhte, wollust und gâbe, si enwürde geschenket der sêle
ûz dem vazze, daz got ist, ez enmöhte der sêle niemer gesmekken noch wollust gegeben. |
Got enist niht wan ein lûter wesen und diu crêatûre ist von
nihte und hât ouch ein wesen von demselben wesene, und ensmecket doch der sêle niht an der crêatûre, darumbe daz si ein
ander vaz ist. Wie lûter und edel ein trank ist, giuzet man in in
ein snœde vaz, er wirt deste unedeler. Dar umbe ist, daz alle die
gâbe und êre, die got gegeben mac, sie enwerden ir geschenket
ûz im selber, sô enist ez nihtes wert.
Ein lêrer10 sprichet, daz der vater hât einen sun und einen
heiligen geist, und durch die beide hât er sich geneiget dem
menschen. |
Is., 42, 8: «gloriam meam alteri non dabo».
GLOSSA ORDINARIA ad Ps. 1, 1: «cathedra pestilentiae recte dicitur, quia
non est fere quisquam qui careat amore dominandi et humanam non appetat
gloriam» (cit. in Serm. XXXVIII n. 379, LW IV, p. 325, 8-10).
10
Non individuato da QUINT. Forse AUGUSTINUS, Sermo de Symbolo, 3,
8
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re: questo gli sta a cuore più di tutto e in questo egli segue Dio
in modo massimamente simile. Infatti Dio dice8: ‘Io non darò
a nessuno il mio onore’. Una glossa sul Salterio dice9: non c’è
nessuno che voglia dare il suo onore per l’onore del suo amico.
Ci sono tre cose, per cui l’anima non può trovare soddisfazione nella creatura. La prima è che ha divisione. Infatti la soddisfazione della bevanda non è soddisfazione del cibo né delle
vesti: una di loro rinvia da sé all’altra e volge sempre di più verso Dio. Perciò là non vi è alcuna soddisfazione.
La seconda: siccome le creature sono corporee e cadono sotto corruzione e fastidio, non c’è là alcun incremento. Quanto
più a lungo guardo un panno bianco o nella luce del sole, tanto
più l’occhio mi diviene ottuso e oscuro. Non ci fu mai creatura
tanto bella o tanto nobile che la si possa guardare tanto a lungo
da non diventare fastidiosa. Ma la conoscenza spirituale ha un
incremento inﬁnito. Quanto meglio io conosco cose spirituali,
tanto più il mio modo di comprendere diviene più puro e più
ﬁne per conoscere ancora di più.
La terza: che il dono di Dio all’anima non viene dato dal recipiente da cui è promanato. Tutto quello infatti che Dio potrebbe dare, godimento e dono, se non venisse dato all’anima
dal recipiente che è Dio, non potrebbe mai piacere né dare godimento all’anima.
Dio non è che una sostanza pura e la creatura è di nulla ed ha
anche una sostanza di questa stessa sostanza, e tuttavia all’anima non piace nulla della creatura, per il fatto che è un altro recipiente. Per quanto pura e nobile sia una bevanda, se la si versa
in un recipiente spregevole, tanto più diventa ignobile. Perciò
avviene che tutti i doni e gli onori che Dio può dare, se non le
vengono dati da lui stesso, non valgon nulla.
Un maestro10 dice che il Padre ha un Figlio e uno Spirito
santo e per questi due si è inclinato verso l’uomo.
n. 6, PL 40, col. 630: «Ille Deus tantus aequalis Patri, natus est de Spiritu
Sancto et virgine Maria humilis, unde sanaret superbos. Exaltavit se homo,
et cecidit: humiliavit se Deus, et erexit. Humilitas Christi quid est? Manum
Deus homini iacenti porrexit. Nos cecidimus, ille descendit; nos iacebamus,
ille se inclinavit».
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Ouch suln wir prüeven, daz der himel unmæzlîche grœzer
ist dan daz ertrîche, und alsô vil ist der engel mê in dem himelrîche dan aller menschen ûf ertrîche. Wan die meister11 wellent,
daz die engel got allernæhste offenbâren. Dar umbe muoz ir allermeist sîn.
Daniel sach12, daz ‘zehen tûsent gote dieneten und zehenstunt hundert tûsent wâren bî im’. Und tuot got rehte als er aller dirre hêrschaft vergezzen habe und kêre sich ze einem menschen alzemâle und lâge sîner liebe. Dar umbe sprichet got13:
‘wê dem menschen, der mîn winken liep hât vür mich’.
Diz ist von dem êrsten, als got ladet mit dem geschepfnisse
der crêatûren.
Ze dem andern mâle ladet er an dem tôde, der dâ bitterlîche
und swærlîche vellet ûf der sünder herze.
Dar umbe sprichet diu schrift14: ‘ô wê tôt, wie bitter ist dîn
gedæchtnisse allen den, die sich gebreitet hânt ûf dise werlt mit
aller liebe’. Aber guoten liuten ist ez vil süeze und vrœlich. |
Wan er enist niht mê dan ein übervart von dem tôde ze dem lebene. Und tuot einen sæligen kouf, wan der guote mensche gibet an dem tôde pîn und jâmer umbe die êwige vröude.
Weste ieman ein krût, daz man gehaben möhte, wer ez bî
im hæte, daz er niemer alt noch siech enwürde, daz krût möhte man tiure koufen: daz ist der tôt. Swer den hât an sînem gedæhtnisse, der enwirt niemer alt an den sünden. Wan diu schrift
sprichet15: ‘an allen dînen werken sich ane dîn ende, sô entuost
dû keine sünde’.
Ze dem dritten mâle suln wir prüeven daz lôn, dâ er sprichet16: ‘lade die werkliute und gip in ir lôn’. Hie vor ensol sich
nieman erværen, daz er sprichet, daz man den werkliuten ir lôn
11
«die meister»: forse riferimento a DIONYSIUS, De divinis nominibus, c.
4 § 22, PG 3, col. 724B, DIONYSIACA p. 269, 3: «angelus manifestatio occulti
luminis» (su questo luogo nota ALBERTUS, Super Dionysii De divinis nominibus, c. 4, n. 182, ed. SIMON p. 268, 1-4: «… illud Alexandri in libro De motu
cordis, quod angelus est substantia illuminationum, quae sunt a primo, prima
relatione receptiva; inducit enim hoc per auctoritatem Dionysii Ariopagitae»;
[=ALFREDUS DE SARESHEL, De motu cordis, prol., n. 1, ed. BAEUMKER, pp. 2,
7 – 3, 1])
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Dobbiamo anche sapere che il cielo è incommensurabilmente più grande della terra e altrettanto lo è l’angelo nel regno dei
cieli più che tutti gli uomini sulla terra. Infatti i sapienti11 vogliono che gli angeli rivelino Dio da vicinissimo. Perciò loro deve
essere il massimo.
Daniele vide12 che ‘diecimila servivano Dio e dieci volte centomila stavano presso di lui’. E Dio fa proprio come se abbia
dimenticato tutta questa sovranità e si volga ad un uomo completamente e si preoccupi di piacergli. Perciò Dio dice13: ‘Guai
all’uomo che vuol bene più al mio cenno che a me’.
Questo è per prima cosa come Dio invita attraverso la creazione delle creature.
In secondo luogo egli invita con la morte, che cade con amarezza e tristezza sul cuore del peccatore.
Perciò la Scrittura dice14: ‘O guai, morte, come amaro è
la tua memoria per tutti coloro che si sono allargati in questo
mondo in tutto piacere’. Ma per le persone buone è molto dolce e lieta. Infatti non è nulla di più che un passaggio dalla morte
alla vita. E fa un commercio beato l’uomo buono che dà nel momento della morte pena e miseria in cambio della gioia eterna.
Se qualcuno conoscesse un’erba che si potesse avere, e chi
l’avesse con sé non diventasse mai vecchio né malato, quest’erba si comprerebbe a caro prezzo: questa è la morte. Chi la tiene
nella sua memoria, non diviene mai vecchio nei peccati. Infatti
la Scrittura dice15: ‘In tutte le tue azioni guarda la tua ﬁne, e così
non fai alcun peccato’.
In terzo luogo dobbiamo sapere la ricompensa, ove dice16:
‘Chiama gli operai e dai loro la loro ricompensa’. Di fronte a
questo nessuno si deve preoccupare per il fatto che dice che
Dan., 7, 10: «milia milium ministrabant ei, et decies milies centena milia
adsistebant ei».
13
Si tratta di un riferimento letterale ad AUGUSTINUS, De libero arbitrio, II,
c. 43, n. 168, ed. GREEN p. 266, 54-55: «Vae, … qui nutus tuos pro te amant».
14
Eccli., 31, 1: «O mors, quam amara est memoria tua homini pacem habenti in substantiis suis».
15
Eccli., 7, 40: «In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, et in
aeternum non peccabis».
16
Matth., 20, 8: «Voca operarios, et redde illis mercedem suam».
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sol geben. Ob er alt oder krank ist, daz er lîphaftiger werke niht
vermac, sô halte er sich an diu inwendigen geistlîchen werk, diu
edeler und grœzer sint vor gote dan ûzwendigiu werk, daz ist
guot wille und liebe ze gote. Dar ane beheltet er daz lôn. | Unser
herre got hât uns gelocket mit dem lône als daz schâf mit dem
rîse: swenne man ez anderswâ hinne haben wil, sô wîset man im
ein grüene rîs.
Got hât uns gewîset, daz ein lôn ist. Er enhât aber niht gesprochen, waz daz lôn sî. Wan solte got sprechen, waz daz lôn
wære, er müeste alle sîne maht dâ zuo tuon. Wære iht an gote,
daz dâ swige und niht enschrîete daz lôn, sô blibe ez ungesprochen. Wan allez, daz got ist und vermac, daz ist daz lôn. Alsô
müeste alle sîn wesen und maht sprechen daz lôn. Und ob alliu diu kraft, diu an allen sêlen ist, geleget wære an eine sêle, si
enmöhte daz minste lôn niht enpfâhen, daz von dem minsten
werke komet, daz got geboten hât in der êwigen liebe, diu sêle
müeste zerglîten und sterben.
Ich setze mîne sêle ze pfande an dem jüngesten tage ze der
helle ze gebenne, daz diz wâr sî, daz ich nû sprechen wil: ob
alliu diu kraft aller sêlen und aller engel und aller crêatûren
zemâle geahtet wære ûf eine sêle, si enmöhte daz minste lôn
eines guoten gedanken niht enpfâhen, der in der êwigen liebe
gedâht wirt, si müeste zerglîten und zervliezen und sterben. |
Welh rât gehœret denne dar zuo, ob si alles daz lôn enpfâhen
süle, daz got ist, wan daz diu sêle erhaben muoz werden über
sich selber und über alle crêatûre und muoz gesast werden in
götlich wesen und in daz glîchnisse götlîcher natûre? Vermac
si ez?
Ouch möhte daz lôn verdrôzlich werden von dem andern,
daz ez êwic ist. Dar zuo hât got einen heimlichen rât vunden
und hât sich selber verniuwet dâ mite, daz er die êwicheit hât
brâht in die zît und mit sich hât brâht die zît in die êwicheit.
Daz ist geschehen an dem sune, wan dô sich der sun entgôz in
die êwicheit, dô wurden alle crêatûren mite entgozzen. Dar |
umbe ist der sun êwiclîche geborn âne underlâz und alzemâle, daz aller crêatûren wollust und volkomenheit ist gesament
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si deve dare agli operai la loro ricompensa. Se uno è vecchio o
debole, da non poter agire col corpo, si attenga alle azioni spirituali interiori, che sono più nobili e più grandi innanzi a Dio
delle azioni esteriori, cioè volontà buona e amore verso Dio. In
questo egli ottiene la ricompensa. Dio nostro signore ci ha attirati con la ricompensa come la pecora con il ramoscello: quando la si vuole avere da un’altra parte, le si mostra un ramoscello
verde.
Dio ci ha mostrato che c’è una ricompensa. Non ci ha però
detto, in cosa consiste la ricompensa. Perché se Dio dovesse dire in cosa consiste la ricompensa, egli dovrebbe in questo mettere tutto il suo potere. Se ci fosse qualcosa in Dio che tacesse e
non gridasse la ricompensa, rimarrebbe non proferito. Perché
tutto quello che Dio è e può, questo è la ricompensa. Così tutta
la sua sostanza e potere dovrebbe dire la ricompensa. E se tutta
la virtù che sta in tutte le anime fosse posta in un’anima, se questa non potesse ricevere la minima ricompensa che viene dalla
minima azione che Dio ha offerto nell’amore eterno, quest’anima dovrebbe sprofondare e morire.
Io metto la mia anima in pegno, da dare all’inferno nel giorno del giudizio, che è vero quello che ora dirò: se tutta la virtù
di tutte le anime e di tutti gli angeli e di tutte le creature fosse
concentrata su un’anima, se questa non potesse ricevere la minima ricompensa di un pensiero buono che viene pensato nell’amore eterno, dovrebbe sprofondare e liquefarsi e morire. Quale consiglio è dunque appropriato al proposito, se questa deve
ricevere tutta la ricompensa che è Dio, se non che l’anima deve
venir elevata sopra se stessa e sopra tutte le creature e deve essere posta nella sostanza divina e nella similitudine della natura
divina? Le è possibile questo?
Inoltre, la ricompensa potrebbe anche divenire fastidiosa
per il fatto che è eterna. A questo proposito Dio ha trovato un
intimo consiglio e ha rinnovato se stesso, portando l’eternità nel
tempo e portando con sé il tempo nell’eternità. Questo è avvenuto nel Figlio, perché quando il Figlio ridondò nell’eternità,
tutte le creature vennero in questo ridondate. Il Figlio è eternamente generato senza interruzione e completamente, così che
il godimento e la perfezione di tutte le creature è raccolto com-
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zemâle an im, und wirt alsô der sêle geschenket âne underlâz
und niuwe. Dar umbe ist sîn geburt hiute alsô niuwe, als dô ez
sich êrste begunde, daz der sêle lôn | alsô geschenket werde ûz
dem niuwen vazze und vrisch und volkomen, und ir lôn alsô lustic und unverdrôzlich blîbe âne ende.
Hie von enmac ich niht mê gesprechen, got enmac ouch niht
mê gesprechen, wan daz uns diz volkomen lôn werde. Des helfe
uns got. Âmen.
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pletamente in lui, e viene dato così all’anima senza interruzione e nuovamente. La sua generazione è oggi tanto nuova, come
quando incominciò per la prima volta, così che la ricompensa
dell’anima viene data da un recipiente nuovo e fresco e perfetto, e la sua ricompensa rimane piacevole e priva di fastidio senza ﬁne.
Di questo non posso parlare oltre, neppure Dio può parlare
oltre, se non che questa ricompensa perfetta ci verrà. Dio ci aiuti a questo. Amen.
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PREDICA 18* [Q 1]
Feria III post dominicam I in Quadragesima

‘Intravit Iesus in templum et coepit eicere vendentes
et ementes’ Matthaei.

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 18

Il tema è tratto dal Vangelo letto nel martedì dopo la prima domenica di Quaresima («Zinstag nach Inuocauit» BT), e è costituito dalla
prima frase dell’episodio della cacciata dei mercanti dal tempio: «Gesù
entrò nel tempio, e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano».
Il testo dell’Evangelistario proviene da Matth., 21, 10-17, che presenta
secondo l’Archetipo (conformemente alla Vg.) «eiciebat», mentre l’incoativo compare nei sinottici Marc., 11, 15: «coepit eicere»; Luc., 19,
45: «coepit eicere». Manca nella pericope il particolare tramandato da
Ioh., 2, 16: «et his qui columbas vendebant dixit: Auferte ista hinc», che
tuttavia è preso in esame dall’esegesi di Eckhart (n. 8).
I manoscritti che tramandano integralmente la predica sono 13 (B4,
B9, B11, Br2, Bra2, Bra3, M2, Mai1, St2, St5, Str3, Tr, Wi), cui sono
da aggiungere alcuni frammenti, il BT e il KT.
Gesù entrò nel tempio e
A) «scacciava i venditori» perché vuole avere il tempio sgombro ed
esercitarvi la sua piena sovranità. Questo tempio è l’anima umana, nel
quale è posta l’immagine di Dio (n. 3). I venditori sono commercianti
che agiscono per ricompensa, e vogliono commerciare con Dio (n. 4-5).
Bisogna invece agire per puro amore di Dio e non cercare il «proprio»
(n. 6). L’uomo dev’essere affrancato da ogni commercio come lo è Dio
(n. 7).
B) chi «offriva colombe», invece, Gesù non lo scacciava, ma lo invitava bonariamente a portarle via, signiﬁcando con questo le buone
azioni delle persone che tuttavia non sono completamente libere e distaccate (n. 8).
C) Nel «tempio» sgombro dell’anima nobile riluce Dio che le è simile quanto alla libertà, cosa che neppure gli angeli completamente sono.
A differenza dell’angelo sommo, l’anima può arrivare per libero potere
ad annullare il suo essere creato, divenendo nulla e con ciò facendosi Dio
suo sostrato. Ciò avviene di necessità (n. 9). Gesù incomincia a parlare
soltanto quando il tempio, cioè l’anima, è sgombro ed è in silenzio, e
dice se stesso, la parola del Padre, e con ciò tutti gli spiriti intellettuali,
che sono simili alla Parola nella misura in cui le sono immanenti ma
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dissimili in quanto ciascuno ne emana ed è per sé (n. 10-11), rivelando
all’anima la potenza del Padre (n. 12), la sapienza che egli stesso è, la «èalità» della sostanza divina (n. 13) e l’amore dello Spirito santo. Allora
l’uomo interiore è in costante pace al servizio di Dio (n. 14). Proprio da
quest’ultimo paragrafo fu tratta una tesi riportata fra i capi di accusa nel
processo del 1326 (vedi nota 11).

1

2

3

‘Intravit Iesus in templum et coepit eicere vendentes et
ementes.’ Matthaei.
Wir lesen in dem heiligen êwangeliô, daz unser herre ‘gienc
in den tempel und was ûzwerfende, die dâ kouften und verkouften’1, ‘und sprach ze den andern, die dâ hâten tûben und
sôgetâniu dinc veile: tuot diz hin, tuot diz | enwec!’2
War umbe was Jêsus ûzwerfende, die dâ kouften und verkouften und hiez die hin tuon, die dâ hâten tûben? Er enmeinte anders niht, wan daz er den tempel wolte ledic hân, rehte als
ob er spræche: ich hân reht ze disem tempel und wil aleine dar
inne sîn und hêrschaft dar inne hân. Waz ist daz gesprochen?
Dirre tempel, dâ got inne hêrschen wil gewalticlîche nâch sînem
willen, daz ist des menschen sêle, die er sô rehte glîch nâch im
selber gebildet und geschaffen hât, als wir lesen, daz unser herre sprach3: ‘machen wir den menschen nâch unserm bilde und
ze unser glîchnisse’. Und daz hât er ouch getân. Als glîch hât er
des menschen sêle gemachet im selber, daz in himelrîche noch
in ertrîche von allen hêrlîchen crêatûren, diu got sô wünniclich |
1
Matth., 21, 12: «Intravit Iesus in templum et coepit eicere vendentes et
ementes». Vedi anche Matth., 21, 12: «Et intravit Iesus in templum Dei, et
eiciebat omnes vendentes et ementes», Marc., 11, 15: «Et cum introisset in
templum, coepit eicere vendentes et ementes in templo»; Luc., 19, 45: «Et
ingressus in templum, coepit eicere vendentes in illo et ementes»; Ioh., 2,
14-15: «et invenit in templo vendentes boves et oves et columbas et nummularios sedentes, et cum fecisset quasi ﬂagellum de funiculis omnes eiecit
de templo, oves quoque et boves et nummulariorum effudit aes et mensas
subvertit». Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 438vb: «Feria
IIIa. Secundum Mattheum [21, 10-17]. In illo tempore cum intrasset Ihesus
[In … Ihesus: Et cum intrasset Vg.] Ierosolimam, commota est universa civitas, dicens: Quis est hic? Populi autem dicebant: Hic est Ihesus propheta a
Nazareth Galylee. Et i n t r a v i t I h e s u s i n t e m p l u m D e i , e t e i c i e b a t
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Commentario: QUINT DW I, pp. 3-20; LARGIER I, pp. 742-758; BECin LE II, pp. 1-27; EAD., Libertà e intelletto. Una lettura di
Eckhart, Predica 1 (Quint), in «Giornale Critico della Filosoﬁa Italiana» 83 (2003), pp. 383-401.

CARISI,

‘Intravit Iesus in templum et coepit eicere vendentes et
ementes.’ Matthaei.
Leggiamo nel santo Vangelo che nostro Signore ‘entrò nel
tempio e stava cacciando coloro che vi compravano e vendevano’1, ‘e disse agli altri, che offrivano colombe e cose simili: portatele via, mandatele via!’2
Come mai Gesù stava cacciando coloro che compravano e
vendevano, e disse a coloro che avevano colombe di portarle
via? Egli non intendeva nient’altro che voleva avere il tempio
sgombro, proprio come se dicesse: io ho diritto su questo tempio e voglio starvi dentro da solo ed esercitarvi la sovranità. Che
vuol dire tutto questo? Questo tempio, nel cui interno Dio vuole esercitare la sua sovranità con la sua potenza secondo la sua
volontà, è l’anima dell’uomo, che egli ad immagine tanto veramente simile a sé ha fatto e creato, secondo quanto leggiamo
che nostro Signore disse3: ‘Facciamo l’uomo a nostra immagine
e a nostra similitudine’. E questo l’ha anche fatto. Ha fatto l’anima dell’uomo tanto simile a se stesso, che fra tutte le magniﬁche
creature che Dio ha creato così meravigliosamente nel regno dei
o m n e s v e n d e n t e s , e t e m e n t e s in templo, et mensas nummulariorum,
et cathedras vendentium columbas evertit: et dicit eis: Scriptum est: Domus
mea domus orationis vocabitur: vos autem fecistis illam speluncam latronum.
Et accesserunt ad eum ceci, et claudi in templo: et sanavit eos. Videntes autem
principes sacerdotum, et scribe mirabilia, que fecit, et pueros clamantes in
templo, et dicentes: Osanna ﬁlio David: indignati sunt, et dixerunt ei: Audis
quid isti dicunt? Ihesus autem dixit eis: Utique. Numquam legistis: Quia ex
ore infantium, et lactantium perfecisti laudem? Et relictis illis, abiis foras extra civitatem in Bethanian: ibique docebat eos de regno Dei [docebat … Dei:
mansit Vg.]».
2
Ioh., 2, 16: «et his qui columbas vendebant dixit: auferte ista hinc!»
3
Gen., 1, 26.
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geschaffen hât, keiniu ist, diu im als glîch ist als des menschen
sêle aleine. Her umbe wil got disen tempel ledic hân, daz ouch
niht mê dar inne sî dan er aleine. Daz ist dar umbe, daz im dirre tempel sô wol gevellet, wan er im alsô rehte glîch ist und im
selber alsô wol behaget in disem tempel, swenne er aleine dar
inne ist.
Eyâ, nû merket! Wer wâren die liute, die dâ kouften und
verkouften, und wer sint sie noch? Nû merket mich vil rehte!
Ich wil nû zemâle niht predigen dan von guoten liuten. Nochdenne wil ich ze disem mâle bewîsen, welhez die kouﬂiute dâ
wâren und noch sint, die alsô kouften und verkouften und noch
tuont, die unser herre ûzsluoc und ûztreip. Und daz tuot er
noch allen den, die dâ koufent und verkoufent in disem tempel:
der enwil er einen einigen | dar inne niht lâzen. Sehet, diz sint
allez kouﬂiute, die sich hüetent vor groben sünden und wæren
gerne guote liute und tuont ir guoten werk gote ze êren, als vasten, wachen, beten und swaz des ist, aller hande guotiu werk,
und tuont sie doch dar umbe, daz in unser herre etwaz dar umbe gebe, oder daz in got iht dar umbe tuo, daz in liep sî: diz sint
allez kouﬂiute.
Daz ist grop ze verstânne, wan sie wellent daz eine umbe daz
ander geben und wellent alsô koufen mit unserm herren. An disem koufe sint sie betrogen. Wan allez, daz sie hânt und allez,
daz sie vermügen ze würkenne, gæben sie daz allez durch got,
daz sie hânt, und würhten sich zemâle ûz durch got, dar umbe
enwære in got nihtes niht schuldic ze gebenne noch ze tuonne,
er enwolte ez denne gerne vergebene tuon. Wan daz sie sint, daz
sint sie von gote, und daz sie hânt, | daz hânt sie von gote und
niht von in selber. Dar umbe enist in got umbe iriu werk und umbe ir geben nihtes niht schuldic, er enwellez denne gerne tuon
von sîner gnâde und niht umbe iriu werk noch umbe ir gâbe,
wan sie engebent von dem irn niht, sie enwürkent ouch von in
selber niht, als Kristus selber sprichet4: ‘âne mich müget ir niht
getuon’. Diz sint harte tôrehte liute, die alsô koufen wellent mit
unserm herren; sie bekennent der wârheit kleine oder niht. Dar
4

Ioh., 15, 5: «quia sine me nihil potestis facere».
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cieli e nella terra non ce n’è alcuna che gli sia tanto simile quanto la sola anima dell’uomo. Perciò Dio vuole avere questo tempio sgombro, in modo che non vi sia al suo interno altro che lui
solo. E questo è il motivo per cui questo tempio gli piace così
tanto: perché gli è veramente simile; e quindi si trova bene in
questo tempio, quando vi sta dentro da solo.
Eh, ora osservate! Chi erano le persone che compravano e
vendevano, e chi sono ancora? Osservate bene! Io non voglio
ora assolutamente predicare se non di buone persone. Però
questa volta voglio mostrare chi erano i commercianti che stavano là, e quelli che vi stanno ancora, e cioè coloro che compravano e vendevano e che ancora lo fanno, e che il nostro Signore spinse e cacciò via. E questo egli fa ancora con tutti quelli
che comprano e vendono in questo tempio: non vuole lasciarne
dentro nemmeno uno solo. Guardate, sono tutti commercianti
coloro che si guardano dal compiere peccati grossolani e sarebbero volentieri buone persone e fanno le loro buone azioni ad
onore di Dio, come digiunare, vegliare, pregare e tutto questo,
ogni specie di buone azioni, e le fanno però con lo scopo che
nostro Signore dia loro, per questo, qualcosa, o che Dio loro
faccia, per questo, qualcosa che a loro piace: tutti questi sono
commercianti.
Questo è duro da intendere, perché questi vogliono dare l’uno per l’altro e vogliono così commerciare con il nostro Signore. E in questo commercio si ingannano. Infatti se dessero tutto quello che possiedono e tutto quello che possono agire per
amor di Dio, e se lo agissero completamente per amor di Dio,
per questo Dio non sarebbe loro in alcun modo debitore di dare o di fare, a meno che non lo volesse fare di sua volontà senza sua utilità. Perché quello che sono, lo sono per Dio, e quello
che hanno, lo hanno da Dio e non da loro stessi. Perciò Dio non
è loro in alcun modo debitore per le loro azioni e il loro dare,
a meno che non voglia fare per sua volontà di sua grazia e non
per le loro azioni né per il loro dono, perché questi non danno
nulla del loro, e neppure agiscono alcunché da loro stessi, come
Cristo stesso dice4: ‘Senza di me non potete fare nulla’. Sono
persone veramente stupide quelle che così vogliono commerciare con nostro Signore: costoro conoscono della verità poco
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umbe sluoc sie unser herre ûz dem tempel und treip sie ûz. Ez
enmac niht bî einander gestân daz lieht und diu vinsternisse.
Got der ist diu wârheit und ein lieht in im selber. Swenne denne
got kumet in disen tempel, sô vertrîbet er ûz unbekantnisse, daz
ist vinsternisse, und offenbâret | sich selber mit liehte und mit
wârheit. Denne sint die kouﬂiute enwec, als diu wârheit wirt
bekant, und diu wârheit begert dekeiner koufmanschaft.
Got ensuochet des sînen niht; in allen sînen werken ist er
ledic und vrî und würket sie ûz rehter minne. Alsô tuot ouch
dirre mensche, der mit gote vereinet ist; der stât ouch ledic und
vrî in allen sînen werken und würket sie aleine gote ze êren und
ensuochet des sînen niht, und got der würket ez in im.
Ich spriche noch mê: alle die wîle der mensche ihtes iht suochet in allen sînen werken von allem dem, daz got gegeben mac
oder geben wil, sô ist er disen kouﬂiuten glîch. Wiltû koufmanschaft zemâle ledic sîn, alsô daz dich got in disem tempel lâze, sô soltû allez, daz dû vermaht in allen dînen werken, daz
soltû lûterlîche tuon gote ze einem lobe und solt des alsô ledic
stân, als daz niht ledic ist, daz noch hie noch dâ enist. Dû ensolt
nihtes niht dar umbe | begern. Swenne dû alsô würkest, sô sint
dîniu werk geistlich und götlich, und denne sint die kouﬂiute
ûz dem tempel getriben alzemâle, und got der ist aleine dar inne, wan der mensche niht wan got meinet. Sehet, alsus ist dirre
tempel ledic von allen kouﬂiuten. Sehet, der mensche, der sich
noch niht enmeinet dan aleine got und die êre gotes, der ist gewærlîche vrî und ledic aller koufmanschaft in allen sînen werken und ensuochet des sînen niht, als got ledic ist in allen sînen
werken und vrî und ensuochet des sînen niht.
Ich hân ouch mê gesprochen5, daz unser herre sprach ze den
liuten, die dâ tûben veile hâten: ‘tuot diz enwec, tuot diz hin!’
Die liute entreip er niht ûz | noch enstrâfte sie niht sêre; sunder er sprach gar güetlîche: ‘tuot diz enwec!’ als ob er sprechen
wolte: diz enist niht bœse, und doch bringet ez hindernisse in
der lûtern wârheit. Dise liute daz sint alle guote liute, die iriu
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o nulla. Per questo nostro Signore li spinse fuori dal tempio e li
cacciò via. Luce e tenebre non possono stare insieme. Dio è la
verità e una luce in se stesso. Quando Dio viene in questo tempio, caccia l’ignoranza, cioè la tenebra, e rivela se stesso con luce e con verità. I commercianti sono via, quando la verità viene
conosciuta, e la verità non desidera alcun commercio.
Dio non cerca il proprio; in tutte le sue azioni è affrancato e
libero e le agisce per vero amore. Così fa anche quell’uomo che
è unito con Dio; costui sta anche affrancato e libero in tutte le
sue azioni e le agisce soltanto a onore di Dio e non cerca il proprio, e Dio agisce in lui.
Io dico di più: ﬁn quando l’uomo cerca in tutte le sue azioni qualcosa di tutto quello che Dio può dare o vuol dare, egli è
simile a questi commercianti. Se vuoi essere completamente affrancato dal commercio, in modo che Dio ti lasci in questo tempio, tutto quello che tu puoi in tutte le tue azioni, lo devi fare puramente in lode a Dio e devi essere affrancato da questo come è
affrancato il nulla, che non è né qui né là. Tu non devi desiderare
nulla per questo. Quando tu agisci in questo modo, le tue azioni sono spirituali e divine, e allora i commercianti sono completamente cacciati fuori dal tempio, e Dio solo vi risiede, perché
quest’uomo non intende nulla se non Dio. Guardate: in questo
modo questo tempio è sgombro da tutti i commercianti. Guardate: l’uomo che non intende né sé né altro, ma soltanto Dio e
l’onore di Dio, è in verità libero e affrancato da ogni commercio
in tutte le sue azioni e non cerca il proprio, così come Dio è affrancato in tutte le sue azioni e libero e non cerca il suo proprio.
Ho detto anche già5 che nostro Signore ‘disse alle persone
che offrivano colombe: portatele via, mandatele via!’ Queste
persone egli non le cacciò né le punì molto; ma parlò davvero bonariamente: ‘portatele via!’ come se volesse dire: questo
non è cosa malvagia, e tuttavia reca impedimenti alla verità pura. Queste persone sono tutte buone persone, che fanno le loro
5
Il riferimento («Ich hân ouch mê gesprochen») è a un luogo della stessa
predica, sopra, ai nn. 2-3: la formula dev’essere qui intesa dunque: «ho detto anche già» («mê»), e non «più volte», «frequentemente», come traduce
QUINT.
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werk tuont lûterlîche durch got und ensuochent des irn niht
dar an und tuont sie doch mit eigenschaft, mit zît und mit zal,
mit vor und mit nâch. In disen werken sint sie gehindert der
aller besten wârheit, daz sie solten vrî und ledic sîn, als unser
herre Jêsus Kristus vrî und ledic ist und enpfæhet sich alle zît
niuwe âne underlâz und âne zît von sînem himelischen vater
und ist sich in dem selben nû âne underlâz wider îngebernde
volkomenlîche mit dankbærem lobe in die veterlîche hôcheit in
einer glîcher wirdicheit. Alsô solte der mensche stân, der der
aller hœhsten wârheit wolte enpfenclich werden und dar inne |
lebende âne vor und âne nâch und âne hindernisse aller der
werke und aller der bilde, diu er ie verstuont, ledic und vrî in
disem nû niuwe enpfâhende götlîche gâbe und die wider îngebernde âne hindernisse in disem selben liehte mit dankbærem
lobe in unserm herren Jêsû Kristô. Sô wæren die tûben enwec,
daz ist hindernisse und eigenschaft aller der werke, diu nochdenne guot sint, dar inne der mensche des sînen niht ensuochet. Dar umbe sprach unser herre wol güetlîche6: ‘tuot diz hin,
tuot diz enwec!’ als ob er sprechen wolte: ez ist guot, doch bringet ez hindernisse.
Swenne dirre tempel alsus ledic wirt von allen hindernissen,
daz ist eigenschaft und unbekantheit, sô blicket er alsô schône und liuhtet alsô lûter und klâr über allez, daz got geschaffen hât, und durch allez, daz got geschaffen hât, daz im nieman widerschînen mac dan der ungeschaffene got aleine. Und |
bî rehter wârheit, disem tempel ist ouch nieman glîch dan der
ungeschaffene got aleine. Allez daz under den engeln ist, daz
glîchet sich disem tempel nihtes niht. Die hœchsten engel selbe die glîchent disem tempel der edelen sêle etwie vil und doch
niht alzemâle. Daz sie der sêle glîchent etlîcher mâze, daz ist
an bekantnisse und an minne. Doch ist in zil gesetzet; dar über
enmügen sie niht. Diu sêle mac wol vürbaz. Stüende ein sêle
glîch dem obersten engel, des menschen, der noch lebete in der
zît, der mensche möhte nochdenne in sînem vrîen vermügenne unzellîche hœher komen über den engel in einem ieglîchen
nû niuwe âne zal, daz ist âne wîse, und über die wîse der en-
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azioni puramente per Dio e non vi cercano il proprio e tuttavia
lo fanno con proprietà, con tempo e numero, con prima e poi.
In queste azioni sono impedite dal raggiungere la verità suprema, e cioè che dovrebbero essere libere e affrancate, come nostro signore Gesù Cristo è libero e affrancato e riceve se stesso
sempre nuovamente ininterrottamente e senza tempo dal suo
padre celeste ed lo sta ri-generando nello stesso istante ininterrottamente perfettamente con grata lode nell’altezza paterna in
una simile dignità. Così dovrebbe stare l’uomo che volesse divenire ricettivo della somma verità e vivervi senza prima e poi
e senza gli impedimenti di tutte le azioni e di tutte le immagini,
che egli mai intese, affrancato e libero in questo istante nuovamente ricevendo il dono divino e ri-generandolo senza impedimenti in questa stessa luce con una lode riconoscente nel nostro
signore Gesù Cristo. Così sarebbero via le colombe, e cioè impedimento e proprietà di tutte le azioni, che nondimeno sono
buone, quando l’uomo non vi ricerca il proprio. Perciò il nostro
Signore disse ben bonariamente6: ‘Portatele via, mandatele via!’
come se volesse dire: è bene, ma porta impedimento.
Quando questo tempio così è affrancato da tutti gli impedimenti, cioè proprietà e ignoranza, allora splende con tanta bellezza e riluce con tanta purezza e chiarezza su tutto quello che
Dio ha creato, e attraverso tutto quello che Dio ha creato, che
nessuno gli può splendere di rimando se non il Dio increato
soltanto. E davvero in verità, a questo tempio nessuno è simile
se non il Dio increato soltanto. Tutto quello che è inferiore agli
angeli non somiglia a questo tempio in alcun modo. Gli angeli
stessi supremi somigliano di molto a questo tempio dell’anima
nobile, e tuttavia non completamente. Sono simili all’anima in
una certa misura, per via della conoscenza e dell’amore. Tuttavia è loro ﬁssata una meta; andare oltre non possono. L’anima può ben andare oltre. Se un’anima – l’anima di un uomo
che vivesse ancora nel tempo – fosse simile all’angelo supremo,
questo uomo potrebbe nondimeno nel suo libero potere arrivare incomparabilmente più in alto dell’angelo in ciascun attimo
nuovamente senza numero, cioè senza modo, e sopra il modo
6

Ioh. 2, 16: «Auferte ista hinc!»
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gel und aller geschaffener vernunft. Und got der ist aleine vrî
und ungeschaffen und dar | umbe ist er ir aleine glîch nâch der
vrîheit und niht nâch der ungeschaffenheit, wan si ist geschaffen. Swenne diu sêle kumet in daz ungemischte lieht, sô sleht
si in ir nihtes niht sô verre von dem geschaffenen ihte in dem
nihtes nihte, daz si mit nihte enmac wider komen von ir kraft
in ir geschaffen iht. Und got der understât mit sîner ungeschaffenheit ir nihtes niht und entheltet die sêle in sînem ihtes ihte.
Diu sêle hât gewâget ze nihte ze werdenne und enkan ouch von
ir selber ze ir selber niht gelangen, sô verre ist si sich entgangen,
und ê daz sie got hât understanden. Daz muoz von nôt sîn. Wan
als ich ê sprach7: ‘Jêsus was îngegangen in den tempel und was
ûzwerfende, die dâ kouften | und verkouften’, ‘und begunde ze
sprechenne ze den andern: tuot diz hin!’
Jâ, sehet, nû hân ich daz wörtelîn8: ‘Jêsus gienc în’ ‘und begunde ze sprechenne: tuot diz hin!’ und sie tâten ez hin. Sehet,
dô was dâ nieman mê dan Jêsus aleine und begunde ze sprechenne in dem tempel. Sehet, daz wizzet vür wâr: wil ieman anders reden in dem tempel, daz ist in der sêle, dan Jêsus aleine,
sô swîget Jêsus, als er dâ heime niht ensî, und er ist ouch dâ heime niht in der sêle, wan si hât vremde geste, mit den si redet.
Sol aber Jêsus reden in der sêle, sô muoz si aleine sîn und muoz
selber swîgen, sol si Jêsum hœren reden. Eyâ, sô gât er în und
beginnet ze sprechene. Waz sprichet her Jêsus? Er sprichet, daz
er ist. Waz ist er denne? Er ist ein wort des vaters. In dem selben worte sprichet der vater sich selber und alle götlîche | natûre und allez, daz got ist, alsô als er ez bekennet, und er bekennet
ez, als ez ist. Und wan er ist volkomen in sînem bekantnisse und
in sîner vermügenheit, her umbe, sô ist er ouch volkomen in sînem sprechenne. Dâ er sprichet daz wort, dâ sprichet er sich
und alliu dinc in einer andern persône und gibet im die selbe
natûre, die er selber hât, und sprichet alle vernünftige geiste in
dem selben worte, glîch dem selben worte nâch dem bilde, als
ez inneblîbende ist; nâch dem, sô ez ûzliuhtende ist, als ein ieglich bî im selber ist, niht glîch in aller wîse dem selben worte,
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dell’angelo e di qualsiasi intelletto creato. E solo Dio è libero
e increato, e perciò è simile a lei sola quanto alla libertà e non
quanto alla increabilità, perché l’anima è creata. Quando l’anima giunge nella luce incontaminata, essa passa nel suo nulladi-nulla così lontano dal suo qualcosa creato nel nulla-di-nulla,
che non può ritornare in alcun modo di sua propria virtù nel
suo qualcosa creato. E Dio con la sua increabilità si fa sostrato
del nulla-di-nulla di lei e sostiene l’anima nel suo qualcosa. L’anima ha osato divenire nulla e non può arrivare da se stessa a se
stessa, tanto lontano si è allontanata da sé, prima che Dio le si
sia fatto sostrato. Così dev’essere, di necessità. Infatti come ho
già detto7: ‘Gesù era entrato nel tempio e stava cacciando coloro che compravano e vendevano’, ‘e incominciò a dire agli altri:
Portatele via!’
Sì, Guardate, ora ho la frase8: ‘Gesù entrò’ ‘e incominciò a
dire: Portatele via!’ e loro le portarono via. Guardate, là non
c’era nessuno più se non Gesù solo, ed egli iniziò a parlare nel
tempio. Guardate, questo sappiatelo in verità: se vuol parlare
nel tempio, cioè nell’anima, qualcun altro da Gesù solo, allora
Gesù tace, come se non sia a casa sua, e non è neppure a casa
nell’anima, perché questa ha ospiti stranieri con i quali parla.
Se invece Gesù deve parlare nell’anima, questa deve essere sola
e deve essa stessa tacere, se deve ascoltare Gesù che parla. Eh,
dunque egli entra e incomincia a parlare. Cosa dice il signore
Gesù? Egli dice quello che è. E che cos’è? Egli è una parola
del Padre. In questa stessa parola il Padre dice se stesso e tutta
la natura divina e tutto quello che Dio è, così come egli lo conosce, e egli lo conosce come è. E poiché egli è perfetto nella
sua conoscenza e nella sua possibilità, egli è anche perfetto nel
suo parlare. Dicendo egli la parola, egli dice sé e tutte le cose in
un’altra persona e le dà la stessa natura che egli stesso possiede,
e dice tutti gli spiriti intellettuali nella stessa parola. E questi
sono simili alla stessa parola secondo immagine, in quanto questa è immanente; ma non sono simili perfettamente alla parola
stessa nella misura in cui ciascuno è irraggiante, ed è per sé, an7
8

Vedi sopra, nn. 2-3 e n. 9.
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mê: sie hânt mügelicheit enpfangen glîcheit ze enpfâhenne von
gnâden des selben wortes; und daz selbe wort, als ez in im selber ist, diz hât der vater allez gesprochen, daz wort und allez,
daz in dem worte ist. |
Sît der vater diz gesprochen hât, waz ist denne Jêsus sprechende in der sêle? Als ich gesprochen hân: der vater sprichet
daz wort und sprichet in dem worte und anders niht, und Jêsus
sprichet in der sêle. Diu wîse sînes sprechennes daz ist, daz er
sich selben offenbâret und allez, daz der vater in im gesprochen
hât, nâch der wîse, als der geist enpfenclich ist.
Er offenbâret veterlîche hêrschaft in dem geiste in einem
glîchen unmæzigen gewalte. Swenne der geist disen gewalt enpfæhet in dem sune und durch den sun, sô wirt er gewaltic in
einem ieglîchen vürgange, alsô daz er glîch und gewaltic wirt in
allen tugenden und in aller volkomener lûterkeit, sô daz in liep
noch leit noch allez, daz got in der zît geschaffen hât, daz enmac
den menschen niht zerstœren, er enblîbe gewalticlîche dar inne
stânde als in einer götlîchen kraft, der engegen alliu dinc sint
kleine und niht vermügende. |
Ze dem andern mâle offenbâret sich Jêsus in der sêle mit einer unmæzigen wîsheit, diu er selber ist, in der wîsheit sich der
vater selbe bekennet mit aller sîner veterlîchen hêrschaft und
daz selbe wort, daz ouch diu wîsheit selber ist, und allez daz dar
inne ist, alsô als daz selbe ein ist. Swenne disiu wîsheit mit der
sêle vereinet wirt, sô ist ir aller zwîvel und alliu irrunge und alliu
dünsternisse alzemâle abe genomen und ist gesetzet in ein lûter
klârez lieht, daz selber got ist, als der prophête sprichet9: ‘herre,
in dînem liehte sol man daz lieht bekennen’. Dâ wirt got mit gote bekant in der sêle; sô bekennet si mit dirre wîsheit sich selber
und alliu dinc, und die selbe wîsheit bekennet si mit im selben,
und mit der selben wîsheit bekennet si die veterlîche | hêrschaft
in vruhtbærer berhafticheit und die weselîche isticheit10 nâch einvaltiger einicheit âne einigen underscheit.
Jêsus der offenbâret sich ouch mit einer unmæzigen süezicheit und rîcheit ûz des heiligen geistes kraft ûzquellende und
9

Ps., 35, 10: «in lumine tuo videbimus lumen».
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zi: questi hanno ricevuto la possibilità di ricevere la somiglianza per grazia della parola stessa. E la stessa parola, come è in se
stessa, l’ha detta il Padre completamente, la parola e tutto ciò
che è nella parola.
Ma dal momento che il Padre ha detto questo, che cosa sta
dicendo allora Gesù nell’anima? Come ho detto: il Padre dice la
parola e dice nella parola e nient’altro, e Gesù parla nell’anima.
Il modo del suo parlare è che egli rivela se stesso e tutto ciò che
il Padre ha detto in lui, nel misura in cui lo spirito è ricettivo.
Egli rivela la sovranità paterna nello Spirito in una simile
smisurata potenza. Quando lo Spirito riceve questa potenza nel
Figlio e in virtù del Figlio, diviene potente in ogni processo, come diviene simile e potente in tutte le virtù e in qualsiasi perfetta purezza, sicché né piacere né sofferenza né alcunché di quello che Dio ha creato nel tempo può ferire l’uomo, ma rimane
fermo con grande potenza in una virtù divina, contro la quale
tutto è piccolo e impotente.
Una seconda volta Gesù si rivela nell’anima con una sapienza smisurata, che è egli stesso, nella cui sapienza il Padre conosce se stesso con tutta la sua sovranità paterna e la stessa parola, che è anche la sapienza stessa, e tutto quello che contiene,
in quanto è lo stesso uno. Quando questa sapienza viene unita
all’anima, le viene tolto completamente ogni dubbio e ogni errore e ogni oscurità, e viene posta in una pura chiara luce, che
è Dio stesso, come dice il Profeta9: ‘Signore, nella tua luce si
conoscerà la luce’. Allora Dio viene conosciuto con Dio nell’anima; la quale così conosce con questa sapienza se stessa e tutte le cose, e la stessa sapienza la conosce con se stessa, e con la
stessa sapienza conosce in feconda virtù generatrice la sovranità
paterna e la ‘è’-alità sostanziale10 secondo semplice unità senza
alcuna distinzione.
Gesù si rivela anche con una smisurata dolcezza e ricchezza
che dalla virtù dello Spirito santo scaturisce e trabocca e inﬂu10
Per il signiﬁcato di «isticheit» (qui tradotto letteralmente come «è-alità»), si veda A. BECCARISI, Kommentar, LE II, p. 25 e Pred. 4* [Q 77] n. 7
(e commento). Inadeguata è qui la traduzione QUINT («das wesenhafte UrSein»).
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überquellende und învliezende mit übervlüzziger voller rîcheit
und süezicheit in alliu enpfenclîchiu herzen. Swenne sich Jêsus
mit dirre rîcheit und mit dirre süezicheit offenbâret und | einiget mit der sêle, mit dirre rîcheit und mit dirre süezikeit sô
vliuzet diu sêle in sich selber und ûz sich selber und über sich
selber und über alliu dinc von gnâden mit gewalte âne mittel
wider in ir êrste begin. Denne ist der ûzer mensche gehôrsam sînem innern menschen unz an sînen tôt und ist denne in stætem
vride in dem dienste gotes alle zît11.
Daz ouch Jêsus in uns komen müeze und ûzwerfen und hin
tuon alle hindernisse und uns mache ein, als er ein ist mit dem
vater und mit dem heiligen geiste ein got, daz wir alsô ein werden mit im und êwiclîchen blîben, des helfe uns got. Âmen.
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isce con ridondante e piena ricchezza e dolcezza in ogni cuore che la può ricevere. Quando Gesù si rivela con questa ricchezza e con questa dolcezza e si unisce con l’anima, con questa
ricchezza e con questa dolcezza l’anima riﬂuisce nel suo primo
principio in se stessa e da se stessa e oltre se stessa e su tutte le
cose per grazia e con una potenza senza medio. Allora l’uomo
esteriore obbedisce al suo uomo interiore sino alla sua morte ed
è in una costante pace sempre al servizio di Dio11.
Che anche Gesù debba venire in noi a cacciare e gettar via
tutti gli ostacoli e ci faccia uno, come egli è uno con il Padre e
con lo Spirito santo, Dio uno, e che noi così possiamo diventare
uno con lui e rimanere così in eterno – Dio ci aiuti. Amen.
11
La frase «Denne … zît» è tradotta letteralmente nei materiali di accusa
di Proc. Col. I, n. 63, LW V, p. 221, 7-11: «quod homo potest pervenire ad hoc
quod exterior homo oboediens sit interiori usque ad mortem et tunc manet
in pace in servitio dei omni tempore»; v. anche Proc. Col. II, n. 123, LW V,
p. 348, 5-9: «in sermone qui incipit ‘Intravit Iesus in templum dei et eiciebat
omnes vendentes’ sic habet de quadam perfectione, ad quam anima vel homo
in hac vita potest attingere: Et tunc est exterior homo oboediens interiori
homini usque ad mortem suam et tunc est in stabili pace in servitio dei omni
tempore».
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PREDICA 19* [S 116]
Feria IV post dominicam II in Quadragesima

‘Domine rex omnipotens in dicione
tua cuncta sunt posita’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 19

Il tema – l’esordio della preghiera di Mardocheo: «Signore re onnipotente, tutto è sottoposto al tuo potere» Esth., 13, 9 – è tratto dalla lettura del mercoledì dopo la seconda domenica di Quaresima. Mardocheo
rappresenta, nella tradizione esegetica, il tipo del dottore della Chiesa,
in particolare di san Paolo (RABANUS MAURUS, Expositio in librum Esther, c. 7, PL 109, coll. 654B-C, 655A), ma da questo l’interpretazione
di Eckhart sembra prescindere.
La breve predica, tramandata all’interno della raccolta del Paradisus
animae intelligentis (codd. H2, O), ma che presenta anche un’ampia
tradizione parallela, è registrata dallo STEER nell’elenco delle prediche
«da veriﬁcare» (G. STEER, Die Schriften Meister Eckharts, p. 253) e
non è stata ancora pubblicata nell’edizione critica. Il testo posto alla
base della traduzione è quello edito da STRAUCH nella raccolta del Paradisus. Si noti che, nella serie di questa silloge, la predica compare alla
ﬁne (n. 60), e che ivi, nell’indice, viene presentata come appartenente al
ciclo de sanctis. Tuttavia la collocazione liturgica qui proposta sulla base
del tema appare la più attendibile.
Il «potere» ovvero «sovranità» che è proprio del Signore signiﬁca
principalmente due prerogative, e cioè avere libertà, ovvero indipendenza, e nel godimento in pace dei propri beni (nn. 2-3). Dio è indipendente, non ha nulla anteriormente a sé (n. 4). Nell’intendimento di se
stesso il Padre genera il Figlio (n. 5). Le creature sono una luminosa
manifestazione della sua occultezza (n. 6). È attraverso l’intendimento,
virtù suprema dell’anima, che si può giungere alla semplicità nella quale
Dio agisce la sua azione (nn. 7-8).

1
2

3

4

‘Domine rex omnipotens in dicione tua cuncta sunt posita’1.
Gewalt und herschaft lit an zwein dingin, an vriheit und an
vil gudir und schonir dinge, daz man di besitze in vride2. waz
ist vriheit? Philosophus3: ‘daz dinc ist vri daz an nichte hangit
noch an daz nicht inhanigit’. hir umme, inist nicht vri dan di erste sache, di da ein sache ist allir sache.
zu der herschaft horit auch daz man dise zwei habe, daz ist
vriheit und vile gudir und schonir dinge in vride. Got ist alliz
gût in allin, darumme besitzit he sich in allin. wan waz Got ist,
daz ist he in allin. daz man sprichit daz he minne habe und willin und wisheit und gude, daz ist he, wan daz Got ist.
hirumme inist Got nicht nicht, wan Got waz er dan nicht.
Got der inhait kein fore noch kein nôch4. nicht hait volgin, sin
volgin ist icht. des nichtis fore ist Got, wan he ist er dan nicht,
und des nichtis volgin ist icht. also hait Got kein foregein noch
kein volgin. eia di sache allir dinge, di in ir selber swebit in eime
Esth., 13, 9. Contesto liturgico del tema: Epistolar., Arch. f. 425ra: «Feria
IIIIa lectio libri Hester [13, 9-17]. In diebus illis oravit Mardocheus ad dominum dicens: D o m i n e d e u s r e x o m n i p o t e n s , i n d i c i o n e t u a c u n c t a s u n t p o s i t a et non est qui possit tue resistere voluntati. Si decreveris
salvare nos, continuo liberabimur. Tu enim domine fecisti celum et terram et
quicquid celi ambitu continetur. Tu es dominus omnium et non est qui resistat
maiestati tue. Et nunc domine rex regum deus Abraham miserere populo tuo,
quia voluit nos inimici nostri perdere et hereditatem tuam delere. Ne despicias partem tuam, quam redemisti tibi, sed exaudi deprecationem meam et
propitius esto sorti et funiculo hereditatis tue. Et converte luctum nostrum in
gaudium, ut viventes laudemus nomen tuum. Et ne claudas ora canentium te
domine deus noster». Il testo dell’Epistolarium diverge più volte dalla Vulgata,
che recita: «Mardochaeus autem deprecatus est Dominum, memor omnium
operum eius, et dixit: Domine Domine rex omnipotens, in ditione enim tua
cuncta sunt posita, et non est qui possit tuae resistere voluntati, si decreveris
salvare Israel. Tu fecisti caeum et terram, et quidquid caeli ambitu continetur. Dominus omnium es, nec est qui resistat maiestati tuae. Cuncta nosti, et
1

Par. an.
intell. 127

‘Domine rex omnipotens in dicione tua cuncta sunt posita’1.
Potenza e sovranità consistono in due cose, nella libertà e in
molte buone e belle cose possedute in pace2. Cos’è libertà? Il ﬁlosofo3: ‘Libera è la cosa che non dipende da nulla e dalla quale
nulla dipende’. Perciò, non c’è nulla di libero se non la prima
causa, che è una causa di tutte le cause.
Alla sovranità appartiene anche aver due cose, cioè libertà
e molte buone e belle cose in pace. Dio è tutto il bene in tutto,
perciò possiede sé in tutto. Infatti ciò che Dio è, lo è in tutto. Se
si dice che egli ha amore e volontà e sapienza e bontà, egli lo è
perché questo è Dio.
Dio non è nulla, perché Dio era prima del nulla. Dio non ha
prima né poi4. Nulla ha un conseguente, il suo conseguente è il
qualcosa. Il prima del nulla è Dio, perché egli è prima del nulla,
e il conseguente del nulla è il qualcosa. Così Dio non ha alcun
precedente né conseguente. Eh, la causa di tutte le cose, che discis quia non pro superbia et contumelia, et aliqua gloriae cupiditate fecerim
hoc, ut non adorarem Aman superbissimum, (Libenter enim pro salute Israel
etiam vestigia pedum eius deosculari paratus essem,) sed timui ne honorem
Dei mei transferrem ad hominem, et ne quemquam adorarem, excepto Deo
meo. Et nunc Domine rex Deus Abraham miserere populi tui, quia volunt nos
inimici nostri perdere, et hereditatem tuam delere. Ne despicias partem tuam,
quam redemisti tibi de Aegypto. Exaudi deprecationem meam, et propitius
esto sorti et funiculo tuo, et converte luctum nostrum in gaudium, ut viventes
laudemus nomen tuum Domine, et ne claudas ora te canentium».
2
Cf. DIONYSIUS, De divinis nominibus, c. 12 § 2, PG 3, col. 969B, DIONYSIACA p. 527: «dominatio … non peiorum excessus tantum, sed et omnis
et pulchrorum et bonorum perfecta et omnimoda possessio et vera et cadere
non valens fortitudo».
3
ARISTOTELES, Metaphysica, I, c. 2, 982b26: «homo liber, qui suimet et non
alterius causa est».
4
Cf. AUGUSTINUS, Sermones, ICCC, n. 2, PL 38, col. 1368: «Deus et primus et novissimus, ante quem nihil et post quem nihil».
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ungesichtlichin lichte, daz he5 selber ist! Got ist ein licht in ime
selbir swebinde in einir stillin stille. daz ist daz einige licht, daz
einige wesin sin selbis, daz sich selbin forsteit und irkennit. daz
forstentnisse des ewigin lichtis daz ist ‘licht fon deme lichte’6,
daz ist di persone des sonis.
der vader sprach ein wort, daz was sin son. an deme einigin
worte sprach he alle dinc7. daz wort des vadir inist nicht anderis dan sin selbis forstentnisse. daz forstentnisse des vader inist
nicht anderis dan der son und forsteit di forstentnisse, und daz
daz forstentnisse forsteit, daz ist daz selbe, daz si forsteit, daz ist
‘daz licht fon deme lichte’8. Job9: Got sprach ein wort, daz was
daz ewige forstentnisse sin selbis, daz was sin son. an deme einigin forstentnisse forstunt he alle dinc und forstunt si schephinde fon nichte. daz sint si an un10 selbin. abir daz si ewicliche gewesit sint, daz was he selbir, wan in Gote inist, ez insi Got, wan
Got ist on andir. also sint alle creature ein licht, wan si in deme
lichte forstandin sin. darumme ﬂizint alle dinc uz ume alse ein
licht zu ofﬁnbarne daz forborgine licht. Jacobus11: ‘omne datum optimum’ etc.
hibi ist zu pruﬁne daz alle dinc ein licht | sint, wan si der vader uzgegozzin hait zu ofﬁnbarne sine forborginheit. also alse
alle dinc ein licht sint geweist uz zu ﬂizene, also sint si ouch alle
ein licht wider in zu kumine di sich mit vrin willin da fon nicht
inkerin. eya di da stede blibin sundir manicvaldikeit, waz lichtis und was gnadin den geofﬁnbarit wirt! wan daz ubirste guit
ist also geordinit zu der sele daz si ez nicht inphehit sundir das
mittil, alse Dyonisius sprichit12 ‘daz mittil ist licht und gnade, di
irluchtin daz forstentnisse der sele’.
«he» («egli»): Dio.
«licht fon deme lichte» («lumen de lumine»): Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum, ed. DENZINGER/SCHÖNMETZER n. 150, p. 67.
7
Cf. AUGUSTINUS, De Genesi ad litteram, II, c. 6, ed. ZYCHA p. 41, 20-22:
«et dixit Deus. unum quippe uerbum ille genuit, in quo dixit omnia, priusquam facta sunt singula».
8
Ioh., 1, 4.5.9
9
Nel libro di Giobbe («Job») la citazione non è documentabile. Intendendo «Job» come corruzione di «Ioh.» si può pensare ad un riferimento a
Ioh., 1, 1.
5
6
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pende da se stessa in una luce invisibile che è egli5 stesso! Dio è
una luce che si libra in se stessa in una quieta quiete. Questa è
l’unica luce, la sola sostanza di se stesso, che intende e conosce
se stessa. L’intendimento della luce eterna è ‘luce dalla luce’6,
cioè la persona del Figlio.
Il Padre disse una parola, questo fu il suo Figlio. Nell’unica
parola egli disse tutte le cose7. La parola del Padre non è altro
che l’intendimento di se stesso. L’intendimento del Padre non è
altro che il Figlio e intende l’intendimento, e ciò che l’intendimento intende è ciò stesso che intende, cioè la ‘luce dalla luce’8.
Giovanni9: Dio disse una parola, che era l’eterno intendimento
di se stesso, che era il suo ﬁglio. Nell’unico intendimento egli
intese tutte le cose e le intese creando dal nulla. Queste sono
presso di lui10 stesso. Ma quello che sono eternamente state era
egli stesso, perché in Dio non v’è nulla che non sia Dio, perché
Dio è senza altro. Così tutte le creature sono una luce, perché
sono intese in quella luce. Perciò tutte le cose ﬂuiscono da lui
come una luce per rivelare la luce occulta. Giacomo11: ‘omne
datum optimum’.
Qui è da sapere che tutte le cose sono una luce, perché il Padre le ha riversate per rivelare la sua occultezza. Così come tutte
le cose sono state una luce ﬂuente all’esterno, così anche quelle che con la volontà libera non rientrano sono tutte una luce
ritornante. Eh, a coloro che là rimangono costanti senza molteplicità, quanto di luce e quanto di grazia viene loro rivelato!
Perché il bene supremo è così ordinato nei confronti dell’anima che questa non lo accoglie senza il medio, come Dionigi dice12: ‘Il medio è luce e grazia, le quali illuminano l’intendimento
dell’anima’.
Forse da leggere «im» in luogo di «un» di STRAUCH?
Iac., 1, 17.
12
Forse interpretazione di DIONYSIUS, De caelesti hierarchia, c. 1, § 2, PG
3, col. 121B, DIONYSIACA p. 733, 1-4. Si veda ECKHART, In Ioh. n. 74, LW III,
p. 62, 5-9: «‘Deus’ autem ‘lux est, et tenebrae in eo non sunt ullae’, Ioh. 1.
Hoc est ergo quod hic dicitur: ‘lux in tenebris lucet’, id est in creaturis quae
habent aliquid opaci, id est nihili, adiunctum. Et hoc est quod dicit Dionysius:
»impossibile est nobis aliter lucere divinum radium nisi varietate velaminum
circumvelatum«».
10
11

5
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waz ist forstentnisse? daz man forsteit ein iclich dinc alse ez
ist lutir unformengit und ist gewis on irrunge. Dyonisius13: ‘muzigit uch fon allin dingin zu bekennine daz ubirste gut, daz Got
ist’.
waz sulle wir forstein an Gode? daz he ist ein craft. also sulle wir uns einigin daz di einige craft an uns gewirkin muge. he
ist auch ein gut daz alle dinc bewegit zu irme gude, daz he selbe ist, und he blibit doch selbe unbewegit. he ist auch ein lutir
einvaldikeit, und ie du einvaldigir bist, ie du di einvaldikeit baz
forsteist. und wir sullin rechte einvaldic werdin, daz ist daz wir
gescheidin sin fon allin dingin und fon uns selbin, ime zu bekenninde unse sinne und alle di werc der crefte der sele, wan alleine
di ubirste craft, daz forstentnisse: di lezit alleine Got wirkin mit
Gode: so wirkit he vollincumeliche sine glicheit an ir und wirkit
si an sich. so forsteit si mit ime, so minnit si mit ime, so bekennit
si mit ime.
bide wir.
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Cos’è intendimento? Intendere ciascuna cosa in quanto pura, immista e certa senza errore. Dionigi13: ‘Abbandonate tutte
le cose per conoscere il bene supremo che è Dio’.
Che cosa dovremo intendere di Dio? che egli è una virtù.
Dobbiamo essere uno così che l’una virtù in noi possa agire.
Egli è anche un bene che muove tutte le cose al loro bene, che è
egli stesso, ed egli rimane tuttavia medesimo non mosso. Egli è
anche una pura semplicità, e tanto più tu sei semplice, tanto più
intendi la semplicità. E noi dovremo veramente divenire semplici, cioè essere separati da tutte le cose e da noi stessi, per conoscere i nostri sensi e tutte le opere delle virtù dell’anima, perché soltanto la virtù suprema, l’intendimento, lascia solamente
Dio agire con Dio: così egli agisce perfettamente la sua somiglianza in lei e la agisce a sé. Così ella intende con lui, così ama
con lui, così conosce con lui.
Preghiamo.
13
DIONYSIUS, De mystica theologia, c. 1, § 1, PG 3, col. 997B, Dionysiaca
pp. 557-558: «Tu autem, amice Timothee, circa misticas visiones forti contritione et sensus derelinque et intellectuales operationes…».
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PREDICA 20* [Q 50]
Dominica III in Quadragesima

‘Eratis enim aliquando tenebrae’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 20

Il tema – «Poiché in passato eravate tenebre (ma ora siete una luce
nel Signore)» – è tratto dall’Epistola letta nella terza domenica di Quaresima (Eph., 5, 8) e sottolinea il mutamento radicale che la conversione
induce nel Cristiano. La predica successiva (21* [Q 49]) trae il tema dal
Vangelo letto nella stessa occasione liturgica.
La predica è trasmessa dal solo codice E2, ed è stata edita senza normalizzazione dal QUINT.
L’esegesi si sviluppa in tre passi:
A) «eravate una tenebra …» al tempo della tenebra, i Profeti conobbero la verità, ma di fronte a questa ammutolivano per tre motivi (n.
3): la visione di Dio non aveva una forma intelligibile corrispondente,
era sintetica, non avevano parole appropriate (n. 4). E quando a volte
provarono ad esprimerla, lo fecero in modo grossolano.
B) «… una volta …»: signiﬁca il tempo, e il tempo è (tenebra e)
contrario alla luce (n. 5). Il tempo è contrario a Dio, l’anima invece nel
suo sommo non ha a che fare con il tempo. La generazione eterna è al di
sopra del tempo, ed in questa viene emanata l’anima a immagine della
Deità (n. 6).
C) «… ma ora una luce in Dio». È questa la luce nella quale l’anima
è emanata da Dio e l’immagine di Dio le viene impressa (n. 7). Vengono
riferite tre posizioni sull’immagine formulate in una discussione universitaria: la prima, secondo la quale l’immagine è impressa in un sostrato
corruttibile; la seconda, secondo la quale l’immagine sarebbe costituita
come una permanenza di carattere intellettuale (n. 8); la terza e migliore, che sottolinea la dimensione extratemporale dell’immagine: in Dio
c’è un ‘ora’ eterno e quindi l’immagine non ha tempo e innovazione, ma
sta aldilà del tempo (n. 9).
La predica contiene un prezioso riferimento ad una discussione in
ambiente universitario (molto probabilmente Parigi), sulla questione
dell’immagine, qui formulata in termini di emanazione («procedere ut
imago»).
Commentario: QUINT DW II, pp. 452-460; LARGIER I, pp. 1044-1046.
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‘Eratis enim aliquando tenebrae.’
Sanctus Paulus spricht1: ‘etwen<n>e warent ir <e>in ﬁnsternisse, aber nv ein liecht in gotte’.
Die propheten, die da wandelten in dem liechte, die bekantten vnd funden die heinliche warheit In dem in ﬂvsse des heilgen geistes. Si wurden bi stvnden beweget, das si sich har us solten keren vnd reden von den dingen, dv́ si bekanten ze vnserre
selikeit, das si vns lerten got bekennen. So ges<ch>ach in, das
si verstvmeten, das si nicht enkonden gesprechen, vnd das was
drier dinge schv́lt.
Das erste: das gv° t, das si bekanten vnd sahen in gotte, das
was so gros vnd so verborgen, das es sich nicht erbilden mochte
in irme verstantnisse; want alles, das sich erbilden mochte, das
was dem als vngelich, das si sahen in gotte, vnd was so valsch
wider der warheit, das si swigen vnd wolten nicht liegen.
Dv́ ander sache: alles, das si in gotte sachen, das was so gelich gros vnd edele, das si weder bilde noch forme mochte<n>
da von genemen ze redende.
Dv́ dritte sache, war vmbe si verstumeten, das was, das si sahen in die verborgenen warheit vnd fvnden die heimlicheit in
gotte, das si nicht geworten enkonden.
Doch vnder ziten geschach, das si sich har vs kerten vnd da
sprachen; vnd von der vngelicheit der warheit do vielen si in die
Eph., 5, 8. Contesto liturgico del tema: Epistolar., Arch. f. 425va: «Dominica tertia ad ephesios [5, 1-9]. Fratres [> Vg.], estote [+ ergo Vg.] imitatores
Dei, sicut ﬁlii karissimi: et ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit
nos, et tradidit semet ipsum pro nobis oblationem, et hostiam Deo in odorem
suavitatis. Fornicatio autem, et omnis immunditia, aut avaritia nec nominetur
in vobis sicut decet sanctos: aut turpitudo, aut stultiloquium, aut scurrilitas,
1

DW II 454

‘Eratis aliquando tenebrae.’
San Paolo dice1: ‘Una volta eravate una tenebra, ma ora una
luce in Dio’.
I profeti che vagarono nella luce, conobbero e trovarono la
nascosta verità per inﬂusso dello Spirito santo. Essi vennero a
volte mossi a rivolgersi all’esterno e a parlare delle cose che essi
conobbero per la nostra beatitudine, in modo da insegnarci a
conoscere Dio. Così accadde loro di ammutolire, di non poter
parlare; e di questo erano responsabili tre cose.
La prima: il bene che essi conobbero e videro in Dio era tanto grande e tanto occulto, che non poteva prender forma nel loro intendimento; perché tutto quello che poteva prendere forma
era dissimile da quello che essi vedevano in Dio, ed era così falso
di fronte alla verità, che essi tacquero e non vollero mentire.
La seconda causa: tutto quello che vedevano in Dio era così
similmente grande e nobile, che essi non ne potevano prendere
immagine o forma per parlare.
La terza causa per cui ammutolirono era che vedevano nella occulta verità e trovavano in Dio l’intimità che non potevano
esprimere in parole.
Tuttavia a volte accadde che essi si rivolgessero all’esterno,
e allora parlarono: e dalla dissomiglianza dalla verità caddero
que ad rem non pertinet: sed magis gratiarum actio. Hoc autem scitote intelligentes: quod omnis fornicator, aut immundus, aut avarus, quod est ydolorum
servitus, non habet hereditatem in regno Christi, et Dei. Nemo vos seducat
inanibus verbis: propter hec enim venit ira Dei in ﬁlios difﬁdentie. Nolite
ergo efﬁci participes eorum. E r a t i s e n i m a l i q u a n d o t e n e b r e : n u n c
a u t e m l u x i n D o m i n o . Ut ﬁlii lucis ambulate: fructus enim lucis est in
omni bonitate, et iustitia, et veritate.»
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groben materie vnd wolten vns leren got bekennen mit den nideren dingen der creature. |
Nv́ spricht paulus: <‘etwanne warent ir <e>in ﬁnsternisse,>
aber nú ein liecht in gotte’.
‘Aliquando’: der das wort volgrvnden kan, so spricht es als
vil als ‘<et>wanne’2 vnd meinet zit, das vns hindert an dem
liechte, want gotte dem ist enkein ding so vaste wider als dv́ zit;
v
Nicht alleine dv́ zit, er meinet och ein anehaften der zit; | er env
meinet och nicht alleine ein anehaften der zit, er meinet och ein
v
v
rv° ren der zit; Nicht alleine ein rv° ren der zit, Mer: och einen roch
vnd einen smak der zit, – als da ein apfel ist gelegen, da belibet
ein smak; also nim es von der berv° rvnge der zit.
vnser besten meister3 sprechent, das der liphafte himel vnd
dv́ svnne vnd och die sternen, Das die als wenung hant ze tv° nde
mit der zit, nicht want das si echt rv° rent die zit.
Hie meine ich alles, das dv́ sele verre ober dem himil geschaffen ist vnd das si an irme hosten vnd lvtersten mit der zit
nicht enhabe ze tv° nde. Ich han es me gesprochen4: von dem
werke in gotte vnd von der gebvrt, da der vater gebirt sinen
e
eingebornen svn, vnd von dem vs ﬂvsse entblvget der heiliger
<geist>, das der geist von inbeiden <vs ﬂv́sset>, vnd in dem vs
ﬂvsse entspringet dv́ sele vs gevlossen; vnd das bilde der gotheit
ist gedruket in die sele, vnd in dem vs vliessende vnd in dem wider vlissende der drier personen wirt dv́ sele wider in gevlossen
vnd wirt wider in gebildet in ir erste bilde svnder bilde. |
Dis meinet paulus, Da er spricht: ‘aber nv́ ein liecht in gotte’.
er sprichet nút: ‘ir sint ein lieht’, er spricht: ‘aber nv́ ein liecht’.
v
Er meinet, das ich och me | gesprochen habe5: der dv́ ding erkennen sol, Der sol si erkennen in irre sache. Das sprechent die
meister6: dv́ ding hangen in irre gebúrt, das si da svn aller lvter2
«<et>wanne»: la congettura del QUINT contro il «wanne» del codice
potrebbe essere non necessaria, qualora si intendesse che la comprensione
a fondo dell’avverbio «aliquando» lo rivela come forma del ‘quando’, cioè
come tempo.
3
AUGUSTINUS, Confessiones, XII, c. 9, n. 9, VERHEIJEN p. 221, 3-8: «Nimirum enim caelum caeli, quod in principio fecisti, … excedit omnem uolubilem uicissitudinem temporum».
4
Rinvio a Pred. 2* [Q 24] n. 4. Secondo QUINT, invece, potrebbe trattarsi
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nella materia grossolana e ci vollero insegnare a conoscere Dio
mediante le basse cose della creatura.
Ora, Paolo dice: <‘Una volta eravate una tenebra,> ma ora
una luce in Dio’.
Aliquando: per chi può comprendere a fondo questa parola, questa vuol dire in tedesco ‘quando’2 e intende il tempo che
ci impedisce rispetto alla luce, perché non c’è cosa che sia più
contraria a Dio del tempo; non soltanto il tempo, egli intende
anche un aderire al tempo; egli non intende neppure soltanto
un aderire al tempo, egli intende anche un toccare del tempo;
non soltanto un toccare del tempo, ma: anche un odore e un
profumo del tempo – come dove una mela viene posta, rimane
un profumo; così intendi il toccare del tempo.
I nostri migliori sapienti dicono3 che il cielo corporeo e il sole e anche le stelle hanno tanto poco a che fare con il tempo, che
toccano appena il tempo.
Qui io intendo proprio che l’anima è creata assai al di sopra
del cielo e che nel suo sommo e nel suo più puro non ha nulla
anche fare con il tempo. Io ne ho già4 parlato: dell’azione in Dio
e della generazione, in cui il Padre genera il suo Figlio unigenito, e da questa emanazione ﬁorisce lo Spirito santo così che lo
Spirito emana da entrambi, e in questa emanazione sgorga emanata l’anima: e l’immagine della Deità è impressa nell’anima, e
in questo emanare e nel ri-emanare delle tre Persone l’anima
viene ri-emanata e viene re-immaginata nella sua prima immagine senza immagine.
Questo intende Paolo quando dice: ‘ma ora una luce in Dio’.
Egli non dice: ‘voi siete una luce’, egli dice: ‘ma ora una luce’.
Egli intende, come ho anche già5 detto: chi deve conoscere le
cose, le deve conoscere nella loro causa. Questo dicono i sapienti6: Le cose dipendono nella loro generazione in modo tale
di un riferimento a Pred. 76* [Q 11] n. 5: ma ivi si parla soltanto genericamente del Figlio come fonte dello Spirito santo).
5
Riferimento a Pred. 105* [Q 8] n. 10: «Waz man bekennen sol, daz muoz
man bekennen in sîner ursache».
6
«die meister»: nessuna indicazione in QUINT; forse si tratta di un riferimento alla dottrina della presenza delle idee nel Verbum.
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lichest vs lv° gen in wesen. want, da der vatter den svn gebirt, da
ist ein gegenwertig nv́. In der ewiger geburt, da der vatter sinen
svn gebirt, Da ist dv́ sele vs gevlossen in ir wesen vnd ist das bilde der gotheit gedrv́ket in die <sele>.
Es wart gesprochen in der schv° le, vnd sprachen etliche meister, Got hette das bilde gedrvket in die sele, als der ein bilde malet an der want vnd das vergat. das wart wider sprochen.
Ander Meister sprachen bas vnd sprachen, got hette das bilde
gedrv́ket in die sele in eime blibende, als ein in ire blibender gedanch – Also: ich haben | hv́te einen willen vnd habe morne den
selben gedanch vnd enthalte das bilde vf mit mime gegenwertigen inﬂvsse –, vnd sprachent also, das gottes werch vollenkomen sint7. want wer der zimberman vollenkomen an sime werche, er bedorfte der materien nicht; want, als schier, als er sin
gedechte, so were das hus vollebracht. Also sint dv́ werch in
gotte: als schier, als er sin gedenket, so sint dv́ werch vollenbracht in eime gegenwertigen nv.
Do kam der fvnfte meister und sprach aller best vnd sprach:
Da enist enkein <gewerden>, mer: es ist ein nv́, ein gewerden
svnder gewerden, ein nv́we svnder vernv́wen, vnd das gewerden ist sin wesen. In gotte ist ein kleinlicheit, das dar | in enkein
vernv́wen en mag. Also ist och in der sele ein kleinlicheit, dv́ ist
so lvter vnd so zart, das aber dar in enkein vernv́wen en mag;
want alles, das in gotte ist, das ist e<i>n gegen wertig nv́ svnder
vernuwen.
von vier dingen wolt ich han gesprochen: von der klein
<li>cheit gottes vnd von der klein<li>cheit der sele vnd von
dem werke in gotte vnd von dem werche der sele. das lasse ich
nv́ beliben.
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che là devono avere un riguardo nella sostanza nel modo più
puro. Infatti, ove il Padre genera il Figlio, là c’è un ‘ora’ presente. Nella generazione eterna, ove il Padre genera suo ﬁglio,
l’anima è emanata nella sua sostanza e l’immagine della Deità è
impressa nell’anima.
Si discuteva nella scuola; e certi maestri dissero che Dio
avrebbe impresso l’immagine nell’anima come colui che dipinge sulla parete un’immagine che si corrompe. Questo fu contestato. Altri maestri dissero, meglio, che Dio avrebbe impresso
l’immagine nell’anima in un permanere, come un pensiero permanente in lei – così: io ho oggi una determinata volontà e ho
domani lo stesso pensiero e trattengo questa immagine con il
mio inﬂusso presente –, e dissero che ‘le azioni di Dio sono perfette’7. Se infatti il carpentiere fosse perfetto nella sua azione,
non avrebbe bisogno della materia, perché appena la pensasse,
la casa sarebbe compiuta. Così sono le azioni in Dio: appena
egli le pensa, le azioni sono compiute in un ‘ora’ presente.
Allora venne il quinto maestro e parlò ottimamente e disse:
Là non c’è alcun divenire, ma piuttosto c’è un ‘ora’, un divenire senza divenire, un nuovo senza innovazione, e il divenire è la
sua sostanza. In Dio c’è una ﬁnezza tale da non potervi essere
innovazione. Così anche nell’anima c’è una ﬁnezza che è così
pura e così delicata da non potervi essere innovazione: perché
tutto quello che è in Dio è un ‘ora’ presente senza innovazione.
Di quattro cose volevo parlare: della ﬁnezza di Dio e della
ﬁnezza dell’anima e dell’azione in Dio e dell’azione dell’anima.
Ora lo lascio stare.
7

Cf. Deut., 32, 4: «Dei perfecta sunt opera».
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PREDICA 21* [Q 49]
Dominica III in Quadragesima

‘Beatus venter, qui te portavit,
et ubera, quae suxisti’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 21

Il Vangelo dal quale è tratto il tema della predica si legge sia nella vigilia dell’Assunzione della Vergine (14 agosto, come indica il BT:
«Vff vnser lieben Frowen himelfart abent») che nella terza domenica di
Quaresima. Appare tuttavia abbastanza chiaro dallo svolgimento della
predica che Eckhart non ha alcun interesse a leggere in senso mariologico la lode rivolta al Cristo dalla pia donna: «Beato il ventre che ti portò
e le mammelle che succhiasti» (Luc., 11, 27-28). Al contrario, concentra l’attenzione sulla risposta paradossale del Cristo stesso: «È vero. Ma
ancora più beato è l’uomo che ascolta la mia parola e la custodisce».
L’uomo che ascolta la parola di Dio è peraltro quel «ﬁglio della luce» di
cui parla la lettura dalla lettera agli Efesini di san Paolo, commentata
nella predica precedente 20* [Q 50].
Tramandata integralmente in 4 mss. (Bra2, E1, Mai1, Str3) e nel
BT, ed in altrettanti frammenti, la predica, di ampio respiro, è preceduta
da una premessa, che Eckhart afferma aver sviluppato «per dare modo»
all’uditorio «di radunarsi nel frattempo» (n. 9). Cristo afferma che è più
beato chi ascolta la parola di Dio del corpo della Vergine. Ascoltare Dio,
sottolineato da questa paradossale affermazione (n. 3), signiﬁca unità
con Cristo e Dio (n. 4). Dei quattro punti che s. Gregorio elenca come
condizioni per questo ascolto, il quarto (benignità nel dono di cose materiali e beni spirituali) richiede, sul modello del Cristo, totale disinteresse
(n. 5). All’uomo che «ascolta la parola di Dio e la conserva» dev’essere
riservata una lode superiore a quella che la Cristianità riserva alla Vergine (n. 6).
La predica tratterà di tre punti. Primo, il tema già esaminato (A:
8-9); secondo, il grano deve corrompersi per portare frutto (B: 10-16);
terzo, chi fosse inferiore a Giovanni Battista sarebbe più grande di lui
in cielo (C: 17-19).
A) la «parola di Dio» è una manifestazione naturale e intellettuale
del padre (n. 9), nella quale viene detto lo spirito di ciascun uomo in
modo medesimo alla parola stessa con unità di sostanza e di vita (a differenza del padre carnale, che è separato e indipendente dal ﬁglio) (n.
10-11).
B) («et aliud cecidit in terram bonam et ortum fecit fructum cen-
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tuplum») il grano è lo spirito nel senso dell’anima umana, e la terra
è l’umanità di Gesù, il frutto è (l’incarnazione,) l’unità di questa anima e corpo con la parola eterna (n. 12). Duplice modo dell’intelletto di
Cristo (n. 13). L’anima di Cristo si corruppe nel corpo in quanto si unì
ad un vero corpo corruttibile rimanendo da lui indipendente nella contemplazione (n. 14) e dipendente in quanto unita con i sensi (n. 15). Il
frutto centuplo è in questo senso che l’anima rimase in contemplazione,
e anche che soffrì in lode del padre (n. 16). Anche l’uomo può giungere
a questo, in modo carnale (sofferenza ﬁsica) (n. 17) e spirituale, con
abnegazione di sé e povertà interiore (n. 18).

1
2

3

‘Beatus venter, qui te portavit, et ubera, quae suxisti.’1
Man liset hiute in dem êwangeliô2, daz ‘ein vrouwe, ein wîp,
sprach ze unserm herren: sælic ist der lîp, der dich truoc, und
sælic sint die brüste, die dû gesogen hâst. Dô sprach unser herre: dû sprichest wâr. Sælic ist der lîp, der mich truoc, und sælic
sint die brüste, die ich gesogen hân. Aber noch sæliger ist der
mensche, der mîn wort hœret und ez beheltet’. |
Nû merket mit vlîze diz wort, daz Kristus sprach: ‘sæliger
ist der mensche, der mîn wort hœret und ez beheltet, dan der
lîp, der mich truoc, und die brüste, die ich gesogen hân’. Hæte
ích diz gesprochen und wære ez mîn eigen wort, daz der mensche sæliger wære, der daz wort gotes hœret und ez beheltet,
dan Marîâ sî von der geburt, daz si Kristî muoter lîplîche ist, –
ich spriche aber: und hæte ích diz gesprochen, die liute möhte
1
Luc., 11, 27. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 440ra:
«Dominica IIIa. Secundum Lucam [11, 14-28]. Erat Ihesus [Et erat Vg.] eiciens demonium, et illud erat mutum. Et cum eiecisset demonium, locutus est
mutus, et admirate sunt turbe. Quidam autem ex eis dixerunt: In Beelzebub
principe demoniorum eicit demonia. Et alii temptantes, signum de celo querebant ab eo. Ipse autem ut vidit cogitationes eorum, dixit eis: Omne regnum
in se ipsum divisum desolabitur, et domus supra domum cadet. Si autem et
Sathanas in se ipsum divisus est, quomodo stabit regnum ipsius? quia dicitis
in Beelzebub eicere me demonia. Si autem ego in Beelzebub eicio demonia:
ﬁlii vestri in quo eiciunt? Ideo ipsi iudices vestri erunt. Porro si in digito Dei
eicio demonia: profecto pervenit in vos regnum Dei. Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt omnia [ea Vg.] que possidet. Si autem fortior
illo [eo Vg.] superveniens vicerit eum, universa arma eius aufert [auferet Vg.],
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C) Gesù loda «Giovanni Battista» dicendo che «è il più grande», ma
afferma anche che «se qualcuno fosse inferiore a Giovanni, nel regno
dei cieli sarebbe più grande di lui» (n. 19). Il senso di questo detto è che
la sua grandezza consiste nella umiltà. «Inferiore» a Giovanni vuol dire
più umile di lui, e questo vorrebbe dire maggiore perfezione (n. 20). Si
tratta di una formulazione paradossale che garantisce che ad ogni uomo
non ci sono limiti alla realizzazione della perfezione (n. 21).
Commentario: QUINT DW II pp. 422-460; LARGIER I, pp. 1040-1044.

‘Beatus venter, qui te portavit, et ubera, quae suxisti.’1
Si legge oggi nel Vangelo2 che ‘una signora, una donna, disse
a nostro Signore: beato è il corpo che ti portò, e beate le mammelle che tu hai succhiato. Allora nostro Signore disse: Tu dici
il vero. Beato è il corpo che mi portò, e beate sono le mammelle
che io ho succhiato. Ma ancora più beato è l’uomo che ascolta
la mia parola e la custodisce’.
Osservate ora con diligenza questa frase che Cristo disse:
‘Più beato è l’uomo che ascolta la mia parola e la custodisce, del
corpo che mi portò e delle mammelle che io ho succhiato’. Se
questo lo avessi detto io e fosse una mia propria frase, che l’uomo che ascolta la parola di Dio e la conserva sarebbe più beato
di quanto lo sia Maria per la generazione con la quale è madre
carnale di Cristo – dico: se lo avessi detto io, dovrebbe meraviin quibus conﬁdebat, et spolia eius distribuet. Qui non est mecum, adversum
[contra Vg.] me est: et qui non colligit mecum, dispergit. Cum immundus
spiritus exierit ab [de Vg.] homine, ambulabat [ambulat Vg.] per loca inaquosa, querens requiem: et non inveniens dicit: Revertar in domum meam unde
exivi. Et cum venerit, invenit [+ eam Vg.] scopis mundatam, et [+ ornatam
Vg.] tunc vadit, et assumit septem alios spiritus secum, nequiores se, et ingressi habitant ibi. Et sunt [ﬁunt Vg.] novissima hominis illius peiora prioribus.
Factum est autem, cum hec diceret: extollens vocem quedam mulier de turba
dixit illi: B e a t u s v e n t e r, q u i t e p o r t a v i t , e t u b e r a , q u e s u x i s t i .
At ille dixit: Quin immo beati, qui audiunt verbum Dei, et custodiunt illud.»
2
Luc., 11, 27-28: «Factum est autem, cum haec diceret: extollens vocem
quaedam mulier de turba dixit illi: Beatus venter, qui te portavit, et ubera,
quae suxisti. At ille dixit: Quinimmo beati, qui audiunt verbum Dei, et custodiunt illud.» Eckhart amplia la traduzione.
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ez wundern. Nû hât ez Kristus selber gesprochen. Dar umbe
muoz man ez im glouben als der wârheit, wan Kristus ist diu
wârheit.
Nû merket, waz er hœret, der daz wort gotes hœret. Er
hœret Kristum geborn von dem vater in voller glîcheit3 des vaters mit angenomenheit unserer menscheit, geeiniget | an sîner
persône, wârer got und wârer mensche4, éin Kristus: daz ist daz
wort, daz er hœret alzemâle, der daz wort gotes hœret und ez
beheltet in ganzer volkomenheit.
Sant Grêgôrius6 schrîbet uns vier stücke, diu der mensche
an im haben sol, der ‘daz wort gotes hœret und ez behalten
sol’. Daz êrste ist, daz er sich selben getœtet haben sol an aller vleischlîcher bevindunge und alliu zergenclîchiu dinc in im
getœtet haben sol und er ouch selbe tôt sî an allem dem, daz
zergenclich ist. Daz ander ist, daz er genzlîche und alzemâle
ûferhaben sî in got mit bekantnisse und mit minne und mit |
wârer, ganzer innicheit. Daz dritte stücke ist, daz er niemanne
tuo, daz im leit wære, daz man im ez tæte. Daz vierde stücke ist,
daz er milte sî von lîplîchen dingen und von geistlîchem guote,
daz er daz allez milticlîche gebe.
Manic mensche schînet geben7 und gibet doch in der wârheit
niht. Daz sint die liute, die ir gâbe gebent den, dâ des guotes mê
ist, daz sie gebent, dan sie es selber hânt, dâ man sîn vil lîhte niht
enbegert oder dâ man in etwaz diene umbe ir gâbe oder daz man
in etwaz widergebe oder daz sie geêret wellen sîn. Dirre liute
gâbe mac eigenlîcher heizen ein eischen dan ein geben, wan sie
engebent in der wârheit niht. Unser herre Jêsus Kristus was ledic und arm in allen sînen gâben, die er uns milticlîche gegeben
hât: in allen sînen gâben ensuochte er des sînen nihtes niht, mêr:
er begerte aleine lop und êre des vaters und unser sælicheit und
Ioh., 14, 6: «Ego sum via et veritas».
«volle glîcheit» traduce qui lat. «aequalitas» (vedi «alzemâle glîch» in
Pred. 4 [Q 77] n. 11). Il passo completo deriva dal Symbolum Quicumque,
ed. DENZINGER/SCHÖNMETZER n. 76 p. 42: «Est ergo ﬁdes recta, ut credamus
et conﬁteamur, quia Dominus noster I e s u s C h r i s t u s , Dei Filius, Deus et
homo est: Deus est e x s u b s t a n t i a P a t r i s ante saecula g e n i t u s … a e q u a l i s P a t r i secundum divinitatem … unus autem non conversione di3
4
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gliare la gente. Ora, lo ha detto Cristo stesso. Perciò a lui lo si
deve credere come alla verità, perché Cristo è la verità3.
Ora osservate che cosa ascolta ‘colui che ascolta la parola di
Dio’. Egli ascolta Cristo generato dal Padre nella completa somiglianza4 del Padre con l’assunzione della nostra umanità unita alla sua persona, vero Dio e vero uomo5, Cristo uno: questa è
la parola che egli ascolta completamente e che conserva in completa perfezione.
San Gregorio6 scrive per noi quattro punti che deve avere in
sé l’uomo che ‘ascolta la parola di Dio e la deve conservare’. Il
primo è che egli deve aver ucciso se stesso in tutti i sentimenti
carnali e deve aver ucciso in sé tutte le cose corruttibili ed anche
egli stesso deve essere morto in tutto quello che è corruttibile.
Il secondo è che egli sia totalmente e completamente elevato in
Dio con conoscenza e con amore e con vera, completa interiorità. Il terzo punto è che egli non faccia a nessuno quello che,
se qualcuno glielo facesse, lo farebbe soffrire. Il quarto punto è
che egli sia benigno di cose corporali e di beni spirituali, in modo da dare tutto questo con benignità.
Molti uomini sembrano dare7, e tuttavia in verità non danno.
Queste sono le persone che danno il loro dono a coloro presso i
quali del bene che danno c’è più di quanto essi stessi hanno, ove
forse non lo si desidera o ove per il loro dono si deve servire in
qualcosa o in qualcosa contraccambiare o che si vuole per questo essere onorati. Il dono di queste persone può essere chiamato più propriamente un chiedere che un dare, perché essi in
verità non danno. Nostro signore Gesù Cristo era affrancato e
povero in tutti i suoi doni che ci ha dato con benignità: in tutti
i suoi doni egli non cercava assolutamente nulla del suo, anzi:
egli desiderava soltanto lode e onore del Padre e la nostra beavinitatis in carnem, sed a s s u m p t i o n e h u m a n i t a t i s i n D e u m ; u n u s
o m n i n o , non confusione substantiae, sed u n i t a t e p e r s o n a e .»
5
Cf. THOMAS, Summa theologiae, III, q. 16, a. 1: «Christus est verus Deus
et verus homo».
6
GREGORIUS, Homiliae in Evangelia, I, hom. 18, n. 1, ed. ÉTAIX p. 136, 6-13.
7
In questo paragrafo il verbo «geben» viene reso (come di regola) come
«dare», ma signiﬁca anche «donare», e a quest’ultimo signiﬁcato Eckhart si
riferisce con la forma sostantivata «gâbe», che è «dono».
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was lîdende und gebende sich selben von rehter minne in den
tôt. Swelch mensche nû | geben wil durch die liebe gotes, der sol
alsô geben lîplich guot lûterlîche durch got, daz er niht enmeine dienst noch widergâbe noch zergenclîche êre noch des sînen
nihtes niht ensuoche dan aleine gotes lop und êre und sînes næhsten helfe durch got, dem ihtes gebristet an sîner nôtdurft. Und
alsô sol er ouch geben geistlich guot, swâ er bekennet, daz ez sîn
ebenkristen gerne nimet, sin leben dar ane ze bezzerne durch
got, und sol noch dankes noch lônes begern von dem menschen
noch keines vorteiles noch ensol ouch keines lônes von gote begern durch des dienstes willen, mêr: aleine, daz got gelobet werde. Alsô sol er ledic in der gâbe stân, als Kristus ledic und arm
stuont in allen sînen gâben, die er uns gegeben hât. Der alsô gibet, daz ist wærlîche gegeben. Swer disiu vier stücke an im hât,
der mac in der wârheit getrûwen, daz er daz wort gotes gehœret
und ouch behalten habe. |
Alliu diu heilige kristenheit biutet unserer vrouwen grôze êre und wirdicheit dar umbe, daz si lîplîche ist diu muoter
Kristî, und daz ist billich. Diu heilige kristenheit bitet sie umbe gnâde, und die mac si erwerben, und daz ist billich. Und ob
diu heilige kristenheit ir als grôze êre biutet, als wol billich ist,
nochdenne vil mê lobes und êre mac diu heilige kristenheit dém
menschen erbieten, der daz wort gotes gehœret und ez behalten
hât, wan er noch sæliger ist, dan unser vrouwe dâ von ist, daz si
lîplîche Kristî muoter ist, als Kristus selbe gesprochen hât. Alsus getâne êre und âne zal mê enpfæhet der mensche, der daz
wort gotes hœret und ez beheltet.
Dise vorrede hân ich iu dar ûf gesaget, daz ir die wîle gesament würdet. Vergebet mir ez, daz ich iuch alsô dâ mite ûfgehalten habe. Ich hân nû willen ze predigenne.
Driu stücke nemen wir ûz dem êwangeliô; von den wil ich
iu predigen. Daz êrste | ist8: ‘der daz wort gotes hœret und daz
beheltet, der ist sælic’. Daz ander ist9: ‘daz weizenkorn envalle
8
Vedi sopra, alla nota 2. Si noti che, mentre la pericope Luc., 11, 27-28 si
riferisce alla terza domenica di Quaresima, la citazione da Ioh., 12, 24-25 ha
un uso liturgico nel Commune Sanctorum (De uno martyre) e Matth., 11, 11
viene letto nella festa di Giovanni Battista (SCHNEYER, S 44, 24 giu.).
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titudine ed era sofferente e dava se stesso per vero amore nella
morte. Un uomo, che ora vuol dare per l’amore di Dio, deve
dunque dare il bene corporale puramente per Dio, in modo da
non intendere né servigio né contraccambio né onore corruttibile né cercare nulla di nulla del suo, se non soltanto lode e onore di Dio, e aiutare per Dio il suo prossimo cui manca qualcosa
nelle sue necessità. E così egli deve anche dare bene spirituale,
ove egli conosce che il suo prossimo accetta volentieri di migliorare in ciò la sua vita per amor di Dio, e non deve desiderare né
ringraziamento né ricompensa da questo uomo e neppure deve
desiderare alcun vantaggio da Dio per questo servigio, ma piuttosto soltanto che Dio venga lodato. Così egli deve stare affrancato nel dono, come Cristo stava affrancato e povero in tutti i
suoi doni che egli ci ha dato. Chi dà così – questo signiﬁca veramente: dato. Chi ha in sé questi quattro punti, può in verità
conﬁdare di aver ‘ascoltato la parola di Dio’ ed anche di ‘averla
conservata’.
Tutta la santa cristianità offre alla nostra Signora grande
onore e dignità per il fatto che è la madre carnale di Cristo; e
questo è conveniente. La santa cristianità la prega per la grazia,
ed ella la può ottenere, e questo è conveniente. E se la santa cristianità le offre tanto grande onore, come è ben conveniente,
nondimeno molto più di lode ed onore la santa cristianità deve
offrire all’uomo che ‘ascolta la parola di Dio e l’ha conservata’, perché egli è ancora più beato di quanto nostra Signora sia
per essere madre carnale di Cristo, come Cristo stesso ha detto.
Un siffatto onore e innumerabilmente di più riceve l’uomo che
‘ascolta la parola di Dio e la conserva’.
Questa premessa vi ho detto, per darvi modo di radunarvi
nel frattempo. Perdonatemi se vi ho trattenuto così con questo.
Ora voglio tenere la predica.
Tre punti prendiamo dal Vangelo; su di questi vi terrò la predica. Il primo è8: ‘Beato è colui che ascolta la parola di Dio e la
conserva’. Il secondo è9: ‘Se il grano non cade nella terra e non
Ioh., 12, 24-25: «nisi granum frumenti cadens in terram, mortuum fuerit;
ipsum solum manet. Si autem mortuum fuerit, multum fructum affert». Si
veda la nota 5.
9

7

8
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in die erde und enverwerde dar inne, sô blîbet ez aleine. Vellet
ez aber in die erde und verwirdet dar inne, sô bringet ez hundertveltige vruht’. Daz dritte: daz Kristus sprach10: ‘nieman under den sünen, die von wîbes lîbe ûfgestanden sint, enist grœzer
dan Johannes Baptistâ’. Nû lâze ich die lesten zwei und rede
von dem êrsten stücke.
Und Kristus sprach11: ‘der daz wort gotes hœret und ez beheltet, der ist sælic’. Nû merket mit vlîze disen sin! Der vater
selber der enhœret niht dan diz selbe wort, er enkennet niht
dan diz selbe wort, er ensprichet niht dan diz selbe wort, er engebirt niht | dan diz selbe wort. In disem selben worte hœret
der vater und bekennet der vater und gebirt der vater sich selben und ouch diz selbe wort und alliu dinc und sîne gotheit al
ze grunde, sich selben nâch der natûre und diz wort mit der
selben natûre in einer andern persône. Eyâ, nû merket die wîse
dises sprechennes! Der vater sprichet vernünfticlîche | in vruhtbærkeit sîne eigene natûre alzemâle in sînem êwigen worte.
Niht von willen sprichet er daz wort als ein getât des willen, als
sô swaz dâ wirt gesprochen oder getân von gewalt des willen, in
der selben gewalt mac er ez ouch wol lâzen, ob er wil. Alsô enist
ez niht umbe den vater und umbe sîn êwic wort; mêr: er welle
oder enwelle, er muoz diz wort sprechen und gebern âne underlâz; wan ez ist mit dem vater als ein wurzel in aller der natûre
des vaters natiurlîche, als der vater selber ist.
Sehet, her umbe sprichet der vater diz wort williclîche und
niht von willen, und natiurlîche und niht von natûre. In disem
worte sprichet der vater mînen geist und dînen geist und eines
ieglîchen menschen geist glîch dem selben worte. In dem selben
sprechenne bist dû und ich ein natiurlich sun gotes als daz selbe wort. Wan, als ich ê sprach12: der vater enbekennet niht dan
diz selbe wort und sich selben und alle götlîche natûre und alliu
dinc in disem selben worte, und allez, daz er dar inne bekennet,
daz ist glîch dem worte und ist daz selbe wort natiurlîche in der
wârheit. Swenne dir der vater diz bekantnisse gibet und offenbâret, sô gibet er dir sîn leben und sîn wesen und sîne gotheit
10
Matth., 11, 11: «non surrexit inter natos mulierum maior Ioanne Baptista: qui autem minor est in regno caelorum, maior est illo». Si veda la nota 5.
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vi si corrompe, rimane solo. Ma se cade nella terra e vi si corrompe, porta un frutto centuplo’. Il terzo: Cristo disse10: ‘Nessuno fra i ﬁgli, che sono sorti da corpo di donna, è più grande di
Giovanni Battista’.
Ora lascio gli ultimi due e parlo del primo punto.
E Cristo disse11: ‘Beato è chi ascolta la parola di Dio e la conserva’. Ora, osservate con diligenza questo senso! Il Padre stesso non ascolta se non questa stessa parola, egli non conosce se
non questa stessa parola, egli non dice se non questa stessa parola, egli non genera se non questa stessa parola. In questa stessa parola il Padre ascolta e il Padre conosce e il Padre genera se
stesso ed anche questa stessa parola e tutte le cose e la sua Deità
tutta sino in fondo, se stesso secondo la natura e questa parola con la stessa natura in un’altra persona. Eh, ora osservate il
modo di questo parlare! Il Padre dice in modo intellettuale in
fecondità la sua propria natura completamente nella sua parola eterna. Egli non dice volontariamente la parola come un atto della volontà, come quando qualcosa viene detto o fatto per
potenza della volontà, nella cui stessa potenza può anche non
farlo, se vuole. Così non è nel caso del Padre e della sua parola
eterna, anzi: voglia egli o non voglia, egli deve dire e generare
questa parola senza interruzione; perché questa è con il Padre
naturalmente come una radice in tutta la natura del Padre, come è il Padre stesso.
Guardate, perciò il Padre dice questa parola volontariamente e non ‘per volontà’, e naturalmente e non ‘per natura’. In
questa parola il Padre dice il mio spirito e il tuo spirito e lo spirito di ciascun uomo in modo simile alla stessa parola. In questo
stesso parlare tu ed io siamo un ﬁglio naturale di Dio come la
stessa parola. Infatti, come io già dissi12, il Padre non conosce
se non questa stessa parola e se stesso e tutta la natura divina
e tutte le cose in questa stessa parola e tutto quello che egli vi
conosce è simile alla parola ed è la stessa parola naturalmente
in verità. Quando il Padre ti dà e ti rivela questa conoscenza,
ti dà la sua vita e la sua sostanza e la sua Deità completamente
11
12

Vedi sopra, nota 2.
Rinvio a sopra, al n. 9.
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alzemâle wærlîche in der wârheit. Der vater in dísem lebene,
der lîplîche vater, der teilet sînem kinde mite sîne natûre und
engibet im niht sîn selbes leben noch sîn selbes wesen, wan daz
kint hât ein ander leben und ein ander wesen, dan der vater habe. Daz bewîsent sie dar ane: der vater mac sterben, und daz
kint mac leben; oder daz kint mac sterben | und der vater leben.
Hæten sie beide éin leben und éin wesen, sô müeste daz von nôt
sîn, daz sie beide mit einander müesten sterben oder leben, wan
ir beider leben und wesen daz wære ein. Und alsô enist ez niht.
Und her umbe sô ist ir ieglîchez dem andern vremde und sint
geteilet von einander an lebene und an wesene. Nime ich viur
von einer stat und lege ez an ein ander, sô ist ez doch geteilet, al
ez viur ist: diz mac brinnen und daz mac leschen, oder diz mac
leschen und daz mac brinnen; und her umbe enist ez weder ein
noch êwic.
Aber, als ich ê sprach13: der vater von himelrîche, der gibet
dir sîn êwic wort, und in dem selben worte gibet er dir sîn selbes leben und sîn selbes wesen und sîne gotheit alzemâle; wan
der vater und daz wort sint zwô persônen und éin leben und éin
wesen ungeteilet. Als dich der vater nimet in diz selbe lieht, vernünfticlîche | ane ze schouwenne diz lieht in disem liehte nâch
der selben properheit, als er sich und alliu dinc nâch veterlîcher
gewalt in disem worte bekennet, daz selbe wort nâch rede und
nâch wârheit, als ich gesprochen hân14, sô gibet er dir gewalt,
mit im selben ze geberne dich selben und alliu dinc, und sîn selbes kraft glîch disem selben worte. Alsô bist dû mit dem vater
gebernde âne underlâz in des vaters kraft dich selben und alliu
dinc in einem gegenwertigen nû. In disem liehte, als ich gesprochen hân15, dâ enbekennet der vater keinen underscheit zwischen dir und im noch kein vorteil, niht mê | noch minner dan
zwischen im und sîn selbes worte. Wan der vater und dû selber
und alliu dinc und daz selbe wort ist ein in dem liehte.
Nû nime ich den andern sin16, daz unser herre sprach17: ‘daz
weizenkorn envalle in die erde und ez enverderbe dar inne, sô
blîbet ez aleine und enbringet niht vruht. Vellet ez aber in die
13
14
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veramente in verità. Il padre in questa vita, il padre carnale, comunica alla sua prole la sua natura e non gli dà la sua stessa vita
né la sua stessa sostanza, perché la prole ha un’altra vita e un’altra sostanza di quella che ha il padre. Questo viene dimostrato
dal fatto che il padre più morire e la prole può vivere; oppure
la prole può morire e il padre vivere. Se entrambi avessero una
vita e una sostanza, dovrebbe essere di necessità che entrambi
dovrebbero l’uno e l’altro morire o vivere, perché la vita e la sostanza di entrambi sarebbe uno. E così non è. E perciò ciascuno
di loro è estraneo all’altro e sono l’uno e l’altro separati in vita e
sostanza. Se io prendo fuoco da un luogo e lo pongo in un altro,
è pur separato anche se è tutto fuoco: questo può ardere e quello può estinguersi, oppure questo può estinguersi e quello può
ardere; e perciò non è né uno né eterno.
Ma, come ho già detto13: il Padre del regno dei cieli ti dà
la sua parola eterna e nella stessa parola egli ti dà la vita di se
stesso e la sostanza di se stesso e la sua Deità, completamente;
perché il Padre e la parola sono due persone e una vita e una sostanza indivisa. Se il Padre ti assume in questa stessa luce, per
contemplare in modo intellettuale questa luce in quella luce secondo la stessa proprietà, come egli conosce sé e tutte le cose
secondo potenza paterna in questa parola – questa stessa parola
secondo ragione e secondo verità, come ho detto14 –, così egli ti
dà potenza di generare con lui stesso te stesso e tutte le cose e
la sua stessa virtù in modo simile a questa stessa parola. Così tu
con il Padre nella virtù del Padre stai generando senza interruzione te stesso e tutte le cose in un ‘ora’ presente. In questa luce,
come ho detto15, il Padre non conosce alcuna distinzione fra te e
lui né alcun vantaggio, né più né meno che fra lui e parola di lui
stesso. Perché il Padre e tu stesso e tutte le cose e la stessa parola è uno in quella luce.
Ora prendo il secondo signiﬁcato16 che diceva nostro Signo17
re : ‘Se il grano non cade in terra e non vi si corrompe, rimane
solo e non porta frutto. Ma se cade in terra e vi si corrompe,
Rinvio a sopra, al n. 9.
«den andern sin» («il secondo signiﬁcato»): sopra, n. 8 nota 5.
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Cf. sopra, n. 8 nota 5.
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erde und verdirbet dar inne, sô bringet ez hundertveltige vruht’.
‘Hundertveltic’ daz ist als vil gesprochen nâch geistlîchem sinne
als vruht âne zal. Waz ist aber daz weizenkorn, daz dâ vellet in
die erde, und waz ist diu erde, dar în ez vallen sol? Als ich ez ze
disem mâle bewîsen wil, sô ist ez der geist, diz weizenkorn, den
man dâ nennet oder heizet eine menschlîche sêle, und diu erde,
dar în ez vallen sol, daz ist | diu hôchgelobete menscheit Jêsû
Kristî; wan daz ist der edelste acker, der von erde ie geschaffen wart oder bereitet ze deheiner vruhtbærkeit. Disen acker
hât bereitet der vater selber und diz selbe wort und der heilige
geist. Eyâ, waz was diu vruht dises werden ackers der menscheit
Jêsû Kristî? Daz was sîn edeliu sêle von dem puncte, daz daz
geschach, daz von gotes willen und von kraft des heiligen geistes gemachet wart diu edel menscheit und der edel lîchame ze
menschlîcher gedîhe in unser vrouwen lîbe und diu edel sêle
geschaffen wart, daz lîp und sêle in éinem puncte der zît mit
dem êwigen worte geeiniget wart. Als snel und als wâr geschach
diu einunge: als balde sich lîp und sêle verstuont, daz er18 ist,
in dem selben puncte verstuont er sich geeiniget menschlich |
natûre und götlich natûre, wârer got und wârer mensche, éin
Kristus, der got ist.
Nû merket die wîse sîner vruhtbærkeit! Sîne edele sêle heize
ich nû ze disem mâle ein weizenkorn, daz verdarp in der erde
sîner edeln menscheit an lîdenne und an tuonne, an betrüepnisse und an sterbenne, als er selber sprach, dô er lîden solte, disiu wort19: ‘mîn sêle ist betrüebet unz in den tôt’. Dô enmeinte
er niht sîne edele sêle nâch der wîse, als si vernünfticlîche aneschouwende ist daz oberste guot, dâ er mite geeiniget ist an der
persône und selber ist nâch der einunge und nâch der persône:
daz was er in sînem allerhœhsten lîdenne aneschouwende in sîner obersten kraft âne underlâz, glîche nâhe und über al, als er
nû tuot; dâ enmohte kein betrüepnisse învallen noch pîne noch
tôt. Daz ist in der wârheit; wan dô der lîchame von pîne an dem
kriuze starp, dô lebete sîn edel geist in dirre gegenwerticheit.
Aber nâch dem teile, als der edel geist redelîche was | geeiniget
ze den sinnen und ze dem lebenne des heiligen lîchamen, als
verre nante unser herre sînen geschaffenen geist eine sêle, als si
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porta un frutto centuplo’. ‘Centuplo’ signiﬁca secondo il senso
spirituale: frutto innumerevole. Ma che cos’è il ‘grano’ che cade in terra, e cos’è la ‘terra’, ove deve cadere? Come io adesso
voglio mostrare, è lo spirito, questo ‘grano’, che si denomina o
si chiama anima umana, e la ‘terra’ nella quale deve cadere è la
lodatissima umanità di Gesù Cristo; perché questo è il campo
più nobile che di terra mai fu creato o preparato per qualche
fertilità. Questo campo lo ha preparato il Padre stesso e questa
stessa parola e lo Spirito santo. Eh, che cos’era il ‘frutto’ di questo degno campo dell’umanità di Gesù Cristo? Era la sua nobile anima, a partire dal punto in cui accadde che per volontà di
Dio e per virtù dello Spirito santo fu fatta per l’umana salvezza
la nobile umanità e il nobile corpo nel corpo di nostra Signora e
fu creata la nobile anima, sicché corpo e anima vennero uniti in
un punto del tempo con la parola eterna. Tanto rapidamente e
tanto veramente avvenne l’unione: appena corpo e anima compresero che egli18 era, nello stesso punto egli si comprese come
natura umana e natura divina unite, vero Dio e vero uomo, un
Cristo che è Dio.
Ora osservate la maniera della sua fecondità! Chiamo la sua
nobile anima questa volta un ‘grano’ che si corruppe nella terra della sua nobile umanità in sofferenza e in agire, in tristezza
e in morire, come egli stesso disse, quando egli doveva soffrire,
con queste parole19: ‘La mia anima è rattristata sin nella morte’.
Allora egli non intendeva la sua nobile anima secondo il modo in cui intellettualmente sta contemplando il bene supremo,
con il quale egli è unito nella persona e ed egli stesso è secondo
quest’unione e secondo la persona: nella sua somma sofferenza
questo egli stava contemplando nella sua più alta virtù senza interruzione, vicino in modo simile e ovunque, come egli ora fa; là
non poteva cadere alcuna tristezza né pena né morte. Questo è
in verità: perché quando il corpo morì di pena sulla croce, il suo
nobile spirito viveva in questa presenzialità. Ma per la parte secondo la quale il nobile spirito era unito razionalmente ai sensi
e alla vita del santo corpo, lo spirito creato di nostro Signore si
18
19

«egli»: il Cristo.
Matth., 26, 38: «Tristis est anima mea usque ad mortem»; Marc., 14, 34.
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dem lîchamen leben gap und mit den sinnen was vereinet und
mit der redelicheit. Nâch dirre wîse, als verre was sîn sêle ‘betrüebet unz in den tôt’ mit dem lîbe, wan der lîp muoste sterben. |
Alsô spriche ich nû von dem verderbenne, daz daz weizenkorn, sîn edeliu sêle, verdarp in dem lîbe in zweier hande wîse.
In einer wîse, als ich ê sprach20, daz diu edel sêle ein vernünftic
aneschouwen hâte mit dem êwigen worte alle götlîche natûre.
Von dem êrsten puncte, daz er geschaffen und geeiniget wart,
sô verdarp si alsô in der erde, in dem lîbe, daz si in dirre wîse
niht mê mit im ze schaffenne hâte, dan daz si mit im geeiniget
was und lebete. Aber ir leben was mít dem lîbe bóben dem lîbe
sunder mittel in gote âne alle hindernisse. Alsô verdarp si in der
erde, in dem lîbe, daz si mit im niht mê ze tuonne hâte, dan daz
si mit im geeiniget was. |
Diu ander wîse irs verderbennes in der erde, in dem lîbe,
daz was, als ich ê sprach21, dô si dem lîbe leben gap und mit den
sinnen vereinet was: dô was si mit dem lîbe vol arbeit und pîne
und ungemaches und betrüepnisses ‘unz in den tôt’, alsô daz si
mit dem lîbe noch der lîp mit ir – in dirre wîse ze sprechenne –
nie rast noch gemach gewan noch genüegede âne zergenclicheit, die wîle der lîp tœtlich was. Und diz ist diu ander wîse: daz
daz weizenkorn, diu edel sêle, nâch dirre wîse verdarp an gemache und an rast.
Nû merket die vruht hundertveltic und âne zal dises weizenkornes! Diu êrste vruht ist, daz er lop und êre hât gegeben dem
vater und aller götlîcher natûre dâ mite, daz er sich mit sînen
obersten kreften nie abegewante einen ougenblik noch einen
punct nihtes niht umbe allez, daz diu redelicheit hâte ze berihtenne, noch umbe allez daz, daz der lîchame hâte ze lîdenne:
sô bleip er nochdenne alle zît die gotheit aneschouwende mit
wider îngebornem lobe die veterlîche hêrschaft âne underlâz.
Daz ist diu eine wîse sîner vruhtbærkeit, des weizenkornes, ûz
der erde sîner edeln menscheit. Diu ander wîse ist daz: allez daz
vruhtbærlîche lîden sîner heiligen menscheit, daz er geliten hâte
in disem lebene an hunger, an durste, an kelte, an hitze, an win20
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chiamava anima nella misura in cui dava vita al corpo ed a questo era unita con i sensi e con la razionalità. In questo modo, la
sua anima era ‘rattristata sin nella morte’ con il corpo nella misura in cui il corpo doveva morire.
Così io ora dico a proposito del corrompersi: che il ‘grano’,
la sua nobile anima, si corruppe nel corpo in un duplice modo.
In un modo, come già dissi20, così che la nobile anima aveva un
contemplare intellettuale di tutta la natura divina insieme alla
parola eterna. Dal primo punto in cui fu creata e unita, essa si
corruppe nella terra, nel corpo, in modo tale da non aver più a
che fare con lui, oltre al fatto d’essere unita e vivere con lui. Ma
la sua vita era con il corpo sopra il corpo senza mediazione in
Dio senza alcun impedimento. Così si corruppe nella terra, nel
corpo, da non aver più nulla a che fare con lui oltre al fatto d’essere unita con lui.
Il secondo modo del suo corrompersi nella terra, nel corpo,
fu come già dissi21 quando essa diede la vita al corpo e fu unita
con i sensi: allora ella era insieme al corpo piena di fatica e di pena e di malessere e di tristezza ‘sin nella morte’, così che ella né
insieme al corpo né il corpo insieme ad ella – per parlare in questo modo – non conseguiva mai né riposo né benessere né soddisfazione senza corruttibilità, ﬁn quando il corpo era mortale.
E questo è il secondo modo: che il ‘grano’, la nobile anima, secondo questo modo si corruppe quanto al benessere e al riposo.
Ora osservate il ‘frutto centuplo’ e innumerabile di questo
grano! Il primo frutto è che egli ha dato lode e onore al Padre
e a tutta la natura divina per il fatto di non essersi distratto mai
un attimo né il minimo punto per tutto quello che la razionalità aveva da regolare né per tutto quello che il corpo aveva da
soffrire: così egli rimase nondimeno sempre senza interruzione
contemplante la Deità con rigenerata lode della signoria paterna. Questo è il primo modo della sua fecondità, del grano dalla
terra della sua nobile umanità. Il secondo modo è questo: tutta la feconda sofferenza della sua santa umanità che egli aveva
sofferto in questa vita in fame, sete, freddo, caldo, in tempesta,
pioggia, grandine, neve, in pena di ogni genere, e oltre a questo
21
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de, an regene, an | hagel, an snêwe, an allerleie pîne und dar zuo
den bittern tôt, daz opferte er alzemâle dem himelischen vater
ze einer êre; daz ist im selben ein lop und ein vruhtbærkeit allen
crêatûren, die im nâchvolgen wellen mit lebenne von sînen gnâden und von aller ir kraft. Sehet, daz ist diu ander vruhtbærkeit
sîner heiligen menscheit und des weizenkornes sîner edeln sêle,
diu dar inne vruhtbære worden ist ze dem lobe sîn selbes und
nâch sælicheit menschlîcher natûre.
Nû hât ir gehœret, wie unsers herren Jêsû Kristî edeliu sêle
vruhtbære worden ist in sîner heiligen menscheit. Nû sult ir vürbaz merken, wie ouch der mensche her zuo komen sol. Dirre
mensche, der sîne sêle, daz weizenkorn, wil werfen in den acker
der menscheit Jêsû Kristî, daz si dar inne verderbe und vruhtbære werde, diu wîse sînes | verderbennes muoz ouch sîn zweier
hande. Diu eine wîse muoz sîn lîplich, diu ander muoz sîn geistlich. Die lîplîche sol man alsô verstân: swaz er lîdet von hunger,
von durste, von kelte, von hitze und daz man in versmæhe und
vil unverdientes lîdennes, in swelcher hande wîs ez got verhenge, daz sol er williclîche enpfâhen und vrœlîche, rehte als ob in
got niene zuo habe geschaffen dan ze lîdenne und ze ungemache
und ze arbeit, und ensol des sînen niht dar ane suochen noch
begern in himel noch in erde, und alles sînes lîdennes sol in dünken als kleine, rehte als ein tropfe wazzers gegen dem wilden
mer. Als kleine solt dû ahten alles dînes lîdennes gegen dem grôzen lîdenne Jêsû Kristî. Alsô wirt vruhtbære daz weizenkorn, dîn
sêle, in dem edeln acker der menscheit Jêsû Kristî und verdirbet
alsô dar inne, daz ez sîn selbes genzlîche verzîhet. Daz ist diu eine wîse der vruhtbærkeit des weizenkornes, daz dâ gevallen ist
in den acker und in die erde der menscheit Jêsû Kristî.
Nû merket die ander wîse der vruhtbærkeit des geistes, des
weizenkornes! Daz | ist: aller der geistlîche hunger und bitterkeit, dâ in got învallen læzet, daz sol er allez gedulticlîche lîden;
joch, sô er allez daz getuot, daz er vermac innerlîche und ûzerlîche, sô sol er nihtes begern. Und wölte in got ze nihte lâzen
werden oder werfen in die helle, sô ensol er wellen noch begern, daz in got enthalte in sînem ihte oder daz er in behüete
vor der helle, sunder er sol got lâzen mit im würken allez, daz
er wil, oder als dû niht ensîst: alsô gewaltic sol got sîn in allem
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l’amara morte, tutto questo egli offrì completamente al Padre
celeste in suo onore; questo è per lui stesso una lode e una fecondità per tutte le creature che lo vogliono seguire con la vita
per la sua grazia e per tutta la loro virtù. Guardate, questa è la
seconda fecondità della sua santa umanità e del grano della sua
nobile anima, che lì dentro è divenuto fecondo a lode di se stesso e secondo la beatitudine della natura umana.
Ora avete udito come la nobile anima di nostro signore Gesù Cristo è divenuta feconda nella sua santa umanità. Ora dovete ulteriormente osservare come anche l’uomo può arrivare a
questo. Questo uomo, che vorrà gettare la sua anima, il grano,
nel campo dell’umanità di Gesù Cristo, in modo che essa vi si
corrompa e divenga feconda – anche il modo del suo corrompersi dovrà essere duplice. Il primo modo dev’essere carnale,
l’altro dev’essere spirituale. Quello carnale lo si deve intendere
così: quello che egli soffre di fame, di sete, di freddo, di caldo,
e il disprezzo e molta sofferenza immeritata, in qualsiasi modo
Dio lo inﬂigge, egli lo deve accogliere volontariamente e lietamente, proprio come se Dio non lo avesse creato se non per
sofferenza e per malessere e per fatica, e non deve cercare né
desiderare in questo nulla del suo né in cielo né in terra, e tutta
la sua sofferenza gli deve parere tanto piccola proprio come una
goccia di acqua di fronte al selvaggio mare. Tanto piccola devi
tu considerare tutta la tua sofferenza di fronte alla grande sofferenza di Gesù Cristo. Così il grano, la tua anima, diviene fecondo nel nobile campo dell’umanità di Gesù Cristo e vi si corrompe così da rinunciare totalmente a se stesso. Questo è il primo
modo della fecondità del grano che è caduto nel campo e nella
terra dell’umanità di Gesù Cristo.
Ora osservate il secondo modo della fecondità dello spirito,
del grano! Questo è: tutta la fame e l’amarezza spirituale, nelle
quali Dio lo fa cadere, egli lo deve tutto soffrire pazientemente;
pure se egli fa tutto quello che interiormente ed esteriormente
può, non deve desiderare nulla. Se Dio volesse farlo diventare
annichilato o gettarlo nell’inferno, egli non deve volere né desiderare che Dio lo sostenga nel suo qualcosa o che lo protegga
dall’inferno, ma egli deve lasciare Dio agire con lui tutto quello
che egli vuole, come se tu non sia: tanto potente Dio dev’essere
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dem, daz dû bist, als in sîner eigenen ungeschaffenen natûre.
Noch ein stücke solt dû haben. Daz ist: ob dich got næme von
innerlîcher armuot und begâbete dich mit rîcheit innerlîche
und mit gnâden und dich vereinete mit im selben als hôhe, als
dîn sêle daz enpfâhen mac, daz dû dich der rîcheit als ledic haltest und gebest gote die êre aleine, als sich dîn sêle ledic hielt,
dô sie got | machete von nihte ze ihte. Diz ist diu ander wîse der
vruhtbærkeit, die daz weizenkorn, dîn sêle, enpfangen hât von
der erde der menscheit Jêsû Kristî, diu ledic stuont in aller der
hôcheit sînes gebrûchennes, als er selber sprach wider die pharisêos22: ‘suochte ich mîne êre, sô enwære mîn êre niht. Ich suoche die êre mînes vaters, der mich gesant hât’.
Daz dritte stücke von dirre predige daz ist, daz unser herre sprach23: ‘Johannes Baptistâ ist grôz; er ist der meiste, der ie
ûfgestuont under allen sünen der wîbe. Wære aber ieman minner dan Johannes, der wære grœzer dan er in dem himelrîche’.
Eyâ, nû merket, wie wunderlich und sunderlich sint diu wort
Jêsû Kristî, daz er Johannes lobete mit grœze, daz er der meiste
sî, der von wîbes lîbe ie ûfgestuont, und sprach nochdenne: |
‘wære ieman minner dan Johannes, der wære grœzer dan er in
dem himelrîche’. Wie suln wir daz verstân? Daz wil ich iu bewîsen.
Unser herre ensprichet niht wider sîn eigen wort. Daz er Johannes lobete, daz er grœzer sî, dô meinte er, daz er kleine was
in rehter dêmüeticheit: daz was sîn grœze. Daz merken wir dar
ane, daz Kristus selber sprach24: ‘lernet von mir, daz ich sanftmüetic bin und dêmüetic von herzen’. Allez daz, daz an uns tugende sint, daz ist in gote ein lûter wesen und sîn eigen natûre.
Dar umbe sprach Kristus25: ‘lernet von mir, daz ich sanftmüetic
bin und dêmüetic von herzen’. Swie dêmüetic Johannes wære,
sô hâte diu tugent doch mâze, und über die mâze enwas er niht
dêmüetiger noch grœzer noch bezzer, dan als er was. Nû sprach
unser herre: ‘wære ieman minner dan Johannes, der wære grœ-

22
Ioh., 8, 54: «Si ego gloriﬁco me ipsum, gloria mea nihil est: est Pater
meus, qui gloriﬁcat me …»; 8, 54: «Ego autem non quaero gloriam meam».
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su tutto quello che tu sei, come nella sua propria natura increata. Ancora un punto devi avere. Questo è: se Dio ti togliesse
dalla povertà interiore e ti beneﬁciasse interiormente con ricchezza e con grazia e ti unisse con lui stesso in misura tanto
grande quanto la tua anima lo può ricevere, che tu ti mantenga
affrancato da questa ricchezza e dia l’onore a Dio soltanto, così
come la tua anima si teneva affrancata quando Dio la fece, dal
nulla, qualcosa. Questo è il secondo modo della fecondità che il
grano, la tua anima, ha ricevuto dalla terra dell’umanità di Gesù
Cristo, che stava affrancata pur in tutta l’altezza del suo godimento quando egli stesso disse contro i Farisei22: ‘Se io cercassi
il mio onore, non sarebbe mio onore. Io cerco l’onore di mio
padre che mi ha mandato’.
Il terzo punto di questa predica è che nostro Signore disse23:
‘Giovanni Battista è grande; egli è il più grande che mai sorse fra
tutti i ﬁgli delle donne. Ma se qualcuno fosse inferiore a Giovanni, nel regno dei cieli sarebbe più grande di lui’. Eh, ora osservate, come straordinarie e particolari sono le parole di Gesù Cristo,
che egli lodò Giovanni con la grandezza, che egli era il più grande mai sorto da corpo di donna, e disse nondimeno: ‘Se qualcuno
fosse inferiore a Giovanni, nel regno dei cieli sarebbe più grande di lui’. Come dobbiamo intenderlo? Ve lo voglio mostrare.
Nostro Signore non contraddice la sua propria parola.
Quando lodava Giovanni per il fatto che era più grande, egli
intendeva che egli era piccolo in vera umiltà: questa era la sua
grandezza. Lo notiamo dal fatto che Cristo stesso disse24: ‘Imparate da me che sono mansueto e umile di cuore’. Tutto quello
che sono virtù in noi, è in Dio una pura sostanza e sua propria
natura. Perciò Cristo disse25: ‘Imparate da me che sono mansueto e umile di cuore’. Per quanto umile Giovanni fosse, la virtù
aveva tuttavia una misura, e oltre la misura non era più umile,
né più grande né migliore di quello che era. Ora nostro Signore
disse: ‘Se ci fosse qualcuno inferiore a Giovanni, nel regno dei
23
Matth., 11, 11: «non surrexit inter natos mulierum maior Ioanne Baptista: qui autem minor est in regno caelorum, maior est illo».
24
Matth., 11, 29: «discite a me, quia mitis sum, et humilis corde».
25
Matth., 11, 29.
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zer dan er in dem himelrîche’, als ob er sprechen wölte: wære
ieman, der durchbrechen wölte durch die dêmüeticheit, joch
als grôz als umbe ein hâr oder als ihtes iht, und wære als vil dêmüetiger dan Johannes, der wære grœzer êwiclîche in dem himelrîche. |
Nû merket rehte! Johannes noch nieman enist uns vürgesetzet von allen den heiligen als ein ende, dem wir volgen süln,
oder als ein betwungen zil, dar under wir blîben süln. Kristus,
unser herre, der ist aleine unser ende, dem wir nâchvolgen suln,
und unser zil, under dem wir blîben suln und mit dem wir vereinet werden suln glîch aller sîner êre, als uns diu einunge zuogehœret. Kein heilige enist in dem himelrîche sô heilic noch
sô volkomen, sîn leben enwære doch an tugenden nâch mâze,
und nâch der mâze ist diu grœze sînes êwigen lebens, und alliu
sîn volkomenheit liget alzemâle an der selben mâze. Wærlîche
in der wârheit: wære ein einic mensche, der dâ durchbræche
durch die mâze, die der hœhste heilige hât, der in tugenden
hât gelebet und sîne sælicheit dar ane enpfangen hât –, wære
ein einic mensche, der dâ durchbræche durch die mâze der tugent ihtes iht, der wære in der wîse der tugent noch heiliger
und noch sæliger dan dirre heilige | ie wart. Ich spriche bî gote
– ez ist als wâr, als got lebet –: ez enist kein heilige in dem himel sô volkomen, dû enmügest die wîse sîner heilicheit durchbrechen mit heilicheit und mit lebenne und enmügest über in
komen in dem himel und êwiclîche blîben. Her umbe spriche
ich: wære ieman dêmüetiger und minner dan Johannes, der sölte êwiclîche grœzer sîn dan er in dem himelrîche. Daz ist rehtiu
dêmüeticheit, daz ein mensche alles, daz er natiurlîche ist geschaffen iht von nihte, daz er sich des selben nihtes niht aneneme, ihtes iht mê ze tuonne oder ze lâzenne, er enbeite im eines
liehtes von gnâden. Daz man wizze an tuonne und an lâzenne,
daz ist rehtiu dêmüeticheit der natûre. Dêmüeticheit des geistes
ist daz, daz er alles des guotes, daz got im iemermê getuot, | sich
als wênic aneneme oder zuoeigene, als er tete, dô er niht enwas.
Daz wir als dêmüetic werden, des helfe uns got. Âmen.
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cieli sarebbe più grande di lui’, come se volesse dire: se ci fosse
qualcuno che volesse oltrepassare l’umiltà, anche di un capello
o di un qualcosa, e se fosse tanto umile quanto Giovanni, egli
sarebbe eternamente più grande nel regno dei cieli.
Ora osservate veramente! Né Giovanni né alcuno fra tutti i
santi ci è messo innanzi come un ﬁne che dobbiamo seguire, o
come una meta che costringa a rimaner al di sotto. Cristo nostro
signore è lui soltanto nostro ﬁne che dobbiamo seguire e nostra
meta, sotto il quale dobbiamo rimanere e con il quale dovremo
venir uniti in modo sempre simile a tutto il suo onore, nella misura in cui l’unione ci appartiene. Nessun santo è nel regno dei
cieli tanto santo né tanto perfetto, che la sua vita per quanto riguarda le virtù non sia secondo misura, e secondo quella misura
è il rango della sua vita eterna, e tutta la sua perfezione consiste
completamente in quella stessa misura. Veramente in verità: ci
fosse un unico uomo che oltrepassasse là la misura che ha il più
alto santo, che è vissuto in virtù e ne ha ricevuto la sua beatitudine –, se ci fosse un unico uomo che oltrepassasse là quella
misura con un qualcosa della virtù, costui nel modo della virtù
sarebbe più santo e più beato di quanto questo santo mai fu. Io
dico per Dio, è tanto vero quanto che Dio vive: non c’è alcun
santo nel cielo tanto perfetto che tu non possa oltrepassare il
modo della sua santità con santità e con vita e non possa giungere oltre di lui nel cielo e rimanervi eternamente. Perciò io dico:
se vi fosse qualcuno più umile e inferiore a Giovanni, nel regno
dei cieli dovrebbe essere più grande di lui in eterno. Umiltà vera
è che un uomo, di tutto quello che egli è per natura creato come
qualcosa dal nulla, nel far o non far qualcosa non accolga per sé
nulla di nulla, ma si aspetti soltanto una luce della grazia. Sapere cosa fare o non fare, è la vera umiltà di natura. Umiltà dello
spirito è che questo accolga o si attribuisca tutto il bene che Dio
ha mai fatto, tanto poco, quanto lo faceva quando non era.
Che noi diventiamo così umili – Dio ci aiuti. Amen.
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PREDICA 22* [Q 37]
Feria III post dominicam III in Quadragesima

‘Vir meus servus tuus mortuus est’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 22

Il tema è tratto dalla Lectio nel martedì dopo la terza domenica di
Quaresima, e l’esegesi esamina il contenuto intero della pericope, che
narra della moglie di un servo del profeta Eliseo, rimasta vedova, alla
quale i creditori vogliono sequestrare i due ﬁgli. Eliseo le riempie miracolosamente gli orci di olio e le consente così di saldare il debito e
di vivere del ricavato della vendita. Da tema secondario funge Ioh., 4,
15-18 (il racconto della samaritana al pozzo, che è lettura del venerdì
successivo: vedi Pred. 25* [Q 26]).
La predica è tramandata dai due codici del Paradisus animae intelligentis (n. 16, «Sermo de tempore XXI») e da altri quattro (B7, B9, N1,
Str1) secondo il testo completo, oltre che da una decina di frammenti.
Secondo LÖSER (LE I, pp. 147-148), questa predica è la prima di
una serie che include Pred. 22* [Q 37], 23* [Q 51], 24* [Q 19], 25*
[Q 26] e 28* [Q 18] – tutte prediche che sono legate da riferimenti
intertestuali espliciti. Da veriﬁcare sarebbe l’inseribilità in questa serie di Pred. 27* [Q 25]. La serie 22*-25* copre la settimana dopo la
III domenica di quaresima, mentre la predica 28* sta nella settimana
successiva. Si deve considerare inﬁne che la predica 23* [Q 51] fa riferimento alla 5* [Q 22]. Si noti tuttavia che numerosi interpreti collocano la Pred. 23* [Q 51] all’interno di un «ciclo coloniense» (WITTE),
costituito dalle Pred. 110* [Q 10], 76* [Q 11], 90* [Q 12], 65* [Q
13], 14* [Q 14], 116* [Q 48]: si veda RUH, Zu Meister Eckharts
Kölner Predigten, pp. 42-46, WITTE, Die Entwicklung, p. 83, STEER
in LE III, p. 64.
Problematica rimane l’interpretazione del riferimento alla predica
presente contenuto in Pred. 56* [Q 20a] n. 13. Qui Eckhart precisa
che la predica cui fa riferimento sarebbe stata tenuta «l’altroieri» («êgester») e ci pone di fronte a un dilemma apparentemente irresolubile: o
la Pred. 56* fu tenuta nella II domenica dopo Trinità (come indica il
suo tema), e la presente dovrebbe appartenere alla feria VI dopo la I
domenica dopo Trinità (ma la pericope è differente), oppure la collocazione liturgica della predica presente è corretta, e allora la Pred. 56* fu
tenuta nel giovedì dopo la III domenica di Quaresima (ma la pericope
commentata non corrisponde).
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Il commento del dialogo fra Gesù e la Samaritana al pozzo (n. 3-4)
anticipa il Vangelo letto il successivo venerdì, vedi sotto, Pred. 24*
[Q 26].
La predica si apre con una premessa sul signiﬁcato di «uomo»:
A) «Uomo» è la scintilla dell’intelletto in cui è impressa l’immagine
divina. A questo uomo si riferisce la storia della Samaritana al pozzo
(Ioh., 4, 15 sgg.) che indica come bisogna allontanarci dai cinque sensi
esteriori e seguire l’intelletto (n. 3-4).
Segue l’esegesi della pericope, che prende in esame i seguenti punti:
B) l’«Uomo» viene detto «servo»: perché l’intelletto riceve e conserva il suo signore, Dio, più di quanto non facciano volontà e amore.
Coglie infatti Dio in quanto è pura sostanza. In questo è simile agli
angeli (n. 5).
C) l’Uomo «è morto», e vengono a prendere i «due ﬁgli». I due ﬁgli
possono essere interpretati come:

1
2

3

‘Vir meus servus tuus mortuus est.’
‘Ein vrouwe sprach ze dem wîssagen: herre, mîn man, dîn
kneht, ist tôt. Nû koment die, den wir schuldic sîn, und nement
mîne zwêne süne und machent die diensthaftic vür ir schult,
und enhân niht dan ein wênic oleis. Der wîssage sprach: sô entlêhen ledigiu vaz und giuz in ieglîchez ein wênic; daz wehset
und nimet zuo, und verkoufe daz und gilt dîne schult und lœse
dîne zwêne süne. Daz, daz über sî, dâ mite gener dich und dîne
zwêne süne!’1 |
Daz vünkelîn der vernünfticheit, daz ist daz houbet in der
sêle, daz heizet der man der sêle und ist als vil als ein vünkelîn
götlîcher natûre, ein götlich lieht, ein zein und ein îngedrücket
bilde götlîcher natûre.
1
IV Reg., 4, 1-7. Contesto liturgico del tema, Epistolar., Arch. f. 425vb:
«Feria tertia. Lectio libri Regum [4, 1-7]. In diebus illis mulier quedam [In
… quedam: Mulier quaedam de uxoribus prophetarum Vg.] clamabat ad Heliseum prophetam [prophetam > Vg.], dicens: S e r v u s t u u s v i r m e u s
m o r t u u s e s t , et tu nosti quia servus tuus fuit timens Deum [Dominum
Vg.]: et ecce creditor venit ut tollat duos ﬁlios meos ad serviendum sibi. Cui
dixit Heliseus: Quid vis ut faciam tibi? Dic michi, quid habes in domo tua?
At illa respondit: Non habeo ancilla tua quicquam in domo mea, nisi parum
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C 1) i due volti dell’anima. Uno rivolto al mondo, uno a Dio (n. 6).
Nel volto orientato verso Dio la luce divina opera senza interruzione,
solo che non se ne è consapevoli; nella scintilla dell’intelletto, l’uomo
non è morto, ma eternamente vivo (n. 7).
C 2) l’intendimento e la volontà. Anteriorità dell’intelletto e dell’intendimento che ne deriva (n. 8).
C 3) sono l’intelletto possibile e agente, che corrispondono alla conoscenza mattutina e serale dell’angelo (n. 9).
D) Il profeta dice alla donna di prendere dei recipienti dai vicini: i
vicini sono tutte le creature (n. 10).
Il testo è importante per l’analisi ivi condotta del concetto di intellettualità, articolato con riferimento a Aristotele, Agostino, e probabilmente anche al De origine di Dietrich di Freiberg (n. 9).
Commentario: QUINT DW II, pp. 205-223; LARGIER I, pp. 993-997;
LÖSER LE II, pp. 89-110.

‘Vir meus servus tuus mortuus est.’
‘Una donna disse al profeta: Signore, il mio uomo, il tuo
servo, è morto. Ora vengono coloro dei quali siamo debitori
e prendono i miei due ﬁgli e li fanno servi per il loro debito,
e io non ho neppure un po’ d’olio. Il profeta disse: Prendi a
prestito dei recipienti vuoti e versa in ciascuno un poco; questo crescerà e aumenterà, e vendilo e paga il tuo debito e riscatta i tuoi due ﬁgli. Con quello che avanza nutri te e i tuoi
due ﬁgli’1.
La scintilla dell’intellettualità, cioè il capo nell’anima, si
chiama l’‘uomo’ dell’anima ed è qualcosa come una scintilla di
natura divina, una luce divina, un raggio e una immagine impressa di natura divina.
olei, quo ungar. Cui ait: Vade et [et > Vg.] pete mutuo ab omnibus vicinis
tuis vasa vacua non pauca. Et ingredere, et claude ostium [+ tuum Vg.], cum
intrinsecus fueris tu, et ﬁlii tui: et mitte inde in omnia vasa hec: et cum plena
fuerint, tolles. Ivit itaque mulier, et clausit ostium super se, et super ﬁlios suos:
illi offerebant vasa, et illa infundebat. Cumque plena fuissent vasa, dixit ad
ﬁlium suum: Affer michi adhuc vas. Et ille respondit: Non habeo. Stetitque
oleum. Venit autem illa, et indicavit homini Dei. Et ille, Vade, inquit, vende
oleum, et redde creditori tuo: tu autem et ﬁlii tui vivite de reliquo.»

1
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Wir lesen2 von einer vrouwen, diu iesch die gâbe von gote.
Diu êrste gâbe, die got gibet, daz ist der heilige geist; in dem
gibet got alle sîne | gâbe: daz ist ‘daz lebendige wazzer3. Swem
ich daz gibe, den engedürstet niemermê’4. Diz wazzer ist gnâde
und lieht und entspringet in der sêle und entspringet inne und
dringet ûf und ‘springet in die êwicheit’5.
‘Dô sprach diu vrouwe: herre, gip mir des wazzers! | Dô
sprach unser herre: brinc mir dînen man! Dô sprach si: herre, ich enhân keinen. Dô sprach unser herre: dû hâst wâr: dû
enhâst keinen; dû hâst aber vünf gehabet, und den dû nû hâst,
der enist dîn niht’6. Sant Augustînus sprichet7: war umbe sprach
unser herre: ‘dû hâst wâr? Er wil daz sprechen: die vünf man,
daz sint die vünf sinne; die hânt dich in dîner jugent gehabet
nâch allem irm willen und nâch irm geluste. Nû hâst dû einen in
dînem alter, der enist dîn niht: daz ist vernünfticheit, der envolgest dû niht’. |
Swenne der ‘man’ tôt ist, sô stât ez übel. Daz diu sêle von
dem lîbe scheidet, daz tuot gar wê; aber daz sich got von der
sêle scheidet, daz tuot unmâzen wê. Als diu sêle dem lîbe daz
leben gibet, als gibet got der sêle leben. Als diu sêle sich giuzet
in alliu glit, als vliuzet got in alle die krefte der sêle und durchgiuzet sie alsô, daz sie ez vürbaz giezen mit güete und mit minne
ûf allez, daz bî in ist, daz ez sîn allez gewar werde. Als vliuzet |
er alle zît, daz ist über zît, in der êwicheit und in dem lebene,
dâ alliu dinc inne lebent. Dar umbe sprach unser herre8 ze der
vrouwen: ‘ich gibe daz lebendige wazzer; swer des trinket, den
endürstet niemermê und lebet des êwigen lebens’.
Nû ‘sprichet diu vrouwe9: herre, mîn man, dîn kneht, ist tôt’.

Ioh., 4, 7. 15. Il testo completo dell’episodio è riportato nella pericope
letta al venerdì, infra, Pred. 25* [Q 26] nota 1.
3
Ioh., 4, 10: «aquam vivam».
4
Ioh., 4, 13: «qui autem biberit ex aqua quam ego dabo, ei non sitiet in
aeternum».
5
Ioh., 4, 14: «ﬁet in eo fons aquae salientis in vitam aeternam».
6
Ioh., 4, 15-18: «Dicit ad eum mulier: Domine, da mihi hanc aquam, ut
non sitiam: neque veniam huc haurire. Dicit ei Iesus: Vade, voca virum tuum,
et veni huc. Respondit mulier, et dixit: Non habeo virum. Dicit ei Iesus: Bene
2
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Leggiamo2 di una donna, che chiedeva un dono da Dio. Il
primo dono che Dio dà è lo Spirito santo, in quello Dio dà tutti
i suoi doni: questo è ‘l’acqua vivente’3. ‘Colui al quale la do, non
ha mai più sete’4. Questa acqua è grazia e luce e sgorga nell’anima e sgorga dentro e spinge verso l’alto e ‘sgorga in eterno’5.
‘Allora la donna disse: Signore, dammi di quest’acqua! Allora nostro Signore disse: Portami il tuo uomo! Allora ella disse:
Signore, non l’ho. Allora nostro Signore disse: Dici il vero: non
l’hai; ma ne hai avuti cinque, e quello che ora hai non è tuo’6.
Sant’Agostino dice7: ‘Perché nostro Signore disse: dici il vero?
Egli vuole dire questo: i cinque uomini sono i cinque sensi; questi ti hanno posseduto nella tua giovinezza secondo tutto il loro
volere e secondo il loro piacere. Ora alla tua età tu ne hai uno,
che non è tuo’: è l’intellettualità, che tu non segui.
Quando questo ‘uomo’ è morto, è male. Se l’anima si separa
dal corpo, fa davvero male; ma se Dio si separa dall’anima, fa
male smisuratamente. Come l’anima dà vita al corpo, così Dio
dà vita all’anima. Come l’anima si riversa in tutte le membra,
così Dio ﬂuisce in tutte le virtù dell’anima e le imbeve così che
queste lo riversano ulteriormente con bontà e con amore su tutto quello che è presso di loro, in modo che esso tutto si accorga
di lui. Così egli ﬂuisce sempre, cioè al di sopra del tempo, nell’eternità e nella vita nella quale tutte le cose vivono. Perciò nostro
Signore disse8 alla donna: ‘Io do l’acqua vivente; chi ne beve,
non ha mai più sete e vive la vita eterna’.
Ora, ‘la donna dice9: Signore, il mio uomo, il tuo servo, è
dixisti, quia non habeo virum: quinque enim viros habuisti, et nunc, quem
habes, non est tuus vir».
7
AUGUSTINUS, In Iohannis Evangelium tractatus, tr. 15, n. 22, ed. WILLEMS
p. 159, 6-11: «… ideo ei Dominus ait: Bene dixisti, quia non habeo uirum.
Quinque enim uiros habuisti; quinque te sensus carnis primo rexerunt; uenisti ad aetatem utendae rationis, nec ad sapientiam peruenisti, sed in errorem
incidisti. Ergo post illos quinque uiros, iste quem habes, non est tuus vir»
(manca tuttavia in Agostino il riferimento all’intellettualità).
8
Ioh., 4, 10: «et dedisset tibi aquam vivam …». Ioh., 4, 13: «qui autem
biberit ex aqua quam ego dabo, ei non sitiet in aeternum».
9
IV Reg., 4, 1: «Mulier … clamabat ad Eliseum, dicens: Servus tuus vir
meus mortuus est».
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‘Kneht’ sprichet als vil als: einer, der dâ enpfæhet und beheltet
sînem herren. Behielte er im selben, sô wære | er ein diep. Vernünfticheit ist eigenlîcher ‘kneht’ dan wille oder minne. Wille
und minne vallent ûf got, als er guot ist, und enwære er niht
guot, sô enahteten sie sîn niht. Vernünfticheit dringet ûf in daz
wesen, ê si bedenke güete oder gewalt oder wîsheit oder swaz
des ist, daz zuovellic ist. Daz gote zuogeleget ist, dar ane enkêret si sich niht; si nimet in in im; si versinket in daz wesen und
nimet got, als er ist lûter wesen10. Und enwære er niht wîse noch
guot noch gereht, si næme in doch, als er ist lûter wesen.
Hie glîchet | sich vernünfticheit der obersten hêrschaft der
engel, die die drîe kœre in in hânt: Thrôni die nement got in
sich und behaltent got in in, und got ruowet in in; Cherubîn die
bekennent got und blîbent dar ane; Seraphîn daz ist der brant.
Disen11 glîchet sich vernünfticheit und beheltet got in ir. Mit
disen engeln nimet vernünfticheit got in sînem kleithûse, blôz,
als er ist ein âne underscheit. |
Nû ‘sprichet diu vrouwe12: herre, mîn man, dîn kneht, ist
tôt. Sie koment, den wir schuldic sîn, und nement mîne zwêne süne’. Waz sint die ‘zwêne süne’ der sêle? Sant Augustînus
sprichet13 – und mit im ein ander, heidenischer meister14 – von
zwein antlützen der sêle. Daz ein ist gekêret in dise werlt und ze
dem lîbe; in dem würket si15 | tugent und kunst und heilic leben.
Daz ander antlütze ist gekêret die rihte in got; in dem ist âne
underlâz götlich lieht und würket dar inne, aleine daz si ez niht
enweiz, dar umbe, wan si dâ heime niht enist.
Daz vünkelîn der vernünfticheit, blôz in gote genomen, dâ
lebet der ‘man’16. Dâ geschihet diu geburt, dâ wirt der sun geborn. Diu geburt engeschihet niht eines in dem jâre noch eines
in dem mânôte noch eines in dem tage, mêr: alle zît, daz ist obe
zît in der wîte, dâ noch hie noch nû enist, noch natûre noch gedanke. Dar umbe sprechen wir ‘sun’ und niht ‘tohter’.

Qui mhd. «lûter wesen» («pura sostanza»), traduce lat. «purum esse».
«Disen» («A questi»): intendi «ai tre cori», non solo i Seraﬁni.
12
IV Reg., 4, 1: «Mulier … clamabat ad Eliseum, dicens: Servus tuus vir
meus mortuus est … et ecce creditor venit ut tollat duos ﬁlios meos».
10
11
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morto’. ‘Servo’ vuol dire: uno che riceve e custodisce per il suo
signore. Se egli conservasse per se stesso, sarebbe un ladro. L’intellettualità è più propriamente ‘servo’ che la volontà o l’amore. Volontà e amore si gettano su Dio in quanto è buono, e se
egli non fosse buono, non lo prenderebbero in considerazione. L’intellettualità si spinge in alto sino nella sostanza, prima di
pensare bontà o potenza o sapienza o cosa c’è di accidentale. A
quello che è associato a Dio, non si volge, ma lo apprende in lui;
si sprofonda nella sostanza e prende Dio in quanto egli è pura
sostanza10. E se egli non fosse sapiente né buono né giusto, lo
apprenderebbe nondimeno in quanto è pura sostanza.
In questo l’intellettualità è simile alla suprema sovranità degli angeli, che hanno fra loro tre cori: i Troni, che prendono Dio
in sé e lo conservano in loro, e Dio riposa in loro; i Cherubini,
che conoscono Dio e rimangono in questo: i Seraﬁni, cioè l’ardore. A questi11 l’intellettualità è simile e custodisce Dio in sé.
Insieme a questi angeli l’intellettualità prende Dio nel suo vestibolo, nudo, in quanto egli è uno senza distinzione.
Ora, ‘la donna dice12: Signore, il mio uomo, il tuo servo, è
morto. Coloro dei quali siamo debitori vengono e prendono i
miei due ﬁgli’. Che sono i ‘due ﬁgli’ dell’anima? Sant’Agostino parla13 – e con lui un altro sapiente pagano14 – di due volti
dell’anima. L’uno è rivolto a questo mondo e al corpo; in quello
opera15 virtù e scienza e vita santa. L’altro volto è rivolto direttamente a Dio; in quello la luce divina è senza interruzione e opera interiormente, solo che ella non lo sa, perché non è in casa.
Nella scintilla dell’intellettualità, presa nudamente in Dio –
là l’‘uomo’ vive16. Là avviene la generazione, là il Figlio viene
generato. Questa generazione non avviene una volta all’anno o
una volta al mese o una volta al giorno, ma sempre, cioè al di sopra del tempo nell’aperto ove non c’è né qui né ora, né natura
né pensiero. Perciò diciamo ‘ﬁglio’ e non ‘ﬁglia’.
13
AUGUSTINUS, De Trinitate, XII, c. 7, n. 10, ed. MOUNTAIN/GLORIE pp.
364, 14 – 365, 48.
14
AVICENNA, De anima, I, c. 5, ed. VAN RIET p. 94, 8-14.
15
«würket si» (opera): il soggetto è «l’anima».
16
QUINT: «Wird das Fünklein … rein in Gott erfaßt, so lebt der Mann».
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Nû sprechen wir von den ‘zwein sünen’ in einem andern sinne, daz ist: verstantnisse und wille. Verstantnisse brichet ze dem
êrsten ûz vernünfticheit, und wille gât dar nâch ûz in beiden.
Dâ von niht mê! |
Nû sprechen wir in einem andern sinne von den ‘zwein sünen’ der vernünfticheit. Der ein ist diu mügelicheit, der ander
ist diu würklicheit. Nû sprichet ein heidenischer meister17: ‘diu
sêle hât in dirre kraft mügelicheit, alliu dinc ze werdenne geistlîche’. In | der würkenden kraft glîchet si sich dem vater und
würket alliu dinc in ein niuwez wesen18. Got wolte in sie gedrücket haben natûre aller crêatûren; dô enwas si niht vor der
werlt. Got hât alle dise werlt geistlîche gemachet in einem ieglîchen engel, ê disiu werlt gemachet würde in ir selben.
Der engel hât zwei verstantnisse19. Daz ein ist ein morgenlieht, daz | ander ist ein âbentlieht. Daz morgenlieht ist, daz er
alliu dinc sihet in gote. Daz âbentlieht ist, daz er alliu dinc sihet in sînem natiurlîchen liehte. Gienge er ûz in diu dinc, sô
würde ez naht. Nû blîbet er inne, dar umbe heizet ez ein âbentlieht. Wir sprechen, daz die engel sich vröuwent, sô der mensche ein guot werk tuot. Unser meister20 vrâgent, ob | die engel
betrüebet werden, sô der mensche sünde tuot. Wir sprechen:
nein! wan sie sehent in die gerehticheit gotes und nement dar
inne alliu dinc in im, als sie sint in gote. Dar umbe enmügen sie
sich niht betrüeben.
Nû glîchet sich vernünfticheit in der mügelîchen kraft dem

17
ARISTOTELES, De anima, III, c. 5, 430a14. Il riferimento a possibilità e
attività alla riga precedente è all’intelletto possibile e agente di De anima III, c.
5, 430a10-18. QUINT (DW II, p. 220) intende invece Avicenna, interpretando
il passo in modo che mi pare inadeguato.
18
«si … würket alliu dinc in ein niuwez wesen»: forse riferimento alla
dottrina della costitutività intellettuale di THEODERICUS DE VRIBERG, De origine rerum praedicamentalium, c. 5, 30, ed. STURLESE p. 289: «sciendum, quod
apud intellectum modus intelligendi est ratio essendi secundum actum; unde
eo determinat alicui enti sua principia secundum modum intelligendi, quo
determinat ea secundum propriam rationem essendi. Et secundum hoc habet
aliquo modo rationem et modum principii causalis respectu obiecti proprii
in eo, quod est quid et habet esse quiditativum…»; 33 p. 190: «cum autem
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Parliamo ora dei ‘due ﬁgli’ in un altro senso, cioè: intendimento e volontà. L’intendimento erompe per primo dall’intellettualità, e la volontà viene dopo da entrambi. Di questo niente
di più.
Parliamo ora in un altro senso dei ‘due ﬁgli’ dell’intellettualità. Uno è la possibilità, l’altro è l’attività. Ora, un sapiente pagano dice17: ‘L’anima ha in questa virtù la possibilità di divenire
tutte le cose in modo spirituale’. Nella virtù agente essa è simile
al Padre ed agisce tutte le cose in un nuovo essere18. Dio avrebbe voluto imprimere in lei la natura di tutte le creature; ma non
era prima del mondo. Dio ha fatto tutto questo mondo in modo
spirituale in ciascun angelo, prima che questo mondo fosse fatto in lui stesso.
L’angelo ha due modi di intendere19. Uno è una luce mattutina, l’altro è una luce serale. La luce mattutina è vedere tutte
le cose in Dio. La luce serale è vedere tutte le cose nella sua luce naturale. Se egli andasse fuori nelle cose, diverrebbe notte.
Ma vi rimane, e perciò si chiama una luce serale. Noi diciamo
che gli angeli si rallegrano quando l’uomo fa un’azione buona.
I nostri sapienti20 pongono la questione se gli angeli divengano
afﬂitti, quando l’uomo pecca. Noi diciamo: no, perché vedono
nella giustizia di Dio e lì in lui prendono tutte le cose come sono
in Dio. Perciò non possono afﬂiggersi.
Ora, l’intellettualità nella virtù possibile è simile alla luce naens simpliciter, quod est obiectum primum intellectus, sit ens secundum actum, alioquin non haberet rationem obiecti, igitur huiusmodi ens habet entitatem ex operatione intellectus. Et hoc est, quod communiter dicitur, quod
intellectus agit universalitatem in rebus. Secundum hoc enim unamquamque
rem ex propria ratione in esse quiditativo constituit»; per la formulazione
«würket alliu dinc in ein niuwez wesen» si veda ibid. 50 p. 195: «Sunt autem
et alia quaedam entia, quae secundum id, quod sunt, sunt ab operatione naturae; intellectus tamen cum hoc, quod constituit ea in esse quiditativo, agit
etiam in eis aliquem n o v u m m o d u m e s s e n d i , ut sunt ea, quae pure sunt
mathematica…». Si deroga qui nuovamente all’uso di tradurre «wesen» con
«sostanza», anche se affermare che la virtù agente produce tutte le cose in una
«nuova sostanza» non sarebbe una idea lontana da quanto intende Eckhart.
19
Cf. AUGUSTINUS, De Genesi ad litteram, IV, cc. 23-24, ed. ZYCHA pp. 122,
26 – 124, 17.
20
Cf. THOMAS, Summa theologiae, suppl., q. 87, a. 1, ad 3.
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natiurlîchen liehte der engel, daz dâ ist daz âbentlieht. Mit der
würkenden kraft sô treget si alliu dinc ûf in got und ist alliu dinc
in dem morgenliehte.
Nû ‘sprichet diu vrouwe: sie koment, den wir schuldic sîn,
und nement mîne zwêne süne in irn dienst’. Nû sprichet der
wîssage: ‘entlêhen ledigiu vaz umbe dîne nâchgebûren!’21 Dise
‘nâchgebûren’ sint alle crêatûren und die vünf sinne und alle
die krefte der sêle – diu sêle hât vil krefte in ir, die gar heimlîche
würkent – und ouch die engel. Von allen disen ‘nâchgebûren’
solt dû ‘entlêhen ledigiu vaz’.
Daz wir ‘vil îteler vaz entlêhen’ und daz diu alliu gevüllet
werden mit götlîcher wîsheit, daz wir dâ von unser schult vergelten müezen und êwiclîche dâ von leben, daz dâ über ist, des
helfe uns got. Âmen.
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turale degli angeli, che è la luce serale. Con la virtù agente solleva tutte le cose a Dio ed è tutte le cose nella luce mattutina.
Ora ‘la donna dice: vengono coloro dei quali siamo debitori e prendono i miei due ﬁgli in loro servizio’. Il profeta dice:
‘Prendi a prestito dei recipienti vuoti dai tuoi vicini’21. Questi ‘vicini’ sono tutte le creature e i cinque sensi e tutte le virtù
dell’anima – l’anima ha molte virtù in lei, che operano in modo
davvero intimo – e anche gli angeli. Di tutti questi ‘vicini’ dovrai ‘prendere in prestito recipienti vuoti’.
Che noi ‘prendiamo a prestito molti recipienti vuoti’ e che
tutti quanti vengano riempiti di sapienza divina, cosicché noi
possiamo con ciò ripagare il nostro debito e viverne eternamente – Dio ci aiuti. Amen.
IV Reg., 4, 1-3: «et ecce creditor venit ut tollat duos ﬁlios meos ad serviendum sibi, cui dixit Eliseus: … Vade, pete mutuo ab omnibus vicinis tuis
vasa vacua».
21

10
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PREDICA 23* [Q 51]
Feria IV post dominicam III in Quadragesima

‘Hec dicit dominus: honora patrem tuum’ etc.

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 23

Il tema – «Il Signore dice: onora il padre tuo… » – è tratto dal Vangelo (Matth., 15, 4) letto nel mercoledì dopo la terza domenica di quaresima («Vff mitwoch vor mitfasten» BT) secondo la lettera dell’Evangelistarium domenicano («Honora patrem tuum et matrem»: la Vulgata
omette «tuum»). La risposta di Gesù all’accusa di inosservanza della
tradizione mossa dai farisei fa riferimento al comandamento di Exod.,
20, 12; ed è proprio il contesto di questo comandamento che costituisce il testo dell’epistola letta nel giorno medesimo. Eckhart concentra
l’attenzione sul contesto di Exod., 20, 17-24, e articola la predica con
riferimento a cinque «auctoritates» del testo mosaico.
La predica è tramandata soltanto dal BT, ed è stata riedita da STEER
con testo normalizzato in LE III, pp. 52-60. È questo il testo qui riprodotto.
La predica inizia con (A) una premessa sulla divisione della pericope
(in cinque parti che corrispondono a cinque «auctoritates» nel commento
latino all’Esodo – l’osservazione è di G. STEER, LE III, p. 64) e sulla profondità della Scrittura e dei diversi livelli attinti dagli esegeti (nn. 3-4).
B) Esegesi della prima parte della pericope. Il precetto «onora il padre e la madre» si riferisce in un primo senso all’onore ai genitori corporali e spirituali (n. 5). In un secondo senso «onorare il padre» vuol
dire onorare il Padre celeste, e chi onora è quindi il Figlio, che è sua
immagine e similitudine perfetta (n. 6). Cercare la similitudine è conseguenza della ricerca dell’unità (n. 7), che caratterizza tutta la natura, e
che tuttavia la natura non riesce a realizzare (n. 8). Ma per avere unità,
la similitudine deve essere superata. Dunque chi «onora» Dio, è colui
che intende l’onore di Dio in tutte le cose (n. 9-10). L’osservazione della
natura rivela che tutta essa è intesa a realizzare l’unità (n. 11). E in questo si fonda la possibilità della trasformazione eucaristica (n. 12).
C) L’esegesi della terza parte della pericope, introdotta come «quarto
senso», è solo accennata (n. 13).
D) Esegesi della quarta parte della pericope: «Mosè salì sul monte»,
vide la luce o meglio la tenebra, che è – come mostra la vicenda dei
Maccabei – il malessere e la sofferenza, e che nostro Signore promette di
trasformare in luce (n. 14).
Commentario: QUINT DW II, pp. 461-477; LARGIER I, pp. 10471050; STEER LE III, pp. 51-91.
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‘Haec dicit dominus: Honora patrem tuum’ etc.
Diz wort, daz ich gesprochen hân in dem latîne, daz stât geschriben in dem êwangeliô1, und unser herre sprichet ez, und ez
sprichet alsô in tiutsche: ‘Dû solt êren vater und muoter’.
Und ein ander gebot sprichet got, unser herre2: ‘Dû ensolt
dînes næhsten guot niht begern, weder hûs noch hof noch nihtes niht des sînen’.
Daz dritte stückelîn ist, daz daz volk gienc ze Moyse und
sprach3: ‘Rede dû mit uns, wan wir enkünnen gotes niht
gehœren’.

1
Matth., 15, 4 e Exod., 20, 12. Contesto liturgico del tema: Evangelistar.,
Arch. f. 440ra-b : «Feria IIIIa secundum Mattheum [15, 1-20]. In illo tempore [Tunc Vg.] accesserunt ad Ihesum [eum Vg.] ab Ierosolimis scribe, et
pharisei, dicentes: Quare discipuli tui transgrediuntur traditiones [traditionem Vg.] seniorum? non enim lavant manus suas cum panem manducant.
Ipse autem respondens ait illis: Quare et vos transgredimini mandatum Dei
propter traditionem vestram? Nam Deus dixit: H o n o r a p a t r e m t u u m [>
Vg.], e t m a t r e m , et: Qui maledixerit patri, vel matri, morte moriatur. Vos
autem dicitis: Quicumque dixerit patri, vel matri, Munus, quodcumque est
ex me, tibi proderit: et non honoriﬁcavit [-bit Vg.] patrem suum, aut matrem
suam: et irritum fecistis mandatum Dei propter traditionem vestram. Ypocrite, bene prophetavit de vobis Ysaias, dicens: Populus hic labiis me honorat:
cor autem eorum longe est a me. Sine causa autem colunt me, docentes doctrinas, et mandata hominum. Et convocatis ad se turbis, dixit eis: Audite, et
intelligite. Non quod intrat in os, coinquinat hominem: sed quod procedit
ex ore, hoc coinquinat hominem. Tunc accedentes discipuli eius, dixerunt
ei: Scis quia pharisei audito hoc verbo [verbo hoc Vg.], scandalizati sunt? At
ille respondens ait: Omnis plantatio, quam non plantavit Pater meus celestis,
eradicabitur. Sinite illos: ceci sunt, [+ et Vg.] duces cecorum. Cecus autem
si ceco ducatum prestet, ambo in foveam cadunt. Respondens autem Petrus
dixit ei: Edissere nobis parabolam istam. At ille dixit: Adhuc et vos sine intellectu estis? Non intelligitis quia omne, quod in os intrat, in ventrem vadit, et
in secessum emittitur? Que autem procedunt de ore, de corde exeunt, et ea

LE II 52

‘Hec dicit dominus: honora patrem tuum’ etc.
Questa frase che ho detto in latino sta scritta nel Vangelo1, e
la dice nostro Signore, e vuol dire in tedesco: ‘Tu devi onorare
padre e madre’.
E un altro comandamento dice Dio nostro signore2: ‘Tu non
devi desiderare il bene del tuo prossimo, né casa né corte né alcunché del suo’.
La terza parte è che il popolo andò da Mosè e disse3: ‘Parla
tu con noi, perché noi non possiamo udire Dio’.
coinquinant hominem: de corde enim exeunt cogitationes male, homicidia,
adulteria, fornicationes, furta, falsa testimonia, blasphemie. Hec sunt, que
coinquinant hominem. Non lotis autem manibus manducare, non coinquinat
hominem».
Epistolar., Arch. f. 425vb: «Feria quarta lectio libri Exodi [20, 12-24]. Hec
dicit dominus deus [Hec … deus > Vg.]. H o n o r a p a t r e m t u u m e t m a t r e m tuam, ut sis longevus super terram, quam Dominus Deus tuus dabit
tibi. Non occides. Non mechaberis. Non furtum facies. Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium. Non concupisces domum proximi
tui: nec desiderabis uxorem eius, non servum, non ancillam, non bovem, non
asinum, nec omnia que illius sunt. Cunctus autem populus videbat voces et
lampades, et sonitum buccine, montemque fumanten: et perterriti ac pavore
concussi, steterunt procul, dicentes Moysi: Loquere tu nobis, et audiemus:
non loquatur nobis Dominus, ne forte moriamur. Et ait Moyses ad populum:
Nolite timere: ut enim probaret vos venit Deus, et ut terror illius esset in
vobis, et non peccaretis. Stetitque populus de longe. Moyses autem accessit
ad caliginem in qua erat Deus. Dixitque [Dixit Vg.] preterea Dominus ad
Moysen: Hec dices ﬁliis Israel: Vos vidistis quod de celo locutus sim vobis.
Non facietis deos argenteos, nec deos aureos facietis vobis. Altare de terra
facietis michi, et offeretis super eo holocausta et paciﬁca vestra, oves vestras
et boves in omni loco in quo memoriam fuerit nominis mei».
2
Exod., 20, 17: «Non concupisces domum proximi tui: nec desiderabis
uxorem eius, nec servum, non ancillam, non bovem, non asinum, nec omnia
quae illius sunt».
3
Exod., 20, 19: «dicentes Moysi: Loquere tu nobis, et audiemus: non loquatur nobis Dominus, ne forte moriamur».
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Daz vierde ist, daz unser herre got sprach4: ‘Moyses, dû solt
mir machen einen altar von der erden und in der erden, und allez, daz dar ûf geopfert wirt, daz solt dû allez verbrennen’.
Daz vünfte ist5: ‘Moyses gienc ze dem nebel’ und trat hin în
ûf den berc; ‘dâ vant er got’, und in der vinsternisse sô vant er
daz wâre lieht.
Ez sprichet mîn herre sant Grêgôrius6: ‘Waz daz lamp ergründet, dâ swimmet der ohse oder diu kuo, und dâ diu kuo
swimmet, dâ vürloufet sie der elefant und gât im vür sîn houbet’.
Diz ist gar ein schœner sin; man mac wol gar vil dar ûz ziehen.
Ez sprichet mîn herre sant Augustînus7, daz diu geschrift sî
ein tiefez mer; und ein kleinez lembelîn bediutet einen dêmüetigen, einvaltigen menschen, der die geschrift mac ergründen.
Aber bî dem ohsen, der dâ swimmet, dâ bî sô verstân wir grobe
liute: Ein ieglîcher nimet dar ûz, daz in benüeget. Aber bî dem
elefante, der dâ vürloufet, dâ bî ist uns gegeben ze verstânne
die vernünftigen liute, die durchgrabent die geschrift und vürloufent dar inne.
Mich wundert, daz diu heilige geschrift sô vol ist, und die
meister sprechent, daz man sie niht bediuten enmüge alsô blôz,
als si ist, und sprechent, ob iht grobes dar inne sî, daz sol man
ûftuon; aber man bedarf dar zuo glîchnisse. Dem êrsten gienc
ez an den knoden, dem andern gienc ez an diu knie, dem dritten gienc ez an sînen gürtel, dem vierden gienc ez über sîn houbet und versank alzemâle.
Nû, waz meinet diz? Ez sprichet sant Augustînus8: Diu geschrift an dem anvange sô lachet si ane jungiu kint und locket
daz kint an sich; und an dem | ende der geschrift, als man sie
gründen wil, sô spottet si wîser liute und ez enist nieman sô einvaltic von sinnen, er envinde dar inne, daz im ebene kumet; und
4
Exod., 20, 24: «Altare de terra facietis mihi, et offeretis super eo holocausta».
5
Exod., 20, 21: «Moyses autem accessit ad caliginem in qua erat Deus».
6
GREGORIUS, Moralia in Iob, epistula n. 4, ed. ADRIAEN p. 6, 173-178 (ma
soltanto agnello ed elefante; «l’acqua» è sottintesa): «Diuinus etenim sermo
sicut mysteriis prudentes exerciet, sic plerumque superﬁcie simplices refouet
… Quasi quidam quippe est ﬂuuius, ut ita dixerim, planus et altus, in quo et
agnus ambulet, et elephas natet …».
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La quarta è che Dio nostro signore disse4: ‘Mosè, tu mi dovrai fare un altare di terra e sulla terra e dovrai ardere tutto
quello che su questo verrà sacriﬁcato’.
La quinta è5: ‘Mosè andò verso la nebbia’ e salì sul monte; ‘là
trovò Dio’, e nella tenebra trovò la vera luce.
Il mio signore san Gregorio dice6: ‘Dove l’agnello saggia il
fondo, il bue o la mucca nuotano, e dove la mucca nuota, l’elefante le precede, e gli arriva a sopra la testa’.
Questo è proprio un bel signiﬁcato; se ne può bene trarre
veramente molto.
Il mio signore sant’Agostino7 dice che la Scrittura è un mare
profondo; e un piccolo agnello signiﬁca un uomo umile, semplice, che può saggiare il fondo della Scrittura. Ma con il bue, che
vi nuota, intendiamo persone grossolane: ciascuno ne prende
quello che gli soddisfa. Ma con l’elefante, che precede, ci sono proposte da intendere le persone intellettuali che scavano la
Scrittura e in questa sempre procedono.
Io trovo stupefacente che la sacra Scrittura sia tanto ricca;
ed i sapienti dicono che non si può spiegare così nudamente come essa è, e dicono che se in questa c’è qualcosa di grossolano,
si deve decifrare; ma per questo c’è bisogno della similitudine.
Al primo arrivava al malleolo, al secondo arrivava al ginocchio,
al terzo arrivava alla cintura, al quarto arrivava a sopra la testa e
sprofondava completamente.
Ora, che signiﬁca questo? Sant’Agostino dice8: La Scrittura
all’inizio sorride a bambini piccoli e attira il bambino a sé; e alla
ﬁne, quando si vuole approfondirla, la Scrittura deride le persone sapienti; e non c’è alcuno così semplice di sensi che non vi
7
Più esattamente AMBROSIUS, Epistulae, 2, n. 3, PL 16, col. 918: «Mare est
scriptura divina, habens in se sensus profundos …»; GREGORIUS, Homiliae in
Hiezechihelen prophetam, I, hom. 6, n. 13, ed. ADRIAEN p. 74, 244-245: «Nec
immerito mari similis Scriptura sacra dicitur …».
8
AUGUSTINUS, Confessiones, VI, c. 5, n. 8, ed. VERHEIJEN pp. 78, 36 – 79,
41: «eoque mihi illa uenerabilior et sacrosancta ﬁde dignior apparebat auctoritas, quo et omnibus ad legendum esset in promptu et secreti sui dignitatem
in intellectu profundiore seruaret, uerbis apertissimis et humillimo genere
loquendi se cunctis praebens et exercens intentionem eorum, qui non sunt
leues corde».
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ez enist ouch nieman sô wîse, der sie gründen welle, er envinde
sie tiefer und vinde mêr dar inne.
Allez, daz wir hie hœren mügen, und allez, daz man uns gesagen mac, daz hât allez einen andern, verborgenen sin dar inne. Wan allez daz, daz wir hie verstân, daz ist allez als unglîch
dem, als ez in im selber ist, und dem, daz ez in gote ist, als ob ez
niht ensî.
Nû nemen wir diz wort wider: ‘Dû solt êren vater und muoter’.
Und in einem gemeinen sinne sô meinet ez vater und muoter, daz man die êren süle; und alle, die geistlîchen gewalt hânt,
die sol man êren und sol in etwaz vürderlîcher bieten, und ouch
die, von den dû hâst allez vergenclich guot. Hie inne sô mac
man waten, und man mac hie inne gründen; aber ez ist gar kleine, daz wir von in hân. Und ez sprach ein vrouwe9: und sol man
die êren, von den man hât ûzerlîchez guot, sô sol man vil mêr
die êren, von den man diz allez hât. Allez, daz man hie ûzerlîche
hât an manicvalticheit, daz ist dâ allez innerlich und ein.
Nû hœret ir wol, daz sich disiu glîchnisse glîchet dem vater.
Ich gedâhte in dirre naht, wie daz alle glîchnisse dar umbe
sint, daz sie sich glîchen dem vater.
Ze dem andern mâle sô ‘solt dû êren dînen vater’, daz ist dînen himelischen vater, von dem daz dû dîn wesen hâst. Wer êret
den vater? Daz entuot nieman dan der sun: der êret in aleine.
Noch ouch nieman enêret den sun dan der vater aleine. Allez
des vaters lust und sîn kôsen und sîn anelachen daz ist aleine in
dem sune. Ûzwendic dem sune enweiz der vater nihtes niht. Er
hât sô grôzen lust in dem sune, daz er anders niht enbedarf dan
gebern sînen sun, wan er ist ein volkomenez glîchnisse und ein
volkomenez bilde des vaters.
Ez sprechent unser meister10: allez, daz dâ bekant wirt oder
Cf. II Macc., 7, 23. Vedine il testo più sotto, alla nota 19.
Se il senso del passo seguente è, come mi pare, che la «generazione»
del Figlio in Dio sia un «procedere ut imago», il riferimento ai «nostri maestri» potrebbe essere THEODERICUS, De intellectu et intelligibili II, c. 32, ed.
MOJSISCH p. 171: «Intellectus autem, qui est intellectus per essentiam, non
solum isto modo exit in esse a Deo, modo, inquam, communi aliarum rerum, quae procedunt a Deo ut res effectae secundum proprias rationes suas
9
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trovi quello che gli è appropriato, e non c’è alcuno così sapiente, fra quelli che la vogliono approfondire, che non la trovi più
profonda e non vi trovi di più.
Tutto quello che qui possiamo udire, e tutto quello che ci
può essere detto, vi ha un secondo, occulto signiﬁcato. Perché
tutto quello che noi qui intendiamo, è tutto tanto dissimile da
quello che è in se stesso e da quello che è in Dio, come se proprio non sia.
Ora prendiamo nuovamente questa frase: ‘Tu devi onorare
padre e madre’.
E in un senso comune intende padre e madre, che li si debbano onorare. E tutti quelli che hanno potere spirituale bisogna
onorarli, e loro bisogna offrire onore un po’ di più. E anche
quelli, dai quali tu hai qualsiasi bene transitorio. Qui si può cercare il guado e qui si può tastare il fondo; ma è veramente poco
quello che abbiamo da questi. E una donna disse9: Se si deve
onorare coloro dai quali si ha un bene esteriore, si deve tanto
più onorare coloro dai quali si ha tutto. Tutto quello che qui si
ha esteriormente in molteplicità, è tutto interiormente ed uno.
Ora ascoltate bene, che questa similitudine si riferisce al padre:
Mi venne ieri notte il pensiero, che qualsiasi similitudine è
per divenir simili al padre.
In secondo luogo ‘devi onorare tuo padre’, cioè il tuo Padre
celeste, dal quale tu hai la tua sostanza. Chi onora il padre? Non
lo fa altri che il ﬁglio: egli solo lo onora. E neppure qualcuno
onora il ﬁglio se non solo il padre. Tutto il piacere del padre e il
suo dialogare e il suo sorridere è soltanto nel ﬁglio. Al di fuori
del ﬁglio, il padre non sa assolutamente nulla. Egli ha un tanto
grande piacere nel ﬁglio, che non ha bisogno d’altro che di generare suo ﬁglio, perché egli è una perfetta similitudine e una
perfetta immagine del padre.
I nostri maestri dicono10: tutto quello che viene conosciuspeciﬁcas et secundum formas ideales quantum ad individua, ut dictum est,
sed procedit in esse a Deo ut imago eius, cuius ratio consistit in cognoscendo
ipsum eo modo cognitionis, quo est proxima et immediata unio sui ad Deum.
Ista enim approximatio attenditur secundum intrinsecum substantiale rei, et
ideo proprie dicitur imago».
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geborn wirt, daz ist ein bilde, und sprechent alsô: und süle der
vater sînen eingebornen sun gebern, sô muoz er gebern sîn bilde
blîbende in im selber in dem grunde. Daz bilde, alsô als ez êwiclîche ist gewesen in im, daz ist sîn forme blîbende in im selber.
Ez ist ein lêre an der natûre, und dünket mich gar billich,
daz man got mit glîchnisse muoz bewîsen, mit disem und mit
dem. Dannoch enist er weder diz | noch daz, und dar ane enbenüeget den vater niht, er enziuhe wider in die êrsticheit, in
daz innerstez, in den grunt und in den kernen der veterlîcheit,
dâ er êwiclîche ist inne gewesen in im selber in der vaterschaft
und dâ er gebrûchet sîn selbes in dem, der vater als der vater sîn
selbes in dem einigen ein11.
Hie sint alliu grasbletelîn und hölzer und steine und alliu
dinc ein.
Diz ist daz allerbeste, und ich hân mich dar în vertœret. Dar
umbe: allez, daz diu natûre geleisten mac, daz schiezet si dar
zuo, daz stürzet in die vaterschaft, daz si ein sî und ein sun sî
und entwahse allem dem andern und al ein sî in der vaterschaft,
und ob si niht ein enmüge gesîn, daz si doch glîchnisse sî des
einen.
Diu natûre, diu von gote ist, diu ensuochet niht, daz ûzwendic ir ist; jâ, diu natûre, diu dâ in sich ist, diu enhât der varwe
niht ze tuonne; wan diu natûre, diu von gote ist, diu ensuochet
niht anders dan gotes glîchnisse.
Ich gedâhte in dirre naht, daz alliu glîchnisse ist ein vürwerk.
Ich enmac kein dinc gesehen, ez sî mir denne glîch, noch ich
enmac kein dinc bekennen, ez sî mir denne glîch. Got hât alliu
dinc verborgenlîche in im selber, aber niht diz noch daz nâch
underscheide, sunder ein nâch der einicheit. Daz ouge enhât
keine varwe in im, daz ouge enpfæhet die varwe und daz ôre
niht. Daz ôre enpfæhet daz gedœne und diu zunge den gesmac.
Diz hât ez allez, mit dem ez ein ist.
Hie hât daz bilde der sêle und gotes bilde éin wesen, dâ wir
süne sîn. Und wære, daz ich weder ougen noch ôren enhæte,
noch dannoch hæte ich wesen. Wer mir mîn ouge næme, der
ennæme mir dar umbe mîn wesen niht noch mîn leben, wan daz
leben daz lît in dem herzen. Der mich in daz ouge wölte slahen,
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to, o viene generato, è una immagine, e dicono così: se il Padre deve generare il suo Figlio unigenito, egli deve generare la
sua immagine immanente in lui stesso nel fondo. L’immagine, in
quanto eternamente è stata in lui, è la sua forma immanente in
lui stesso.
È un insegnamento della natura, e mi pare veramente accettabile, che Dio si debba mostrare con similitudini, con questo e
con quello. Tuttavia non è né questo né quello. E al Padre questo
non basta, sino a che egli non si ritrae di nuovo nell’origine, nel
più intimo, nel fondo e nel nocciolo della paternità, ove egli eternamente è stato dentro in lui stesso nella paternità e ove egli gode se stesso in sé, il Padre come padre se stesso nell’unico uno11.
Qui tutti i ﬁli d’erba e legna e pietre e tutte le cose sono uno.
Questo è l’ottimo, ed io me ne sono innamorato. Perciò: tutto quello che la natura può dare, lo getta al ﬁne di buttarsi nella
paternità, di essere uno ed essere un ﬁglio e crescere sopra ogni
altro e essere assolutamente uno nella paternità, e, se non può
essere uno, almeno sia similitudine dell’uno.
La natura, che è da Dio, non cerca nulla che sia esteriore a
lei: sì, la natura, che là è in sé, non ha nulla a che fare con il colore esteriore; perché la natura, che è da Dio, non cerca altro che
la similitudine di Dio.
Mi venne il pensiero ieri notte, che ogni similitudine è un
antemurale.
Io non posso vedere alcuna cosa che non mi sia simile, né
posso conoscere alcuna cosa che non mi sia simile. Dio ha in
se stesso tutte le cose in modo occulto, ma non questo né quello secondo distinzione, piuttosto uno secondo l’unità. L’occhio
non ha in sé alcun colore, l’occhio riceve il colore, e l’orecchio
no. L’orecchio riceve il suono, e la lingua il sapore. Ciascuno ha
tutto quello con cui è uno.
Qui l’immagine dell’anima e l’immagine di Dio ha una sostanza: ove siamo ﬁgli. E se fosse che io non avessi né occhi né
orecchie, nondimeno avrei ancora sostanza. Chi mi prendesse il
mio occhio, non mi prenderebbe per questo la mia sostanza né
la mia vita, perché la vita sta nel cuore. Se qualcuno mi volesse
11

QUINT: «im einzigen Sohn» [!].
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sô würfe ich danne die hant vür und enpﬁenge diu den slac. Der
mich aber in daz herze wölte slahen, ich büte allen den lîp dar
zuo, daz ich disen lîp behüetete. Der mir daz houbet wölte abeslahen, ich würfe den arm alzemâle vür durch daz, daz ich mîn
leben und mîn wesen behielte.
Ich hân gesprochen etwenne mê12: diu schal muoz zerbrechen, und muoz daz, daz dar inne ist, her ûz komen; wan, wilt
dû den kernen hân, sô muost dû die schalen brechen. Und alsô:
Wilt dû die natûre blôz vinden, sô müezen die glîchnisse alle
zerbrechen, und jê daz ez mêr dar în tritet, jê ez dem wesene
næher ist. Sô wenne daz si daz eine vindet13, dâ ez allez ein ist,
dâ blîbet si in dem einigen ein.
Wer ‘êret’ got? Der gotes êre meinet in allen dingen.
Vor manigen jâren dô enwas ich niht; dar nâch niht lanc, dô
az mîn vater und mîn muoter vleisch und brôt und krût, daz in
dem garten wuohs, und dâ von bin ich ein mensche. Daz selbe
enmohte mîn vater noch mîn muoter niht mitewürken, sunder
got der machet mînen lîchamen âne mittel und geschuof mîne
sêle nâch dem allerhœhsten. Hie besaz ich mîn leben. Diz korn
daz meinet den roggen; daz hât ez in der natûre, daz ez weize
werden mac; dar umbe sô enruowet ez niht, ez kome in die selben natûre. Diz weizenkorn hât ez in der natûre, daz ez alliu
dinc mac werden; dar umbe giltet ez und gibet sich in den tôt,
ûf daz ez alliu dinc werde. Und diz erze daz ist kupfer; daz hât
in sîner natûre, daz ez silber werden mac, und daz silber hât in
sîner natûre, daz ez golt werden mac; dar umbe sô engeruowet
ez niemer, ez enkome in die selben natûre. Jâ, diz holz hât in sîner natûre, daz ez ein stein werden mac.
Ich spriche noch mê: ez mac wol alliu dinc werden; ez lât
sich in ein viur und lât sich verbrennen, umbe daz ez werde
verwandelt in des viures natûre, und ez wirt ein mit dem einen,
und ez hât êwiclîche éin wesen14. Jâ, holz und stein und bein
und alliu greselîn diu hânt alliu sament dâ ein gewesen in der
êrsticheit. Und tuot disiu natûre daz, waz tuot danne dîu natûre, diu dâ sô blôz ist in ir selber, diu dâ niht ensuochet weder
12
Riferimento a Pred. 65* [Q 13] n. 3: «Diu schal muoz enzwei sîn, sol
der kerne her ûz komen».
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colpire nell’occhio, metterei la mano avanti e quella riceverebbe
il colpo. Ma se qualcuno mi volesse colpire nel cuore, io offrirei
tutto il corpo per proteggere questo corpo. Se qualcuno mi volesse tagliare la testa, metterei avanti tutto il braccio per mantenere la mia vita e la mia sostanza.
Ho già detto qualche volta12: il guscio si deve spezzare, e
quello che è dentro deve uscire fuori; perché se tu vuoi avere
il nocciolo, devi rompere il guscio. E così: Se tu vuoi trovare
la natura nudamente, tutte le similitudini si devono spezzare,
e tanto più si entra dentro, tanto più si è vicini alla sostanza.
Così quando trova13 l’uno che è l’assolutamente uno, rimane
nell’uno unico.
Chi ‘onora’ Dio? Chi intende l’onore di Dio in tutte le cose.
Molti anni fa non ero; poi, non molto tempo fa, mio padre
e mia madre mangiarono carne e pane e verdura che cresceva
nell’orto, e da questo io sono un uomo. In questo mio padre e
mia madre non poterono cooperare, ma Dio fece senza medio
il mio corpo e creò la mia anima secondo il supremo. Qui io
ebbi il possesso della mia vita. Questo grano qui intende la segale; nella sua natura ha di poter divenire frumento; perciò non
ha riposo sino a quando non viene nella stessa natura. Questo
grano di frumento ha nella natura il poter divenire tutte le cose; perciò paga il pegno e si dà alla morte, per poter divenire
tutte le cose. E questo ferro è rame; questo ha nella sua natura
il poter divenire argento, e l’argento ha nella sua natura il poter
divenire oro; perciò non ha mai riposo, a meno che non giunga
nella stessa natura. Sì, questo legno ha nella sua natura il poter
divenire una pietra.
Dico di più: può ben divenire tutte le cose; si abbandona a
un fuoco e si lascia ardere per venir trasformato nella natura del
fuoco, e diviene uno con l’uno, ed ha eternamente una sostanza14. Sì, legno e pietra e osso e tutti i ﬁli d’erba hanno tutti insieme una sostanza nell’origine. E se questa natura fa quello, cosa
farà dunque la natura, che là è così nuda in se stessa, da non non
«si»: «l’anima».
Serm., LV, 4, n. 556, LW IV, p. 465, 8-9: «Sic enim dicimus animal cibo
vivere et ignem suo modo vivere lignis t r a n s f o r m a t i s i n e s s e ignis».
13
14
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diz noch daz, sunder si entwahset allem dem andern und loufet
aleine ze der êrsten lûterkeit.
Ich gedâhte ze dirre naht, daz der himel gar vil sint15.
Nû sint etlîche ungloubige menschen, die diz niht engloubent, daz diz brôt ûf disem altâre gewandelt müge werden, daz
ez müge werden der werde lîchame unsers herren, daz diz müge got getuon – die bœsen menschen, daz sie daz niht enmügen
glouben, daz diz got müge getuon! Und hât got der natûre daz
gegeben, daz si alliu dinc mac werden, vil mê sô ist daz gote mügelîcher, daz diz brôt ûf dem altâre sîn lîchame werden müge!
Und tuot diz diu kranke natûre, daz si ûzer einem bletelîne machen mac einen menschen, sô ist ez gote vil mügelîcher, daz er
ûz einem brôte müge machen sînen lîchamen.
Wer ‘êret’ got? – Der gotes êre meinet in allen dingen.
Diser sin ist noch offenbærer, wie wol aleine der êrste16 bezzer wære.
Der vierde sin17: ‘Sie stuonden verre und sprâchen ze Moyse: ‚Moyses, sprich dû | uns zuo, wir enkünnen gotes niht
gehœren‘’18. ‘Sie stuonden verre’, und daz was diu schal, daz sie
gotes niht enkunden gehœren.
‘Moyses gienc in den nebel und trat hin în ûf den berc’, und
dâ sach er daz götlîche lieht. Eigenlîche vindet man in der vinsternisse daz lieht; alsô, wenne man lîden hât und ungemach,
sô ist uns diz lieht allernæhest. Got der tuo sîn bestez oder sîn
ergestez dar zuo: er muoz uns sich geben, ez sî in arbeit oder in
ungemache. Ez was ein heiligiu vrouwe, diu hâte vil süne, die
wolte man verderben19. Dô lachete si und sprach: ‘Ir ensult iuch
niht betrüeben und sult vrœlich sîn und gedenket an iuwern himelischen vater, wan ir enhât nihtes niht von mir’, rehte als ob
si sprechen wölte: ‚Ir hât iuwer wesen âne mittel von gote‘. Diz
15
Non appare chiara la connessione con quanto detto in precedenza. Forse Eckhart si riferisce alla moltitudine dei cieli come a qualcosa di impensabile
e tuttavia reale? Si veda Pred. 41* [Q 4] n. 4: «Der himel ist sô grôz und sô
wît, und sagete ich ez iu, ir engloubetet sîn niht».
16
«der êrste» («il primo [senso]»): vedi sopra, n. 10.
17
«Der vierde sin» («Il quarto senso»): si tratta dell’esegesi della terza
frase in cui è stata divisa la pericope sopra, n. 2 nota 4.
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cercar là né questo né quello, ma cresce sopra ogni altro e corre
sola verso la prima purezza!
Mi venne il pensiero ieri notte, che di cieli ce ne sono molti15.
Ora, ci sono certi uomini miscredenti, che non credono che
questo pane su questo altare possa venir tramutato, che possa divenire il degno corpo di nostro Signore, che Dio possa fare questo – uomini malvagi, che non possono credere che Dio
possa fare questo! E se Dio ha dato alla natura di poter divenire tutte le cose, molto più è possibile a Dio, che questo pane
sull’altare possa divenire il suo corpo! E se la debole natura fa
che da un ﬁlo d’erba possa fare un uomo, molto più possibile è
a Dio di poter fare il suo corpo da un pane.
Chi ‘onora’ Dio? Chi intende l’onore di Dio in tutte le cose.
Questo senso è ancora più manifesto, per quanto soltanto il
primo16 sia il migliore.
Il quarto senso17: ‘Stavano lontano e dissero a Mosè: Mosè,
parla tu con noi, noi non possiamo udire Dio’18. ‘Stavano lontano’, e questo era il guscio per cui essi non potevano udire Dio.
‘Mosè andò nella nebbia’ e salì sul monte, e là vide la luce divina. Propriamente la luce la si trova nella tenebra; così, quando
si ha sofferenza e malessere, questa luce ci è vicinissima. Faccia Dio il suo meglio oppure il suo peggio in questo: egli a noi
si deve dare, sia anche in fatica o in malessere. C’era una santa
donna che aveva molti ﬁgli che stavano per essere uccisi19. Ella
sorrise e disse: ‘Voi non vi dovete afﬂiggere e dovete essere lieti, e pensate al vostro Padre celeste, perché voi da me non avete
assolutamente nulla’, proprio come se volesse dire: Voi avete
la vostra sostanza senza medio da Dio. Questo ci viene bene a
18
Exod., 20, 18-19: «steterunt procul, dicentes Moysi: Loquere tu nobis,
et audiemus: non loquatur nobis Dominus, ne forte moriamur».
19
II Macc., 7, 20. 22-23: «Supra modum autem mater mirabilis, et bonorum memoria digna, quae pereuntes septem ﬁlios sub unius diei tempore conspiciens, bono animo ferebat propter spem, quam in Deum habebat … dixit
ad eos: Nescio qualiter in utero meo apparuistis: neque enim ego spiritum et
animam donavi vobis et vitam, et singulorum membra non ego ipsa compegi,
sed enim mundi Creator, qui formavit hominis nativitatem, quique omnium
invenit originem, et spiritum vobis iterum cum misericordia reddet et vitam,
sicut nunc vosmetipsos despicitis propter leges eius».
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kumet uns wol her zuo. Unser herre sprach20: ‘dîn vinsternisse’ – daz ist dîn lîden – und daz ‘sol gewandelt werden in klârez
lieht’. Aber ich ensol ez niht meinen noch begern.
Ich sprach an einer andern stat21: Diu verborgene vinsternisse des ungesihtigen liehtes der êwigen gotheit ist unbekant und
enwirt ouch niemer bekant. Und ‘daz lieht des êwigen vaters
hât in diz vinsternisse êwiclîche geschinen, und diz vinsternisse
enbegrîfet des liehtes niht’22.
Nû, daz wir ze disem êwigen liehte komen, des helfe uns got.
Âmen.
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proposito. Nostro Signore disse20: ‘La tua tenebra’ – cioè la tua
sofferenza –; e questo ‘verrà trasmutato in una luce splendente’.
Ma io non devo né intendere né desiderare questo.
Io dissi in un altro luogo21: La tenebra occulta della luce invisibile della Deità eterna è sconosciuta e non viene neppure
mai conosciuta. E ‘la luce del Padre eterno ha risplenduto eternamente in questa tenebra, e questa tenebra non comprende la
luce’22.
Ora, possiamo noi giungere a questa luce eterna! – Dio ci
aiuti. Amen.
20
Is., 58, 10: «orietur in tenebris lux tua, et tenebrae tuae erunt sicut
meridies».
21
Rinvio a Pred. 5* [Q 22] n. 17: «Ez ist diu verborgen vinsternisse der
êwigen gotheit und ist unbekant und wart nie bekant und enwirt niemer bekant. Got blîbet dâ in im selber unbekant, und daz lieht des êwigen vaters hât
dâ êwiclîche îngeschinen, und diu vinsternisse enbegrîfet des liehtes niht».
22
Ioh., 1, 5: «et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt». Stessa citazione in Pred. 5* [Q 22] n. 15, il testo latino sottostante pare
in entrambi i casi diverso dalla Vulgata.
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PREDICA 24* [Q 19]
Feria V post dominicam III in Quadragesima

‘Sta in porta domus domini et loquere verbum’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 24

Il tema – «Stai sulla porta della casa del Signore, e predica la
parola!», Geremia, 7, 2 – è tratto dalla Lectio nel giovedì dopo la
terza domenica di Quaresima. Si noti che Eckhart legge «loquere»
al posto di «praedica» (che è lezione sia della Vulgata che dell’Epistolarium domenicano), ma a conclusione del suo discorso l’azione di «proferire la parola» viene intesa principalmente come
«preghiera» e ascesa intellettuale in Dio.
La predica è tramandata da 6 manoscritti completi (H2, M5,
N1, O, Str1, Str2), fra i quali i due testimoni del Paradisus animae
intelligentis (n. 20: «Sermo de tempore XX») e in nove frammenti.
Al n. 7 è citata la Pred. 22* [Q 37]. Nell’interpretazione del
tema, al punto D) viene anticipato un collegamento con il Vangelo che verrà trattato il giorno successivo (Pred. 25* [Q 26]).
A) La predica inizia con una osservazione sulla «parola proferita» eternamente dal Padre, che viene detta nell’anima e che può
essere udita soltanto nella quiete (n. 2).
B) «Stai sulla porta»: stare signiﬁca essere ordinatamente diritto rispetto a quello che sta al di sopra; e ciò, nell’anima, consiste
nell’essere uno spirito raccolto (n. 3).
C) … «nella casa di Dio»: la casa di Dio è l’unità (n. 4), ed ivi penetra la conoscenza, l’intelletto (n. 5). Di questa «casa di Dio» il Salmo 92, 5 dice che è «santa nella lunghezza dei giorni», e questa lunghezza dev’essere intesa nel senso di lunghezza senza lunghezza (n. 6).
D) Alla domanda della donna (nell’episodio evangelico della
Samaritana al pozzo, Ioh., 4, 21-24), dove si dovesse pregare, Cristo disse che si deve proferire la parola nello spirito e nella verità. E
questo signiﬁca «stare sulla porta della casa di Dio» e ascoltare in
silenzio e quiete Dio che parla all’anima (n. 7). Loda Dio la somiglianza (n. 8). La preghiera è ascesa intellettuale in Dio, unità (n.
9), e questa è la conoscenza meridiana di cui parla Agostino (n. 10).
Commentario: QUINT DW I, pp. 308-320; LARGIER I, pp. 920925; LÖSER, in LE I, pp. 117-149.

1
2

3

4

‘Sta in porta domus domini et loquere verbum.’
Unser herre sprichet1: ‘in der porte des goteshûses stant und
sprich ûz daz wort und brinc vür daz wort!’ Der himelische vater sprichet ein wort und sprichet daz êwiclîche, und in dem
worte verzert er alle sîne maht und sprichet sîne götlîche natûre
alzemâle in dem worte und alle crêatûren. Daz wort liget in der
sêle verborgenlîche, daz man ez niht enweiz noch niht enhœret,
im enwerde denne gerûmet in dem grunde des hœrennes, ê enwirt ez niht gehœret; mêr, alle stimme und alle lûte die müezen
abe und muoz ein lûter stilnisse dâ sîn, ein stilleswîgen. Von
dem sinne enspriche ich niht mê. |
Nû ‘stant in der porte’. Swer dâ stât, des lide sint geordent.
Er wil sprechen, daz daz oberste teil der sêle sol stân ûfgerihtet stæticlîche. Allez, daz geordent ist, daz muoz geordent sîn
under daz, daz über im ist. Alle crêatûren die engevallent gote niht, daz natiurlîche lieht der sêle überschîne sie, in dem sie
ir wesen nement, und des engels lieht überschîne daz lieht der
sêle und bereite und vüege sie, daz daz götlîche lieht dar inne
gewürken müge; wan got enwürket niht in lîplîchen dingen, er
würket in êwicheit. Dar umbe muoz diu sêle gesament sîn und
ûfgezogen und muoz ein geist sîn. Dâ würket got, dâ behagent
alliu werk gote. Niemer kein werk engevellet gote wol, ez enwerde dâ geworht. |
Nû ‘stant in der porte in dem hûse gotes’. Daz hûs gotes ist
1
Ier., 7, 2: «sta in porta domus Domini et praedica ibi verbum istud».
Contesto liturgico del tema: Epistolar., Arch. f. 425vb: «Feria V. Lectio Ieremie prophete [7, 1-7]. In diebus illis factum est verbum Domini ad me [Verbum, quod factum est ad Ieremiam a Domino Vg.], dicens: S t a i n p o r t a
d o m u s D o m i n i , e t p r e d i c a ibi v e r b u m istud, et dic: Audite verbum
Domini omnis Iuda, qui ingredimini per portas has, ut adoretis Dominum.
Hec dicit Dominus exercituum Deus Israel: Bonas facite vias vestras, et studia
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‘Sta in porta domus domini et loquere verbum.’
Nostro Signore dice1: ‘Stai sulla porta della casa di Dio e
proferisci la parola e esprimi la parola!’ Il Padre celeste dice
una parola e la dice eternamente, e in questa parola consuma
tutto il suo potere e dice in questa parola completamente la sua
natura divina e tutte le creature. Quella parola sta nell’anima
occultamente, sicché non la si sa né la si ode, a meno che non le
venga fatto spazio nel fondo dell’udito; prima non viene udita;
anzi, tutte le voci e tutti i suoni devono esser via e là deve esserci una pura quiete, un quieto tacere. Di questo senso non dico
oltre.
Ora: ‘Stai sulla porta’. Chi ‘sta’, ha le membra ordinate. Egli
vuol dire che la parte suprema dell’anima deve stare ritta allineata con costanza. Tutto quello che è ordinato dev’essere ordinato sotto quello che gli sta sopra. Nessuna delle creature piace a Dio, a meno che la luce naturale dell’anima, nella quale
esse prendono la loro sostanza, non vi splenda sopra, e la luce
dell’angelo non splenda sopra la luce dell’anima e la prepari e
la adatti a che la luce divina vi possa agire; perché Dio non agisce nelle cose corporee, egli agisce nell’eternità. Perciò l’anima
dev’essere raccolta e sollevata e deve essere uno spirito. Là agisce Dio, là tutte le azioni piacciono a Dio. Mai alcuna azione
piace bene a Dio, se non viene operata là.
Ora, ‘Stai sulla porta nella casa di Dio’. La ‘casa di Dio’ è
vestra: et habitabo vobiscum in loco isto. Nolite conﬁdere in verbis mendacii,
dicentes: Templum Domini, templum Domini, templum Domini est. Quoniam si benedixeritis [bene direxeritis Vg.] vias vestras, et studia vestra: si
feceritis iudicium inter virum et proximum eius, advene, et pupillo, et vidue
non feceritis calumniam, nec sanguinem innocentem effuderitis in loco hoc,
et post deos alienos non ambulaveritis in malum vobismet ipsis: habitabo vobiscum in loco isto: in terra, quam dedi patribus vestris a seculo et usque in
seculum. Dicit dominus omnipotens [Dicit … omnipotens > Vg.].»
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diu einicheit sînes wesens! Daz ein ist, daz heltet sich aller beste al ein. Dar umbe diu einicheit stât bî gote und heltet got zesamen und enleget niht zuo. Dâ sitzet er in sînem næhsten2, in
sînem esse3, allez in im, niergen ûz im. Aber, dâ er smelzende
ist, dâ smilzet er ûz. Sîn ûzsmelzen daz ist sîn güete, als ich nû
sprach4 von bekantnisse und minne.
Diu bekantnisse diu lœset abe, wan diu bekantnisse ist bezzer dan diu minne. Aber zwei sint bezzer dan ein, wan diu bekantnisse treget die minne in ir. Diu minne vertœret und behanget in der güete, und in der minne sô behange ich in der porte,
und diu minne | wære blint, enwære bekantnisse niht. Ein stein
hât ouch minne, und des minne suochet den grunt. Behange
ich in der güete, in dem êrsten smelzenne, und nime in, dâ er
guot ist, sô nime ich die porte, ich ennime got niht. Dar umbe
ist diu bekantnisse bezzer, wan si leitet die minne. Aber minne
wil begerunge, meinunge. Einen einigen gedank enleget diu bekantnisse niht zuo, mêr: si lœset abe und scheidet sich abe und
loufet vor und rüeret got blôz und begrîfet in eine in sînem wesene. |
‘Herre, ez zimet wol dînem hûse, daz ez heilic sî’, dâ man
dich inne lobet, und daz ez sî ein betehûs ‘in der lenge der tage’5. Ich enmeine niht die tage hie: swenne ich spriche lenge âne
lenge, daz ist ein lenge; ein breite âne breite, daz ist ein breite.
Swenne ich spriche alle zît, sô meine ich oben zît, mêr: allez hie
oben, als ich nû sprach6, dâ weder hie noch nû enist.
Ein vrouwe vrâgete unsern herren, wâ man beten solde.
Dô sprach unser herre7: ‘diu zît sol komen und ist ieze, daz die
wâren anbetære suln beten in dem geiste und in der wârheit.
Wan got ist ein geist, dar umbe sol man beten in dem geiste
2
«in sînem næhsten»: QUINT e LÖSER traducono «in seinem Eigensten»,
ma il termine mi sembra più evocare il «prossimo» nel senso di «il più afﬁne,
il più familiare».
3
Si noti che Eckhart ricorre qui, per esprimere il concetto di «essere», alla
forma latina, rinunciando alle possibilità offerte dell’atm. «wesen» oppure
«sîn».
4
Secondo LÖSER, LE, I, p. 147, si tratta di un riferimento a Pred. 22* [Q
37] n. 5.
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la unità della sua sostanza. Ciò che è uno si mantiene, nel modo ottimo, assolutamente uno. Perciò l’unità sta presso Dio e
mantiene Dio unito e non aggiunge nulla. Là egli siede nel suo
più prossimo2, nel suo esse3, tutto in lui, da nessuna parte fuori
di lui. Ma ove egli si sta fondendo, egli si effonde. Il suo effondersi è la sua bontà, come poco fa4 dissi a proposito di conoscenza e amore.
La conoscenza subentra, perché la conoscenza è meglio
dell’amore. Ma due sono meglio di uno, perché la conoscenza
porta in sé l’amore. L’amore fa innamorare e rimane fermo nella
bontà, e in quest’amore rimango fermo ‘sulla porta’ e l’amore
sarebbe cieco se non ci fosse conoscenza. Anche una pietra ha
amore, e il suo amore cerca il fondo. Se io rimango fermo nella
bontà, nel primo fondere, e lo prendo ove egli è buono, prendo ‘la porta’, non prendo Dio. La conoscenza è meglio, perché
dirige l’amore. Ma amore vuole desiderio, intendimento. La conoscenza non aggiunge un unico pensiero, ma piuttosto: distacca e si separa e procede e tocca Dio nudamente e lo comprende
uno nella sua sostanza.
‘Signore, si addice bene alla tua casa’, dentro la quale ti si loda, ‘che sia santa’, e che sia una casa di preghiera ‘nella lunghezza dei giorni’5. Non intendo i giorni di qui: quando dico ‘lunghezza senza lunghezza’, si tratta di una lunghezza; una larghezza senza larghezza è una larghezza. Quando io dico ‘sempre’,
intendo ‘al di sopra del tempo’, anzi: completamente sopra il
‘qui’, come testé dissi6, ove non c’è né ‘qui’ né ‘ora’.
Una donna chiese a nostro Signore dove si dovesse pregare.
Allora nostro Signore disse7: ‘Il tempo verrà, ed è adesso, che i
veri adoratori pregheranno nello spirito e nella verità. Dio, infatti, è uno spirito, e perciò si deve pregare nello spirito e nel5
Ps., 92, 5: «domum tuam decet sanctitudo Domine in longitudine dierum».
6
Riferimento a Pred. 22* [Q 37] n. 7: si veda LÖSER, ibid. In questo senso
il «nû sprach» dovrebbe appunto valere: «testé dissi».
7
Ioh., 4, 21-24: «Dicit ei Iesus: Mulier, crede mihi, quia veniet hora …, sed
venit hora, et nunc est, quando veri adoratores adorabunt Patrem in spiritu et
veritate. Nam … spiritus est Deus, et eos qui adorant eum in spiritu et veritate
oportet adorare».
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und in der wârheit’. Daz diu wârheit selber ist, des ensîn wir
niht, mêr: wir sîn wol wâr, dâ bî ist etwaz unwâr. Alsô enist ez in
gote niht. | Mêr: in dem êrsten ûzbruche, dâ diu wârheit ûzbrichet und entspringet, in der porte des goteshûses, sol diu sêle
stân und sol ûzsprechen und vürbringen daz wort. Allez, daz in
der sêle ist, sol sprechen und loben, und die stimme ensol nieman hœren. In der stille und in der ruowe – als ich nû sprach8
von den engeln, die dâ sitzent bî gote in dem kôre der wîsheit
und des brandes – dâ sprichet got in die sêle und sprichet sich
alzemâle in die sêle. Dâ gebirt der vater sînen sun und hât sô
grôzen lust in dem worte und im ist sô gar liep dar zuo, daz er
niemer ûfgehœret, er enspreche alle zît daz wort, | daz ist über
zît. Ez kumet wol ze unsern worten, daz wir sprechen9: ‘Dînem
hûse zimet wol heilicheit und lop’ und daz niht anders dar inne
ensî dan daz dich lobet.
Ez sprechent unser meister10: waz lobet got? Daz tuot
glîcheit. Alsô allez, daz glîch ist gote, daz in der sêle ist, daz lobet got; swaz iht ist unglîch gote, daz enlobet got niht; als ein
bilde lobet sînen meister, der im îngedrücket hât alle die kunst,
die er in sînem herzen hât und ez im sô gar glîch gemachet hât.
Diu glîcheit des bildes lobet sînen meister âne wort. Daz man
mit worten loben mac, daz ist ein kleine dinc, oder mit dem
munde betet. Wan unser herre sprach ze einem mâle11: ‘ir betet,
ir enwizzet aber niht, waz ir betet. Ez koment noch wâre betære, die betent mînen vater ane im geiste und in der wârheit’.
Waz ist gebet? Dionysius sprichet12: ‘ein vernünftic ûfklimmen | in got, daz ist gebet’. Ein heiden sprichet13: wâ geist ist
und einicheit und êwicheit, dâ wil got würken. Wâ vleisch ist
wider geiste, wâ zerstœrunge14 ist wider einicheit, wâ zît ist wi-

Riferimento molto preciso a Pred. 22* [Q 37] n. 5.
Ps., 92, 5: «domum tuam decet sanctitudo Domine».
10
«unser meister»: non individuati.
11
Ioh., 4, 22-23: «Vos adoratis quod nescitis … venit hora, et nunc est,
quando veri adoratores adorabunt Patrem in spiritu et veritate».
12
«Dionysius sprichet»: non si tratta di Dionigi, ma di IOHANNES DAMASCENUS, De ﬁde orthodoxa, III, c. 24 (c. 68), ed. BUYTAERT p. 267, 1: «Oratio est
ascensus intellectus ad Deum».
8
9
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la verità’. Quello che la verità stessa è, non lo siamo noi, anzi:
noi siamo ben veri, ma in questo c’è qualcosa di non vero. Così
non è in Dio. Ma piuttosto: nel primo erompere, ove la verità
erompe e sgorga, ‘nella porta della casa di Dio’, lì l’anima deve stare e deve proferire ed esprimere la parola. Tutto ciò che
è nell’anima deve parlare e lodare, e questa voce nessuno deve
udirla. Nella tranquillità e nella quiete – come testé dissi8 degli
angeli, che siedono presso Dio nel coro della sapienza e dell’ardore – Dio parla nell’anima e dice sé completamente nell’anima. Là il Padre genera suo ﬁglio ed ha un piacere tanto grande
nella parola e tanto gli piace questo, che non ﬁnisce mai di dire
la parola sempre, cioè sopra il tempo. Viene bene a proposito
delle nostre parole il fatto che diciamo9: ‘Si addice bene alla tua
casa santità’ e lode, e che in questa non vi sia nient’altro che lode a te.
I nostri sapienti dicono10: Cosa loda Dio? Lo fa la somiglianza. Così tutto quello che nell’anima è simile a Dio, loda
Dio; quello che è in qualcosa dissimile da Dio, non loda Dio;
come una immagine loda il suo maestro, che le ha impressa tutta la scienza che egli ha nel suo cuore e che l’ha fatta così tanto
simile a lui. La somiglianza dell’immagine loda il suo maestro
senza parola. Quello che si può lodare con parole, o pregare
con la bocca, è cosa modesta. Infatti una volta nostro Signore
disse11: ‘Voi pregate, ma non sapete che cosa pregare. Verranno i veri adoratori che pregheranno il mio padre nello spirito e
nella verità’.
Cos’è la preghiera? Dionigi dice12: ‘Un’ascesa intellettuale in
Dio, questo è la preghiera’. Un pagano dice13: Dove è spirito e
unità e eternità, Dio vuole agire. Dove carne è contro spirito,
dove dispersione14 è contro unità, dove tempo è contro eternità,
13
«ein heiden»: forse riferimento a De causis, prop. 24, § 23, ed. PATTIN
p. 185, 27-34: «quod est quia ex rebus sunt quae recipiunt causam primam
receptione unita …»: v. Studi sulle fonti di Meister Eckhart [RETUCCI], I, p.
164, n. 119.
14
«zerstœrunge»: preferirei «zerstrouwunge» («dispersione»), che è contrapposta a «unità», mentre «distruzione» non dà un buon senso. QUINT ad
loc. ha notato la difﬁcoltà, ma non ritiene di cambiare il testo contro l’unanimità della tradizione manoscritta.
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der êwicheit, dâ enwürket got niht; er enkan dâ mite niht. Mêr:
alle lust und genüegede und vröude und welde, die man hie gehaben mac, daz muoz allez abe. Der got loben wil, der muoz
heilic sîn und gesament sîn und ein geist sîn und niergen ûz sîn,
mêr: allez glîch15 ûfgetragen in die êwige êwicheit hin ûf über
alliu dinc. Ich enmeine niht alle crêatûren, die geschaffen sîn,
mêr: allez, daz er vermöhte, ob er wolte, dar über sol diu sêle
komen. Die wîle iht ob der sêle ist und die wîle iht vor gote ist,
daz got niht enist, sô enkumet si in den grunt niht in der lenge
der tage.
Nû sprichet sant Augustînus16: swenne daz lieht der sêle
überschînet die | crêatûren, dar inne sie ir wesen nement, daz
heizet er einen morgen. Als des engels lieht überschînet daz
lieht der sêle und daz in sich sliuzet, daz heizet er einen mittenmorgen. Dâvît sprichet17: ‘des rehten menschen stîc wehset
und nimet zuo in einen vollen mittentac’. Der stîc ist schœne
und behegelich und lustlich und heimlich. Mêr: als daz götlîche
lieht überschînet des engels lieht und daz lieht der sêle und des
engels lieht sich sliezent in daz götlîche lieht, daz heizet er den
mittentac. Danne ist der tac in dem hœhsten und in dem lengesten und in dem volkomensten, als diu sunne stât in dem hœhsten und giuzet irn schîn in die sternen und die sternen giezent
irn schîn in den mânen, daz ez geordent | wirt under die sunnen. Alsô hât daz götlîche lieht des engels lieht und der sêle
lieht in sich beslozzen, daz ez allez geordent und ûfgerihtet stât,
und dâ sô lobet ez alzemâle got. Dâ enist niht mê, daz got niht
enlobe, und stât allez gote glîch, ie mê glîch, ie voller gotes, und
lobet alzemâle got. Unser herre sprach18: ‘ich sol mit iu wonen
in iuwerm hûse’.
Wir biten des unsern lieben herren got, daz er mit uns wone
hie, daz wir mit im êwiclîche wonen müezen; des helfe uns got.
Âmen.
15
«glîch» nel senso di «uniformemente», secondo l’esegesi di UGO a proposito di Eccli., 24, 15: «similiter requievi: id est uniformiter»: vedi Pred. 28*
[Q 18], nota 4.
16
AUGUSTINUS, De Genesi ad litteram, IV, c. 23, ed. ZYCHA, pp. 122, 26 –
123, 5.
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là Dio non agisce; egli non va d’accordo con questo. Anzi: tutto
il piacere e soddisfazione e gioia e benessere che qui si può avere, tutto deve essere via. Chi vuol lodare Dio, deve essere santo
ed essere raccolto ed essere uno spirito e non essere da nessuna parte fuori, anzi: tutto in modo sempre simile15 sollevato sopra tutte le cose verso l’eterna eternità. Io non intendo: tutte le
creature che sono create, ma piuttosto: sopra tutto quello che
egli potrebbe, se egli volesse, l’anima deve giungere. Fin quando
qualcosa è sopra l’anima e ﬁn quando qualcosa, che non è Dio,
è davanti a Dio, essa non giunge nel fondo nella ‘lunghezza dei
giorni’.
Ora, sant’Agostino dice16: quando la luce dell’anima, nella quale le creature prendono la loro sostanza, risplende sopra
di loro, – la chiama un mattino. Quando la luce dell’angelo risplende sopra la luce dell’anima e la include in sé, egli la chiama
un tardo mattino. Davide dice17: ‘Il sentiero dell’uomo giusto
cresce e aumenta sino a un pieno mezzogiorno’. Il sentiero è
bello e gradevole e piacevole e intimo. Ma quando la luce divina risplende sopra la luce dell’angelo e la luce dell’anima e la
luce dell’angelo si uniscono nella luce divina, egli la chiama il
mezzogiorno. Il giorno è nell’apice e nella massima lunghezza
e nella massima perfezione, quando il sole sta all’apice e versa
il suo splendore nelle stelle e le stelle versano il loro splendore
nella luna, così che tutto viene ordinato sotto il sole. La luce divina ha incluso in sé la luce dell’angelo e la luce dell’anima così
che tutto sta ordinato e allineato, e là così loda completamente
Dio. Là non c’è niente più che non lodi Dio, e sta tutto simile a
Dio, tanto più simile quanto più pieno di Dio, e loda completamente Dio. Nostro Signore disse18: ‘Abiterò insieme a voi nella
vostra casa’.
Preghiamo Dio nostro caro Signore che egli abiti con noi
qui, in modo che possiamo abitare con lui eternamente. Dio ci
aiuti. Amen.
17
Prov., 4, 18: «Iustorum autem semita quasi lux splendens, procedit et
crescit usque ad perfectam diem».
18
Ier., 7, 3.7: «Haec dicit Dominus exercituum Deus …: habitabo vobiscum in loco isto in terra, quam dedi patribus vestris».
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PREDICA 25* [Q 26]
Feria VI post dominicam III in Quadragesima

‘Mulier, venit hora et nunc est, quando veri adoratores
adorabunt patrem in spiritu et veritate’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 25

Il tema è tratto dal Vangelo letto nel venerdì dopo la terza domenica
di quaresima («Vff frytag vor mitfasten» BT), e consiste nelle ultime
battute di Gesù nel dialogo con la Samaritana al pozzo: «Donna, venne
il tempo, ed è proprio ora, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre
nello spirito e nella verità».
La predica è tramandata da 6 manoscritti interi (B1, B2, Ga, Go1,
Sa, St1), in BT, tre frammenti e in escerti GREITH; una dottrina formulata in questa predica, n. 12, è citata con precisione in Pred. 51* [Q 63]
n. 9 («Deus caritas est»), con l’indicazione che la predica cui vien fatto
riferimento fu tenuta lo scorso venerdì («so wil ich sprechen ain wort,
das ich nun nächst an fritag sprach»). Ciò conferma la correttezza della
collocazione liturgica della predica presente (tenuta effettivamente in
un venerdì), mentre rende assai problematica la collocazione di Pred.
51* [Q 63], che si dovrebbe supporre essere stata tenuta la domenica
immediatamente successiva, ovvero IV di Quaresima, ma che invece
commenta un tema letto di regola nella I domenica dopo Trinità: si veda
più sotto, p. 717.
Il testo viene commentato secondo i passi seguenti:
1) Chi vuole adorare il Padre deve porsi nell’«adesso» dell’eternità
(«Il tempo dovrà venire ed è proprio adesso») (n. 3),
2) e nella verità, che è cosa nobilissima («i veri adoratori … nella
verità») (n. 4),
3) per adorare soltanto Dio («adorano il Padre»: nn. 5-8), e ciò in
modo totalmente disinteressato e in nessun modo con riferimento alla
creatura, che porta soltanto malessere ed amarezza. Eckhart, di certo intenzionalmente, usa sempre il presente («adorano») al posto del futuro
del luogo evangelico («adoreranno»), che potrebbe ben rendere, come
d’uso, attraverso una forma perifrastica.
4) Questo avviene attraverso l’anima, che ha due volti, uno che guarda verso l’alto e uno verso il basso (n. 9), e dalla cui parte suprema
ﬂuiscono due virtù, la volontà e l’intellettualità, delle quali l’ultima è la
virtù somma (n. 10).
5) Per conoscere il Padre, bisogna essere Figlio, essere equanimi, essere sopra il tempo e il luogo (n. 11). E ﬁgli «tali cerca il Padre» (n. 12).
Commentario: QUINT DW II, pp. 19-36; LARGIER I, pp. 950-953.
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‘Mulier, venit hora et nunc est, quando veri adoratores adorabunt patrem in spiritu et veritate.’
Diz ist geschriben in sant Johannes’ êwangeliô. Von langer
rede nime ich ein wörtelîn. Unser herre sprach1: ‘vrouwe, diu
zît sol komen und ist iegenôte, daz die wâren anbetære anebetent den vater in dem geiste und in der wârheit, und alsuslîche
suochet der vater’. |
1
Ioh., 4, 21-24: «Dicit ei Iesus: Mulier, crede mihi, quia veniet hora …, sed
venit hora, et nunc est, quando veri adoratores adorabunt Patrem in spiritu
et veritate. Nam et Pater tales quaerit qui adorent eum». Si noti che nella
traduzione il «venit» è tradotto al futuro e l’«adorabunt» al presente, peraltro
conformemente al senso della pericope. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 440rb-va: «Feria sexta. Secundum Iohannem [4, 5-42). In
illo tempore venit Ihesus [Venit ergo Vg.] in civitatem Samarie, que dicitur
Sychar: iuxta predium, quod dedit Iacob Ioseph ﬁlio suo. Erat autem ibi fons
Iacob. Ihesus ergo fatigatus ex itinere, sedebat sic super [supra Vg.] fontem.
Hora erat quasi sexta. Venit mulier de Samaria haurire aquam. Dicit ei Ihesus: Da michi bibere. Discipuli autem [enim Vg.] eius abierant in civitatem
ut cibos emerent. Dicit ergo ei mulier illa Samaritana: Quomodo tu Iudeus
cum sis, bibere a me poscis, que sum mulier Samaritana? non enim coutuntur
Iudei Samaritanis. Respondit Ihesus, et dixit ei: Si scires donum Dei, et quis
est, qui dicit tibi: Da michi bibere: tu forsitan petisses ab eo, et dedisset tibi
aquam vivam. Dicit ei mulier: Domine, neque in quo haurias habes, et puteus
altus est: unde ergo habes aquam vivam? Numquid tu maior es patre nostro
Iacob, qui dedit nobis puteum, et ipse ex eo bibit, et ﬁlii eius, et pecora eius?
Respondit Ihesus, et dixit ei: Omnis, qui bibit ex aqua hac, sitiet iterum: qui
autem biberit ex aqua, quam ego dabo ei, non sitiet in eternum: sed aqua,
quam ego dabo ei, ﬁet in eo fons aque salientis in vitam eternam. Dicit ad
eum mulier: Domine, da michi hanc aquam, ut non sitiam: neque veniam huc
haurire. Dicit ei Ihesus: Vade, voca virum tuum, et veni huc. Respondit mulier, et dixit: Non habeo virum. Dicit ei Ihesus: Bene dixisti, quia non habeo
virum: quinque enim viros habuisti, et nunc, quem habes, non est tuus vir:
hoc vere dixisti. Dicit ei mulier: Domine, video quia propheta es tu. Patres
nostri in monte hoc adoraverunt, et vos dicitis, quia Ierosolimis est locus, ubi
adorare oportet. Dicit ei Ihesus: M u l i e r crede michi, quia veniet [venit Vg.]
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‘Mulier, venit hora et nunc est, quando veri adoratores adorabunt patrem in spiritu et veritate.’
Questo sta scritto nel Vangelo di san Giovanni. Del lungo
discorso prendo una frase. Nostro Signore disse1: ‘Donna, il
tempo dovrà venire, ed è proprio adesso, in cui i veri adoratori
adorano il Padre nello spirito e nella verità, e tali cerca il Padre’.
hora, quando neque in monte hoc, neque in Ierosolimis adorabitis Patrem.
Vos adoratis quod nescitis: nos adoramus quod scimus, quia salus ex Iudeis
est. Sed v e n i t h o r a , e t n u n c e s t , q u a n d o v e r i a d o r a t o r e s a d o rabunt Patrem in spiritu et veritate. Nam et Pater tales quer i t , qui adorent eum. Spiritus est Deus: et eos qui adorant eum, in spiritu et
veritate oportet adorare. Dicit ei mulier: Scio quia Messias venit, qui dicitur
Christus. Cum ergo venerit ille, nobis annuntiabit omnia. Dicit ei Ihesus: Ego
sum, qui loquor tecum. Et continuo venerunt discipuli eius: et mirabantur
quia cum muliere loquebatur. Nemo tamen dixit: Quid queris, aut quid loqueris cum ea? Reliquit ergo ydriam suam mulier, et abiit in civitatem, et dicit
illis hominibus: Venite, et videte hominem, qui dixit michi omnia quecumque
feci: nunquid ipse est Christus? Exierunt [+ ergo Vg.] de civitate, et veniebant ad eum. Interea rogabant eum discipuli, dicentes: Rabi, manduca. Ille
autem dixit [dicit Vg.] eis: Ego cibum habeo manducare, quem vos nescitis.
Dicebant ergo discipuli ad invicem: Nunquid aliquis attulit ei manducare?
Dicit eis Ihesus: Meus cibus est ut faciam voluntatem eius, qui misit me, ut
perﬁciam opus eius. Nonne vos dicitis, quod adhuc quatuor menses sunt, et
messis venit? Ecce dico vobis: levate oculos vestros, et videte regiones, quia
albe sunt iam ad messem. Et qui metit, mercedem accipit, et congregat fructum in vitam eternam; ut, et qui seminat, simul gaudeat, et qui metit. In hoc
enim est verbum verum: quia alius est qui seminat, et alius est qui metit. Ego
misi vos metere quod vos non laborastis: alii laboraverunt, et vos in labores
eorum introistis. Ex civitate autem illa multi crediderunt in eum Samaritanorum, propter verbum mulieris testimonium perhibentis: Quia dixit michi
omnia quecumque feci. Cum venissent ergo ad illum Samaritani, rogaverunt
eum ut ibi maneret. Et mansit ibi duos dies. Et multo plures crediderunt [+ in
eum Vg.] propter sermonem eius. Et mulieri dicebant: Quia iam non propter
tuam loquelam credimus: ipsi enim audivimus, et scimus quia hic est vere
salvator mundi».
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Nû merket daz êrste wörtelîn, daz er sprichet: ‘diu zît sol
komen und ist iegenôte’. Swer dâ wil anebeten den vater, der
muoz sich setzen in êwicheit mit sîner begerunge und mit sîner
zuoversiht. Ez ist ein daz oberste teil der sêle, daz stât obe zît
und enweiz niht von der zît noch von dem lîbe. Allez, daz ie geschach vor tûsent jâren, der tac, der vor tûsent jâren was, der ist
in êwicheit niht verrer dan disiu stunde, dâ ich ze <disem> mâle
iezuo stân, oder der tac, der über tûsent jâr komen sol oder als
vil dû gezeln maht, der enist in êwicheit niht verrer dan disiu
stunde, dâ ich iezuo inne stân.
Nû sprichet er, ‘daz die wâren anbetære anebetent den vater
in dem geiste und in der wârheit’. Waz ist diu wârheit?2 Wârheit ist als edel, wære, daz sich got gekêren | möhte von der wârheit, ich wölte mich an die wârheit heften und wölte got lâzen,
wan got ist diu wârheit, und allez, daz in der zît ist, oder allez,
daz got ie geschuof, daz enist diu wârheit niht.
Nû sprichet er: ‘die betent ane den vater’. Ach, wie vil der
ist, die anebetent einen schuoch oder eine kuo oder eine ander
crêatûre und sich dâ mite bekümbernt, und daz sint gar tôrehte
liute. Alsô schiere sô dû got anebetest umbe die crêatûre, sô bitest dû umbe dînen eigenen schaden, wan alsô balde, sô crêatûre crêatûre ist, sô treget si inne bitterkeit und schaden und übel
und ungemach. Und dar umbe sô geschihet | den liuten gar
reht, die dâ hânt ungemach und bitterkeit. War umbe? Sie hânt
dar umbe gebeten!
Ich hân etwenne3 gesprochen: swer got suochet und iht mit
gote suochet, der envindet got niht; und swer aber got aleine suochet, in der wârheit, der vindet got und vindet got niemer aleine,
wan allez, daz got geleisten mac, daz vindet er mit gote. Suochest
dû got und suochest dû got umbe dînen eigenen nutz oder umbe
dîne eigene sælicheit, in der wârheit, sô ensuochest dû got niht.
Her umbe sô sprichet er, daz die wâren anbetære anebetent den
vater, und er sprichet gar wol. Ein guot mensche, der | ze dem
spræche: ‘war umbe suochest dû got?’ – ‘dar umbe, daz er got
Ioh., 18, 38: «Quid est veritas?»
QUINT: «zuweilen». L’avverbio mhd. «etwenne» può signiﬁcare sia «a
volte» (come intende il QUINT), sia «una volta» (v. HENNIG p. 90, ma soprat2
3
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Ora osservate la prima frase che egli dice: ‘Il tempo dovrà
venire ed è proprio adesso’. Chi vuole adorare il Padre deve
porsi nell’eternità con il suo desiderio e con la sua ﬁducia. C’è
una parte suprema dell’anima che sta al di sopra del tempo e
non sa nulla del tempo né del corpo. Tutto quello che mai accadde mille anni fa, il giorno che fu mille anni fa, è nell’eternità
non più lontano di questo momento, in cui sto adesso questa
volta, oppure il giorno che verrà fra mille anni, o tanto quanto
tu puoi contare, non è nell’eternità più lontano di questo momento nel quale io adesso sto.
Ora, egli dice che ‘i veri adoratori adorano il Padre nello spirito e nella verità’. Che cos’è la verità?2 La verità è tanto nobile – se
Dio potesse distogliersi dalla verità, io vorrei attaccarmi alla verità
e vorrei abbandonare Dio, perché Dio è la verità, e tutto quello
che è nel tempo, o tutto quello che Dio mai creò, non è la verità.
Ora, egli dice: ‘che adorano il Padre’. Ah, quanti ce ne sono che adorano una scarpa o una mucca o un’altra creatura e si
preoccupano di questo, e sono gente proprio stupida. Appena
tu adori Dio per amor della creatura, tu preghi per il tuo proprio danno, perché appena la creatura è creatura, porta dentro
amarezza e danno e male e malessere. E perciò accade alla gente
davvero giustamente di avere malessere ed amarezza. Perché?
Hanno pregato per questo!
Io ho detto una volta3: chi cerca Dio e cerca qualcosa con
Dio, non trova Dio; e chi invece cerca Dio solo, nella verità,
trova Dio e non trova Dio mai solo, perché egli trova insieme a
Dio tutto quello che Dio può offrire. Se tu cerchi Dio e tu cerchi Dio per il tuo proprio utile o per la tua propria beatitudine,
in verità, tu non cerchi Dio. Perciò egli dice che i veri adoratori
adorano il Padre, e dice davvero bene. Se si dicesse ad un uomo buono: ‘perché cerchi Dio?’ – ‘perché è Dio’; ‘perché cerchi
tutto la traduzione eckhartiana di «aliquando» con appunto «etwenne», Pred.
20* [Q 50] n. 2). QUINT indica una serie di luoghi che documentano in modo
non letterale questa dottrina, a partire da Pred. 41* [Q 4] n. 9: «swenne dû
iht suochest des dînen, sô envindest dû got niemer»: v. DW I, p. 69, n. 1, ma
è difﬁcile stabilire se Eckhart si riferisca a qualche passo in modo particolare
(oppure anche ad un solo luogo).
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ist’; ‘war umbe suochest dû die wârheit?’ – ‘dar umbe, daz ez diu
wârheit ist’; ‘war umbe suochest dû die gerehticheit?’ – ‘dar umbe, daz ez diu gerehticheit ist’: den liuten ist gar reht. Alliu dinc,
diu in der zît sint, diu hânt ein warumbe. Als der einen menschen
vrâgete: ‘war umbe izzest dû?’ – ‘dar umbe, daz ich kraft hâbe’;
‘war umbe slæfest dû?’ – ‘umbe daz selbe’; und alsus sint alliu
dinc, diu dâ sint in der zît. Aber ein guot mensche, der den vrâgete: ‘war umbe minnest dû got?’ – ‘ich enweiz, umbe got’; ‘war
umbe minnest dû die wârheit?’ – ‘umbe die wârheit’; ‘war umbe
minnest dû die gerehticheit?’ – ‘umbe die gerehticheit’; ‘war umbe minnest dû die güete?’ – ‘umbe die güete’; ‘war umbe lebest
dû?’ – ‘triuwen, ich enweiz! ich lebe gerne’.
Ein meister4 sprichet: swer dâ ze einem mâle wirt berüeret
von der wârheit, von der gerehticheit und von der güete, wære,
daz alliu pîne der helle dar ane hienge, der mensche enmöhte
sich niemer einen ougenblik dâ von gekêren. Mê sprichet er: |
swer der mensche ist, der von disen drin wirt berüeret, von der
wârheit, von der gerehticheit und von der güete, als unmügelich daz gote ist, daz er sich müge gekêren von sîner gotheit, als
unmügelich ist disem menschen, daz er sich von disen drin müge gekêren.
Ein meister sprichet5, daz guot habe drîe zelgen. Der êrste
zelge ist nutz, der ander zelge ist lust, der dritte zelge ist zimelicheit. Her umbe sprichet er: ‘die | betent ane den vater’.
War umbe sprichet er: ‘den vater’? Sô dû den vater suochest,
daz ist got aleine: allez, daz er geleisten mac, daz vindest dû mit
gote. Ez ist ein gewissiu wârheit und ein nôtwârheit und ist ein
geschriben wârheit, und enwære ez niht geschriben, sô wære ez
doch wâr: und hæte got noch mê, er enmöhte dir ez niht verbergen, und er müeste dir ez offenbâren, und er gibet dirz; und ich
hân etwenne gesprochen6: er gibet dirz und gibet dirz in geburt
wîse. |
Die meister sprechent7, diu sêle habe zwei antlütze, und
daz ober antlütze schouwet alle zît got, und daz nider antlüt«Ein meister»: non individuato.
ARISTOTELES, Ethica ad Nicomachum, II, c. 3, 1104b30: «bono, conferente, delectabili». ALBERTUS, Super Ethica, II, lect. 2, ed. KÜBEL p. 101: «tria,
4
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la verità?’ – ‘perché è la verità’: ‘perché cerchi la giustizia?’ –
‘perché è la giustizia’: queste persone stanno davvero nel giusto.
Tutte le cose che sono nel tempo, hanno un perché. Se ad esempio si chiedesse ad un uomo: ‘perché mangi?’ – ‘per avere forza’; ‘perché dormi?’ – ‘per la stessa ragione’; e così sono tutte le
cose che sono nel tempo. Ma se si chiedesse ad un uomo buono:
‘perché ami Dio?’ – ‘non lo so, per amor di Dio’; ‘perché ami la
verità?’ – ‘per la verità’; ‘perché ami la giustizia?’ – ‘per la giustizia’; ‘perché ami la bontà?’ – ‘per la bontà’; ‘perché vivi?’ – ‘credimi, non lo so! ma vivo volentieri’.
Un sapiente4 dice: chi per una volta viene toccato dalla verità, dalla giustizia e dalla bontà, non se ne potrebbe distogliersi
mai un istante, se pure tutta la pena dell’inferno ne dipendesse.
Egli dice di più: ad un uomo che viene toccato da queste tre,
dalla verità, dalla giustizia e dalla bontà, è tanto impossibile potersi distogliere da queste tre quanto è impossibile a Dio potersi
distogliere dalla sua Deità.
Un sapiente dice5 che il bene ha tre rami. Il primo ramo è
l’utile, l’altro ramo è il piacere, il terzo ramo è la convenienza.
Perciò egli dice: ‘Adorano il Padre’.
Perché dice: ‘il Padre?’ Se tu cerchi il Padre, cioè solo Dio,
trovi con Dio tutto quello che egli può dare. C’è una verità certa e una verità necessaria e c’è una verità scritta, e se non fosse
scritta, sarebbe tuttavia vera: e se Dio ne avesse ancora di più,
non te lo potrebbe nascondere e te lo dovrebbe rivelare, ed egli
te lo dà; ed io ho una volta detto6: egli dà a te e dà a te nel modo
della generazione.
I sapienti dicono7 che l’anima ha due volti, e che il volto superiore contempla sempre Dio, e il volto inferiore guarda un
scilicet bonum simpliciter, quod est honestum [zimelicheit], conferens, idest
utile [nutz], et delectabile [lust]». Vedi anche ad es. THOMAS, Summa theologiae, I, q. 5. Dunque «convenienza» nel senso di «onestà».
6
Secondo QUINT qui, come più sotto (v. nota 11), Eckhart si riferisce probabilmente a Pred. 41* [Q 4] n. 11. Ma in nessuno dei due casi l’indicazione
mi pare persuasiva.
7
AUGUSTINUS, De Trinitate, XII, c. 7, n. 10, ed. MOUNTAIN/GLORIE pp. 364,
14 – 365, 48; AVICENNA, De anima, I, c. 5, ed. VAN RIET p. 94, 8-14. Vedi nota
a Pred. 22* [Q 37] n. 6.
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ze sihet etwaz her abe und berihtet die sinne; und daz oberste
antlütze daz ist daz oberste der sêle, daz stât in êwicheit und
enhât niht ze schaffenne mit der zît und enweiz niht von der zît
noch von dem lîbe; und hân etwenne gesprochen8, daz in dem
liget bedecket als ein ursprunc alles guotes und als ein liuhtende lieht, daz alle zît liuhtet, und als ein brinnender brant,
der alle zît brinnet, und der brant enist niht anders dan der
heilige geist. |
Die meister sprechent, daz ûz dem obersten teile der sêle
vliezent zwô krefte. Diu eine heizet wille, diu ander vernünfticheit, und der krefte volkomenheit liget an der obersten kraft,
diu dâ heizet vernünfticheit, diu enkan niemer geruowen. Si enwil niht got, als er der heilige geist ist und als er der sun ist,
und vliuhet den sun. Si enwil ouch niht got, als er got ist. War
umbe? Dâ hât er namen, und wæren tûsent göte, si brichet iemermê durch, si wil in dâ, dâ er niht namen enhât: si wil etwaz
edelers, etwaz bezzers dan got, als er namen hât. Waz wil si denne? Si enweiz: si wil in, als er vater ist. Her umbe sprichet sant
Philippus9: ‘herre, zeige uns den vater, sô genüeget | uns’. Si wil
in, als er ein mark ist, von dem urspringet güete; si wil in, als er
ein kerne ist, von dem ûzvliuzet güete; si wil in, als er ein wurzel
ist, ein âder, in der urspringet güete, und dâ ist er aleine vater.
Nû sprichet unser herre10: ‘ez enbekennet nieman den vater
dan der sun noch den sun nieman dan der vater’. In der wârheit, suln wir bekennen den vater, sô müezen wir sun sîn. Ich
hân etwenne gesprochen11 driu wörtelîn, diu nemet vür driu
bœsiu | muscât und trinket dar nâch:
Ze dem êrsten, wellen wir sun sîn, sô müezen wir einen vater
haben, wan ez enmac nieman gesprechen, er sî sun, er enhabe
einen vater, noch nieman enist vater, er enhabe einen sun. Ist
der vater tôt, sô sprichet er: ‘er was mîn vater’. Ist der sun tôt,
sô sprichet er: ‘er was mîn sun’, wan des sunes leben hanget in
dem vater, und des vaters leben hanget in dem sune; und dar
umbe enmac nieman sprechen: ‘ich bin sun’, er enhabe denne

8

Riferimento non individuato.

31

32

33

PREDICA 25 [Q 26], 9-11

399

po’ in basso e governa i sensi; e il volto superiore è il supremo
dell’anima, che sta nell’eternità e non ha nulla a che fare con il
tempo e non sa nulla né del tempo né del corpo; ed ho una volta detto8 che in questo sta occultata come un’origine di tutto il
bene e come una luce splendente che risplende sempre, e come
un ardore ardente che arde sempre, e questo ardore non è altro
che lo Spirito santo.
I sapienti dicono che dalla suprema parte dell’anima ﬂuiscono
due virtù. L’una si chiama volontà, l’altra intellettualità, e la perfezione di queste virtù sta nella virtù suprema, che si chiama intellettualità. Questa non può mai riposare. Essa non vuole Dio in
quanto è Spirito santo e in quanto è Figlio, e fugge il Figlio. Neppure vuole Dio, in quanto è Dio. Perché? Là egli ha nome, e se
pure ci fossero mille Dii, essa erompe sempre oltre, essa lo vuole
là dove non ha nome: vuole qualcosa di più nobile, qualcosa di
meglio di Dio in quanto egli ha nome. Che vuole dunque? Non lo
sa: lo vuole in quanto è padre. Perciò san Filippo dice9: ‘Signore,
mostraci il Padre, e ci basta’. Essa lo vuole in quanto è un midollo dal quale ha origine la bontà; lo vuole in quanto è un nocciolo
da cui emana la bontà; lo vuole in quanto è una radice, una vena,
nella quale ha origine la bontà, e là egli è soltanto Padre.
Ora dice nostro Signore10: ‘Nessuno conosce il padre se non
il ﬁglio, e nessuno il ﬁglio se non il padre’. In verità, se dobbiamo conoscere il Padre, dobbiamo essere Figlio. Io ho una volta
detto11 tre frasi, prendetele come tre noci moscate forti e beveteci sopra.
In primo luogo, se vogliamo essere ﬁglio, dobbiamo avere
un padre, perché nessuno può dire di essere ﬁglio se non ha un
padre, e nessuno è padre se non ha un ﬁglio. Se il padre è morto, dice: ‘Egli fu mio padre’. Se il ﬁglio è morto, dice: ‘Egli fu
mio ﬁglio’, perché la vita del ﬁglio dipende dal padre e la vita
del padre dipende dal ﬁglio; e perciò nessuno può dire: ‘Io sono
9
Ioh., 14, 8: «Dicit ei Philippus: Domine, ostende nobis Patrem, et sufﬁcit
nobis».
10
Matth., 11, 27: «nemo novit Filium, nisi Pater: neque Patrem quis novit,
nisi Filius».
11
Vedi sopra, nota 6.
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einen vater, und der mensche ist in der wârheit sun, der dâ alliu
sîniu werk würket von minnen. –
Daz ander, daz den menschen allermeist sun machet, daz ist
glîcheit12. Ist er siech, daz er als gerne siech sî als gesunt, gesunt
als siech. Stirbet im sîn vriunt – in gotes namen! Wirt im ein ouge | ûzgeslagen – in gotes namen! –
Daz dritte, daz ein sun haben sol, daz ist, ob er sîn houbet
niemer geneigen enkan dan aleine ûf den vater. Ach, wie edel
diu kraft ist, diu dâ stât obe zît und diu dâ stât âne stat! Wan in
dem, daz si stât obe zît, sô hât si in ir beslozzen alle zît und ist
alliu zît, und swie kleine man des hæte, daz dâ stât obe zît, der
wære gar schiere rîche worden, wan daz dâ enent des mers ist,
daz enist der kraft niht verrer, dan daz iezuo gegenwürtic ist.
Und dâ von sprichet er13: ‘alsuslîche suochet der vater’. Sehet, alsus liepkôset uns got, alsus vlêhet uns got, und got enmac
niht erbeiten, biz sich diu sêle gesmucket und geschelt von der
crêatûre, und ist ein sicher wârheit und ein nôtwârheit, daz gote alsô nôt ist, daz er uns suochet, rehte als ob alliu sîn gotheit |
dar ane hange, als si ouch tuot. Und got enmac unser als wênic
enbern als wir sîn, wan wære joch, daz wir uns von gote gekêren
möhten, sô enmöhte sich doch got niemer von uns gekêren. Ich
spriche, daz ich got niht biten enwil, daz er mir gebe; ich enwil
in ouch niht loben, umbe daz er mir gegeben hât, sunder ich wil
in biten, daz er mich wirdic mache ze enpfâhenne, und wil in
loben, daz er der natûre ist und des wesens, daz er geben muoz.
Der daz gote benemen wölte, der benæme im sîn eigen wesen
und sîn eigen leben.
Daz wir alsus in der wârheit sun werden, des helfe uns diu
wârheit, von der ich gesprochen hân. Âmen.
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ﬁglio’ se non ha un padre, ed in verità è ﬁglio l’uomo che là agisce tutte le sue azioni per amore.
La seconda cosa che fa massimamente ﬁglio l’uomo, è la
equanimità12. Se egli è malato, che sia tanto volentieri malato
quanto sano, altrettanto sano che malato. Gli muore il suo amico – nel nome di Dio! Gli viene cacciato fuori un occhio – nel
nome di Dio!
La terza cosa che deve avere un ﬁglio, è che non può mai inclinare il suo capo se non soltanto al padre. Ah, come è nobile
quella virtù che sta al di sopra del tempo e sta senza luogo! Infatti nella misura in cui sta al di sopra del tempo, include in sé
tutto il tempo ed è tutto il tempo, e chi l’avesse in per quanto
modesta quantità, sarebbe davvero subito divenuto ricco, perché ciò che sta al di là del mare non è per questa virtù più lontano di quello che adesso è presente.
E per questo egli dice13: ‘Tali cerca il Padre’. Guardate, così
Dio ci corteggia, così Dio ci supplica, e Dio non può aspettare
sino a che l’anima non si ritrae e si scorteccia dalla creatura, ed
è una verità certa ed una verità necessaria che per Dio è tanto
necessario cercarci, proprio come se tutta la sua Deità ne dipendesse, come del resto fa. E Dio può tanto meno fare a meno di
noi quanto noi di lui, perché se pure noi potessimo distoglierci
da Dio, Dio non potrebbe mai distogliersi da noi. Io dico che
non voglio pregare Dio, che mi dia; e neppure io voglio lodarlo
per quello che mi ha dato, ma io voglio pregarlo che mi faccia
degno di ricevere, e voglio lodarlo per il fatto che è di tale natura e di tale sostanza, che deve dare. Chi volesse togliere questo a
Dio, gli toglierebbe la sua propria sostanza e la sua propria vita.
La verità di cui ho parlato ci aiuti a divenir così ﬁgli nella verità. Amen.

«glîcheit»: in questo luogo, il lat. «aequanimitas» sembra corrispondere
perfettamente alla «glîcheit» (generalmente «somiglianza») tanto frequentemente evocata da Eckhart. Nel dire che la vera somiglianza con Dio consiste
nell’equanimità, Eckhart fa leva sul signiﬁcato di «glîch» nel senso di «uniformiter» (v. Pred. 24* [Q 19] nota 14).
13
Ioh., 4, 23: «Nam et pater tales quaerit, qui adorent eum».
12

12

13

PREDICA 26* [S 99]
Dominica IV in Quadragesima

<‘Laetare sterilis’>

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 26

La predica è tramandata mutila di principio e ﬁne, e viene attribuita
alla quarta domenica di Quaresima perché vi è commentata la corrispondente pericope di Gal., 4, 27: «Laetare sterilis, quae non paris: erumpe,
et exclama, quae non parturis: quia multi ﬁlii desertae, magis quam eius
quae habet virum» (v. anche Is., 54, 1: «Lauda, sterilis, quae non paris;
decanta laudem, et hinni, quae non pariebas: quoniam multi ﬁlii desertae magis quam eius quae habeat virum, dicit Dominus»).
Il frammento di manoscritto che testimonia la predica è databile su
base paleograﬁca all’inizio del Trecento ed è costituito da un bifolio originariamente posto all’interno di un fascicolo, oggi conservato presso il
Germanisches Nationalmuseum di Norimberga (N21). Si tratta quindi
di una predica con una cronologia assai alta, ed è interessante vedere che
già in questo testo vien fatto riferimento ad una precedente predica (n.
1: «… come ho già detto»).
La predica ha come tema la fecondità spirituale contrapporta alla
sterilità corporale (n. 1), che deriva dall’aver Dio gettato il suo seme, il
suo Figlio, nell’anima (n. 3), in una generazione al di sopra del tempo
(n. 6), eterna (n. 8). Per questo i ﬁgli della sterile sono molti di più di
quelli della feconda (n. 6).
Si noti la chiarezza con la quale in questo testo la creazione dell’anima individuale viene intesa come generazione del Figlio unigenito «al
di sopra del tempo» e emanazione dell’immagine (n. 4).
Commentario: STEER DW IV, pp. 246-261.
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[…] Diz wort sprichet1: diu ‘verlâzen ist’. Ez meinet eine
sêle, diu verlâzen ist und diu verlâzen hât alle crêatûren, als ich
mê gesprochen hân2. |
Ein lieht ist in der sêle, dâ niht zît noch stat în enkam. Allez
daz zît oder stat ie beruorte, daz enkam nie ze disem liehte. In
disem liehte sol der mensche stân.
Unser herre sprach an einer andern stat3: ‘ein man warf sînen sâmen in den acker. Dô die liute sliefen, dô kam der vîent
und warf sînen bœsen sâmen dar în’. Got hât sînen sâmen geworfen in die sêle. Sîn sâme ist sîn wort, sîn sun, und hât den
gegeben enmitten in die sêle. | Der mensche solte ê geben und
verliesen lîp und sêle, ê daz er got verlür. Daz herze liget enmitten in dem lîbe. Die meister sprechent4: got und diu natûre hânt
daz herze gesant enmitten in den lîp, daz der mensche alliu diu
glider ê gebe in den tôt und in die nôt, ê dan er daz herze verliese. Got hât sînen sâmen, sîn wort, gegeben enmitten in die sêle,
ûf daz der mensche ê sol verliesen allez, daz er geleisten mac, ê
daz er got verlür. |
1
Gal., 4, 27: «desertae». Secondo STEER il testo sta concludendo la spiegazione del concetto di «vedova». Probabile contesto liturgico: Epistolarium,
Arch. f. 426rb-va: «Dominica quarta. Ad Galathas [4, 22-31]. Fratres. Scriptum est [+ enim Vg.]: Quoniam Abraham duos ﬁlios habuit: unum de ancilla,
et unum de libera. Sed qui de ancilla, secundum carnem natus est: qui autem
de libera, per repromissionem: que sunt per allegoriam dicta. Hec enim sunt
duo testamenta. Unum quidem in monte Syna, in servitutem generans: que
est Agar: Syna enim mons est in Arabia, qui coniunctus est ei, que nunc est
Ierusalem, et servit cum ﬁliis suis. Illa autem, que sursum est Iherusalem, libera est, que est mater nostra. Scriptum est enim: L e t a r e s t e r i l i s , que non
paris: erumpe, et clama, que non parturis: quia multi ﬁlii deserte, magis quam
eius, que habet virum. Nos autem fratres secundum Ysaac promissionis ﬁlii
sumus. Sed quomodo tunc is, qui secundum carnem natus fuerat, persequebatur eum, qui secundum spiritum: ita et nunc. Sed quid dicit Scriptura? Eice
ancillam, et ﬁlium eius: non enim erit heres [heres erit Vg.] ﬁlius ancille cum
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[vedova] Questa parola vuol dire1: che ‘è abbandonata’. Intende un’anima che è abbandonata e che ha abbandonato tutte
le creature, come ho già detto2.
C’è una luce nell’anima, ove non giunse tempo né luogo.
Tutto quello che mai toccò tempo o luogo, non giunse mai a
questa luce. In questa luce l’uomo deve stare.
Nostro Signore disse in un altro luogo3: ‘Un uomo gettò il
suo seme nel campo. Quando la gente dormiva, venne il nemico e vi gettò il suo seme malvagio’. Dio ha gettato il suo seme
nell’anima. Il suo seme è la sua parola, suo ﬁglio, e lo ha dato
nel mezzo dell’anima. L’uomo dovrebbe prima dare e perdere
corpo e anima, prima di perdere Dio. Il cuore sta nel mezzo del
corpo. I sapienti dicono4: Dio e la natura hanno mandato il cuore nel mezzo del corpo, in modo che l’uomo dia prima tutte le
membra nella morte e nella difﬁcoltà, prima di perdere il cuore.
Dio ha dato il suo seme, la sua parola, nel mezzo dell’anima, in
modo che l’uomo deve perdere tutto quello che può dare, prima di perdere Dio.
ﬁlio libere. Itaque, fratres, non si mus [sumus Vg.] ancille ﬁlii, sed libere: qua
libertate Christus nos liberavit».
2
Possibile riferimento a Pred. 29* [Q 43] n. 4: «‘Witewe’ sprichet in einer
andern wîse als vil als: der ‘verlâzen ist’ und verlâzen hat. Alsô müezen wir
alle crêatûren lâzen und abescheiden». L’interpretazione di «vidua» (si veda
anche I Tim., 5, 5) è tuttavia troppo poco caratteristica per poter trarre conclusioni certe sulla posizione cronologica di detta predica.
3
Matth., 13, 24-25 «(Simile factum est regnum caelorum homini, qui)
seminavit bonum semen in agro suo. Cum autem dormirent homines, venit
inimicus eius, et superseminavit zizania in medio tritici».
4
Si tratta di una dottrina richiamata da Eckhart anche in Pred. 23* [Q 51]
n. 9. Sulla posizione centrale del cuore, si veda THOMAS CANTIMPRATENSIS, De
natura rerum, I, c. 47, ed. BOESE p. 49, 9: «natura posuit cor in medio corporis,
et merito, ut quod nobilius est ordinetur in loco nobiliori». Si veda anche IV
Esdr., 16, 62: «qui ﬁnxit hominem et posuit cor suum in medio corporis».
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Als got die sêle schepfet, sô gebirt er sînen erbornen sun in
die sêle. Und vil lîhte ê ich spriche ‘als got die sêle schepfet’, sô
schepfet er die sêle und gebirt sînen einerbornen sun in die sêle,
beide mit einander in einem ougenblicke. | In der selben stunde
und boben zît sô giuzet er sîn bilde in die sêle.
Unser herre sprichet5: ‘ein man warf sînen sâmen in den akker. Dô die liute sliefen, dô kam der vîent und warf sînen bœsen
sâmen under den weizen’. […] swenne sich der mensche niht
hüeten enwil vor der werlt und vor den liuten, dâ schade mac
abe komen.
Ze dem andern mâle, als diu sêle stât in dem liehte und in
der redelicheit und in dem hœhsten, sô ist ez tac in der sêle, sît
dâ got sînen sâmen în wil sæjen.
Die meister sprechent6, daz diu geburt edeler sî, diu in dem
tage geschehe dan in der naht durch etlîchiu stücke, diu dar zuo
vallent. Die liute sint edeler, die in dem tage geborn werdent
dan in der naht. Dar umbe sprichet er7, daz ‘der unberhaftigen
süne vil mê ist dan | der berhaftigen’, wan ez in dem tage geschihet, in dem liehte, dâ nie niht în enkam zîtes. Allez, daz diu
sunne ie beschein oder zît beruorte, daz enkam nie ze dem liehte. Dar umbe | ist der sâme enpfenclich in disem liehte. In dem
liehte wirt enpfangen der sâme. Dar umbe ist diu vruht edeler
und ist der süne vil mê und niht tohtere, wan allez, daz dar ane
hindern möhte, daz enist niht sun worden. Dar umbe sint ez süne. Und dar umbe ist vil mê süne, wan ez boben zît ist und geschihet in dem tage.
Daz ander, war umbe der süne vil ist: wan ez dicke geschihet
in dem tage, jâ, ze hundert mâle und vil mê. Als vil mê als diu
sêle enpfenclich ist, alsô geschihet diu geburt in der sêle. Dar
umbe ist der süne vil mê, wan ez in dem tage geschihet und dikke an dem tage geschihet. |
Ze dem dritten mâle ist der süne vil, wan ez in der êwicheit
geschihet. Daz der süne vil werden sol über zwei tûsent jâr, daz
hât si iezunt […] wir lâsen in der schuole. Daz über tûsent stunt
tûsent jâr geschehen sol, dar über breitet iezunt diu êwicheit.
Als ein mensche solte drîzic kint hân über drîzic jâr, und daz er
5

Matth., 13, 24-25: sopra, n. 3.
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Quando Dio crea l’anima, egli genera il suo ﬁglio genito
nell’anima. E piuttosto prima che io dica: ‘Quando Dio crea l’anima’, egli crea l’anima e genera il suo ﬁglio unigenito nell’anima, entrambi insieme in un attimo. Così nello stesso momento
e al di sopra del tempo egli versa la sua immagine nell’anima.
Nostro Signore dice5: ‘Un uomo gettò il suo seme nel campo. Quando la gente dormiva, venne il nemico e gettò il suo
seme malvagio in mezzo al grano’. […] Quando l’uomo non si
vuole proteggere dal mondo e dalla gente, ne può venire danno.
In secondo luogo, quando l’anima sta nella luce e nella ragione e nel sommo, allora è giorno nell’anima, a partire dal quale Dio vuole seminare il suo seme.
I sapienti dicono6 che è più nobile la generazione che avviene di giorno piuttosto che di notte per alcuni punti che si
pongono in proposito. Sono più nobili le persone che vengono generate di giorno che di notte. Egli dice7 che ‘i ﬁgli della
sterile sono molto più di quelli della feconda’, perché avviene
di giorno, nella luce, ove mai giunse tempo. Tutto quello che il
sole mai illuminò o che tempo toccò, non giunse mai a questa
luce. Perciò il seme in questa luce è ricettivo. In questa luce il
seme viene accolto. Questo frutto è più nobile e ci sono molti
più ﬁgli e non ﬁglie, perché tutto quello che lì potrebbe essere di impedimento non è divenuto ﬁglio. Perciò sono ﬁgli. E ci
sono molti più ﬁgli, perché è al di sopra del tempo ed accade
nel giorno.
Secondo, perché ci sono ‘molti ﬁgli’: perché spesso accade
di giorno, sì, cento volte e molto più. Tanto più l’anima è ricettiva, tanto avviene la generazione nell’anima. Ci sono molti più
ﬁgli, perché avviene nel giorno e spesso avviene di giorno.
In terzo luogo, ci sono ‘molti ﬁgli’, perché ciò avviene nell’eternità. Che i ﬁgli saranno molti fra duemila anni, lo ha adesso
[…] leggemmo nella scuola. Su quello che avverrà oltre mille
volte mille anni, si estende adesso l’eternità. Se per esempio un
uomo avesse trenta ﬁgli per trent’anni, e quello che egli aves«Die meister»: non individuati.
Gal., 4, 27 (e Is., 54, 1 identico): «quia multi ﬁlii desertae, magis quam
eius quae habet virum».
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alzemâle hæte, daz einem menschen geschehen sol über tûsent
jâr oder über zweinzic tûsent jâr, dar über breitet iezunt diu
êwicheit. Diu vruht gewirt und grüejet und wirt zîtic in einem
ougenblicke. Dar umbe ist der süne vil, wan ez in der êwicheit
geschihet.
Ze dem vierden mâle: swenne sich got gibet, er gibet sich
zemâle. Er gibet entweder oder niht, als verre als ez diu sêle
enpfâhen mac, wan von nôt muoste sich got zemâle ûzgiezen.
Er wære zerbrosten, enhæte er sich zemâle niht ûzgegozzen.
Wan kein crêatûre enwas, in die er sich zemâle mohte giezen,
dar umbe gebar er einen sun, in den er sich zemâle mohte giezen. Dar umbe ist der sun in der êwicheit. Ein mensche, der ein
grôze vröude hæte, er | enkünde ir niht verswîgen. Ein meister
sprichet8: der bî der sunne wære und bî dem mânen, daz er daz
wunder sæhe, enhæte er nieman, dem er ez sagete, er enkünde
ez niht gelîden.
Er sprach dar nâch9: ‘wirf ûz die diernen und irn sun, wan
er ensol niht erbe hân mit dem vrîen kinde’. Alliu lîplîchen bete oder vasten und alliu ûzer werk diu engehœrent niht ze dem
erbe. Und dar nâch: alliu geistlichiu werk, diu würkent in dem
geiste, diu gehœrent ze dem erbe. Wie grôz ist diu begerunge,
‘wirf ûz die diernen und irn sun!’ Mac man wol grôzen lôn und
unmæzigen lôn erarnen an vastenne und an betenne und an
geistlîchen werken […]
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se completamente avvenisse ad un uomo per mille anni o per
ventimila anni, oltre questo si estende adesso l’eternità. Questo
frutto si realizza e cresce e diviene maturo in un attimo. Ci sono
molti ﬁgli perché avviene nell’eternità.
In quarto luogo: quando Dio si dà, egli si dà completamente. O si dà o no, nella misura in cui l’anima può ricevere, perché
Dio necessariamente deve riversarsi completamente. Egli sarebbe scoppiato, se non si fosse completamente riversato. Poiché non c’era alcuna creatura, nella quale egli si potesse versare completamente, generò un ﬁglio nel quale si potesse versare completamente. Perciò il ﬁglio è nell’eternità. Un uomo che
avesse una grande gioia, non la potrebbe tacere. Un sapiente8
dice: chi stesse presso il sole e presso la luna e vedesse questa
meraviglia, e non avesse nessuno a cui dirlo, non lo potrebbe
sopportare.
Egli disse successivamente9: ‘Caccia la serva e suo ﬁglio, perché non dovrà avere eredità con la prole libera’. Tutte le preghiere corporali o il digiuno o tutte le azioni esteriori non appartengono all’eredità. E di conseguenza: tutte le azioni spirituali, che agiscono nello spirito, appartengono all’eredità. Per
quanto grande sia il desiderio, ‘caccia la serva e suo ﬁglio!’ Si
può guadagnare ben grande ricompensa e incommensurabile
ricompensa col digiunare e il pregare e con azioni spirituali […]
«Ein meister sprichet»: non individuato.
Gal., 4, 30: «Eiice ancillam, et ﬁlium eius: non enim heres erit ﬁlius ancillae cum ﬁlio liberae».
8
9

9
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PREDICA 27* [Q 25]
Feria III post dominicam IV in Quadragesima

‘Moyses orabat Dominum Deum suum’ etc.

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 27

Sulla Lectio nel martedì dopo la quarta domenica di quaresima («Vff
zinstag nach mitfasten» BT). Il tema è tratto dalla pericope da Exod.,
32, 11. 9-10 ed è occasione per investigare la potenza della preghiera,
con la quale Mosè vinse l’ira del Signore, ed il signiﬁcato della preghiera
stessa come rinuncia alla volontà propria e identiﬁcazione con la volontà
divina. Una citazione (nn. 10-11) dal Vangelo letto nel giorno medesimo
(Ioh., 7, 16) ribadisce la dottrina qui esposta.
La predica è tramandata da cinque manoscritti (B1, B2, Go1, Sa,
St1), da BT e da tre frammenti, e le dottrine esposte mostrano una notevole similarità con quelle di Pred. 25* [Q 26]: ad es. l’idea di una
«nôtwârheit» («verità necessaria», «assioma»: Pred. 25* [Q 26] nn. 8 e
12, conforme a più sotto, n. 5), e soprattutto l’accettazione della volontà
di Dio (Pred. 25* [Q 26] n. 6, conforme a più sotto, n. 3).
Mosè rivolse in primo luogo a Dio la sua preghiera in quanto «suo
signore», signiﬁcando con ciò di cercare non un proprio utile, ma l’onore
di Dio (n. 3).
In quanto uomo buono, Mosè aveva un potere anche sull’ira di Dio
(«lascia che mi adiri»), ira che era manifestazione della sofferenza che
reca a Dio la perdita della nostra beatitudine (n. 4).
Infatti, nella preghiera («Mosè pregava»), l’uomo buono, offrendo
la sua volontà a Dio, può tutto su di lui (n. 5), e la volontà di Dio diviene
volontà sua, anche a costo di soffrire per volontà divina le pene dell’inferno (n. 6). In questa unione della volontà individuale con quella di
Dio avviene la generazione del Figlio e si realizza il regno dei cieli (n. 7).
Tale era la volontà di Mosè: che era tanto una con Dio, che a Mosè era
più caro l’onore di Dio presso il popolo che il suo, e quindi non si curò
delle promesse che Dio gli faceva (nn. 8-9).
Questa unione della volontà con Dio è vera imitazione del Cristo ed
è conforme all’insegnamento evangelico (n. 10). Differenza fra umanità,
assunta in primo luogo dal Cristo e nella quale ci viene dato tutto quello
che gli è stato dato, e uomo come individuo determinato (n. 11. 13).
Nella preghiera quello che conta è la volontà perfetta, non le circostanze
accessorie (nn. 12-13).
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La necessità di una totale aderenza alla volontà di Dio è il motivo
conduttore di questa predica, che viene espresso talora in affermazioni
molto radicali (rassegnazione all’inferno, n. 6; potere dell’uomo su Dio,
con obbligo del contraccambio, n. 13; «se il il papa venisse ucciso con
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‘Moyses orabat dominum deum suum’ etc.
Ich hân ein wörtelîn gesprochen in der latîne, daz stât geschriben in der leczien, die man hiute liset von der zît, und daz
wort sprichet ze tiutsche1: ‘Moyses bat sînen herren got: herre,
war umbe zürnet dîn grimmede wider dîn volk? Dô antwurte
im got und sprach: Moyses, lâz mich zürnen, verhenge mir des,
erloube mir des, günne mir des, gestate mir des, daz ich zürne
und mich reche an dem volke! Und got gelobete | Moysese und
sprach: ich wil dich hœhen und wil dich grôz machen und wil
dîn geslehte breiten und wil dich herre machen über ein grôz
volk. Moyses sprach: herre, tilge mich abe dem lebenden buoche oder vertrage dem volke!’
Waz wil er sprechen, sô er sprichet2: ‘Moyses bat sînen herren got’? In der wârheit, sol got dîn herre sîn, sô muost dû sîn
kneht sîn; und würkest dû danne dîniu werk umbe dînen eigenen nutz oder umbe dînen lust oder umbe dîne eigene sælicheit, in der wârheit, sô enbist dû sîn kneht niht; wan dû ensuochest niht aleine gotes êre, dû suochest dînen eigenen nutz.
War umbe sprichet er: ‘sînen herren got’? Got wil, daz dû
siech sîst, und wöltest dû gesunt sîn –, got wil, daz dîn vriunt
sterbe, und wöltest dû, daz er lebete wider gotes willen: in der
wârheit, sô enwære got dîn got niht. Minnest dû got, bist dû

Exod., 32, 11. 9-10. 31-32. Contesto liturgico del tema: Epistolar., Arch.
f. 426va: «Feria tertia. Lectio libri Exodi [32, 7-14]. In diebus illis [> Vg.] locutus est Dominus ad Moysen, dicens: [+ Vade, Vg.] Descende de monte [de
monte > Vg.]: peccavit populus tuus, quem eduxisti de terra Egipti. Recesserunt cito de via, quam ostendisti eis: feceruntque sibi vitulum conﬂatilem,
et adoraverunt, atque immolantes ei hostias, dixerunt: Isti sunt dii tui Israel,
qui te eduxerunt de terra Egypti. Rursumque ait Dominus ad Moysen: Cerno
quod populus iste dure cervicis sit: dimitte me, ut irascatur furor meus contra
eos, et deleam eos, faciamque te in gentem magnam. M o y s e s a u t e m o r a 1
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la mia mano, e ciò fosse avvenuto senza la mia volontà, vorrei andare
all’altare e dire Messa», n. 13).
Commentario: Quint DW II, pp. 3-18; Largier I, pp. 947-950.

‘Moyses orabat dominum deum suum’ etc.
Ho detto in latino una frase che sta scritta nella lettura che
si legge oggi nel ciclo del tempo, e la pericope dice in tedesco1:
‘Mosè pregava Dio suo signore: Signore, perché si adira il tuo
furore contro il tuo popolo?’ ‘Allora Dio gli rispose e disse:’
Mosè, ‘lascia che mi adiri’, concedimelo, permettimelo, lasciamelo, consentimelo, di adirarmi e di vendicarmi sul popolo! E
Dio promise a Mosè e disse: Io voglio innalzarti e voglio farti
grande e voglio diffondere la tua stirpe e ‘voglio farti signore
sopra un grande popolo’. Mosè disse: ‘Signore, cancellami dal
libro dei viventi’, oppure risparmia il popolo!
Cosa vuol dire, quando dice2: ‘Mosè pregava Dio suo signore’? In verità, se Dio deve essere il tuo signore, tu devi essere il
suo servo; e se tu agisci le tue azioni per il tuo proprio utile o
per il tuo piacere o per la tua propria beatitudine, in verità, tu
non sei suo servo; perché tu non cerchi soltanto l’onore di Dio,
tu cerchi il tuo proprio utile.
Perché egli dice: ‘Dio suo signore?’. Dio vuole che tu sia malato, e tu vorresti essere sano –, Dio vuole che il tuo amico muoia, e tu vorresti che egli vivesse contro la volontà di Dio: in verità, così non sarebbe Dio il tuo Dio. Se tu ami Dio, sei poi malato
b a t D o m i n u m D e u m s u u m , dicens: Cur, Domine, irascitur furor tuus
contra populum tuum, quem eduxisti de terra Egypti, in fortitudine magna, et
in manu robusta? Ne queso dicant Egyptii: Callide eduxit eos, ut interﬁceret
eos [eos > Vg.] in montibus, et deleret e terra: quiescat ira tua, et esto placabilis super nequitia populi tui. Recordare Abraham et [et > Vg.] Ysaac et Israel
servorum tuorum, quibus iurasti per temet ipsum, dicens: Multiplicabo semen vestrum sicut stellas celi: et universam terram hanc, de qua locutus sum,
dabo semini vestro, et possidebitis eam semper. Placatatusque est Dominus
ne faceret malum quod locutus fuerat. Et misertus est populo suo Dominus
Deus noster [Et … noster: + adversus populum suum Vg.].»
2
Exod., 32, 11: «Moyses autem orabat Dominum Deum suum».
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danne siech – in gotes namen! Stirbet dir dîn vriunt – in gotes
namen! Vert dir ein ouge ûz – in gotes namen! Und dem menschen wære gar reht. Bist dû aber | siech und bitest dû got umbe
gesuntheit, sô ist dir gesuntheit lieber dan got, sô enist er dîn
got niht: er ist got himelrîches und ertrîches, er enist aber dîn
got niht.
Nû merket, daz got sprichet3: ‘Moyses, lâz mich zürnen!’ Nû
möhtet ir sprechen: war umbe zürnet got? – Umbe niht anders
dan umbe die verlust unser eigenen sælicheit, und er ensuochet
des sînen niht; alsô leit ist gote, daz wir tuon wider unser sælicheit. Gote enkunde niht leider geschehen dan an der marter und
an dem tôde unsers herren Jêsû Kristî, sînes eingebornen sunes,
den er leit umbe unser sælicheit.
Nû merket, daz got sprichet: ‘Moyses, lâz mich zürnen!’ Nû
sehet, waz ein guot mensche vermac mit gote. Daz ist ein gewissiu wârheit und ein nôtwârheit: swer sînen willen genzlîche
gibet gote, der væhet got und bindet got, daz got niht enmac,
dan daz der mensche wil. Swer gote sînen willen genzlîche gibet, dem gibet got sînen willen wider als genzlîche und als eigenlîche, daz gotes wille des menschen eigen wirt, und hât sîn
gesworn | bî im selben, daz er niht envermac, dan daz der mensche wil; wan got enwirt niemannes eigen, er ensî ze dem êrsten
sîn eigen worden. Sant Augustînus sprichet4: ‘herre, dû wirdest
niemannes eigen, er ensî vor dîn eigen worden’.
Wir töuben got naht und tac und sprechen5: ‘herre, dîn wille
werde!’ Und sô danne gotes wille wirt, sô zürnen wir, und dem
ist gar unreht. Sô unser wille gotes wille wirt, daz ist guot; aber
sô gotes wille unser wille wirt, daz ist verre bezzer. Sô dîn wille
gotes wille wirt, bist dû danne | siech, sô wöltest dû niht wider
gotes willen gesunt sîn, aber dû wöltest, daz gotes wille wære,
daz dû gesunt wærest. Und swenne ez dir übel gât, sô wöltest
dû, daz ez gotes wille wære, daz ez dir wol gienge. Aber sô gotes wille dîn wille wirt, bist dû siech – in gotes namen! Stirbet

Exod., 32, 10: «dimitte me, ut irascatur furor meus».
AUGUSTINUS, Enarrationes in Psalmos, 145, n. 11, ed. DEKKERS/FRAIPONT
p. 2113, 18-20: «Eris tu possessio, et possidebis; possessio Dei eris, et posses3
4
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– nel nome di Dio! Ti muore il tuo amico – nel nome di Dio! Ti
va perduto un occhio – nel nome di Dio! Quest’uomo sarebbe
veramente nel giusto. Se però sei malato e preghi Dio per avere
salute, la salute ti è più cara di Dio, egli non è il tuo Dio: egli è
Dio del regno dei cieli e della terra, ma non è il tuo Dio.
Ora, osservate che Dio dice3: ‘Mosè, lascia che mi adiri!’ Potreste dire: perché Dio si adira? – Per null’altro che per la perdita della nostra propria beatitudine; ed egli non cerca il suo. Dio
soffre per il fatto che noi operiamo contro la nostra beatitudine.
A Dio non poteva accadere sofferenza maggiore che il martirio
e la morte di nostro signore Gesù Cristo, il suo unigenito ﬁglio,
che egli soffrì per la nostra beatitudine.
Ora, osservate che Dio dice: ‘Mosè, lascia che mi adiri!’ Ora
guardate cosa può un uomo buono su Dio. Questa è una verità
certa e una verità necessaria: chi dà la sua volontà totalmente a
Dio, cattura Dio e lega Dio in modo che Dio non può fare altro
che ciò che l’uomo vuole. A chi dà a Dio la sua volontà totalmente, Dio dà la sua volontà indietro tanto totalmente e tanto
propriamente che la volontà di Dio diviene propria dell’uomo
ed egli ha giurato su se stesso che non può fare se non quello
che l’uomo vuole; perché Dio non diventa proprio di nessuno,
se questi non è prima diventato suo proprio. Sant’Agostino dice4: ‘Signore, tu non diventi proprio di nessuno, se questi non è
prima diventato proprio di te’.
Noi assordiamo Dio notte e giorno e diciamo5: ‘Signore, avvenga la tua volontà!’ E quando la volontà di Dio vien fatta, ci
adiriamo; e questo è davvero ingiusto. Quando la nostra volontà diviene volontà di Dio, è bene; ma quando la volontà di Dio
diviene la nostra volontà, è molto meglio. Quando la tua volontà diviene volontà di Dio, se tu sei malato, non vorresti essere
sano ma vorresti che fosse volontà di Dio che tu fossi sano. E
quando ti va male, vorresti che fosse volontà di Dio che ti andasse bene. Ma quando la volontà di Dio diviene la volontà tua,
sio tua erit Deus: tu eris possessio eius, ut colaris ab eo, et ipse erit possessio
tua, ut colas eum»; 32, Sermo 2, n. 18, ed. DEKKERS/FRAIPONT p. 267, 6: «Et
possidet, et possidetur non ob aliud, nisi ut nos beati simus».
5
Matth., 6, 10: «ﬁat voluntas tua».
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dîn vriunt – in gotes namen! Ez ist ein sicher wârheit und ein
nôtwârheit: und wære, daz alliu pîne der helle und alliu pîne
des vegeviurs und alliu pîne der werlt hienge dar ane, daz wölte er êwiclîche lîden iemer in der pîne der helle mit gotes willen
und wölte daz iemer haben vür sîne êwige sælicheit und wölte
in gotes willen lâzen unser vrouwen sælicheit und alle ir volkomenheit und aller heiligen und wölte in êwiger pîne und bitterkeit iemermê sîn und enmöhte sich einen ougenblik dâ von niht
gekêren; jâ, er enmöhte einen gedank niht geleisten, daz er iht
anders | wölte.
Swenne der wille alsô vereinet wirt, daz ez wirt ein einic ein,
sô gebirt der vater von himelrîche sînen eingebornen sun in sich
in mich. War umbe in sich in mich? Dâ bin ich ein mit im, er
enmac mich ûzgesliezen niht, und in dem werke dâ enpfæhet
der heilige geist sîn wesen und sîn werden von mir als von gote. War umbe? Dâ bin ich in gote. Ennimet er ez von mir niht,
sô ennimet er ez ouch von gote niht; er enmac mich ûzgesliezen
niht, in keiner wîse niht. Alsus genzlîche was Moyses wille gotes
wille worden, daz im gotes êre lieber was an dem volke dan sîn
eigen sælicheit. |
‘Got gelobete Moysese’6, und er enahtete sîn niht; jâ, und
hæte er im gelobet alle sîne gotheit, er enhæte ez im gestatet
niht7. Und Moyses bat got und sprach8: ‘herre, tilge mich ab
dem lebenden buoche!’
Die meister vrâgent9: minnete Moyses daz volk mê dan sich
selben? und sprechent: nein! wan in dem, dô Moyses gotes êre
suochte an dem volke, dô wiste er wol, daz er gote næher was,
dan ob er gotes êre hæte gelâzen an dem volke und gesuochet
hæte sîne eigene sælicheit. Alsus muoz ein guot mensche sîn,
daz er in allen sînen werken des sînen niht ensuoche, aleine gotes êre. Alle die wîle sô dû mit dînen werken ûf dich selber iht
mê gekêret bist oder ûf einen | menschen mê dan ûf den andern,
sô enist dannoch gotes wille niht rehte dîn wille worden.
Cf. Exod., 32, 10: «… faciamque te in gentem magnam».
sottintendi: «di adirarsi».
8
Exod., 32, 32: «dele me de libro tuo quem scripsisti».
9
«Die meister vrâgent»: le due citazioni da Tommaso indicate da QUINT
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sei malato – nel nome di Dio! Ti muore un amico – nel nome
di Dio! È una verità certa e una verità necessaria: se tutte le pene dell’inferno e tutte le pene del purgatorio e tutte le pene del
mondo ne dipendessero, egli le vorrebbe soffrire eternamente
sempre nella pena dell’inferno con volontà di Dio e lo vorrebbe
avere sempre per sua eterna beatitudine e vorrebbe abbandonare nella volontà di Dio la beatitudine di nostra Signora e tutta la
perfezione sua e di tutti i santi e vorrebbe essere sempre in eterna pena e amarezza e non potrebbe distogliersi da questo neppure per un attimo; sì, non potrebbe neppure avere un pensiero
di volere qualcosa di altro.
Quando la volontà viene così unita, da divenire un unico
uno, il Padre genera dal regno dei cieli il suo Figlio unigenito in
sé in me. Perché in sé in me? Siccome io sono uno con lui, non
mi può escludere, e in questa azione lo Spirito santo riceve la
sua sostanza e il suo divenire da me come da Dio. Perché? Perché io sono in Dio. Se egli non riceve da me, non lo prende neppure da Dio; egli non mi può escludere, no, in nessun modo.
La volontà di Mosè era così completamente divenuta volontà di
Dio, che l’onore di Dio presso il popolo gli era più caro che la
sua propria beatitudine.
‘Dio promise a Mosè’6, ed egli non ne ebbe considerazione;
sì, se anche gli avesse promesso tutta la sua Deità, egli non glielo
avrebbe permesso7. E Mosè pregò Dio e disse8: ‘Signore, cancellami dal libro dei viventi!’
I sapienti pongono la questione9: amava Mosè il popolo più
di se stesso? e dicono: no! perché nel momento in cui Mosè cercava l’onore di Dio presso il popolo, egli sapeva bene di essere
più vicino a Dio che se egli avesse abbandonato l’onore di Dio
presso il popolo ed avesse cercato la sua propria beatitudine.
Così deve essere un uomo buono, da non cercare in tutte le sue
azioni nulla del suo ma soltanto l’onore di Dio. Fin quando tu
con le tue azioni sei qualcosa più rivolto a te stesso oppure ad
un uomo più che ad un altro, la volontà di Dio non è ancora divenuta veramente la volontà tua.
ad loc. non paiono appropriate: la fonte cui Eckhart allude rimane non identiﬁcata.
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Unser herre sprichet in dem êwangeliô10: ‘mîn lêre enist niht
mîn lêre, mêr des, der mich gesant hât’. Alsô sol ein guot mensche stân: mîn werk enist niht mîn werk, mîn leben enist niht
mîn leben. Und ist, daz ich alsô stân: alliu diu volkomenheit
und alliu diu sælicheit, die sant Pêter hât, und daz sant Paulus
sîn houbet dar strahte, und alliu diu sælicheit, die sie dâ von
hânt besezzen, diu smacket mir11 als wol als in, und ich wil es
êwiclîche niezen, als ob ich ez selbe gewürket hæte. Mêr: alliu diu werk, diu alle heiligen und alle engel ie geworhten und
dennoch Marîâ, gotes muoter, ie geworhte, dâ von wil ich êwige
vröude enpfâhen, als ob ich ez selbe geworht hæte.
Ich spriche: menscheit und mensche ist unglîch. Menscheit
in ir selber ist als edel: daz oberste an der menscheit hât glîcheit
mit den engeln und sippeschaft12 mit der gotheit. Diu grœste
einunge, die Kristus besezzen hât mit dem vater, diu ist mir mügelich | ze gewinnenne, ob ich künde abegelegen, daz dâ ist von
disem oder von dem, und künde mich genemen menscheit. Allez daz denne got ie gegap sînem eingebornen sune, daz hât er
mir gegeben als volkomenlîche als im und niht minner, und hât
mirz mê gegeben: er gap mê mîner menscheit an Kristô dan im,
wan er engap im niht; er hât mirz gegeben und niht im, wan er
engap imz niht, er hâte ez êwiclîche in dem vater. | Und slahe
ich dich, sô slahe ich ze dem êrsten einen Burchart oder einen
Heinrich und slahe dar nâch den menschen. Und des entete got
niht; er nam ze dem êrsten die | menscheit ane.
Wer ist ein mensche? Ein mensche, der nâch Jêsû Kristô sînen eigenen namen hât13. Und dâ von sprichet unser herre in
dem êwangeliô14: ‘swer dirre einen anerüeret, der grîfet mir in
mîn ouge’.
Nû spriche ich aber: ‘Moyses bat sînen herren got’. Vil liute
bitent got umbe allez, daz er geleisten mac, aber sie enwellent
gote niht geben allez, daz sie geleisten mügen; sie wellent mit
gote teilen und wellent im daz snœdeste geben und ein wênic.
Aber daz êrste, daz got iemer gibet, sô gibet er sich selben. Und

10
Ioh., 7, 16: «mea doctrina non est mea, sed eius, qui misit me». Il passo
è tratto dal Vangelo letto nel medesimo giorno.
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Nostro Signore dice nel Vangelo10: ‘La mia dottrina non è
dottrina mia, ma piuttosto di colui che mi ha mandato’. Così
deve stare un uomo buono: la mia azione non è azione mia, la
mia vita non è vita mia. E sia, che io stia così: tutta la perfezione
e tutta la beatitudine che ha san Pietro e che si stese sul capo di
san Paolo, e tutta la beatitudine che loro hanno posseduto da
ciò, ben piace11 a me tanto quanto a loro ed io voglio goderne
eternamente, come se io stesso l’avessi operata. Di più: da tutte
le azioni che tutti i santi e tutti gli angeli mai fecero e anche Maria, madre di Dio, mai fece, io voglio ricevere gioia eterna, come
se le avessi fatte io stesso.
Io dico: umanità e uomo sono cose diverse. Umanità in se
stessa è così nobile, che il sommo dell’umanità ha somiglianza con gli angeli e afﬁnità12 con la Deità. La massima unità che
Cristo ha posseduto con il Padre, mi è possibile ottenerla, qualora io riesca a dismettere quello che c’è di questo o di quello, e
mi possa apprendere come umanità. Tutto quello che Dio mai
diede al suo ﬁglio unigenito, me lo ha dato tanto perfettamente
come a lui, e non in misura minore, e ha dato di più a me: diede
alla mia umanità in Cristo di più che a lui, perché a lui non la
diede; l’ha data a me e non a lui, perché a lui non la diede, egli
l’aveva eternamente nel Padre. Se io ti colpisco, colpisco in primo luogo un Burcardo o un Enrico, e poi colpisco l’uomo. E
questo Dio non fece; egli assunse in primo luogo l’umanità.
Chi è un uomo? Un uomo, che ha il suo proprio nome secondo Gesù Cristo13. E perciò nostro Signore dice nel Vangelo14: ‘Chi tocca uno di questi, mi prende nel mio occhio’.
Ma ora dico: ‘Mosè pregava Dio suo signore’. Molte persone pregano Dio per tutto quello che egli può dare, ma non vogliono dare a Dio tutto quello che esse possono dare; vogliono
condividere con Dio e vogliono dargli la cosa più spregevole, e
poco. Ma come prima cosa che Dio mai dà, egli dà se stesso. E
«diu smacket mir»: QUINT, a senso, «beseligt mich».
«sippeschaft»: «afﬁnità» nel senso, come sempre, di «parentela».
13
Ovvero un «cristiano».
14
Zach., 2, 8: «qui enim tetigerit vos, tangit pupillam oculi mei». Qui,
come altrove, «Vangelo» signiﬁca la Scrittura in generale.
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swenne dû got hâst, sô hâst dû alliu dinc mit gote. Ich hân etwenne gesprochen15: swer got hât und alliu dinc mit gote, der
enhât niht mê, dan der got aleine hât. Ich spriche ouch: tûsent
engel in der êwicheit enist niht mê an der zal dan zwêne oder einer, wan in êwicheit enist niht zal, ez ist ob aller zal. |
‘Moyses bat sînen herren got.’ Moyses ist als vil gesprochen
als einer, der ûz dem wazzer ist ûferhaben16.
Nû spriche ich aber von dem willen. Der hundert mark goldes durch got gæbe, daz wære ein grôzez werk und schine ein
grôzes werk; aber ich spriche: hân ich einen willen, hæte ich
hundert mark ze gebenne, ist eht der wille ganz, in der wârheit,
sô hân ich gote bezalt, und er muoz mir antwürten, als ob ich im
hundert mark bezalt hæte. Und ich spriche mê: hæte ich einen
willen, ob ich eine ganze werlt hæte, daz ich die geben wölte,
ich hân gote bezalt einer ganzen werlt, und er muoz mir antwürten, als ob ich im eine ganze werlt bezalt hæte. Ich spriche:
würde der | bâbest mit mîner hant erslagen, enwære ez mit mînem willen niht beschehen, ich wölte über alter gân und enwölte niemer deste minner messe gesprechen.
Ich spriche: menscheit ist an dem ermsten oder versmæhesten menschen als volkomen als an dem bâbeste oder an dem
keiser, wan menscheit in ir selber ist mir lieber dan der mensche, den ich an mir trage.
Daz wir alsus vereinet werden mit gote, des helfe uns diu
wârheit, von der ich gesprochen hân. Âmen.
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quando tu hai Dio, tu hai con Dio tutte le cose. Io ho detto una
volta15: chi ha Dio e con Dio tutte le cose, non ha niente più di
colui che ha Dio soltanto. Dico pure: mille angeli nell’eternità
non sono più di numero che due o uno, perché nell’eternità non
c’è numero, è al di sopra di tutti i numeri.
‘Mosè pregava Dio suo signore’. ‘Mosè’ vuol dire16 uno che è
preso su dall’acqua.
Ora però parlo della volontà. Se qualcuno desse cento marchi d’oro per amor di Dio, sarebbe un’azione grande e apparirebbe un’azione grande; ma io dico: se io ne ho volontà, e se io
avessi cento marchi da dare, e se la volontà è proprio perfetta,
in verità ho pagato Dio, ed egli mi deve contraccambiare, come
se io gli avessi pagato cento marchi. E dico di più: se io avessi
una volontà di voler dare un mondo intero, se lo avessi, ho pagato a Dio un mondo intero, ed egli mi deve contraccambiare,
come se io gli avessi pagato un mondo intero. Io dico: se il papa
venisse ucciso con la mia mano, se ciò non fosse avvenuto con la
mia volontà, io vorrei andare all’altare e vorrei nondimeno dire
la Messa.
Io dico: l’umanità è nell’uomo più povero o più disprezzato
tanto perfetta quanto nel papa o anche nell’imperatore, perché
l’umanità in se stessa mi è più cara che l’uomo che porto in me.
Che noi veniamo così uniti a Dio – ci aiuti la verità, della
quale ho parlato. Amen.
15
Riferimento a Pred. 80* [Q 30] n. 6: «Die liute wænent, daz sie mê
haben, sô sie diu dinc hânt mit gote…»
16
Cf. ISIDORUS, Etymologiae, VII, c. 6, n. 46.
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Feria V post dominicam IV in Quadragesima

‘Adolescens, tibi dico: surge’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 28

Tre sono le prediche tedesche di Eckhart che hanno a tema l’episodio
della resurrezione del ﬁglio della vedova avvenuto nella città di Naim
ad opera di Gesù, tutte sotto il segno della formula: «Giovane, io dico a
te, alzati!». La relativa pericope, da Luc., 7, 11-16, era oggetto di lettura
per due volte nella liturgia annuale, e precisamente nel giovedì dopo la
quarta domenica di Quaresima e nella sedicesima domenica dopo Trinità.
Alla prima fra le due occasioni liturgiche, ovvero alla Quaresima, è
sicuramente da attribuire la predica presente, che è tramandata da cinque codici (B7, Mai1, N1, Str1, Str3) e dal BT, ed è diciottesima nell’edizione QUINT. Infatti in questa, al n. 5, Eckhart afferma di aver tenuto
la Pred. 24* [Q 19] n. 3 – che appartiene al periodo quaresimale – «di
recente» («Ich sprach n i u w e l î c h e von der porte …»). L’indicazione
del BT, che la vorrebbe collocare «Am XVI Sontag nach der heiligen
Tryualtigkeit», è dunque da ritenersi inattendibile.
Dalla narrazione della pericope, Eckhart seleziona in questa predica
i seguenti elementi:
A) Gesù «andava in una città»: questo luogo è l’anima, nella quale
Dio riposa «in modo sempre simile» (Eccli., 24, 15), ovvero assimilando
l’anima e sollevandola alla sua origine (n. 3). Potenza della similitudine
(n. 4). La bontà è ciò che effonde, ed è propria dello Spirito santo, attraverso la cui opera l’anima viene sollevata al Figlio e inﬁne nell’unità
della sua origine (n. 5).
B) La città era «Naim», che signiﬁca semplicità e unità con Dio (n. 6).
C) Il «ﬁglio di una vedova» al quale Gesù parlò è la volontà dell’anima rimasta orfana dell’intelletto. Quando la parola parla nell’anima, il
ﬁglio rinasce e ridiviene ﬁglio vivente (n. 7). Vi sono le virtù delle erbe
e le virtù delle pietre, che operano per la loro somiglianza con le stelle.
Anche le parole hanno virtù e possono fare miracoli, e la loro virtù deriva dalla virtù della prima parola, che rende la vita all’anima.
Commentario: QUINT DW I, pp. 294-307; LARGIER I, pp. 916-919;
DAVIES LE I, pp. 97-115.
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‘Adolescens, tibi dico: surge.’
‘Unser herre gienc ze einer stat, diu hiez Naim, und mit im
vil liutes und ouch die jünger. Dô sie kômen under die porte, dô
truoc man dar ûz einen tôten jüngelinc, einen einigen sun einer
witewen. Unser herre trat hin zuo und ruorte die bâre, dâ der
tôte ûf lac, und sprach: jüngelinc, ich sage dir, stant ûf! Der jüngelinc rihte sich ûf und begunde zehant ze wortenne1 von der
glîcheit, daz er von dem êwigen worte2 was ûferstanden.’
Nû spriche ich: ‘er gienc ze der stat’. Diu stat daz ist diu
sêle, diu wol geordent ist und gevestent und behuot vor gebresten und ûzgeslozzen hât | alle manicvalticheit und eintrehtic
ist und wol gevestent in dem heile Iêsus und umbemûret und
umbevangen ist mit dem götlîchen liehte. Dar umbe sprichet
der prophête3: ‘got ist ein mûre umbe Syon’. Diu êwige wîsheit
sprichet4: ‘ich sol glîche widerruowen in der gewîhten und in
der geheiligeten stat’. Niht enruowet noch eneiniget sô vil sô
glîch; dâ von allez glîch ist inne | und nâhe und bî. Diu sêle ist
gewîhet, in der aleine got got ist und in der kein crêatûre ruowe envindet. Dar umbe sprichet er: ‘in der gewîhten und in der
geheiligeten stat sol ich glîche widerruowen’. Alliu heilicheit ist
von dem heiligen geiste. Diu natûre enübertritet niht; si hebet
Luc., 7, 11-15. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 441rb:
«Feria V secundum Lucam [7, 11-16]. In illo tempore ibat Ihesus [In …
Ihesus: ibat Vg.] in civitatem, que vocatur Naym: et ibant cum illo [eo Vg.]
discipuli eius, et turba copiosa. Cum autem appropinquaret porte civitatis,
ecce defunctus efferebatur ﬁlius unicus matris sue: et hec vidua erat: et turba
civitatis multa cum illa. Quam cum vidisset Ihesus [Dominus Vg.], misericordia motus super eam, dixit illi: Noli ﬂere. Et accessit, et tetigit loculum. Hi
autem, qui portabant, steterunt. Et ait: A d o l e s c e n s , t i b i d i c o , s u r g e .
Et resedit qui erat mortuus, et cepit loqui. Et dedit illum matri sue. Accepit
autem omnes timor: et magniﬁcabant Deum, dicentes: Quia propheta magnus
surrexit in nobis: et quia Deus visitavit plebem suam».
1
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‘Adolescens, tibi dico: surge.’
‘Nostro Signore andava in una città che si chiamava Naim,
e con lui molta gente ed anche i discepoli. Quando arrivarono
sotto la porta, portavano fuori un giovane morto, un ﬁglio unico di una vedova. Nostro Signore si avvicinò e toccò il feretro
sul quale giaceva il morto, e disse: Giovane, io dico a te, alzati! Il giovane si alzò e incominciò immediatamente a parlare’1
per la somiglianza, dicendo2 che egli era risorto per la parola
eterna.
Ora dico: ‘Andava nella città’. Questa città è l’anima che è
bene ordinata e fortiﬁcata e protetta da imperfezioni e ha escluso tutta la molteplicità ed è armoniosa e ben fortiﬁcata nella salvezza di Gesù e cinta da mura e circondata dalla luce divina.
Perciò dice il Profeta3: ‘Dio è un muro intorno a Sion’.
La sapienza eterna dice4: ‘Io riposerò in modo sempre simile nella città consacrata e santiﬁcata’. Niente riposa né unisce
tanto quanto il simile; per questo ogni simile è dentro e vicino e
appresso. Consacrata è quell’anima nella quale solo Dio è Dio e
nella quale nessuna creatura trova quiete. Perciò egli dice: ‘Nella città consacrata e santiﬁcata riposerò in modo sempre simile’.
Tutta la santità viene dallo Spirito santo. La natura non fa sal2
Figura etimologica con «wort» (parola) e «worten» (parlare): «incominciò a parlare e dire («worten») che era risorto perché aveva la somiglianza con
la parola («wort») eterna».
3
Is., 26, 1: «Urbs fortitudinis nostrae Sion salvator, ponetur in ea murus
et antemurale».
4
Eccli., 24, 15: «Et sic in Sion ﬁrmata sum, et in civitate sanctiﬁcata s i m i l i t e r requievi». Il «similiter» della Vulgata, mhd. «glîch», viene reso con: «in
modo sempre simile», per poter mantenere visibile il collegamento con il tema
della «similitudo». Ciò è conforme all’esegesi di HUGO, Postilla ad loc., III,
fol. 217ra: «Similiter requievi: id est uniformiter. Licet enim nos dissimiliter
requiescamus in eo et dissimiliter habeamus eum, ipse tamen semper similiter
se habet ad nos quantum est in se».
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iemer an ze würkenne an dem nidersten und würket alsô ûf in
daz hœhste. Die meister sprechent5, daz der luft niemer viur enwerde, er ensî ze dem êrsten kleinlich und hitzic worden. Der
heilige geist nimet die sêle und liutert sie in dem liehte und | in
der gnâde und ziuhet sie ûf in daz allerhœhste. Dar umbe sprichet er: ‘in der geheiligeten stat sol ich glîche widerruowen’. Als
vil diu sêle ruowet in gote, als vil ruowet got in ir. Ruowet si ein
teil in im, sô ruowet er ein teil in ir; ruowet si alzemâle in im, sô
ruowet er alzemâle in ir. Dar umbe sprichet diu êwige wîsheit:
‘ich sol glîche widerruowen’.
Die meister sprechent6, daz diu gelwe und diu grüene varwe
an dem regenbogen sô glîche sich in ein ander sliezent, daz kein
ouge sô scharf gesihte enhât, daz ez gespürn möhte; sô glîche
würket diu natûre und glîchet sich | dem êrsten ûzbruche, der
sô glîch ist an den engeln7, daz Moyses niht dâ von getorste geschrîben durch kranker liute herze, daz sie sie niht anebeteten:
sô glîch sint sie dem êrsten ûzbruche. Ez sprichet gar ein hôher
meister8, daz der oberste engel der geiste9 sô nâhe sî dem êrsten ûzbruche und sô vil in im habe götlîcher glîchnisse und
götlîcher maht, daz er habe geschaffen alle | dise werlt und dar
zuo alle die engel, die under im sint. Hie liget guotiu lêre10 ane,
Cf. ALBERTUS, De generatione et corruptione, I, tr. 1, c. 25, ed. HOSSFELD
p. 132, 6-7: «est enim generatio ex terra in ignem quasi ad magis formale…».
6
Sul colore giallo nell’arcobaleno, che Aristotele ritiene frutto di un’illusione ottica, v. Meteorologica, III, c. 4 375a11-17. Eckhart sembra dipendere
qui da ALBERTUS, Meteora, III, tr. 4, c. 7, ed. HOSSFELD p. 182, 20-55: «Ex his
autem, quae etiam videntur in arcu, est quod frequenter apparent tres distincti colores et ordinati in quolibet arcu. … Medius autem color caeruleus est.
Et in illo est mirum quod iuxta rubeum ita incipit quod non potest distingui
per lineam inter ipsum et rubeum; et similiter ad viridem ita terminatur quod
linea non potest imaginari inter eum et viridem. Et hoc est unum de miris
naturae quod incipit a tam similibus quod quasi indistincta videntur, et in tam
diversa terminatur opus eius. Et ideo pictores non possunt facere per omnia
similes colores iridi, quia colores eorum semper per lineas sunt distincti. ...
Color autem vinosus iridis et viridis non commiscentur, ut faciant tertium, et
tamen resultat ex ipsis. Unde etiam inter viridem et vinosum apparet citrinitas
et rubedo quaedam in colore medio».
7
Eckhart si riferisce qui alla dottrina delle intelligenze, si veda Serm.
XXXVI, 1 n. 365, LW IV, p. 314, 5-9: «in primo angelo, utpote deo proximo,
sic similis procedit … adeo, ut Avicenna primam intelligentiam dicat omnium
5
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ti; incomincia sempre ad operare dal più basso e opera così su
verso il più alto. I sapienti dicono5 che l’aria mai diviene fuoco
se non è divenuta prima ﬁne e ardente. Lo Spirito santo prende
l’anima e la puriﬁca nella luce e nella grazia e la attira su nel supremo. Perciò egli dice: ‘Nella città santiﬁcata riposerò in modo
sempre simile’. Nella misura in cui l’anima riposa in Dio, Dio
riposa in lei. Se lei riposa in parte, egli riposa in lei in parte; se
lei riposa completamente in lui, egli riposa completamente in
lei. Perciò la sapienza eterna dice: ‘Io riposerò in modo sempre
simile’.
I sapienti dicono6 che nell’arcobaleno i colori giallo e verde si
connettono l’uno con l’altro in modo così simile che nessun occhio ha una vista così acuta da poterlo percepire; così similmente
agisce la natura e si assimila alla prima eruzione, che è così simile agli angeli7, che Mosè non osò scrivere di ciò considerando la
debole mente della gente, perché non li adorassero: così simili
essi sono alla prima eruzione. Un sapiente davvero grande8 dice
che l’angelo sommo fra gli spiriti9 è tanto vicino alla prima eruzione ed ha in sé tanta similitudine divina e divino potere, che
ha creato tutto questo mondo e inoltre tutti gli angeli che sono
sotto di lui. Qui sta buona dottrina10, che Dio sia così alto e cosequentium creatricem. Unde et Moyses idolatriae periculi causa angelos
aperte non expressit».
8
AVICENNA (v. nota precedente), Metaphysica, IX, c. 4, ed. VAN RIET pp.
476-478.
9
«der oberste engel der geiste»: l’«angelo sommo» è la prima intelligenza
nel senso di Avicenna.
10
Con questa affermazione Eckhart mostra di condividere sostanzialmente la posizione di Teodorico di Freiberg sulla ammissibilità delle intelligenze
come garanzia della regolarità dell’universo naturale: si veda THEODERICUS, De
substantiis spiritualibus, c. 20, 1-2, ed. PAGNONI-STURLESE p. 318, 80-91: «Sed
nostri doctores verentur et timent non timenda subtrahentes et ipsas intelligentias ab universitate rerum et earum proprias intellectuales operationes,
qua videntur rem producere ex nihilo, quasi omnis talis productio sit creatio;
quod nequaquam habet veritatem. Quamvis enim attribuatur eis talis causandi modus, quo constituant totam substantiam rei non praesupposito aliquo
subiecto, ex quo producant eam, non tamen possunt producere non praesupposita alia superiore et simpliciter priore actione, quae propria est primi principii, quam nulli enti creato communicare potest; et istam actionem dicimus
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daz got sô hôch ist und sô lûter und sô einvaltic, daz er würket
in sîner obersten crêatûre, daz diu würket in sînem gewalte, als
ein truhsæze würket in des küniges maht und berihtet sîn lant.
Er sprichet: ‘in der geheiligeten und in der gewîhten stat sol ich
glîche widerruowen’.
Ich sprach niuwelîche11 von der porte, dâ got ûzsmilzet, daz
ist güete. Aber wesen ist, daz sich heltet ze im selber und ensmilzet niht ûz, mêr: ez smilzet | în12. Aber daz ist einicheit, daz
sich heltet in im selber ein und von allen dingen ein und engemeinet sich niht ûz. Aber güete daz ist, dâ got ûzsmilzet und gemeinet sich allen crêatûren. Wesen ist der vater, einicheit ist der
sun mit dem vater, güete ist der heilige geist. Nû nimet der heilige geist die sêle, die ‘geheiligeten stat’, in dem lûtersten und in
dem hœhsten und treit sie ûf in sînen ursprunc, daz ist der sun,
und der sun treit sie vürbaz in sînen ursprunc, daz ist in den vater, in den grunt, in daz êrste, dâ der sun wesen inne hât, aldâ
glîche widerruowet diu êwige wîsheit ‘in der gewîhten und in
der geheiligeten stat’, in dem innigesten. |
Nû sprichet er: ‘unser herre gienc ze der stat Naim’. Naim
sprichet als vil als ein tûben sun13 und bediutet einvalticheit.
Diu sêle ensol niemer geruowen in der mügelîchen kraft, si enwerde al ein in gote. Ez sprichet ouch als vil als ein vluot des
wazzers14 und bediutet, daz der mensche sol unbewegelich sîn
ze sünden und ze gebresten. ‘Die jünger’ daz ist götlich lieht,
daz sol vliezen mit einer vluot in die sêle. ‘Diu grôze schar’ daz
sint die tugende, dâ ich niuwelîche von sprach15. Diu sêle muoz
mit heizer begerunge ûfgân und übergân vil wirdicheit der engel in den grôzen tugenden. Dâ sô kumet man | ‘under die porte’, daz ist in die minne und in die einicheit, die porte, ‘dâ man
vere creationem. Unde ex hoc, quod intelligentiae dicuntur constituere res
sua propria actione inferiore et secundaria, sicut dictum est, non possunt nec
debent dici creatores rerum, sicut concludunt et male et insufﬁcienter». Vedi
anche De intelligentiis et motoribus caelorum, c. 4, ed. STURLESE p. 357: «De
modo procedendi ipsas intelligentias in esse».
11
Riferimento a Pred. 24* [Q 19] n. 4: «Nû ‘stant in der porte in dem hûse
gotes’. Daz hûs gotes ist diu einicheit sînes wesens! Daz ein ist, daz heltet sich
aller beste al ein. Dar umbe diu einicheit stât bî gote und heltet got zesamen
und enleget niht zuo. Dâ sitzet er in sînem næhsten, in sînem esse, allez in im,
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sì puro e così semplice che egli nella sua creatura più alta agisce
in modo che questa agisca nella sua potenza, come un siniscalco
agisce nel potere del re e governa la sua regione. Egli dice: ‘Nella città santiﬁcata e consacrata riposerò in modo sempre simile’.
Io parlai recentemente11 della porta ove Dio si effonde, che
è la bontà. Ma sostanza è ciò che si mantiene a se stesso e non si
ef-fonde, anzi: si con-fonde12. Unità è mantenersi uno in se stessi e uno distinto da tutte le cose, e non si comunica al di fuori.
Invece bontà è là ove Dio si effonde e si comunica a tutte le creature. Sostanza è il Padre, unità è il Figlio con il Padre, bontà è
lo Spirito santo. Ora, lo Spirito santo prende l’anima, ‘la città
santiﬁcata’, nel più puro e nel sommo e la solleva nella sua origine, cioè il Figlio, e il Figlio la solleva ulteriormente nella sua
origine, cioè nel Padre, nel fondo, nel primo, ove il Figlio ha
sostanza, là la eterna sapienza ‘in modo sempre simile riposa’,
‘nella città consacrata e santiﬁcata’, nell’intimissimo.
Ora, egli dice: ‘Nostro Signore andava nella città di Naim’.
Naim vuol dire ‘ﬁglio di colomba’13 e signiﬁca semplicità. L’anima non deve mai riposare nella virtù possibile, sino a quando
non diventa completamente una in Dio. Vuol dire anche ‘ﬁotto
di acqua’14 e signiﬁca che l’uomo deve essere immobile rispetto
ai peccati e alle imperfezioni. ‘I discepoli’ sono la luce divina,
che deve ﬂuire con un ﬁotto nell’anima. ‘La grande schiera’ sono
le virtù, di cui ho parlato recentemente15. L’anima deve con caldo desiderio ascendere e trascendere nelle grandi virtù la molta
dignità degli angeli. Là si giunge ‘sotto la porta’, cioè nell’amore
e nell’unità, la porta ‘donde si portava fuori il morto, il giovane,
niergen ûz im. Aber, dâ er smelzende ist, dâ smilzet er ûz. S î n û z s m e l z e n
d a z i s t s î n g ü e t e , als ich nû sprach von bekantnisse und minne».
12
Paronomasia: «sich ûz-smelzen» e «sich în-smelzen» («ef-fondersi»,
fondersi debordando verso l’esterno, e «con-fondersi», fondersi di più elementi in una unità).
13
Come già nota il QUINT (p. 303) il signiﬁcato di «ﬁlius columbae» è propriamente attribuito a Simone «bar-Iona», e la connessione con Naim rimane
inesplicabile.
14
GLOSSA ORDINARIA ad loc. p. <165>: «Naim autem interpretatur ﬂuctus
vel commotio».
15
Secondo il QUINT si tratta di un rinvio a Pred. 90* [Q 16b] n. 12, ma
ivi manca l’idea di «turba copiosa», e il riferimento appare molto generico.
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den tôten ûz truoc, den jüngelinc, einer witewen sun. Unser
herre trat hin zuo und ruorte daz, dâ der tôte ûf lac’. Wie er zuo
trat und wie er ruorte, daz lâze ich ligen, mêr: daz ‘er sprach:
rihte dich ûf, jüngelinc!’
Er was ‘ein sun einer witewen’. Der man was tôt, dar umbe
was ouch der sun tôt. Der einige sun der sêle daz ist der wille
und sint alle die krefte der sêle; sie sint alle ein in dem innersten
der vernünfticheit. Vernünfticheit daz ist der man in der sêle.
Nû daz der man tôt ist, dar umbe ist ouch der sun tôt. Ze disem
tôten sune sprach unser herre: ‘ich spriche ze | dir, jüngelinc,
stant ûf!’ Daz êwige wort und daz lebende wort, in dem alliu
dinc lebent und daz alliu dinc ûfheltet, daz sprach daz leben
in den tôten, ‘und er rihte sich ûf und begunde ze sprechenne’.
Swenne daz wort sprichet in die sêle und diu sêle widersprichet
in dem lebenden worte, dâ wirt der sun lebende in der sêle.
Die meister sprechent, weder bezzer sî: kraft der kriuter
oder kraft der worte oder kraft der steine? Man sol sich dar umbe berâten, welhez man | kür. Diu kriuter hânt grôze kraft. Ich
vernam16, daz ein slange und ein wisel mit einander striten. Dô
lief diu wisel enwec und holte ein krût und bewant daz mit einem andern dinge und warf daz krût ûf den slangen, und er zerbrast von einander und lac tôt. Waz gap der wiseln die wîsheit?
Daz si die kraft wiste an dem krûte. Dar an liget ouch grôze wîsheit. Wort hânt ouch grôze kraft; man möhte wunder tuon mit
worten. Alliu wort hânt kraft von dem êrsten worte. Steine hânt
ouch grôze kraft von der glîcheit, die die sternen und des himels kraft dar inne würket. Wan glîch in glîchem sô vil würket,
dar umbe sol sich diu sêle ûf erheben in irm natiurlîchen liehte
in daz hœhste und in daz lûterste und alsô treten in engelischez
lieht und mit | engelischem liehte komen in götlich lieht und
alsô stân zwischen den drin liehten in der wegescheiden, in der
hœhe, dâ diu lieht zesamen stôzent. Dâ sprichet ir în daz êwige
wort daz leben; dâ wirt diu sêle lebende und widersprechende
in dem worte.
Daz wir alsô in dem êwigen worte widersprechende werden,
des helfe uns got. Âmen.
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un ﬁglio di una vedova. Nostro Signore si avvicinò e toccò ciò
su cui giaceva il morto’. Come egli si avvicinò e come egli toccò, lo lascio stare; ma piuttosto: che ‘egli disse: alzati, giovane!’.
Questi era ‘un ﬁglio di una vedova’. L’uomo era morto, perciò anche il ﬁglio era morto. L’unico ﬁglio dell’anima è la volontà, e sono tutte le virtù dell’anima: esse sono tutte uno nel più
intimo dell’intellettualità. L’intellettualità è l’uomo nell’anima.
Ora, siccome l’uomo è morto, anche il ﬁglio è morto. A questo
ﬁglio morto nostro Signore disse: ‘Io dico a te, giovane, alzati!’
La parola eterna e la parola vivente, nella quale tutte le cose vivono e che conserva tutte le cose, disse la vita nel morto, ‘ed egli
si alzò e incominciò a parlare’. Quando la parola parla nell’anima e l’anima co-risponde nella parola vivente, il ﬁglio diviene
vivente nell’anima.
I sapienti si chiedono se sia meglio la virtù delle erbe o la virtù
delle parole o la virtù delle pietre. Si deve riﬂettere su quale scegliere. Le erbe hanno una grande virtù. Io venni a sapere16 che un
serpente e una donnola combattevano fra loro, e allora la donnola corse via e prese un’erba e la avvolse con qualcosa d’altro e
gettò l’erba sul serpente, e questi scoppiò e giacque morto. Cosa
diede questa sapienza a quella donnola? Il fatto che sapeva la virtù dell’erba. In questo sta anche una grande sapienza.
Anche le parole hanno una grande virtù; si potrebbe fare miracoli con le parole. Tutte le parole hanno virtù dalla prima parola.
Anche le pietre hanno una grande virtù dalla somiglianza
che le stelle e la virtù del cielo vi agiscono internamente.
Siccome il simile opera così tanto nel simile, l’anima si deve
sollevare nella sua luce naturale nel sommo e nel purissimo e entrare così nella luce angelica e con la luce angelica giungere nella
luce divina e così stare all’incrocio fra queste tre luci, nell’alto,
ove le luci si incontrano. Là la parola eterna dice a lei la vita; là l’anima diviene incessantemente vitale e risponde nella parola.
Che noi così si possa rispondere nella parola eterna – Dio ci
aiuti. Amen.
Eckhart ampliﬁca qui una notizia in ALBERTUS, De animalibus, XXII, tr.
2, c. 1, ed. STADLER p. 1414: «Mustela … cum serpente pugnans ruta agresti
se munit …».
16
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PREDICA 29* [Q 43]
Feria V post dominicam IV in Quadragesima

‘Adolescens, tibi dico: surge’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 29

Seconda predica con il tema tratto dalla pericope di Luc., 7, 12-15,
che (come già sopra notato) ricorre nella liturgia annuale sia nel giovedì
dopo la quarta domenica di Quaresima che nella sedicesima domenica
dopo Trinità. La collocazione nel tempo di Quaresima è, nel caso di questa
predica, accreditata dalla sua posizione nella serie del Paradisus animae
intelligentis, e cioè come «Sermo de tempore XXII» situato fra la Pred.
24* [Q 19] (giovedì dopo la terza domenica di Quaresima) e la Pred. 35*
[Q 56] (giovedì dopo Pasqua). L’indicazione di BT «Am XVI Sontag nach
Trinitatis» appare dunque inattendibile.
Al di là della raccolta del Paradisus (codd. H2, O) la predica ha avuto una certa diffusione, ed è documentata integralmente da ulteriori cinque codici (G5, Mai1, N1, N9, Str3), da parecchi frammenti e dal BT.
La predica si concentra sull’interpretazione di tre elementi contenuti
nella pericope:
A) la «vedova», che può essere intesa in un primo senso come l’anima, il cui «ﬁglio» ovvero l’uomo nel senso dell’intellettualità era morto
(n. 3).
B) in un secondo senso «vedova» signiﬁca: chi è abbandonato e ha
abbandonato. In questo senso dobbiamo essere «vedova»: questa ha la
vera fecondità, perché in essa Dio deve di necessità agire la sua azione,
che è generazione nell’eternità (n. 4). In questa generazione Dio agisce
tutto il suo potere, generando il Figlio nell’anima perché questa riviva
(n. 5).
C) «giovane» si riferisce alle virtù dell’anima, che, come l’intellettualità, non invecchiano mai (n. 6-7).
D) «alzati» indica il sollevarsi dell’anima per azione di Dio (n. 8), che
è amore e la verità che si compie nell’intelletto. La grazia (n. 9). Come
il cielo, anche l’anima, che è più nobile del cielo, tende all’assimilazione
a Dio (n. 10). E ciò è possibile perché là ove avviene la generazione del
Figlio, ove l’anima è immagine di Dio, fra immagine e immaginato non
v’è distinzione. Per questo la beatitudine è oltre l’intelletto e la volontà,
ove l’anima prende Dio in quanto è Dio (nn. 11-12).
Commentario: QUINT DW II, pp. 310-330; LARGIER I, pp. 1018-1022.
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‘Adolescens, tibi dico: surge.’
Man liset in dem êwangeliô1 ‘von einer witewen, diu hâte einen einigen sun, der was tôt. Dô kam unser herre ze im und
sprach: ich spriche dir, jüngelinc, stant ûf!, und der jüngelinc
widersaz’. |
Bî dirre ‘witewen’ nemen wir die sêle. Wan der ‘man’ tôt
was, dar umbe was ouch der ‘sun’ tôt. Bî dem ‘sune’ nemen wir
vernünfticheit, daz der ‘man’ ist in der sêle. Wan si niht enlebete in vernünfticheit, dar umbe was der ‘man’ tôt, und dar umbe was si ‘witewe’. ‘Unser herre sprach ze der vrouwen ob dem
brunnen: ganc heim, brinc mir dînen man!’2 Er meinte: wan
si niht enlebete in vernünfticheit, daz der ‘man’ ist, dar umbe
enwart ir niht ‘daz lebende wazzer’3, daz der heilige geist ist;
der wirt aleine geschenket, dâ man lebet in vernünfticheit. Vernünfticheit ist daz oberste teil der sêle, dâ si hât ein mitesîn und
ein îngeslozzenheit mit den engeln in engelischer natûre. Diu |
engelische natûre enrüeret keine zît; alsô entuot vernünfticheit,
diu der ‘man’ ist in der sêle: diu enrüeret keine zît. Swenne man
dar inne niht enlebet, sô stirbet der ‘sun’. Dar umbe was si ‘witewe’. War umbe ein ‘witewe’? – Ez enist kein crêatûre, si enhabe etwaz guotes an ir und ouch etwaz gebrestenlîches, dar
umbe man got læzet. Diu ‘witewe’ was dar umbe gebrestenlich,
wan diu geburt4 tôt was; dar umbe verdarp ouch diu vruht. |
‘Witewe’ sprichet in einer andern wîse als vil als: der ‘verlâzen ist’5 und verlâzen hât. Alsô müezen wir alle crêatûren lâzen und abescheiden. Der wîssage sprichet6: ‘diu vrouwe, diu
unberhaft ist, der kint ist vil mê dan der, diu berhaft ist’. Alsô
ist der sêle, diu geistlîche gebirt: dér geburt ist vil mê; in einem
Luc., 7, 12-15. Contesto liturgico del tema: v. sopra, Pred. 28* [Q 18]
nota 1 (da Evangelistar., Arch. f. 441rb).
2
Ioh., 4, 16: «Dicit ei Iesus: Vade, voca virum tuum».
1
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‘Adolescens, tibi dico: surge.’
Si legge nel Vangelo1 ‘di una vedova, che aveva un unico ﬁglio che era morto. Allora nostro Signore arrivò presso di lui e
disse: Io dico a te, giovane, alzati!, e il giovane si rialzò a sedere’.
Con questa ‘vedova’ intendiamo l’anima. Siccome l’‘uomo’
era morto, era morto anche il ‘ﬁglio’. Con il ‘ﬁglio’ intendiamo
l’intellettualità, che è l’‘uomo’ nell’anima. Siccome ella non viveva nell’intellettualità, l’‘uomo’ era morto, e perciò era ‘vedova’. ‘Nostro Signore disse alla donna presso la fontana: vai a casa,
portami il tuo uomo!’2 Egli intendeva: siccome ella non viveva
nell’intellettualità, che è l’‘uomo’, non le veniva ‘l’acqua vivente’3,
che è lo Spirito santo; il quale viene versato soltanto ove si vive
nell’intellettualità. L’intellettualità è la parte suprema dell’anima,
ove essa ha una coesistenza e una comunità con gli angeli nella
natura angelica. La natura angelica non tocca tempo alcuno; e così fa l’intellettualità, ch’è l’‘uomo’ nell’anima: non tocca tempo alcuno. Quando lì non si vive, il ‘ﬁglio’ muore. Perciò essa era ‘vedova’. Perché una ‘vedova’? – Non c’è alcuna creatura che non
abbia qualcosa di buono in sé e anche qualcosa di imperfezione,
per cui si abbandona Dio. La ‘vedova’ era imperfetta, perché la
generazione4 era morta; perciò anche il frutto era corrotto.
‘Vedova’ vuol dire, in un secondo modo, chi ‘è abbandonato’5 e ha abbandonato. Così dobbiamo abbandonare tutte le
creature e separarci. Il profeta dice6: ‘La prole della donna che è
sterile è molto di più di quella che è feconda’. Così è dell’anima
che genera spiritualmente: la sua generazione è molto di più; in
Ioh., 4, 10: «aquam vivam».
«geburt»: QUINT, «Gebärvermögen».
5
Cf. I Tim., 5, 5: «quae autem vere vidua est et desolata …»
6
Is., 54, 1: «quoniam multi ﬁlii desertae magis quam eius, quae habet
virum».
3
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ieglîchen ougenblicke sô gebirt si. Diu sêle, diu got hât, diu ist
alle zît berhaft. Von nôt muoz got würken alliu sîniu werk. Got
ist alle zît würkende in einem nû in êwicheit, und sîn würken
ist: sînen | sun gebern; den gebirt er alle zît. In der geburt sint
alliu dinc her ûz komen, und er hât sô grôzen lust in dirre geburt, daz er alle sîne maht in ir verzert. Sô man mê al bekennet,
sô daz bekantnisse ie volkomener ist; sô gelæzet ez, als ez niht
ensî7. Wan got gebirt sich ûz im selben in sich selben und gebirt
sich wider in sich. Ie volkomener diu geburt ist, ie mê si gebirt.
Ich spriche: got ist alzemâle ein; er enbekennet niht | wan sich
aleine. Got gebirt sich alzemâle in sînem sune; got sprichet alliu
dinc in sînem sune. Dar umbe sprichet er: ‘jüngelinc, ich spriche, stant ûf!’
Got würket alle sîne maht in sîner geburt, und daz hœret dar
zuo, daz diu sêle wider ze gote kome. Und daz ist eine wîs angestlich, daz diu sêle sô dicke dâ von vellet, dâ got alle sîne maht
inne würket; und daz hœret dar zuo, daz diu sêle wider lebende
werde. Got machet alle crêatûren in éinem spruche; aber daz diu
sêle lebende werde, dar zuo sprichet got alle sîne maht in sîner
geburt. In einer andern wîse ist ez trœstlich, | daz diu sêle dar inne wirt widerbrâht. In der geburt wirt si lebende, und got gebirt
sînen sun in die sêle, daz si lebende werde. Got sprichet sich selben in sînem sune. In dem spruche, dâ er sich sprichet in sînem
sune, in dem spruche sprichet er in die sêle. Alle crêatûren hânt,
daz sie gebernt. Swelchiu crêatûre niht geburt enhæte, diu enwære ouch niht. Dar umbe sprichet ein meister8: daz ist ein zeichen,
daz alle crêatûren her ûz getragen sint von götlîcher geburt.
War umbe sprach er: ‘jüngelinc’? Diu sêle enhât niht, dâ got
în gesprechen müge, | dan vernünfticheit. Etlîche krefte sint sô
snœde, daz er niht dar în gesprechen enmac. Er sprichet wol,
sie enhœrent sîn aber niht. Wille enpfæhet niht, als er wille ist,
deheine wîs niht. ‘Man’ enmeinet keine kraft dan vernünfticheit. Wille ist aleine an einem ûztragenne.
7
«sô gelæzet … ensî»: Frase di difﬁcile interpretazione, che pare voler assimilare l’inarrestabilità della conoscenza, che avanza perché il già conosciuto
le appare sempre come un nulla, alla inarrestabile dinamica della generazione
divina.
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ogni attimo ella genera. L’anima che ha Dio è sempre feconda.
Dio deve di necessità agire tutte le sue azioni. Dio sta sempre
agendo in un ‘ora’ nell’eternità e il suo operare è: generare suo
ﬁglio; egli lo genera sempre. In questa generazione sono spuntate fuori tutte le cose, ed egli ha così grande piacere in questa generazione da consumare in lei tutto il suo potere. Tanto più tutto si conosce, tanto più perfetta è la conoscenza; così si comporta come se fosse nulla7. Dio infatti genera sé fuori di se stesso in
se stesso e genera sé di nuovo in se stesso. Tanto più è perfetta
la generazione, tanto più genera. Io dico: Dio è completamente
uno; egli non conosce altro che sé solo. Dio genera sé completamente nel suo ﬁglio; Dio dice tutte le cose nel suo ﬁglio. Perciò
egli dice: ‘Giovane, io dico, alzati!’
Dio agisce tutto il suo potere nella sua generazione, e questo ci vuole perché l’anima ritorni a Dio. Ed è da una parte angosciante che l’anima decada così spesso da ciò dentro cui Dio
agisce tutto il suo potere, ma questo ci vuole perché l’anima
divenga di nuovo vivente. Dio fa tutte le creature in un detto;
ma perché l’anima divenga vivente, Dio dice tutto il suo potere
nella sua generazione. D’altra parte è confortante che l’anima
venga riportata là. In questa generazione essa diviene vivente, e
Dio genera suo ﬁglio nell’anima perché questa diventi vivente.
Dio dice se stesso nel suo ﬁglio. Nel detto in cui egli dice sé nel
suo ﬁglio, in questo detto egli parla nell’anima. Tutte le creature
possiedono il generare. Una creatura che non possedesse generazione, neppure sarebbe. Perciò un sapiente dice8: questo è un
segno che tutte le creature sono propagate all’esterno da una
generazione divina.
Come mai egli disse: ‘Giovane’? L’anima non ha nulla in cui
Dio possa parlare, se non l’intellettualità. Alcune virtù sono così
spregevoli che egli lì non può parlare. Egli bensì dice, ma quelle
non lo odono. La volontà non riceve, in quanto è volontà, in alcun modo. ‘Uomo’ non vuol dire virtù alcuna, se non l’intellettualità. La volontà consiste soltanto in un propagare.

8
La stessa dottrina viene formulata in modo più ampio in Pred. 47* [Q
47] nota 2.
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‘Jüngelinc’. Alle die krefte, die ze der sêle hœrent, die enaltent niht. Die krefte, die ze dem lîbe hœrent, die slîzent und
nement abe. Ie mê der mensche bekennet, ie | baz er bekennet.
Dar umbe: ‘jüngelinc’. Die meister sprechent9: daz ist junc, daz
sînem beginne nâhe ist. Vernünfticheit, in der ist man alzemâle
junc: ie man mê würkende ist in dér kraft, ie næher man sîner
geburt ist. Daz ist junc, daz sîner geburt nâhe ist. Der êrste ûzbruch von der sêle ist vernünfticheit, dar nâch wille, dar nâch
alle die andern krefte. |
Nû sprichet er: ‘jüngelinc, stant ûf!’ Waz meinet: ‘stant ûf!’?
– ‘Stant ûf’ von dem werke, und ‘stant ûf’ die sêle in ir selben!
Ein einic werk, daz got würket in dem einvaltigen liehte der
sêle, daz ist schœner dan alliu diu werlt und ist gote lustlîcher
dan allez, daz er ie geworhte an allen crêatûren. Tôrehte liute
nement daz bœse vür guot und daz guote vür bœse. Aber der
ez rehte verstât, sô ist ein einic werk, daz got würket in der sêle,
bezzer und edeler und hœher dan alliu diu werlt.
Ob dem liehte ist gnâde; diu enkumet niemer in vernünfticheit noch in willen. Sol gnâde in vernünfticheit komen, sô muoz
vernünfticheit und wille über sich selben komen. Des enmac
niht gesîn, wan der wille ist sô edel an im selben, daz er niht
ervüllet mac werden wan mit götlîcher minne. Götlîchiu minne
würket gar grôziu werk. Noch ist ein teil dar obe, daz ist vernünfticheit: diu ist als edel an ir selben, daz si niht volbrâht enmac werden wan mit götlîcher wârheit. Dar umbe sprichet ein
meister10: ez ist neizwaz gar heimlîches, daz dar über ist, daz ist
daz houbet der sêle. Dâ geschihet | diu rehte einunge zwischen
gote und der sêle. Gnâde engeworhte nie dehein guot werk, daz
ist: si engeworhte nie dehein werk; si vliuzet wol ûz an üebunge
einer tugent. Gnâde eneiniget niht an deheinem werke. Gnâde
ist ein înwonen und ein mitewonen der sêle in gote. Allez, daz ie
werk gehiez, ûzwendic und inwendic, daz ist ze snœde dar zuo.
Alle crêatûren suochent etwaz gote glîch; sô sie ie snœder
sint, sô sie ie ûzwerter suochent, als luft und wazzer: diu zervliezent. Aber der himel, der edeler ist, der suochet nâher gote
9
Cf. ALBERTUS, Super Matthaeum, c. 6, 9, ed. SCHMIDT p. 187, 55-56: «Novum enim est, quod principio est coniunctum et vicinat ipsi».

324

325

326

PREDICA 29 [Q 43], 7-10

447

‘Giovane’. Tutte le virtù che appartengono all’anima non invecchiano. Le virtù che appartengono al corpo, si logorano e
scemano. Quanto più l’uomo conosce, tanto meglio conosce.
Perciò: ‘Giovane’. I sapienti dicono9: è giovane ciò che è vicino
al suo principio. L’intellettualità è ciò in cui si è completamente
giovani: quanto più si è operanti in questa virtù, tanto più si è
vicini alla propria generazione. Il primo erompere dell’anima è
l’intellettualità, poi la volontà, poi tutte le altre virtù.
Ora, egli dice: ‘Giovane, alzati!’ Che cosa signiﬁca: ‘Alzati!’? – ‘Alzati’ dall’azione, e ‘alza’ l’anima in se stessa! Una sola
azione che Dio agisce nella luce semplice dell’anima, è più bella
di tutto il mondo ed è per Dio più piacevole di tutto quello che
egli ha mai agito in tutte le creature. Gente stupida prende la
malvagità per bene e il bene per malvagità. Ma se lo si intende
veramente, un’unica azione che Dio agisce nell’anima è meglio
e più nobile e più alta di tutto il mondo.
Al di sopra di questa luce c’è la grazia; che non giunge mai
né nell’intellettualità né nella volontà. Se la grazia deve giungere
nell’intellettualità, l’intellettualità e la volontà devono giungere
al di sopra di loro stesse. Questo però non può essere, perché
la volontà è in sé così nobile da non poter avere compimento
se non con l’amore divino. L’amore divino agisce azioni davvero grandi. Ma sopra c’è ancora una parte, cioè l’intellettualità:
questa è così nobile in se stessa che non può aver compimento
se non con la divina verità. Perciò un sapiente dice10: è qualcosa di davvero intimo, che è al di sopra, cioè il capo dell’anima.
Là avviene la vera unione fra Dio e l’anima. La grazia non agì
mai un’azione buona, cioè: non agì mai alcuna azione; essa bensì emana nell’esercizio di una virtù. La grazia non unisce in nessuna azione. La grazia è un inabitare e un coabitare dell’anima
in Dio. Tutto ciò che mai si chiamò azione, esteriore e interiore,
è troppo spregevole per questo.
Tutte le creature cercano qualcosa di simile a Dio; così, più
sono spregevoli, più cercano esteriormente, come aria ed acqua: e questi si disgregano. Ma il cielo, che è più nobile, cerca
10
AUGUSTINUS, De Trinitate, XIV, 7, n. 9, ed. MOUNTAIN/GLORIE pp. 433,
19 – 434, 26 e XIV, 14, n. 18, p. 445, 5-7 («abditum mentis»).
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glîch; der himel loufet stæticlîche, und in sînem loufe bringet er
her ûz alle crêatûren: dar ane glîchet er sich gote, mêr: er enmeinet des niht, <mêr>: etwaz dar | obe. Daz ander: in sînem loufe
suochet er eine stille. Niemer engevellet der himel an | dehein
werk, dâ mite er deheiner crêatûre dienet, diu under im ist. Dâ
mite glîchet er sich nâher gote. Dâ got sich gebirt in sînen eingebornen sun, daz ist unenpfenclich allen crêatûren. Nochdenne
krieget der himel nâch dem werke, daz got in im selben würket.
Tuot daz der himel und ander crêatûren, die snœder sint: diu
sêle ist edeler dan der himel.
Ein meister sprichet11: diu sêle gebirt sich selben in sich selben und gebirt sich ûz ir und gebirt sich wider in sich. Si vermac wunder in irm natiurlîchen liehte; si ist sô kreftic, si scheidet, daz ein ist. Viur und hitze ist ein; vellet ez in vernunft, si
scheidet ez. Wîsheit und güete ist an gote ein; vellet wîsheit in
vernunft, si engedenket des andern niemer. Diu sêle gebirt ûzer
ir got ûz gote in got; si gebirt in rehte ûzer ir; daz | tuot si in
dem, daz si ûzer ir got gebirt in dem, dâ si gotvar ist: dâ ist si ein
bilde gotes.
Ich hân ez ouch mê gesprochen12: ein bilde, als ez ein bilde
ist, des ez ein bilde ist, daz enkan nieman gesundern. Swenne
diu sêle dar inne lebet, dâ si gotes bilde ist, sô hât si geburt; in
dem liget rehtiu einunge; daz enkunnen alle crêatûren niht gescheiden. Trutz gote selben, trutz den engeln, trutz den sêlen
und allen crêatûren, daz sie daz mügen gescheiden, dâ diu sêle
ein bilde gotes ist! Daz ist rehtiu einunge, dâ liget rehtiu sælicheit. Etlîche meister13 suochent sælicheit in vernünfticheit. Ich
spriche: sælicheit enliget noch an vernünfticheit noch an willen,
mêr: dar obe, dâ liget sælicheit, | dâ sælicheit liget als sælicheit,
niht als vernünfticheit, und got liget als got und diu sêle liget,
11
Cf. IOHANNES SCOTTUS, Periphyseon, II, ed. JEAUNEAU p. 107, 2601-2609:
«Humana siquidem mens notitiam suam, qua se ipsam cognoscit, ueluti quandam prolem sui de se ipsa gignit. Et est sui notitia aequalis sibi, quia se ipsam
totam nouit ad similitudinem dei et patris, qui de se ipso ﬁlium suum qui est
sapientia sua gignit … Ex humana mente procedit appetitus quidam, quo se
ipsam quaerit ut suam notitiam pariat …».
12
Riferimento alla dottrina espressa in Serm. XLIX/1 n. 505, LW IV p.
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più vicina somiglianza a Dio, il cielo corre costantemente e nella
sua corsa produce tutte le creature: in questo si assimila a Dio;
ma non intende questo, quanto piuttosto qualcosa di superiore.
Inoltre: nella sua corsa cerca la quiete. Mai il cielo si abbassa a
un’azione con la quale egli serva a una creatura che è sotto di
lui. Con questo egli si assimila più da vicino a Dio. Ove Dio si
genera nel suo ﬁglio unigenito, nessuna creatura ne è ricettiva.
Tuttavia il cielo tende verso quell’azione che Dio agisce in se
stesso. E se il cielo e le altre creature, che sono più miserabili, lo
fanno: l’anima è più nobile del cielo.
Un sapiente dice11: l’anima genera se stessa in se stessa e si
genera fuori di sé e si genera di nuovo in sé. Essa può compiere
prodigi nella sua luce naturale; è così forte, che può distinguere
ciò che è uno. Fuoco e calore è uno; se ciò cade nell’intelletto,
questi lo distingue. Sapienza e bontà è uno in Dio; se la sapienza
cade nell’intelletto, questo non pensa più alla seconda. L’anima
genera fuori di sé Dio da Dio in Dio; essa lo genera veramente
fuori di sé; questo lo fa nella misura in cui genera Dio fuori di sé
ove essa è deiforme: là è una immagine di Dio.
Io l’ho pure già detto12: nessuno può distinguere un’immagine, in quanto è immagine, da ciò di cui è immagine. Quando
l’anima vive là, ove essa è immagine di Dio, essa ha generazione;
in ciò sta vera unità; e questo nessuna creatura può separare. A
dispetto di Dio stesso, a dispetto degli angeli, a dispetto delle
anime e di tutte le creature – provino a separare, ove l’anima è
un’immagine di Dio! Questa è vera unità, là sta la vera beatitudine. Alcuni sapienti13 ricercano la beatitudine nella intellettualità. Io dico: la beatitudine non sta né nella intellettualità né nella volontà, ma sopra, là sta la beatitudine, là sta la beatitudine
in quanto beatitudine, non in quanto intellettualità, e Dio sta in
421, 11-12: «imago in quantum huiusmodi nec intellectu potest separari ab
eo, cuius imago est». Nelle prediche tedesche si veda soprattutto Pred. 88* [Q
16b] n. 7: «Bilde nimet aleine sîn wesen âne mittel an dem, des bilde ez ist,
und hât éin wesen mit im und ist daz selbe wesen».
13
Cf. ad es. THOMAS, Summa theologiae, I-II, q. 3, a. 4: «Sic igitur essentia
beatitudinis in actu intellectus consistit: sed ad voluntatem pertinet delectatio
beatitudinem consequens».
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als si gotes bilde ist. Dâ ist sælicheit, dâ diu sêle got nimet, als er
got ist. Dâ ist sêle sêle und gnâde gnâde und sælicheit sælicheit
und got got.
Wir biten des unsern herren, daz er uns gebe, daz wir alsô
mit im vereinet werden. Des helfe uns got. Âmen.
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quanto Dio e l’anima sta in quanto è immagine di Dio. Là è beatitudine, ove l’anima prende Dio in quanto è Dio. Là l’anima è
anima e grazia grazia e beatitudine beatitudine e Dio Dio.
Preghiamo nostro Signore che ci dia di divenir così uniti con
lui. Dio ci aiuti in questo. Amen.
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PREDICA 30* [Q 79]
Sabbato hebdomadae IV in Quadragesima

‘Laudate caeli et exultet terra’.
‘Ego sum lux mundi’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 30

Sulla Lettura e il Vangelo letti nel sabato prima della prima domenica di Passione («Vff samstag nach mitfasten» BT); il profeta Isaia annuncia la misericordia di Dio e Cristo si rivela come luce del mondo.
La predica è tramandata integralmente da tre manoscritti (A, B2,
Go1), dal BT; se ne conoscono inoltre sette frammenti, fra i quali uno,
molto antico, contenuto in un bifolio recuperato da una antica legatura
nella Biblioteca Centrale di Zurigo (segnatura Z XIV 35), per la cui
scoperta vedi L. STURLESE, Homo divinus. Philosophische Projekte in
Deutschland zwischen Meister Eckhart und Heinrich Seuse, Stuttgart
2007, p. 92.
Il tema della predica è costituito da una combinazione di due versetti
tratti rispettivamente dalla Lectio e dal Vangelo del giorno, dei quali
vengono commentati i punti seguenti:
A) cielo e terra «esultano»: ma la gioia dei cieli per ogni azione buona è nulla a confronto della gioia di Dio per questo (n. 3);
B) Dio darà conforto ai «poveri»: i quali sono abbandonati a Dio, e
lo trovano ovunque (n. 4).
C) Nell’affermazione di Cristo: «io sono una luce del mondo», la
pienezza del «sum», «sono», che soltanto Dio può dire, è garanzia di
un conforto perfetto, che proviene soltanto da Dio, perché le creature
portano dentro sempre anche amarezza (nn. 5-6). Dio come innamorato
di noi (n. 6).
D) Perciò Cristo può ben dire che «chi mi segue non cammina nella
tenebra». Tre virtù dell’anima cercano Dio, e cercare Dio è la vita di tutte le creature (n. 7). Ma dov’è questo Dio che tutte le creature cercano?
(n. 8) Dio avrebbe ben potuto rimanere nascosto, ma si è tradito, ed ha
manifestato a noi la sua presenza (n. 9).
Commentario: QUINT DW III, pp. 358-370; LARGIER II, pp. 717-720
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‘Laudate caeli et exultet terra. Ego sum lux mundi.’
Ich hân zwei wörtelîn gesprochen in der latîne: daz ein stât
geschriben in der leczien, und sprichet ez der wîssage Isaias1:
‘vröuwet iuch, himel und erde, got der hât getrœstet sîn volk
und wil sich erbarmen über sîne armen’. Daz ander stât in dem
êwangeliô und sprichet unser herre2: ‘ich bin ein lieht der werlt,
und der mir nâchvolget, der engât niht in vinsternisse, und er
sol vinden und sol haben lieht des lebens’. |
Nû merket daz êrste wörtelîn, daz der wîssage sprichet:
‘vröuwet iuch, himel und erde’. Wærlîche, wærlîche, bî gote,
bî gote, und sît des als gewis, als daz got lebet: daz minste guot
werk oder der minste guot wille oder diu minste guot begerunge des vröuwent sich alle heiligen in himel und ûf ertrîche und
alle engel einer solcher vröude, der vröude alliu disiu werlt niht
glîche geleisten enmac. Und ein ieglich heilige, sô er ie hœher
ist, sô sîn vröude ie grœzer ist; und ein ieglich engel, sô er ie
hœher ist, sô sîn vröude ie grœzer ist, und diu vröude al sament
ist rehte als kleine als ein linse wider der vröude, die got in dem
1
Is., 49, 13. Contesto liturgico del tema: Epistolar., Arch. f. 426vb-427ra:
«Sabbato. Lectio Ysaie prophete [49, 8-15]. Hec dicit Dominus: In tempore
placito exaudivi te, et in die salutis auxiliatus sum tui: et servavi te, et dedi te
in fedus populi, ut suscitares terram, et possideres hereditates dissipatas: ut
diceres his, qui vincti sunt: Exite: et his, qui in tenebris: Revelamini. Super vias
pascentur, et in montibus planis pascua eorum. Non esurient, neque sitient,
et non percutiet eos estus et sol: quia miserator eorum reget eos, et ad fontes
aquarum potabit eos. Et ponam omnes montes meos in viam, et semite mee
exaltabuntur. Ecce isti de longe venient, et ecce illi ab Aquilone et mari, et isti
de terra australi. Laudate celi, et exultet [exulta Vg.] terra, iubilate montes
laudem: quia consolatus est Dominus populum suum, et pauperum suorum
miserebitur. Et dixit Syon: Dereliquit me Dominus, et Dominus oblitus est
mei. Numquid oblivisci potest mulier infantem suum, ut non misereatur ﬁlio
uteri sui? et si illa oblita fuerit, ego tamen non obliviscar tui. Dicit Dominus
omnipotens [Dicit … omnipotens > Vg.]».
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‘Laudate caeli et exultet terra’. ‘Ego sum lux mundi.’
Ho detto due frasi in latino: una sta scritta nella lettura, e la
dice il profeta Isaia1: ‘Gioite, cielo e terra, Dio ha confortato il
suo popolo e avrà misericordia dei suoi poveri’. L’altra sta nel
Vangelo, e dice nostro Signore2: ‘Io sono una luce del mondo, e
chi mi segue non cammina nella tenebra e dovrà trovare e dovrà
avere la luce della vita’.
Ora, osservate la prima frase che dice il profeta: ‘Gioite, cielo e terra’. Veramente, veramente, per Dio, per Dio, e siate certi
di questo come che Dio vive: della minima azione buona o della
minima volontà buona o del minimo desiderio buono gioiscono
tutti i santi in cielo e in terra e tutti gli angeli di una tale gioia,
che nulla di simile a questa gioia tutto questo mondo può dare.
E quanto più ciascun santo è più in alto, tanto più la sua gioia
è grande, e quanto più ciascun angelo è più in alto, tanto più la
sua gioia è grande, e questa gioia tutta insieme è proprio piccola
Ioh., 8, 12: «Ego sum lux mundi: qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae». Evangelistar., Arch. f. 441va: «Sabbato.
Secundum Iohannem [8, 12-20]. In illo tempore dicebat Ihesus turbis Iudeorum [Iterum ergo locutus est eis Iesus, dicens Vg.]: Ego sum lux mundi:
qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vite. Dixerunt
ergo Pharisei: Tu de te ipso testimonium perhibes: testimonium tuum non
est verum. Respondit Ihesus, et dixit eis: Et si ego testimonium perhibeo de
me ipso, verum est testimonium meum: quia scio unde veni, et quo vado: vos
autem nescitis unde venio, aut quo vado. Vos secundum carnem iudicatis: ego
non iudico quemquam: et si iudico ego, iudicium meum verum est, quia solus
non sum: sed ego, et qui misi me, Pater. Et in lege vestra scriptum est, quia
duorum hominum testimonium verum est. Ego sum, qui testimonium perhibeo de me ipso: et testimonium perhibet de me, qui misi me, Pater. Dicebant
ergo ei: Ubi est pater tuus? Respondit Ihesus: Neque me scitis, neque Patrem
meum: si me sciretis, forsitan et Patrem meum sciretis. Hec verba locutus est
Ihesus in gazophilacio, docens in templo: et nemo apprehendit eum, quia
nondum venerat hora eius».
2
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werke hât. Wan got hât rehte ein spiln, ein lachen in dem guoten werke; wan alliu andriu werk, diu gote niht ze lobe enbeschehent, diu sint rehte als ein asche vor gote. Dâ von sprichet
er: ‘vröuwet iuch, himel und erde; got der hât getrœstet | sîn
volk’.
Nû merket, daz er sprichet: ‘got der hât getrœstet sîn volk
und wil sich erbarmen über sîne armen’. Er sprichet: ‘sîne armen’. Die armen sint aleine gote gelâzen, wan nieman ennimet
sich ir ane. Hæte einer einen vriunt, der arm ist, er enverjihet
sîn niht; und hât er guot und ist wîse, sô sprichet er: ‘dû bist mîn
mâc’ und verjihet sîn balde; aber ze dem armen sprichet er: ‘got
berâte dich!’. Die werdent gote gelâzen; wan, swar sie koment,
sô vindent sie got und hânt got an allen steten, und got nimet
sich ir ane, wan sie im gegeben sint. Dâ von sprichet er3 in dem
êwangeliô, daz die armen sælic sint.
Nû merket daz wörtelîn, daz er sprichet: ‘ich bin ein lieht
der werlt’. ‘Ich bin’ dâ rüeret er daz wesen. Die meister sprechent: alle crêatûren mugen wol sprechen ‘ich’, und daz wort
ist gemeine; aleine daz wort sum, bin, daz enmac nieman eigenlîche | gesprechen wan got aleine. Sum ist als vil gesprochen als
ein dinc, daz allez guot inne treget, und daz ist allen crêatûren
versaget, daz deheiniu allez daz habe, daz den menschen genzlîche getrœsten müge. Hæte ich allez daz, des ich begern möhte, und tæte mir der vinger wê, sô enhæte ich ez niht allez, wan
mir wære der vinger wunt, und ich enhæte ganzen trôst niht,
die wîle mir der vinger wê tæte. Brôt daz ist gar trœstlich dem
menschen, sô in hungert; sô in aber dürstet, sô enhæte er als wênic trôst an dem brôte als an einem steine. Und alsô ist ez umbe
diu kleider, sô in vriuret; sô im aber ze heiz ist, sô enhât er keinen trôst an den kleidern; und alsô ist ez umbe alle crêatûren,
und dar umbe ist daz wâr, daz alle crêatûren tragent inne bitterkeit.
Ez ist wol wâr, daz alle crêatûren tragent inne etwaz trôstes
als obenân abegeveimet der sein. Der sein daz ist allez mit einander in gote, swaz guotes mit einander in allen crêatûren gesîn
mac. Dâ von stât geschriben in der wîsheit buoche4: ‘mit dir ku3

Matth., 5, 3.
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quanto una lenticchia di fronte alla gioia che Dio ha in questa
azione. Perché Dio ha proprio un piacere, un sorridere nell’azione buona; perché tutte le altre opere, che non avvengono in
lode di Dio, sono proprio come un po’ di cenere davanti a Dio.
Per questo egli dice: ‘Gioite, cielo e terra, Dio ha confortato il
suo popolo’.
Ora, osservate che egli dice: ‘Dio ha confortato il suo popolo e avrà misericordia dei suoi poveri’. Egli dice: ‘I suoi poveri’. I poveri sono abbandonati soltanto a Dio, perché nessuno
li accoglie. Se uno avesse un amico che è povero, non starebbe
dalla sua parte; se ha beni ed è saggio, dice: ‘Tu sei mio parente’ e sta subito dalla sua parte; ma al povero egli dice: ‘Dio ti
protegga!’ Essi vengono abbandonati a Dio, perché, dove arrivano, trovano Dio e hanno Dio in tutti i posti e Dio se li accoglie, perché gli sono dati. Per questo egli dice3 nel Vangelo che
i poveri sono beati.
Ora, osservate la frase che egli dice: ‘Io sono una luce del
mondo’. ‘Io sono’: là egli tocca la sostanza. I sapienti dicono:
tutte le creature possono ben dire ‘io’, e questa parola è comune; ma la parola sum, ‘sono’, non la può dire propriamente se
non Dio solo. Sum vuol dire una cosa che si porta dentro tutto il
bene, ed è negato a tutte le creature che qualcosa abbia tutto ciò
che possa confortare completamente l’uomo. Se io avessi tutto
quello che potessi desiderare, e mi facesse male il dito, io non lo
avrei tutto, perché avrei il dito ferito e non avrei conforto completo sin quando il dito mi facesse male. Il pane è davvero un
conforto per l’uomo quando ha fame; ma quando ha sete, egli
avrebbe tanto poco conforto nel pane quanto in una pietra. E
così è con gli indumenti quando ha freddo; ma quando ha troppo caldo non ha alcun conforto negli indumenti; e così è con
tutte le creature, e perciò è vero che tutte le creature portano
dentro amarezza.
È ben vero che tutte le creature portano dentro qualcosa di
conforto come il miele vergine schiumato in superﬁcie. Questo
miele è tutto insieme in Dio quanto di buono insieme può essere in tutte le creature. Perciò sta scritto nel libro della Sapienza4:
4

Sap., 7, 11: «venerunt autem mihi omnia bona pariter cum illa».
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met mîner sêle allez guot, und der trôst ist von gote’. Aber der
trôst der crêatûren enist niht ganz, wan er treget | in im einen
manc. Aber gotes trôst ist lûter und âne manc und ist zemâle
und ist volkomen; und im ist als nôt, daz er dir gebe, daz er niht
erbeiten enmac, biz daz er gebe sich selber dir von êrste. Alsô
vertœret ist got mit sîner minne ze uns, rehte als ob er vergezzen habe himelrîches und ertrîches und aller sîner sælicheit und
aller sîner gotheit und niht ze tuonne habe wan aleine mit mir,
daz er mir gebe allez, daz mich getrœsten müge. Und der gibet
mirz zemâle und gibet mirz volkomenlîche und gibet ez in dem
lûtersten und gibet ez alle zît und gibet ez allen crêatûren. |
Nû sprichet er: ‘der mir nâchvolget, der engât niht in vinsternisse’. Nû merket, daz er sprichet: ‘der mir nâchvolget’. Die
meister5 sprechent, daz diu sêle drîe krefte habe. Diu êrste kraft
diu suochet alwege daz süezeste. Diu ander suochet alzît daz
hœhste. Diu dritte kraft diu suochet alzît daz beste; wan diu sêle
ist als edel, daz si nienâ geruowen enkan wan in dem ursprunge, dâ daz her ûz tropfet, daz güete machet. Sehet, als süeze ist
gotes trôst, daz in alle crêatûren suochent und jagent im nâch.
Und ich spriche mê, daz aller crêatûren wesen und leben liget
dar ane, daz sie got suochent und im nâchjagent. |
Nû möhtet ir sprechen: wâ ist dirre got, dem alle crêatûren
nâchjagent, dâ von sie ir wesen und ir leben hânt? – Ich spriche
gerne von der gotheit, wan alliu unser sælicheit dannân ûzvliuzet. – Der vater sprichet6: ‘mîn sun, in dem widerglanze der heiligen gebir ich dich hiute’. Wâ ist dirre got? – ‘In der vüllede
der heiligen dâ bin ich bevangen.’7 Wâ ist dirre got? – In dem
vater. Wâ ist dirre got? – In der êwicheit. Got enmöhte niemer
nieman vunden hân, als der wîssage sprichet8: ‘herre, dû bist
der verborgen got’. Wâ ist dirre got? –
Rehte, als sich ein mensche verbirget, sô rünstert er sich und
vermeldet sich selber dâ mite; alsô hât ouch got getân. Got enkünde niemer nieman vunden hân; nû hât er sich vermeldet.
Ein heilige9 sprichet: ich enpﬁnde | etwenne solcher süezicDottrina ricordata in Pred. 7* [Q 34] n. 9, si veda ivi la nota 17.
Ps., 109, 3: «Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum: ex utero ante luciferum genui te».
5
6
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‘Con te viene alla mia anima tutto il bene’, e il conforto è da Dio.
Ma il conforto delle creature non è completo, perché porta in
sé un difetto. Però il conforto di Dio è puro e senza difetto ed è
completamente ed è perfetto; e per lui è tanto necessario dartelo, che egli non può aspettare di darti per prima cosa se stesso.
Così innamorato è Dio nel suo amore verso di noi, proprio come
se avesse dimenticato il regno dei cieli e della terra e tutta la sua
beatitudine e tutta la sua Deità e non avesse nulla da fare se non
soltanto con me, per darmi tutto quello che mi possa confortare.
Ed egli me lo dà completamente e me lo dà perfettamente e lo dà
nel più puro e lo dà sempre e lo dà a tutte le creature.
Ora, egli dice: ‘Chi mi segue non cammina nella tenebra’.
Ora, osservate che egli dice: ‘Chi mi segue’. I sapienti dicono5
che l’anima ha tre virtù. La prima virtù cerca sempre il più dolce. La seconda cerca sempre il sommo. La terza virtù cerca sempre l’ottimo; perché l’anima è tanto nobile che non può in nessun luogo riposare se non nell’origine, donde sgocciola ciò che
fa esser buono. Guardate, tanto dolce è il conforto di Dio, che
tutte le creature lo cercano e lo inseguono. E io dico di più: che
la sostanza e la vita di tutte le creature consiste nel fatto che esse
cercano Dio e ne seguono le tracce.
Ora potreste dire: dove sta questo Dio, le cui tracce tutte le
creature seguono, da cui hanno la loro sostanza e la loro vita?
– Io parlo volentieri della Deità, perché tutta la nostra beatitudine ﬂuisce da lì. – Il padre dice6: ‘Figlio mio, nello splendore
riﬂesso dei santi oggi ti genero’. Dove è questo Dio? – ‘Nella
pienezza dei santi sono prigioniero.’7 Dove è questo Dio? Nel
Padre. Dove è questo Dio? – Nell’eternità. Nessuno avrebbe
potuto mai trovare Dio, come dice il profeta8: ‘Signore, tu sei il
Dio occulto’. Dove è questo Dio? –
Proprio come quando un uomo si nasconde, si raschia la gola e con questo si tradisce, così ha fatto anche Dio. Nessuno
avrebbe potuto mai trovare Dio, ma egli si è tradito. Un santo
dice9: Io provo a volte una tale dolcezza in me, che dimentico
Eccli., 24, 16: «in plenitudine sanctorum detentio mea».
Is., 35, 15: «Vere tu es Deus absconditus».
9
AUGUSTINUS, Confessiones, X, c. 40, n. 65, ed. VERHEIJEN p. 191, 21-23:
7
8

7

8
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heit in mir, daz ich mîn selbes und aller crêatûren vergizze und
zemâle wil zervliezen in dich. Und sô ich ez zemâle wil umbevâhen, herre, sô nimest dû mirz. Herre, waz meinest dû dâ mite? Reizest dû mich, war umbe nimest dû mirz denne? Minnest
dû mich, war umbe vliuhest dû mich denne? Owê, herre, daz
tuost dû dar umbe, daz ich dîn vil enpfâhen müge. Der wîssage
sprichet10: ‘mîn got’. – Wer saget dir, daz ich dîn got bin? – Herre, dâ enkan ich niemer geruowen wan in dir, und enist mir niewâ wol wan in dir.
Daz wir got alsus gesuochen und in ouch vinden, des helfe
uns der vater und der sun und der heilige geist. Âmen.

PREDICA 30 [Q 79], 9-10
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me stesso e tutte le creature e voglio completamente sciogliermi
in te. E quando io lo voglio completamente abbracciare, Signore, tu me lo prendi. Signore, che cosa intendi con questo? Se tu
mi stimoli, perché me lo prendi? Se tu mi ami, perché mi fuggi? Ahimé, Signore, tu lo fai perché io ti possa molto ricevere.
Il profeta dice10: ‘Mio Dio’. – Chi ti dice, che io sono il tuo Dio?
– Signore, io non posso mai trovar riposo se non in te, e non sto
bene altrove che in te.
Il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo ci aiutino a cercare Dio,
ed anche a trovarlo. Amen.
«Et aliquando intromittis me in affectum multum inusitatum introrsus ad nescio quam dulcedinem, quae si perﬁciatur in me, nescio quid erit, quod uita
ista non erit».
10
Ps., 15, 2: «Deus meus es tu …».

10

PREDICA 31* [Q 59]
Feria V post I dominicam Passionis

‘Dâniêl der wîssage sprichet:
Wir folgen die nâch’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 31

Sulla lettura nel giovedì dopo la prima domenica di Passione, sullo
«spirito della Sapienza» e la sequela di Cristo.
La predica è tramandata da sei codici interi (Bra2, G5, Mai1 [bis],
Str3 [bis]) e tre frammenti. Eckhart ricorda in apertura di aver commentato il giorno precedente («gester»: un mercoledì) una Lectio tratta da
Sap., 7, 7-9 («Optavi …»). Purtroppo questa indicazione non identiﬁca
univocamente il giorno dell’anno in cui fu letta, perché la pericope fa
parte del «Commune de doctoribus», ed è utilizzabile a libera scelta per
la festa di qualsiasi «dottore della Chiesa», e quindi non attribuibile ad
un giorno speciﬁco dell’anno. Sappiamo sì che la pericope veniva sicuramente utilizzata nella festa di san Gregorio Magno (12 marzo) e di
sant’Ambrogio (4 aprile), ma non solo in quelle, tant’è vero che due codici attribuiscono la predica alla festa di sant’Agostino («Ain bredig von
Sant Augustin» e «Die ander bredig von sant Augustin»: Str3a/b). In
questa indeteminazione, i tentativi di identiﬁcare l’anno in cui fu tenuta
la predica attraverso la coincidenza di giorno della settimana (mercoledì) e dell’anno (ad es., nel caso della festa di s. Gregorio, il 12 marzo
cadde di mercoledì nel 1315 e nel 1326) sono destinati al fallimento.
Eckhart inizia ricordando di aver invocato il giorno precedente lo
«spirito della sapienza»; del cui possesso il segno manifesto è considerare le cose come un puro nulla (n. 2). A ricevere lo «spirito della sapienza» l’anima dev’essere aperta (n. 3); questo è il dono più nobile, ed in
esso Dio dà se stesso in modo di generazione (n. 4), ed in questo darsi
generativo consiste tutto il suo piacere (n. 5).
L’abbandono di cui è segno lo «spirito della sapienza» è il vero negare se stessi e seguire la volontà di Dio. Con ciò Eckhart si collega al tema,
tratto della profezia di Daniele («ti seguiamo con tutto il cuore»). Cristo
ordina a chi lo vuol seguire di «negare se stesso e prendere la sua croce»
(n. 6), e a questo si ispirava san Paolo nel suo voler essere separato da
Dio per amore dei suoi fratelli (n. 7). A chi segue questo comandamento, Dio dà la vita (n. 8). L’anima, Cristo e il Padre sono una unità (nn.
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9-10). Dio è dappertutto, e l’uomo che si è reso conto di questa presenza
lo segue, ed è perfetto (nn. 11-12).
Inﬁne: con la formula «cerchiamo il tuo volto», il Profeta indica che
la ricerca di Dio va oltre la volontà, che coglie Dio sotto la veste della

1

2

Dâniêl der wîssage sprichet1: ‘wir volgen dir nâch von allem
herzen und vürhten dich und suochen dîn antlütze’.
Disiu rede vüeget wol ze dem, daz ich gester2 sprach: ‘ich
hân in geruofet und in geladen und hân in gelocket, und in
mich ist komen der geist der wîsheit, und ich hân in geahtet vür
alliu künicrîche und vür gewalt und vür hêrschaft und vür golt
und silber und vür edelgesteine, und alliu dinc hân ich geahtet
gegen dem geiste der wîsheit als ein sandes korn und als einen
pfuol und als ein niht.’ Daz ist ein offenbære zeichen, daz der
mensche habe ‘den geist der wîsheit’, der alliu dinc ahtet als ein
lûter niht. Wer dehein dinc iht | ahten mac, in dem enist niht
‘der geist der wîsheit’. Daz er sprach: ‘als ein sandes korn’, daz
was ze kleine; daz er sprach: ‘als einen pfuol’, daz was ouch ze
kleine; daz er sprach: ‘als ein niht’, daz was wol gesprochen,
wan alliu dinc sint ein lûter niht gegen ‘dem geiste der wîsheit’.
1
Dan., 3, 41. Contesto liturgico del tema: Epistolar., Arch. f. 427rb: «Feria quinta. Lectio Danielis prophete [3, 35-45]. In diebus illis oravit Daniel
dicens: Domine Deus ne despicias populum tuum [In … tuum: ne dissipes
testamentum tuum Vg.] neque auferas misericordiam tuam a nobis, propter Abraham dilectum tuum, et Ysaac servum tuum, et Israel sanctum tuum:
quibus locutus es pollicens quod multiplicares semen eorum sicut stellas celi,
et sicut harenam, que est in litore maris: quia Domine imminuti sumus plusquam omnes gentes, sumusque humiles in universa terra hodie propter peccata nostra. Et non est in tempore hoc princeps, et propheta, et dux [et dux et
propheta Vg.], neque holocaustum, neque sacriﬁcium, neque oblatio, neque
incensum, neque locus primitiarum coram te, ut possimus invenire misericordiam [+ tuam Vg.], sed in anima contrita [animo contrito Vg.], et spiritu
humilitatis suscipiamur. Sicut in holocaustum [holocausto Vg.] arietum, et
taurorum, et sicut in milibus agnorum pinguium: sic ﬁat sacriﬁcium nostrum
in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi: quoniam non est confusio conﬁdentibus in te. Et nunc s e q u i m u r i n t o t o c o r d e , e t t i m e m u s t e , e t
q u e r i m u s f a c i e m t u a m . Ne [Nec Vg.] confundas nos: sed fac nobiscum
iuxta mansuetudinem tuam, et secundum multitudinem misericordie tue. Et
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bontà, e oltre l’intelletto, che lo coglie sotto la veste della conoscenza
discorsiva («articolare con parola» (n. 13).
Commentario: QUINT DW II, pp. 619-636; LARGIER I, pp. 1084-1087.

Daniele il profeta dice1: ‘Ti seguiamo con tutto il cuore e ti
temiamo e cerchiamo il tuo volto’.
Questo discorso si adatta bene a quello che io dissi ieri2: ‘Io
l’ho chiamato e l’ho invitato e l’ho attirato e lo spirito della sapienza è venuto in me, ed io l’ho considerato avanti a tutti i regni e avanti alla potenza e avanti alla sovranità e avanti a oro e
argento e avanti a pietre preziose, e di fronte allo spirito della
sapienza ho considerato tutte le cose come un granello di sabbia
e come fango e come un nulla’. Un segno manifesto che l’uomo
ha ‘lo spirito della sapienza’ è che egli considera tutte le cose
come un puro nulla. Chi può considerare qualche cosa come
qualcosa, in lui non c’è ‘lo spirito della sapienza’. Quando disse:
‘Come un granello di sabbia’, era troppo poco; quando disse:
‘come fango’, era anche troppo poco; quando disse: ‘come un
nulla’, fu ben detto, perché tutte le cose sono un puro nulla di
erue nos in mirabilibus tuis, et da gloriam nomini tuo Domine: et confundantur omnes, qui ostendunt servis tuis mala, confundantur in omnipotentia, et
robur eorum conteratur; et sciant quia tu es Dominus Deus solus et gloriosus
super orbem terrarum Domine Deus noster [Domine … noster > Vg.].»
2
Epistolar., Arch. f. 435ra: «De doctoribus. Lectio libri sapientie [7, 7-14].
Optavi, et datus est michi sensus: et invocavi, et venit in me spiritus sapientiae; et praeposui illam regnis et sedibus, et divitias nihil esse dixi [duxi Vg.]
in comparatione illius. Nec comparavi illi lapidem pretiosum: quoniam omne
aurum in comparatione illius, harena est exigua, et tamquam lutum aestimabitur argentum in conspectu illius. Super salutem et speciem dilexi eam, et
proposui pro lucem habere illam: quoniam inextinguibile est lumen illius.
Venerunt autem michi omnia bona pariter cum illa, et innumerabilis honestas
per manus illius, et letatus sum in omnibus: quoniam antecedebat me ista
sapientia, et ignorabam quoniam omnium bonorum mater est. Quam sine
ﬁctione didici, et sine invidia communico, et honestatem illius non abscondo.
Inﬁnitus enim thesaurus est hominibus: quo qui usi sunt, principes facti sunt
amicitie Dei». Come sopra indicato, questa pericope fa parte del Commune
sanctorum «De doctoribus».
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‘Ich hân in geruofet und in gelocket und in geladen, und in
mich ist komen der geist der wîsheit.’ Wer im ruofet in dem allerinnigesten, in den kumet ‘der geist der wîsheit’.
Ez ist ein kraft in der sêle, diu ist wîter dan alliu disiu werlt.
Ez muoz gar wît sîn, dâ got inne wonet. Etlîche liute die enladent niht în ‘den geist der wîsheit’; sie ladent în gesuntheit und
rîchtuom und wollust; aber in die enkumet niht ‘der geist der
wîsheit’. | Dar umbe sie bitent, daz ist in lieber dan got – als der
einen pfenninc gibet umbe ein brôt, der hât daz brôt lieber dan
den pfenninc –; sie machent got ze irm knehte. ‘Tuo mir daz,
und mache mich gesunt’, spræche ein rîcher man; ‘bite, waz dû
wilt, ich gibe dir ez!’, und bæte er danne umbe einen helbelinc,
daz wære ein affenheit; und bæte er in umbe hundert mark, er
gæbe im ez gerne. Dar umbe ist ez gar ein tôrheit, der got bitet
umbe iht anders dan umbe sich selben; daz ist im unwert, wan
er engibet niht lieber dan sich selben. Ein meister3 sprichet: alliu dinc hânt ein warumbe, aber got enhât kein | warumbe; und
der mensche, der got bitet umbe iht anders dan umbe sich selben, der machet got ein warumbe.
Nû sprichet er4: ‘mit dem geiste der wîsheit ist mir komen
allez guot zemâle’. Diu gâbe der wîsheit ist diu edelste gâbe under den siben gâben. Got der engibet dirre gâben keine, er engebe sich selben ze dem êrsten und glîche und geberlîche. Allez, daz dâ guot ist und lust und trôst bringen mac, daz hân ich
allez in ‘dem geiste der wîsheit’, und alle süezicheit, daz niht ûz
blîbet als grôz als einer nâdel spitze; und wære doch ein kleine
dinc, man enhæte ez denne zemâle und glîche und rehte, als es
got gebrûchet; alsô gebrûche ich es glîche, daz selbe in sîner
natûre. Wan in ‘dem geiste der wîsheit’ dâ würket er al glîche,
alsô daz daz minste wirt als daz meiste und niht daz meiste als
daz minste: als der ein edel zwî pﬂanzet in einen groben stok, dâ
wirt alliu diu vruht nâch der edelkeit | des zwîs und niht nâch
der gropheit des stockes.
Alsô geschihet in disem geiste: dâ werdent alliu werk glîch,
wan dâ wirt daz minste als daz meiste und niht daz meiste als
3
AVICENNA, Metaphysica, VIII, c. 4, ed. VAN RIET p. 403, 72-73:«tu enim
scies postea quod eius actio non habet quare».
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fronte allo ‘spirito della sapienza’. ‘Io l’ho chiamato e l’ho invitato e l’ho attirato e lo spirito della sapienza è venuto in me.’ In
chi lo chiama nel più intimo, ‘lo spirito della sapienza’ viene.
C’è una virtù nell’anima, che è più aperta di tutto questo
mondo. Deve essere davvero l’aperto, ove Dio abita. Alcune
persone non invitano ‘lo spirito della sapienza’; esse invitano
salute e ricchezza e godimento; ma in loro ‘lo spirito della sapienza’ non viene. Ciò per cui esse pregano è loro più caro che
Dio – come colui che dà un centesimo per un pane ha più caro
il pane che il centesimo –; esse fanno Dio loro servo. ‘Fammi
questo, e fammi sano’. – Se un uomo ricco dicesse: ‘Prega quello che vuoi, io te lo do!’ – E se egli allora pregasse di avere una
monetina, sarebbe una stupidità; e se pregasse di ricevere cento
marchi, glieli darebbe volentieri. Perciò è proprio una stupidità
se qualcuno prega Dio per qualcosa di altro che lui stesso; questo per lui non vale nulla, perché egli non dà nulla più volentieri
che se stesso. Un sapiente3 dice: tutte le cose hanno un perché,
ma Dio non ha un perché; e l’uomo che prega Dio per qualcosa
d’altro che per lui stesso, fa di Dio un perché.
Ora, egli dice4: ‘Con lo spirito della sapienza mi è venuto completamente ogni bene’. Il dono della sapienza è il dono più nobile
fra i sette doni. Dio non dà nessuno di questi doni senza dare se
stesso in primo luogo e in modo sempre simile e in modo di generazione. Tutto ciò che là è bene e può portare piacere e conforto,
lo ho tutto nello ‘spirito della sapienza’, e tutta la dolcezza, sicché
non rimane fuori nemmeno quanto la punta di un ago; e tuttavia
sarebbe una piccola cosa se non si avesse questo completamente
e in modo sempre simile e veramente come Dio ne gode; così io
in modo simile godo dello stesso nella sua natura. Perché nello
‘spirito della sapienza’ egli agisce in modo assolutamente sempre
simile così che il più piccolo diventa il più grande e non il più
grande il più piccolo: come chi pianta un nobile innesto su un
tronco grossolano, ogni frutto diviene secondo la nobiltà dell’innesto e non secondo la grossolanità del tronco.
Così avviene in questo spirito: lì tutte le azioni divengono simili, perché lì il più piccolo diviene come il più grande e non il
4

Sap., 7, 11: «Venerunt autem mihi omnia bona pariter cum illa …»
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daz minste. Er gibet sich selben geberlîche, wan daz edelste
werk in gote ist gebern, ob einez in gote edeler wære dan daz
ander; wan got hât allen sînen lust in dem geberne. Allez, daz
mir angeborn ist, daz enmac mir nieman genemen, ez ensî denne, daz er mich mir selben beneme. Allez, daz mir zuogevallen
mac5, daz mac ich verliesen; dar umbe gebirt sich got zemâle in
mich, daz ich in niemer verliese; wan allez, daz mir angeborn
ist, daz enverlür ich niht. Got hât allen sînen lust in der geburt,
und dar umbe gebirt er sînen sun in uns, daz wir allen unsern
lust dar inne haben und wir den selben natiurlîchen sun mit im
gebern; wan got hât allen sînen lust in der geburt, und dar umbe sô gebirt er sich in uns, daz er allen sînen lust habe in der sêle
und daz wir allen unsern lust haben in | im.
Dar umbe sprach Kristus, als sant Johannes schrîbet in dem
êwangeliô6: ‘sie volgent mir nâch’. Gote eigenlîche nâchvolgen,
daz ist guot: daz wir sînem willen nâchvolgen, als ich gester7
sprach: ‘dîn wille werde’. Sant Lukas schrîbet in dem êwangeliô8, daz unser herre sprach: ‘wer mir welle nâchvolgen, der verzîhe sich sîn selbes und neme sîn kriuze und volge mir nâch’.
Der sich sîn selbes eigenlîche verzige, der wære eigenlîche gotes, und got wære eigenlîche sîn; des bin ich alsô gewis, als daz
ich mensche bin. Dem menschen sint alliu dinc als lîhte ze lâzenne als ein linse; und ie mê gelâzen, ie lieber.
Sant Paulus9 begerte durch gotes willen von gote gescheiden sîn durch sîner brüeder willen. Hie mite sint die meister10
sêre bekümbert und zwîvelnt sêre dar ane. Etlîche sprechent,
er meinte eine wîle. Daz enist alzemâle niht wâr; als ungerne eiNel senso di «modiﬁcazione accidentale».
Ioh., 10, 27: «et sequuntur me».
7
«gester» («ieri»): difﬁcile da individuare il riferimento, fra le prediche
che abbiamo a disposizione: si tratta del luogo evangelico Matth., 6, 10: «Fiat
voluntas tua», ma la precisazione «come dissi ieri» è piuttosto sospetta, perché, come già notava il QUINT, p. 628, quasi identica a Pred. 80* [Q 30] n. 5:
«ich saz gester an einer stat, sô sprach ich ein wörtelîn, daz stât in dem pater
noster und sprichet: ‘dîn wille der werde!’».
8
Luc., 9, 23: «Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat
crucem suam quotidie, et sequatur me».
9
Rom., 9, 3: «Optabam enim ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus meis».
5
6
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più grande come il più piccolo. Egli dà se stesso in modo di generazione, perché la più nobile azione in Dio – se in Dio ci fosse
qualcosa più nobile di qualcos’altro – è generare: perché Dio ha
tutto il suo piacere nel generare. Tutto quello che mi è innato,
nessuno me lo può prendere, a meno che egli non tolga me a me
stesso. Tutto quello che mi può accadere5, io lo posso perdere;
perciò Dio si genera completamente in me, in modo che mai lo
perdo; perché tutto quello che mi è innato non lo potrei perdere. Dio ha tutto il suo piacere nella generazione e perciò genera
suo ﬁglio in noi, in modo che noi vi abbiamo tutto il nostro piacere e generiamo insieme a lui lo stesso ﬁglio naturale; perché
Dio ha tutto il suo piacere nella generazione e perciò egli genera
sé in noi, in modo da aver egli tutto il suo piacere nell’anima e
da aver noi tutto il nostro piacere in lui.
Perciò Cristo disse, come scrive san Giovanni nel Vangelo6:
‘Essi mi seguono’. Seguire Dio propriamente è bene, cioè che
noi seguiamo il suo volere, come dissi ieri7: ‘Avvenga la tua volontà’. San Luca scrive nel Vangelo8 che nostro Signore disse:
‘Chi mi vuole seguire, deneghi se stesso e prenda la sua croce e
mi segua’. Colui che denegasse se stesso propriamente, sarebbe propriamente di Dio e Dio sarebbe propriamente di lui; di
questo io sono certo tanto quanto del fatto che sono un uomo.
A quest’uomo tutte le cose sono tanto facili da abbandonare
quanto una lenticchia; tanto più abbandonato, tanto più caro.
San Paolo9 desiderava per volontà di Dio di essere separato da Dio per amore dei suoi fratelli. Di questo i sapienti10 sono molto preoccupati e sollevano molti dubbi in proposito. Alcuni dicono che egli intendeva: solo per un momento. Questo
10
Alla temporaneità del desiderio di Paolo sembra far riferimento Crisostomo presso THOMAS, Summa theologiae, II II, q. 182, a. 2: «Potest tamen
contingere quod aliquis in operibus vitae activae plus meretur quam alius in
operibus vitae contemplativae, puta si propter abundantiam divini amoris, ut
eius voluntas impleatur propter ipsius gloriam, interdum sustinet a dulcedine
divinae contemplationis ad tempus separari. Sicut apostolus dicebat, Rom. IX:
“optabam ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus meis”, quod exponens
Chrysostomus, in libro De compunctione, dicit: ita totam mentem eius demerserat amor Christi, ut etiam hoc quod ei prae ceteris omnibus amabilius erat, esse
cum Christo, rursus idipsum, quia ita placeret Christo, contemneret».
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nen ougenblik | als êwiclîche, und ouch als gerne êwiclîche als
einen ougenblik. Swanne er gotes willen vürsetzet, sô ez danne ie lenger wære, ie lieber im wære, und sô diu pîne ie grœzer
wære, ie lieber si im wære, rehte als ein koufman: dâ er vür wâr
wiste, daz er umbe eine mark koufte, daz im daz zehen gülte,
waz marken er danne hæte, die legete er alle dar ane, und waz
arbeit er hæte, daz er eht sicher wære, daz er heim kæme mit lîbe und deste mê dar ane gewünne – daz wære im allez liep. Alsô
was sant Paulus: waz er wiste, daz | gotes wille was,– ie lenger,
ie lieber, und ie mê pîne, ie grœzer vröude; wan gotes willen ervüllen, daz ist himelrîche, und ie lenger wille, ie mê himelrîche,
und ie grœzer pîne in gotes willen, ie mê sælicheit.
‘Verlöugene dîn selbes und biut ûf dîn kriuze!’ Daz sprechent die meister11, daz sî pîne: vasten und ander pîne. Ich spriche, ez sî pîne àbelegen, wan niht dan vröude volget disem wesene12. Dar nâch sprichet er13: ‘ich gibe in daz leben’. Aber vil
ander dinge, diu an vernünftigen dingen sint, diu sint zuoval;
aber daz leben ist ieglîcher vernünftigen crêatûre eigen als ir
wesen. Dar umbe sprichet er: ‘ich gibe in daz leben’, wan sîn
wesen ist sîn leben; wan got der gibet sich alzemâle, wan er sprichet: ‘ich gibe’. Kein crêatûre | vermöhte daz, daz si ez gæbe;
wære ez mügelich, daz ez dehein crêatûre geben möhte, sô hæte
got die sêle alsô zart, daz er ez niht gelîden enmöhte, sunder er
wil ez selber geben. Gæbe ez ein crêatûre, daz wære der sêle unwert; si ahtete sîn als wênic als einer mücken. Rehte als dâ ein
keiser einem menschen einen apfel gæbe, den ahtete er hœher,
dan ob im ein ander mensche einen rok gæbe; alsô enmac diu
sêle ouch niht gelîden, daz si ez von ieman anders næme dan
von gote. Dar umbe sprichet er: ‘ich gibe’, daz diu sêle volkomene vröude habe in dem gebenne.
Nû sprichet er14: ‘ich und der vater sîn ein’: diu sêle in gote
und got in ir. Der wazzer tæte in ein vaz, sô gienge daz vaz umbe daz wazzer, aber daz wazzer enwære niht in dem vazze, noch
daz vaz enwære ouch niht in dem wazzer; aber diu sêle ist als
«die meister»: non individuati.
«wesene»: QUINT «verhalten».
13
Ioh., 10, 28: «et ego vitam aeternam do eis».
11
12
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non è assolutamente vero: tanto malvolentieri un attimo quanto eternamente, e anche tanto volentieri eternamente quanto
un attimo. Quando egli si pone innanzi la volontà di Dio, tanto
più fosse a lungo, tanto più gli sarebbe caro, e tanto più grande
fosse la pena, tanto più questa gli sarebbe cara, proprio come
un commerciante: che se sapesse per certo di comprare con un
marco quello che gliene valesse dieci, vi investirebbe tutti i marchi che ha e tutta la fatica possibile, se fosse sicuro di ritornare
a casa vivo e di guadagnare in questo tanto di più – tutto questo
gli piacerebbe. Così fu per san Paolo: Quello che egli sapeva
essere volontà di Dio – tanto più a lungo, tanto più piacevole,
e tanta più pena, tanta più grande gioia; perché adempiere alla
volontà di Dio è il regno dei cieli, e tanto più a lungo la volontà,
tanto più regno dei cieli, e tanto più grande la pena nella volontà di Dio, tanta più beatitudine.
‘Nega te stesso e solleva la tua croce!’ I sapienti dicono11 che
pena è: digiunare e altra penitenza. Io dico che questo è deporre la pena, perché a questo modo d’essere12 non segue altro che
gioia. Successivamente egli dice13: ‘Io do loro la vita’. Ma molto
altro di quello che si trova nelle cose intellettuali è accidente;
mentre la vita è a ciascuna creatura intellettuale più propria che
la sua sostanza. Egli dice: ‘Io do loro la vita’; perché la sua sostanza è la sua vita; perché Dio si dà completamente, e infatti egli
dice: ‘Io do’. Nessuna creatura potrebbe darla; se fosse possibile
che una creatura la potesse dare, Dio amerebbe così l’anima da
non poterlo soffrire, ma egli vuole darla egli stesso. Se la desse
una creatura, varrebbe nulla per l’anima; questa la considerebbe
tanto poco quanto una zanzara. Proprio come se un imperatore
desse una mela ad un uomo, questi la considererebbe più che se
un altro uomo gli desse una veste; così l’anima non può soffrire
di prenderla da qualcun altro che da Dio. Perciò egli dice: ‘Io
do’, così che l’anima abbia perfetta gioia in questo dare.
Ora egli dice14: ‘Io ed il Padre siamo uno’: l’anima in Dio e
Dio in lei. Se si versasse acqua in un vaso, il vaso circonderebbe l’acqua, ma l’acqua non sarebbe nel vaso e nemmeno il vaso
sarebbe nell’acqua; ma l’anima è così proprio uno con Dio che
14

Ioh., 10, 30: «ego et Pater unum sumus».
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gar ein mit gote, daz einez âne daz ander niht enmac verstanden
werden. Man verstât die hitze wol | âne daz viur und den schîn
âne die sunnen; aber got der enkan sich niht verstân âne die sêle
und die sêle âne got; als gar ein sint sie.
Diu sêle enhât niht underscheides von unserm herren Jêsû
Kristô, wan daz diu sêle hât ein gröber wesen; wan sîn wesen ist
an der êwigen persône. Wan als vil als si ir gropheit abeleget –
und möhte si ez alzemâle abegelegen –, sô wære si alzemâle daz
selbe; und allez, daz man gesprechen mac von unserm herren
Jêsû Kristô, daz möhte man sprechen von der sêle. |
Ein meister sprichet15: gotes minstes des sint vol alle
crêatûren, und sîn grœze enist niergen. Ich wil iu sagen ein mære: ein mensche vrâgete einen guoten menschen, waz daz meinte, daz in etwenne als wol geluste ze andâht und ze gebete, und
ze einem andern mâle engeluste es in niht. Dô antwurte er im
alsô: der hunt, der den hasen gesihet, und er in gesmecket16
und er ûf daz spor kumet, sô loufet er dem hasen nâch; aber
die andern sehent disen loufen, und loufent ouch sie, und die
verdriuzet schiere und lâzent abe. Alsô ist ez umbe einen menschen, der got gesehen hât und sîn gesmecket hât: der enlæzet niht abe, er loufet alwege. Dâ von sprichet Dâvît17: ‘smekket und sehet, wie süeze got ist!’ Disen menschen enverdriuzet
niht; aber die andern verdriuzet schiere.
Etlîche liute loufent vor gote, etlîche neben gote, etlîche die
volgent gote nâch. Die vor gote loufent, daz sint, die irm eigenen willen volgent und enwellent gotes willen niht loben; daz
ist | alzemâle bœse. Die andern, die gânt neben gote, die sprechent18: ‘herre, ich enwil niht anders, dan daz dû wilt’. Sint sie
aber siech, sô begernt sie, daz got wölte, daz sie gesunt wæren,
und daz mac bestân. Die dritten die volgent gote nâch; swar er
wil, dâ volgent sie im williclîche, und dise sint volkomen. Dâ
von sprichet sant Johannes in dem buoche der tougene19: ‘sie
volgent dem lambe nâch, swar ez gât’. Dise liute volgent gote

Prob. Liber XXIV philosophorum, prop. 3, ed. HUDRY p. 9: «Deus est
totus in quolibet sui».
16
«gesmecket»: nel senso che «ne gusta l’odore», la ﬁuta.
15
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uno senza l’altro non può neppur essere inteso. Si intende bene
il calore senza il fuoco e lo splendore senza il sole; ma Dio non
può intendere sé senza l’anima e l’anima senza Dio; tanto davvero uno essi sono.
L’anima non ha alcuna distinzione rispetto al nostro signore
Gesù Cristo, se non per il fatto che l’anima ha una sostanza più
grossolana; perché la sua sostanza è presso la persona eterna.
Infatti, nella misura in cui ella depone la sua grossolanità – e potesse deporla completamente! –, così sarebbe completamente
lo stesso; e tutto quello che si può dire di nostro signore Gesù
Cristo si potrebbe dire dell’anima.
Un sapiente dice15: del minimo di Dio sono piene tutte le
creature, e la sua grandezza non è da nessuna parte. Vi voglio
raccontare una storia: un uomo chiese ad un uomo buono che
cosa signiﬁcasse il fatto che una volta gli faceva molto piacere
il raccoglimento e la preghiera, e un’altra volta non gli faceva
piacere. Allora egli gli rispose così: il cane che vede la lepre e la
gusta16 e arriva alle tracce, corre dietro alla lepre; ma gli altri vedono questo correre e corrono anche loro e ne provano fastidio
subito e smettono. Così accade ad un uomo che ha visto Dio e
lo ha gustato: non smette, corre sempre. Per questo dice Davide17: ‘Gustate e vedete come dolce è Dio!’ Quest’uomo non
prova fastidio; ma gli altri provano subito fastidio.
Alcune persone precedono Dio, alcune vanno a ﬁanco di
Dio, alcune seguono Dio. Quelli che precedono Dio sono coloro che seguono la loro propria volontà e non vogliono accettare
la volontà di Dio; questo è cosa completamente malvagia. I secondi, che vanno a ﬁanco di Dio, dicono18: ‘Signore, io non voglio altro che quello che tu vuoi’. Ma se sono malati, desiderano
che Dio voglia che siano sani; e questo può stare. I terzi seguono Dio; dove egli vuole, essi lo seguono volontariamente, e questi sono perfetti. A proposito di questo dice san Giovanni nel
Libro dell’Apocalisse19: ‘Seguono l’agnello dove egli va’. Queste
17
Ps., 33, 9: «Gustate, et videte quoniam suavis est Dominus». Si noti:
«smecken» vuol dire sia «ﬁutare» che «gustare».
18
Matth., 26, 39: «non sicut ego volo, sed sicut tu».
19
Apoc., 14, 4: «Hi sequuntur Agnum quocumque ierit».
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nâch, swar er sie leitet: in siechtagen oder in gesuntheit, ze glükke oder in unglücke. Sant Pêter gienc | vor gote; dô sprach unser herre20: ‘tiuvel, ganc hinder mich!’ Nû sprach unser herre21:
‘ich bin in dem vater, und der vater ist in mir’. Alsô ist got in der
sêle, und diu sêle ist in gote.
Nû sprichet er22: ‘wir suochen dîn antlütze’. Wârheit und
güete sint ein kleit gotes; got ist über allez, daz wir geworten
mügen. Verstantnisse suochet got und nimet in in | der wurzen,
dâ der sun ûzgât, und alliu diu gotheit; aber wille der blîbet ûze
und haftet an der güete, wan güete ist ein kleit gotes. Die obersten engel die nement got in sînem kleithûse, ê daz er gekleidet
werde mit güete oder mit deheinen dingen, diu man geworten
mac. Dar umbe sprichet er: ‘wir suochen dîn antlütze’, wan daz
antlütze gotes ist sîn wesen.
Daz wir daz begrîfen und williclîche besitzen, des helfe uns
got. Âmen.
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persone seguono Dio dove egli li conduce: in malattia o in salute, in prosperità o avversità. San Pietro andò avanti a Dio; allora
nostro Signore disse20: ‘Demonio, vai dietro di me!’ Ora, nostro
Signore disse21: ‘Io sono nel Padre e il Padre è in me’. Così Dio è
nell’anima e l’anima è in Dio.
Ora, egli dice22: ‘Noi cerchiamo il tuo volto’. Verità e bontà
sono una veste di Dio; Dio è sopra tutto quello che possiamo articolare con parola. L’intendimento cerca Dio e lo prende nella
radice ove il Figlio esce, e tutta la Deità; ma la volontà rimane
fuori ed aderisce alla bontà, perché la bontà è una veste di Dio.
Gli angeli supremi prendono Dio nel suo vestibolo, prima che
egli venga vestito con la bontà o con qualcosa che si può articolare con parola. Perciò egli dice: ‘Noi cerchiamo il tuo volto’,
perchè il volto di Dio è la sua sostanza.
Che noi questo si comprenda e si possegga volontariamente
– Dio ci aiuti. Amen.
Matth., 16, 23: «Qui conversus, dixit Petro: Vade post me satana».
Ioh., 14, 11: «ego in Patre, et Pater in me est».
22
Dan., 3, 41: «… quaerimus faciem tuam».
20
21

13

14

PREDICA 32* [S 108]
Feria V in coena Domini

‘Si non lavero te, non habebis partem mecum’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 32

Sul Vangelo letto nel Giovedì santo. Il tema della predica è la risposta di Gesù a Pietro che dapprima riﬁuta di farsi lavare i piedi, e poi ne
intende il signiﬁcato simbolico. Due codici tramandano il testo integralmente (K2, Lo4), due altri in modo frammentario.
L’umiltà insegnata dalla lavanda dei piedi, con la cui lode la predica
inizia (nn. 3-4), viene interpretata come una manifestazione dell’amore
di Dio (n. 5). È l’amore che ci fa cercare Dio (nn. 6-7), e per il quale Dio
fa il dono più grande, il dono di se stesso, nell’eucaristia (n. 8). Nell’eucaristia, l’anima riceve da Dio sostanza, impulso e ﬁne di tutte le cose (n.
9), e se è pura e sottratta a tutte le cose diviene unita a Dio («quanto è
possibile ad una creatura») (n. 10). La risposta di Pietro («non soltanto
lava i miei piedi, ma le mani e il capo») indica la triplice purezza necessaria per questa unione (n. 11): purezza delle virtù supreme dell’anima
(n. 12), del modo di vivere (n. 13) e dell’umiltà del desiderio (n. 14).
Commentario: STEER DW IV, pp. 731-747.
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‘Si non lavero te, non habebis partem mecum.’1
‘Ist daz ich dich niht entwahe, sô enhâst dû kein teil mit mir.’
Diz wort sprach unser herre ze sant Pêtrô, dô er sînen jüngern die vüeze twahen wolrte. Sant Pêter erschrac des, daz unser herre sô ein grôz werk tuon wolte, und sprach2: ‘herre, dû
entwahest mîne vüeze niemer’. Und dâ mite wolte er unsern
herren verwîsen von dêmüeticheit.
Dâ von sprichet sant Augustînus3: wære unser herre ze dem
êrsten ze allen den aposteln komen, sie hæten in alle verwîset
von ir dêmüeticheit. Ein ander heilige4 sprichet, | daz unser herre allen den jüngern die vüeze hæte getwagen, ê er ze sant Pêtrô
kam. Und sie swigen alle von einvalticheit und von tiefe sîner
wîsheit, daz sie in niht vrâgen enwolten. Sie westen wol, daz unser herre sô wîse was, daz er alliu sîniu werk in dem aller besten
tet. Dar umbe beginnent etlîche geistlîche liute bî den jungen
die vüeze ze twahenne und ze dem lesten den alten. Ouch sprichet Bêdâ5, daz unser herre ze dem êrsten ze sant Pêtrô kam.
1
Ioh., 13, 9. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 444vb:
«Feria quinta in cena Domini. Secundum Iohannem [13, 1-15]. In illo tempore [> Vg.] ante diem festum Pasche, sciens Ihesus quia venit eius hora
[hora eius Vg.] ut transeat ex hoc mundo ad Patrem: cum dilexisset suos, qui
erant in mundo, in ﬁnem dilexit eos. Et cena facta, cum diabolus iam misisset
in cor ut traderet eum Iudas Symonis Scariothis: sciens quia omnia dedit ei
patrer in manus, et quia a Deo exivit, et ad Deum vadit: surgit a cena, et ponit
vestimenta sua: et cum accepisset linteum, precinxit se. Deinde misit [mittit
Vg.] aquam in pelvim, et cepit lavare pedes discipulorum, et extergere linteo,
quo erat precinctus. Venit ergo ad Symonem Petrum. Et dicit ei Petrus: Domine, tu michi lavas pedes? Respondit Ihesus et dixit ei: Quod ego facio, tu
nescis modo, scies autem postea. Dicit ei Petrus: Non lavabis michi pedes in
eternum. Respondit ei Ihesus: Si non lavero te, non habebis partem mecum.
Dicit ei Symon Petrus: Domine, non tantum pedes meos, sed et manus, et
caput. Dicit ei Ihesus: Qui lotus est, non indiget nisi ut pedes lavet, sed est
mundus totus. Et vos mundi estis, sed non omnes. Sciebat enim quisnam esset
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‘Si non lavero te, non habebis partem mecum.’1
‘Se non ti laverò, non avrai parte con me’.
Questa frase disse nostro Signore a san Pietro, quando volle
lavare i piedi ai suoi discepoli. San Pietro si spaventò del fatto
che nostro Signore volesse fare un’opera così grande, e disse2:
‘Signore, tu non laverai mai i miei piedi’. E con questo egli voleva rimproverare nostro Signore per umiltà.
Per questo sant’Agostino dice3: se nostro Signore fosse venuto per prima cosa da tutti gli apostoli, tutti lo avrebbero rimproverato per la loro umiltà. Un altro santo dice4 che nostro Signore avrebbe lavato i piedi a tutti i discepoli prima di arrivare
a san Pietro. E loro tacquero tutti per simplicità e per la profondità della sua sapienza, sicché non lo volevano interrogare. Essi
sapevano bene che nostro Signore era così sapiente da fare tutte
le sue opere nel modo migliore. Perciò certi religiosi iniziano a
lavare i piedi ai giovani e alla ﬁne agli anziani. Inoltre, Beda dice5 che nostro Signore per prima cosa venne a san Pietro, ma
qui traderet eum: propterea dixit: Non estis mundi omnes. Postquam ergo
lavit pedes eorum, et accepit vestimenta sua: cum recubuisset iterum dixit eis:
Scitis quid fecerim vobis? Vos vocatis me magister, et Domine, et benedicitis:
sum etenim. Si ergo ego lavi pedes vestros, Dominus, et magister: et vos debetis alter alterius lavare pedes. Exemplum enim dedi vobis, ut quemadmodum
ego feci vobis, ita et vos faciatis».
2
Ioh., 13, 8: «Dicit ei Petrus: Non lavabis mihi pedes in aeternum».
3
AUGUSTINUS, In Iohannis Evangelium tractatus, tr. 56, c. 1, ed. WILLEMS
p. 467, 7-18.
4
ORIGENES, Commentaria in Evangelium Iohannis, PG 14, col. 758; cit. da
THOMAS, Catena aurea in Ioannem, c. 13, 6, ed. GUARIENTI p. 504b: «… ultimo
venit ad Petrum …»
5
«Bêdâ»: si veda piuttosto Crisostomo, citato da THOMAS, Super Evangelium S. Ioannis lectura, c. 13, 6, ed. CAI p. 328b: «Secundo exponitur, secundum Chrysostomum, ut scilicet Christus inceperit prius lavare pedes a primis
Apostolorum. Sed quia proditor ille stultus erat et superbus, scilicet Iudas,
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Danne Jûdas der hâte sich durch sînen vrevele ze vor gesast.
Und dem wurden ze dem êrsten die vüeze getwagen. Und der
was sô vrevel, daz er es niht enahtete. Und durch dise zweierleie
rede sô beginnent etlîche geistlîche liute an den alten die vüeze
ze twahenne.
Der êwangeliste sprichet ouch ein ander wort6: ‘dâ unser
herre die sînen liep hâte, dâ hâte er sie liep biz an daz ende’. Endelîchen an disen worten sint bewîset driu dinc: Ze dem | êrsten
diu volkomenheit der liebe. Ze dem andern mâle der nutz der
gâbe. Ze dem dritten mâle, wie sich die liute halten suln, an den
got disiu dinc würket.
Ze dem êrsten prüeven wir die liebe. Ein heilige sprichet7:
diu sêle, diu got liep hât und entbrant ist in heizer gerunge,
daz si got mit vlîze suochet, der ist bitter und unmære und alzemâle eislich allez, daz got niht enist, und loufet umbe8 in allen
crêatûren und enkan keine ruowe vinden. Und als verre si sich
selber vindet in der crêatûre, alsô vil ist si ir selber eislich. Und
diu heize gerunge der sêle diu muoz gote von nôt volgen als daz
viur sîn selbes natûre volgen muoz, daz ez verzert und verwandelt allez, daz ez begrîfet.
Dar umbe sprichet sant Augustînus9: herre, nimest dû uns
dich, sô gip uns einen andern vür dich. Er wil sprechen: unser
sêle enmac kein leben âne dich gehaben. Swar dû | verst, dar volget si dir. Si enmac âne dich niht wesen. Daz ist diu volkomenheit
der liebe unsers herren gotes, daz ‘er sie liep hâte biz an daz ende’10. Dô er sich uns nam, als er lîdelich und toetlich was, dô gap
er uns einen andern sich an dem sacrament unlîdelich und untoetlich und alzemâle lûter von allem dem, daz er vor des geliten
hete, und daz er niemer gesterben ensol. Und alsô ‘wil er mit uns
blîben biz ze dem ende der werlt’, als er selber sprichet11.
Daz ander ist der nutz oder diu groeze der gâbe. Nû enmöhte got keine groezere gâbe gegeben, dan daz er sich selber giprior ad pedum ablutionem recubuit ante Petrum. Nullus enim aliorum ausus
fuisset Petrum praevenire».
6
Ioh., 13, 1: «Cum dilexisset suos, qui erant in mundo, in ﬁnem dilexit eos».
7
PS.-ORIGENES, Homilia super ‘Maria stabat’, in ORIGENIS Operum pars
secunda, ed. Basileae 1545, II, p. 320: «Ego autem quaero creatorem, et ideo
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poi Giuda per la sua empietà si era seduto davanti, e a lui furono lavati i piedi per primo. Ed egli era così empio che non lo
tenne in alcuna considerazione. E per questo duplice discorso
certi religiosi iniziano a lavare i piedi dagli anziani.
L’evangelista dice anche un’altra frase6: ‘Poiché nostro Signore amava i suoi, li amò sino alla ﬁne’. In queste parole sono
in verità mostrate tre cose. In primo luogo la perfezione dell’amore. In secondo luogo l’utilità del dono. In terzo luogo, come
si debbano mantenere le persone nelle quali Dio agisce questo.
In primo luogo vediamo l’amore. Un santo dice7: all’anima che ama Dio ed è arsa in caldo desiderio così che cerca Dio
con diligenza, è amaro e indifferente e totalmente orribile tutto quello che Dio non è, e gira intorno8 fra tutte le creature e
non può trovare alcun riposo. E nella misura in cui essa trova
se stessa nella creatura, in tanto essa è orrenda a se stessa. E il
caldo desiderio dell’anima deve seguire Dio di necessità come il
fuoco deve seguire la sua propria natura, cioè che divora e muta
tutto quello che afferra.
Perciò sant’Agostino dice9: Signore, se tu ti togli a noi, dacci un altro al posto tuo. Egli vuol dire: la nostra anima non può
avere alcuna vita senza di te. Ove tu vai, ella ti segue. Non può
sussistere senza di te. La perfezione dell’amore di Dio nostro
Signore è che ‘egli li amò sino alla ﬁne’10. Quando egli si tolse a
noi, quando egli fu sofferente e mortale, egli ci diede nel sacramento un altro sé non sofferente e immortale e completamente
puro da tutto quello che egli aveva prima sofferto, e che non
dovrà mai morire. E così ‘egli rimarrà con noi sino alla ﬁne del
mondo’, come egli stesso dice11.
Il secondo punto è l’utilità o la grandezza del dono. Ora,
Dio non potrebbe dare dono più grande di dare se stesso. Stanmihi gravis est ad videndum omnis creatura». Vedi anche Studi sulle fonti di
Meister Eckhart [RUBINO], II, p. 164.
8
Cf. Cant., 3, 2: «… circuibo civitatem …»
9
AUGUSTINUS, Confessiones, XIII, c. 8, n. 9, ed. VERHEIJEN p. 246, 13-14:
«Da mihi te, deus meus, redde mihi te …»
10
Ioh., 13, 1. Vedi sopra, nota 7.
11
Matth., 28, 20: «ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi».

5

6

7

8

488

9

10

LE 64 PREDICHE SUL TEMPO LITURGICO

bet. Zwelferleie nutz oder vruht ist geschriben12 von unsers herren lîchamen. Und man noch vil schrîben möhte, daz wil ich
alzemâle mit einem worte treffen: Alle die gnâde und sælicheit,
diu dâ liget an allen guoten werken und an allen tugenden |
und siten, und alle die sælicheit, die die heiligen besezzen hânt
in dem himelrîche, und alle die sælicheit, die der eingeborn sun
des himelischen vaters besezzen hât, die enpfæhet diu sêle alzemâle an unsers herren lîchamen.
Si enpfæhet ein wesen aller dinge, daz sô lustlich ist, daz diu
sêle mit aller pîne niemer dar ûz geslagen enmöhte werden, si
enwölte joch wesen haben von gote. |
Ze dem andern mâle enpfæhet si eine bewegunge aller dinge
von gote, der mit sîner kraft beweget und würket lustlîche sîn
selbes glîchnisse in allen guoten dingen.
Ze dem dritten mâle enpfæhet si ein ende aller dinge, dâ von
alliu dinc entspringent und sich wider endent. Waz mac der mensche groezers gern, dan daz er unsers herren lîchamen enpfâhe?
Wan an im enpfæhet er volkomenheit und genüege aller dinge.
Weste ein krût, daz ez von sîner kranken natûre beroubet
würde und würde gewandelt an ein alsô edele natûre und leben, als der mensche ist, ez gerte von natûre mit aller kraft, daz
ez dem menschen ze einer spîse würde, wan alliu diu spîse, die
der mensche enpfæhet, diu im wol gevüeget, diu wirt gewandelt an sîn vleisch und an sîn bluot und wirt ein leben mit im. Ist
aber diu spîse ungeseinet oder ungeliutert oder ungar oder rô,
sô envereinet si sich niht mit dem menschen: si gât im zwischen
vel und vleisch und swert im ûz dem lîbe13. Und dâ von kumet
aller meist krankheit und allerleie suht.
Des glîche ist ez an unsers herren lîchamen. Wer in enpfæhet, daz er niht geliutert noch gereiniget enist von sünden,
der envereinet sich mit im niht, sunder er wirt im ein gestrenger
rihter. Dar umbe sol diu sêle gereiniget und geliutert werden
und sol gern mit aller kraft | lîbes und sêle, daz si mit gote vereinet werde, sô wirt si allez daz mit gote von gnâden, daz got in
sich selber ist von natûre.
12
Probabilmente Eckhart pensa al testo di GUIARDUS LAUDUNENSIS, De XII
fructibus sacramenti. Se ne veda l’edizione in A. AMPE, Een oud Florilegium
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no ﬁssate per iscritto12 dodici utilità o frutti del corpo di nostro
Signore. E si potrebbe scrivere ancora molto, che voglio cogliere completamente con una frase: tutta la grazia e la beatitudine
che sta in tutte le opere buone e in tutte le virtù e costumi, e
tutta la beatitudine che i santi hanno posseduto nel regno dei
cieli, e tutta la beatitudine che il Figlio unigenito del Padre celeste ha posseduto, la riceve l’anima completamente nel corpo
di nostro Signore.
Questa riceve una sostanza di tutte le cose che è così piacevole, che l’anima con ogni pena mai vorrebbe venirne spinta
via, se non volesse avere anche sostanza da Dio.
In secondo luogo ella riceve un movimento di tutte le cose
da Dio, il quale con la sua virtù muove e agisce piacevolmente la
somiglianza di se stesso in tutte le cose buone.
In terzo luogo ella riceve un ﬁne di tutte le cose, donde tutte
le cose derivano e di nuovo ﬁniscono. Che cosa può l’uomo aver
più volentieri che ricevere il corpo di nostro Signore? Infatti in
lui egli riceve la perfezione e la pienezza di tutte le cose.
Se un’erba sapesse che verrebbe privata della sua debole
natura e sarebbe tramutata in una tanto nobile natura e vita
com’è l’uomo, desidererebbe naturalmente con tutta la forza
di divenire un cibo per l’uomo, perché tutto il cibo che l’uomo
riceve, e che gli si adatta bene, viene tramutato nella sua carne
e nel suo sangue e diviene una vita con lui. Ma se il cibo è non
benedetto o non puriﬁcato o non cotto o crudo, non si unisce
all’uomo: gli va fra la pelle e la carne e gli imputridisce nel corpo13. E da ciò proviene massimamente debolezza e malattie di
ogni tipo.
Lo stesso è con il corpo di nostro Signore. Chi lo riceve non
puriﬁcato e non ripulito dei peccati, non si unisce con lui, ma
egli diviene per lui un giudice rigoroso. Perciò l’anima deve essere ripulita e puriﬁcata e deve voler volentieri con tutte la forza
del corpo e dell’anima venir unita con Dio, sicché divenga per
grazia con Dio tutto quello che Dio è in se stesso per natura.
Eucharisticum in een veertiende-eeuws handschrift, in: «Ons Geestelijk Erf»,
31 (1957), pp. 301-324.
13
Dottrina galenica sulla generazione degli apostemi.
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Wære si alsô blôz und entzogen von allen dingen, als got
entzogen und blôz ist aller dinge und ein lûter wesen ist über allen dingen, si würde alsô lûterlîche got mit gote, als verre einer
crêatûre mügelich ist. Dise einunge hât unser herre Jêsus Kristus uns allen gegeben14: | ‘vater, ich wil, daz sie alle ein sîn mit
uns, als dû und ich ein sint’.
Daz dritte ist, wie die liute suln sîn, an den disiu dinc suln
geschehen. Daz ist, daz unser herre sprach ze sant Pêtrô15: ‘entwahe ich dich niht, sô enmaht dû kein teil mit mir gehaben’. Dô
sprach sant Pêter: ‘herre, niht aleine entwahe mîne vüeze, sunder hende und houbet’. Hie ane ist bewîset drîerleie reinicheit.
Diu êrste reinicheit sol sîn an den obersten kreften der sêle,
als ich ouch mê gesprochen hân16, daz dem ‘manne daz houbet blôz’ sol sîn und ‘der vrouwen bedecket’, daz ist daz die |
obersten krefte blôz und unbeworren suln sîn, daz sich diu sêle
genzlîche gote müge erbieten an dem hoehsten: sô mac si allez
daz von gote enpfâhen, daz got geben mac, und genzlîche mit
im vereinet werden. Daz den vrouwen daz houbet bedecket sol
sîn, daz ist alsô vil, daz diu sêle mit den nidersten kreften mit
mâze enpfâhen sol daz dienst der crêatûren, und mit mâze sol
si gebrûchen aller dinge. Diu sêle hât lîden und anevehten an
dem nidersten teile, wan diu ist sô wandelhaftic und unstæte
von den dingen, diu in der zît loufen. Mit der lîdunge und anevehtunge sô koufet si die gotheit. Wan alsô vil als diu sêle lîdet
anevehtunge durch got, als vil ist si zuonâhende.
Diu ander reinicheit bezeichent die hende, daz ist daz der
mensche ein rein und ein geordent leben sol haben, daz sîniu
werk alsô wîslîche getân werden, daz ir nieman geergert werde,
sunder daz er sî ein lieht und ein wanc den liuten ze gote. ‘Ergert sich aber ieman ze unrehte, der ist mir unmære’, sprichet
sant Paulus17. |
Diu dritte reinicheit ist an den vüezen, daz der mensche
14
Ioh., 17, 21: «… ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et ego in te,
ut et ipsi in nobis unum sint».
15
Ioh., 13, 8-9: «Respondit ei Iesus: Si non lavero te, non habes partem
mecum. Dicit ei Simon Petrus: Domine, non tantum pedes meos, sed et manus, et caput».
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Se ella fosse così nuda e sottratta a tutte le cose come Dio è
sottratto e nudo di tutte le cose ed è una pura sostanza sopra
tutte le cose, diventerebbe così puramente Dio con Dio, quanto
è possibile ad una creatura. Questa unione, nostro signore Gesù Cristo l’ha data a noi tutti14: ‘Padre, io voglio che essi tutti siano uno con noi, come tu ed io siamo uno’.
Il terzo punto è come dovranno essere le persone, nelle quali
queste cose dovranno accadere. Questo è ciò che nostro Signore disse a san Pietro15: ‘Se io non ti lavo, non puoi avere parte
con me’. Allora san Pietro disse: ‘Signore, non soltanto lava i
miei piedi, ma le mani e il capo’. In questo viene mostrata una
triplice purezza.
La prima purezza deve essere nelle virtù supreme dell’anima, come ho già detto16, che il capo dell’uomo dev’essere nudo
e quello della donna coperto, cioè che le virtù superiori devono
essere nude e non mescolate, così che l’anima si possa completamente offrire a Dio nel sommo: così ella può ricevere da Dio
quello che Dio può dare, e venire unita completamente con lui.
Che alle donne il capo debba essere coperto vuol dire che l’anima con le virtù inferiori deve ricevere con misura il servigio delle creature, e con misura deve godere di tutte le cose. L’anima
ha patire e tentazione nella parte inferiore, perché questa è mutevole e incostante per via delle cose che scorrono nel tempo.
Con la passione e la tentazione ella si compra la Deità. Infatti
tanto più l’anima patisce tentazione per amore di Dio, tanto più
ella si sta avvicinando.
La seconda purezza la designano le mani, cioè che l’uomo
deve avere una vita pura ed ordinata, così che le sue azioni vengano fatte così sapientemente che nessuno se ne scandalizzi, ma
che sia per la gente una luce e una conversione a Dio. ‘Se qualcuno si scandalizza ingiustamente, mi è indifferente’17, dice san
Paolo.
La terza purezza sta nei piedi, cioè che l’uomo sia umile nel
16
Possibile riferimento a Pred. 111* [S 106] n. 6, oppure a Pred. 76* [Q
11] n. 7.
17
I Cor., 11, 16: «Si quis autem videtur contentiosus esse: nos talem consuetudinem non habemus, neque Ecclesia Dei».
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dêmüetic sî an sîner gerunge. Ich spriche daz genzlîche: wære
der mensche alsô dêmüetic und alsô bereit als sant Paulus, got
der gæbe im alsô grôze gnâde als sant Paulô. Ich bin des gewis: möhte der mensche alsô grôze dêmüeticheit gehaben alsô
Marîâ, gotes muoter, er besæze die selbe sælicheit in dem himelrîche, die si besezzen hât.
Daz uns daz geschehe, des helfe uns got. Âmen.

PREDICA 32 [S 108], 14
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suo desiderio. Io lo dico apertamente: se l’uomo fosse così umile e così pronto come san Paolo, Dio gli darebbe grazia tanto
grande quanto quella di san Paolo. Io ne sono convinto: se l’uomo potesse avere tanto grande umiltà quanto quella di Maria,
madre di Dio, egli possederebbe nel regno dei cieli la medesima
beatitudine che ella ha posseduto.
Che questo ci accada – Dio ci aiuti. Amen

PREDICA 33* [Q 35]
In vigilia Paschae

‘Si consurrexistis cum Christo,
quae sursum sunt’ etc.

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 33

Sull’Epistola letta nella vigilia della domenica di Pasqua. La pericope sottolinea il signiﬁcato salviﬁco della resurrezione del Cristo. Il testo
è tramandato per intero da quattro manoscritti (Mai1, Str1, Str2, Str3)
e da cinque frammenti.
Il «risorgere con Cristo», di cui scrive san Paolo, è molto più che
il «rialzarsi, risollevarsi» nella virtù, cosa che avviene parzialmente o
completamente (nn. 3-4). Della vera, unica resurrezione con Cristo sono
indice tre segni: il primo, che cerchiamo «le cose che sono in alto», il
secondo, che «le cose che sono in alto» ci piacciono, il terzo, che non
piacciono le cose che sono sulla terra (n. 5). Eckhart non approfondisce
il secondo e terzo segno, ma si concentra sul primo: cercare «le cose che
sono in alto» vuol dire cercare Dio sopra il tempo, cercandolo senza
tempo (n. 5) e senza luogo (n. 6). Come il tempo è un decadimento della
perfezione del moto celeste, così gli accidenti sono un decadimento della
vera natura: il decadimento dipende dalla corporeità (nn. 7-8).
Commentario: QUINT DW II, pp. 170-183; LARGIER I, pp. 983-987.
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2
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‘Si consurrexistis cum Christo, quae sursum sunt’ etc.
Sant Paulus sprichet1: ‘sît ir ûferstanden mit Kristô, sô suochet diu dinc, diu oben sint, dâ Kristus gesezzen ist ze der rehten hant sînes vaters und smecket diu dinc, diu oben2 sint, und
enlâzet iu niht smacken diu dinc, diu ûf der erde sint’. Dar nâch
sprichet er ein ander wort3: ‘ir sît tôt, und iuwer leben ist verborgen mit Kristô in gote’ in dem himel. Daz dritte, daz die
vrouwen suochten unsern herren ze dem grabe4. Dô vunden sie
einen engel, ‘des antlütze was als ein blikschôz und sîniu kleider
wîz als der snê, und er sprach ze den vrouwen’: ‘wen suochet ir?
Suochet ir Jêsum, | der gekriuziget ist – er enist niht hie’5. Wan
got enist niergen. Gotes minstes des sint vol alle crêatûren, und
sîn grœze enist niergen6. Sie enantwurten im niht, wan sie verdrôz des engels, dô sie gotes niht envunden. Got enist hie noch
dâ, in zît noch in stat.
Nû sprichet sant Paulus7: ‘sît ir ûferstanden mit Kristô, sô suochet diu dinc, diu oben sint’. Bî dem êrsten worte meinet er zwêne sinne. Etlîche liute die erstânt halbe, sie üebent sich an einer
tugent und niht an der andern. Etlîche liute sint, die von natûre
unedel sint, die sint giric ûf rîchtuom. Andere die sint edeler von
| natûre und enahtent niht guotes, aber sie wellent êre haben. Ein

1
Col., 3, 1. Contesto liturgico del tema: Epistolar., Arch. f. 428va. «Ad
Colosenses [3, 1-4]. Fratres. [> Vg.] Si consurrexistis cum Christo: que sursum sunt querite, ubi Christus est in dextera Dei sedens: que sursum sunt
sapite, non que super terram. Mortui enim estis, et vita vestra abscondita est
[est abscondita Vg.] cum Christo in Deo. Cum enim Christus apparuerit, vita
vestra: tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria».
2
«sursum»: normalmente «oben» «sopra», ma in questo caso, assoluto:
«in alto».
3
Col., 3, 3: «Mortui enim estis, et vita vestra est abscondita cum Christo
in Deo».
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‘Si consurrexistis cum Christo, quae sursum sunt’ etc.
San Paolo dice1: ‘Se siete risorti con Cristo, cercate le cose
che sono in alto, ove Cristo sta seduto alla destra di suo padre,
e gustate le cose che sono in alto2, e non lasciate che vi piacciano le cose che sono sulla terra’. Poi egli dice un’altra frase3: ‘Voi
siete morti, e la vostra vita è occulta con Cristo in Dio’ nel cielo. In terzo luogo, che le donne cercavano nostro Signore nel
sepolcro4. Allora trovarono un angelo ‘il cui aspetto era come
una folgore e le sue vesti bianche come la neve, ed egli disse alle donne’: ‘Chi cercate? Cercate Gesù che è crociﬁsso – non è
qui’5. Infatti Dio non è in nessun luogo. Del minimo di Dio sono piene tutte le creature, e la sua grandezza non è in nessun
luogo6. Esse non gli risposero, perché ebbero fastidio dell’angelo, quando non trovarono Dio. Dio non è né qui né là, né in
tempo né in luogo.
Ora san Paolo dice7: ‘Se siete risorti con Cristo, cercate le
cose che sono in alto’. Con la prima frase egli intende due sensi. Alcune persone risorgono a metà, si esercitano in una virtù e
non nelle altre. Alcune persone sono ignobili di natura, e sono
avide di ricchezza. Altri sono nobili di natura e non prendono
in considerazione nulla dei beni, ma vogliono avere onore. Un
Cf. Matth., 28, 1.
Matth., 28, 2-3.5: «Angelus enim Domini descendit de caelo …. erat
autem aspectus eius sicut fulgur: et vestimentum eius sicut nix … Respondens
autem angelus dicit mulieribus: Nolite timere vos: scio enim, quod Iesum, qui
cruciﬁxus est, quaeritis. Non est hic».
6
Cf. Liber XXIV philosophorum, prop. 2, ed. HUDRY p. 7: «Deus est sphaera inﬁnita cuius centrum est ubique, circumferentia nusquam»; prop. 3, ed.
HUDRY p. 9: «Deus est totus in quolibet sui».
7
Col., 3, 1: «Igitur, si consurrexistit cum Christo: quae sursum sunt quaerite, ubi Christus est in dextera Dei sedens: quae sursum sunt sapite, non
quae super terram».
4
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meister sprichet8, daz von nôt alle tugende zesamenhaftent. Swie
daz sî, daz doch ein mensche ûf eine tugent mê sî geneiget dan ûf
die andern mit üebenne, doch sô haftent sie von nôt alle mit ein.
Etlîche liute erstânt alzemâle, sie erstânt aber niht mit Kristô. Dar
umbe, swaz sîn ist, daz sol alzemâle ûfstân.
Ein ander wîs vindet man etlîche liute, die erstânt zemâle ûf
mit Kristô; aber er muoz vil wîse sîn, der dâ prüeven sol ein wâr
ûferstân mit Kristô.
Die meister sprechent9, ez sî wâriu urstende, der niht wider
enstirbet. Ez enist niergen kein tugent sô grôz, man envinde liute, die sie von natiurlîcher | kraft hânt gewürket, wan zeichen
und wunder würket dicke natiurlich kraft; wan alliu diu ûzer
werk, diu man ie vant an den heiligen, diu hât man ouch vunden an den heidenen. Dar umbe sprichet er: ‘ir sult ûferstân mit
Kristô’, wan er ist enoben, dâ kein natûre zuo gereichen enmac.
Swaz unser ist, daz sol alzemâle ûferstân.
Driu zeichen sint, ob wir alzemâle ûferstân. Daz êrste, ob wir
suochen diu dinc, diu oben sint. Daz ander, ob uns smackent
diu dinc, diu oben sint. Daz dritte, ob uns niht ensmackent diu
dinc, diu ûf der erde sint. Nû sprichet sant Paulus: ‘suochet diu
dinc, diu oben sint’. Nû, wâ und in welher wîse? Künic Dâvît
sprichet10: ‘suochet daz antlütze gotes’.
Swaz sol sîn mit manigen dingen, daz muoz von nôt oben
sîn. Waz viur machet, daz muoz von nôt oben im sîn, als der
himel und diu sunne. Unser besten meister11 wellent, daz der
himel ist ein stat aller dinge, und | enhât doch keine stat, keine
natiurlîche stat, und gibet allen dingen stat. Mîn sêle ist ungeteilet und ist doch zemâle in einem ieglîchen glide. Dâ mîn ouge sihet, dâ enhœret mîn ôre niht; dâ mîn ôre hœret, dâ ensiCf. THOMAS, Summa theologiae, I II, q. 65, a. 1.
La questione è discussa da THOMAS, Super IV Sententiarum, d. 43, q., a. 3
qc. 1 ad 3: «Ad tertium dicendum, quod de illa resurrectione sanctorum cum
Christo videtur dubitare Hieronymus in sermone de assumptione, utrum scilicet peracto resurrectionis testimonio iterum mortui sint, ut sic eorum magis
fuerit suscitatio quaedam, sicut fuit Lazari, quam vera resurrectio, qualis erit
in ﬁne mundi; an ad immortalem vitam vere resurrexerint, semper in corpore victuri, in caelum cum Christo ascendentes corporaliter, ut Glossa dicit
Matth. 27. Et hoc probabilius videtur; quia ad hoc quod verum testimonium
8
9
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sapiente dice8 che di necessità tutte le virtù sono connesse. Per
quanto sia che pure un uomo sia inclinato più ad una virtù che
alle altre con l’esercizio, tuttavia esse sono tutte connesse di necessità. Alcune persone risorgono completamente, ma non risorgono con Cristo. Perciò quello che è proprio di qualcuno
deve risorgere completamente.
In un secondo modo, si trovano certe persone che risorgono
completamente con Cristo; ma dev’essere molto sapiente colui
che deve mostrare un vero risorgere con Cristo.
I sapienti dicono9 che vera resurrezione è quando non si
muore di nuovo. Non c’è da nessuna parte una virtù tanto grande che non si trovino persone che non l’hanno operata con virtù
naturale, perché la virtù naturale agisce spesso segni e prodigi;
infatti tutte le azioni esteriori che mai si trovarono nei santi, si
sono trovate anche nei pagani. Egli dice: ‘Dovrete risorgere con
Cristo’, perché egli è in alto, ove nessuna natura può arrivare.
Ciò che è nostro, dovrà risorgere completamente.
Tre sono i segni del fatto che noi risorgiamo completamente.
Il primo, se noi cerchiamo ‘le cose che sono in alto’. Il secondo,
se ci piacciono ‘le cose che sono in alto’. Il terzo, se non ci piacciono le cose che sono sulla terra. Ora, san Paolo dice: ‘cercate
le cose che sono in alto’. Ora, dove e in quale modo? Re Davide
dice10: ‘Cercate il volto di Dio’.
Quello che dev’essere con molte cose, deve di necessità essere in alto. Ciò che produce il fuoco, dev’essere di necessità
sopra di lui, come il cielo e il sole. I nostri migliori sapienti11
vogliono che il cielo sia un luogo di tutte le cose, e tuttavia non
abbia alcun luogo, alcun luogo naturale, e dia il luogo a tutte le
cose. La mia anima è indivisa ed è tuttavia completamente in
ciascun membro. Ove il mio occhio vede, il mio orecchio non
de vera resurrectione Christi proferrent, congruum fuit quod vere resurgerent, sicut Hieronymus alibi dicit».
10
Ps., 104, 4: «quaerite faciem eius semper».
11
Cf. ALBERTUS, Physica, IV, tr. 1, c. 13, ed. HOSSFELD p. 228: «Et ideo terra
locatur in concavo aquae, aqua autem in concavo aeris, aer vero in concavo
aetheris, quam Pythagoras vocavit ignem. Aether vero locatur in concavo orbis lunae, quod est caelum. Caelum vero secundum se totum non amplius
locatur in alio, et sic patet, qualiter diversa diversimode sint in loco».
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het mîn ouge niht. Daz ich lîplîche | sihe oder hœre, daz kumet
geistlîche in mich. Mîn ouge enpfæhet in dem liehte die varwe;
si enkumet aber in die sêle niht, wan ez ist ein abeval. Allez,
daz die ûzern sinne enpfâhent, daz ez geistlîche wirt îngetragen, daz kumet enoben von dem engel12: der drücket ez in daz
ober teil der sêle. Nû sprechent unser meister13: waz enoben ist,
daz ordent und setzet daz under. Her ûf sprichet sant Jacôbus14:
‘alle guote und | volkomen gâbe koment von enoben her abe’.
Swer alzemâle ist ûferstanden mit Kristô, des ist ein zeichen, ob
er got obe zît suochet. Der suochet got obe zît, der dâ suochet
sunder zît.
Nû sprichet er: ‘suochet diu dinc, diu oben sint’. Wâ suochet
man? ‘Dâ Kristus gesezzen ist ze der rehten hant sînes vaters’.
Wâ sitzet Kristus? Er ensitzet niergen. Der in iergen suochet,
der envindet sîn niht. Sîn minstez ist allenthalben, sîn oberstez
enist niergen15. Ein meister sprichet16: swer iht bekennet, der
enbekennet got niht. ‘Kristus’ sprichet als vil als ein gesalbeter,
der dâ gesalbet ist mit dem | heiligen geiste. Die meister sprechent17: sitzen bediutet ruowe und meinet, dâ kein zît enist.
Swaz sich kêret und wandelt, daz enhât niht ruowe; daz ander:
ruowe enleget niht zuo. Unser herre sprichet18: ‘ich bin got und
enwandel mich niht’.
‘Kristus sitzet ze der rehten sînes vaters’19. Daz beste guot,
daz got geleisten mac, daz ist sîn rehtiu hant. Kristus sprichet20:
‘ich bin ein tür’. Der êrste ûzbruch und daz êrste ûzsmelzen,
dâ got ûzsmilzet, dâ smilzet er in sînen sun, und dâ smilzet er
wider in den vater. Ich sprach eines tages21, daz diu porte wære der heilige geist: dâ smilzet | er ûz in güete in alle crêatûren.

L’angelo di cui qui si parla potrebbe essere da intendersi nel senso
dell’Intelligenza. In due luoghi paralleli in Pred. 56* [Q 20a] n. 12 e Pred. 57*
[Q 20b] n. 10 Eckhart sembra attribuire questa dottrina a Platone (si veda il
secondo luogo, in particolare alla nota 10).
13
In questo senso vedi THOMAS, Summa theologiae, II II, q. 185, a. 3 ad 3:
«in regimine ordinis naturalis … id quo est superius naturae ordine, ex hoc
ipso habet maiorem idoneitatem ad hoc quod inferiora disponat».
14
Iac., 1, 17: «Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est, descendens a patre luminum».
12
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ode; ove il mio orecchio ode, il mio occhio non vede. Il fatto che
io veda o oda in modo corporeo, viene in me in modo spirituale.
Il mio occhio riceve nella luce il colore, ma questo non giunge
nell’anima, perché è un decadimento. Tutto quello che i sensi
esterni ricevono, che viene introdotto spiritualmente, viene da
sopra, dall’angelo12: egli lo preme nella parte superiore dell’anima. Ora, i nostri maestri dicono13: quello che è sopra, ordina e
dispone quello che è sotto. A proposito di questo dice san Giacomo14: ‘Tutti i doni buoni e perfetti vengono quaggiù dall’alto’.
Un segno di chi completamente è risorto con Cristo, è se egli
cerca Dio al di sopra del tempo. Chi cerca Dio al di sopra del
tempo, lo cerca là senza tempo.
Ora egli dice: ‘Cercate le cose che sono in alto’. Dove si cerca? ‘Ove Cristo è seduto alla destra di suo padre’. Dove siede
Cristo? Egli non siede in nessun luogo. Chi lo cerca in un luogo, non lo trova. Il suo minimo è ovunque, il suo massimo non
è in nessun luogo15. Un sapiente dice16: chi conosce qualcosa,
non conosce Dio. ‘Cristo’ vuol dire ‘unto’, che è unto con lo
Spirito santo. I sapienti dicono17: sedere signiﬁca quiete e intende: ove non c’è tempo. Chi si volta e muta non ha quiete; il
secondo: la quiete non aggiunge. Nostro Signore dice18: ‘Io sono Dio e non muto’.
‘Cristo siede alla destra di suo padre’19. Il miglior bene che
Dio può offrire è la sua mano destra. Cristo dice20: ‘Io sono una
porta’. Il primo erompere e il primo effondersi, ove Dio si effonde, egli lo effonde nel suo ﬁglio, e là egli effonde di rimando
nel Padre. Io dissi un giorno21 che questa porta sarebbe lo Spirito santo: da questa egli effonde in bontà in tutte le creature.
15
Liber XXIV philosophorum, prop. 2, ed. HUDRY p. 7: «Deus est sphaera
inﬁnita cuius centrum est ubique, circumferentia nusquam».
16
Liber XXIV philosophorum, prop. 23, ed. HUDRY p. 31: «Deus est qui
sola ignorantia mente cognoscitur».
17
ARISTOTELES, Physica, VII, c. 3, 247b10.
18
Mal., 3, 6: «Ego enim Dominus, et non mutor».
19
MISSALE ROMANUM, Credo: «sedet ad dexteram Patris».
20
Ioh., 10, 9: «Ego sum ostium».
21
Riferimento a Pred. 28* [Q 18] n. 5: «Ich sprach niuwelîche von der
porte, dâ got ûzsmilzet, daz ist güete …».
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Swâ ein natiurlich mensche ist, daz beginnet sînes werkes ‘ze
der rehten hant’22.
Ein meister sprichet23, daz der himel blôz von gote enpfâhe.
Ein ander meister sprichet, daz des niht ensî: wan got ist ein
geist und ein lûter lieht; dar umbe swaz von gote blôz enpfâhen
sol, daz muoz von nôt sîn ein geist und ein lûter lieht. Ein meister sprichet: ez ist unmügelich in dem êrsten ûzbruche, dâ got
ûzbrichet, daz iht, daz lîplich ist, des enpfenclich sî, entweder
ez müeze sîn ein lieht oder ein lûter geist.
Der himel ist obe zît und ist ein sache der | zît. Ein meister
sprichet24, daz der himel in sîner natûre ist als edel, daz er sich
niht enmac neigen dar zuo, daz er sî ein sache der zît. In sîner
natûre enmac er niht sachen die zît; in sînem loufe ist er sache der
zît – und ist er sunder zît –, daz ist in dem abevalle des himels.
Mîn varwe25 enist mîn natûre niht, mêr: ez ist ein abeval mîner
natûre, | und ist unser sêle verre dar obe und ‘ist in gote verborgen’. Ich spriche denne niht aleine: obe zît, mêr: in gote verborgen. Meinet daz der himel? Allez, daz lîplich ist, daz ist ein abeval
und ein zuoval und ein niderval. Künic Dâvît sprichet26: ‘tûsent
jâr sint vor gotes ougen als ein tac, der zergangen ist; wan allez,
daz künftic ist und zergangen ist, daz ist allez dâ in einem nû’.
Daz wir komen ze disem nû, des helfe uns got. Âmen.
22
ARISTOTELES, De caelo, II, c. 2, 285a23-24; si veda anche ALBERTUS, De
caelo, II, tr. 1, c. 4, ed. HOSSFELD pp. 111, 71 – 112, 3: «Et ideo omne animal
perfectum sicut homo, equus, leo, bos, elephans et huiusmodi animalia nobilia pedem dextrum praeponunt in ambulando et dextrum humerum parant
ad onera portanda».
23
Il riferimento fatto poco più sopra da Eckhart (vedi nota 21) alla Pred.
28* [Q 18] invita a leggere le righe seguenti – in verità non proprio trasparenti
– alla luce di questa predica, in particolare al n. 4. Il «ricevere», in questo senso, potrebbere riferirsi all’essere creato, e il dibattito fra il primo «sapiente» e
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Ove c’è un uomo naturale, incomincia la sua opera ‘dalla mano
destra’22.
Un sapiente dice23 che il cielo riceve nudamente da Dio. Un
secondo sapiente dice che non è così: siccome Dio è uno spirito
e una luce pura, chi deve ricevere nudamente da Dio deve essere di necessità uno spirito e una pura luce. Un sapiente dice: è
impossibile che qualcosa che è corporeo sia ricettivo del primo
erompere, ove Dio erompe, se non è una luce o un puro spirito.
Il cielo è al di sopra del tempo ed è una causa del tempo. Un
sapiente dice24 che il cielo nella sua natura è tanto nobile che
non si può inclinare ad essere una causa del tempo. Nella sua
natura non può causare il tempo; è causa del tempo nella sua
corsa – ed esso stesso è senza tempo –, cioè nel decadimento del
cielo. Il mio colore25 non è la mia natura, ma piuttosto è un decadimento della mia natura e la nostra anima è lungi sopra ed ‘è
occulta in Dio’. Io non dico soltanto: sopra il tempo; ma: ‘occulta in Dio’. Signiﬁca questo il cielo? Tutto quello che è corporeo,
è un decadimento e un accidente e un decadenza. Re Davide dice26: ‘Mille anni sono innanzi all’occhio di Dio come un giorno
che è passato; perché tutto quello che è futuro ed è passato, è
tutto là in un ‘ora’’.
Che noi si giunga a questo ‘ora’ – Dio ci aiuti. Amen.
il «secondo sapiente» riguarderebbe il riﬁuto o la accettazione della «buona
dottrina» che ammette la creazione attraverso le intelligenze, con riferimento
ad Avicenna ma soprattutto alla posizione del contemporaneo DIETRICH DI
FREIBERG (si veda Pred. 28* [Q 18] note 7-10).
24
Forse AUGUSTINUS, Confessiones, XII, c. 9, n. 9, ed. VERHEIJEN p. 221,
3-4: «caelum caeli, quod in principio fecisti, creatura est aliqua intellectualis
… excedit omnem volubilem vicissitudinem temporum».
25
«varwe»: «äußere Erscheinung» (QUINT), è il «colore» nel senso della
qualità esteriore.
26
Ps., 89, 4: «Quoniam mille anni ante oculos tuos, tamquam dies hesterna, quae praeteriit».
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PREDICA 34* [Q 55]
Feria V post Pascham

‘Maria Magdalena venit ad monumentum’ etc.

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 34

Prima di due prediche tedesche sul Vangelo letto nel giovedì dopo la
domenica di Pasqua: Maria Maddalena piange vicino al sepolcro vuoto
di Cristo, vede due angeli, poi il Cristo risorto, che però non riconosce. Il
Cristo le si manifesta, ella annuncia la resurrezione ai discepoli.
Il testo è tramandato integralmente da cinque codici (B2, G3, N1,
Str1, Str2), da un frammento e dal BT, che ne colloca l’occasione liturgica nella festa della Maddalena («Vff sant Maria magdalene tag», 22
luglio).
La predica, ampiamente dipendente dalla fortunata omelia pseudoorigeniana «Maria stabat ad monumentum foris plorans», presenta sotto
forma di domande un’esegesi spirituale di alcuni particolari dell’episodio: perché Maria Maddalena, che pur era donna, si spinse «così vicino»
al sepolcro, mentre gli altri ne rimanevano lontani per timore (nn. 4-5);
perché «stava in piedi» (n. 6-7); inﬁne, perché non vide il Cristo risorto,
che le era così vicino (n. 9).
Commentario: QUINT DW II, pp. 572-585; LARGIER I, pp. 1074-1075.

1
2

3

‘Maria Magdalena venit ad monumentum’ etc.
‘Marîâ Magdalênâ gienc ze dem grabe’1 und suochte unsern
herren Jêsum Kristum und ‘dranc nâhe hin în und luogete hin
în. Si sach zwêne engel’2 bî dem grabe, und ‘sie sprâchen: wîp3,
wen suochest dû?’ – ‘Jêsum von Nazaret. – Er ist erstanden,
er enist hie niht’4. Und si sweic und enantwurte in niht ‘und
sach wider und vür und über die ahsel und sach Jêsum, und er
sprach: wîp, wen suochest dû? – Ô, herre, hât ir in ûfgehaben, |
sô zeige mir, war dû in hâst geleget; ich wil in dannen tragen.
Und er sprach: Marîâ!’5 Und von dem, daz si daz wort dicke
zertlîche gehœret hâte von im, dô wart si in erkennende und
viel im an die vüeze und wolte in gehabet haben. Und er trat ûf
hœher ‘und sprach: niht enrüere mich! Ich enbin noch niht ze
mînem vater komen’6.
War umbe sprach er: ‘ich enbin noch niht ze mînem vater
komen’? Er enkam doch nie von dem vater! Er wolte sprechen: ich enbin in dir noch niht wærlîche erstanden. War umbe
sprach si: ‘zeige mir, war dû in getragen hâst; ich wil in dâ nemen’? Hæte er in getragen in des rihters hûs, wölte si in ouch dâ
genomen hân? ‘Jâ, sprach ein meister, si hæte in genomen in des
rihters slozze’.
Ioh., 20, 11. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 447vb:
«Feria quinta: Secundum Iohannem [20, 11-18]. In illo tempore Maria [In …
Maria: Maria autem Vg.] stabat ad monumentum foris, plorans: Dum ergo ﬂeret, inclinavit se, et prospexit in monumentum: et vidit duos angelos in albis,
sedentes, unum ad caput, et unum ad pedes, ubi positum fuerat corpus Ihesu.
Dicunt ei illi: Mulier quid ploras? Dicit eis: Quia tulerunt Dominum meum: et
nescio ubi posuerunt eum. Hec cum dixisset, conversa est retrorsum, et vidit
Ihesum stantem: et non sciebat quia Ihesus est. Dicit ei Ihesus: Mulier, quid
ploras? quem queris? Illa existimans quia ortolanus esset, dicit ei: Domine, si
tu sustulisti eum, dicito michi ubi posuisti eum: et ego eum tollam. Dicit ei
Ihesus: Maria. Conversa illa, dicit ei: Raboni, quod dicitur magister. Dicit ei
1
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‘Maria Magdalena venit ad monumentum’ etc.
‘Maria Maddalena andò al sepolcro’1 e cercava nostro signore Gesù Cristo e ‘si spinse vicino dentro e guardò dentro. Vide
due angeli’2 presso il sepolcro, ed ‘essi dissero: Donna’3, chi cerchi? – ‘Gesù di Nazaret. – Egli è risorto, non è qui’4. Ed ella tacque e non rispose loro ‘e guardò dietro e avanti e sopra le spalle
e vide Gesù, ed egli disse: Donna, chi cerchi? – O Signore, se lo
avete portato via, mostrami dove lo hai posto; lo voglio portare
via da là. Ed egli disse: Maria!’5 E poiché ella aveva spesso delicatamente udito la sua parola, lo riconobbe e gli cadde ai piedi e
lo volle prendere. Ed egli si tirò indietro ‘e disse: non toccarmi!
Io non sono ancora venuto al padre mio’6.
Perché egli disse: ‘Io non sono ancora venuto al padre mio’?
Egli invero non venne mai via dal Padre! Egli voleva dire: Io non
sono ancora veramente risorto in te. Perché ella disse: ‘Mostrami,
dove tu lo hai portato; là lo voglio prendere’? Se egli lo avesse portato nella casa del giudice, lo avrebbe voluto prendere anche là?
‘Sì, disse un sapiente7, lo avrebbe preso nel palazzo del giudice’.
Ihesus: Noli me tangere, nondum enim ascendi ad Patrem meum: vade autem
ad fratres meos, et dic eis: Ascendo ad Patrem meum, et Patrem vestrum,
Dominum meum, et Deum vestrum. Venit Maria Magdalene annuntians discipulis: Quia vidi Dominum, et hec dixit michi».
2
Ioh., 20, 11-12: «inclinavit se, et prospexit in monumentum: et vidit duo
angelos …»
3
Ioh., 20, 13: «Dicunt ei illi: Mulier!»
4
Marc., 16, 6: «Iesum quaeritis Nazarenum cruciﬁxum: surrexit, non est
hic».
5
Ioh., 20, 14-16: «conversa est retrorsum, et vidit Iesum stantem: … Dicit
ei Iesus: … quem quaeris? … Domine, si tu sustulisti eum, dicito mihi ubi
posuisti eum: et ego eum tollam. Dicit ei Iesus: Maria …»
6
Ioh., 20, 17: «Dicit ei Iesus: Noli me tangere, nondum enim ascendi ad
Patrem meum».
7
PS.-ORIGENES, Homilia super ‘Maria stabat’, ed. Basileae 1545, II, p. 322:
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Nû möhte man vrâgen, war umbe si sô ‘nâhe hin zuo drunge’ und si ein vrouwenname was und die dâ man wâren – einer,
der got minnete, der ander, der von gote geminnet wart –, daz
sich die vorhten.
Und sprichet der meister8: ‘ez was des schult: si enhâte niht ze
verliesenne, wan si hâte sich im gegeben; und wan si sîn was, dar
umbe envorhte | si ir niht’. Als ob ich mîne kappen einem gegeben hæte, der im die nemen wölte, des enwære ich niht schuldic,
im ze werne, wan si wære sîn, als ich mê gesprochen hân9.
Umbe drî sache sô envorhte si ir niht. Daz eine: wan si sîn
was. Daz ander: wan si der porte der sinne sô verre was und inne was. Daz dritte: wan ir herze mit im was. Swâ er was, dâ was
ir herze. Dar umbe sô envorhte si ir niht. –
Daz ander, sprichet der meister10, daz si als nâhe stuont, daz
was des schult: si begerte, daz sie komen wæren und sie getœtet
hæten dar umbe, wan si got lebenden niergen vinden enkunde,
daz ir sêle doch got eteswâ vünde. –
Daz dritte, war umbe si stuont sô nâhe, des was ein sache: ob
sie komen wæren und sie getœtet hæten – wan si wol weste, daz
nieman ze himelrîche komen möhte, ê daz er selber dar vüere,
und ir sêle eteswâ einen enthalt müeste haben –, dô begerte |
si des, daz ir sêle in dem grabe gewonet hæte und ir lîchame ‘bî
dem grabe’: ir sêle inne und ir lîchame dâ bî; wan si hâte des
hoffenunge, daz got einen durchbruch hæte genomen durch
die menscheit und etwaz gotes in dem grabe bliben wære. Als
ob ich einen apfel hæte gehabet in mîner hant eteswie lange;
swanne ich in dar ûz tæte, sô blibe sîn etwaz dar inne als vil
als ein gesmak. Alsô hâte si hoffenunge, daz etwaz gotes bliben
wære in dem grabe. –
«Maria vero noctem non praestolatur, nec Pilatum reveretur, sed audacter
promittit dicens, Et ego eum tollam. O Maria si corpus Iesu forte positum est
in atrio principis sacerdotum, in quo princeps Apostolorum calefaciebat se ad
ignem, quid factura es? Ego eum tollam».
8
PS.-ORIGENES, Homilia super ‘Maria stabat’, ed. Basileae 1545, II, p. 319:
«Maria autem stabat ad monumentum foris plorans, et quasi desperando
sperans, et sperando perseverans. Petrus et Ioannes timuerunt et ideo non
steterunt. Maria autem non timebat, quia nihil suspicabatur sibi superesse
quod timere deberet. Perdiderat enim magistrum suum, quem ita singulariter
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Ora si potrebbe porre la questione, come mai ella ‘si spinse
così vicino dentro’ ed era una donna, e coloro che erano uomini – uno che amava Dio, l’altro che era amato da Dio – ebbero
timore.
E quel sapiente dice8: ‘Di questo era colpa il fatto seguente: che
ella non aveva nulla da perdere perché si era data a lui, e siccome
ella era sua, non aveva timore’. Come se io avessi dato la mia cappa a qualcuno, se uno gliela volesse prendere, non sarei responsabile di impedirglielo, perché sarebbe sua, come ho già detto9.
Per tre motivi ella non aveva timore. Il primo: perché era
sua. Il secondo: perché era tanto lontana dalla porta dei sensi,
ed era dentro. Il terzo: perché il suo cuore era con lui. Dove egli
era, là era il suo cuore. Per questo non aveva timore.
Il secondo motivo, dice quel sapiente10, per cui stava così vicino, era questo: desiderava che fossero venuti e l’avessero uccisa, perché, siccome non poteva trovare Dio vivente in nessun
luogo, in qualche luogo la sua anima trovasse Dio.
Il terzo motivo, per cui stava così vicino, era che, se fossero
venuti e l’avessero uccisa – perché sapeva bene che nessuno poteva venire al regno dei cieli prima che egli stesso vi andasse, e la
sua anima doveva avere da qualche parte un sostegno –, desiderava che la sua anima abitasse nella tomba e il suo corpo ‘presso
il sepolcro’: la sua anima ‘dentro’ e il suo corpo ‘presso’; perché
aveva la speranza che Dio avesse fatto un trapasso attraverso
l’umanità e qualcosa di Dio fosse rimasto nel sepolcro. Come
se io avessi avuto nella mia mano una mela per qualche tempo,
quando la mettessi fuori, ne rimarrebbe qualcosa dentro tanto
quanto un odore. Così aveva speranza che qualcosa di Dio fosse
rimasto nel sepolcro.
diligebat, ut praeter ipsum nihil posset diligere, nihil posset sperare. Perdiderat vitam animae suae, et iam sibi melius arbitrabatur fore mori quam vivere,
quia forsitan inveniret moriens, quem invenire non poterat vivens, sine quo
tamen vivere non valebat».
9
Rinvio a luogo non individuato.
10
PS.-ORIGENES, Homilia super ‘Maria stabat’, ed. Basileae 1545, II, p.
319: «Perdiderat vitam animae suae, et iam sibi melius arbitrabatur fore mori
quam vivere, quia forsitan inveniret moriens, quem invenire non poterat vivens, sine quo tamen vivere non valebat».
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Daz vierde11, war umbe si stuont als nâhe bî dem grabe, des
was ein sache: wan si got zwirunt verlorn hâte, lebendigen an
dem kriuze und tôten in dem grabe, dô hâte si des vorhte und
gienge si von dem grabe, daz si daz grap ouch verlür. Wan hæte
si daz grap verlorn, sô enhæte si zemâle niht mê. |
Nû möhte man vrâgen, war umbe si ‘stuont’12 und niht
ensaz. Si wære im doch als nâhe sitzende gewesen als stânde. Ez
wænent etlîche, wæren sie verre ûf einem ebenen, wîten velde,
dâ niht enwære, daz ir gesiht gehindern möhte, daz sie als verre sitzende sæhen als stânde. Aber, swie sie des dünke, ez enist
doch niht.
Dar umbe stuont Marîâ, daz si deste verrer möhte gesehen
umbe sich, ob iendert ein bosche wære, dâ got under verborgen
wære, daz si in dâ suochte. –
Daz ander: si was enbinnen sô gar gerihtet in got mit allen
irn kreften; dar umbe stuont si von enbûzen. –
Daz dritte: si was sô gar durchgozzen mit leide. Nû sint etlîche, swanne in ir liep houbet stirbet, sô werdent sie sô gar
durchgozzen mit leide, daz sie niht ûf in selben gestân enmügen
und müezen sitzen. Her umbe, wan ir leit nâch gote was und ûf
eine stæticheit gebûwen, sô endorfte si des niht. – |
Daz vierde, dar umbe si stuont: ob si got iendert sæhe, daz si
in deste sneller gevienge. Ich hân etwanne gesprochen13: swelch
mensche stüende, daz er enpfenclîcher wære gotes. Aber ich
spriche nû ein anderz: daz man sitzende mê enpfæhet dan stânde mit rehter dêmüeticheit, als ich êgester14 sprach, daz der himel niendert würken enmüge dan in dem grunde der erde. Alsô
enmac got niht würken dan in dem grunde der dêmuot; wan ie
tiefer in der dêmuot, ie enpfenclîcher gotes. Unser meister sprechent15: der noch einen | kopf næme und in saste under die erde,

PS.-ORIGENES, Homilia super ‘Maria stabat’, ed. Basileae 1545, II, p.
321: «Si iuxta monumentum maneo, ego illum non invenio: si a monumento
recessero, nescio infelix quo vadam, nescio ubi eum quaeram. Discedere a
monumento, mors mihi est: stare ad monumentum irremediabilis dolor est.
Melius autem mihi sepulchrum domini mei custodire quam ab eo longius ire.
Si enim longius abiero, forte quum rediero ipsum sublatum inveniam, et se11
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Il quarto motivo11 per cui stava così vicina presso il sepolcro,
era che ella aveva perduto Dio due volte, vivente sulla croce e
morto nel sepolcro, e aveva timore che, se fosse andata via dal
sepolcro, avrebbe perso anche il sepolcro. Se avesse infatti perduto il sepolcro, non avrebbe avuto completamente più niente.
Ora si potrebbe porre la questione, perché ‘stava in piedi’12
e non: sedeva. Infatti gli sarebbe stata più vicina sedendo che
stando in piedi. Alcuni sono convinti che, quando stanno lontano su un campo piano ed aperto, ove non c’è nulla che possa
impedire la loro visuale, vedrebbero più lontano da seduti che
in piedi. Ma per quanto questo paia a loro, tuttavia non è vero.
Maria stava in piedi per poter vedere tanto più lontano intorno a sé, se da qualche parte ci fosse un cespuglio sotto il quale fosse nascosto Dio, per cercarlo là.
In secondo luogo: ella era internamente così veramente rivolta
in Dio con tutte le sue virtù; perciò stava in piedi esteriormente.
In terzo luogo: ella era così veramente intrisa di sofferenza.
Ora vi sono alcuni che, quando il loro amato capo muore, diventano così veramente intrisi di sofferenza che non possono
stare in piedi da soli e si devono sedere. Ma siccome la sua sofferenza era nei confronti di Dio ed era fondata su una costanza,
non ne aveva bisogno.
Il quarto motivo, per cui ella stava in piedi: se vedesse da
qualche parte Dio, lo potrebbe tanto più presto afferrare. Io
ho detto una volta13: un uomo che stesse in piedi sarebbe più
aperto a ricevere Dio. Ma ora dico un’altra cosa: che sedendo
con vera umiltà si riceve più che stando in piedi, come dissi l’altroieri14, che il cielo non potrebbe agire in nessun dove se non
nel fondo della terra. Così Dio non può agire se non nel fondo
dell’umiltà; perché tanto più profondo nella umiltà, tanto più
ricettivo di Dio. I nostri sapienti15 dicono: chi prendesse una
pulchrum destructum. Stabo igitur et hic moriar, ut saltem iuxta sepulchrum
domini mei sepeliar».
12
Ioh., 20, 11: «Maria autem stabat ad monumentum».
13
Riferimento non individuato.
14
Riferimento non individuato.
15
«Unser meister»: non identiﬁcati.
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er möhte mê enpfâhen, dan ob er stüende obe der erde; aleine
sîn doch sô wênic wære, daz man ez kûme geprüeven möhte,
doch sô wære ez etwaz. Ie mê der mensche in den grunt rehter
dêmuot gesenket wirt, ie mê er gesenket wirt in den grunt götlîches wesens.
Ein meister sprichet16: herre, waz meinest dû dâ mite, daz dû
dich dirre vrouwen sô lange mohtest entziehen; wâ mite hât si ez
verschult, oder waz hât si getân? Sît dem mâle, daz dû ir ir sünde
vergæbe, sô enhât si niht getân, wan daz si dich minnete. Hæte si
iht getân, daz vergip ir durch dîne güete. Minnete si dînen lîp, dô
weste si doch wol, daz diu gotheit dâ bî was. Herre, ich spriche
dir an dîne götlîche wârheit, daz dû hâst gesprochen, dû würdest
ir niemer benomen. Dû hâst wâr, wan dû kæme ûz irm herzen nie
und spræche17: ‘der dich minnete, den wellest dû wider minnen,
und der dâ vruo ûf ist, dem wellest dû erschînen’. Nû sprichet
sant Grêgôrius18: wære got tœtlich gewesen und sölte er sich ir als
lange hân entzogen, überein im wære sîn herze gebrochen. |
Nû ist ein vrâge, war umbe si unsern herren niht ensach, dô
er ir sô nâhe was?
Vil lîhte mohte sîn, daz si ir ougen verweinet hâte, daz si in
snelliclîche niht enmohte gesehen. Daz ander: daz sie diu minne hâte verblendet, daz si niht engloubete, daz er ir sô nâhe bî
wære. Daz dritte: si luogete allez verrer, dan er ir was; dar umbe ensach si sîn niht. Si suochte einen tôten lîchamen und vant
<zwêne>19 lebende engel. Ein engel sprichet | als vil als ein bote
und ein bote als vil als der dâ gesant ist20. Sô vinden wir wol, daz
der sun gesant ist und der heilige geist ouch gesant ist; aber die
sint glîch21. Aber ez ist gotes eigenschaft, sprichet ein meister22,
16
PS.-ORIGENES, Homilia super ‘Maria stabat’, ed. Basileae 1545, II, pp.
320-321: «... et o dulcissime magister, quid post haec peccavit in te haec discipula tua, aut in quo postea offendit dulcedinem cordis tui haec amatrix tui,
quia sic recedis ab ea? Nos post haec nullum aliud peccatum de ea audivimus,
nisi quia quando sepultus fuisti ante omnes valde mane venit ad monumentum tuum, ferens unguenta quibus ungeret corpus tuum ... Dulcis magister,
ad quid quaeso provocas spiritum huius mulieris? Ad quid commoves animam eius? Tota pendet in te, tota sperat de te, et tota desperat de se. Ita
quaerit te, ut quaerens nihil quaerat, nihil cogitet praeter te. Ideoque forsitan
non cognoscit te, quia non est in sese, sed propter te est extra se. Quur ergo
dicis quid ploras? Quem quaeris? An putas quod ipsa dicat, te ploro, te qua-
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coppa e la ponesse sotto la terra, potrebbe ricevere più che se
stesse sopra la terra; anche se fosse così poco, che si potesse a
malapena veriﬁcare, sarebbe tuttavia qualcosa. Tanto più l’uomo viene sprofondato nel fondo della vera umiltà, tanto più egli
viene sprofondato nel fondo della sostanza divina.
Un maestro dice16: Signore, cosa intendi con il fatto che tu
ti puoi sottrarre a questa donna tanto a lungo? con cosa se lo è
meritato, o che cosa ha fatto? Dalla volta che tu le perdonasti i
suoi peccati, non ha fatto altro che amarti. Se avesse fatto qualcosa, perdonaglielo per la tua bontà. Se amava il tuo corpo, sapeva tuttavia bene che vi era la Deità. Signore, io mi appello alla
tua verità divina: che hai detto che non le saresti mai stato tolto.
Tu hai ragione, perché tu non venisti mai via dal suo cuore e dicesti17: ‘Vuoi riamare colui che ti amava, e vuoi apparire a colui
che presto si alza’. Ora, san Gregorio dice18: se Dio fosse stato
mortale e avesse dovuto sottrarsi a lei tanto a lungo, il suo cuore
gli si sarebbe completamente spezzato.
Ora si pone la questione: come mai ella non vide nostro Signore, quando le era così vicino?
Forse potrebbe essere che aveva i suoi occhi lacrimosi, sicché non lo poteva vedere subito. Secondo: che l’amore l’aveva così accecata che non credeva che egli le fosse così vicino.
Terzo: ella guardava sempre più lontano di quanto egli le era;
perciò non lo vedeva. Ella cercava un corpo morto e trovò angeli vivi19. Angelo vuol dire messaggero, e messaggero vuol dire
colui che è inviato20. Così ben troviamo che il Figlio è inviato
e anche lo Spirito santo è inviato; ma questi sono simili21. Ma
proprietà di Dio, dice un sapiente22, è che nulla gli è simile. Inero, nisi tu prius inspiraveris et dixeris in corde eius, ego sum quem ploras et
quem quaeris? An putas quod ipsa cognoscat te, quam diu volueris celare te?»
17
Prov., 8, 17: «Ego diligentes me diligo: et qui mane vigilant ad me, invenient me».
18
«sant Grêgôrius»: fonte non individuata.
19
«zwêne»: QUINT congettura «due» angeli vivi sulla base del testo, ma
qui sembra più trattarsi di una contrapposizione fra corpo morto e angeli vivi.
20
Cf. ISIDORUS, Etymologiae, VII, c. 5, n. 1.
21
«glîch» qui nel senso di «aequalis», perché riferito alle persone divine.
22
Cf. MOSES MAIMONIDES, Dux neutrorum, I, c. 34, ed. Parisiis 1520, f.
13v42; c. 51, f. 19r27-31.
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daz im niht glîch enist. Wan si suochte, daz glîch was, und vant
unglîch: einen ze den houbeten, den andern ze den vüezen23. Sô
sprichet aber der meister24: ez ist gotes eigenschaft, daz er ein sî.
Wan si dô éinen suochte und zwêne vant, dar umbe enmohte si
niht getrœstet werden, als ich mê gesprochen hân25. Unser herre sprichet26: ‘daz ist êwic leben, daz sie dich aleine bekennen
einen gewâren got’.
Daz wir in alsus gesuochen und in ouch vinden, des helfe
uns got. Âmen.
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fatti ella cercava quello che era simile, e trovò il dissimile: ‘uno
al capo, l’altro ai piedi’23. Così però dice quel sapiente24: Proprietà di Dio è che egli è uno. Siccome ella cercò uno e trovò
due, non poteva venir consolata, come ho già detto25. Nostro
Signore dice26: ‘Questa è la vita eterna, che conoscano te, uno
solo vero Dio’.
Che così lo cerchiamo, ed anche lo troviamo – Dio ci aiuti.
Amen.
23
Ioh., 20, 12: «vidit duos angelos in albis, sedentes, unum ad caput, et
unum ad pedes».
24
MOSES MAIMONIDES, Dux neutrorum, I, c. 51, ed. Parisiis 1520, f. 19r53:
«creator est unus».
25
Riferimento alle righe precedenti. Si veda anche sopra, al n. 6.
26
Ioh., 17, 3: «Haec est autem vita aeterna: Ut cognoscant te, solum Deum
verum».
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PREDICA 35* [Q 56]
Feria V post Pascham

‘Marîâ stuont ze dem grabe und weinete’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 35

Seconda predica sul Vangelo letto nel giovedì dopo la domenica di
Pasqua. In questa posizione liturgica la predica viene presentata dai due
codici del Paradisus animae intelligentis (H2, O: «Sermo de tempore
XXVI»). Il testo mostra notevoli similarità con quello della precedente Pred. 34* [Q 55], anche per l’ampio uso dell’omelia dello pseudoOrigene.
Vengono brevemente esaminati il motivo dello «stare in piedi» della
Maddalena (n. 2), l’incontro con il Cristo risorto e la sua progressiva
manifestazione (n. 3), e presentati i sei punti che deve avere l’anima per
trovare Dio (n. 5).
Commentario: QUINT DW II, pp. 586-590; LARGIER I, pp. 1075-1076.
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‘Marîâ stuont ze dem grabe und weinete.’1
Ez was wunder, alsô sêre als si betrüebet was, daz si weinen
mohte. ‘Minne machete sie stânde, leide weinende’2. ‘Dô gienc
si vürbaz und luogete in daz grap’3. Si suochte einen tôten menschen ‘und vant zwêne lebendige engel’4. Origenes sprichet6: si
stuont. War umbe stuont si, und die aposteln wâren gevlohen?
– Si enhâte niht ze verliesenne; allez, daz si hâte, daz hâte si an
im verlorn. Dô er starp, dô starp si mit im. Dô man in begruop,
dô begruop man ir sêle mit im. Dar umbe enhâte si niht ze verliesenne.
‘Dô gienc si vürbaz’; dô begegente er ir. ‘Dô wânde si, daz er
ein gartenære wære, und sprach: wâ hât ir in hine geleget?’ Si
was alsô gar an in vervlizzen, daz si sîner worte niht dan ein behalten hâte: ‘wâ hât ir in hine geleget?’ Daz sprach si ze im. Dar |
nâch offenbârte er sich ir al einzeln. Hæte er sich ir zemâle geoffenbâret, dô si an der begerunge was, sî wære gestorben von
vröuden. Weste diu sêle, wanne got in sie træte, si stürbe von
vröuden; weste ouch si, wanne er von ir vert, si stürbe von leide.
Si enweiz, wanne er kumet oder wanne er vert. Si entsebet wol,
wanne er bî ir ist. Ein meister sprichet6: sîn komen und sîn varn
ist verborgen. Sîn gegenwerticheit enist niht verborgen, wan er
ist ein lieht, und des liehtes natûre ist offenbârunge.
Marîâ suochte got aleine; des vant si in, und si enbegerte

1
Ioh., 20, 11. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 447vb,
testo completo alla nota 1 della Predica immediatamente precedente.
2
PS.-ORIGENES, Homilia super ‘Maria stabat’, ed. Basileae 1545, II, p. 318:
«Amor faciebat eam stare, et dolor cogebat eam plorare».
3
Ioh., 20, 11: «inclinavit se, et prospexit ad monumentum …».
4
Ioh., 20, 12: «et vidit duos angelos».
5
PS.-ORIGENES, Homilia super ‘Maria stabat’, ed. Basileae 1545, II, p. 319:
«Maria autem stabat ad monumentum foris plorans, et quasi desperando
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‘Maria stava al sepolcro e piangeva.’1
Era un fatto straordinario che ella, che era tanto afﬂitta, potesse piangere. ‘L’amore la faceva stare in piedi, la sofferenza la
faceva piangere’2. ‘Allora andò oltre e guardò nel sepolcro’3. Ella cercava un uomo morto ‘e trovò due angeli viventi’4. Origene
dice5: Ella stava in piedi. Perché ella stava in piedi, e gli apostoli erano fuggiti? – Ella non aveva nulla da perdere; tutto quello che ella aveva, l’aveva perduto in lui. Quando egli morì, ella
morì con lui. Quando lo inumarono, inumarono la sua anima
con lui. Perciò ella non aveva nulla da perdere.
‘Allora ella andò oltre’; allora egli la incontrò. ‘Allora ella
credette che fosse un giardiniere, e disse: dove l’avete deposto?’
Ella era così tanto preoccupata di lui, che delle sue parole non
ne aveva conservata che una: ‘dove l’avete deposto?’ Questo
disse a lui. Poi egli le si rivelò in un particolare dopo l’altro. Se
egli le si fosse rivelato completamente, quando ella era nel desiderio, sarebbe morta di gioia. Se l’anima sapesse quando Dio
entra in lei, morirebbe di gioia; se sapesse anche quando egli va
via da lei, morirebbe di sofferenza. Ella non sa quando egli viene o quando egli va. Ella ben sente quando egli è presso di lei.
Un sapiente dice6: Il suo venire e il suo andare è occulto. La sua
presenza non è occulta, perché egli è una luce, e la natura della
luce è rivelazione.
Maria cercava solo Dio; perciò lo trovò, e non desiderava alsperans, et sperando perseverans. Petrus et Ioannes timuerunt et ideo non
steterunt. Maria autem non timebat, quia nihil suspicabatur sibi superesse
quod timere deberet. Perdiderat enim magistrum suum, quem ita singulariter
diligebat, ut praeter ipsum nihil posset diligere, nihil posset sperare. Perdiderat vitam animae suae, et iam sibi melius arbitrabatur fore mori quam vivere,
quia forsitan inveniret moriens, quem invenire non poterat vivens, sine quo
tamen vivere non valebat».
6
Si veda sopra, Pred. 9* [S 101] n. 26 e Pred. 15* [S 103] n. 20.
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nihtes dan gotes. Diu sêle, diu got suochen sol, alle crêatûren
suln ir ein pîne sîn. Ir was ein pîne, daz si die engel sach. Alsô
suln der sêle, diu got suochen sol, alliu dinc sîn als ein niht.
Sol diu sêle got vinden, sô sol si sehs stücke an ir haben. Daz
êrste: daz ir vor süezlich was, daz ir daz bitter werde. Daz ander: daz ir diu sêle ze enge werde, daz si in ir selben niht blîben
enkünne. Daz dritte: daz si nihtes dan gotes beger. Daz vierde:
daz si nieman getrœsten | enmüge dan got. Daz vünfte: daz si
kein widerkêren habe ûf vergenclîchiu dinc. Daz sehste: daz si
keine inwendige ruowe enhabe, er enwerde ir wider.
Biten wir etc.
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tro che Dio. Per l’anima che deve cercare Dio, tutte le creature
devono essere una pena. Per lei era una pena vedere gli angeli.
Così per l’anima che deve cercare Dio tutte le cose devono essere come un nulla.
Se l’anima deve trovare Dio, deve avere sei punti. Il primo:
che quello che prima era per lei dolce, le divenga amaro. Il secondo: che l’anima le divenga troppo angusta, sicché non possa
rimanere in lei stessa. Il terzo: che ella non desideri null’altro
che Dio. Il quarto: che non la possa consolare nessuno altro da
Dio. Il quinto: che non abbia alcun ritorno alle cose transeunti.
Il sesto: che ella non abbia alcuna quiete interiore, sin quando
egli non le sia ridato.
Preghiamo etc.
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PREDICA 36* [Q 36a]
Dominica in octava Paschae

‘Stetit Iesus in medio discipulorum
et dixit: pax’ etc.

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 36

Eckhart ha commentato tre volte il Vangelo letto nella prima domenica dopo Pasqua, che ricorda l’apparizione del Cristo risorto ai discepoli
riuniti a sera. Ed è proprio sul signiﬁcato della «sera» («Cum esser sero
die illo»), che si concentra l’esegesi di Eckhart in tutte e tre le prediche: anche nel caso della presente, che nondimeno trae il tema dal testo
parallelo di Luc., 24, 36, nella forma cantata nell’antifona a terza del
giorno medesimo.
La predica è tramandata per intero da un solo codice (Str1), e da un
frammento (Ka1). Una redazione strutturalmente molto simile, soprattutto per l’ampia utilizzazione del tema del sogno di Giacobbe, è offerta
dalla Pred. 37* [Q 36b].
La predica inizia con una riﬂessione sulla «sera» dell’anima, nella
quale la luce divina le si dischiude e Cristo dona la pace (n. 3), per
passare a commentare sino alla sua conclusione l’episodio del sogno di
Giacobbe (Gen., 11-13).
Il patriarca, a sera, riposò in un luogo senza nome (n. 4). Questo
luogo è nominato soltanto attraverso la sua non-nominazione, ed è Dio,
nel quale l’anima prende il suo riposo. Esempio del sapiente pagano
che sapendo dell’inadeguatezza del linguaggio rispetto alle cose originate dalla prima causa, preferiva tacere e indicarle soltanto con gesti (n.
5-6). Giacobbe «voleva riposare», con la sua libera volontà. Ma anche
l’intelletto è libero, e la sua nobiltà è confermata dal fatto che le scienze,
secondo Platone e Agostino, sono innate e vengono soltanto risvegliate
dall’esperienza sensibile (n. 7).
Commentario: QUINT DW II, pp. 184-193; LARGIER I, pp. 987-990
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‘Stetit Iesus in medio discipulorum et dixit: pax’ etc.
Sant Johannes schrîbet uns in sînem êwangeliô1: ‘an dem êrsten tage in der wochen, dô ez âbent was, dô kam unser herre ze
beslozzenen türn în enmitten under die jünger und sprach: vride sî iu! und anderwarbe: vride sî iu! und ze dem dritten mâle:
nemet den heiligen geist!’
Nû enwirt ez niemer âbent, dâ ensî ein morgen und ein mittentac vor gewesen. | Nû sprichet man, der mittentac sî heizer
dan der âbent. Doch als verre sô der âbent den mittentac in sich
sliuzet und die hitze zuolegende ist, dâ ist er heizer, wan vor
dem âbende ist ein ganz, lûter tac. Aber spâte in dem jâre, als
nâch sungihten, sô sich diu sunne gerætet næhen der erde, sô
wirt der âbent heize<st>2.
Ez enkan niemer werden mittentac, der morgen ensî enwec, noch enkan niemer werden âbent, der mittentac ensî enwec. Daz diutet als vil: sô daz götlich lieht ûfgebrichet in der
sêle ie baz und baz, unz ein ganz, lûter tac wirt, dâ entwîchet
niht der morgen dem mittentage noch der mittentac dem âbende: ez sliuzet sich alzemâle in ein. Dar umbe ist der âbent dâ
heize<st>. Danne ist ganz, lûter tac in der sêle, swenne allez,
daz diu sêle ist, ervüllet wirt mit götlîchem liehte. Aber dan1
Ioh., 20, 19-22. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 448ra:
«Dominica in octava Pasche. Secundum Iohannem [20, 19-31]. In illo tempore [> Vg.] cum esset sero die illo, una sabbatorum, et fores essent clause,
ubi erant discipuli congregati propter metum Iudeorum: venit Ihesus, et stetit
in medio, et dicit eis: Pax vobis. Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus,
et latus. Gavisi sunt ergo discipuli, viso Domino. Dicit ergo eis iterum: Pax
vobis. Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Hoc [Haec Vg.] cum dixisset,
insufﬂavit: et dixit eis: Accipite Spiritum sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis: et quorum retinueritis, retenta sunt. Thomas autem unus
ex duodecim, qui dicitur Didimus, non erat cum eis quando venit Ihesus.
Dixerunt ergo ei alii discipuli: Vidimus Dominum. Ille autem dixit eis: Nisi
videro in manibus eius ﬁxuram clavorum, et mittam digitum meum in locum
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‘Stetit Iesus in medio discipulorum et dixit: pax’ etc.
San Giovanni scrive per noi nel suo Vangelo1: ‘Il primo giorno della settimana, quando fu sera, entrò nostro Signore a porte
chiuse fra i discepoli e disse: Pace sia a voi!, e una seconda volta:
Pace sia a voi!, e per la terza volta: Prendete lo Spirito santo!’
Ora, non viene mai sera se prima non c’è stato un mattino
e un mezzogiorno. Ora, si dice che il mezzogiorno è più caldo della sera. Tuttavia nella misura in cui la sera include in sé il
mezzogiorno e il calore sta aumentando, è più calda, perché prima della sera c’è un giorno completo puro. Ma tardi nell’anno,
cioè dopo il solstizio estivo, quando il sole si trova più vicino alla terra, la sera diventa <più>2 calda.
Non può mai venire mezzogiorno, se il mattino non è via,
né può mai venire sera, se il mezzogiorno non è via. Questo
signiﬁca: Quando la luce divina tanto più e più si dischiude
nell’anima, ﬁnché diviene un completo puro giorno, il mattino non fugge il mezzogiorno né il mezzogiorno la sera: questa
li include completamente in sé. Perciò là la sera è <più> calda.
Nell’anima è giorno puro completo quando tutto ciò che l’anima è viene riempito di luce divina. Ma nell’anima è sera, come
clavorum, et mittam manum meam in latus eius, non credam. Et post dies
octo, iterum erant discipuli eius intus: et Thomas cum eis. Venit Ihesus ianuis
clausis, et stetit in medio, et dicit [dixit Vg.]: Pax vobis. Deinde dicit Thome:
Infer digitum tuum huc, et vide manus meas, et affer manum tuam, et mitte
in latus meum: et noli esse incredulus, sed ﬁdelis. Respondit Thomas, et dixit
ei: Dominus meus, et Deus meus. Dicit [Dixit Vg.] ei Ihesus: Quia vidisti
me [+ Thoma Vg.] credidisti: beati qui non viderunt, et crediderunt. Multa
quidem, et alia signa fecit Ihesus in conspetu discipulorum suorum, que non
sunt scripta in libro hoc. Hec autem scripta sunt ut credatis, quia Ihesus est
Christus ﬁlius Dei: et ut credentes, vitam habeatis in nomine eius.»
2
La congettura, qui come sotto, è proposta dal QUINT nell’Errata corrige
di DW II, sulla base della predica parallela 37* [36b], ma il senso corre anche
senza l’aggiunta.
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ne ist ez âbent in der sêle, als ich ê sprach3, sô daz lieht dirre
werlt abevellet und der mensche înbeslozzen ist und ruowet.
Dô sprach got: ‘vride! und aber: vride! und: nemet den heiligen
geist!’ |
‘Jâcob der patriarche kam an eine stat, dô ez âbent was, und
er nam steine, die in der stat lâgen, under sîn houbet und ruowete. In sînem slâfe sach er eine leiter ûfgân in den himel und
die engel klimmende ûf und abe, und got hâte sich oben ûf die
leiter geneiget’4. Diu stat, dâ Jâcob slief, was ungenant. Daz diutet als vil als: diu gotheit ist aleine ein stat der sêle und ist ungenant. Nû sprechent unser meister5: waz des andern stat ist,
daz muoz obe im sîn, als der himel ist ein stat aller dinge und
daz viur ist stat des luftes und der luft ist stat des wazzers und
des ertrîches und daz wazzer enist niht vollen stat des ertrîches
und daz ertrîche enist kein stat. Der engel ist stat des himels,
und ieglîcher engel, der eines tröpfelînes mê von gote hât enpfangen dan der ander, der ist stat und setzunge der andern,
und der oberste engel ist stat und setzunge und mâze aller der
andern, und er ist sunder mâze. Aber swie er ist sunder mâze,
sô ist doch got sîn mâze. |
‘Jâcob widerruowete an der stat’, diu ungenant ist. Daz man
ir niht ennennet, dâ mite ist si genant. Swenne diu sêle kumet in
die ungenante stat, dâ nimet si ir widerruowe; dâ alliu dinc got
in gote sint gesîn, dâ ruowet si. Diu stat der sêle, diu got ist, diu
ist ungenant. Ich spriche, daz got sî ungesprochen. Nû sprichet
sant Augustînus6, daz got ensî niht ungesprochen; wan wære er
ungesprochen, daz selbe wære ein spruch, wan er ist mê ein swîgen dan ein sprechen. Unser eltesten meister einen7, der die wâr3
Riferimento a Pred. 56* [Q 20a], n. 4: «Swenne daz lieht dirre werlt
abevelt, sô ist ez âbent… Als Jacob, dô ez âbent was, dô legete er sich nider
und slief. Daz meinet ruowe der sêle».
4
Gen., 28, 11-13: «Cumque (Iacob) venisset ad quendam locum, et vellet in eo requiescere post solis occubitum, tulit de lapidibus qui iacebant,
et supponens capiti suo, dormivit in eodem loco. Viditque in somnis scalam
stantem super terram, et cacumen illius tangens caelum: Angelos quoque Dei
ascendentes et descendentes per eam, et Dominum innixum scalae».
5
Cf. Pred. 33* [Q 35] n. 5; ALBERTUS, Physica, IV, tr. 1, c. 13, ed. HOSSFELD
p. 228: «Et ideo terra locatur in concavo aquae, aqua autem in concavo aeris,
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già dissi3, quando la luce di questo mondo cade e l’uomo è rinchiuso e riposa. Allora disse Dio: ‘Pace!’ e poi: ‘Pace!’ e: ‘Prendete lo Spirito santo!’.
‘Giacobbe il patriarca venne in un luogo, quando era sera, e
prese sotto il suo capo pietre che stavano in quel luogo e riposò. Nel suo sonno egli vide una scala salire al cielo e gli angeli
che salivano e scendevano, e Dio si era inclinato sopra verso la
scala.’4 Il luogo ove Giacobbe dormiva era senza nome. Questo signiﬁca che soltanto la Deità è luogo dell’anima ed è senza
nome. Ora, i nostri sapienti dicono5: ciò che è luogo dell’altro,
dev’essere sopra di lui, come il cielo è luogo di tutte le cose e il
fuoco è luogo dell’aria, e l’aria è luogo dell’acqua e della terra e
l’acqua non è luogo completo della terra e la terra non è alcun
luogo. L’angelo è il luogo del cielo, e ciascun angelo, che ha ricevuto una goccia più di Dio che l’altro, è luogo e collocazione
degli altri, e l’angelo supremo è luogo e collocazione e misura di
tutti gli altri, ed è senza misura. Ma per quanto egli sia senza misura, Dio è tuttavia la sua misura.
‘Giacobbe riposò in quel luogo’, che è non nominato. Questo è nominato attraverso il fatto che non lo si nomina. Quando l’anima giunge nel luogo non nominato, allora prende il
suo riposo; ove tutte le cose sono state Dio in Dio, là ella riposa. Il luogo dell’anima, ch’è Dio, è non nominato. Io dico, che
Dio è non detto. Ora, sant’Agostino dice6 che Dio non è non
detto; perchè se fosse non detto, questo stesso sarebbe un detto, perché egli è più un tacere che un dire. Ad uno fra i nostri
più antichi sapienti7, che trovò la verità molto e molto tempo
aer vero in concavo aetheris, quam Pythagoras vocavit ignem. Aether vero
locatur in concavo orbis lunae, quod est caelum. Caelum vero secundum se
totum non amplius locatur in alio, et sic patet, qualiter diversa diversimode
sint in loco».
6
AUGUSTINUS, Sermones, 117, c. 7, PL 38, col. 665: «Forsitan enim silendo
aliquid dignum de re ineffabili cogitaretur. Nam quidquid potest fari, non est
ineffabile. Ineffabilis est autem Deus».
7
«Unser eltesten meister einen»: Eckhart sembrerebbe avere in mente
il ﬁlosofo Eraclito, sulla base di ALBERTUS, Metaphysica, IV, tr. 1, cap. 4, ed.
GEYER p. 192: «Ex ista enim susceptione sive aestimatione pullulavit extrema
et ultima istius sectae opinio, quae opinio est eorum qui docent heraclizare,
hoc est quam Heraclitus tenuit, qui tandem post longum studium in ﬁne vi-
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heit ie vant lange und lange vor gotes geburt, ê kristengloube ie
würde, als er nû ist, den dûhte des: allez, daz er sprechen möhte von den dingen, daz daz etwaz vremdes und unwâres in im
trüege; dar umbe wolte er swîgen. Er enwolte niht sprechen: gebet mir brôt oder gebet mir trinken! Dar umbe enwolte er niht
sprechen von den dingen, wan er sie niht als lûter gesprechen
kunde, als sie von der êrsten sache geursprunget sîn. Dar umbe
wolte er lieber swîgen, und sîne nôtdurft bewîsete er mit zeichen
der vinger. Daz vüeget uns noch baz, sît er niht enkunde | gereden von den dingen, daz wir swîgen müezen alzemâle von dem,
der dâ ist ein ursprinc aller dinge.
Nû sprechen wir, daz got ein geist ist. Des enist niht. Wære
got eigenlîche ein geist, sô wære er gesprochen8. Sant Grêgôrius
sprichet9: wir enmügen von gote | niht eigenlîche sprechen. Waz
wir von im sprechen, daz müezen wir stameln. Diu stat, diu ungenant ist, in der gruonent und blüejent alle crêatûren in rehter
ordenunge, und setzunge aller crêatûren ist genomen alzemâle
ûz dem grunde dirre stat rehter ordenunge, und setzunge der
sêle vliuzet ûz disem grunde.
‘Jâcob wolte ruowen’. Merket! er wolte ruowen. Swer dâ in
gote ruowet, diu ruowe ist âne willen sîn. Nû sprechen wir: wille ist âne üebunge. Der wille ist vrî, er ennimet niht von materie.
An dem einen ist er vrîer dan bekantnisse, und dar ane stôzent
etlîche tôrehte liute und wellent, daz er sî über bekantnisse10.
Des enist niht. Bekantnisse ist ouch vrî, aber bekantnisse nimet
von materie und von lîphaftigen dingen an einem orte der sêle,
tae suae sic profecit in philosophia, quod opinatus est, quod nihil penitus de
aliquo posset verum dicere, quia ante dictum mutaretur ad aliam formam,
per quam dictum falsiﬁcaretur. Et ideo dixit digitum debere solum moveri,
quo signiﬁcaretur res in continuo esse motu». Vedi anche Metaphysica, I, tr.
4, cap. 12, ed. GEYER p. 63: «Plato consuetus audire id quod conveniens videbatur cuidam philosopho nomine Cratulo et opinionibus Heracliti, Ephesini
philosophi, convenit cum eis in opinionibus quibusdam. Dicebant autem de
sensibilibus particularibus nullam posse esse scientiam …». Il riferimento di
QUINT a THOMAS, In Metaphysicorum libros, IV, c. 5, lect. 12, ed. CATHALA/
SPIAZZI p. 188b, è, al contrario di quello di Alberto, caratterizzato da un giudizio fortemente negativo, e va in senso contrario a quanto afferma Eckhart:
«Et hanc opinionem [Heracliti] habuit Cratylus, qui ad ultimum ad hanc de-
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prima della nascita di Dio, prima che fosse la fede cristiana
che ora è, parve che tutto quello che egli poteva dire delle cose, portasse qualcosa di estraneo e di non vero in sé: perciò
egli voleva tacere. Egli non voleva dire: datemi pane o datemi
da bere! Egli non voleva parlare delle cose, perché egli non
ne avrebbe potuto parlare tanto puramente come quelle sono
state originate dalla prima causa. Perciò egli voleva piuttosto
tacere, e mostrava le sue necessità con segni delle dita. Se egli
non poteva parlare delle cose, a noi si adatta ancora meglio,
che noi si debba completamente tacere di quello che è un’origine di tutte le cose.
Ora, noi diciamo che Dio è uno spirito. Non è così. Se Dio
fosse propriamente uno spirito, egli verrebbe detto8. San Gregorio dice9: noi non possiamo dire nulla propriamente di Dio.
Quello che diciamo di lui, lo dobbiamo balbettare. Nel luogo
che è non nominato verdeggiano e ﬁoriscono tutte le creature in
giusto ordine, e la collocazione di tutte le creature è tratta completamente dal fondo di questo luogo di giusto ordine, e la collocazione dell’anima ﬂuisce da questo fondo.
‘Giacobbe voleva riposare’. Osservate! Egli voleva riposare.
Il riposo di chi riposa in Dio, è suo senza volontà. Ora diciamo:
volontà è senza esercizio. La volontà è libera, non prende nulla
dalla materia. In questo essa è più libera della conoscenza, e da
questo alcune persone sciocche prendono scandalo e vogliono
che sia sopra la conoscenza10. Non è così. Anche la conoscenza
è libera, ma la conoscenza prende dalla materia e dalle cose corporee in un luogo dell’anima – come dissi la vigilia di Pasqua11,
mentiam devenit, quod opinatur est quod non oportebat aliquid verbo dicere,
sed ad exprimendum quod volebat, movebat solum digitum. Et hoc ideo,
quia credebat quod veritas rei quam volebat enuntiare, primo transibat, quam
oratio ﬁniretur».
8
Nel senso che la parola «spirito» lo esprimerebbe adeguatamente.
9
GREGORIUS, Moralia in Iob, XX, c. 32 n. 62, ed. ADRIAEN p. 1048, 12-13:
«Paene omne quippe quod de Deo dicitur, eo ipso iam indignum est, quo
potuit dici …».
10
Si veda la Pred. 39* [Q 70] n. 3, con le annotazioni relative.
11
Riferimento alla Pred. 33* [Q 35] n. 7: «Dâ mîn ouge sihet, dâ enhœret
mîn ôre niht; dâ mîn ôre hœret, dâ ensihet mîn ouge niht. Daz ich lîplîche sihe
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als ich sprach an dem ôsterâbende11, wie etlîche krefte der sêle
verbunden sîn an den vünf sinnen, als sehen und hœren, die dâ
întragent, daz man lernen sol. Nû sprichet ein meister12: niergen
enwelle got, daz daz iemer | ze ougen oder ze ôren îngetragen
werde, daz daz edelste teil der sêle ervüllen müge, niht aleine
dan diu ungenante stat, diu ein stat ist aller dinge. Ez ist wol ein
guotiu warnunge, ez vürdert wol dar zuo in der wîse, wan ez ist
verwunden mit varwe und mit dône und mit lîphaftigen dingen.
Ez ist niuwan ein üebunge der sinne und wirt diu sêle dâ mite
erwecket, und daz bilde der kunst ist ir natiurlîche îngedrücket.
Plâtô13 sprichet und mit im sant Augustînus14: diu sêle diu hât
inne alle kunst, und | allez, daz man von ûzen geüeben mac, daz
ist niuwan ein erweckunge der kunst. ‘Jacob ruowete an dem
âbende’. Nû bâten wir ê umbe ein nû; nû bîten wir umbe ein
kleine dinc, eht umbe einen âbent.
Daz uns der gegeben werde, des helfe uns got. Âmen.
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che certe virtù dell’anima sono legate ai cinque sensi, come vedere e udire, i quali vi introducono quello che si deve apprendere. Ora, un sapiente dice12: da nessuna parte Dio vuole che
mai venga introdotto agli occhi o agli orecchi quello che possa
compiere la parte più nobile dell’anima, se non soltanto il luogo innominato, che è un luogo di tutte le cose. È davvero una
buona assistenza, favorisce davvero a ciò in questo modo, perché è mescolata con colore e con tono e con cose corporee. È
soltanto un esercizio dei sensi e l’anima viene con ciò svegliata,
e l’immagine della scienza le è impressa in modo naturale. Platone13 dice, e con lui sant’Agostino14: l’anima ha interiormente tutta la scienza, e tutto quello che si può esercitare da fuori,
non è se non un risveglio della scienza. ‘Giacobbe riposò a sera’.
Ora, noi pregammo piuttosto per un ‘ora’; ma ora preghiamo
per una piccola cosa, soltanto per una sera.
Che ci venga data – Dio ci aiuti. Amen.
oder hœre, daz kumet geistlîche in mich. Mîn ouge enpfæhet in dem liehte die
varwe; si enkumet aber in die sêle niht, wan ez ist ein abeval. Allez, daz die
ûzern sinne enpfâhent, daz ez geistlîche wirt îngetragen, daz kumet enoben
von dem engel: der drücket ez in daz ober teil der sêle».
12
«ein meister»: fonte non individuata, forse si tratta soltanto di una interpretazione costruita a partire dal testo di Boezio citato nella nota seguente.
13
Si veda in proposito BOETHIUS, De consolatione philosophiae, III, m. 11,
ed. MORESCHINI p. 91, 15-16: «quodsi Platonis Musa personat verum, quod
quisque discit immemor recordatur».
14
Probabilmente AUGUSTINUS, De civitate Dei, VIII, c. 7, ed. DOMBART/
KALB p. 224, 18-20: «Lumen autem mentium esse dixerunt ad discenda omnia
eundem ipsum Deum, a quo facta sunt omnia…».

8

PREDICA 37* [Q 36b]
Dominica in octava Paschae

‘Ez was âbent des tages’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 37

Seconda predica sul Vangelo letto nella prima domenica dopo Pasqua, che ricorda l’apparizione del Cristo risorto ai discepoli riuniti a
sera. Il testo, tramandato in tre mss. interi B7, B9, N1 e cinque frammenti, costituisce una versione strutturalmente assai simile alla precedente (Pred. 36* [Q 36a]).
Anche in questo caso la predica inizia con una riﬂessione sulla
«sera» dell’anima, nella quale la luce divina condensa il calore dell’intera giornata, che rappresenta l’amore divino (n. 2). Eckhart passa poi a
commentare sino alla sua conclusione l’episodio del sogno di Giacobbe
(Gen., 11-13).
Rileva che il patriarca, a sera, riposò in un luogo senza nome (n. 3).
Questo luogo è Dio, luogo naturale di tutte le creature, del quale nulla si
può dire (nn. 4-5). Le scienze, secondo Platone e Agostino, sono innate e
vengono soltanto risvegliate dall’esercizio dell’esperienza sensibile (n. 5).
Il luogo in cui Giacobbe «voleva riposare» era la sostanza divina, e
questo luogo è senza nome. Questo capì un grande sapiente pagano che
sapendo dell’inadeguatezza del linguaggio rispetto alle cose originate
dalla prima causa, preferiva sempre tacere (n. 7).
Commentario: QUINT DW II, pp. 194-204; LARGIER I, pp. 990-993.
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‘Ez was âbent des tages, dô kam unser herre ze sînen jüngern
und stuont enmitten und sprach: vride sî mit iu!’1
Nû sprichet er: ‘ez was âbent des tages’. Swenne diu hitze
des mittentages durchbrichet den luft und machet in hitzic, sô
vellet danne diu hitze des âbendes dar zuo und wirt noch heizer: danne ist ez an dem âbende allerheizest von der zuovallenden hitze. Alsô hât ouch daz jâr sînen âbent, daz ist der ougest2,
sô ist ez allerheizest im jâre. Alsô ist ez in einer gotminnenden
sêle âbent. Daz ist lûter ruowe, der wol durchbrochen ist und
inhitzic ist in götlîcher minne. Dar umbe sprichet er: ‘ez was
âbent des tages’. In dém tage blîbet morgen und mittac und
âbent mit einander ein und envellet niht abe; aber disem tage
der zît sô vellet morgen und mittac abe und volget der âbent.
Alsô enist ez niht in dem tage der sêle: | dâ blîbet ez ein. Daz natiurlich lieht der sêle daz ist der morgen. Swenne diu sêle sich
brichet in daz hœhste und in daz lûterste in dem liehte und alsô
tritet in des engels lieht, in dem liehte ist ez mittenmorgen; und
alsô tritet diu sêle ûf mit des engels liehte in götlich lieht, daz ist
der mittac; und diu sêle blîbet in dem liehte gotes und | in einer
stille der lûtern ruowe, daz ist der âbent; danne ist ez allerheizest in der götlîchen minne. Nû sprichet er: ‘ez was âbent des
tages’. Daz ist der tac in der sêle.
‘Jâcob der patriarche kam in eine stat und wolte ruowen in
dem âbende, dô diu sunne was nidergevallen’3. Er sprichet: ‘in
eine stat’, er ennennet ir niht. Diu stat ist got. Got der enhât niht
eigens namen und ist ein stat und ist setzunge aller dinge und ist
natiurlich stat aller crêatûren. Der himel der enhât keine stat in
sînem hœhsten und in sînem lûtersten, mêr: in sînem nidervalle, sîner würkunge ist er stat und setzunge aller lîplîchen dinge,
1
Ioh., 20, 19-22. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 448ra.
Vedi il testo completo sopra, Pred. 36* [Q 36a] nota 1.

DW II 198

199

200

‘Era sera di quel giorno; allora nostro Signore venne dai suoi
discepoli e stette in mezzo e disse: pace sia con voi!’1
Ora, egli dice: ‘Era sera di quel giorno’. Quando l’ardore del
mezzogiorno trapassa l’aria e la rende ardente, poi l’ardore della sera vi si aggiunge e diventa ancora più caldo: allora in quella
sera, per l’ardore che si aggiunge, è caldissimo. Così anche l’anno ha la sua sera, cioè l’agosto2: allora nell’anno è caldissimo.
Così è sera in un’anima amante di Dio. Puro riposo è essere ben
trapassato e ardente nell’amore divino. Perciò egli dice: ‘Era sera di quel giorno’. In quel giorno mattino e mezzogiorno e sera rimangono uno insieme, e non vien meno nulla; ma a questo
giorno del tempo vien meno mattino e mezzogiorno, e la sera
segue. Non è così nel giorno dell’anima: là rimane uno. La luce
naturale dell’anima è il mattino. Quando l’anima trapassa nel
sommo e nel più puro nella luce e così entra nella luce dell’angelo, in quella luce è tardo mattino; e così l’anima entra con la
luce dell’angelo nella luce divina, ed è mezzogiorno; e l’anima
rimane della luce di Dio e in una quiete del puro riposo, ed è la
sera; allora è caldissimo nell’amore divino. Ora, egli dice: ‘Era
sera di quel giorno’. Quello è il giorno nell’anima.
‘Giacobbe il patriarca venne in un luogo e voleva riposare
a sera, quando il sole era caduto’3. Egli dice ‘in un luogo’, non
lo nomina. Questo luogo è Dio. Dio non ha alcunché di nome
proprio ed è un luogo ed è collocazione di tutte le cose ed è
naturale luogo di tutte le creature. Il cielo non ha alcun luogo
nel suo supremo e nel suo più puro, anzi: nel suo decadimento,
nella sua azione esso è luogo e collocazione di tutte le cose cor2
QUINT: «Herbst». Sebbene in effetti «ougest» signiﬁchi anche «autunno», il contesto mi par suggerire «agosto».
3
Gen., 28, 11-13: «Cumque (Iacob) venisset ad quendam locum, et vellet
in eo requiescere post solis occubitum …»
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diu under im sint. Und daz viur ist stat des luftes, und der luft ist
stat des wazzers und des ertrîches. Daz ist stat, daz mich umbevangen hât, dâ ich inne stân. Alsô hât der luft umbevangen daz
ertrîche und daz wazzer. Ie daz dinc kleinlîcher ist, ie ez kreftiger ist; dâ von mac ez gewürken in diu dinc, diu gröber sint
und diu under im sint. Daz ertrîche enmac niht eigenlîche stat
gesîn, | wan ez ze grop ist und ouch daz niderste ist von den elementen. Daz wazzer ist ein teil stat; wan ez subtîler ist, dâ von
ist ez kreftiger. Ie daz element kreftiger ist und kleinlîcher, ie ez
baz setzunge und stat ist des andern. Alsô ist der himel stat aller
lîplîchen dinge, und er enhât keine stat, diu lîplich sî; mêr: der
niderste engel der ist sîn stat und sîn ordenunge und sîn setzunge, und alsô ûf und ûf; ieglich engel, der edeler ist, der ist des
andern stat und setzunge und mâze, und der oberste engel der
ist stat und setzunge und mâze aller der andern engel, die under
im sint, und er enhât selber niht stat noch mâze. Got hât aber sîne mâze und ist sîn stat, und er4 ist lûter geist. Got der enist niht
geist nâch sant Grêgôrius worte5, der dâ sprichet, daz alliu unseriu wort, diu wir von gote sprechen, sîn ein stameln von gote.
Dar umbe sprichet er: ‘er kam in eine stat’. Diu stat ist got,
der allen dingen gibet setzunge und ordenunge. Ich hân mê gesprochen6: gotes minstes des sint alle crêatûren vol und lebent
und wahsent und gruonent dar inne, und sîn meistez enist niergen. Die wîle diu sêle iergen ist, sô enist si niht in gotes meistem,
daz niergen enist.
Nû sprichet er: ‘er wolte ruowen in der stat’. Alliu rîcheit
und armuot und sælicheit liget an dem willen. Der wille ist sô
vrî und sô edel, daz er von keinen lîplîchen dingen ennimet,
sunder von sîner eigener vrîheit würket er sîn werk. Vernünfticheit | nimet wol von lîplîchen dingen: in dem stücke ist wille
edeler; aber ez ist an einem teile der vernünfticheit in einem nidersehenne und in einem nidervalle, dâ diz verstantnisse bilde
nimet von lîplîchen dingen. Aber in dem obersten würket diu
vernünfticheit âne zuonemunge von lîplîchen dingen.
«er»: l’angelo.
Si veda Pred. 36* [Q 36a] n. 6: GREGORIUS, Moralia in Iob, XX, c. 32 n.
62, ed. ADRIAEN p. 1048, 12-13: «Paene omne quippe quod de Deo dicitur, eo
ipso iam indignum est, quo potuit dici …».
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poree che sono sotto di lui. E il fuoco è luogo dell’aria, e l’aria
è luogo dell’acqua e della terra. Luogo è quello che mi ha circondato, all’interno del quale io sto. Così l’aria ha circondato
la terra e l’acqua. Quanto più la cosa è ﬁne, tanto più è potente; per questo può operare nelle cose che sono più grossolane
e stanno sotto di essa. La terra non può propriamente essere
luogo, perché è troppo grossolana e anche il più basso degli
elementi. L’acqua è luogo parzialmente; perché è più sottile,
per questo è più potente. Quanto più un elemento è più potente e più ﬁne, tanto più è collocazione e luogo dell’altro. Così il
cielo è luogo di tutte le cose corporee, e non ha alcun luogo che
sia corporeo; anzi: l’angelo più basso è il suo luogo e il suo ordine e la sua collocazione, e così su e su: ciascun angelo che è
più nobile, è luogo dell’altro e collocazione e misura, e l’angelo
supremo è luogo e collocazione e misura di tutti gli altri angeli
che sono sotto di lui, e egli stesso non ha luogo né misura. Ma
Dio ha la sua misura ed è suo luogo, ed egli4 è puro spirito. Dio
non è spirito, secondo la parola di san Gregorio5, il quale dice
che tutte le nostre parole che diciamo di Dio sono un balbettare di Dio.
Perciò egli dice: ‘Egli venne in un luogo’. Quel luogo è Dio,
che dà collocazione e ordine a tutte le cose. Io ho già detto6: del
minimo di Dio sono piene le creature e vivono e crescono e vi
verdeggiano, e il suo massimo non è in alcun luogo. Sinché l’anima è da qualche parte, non è nel massimo di Dio, che non è in
alcun luogo.
Ora, egli dice: ‘Egli voleva riposare in quel luogo’. Tutta la
ricchezza e la povertà e la beatitudine sta nella volontà. La volontà è così libera e così nobile che non prende da alcuna cosa
corporea, ma agisce la sua azione di sua propria libertà. L’intellettualità prende ben dalle cose corporee: su questo punto
la volontà è più nobile; ma questo intendere prende immagini
dalle cose corporee in una parte della intellettualità guardando
in basso e decadendo. Però nel sommo, l’intellettualità agisce
senza incremento dalle cose corporee.
6
Rinvio a sopra, Pred. 33* [Q 35] n. 2: «Gotes minstes des sint vol alle
crêatûren, und sîn grœze enist niergen».
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Ez sprichet ein grôz meister7: allez, daz îngetragen wirt ze
den sinnen, daz enkumet niht ze der sêle noch in die oberste
kraft der sêle. Sant Augustînus sprichet und sprichet ouch Plâtô, ein heidenischer meister8, daz diu sêle in ir hât natiurlîche
alle kunst; dar umbe enbedarf si niht von ûzen die kunst in sich
ziehen, sunder von der üebunge ûzer kunst sô wirt diu kunst
offenbâr, diu in der sêle ist natiurlîche verborgen. Als ein arzât,
der reiniget mir wol mîn ouge und tuot abe daz hindernisse, daz
daz gesihte hindert, mêr: er engibet | niht daz gesihte des ougen.
Diu kraft der sêle, diu natiurlîche würket in dem ougen, diu gebirt aleine daz gesihte dem ougen, swenne daz hindernisse abe
ist. Alsô engibet niht der sêle lieht allez, daz îngetragen wirt ze
den sinnen von bilden und von formen, mêr: ez bereitet und
liutert aleine die sêle, daz si blôz nemen mac in irm obersten des
engels lieht und mit im götlich lieht.
Nû sprichet er: ‘Jâcob der wolte ruowen in der stat’. Diu stat
ist got und götlich wesen, daz allen dingen gibet stat und leben
und wesen und ordenunge. In der stat sol diu sêle ruowen in
dem obersten und in dem innigesten der stat. Und in dem selben grunde, dâ er sîne eigene ruowe inne hât, dâ suln wir ouch
unser ruowe inne nemen und mit im besitzen.
Diu stat ist ungenant, und nieman enkan ein eigen wort von
ir gesprechen. Allez daz wort, daz wir von ir gesprechen mügen, daz ist mê ein lougen, waz got niht enist, | dan ez sî ein
verjehen, waz er sî. Daz sach ein grôz meister9 und bedûhte in
des, swaz er gesprechen möhte mit worten von gote, daz er niht
eigenlîche möhte gesprechen, dâ enlæge inne iemer etwaz valsches. Dar umbe sweic er und enwolte niemer dehein wort gesprechen, und wart doch sêre von andern meistern verspottet.
Dar umbe ist ez vil mê: swîgen von gote dan sprechen.
Nû sprichet er ouch: ‘ez was âbent des tages, dô stuont unser
herre enmitten under sînen jüngern und sprach: vride sî mit iu!’10
Daz wir komen ze dem êwigen vride und in die ungenante
stat, daz götlich wesen ist, des helfe uns der heilige geist. Âmen.

7
8

Non identiﬁcato: v. Pred. 36* [36a] nota 12.
Si veda Pred. 36* [Q 36a] note 13 e 14.
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Un grande sapiente dice7: tutto quello che viene introdotto
ai sensi, non arriva all’anima né nella virtù suprema dell’anima.
Sant’Agostino dice, e lo dice anche Platone, un sapiente pagano8, che l’anima in sé ha per natura ogni scienza; perciò non ha
bisogno di trarre in sé da fuori la scienza, ma dall’esercizio esteriore della scienza diviene manifesta la scienza che è per natura
occultata nell’anima. Come un medico che mi ripulisce bene il
mio occhio e elimina l’impedimento che impedisce la vista, ma
non dà la vista all’occhio – la virtù dell’anima che opera per natura nell’occhio, genera da sola la vista nell’occhio, quando l’impedimento è via. Così tutto quello che di immagini e di forme viene
introdotto ai sensi non dà luce all’anima, ma piuttosto prepara
e puriﬁca soltanto l’anima a che ella possa prendere nudamente
nel suo supremo la luce dell’angelo e con lui la luce divina.
Ora, egli dice: ‘Giacobbe voleva riposare in quel luogo’.
Quel luogo è Dio e la sostanza divina, che dà a tutte le cose luogo e vita e sostanza e ordine. In quel luogo l’anima deve riposare nel supremo e nel più intimo del luogo. E nello stesso fondo, all’interno del quale egli ha il suo proprio riposo, dovremo
prendere anche noi il nostro riposo e possederlo con lui.
Questo luogo è senza nome, e nessuno può dire di lui una
parola appropriata. Ogni parola che noi possiamo dire di lui,
è più un negare che cosa Dio non è, che un confessare quello
che è. Questo lo vide un grande sapiente9, e gli parve che quello
che egli poteva dire con parole di Dio, egli non lo poteva propriamente dire, se non essendoci in questo sempre qualcosa di
falso. Perciò egli taceva e non voleva mai dire alcuna parola, ed
era molto deriso da altri sapienti. Perciò tacere di Dio è molto
più che parlare.
Ora, egli dice anche: ‘Era sera di quel giorno; allora nostro Signore stette in mezzo ai suoi discepoli e disse: pace sia con voi!’10
Che giungiamo alla pace eterna e nel luogo non nominato,
che è la sostanza divina – lo Spirito santo ci aiuti! Amen.

«ein grôz meister»: probabilmente Eraclito, v. Pred. 36* [36a] nota 7.
Ioh., 20, 19-22: «Cum ergo sero esset die illo, … ubi erant discipuli
congregati … venit Iesus, et stetit in medio et dixit eis: Pax vobis!»
9
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Dominica in octava Paschae

‘Cum sero factum esset’ etc.

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 38

Terza predica tedesca sul Vangelo letto nella prima domenica dopo
Pasqua, che testimonia l’apparizione del Cristo risorto ai discepoli riuniti. La predica è tramandata soltanto dai due codici del Paradisus animae
intelligentis (H2, O: «Sermo de tempore. XXVII»).
Così come a sera Gesù apparve ai suoi discepoli, quando nell’anima
cala la sera del giorno di gioia corporale, e tutte le sue virtù sono raccolte, risplende la luce della verità (n. 2). Per questo l’uomo deve farsi
proprio di Dio (n. 3). Allora lo Spirito santo agisce nell’anima dodici
frutti, che ordinano l’uomo a Dio e al buon vivere (n. 4). Sono l’amore,
la gioia spirituale, la pace dello spirito (n. 5), la benignità, la fedeltà,
la mansuetudine (n. 6), la pazienza, la longanimità, la bontà di mente
(n. 7), la misura, la continenza e la castità (n. 8).
Commentario: STEER DW IV, pp. 99-105.
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‘Cum sero factum esset’ etc.
‘Dô der abent întrat und der tac viel und die jünger gesament wâren, dô trat got în’1. Als der tac lîplîcher vröude vellet
und der abent vergenclîcher dinge in die sêle tritet und alle ire
krefte gesament sint und beslozzen, sô liuhtet daz lieht der ganzen wârheit in der sêle. |
Dar umbe sol der mensche sterben den sünden und aller ursache der sünde.
Dar nâch sol er sterben der natûre, als er sîn selbes niht ensî,
daz er sînes an nihte ensuoche dan lûterlîche gotes êre.
Dar nâch sol man gotes eigen sîn, sô mac got lustlîche gewürken in der sêle sîn eigen werk. Âdam was so gar gotes eigen,
ê dan er viel, daz der wille gevüeget was an got, daz diu gotheit
liuhte durch den willen in die nidersten krefte, daz sie von nôt
niht möhten gewürken, wan als in der wille gebôt. Dâ worhte
got sîn eigen werk und mohte sich bekêren in der sêle. |
Dar umbe sprichet Kristus2: ‘mir ist gegeben alliu gewalt in
himelrîche und in ertrîche’ und ze Jerûsalem, daz ist als vil: mir
ist verhenget ze würkenne in der sêle, diu in dem vride wonet;
in der ist mir gewalt gegeben, mîn eigen werk ze würkenne.
Swaz sîn eigen werk würket, daz würket lustlîche, als der
heilige geist in der sêle. Waz würket er? Zwelf vrühte3, die den
menschen ordenent ze gote und ze guotem lebene. |
Die êrsten drîe ordenent den menschen ze gote.
Daz êrste ist minne; diu erhebet den menschen boben alliu
vergenclîchiu dinc und setzet in in got, den er minnet. Wan diu

Ioh., 20, 19. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 448ra. Si
veda il testo completo sopra, Pred. 36* [Q 36a] nota 1.
2
Matth., 28, 18: «Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra».
1
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‘Cum sero factum esset’ etc.
‘Quando la sera giunse e il giorno cadde e i discepoli erano
raccolti, allora Dio entrò’1. Quando il giorno di gioia corporale
cade e la sera delle cose transeunti entra nell’anima e tutte le sue
virtù sono raccolte e chiuse, risplende nell’anima la luce della
intera verità.
Perciò l’uomo deve morire ai peccati e a tutte le cause del
peccato.
Poi egli deve morire alla natura, come se egli non sia nulla di
se stesso, sicché non cerchi nulla di sé se non puramente l’onore
di Dio.
Poi l’uomo deve essere proprio di Dio, sicché Dio possa piacevolmente agire nell’anima l’azione sua propria. Adamo era
così tanto proprio di Dio, prima di cadere, che la volontà era
tanto adattata a Dio che la Deità risplendeva attraverso la volontà nelle virtù inferiori, sicché esse di necessità non potevano
agire se non quello che la volontà loro ordinava. Là Dio agiva la
sua propria azione e poteva tornare a sé nell’anima.
Perciò Cristo dice2: ‘A me è dato tutto il potere nel regno dei
cieli e della terra’ e a Gerusalemme, che vuol dire: a me è commesso di agire nell’anima che abita nella pace; nella quale mi è
dato il potere di agire la mia propria azione.
Tutto ciò che agisce la sua propria azione, agisce con piacere, come lo Spirito santo nell’anima. Che cosa egli agisce? Dodici frutti3, che ordinano l’uomo a Dio e al buon vivere.
I primi tre ordinano l’uomo a Dio.
Il primo è l’amore; questo solleva l’uomo sopra tutte le cose
transeunti e lo pone in Dio, che egli ama. Infatti, tutto quello
Cf. Gal., 5, 22-23: «Fructus autem Spiritus est caritas, gaudium, pax,
benignitas, ﬁdes, mansuetudo, patientia, longanimitas, bonitas, modestia,
continentia, castitas».
3
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sêle, diu umbegriffen ist mit dem viure der wâren minne, allez
daz ir zuovellet, daz ist schiere verbrant in dem viure der minne.
Diu ander vruht daz ist geistlîchiu vröude; diu kumet von
lûterer samewizzecheit, diu machet den menschen lîht ze allen
guoten dingen und erhebet in boben sich selben. Als diz geschihet, sô vröuwet sich der mensche.
Daz dritte daz ist vride des geistes; der machet got wonhaft
in der sêle.
Die andern drîe dîe ordenent den menschen ze sînem ebenkristen.
Daz êrste daz ist milticheit; daz ist, daz man von allem herzen allen liuten wol guotes gunne. |
Daz ander ist triuwe; daz ist, daz ein mensche sînem ebenkristen gunne als im selber.
Daz dritte ist senftmüeticheit, daz ist, daz ein mensche sich
alsô ze den liuten halte, daz nieman von im betrüebet werde.
Die dritten drîe vrühte die ordenent den menschen gegen
zuokünftiger lîdunge.
Diu êrste ist gedult, daz der mensche getwedic sî under der
bürden des lîdennes, daz der mensche niht entuo als ein pfert,
daz sich vor ergen müede machet under der bürden und sie
doch tragen muoz.
Daz ander ist lanclîdicheit, daz der mensche keine wege suoche ûz den lîdungen.
Daz dritte ist süezgemüete, daz kein pîne gevelschen noch
gebittern mac.
Die vierden drîe vrühte die ordenent den menschen ze im
selber.
Daz êrste ist mâze, daz ander entheltnisse, daz dritte kiuscheit, daz man keines dinges alsô vil neme, man enmüge es mê nemen, daz diu begerunge ie nüehtern blîbe.
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che accade all’anima che è circondata dal fuoco dell’amore vero, è subito arso nel fuoco dell’amore.
Il secondo frutto è la gioia spirituale; questa viene dalla pura
coscienza, che rende l’uomo facile a tutte le cose buone e lo solleva sopra se stesso. Quando questo accade, l’uomo si rallegra.
Il terzo è la pace dello spirito; questa fa Dio abitante nell’anima.
I secondi tre ordinano l’uomo al suo prossimo.
Il primo è la benignità; cioè che ben si auguri di tutto cuore
il bene a tutte le persone.
Il secondo è la fedeltà: cioè che un uomo auguri al suo prossimo quello che augura a se stesso.
Il terzo è la mansuetudine, cioè che un uomo si comporti
con le persone così che nessuno venga da lui rattristato.
I terzi tre frutti ordinano l’uomo contro la sofferenza futura.
Il primo è la pazienza, cioè che l’uomo sia arrendevole sotto
il giogo della sofferenza, che l’uomo non faccia altro che come
un cavallo che si ammazza di fatica per fare resistenza sotto il
giogo, e tuttavia lo deve portare.
Il secondo è la longanimità, cioè che l’uomo non cerchi alcuna via per uscire dalle sofferenze.
Il terzo è la bontà di mente, cioè che nessuna pena può rovinare né amareggiare.
I quarti tre frutti ordinano l’uomo a se stesso.
Il primo è la misura, il secondo è la continenza, il terzo la castità, cioè che in nessun modo si prenda tanto da non potersene
prendere di più, così che il desiderio rimanga sempre digiuno.
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PREDICA 39* [Q 69]
Dominica II post octavam Paschae

‘Modicum, et iam non videbitis me’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 39

Sul Vangelo letto, nella liturgia domenicana antica, nella terza domenica dopo Pasqua. Il «modicum», che nel testo di Giovanni ha un
signiﬁcato chiaramente temporale e come tale viene interpretato dalla
Glossa e dalla Postilla di UGO DI S. CHER, viene inteso da Eckhart nel
senso sostantivato di «un qualcosa di piccolo», che impedisce la visione
di Dio.
La predica ha conosciuto una notevole diffusione, con 12 mss. del
testo completo (Br2, Br3, Br15, Bra2, E2, Em, G5, Ge1, Go1, Le1,
Mai1, Str3), il BT e sei frammenti.
Un «qualcosa di piccolo» che aderisce all’anima impedisce di «vedere» Dio (n. 3). Questo qualcosa di piccolo è la creatura, oltre la quale si
deve andare per trovare Dio (n. 4). Ora, Dio ama l’anima con enorme
forza (n. 5), e se l’anima fosse priva di qualsiasi medio vi sarebbe identità con Dio. Medio sono gioia e pena, timore e attesa (nn. 6-7). L’immagine nella visione come unione di vedente e visto e la Parola eterna come
immagine nell’anima (n. 8). Cinque caratteristiche dell’intelletto, che si
rivelano anche essere proprie di Dio (n. 9): separa dal ‘qui’ e dall’‘ora’
(n. 10), non è simile a nulla (n. 11), è puro e immisto (n. 12), è sempre
attiva in se stessa (n. 13), è immagine una e indistinta dall’immaginato
(n. 14). L’intelletto è capace di trapassare e di irrompere nel fondo della
Deità (n. 15).
Commentario: QUINT DW III, pp. 153-180; LARGIER II, pp. 666-675.
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‘Modicum, et iam non videbitis me.’
Ich hân ein wort gesprochen in der latîne, daz schrîbet sant
Johannes in dem | êwangelio, daz man liset von dem suntage.
Diz wort sprach unser herre ze sînen jüngern1: ‘ein kleine oder
ein wênic, und alzehant ensehet ir mich niht’.
Swie kleine daz ist, daz an der sêle haftet, sô ensehen wir got
niht. Sant Augustînus vrâgete, waz êwic leben sî, und antwurte
er und sprach2: vrâgest dû mich, waz êwic leben sî, vrâge und
hœre daz êwic leben selbe. Nieman enweiz baz, waz diu hitze
ist, wan der die hitze hât; nieman enweiz baz, waz diu wîsheit
ist, wan der die wîsheit hât; nieman enweiz baz, waz êwic leben
ist, wan daz êwic leben selbe. Nû sprichet daz êwic leben, unser
herre Jêsus Kristus3: ‘daz ist êwic leben, daz man dich bekenne
aleine einen | wâren got’. Der got bekente von verre als in einem
mittel oder in einem wolken, der enschiede sich niht von gote
einen ougenblik umbe alle dise werlt. Waz wænet ir denne, der
got âne mittel sihet, wie grôz daz ist?
Nû sprichet unser herre: ‘ein wênic oder ein lützel und alzehant ensehet ir mich niht’. Alle crêatûren, die got ie geschuof
oder noch geschepfen möhte, ob er wölte, daz ist allez ein wênic oder ein lützel gegen gote. Der himel ist sô grôz und sô wît,
Ioh., 16, 16. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 448ra-b:
«Dominica II. Secundum Iohannem [16, 16-23]. In illo tempore dixit Ihesus
discipulis suis [> Vg.]. Modicum, et iam non videbitis me: et iterum modicum, et videbitis me: quia vado ad Patrem. Dixerunt ergo ex discipulis eius
ad invicem: Quid est hoc, quod dicit nobis: Modicum, et non videbitis me:
et iterum modicum, et videbitis me, et quia vado ad Patrem? Dicebant ergo:
Quid est hoc, quod dicit, Modicum? nescimus quid loquitur. Cognovit autem
Ihesus, quia volebant eum interrogare, et dixit eis: De hoc queritis inter vos
quia dixi, Modicum, et non videbitis me: et iterum modicum, et videbitis
me. Amen, amen dico vobis: quia plorabitis, et ﬂebitis vos, mundus autem
gaudebit: vos autem contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium.
1
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‘Modicum, et iam non videbitis me.’
Ho detto una frase in latino, che san Giovanni scrive nel
Vangelo che si legge in questa domenica. Questa frase disse nostro Signore ai suoi discepoli1: ‘Un che di piccolo ovvero un poco, e subito non mi vedete’.
Se qualcosa, per ‘piccolo’ che sia, aderisce all’anima, non vediamo Dio. Sant’Agostino chiese cosa fosse la vita eterna, e rispose dicendo2: Se tu mi chiedi cos’è la vita eterna, interroga e
ascolta la vita eterna stessa. Nessuno sa meglio cosa sia l’ardore,
di colui che ha l’ardore; nessuno sa meglio che cosa sia la sapienza, di colui che ha la sapienza; nessuno sa meglio che cosa
sia la vita eterna, della vita eterna stessa. Ora, la vita eterna, nostro signore Gesù Cristo, dice3: ‘La vita eterna è conoscere te
solo uno vero Dio’. Chi pur conoscesse Dio da lontano come in
un medio o in una nube, non si separerebbe da Dio un attimo
per questo mondo intero. Che vi immaginate dunque, quanto
sia gran cosa vedere Dio senza medio?
Ora, nostro Signore dice: ‘Un poco ovvero un che di modesto, e subito non mi vedete’. Tutte le creature che Dio mai creò
o che potrebbe ancora creare, se volesse, sono un poco o un
che di modesto di fronte a Dio. Il cielo è tanto grande e tanto
Mulier cum parturit. tristitiam habet, quia venit hora eius: cum autem peperit
puerum, iam non meminit pressure propter gaudium: quia natus est homo in
mundum. Et vos igitur nunc quidem tristitiam habetis, iterum autem videbo
vos, et gaudebit cor vestrum: et gaudium vestrum nemo tollet a vobis».
2
AUGUSTINUS, De moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum, I, c. 25, n. 47, ed. BAUER p. 52, 7-11: «Hic fortasse non incongrue quaeritur, aeterna ipsa uita quid sit. Sed eius largitorem potius audiamus: Haec
est, inquit, uita aeterna, ut cognoscant te uerum deum, et quem misisti Iesum
Christum. Aeterna igitur uita est ipsa cognitio ueritatis».
3
Ioh., 17, 3: «Haec est autem vita aeterna: Ut cognoscant te, solum Deum
verum».
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und sagete ich ez iu, ir engloubetet sîn niht. Der eine nâdel |
næme und den himel rüerte mit dem spitze, daz der spitze der
nâdel begriffe des himels, daz wære grœzer gegen dem himel
und aller dirre werlt, dan der himel und diu werlt gegen gote sî.
Dar umbe ist ez gar wol gesprochen: ‘ein wênic oder ein lützel
ensehet ir mich niht’. Alle die wîle sô der crêatûre iht in dich
liuhtet, sô ensihest dû got niht, swie kleine daz sî. Dar umbe
sprichet diu sêle in der minne buoche4: ‘ich hân umbegeloufen
und hân gesuochet, den mîn sêle dâ minnet, und ich envant sîn
niht’. Si vant engel und vil dinges, | aber si envant niht, den ir
sêle dâ minnete. Si sprach5: ‘dar nâch, dô ich ein wênic oder ein
lützel überspranc, dô vant ich, den mîn sêle dâ minnet’, rehte,
als ob si spræche: dô ich überhüpfete alle crêatûren, daz ‘ein
wênic oder ein lützel’ ist, ‘dô vant ich, den mîn sêle minnet’.
Diu sêle, diu got vinden sol, diu muoz überhüpfen und überspringen alle crêatûren.
Nû wizzet, daz got die sêle als krefticlîche minnet, daz ez
wunder ist. Der daz gote benæme, daz er die sêle niht enminnete, der benæme im sîn leben und sîn wesen, oder er tôte got, ob
man daz sprechen sölte; wan diu selbe minne, dâ mite got die
sêle minnet, daz ist sîn leben, und in der selben minne blüejet
ûz der heilige geist, und diu selbe minne | ist der heilige geist.
Sît got die sêle alsô krefticlîche minnet, sô muoz diu sêle ein
alsô grôz dinc sîn.
Ein meister sprichet in dem buoche von der sêle6: ‘enwære
kein mittel, daz ouge sæhe eine âmeizen oder eine mücken an
dem himel’; und er sprach wâr, wan er meinet | daz viur und
den luft und vil dinges, daz zwischen dem himel und den ougen
ist. Der ander meister sprichet7: ‘enwære kein mittel, mîn ouge
ensæhe niht’. Sie meinent beide wâr.
Der êrste sprichet: ‘enwære kein mittel, daz ouge sæhe eine
âmeizen an dem himel’; und er meinet wâr. Enwære kein mittel
4
Cant., 3, 2: «Surgam, et circuibo civitatem: per vicos et plateas quaeram
quem diligit anima mea: quaesivi illum, et non inveni».
5
Cant., 3, 4: «Paululum cum pertransissem eos, inveni quem diligit anima
mea».
6
ARISTOTELES, De anima, II, c. 7, 419a15-17: «Non enim bene dicit Demo-
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aperto, che se ve lo dicessi, non lo credereste. Chi prendesse un
ago e toccasse il cielo con la punta, – quello che la punta dell’ago comprendesse del cielo sarebbe più grande di fronte al cielo
e a tutto questo mondo di quanto il cielo e il mondo lo sono di
fronte a Dio. Perciò è proprio ben detto: ‘Un poco ovvero un
che di modesto, non mi vedete’. Sin quando in te riluce qualcosa della creatura, tu non vedi Dio, per quanto piccolo questo
sia. Perciò l’anima dice nel Libro dell’amore4: ‘Ho girato ed ho
cercato colui che la mia anima ama, e non lo trovai’. Ella trovò
angeli e molte cose, ma non trovò colui che la sua anima amava.
Ella disse5: ‘Poi, quando saltai oltre un poco o un che di modesto, trovai colui che la mia anima ama’, proprio come se dicesse: quando io saltai sopra tutte le creature, che sono ‘un poco
ovvero un che di modesto’, ‘allora trovai colui che la mia anima
ama’. L’anima che deve trovare Dio, deve saltare sopra e saltare
oltre tutte le creature.
Ora, sapete che Dio ama l’anima con tanta forza da essere un
prodigio. Chi togliesse a Dio il fatto che egli ama l’anima, gli toglierebbe la sua vita e la sua sostanza, ovvero ucciderebbe Dio,
se si potesse dir questo; perché lo stesso amore con cui Dio ama
l’anima, è la sua vita, e nello stesso amore ﬁorisce lo Spirito santo, e questo stesso amore è lo Spirito santo. Se Dio ama con tanta
forza l’anima, l’anima deve essere una cosa altrettanto grande.
Un sapiente dice nel Libro dell’anima6: ‘Se non ci fosse medio, l’occhio vedrebbe una formica o una zanzara nel cielo’: ed
egli diceva il vero, perché intende il fuoco e l’aria e il molto che
sta fra il cielo e l’occhio. Il secondo sapiente dice7: ‘Se non ci
fosse medio, il mio occhio non vedrebbe’. Entrambi intendono
il vero.
Il primo dice: ‘Se non ci fosse medio, l’occhio vedrebbe una
formica nel cielo’; e intende il vero. Se non ci fosse medio fra
critus opinatus, si esset vacuum medium, perspici utique certe, etsi formica
esset in caelo. Hoc enim impossibile est …» (testo latino secondo la «vetus»,
presso ALBERTUS, De anima, ed. STROICK p. 121, 69-72).
7
ARISTOTELES, De anima, II, c. 7, 419a17-18: «Vacuo autem facto non
quidem certe, sed omnino nihil videbitur» (presso ALBERTUS, De anima, ed.
STROICK p. 121, 69-72).
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zwischen gote und der sêle, alzehant sæhe si got, wan got enhât
kein mittel; er enmac ouch kein mittel gelîden. Wære diu sêle
alzemâle entblœzet und entdecket von allem mittel, sô wære ir
got entblœzet und entdecket und gæbe sich ir alzemâle. Alle die
wîle daz diu sêle niht entblœzet und entdecket enist von allem
mittel, swie kleine daz sî, sô ensihet si got niht; und wære iht
mittels zwischen | lîbe und sêle als grôz als ein hâr breit ist, dâ
enwære niemer rehtiu einunge. Sît daz ist an lîplîchen dingen,
michels mê ist ez an geistlîchen dingen. Boethius sprichet8: ‘wilt
dû die wârheit lûterlîche bekennen, sô lege abe vröude und pîne, vorhte und zuoversiht oder hoffenunge’. Vröude und pîne
ist ein mittel, vorhte und zuoversiht: ez ist allez ein | mittel. Die
wîle sô dû ez anesihest und ez dich wider anesihet, sô ensihest
dû gotes niht.
Der ander meister sprichet9: ‘enwære kein mittel, mîn ouge ensæhe niht’. Lege ich mîne hant ûf mîn ouge, sô ensihe ich
der hant niht. Hebe ich sie vür mich, alzehant sihe ich sie. Daz
kumet von gropheit, diu an der hant ist; und dâ von muoz ez
geliutert und kleinvüege werden in dem lufte und in dem liehte und als ein bilde getragen in mîn ouge. | Daz merket an dem
spiegel: hebest dû den vür dich, sô erschînet dîn bilde in dem
spiegel. Daz ouge und diu sêle ist ein solch spiegel, daz allez daz
dar inne erschînet, daz dar gegen gehabet wirt. Dar umbe ensihe ich niht die hant oder den stein, mêr: ich sihe ein bilde von
dem steine. Aber daz selbe bilde daz ensihe ich niht in einem
andern bilde oder in einem mittel, mêr: ich sihe ez âne mittel
und âne bilde, wan daz bilde íst daz mittel und niht ein ander
mittel, und her umbe ist daz: wan bilde ist âne bilde und loufen
âne loufen; ez machet wol loufende; und grœze ist âne grœze,
mêr: si machet grôz. Alsô ist ouch bilde âne bilde, wan ez enwirt
niht gesehen in einem andern bilde. Daz êwic wort ist daz mittel und daz bilde selbe, daz dâ ist âne mittel und âne bilde, ûf
daz diu sêle in dem êwigen worte got begrîfet und bekennet âne
mittel und âne bilde. |
Ein kraft ist in der sêle, daz ist vernünfticheit. Von êrste, sô
8

BOETHIUS, De consolatione philosophiae, I, m. 7, ed. MORESCHINI p. 26, 20-
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Dio e l’anima, subito ella vedrebbe Dio, perché Dio non ha medio; egli non può soffrire alcun medio. Se l’anima fosse completamente spogliata e scoperta di ogni medio, Dio sarebbe per lei
spogliato e scoperto e le si darebbe completamente. Sin quando
l’anima non si spoglia ed è scoperta da ogni medio, per quanto
piccolo questo sia, non vede Dio; e se pure qualcosa di medio
fra corpo e anima fosse tanto grande quanto è largo un capello,
là non ci sarebbe mai vera unione. Se ciò è così nelle cose corporee, tanto più grandemente lo è nelle cose spirituali. Boezio dice8: ‘Se vuoi conoscere puramente la verità, deponi gioia e pena,
timore e ﬁducia o speranza’. Gioia e pena è un medio, timore e
ﬁducia, è tutto un medio. Sinché tu guardi questo e riguardi te
stesso, non vedi Dio.
Il secondo sapiente dice9: ‘Se non ci fosse medio, il mio occhio non vedrebbe’. Se io pongo la mia mano sul mio occhio,
non vedo la mano. Se la sollevo davanti a me, subito la vedo.
Questo deriva dalla grossolanità che sta nella mano: e perciò
deve essere puriﬁcata e divenir sottile nell’aria e nella luce e venir portata come immagine nel mio occhio. Questo lo osservate
nello specchio: se tu lo levi davanti a te, la tua immagine appare
nello specchio. L’occhio, come l’anima, è uno specchio tale per
cui vi appare tutto quello che vi viene tenuto di fronte. Perciò
io non vedo la mano o la pietra: ma piuttosto vedo un’immagine
della pietra. Ma questa stessa immagine non la vedo in un’altra immagine o in un medio: ma piuttosto, la vedo senza medio
e senza immagine, perché l’immagine è il medio e non un secondo medio, e questo è perché immagine è senza immagine,
e correre è senza corsa, ma rende corrente, e grandezza è senza
grandezza, ma rende grande. Così anche immagine è senza immagine, perché non viene vista in un’altra immagine. La parola
eterna è il medio e l’immagine stessa, che là è senza medio e senza immagine, per cui l’anima comprende e conosce senza medio
e senza immagine Dio nella parola eterna.
C’è nell’anima una virtù, che è l’intellettualità. Per prima co28: «tu quoque si vis lumine claro cernere verum … gaudia pelle, pelle timorem spemque fugato nec dolor adsit» (citata anche sopra, Pred. 11, nota 13).
9
Vedi sopra, nota 7.
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diu gotes gewar wirt und gesmecket, sô hât si vünf eigenschefte an ir10. Daz êrste ist, daz si abescheidet von hie und von nû.
Daz ander, daz si nihte glîch enist. Daz dritte, daz si lûter und
unvermenget ist. Daz vierde, daz si in ir selber würkende oder
suochende ist. Daz vünfte, daz si ein bilde ist. |
Daz êrste: si scheidet abe von hie und von nû. Hie und nû
daz sprichet als vil als stat und zît. Nû, daz ist daz allerminste
von der zît; ez enist noch ein stücke der zît noch ein teil der zît:
ez ist wol ein smak der zît und ein spitze der zît und ein ende
der zît. Nochdenne, swie kleine ez sî, ez muoz abe; allez, daz
die zît rüeret oder den smak der zît, daz muoz allez abe. Daz
ander: si scheidet abe von hie. Hie, daz ist als vil gesprochen als
stat. Diu stat, dâ ich stân, diu ist gar kleine. Swie kleine ez sî, ez
muoz doch abe, sol man got sehen.
Daz ander: daz si nihte glîch enist. Ein meister sprichet11: got
ist ein wesen, dem niht glîch enist noch niht glîch enmac werden. Nû sprichet sant Johannes12: ‘wir suln gotes kint geheizen
werden’. Suln wir denne gotes kint sîn, sô müezen wir im glîch
sîn. Wie sprichet denne der meister13: got ist ein wesen, dem
níht glîch enist? Daz verstât alsô! | In dem, daz disiu kraft nihte glîch enist, sô ist si gote glîch. Rehte, als got nihte glîch enist,
als enist ouch disiu kraft nihte glîch. Wizzet, alle crêatûren die
jagent und würkent natiurlîche dar umbe, daz sie gote glîch
werden. Der himel enliefe niemer, enjagete oder ensuochete er
niht got oder ein glîchnisse gotes. Enwære got niht in allen dingen, diu | natûre enwürhte noch enbegerte nihtes an keinen dingen; wan, ez sî dir liep oder leit, dû wizzest ez oder dû enwizzest
ez niht: doch heimlîche in dem innigesten suochet oder meinet
diu natûre got. Nie deheinen menschen engedurste sô sêre, der
10
Su queste proprietà dell’intelletto si veda THEODERICUS, De visione
beatiﬁca, 1, ed. MOJSISCH p. 15: «intellectus agens in qua essentia vere est
substantia … in ipso expressa est similitudo et imago divinae substantiae»;
ibid., 1.1.1.3.6, ed. MOJSISCH p. 22: «abditum mentis … semper stat in lumine actualis intelligentiae et semper actu intelligit»; ibid., 1.1.3, ed. MOJSISCH
p. 26: «cum sit quid separatum et immixtum carens partibus et quacumque
extranea natura, quod operatur, operatur per suam essentiam»; ibid., 1.1.4,
ed. MOJSISCH p. 28: «intellectus per essentiam est exemplar quoddam et si-
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sa, quando questa si accorge di Dio e lo gusta, ha in lei cinque
proprietà10. La prima è che separa dal ‘qui’ e dall’‘ora’. La seconda: che non è simile a nulla. La terza: che è pura e immista.
La quarta: che in se stessa è incessantemente agente ovvero ricercante. La quinta: che è una immagine.
La prima: separa dal ‘qui’ e dall’‘ora’. ‘Qui’ ed ‘ora’ vuol dire ‘luogo’ e ‘tempo’. ‘Ora’ è il minimo del tempo: non è né un
pezzo del tempo né una parte del tempo: è bensì un odore del
tempo e una punta del tempo e una ﬁne del tempo. Nondimeno, per quanto piccolo sia, deve essere via; tutto quello che tocca tempo o l’odore del tempo, tutto deve essere via. Secondo:
essa separa dal ‘qui’. ‘Qui’ vuol dire ‘luogo’. Il luogo ove io sto
è proprio piccolo. Per quanto piccolo sia, deve essere via, se si
deve vedere Dio.
La seconda: che non è simile a nulla. Un sapiente dice11: Dio
è una sostanza alla quale nulla è simile e alla quale nulla può divenire simile. Ora, san Giovanni dice12: ‘Dovremo essere chiamati prole di Dio’. Se dovremo essere prole di Dio, dobbiamo essere simili a lui. Come può dire allora il sapiente13: Dio è
una sostanza alla quale nulla è simile? Intendetelo così! Nella
misura in cui questa virtù è simile a nulla, essa è simile a Dio.
Proprio come Dio è simile a nulla, anche questa virtù è simile a
nulla. Sappiate, tutte le creature vanno a caccia e agiscono per
natura per divenire simili a Dio. Il cielo non correrebbe mai, se
non andasse a caccia e cercasse Dio o una somiglianza con Dio.
Se Dio non fosse in tutte le cose, la natura non agirebbe nè desidererebbe nulla in alcuna cosa; perché, ti piaccia o ti dolga,
tu lo sappia o non lo sappia: comunque la natura intimamente
nel più interno cerca o intende Dio. Mai alcun uomo avrebbe
militudo entis in eo, quod ens». ID., De intellectu et intelligibili, III, c. 4, ed.
MOJSISCH p. 180: «separatio, quae est intellectus, abstrahit ab hic et nunc et ab
aliis condicionibus et proprietatibus individualibus».
11
Forse MOSES MAIMONIDES, Dux neutrorum, I, c. 55, ed. Parisiis 1520, f.
21r: «quoniam ergo nulla comparatio est inter nos et Creatorem, nec potest
esse scilicet inter ipsum et id quod est extra ipsum, sequitur quod nulla sit
similitudo …»
12
Ioh., 3, 1: «ut ﬁlii Dei nominemur».
13
Vedi la nota 11.
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im trinken gæbe, er enbegerte sîn niht, und enwære etwaz gotes dar inne niht. Diu natûre enmeinet weder ezzen noch trinken noch kleider noch gemach noch nihtes niht an allen dingen,
enwære gotes dar inne niht; si suochet heimlîche und jaget und
krieget iemermê nâch dem, daz si gotes dar inne vindet. |
Daz dritte: daz si lûter und unvermenget ist. Gotes natûre
ist, daz si niht gemanges noch vermischunge gelîden enmac.
Alsô enhât ouch disiu kraft kein gemanc noch keine vermischunge; dâ enist niht vremdes inne, noch dâ enmac niht vremdes îngevallen. Spræche ich ze einem schœnen menschen, daz
er bleich oder swarz wære, ich tæte im unreht. Diu sêle sol sîn
alzemâle âne gemanc. Swer ûf mîne kappen iht haftete oder dar
ûf iht bûwete, der denne die kappen züge, der züge ez allez dâ
mite. Sô ich hinnen gân, | sô gât allez daz mit mir, daz an mir ist.
Swar ûf der geist gebûwet oder gehaftet ist, der daz ziuhet, der
ziuhet den geist mit im. Der mensche, der niergen ûf gebûwet
enwære noch an nihte enhaftete, der danne umbekêrte himel
und erde, er blibe unbeweget, wan er enhaftete an nihte, noch
niht enhaftete an im.
Daz vierde: daz si alwege inwendic suochende ist. Got ist ein
solch wesen, daz alwege wonet in dem allerinnigesten. Dar umbe vernünfticheit ist alwege inne suochende. Aber der wille gât
ûz ûf daz, daz er minnet. Alsô: kumet mir mîn vriunt, sô giuzet
sich mîn | wille mit sîner minne ûf in und benüeget im dar ane.
Nû sprichet sant Paulus14: ‘wir suln got bekennen, als wir von
gote bekant sîn’. Sant Johannes sprichet15: ‘wir suln got bekennen, als er ist’. Sol ich geverwet sîn, sô muoz ich an mir haben,
daz ze der varwe hœret. Niemermê enwirde ich geverwet, ich
enhabe denne daz wesen der varwe an mir. Niemermê enmac
ich got gesehen wan in dem selben, dâ got sich selben inne sihet. Dâ von sprichet Sant Paulus16: ‘got wonet in einem liehte,
dâ niht zuoganges enist’. Nieman | verzage her umbe! Man wonet wol in dem wege oder in einem zuogange, und ez ist guot; ez
ist aber der wârheit verre, wan ez enist got niht.

14
15

I Cor., 13, 12: «tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum».
I Ioh., 3, 2: «quoniam videbimus eum sicuti est».
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tanta sete che, se gli si desse da bere, egli non lo desidererebbe,
se non gli stesse dentro qualcosa di Dio. La natura non intende
né mangiare né bere né vestiti né benessere né alcunché in nessuna cosa, se Dio non ci stesse dentro; essa cerca intimamente
e va a caccia e tende sempre verso quello che di Dio interiormente trova.
La terza: che è pura e immista. La natura di Dio è di non
poter soffrire né confusione né mescolanza. Così anche questa
virtù non ha alcuna confusione né alcuna mescolanza; là dentro
non c’è nulla di estraneo, né là dentro può cadere nulla di estraneo. Se io dicessi di un bell’uomo che è bianco o nero, gli farei
ingiustizia. L’anima deve essere completamente senza confusione. Se qualcuno attaccasse qualcosa alla mia cappa o vi appoggiasse qualcosa sopra, chi poi tirasse la cappa, tirerebbe insieme
tutto. Se io vado via, va via con me tutto quello che c’è in me.
Chi tira quello sopra al quale è appoggiato o attaccato lo spirito,
tira insieme a questo lo spirito. L’uomo che non fosse appoggiato su nulla e non aderisse a nulla – se si rovesciasse cielo e terra,
rimarrebbe immobile perché non aderisce a nulla, e nulla aderisce a lui.
La quarta: che in se stessa sta sempre ricercando interiormente. Dio è una sostanza tale che sempre abita nel più intimo.
Perciò l’intellettualità sta sempre ricercando interiormente. Invece la volontà esce fuori verso ciò che ama. Quindi: se da me
viene il mio amico, la mia volontà si riversa con il suo amore su
di lui e si soddisfa in questo. Ora, san Paolo dice14: ‘Dovremo
conoscere Dio come siamo conosciuti da Dio’. San Giovanni
dice15: ‘Dovremo conoscere Dio come egli è’. Se devo essere colorato, devo in me avere ciò che appartiene al colore. Mai divengo colorato se non ho in me la sostanza del colore. Mai posso vedere Dio se non in ciò stesso in cui Dio vede se stesso interiormente. A proposito di questo dice san Paolo16: ‘Dio abita
in una luce ove non c’è accesso’. Nessuno perda il coraggio per
questo! Ci si trova bensì nella strada o in un accesso, ed è bene.
Ma è lontano dalla verità, perché non è Dio.
16

I Tim., 6, 15-16: «Dominus … qui … lucem inhabitat inaccessibilem».
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Daz vünfte: daz ez ein bilde ist. Eyâ, nû merket mit vlîze und
gehaltet diz wol; in dem hât ir die predige alzemâle: bilde und
bilde ist sô gar ein und mit einander, | daz man keinen underscheit dâ verstân enmac. Man verstât wol daz viur âne die hitze und die hitze âne daz viur. Man verstât wol die sunnen âne
daz lieht und daz lieht âne die sunnen. Aber man enmac keinen
underscheit verstân zwischen bilde und bilde. Ich spriche mê:
got mit sîner almehticheit enmac keinen underscheit dâ verstân,
wan ez wirt mit einander geborn und stirbet mit einander. Sô
mîn vater stirbet, dar umbe enstirbe ich niht. Dâ er stirbet, dâ
enmac man niht mê sprechen: er íst sîn sun, man sprichet wol:
er wás sîn sun. Machet man die want wîz, in dem daz si wîz ist,
sô ist si glîch aller wîze. | Aber, der sie swarz machete, sô ist
si tôt aller wîze. Sehet, alsô ist ez hie: vergienge daz bilde, daz
nâch gote gebildet ist, sô vergienge ouch daz bilde gotes.
Ich wil ein wort sprechen: ir sint zwei oder driu. Nû merket mich rehte! Vernünfticheit diu blicket în und durchbrichet |
alle die winkel der gotheit und nimet den sun in dem herzen des
vaters und in dem grunde und setzet in in irn grunt. Vernünfticheit diu dringet în; ir engenüeget niht an güete noch an wîsheit noch an wârheit noch an gote selber. Jâ, bî guoter wârheit,
ir engenüeget als wênic an gote als an einem steine oder an einem boume. Si engeruowet niemer; si brichet in den grunt, dâ
güete und wârheit ûzbrichet, und nimet ez in principio, in dem
beginne, dâ güete und wârheit ûzgânde ist, ê ez dâ deheinen namen gewinne, ê ez ûzbreche, in einem vil hœhern grunde, dan
güete und wîsheit sî. Mêr: ir swester, dem willen, genüeget wol
an gote, als er guot ist. Aber vernünfticheit diu scheidet diz |
allez abe und gât în und durchbrichet in die wurzeln, dâ der sun
ûzquillet und der heilige geist ûzblüejende ist.
Daz wir diz begrîfen und êwiclîche sælic werden, des helfe
uns der vater und der sun und der heilige geist. Âmen.
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La quinta: che è una immagine. Ehi, ora osservate con solerzia e conservatelo bene; in questo avete completamente la predica: immagine e immaginato è così davvero uno e insieme, che
là non si può intendere alcuna distinzione. Si può intendere bene il fuoco senza il calore e il calore senza il fuoco. Si può intendere bene il sole senza la luce e la luce senza il sole. Ma non si
può intendere alcuna distinzione fra immagine e immaginato.
Io dico di più: Dio con la sua onnipotenza non può intendere
là alcuna distinzione, perché insieme si viene generati e insieme
si muore. Quando mio padre muore, non per questo io muoio.
Se egli muore, non si può più dire: egli è suo ﬁglio. Si dice bene:
egli era suo ﬁglio. Se si fa bianca la parete, nella misura in cui è
bianca essa è simile a ogni bianco. Ma se qualcuno la facesse nera, essa è morta a ogni bianco. Vedete, così è qui: se si corrompesse l’immagine che è immaginata secondo Dio, si corromperebbe anche l’immagine di Dio.
Io voglio dire una frase: voi siete due o tre. Ora, sentitemi
bene! L’intellettualità intuisce e trapassa tutti gli angoli della
Deità e prende il Figlio nel cuore del Padre e nel fondo e lo pone nel suo fondo. L’intellettualità penetra dentro; non le basta
bontà né sapienza né verità né Dio stesso. Sì, per la buona verità, le basta tanto poco Dio quanto una pietra o un albero. Essa
non riposa mai; irrompe nel fondo, ove erompe bontà e verità, e
lo prende in principio, nell’inizio, ove bontà e verità incessantemente esce, prima di ottenervi alcun nome, prima di erompere,
in un fondo molto più alto di quanto non sia bontà e sapienza.
Piuttosto: alla sua sorella, alla volontà, basta bene Dio in quanto egli è buono. Ma l’intellettualità separa tutto questo e entra
e trapassa nelle radici, ove il Figlio sgorga e lo Spirito santo sta
ﬁorendo.
Che noi comprendiamo questo e diveniamo beati eternamente – il Padre e il Figlio e lo Spirito santo ci aiutino! Amen.
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PREDICA 40* [Q 70]
Dominica II post octavam Paschae

‘Modicum, et non videbitis me’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 40

Sul Vangelo letto nella III domenica dopo Pasqua (v. sopra p. 561).
Il testo completo della predica è trasmesso da 5 manoscritti (B7, N1,
Str1, H2, O), dal BT e da 5 frammenti. Nel Paradisus animae intelligentis la predica è individuata come: «Sermo de tempore XXVIII».
QUINT pubblica in appendice al testo critico (DW III, pp. 199-203) anche una versione secondaria del testo, che non viene presa in considerazione nella nostra edizione. L’allusione ad una discussione avvenuta
a Parigi «niuwelîche» («recentemente») è troppo vaga per consentire di
collocare la predica dopo il primo o dopo il secondo periodo di insegnamento parigino di Eckhart.
Il «vedere» evocato nella pericope si riferisce alla conoscenza, nella
quale consiste la beatitudine (n. 3). La frase «un poco, e non mi vedete»,
può essere intesa in quattro sensi: il «vedere» Dio è impedito sin quando tutte le cose non sono divenute «un poco», ovvero nulla (n. 4); sin
quando tutto il mondo e tutto il tempo non diviene «un poco» (n. 5);
sin quando qualcosa è attaccato all’anima (n. 6), perché «un poco» come
medio è necessario per la visione, ma l’anima conosce se stessa senza
medio (n. 7), e senza immagine e senza medio è anche la conoscenza di
Dio, che si realizza in una unità (n. 8). Inﬁne il quarto senso: se si deve
vedere Dio, bisogna essere sollevati in alto. La luce del sole e dell’intelletto sono «un poco» a confronto della grazia, ma anche la grazia è poco:
si deve compiere nella luce divina (n. 9). Là lo conosceremo come Dio
conosce se stesso (n. 10).
Commentario: QUINT DW III, pp. 181-203; LARGIER II, pp. 675-681.

1
2

3

4

‘Modicum et non videbitis me’ etc.
Unser herre sprach ze sînen jüngern1: ‘ein kleine und ein
wênic und ein lützel, und ir ensehet mich niht; aber ein kleine, und ir sult mich sehen’. Die jünger sprâchen: ‘wir enwizzen
niht, waz er saget’. Diz schrîbet sant Johannes, der dâ bî was.
Dô unser herre ir herze sach, dô sprach er2: ‘ein kleine, und ir
sult mich sehen’, ‘und iuwer herze sol sich vröuwen; diu vröude
ensol iu niemermê benomen werden’3. |
Nû sprichet unser herre: ‘ein kleine, und ir ensehet mich
niht’. Die besten meister sprechent4, daz der kerne der sælicheit
lige an bekantnisse. Ein grôzer pfaffe kam niuwelîche ze Parîs,
der was dâ wider und ruofte und donte gar sêre. Dô sprach ein
ander meister wol bezzer dan alle, die von Parîs bezzer hielten:
Meister, ir ruofet und donet vaste; enwære ez niht gotes wort
in dem heiligen êwangeliô, sô ruoftet ir und dontet ir gar sêre. Bekantnisse rüeret blôz5, daz ez bekennet. Unser herre sprichet6: ‘daz ist daz êwige leben, daz man dich aleine bekenne einen wâren got’. Volbringunge der sælicheit liget an beiden: an
bekantnisse und an minne. |
Nû sprichet er: ‘ein kleine, und ir ensehet mich niht’. Hie
inne ligent vier sinne, die lûtent vil nâhe alle glîche und tragent
Ioh., 16, 16-18. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 448ra-b
(v. il testo completo sopra, Pred. 39* nota 1).
2
Ioh., 16, 16: «modicum, et videbitis me».
3
Ioh., 16, 22: «et gaudebit cor vestrum: et gaudium vestrum nemo tollet
a vobis».
4
«Die besten meister sprechent…»: riferimento alla tradizione intellettualistica difesa dall’ordine domenicano. Si veda ad es. THOMAS, Quaestiones
disputatae de anima, a. 5, ed. LEONINA p. 41: «Manifestum est enim quod
ultima beatitudo sive felicitas hominis consistit in sua nobilissima operatione,
quae est intelligere, cuius ultimam perfectionem oportet esse per hoc quod
intellectus noster suo activo principio coniungitur …»; THEODERICUS, De vi1

DW III 187

188

189

‘Modicum et non videbitis me’ etc.
Nostro Signore disse ai suoi discepoli1: ‘Un che di piccolo
e un poco e un che di modesto, e non mi vedete, ma un poco,
e mi vedrete’. I discepoli ‘dicevano: Non sappiamo cosa dice’.
Questo lo scrive san Giovanni, che era presente. Quando nostro Signore vide il loro cuore, disse2: ‘Un poco, e mi vedrete’, ‘e
i vostri cuori gioiranno; questa gioia non vi verrà mai più tolta’3.
Ora, nostro Signore dice: ‘Un poco, e non mi vedete’. I migliori sapienti dicono4 che il nocciolo della beatitudine sta nella
conoscenza. Un grande ecclesiastico venne recentemente a Parigi, era contrario e gridava e si sforzava davvero molto. Allora
un secondo maestro parlò ben meglio di tutti quelli che a Parigi
sostenevano la migliore dottrina: Maestro, voi gridate e vi sforzate molto; se non ci fosse la parola di Dio nel santo Vangelo,
potreste gridare e agitarvi davvero molto. La conoscenza tocca
nudamente5 quello che conosce. Nostro Signore dice6: ‘Questa
è la vita eterna: che ti si conosca solo uno vero Dio’. Il compimento della beatitudine sta in entrambe: nella conoscenza e
nell’amore.
Ora, egli dice: ‘Un poco, e non mi vedete’. In questo stanno quattro sensi, che suonano quasi tutti molto simili e tuttavia
sione beatiﬁca, prooem. 4, ed. MOJSISCH p. 14: «… quantum ad illam divinae
claritatis beatiﬁcam participationem, qua beati vident Deum per essentiam.
Hoc … necesse est ﬁeri secundum id, quod supremum Deus in natura nostra
plantavit … et hoc est intellectuale nostrum …».
5
«blôz»: «unverhüllt» (QUINT), «senza veli». L’oggetto della conoscenza è
per lei «nudo», non rivestito di accidenti o altro.
6
Ioh., 17, 3: «Haec est autem vita aeterna: Ut cognoscant te, solum Deum
verum». Questa autorità è il luogo classico per sostenere la preminenza
dell’intelletto nella visione beatiﬁca: si veda ad es. THOMAS, l. cit.: «ut scilicet
ultima perfectio nostra et felicitas sit in coniunctione aliquali animae nostrae
… ad Deum, ut doctrina evangelica tradit dicens: ‘haec est vita aeterna, ut
cognoscant te Deum verum’ …».
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doch grôz underscheit. ‘Ein kleine, und ir ensehet mîn niht’.
Alliu dinc müezen kleine in iu sîn und als niht. Ich hân etwenne gesprochen7, daz sant Augustînus sprichet8: ‘dô sant Paulus
niht ensach, dô sach er got’. Nû kêre | ich daz wort umbe, und
ist wol bezzer, und spriche: dô er sach niht, dô sach er got. Daz
ist der êrste sin des wortes.
Der ander sin ist: alliu diu werlt und alliu diu zît diu enwerde kleine in iu, ir ensehet got niht. Sant Johannes sprichet in
Apocalypsi9: ‘der engel swuor bî dem êwigen lebene, daz zît
niemermê enwürde’. Sant Johannes sprichet offenlîche10, daz
‘diu werlt wart | durch in gemachet, und si erkante sîn niht’.
Ez sprichet nochdenne ein heidenischer meister11, daz diu werlt
und diu zît kleine sî. Ir enkumet über die werlt und über zît, ir
ensehet got niht. ‘Ein kleine, und ir ensehet mich niht’.
Der dritte sin ist: die wîle iht klebet an der sêle, swie kleine
daz ist, sünde oder sündesippe, sô ensehet ir got niht. Die meister sprechent12, daz der himel keinen vremden îndruk enpfâhe.
Ez sint vil himel; ieglîcher hât sînen geist und sînen engel, der
im zuogeordent ist. Sölte er an einem andern himel würken, dâ
er niht zuogeordent enist, er enkünde niht dâ mite. Ein pfaffe
sprach: ich wölte, daz iuwer sêle in mînem lîchamen | wære. Dô
sprach ich: wærlîche, sô wære si ein tœrinne dar inne, wan si
enkünde dâ mite niht, noch iuwer sêle enkünde in mînem lîchamen niht. Kein sêle enkan niht gewürken in keinem lîbe, wan
dâ zuo si geordent ist. Daz ouge enlîdet niht vremdes in im.
Ein meister sprichet13: ‘enwære kein mittel, man ensæhe
niht’. Sol ich sehen die varwe | an der want, sô muoz si werden
kleinlich gemachet in dem liehte und in dem lufte und ir glîchnisse getragen werden in mîn ouge. Sant Bernhart sprichet14:
daz ouge ist glîch dem himel; ez enpfæhet in sich den himel.
Daz entuot daz ôre niht; ez enhœret sîn niht, | noch diu zunge
Riferimento a Pred. 66* [Q 71] n. 15.
AUGUSTINUS, Sermo 279, n. 1, PL 38, col. 1276: «Et eo tamen tempore,
quo cetera non videbat, Iesum videbat».
9
Apoc., 10, 5-6: «angelus … iuravit per viventem in saecula saeculorum …
Quia tempus non erit amplius».
10
Ioh., 1, 10: «Mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit».
7
8
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recano grande distinzione. ‘Un poco, e non mi vedete’. Tutte le
cose devono essere poco in voi, e come nulla. Io ho detto una
volta7 che sant’Agostino dice8: ‘Quando san Paolo nulla vedeva, allora vedeva Dio’. Ora io rovescio la frase, ed è sicuramente meglio, e dico: ‘Quando egli vedeva nulla, egli vedeva Dio’.
Questo è il primo senso della frase.
Il secondo senso è: se tutto il mondo e tutto il tempo non diventa ‘poco’ in voi, non vedete Dio. San Giovanni dice nell’Apocalisse9: ‘L’angelo giurò per la vita eterna che non ci sarebbe
stato più tempo’. San Giovanni dice apertamente10 che ‘il mondo fu fatto attraverso di lui, e non lo conobbe’. Tuttavia un sapiente pagano dice11 che il mondo e il tempo sono ‘un poco’. Se
voi non venite oltre il mondo e oltre il tempo, non vedete Dio.
‘Un poco, e non mi vedete’.
Il terzo senso è: ﬁn quando qualcosa è incollato all’anima,
per quanto poco sia, peccato o afﬁne del peccato, non vedete
Dio. I sapienti dicono12 che il cielo non riceve alcuna impressione estranea. Molti sono i cieli; ciascuno ha il suo spirito e il suo
angelo che gli è assegnato. Se questo dovesse operare in un altro
cielo, al quale egli non è assegnato, non potrebbe nulla con questo. Un ecclesiastico disse: io vorrei che la vostra anima stesse
nel mio corpo. Allora io dissi: In verità, sarebbe, lì dentro, stupida, perché con questo non potrebbe nulla, né la vostra anima
potrebbe alcunché nel mio corpo. Nessun’anima può operare
in alcun corpo, se non là ove ella è assegnata. L’occhio non sopporta alcunché di estraneo in lui.
Un sapiente dice13: ‘Se non ci fosse un medio, non si vedrebbe’. Se io devo vedere il colore sulla parete, questo deve diventar fatto ﬁne nella luce e nell’aria, e la sua similitudine venir
portata nel mio occhio. San Bernardo dice14: l’occhio è simile
al cielo; riceve in sé il cielo. Questo l’orecchio non fa; non ode
11
Liber XXIV philosophorum, prop. 6, ed. HUDRY p. 12: «Deus est cuius
comparatione substantia est accidens, et accidens nihil».
12
Si veda in proposito Pred. 3* [Q 68] nota 20: Auctoritates Aristotelis, 3,
n. 17, ed. HAMESSE p. 160: «Caelum non potest suscipere peregrinas impressiones».
13
ARISTOTELES, De anima, II, c. 7, 419a15-18.
14
BERNARDUS, Sermones super Cantica canticorum, Sermo 31 n. 2, ed. LE-
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ensmecket sîn niht. Ze dem andern mâle: daz ouge ist geﬁgûret
sinwel als der himel. Ze dem dritten mâle: ez stât hôch als der
himel. Dar umbe enpfæhet daz ouge den îndruk des liehtes,
wan ez ein eigenschaft hât des himels. Der himel enpfæhet keinen vremden îndruk. Der lîp enpfæhet wol vremden îndruk,
und diu sêle enpfæhet ouch wol vremden îndruk, die wîle si
würket in dem lîbe. Sol diu sêle iht erkennen, daz ûzer ir ist, als
einen engel, swie lûter daz sî, daz muoz si tuon mit einem kleinen15 bildelîne âne bilde. Alsô muoz ouch der engel, sol er einen
andern engel oder iht, daz under gote ist, bekennen, daz muoz
er tuon mit einem kleinen bildelîne âne bilde, niht als hie bilde
sint. Aber sich selben bekennet er sunder ‘kleine’ und sunder
bilde und sunder glîchnisse.
Alsô bekennet sich ouch diu sêle selben sunder ‘kleine’ und
bilde und sunder glîchnisse âne allez mittel. Sol ich ouch got
bekennen, daz muoz geschehen âne bilde und âne allez mittel.
Die besten meister sprechent16, daz man got bekenne âne mittel. Alsô bekennet der engel got, als er sich selben bekennet âne
bilde und âne ‘kleine’. Sol ich got bekennen | âne mittel und
âne bilde und âne glîchnisse, so muoz got vil nâhe ich werden
und ich vil nâhe got, alsô gar ein, daz ich mit im würke und niht
alsô mit im würke, daz ich würke und er nâch schürge, mêr: ich
würke dâ mite, daz mîn ist. Als eigenlîche würke ich mit im, als
mîn sêle würket mit mînem lîbe. Daz ist uns gar trœstlich, und
enhæten wir niht anders, ez sölte uns reizen ze minnenne got. |
Der vierde sin ist zemâle widerwertic disen drin. Man sol
grôz sîn und hôhe erhaben, sol man got sehen. Daz lieht der
sunnen ist ‘kleine’ wider dem liehte der vernünfticheit, und diu
vernünfticheit ist ‘kleine’ wider dem liehte der gnâde. Gnâde
ist ein lieht überswebende und übergânde über allez, daz got
ie geschuof oder geschepfen möhte. Daz lieht der gnâde, swie
CLERCQ/TALBOT/ROCHAIS

p. 220, 13-18: «Quod ne ipsum quidem aliquatenus
posses, si non aliqua ex parte ipsum lumen corporis tui, pro sui ingenita serenitate et perspicuitate, caelesti lumini simile esset. Non denique alterum
membrum corporis capax est luminis ob multam utique dissimilitudinem.
Sed nec ipse oculus, cum turbatus fuerit, lumini propinquabit, nimirum ob
amissam similitudinem».

195

196

PREDICA 40 [Q 70], 7-9

583

sé, né la lingua gusta sé. Secondo: l’occhio ha forma rotonda come il cielo. Terzo: sta in alto come il cielo. L’occhio riceve l’impressione della luce, perché ha una proprietà del cielo. Il cielo non riceve alcuna impressione estranea. Il corpo riceve bene
impressione estranea, e anche l’anima ben riceve impressione
estranea, sin quando agisce nel corpo. Se l’anima deve conoscere qualcosa che è fuori di lei, come un angelo, per quanto puro
questo sia, lo deve fare con una piccola15 immagine senza immagine. Così deve anche l’angelo: se egli deve conoscere un altro
angelo o qualcosa che è sotto Dio, deve farlo con una piccola
immagine senza immagine, – non immagini come sono queste
qui. Ma se stesso egli conosce senza ‘poco’ e senza immagine e
senza similitudine.
Così anche l’anima conosce se stessa senza ‘poco’ e immagine e senza similitudine senza alcun medio. Se devo conoscere
anche Dio, questo deve accadere senza immagine e senza alcun
medio. I migliori sapienti dicono16 che Dio si conosce senza medio. L’angelo conosce Dio come egli conosce se stesso senza immagine e senza ‘poco’. Se io devo conoscere Dio senza medio e
senza immagine e senza similitudine, Dio deve diventare quasi
me ed io quasi Dio, così davvero uno che io agisco con lui, e non
agisco con lui così che io opero ed egli spinge, ma piuttosto: io
opero con ciò che è mio. Tanto propriamente io opero con lui,
quanto la mia anima opera con il mio corpo. Questo è per noi
proprio confortante, e anche se non avessimo altro, dovrebbe
stimolarci ad amare Dio.
Il quarto senso è completamente opposto a questi tre. Si deve essere grande e sollevato in alto, se si deve vedere Dio. La
luce del sole è ‘poco’ di fronte alla luce della intellettualità, e
la intellettualità è ‘poco’ di fronte alla luce della grazia. La grazia è una luce indipendente e trascende tutto quello che Dio
mai creò o potrebbe creare. La luce della grazia, per quanto sia
15
«piccola» è trad. di «kleine» (letteralmente: una «poca immagine senza
immagine»), e richiama il «qualcosa di poco» «ein kleine» sul quale verte la
predica.
16
Si veda ad es. THOMAS, Summa theologiae, I, q. 12, a. 1-5, ma è dottrina
comune.
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grôz ez ist, ez ist doch ‘kleine’ wider dem götlîchen liehte. Unser herre strâfte sîne jünger und sprach17: ‘in iu ist noch ein kleine lieht’. Sie enwâren niht âne lieht; ez was aber kleine. Man
muoz ûfgân und grôz werden in der gnâde. Die wîle man zuonimet in der gnâde, sô ist ez gnâde und ist kleine, dar inne man
got bekennet von verre. Wenne aber diu gnâde wirt volbrâht ûf
daz hœhste, sô enist ez niht gnâde; ez ist ein götlich lieht, dar
inne man got sihet.
Sant Paulus sprichet18: ‘got wonet und innewonet in einem
liehte, dâ niht zuoganges enist’. Dâ enist kein zuoganc, dâ ist
ein darkomen. Moyses sprichet19: ‘nie mensche engesach got’.
Die wîle wir menschen sîn und die wîle iht menschlîches an uns
lebet und in einem zuogange sîn, sô engesehen wir got niht; wir
müezen ûferhaben werden und gesast in eine lûter ruowe und
alsô got sehen. | Sant Johannes sprichet20: ‘wir suln got bekennen rehte, als got sich selber bekennet’. Gotes eigenschaft ist,
daz er sich selben bekennet sunder ‘kleine’ und sunder diz und
daz. Alsô bekennet der engel got, als er sich selben bekennet.
Sant Paulus sprichet21: ‘wir suln got bekennen, als wir bekant
sîn’. Nû spriche ich: wir suln in bekennen rehte, als er sich selben bekennet in dem widerbilde, daz aleine bilde ist gotes und
der gotheit, niht der gotheit dan als vil, als si der vater ist. Rehte
als vil wir dem bilde glîch sîn, in dem bilde alliu bilde ûzgevlozzen und gelâzen sint, und in dem bilde widerbildet sîn und
glîche | îngetragen sîn in daz bilde des vaters, als verre als er daz
in uns bekennet, als verre bekennen wir in, als er sich selben bekennet.
Nû sprichet er: ‘ein kleine, und ir ensehet mich niht; aber
ein kleine, und ir sult mich sehen’. Unser herre sprach22: ‘daz ist
daz êwige leben, daz man dich bekenne aleine einen wâren got’.
Daz wir komen ze disem bekantnisse, des helfe uns got.
Âmen.
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grande, è tuttavia ‘poco’ di fronte alla luce divina. Nostro Signore rimproverò i suoi discepoli e disse17: ‘In voi è ancora un
poco di luce’. Non erano senza luce; ma era ‘poco’. Ci si deve
sollevare e diventar grandi nella grazia. Fin quando si aumenta
nella grazia, questo è grazia ed è ‘poco’, in cui si conosce Dio da
lontano. Ma quando la grazia viene compiuta nel supremo, non
è grazia: è una luce divina, in cui si vede Dio.
San Paolo dice18: ‘Dio abita e risiede in una luce ove non
v’è accesso’. Là non v’è accesso, là c’è un pervenire. Mosè dice19: ‘Mai uomo vide Dio’. Sin quando noi siamo uomini e sin
quando qualcosa di umano vive in noi e siamo in un accesso,
non vediamo Dio; dobbiamo essere sollevati e posti in un puro
riposo e così vedere Dio. San Giovanni dice20: ‘Conosceremo
Dio veramente come Dio conosce se stesso’. Proprietà di Dio
è che egli si conosce senza ‘poco’ e senza questo e quello. L’angelo conosce Dio come egli conosce se stesso. San Paolo dice21:
‘Conosceremo Dio come noi siamo conosciuti’. Ora, io dico:
noi lo conosceremo veramente come egli conosce se stesso nella
re-immagine che è solo immagine di Dio e della Deità, ma non
della Deità se non nella misura in cui è del Padre. Veramente
nella misura in cui noi siamo simili a quell’immagine, nella quale immagine sono emanate e rilasciate fuori tutte le immagini e
in quell’immagine siamo re-immaginati e in modo simile introdotti nell’immagine del Padre, nella misura in cui egli conosce
questo in noi, noi conosciamo lui come egli conosce se stesso.
Ora, egli dice: ‘Un poco, e non mi vedete; ma un poco, e mi
vedrete’. Nostro Signore disse22: ‘Questa è la vita eterna: che ti
si conosca solo uno vero Dio’.
A che veniamo a questa conoscenza – Dio ci aiuti! Amen.

Ioh., 12, 35: «Dixit ergo eis Iesus: Adhuc modicum lumen in vobis est».
I Tim., 6, 15-16: «Dominus … lucem inhabitat inaccessibilem».
19
Exod., 33, 20: «non enim videbit me homo».
20
I Ioh., 3, 2: «quoniam videbimus eum sicuti est».
21
I Cor., 13, 12: «tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum».
22
Ioh., 17, 3: «Haec est autem vita aeterna: Ut cognoscant te, solum Deum
verum».
17
18
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PREDICA 41* [Q 4]
Dominica III post octavam Paschae

‘Omne datum optimum
et omne donum perfectum desursum est’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 41

Sull’Epistola letta nella quarta domenica dopo Pasqua. La pericope
è tratta dalla lettera di Giacomo apostolo; il tema fortemente suggestivo
della discesa continua dei doni che promanano dal «Padre delle luci» è
lo stesso con il quale si apre il celebre scritto sulla Gerarchia celeste di
Dionigi ps. Areopagita.
La predica ha conosciuto una notevole diffusione: se ne conoscono
16 testimoni, interi e frammentari, e le stampe in BT e KT. Eckhart la
tenne probabilmente ad Erfurt, come sembra potersi desumere dal passo
seguente, che è quasi certamente da riferire ai Discorsi, pronunciati appunto in Erfurt negli anni Novanta del Duecento (sotto, n. 6: «Io dissi
una volta i n q u e s t o l u o g o che Dio addirittura perdona più volentieri grandi peccati piuttosto che piccoli. E tanto più sono grandi, tanto
più volentieri e rapidamente egli li perdona»).
La predica prende in esame successivamente quattro elementi del
tema, interpretando come sinonimi di «gabe» («dono») i termini «datum» e «donum»:
Il «dono ottimo»: l’ottimo per l’uomo è la volontà di Dio (n. 3), e
segno dell’amor di Dio è seguir con piacere la volontà di Dio (n. 4), che
è per noi l’ottimo, e pace completa (n. 5).
«ogni dono»: Dio dà doni grandi (n. 6), nell’intimo dell’anima sta
il dono dell’ottimo, e chi non lo sente è perché è estraniato da se stesso,
«non è a casa» (n. 7). Sembra difﬁcile amare il prossimo come se stesso
ma questo amore è amor di Dio, ricompensa e gioia (n. 8). Chi cerca
qualcosa del suo non troverà mai Dio, e neppure se si rivolge alle creature, che sono un puro nulla, la sostanza delle creature dipende dalla
presenza di Dio (n. 9), e ciò deve avvenire con l’abbandono di se stesso
(n. 10).
«Il Padre delle luci»: la parola «padre» signiﬁca generazione di un
ﬁglio, e nel caso del Padre delle luci la generazione con la quale genera
il Figlio nell’anima è la sua sostanza stessa ed è azione naturale e la più
piacevole, e l’alterità fra noi e Dio riguarda l’umanità nostra, non questa
generazione (n. 11).
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«scendono giù dall’alto»: chi vuol ricevere dall’alto deve stare in
umiltà sotto. Umiltà è sottomissione e affrancamento dell’anima da spazio e tempo, e condizione perché Dio «mandi» il Figlio (n. 12).
Questa predica ha fornito ampi materiali di accusa nell’ambito del
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‘Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est’. Jacobi I°.
Sant Jâcob sprichet in der epistel1: ‘diu aller beste gâbe und
volkomenheit koment von oben her abe von dem vater der liehte’. |
Nû merket! Ir sult daz wizzen: die menschen, die sich ze gote lâzent und sînen willen aleine suochent mit allem vlîze, swaz
got dem menschen gibet, daz ist ‘daz beste’; dû sîst des gewis
als daz got lebet, daz ez von nôt daz aller beste muoz sîn und
daz kein wîse anders möhte gesîn, diu bezzer wære. Swie daz sî,
daz doch ein anderz bezzer schîne, sô enwære ez dir doch niht
als guot, wan got wil dise wîse und niht ein ander wîse, und
disiu wîse muoz von nôt dir diu beste wîse sîn. Ez sî siechtage
oder armuot oder hunger oder durst oder swaz ez sî, waz got
über dich verhenget oder niht verhenget, oder swaz | dir got
gibet oder niht engibet, daz ist dir allez daz beste2; ez sî andâht
oder innicheit, daz dû der beider niht enhâst, und swaz dû hâst
oder niht enhâst: setze eht dû dich rehte dar în, daz dû gotes
êre meinest in allen dingen, und swaz er dir denne tuot, daz ist
‘daz beste’.
Nû möhtest dû vil lîhte sprechen: waz weiz ich, ob ez sî der
wille gotes oder niht? Daz wizzet: enwære ez gotes wille niht, sô
enwære ez ouch niht. Dû enhâst noch siechtagen noch nihtes
niht, got enwelle ez. Und wan dû denne weist, daz ez gotes wille
1
Iac., 1, 17. Contesto liturgico: Epistolarium, Arch. f. 429ra : «Dominica IIIa. Lectio Epistule beati Iacobi apostoli [1, 17-21]. Karissimi. [> Vg.]
Omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum est, descendens
a Patre luminum, apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio. Voluntarie enim genuit nos verbo veritatis, ut simus initium aliquod
creature eius. Scitis fratres mei dilectissimi. Sit autem omnis homo velox ad
audiendum: tardus autem ad loquendum, et tardus ad iram. Ira enim viri,
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processo avviato contro Eckhart nel 1326 (si vedano le note 2, 9, 10, 13).
Una tesi è arrivata sino alla bolla di condanna (nota 10).
Commentario: QUINT DW I, pp. 58-74; LARGIER I, pp. 777-794; RUH
LE I, pp. 1-23.

‘Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est’. Jacobi I°.
San Giacomo dice nell’Epistola1: ‘Il dono ottimo e la perfezione scendono giù dall’alto dal Padre delle luci’.
Ora osservate! Dovete sapere che gli uomini che si abbandonano a Dio e cercano soltanto la sua volontà con ogni diligenza
– quello che Dio dà a questo uomo, è l’‘ottimo’; tu sii certo di
questo come del fatto che Dio vive, che dev’essere di necessità
l’ottimo e che non potrebbe esserci un altro modo che sia migliore. Per quanto pure un altro sembrasse migliore, non sarebbe tuttavia per te così buono, perché Dio vuol proprio questo
modo e non un altro modo, e questo modo deve di necessità per
te essere il modo ottimo. Sia malattia o povertà o fame o sete o
quale che sia ciò che Dio ti inﬂigge o non ti inﬂigge, o ciò che
Dio ti dà o non ti dà, tutto questo è per te l’‘ottimo’2; sia che tu
non abbia nessuno dei due, né raccoglimento né interiorità, sia
che tu abbia o non abbia uno o l’altro: impegnati solo veramente a intendere l’onore di Dio in tutte le cose, e quello che egli
poi ti fa, è l’‘ottimo’.
Ora, potresti forse dire: che so io, se è la volontà di Dio o
no? Sappiate: se non fosse volontà di Dio, neppure sarebbe. Tu
non hai né malattia né nulla di nulla, se Dio non lo vuole. E
siccome tu dunque sai che è volontà di Dio, dovresti avere in
iustitiam Dei non operatur. Propter quod abicientes omnem immunditiam, et
abundantiam malitie, in mansuetudine suscipite insitum verbum».
2
Il testo «Swie daz sî … beste» fu escertato e tradotto in Proc. Col. I, n.
74, LW V, pp. 225, 17 – 226, 3: «Quamvis aliud appareat melius vel sit melius,
tamen homini bono quaerenti voluntatem dei hoc est sibi melius, quod deus
accidere permittit circa eum. Sive hoc sit fames sive sitis vel devotio, sive ea,
habeat vel non habeat, hoc est sibi melius». Si veda anche Proc. Col. II, n. 102,
LW V, pp. 342, 21 – 343, 7.
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ist, sô söltest dû als vil wollust dar inne hân und genüegede, daz
dû keiner pîne ahtest als pîne; nochdenne kæme ez ûf daz | aller
hœhste der pîne, enpfündest dû dekeiner pîne oder lîdens, dannoch sô ist im unreht alzemâle; wan dû solt ez nemen von gote
in dem ‘aller besten’, wan ez muoz von nôt dîn ‘aller bestez sîn’.
Wan gotes wesen swebet dar an, daz er daz ‘beste’ welle. Dar
umbe sol ichz ouch wellen noch ensol mir dekein dinc baz behagen. Wære ein mensche, dem ich mit allem vlîze wolte gevallen, wiste ich denne vür wâr, daz ich dem menschen baz geviele
in einem grâwen kleide dan in keinem andern, swie guot ez joch
wære, des ist kein zwîvel, mir enwære daz kleit lüstlîcher und
lieber dan kein anderz, swie guot ez joch wære. Wære denne,
daz ich einem ieglîchen wölte gevallen, swaz ich denne wiste,
daz er gerne hæte, ez wære an worten oder an werken, daz tæte
ich und niht ein anderz. Eyâ, nû merket iuch selber, wie iuwer
minne gestalt sî! Mintet ir got, sô enmöhte iu kein dinc lüstlîcher gesîn, dan daz im aller beste geviele und sîn wille an uns
allermeist volbrâht würde. Swie swære diu pîne | schîne oder
daz ungemach, hâstû niht dar inne als grôzen wollust, sô ist im
unreht.
Ich pﬂige dicke3 ein wörtelîn ze sprechenne und ist ouch
wâr: wir ruofen alle tage und schrîen in dem Pater noster4: ‘herre, dîn wille werde!’ Sô denne sîn wille wirt, sô wellen wir zürnen und genüeget uns niht an sînem willen. Und swaz er tæte,
daz solte uns aller beste gevallen. Die ez alsus nement in dem
besten, die blîbent aller dinge in einem ganzen vride. Nû dünket iuch underwîlen und sprechet: ‘ach, und wære ez anders
komen, sô wære ez bezzer’, oder ‘wære ez niht alsô komen, sô
wære ez vil lîhte baz komen’. Als lange sô dich des dünket, sô
gewinnest dû niemer vride. Dû solt ez nemen in dem aller besten. Diz ist der êrste sin von disem worte. |
Noch ist ein ander sin, den merket mit vlîze! Er sprichet: ‘alle gâbe’. Waz daz aller beste ist und daz aller hœhste,
daz sint eigenlîche gâbe und in dem aller eigensten. Got engibet niht sô gerne sô grôze gâbe. Ich sprach einest an dirre
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ciò tanto godimento e soddisfazione da non considerare nessuna pena come pena; ma se si arrivasse al sommo della pena,
e tu provassi alcunché di pena o sofferenza, nondimeno sarebbe così completamente sbagliato; perché tu devi prenderlo da
Dio nell’‘ottimo’, perchè deve essere di necessità il tuo ‘ottimo’.
Infatti la sostanza di Dio dipende dal fatto che egli vuole l’‘ottimo’. Perciò anch’io devo volerlo e non mi deve piacere più
alcun’altra cosa. Se ci fosse un uomo al quale volessi piacere
con ogni diligenza, se io sapessi per vero che a quell’uomo più
piacerei in una veste grigia che in un’altra qualsiasi, per quanto
buona essa anche fosse, non c’è alcun dubbio che quella veste
mi sarebbe più piacevole e cara di qualsiasi altra, per quanto
buona anche questa fosse. Se poi fosse che io volessi piacere
a qualcuno, tutto quello che io sapessi che gli farebbe piacere,
fossero discorsi o opere, farei questo e non altro. Eh, ora osservate voi stessi, come state messi con il vostro amore! Se voi amaste Dio, non vi potrebbe essere nulla di più piacevole di quello
che gli piacesse ottimamente e che la sua volontà fosse in noi
massimamente compiuta. Per quanto la pena o il malessere appaia pesante, se tu non hai in ciò altro che grande godimento,
questo è sbagliato.
Io uso dire spesso3 una frase, ed è anche vera: noi gridiamo
ogni giorno e urliamo nel Pater noster4: ‘Signore, avvenga la tua
volontà!’ Quando poi la sua volontà avviene, ci vogliamo adirare e la sua volontà non ci soddisfa. Coloro che così lo prendono
nell’‘ottimo’, rimangono del tutto in una pace completa. Ora, a
voi pare a volte di dire: ‘Ah, se fosse andata diversamente, sarebbe meglio’, oppure ‘Se non fosse andata così, forse sarebbe
andata meglio’. Sin quando ti pare così, non otterrai mai pace.
Tu devi prenderlo nell’‘ottimo’. Questo è il primo senso di questa frase.
Ma c’è ancora un secondo senso, osservatelo con diligenza!
Egli dice: ‘Ogni dono’. Sono doni propriamente e nel modo più
proprio soltanto ciò che è ottimo e ciò che è sommo. Dio non
dà nulla tanto volentieri quanto doni grandi. Io dissi una vol3
4

Si veda la Pred. 27* [Q 25] n. 6.
Matth., 6, 10: «ﬁat voluntas tua».
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stat5, daz got joch gerner vergibet grôze sünde dan kleine.
Und sô sie ie grœzer sint, sô er sie ie gerner vergibet und sneller. Und alsô ist ez umbe die gnâde und gâbe und tugent: sô
sie ie grœzer sint, sô er sie ie gerner gibet; wan sîn natûre swebet dar an, daz er grôziu dinc gebe. Und dar umbe, sô diu dinc
ie bezzer sint, sô ir ie mê ist. Die edelsten crêatûren daz sint
die engel und sint zemâle vernünftic und enhânt niht lîplicheit
an in, und | der ist allermeist und ir ist mêr dan aller lîplîcher
dinge zal sî. Grôziu dinc heizent eigenlich gâbe und sint im aller eigenst und aller innigest.
Ich sprach einest6: swaz eigenlîche gewortet mac werden, daz
muoz von innen her ûz komen und sich bewegen von innerer
forme und niht von ûzen her în komen, mêr: von inwendic sol
ez her ûz komen. Daz lebet eigenlîche in dem innersten der sêle.
Dâ sint dir alliu dinc gegenwertic und inner lebende und suochende und sint an dem besten und sint an dem hœhsten. War
umbe bevindest dû des niht? Dâ enbist dû dâ heime niht. Sô daz
dinc ie edeler ist, sô ez ie gemeiner ist. Den sin hân ich gemeine
mit den tieren und daz leben | ist mir gemeine mit den boumen.
Daz wesen7 ist mir noch inner, daz hân ich gemeine mit allen
crêatûren. Der himel ist mêrer dan allez, daz under im ist; dar
umbe ist er ouch edeler. Ie diu dinc edeler sint, ie mêrer und ie
gemeiner sie sint. Diu minne ist edel, wan si gemeine ist.
Ez schînet swære, daz unser herre geboten hât8, daz man
den ebenkristen minnen sol als sich selben. Diz sprechent gemeinlîche grobe liute, ez süle alsô sîn: man süle sie ze dem guote minnen, dâ man sich selber zuo minnet. Nein, ez enist niht
alsô. Man sol sie als sêre minnen als sich selber9, und daz ist niht
swære. Wellet irz eben merken, sô ist minne mê lônes wert dan
ein gebot. Daz gebot schînet swære, und der lôn ist begirlich.
Swer got minnet, als er | in minnen sol und ouch minnen muoz,
Vedi Rede, c. 15, DW V, p. 243, 6-7: «swem er vergibet, dem vergibet er
alzemâle und ganz und ouch vil gerner grôz dan kleine, und diz machet ganz
getriuwen».
6
Luoghi paralleli sono offerti da QUINT in DW I, p. 66, ma nessuno di
questi mi pare convincente.
7
Sottostante al testo atm. «sin», «leben», «wesen» è la triade lat. di «senti5
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ta in questo luogo5 che Dio addirittura perdona più volentieri
grandi peccati piuttosto che piccoli. E tanto più sono grandi,
tanto più volentieri e rapidamente egli li perdona. E così è a
proposito della grazia e del dono e della virtù: tanto più grandi sono, tanto più volentieri egli le dà; perché la sua natura dipende dal fatto che egli dà grandi cose. E perciò, tanto migliori
sono le cose, tanto più ce ne sono. Le creature più nobili sono
gli angeli, e sono completamente intellettuali e non hanno in sé
nulla di corporeità, e di questi ce n’è massimamente e il loro numero è maggiore di tutte le cose corporee. Grandi cose si chiamano propriamente ‘doni’, e gli appartengono in modo propriissimo e intimissimo.
Io dissi una volta6: quello che propriamente può essere
espresso in parola deve venire dall’interno e prender movimento da una forma intima e non arrivare dentro dall’esterno, ma
piuttosto: deve sortire dall’interno. Esso vive propriamente nel
più intimo dell’anima. Là tutte le cose ti sono presenti e stanno intimamente incessantemente vivendo e cercando e sono
nell’ottimo e sono nel sommo. Perché non lo senti? Perché là tu
non sei a casa. Quanto più nobile è qualcosa, tanto più è comune. Io ho il senso in comune con gli animali e la vita mi è comune con gli alberi. L’essere7 mi è ancora più intimo, l’ho in comune con tutte le creature. Il cielo è maggiore di tutto quello che
è sotto di lui; perciò è anche più nobile. Più le cose sono nobili,
tanto sono maggiori e più comuni. L’amore è nobile, perché è
comune.
Sembra difﬁcile ciò che nostro Signore ha comandato8, che si
deve amare il prossimo come se stesso. Persone grossolane dicono comunemente che dovrebbe essere così: lo si dovrebbe amare in relazione al bene in ragione del quale si ama se stessi. No,
non è così. Si deve amare il prossimo tanto quanto se stessi9, e
questo non è difﬁcile. Se volete proprio osservarlo, l’amore è
re», «vivere», «esse». La traduzione di «wesen» con «essere», in questo caso,
si impone.
8
Cf. Matth., 22, 39; Marc., 12, 31.
9
Il testo «Ez schînet … selber» fu escertato e tradotto in Proc. Col. I, n.
66, LW V, p. 222, 1-6: «homo debet diligere proximum suum sicut se ipsum,
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er welle oder enwelle, und als in alle crêatûren minnent, der
muoz sînen ebenmenschen minnen als sich selben und sich sîner vröuden vröuwen als sîner eigenen vröuden und sîner êren
als sêre begern als sîner eigener êren, und den vremden als den
sînen. Und alsô ist der mensche alle zît in vröuden, in êren und
in nutze, sô ist er rehte als in himelrîche, und alsô hât er dicker
vröuden dan ob er sich aleine sînes guotes vröuwete. Und wizzet in der wârheit: ist dir genühticlîcher dîn eigen êre dan eines
andern, sô ist im unreht. |
Wizzest daz, swenne dû iht suochest des dînen, sô envindest
dû got niemer, wan dû got niht lûterlîchen suochest. Dû suochest etwaz mit gote und tuost rehte, als dû von gote eine kerzen machtest, daz man etwaz dâ mite suoche; und sô man diu
dinc vindet, diu man suochet, sô wirfet man die kerzen enwec.
Alsô tuost dû: swaz dû mit gote suochest, daz ist niht, swaz ez
joch sî, ez sî nutz oder lôn oder innerkeit oder swaz ez joch sî;
dû suochest niht, dar umbe vindest dû ouch niht. Daz dû niht
vindest, daz enist kein sache anders, wan daz dû niht suochest.
Alle crêatûren sint ein lûter niht. Ich spriche niht, | daz sie
kleine sîn oder iht sîn: sie sint ein lûter niht. Swaz niht wesens
enhât, daz ist niht. Alle crêatûren hânt kein wesen, wan ir wesen
swebet an der gegenwerticheit gotes10. Kêrte sich got ab allen
crêatûren einen ougenblik, sô würden sie ze nihte. Ich sprach
etwenne11 und ist ouch wâr: der alle die werlt næme mit gote,
der enhæte niht mê, dan ob er got aleine hæte. Alle crêatûren
hânt niht mê âne got, dan ein mücke hæte âne got, rehte glîch
noch minner noch mê. |
Eyâ, nû merket ein wâr wort! Gæbe ein mensche tûsent
mark goldes, daz man dâ mite kirchen und klœster machte, daz

e non solum, sicut rudes dicunt, quod diligat eum ad idem bonum, sed omni
modo et ita intense debet [d]eum diligere sicut se ipsum». Su veda anche
Proc. Col. II, n. 104, LW V, p. 343, 14-17.
10
Il testo «Alle crêatûren sint … gotes» fu escertato e tradotto in Proc.
Col. I, n. 73, LW V, p. 225, 11-14: «Omnes creaturae sunt unum purum nihil.
Non dico quod sint quid[em] modicum vel aliquid, sed quod sint purum
nihil, quia nulla creatura habet esse». Fu poi accolto nel Votum Avenionense
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più ricompensa che un comandamento. Il comandamento appare difﬁcile, e la ricompensa è desiderabile. Colui che ama Dio
come lo dovrà amare e anche lo deve amare, voglia o non voglia,
e come tutte le creature lo amano, deve amare il suo prossimo
come se stesso e gioire della sua gioia come della sua propria
gioia e desiderare tanto il suo onore quanto il suo proprio onore, e l’estraneo quanto il familiare. E in questo modo l’uomo è
sempre in gioia, in onore e in proﬁtto, così egli è proprio come
nel regno dei cieli, e così egli ha più spesso gioia che se egli gioisse soltanto del suo bene. E sappiate in verità: se il tuo proprio
onore ti soddisfa più di quello di un altro, è cosa sbagliata.
Sappi che, quando tu cerchi qualcosa del tuo, non trovi mai
Dio, perché tu non cerchi Dio puramente. Tu cerchi qualcosa
con Dio e fai veramente come se tu facessi di Dio una candela
con la quale si cerca qualcosa; e quando si trovano le cose che
si cercano, si getta via la candela. Così fai tu: quello che tu cerchi con Dio, è nulla, quale che sia, sia proﬁtto o ricompensa o
interiorità o quello che sia; tu nulla cerchi, perciò tu trovi anche
– nulla. Che tu nulla trovi deriva null’altro dal fatto che tu cerchi nulla. Tutte le creature sono un puro nulla. Io non dico che
sono poco o sono qualcosa: sono un puro nulla. Ciò che non ha
sostanza, è nulla. Tutte le creature non hanno alcuna sostanza,
perché la loro sostanza dipende dalla presenza di Dio10. Se Dio
si volgesse da tutte le creature per un attimo, esse diventerebbero nulla. Io dissi una volta11, ed è anche vero: colui che prendesse tutto il mondo insieme a Dio, non avrebbe nulla di più che
se egli avesse soltanto Dio. Tutte le creature, sottratto Dio, non
hanno più di ciò che una zanzara, sottratto Dio, avrebbe, proprio in modo simile, né meno né più.
Eh, ora notate un discorso vero! Se un uomo desse mille
marchi d’oro per fare chiese e conventi, sarebbe una grande co(n. 30, LW V, p. 574, 6-7) e passò nella Bolla di condanna (art. 26, LW V, p.
599, 87-88). Vedi anche Proc. Col. II, n. 106, LW V, p. 343, 25-26.
11
Riferimento a Pred. 27* [Q 25] n. 12: «swer got hât und alliu dinc mit
gote, der enhât niht mê, dan der got aleine hât»; v. anche Pred. 82* [Q 30] n.
6: «Die liute wænent, daz sie mê haben, sô sie diu dinc hânt mit gote…», e
93* [Q 41] n. 10.
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wære ein grôz dinc. Nochdenne hæte der vil mê geben, der tûsent mark vür niht geahten künde; der hæte verre mê getân dan
jener. Dô got alle crêatûren geschuof, dô wâren si sô snœde und
sô enge, daz er sich niht dar inne beregen mohte. Doch machte er im die sêle sô glîch und sô ebenmæzic, ûf daz er sich der
sêle gegeben möhte; wan swaz er ir anders gæbe, des enahtet si
niht. Got muoz mir sich selber geben als eigen, als er sîn selbes
ist, oder mir enwirt niht noch ensmecket mir niht. Swer in alsus zemâle enpfâhen sol, der muoz zemâle sich selben ergeben |
hân und sîn selbes ûzgegangen sîn; der enpfæhet glîch von gote
allez, daz er hât, als eigen als erz selber hât und unser vrouwe
und alle, die im himelrîche sint: daz ist disen als glîch und als eigen. Die alsô glîch ûzgegangen sint und im selben ergeben hânt,
die suln ouch glîch enpfâhen und niht minner.
Daz dritte wort ist ‘von dem vater der liehte’. An dem worte ‘vater’ verstât man sunlicheit, und daz wort ‘vater’ liutet ein
lûter gebern und ist ein leben aller dinge. Der vater gebirt sînen
sun in dem êwigen verstantnisse, und alsô gebirt der vater sînen
sun in der sêle als in sîner eigenen natûre und gebirt in der sêle
ze eigen, und sîn wesen hanget dar an, daz er in der sêle gebere
sînen sun, ez sî im liep oder leit.
Ich wart einest gevrâget, waz der vater tæte in dem himel?
Dô sprach ich: er gebirt sînen sun, und daz werk ist im sô lüstlich und gevellet im sô wol, daz er niemer anders getuot dan gebern sînen sun, und sie beide blüejent ûz den heiligen geist. Dâ
der vater | sînen sun in mir gebirt, dâ bin ich der selbe sun und
niht ein ander; wir sîn wol ein ander an menscheit12, aber dâ bin
ich der selbe sun und niht ein ander. ‘Dâ wir süne sîn, dâ sîn wir
rehte erben’13. Der die wârheit bekennet, der weiz wol, daz daz
wort ‘vater’ treit in sich ein lûter gebern und süne ze habenne.
Dar umbe sîn wir hie in disem sun und sîn der selbe sun.
Dottrina non chiara, perché generalmente «menscheit» indica «umanità» nel senso dell’intera specie, del modello ideale dell’uomo in Dio (Pred. 3*
[Q 68] n. 11: in un uomo non c’è l’umanità completa; Pred. 27* [Q 25] n. 11:
uomo diverso da umanità perfetta; Pred. 21* [Q 49] n. 4 assunzione dell’umanità nostra da parte della persona di Cristo etc.). Qui «umanità» sembra
avere, invece, un senso più individuale che speciﬁco.
12
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sa. Nondimeno, avrebbe dato molto più colui che potesse considerare mille marchi come nulla; egli avrebbe fatto molto più
di quello. Quando Dio creò tutte le creature, queste erano così spregevoli e così strette, che egli dentro di loro non si poteva muovere. Ma l’anima egli la fece a sé così simile e così pari,
da potersi dare all’anima; perché quello che egli di altro le desse, ella lo considera nulla. Dio deve dare a me lui stesso come
proprio, come egli è di se stesso, altrimenti non diventa mio né
è di mio gusto. Chi così lo deve ricevere completamente, deve
aver completamente abbandonato se stesso ed essere uscito da
se stesso; questi riceve come proprio da Dio in modo simile tutto quello che egli ha, come egli stesso lo ha e nostra Signora e
tutti coloro che sono nel regno dei cieli: questo appartiene loro
in modo altrettanto simile e proprio. Coloro dunque che sono
in modo simile usciti e hanno abbandonato se stessi, dovranno
anche in modo simile ricevere, e non meno.
La terza frase è: ‘dal Padre delle luci’. Con la parola ‘padre’
si intende ﬁgliolanza, e la parola ‘padre’ suona come un puro
generare ed è un vivere di tutte le cose. Il Padre genera suo ﬁglio nell’intendimento eterno, e così il Padre genera suo ﬁglio
nell’anima come nella sua natura propria e genera nell’anima
come proprio, e la sua sostanza dipende dal fatto che egli genera nell’anima suo ﬁglio, gli piaccia o gli dolga.
Mi fu chiesto una volta che cosa il Padre facesse in cielo.
Allora dissi: egli genera suo ﬁglio, e quest’azione è per lui così
piacevole e gli piace tanto che egli non fa mai altro che generare
suo ﬁglio, ed entrambi sbocciano lo Spirito santo. Ove il Padre
genera in me suo ﬁglio, io sono lo stesso Figlio e non un altro;
noi ben siamo un altro nell’umanità12, ma là io sono lo stesso
Figlio e non un altro. ‘Ove noi siamo ﬁgli, siamo veramente eredi’13. Chi conosce la verità sa bene che la parola ‘padre’ reca in
sé un puro generare e avere ﬁgli. Perciò qui, in ciò, noi siamo ﬁglio, e siamo lo stesso Figlio.
13
Rom., 8, 17: «Si autem ﬁlii, et heredes». Il testo «Der vater … erben»
viene tradotto nel Proc. Col. I, n. 50, LW V, p. 215, 7-10 nel modo seguente:
«Pater generat ﬁlium suum in me, et ego sum ibi idem ﬁlius et non alius. Per
hoc quod ﬁlii sumus, non sumus heredes».
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Nû merket daz wort: ‘sie koment von oben her abe’14. Nû
seite ich iu gar eben vor15: swer von oben wil enpfâhen, der
muoz von nôt unden sîn in rehter dêmüeticheit. Und wizzet daz
in der wârheit: der alzemâle niht unden ist, dem enwirt ouch
nihtes niht noch enpfæhet ouch niht, swie kleine ez joch iemer
müge gesîn. Bistû iht sehende ûf dich oder ûf kein dinc oder ûf
ieman, sô enbistû niht unden und enpfæhest ouch niht; mêr:
bistû zemâle unden, sô enpfæhestû zemâle und volkomenlîche.
Gotes natûre ist, daz er gebe, und sîn wesen swebet dar an, daz
er uns gebe, ob wir unden sîn. Sîn wirz niht noch | enpfâhen wir
niht, sô tuon wir im gewalt und tœten in. Enmügen wirz niht
an im getuon, sô tuon wirz doch an uns, und als verre ez an uns
ist. Daz dû ez im allez gebest eigenlîche, sô luoge, daz dû dich
under tuost in rehter dêmüeticheit under got und got erhebest
in dînem herzen und in dînem bekantnisse. ‘Got unser herre
sante sînen sun in die werlt.’16 Ich sprach einest alhie17: got sante sînen sun in der vülle der zît der sêle, sô si alle zît vürgangen
hât. Sô diu sêle der zît und der stat ledic ist, sô sendet der vater
sînen sun in die sêle. Nû diz ist daz wort18: ‘diu aller beste gâbe
und volkomenheit koment von oben her abe von dem vater der
liehte’.
Daz wir bereitet werden, die besten gâbe ze enpfâhenne, des
helfe uns got der vater der liehte. Âmen.
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Ora, osservate la frase: ‘scendono giù dall’alto’14. Ora, ve lo
dissi davvero poco fa15: chi vuole ricevere dall’alto, deve di necessità stare sotto in vera umiltà. E sappiate in verità: a chi non
è completamente sotto, non avviene assolutamente nulla, e neppure riceve nulla, per quanto poco pure possa essere. Se tu stai
guardando a te o a qualcosa o a qualcuno, non sei sotto e neppure ricevi; ma: se tu sei completamente sotto, ricevi completamente e perfettamente. La natura di Dio è dare, e la sua sostanza dipende del fatto che egli dà a noi, se siamo sotto. Se non lo
siamo e non riceviamo, gli facciamo violenza e lo uccidiamo. Se
non possiamo far questo a lui, nondimeno lo facciamo a noi, e
nella misura in cui ciò dipende da noi. Per dargli tutto in modo
proprio, vedi di sottometterti in vera umiltà sotto Dio e sollevare Dio nel tuo cuore e nella tua conoscenza. ‘Dio nostro Signore mandò suo ﬁglio nel mondo’16. Io dissi qui17 una volta: Dio
mandò suo ﬁglio nella pienezza del tempo – all’anima, quando
ella ha precorso ogni tempo. Quando l’anima è affrancata dal
tempo e dal luogo, il Padre manda suo ﬁglio nell’anima. Ora,
questo signiﬁca la frase18: ‘Il dono ottimo e la perfezione scendono giù dall’alto dal Padre delle luci’.
Che noi diveniamo preparati a ricevere il dono ottimo – Dio
padre delle luci ci aiuti! Amen.
Iac., 1, 17.
Potrebbe essere riferimento a Pred. 34* [Q 56] n. 7: «Ich hân etwanne
gesprochen: swelch mensche stüende, daz er enpfenclîcher wære gotes. Aber
ich spriche nû ein anderz: daz man sitzende mê enpfæhet dan stânde mit
rehter dêmüeticheit, als ich êgester sprach, daz der himel niendert würken
enmüge dan in dem grunde der erde».
16
I Ioh., 4, 9: «Filium suum unigenitum misit Deus in mundum».
17
Secondo QUINT trattasi di una citazione di Pred. 2* [Q 24], ma l’argomento, nonostante riguardi la «pienezza del tempo», appare diverso.
18
Iac., 1, 17.
14
15
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PREDICA 42* [Q 46]
In vigilia Ascensionis

‘Haec est vita aeterna’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 42

Prima di quattro prediche tedesche sul Vangelo letto nella vigilia
dell’Ascensione (si noti però che il medesimo testo è lettura anche nel
Sabato dopo la prima domenica di Passione: «am balm abend» G2). Il
tema di questa predica costituisce l’autorità fondamentale a favore della
preminenza dell’intelletto sulla volontà nella visione beatiﬁca.
Il testo è tramandato da tre codici (G2, M2, N1).
La vita eterna, afferma il Cristo, è conoscenza. Ora, «conosce» il
Padre solo il suo unico ﬁglio, e quindi per conoscere Dio bisogna essere non ﬁgli, ma unico ﬁglio di Dio. La distinzione vale bensì secondo
la generazione corporale, ma l’unità secondo la generazione eterna (n.
3). L’assunzione da parte del Verbo della natura umana ha trasformato
questa nell’immagine del Padre. Prendersi secondo la natura umana signiﬁca divenire l’unico ﬁglio (n. 4), e per far questo si deve rinunciare
all’individualità (al ‘non’) (n. 5), e chi è tale, prende tutto da Dio (n. 6).
Anche nel caso della giustizia, rinuncia all’individualità signiﬁca amare
la giustizia non in quanto si realizza in un modo determinato, ma in
quanto tale; e questo è amor di Dio (n. 7).
Commentario: QUINT DW II, pp. 374-388; LARGIER I, pp. 1031-1033.
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‘Haec est vita aeterna’.
Disiu wort stânt geschriben in dem heiligen êwangeliô, und
sprichet unser herre Jêsus Kristus1: ‘diz ist daz êwige leben, daz
man dich aleine bekenne einen wâren got und dînen sun, den
dû gesant hâst, Jêsum Kristum’.
Nû merket! Nieman enmac den vater bekennen wan sîn einiger sun, wan er sprichet selber2, daz ‘nieman den vater bekenne wan sîn sun, noch nieman den sun wan sîn vater’. Und dar
umbe: sol der mensche got bekennen, in dem sîn êwigiu sælicheit bestât, sô muoz er ein einiger sun sîn mit Kristô des vaters; und dar umbe: wellet ir sælic sîn, sô müezet ir éin sun sîn,
niht vil süne, mêr: éin sun. Ir sult wol underscheiden sîn nâch
lîplîcher | geburt, aber in der êwigen geburt sult ir ein sîn, wan
in gote enist niht wan éin natiurlîcher ursprunc; und dar umbe
sô enist dâ niht wan éin natiurlîcher ûzvluz des sunes, niht zwêne, mêr: einer. Und dar umbe: sult ir éin sun sîn mit Kristô, sô
müezet ir ein einiger ûzvluz sîn mit dem êwigen worte.
Wie sol der mensche hie zuo komen, daz er ein einiger sun
sî des vaters? Daz merket! Daz êwige wort ennam niht an sich
dísen menschen noch dén menschen, sunder | ez nam an sich eine vrîe, ungeteilte menschlîche natûre, diu dâ blôz was sunder
bilde; wan diu einvaltige forme der menscheit diu ist sunder bilde. Und dar umbe, <wan> in der annemunge diu menschlîche
Ioh., 17, 3. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 448rbva: «In vigilia Ascensionis. Secundum Iohannem [17, 1-11]. In illo tempore
sublevatis Ihesus [Haec locutus est Iesus: et sublevatis Vg.] oculis in celum,
dixit: Pater venit hora, clariﬁca ﬁlium tuum, ut ﬁlius tuus clariﬁcet te: Sicut
dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne, quod dedisti ei, det eis vitam
eternam. Hec est autem vita eterna: ut cognoscant te, solum Deum verum, et
quem misisti Ihesum Christum. Ego te clariﬁcavi super terram: opus consummavi, quod dedisti michi ut faciam: et nunc clariﬁca me tu Pater apud temet
ipsum, claritate, quam habui priusquam mundus esset, apud te. Manifestavi
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‘Haec est vita aeterna’.
Queste parole stanno scritte nel santo Vangelo, e Gesù Cristo
nostro signore dice1: ‘Questa è la vita eterna: che si conosca te,
solo uno vero Dio e tuo ﬁglio, che tu hai mandato, Gesù Cristo’.
Ora osservate! Nessuno può conoscere il Padre se non il suo
unico ﬁglio, perché egli stesso dice2 che ‘nessuno conosce il Padre se non suo ﬁglio, e nessuno il Figlio se non suo padre’. E
perciò: se l’uomo deve conoscere Dio – che è ciò in cui consiste
la sua eterna beatitudine – deve essere un unico ﬁglio del Padre
con Cristo; e perciò: se volete essere beati, dovete essere un ﬁglio, non molti ﬁgli, quanto piuttosto: un ﬁglio. Voi dovete ben
essere distinti secondo generazione corporale, ma nella generazione eterna dovete essere uno, perché in Dio non c’è se non
una origine naturale; e perciò così non c’è là se non una emanazione naturale del Figlio, non due, ma piuttosto: una. E perciò: se dovete essere un ﬁglio con Cristo, dovete essere un’unica
emanazione con la parola eterna.
Come deve l’uomo arrivare sino ad essere un unico ﬁglio
del Padre? Osservate questo! La parola eterna non prese in sé
questo uomo o quell’uomo, ma prese in sé una libera e indivisa natura umana, che là era nudamente senza immagine; perché la forma semplice della umanità è senza immagine. E perciò, siccome in quest’assunzione la natura umana venne assunta
nomen tuum hominibus, quos dedisti michi de mundo: Tui erant, et michi eos
dedisti: et sermonem tuum servaverunt. Nunc cognoverunt quia omnia, que
dedisti michi, abs te sunt: quia verba, que dedisti michi, dedi eis: et ipsi acceperunt, et cognoverunt vere quia a te exivi, et crediderunt quia tu me misisti.
Ego pro eis rogo: Non pro mundo rogo, sed pro his, quos dedisti michi: quia
tui sunt: et mea omnia tua sunt, et tua mea sunt: et clariﬁcatus sum in eis: Et
iam non sum in mundo, et hi in mundo sunt, et ego ad te venio».
2
Matth., 11, 27: «Et nemo novit Filium, nisi Pater, neque Patrem quis
novit, nisi Filius».
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natûre von dem êwigen worte einvalticlîche sunder bilde anegenomen wart, sô wart daz bilde des vaters, daz der êwige sun
ist, bilde der menschlîchen natûre. Wan als daz wâr ist, daz got
mensche worden ist, als wâr ist | daz, daz der mensche got worden ist. Und alsô ist diu menschlîche natûre überbildet in dem,
daz si worden ist daz götlîche bilde, daz dâ bilde ist des vaters.
Und alsô, sult ir éin sun sîn, sô müezet ir abescheiden und abegân alles des, daz underscheit an iu machende ist. Wan der
mensche ist ein zuoval der natûre3, und dar umbe gât abe alles
des, daz zuoval an iu ist, und nemet iuch nâch der vrîen, ungeteilten menschlîchen natûre. Und wan denne diu selbe natûre,
nâch der ir iuch nemende sît, sun des êwigen | vaters worden ist
von der annemunge des êwigen wortes, alsô werdet ir sun des
êwigen vaters mit Kristô von dem, daz ir iuch nâch der selben
natûre nemende sît, diu dâ got worden ist.
Dar umbe hüetet iuch, daz ir iuch iht nemet nâch dem, daz
ir dirre mensche noch der iht sît, sunder nemet iuch nâch der
vrîen, ungeteilten menschlîchen natûre. Dar umbe: wellet ir éin
sun sîn, sô scheidet iuch von allem nihte, wan niht machet underscheit. Wie? Daz merket! Daz dû niht enbist dér mensche,
daz niht machet underscheit zwischen dir und dém menschen.
Und alsô: wellet ir sîn sunder underscheit, sô scheidet iuch von
nihte4. Wan ein kraft ist in der sêle, diu ist gescheiden von nihte,
wan si enhât niht gemeine mit deheinen dingen; wan niht enist
in der kraft wan got aleine: der liuhtet blôz in die kraft. |
Sehet, der mensche, der alsô éin sun ist, der nimet bewegunge und würkunge und allez, daz er nimet, – daz nimet er allez
in sînem eigene. Wan, daz der sun des vaters nâch der êwicheit
ist sun, daz ist er von dem vater. Waz er aber hât, daz hât er in
im, wan er ein mit dem vater ist nâch wesene und nâch natûre. Dar umbe hât er wesen und wesunge5 allez in im, und alsô
sprichet er6: ‘vater, als ich und dû ein sîn, alsô wil ich, daz sie

nel senso che l’uomo come individuo è un accidente della natura umana.
«nihte» vale come avverbio (‘non’) ma anche come pronome (‘nulla’).
La separazione «dal ‘non’» è anche separazione «dal ‘nulla’» e in questo pun3
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dalla parola eterna semplicemente senza immagine, l’immagine
del Padre, che è l’eterno Figlio, divenne immagine della natura
umana. Perché quanto è vero che Dio è divenuto uomo, tanto vero è che l’uomo è divenuto Dio. E così la natura umana
è trasformata per il fatto di essere divenuta l’immagine divina,
che è immagine del Padre. E così, se voi dovete essere un ﬁglio,
dovete separare e abbandonare tutto quello che sta facendo distinzione in voi. Perché l’uomo è un accidente della natura3; e
perciò abbandonate tutto quello che in voi è accidente, e prendetevi secondo la libera e indivisa natura umana. E perché la
stessa natura, secondo la quale voi vi prendete, è diventata ﬁglio
del Padre eterno per l’assunzione della parola eterna, così divenite ﬁglio del Padre eterno con Cristo perché vi state ricevendo
secondo la stessa natura che là è diventata Dio.
Perciò guardatevi dal prender qualcosa di voi secondo quello che siete qualcosa di questo uomo o di quello, ma prendetevi
secondo la libera, indivisa natura umana. Perciò: se volete essere un ﬁglio, separatevi da ogni ‘non’, perché il ‘non’ fa distinzione. Come? State attenti a questo! Che tu non sei questo uomo – è il non a fare distinzione fra te e questo uomo. E così: se
volete essere senza distinzione, separatevi dal ‘non’, dal ‘nulla’4.
Infatti nell’anima c’è una virtù che è separata dal ‘nulla’, perché
non ha nulla di comune con alcuna cosa; perché non c’è in questa virtù nulla se non Dio solo: il quale risplende nudamente in
quella virtù.
Guardate, l’uomo che così è un ﬁglio, prende movimento e
azione e tutto quello che egli prende – lo prende tutto nel suo
proprio. Infatti, che il Figlio del Padre sia ﬁglio secondo l’eternità, lo è dal Padre. Ma quello che egli ha, lo ha in lui perché
egli è uno con il Padre secondo sostanza e secondo natura. Perciò egli ha sostanza e essenza5 completamente in lui, e così egli
dice6: ‘Padre, come io e tu siamo uno, così io voglio che essi sito viene esplicitata nel doppio signiﬁcato. Da questo punto in poi prevale il
signiﬁcato ‘nulla’.
5
«wesen und wesunge»: QUINT «Sein und Seinsweise».
6
Ioh., 17, 11. 21: «Pater … ut sint unum, sicut et nos … ut omnes unum
sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint».
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ein sîn’. Und alsô als der sun ein ist mit dem vater nâch wesene und nâch natûre, alsô bist dû ein mit im nâch wesene und
nâch natûre und hâst ez allez in dir, als ez der vater hât in im;
dû enhâst ez von gote ze lêhene niht, wan got ist dîn eigen. Und
alsô: allez, daz dû nimest, daz nimest dû in dînem eigene; und
swaz werke dû niht ennimest in dînem eigene, diu werk sint alliu tôt vor gote. Daz sint diu werk, dar zuo dû ûzer dir | beweget bist von vremden sachen, wan sie engânt von lebene niht:
dar umbe sint sie tôt; wan daz dinc lebet, daz bewegunge nimet
von sînem eigene. Und alsô: suln des menschen werk leben, sô
müezen sie genomen werden von sînem eigene, niht von vremden dingen noch ûzer im, sunder in im.
Nû merket! Minnet ir die gerehticheit nâch dem, daz dâ gerehticheit ist ûf dir oder an dir, sô enminnet ir niht die gerehticheit nâch dem, daz si diu gerehticheit ist; und alsô | ennemet
ir sie niht noch enminnet sie niht alsô, als si einvaltic ist, sunder ir nemet sie geteilet. Wan denne got diu gerehticheit ist, sô
ennemet ir in niht noch enminnet in niht nâch dem, daz er einvaltic ist. Und dar umbe sô nemet die gerehticheit nâch dem,
und si gerehticheit ist, wan alsô nemet ir sie nâch dem, und sie
got ist. Und alsô: swâ diu gerehticheit würket, dâ würket ir, wan
ir würket danne alle zît gerehticheit. Jâ, und stüende diu helle
an dem wege der gerehticheit, ir würhtet die gerehticheit, und
si enwære iu kein pîne, si wære iu ein vröude, wan ir wæret selber diu gerehticheit; und dar umbe sô müezet ir gerehticheit
würken. Wan, als verre als sich ein dinc in einer | gemeinheit ûftragende ist, als verre ez mit der einvalticheit der gemeinheit ein
ist und ie einvaltiger ist.
Ze der einvalticheit der wârheit helfe uns got! Âmen.
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ano uno’. E così come il Figlio è uno con il Padre secondo sostanza e secondo natura, così tu sei uno con lui secondo sostanza e secondo natura e hai questo completamente in te, come il
Padre lo ha in lui; tu non lo hai da Dio come prestito, perché
Dio è tuo proprio. E così: tutto quello che tu prendi, lo prendi nel tuo proprio; e quali azioni non prendi nel tuo proprio,
queste azioni sono tutte morte innanzi a Dio. Sono le azioni alle quali tu sei mosso all’esterno di te da cause estranee, perché
non vengono dalla vita: perciò sono morte; perché vive la cosa che prende movimento dal suo proprio. E così: se le azioni
dell’uomo devono vivere, devono essere prese dal suo proprio,
non da cose estreanee né al di fuori di lui, ma in lui.
Ora state attenti! Se voi amate la giustizia secondo quello
che là è giustizia su di te o in te, non amate la giustizia secondo
che essa è la giustizia, e così non la prendete né la amate così come essa è semplice, ma la prendete divisa. Perché siccome Dio
è la giustizia, non lo prendete né lo amate secondo quello che
è semplice. E perciò prendete la giustizia secondo quello che è
giustizia, perché così la prendete secondo quello che essa è Dio.
E così: ove la giustizia agisce, ve lo agisce perché voi sempre agite giustizia. Sì, anche se l’inferno stesse sulla via della giustizia,
voi agireste la giustizia e quella non sarebbe per voi una pena,
sarebbe per voi una gioia, perché voi sareste voi stessi la giustizia; e perciò voi dovreste agire giustizia. Infatti, nella misura in
cui una cosa si eleva in un genere, tanto più è uno con la semplicità del genere e tanto più è semplice.
Verso la semplicità della verità – Dio ci aiuti! Amen.
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PREDICA 43* [Q 54a]
In vigilia Ascensionis

‘Unser herre underhuop
und huop von unden ûf sîniu ougen’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 43

Sul Vangelo letto nella vigilia dell’Ascensione (ma potrebbe esser
anche lettura nel Sabato dopo la prima domenica di Passione). Da notare il fatto che la predica fu tenuta a sera («hînaht», «questa sera», n. 8).
La predica è trasmessa integralmente da cinque codici (B7, B9, M5,
N1, N6) e da sei frammenti. Si conosce un secondo testo, dedicato al
commento della stessa pericope e strutturalmente assai simile a questo,
tramandato da due codici e pubblicato dal Quint come Pred. 54b (vedi
sotto, Pred. 44*). È questione ancora aperta se si tratti, come ritiene il
Quint, di un caso di doppia redazione della medesima predica, oppure se
nella formulazione dell’una Eckhart abbia utilizzato elementi dell’altra.
Ad ogni modo, la lettura della Pred. 44* consente talvolta di chiarire
punti oscuri nell’argomentazione del testo presente, che appare assai
meno perspicuo dell’altro.
Quando nella Scrittura Cristo leva gli occhi al cielo, è segno che sta
per dire qualcosa di grande. Gran cosa è il fatto che l’anima venga portata a Dio attraverso la sapienza («la vita eterna è conoscenza»), e a tal
ﬁne deve spogliarsi e puriﬁcarsi per riemanare indietro nel Figlio (n. 2).
Con l’atto del «levare gli occhi», inoltre, Cristo signiﬁca l’importanza dell’umiltà, ed infatti più ci si abbassa nel fondo, più la virtù divina
esercita il suo inﬂusso (n. 3). Inoltre, attraverso l’umiltà l’anima si sottomette alla misericordia di Dio come bontà (n. 4). L’anima umile ascende
e viene elevata all’unità con la sostanza divina (n. 5).
Cristo leva gli occhi «al cielo»: la grande virtù del cielo deriva dalla
virtù che vi infonde l’angelo (intelligenza); proprio all’angelo l’anima si
solleva con la sua virtù naturale (n. 6-7).
Cristo soggiunge: «a tutti quelli che tu mi hai dato»: generalmente
si intende che a costoro venga data «la vita eterna». Ma Eckhart intende un’esegesi diversa (e più radicale), ovvero: che a costoro venga dato
«tutto quello che ha Cristo» (n. 8).
E ciò è quanto segue: «te solo uno vero Dio», nel senso della totale
conoscenza di Dio uno (n. 9).
Commentario: QUINT DW II, pp. 542-561; LARGIER I, pp. 1063-1071.
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‘Unser herre underhuop und huop von unden ûf sîniu ougen
und sach in den himel und sprach: vater, diu zît ist komen, wîse
klâr dînen sun, daz dich dîn sun klâr wîse. Alle<n>, die dû mir
gegeben hâst, gip in daz êwige leben. Daz ist daz êwige leben,
daz sie dich erkennen aleine einen wâren got.’1
Ez sprichet diu schrift eines bâbestes2: swanne unser herre
sîniu ougen ûfhuop, sô meinte er etwaz grôzez. Ez sprichet der
wîse man in dem buoche der wîsheit3, daz diu | sêle wirt getragen mit götlîcher wîsheit in got. Ez sprichet ouch sant Augustînus4, daz alliu diu werk und diu lêre der menscheit gotes
sîn ein bilde und ein ﬁgûre unsers heiligen lebens und grôzer
wirdicheit vor gote. Diu sêle muoz geliutert werden und kleinlich gemachet in dem liehte und in der gnâde und alles abegescheiden werden und abegeschelt, daz vremdez ist an der sêle,
und ouch ein teil, daz si selber ist. Ich hân ez mê gesprochen5:
diu sêle muoz als gar enblœzet werden alles des, daz zuogevalIoh., 17, 1-3: «In illo tempore sublevatis Ihesus [Haec locutus est Iesus:
et sublevatis Vg.] oculis in celum, dixit: Pater venit hora, clariﬁca ﬁlium tuum,
ut ﬁlius tuus clariﬁcet te: Sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne,
quod dedisti ei, det eis vitam eternam. Hec est autem vita eterna: ut cognoscant te, solum Deum verum, et quem misisti Ihesum Christum» (la trad. CEI
recita: «Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia
la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato»; ma Eckhart interpreta piuttosto:
«… tutto quello che gli hai dato, dia a loro la vita eterna»).
Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 448rb-va: si veda il testo
completo alla predica precedente, nota 1. La correzione del QUINT «Alle<n>»
non appare necessaria, perché «Alle» (attestato da tutti i codici) è prolessi del
dativo «in». La stessa traduzione «Alle, … gip in …» è data da Eckhart più
sotto, n. 8, e lasciata peraltro intatta dal QUINT. Per l’interpretazione del tema,
si veda HUGO, Postilla, ad loc., VI, f. 349va: «‘Ut omne, quod dedisti ei’: id
est precipuum, ‘det eis’: scilicet vitam eternam». «‘Ut omne, quod dedisti ei’:
quasi sic te clariﬁcet, vel: ad hoc ‘dedisti’, ut ‘det eis vitam eternam’. Et quod
est vita eterna, vel quod est causa vite eterne meritoria, subdit…». THOMAS,
1
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‘Nostro Signore sollevò e levò da sotto i suoi occhi e guardò
nel cielo e disse: Padre, il tempo è venuto, mostra glorioso tuo
ﬁglio, in modo che tuo ﬁglio ti mostri glorioso.’ ‘A tutti quelli
che tu mi hai dato, dà loro la vita eterna. Questa è la vita eterna,
che conoscano te solo uno vero Dio.’1
Lo scritto di un Papa dice2: Quando nostro Signore levava
i suoi occhi, intendeva qualcosa di grande. Il sapiente dice nel
libro della Sapienza3 che l’anima viene portata con la sapienza
divina in Dio. Anche sant’Agostino dice4 che tutte le azioni e
la dottrina dell’umanità di Dio sono un’immagine e una ﬁgura
della nostra santa vita e della grande dignità davanti a Dio. L’anima deve essere puriﬁcata e fatta ﬁne nella luce e nella grazia,
e divenir completamente separata e scortecciata di quello che è
estraneo all’anima, e anche di una parte di quello che essa stessa è. Io l’ho già detto5: L’anima deve divenir talmente spogliata
Catena aurea in Ioannem, c. 17, 1, ed. GUARIENTI p. 547: … Deinde magis
pandens quomodo clariﬁcet Patrem Filius, subiungit: ‘Sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne quod dedisti ei, det eis vitam aeternam’. Omnem
carnem dixit omnem hominem, a parte totum signiﬁcans»; ibid.: «Augustinus
in Iohannem. Dicit ergo: ‘sicut dedisti ei potestatem omnis carnis’, ita te gloriﬁcet Filius, idest notum te faciat omni carni quam dedisti ei; sic enim dedisti,
‘ut omne quod dedisti ei, det eis vitam aeternam’».
2
INNOCENTIUS PAPA III, De sacro altaris mysterio, IV, c. 5, PL 217, col.
858B: «Elevatis oculis in caelum… Si enim tunc in caelum oculos levavit ad
Patrem, cum animam Lazari revocabat ad corpus, quanto magis credendum
est, quod tunc oculos in caelum levavit ad patrem cum panem et vinum in
corpus et sanguinem proprium convertebat? Utrobique tamen ad nostram
instructionem agebat …»
3
Sap., 7, 28: «Neminem enim diligit Deus, nisi eum, qui cum sapientia
inhabitat».
4
AUGUSTINUS, De consensu evangelistarum, I, c. 35 n. 53, ed. WEIHRICH p.
59, 2-8.
5
Secondo QUINT si tratta di un rinvio a Pred. 79* [Q 3] n. 7; ma potrebbe
essere anche riferimento a Pred. 20* [Q 50] n. 6.
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len ist6, und als lûter ûfgetragen werden und wider învliezen in
dem sune, als si ûzgevlozzen ist in im. | Wan der vater hât die
sêle geschaffen in dem sune. Dar umbe muoz si als blôz in im
wider învliezen, als si in im ûzgevlozzen ist.
Nû sprichet er: ‘er underhuop und huop von unden ûf sîniu ougen’. In dem worte ligent zwêne sinne. Der eine ist ein
bewîsunge lûterer dêmüeticheit. Suln wir iemer komen | in den
grunt gotes und in sîn innerstez, sô müezen wir ze dem êrsten
komen in unsern eigenen grunt und in unser innerstez in lûterer dêmüeticheit. Die meister sprechent7, daz die sternen giezent
alle ir kraft in den grunt des ertrîches, in die natûre und in daz
element des ertrîches und würkent dâ daz lûterste golt. Als verre
diu sêle kumet in den | grunt und in daz innerste irs wesens, als
verre ergiuzet sich diu götlîche kraft alzemâle in sie und würket
gar verborgenlîche und offenbâret gar grôziu werk und wirt diu
sêle gar grôz und hôch in der minne gotes, diu sich dem lûtern
golde glîchet. Daz ist der êrste sin: ‘er underhuop sîniu ougen’.
Der ander ist, daz sich diu sêle ûftragen sol in dêmüeticheit
mit allen irn gebresten und irn sünden und sol sich setzen und
underböugen under die porte der erbermde gotes, dâ got ûzsmilzet in barmherzicheit, und sol ouch ûftragen allez, daz tugent
und guoter werke in ir ist, und sol sich dâ mite setzen under die
porte, dâ got ûzsmilzet in güete wîs. | Alsô sol diu sêle volgen und
sich ordenen nâch dem bilde, daz ‘er underhuop sîniu ougen’.
Dar nâch sprichet er: ‘er huop von unden ûf sîniu ougen’.
Ein meister sprichet8: der listic wære und wol dâ mite künde,
der ordente wazzer über wîn, alsô daz des wînes kraft möhte
dar inne gewürken; sô machete des wînes kraft wazzer ze wîne;
und wære ez wol geordent über den wîn, ez würde bezzer dan
der wîn; doch ze dem minsten wirt ez als guot als der wîn. Alsô
ist ez in der sêle, diu wol geordent ist in dem grunde der dêmüeticheit und alsô ûfklimmet und wirt ûfgezogen in der götlîchen kraft: diu engeruowet niemer, si enkome die rihte ûf got
Nel senso degli «accidenti» dell’anima.
ALBERTUS, De mineralibus, III, tr. 1, c. 10, ed. BORGNET p. 72b: «locus generat locatum per proprietates caeli, quae inﬂuuntur eis per radios stellarum:
in nullo enim loco elementi inveniuntur radii omnium stellarum nisi in terra,
6
7
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di tutto quello che le è accaduto6 e tanto puramente elevata, e
ri-emanare indietro nel Figlio, come in lui è emanata. Perché il
Padre ha creato l’anima nel Figlio. Perciò ella deve in lui tanto
nudamente ri-emanare indietro, come in lui è emanata.
Ora, egli dice: ‘Egli sollevò e levò da sotto i suoi occhi’. In questa frase stanno due sensi. Il primo è una ostensione di pura umiltà. Se dovremo mai giungere nel fondo di Dio e nel suo più intimo, dobbiamo in primo luogo giungere nel nostro proprio fondo
e nel nostro più intimo in pura umiltà. I sapienti dicono7 che le
stelle versano tutta la loro virtù nel fondo della terra, nella natura e nell’elemento della terra, e là operano l’oro più puro. Nella
misura in cui l’anima viene nel fondo e nel più intimo della sua
sostanza, la virtù divina si versa completamente in lei ed opera in
modo davvero occulto e rivela davvero grandi azioni e l’anima diviene davvero grande ed alta nell’amore di Dio, che assomiglia
al puro oro. Questo è il primo senso: ‘Egli sollevò i suoi occhi’.
Il secondo è che l’anima si deve elevare in umiltà con tutte
le sue imperfezioni e i suoi peccati e si deve porre e sottomettere sotto la porta della misericordia di Dio, ove Dio si liquefà in
misericordia, e deve anche elevare tutto quello che è di virtù e
di azioni buone in lei, e si deve con ciò porre sotto la porta ove
Dio si liquefà nel modo della bontà. Così l’anima deve seguire e
ordinarsi secondo l’immagine: ‘Egli sollevò i suoi occhi’.
Poi egli dice: ‘Egli levò da sotto i suoi occhi’. Un sapiente
dice8: chi fosse abile e ne fosse ben capace, e collocasse in modo ordinato l’acqua sopra il vino, così che la virtù del vino potesse agire dentro di questa – così la virtù del vino renderebbe
l’acqua vino; e se questa fosse in modo ben ordinato collocata
sopra il vino, diverrebbe migliore del vino, ma almeno diviene
tanto buona quanto il vino. Così è nell’anima che è collocata in
modo ben ordinato nel fondo dell’umiltà e così ascende e viene
elevata nella virtù divina: ella non riposa mai, a meno che non
ut dicit Ptolemaeus, eo quod ipsa ﬁt sicut insensibile centrum totius caelestis
sphaerae; maxima autem virtus est radiorum in loco in quo uniuntur omnes;
et ideo terra mirabilium et multarum rerum est productiva». L’oro è la sintesi
di tutti i metalli.
8
«Ein meister»: non individuato.
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und enrüere in blôz, und blîbet allez inne und ensuochet niht
ûzen und enstât ouch niht neben gote noch bî gote, sunder allez
die rihte ín gote in der lûterkeit des wesens; dar inne ist ouch
der sêle wesen, wan got ist ein lûter | wesen. Ez sprichet ein meister9: in got, der ein lûter wesen ist, enkumet nihtes niht, ez ensî
ouch lûter wesen. Dar umbe ist diu sêle wesen, diu dâ komen ist
die rihte ûf got und in got.
Dar umbe sprichet er: ‘er huop von unden ûf sîniu ougen
und sach in den himel’. Ez sprichet ein kriechischer meister10,
daz der himel bediutet als vil als ein hütte der sunnen. Der himel giuzet sîne kraft in die sunnen und in die sternen, und die
sternen giezent ir kraft enmitten in daz ertrîche und würkent
golt und gesteine alsô, daz daz gesteine hât kraft ze würkenne
wunderlîchiu werk. Einiu hânt die kraft, daz sie an sich | ziehent bein und vleisch. Kæme ein mensche dar, er müeste gevangen sîn und enmöhte niht dannen komen, er enkünde denne
liste, dâ mite er sich dannen lœste. Ander gesteine ziehent an
sich gebeine und îsen. Ieglich gesteine und krût ist ein hiuselîn11
der sternen, daz in im beslozzen hât eine himelische kraft. Alsô
als der himel giuzet sîne kraft in die sternen, alsô giezent sie die
sternen vürbaz in daz gesteine und in diu kriuter und in diu tier.
Daz krût ist edeler dan daz gesteine, wan ez hât ein wahsendez leben. Ez versmâhet im ze wahsenne under dem lîplîchen
himel, dâ enwære denne ein vernünftigiu kraft inne, | von der
ez sîn leben enpfæhet. Alsô als der niderste engel giuzet sîne
kraft in den himel und beweget den und tuot in umbeloufen
und würken, alsô giuzet der himel sîne kraft gar heimlîche in
ein ieglich krût und in diu tier. Dâ von hât ein ieglich krût ein
eigenschaft des himels und würket alumbe sich sinwel als der
himel. Diu tier tretent baz ûf und hânt vihelich und sinnelich
leben und blîbent doch in der zît und in der stat. Aber diu sêle
9
«ein meister»: possibile riferimento a THOMAS, Quaestiones disputatae de
veritate, q. 21, a. 5, ed. LEONINA p. 606, 141-142: «in Deo est esse purum, quia
ipse Deus est suum esse subsistens»; HENRICUS GANDAVENSIS, Summa quaestionum ordinariarum, XXV, 3, ed. Parisiis 1520, f. 152rA: «Non est autem deus
nisi cuius essentia est suum esse purum non participatum».
10
Cf. HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, Imago mundi, I, c. 89, ed. FLINT p. 49.
Che difﬁcilmente si possa trattare veramente di un «sapiente greco», lo mo-
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si allinei a Dio e lo tocchi nudamente, e rimane completamente
dentro e non cerca fuori e non sta neppure presso Dio né accanto a Dio, ma esclusivamente direttamente in Dio nella purezza
della sostanza; lì è anche la sostanza dell’anima, perché Dio è
una pura sostanza. Un sapiente dice9: in Dio, che è una sostanza
pura, non viene assolutamente nulla che non sia anche sostanza pura. Perciò è la sostanza dell’anima ad esser venuta direttamente a Dio e in Dio.
Perciò egli dice: ‘Egli levò da sotto i suoi occhi e guardò in
cielo’. Un sapiente greco dice10 che ‘cielo’ signiﬁca ‘capanna del
sole’. Il cielo versa la sua virtù nel sole e nelle stelle, e le stelle
versano la loro virtù in mezzo alla terra ed operano oro e pietre
in modo tale che le pietre hanno virtù di agire azioni straordinarie. Le une hanno la virtù di trarre a sé le ossa e la carne. Se
un uomo vi venisse vicino, verrebbe catturato e non potrebbe
venire via di là a meno che non conoscesse il sapere con il quale
sciogliersene. Altre pietre traggono a sé le ossa e il ferro. Ogni
pietra ed ogni erba è una capanna11 delle stelle, che ha racchiusa
in sé una virtù celeste. Come il cielo versa la sua virtù nelle stelle, così le stelle la versano oltre nelle pietre e nelle erbe e negli
animali. L’erba è più nobile della pietra, perché ha una vita accrescitiva. Le ripugnerebbe di crescere sotto il cielo corporeo,
se non ci fosse una virtù intellettuale in questo, dalla quale riceve la sua vita. Come l’angelo più basso versa la sua virtù nel cielo e lo muove e lo fa girare e agire, così il cielo versa la sua virtù
in modo davvero occulto in ciascuna erba e negli animali. Perciò ciascuna erba ha una proprietà del cielo ed ha una sfera di
azione intorno a sé come il cielo. Gli animali si sollevano più in
alto ed hanno vita animale e sensibile e tuttavia rimangono nel
tempo e nel luogo. Ma l’anima nella sua luce naturale si solleva
stra l’osservazione di Bacone sulla infondatezza di questa etimologia: ROGERUS
BACON, Compendium studii philosophiae, c. 7, ed. BREWER pp. 451-452: «Aliqua enim sunt Latina pura, ut coelum, quod dicunt esse casam helios, id est,
casa solis, secundum intellectum eorum … Et in hoc ostendunt se esse asinos,
quod dicunt coelum esse casa helios». VINCENTIUS BELLOVACENSIS, Speculum
naturale, III, c. 1, Venetiis 1591 f. 28r.
11
Riprende l’idea sopra formulata: come il cielo è casa/capanna del sole,
pietre ed erbe sono piccole case/capanne delle stelle.

6

622

7

8

9

LE 64 PREDICHE SUL TEMPO LITURGICO

tritet über an irm natiurlîchen liehte in irm hœhsten über zît
und über stat in | die glîchnisse des liehtes des engels und würket mit im vernünfticlîche in dem himel.
Alsô sol diu sêle allez ûfklimmen in der vernünftigen würkunge. Dâ si iht vindet götlîches liehtes oder götlîcher glîchnisse, dâ sol si hütten und niht widerkêren, biz si abe baz ûfklimmet. Und alsô sol si sich allez baz ûferheben in dem götlîchen
liehte und alsô komen über alle hütten in daz lûter, blôze angesihte gotes mit den engeln in dem himel. Dar umbe sprichet er:
‘er sach in den himel und sprach: vater, diu zît ist komen; wîse
klâr dînen sun, daz dich dîn sun klâr wîse’. Wie der vater den
sun klâr wîse und wie der sun den vater klâr wîse, dâ ist bezzer
von ze swîgenne dan ze redenne; sie sölten engel sîn, die dâ von
reden sölten.
Aber von dem wörtelîne ein wênic, daz er sprichet12: ‘alle,
die dû mir gegeben hâst’. Der den sin eigenlîche anesihet, sô
meinet ez als vil: ‘allez, daz dû mir gegeben hâst’: ich gibe in
‘dáz êwige leben’, daz ist13 daz selbe, daz der sun hât in dem
êrsten ûzbruche und | in dem selben grunde und in der selben
lûterkeit und in dem smacke, dâ er sîne eigene sælicheit inne
hât und dâ er sîn eigen wesen inne besitzet: ‘daz êwige leben gibe ich in’ und anders keinez. Disen sin hân ich etwenne gesprochen gemeinlîche14; aber hînaht lâze ich in, und liget eigenlîche
in der latîne, als ich in mê gesprochen hân15. Dû bite in selber
und sprich küenlîche ûf mînen lîp16. |
Dar nâch sprichet er17: ‘daz ist daz êwige leben, daz sie
dich erkennen aleine éinen wâren got’. Erkenten zwêne got
‘ein<en>’, und der eine erkente tûsent, und der ander erkente got mê ‘eine<n>’, swie kleine daz wære, der erkente <got>
Ioh., 17, 2: «ut omne, quod dedisti ei, det eis vitam aeternam». Qui
«alle» sta in accusativo come prolessi del dativo «in» omesso nella citazione:
v. sopra la traduzione al n. 2.
13
Interpunzione modiﬁcata rispetto all’edizione QUINT.
14
Riferimento non individuato. È difﬁcile stabilire quale sia il «senso comune», ma dal testo parallelo in Pred. 44* [Q 54b] n. 9, risulterebbe che si
tratta dell’interpretazione comune: «Io do a tutti coloro che mi hai dato la vita
eterna», invece di «Io do a coloro tutto quello che mi hai dato».
15
Si noti che Eckhart indica nel lat. «omne» il sostegno della sua interpre12
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oltre, nel suo supremo, sopra il tempo e sopra il luogo in somiglianza della luce dell’angelo ed agisce con lui in modo intellettuale nel cielo.
Così l’anima deve ascendere completamente in questa azione intellettuale. Ove ella trova qualcosa della luce divina o di
somiglianza divina, deve piantar la capanna e non ritornare, sin
quando non ascende oltre. E così si deve sollevare oltre totalmente nella luce divina e così venire oltre tutte le capanne nel
puro, nudo cospetto di Dio con gli angeli nel cielo. Perciò egli
dice: ‘Egli guardò in cielo e disse: Padre, il tempo è venuto: mostra glorioso tuo ﬁglio, in modo che tuo ﬁglio ti mostri glorioso’.
Come il Padre mostra glorioso il Figlio e come il Figlio mostra
glorioso il Padre, è meglio tacere piuttosto che parlare; dovrebbero essere gli angeli a parlarne.
Ma un poco a proposito della frase che egli dice12: ‘A tutti
quelli che tu mi hai dato’. Se si guarda il senso propriamente,
intende precisamente: ‘tutto quello che tu mi hai dato’. Io do
loro ‘la vita eterna’, cioè13: lo stesso che il Figlio ha nel primo
erompere e nello stesso fondo e nella stessa purezza e nel profumo, ove egli ha interiormente la sua propria beatitudine e ove
egli interiormente possiede la sua propria sostanza, – ‘questa vita eterna do loro’ e null’altro. Questo senso lo ho qualche volta
espresso secondo il senso comune14, ma questa sera lo lascio da
parte, e nel testo latino sta proprio come l’ho già15 detto. Tu prega per questo e parla arditamente, con il mio corpo in pegno16.
Poi egli dice17: ‘Questa è la vita eterna, che conoscano te solo uno vero Dio’. Se due conoscessero Dio ‘uno’, e il primo conoscesse il mille, e il secondo conoscesse Dio più che ‘uno’, per
quanto piccolo questo fosse, egli conoscerebbe più che ‘uno’ di
tazione di atm. «alle» prolettico (v. sopra, n. 2). È inoltre da osservare che la
formula «als ich in mê gesprochen hân» ha valore di «come ho detto già (poco
sopra)» nella traduzione della pericope all’inizio della predica. Se ne può concludere che la formula, frequente sotto la penna di Eckhart, non si riferisce
necessariamente – come intende unanimemente la critica – a una pluralità di
circostanze, e che il «mê» non vale come «più volte», ma ha piuttosto il valore
di un «già».
16
«ûf mînen lîp»: cioè «me ne faccio garante io».
17
Ioh., 17, 3: «Ut cognoscant te, solum Deum verum».
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mê ‘eine<n>’, dan der tûsent erkente. Ie mê got wirt éin erkant,
ie mê er wirt ál erkant. Wære mîn sêle sinnic | und wære edel
und lûter, swaz si erkente, daz wære ein. Erkente ein engel, und
ez wære zehen, und erkente ein ander engel, der edeler wære, daz selbe, ez wære niuwan ein. Dar umbe sprichet sant Augustînus18: erkente ich alliu dinc und got niht, sô enhæte ich
niht erkant. Erkente ich aber got und erkente anders kein dinc,
sô hân ich alliu dinc erkant. Ie man got nâher und tiefer erkennet ein, ie man mê erkennet die wurzel, ûz der alliu dinc gesprozzen sint. Ie man die wurzel und den kernen und den grunt
der gotheit mê erkennet ein, ie man mê erkennet alliu dinc. Dar
umbe sprichet er: ‘daz man dich erkenne | aleine einen wâren
got’. Er ensprichet niht ‘wîsen’ got noch ‘gerehten’ got noch
‘gewaltigen’ got, mêr: ‘aleine einen wâren got’ und meinet, daz
diu sêle abescheide und abeschel allez, daz man gote zuoleget
in gedenkenne oder in verstânne, und neme in blôz, als er ist
lûter wesen: alsô ist er wârer got. Dar umbe sprichet unser herre: ‘daz ist daz êwige leben, daz sie dich erkennent aleine einen
wâren got’.
Daz wir komen ze der wârheit, diu dâ ist lûter wesen, und
êwiclîche dâ blîben, des helfe uns got. Âmen.

560

561

PREDICA 43 [Q 54a], 9-10

625

quello che conoscesse il mille. Tanto più Dio viene conosciuto ‘uno’, tanto più egli viene conosciuto tutto. Se la mia anima
fosse assennata e fosse nobile e pura, quello che conoscerebbe sarebbe uno. Se un angelo conoscesse, e questo fosse dieci,
e un altro angelo, che fosse più nobile, conoscesse ciò stesso,
non sarebbe più che uno. Perciò sant’Agostino dice18: Se io conoscessi tutte le cose e Dio no, non avrei conosciuto nulla. Ma
se io conoscessi Dio e non conoscessi altrimenti nessuna cosa,
ho conosciuto tutte le cose. Tanto più vicino e profondamente
si conosce Dio ‘uno’, tanto più si conosce la radice dalla quale tutte le cose sono germogliate. Tanto più si conosce ‘uno’ la
radice e il nocciolo e il fondo della Deità, tanto più si conosce
tutte le cose. Perciò egli dice19: ‘che ti si conosca uno solo vero
Dio’. Egli non dice Dio ‘sapiente’ né Dio ‘giusto’ né Dio ‘potente’, ma piuttosto: Dio ‘solo uno vero’, e intende che l’anima separi e scortecci tutto quello che si aggiunge a Dio nel pensare o
nell’intendere, e lo prenda nudo, in quanto egli è pura sostanza:
così egli è ‘Dio vero’. Perciò nostro Signore dice: ‘Questa è la vita eterna, che conoscano te solo uno vero Dio’.
Che noi giungiamo alla verità che è pura sostanza, e che vi
rimaniamo eternamente – Dio ci aiuti! Amen.
18
Probabilmente AUGUSTINUS, Confessiones, V, c. 4, n. 7, ed. VERHEIJEN
p. 60, 2-5.
19
Ioh., 17, 3: «Ut cognoscant te, solum Deum verum».
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PREDICA 44* [Q 54b]
In vigilia Ascensionis

‘Haec est vita aeterna, ut cognoscant te,
solum deum verum, et quem misisti, Iesum Christum’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 44

Sul Vangelo letto nella vigilia dell’Ascensione (ma potrebbe essere
lettura nel Sabato dopo la prima domenica di Passione).
La predica è trasmessa integralmente da tre codici (G5, M5, Str1)
e da un frammento. Esiste una versione strutturalmente assai simile di
questo testo (Pred. 43* [Q 54a]), ma è difﬁcile dire se si tratti di una
doppia redazione oppure di riutilizzazione nella medesima occasione liturgica. Alcune parti della predica sono pubblicate, nell’edizione critica,
in testo parallelo su due colonne; in questo caso la traduzione segue il
testo offerto dal codice Str1.
Con l’atto del «levare gli occhi», inoltre, Cristo signiﬁca l’importanza dell’umiltà. Quando nella Scrittura Cristo leva gli occhi al cielo,
è segno che sta per dire qualcosa di grande. L’anima viene portata a Dio
attraverso la sapienza, il Figlio (n. 3). Più ci si abbassa nel fondo, più
la virtù divina esercita il suo inﬂusso (n. 4-5). Inoltre, l’atto del «levare
gli occhi da sotto» signiﬁca che la preghiera dev’essere disinteressata (n.
6), che l’anima deve riportare tutti i desideri a Dio (n. 7), e ascendere
attratta ed elevata dalla luce divina (n. 8).
Cristo prega il Padre di dare «la vita eterna a tutti quelli che tu mi
hai dato»: questa è l’interpretazione generalmente accettata, ma secondo
Eckhart la frase intende propriamente che a costoro venga dato «tutto
quello che ha Cristo» (n. 9). La vita eterna è conoscere «te solo uno vero
Dio» (n. 10), nel senso della totale conoscenza di Dio uno (n. 11-12).
Commentario: QUINT DW II, pp. 562-571; LARGIER I, pp. 1071-1074.

1

2

3

‘Haec est vita aeterna, ut cognoscant te, solum deum verum,
et quem misisti, Iesum Christum’.
Unser herre sprach1: ‘daz ist êwic leben, daz sie dich bekennen einen gewâren got und den dû gesant hâst, Jêsum Kristum’.
‘Unser herre huop ûf sîniu ougen in den himel und sprach: vater,
diu stunde ist komen; verklâre dînen sun, daz dîn sun dich verklâre’, und bat vür die, die im gegeben wâren, und sprach: ‘gip in
daz êwige leben’2; ‘mache sie ein mit dir, als ich und dû ein sîn’3.
‘Er huop sîniu ougen von unden ûf’. Hie mite lêret er uns,
swenne wir biten wellen, daz wir ê under süln gân in einer gewârer verworfener dêmüeticheit under alle crêatûren. Danne allerêrst suln wir ûfgân vür den stuol der wîsheit, und als verre wir
undergangen sîn, als verre werden wir gewert, wes wir biten. Nû
sprichet diu geschrift <eines bâbestes>4: swâ unser herre sîniu
ougen ûfhuop, daz er dâ ein grôz werk würken wolte. Daz was
wol ein grôz dinc, daz er sprach: ‘mache sie ein mit dir, als ich
und dû ein sîn’. | Nû sprichet diu geschrift in der wîsheit buoche5, daz ‘got nieman minne, wan der dâ wonet in der wîsheit’;
sô ist der sun diu wîsheit. In der lûterkeit, als der vater geschaffen hât die sêle, als lûter werden wir in der wîsheit, diu der sun
ist. Wan, als ich mê gesprochen hân6: er ist ein porte, durch die
diu sêle gât wider in den vater, sît allez, daz got ie geworhte, niht
anders enist dan ein bilde und ein zeichen êwigen lebens.
Ioh., 17, 3.
Ioh., 17, 1-2: «et sublevatis oculis in caelum, dixit: Pater venit hora, clariﬁca ﬁlium tuum, ut ﬁlius tuus clariﬁcet te … ut omne, quod dedisti ei, det eis
vitam aeternam». Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 448rb-va
(testo completo sopra, Pred. 42* [Q 46] nota 1).
3
Ioh. 17, 11: «serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi: ut sint unum,
sicut et nos».
4
QUINT integra «eines bâbestes» sulla base della predica precedente, ma
potrebbe essere aggiunta superﬂua.
1
2
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‘Haec est vita aeterna, ut cognoscant te, solum deum verum,
et quem misisti, Iesum Christum’.
Nostro Signore disse1: ‘Questa è la vita eterna, che conoscano te uno vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo’. ‘Nostro Signore sollevò i suoi occhi al cielo e disse: Padre, il tempo
è venuto, gloriﬁca tuo ﬁglio, in modo che tuo ﬁglio ti gloriﬁchi’,
e pregò per quelli che gli erano afﬁdati, e disse: ‘Dà loro la vita
eterna’2; ‘Falli uno con te, come io e tu siamo uno’3.
‘Egli levò i suoi occhi da sotto.’ Con questo egli ci insegna
che, quando vogliamo pregare, prima dobbiamo andare sotto
in una vera misera umiltà sotto tutte le creature. Allora soltanto
dovremo sollevarci innanzi al trono della sapienza, e nella misura in cui siamo sprofondati, nella stessa misura ci verrà concesso ciò per cui preghiamo. Ora, lo scritto <di un Papa>4 dice
che, quando nostro Signore levava i suoi occhi, voleva agire una
grande azione. Era bensì una grande cosa, che disse: ‘Falli uno
con te, come io e tu siamo uno’. Ora, la Scrittura dice nel libro
della Sapienza5 che ‘Dio non ama se non colui che abita nella sapienza’; ma il Figlio è la sapienza. Nella stessa purezza di quando il Padre ha creato l’anima, diventeremo puri nella sapienza
che è il Figlio. Infatti, come ho già detto6, egli è una porta, attraverso la quale l’anima ritorna nel Padre, dal momento che tutto
quello che Dio mai agì altro non è che un’immagine e un segno
della vita eterna.
5
Sap., 7, 28: «Neminem enim diligit Deus, nisi eum, qui cum sapientia
inhabitat».
6
Riferimento a Pred. 24* [Q 19] n. 7: «Mêr: in dem êrsten ûzbruche, dâ
diu wârheit ûzbrichet und entspringet, in der porte des goteshûses, sol diu
sêle stân und sol ûzsprechen und vürbringen daz wort». Ma vedi anche Pred.
28* [Q 18] n. 5: «Ich sprach niuwelîche von der porte, dâ got ûzsmilzet, daz
ist güete», e Pred. 33* [Q 35] n. 7: «Ich sprach eines tages, daz diu porte wære
der heilige geist: dâ smilzet er ûz in güete in alle crêatûren».
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‘Er huop von unden ûf sîniu ougen’ mit rehtem grunde der
nidersten dêmuot. Als diu kraft des himels niendert sô vil enwürket dan in dem grunde der erde, in keinem elemente, swie
ez doch daz niderste ist, wan er allermeist gelegenheit dar inne
ze würkenne hât, dâ von würket [sich] got allermeist in einem
dêmüetigen herzen, wan er allermeist gelegenheit dar inne hât
ze würkenne [nutz] und allermeist sîner glîcheit dar inne vindet.
Hie mite lêret er uns, wie wir treten süln in unsern grunt rehter dêmüeticheit und rehter blôzheit, daz wir allez daz abelegen,
daz wir niht von natûre enhân, daz ist sünde und gebreste, und
ouch, daz wir hân von natûre, daz liget an aller eigenschaft. Wan
swer komen wil | in gotes grunt, in sîn innerstez, der muoz ê komen in sînen eigenen grunt, in sîn innerstez, wan nieman enmac
got erkennen, er enmüeze ê sich selben erkennen. Er sol treten
in sîn niderstez und in gotes innerstez und sol treten in sîn êrstez und in sîn oberstez, wan dâ loufet allez daz zesamen, daz
got geleisten mac. Swaz in der sêle allerhœhest ist, daz ist in dem
nidersten, wan ez allerinwendigest ist, als der ein sinwel dinc zesamendrücken wil, sô wirt daz oberste daz niderste.
Daz dritte, daz er uns lêret, dô ‘er sîniu ougen von unden
ûfhuop’, daz ist: swer dâ biten wil, der sol allez, daz er von gnâden hât enpfangen, tragen in die güete gotes, und swaz er biten
wil vür sînen gebresten oder vür anderer liute | sünde, daz sol er
tragen in die barmherzicheit gotes, wan ez bitet selbe. Swaz got
vindet nidergeworfen, daz treget er ûf und hœhet ez in im.
Daz vierde, daz er meinet, daz ‘er sîniu ougen von unden
ûfhuop’, dâ meinet er, daz wir mit ganzem herzen ûfklimmen
süln mit begerunge ze dem himel und in in und süln alle unser begerunge legen ûf got und ûf die hœhste hœhe, niht under
got noch mit gote, wan alliu obern dinc hânt allermeist gelegenheit ze würkenne in dem, daz under in ist. Dâ von sint alle
crêatûren, die lîphaft sint, ein köder der sunnen und der sternen, und würket in dem steine ir kraft und ir glîcheit. Als diu
sunne an sich ziuhet den viuhten luft, als gibet si dem steine ir
glîcheit und ir kraft, daz er ungesihticlîche einen brâdem und
ein kraft von im læzet, daz etlich îsen an sich ziuhet und etlich
vleisch und bein; der im nâhe kumet, der muoz dâ blîben. |
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‘Egli levò i suoi occhi da sotto’, dal vero fondo della più bassa umiltà. Come la virtù del cielo non opera in alcun luogo così tanto quanto nel fondo della terra, in nessun elemento, per
quanto sia il più basso, perché esso ha massimamente la posizione per agirvi dentro, così Dio massimamente agisce in un
cuore umile, perché egli ha massimamente la posizione per agirvi dentro e massimamente vi trova dentro la sua somiglianza.
Con questo egli ci insegna come dobbiamo entrare nel nostro fondo della vera umiltà e della vera nudità, così da deporre
tutto quello che non abbiamo di natura, cioè peccati e imperfezioni, e anche quello che abbiamo di natura, che consiste in
tutte le proprietà. Chi vuole venire nel fondo di Dio, nel suo più
intimo, deve infatti prima venire nel suo proprio fondo, nel suo
più intimo, perché nessuno può conoscere Dio se non prima
conosce se stesso. Egli deve entrare nel suo più basso e nel più
intimo di Dio e deve entrare nel suo primo e nel suo supremo,
perché là concorre tutto quello che Dio può dare. Quello che
nell’anima è il supremo, è nel più basso, perché è internissimo,
come se qualcuno vuole comprimere qualcosa di sferico, il punto più alto diviene il più basso.
Il terzo punto che egli ci insegna, quando ‘egli levò i suoi occhi
da sotto’, è: chi vuole pregare, deve riportare tutto quello che egli
ha ricevuto dalla grazia nella bontà di Dio, e quello che egli vuole pregare per le sue imperfezioni o per i peccati di altre persone,
lo deve riportare nella misericordia di Dio, perché prega per se
stesso. Quello che Dio trova prostrato, lo eleva e lo innalza in sé.
Il quarto punto che egli intende col fatto che ‘egli levò i suoi
occhi da sotto’: egli intende che con desiderio dobbiamo ascendere con tutto il cuore al cielo e in lui e dobbiamo orientare tutti i nostri desideri verso Dio e verso la suprema sommità, non
sotto Dio né con Dio, perché tutte le cose superiori hanno massimamente la posizione di agire in quello che è sotto di loro. Per
questo tutte le creature che sono corporee sono un’esca per il
sole e per le stelle, che agisce nella pietra la loro virtù e la loro
somiglianza. Come il sole trae a sé l’aria umida, così questa dà
alla pietra la sua somiglianza e la sua virtù, che lascia in modo
invisibile un’aura ed una virtù di sé, che trae a sé certo ferro e
certa carne e ossa; chi le viene vicino, è costretto a rimanere là.
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Alsô tuot der götlîche brâdem: der ziuhet die sêle in sich und einet sie mit im und machet sie gotvar. Als der ein vezzelîn næme
mit wazzer und daz tæte über ein grôz vaz mit wîne und nâhe
dar ane, ez gibet im wînes kraft und wînes natûre und wînes
varwe. Ist er rôt, ez wirt ouch rôt; ist er wîz, ez wirt ouch wîz
und wîn. Daz kumet von dem brâdeme oder von dem toume
des wînes. Waz bediutet daz? Eine guote rede! Als der brâdem
des wînes brichet in daz vezzelîn des wazzers, in alle<r dirre>
wîse brichet gotes kraft in die sêle. Swer wil gotvar werden, der
sol ûfklimmen mit ganzer gerunge.
Ein ander wîs ‘huop er ûf sîniu ougen’. Dâ mite lêret er uns:
als daz oberste element niendert sô wol gewürken mac dan in
dem grunde der erde – dâ würket ez golt und silber und edelgesteine und waz dâ vermenget ist mit der erde, als loup und
gras und böume: daz treget in im eine glîcheit des himels und
des engels, der den himel rüeret, und lenget und breitet und
hüttet sich, daz diu sunne und der sternen kraft vil in in mügen
würken, und sliuzet des engels natûre in sich und würket glîche
dem engel, doch gar verre –, alsô suln wir hütten und lengen
und breiten, daz got vil in uns gewürken müge, und suln im
glîch sîn und glîche würken. Daz vihe bekennet in hie und in
nû; aber der engel bekennet | sunder hie und nû, und der mensche, der dâ ist ob ander crêatûre, der erkennet in einem wâren
liehte, dâ noch zît noch stat enist âne hie und âne nû. Nâch dem
als diu sêle vürbaz kumet, in dem tritet <si> nâher in daz lieht.
Diu sêle, diu ein lieht ist, diu sliuzet gotes gar vil in sich.
‘Er huop ûf sîniu ougen in den himel. ‘Celum’ lûtet als vil als
ein ‘hütte der sunnen’. Allez daz hüttet got, daz man im zuogelegen mac; swaz man im zuogelegen mac, âne lûter wesen, daz
hüttet got.
Nû sprach er7: ‘vater, diu stunde ist komen: wîse dînes sunes
klârheit, daz dîn sun dich klâr bewîse, und bite mê, daz dû allen
den gebest ein êwic leben, die dû mir hâst gegeben’. Nû vrâget,
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Così fa l’aura divina: trae l’anima in sé e la unisce con sé e la fa
deiforme. Come se uno prendesse un piccolo recipiente d’acqua e lo ponesse sopra un grande recipiente di vino e bene vicino, questo dà all’acqua virtù del vino e natura del vino e colore del vino. Se è rosso, anche questa diviene rossa; se è bianco,
anche questa diviene bianca e vino. Questo proviene dall’aura
o dal vapore del vino. Che signiﬁca questo? Un buon discorso!
Come l’aura del vino irrompe nel piccolo recipiente d’acqua,
nello stesso modo irrompe nell’anima la virtù divina. Chi vuol
diventare deiforme, deve ascendere con tutto il desiderio.
In un altro modo ‘Egli levò i suoi occhi.’ Con questo egli ci
insegna: come l’elemento supremo in nessun luogo può agire
così bene come nel fondo della terra – là agisce oro e argento
e pietre preziose – e in quello che è mescolato alla terra, come
fogliame ed erba ed alberi: ciò porta in sé una somiglianza col
cielo e con l’angelo che tocca il cielo, e si allunga e si allarga e si
fa una capanna sicché il sole e la virtù delle stelle possono agire
molto in loro, e chiude la natura dell’angelo in sé ed agisce in
modo simile all’angelo, ma molto più lontano –, così ci dobbiamo costruire una capanna e ci dobbiamo allungare e allargare,
sicché Dio possa agire molto in noi, e dobbiamo essergli simili e
agire in modo simile. Gli animali conoscono nel ‘qui’ e nell’‘ora’; ma l’angelo conosce senza ‘qui’ e senza ‘ora’, e l’uomo, che
è sopra le altre creature, conosce in una luce vera, ove non c’è
né tempo né luogo, senza ‘qui’ e senza ‘ora’. Nella misura in cui
l’anima viene oltre, essa viene più vicino in quella luce. L’anima,
che è una luce, include davvero molto di Dio in sé.
‘Egli levò i suoi occhi nel cielo.’ ‘Celum’ suona come ‘capanna del sole’. Dio si fa capanna di tutto quello che gli si può associare; di quello che gli si può associare, a parte la pura sostanza,
Dio si fa capanna.
Ora, egli diceva7: ‘Padre, l’ora è venuta, mostra la gloria di
tuo ﬁglio, in modo che tuo ﬁglio ti mostri glorioso, e ti prego
anzi che tu dia la vita eterna a tutti quelli che tu mi hai dato’.
Ioh., 17, 1-2: «et sublevatis oculis in caelum, dixit: Pater venit hora, clariﬁca ﬁlium tuum, ut ﬁlius tuus clariﬁcet te. Sicut dedisti ei potestatem omnis
carnis, ut omne, quod dedisti ei, det eis vitam aeternam».
7
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swar ir wellet, sô sprechent sie alle, er meinte: ‘vater, gip in allen
daz êwic leben, die dû mir gegeben hâst’. Aber eigenlîche sô bediutet daz wort alsô: vater, allez, daz dû mir gegeben hâst, daz
ich der sun bin, von | dir ûzgegangen, von dir, dem vater, des
bite ich dich, daz dû in daz gebest und sie daz niezen: dáz êwic
leben daz ist ir êwic lôn. Sehet, ez lûtet alsô vil: allez, daz der vater gegeben hât sînem sune, allez, daz er ist, daz er in daz gebe.
Ein ‘êwic leben’, waz daz sî, daz merket selbe: ‘êwic leben
ist, daz sie dich aleine bekennen einen wâren got’. Waz meinet,
daz er sprichet ‘dich aleine’? Daz ist, daz der sêle niht ensmacke
dan got aleine. Ein ander sache ist, daz er sprach: ‘dich aleine
bekennen, daz ist êwic leben’. Er meinet: wan got aleine ist und
nihtes niht bî im. Swer iht bekennet mit gote, der enbekennet
got aleine niht. Aber der got aleine bekennet, der bekennet mê
in gote.
Unser meister sprechent8: einer bekennet ein in gote, und
ein ander bekennet tûsent in gote.
Die dâ ein bekennent, die bekennent mê, dan die tûsent bekennent, wan sie bekennent mê in gote, und die dâ tûsent bekennent, die bekennent mê bî gote. Sæliger sint, die dâ tûsent
bekennent, dan die dâ einez bekennent, daz sie gotes mê dâ inne bekennent dan an dem einen. Noch sæliger sint, die ein bekennent, dan die tûsent bekennent, ie baz ein und in im got
niht. | Dar umbe: swenne ich etwaz bekenne in gote, swaz ich
bekenne, daz wirt mit mir ein. Swer got mê ein bekennet, der
bekennet doch minner bî gote. Dar ane liget unser ‘êwic leben’,
daz wir ein bekennen; in dem, daz wir minner bekennen, sô bekennen wir mê dich ‘éinen wâren got’.
War umbe sprach er daz: ‘dich einen wâren got’, daz er niht
ensprach: dich ‘wîsen’ oder ‘guoten’ oder ‘gewaltigen’ got? Dâ
ziuhet wârheit daz wesen. Swaz man geworten mac, daz hüttet
got und leget im zuo. Aber wârheit sliuzet in éin bekantnisse
und lœset abe9.
Daz wir in dem bekantnisse allez abelegen und ein werden,
des helfe uns diu drîeinicheit in éiner götlîcher natûre. Âmen.
8

«Unser meister»: non individuati.
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Ora, chiedete pure dove volete, tutti dicono che egli intendeva:
‘Padre, dai la vita eterna a tutti quelli che tu mi hai dato’. Ma
propriamente la frase signiﬁca: ‘Padre, tutto quello che tu mi
hai dato’, il fatto che io sono il ﬁglio, uscito da te, da te, il Padre,
questo ti prego che tu lo dia a loro e che loro di questo godano:
questa vita eterna, cioè la loro ricompensa eterna. Vedete, suona così: tutto quello che il Padre ha dato al suo ﬁglio, tutto quello che egli è, che lo dia a loro.
Cosa sia la ‘vita eterna’, osservatelo voi stessi: ‘La vita eterna è che conoscano te solo uno vero Dio’. Cosa intende, con il
fatto che dice ‘te solo’? È che l’anima non trova di suo gusto se
non Dio solo. Una seconda causa è che egli disse: ‘conoscere te
solo, è la vita eterna’. Egli intende: perché Dio solo è e nulla di
nulla presso di lui. Chi conosce qualcosa con Dio, non conosce
Dio solo. Ma chi conosce Dio solo, conosce più in Dio.
I nostri sapienti dicono8: uno conosce in Dio uno, e un altro
conosce in Dio mille.
Coloro che là conoscono uno, conoscono più di quelli che
conoscono mille, se essi conoscono più in Dio, e coloro che vi
conoscono mille, conoscono più presso di Dio. Coloro che conoscono mille sono più beati di quelli che conoscono uno, se
conoscono di Dio nel mille più che nell’uno. Ma ancora più beati di quelli che conoscono mille sono coloro che conoscono
uno tanto meglio uno, e non Dio nell’uno. Perciò: quando io
conosco qualcosa in Dio, quello che io conosco diventa uno con
me. Chi conosce Dio più che uno, conosce meno presso di Dio.
La nostra ‘vita eterna’ consiste nel fatto che conosciamo uno;
ma nella misura in cui noi conosciamo meno, conosciamo più te
‘uno vero Dio’.
Perché egli disse: ‘te uno vero Dio’, e non disse: te ‘sapiente’ o ‘buono’ o ‘potente’ Dio? La verità si riferisce alla sostanza.
Quello che si può articolare in parole, Dio se ne fa capanna e gli
dà in aggiunta. Ma la verità include una conoscenza e distacca9.
La trinità nell’una natura divina ci aiuti a che in questa conoscenza deponiamo tutto e diventiamo uno. Amen.
9
Luogo di difﬁcile interpretazione: si veda un passo simile in Pred. 24*
[Q 19] n. 5.
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PREDICA 45* [S 111, Pf. CIX]
In vigilia Ascensionis

‘Der herre Jêsus Kristus huob ûf sîniu ougen
in den himel unde sprach’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 45

Sul Vangelo letto nella vigilia dell’Ascensione. La predica è sicuramente eckhartiana, ma non è stata ancora pubblicata nell’edizione critica di QUINT e STEER. La traduzione segue il testo dell’edizione Pfeiffer,
unico ancora disponibile. Per la tradizione manoscritta di questa predica
si veda lo studio di F. LÖSER, Meister Eckhart in Melk. Studien zum
Redaktor Lienhart Peuger. Mit einer Edition des Traktats ‘Von der sel
wirdichait vnd aigenschafft’ (Texte und Textgeschichte, 48), Tübingen,
Niemeyer 1999, pp. 197-201, con un analisi del codice Me1.
La preghiera di Gesù è di esempio al cristiano, e insegna a pregar
Dio, in quanto principio della vita e sostegno della sostanza (n. 2). Lo
stesso insegnamento fornisce l’episodio della battaglia in cui l’esercito
di Israele traeva forza dalla preghiera di Mosè (n. 3). La preghiera di
Mosè veniva sostenuta da mente costante e dall’amore (rispettivamente
simboleggiati da Aronne e Ur) (n. 4).
Caratteristiche necessarie della preghiera: in primo luogo la limpida
purezza (n. 5), in secondo luogo l’umiltà (n. 6); in terzo luogo, dev’essere
rivolta alla vita eterna (n. 7). Importanza della conoscenza e dell’amore
per giungere alla vita eterna (nn. 8-10).
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‘Der herre Jêsus Kristus huob ûf sîniu ougen in den himel
unde sprach: vater, diu zit ist komen, mache klâr dînen sun, daz
ouch dich dîn sun klarmache’, Iohannis 17.1
Daz biten tet unser herre Jêsus Kristus offenlîche, wie wol
er ez möhte heimlîche getân haben. Aber er hât uns daz zeime ebenbilde getan. Wan als er diu wort nû gerett hete, alsô
solte er ouch noch daz werc vollebringen, ze sterben an dem
kriuze. Unde mit dem biten hât er sîne jungern gelêret, daz sie
ir nôtdurft dâ mite von gote suochen solten, und als er ir lêrer
was, alsô was er ouch ir erlœser. Wan daz erzeigent alle crêatûre, swenne man in schaden wil, sô ﬂiehent sie an die stat ir enthaltunge.
Und | alsô ist uns, als sant Chrysostomus sprichet2: swenne
den menschen iht betrüebet, sô vergizzet er aller dinge unde ﬂiuhet ze gote, dâ der anevanc sînes lebennes ist unde der enthalt
sînes wesennes. Als sant Augustînus sprichet3: wer wil, daz ime
nieman schaden tuo, der habe got bî im, dem nieman schaden
enmac.
Ez ist uns ouch an Moysese bewîset4, die wîle er sîne hende
ûf reckete unde bette, die wîle lac daz volc von Israhêl obe; aber
swenne er sîne hende nider liez, sô lac Lamechs volc obe. In aller der geschrift bediutet5 daz volc von Israhêl geistlîche liute,
die mit ir andêhtigem gebete ir anweigunge überwinden süllent.

1
Ioh., 17, 1: «In illo tempore sublevatis Ihesus [Haec locutus est Iesus: et
sublevatis Vg.] oculis in celum, dixit: Pater venit hora, clariﬁca ﬁlium tuum,
ut ﬁlius tuus clariﬁcet te»: Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f.
448rb-va (testo completo sopra, Pred. 42* [Q 46] nota 1).
2
Cf. THOMAS, Catena aurea in Ioannem, c. 17, 1, ed. GUARIENTI p. 546:
«Chrysostomus In Ioannem (hom. 79). Quia dixerat Dominus: In mundo
pressuram habebitis, post admonitionem in orationem convertitur, erudiens
nos in tribulationibus, omnia dimittentes, ad Deum refugere».

Pf. 357

358

‘Il signore Gesù Cristo sollevò i suoi occhi al cielo e disse:
Padre, il tempo è venuto, gloriﬁca tuo ﬁglio, in modo che anche
tuo ﬁglio ti gloriﬁchi’, Giovanni 17.1
Nostro signore Gesù Cristo rese questa preghiera pubblicamente, anche se egli avrebbe potuto renderla segretamente. Ma
egli lo ha fatto per noi a guisa di immagine. Perché quando egli
disse la parola, egli doveva ancora compiere l’azione di morire
in croce. E con questa preghiera egli ha insegnato ai suoi discepoli che dovevano cercare il loro necessario da Dio con questa,
e come egli era il loro maestro, così era anche il loro redentore.
Perché questo mostrano tutte le creature: che quando loro si
vuole far del male, fuggono nel luogo del loro sostegno.
E così è per noi, come dice san Crisostomo2: quando qualcosa rattrista l’uomo, egli dimentica tutte le cose e fugge verso Dio,
ove è il principio della sua vita e il sostegno della sua sostanza.
Come dice sant’Agostino3: chi vuole che nessuno gli faccia del
male, abbia Dio presso di lui, al quale nessuno può far del male.
Ci viene anche mostrato nel caso di Mosè4, il quale sin quando stendeva in alto le sue mani e pregava, il popolo di Israele
era il più forte, ma quando abbassava le sue mani, era più forte
il popolo di Lamec. In tutta la Scrittura il popolo di Israele signiﬁca5 persone spirituali, che devono superare con la loro fervida preghiera la loro tentazione.
AUGUSTINUS, Epistulae, II, c. 8, n. 18, ed. DIVJAK p. 17, 5-7: «… nec melius
nec peius illi esset cui nullum malum potest accidere nec bonum accedere».
4
Cf. Exod., 17, 11-12: «Cumque levaret Moyses manus, vicebat Israel;
sin autem paululum remisisset, superabat Amalec. Manus autem Moysi erant
graves; sumentes igitur lapidem, posuerunt subter eum, in quo sedit; Aaron
autem et Hur sustentabant manus eius ex utraque parte. Et factum est ut
manus illius non lassarentur usque ad occasum solis».
5
Cf. HIERONYMUS, Liber interpretationis Hebraicorum nominum, ed. LAGARDE p. 75, 21: «Israhel est videre deum siue uir aut mens uidens deum».
3
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Dâ von sprichet Damascênus6: geistlîcher liute gebet ist ein
ûfstîgendiu begirde ze gote.
Dar umbe hielt Âârôn Moysî den einen arm ûf unde den andern hielt im Ur7. Âârôn bediutet8 einen stêten muot, mit deme sich der mensche alle zît gegen der anweigunge bereiten sol.
Swenne diu dan kumt, sô ist si ime danne ringer ze lîdenne. Und
alsô sol sich ein mensche mit vorbedâhten dingen sterken; daz
ist ime zuo der zît, sô in iht anrüeret, ein grôziu hilfe. Ur bediutet9 die brinnende minne, diu sterker ist danne der tôt und unmüglichiu dinc müglich machet ze [ze]10 tuon. Unt daz ist von
dem êrsten gerett: ‘der herre huob ûf sîniu ougen in den himel
unde sprach: vater, diu zît ist komen, mache klâr dînen sun.’
Da von sprichet Chrysostomus11: der herre stuont zuo sîme
gebete, unde bediutet ein lûter reinekeit, mit der ein mensche
von sünden sol ûf gezogen sîn.
Zem andern mâle sol man in diemüetikeit beten, sô kumt
man zuo dem, als sant Augustînus sprichet12: herre, der ist dîn
bester kneht, der zem êrsten begert, daz er dînen willen erkenne und erfülle. Wan swer sich âne widerstên nâch dem willen
gotes rihtet, der enmac ouch sînes willen niht âne sîn. Den wân
hete sant Augustînus13, dô er noch ungeloubic was unde sich
bekêren wolte. Dô vorhte er, er enmöhte dar an niht bestên. Dô
wart im zuo gesprochen: kêr zuo gote, der verlât dich niht und
enpfâhet dich. Wan der sun gotes ist ein erbe sînes vaters in sîner götlîchen klârheit und ein bilde sînes êwigen wesens und
ein ûftragendiu kraft aller dinge. Sant Augustînus sprichet14:
6
IOHANNES DAMASCENUS, De ﬁde orthodoxa, III, c. 24 (c. 68), ed. BUYTAERT
p. 267, 1: «Oratio est ascensus intellectus ad Deum». Si noti che in Pred. 24*
[Q 19] n. 9, la deﬁnizione è attribuita a Dionigi.
7
Vedi sopra, nota 4.
8
Cf. HIERONYMUS, Liber interpretationis Hebraicorum nominum, ed. LAGARDE p. 73, 6: «Aaron mons fortitudinis siue mons fortis».
9
Cf. HIERONYMUS, Liber interpretationis Hebraicorum nominum, ed. LAGARDE p. 77, 5: «Vr ignis aut lumen».
10
Il secondo «ze» è probabilmente una svista dell’editore PFEIFFER.
11
Chrysostomus in Ioh. 17,1 THOMAS, Catena aurea in Ioannem, c. 17,
1, ed. GUARIENTI p. 546: «Chrysostomus (ut supra). Propter hoc in caelum
oculos elevavit ut nos doceret extensionem quae est in orationibus, ut stantes
sursum aspiciamus, non oculis carnis solum, sed et mentis».
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A proposito di questo dice Damasceno6: la preghiera di persone spirituali è un desiderio che ascende a Dio.
Perciò Aronne teneva su un braccio di Mosè, e l’altro glielo teneva Ur7. Aronne signiﬁca8 una mente costante, con la quale l’uomo si deve preparare sempre contro la tentazione. Quando giunge, gli è più facile da sopportare. E così un uomo si deve rafforzare
con cose pensate in anticipo; questo gli è un grande aiuto, nel tempo in cui qualcosa lo colpisce. Ur signiﬁca9 l’amore ardente che è
più forte della morte e rende possibili a farsi10 cose impossibili. E
questo è detto in primo luogo: ‘Il Signore sollevò i suoi occhi al
cielo e disse: Padre, il tempo è venuto, gloriﬁca tuo ﬁglio’.
A proposito di questo dice Crisostomo11: Il Signore stava in
piedi per la sua preghiera, e signiﬁca una limpida purezza con la
quale un uomo deve essere sollevato sopra i peccati.
In secondo luogo si deve pregare in umiltà, così da giungere
a quello che sant’Agostino dice12: Signore, il tuo migliore servo è
colui che per prima cosa desidera conoscere e compiere la tua volontà. Perché chi si orienta senza resistere alla volontà di Dio, non
può anche essere senza la sua volontà. Questa convinzione aveva
sant’Agostino13 quando era ancora non credente e si voleva convertire. Allora egli temette di non poter rimaner fermo in questo.
Allora gli fu detto: volgiti a Dio, che non ti abbandona e ti accoglie. Perchè il ﬁglio di Dio è un erede di suo padre nel suo divino
splendore e una immagine della sua sostanza eterna e una virtù
elevante di tutte le cose. Sant’Agostino dice14: lo splendore che
AUGUSTINUS, Confessiones, X, c. 26, n. 37, ed. VERHEIJEN, p. 175, 8-10.
AUGUSTINUS, Confessiones, VII, c. 10, n. 16, ed. VERHEIJEN p. 103, 16 –
104, 21: «… et contremui amore et horrore: et inueni longe me esse a te in
regione dissimilitudinis, tamquam audirem uocem tuam de excelso: Cibus
sum grandium: cresce et manducabis me. Nec tu me in te mutabis sicut cibum
carnis tuae, sed tu mutaberis in me».
14
Cf. THOMAS, Catena aurea in Ioannem, c. 17, 1, ed. GUARIENTI p. 547:
«Augustinus In Ioannem. Sed si passione clariﬁcatus dicitur, quanto magis resurrectione? Nam in passione magis eius humilitas quam claritas commendatur. Quod ergo ait: ‘Pater, venit hora, clariﬁca Filium tuum’, sic intelligendum
est tamquam dixerit: Venit hora seminandae humilitatis: fructum non differas
claritatis». AUGUSTINUS, In Iohannis evangelium tractatus, tract. CIV, 2, ed.
WILLEMS p. 602, 3-5, p. 603, 33-36.
12
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der klârheit, der man nâch dem leben enpﬁnden sol, der mac
man hie in dem lîbe enpﬁnden. Daz ist: als vil sich ein mensche
hie in diemüetikeit Kristô gelîchent, als vil wirt er ime gelîch an
der klârheit in dem himele.
Zem dritten mâle sol man merken, waz man biten sol. Daz
ist: als der herre Jêsus sprach15 ‘vater, êre dînen sun, daz ouch
dich dîn sun êre. Dîn êre ist an dem, daz dû in gebest den êwigen lôn, die mich enpfangen hânt und | in dich geloubent. Daz
ist êwic leben, daz man dich erkenne einen wâren got unde Jêsum Kristum, den dû gesant hâst.’
Diu geschrift sprichet16, swâ man eine persône nennet oder
zwô, da sol man ouch die dritten verstên.
Under den meistern ist ein frâge17: welichez der rehte kerne
des êwigen lebens sî?
Dar zuo sprechent sie, ez sî erkantnüsse, und etlîche sprechent, ez sî diu minne.
Sô spriche ich: sie sint ez beide. Wan diu minne ist etwenne blint, wan swâ sî diu erkantnüsse hin leitet, dar ûf vellet si
mit ganzer kraft. Dar umbe sprach der herre18: vater, behalt mir
min êre unde gib in daz êwige leben, daz ich in verheizen hân.
Daz ist: swenne diu erkantnüsse got berüeret und er sî, sô enpfallent ir alliu ungelîchiu dinc, diu uns gote ungelîch machent.
Unde sprichet19 aber: ich bite dich niht für die welt, sunder für
die, die dû mir geben hâst ûz der welt. Die wîle ich bî in was,
dô bewarte ich sie, aber nû bevilhe ich sie dir, daz dû in gebest
daz êwige leben, daz ich von dir genomen hân. Wan als vil der
mensche got erkennet, als vil wirt er mit ime vereinet. Unt dar
umbe, daz wir unser herze in die crêatûre sô vil ergiezent, sô
werden wir uns selber frömde unde haben der selben dinge mêr
erkantnüsse dan unser selbes. Aber ein rehter geistlîcher mensche erkennet sich selber baz dan ander dar umbe, daz er sich
mit zîtlîchen dingen niht bekümbert.
15
Ioh. 17, 1-3: «Pater venit hora, clariﬁca ﬁlium tuum, ut ﬁlius tuus clariﬁcet te: Sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne, quod dedisti ei, det
eis vitam eternam. Hec est autem vita eterna: ut cognoscant te, solum Deum
verum, et quem misisti Ihesum Christum».
16
PETRUS LOMBARDUS, Sententiae, IV, d. 3, c. 3, ed. Grottaferrata 1971,
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si percepirà dopo la vita, lo si può percepire qui nel corpo. Cioè:
nella misura in cui un uomo qui assomiglia in umiltà a Cristo, nella stessa misura egli gli diviene simile nello splendore nel cielo.
In terzo luogo si deve osservare cosa si deve pregare. Questo è, quando il signore Gesù disse15: ‘Padre, onora tuo ﬁglio,
in modo che anche il tuo ﬁglio ti onori. Il tuo onore è nel fatto
che tu dai la ricompensa eterna a coloro che mi hanno accolto e
credono in te. Questa è la vita eterna, che ti si conosca uno vero
Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato’.
La Scrittura dice16: quando si nomina una persona o due, si
deve intendere anche la terza.
I sapienti si pongono la questione17: qual è il vero nocciolo
della vita eterna.
Rispondono che è la conoscenza, ed alcuni dicono che è l’amore.
Io dico: lo sono entrambi. Perché l’amore è a volte cieco,
perché ove lo conduce la conoscenza, lì egli vuole con tutta la
forza. Perciò il Signore disse18: ‘Padre, conservami il mio onore
e dà loro la vita eterna che io ho loro promessa’. Cioè: quando la
conoscenza tocca Dio ed egli lei, le vengono meno tutte le cose
dissimili che ci rendono dissimili da Dio. E però dice19: ‘Io non
ti prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato fuori dal
mondo. Mentre io ero presso di loro, io li proteggevo, ma ora li
afﬁdo a te, in modo che tu dia loro la vita eterna che io da te ho
preso’. Perché quanto l’uomo conosce Dio, tanto viene unito
a lui. E siccome noi effondiamo così tanto il nostro cuore nelle creature, così diventiamo estranei a noi stessi e abbiamo più
conoscenza delle cose medesime che di noi stessi. Ma un uomo
veramente spirituale conosce se stesso più profondamente che
altro, perché non si preoccupa con cose temporali.
p. 245, 2-4: «Legitur … Apostolos baptizasse in nomine Christi. Sed in hoc
nomine, ut exponit Ambrosius, tota Trinitas intelligitur».
17
Si veda in proposito In Ioh. n. 673 sgg., p. 587 sgg.
18
Ioh. 17, 1-2: «clariﬁca ﬁlium tuum, ut ﬁlius tuus clariﬁcet te: Sicut dedisti
ei potestatem omnis carnis, ut omne, quod dedisti ei, det eis vitam eternam».
19
Ioh. 17, 9-11: «Ego pro eis rogo: Non pro mundo rogo, sed pro his,
quos dedisti michi: quia tui sunt: et mea omnia tua sunt, et tua mea sunt: et
clariﬁcatus sum in eis: Et iam non sum in mundo, et hi in mundo sunt, et ego
ad te venio».
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PREDICA 46* [Q 29]
In die Ascensionis

‘Convescens praecepit eis,
ab Ierosolymis ne discederent’ etc.

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 46

Sull’Epistola letta nella festa dell’Ascensione («Vff den heiligen vffarts tag» BT). La promessa del Cristo: «Verrete battezzati nello Spirito
santo» sta sullo sfondo della predica, che affronta il tema della festa
liturgica dell’Ascensione sotto il generale punto di vista dell’ascesa al
cielo dello spirito.
Testo tramandato da tre codici (Bra2, Mai1, Str3), un frammento e
il BT.
Solo se l’uomo si distoglie dalle cose temporali e si volge in se stesso,
può comprendere di avere in sé una luce celeste, sopra il tempo nell’eternità (n. 3). Il suo spirito non si contenta di ciò, si spinge verso l’alto,
trapassa il cielo sino alle intelligenze e sino all’origine, numero senza
numero, e giunge nell’unità e nella libertà (n. 4). La libertà dello spirito
consiste nel volere ciò che Dio stesso è e che la libertà è (n. 5). Coloro
che dicono di aver l’amor di Dio e si credono autorizzati a far quel che
vogliono, errano perché questo non è il vero amore (n. 6), che deriva
soltanto dall’abbandono che viene da giusta intenzione e volontà libera
(n. 7).
Ora, quando Cristo dice di aver rivelato agli uomini, non più «servi,
ma amici», «tutto quello che ha udito dal Padre» (n. 8), non intende
dire, come interpretano certi grandi ecclesiastici, che rivela soltanto ciò
che è necessario alla beatitudine eterna (n. 9). Non è così: Dio è diventato uomo perché io venga generato Dio stesso, ed è morto perché io muoia
al mondo e alle cose create. Tutto ciò che il Figlio ha dal Padre è dato
all’uomo che è ﬁglio generato (n. 10).
La generazione di coloro che «battezzati nello Spirito santo» avviene
nella Deità, ove non c’è più distinzione, come dimostra Maria Maddalena, che era disperata di aver trovato due angeli viventi, perché cercava
solo l’uno (n. 11). Questo non comprendono certi ecclesiastici (n. 12).
L’ascensione di Nostro Signore signiﬁca l’ascesa dell’uomo che, trasportato sopra ogni luce, abita nell’eternità ed è uno nell’unità che è Dio
stesso (n. 13).
Commentario: QUINT DW II, pp. 70-89; LARGIER I, pp. 965-968.
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‘Convescens praecepit eis, ab Ierosolymis ne discederent’
etc.
Disiu wort, diu ich gesprochen hân in der latîne, diu liset
man von der hôchzît in der messe, diu sprach unser herre ze sînen jüngern, dô er ze himel wolte varn1: ‘blîbet ze Jêrusalem bî
einander und enscheidet iuch niht und bîtet des gelübedes, daz
iu der vater gelobet hât: daz ir getoufet werdet in dem heiligen
geiste nâch disen tagen, der niht vil enist oder wênic’.
Nieman enmac den heiligen geist enpfâhen, er enwone denne obe zît in êwicheit. | In zîtlîchen dingen enmac der heilige
geist niht enpfangen werden noch gegeben. Sô sich der mensche abekêret von zîtlîchen dingen und sich kêret in sich selben,
dâ verstât er ein himelischez lieht, daz von dem himel komen
ist. Ez ist under dem himel und ist doch von dem himel. In dem
liehte hât der mensche genüegede, und ez ist doch lîplich; sie
sprechent, ez sî materie. Ein îsen, des natûre ist, daz ez nidervellet, daz hebet sich ûf wider sîne natûre und henket sich an den
agestein durch edelkeit des îndruckes, den der stein von dem
himel enpfangen hât. Swâ sich der stein hine kêret, dâ kêret sich
ouch daz îsen hine.
Alsô tuot der geist: der læzet im niht aleine genüegen | mit disem liehte, er dringet allez vür durch daz ﬁrmament und dringet
durch den himel, biz daz er kumet ze dem geiste, der den himel

1
Act., 1, 4-5. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 429rb:
«In die ascensionis. Lectio Actuum Apostolorum [1, 1-11]. Primum quidem
sermonem feci de omnibus, o Theophile, que cepit Ihesus facere, et docere
usque in diem, qua precipiens Apostolis per Spiritum sanctum, quos elegit,
assumptus est: quibus et prebuit se ipsum vivum post passionem suam in multis argumentis, per dies quadraginta apparens eis, et loquens de regno Dei.
Et convescens, precepit eis ab Iherosolimis ne discederent, sed expectarent
promissionem Patris, quam audistis, inquit, per os meum: quia Iohannes qui-
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‘Convescens praecepit eis, ab Ierosolymis ne discederent’
etc.
Questa frase che ho detto in latino, che si legge a proposito
di questo giorno festivo nella Messa, la disse nostro Signore ai
suoi discepoli quando volle ascendere al cielo1: ‘Rimanete a Gerusalemme insieme e non dividetevi e aspettate la promessa che
il Padre vi ha fatto: che verrete battezzati nello Spirito santo dopo questi giorni, dei quali non sono molti, ovvero pochi’.
Nessuno può ricevere lo Spirito santo, se non abita al di sopra del tempo nell’eternità. Nelle cose temporali lo Spirito santo non può venir ricevuto né dato. Quando l’uomo si distoglie
dalle cose temporali e si volge in se stesso, egli intende una luce celeste che è venuta dal cielo. È sotto il cielo e tuttavia è del
cielo. In questa luce l’uomo ha soddisfazione, ed essa è tuttavia
corporea; dicono che sia materia. Un ferro, la cui natura è di cadere in basso, si solleva contro la sua natura e si appende al magnete per la nobiltà dell’impressione che la pietra ha ricevuto
dal cielo. Ove si volge la pietra, là si volge anche il ferro.
Così fa lo spirito: non si lascia solo soddisfare da questa luce,
egli si spinge completamente attraverso il ﬁrmamento e trapassa
il cielo sino a quando egli viene allo spirito che muove circolardem baptizavit aqua, vos autem baptizabimini Spiritu sancto non post multos
hos dies. Igitur qui convenerant, interrogabant eum, dicentes: Domine, si in
tempore hoc restitues regnum Israel? Dixit autem eis: Non est vestrum nosse
tempora vel momenta, que Pater posuit in sua potestate: sed accipietis virtutem supervenientis Spiritus sancti in vos, et eritis michi testes in Iherusalem,
et in omni Iudea, et Samaria, et usque ad ultimum terre. Et cum hec dixisset,
videntibus illis, elevatus est et nubes suscepit eum ab oculis eorum. Cumque
intuerentur in celum euntem illum, ecce duo viri astiterunt iuxta illos in vestibus albis, qui et dixerunt: Viri Galilei, quid statis aspicientes in celum? hic
Ihesus, qui assumptus est a nobis in celum, sic veniet quemadmodum vidistis
eum euntem in celum».
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umbetrîbet, und von dem umbeloufe des himels gruonet und
loubet allez, daz in der werlt ist. Dannoch engenüeget den geist
niht, er endringe vürbaz in den wipfel und in den ursprunc, dâ
der geist sînen ursprunc inne nimet. Dirre geist verstât nâch zal
âne zal, und kein zal | <âne zal> enist in der zît der gebrestlicheit. Nieman enhât ein ander wurzeln in der êwicheit, dâ enist
nieman âne zal. Dirre geist muoz übertreten alle zal und alle
menige durchbrechen, und er wirt von gote durchbrochen; und
alsô, als er mich durchbrichet, | alsô durchbriche ich in wider.
Got leitet disen geist in die wüestunge und in die einicheit sîn
selbes, dâ er ein lûter ein ist und in im selben quellende ist. Dirre geist hât kein warumbe, und sölte er dehein warumbe haben,
sô müeste diu einicheit ir warumbe haben. Dirre geist stât in
einicheit und in vrîheit. |
Nû sprechent die meister2, daz der wille alsô vrî sî, daz in
nieman betwingen enmac dan got aleine. Got enbetwinget den
willen niht, er setzet in in vrîheit, alsô daz er niht anders enwil,
dan daz got selber ist und daz diu vrîheit selber ist. Und der
geist enmac niht anders wellen, dan daz got wil, und daz enist
niht sîn unvrîheit, ez ist sîn eigen vrîheit. |
Nû sprechent etlîche menschen3: ‘hân ich got und gotes minne, sô mac ich wol tuon allez, daz ich wil’. Diz wort verstânt sie
unrehte. Die wîle dû dehein dinc vermaht, daz wider got ist und
wider sîniu gebot, sô enhâst dû gotes minne niht; dû maht die
werlt wol betriegen, als habest dû sie. Der mensche, der dâ stât
in gotes willen und in gotes minne, dem ist lustlich alliu dinc ze
tuonne, diu gote liep sint, und alliu dinc ze lâzenne, diu wider
got sint; und im ist als unmügelich dehein dinc ze lâzenne, daz
got geworht wil haben, als dehein dinc ze tuonne, daz wider
got ist; rehte als dem sîniu bein gebunden wæren, als unmügelich dem wære ze gânne, als unmügelich wære dem menschen,
deheine untugent ze tuonne, der in gotes willen ist. Ez sprach
einer: hæte got geboten untugent ze würkenne und tugent ze
2
Cf. THOMAS, Summa theologiae, I, q. 105, a. 4, ad 1: «… Deus, movendo
voluntatem, non cogit ipsam: quia dat ei eius propriam inclinationem».
3
«etlîche menschen»: I «fratelli del Libero spirito», si veda la Costituzione apostolica «Ad nostrum qui» del 6 maggio 1312, nn. 891-898, ed. DEN-
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mente il cielo e dalla circolazione del cielo verdeggia e germoglia
tutto quello che è nel mondo. Tuttavia allo spirito non basta, a
meno che non si spinga oltre nel vertice e nell’origine, ove lo spirito prende la sua origine. Questo spirito intende secondo numero senza numero, e un numero senza numero non è nel tempo della imperfezione. Nell’eternità nessuno ha un’altra radice,
là nessuno è senza numero. Questo spirito deve trascendere ogni
numero e trapassare ogni molteplicità, e viene trapassato da Dio;
e così, come egli mi trapassa, così lo trapasso io di rimando. Dio
dirige questo spirito nel deserto e nella unità di se stesso, ove egli
è un puro uno ed sta sgorgando in se stesso. Questo spirito non
ha un perché, e se egli dovesse avere un perché, l’unità dovrebbe
avere il suo perché. Questo spirito sta nell’unità e nella libertà.
Ora, i sapienti dicono2 che la volontà sia così libera che nessuno la può costringere se non Dio solo. Dio non costringe la
volontà, egli la pone nella libertà, così che essa non vuole altro
che ciò che Dio stesso è e ciò che la libertà stessa è. E lo spirito
non può volere altro di quello che Dio vuole, e questo non è la
sua illibertà, è la sua propria libertà.
Ora, certi uomini3 dicono: Se io ho Dio e l’amore di Dio,
posso ben fare tutto quello che voglio. Questa frase la comprendono in modo erroneo. Sinché tu puoi fare una cosa che è avverso Dio e avverso i suoi comandamenti, tu non hai l’amore di
Dio; tu puoi ben ingannare il mondo, come se l’avessi. All’uomo che sta nella volontà di Dio e nell’amore di Dio, è piacevole fare tutte le cose che sono care a Dio, e non fare tutte le cose
che sono avverso Dio; e gli è tanto impossibile non fare una cosa che Dio vuole aver agìta, quanto fare una cosa che è avverso
Dio: proprio come ad uno, cui fossero legate le gambe, sarebbe
impossibile andare, altrettanto impossibile sarebbe a questo uomo, che è nella volontà di Dio, fare qualche peccato. Uno disse:
Se Dio avesse ordinato di agire un peccato e di evitare la virtù,
ZINGER/SCHÖNMETZER p. 383: «Quod homo in vita praesenti tantum et talem
perfectionis gradum potest acquirere, quod reddetur penitus impeccabilis
…» etc. La «frase» compresa «in modo erroneo» è probabilmente il detto di
AUGUSTINUS, In epistulam Iohannis ad Parthos, 7, n. 8, PL 35, col. 2033: «Dilige et quod vis fac».
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mîdenne, dannoch envermöhte ich niht, daz ich untugent tæte.
Wan nieman enminnet die tugent, dan der diu | tugent selber
ist. Der mensche, der sich selben und alliu dinc gelâzen hât, der
des sînen niht ensuochet an deheinen dingen und würket alliu
sîniu werk âne warumbe und von minne, der mensche ist tôt aller der werlt und lebet in gote und got in im.
Nû sprechent etlîche liute: ‘ir saget uns schœne rede, und
wir enwerden des niht gewar’. Daz selbe klage ouch ich.
Diz wesen ist alsô edel und alsô gemeine, daz dû ez niht endarft koufen umbe einen haller noch umbe einen helbelinc. Habe | aleine eine rehte meinunge und einen vrîen willen, sô hâst
dû ez. Der mensche, der alsô alliu dinc gelâzen hât an dem nidersten und dâ sie tœtlich sint, der nimet sie wider in gote, dâ
sie wârheit sint. Allez, daz hie tôt ist, daz ist dâ lebende, und
allez, daz hie grop ist, daz ist dâ geist in gote. Ze glîcher wîs, als
der reinez wazzer güzze in ein reine vaz, daz zemâle lûter und
reine wære, und lieze daz in einer stille, und hüebe danne ein
mensche sîn antlütze dar über, er sæhe ez an dem bodem, als ez
an im selben wære. Daz ist dâ von, wan daz wazzer lûter und e
und stille ist. Alsô ist allen den menschen, die dâ stânt in vrîheit
und in einicheit in in selben; und nement sie got in dem vride
und in der ruowe, sô suln sie in ouch nemen in dem unvride
und in der unruowe, sô ist im zemâle reht; mêr: nement sie in
minner in dem unvride und in der unruowe dan | in der ruowe
und in dem vride, sô ist im unreht. Sant Augustînus sprichet4:
swen des tages verdriuzet und im diu zît lanc ist, der kêre sich
in got, dâ kein lancheit enist, dâ alliu dinc inne geruowic sint.
Swer dâ minnet die gerehticheit, der wirt begriffen von der gerehticheit, und er wirt diu gerehticheit. |
Nû sprach unser herre5: ‘ich enhân iuch niht knehte geheizen, ich hân iuch vriunde geheizen, wan der kneht enweiz niht,
waz sîn herre wil’. Ouch möhte mîn vriunt wizzen, daz ich niht
enweste, enwölte er ez mir niht offenbâren. Aber unser herre
sprach6: ‘allez, daz ich von mînem vater gehœret hân, daz hân
ich iu geoffenbâret’.
AUGUSTINUS, Enarrationes in Psalmos, 36, Sermo 1, n. 3, ed. DEKKERS/
FRAIPONT p. 340, 20-21: «Quod tibi longum uidetur, cito est Deo: subiunge te
Deo, et tibi cito erit».
4
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nondimeno io non potrei fare un peccato. Nessuno infatti ama
la virtù, se non colui che è la virtù stessa. L’uomo che ha abbandonato se stesso e tutte le cose, che non cerca nulla del suo in alcuna cosa ed agisce tutte le sue azioni senza perché e per amore,
questo uomo è morto a tutto il mondo e vive in Dio e Dio in lui.
Ora, certe persone dicono: Voi ci dite dei bei discorsi, e noi
di questo non ce ne accorgiamo. Di questo stesso mi lamento
anch’io.
Questa sostanza è così nobile e così comune, che tu non ne
devi comprare né una lira né mezzo centesimo. Abbi soltanto
una giusta intenzione e una volontà libera, e l’hai. L’uomo che
ha così abbandonato tutte le cose nel più basso e ove esse sono
mortali, le riprende in Dio, ove esse sono verità. Tutto quello
che qui è morto, là è vivente, e tutto quello che qui è grossolano, là è spirito in Dio. Allo stesso modo che qualcuno versasse
pura acqua in un puro recipiente che fosse completamente puro e pulito, e lo lasciasse in quiete, e poi un uomo vi piegasse
sopra il suo volto, lo vedrebbe sul fondo come se fosse vicino a
se stesso. Questo deriva dal fatto che l’acqua è pura e pulita e
quieta. Così è per tutti gli uomini che stanno in libertà e in unità
in se stessi; e se prendono Dio nella pace e nella quiete, devono prenderlo anche nella discordia e nella irrequietezza, così è
completamente giusto; anzi: se lo prendono meno nella discordia e nell’irrequietezza che nel riposo e nella pace, è sbagliato. Sant’Agostino dice4: colui che ha fastidio del giorno e per
il quale il tempo è lungo, si volga a Dio, ove non c’è lunghezza,
ove tutte le cose sono quiete. Che là ama la giustizia, viene preso
dalla giustizia, e diviene la giustizia.
Ora, nostro Signore disse5: ‘Io non vi ho chiamati servi, io vi
ho chiamato amici, perché il servo non sa quello che vuole il suo
signore’. Un mio amico potrebbe anche sapere quello che io non
so, se egli non me lo volesse rivelare. Ma nostro Signore disse6:
‘Tutto quello che io ho udito dal Padre mio, l’ho rivelato a voi’.
5
Ioh., 15, 15: «Iam non dicam vos servos, quia servus nescit quid faciat
dominus eius. Vos autem dixi amicos…»
6
Ioh., 15, 15: «… quia omnia quaecumque audivi a Patre meo, nota feci
vobis».
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Nû wundert mich von etlîchen pfaffen, die wol gelêret sint
und grôze pfaffen wellent sîn, daz sie sich alsô schiere lâzent
genüegen und lâzent sich betœren und nement daz wort, daz
unser herre sprach: ‘allez, daz ich gehœret hân von mînem vater, daz hân ich iu kunt getân’ – daz wellent sie alsô verstân und
sprechent7 alsô, er habe uns geoffenbâret ûf dem wege, als vil
uns nôtdürftic wære ze unser êwiger sælicheit.
Des enhalte | ich niht, daz ez alsô ze verstânne sî, wan ez enist
kein wârheit. War umbe ist got mensche worden? Dar umbe, daz
ich got geborn würde der selbe. Dar umbe ist got gestorben, daz
ich sterbe aller der werlt und allen geschaffenen dingen.
Man sol daz wort alsô verstân, daz unser herre sprach: ‘allez,
daz ich gehœret hân von mînem vater, daz hân ich iu geoffenbâret’. Waz hœret der sun von sînem vater? Der vater enkan
niht dan gebern, der sun enkan niht dan geborn werden. Allez,
daz der vater hât und daz er ist, die abgründicheit götlîches wesens und götlîcher natûre, daz gebirt er zemâle in sînem eingebornen sune. Daz hœret der sun von dem vater, daz hât er uns
geoffenbâret, daz wir der selbe sun sîn. Allez, daz der sun hât,
daz hât er von sînem vater, wesen und natûre, daz wir der selbe eingeborne sun sîn. Nieman enhât den heiligen geist, er ensî
denne der eingeborne sun. Der vater und der sun die geistent
den heiligen geist, dâ der heilige geist gegeistet wirt, wan daz ist
wesenlich und geistlich. | Dû maht wol enpfâhen die gâbe des
heiligen geistes oder die glîchnisse des heiligen geistes, aber ez
enblîbet dir niht, ez ist unstæte. Ze glîcher wîs, als dâ ein mensche rôt wirt von schame und bleich, daz ist im ein zuoval und
vergât im. Aber der mensche, der von natûre rôt und schœne
ist, dem blîbet ez alwege. Alsô ist dem | menschen, der dâ ist der
eingeborne sun: dem blîbet der heilige geist wesenlîche.
Dar umbe stât in dem buoche der wîsheit geschriben8: ‘ich
hân dich hiute geborn’ in dem widerslage mînes êwigen liehtes
in der vülle und ‘in der klârheit aller heiligen’9. Er gebirt in nû
und ‘hiute’. Dâ ist kintbette in der gotheit, dâ werdent sie ‘geSi tratta di una critica alla dottrina di Crisostomo, come riferita da THOSuper Evangelium S. Ioannis lectura, c. 15, lect. 3, 3, ed. CAI p. 381; v. In
Ioh. n. 638, LW III, p. 554. Nelle pagine successive del commento a Giovanni,
7
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Ora, mi meraviglio che certi ecclesiastici, che sono ben istruiti e vogliono essere grandi ecclesiastici, si lasciano così subito
soddisfare e si lasciano sedurre e prendono la frase che disse
nostro Signore: ‘Tutto quello che io ho udito dal Padre mio,
l’ho reso noto a voi’ – e questo lo vogliono intendere così e dicono7 che egli ci avrebbe rivelato tanto quanto in questa vita ci
sarebbe necessario alla nostra beatitudine eterna.
Non ritengo che sia da intendersi così, perché non è la verità. Perché Dio è divenuto uomo? Perché io venga generato Dio
stesso. Dio è morto perché io muoia a tutto il mondo e a tutte le
cose create.
Così si deve intendere la frase che disse nostro Signore: ‘Tutto quello che io ho udito dal Padre mio, l’ho rivelato a voi’. Che
cosa ode il ﬁglio da suo padre? Il padre non può altro che generare, il ﬁglio non può altro che venir generato. Tutto quello che
il Padre ha e che egli è, l’abissalità della sostanza divina e della
natura divina, egli la genera completamente nel suo ﬁglio unigenito. Questo ode il Figlio dal Padre, questo egli ci ha rivelato: che
noi siamo lo stesso Figlio. Tutto quello che ha il Figlio, egli ha
da suo padre, sostanza e natura, sicché noi siamo lo stesso Figlio
unigenito. Nessuno ha lo Spirito santo, se non il Figlio unigenito.
Il Padre e il Figlio spirano lo Spirito santo, ove lo Spirito santo
viene spirato, perché ciò è in modo sostanziale e spirituale. Tu
puoi bene ricevere i doni dello Spirito santo o la similitudine dello Spirito santo, ma non ti rimane, è incostante. Allo stesso modo,
quando un uomo divien rosso di vergogna e pallido, questo è per
lui un accidente e gli si corrompe. Ma all’uomo che è per natura
rosso e bello, questo rimane sempre. Così è per l’uomo che è il
Figlio unigenito: lo Spirito santo gli rimane in modo sostanziale.
Perciò nel libro della Sapienza sta scritto8: ‘Io oggi ti ho generato’ nello splendore riﬂesso della mia eterna luce nella pienezza e ‘nello splendore di tutti i santi’9. Egli lo genera ‘ora’ e
‘oggi’. Là è puerperio nella Deità, là essi vengono ‘battezzati
Eckhart articola una interpretazione letterale («verba ista … vera sunt, sicut
sonant»: n. 639, p. 555) analoga a quella sostenuta in questa predica.
8
Ps., 2, 7: «ego hodie genui te».
9
Ps., 109, 3: «in splendoribus sanctorum … genui te».
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toufet in dem heiligen geiste’ – daz ist ‘daz gelübede, daz in der
vater gelobet hât’ – ‘nâch disen tagen, der niht vil enist oder ein
wênic’ – daz ist vülle der gotheit, dâ enist weder tac noch naht;
in dem ist mir als nâhe, daz über tûsent mîle ist, als diu stat, dâ
ich iezuo inne stân; dâ ist vüllede und vollene aller gotheit, dâ
ist ein einicheit. | Die wîle daz diu sêle deheinen underscheit
verstât, sô ist ir unreht; die wîle daz dâ iht ûzgeluoget oder înluoget, sô enist dâ niht ein einicheit.
Marîâ Magdalênâ10 suochte unsern herren in dem grabe und
suochte einen tôten und vant zwêne lebende engel; des was si
noch ungetrœstet. Dô sprâchen die engel: waz wirret dir? Waz
suochest | dû? Einen tôten und vindest zwêne lebende. Dô
sprach si: daz ist ouch mîn untrôst, daz ich zwêne vinde und
suoche niht dan einen.
Die wîle in die sêle iht blicken mac dehein underscheit von
deheinen geschaffenen dingen, daz ist ir ein untrôst. Ich spriche, als ich mê gesprochen hân11: dâ diu sêle ir natiurlîche geschaffen wesen hât, dâ enist kein wârheit. Ich spriche, daz etwaz obe der sêle geschaffener natûre ist. Und etlîche pfaffen die
enverstânt des niht, daz etwaz sî, daz gote alsô sippe ist und alsô
ein ist. Ez enhât mit nihte niht gemeine12. Allez, daz geschaffen oder geschepfelich ist, daz ist niht, und disem ist verre und
vremde alliu geschaffenheit und alliu schepfelicheit. Ez ist ein
in im selben, daz ûzerhalp im selben niht ennimet. |
Unser herre vuor ze himel über alliu lieht und über alle verstantnisse und über alle begrîfunge. Der mensche, der alsô
übertragen ist über alliu lieht, der wonet in êwicheit. Dar umbe
sprichet sant Paulus13: ‘got wonet in einem liehte, dâ niht zuoganges enist’ und in im selben ein lûter ein ist. Dar umbe muoz
der mensche getœtet sîn und gar tôt sîn und an im selben niht
sîn und gar entglîchet und niemanne glîch sîn, sô ist er gote eigenlîche glîch. Wan daz ist gotes eigenschaft und sîn natûre, daz
er unglîch sî und niemanne glîch sî.
Daz wir alsô ein sîn in der einicheit, diu got selber ist, des
helfe uns got. Âmen.
10
11

Cf. Ioh., 20, 11 sgg.
Il riferimento, non letterale, potrebbe essere a Pred. 90* [Q 12] n. 7.
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nello Spirito santo’ – questa è ‘la promessa che loro ha fatto il
Padre’ – ‘dopo questi giorni, dei quali non sono molti, ovvero
pochi’ – questa è pienezza della Deità, ove non c’è né giorno né
notte; in questo ciò che è a oltre mille miglia mi è tanto vicino
quanto il luogo nel quale io ora sto; là è pienezza e completezza
di tutta la Deità, là c’è una unità. Sin quando l’anima comprende qualche distinzione, è cosa sbagliata; sin quando là qualcosa
guarda fuori o guarda dentro, là non c’è una unità.
Maria Maddalena10 cercava nostro Signore nel sepolcro e
cercava un morto e trovò due angeli viventi; perciò era ancora
disperata. Allora gli angeli dissero: ‘che cosa ti confonde? Cosa
cerchi? Un morto – e trovi due viventi’. Allora ella disse: ‘Il mio
sconforto è pure che io trovo due e non cerco altro che uno’.
Sin quando nell’anima qualcosa può vedere qualche distinzione di qualche cosa creata, questo è per lei uno sconforto. Io
dico, come ho già detto11: ove l’anima ha la sua sostanza naturale creata, là non c’è alcuna verità. Io dico che c’è qualcosa al
di sopra della natura creata dell’anima. E certi ecclesiastici non
comprendono che c’è qualcosa che è tanto familiare di Dio e
tanto uno. Questo qualcosa non ha nulla comune con nulla12.
Tutto quello che è creato o creabile è nulla, e a questo è lontana ed estranea ogni creaturalità e ogni creabilità. È un uno in se
stesso, che non prende nulla al di fuori di sé.
Nostro Signore ascese al cielo sopra ogni luce e sopra ogni
intendimento e sopra ogni comprensione. L’uomo che è così
sollevato sopra ogni luce, abita nell’eternità. Perciò san Paolo
dice13: ‘Dio abita in una luce ove non c’è accesso’ ed in se stesso
è un puro uno. L’uomo deve essere ucciso ed essere completamente morto e non essere in se stesso ed essere davvero dissimigliato e non essere simile a nessuno, così che egli sia propriamente simile a Dio. Perché proprietà di Dio e sua natura è di
essere dissimile e di non essere simile a nessuno.
Che noi si sia così uno nell’unità che è Dio stesso – Dio ci
aiuti! Amen.
Cf. ARISTOTELES, De anima, III, c. 4, 429b23-24: «intellectus simplex est
et impassibilis et nulli nihil habet commune, sicut dixit Anaxagoras».
13
I Tim., 6, 16: «qui … lucem inhabitat inaccessibilem».
12
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In die Pentecostes

‘Spiritus domini replevit orbem terrarum’ etc.

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 47

Sull’Introito letto nella festa della Pentecoste («Vff den heiligen
Pﬁnstag» BT).
Tre codici oltre al BT tramandano l’intero testo (Ba1, Mai1, Str3),
sette in modo frammentario.
La predica si apre con una introduzione sulla fecondità universale,
che trova il suo presupposto nella fecondità divina. Le creature imitano
con la loro effusione la natura divina (n. 3), la quale è duplice: la generazione del Figlio e l’amore accomunante dello Spirito santo (n. 4). La
natura vuole agire il simile, il padre vuole generare un ﬁglio a lui identico, un architetto vuole produrre un ediﬁcio identico al modello, ed è solo
la dimensione spazio-temporale che impedisce il completo adeguamento
al modello inteso (n. 5).
Successivamente, Eckhart commenta tre segmenti del tema.
A) Lo spirito del «Signore». Un signore si riconosce dal fatto che è
ricco (nel senso che non gli manca nulla) (n. 6), e quindi può dare completamente (n. 7) e senza aspettarsi contraccambio (n. 8).
B) «Lo spirito»: la beatitudine consiste nell’unirsi a Dio che è spirito,
e da cui deriva il nostro essere, la nostra sostanza (n. 9). Tanto più siamo
simili a Dio, tanto più siamo spirituali, e l’anima, che sta fra tempo ed
eternità, è più nobile di tutte le cose corporee (n. 10). Lo spirito esercita
la sua azione nel corpo, ma non si deve dire: la mia anima conosce o fa
questo o quello, ma piuttosto: «io faccio o io conosco questo o quello»
(n. 11).
C) «L’orbe della terra» che viene «riempito» dallo spirito del Signore
è l’anima, che subisce così l’unione con Dio (n. 12).
Commentario: QUINT DW II, pp. 389-409; LARGIER I, pp. 1033-1038.
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‘Spiritus domini replevit orbem terrarum’ etc.
‘Der geist des herren der hât ervüllet den umbezirkel des ertrîches.’1
Ein meister2 sprichet: alle crêatûren tragent an in ein urkünde
götlîcher natûre, von der sie sich entgiezent alsô, daz sie wölten
würken nâch götlîcher natûre, von der sie gevlozzen sint. Zweierleie wîs entgiezent sich die crêatûren. Diu êrste wîse der entgiezunge | ist an ir wurzel, als die wurzeln den boum entgiezent. Diu
ander wîse der entgiezunge ist an einer gemeinender wîse.
Sehet, alsô ist diu entgiezunge götlîcher natûre in zweierleie
wîse. Diu ein entgiezunge ist des sunes von dem vater; diu geschihet in einer geburt wîse. Diu ander entgiezunge ist in einer
gemeinender wîse den heiligen geist; diu entgiezunge ist von
liebe des vaters und des sunes: daz ist der heilige geist, wan sie
sich beide an im minnent. Sehet, diz bewîsent alle crêatûren,
daz sie ûzgevlozzen | sint und gevlozzen sint von götlîcher natûre, und des tragent sie ein urkünde an irn werken.
Hie von sprichet ein kriechischer meister3, daz got alle
crêatûren halte als in einem zoume ze würkenne nâch sînem glîchnisse. Her umbe würket diu natûre alle zît ûf daz allerhœhste, daz
si gewürken mac. Diu natûre enwölte niht aleine würken den sun,
und möhte si, si wölte den vater würken. Und dar umbe, würhte
diu natûre âne zît, sô enhæte si niht anvellige gebresten. Hie von
sprichet ein kriechischer meister4: | dar umbe wan diu natûre in
zît und in stat würket, dâ von ist sun und vater underscheiden.
1
Sap., 1, 7. Contesto liturgico del tema: Ofﬁcium, Introitus, Arch. f. 405vb:
«In die pentecostes. Ofﬁcium. Spiritus Domini replevit orben terrarum. Alleluia.
Et hoc quod continet omnia scientiam habet vocis. Alleluia. Alleluia. Alleluia».
2
«Ein meister»: non individuato. In Pred. 29* [Q 43] n. 5 viene formulata
la stessa idea, che potrebbe derivare dalla combinazione delle due autorità
citate nelle due note seguenti.
3
Forse allusione alla dottrina di TEMISTIO citata da AVERROÈ, e menzionata da Eckhart in In Ioh. tabula, LW III, p. 655, 6-8 secondo le Auctoritates
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‘Spiritus domini replevit orbem terrarum’ etc.
‘Lo spirito del Signore ha riempito l’orbe della terra’1.
Un sapiente2 dice: tutte le creature portano in sé una prova
della natura divina, dalla quale si effondono come se volessero
agire secondo la natura divina dalla quale esse sono ﬂuite. In
due modi le creature si effondono. Il primo modo dell’effusione
è nella loro radice, come le radici effondono l’albero. Il secondo
modo dell’effusione è in un modo comunicante.
Vedete, l’effusione della natura divina avviene in un duplice
modo. Una effusione è quella del Figlio dal Padre; questa avviene in modo di generazione. La seconda effusione è in un modo
comunicante nello Spirito santo; questa effusione è dall’amore
del Padre e del Figlio: cioè lo Spirito santo, perché entrambi
si amano in lui. Vedete, tutte le creature dimostrano che sono
emanate e sono ﬂuite dalla natura divina, e di questo portano
una prova nelle loro azioni.
A proposito di questo un sapiente greco dice3 che Dio tiene
tutte le creature come con una briglia perché agiscano secondo la sua similitudine. Perciò la natura agisce sempre verso il
supremo che essa può agire. La natura non vorrebbe agire soltanto il ﬁglio, e se potesse, vorrebbe agire il padre. E perciò, se
la natura agisse senza tempo, non avrebbe imperfezioni cagionevoli. A proposito di questo un sapiente greco dice4: ﬁglio e
padre sono distinti, perché la natura agisce in tempo e in luogo.
Aristotelis, ed. HAMESSE p. 138: «‘Opus enim naturae’ est ‘opus intelligentiae’,
et tota natura agit tamquam rememorata a causis altioribus, ut ex Themistio
inducit commentator XII Metaphysicae».
4
Probabilmente ARISTOTELES, De anima, II, c. 4, 415a26-29: «naturalissimum enim operum viventibus ... facere alterum quale ipsum», v. anche ALBERTUS, Quaestiones de animalibus, XV q. 2, ed. FILTHAUT p. 260: «Natura autem
particularis intendit producere sibi simile»; XVIII, q. 3, p. 298: «virtus patris …
marem producit, sed non similem patri, sed producit fetum similem patri, quantum potest, quia in semine est virtus avi et proavi, remotius tamen quam patris».
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Ein meister sprichet5: ein zimberman, der ein hûs machet, der
hât ez ê in im gebildet; und wære daz holz genuoc undertænic
sînem willen, als snelle er ez wölte, als snelle wære ez; und wære
der materie abe, sô enwære dâ niht mê underscheides dan daz gebern und daz gâhes geborne. Sehet, alsô enist ez in gote niht, wan
kein zît noch stat in im enist; dar umbe sint sie ein in gote und
enist niht underscheides dan entgiezunge und entgozzenheit. |
‘Der geist des herren’. War umbe heizet er ‘herre’? – Dar
umbe, daz er uns ervülle. War umbe heizet er ‘geist’? – Dar umbe, daz er uns mit im vereine.
Hêrschaft prüevet man an drin dingen. Daz eine, daz er
rîche ist.
Rîche ist daz, daz allez hât sunder deheinen gebresten. Ich
bin ein mensche und bin rîche, sô enbin ich doch niht ein ander
mensche. Wære ich alle menschen, sô enwære ich doch niht ein
engel. Wære ich aber engel únd mensche, sô enwære ich doch
niht álle engel. Dar umbe enist eigenlîche | niht rîche wan got
aleine, der einvalticlîche alliu dinc in im beslozzen hât.
Dar umbe mac er alzemâle geben: daz ist der ander punct
der rîcheit. Ein meister sprichet6, daz got sich selben veile trage
allen crêatûren, ein ieglîchiu gevâhe, sô vil si welle. Ich spriche,
daz sich got mir erbiutet als dem hœhsten engel, und wære ich
als bereit als er, ich enpﬁenge als er. Ich hân ez ouch mê gesprochen7, daz sich got êwiclîche gehalten | hât rehte, als er sich des
vlîze, wie er der sêle behegelich werde.
Der dritte punct der rîcheit ist, daz man gebe âne widerwarte; wan swer iht gibet umbe iht, der enist niht vollen rîche. Dar
umbe ist diu rîcheit gotes hier ane bewîset, daz er alle sîne gâben gibet vergebens. Dâ von sprichet der prophête8: ‘ich sprach
ze mînem herren: mîn got bist dû, wan mînes guotes endarft dû
niht’. Dirre ist aleine ein ‘herre’ und ist ‘geist’.
Ich spriche, daz er ‘geist’ ist: dar ane liget unser sælicheit,
daz er uns mit im vereinet. | Daz edelste, daz got würket in allen
crêatûren, daz ist wesen9. Mîn vater gibet mir wol mîne natûre,
AVICENNA, De anima, V, c. 1, ed. VAN RIET p. 77, 14-19.
Cf. ALCHERIUS CLARAEVALLENSIS, De spiritu et anima, c. 6, PL 40, col. 783:
«… Capabilis et participabilis omnibus est Deus».
5
6
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Un maestro dice5: un carpentiere che fa una casa, l’ha prima
immaginata in lui, e se il legno fosse sufﬁcientemente soggetto alla sua volontà, tanto velocemente sarebbe, quanto velocemente lo
volesse; e se non ci fosse materia, non ci sarebbe là più distinzione che il generare e il generato all’improvviso. Vedete, così non è
in Dio, perché non c’è in lui né tempo né luogo; perciò sono uno
in Dio e non c’è distinzione se non effusione e essere effuso.
‘Lo spirito del Signore’. Perché si chiama ‘signore’? – Perché
egli ci ‘riempia’. Perché si chiama ‘spirito’? – Perché ci unisca a lui.
La signoria si conosce da tre cose. Primo, che è ricco.
Ricco è quello che ha tutto senza alcuna mancanza. Se io sono
un uomo e sono ricco, non sono tuttavia un altro uomo. Se io fossi tutti gli uomini, non sarei un angelo. Ma se io fossi angelo e uomo, non sarei tutti gli angeli. Perciò propriamente non è ricco se
non Dio solo, che ha tutte le cose incluse in sé in modo semplice.
Perciò egli può dare completamente: questo è il secondo
punto della ricchezza. Un sapiente dice6 che Dio offre se stesso a tutte le creature, ciascuna prenda quanto ne vuole. Io dico
che Dio mi si offre come all’angelo supremo, e se io fossi tanto
preparato quanto lui, riceverei quanto lui. Io ho anche già detto7 che Dio si è eternamente comportato proprio come se egli
ambisse ad essere gradevole all’anima.
Il terzo punto della ricchezza è che si dia senza attesa di contraccambio; perché chi dà qualcosa per qualcosa, non è pienamente ricco. La ricchezza di Dio è mostrata dal fatto che egli dà
senza sua utilità tutti i suoi doni. A proposito di questo il Profeta
dice8: ‘Io dissi al mio Signore: tu sei il mio Dio, perché non hai bisogno del mio bene’. Questo soltanto è un ‘signore’ ed è ‘spirito’.
Io dico che egli è ‘spirito’: in questo sta la nostra beatitudine,
che egli ci unisca a lui. La cosa più nobile che Dio agisce in tutte le creature è la sostanza9. Mio padre ben mi dà la mia natura,
7
Riferimento a Pred. 91* [Q 41] n. 9: « Got der smücket und erbiutet sich
alsô engegen der sêle und hât sich mit aller sîner gotheit des gevlizzen, daz er
der sêle behegelich werde».
8
Ps., 15, 2: «Dixi Domino: Deus meus es tu, quoniam bonorum meorum
non eges».
9
«wesen»: qui e nelle righe seguenti si tratta sempre di «esse», ma nel
signiﬁcato di «sostanza».

6

7

8

9

670

10

11

LE 64 PREDICHE SUL TEMPO LITURGICO

er engibet aber mir niht mîn wesen; daz würket got lûterlîche.
Her umbe hânt alliu dinc, diu dâ sint10, vernünftigen lust an irm
wesene.
Sehet dar umbe, als ich ouch etwenne mê gesprochen hân11
und niht wol verstanden wart, daz Jûdas in der helle niht enwölte ein ander sîn in dem himelrîche. War umbe? Und sölte er ein
ander werden, sô müeste er ze nihte werden an dem, sô er ist an
wesene. Des enmac niht gesîn, wan wesen enlouget sîn selbes
niht. Daz wesen der sêle ist enpfenclich des învluzzes | götlîches
liehtes, aber niht als lûter noch als klâr, als ez got geben mac,
mêr: in einer umbewîlunge. Man sihet daz lieht der sunnen wol,
dâ si sich giuzet ûf einen boum oder ûf ein ander dinc; mêr: in ir
selben enkan man ez niht begrîfen. Sehet, alsô ist ez | umbe götlîche gâben: sie müezen gemezzen werden nâch dem, der sie enpfâhen sol, und niht nâch dem, der sie gibet.
Ein meister sprichet12: got ist ein mâze aller dinge, und als vil
ein mensche mê gotes in im hât dan der ander, als vil ist er wîser, edeler und bezzer dan der ander. Mê gotes haben enist niht
anders dan mê gote glîch wesen13; ie gotes glîchnisses mê in uns
ist, ie geistlîcher wir sîn. Ein meister sprichet14: swâ endent die
nidersten geiste, dâ | anegânt diu obersten lîplîchen dinc. Diz ist
allez dâ von gesprochen: wan got ein geist ist, dâ von ist edeler
daz minste, daz geist ist, dan daz oberste, daz lîplich ist. Dâ von
ist ein sêle edeler dan alliu lîplîchiu dinc, swie edel sie joch sîn.
Diu sêle ist geschaffen | als in einem orte zwischen zît und
êwicheit, die si beide rüerende ist. Mit den obersten kreften
rüeret si die êwicheit, aber mit den nidersten kreften rüeret si
die zît. Sehet, alsô würket si in der zît niht nâch der zît, mêr:
nâch der êwicheit. Diz hât si gemeine mit den engeln.
Ein meister sprichet15: der geist ist ein slite, der daz leben
Si noti la forma «dâ sint» nel senso di «ci sono», «esistono».
Riferimento non individuato.
12
Cf. ARISTOTELES, Metaphysica, X c. 1, 1052b31-34. 1053a8.
13
il testo non è molto perspicuo: la lezione «gote glîch wesen» è, in due
autorevoli codici (Str3 Mai1), «gote gelicher gewest».
14
DIONYSIUS, De divinis nominibus, c. 7 § 3, PG 3, col. 872B, DIONYSIACA
p. 407: «… semper ﬁnes priorum coniungens principiis secundorum …»
10
11
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ma egli non mi dà la mia sostanza; questo lo agisce puramente
Dio. Perciò tutte le cose che ci sono10, hanno un piacere intellettuale per la loro sostanza.
Vedete perciò, come io ho già anche detto una volta11 e non
venne bene compreso, che Giuda nell’inferno non vorrebbe essere un altro nel regno dei cieli. Perché? Se egli dovesse diventare un altro, dovrebbe annichilarsi in quello che egli è di sostanza. Questo non può essere, perché la sostanza non nega se
stessa. La sostanza dell’anima è ricettiva dell’inﬂusso della luce
divina, ma non in modo tanto puro e splendente come Dio la
può dare, ma piuttosto: in un involucro. Si vede bene la luce del
sole, ove si versa su un albero o su un’altra cosa; ma in se stessa
non la si può comprendere. Vedete, così è con i doni divini: essi
devono venire misurati secondo colui che li deve ricevere e non
secondo colui che li dà.
Un sapiente dice12: Dio è una misura di tutte le cose, e tanto
più un uomo ha in lui di Dio che un altro, tanto più egli è sapiente, nobile e migliore dell’altro. Aver più di Dio non è altro
che sussistere13 più simile a Dio; tanto più di similitudine a Dio
c’è in noi, tanto più spirituali siamo. Un sapiente dice14: dove
ﬁniscono gli spiriti più bassi, là incominciano le cose corporee
più alte. Tutto questo vuol dire: poiché Dio è uno spirito, è più
nobile il più basso di ciò che è spirito di quanto non sia il più alto di ciò che è corporeo. Perciò un’anima è più nobile di tutte le
cose corporee, per quanto nobili esse pure siano.
L’anima è creata come in un luogo fra tempo ed eternità, che
li sta toccando entrambi. Con le virtù superiori ella tocca l’eternità, ma con le virtù inferiori tocca il tempo. Vedete, così ella
agisce nel tempo non secondo il tempo, ma piuttosto: secondo
l’eternità. Questo ella ha in comune con gli angeli.
Un sapiente dice15: lo spirito è un veicolo che porta la vita in
15
«slite» («slitta») vale qui per «veicolo»: cf. ALBERTUS, De principiis motus
processivi, tr. 2, c. 11, ed. GEYER p. 73: «patet immediate animam uniri corpori
per huiusmodi potestates et spiritum non esse nisi instrumentum ipsius et
vehiculum virtutum»; ID., De spiritu et respiratione, I, tr. 1, c. 8, ed. BORGNET p.
225: «Cum … actus primus et proprius animae in corpus sit vita, spiritus autem sit vitae vehiculum, oportet quod spiritus secundum se sit instrumentum
animae primo, et per consequens virtutum suarum quae sunt vires animae».
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vüeret in al diu glit durch die grôzen einunge, die diu sêle hât
ze dem lîbe. Swie doch der | geist ist vernünftic und er daz werk
zemâle würket, daz dâ geworht wirt in dem lîbe, sô ensol man
doch niht sprechen: mîn sêle bekennet oder tuot diz oder daz,
mêr: man sol sprechen: ich tuon oder ich bekenne diz oder daz,
durch die grôzen einunge, die sie mit einander hânt; wan sie
beide mit einander sint éin mensche. Dâ ein stein enpﬁenge daz
viur in sich, der würhte nâch des viures kraft; mêr: der luft, der
dâ enpfæhet daz lieht der sunne in sich, dâ enschînet kein lieht
dan der luft. Diz ist von învüecsamkeit, die er ze dem liehte hât;
doch ist in einer mîle mê luftes dan in einer halben. |
Sehet, ich getar daz wol sprechen und ist wâr: durch die grôzen einunge, die diu sêle ze dem lîbe hât, sô ist diu sêle in dem
minsten glide als volkomenlîche als in dem lîbe alzemâle. Her ûf
sprichet Augustînus16: ist diu einunge als grôz, die lîp und sêle
mit | einander hânt, sô ist diu einunge vil grœzer, dâ sich geist
mit geiste vereinet. Sehet, her umbe ist er ‘herre’ und ‘geist’, daz
er uns sælic mache an sîner einunge.
Ez ist ein vrâge und ist swære ze berihtenne, wie diu sêle
erlîden müge, daz si niht enstirbet, dâ sie got in sich drücket.
Ich spriche: allez, daz got ir gibet, daz gibet er ir in im durch
zwei dinc: daz eine: gæbe er ir iht ûzwendic sîn, daz versmâhte si. Daz ander: wan er ir gibet in im selben, dar umbe mac si
enpfâhen und lîden in dem sînen und niht in dem irm; wan daz
sîne daz ist ir. Wan er sie ûz dem irm brâht hât, sô muoz | daz sîne daz ir sîn, und daz ir daz ist eigenlîche daz sîne. Alsô vermac
si ze lîdenne in der einunge gotes. Diz ist ‘der geist des herren’,
der dâ ‘hât ervüllet den umbezirkel des ertrîches’.
War umbe nû diu sêle heize ein ‘umbezirkel der erde’ und
welch diu sêle sol sîn, diu erwelt sol werden, daz enist niht gesaget; mêr: als vil merket dâ von: als er ist ‘herre’ und ‘geist’, alsô
suln wir ein geistlich ‘erde’ sîn und ein ‘umbezirkel’, der dâ ‘ervüllet’ sol werden von dem ‘geiste des herren’.
Wir bitten des unsern lieben herren, daz wir alsô ervüllet
werden mit disem ‘geiste’, der dâ ist ‘herre’ und ‘geist’. Âmen.
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tutte le membra attraverso la grande unione che l’anima ha con
il corpo. Per quanto lo spirito sia intellettuale e agisca completamente l’azione che viene agita nel corpo, non si deve tuttavia
dire: la mia anima conosce o fa questo o quello, ma piuttosto si
deve dire: io faccio o io conosco questo o quello, per la grande
unione che hanno insieme; perché entrambi insieme sono un
uomo. Se una pietra ricevesse in sé il fuoco, agirebbe secondo
la virtù del fuoco; anzi: quando l’aria riceve in sé la luce del sole, non splende luce se non quella dell’aria. Questo deriva dalla
pervietà che essa ha per la luce; tuttavia in un miglio c’è più aria
che in mezzo miglio.
Vedete, io oso bene dirlo, ed è vero: per la grande unione
che l’anima ha con il corpo, l’anima è nel più piccolo membro
tanto perfettamente come nel corpo completamente. A proposito di questo Agostino dice16: Se l’unione che corpo e anima
hanno insieme è tanto grande, ancora più grande è l’unione in
cui si unisce lo spirito con lo spirito. Vedete, egli è ‘signore’ e
‘spirito’ per farci beati nell’unione con lui.
Si pone una questione, ed è difﬁcile da rispondere, come l’anima possa sopportare, da non morirne, quando Dio la preme in
sé. Io dico: tutto quello che Dio le dà, egli glielo dà per due motivi. Il primo: se egli le desse qualcosa fuori di sé, ella lo disprezzerebbe. Il secondo: siccome egli dà a lei in se stesso, ella può ricevere e patire nel di lui e non nel di lei; perché il di lui è il di lei.
Poiché egli l’ha portata fuori dal di lei, il di lui deve essere il di
lei, e il di lei è propriamente il di lui. Così ella può patire nell’unione di Dio. Questo è ‘lo spirito del Signore’, che ‘ha riempito
l’orbe della terra’.
Perché ora l’anima si chiami un ‘orbe della terra’ e come
debba essere l’anima che dovrà essere eletta, non viene detto;
piuttosto, tanto osservate a questo proposito: tanto egli è ‘signore’ e ‘spirito’, tanto noi dobbiamo essere una ‘terra’ spirituale e un ‘orbe’ che dovrà essere ‘riempito’ dallo ‘spirito del
Signore’.
Preghiamo il nostro caro Signore di venir così riempiti di
questo ‘spirito’, che è là ‘signore’ e ‘spirito’. Amen.
16

Luogo non individuato.
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PREDICA 48* [Q 61]
In festo S. Trinitatis

‘Misericordia domini plena est terra’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 48

Questo versetto dei Salmi costituisce l’Introito della II domenica
dopo Pasqua (ovvero la I domenica dopo l’ottava), ma il riferimento che
Eckhart fa a «questa festa della santa Trinità» (n. 3) non sembra consentire una collocazione di qualsivoglia altro tipo. In effetti, la critica ha
notato che il versetto immediatamente successivo a «Misericordia» (Ps.,
32, 5), e cioè Ps., 32, 6: «Verbo Domini caeli ﬁrmati sunt et spiritu oris
eius omnis virtus eorum» è letto nel terzo Notturno nella festa della s.
Trinità (vedi sotto, nota 1). Sull’idea dei «cieli resi solidi» dalla virtù della Trinità Eckhart costruisce poi la predica, e il tema della «misericordia»
è comunque sotteso a tutta la liturgia di questa festa (si veda a questo
proposito l’analisi di THEISEN, Predigt und Gottesdienst, pp. 168-172).
Il testo è tramandato da tre codici per intero (B7, K2, Lo4) e da tre
frammenti.
La terra ha bisogno della «misericordia del Signore» perché è piena
di tristezza, mentre nel regno dei cieli non c’è misericordia perché là non
vi è pena (n. 2). Eckhart passa quindi a considerare, attraverso le parole
del Salmo 32, 6, i «cieli» che «sono resi solidi» dalla Trinità di potenza,
sapienza e spirito. Fu questo ciò che vide san Paolo (n. 3). Il rapimento
nel terzo cielo signiﬁca la triplice conoscenza dell’anima: delle creature,
senso; spirituale, senza oggetto ma con immagini; la terza è puramente
spirituale, quando l’anima è rapita a tutte le cose corporee, qui si realizza
la conoscenza completa di Dio (n. 4). Ed è di coloro che a questo mondo
divino giungono, che parla s. Giovanni quando dice della «luce» che
«illumina tutti coloro che vengono in questo mondo». A questo cielo san
Paolo venne rapito (n. 5). Il cielo evoca con quattro sue caratteristiche le
proprietà dell’uomo buono. In primo luogo la costanza (n. 6). In secondo
luogo la purezza (n. 7) che caratterizza l’uomo spirituale (n. 8). In terzo
luogo come il cielo comprende tutte le cose e le custodisce in sé, così l’uomo deve possedere nell’amore amici e nemici (n. 9). In quarto luogo la
fecondità (n. 10). In quinto luogo il cielo è una sedia per nostro Signore.
È la materia che distingue da Dio, perché quanto all’anima, questa gli è
simile, non diversa (n. 11).
Commentario: QUINT DW III, pp. 30-47; LARGIER I, pp. 1091-1094.
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‘Misericordia domini plena est terra’ etc.
Künic Dâvît sprichet1: ‘daz ertrîche ist vol barmherzicheit unsers herren’. Dar ûf sprichet sant Augustînus2: dar umbe ist daz
ertrîche vol barmherzicheit, wan ez vol jâmers ist und pîne; aber
in dem himelrîche enist niht barmherzicheit, wan dâ kein pîne
enist. Dar umbe sprichet künic Dâvît ouch ein ander wort3: daz
‘die himel sint gestætiget von der kraft des wortes unsers herren, und von dem geiste sînes mundes ist alliu ir kraft’. Sant Augustînus sprichet4: daz wort des himelschen vaters ist der eingeborne sun, und | der geist sînes mundes ist der heilige geist.
Dar umbe koment disiu wort ebene ze dirre hôchzît der heiligen drîvalticheit, wan an disen worten mac man verstân die
heiligen drîvalticheit: die gewalt des vaters an dem worte, dâ
er sprichet, daz ‘die himel gestætiget sint’; die wîsheit des suns,
dâ er sprichet ‘an dem worte des vaters’; die güete des heiligen
geistes, dâ er sprichet ‘von dem geiste sînes mundes ist alliu ir
kraft’. Diz bekante sant Paulus wol, dô er gezücket wart in den
dritten himel und sach sôgetâniu dinc, diu man niht volsprechen enmac, und rief mit lûter stimme5: ‘ô, dû hôher rîchtuom
der wîsheit und der kunst gotes, wie unbegrîfelich sint dîniu urteil, und wie gar ungruntlich sint | dîne wege!’
Dise rede bediutet sant Augustînus und sprichet6: daz sant
Ps., 32, 5. Contesto liturgico del tema: Breviar., Arch. f. 110rb: «In iii°.
V/. [Ps., 32, 6] Verbo Domini celi ﬁrmati sunt, et spiritu oris eius omnis virtus
eorum».
2
AUGUSTINUS, Enarrationes in Psalmos, 32 sermo 2 n. 4, ed. DEKKERS/FRAIPONT pp. 258, 1 – 259, 4: «Misericordia Domini plena est terra. Quid caeli?
Audi quid caeli. Non enim indigent misericordia, ubi nulla est miseria. In
terra abundat hominis miseria, superabundat Domini misericordia …».
3
Ps., 32, 6: «Verbo Domini caeli ﬁrmati sunt, et spiritu oris eius omnis
virtus eorum». Si veda la nota 1.
4
AUGUSTINUS, Enarrationes in Psalmos, 32 sermo 2 n. 5, ed. DEKKERS/FRAIPONT p. 259, 8-17: «Verbum certe Dei Filius est, et Spiritus oris eius Spiritus
1
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‘Misericordia domini plena est terra’ etc.
Re Davide dice1: ‘La terra è piena della misericordia del nostro Signore’. A proposito di ciò sant’Agostino dice2: la terra è
piena di misericordia, perché è piena di miseria e pena; ma nel
regno dei cieli non c’è misericordia perché là non c’è pena. Perciò re Davide dice anche un’altra frase3: che ‘i cieli sono consolidati dalla virtù della parola di nostro Signore e dallo spirito
della sua bocca viene tutta la loro virtù’. Sant’Agostino dice4: La
parola del Padre celeste è il Figlio unigenito, e lo spirito della
sua bocca è lo Spirito santo.
Queste parole vengono a proposito per questa festa della
santa Trinità, perché in queste parole si può intendere la santa Trinità: la potenza del Padre nella parola che egli dice, che ‘i
cieli sono consolidati’; la sapienza del Figlio, ove egli dice: ‘nella parola del Padre’; la bontà dello Spirito santo, ove egli dice:
‘Dallo spirito della sua bocca viene tutta la sua virtù’. Questo
conobbe bene san Paolo, quando fu rapito al terzo cielo e vide
tali cose che non si possono dire completamente, e gridò con
voce pura5: ‘O, tu alta ricchezza della sapienza e della scienza di
Dio, come sono incomprensibili i suoi giudizi e come sono davvero ininvestigabili le tue vie!’.
Questo discorso interpreta sant’Agostino, dicendo6: il fatto
sanctus est. Verbo Domini caeli solidati sunt. Quid est autem solidatos esse,
nisi habere stabilem et ﬁrmam uirtutem? Et spiritu oris eius omnis uirtus eorum. Posset et sic dici: Spiritu oris eius caeli solidati sunt, et Verbo Domini
omnis uirtus eorum. Quod est enim omnis uirtus eorum, hoc est solidati sunt.
Hoc ergo facit Filius et Spiritus sanctus. Numquid sine Patre? Quis ergo facit
per Verbum suum et Spiritum suum, nisi cuius Verbum est, et cuius Spiritus?
Trinitas ergo haec unus Deus».
5
Rom., 11, 33: «O altitudo divitiarum sapientiae, et scientiae Dei: quam
incomprehensibilia sunt iudicia eius, et investigabiles viae eius!»
6
AUGUSTINUS, De Genesi ad litteram, XII, c. 34, ed. ZYCHA p. 432, 1-10:
«Si ergo caelum primum recte accipimus hoc omne corporeum generali no-
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Paul gezücket wart in den dritten himel, daz enbediutet niht mê
wan drîer hande bekantnisse an der sêle. Daz êrste ist bekantnisse der crêatûren, die man mit den vünf sinnen begrîfen mac,
und alliu diu dinc, diu dem menschen gegenwürtic sint. Dar
inne enbekennet man got niht alzemâle, wan sie grop sint. Daz
ander bekantnisse ist geistlîcher, daz mac man haben sunder gegenwürticheit, alsô daz ich einen vriunt bekenne über tûsent
mîle, den ich vor gesehen hân. Ich muoz in aber begrîfen mit
glîchnisse, daz ist: an den kleidern und an dem gestaltnisse und
an der stat und an der zît; daz ist grop und ist ouch materielich.
An disem bekantnisse enmac man got niht bekennen; man enmac in mit der stat | noch mit zît noch mit varwe niht begrîfen.
Der dritte himel ist ein lûter geistlich bekantnisse, dâ diu sêle
entzücket wirt allen gegenwürtigen dingen und lîphaftigen dingen. Dâ hœret man sunder lût und bekennet sunder materie; dâ
enist noch wîz noch swarz noch rôt. In disem lûtern bekantnisse bekennet diu sêle got genzlîche, wie er ein ist an der natûre
und drîvaltic an den persônen.
Von disem bekantnisse sprichet ouch sant Johannes7: ‘daz
lieht erliuhtet alle die, die in dise werlt koment’; dâ meinet er
daz bekantnisse, | dâ er ze dem mâle in<ne> was. Daz wort sol
man blôz verstân, daz er niht wan got enbekante und alliu dinc
götlich; und alle die, die in daz bekantnisse koment, die werdent wærlîche erliuhtet, und kein ander. Darumbe sprichet er8:
‘alle die, die in dise werlt koment’. Hæte er dise grobe werlt gemeinet, sô enmöhte diz wort niht wâr gesîn, wan hie ist manic
blint bœse sünder; sunder er meinet diz lûter bekantnisse, dâ
er bekante die heiligen drîvalticheit, dâ got ‘daz wort ist in dem
beginne, und daz wort ist | bî gote, und got ist daz wort’9. Dâ
von sprichet sant Augustînus10: hæte er iht vürbaz gesprochen,
mine quidquid est super aquas et terram, secundum autem in similitudine
corporali quod spiritu cernitur … tertium uero quod mente conspicitur ita
secreta et remota et omnino abrepta a sensibus carnis atque mundata ut ea,
quae in illo caelo sunt, et ipsam dei substantiam uerbumque deum, per quod
facta sunt omnia, per caritatem spiritus sancti ineffabiliter ualeat uidere et
audire: non incongruenter arbitramur et illuc esse apostolum raptum».
7
Ioh., 1, 9: «erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in
hunc mundum».
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che san Paolo fu rapito nel terzo cielo signiﬁca niente più che la
triplice conoscenza nell’anima. La prima è la conoscenza delle
creature, che si può comprendere con i cinque sensi, e di tutte le cose che sono presenti all’uomo. In questa non si conosce
Dio completamente, perché queste sono grossolane. La seconda conoscenza è spirituale, e la si può avere senza oggettualità,
come io conosco al di là di mille miglia un amico, che ho già
visto. Io lo devo però comprendere con similitudine, cioè: negli indumenti e nella ﬁgura e nel luogo e nel tempo; ciò è grossolano ed è anche materiale. Con questa conoscenza non si può
conoscere Dio; non lo si può comprendere né con luogo né con
tempo né con colore. Il terzo cielo è una pura conoscenza spirituale, ove l’anima viene rapita a tutte le cose presenti e a tutte le
cose corporee. Là si ode senza suono e si conosce senza materia:
là non c’è né bianco né nero né rosso. In questa pura conoscenza l’anima conosce Dio completamente, come egli è uno nella
natura e trino nelle persone.
Di questa conoscenza parla anche san Giovanni7: ‘La luce illumina tutti quelli che vengono in questo mondo’; in ciò egli intende la conoscenza nella quale egli fu quella volta. Questa frase
si deve intendere nel senso che egli non conosceva altro che Dio
e tutte le cose in modo divino: e tutti quelli che pervengono a
questa conoscenza, divengono veramente illuminati, e nessun
altro. Perciò egli dice8: ‘Tutti quelli che vengono in questo mondo’. Se egli avesse inteso questo mondo grossolano, questa frase
non potrebbe essere vera, perché qui ci sono molti ciechi malvagi peccatori; ma egli intende questa conoscenza pura, nella
quale egli conobbe la santa Trinità, ove Dio ‘è la parola in principio, e la parola è presso di Dio e Dio è la parola’9. A proposito
di questo sant’Agostino dice10: se egli avesse detto qualcosa di
Ioh., 1, 9: «omnem hominem venientem in hunc mundum».
Ioh. 1,1: «In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus
erat verbum».
10
AUGUSTINUS, In Iohannis Evangelium tractatus, tr. 2, n. 2, ed. WILLEMS
p. 12, 2-5: «Etenim ea quae dicta sunt superius, fratres carissimi, de diuinitate
Christi dicta sunt ineffabili, et prope ineffabiliter. Quis enim capiet: In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum?…»
8
9

5
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in enmöhte nieman begriffen haben. Diz was der dritte himel,
dâ sant Paulus în gezücket wart. Dar umbe sprichet er, daz ‘die
himel gestætiget sint von dem worte unsers herren’. Ouch sprichet Job11, daz ‘die himel gestætiget sint, als ob sie gegozzen sîn
von erze’.
Vier dinc sol man prüeven an dem himel: daz er stæte ist
und reine und beheltet alliu dinc in im und daz er vruhtsam
ist. Disiu dinc suln sîn an dem menschen, der ein himel sîn sol,
dâ got inne wonet: daz er sî stæte, als der himel stæte ist. [Diu
schrift sprichet:]12 swaz dem guoten menschen zuokomet, daz
enwandelt in niht. Vriundes wille | mit sînes vriundes willen ist
éin wille. Alsô ist ez zemâle mit dem menschen, der éinen willen
mit gote hât: übel und guot, liep und leit ist im alles einez. Dar
umbe sprichet unser herre13: ‘swelch hûs gebûwet ist ûf einen
stein, daz envellet niht’. [Diu schrift wil,]14 daz zwô mîle oder
drî von dem ertrîche ensî kein regen noch slôze noch wint. Ez
ist dâ alsô stille, schribe man dâ buochstaben in sant, sie bliben
unversêret ganz. Dâ bî mac der | mensche merken, wie verre er
komen ist von gote von den sünden, der sich noch sô lîhticlîche
wandelt und betrüebet.
Ze dem andern mâle vinden wir reinicheit und lûterkeit an
dem himel, als man merken mac an dem wazzer: swenne ez
trüebe ist, swaz man danne dar über heltet, daz enbildet sich
niht in daz wazzer, wan ez mit dem ertrîche vermenget ist.
Swenne ez aber lûter und unvermenget ist, swaz man danne
dar über heltet, daz bildet sich dar în. Alsô ist ez mit dem menIob, 37, 18: «… caelos, qui solidissimi quasi aere fusi sunt».
Secondo QUINT non si tratta, qui come poco più sotto, di una citazione
della Sacra Scrittura, e quindi le parole corrispondenti vengono espunte dal
testo critico.
13
Matth., 7, 24-25: «qui aediﬁcavit domum suam supra petram … et non
cecidit: fundata enim erat super petram».
14
L’idea è riportata anche da KONRAD VON MEGENBERG, Buch von den natürlichen Dingen, II, 16, ed. LUFF/STEER p. 110, 10-16: «Daz habent die alten
maister an etleichen hohen pergen versu° cht, also daz si namen einen padse
e
wamp vnd fuuhten den mit wazzer vnd hielten in fur den munt, wenn sie so
e
hoch chomen an den pergen, daz sie niht mer fauhts lufts heten, der daz hertz
erchu° lt, vnd schriben mit den vingern an der erden auf den pergen. Wenn si
e
danne uber ein iar hin wider chomen, so funden si di geschrift gantz sam an
11
12
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ulteriore, nessuno avrebbe potuto comprenderlo. Questo era il
terzo cielo, nel quale san Paolo venne rapito. Perciò egli dice
che ‘i cieli sono consolidati dalla parola di nostro Signore’. Anche Giobbe dice11 che ‘i cieli sono consolidati come se fossero
fusi col ferro’.
Quattro cose bisogna sapere del cielo: che è costante e puro
e custodisce tutte le cose in sé e che è fecondo. Queste cose devono essere nell’uomo, che deve essere un cielo nel quale Dio
abita: che egli sia costante, come il cielo è costante. [La Scrittura dice:]12 quello che accade all’uomo buono, non lo cambia. La
volontà dell’amico è una volontà con la volontà del suo amico.
Così completamente è con l’uomo che ha una volontà con Dio:
male e bene, piacere e dolore è per lui completamente uno. Perciò nostro Signore dice13: ‘La casa che è costruita sulla pietra
non cade’. [La Scrittura vuole]14 che due o tre miglia dalla terra
non ci sia pioggia né grandine né vento. Là è così quieto, che se
uno scrivesse delle lettere nella sabbia, rimarrebbero completamente intatte. In questo l’uomo che ancora così facilmente si
muta e si rattrista, può osservare in quale misura è venuto lontano da Dio in ragione dei peccati.
In secondo luogo troviamo nel cielo pulizia e purezza, come
si può osservare nell’acqua: quando questa è torbida, quello che
vi si tiene sopra non produce una immagine nell’acqua, perché
è mescolata con la terra. Ma quando è pura e immista, quello
che allora le si tiene sopra, vi produce la sua immagine. Così
è con l’uomo: sin quando egli è mescolato con le cose terrene,
non può conoscere la sua pulizia né la purezza di Dio. ‘Ma la
e

e

dem ersten tag. Daz moht niht gesein war regen oder wint dar auf gewesen».
La prima parte di questo passo – che riferisce come gli antichi ﬁlosoﬁ sarebbero riusciti a scalare alte montagne lenendo le difﬁcoltà respiratorie dovute
all’altitudine attraverso spugne imbevute di acqua – è tratta da ALBERTUS, Meteora, II, tr. 1, c. 12, ed. HOSSFELD p. 52, 34-66; ma il fatto che i ﬁlosoﬁ avessero tracciato sulla vetta del monte delle lettere sulla terra, e che un anno dopo,
ritornandovi, le avessero ritrovate intatte («so funden si di geschrift gantz
sam an dem ersten tag»), manca in Alberto, ed è proprio l’idea che si trova
in Eckhart. Ragioni cronologiche escludono una dipendenza di Eckhart da
Corrado, che scrive intorno alla metà del secolo XIV. Può darsi che Corrado
abbia letto questa predica, ma è più verosimile che vi sia una fonte comune,
non ancora individuata.
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schen: die wîle er mit den irdischen dingen gemenget ist, sô enkan er sîne reinicheit noch gotes lûterkeit niht bekennen. ‘Aber
unser reinicheit ist gegen | gotes lûterkeit als ein unreinicheit’,
als der prophête sprichet15. Hie von sprichet sant Bernhart16:
war umbe enbekennet diu hant die sunnen niht als daz ouge, sô
doch diu sêle in allen gliden volkomen ist? Daz ist dâ von, daz
diu hant niht sô lûter enist als daz ouge. Möhte diu hant oder
der vuoz die sunnen in sich enpfâhen als daz ouge, sô bekente
diu hant oder der vuoz die sunnen als wol als daz ouge. War
umbe ensmackent dem ôren süeziu dinc niht als wol als dem
munde und dem munde süeze gesanc und süeze stimme hœren
als dem ôren? Daz ist dâ von, daz er dar zuo niht gevüeget enist.
War umbe enbekennet ein vleischlich mensche niht als
wol geistlîchiu dinc als ein geistlich mensche? Alsô ist ez
zemâle: swer geistlîchiu dinc bekennen und smecken wil mit
vleischlîchen sinnen, daz ist valsch und wirt dicke betrogen. Hie
von enwil ich niht mê sprechen, | wan ein heidenischer meister
sprichet17, daz der guote mensche an halber zît ist als einez mit
dem sünder, daz ist an dem slâfe: sô ensündet der bœse mensche noch entuot niht guotes. Alsô entuot der guote mensche
ouch, wan éin dinc hât er bevor: daz im guotiu dinc tröument
in sînem slâfe; daz ist ein gewis zeichen eines reinen menschen.
Kumet im aber iht übels vür, dâ strîtet er mit in dem slâfe; daz
ist ein zeichen, daz er wachende hât überwunden. Ist im aber
liebe dar zuo in dem slâfe, sô ist er noch wachende des unüberwunden.
Ze dem dritten mâle begrîfet der himel alliu dinc und beheltet sie in im. Daz mac der mensche haben an der minne, daz er
alliu dinc an im entheltet, daz ist: vriunde und | vîende. Vriunde
hât er liep ín gote, vîende dúrch got, und allez, daz got geschaffen hât, daz hât er liep ze gote unserm herren, als vil als ez ze
gote vürdert.
15
Iob, 4, 17: «Numquid homo, Dei comparatione iustiﬁcabitur, aut factore suo purior erit vir?»
16
BERNARDUS, Sermones super Cantica canticorum, Sermo 31 n. 2, ed. LECLERCQ/TALBOT/ROCHAIS p. 220, 15-17: «Non denique alterum membrum
corporis capax est luminis ob multam utique dissimilitudinem. Sed nec ipse
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nostra pulizia è, di fronte alla purezza di Dio, come sporcizia’,
come dice il Profeta15. A proposito di questo san Bernardo dice16: perché la mano non conosce il sole come l’occhio, se l’anima è perfettamente in tutte le membra? Questo deriva dal fatto
che la mano non è così pura come l’occhio. Se la mano o il piede
potesse accogliere il sole in sé come l’occhio, la mano o il piede
conoscerebbe il sole tanto bene come l’occhio. Perché all’orecchio non piacciono le cose dolci tanto bene quanto alla bocca,
e alla bocca udire dolce canto e dolce voce come all’orecchio?
Questo deriva dal fatto che non è adattato a ciò.
Perché un uomo carnale non conosce così bene le cose spirituali come un uomo spirituale? È completamente così: chi vuole
conoscere e gustare cose spirituali con sensi carnali, – questo è
falso, e viene spesso ingannato. A proposito di questo non voglio
dire di più, perché un sapiente pagano dice17 che l’uomo buono
è per metà del tempo uno con il peccatore, cioè nel sonno: allora
l’uomo malvagio non pecca né fa nulla di buono. Così fa anche
l’uomo buono, ma egli ha una cosa avanti a quello: che nel sonno
sogna cose buone; questo è un segno certo di un uomo puro. Ma
se gli capita qualcosa di male, egli lo combatte nel sonno; questo
è un segno che egli nella veglia l’ha superato. Se ne ha piacere nel
sonno, egli non l’ha ancora superato nella veglia.
In terzo luogo il cielo comprende tutte le cose e le custodisce
in sé. L’uomo può avere, nell’amore, di possedere tutte le cose
in sé, cioè: amici e nemici. Gli amici egli ha cari in Dio, i nemici
per amor di Dio, e tutto quello che Dio ha creato, egli ha caro
per Dio nostro Signore, nella misura in cui questo incoraggia
verso Dio.
oculus, cum turbatus fuerit, lumini propinquabit, nimirum ob amissam similitudinem».
17
ARISTOTELES, Ethica ad Nicomachum, I, c. 18, 1102b2-11, trad. GROSSETESTE, ed. GAUTHIER p. 161, 4-10: «Videtur enim in somnis operari maxime
particula haec et virtus haec, bonus autem et malus nequaquam manifesti
secundum somnum. Unde dicunt nihil differre secundum dimidium vitae
felices a miseris. Contingit autem hoc decenter; quies enim est somnus animae, secundum quod dicitur studiosa et prava, verumtamen si quo paulatim
pertranseunt quidam motuum, et ita meliora ﬁunt phantasmata studiosorum
quam quorumlibet».
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Ze dem vierden mâle ist der himel vruhtbære, daz er hilfet ze
allen werken. Der himel würket mê dan der zimberman, der ein
hûs würket oder bûwet.
[Ze dem vünften mâle]18 | ist der himel ein stuol unsers herren. Dâ von sprichet diu schrift19, daz ‘der himel sîn stuol sî und
diu erde sîn vuozschemel’. Ein heidenisch meister sprichet20:
enwære kein zît noch stat noch materie, sô wære ez al éin wesen. Diu materie diu underscheidet éin wesen, daz glîch ist an
der sêle. Hie von sprichet diu sêle in der minne buoche21: ‘drükke mich in dich als ein wahs in ein ingesigel’. |
Daz uns daz geschehe, des helfe uns der guote got. Âmen.
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In quarto luogo il cielo è fecondo perché è di aiuto a tutte le
azioni. Il cielo agisce più che il carpentiere, che agisce o costruisce una casa.
In quinto luogo18 il cielo è una sedia per nostro Signore. A
proposito di questo la Scrittura dice19 che ‘il cielo è la sua sedia
e la terra il suo sgabello’. Un sapiente pagano dice20: se non ci
fosse tempo né luogo né materia, tutto sarebbe assolutamente
una sostanza. È la materia che distingue una sostanza che secondo l’anima è simile. A proposito di questo l’anima dice nel
libro dell’amore21: ‘Premi me in te come una cera in un sigillo’.
Che questo ci avvenga – il buon Dio ci aiuti! Amen.
18
QUINT propone l’eliminazione delle parole «Ze dem vünften mâle», perché sopra sono annunciati solo quattro punti. Ma l’osservazione non mi pare
sufﬁciente per andare contro la concordia dei manoscritti.
19
Is., 66, 1: «Caelum sedes mea, terra autem scabellum pedum meorum».
20
Si veda, per questa idea della individuazione, Pred. 47* [Q 47] n. 5.
21
Cant., 8, 6: «Pone me ut signaculum super cor tuum, ut signaculum
super brachium tuum».
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PREDICA 49* [Q 5a]
Dominica I post Trinitatem

‘In hoc apparuit charitas dei in nobis’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 49

Eckhart ha scritto sei prediche sull’Epistola letta nella prima domenica dopo Trinità. Il tema comune («Dio è amore») viene declinato in
vari modi: come amore che si manifesta nell’invio del suo ﬁglio unigenito nel mondo, che è sia il macrocosmo che il mondo interiore (Pred.
49*-50*), e come amore in senso assoluto (Pred. 51*-54*). La pericope
viene commentata ampiamente anche in Serm. VI, 1-4, nn. 52-77, LW
IV, pp. 50-74.
Il testo della prima predica è trasmesso da tre manoscritti frammentari (B12, Ba3, S1), il primo dei quali ne contiene la maggior porzione e
che è stato posto alla base dell’edizione. La predica è stata letteralmente
saccheggiata dai redattori dei materiali presentati per l’incriminazione
di Eckhart a Colonia nel 1326, specialmente nell’ambito della stesura
della seconda lista (Proc. Col. II), ed una frase (nn. 4-5) ha fatto il suo
cammino sino ad essere recepita nella bolla di condanna (art. 11).
La predica articola due modi nei quali «l’amore di Dio si è rivelato
a noi»:
A) in ragione dell’assunzione della natura umana da parte di Cristo,
in conseguenza della quale egli ha appropriato a ciascuno di noi tutto
ciò che egli ha (n. 3), perché il dono di Dio è semplice e nell’eternità (n.
4), e nulla è al di fuori di lui (n. 5). Per aver questo dono, si deve essere
natura umana, rinunciando all’essere individuale (n. 6).
B) in quanto ha «mandato il Figlio nel mondo», nel senso del macrocosmo (n. 7) e dell’anima pura, mondata, perché è in questa che il
Figlio viene generato quando si separa da tutte le creature, che sono un
puro nulla (n. 8).
Così «noi viviamo attraverso di lui» in modo che il suo proprio sia il
nostro proprio (n. 9) in modo simile in tutte le cose (n. 10) senza cercare
forme di ascesi e sofferenza (n. 11). «L’amore di Dio si rivela a noi» se
rimuoviamo i nostri impedimenti: perché se Dio ci è nascosto, la causa
di ciò è soltanto in noi (n. 12).
Commentario: QUINT DW I, pp. 75-82; LARGIER I, pp. 794-798.

1
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‘In hoc apparuit charitas dei in nobis, quoniam ﬁlium suum
unigenitum misit deus in mundum ut vivamus per eum.’
Sant Johannes spricht1: ‘Doran ist unns gottes liebe geoffenbart, daz er sinen sun hatt gesant in die wellt, daz wir lebend
durch in’ und mit im. und also ist unser menschlich natur unmessiklichen erhöhet von dem, daz der oberst kommen ist und
an sich hat genommen die menscheit.
Ein meister spricht2: wann ich an daz gedenck, daz unser natur ist erhaben uber creaturen und sitzt in dem himel ob den engeln und wirt angebetten von in, so mu° sz ich mich allzemol fröwen in minem hertzen, wann Jhs Chrs, min lieber herr, hat mir
alles daz eygen gemacht, daz er an im hat. Er spricht ouch, daz
der vatter an allem dem, daz er sinem sun Jesum Chrm ye gegab
in menschlicher natur, so hat er mich ee angesehen und mich
mer liebgehebt dann in und gab mir es ee dann im: als wie?
1
I Ioh., 4, 9. Contesto liturgico del tema: Epistolar., Arch. f. 430va: «Dominica Ia post festum sancte Trinitatis. Lectio epistule beati Iohannis Apostoli
[4, 8-21]. Karissimi [> Vg.]. Deus caritas est. I n h o c a p p a r u i t c a r i t a s
Dei in nobis, quoniam Filium suum unigenitum misit Deus
i n m u n d u m , u t v i v a m u s p e r e u m . In hoc est caritas, non quasi nos
dilexerimus Deum, sed quoniam ipse prior dilexit nos, et misit Filium suum
propitiationem pro peccatis nostris. Karissimi, si [+ sic Vg.] Deus dilexit nos:
et nos debemus invicem [alterutrum Vg.] diligere. Deum nemo vidit unquam.
Si diligamus invicem, Deus in nobis manet, et caritas eius in nobis perfecta
est. In hoc intelligimus quoniam in eo manemus, et ipse in nobis: quoniam de
Spiritu suo dedit nobis. Et vos vidimus, et testiﬁcamur quoniam Pater misit
Filium suum Salvatorem mundi. Quisquis confessus fuerit quoniam Ihesus est
ﬁlius Dei, Deus in eo manet, et ipse in Deo. Et nos cognovimus, et credidimus
caritati, quam habet Deus in nobis. D e u s c a r i t a s e s t . E t q u i m a n e t i n
c a r i t a t e , i n D e o m a n e t , e t D e u s i n e o . In hoc perfecta est caritas
[+ Dei Vg.] nobiscum, ut ﬁduciam habeamus in die iudicii: quia sicut ille est,
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‘In hoc apparuit charitas dei in nobis, quoniam ﬁlium suum
unigenitum misit deus in mundum ut vivamus per eum.’
San Giovanni dice1: ‘L’amore di Dio si è rivelato a noi nel
fatto che ha mandato suo ﬁglio nel mondo, in modo che noi viviamo attraverso di lui’ e con lui. E così la nostra natura umana
è incommensurabilmente innalzata dal fatto che il supremo è
venuto e ha preso a sé l’umanità.
Un sapiente dice2: Quando penso al fatto che la nostra natura è elevata sopra le creature e siede nel cielo sopra gli angeli e
viene da loro adorata, devo completamente gioire nel mio cuore
perché Gesù Cristo, il mio caro Signore, ha fatto a me proprio
tutto quello che egli ha in lui. Egli dice anche che in tutto quello che mai il Padre diede a suo ﬁglio Gesù Cristo nella natura
umana, ha prima guardato me, e ha voluto più bene a me che a
lui, e lo diede a me più che a lui. Come?
et nos sumus in hoc mundo. Timor non est in caritate, sed perfecta caritas
foras mittit timorem, quoniam timor penam habet, qui autem timet, non est
perfectus in caritate. Nos ergo diligamus Deum, quoniam ipse [ipse: Deus
Vg.] prior dilexit nos. Si quis dixerit quoniam diligo Deum, et fratrem suum
oderit, mendax est. Qui enim non diligit fratrem suum quem videt [vidit Vg.],
Deum, quem non videt [vidit Vg.], quomodo potest diligere? Et hoc mandatum habemus a Deo: ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum».
2
«Ein meister spricht»: l’autore cui Eckhart fa riferimento non è stato
identiﬁcato da QUINT. L’idea della superiorità della natura umana rispetto a
quella angelica è documentabile in HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, Clavis physicae, c. 99: «Homo dignior angelo», ed. LUCENTINI p. 71, tratto da IOHANNES
SCOTTUS, Periphyseon, II, ed. JEAUNEAU p. 66, 1528-1531: «Astantes etiam et
ministrantes deo caelestes uirtutes legimus, humanam uero naturam in uerbo
dei deum factam et sedere ad dexteram dei et regnare ﬁdes testatur catholica». Sull’adorazione del Cristo asceso in natura umana alla destra del Padre si
veda THOMAS, Summa theologiae, III, q. 25, a. 2.
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Er gab im durch mich, wann es waz mir not. dorum, was
er im gab, do meinet er mich mit und gab mirs als wol als im;
ich nim nút úsz weder eynung noch heilikeit der gottheit noch
nútzend nit. alles daz er im in menschlicher natur ye gegab, daz
enist mir nit frömbder noch verrer dann im3. wann got enkan
nit wenig geben; entweders er mu° sz zemol geben oder gar nút
geben. Sin gab ist zemol | einfaltig und volkommen on teilen
und nit in zyt, alles in der ewikeit und sind des gewúsz als ich
leb: söllend wir also von im empfahen, wir müssend sin in ewikeit erhaben über die zyt. Jn der ewikeit sind alle ding gegenwirtig. daz, das ob mir ist, daz ist mir also nách und also gegenwirtig alsz daz, daz hie by mir ist; und do söllend wir nemmen,
waz wir von got söllend haben.
Got der erkennet ouch nútz usser im, sunder sin oug ist allein in sich selber gekert. waz er sicht, daz sicht er alles in im.
–
–
dorum sicht unns got nitt, so wir sind in súnden. dorum also vil
wir sygend in im, also vil bekennet unns got, daz ist: so vil wir
on súnd sygen. und alle die werck, die unnszer herr ye gewúrkt,
die hat er mir als eygen gegeben, das si mir nit minder lonbar
sind dann mine werk, die ich wúrke.
sider uns allen nun glich eygen und glich | noch ist, mir als im,
–
all sin edelkeit, warum ennemment wir dann nit glych? Ach, daz
verstand! wer zu° diser spend kommen wil, daz er disz gu° t glych
empfoch und gemeine und menschlich natur allen menschen
glych noche, also als in menschlich natur nút frömbdes noch vërrers noch nëhers nit ist, also mu° sz es ouch von not sin, daz du
gelich syest in menschlicher gemeinsamkeit, dir selber nit nëher
denn einem andern4. Du solt alle menschen dir gelich liebhaben
3
«Er spricht ouch … dann im»: Proc. Col. I, n. 61, LW V, p. 219, 6-19:
«Plus dico: quidquid ei pater dedit in humana natura, in hoc prius respexit
me et plus intendebat de me quam de homine Christo et plus dedit mihi quam
sibi. <Quomodo?> Certe, quia dedit ei propter me, quia ipse non indiguit,
sed ego indigui. Propter hoc quidquid pater dedit ﬁlio, in hoc intendebat me
et dedit mihi ita bene sicut sibi. Hic nihil excipio, nec unionem cum divinitate nec sanctitatem nec aliquid aliud. Quidquid ei dedit in natura humana,
<hoc> non est magis alienum a me quam ab eo». Vedi anche Vot. Aven. n. 79
e Constit. ‘In agro dominico’ art. 11: «Quidquid deus dedit ﬁlio suo unigenito
in humana natura, hoc totum dedit mihi. Hic nihil excipio: nec unionem nec
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Egli lo diede a lui per me, perché era necessario a me. Perciò qualunque cosa egli gli diede, egli intendeva me e diede a
me tanto bene quanto a lui; io non eccettuo nulla, né unione né
santità della Deità né nulla di nulla. Tutto quello che egli mai gli
diede nella natura umana, non è più estraneo né più lontano a
me che a lui3. Dio, infatti, non può dare poco; o egli deve dare
completamente oppure proprio nulla. Il suo dono è completamente semplice e perfetto senza parti e non nel tempo, tutto
nell’eternità, e siate certi di questo come del fatto che io vivo: se
dobbiamo ricevere da lui, dobbiamo essere elevati nell’eternità
sopra il tempo. Nell’eternità tutte le cose sono presenti. Quello
che è sopra di me, mi è tanto vicino e tanto presente come quello che è qui presso di me; e là dobbiamo prendere quello che
noi dobbiamo avere da Dio.
Dio non conosce nulla fuori di sé, anzi il suo occhio è soltanto rivolto in se stesso. Quello che egli vede, lo vede tutto in sé.
Perciò quando siamo nel peccato, Dio non ci vede. Perciò nella
stessa misura in cui noi siamo in lui, Dio ci conosce, cioè: nella
misura in cui noi siamo senza peccato. E tutte le azioni che nostro Signore mai agì, le ha così date a me come proprie, che non
sono meno degne di ricompensa delle azioni che io agisco.
Dal momento che tutta la sua nobiltà ora è in modo simile
a tutti propria e in modo simile vicina, a me come a lui, perché noi non apprendiamo nulla di simile? Ah, intendetelo! Chi
vuol venire a questa donazione, così da ricevere questo bene in
modo simile e la comune e umana natura vicina in modo simile a tutti gli uomini – come nella natura umana non c’è nulla di
estraneo nè lontano nè vicino, così devi essere anche tu di necessità simile nella comunità umana, non più vicino a te stesso
che ad un altro4. Tu devi voler bene in modo simile a tutti gli uosanctitatem. Sed totum dedit mihi sicut sibi». Il testo fu escertato anche in
Proc. Col. II, nn. 55-56, LW V, pp. 329, 11 – 330, 3. In quest’ultima lista, ai
nn. 57-83, LW V, pp. 330, 4 – 339, 3, sono contenuti estratti di cospicue parti della predica, ivi compresa la frase: «Omnes creaturae sunt unum purum
nihil. Nulla creatura est quae aliquid sit» (infra, n. 8; Proc. Col. II, n. 79, LW
V p. 338, 14-15), che fu condannata nella Bolla ‘In agro dominico’, art. 26,
LW V, p. 599, 87-88.
4
«Wer … andern»: anacoluto.
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und gelich achten und halten; waz einem andern geschieht, es sy
bösz oder gu° t, daz sol dir sin, als ob es dir geschehe.
Nun disz ist der ander sin5: ‘Er sant in in die wellt’. Nun
sollend wir verstón die grossen wellt, do die engel insehend.
wie sollend wir sin? wir sollend mit aller unser liebe und mit
aller unser begerung do sin, als S. Augustinus spricht6: waz der
mensch liebhat, daz wirt er in der liebe. sollend wir nŭn sprechen: hatt der mensch gott lieb, daz er dann got werde? daz
hilt, | als ob es ungloub syg. die liebe, die ein mensch gibt, do
ensind nit zwey, me eyn und eynung, und in der liebe bin ich
me got, dann ich in mir selber bin. Der prophet spricht7: ‘Ich
hab gesprochen, ir sind gött und kinder des aller höchsten’. daz
hellt wunderlich, daz der mensch also mag got werden in der
liebe; doch so ist es in der ewigen warheit war. unnser herr Jesus
xps hatt es.
‘Ers sant inn in die wellt’. ‘Mundum’ betútet in ein wys ‘rein’.
Merckend! Got enhat kein eygner statt dann ein rein hertz und
ein reine sel; do gebirt der vatter sinen sun, als er inn in der
ewikeit gebirt weder meer noch minder. waz ist ein rein hercz?
daz ist rein, daz von allen creaturen ist gesúndert und gescheiden, wann alle creaturen machen ﬂecken, wann si nútzend sind;
wann nútzt daz ist gebresten und beﬂecket die sel. alle creaturen sind ein luter nicht; weder engel noch creaturen sind útz. sy
hand all in all8 und beﬂecken, wann sy sind von nicht gemacht;
si sind und waren nicht. waz allen creaturen widerzem ist und
unlust macht, daz ist nut́zt. Leit ich ein glüyende kolen in min
hand, es tët mir wee. daz ist allein durch nútz, und werend wir
des nichten ledig, so werend wir nit unrein.
Nun; ‘wir leben in im’ mit im. Es ist nút, daz man als vast beger als des lebens. waz ist min leben? daz von innen bewegt wirt
von im selber. daz enlept nit, daz von ussen wirt bewegt. lebend

I Ioh., 4, 9: «Filium suum unigenitum misit Deus in mundum».
AUGUSTINUS, In epistulam Iohannis ad Parthos, 2, n. 14, PL 35, col. 1997:
«quia talis est quisque, qualis eius dilectio est. Terram diligis? terra erit. Deum
diligis? quid dicam? deus erit? Non audeo dicere ex me, scripturas audiamus:
ego dixi, dii estis, et ﬁlii altissimi omnes» (Ps., 81, 6).
5
6
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mini e in modo simile rispettarli e considerarli. Quello che avviene ad un altro, sia malvagità o bene, deve essere per te come
se avvenisse a te.
Ora, questo è il secondo senso5: ‘Egli lo mandò nel mondo’. Intendiamo ora il macrocosmo, nel quale gli angeli contemplano. Come dobbiamo essere? Noi dobbiamo esserci con
tutto il nostro amore e con tutto il nostro desiderio, come dice
sant’Agostino6: L’uomo diventa nell’amore quello che egli ama.
Dobbiamo ora dire che se l’uomo ama Dio, allora diventa Dio?
Questo suona come una miscredenza. Nell’amore che un uomo
dà, non ci sono due, ma piuttosto uno e unità, e nell’amore io
sono più Dio di quanto io sono in me stesso. Il profeta dice7: ‘Io
ho detto, voi siete dei e prole del Sommo’. Suona strano, che
l’uomo possa così diventare Dio nell’amore; ma così è vero nella
eterna verità. Nostro Signore Gesù Cristo lo dimostra.
‘Egli lo mandò nel mondo’. ‘Mundum’, in un modo, signiﬁca ‘puro’. Osservate! Dio non ha un luogo più proprio che un
puro cuore e una pura anima; là il Padre genera suo ﬁglio, come
egli lo genera nell’eternità, né più né meno. Che cos’è un puro
cuore? Puro è quello che è diviso e separato da tutte le creature, perché tutte le creature producono macchie, perché sono
nulla: perché il nulla è imperfezione e macchia l’anima. Tutte
le creature sono un puro nulla; né gli angeli né le creature sono
qualcosa. Esse hanno tutte accidenti8 e macchiano, perché sono
fatte di nulla, sono e furono nulla. Tutto quello che è contrario
a tutte le creature e provoca dispiacere, è nulla. Se io ponessi un
carbone ardente nella mia mano, mi farebbe male. Questo avviene soltanto per il nulla, e se noi fossimo affrancati dal nulla,
non saremmo impuri.
Ora: ‘Noi viviamo in lui’ con lui. Non c’è nulla che si desideri tanto quanto la vita. Che cos’è la mia vita? Ciò che da se
stesso viene mosso da dentro. Non vive ciò che viene mosso da
Ps., 81, 6: «Ego dixi: Dii estis, et ﬁlii excelsi omnes».
La formula «sy hand all in all» («hanno tutto in tutto»?) è incomprensibile; potrebbe essere corruzione di «sy hand all zuoval». Forse è collegata
all’idea che «tutto quello che è contrario a tutte le creature … è nulla», formulata nella frase successiva.
7
8

7
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wir denn mit im, so mussend wir ouch mittwúrken von innen
in im, also daz wir von ussnen nit enwúrkent; sunder wir söllend dannen ussz bewegt werden, dannen ussz wir leben, daz
ist: durch in. Wir mugen und müssen uss unserm aigen wúrken
uon | innan. Súllen wir denn leben in im oder durch in, so sol er
unser aigen sin und súllen wir uss unserm aigen wúrken; also als
got alle ding wúrkt uss sinem aigen und durch sich selber, also
súllen wir uss demm aygen wúrken, das er ist in uns. Er ist all
zumaul unser aygen, und alle ding sind unser aigen in im. Alles,
das all engel und all hailgen hond und unser frow, das <ist> mir
aigen in im und enist mir nit fremder noch verrer denn, das ich
selber hon. Alle ding sind mir glich aygen in im; und súllen wir
kommen in das aigen aigen, das allẃ ding unser aigen syen, so
müssen wir in glich nieman in allen dingen, in ainem nit mer
denn in demm andern, wann er ist in allen dingen glich.
Man ﬁndet lútt den schmacket got wol in ainer wyse und nit
in der andern und wellent got ẃber ain hon in ainer andaucht9
und in der ander nit. ich lausz es gu° t sin, aber im ist zumaul unrecht. Wer got rechte niemen sol, der sol in in allen dingen glich
niemen, in hertikait als in beﬁntlichait, in waynen als in fröden,
alles sol er dir glich sin. wenest du umb das du nit andaucht |
haust noch ernst und du es nit beschult haust mit töttlichen
bresten, als du gern andăcht und ernst hettest, das du dar umb
nit gottes enhabist, das du nit andăcht und ernst haust, ist dir
laid, das selb ist yetzent andăcht und ernst. Dar umb súllent ir
úch nit an kain wys legen, wenn got enist nit in kainer wyse, disz
noch das. Dar umb die da got also niement, die tu° nd im unrecht. Sy niement wys und nit got.
Dar umb behaltent disz wort, das ir got lutterlichen mainent und su° chend. was wysen denn gevelt, der sind gantz ze
fryd. wann ẃer maynung sol luter got sin und anders nit. was
ir <dann> gern oder ungern hond, so ist im recht, und wyssend, das im anders zemaul unrecht ist. si stossend got under
ain banck, die also vil wysen wellen hon. Es sy waynen oder
súnftzen, und desz glich vil, es enist alles got nit. gevellet es, so
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fuori. Se noi viviamo con lui, dobbiamo anche coagire da dentro in lui, così che noi non agiamo da fuori; ma noi dobbiamo
essere mossi da là, da dove noi viviamo, cioè: attraverso lui. Noi
possiamo e dobbiamo agire dal nostro proprio, da dentro. Se
dobbiamo vivere in lui o per lui, egli deve essere nostro proprio
e noi dobbiamo agire dal nostro proprio; così come Dio agisce
tutte le cose dal suo proprio e per se stesso, noi dobbiamo agire
dal proprio che egli è in noi. Egli è completamente nostro proprio, e tutte le cose sono nostro proprio in lui. Tutto quello che
tutti gli angeli e tutti i santi e la nostra Signora hanno, mi è più
proprio in lui e non mi è più estraneo né più lontano di quello
che io stesso ho. Tutte le cose sono per me in modo simile proprie in lui; se noi dobbiamo venire in questo proprio proprio, sì
che tutte le cose siano nostro proprio, dobbiamo prenderlo in
modo simile in tutte le cose, in una non più che nell’altra, perché egli è in modo simile in tutte le cose.
Si trovano persone alle quali Dio è ben di loro gusto in un
modo e non in un altro, e vogliono avere Dio totalmente in un
raccoglimento9 e non in un altro. Io lo lascio ben stare, ma è una
cosa completamente sbagliata. Chi vuol prendere Dio giustamente, lo deve prendere in modo simile in tutte le cose, nella
durezza come nel benessere, nel pianto come nella gioia, dappertutto egli ti deve essere simile. Se tu credi di non aver raccoglimento né serietà, senza averlo provocato con peccati mortali,
perché tu volentieri avresti raccoglimento e serietà, e che non
hai Dio perché non hai raccoglimento e serietà, e ne soffri, ciò
stesso è ora raccoglimento e serietà. Voi non dovete dedicarvi ad un modo, perché Dio non è in un modo, questo o quello. Perciò coloro che lo prendono così, gli fanno torto. Costoro
prendono un modo, e non Dio.
Perciò custodite questo detto, ovvero: intendete puramente e cercate Dio. Quali modi poi accadano, siatene totalmente
contenti. Perché il vostro intendimento deve essere puramente
Dio e niente di altro. Quello che a voi <allora> piace o non piace, è cosa giusta, e sappiate che altro è cosa completamente sbagliata. Coloro che vogliono avere così tanti modi cacciano Dio
9

«in ainer andaucht»: QUINT «in einer Weise des Sichversenkens».
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niement es und sind zufrid; geschicht das nit, so sind aber zufrid und niemant, was ẃch got zu° der zit geben wil, und blibent
allzit in demütiger vernúthait und verworffenhait, und ẃch sol
allzit dunken, das ir unwirdig sind kaines gu° tes, das ẃch got getun möchte, ob er welte.
Also ist denn betúttet das wort, das sant johans schribt10:
‘Dar an ist uns gottes mynne geoffenbaret worden’; wären wir
also, so wirt disz gu° t in uns geoffenbart. das uns das verborgen
ist, desz enist kain ander sach denn wir. wir sind sachen aller
unser hindernús. Hütt dich vor dir selb, so hest du wol gehütt.
und sin sach, das wir nit nemen wellen, er hett uns hier zu° erwelt; nement wir es nit, es mu° sz uns gerúwen, und es sol uns ser
verwyssen werden. das wir nit dar kummen, da disz gu° t genummen wirt, das gebrist nit an im, sunder an uns < … >
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sotto una panca. Che piangano oppure che gemano, e molto di
simile a questo, non è assolutamente Dio. Se vi piace, prendetelo e siate in pace; se non accade, siate però in pace e prendete quello che Dio vi vuole dare ora, e rimanete sempre in umile
annichilamento e miseria, e vi deve sempre parere di essere indegni di un bene che Dio vi potrebbe ben fare, se egli volesse.
Così è dunque spiegata da frase che scrive san Giovanni10:
‘In questo l’amore di Dio ci è stato rivelato’. Se noi fossimo così, questo bene ci verrebbe rivelato. Del fatto che ci è nascosto,
non v’è altra causa che noi. Noi siamo cause di tutti i nostri impedimenti. Guardati da te stesso, e ti sei ben guardato. E anche
se siamo causa di non voler prendere, egli ci ha eletto a questo;
se non lo prendiamo, ci deve dispiacere, e ci verrà molto rimproverato. Che noi non veniamo ove questo bene viene preso,
non è difetto di quello, ma nostro < … >
10

I Ioh., 4, 9.

12

PREDICA 50* [Q 5b]
Dominica I post Trinitatem

‘In hoc apparuit charitas dei in nobis’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 50

Sull’Epistola letta nella prima domenica dopo Trinità («Vff den ersten Sontag nach der heiligen Treyualtigkeit oder vff Weyhnechten»,
BT). Secondo QUINT potrebbe trattarsi di una rielaborazione non genuina della Pred. 49* [Q 5a], che è invece sicuramente autentica. In questa
versione si trova un luogo recepito nella prima lista di accusa al processo
di Colonia e che non trova riscontro in alcuna altra predica (vedi sotto,
nota 4).
Il testo è tramandato in forma completa da nove manoscritti (Bra2,
Bra3, E2, M4, Mai1, Mai3, M2, Str3, U1), dal BT e se ne conoscono
inoltre diversi frammenti fra i quali Gö3, un foglio databile al primo
quarto del Trecento [Karin SCHNEIDER] e quindi da considerarsi fra i più
antichi testimoni di opere eckhartiane: vedi F. LÖSER / R. STEINKE / G.
HÄGELE, Meister Eckhart in Augsburg. Deutsche Mystik des Mittelalters in Kloster, Stadt und Schule. Katalog zur Handschriftenausstellung in der Schatzkammer der Universitätsbibliothek Augsburg (18.
Mai bis 29. Juli 2011), Augsburg 2011, p. 21.
L’amore di Dio si è manifestato nell’invio del Figlio unigenito nel
mondo:
L’incarnazione ha nobilitato il genere umano (n. 3), e l’assunzione
della natura umana da parte di Cristo ha reso mio proprio tutto quello
che è suo (nn. 4-5). Chi vuol realizzare questa unità ha tutti gli uomini
come intimi amici (n. 6), ha un cuore che ha annichilato ogni creaturalità e deve stare «nudo del nulla» (n. 7), ovvero della negazione, del ‘non’
che ci separa da Dio (n. 8).
Perciò il «mondo» in cui è stato inviato il Figlio dev’essere inteso nel
senso del mondo interiore (n. 9), ove il mio fondo è il fondo di Dio. Le
azioni che provengono da questo fondo sono senza un perché (n. 10-11),
così come senza perché è la vita (n. 12). Abbandonare la creaturalità e
le sue immagini vuol dire lasciar Dio essere Dio in noi, e in questo si
realizza la libertà della volontà, mentre la conversione verso le creature,
che provengono dal nulla, la fa scomparire nel nulla (n. 13). Ciascuno di
noi porta la verità dentro di sé, e in modo sostanziale (n. 15).
Commentario: QUINT DW I, pp. 83-96; LARGIER I, pp. 798-807.
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‘In hoc apparuit caritas dei in nobis.’
‘In dem ist uns erzeiget und erschinen gotes minne an uns,
wan got hât gesant sînen einbornen sun in die werlt, daz wir leben’ mit dem sune und in dem sune und ‘durch den sun’1; wan
alle, die dâ niht lebent durch den sun, den ist wærlîche unreht.
Swâ nû wære ein rîcher künic, der dâ hæte eine schœne tohter, gæbe er die eines armen mannes sune, alle die ze dem geslehte hôrten, die würden dâ von erhœhet und gewirdiget. Nû
sprichet ein meister2: got ist mensche | worden, dâ von ist erhœhet und gewirdiget allez menschlich künne. Des mügen wir
uns wol vröuwen, daz Kristus, unser bruoder, ist gevarn von eigener kraft über alle kœre der engel und sitzet ze der rehten
hant des vaters. Dirre meister hât wol gesprochen; aber wærlîche, ich gæbe niht vil dar umbe. Waz hülfe mich, hæte ich einen bruoder, der dâ wære ein rîcher man und wære ich dâ bî ein
armer man? Waz hülfe mich, hâete ich einen bruoder, der dâ
wære ein wîser man, und wære ich dâ bî ein tôre?
Ich spriche ein anderz und spriche ein næherz: got ist niht
aleine mensche worden, mêr er hât menschlîche natûre an sich
genomen3.
Ez sprechent die meister gemeinlîche, daz alle menschen
sint glîch edele in der natûre. Aber ich spriche wærlîche: allez
daz guot, daz alle heiligen besezzen hânt und Marîâ, gotes muoter, und Kristus nâch sîner menscheit, daz | ist mîn eigen in dirre natûre. Nû möhtet ir mich vrâgen: sît ich in dirre natûre hân

1
I Ioh., 4, 9: «In hoc apparuit charitas Dei in nobis, quoniam Filium suum
unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus per eum». Contesto liturgico
del tema: Epistolar., Arch. f. 430va (testo completo Pred. 49* nota 1).
2
Il riferimento a HONORIUS di cui alla nota 2 della predica precedente
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‘In hoc apparuit caritas dei in nobis.’
‘L’amore di Dio per noi ci è mostrato ed è apparso nel fatto
che Dio ha mandato suo ﬁglio unigenito nel mondo, perché noi
viviamo’ con il Figlio e nel Figlio e ‘attraverso il Figlio’1; perché
tutti quelli che non vivono attraverso il Figlio fanno veramente
cosa sbagliata.
Se da qualche parte ci fosse un ricco re che avesse una bella
ﬁglia, se egli la desse al ﬁglio di un uomo povero, tutti quelli che
appartenessero a quella stirpe ne verrebbero innalzati e nobilitati. Ora, un sapiente dice2: Dio è divenuto uomo, da ciò è innalzato e nobilitato tutto il genere umano. Possiamo ben gioire
del fatto che Cristo, nostro fratello, è asceso di virtù propria sopra tutti i cori degli angeli e siede alla destra del Padre. Questo
sapiente ha detto bene; ma veramente io non darei molto per
questo. Che mi gioverebbe, se io avessi un fratello che fosse lì
uomo ricco, ed io fossi là vicino un pover’uomo? Che mi gioverebbe se avessi un fratello che fosse lì un uomo sapiente, ed io
fossi là vicino uno stupido?
Dico qualcosa di altro e dico qualcosa di più profondo: Dio
non è soltanto divenuto uomo, ma piuttosto: egli ha assunto la
natura umana3.
I sapienti dicono comunemente che tutti gli uomini sono similmente nobili in natura. Ma io dico in verità: tutto il bene che
hanno posseduto tutti i santi e Maria, madre di Dio, e Cristo secondo la sua umanità, è mio proprio in questa natura. Ora, voi
potreste chiedermi: dal momento che io in questa natura ho tutcoglie, più che quanto immediatamente segue nel testo, l’interpretazione «più
profonda» espressa da Eckhart al paragrafo successivo (n. 4).
3
«Ich spriche … genomen»: si veda Proc. Col. I, n. 61, LW V, p. 219, 2022: «Motivum ponitur ibi, quia ﬁlius assumpsit non personam humanam, sed
naturam. Ex quo ergo natura humana communis est etc., ut supra».
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allez, daz Kristus nâch sîner menscheit geleisten mac, wâ von
ist danne, daz wir Kristum hœhen und wirdigen als unsern herren und unsern got? Daz ist dâ von, wan er ist gewesen ein bote
von gote ze uns und hât uns zuo getragen unser sælicheit. Diu
sælicheit, die er uns zuo truoc, diu was unser. Dâ der vater sînen
sun gebirt in dem innersten grunde, dâ hât ein însweben4 disiu
natûre. Disiu natûre ist ein und einvaltic. Hie mac wol etwaz ûzluogen und iht zuohangen, daz ist diz eine niht.
Ich spriche ein anderz und spriche ein swærerz: swer in der
blôzheit dirre natûre âne mittel sol bestân, der muoz aller persônen ûzgegangen sîn5, alsô daz er dem menschen, der jensît
mers ist, den er mit ougen nie gesach, daz | er dem alsô wol
guotes günne als dem menschen, der bî im ist und sîn heimlich
vriunt ist. Al die wîle dû dîner persônen mêr guotes ganst dan
dem menschen, den dû nie gesæhe, sô ist dir wærlîche unreht
noch dû geluogtest nie in disen einvaltigen grunt einen ougenblik. Dû hâst aber wol gesehen in einem abgezogenen bilde die
wârheit in einem glîchnisse: ez was aber daz beste niht.
Ze dem andern mâle solt dû reines herzen sîn, wan daz herze
ist aleine reine, daz alle geschaffenheit vernihtet hât.
Ze dem dritten mâle solt dû nihtes blôz stân.
Ez ist ein vrâge, waz in der helle brinne? Die meister sprechent gemeinlîche6: daz tuot eigener wille. Aber ich spriche
wærlîche, daz niht in der helle brinnet. Nû nim ein glîchnisse!
Man neme einen brinnenden koln | und lege in ûf mîne hant.
Spræche ich, daz der kol mîne hant brante, sô tæte ich im gar
unreht. Sol aber ich eigenlîche sprechen, waz mich brenne: daz
tuot daz niht, wan der kol etwaz in im hât, des mîn hant niht
enhât. Sehet, daz selbe niht brennet mich. Hæte aber mîn hant
allez daz in ir, daz der kol ist und geleisten mac, sô hæte si viures
natûre zemâle. Der danne næme allez daz viur, daz ie gebrante,
und schutte ez ûf mîne hant, daz möhte mich niht gepînigen. Ze
glîcher wîse alsô spriche ich: wan got und alle die, die in dem
4
QUINT traduce: «da schwebt diese (Menschen-) Natur mit ein», ma mi
pare un fraintendimento. L’«însweben» è, a mio parere, un «dipendere solo
da se stesso».
5
«ûzgegangen sîn»: «uscire da qualsiasi cosa di personale e individuale».
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to quello che Cristo può dare secondo la sua umanità, da dove
viene il fatto che noi innalziamo e onoriamo Cristo come nostro
Signore e nostro Dio? Questo deriva dal fatto che egli è stato un
messaggero di Dio a noi e ci ha riportato la nostra beatitudine.
La beatitudine che egli ci riportò, era nostra. Là ove il Padre
genera suo ﬁglio nel fondo più intimo, là questa natura interiormente si fonda4. Questa natura è uno e semplice. Qui qualcosa
può ben avere un riguardo all’esterno e qualcosa può dipendere, ma ciò non è questo uno.
Dico qualcosa di altro e dico qualcosa di più grave: chi deve stare senza medio nella nudità di questa natura, deve essere
uscito da tutte le persone5, così che egli concede all’uomo che
è al di là del mare, che egli mai vide con occhi, così tanto bene
quanto all’uomo che è presso di lui ed è suo intimo amico. Sin
quando concedi più di bene tu alla tua persona che all’uomo
che tu mai vedesti, fai veramente cosa sbagliata né hai mai guardato un attimo in questo semplice fondo. Tu hai bensì guardato
in un’immagine astratta la verità in una similitudine: ma questo
non era l’ottimo.
In secondo luogo tu devi essere di cuore puro, perché puro è
soltanto il cuore che ha annichilato ogni creaturalità.
In terzo luogo tu devi stare nudo del nulla.
Si pone una questione: che cosa arde nell’inferno? I sapienti dicono comunemente6: lo fa la volontà propria. Ma io dico in
verità che nulla arde nell’inferno. Ora, prendi una similitudine!
Uno prenda un carbone ardente e lo ponga sulla mia mano. Se
io dicessi che il carbone arde la mia mano, sbaglierei proprio.
Se io devo dire propriamente che cosa mi arde, questo lo fa il
nulla, perché il carbone ha qualcosa in lui che la mia mano non
ha. Vedete, proprio questo nulla mi arde. Ma se la mia mano
avesse in lei tutto quello che il carbone è e può dare, avrebbe
completamente la natura del fuoco. Chi allora prendesse tutto il
fuoco che mai arse, e lo gettasse sulla mia mano, non potrebbe
farmi soffrire. Allo stesso modo così dico: siccome Dio, e tutti
Cf. BERNARDUS, In resurrectione sermo III, n. 3, ed. LECLERCQ/TALBOT/
ROCHAIS p. 205, 15-17; THOMAS, Quaestiones de malo, q. 5, a. 2, s.c. 1; Quaestiones de quolibet, II, q. 7 a. 1, ed. LEONINA, p. 231.
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angesihte gotes sint, nâch rehter sælicheit etwaz inne hânt, daz
die niht hânt, die von gote gesundert sint, daz niht7 aleine pîniget die sêlen mê, die in der helle sint, dan eigener wille oder
kein viur. Ich spriche wærlîche: als vil dir | niht zuo haftet, als
verre bist dû unvolkomen. Her umbe wellet ir volkomen sîn, sô
sult ir nihtes8 blôz sîn.
Her umbe sprichet daz wörtelîn, daz ich vür geleit hân: ‘got
hât gesant sînen einbornen sun in die werlt’; daz sult ir niht
verstân vür die ûzwendige werlt, als er mit uns az und trank: ir
sult ez verstân vür die inner werlt. Als wærlîche der vater in sîner
einvaltigen natûre gebirt sînen sun natiurlîche, als gewærlîche
gebirt er in in des geistes innigestez, und diz ist diu inner werlt.
Hie ist gotes grunt mîn grunt und mîn grunt gotes grunt.
Hie lebe ich ûzer mînem eigen, als got lebet ûzer sînem eigen.
Swer in disen grunt ie geluogete einen ougenblik, dem menschen sint tûsent mark rôtes geslagenen goldes als ein valscher
haller. Ûzer disem innersten grunde solt dû würken alliu dîniu
werk sunder warumbe. Ich spriche wærlîche: al die wîle dû |
dîniu werk würkest umbe himelrîche oder umbe got oder umbe dîn êwige sælicheit von ûzen zuo, sô ist dir wærlîche unreht.
Man mac dich aber wol lîden, doch ist ez daz beste niht.
Wan wærlîche, swer gotes mê wænet bekomen in innerkeit, in
andâht, in süezicheit und in sunderlîcher zuovüegunge dan bî
dem viure oder in dem stalle, sô tuost dû niht anders dan ob
dû got næmest und wündest im einen mantel umbe daz houbet
und stiezest in under einen bank. Wan swer got suochet in wîse, der nimet die wîse und lât got, der in der wîse verborgen ist.
Aber swer got suochet âne wîse, der nimet in, als er in im selber
ist; und der mensche lebet mit dem sune, und er ist daz leben
selbe.
Swer daz leben vrâgete tûsent jâr: war umbe lebest dû? solte ez antwürten, | ez spræche niht anders wan: ich lebe dar umbe, daz ich lebe. Daz ist dâ von, wan leben lebet ûzer sînem eigenen grunde und quillet ûzer sînem eigene; dar umbe lebet ez
âne warumbe in dem, daz ez sich selber lebet. Swer nû vrâgete
einen wârhaften menschen, der dâ würket ûz eigenem grunde:
7

Il «niht» dell’originale vale sia per «non» che per «Nulla».
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coloro che stanno al cospetto di Dio, secondo vera beatitudine
possiedono qualcosa che coloro che sono separati da Dio non
hanno, solo questo ‘non’7 afﬂigge le anime che sono nell’inferno
più della volontà propria o di qualsiasi fuoco. Io dico in verità:
tanto il non ti aderisce, tanto sei imperfetto. Perciò, se volete essere perfetti, dovete essere nudi del nulla8.
Perciò la frase che vi ho presentato dice: ‘Dio ha mandato
il suo Figlio unigenito nel mondo’: questo non lo dovete intendere nel senso del mondo esteriore, come quando egli mangiò
e bevve con noi: lo dovete intendere nel senso del mondo interiore. Tanto veramente il Padre genera nella sua semplice natura suo ﬁglio in modo naturale, tanto veramente egli lo genera
nell’intimissimo dello Spirito, e questo è il mondo interiore.
Qui il fondo di Dio è il mio fondo e il mio fondo il fondo di
Dio. Qui io vivo dal mio proprio, come Dio vive dal suo proprio. Chi mai un attimo guardò in questo fondo –, per questo
uomo mille marchi di fulvo oro coniato sono quanto un soldo
falso. Da questo fondo più intimo tu devi agire tutte le tue azioni senza perché. Io dico in verità: sinché tu agisci le tue azioni
per il regno dei cieli o per Dio o per la tua eterna beatitudine,
da fuori, fai veramente cosa sbagliata.
Ti si può tuttavia sopportare, ma questo non è l’ottimo. Infatti in verità, chi crede di ricevere di Dio più in interiorità, in
raccoglimento, in dolcezza e in particolare congiunzione che
presso il focolare o nella stalla, – così non fai altro che se tu
prendessi Dio e gli avvolgessi un mantello intorno al capo e lo
spingessi sotto una panca. Perché chi cerca Dio in un modo,
prende il modo e lascia Dio, che è nascosto in quel modo. Ma
chi cerca Dio senza modo, lo prende come egli è in lui stesso; e
quell’uomo vive con il Figlio, ed egli è la vita stessa.
Chi chiedesse alla vita per mille anni: perché tu vivi? se questa potesse rispondere, non direbbe altro che: io vivo perché
io vivo. Questo deriva dal fatto che la vita vive dal suo proprio
fondo e sgorga dal suo proprio; perciò vive senza perché nel fatto che vive da se stessa. Chi ora domandasse ad un vero uomo,
che agisce dal proprio fondo: perché agisci tu le tue azioni? se
8

«nihtes blôz sîn»: «essere nudi, privi del ‘non’, ovvero del Nulla».
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war umbe würkest dû dîniu werk? solte er rehte antwürten, er
spræche niht anders dan: ich würke dar umbe, daz ich würke.
Dâ diu crêatûre endet, dâ beginnet got ze sînne. Nû begert
got niht mê von dir, wan daz dû dîn selbes ûzgangest in crêatiurlîcher wîse und lâzest got got in dir sîn. Daz minneste crêatiurlîche bilde, daz sich iemer in dir erbildet, | daz ist als grôz, als got
grôz ist. War umbe? Dâ hindert ez dich eines ganzen gotes. Rehte dâ daz bilde îngât, dâ muoz got wîchen und alliu sîn gotheit.
Aber dâ daz bilde ûzgât, dâ gât got în. Got begert des alsô sêre,
daz dû dîn selbes ûzgangest in crêatiurlîcher wîse, als ob alliu sîn
sælicheit dar an lige. Eyâ, lieber mensche, waz schadet dir, daz
dû gote günnest, daz got got in dir sî? Ganc dîn selbes alzemâle
ûz durch got, sô gât got alzemâle sîn selbes ûz durch dich. Dâ disiu zwei ûzgânt, swaz dâ blîbet, daz ist ein einvaltigez ein. In disem ein gebirt der vater sînen sun in dem innersten | gequelle. Dâ
blüejet ûz der heilige geist, und dâ entspringet in gote ein wille,
der behœret der sêle zuo. Die wîle der wille stât unberüeret von
allen crêatûren und von aller geschaffenheit, sô ist der wille vrî.
Kristus sprichet9: ‘nieman kumet ze dem himel, wan der von dem
himel komen ist’. Alliu dinc sint geschaffen von nihte; dar umbe
ist ir rehter ursprunc niht, und als verre sich dirre edel wille neiget ûf die crêatûren, sô vervliuzet er mit den crêatûren ze ir nihte.
Nû ist ein vrâge, ob dirre edel wille alsô vervlieze, daz er niemer müge widerkomen? Die meister sprechent gemeinlîche,
daz er niemer widerkome, als verre er mit der zît vervlozzen ist.
Aber ich spriche: swenne sich dirre | wille kêret von im selber
und von aller geschaffenheit einen ougenblik wider in sînen êrsten ursprunc, dâ stât der wille in sîner rehten vrîen art und ist
vrî, und in disem ougenblicke wirt alliu verlorne zît widerbrâht.
Die liute sprechent dicke ze mir: bitet vür mich. Sô gedenke ich: war umbe gât ir ûz? war umbe blîbet ir niht in iu selben
und grîfet10 in iuwer eigen guot? ir traget doch alle wârheit wesenlich in iu. |
Daz wir alsô wærlîche inne müezen blîben, daz wir alle wârheit müezen besitzen âne mittel und âne underscheit in rehter
sælicheit, des helfe uns got. Âmen.
9

Ioh., 3, 13: «Et nemo ascendit in caelum, nisi qui descendit de caelo…»
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egli dovesse rispondere giustamente, non direbbe altro che: io
agisco per il fatto che io agisco.
Ove la creatura ﬁnisce, là incomincia ad essere Dio. Ora,
Dio non desidera altro da te che tu esca da te stesso in modo
creaturale e lasci Dio essere in te Dio. La minima immagine creaturale che mai si forma in te, è tanto grande quanto grande è
Dio. Perché? Là ti impedisce di un intero Dio. Proprio ove l’immagine entra, là Dio deve ritrarsi, lui e tutta la sua Deità. Ma
ove l’immagine esce, Dio entra. Dio desidera tanto che tu esca
da te stesso in modo creaturale, come se tutta la sua beatitudine
dipendesse da questo. Eh, caro uomo, che danno ti fa concedere a Dio di essere Dio in te? Se esci da te stesso completamente
per Dio, Dio esce completamente da se stesso per te. Ove questi due escono, quello che rimane è un uno semplice. In questo uno il Padre genera suo ﬁglio nell’intimissimo fonte. Là lo
Spirito santo ﬁorisce, e là sgorga in Dio una volontà che appartiene all’anima. Sin quando la volontà sta immutata da tutte le
creature e da tutta la creaturalità, la volontà è libera. Cristo dice9: ‘Nessuno viene al cielo, se non colui che è venuto dal cielo’.
Tutte le cose sono create dal nulla, perciò la loro vera origine è
nulla, e nella misura in cui questa nobile volontà si inclina verso
le creature, essa scompare con le creature nel suo nulla.
Ora si pone la questione se questa nobile volontà scorra così che non possa più ritornare. I sapienti dicono comunemente
che non ritorna più, nella misura in cui è passata con il tempo.
Ma io dico: se questa volontà si volge indietro da se stessa e da
tutta la creaturalità un attimo nella sua prima origine, là la volontà sta nella sua vera libera specie ed è libera, e in questo attimo tutto il tempo perduto viene riportato indietro.
La gente mi dice spesso: pregate per me. Allora io penso:
perché uscite? perché non rimanete in voi stessi e non afferrate10 il vostro bene proprio? eppure tutta la verità voi la portate
in voi, in modo sostanziale.
Che noi dobbiamo così veramente rimanere dentro, da dover possedere tutta la verità senza medio e senza distinzione in
vera beatitudine – Dio ci aiuti. Amen.
10

«grîfet»: «afferrare», ma anche in senso intellettuale «comprendere».

13

14

15

16

PREDICA 51* [Q 63]
Dominica I post Trinitatem

‘Deus caritas est’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 51

Terza predica che presenta un tema tratto dall’Epistola letta nella
prima domenica dopo Trinità.
La predica è tramandata da due codici interi (Mai1, Str3) e da quattro frammenti. Questa predica cita la Pred. 25* [Q 26], tenuta in un
venerdì dopo la III domenica di quaresima. Dovrebbe dunque essere
collocata nella IV di quaresima, mentre il tema della pericope ci rinvia
alla I domenica dopo Trinità. La situazione viene resa ancora più intricata dal fatto che nel testo si trova un riferimento al Santorale («diß ist
ain sermon der heiligen», n. 11), e un rinvio alla predica seguente (Pred.
52*). Il riferimento a «qui da noi» (n. 2: «da heimen») potrebbe indicare
l’uso del tema per una liturgia locale.
L’«amore» predicato di Dio nel tema («Deus caritas est») deve essere
inteso in senso assoluto. Quattro ragioni per dire che Dio è «amore»:
1) perché con il suo amore va a caccia delle creature in modo che
queste lo amino (n. 4).
2) perché è origine di ogni amabilità: per questo le creature, che cercano sempre qualcosa di amabile, vanno a caccia di Dio, che ne è all’origine (n. 5), come attesta anche Agostino (n. 6).
3) perché rimanendo uno ha distribuito il suo amore in tutte le creature (n. 7). Se si toglie «questo e quello», rimane Dio, tutto il resto di
fronte a lui è un puro nulla (n. 8).
4) perché deve amare tutte le creature con l’amore con il quale ama
se stesso (n. 9).
Dal momento che Dio è dappertutto, anche l’anima è dappertutto e,
come Dio, un tutto senza tutto (n. 10).
Commentario: QUINT DW III, pp. 70-83; LARGIER I, pp. 1097-1101;
HAUG LE I, pp. 201-217.
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<‘Deus caritas est: et qui manet in caritate, in deo manet, et
deus in eo’>
Man liset hütt da haimen in der epistel, das sanctus iohannes spricht1: ‘got ist die mynne, vnd der in der mynne ist, der
ist in got, vnd got ist in im’. Nun sprich ich: ‘got ist die mynne,
vnd der in der mynne ist, der ist in got, vnd er ist in im’. das ich
sprich: ‘got ist die mynne’, das tu° n ich dar vmb, das man beleibe
pey ain.
Nu merckent! wenn man spricht: ‘got ist die mynne’, da
möchti ain frag in uallen, wely mynne er wäre, wann me mynn
ist denn aini, vnd da mit so gieng man von ain. vnd dar vmbe,
das man beleibe bey ain, so sprich ich: ‘got ist mynn’. das sprich
ich vmb vier sache. |
die erst sach ist: got iaget mit seiner mynn alle creaturen mit
dem, das sy got begerent zemynnen. der mich frag<t>e, was got
wäre, ich antwurti yecz also: got ist ain gu° t, das da iaget mit seiner mynne alle creaturen, dar vmb das sy in wider iagent: also
lüsticlich ist got, das er geiaget wirt von der creaturen.
ze dem andern mal: alle creaturen die iagent got mit ir mynne, wann es ist chain mensch so vnsälig, das er dar vmb sünde
tu° durch der poshait willen; mer: er tu° t sy du° rch ainen mynneclichen lust. Ainer schlecht ainen zetode; das tu° t er nit dar vmb,
das er v̈bel tu° ; in duncket des, die wile iener leben<de> was, das
er nimer zefride in im selber köme; dar vmb wil er lust su° chen
in fride, wann fride mynnicliche ist. also iagent alle creaturen
got mit mynne. wann ‘got mynne ist’, so begerent alle creature
der | mynne. wär ain stain vernüftig, er mu° st got iagen mit mynne. der ain böm fragti. war vmb er bäri sin frucht, wär er vernüftig, er spräche: das ich mich vernüwere in der frucht, das tu° n
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<‘Deus caritas est: et qui manet in caritate, in deo manet, et
deus in eo’>
Si legge oggi qui da noi nell’Epistola, che san Giovanni dice1: ‘Dio è l’amore, e chi è nell’amore è in Dio, e Dio è in lui’.
Ora, io dico: ‘Dio è l’amore, e chi è nell’amore è in Dio ed egli è
in lui’. Quando dico: ‘Dio è l’amore’, lo faccio afﬁnché si rimanga presso l’uno.
Ora osservate! Quando si dice: ‘Dio è l’amore’, potrebbe
sorgere una questione: quale amore egli sia, perché c’è più amore che uno solo, e con ciò ci si allontanerebbe dall’uno. E perché si rimanga presso l’uno, io dico: ‘Dio è amore’. Questo lo
dico per quattro ragioni:
La prima ragione è: Dio va con il suo amore a caccia di tutte
le creature in modo che queste desiderino amare Dio. Se qualcuno mi chiedesse che cosa è Dio, risponderei ora così: Dio è un
bene che va a caccia con il suo amore di tutte le creature, in modo che esse di rimando ne vadano a caccia: così piacevole è per
Dio venir cacciato dalle creature.
Secondo: tutte le creature vanno a caccia di Dio con il loro amore, perché non c’è alcun uomo così cattivo da compiere peccati per amor della malvagità; piuttosto: egli li fa per un
amabile piacere. Uno colpisce un altro a morte; egli non lo fa
per far male; gli pare che, sinché quello era vivente, non sarebbe
potuto mai venire in pace in sé; egli vuole cercare piacere nella
pace, perché la pace è amabile. Così tutte le creature vanno a
caccia di Dio con amore. Siccome ‘Dio è amore’, tutte le creature desiderano l’amore. Se una pietra fosse dotata di intelletto,
dovrebbe andare a caccia di Dio con amore. Se si chiedesse ad
un albero perché esso porta i suoi frutti, se fosse dotato di intel1
I Ioh. 4, 16. Contesto liturgico del tema: Epistolar., Arch. f. 430va (testo
completo Pred. 49* nota 1).
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ich dar vmb, das ich in der nüwe minem vrsprung mich nähi;
won dem vrsprung nach sin, das ist mynneclich. got ist der vrsprung vnd ist mynne. dar vmbe chan die sele nit genu° gen denn
an mynne.
‘die mynne ist got’. Sanctus augustinus sprichet2: | herre, gäbest du mir alles, das du gelaisten macht, dar an genu° gt mich
nit, du gebest denn dich selben mir. Sanctus augustinus sprichet auch3: o mensch, mynne, das du mit der mynne erwerben
macht, vnd behalt das, das deiner sele genu° gen mag.
ze dem drytten mal sprich ich: ‘got ist mynne’, wann got
hat sein mynne zersprait in alle creature vnd ist doch an im selber ain. wann an alle<n> creature<n> an ainer yeglicher etwas
mynneclich ist, dar vmb so mint ain yeglich creature etwas an
der ander, dz ir glich ist, die echt vernüftig ist. dar vmb begerent die frowen etwenn rotz, das sy ir | genu° gte an dem lust wellen nemen, vnd wen sy ir genu° gde nit daran vindent, so begerend sy etwen gru° ns, vnd mag doch ir begirde nit erfült werden, vnd ist das dar vmb: sy nement den lust <nit> ainualtig, sy
nement das tu° ch dar mitte, das da enthalt ist der varwe, die da
lüstig scheinet. vnd wan alsus <an> einer ieglichen creaturen
etwas lüstliches schint, dar vmb so mynnent die menschen nun
das vnd denn das.
nu leg ab das vnd das; das denn da beleibet, das ist luter
got4. der ain bilde malet an ain wand, so ist die wand ain enthalt
des bildes. wer nun mynnet das bilde an der wand, der mynnet
die wand dar mitte; der die wand danne<n> näme, der näme
och das bild dannan. nun nement dannen die wand, also das
das bilde beleibe, so ist das bild sein selbs enthalt; wer dénn
mynnet das bilde, der mynnet ain lauter bilde. nun mynnent
alles, das mynneclich ist, vnd nit, an dem es mynneclich schinet, so mynnest du lauter got; das ist ane zweiuel war. Sanctus |
dyonisius sprichet5: got ist der sele zenitte worden, das ist, das

Fonte non individuata.
AUGUSTINUS, De Genesi ad litteram, XII, c. 26, ed. ZYCHA p. 419, 19-20.
23-24: «una ibi et tota uirtus est amare quod uideas et summa felicitas habere
quod amas … ubi secura quies erit …»
2
3
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letto direbbe: se io mi rinnovo nel frutto, lo faccio perché io nel
nuovo mi avvicino alla mia origine; perché essere vicino all’origine è amabile. Dio è l’origine ed è amore. Perciò l’anima non
può esser soddisfatta che dall’amore.
‘L’amore è Dio’. Sant’Agostino dice2: Signore, se tu mi dessi
tutto quello che tu puoi offrire, non mi soddisferebbe, a meno
che tu non mi dessi te stesso. Sant’Agostino dice anche3: O uomo, ama quello che tu puoi acquistare con l’amore, e conserva
quello che può soddisfare la tua anima.
Terzo, io dico: ‘Dio è amore’, perché Dio ha distribuito il
suo amore in tutte le creature ed è tuttavia in se stesso uno. Siccome in ciascuna di tutte le creature c’è qualcosa di amabile,
ciascuna creatura se è veramente intellettuale ama qualcosa
nell’altra, che le è simile. Le donne a volte desiderano il rosso,
perché vogliono prender soddisfazione nel piacere, e quando
non trovano la loro soddisfazione in questo, desiderano a volte
il verde, e tuttavia il loro desiderio non può venire colmato, ed
è per questo: che esse non prendono il piacere semplicemente,
esse prendono insieme la stoffa che è il sostegno del colore che
ivi risplende piacevole. E poiché così in ciascuna creatura risplende qualcosa di piacevole, gli uomini tanto amano ora questo e poi quello.
Ora, togli questo e quello; quello che lì rimane è puro Dio4.
Se uno dipinge una immagine su una parete, la parete è il sostegno dell’immagine. Ora, chi ama l’immagine sulla parete, ama
con ciò anche la parete; chi togliesse la parete, toglierebbe anche l’immagine. Ora, se togliete la parete in modo che l’immagine resti, l’immagine è il sostegno di se stessa; chi allora ama
l’immagine, ama una pura immagine. Ora, se amate tutto quello
che è amabile, e non quello in cui risplende amabilmente, allora tu ami Dio puramente; questo è indubitabilmente vero. San
Dionigi dice5: Dio è diventato nulla per l’anima, cioè: egli le è
4
AUGUSTINUS, De Trinitate, VIII, c. 3, n. 4, ed. DOMBART/KALB p. 272,
14-17.
5
DIONYSIUS, De divinis nominibus, c. 7, § 3, PG 3, col. 872A, DIONYSIACA
p. 401: «Et non est aliquid exsistentium neque in aliquo exsistentium cognoscitur».
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er ir vnbechant ist. dar vmb, wann wir got nit bechennent, dar
vmb so mynnen wir an den creaturen, das da gu° t ist, vnd wann
wir die ding mít der güte mynnen, das machet vns sünde. der
englen der ist an zal; ir zal chan nymant gedencken, vnd yeglicher ist ain coli6, ye ainer höher denn der ander; vnd der niderste engel, enphiel dem ain spänli, als der ain spänli snitte von
aim holcz, vnd das vieli här in dis zit auf ertrich in der edelkait, als es ist in seiner nature, alle ding auf ertrich die mu° ssent
blüen vnd fruchtbär werden. so achtent denn, wie edel der
öbrist engel sey. der nu näme aller engel edelchait, so si | hand
an ir nature, vnd aller creature edelchait, als si sind in ir nature,
vnd mit der edelkait aller welte ze got welte gan, man fúnd got
nit dar mitte, wann es ist al<le>s vor gotte als boshait7, won es
ist alles poshait, won es ist ain lauter poshait vnd ist minder
denn poshait, won es ist ain luter nit; also vindet man gotes nit
won in ein. |
ze dem vierden mal so sprich ich: ‘got ist mynne’, won er
mynnen müß alle creatüre mit seiner mynne, sy wissens oder
wissens nit. dar vmb so wil ich sprechen ain wort, das ich nun
nächst an fritag8 sprach: ich wil got vmb seiner gabe nymer gebitten noch wil im seiner gabe nimer gedancken, wann wär ich
wirdig seiner gabe ze enpfachen, so mu° sti er mir geben, es wär
im lieb oder laid. dar vmb wil ich in nit bitten vmb sein gabe,
wann er geben mu° ß; ich wil in wol bitten, das er mich wirdig
mache seiner gabe ze enpfachen, vnd wil im dancken, das er
also ist, das er geben mu° ß. dar vmbe sprich ich: ‘got ist mynne’, wann er mich mynnet mit der mynne, mit der er sich selber
mint; vnd der im das benäme, der benäme im alle sein gothait.
<s>wie das sy, das er mich | mynnet mit seiner mynne, da mit
mag ich doch nit salig werden; mer: ich würdi sälig da mit, das
ich in mynne vnd bin sälig in seiner mynne.
Nun spriche ich: ‘der in mynne ist, der ist in gote, vnd er ist
in ime’. der mich fragti, wo got wär, so antwurte ich: er ist v̈ber
Sulla traduzione di «ain coli» si veda il commento di HAUG, LE I, p. 206.
«bôsheit»: «malvagità», ma qui più generalmente «disvalore».
8
Riferimento alla Pred. 25* [Q 26] n. 12: «Ich spriche, daz ich got niht
biten enwil, daz er mir gebe; ich enwil in ouch niht loben, umbe daz er mir
6
7
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ignoto. Perciò, poiché non conosciamo Dio, noi amiamo nelle
creature quello che è buono, e poiché noi amiamo le cose insieme al bene, questo ci produce peccato. Gli angeli sono innumerevoli; il loro numero non può pensarlo nessuno, e ciascuno
è una specie6, ciascuna più alta dell’altra; e l’angelo più basso,
se gliene cadesse un truciolo, come se uno tagliasse un truciolo
da un pezzo di legno, e questo cadesse qui in questo tempo sulla terra nella nobiltà in cui esso è nella sua natura, tutte le cose
sulla terra dovrebbero ﬁorire e divenire feconde. Così osservate
dunque, come è nobile l’angelo supremo. Chi ora prendesse la
nobiltà di tutti gli angeli che essi hanno nella loro natura, e la
nobiltà di tutte le creature come esse sono nella loro natura, e
con questa nobiltà di tutto il mondo volesse andare a Dio, con
questo non troverebbe Dio, perché di fronte a Dio tutto questo
è come disvalore7, perché è totalmente disvalore, perché è un
puro disvalore ed è meno del disvalore, perché è un puro nulla;
così non si trova Dio se non nell’uno.
Quarto, io dico: ‘Dio è amore’, perché egli deve amare tutte
le creature con il suo amore, esse lo sappiano o non lo sappiano. Perciò io voglio dire una frase che dissi lo scorso venerdì8:
io non voglio pregare Dio per il suo dono né lo voglio mai ringraziare per il suo dono, perché se io fossi degno di ricevere il
suo dono, egli dovrebbe darmi, gli piaccia o gli dolga. Io non
lo voglio pregare per il suo dono, perché egli deve dare; lo voglio bensì pregare che mi faccia degno di ricevere il suo dono,
e lo voglio ringraziare perché egli è così, che deve dare. Io dico:
‘Dio è amore’, perché egli mi ama con l’amore con il quale egli
ama se stesso; e chi gli togliesse questo, gli toglierebbe tutta la
sua Deità. Per quanto sia che egli mi ama con il suo amore, con
questo io non posso tuttavia divenire beato; ma piuttosto: io divengo beato per il fatto che lo amo e sono beato nel suo amore.
Ora io dico: ‘Chi è nell’amore, è in Dio, ed egli è in lui’. Se
qualcuno mi chiedesse, dove sia Dio, risponderei: egli è dappergegeben hât, sunder ich wil in biten, daz er mich wirdic mache ze enpfâhenne,
und wil in loben, daz er der natûre ist und des wesens, daz er geben muoz.
Der daz gote benemen wölte, der benæme im sîn eigen wesen und sîn eigen
leben».
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al. der mich fragti, wo die sele wäri, die in mynne ist, so spräch
ich: sy ist v̈ber al; won got mynnet, vnd die sele, die in mynne
ist, die ist in gotte, vnd got ist in ir, vnd won got v̈ber al ist vnd si
in got ist, so enist si nit ainhalb in gotte vnd anderhalb nit; vnd
wann got in ir ist, so mu° ß die sele von not v̈ber al sein, wann er
in ir ist, der v̈ber al ist. got ist v̈ber al in der sele, vnd sy ist in ime
v̈ber al; also ist got ain al on al vnd sy mit im ain al on al. |
diß ist ain sermon der heiligen9. hie ain ende. Nu siczent alle stille, ich wil üch länger halten. ich wil üch noch ain sermon
sprechen10. hilf got aus not!
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tutto. Se qualcuno mi chiedesse, dove sia l’anima che è in amore, direi: essa è dappertutto; perché Dio ama e l’anima, che è in
amore, è in Dio, e Dio è in lei, e poiché Dio è dappertutto ed
ella è in Dio, ella non è metà in Dio e metà no; e siccome Dio è
in lei, l’anima deve di necessità essere dappertutto, perché egli,
che è dappertutto, è in lei. Dio è dappertutto nell’anima, ed ella
è in lui dappertutto; così Dio è un tutto senza tutto ed ella con
lui un tutto senza tutto.
Questa è una predica dei santi9. Qui è la ﬁne. Ora sedete tutti quieti, vi voglio trattenere ancora. Vi voglio dire ancora una
predica10. Dio ci aiuti a trarci dalla nostra miseria!
Come indicato nell’introduzione, il tema della predica fa piuttosto pensare alla prima domenica dopo Trinità, e quindi l’affermazione che si tratti di
una predica appartenente al ciclo «dei santi» rimane inspiegabile.
10
Si tratta della Pred. 52* [Q 64], che nella tradizione manoscritta segue
immediatamente.
9

11

PREDICA 52* [Q 64]
Dominica I post Trinitatem

‘Die sele die wirt ain mit gotte vnd nit veraint’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 52

Sull’Epistola letta nella prima domenica dopo Trinità.
Il testo, che costituisce una sorta di prosecuzione di Pred. 51*, ma
che il QUINT (DW III, p. 85) ritiene comunque un autonomo sermone,
è tramandato dai medesimi due codici interi (Mai1, Str3) della predica
precedente e da un frammento.
Il testo inizia delineando la differenza fra essere unito (nelle cose
materiali, come l’acqua nel vaso è unita a questo) e uno (come l’anima
è una con Dio nel senso che ove è Dio, là è l’anima, e viceversa)(n. 1).
Nell’unità non si può neppure parlare di visione «faccia a faccia» perché
ivi è ancora una dualità (n. 2).
Eckhart riprende il tema della predica precedente: «Dio è amore, e
chi è nell’amore, è in Dio», e lo chiarisce attraverso la promessa evangelica: «… ti porrò sopra tutto il mio bene» (Matth., 25, 21), che va
interpretata in tre sensi (n. 3):
1) il bene è diffuso nelle creature, e chi è nell’amore verrà posto, al
di sopra di questo bene, nell’uno;
2) il bene è ‘tutto raccolto’ nell’uno, e chi è nell’amore verrà posto,
sopra di ciò, nell’unità;
3) verrà posto in quell’unità, ove Dio è Dio per il fatto che è dell’anima e l’anima è anima perché è di Dio (n. 4).
In quell’unità non c’è più posto per l’individualità (n. 5).
Commentario: QUINT DW I, pp. 84-91; LARGIER I, pp. 1101-1103.
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[Die geschrift spricht:]1 die sele die wirt ain mit gotte vnd nit
veraint. des nement ain glichnüsß. füllet man ain vass wassers,
so ist das wasser im vas veraint vnd nit ain, wann da[s] wasser
ist, da[s] ist nit holcz, vnd da holcz ist, da ist nit wasser. nu nement das holcz vnd werfent das enmitten in das wasser, so ist
doch das holcz nit wan veraint vnd nit ain. also ist es vmb die
sele nit; die wirt ain mit gotte vnd nit veraint; won wa got ist, da
ist die sele, vnd wa die sel ist, da ist got. |
Die geschrift sprichet2: ‘Moyses sache got von antlüte ze antlüte’. das wider sprechent die meister vnd sprechen<t> also3: wo
zway antlüte erschinent, da sicht man gotes niht; wann got ist ain
vnd nit zway; wann wer got sicht, der sich<t> nit won ain.
nun nim ich ain wort, das ich sprach in dem ersten sermon4:
‘got ist mynne, vnd der in der mynne ist, der ist in got, vnd er
ist in ime’. der also in minne ist, ze dem sprich ich ain wörtlin,
das sprichet sanctus matheus5: ‘ganc in, getrüwer chnecht, in
die vröd deins herren’. nun nim ich ain wörtlin, sprach vnser
her6: ‘ganc in, getrüwer chnecht, | ich sol dich seczen boben all
mein gu° t’.
das ist zeuerstande[n] in dryer hand wise.
das erste: ‘ich sol dich seczen enboben all mein gu° t’, als ‘al
mein gu° t’ gespraitet ist in die creaturen: v̈ber die zertailunge sol
ich dich seczen in ain.
La formula che introduce il testo («Die geschrift spricht»: «La scrittura
dice») è, secondo il QUINT, aggiunta apocrifa. Contesto liturgico del tema:
Epistolar., Arch. f. 430va (testo completo Pred. 49* nota 1).
2
Exod., 33, 11: «Loquebatur autem Dominus ad Moysen facie ad faciem …».
3
Si veda THOMAS, Summa theologiae, I-II, q. 98, a. 3, ad 2: «… sicut Augustinus dicit XII Super Genesim ad litteram, in Exodo dicitur: ‘Locutus est
dominus Moysi facie ad faciem’; et paulo post subditur: ‘Ostende mihi gloriam
tuam. Sentiebat ergo quid videbat; et quod non videbat, desiderabat’. Non
ergo videbat ipsam dei essentiam, et ita non immediate ab eo instruebatur».
1
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L’anima1 diviene uno con Dio, e non unita. Di questo, prendete una similitudine. Se si riempie di acqua un vaso, l’acqua è
unita nel vaso e non uno, perché dove c’è acqua non c’è legno,
e dove c’è legno non c’è acqua. Ora, se prendete il legno e lo
gettate in mezzo all’acqua, il legno tuttavia non è se non unito, e
non uno. Così non è a proposito dell’anima; quella diviene uno
con Dio e non unita; perché ove è Dio, là è l’anima, e ove è l’anima, là è Dio.
La scrittura dice2: ‘Mosè vide Dio faccia a faccia’. I sapienti
contraddicono questo e dicono così3: ove due faccie appaiono,
là non si vede Dio, perché Dio è uno e non due; perché chi vede
Dio non vede altro che uno.
Ora io prendo una frase che io dissi nella prima predica4:
‘Dio è amore, e chi è nell’amore, è in Dio ed è in lui’. A chi così
è in amore, dico una frase che dice san Matteo5: ‘Entra, servo fedele, nella gioia del tuo signore’. Ora prendo una frase che disse
nostro Signore6: ‘Entra, servo fedele, io ti porrò sopra tutto il
mio bene’.
Questo è da intendersi in tre modi.
Il primo: ‘Io ti porrò sopra tutto il mio bene’, nel senso che
‘tutto il mio bene’ è diffuso nelle creature: sopra questa divisione di porrò nell’uno.
Riferimento al tema della Pred. 51* [Q 63] n. 1.
Matth., 25, 21: «Euge serve bone, et ﬁdelis, quia super pauca fuisti ﬁdelis, super multa te constituam, intra in gaudium domini tui»; Pred. 109*
[Q 66] n. 2: «Wir lesen in dem êwangeliô, daz unser herre sprach: ‘eyâ, ganc
în, guoter kneht getriuwer, in die vröude dînes herren; wan dû getriuwe bist
gewesen über kleine, dar umbe wil ich dich setzen über allez mîn guot’». Nei
codici la frase è attribuita non a Matteo, ma a «Paulus», onde la correzione
congetturale del QUINT.
6
Matth., 24, 47: «super omnia bona sua constituet eum». «mîn guot» è
traduzione di «tutti i miei beni» (possedimenti), che qui viene reso al singola4
5
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ze dem andern mal: als es alls versament ist in ain: v̈ber die
versamnunge sol ich dich seczen in ainicke<i>t, da alles gu° t ist
in einikait.
ze dem drytten mal sol ich dich seczen in die art der
eini<kait>, | da der nam ab ist ‘al versament’7; da ist got der
sele, als er darvmb got sy, das er der sele sy; wan wäre das, das
got it seines wesens oder seiner istikait, da mit er im selber ist,
– behübe das got vor der sele als groß als gegen ainem hare,
er möcht nit got sein; als gar ain wirt die sele mit got. ich nime
ain wörtlin aus dem ewangelio, das vnser herr sprach8: ‘ich bitte
dich, vater, als ich vnd du ain sint, das sy werdent also mit vns’.
ich nim ain ander wörtlin auch aus dem ewangelio, da vnser
herr sprach9: ‘da ich pin, da sol auch mein diener sein’. also gar
wirt die sele ain istikait, die got ist, vnd nit minder; vnd das ist
als war, als got got ist.
lieben chind, ich bitt üch, das ir mercken<t> ainen sin! des
e
bitt ich üch durch got, vnd bitte üch, das ir es tugent durch
myn willen vnd disen sin wol behaltent. Alle, die | also sind in
v
ainichait, als ich e sprach10, won die ane bildunge sind, so dürffens nit wänen, das in bildung wäger wär, <dan> das sü si<n>
nit ausgangen von ainichait; wan wer das täte, das wär vnrecht,
vnd man möhti sprechen, es wär checzerey; wan wissent, das da
in der ainichait ist weder chu° nrat noch heinrich. ich wil üch sagen, wie ich der läute gedenk: ich ﬂeiß mich des, das ich mein
selbs vnd aller menschen vergesse, vnd vüege mich für sy in ainichait.
das wir in ainichait beleiben, des helf vns got. Amen.
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Secondo: nel senso che è tutto raccolto nell’uno: sopra questa raccolta ti porrò nell’unità, ove ogni bene è nell’unità.
Terzo, ti porrò nella specie dell’unità, ove il nome ‘tutto raccolto’7 non c’è; là Dio è dell’anima nel senso che egli è Dio per
il fatto che egli è dell’anima; perché se fosse che Dio opponesse qualcosa della sua sostanza o della sua ‘è’-alità, con la quale
egli è a se stesso – se questo Dio lo opponesse davanti all’anima
anche soltanto grosso quanto un capello, non potrebbe essere
Dio; tanto uno diviene l’anima con Dio. Io prendo una frase dal
Vangelo, che disse nostro Signore8: ‘Ti prego, Padre, come io e
tu siamo uno, che essi diventino così con noi’. Io prendo ancora
un’altra frase dal Vangelo, che disse nostro Signore9: ‘Là ove io
sono, là sarà anche il mio servitore’. Così davvero l’anima diviene una ‘è’-alità che è Dio, e non di meno; e questo tanto è vero
come Dio è Dio.
Cari ﬁgli, io vi prego di osservare un senso! Io ve ne prego
per Dio, e vi prego che lo facciate per me e che custodiate bene questo senso. Tutti coloro che così sono in unità, come già
dissi10, siccome sono senza immaginazione, non devono credere che nell’immaginazione sarebbe meglio rispetto a quelli che
non sono usciti dall’unità; perché se qualcuno lo facesse, sarebbe sbagliato, e si potrebbe dire che sarebbe un’eresia; perché
sappiate che là nell’unità non c’è né Corrado né Enrico. Io vi
voglio dire come penso alla gente: io mi sforzo di dimenticare
me stesso e tutti gli uomini e mi adatto per loro nell’unità.
Che rimaniamo nell’unità – Dio ci aiuti. Amen.
re per rendere intelligibile l’esegesi successiva: che interpreta prima «tutto il
mio bene» come «diffuso» nelle creature, poi come «raccolto» nell’uno.
7
Vedi la nota 6.
8
Ioh., 17, 20-21: «rogo … ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et ego
in te, ut et ipsi in nobis unum sint».
9
Ioh., 12, 26: «ubi sum ego, illic et minister meus erit».
10
«als ich e sprach» («come già dissi»): sopra n. 4.
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PREDICA 53* [Q 65]
Dominica I post Trinitatem

‘Deus caritas est’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 53

Sull’Epistola letta nella prima domenica dopo Trinità.
Testo tramandato da due codici (E2, St2) e un frammento.
«Dio è l’amore» (tema), va a caccia di tutto quello che può offrire
amore, e viceversa tutto quello che può offrire amore va a caccia di lui;
va a caccia di tutto ciò che può amare oltre la molteplicità nella unità di
se stesso, e dà sostanza a tutte le creature con il suo amore (n. 2). Dio è
amabile per tutte le creature (n. 3). Dio è l’amore e perciò la sua sostanza
consiste nel fatto che deve amare la mia anima, e la sostanza delle creature consiste nell’amore di Dio (n. 4).
«… e chi nell’amore abita, abita in Dio e Dio abita in lui»: A differenza del mondo corporeo, ove le cose sono localmente distinte, nel
mondo spirituale ogni cosa è nell’altra, ove io sono, là è Dio e dove Dio
è, là io sono (n. 5).
La promessa evangelica al servo: «ti porrò sopra tutto il mio bene»
si riferisce alla molteplicità delle creature, all’unità che è Dio stesso, a
quello che si può intendere (n. 6).
Se l’anima deve divenire uno con Dio, essa deve perdere la sua sostanza (n. 7). La giusta preghiera è pregare nulla, pregare per qualcosa
di altro che Dio solo è pregare in modo inadeguato (n. 8).
Commentario: QUINT DW III, pp. 92-103; LARGIER I, pp. 1103-1106.
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‘Deus caritas est: et qui manet in caritate, in deo …’
‘Got ist diu minne, und der in der minne wonet, der wonet
in gote und got in im’1. Nû nemen wir daz êrste wôrtelîn: ‘got
ist diu minne’. Daz ist: wan er allez daz jaget, daz minnen mac
und daz minne geleisten mac, daz jaget er mit sîner minne, in ze
minnenne.
‘Got ist diu minne’ ze dem andern mâle, daz allez daz, daz
got ie geschuof und minne geleisten mac, daz jaget in von sîner
minne, ez ze minnenne, ez sî im joch liep oder leit.
Ze dem dritten mâle: ‘got ist diu minne’, wan er mit sîner minne jaget allez daz, daz minnen mac, ûzer aller manicvalticheit. Als
got minniclich ist nâch der manicvalticheit, daz jaget diu minne,
diu er ist, ûzer aller manicvalticheit in sîn selbes einicheit.
‘Got ist diu minne’ ze dem vierden mâle, der mit sîner minne
allen crêatûren ir wesen und ir leben gibet und sie entheltet mit
sîner minne. |
Der mich vrâgete, waz got wære, sô spræche ich nû alsus: daz got wære diu minne und sô gar minniclich, daz alle
crêatûren suochent, sîne minnelicheit ze minnenne, sie tuon ez
joch wizzende oder unwizzende, ez sî in joch liep oder leit. Sô
ist got diu minne, und sô minniclich ist er, daz allez, daz minnen
mac, daz muoz in minnen, ez sî in liep oder leit. Ez enist kein
crêatûre sô snœde, diu iht daz minnen müge, daz bœse sî; wan |
swaz man minnet, daz muoz entweder guot schînen oder guot
sîn. Nû nemet allez daz guot, daz alle crêatûren geleisten mügen, daz ist ein lûter bôsheit gegen gote. Ez sprichet sant Augustînus2: minne, daz dû mit minne gewinnen maht, und behalt
daz, daz dîner sêle genüege mac tuon.
I Ioh., 4, 16: «Deus caritas est: et qui manet in caritate, in Deo manet,
et Deus in eo». Contesto liturgico del tema: Epistolar., Arch. f. 430va (testo
completo Pred. 49* nota 1).
1
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‘Deus caritas est: et qui manet in caritate, in deo …’
‘Dio è l’amore, e chi nell’amore abita, abita in Dio e Dio in
lui’1. Ora, prendiamo la prima frase: ‘Dio è l’amore’. Cioè: poiché egli va a caccia di tutto quello che può amare e che può dare
amore, ne va a caccia con il suo amore, per amarlo.
‘Dio è l’amore’ in secondo luogo: tutto quello che Dio mai
creò e che può dare amore, va a caccia di lui col suo amore per
amarlo, gli piaccia o gli dolga.
Terzo: ‘Dio è l’amore’, perché egli con il suo amore va a caccia di tutto quello che può amare, al di fuori da tutta la molteplicità. Come Dio è amabile secondo la molteplicità, così l’amore, che egli è, ne va a caccia al di fuori da tutta la molteplicità
nella unità di se stesso.
‘Dio è l’amore’, in quarto luogo, che con il suo amore dà a
tutte le creature la loro sostanza e la loro vita, e le sostiene con
il suo amore.
Se qualcuno mi chiedesse cosa è Dio, gli direi ora così: che
‘Dio è l’amore’, e così completamente amabile, che tutte le creature cercano di amare la sua amabilità, lo fanno consapevolmente o inconsapevolmente, loro piaccia o dolga. Così ‘Dio è
l’amore’, ed è tanto amabile che tutto quello che può amare, lo
deve amare, gli piaccia o gli dolga. Non c’è una creatura tanto
spregevole che possa amare qualcosa che sia malvagio; perché
quello che si ama deve o apparire buono o essere buono. Ora,
prendete tutto il bene che tutte le creature possono dare – di
fronte a Dio questo è pura malvagità. Sant’Agostino dice2: ama
quello che tu puoi ottenere con amore, e conserva quello che
può soddisfare la tua anima.
AUGUSTINUS, De Genesi ad litteram, XII, c. 26, ed. ZYCHA p. 419, 19-20.
23-24: «una ibi et tota uirtus est amare quod uideas et summa felicitas habere
quod amas … ubi secura quies erit …»
2
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‘Got ist diu minne’. Eyâ, kinder3, merket mich, des beger
ich! Sô sêre minnet got mîne sêle, daz sîn leben und sîn wesen
dar ane liget, daz er mich minnen muoz, ez sî im joch liep oder
leit. Der gote daz benæme, daz er mîne sêle niht enminnete, der
benæme im sîne gotheit, wan got ist als gewærlîche diu minne,
als er ist diu wârheit; und als er ist diu güete, als wærlîche ist got
diu minne. Daz ist ein blôziu wârheit, als got lebet. Ez wâren
solche meister, die sprâchen4, daz diu minne, diu in uns ist, daz
diu der heilige | geist wære, und daz enist niht wâr. Diu lîplîche
spîse, die wir in uns nemen, diu wirt gewandelt in uns; aber diu
geistlîche spîse, die wir enpfâhen, diu wandelt uns in sich; und
dar umbe sô enwirt götlîchiu minne niht in uns enthalten, wan
daz wære iezunt zwei. Aber götlîchiu minne diu entheltet uns
und sîn in ir ein. Diu varwe, diu an der want ist, diu wirt enthalten an der want; alsô werdent alle crêatûren enthalten in irm
wesene von der minne, diu got ist. Næme man die varwe von
der want, sô verlür si ir wesen: alsô verlürn alle crêatûren ir wesen, ob man sie næme von der minne, diu got ist. |
‘Got ist diu minne, und der in der minne wonet, der wonet
in gote, und got wonet in im’. Ez ist underscheit under geistlîchen dingen und under lîplîchen dingen. Ein ieglich geistlich
dinc mac wonen in dem andern; aber kein lîplich dinc enmac
niht wonen in dem andern. Wazzer ist wol in einem vazze, und
daz vaz gât alumbe; aber, wâ holz ist, dâ enist niht wazzer. Alsus sô enmac kein lîplich dinc gesîn in dem andern; aber ein
ieglich geistlich dinc daz ist in einem andern. Ein ieglîcher engel ist in dem andern mit aller sîner vröude und mit aller sîner
wunne und mit aller sîner sælicheit als volkomenlîche als in im
selben; und ein ieglîcher engel ist mit aller sîner vröude und mit
aller sîner sælicheit in mir und got selber mit aller sîner sælicheit, und daz enerkenne ich doch niht. | Ich nime den nidersten
engel in blôzer natûre: daz allerminste spænlîn oder daz minste

«kint» è neutro, vale sia per «ﬁgli» che per «ﬁglie» spirituali.
Cf. PETRUS LOMBARDUS, Sententiae, I, d. 17, c. 1, ed. Grottaferrata 1971,
p. 142, 9-11: «… ipse idem Spiritus sanctus est amor sive caritas, qua nos
3
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‘Dio è l’amore.’ Ehi, ﬁgli3, ascoltatemi, lo desidero! Tanto
Dio ama la mia anima che la sua vita e la sua sostanza consiste
nel fatto che egli mi deve amare, gli piaccia o gli dolga. Chi togliesse a Dio il fatto che egli ami la mia anima, gli toglierebbe la
sua Deità, perché Dio è tanto veramente l’amore quanto egli è
la verità; e tanto egli è la bontà, quanto veramente Dio è l’amore. Questa è una pura verità, come che Dio vive. Ci furono certi sapienti che dissero4 che l’amore che è in noi sarebbe quello
dello Spirito santo, e questo non è vero. Il cibo corporeo che
prendiamo in noi viene tramutato in noi; ma il cibo spirituale
che noi riceviamo, muta noi in lui5; e perciò l’amore divino non
viene sostenuto in noi, perché questo allora sarebbe due. Ma l’amore di Dio sostiene noi e noi siamo uno in esso. Il colore che
sta sulla parete viene sostenuto dalla parete; così tutte le creature vengono sostenute nella loro sostanza dall’amore che è Dio.
Se si togliesse via il colore dalla parete, questa perderebbe la sua
sostanza: così tutte le creature perderebbero la loro sostanza se
le si togliesse via dall’amore che è Dio.
‘Dio è l’amore, e chi nell’amore abita, abita in Dio e Dio abita in lui’. C’è distinzione fra le cose spirituali e le cose corporee.
Ciascuna cosa spirituale può stare nell’altra; ma nessuna cosa
corporea può stare nell’altra. L’acqua sta bensì in un recipiente,
e il recipiente le va tutt’intorno: ma ove c’è legno, là non c’è acqua. Così nessuna cosa corporea può essere nell’altra: ma ogni
cosa spirituale è in un’altra. Ciascun angelo è nell’altro con tutta
la sua gioia e con tutto il suo diletto e con tutta la sua beatitudine tanto perfettamente quanto in lui stesso; e ciascun angelo è
con tutta la sua gioia e con tutta la sua beatitudine in me e Dio
stesso con tutta la sua beatitudine, e tuttavia questo non lo conosco. Prendo l’angelo più basso nella sua nuda natura: il minimo truciolo o la minima scintilla che cadesse mai da lui avrebdiligimus Deum et proximum». La posizione del Lombardo viene tuttavia
generalmente respinta: v. ad es. THOMAS, Summa theologiae, II-II, q. 23, a. 2.
5
AUGUSTINUS, Confessiones, VII, c. 10, n. 16, ed. VERHEIJEN p. 103, 16 –
104, 21: «… et contremui amore et horrore: et inueni longe me esse a te in
regione dissimilitudinis, tamquam audirem uocem tuam de excelso: Cibus
sum grandium: cresce et manducabis me. Nec tu me in te mutabis sicut cibum
carnis tuae, sed tu mutaberis in me».
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vünkelîn, daz ie von im geviele, daz hæte alle dise werlt erliuhtet
mit wunnen und mit vröuden. Nû merket, wie edel er ist in im
selber! Nû hân ich underwîlen mê gesprochen6, daz der engel
sî vil sunder zal und sunder menige. Nû geswîge ich der minne und nime daz bekantnisse: aleine bekanten wir sie, uns wære lîhte, eine ganze werlt ze lâzenne. Allez, daz got ie geschuof
und noch geschaffen möhte, gæbe daz got alzemâle mîner sêle
und got mite und blibe dâ als umbe ein hâr breit, mîner sêle engenüegete niht; ich enwære niht sælic. Bin ich sælic, sô sint alliu
dinc in mir und got. Swâ ich bin, dâ ist got; sô bin ich in gote,
und swâ got ist, dâ bin ich.
‘Der in der minne wonet, der wonet in gote, und got wonet
in im’. Bin ich danne in im, swâ danne got ist, dâ bin ich, und
swâ ich bin, dâ ist got, diu heilige geschrift diu liege denne. Swâ
ich bin, dâ ist got: daz ist ein blôziu wârheit und ist als wærlîche
wâr, als daz got got ist.
‘Dienestkneht getriuwe, ich wil dich setzen über allez’ mîn
‘guot’. Daz | ist: als got guot ist in allen crêatûren, nâch dér mánicvalticheit ‘wil ich dich setzen über allez’ mîn ‘guot’.
Ze dem andern mâle ‘wil ich dich setzen über allez’ mîn
‘guot’, daz ist: dâ alle crêatûren ir sælicheit nement in der lûtern
einicheit, diu got selbe ist, dâ er selber sîne sælicheit nimet,
und daz ist: als gót guot ist, als wil er uns ‘setzen über allez’ sîn
‘guot’.
Ze dem dritten mâle: er wil uns ‘setzen über allez’ sîn ‘guot’,
daz ist: über allez, daz er heizet, über allez, daz man geworten
mac, wil er uns setzen, und über allez, daz man verstân mac. Als
wil er uns ‘setzen über allez’ sîn ‘guot’.
Vater, ich bite dich, daz dû sie ein machest, als ich und dû
ein sîn’7. Swâ zwei ein suln werden, sô muoz daz eine sîn wesen
verliesen. Alsô ist: und sol got und diu sêle éin werden, sô muoz
diu sêle ir wesen und ir leben verliesen. Als vil, als dâ blibe, als
vil würden sie wol geeiniget. Aber, süln sie éin werden, sô muoz
daz eine sîn wesen zemâle verliesen, daz ander muoz sîn wesen

6
Per l’innumerabilità degli angeli vedi Pred. 6* [Q 38] n. 8; 18* [Q 1] n.
9; 41* [Q 4] n. 6; 54* [Q 67] n. 4. Si noti la forma «Nû hân ich underwîlen
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be illuminato tutto questo mondo con diletto e con gioia. Ora
osservate come egli è nobile in lui stesso! Ora, io ho già detto
qualche volta6 che l’angelo è molto senza numero e senza moltitudine. Ora io taccio dell’amore, e prendo la conoscenza: se noi
solo li conoscessimo, ci sarebbe facile lasciare un intero mondo.
Tutto quello che mai Dio creò e che ancora potrebbe creare, se
Dio lo desse completamente alla mia anima e insieme a questo
Dio, e là rimanesse la distanza di un capello, non soddisferebbe
la mia anima; io non sarei beato. Se io sono beato, sono in me
tutte le cose, e Dio. Ove io sono, là è Dio; così io sono in Dio, e
dove Dio è, là io sono.
‘Chi nell’amore abita, abita in Dio e Dio abita in lui’. Se io
sono in lui, ove Dio è, là sono io, e dove io sono, là è Dio, a meno che la sacra Scrittura non menta. Ove io sono, là è Dio: questa è una nuda verità ed è veramente vera, come il fatto che Dio
è Dio.
‘Servo fedele, io ti porrò sopra tutto il mio bene’. Cioè: come
Dio è buono in tutte le creature, secondo quella molteplicità ‘ti
porrò sopra tutto il mio bene’.
Secondo, ‘io ti porrò sopra tutto il mio bene’, cioè: là ove tutte le creature prendono la loro beatitudine nella pura unità, che
è Dio stesso, ove egli stesso prende la sua beatitudine, e cioè:
quanto Dio è buono, egli ci porrà ‘sopra tutto’ il suo ‘bene’.
Terzo: egli ci porrà ‘sopra tutto’ il suo ‘bene’, cioè: sopra tutto quello che egli chiama, sopra tutto quello che si può articolare con parola, egli ci porrà, e sopra tutto quello che si può intendere. Così egli ci porrà ‘sopra tutto’ il suo ‘bene’.
‘Padre, io di prego che tu li faccia uno, come io e te siamo
uno’7. Dove due devono divenire uno, uno deve perdere la sua
sostanza. Così è: se Dio e l’anima deve divenire uno, l’anima
deve perdere la sua sostanza e la sua vita. Nella misura in cui
qualcosa là rimanesse, in questa misura sarebbero sicuramente
uniti. Ma se devono divenire uno, l’uno deve perdere completamente la sua sostanza, l’altro deve mantenere la sua sostanza:
mê gesprochen», «ho già detto qualche volta», che esclude almeno in questo
caso la possibilità di interpretare «mê» come «spesso».
7
Ioh., 17, 21.
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behalten: sô sint sie ein. Nû sprichet der heilige geist8: sie suln
ein werden, als wir ein sîn. ‘Ich bite dich, daz dû sie ein machest’ in uns. |
‘Ich bite dich’. Swenne daz ich iht bite, sô bite ich niht;
swenne daz ich niht bite, sô bite ich rehte. Swenne ich dâ vereinet bin, dâ alliu dinc gegenwertic sint, diu dâ vergangen sint
und diu iegenôte sint und diu künftic sint, diu sint alliu glîche
nâhe und glîche ein; diu sint alliu in gote und sint alliu in mir.
Dâ endarf man weder Kuonrât noch Heinrich gedenken. Swer
iht anders bitet wan got aleine, daz mac man heizen ein abgot
oder als ein ungerechticheit. ‘Die in dem geist bitent und in der
wârheit’, die bitent rehte. Swenne daz ich vür ieman bite, vür
Heinrich oder vür Kuonrât, sô bite ich allerminnest. Swenne
daz ich vür nieman enbite und niht bite, sô bite ich allereigenlîchest, wan in gote enist weder Heinrich noch Kuonrât. Sô wir
got biten umbe iht anders wan umbe got, daz ist unreht und ist
ungloube und ist als ein unvolkomenheit, wan dâ wellent sie etwaz | setzen bî gote; als ich nû niuwelîchen sprach9, sô wellent
sie got machen ze nihte und wellent ûz dem nihte got machen.
‘Got ist diu minne, und der in der minne ist, der ist in gote, und
got ist in im’.
Daz wir alle komen ze der minne, dâ ich von gesprochen
hân, des helfe uns unser lieber herre Jêsus Kristus. Âmen.
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così sono uno. Ora, lo Spirito santo dice8: diventeranno uno come noi siamo uno. ‘Io ti prego che tu li faccia uno in noi’.
‘Io ti prego’. Quando io prego qualcosa, io prego nulla;
quando io prego nulla, prego in modo giusto. Quando là sono
unito, là sono presenti tutte le cose che sono passate e che adesso sono e che sono future, che sono tutte vicine in modo simile
e similmente uno: che sono tutte in Dio e sono tutte in me. Là
non si può pensare né Corrado né Enrico. Chi prega qualcosa
di altro che Dio solo, lo si può chiamare un idolo o un qualcosa di ingiusto. ‘Coloro che pregano nello spirito e nella verità’, pregano in modo giusto. Quando io prego per qualcuno,
per Enrico o per Corrado, prego al minimo. Quanto io prego
per nessuno e prego nulla, allora prego in modo massimamente proprio, perché in Dio non c’è né Enrico né Corrado. Se noi
preghiamo Dio per qualcosa di altro che per Dio, è sbagliato
ed è miscredenza ed è come una imperfezione, perché si vuole
aggiungere qualcosa a Dio; come dissi recentemente9, vogliono
fare Dio nulla e vogliono fare dal nulla Dio. ‘Dio è l’amore, e chi
è nell’amore, è in Dio, e Dio è in lui’.
A che noi tutti arriviamo all’amore di cui io ho parlato – ci
aiuti il nostro caro signore Gesù Cristo! Amen.
8
9

Ioh., 17, 20-21.
Secondo QUINT si tratta di Pred. 51* [Q 63] n. 8.
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PREDICA 54* [Q 67]
Dominica I post Trinitatem

‘Deus caritas est’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 54

Sull’Epistola letta nella prima domenica dopo Trinità.
Il testo è tramandato da tre codici completi (Bra2, Mai1, Str3) e due
frammenti.
Il tema recita: «Dio è amore e chi nell’amore abita, abita in Dio»:
Dio abita nell’anima, e ove l’anima è, là e anche Dio, e viceversa (n. 2).
La nobiltà dell’angelo nella sua natura (n. 3) appartiene anche all’anima, perché nelle cose spirituali non vi è mutua esclusione, e neppure fra
anima e Dio (n. 4). Vera preghiera è quando si prega non qualcosa, ma
nulla (n. 5). L’anima come immagine della Trinità è attuosità, ma al di
sopra di questa c’è il fondo semplice e sostanziale (n. 6).
In questo fondo lo spirito prende la nuda ‘è’-alità di Dio e realizza la
suprema perfezione in questa vita secondo la sua natura (n. 7). Questo
per quanto riguarda la vita presente. Per quanto invece riguarda la vita
futura, la perfezione dovrà realizzarsi con corpo e anima: l’uomo, negando il suo intendere individuale, trova un sottostante dall’essere personale, ovvero dall’idea di uomo in Dio («umanità»), e si identiﬁca con questo
anche secondo l’essere esteriore (n. 8). Questo essere personale eccede
però l’uomo esteriore, che può aver cooperazione e consolazione dalla
grazia ma per forza dovrà uscire dall’uno e comportarsi secondo l’essere
gratiﬁco (n. 9). La perfezione presuppone il compimento di corpo e anima. Come l’uomo interiore viene meno al suo proprio essere nel fondo,
così l’uomo esteriore dovrebbe venir privato dell’essere personale (n. 10).
Vi sono due tipi di essere: il nudo essere sostanziale ovvero l’uomo
interiore secondo la natura dello spirito che viene meno al suo proprio
essere nel fondo; l’essere personale ovvero l’uomo esteriore che viene
privato del sottostare e mantenuto in funzione di sottostare dall’idea d’umanità. In Cristo, che è un sostrato di due nature, umanità e Deità sono
un essere personale. L’uomo imita Cristo ed è uno con Cristo secondo la
specie umana, e quindi uno con l’umanità ed è l’umanità stessa (n. 11).
La predica affronta la questione della differenza fra beatitudine in
questa vita e dopo la resurrezione dei corpi, e mostra una particolare
densità sia dal punto di vista della innovazione terminologica che dei
contenuti teologici.
Commentario: QUINT DW III, pp. 126-137; LARGIER II, pp. 651-661.
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<Deus caritas est: et qui manet in caritate, in deo manet, et
deus in eo>
‘Got ist diu minne, und der in der minne wonet, der wonet
in gote und got in im’1. Got wonet in der sêle mit allem dem,
daz er ist und alle crêatûren. Dar umbe, wâ diu sêle ist, dâ ist
got, wan diu sêle ist in gote. Dar umbe ist ouch diu sêle, wâ
got ist, diu geschrift enliege denne. Wâ mîn sêle ist, dâ ist got,
und wâ got ist, dâ ist ouch mîn sêle; und daz ist als wâr, als got
got ist.
Der engel ist als edel in sîner natûre: wære ein spænlîn oder
ein kleine ganeistlîn von im gevallen, ez hæte ervüllet alle dise
werlt mit wunne und mit sælicheit. Nû merket, wie edel ein engel ist in sîner natûre, der och sô vil ist, daz sie kein zal hânt: ich
spriche, ez ist allez edellich umbe einen engel. Sölte der mensche dar umbe dienen biz an den jüngesten tac und biz an daz
ende der werlt, daz er einen engel sæhe in sîner lûterkeit, im
wære wol gelônet.
An allen geistlîchen dingen sô vindet man, daz daz eine in
dem andern ist ein, | ungeteilet. Dâ diu sêle ist in ir blôzen natûre, abegescheiden und abegelœset von allen crêatûren, diu hæte
in ir natûre von natûre alle die volkomenheit und alle vröude
und wunne, die alle engel hânt an zal und an menige von natûre: die hân ich alzemâle mit aller volkomenheit und mit aller ir
vröude und aller ir sælicheit, als sie sie selber hânt in in selber;
und einen ieglîchen hân ich in mir sunderlîchen, als ich mich
selben hân in mir selber, ungehindert eines andern, wan kein
geist besliuzet den andern. Der engel blîbet unbeslozzen in der
sêle; dar umbe gibet er sich einer ieglîcher sêle alzemâle, ungehindert einer andern und gotes selber. Niht aleine von natû-
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<Deus caritas est: et qui manet in caritate, in deo manet, et
deus in eo>
‘Dio è l’amore, e chi nell’amore abita, abita in Dio e Dio in
lui’1. Dio abita nell’anima con tutto quello che egli è e tutte le
creature sono. Perciò, ove l’anima è, là è Dio, perché l’anima è
in Dio. Perciò anche l’anima è dove è Dio, a meno che la Scrittura non menta. Ove è la mia anima, là è Dio, e dove è Dio, là
è anche la mia anima; e questo è tanto vero quanto Dio è Dio.
L’angelo è tanto nobile nella sua natura: se un truciolo o una
piccola scintilla di lui fosse caduta, avrebbe riempito tutto questo mondo con diletto e con beatitudine. Ora osservate come è
nobile un angelo nella sua natura, delle quali ve ne sono tante
da essere innumerevoli. Io dico che in un angelo tutto è nobile.
Se un uomo, per vedere un angelo nella sua purezza, dovesse essere servo sino al giudizio universale e sino alla ﬁne del mondo,
sarebbe ben ricompensato.
In tutte le cose spirituali si trova che l’una è nell’altra una
e indivisa. Ove l’anima è nella sua nuda natura, separata e distaccata da tutte le creature, essa avrebbe nella sua natura, per
natura, tutta la perfezione e tutta la gioia e il diletto che tutti
gli angeli hanno in numero e in moltitudine di natura: io li ho
completamente con tutta la perfezione e con tutta la loro gioia e
tutta la loro beatitudine, come essi le hanno in loro stessi; e ciascuno io l’ho in me in modo particolare, come io ho me stesso
in me stesso, non impedito da un altro, perché nessuno spirito
include l’altro. L’angelo rimane non incluso nell’anima; perciò
egli si dà a ciascuna anima completamente, senza impedimento
da parte di un’altra e di Dio stesso. Non soltanto per natura, anI Ioh., 4, 16: «Deus caritas est: et qui manet in caritate, in Deo manet,
et Deus in eo». Contesto liturgico del tema: Epistolar., Arch. f. 430va (testo
completo Pred. 49* nota 1).
1
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re, mêr: über natûre vröuwet sich mîn sêle aller vröude und aller der sælicheit, der got sich selber vröuwet in sîner götlîcher
natûre, ez sî gote liep oder leit; wan dâ enist niht dan ein, und
dâ ein ist, dâ ist al, und dâ al ist, dâ ist ein. Daz ist ein gewissiu
wârheit. Wâ diu sêle ist, dâ ist got, und wâ got ist, dâ ist diu sêle.
Und spræche ich, daz ez niht enwære, ich spræche unrehte. |
Eyâ, nû merket ein wörtelîn, daz halte ich gar wirdiclich:
swenne ich gedenke, wie ein er mir ist, als ob er aller crêatûren
habe vergezzen und niht mê ensî dan ich aleine. Nû bitet vür
die, die mir enpfolhen sint! Die dâ iht<es> bitent wan gotes
oder umbe got, die bitent unrehte; swenne ich nihtes enbite,
sô bite ich rehte, und daz gebet ist reht und ist kreftic. Swer ihtes iht anders bitet, der betet einen abgot ane, und man möhte
sprechen, ez wære ein lûter ketzerîe. Ich enbite niemer sô wol,
wan sô ich nihtes niht enbite und vür nieman enbite, noch vür
Heinrich noch vür Kuonrât. ‘Die gewâren anbetære die betent |
got in der wârheit ane und in dem geiste’2, daz ist: in dem heiligen geiste.
Daz got in der kraft ist, daz sîn wir in dem bilde; daz der
vater ist in der kraft und der sun in der wîsheit und der heilige
geist in der güeticheit3, daz sîn wir in dem bilde. ‘Dâ bekennen
wir, als wir bekant sîn’4, und minnen, als wir geminnet sîn. Diz
enist joch sunder werk, wan si5 wirt dâ enthalten in dem bilde
und würket in der kraft als diu kraft; si ist noch enthalten in
den persônen und stât nâch mügenheit6 des vaters und nâch
wîsheit des sunes und nâch der güeticheit des heiligen geistes.
Diz ist noch allez werk in den persônen. Hie oben ist wesen
únwürklich; sunder dâ7 ist aleine wesen únd werk. Dâ si | ist
in gote, jâ, nâch înhangunge der persônen in daz wesen8, dâ ist
werk únd wesen ein, dâ ez ist, dâ si die persônen nimet in der
inneblîbunge des wesens, dâ sie nie ûzkâmen, dâ ein lûter wesenlich bilde ist. Ez ist diu wesenlich vernünfticheit gotes, der
Ioh., 4, 23: «Veri adoratores adorabunt Patrem in spiritu et veritate».
PETRUS LOMBARDUS, Sententiae, I, d. 34, c. 3, ed. Grottaferrata 1971, p.
252, 1-2: «potentia, sapientia, bonitas de deo dicuntur secundum substantiam».
4
I Cor., 13, 12: «tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum».
2
3
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zi: sopra natura, la mia anima gioisce di tutta la gioia e di tutta
la beatitudine, di cui Dio gioisce da se stesso nella sua natura
divina, gli piaccia o dolga; perché là non c’è che uno, e dove c’è
uno, là c’è tutto, e dove c’è tutto, là c’è uno. Questa è una verità
certa. Dove c’è l’anima, là è Dio, e dove Dio è, là è l’anima. E se
io dicessi che non è così, direi cosa sbagliata.
Eh, ora osservate una frase che ritengo molto importante –
quando io penso come egli è uno con me, come se egli avesse dimenticato tutte le creature e non ci fossi più se non io solo. Ora,
pregate pure per coloro che mi sono stati raccomandati! Coloro
che pregano per qualcosa che non sia Dio o per Dio, pregano in
modo sbagliato; quando io prego nulla, prego in modo giusto,
e questa preghiera è giusta ed è potente. Chi prega qualcosa di
altro, adora un idolo, e si potrebbe dire che è una pura eresia.
Io non prego mai così bene come quando prego assolutamente
nulla e prego per nessuno, né per Enrico né per Corrado. ‘I veri adoratori pregano Dio nella verità e nello spirito’2, cioè: nello
Spirito santo.
Quello che Dio è nella potenza, noi lo siamo nell’immagine; ciò che il Padre è nella potenza e il Figlio nella sapienza e lo
Spirito santo nella bontà3, noi lo siamo nell’immagine. Là noi
‘conosciamo come siamo conosciuti’4, ed amiamo come siamo
amati. Questo non è ancora senza azione, perché là ella5 viene
sostenuta nell’immagine e agisce nella potenza come potenza; è
ancora sostenuta nelle persone e sta secondo la possibilità6 del
Padre e secondo la sapienza del Figlio e secondo la bontà dello
Spirito santo. Questo è ancora tutto azione nelle persone. Sopra questo è la sostanza senza azione; tuttavia là7 c’è soltanto
sostanza e azione. Là ella è in Dio, sì, secondo l’inerenza delle
persone nella sostanza8, là azione e sostanza è uno, là è ove ella prende le persone nell’immanenza della sostanza, donde mai
uscirono, ove ella è una pura immagine sostanziale. È la intel«si»: l’anima.
«mügenheit»: «possibilità» nel senso di «potenza».
7
«dâ»: QUINT glossa «nella Trinità e persone».
8
Cf. BERNARDUS, De consideratione, V, c. 7, n. 17, ed. LECLERCQ/ROCHAIS
p. 481, 13: «Substantia una est: personae tres sunt»
5
6
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diu lûter blôz kraft ist intellectus, daz die meister heizent9 ein
enpfenclîchez.
Nû merket mich! Dar obe nimet si êrste die lûter absolûciô
des vrîen wesens, daz dâ ist sunder dâ, dâ ez ennimet noch engibet; ez ist diu blôze isticheit, diu dâ beroubet ist alles wesens
und aller isticheit. Dâ nimet si got blôz nâch dem grunde dâ, dâ
er ist über allez wesen. Wære dâ noch wesen, sô næme si wesen in wesene; dâ enist niht wan éin grunt. Diz ist diu hœhste |
volkomenheit des geistes, dâ man zuo komen mac in disem lebene nâch geistes art10.
Aber ez enist niht diu beste volkomenheit, die wir iemer besitzen suln mit lîbe und mit sêle, daz der ûzerste mensche alzemâle enthalten werde in dem understantnisse haben<ne>
von dem persônlîchen wesene11 alsô, als diu menscheit und diu
gotheit an der persônlicheit Kristî éin persônlich wesen ist, daz
ich in dem selben understantnisse habe des persônlîchen wesens, daz ich daz persônlich wesen selber sî, alzemâle lougenlîche mîn selbes verstantnisses alsô, als ich nâch geistes art éin
bin nâch dem grunde alsô, als der grunt selbe ein grunt ist: –
daz ich nâch dem ûzersten wesene daz selbe persônlich wesen
sî, alzemâle beroubet eigens understantnisses.
Diz persônlich wesen mensche-got entwehset und überswebet dem ûzersten menschen alzemâle, daz er ez niemer ervolgen
enkan. Stânde an im selber er enpfæhet wol der gnâde învluz
von dem persônlîchen wesene in maniger hande wîse süezicheit, trôst und innicheit, daz guot ist; aber ez enist daz beste niht.
Blibe er12 alsô an im selber âne understantnisse sîn selbes, aleine
er wol trôst enpﬁenge von gnâden und mitwürkunge der gnâde, daz doch sîn bestez niht enist, sô müeste der inner mensche
nâch geistes art sich herûzbiegen ûzer dem grunde, in dem er
Cf. ARISTOTELES, De anima, III, c. 5, 430a14.
«art»: propriamente «la specie».
11
Da questo paragrafo sino al termine della predica, la traduzione si sviluppa secondo le linee seguenti: «persônlich wesen» viene reso con «essere
personale» (e non «sostanza personale», come sarebbe da attendersi a seguito della decisione di tradurre «wesen» con «sostanza»), e ciò in conformità alla formula «esse personale» usata da Eckhart ad es. in LW I/2 p. 151.
Questo «essere personale», che equivale, per l’uomo, all’«umanità» come
9

10
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lettualità sostanziale di Dio, la cui pura nuda virtù è l’intellectus
che i sapienti chiamano9 ricettivo.
Ora sentitemi! Soltanto al di sopra di ciò ella prende la pura assolutezza della libera sostanza, che è là senza ‘là’, ove non
prende e non dà; è la ‘è’-alità nuda che là è priva di ogni sostanza e di ogni ‘è’-alità. Là ella prende Dio nudamente secondo il fondo, là ove egli è sopra ogni sostanza. Se là ci fosse ancora sostanza, ella prenderebbe sostanza nella sostanza; ma là
non c’è se non un fondo. Questa è la suprema perfezione dello
spirito, ove si può arrivare in questa vita secondo la natura10
dello spirito.
Ma questa non è l’ottima perfezione che noi per sempre possederemo con corpo e con anima, e cioè che l’uomo esteriore verrà sostenuto completamente nell’avere permantemente
dall’essere personale11 un sottostante, così come l’umanità e la
Deità nella persona di Cristo sono un essere personale, così che
io contemporaneamente ho un sottostante dall’essere personale,
in modo da essere io stesso l’essere personale, negando completamente il mio stesso intendimento così che io secondo la natura
dello spirito sono uno secondo il fondo come il fondo stesso è un
fondo – sicché io secondo l’essere esteriore sono lo stesso essere
personale completamente privato del proprio sottostante.
Questo essere personale uomo-Dio eccede e sta completamente indipendente al di sopra dell’uomo esteriore, sicché questi non lo può mai raggiungere. Stando in sé, egli ben riceve
l’inﬂusso della grazia dall’essere personale in molti modi diversi
di dolcezza, consolazione e interiorità, cosa che è bene; ma non
è l’ottimo. Se egli12 rimanesse così in sé senza il sottostante di
se stesso, per quanto ben ricevesse consolazione dalla grazia e
dalla cooperazione della grazia – che tuttavia non è il suo ottimo –, l’uomo interiore dovrebbe secondo la natura dello spirito
idea dell’uomo in Dio, è nel Cristo l’unico essere ipostatico del Verbo e
dell’uomo (Eckhart, ibid.). Il termine «understôz» viene reso con «sostrato»,
«understantnisse» viene reso con «sottostante» (nel senso di «substantia a
substando dicta»), «understandicheit», lett. «sottostant-ità», viene reso con
«il sottostare».
12
«er»: l’uomo esteriore, corporeo.
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ein ist, und müeste sich halten nâch dem gnædelîchen wesene,
von dem er gnædelîchen enthalten ist.
Her umbe sô enmac der geist niemer volkomen werden, lîp
und sêle enwerden volbrâht. Alsô als | der inner mensche nâch
geistes art entvellet sînes eigens wesens, dâ er in dem grunde éin
grunt ist, alsô müeste ouch der ûzer mensche beroubet werden
eigens understantnisses und alzemâle behalten understantnisse
des êwigen persônlîchen wesens, daz daz selbe persônlich wesen ist.
Nû sint hie zwei wesen. Ein wesen ist nâch der gotheit daz
blôz substanzlich wesen, daz ander daz persônlich <wesen>,
und ist doch éin understôz. Wan der selbe understôz Kristî persônlicheit der sêle understôz ist, understandicheit der êwigen
menscheit, und ist éin Kristus an understandicheit, beidiu weselich13 und persônlich; alsô müesten wir ouch der selbe Kristus
sîn, wir nâchvolgende in den werken alsô, als er in dem wesene
éin Kristus ist nâch menschlîcher art14; wan, dâ ich diu selbe art
bin nâch menscheit, sô bin ich alsô vereiniget dem persônlîchen
wesene, daz ich von gnâden in dem persônlîchen wesene bin
ein und ouch daz persônlich wesene. Wan denne got in dem
grunde des vaters êwiclîche inneblîbende ist und ich in im, ein
grunt und der selbe Kristus, ein understandicheit mîner menscheit, sô ist si als wol mîn als sîn an einer understandicheit des
êwigen wesens, daz beidiu wesen lîbes und sêle volbrâht werden in éinem Kristô, éin got, éin sun.
Daz uns daz geschehe, des helfe uns diu heilic drîvalticheit.
Âmen.
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piegarsi fuori dal fondo nel quale egli è uno, e dovrebbe comportarsi secondo l’essere gratiﬁco, dal quale egli è sostenuto in
modo gratiﬁco.
Perciò lo spirito non può mai divenire perfetto, se corpo e
anima non vengono compiuti. Così come l’uomo interiore secondo la natura dello spirito viene meno al suo essere proprio
là, ove egli è un fondo con quel fondo, così anche l’uomo esteriore dovrebbe venir privato del proprio sottostante e così venir
completamente mantenuto come sottostante dell’eterno essere
personale, che è l’essere personale stesso.
Ora, qui ci sono due tipi di essere. Un essere è secondo la
Deità il nudo essere sostanziale, l’altro l’essere personale, e sono
però entrambi un sostrato. Infatti lo stesso sostrato della personalità di Cristo, come il sottostare dell’umanità eterna, è il sottostare dell’anima, ed è un Cristo quanto al sottostare, sia sostanzialmente13 che personalmente; così noi dovremmo essere
anche lo stesso Cristo, imitandolo incessantemente nelle azioni
così come egli nell’essere è un Cristo secondo la specie14 umana;
perché ove io sono della stessa specie secondo umanità, io sono
così unito all’essere personale da essere uno per grazia nell’essere personale ed anche l’essere personale stesso. Poiché Dio
nel fondo del Padre sta eternamente rimanendo, ed io in lui, un
fondo e lo stesso Cristo, un sottostare della mia umanità, essa è
tanto bene mia quanto sua in un sottostare dell’essere eterno,
che entrambi gli esseri del corpo e dell’anima vengono compiuti in un Cristo, un Dio, un Figlio.
La santa Trinità ci aiuti a che questo avvenga. Amen.
13
«weselich» («sostanzialmente») è qui evidentemente sinonimo di «substanzlich» usato poco sopra.
14
«art» viene tradotto con «specie», da intendere comunque come la «natura» umana.
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PREDICA 55* [Q 80]
Dominica I post Trinitatem

‘Homo quidam erat dives’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 55

Sul Vangelo letto nella prima domenica dopo la festa della Trinità.
Questa lettura è dedicata alla parabola del ricco epulone, che dopo la
morte, dal luogo del tormento infernale, vede in alto, nel seno di Abramo il mendicante Lazzaro, cui ha negato le briciole della sua mensa, e
implora da lui, invano, una goccia d’acqua. Eckhart omette qualsiasi riferimento alla negatività morale del ricco e della conseguente punizione,
e fa del personaggio in questione la cifra di Dio stesso: intende la ricchezza nel senso della sovrabbondanza della causa prima, conformemente a
una tesi del Liber de causis, e la mancanza di nome («homo quidam»)
come cifra dell’inesprimibilità di Dio.
Tradizione manoscritta: sei codici completi (B10, Er, H2, N1, O,
Str2), fra i quali i testimoni del Paradisus animae intelligentis («de sanctis XXVIII»), e dieci frammenti.
Lo stesso tema è trattato in una predica latina, Serm. VII (pp. 75-79),
nella quale Eckhart contrappone all’uomo esteriore (il «dives») l’uomo
interiore (rappresentato dal mendicante Lazzaro), con uno svolgimento
piuttosto diverso da quello della predica tedesca.
Il tema può essere riferito alla Deità senza fondo o a ciascuna ﬁne
anima (n. 3).
«Uomo»: in quanto intelletto, signiﬁca Dio (n. 4).
Questo uomo era un «quidam», «non aveva nome»: perché Dio non
ha nomi ed è inesprimibile (n. 5) e inintendibile (n. 6).
Questo uomo «era ricco»: vi sono cinque ragioni della ricchezza di
Dio (n. 7): in quanto prima causa Dio si riversa permanentemente in
tutte le cose. Inoltre è semplice e unisce in sé e sostiene tutte le cose (n.
8). In terzo luogo, emana nelle cose con sostanza, vita e luce (n. 9). In
quarto luogo è immutabile (n. 10), e in quinto luogo è perfetto e massimamente desiderabile (n. 11).
Da notare l’ampio uso del Liber de causis, letto sicuramente con
l’ausilio del commentario di Alberto.
Commentario: QUINT DW III, pp. 371-388; LARGIER II, pp. 720-723.
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‘Homo quidam erat dives.’
‘Ez was ein rîcher mensche, der was gezieret mit pfelle und
mit samîte und az alle tage verwenete spîse und enhâte niht namen.’1
Diz mac man verstân in zweierhande wîs: von der gruntlôsen gotheit und von einer ieglîchen zarten sêle. |
‘Ez was ein rîcher mensche.’ ‘Mensche’ sprichet als vil als ein
verstendic dinc, daz sprichet ein heidenischer meister2. Bî dem
menschen verstât man got in der geschrift. Sant Grêgôrius sprichet3: wære an gote iht edeler einez dan daz ander, ob man daz
gesprechen möhte, daz wære verstantnisse; wan an verstantnisse ist got im selben offenbære, an verstantnisse vervliuzet got
in sich selber, an verstantnisse vliuzet got ûz in alliu dinc, an
verstantnisse schuof got alliu dinc. Und enwære an got niht verstantnisse, sô enmöhte diu drîvalticheit niht gesîn; sô enwære
ouch nie crêatûre ûzgevlozzen. |
‘Er enhâte niht namen.’ Alsô ist der gruntlôse got sunder namen; wan alle die namen, die im diu sêle gibet, die nimet si in ir
selbes verstantnisse4. Her ûf sprichet ein heidenischer meister
Luc., 16, 19: «Homo quidam erat dives, qui induebatur purpura, et bysso: et epulabatur quotidie splendide». Contesto liturgico del tema: Epistolar.,
Arch. f. 449ra-b: «Dominica Ia post festum sancte trinitatis. Secundum Lucam [16, 19-31]. In illo tempore dicebat Ihesus turbis Iudeorum et Phariseorum [In … Phariseorum > Vg.]: H o m o q u i d a m e r a t d i v e s , et [qui
Vg.] induebatur purpura, et bysso: et epulabatur cotidie splendide. Et erat
quidam mendicus, nomine Lazarus, qui iacebat ad ianuam eius, ulceribus
plenus, cupiens saturari de micis, que cadebant de mensa divitis, et nemo illi
dabat: sed et canes veniebant, et lingebant ulcera eius. Factum est autem ut
moreretur mendicus, et portaretur ab angelis in sinum Abrahe. Mortuus est
autem et dives, et sepultus est in inferno. Elevans autem oculos suos, cum
esset in tormentis, vidit Abraham a longe, et Lazarum in sinu eius: et ipse
clamans dixit: Pater Abraham, miserere mei, et mitte Lazarum ut intingat
extremum digiti sui in aqua [aquam Vg.] ut refrigeret linguam meam, quia
1

DW III 378
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‘Homo quidam erat dives.’
‘C’era un uomo ricco che era ornato con pelliccia e velluto e
mangiava ogni giorno cibo squisito e non aveva nome.’1
Ciò si può intendere in due modi: a proposito della Deità
senza fondo e a proposito di ciascuna ﬁne anima.
‘C’era un uomo ricco.’ ‘Uomo’ vuol dire una cosa che intende, come dice2 un sapiente pagano. Con ‘uomo’, nella Scrittura,
si intende Dio. San Gregorio dice3: se in Dio ci fosse un qualcosa di più nobile del resto, se si potesse così dire, questo sarebbe l’intendere; perché nell’intendere Dio è rivelato a se stesso,
nell’intendere Dio scorre in se stesso, nell’intendere Dio emana
in tutte le cose, nell’intendere Dio creò tutte le cose. E se in Dio
non ci fosse intendere, non potrebbe esserci la Trinità, e neppure mai creatura sarebbe stata emanata.
‘Non aveva nome.’ Il Dio senza fondo è senza nomi, perché
tutti i nomi che l’anima gli dà, ella li prende nell’intendere di se
stessa4. Su questo dice un sapiente pagano nel libro che si chiacrucior in hac ﬂamma. Et dixit illi Abraham: Fili, recordare quia recepisti
bona in vita tua, et Lazarus similiter mala: nunc autem hic consolatur, tu vero
cruciaris. et in his omnibus inter nos, et vos chaos magnum ﬁrmatum est: ut
hi, qui volunt hinc transire ad vos non possint, neque inde huc transmeare. Et
ait: Rogo ergo te pater ut mittas eum in domum patris mei. habeo enim quinque fratres, ut testetur illis, ne et ipsi veniant in hunc locum tormentorum.
Et ait illi Abraham: Habent Moysen, et prophetas: audiant illos. At ille dixit:
Non, pater Abraham: sed si quis ex mortuis ierit ad eos, penitentiam agent.
Ait autem illi: Si Moysen, et prophetas non audiunt, neque si quis ex mortuis
resurrexerit, credent».
2
Cf. PORPHYRIUS, Isagoge, ed. BUSSE p. 10, 12-14; PRISCIANUS, Institutiones
grammaticae, XVII, ed. KEIL, III, p. 135: «Quid est homo? Animal rationale
mortale».
3
Fonte non identiﬁcata.
4
Cf. Liber de causis, prop. 21 (22), n. 166, ed. PATTIN p. 93: «Causa prima
est super omne nomen quo nominatur», nell’interpretazione di ALBERTUS, De
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in dem buoche, daz dâ heizet daz lieht der liehte5: got ist überwesenlich und überredelich und überverstentlich, daz natiurlich verstân ist. | Ich enspriche niht von gnædiclîchem verstânne, wan ein mensche möhte als verre gezogen werden von gnâden, daz er verstüende, als sant Paulus verstuont, der in den
dritten himel gezucket wart und sach sôgetâniu dinc, diu man
niht volsprechen enmuoz noch enmac6. Ouch, als er sie sach,
alsô enmohte er sie niht geworten; wan, swaz man verstân sol,
daz muoz man verstân an der sache oder an der wîse oder bî
dem werke.
Her umbe blîbet got unverstanden, wan er von niemanne
gesachet enist, wan er ist ie daz êrste. Er ist ouch sunder wîse,
daz ist: in unbekantheit. Er ist ouch sunder werk, | daz ist: in
sîner verborgenen stilheit. Her umbe blîbet er sunder namen.
Wâ sint nû alle die namen, die im gegeben sint? Moyses vrâgete nâch sînem namen. Dô sprach got7: ‘der dâ ist, der hât dich
gesant’. Anders enkunde er ez niht verstân; wan alsô, als got
in im selber ist, alsô enmohte er sich nie crêatûre gegeben ze
verstânne, niht alsô, daz er ez niht vermöhte, mêr: die crêatûren
enmöhten ez niht verstân. Dâ von sprichet der meister in dem
buoche, daz dâ heizet ein lieht der liehte8: got ist überwesenlich
und überlobelich und überredelich und überverstentlich.
Der mensche was ouch ‘rîche’. Alsô ist got rîche in im selber
und in allen dingen9. Nû merket! Diu rîcheit gotes diu liget an
vünf dingen.
Daz êrste: daz er diu êrste sache | ist, her umbe ist er ûzgiezende sich in alliu dinc. –
Daz ander: daz er einvaltic ist an sînem wesene, her umbe ist
er diu innerkeit aller dinge. –
causis et processu universitatis, II, tr. 4, c. 9, ed. FAUSER p. 162: «Intelligentia
vero ad eminentiam causae primae non pervenit. Termini enim intelligentiam
difﬁnientes, secundum quod intelligentia est, non sumuntur nisi a formis ad
scientiam intelligibilis perﬁcientibus».
5
Liber de causis, prop. 5 (6), n. 57, ed. PATTIN p. 59: «Causa prima superior est omni narratione», nn. 60-61, p. 60 «neque consequitur eam loquela …
Causa autem prima est supra res omnes, quoniam est causa eis; propter illud
ﬁt quod ipsa non cadit sub sensu et meditatione et cogitatione et intelligentia et loquela. Non est ergo narrabilis». A proposito del titolo «daz lieht der
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ma la Luce delle luci5: Dio è sovrasostanziale e sovrarazionale e
sovraintendibile per l’intendere naturale. Io non parlo dell’intendere gratiﬁco, perché un uomo potrebbe essere tratto dalla grazia tanto lontano da intendere come intese san Paolo che
fu rapito nel terzo cielo e vide tali cose che non si devono né
si possono dire completamente6. Inoltre, come egli le vide, egli
non le poteva articolare in parole; perché quello che si deve intendere, si deve intendere nella causa o nel modo o nell’azione.
Dio rimane inintendibile perché non è causato da nessuno,
perché egli è sempre il primo. Egli è anche senza modo, cioè:
nella inconoscibilità. Egli è anche senza azione, cioè: nella sua
occulta quiete. Perciò egli rimane senza nomi. Dove sono ora
tutti i nomi che gli sono dati? Mosè chiese il suo nome. Allora Dio disse7: ‘Colui che è, ti ha mandato’. Altrimenti egli non
poteva intenderlo; perché così come Dio è in se stesso, egli non
potrebbe mai darsi a intendere a creatura, non così che egli non
lo potesse, ma piuttosto: le creature non potrebbero intenderlo. A proposito di questo il sapiente nel libro che si chiama una
Luce delle luci dice8: Dio è sovrasostanziale e sovralodabile e
sovrarazionale e sovraintendibile.
Quell’uomo era anche ‘ricco’. Così Dio è ricco in se stesso e
in tutte le cose9. Ora osservate! La ricchezza di Dio consiste in
cinque cose.
La prima: poiché egli è la prima causa, egli sta emanando sé
in tutte le cose.
La seconda: poiché egli è semplice nella sua sostanza, egli è
la interiorità di tutte le cose.
liehte», si veda ALBERTUS, De causis et processu universitatis, II, tr. 1, c. 1, ed.
FAUSER p. 61: «… hunc librum … Avicennam autem secuti magis proprie ‘de
lumine luminum’ appellaverunt». Vedi Studi sulle fonti di Meister Eckhart, I,
[RETUCCI], p. 138.
6
II Cor., 12, 2-4: «Scio hominem … raptum huiusmodi usque ad tertium
caelum … et audivit arcana verba, quae non licet homini loqui».
7
Exod., 3, 14: «Sic dices ﬁliis Israel: Qui est, misit me».
8
Liber de causis, prop. 5, citata sopra alla nota 4.
9
Liber de causis, prop. 20 (21), n. 162, ed. PATTIN p. 92: «Primum est dives
per seipsum et non est dives maius». Eckhart legge il Liber de causis attraverso
ALBERTO: v. la nota 11.

6

7

766

8

9

10

LE 64 PREDICHE SUL TEMPO LITURGICO

Daz dritte: daz er ursprunclich ist, her umbe ist er gemeinende sich allen dingen. –
Daz vierde: daz er unwandelhaftic ist, her umbe ist er daz
behaldelîcheste. –
Daz vünfte: daz er volkomen ist, her umbe ist er daz begerlîcheste. |
Er ist diu êrste sache, her umbe ist er îngiezende sich in alliu
dinc. Dâ von sprichet ein heidenischer meister10, daz sich diu
êrste sache mê gieze in alle die sache, dan die andern sache sich
in ir werk giezen. –
Er ist ouch einvaltic an sînem wesene. Waz ist einvaltic? Daz
sprichet bischof Albreht11: daz dinc ist einvaltic, daz an im selber ein ist âne ander, daz ist got, und alliu vereintiu dinc haltent
sich in daz, daz er ist. Dâ sint die crêatûren ein in dem einem
und sint got in gote; an in selben sint sie niht. –
Daz dritte: | daz er ursprunclich ist, dar umbe ist er ûzvliezende in alliu dinc. Hie von sprichet bischof Albreht12: drîerhande wîs vliuzet er ûz in alliu dinc gemeinlîche: mit wesene
und mit lebene und mit liehte und sunderlîche in die vernünftigen sêle an mügentheit13 aller dinge und an einem widerrucke
der crêatûren in irn êrsten ursprunc: diz ist lieht der liehte, wan
‘alle gâbe und volkomenheit vliezent von dem vater der liehte’,
als sant | Jâcobus sprichet14. –
Daz vierde: daz er unwandelhaftic ist, dar umbe ist er daz
behaldelîcheste. Nû merket, wie sich got vereinet mit den dingen. Er vereinet sich mit den dingen und beheltet sich doch ein
an im selben, und alliu dinc an im ein. Hie von sprichet Kristus15: ir sult gewandelt werden in mich und ich niht in iuch.
Daz kumet von sîner unwandelhafticheit und von sîner unmæzlicheit und von der dinge kleinheit. Dâ von sprichet ein wîssa10
Liber de causis, prop. 1, n. 1, ed. PATTIN p. 47: «Omnis causa primaria
plus est inﬂuens super causatum suum quam causa universalis secunda». Sulla
innominabilità di Dio si veda anche Liber de causis, prop. 21 (22), n. 166), ed.
PATTIN p. 93: «Causa prima est super omne nomen quo nominatur».
11
ALBERTUS, De causis et processu universitatis, II, tr. 4, c. 5, ed. FAUSER p.
160, 6-8: «Dives autem ad omnia et simpliciter dives simplicissimum est, quod
in uno et unite omnia continet et habet, quae sunt idem ‘ei quod ipsum est’».
Vedi Studi sulle fonti di Meister Eckhart, I, [RETUCCI], p. 139.
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La terza: poiché egli è originante, sta comunicando sé a tutte
le cose.
La quarta: poichè egli è immutabile, egli è il più stabile.
La quinta: poiché egli è perfetto, egli è il più desiderabile.
Egli è la prima causa, perciò egli si sta riversando in tutte le
cose. A questo proposito un sapiente pagano dice10 che la causa
prima si riversa più in tutte le cause di quanto le cause seconde
si riversino nella loro azione.
Egli è anche semplice nella sua sostanza. Cos’è ‘semplice’? Il
vescovo Alberto dice11: Semplice è la cosa che è una in se stessa
e senza altro, cioè Dio, e tutte le cose unite si mantengono in ciò
che egli è. Qui le creature sono uno nell’uno e sono Dio in Dio;
in loro stesse non sono nulla.
Terzo: poiché egli è originante, sta emanando in tutte le cose.
A proposito di questo il vescovo Alberto dice12: In tre modi egli
emana comunemente in tutte le cose: con sostanza e con vita e
con luce e in modo particolare nell’anima intellettuale nella possibilità13 di tutte le cose e in un ritorno delle creature nella loro
prima origine: questo è la luce delle luci, perché ‘ogni dono e
perfezione ﬂuiscono dal padre delle luci’, come dice Giacomo14.
Quarto: poiché egli è immutabile, egli è il più stabile. Ora
osservate, come Dio si unisce alle cose. Egli si unisce alle cose e
si mantiene tuttavia uno in se stesso, e tutte le cose uno in lui. A
proposito di questo Cristo dice15: Voi dovrete venire tramutati
in me e non io in voi. Questo viene dalla sua immutabilità e dalla sua incommensurabilità e dalla modestia delle cose. A propo12
ALBERTUS, De causis et processu universitatis, II, tr. 1, c. 1 ed. FAUSER
p. 61, 16-22: «Quia cum lumen primae causae tripliciter inﬂuat rebus, scilicet inﬂuentia constitutionis ad esse et inﬂuentia irradiationis ad perfectionem virtutis et operis et inﬂuentia reductionis ad primum fontem ut ad boni
principium, et huius inﬂuentia luminis omnis illuminationis principium sit et
lumen, erit ipsum lumen luminum».
13
«an mügentheit»: nell’essere l’anima possibilità di tutte le cose.
14
Iac., 1, 17: «Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum …»
15
AUGUSTINUS, Confessiones, VII, c. 10, n. 16, ed. VERHEIJEN pp. 103, 18
– 104, 20: «… tamquam audirem uocem tuam de excelso: … nec tu me in te
mutabis sicut cibum carnis tuae, sed tu mutaberis in me».
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ge16, daz alliu dinc sint als kleine wider gote als ein tropfe wider |
dem wilden mer. Der einen tropfen würfe in daz mer, sô verwandelte sich der tropfe in daz mer und niht daz mer in den
tropfen. Alsô geschihet der sêle: als sie got in sich ziuhet, sô wirt
si gewandelt in got, alsô daz diu sêle götlich wirt und got niht
sêle. Dâ verliuset diu sêle irn namen und ir kraft und niht irn
willen und niht ir sîn17. Dâ blîbet diu sêle an gote, als got an im
selber blîbet. Dâ von sprichet bischof Albreht18: in dem | willen,
dâ der mensche inne stirbet, dâ sol er êwiclîche inne blîben. –
Daz vünfte: daz er volkomen ist, dar umbe ist er daz begerlîcheste. Got ist sîn selbes volkomen19 und aller dinge. Waz ist
volkomenheit an gote? Daz ist, daz er sîn selbes guot ist und aller dinge guot. Her umbe begernt sîn alliu dinc, wan er ir guot
ist.
Daz uns daz guot müeze werden, daz got selber ist und daz
wir sîn êwiclîche gebrûchen müezen, des helfe uns got. Âmen.
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sito di questo un profeta dice16 che tutte le cose sono di fronte
a Dio tanto piccole come una goccia di fronte al selvaggio mare. Se si gettasse una goccia nel mare, la goccia si trasformerebbe nel mare e non il mare nella goccia. Così avviene all’anima:
quando Dio la trae in sé, viene tramutata in Dio, così che l’anima diviene divina e non Dio l’anima. Là l’anima perde il suo
nome e la sua virtù e non la sua volontà e non il suo essere17. Là
l’anima rimane in Dio, come Dio rimane in se stesso. A questo
proposito il vescovo Alberto dice18: Nella volontà in cui l’uomo
muore, egli dovrà rimanere eternamente.
Quinto: poiché gli è perfetto, egli è il più desiderabile. Dio è
perfetto19 di se stesso e di tutte le cose. Che cos’è perfezione in
Dio? È che egli è bene di se stesso e di tutte le cose. Tutte le cose
lo desiderano, perché egli è il loro bene.
A che si debba divenire il bene che è Dio stesso, e che lo si
debba godere eternamente – Dio ci aiuti! Amen.
Sap., 11, 23: «sic est ante te orbis terrarum et tamquam gutta».
Cf. BERNARDUS, De diligendo Deo, c. 10, n. 27, ed. LECLERCQ/ROCHAIS
p. 143, 23-24: «… Manebit quidem substantia, sed in alia forma, alia gloria
aliaque potentia».
18
ALBERTUS, Super Matthaeum, c. 7, 1, ed. SCHMIDT p. 244, 46-49: «Cum
enim aliquis cum ﬁnali impaenitentia in peccato moritur, voluntas eius in
malo obstinatur et in aeternum propter hoc gratiae insusceptibilis efﬁcitur».
19
«volkomen»: «perfetto» nel senso di «compiuto».
16
17

11
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PREDICA 56* [Q 20a]
Dominica II post Trinitatem

‘Homo quidam fecit cenam magnam’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 56

Sul Vangelo letto nella seconda domenica dopo Trinità.
Due prediche hanno a tema un versetto contenuto nella pericope
evangelica che veniva letta nella seconda domenica dopo Trinità, anche
se è da notare che il tema della «grande cena» di attaglierebbe bene sia
alla festa del Corpus Christi (giovedì dopo la domenica della SS. Trinità) che per il Giovedì santo. La prima predica contiene un riferimento
ad idee che Eckhart dichiara di aver già formulato in una predica «l’altro ieri» («êgester»: n. 13, nota 26), ma una indicazione così precisa
non trova riscontro nelle prediche a noi note: potrebbe riferirsi infatti
a Pred. 22* [Q 37] oppure al Pred. 29* [Q 43] n. 3, ma la loro collocazione liturgica (rispettivamente mercoledì dopo la III domenica di
Quaresima oppure giovedì dopo la IV domenica di Quaresima) non è
compatibile con nessuna delle tre possibilità. Non resta quindi che ripiegare sulla collocazione tradizionale, che è appunto quella qui adottata.
Il testo è tramandato da quattro manoscritti completi (Mai1, N1, Str1,
Str2) e da quattro frammenti. Fra le prediche latine, il Serm. VIII tratta lo
stesso tema sotto la rubrica «Dominica secunda post trinitatem» (pp. 8091), con uno sviluppo simile ma non direttamente comparabile.
A questa «cena», pasto della sera, viene ammesso solo colui che è
intimo di Dio (n. 2), che ha ricevuto, durante il giorno, la luce divina
(n. 3), ed è arrivato al riposo dell’anima (n. 4) e oltre a questo non ha
bisogno di ulteriore cibo (n. 5). Questa cena è l’eucaristia (n. 6).
Chi ha preparato il banchetto è Dio, qui indicato come «un uomo»
(«homo quidam»), innominabile (n. 7), che le creature non possono rivelare (n. 8) e indicibile (n. 9). In questo banchetto la scintilla dell’anima divien una con Dio (n. 10).
Dio manda «il suo servo», che può essere inteso nel senso dei predicatori, o degli angeli, o la scintilla dell’anima, la sinderesi sempre inclinata verso il bene (n. 11) … «a dire che tutte le cose sono preparate»: la
preparazione della scintilla (n. 12).
Gli invitati che si giustiﬁcano sono persone incollate alla cura, dispersi
nei cinque sensi, non dediti a Dio (n. 13). L’unico a poter accogliere l’invito
è l’intelletto (n. 14), e questo invito viene dalla scintilla (n. 15)
Commentario: QUINT DW I, pp. 322-339; LARGIER I, pp. 925-928.
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‘Homo quidam fecit cenam magnam.’
Sant Lucas schrîbet uns in sînem êwangeliô1: ‘ein mensche
hâte gemachet eine âbentspîse oder eine âbentwirtschaft’. Wer
machete ez? ‘Ein mensche’. Waz meinet, daz er ez nennet eine
‘âbentspîse’?
Ein meister2 sprichet alsô, daz ez eine grôze minne meinet,
wan ez got niemanne læzet, dan der gote heimlich ist.
Ze dem andern mâle meinet er, wie lûter die süln sîn, die dise ‘âbentspîse’ niezent. Nû enwirt ez niemer âbent, ez ensî ein
ganzer tac vor gesîn. Enwære diu sunne niht, sô enwürde ez niemer tac. Sô diu sunne ûfbrichet, daz ist des morgens lieht; dar
nâch sô liuhtet si ie baz und ie baz, unz der mittentac kumet. Ze
glîcher wîs alsô brichet daz götlîche lieht ûf in der sêle, ie baz
und ie baz ze erliuhtenne die krefte der sêle, biz ein mittentac
wirt. Enkeine wîs wirt ez niemer tac geistlîche in der sêle, si enhabe denne enpfangen ein götlich lieht.
Ze dem dritten mâle meinet er: swer dise âbentspîse wirdiclîche enpfâhen sol, der sol komen in dem âbende. Swenne daz
lieht dirre werlt abevellet, sô ist ez âbent. Nû sprichet Dâvît3:
‘er klimmet ûf in dem âbende, und sîn name ist der herre’. Als
Jâcob, dô ez âbent was, dô legete er sich | nider und slief4. Daz
meinet ruowe der sêle.
Ze dem vierden mâle meinet ez alsô, als sant Grêgôrius spriLuc., 14, 16. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 449rb:
«Dominica II. Secundum Lucam [14, 16-24]. In illo tempore dixit Ihesus
discipulis suis similitudinem hanc [In … hanc > Vg.]: Homo quidam fecit
cenam magnam, et vocavit multos. Et misit servum suum hora cene dicere
invitatis ut venirent, quia iam parata sunt omnia. Et ceperunt simul omnes excusare. Primus dixit illi [ei Vg.]: Villam emi, et necesse habeo exire, et videre
illam: rogo te habe me excusatum. Et alter dixit: Iuga boum emi quinque, et
eo probare illa: rogo te habe me excusatum. Et alius dixit: Uxorem duxi, et
ideo non possum venire. Et reversus servus nunciavit hec domino suo. Tunc
1
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‘Homo quidam fecit cenam magnam.’
San Luca scrive per noi nel suo Vangelo1: ‘Un uomo aveva fatto un pasto serale ovvero un banchetto serale’. Chi lo fece? ‘Un
uomo’. Cosa vuol dire il fatto che lo chiama un ‘pasto serale’?
Un sapiente2 dice che intende un grande amore, perché Dio
non vi ammette nessuno che non sia intimo di Dio.
In secondo luogo egli intende come puri dovranno essere
coloro che godono di questo ‘pasto serale’. Ora, non diviene
mai sera, se non c’è stato prima un giorno completo. Se non ci
fosse il sole, non ci sarebbe mai giorno. Quando il sole sorge, è
la luce del mattino; poi splende tanto più e tanto più, sinché arriva il mezzogiorno. Allo stesso modo si dischiude la luce divina
nell’anima, tanto più e tanto più, per illuminare le virtù dell’anima, sinché diviene mezzogiorno. In nessun modo diviene mai
giorno nell’anima in modo spirituale, se essa non ha ricevuto
una luce divina.
In terzo luogo egli intende: chi dovrà ricevere questo ‘pasto
serale’ degnamente, dovrà venire a sera. Quando la luce di questo mondo cade, allora è sera. Ora, Davide dice3: ‘Ascende nella
sera, e il suo nome è il Signore’. Quando fu sera, Giacobbe si
coricò e dormì4. Questo signiﬁca riposo dell’anima.
In quarto luogo intende, come dice san Gregorio5, che doiratus paterfamilias, dixit servo suo: Exi cito in plateas, et vicos civitatis: et
pauperes, ac debiles, [+ et Vg.] cecos et claudos introduc huc. Et ait servus:
Domine, factum est ut imperasti, et adhuc locus est. Et ait dominus servo: Exi
in vias, et sepes: et compelle intrare, ut impleatur domus mea. Dico autem
vobis quod nemo virorum illorum, qui vocati sunt, gustabit cenam meam».
2
Non individuato.
3
Ps., 67, 5: «ascendit super occasum: Dominus nomen illi».
4
Cf. Gen., 28, 11.
5
GREGORIUS, Homiliae in Evangelia, II, hom. 36, n. 2, ed. ÉTAIX p. 333,
46-47: «post cenam uero conuiuium nullum restat».
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chet5, daz nâch der âbentspîse engât kein ander spîse. Swem got
dise spîse gibet, diu ist sô süeze und sô verwenet, daz den niemermê engelüstet keiner andern spîse. Sant Augustînus sprichet6: got ist etwaz sô getân, swer des begrîfet, der enkan ûf niht
anders niemermê geruowen. Sant Augustînus sprichet7: herre,
nimest dû dich uns, sô gip uns einen andern dich, oder wir engeruowen niemer; wir enwellen anders niht dan dich. Nû sprichet ein heilige8 | von einer gotminnender sêle, daz si got twinget alles, des si wil, und vertœret in alzemâle, daz er ir niht versagen enmac allez, daz er ist.
Er nam sich ein wîs und gap sich ein ander wîs: er nam sich
got und menschen und gap sich got und menschen einen andern
sich in einem verborgenen vezzelîne. Grôz heiltuom enlæzet man
niht gerne blôz rüeren noch sehen. Dâ von hât er sich bekleidet
mit dem rocke der glîchnisse des brôtes, englîches als diu lîplich
spîse gewandelt wirt9 mit mîner sêle, daz enkein winkelîn in mîner natûre niht enist, ez enwerde dar în vereinet. Wan ein kraft
ist in der natûre, diu scheidet abe daz gröbeste und wirfet ez ûz,
und daz edelste treget si ûf, daz niendert sô vil als ein nâdelspitze enist, ez ensî dâ mite vereinet. Daz ich vor vierzehen tagen az,
daz ist alsô ein mit mîner sêle, als daz ich in mîner muoter lîbe enpﬁenc. Alsô ist, der lûterlîche enpfæhet dise spîse: der wirt alsô
wærlîche mit ir ein, als vleisch und bluot mit mîner sêle ein ist.
Ez was ‘ein mensche’, der mensche enhâte niht namen, wan
der mensche ist got. | Nû sprichet ein meister10 von der êrsten
sache, daz si sî oben wort. Der gebreste ist an der zungen. Daz
kumet von dem überswanke der lûterkeit sînes wesens.
AUGUSTINUS, Confessiones, I, c. 1, n. 1, ed. VERHEIJEN p. 1, 7: «inquietum
est cor nostrum, donec requiescat in te».
7
Forse AUGUSTINUS, Confessiones, XIII, c. 8 n. 9, ed. VERHEIJEN p. 246,
13-14: «da mihi te, deus meus …».
8
Forse allusione a PETRUS CELLENSIS, Liber de panibus, c. 12, PL 202, col.
983, citato da Eckhart sotto il nome di Girolamo nella sua Responsio, II, n. 25,
LW V, p. 324: «illud Hieronymi: ‘o lacrima, tua est potestas, tuum est regnum.
Tribunal iudicis non vereris, amicorum tuorum accusatoribus silentium imponis’. ‘Non est qui vetet intrare. Si sola intras, non sola exis et vacua’. Plus
crucias diabolum quam poena infernalis. ‘Quid plura? Vincis invincibilem,
ligas omnipotentem, inclinas ﬁlium virginis’».
6
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po il ‘pasto serale’ non va alcun altro cibo. A chi Dio dà questo
pasto, è così dolce e così squisito che non gli dà piacere mai più
alcun altro cibo. Sant’Agostino dice6: Dio ha fatto qualcosa tale
che, chi lo comprende, non può trovar riposo mai più in nulla
d’altro. Sant’Agostino dice7: Signore, se tu ti togli a noi, dacci
un altro te, oppure non troveremo mai riposo; noi non non vogliamo altro che te. Ora, dice un santo8 di un’anima amante di
Dio, che questa costringe Dio a tutto quello che ella vuole, e lo
fa innamorare completamente, sicché non le può negare nulla
di ciò che egli è.
Egli si tolse in un modo e si diede in un altro modo: egli si tolse come Dio e uomo e si diede come Dio e uomo come un altro
sé in un occulto vaso. Una grande reliquia non si lascia volentieri toccar nudamente, né guardare. Perciò egli si è rivestito con la
veste della similitudine del pane, proprio come il pasto corporale
viene tramutato insieme alla mia anima9, così che non c’è nessun
angolo nella mia natura che non vi venga unito. C’è infatti una
virtù in questa natura, che separa il più grossolano e lo getta via,
e solleva così il più nobile, che da nessuna parte non c’è neppur
la punta di un ago che non sia unita con questa. Quello che io
mangiai quattordici giorni fa, è tanto uno con la mia anima quanto quello che io ricevetti nel corpo di mia madre. Così è colui
che puramente riceve questo pasto: questo diviene uno con lui
tanto veramente quanto carne e sangue è uno con la mia anima.
C’era ‘un uomo’, quell’uomo non aveva nome, perché
quell’uomo è Dio. Ora, un sapiente dice10 della causa prima,
che è al di sopra della parola; l’imperfezione sta nella lingua.
Questo deriva dall’eccesso della purezza della sua sostanza.
9
Per indicare la trasformazione unitiva Eckhart usa la forma «gewandelt
werden in-», «venir tramutato in-» (classica la citazione da AGOSTINO, Confessiones, VII, 10, n. 16, «tu mutaberis in me», tradotta ad es. in Pred. 32*
[S 208] n. 10: «dû solt in mich gewandelt werden»); qui viene usata invece
la preposizione «mit» («gewandelt werden mit-»), e questa decisione, sicuramente intenzionale, impone una traduzione («viene tramutato insieme a-»)
che non annulli la differenza.
10
Liber de causis, prop. 5 (6), n. 57, ed. PATTIN p. 59: «Causa prima superior est omni narratione, et non deﬁciunt linguae a narratione eius nisi propter
narrationem esse ipsius, quoniam ipsa est supra omnem causam».
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Man enmac von den dingen niht reden wan in drin wîsen:
daz êrste dâ von, daz oben den dingen ist, daz ander von glîche
der dinge, daz dritte von dem werke der dinge11.
Ein glîchnisse wil ich sprechen. Als der sunnen kraft ziuhet
daz aller edelste saf von der wurzel ûf in die este und würket ez
ze bluot, nochdenne ist diu kraft der sunnen dar enoben. Alsô
spriche ich, daz daz götlich lieht würket in der sêle. In dem diu
sêle got ûzsprichet, daz entreget doch niht eigenlîcher wârheit
in im sînes wesens: ez enkan von gote nieman reden eigenlîche
daz, daz er ist.
Etwenne sprichet man: ein dinc ist einem dinge glîch. Wan
nû alle crêatûren gotes als wênic als iht in in sliezent, | dâ von
mugen sie sîn ouch niht geoffenbâren. Ein mâler, der ein volkomen bilde hât gemachet, dâ prüevet man sîne kunst12 ane.
Nochdenne sô enmac man sie niht gar geprüeven dar ane. Alle
crêatûren enmugen got niht ûzgewürken, wan sie sîn niht enpfenclich sint, daz er ist.
Der got und mensche hât bereitet die ‘âbentspîse’, der unsprechelîche mensche, der niht wort enhât. Sant Augustînus
sprichet13: waz man von gote sprichet, daz enist niht wâr, und
waz man von im niht ensprichet, daz ist wâr. Swaz man sprichet, daz got sî, des enist er niht; waz man von im niht ensprichet, daz ist er eigenlîcher, dan daz man sprichet, daz er sî.
Wer hât bereitet dise wirtschaft? ‘Ein mensche’: der mensche, der dâ | got ist. Nû sprichet künic Dâvît14: ‘ô herre, wie
grôz und wie manicvaltic ist dîn wirtschaft und der smac der
süezicheit, diu den bereitet ist, die dich minnent, niht den, die

11
Il luogo riceve chiarimento da un passo analogo in Pred. 57* [Q 20b]
n. 7: «Quando noi parliamo di un albero, parliamo secondo cose che sono
sopra l’albero, come il sole che agisce nell’albero … In secondo luogo noi
parliamo delle cose secondo somiglianza … In terzo luogo si parla delle cose
relativamente alla loro azione: come quando si parla della sapienza del maestro, si parla dell’immagine che egli ha fatto; l’immagine rivela la sapienza del
maestro». Sottostante a questa tripartizione potrebbe essere un teorema di
PROCLUS, Elementatio theologica, prop. 140 comm., ed. BOESE p. 70, 15-16:
«tripliciter enim erat unumquodque: aut secundum causam aut secundum
existentiam aut secundum participationem», citato anche da THEODORICUS,
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Delle cose non si può parlare che in tre modi. Il primo modo
secondo ciò che è al di sopra delle cose; il secondo modo secondo l’esser simile delle cose; il terzo secondo l’azione delle cose11.
Io voglio dire una similitudine. La virtù del sole trae il succo
più nobile dalla radice ai rami e lo agisce in sangue, ma nondimeno la virtù del sole rimane al di sopra. Così io dico che la luce divina agisce nell’anima. Là ove l’anima pronuncia Dio, non
contiene propriamente in sé la verità della sua sostanza: di Dio
nessuno può dire propriamente che cosa egli è.
A volte si dice: una cosa è simile ad un’altra cosa. Ora, siccome tutte le creature non includono in sé, di Dio, che quasi nulla, da questo non possono rivelare nulla di lui. Dal fatto che un
pittore ha fatto un quadro perfetto, si conosce la sua scienza12.
La quale nondimeno, da questo, non si può proprio veriﬁcare. Nessuna creatura può comprendere Dio, perché le creature
non sono ricettive di ciò che egli è.
Questo Dio e uomo ha preparato il ‘pasto serale’, questo uomo indicibile, che non ha parola. Sant’Agostino dice13: quello che
si dice di Dio non è vero, e quello che di lui non si dice, è vero.
Ciò che si dice che sia Dio, egli non lo è; ciò che non si dice di lui,
questo lo è più propriamente di quello che si dice che egli sia.
Chi ha preparato questo banchetto? ‘Un uomo’: l’uomo che
è Dio. Ora, il re Davide dice14: ‘Oh Signore, quanto grande e
quanto molteplice è il tuo cibo e il gusto della dolcezza che è
preparata a coloro che ti amano, non a quelli che ti temono’.
De intellectu et intelligibili, II, c. 1, n. 2, ed. MOJSISCH p. 146, 16-18. Si veda
anche il commento in BERTHOLDUS DE MOSBURCH, Expositio super Elementationem theologicam Procli, prop. 140, ed. RETUCCI p. 44, 217-219 («Hic ostenditur, quomodo superiora sunt in inferioribus exemplariter et inferiora in
superioribus causaliter et primordialiter et quodlibet in se ipso essentialiter»).
12
«kunst»: vuol dire scienza anche nel senso di «arte», ma qui prevale
l’aspetto conoscitivo.
13
Cf. prob. AUGUSTINUS, De Trinitate, VIII, c. 2, n. 3, ed. MOUNTAIN/GLORIE p. 270, 14-16: «Non enim paruae notitiae pars est cum de profundo isto
in illam summitatem respiramus si antequam scire possimus quid sit deus,
possumus iam scire quid non sit»,
14
Ps., 30, 20: «Quam magna multitudo dulcedinis tuae, Domine, quam
abscondisti timentibus te: perfecisti eis qui sperant in te».
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dich vürhtent’. Sant Augustînus15 gedâhte von dirre spîse, dô
grûwelte im und ensmeckete im niht. Dô hôrte er eine stimme
bî im von oben: ‘ich bin ein spîse grôzer liute, wahs und wirt
grôz und iz mich. Dû ensolt aber niht wænen, daz ich in dich gewandelt werde: dû solt in mich gewandelt werden’. Swenne got
würket in der sêle, in dem brande der hitze, sô wirt geliutert und
ûzgeworfen, waz dâ unglîches ist an der sêle. Bî lûterer wârheit!
Diu sêle tritet mê in got dan kein spîse in uns, mêr: ez wandelt
die sêle in got. Und ein kraft ist in der sêle, diu spaltet abe daz
gröbeste und wirt vereinet in got: daz ist daz vünkelîn der sêle.
Noch einer wirt mîn sêle mit gote dan diu spîse mit mînem lîbe.
Wer hât bereitet dise wirtschaft? ‘Ein mensche’. Weist dû,
wie sîn name ist? Der mensche, der ungesprochen ist. Dirre
mensche ‘sante ûz sînen kneht’.
Nû | sprichet sant Grêgôrius16: dirre kneht daz sint prediger.
In einem andern sinne sô ist dirre kneht die engel.
Ze dem dritten mâle sô ist, als mich bedünket, dirre kneht
daz vünkelîn der sêle, daz dâ ist geschaffen von gote und ist
ein lieht, | oben îngedrücket, und ist ein bilde götlîcher natûre,
daz dâ ist kriegende alwege wider allem dem, daz götlich niht
enist, und enist niht ein kraft der sêle, als etlîche meister wolten17, und ist alwege geneiget ze guote; nochdenne in der helle
dâ ist ez geneiget ze guote. Die meister sprechent18: daz lieht ist
sô natiurlich, daz ez iemermê ein kriegen hât, und heizet sinderesis19 und lûtet als vil als ein | zuobinden und ein abekêren. Ez
hât zwei werk. Einez ist ein widerbiz wider dem, daz niht lûter
enist. Daz ander werk ist, daz ez iemermê locket dem guoten –
AUGUSTINUS, Confessiones, VII, c. 10, n. 16, ed. VERHEIJEN p. 103, 16 –
104, 21: «… et contremui amore et horrore: et inueni longe me esse a te in
regione dissimilitudinis, tamquam audirem uocem tuam de excelso: Cibus
sum grandium: cresce et manducabis me. Nec tu me in te mutabis sicut cibum
carnis tuae, sed tu mutaberis in me».
16
GREGORIUS, Homiliae in Evangelia, XXXVI,2, ed. ÉTAIX p. 333, 51-52:
«Sed quis per hunc seruum, qui a patrefamilias ad inuitandum mittitur, nisi
praedicatorum ordo signatur?»
17
THOMAS, Summa theologiae, I, q. 79, a. 12: «synderesis non est potentia, sed habitus: licet quidam posuerint synderesim esse quandam potentiam
ratione altiorem …». Il capostipite dei «quidam» menzionati da Tommaso è
15
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Sant’Agostino15 riﬂetteva su questo cibo e gli fece orrore e non
gli piaceva. Allora udì dall’alto una voce presso di lui: ‘Io sono un cibo per persone grandi, cresci e diventa grande e mangiami. Ma tu non devi immaginarti che io mi tramuti in te: sei
tu che verrai tramutato in me’. Quando Dio agisce nell’anima,
nell’ardere del calore, viene puriﬁcato e cacciato quello che di
dissimile c’è presso l’anima. Per la pura verità! L’anima entra
più in Dio di alcun cibo in noi, anzi: trasforma l’anima in Dio.
E nell’anima c’è una virtù, che spacca ciò che è più grossolano
e viene unita in Dio: questo è la scintilla dell’anima. La mia anima diviene ancora più una con Dio che il cibo con il mio corpo.
Chi ha preparato questo banchetto? ‘Un uomo.’ Sai tu, qual
è il suo nome? L’uomo che è non proferito. Questo uomo ‘inviò
il suo servo’.
Ora, san Gregorio dice16: Questo servo sono i predicatori.
In un secondo senso, questo servo è: gli angeli.
In terzo luogo, come mi pare, questo servo è la scintilla
dell’anima, che è creata da Dio ed è una luce, impressa dall’alto,
ed è una immagine di natura divina, che sempre sta combattendo contro tutto ciò che non è divino, e non è una virtù dell’anima, come alcuni maestri vollero17, ed è sempre inclinata verso il
bene; anche nell’inferno è inclinata verso il bene. I maestri dicono18: questa luce è così naturale che sempre ha una aspirazione,
e si chiama ‘sinderesi’19 e suona come un ‘collegare’ e un ‘distogliere’. Ha due azioni. Una è una resistenza contro quello che
non è puro. L’altra azione è di attirare sempre al bene – e questo
GUILELMUS ALTISSIODORENSIS, Summa aurea, II, tr. 10, c. 6, q. 1, ed. RIBAILLIER
p. 298.
18
THOMAS, Super II Sententiarum, d. 39, q. 3 a. 1, ed. MANDONNET p.
997:«Haec superior rationis scintilla, quae synderesis est, extingui non potest,
sed semper repugnat omni ei, quod contra principia naturaliter sibi indita est».
19
Eckhart intende il termine «synderesis» a partire da una etimologia afﬁne a quella data ad es. da ALBERTUS, Quaestiones. Quaestio de synderesi, a. 1,
ed. FRIES p. 233, 13-15: «Synderesis dicitur a ‘syn’, quod est simul, et ‘haereo,
-res’», De homine, I, q. 71, ed. ANZULEWICZ/SÖDER p. 528, 51-55: «Synderesis
secundum suum nomen … componitur … ex Graeca praepositione ‘syn’ et
‘haeresis’, quod idem est quod opinio vel scientia haerens in aliquo per rationem». L’interpretazione data da Eckhart è tuttavia diversa. Si veda anche
In Gen. II n. 199, LW I/1, p. 672, 6-7; LW I/2, p. 430, 26-28): «Synderesis
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und daz ist âne mittel îngedrücket der sêle – nochdenne den,
die in der helle sint. Dar umbe ist ez ein grôz âbentspîse. |
Nû sprach er20 ze dem knehte: ‘ganc ûz und heiz sie komen,
die dâ geladen sint; alliu dinc sint nû bereit’. Allez, daz er ist,
daz nimet diu sêle. Swes diu sêle gert, daz ist nû bereit. Swaz
got gibet, daz ist iemermê geworden; sîn gewerden ist nû niuwe
und vrisch und alzemâle in einem êwigen nû.
Ein grôz meister sprichet21: etwaz, daz ich sihe, wirt geliutert
und gegeistlîchet in mînen ougen, und daz lieht, daz in mîn ouge kumet, enkæme | doch niemer in die sêle, enwære diu kraft,
diu enoben ist. Sant Augustînus sprichet22, daz daz vünkelîn ist
mê an der wârheit dan allez, daz der mensche gelernen mac.
Ein lieht daz brinnet. Nû sprichet man, einez werde enzündet
von dem andern. Sol daz geschehen, daz muoz sîn von nôt, daz
ez enoben sî, daz dâ brinnet. Als der eine kerzen næme, diu
erloschen wære und noch glünste und toumte, und hüebe sie
der engegen, sô blikte daz lieht23 her abe und enzünte die ander. Man sprichet, daz ein viur enbrenne daz ander. Daz widerspriche ich. Ein viur enbrennet wol sich selber. Daz daz ander
enbrennen sol, daz muoz oben im sîn, als der himel enbrinnet
niht und ist kalt; nochdenne sô enbrennet er daz viur, und daz
geschihet von der berüerunge des engels. Alsô bereitet sich diu
sêle in üebunge. Dâ von wirt si entvenget von oben her nider.
Daz kumet von dem liehte des engels. |
Nû sprichet er ze dem knehte: ‘ganc ûz und heiz sie komen,
die dâ geladen sint; alliu dinc sint nû bereit’.
Dô sprach der ein24: ‘ich hân ein dorf gekoufet, ich enmac
niht komen’. Daz sint die liute, die noch etwaz klebent mit sorcsamkeit; die enbîzent der âbentspîse niemer.
Der ander sprach25: ‘ich hân vünf joch rinder gekoufet’. Diu
vünf joch bedünkent mich eigenlîche, daz sie gehœren ze den vünf
fortassis dicta est, quasi sine haeresi, id est divisione a bono. Vel ‘synderesis’ a
‘syn’, ‘con-’, et ‘haereo’, quasi semper cohaerens bono».
20
Luc., 14, 17: «Et misit servum suum hora cenae dicere invitatis, ut venirent, quia iam parata sunt omnia».
21
Si tratta della posizione di Platone, più chiaramente articolata nella parallela Pred. 57* [Q 20b] n. 10, note 13 e 14. Vedi anche Pred. 69* [Q 45] n. 9.
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è impresso nell’anima senza medio – anche in coloro che sono
nell’inferno. Perciò è un grande ‘pasto serale’.
Ora, egli disse20 al servo: ‘Vai e dì di venire a coloro che sono
invitati; tutte le cose sono ora preparate’. Tutto quello che egli
è, lo prende l’anima. Quello che l’anima desidera è ora preparato. Ciò che Dio dà, è sempre divenuto; il suo divenire è ora nuovo e fresco e completamente in un ‘ora’ eterno.
Un grande sapiente dice21: qualcosa che io vedo viene puriﬁcato e spiritualizzato nei miei occhi, e la luce che giunge nel mio
occhio non giungerebbe mai nell’anima, se non ci fosse la virtù
che è al di sopra. Sant’Agostino dice22 che questa scintilla è più
nella verità di tutto quello che l’uomo può imparare. Una luce
arde. Ora, si dice che una cosa viene accesa dall’altra. Se questo
deve avvenire, dev’essere di necessità che quello che arde sia al
di sopra. Come se uno prendesse una candela che fosse spenta
ed ancora fosse infocata e covasse e la opponesse ad un’altra, la
luce23 lampeggerebbe quaggiù da sopra e la accenderebbe. Si
dice che un fuoco arde l’altro. Io questo lo contesto. Un fuoco
arde sì se stesso. Ma quello che deve ardere l’altro dev’essere al
di sopra di lui, come il cielo non arde ed è freddo, e nondimeno egli arde il fuoco e questo avviene per il contatto dell’angelo.
Così si prepara l’anima con esercizio. Con ciò essa viene accesa
quaggiù da sopra. Questo viene dalla luce dell’angelo.
Ora egli dice al servo: ‘Esci, e dì di venire a coloro che sono
invitati; tutte le cose sono ora preparate’.
Allora uno disse24: ‘Ho comprato una tenuta, non posso venire’. Queste sono le persone che ancora sono incollate alla cura, che non mangiano mai di questo ‘pasto serale’.
Il secondo disse25: ‘Ho comprato cinque gioghi di buoi’.
Questi cinque gioghi mi paiono veramente essere appropriati ai
22
AUGUSTINUS, De civitate Dei, XXII, c. 24, ed. DOMBART/KALB p. 847,
44-45: «… non in eo [homine] tamen penitus exstincta est quaedam velut
scintilla rationis, in qua factus est ad imaginem Dei …».
23
«daz lieht»: QUINT, «die Flamme».
24
Luc., 14, 18: «Primus dixit ei: Villam emi et necesse habeo exire et videre illam: Rogo te, habe me excusatum».
25
Luc. 14, 19: «Et alter dixit: Iuga bonum emi quinque».
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sinnen, wan ieglich sin ist selbe ander, und diu zunge in ir selber
ist zwivalt. Dar umbe, als ich êgester26 sprach: dô got ze der vrouwen sprach27: ‘brinc mir dînen man’, dô sprach si: ‘ich enhân keinen’. Dô sprach er: ‘dû hâst nû wâr; dû hâst aber vünf gehabet,
und den dû ieze hâst, der enist niht dîn man’. Daz meinet: die nâch
den vünf sinnen lebent, wærlîche, die enbîzent dirre spîse niemer.
Der dritte sprach28: ‘ich hân eine vrouwen genomen, ich enmac niht komen’. Diu sêle ist alzemâle man, dâ si ze gote gekêret ist. Dâ diu sêle her nider sleht, dâ heizet si vrouwe; aber
dâ man got in im selber bekennet und got dâ heime suochet,
dâ ist si der man. Nû was verboten in der alten ê, daz kein man
vrouwenkleit an sich legete, noch vrouwen manneskleit. Denne
ist si man, sô si einvalticlîche in got dringet sunder mittel. | Aber
sô si ihtesiht her ûz luoget, dâ ist si ein vrouwe.
Dô sprach der herre29: ‘bî wâr! sie enbîzent mîner spîse niemer’, und sprach ze dem knehte: ‘ganc ûz an die engen und
wîten gazzen und bî den ziunen und an die breiten strâzen’. Ie
enger, ie wîter. ‘Bî den ziunen’. Etlîche krefte die sint verziunet
an eine stat. Diu kraft, dâ mite ich sihe, dâ mite enhœre ich niht,
noch dâ mite ich hœre, dâ mite ensihe ich niht. Alsô ist ez ouch
umbe die andern. Nochdenne ist diu sêle ganz in einem ieglîchen glide; aber etlich kraft ist niendert gebunden.
Nû waz ist der ‘kneht’? Daz sint die engel und die prediger. Aber als mich bedünket, sô ist der kneht daz vünkelîn. Nû
sprach er ze dem knehte30: ‘ganc | enwec ze den ziunen und trîp
her în dise vierleie liute: blinde und lame, sieche und kranke. Bî
wâr! niemer nieman ander enbîzet mîner spîse’.
Daz wir dise drîe31 abewerfen und alsus man werden, des
helfe uns got. Âmen.

26
Il rinvio potrebbe applicarsi alla Pred. 22* [Q 37] o eventualmente anche alla Pred. 29* [Q 43] n. 3, ma in entrambi i casi siamo nel campo delle
ipotesi, perché Eckhart potrebbe riferirsi ad una predica perduta. Sulla difﬁcoltà di applicare l’indicazione temporale «êgester» ad una delle due prediche
menzionate, si veda l’introduzione alla predica.
27
Ioh., 4, 16-18: «Dicit ei Iesus: vade, voca virum tuum et veni huc. Respondit mulier et dixit: non habeo virum! Dicit ei Iesus: Bene dixisti, quia non habeo virum, quinque enim viros habuisti, et nunc quem habes non est tuus vir».
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cinque sensi, perché ciascun senso è esso stesso altro, e pure la
lingua in sé è doppia. Perciò, come io dissi l’altroieri26: quando
Dio disse alla donna27: ‘Portami il tuo uomo!’, e allora ella disse:
‘Io non l’ho’, allora egli disse: ‘Dici il vero; ma ne hai avuti cinque, e quello che ora hai non è il tuo uomo’. Questo vuol dire:
coloro che vivono secondo i cinque sensi, in verità, non mangiano mai questo cibo.
Il terzo disse28: ‘Ho preso moglie, non posso venire’. L’anima è completamente ‘uomo’, ove essa è rivolta verso Dio. Ove
l’anima passa verso il basso, là si chiama ‘donna’; ma là ove si
conosce Dio in se stesso e si cerca Dio in casa, là ella è l’uomo.
Ora, nell’antico Testamento era vietato che un uomo indossasse vesti femminili, o donne vesti maschili. Ella è ‘uomo’ quando
semplicemente si spinge in Dio senza medio. Ma quando essa
guarda fuori qualcosa, allora è una donna.
Allora il Signore disse29: ‘Davvero! Quelli non mangeranno
mai il mio pasto!’ e disse al servo: ‘Esci nei vicoli stretti e aperti e presso i recinti e nelle piazze’. Tanto più stretto, tanto più
aperto. ‘Presso i recinti’. Alcune virtù sono recintate in un luogo. Con la virtù attraverso la quale io vedo, non odo, e con quella con cui io odo, non vedo. Così è anche a proposito delle altre.
Nondimeno l’anima è tutta in ciascun membro. Ma una certa
virtù non è legata a nessun luogo.
Ora, cos’è ‘il servo’? Sono gli angeli e i predicatori. Ma, come mi sembra, ‘il servo’ è la scintilla. Ora, egli disse al servo30:
‘Vai via ai recinti e spingi qui dentro tutte questi quattro tipi di
persone: ciechi e zoppi, malati e deboli. Davvero! Nessun altro
mai mangerà il mio pasto’.
Che gettiamo via queste tre cose31 e così diventiamo ‘uomo’
– Dio ci aiuti. Amen.
Luc., 14, 20: «Et alius dixit: Uxorem duxi et ideo non possum venire».
Luc., 14, 21.23-24: «Tunc iratus paterfamilias dixit servo suo: Exi cito
in plateas et vicos civitatis et p a u p e r e s ac debiles et caecos et claudos introduc huc … Et ait dominus servo: Exi in vias et saepes et compelle intrare,
ut impleatur domus mea. Dico autem vobis, quod nemo virorum illorum, qui
vocati sunt, gustabit cenam meam».
30
Vedi la nota precedente.
31
Supra, n. 10.
28
29

14

15

16

PREDICA 57* [Q 20b]
Dominica II post Trinitatem

‘Homo quidam fecit cenam magnam’ etc.

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 57

Il tema è tratto dal Vangelo letto nella II domenica dopo Trinità.
Quanto alla collocazione liturgica della predica, valgono le considerazioni
esposte a proposito della precedente, anche se in questo caso mancano
i rinvii a prediche precedenti. La tradizione manoscritta indica occasioni diverse: un codice sembra confermare la collocazione dopo Pentecoste
(«sonnendach nae pinxten sermoen»: B6), un altro indica Giovedì santo
(«An dem grunen dunrstage»: Kö1), mentre dalla posizione all’interno
del Paradisus animae intelligentis (codd. H2, O) si evincerebbe una
collocazione nella settimana prima di Pasqua. All’inizio della predica vi è un riferimento al «tac der âbentwirtschaft» festeggiato in tutta
la Cristianità, che potrebbe ben essere il Giovedì santo. Rimane il fatto che le letture di quest’ultimo giorno non contemplano questo tema.
La predica è tramandata da quattro codici completi (B6, B7, H2, O),
e da citazioni nella Postilla di Hartwig e nei Sermones novi di Nicola
di Landau.
Questa «cena» è il ricordo del banchetto che Gesù fece con i suoi
intimi, e conclude il giorno che è stato illuminato dalla luce divina, portando al riposo dell’anima (n. 2). Dopo la cena non c’è bisogno di ulteriore cibo (n. 3). Questa cena è l’eucaristia (n. 4), che solleva la scintilla
nell’anima alla unione con Dio (n. 5), in un processo non governato dal
timore, ma dall’amore (n. 6).
Chi ha preparato il banchetto è Dio, qui indicato come «un uomo»,
non nominabile e non comprensibile a partire dalle creature (n. 7).
Dio manda «i servi», ovvero la scintilla creata senza distinzione e
immagine della natura divina, che i maestri chiamano «sinderesi» (n. 8)
e che è sempre pronta a ricevere l’eucaristia con la sua funzione unitiva
(nn. 9-10).
Gli invitati che si giustiﬁcano sono persone incollate alla cura, dispersi nei cinque sensi, non dediti a Dio (n. 11), che può essere ricevuto
soltanto da virtù libere e non impedite dal corpo (n. 12).
Si noti al n. 8 l’insistenza sul fatto che la «scintilla» è creata: «la
scintilla dell’intellettualità, che è creata senza distinzione da Dio, una
luce indipendente e una immagine di natura divina e creata da Dio».
Commentario: QUINT DW I, pp. 340-352; LARGIER I, pp. 928-931.
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‘Homo quidam fecit cenam magnam’ etc.
‘Ein mensche machete eine âbentspîse, eine grôze âbentwirtschaft’1. Swer des morgens wirtschaft machet, der ladet allerleie liute; aber ze der âbentwirtschaft ladet man grôze liute
und liebe liute und gar heimlîche vriunde.
Man begât hiute in der kristenheit den tac der âbentwirtschaft, die unser herre machete sînen jüngern, sînen heimlîchen
vriunden, dô er in gap sînen heiligen lîchamen ze einer spîse.
Daz ist daz êrste.
Ein ander sin von dem âbentezzen. Ê ez kome ze dem âbende, sô muoz ein morgen und ein mittentac sîn. Daz götlîche
lieht gât ûf in der sêle und machet einen morgen, und diu sêle
klimmet ûf in dem liehte in eine wîte und in eine hœhe in den
mittentac; dar nâch volget der | âbent.
Nû sprechen wir in einem andern sinne von dem âbende.
Swenne daz lieht abevellet, sô wirt ez âbent; swenne alliu diu
werlt abevellet von der sêle, sô ist ez âbent, sô kumet diu sêle in
eine ruowe.
Nû sprichet sant Grêgôrius von dem âbentezzen2: als man des
morgens izzet, dar nâch volget ein ander ezzen; aber nâch dem
âbentezzen envolget kein ander ezzen. Swenne diu sêle gesmekket in der âbentwirtschaft der spîse und daz vünkelîn der sêle begrîfet daz götlîche lieht, sô endarf ez keiner spîse mê und ensuochet niht ûzen und heltet sich allez in dem götlîchen liehte.
Nû sprichet sant Augustînus3: herre, benimest dû uns dich,
sô gip uns einen andern dich, anders uns engenüeget niht dan
an dir, wan wir enwellen niht dan dich.
Unser herre nam sich sînen jüngern got und menschen und
gap sich in wider got und menschen, aber in einer andern wîse
1
Luc., 14, 16. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 449rb.
Testo completo alla nota 1 della Predica immediatamente precedente.
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‘Homo quidam fecit cenam magnam’ etc.
‘Un uomo fece un pasto serale, un grande banchetto serale’1.
Chi fa un banchetto al mattino, invita persone di tutti i tipi; ma
al banchetto serale si invitano persone grandi e persone care e
amici molto intimi.
Oggi nella Cristianità si celebra il giorno del banchetto serale che nostro Signore fece per i suoi discepoli, per i suoi amici
intimi, dando loro il suo santo corpo come un pasto. Questa è
la prima cosa.
Un altro senso della ‘cena’. Prima che venga la sera, ci deve
essere un mattino e un mezzogiorno. La luce divina sorge nell’anima e fa un mattino, e l’anima si inerpica nella luce in un aperto e in un’altezza nel mezzogiorno; poi segue la sera.
Ora parliamo in un altro senso della sera. Quando la luce cade, divien sera; quando tutto il mondo cade dall’anima, allora è
sera, così l’anima giunge al riposo.
Ora, San Gregorio dice del ‘banchetto serale’2: quando si
mangia al mattino, poi segue in altro banchetto; ma dopo il banchetto serale non segue alcun altro banchetto. Quando l’anima
ha gustato del cibo nel banchetto serale e la scintilla dell’anima
comprende la luce divina, non ha bisogno più di alcun cibo e
non cerca fuori e si mantiene tutta nella luce divina.
Ora, sant’Agostino dice3: Signore, se tu ti togli a noi, dacci
un altro te, in nulla al di fuori di te troviamo soddisfazione, perché noi non vogliamo altro che te.
Nostro Signore si tolse ai suoi discepoli come Dio e uomo
e si diede loro di nuovo Dio e uomo, ma in un altro modo e in
2
GREGORIUS, Homiliae in Evangelia, II, hom. 36, n. 2, ed. ÉTAIX p. 333,
46-47: «post cenam uero conuiuium nullum restat».
3
Forse AUGUSTINUS, Confessiones, XIII, c. 8 n. 9, ed. VERHEIJEN p. 246,
13-14: «da mihi te, deus meus …».
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und in einer andern forme. Als dâ grôz heiltuom ist, daz enlæzet man niht blôz rüer4n noch sehen; man bewindet ez in einer
kristallen oder in ihte anders. Alsô tete unser herre, dô er sich
gap einen andern sich. Got gibet sich, allez daz er ist, in der
âbentwirtschaft ze einer spîse sînen lieben | vriunden. Sant Augustînô grûwelte vor dirre spîse; dô sprach im ein stimme zuo
in dem geiste4: ‘ich bin ein spîse der grôzen; wahs und nim zuo
und iz mich. Dû enverwandelst mich niht in dich, mêr: dû wirst
gewandelt in mich’.
Die spîse und den trank, diu ich vor vierzehen nahten nam,
dâ von nam ein kraft mîner sêle daz lûterste und daz kleineste
und truoc daz in mînen lîp und vereinte daz mit allem dem, daz
in mir ist, daz niht enist als kleine, als man eine nâdel gesetzen
müge, ez enhabe sich mit im vereinet; und ist als eigenlîche ein
mit mir, als daz dâ genomen wart in mîner muoter lîbe, dâ mîn
leben mir wart îngegozzen ze dem êrsten. Alsô eigenlîche nimet
diu kraft des heiligen geistes daz lûterste und daz kleineste und
daz hœheste, daz vünkelîn der sêle, und treget ez alles ûf in dem
brande, in der minne, als ich nû spriche von dem boume: der
sunnen kraft diu nimet in der wurzel des boumes daz lûterste
und daz kleineste und ziuhet ez alles ûf biz in den zwîc, dâ ist
ez | ein bluome. Alsô wirt alle wîs daz vünkelîn in der sêle ûfgetragen in dem liehte und in dem heiligen geiste und alsô ûfgetragen in den êrsten ursprunc und wirt sô gar ein mit gote und
suochet sô gar in ein und ist eigenlîcher ein mit gote dan diu
spîse sî mit mînem lîbe, jâ, verre mê, als vil als ez lûterer und
edeler ist. Dar umbe sprichet er: ‘eine grôze âbentwirtschaft’.
Nû sprichet Dâvît5: ‘herre, wie grôz und wie manicvaltic ist
diu süezicheit und diu spîse, die dû verborgen hâst allen den,
die dich vürhtent’; und der dise spîse mit vorhten enpfæhet,
dem ensmecket si niemer eigenlîche, man muoz sie enpfâhen
mit minnen. Dar umbe ein gotminnendiu sêle diu überwindet
got, daz er sich ir alzemâle geben muoz. |
Nû sprichet sant Lucas: ‘ein mensche machete ein grôz âbentAUGUSTINUS, Confessiones, VII, c. 10, n. 16, ed. VERHEIJEN p. 103, 16 –
104, 21: «… et contremui amore et horrore: et inueni longe me esse a te in
regione dissimilitudinis, tamquam audirem uocem tuam de excelso: Cibus
4
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un’altra forma. Come ove c’è una grande reliquia, non la si lascia toccare nudamente né guardare; la si pone in un cristallo o
in qualcosa d’altro. Così fece nostro Signore, quando si diede
come un altro sé. Dio si dà, tutto quello che egli è, nel banchetto
serale come cibo ai suoi amici cari. Sant’Agostino ebbe orrore
di questo cibo; allora una voce gli parlò in spirito4: ‘Io sono un
cibo per grandi; cresci e ingrandisci e mangiami. Tu non mi tramuterai in te, ma piuttosto tu verrai tramutato in me’.
Del cibo e della bevanda che io presi quattordici notti fa,
una virtù della mia anima prese il più puro e il più sottile e lo
portò nel mio corpo e lo unì con tutto quello che è in me, così
che nulla è tanto piccolo, neppure quello sul quale si potrebbe
mettere la punta di un ago, che non si sia unito con lui; ed è tanto propriamente uno con me, come quello che venne concepito
nel corpo di mia madre quando la mia vita mi fu infusa all’inizio. Così propriamente la virtù dello Spirito santo prende il più
puro e il più sottile e il supremo, la scintilla dell’anima, e la solleva tutta nell’ardore, nell’amore, come ora dico dell’albero: la
virtù del sole prende nella radice dell’albero il più puro e il più
sottile e lo trae su sino al ramo, ove esso è un ﬁore. Così esattamente la scintilla nell’anima viene sollevata nella luce e nello
Spirito santo e così sollevata nella prima origine e diviene così
davvero uno con Dio e cerca così davvero lui uno ed è più propriamente uno con Dio di quanto lo sia il cibo con il mio corpo,
sì, molto più, nella misura in cui è più puro e più nobile. Perciò
egli dice: ‘Un grande banchetto serale’.
Ora, Davide dice5: ‘Signore, quanto grande e quanto molteplice è la dolcezza e il cibo che tu hai nascosto a tutti coloro
che ti temono’; e a colui che riceve questo cibo con timore non
piace mai propriamente: bisogna riceverlo con amore. Perciò
un’anima amante di Dio supera Dio così che egli le si deve dare
completamente.
Ora, san Luca dice: ‘Un uomo fece una grande cena’. Questo
sum grandium: cresce et manducabis me. Nec tu me in te mutabis sicut cibum
carnis tuae, sed tu mutaberis in me».
5
Ps., 30, 20: «Quam magna multitudo dulcedinis tuae, Domine, quam
abscondisti timentibus te: perfecisti eis qui sperant in te».
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ezzen’. Der mensche enhâte niht namen, der mensche enhâte
keinen glîch, der mensche ist got. Got enhât keinen namen. Ein
heidenischer meister sprichet6, daz kein zunge enkan ein eigen
wort geleisten von gote ze sprechenne durch die hôheit und die
lûterkeit sînes wesens.
Als wir sprechen von dem boume, sô sprechen wir mit den
dingen, die boben dem boume sint, als diu sunne, diu dâ würket in dem boume. Dar umbe enmac von gote niht eigenlîche
gesprochen werden, wan boben gote niht enist, noch got sache
niht enhât.
Ze dem andern mâle sprechen wir von den dingen mit
glîcheit. Dar umbe enmac man von gote niht eigenlîche gereden, wan im niht glîch enist.
Ze dem dritten mâle redet man von den dingen an irn werken: als man sprichet von der wîsheit des meisters, sô sprichet
man von dem bilde, daz er gemachet hât; daz bilde offenbâret
des meisters wîsheit. Alle crêatûren sint ze snœde dar zuo, daz
sie in offenbâren; sie sint alle ein niht gegen gote.
Dar umbe enmac kein crêatûre | ein einic wort von gote geleisten in sînen werken. Dar umbe sprichet Dionysius7: alle, die got
sprechen wellent, die hânt unreht, wan sie ensprechent sîn niht.
Die in niht sprechen enwellent, die hânt reht, wan kein wort enmac got gesprechen, mêr: er sprichet sich wol selber in im selben.
Dar umbe sprichet Dâvît8: wir suln diz lieht sehen in dînem liehte. Lucas sprichet: ‘ein mensche’. Er ist ein und ist ein mensche,
und er ist niemanne glîch und ist über al überswebende.
Der herre ‘sante ûz sîne knehte’. Sant Grêgôrius sprichet9,
dise knehte sîn der prediger orden. Ich spriche von einem andern knehte, daz ist der engel.
Noch sprechen wir von einem knehte, von dem ich mê gesprochen hân,10 daz | ist vernünfticheit in dem umbekreize der
sêle, dâ si rüeret engelische natûre und ist ein bilde gotes. In disem liehte hât diu sêle mit den engeln gemeinschaft und ouch

Liber de causis, prop. 5 (6), n. 57, ed. PATTIN p. 59: «Causa prima superior est omni narratione, et non deﬁciunt linguae a narratione eius nisi propter
narrationem esse ipsius, quoniam ipsa est supra omnem causam».
6
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uomo non aveva nome, questo uomo non aveva alcuno simile,
questo uomo è Dio. Dio non ha nome. Un sapiente pagano dice6
che nessuna lingua può offrire una parola appropriata per parlare
di Dio, in ragione dell’altezza e della purezza della sua sostanza.
Quando noi parliamo di un albero, parliamo secondo cose
che sono sopra l’albero, come il sole che agisce nell’albero. Perciò di Dio non si può parlare propriamente: perché sopra Dio
non c’è nulla, né Dio ha una causa.
In secondo luogo noi parliamo delle cose secondo somiglianza. Perciò di Dio non si può propriamente parlare: perché
a lui nulla è simile.
In terzo luogo si parla delle cose relativamente alla loro azione: come quando si parla della sapienza del maestro, si parla
dell’immagine che egli ha fatto; l’immagine rivela la sapienza
del maestro. Tutte le creature sono troppo spregevoli per rivelarlo; sono tutte un nulla di fronte a Dio.
Perciò nessuna creatura può dare un’unica parola su Dio
nelle sue opere. Perciò Dionigi dice7: tutti coloro che vogliono
dire Dio hanno torto, perché essi non lo dicono. Coloro che non
lo vogliono dire hanno ragione, perché nessuna parola può dire
Dio, ma piuttosto egli ben dice sé stesso in se stesso. Perciò Davide dice8: ‘Noi vedremo questa luce nella tua luce’. Luca dice:
‘Un uomo’. Egli è ‘uno’ ed è un ‘uomo’, e non è simile a nessuno
ed è indipendente sopra ogni cosa.
Questo signore ‘inviò i suoi servi’. San Gregorio dice9 che
questi servi sono l’ordine dei predicatori. Io parlo di un altro
servo, che è l’angelo.
Inoltre parliamo di un servo, del quale io ho già detto10 che
è l’intellettualità nell’ambito dell’anima, ove essa tocca la natura angelica ed è una immagine di Dio. In questa luce l’anima ha
comunanza con gli angeli ed anche con quegli angeli che sono
7
DIONYSIUS, De caelesti hierarchia, c. 2 § 3, PG 3, col. 141A, DIONYSIACA
pp. 758-759: «negationes in divinis verae, afﬁrmationes vero incongruae».
8
Ps., 33, 10: «In lumine tuo videbimus lumen».
9
GREGORIUS, Homiliae in Evangelia, XXXVI,2, ed. ÉTAIX p. 333, 51-52:
«Sed quis per hunc seruum, qui a patrefamilias ad inuitandum mittitur, nisi
praedicatorum ordo signatur?»
10
Probabile riferimento a Pred. 22* [Q 37] n. 5.
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mit den engeln, die in der helle vervallen sint und hânt doch behalten den adel ir natûre. Dâ stât diz vünkelîn blôz sunder aller
hande lîden ûfgerihtet in daz wesen gotes. Si glîchet sich ouch
den guoten engeln, die dâ stæte würkent in gote und nement in
gote und tragent alliu ir werk wider in got und nement got von
gote in gote. Disen guoten engeln glîchet sich daz vünkelîn der
vernünfticheit, daz dâ âne underscheit geschaffen ist von gote,
ein überswebende lieht und ein bilde götlîcher natûre und von
gote geschaffen. Diz lieht treget diu sêle in ir. Die meister sprechent11, ez sî ein kraft in der sêle, diu heizet sinderesis, des enist
niht. Daz sprichet als vil als daz alle zît gote zuohanget, und ez
enwil niemer niht übels. In der helle | ist ez geneiget ze guote;
ez krieget iemer in der sêle wider allez, daz niht lûter enist noch
götlich und ladet în âne underlâz ze der wirtschaft.
Dar umbe sprichet er12: ‘er sante ûz sîne knehte, daz sie kæmen, ez sî allez bereit’. Nieman darf vrâgen, waz er enpfâhe an
unsers herren lîchamen. Daz vünkelîn, daz dâ bereit stât ze enpfâhenne unsers herren lîchamen, stât iemermê in dem wesene
gotes. Got gibet sich der sêle alles niuwe in einem gewerdenne.
Er ensprichet niht: ‘ez ist geworden’ oder ‘ez gewirdet’, mêr: ez
ist alles niuwe und vrisch als in einem gewerdenne âne underlâz.
Dar umbe sprichet er: ‘ez ist allez nû bereit’.
Nû sprichet ein meister13, daz ein kraft der sêle liget über
dem ougen, diu ist wîter dan alliu diu werlt und wîter dan der
himel. Diu kraft nimet allez, daz ze den ougen wirt îngetragen,
und treget ez allez ûf in die sêle. Daz widersprichet ein ander
meister und sprichet14: nein, bruoder, im enist niht alsô. Allez,
daz îngetragen wirt ze den sinnen in die kraft, daz enkumet | in
die sêle niht; mêr: ez liutert und bereitet und gewinnet die sêle,
daz si blôz enpfâhen mac des engels lieht und daz götlîche lieht.
Dar umbe sprichet er: ‘ez ist allez nû bereit’.
Und sie enkoment niht, die geladen sint.
Si veda sopra, Pred. 56* [Q 20a], note 18-19.
Luc., 14, 17: «et misit servum suum hora cenae dicere invitatis, ut venirent, quia iam parata sunt omnia».
13
Si tratta dell’intelletto: ARISTOTELES, De anima, III, c. 5, 430a14. Si veda
anche Pred. 56* [Q 20a] n. 12.
11
12
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decaduti nell’inferno e hanno tuttavia mantenuto la nobiltà della loro natura. Là questa scintilla sta nuda senza alcun tipo di
patire, rivolta nella sostanza di Dio. Ella assomiglia anche agli
angeli buoni, che costantemente agiscono in Dio e apprendono
in Dio e riferiscono tutte le loro azioni a Dio e prendono Dio da
Dio in Dio. A questi angeli buoni assomiglia la scintilla dell’intellettualità, che è creata senza distinzione da Dio, una luce indipendente e una immagine di natura divina e creata da Dio.
Questa luce, l’anima la porta in sé. I sapienti dicono11 che è una
virtù nell’anima, che si chiama sinderesi, ma non è così. Questa
signiﬁca che sempre è apposta a Dio e non vuole mai alcunché
di male. Nell’inferno è inclinata verso il bene; nell’anima lotta
sempre contro tutto quello che non è puro né divino e invita
senza interruzione a quel banchetto.
Perciò egli dice12: ‘Egli mandò i suoi servi, a che venissero;
era tutto pronto’. Nessuno deve chiedere che cosa egli riceve
nel corpo di nostro Signore. La scintilla, che sta pronta a ricevere il corpo di nostro Signore, sta sempre nella sostanza di Dio.
Dio si dà all’anima sempre nuovamente in un divenire. Egli non
dice: ‘è divenuto’ o ‘diviene’, ma piuttosto è tutto nuovo e fresco come in un divenire senza interruzione.
Perciò egli dice: ‘Ora è tutto pronto’.
Ora, un maestro dice13 che una virtù dell’anima sta al di sopra dell’occhio, che è più aperta di tutto il mondo e più aperta del cielo. Questa virtù prende tutto quello che viene portato
agli occhi, e porta tutto su nell’anima. Un secondo maestro lo
contesta e dice14: no, fratello, non è così. Tutto quello che viene
introdotto attraverso i sensi in questa virtù, non arriva nell’anima, ma piuttosto: puriﬁca e prepara e appronta l’anima a che
possa nudamente ricevere la luce dell’angelo e la luce divina.
Perciò egli dice: ‘Tutto è ora pronto’.
E quelli che sono invitati non vengono.
14
La posizione di Platone, come deﬁnita ad es. da THOMAS, Summa theologiae, I-II, q. 63, a. 1: si vedano i luoghi eckhartiani paralleli e ulteriore
documentazione da Tommaso e Alberto in Studi sulle fonti di Meister Eckhart,
II, [PALAZZO], pp. 199-200. La «luce dell’angelo» (forse l’inﬂuenza della Intelligenza) non è presente nel testo di Tommaso.
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Der êrste sprichet15: ‘ich hân ein dorf gekoufet, ich enmac
niht komen’. Bî dem dorfe ist ûfgenomen allez, daz irdisch ist.
Die wîle diu sêle iht hât an ir, daz irdisch ist, sô enkumet si ze
der wirtschaft niht.
Der ander sprach16: ‘ich hân gekoufet vünf joch ohsen; ich
enmac niht komen, ich sol sie besehen’. Die vünf joch ohsen
daz sint die vünf sinne. An ieglîchem sinne sint zwei, daz sint
vünf joch. Die wîle diu sêle volget den vünf sinnen, sô enkumet
si niemer ze der wirtschaft.
Der dritte sprach17: ‘ich hân eine vrouwen genomen, ich enmac niht komen’. Ich | hân ez mê gesprochen18: der man in der
sêle daz ist vernünfticheit. Swenne diu sêle die rihte ist ûfgekêret in got mit vernünfticheit, sô ist diu sêle man und ist ein
und enist niht zwei; mêr: als diu sêle sich her nider kêret, sô ist
si ein vrouwe. Mit einem gedanke und mit einem nidersehenne
sô ziuhet si vrouwenkleit ane; dise enkoment ouch niht ze der
wirtschaft.
Nû sprichet unser herre ein swære wort19: ‘ich sage iu vür
wâr: dirre keiner engesmecket niemer mîner wirtschaft’. Dô
sprach der herre: gât ûz in die engen und in die wîten strâzen.
Ie mê sich diu sêle hât gesament, ie enger si ist, und ie enger si
ist, ie wîter si ist. Nû gât umbe die ziune und in die wîten strâzen. Ein teil der krefte der sêle sint beziunet in den ougen und
in den andern sinnen. Die andern krefte sint vrî, die sint ungebunden und ungehindert von dem lîbe. Dise ladet alle în, und
ladet die armen und die blinden und die lamen und die kranken. Dise koment în ze der wirtschaft und nieman anders. Dar
umbe sprichet sant Lukas: ‘ein mensche hât gemachet eine grôze âbentwirtschaft’. Der mensche ist got und enhât niht namen.
Daz wir ze dirre wirtschaft komen, des helfe uns got! Âmen.
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Il primo dice15: ‘Ho comprato una tenuta, non posso venire’.
Con la tenuta è inteso tutto quello che è terreno. Sin quando
l’anima ha qualcosa presso sé, che è terreno, non viene a questo
banchetto.
Il secondo disse16: ‘Ho comprato cinque gioghi di buoi; non
posso venire, devo provarli’. I cinque gioghi di buoi sono i cinque
sensi. Ciascun senso è duplice, cioè sono cinque gioghi. Sin quando l’anima segue i cinque sensi, non giunge mai al banchetto.
Il terzo disse17: ‘Ho preso moglie, non posso venire’. Io ho
già detto18: l’uomo nell’anima è l’intellettualità. Quando l’anima
è direttamente rivolta in Dio con l’intellettualità, allora l’anima
è uomo ed è uno e non è due; ma piuttosto: quando l’anima si ripiega verso il basso, allora è una donna. Con un pensiero e con
un guardare verso il basso, indossa la veste femminile; nemmeno questi vengono al banchetto.
Ora, nostro Signore dice una grave parola19: ‘Io vi dico in
verità: nessuno di questi gusterà mai il mio banchetto’. Allora il
signore disse: ‘Uscite nei vicoli stretti e aperti’. Tanto più l’anima si è raccolta, tanto più stretta ella è, e tanto più stretta ella è,
tanto più aperta ella è. ‘Ora, andate per i recinti e nelle strade
aperte’. Una parte delle virtù dell’anima è recintata negli occhi
e negli altri sensi. Le altre virtù sono libere, sono slegate e non
impedite dal corpo. Invitate tutte queste, e ‘invitate i poveri e i
ciechi e gli zoppi e i deboli. Questi vengono dentro al banchetto, e nessun altro’. Perciò san Luca dice: ‘Un uomo ha fatto un
grande banchetto serale’. Quell’uomo è Dio, e non ha nome.
Che noi arriviamo a questo banchetto – Dio ci aiuti. Amen.

15
Luc., 14, 18: «Primus dixit ei: Villam emi et necesse habeo exire et videre illam: Rogo te, habe me excusatum».
16
Luc., 14, 19: «Et alter dixit: Iuga bonum emi quinque et eo probare illa».
17
Luc., 14, 20: «Et alius dixit: Uxorem duxi et ideo non possum venire»
18
Riferimento a Pred. 28* [Q 18] n. 7.
19
Luc., 14, 21.23-24: «Tunc iratus paterfamilias dixit servo suo: Exi cito
in plateas et vicos civitatis et p a u p e r e s ac debiles et caecos et claudos introduc huc … Et ait dominus servo: Exi in vias et saepes et compelle intrare,
ut impleatur domus mea. Dico autem vobis, quod nemo virorum illorum, qui
vocati sunt, gustabit cenam meam».
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PREDICA 58* [S 94]
Dominica IV post Trinitatem

‘Non sunt condignae passiones huius temporis’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 58

Sull’Epistola letta nella quarta domenica dopo Trinità.
La predica è tramandata dai soli codici (H2, O) del Paradisus animae intelligentis (come «Sermo de sanctis XI»), e trova riscontro con la
doppia predica latina Serm., XI/1-2, LW IV pp. 105-115. Il testo tedesco
e i due latini mostrano afﬁnità di fondo, ma è impossibile individuare
segmenti veramente analoghi. L’aspetto escatologico appare più marcato
nel testo latino (distinzione tra «hic» e «in patria», n. 117, pp. 110, 7
– 111, 2: «beatitudo non tam est similitudo, sed unio, quae est terminus similitudinis. Unde hic assimilamur, in patria vero unimur potius»),
mentre nel testo tedesco la possibilità della «scoperta» (n. 8) sembra
potersi riferire tanto alla vita futura quanto a quella presente.
«Patimenti di questo tempo», o di questo mondo, accettati dagli
Apostoli per amor di Dio (n. 4). Ma c’è un patire anche in un altro mondo, ed è riscuotere (passivamente) la ricompensa che non sia limitata
alla pochezza del nostro agire (n. 5). «Patire» è nudo, ed è il presupposto
necessario per venir tramutati nell’unità con Dio (n. 6). A questo patire
come ricompensa si aggiunge il patire come merito, riferito alla sofferenza in questo mondo (n. 7).
Affermando che «la futura gloria deve venire scoperta in noi», san
Paolo attesta che Dio nell’anima è da sempre presente, e deve essere
scoperto (n. 8). In questo ci aiuta il riﬂettere sulla generazione (n. 9).
La beatitudine non è conoscenza di un oggetto distinto dal soggetto, ma
unità nella sostanza (n. 10) nella purezza della conoscibilità (n. 11). E
perché questa scoperta avvenga, «l’anima deve venir denudata di speranza, timore, gioia, miseria, tutto quello che può accadere» (n. 12).
Commentario: STEER DW IV, pp. 138-149.

1
2
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‘Non sunt condignae passiones huius temporis’.
Sant Paulus sprichet1: ‘alle lîdunge dirre zît ensint niht wirdic ze der zuokünftigen êre, diu in uns entdaht sol werden’.
Sant Augustînus sprichet2: sie sint unwirdic. Daz sprichet
als vil, als daz ein ze dem andern spræche: dû ensagest niht
wâr. Spræche er aber: dû sagest unwâr, daz wære vürbaz gesprochen.
‘Sie ensint niht wirdic’. Die aposteln3 ‘giengen mit vröuden
von dem conciliô umbe daz, daz sie wirdic wâren des, daz sie
durch got lîden muosten’. Einem guoten menschen, daz tugent
hæte, dem wære daz ein grôz vröude, daz ez des wirdic wære, daz ez etwaz lîden solte durch got. Der mensche, der gotes
eines rehte gesmeckete und enbrant wurde von dem viure der
minne, dem wære alliu diu werlt als lîhte ze lâzenne als ein bône. Sant Johannes sprichet in | Apocalypsi4: ‘verkoufe allez, daz
dû hâst’, und ‘koufe viuric golt’, daz ist diu minne; wan swer die
hât, der hât alliu dinc. Ein reht guot mensche, dem dâ ist, als ez
ze rehte sol, wie lîhte und wie vrœlîche dem ist ze lîdenne pîne,
vegeviur und alliu dinc durch got, daz enkan nieman gesagen;
wan der ez hât, der weiz ez. Kristus sprach5 ‘mich dürstet’ nâch

Rom., 8, 18. Contesto liturgico del tema: Epistolar., Arch. f. 430va: «Dominica IIIIa Ad Romanos (8,18-23). Karissimi. Existimo [+ enim Vg.] quod
n o n s u n t c o n d i g n e p a s s i o n e s h u i u s t e m p o r i s ad futuram gloriam,
que revelabitur in nobis. Nam expectatio creature revelationem ﬁliorum Dei
expectat. Vanitati enim creatura subiecta est non volens, sed propter eum qui
subiecit eam in spe [spem Vg.], quia et ipsa creatura liberabitur a servitute
corruptionis in libertatem glorie ﬁliorum Dei. Scimus enim quod omnis creatura ingemiscit et parturit usque adhuc. Non solum autem illa, sed et nos ipsi
primitias spiritus habentes et ipsi intra nos gemimus».
2
AUGUSTINUS, De diversis quaestionibus octoginta tribus, q. 67, n. 2, ed.
MUTZENBECHER p. 165, 19-20: «Existimo enim, inquit, quod indignae sint
1

DW IV 142
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‘Non sunt condignae passiones huius temporis’.
San Paolo dice1: ‘Tutte i patimenti di questo tempo non sono
degni della futura gloria che dovrà venir scoperta in noi’.
Sant’Agostino dice2: ‘Sono indegni’. Ciò signiﬁca come se
uno dicesse ad un altro: tu non dici il vero. Ma se egli dicesse: tu
dici il falso, sarebbe detto di più.
‘Non sono degni’. Gli Apostoli3 ‘andavano via dal concilio
con gioia, perché erano degni di dover patire per Dio’. Per un
uomo buono, che avesse virtù, sarebbe una grande gioia essere
degno di dover patire qualcosa per amor di Dio. Per l’uomo che
gustasse proprio qualcosa di Dio e venisse arso dal fuoco dell’amore, tutto il mondo sarebbe tanto facile da abbandonare come un fagiolo. San Giovanni dice nell’Apocalisse4: ‘Vendi tutto
quello che hai’, e ‘compra oro infocato’, cioè l’amore; perché
chi lo ha, ha tutte le cose. Nessuno può dire come facilmente
e come lietamente un uomo veramente buono, il quale è come
dev’essere, debba patire sofferenza, fuoco purgatorio e tutte le
cose per Dio. Lo sa, chi lo ha. Cristo disse5: ‘Ho sete’, dopo tutpassiones huius temporis ad futuram gloriam, quae reuelabitur in nobis.
Hoc manifestum est»; De civitate Dei, V, c. 18, ed. DOMBART/KALB p. 154,
130– «Proinde per illud imperium tam latum tamque diuturnum uirorumque
tantorum uirtutibus praeclarum atque gloriosum et illorum intentioni merces
quam quaerebant est reddita, et nobis proposita necessariae commonitionis
exempla, ut, si uirtutes, quarum istae utcumque sunt similes, quas isti pro
ciuitatis terrenae gloria tenuerunt, pro Dei gloriosissima ciuitate non tenuerimus, pudore pungamur; si tenuerimus, superbia non extollamur; quoniam,
sicut dicit apostolus, indignae sunt passiones huius temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis».
3
Act., 5, 41: «ibant gaudentes a conspectu consilii, quoniam digni habiti
sunt pro nomine Iesu contumeliam pati».
4
Luc., 11, 22: «omnia quaecumque habes vende»; Apoc., 3, 18: «suadeo
tibi emere a me aurum ignitum».
5
Ioh., 19, 28: «dicit: Sitio».

1
2

3

4

806

5

6

7

LE 64 PREDICHE SUL TEMPO LITURGICO

allem sînem lîdenne. Er meinte, daz er noch mê lîden muoste
durch menschlîche sælicheit. Diz ist von ‘lîdunge dirre werlt’.
Ez ist ‘lîdunge’ einer andern werlt. Unser leben ist geteilet
in zwei: daz eine ist lîden, daz ander ist würken. Würken ist,
dâ mite wir alle unser lôn verdienen. Lîden ist ein înnemen des
lônes. Alliu diu werlt enmohte niht bekennen, welchen vlîz got
dar ane leget, wie er die sêle geziehe. Unser erarnen liget an
würkenne; und daz ist kleine und enge. Und dar umbe enhât
er unser lôn niht geleget in würken, mêr: in lîden. Alsô ræmet
er alwege unsers besten, wan wir wênic mügen getuon und vil
gelîden, wênic gegeben und vil genemen. Einer mac eine mark
genemen, der einen pfenninc niht mac gegeben. Man mac baz
vil genemen dan wênic. Ie daz dinc grœzer und bezzer ist, ie ez
lustlîcher wirt genomen. Her umbe hât er unser lôn in lîden geleget, daz er uns vil müge gegeben, wan wir dâ vil mügen genemen. |
Lîden ist zemâle blôz, würken hât etwaz. Ich enmac niht gewürken, ich enhabe ez, ez ensî in mir. Aber lîden enhât niht, ez
ist blôz. Ein meister sprichet6: swâ ûz zwein ein sol werden, dâ
muoz ein von nôt sîn selbes ûzgân und in im selber verwerden,
sol ez in jenez gewandelt werden und ein mit im werden. Ein
ieglich sin, der iht sol bekennen, der muoz entblœzet sîn alles
bekantnisses: diz ouge in sînem grunde muoz entblœzet sîn von
aller varwe, sol ez varwe bekennen, und daz ôre von stimme, sol
ez iht hœren, und alsô ein ieglich sin. Und al dar nâch ein ieglich sin sîn selbes ûzgât, dar nâch mac er mê enpfâhen und ein
werden mit dem, daz er enpfæhet. Alsô sol diu sêle und muoz
ir selbes ûzgân, sol si got enpfâhen, und alsô wirt si | mit gote vereinet und würket mit im alliu sîniu götlîchen werk. Dises
lônes begerte Kristus nâch allen sînen werken und lîden, dô er
sprach7: ‘vater, ich bite dich, daz sie ein sîn, als wir ein sint’.
Noch engenüegete gote niht, daz lîden aleine wære ein lôn;
got wolte baz tuon und hât ez uns ouch gegeben, daz wir dâ
6
La fonte non è stata individuata, ma potrebbe trattarsi di un resoconto
della dottrina aristotelica (e averroista) della conoscenza, ivi compresa l’idea,
da Eckhart più volte ripetuta, che il «recipiens debet esse denudatus a natura
recepti»: si veda Pred. 3* [Q 68] n. 11, note 29-30.
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ta la sua sofferenza. Egli intendeva che doveva ancora di più patire per la beatitudine umana. Questo è a proposito delle ‘passioni di questo mondo’.
C’è ‘passione’ di un altro mondo. La nostra vita è divisa in
due: una è patire, l’altra è agire. Agire è ciò attraverso cui noi
meritiamo tutta la nostra ricompensa. Patire è un riscuotere la
ricompensa. Tutto il mondo non potrebbe conoscere quale diligenza Dio mette nel come attirare l’anima. Il nostro guadagnare
sta nell’agire; e questo è piccolo e angusto. E perciò egli non ha
posto la nostra ricompensa nell’agire, ma piuttosto nel patire.
Così egli ha sempre di mira il nostro meglio, perché noi possiamo poco fare e molto patire, poco dare e molto prendere. Uno
che non può dare un centesimo, può prendere un marco. Si può
prendere molto più che poco. Tanto più grande e migliore è la
cosa, tanto più piacevolmente la si prende. Egli ha posto la nostra ricompensa nel patire, per poterci dare molto, perché in ciò
noi possiamo prendere molto.
Patire è completamente nudo, agire ha qualcosa. Io non posso agire, se non lo ho, se non è in me. Ma patire non ha nulla,
è nudo. Un sapiente dice6: Ove da due deve divenire uno, là di
necessità uno deve uscire da se stesso e perire in se stesso, se
deve essere tramutato in quello e divenire uno con lui. Ciascun
senso, che deve conoscere qualcosa, deve essere denudato di
ogni conoscenza: questo occhio nel suo fondo deve essere denudato da ogni colore, se deve conoscere colore, e l’orecchio
dal suono, se deve udire qualcosa, e così ciascun senso. E quanto completamente ciascun senso esce da se stesso, tanto più può
ricevere e divenire uno con quello che riceve. Così l’anima dovrà e deve uscire da se stessa, se deve ricevere Dio, e così diviene unita con Dio ed agisce con lui tutte la sue divine azioni.
Questa ricompensa desiderava Cristo secondo tutte le sue azioni e il patire, quando disse7: ‘Padre, ti prego che siano uno, come noi siamo uno’.
Ma a Dio non bastava che il patire soltanto fosse una ricompensa; Dio voleva fare più e ci ha anche dato di poter con ciò
7
Ioh., 17, 20-21: «rogo … ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et
ego in te».
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mite mügen erarnen und lôn verdienen, als wir ungemach williclîche und vrœlîche durch got lîden.
‘Lîden dirre zît sint niht wirdic; sie sint unwirdic ze der zuokünftigen klârheit, diu in uns entdaht sol werden’8. |
‘Entdaht’: sol ez entdaht werden in uns, sô muoz ez in uns
sîn. Alle die krefte, der sêle decken, die müezen alle abevallen,
sol got in uns entdaht werden und geoffenbâret. Dô got die sêle
geschuof, dô pﬂanzete er sich in sie und wart bedaht. Diz ist der
wîngarte gotes, dâ er selbe diu pﬂanze inne ist. Zehant dô er die
natûre geschuof, jâ ê dan er sie geschuof, dô was er bereit, sich
dar în ze pﬂanzenne.
Nieman erkennet got. Sant Philippus sprach9: ‘herre, zeige
und wîse uns den vater, sô genüeget uns’. Man singet von unser vrouwen10: ‘bewîse dich, daz dû muoter bist’. Bist dû gotes muoter, daz bewîse uns, wan sô maht dû uns gehelfen. Bewîse, daz dû unser muoter sîst; wan | bist dû unser muoter, sô
hilfest dû uns. Zeige, daz dû muoter sîst, daz dû ein kint hâst,
wan die11 sint mit einander: sol muoter sîn, sô muoz si ein kint
haben. ‘Wîse uns den vater’: sol ein vater sîn, sô muoz er ein
kint haben. Dise sint alsô mit einander, daz man ein âne daz ander niht enmac genemen: wer den vater bekennet, der bekennet
ouch den sun. Wan allez, daz in dem vater ist gebern, daz ist in
dem sune geborn. Suln wir in bekennen, sô müezen wir kinder
sîn. ‘Sîn wir kinder’, daz ist gewis, ‘sô sîn wir ouch erben’12.
Sælicheit liget dar ane, daz man got enbekennet niht ûzwendic zuo, als daz man anekapfet. Allez, daz wir ûzer uns bekennen mit underscheide, daz ist got niht. Gotes bekantnisse ist
ein leben, daz dâ vliuzet ûz dem wesene gotes und der sêle, wan
got und diu sêle hânt ein wesen | und sint ein in dem wesene;
wan alliu werk alsô ûz gote vliezent, daz sie doch inne blîbent.
Dâ bekennet diu sêle got, dâ si alsô ein ist in dem und mit dem
wesene gotes. Und daz ist wâriu sælicheit, dâ diu sêle hât leben
und wesen mit gote. Und daz ist gotes bekantnisse, dâ abevel8
Rom., 8, 18: «Non sunt condignae passiones huius temporis ad futuram
gloriam, quae revelabitur in nobis».
9
Ioh., 14, 8: «Dicit ei Philippus: Domine, ostende nobis Patrem, et sufﬁcit
nobis».
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guadagnare e meritare, quando patiamo per Dio malessere volontariamente e lietamente.
‘I patimenti di questo tempo non sono degni; essi sono indegni della futura gloria che dovrà venire scoperta in noi’8.
‘Scoperta’: se qualcosa deve venire scoperto in noi, deve essere in noi. Tutte le virtù che coprono l’anima, tutte devono cadere, se Dio deve venire in noi scoperto e rivelato. Quando Dio
creò l’anima, piantò sé in lei e venne coperto. Questa è la vigna
del Signore, entro la quale egli stesso è la pianta. Appena egli
creò la natura, anzi prima che egli la creasse, era pronto a piantare sé lì.
Nessuno conosce Dio. San Filippo disse9: ‘Signore, indica e
mostraci il Padre, e ci basta’. Di nostra Signora si canta10: ‘Mostra te che sei madre’. Se tu sei madre di Dio, mostracelo, perché così ci puoi aiutare. Mostra che tu sei nostra madre; perché
se tu sei nostra madre, ci aiuti. Indica che sei madre, che tu hai
prole, perché queste11 sono correlate: se dev’essere madre, deve avere prole. ‘Mostraci il padre’: se dev’essere un padre, deve
avere prole. Queste sono così tanto correlate, che non si può apprendere una senza l’altra: chi conosce il padre, conosce anche
il ﬁglio. Perché tutto quello che è generare nel padre, è generato
nel ﬁglio. Se dobbiamo conoscerlo, dobbiamo essere prole. ‘Se
noi siamo prole’, e questo è certo, ‘siamo anche eredi’12.
La beatitudine consiste nel fatto che si conosce Dio non
esteriormente, come quando si sta ad ammirare. Tutto quello
che noi conosciamo al di fuori di noi con distinzione, non è Dio.
La conoscenza di Dio è una vita che ﬂuisce dalla sostanza di Dio
e dell’anima, perché Dio e l’anima hanno una sostanza e sono
uno nella sostanza; perché tutte le azioni ﬂuiscono da Dio così che rimangono tuttavia dentro. Là l’anima conosce Dio, ove
così è una nella e con la sostanza di Dio. E questa è la vera beatitudine, ove l’anima ha vita e sostanza con Dio. E questa è conoscenza di Dio, ove qualsiasi altra conoscenza e sostanza viene
10
BREVIARIUM ORD. PRAED., Hymnus in primis Vesperis Puriﬁcationis b.
Mariae: «Ave maris stella, monstra te esse matrem…».
11
«die»: sottintendi «proposizioni».
12
Rom., 8, 17: «Si autem ﬁlii, et heredes».
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let al ander bekantnisse und wesen. Diu sêle enweiz sich noch
anderiu dinc wan sich in gote und got in ir und in im alliu dinc.
Allez, daz in gote ist, daz weiz si mit im und würket mit im alliu
sîniu werk. Dâ enist niht, dâ enweiz si niht dan sich in gote und
got in ir.
Diu aller êrste kraft, diu dâ entspringet ûz dem lûtern grunde, daz ist blôziu bekantlicheit: kumet diu blôz ûf den market,
sô wirt si aldâ gekleidet, si wirt behülset. Aleine si dâ inne sî,
si vellet ûf lûter wesen, aber zehant ziuhet si eine hülsen umbe
sich, daz ist wârheit; si bekennet ein wâr wesen. Aber wille enwil niht, ez ensî ze vorhin guot oder enschîne guot. |
Er sprichet, ‘daz in uns entdaht werde’. ‘In uns’: daz wort
‘uns’ meinet ein blôz wesen. Suln wir hie zuo komen, daz in uns
entdaht werde disiu ‘klârheit’, sô muoz diu sêle entblœzet werden hoffenunge, vorhte, vröude, jâmer, alles des, daz ane gevallen mac; sô entblœzet sich ir got wider und gibet sich ir mit allem dem, daz er geleisten mac.
Daz ander: daz man suoche inne und niht ûze, wan sant Paulus sprichet13: ‘daz rîche gotes ist in iu’.
Daz dritte: in dem aller innigesten, daz er alsô hie etwaz entdaht werde.
Daz wir komen, dâ wir in blôzlîche erkennen, des helfe uns
got. Âmen.
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meno. L’anima non sa sé né altre cose che sé in Dio e Dio in lei
e tutte le cose in lui. Tutto quello che è in Dio, lo sa con lui ed
agisce con lui tutte le sue azioni. Là non c’è nulla, là non sa nulla
se non sé in Dio e Dio in lei.
La virtù suprema, che là sgorga dal puro fondo, è la nuda
conoscibilità: se questa viene nudamente al mercato, là viene
rivestita, viene velata. Se è là dentro, vuole la sostanza pura, ma
subito avvolge un velo intorno a sé, cioè la verità: conosce una
sostanza vera. Ma la volontà non vuole a meno che non sia prima bene oppure appaia bene.
Egli dice: ‘Che in noi venga scoperta’. ‘In noi’: la parola ‘noi’
signiﬁca una nuda sostanza. Se noi dobbiamo giungere a che
venga scoperta in noi questa ‘gloria’, l’anima deve venir denudata di speranza, timore, gioia, miseria, tutto quello che può accadere; così Dio si denuda a lei di rimando e le si dà con tutto
quello che egli può dare.
Secondo: che si cerchi dentro e non fuori, perché san Paolo
dice13: ‘Il regno di Dio è in voi’.
Terzo: nel più intimo, che egli così qui venga un po’ scoperto.
A che noi giungiamo ove lo conosciamo nudamente – Dio ci
aiuti! Amen.
13

recte Luc., 17, 21: «Regnum Dei intra vos est».
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PREDICA 59* [Q 42]
Dominica XVI post Trinitatem

‘Adolescens, tibi dico: surge’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 59

Sul Vangelo letto nella sedicesima domenica dopo Trinità («Am
XVI. Sontag nach der Dreyfaltikeit»: BT). La pericope da Luca, che riferisce della resurrezione del ﬁglio della vedova in Naim, viene letta anche
il giovedì dopo la quarta domenica di Quaresima (si veda Pred., 28* [Q
18] e Pred. 29* [Q 43]).
La predica è tramandata da un solo manoscritto (Er), dal BT e da
quattro frammenti.
L’apostrofe: «giovane, alzati!» è rivolta al «qualcosa nell’anima, entro cui Dio vive». Nell’anima infatti c’è una virtù più aperta del cielo (n.
3). In questa virtù nell’anima il Padre parla al Figlio (n. 4): Dio parla a
ciascuno di noi, nell’anima, e se devo comprendere questo parlare in me,
devo essere estraniato da tutto quello che mi è proprio (n. 5).
L’anima ha intelletto e volontà, che operano al di sopra del tempo
(n. 6). Ma è nella virtù dell’anima di cui si è detto, e che sta al di sopra del tempo, che il Padre genererebbe il Figlio «se fossi uscito da me
stesso» e fossi veramente affrancato (n. 7). Qui è Dio ad agire, l’uomo
deve soltanto abbandonarsi. La virtù di cui si parla è una sostanza, anzi
è qualcosa che distacca la sostanza, ove abita Dio solo, e solo con la sua
nuda natura divina (n. 8).
La perfezione consiste nel fatto che l’uomo trascenda la creaturalità,
la temporalità e la sostanza e giunga nel fondo senza fondo (n. 9).
Commentario: QUINT DW II, pp. 298-309; LARGIER I, pp. 1015-1018.
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‘Adolescens, tibi dico: surge’.
Man liset in dem êwangeliô, daz mîn herre sant Lukas schrîbet1, von einem ‘jüngelinge, der was tôt. Dô kam unser herre
über in und trat hin zuo und erbarmete sich über in und ruorte
in und sprach: jüngelinc, ich sage dir und heize dich, stant ûf!’
Nû wizzet: in allen guoten liuten ist got alzemâle, und ez ist
ein etwaz in der sêle, dâ got inne lebet, und ist ein etwaz in der
sêle, dâ diu sêle lebet in gote. Und swenne sich diu sêle her ûz
kêret ûf ûzerlîchiu dinc, sô stirbet si, und got der stirbet ouch
der sêle; und dar umbe sô enstirbet er an im selben nihtes niht,
und er lebet an im selben. | Als diu sêle von dem lîbe scheidet,
sô ist der lîp tôt, und diu sêle lebet an ir selben; alsô ist ouch got
der sêle tôt, und er lebet an im selben.
Nû wizzet: ez ist ein kraft in der sêle, diu ist wîter dan der himel, der dâ unglouplîche wît ist, und alsô wît, daz man ez niht
wol gesprechen enmac – und disiu selbe kraft diu ist noch vil
wîter. |
Eyâ, nû merket mit vlîze! Nû sprichet der himelische vater
in dirre edeln kraft ze sînem eingebornen sune: ‘jüngelinc, stant
ûf!’ Ez ist sô grôziu einunge gotes mit der sêle, daz ez unglouplich ist, und got der ist sô hôch in im selben, daz dar zuo niht
gelangen enmac kein verstantnisse noch begerunge. Diu begerunge langet vürbazzer dan allez daz, daz man begrîfen mac mit
der verstantnisse. Si ist wîter dan alle himel, jâ, dan alle engel,
und nochdenne ein vünkelîn des engels, dar inne lebet allez
daz, daz in ertrîche ist. Diu begerunge ist wît, âne mâze wît. Al1
Luc., 7, 11-15. Contesto liturgico del tema: Evangelistar., Arch. f. 450ra-b:
«Dominica XVIa. Secundum Lucam [7, 11-15]. In illo tempore ibat Ihesus
[In … Ihesus: ibat Vg.] in civitatem, que vocatur Naym: et ibant cum illo
[eo Vg.] discipuli eius, et turba copiosa. Cum autem appropinquaret porte
civitatis, ecce defunctus efferebatur ﬁlius unicus matris sue: et hec vidua erat:
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‘Adolescens, tibi dico: surge’.
Si legge nel Vangelo che il mio signore san Luca scrive1, a
proposito di un ‘giovane, che era morto. Allora nostro Signore
venne da lui e si avvicinò ed ebbe misericordia di lui e lo toccò e
disse: Giovane, io dico a te e ti comando, alzati!’
Ora, sappiate: in tutte le persone buone c’è completamente
Dio, e c’è un qualcosa nell’anima, entro cui Dio vive, e c’è qualcosa nell’anima ove l’anima vive in Dio. E quando l’anima si
volge all’esterno verso le cose esteriori, ella muore, e Dio muore anche per l’anima; ma per questo egli non muore in se stesso
in alcun modo, e vive in se stesso. Quando l’anima si separa dal
corpo, il corpo è morto, e l’anima vive in se stessa; così anche
Dio è morto per quell’anima, e vive in se stesso.
Ora sappiate: c’è una virtù nell’anima che è più aperta del
cielo, che è incredibilmente aperto, e tanto aperto che non lo
si può ben esprimere – e questa stessa virtù è ancora molto più
aperta.
Eh, ora osservate con diligenza! Ora il Padre celeste parla
in questa nobile virtù al suo Figlio unigenito: ‘Giovane, alzati!’ L’unione di Dio con l’anima è tanto grande da essere incredibile, e Dio è tanto alto in se stesso che non vi può arrivare
intendimento né desiderio. Il desiderio giunge più lontano di
tutto quello che si può comprendere con l’intendimento. È più
ampio di tutti i cieli, sì, di tutti gli angeli, e nondimeno in una
scintilla dell’angelo vive tutto quello che è in terra. Il desiderio
è aperto, aperto senza misura. Tutto quello che l’intendimento
et turba civitatis multa cum illa. Quam cum vidisset Ihesus [Dominus Vg.],
misericordia motus super eam, dixit illi: Noli ﬂere. Et accessit, et tetigit loculum. Hi autem qui portabant, steterunt. Et ait: A d o l e s c e n s , t i b i d i c o ,
s u r g e . Et resedit qui erat mortuus, et cepit loqui. Et dedit illum matri sue.
Accepit autem omnes timor: et magniﬁcabant Deum, dicentes: Quia propheta
magnus surrexit in nobis: et quia Deus visitavit plebem suam».
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LE 64 PREDICHE SUL TEMPO LITURGICO

lez daz, daz diu verstantnisse begrîfen mac und | daz diu begerunge begern mac, daz enist got niht. Dâ diu verstantnisse und
diu begerunge endet, dâ ist ez vinster, dâ liuhtet got.
Nû sprichet unser herre: ‘jüngelinc, ich spriche ze dir, stant
ûf!’ Eyâ, sol ich nû daz sprechen gotes in mir vernemen, sô
muoz ich als gar entvremdet sîn allem dem, daz mîn ist, rehte
als mir daz vremde ist, daz jenent des mers ist, sunderlîche in
der zît. Diu sêle ist als junc als dô, dô si geschaffen wart in ir
selben, und daz alter, daz ir zuovellet2, daz ist von des lîchamen
wegen, dâ si sich üebet an den sinnen. Ez sprichet ein meister3: |
‘hæte ein alt mensche eines jungen menschen ougen, er sæhe als
wol als ein junger’. Ich saz gester an einer stat, dâ sprach ich ein
wort, daz lûtet gar unglouplîche – dâ sprach ich, daz Jêrusalem
ist mîner sêle als nâhe als diu stat, dâ ich nû stân. Jâ, bî guoter
wârheit: daz über tûsent mîle ist wîter dan Jêrusalem, daz ist mîner sêle als nâhe als mîn eigener lîchame, und des bin ich als gewis, als daz ich ein mensche bin, und ez ist gelêrten pfaffen lîhte
ze verstânne. Wizzet: mîn sêle ist als junc, als dô si geschaffen
wart, jâ, und noch vil jünger! Und wizzet: mir versmâhte daz,
daz si niht enwære morgen jünger dan hiute!
Diu sêle hât zwô krefte, die enhânt mit dem lîbe nihtes niht
ze tuonne, und daz ist vernünfticheit und wille: die würkent obe
zît. Eyâ, wan wæren der sêle ougen ûfgetân, daz diu verstantnisse klærlîche aneschouwete die wârheit! Wizzet: dem menschen
wæren alliu dinc als lîhte ze lâzenne als ein erweiz oder ein linse
oder als niht; jâ, bî | mîner sêle, alliu dinc wæren disem menschen als ein niht! Nû sint etlîche liute, die lâzent diu dinc von
minne, und ahtent sie gar grôz diu dinc, diu sie gelâzen hânt.
Aber dirre mensche, der ez bekennet in der wârheit, daz er joch
sich selben læzet und alliu dinc, daz daz dannoch nihtes niht
enist – eyâ, der mensche, der alsô lebet, des eigen sint alliu dinc
in der wârheit.

«zuovellet»: nel senso del lat. «accidit».
ARISTOTELES, De anima, I, c. 4, 408b21: «Si enim accipiat senex oculum
huiusmodi, videbit utique sicut et iuvenis» (traduzione latina secondo l’ed.
STROICK, p. 41, 86).
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può comprendere e che il desiderio può desiderare, Dio non lo
è. Ove l’intendimento e il desiderio ﬁnisce, là è oscurità, là riluce Dio.
Ora nostro Signore dice: ‘Giovane, io dico a te, alzati!’ Eh,
se io devo comprendere il parlare di Dio in me, devo essere veramente estraniato da tutto quello che è mio, proprio come mi
è estraneo quello che è al di là del mare, in modo particolare nel
tempo. L’anima è tanto giovane in lei stessa quanto allora, quando venne creata, e l’età che le càpita2 deriva dal corpo ove ella si
esercita nei sensi. Un sapiente dice3: ‘Se un vecchio avesse l’occhio di un giovane, vedrebbe tanto bene come un giovane’. Io
ero seduto ieri4 in un luogo, ove dissi una frase che suona davvero incredibile – là dissi che Gerusalemme è tanto vicina alla mia
anima quanto il luogo nel quale io ora sto. Sì, in buona verità:
quello che è mille miglia più lontano di Gerusalemme, è tanto
vicino alla mia anima come il mio proprio corpo, e di questo
sono tanto certo quanto del fatto che sono un uomo, ed è facile
da intendere per gli ecclesiastici che hanno studiato. Sappiate:
la mia anima è tanto giovane quanto quando venne creata, sì, e
ancora più giovane! E sappiate: non mi meraviglierebbe se domani fosse più giovane di oggi!
L’anima ha due virtù, che non hanno nulla a che fare con il
corpo, cioè l’intellettualità e la volontà: esse agiscono al di sopra del tempo. Eh, se gli occhi dell’anima fossero aperti, sicché
l’intendimento contemplasse luminosamente la verità! Sappiate: a quell’uomo sarebbe tanto facile abbandonare tutte le cose
quanto abbandonare un pisello o una lenticchia o il nulla; sì, per
la mia anima, tutte le cose per questo uomo sarebbero come un
nulla! Ora, vi sono certe persone che abbandonano le cose per
amore, e considerano enormemente le cose che hanno abbandonato. Ma questo uomo che lo sa nella verità, che anche se abbandona se stesso e tutte le cose, questo è nondimeno nulla di nulla
– eh, questo uomo che vive così possiede tutte le cose in verità.
4
«gester»: QUINT indica riferimenti possibili Pred. 6* [Q 38] n. 7 e 46* [Q
29] n. 11. Rileva però che l’indicazione «ieri» se presa precisamente dovrebbe
riferirsi ad una predica tenuta nel sabato precedente alla XVI domenica dopo
Trinità, cosa che è da escludere a proposito di entrambe le prediche citate.

5

6

820
7

8

LE 64 PREDICHE SUL TEMPO LITURGICO

Ein kraft ist in der sêle, der sint alliu dinc glîche süeze; jâ,
daz allerbœseste und daz allerbeste daz ist allez glîch an dirre
kraft; si nimet alliu dinc über hie und nû. Nû daz ist zît, und
hie – daz ist stat, diu stat, dâ ich nû inne stân. Und wære ich
danne mîn selbes ûzgegangen und zemâle ledic worden, eyâ,
sô gebære der vater sînen eingebornen sun in mînem geiste als
lûterlîche, daz in der geist widergebære. Jâ, bî guoter wârheit:
wære mîn sêle als bereit als diu sêle unsers herren Jêsû Kristî, sô
würhte der vater in mir als lûterlîche als in sînem eingebornen
sune und niht minner; wan er minnet mich mit der selben minne, dâ er sich selben mite minnet.
Sant Johannes | sprichet5: ‘in dem anbeginne was daz wort,
und daz wort daz was bî gote, und got was daz wort’. Eyâ, der
nû diz wort hœren sol in dem vater – dâ ist ez gar stille –, der
mensche, der muoz gar stille sîn und gescheiden sîn von allen
bilden, jâ, und von allen formen. Eyâ, der mensche sölte sich
alsô getriuwelîche ze gote halten, daz in alliu dinc nihtes niht
enmöhten ervröuwen noch betrüeben. Er sol alliu dinc nemen
in gote, als sie dâ sint.
Nû sprichet er: ‘jüngelinc, ich spriche ze dir, stant ûf!’ Er wil
daz werk selber würken. Der mich nû hieze éinen stein tragen,
als mê hieze er mich tûsent steine tragen als einen, ob er sie selber tragen wölte. Oder hieze einer éinen zentener tragen, als mê
hieze er in tûsent tragen sô einen, der ez selber tuon wölte. Eyâ,
got wil diz werk selber würken, der mensche | volge eht und enwiderstâ niht. Ach, und wonete diu sêle inne, sô hæte si gegenwertic alliu dinc.
Ez ist ein kraft in der sêle, und niht aleine ein kraft, mêr:
wesen, und niht aleine wesen, mêr: ez lœset wesen – daz ist sô
lûter und sô hôch und sô edel in im selben, daz dar în niht enmac kein crêatûre, sunder got aleine der wonet dar inne. Jâ, bî
guoter wârheit: und got selber der enmac dar în niht, als er nâch
wîse ist, <noch> als er wîse ist noch als er guot ist noch als er
rîche ist. Jâ, got der enmac dar în niht mit keiner wîse; got der
mac aleine dar în mit sîner blôzer götlîcher natûre. |
5
Ioh., 1, 1: «In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus
erat verbum».
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C’è una virtù nell’anima, alla quale le cose sono tutte dolci in
modo simile; sì, il pessimo e l’ottimo è completamente simile in
questa virtù; essa prende tutte le cose al di sopra del ‘qui’ e dell’‘ora’. ‘Ora’ è tempo, e ‘qui’ è luogo, il luogo in cui io ora sto. E
se io fossi uscito da me stesso e fossi diventato completamente
affrancato, eh, allora il Padre genererebbe il suo Figlio unigenito nel mio spirito tanto puramente che lo spirito lo genererebbe di rimando. Sì, in buona verità: se la mia anima fosse tanto
pronta come l’anima di nostro signore Gesù Cristo, il Padre agirebbe in me tanto puramente quanto nel suo Figlio unigenito e
non di meno; perché egli ama me con lo stesso amore con cui
egli ama se stesso.
San Giovanni dice5: ‘In principio era la parola, e la parola
era presso di Dio e Dio era la parola’. Eh, chi ora deve udire
questa parola nel Padre – là è davvero quiete –, quell’uomo deve essere davvero in quiete e separato da tutte le immagini, sì, e
da tutte le forme. Eh, questo uomo dovrebbe mantenersi presso
Dio tanto fedelmente che tutte le cose non potrebbero in alcun
modo farlo gioire né rattristarlo. Egli deve prendere tutte le cose in Dio come là sono.
Ora, egli dice: ‘Giovane, io ti dico, alzati!’ Egli vuole agire l’azione egli stesso. Chi ora mi ordinasse di portare una pietra, tanto più potrebbe ordinarmi di portare mille pietre quanto una, se le volesse portare egli stesso. O se uno ordinasse di
portare un quintale, tanto più gli potrebbe ordinare di portarne
mille, se egli stesso lo volesse fare. Eh, Dio vuol agire egli stesso
questa azione, se l’uomo veramente segue e non oppone resistenza. Ah, se l’anima abitasse dentro, avrebbe presenti tutte le
cose.
C’è una virtù nell’anima, e non soltanto una virtù, anzi piuttosto: una sostanza, e non soltanto sostanza, anzi piuttosto: essa
distacca la sostanza, che è così pura e così alta e così nobile in se
stessa, che lì dentro non può alcuna creatura, ma lì dentro abita Dio solo. Sì, in buona verità: neppure Dio stesso può lì dentro in quanto è secondo un modo, né in quanto è sapiente né in
quanto è buono né in quanto è ricco. Sì, Dio non può lì dentro
con alcun modo; Dio può soltanto lì dentro con la sua nuda natura divina.
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LE 64 PREDICHE SUL TEMPO LITURGICO

Eyâ, nû merket, daz er sprichet: ‘jüngelinc, ich spriche dir’.
Und waz ist daz sprechen gotes? Daz ist daz werk gotes, und
daz werk ist als edel und als hôch, daz ez got aleine würket.
Nû wizzet: alliu unser volkomenheit und alliu unser sælicheit
liget dar ane, daz der mensche durchgange und übergange alle
geschaffenheit und alle zîtlicheit und allez wesen und gange in
den grunt, der gruntlôs ist.
Wir biten des unsern lieben herren got, daz wir ein werden und innewonen, und ze dem selben grunde helfe uns got.
Âmen.
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Eh, ora osservate che egli dice: ‘Giovane, io dico a te’. E cosa
è il ‘dire’ di Dio? È l’azione di Dio, e quest’azione è tanto nobile
e tanto alta che la agisce Dio solo. Ora sappiate: tutta la nostra
perfezione e tutta la nostra beatitudine consiste nel fatto che
l’uomo trapassi e trascenda ogni creaturalità e ogni temporalità
e ogni sostanza e vada nel fondo che è senza fondo.
Preghiamo Dio nostro caro signore di divenire uno e di inabitare, e Dio ci aiuti verso lo stesso fondo. Amen.
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PREDICA 60* [Q 21]
Dominica XVII post Trinitatem

‘Unus Deus et pater omnium’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 60

Sull’Epistola letta nella diciassettesima domenica dopo Trinità («vff
den j sonntag nach corporis xpi oder nach der octaf der hailig drye kuenig»: Str3). Eckhart commenta il tema dell’unità di Dio proponendone la
connessione con Luc., 14, 10 «Amice, ascende superius!».
Il testo è tramandato da quattro manoscritti (Mai1, N1, Str2, Str3)
e numerosi frammenti.
Lo stesso tema è commentato della predica latina Serm. XXXVII,
LW IV pp. 320-324 (con andamento diverso).
Nella formula «Dio uno», l’omissione del verbo «è» indica l’unità come assoluta autonomia, immobilità e trascendenza (n. 3). Queste
sono le caratteristiche di chi dev’essere uno con Dio (n. 4).
«Padre di tutti» introduce una relazione, perché padre è correlato
di prole, e la prole sa di essere debitrice al padre di purezza e innocenza
(n. 5).
«Dio uno» è la vera risposta alla sollecitazione: «amico, ascendi oltre, sollevati più in alto». Il sollevarsi è azione, motivata dalla volontà
e dall’amore, che però non unisce nella sostanza. Nella sostanza, nel
fondo dell’anima può solo la pura Deità (n. 6). San Paolo dice Dio uno
perché uno è «più in alto». Uno è negazione della negazione, cioè negazione della creaturalità e della molteplicità, che appunto da negazione
sono caratterizzate. La negazione della negazione è la Deità una (n. 7).
I sensi traggono dall’esterno, intelletto scorteccia e prende al di sopra
del tempo e dello spazio (n. 8). Grazia e volontà devono essere trascesi
nell’intellettualità (n. 9). Uno è il compimento di Dio nella Deità (n.
11) e nell’uno è la quiete dell’anima (n. 12).
Commentario: QUINT DW I, pp. 353-370; LARGIER I, pp. 931-935.
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‘Unus deus et pater omnium’ etc.
Ich hân ein wort gesprochen in der latîne, daz sprichet sant
Paulus in der epistel1: ‘ein got und vater aller, der dâ ist gebenedict über alle und durch alle und in uns allen’. Ein ander wort
nime ich ûz dem êwangeliô, daz unser herre sprichet2: ‘vriunt,
klim ûf baz, ziuch dich hœher’.
In dem êrsten, daz Paulus sprichet: ‘ein got und vater aller’, dâ geswîget er eines wörtelîns3, daz treget in im ein anderunge. Dâ er sprichet ‘ein got’, dâ meinet er, got ist ein in im
selben und gesundert von allem. Got gehœret niemanne zuo,
und im gehœret nieman zuo; got ist ein. Boethius sprichet4: got
ist ein und enwandelt sich niht. Allez, daz got ie geschuof, daz
schuof er in wandelunge. Alliu dinc, sô sie geschaffen werdent,
sô tragent sie ûf irm rücke, daz sie sich wandelnt. |
Daz meinet, daz wir ein suln sîn in uns selben und gesundert
von allem, und stæte unbeweget suln wir mit gote ein sîn. Ûzer
gote enist niht dan niht aleine. Dar umbe ist ez unmügelich, daz
in got iht gevallen müge anderunge oder wandelunge. Swaz ûz
im suochet ein ander stat, daz endert sich. Got hât alliu dinc in
im in einer vüllede; dar umbe ensuochet er niht ûzer im selben
wan in der vüllede, als ez in gote ist. Als ez got in im treget, daz
enkan kein crêatûre begrîfen.
Ein ander lêre, daz er sprichet: ‘vater aller, dû bist gebenedict’. Diz wort5 treget iezuo eine anderunge in im. Dâ er sprichet vater, dâ sîn wir iezuo mite. Ist er unser vater, sô sîn wir sîniu kint, sô gât uns ze herzen sîn êre und sîn smâcheit, die man
Eph., 4, 6. Collocazione liturgica del tema: Lectionar., Arch. f. 431rb:
«Dominica XVIIa. Ad Ephesios. (4,1-6) Fratres. Obsecro [+ itaque Vg.] vos
ego vinctus in Domino, ut digne ambuletis vocatione qua vocati estis, cum
omni humilitate et mansuetudine cum patientia supportantes invicem in
caritate, solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis, unum corpus et
unum spiritus sicut vocati estis in una spe vocationis vestre. Unus Dominus,
1
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‘Unus deus et pater omnium’ etc.
Ho detto una frase in latino che san Paolo dice nell’Epistola1: ‘Dio uno e padre di tutti, che è benedetto sopra tutti e per
tutti e in noi tutti’. Dal Vangelo prendo un’altra frase che dice
nostro Signore2: ‘Amico, ascendi oltre, sollevati più in alto’.
Nella prima, ove Paolo dice: ‘Dio uno e padre di tutti’ egli
tace una parola3 che reca in sé una modiﬁcazione. Dicendo ‘Dio
uno’ egli intende: Dio è uno in se stesso e separato da tutto. Dio
non appartiene a nessuno, e a lui non appartiene nessuno; ‘Dio’
è ‘uno’. Boezio dice4: Dio è uno e non muta. Tutto quello che
Dio mai creò, lo creò in mutamento. Tutte le cose, quando vengono create, portano sulla loro schiena il fatto che mutano.
Questo signiﬁca che noi dovremo essere uno in noi stessi
e separati da tutto, e dovremo essere costantemente immobili
uno con Dio. Al di fuori di Dio non c’è altro che nulla. Perciò è
impossibile che in Dio possa cadere modiﬁcazione o mutamento. Ciò che cerca fuori di sé un altro luogo, muta. Dio ha tutte
le cose in sé in una pienezza; perciò non cerca altro al di fuori di
sé se non nella pienezza come è in Dio. Come Dio lo reca in sé,
nessuna creatura lo può comprendere.
Un secondo insegnamento, il fatto che egli dice: ‘Padre di
tutti, tu sei benedetto’. Questa parola5 reca adesso in sé una modiﬁcazione. Ove egli dice ‘Padre’, adesso ci siamo anche noi.
Se egli è nostro padre, noi siamo sua prole, ci sta a cuore il suo
una ﬁdes, unum baptisma, u n u s D e u s e t p a t e r o m n i u m , q u i s u p e r
omnes et per omnia et in omnibus nobis. Qui est benedictus
in secula seculorum. Amen».
2
Luc., 14, 10: «Amice, ascende superius».
3
Come nota QUINT, viene sottinteso e omesso un «est».
4
BOETHIUS, De consolatione philosophiae, III, m. 9, ed. MORESCHINI p. 79,
3: «stabilisque manens das cuncta moveri».
5
«Diz wort» è la parola «Padre», come risulta dalla spiegazione seguente.
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im biutet. Als daz kint anesihet, wie liep ez dem vater ist, sô weiz
ez, wes ez im schuldic ist als lûterlîche und als unschuldiclîche
ze lebenne. Dâ bî suln wir ouch leben in lûterkeit, wan got sprichet selbe6: | ‘sælic sint, die reines herzen sint, wan sie suln got
beschouwen’. Waz ist reinicheit des herzen? Daz ist reinicheit
des herzen, daz gesundert ist und gescheiden von allen lîphaftigen dingen und gesamenet und geslozzen in im selben und
denne ûz der lûterkeit sich werfende in got und dâ vereiniget
werdende. Dâvît sprichet7: diu werk sint lûter und unschuldic,
diu dâ loufent und volbrâht werdent in dem liehte der sêle, und
diu noch unschuldiger, diu dâ inneblîbent inwendic und in dem
geiste und niht her ûz koment. ‘Ein got und vater aller’.
Daz ander wort8: ‘vriunt, klim ûf baz, ziuch dich hœher’. Ich
mache von zwein ein. Daz er sprichet ‘vriunt, klim ûf baz, ziuch
dich hœher’, daz ist | ein kôsen der sêle mit gote, und ir wart
geantwürtet: ‘ein got und vater aller’. Ein meister sprichet9: vriuntschaft liget in willen. Als verre vriuntschaft in willen liget,
sô eneiniget si niht. Ich hân ez ouch mê gesprochen10: minne
eneiniget niht; si einiget wol an einem werke, niht an einem wesene. Dar umbe sprichet si aleine: ‘ein got’, ‘klim ûf baz, ziuch
dich hœher’. In den grunt der sêle enmac niht dan lûter gotheit.
Dennoch der oberste engel, swie nâhe er gote ist und swie sippe
und swie vil er gotes in im habe – sîniu werk sint stæte in gote,
er ist geeiniget in gote an einem wesene, niht an einem werke,
er hât ein inneblîben in gote und ein stæte mitewonen – swie
edel der engel ist, daz ist joch wunder, doch enmac er in die sêle
niht. Ein meister | sprichet11: alle crêatûren, die underschidunge
hânt, die sint des unwirdic, daz got selbe in in würke. Diu sêle
in ir selber, dâ si obe dem lîchamen ist, ist sô lûter und sô zart,
daz si niht ennimet dan blôz lûter gotheit. Dennoch enmac got
dar în niht, im enwerde abegenomen allez, daz im zuogeleget
ist. Dar umbe wart ir geantwürtet: ‘ein got’.
Matth., 5, 8: «Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt».
Non identiﬁcato.
8
Luc., 14, 10: «Amice, ascende superius» (vedi sopra al n. 2).
9
Fonte non identiﬁcata da QUINT. Potrebbe essere un riferimento alla
deﬁnizione «amicitia est idem velle et idem nolle», attribuita a Cicerone: ALBERTUS, Super Ethica, I, lect. 13, n. 78, ed. KÜBEL p. 70, 46: «Tullius: Amicorum
6
7
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onore e l’oltraggio che gli vien fatto. Come la prole guarda come piace al padre, così sa come mai gli è debitore di vivere così
puramente e così innocentemente. Anche noi dobbiamo vivere in purezza, perché Dio stesso dice6: ‘Beati sono coloro che
sono di puro cuore, perché dovranno contemplare Dio’. Cos’è
purezza del cuore? Purezza del cuore è essere diviso e separato
da tutte le cose corporee e raccolto e chiuso in se stesso e poi
da questa purezza gettarsi continuamente in Dio e là divenire
unito. Davide dice7: Sono pure e innocenti le azioni che là concorrono e vengono compiute nella luce dell’anima, e ancor più
innocenti quelle che rimangono interiormente e nello spirito e
non vengono all’esterno. ‘Dio uno e padre di tutti’.
La seconda frase8: ‘Amico, ascendi oltre, sollevati più in alto’.
Io faccio di due uno. Il fatto che dice ‘amico, ascendi oltre, sollevati più in alto’, è un dialogare dell’anima con Dio, e a lei venne
risposto: ‘Dio uno e padre di tutti’. Un sapiente dice9: l’amicizia
sta nella volontà. Nella misura in cui l’amicizia sta nella volontà,
essa non unisce. Io l’ho già detto10: l’amore non unisce; unisce
bene in un’azione, non in una sostanza. Perciò essa sola dice:
‘Dio uno’, ‘ascendi oltre, sollevati più in alto’. Nel fondo dell’anima non può se non la pura Deità. Pure l’angelo supremo, per
quanto sia vicino a Dio e per quanto familiare e per quanto molto di Dio egli abbia in sé – le sue azioni sono costantemente in
Dio, egli è unito in Dio in una sostanza, non in una azione, ha un
immanere in Dio e un costante coabitare – per quanto nobile sia
l’angelo, è pure un fatto straordinario, egli non può nell’anima.
Un sapiente dice11: tutte le creature che hanno distinzione sono
indegne del fatto che Dio stesso agisca in loro. L’anima in se stessa, ove ella è al di sopra del corpo, è tanto pura e tanto delicata
che non prende se non la Deità nudamente pura. Pure Dio non
può lì dentro, a meno che non gli venga tolto tutto quello che gli
è aggiunto. Perciò le fu risposto: ‘Dio uno’.
est idem velle et nolle»; v. anche THOMAS, Quaestiones disputatae de veritate,
q. 23, a. 8 ad 2 (origine della sentenza è SALLUSTIUS, De coniuratione Catilinae,
c. 20).
10
Idea formulata anche in Pred. 61* [Q 7] n. 7.
11
Non identiﬁcato.
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Sant Paulus sprichet: ‘ein got’. Ein ist etwaz lûterz dan güete
und wârheit. Güete und wârheit enlegent niht zuo, sie legent
zuo in einem gedanke; dâ ez bedâht wirt, dâ leget ez zuo. Ein
enleget niht zuo, dâ er in im selber ist, ê er ûzvlieze in sun und
heiligen geist. Dar umbe sprach er: ‘vriunt, ziuch dich hœher’.
Ein meister sprichet12: ein ist ein versagen des versagennes. |
Spriche ich, got ist guot, daz leget etwaz zuo. Ein ist ein versagen des versagennes und ein verlougen des verlougennes. Waz
meinet ein? Daz meinet ein, dem niht zuogeleget enist. Diu sêle
nimet die gotheit, als si in ir geliutert ist, dâ niht zuogeleget
enist, dâ niht bedâht enist. Ein ist ein versagen des versagennes.
Alle crêatûren hânt ein versagen an in selben; einiu versaget,
daz si diu ander niht ensî. Ein engel versaget, daz er ein ander
niht ensî. Aber got hât ein versagen des versagennes; er ist ein
und versaget alle ander, wan niht ûzer gote enist. Alle crêatûren
sint in gote und sint sîn selbes gotheit und meinet ein vüllede,
als ich ê sprach13. Er ist ein vater aller gotheit. Ich spriche dar
umbe ein gotheit, dâ noch niht ûzvliezende enist und | niendert
enrüeret noch bedâht enwirt. In dem daz ich gote versage etwaz, versage ich gote güete, ich enmac gote niht versagen – in
dem daz ich gote versage, dâ begrîfe ich etwaz von im, daz er
niht enist; daz selbe muoz abe. Got ist ein, er ist ein versagen
des versagennes.
Ein meister sprichet14, engelischiu natûre habe keine kraft
noch kein werk, si enwizze niht dan got aleine. Swaz anders
ist, sie enwizzen niht dâ von. Dar umbe sprach er: ‘ein got, vater aller’; ‘vriunt, ziuch dich ûf hœher’. Etlîche krefte der sêle
nement von ûzen, als daz ouge: swie kleinlîche daz in sich ziehe und abespalte daz gröbeste, nochdenne nimet ez etwaz von
ûzen, | daz zuoversiht hât ze hie und nû. Aber verstantnisse und
vernünfticheit die schelnt alzemâle abe und nement, dâ noch
hie noch nû enist; in dér wîte rüeret si15 engelische natûre. Den-

12
«versagen des versagennes»: «negatio negationis». Sulla possibilità di
identiﬁcare il «meister» con PROCLO (Commento al Parmenide) si veda Studi
sulle fonti di Meister Eckhart, I [RETUCCI], pp. 152-153,
13
«als ich ê sprach»: «come io già dissi». Nel testo critico del QUINT segue
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San Paolo dice: ‘Dio uno’. Uno è qualcosa di più puro della
bontà e della verità. Bontà e verità non aggiungono. Aggiungono in un pensiero; quando questo viene pensato, aggiunge. Uno
non aggiunge, ove egli è in sé, prima che emani nel Figlio e nello
Spirito santo. Perciò egli disse: ‘Amico, sollevati più in alto’. Un
sapiente dice12: Uno è una negazione della negazione. Se io dico:
Dio è buono, questo gli aggiunge qualcosa. Uno è una negazione
della negazione e un rinnegamento del rinnegamento. Che cosa signiﬁca uno? Uno signiﬁca ciò cui nulla è aggiunto. L’anima
prende la Deità come essa è in lei puriﬁcata, ove nulla è aggiunto,
ove nulla è pensato. Uno è una negazione della negazione. Tutte
le creature hanno una negazione in loro; una nega d’essere l’altra. Un angelo nega d’essere un altro. Ma Dio ha una negazione
della negazione, egli è uno e nega tutto l’altro perché nulla è fuori di Dio. Tutte le creature sono in Dio e sono la sua stessa Deità;
e questo intende una pienezza, come io già dissi13. Egli è un padre di tutta la Deità. Io dico una Deità, perché là non sta ancora
emanando e in nessun luogo viene toccata né pensata. Nella misura in cui io nego qualcosa a Dio – nego la bontà di Dio, anche
se io non posso negare Dio –, nella misura in cui nego questo
a Dio, comprendo qualcosa di lui che egli non è; questo stesso
deve esser via. Dio è uno, egli è una negazione della negazione.
Un sapiente dice14 che la natura angelica non ha virtù né
azione, se non sapendo altro che solo Dio. Di quello che è altro,
non ne sanno nulla. Perciò egli disse: ‘Dio uno, padre di tutti’;
‘Amico, sollevati più in alto’. Alcune forze dell’anima prendono
dall’esterno, come l’occhio: per quanto tragga in sé ﬁnemente
e scinda il più grossolano, nondimeno prende qualcosa dall’esterno che ha una ﬁducia rispetto al ‘qui’ e all’‘ora’. Ma intendimento e intelletto scortecciano completamente e prendono
ove non c’è ancora né ‘qui’ né ‘ora’; in questa apertura tocca15
un punto interrogativo, sicuramente erroneamente. Il riferimento è a poco
sopra nella stessa predica, al n. 4.
14
Cf. THOMAS, Summa theologiae, I, q. 112, a. 1: «Sed actio quam angelus
missus exercet, procedit a Deo sicut a primo principio, cuius nutu et auctoritate angeli operantur; et in Deum reducitur sicut in ultimum ﬁnem».
15
«si»: l’intelletto.
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noch nimet si von sinnen; daz die sinne von ûzen întragent, dâ
von nimet vernünfticheit. Des entuot der wille niht; in dem
stücke ist der wille edeler dan vernünfticheit. Wille ennimet niendert dan in | lûter verstantnisse, dâ noch hie noch nû enist.
Got wil sprechen: swie hôch, swie lûter der wille sî, er muoz ûf
baz. Diz ist ein widerkôsen, daz got sprichet16: ‘vriunt, klim ûf
baz, sô geschihet dir êre’.
Wille wil sælicheit. Ich wart gevrâget, waz underscheides
wære zwischen gnâde und sælicheit. Gnâde, als wir nû in disem lîbe sîn, und sælicheit, die wir hie nâch suln hân in dem
êwigen lebene, die haltent sich zesamen als der bluome ze der
vruht. Swenne diu sêle alzemâle vol gnâde ist und ir niht überblîbet, gnâde enwürke und volbringe allez, daz in der sêle ist,
kumet ez joch niht allez ze den werken, als ez in der sêle ist,
swaz diu sêle würken | sol, daz daz diu gnâde volbringe. Ich
hân ez ouch mê gesprochen17: gnâde enwürket kein werk, wan
alle gezierde giuzet si zemâle in die sêle; daz ist ein vüllede in
dem rîche der sêle. Ich spriche: gnâde eneiniget niht die sêle
mit gote, si ist ein volbringen; daz ist ir werk, daz si die sêle
wider ze gote bringet. Dâ wirt ir diu vruht von dem bluomen.
Wille, als er sælicheit wil | und als er mit gote wil sîn und sô er
alsô ûfgezogen ist, in der lûterkeit dâ sliufet got wol in willen,
und alsô lûter vernünfticheit got nimet, als er ein wârheit ist,
alsô sliufet got wol in vernünfticheit. Aber als er in willen vellet, sô muoz er ûf baz. Dar umbe sprichet er: ‘ein got’, ‘vriunt,
klim ûf baz’.
‘Ein got’: in dem daz got ein ist, sô ist volbrâht gotes gotheit.
Ich spriche: got enmöhte niemer gebern sînen einbornen sun,
enwære er niht ein. In dem daz got ein ist, in dem nimet er allez, daz er würket an crêatûren und an gotheit. Ich spriche mê:
einicheit hât got aleine. Gotes eigenschaft ist einicheit; an dem
nimet got, daz er got ist, er enwære anders got niht. Allez, daz
zal ist, daz hanget von einem, und ein hanget von niht. Gotes
rîchtuom und | wîsheit und wârheit ist alzemâle ein in gote; ez
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la natura angelica. Nondimeno prende dai sensi; l’intellettualità prende da quello che i sensi introducono dall’esterno. Questo la volontà non lo fa; su questo punto la volontà è più nobile
della intellettualità. La volontà non prende in nessun luogo se
non nel puro intendimento, ove non c’è né qui né ora. Dio vuol
parlare: per quanto alta, per quanto pura sia la volontà, essa deve su, oltre. È un dialogare di rimando, quello che Dio dice16:
‘Amico, ascendi oltre, così ti viene onore’.
La volontà vuole la beatitudine. Mi venne domandato quale distinzione vi sia fra grazia e beatitudine. La grazia, come noi
ora siamo in questo corpo, e la beatitudine, che noi poi dovremo avere nella vita eterna, si rapportano reciprocamente come
il ﬁore al frutto. Quando l’anima è completamente piena di grazia e nulla le rimane, che la grazia non agisca e compia, tutto
quello che è nell’anima non viene però all’azione, sì che la grazia compia tutto quello che l’anima deve agire. Io l’ho pure già
detto17: la grazia non agisce alcuna azione, piuttosto essa versa
ogni ornamento completamente nell’anima; questo è una pienezza nel regno dell’anima. Io dico: la grazia non unisce l’anima
con Dio, essa è un compiere; la sua opera è riportare l’anima a
Dio. Là le viene, dal ﬁore, il frutto. La volontà, quando vuole
la beatitudine e quando vuole essere con Dio e così è tanto elevata, in quella purezza Dio subentra bene nella volontà, e nella misura in cui l’intellettualità prende così puramente Dio in
quanto egli è verità, così Dio subentra bene nella intellettualità.
Ma in quanto egli cade nella volontà, egli deve su, oltre. Perciò
egli dice: ‘Dio uno’, ‘amico, ascendi oltre’.
‘Dio uno’: nella misura in cui Dio è uno, è compiuta la Deità di Dio. Io dico: Dio non potrebbe mai generare il suo ﬁglio
unigenito, se non fosse uno. Nella misura in cui Dio è uno, egli
prende tutto quello che egli agisce nelle creature e nella Deità.
Io dico di più: unità l’ha Dio soltanto. Proprietà di Dio è l’unità;
in questo Dio prende il fatto di essere Dio, egli altrimenti non
sarebbe Dio. Tutto quello che è numero dipende dall’uno, e l’uno non dipende da nulla. La ricchezza di Dio e la sapienza e la
16
17

Luc., 14, 10: «Amice, ascende superius. Tunc erit tibi gloria».
Riferimento a Pred. 6* [Q 38] n. 5: «gnâde enwürket niht».
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enist niht ein, ez ist einicheit. Got hât allez, daz er hât, in einem;
ez ist ein in im. Die meister sprechent18, der himel loufe umbe,
daz er alliu dinc in ein bringe; dar umbe löufet er alsô balde.
Got hât alle vüllede als ein, und gotes natûre hanget daran und
ist der sêle sælicheit, daz got ein ist; ez ist ir gezierde und ir êre.
Er sprach: ‘vriunt, klim ûf baz, sô geschihet dir êre’. Ez ist
der sêle êre und gezierde, daz got ein ist. Got tuot, als er dar
umbe ein sî, daz er der sêle behage und wie er sich gesmücke
dar zuo, daz er die sêle vertœre aleine an im. Dar umbe wil der
mensche nû einez, nû ein anderz; nû üebet er sich an wîsheit, nû
an kunst. Wan si des éinen niht enhât, dar umbe geruowet diu
sêle niemer, ez enwerde allez ein in gote. Got ist ein; daz ist der
sêle sælicheit und ir | gezierde und ir ruowe. Ein meister sprichet19: got meinet in allen sînen werken alliu dinc. Diu sêle ist
alliu dinc20. Waz under der sêle ist an allen dingen daz edelste,
daz lûterste, daz hœhste, daz giuzet got alzemâle in sie. Got ist
allez und ist ein.
Daz wir alsô vereinet werden mit gote, des helfe uns ein got,
vater aller. Âmen.
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verità è completamente uno in Dio; non è uno, è unità. Dio ha
tutto quello che ha, in uno: è uno in lui. I sapienti dicono18 che il
cielo gira per portare tutte le cose in uno; perciò gira così velocemente. Dio ha tutta la pienezza come uno, e la natura di Dio
ne dipende ed è beatitudine dell’anima il fatto che Dio è uno; è
il suo ornamento e il suo onore.
Egli disse: ‘Amico, ascendi oltre, così ti viene onore’. È onore e ornamento dell’anima il fatto che Dio è uno. Dio fa come
se egli fosse uno per piacere all’anima e come se egli si ornasse
in modo che l’anima si innamori soltanto di lui. Perciò l’uomo
vuole ora uno, ora un altro; ora si esercita nella sapienza, ora
nell’arte. Poiché non ha nulla dell’uno, l’anima non riposa mai
sin quando non diviene completamente uno in Dio. ‘Dio è uno’:
questo è la beatitudine dell’anima e il suo ornamento e la sua
quiete. Un sapiente dice19: Dio intende in tutte le sue azioni tutte le cose. L’anima è tutte le cose20. Quello che sotto l’anima è
in tutte le cose il più nobile, il più puro, il più alto, Dio lo versa
completamente in lei: ‘Dio’ è tutto ed ‘è uno’.
Che noi diveniamo così uniti con Dio – ci aiuti il Dio uno,
padre di tutti. Amen.
Forse allusione all’unità del movimento delle sfere celesti: vedi ALBERDe caelo, II, tr. 3, c. 4, ed. HOSSFELD pp. 149, 38-41, 150, 38-31: «Videtur
autem ad haec dicere Averroes super Librum caeli et mundi in eodem loco
[comm. 42], ubi Aristoteles loquitur de natura stellarum, quia orbis est unus
quasi unum animal» … «quod … intelligendum … quid operationes omnium
orbium referuntur ad ﬁnem unum …». Per il movimento del primo mobile
velocissimo si veda ALBERTUS, Physica, VIII tr. 4, c. 6, ed. HOSSFELD p. 650,
39-42: «… et hoc maxime verum est de primo motore et primo mobili, quia
illius est totius mundi motus primus, qui velocissimus est et quem participant
omnia nobilia inferiora».
19
Non individuato.
20
ARISTOTELES, De anima, III, c. 8, 431b21; Auctoritates Aristotelis, 6, n.
161, ed. HAMESSE p. 188, 74: «Anima est quodammodo omnia».
18
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PREDICA 61* [Q 7]
Feria sexta IV temporum septembris

‘Populi eius qui in te est, misereberis’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 61

Sulla lettura per il sabato dei quattro tempi di settembre. Il tema
tratto da Osea, 14, 4, incentrato sulla misericordia del Signore, viene
svolto anche con riferimento al Vangelo del giorno, che concretizza la
misericordia nell’episodio del perdono della peccatrice pentita.
La predica è trasmessa dai codici del Paradisus animae intelligentis
(H2, O), da N1, Str2 e da un frammento. Alcune frasi (n. 4) furono
inserite negli atti del processo di Colonia (vedi sotto, nota 8).
La predica inizia con un riferimento alla «pace», che Gesù dona alla
peccatrice, e che signiﬁca il camminare costante proprio dell’«uomo celeste» (n. 3).
«Il fariseo desiderava che nostro Signore mangiasse con lui» perché
intendeva l’unione con Dio in una sostanza, non in un’azione, così come
il cibo diviene sostanza nel corpo di chi lo assume (n. 4). «Fariseo» vuol
dire distaccato, ritratto in sé, in pace, come dev’essere l’anima unita con
Dio (n. 5).
L’azione più alta di Dio è la misericordia (n. 6), ed il «popolo che è
in lui» sta in Dio perché è nell’amore. Tuttavia né amore né conoscenza
uniscono, perché al di sopra di queste sta la misericordia (n. 7), ed è nel
fondo inconoscibile dell’anima che Dio opera la misericordia (n. 8).
Commentario: QUINT DW I, pp. 116-124; LARGIER I, pp. 820-827.

1
2

3

‘Populi eius qui in te est, misereberis’.
Der prophête sprichet1: ‘herre, des volkes, daz in dir ist, des
erbarme dich’. Unser herre antwurte2: ‘allez, daz anvellic ist,
daz sol ich gesunt machen und sol sie williclîche minnen’.
Ein wort3 nime ich, daz ‘der pharisêus begerte, daz unser herre mit im æze’, und ‘unser herre sprach ze der vrouwen: vade
in pace, ganc in den vride’4. Ez ist guot, der von vride ze vride
kumet, ez ist lobelich; doch ist ez gebrestenlich. Man sol loufen
in den vride, man ensol niht anevâhen in vride. Got | wil sprechen, man sol gesast sîn in vride und gestôzen sîn in vride und
sol enden in dem vride. Unser herre sprach5: ‘in mir hât ir aleine
1
Os., 14, 4. Contesto liturgico del tema: Epistolar., Arch. f. 431va: «(431rb:
Incipiunt IIIIor temporum feria IIIIa …) Feria sexta. Lectio Osee Prophete.
Hec dicit dominus Deus. Convertere Israel ad dominum Deum tuum quoniam corruisti in iniquitate tua. Tollite vobiscum verba et convertimini ad
Dominum et [> Vg.] dicere [dicite Vg.] ei: Omnem aufer iniquitatem et accipe bonum et reddemus vitulos labiorum nostrorum Assur non salvabit nos
super equum non ascendemus nec dicemus ultra dii nostri opera manuum
nostrarum, quia e i u s , q u i i n t e e s t , m i s e r e b e r i s p u p i l l i . S a n a b o
c o n t r i t i o n e s e o r u m , d i l i g a m e o s s p o n t a n e e , quia aversus est furor
meus ab eis [eo Vg.]. Ero quasi ros, Israel germinabit quasi lilium et erumpet
radix eius ut lilium [Libani Vg.], ibunt rami eius et erit quasi oliva gloria eius
et odor eius ut Libani. Convertemur sedentes in umbra eius et [> Vg.] vivent
tritico et germinabunt quasi vinea. Memoriale eius sicut vinum Libani. [+
Ephraim quid mihi ultra idola? Vg.] Ego exaudiam et dirigam eum ego ut
abietem virentem Ex me fructus tuus inventus est Quis [quasi Vg.] sapiens et
intelliget ista intelligens et sciet hec, quia recte vie Domini et iusti ambulabunt
in eis». Eckhart preferisce a «pupilli» la lezione «populi» (MISSALE ROMANUM.
Mediolani 1474, ed. LIPPE p. 284). HUGO, Postilla, ad loc., V, f. 499r: «Pupilli
vel populi».
2
Os., 14, 4: «Sanabo contritiones eorum, diligam eos spontanee».
3
Luc., 7, 36. Tratto dalla lettura sul Vangelo: Evangelistar., Arch. f. 450rbva: «(in ieiuniis quattuor temporum septembris…) Feria VIa secundum Lucam. In illo tempore rogabat Ihesum quidam phariseus, ut manducaret cum
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‘Populi eius qui in te est, misereberis’.
Il Profeta dice1: ‘Signore, abbi misericordia del popolo che è
in te’. Nostro Signore rispose2: ‘Farò sano tutto quello che è malato e li amerò volontariamente’.
Prendo una frase3: che ‘il fariseo desiderava che nostro Signore mangiasse con lui’, e ‘nostro Signore disse alla donna: vade in pace, vai in pace’4. È bene quando si viene dalla pace alla
pace, è degno di lode; e tuttavia è imperfetto. Si deve andare
nella pace, non si deve incominciare nella pace. Dio vuol parlare, si deve essere posti nella pace e gettati nella pace e si deve ﬁnire nella pace. Nostro Signore disse5: ‘Soltanto in me avete paillo. Et ingressus domum pharisei discubuit. Et ecce mulier que erat in civitate
peccatrix ut cognovit quod accubuisset in domo pharisei attulit alabastrum
unguenti et stans retro secus pedes eius lacrimis cepit rigare pedes eius et
capillis capitis sui tergebat et osculabatur pedes eius et unguento ungebat.
Videns autem phariseus qui vocaverat eum ait intra se dicens hic si esset propheta sciret itaque que et qualis est mulier que tangit eum quia peccatrix est.
Et respondens Ihesus dixit ad illum: Symon habeo tibi aliquid dicere. At ille
ait: Magister dic. Duo debitores erant cuidam feneratori, unus debebat denarios quingentosm et alius quinquaginta. Non habentibus illis unde redderent
donavit utrumque. Quis ergo eum plus diligit? Respondens Symon dixit: Estimo quia is cui plus donavit. At ille dixit ei: Recte iudicasti. Et conversus ad
mulierem dixit Symoni. Vides hanc mulierem, intravi in domum tuam aquam
pedibus meis non dedisti, hec autem lacrimis rigavit pedes meos et capillis
suis tersit. Osculum michi non dedisti, hec autem ex quo intravit non cessavit osculari pedes meos. Oleo caput meum non unxisti, hec autem unguento
unxit pedes meos. Propter quod dico tibi: Remittantur ei peccata multa quoniam dilexit multum. Cui autem minus dimittitur, minus diligit. Dixit autem
ad illam Remittuntur tibi peccata Et ceperunt qui simul accumbebant dicere
intra se: Quis est hic, qui etiam peccata dimittit? Dixit autem ad mulierem.
Fides tua te salvam fecit. Vade in pace».
4
Luc., 7, 50: «Dixit autem ad mulierem: Fides tua te salvam fecit; vade
in pace».
5
Ioh., 16, 33: «… ut in me pacem habeatis».
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vride’. Rehte als verre in got, als verre in vride. Ist sîn iht in gote, daz hât vride; ist sîn iht ûz gote, daz hât unvride6. Sant Johannes sprichet7: ‘allez, daz ûz gote geborn ist, daz überwindet die
werlt’. Waz ûz gote geborn ist, daz suochet vride und loufet in
vride. Dar umbe sprach er: ‘vade in pace, louf in den vride’. Der
mensche, der in einem loufe ist und in einem stæten loufe ist
und daz in vride ist, der ist ein himelischer mensche. Der himel
loufet stæticlîche umbe und in dem loufe suochet er vride.
Nû merket: ‘der pharisêus begerte, daz unser herre mit im
æze’. Diu spîse, | die ich izze, diu wirt alsô vereinet mit mînem lîbe als mîn lîp mit mîner sêle. Mîn lîp und mîn sêle diu
sint vereinet an einem wesene, niht als an einem werke, als mîn
sêle, diu einiget sich dem ougen an einem werke, daz ist, daz
ez sihet. Alsô hât diu spîse, die ich izze, ein wesen mit mîner
natûre, niht vereinet an einem werke, und meinet die grôzen
einunge, die wir mit gote suln hân an einem wesene, niht an einem werke. Dar umbe bat der pharisêus unsern herren, daz er
mit im æze8.
Pharisêus sprichet als vil als einer, der abegescheiden ist9
und umbe kein | ende enweiz. Waz ze der sêle gehœret, daz sol
abegelœset sîn alzemâle. Dar nâch die krefte edeler sint, dar
nâch lœsent sie mêr abe. Etlîche krefte sint sô hôch obe dem
lîchamen und sô versundert, daz sie alzemâle abeschelent und
scheident. Ein meister sprichet ein schœne wort10: waz eines
rüeret lîplich dinc, daz enkumet niemer dar în.
Daz ander, daz man abegelœset sî und abegezogen und îngezogen. Hie von nimet man, daz ein ungelêret mensche mit minne und mit begir mac kunst nemen und lêren.
Daz dritte meinet, daz man kein ende habe und niendert sî
beslozzen und niendert enhafte und alsô gesast sî in vride, daz
man niht enwizze umbe unvride, sô der mensche in got gesast
«unvride», «discordia» (come contrario di «vride»).
I Ioh. 5, 4: «Quoniam omne quod natum est ex Deo, vincit mundum».
8
Il luogo è stato tradotto e inserito nella seconda lista di accusa nel processo del 1326, vedi Proc. Col. II, n. 112, LW V, p. 345, 1-7: «in sermone,
qui incipit: ‘Eius qui in te est populi misereberis’, sic dicit: Corpus meum et
anima mea sunt unita in uno esse, non sicut in uno operari, quemadmodum
6
7
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ce’. Proprio: tanto in Dio, tanto nella pace. Se qualcosa di uno
è in Dio, ha pace; se qualcosa è al di fuori di Dio, ha discordia6.
San Giovanni dice7: ‘Tutto quello che è nato da Dio, supera il
mondo’. Quello che è nato da Dio cerca pace e corre nella pace.
Perciò egli disse: ‘Vade in pace, vai nella pace’. L’uomo che è in
cammino e in un cammino costante e cioè in pace, è un uomo
celeste. Il cielo corre in circolo costantemente e in questa corsa
cerca la pace.
Ora osservate: ‘Il fariseo desiderava che nostro Signore mangiasse con lui’. Il cibo che io mangio viene unito con il mio corpo
come il mio corpo con la mia anima. Il mio corpo e la mia anima
sono uniti in una sostanza, non in un’azione, come la mia anima
che si unisce all’occhio in un’azione, cioè nel fatto che vede. Così
il cibo che io mangio ha una sostanza con la mia natura, non unito in un’azione, e questo vuol dire la grande unione che noi dovremo avere con Dio in una sostanza, non in un’azione. Perciò il
fariseo pregava ‘nostro Signore che mangiasse con lui’8.
‘Fariseo’ vuol dire uno che è separato9 e non conosce alcun
ﬁne. Quello che appartiene all’anima deve essere separato completamente. Tanto più nobili sono le virtù, tanto più separano.
Alcune virtù sono così alte al di sopra del corpo e così separate
che scortecciano e separano completamente. Un sapiente dice
una bella frase10: Quello che una volta tocca una cosa corporea,
non giunge mai là dentro.
Secondo, che sia separato e astratto e ritratto in sé. Da qui si
può desumere che un uomo non dotto può prendere scienza e
insegnare con amore e con desiderio.
Terzo, intende che non abbia ﬁne e in nessun luogo sia chiuso e in nessun luogo aderisca e così sia posto in pace, che non
sappia di discordia, quando quest’uomo viene posto in Dio con
anima unitur oculo in uno operari, id est in videre. Sic habet cibus, quem ego
comedo, unum esse cum natura mea, non solum unitus ei secundum unum
operari. Et hoc exemplariter repraesentat illam magnam unionem, quam cum
deo habere debemus in uno esse, non in uno operari. Propter hoc rogabat
Pharisaeus dominum, ut manducaret cum illo».
9
Cf. HIERONYMUS, Liber interpretationis hebraicorum nominum, ed. LAGARDE p. 136, 20: «Fares diuisio. Farisaei diuidentes uel diuisi».
10
Non individuato.
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wirt mit den kreften, die alzemâle abegelœset sint. Dar umbe
sprach der prophête: ‘herre, des volkes, daz in dir ist, des erbarme dich’. |
Ein meister sprichet11: daz hœhste werk, daz got ie geworhte an allen crêatûren, daz ist barmherzicheit. Daz heimlîcheste
und daz verborgenste, dennoch daz er an den engeln ie geworhte, daz wirt ûfgetragen in barmherzicheit, daz werk barmherzicheit, als ez in im selber ist und als ez in gote ist. Swaz got
würket, der êrste ûzbruch ist barmherzicheit, niht als er dem
menschen sîne sünde vergibet und als sich ein mensche über
den andern erbarmet; mêr er wil sprechen: daz hœhste werk,
daz got würket, daz ist barmherzicheit. Ein meister sprichet12:
daz werk barmherzicheit ist gote sô gesippe, aleine wârheit und
rîchtuom und güete got nennent, doch nennet in einz mêr dan
daz ander. Daz hœhste werk gotes ist barmherzicheit und meinet, daz got die sêle setzet in daz hœhste und in daz lûterste, daz
si enpfâhen mac, in die wîte, in daz mer, in ein ungrüntlich mer:
dâ würket got barmherzicheit. Dar umbe sprach der prophête:
‘herre, des volkes, daz in dir ist, des erbarme dich’.
Waz volkes ist in gote? Sant Johannes sprichet13: ‘got ist
diu minne, und | der dâ blîbet in der minne, der blîbet in gote
und got in im’. Aleine Sant Johannes spreche, minne diu einige, minne ensetzet niemer in got; vil lîhte lîmet si zuo. Minne
eneiniget niht, enkeine wîs niht; daz geeiniget ist, daz heftet si
zesamen und bindet ez zuo. Minne einiget an einem werke, niht
an einem wesene. Die besten meister sprechent14, daz diu vernünfticheit schele alzemâle abe und nimet got blôz, als er lûter
wesen ist in im selben. Bekantnisse brichet durch wârheit und
güete und vellet ûf lûter wesen und nimet got blôz, als er âne
namen ist. Ich spriche: noch bekantnisse noch minne eneiniget niht. Minne nimet got selben, als er guot ist, und entviele
got dem namen güete, minne enkünde niemer vürbaz. Minne
11
Potrebbe essere un riferimento a PETRUS LOMBARDUS, Sententiae, IV, d.
46, c. 5, ed. Grottaferrata 1981 p. 536. Si veda Sermo XII, n. 129, LW IV, p.
122, 4-6: «Doctores dicunt et scriptura quod in omni opere, quod deus agit in
creatura, concurrit et praecurrit misericordia, immo etiam praecipue in ipsa
creatione».
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le virtù che sono completamente separate. Perciò il Profeta disse: ‘Signore, abbi misericordia del popolo che è in te’.
Un sapiente dice11: l’azione più alta che Dio mai agì in tutte le creature, è la misericordia. Il più intimo e il più occulto,
anche quello che egli mai agì negli angeli, viene sollevato nella
misericordia – nell’azione della misericordia come è in se stessa e come è in Dio. Quale che sia ciò che Dio agisce, il primo
erompere è la misericordia, non quella di quando egli perdona
all’uomo i suoi peccati e di quando un uomo ha misericordia
degli altri; piuttosto vuol dire: l’azione somma che Dio agisce è
la misericordia. Un sapiente dice12: l’azione della misericordia
è tanto familiare di Dio, che verità e ricchezza e bontà denominano Dio, anche se una lo denomina più dell’altro: ma l’azione
somma di Dio è la misericordia. E vuol dire che Dio pone l’anima nel sommo e nel più puro che essa può ricevere; nell’aperto,
nel mare, in un mare senza fondo: là Dio agisce la misericordia.
Perciò il Profeta disse: ‘Signore, abbi misericordia del popolo
che è in te’.
Quale popolo è in Dio? San Giovanni dice13: ‘Dio è l’amore, e colui che sta nell’amore, sta in Dio e Dio in lui’. Sebbene
san Giovanni dica che l’amore unisce, l’amore non pone mai in
Dio; piuttosto incolla. L’amore non unisce, no, in nessun modo;
quello che è unito lo cuce insieme e lo rilega. L’amore unisce in
un’azione, non in una sostanza. I sapienti migliori dicono14 che
l’intellettualità scorteccia completamente e prende Dio nudamente, come egli è pura sostanza in se stesso. La conoscenza
trapassa verità e bontà e si getta sulla pura sostanza e prende
Dio nudamente, in quanto egli è senza nome. Io dico: né conoscenza né amore unisce. L’amore prende Dio stesso in quanto
egli è bene, e se il nome di bontà venisse meno a Dio, l’amore
non potrebbe mai andare oltre. L’amore prende Dio sotto un
Cf. Sermo XII, n. 129, LW IV, p. 122, 6: «… Ideo Gregorius ait quod
deo proprium est misereri»: Sacramentarium Gregorianum, n. 201, 12, ed.
LIETZMANN p. 113.
13
I Ioh., 4, 16: «Deus caritas est: et qui manet in caritate, in Deo manet,
et Deus in eo».
14
Si veda Pred. 60* [Q 21] n. 8.
12

6

7

848

8

LE 64 PREDICHE SUL TEMPO LITURGICO

nimet got under einem | velle, under einem kleide. Des entuot
vernünfticheit niht; vernünfticheit nimet got, als er in ir bekant
ist; dâ enkan si in niemer begrîfen in dem mer sîner gruntlôsicheit. Ich spriche: über disiu beidiu, bekantnisse und minne, ist
barmherzicheit; dâ würket got barmherzicheit in dem hœhsten
und in dem lûtersten, daz got gewürken mac.
Ein meister sprichet ein schœne wort15, daz neizwaz gar
heimlîches und verborgens und verre dar enboben ist in der
sêle, dâ ûzbrechent die krefte vernünfticheit und wille. Sant Augustînus sprichet16: als daz unsprechelich ist, dâ der sun ûzbrichet von dem vater in dem êrsten ûzbruche, alsô ist neizwaz gar
heimlîches dar enboben dem êrsten ûzbruche, dâ ûzbrechent
vernünfticheit und wille. Ein meister sprichet17, der aller beste
von der sêle | gesprochen hât, daz alliu menschlîchiu kunst niemer enkumet dar în, waz diu sêle in irm grunde sî. Waz diu sêle
sî, dâ hœret übernatiurlîchiu kunst zuo. Dâ ûzgânt die krefte
von der sêle in diu werk, dâ enwizzen wir niht von; wir wizzen
wol ein wênic dâ von, ez ist aber kleine. Waz diu sêle in irm
grunde sî, dâ enweiz nieman von. Waz man dâ von gewizzen
mac, daz muoz übernatiurlich sîn, ez muoz von gnâden sîn: dâ
würket got barmherzicheit. Âmen.
Cf. THEODORICUS, De visione beatiﬁca, prooem. 4, ed. MOJSISCH p. 14,
33-42: «… Hoc enim necesse est ﬁeri secundum id, quod supremum Deus in
natura nostra plantavit, quoniam hoc principio in nobis maxime ad divinam
conformitatem et quandam immediationem ad Deum accedimus, quo etiam
ad imaginem Dei et similitudinem facti sumus, et hoc est intellectuale nostrum, quod secundum Augustinum XIV De Trinitate c. 13 et 14 et l. XV c. 64
in duo dividitur: unum, quo exteriore cogitationis informatione circa intellectualia intellectualiter versamur, aliud autem, quod in abstruso, ut verbo eius
utar, et in abdito mentis intellectualiter fulget, ex quo tamquam ex originali
et fontali principio nascitur hoc, quod exteriore cogitatione intellectualiter a
nobis agitur».
15
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vello, sotto un vestito. Questo non fa l’intellettualità; l’intellettualità prende Dio in quanto egli le è conosciuto; là essa non lo
può mai comprendere nel mare della sua imperscrutabilità. Io
dico: al di sopra di entrambe queste, conoscenza e amore, è la
misericordia; Dio agisce la misericordia nel sommo e nel più
puro che Dio può agire.
Un sapiente dice una bella frase15: che qualcosa è nell’anima
davvero intimo ed occulto e lungi al di sopra di dove erompono le virtù dell’intellettualità e della volontà. Sant’Agostino dice16: Come è indicibile ove il Figlio erompe dal Padre nel primo
erompere, così c’è qualcosa di davvero intimo sopra il primo
erompere, ove erompono l’intellettualità e la volontà. Un sapiente, che ha parlato dell’anima nel modo migliore, dice17 che
tutta la scienza umana non giunge mai ove l’anima è nel suo
fondo. Che cosa sia l’anima – questo appartiene ad un sapere
soprannaturale. Donde escono le virtù dell’anima nelle azioni,
noi non ne sappiamo nulla; noi sappiamo bene un poco di questo, ma è poco. Cosa l’anima sia nel suo fondo, nessuno lo sa.
Cosa si può sapere di questo, dev’essere soprannaturale, deve
venire dalla grazia: là Dio opera la misericordia. Amen.
THEODORICUS, De visione beatiﬁca, 1.1.9. 2, ed. MOJSISCH p. 35, 72-76:
«Idem dicit Augustinus de abdito mentis, in quo ponit haec tria, scilicet memoriam, intelligentiam, voluntatem, l. XIV, videlicet quod est substantia, l. X
De Trinitate c. 27: Haec igitur tria, memoria, intelligentia et voluntas, quoniam non sunt tres vitae, sed una vita, nec tres mentes, sed una mens, consequenter utique nec tres substantiae, sed una substantia». AUGUSTINUS, De
Trinitate, X, c. 11, n. 18, ed. MOUNTAIN/GLORIE pp. 330, 29 – 331, 63; XIV, c.
7, n. 9, pp. 433, 19 – 434, 26.
17
Prob. AVICENNA, De anima, I, c. 1, ed. VAN RIET p. 15, 78-79: «imponimus ei nomen ‘anima’. Et hoc nomen est nomen huius rei non ex eius essentia …»
16
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PREDICA 62* [Q 83]
Dominica XIX post Trinitatem

‘Renovamini spiritu’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 62

Sull’Epistola letta nella diciannovesima domenica dopo Trinità.
Tramandato da un manoscritto completamente (E2) e da tre frammenti.
Lo «spirito» è la parte suprema dell’anima, mens secondo Agostino,
e in questa una virtù che è lo scrigno di forme spirituali. Se l’anima
con questa memoria fondamentale contempla qualcosa di immaginato
(l’angelo, se stessa, Dio stesso), questo è imperfezione. Solo quando separa tutte le immagini e contempla l’unico uno, allora la nuda sostanza
dell’anima, passiva, trova l’unità divina (n. 3).
«Dovrete venir rinnovati nel vostro spirito»: innovazione non cade
in Dio, ma solo eternità, e neppure nell’anima, nella misura in cui è una
immagine di Dio ed è senza nome come Dio (n. 4).
Dio è senza nome, perché nessuno lo può intendere, in quanto è sostanza sopra ogni dipendenza e un nulla sovrasostanziale: se si intende
qualcosa di Dio, si è in un non-intendere (n. 5). Pertanto «tu devi completamente sprofondare alla tua tu-ità e devi liquefarti nella sua su-ità e
il tuo tuo e il suo suo deve diventare un mio così totalmente che tu con
lui intendi eternamente la sua indivenuta è-alità e la sua non-nominata
nullità» (n. 6). L’anima ha tre virtù inferiori – il discernimento, l’irascibile, la concupiscibile – (n. 7) e tre superiori – la memoria, l’intelligenza,
la volontà – (nn. 8-10), che tutte devono cooperare nello scopo dell’unione con Dio: «Dio deve semplicemente divenire me ed io semplicemente
Dio, così veramente uno che questo egli e questo io divengono e sono un
è ed agiscono eternamente un’azione nell’è-alità».
Commentario: QUINT DW III, pp. 434-449; LARGIER II, pp. 731-734.
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‘Renouamini spiritu’.
‘Ir svnt ernúwet werden an vwerme geiste, der do mens heiset’, das ist ein gemv́te. Also spricht1 sanctus paulus.
Nv́ spricht augustinus2 das an dem obersten teile der selen,
das do mens heiset oder gemv° te, da hat <got> geschepfet mit
der sele wesen eine craft, die heisent die meistere3 ein sloz oder
einen sch<r>in geis<t>licher formen oder formelicher bilde.
Dise craft machet den vater der selen glich Durch sine vsﬂiesende gotheit, von der er allen den hort sines gotlichen wesennes
gegozzen hat in den svn vnd in den heilgen geist mit personlicher vnderscheidunge, alse die gehvgede der selen den creften
der selen vs gusset <den> schaz der bilde. Swenne nv́ die sel
mit dirre kraft schowet bildekeit – schowet si eins engels bilde, schowet si ir selbis bilde –, es ist ir ein gebreste. Schowet si
got, als <er> got ist oder als er bilde ist oder als er drv́ ist –, es
ist ir ein gebreste. Swenne aber alle bilde der selen abegescheiden werden vnd <si> allein schowet das einig ein, so vindet
das bloze wesen der selen das blose formlose wesen gotlicher |
einkeit, dc da ist ein vberwesende wesen, lidende ligende in ime
selben. Eya, w<u>nder vber w<u>nder, wel ein edel liden das
ist, das das wesen der selen nit anders liden mag dan allein bloz
einekeit gotiz! |

Eph., 4, 23. Contesto liturgico del tema: Epistolar., Arch. f. 431vb: «Dominica XIXa. Ad Ephesios. Fratres. R e n o v a m i n i s p i r i t u m e n t i s v e s t r e et inducite [induite Vg.] novum hominem qui secundum Deum creatus
est in iustitia et sanctitate veritatis. Propter quod deponentes mendacium loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo, quoniam sumus invicem
membra. Irascimini et nolite peccare. Sol non occidit super iracundiam vestram. Nolite locum dare diabolo. Qui furabatur iam non furetur, magis autem laboret operando manibus suis quod bonum est, ut habeat, unde tribuat
necessitatem patienti».
1
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‘Renovamini spiritu’.
‘Voi dovrete venir rinnovati nel vostro spirito, che si chiama
mens’, cioè una ‘mente’. Così dice1 san Paolo.
Ora, Agostino dice2 che nella parte suprema dell’anima, che
si chiama mens ovvero ‘mente’, <Dio> ha creato con la sostanza
dell’anima una virtù che i maestri3 chiamano un contenitore ovvero uno scrigno di forme spirituali ovvero di immagini formali. Questa virtù rende il Padre simile all’anima mediante la sua
Deità emanante, dalla quale egli ha versato tutto il tesoro della
sua sostanza divina nel Figlio e nello Spirito santo con distinzione personale, come la memoria dell’anima emana il tesoro delle
forme nelle virtù dell’anima. Ora, quando l’anima contempla
con questa virtù qualcosa di immaginato – contempli l’immagine di un angelo, o contempli l’immagine di se stessa –, per lei
questo è una imperfezione. Se ella contempla Dio in quanto è
Dio ovvero in quanto è immagine ovvero in quanto è trino –,
per lei questo è una imperfezione. Ma quando tutte le immagini
dell’anima vengono separate ed ella contempla l’unico uno, allora la nuda sostanza dell’anima, paziente e stante in se stessa,
trova la nuda sostanza senza forma della unità divina, che è là
una sostanza sovrasostanziale. Eh, meraviglia sopra la meraviglia, quale nobile patire è quello che la sostanza dell’anima non
può patire se non soltanto come la nuda unità di Dio!
Vedi i testi riportati alla nota 16 della predica immediatamente precedente.
3
Cf. PHILIPPUS CANCELLARIUS, Quaestio de ymagine et similitudine nostra,
ed. WICKI, Die Philosophie Philipps des Kanzlers, Fribourg 2005, p. 177, 262276: «Solutio. Duplex est memoria. Naturalis, que est partis superioris. Hec
dei meminit et sui et est idem quod mens et hec parens est intellectus. Alia est
m e m o r i a q u e e s t t h e s a u r u s s p e c i e r u m , et hec similiter uno modo
parens est intellectus, alio modo non. Sicut enim ex visibili procedit visus
actus, sic ex memoria intellectus actus. Unde in libro De articulis ﬁdei: intel2
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Nv́ spricht sant paulus: ‘Ir svnt ernv́wet werden an dem geiste’. Nv́wekeit vellet an alle creaturen vnder gotte; aber an got
vellet kein núwekeit wan alles ewikeit. was ist ew<i>keit? das
merkent! Der ewikeit eigenschaft ist, Das wesen vnd ivgent in
ir eins ist; wan ewikeit nit ewig enwere, obe si nv́we werden
mochte vnd nit alle wegen were. Nv́ sprich ich: Nv́wekeit vellet
an den engel, das ist: na kvnftiger wis[s]unge, | wan der engel
enweis niht kvnftiger dinge, nv́went als verre is ime got offenet.
An die sel vellet och nv́wekeit, als verre si sel heiset, wande si
heiset dar vmbe sel, wand si dem libe leben git vnd ein forme
des libes ist. an si vellet och nv́wekeit, alse si ein geist heisset.
Dar vmbe heiset si ein geist, wan si abgescheiden ist von hie vnd
von nv́ vnd von aller naturelicheit. Aber do si ein bilde gottes ist
vnd nammeloz alse got, do vellet kein nvwekeit an si, wand alleine ewikeit, als in got. |
Nv́ merkent! Got ist namloz, wan von ime kan niemant nit
gesprechen noch verstan. Har vmb spricht ein heidens meister4:
Swas wir verstant oder sprechent von der ersten sachen, das sin
wir me selber, dan es die erste sache si, wan si ist vber allis sprechen vnd verstan. Sprich ich nv́: got ist gv° t – Es ist nit war, mer:
Ich bin gu° t, got ist nit gu° t! Ich wil me sprechen: Ich bin besser
danne got! wan swaz gu° t ist, das mag bessir werden; was besser
mag werden, das mag aller best werden. Nv́ ist got gv° t nit, do
von mag er nit besser werden. wan er den nit besser mag werden, Do von mag er nit aller best werden; wan dise drú sint verre von gotte: ‘Gv° t’, ‘besser’ vnd ‘aller best’, wan er ist vber al.
Sprich ich och: Got ist wise – es ist nit war: Ich bin wiser den er.
Sprich | ich och: Got ist ein wesen – es ist nit war: Er ist ein vber
swebende wesen5 vnd ein vber wesende nitheit. Hie von spricht
sant augustinus6: ‘Das schoneste, dc der mensche gesprechen
mag von gotte, dc ist, das er von wisheit inners richtv° mes swigen kvnne’. do von swig vnd klafe nit von gotte; wande mit
dem, so dv́ von ime claffest, so lv́gest dv́, so tv° stu svnde. wiltu
lectus est potentia anime res adminiculo forme comprehendens, que forma
prius est in memoria».
4
Cf. prob. Liber de causis, prop. 21 (22), n. 166), ed. PATTIN p. 93: «Causa
prima est super omne nomen quo nominatur».
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Ora, san Paolo dice: ‘Voi dovrete venir rinnovati nello spirito’. In tutte le creature al di sotto di Dio cade l’innovazione; ma
in Dio non cade alcuna innovazione, ma soltanto eternità. Cos’è
l’eternità? Osservatelo! La proprietà dell’eternità è che in lei la
sostanza e la gioventù sono uno: perché l’eternità non sarebbe
eterna se potesse essere nuova e non fosse sempre. Ora io dico: Innovazione cade nell’angelo, cioè: secondo l’insegnamento sul futuro, perché l’angelo non sa nulla delle cose future, se
non nella misura in cui Dio glielo manifesta. Anche nell’anima
cade innovazione, nella misura in cui si chiama ‘anima’, perché
si chiama ‘anima’ in quanto dà vita al corpo ed è una forma del
corpo. In lei cade innovazione anche in quanto si chiama ‘spirito’. Ella si chiama ‘spirito’ perché è separata dal ‘qui’ e dall’‘ora’
e da ogni naturalità. Ma nella misura in cui è una ‘immagine’ di
Dio ed è senza nome come Dio, in lei non cade alcuna innovazione, ma solo eternità, come in Dio.
Ora, osservate! Dio è senza nome, perché nessuno può di lui
parlare né intendere. Perciò un sapiente pagano dice4: Quello
che noi intendiamo o diciamo a proposito della prima causa, lo
siamo più noi stessi di quanto lo sia la prima causa, perché ella è
sopra ogni dire ed intendere. Se io ora dico: Dio è buono – non
è vero, piuttosto: Io sono buono, Dio non è buono! Io voglio
dire di più: Io sono meglio di Dio! Perché quello che è buono,
può essere migliore; quello che può essere migliore può essere
ottimo. Ora, Dio non è buono, perciò non può essere migliore.
Se non può essere migliore, non può essere ottimo; perché queste tre cose sono lontano da Dio: buono, migliore e ottimo, perché egli è al di sopra di tutto. Se io dico anche: Dio è sapiente
– non è vero: Io sono più sapiente di lui. Se io dico anche: Dio è
una sostanza – non è vero: Egli è una sostanza sopra ogni dipendenza5 e un nulla sovrasostanziale. A questo proposito sant’Agostino dice6: ‘Ciò che di più bello l’uomo può dire di Dio, è
poter tacere dalla sapienza della ricchezza interiore’. Perciò taci, e non sbraitare nulla di Dio; perché con quello che tu di lui
«überswebende»: indipendente nel senso di al di sopra di qualsiasi dipendenza.
6
«sant augustinus»: luogo non individuato.
5

4
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nv́ ane svnde sin vnd vollekomen, so claffe nit von gotte. Dv
solt och nit verstan von gotte, wand got ist vber allis verstan. Es
spricht ein meister7: Hette ich einen got, den ich verstan mochte, ich wolt in niemer vv́r got gehan. | verstast dv́ nv́ iht von ime,
des en ist er nit, vnde mit dem, so dv́ iht von ime verstast, so kvmest <dv́> in ein vnverstandenheit, vnd von der vnverstandenheit kv́mest dv́ in ein vihelicheit; wan swas vnverstendig ist an
den creaturen, das ist vichelich. wiltv́ nv́ nit vihelich werden, so
verstant nv́t von dem vngeworteten gote. –
Ach, wie sol ich danne tv° n? – Dv́ solt alzemal entzinken diner dinisheit vnd solt zer ﬂiesen in sine sinesheit vnd sol din din
vnd sin sin éin min werden als genzlich, das dv́ mit ime verstandest ewiklich sin vngewordene istikeit vnd sin vngenanten nitheit. |
Nv́ spricht sanctus paulus: ‘Ir svllent ir nv́wet werden an
dem geiste’. wellen wir nu ernúwert werden an dem geiste, so
mvsent die sehs crefte der selen, beide die obersten vnd die vndersten, iegelich haben ein gvldin vingerlin, vber gvldet mit
dem golde gotlicher minnen. Nv́ merkent! die nidersten crefte, der sint drie. Die erste heiset | bescheidenheit, rationalis; an
der solt dv́ han ein gvldin vingerlin, Das ist: das liecht, das din
bescheidenheit zv° allen ziten svnder zit irlúhtet si mit dem gotlichen liechte. Die ander craft heiset dv́ zvrnerin, Irascibilis; an
der solt dv́ han ein vingerlin, das ist: din fride. war umbe? – wan
alse verre in fride, alse verre in got<e>; Alse verre vs fride, alse
<verre> vs gote. Die dritte craft heiset begervnge, Concupiscibilis; an der solt dv́ han <ein vingerlin, das ist:> ein gnv° gin, Das
dich sol aller creaturen, Die vnder got sint, begnv° gen; aber gottes sol dich niemer begnv° gen, wande gottes mac dich niemer
begnugen: ie me dv́ gottes hast, ie me dv́ sin begerst; wande,
mohte dich gottes begnv° gen, dc ein begnvgen an got viele, so
were got got nit. |
Dv́ mvst och han an den obersten creften an iegelicher ein
v
guldin vingerlin. Die obersten crefte der sint och drie. Die erste
heiset ein enthaldende craft, Memoria. dise kraft gelichet man
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sbraiti, tu menti, tu compi peccato. Ora, se tu vuoi essere senza
peccato e perfetto, non sbraitare nulla di Dio. Tu non devi neppure intendere di Dio, perché Dio è sopra ogni intendimento.
Un sapiente dice7: Se io avessi un Dio che potessi intendere,
non vorrei mai averlo come Dio. Se tu ora intendi qualcosa di
lui, questo egli non è, e con il fatto che tu intendi qualcosa di
lui, tu vieni in un non-intendere e da questo non-intendere tu
vieni in una animalità, perché quello che non intende, nelle creature, è l’animale. Se tu ora non vuoi divenire animale, non intendere nulla di Dio, che non viene articolato in parola.
Ah, allora come devo fare? Tu devi completamente sprofondare alla tua tu-ità e devi liquefarti nella sua su-ità e il tuo tuo e
il suo suo deve diventare un mio così totalmente che tu con lui
intendi eternamente la sua indivenuta è-alità e la sua non-nominata nullità.
Ora, san Paolo dice: ‘Voi dovrete venir rinnovati nello spirito’. Ora, se noi vogliamo divenir rinnovati nello spirito, ciascuna delle sei virtù dell’anima, sia le superiori che le inferiori,
deve avere un anello d’oro, dorato dall’oro dell’amore divino.
Ora osservate! Le virtù inferiori sono tre. La prima si chiama
discernimento, rationalis; in questa tu devi avere un anello d’oro, cioè: la luce con la quale il tuo discernimento è illuminato
sempre senza tempo con la luce divina. L’altra virtù di chiama
l’irascibilile, irascibilis; in questa devi avere un anello, cioè: la
tua pace. Perché? Perché tanto in pace, tanto in Dio; tanto al di
fuori della pace, tanto al di fuori di Dio. La terza virtù si chiama
desiderativa, concupiscibilis; in questa tu devi avere un anello,
cioè: un contentarsi, tale che ti devi accontentare di tutte le creature che sono al di sotto di Dio; ma di Dio tu non ti devi mai
accontentare, perché di Dio tu non ti puoi mai accontentare:
quanto più hai di Dio, tanto più desideri di lui, perché se tu ti
potessi accontentare di Dio in modo che in Dio cadesse un contentarsi, Dio non sarebbe Dio.
Tu devi avere anche in ciascuna delle virtù superiori un anello d’oro. Le virtù superiori sono anch’esse tre. La prima si chiama una virtù retentiva, memoria. Questa virtù vien riferita al Pa7

«ein meister»: non identiﬁcato.
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dem vater in der driualtikeit. an dirre solt dv haben ein guldin
vingerlin, das ist: ein enthalten, dc dv́ al ewige ding in dir enthalten solt.
Die ander heiset | verstendikeit, Intell<e>ctus. Dise craft gliv
chet man dem sv́ne. an dirre solt dv́ och han ein gvlden vingerlin, Dc ist: bekantnis, dc dv́ got zv° allen zitten solt bekennen
–, als wie? – Dv́ solt in bekennen ane bilde, ane mittel vnd ane
glichnis. Sol aber ich also got bekennen ane mittel, so mu° s vil
bi ich er werden vnd er ich werden. Me sprich ich: Got mv° s vil
bi ich werden vnd ich vil bi got, alse gar ein, das dis ‘er’ vnd dis
‘ich’ Ein ‘ist’ werdent vnd sint vnd in dér istikeit ewiklich éin
werk wirkent; wande vil nüzze sint dis ‘er’ vnd dis ‘ich’, dc ist
got vnd die sel. Ein einig ‘hie’ oder ein einig ‘nv́’, so mochte dis
‘ich’ mit dem ‘er’ niemer gewirken noch ein gewerden.
Die dirte craft heiset wille, Voluntas. dise craft glichet man
dem heiligen geiste. An dirre solt dv han ein guldin vingerlin,
dc ist: dv́ minne, das dv́ got minnen solt. Du solt got minnen
svnder minneklicheit, dc ist: nvt́ Dar vmbe, dc er minneklich si,
wand got ist vnminneklich; Er ist vber alle minne vnd minneklicheit. wie sol ich dan got minnen? – Dv solt got minnen niche
geistliche, | dc ist: Dc din sel sol nichgeistig sin vnd entplozet
aller geistekeite; wand die wile din sel geistformig ist, so hat si
bilde; die wile si bilde hat, so [so] hat si mittel; Die wile si mittel
hat, so hat si nit einikeit noch einberkeit; Die wile si einberkeit
nit enhat, so geminnete si got nie rechte; wand recht minnen lit
an einberkeit. Har vmbe sol din sel nichtge<i>stig sin von allen
geisten vnd sol stan geisteloz; wan minnestv́ got, alse er got ist,
als er geist ist, als er person ist vnd als er bilde ist, – es mv° s alles abe! wie sol ich in denne minnen? – Dv́ solt in minnen, als
er ist Ein nit-got, Ein nit-geist, Ein nit-persone, Ein nút-bilde,
Mer: als er ein luter pur clar Ein ist, gesvndert von aller zweiheite, vnd in dem einen sv́len wir ewiklich versinken von [n]ite zv°
nv́te.
Dis helf <vns> got. amen.
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dre nella Trinità. In questa tu devi avere un anello d’oro, cioè:
un ritenere, tale che devi ritenere tutte le cose eterne in te.
La seconda si chiama intendimento, intellectus. Questa virtù vien riferita al Figlio. Anche in questa tu devi avere un anello
d’oro, cioè: una conoscenza, tale che tu debba conoscere Dio
sempre. Come? Tu lo devi conoscere senza immagine, senza
medio e senza similitudine. Ma se io devo conoscere Dio senza
medio, devo semplicemente divenire lui ed egli divenire me. Io
dico di più: Dio deve semplicemente divenire me ed io semplicemente Dio, così veramente uno che questo egli e questo io divengono e sono un è ed agiscono eternamente un’azione nell’èalità; perché questo egli e questo io, cioè Dio e l’anima, sono
molto proﬁcui. Un unico ‘qui’ o un unico ‘ora’, e già questo io
non potrebbe mai agire con quel lui, né divenire uno.
La terza virtù di chiama volontà, voluntas. Questa virtù vien
riferita allo Spirito santo. In questa tu devi avere un anello d’oro, cioè: l’amore, tale che tu devi amare Dio. Tu devi amare Dio
senza amabilità. cioè: non perché egli sia amabile, perché Dio
è inamabile; egli è sopra ogni amore e amabilità. Come dunque devo amare Dio? Tu devi amare in-spiritualmente, cioè:
che la tua anima sia in-spirituale e denudata di ogni spiritualità; perché sin quando la tua anima è spiritiforme, ha immagini; sin quando ha immagini, ha medio; sin quando ha medio,
non ha unità né unanimità; sin quando non ha unanimità, non
amò mai veramente Dio; perché veramente amare consiste nella
unanimità. Perciò la tua anima deve essere in-spirituale fra tutti
gli spiriti e deve stare priva di spirito; perché se tu ami Dio in
quanto è Dio, in quanto egli è spirito, in quanto egli è persona e
in quanto egli è immagine – tutto deve essere via! Come io devo dunque amarlo? Tu lo devi amare in quanto egli è un nonDio, un non-spirito, una non-persona, una non-immagine, anzi:
in quanto egli è un puro limpido chiaro uno, separato da ogni
dualità, e in questo uno dovremo eternamente sprofondare dal
qualcosa al nulla.
Dio ci aiuti a questo. Amen.
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PREDICA 63* [Q 84]
Dominica XXIV post Trinitatem

‘Puella, surge!’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 63

Sul Vangelo letto nella ventiquattresima domenica dopo Trinità. La
pericope da Matth., 9, 18-26, non contiene l’imperativo «Puella, surge!», che Eckhart trae dal Vangelo secondo Luca, 8, 54, dedicato alla
stessa narrazione della resurrezione della giovane.
Sono note due prediche dedicate a questo tema: la prima di queste,
la presente, è tramandata in cinque codici, compresi i due del Paradisus
animae intelligentis (B10, H2, Me2, Nu ed O).
L’imperativo: «alzati!» – unica parola nella quale sono dette tutte le
cose – è rivolto all’anima, si deve sollevare da tutte le cose corporee (n.
2). L’anima si deve alzare e sollevarsi sopra se stessa per quattro motivi:
1) per il godimento che trova in Dio (n. 3). 2) Perché in Dio trova la
purezza di tutte le cose (n. 4). 3) Perché in Dio non c’è distinzione e le
perfezioni sono tutte in una unità (n. 5) e la comprensione di Dio non le
è possibile, se non in quanto autocomprensione del Dio immenso che è
nell’anima stessa (n. 6). 4) perché in Dio tutte le cose sono nuovamente
senza tempo (n. 7). I quattro passi attraverso i quali l’anima passa a Dio.
Il primo: crescono in lei paura, speranza e desiderio; il secondo: paura,
speranza e desiderio vengono tolti; il terzo: l’oblio delle cose temporali
subentra; il quarto: è liquefatta in Dio e Dio in lei (n. 8).
Commentario: QUINT DW III, pp. 450-465; LARGIER II, pp. 734-737.
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‘Puella, surge!’.
Unser herre sprach ze der juncvrouwen1: ‘stant ûf!’ Mit dem
einigen worte lêret uns unser herre Jêsus Kristus, wie diu sêle
ûf sol stân2 von allen lîplîchen dingen. Und als der sun ein wort
des vaters ist, alsô lêret er die sêle | mit éinem worte, wie si ûf sol
stân und wie si sich sol erheben boben sich selber und wonen
boben ir selber. Der vater sprach ein wort, daz was sîn sun. In
dem einigen worte sprach er alliu dinc. War umbe ensprach er
niht wan éin wort? – Dar umbe, wan im alliu dinc gegenwertic
sint. Möhte ich alle mîne gedanke, die ich ie gedâhte oder iemermê gedenken sol, in éinem gedanke begrîfen, sô enhæte ich
niht wan éin wort, wan der munt bringet vür, daz in dem herzen
ist. Von dem enwil ich nû niht mê sprechen. |
Durch vier dinc sol diu sêle ûfstân und wonen boben ir selber. Daz êrste ist: durch die manicvaltige wollust, die si in gote
vindet, wan diu volkomenheit gotes enmohte sich niht enthalten, er enlieze ûz im vliezen crêatûren, den er sich gemeinen
mohte, die | sîne glîchnisse enpfâhen mohten, als mê, als ob er
gelediget würde, und sint als unmæzlîche ûzgevlozzen, daz mê
engel sint dan griez oder gras und loubes. Durch die alle vliuzet
uns lieht und gnâde und gâbe her nider. Daz selbe, daz durch
alle dise crêatûren oder natûren vliuzet, daz biutet got der sêle
ze enpfâhenne; und allez, daz got geben mac, daz ist allez einer
sêle ze kleine, engæbe sich got niht selber in den gâben.
1
Luc., 8, 54: «Puella, surge!». Contesto liturgico del tema: Evangelistar.,
Arch. f. 451ra: «Dominica XXIIIIa. Secundum Mattheum [9, 18-26]. In illo
tempore loquente Ihesu ad turbas [Haec illo loquente ad eos Vg.], ecce princeps unus accessit, et adorabat eum, dicens: Domine, ﬁlia mea modo defuncta
est: sed veni, impone manum tuam super eam, et vivet. Et surgens Ihesus,
sequebatur eum, et discipuli eius. Et ecce mulier, que sanguinis ﬂuxum patiebatur duodecim annis, accessit retro, et tetigit ﬁmbriam vestimenti eius.
Dicebat enim intra se: Si tetigero tantum vestimentum eius: salva ero. At Ihe-

DW III 454

455

456

457

‘Puella, surge!’.
Nostro signore disse alla giovane1: ‘Alzati!’ Con questa sola
parola nostro signore Gesù Cristo ci insegna che l’anima si deve
sollevare2 da tutte le cose corporee. E così, come il Figlio è una
parola del Padre, egli insegna all’anima con una parola come
essa deve alzarsi e come si deve sollevare sopra se stessa e stare
sopra se stessa. Il Padre disse una parola, questa fu il suo Figlio.
In quella unica parola egli disse tutte le cose. Perché non disse
se non una parola? Perché a lui tutte le cose sono presenti. Se io
potessi comprendere in un pensiero tutti i miei pensieri, che io
mai pensai o che io mai penserò, io non avrei se non una parola,
perché la bocca esprime quello che è nel cuore. Ma di questo
ora non voglio parlare ulteriormente.
Per quattro motivi l’anima deve ‘alzarsi’ ed stare sopra se
stessa. Il primo è: per il molteplice godimento che ella trova in
Dio, perché la perfezione di Dio non potrebbe trattenersi dal
lasciar emanare delle creature alle quali egli si vorrebbe comunicare, che potessero ricevere la sua similitudine, e cioè tanto
più come se egli venisse svuotato; e sono emanate così incommensurabilmente che vi sono più angeli che sabbia o erba o foglie. Attraverso tutti questi ﬂuisce giù a noi luce e grazia e dono.
Quello stesso che per tutte queste creature o nature ﬂuisce, lo
offre Dio all’anima da ricevere: e tutto quello che Dio può dare,
è assolutamente per un’anima troppo poco, a meno che, nei doni, Dio non dia se stesso.
sus conversus, et videns eam, dixit: Conﬁde ﬁlia, ﬁdes tua te salvam fecit. Et
salva facta est mulier ex illa hora. Et cum venisset Ihesus in domum principis,
et vidisset tibicines et turbam timultuantem, dicebat: Recedite: non est enim
mortua puella, sed dormit. Et deridebant eum. Et cum eiecta esset turba,
intravit: et tenuit manum eius. Et surrexit puella. Et exiit fama Ihesu [haec
Vg.] in universam terram».
2
«ûf … stân»: letteralmente «alzarsi».
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Daz ander ist: daz diu sêle sol ûfstân durch die lûterkeit, die
si in gote vindet, wan alliu dinc sint lûter und edel in gote. Als
balde als sie ûz gote vliezent in die næhste crêatûre, sô wirt ez
als unglîch als iht und niht; wan in gote ist lieht und wesen, und
in den crêatûren ist vinsternisse und niht; wan waz in gote lieht
und wesen ist, daz ist in den crêatûren vinsternisse und niht. |
Daz dritte ist: daz diu sêle sol ûfstân durch die samentheit,
die si in gote vindet, wan dâ enist kein underscheit. Wîsheit
und güete ist ein in gote. Daz selbe, daz wîsheit ist, daz ist ouch
güete; und daz selbe, daz barmherzicheit ist, daz ist ouch gerehticheit. Wære in gote güete ein und wîsheit ein ander, sô enmöhte der sêle niemermê an gote genüegen; wan diu sêle ist von
natûre geneiget ze der güete, und alle crêatûren begernt wîsheit
von natûre. Als sich diu sêle ergiuzet in die güete, wære danne
güete ein und wîsheit ein ander, sô müeste si die wîsheit lâzen
mit pîne; als si sich in die wîsheit wölte ergiezen, sô müeste si
die güete lâzen mit pîne. Dar umbe sprichet sant Augustîn3: |
die sêlen in dem himelrîche ensint noch niht volkomen sælic,
wan sie noch eine neigunge hânt ze dem lîchamen. Dar umbe
enmac diu sêle an niemanne ruowe hân wan an gote, wan si aller güete samentheit in im vindet. Diu sêle muoz ouch boben ir
selber wonen, sol si got begrîfen, wan alliu dinc würkent sich
selber; ein ieglich würket sîne natûre. Warumbe enwürket diu
natûre des apfelboumes niht wîn, und warumbe enwürket der
wînstok niht epfel? – Wan ez sîn natûre niht enist, und vort alsô
alle ander crêatûren: daz viur würket viur; möhte ez allez ze
viure machen, daz bî im wære, ez tæte ez. Alsô tæte ouch daz
wazzer; möhte ez ouch allez daz ze wazzer machen und benetzen allez, | daz bî im wære, ez tæte ez ouch. Alsô sêre minnet
diu crêatûre ir eigen wesen, daz si von gote enpfangen hât. Der
ûf eine sêle güzze alle die pîne der helle, si enwölte doch niht,
si enwære. Alsô sêre minnet diu crêatûre ir eigen wesen, daz si
von gote unmittellîche enpfangen hât.
Diu sêle muoz ouch boben ir selber wonen, sol si got begrîfen; wan swie | vil si würket mit der kraft, dâ si allez daz mite
3
Cf. AUGUSTINUS, De Genesi ad litteram, XII, c. 35, ed. ZYCHA p. 432, 2024: «……non sic possunt uidere incommutabilem substantiam, ut sancti an-
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Il secondo è: che l’anima deve ‘alzarsi’ per la purezza che ella
trova in Dio, perché tutte le cose sono in Dio pure e nobili. Appena esse ﬂuiscono da Dio nella creatura più vicina, ciò diviene
tanto dissimile come qualcosa e il nulla; perché in Dio è luce e
sostanza, e nelle creature è oscurità e nulla; perché quello che in
Dio è luce e sostanza, è nelle creature oscurità e nulla.
Il terzo è: che l’anima deve ‘alzarsi’ per la totalità che essa
trova in Dio, perché là non c’è alcuna distinzione. Sapienza e
bontà è uno in Dio. Ciò stesso che è sapienza, è anche bontà; e
ciò stesso che è misericordia, è anche giustizia. Se in Dio bontà fosse una cosa e sapienza un’altra, l’anima non potrebbe mai
essere soddisfatta in Dio; perché l’anima è inclinata per natura
alla bontà, e tutte le creature desiderano per natura la sapienza.
Quando l’anima si effonde nella bontà, se bontà fosse una cosa
e sapienza un’altra, dovrebbe dolorosamente lasciare la sapienza; quando ella si volesse effondere nella sapienza, dovrebbe
lasciare dolorosamente la bontà. Perciò sant’Agostino dice3: le
anime nel regno dei cieli non sono ancora perfettamente beate
perché esse hanno ancora una inclinazione al corpo. L’anima
non può aver in nulla quiete se non in Dio, perché ella trova la
totalità di ogni bontà in lui. L’anima deve anche abitare sopra
se stessa, se deve comprendere Dio, perché tutte le cose agiscono se stesse; ciascuna agisce la sua natura. Perché la natura del
melo non opera vino, e perché la vite non opera mele? Perché
questo non è la sua natura, e così anche tutte le altre creature: il
fuoco agisce fuoco; se potesse rendere fuoco tutto quello che è
presso di lui, lo farebbe. Così farebbe anche l’acqua; se potesse
rendere tutto acqua e coprire tutto quello che è presso di lei, anche lei lo farebbe. Così tanto la creatura ama la propria sostanza, che ha ricevuto da Dio. Se qualcuno versasse su un’anima
tutte le pene dell’inferno, questa non vorrebbe tuttavia non essere. Così tanto la creatura ama la sua propria sostanza, che ella
ha ricevuto immediatamente da Dio.
L’anima deve anche stare sopra se stessa, se deve comprendere Dio; perché per quanto essa operi con la virtù mediante la
geli uident; sive alia latentiore causa, sive ideo quia inest eis naturalis quidam
appetitus corpus administrandi».
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begrîfet, daz geschaffen ist – hæte got tûsent himelrîche und
tûsent ertrîche geschaffen, die begriffe si alle wol mit der einen
kraft –, nochdenne enmac si got niht begrîfen. Der unmezlîche
got, der in der sêle ist, der begrîfet den got, der unmezlich ist.
Dâ begrîfet got got und würket got sich selben in der sêle und
bildet sie nâch im. |
Daz vierde, daz diu sêle ûf sol stân, daz ist: durch die unmezlicheit, die si in gote vindet; wan alliu dinc sint in gote niuwe sunder zît. Dar umbe sprichet sant Johannes in Apocalypsi4:
‘der dâ saz ûf dem trône, der sprach: ich wil alliu dinc niuwe
machen’. Alliu dinc sint niuwe mit dem sune, wan er wirt hiute
geborn von dem vater, als ob er nie enwære geborn; und als got
in die sêle vliuzet, alsô vliuzet si wider in got. | Und alsô, als man
sterben mac vor dem slage von vorhte, alsô mac man ouch sterben von vröuden. Und alsô stirbet diu sêle ouch in ir selber, ê si
in got schrîtet.
Diu sêle schrîtet in got mit vier schriten. Der êrste schrit
ist, daz diu vorhte und diu hoffenunge und diu begerunge in
ir wahsent. Ze dem andern mâle sô schrîtet si vort; sô wirt diu
vorhte und hoffenunge und begerunge alzemâle abegebrochen.
Ze dem dritten mâle | kumet si in eine vergezzenheit aller zîtlîchen sachen. Ze dem vierden mâle schrîtet si in got, dâ si êwiclîche blîben sol, regnierende mit gote in der êwicheit; und danne engedenket si niemermê nâch zîtlîchen dingen noch ûf sich
selber, mêr: si ist vervlozzen in gote und got in ir. Und waz si
danne tuot, daz tuot si in gote.
Daz wir hie schrîten und sterben müezen, daz wir sîn gebrûchen mügen in der êwicheit, des helfe uns got5. Âmen.
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quale comprende tutto quello che è creato – se Dio avesse creato mille regni dei cieli e mille terre, ella li comprenderebbe tutti
bene con questa sola virtù –, nondimeno ella non può comprendere Dio. Il Dio immenso che è nell’anima, comprende il Dio
che è immenso. Là Dio comprende Dio e Dio agisce se stesso
nell’anima e la rende immagine secondo sé.
Il quarto motivo per cui l’anima deve ‘sollevarsi’, è: per la
immensità che ella trova in Dio, perché tutte le cose sono in Dio
nuovamente senza tempo. Perciò san Giovanni dice nell’Apocalisse4: ‘Colui che sedeva sul trono disse: io voglio fare nuove
tutte le cose’. Tutte le cose sono nuove con il Figlio, perché egli
viene oggi generato dal Padre come se egli non fosse mai generato; e come Dio ﬂuisce nell’anima, così ella riﬂuisce in Dio. E
così come si può morire di paura prima del colpo, così si può
anche morire di gioia. E così l’anima muore anche in se stessa,
prima di passare in Dio.
L’anima passa in Dio con quattro passi. Il primo passo è che
crescono in lei la paura e la speranza e il desiderio. Secondo, ella così progredisce; così la paura e la speranza e il desiderio vengono completamente tolti. Terzo, ella viene in un oblio di tutte
le cose temporali. Quarto, passa in Dio, ove ella rimarrà eternamente, regnando con Dio nell’eternità; e allora non pensa mai
più a cose temporali né a se stessa, anzi: è liquefatta in Dio e Dio
in lei. E quello che ella allora fa, lo fa in Dio.
A che noi qui dobbiamo passare e morire, in modo che
nell’eternità possiamo godere di lui – Dio ci aiuti5. Amen.
4
5

Apoc., 21, 5: «Et dixit qui sedebat in throno: Ecce nova facio omnia».
«auf daß wir den Lohn dafür genießen in der Ewigkeit» QUINT.
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PREDICA 64* [Q 85]
Dominica XXIV post Trinitatem

‘Puella, surge’

INTRODUZIONE ALLA PREDICA 64

Sul Vangelo letto nella ventiquattresima domenica dopo Trinità. Seconda predica dedicata alla pericope di Matth., 9, 18-26, ma con il tema
tratto dal sinottico Luc., 8, 54.
Il testo è trasmesso soltanto nell’ambito del Paradisus animae intelligentis (codd. H2, O).
L’imperativo «alzati!» è rivolto all’anima, che per essere unita a Dio
deve essere separata da tutte le cose e sola, come Dio è solo (n. 3). Se la
perfezione divina deve agire nell’anima, l’anima deve essere spirito, e
questo avviene nell’unione (n. 4). Tre sono gli impedimenti all’unione
dell’anima con Dio: il fatto che è troppo divisa nelle creature, che è unita
a cose temporali e che ha una inclinazione verso il corpo (n. 5). Tre cose
favoriscono l’unione di Dio nell’anima: la semplicità dell’anima, la sua
elevazione sulle cose transeunti, la separazione dalle cose corporee.
Commentario: QUINT DW III, pp. 466-471; LARGIER II, pp. 737-738.
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‘Puella, surge’.
‘Stant vf!’
vnsir herre ‘lede sine hant vf di iuncfrauwin vnd sprach1:
‘Stant vf!’ Di hant godis daz ist der helige geist. alle werc werdin geworcht in hitze. wan di furige minne zu gode irkaldit an
der sele, so stirbit si, vnd sal got in der sele wirkin, so muz got
in der sele foreinit sin. Sal dan di sele mit gode foreinit sin oder
werdin, so muiz si von allin dingin geschedin sin vnd muiz alleine sin, alse got alleine ist; wan ein werc, daz got in einir ledigen
sele wirkit, daz ist bezzir dan himmilriche vnd ertriche. Darzu
hait got | di sele geschafﬁn, daz si mit vme foreinit werde. Ein
helige sprichit2: di sele ist gemachit fon nichte, vnd he hait si alleine gemachit vnd niman mit vme. Hette si iman mit ime gemachit, so hette he alse mer alse angist, daz sich di sele dar vf neigite. Darumme muiz di sele alleine sin, alse got alleine ist.
Geistliche dinc vnd lipliche dinc di inmugint nicht foreinit
sin. Sal gotliche vollincumenheit wirkin in der sele, so muiz di
sele ein geist sin, alse got ein geist ist, vnd gebe got der sele in
der sele, so muiste he ir mit maze gebin. Darumme zuhit he si
in sich selbir in vme selbir: also wirt si mit vme foreinit. es ist
ein glichnisse: Alse daz fuir | vnd der stein foreinen sich, doch
wan si beide liplich sin, so blibit der stein dicke kalt fon binnen durch di gropheit des steines. vnd alse di luft vnd daz licht:
alliz, daz du sihist in der luft, daz sihis du in der sonnen. Mer
doch, wan si beide liplich sin, so ist in einir mile me lichtis dan
in einir halbin vnd in einir halbin me dan in eime huis. Daz nehiste glichnisse, daz man vindin kan, daz ist lip vnd sele: di sint
also foreinit, daz der lip inmac nicht gewirkin on di sele vnd di
sele nicht on den lip; vnd alse sich di sele heldit zu dem libe, al1
Luc., 8, 54. Per il contesto liturgico vedi sopra, predica precedente alla
nota 1.
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‘Puella, surge’.
‘Alzati!’
Nostro Signore pose la sua mano sulla vergine e disse1: ‘Alzati!’ La mano di Dio è lo Spirito santo. Tutte le azioni vengono agite nel calore. Quando l’amore ﬁammeggiante verso Dio si
raffredda nell’anima, ella muore, e se Dio deve agire nell’anima,
Dio deve essere unito nell’anima. Se l’anima deve essere o divenire unita con Dio, ella deve essere separata da tutte le cose e
deve essere sola, come Dio è solo; perché un’azione che Dio agisce in un’anima affrancata è meglio che il regno dei cieli e della
terra. Dio ha creato l’anima afﬁnché ella venga unita con lui.
Un santo dice2: l’anima è fatta dal nulla, ed egli solo ha fatto lei
e nessuno insieme a lui. Se qualcuno l’avesse fatta insieme a lui,
egli avrebbe quasi paura che l’anima si volgesse verso quello.
Perciò l’anima deve essere sola, come Dio è solo.
Cose spirituali e cose corporee non possono essere unite. Se
la perfezione divina deve agire nell’anima, l’anima dev’essere
uno spirito, come Dio è uno spirito, e se Dio desse all’anima
nell’anima, egli dovrebbe darle con misura. Perciò egli trae lei
in se stessa a se stesso: così ella viene unita con lui. C’è una similitudine: Quando il fuoco e la pietra si uniscono, poiché entrambi sono corporei, la pietra rimane tuttavia spesso fredda di
dentro per la grossolanità della pietra. E come l’aria e la luce:
tutto quello che tu vedi nell’aria, lo vedi nel sole. Ma poiché
entrambi sono corporei, in un miglio c’è più di luce che in un
mezzo miglio, ed in un mezzo miglio c’è più che in una casa. La
similitudine più vicina che si può trovare, è il corpo e l’anima:
questi sono tanto uniti che il corpo non può agire senza l’anima
e l’anima senza il corpo; e come l’anima si rapporta al corpo,
così Dio si rapporta all’anima, e quando l’anima si separa dal
2

Non individuato.

1
2
3

4

878

5

6

LE 64 PREDICHE SUL TEMPO LITURGICO

so heldit sich got zu der sele, vnd alse sich di sele scheidit fon
deme libe, daz ist des libis tot. also stirbit di sele, so sich got fon
ir scheidit.
Dru hindirnisse sint, daz di sele nicht foreinit sich mit gode.
Daz erste: daz si zu ﬁle geteilit ist, daz si nicht einualdic inist;
wan alse di sele genegit ist zu den creaturen, so inist si nicht
einualdic. daz andere: daz si mit zitlichin dingin foreinit ist. Daz
dritte: daz si neigunge hait zu dem libe, so inmac si sich mit gode nicht foreinen.
Also sint drú fordirnisse zu der einunge godis in der sele.
Daz eine: daz di sele einualdic si vnd vngeteilit; wan sal si mit
gode foreinit sin, so muiz si einualdic sin, alse got einualdic ist.
Daz andir: daz si pobin ir selbir wone vnd pobin allin forgenclichin | dingin vnd hafte an gode. Daz dritte: daz si gescheidin
si fon allin liplichin dingin vnd wirke noch der erstin lutirkeit.
Augustinus sprichit3 fon der frien sele: wan du mich nicht inwilt, so wil ich dich; wan ich dich wil, so inwilt du mich nicht.
wan ich dich iage, so ﬂuis du mich. In der widerwende lauﬁnt
einen lauf di luterin geiste zu der blozheit godis.

471

PREDICA 64 [Q 85], 3-6

879

corpo, è la morte del corpo. Così muore l’anima, se Dio si separa da lei.
Vi sono tre impedimenti per cui l’anima non si unisce con
Dio. Il primo: che ella è troppo divisa, che non è semplice; perché quando l’anima è inclinata verso le creature, non è semplice. Il secondo: che è unita con cose temporali. Il terzo: poiché
ha inclinazione verso il corpo, non può unirsi a Dio.
Così ci sono tre cose che favoriscono l’unione di Dio nell’anima. La prima: che l’anima sia semplice e indivisa; perché se
deve essere unita a Dio, deve essere semplice come Dio è semplice. La seconda: che stia sopra se stessa e sopra tutte le cose
transeunti e aderisca a Dio. La terza: che sia separata da tutte
le cose corporee ed agisca secondo la prima purezza. Agostino
dice3 a proposito dell’anima libera: Quando tu non mi vuoi, io
ti voglio; quando io ti voglio, tu non mi vuoi. Quando io vado a
caccia di te, tu mi fuggi. In questo ritorno i puri spiriti corrono
una corsa verso la nudità di Dio.
3

Non individuato.
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TAVOLE DI CONCORDANZA
TRA LE DIVERSE NUMERAZIONI DELLE PREDICHE

In questa tabella, la prima colonna indica il numero d’ordine nella presente edizione, la seconda il numero d’ordine nell’edizione Quint/Steer, la terza
il numero nella raccolta Paradisus animae intelligentis. Nella quarta colonna
è indicata l’occasione liturgica, e nella quinta l’incipit del tema della predica.

PREDICHE SUL TEMPO
1*
2*

S 87
Q 24

3*
4*
5*
6*
7*
8*
9*

Q 68
Q 77
Q 22
Q 38
Q 34
Q 76
S 101

10*
11*
12*
13*
14*

S 88
S 89
Q 14
S 102
S 90

15*

S 103

16*

S 104

17*
18*

S 91
Q1

Par. 16

19*

S 116

Par. 60

20*
21*

Par. 1

Par. 4

Par. 8
Par. 10

Par. 15

I Domenica di Avvento
I Domenica di Avvento

Ecce dies veniunt
Sant Paulus sprichet.
întuot iu
Scitote, quia prope est
Ecce, mitto angelum
Ave, gratia plena
In illo tempore
Gaudete in domino
Videte qualem caritatem
Dum medium silentium

II Domenica di Avvento
III Domenica di Avvento
Mercoledì quattro tempora
Mercoledì quattro tempora
IV Domenica di Avvento
Nel natale del Signore
Domenica nell’ottava
del Natale
Circoncisione
Post dies octo
Vigilia dell’Epifania
Angelus domini apparuit
Epifania
Surge, illuminare Iherusalem
Epifania
Ubi est, qui natus est
Domenica nell’ottava
Sedebat Iesus docens
dell’Epifania
Domenica nell’ottava
Cum factus esset Iesus
dell’Epifania
Domenica nell’ottava
In his, quae patris mei
dell’Epifania
Domenica di Settuagesima
Voca operarios
Martedì dopo I dom.
Intravit Iesus
di Quaresima
II domenica di Quaresima

Domine rex omnipotens

Q 50

III domenica di Quaresima

Eratis enim aliquando
tenebrae

Q 49

III domenica di Quaresima

Beatus venter
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22*

Q 37

23*

Q 51

24*

Q 19

25*

Q 26

Venerdì dopo III domenica
di Quaresima

Mulier venit hora

26*

S 99

IV domenica di Quaresima

Laetare sterilis

27*

Q 25

Martedì dopo IV dom.
di Quaresima

Moyses orabat

28*

Q 18

Giovedì dopo IV dom.
di Quaresima

Adolescens, tibi dico

29*

Q 43

Giovedì dopo IV dom.
di Quaresima

Adolescens, tibi dico

30*

Q 79

Vigilia I dom. di Passione

31*

Q 59

Giovedì dopo I dom.
di Passione

Nunc sequimur

32*

S 108

Giovedì santo

Si non lavero te

33*

Q 35

Vigilia di Pasqua

34*

Q 55

Giovedì dopo Pasqua

35*

Q 56

Giovedì dopo Pasqua

36*

Q 36a

I domenica dopo Pasqua

Stetit Iesus

37*

Q 36b

I domenica dopo Pasqua

Cum sero

38*

S 92

39*

Q 69

40*

Q 70

Par. 21

Par. 20

Par. 22

Par. 27
Par. 28

Martedì dopo III dom.
di Quaresima
Mercoledì dopo III dom.
di Quaresima
Giovedì dopo III dom.
di Quaresima

Vir meus
Hec dicit dominus
Sta in porta

Laudate caeli

Si consurrexistis
Maria Magdalena
Maria

I domenica dopo Pasqua

Cum sero

III domenica dopo Pasqua

Modicum

III domenica dopo Pasqua

Modicum

41*

Q4

IV domenica Pasqua

42*

Q 46

Vigilia dell’Ascensione

Haec est vita aeterna

43*

Q 54a

Vigilia dell’Ascensione

Sublevatis oculis

44*

Q 54b

Vigilia dell’Ascensione

Haec est vita aeterna

45*

S 111

Vigilia dell’Ascensione

Der herre Jêsus Kristus huob
ûf sîniu ougen

46*

Q 29

Ascensione

47*

Q 47

Pentecoste

48*

Q 61

Domenica della SS. Trinità

49*

Q 5a

I Domenica
dopo la SS. Trinità

In hoc apparuit

50*

Q 5b

I Domenica
dopo la SS. Trinità

In hoc apparuit

Omne datum optimum

Convescens praecepit
Spiritus Domini
Misericordia domini
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51*

Q 63

52*

Q 64

53*

Q 65

54*

Q 67

55*

Q 80

56*

Q 20a

57*

Q 20b

Par. 24

58*

S 94

Par. 42

59*

Q 42

60*

Q 21

61*

Q7

62*

Q 83

63*

Q 84

Par. 57

64*

Q 85

Par. 58

Par. 59

I Domenica
dopo la SS. Trinità
I Domenica
dopo la SS. Trinità
I Domenica
dopo la SS. Trinità
I Domenica
dopo la SS. Trinità
II domenica
dopo SS. Trinità
II domenica
dopo SS. Trinità
II domenica
dopo SS. Trinità
IV domenica
dopo SS. Trinità
XVI domenica
dopo SS. Trinità
XVII domenica
dopo SS. Trinità
Venerdì quattro tempora
di settembre
XIX domenica
dopo SS. Trinità
XXIV domenica
dopo SS. Trinità
XXIV domenica
dopo SS. Trinità

Deus caritas est
Diu sêle diu wirt ein
Deus caritas est
Deus caritas est
Homo quidam
Homo quidam
Homo quidam
Non sunt condignae
Adolescens
Unus deus
Populi eius
Renovamini spiritu
Puella surge
Puella surge

PREDICHE SUI SANTI
65*
66*

Q 13
Q 71

67*

Q 31

68*

Q 44

69*

Q 45

70*
71*

Q 73
Q 78

28 dicembre, ss. Innocenti
25 gennaio, Conversione
di s. Paolo
2 febbraio, Puriﬁcazione
di Maria
2 febbraio, Puriﬁcazione
di Maria
22 febbraio, Cattedra
di s. Pietro
21 marzo, s. Benedetto
25 marzo, Annunciazione
di Maria

Vidi supra montem Syon
Surrexit autem Saulus
Ecce ego mitto angelum
Postquam completi
Beatus es, Simon
Dilectus deo
Missus est Gabriel
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72*
73*
74*

Q 40
Q 28
Q 53

75*

S 96

76*

Q 11

77*

Q 82

78*

Q 23

79*
80*
81*

Q3
Q 30
Q2

82*

Q 60

83*

S 110

84*

Q 86

85*

S 93

Par. 37

86*
87*
88*
89*

Q9
Q 16a
Q 16b
S 109

Par. 33

90*

Q 12

91*

Q 41

92*
93*
94*
95*

Q 74
Q 32
S 95
Q 27

96*

Q 75

97*

S 97

98*

S 107

Par. 47

Par. 48

Par. 36

Par. 34
Par. 46

Par. 50

28 aprile, s. Vitale
blîbet im mir
11 giugno, s. Barnaba
Ego elegi vos de mundo
23 giugno, vigilia nasc.
Misit dominus manum suam
s. Giovanni Battista
23 giugno, vigilia nasc.
Elizabeth pariet
s. Giovanni Battista
24 giugno, nasc.
Impletum est tempus
s. Giovanni Battista
24 giugno, nasc. s.
Quis, putas, puer
Giovanni Battista
6 luglio, ottava di s. Pietro
Jesus hiez
e Paolo
1 agosto, Catene di s. Pietro
Nunc scio vere
5 agosto, s. Domenico
Praedica verbum
15 agosto, Assunzione
Intravit Iesus in quoddam
di Maria
castellum
15 agosto, Assunzione
In omnibus requiem quaesivi
di Maria
15 agosto,
In omnibus requiem quaesivi
Assunzione di Maria
15 agosto, Assunzione
Intravit Iesus in quoddam
di Maria
castellum
15 agosto, Assunzione
Quae est ista
di Maria
28 agosto, s. Agostino
Quasi stella matutina
28 agosto, s. Agostino
Quasi vas
28 agosto, s. Agostino
Quasi vas
29 agosto, decollazione
Nolite timere eos
del Battista
8 settembre, Natività
Qui audit me
di Maria
27 settembre, ss. Cosma
Qui sequitur iustitiam
e Damiano
4 ottobre, s. Francesco
Dilectus deo et hominibus
19 novembre, s. Elisabetta
Consideravit semitas
19 novembre, s. Elisabetta
Os suum aperuit
Comune di un apostolo
Hoc est praeceptum meum
o più apostoli
Comune di un apostolo
Mandatum novum do vobis
o più apostoli
Comune di un apostolo
Qui manet in me
o più apostoli
Comune di un martire
Qui vult venire post me
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99*
100*
101*
102*
103*
104*
105*
106*
107*
108*
109*
110*
111*
112*

S 98
Q 17
Q 58
Q 39
Q6
Q 33
Q8
S 112
Q 72
Q 52
Q 66
Q 10
S 106
Q 57

113*

S 100

114*

Q 15

115*
116*
117*
118*
119*

S 115
Q 48
Q 62
Q 81
S 105

Par. 55

Par. 49

Par. 51

Par. 61

Comune di un martire
Comune di un martire
Comune di un martire
Comune di più martiri
Comune di più martiri
Comune di più martiri
Comune di più martiri
Comune di più martiri
Comune di più martiri
Comune di più martiri
Comune di un confessore
Comune di più confessori
Comune di una vergine
Per la dedicazione
della chiesa
Per la dedicazione
della chiesa
Per la dedicazione
della chiesa

Par. 56
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Nisi granum frumenti
Qui odit animam suam
Qui mihi ministrat
Iustus in perpetuum vivet
Iusti vivent in aeternum
Sancti per ﬁdem vicerunt
In occisione gladii
Omnis turba
Videns Iesus turbas
Beati pauperes spiritu
Euge serve bone
In diebus suis
Aemulor Dei aemulatione
Vidi civitatem sanctam
Et quaerebat videre
Homo quidam nobilis
Von drîerlei liehte
Ein meister sprichet
Got hât die armen gemachet
Fluminis impetus
Meister Eckehart sprach

Nella tabella seguente, la prima colonna indica il numero d’ordine nell’edizione Quint/Steer, la seconda il numero d’ordine nella presente edizione. Nella terza colonna è indicata l’occasione liturgica, e nella quarta l’incipit del tema della predica.
Q1
Q2

18*
81*

Martedì dopo I dom. di Quaresima
15 agosto, Assunzione di Maria

Q3
Q4
Q 5a
Q 5b
Q6
Q7

79*
41*
49*
50*
103*
61*

1 agosto, Catene di s. Pietro
IV domenica Pasqua
I Domenica dopo la SS. Trinità
I Domenica dopo la SS. Trinità
Comune di più martiri
Venerdì quattro tempora
di settembre

Intravit Iesus
Intravit Iesus in quoddam
castellum
Nunc scio vere
Omne datum optimum
In hoc apparuit
In hoc apparuit
Iusti vivent in aeternum
Populi eius
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Q8
Q9
Q 10
Q 11

105*
86*
110*
76*

Q 12
Q 13
Q 14
Q 15
Q 16a
Q 16b
Q 17
Q 18
Q 19
Q 20a
Q 20b
Q 21
Q 22
Q 23
Q 24
Q 25
Q 26

90*
65*
12*
114*
87*
88*
100*
28*
24*
56*
57*
60*
5*
78*
2*
27*
25*

Q 27

95*

Q 28
Q 29
Q 30
Q 31
Q 32
Q 33
Q 34
Q 35
Q 36a
Q 36b
Q 37
Q 38
Q 39
Q 40

73*
46*
80*
67*
93*
104*
7*
33*
36*
37*
22*
6*
102*
72*

Comune di più martiri
In occisione gladii
28 agosto, s. Agostino
Quasi stella matutina
Comune di più confessori
In diebus suis
24 giugno, nasc. s. Giovanni
Impletum est tempus
Battista
8 settembre, Natività di Maria
Qui audit me
28 dicembre, ss. Innocenti
Vidi supra montem Syon
Epifania
Surge, illuminare Iherusalem
Per la dedicazione della chiesa
Homo quidam nobilis
28 agosto, s. Agostino
Quasi vas
28 agosto, s. Agostino
Quasi vas
Comune di un martire
Qui odit animam suam
Giovedì dopo IV dom. di Quaresima
Adolescens, tibi dico
Giovedì dopo III dom. di Quaresima
Sta in porta
II domenica dopo SS. Trinità
Homo quidam
II domenica dopo SS. Trinità
Homo quidam
XVII domenica dopo SS. Trinità
Unus deus
Mercoledì quattro tempora
Ave, gratia plena
6 luglio, ottava di s. Pietro e Paolo
Jesus hiez
I Domenica di Avvento
Sant Paulus sprichet. întuot iu
Martedì dopo IV dom. di Quaresima
Moyses orabat
Venerdì dopo III domenica
Mulier venit hora
di Quaresima
Comune di un apostolo
Hoc est praeceptum meum
o più apostoli
11 giugno, s. Barnaba
Ego elegi vos de mundo
Ascensione
Convescens praecepit
5 agosto, s. Domenico
Praedica verbum
2 febbraio, Puriﬁcazione di Maria
Ecce ego mitto angelum
19 novembre, s. Elisabetta
Consideravit semitas
Comune di più martiri
Sancti per ﬁdem vicerunt
IV Domenica di Avvento
Gaudete in domino
Vigilia di Pasqua
Si consurrexistis
I domenica dopo Pasqua
Stetit Iesus
I domenica dopo Pasqua
Cum sero
Martedì dopo III dom. di Quaresima
Vir meus
Mercoledì quattro tempora
In illo tempore
Comune di più martiri
Iustus in perpetuum vivet
28 aprile, s. Vitale
blîbet im mir
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Q 41

91*

27 settembre, ss. Cosma e Damiano

Q 42

59*

XVI domenica dopo SS. Trinità

Q 43

29*

Giovedì dopo IV dom. di Quaresima

Adolescens, tibi dico

Q 44

68*

2 febbraio, Puriﬁcazione di Maria

Postquam completi

Q 45

69*

22 febbraio, Cattedra di s. Pietro

Qui sequitur iustitiam
Adolescens

Beatus es, Simon

Q 46

42*

Vigilia dell’Ascensione

Q 47

47*

Pentecoste

Q 48

116*

Q 49

21*

III domenica di Quaresima

Beatus venter

Q 50

20*

III domenica di Quaresima

Eratis enim aliquando
tenebrae

Q 51

23*

Mercoledì dopo III dom.
di Quaresima

Q 52

108*

Comune di più martiri

Q 53

74*

23 giugno, vigilia nasc. s. Giovanni Misit dominus manum suam
Battista

Q 54a

43*

Vigilia dell’Ascensione

Sublevatis oculis

Q 54b

44*

Vigilia dell’Ascensione

Haec est vita aeterna

Q 55

34*

Giovedì dopo Pasqua

Q 56

35*

Giovedì dopo Pasqua

Q 57

112*

Per la dedicazione della chiesa

Q 58

101*

Comune di un martire

Q 59

31*

Giovedì dopo I dom. di Passione

Q 60

82*

15 agosto, Assunzione di Maria

Q 61

48*

Domenica della SS. Trinità

Q 62

117*

Q 63

51*

I Domenica dopo la SS. Trinità

Deus caritas est

Q 64

52*

I Domenica dopo la SS. Trinità

Diu sêle diu wirt ein

Q 65

53*

I Domenica dopo la SS. Trinità

Q 66

109*

Comune di un confessore

Q 67

54*

I Domenica dopo la SS. Trinità

Q 68

3*

II Domenica di Avvento

Q 69

39*

III domenica dopo Pasqua

Q 70

40*

III domenica dopo Pasqua

Q 71

66*

25 gennaio, Conversione
di s. Paolo

Haec est vita aeterna
Spiritus Domini
Ein meister sprichet

Hec dicit dominus
Beati pauperes spiritu

Maria Magdalena
Maria
Vidi civitatem sanctam
Qui mihi ministrat
Nunc sequimur
In omnibus requiem quaesivi
Misericordia domini
Got hât die armen gemachet

Deus caritas est
Euge serve bone
Deus caritas est
Scitote, quia prope est
Modicum
Modicum
Surrexit autem Saulus

Q 72

107*

Comune di più martiri

Videns Iesus turbas

Q 73

70*

21 marzo, s. Benedetto

Dilectus deo
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Q 74

92*

4 ottobre, s. Francesco

Q 75

96*

Q 76
Q 77
Q 78
Q 79
Q 80
Q 81
Q 82
Q 83
Q 84
Q 85
Q 86

8*
4*
71*
30*
55*
118*
77*
62*
63*
64*
84*

Comune di un apostolo
o più apostoli
Nel natale del Signore
III Domenica di Avvento
25 marzo, Annunciazione di Maria
Vigilia I dom. di Passione
II domenica dopo SS. Trinità

S 87
S 88
S 89
S 90
S 91
S 92
S 93
S 94
S 95
S 96

1*
10*
11*
14*
17*
38*
85*
58*
94*
75*

S 97

97*

S 98
S 99
S 100
S 101
S 102
S 103
S 104
S 105
S 106
S 107
S 108

99*
26*
113*
9*
13*
15*
16*
119*
111*
98*
32*

24 giugno, nasc. s. Giovanni Battista
XIX domenica dopo SS. Trinità
XXIV domenica dopo SS. Trinità
XXIV domenica dopo SS. Trinità
15 agosto, Assunzione di Maria
I Domenica di Avvento
Circoncisione
Vigilia dell’Epifania
Domenica nell’ottava dell’Epifania
Domenica di Settuagesima
I domenica dopo Pasqua
15 agosto, Assunzione di Maria
IV domenica dopo SS. Trinità
19 novembre, s. Elisabetta
23 giugno, vigilia nasc. s. Giovanni
Battista
Comune di un apostolo
o più apostoli
Comune di un martire
IV domenica di Quaresima
Per la dedicazione della chiesa
Domenica nell’ottava del Natale
Epifania
Domenica nell’ottava dell’Epifania
Domenica nell’ottava dell’Epifania
Comune di una vergine
Comune di un martire
Giovedì santo

Dilectus deo et hominibus
Mandatum novum do vobis
Videte qualem caritatem
Ecce, mitto angelum
Missus est Gabriel
Laudate caeli
Homo quidam
Fluminis impetus
Quis, putas, puer
Renovamini spiritu
Puella surge
Puella surge
Intravit Iesus in quoddam
castellum
Ecce dies veniunt
Post dies octo
Angelus domini apparuit
Sedebat Iesus docens
Voca operarios
Cum sero
Quae est ista
Non sunt condignae
Os suum aperuit
Elizabeth pariet
Qui manet in me
Nisi granum frumenti
Laetare sterilis
Et quaerebat videre
Dum medium silentium
Ubi est, qui natus est
Cum factus esset Iesus
In his, quae patris mei
Meister Eckehart sprach
Aemulor Dei aemulatione
Qui vult venire post me
Si non lavero te
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S 109
S 110
S 111

89*
83*
45*

S 112
S 115
S 116

106*
115*
19*
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29 agosto, decollazione del Battista
Nolite timere eos
15 agosto, Assunzione di Maria
In omnibus requiem quaesivi
Vigilia dell’Ascensione
Der herre Jêsus Kristus huob
ûf sîniu ougen
Comune di più martiri
Omnis turba
Von drîerlei liehte
II domenica di Quaresima
Domine rex omnipotens

