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INTRODUZIONE

1. Un libro misterioso

Nel 1516 Martin Lutero pubblicò a Wittenberg un li-
bretto col titolo Eyn geystlich edles Buchlein. / von rechter 
underscheyd / und vorstand. Was der / alt und new mensch 
sey. Was Adams / und was gottis kind sey. Und wie Adam / 
inn uns sterben unnd Christus / ersteen sall.1 In una breve 
Prefazione raccomandava questo “prezioso libretto di spiri-
tualità, in cui si trova insegnato il discernimento tra l’uomo 
vecchio e l’uomo nuovo [...] tra il figlio di Adamo e il figlio 
di Dio, e come Adamo debba morire e in noi nascere il 
Cristo”. Due anni dopo il Riformatore fece nuovamente 
stampare il trattato, sempre a Wittenberg, col titolo Eyn 
deutsch Theologia. das ist / Eyn edles Buchlein/ von rechter 
vorstand / was / Adam und Christus sey / und wie Adam 
yn / uns sterben und Christus ersteen sall, e proprio come 

1 Ovvero Un nobile, spirituale libretto sulla retta distinzione e com-
prensione di cosa sia l’uomo vecchio e quello nuovo; cosa significhi essere 
figlio di Adamo e cosa figlio di Dio e come Adamo debba perire in noi e 
nascere Cristo. Questa prima edizione (Wittenberg, presso Johann 
Rhau-Grunenberg, 5 dicembre 1516) comprendeva solo una parte 
dell’opera (cap. 7-28). La seconda edizione (4 giugno 1518, sempre a 
Wittenberg, presso il medesimo stampatore) era invece completa. Il ti-
tolo Theologia deutsch (invece che Eyn deutsch Theologia) gli venne dato 
nell’edizione di Augsburg del 23 settembre 1518, presso Silvan Ottmar. 
Nel 1908 Hermann Mandel pubblicò a Lipsia, nella Collana 
«Quellenschriften zur Geschichte des Protestantismus», A. 
Deichert’sche Verlagsbuchh. Nachf. (Georg Böhme), un’edizione 
dell’opera secondo il testo luterano del 1518.
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6 MARCO VANNINI

Teologia tedesca il libretto conobbe da allora in poi una 
straordinaria fortuna.2 

Lo stesso anno apparve ad Augsburg una nuova edizio-
ne, con una Prefazione in cui l’agostiniano spiegava in certo 
modo il significato di questo titolo, ringraziando Dio di po-
terlo ascoltare e trovare nella lingua germanica, più che in 
quelle latina, greca o ebraica. Il “libretto” che egli presenta, 
per quanto “povero e disadorno in parole e sapienza uma-
na”, gli sembra infatti “ricchissimo e prezioso in scienza e 
sapienza divina”, tanto da fargli dichiarare: “Se mi è per-
messo di vantarmi senza impudenza, io dichiaro che dopo 
la Bibbia e sant’Agostino, non ho mai trovato un libro che, 
come questo, mi abbia insegnato cosa siano Dio, Cristo, 
l’uomo e tutte le cose [...] Ci viene fatto un torto e un’ingiu-
ria quando si dice, come fa qualche dotto teologo, che noi 
vogliamo avanzare delle novità, come se prima di noi e al-
trove non vi fossero stati altri a proporre le medesime cose. 
Sì, senza dubbio vi sono stati, ma l’ira di Dio, accesa dai no-
stri peccati, ci ha giudicati indegni di udirli e vederli, essen-
do chiaro come il giorno che ormai da lungo tempo non si 
parla più di queste cose nelle Università [...] Legga questo 
trattato chi vuole, e poi mi dica in buona fede se crede che 
la nostra teologia sia antica o nuova. Infatti, dopo tutto, 
questo trattato non è nuovo [...] I teologi tedeschi sono sen-
za dubbio i migliori. Amen”. 

I “teologi tedeschi” cui Lutero allude sono quelli che la 
storiografia ha poi chiamato “mistici tedeschi”, ovverosia 
principalmente i domenicani Eckhart, Suso, Taulero. 
Proprio quest’ultimo, ben noto ormai ai primi del ‘500 per 

2 Se ne sono contate, fino al 1961, 190 edizioni, di cui 124 in tedesco: 
cfr G. Baring, Bibliographie der Ausgaben der «Theologia Deutsch» (1516-
1961). Ein Beitrag zur Lutherbibliographie. Mit Faksimileabdruck der 
Erstausgabe und 32 Abbildungen (Bibliotheca Bibliographica Aureliana 
VII), Baden- Baden 1963.
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INTRODUZIONE 7

le diffusissime edizioni a stampa delle sue opere,3 è consi-
derato dal Riformatore un “illuminato” maestro, alla cui 
dottrina è riconducibile la stessa Teologia tedesca. Fin dalla 
prefazione alla prima edizione dell’opera, Lutero riconosce 
infatti che essa tratta la materia “al modo dell’illuminato 
dottor Taulero, dell’Ordine dei Predicatori”, e, inviando 
una copia del libretto appena stampato allo Spalatino, il 14 
dicembre 1516, lo accompagna con una lettera in cui lo de-
finisce “compendio dei sermoni di Taulero” e testo teologi-
co “di cui non ha trovato, né in latino né in tedesco, niente 
di più salutare e più conforme al Vangelo”.4

Non sappiamo dove Lutero abbia reperito l’opera; forse 
nella stessa biblioteca del suo convento a Wittenberg. Certo 
è che il titolo originario gli era sconosciuto, così come 
l’autore,5 e tale rimase fino al 1843, quando venne data la 
notizia6 che un manoscritto del monastero cistercense di 

3 Cfr. in proposito la Introduzione a Giovanni Taulero, I Sermoni, a 
cura di M. Vannini, Edizioni Paoline, Milano 1997. Nel 1515 Lutero 
aveva letto ed annotato l’esemplare dell’edizione dei Sermoni di Taulero, 
pubblicata ad Augsburg nel 1508, che si conserva a Zwickau. 

4 “Si te delectat puram, solidam, antiquae simillimam theologiam legere, 
in Germanica lingua effusam: sermones Joh. Tauleri, praedicatoris profes-
sionis, tibi comparare potes, cuius totius velut epitomen ecce hoc tibi mitto. 
Neque enim ego vel in latina, vel in nostra lingua theologiam vidi salubrio-
rem et cum evangelio consonantiorem” (cfr. F. Pfeiffer, Theologia deutsch: 
Die leret gar manchen lieblichen underscheit gotlicher warheit und seit gar 
hohe schone ding von einem volkomen leben. Nach der einzigen bis jetz 
bekannten Handschrift herausgegeben und mit einer neudeutschen 
Uebersetzung versehen, Stuttgart 1875, p. XI, nota). Anche nell’ottobre 
dello stesso anno 1516, scrivendo a Johann Lang per denunciargli il pela-
gianesimo di Gabriel Biel, gli raccomandava la lettura di Taulero.

5 Lo testimonia la Prefazione alla prima edizione, in cui scrive che il 
libro proviene “dal fondo del Giordano, ad opera di un vero Israelita, il 
cui nome conosce solo Dio e chi egli vuole, perché il libretto è stato tro-
vato senza titolo né nome”.

6 Cfr. Reuss, Beiträge zur deutschen Handschriftenkunde, ZfdA 
(1843), pp. 431-436.
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8 MARCO VANNINI

Bronnbach conteneva il testo, fino ad allora chiamato ap-
punto Teologia tedesca, specificando nel Prologo che l’auto-
re era un Cavaliere teutonico, prete e custode della casa 
dell’Ordine a Francoforte, ovvero della sua sede periferica 
di Sachsenhausen.

Sulla base di questo nuovo, fondamentale dato, si è cer-
cato di individuare l’autore dell’opera. Alcuni hanno cre-
duto di identificarlo in Heinrich von Bergen, attivo a metà 
del ’300,7 oppure con Johannes Lagenator de Francfordia 
(propriamente Johannes Lägeler, 1380-1440),8 ma senza po-
ter giungere a una conclusione definitiva.9 Si tratta comun-
que certamente di un chierico, dotato di conoscenza, diret-
ta o mediata, degli autori antichi e di quelli più recenti in 
ambito spirituale, da Agostino a Boezio, da Dionigi 
Areopagita a Ugo di Balma, da Bonaventura a Tommaso 
d’Aquino – senza contare, ovviamente, quei mistici renani 
che costituiscono la sua ispirazione più prossima.

7 Nel 1939 il direttore del Museo storico di Francoforte sul Meno, 
Heinrich Bingemer, scoprì infatti in un documento del 17 dicembre 
1359 l’esistenza di un cavaliere e sacerdote dell’Ordine teutonico a 
Frankfurt-Sachsenhausen dal nome di Heinrich von Bergen e ritenne di 
potergli attribuire l’opera. Purtroppo Bingemer morì prima di poter da-
re motivata spiegazione della sua ipotesi.

8 Nato a Dieburg, in Assia, nel 1380, aveva studiato a Parigi ed era 
diventato professore di teologia e poi rettore all’Università di Heidelberg, 
ove fu anche canonico e predicatore nella chiesa di S.Spirito. Ha pubbli-
cato alcuni trattati, discorsi e prediche. Partecipò anche al Concilio di 
Costanza in rappresentanza dell’Università di Heidelberg e morì nel 
1440. Cfr. R. Haubst, Johannes von Franckfurt als mutmaßige Verfasser 
von ‘Eyn deutsch Theologia’, Scholastik, 33 (1958), pp. 375-398; idem, 
Welcher ‘Frankfurter’ schrieb die ‘Theologia Deutsch’?, TuPh, 48 (1973), 
pp. 218-239. 

9 Cfr. H. Schiel, Heinrich von Bergen oder Johannes de Francfordia als 
Verfasser der ‘Theologia deutsch’, Archiv f. Mittelrhein. KG 22 (1970), 
pp. 85-95, ed anche K. Wessendorf, Ist der Verfasser der ‘Theologia 
Deutsch’ gefunden?, Evang. Theol., NF 11, (1956), pp. 188-192.
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INTRODUZIONE 9

Anche una precisa datazione del libro si è rivelata impos-
sibile. Dopo molte discussioni, basate soprattutto su argo-
mentazioni di carattere linguistico e lessicale, è opinione or-
mai condivisa che la redazione dell’opera sia comunque da 
collocare nella seconda metà del 14° secolo, in stretta rela-
zione, anche temporale, con gli scritti di Eckhart e Taulero, 
e sia stata composta a Francoforte, come è confermato an-
che dal catalogo della biblioteca della certosa di Erfurt, 
Salvatorberg, che cita un «tractatus profundus, qui intitulatur 
Franckenfordensis».10 Si tratta, peraltro, di un titolo assai 
strano, che sembra nascere piuttosto in riferimento all’auto-
re, per cui si giustifica anche l’opinione di quegli studiosi 
che, sulla base del manoscritto di Bronnbach, hanno ritenu-
to che il vero titolo fosse Libretto della vita perfetta.11 

È probabile che l’opera sia nata come raccolta di istruzioni 
spirituali, tenute da un religioso in qualche convento di suo-
re dipendente dall’Ordine teutonico a Francoforte-
Sachsenhausen. Lo si deduce anche dal tono edificante, tipi-
co della cura monialium, così come era stata esercitata soprat-
tutto in ambito domenicano, da Eckhart, Suso, Taulero. In 
effetti le preoccupazioni di tipo pastorale si fanno fortemen-
te sentire e talvolta divengono predominanti, tanto da abbas-
sare un poco l’alto volo della speculazione eckhartiana.

Le poche righe del Prologo del manoscritto di Bronnbach, 
dando, in sintesi, il contenuto del “libretto”, ne indicano an-
che, in effetti, lo scopo: infatti esso insegna sì “molte prezio-
se dottrine della verità divina”, ma soprattutto insegna a di-

10 Cfr. P. Lehmann, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands 
und der Schweiz, hrsg. v. der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
in München, Bd. 2: Bistum Mainz, Erfurt, München, 1928, p. 308.

11 Così Hermann Büttner, Das Büchlein vom vollkommenen Leben, 
Eine deutsche Theologie, in der ursprünglichen Gestalt hrsg. und über-
tragen von H.B.,Diederichs, Jena 1907; poi K.F. Riedler, Das Buch vom 
vollkommenen Leben. Die Theologia Deutsch des Franckfurter 
Deutschherren, Thalwil-Zürich 1947. 
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10 MARCO VANNINI

stinguere “i veri e giusti amici di Dio”12 dagli “ingiusti e 
falsi liberi spiriti, tanto nocivi alla santa Chiesa”.13

Questo è infatti l’impianto dell’opera: ripetere nell’essen-
ziale l’insegnamento eckhartiano-tauleriano sulla verità di-
vina, sottolineandone però la distanza da quegli esiti ereti-
cali e libertini che ne avevano determinato, almeno in parte, 
la condanna nel 1329, con la bolla «In agro dominico» di pa-
pa Giovanni XXII, in Avignone.14 Sotto questo aspetto, essa 
richiama da vicino un altro “libretto”: il Buchlein der 
Wahrheit di Suso,15 nel quale anche il domenicano, diretto 
discepolo di Eckhart, aveva inteso difendere il Maestro dal-
le accuse di commistione con gli eretici begardi e “fratelli 
del libero spirito”. Più di ogni altra, infatti, una preoccupa-
zione è viva in entrambi i “libretti”: distinguere la libertà 
dello spirito di cui il cristiano gode, in quanto “uomo spiri-
tuale” (cfr. 1 Cor 2, 15), da quella sorta di immoralismo li-
bertino in cui sembra che fossero davvero caduti, almeno 
talvolta, i cosiddetti “fratelli del libero spirito”.16

12 “Amici di Dio”, con riferimento a Gv 15, 15, era il nome che si da-
vano alcuni gruppi di devoti, attivi prevalentemente a Strasburgo e co-
munque nel bacino renano, dalla Svizzera ai Paesi Bassi, che prendevano 
ispirazione dalla predicazione di Taulero. Cfr. in proposito Bernard 
Gorceix, Amis de Dieu en Allemagne au siècle de Maître Eckhart, Albin 
Michel, Paris 1984. 

13 Anche gli ampliamenti del testo offerti dal manoscritto di Bronnbach 
sono prevalentemente volti a rassicurare il lettore (o il censore) sull’orto-
dossia dell’opera. Essi insistono infatti sul piano morale, attenuando certe 
affermazioni metafisiche che possono apparire troppo audaci. 

14 Per queste notizie, e per una più generale introduzione ad Eckhart, 
rimando innanzitutto a Meister Eckhart, I Sermoni, a cura di M. Vannini, 
Edizioni Paoline, Milano 2002.

15 Cfr. la edizione italiana: Enrico Suso, Il libretto della verità, a cura 
di M. Vannini, Mondadori, Milano 1997.

16 Sull’eresia del “libero spirito” si veda l’opera magistrale di Romana 
Guarnieri: Il movimento del libero spirito. Testi e documenti, Edizioni di 
Storia e Letteratura, Roma 1965.
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INTRODUZIONE 11

Perciò il Francofortese non ha quasi mai l’audacia spiri-
tuale di Eckhart e preferisce i toni più moderati di Taulero, 
anche se è indubbio che, nell’essenziale, abbia compreso e 
trasmetta i temi di fondo del Maestro – mai chiamato per 
nome, a motivo della condanna papale, ma spessissimo ci-
tato17 ed al quale implicitamente si allude alla fine del capi-
tolo ottavo, quando si allude a quel meister che insegna la 
possibilità di essere sempre in Dio, senza sforzo.

Si può dire, in sintesi, che l’anonimo autore del libretto 
voglia diffondere in tono per così dire “minore” i grandi te-
mi della mistica speculativa, sottolineandone la perfetta 
aderenza all’evangelo. 

2. La fortuna

Lutero aveva fatto dell’opuscolo anonimo una sorta di 
“bandiera nazionale” contro Roma, il papato, la Scolastica 
e la teologia latina, per cui è ovvio che la Teologia tedesca 
godette, in Germania, di una fortuna grande e duratura.

Dell’insegnamento di Taulero e del Francofortese l’ago-
stiniano apprezzava in particolare il riconoscimento 
dell’uomo come un nulla, da cui deriva la necessità di stare 
passivamente davanti a Dio, il cui intervento ohne mittel, 
senza mediazione, opera la nuova creazione nell’anima che 
trova vuota e libera.18

17 Nella sua traduzione del Libretto della vita perfetta, Napoli 1908, 
Prezzolini riporta trentotto passi dell’opera che hanno corrispondenza 
con i sermoni di Eckhart. Cfr. la riedizione, col titolo La teologia dei te-
deschi ed Appendice di Giuseppe Faggin, Esperienze, Fossano 1969, 
pp. 117-119 (Si deve notare però che il raffronto è fatto con l’edizione 
Pfeiffer del 1857 o con quella di Büttner del 1903-1904).

18 Jean Orcibal, nel suo La rencontre du Carmel thérésien avec les my-
stiques du Nord, PUF, Paris 1959, p. 91 s., nota come già nel Commentario 
all’Epistola ai Romani (1515- ottobre 1516) Lutero si ispirasse a Taulero 
ed impiegasse persino la medesima terminologia, in particolare a propo-
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12 MARCO VANNINI

L’influenza della Teologia tedesca su Lutero non fu, 
peraltro, duratura. Raggiunse il massimo nel 1520, con 
Della libertà del cristiano,19 e si mantenne assai forte per i 
cinque anni seguenti, nei quali il Riformatore insisté 
sull’azione dello Spirito santo e sugli effetti meravigliosi 
della fede, che pone l’uomo che vive in essa in una sorta 
di estasi permanente. Declinò poi rapidamente, man ma-
no che si rafforzava in Lutero il primato della Scrittura 
e, di conseguenza, l’ostilità verso l’esperienza spirituale 
interiore e la mistica, che diventava sempre più sospetta 
di eterodossia.

 Alla diffusione dell’opera contribuirono comunque le 
traduzioni, che si ebbero subito: del 1521 è quella in olan-
dese, del 1558 quella in francese, di Sebastiano Castellione. 
Di particolare importanza la versione latina del 1557, sem-
pre di Castellione, grazie alla quale il libro poté esser letto 
dappertutto, per cui non meraviglia constatarne gli echi 
anche in Italia o in Spagna. Nel 1617 apparve un’edizione 
svedese, nel 1648 una inglese (ma già nel 1628 era stata 
tradotta in inglese la versione latina di Castellione). Del 
1665 è la versione danese; della fine del diciottesimo seco-
lo quella russa (pervenuta in un solo manoscritto). Si deve 
invece attendere il 1908 per trovare la prima traduzione 
italiana, quella di Giuseppe Prezzolini. Nel 1933 è appar-
sa l’edizione cinese; nel 1949 quella giapponese.

Bisogna notare che, se è vero che la prima fortuna 
dell’opera è dovuta all’entusiasmo con cui la presentò il 
giovane Lutero, non si può però dire che lo stabilirsi di 
Chiese riformate abbia contribuito al consolidarsi di tale 
fortuna. Al contrario: il protestantesimo maturò prestissi-

sito del concetto di sufferentia Dei, per il quale rimandava esplicitamente 
al Gott leiden di Taulero.

19 Cfr. W. Thimme, Die ‘Deutsche Theologie’ und Luthers ‘Freiheit 
eines Christenmenschen’. Ein Vergleich, ZthK, 3 (1932), pp. 193-222.
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INTRODUZIONE 13

mo una decisa avversione verso la mistica,20 sempre so-
spetta di tendenze neoplatoniche – dunque paganeggian-
ti, “pelagiane” – e la via del distacco, dell’interiorità, ap-
parve sempre più contrastante con la positività della rive-
lazione biblica e con una fede diventata tutta credenza. 
Schwärmer – sognatori, fanatici – furono definiti da 
Lutero, e poi da Melantone e dai teologi riformatori, tutti 
coloro che privilegiavano l’esperienza interiore del divino, 
la testimonianza intima dello spirito, rispetto all’oggetti-
vità del dato biblico, che si presentava sempre più dogma-
tico, tanto che per essi la Bibbia diventava un papierte 
pabst, un “papa di carta”, ovviamente peggiore di quello 
di carne, come la definì Sebastian Franck. 

Anche Calvino aveva espresso subito, per i medesimi 
motivi, la sua netta condanna dell’opera. Il 23 febbraio 
1559, scrivendo alla Chiesa di Francoforte, scriveva infat-
ti, a proposito della Teologia tedesca: “Anche se non vi so-
no errori notevoli, sono sciocchezze introdotte dall’astu-
zia di Satana per complicare tutta la semplicità del 
Vangelo. Ma se guardate più da vicino, vedrete che v’è del 
veleno mortale nascosto: è avvelenare la Chiesa. Perciò, 
fratelli miei, innanzitutto vi prego e vi esorto in nome di 
Dio a fuggire come la peste quelli che cercano di infettar-
vi con tali immondezze”.21

Non meraviglia perciò constatare come la fortuna della 
Teologia tedesca sia da ricercare prevalentemente tra i pro-
testanti eterodossi, inclini allo spiritualismo mistico. Sotto 
questo profilo si deve dare importanza decisiva alla prima 
edizione dell’opera indipendente dalle pubblicazioni lute-
rane: quella compiuta da Ludwig Hätzer, che apparve a 
Worms nel 1528, presso Peter Schöffer, alla quale erano 

20 Sul rapporto tra Lutero e la mistica medievale germanica mi per-
metto rimandare alla mia Introduzione a Martin Lutero, Prefazioni alla 
Bibbia, Marietti, Genova 1987, pp. XVIII-XXV.

21 Cfr. Orcibal, op. cit., p. 99.
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14 MARCO VANNINI

unite Alcune istruzioni importanti, che ciascun vero imitato-
re di Cristo dovrebbe osservare e praticare, per imparare quel 
che si deve sapere sulla vera unione col Bene supremo ed uni-
co. Anonime, queste pagine, in realtà opera dell’anabatti-
sta bavarese Hans Denck, sottolineano l’aspetto speculati-
vo del Francofortese e lo riassumono in modo da eviden-
ziare come l’uomo distaccato, nel quale si genera il Cristo, 
goda di perfetta unione con Dio. La semplice fede, ma so-
prattutto l’abbandono della propria volontà in quella di 
Dio, son ciò che conta e che è sufficiente alla salvezza, in-
dipendentemente da dottrine, regole e pratiche religiose.22

Questa lettura della Teologia tedesca prosegue in 
Carlostadio, in Schwenckfeld, e soprattutto in Franck, che 
fu in rapporto con il gruppo di Hans Denck a Norimberga.23 
In quella che è stata definita “la più grande figura religiosa 
del cristianesimo moderno”,24 la lettura del Francofortese è 
determinante, accanto a quella di Taulero, cui è costante-
mente accostato e cui viene attribuita una dignità teologica 
pari a quella degli antichi Padri.25 Nel capolavoro di Franck, 
i Paradoxa, l’opera è citata decine di volte e da essa è derivata 
la tesi centrale: l’unico peccato, da cui discendono i varii 
peccati, è la volontà propria. È essa sola ad esser proibita da 
Dio, e senza essa l’uomo stava in un paradiso, ove tutto era 
buono e lecito. Infatti il peccato di Adamo è stato quello di 

22 Orcibal ritiene che siano state proprio le aggiunte di Denck a far 
ottenere da Tomàs de Jesùs la condanna della Teologia tedesca: cfr. J. 
Orcibal, Hans Denck et la conclusion apocryphe de la Théologie germani-
que, RHPhR, LVII (1977), 2, pp. 141-152.

23 Cfr. Sebastian Franck, Paradossi, a cura di M. Vannini, 
Morcelliana, Brescia 2009, Introduzione, pp. 5 s.

24 Così Piero Martinetti, nel suo Gesù Cristo e il cristianesimo, Il 
Saggiatore, Milano 1964, p. 446.

25 Hegler dette notizia di una sua parafrasi latina, non pubblicata, 
della Teologia tedesca,di cui c’è rimasta una traduzione olandese: cfr. A. 
Hegler, Sebastian Francks lateinische Paraphrase der Deutschen Theologie 
und seine höllandisch erhaltenen Traktate, Tübingen 1901.
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cedere alla volontà propria, e così l’uomo è stato escluso dal 
paradiso. Il dovere del cristiano è uccidere il vecchio 
Adamo, ossia la volontà propria, e riconquistare così l’unio-
ne con Dio, che vive interiormente nel fondo dell’anima di-
staccata, cioè libera dal volere proprio: è esso che brucia 
nell’inferno, per cui anche il demonio sarebbe beato, se lo 
abbandonasse. Libero dal volere proprio, l’uomo si trova in 
un perpetuo sabato: feiert, ovvero festeggia una perenne fe-
sta, gioioso nella volontà di Dio.

È molto probabile che sia stato proprio Franck ad attira-
re sulla Teologia tedesca l’attenzione di Sebastiano 
Castellione, ispirandogli l’idea di renderla accessibile an-
che a chi ignorava la lingua germanica.26 

Con lo pseudonimo di Johannes Theophilus, Castellione 
pubblicò nel 1557 presso Oporinus, a Basilea, una tradu-
zione latina e poi, l’anno dopo, presso Plantin, ad Anversa, 
una versione francese. In entrambe le edizioni erano pre-
senti, col titolo Istruzioni importanti, le osservazioni di 
Denck, in modo tale che niente permetteva di capire che 
erano delle aggiunte, estranee al testo.

Le due traduzioni si diffusero rapidamente, sollevando 
però dure reazioni, come quella di Calvino che abbiamo so-
pra citato, per cui l’influsso della Teologia tedesca va cercato 
soprattutto fuori delle grandi confessioni stabilite, in perso-
naggi appunto come Franck, che fu costretto a peregrinare 
di città in città, per sfuggire alle persecuzioni religiose.

Seguace di Franck, Valentin Weigel fu per tutta la vita 
pastore protestante a Tschopaw, in Sassonia, e perciò pub-
blicò in modo anonimo (anzi, molto più di frequente non 
pubblicò) i suoi scritti, per non subire censure da parte 
dell’autorità religiosa e civile del suo paese. È questo il caso 
dell’interessantissima Breve esposizione e introduzione alla 

26 Cfr. ancora Orcibal, op. cit., p. 98. Cfr. anche E. Teufel, Die 
‘Deutsche Theologie’ und Sebastian Franck im Lichte der neueren 
Forschung, Th. Rs. 11 (1939), pp. 304-315; 12 (1940), pp. 99-129.
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Teologia tedesca, ovvero come si debba leggere questo libretto 
in modo fruttuoso, per giungere così a una comprensione es-
senziale della Sacra Scrittura, che Weigel inviò nel 1571 
all’amico e collega pastore Christoph Körner. 

“Questa Theologia Germanica – scrive nella lettera di de-
dica – è un nobile libretto che ci espone il vero fondamento 
della Sacra Scrittura e ci insegna come procedere nella vita 
di Cristo [...] svestirci del vecchio Adamo e spegnere l’uo-
mo naturale”.27 Per Weigel l’intera Scrittura è contenuta in-
fatti nei primi tre capitoli della Genesi, che i profeti, Cristo 
e gli apostoli non fanno altro che spiegare e chiarire: si trat-
ta essenzialmente del peccato di Adamo e di come il vec-
chio Adamo debba perire e in noi risorgere e vivere il 
Cristo. La Teologia tedesca fa comprendere “cosa siano Dio 
e la creatura, quale fu il motivo per cui Adamo fu cacciato 
dal paradiso, cosa siano i due alberi del paradiso stesso,28 
cosa il serpente e il peccato, cosa Adamo e Cristo, ovvero 
l’uomo vecchio e quello nuovo”.29

Per leggere correttamente e comprendere il libro, occor-
re, secondo Weigel, tenere presente la distinzione essenzia-
le creatore-creatura e una regola fondamentale: Ogni essere 
per natura desidera ciò da cui viene, e quello ama, cerca e 
trova. Alla luce di questi princìpi Weigel spiega innazitutto 
la caduta di Lucifero e quella di Adamo e passa poi a esa-
minare il primo capitolo della Teologia tedesca.

Il breve ma significativo scritto del pastore di Tschopaw 
termina qui, dichiarando che “gli altri capitoli saranno chia-

27 Cfr. Kurzer Bericht und Anleitung zur Deutschen Theologie, in 
Valentin Weigel, Sämtliche Schriften, herausgegeben von Will-Erich 
Peuckert und Winfried Zeller, 3. Lieferung, Frommann Verlag, 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1966, p. 92.

28 Ricordiamo l’opuscolo di Franck: Dell’albero della scienza del bene 
e del male. Cfr. S. Franck, Paradossi, cit., p. 9.

29 Cfr. Kurzer Bericht und Anleitung zur Deutschen Theologie, cit., 
p. 96.
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ri da soli per un lettore attento”. Segue però un’altra signifi-
cativa paginetta,in latino, con ulteriori premesse alla lettura 
del libro: Che Dio è l’unità assoluta, che contiene enti, tem-
pi, luoghi; che l’alterità della creatura è un essere avventizio, 
ovvero accidentale; che la caduta dell’uomo è la volontaria, 
non necessaria, appropriazione di ciò che non è nostro, sen-
za curarsi di Colui cui ogni cosa appartiene in proprio. 

Ancor più significativa è la conclusione dello scritto, in 
cui, con esplicito riferimento a Meister Eckhart e al suo ce-
lebre sermone Beati pauperes spiritu, di cui riprende temi e 
persino espressioni, si dice:

In primo luogo l’uomo non deve sapere niente, niente volere, 
desiderare, operare, amare, avere ecc. Ovvero non deve assoluta-
mente attribuirsi ciò né ascriverselo, per non macchiare sulla ter-
ra quel nome che deve restare scritto in cielo [cfr. Lc. 10, 20]. È 
Dio che deve e vuole sapere, potere, volere, amare, desiderare, 
operare, avere ecc. tutto nell’uomo. Dunque l’uomo non ha di suo 
che un amabile, dolce, mite sentire e un’eterna beatitudine.

In secondo luogo questo discorso va inteso relativamente al sa-
bato, ove l’uomo in questo distacco perviene a una morte tale che 
egli niente sa, vuole, desidera, possiede ecc. Come un morto, o co-
me quando ancora non era, l’uomo non sa o desidera niente, né da 
se stesso, né da Dio, né da creatura alcuna. Tale profondo sabato è 
necessario, altrimenti non si può mai giungere alla verità più pro-
fonda. In tale sabato agisce e risplende Dio, senza alcun sapere o 
sentire da parte dell’uomo. Oh, Signore, insegnami a capire che 
devo morire, per diventare saggio! Io ho caro me stesso, cerco me 
stesso, son legato alla mia sapienza ecc. Ma insegnami a capire che 
devo osservare il sabato, andare nella morte e, in questa morte, es-
sere rianimato, illuminato e giungere all’eterna sapienza.30

Rigetto di ogni appropriazione, ovvero attribuzione a se 
stessi, distacco, morte dell’anima, fino a pervenire a una 

30 Ibidem, pp. 126-127.
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condizione simile a quella in cui non si era ancora nati: que-
sti temi eckhartiani sono legati a quello tipicamente fran-
ckiano del “sabato”, ovvero della quiete e pace di cui gode 
l’uomo la cui volontà è tutta abbandonata in Dio. Così 
Weigel riassume – del tutto correttamente – l’insegnamen-
to della Teologia tedesca. 

È chiaro che il distacco da ogni avere e (preteso) sapere 
impedisce anche l’adesione dogmatica a una confessione 
religiosa e, in parallelo, l’estinzione di ogni desiderio ed 
amore – homo divinus nihil amat, insegna appunto 
Eckhart31 –, dunque il distacco dalle “opere”, impedisce di 
seguire una morale altrettanto rigidamente determinata. Si 
spiegano perciò senza difficoltà le censure che anche la 
Teologia tedesca ebbe a subire dalle autorità religiose, per 
cui la “fortuna” del libretto è da cercare, come già si è det-
to, soprattutto presso quegli spiriti liberi che si mossero 
autonomamente, in una fedeltà all’evangelo che prescinde-
va dalle adesioni confessionali e che spesso anticipava così 
l’idea tutta moderna della libertà di coscienza.32

Persecuzioni dall’autorità protestante ebbe a subire tut-
ta la vita anche quel Jakob Böhme, cui gli idealisti attribu-
irono, un po’ retoricamente, gli inizi della speculazione 
germanica e in cui si trovano tracce evidenti della lettura 
e dell’assimilazione della Teologia tedesca. Ciò concerne 
ancora una volta il concetto per cui il male non consiste 
altro che nella volontà propria; infatti non v’è altro essere 
che Dio, fondamento stesso della creatura, per cui l’ani-
ma, scintilla della luce di Dio, rinunciando a se stessa, ov-
vero a ogni egoità, rientra nella vita eterna e, separandosi 

31 Cfr. il suo Commento al vangelo di Giovanni, a cura di M. Vannini, 
Città Nuova, Roma 1992, nn. 390, 453.

32 Non possiamo fare a meno di rilevare come proprio a Castellione, 
traduttore della Teologia tedesca, si debba quel De haereticis, an sint per-
sequendi, in cui, contro Calvino carnefice di Serveto, si sostiene il princi-
pio della tolleranza religiosa.
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dal molteplice, recupera la pace e la felicità suprema 
dell’Uno.33

Per l’accento posto sull’interiorità, la Teologia tedesca go-
dette sempre di grande simpatia presso i circoli pietisti: 
Johann Arndt, che in certo modo ne è il precursore, ne 
pubblicò un’edizione una prima volta ad Halberstadt, nel 
1597; una seconda volta a Magdeburgo nel 1605 e una terza 
volta, sempre a Magdeburgo, nel 1617. Nella sua opera Vom 
Wahrem Christentum, che fu un vero e proprio successo 
editoriale,34 il Francofortese è utilizzato ampiamente, ac-
canto a Taulero, all’Imitazione di Cristo, a Johannes Staupitz 
(l’agostiniano superiore di Lutero, che non lo seguì nella 
Riforma e morì abate benedettino a Salisburgo), a Weigel e 
ad altri autori, tanto cattolici quanto protestanti. Non me-
raviglia perciò che anche il vero e proprio fondatore del 
pietismo, Philipp Jakob Spener, abbia pubblicato ancora 
una volta un’edizione dell’opera, di cui, nei suoi Pia deside-
ria, raccomanda la lettura, accanto a quella di Taulero.35

L’importanza di questa fortuna del libro nel pietismo va 
sottolineata, in quanto è grazie ad esso che la sua conoscen-
za si mantenne notevole in ambito riformato, nei secoli di-
ciassettesimo e diciottesimo, fino a giungere alla “riscoper-
ta” da parte dei romantici e dell’idealismo tedesco.

Costante apprezzamento la Teologia tedesca ebbe co-
munque tra i mistici dell’area germanica, protestanti o cat-
tolici che fossero: nel diciassettesimo secolo i poeti slesiani 
Daniel von Czepko e Johannes Scheffler, legati al circolo di 
Abraham von Franckenberg e, tramite esso, a Jakob Böhme, 

33 Cfr. ancora Orcibal, op. cit., p. 100.
34  L’opera, in quattro volumi (il primo apparve nel 1605) fu infatti 

ristampata decine di volte fin quasi alla fine del XVIII° secolo, tradotta 
in moltissime lingue e letta in cerchie vastissime.

35 Cfr. J.P. Spener, Pia desideria. Il «manifesto» del pietismo tedesco 
(1675), a cura di Roberto Osculati, Claudiana, Torino 1986; 
Introduzione, p. 8.
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utilizzarono ampiamente il libro, citandolo esplicitamente, 
nelle loro opere: i Sexcenta monodisticha sapientum36 e il 
Cherubinischer Wandersmann.37 Czepko restò luterano, 
Scheffler invece si convertì invece al cattolicesimo, diven-
tando anche sacerdote, operando attivamente per la ricatto-
licizzazione della Slesia.

Le traduzioni dell’opera, e in particolare quella latina, 
diffusero la Teologia tedesca in tutta Europa. Il dominio 
spagnolo dei Paesi Bassi contribuì grandemente a far pene-
trare le idee dei mistici renano-fiamminghi, o “del Nord”,38 
nella penisola iberica: del resto anche le opere di Taulero 
erano disponibili a stampa in lingua latina, e tra essi stava-
no molti importanti sermoni eckhartiani, per cui la mistica 
germanica ebbe diversi canali con cui giungere fino a san 
Giovanni della Croce, che ne fu potentemente influenza-
to.39 Quel che si può dire per il castigliano, ossia che egli 
fonda sul “rinnegare se stessi” del vangelo di Luca la misti-
ca del nulla neoplatonica e tedesca,40 si può dire innanzi-

36 Si possono leggere in italiano, in traduzione a cura di G. Fozzer e M. 
Vannini: Daniel von Czepko, Sapienza mistica, Morcelliana, Brescia 2005.

37 Cfr. Angelus Silesius, Il pellegrino cherubico, a cura di G. Fozzer e 
M. Vannini, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 1989. Nella prefazione 
dell’Autore la Teologia tedesca è esplicitamente menzionata come fonte, 
accanto a Taulero, Ruusbroec, Harphius.

38 Pensiamo ai titoli delle opere di Orcibal: Saint Jean de la Croix et 
les mystiques rhéno-flamands, Desclée de Brouwer, Bruges 1966, e La 
rencontre du Carmel thérésien avec les mystiques du Nord, cit.

39 Orcibal (Saint Jean de la Croix et les mystiques rhéno-flamands, cit., 
p. 119) ricorda anche che delle Istituzioni tauleriane (o pseudo-tauleria-
ne) esisteva pure una traduzione castigliana (Coimbra 1551). Attraverso 
esse Giovanni della Croce conosceva una parte importante dell’opera di 
Eckhart, ossia quelle Istruzioni spirituali (Reden der Unterscheidung) che 
costituiscono in effetti la materia dei capitoli XIII-XX delle Istituzioni 
(cfr. op. cit., p. 134).

40 Cfr. Orcibal, op. cit., p. 231. Ricordiamo che san Giovanni della 
Croce ebbe conoscenza diretta delle Enneadi di Plotino, nella traduzio-
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tutto del Francofortese, che pure fonda sulle idee neopla-
toniche l’abnegare semetipsum predicato dal Cristo.

In Francia la Teologia tedesca è una delle fonti principa-
li per la ardita speculazione mistica di quello che Bremond 
chiama “il maestro dei maestri”,41 da cui dipende tutta la 
grande spiritualità francese del ‘600, ovvero il cappuccino 
di origine inglese Benedetto da Canfield, la cui Regola di 
perfezione 42 conobbe grandissima fortuna, prima di esse-
re messa fuori circolazione dalla censura ecclesiastica, 
che, alla fine del secolo, colpì il cosiddetto “quietismo” e 
con esso, tutta la tradizione mistico-speculativa, causando 
così quella déroute de la mystique 43di cui patiamo ancor 
oggi le conseguenze.

A testimonianza di un interesse che le condanne non ri-
uscivano comunque a spegnere, ancora alla fine del secolo, 
nel 1676 e nel 1700, lo studioso indipendente Pierre Poiret, 
cui tanto si deve per la diffusione del misticismo, ne pub-
blicò ad Amsterdam due edizioni in francese.

Occorre dire, infatti, che nel mondo cattolico la Teologia 
tedesca trovò spesso ostilità, sia perché pubblicata per la 
prima volta da Lutero come strumento antiromano, sia per-
ché testo molto amato da “settari” ed “eretici” di ogni 
stampo. Già nel 1546 il testo figurava infatti nelle opere 

ne latina di Marsilio Ficino, e da esse riprese ampiamente temi e termini: 
si veda in proposito André Bord, Plotin et Saint Jean de la Croix, 
Beauchesne, Paris 1966. Il tema è discusso anche nel mio La religione 
della ragione, Bruno Mondadori, Milano 2007, pp. 89-113.

41 Cfr. H. Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en 
France, Bloud et Gay, Paris 1916 e 1928, t. II, p. 155.

42 Cfr. Benoît de Canfield, La Règle de Perfection. The Rule of 
Perfection, a cura di Jean Orcibal, PUF, Paris 1982.

43 L’espressione è di Bremond. Cfr. la mia Storia della mistica occiden-
tale. Dall’Iliade a Simone Weil, Mondadori, Milano 2005, pp. 273-286. Si 
veda anche L. Cognet, Crépuscule des mystiques, Tournai, Desclée 1958.

Teologia tedesca impag.indd   21 14/10/2009   10.48.45



22 MARCO VANNINI

proibite dell’Index di Lovanio,44 in sintonia con la campa-
gna di repressione del misticismo che la Chiesa stava av-
viando allora, soprattutto nei Paesi Bassi. Insieme alle ope-
re di Taulero, di Ruusbroec, di Harphius, la Teologia tede-
sca sembrava infatti favorire una spiritualità lontana dalla 
pratica religiosa tradizionale: non era, del resto, originata, 
in fondo, anch’essa da quel Meister Eckhart che aveva su-
bìto una condanna papale per le sue tesi eterodosse?

Siccome gli scritti dei mistici renano-fiamminghi si era-
no particolarmente diffusi tra i Frati Minori Cappuccini, 
giunti in Belgio nel 1585, fu all’interno del loro Ordine che 
cominciarono a manifestarsi le perplessità nei confronti di 
Taulero, Ruusbroec, Harphius e della stessa Teologia tede-
sca, soprattutto per l’utilizzazione acritica che spesso se ne 
faceva. Nel 1594 il commissario generale della provincia 
fiamminga, Ippolito da Bergamo, ottenne perciò dal capi-
tolo di Gand la proibizione della lettura di tali testi da par-
te dei novizi e dei laici. Fu però nell’ordine carmelitano che 
maturò quel decreto di condanna della Teologia tedesca che 
fu emanato dalla Sacra Congregazione dell’Indice il 13 no-
vembre 1612.45 

Roma dava così ascolto alla Censura46 del carmelitano 
scalzo Tomàs de Jesùs,47 al termine di un acceso dibattito 

44 Cfr. E. Zambruno, La «Theologia Deutsch» o la via per giungere 
a Dio. Antropologia e simbolismo teologico, Vita e Pensiero, Milano 
1990, p. 43.

45 Il testo dell’Edictum Sedis Apostolicae è stato pubblicato da 
Baring, op. cit., p. 6.

46 Censura in libellum vulgo Theologia Germanica, sive libellus aureus 
nuncupatum, in qua haereses latentesque errores omnium oculis expositi 
refelluntur, del 1611. Il testo di questa Censura si può leggere in Orcibal, 
La rencontre du Carmel thérésien avec les mystiques du Nord, cit., pp. 178-
224, secondo la copia conservata alla Bibliothèque Royale di Bruxelles. 

47 Al secolo Dìaz Sànchez-Dàvila y Herrera, nato in Andalusia nel 
1564, morto a Roma nel 1627, fattosi carmelitano dopo la lettura degli 
scritti di Teresa di Avila, è personaggio rilevante della storia religiosa del 
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che vedeva contrapposti accusatori e difensori48 del 
Francofortese e, insieme ad esso, di Taulero, Harphius e 
Benedetto da Canfield. Ad essi si rimproverava sostanzial-
mente di insegnare quella unione immediata con Dio che 
sembrava passar sopra – anzi, escludere – la concreta imita-
zione di Cristo, le pratiche di pietà e di devozione, la pre-
ghiera vocale e, in ultima analisi, anche i sacramenti e tutta 
la mediazione ecclesiastica.49 I seguaci della mistica renano-
fiamminga venivano chiamati da Tomàs de Jesùs “perfetti-
sti”: appellativo polemico, che in realtà è un’accusa di pre-
sunzione, con riferimento al celebre passo della Prima 
Lettera ai Corinzi, in cui l’Apostolo parla dell’uomo spiri-
tuale, perfetto, che “tutto scruta, anche le profondità di 
Dio”. L’accusa, sostenibile per gli innumerevoli passi in cui 
gli autori sopra menzionati parlano di una perfetta unione 
con Dio – ricordiamo ad esempio come nel trattato pseudo-

tempo: chiamato a Roma da Paolo V, è tra coloro che posero le basi della 
Congregazione di Propaganda Fide. Nel 1610 fu inviato in Belgio e 
Germania e nel 1617 eletto primo Provinciale di questi paesi. È autore di 
numerose opere, anche di carattere ascetico e mistico, per cui è ritenuto 
uno dei principali esponenti ella scuola carmelitana (cfr. in proposito la 
mia Storia della mistica occidentale, cit., p. 268).

48 Tra essi ricordiamo Jacques Jansson, professore di Sacra Scrittura a 
Lovanio, che scrisse una Responsio alla Censura di Tomàs de Jesùs, come 
pure il gesuita Leonard Lessius, autore di una Epistola, inviata ancora a 
Tomàs, in difesa della Teologia tedesca. Cfr. E. Zambruno, op. cit., p. 42.

49 Così sosteneva l’altro carmelitano spagnolo Jerònimo Graciàn, che 
era stato molto vicino a Teresa d’Avila ed era giunto nei Paesi Bassi come 
confessore dell’ambasciatore di Spagna. Nel 1611 pubblicò a Bruxelles 
un’opera dal titolo Diez Lamentaciones del miserable estado de los 
Atheìstas de nuestros tiempos, nella quale si condannavano quegli “atei 
spirituali” che si ritenevano in unione diretta con Dio, rifiutando qualsia-
si mediazione o insegnamento. Si trattava dei begardi, degli eretici del 
Libero Spirito, già condannati al Concilio di Vienne del 1312, fino a giun-
gere ai contemporanei alumbrados, dejados, nutriti da libri che, a detta di 
Graciàn, indebitamente passavano per cattolici, come appunto la 
Theologia Germanica e la Regola di perfezione di Benedetto da Canfield.
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eckhartiano sorella Katrei esca nell’espressione: “Io sono 
diventata Dio”50 – è sostanzialmente ingiusta, almeno nei 
confronti di quegli stessi autori, dei quali è indiscutibile la 
religiosità sincera e la piena fedeltà cattolica, ma non v’è 
dubbio che essa colga una concreta possibilità, che è quella 
di un ateismo mille volte più sottile e profondo (e in questo 
senso più pericoloso per la Chiesa) di quello grossolano co-
mune, che nega Dio – ossia di quell’“ateismo spirituale”, 
come lo chiamò bene Graciàn, che deriva proprio dall’espe-
rienza mistica di esser tutt’uno con Dio, a un punto tale che 
poi si fa scomparire completamente l’alterità di Dio, ormai 
tutto riassunto nel soggetto. Del resto, già da tre secoli la 
Chiesa (e lo stato insieme) doveva combattere quell’eresia 
del Libero spirito51 che aveva talvolta l’esito di un pericolo-
so amoralismo, o immoralismo, fondato sempre sulle le pa-
role dell’Apostolo, per il quale chi si unisce a Dio è con lui 
un solo spirito, e dove è lo spirito del Signore lì è libertà, 
per cui l’uomo spirituale – perfetto, appunto – è al di sopra 
di ogni legge, “tutto giudica e da niente è giudicato”.52

  La Censura romana contribuì potentemente all’eclissi 
della Teologia tedesca nel mondo cattolico, ma non impedì 
del tutto la sua circolazione, ed infatti echi e precisi riferi-
menti all’opera sono presenti nei grandi spirituali francesi 
del Seicento – tutti, come già si è detto, più o meno legati a 
Canfield – ed anche in Italia se ne possono trovare tracce.

La rimozione pressoché completa del libro avvenne inve-
ce alla fine del secolo, quando la condanna papale di 

50 Cfr. Pseudo Meister Eckhart, Diventare Dio. L’insegnamento di so-
rella Katrei, a cura di M. Vannini, Adelphi, Milano 2006, p. 67.

51 Ricordiamo che anche nel capolavoro di Margherita Porete, l’ani-
ma annichilata “dà congedo alle virtù”, non volendo più esser loro ser-
va – peraltro dopo averle esercitate “fino alla nausea” (cfr. M. Porete, Lo 
specchio delle anime semplici, a cura di G. Fozzer, R. Guarnieri, M. 
Vannini, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 1994, p. 143.

52 Cfr. 1 Cor 2, 15.
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Molinos, di Fénelon53 e di tutto il cosiddetto “quietismo” si-
gnificò di fatto l’emarginazione della mistica dalla cultura e 
dalla vita religiosa del mondo cattolico. Bisogna perciò atten-
dere gli inizi del Novecento, quando la curiosità intellettuale 
dell’ambiente fiorentino de La Voce fece sì che Prezzolini, 
messo sulla pista della mistica tedesca dall’amico Piero 
Marrucchi, producesse la prima versione italiana della 
Teologia tedesca, traendola così dal semi- oblio in cui da noi si 
era trovata per secoli.54 Proprio negli stessi anni, in Francia, 
si assisteva anche a un tentativo di riabilitare l’opera dal pun-
to di vista cattolico: nel 1909 Jean Paquier tenne in tal senso 
un ciclo di conferenze all’Institut catholique di Parigi, pubbli-
cando poi uno studio sull’“ortodossia della Teologia 
tedesca”.55 Si deve constatare, comunque, che questi tentativi 
non hanno potuto molto, nel clima di ostilità alla mistica 
prevalente nel ventesimo secolo, anche nel mondo cattolico.

Per quella che verrebbe davvero voglia di chiamare hege-
lianamente una “astuzia della ragione”, è stata invece la filo-
sofia a restituire al Francofortese il suo giusto valore. 
Iniziarono i romantici tedeschi, nell’ambito della più genera-
le rivalutazione del medioevo e della cultura nazional-popo-
lare, a riscoprire i tesori di quella che si cominciò appunto a 
chiamare “mistica germanica”.56 Così Schelling (e prima di 
lui Oetinger), Schleiermacher, von Baader, Hegel, riconob-
bero il significato razionale, speculativo, di quel che era fino 
ad allora rimasto confinato nella storia della religione – o 

53 Cfr. in proposito la mia Introduzione a F. de Fénelon, Spiegazione 
delle massime dei santi sulla vita interiore, ed. San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2002, pp. 7-52.

54 La traduzione di Prezzolini (Napoli 1908), riprendeva da Büttner 
il titolo: Libretto della vita perfetta. 

55 J. Paquier, Un mystique allemand du XIV siècle. L’Ortodoxie de la 
Théologie germanique, Paris 1922.

56 Cfr. Ernst Benz, Les sources mystiques de la philosophie romantique 
allemande, Vrin, Paris 1987. 
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delle eresie. Fu soprattutto Meister Eckhart ad esser tolto 
dall’oblio e a suscitare gli entusiasmi dei filosofi idealisti,57 
ma della rivalutazione beneficiarono anche testi come ap-
punto la Teologia tedesca, che, peraltro, come si è detto, non 
era mai stata dimenticata.

Rinnovata attenzione e impulso allo studio dell’opera ven-
ne anche dalla scoperta, nel 1843, del manoscritto di 
Bronnbach, che sembrava gettare finalmente anche un po’ di 
luce sul suo autore. Tale manoscritto fu pubblicato nel 1851 
da Franz Pfeiffer, grande studioso della mistica medievale, 
cui tanto si deve anche per la “riscoperta” di Eckhart.58

In questo clima maturò anche l’altissima valutazione che 
della Teologia tedesca dette Schopenhauer, che riconobbe nel 
libro (ma più in generale nei mistici, da Eckhart a Madame 
Guyon) la sua stessa dottrina della negazione della volontà. 
Dal filosofo di Danzica il Francofortese fu paragonato a 
Platone e a Buddha e il suo libro dichiarato “opera immortale”.59

3. Il contenuto

Questa di Schopenhauer non è affatto un’esagerazione: 
basta prendere in esame la conclusione dell’opera,60 là do-

57 Cfr. in proposito Ingeborg Degenhart, Studien zum Wandel des 
Eckhartbildes, Brill, Leiden 1967, pp. 110-115.

58 I due volumi dei Deutsche Mystiker des XIV Jahrhunderts (Band II: 
Meister Eckhart) apparvero a Lipsia nel 1857.

59 Cfr. A. Schopenhauer, Sämtliche Werke, Wiesbaden 1947-1961; 
vol. II: Die Welt als Wille und Vorstellung, I, IV, §68, p. 457; vol. III, II, 
Ergänzungen zum vierten Buch, IV, cap. 48, p. 705; vol. VI: Parerga und 
Paralipomena,II, cap. 1, § 10, p. 11; cap. 5, § 69, p. 107; cap. 14, § 164, 
p. 334; cap. 25, § 303, p. 612. Cfr. anche il mio saggio: Au delà de Platon 
et de Bouddha: la Theologia Deutsch, in «Revue des Sciences Religieuses» 
75, 4, 2001, pp. 563- 571.

60 Cfr. cap. 50 e 51. I capitoli 52 e 53 appaiono un’aggiunta, motivata 
dal desiderio di rispondere ad obiezioni basate sulla Scrittura.
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ve si afferma che questo mondo è già un paradiso – o un 
suo “sobborgo” –, dove tutto quel che esiste è buono e 
piacevole. Affermazione paradossale, tale da stupire il let-
tore, abituato comunemente a pensare in termini molto 
diversi, ovvero alla presenza del male e del dolore come 
costanti prevalenti ed ineliminabili dalla vita umana. 
Eppure questa affermazione non è retorica o iperbolica: 
essa esprime perfettamente il nucleo esistenziale della mi-
stica eckhartiana. Sì, questo mondo, il presente, è già il 
paradiso, dove tutto è bene e porta gioia – anzi, dove tutto 
è lecito, ma ad una condizione: che sia morta la volontà 
propria. Questa sola è proibita, come è insegnato dalla vi-
cenda di Adamo; ma, quando la volontà propria è estinta, 
la volontà dell’uomo è quella stessa di Dio e si gode della 
libertà dello spirito.

Siamo qui di fronte allo stesso esito dell’insegnamento 
di Eckhart: tutte le cose sono in se stesse nulla, né buone 
né cattive. Infatti ogni hoc et hoc, il questo e il quello, sem-
pre sottomesso al determinismo, non ha alcun valore in sé; 
anzi, propriamente, non è, piccolo anello di una catena di 
eventi che non sappiamo dove inizi e neppure dove finisca, 
e che ritagliamo ad arbitrio come “cosa” determinata. Per 
il medesimo motivo non esiste neppure l’opera buona, 
giacché tutto quel che è sottomesso al tempo e allo spazio 
cade nel relativo, sottomesso a un fine, a un “perché”, a sua 
volta bisognoso di altre giustificazioni, senza fine.61 Chi 
cerca il bene nelle cose, nelle creature, sta cercando il nulla 
e dunque non deve stupirsi se riceve il nulla e il dolore.

D’altra parte però ogni cosa, ogni creatura, è “piena di 
Dio”,62 e tale si mostra all’uomo completamente distaccato. 
Anzi, le cose sono necessarie all’emergere dello spirito, che 

61 Su questo tema segnaliamo in particolare il sermone Mortuus erat 
et revixit, in Meister Eckhart, Sermoni tedeschi, a cura di M. Vannini, 
Adelphi, Milano 1985, pp. 119- 125.

62 Cfr. sermone Quasi stella matutina, in Eckhart, I Sermoni, cit., p. 152.
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è proprio nel distacco dalle cose stesse. L’infinita varietà e 
mutevolezza delle creature diventa allora occasione per 
quella gioia infinita che è appunto l’esserci dello spirito, il 
suo manifestarsi come amore che tutto comprende e, insie-
me, come distacco che su tutto si eleva.

La Teologia tedesca va subito al cuore del problema: la 
volontà propria, l’“egoità”, o la “seità”, come la chiama, ri-
prendendo anche qui la terminologia eckhartiana. Infatti 
la cosa fondamentale da comprendere è la radicale malizia 
del nostro essere, in quanto volontà determinata. Una ma-
lizia che non si esprime necessariamente in atti “malvagi” 
(sotto questo aspetto, anzi, tutto ha una ragione e – lo sap-
pia o no – ciascuno si muove ed agisce cercando il bene), 
ma che consiste nella eigenschaft, ovvero nell’affermatività 
del soggetto, nella sua volontà di appropriazione – avere, 
essere, sapere.63 In tale appropriazione tutte le cose vengo-
no distorte, ovvero sottomesse a un “perché”,64 in quanto 
utilizzate e perciò distinte in buone e cattive a seconda del-
la rispondenza o no al nostro fine, che è necessariamente 
determinato, finito.

Si potrebbe chiedere cosa vi sia di male in tutto ciò, e la 
risposta viene in primo luogo dall’esperienza: tutti sappia-
mo che la volontà propria non trova mai pace e passa di 
inquietudine in inquietudine. Ma v’è qualcosa che va ben 

63 Sotto questo cruciale aspetto, fondamentale è il sermone eckhartia-
no 52, Beati pauperes spiritu, che restò noto grazie al suo inserimento nelle 
edizioni a stampa delle opere di Taulero: cfr. I Sermoni, cit., pp. 388-396.

64 L’espressione “senza perché” (sonder warumbe, sans pourquoi) è 
una vera e propria “cifra” della mistica speculativa medievale, come ap-
pare in Meister Eckhart o nello Specchio delle anime semplici di 
Margherita Porete. Notissimi sono i versi di Angelus Silesius intitolati 
appunto “Senza perché”: “La rosa è senza perché: fiorisce perché fiori-
sce/ A sé non bada; che tu la guardi non chiede” (Pellegrino cherubico, I, 
289). Prima di lui Czepko aveva scritto i versi intitolati anch’essi “Senza 
perché”: “Splende il sole, perché splendere deve,/Per sua natura: così 
Dio va pensato” (Sapienza mistica, cit., III, 42). Vedi p. 137.
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oltre questa esperienza psicologica e attiene invece alla 
profondità dello spirito: il “male” consiste nello scambiare 
per “io”, per essenza nostra, qualcosa che non lo è affatto, 
prendendo una parte piccola e superficiale al posto del 
tutto e del profondo. Infatti quello che abitualmente consi-
deriamo “io” e che ci costituisce in quanto egoità, ovvero 
volontà propria, non è altro che il banale frutto di una se-
rie di circostanze contingenti – tempo, luogo, educazione, 
situazione ecc. –, al variare delle quali varia anche la volon-
tà e, con essa, il presunto “io”. Non a caso alla riflessione 
filosofica è apparso insostenibile un “io” che muta al mu-
tare delle cose.65

L’esperienza della radicale malizia della volontà propria 
appartiene alla coscienza religiosa, per la sua abitudine al 
rapporto con l’Assoluto. È la coscienza religiosa a scoprire la 
pochezza, la finitezza, la determinatezza – e con ciò la me-
schinità, l’utilitarismo – della volontà propria, in rapporto 
all’Assoluto, che, come il sole, su tutto risplende. Una psico-
logia che non abbia questa coscienza religiosa non riesce a 
vedere la finitezza del piccolo “io”, e, in tale finitezza, la sua 
radicale malizia. Perciò il Francofortese inizia, citando 
l’Apostolo Paolo, proprio con la contrapposizione tra il 
Tutto e il frammento, ovvero tra il perfetto e l’imperfetto: 
solo quando si scopre il Tutto e il perfetto si getta via il par-
ziale e l’imperfetto. Perché proprio di questo si tratta: trova-
re il vero, essenziale “io”, mettendo da parte l’accidentale io 
psicologico, che non è affatto ciò che davvero siamo.66

È nel rapporto con l’Assoluto che si annienta la volontà 
e con essa l’egoità particolare. Questo annientarsi però è 
un giungere a perfezione, a un livello più alto: l’animo no-

65 Cfr. ad es. Platone, Cratilo 439 e. Il tema è discusso nel mio Tesi per 
una riforma religiosa, Le Lettere, Firenze 2006, pp. 114-120.

66 Questa è l’esperienza che la mistica chiama spesso “morte dell’ani-
ma”. In proposito cfr. il mio La morte dell’anima. Dalla mistica alla psico-
logia, Le Lettere, Firenze 2004, pp. 114 ss.
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bile67 pratica il distacco perché non si accontenta della fini-
tezza, e si annienta proprio in quanto finitezza, ovvero in 
quanto Konrad o Heinrich, come dice Meister Eckhart, e 
si trova allora come Uno-Tutto. Esso – vorremmo dire – è 
l’io, ciò che davvero siamo, ma questo linguaggio non sod-
disfa, in quanto la parola “io” suona opposta ad altri “io”, 
ad altri soggetti, e soprattutto a quell’Altro che è il Tu di 
Dio. Solo Dio ha diritto a dire “io”,68 cioè a presentarsi co-
me soggetto assoluto; noi, propriamente, in quanto cose fi-
nite sottomesse al tempo e allo spazio, non siamo, non co-
stituiamo un “io”. Ciò che si esperimenta come nostra vera 
realtà, nostro vero essere, il “fondo dell’anima” (grund der 
sêle),69 non è un io determinato, separato, ma Dio stesso, 
che è l’essere: questo davvero siamo, e perciò non lo siamo 
in quanto “io” – Konrad o Heinrich – ma in quanto essere, 
cioè Dio.70

Il Francofortese esprime questa esperienza davvero 
fondamentale, questa radicale trasformazione del sogget-
to e, insieme, del mondo, con la terminologia eckhartiana 
del “patir Dio” (Gott leiden).71 Rinuncia a te stesso, perdi 

67 Si veda il trattato intitolato appunto Dell’uomo nobile, in Meister 
Eckhart, Dell’uomo nobile, a cura di M. Vannini, Adelphi, Milano 1999, 
pp. 219-233.

68 Così Eckhart, nel sermone Ego elegi vos (I Sermoni, cit., p. 266).
69 Su questo concetto fondamentale, si veda il mio Meister Eckhart e 

il fondo dell’anima, Città Nuova, Roma 1991. 
70 Questa esperienza non è solo della mistica medievale germanica, 

ma, in diversa misura, comune a tutti i mistici, che provano un’intima 
repugnanza all’uso del termine “io”. Ricordiamo ad esempio come santa 
Caterina da Genova si sforzasse di non pronunciarlo mai, sostituendolo 
con espressioni del tipo “questa persona” e dichiarasse esplicitamente 
che il suo “io” era Dio e altro “io” non v’era: cfr. Caterina da Genova, 
Vita mirabile – Dialogo – Trattato sul purgatorio, a cura di F. Lovison, 
Città Nuova, Roma 2004, p. 51.

71 Cfr. in proposito A.M. Haas, Gottleiden-Gottlieben. Zur volkspra-
chlichen Mystik im Mittelalter, Insel Verlag, Frankfurt a.M. 1989, raccolta 
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la tua anima,72 perché solo così salverai davvero te stesso, 
l’anima tua: questo l’insegnamento evangelico che la 
Teologia tedesca riprende nella sua radicalità. Infatti non 
“trovi” te stesso in quanto psiche, non ti “salvi” in nessu-
na forma determinata, perché ciascuna di esse rimanda ad 
altro, con continuo dolore; ma neppure “trovi” Dio, cono-
sci Dio, conquisti l’Assoluto: ciò che conquisti, che cono-
sci, che trovi, è sempre un oggetto che sta per un nostro 
desiderio, per una nostra volontà appropriativa, e che su-
bito rimanda ad altro ancora, mostrando così di non esse-
re affatto Dio, l’Assoluto. Ma se rinunci a te stesso, odii 
l’anima tua,73 ovvero se annulli la volontà, cioè il deside-
rio, che comanda anche l’intelligenza finita, facendo il 
vuoto in te stesso in quanto accidentale essere-così, allora 
in questo vuoto entra Dio. Non può farne a meno: Dio de-
ve (Gott muß, dice sempre, paradossalmente, Eckhart) di 
necessità effondere se stesso, con tutta la sua luce e la sua 
grazia, nell’anima completamente distaccata, che ha fatto 
il vuoto in e di se stessa, proprio come la natura, che ha 
horror vacui, sempre riempie ciò che trova vuoto. Del re-
sto vuoto (ledig) significa libero, e proprio un’esperienza 
straordinaria di libertà prova colui che ha fatto il vuoto. 
La rinuncia a se stesso, il distacco, che avviene in quanto 
supremo desiderio e supremo amore, è perciò apertura 
all’essere, lasciar essere l’essere, e dunque “patir Dio” non 
nel senso di sofferenza, ma in quanto il “patire” indica la 
ricettività come modalità dell’essere – quasi come catego-
ria aristotelica.

Quando la volontà di Dio si sostituisce a quella perso-
nale, che le faceva da ostacolo, allora davvero si verifica la 

di saggi che segue questo concetto, peraltro di origine antichissima, da 
Eckhart a Silesius, passando anche per la Teologia tedesca (pp. 286-296).

72 Cfr. Lc 9, 23-24, Gv 12, 25.
73 Si veda il sermone eckhartiano intitolato appunto Qui odit ani-

mam suam (I Sermoni, cit., pp. 199-203).
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paradossale esperienza che abbiamo sottolineato, e che 
costituisce il messaggio essenziale dell’opera: sì, questo 
mondo appare un paradiso. È finita infatti quella condi-
zione di dualismo, di lontananza e alterità dell’essere, nel-
la quale risiede propriamente l’alienazione, ogni male e 
dolore. Non più oggetto di desiderio, di valutazione utili-
taristica, terminato ogni fine, ogni “perché”, tutte le cose 
sono buone, ovvero estetica ed estatica occasione di amo-
re e distacco, infinita manifestazione della sovrabbondan-
te bontà dell’Uno, eternamente semplice. “Patir Dio” non 
significa dunque che amare Dio in tutte le cose e trovarlo 
in tutte le cose, giacché Dio è in tutte le cose e tutte sono 
in Dio.74

Anche da queste poche righe si possono già intravedere 
i motivi che resero l’opera sospetta ai censori ecclesiastici, 
tanto cattolici quanto riformati. Per la Teologia tedesca si 
pone infatti lo stesso problema che si pose per Eckhart: 
siamo qui in presenza di un puro neoplatonismo? Quale è, 
se c’è, il tratto cristiano di questa esperienza spirituale? 
Anche lo stesso Schopenhauer, che tanto stimava il 
Francofortese, pensava che la “mitologia” cristiana costitu-
isse solo un ostacolo e fosse comunque accidentale e ines-
senziale. Ma è proprio così?

Certo, qui Dio è l’Uno, da cui e in cui le creature sono. 
Non è l’Altro; ovvero è altro solo in rapporto alla creatura, 
ma, quando la creatura scompare nella sua egoità, nella sua 
seità, scompare anche il Dio altro e determinato. Infatti il 
Francofortese riprende da Eckhart la distinzione tra 
Divinità (Gottheit) e Dio (Gott), ove quest’ultimo è appunto 
Dio in rapporto alla creatura, e quindi determinato nei vari 
“modi”, mentre la prima è l’Uno ineffabile, antepredicati-

74 Cfr. ad esempio i sermoni eckhartiani Haec est vita aeterna (I 
Sermoni, cit., p. 411); Unus deus et pater omnium (ibidem, cit., p. 224-
229) ecc.
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vo, nella cui semplicità (la plotiniana àplosis) si risolve il 
soggetto, che supera così ogni alterità.75

Di questa impronta filosofica neoplatonica ci sono altre 
tracce significative. Ci limitiamo qui a rilevare come an-
che nella Teologia tedesca si prendano significativamente 
le distanze dalla Scrittura e dalla pretesa di avere, con es-
sa, conoscenza di Dio: no, la Scrittura può dare credenza, 
ma essa è cosa tutt’affatto diversa dalla conoscenza.76 La 
Scrittura dà notizia di un Dio oggetto-altro, ma non v’è 
un sapere dell’Altro: il vero sapere è un essere la cosa stes-
sa.77 Si sa quel che si è: ogni altro sapere è pura chiacchie-
ra, e dunque bisogna “essere l’essere”,78 diventare l’essere, 
diventare Dio.79 In questo senso l’uomo distaccato, l’uomo 
“nobile”,80 nulla sa, perché non v’è più alterità e il suo sa-
pere è, etimologicamente (sapientia sapit) un gustare l’es-
sere, ovvero una vita e un vivere nell’Uno, ove tutti i con-

75 Non a caso Margherita Porete intitola il suo libro Specchio delle ani-
me semplici: la “semplicità” dello sguardo, con cui l’opera si chiude, è quel-
la che corrisponde alla “semplicità” di Dio (cfr. op.cit., p. 497 e nota 401).

76 Vedi cap. 42, p. 191.
77 Così Margherita Porete all’inizio stesso del suo libro, ponendo un 

prerequisito essenziale per la sua comprensione: cfr. Lo specchio delle 
anime semplici, cit., p. 130 e nota 9. Così Eckhart: cfr. ad es. il Commento 
al vangelo di Giovanni, cit, nn. 189, 191, 192, 224, 387, 620 ecc. Dal canto 
suo, Silesius, ripetendo l’espressione eckhartiana ein einzig Ein, così re-
cita: “Nulla in Dio si conosce: egli è un unico Uno/ Quel che in lui si 
conosce, questo bisogna essere” (Pellegrino cherubico, I, 285).

78 Così Silesius intitola il suo distico I, 71 del Pellegrino cherubico: 
“Praticare l’amore è grande fatica: non solo si deve/ Amare, ma essere, 
come Dio, l’amore stesso”.

79 L’espressione non sgomenta affatto Meister Eckhart, che la usa 
spessissimo: si veda la voce “Dio” dell’Indice analitico de I Sermoni, 
cit., pp. 683-684. Anche l’umile Schwester Katrei del trattattello pseu-
do-eckhartiano non si perita di dire: Ich bin Gott geworden (vedi sopra, 
nota 50).

80 Vedi sopra, nota 67. 
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tenuti dialetticamente si risolvono, in piena chiarezza, in 
perfetta luce.

La Scrittura, e la credenza che essa sorregge, sono viste so-
lo come grado preparatorio, necessario certamente, ma prov-
visorio ed inessenziale.81 Infatti nel Francofortese, come in 
Eckhart, è assente ogni concetto di storia della salvezza; anzi, 
ogni concetto tanto di storia quanto di salvezza: la dimensio-
ne del tempo è dimensione di alienazione, come il concetto 
di salvezza implica un legame all’egoità, all’io e al mio, che si 
vogliono far permanere. Per il Francofortese, invece, il solo 
tempo che conta è l’eterno, là dove il tempo e il molteplice 
sono soppressi e la sola salvezza è il ritorno nell’Uno, da cui 
proveniamo e da cui, in fondo, non siamo mai usciti.82

Accanto a questi tratti neoplatonici, il Francofortese pre-
senta però una marcata connotazione cristologica, che non 
appare affatto marginale e che non si può attribuire soltan-
to a circostanze spazio-temporali – le fastidiose “pastoie” 
medievali cui alludeva Schopenhauer. Con implacabile co-
stanza si ribadisce infatti la necessità di vivere la vita di 
Cristo, di essere conformi a Cristo nell’ubbidienza, ovvero 
nel distacco: essere, come lui, uomo completamente distac-
cato, privo di volontà propria, ovvero la cui volontà è quella 
di Dio. Ma non si tratta qui di mero esemplarismo, come se 
Cristo fornisse soltanto il modello cui conformarsi e non si 
potesse fare senza di esso: di virtù, di giustizia, di onestà e 
verità furono capaci anche i pagani, che giunsero per espe-
rienza là dove san Paolo giunse per grazia;83 se solo di un 

81 “La Scrittura è scrittura: null’altro. Mio conforto è l’essenza/ E 
che Dio parli in me la parola eterna” recita perciò Silesius (Pellegrino 
cherubico, II, 137) e conclude l’opera con lo splendido distico: “Amico, 
basta oramai. Se vuoi leggere ancora/ Va’ e diventa tu stesso la Scrittura 
e l’essenza” (ibid., VI, 263).

82 Cfr. il sermone eckhartiano Nolite timere eos (I Sermoni, cit., p. 624).
83 Cfr. il sermone eckhartiano Intravit Iesus in quoddam castellum 

(n. 86, da non confondere con l’omonimo, n. 2, in I Sermoni, cit., p. 562).
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insegnamento e di un modello si trattasse, Cristo potrebbe 
esser sostituito da un altro maestro o da un altro modello. 
Del resto, scrive finemente il Francofortese, “Cristo stava al 
di sopra della vita di Cristo”,84 in quanto niente di determi-
nato, di finito, è mai l’Assoluto, e – in questo senso – nep-
pure la vicenda umana del Cristo lo è.

Questo è il punto che maggiormente distingue la Teologia 
tedesca dalla pressoché contemporanea Imitazione di Cristo, 
cui spesso è stata per molti versi accostata: nel Francofortese 
il riferimento a Cristo è in relazione al concetto fondamen-
tale della mistica renana, ossia la generazione del Logos 
nell’anima. Figlio, in latino filius, viene da filo, che in greco 
significa amore: l’etimologia, che Eckhart ama ripetere, è 
falsa, ma il concetto è vero. Infatti è nell’amore-distacco che 
nasce il Figlio, la Parola eterna: nell’amore dispiegato all’in-
finito – e perciò non più passione, bensì terminus et finis om-
nis passionis,85 assoluto distacco, assoluta “ubbidienza” alla 
volontà di Dio che in ogni presente si rivela – l’uomo dimet-
te la sua soggettività psicologica, il suo piccolo ego centro di 
volizioni particolari, e si scopre come spirito. 

Dio è spirito,86 e anche l’uomo deve scoprirsi come spiri-
to, generandolo in sé, altrimenti avremmo solo un povero 
io e un Dio-oggetto, apparentemente grande e potente, ma 
che si svela ben presto come proiezione di quel misero, in-
sussistente io – altrettanto povero come quello. La realtà 
dialettica di questa doppia generazione – di Dio in me e di 
me in Dio – è espressa mirabilmente negli stupendi versi di 
Angelus Silesius, il “versificatore di Eckhart”,87 che tanto 
spesso si appella al Francofortese:

84 Vedi cap. 30, p. 145.
85 Cfr. Eckhart, Commento al vangelo di Giovanni, cit., nn. 450, 475.
86 Cfr. Gv 4, 24.
87 Così lo chiama Reiner Schürmann, nel suo Maître Eckhart ou la 

joie errante, Planète, Paris 1972, p. 160.            
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Io so che senza me Dio non può un istante vivere:
Se io divento nulla, deve di necessità morire.88

Il verso iniziale, che alla lettera può apparire blasfemo,89 
si spiega proprio in rapporto al concetto di generazione di 
Logos nell’anima, come è spiegato nel secondo verso: 
all’annientarsi dell’uomo in quanto volontà corrisponde 
necessariamente il den Geist aufgeben da parte di Dio, os-
sia il suo morire, in un certo senso, ovvero in quanto og-
getto finito, corrispondente a una volontà altrettanto fini-
ta, ma anche il suo emanare lo Spirito:90 diventare Spirito 
e, con l’uomo distaccato, unus spiritus, un solo spirito. 
Perciò senza il mio amore distaccato Dio resta solo come 
oggetto, che nella sua alterità è limitato dall’altro, cioè fini-
to – e dunque non come vero Dio, ma come idolo. È per-
ciò, dialetticamente, l’amore del Figlio, cioè di ogni uomo 
distaccato, che fa uscire Dio dalla sua “solitudine senza 
vita”91 e lo costituisce come spirito, movimento e vita, e, 

88 Cfr. Pellegrino cherubico, cit., I, 8.
89 Tale apparve, ad esempio, a Leibniz, come poi a Karl Barth: cfr. la 

Introduzione a Il pellegrino cherubico, cit., pp. 65 ss. Cfr. anche M. 
Vannini, Introduzione a Silesius, Nardini, Firenze 1992, p. 31.

90 Il gioco di parole germanico si spiega in relazione al passo giovan-
neo 19,30, ove l’evangelista, per dire che Gesù morì, usa l’espressione 
parèdoken to pneuma (che è un àpax in tutto il vangelo), ossia esalò il re-
spiro, ma anche – e soprattutto – emanò lo spirito, ovvero lo comunicò ai 
suoi discepoli, in conformità di quanto aveva detto, che occorreva che se 
ne andasse, perché, se non se ne andava, non sarebbe giunto loro lo spi-
rito (cfr. Gv 16, 7). Su questo cruciale passo si fonda il concetto mistico 
di superamento dell’umanità di Cristo, che tante discussioni ha sollevato 
dal punto di vista dell’ortodossia (cfr. ad es. il sermone eckhartiano 
Expedit vobis ut ego vadam, in Meister Eckhart, La nobiltà dello spirito, a 
cura di M. Vannini, Piemme, Casale Monferrato 1996, pp. 209-219.

91 Leblose Einsamkeit, sarebbe la condizione di Dio, nella conclusio-
ne della hegeliana Fenomenologia dello Spirito, senza l’’uomo, ovvero 
senza l’incarnazione e la storia. È molto significativo – e non si tratta for-
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nello stesso tempo, dà all’uomo, insussistente in quanto 
ego, l’assolutezza dello Spirito.

Essenziale è dunque, come il Francofortese non si stanca 
di ripetere, l’amore distaccato, la fine dell’egoità appropria-
tiva (Eigenschaft): questo è ciò che fa emergere lo spirito, 
conferendo anche alla vita quel carattere “paradisiaco” di 
pienezza nel presente, di cosmica unità, che talvolta può es-
sere scambiato per panteismo. Ma non si tratta affatto di 
panteismo: certo, la nascita del Logos nell’anima vuol dire 
davvero la fine dell’alterità dell’essere, l’unione con Dio,92 
ma essa non significa una oggettivistica soppressione di 
Dio e una pura e semplice identificazione sua con l’uomo e 
col cosmo, giacché l’unione è unitas spiritus93 e la realtà del-
lo spirito è movimento e vita, relazione continua, che non 
annulla la differenza.

L’insistenza del Francofortese sulla necessità di imita-
re la vita di Cristo come vita più nobile significa appunto 
questo: ricordare che ogni appropriazione – e ogni ogget-
tivismo che essa produce – spegne la vita dello spirito. 
Perciò è tanto rilevante, nel libro, la polemica contro i fal-
si liberi spiriti: quella del Libero spirito è infatti l’eresia 
“mistica” per eccellenza (non era affatto infelice l’espres-

se di una mera coincidenza – il fatto che il capolavoro del filosofo tede-
sco si chiuda con una citazione che rimanda agli “amici di Dio”, ripor-
tando, lievemente mutati, gli ultimi due versi da Die Freundschaft 
(L’amicizia) di Schiller. Il poeta scrive infatti: “Il grande costruttore del 
mondo era senza amici / Ne sentiva la mancanza, quindi creò spiriti / 
Beati specchi della sua beatitudine / L’essere supremo non ha trovato chi 
l’uguagliasse / Ma dal calice di tutto il regno delle anime / Per lui tra-
bocca spumeggiando l’infinità”.

92 Perciò Silesius canta: “Non ha l’uomo perfetta beatitudine, / Se 
prima l’unità non ha inghiottito l’alterità” (Pellegrino cherubico, IV, 10).

93 L’espressione, di origine paolina (cfr. 1 Cor 6, 7) è usata da 
Guglielmo di St. Thierry nella sua Epistula ad fratres de Monte Dei (cfr. 
Lettera d’oro, a cura di M. Vannini, Mondadori, Milano 1997) e da lui 
passa nella tradizione mistica.
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sione “ateismo spirituale”!), e la più pericolosa di tutte, in 
quanto rinnovato predominio dell’appropriazione, tanto 
più forte e sicura di sé in quanto ha percorso un lungo 
cammino, ovvero ben lontana dall’ingenuità e dalla mo-
destia di chi è fermo al piccolo io e al povero Dio che gli 
è correlato, sia nell’affermazione che nella negazione.

L’appropriazione, e tanto più l’ipertrofia dell’io che si 
gonfia di orgoglio smisurato, in quanto persuaso della sua 
non-alterità da Dio, distrugge l’amore distaccato, la carità, e 
con ciò rinnega lo Spirito (idem amor et spiritus sanctus, di-
ce anche la formula scolastica), ripiombando così nell’infer-
no della volontà propria. Chi segue Cristo e la sua nobile 
vita è, invece, sempre distaccato, disdegna l’appropriazio-
ne; anzi, ha la sua gioia nel divenire, nella finitezza, trovan-
do il finito nell’infinito e l’infinito nel finito. Nel distacco, 
Dio gli è sempre presente, e nel distacco si compie quell’at-
to sublime in cui consiste il senso più profondo della reden-
zione: riportare a Dio tutte le creature.

Lo notava ancora una volta Schopenhauer, citando i ver-
si del “mirabile e incommensurabilmente profondo Angelus 
Silesius”:94

Uomo, tutto ti ama! Tutto ti si fa attorno:
Tutto ricorre a te per arrivare a Dio.95

Questi versi non esprimono in effetti altro che l’esperien-
za spirituale di Eckhart e del Francofortese: l’esperienza per 
cui chi ha dissolto l’egoità appropriativa e si sa, nel distacco, 
tutt’uno con Dio e perciò con le cose,96 sa anche che tutte le 

94 Cfr. A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, 
IV, 68 (ed. it., Laterza, Bari 1972, vol. I, p. 189).

95 Pellegrino cherubico, I, 275.
96 Evidente l’eco di Eckhart: “Io solo porto tutte le creature nel mio in-

telletto, prendendole nella loro essenza spirituale, in modo che esse siano 
una sola cosa in me” (sermone Nolite timere eos, in I Sermoni, cit., p. 623).
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creature sono, in questo amore e per questo amore, mistica-
mente una.97 Il segreto è proprio questo ritrarsi,98 questo far 
posto per lasciar essere l’essere, “patir Dio”, di cui finissimo 
simbolo è la Vergine del Magnificat – con la quale, non a ca-
so, si fa iniziare la redenzione. Allora, quasi per una necessi-
tà naturale (“Dio deve, lo voglia o no”, ripete Eckhart), quel 
nulla che abbiamo fatto di noi stessi diventa il tutto: quel 
che è presente al nostro amore distaccato è compreso nella 
sua necessità, quasi come parte necessaria di noi stessi, e 
perciò assolutamente “salvo”, anch’esso uno nell’Uno.

L’esistenza di una volontà propria, assolutamente libera, 
è dunque, dialetticamente,99 condizione del suo libero riti-
rarsi, identificandosi con la volontà eterna. Questo solo sta-
bilisce unità e comunità di essenza con quell’Uno che non 
può essere solo, ma deve effondersi nel molteplice, nella 
creatura ed andare così nella finitezza e nella morte – eppu-
re tutto ciò resta nell’Uno, ovvero a lui ritorna con eterno, 
circolare movimento d’amore.

Il richiamo del Francofortese ai “veri amici di Dio” va 
perciò còlto nella sua profondità, ben oltre il riferimento 
evangelico:100 la vita spirituale, la “vita perfetta” di cui il 
Libretto tratta, è una relazione d’amore. Ma non dell’amore 
che desidera un oggetto, non dell’amore che ha un fine, 
bensì di quell’amore che è “senza perché”, che sta in assolu-
ta unità ed uguaglianza: l’amicizia, appunto.

Dunque al Francofortese, come a Eckhart e a Taulero, 
il cristianesimo inerisce intimamente, e non solo per il 

97 “Tutte le creature sono un solo essere”, scrive Eckhart nel sermone 
In occisione gladii (I Sermoni, cit., p. 142).

98 Al termine di una lunga tradizione spirituale, Simone Weil parla 
in proposito di décreation, decreazione: cfr. la Storia della mistica occi-
dentale, cit., pp 335-343.

99 Vedi in proposito il cap. 51: “Perché Dio abbia creato il volere per-
sonale, dal momento che gli è tanto avverso”.

100 Vedi sopra, nota 12.
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motivo contingente che erano dei medievali tedeschi. 
Infatti non si tratta di adesione a una teologia, che, anzi, è 
rimossa insieme a ogni altro contenuto, a ogni “immagi-
ne”, come cosa sottomessa al tempo e allo spazio, e nep-
pure di una servile imitazione di Cristo, che lo ricondur-
rebbe entro un “perché” (questi sono i motivi delle censu-
re), ma di qualcosa di più profondo ed essenziale, cioè 
dell’esperienza della vita dello spirito come vita trinitaria. 
Perciò non lo si può neppure immaginare fuori del cri-
stianesimo, in quanto non si dà spirito fuori della religio-
ne trinitaria.

Teologia tedesca impag.indd   40 14/10/2009   10.48.46



NOTA EDITORIALE

Il testo che presentiamo è quello nella sua forma presu-
mibilmente più prossima all’originale, in quanto fondata 
sulla ricognizione di tutti i manoscritti noti e stabilita in 
Der Franckforter (Theologia Deutsch), Kritische Textausga-
be von Wolfgang von Hinten, Artemis Verlag, München 
und Zürich, München 1982. In effetti noi non possedia-
mo l’originale dell’opera, che non ci è dato da nessuno dei 
manoscritti, neppure dai più antichi: il Curatore ha perciò 
approntato un testo principalmente sulla base del mano-
scritto di Dessau, che è apparso come quello più vicino 
all’originale.

La trasmissione della Teologia tedesca si basa infatti su 
tre manoscritti col testo completo: il primo fu scoperto 
nel 1843 dal dottor Reuss, professore e bibliotecario 
dell’Università di Würzburg. Esso proveniva dalla bi-
blioteca del convento cistercense di Bronnbach ed era 
poi giunto in quella del principe di Löwenstein-
Wertheim-Rosenbergschen a Klein-Heubach am Main.1 
Scritto nel dialetto dell’area occidentale del francone 
orientale, risale al 1497. Fu pubblicato per la prima volta 
nel 1851 da Pfeiffer, con qualche modifica dei caratteri 
del testo, ma con sostanziale rispetto del tempo e della 
lingua di origine.2

1 Oggi si trova nella Stadt- und Universitätsbibliothek di Frankfurt 
am Main, Ms. germ. 8° 30, 84v-153r.

2 Un’edizione critica del testo è quella a cura di W. Uhl, Der 
Franckforter (Eyn deutsch Theologia), Bonn 1912 (rist. an. Bonn 1926).
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Il secondo manoscritto col testo completo fu scoperto da 
Max Pahncke nella biblioteca civica di Dessau,3 in un codi-
ce di provenienza sconosciuta, contenente vari testi della 
mistica tedesca, tra cui sermoni di Taulero, il trattato Del 
distacco di Eckhart, pagine di Suso. Scritto in medio tede-
sco orientale, risale al 1477.

Il terzo manoscritto col testo completo fu scoperto nel 
1968 da Kurt Ruh nella biblioteca universitaria di Praga, in 
un codice proveniente dal convento francescano di Eger, in 
Boemia; scritto in lingua bavarese settentrionale, risale al 
1465. Anche in questo caso il codice comprende, oltre al 
Francofortese, diversi testi mistici, tra i quali alcuni sermo-
ni di Taulero e alcuni di Eckhart, insieme alle sue Istruzioni 
spirituali e al trattato Del distacco.4

Le edizioni a stampa di Lutero – quella parziale del 1516 
e quella integrale del 1518 – hanno anch’esse valore di ma-
noscritto, dal momento che la critica, dopo molte discussio-
ni, ha riconosciuto che il Riformatore fu sostanzialmente 
fedele all’originale.5 La divisione in capitoli presenta qual-
che lieve variazione nei diversi esemplari: il manoscritto di 

3 Cod. Georg. 8° 44, 4r-71r. Cfr. M. Pahncke, Zur handschriftlichen 
Überlieferung des «Frankfurters» (Theologia Deutsch), ZdAdL, LXXXIX 
(1959), 4, pp. 275-280.

4 Cfr. K. Ruh, Der Frankfurter (Theologia Deutsch) in Cod. 45/330 des 
Franziskanerkloster zu Eger (Cheb), ZdAdL, XCVIII (1969), 3, pp. 204-209.

5 Paquier (op. cit., Introduction, pp. 11-17) sostiene che Lutero aveva 
introdotto modifiche nell’originale, per avvalorare le proprie tesi, e si ser-
ve perciò dell’edizione Uhl (basata sul manoscritto di Bronnbach) per la 
sua traduzione francese dell’opera; anche Bizet è dello stesso parere (cfr. 
J.A. Bizet, La querelle de l’anonyme de Francfort, «Études Germaniques», 
III (1948), 2-3, pp. 201-207). Sulla base degli ultimi ritrovamenti di mano-
scritti, e in particolare di quello di Monaco, che appare fratello di quello 
stampato a Wittenberg nel 1518, si può invece pensare che Lutero non ab-
bia introdotto varianti sostanziali al testimone che possedeva (cfr. K. Ruh, 
Eine neue Handschrift des «Frankfurters», Cod. 482 der Münchener 
Universitätsbibliothek, ZdAdL, LXXXIX (1959), 4, pp. 275-280.
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Dessau comprende 53 capitoli, quello di Bronnbach 54 e 
l’edizione a stampa del 1518 ne comprende 56.

Disponiamo oggi anche di altri manoscritti, contenenti 
solo parti dell’opera: essi provengono da Monaco,6 San 
Gallo,7 Harburg8 e Norimberga,9 nonché di due manoscrit-
ti che sono copie della stampa di Lutero del 1518.10 

6 Scoperto da Ruh nella Biblioteca Universitaria (vedi nota prece-
dente), proviene dal convento francescano di Landshut ed è scritto in 
dialetto bavarese. Risale alla fine del XV secolo e contiene i capitoli 1-28 
del Francofortese, insieme ai Sermoni di Taulero, al trattato Del distacco 
di Eckhart e alla raccolta di sermoni eckhartiani intitolata Paradisus ani-
mae intelligentis.

7 Si tratta del codice 1014 della Biblioteca conventuale di S. Gallo, 
proveniente dal monastero femminile di S.Leonardo, in quella medesi-
ma città. Risale alla fine del XV secolo ed è scritto in parte in bavarese 
settentrionale e in parte in alemanno; contiene i capitoli 1-3 del 
Francofortese, accanto a testi di Eckhart e di Taulero. 

8 È il codice III 1 8° 22 che si trova oggi alla Biblioteca Universitaria 
di Augsburg. Proviene dal monastero di Kirchheim im Ries e fu trascrit-
to in dialetto svevo nel 1473. Contiene i capitoli 7-9 del Francofortese, in 
mezzo a testi eckhartiani. 

9 Nella Biblioteca civica di Norimberga vi sono due codici con parti 
della Teologia tedesca: il Cent. VI, 61, dell’anno 1490, di provenienza 
sconosciuta, scritto nel dialetto della città, contiene i capitoli 7-28 
dell’opera; il codice Cent. VII, 22, che proviene dal convento di S. 
Caterina di Norimberga stessa, ne contiene i capp. 22, 23, 25-33, 38, 48-
51. Scritto anch’esso nel dialetto della città, risale alla fine del XV seco-
lo. È stato scoperto da von Hinten, alla cui Einführung, I. Die 
Handschriften und Erstdrucke a Der Frankforter, cit., pp. 7-15, rimando 
per maggiori dettagli (cfr. anche E. Zambruno, La «Theologia Deutsch» 
o la via per giungere a Dio. Antropologia e simbolismo teologico, Vita e 
Pensiero, Milano 1991, pp. 17-21).

10 Il primo manoscritto, trovato da Pahncke, si trova a Vienna, 
Österreichische Nationalbibliothek, cod. 4079, e risale ai primi decenni 
del XVI secolo. Il secondo si trova a Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, 
Cgm. 854, e risale al 1528: è una copia dell’edizione a stampa di Hätzer 
del 1528. Cfr. M. Pahncke, Zur handschriftlichen Überlieferung des 
‘Frankfurters’ (Theologia deutsch), ZfdA 89 (1958/59), pp. 275-280.
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La presente traduzione riproduce quella apparsa nella 
precedente edizione: Anonimo Francofortese, Libretto del-
la vita perfetta, a cura di M. Vannini, Newton Compton, 
Roma 1994, con in più le “aggiunte” del manoscritto di 
Bronnbach. Si è sempre tenuto conto della versione moder-
na: «Der Franckforter». Theologia Deutsch. In neuhoch-
deutscher Übersetzung herausgegeben und mit einer 
Einleitung versehen von Alois M. Haas, Johannes Verlag, 
Einsiedeln 1980.
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La bibliografia sulla Teologia tedesca in Italia è assai scar-
sa. Come si è detto nell’Introduzione, il libro ha avuto una 
prima traduzione nella nostra lingua ad opera di Giuseppe 
Prezzolini, col titolo Libretto della vita perfetta, Napoli 
1908 – versione effettuata sull’edizione dell’opera a cura di 
Büttner, Jena 1907. Tale traduzione è stata ristampata a 
Fossano nel 1969 col titolo La teologia dei tedeschi ed una 
Appendice di Giuseppe Faggin – Appendice che riproduce-
va il capitolo “La Teologia tedesca” del libro dello stesso 
Faggin: Meister Eckhart e la mistica tedesca preprotestante, 
Bocca, Milano 1946, pp. 341-359.

Una seconda traduzione dell’opera, a cura dello scriven-
te, è apparsa nel 1994, presso Newton Compton, Roma. Pur 
riprendendo il titolo Libretto della vita perfetta, tale versio-
ne, condotta sul testo critico stabilito da von Hinten nel 
1982 (vedi sopra), si differenzia perciò notevolmente da 
quella di Prezzolini.

Di studi critici in italiano è da segnalare solo quello di 
Elisabetta Zambruno, La “Theologia Deutsch” o la via per 
giungere a Dio. Antropologia e simbolismo teologico, Vita e 
Pensiero, Milano 1990. Esso dedica particolare attenzione al-
la traduzione di Castellione e alla Censura di Tomàs de Jesùs, 
ma fornisce comunque un’ampia informazione sulla vicenda 
storica dell’opera ed è corredato da ricca bibliografia.

Della medesima studiosa si veda anche il saggio 
Abbandono di Dio e ritorno a Lui. Intorno al problema del 
male nella Theologia Deutsch, in «La Scuola Cattolica», 122 
(1994), pp. 289-329.
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 Alla Teologia tedesca è dedicato un paragrafo della Storia 
della mistica occidentale. Dall’Iliade a Simone Weil di M. 
Vannini, Mondadori, Milano 2005, pp. 214-218.

Tratta dell’opera anche il capitolo quinto del volume di 
Louis Cognet, Introduction aux mystiques rhéno-flamands, 
Paris 1968, che si può leggere nella edizione italiana a cura 
di M. Vannini, Introduzione ai mistici renano-fiamminghi, 
Paoline, Cinisello Balsamo 1991, pp. 221-232.

Hans Urs von Balthasar parla della Teologia tedesca nel 
suo Gloria, 7 voll., Jaca Book, Milano 1971-1980, La perce-
zione della forma,vol. V, pp. 64-68. 

Praticamente inesistente l’attenzione che all’opera hanno 
rivolto gli storici della filosofia: fa eccezione l’articolo di 
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[Prolog]

[4r] DIß büchelein hat der almechtige, ewige got auß ge-
sprochen durch eynen weißen, vorstanden, worhafftigenn, 
gerechten menschen, seynen frunt, der do vor czeitenn ge-
west ist eyn deutschir herre, eyn prister vnd eyn custos yn 
der deutschen herren hauß zu franckfurt, vnnd leret man-
chen liplichen vnderscheit gotlicher warheit vnd besundern, 
*wie vnd wo methe man irkennen moge die warhafftigen, 
gerechten gotis frundt vnnd auch die vngerechten, falschen, 
freyen geiste, dy der heiligen kirchen gar schedelich synt.

[Register]

1. Czum erstin: Waz das volkomen sey vnd die teyl, vnnd 
wie man hin legit die teil, ßo das volkommen kumpt.

2. Was do sunde sey vnd wie man sich keynes guthen an 
sal nemen, wanne eß alleyne dem waren gute zcu gehort.

3. Wie deß menschen fal vnd abkeren muß gebessert 
werden als Adams fal.

4. Wie der mensch durch das annemen, das er sich etwas 
guts an nympt, thut eynen fal vnd greift got yn seyne ere.

5. Wie man das vorstehen sal, das man weißloß, willos, 
liplos *vnd begerdloß vnnd bekentloß vnd des gleichen 
werden sal.

6. [4v] Wie man das beste vnd das edelste aller libst sal 
haben, allein dar vmmb, das eß daz beste ist.

7. Von czweien geistlichen augen, mit den der mensch 
sith yn die ewikeit vnd yn dy czeit, vnd wie eyns von dem 
andern gehindert wirt.

8. Wie die sele des menschen, die weile sie yn dem leibe 
ist, magk entphaen eyn vorsmagk ewiger selikeit.

9. Wie das dem menschen nutzer vnd besser sey, das er 
war neme, was got mit ym wircken wölle, adder wor czu en 
got nutzen wil, denne ab er wuste, was got mit allen creatu-
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Questo libretto fu scritto da Dio per mezzo di un sag-
gio, ragionevole, verace, giusto uomo, suo amico, che era 
allora cavaliere teutonico, sacerdote e custode del conven-
to dell’Ordine a Francoforte; esso insegna molte preziose 
dottrine della verità divina, e in particolare come e da qua-
li segni si possano riconoscere i veri e giusti amici di Dio, 
ed anche gli ingiusti e falsi liberi spiriti, tanto nocivi alla 
santa Chiesa.

[Registro]

1. Cosa sia innanzitutto il perfetto e cosa il frammentario, 
e come il frammentario scompaia quando giunge il perfetto.

2. Cosa sia il peccato, e come non ci si debba attribuire 
alcun bene, che appartiene solo al vero bene.

3. Come la caduta e l’allontanamento dell’uomo debba 
trovare rimedio, come fu per la caduta di Adamo.

4. Come l’uomo, con l’attribuirsi qualcosa di buono, 
compia una caduta ed attenti all’onore di Dio.

5. Come si debba intendere il divenire senza modo, senza 
volontà, senza amore, senza desiderio, senza conoscenza 
ecc.

6. Come si debba avere l’ottimo e il più nobile nella cosa 
diletta, solo perché è la migliore.

7. Dei due occhi dell’anima, con i quali l’uomo guarda 
nell’eternità e nel tempo, e come l’uno sia ostacolato 
dall’altro.

8. Come l’anima dell’uomo, finché sta nel corpo, possa 
pregustare la beatitudine eterna.

9. Come per l’uomo sia migliore e più utile capire quel 
che Dio vuole operare con lui, ovvero per cosa Dio se ne 
voglia servire, più di sapere quel che Dio abbia fatto con 
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ren ye gewurcht hat adder ymmer wircken wil, vnd wie 
zelickeit alleyne leyt an gote vnd an seynen werckenn vnnd 
nicht an der creature.

10. Wie die volkommen menschen anders nicht begern, 
denne das sie dem ewigen gute mochten geseyn als dem 
menschen seyne hant ist, vnd wie sie vorlorn haben vorcht 
der hellen vnd begerunge des hymmelrichs.

11. Wie der gerechte mensche yn der czeit yn die helle 
wirt gesatzt vnd magk dar ynne nicht getrost werden, vnd 
wie er auß der helle wirt genomen vnde wirt yn das hymmel-
rich gesatzt vnde [5r] magk dar ynne nicht betrubt werden.

12. Was rechter, warer, ynnerlicher frede sey, den Cristus 
seynen jungem zcu letzt gelaßen hat.

13. Wie der mensch den bilden etwan czu frue vrlaub 
gibt.

14. Von dreyen graden, die den menschen furen czu 
volkommenheit.

15. Wie alle menschen yn Adam synt gestorben vnnd yn 
Cristo widder lebendigk worden, vnd von waren gehorsam 
vnd vngehorsam.

16. Was do sey der alde mensche vnnd auch was do sey 
der newe mensche.

17. Wie man sich dez gutten nicht an nemen sal vnd sal 
sich des boßen schuldig geben, das man getan hodt.

18. Wie das leben Cristi sey das edelste vnd beste leben, 
das ye wart vnd vmmer werden magk, vnd das ruchloße, 
falsch, frey leben das aller boßte leben.

19. Wie man zcu dem waren lichte und zu Cristus leben 
nicht kommen magk mit vil fragen adder leßens adder mit 
hocher, naturlicher kunst vnd vornunflt, sundern mit 
eynem vorczeyen seyns selbst vnnd aller dingk.

20. *Synt dem das das leben Cristi aller naturn vnde 
selbischeit das aller bittirst ist, dar vmmb wil *es die na-
tur nicht an sich nemen vnnd nympt an sich das ruchlos, 
falsch leben, wie eß yr das aller beqwemlichst vnd lusti-
gist ist.
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ogni creatura, o ancora voglia fare; e come la beatitudine 
sia solo in Dio e nelle sue opere, e non nelle creature.

10. Come gli uomini perfetti non desiderino niente altro 
che essere per il bene eterno ciò che per l’uomo è la mano, 
e come abbiano perduto il timore dell’inferno e il deside-
rio del paradiso.

11. Come l’uomo giusto venga posto nell’inferno nel tem-
po e non possa esservi consolato, e come sia tratto dall’in-
ferno e posto nel regno dei cieli, e non possa esservi turbato.

12. Quale sia la vera, giusta pace interiore, che Cristo al-
la fine lasciò ai suoi discepoli.

13. Come l’uomo a volte abbandoni troppo presto le im-
magini sensibili.

14. Dei tre gradi che portano l’uomo alla perfezione.
15. Come tutti gli uomini siano morti in Adamo e rinati 

in Cristo, e della vera ubbidienza e disubbidienza.
16. Cosa sia l’uomo vecchio e anche cosa sia l’uomo nuovo.
17. Come non ci si debba attribuire niente di bene, ma ci 

si debba dar la colpa del male che talvolta si ha.
18. Come la vita di Cristo sia la migliore e più nobile che 

mai ci sia stata e possa esserci, e come l’empia, falsa vita li-
bera sia la peggiore.

19. Come non si possa giungere alla luce vera e alla vita 
dì Cristo con molte domande o letture, o con alta scienza e 
ragione naturale, ma solo con la rinuncia a se stesso e a tut-
te le cose.

20. Poiché la vita di Cristo è la più amara per ogni natura 
e seità, la natura non vuole assumerla e prende quella empia 
e falsa, che è per essa la più comoda e piacevole.
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21. [5v] Wie eyn frunt *Cristi von außen williglichen 
volbrengt mit den werkken die ding, die do *mußen vnd 
sullen seyn, vnd mit dem obrigen bekommen er sich nicht.

22. Wie der geist gotis etwan eynen menschen besitzt 
vnd seyn gewaldig ist vnd auch der boße geist.

23. Wer got leiden sal vnd gehorsam wil seyn, der muß 
alle dingk leiden, das ist got, sich selber vnd alle creatur, 
vnnd muß yn allen gehorsam seyn yn leidender weiße vnnd 
auch etwan yn thunder weiß.

24. Vier dingk gehorn dar czu, das der mensch entpfeng-
lich werde gotlicher warheit vnd besesßen werde mit dem 
heiligen geiste.

25. Von czweyn boßen fruchten, die do wachsen auß dem 
samen des boßen geists vnde synt czwu swestern, die do 
gerne bie eynnander wonen. Die eyne heißt geistlich rich-
tum vnd hoffart, die ander vngeordente, falsche freiheit.

26. Von armut des geistes vnd warer demutikeyt vnd wo 
bey man sal erkennen die gerechten, geordenten, woren 
freyen, die dy warheit gefreyet hat.

27. Wie man das vorstehen sal, das Cristus spricht: »Man 
sal alle dingk laßen vnde vorlißen«, vnd wor an die *vorey-
nunge [6r] mit gotlichem willen gelegen sey.

28. Wie noch der voreynunge mit gotlichem willen der 
ynner mensch vnbeweglich stet vnnd der vßer mensche her 
vnnd dar beweget wirt.

29. Wie der mensche vor seyme tode dar czu nicht kom-
men mag, das er von ausßen vnleidlich vnd vnbeweglich 
werde.

30. In welcher weiße man kommen mag obir weiße, or-
denunge, gesetze vnd gebot vnnd des gleich.

31. Wie man Cristus leben nicht sal auß schutten, sun-
der man sal eß an treyben vnd do methe vmmb gen biß 
*an den tod.

32. Wie got eyn war, eynfeldig, volkommen gut ist, vnd 
wie er eyn licht ist vnd eyn vorstentniß vnd alle togent ist, 
vnd wie man das aller hochste, beste gut aller libst haben sal.
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21. Come un amico di Cristo nella vita esteriore compia 
volentieri quel che è necessario e doveroso, e non si preomi-
pi del resto.

22. Come lo spirito di Dio talvolta possegga ed abbia in 
suo potere un uomo, e lo stesso lo spirito malvagio.

23. Chi vuole patir Dio ed essere ubbidiente deve patire 
tutte le cose, ovvero Dio, se stesso e tutte le creature, e deve 
essere ubbidiente a tutte in modo passivo e talvolta anche 
in modo attivo.

24. Quattro cose servono a che l’uomo sia ricettivo della 
verità divina e venga preso dallo Spirito santo.

25. Dei due frutti cattivi, che crescono dal seme dello 
spirito maligno; sono due sorelle, che abitano volentieri in-
sieme. Una è la ricchezza intellettuale e la superbia, l’altra è 
la libertà sregolata e falsa.

26. Della povertà dello spirito e della vera umiltà, e da 
cosa si debbano riconoscere gli uomini giusti, veraci, liberi, 
che la verità ha reso liberi.

27. Come si debba intendere ciò che dice Cristo, che si 
devono lasciare e perdere tutte le cose, e in cosa sia posta 
l’unione col volere divino.

28. Come, dopo l’unione con il volere divino, l’uomo in-
teriore stia immobile e l’uomo esteriore sia mosso qua e là.

29. Come l’uomo, prima della sua morte, non possa 
giungere ad essere esteriormente impassibile ed immuta-
bile.

30. Come si possa andare oltre modo, ordine, leggi, co-
mandamenti e simili.

31. Come non si debba tralasciare la vita di Cristo, bensì 
favorirla, servendosi di essa fino alla morte.

32. Come Dio sia un bene vero, unico, perfetto, e come 
sia una luce, una conoscenza ed ogni virtù, e come si debba 
amare soprattutto il bene migliore e supremo.
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33. Wie yn eym vorgotten menschen die liebe lauter vnd 
vnvormischt ist, vnd die selbe liebe allen creaturn wol üben 
vnd thun wil das aller beste.

34. Sal der mensche zcu dem besten kommen, ßo muß 
er seynen eygen willen lassen, vnde wer dem menschen 
hilfft zu seynem eygen willen, der hilft ym czu dem aller 
boßten.

35. Wie yn eynem vorgotten menschen ware, gruntliche, 
weßeliche, demutikeit sey vnd geistlich armüth.

36. [6v] Wie nicht anders widder got sey den sunde vnde 
was sunde sey.

37. Wie yn got, als er got ist, nicht kommen mag betrup-
niß, leid, missevallen vnd des gleich; eß ist aber yn eynem 
vorgotten menschen.

38. Wie man das leben Cristi ane sich nemen sal von lie-
be vnd nicht vmmb lon, vnd sal yß nymmer hyn legen ad-
der auß schutten.

39. Wie got ordenunge, weiße, moße vnd des gleichen yn 
den creaturn haben wil, wan er eß an creatur nicht geha-
ben magk, vnd vierley menschen, die ordenunge, die geset-
ze vnd die weiße handeln vnd methe vmmb gehen.

40. Guther vnderscheid von dem falschen licht vnnd 
seyner eygenschafft.

41. Wie das eyn vorgotter mensch heißt vnnd ist, der do 
durchleuchtet ist mit dem gotlichen lichte vnd *entprandt 
ist mit ewiger, gotlicher liebe, vnnd wie licht vnd bekentniß 
nicht togen ane liebe.

42. Eyne frage, ab man got moge bekenne vnd nicht lie-
ben, vnd wie czweierley licht vnd liebe ist: ware vnd falsche.

43. Wo bey man eynen waren, vorgotten menschen be-
kennen magk, vnd was ym zu gehore, vnd was eym falschen 
lichte adder eyme falschen, freyen geiste auch zcu gehore.

44. Wie nicht anders widder got sey den eygener [7r] wil-
le, vnd wer seyn bestis sucht als das seyne, der vindet eß 
nicht, vnnd wie der mensch von ym selber nichtcz guts 
weiß adder vormagk.
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33. Come in un uomo divinizzato l’amore sia puro e non 
mescolato, e come questo amore voglia esser buono con 
tutte le creature e fare ciò che è meglio.

34. Se l’uomo deve giungere al meglio, deve abbandona-
re il suo volere personale, e chi aiuta l’uomo nel suo volere 
personale, lo aiuta al peggio.

35. Cosa sia la vera, profonda, essenziale umiltà e povertà 
spirituale in un uomo divinizzato.

36. Come niente altro sia contro Dio, se non il peccato, e 
cosa il peccato sia.

37. Come in Dio, in quanto è Dio, non possano giungere 
turbamento, dolore, sventura e simili; al contrario ciò si 
trova in un uomo divinizzato.

38. Come l’uomo debba assumere la vita di Cristo per 
amore e non per ricompensa, senza mai abbandonarla o re-
spingerla. 

39. Come Dio voglia ordine, regola, misura e simili nelle 
creature, giacché non può avere ciò senza la creatura; e di 
quattro tipi di uomini che esercitano ordine, leggi e regole 
e le mettono in pratica.

40. Buon chiarimento sulla falsa luce e le sue proprietà
41. Come l’uomo che si chiama ed è divinizzato sia illu-

minato dalla luce divina ed infiammato di eterno, divino 
amore, e come la luce e la conoscenza non valgano niente 
senza l’amore.

42. Se si possa conoscere Dio senza amarlo, e come vi 
siano due tipi di luce e di amore, vero e falso.

43. Come si possa riconoscere un uomo vero, divinizza-
to, e quel che gli è proprio, e cosa invece appartenga a una 
falsa luce o a uno spirito falsamente libero.

44. Come niente sia contro Dio, se non la volontà propria, 
e chi cerca il suo meglio in quanto suo non lo trova, e come 
l’uomo non sappia o possa niente di buono da se stesso.
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45. Wo Cristus leben ist, do ist auch Cristus, vnnd wie 
Cristus leben das aller beste vnd edelste leben sey, das ye 
wart adder vmmer werden magk.

46. Wie alleyne gantz genuge vnnd rwe yn got sey vnnd 
yn keyner creaturen, vnd wer got gehorsam wil seyn, der 
muß allen gehorsam seyn yn leydender weiße, vnd wer got 
lib haben wil, der muß alle dingk liep haben yn eym.

47. Ob man auch sunde *lip sal haben, wen man alle 
dingk lib sal haben.

48. Wie man etliche dinck von gotlicher warheit vor 
muß gleuben, ee man kumpt czu eynem waren wisßen vnd 
befinden.

49. Von eygem willen vnnd wie lucifer vnnd Adam von 
got seyn gefallen durch den eygen willen.

50. Wie diße czeit sey eyn paradiß vnnd eyn vorstad des 
hymmelrichs, vnd ist dar ynne nicht me dan eyn baum 
*vorbotten, das ist eygener wille.

51. Wor vmmb got den eygen willen geschaffen habe, 
wan er ym als widder ist.

52. Wie man die czwei wort vorsteen sal, die Cristus ge-
sprochen hat, das eyne: «Nymant [t] kumpt zu dem vater 
dan durch mich», das ander: «Nymant kumpt czu mir, der 
vater czihe yn dann».

53. [Das ander: »Nymant kumpt czu mir, der vater czihe 
yn danne«].
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45. Dove c’è la vita di Cristo, lì c’è anche Cristo, e come 
la vita di Cristo sia la vita migliore e più nobile che mai ci fu 
o che ci possa essere.

46. Come piena soddisfazione e pace siano in Dio soltan-
to e non in creatura alcuna; e chi vuole essere ubbidiente a 
Dio deve ubbidire passivamente a tutto, e chi vuole amare 
Dio deve amare tutte le cose in lui.

47. Se si debbano amare anche i peccati, poiché si dere 
amare ogni cosa.

48. Come si debba credere qualcosa della verità divina, 
prima di giungere a vera scienza ed esperienza.

49. Della volontà propria, e come Lucifero e Adamo sia-
no caduti da Dio per la volontà propria.

50. Come questo tempo sia un paradiso e un sobborgo 
del regno dei cieli. in cui è proibito solo un albero, cioè la 
volontà propria.

51. Perché Dio abbia creato il volere personale, dal mo-
mento che gli è tanto avverso.

52. Come debbano essere intese le due parole dette da 
Cristo; la prima: «Nessuno viene al Padre se non tramite 
me» (Gv 14,6); la seconda: «Nessuno viene a me se il Padre 
non lo attira» (Gv 6,44).

53. L’altra parola: «Nessuno viene a me se il Padre non lo 
attira» (Gv 6,44).
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Capitulum 1

[Czum erstin: Waz das volkomen sey vnd die teyl, vnnd 
wie man hin legit die teil, ßo das volkommen kumpt.]

SAnctus Paulus spricht: »Wan das volkommende kumpt, 
so vornicht man daz vnvolkommende vnd das geteilte«. Nu 
mercke: Was ist das volkommende vnd das geteilte? Das 
volkommende ist eyn weßen, das yn ym vnnd yn seynem 
weßen alles begriffen vnd beslossen hat, vnnd an das vnd 
vßwendig dem keine wares weßen ist, vnnd yn dem alle 
dingk yr weßen han, wann eß ist aller dinck weßen vnnd ist 
yn ym selber vnwandelbare vnnd vnbeweglich vnd wandelt 
vnd beweget alle ander dingk.

Abir das geteilte adder das vnvolkommende ist das, das 
vß disßem volkommende gevrsprungt ist ader wirt, recht 
als eyn glantz ader eyn scheyne vß flusset auß der sonne 
ader vß eynem lichte vnnd schynet etwas, diß ader das, 
vnnd heißet creatur. Vnde aller disser geteilten ist keynes 
das volkumen. Also ist auch das volkommende der geteyl-
ten keinß. Die geteilten synnt begrifflich, bekentlich vnd 
sprechentlich. Das volkommende ist allen creaturen *vn-
bekentlich, vnbegrifflich vnd vnsprechlich yn dem als 
creatur. Dar vmmb nennet man [8r] das volkommende 
nicht, wann eß ist disßer keyns. Die creatur als creatur 
magk diß nicht bekennen noch begriffen, genennen noch 
gedencken. Nu dar wan das volkomende kommet, so vors-
mehet man das geteilte. Wan kumpt eß aber? Ich sprech: 
Wanne eß, also verre als moglich ist, bekant vnnd entpfun-
den vnnd gesmeckt wirt yn der sele.1

1 Wan der gebrechen ist aller yn vnß vnd nit yn ymm Wan zu glei-
cher weyß alß dy sönne dy gancze welt erleuchtet vnd eynem alß nahe ist 
alß dem anderen so siecht yr doch keyn blynder nit Aber das gebricht nit 
an der sönn sunder an dem blinden Vnd zu gleicher weyß alß dy sönne 
yren claren scheyn nit vorbergen mag sy muß dy weit erleuchten Wo an-
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1.

Cosa sia innanzitutto il perfetto e cosa il frammentario, e 
come il frammentario scompaia quando giunge il perfetto.

San Paolo dice: «Quando giunge il perfetto, si getta via 
l’imperfetto e il frammentario» (1 Cor 13,10). Fai attenzio-
ne: cosa è il perfetto e il frammentario? Il perfetto è un’es-
senza che tutto comprende e racchiude in sé e nel suo esse-
re, e senza la quale o al di fuori della quale non v ‘è alcun 
vero essere, e nella quale tutte le cose hanno il loro essere, 
giacché essa è l’essenza di tutte le cose, che, immutabile e 
immobile in sé, tutte le muta e muove.

Invece il frammentario o l’imperfetto è ciò che ha avuto, 
o ha, la sua origine da questo perfetto, proprio come uno 
splendore o un chiarore fluisce dal sole o da una luce, ed ap-
pare come un qualcosa, il questo o il quello, e si chiama cre-
atura. E di tutti questi particolari nessuno è il perfetto. 
Neppure il perfetto è nessuno di questi particolari. I parti-
colari sono afferrabili, conoscibili ed esprimibili. Il perfetto 
è inconoscibile, inconcepibile e inesprimibile per tutte le 
creature, in quanto creature. Perciò il perfetto è detto «nul-
la», giacché non è nessuna di esse. La creatura in quanto 
creatura non può conoscerlo né comprenderlo, esprimerlo o 
immaginarlo. Dunque: «Quando giunge il perfetto, si di-
sprezza il frammentario». Ma quando avviene ciò? Io dico: 
quando ciò viene conosciuto, trovato e gustato nell’anima, 
per quanto è possibile.1

1 Perché l’insufficienza sta completamente in noi e non in lui. Come 
il sole illumina il mondo intero ed è vicino ad uno come all’altro, ma il 
cieco non lo vede. Ciò non dipende dal sole, ma dal cieco. E come il sole 
non può nascondere la sua chiara luce – esso deve illuminare il mondo, 
purché il cielo sia rischiarato e purificato – così anche Dio, che è il som-
mo bene, non può nascondersi a nessuno, purché trovi un’anima devota, 
completamente purificata da ogni creatura. Infatti noi diventiamo ricet-
tivi del Creatore nella misura in cui ci liberiamo dalle creature, né più né 
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Nu mocht man sprechen: Seint eß vnbekentlich vnd vn-
begreifflich ist von allen creaturn vnd die sele nu creatur ist, 
wie mag eß denn yn der sele bekant werde? Antwart: Dar 
vmmb spricht man: yn dem als creatur, das meynet also vil, 
*als creatur *yn yr creaturlicheit vnd geschaffenheit; von yr 
ichtheit vnnd selbheit ist eß yr vnmuglich. Wan yn welcher 
creatur diß volkomen bekant *sal werden, da muß creatur-
licheit, geschaffenheit, ichtheit, selbheit vorloren werden 
vnd zu nichte. Diß meynt das wort sant Paulus: »wann das 
volkommen kompt«, das ist, wan eß bekant wirt, ßo wirt 
das geteilte, das ist creaturlicheit, geschaffenheit, ichtheit, 
selbheit, meinheit, alles vorsmehet vnd vor nichtnitz gehal-
den. Alle die weile man von dißem icht heldet vnd dar an 
hanget, so bleibet das volkommen vnbekant.

Nu mocht man auch sprechen: Du sprichßt: außwendig 
dissem [8v] volkommen ader an eß ist nichts, vnnd sprichst 
doch, auß ym fliße etwas. Was nu vß geflossen ist, das ist 
vßwendig ym. Antwort: Dar vmmb spricht man; vßwendig 
ym ader an eß ist nicht war weßen. Waz nu auß geflossen 
ist, daz ist nicht war besßen vnd hat keyn weßen anders 
danne yn dem volkommende, sunder eß ist eyn czufal ader 
eyn glantz vnd eyn scheyn, der nicht weßen ist ader nicht 
weßen hat anders dann yn dem fure, da der glantz vß flu-
ßet also yn der sonnen ader yn eym lichte.

derß der hymel geleutert vnd gereynget ist Also wil sich auch got der 
daß hochst gut ist vor nymant vorbergen Wo er anderß eyn andechtige 
sele findet dy do genczlich gereynget ist von allen creaturen Wan alß vil 
wir vnß entledigen von den crea [86r] turen Alß vil werden wir ent-
pfencklich deß schopferß vnd deß weder mynner noch meher Wan sol 
meyn aug ettwaß sehen so muß eß gereiniget werde oder seyn von allen 
andern dingen wan sol hycze vnd liecht eyn gehe So müß von nöt wegen 
kelt vnd finsterniß auß gehen da ist nit anderß an.
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Si potrebbe allora dire: se il perfetto è inconoscibile e 
inafferrabile da parte di ogni creatura, come può esser co-
nosciuto nell’anima, che è creatura? Risposta: perciò si dice 
«in quanto creatura», che significa «creatura nella sua con-
dizione di cosa creata». Le è impossibile a causa del suo 
esser-qualcosa, della sua seità. Giacché, se il perfetto deve 
esser conosciuto in una creatura, bisogna che sia perduta e 
annientata la creaturalità, l’esser-qualcosa, la seità. Questo 
significa la frase di san Paolo: «Quando giunge il perfetto», 
ovvero quando è conosciuto, allora viene pienamente di-
sprezzato e ritenuto un niente ciò che è diviso, ovvero la 
creaturalità, l’esser-qualcosa, la seità, il desiderio. Fin tanto 
che se ne mantiene anche un poco e ci si aggrappa ad esso, 
fino ad allora il perfetto rimane sconosciuto.

Ma si potrebbe anche dire: tu affermi che al di fuori di 
questo perfetto o senza di esso non c’è niente, eppure so-
stieni che qualcosa fluisca da lui. Ma quel che da lui è sca-
turito è al di fuori di lui? Risposta: perciò si dice che al di 
fuori o senza di lui non c’è alcun vero essere. Quel che è 
scaturito non è vero essere e non ha altro essere che nel per-
fetto; è solo un accidente, ovvero uno splendore o un chia-
rore, che non è e non ha essere se non in quel fuoco da cui 
lo splendore scaturisce, come nel sole o in una luce.

meno. Se il mio occhio deve vedere qualcosa, deve venire od essere puri-
ficato da ogni altra cosa. Se devono entrare il caldo e la luce, devono ne-
cessariamente uscire il freddo e la tenebra.

Teologia tedesca impag.indd   65 14/10/2009   10.48.47



66 THEOLOGIA DEUTSCH

Capitulum 2

[Was do sunde sey vnd wie man sich keynes guthen an 
sal nemen, wanne eß alleyne dem waren gute zcu gehort.]

DIe schrifft vnnd gloube vnd warheit spricht, sunde sie 
nicht anders, danne das sich die creatur ab keret von dem 
vnwandelhafftigen gute vnd keret sich zu dem wandelbe-
ren, das ist, das sie sich keret von dem volkomen czu dem 
geteilten vnd vnuolkomen vnde aller meist czu yr selbir.

Nu mercke: Wan die creatur sich an nympt etwas guts 
als weßens, lebens, wissens, bekennens, vormugens vnd 
kurtzlich alles des, das man gut nennen sal, das sie das sey 
ader das eß yr sey ader yr czu gehore ader von yr sey, ßo 
keret sie sich abe. Was thet der teufel anders, ader was 
waß *seyn fal ader seyn abekeren anders, wan das er sich 
an name, er were auch etwas *vnd etwas were seyn vnd 
ym gehoret auch etwas czu. Diß annemen vnd seyne ich 
vnd sein mich [9r] vnd seyn mir vnd seyne myne, das was 
seyne abkeren vnd seyn fal. Also ist *er noch.

Capitulum 3

[Wie deß menschen fal vnd abkeren muß gebessert wer-
den als Adams fal.]

Was thet Adam anderß dan das selb. Man spricht: Dar 
vmmb das Adam den appfel aß, were er vorlorn ader gefal-
len. Ich sprech: Eß was vmmb seyn annemen vnd vmmbe 
seyn ich, myne, mir, mich vnd vmmb des gleich. Hette er 
siben eppfel gesßen vnde were das annemen nicht gewe-
ßen, er were nicht gefallen. Aber do das annemen geschach, 
do was er gefallen, vnd bette er nye keyns appfels entpissen.

Nu dar, ich bin hundert mal tiffer gefallen vnd verrer ab 
gekeret dan Adam, vnnd Adams fal vnd seyn abkeren 
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2.

Cosa sia il peccato, e come non ci si debba attribuire alcun 
bene, che appartiene solo al vero bene.

La Scrittura, la fede e la verità dicono che il peccato non 
è altro che l’allontanarsi della creatura dal bene immutabile 
e il rivolgersi al mutevole, ovvero il distogliersi dal perfetto 
rivolgendosi al particolare e all’imperfetto, e soprattutto a 
se stessa.

Fai attenzione: se la creatura si attribuisce qualcosa di 
buono, come essere, vita, scienza, conoscenza, potere – in 
breve, tutto quel che si deve chiamare bene – come se essa 
lo fosse o le fosse proprio, o le appartenesse, o provenisse 
da essa, allora si allontana. Cos’altro fece il diavolo, o cos’al-
tro fu la sua caduta e il suo allontanamento, se non arrogar-
si di essere anch’egli qualcosa, e che qualcosa gli fosse pro-
prio ed appartenesse? La sua caduta e il suo allontanamen-
to furono, e sono ancora, questa appropriazione, il suo «io» 
e il suo «me», il suo «a me» e il suo «mio».

3.

Come la caduta e l’allontanamento dell’uomo debba trova-
re rimedio, come fu per la caduta di Adamo.

Cosa fece Adamo, se non la stessa cosa? Si dice che Adamo 
sia caduto o andato in perdizione per aver mangiato la mela. 
Io dico invece che ciò avvenne per il suo attribuirsi, per il suo 
«io», «mio», «a me», «me», e simili. Se avesse mangiato sette 
mele ma non vi fosse stata appropriazione, non sarebbe ca-
duto. Invece, quando avvenne l’appropriazione, allora cadde, 
anche se non avesse neppur morso una mela.

«Or dunque, io sono caduto cento volte più profonda-
mente e mi sono allontanato più di Adamo, e tutta l’umani-
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mochten alle menschen nicht gepessern ader wider bren-
gen. Ader wie sal *mein fal gepessert werden? Er muß ge-
bessert werde also Adams vnd von dem selbigen, do von 
Adams fal gebessert wart vnd yn der selben weiße. Von 
wem ader yn welcher weiße geschach die besserunge? Der 
mensch mocht nicht an got vnnd got sold nicht an men-
schen. Dar vmmbe nam got menschlich natur ader mensch-
heit an sich vnd wart vormenscht vnd der mensch wart vor-
götet. Alda geschach die besserunge.

Also muß auch meyn [9v] fal gebessert werden. Ich vor-
mag seyn nicht an got vnd got sal ader enwel nicht an mich. 
Deine sal eß gescheen, so muß got auch yn mir vormenscht 
werden, also das got an sich neme alles das, das yn mir ist, 
von ynnen vnd von vsßen, das nichts nicht yn mir sey, das 
got wider strebe ader seyne werck hindere. Das got alle 
menschen an sich neme, die da synt, vnd yn en vormenscht 
wurde vnnd sie yn ym vorgotet, vnd gesche eß nicht yn mir, 
meyn fal vnd meyn abkeren wurde nummer gebessert, eß 
gesche dann auch yn mir.

Vnnd yn disser widerbrengunge vnd besserunge enkan 
ich ader enmagk ader ensal nichts nicht zu dem thun, sun-
dern eyn bloß, luter leiden, also das got alleyne thu vnd 
wircke vnd ich leide yn vnd seyne werck vnd seynen willen. 
Vnd dar vmmb das ich das nicht leiden wil, sundern meyn 
vnd ich vnd mir vnd mich, das hindert got, das er nicht al-
leyne vnnd an hinderniß gewirkken magk. Dar vmmb blei-
bet auch meyn fal vnd meyn abkeren vngebessert. Sich, diß 
thut alles meyn annemen.
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tà non poté rimediare o annullare la caduta di Adamo e il 
suo allontanamento. Come si potrà rimediare alla mia ca-
duta?» Vi si deve rimediare come a quella di Adamo, da 
quello stesso che pose rimedio alla caduta di Adamo, e nel-
lo stesso modo. «Chi vi pose rimedio, e in qual modo?» 
L’uomo non poteva farlo senza Dio, e Dio non lo voleva sen-
za l’uomo. Perciò Dio assunse in sé la natura umana o 
l’umanità, divenne uomo e l’uomo divenne divino. Così av-
venne il rimedio.

Nello stesso modo si deve porre rimedio alla mia caduta. 
Non posso farlo senza Dio, e Dio non lo può o vuole senza 
me. Se deve accadere, perciò, Dio deve diventare uomo an-
che in me, ovvero deve assumere tutto quel che è in me, 
all’interno e all’esterno, cosicché non vi sia in me assoluta-
mente nulla che contrasti Dio o ostacoli la sua opera. Se 
Dio prendesse in sé tutti gli uomini che ci sono e diventasse 
uomo in loro divinizzandoli, senza che ciò avvenisse in me, 
allora la mia caduta e il mio allontanamento non avrebbero 
mai rimedio: ciò deve avvenire anche in me.

In questa restituzione e rimedio non posso o devo fare 
assolutamente nulla, se non un puro patire, in modo che 
Dio solo agisca ed operi, ed io subisca lui, la sua opera e il 
suo volere.

E proprio perché non voglio subirlo, tutto concentrato 
sul «mio», sull’«io», sul «me» ed «a me», Dio è ostacolato e 
non può operare, egli solo e senza limiti. Perciò la mia ca-
duta e il mio allontanamento rimangono senza rimedio. 
Vedi, tutto ciò è prodotto dal mio attribuirmi.
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Capitulum 4

[Wie der mensch durch das annemen, das er sich etwas 
guts an nympt, thut eynen fal vnd greifft got yn seyne ere.]

Got spricht: »Ich wil meyn ere nymants geben«, das *mey-
net also vil, das ere vnd glorie gehoret nymans czu dan al-
leyne [10r] gote. Wanne ich mich nu etwas gutes an neme, 
also das ich eß sey ader vormagk ader wisße ader thu ader 
das eß meyn sey ader von mir ader das eß mir czu gehore 
ader mir solle ader des gleich, ßo neme ich mich auch etwas 
rumes *ader eren an vnd thu czwei vbil. Czum ersten eynen 
fal vnnd eyn abkeren, also vor gesprochen ist. Czum andern 
mal griffe ich gote yn seyne ere vnd nym mich des an, das go-
te alleyne czu gehoret. Wanne alles das, das man gut nennen 
sal, das gehoret de czu danne allein der ewigen, waren gute, 
vnd wer sich des an nympt, ut unrecht vnnd wider gote.

Capitulum 5

[Wie man das vorstehen sal, das man weißloß, willos, li-
plos *vnd begerdloß vnnd bekentloß vnd des gleichen wer-
den sal.]

Etliche menschen sprechen, man solle wißselos, willelos 
vnd libelos vnd begerelos vnd bekennelos vnd des gleichen 
werden. Das ist nicht also, das yn dem menschen keyne 
bekentniß sey ader got yn ym nicht bekant werde ader geli-
bet ader gewollet werde ader begeret ader gelobet ader ge-
eret *werde, wanne das were eyn groß gebroch vnd der 
mensche were als eyn vihe ader als eyn rint. Sunder eß sal 
do von kummen, das das bekentniß also luter *vnd volkom-
men sey, das do bekant werde, das daz selbe bekentniße 
[10v] des menschen ader *ioch der creaturen nicht enist, 
sunder eß ist des ewigen bekentniß, das daz ewige wort ist.
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4.

Come l’uomo, con l’attribuirsi qualcosa di buono, compia 
una caduta ed attenti all’onore di Dio.

Dio dice: «Non voglio dare a nessuno il mio onore» (Is 
42,8; 48,11), ovvero l’onore e la gloria non appartengono 
ad altri che a Dio. Se mi attribuisco qualcosa di buono, 
che sono o che posso, che so o che faccio, o che sia mio o 
che provenga da me, o che mi appartenga o mi spetti e si-
mili, mi attribuisco qualche gloria ed onore, e faccio così 
due volte male. In primo luogo una caduta e un allonta-
namento, come si è detto. Giacché tutto quel che si deve 
chiamare bene non appartiene ad altri che all’eterno e ve-
ro bene; e chi se lo attribuisce compie qualcosa che è in-
giusto e contro Dio.

5.

Come si debba intendere il divenire senza modo, senza vo-
lontà, senza amore, senza desiderio, senza conoscenza ecc.

Alcuni dicono che si deve diventare senza modo, senza 
volontà, senza amore, senza desiderio, senza conoscenza 
ecc. Ma questo non deve intendersi nel senso che manchi 
all’uomo ogni conoscenza, o che in lui Dio non sia cono-
sciuto, amato, voluto o desiderato, lodato o onorato, giac-
ché questo sarebbe un grave difetto, e l’uomo sarebbe co-
me un animale o un bue senza ragione. Invece tale esser 
senza modo deve provenire dal fatto che la conoscenza è 
così pura e perfetta da venir riconosciuta come apparte-
nente non all’uomo o alle creature, ma come conoscenza 
dell’Eterno, che è la Parola eterna. Vedi, così l’uomo o la 
creatura scompaiono e non si attribuiscono ciò. E quanto 
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Sich, ßo gehet der mensch ader die creatur hin dan vnd 
nympt sich des nicht an. Vnde ßo sich des bekentniß die crea-
ture ye mynner an nympt, ßo eß ye volkommer wirt.2 Also ist 
eß auch vmmb den willen vnd die liebe vnd begeginge vnd 
waz des ist. Wanne ßo man sich disser mynner an nympt, ßo 
sie edeler vnd luter vnd gotlicher werden, vnd so man sich yr 
ye meher an nympt, ßo sie ye grober vnd vormengter vnd vn-
volkommener werden. Sich, also sal man dißer loß werden, 
das ist des annemens. Wan man *dißer also loß wirt, das ist 
das edelste vnd das leuterste bekentniß, das yn dem men-
schen geseyn magk, vnd auch die edelste, leuterste libe vnd 
begerunge, wanne diß ist danne alles gotes allein.

Eß ist besßer vnd edeler, eß sey gotis wan der creaturen. 
Das ich mich icht gutis an neme, das kumpt von wane, eß sey 
meyn ader ich sey eß. Were die warheit yn mir bekant, so 
wurde auch bekant, das ich eß nicht enbyn ader meyn nicht 
ist noch von mir vnnd des gleich, vnd ßo file das annemen sel-
ber abe. Eß ist beßer, got werde bekant ader des seynen, also 
vil es muglich ist, vnnd gelibet vnd gelobet vnd geeret, vnnd 
das [11r] doch der mensche wene, er lobe ader liebe got, wan-
ne das got zumal vngelobet, vngelibet, vngeeret vnd vnbe-
kant were. Wanne so der wane vnd vnwissenheit zu eynem 
wissen vnd bekentniß der warheit wirt, so fellet das annemen 

2 daß er eygentlich yn der warheit bekenne daß er von ym selbß 
nichtß guteß hab vnd [88v] vormuge vnd daß alle seyn bekentniß weish-
eytt vnd kunst seyn will liebe vnd gute werck von ym nit komen vnd 
auch deß menschen nit seyn noch eyner creatur Sunder daß eß alleß ist 
deß ewigen goteß von dem eß alleß komet alß cristuß selber spricht Ir 
mogt an mich nichß guteß gethön Eß spricht auch sanctus pauluß Waß 
hastu guteß daß du nit von get nomen hast Alß ob er spreche Nichß So 
du nv alle dingk von got entpfangen hasWaß remestu dich dan als ob du 
eß nit genomen best Er spricht auch meher wir mogen von vnß selber 
nichß guteß gedencke Sunder vnser volkomenheit ist von got So nv der 
mensche dyse dingk eygentlich yn ym erkennet so gehet er vnd dy crea-
tur hyn dan vnd nympt sich nichtß an vnd so man sich der ding ye myn-
ner an nympt so eß ye volkomener wirt

Teologia tedesca impag.indd   72 14/10/2009   10.48.47



LIBRETTO DELLA VITA PERFETTA 73

meno la creatura si attribuisce la conoscenza, tanto più 
perfetta diviene.2 Lo stesso avviene per la volontà, l’amo-
re, il desiderio ecc.: quanto meno ci si attribuiscono, tan-
to più puri, nobili e divini divengono; quanto più ci si at-
tribuiscono, invece, tanto più grossolani, impuri e imper-
fetti. Vedi, in questo senso bisogna liberarsi di tutto ciò, 
ossia dall’appropriarsene. Quando ci si libera così, si ha 
la conoscenza più pura e nobile possibile; ed anche l’amo-
re e il desiderio più nobili e puri, perché tutto ciò allora è 
di Dio soltanto.

È cosa migliore e più nobile che ciò appartenga a Dio, 
piuttosto che alla creatura. Che io mi attribuisca qualco-
sa di buono, deriva dall’immaginazione che esso sia mio 
o che io lo sia. Se la verità fosse in me conosciuta, sareb-
be anche chiaro che io non lo sono e che non mi appar-
tiene, né da me deriva ecc., e così cadrebbe da sola l’ap-
propriazione. È meglio che, nella misura del possibile, 
Dio o ciò che è suo vengano conosciuti, amati, lodati e 
onorati, anche quando l’uomo si illude di essere lui a lo-
dare e amare Dio, anziché Dio non sia né lodato, né ama-
to, né onorato, né conosciuto. Quando l’illusione e 
l’ignoranza divengono scienza e conoscenza della verità, 
viene meno l’appropriazione. Allora l’uomo dice: «Ah, 

2 Così l’uomo correttamente riconosce, in verità, che da se stesso non 
ha né può niente di buono e che ogni sua conoscenza, sapienza, arte, vo-
lontà, amore ed ogni opera buona non provengono da lui e non appar-
tengono all’uomo né a creatura alcuna, ma che tutto ciò appartiene 
all’eterno Dio, da cui tutto proviene, come dice Cristo stesso: “Senza di 
me non potete far niente” (Gv 15, 5). Anche san Paolo dice: “Cosa hai di 
buono che non hai ricevuto da Dio?” (1 Cor 4,7), come se avesse voluto 
dire: “Nulla”. “Ma se hai ricevuto tutto da Dio, di cosa ti vanti allora, 
come se non avessi ricevuto?” E prosegue: “Da noi stessi non possiamo 
pensare niente di buono, ma la nostra perfezione viene da Dio” (2 Cor 
3, 5). Dunque, quanto l’uomo riconosce questa cosa in se stesso, altret-
tanto scompare lui e la creatura e non pretende niente. E quanto meno si 
pretende una cosa, tanto migliore diviene.
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abe. So spricht der mensche: *Ach, ich armer thore, jch wen-
te, ich were eß; nu ist eß vnd was werlich got.

Capitulum 6

[Wie man das beste vnd das edelste aller libst sal haben, 
allein dar vmmb, das eß daz beste ist.]

Eyn meister, Bohetius genant, spricht: »Das wir nicht 
das beste lib han, das ist von gebrechen«. Er hat war gesait: 
Das beste solde das libste seyn, vnd yn disser libe solde 
nicht an gesehen werden nutz ader vnnutz, frum ader scha-
de, gewynne ader vorluste, ere ader vnere, lob ader vnlob 
ader dißer keins. Sunder was yn der warheit das edelst vnd 
das beste ist, das solde das libste seyn vnde nicht anders 
dann vmmb das, das eß das beste vnd das edelste ist.

Hir noch mochte eyn mensch seyn leben richten von 
vßen vnd von ynnen. Von vßen: Wanne vnder den creatu-
ren ist eynes besser dan das ander, dar nach das daz ewige 
gut yn eyme mer ader mynner scheynet vnd wircket dan yn 
dem andern. Jn welchem nu das ewige gute aller meist 
scheinet vnd lucht vnd wirckt vnd bekant vnd gelibet wirt, 
das ist auch das beßte vnder den creaturen, vnnd yn wel-
chem [11v] aller mynst, das ist auch das *mynste gut.

So nu der mensche die creatur handelt vnd da mit vmmb 
gehet vnd dißen underscheit bekennet, ßo sal ym die beste 
creatur die libste sein vnd sal sich zu *yr halden vnd sich 
voreynigen, vnd aller meist mit den, die man got zu eygent, 
das sie got czu geboren ader gotis seynt, als gute vnd war-
heit, frede, libe gerechtikeit vnnd des gleich. *Hir nach 
sold sich der vßer mensche richten vnd was disßem wider 
were, das sold man vorsmehen vnd flihen.

Aber ßo der ynner mensch eynen vbirsprung thet vnd 
sprunge yn das volommen, ßo funde man vnd smeckte, das 
das volkommen an maß vnd an ende vnd czal edeler vnnd 
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povero sciocco, che credevo di essere io; mentre è ed era 
davvero Dio!».

6.

Come si debba avere l’ottimo e il più nobile nella cosa di-
letta, solo perché è la migliore.

Un maestro, di nome Boezio, dice: che non amiamo l’ot-
timo, dipende dalla nostra imperfezione. Ha detto il vero. 
L’ottimo deve essere la cosa più amata. E in questo amore 
non si deve considerare utilità o svantaggio, beneficio o 
danno, onore o vergogna, lode o biasimo, o simili. Quel 
che è in verità più nobile e migliore deve esser la cosa più 
amata, e per nessun altro motivo, se non perché è più nobi-
le e migliore.

In questo senso l’uomo dovrebbe dirigere la sua vita, 
esteriore ed interiore. Esteriore: perché tra le creature una è 
migliore dell’altra, a seconda che il bene eterno si manifesti 
ed operi più o meno che nelle altre. Quella dunque dove di 
più il bene eterno si manifesta, riluce ed opera, viene cono-
sciuto ed amato, quella è anche la migliore tra le creature; e 
quella in cui ciò avviene di meno è anche la meno buona.

Dato, dunque, che l’uomo ha a che fare con la realtà crea-
turale e riconosce questa differenza, la migliore creatura de-
ve essergli la più cara, ed egli deve tenersi ad essa, unirsi ad 
essa, e soprattutto a ciò che è proprio di Dio, che gli appar-
tiene o deriva da lui, come il bene e la verità, la pace, l’amo-
re, la giustizia e simili. In questa direzione deve dirigersi 
l’uomo esteriore, spregiando e fuggendo il contrario.

Ma se l’uomo interiore spiccasse un salto direttamente 
nel perfetto, troverebbe e gusterebbe che il perfetto è in-
commensurabilmente. infinitamente più nobile e migliore 
di tutto ciò che è imperfetto e particolare; e così l’eterno ri-
spetto a ciò che è transitorio; e la fonte e l’origine rispetto a 

Teologia tedesca impag.indd   75 14/10/2009   10.48.48



76 THEOLOGIA DEUTSCH

beßer ist vbir alle vnvolkummen vnd geteilte, vnd das ewig 
vbir das zergencklich vnd der borne vnd *der orsprung vbir 
alles, das dar vß flußet ader gefliße mag. So wurden die vn-
volkummen vnde die teile abesmeckig vnd vornicht. Das 
mercke: Sal das edelste vnd das beste *gelibet seyn, so muß 
diß gescheen.

Capitulum 7

[Von czweien geistlichen augen, mit den der mensch sith 
yn die ewikeit vnd yn dy czeit, vnd wie eyns von dem andern 
gehindert wirt.]

Man sal mercken, das man lißet vnd spricht, die sele Cristi 
hette czwei augen: eyn recht auge vnd eyn linck auge. In dem 
anbegynne, do sie geschaffen wart, kert sie [12r] das recht au-
ge yn die ewikeit vnnd yn die gotheit vnd stunt da yn volkom-
mener beschauwunge vnd gebrauchunge gotlichs weßens 
vnd gottlicher volkommenheit vnbeweglich vnd bleib do vn-
beweget vnde vngehindert von allen den czufellen vnd erbei-
te vnnd bewegunge, leidens, marter, pyne, die yn dem vßern 
menschen ye geschachen. Mit dem lincken auge sach sie yn 
die *creatur vnd erkant do vnnd näm do vnderscheid yn den 
creaturenn, was do besser ader vnbesser, edeler ader vnedeler 
were, vnd dar nach wart der vßer mensch Cristi gericht. Also 
stundt der jnner mensch Cristi noch dem rechten auge der 
sele yn volkommen *gebruchen gotlicher nature, yn volkom-
mener wunne vnd freude. Aber der vßer mensch vnd das lin-
cke auge der sele *stunt mit ym yn volkummen leiden vnd 
jamer vnd erbeite. Vnde diß geschach alßo, das das inwen-
digk vnnd das rechte auge vnbeweget vnnd vngehindert vnd 
vnberuret bleib von aller der erbeite vnd leiden vnd marter, 
das yn dem vßern menschen geschach.

Man spricht: *Do Cristus an der sule gegeischelt wart 
ader an dem creucze hing nach dem vßern menschen, do 
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ciò che è scaturito o può scaturire. Così sarebbero spregiate 
e annientate le cose imperfette e parziali. Fai attenzione: ciò 
deve avvenire, se il più nobile e l’ottimo deve essere amato.

7.

Dei due occhi dell’anima, con i quali l’uomo guarda nell’eter-
nità e nel tempo, e come l’uno sia ostacolato dall’altro.

Si deve far bene attenzione a quel che si legge e si dice: 
l’anima di Cristo aveva due occhi, uno destro e uno sini-
stro. In principio, quando fu creata, rivolse l’occhio destro 
verso l’eternità e la divinità e rimase immobile nella perfet-
ta contemplazione e nel godimento dell’essere e della perfe-
zione divina. Restò là immobile, non disturbata da quegli 
accidenti, fatiche, stimoli, sofferenze, martirio, pena, che 
toccavano via via l’uomo esteriore. Con l’occhio sinistro 
guardò nelle creature, conobbe tutte le cose e percepì la 
differenza tra le creature, cosa è meglio e cosa è peggio, più 
nobile e meno nobile, e in conformità di ciò si diresse l’uo-
mo esteriore di Cristo. Dunque l’uomo interiore di Cristo, 
secondo l’occhio destro dell’anima, stava in perfetto godi-
mento della natura divina, in perfetta gioia e felicità. Ma 
l’uomo esteriore e l’occhio sinistro dell’anima insieme sta-
vano in piena sofferenza, turbamento e travaglio. E questo 
avveniva in modo che l’occhio interiore e destro permaneva 
non toccato e non impedito da tutti i travagli, i dolori e i 
martirii che toccavano all’uomo esteriore.

Si dice: quando Cristo fu flagellato alla colonna o pen-
deva dalla croce secondo l’uomo esteriore, allora l’anima 
o l’uomo interiore secondo l’occhio destro stava in perfet-
to godimento, gioia e felicità, come dopo l’ascensione o 
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stunt die sele ader [12v] der jnner mensche nach dem rechten 
auge yn also volkummen gebruchunge, wunne vnd freuden 
alßo nach der hymmelfart ader also ynczunt. So wart auch 
der vßer mensche ader die sele nach dem lincken auge yn 
yren wercken yn allem dem, das yr czu gehoret czu der vß-
wendikeit, nye gehindert ader gemynnert von dem inwendi-
gen; yr keynes wartet auff das ander.

Nu hat die geschaffen sele des menschen auch czwei au-
gen. Das eyn ist muglicheit zu sehen yn die ewikeit, das an-
der zu sehen yn die czeit vnd yn die creaturen, dar ynne vn-
derscheid zu erkennen, als vor gesprochen ist, vnd dem lei-
be leben czu geben vnnd den czu richten vnd czu regiren. 
Aber diße czwei augen der sele des menschen mugen nicht 
*gleich mitenander yre werck gevben. Sunder sal die sele 
mit dem rechten auge yn die ewikeit sehen, so muß *sich 
das lincke auge aller seyner werck vorczihen vnd sich hal-
den, als ab eß tod sey. Vnnd sal das lincke aug seyne werck 
vbin noch der vßwendikeit, das ist die czite vnd die creature 
handeln, ßo muß das recht auge gehindert werde an seynen 
werck, das ist an seyner beschaubunge.3 

Capitulum 8 

[Wie die sele des menschen, die weile sie yn dem leibe 
ist, magk entphaen eyn vorsmagk ewiger selikeit.]

Man fraget, ab eß moglich sey, das die sele, die weile sie 
yn dem leibe ist, muge [13r] dar czu kommen, das sie thu 
eynen blick yn dy ewikeit vnd do emphae eyn vorsmack 
ewiges lebens vnnd ewiger selikeit. Man spricht gemeynig-
lich: neyn, vnnd das ist war yn dem synne, alle die weile die 
sele eyn sehen hat uff den leip vnd die dinck, die dem leip 

3 Dar vmb wer eyneß haben will der muß daß ander lassen faren 
Wan eß mag nymant czweyen herren gedynen
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come ora. Così anche l’uomo esteriore, ovvero l’anima se-
condo l’occhio sinistro, non fu mai ostacolata o diminuita 
dall’occhio interiore nelle sue opere, in tutto quel che 
concerne il suo rivolgersi verso l’esterno. Nessuno dei due 
bada all’altro.

Anche l’anima creata dell’uomo ha due occhi. Uno è la 
capacità di guardare nell’eternità, l’altro di vedere nel tem-
po e nelle creature, riconoscervi le differenze, come abbia-
mo già detto, dare al corpo la vita, dirigerlo e governarlo. 
Ma questi due occhi dell’anima dell’uomo non possono 
esercitare insieme la loro opera, e, se l’anima deve vedere 
nell’eternità con l’occhio destro, bisogna che l’occhio sini-
stro si spogli di tutte le sue opere e faccia come se fosse 
morto. E se l’occhio sinistro deve esercitare le sue opere se-
condo la sua determinazione verso l’esterno, ovvero opera-
re in conformità al tempo e alle creature, allora l’occhio de-
stro deve essere impedito nella sua azione, ovvero nella sua 
contemplazione.3

8.

Come l’anima dell’uomo, finché sta nel corpo, possa pregu-
stare la beatitudine eterna.

Ci si domanda se sia possibile che l’anima, ancora nel 
corpo, possa giungere a dare uno sguardo nell’eternità e 
pregustare così la vita eterna e l’eterna beatitudine. In ge-
nere si dice di no, e questo è vero nel senso che, finché l’ani-
ma ha di mira il corpo e le cose che gli appartengono, il 
tempo e le creature, viene così sfigurata e resa molteplice, 

3 Così, chi vuole avere una cosa, deve lasciarne perdere un’altra, 
giacché nessuno può servire a due padroni (Mt 6, 24).
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czu geboren, vnd uff die czeit vnd sust uff dij creature vnnd 
sich do methe vorbildet vnnd vormangfaldiget, ßo mag eß 
nicht geseyn. Wanne sal die sele da hin *kommen, ßo muß 
sie luter vnnd bloß seyn von allen bilden vnnd ab geschei-
den von allen creaturen vnnd czu vorderst von yr selber. 
Vnd diß meynt man, eß sey nicht czu geschehen yn der czeit.

Abir sanctus Dyonisius, der wil eß muglichen. Das *meynt 
man vß seynen wortten, die er schreibet czu Thimotheo: 
»Czu der schaubunge gotlicher heymlikeit saltu laßen synne 
vnd synnelickeyt vnd alles, das synne begriffen mugen, vnd 
vornunfft, vornunffticliche wirckunge vnnd alles, das vor-
nunfft begriffen vnd bekennen magk, geschaffen vnd vnge-
schaffen, vnnd stant uff yn eyme vßgange dein selbs vnnd yn 
eyme vnwissen alles diß vorgesprochen, vnnd kume yn die 
eynunge des, das do ist vbir alle weßen vnd bekentniß«.
Hilde er diß nicht vor muglich yn der czite, bor vmmb lernet 
er eß ader redet *dicz czu eynem menschen yn der czeit? 
[13v] Auch sal man wissen, das eyn meister spricht vbir sant 
Dyonisius worte, das eß moglich sey vnd das eß joch eyme 
menschen alßo dicke geschee, das er dar ynne wirt forwenet, 
das er dor luget, also dicke er wil.4 Vnd der blicke ist keyner, 
er sey *gote liber vnnd edeler vnd wirdiger dan alles das, das 
alle creatur geleisten mugen als creatur.5

4 Wan dem dem eyn dingk czu dem ersten [92r] fast schwer ist vnd 
fremde vnd ynn gancz Rnmuglich duncket Thüt er dan allen seynen 
fleyß vnd ernst darzw vnd vorharret darynn So wirt eß ym dar nach gar 
leicht vnd geringe daß ynn vor vnnmuglich daucht Wan eß dauch keyn 
anfangk er hab dan eyn gut ende

5 Alß bald dan der mensche wider eyn keret mit seynem gemüte vnd 
mit ganczem willen vnd seynen geist eyn keret yn goteß geiste vber dy 
zeit So wirt daß alleß wyder bracht yn eynem augenblick daß ye vorloren 
warde Vnd mocht daß der mensche zw thausent mälen yn dem tag gethan 
so würde do allezeit eyn newe ware voreynunge vnd yn disem lieblichen 
vnd gottlichen werck do ist dy wareste vnd leuterste voreynunge dy yn 
dyser zeytt ymmer geseyn mag Wan wer darzw komet der fragt nit vorb-
äß wan er hat gefunden daß hymelreich vnd daß ewig leben auff erden
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ed allora ciò non è possibile. Infatti, se l’anima vuole giun-
gere a quel punto, deve essere pura e vuota di tutte le im-
magini, distaccata da tutte le creature, e soprattutto da se 
stessa. E questo si pensa non sia mai avvenuto nel tempo.

Ma san Dionigi lo ritiene possibile. Lo si ricava dalle pa-
role che scrisse a Timoteo: «Per la contemplazione del mi-
stero divino devi abbandonare sensi e sensazione, e tutto 
ciò che la percezione sensibile può afferrare, ed anche la ra-
gione e l’intelletto, e tutto quel che la ragione può concepi-
re e conoscere, sia di creato che di increato; sollèvati uscen-
do da te stesso, obliando tutte le cose suddette, ed unisciti a 
ciò che è al di sopra di ogni essere e di ogni conoscere». Se 
dunque non lo avesse ritenuto possibile nel tempo, perché 
lo avrebbe insegnato a un uomo nella temporalità? Bisogna 
anche sapere che, a proposito delle parole di san Dionigi, 
un maestro dice che ciò è possibile e che avviene all’uomo 
tanto spesso da potersi abituare a gettarvi lo sguardo tutte 
le volte che vuole.4 E non v’è sguardo alcuno che sia più ca-
ro a Dio, più nobile e degno, più di tutto quel che la creatu-
ra può compiere in quanto creatura.5

4 Se uno rivolge tutto il suo impegno e il suo zelo, con perseveranza, 
verso una cosa che dapprima gli era sembrata molto dura, insolita e del 
tutto impossibile, gli diventa poi semplice e facile ciò che prima gli era ap-
parso impossibile. Infatti non serve alcun inizio, se non ha una buona fine.

5 Appena l’uomo si converte col suo animo e con tutto il suo volere e 
getta tutto il suo spirito nello spirito di Dio al di sopra del tempo, in un 
attimo gli viene restituito tutto quello che aveva perduto. E se l’uomo 
facesse ciò mille volte al giorno, ci sarebbe ogni volta una nuova vera 
unione. In questa amabile e divina opera si compie la più vera e più pura 
unione che possa esserci in questo mondo. Infatti chi vi giunge non chie-
de altro, perché ha trovato il regno di Dio e la vita eterna sulla terra.
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Capitulum 9 

[Wie das dem menschen nutzer vnd besser sey, das er 
war neme, was got mit ym wircken wolle, adder wor czu en 
got nutzen wil, denn ab er wuste, was got mit allen creatu-
ren ye gewurcht hat adder ymmer wircken wil, vnd wie 
zelickeit alleyne leyt an gote vnd an seynen werckenn vnnd 
nicht an der creature.]

Man sal mercken vnd wissen yn gantzer warheit, das alle 
togent und güte vnd ioch das gute, das got selber ist, ma-
chen den *menschen nymmer tugentsam, gut ader selig, 
die weile es vßwendig der sele ist.6 In glicher weiß ist eß 
auch vmmb die sunde ader boßheit?7 Dar vmmb wie wol 
eß gut ist, das man fraget vnd erferet vnd joch bekennet 
wirt, was gute vnd heilige menschen gethan *ader gelyden 
haben, *vnnd wie sie gelebt haben, vnd joch was got yn en 
vnd durch sie gewirckt habe vnd gewolt. Doch were eß 
hundertfeldigk besser, das der mensche erfure vnd erken-
net wurde, was vnd wie seyn eygen leben were, vnd auch 
was got yn ym were vnd wolde vnd wirckte, vnd wo czu yn 
got nutzen wulde ader nicht.8 Dar vmmb ist eß noch ware, 

6 Daß ist Dy weyl er mit seynen synnen vnd vornufft außwendig vmb 
gehet und nit yn sich selber kerer vnd lernet erkennen seyn eygen leben 
wer vnd waß er sey

7 Wan alle sunde vnd boßheit machen vnß nymmer böß dy weil sy 
außwendig vnß seyn Daß ist dy weil sy von vnß nit vorbracht werden 
vnß (!) alß lang wir dar eyn nit vorwilligen

8 Wan wer sie selberer eygentlich wol erkennet yn der warheit Daß 
ist vber alle kunst Wan eß ist dy hochste kunste So du dich selbß wol er-
kennest so bistu vor got besser vnd loblicher dan daß du dich nit erken-
nest vnd erkennest den lauff der hymel vnd aller planeten vnd sterne 
Vnd auch aller kreuter crafft vnd alle complexion vnd neygung aller 
menschen vnd dy natur aller thÿr vnd hest auch darzw alle dy kunst aller 
der dy yn hymel vnd auff erden seyn Wan man spricht eß sey eyn stymm 
von dem hymel komen Mensche erkenne dich selber
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9.

Come per l’uomo sia migliore e più utile capire quel che 
Dio vuole operare con lui, ovvero per cosa Dio se ne voglia 
servire, più di sapere quel che Dio abbia fatto con ogni creatu-
ra, o ancora voglia fare; e come la beatitudine sia solo in Dio e 
nelle sue opere, e non nelle creature.

Bisogna notare e sapere in piena verità che tutte le virtù 
e i beni, e persino quel bene che è Dio stesso, non rendono 
mai l’uomo virtuoso, buono o beato, fin tanto che ciò avvie-
ne fuori dell’anima.6 Nello stesso modo stanno le cose con 
il peccato e la malizia.7 Per quanto sia bene, perciò, che 
l’uomo si interroghi, esperimenti e conosca quel che hanno 
fatto o patito gli uomini buoni e santi, e come hanno vissu-
to, ed anche cosa Dio ha operato e voluto in essi e grazie ad 
essi, cento volte meglio sarebbe che l’uomo esperimentasse 
e conoscesse cosa e come sia la sua vita, e cosa Dio sia, vo-
glia ed operi in lui, e per cosa voglia usarlo o no.8 È vero 
perciò il detto: non ci fu mai uscita tanto buona, che il ri-
manere all’interno non fosse migliore.

Si deve anche sapere che la beatitudine eterna sta soltan-
to nell’Uno, e in niente altro. E se l’uomo o l’anima devono 

6 Ciò significa: finché l’uomo si rivolge con i sensi e la ragione 
all’esterno e non rientra in se stesso, e non impara a conoscere la sua pro-
pria vita, chi e cosa egli sia.

7 Infatti nessun peccato o malizia ci rendono cattivi, finché sono al 
di fuori di noi, ovvero finché non sono compiuti da noi e non troviamo 
compiacimento in essi.

8 Infatti conoscere davvero se stessi in verità, cioè al di sopra di ogni 
scienza, è il sapere più alto. Se conosci bene te stesso, di fronte a Dio sei 
migliore e più degno di lode che se tu conoscessi il corso del cielo, di tut-
ti i pianeti e le stelle, le virtù di tutte le erbe, la situazione fisica e spiri-
tuale di ogni uomo, la natura di tutti gli animali e inoltre tu avessi ogni 
scienza in cielo e in terra, ma non conoscessi te stesso. Perciò si dice che 
sia giunta una voce dal cielo: “Uomo, conosci te stesso”.
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wann man spricht: Eß wart nye außgang ßo gut, yn bliben 
were besser.

Auch ist zu wissen, das ewige [14r] selikeit an eyme al-
lein leit vnd an nicht anderß. Vnd sal der mensche ader die 
sele selig seyn ader werden, ßo wil vnnd muß das eyn alleyn 
yn der sele seyn. Nu mocht man fragen: Was ist aber *das 
eyn? Ich sprich: Eß ist gut ader gut geworden, vnd doch wi-
der diß gut noch das, das man genennen, bekennen ader 
geczeigen kan, sunder alle vnd vbir alle. Auch darf das 
nicht yn die sele kommen, wann es bereite dar jnne ist. Eß 
ist aber vnbekant. Wann man spricht, man sal dar czu kom-
men ader eß sal yn die sele kommen, das ist also vil, man sal 
eß suchen, enpfinden vnd smecken, vnd synt eß nu eyn ist, 
so ist auch besßer eynikeit vnd einfeldikeit dan manigfeldi-
keit, wan selikeit leit nicht an vil ader vilikeit, sunder an 
eyn vnd eynikeit.

Auch leit selikeit, kurtzlich czu sprechen, an keyner 
creatur ader creatur werck, sunder allein an got vnnd an 
seynen wercken. Dar vmmb solde ich alleine gotis vnd 
seynes werckes warten vnd laßen alle creatur mit allen yren 
wercken vnd czu vorderst mich selber. Auch alle die werck 
vnd wunder, die got ye gewirckit hat ader ymmer meher ge-
wircken mag yn ader durch alle creaturen [14v] ader joch 
gbt selber mit aller seyner gute, als ferre *als eß vßwendigk 
mir ist vnd geschit, so macht eß mich nicht selick, sunder 
also vil *als eß yn mir ist vnd geschit vnd bekennet vnd lib 
gehabt wirt vnd entpfunden vnd gesmackt wirt.
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essere o diventare beati, allora nell’anima deve esserci 
l’Uno soltanto. Si potrebbe ora chiedere: cosa è l’Uno? Io 
dico: è il bene – o ciò che è diventato bene – e tuttavia né 
questo né quello, niente che si possa denominare, conosce-
re o presentare, ma è ogni bene ed al di sopra di ogni bene. 
Non ha neppure bisogno di entrare nell’anima, perché vi è 
già dentro. Ma è sconosciuto. Quando si dice che bisogna 
giungervi o che deve venire nell’anima, ciò significa che si 
deve cercarlo, sentirlo e gustarlo. E in quanto è Uno, è an-
che meglio unità e semplicità che non molteplicità. Infatti 
la beatitudine non sta nel molto o nel molteplice, ma 
nell’Uno e nell’unità.

Per dirla in breve, la beatitudine non sta in alcuna crea-
tura od opera creaturale, ma solo in Dio e nell’opera sua. 
Perciò io dovrei fare attenzione soltanto a Dio e al suo agi-
re, distaccandomi da ogni creatura con tutte le sue opere, e 
prima di tutto da me stesso. Anche tutte le opere e i prodigi 
che Dio ha compiuto o che può compiere in o tramite tutte 
le creature, e persino Dio stesso con tutti i suoi beni, in 
quanto tutto ciò è e si compie fuori di me, non mi rende be-
ato. Mi rende beato solo in quanto è e si compie in me, vie-
ne da me conosciuto e amato, sentito e gustato.
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Capitulum 10

[Wie die volkommen menschen anders nicht begern, 
denne das sie dem ewigen gute mochten geseyn als dem 
menschen seyne hant ist, vnd wie sie vorlorn haben vorcht 
der hellen vnd begerunge des hymmelrichs.]

Nv sal man mercken, wo erleuchte menschen synt mit 
dem waren licht, die bekennen, das alles, das sie begerenn 
*mugen ader erwelen mugen, nichts ist gein dem, das von 
allen creaturen yn dem als creatur ye begeret ader erwelet 
*ader bekant wart. Dar vmmb laßen sie alle begerunge vnd 
erbelunge vnd befelen vnd laßen sich vnd alle dem ewigen 
gute. Den noch bleibet yn yn eyn begerung yn selbs czu 
eynem vorgangk vnd nehunge czu dem ewigen gute, das 
ist, czu eyner nehern bekentniß vnd hitziger liebe vnd cla-
rer beheglicheit vnnd gantzer vnderthenikeit vnde gehor-
sams, also das eyn itlich erluchte mensch mag sprechen: ich 
were gern dem ewigen gute also dem menschen seyne hant 
vnd furchtent alle czeit, das sie dem nicht genug seyn, vnnd 
begerent auch aller menschen selikeit Vnd disßer begerung 
stent sie ledig vnd nemen sich *der nicht an, wanne disße 
menschen bekennen wol, das diße begerung des menschen 
nicht ist, sundern der ewigen gute, wanne [15r] alles, das 
gut ist, des sal sich nymant an nemen, sundern der ewigen 
gute gehort eß alleyne czu.

Auch stehen disse menschen yn eyner freiheit, also das 
sie vorlorn haben forchte der peyne ader gelle vnde auch 
hoffenunge lones ader hymmelrichs, sundern sie leben yn 
luter vnderthenikeit vnd gehorsam der ewigen gute auß 
eyner freyen libe. Das ist yn Cristo geweßen yn volkom-
menheit vnd yn seynen nochvolgern, yn dem eynen mer, yn  
em andern mynder. Eß ist jamer, das vns das ewige gut auff 
das aller edelst weißet vnd reitzet, vnd wir das nicht woln. 
Was ist edeler, wanne ware, geistlich armut? Vnd wan vns 
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10.

Come gli uomini perfetti non desiderino niente altro che 
essere per il bene eterno ciò che per l’uomo è la mano, e co-
me abbiano perduto il timore dell’inferno e il desiderio del 
paradiso.

Si deve ora osservare che gli uomini illuminati dalla lu-
ce vera sanno che tutto quel che possono desiderare o vo-
lere è niente rispetto a ciò che è stato desiderato, voluto o 
saputo da tutte le creature, in quanto creature. Perciò ab-
bandonano ogni desiderio e volontà, affidando se stessi e 
tutte le cose al bene eterno. Tuttavia rimane in loro un de-
siderio, uno stimolo a procedere e ad avvicinarsi al bene 
eterno, ovvero a una conoscenza sempre più prossima, a 
un amore più ardente, a una gioia più pura, a una piena 
sottomissione ed ubbidienza, in modo tale che ogni uomo 
illuminato possa dire: «Io sarei volentieri per il bene eter-
no quel che per l’uomo è la sua mano», e temono sempre di 
non esserlo abbastanza, e desiderano anche la beatitudine 
di tutti gli uomini. Essi sono privi di questo desiderio e 
non se lo attribuiscono, giacché sanno bene che tale desi-
derio non si addice all’uomo, ma solo al bene eterno; infat-
ti nessuno deve attribuirsi ciò che è bene, che appartiene 
esclusivamente al bene eterno.

Questi uomini stanno anche in tale libertà, che hanno 
perduto il timore della punizione o dell’inferno, ed anche 
la speranza della ricompensa o del regno dei cieli; vivono 
perciò in pura sottomissione e ubbidienza al bene eterno, 
per libera donazione d’amore. Ciò è avvenuto in modo per-
fetto in Cristo ed anche nei suoi discepoli, in quale più, in 
quale meno. È uno strazio che il bene eterno ci indichi ciò 
che è più nobile e ci spinga ad esso, e noi non lo vogliamo. 
Cosa è più nobile della vera povertà spirituale? E quando 
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das vor gehalden wirt, so wollen wir seyn nicht.9 Wir wol-
len als gestrichen seyn, alßo das wir yn vns großen smack 
vnd susßikeit vnd luste yn vns finden;10 ßo were vns wol 
vnd hetten got lib. Wanne vns aber das entpfellet, ßo ist vns 
we vnd vorgessen gotis vnd wenen, wir seyn vorlorn. Das 
ist großer gebrech vnd eyn boße czeichen, wanne eyn ware 
liphabender mensche hat got ader das ewige gut glich lib 
yn haben vnd yn darben, yn susße vnd yn seure und des 
gleich. Hir ynne mercke sich eyn iglich mensch.11

Capitulum 11

[Wie der gerechte mensche yn der czeit yn die helle wirt 
gesatzt vnd magk dar ynne nicht getrost werden, vnd wie er 
auß der helle wirt genomen vnde wirt yn das hymmelrich 
gesatzt vnde magk dar ynne nicht betrubt werden.]

[15v] Cristus sele musset yn die helle, ee dan sie czu hym-
mel qwam. Also muß auch des menschen sele. Aber wie das 
geschee, das mercket: Wanne sich der mensche selber be-
kennet vnd an syhet vnd findet sich selber also boße vnd vn-
wirdig alles des gutes vnnd trostes, das ym von got ader von 

9 wir wollen als gestrichen seyn] vnd suchen allzeit vnß vnd daß 
vnßer wir wollen allzeit haben daß vnß daß süsß vmb den schnabel ge-
strichen werde

10 Wen vnß daß wirt so ist vnß wol vnd meynen vnser sache seyt gan-
cz schlecht Aber eß ist noch gar weit zw eynem volkomen leben Wan 
wen vnß got zu eynem hoheren wil zyhen daß ist yn eyn därben vnd ab-
gangk deß unseren yn geist vnd natur vnd czeuhet seynen trost vnd sus-
sigkeit von vnß so ist vnß wanck vnd wee vnd konden vnß nyndert dar 
eyn schicken vnd vorgessen goteß vnd lassen von vnser Rbung Wan er 
sucht alleyn dy ere goteß vnd deß seynen nicht weder yn geiste noch yn 
natur vnd darvmb so steet er allzeit gleich vnbewegt yn allen dingen

11 wy er stee gegen got seynen schopffer vnd herren Amen
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questa ci viene presentata, non la vogliamo.9 Preferiamo es-
sere accarezzati, in modo da provare in noi grande gusto, 
dolcezza e piacere.10 Se ciò avvenisse, staremmo bene ed 
ameremmo Dio. Quando ciò ci manca, invece, ne proviamo 
dolore, ci dimentichiamo di Dio e pensiamo di essere per-
duti. È un grave difetto e un cattivo segno, giacché chi ama 
davvero ha ugualmente caro Dio o il bene eterno nella pri-
vazione, nella dolcezza, nell’amarezza ecc. Questa è la pro-
va per ogni uomo.11 

11.

Come l’uomo giusto venga posto nell’inferno nel tempo e 
non possa esservi consolato, e come sia tratto dall’inferno e 
posto nel regno dei cieli, e non possa esservi turbato.

L’anima di Cristo dovette scendere all’inferno, prima di 
giungere in cielo. Lo stesso deve avvenire per l’anima 
dell’uomo. Fai attenzione a come ciò avvenga: quando 

9 Noi vogliamo e cerchiamo sempre noi stessi e ciò che è nostro: sem-
pre vogliamo che il dolce ci sia spalmato sul becco.

10 Quando questo ci capita, ci sta bene e pensiamo che la nostra 
situazione non sia affatto cattiva. Ma essa è ancora molto lontana da 
una vita perfetta. Infatti, se Dio ci vuole trarre più in alto, ovvero nel-
la privazione di ciò che è nostro in spirito e natura, e ci toglie la sua 
consolazione e la sua dolcezza, allora proviamo turbamento e dolore, 
non possiamo accettare ciò, dimentichiamo Dio, abbandoniamo le 
nostre pratiche e pensiamo di essere perduti. Questo è un grave errore 
e un cattivo segno, perché un vero amante ha caro Dio o il bene eter-
no altrettanto nella privazione, nella dolcezza come nell’amarezza e 
simili. (Infatti egli cerca solo l’onore di Dio e non il proprio, né in spi-
rito né in natura; perciò permane ugualmente immutabile in tutte le 
cose). Perciò ogni uomo consideri bene come sta di fronte a Dio, suo 
creatore e signore. Amen.

11 ...come egli stia di fronte a Dio, suo creatore e signore. Amen.
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den creaturen gescheen mag,12 sundern nicht anders danne 
eyn ewig vordammen vnd vorloren seyn vnd dünket sich 
auch des selben vnwirdigk seyn. Ja er dunckt sich vnwirdick 
alles leidens, das ym yn der czeit gescheen kan, vnnd das *eß 
willich vnd recht sey, das alle creatur wider yn seyn vnd thun 
ym leyden vnnd pyne an, vnd ist des alles vnwirdigk. Auch 
dunckt yn recht, das er ewiclichen vordampt sal seyn vnd 
ioch eyn fußschemel sold seyn aller teufele yn der helle,13 
vnd diß alles noch vnwirdig, vnd wil ader mag keynes trostes 
ader erloßunge begern wider von gote noch von creaturen, 
sundern er wil gerne vngetrost vnd vnerlost seyn, vnd ym ist 
nicht leit seyn vordampniß vnd leiden, wan eß billich vnde 
recht ist vnd ist nicht wider got, sundern eß ist der wille go-
tis, vnd das ist ym lieb vnd ist ym wol do mit. Ym ist alleine 
leit seyne schult vnd boßheit, wanne das ist [16r] vnrecht 
vnnd wider got, vnd do mit ist ym we vnd vbil czu mute. Vnd 
diß ist vnd heißet ware ruwe vmmb die sunde. Vnde wer also 
yn der czite yn die helle kumpt, der kumpt noch der czite yn 
das hymmelrich vnd gewynnet seyn yn der czeit eynen vors-
mack, der vbirtrifft allen lusten vnnd freude, die yn der czite 
von czitlichen dingen ye gewart ader erden magk. Vnde die 
weile der mensche also yn der helle ist, so mag yn nymant ge-
trosten, wider got noch creatur, als geschriben stet: In der 
helle ist keyn erlosunge. Da von sprach eyn mensch:

«Vorderben, sterben,
ich lebe an trost,

12 So kompt er also yn eyn gar dieffe demutigkeit vnd vorschmehung 
seyn selber daß er sich vnwirdigk duncket daß yn daß ertrich sol tragen 
vnd meynt auch daß eß billich sey daß alle creatur yn hymel vnd auff er-
den wider ynn auff stehen vnd rechen an m yren schopfer vnd ym alle 
leyde an thonn vnd ynn peynnigen

13 vnd daß eß recht vnd billich sey Vnd daß dyß alleß zw wenigk sey 
gegen seynen sunden dy er so gar offt vnd manigfeldiglich vorbracht hat 
wider got seynen schopfer

Teologia tedesca impag.indd   90 14/10/2009   10.48.48



LIBRETTO DELLA VITA PERFETTA 91

l’uomo si conosce e scruta e si trova così cattivo e indegno 
di ogni bene e consolazione che gli può venire da Dio o 
dalle creature,12 allora non vede altro che un’eterna dan-
nazione e un esser perduto, e si ritiene persino ancor più 
indegno di ciò. Sì, egli si pensa indegno di ogni dolore che 
gli può avvenire nel tempo, e riterrebbe giusto che tutte le 
creature fossero contro di lui, e gli procurassero dolore e 
punizione, e persino di questo sarebbe indegno. Gli sem-
bra anche giusto di meritare l’eterna dannazione, e di do-
ver esser sgabello di tutti i diavoli nell’inferno,13 e persino 
di ciò si sente ancora indegno, e non vuole né può deside-
rare consolazione o liberazione, né da Dio né dalle creatu-
re. Preferisce invece restare sconsolato e prigioniero, e 
non prova dolore per la sua dannazione e la sua pena, 
giacché essa è giusta e non contro Dio, bensì volontà di 
Dio: perciò gli è gradita e cara. Prova solo dolore per la 
sua colpa e malizia, perché è ingiusta e contro Dio, e ciò 
gli è grave e doloroso. Questo è, e si chiama, vero penti-
mento del peccato. Chi giunge in tal modo all’inferno nel 
tempo, raggiunge dopo questo tempo il regno dei cieli e 
riesce nel tempo a pregustarlo, in un modo che supera 
ogni gioia e piacere che nel tempo si possa provare, o si sia 
mai provata, per le cose temporali. E mentre l’uomo, dun-
que, è nell’inferno, nessuno può consolarlo, né Dio né 
creatura, sì come è scritto: «Nell’inferno non v’è libera-
zione». Qualcuno ha detto in proposito:

Perire, morire,
io vivo senza consolazione,

12 ...in tal modo giunge in un’umiltà e disprezzo di se stesso tanto pro-
fondi, da ritenersi indegno di stare al mondo e pensa che sarebbe giusto 
che ogni creatura in cielo e in terra si levasse contro di lui, chiedendo al 
creatore vendetta contro di lui, recandogli ogni dolore e tormento.

13 ...e che tutto ciò sia giusto, anzi troppo poco di fronte ai peccati, che 
tanto spesso e in tanti modi ha commesso di fronte a Dio suo creatore.
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vßen vnd ynnen vordampt,
nymant bite, das ich werde erloßt».

Nu lesset got den menschen nicht yn disßer helle, sunder 
er nympt yn an sich, also das der mensche nichts enrucht 
danne allein des ewigenn gutis vnd bekennet, das dem ewi-
genn gute als vberwol ist, vnde seyne wunne, *fride vnd 
freude, rue vnnd genuge.14 Vnd wanne den der mensche 
nicht anders enrucht noch begert dann das ewige gut15 vnd 
ym selbes nicht, ßo wirt des ewigen gutis frede vnd freude 
vnd wunne vnde luste, vnd was des ist, alles des menschen, 
vnd so ist der mensche ym hymmelrich. Disse helle vnd diß 
hymmelrich seyn czwen gut, sicher wege dem menschen yn 
der czite, [16v] vnd wol ym, der sie recht vnd wol findet, 
wanne *diße helle vorgehet, das hymmelrich bestet.

Auch sal der mensch mercken, wanne er yn dißer helle 
ist, so mag yn nichts getrosten vnd er kan nicht glouben, das 
er ymmer erbst ader getrost werde. Aber wan er yn dem 
hymmelrich ist, so mag yn nichts betruben ader vngetrosten 
vnd gloubet nicht, das er betrubt ader vngetrost magk wer-
den, wie wol er noch der helle *mag getrost vnd erloßt wer-
den, vnd noch dem hymmelrich betrubt vnd vngetrost.

Auch kumpt dem menschen diße helle vnd diß hymmel-
rich, das er nicht weiß, wo von eß her kompt, vnnd der men-
sche kan wider gethun noch gelaßen ader nicht von dem 
seynen, da von eß kume ader fare. Vnnd der mensche kan 
ym selber disser keynes gegeben oder genemen, gemachen 
ader entmachen, sundern als geschriben ist: »Der geist geis-
tet, wo er wil, vnd du horest seyne stymme«, das meynet man 
yn der geynwertikeit, »aber du weist nicht, wo von er kom-
met ader wo hin er ghet«. Vnd wanne der mensche yn disser 
czvier so eynem ist, so ist ym recht vnnd er mag yn der helle 

14 nymant durchgrunden noch außgesprechen mag
15 alleyn vnd sich selber oder deß seynen nichtß suchtet sunder al-

leyn dy ere goteß yn allen dingen
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dannato dentro e fuori,
nessuno chieda ch’io venga liberato!

Ora Dio non lascia l’uomo in questo inferno, ma lo 
prende a sé, cosicché egli non desidera altro che il bene 
eterno e riconosce che esso è supremamente buono, è la 
sua gioia, pace, diletto, quiete e soddisfazione.14 E quando 
l’uomo non cerca o desidera altro che il bene eterno,15 e 
non di se stesso, allora ha parte della pace, della gioia, del 
diletto e di tutto quanto appartiene al bene eterno, e così è 
nel regno dei cieli. Quest’inferno e questo paradiso sono 
due buone e sicure strade per l’uomo nel tempo: buon per 
chi le trova come si deve! Perché questo inferno passa, il 
paradiso rimane.

Si deve però tener presente che quando l’uomo è in que-
sto inferno, niente può consolarlo, ed egli non riesce a cre-
dere che sarà mai liberato o consolato. Ma quando è nel 
regno dei cieli, niente lo può turbare ed egli non crede di 
poter venir turbato, benché possa esser liberato e consolato 
dopo l’inferno e perdere la consolazione e venir turbato do-
po il paradiso.

Quest’inferno e questo paradiso sopravvengono all’uo-
mo in modo che egli non sa da dove giungano, né può da sé 
fare o non fare qualcosa perché venga o se ne vada. Non 
può da solo darsi né togliersi nessuno dei due, fare o an-
nientare, ma, come sta scritto: «Lo Spirito spira dove vuole, 
e tu odi la sua voce» (Gv 3,8), ovvero si avverte la sua pre-
senza, «ma non sai da dove venga o dove vada». Bene è per 
l’uomo se si trova in uno di questi due, e può esser sicuro 
all’inferno come nel regno dei cieli. Mentre l’uomo è nel 
tempo, può spesso passare dall’uno all’altro, giorno e notte 
chissà mai quante volte, e sempre senza farci nulla. Quando 

14 ....nessuno può sondare né esprimere.
15 ..., soltanto e niente di se stesso o del suo, ma solo l’onore di Dio in 

ogni cosa.
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also sicher seyn also yn dem hyrnmelrich. Vnd alle die wile 
der mensche yn der czeit ist, ßo magk er gar dicke auß eynem 
yn das ander fallen, ja vnder [17r] tage vnd nacht etwen dicke 
vnd alles an sich selber. Wanne abir der mensche yn *disser 
keynem ist, so gehet er mit den creaturen vmmb vnnd wa-
ckelt her vnnd dar vnd weiß nicht, wo er dar an ist. Doch sol-
de er disser beider nymmer vorgesßen yn seynem hertzen.

Capitulum 12 

[Was rechter, warer, ynnerlicher frede sey, den Cristus 
seynen jungem zcu letzt gelaßen hat.]

Eß sprechen vil leute, sie haben nicht frede ader ruwe, 
sie haben vil widerwirtikeit vnd anfechtunge vnd dru-
ckes vnde lyden.16 Der nu diß yn *der warheit wil an ßen 
vnd mercken:17 hette der teufel auch fryde, wenne eß ym 
ginge nach seynem willenn vnd wolgefallen.18 Vnd dar 
vmmb so sullen wir mercken vnd war nemen des frides, 
den Cristus seynen jungem czu letze ließ, do er sprach: 
»Meynen fride den laß ich uch,19 meynen fride den geb 

16 daß sy nit wissen wo sy darauß sollen komen
17 der erkennet wol daß warer frider vnd rwe nit eytt an ausserlichen 

dingen wan wëre dam (!) also
18 daß doch mit nichten ist Wan herr spricht durch den propheten dy 

bosen vnd vngetrewen haben keynen fride
19 In dysen worten mag man wo mercken daß Cristuß den leyplichen 

vnd ausserlichen [97r] fride nit gemeynet hat Wan dy lieben iungeren vnd 
alle liebhaber vnd nachfolger Cristi haben von anbegynn groß trubsal vor-
volgung vnd martir gelyden alß Cristuß selber sprach In dyser zeytt werdt 
yr beczwengkniß haben Aber Cristuß meynt den waren ynnerlichen fride 
deß herczen der sich hy an fohet vnd weret dort ewiglichen Dar vmb 
sprach er Nicht alß ynn dy welt gibt Wan dy welt ist falsche vnd betreugt yn 
yren gaben Sy vorheyst vil vnd helt wenig Eß lebet auch nymant auff erden 
der alwege rwe vnd fride habe an trubsal vnd widerwertigkeit dem eß alle-
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invece l’uomo non è in nessuno di questi due, allora ha rap-
porti con le creature, tentenna di qua e di là e non sa dove 
si trovi. Non dovrebbe mai dimenticare nel suo cuore nes-
suno di questi due.

12.

Quale sia la vera, giusta pace interiore, che Cristo alla fine 
lasciò ai suoi discepoli.

Molti dicono di non avere pace o quiete, ma anzi contra-
rietà, tribolazioni e dolori.16 Chi vuoi vedere e giudicare 
ciò secondo verità,17 Dovrebbe riconoscere che anche il 
diavolo avrebbe pace, se le cose andassero secondo il suo 
desiderio e la sua volontà.18 Perciò dobbiamo riconoscere e 
percepire quella pace che Cristo alla fine lasciò ai suoi di-
scepoli, quando disse: «Amici miei, vi lascio la mia pace,19 

16 ...tanto che non sanno come possono uscirne.
17 ...riconosce bene che la vera pace e quiete non sta nelle cose este-

riori, altrimenti anche...
18 ...cosa che non è affatto così. Infatti il Signore dice, attraverso i 

profeti: “I malvagi e gli infedeli non hanno affatto pace” (Is 48, 22). 
19 In queste parole si può ben riconoscere che Cristo non intendeva 

la pace del corpo, esteriore. Infatti i cari discepoli e tutti gli amanti e se-
guaci di Cristo hanno sofferto fin da principio grandi patimenti, perse-
cuzione e martirio, come Cristo stesso dice: “In questo tempo avrete 
angustie” (Gv 16, 33). Ma Cristo intende la vera pace interiore del cuore, 
che qui inizia e là permane eterna. Perciò dice: “non come la dà il mon-
do” (Gv 14, 27). Infatti il mondo è menzognero e inganna con i suoi do-
ni. Promette molto e mantiene poco. Sulla terra non vive nessuno che 
abbia sempre avuto pace e quiete, senza turbamento e contrarietà, e cui 
tutto sia sempre andato secondo il suo volere. La si giri come si vuole, ma 
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ich uch, nicht als yn die werlt gibt«, wanne die werlt be-
truget yn yren gaben.

Was frides meynet Cristus? Er meynet den jnnerlichen 
fride, der da durch brech vnd durch drunge durch alle 
anfechtunge vnd widirwertikeit, druckes, lidens, elendes 
ader smacheit, ader was des ist, das man dar ynne frolich 
vnd geduldig were, also seynen liben jungem gewest synt 
vnd nicht sie allein, sundern alle vßerwelten frunde gotis 
vnd ware nachvolger [17v] Cristi. Sich vnd nym ware, wer 
nu libe, fleiß vnd ernst hir czu hette, der mocht wol be-
kennen werden den waren, ewigen fride, der do got ist, 
noch mugelikeyt der creature.20

Capitulum 13 

[Wie der mensch den bilden etwan czu frue vrlaub 
gibt.]

Eß spricht der Tauler: »Eß synt menschen yn der czite, 
die den bilden czu frue orlaup geben«, ee sie die warheit do 
von gelößen, vnnd dar vmmb21 das sie sich selber lößen, so 

zeit gehe nach seynem willen Eß muß ye hye gelyden seyn man leere eß 
recht wy man wölle Vnd so man eyner anfechtung ledig wirt so komen vil-
leicht ander czwu an dy statt Dar vmb so ergibe dich williglichen dar eyn 
vnd suche alleyn den waren fride deß herczen den dyr nymant genemen 
mag damit du alle anfechtunge Rberwindest Dar vmb der da durch preche.

20 Also daß ym sueß wurde daß ym vor sauer waß vnd daß seyn hercz 
unbewegt stunde allzeit yn allen dingen vnd nach disem leben kome zu 
dem ewige fride Amen

21 Dar vmb so mügen sye dy rechten warheit gar kaum oder villeicht 
nymmer meher begreiffen Wan solche menschen dy wollen nymant volgen 
vnd ligen auff yrem eygen synne vnd wollen flyhen ee daß sy federen 
gewynnen Sy wollen eynß gangß geyn hymel faren daß doch Cristuß nit 
thett Wan nach seyner aufferstentniß bleybe er wol vierczigk tag bey seynen 
lieben jungeren Eß mag nymant yn eynem tag volkomen werden Der men-
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non quella che dà il mondo» (Gv 14,27), giacché il mondo 
inganna con i suoi doni.

Che tipo di pace intende Cristo? Intende la pace interio-
re, che affronta e vince ogni contrarietà, tribolazione, do-
lore, miseria, vergogna ecc., in modo che si possa essere 
lieti e pazienti, come lo furono i suoi cari discepoli, e non 
essi soltanto, ma anche tutti gli eletti amici di Dio e i veri 
seguaci di Cristo. Guarda e comprendi: chi avesse qui solo 
amore, zelo e serietà, potrebbe – per quanto è possibile al-
la creatura – comprendere bene la vera, eterna pace, che è 
Dio stesso.20

13. 

Come l’uomo a volte abbandoni troppo presto le immagini 
sensibili.

Taulero dice: «Vi sono uomini nel tempo che troppo pre-
sto danno congedo alle immagini», prima che la verità li 
abbia resi liberi da esse,21 ed essi si siano liberati da soli; 

qui bisogna soffrire. E quando l’uomo si libera da un’avversità, subito ne 
arrivano al suo posto altre due. Perciò rasségnati a ciò di buon animo e 
cerca solo la vera pace del cuore, che nessuno ti può togliere, e con essa 
superi ogni avversità. Perciò chi qui passa oltre...

20 ...così che gli divenga dolce quel che prima gli era amaro e il suo 
cuore resti sempre immutabile in tutto e dopo questa vita giunga alla pa-
ce eterna. Amen.

21 E perciò non possono cogliere la giusta verità, forse mai più. 
Infatti tali uomini non vogliono seguire nessuno, vogliono fondarsi sulla 
propria ostinazione e volare prima di aver messo le penne. Vogliono vo-
lare verso il cielo, cosa che neppure Cristo ha fatto, giacché dopo la sua 
resurrezione rimase ben quaranta giorni presso i suoi cari discepoli. 
Nessuno può diventare perfetto in un giorno. L’uomo deve dapprima 
rinnegare completamente se stesso, abbandonare volentieri ogni cosa 

Teologia tedesca impag.indd   97 14/10/2009   10.48.49



98 THEOLOGIA DEUTSCH

mugen sie kume ader nicht czu der warheit gereichen. 
Vnnd dar vmmb solde man alle czeit Weiße war nemen der 
werck gotis vnnd seyner heischunge, tribunge vnnd22 vor-
manunge des menschen.

Capitulum 14

[Von dreyen graden, die den menschen furen czu 
volkommenheit.]

Nv sal man wissen, das nymant erlucht mag werden, er sey 
denn vor gereyniget, geluttert vnnd gelediget. Auch mag ny-
mant mit got voreyniget werden, er sey danne vor erluchte. 
Vnd dar vmmb seynt drey wege: zum ersten die reynigunge, 
czum andern die erluchtunge, czum drittin die voreynunge.23

sche sol sich deß ersten seyn selber gancz vorleugen vnd alle dingk willigli-
chen durch got vorlassen vnd sol seynen eygen willen vnd alle naturliche 
neigung auff geben vnd sich gancz leüteren vnd reyngen von allen vntu-
gendten vnd sunden Dar nach sol man demutiglichen auff sich nemen daß 
Creucz vnd sol Cristo nach volgen Man sol auch ebenbilde vnd vnterscheid 
weyß radt vnd lere nemen vnd entphahen von den andechtigen vnd volko-
men dyneren goteß vnd [98r] nit nachvolgen seynen eygen heubt So mag eß 
eyn bestandt haben vnd zu eynem guten ende komen vnd wen der mensche 
also durch bricht vnd eher springt alle czeittliche dingk vnd creatur so mag 
er dar nach yn eynem bescheidichen leben volkomen werden Wan wer 
eynß wil haben der muß daß ander lassen faren do ist nit anderß an

22 vn nicht der werck heyßung oder vormanunge
23 Dy reynigung gehortet zw dem anfahenden oder den büssenden 

menschen Vnd geschiet yn dreyerleye weyß Mit rewe vnd leytte vmb dy 
sunde Mit ganczer beichte Mit volkomer pusse Dy erleuchtunge gehort zu 
den zwnemenden menschen vnd geschicht auch yn dreyerley weysße daß 
ist In vorschmehunge der sunde In wurckunge der tugent vnd guter 
werck vnd yn willichem leyden aller anfechtunge vnd widerwertigkeit Dy 
voreynigung trifft an dy volkomen menschen vnd geschicht auch yn dre-
yerley weysße Daß ist yn reynigkeytt [98v] vnd lauterigkeit deß herczen jn 
götlicher liebe vnd yn beschawunge got deß schepferß aller dinge
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perciò difficilmente o mai possono giungere alla verità. 
Perciò bisognerebbe essere sempre attenti con cura alle 
opere di Dio e alle sue richieste,22 ai suoi impulsi e alle sue 
esortazioni.

14.

Dei tre gradi che portano l’uomo alla perfezione.

Ora si deve sapere che nessuno può essere illuminato se 
prima non viene purificato, reso puro e libero. Nessuno poi 
può essere unito a Dio se non è prima illuminato. Perciò ci 
sono tre vie: innanzitutto la purificazione, poi l’illumina-
zione, in terzo luogo l’unione.23 

per la volontà di Dio, rinunciare al proprio libero volere e ad ogni incli-
nazione naturale e purificarsi completamente da ogni vizio e peccato. 
Poi deve prendere umilmente su di sé la croce e seguire Cristo. Deve an-
che accettare esempi e ammonimenti, saggi consigli e lezioni da parte 
dei devoti e perfetti servitori di Dio, e non fare di testa propria. Così può 
perseverare e giungere a buon fine. Se l’uomo così passa oltre e supera 
tutte le cose temporali e create, può poi diventare perfetto in una vita 
contemplativa. Infatti chi vuole una cosa, deve lasciar perdere l’altra. 
Non c’è altra via.

22 ...e non al comandamento e alla richiesta delle opere.
23 La purificazione riguarda l’uomo che inizia o fa penitenza e avvie-

ne in tre modi: con il pentimento e il dolore per i peccati, con la aperta 
confessione, con la perfetta penitenza. L’illuminazione riguarda il profi-
ciente e si compie anch’essa in tre modi. Allontanamento dai peccati, 
esercizio delle virtù e delle buone opere in docile sopportazione di tutte 
le avversità e contrarietà. L’unione riguarda i perfetti e si compie anch’es-
sa in tre modi: purezza del cuore, amore divino e contemplazione di Dio, 
creatore di tutte le cose.
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Capitulum 15

[Wie alle menschen yn Adam synt gestorben vnnd yn 
Cristo widder lebendigk worden, vnd von waren gehorsam 
vnd vngehorsam.]

Alles, das yn Adam vnder ging vnd starb, das stunt yn 
Cristo wider auff vnnd wart lebendig. Alles, das yn Adam 
[18r] auff stunt vnd lebendig wart, das ging yn Cristo vnder 
vnd starp. Was was vnd ist aber daß? Ich sprech: war gehor-
sam vnd vngehorsam.

Was ist aber war gehorsam? Ich sprech: Der mensch solde 
also gar an sich selber steen vnd seyn, das ist, *an selbheit 
vnd icheit, das er sich vnd das seyne also wenig suchte vnd 
meynete yn allen dingen, also ab er nicht were, noch seyne 
selbs als wenig entpfinden vnd von ym selbir vnd dem 
seynen also cleyne halden, also er nicht were, vnd als wenig 
von ym selber24 alß wenig von allen creaturen. Was ist danne 
das, daz do ist vnd da von zu halden ist? Ich sprich: alleyne 
eynes, das man got nennet. Sich, das ist war gehorsam yn der 
warheit vnd also ist eß yn der seligen ewikeit. *Danne wirt 
nicht gesucht noch gemeynet ader gelibt danne das eyne, so 
wirt auch von nichte gehalden denne von dem eynen.

Hie bie magk man mercken, was vngehorsam sey. Das 
ist, das der mensche von ym selber etwas heldet vnd wenet, 
er sey vnd wisße vnd vormuge etwas, vnd sich selbir vnnd 
das seyne suchte yn den dingen vnde sich selbir lip hat vnd 
disßen glich.

Czu dem waren gehorsam was vnd ist der mensch ge-
schaffen vnd ist *den got schuldig. [18v] Vnde *der gehor-
sam ist yn Adam vnder gegangen vnd gestorben vnnd ist yn 
Cristo auff gestanden vnd lebendig worden, vnnd vngehor-
sam ist yn Adam auff erstanden vnnd hat gelebet vnd yn 

24 halden alß ob er nit wëre vnd alß ob eyn ander hett alle seyne wer-
cke gethan Er solt auch nit halden
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15.

Come tutti gli uomini siano morti in Adamo e rinati in 
Cristo, e della vera ubbidienza e disubbidienza.

Tutto quel che cadde e perì in Adamo, risorse e tornò a 
vivere in Cristo. Tutto quel che sorse e fu vivo in Adamo, 
cadde e perì in Cristo. Ma cosa era ed è ciò? Io dico: era 
l’ubbidienza e la disubbidienza.

Ma cos’è la vera ubbidienza? Io dico: l’uomo dovrebbe 
essere così libero da se stesso, ovvero libero dalla seità e 
dall’egoità, da non cercare e aver di mira affatto se stesso 
e il suo in tutte le cose, come se non fosse; inoltre dovreb-
be curarsi così poco di se stesso,24 fare così poca attenzio-
ne a se stesso e al suo – a se stesso e a tutte le creature –, 
come se non fosse. Cos’è allora che permane, e di cui si 
deve stimare qualcosa? Io dico: soltanto l’Uno, che si 
chiama Dio. Vedi, questa è la vera ubbidienza in verità, e 
lo stesso avviene nella beata eternità. In essa non viene 
cercato o amato altro che l’Uno, e niente viene stimato, se 
non dell’Uno.

Così si può capire cosa sia la disubbidienza. Essa consi-
ste nel fatto che l’uomo stima qualcosa di se stesso ed im-
magina di essere, di sapere e di potere qualcosa, e ha di 
mira se stesso e il suo nelle cose, ed ama se stesso ecc.

L’uomo fu ed è creato per la vera ubbidienza, e la deve a 
Dio. L’ubbidienza cadde e perì in Adamo, ed è risorta e tor-
nata vivente in Cristo; e in Adamo è sorta e venuta alla vita 
la disubbidienza, che in Cristo è morta. Sì, l’umanità di 
Cristo fu e rimase tanto libera da se stessa e da tutte le cre-
ature, come mai in nessun uomo, e non fu altro che una ca-
sa o dimora di Dio. Ed essa non si attribuiva niente di ciò 
che appartiene a Dio – quel che la sunnominata umanità 

24 ...stimarsi come un nulla e come se un altro avesse compiuto le sue 
opere. E non dovrebbe fare alcun conto di creatura alcuna...
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Cristo gestorben. Ja die menscheit Cristi was vnd stunt also 
gar an sich selber vnd an all also ye kein creatur, vnd waz 
nicht anders dan eyn huß ader eyn wonung gotis.

Vnd alles, das da got czu gehoret vnd das die selbe men-
scheit waz vnd lebte vnd eyn wonunge was der gotheit, des 
nam sie sich alles nicht an. Sie nam sich auch der selben go-
theit nicht an, der wonunge sie was, noch alles deß, das die 
selbige gotheit yn yr wulde, thet ader liß, noch alles deß, 
das yn der selben menscheit ye geschach ader geliden wart; 
sundern yn der menscheit was wider annemen noch gesuch 
ader begirde, sundern alleyne eyn gesuche vnnd begirde, 
wie der gotheit genug geschee, vnd des selben nam sie sich 
nicht an. Von dissem synne kan man hie nu nicht mere ge-
schriben ader gesprechen. Er ist *vnaußsprechlich, er wart 
noch nye czu grunde gar auß gesprochen noch nymmer 
wirt, [19r] wan er wil sich wider sprechen noch schriben 
lan weder von dem, der es ist vnd weyß.25

Capitulum 16

[Was do sey der alde mensche vnnd auch was do sey der 
newe mensche.] 

Auch sal man mercken, wan man spricht von eynem 
menschen, das do ist alt, vnde von eynem nuwen men-
schen. Sich, der alt ist Adam vnd vngehorsam vnd selbheit 
vnd icheit vnd des gleich. Aber der nuwe mensch ist Cristus 
vnd gehorsam.26 Wanne man auch spricht von sterben vnd 
von vorterbenn vnd des gleich, so meynet man, das der alde 
mensch *solde czu nicht werde, vnnd27 wan vnd wo das ge-

25 daß ist gott selber der alle dingk vormagk gar wol
26 Eyn vorczeyhen vnd vorleugnen seyn selber allen czeittlichen din-

gen vn alleyn dy ere goteß suchen yn allen dingen vnd
27 deß seynen nichtz suchen weder yn geyst nach (!) yn natur
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era e viveva, e come era una dimora della divinità –. Niente 
si attribuiva della divinità, di cui era dimora, né di ciò che 
in lei la divinità voleva, faceva o non faceva, e neppure di 
ciò che avveniva o veniva sofferto nell’umanità. Ma 
nell’umanità non c’era un attribuirsi, né un ricercare o desi-
derare, se non un cercare e desiderare soltanto quel che pia-
ceva alla divinità, e neppur questo si attribuiva. Di questo 
significato non si può qui scrivere o parlare oltre. È inespri-
mibile, non fu mai pienamente espresso fino in fondo, e 
neppure lo sarà mai. Non si lascia esprimere né scrivere, se 
non da colui che lo è e lo sa.25

16.

Cosa sia l’uomo vecchio e anche cosa sia l’uomo nuovo.

Bisogna anche distinguere, quando si parla di un uomo 
vecchio e di un uomo nuovo. Vedi, il vecchio è Adamo, la 
disubbidienza, la seità, l’egoità ecc. Invece l’uomo nuovo è 
Cristo e l’ubbidienza.26 Quando si parla del morire e del pe-
rire e simili, si intende che l’uomo vecchio deve essere an-
nientato, e,27 se ciò accade in una vera luce divina, allora 
nasce al suo posto l’uomo nuovo.

25 ...cioè Dio stesso, che tutto può.
26 ...rinuncia e rinnegamento di se stesso e di tutte le cose mondane, 

cercando solo l’onore di Dio in tutte le cose.
27 ...e non dovrebbe cercare niente di suo né in spirito né in natura.
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schiet yn eynem waren, gotlichen lichte, ßo wirt der nuwe 
mensch wider geborn.

Man spricht auch, der mensch *solde an ym selbir 
sterben,28 das ist, des menschlichen menschen *icheit und 
selbheit soll sterben. Hie von spricht sanctus Paulus: »Leget 
abe den alden menschen mit seynen wercken vnd czihet an 
eyn nuwen menschen, der nach got geschaffen vnd gebildet 
ist«. Wer yn seyner selbheit vnd nach dem alden menschen 
lebet, der heißet vnde ist Adams kint. Er mag also ferre vnd 
also weßenlich dar jnne leben, er ist auch des teufels kint vnd 
bruder. Wer aber yn dem gehorsam vnd yn dem nuwen men-
schen lebet, der ist Cristus bruder vnd [19v] gotis kint.

Sich, wo der ald mensch stirbet vnd der nuwe geborn 
wirt, do geschiet die ander geburt. Da von Cristus sprach: 
»Ir werdet dann *anderwert geborn, so kumpt yr yn das 
reich gotis nicht«. Auch spricht sanctus Paulus: »Als alle 
menschen yn Adam ersterben, also werden sie yn Cristo alle 
wider lebendigk«. Das spricht also vil: alle, die Adam29 noch 
volgen yn dem vngehorsam, die seyn tod vnd werden nym-
mer lebendig den yn *Cristo. Das ist dar vmmb, wanne alle 
die wil das der mensche Adam ist ader seyn kint, so ist er an 
got. Cristus spricht: »Wer nicht mit mir ist, der ist wider 
mich«. Wer nu wider got ist, der ist tod vor got. Hie nach vol-
get, das alle Adams kint tod synt vor got. Aber wer mit Cristo 
yn dem gehorsam ist, der ist mit got vnd lebet.

Auch ist geschriben: Sunde ist, das sich die creatur ab kert 
von dem schepfer. Das ist abir dissem gleich vnd ist das selb, 
wan wer yn vngehorsam ist, der ist yn sunden, vnde die sun-

28 der menschlichen lustigkeytt trost freude begirlickeit Icheit sel-
bheit vnd waß solcheß ist yn dem menschen dar an er hafftet oder uff 
dem er noch rwet yn genugsamkeytt vnd ettwaß do von helte eß sey der 
mensche selber oder andere creatur waß halt daß sey Daß muß alß abe 
vnd sterben sol anderß dem menschen recht geschehe yn der warheytt

29 yn hochfart yn wollustigkeit deß leybeß vnd yn vngehorsamkeit 
dy seyn alle an der sele todt 
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Si dice anche che l’uomo deve morire a se stesso, ovve-
ro28 che deve morire l’egoità e la seità dell’uomo. Ne parla 
san Paolo: «Spogliatevi dell’uomo vecchio e delle sue ope-
re, e rivestitevi dell’uomo nuovo, creato e formato secondo 
Dio» (Ef 4,22.24). Chi vive nella sua seità e secondo l’uomo 
vecchio, si chiama ed è figlio di Adamo. Può vivere in tale 
stato così profondamente da essere anche figlio e fratello 
del demonio. Invece chi vive nell’ubbidienza e nell’uomo 
nuovo, è fratello di Cristo e figlio di Dio.

Vedi, quando muore l’uomo vecchio e nasce il nuovo, av-
viene una rinascita. Ne parla Cristo: «Se non nascerete una 
seconda volta, non giungerete nel regno di Dio» (Gv 3,3). 
Dice anche san Paolo: «Come tutti gli uomini morirono in 
Adamo, così torneranno in vita tutti in Cristo» (1 Cor 
15,22). Ciò significa che tutti quelli che seguono Adamo29 
nella disubbidienza sono morti e non torneranno mai alla 
vita in Cristo. Questo dipende dal fatto che, fin tanto che 
l’uomo è Adamo o suo figlio, è senza Dio. Cristo dice: «Chi 
non è con me è contro di me» (Mt 12,30). Ma chi è contro 
Dio è morto davanti a Dio. Invece chi è con Cristo nell’ub-
bidienza, è con Dio e vive.

Sta anche scritto che il peccato consiste nel fatto che la 
creatura si distoglie dal creatore. È uguale a quanto detto; 
la stessa cosa. Infatti chi è nella disubbidienza è nel pecca-
to, e il peccato non viene espiato né riparato se non con un 
ritorno30 all’ubbidienza. E finché l’uomo è nella disubbi-

28 ...il piacere umano, la consolazione, la gioia, la concupiscenza, 
l’egoità, la seità e tutto quel che è nell’uomo, cui si attacca, in cui trova 
soddisfazione e di cui si cura – tanto dell’uomo stesso, quanto di altra 
creatura, qualsiasi essa sia – tutto ciò deve andarsene via e perire, se 
l’uomo deve procedere nella verità.

29 ...in orgoglio, voluttà della carne e disobbedienza, sono tutti morti 
nell’anima...

30 ...come con una conversione in Dio; e ciò avviene con l’umile ubbi-
dienza.
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de wirt nymmer gebusset noch gebessert danne mit eyme 
widerkeren30 yn den gehorsam. Vnnd alle die wile der men-
sche yn deme vngehorsam ist, ßo wirt die sunde [20r] nym-
mer *gebessert, er thu, was er thu. Das merck man, wan *der 
vngehorsam ist selber die sunde. Vnnd kumpt er wider yn 
den waren gehorsam, so ist eß alles gebessert vnd gebußet 
vnd vorgeben vnd anders nicht. Diß ist mercklich. Vnd 
mochte der teufel czu dem waren gehorsam kommen, er 
wurde eyn engel vnd alle syne sunde vnd boßheit were ge-
bessert vnd gebusset vnd were czu mal vorgeben. Vnd moch-
te eyn engel czu dem vngehorsam kommen, er were als balde 
eyn teufel, vnd ab er anders nicht meher thete.

Were eß moglich, das eyn mensch also gar vnd luterlich 
an sich selbir vnd an alle yn dem waren gehorsam were, als 
Cristus menscheit was, der mensche were an sunde vnd ioch 
eyns mit Cristo, vnd das selbe von gnaden, das Cristus was 
von natur. Aber man spricht, eß muge nicht seyn. Dar vmmb 
spricht man auch, nymant sey ane sunde. Aber wie daz sey, 
also sey eß. Doch ist das ware, so man dissem gehorsam ne-
hir ist, so ye mynner sunde, so man ye verrer ist, ßo *ye me-
her sunde. Kurtzlich ab der mensch gut, besser ader aller 
beßt sey, boß, boßer ader aller bößt, sundig ader selig vor go-
te, das liet alczumal an dißem gehorsam vnd vngehorsam. 
Dar vmmb ist auch geschriben: So ye meher selbheit vnd ich-
eit, ßo ye mer [20v] sunde vnd boßheit, ßo diß mynder, ßo 
auch des mynder. Auch ist geschriben: So meyn ich, das ist 
icheit vnd selbheit, mer ab nympt, ßo gotis ich, das ist got sel-
ber, mer zu nympt yn mir.

Sich, weren alle menschen yn dem waren gehorsam, ßo 
were kein leyd noch leiden, sundern lichte, synneliche leiden; 
das were aber nicht czu clagen. Das merck man: Wanne were 
ym also, ßo wern alle menschen eyns vnd nymant thet dem 
andern leid noch leiden an. So lebete *vnd thete auch ny-
mant wider got. Wo von sold danne leid *vnd leiden kom-

30 yn got daß geschieht mit demutiger gehorsam
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dienza, il peccato non viene mai riparato, per quante opere 
l’uomo possa compiere. Deve essere ben chiaro: la disubbi-
dienza stessa è il peccato. Se l’uomo torna alla vera ubbi-
dienza, tutto è perdonato, espiato; in altro modo no. 
Bisogna notare questo. Se il diavolo potesse giungere alla 
vera ubbidienza, diventerebbe un angelo e tutta la sua col-
pa e malizia sarebbe espiata, rimediata e perdonata. E se un 
angelo cadesse nella disubbidienza, diventerebbe subito un 
diavolo, anche se non facesse niente altro.

Se fosse possibile che un uomo si liberasse da se stesso e 
da tutto completamente e puramente, stando in vera ubbi-
dienza come lo fu Cristo in quanto uomo, allora quell’uo-
mo sarebbe senza peccato ed anche una cosa sola con 
Cristo, e per grazia lo stesso che Cristo fu per natura. Ma si 
afferma che ciò è impossibile. Perciò si dice anche che nes-
suno può essere senza peccato. Comunque sia, è vero che 
quanto più uno è nell’ubbidienza, tanto meno pecca; quan-
to più ne è lontano, tanto più pecca. In breve, dipende del 
tutto da questa ubbidienza e disubbidienza che l’uomo sia 
buono, migliore o ottimo, cattivo, peggiore o pessimo, pec-
catore o santo davanti a Dio. Perciò sta anche scritto: quan-
ta più seità ed egoità, tanta più malizia e peccato; quanto 
meno di questi, tanto meno di quelle. Sta anche scritto: 
quanto più diminuisce il mio «io», ovvero l’egoità e la seità, 
tanto più si accresce in me l’«io» di Dio, che è Dio stesso.

Vedi, se tutti gli uomini fossero nella vera ubbidienza, 
non vi sarebbe alcun male o dolore, ma solo lievi sofferen-
ze corporee, di cui non ci sarebbe da lamentarsi. Si deve 
notare che se fosse così, tutti gli uomini sarebbero una co-
sa sola, e nessuno causerebbe male e dolore all’altro. 
Nessuno poi vivrebbe o agirebbe contro Dio. Da dove po-
trebbe allora provenire il male e il dolore? Invece ora, pur-
troppo, tutti gli uomini e l’intero mondo sono nella disub-
bidienza. Se vi fosse però un uomo nella pura e perfetta 
ubbidienza – come noi crediamo che fu e sia ancora Cristo, 
senza la quale non sarebbe stato Cristo –, la disubbidienza 
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me? Abir nu leider synt alle menschen vnd alle die werlt yn 
vngehorsam. Wer nu eyn mensch luterlich vnd gentzlich yn 
dem gehorsam, also wir gleuben, das Cristus were vnd ioch 
was, er were anders nit Christus geweßen, ym were aller men-
schen vngehorsam eyn jemmerlich, bittirlich leiden,31 wanne 
alle menschen weren wider yn. Das merck man: Wanne der 
mensch yn dißem gehorsam wer eyns mit got, vnd got were 
selber ioch do der mensch.

Sich, nu ist alle vngehorsam wider got vnd anders nichts. 
In der warheit got ist nicht wider noch keyne creatur ader 
creaturen werck ader alles, das man genennen [21r] ader er-
dencken kan, ist nicht wider got ader got vnbeheglich danne 
alleyne der vngehorsam vnd der vngehorsam mensche. 
Kurtzlich alles, das do ist, behaget vnd gefellet got wol an al-
leyne der vngehorsam. Vnnd der vngehorsam mensche *be-
haget ym also vbel vnd ist ym also gar wider vnd claget32 also 
ßere do von, das an der stat, do der mensche vnlidenlich vnd 
des befintlich vnd fullich ist, das ym wider ist, gerner hun-
dert tode wulde leiden, uff das er den vngehorsam yn eyme 
menschen ertodet vnd seynen gehorsam da wider geberen 
mochte. Sich, alleyn nu lichte keyn mensche also gar vnnd 
luterlich yn dißem gehorsam ist, also Cristus was, *nu ist 
doch moglich eynem menschen, also nahe dar czu vnd bey 
czu kommen, das er gotlich vnd vorgotet heißet vnnd ist. 
Vnnd so der mensche dissem ye nehir kumpt vnnd gotlich 
vnd vorgotet wirt, ßo ym alle vngehorsam, sunde vnd vnge-
rechtikeit leit ist vnnd wirßer thut vnd groß, bitter liden ist. 
Vngehorsam vnd sunde ist eyns. Eß ist keyn sunde den vnge-
horsam vnnd was auß vngehorsam geschiet.33

31 Wan ob [101r] alle menschen wider ynn weren dy mochten yn alle 
nit bewegen oder betruben

32 ob eß muglich wer daß eyn mensche hundert todt mocht erleyden 
dy lide er alle gern vor eynen vngehorsamen menschen

33 daß ist alleß sunde dar vmb ist sich alleyn [101v] zu hüten vor vn-
gehorsam.
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di tutti gli uomini sarebbe per lui un amaro e straziante 
dolore,31 giacché tutti gli uomini sarebbero contro di lui. 
Lo si tenga presente: se l’uomo in questa ubbidienza fosse 
una cosa sola con Dio, un tale uomo sarebbe Dio stesso.

Vedi, ogni disubbidienza è contro Dio e niente altro. In 
verità niente sta contro Dio, né qualsivoglia creatura od 
opera delle creature o qualsivoglia cosa si possa pensare ed 
esprimere: niente è contro Dio o sgradito a Dio, se non la 
disubbidienza e l’uomo disubbidiente. In breve, tutto ciò 
che è piace ed è gradito a Dio, con la sola eccezione della 
disubbidienza. E l’uomo disubbidiente gli dispiace tanto e 
gli è tanto avverso, e tanto se ne lamenta,32 che, invece di 
ciò – dato che l’uomo impaziente è sensibile e capace di 
percepire solo ciò che gli è avverso –, preferirebbe soffrire 
cento morti, pur di uccidere in un solo uomo la disubbi-
dienza e poter far rinascere l’ubbidienza. Vedi, anche se 
probabilmente nessun uomo sta ín questa ubbidienza così 
totalmente e puramente come Cristo, tuttavia è possibile 
all’uomo approssimarvisici tanto da essere ed esser chia-
mato divino e divinizzato. E quanto più l’uomo vi si ap-
prossima e diventa uomo divino e divinizzato, tanto più gli 
dispiace ogni disubbidienza, peccato, ingiustizia, e tanto 
più grave e amaro dolore gli fanno. Disubbidienza e pecca-
to sono una cosa sola. Non v’è peccato se non la disubbi-
dienza e ciò che per essa avviene.33

31 ...Infatti, se tutti gli uomini fossero contro di lui, tutti insieme non 
potrebbero muoverlo o turbarlo, perché quest’uomo sarebbe uno con 
Dio in questa ubbidienza...

32 ...tanto che un uomo [abbandonato in Dio], se ciò fosse possibile, 
soffrirebbe cento morti e lo farebbe volentieri per un uomo disubbidiente,

33 Tutto ciò è peccato. Per questo l’uomo deve unicamente guardarsi 
della disubbidienza.
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Capitulum 17 

[Wie man sich dez gutten nicht an nemen sal vnd sal 
sich des boßen schuldig geben, das man getan hodt.]

SIch, nu saget man, eß seyn etliche menschen, die wenen 
vnd sprechen, sie seyn also gar erstorben vnd yr selbs außge-
gangen, das sie sollen steen vnd leben yn eyme [21v] vnliden-
de vnd von nicht beruret werden, recht ab alle menschen yn 
dissem gehorsam weren ader ab keyn creatur were, vnde le-
ben also yn eynem guthen, lichten leben vnd gemute vnd la-
ßen yn mit allen dingen wol seyn, eß sey diß ader das. Neyn 
czwar, ym ist nicht also; ym ist, als *vor geschriben ist; ym we-
re wol also, weren alle menschen yn dem gehorsam. Aber nu 
ist eß nicht also, dar vmmb ist auch diß nicht alßo.

Sich, nu mochte man sprechen: Nu sal doch der mensche 
alles ledig steen vnd sich nichts an nemen wider boß noch 
guts. Ich sprich: Deß guthen sal sich nymant an nemen, wan 
eß ist gotis vnd der güte gotis. Aber danck habe der mensch 
vnd ewigen lone vnd selikeit, der do czu taug vnnd bereit ist 
vnde gestatet, das er eyn huß vnd eyn wonunge ist der ewigen 
gute vnd gotheit, das sie yren gewalt, willen vnd wercke yn ym 
gehaben magk an hindersal. Wil man sich dann entschuldi-
gen vnd des boßen auch nicht an nemen vnd wil34 eß deme 
teufel vnd der boßheit uff tragen, so sprich ich: Vndang, 
*schande vnd schade vnd ewig vnglucke vnd vordampniß ha-
be der mensche, das er dar czu taug vnd bereit ist vnde gesta-
tet, das der teufel vnd falscheit *vnd lugen oder vnwarheit vnd 
ander boßheit [22r] yren willen vnd gewalt, werck vnd wort 
yn ym haben mogen, vnnd das er ÿr huß vnd yr wonunge ist.

34 wil dy schulde alle dem bosen geist auff legen vnd wil also der 
mensche gancz reyn” vnd vnschuldigk seyn Alß auch theten unser alder 
elderen [102r] daß ist Adam vnd Eua do sy noch waren yn dem paradeiß 
do leget ye eynß dem ander dy schulde auff daß ist dan gar vnrecht 
gethän Wan eß stehet geschryben Nymant lebet än sunde
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17.

Come non ci si debba attribuire niente di bene, ma ci si 
debba dar la colpa del male che talvolta si ha.

Si può dire che vi siano alcuni uomini che immaginano e 
affermano di essere così completamente morti e usciti da se 
stessi, da essere e poter vivere impassibili, senza venir toccati 
da niente, proprio come se tutti gli uomini fossero in questa 
ubbidienza o non esistesse affatto nessuna creatura. Così vi-
vono una vita tranquilla, con animo leggero, contenti di tutto 
quel che avviene, sia come sia. Davvero no, non va bene. Le 
cose stanno come sopra si è detto. Sarebbe così, se tutti gli 
uomini fossero nell’ubbidienza; ma, dato che non è questo il 
caso, non va bene.

Si potrebbe anche dire che l’uomo deve essere libero da 
tutto e non attribuirsi niente, né bene né male. Io rispondo: 
nessuno deve attribuirsi il bene, giacché esso appartiene a 
Dio e alla sua bontà. Ma riceve grazia, eterna ricompensa e 
beatitudine, l’uomo capace, docile e pronto ad essere casa e 
dimora del bene eterno e della divinità, in modo che essa 
possa esercitare in lui senza impedimento la sua autorità, vo-
lontà ed opera. Se però l’uomo vuole scusarsi e34 non assu-
mersi affatto il male, attribuendolo al diavolo e alla malizia, 
allora io dico: disgrazia, vergogna e scandalo, eterna infelici-
tà e dannazione ha l’uomo adatto e pronto a che il diavolo, la 
falsità, la menzogna, la non-verità e ogni altra malizia abbia-
no potere e volere, opera e parola in lui, in modo che egli sia 
loro casa e dimora.

34 ...vuol dare tutta la colpa al cattivo spirito, rendendo l’uomo com-
pletamente puro e innocente, come fecero anche i nostri progenitori 
Adamo ed Eva, quando erano ancora in paradiso e l’uno dette all’altro la 
colpa. Tutto ciò è completamente ingiusto. Infatti sta scritto: “Nessuno 
vive senza peccato” (1 Gv 1, 8).
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Capitulum 18

[Wie das leben Cristi sey das edelste vnd beste leben, das 
ye wart vnd vmmer werden magk, vnd das ruchloße, falsch, 
frey leben das aller boßte leben.]

Auch sal man mercken vnd gleuben vnd wisßen, das kein 
also edel vnd gut vnnd got also lip leben ist als das leben Cristi, 
vnd ist aller natur vnd aller selbheit das bittirst leben. Aber 
das ruchloß, frey leben ist aller natur, selbheit vnd icheit das 
sußte vnd das lustigiste leben, eß ist aber nicht das beste vnd 
das edelste. Eß mag yn etlichen menschen das boßte werden. 
Aber wie wol Cristus leben das bitterst sey, ßo ist eß doch das 
aller libste; das sal man do bey mercken.

Eß ist eyn bekentniß, do von wirt bekant das war, eynfeldig 
gut, vnd das gut ist wider diß noch das, sunder eß ist, *do von 
sant Paul sprach: »Wann das volkommen vnd das gantze 
kumpt, ßo wirt alle teilunge vnd vnvolkomenheit czu nichte.« 
Das meynet also, das das gantze volkommen alle teilunge vbir-
trifft vnd alle teil vnd vnvolkommen nichts synt geyn dem 
volkommen. Also wirt auch alle bekentniß der teyl czu nichte, 
wanne das gantz bekant wirt. Vnd wo das gut bekant wirt, do 
muß es auch *begeret vnnd gelibet werden, also das *ander libe, 
da mit der mensche sich selber vnd ander ding *hat lib gehabet, 
czu mal czu nicht wirt. Vnd die bekentniß bekennet auch das 
beste [22v] vnnd das edelste yn allen dingen vnd hat eß lip yn 
dem waren gute vnnd nicht anders dann vmmb das ware gut.

Sich, wo die bekentniß ist, do wirt bekant, das Cristus le-
ben das beste vnd das edelste ist, vnd do von ist eß auch das 
aller libste vnd wirt gerne gehabt vnd getragenn vnd wirt 
nicht gefraget ader gerucht, ab eß der nature ader joch ymant 
wol ader we thu, lib ader leid sey.

Auch sal man mercken, in welchen menschen diß war gut 
bekant wirt, do muß auch daz leben Cristi seyn vnd bleiben 
biß yn den leiplichen tod. Vnd wer anders wenet, der ist be-
trogen, vnd wer anders spricht, der luget. Vnd yn welchem 
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18.

Come la vita di Cristo sia la migliore e più nobile che mai 
ci sia stata e possa esserci, e come l’empia, falsa vita libera sia 
la peggiore.

Bisogna anche tener per fermo, credere e sapere che non 
c’è vita così nobile, buona e gradita a Dio come quella di 
Cristo, che è la più amara per ogni natura e seità. L’empia vita 
libera è la più dolce e piacevole per ogni natura, seità ed egoi-
tà, ma non è la migliore e più nobile. Per alcuni uomini può 
diventare la peggiore. Ma per quanto la vita di Cristo sia la 
più amara, tuttavia è la più preziosa. Lo si deve notare da 
quanto segue.

C’è una conoscenza in cui si conosce il vero bene semplice, 
e questo bene non è il questo né il quello, bensì ciò di cui san 
Paolo dice: «Quando giunge il perfetto e l’intero scompare 
ogni divisione ed imperfezione» (1 Cor 13,10). Questo signifi-
ca che l’intero e il perfetto superano ogni cosa divisa, e che 
tutti i frammenti imperfetti sono nulla di fronte al perfetto. 
Così scompare anche ogni conoscenza delle parti, quando vie-
ne conosciuto l’intero. E quando il bene è conosciuto, deve 
essere anche amato e desiderato, in modo che ogni altro amo-
re, rivolto dall’uomo a se stesso e alle altre cose, subito scom-
paia. E questa conoscenza conosce anche in tutte le cose ciò 
che è migliore e più nobile, e lo ama nel vero bene, per nessun 
altro motivo che il vero bene.

Vedi, dove c’è questa conoscenza viene anche saputo che 
la vita di Cristo è la migliore e più nobile, e perciò anche la 
più preziosa, e volentieri viene assunta e sopportata, senza 
chiedersi o angustiarsi se faccia bene o male, se sia piacevole 
o dolorosa per la natura o per chicchessia.

Bisogna anche tener fermo che nell’uomo in cui viene co-
nosciuto questo vero bene deve esserci anche la vita di Cristo, 
e permanere fino alla morte corporale. Chi si immagina il 
contrario, si inganna; e chi parla in modo diverso, mente. E 
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menschen das leben Cristi nicht ist, da wart auch das ware 
gut vnnd die warheit nye bekant.

Capitulum 19

[Wie man zcu dem waren lichte vnd zu Cristus leben 
nicht kommen magk mit vil fragens adder leßens adder mit 
hocher, naturlicher kunst vnd vornunfft, sundern mit 
eynem vorczeyen seyns selbst vnnd aller dingk.]

Nymant gedenckt, das er czu dissen warem lichte vnd wa-
rem bekentniß kumme ader czu Cristus leben mit vil fragen 
ader von hore sagen ader mit leßen ader studiren noch mit 
großen, hohen kunsten vnd meisterschafft ader mit hoer, na-
turlicher vornunfft. Ich sprich: mer, alle die wile der mensch 
von icht etwas beheldet ader icht yn seyner libe ader mey-
nunge ader yn begirde ader gesuch handelt ader vorhanden 
hat, das diß ader das ist, eß sey der mensch selber [23r] ader 
sey, was das sey, so kumpt er hie czu nicht. Diß hat Cristus 
selber gesprochen. Er spricht: »Wiltu noch mir kommen, ßo 
vorczuch dyn selbs vnd volge mir nach; vnd wer nicht seyn 
selbs vnd alle vorczücht vnd leßet vnd vorlüßet, der ist meyn 
nicht wirdig noch mag meyn junger nicht seyn«. Diß meynet 
also: Wer nicht alle ding lesßit vnnd vorleußt, der mag mich 
yn warheit nummer bekennen noch czu meynem leben kom-
men. Vnd wer diß durch menschen mundt nye gesprochen, 
ßo spricht eß die warheit yn er selber. Wann eß ist yn der 
warheit also. Aber die weile der mensch die teile vnd die stu-
cke vnd aller meist sich selbir lip hat vnd do mit vmmb gehet 
vnd do von heldet, so ist er vnd wirt also blint, das er von 
keynem guten weiß, danne das ym czu ym selber vnd czu 
dem synen aller nutzist vnd aller beqwemlichst vnnd aller 
lustigist ist. Das hat er vor das beste vnnd ist ym das liebste.35 

35 Also kompt er zw der warheytt nymer
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nell’uomo in cui non è la vita di Cristo, non fu mai conosciu-
to il vero bene e la verità.

19.

Come non si possa giungere alla luce vera e alla vita dì 
Cristo con molte domande o letture, o con alta scienza e ra-
gione naturale, ma solo con la rinuncia a se stesso e a tutte 
le cose.

Che nessuno pensi di giungere a questa luce vera e per-
fetta conoscenza, o vita di Cristo, con molte domande, per 
sentito dire, col leggere o studiare, con alta arte e scienza o 
con elevata ragione naturale. Io dico anche che, finché l’uo-
mo trattiene per sé anche la più piccola cosa, e fa o cura 
qualcosa per proprio piacere ed amore, per proprio deside-
rio e intenzione – sia questo o sia quello: l’uomo stesso sia 
quel che sia –, fino ad allora non vi giunge. Cristo medesi-
mo lo ha detto: «Se vuoi seguirmi, rinuncia a te stesso e se-
guimi. Chi non rinuncia, abbandona e perde se stesso e tut-
te le cose, non è degno di me e non può essere mio discepo-
lo» (Mt 16,24). Ciò significa: chi non lascia e rinuncia a tut-
to, non può mai conoscere la verità e giungere alla mia vita. 
E se questo non fosse mai stato detto da bocca umana, tut-
tavia lo afferma la verità in sé. Perché in verità è così. Ma 
finché l’uomo ama le parti e il frammento, e soprattutto se 
stesso, e si occupa di ciò e gli dà qualche importanza, è e 
diventa così cieco che non sa più di nessun bene, se non di 
quello che è più di ogni altro utile e piacevole a se stesso e 
al suo. Questo ritiene il migliore, e questo gli è più caro.35 

35 Così non giunge mai alla verità.
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Capitulum 20

[*Synt dem das das leben Cristi aller naturn vnde selbi-
scheit das aller bittirst ist, dar vmmb wil *es die natur nicht 
an sich nemen vnnd nympt an sich das ruchlos, falsch le-
ben, wie eß yr das aller beqwemlichst vnd lustigist ist.]

Syder nu das leben Cristi aller natur, selbheit vnd icheit 
das bittirst ist, wann czu dem warenn leben Cristi muß alle 
selbheit vnd icheit vnd natur gelaßen vnd vorloren werden 
vnd sterben. Dar vmmb graubt eyner itlichen natur vor 
dem leben vnd dunckt [23v] sie boße vnd ungerecht vnd 
eyn thorheit; vnd nympt an sich eyn leben, das yr beqwem-
lich vnd lustig ist, vnd spricht vnde wenet von yrer blint-
heit, eß sey das aller beste.

Sich, nu ist keyn leben der natur also beqweme vnd als 
lustig also das frey, ruchloß leben. Dar vmmb held sie sich 
an das selbe vnd gebruchet sich yr selbes vnd yrer selbheit 
vnd yres eyniges frides vnd gemachs vnd alles des yren alda 
selbes vnnd diß geschiet aller meist, do hoch, naturlich vor-
nunfft ist. Wanne die clymmet also hoch yn yrem eygen 
lichte vnd yn yr selber, das sie selber wenet, das sie das ewi-
ge, ware licht sey, vnd gibt sich do vor das selbe vnd ist be-
trogen an yr selbir vnd betruget ander mit yr, die nicht bes-
sers wissen vnd auch dar czu geneiget seyn.

Capitulum 21

[Wie eyn frunt *Cristi von außen williglichen volbrengt 
mit den wercken die ding, die do *mußen vnd sullen seyn, 
vnd mit dem obrigen bekommert er sich nicht.]

Nv mochte man fragen: Wie stet eß vmmbe *disßen 
menschen, der noch mugelikeit dißem waren lichte etwan 
noch kumpt? Ich sprich werlich: Yß wirt nummer recht ge-
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20.

Poiché la vita di Cristo è la più amara per ogni natura e sei-
tà, la natura non vuole assumerla e prende quella empia e fal-
sa, che è per essa la più comoda e piacevole.

Siccome la vita di Cristo è la più amara per ogni natura, 
seità ed egoità – giacché per la vera vita di Cristo deve esse-
re abbandonata e morire ogni seità, egoità e natura –, ogni 
natura inorridisce di fronte a questa vita e pensa che sia cat-
tiva, ingiusta e una sciocchezza; e assume per sé una vita 
comoda e piacevole, immaginandosi e sostenendo, nella 
sua cecità, che sia la migliore.

Vedi, non v’è per la natura vita tanto comoda e piacevole 
quanto quella empia e libera. Perciò si tiene a questa e in 
essa si gode se stessa e la sua seità, la sua continua pace e 
tranquillità e tutto il suo; e questo avviene soprattutto dove 
c’è un’elevata ragione naturale. Infatti questa sale così in al-
to nella sua luce propria e in se stessa, che pensa di essere la 
eterna luce vera, e si spaccia per quella, ingannandosi ed in-
gannando anche altri, che non sanno niente di meglio e che 
sono disposti a ciò.

21.

Come un amico di Cristo nella vita esteriore compia vo-
lentieri quel che è necessario e doveroso, e non si preoccupi 
del resto.

Si potrebbe ora chiedere: qual è la condizione dell’uomo 
che giunge, per quanto possibile, vicino a questa vera luce? 
Io rispondo: non lo si può mai dire correttamente. Perché? 
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saget. War vmmb? Der eß nicht ist, der kan eß nicht gesa-
gen36 vnd der eß ist vnd weiß, der kan eß auch nicht gesa-
gen. Danne wer eß wissen wil, der warte,37 das er eß werde. 
Doch gleub ich, das seyn außer wandel vnd weiße also stee: 
Was seyn muß vnd sal seyn, das muge wol da mit besteen, 
aber was [24v] nicht muß vnd sal seyn, sundern eyn luter 
wellen seyn, das mag do mit nicht besteen. Aber der 
mensch macht ym selber vil *sal vnd muß seyn, das doch 
falsch ist. Tribet den menschen seyne hoffart, *girikeit vnd 
ander vntogent vnd boßheit czu thun ader czu laßen, ßo 
spricht er: Eß muß vnd sal seyn. Tribet yn der leute gunst 
vnd fruntschafft ader seynes leibes luste irgent czu ader 
abe, so spricht er: Eß muß vnd sal seyn. Sich, diß ist alles 
falsch. Hette der mensch keyne ander muß oder sal seyn, 
denne dar czu yn got vnnd die warheit weißet vnd tribet, er 
hette etwan mynder czu schicken vnd czu thun denne nu.38

Capitulum 22

[Wie der geist gotis etwan eynen menschen besitzt vnd 
seyn gewaldig ist vnd auch der boße geist.]

Man spricht, der tufel vnd seyn geist habe etwan eynen 
menschen besessen vnnd behafft, das der mensch nicht 
weiß, was er thut ader leßet, vnd er ist seyn selbs vngewal-
dig, sunder der boße geist ist seyn gewaldig vnd thut vnd 
lesset yn dem menschen vnd mit ym vnd durch vnde auß 

36 vorstehen noch wissen der eß aber ist der weiß eß alleyn aber er 
kan eß nit gesagen wan eß ist vnaußsprechlich

37 der warte – eß werde] der halde sich mit ganczem fleysß daß er eß 
werde So wirt er erkennen vnd fynden daß nye keyneß menschen mundt 
auß gesprach

38 Wan gar vil vnrwe vnd anfechtunge macht ym der mensche selber 
der er wol vberhaben vnd vberich were
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Chi non lo è, non lo può dire,36 e chi lo è e lo sa, neppure lui 
lo può dire. Perciò, chi vuole saperlo, cerchi37 di diventarlo. 
Comunque credo che la sua condotta e modo esteriore con-
sistano in questo: ciò che è davvero necessario può certo 
sussistere insieme ad essa, ma quel che non è davvero ne-
cessario, bensì è mero voler-essere, non lo può.

Ma l’uomo ritiene necessarie e doverose molte cose, e 
ciò è sbagliato. Quando l’orgoglio, la cupidigia o altri vizi e 
malizia lo spingono a fare o a non fare, subito dice che così 
è necessario e doveroso. Quando il favore della gente e 
l’amicizia, o il piacere carnale lo spingono a qualcosa o lo 
distolgono, subito dice che così è necessario e doveroso. 
Vedi, tutto ciò è sbagliato. Se l’uomo non avesse altre ne-
cessità o doveri se non quelli cui lo indirizzano e spingono 
Dio e la verità, avrebbe davvero molto meno da darsi da 
fare che ora.38

22.

Come lo spirito di Dio talvolta possegga ed abbia in suo po-
tere un uomo, e lo stesso lo spirito malvagio.

Si dice che il diavolo e il suo spirito abbiano talvolta pos-
seduto un uomo, in modo che egli non sa quel che fa o non 
fa, e non ha più potere su se stesso, ma lo spirito maligno lo 
domina e fa e disfa in lui e con lui e tramite lui quel che 
vuole. Ciò è vero nel senso che tutto il mondo è affetto e 
posseduto dal demonio, ovvero dalla menzogna, dalla falsi-

36 ...comprendere e sapere. Solo chi lo è lo sa, ma non può dirlo, per-
ché ciò è inesprimibile.

37 ...si comporti con ogni zelo per diventarlo. Così conoscerà e perce-
pirà ciò che mai bocca d’uomo ha espresso.

38 Infatti l’uomo si procura da se stesso molta inquietudine e avversi-
tà, di cui agevolmente potrebbe fare a meno e liberarsi.
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ym, was er wil. Eß ist was yn eyme synne, das alle die werlt 
*behafft vnd besessen ist mit dem teufel, dar meynet man 
mit lugen vnd mit falscheit [24v] vnd ander boßheit vnd vn-
togent. Das ist alles *der tufel, wie das eß auch yn eyme an-
dern synne *ist. Der nu besessen vnd begriffen were mit 
dem geist gotis, das er nicht wessete, was er thete ader lisse, 
vnd seyn selbs vngewaldig were vnd der wille vnd der geist 
gotis were seyn gewaldig vnd wirckte vnd thete vnd lisse 
mit ym vnd auß ym, was vnd wie er wolde. *Das were der 
menschen eyner, da von sant Paul spricht: »Die von gotis 
geiste gerichtet vnd gefuret werden, die synt gotis kint 
vnnd synt nicht vnder der ee« Vnnd czu den Cristus sprach: 
»Ir seyt nicht, die do reden, sunder der geist euwers vaters 
redet yn euch«. Aber ich furchte, hundert thusent ader an 
czale synt mit dem tufel besessen, da eins mit gotis geiste 
besessen ist. Das ist do von, das die menschen haben mer 
gleicheit mit dem tufel dan mit gote. Icheit vnd selbheit, 
das gehoret alles dem teufel czu, vnd des halben ist er eyn 
teufel. Sich, eyn eyniges wort ader czwei sprechen alles, das 
diße vil wort sprechen; das ist: Biß luterlich vnd gentzlich 
an dich selbir. Aber diße vil wort haben eß mer vnd baß er-
cleret vnd beweret vnd vndirscheiden.

[25r] Nv spricht man: Ich bin czu dissem allen sampt 
nicht bereite, dar vmmb mag eß yn mir nicht gescheen. Vnd 
also gewynnet vnd findet man eyn entschuldigunge. So ant-
wart man den vnd spricht, das der mensche nicht bereite ist 
ader wirr, das ist werlich seyne schult. *Vnd hette der 
mensch anders nicht czu warten *vnd czu schicken, den das 
er der bereitunge ware neme yn allen dingen, vnnd wie er 
bereitet wurde yn der warheit. Got solde yn wol bereiten. 
Vnd got hat also großen fleiß vnd libe vnd ernst czu der be-
reitunge, also czu dem yngiessen, wen er bereitet were.

Doch synt etliche werck hir czu, als man spricht: Wer 
eyne kunst lernen wil, die er nicht kan, do gehoren vier 
ding czu. Das erst, das aller nötest ist, das ist groß begirde 
vnnd fleiß vnd steter ernst, wie diß geschee. Vnnd wo diß 
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tà e da ogni altra malizia e vizio; tutto ciò è il demonio. Ma 
si può intendere anche in un altro senso: infatti chi fosse 
posseduto e afferrato dallo spirito di Dio, in modo che non 
sapesse quel che fa od omette e non avesse potere su di sé, e 
la volontà e lo spirito di Dio fosse padrone di lui e operasse 
e facesse e omettesse con lui e tramite lui cosa e come voles-
se, costui sarebbe uno di quegli uomini di cui san Paolo di-
ce: «Quelli che sono governati e condotti dallo spirito di 
Dio, sono figli di Dio e non stanno sotto la legge» (Rm 8,14; 
Gal 5,18), cui Cristo disse: «Non siete voi che parlate, ma lo 
spirito del Padre vostro parla in voi» (Mt 10,20). Ma io te-
mo che, per uno che è posseduto dallo spirito di Dio, ve ne 
siano centomila, anzi innumerevoli, posseduti dal demo-
nio. Ciò deriva dal fatto che gli uomini hanno più somi-
glianza col demonio che con Dio. Egoità e seità, tutto ciò 
appartiene al demonio, che proprio per questo è un demo-
nio. Vedi, una sola paroletta o due dicono tutto il senso di 
queste molte parole, ovvero: sii completamente distaccato 
da te stesso. Ma queste molte parole lo hanno chiarito e 
spiegato di più e meglio.

Ora si dice: «A tutto ciò non sono preparato, e pertanto 
in me non può avvenire», e in tal modo si trova una scusa. 
A questo bisogna rispondere e dire: che l’uomo non sia 
preparato a ciò e non lo divenga, è davvero colpa sua. E se 
l’uomo non avesse altro cui badare e da curare, se non sta-
re attento alla preparazione in tutte le cose e come in verità 
divenir preparato, per certo Dio lo preparerebbe! Dio ha 
un grandissimo zelo e amore e attenzione per la prepara-
zione, come al suo effondersi – se l’uomo fosse appena un 
po’ preparato.

Perciò occorre un certo agire, come si dice: chi vuole ap-
prendere un’arte che non conosce, ha bisogno di quattro 
cose. La prima, la più necessaria, è grande desiderio, zelo e 
costante impegno perché ciò avvenga. Se questa manca, ciò 
non può avvenire. La seconda è che si abbia un modello, da 
cui si può imparare. La terza è che si guardi e si faccia at-
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nicht ist, do geschiet yß nymmer. Das ander, das man etwas 
hab, dar an man gelernen mag. Das dritte, das man dem le-
rer eben vnd wol czu sehe vnd czu warte vnd ym gleube 
vnnd gehorsam sey vnd ym nach volge. Das virde, das man 
eß an greife vnnd vbe. Wo disser eyns gebricht, do wirt dij 
kunst [25v] nymmer gelernet ader vbirkummen.

Sich, also ist eß auch yn dißer bereitunge. Vnd wer das 
erste hat, das ist fliß vnnd stete, ernstliche begirde czu dem 
ende, der sucht vnd findet alles das, das dar czu gehoret 
vnd dar czu dynet vnd nutz ist. Wer aber den ernst vnd libe 
vnd begirde nicht hat, der sucht auch nicht. So findet er 
auch nicht vnd bleibet vnbereitet vnd kommet nummer czu 
dem ende.

Capitulum 23 

[Wer got leiden sal vnd gehorsam wil seyn, der muß alle 
dingk leiden, das ist got, sich selber vnd alle creatur, vnnd 
muß yn allen gehorsam seyn yn leidender weiße vnnd auch 
etwan yn thunder weiß.]

Auch saget man von etlichen wegen vnd bereitung *dar 
czu. Man spricht, man sol got liden, ym gehorsam vnd ge-
lassen vnd vnderthan seyn. Das ist war. Wanne wer czu 
dem ende kerne, das man yn der czit gehaben vnd vber-
kommen mag, yn dem selben were diß alles yn rechter 
volkommenheit. Aber wer got liden sal vnd wil, der muß 
vnd sal alle liden, das ist got vnd sich selber vnd alle *crea-
tur, nichts vß genommen Vnnd wer got gehorsam gelaßen 
vnd vnderthan sal vnd wil seyn, der muß vnd sal *allen ge-
lassen, gehorsam vnd vnderthan syn yn lidender wiße vnd 
nicht yn thunder wiße, vnd diß alczumal yn eyme swigende 
ynbliben yn syme grunde seyner sele vnnd yn eyme heymli-
chen, vorborgen liden, alles czu tragen vnd czu liden, vnd 
yn allem dissem keyn behelffunge noch entschuldi [26r] 
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tenzione al maestro, avendo in lui fiducia e ubbidienza e 
seguendolo. La quarta è che ci si applichi ed eserciti. Se 
manca una di queste condizioni. l’arte non viene mai appre-
sa e acquisita.

Vedi, così stanno le cose anche con questa preparazione. 
Chi ha la prima, zelo e costanza, serio desiderio del fine, 
cerca e trova tutto quel che occorre, che serve ed è utile allo 
scopo. Ma chi non ha serietà, amore e desiderio, neppure 
cerca. Perciò non trova e rimane non preparato e non giun-
ge mai al fine.

23.

Chi vuole patir Dio ed essere ubbidiente deve patire tutte 
le cose, ovvero Dio, se stesso e tutte le creature, e deve esse-
re ubbidiente a tutte in modo passivo e talvolta anche in 
modo attivo.

Si parla di diverse vie e modi di preparazione. Si dice an-
che che bisogna patir Dio nell’ubbidienza ed essere distac-
cati e sottomessi. Questo è giusto. Infatti, chi giungesse al 
fine che si può raggiungere e conseguire nel tempo, in lui 
tutto ciò sarebbe perfetto. Ma chi deve e vuole patir Dio, è 
necessario che tutto patisca, Dio, se stesso ed ogni creatura, 
senza eccezione. E chi deve e vuole esser a Dio ubbidiente, 
abbandonato e sottomesso, deve esser da tutto distaccato, 
ubbidiente e sottomesso, in modo passivo e non attivo, e ciò 
in un continuo silenzioso permanere interiore nel fondo 
della sua anima e in un segreto nascosto patire, tutto sop-
portando e soffrendo, e in tutto ciò senza mai esercitare o 
desiderare alcuna sorta di espediente o di scusa, né contra-
sto o vendetta, in tutte le cose dicendo, con amorevole, 
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gunge noch widerrede noch rachunge czu thun ader czu 
begeren, sundern yn allem yn eyner *liblichen, demutigen, 
waren erbarmunge sprechen: »Vater, vorgib yn, wan sie 
wissen nicht, was sie thun«.

Sich, diß were eyn gut weg czu dem besten vnd berei-
tunge czu dem letzten ende, das der mensche yn der czeit 
vbirkummen mag; das ist das lipliche leben Cristi, wanne 
yn dem leben Cristi synt vnd worden die vor genanten we-
ge behalden volliclich, gentzlich biß yn das ende des lipli-
chen lebens. Dar vmmb czu dem liben, *wonniclichen le-
ben Jesu Cristi ist keyn ander besser weg ader bereytunge 
dan das selbe leben, vnd sich dar ynne gevbet, also vil als 
moglich ist. Vnde was dar czu gehoret, do von ist etwas vor 
gesaget. Vnd alles das, das hie *ader anders wo gesprochen 
vnd geschriben ist, das ist alles weg ader wegeweiße czu 
dem waren ende. Aber was das ende sey, da weiß nymandes 
von czu sagen. Aber wer eß gerne wißte, der gehe den rech-
ten weg dar czu. Das ist diß leben.39

[Capitulum 24]

[Vier dingk gehorn dar czu, das der mensch entpfeng-
lich werde gotlicher warheit vnd besesßen werde mit dem 
heiligen geiste.]

Aber doch synt auch wege czu dem leben Cristi, also vor 
gesaget ist. Wo vnd wanne got vnd mensch voreyniget wur-
den synt, also das man [26v] yn der warheit spricht vnd sine 
die warheit vorgehet, das eyns ist ware, volkommen got vnd 
ware, volkommenn mensch vnd doch mensch got als gar 
entwichet, das got aldo selber ist der mensche, vnde got ist 

39 daß demutig leben Jesu Cristi dem selben volge man nach mit ey-
ner stete vorharrung So kömet man ön czweyfel zw dem ende daß do 
ewiglich weret Wan wer vorharret biß an daß ende der wirt seligk
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umile e vera misericordia: «Padre, perdona loro, perché 
non sanno quello che fanno» (Lc 23,34).

Vedi, questa sarebbe una buona via per l’ottimo e per la 
preparazione allo scopo finale che l’uomo può conseguire 
nel tempo, ovvero la gloriosa vita di Cristo. Infatti nella vita 
di Cristo sono e permangono le suddette vie, pienamente 
contenute fino alla fine della vita corporale. Perciò per la 
cara e deliziosa vita di Gesù Cristo non c’è via o prepara-
zione diversa o migliore di questa vita stessa e dell’eserci-
tarsi in essa, per quanto è possibile.

E su ciò che la riguarda si è già detto qualcosa; e tutto 
quel che è stato detto e scritto qui o altrove, è tutto via o in-
dicazione verso il vero fine. Ma su cosa questo fine sia, nes-
suno può dire nulla. Ma chi volesse saperlo, percorra il ret-
to cammino verso esso. Tale è39 questa vita.

24.

Quattro cose servono a che l’uomo sia ricettivo della verità 
divina e venga preso dallo Spirito santo.

Ma c’è anche un’altra via alla vita di Cristo, come prima 
si è detto. Quando e dove Dio e l’uomo sono uniti, cosic-
ché in verità si dica – e la verità precede –: vero, perfetto 
Dio e vero, perfetto uomo sono una cosa sola! Però l’uo-
mo si ritrae completamente davanti a Dio, in modo che 
Dio stesso è l’uomo, e tuttavia Dio stesso. E questo Uno 
opera costantemente nel fare e nel non fare, senza alcun 

39 ...la vera umile vita di Gesù Cristo: la si segue in salda perseveran-
za. Così l’uomo giunge senza dubbio al fine che permane in eterno. 
Infatti chi persevera fino alla fine, sarà beato.
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ioch alda selbst, vnd das selbe ein *wircket stetiglichen vnd 
thut vnd leßet an alles ich, mir vnd meyne vnd des gleichen. 
Sich, do ist war Cristus vnd anders nyrgent.

Synt nu hie war, volkommen mensch ist, ßo ist *auch hie 
volkomen *befulen vnd entpfinden, wol vnd we, lib vnd 
leid vnd alles das, das befulet vnd beloben to werden mag 
von außen vnd von ynnen. Vnd synt den got alda der selbe 
mensch ist, ßo ist er auch besobelich, befintlich libes vnd 
leides vnd des gleich. Als eyn mensch, der nicht got ist, be-
findet vnd *befulet alles das, daz dem menschen wol vnd 
we thut vnde besunder das ym wider ist. Also ist eß auch, 
do got vnd mensch eins ist vnd doch got der mensch ist. Do 
wirt alles das beschoben vnd entpfunden, das got vnd 
mensch wider ist. Vnnd als do selbs der mensch czu nicht 
wirt vnd got alles ist, also wirt eß auch vmmb das, das dem 
menschen wider ist, vnd seyn leiden wirt gar czu [27r] nich-
te ghein dem, das got wider ist vnd seyn leiden ist. Vnd diß 
muß weren von gote, alle die weile das liplich vnd wesen-
lich leben weret vnd ist.

Auch sal man mercken, das das eyn, da got vnd mensch 
voreyniget seyn, an sich selber vnd an alle vnnd alles ledig 
steet vnd ist *icht, das ist gotis halben vnd nicht des men-
schen ader der creatur halben. Wan gotis eygen ist an diß 
vnd daß vnd an selbheit vnd icheit vnd dem eß glich stee 
vnd sey. Aber creaturen vnd naturen eigen ist, das sie sich 
selber vnd das yr vnd diß vnd das hie und da suchet vnnd 
wil yn allem dem, das sie thut *ader lesset. Wo nu die crea-
tur ader der mensch seyn eygen vnnd seyne selbheit vnd 
sich vorlußet und auß gehet, da gehet got yn mit seyme ey-
gen, das ist mit seyner selbheit.

Capitulum 25

[Von czweyn boßen fruchten, die do wachsen auß dem 
samen des boßen geists vnde synt czwu swestern, die do 
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io, a me o mio ecc. Vedi, qui è il vero Cristo, e in nessun 
luogo altrove.

Dato che qui è il vero e perfetto uomo, qui è anche il 
perfetto sentire e percepire il piacere e il dolore, la gioia e 
la sofferenza, e tutto ciò che può essere percepito e prova-
to interiormente ed esteriormente. E, dato che qui Dio è 
lo stesso uomo, ha anche esperienza e sensazione del pia-
cere, del dolore ecc. Come un uomo, che non è Dio, espe-
rimenta e percepisce tutto quel che reca piacere o dolore 
all’uomo – soprattutto ciò che gli è avverso –, così avviene 
anche dove Dio e l’uomo sono una cosa sola, e tuttavia 
Dio è l’uomo. Qui viene provato e sentito ciò che è avver-
so a Dio e all’uomo. E in quanto l’uomo qui si annienta e 
Dio è tutto, lo stesso avviene per ciò che è avverso all’uo-
mo: il suo soffrire diventa assolutamente nulla rispetto a 
quel che è contrario a Dio e gli reca dolore. E ciò deve du-
rare da parte di Dio, finché dura e permane la vita corpo-
rea e sensibile.

Bisogna anche tener fermo che l’Uno, in cui sono uniti 
Dio e l’uomo, è vuoto e libero da se stesso, da tutti gli uo-
mini e da tutto, e se è qualcosa, lo è solo a causa di Dio, e 
non dell’uomo o della creatura. Infatti proprio di Dio è 
l’essere senza il questo o il quello, senza seità ed egoità e 
ciò che le è simile. Invece proprio della creatura e della 
natura è che essa cerchi se stessa e il suo e il questo e il 
quello qui e là, e lo voglia in tutto quel che fa o non fa. 
Dunque, dove la creatura o l’uomo perdono e abbandona-
no ciò che è loro proprio e la loro seità, lì entra Dio con 
ciò che è suo proprio, ovvero con la sua seità.

25.

Dei due frutti cattivi, che crescono dal seme dello spirito 
maligno; sono due sorelle, che abitano volentieri insieme. 
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gerne bie eynnander wonen. Die eyne heißt geistlich rich-
tum vnd hoffart, die ander vngeordente, falsche freiheit.]

Auch sal man mercken, ßo der mensch alle die wege ge-
gangen hat, die yn czu der warheit weißen, vnd sich dar jnne 
gevbet hat vnd ist ym sure worden, also lange vnd also vil, das 
er meynet, eß sey czumäl gescheen vnnd er sey gestorben vnd 
seyn selbs auß gegangen vnnd got gelaßen, ßo sehet den der 
tufel seynen samen dar yn. Auß dem samen wachsen den 
czwu frucht. Die [27v] eyne ist geistliche reichtum ader geist-
liche hoffart, die ander ist vngeordente, falsche freiheit. Das 
synt czwei geswister, die dicke vnd gerne bey eynnander seyn.

Sich, diß erhebet sich also. Der teufel bleßet dem men-
schen yn, das den so menschen duncket vnd wenet, er sey uff 
das hochste vnde uff das nehste kommen vnd durffe wider 
schrifft noch diß noch daß furbas mer vnd sey joch czumal 
durfftloß wurden. Vnd do von stehet yn ym eyn fride uff vnd 
großer lußt vnd volget den dar nach, das man spricht: Ja, nu 
bin ich vber alle menschen vnd weiß vnd vorstee mer denn 
alle die werlt, vnd dar vmmb ist *eß billich vnd recht, das ich 
aller creaturen got sey vnd mir alle creaturen vnd besunder 
alle menschen dynen vnd warten vnd mir vnderthenig seyn, 
vnd sucht vnnd begeret das selbe vnd nympt eß gerne von 
allen creaturenn vnd besundern von dem menschen vnd 
dunckit sich diß alles wol wirdig seyn vnd man sey eß ym 
schuldig vnd heldet alle menschen als esel ader als vihe, vnd 
auch alles, das seyme leibe, seym fleische vnd syner nature 
czu gute vnd czu lußte, kurtzwile vnnd ergetzlikeit gescheen 
mag, *des duncket er sich alles wirdigk vnd sucht vnd [28r] 
nympt, wo eß ym werden mag, vnd duncket yn alles czu 
cleyne, was man ym gethu mag, vnd er meynet, er sey seyn 
alles wol wirdig. Vnd alle menschen, die ym dynen vnd vn-
derthenig synt, ob sie ioch diebe ader morder weren, so 
spricht man doch, eß seyn edel, getruwe hertzen vnde haben 
liebe vnd treuwe czu der warheyt vnnd czu armen men-
schen, vnd werden gelobt von yn, vnnd die selben suchet 
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Una è la ricchezza intellettuale e la superbia, l’altra è la liber-
tà sregolata e falsa.

Bisogna anche fare attenzione a questo: quando l’uomo 
ha percorso tutte le strade che lo conducono alla verità, si è 
esercitato ed affaticato in esse a lungo e intensamente, tanto 
da credere che non ci sia più nulla da fare, che sia morto e 
uscito dal suo sé, abbandonato totalmente in Dio – allora il 
demonio semina in lui il suo seme. Dal seme crescono due 
frutti. Il primo è una ricchezza intellettuale o superbia spi-
rituale, il secondo è una falsa, sregolata libertà. Sono due 
sorelle, che spesso e volentieri si trovano insieme.

Vedi come inizia: il demonio insinua nell’uomo il crede-
re e pensare di esser giunto al punto più alto ed estremo, 
senza più necessità di Scrittura o di questo o quello, diven-
tato ormai senza bisogni. Da ciò sorge in lui una pace ed un 
grande piacere, e ne consegue che dica: sì, ora sono al di so-
pra di tutti gli uomini e so e capisco più di tutto il mondo, e 
perciò è giusto che io sia Dio per tutte le creature e che esse, 
e specialmente tutti gli uomini, mi servano e mi siano sog-
getti. E cerca e desidera ciò, e lo accetta volentieri da tutte 
le creature, e in particolare dagli uomini, pensando di es-
serne pienamente degno, e che ciò gli sia dovuto. E ritiene 
tutti gli uomini asini e bestie. Egli si stima degno anche di 
tutto quel che può servire al profitto, al piacere, allo spasso 
e al diletto per il suo corpo, la sua carne e la sua natura, e lo 
cerca e lo accoglie ovunque capita. E tutto quello che si può 
fare per lui lo ritiene troppo poco, e pensa che sia piena-
mente degno del suo. E di tutti gli uomini che lo servono e 
gli sono soggetti, anche se fossero ladri o assassini, dice che 
sono cuori nobili e fedeli, che hanno amore e fedeltà per la 
verità e per gli uomini poveri, e li loda, li cerca e li segue 
dovunque siano. Ma chi non opera secondo il volere di 
questi superbi, non li serve e non è loro soggetto, rimane 
anche senza la loro lode, anzi è biasimato ed evitato, anche 
se fosse santo come san Pietro.
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man vnd volget yn nach, wo sie synt. Aber wer dißen hoffer-
tigenn menschen nicht thut vnd wartet vnd vnderthenig ist 
noch yrem willen, der ist auch vngelobet von yn vnd ioch 
licht geschulden vnd vngesucht, vnnd ab er joch also heilig 
were also sant Peter.

Syder nu diße reiche, geistliche hoffart dunckt, sie bedorff 
nicht schrift noch lere vnd des gleich, ßo werden do alle wi-
ße, ordenunge vnd gesetze vnnd gebote der heiligen kirchen 
vnd die sacrament czu nichte geachtet vnd joch czu eynem 
spot vnnd auch alle menschen, die mit disser ordenunge 
vmmb gehen vnd do von halden. Hie bey merckt man wol, 
das disße czwo swestern bey eynnander wonen. Syder auch 
disse reiche hoffart dunckt, sie wisse vnd vorstehe mer den 
[28v] alle menschen, ßo wil sie auch meher klaffen vnd reden 
den alle ander menschen vnd wil, das yr wort vnnd yr rede 
sul allein geachtet vnd gehoret seyn vnde alle ander wort vnd 
rede sal vnrecht sey vnd joch eyn spot ader eyn thorheit.

Capitulum 26

[Von armut des geistes vnd warer demutikeyt vnd wo 
bey man sal erkennen die gerechten, geordenten, woren 
freyen, die dy warheit gefreyet hat.]

Aber wo geistlich armut ist vnd ware, geistlich demutig-
keit, da ist es vil anders, vnd die kommet do von, das yn der 
warheit gefunden vnd bekant wirt, das der mensch von ym 
selber vnd von dem seynen nicht ist noch vormag ader hat 
noch taug den allein gebrechen vnd vntogent vnd boßheit. 
Dar nach volget, das sich der mensche czumal vnwirdig fin-
det alles des, das ym von gote ader von creaturen gescheen 
mag, vnd das er schuldig ist got vnd allen creaturen an gotis 
stat yn lidender wiße vnd auch etwan yn thunder wiße vnd 
yn dynender wiße. Vnd dar vmmb hat man yn der warheit 
nyrgent czu recht vnd wirt do gesprochen uß eyme demuti-
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Dato che questa viva superbia intellettuale pensa di non 
aver bisogno di Scrittura né di dottrina o simili, ritiene an-
che cosa da nulla ogni autorità, ordine, legge e comanda-
mento della santa Chiesa, anzi schernisce tutto ciò, insieme 
a tutti quelli che osservano tali ordinamenti e ne fanno un 
qualche conto. Da ciò si vede bene come queste due sorelle 
abitino insieme. E dato che questa viva superbia pensa an-
che di sapere e comprendere più di tutti gli uomini, vuole 
anche parlare e gridare più di tutti gli altri uomini e vuole 
che le sue parole e i suoi discorsi siano stimati e ascoltati, 
mentre tutti gli altri devono essere sbagliati, degni di scher-
no o sciocchezze.

26.

Della povertà dello spirito e della vera umiltà, e da cosa si 
debbano riconoscere gli uomini giusti, veraci, liberi, che la verità 
ha reso liberi.

Ma dove c’è la povertà spirituale e la vera, spirituale 
umiltà, le cose vanno in modo del tutto diverso. E ciò deri-
va dal fatto che in verità si trova e conosce che l’uomo, per 
se stesso e per quel che è suo, è un nulla e non può, non ha, 
né è capace di fare altro che delitti, vizio e malizia. Ne se-
gue che l’uomo si scopre affatto indegno di tutto quel che 
gli può avvenire da Dio o dalle creature e si sente colpevo-
le, verso Dio e verso tutte le creature in suo luogo, in modo 
passivo, e talvolta anche in modo attivo e servizievole. 
Perciò non si possiede mai qualcosa a buon diritto e si di-
ce, con animo umile: è giusto ed equo che Dio e tutte le 
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genn gemute: Eß ist billich vnd recht, das got vnd alle crea-
tur wider mich seyn vnd recht vbir mich vnnd czu mir ha-
ben vnd ich wider nymandes sey vnd czu nicht recht habe.

Hie [29r] nach volget, das der mensche nichts beten ader 
begeren thar ader wil wider von got ader von creaturen den 
bloß notdorfft, vnnd das selbige alles mit forchten vnde 
von gnaden vnd nicht von rechte, vnnd lesset auch seyme 
leibe *ader seyner natur auch nicht meher czu gute ader 
czu luste gesche den notdorfft, vnd lesset *vnd statet ym 
nymandes czu helffenn ader czu dynen den yn notdorfft, 
vnd das selbe alles mit forchten, wann er czu keynem rech-
te hat vnd duncket sich seyne alles vnwirdig.

Auch duncket disßen menschen, das alle seyne wort vnd 
seyne rede nichts *seyn vnd eyn thorheit. Dar vmmb redet 
er vnd spricht nicht, yemant czu leren ader czu straffen, yn 
tribe den gotliche libe vnd truwe dar czu, vnde das selbe 
geschiet mit forchten vnd so eß mynst mag.

Auch wirt yn dißem geistlichen armut vnd demutikeit 
vorstanden vnd funden, das alle menschen kummen czu-
mäl auff sich selber vnd joch uff vntogent vnde boßheit ge-
neyget vnd gekeret seyn, vnnd das dar vmmb not vnd nutze 
ist, das ordenung vnd wiße vnd gesetze vnd gebot sint, das 
die blintheit da mit geleret werde vnd boßheit geczwungen 
werde czu ordenlicheit. Vnd were des nicht, die menschen 
worden vil boßer vnd vnordenlicher dan [29v] hund ader 
ander vihe. Vnd wirt auch manig mensch durch diße weiße 
vnnd ordenunge geczogen vnd gekeret czu der warheit, das 
anders nicht geschee.

Auch das wenigk menschen czu der warheit kommen 
synt, sie haben vor ordenunge vnd wiße angefangen vnd sich 
dar ynne gevbet, die weile sie nicht anders ader bessers wes-
ten. Sich, hir vmmb synt gesetze vnnd gebote vnd ordenunge 
vnd wiße yn der demutigen geistlikeit vnd yn geistlichen ar-
mut nicht vorsmehet noch vorspottet vnd auch die men-
schen, die do mit vmmb gehen vnd sie handeln. Sundern da 
wirt gesprochen yn eyner libsamen erbarmunge vnnd yn ey-
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creature siano contro di me, abbiano diritti su di me e con-
tro di me, e che io non sia contro alcuno e non abbia dirit-
to a nulla.

Ne consegue che l’uomo non possa né voglia chiedere o 
desiderare nulla, né da Dio né dalle creature, se non lo 
stretto necessario, e tutto ciò con timore, come una grazia e 
non per diritto; e non benefica o accontenta il suo corpo o 
la sua natura altro che per lo stretto necessario; e non per-
mette che alcuno lo aiuti o lo serva altro che per lo stretto 
necessario, e tutto ciò con timore. Infatti non ha diritti su 
nessuno e si ritiene indegno di tutto ciò.

Quest’uomo pensa anche che tutte le sue parole e discor-
si siano un nulla e una sciocchezza. Perciò non discorre o 
parla per insegnare o correggere chicchessia, a meno che 
non lo spingano l’amore divino e la fedeltà, ed anche questo 
avviene soltanto con timore e quanto meno possibile.

In questa povertà ed umiltà spirituali si esperimenta e 
comprende anche che ogni uomo è sempre legato a se stes-
so, inclinato e rivolto al vizio e alla malizia, e che è perciò 
necessario ed utile che vi siano ordine e guida, leggi e co-
mandamenti, in modo che la cecità riceva istruzione e la 
malizia sia costretta all’ordine. Se ciò non vi fosse, gli uomi-
ni diventerebbero molto più malvagi e sfrenati dei cani o 
delle altre bestie. Tramite questa guida ed ordine qualche 
uomo viene anche attratto e convertito alla verità – cosa che 
altrimenti non avverrebbe. Pochi uomini sono giunti alla 
verità senza iniziare con l’ordine e la regola, esercitandosi 
in essa, finché non conoscevano niente di diverso o di mi-
gliore. Vedi, per questo motivo le leggi e i comandamenti, 
l’ordine e la guida, come anche gli uomini che vi si confor-
mano e la pongono in atto, non vengono disprezzati o 
scherniti nella spiritualità umile e nella povertà spirituale. 
Al contrario, con amorevole misericordia, con lamento e 
dolore si dice: Dio e verità, a te ci lamentiamo, e tu stesso ti 
lamenti, perché l’umana cecità, i delitti e la malizia fanno sì 
che sia necessario e inevitabile quel che in verità non sareb-
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me clagende iamer vnd mit liden: Got vnd warheit, dir sie 
geclaget vnd du clagest eß selber, das menschliche blintheit 
vnd gebreche vnd boßheit macht, das das not ist vnd seyn 
muß, des yn der warheit nicht not ist noch sold seyn,40 vnd ist 
eyn begirde, das die menschen, die nicht bessers ader anders 
wissen czu der warheit czu kommen, das sie wissen vnd be-
kennen, wor vmmb alle gesetze vnd ordenunge seyn vnd ge-
scheen. Vnd man grifft eß an mit den andern, die nicht *an-
ders noch bessers wissen, vnd vbit yß mit yn, uff das man 
[30r] sie da bie behalde, das sie nicht czu boßen dingen ke-
ren, ader ab man sie mochte zu eynem nehern brengen.

Sich, alles, das hie for gesprochen ist von armut vnd demu-
tikeit, das ist yn der warheit also, vnd bewert vnd beczuget 
man das mit dem leben Cristi vnd mit seynen worten. Wann 
er hat alle werck der waren demutikeit gevbet vnd volbracht, 
als man yn seyme leben findet, vnnd mit worten spricht er: 
»Lernet von mir, das ich gütig bin vnd eyns demutigen hert-
zen«. Er hat auch die ee vnd die gesetze nicht vorsumet noch 
vorsmehet noch die menschen yn der ee. Er spricht wol: Eß 
were dar an nicht genug. Man solle vorbas kommen, als eß 
yn der warheit ist.41 Eß ist auch geschriben von sant Paul: 
»Cristus nam die ee an sich, auff das das er die, dy vnder der 
ee waren, erloßet«. Das meynet er, das er sie czu eynem 

40 dy do volkomen seyn dy seyn vnter keynem gesecze dar vmb so 
seyn ordenung gesecze gebot vnd deß gleichen newer eyn vnterweisung 
den menschen dy nit besserß vorsteen oder anderß wissen

41 Er spricht Eß sey dan daß ewer gerechtigkeit meher vnd volkome-
ner sey dan der schreiber vnd gleisßner so mügt yr nit [110v] eyn gehen 
yn daß reich der hymel Wan daß gesecze vorbewtt dy bösen werck Aber 
Cristuß vordampt auch dy bösen gedancken daß gesecze erlewbet auch 
daß man sich an den feynden rechen mag Aber Cristuß gebewtt dy feyn-
de lieb zw haben Daß gesecze erlewbt daß zeyttlich gut Aber Cristuß ret 
man sol eß alß vorschmeen vnd daß hatt er alleß beweret mit seynem 
heiligen leben Wan er hatt nichß gelert er habe eß dan vor vorbracht mit 
den wercken Vnd hat doch daß gesecze gehalden vnd ist ym vnter than 
gewest byß yn den leiblichen todt 
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be tale.40 Ed è necessario che gli uomini che non conoscono 
niente di meglio o di altro per giungere alla verità sappiano 
e capiscano perché esistono e ci sono dati gli ordini e le leg-
gi. Gli uomini perfetti vi si attengono insieme agli altri, che 
non sanno niente di diverso o di migliore, e li mettono in 
pratica insieme ad essi, per trattenerli dal rivolgersi a cose 
cattive, o per poterli condurre a qualcosa di più elevato.

Vedi, tutto quel che qui si è detto della povertà e 
dell’umiltà, è in verità così, e lo si prova e testimonia con la 
vita di Cristo e con la sua parola. Infatti egli ha esercitato e 
compiuto tutte le opere della vera umiltà, come si trova nella 
sua vita. E lo esprime anche a parole: «Imparate da me, che 
sono benevolo ed umile di cuore» (Mt 11,29). Egli non ha 
neppure trascurato o disprezzato i comandamenti e le leggi, 
e nemmeno gli uomini sotto la Legge. Dice che essa non ba-
sta, e che si deve andare oltre, come è in verità.41 Sta scritto 
anche da san Paolo: «Cristo prese la Legge su di sé, per libe-
rare quelli che erano sotto la Legge» (Gal 4,4 ss.). Con ciò 
intende: per condurli a qualcosa di migliore e più alto. Cristo 
disse anche: «Non sono venuto per esser servito, ma per ser-
vire» (Mt 20,28). In breve: nelle parole, opere e vita di Cristo 
non si trova altro che la vera, pura umiltà e povertà, e quan-
to sopra si è menzionato. Dove è l’uomo-Dio e dove è Cristo, 
deve esser necessariamente così. E dove dominano l’orgo-

40 Infatti quelli che sono perfetti non stanno sotto legge alcuna. 
Ordinamento, leggi, comandamenti e cose simili sono insegnamenti solo 
per quegli uomini che non capiscono niente di meglio o non sanno altro.

41 Egli dice: Se la vostra giustizia non è superiore o migliore di quella 
degli esperti della Scrittura e degli ipocriti, non entrerete nel regno dei 
cieli. Infatti la Legge proibisce le cattive opere. Ma Cristo condanna an-
che i cattivi pensieri. La Legge permette di vendicarsi del proprio nemi-
co, ma Cristo ordina di amare i nemici. La Legge permette il bene tem-
porale, ma Cristo consiglia di disprezzarlo, e tutto questo lo ha dimo-
strato con la sua santa vita. Infatti non ha insegnato niente che prima 
non abbia compiuto nell’opera. E ha osservato la Legge, restandole sot-
tomesso fino alla morte corporale.
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nehern vnd bessern brengen mochte. Er sprach auch: »Ich 
bin nicht kommen, das man mir dyne, sunder ich sal die-
nen«. Kurtzlichen yn Cristus wortten vnd wercken vnd le-
ben findet man nicht den ware, luter demutikeit vnd armut, 
vnd als vor hie gesprochen ist. Vnnd wo got der mensch ist 
vnd wo Cristus ist, da muß vnd sal von not das seyn. Vnde 
[30v] wo die hochmutikeit ist vnd die geistliche reicheit vnd 
das lichte, frey gemute, da ist nicht Cristus nach seyne ware 
nochvolgender. Cristus sprach: »Meyne sele ist betrubet biß 
yn den tod«. Er meynet den liplichen todt. Das was von dem, 
das er von Marien geborn wart biß yn den liplichen tod,42 
vnd wo von das was, das ist vor gesaget. Cristus spricht: 
»Seligk synt die, dij deß geistes arm synt, das synt die waren 
demutigen, wan gotis rich ist yr«. Alßo spricht auch die war-
heit, allein eß nicht geschriben ist: Vnseligk vnd vormaledi-
get synt die geistrichen vnd hochmutigen, wan des tufels ri-
che ist yr. Sich, alßo findet man yn der warheit, wo got 
mensch ist. Aber wo Cristus vnd seyne ware nachvolger synt, 
da muß von not ware, gruntliche vnd geistliche demutikeit 
vnd geistlich armut seyn vnd eyn nyder gedrucket, yn bli-
bendes gemute, vnd das sal ynwendig vol heymlichs, vorbor-
gens jamers vnd lidens seyn biß yn den leiplichen tod. Vnd 
wer anders wenet, der ist betrogenn vnnd betruget ander mit 
ym, als vor gesaget ist. Vnd dar vmmb gehet alle natur vnnd 
selbheit von dissem leben vnd heldet sich czu dem falschen, 
ledigen leben, als vor [31r] gesprochen ist.

Sich, nu kumpt aber eyn Adam ader eyn tufel vnd wil 
sich behelfen *vnd entschuldigen vnd spricht: Man saget 
vast, Cristus wer an sich selbir vnnd des gleich. Nu sprach er 
doch dicke von ym selber vnd rumte sich diß vnd des vnd 
des gleich. Antwart: Wo warheit wircken vnd wollen sal vnd 
wil, ßo ist yr wille vnd begirde vnd wercke vmmb nicht an-
ders, danne das worheit bekant vnnd vffenbare werde, vnd 

42 hett er nye keynen guten tagk Sunder trubsal leyden vnd wider-
wertigkeit dar vmb so sol eß auch gar billich yn seynem dyner seyn
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glio, la ricchezza intellettuale e l’animo leggero e libero, lì 
non sono né Cristo né i suoi veri seguaci. Cristo disse: «La 
mia anima è turbata fino alla morte» (Mt 26,38). Con ciò in-
tendeva la morte corporale, e questo derivava dal fatto che 
era stato generato da Maria fino alla morte del corpo,42 e da 
cosa ciò dipenda si è già detto. Cristo dice: «Beati i poveri di 
spirito – cioè i veri umili – perché di essi è il regno di Dio» 
(Mt 5,3). E la verità dice anche, per quanto non sia scritto: 
«Infelici e maledetti i ricchi di spirito e gli orgogliosi, perché 
in essi è il regno del diavolo». Vedi, così si trova in verità 
l’uomo-Dio. Infatti dove c’è Cristo e i suoi veri discepoli, de-
ve necessariamente esserci la vera, spirituale umiltà di fondo 
e la povertà spirituale, insieme a un animo mortificato, che 
permane nel suo intimo, interiormente pieno di lamento e 
dolore segreti e nascosti, fino alla morte del corpo. E chi si 
immagina diversamente si inganna, e inganna altri insieme a 
lui, come già si è detto. E perciò ogni natura e seità si distol-
gono da questa vita e si attengono alla vita falsamente libera, 
come prima si è esposto.

Vedi, ora viene però un Adamo o un demonio e vuole 
scusarsi e giustificarsi dicendo: «Si afferma che Cristo fu 
libero da se stesso ecc. Invece egli parlava spesso di se stes-
so e si vantava in più modi per diverse cose». Risposta: 
quando la verità deve e vuole operare, il suo volere, il suo 
desiderio, la sua opera, non avvengono altro che per far co-
noscere e manifestare la verità. Così era in Cristo. A ciò si 
riferiscono parole ed opere. E, da quel che a ciò era la cosa 
più utile e migliore ed avveniva per quello scopo, egli resta-
va libero come da tutto quel che accadeva.

Ma ora dici: «Dunque c’era un perché in Cristo!». Io ri-
spondo: se tu chiedessi al sole perché risplende, egli direb-
be: devo farlo, non posso fare altro, perché questa è la pro-
prietà che mi appartiene, ma da questa proprietà e dallo 

42 ...e non passò mai un giorno senza turbamento, dolore e contrarie-
tà; e così è giusto che sia anche per il suo servo.
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diß was yn Cristo. Vnd dar czu gehorten wort vnd wercke. 
Vnd was dar czu das nutzte vnd das beßte waz, vnd was des 
*geschach, des stunt er alles ledig als anders, *das geschach.

Nu sprichstu aber: Szo was doch war vmmb yn Cristo. Ich 
sprich: Der die sonne fraget, wor vmmb schinestu, sie sprech: 
Ich muß schynen vnd vormag anders nicht, wan eß ist meyn 
eygen vnd gehort mir czu, vnd der selben eigenschafft vnd 
des schynes sten ich ledig. Also ist eß auch vmmb got vnd 
Cristum. Vnd alles, das gotlich ist vnd got czu gehoret, das 
wil vnd wircket vnd begert anders nicht den gut als gut vnd 
vmmb gut, vnd da ist anders keyn war vmmb.

Capitulum 27

[Wie man das vorstehen sal, das Cristus spricht: »Man 
sal alle dingk laßen vnde vorlißen« vnd wor an die *vorey-
nunge mit gotlichem willen gelegen sey.]

[31v] Dar nach sal man mercken, wan man spricht vnd 
ioch Cristus selber spricht: »Man solle alle ding laßen vnd 
vorlißen«. Das sal man nicht also vorstehen, das der mensch 
nichts czu thun ader vorhanden solle haben, wan der 
mensch muß ioch etwan etwas *thun vnd czu schicken han, 
die wiele er lebet. Aber man sal eß also vorstan, das alles 
des menschen vormugenn, thun vnd laßen vnd wissen vnd 
joch aller creaturen ist nicht das, da die voreynung an ligt.

Was ist nu die eynung? Nichts anders, den das man lu-
terlichen vnd einfeldiclichen vnd gentzlichen yn der war-
heit eynfeldig sey *mit einfeldigen, ewigen willen gotis ader 
joch czumal an willen sey vnd der geschaffen wille geflos-
sen sey yn den ewigen willen vnd dar jnne vorsmelczet sey 
vnd czu nichte worden, also das der ewige wille allein do 
selbist welle thun vnd laße.

Nu warte, was mag dem menschen hir czu gedynen ader 
gehelffen? Sich, das mag wider wort noch werck ader wiße 
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splendere io sono libero. Così stanno le cose anche con Dio 
e con Cristo. E tutto quel che è divino ed appartiene a Dio 
non vuole, non opera e non desidera altro che il bene ed a 
causa del bene, e non v’è altro perché.

27.

Come si debba intendere ciò che dice Cristo, che si devono 
lasciare e perdere tutte le cose, e in cosa sia posta l’unione col 
volere divino.

Si deve poi considerare che, quando si dice, come Cristo: 
«Bisogna lasciare e perdere tutto» (Mt 19,21), ciò non signi-
fica che l’uomo non debba avere niente da fare o cui porre 
mano, giacché, anzi, finché vive, l’uomo deve avere qualco-
sa da fare e cui partecipare. Si deve intendere, invece, nel 
senso che ogni facoltà dell’uomo, il suo fare ed omettere, il 
suo sapere ed anche quello di tutte le creature, non sono ciò 
in cui sta l’unione.

Cos’è dunque l’unione? Null’altro se non l’essere pura-
mente, semplicemente e completamente uniti all’unica, 
eterna volontà di Dio, ovvero essere del tutto privi di volon-
tà, e che la volontà creata sia confluita in quella eterna e in 
essa trasfusa ed annientata, in modo che la volontà eterna 
sia la sola a volere e non volere.

Osserva ora cosa può servire o essere utile all’uomo a 
questo scopo? Vedi, non può esserlo né parola né opera né 
modo, né opera, sapere, facoltà, fare od omettere di alcuna 
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ader ioch keyner creaturen noch aller creaturen werck, wis-
sen, vormugen, thun ader laß en. Sich, also sal man alle vor-
lißen vnd laßen, das ist, das man nicht wenen ader gedenk-
ken [32r] solle, das kein werck, wort ader wiße, kunst ader 
meisterschafft *ader kurtzlich alles, das geschaffen ist, kan 
hie czu wider gehelffen noch gedienen, sunder man muß 
diß alles laßen seyn, das eß ist, vnd ghen yn die eynung. 
Doch mussen die ding seyn vnd muß man thun vnd laßen, 
vnd besundern der mensch muß slaffen vnd wachen, ghen, 
stehen, reden vnd swigen vnd anders vil, das joch sey muß, 
die wile der mensche lebet.

Capitulum 28 

[Wie noch der voreynunge mit gotlichem willen der yn-
ner mensch vnbeweglich stet vnnd der vßer mensche her 
vnnd dar beweget wirt.]

Auch sal man mercken jn der warheit; Wo die eynunge 
geschiet vnd wesenlich wirt, do steet vorbaß meher der jn-
nere mensche yn der eynunge vnbeweglich vnd gott let den 
ausser menschen her vnnd dar beweget werden jn dem vnd 
czu dem, da muß ader sal seyn ader gescheen, als das der 
vßer mensche spricht vnd eß yn der warheit also ist: Ich wil 
wider seyn noch nicht seyn, leben ader sterben, wissen ader 
nicht wissen, thun ader laßen vnnd alles, das dissem gleich 
ist. Sunder alles, das do muß vnd sal seyn vnd gescheen, do 
bin ich gehorsam zcu, eß sie yn lidender wiße ader yn thun-
der wiße. Vnnd hat der außer mensch kein war vmmb ader 
gesuch, sunder allein dem ewigen willen genug czu seyn. 
Wan das wirt bekant yn der warheit, [32v] das der ynner 
mensch steen sal vnbeweglich vnd der vßer mensch muß 
vnd sal beweget werden. Vnnd hat der jnner mensch yn 
seyner beweglikeit eyn war vmmb, das ist anders nicht den 
eyn muß vnde sal seyn, geordent von dem ewigen willen. 
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o di tutte le creature. Vedi, bisogna lasciare, abbandonare 
tutto; ovvero non illudersi o pensare che qualche opera, pa-
rola o modo, arte o abilità – in breve, tutto quel che è crea-
to – possa qui servire o essere utile; anzi, bisogna lasciare 
tutto ciò come è ed andare nell’unione.

Tuttavia le cose devono essere, e si deve agire o non agi-
re; e in particolare l’uomo deve dormire e vegliare, andare e 
stare, parlare e tacere, e fare molte altre cose necessarie, fin-
ché si è in vita.

28. 

Come, dopo l’unione con il volere divino, l’uomo interiore 
stia immobile e l’uomo esteriore sia mosso qua e là.

Si deve anche considerare in verità che, quando l’unio-
ne avviene in modo essenziale, l’uomo interiore permane 
poi sempre immobile in essa, e Dio fa muovere l’uomo 
esteriore qua e là, verso una cosa o un’altra, secondo quel 
che deve accadere. Cosicché l’uomo esteriore dice – ed in 
verità è così –: «Io non voglio essere o non essere, morire 
o vivere, sapere o non sapere, fare o non fare, né altre cose 
simili; ma sono ubbidiente a tutto quel che deve essere ed 
avvenire, sia a patire che ad agire». E dunque l’uomo este-
riore non ha un perché o un fine, se non quello di soddi-
sfare la volontà eterna. Infatti in verità si conosce che l’uo-
mo interiore deve permanere immutabile, e quello este-
riore deve esser mosso. E se l’uomo interiore ha un perché 
nella sua mobilità, esso non è altro che un dover-essere or-
dinato dalla volontà eterna. Così è dove Dio stesso è o fu 
uomo. Lo si vede in Cristo. Dove ciò avviene nella e per la 
luce divina, non c’è superbia intellettuale né libertà non-
curante o animo sfrenato, ma invece umiltà di fondo ed 
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Vnnd wo got selber der mensch were ader ist, da ist ym al-
so. Das merckt man yn Cristo.

Auch wo diß yn gotlichem vnd vß gotlichem licht ist, do 
ist nicht geistliche hoffart noch vnachtsam freiheit ader ioch 
frey gemute, sunder gruntliche demutikeit vnd eyn nyder 
geslagen, yn gesuncken, betrubt gemute vnd alle ordend-
licheit vnd redelikeit vnd glichheit vnnd warheyt, vnd *das 
allen tugenden czu gehoret, das muß do seyn vnd frede vnd 
genuge sinthalben. Wo eß anders ist, do ist ym nicht recht, 
als anders wo mere gesprochen ist. Vnd auch recht also diß 
ader das czu disßer eynung nicht gehelffen ader gedynen 
kan, also ist auch nicht, das eß gehindern ader geyrren mag 
denn allein der mensch selber mit seynem eygen willen.

Capitulum 29

[Wie der mensche vor seyme tode dar czu nicht kommen 
mag, das er von ausßen vnleidlich vnd vnbeweglich werde.]

Eß ist gesprochen vnnd gehort, der mensch muge vnd sol-
le werden yn der czit vnleidelich yn aller weiße, als Cristus 
was [33r] nach der vfferstendunge. Vnd das wolde man be-
weißen vnd beweren do mit, das Cristus sprach: »Ich wil uch 
vor gehen yn Gallilea, da sold yr mich sehen«, vnde auch, das 
er sprach: »Eyn geist hat wider fleisch ader beine, als yr mich 
sehet haben«. Vnnd wolde man das also glosiren, als yr mich 
gesehen habt vnd mir *noch gevolget seyt mit eyme totlichen 
libe vnd leben, also solt ir mich auch sehen vnnd ich sal uch 
vor gehen vnd yr mir nach volgen yn Galilea, das ist, yn ey-
ner vnlidelicheit vnd *vnbeweglikeit befinden vnd smecken 
solt, vnd dar jnne leben vnd bliben, ee denn yr den leiplichen 
tod durch gehet vnd erlidet. Vnd als yr mich sehet fleisch 
vnd beyne haben vnd ich doch vnlidlich bin, also sollet yr 
auch vor dem leiplichen tode yn uwer lieplikeit vnd yn uwer 
totlichen menscheit vnlidelich werden.

Teologia tedesca impag.indd   142 14/10/2009   10.48.51



LIBRETTO DELLA VITA PERFETTA 143

animo mortificato, abbattuto, afflitto; deve esserci anche 
ogni conformità all’ordine, ragionevolezza, equilibrio e 
verità, e tutto ciò che appartiene alle virtù – e perciò pace 
e soddisfazione. Se è diversamente, non va bene, comun-
que le cose siano ulteriormente compiute. E proprio come 
il questo o il quello non possono servire o aiutare tale 
unione, così non c’è nulla che possa ostacolarla o deviarla, 
se non l’uomo con la sua volontà propria.

29.

Come l’uomo, prima della sua morte, non possa giungere 
ad essere esteriormente impassibile ed immutabile.

Spesso si dice e si sente dire che l’uomo possa e debba 
divenire nella temporalità impassibile come lo fu Cristo do-
po la resurrezione. E lo si voleva provare e affermare con le 
parole di Cristo: «Io vi precederò in Galilea, là mi vedrete» 
(Mt 26,32), ed anche con quelle: «Uno spirito non ha carne 
ed ossa come vedete che io ho» (Lc 24,39). Lo si interpreta-
va così: come mi avete visto e seguito con corpo mortale e 
vita, così mi vedrete anche, e io vi precederò, e voi mi segui-
rete in Galilea, ovvero esperimentando e gustando impassi-
bilità e immutabilità, vivendo e permanendo in esse, prima 
di passare e soffrire la morte del corpo. E come vedete che 
ho carne ed ossa, e tuttavia sfuggo al dolore, così anche voi 
diventerete impassibili, prima della morte del corpo, nella 
vostra corporeità e nella vostra umanità mortale.

Vedi, a questa argomentazione si risponde innanzitutto 
dicendo che Cristo non intendeva che l’uomo potesse o do-

Teologia tedesca impag.indd   143 14/10/2009   10.48.51



144 THEOLOGIA DEUTSCH

Sich, nu antwart man von erst czu disser bewerung vnd 
spricht, das Cristus nicht gemeynet hat, das der mensch hie 
czu kommen mag adder solle, er habe denn vor alles das 
durch gangen vnnd geliden, das Cristus durch gangen vnd 
geliden hat. Nu was Cristus nicht hir czu kommen, ee [33v] 
dan er den liplichen tod durch gangen vnd geliden hatte 
vnnd anders, das dor czu gehorete. Also mag ader sal keyn 
mensch dar czu kommen, alle die weile er totlich vnd lide-
lich ist. Wan wer diß das edelste vnd das beste, vnnd were 
eß auch moglich czu gescheen vnd solde eß seyn, das man 
yn der czit dar czu kem, als vor gesprochen ist, eß were yn 
Cristo auch gescheen, wan Cristus leben was vnd ist das 
edelste vnd das beste vnd gote das wirdigste vnd das libste 
leben, das ye wart ader ymmer wirt. Wanne eß nu in Cristo 
nicht gescheen sold ader mocht, ßo sal eß auch yn keyme 
menschen nymmer gescheen, also das eß yn der warheit 
das beste vnd das edelste sey. Man mag seyn wol wenen 
ader *mag eß sprechen, eß ist abir nicht also.

Capitulum 30

[In welcher weiße man kommen mag obir weiße, orde-
nunge, gesetze vnd gebot vnnd des gleich.]

Man spricht auch, man solle vnd muge kommen vbir alle 
tugent vnd vbir alle wiße, ordenung vnd gebote, gesetze 
vnd redlikeit, also das man diß alles hin legen sol vnd sol eß 
uff schiben vnd vornichten. Hie ynne ist etwas wares vnd 
etwas vnwares. Diß sal man mercken. Sich, Cristus was vbir 
Cristus leben vnde vber alle togende, wiße vnd ordenunge 
vnd was des ist. Vnd der tufel ist auch [34r] dar vber, aber 
mit vnderscheid. Wan Cristus was vnd ist vbir *das alles yn 
dem synne aller der wort vnd der wercke vnd wiße, thun 
vnd laßen, swigen vnd reden, liden vnd alles, das yn Cristo 
ye geschach, was ym nicht noth ader bedorfft seyn nicht 
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vesse giungere a tanto, senza aver prima compiuto e soffer-
to tutto quel che Cristo aveva compiuto e sofferto. Cristo 
non era giunto a ciò, se non dopo aver attraversato e soffer-
to la morte del corpo e tutto quel che la accompagnava. 
Dunque nessun uomo può o deve pervenirvi, finché è mor-
tale e soggetto al dolore. Giacché, se questa fosse la cosa più 
nobile e migliore, e fosse possibile che qui, nella temporali-
tà, si giungesse dove si è detto, ciò sarebbe avvenuto anche 
in Cristo: infatti la vita di Cristo fu ed è la più nobile e la 
migliore, e la più degna ed amata da Dio che mai ci sia stata 
e ci sarà. Dunque, se non dové o poté avvenire in Cristo, 
non avverrà neppure in nessun uomo. Si può immaginare o 
sostenere il contrario, ma non è così.

30.

Come si possa andare oltre modo, ordine, leggi, comanda-
menti e simili.

Si afferma anche che si debba e possa andare oltre ogni 
virtù, ogni regola, ordine, legge, comandamento e vita ra-
gionevole, abolendo, togliendo di mezzo e stimando un nul-
la tutto ciò. Qui c’è qualcosa di vero e qualcosa di falso. Si 
deve fare attenzione. Vedi, Cristo stava al di sopra della vita 
di Cristo e al di sopra di ogni virtù, regola, ordine e simili. 
Anche il demonio ne sta al di sopra, ma c’è una differenza. 
Infatti Cristo fu ed è al di sopra di ciò, ma nel senso che ogni 
parola, opera e modo, agire e non agire, tacere e parlare, la 
sua sofferenza e tutto quel che in Cristo avvenne, non gli era 
necessario, non ne aveva bisogno, non era di utilità per lui. 
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vnd was ym kein nutz czu ym selber. Sich, also was vnd ist 
eß auch vmmb alle togent, ordenung vnd redelikeit vnnd 
des glich, wanne was hir mit czu vberkumen ist vnd etwas 
hie mit zu vberkomen were, das ist yn Cristo alles vor vnd ist 
bereite da.

In dissem synne ist eß auch ware vnd yn dissem synne 
*seynt sant Pauls wort war vnd czu vorstehen, do er sprycht: 
»Die von gotis geiste geweisset vnd gewircket vnd geleitet 
werden, die synt gotis kint vnd synt nicht vnder der ee«. In 
eyme synne, das ist, man darf sie nicht leren, waz sie thun 
ader lassen sollen, wanne yr meister, der geist gotis, sal sie 
wol leren. Auch bedarf man yn nicht gebiten ader heissen 
wol thun ader vbel lassen vnd des glich. Wann der selbe, 
der sie leret, was gut ader vngut ist ader sey ader das beste 
ader nicht, der selbe gebutet yn auch vnde heisset sie bliben 
bey dem besten vnd das ander lassen, vnd dem synt sie ge-
horsam. Sich, yn dissem synne durffen sie keyner [34v] ee 
warten wider czu leren noch czu gebiten.

Auch yn eyme andern synne durffen sie keyner ee, das 
sie yn selber do mit icht vbirkummen ader gewynnen ader 
yn selber *irgent czu nutze sey, wan was man mit disßen 
ader ioch mit aller creaturen hilf ader rede, wortten vnd 
wercken vbir kummen ader geschicken mag uff den ewigen 
wegk vnd czu ewigem leben, das han sie alles gereite. Sich, 
yn dissem synne ist eß war, das man vber alle ee vnd tugent 
kommen mag vnd joch vber allen creaturen werck vnd wis-
sen vnnd vormugen.

Capitulum 31

[Wie man Cristus leben nicht sal auß schutten, sunder man 
sal eß an treyben vnd do methe vmmb gen biß *an den tod.]

Aber das ander, das man spricht: Man solle beide, Cristus 
leben vnd alle gebote vnd gesetze, wiße vnd ordenung vnd 
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Vedi, così fu ed è anche per ogni virtù, ordine e modo di vi-
ta ragionevole e simili, giacché quel che con essi si può con-
seguire è stato già raggiunto alla perfezione in Cristo.

In questo senso ciò è vero, ed in questo senso sono da in-
tendere come vere le parole di san Paolo: «Quelli che sono 
guidati, spinti e condotti dallo Spirito di Dio, sono figli di 
Dio e non stanno sotto la Legge» (Rm 8,14). In un certo 
senso ciò significa che non si può insegnar loro quel che de-
vono fare o non fare, perché li istruirà bene il loro maestro, 
lo Spirito di Dio. Non c’è neppure bisogno di comandare 
loro o di prescrivere di fare il bene e non fare il male ecc., 
perché quello stesso che insegna loro ciò che è bene e ciò 
che è male, cosa è il meglio e cosa no, esso stesso anche or-
dina loro e prescrive di stare al meglio e trascurare il resto, 
e ad esso ubbidiscono. Guarda, in questo senso non hanno 
bisogno di cercare alcuna legge, né per insegnamento né 
per comandamento.

Anche in un altro senso non hanno bisogno di alcuna 
legge: in quanto non devono tramite essa ottenere o guada-
gnare niente per sé, e neppure essa può esser loro utile in 
qualche modo. Infatti essi possiedono già compiutamente 
quel che si può ottenere o preparare per la via e per la vita 
eterne tramite essa o anche con l’aiuto di tutte le creature, o 
del loro consiglio, parole ed opere. Vedi, in questo senso è 
vero che si può giungere al di sopra di tutte le leggi e virtù, 
e perfino al di sopra dell’opera, del sapere e del potere di 
ogni creatura.

31.

Come non si debba tralasciare la vita di Cristo, bensì favo-
rirla, servendosi di essa fino alla morte.

L’altra affermazione, invece, che si fa – cioè che si debba-
no tralasciare ed evitare entrambe le cose, la vita di Cristo e 
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der glich hin legen vnnd uff schiben vnd man solle seyn 
vnachtsam sein vnd vorsmehen vnd haben eß czu *eynem 
spotte, das ist falsch vnd gelogen. Sich, nu mochte man 
sprechen: Seint dem mal beide, Cristus vnd auch ander 
menschen, mit Cristus leben ader mit allen wißen, orde-
nung vnd des glich nicht vberkommen ader *nutz geschi-
cken mugen, wan das do mit czu vberkummen ist, das ha-
ben sie gereite. Was sal eß yn dan vorbas, das sie eß nicht 
vnderwegenn laßen sollenn? [35r] Sollen sie danne noch do 
mit vmmb gehen vnd sollen eß handeln vnd an treiben?

Sich, das sal man wol mercken. Eß ist czweierley licht: 
eyn ware licht vnd das ander falsch. Das ware licht ist das 
ewige licht, das ist got, ader eß ist eyn geschaffen licht vnnd 
ist doch gotlich, vnd das heißet man gnade vnd diß ist alles 
ware licht. So ist falsch licht natur ader naturlich. Wor 
vmmb ist aber das erst licht ware vnd das ander falsch? Diß 
sal man baß mercken, da man geschriben ader gesprechen 
kan. Got als gotheit gehoret nicht czu weder wille noch 
wissen ader vffenbarn noch diß noch daß, das man genen-
nen mag ader gesprechen ader gedencken. Aber got als got 
gehoret czu, das er syne selbe voriehe vnd sich selber be-
kenne vnd libe vnd sich selber *ym vffinbare yn ym selber, 
vnd diß noch alles an creature; vnd diß ist yn got noch alles 
eyn weßen vnd nicht als eyn wircken, die wile eß an creatur 
ist, vnd yn dissem vorgehen vnd vffenbaren wirt die per-
sonlich vnderscheid. Aber got, als got mensch ist ader do 
got lebet yn eyme gotlichen ader yn eyme vorgotten men-
schen, gehoret got [35v] etwas czu, das seyne eigen ist vnnd 
ym allein czu gehoret vnd nicht creaturen, vnd ist yn ym 
selber an creatur orspruncklich vnd weßenlich, ader nicht 
formelich ader wircklich, vnnd got wil das selbe gewirckt 
vnd gevbet han, wan eß ist dar vmmb, das eß gewirckt vnd 
gevbet werden sal. Vnd was solde eß anders? Solde eß mu-
ßig seyn, was were eß danne nutze? Szo were eß also gut, eß 
were nicht vnd besser. Wann was nyrgent czu nutze ist, das 
ist vmmb sust vnd das wil got vnd die natur nicht.
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tutti i comandamenti e le leggi, regola ed ordine e simili, 
non curandosene, spregiandole e schernendole – è falsa e 
mendace. Vedi, si potrebbe dire: «Dal momento che en-
trambi, Cristo e anche gli altri uomini, non possono conse-
guire niente e neppure preparare qualcosa di utile con tutte 
le indicazioni, gli ordini ecc., dato che hanno già quel che si 
può ottenere con essi, cosa dovrebbe trattenerli dal trala-
sciarli? Oppure dovrebbero comunque servirsene, occu-
parsene e praticarli?».

Vedi, qui bisogna distinguere bene. Ci sono due tipi di 
luce: una vera ed una falsa. La luce vera è la luce eterna, 
cioè Dio; oppure è una luce creata, ma comunque divina, e 
la si chiama grazia: questa è luce vera. Al contrario la luce 
falsa è natura o naturale. Perché la prima luce è vera e la se-
conda falsa? Questo va compreso, più di quanto si possa 
scriverne o parlarne. A Dio in quanto Divinità niente si ad-
dice, né volere, né sapere o rivelarsi, né questo o quello, che 
possa esser chiamato per nome, espresso o conosciuto. Ma 
a Dio in quanto Dio si addice l’esprimere se stesso, il cono-
scersi, l’amarsi, il rivelarsi a se stesso – e tutto ciò ancora 
senza creatura. Tutto ciò è in Dio un essere, e non come un 
operare, in quanto ciò è senza la creatura. E in questo cono-
scere e manifestare sorge la distinzione delle Persone. Ma a 
Dio, in quanto è uomo, ovvero vive in un uomo divino o di-
vinizzato, appartiene qualcosa che è suo proprio soltanto, e 
non delle creature. E ciò è in lui originariamente ed essen-
zialmente senza creatura, e non è forma od opera. Tuttavia 
Dio vuole che ciò stesso venga realizzato e compiuto, giac-
ché esso esiste proprio per esser realizzato e compiuto. 
Altrimenti che sarebbe? Se dovesse starsene ozioso, a cosa 
servirebbe allora? Sarebbe lo stesso, anzi meglio, se non 
fosse! Perché ciò che a niente è utile è superfluo, e questo 
non lo vuole né Dio né la creatura.

Ora, dunque, Dio vuole che ciò sia attuato e realizzato, e 
questo non può avvenire senza la creatura. Certo, se non vi 
fosse il questo e il quello, se non vi fosse alcuna opera o re-
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Nu dar got wil das gevbet vnd gewircket han, vnd das 
mag an creatur nicht gescheen, das eß also seyn solle. Ja, 
solle wider diß noch das seyn, ader were diß noch das, ader 
were keyn werck ader wircklikeit ader des gleich, was were 
ader sold got ioch selber? Ader was were eß? Ader weß got 
were er? Man muß hie wenden vnd bliben. Man mochte di-
ßem also verre nach volgen vnd nach krichen, man wisset 
nicht, wo man were ader *wie man wider vß krichen sold.

Capitulum 32

[Wie got eyn war, eynfeldig, volkommen gut ist, vnd wie 
er eyn licht ist vnd eyn vorstentniß vnd alle togent ist, vnd 
wie man das aller hochste, beste gut aller libst haben sal.]

Nv sal man mercken: Got als er gut ist, so ist er gut als 
gut vnd ist wider diß gut noch das gut. Hie mercke aber et-
was. Sich, was *etwo ist, hie ader da, [36r] das ist nicht an 
allen enden vnnd vber alle ende vnd stete. Vnd was etwan 
ist, hute ader morgen, das ist nicht alwege vnd alle czit vnd 
vber alle czit. Vnde was etwas ist, dis ader das, das ist nicht 
alle vnd vber alle. Sich, were nu got etwas, diß ader das, ßo 
were er nicht alle vnnd vbir alle, als er ist, vnd ßo were er 
nicht die ware volkommenheit. Vnd dar vmmb ist got vnd 
ist doch wider diß nach das, das creatur als creatur beken-
nen ader genennen, gedencken ader gesprechen mag. *Dar 
vmmb were got, als er gut ist, *diß gut ader das gut, ßo we-
re er nicht alles gut vnd vbir alles gut, vnd ßo were er nicht 
das einfeldig vnd volkumen gut, das er doch ist.

Sich, nu ist got auch eyn licht vnd bekentniß, ßo gehort 
licht vnd bekentniß czu vnd ist syn eigen, das eß luchte vnd 
erluchte, scheyne vnd bekenne, vnnd dar vmmb das got 
licht vnd bekentniß ist, ßo muß er luchten vnd irluchten 
vnnd bekennen, vnd alles diß luchten vnd bekennen yn got 
ist an creatur. Eß ist nicht da als eyn werck, sunder als ein 
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alizzazione, cosa sarebbe allora Dio stesso? Cosa sarebbe, o 
di cosa sarebbe Dio? Qui bisogna fermarsi e far marcia in-
dietro. Andando avanti non sapremmo più dove siamo, né 
come fare a sortirne.

32.

Come Dio sia un bene vero, unico, perfetto, e come sia una 
luce, una conoscenza ed ogni virtù, e come si debba amare so-
prattutto il bene migliore e supremo.

Si deve ora fare attenzione: Dio, in quanto è buono, è 
buono in assoluto e non è questo o quel bene. Qui c’è qual-
cosa da tenere ben fermo. Vedi, quel che è ora qui e ora là, 
non è in ogni luogo, né al di sopra di ogni termine e luogo; 
e quel che avviene in un certo tempo, oggi o domani, non è 
sempre e al di sopra di ogni tempo. E quel che è qualcosa, 
questo o quello, non è il tutto e al di sopra del tutto. Vedi, 
se Dio fosse qualcosa, il questo o il quello, non sarebbe il 
tutto e al di sopra del tutto, come è, e non sarebbe neppure 
la vera perfezione. Perciò Dio è, ma non è il questo o il 
quello, che la creatura possa in quanto tale conoscere e de-
nominare, pensare ed esprimere. Perciò, se Dio, in quanto è 
buono, fosse questo o quel bene, non sarebbe ogni bene e al 
di sopra di ogni bene, e così non sarebbe quell’unico e per-
fetto bene che invece è.

Vedi, Dio è anche luce e conoscenza; perciò gli si addico-
no luce e conoscenza, ed è sua proprietà illuminare, risplen-
dere e conoscere. E, in quanto è luce e conoscenza, deve 
dar lume e chiarire e portarsi a conoscenza; e tutto questo 
dar lume e rivelarsi in Dio è senza creatura. Non è qui come 
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weßen ader eyn vrsprung. Sal eß aber geschen als eyn 
werck yn wirckender wiße, das muß yn creaturen geschen. 
Sehet, [36v] wo nu das bekentniß vnd das licht yn eyner 
creatur wirckenden ist, do bekennet eß vnd leret, das eß ist; 
ßo ist eß gut. Vnd dar vmmb so ist eß wider diß oder das. 
Szo bekennet vnd leret eß auch wider diß nach das, sun-
dern eß bekennet vnd leret czu erkennen, das eyn wares, 
einfeldiges, volkommes gut ist, das wider diß ader das ist, 
sundern eß ist alles gut vnd vber alles gut.

Nu ist hie gesprochen, eß lere das ein gut. Was leret es 
aber von ym? Sich, diß sal man wol mercken. Sich, recht als 
got eyn gut bekentniß vnd licht ist, also ist er auch eyn wil-
le vnd libe vnd gerechtikeit vnd warheit vnd ist auch alle 
togent, vnd ist doch alles eyn weßen yn got, vnnd eß mag 
keines nymmer gewircket vnd gevbet werden an creatur, 
wan eß ist yn got an creatur nicht anders dann eyn weßen 
vnd eyn vrsprung vnd nicht werck. Aber wo diß eyne, das 
doch diße alle ist, eyn creatur an sich nympt vnd yr gewel-
dig ist vnde ym da czu fuget vnd *duncket, das eß sich sy-
nes eigens da bekennen mag, sich, also eß den eyn wille 
vnd libe ist, ßo wirt er geleret von ym selber yn dem, als es 
eyn licht vnd bekentniß ist. Eß sal nicht [37r] wellen dan 
das eyn, das eß ist.

Sich, da wirt den furbas me nicht anders gewolt ader ge-
libet dan gut *vmmb gut vnd vmmb nicht anders dan dar 
vmmb, das eß gut ist, vnnd nicht dar vmmb, das eß diß 
ader das ist, ader das eß diß ader daß sey, dißem ader dem 
lieb ader leid, wol ader we, suße ader suere sey vnd des 
glich. Des wirt nicht gefraget ader gerucht vnd auch nicht 
vmmb sich selber ader als sich selber, wan da ist all selbheit 
vnd icheit vnd ich vnd mir vnd des glich gelassen vnd abge-
fallen. Da wirt nicht gesprochen: Ich han mich lieb ader 
dich ader diß ader das vnd des glich. Vnd sprech man czu 
der libe: Was hastu lieb?, sie sprech: Ich han gut lieb. War 
vmmb? Sie sprech: Dar vmmb, das eß gut ist vnd vmmb 
gut. Szo ist eß gut vnnd recht vnd wol gethan, das eß *geli-
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un operare, ma come un essere o un’origine. Se invece deve 
darsi come opera ed agire, deve darsi nelle creature. Vedete, 
quando la conoscenza e la luce è operante in una creatura, 
allora conosce e insegna che è; così è buona. E perciò non è 
il questo o il quello. Così neppure rivela ed insegna il que-
sto o il quello, ma rivela ed insegna a riconoscere che è un 
vero, unico, perfetto bene – non il questo o il quello, ma un 
bene perfetto, al di sopra di ogni bene.

Ora qui si è detto che la luce insegna l’unico bene. Ma 
cosa insegna di esso? Vedi, questo va considerato bene. 
Guarda, come Dio è l’unico bene, conoscenza e luce, così è 
anche volontà, amore, giustizia, verità e assolutamente ogni 
perfezione, e tutto ciò è un essere in Dio, che però non può 
venir esercitato e operato senza la creatura, giacché in Dio, 
senza la creatura, non c’è altro che un essere e un’origine, e 
non un operare. Ma quando questo Uno, che è tutto ciò, as-
sume in sé una creatura e se ne impossessa, ed essa gli ubbi-
disce in modo che a lui sembra di potersi riconoscere in 
essa come in ciò che gli è proprio – vedi, siccome allora c’è 
una sola volontà e un solo amore, da lui stesso, in quanto è 
luce e conoscenza, viene insegnato di non volere altro che 
l’Uno, che egli è.

Vedi, da allora in poi non viene voluto o amato altro che 
il bene, perché è bene e per nessun altro motivo, e non per-
ché è questo o quello, o perché è piacevole o doloroso, ama-
bile o penoso, dolce o amaro a questo o a quello. A tutto ciò 
non si bada e non si cerca, e neppure a se stessi o a quel che 
ci riguarda. Infatti qui è perduta ed abbandonata ogni seità 
ed egoità, ogni io ed «a me». Qui non si dice: «Io ho caro 
me stesso, o te, o questo, o quello ecc.». E se all’amore si 
chiedesse cosa ama, egli direbbe che ama il bene. E se gli si 
chiedesse perché, risponderebbe: «Perché è buono, e in 
virtù del bene». Così è giusto, bene e ben fatto che sia ama-
to. E se ci fosse qualcosa di meglio di Dio, dovrebbe essere 
amato più di Dio. Perciò Dio non ama se stesso in quanto 
tale, ma in quanto è il bene. E se vi fosse qualcosa, e Dio 
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bet werde. Vnd were icht bessers den got, das must gelibet 
werde vor got. Vnd dar vmmb hat sich *got nicht lieb als 
sich selber, sunder als gut. Vnd were *vnd wesset got icht 
bessers denn got, das hette er lieb vnde nicht sich selber. 
Also gar ist icheit vnd selbheit von got gescheiden vnd ge-
horet ym nicht czu, sunder als vil seyn nöt [37v] ist czu der 
personlichkeit. Sich, diß sal seyn vnd ist yn der warheit yn 
eyme gotlichen ader yn eyme waren, vorgotten menschen, 
dan er wer anders nicht gotlich adder vorgottet.

Capitulum 33

[Wie yn eym vorgotten menschen die liebe lauter vnd 
vnvormischt ist, vnd die selbe liebe allen creaturn wol liben 
vnd thun wil das aller beste.]

HIr noch volget, das yn eyme vorgotten menschen die 
libe ist luter vnd vnvormischet vnd gutwillig czu allen vnd 
czu allen dingen. Vnd dar vmmb muß alda selbst alle vnd 
alle ding gelibet werden vnd allen vnd allen dingen wol 
wollen vnd gunnen vnd thun vnvormischt. Ja, man thu ey-
me vorgotten menschen, was man wil, wol ader we, lieb 
ader leid, diß ader das. Ja, der eynen vorgotten menschen 
hundertfart totet, vnnd wurde er wider lebendig, er mußt 
den menschen lieb han, der yn also getotet hette, vnd hette 
ym doch also vil vnrechts vnd vbels vnd boßes gethan, vnd 
mußt ym wol wollen vnd gonnen vnd begeren vnd auch 
dem selben das aller beßte thun, mochte er eß genemen 
vnd entphaen.

Sich, diß magk man mercken vnd bewißen vnd beweren 
mit Cristo. Der sprach czu Judas, der yn vorriet: »Frunt, wor 
vmmb bistu kommen?«, also ab er spreche: Du hassest mich 
vnd bist meyn feint, so habe ich dich lieb vnd bin dein frunt, 
vnd begerest vnd ganst vnd thust mir das aller bößt, [38r] 
das du kanst ader magst, ßo wil ich vnd begere vnd gan dir 
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conoscesse qualcosa di migliore di Dio, allora amerebbe 
quello, e non se stesso. A tal punto l’egoità e la seità è sepa-
rata da Dio e non gli appartiene, se non quanto gli serve ad 
essere persona. Vedi, questo deve essere ed è in verità in un 
uomo divino, ossia in un uomo vero, divinizzato – altri-
menti non sarebbe tale.

33.

Come in un uomo divinizzato l’amore sia puro e non me-
scolato, e come questo amore voglia esser buono con tutte le 
creature e fare ciò che è meglio.

Ne segue che in un uomo divinizzato l’amore sia puro e 
non mescolato, e di buon volere verso tutto e tutti. Perciò 
qui tutto e tutte le cose devon essere amate, ed egli deve es-
sere benevolo e benefico per tutto e per tutte le cose, senza 
mescolanza alcuna. Sì, fate quel che volete a un uomo divi-
nizzato, bene o male, piacere o dolore, questo o quello – sì, 
se anche l’uccideste cento volte ed ogni volta tornasse in vi-
ta, dovrebbe amare colui che l’avesse ucciso tanto spesso, 
anche recandogli tanto male e ingiustizia, e dovrebbe augu-
rargli tutto il bene e beneficarlo il più possibile, se questi 
mostrasse di gradirlo.

Vedi, ciò si può riconoscere e dimostrare in Cristo. Egli 
disse a Giuda, che lo tradiva: «Amico, perché sei giunto?» 
(Mt 26,50), come se volesse dire: tu mi odii e sei mio nemi-
co, ma io ti ho caro e sono tuo amico. Tu vuoi, trami e fai a 
me il peggio che puoi, ma io voglio per te e ti auguro il me-
glio, e lo farei volentieri, se tu lo accettassi. Proprio come se 
Dio dalla sua umanità dicesse: io sono un bene puro, sem-
plice, e non posso volere, augurare, fare, dare niente altro 
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des allerbestenn vnd gebe vnd thete eß dir gerne, mogestu 
eß genemenn vnd entphaen, recht alßo got vß der menscheit 
spreche: Ich bin eyn luter, einfeldig gut, also magk ich auch 
nicht wollen, begeren, gegunnen, *gethun, geben den gut. 
Sal ich dir dynes vbels vnd dyner boßheit lonen, das muß ich 
mit gute thun, wan ich bin *ader han anders nicht.

Hie nach volget, das got yn eynem vorgotten menschen 
keyner rach begeret ader wil ader thut vmmb alles das vbel, 
das man ym gethun magk ader ymmer geschiet. Das mercke 
man aber bie Cristo, der sprach: »Vater, vorgib yn, wan sie 
wissen nicht, was sie thun«.

Auch ist gotis eygen, das er nymant czwinget mit gewalt 
czu thun ader czu lassen, sundern er lesset eynen itzlichen 
menschen thun vnd laßen noch seynem willen, eß sey gut 
ader boße, vnd wil nymant widersteen. Das merckt man aber 
yn Cristo, der wolde synenn vbelthetern nicht widerstan 
ader werenn. Vnd do yn sente Peter weren wold, do sprach 
Cristus: [38v] »Petre, stecke dein swert wider yn, wan mit ge-
walt widersteen vnnd weren vnd czwingen gehoret mir nicht 
czu noch den meynen«. Auch mag ein vorgotter mensch ny-
mant besweren *vnd betruben, das meynet also vil, yn sey-
nem willen ader begirde ader yn seyner meynunge kumpt 
nymmer czu thun ader czu laßen, czu reden ader czu swigen, 
keynen menschen czu *leide ader czu betruben.

Capitulum 34 

[Sal der mensche zcu dem besten kommen, ßo muß er 
seynen eygen willen lassen, vnde wer dem menschen hilft zu 
seynem eygen willen, der hilft ym czu dem aller boßten.]

Nv mocht man sprechen: Syder das er eynem iglichen 
das beste wil, begeret vnd thut, ßo solde er auch eynem ig-
lichen helfen vnd thun, das ym alle syne wille volginge, also 
dem eynen czu babist, dem andern czu bischof vnd des 
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che bene; per ricompensare le tue cattive azioni e la tua ma-
lizia, devo farlo con il bene, perché non sono e non ho altro.

Ne consegue che Dio in un uomo divinizzato non desi-
dera, vuole o compie alcuna vendetta per tutto il male che 
gli si può fare o che mai gli sia capitato. Lo si vede in Cristo, 
che disse: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello 
che fanno» (Lc 23,34).

Inoltre è proprietà di Dio non costringere nessuno con 
la violenza a fare o non fare; anzi egli lascia fare e non fare 
ogni uomo secondo il suo volere, buono o cattivo che sia, 
e non si oppone a nessuno. Anche questo si vede in Cristo, 
che non volle opporsi e difendersi dai suoi nemici. E 
quando san Pietro voleva difenderlo, Cristo disse: «Pietro, 
riponi la tua spada, perché opporsi, difendersi e far con-
trasto con la forza, non si addice né a me né ai miei» (Gv 
18,11). Un uomo divinizzato non può neanche affliggere o 
contristare alcuno. Ciò significa che nel suo volere, nel 
suo desiderio o nella sua intenzione, non c’è mai il fare o il 
non fare, il parlare o il tacere, che sia dolore o turbamento 
per qualcuno.

34.

Se l’uomo deve giungere al meglio, deve abbandonare il 
suo volere personale, e chi aiuta l’uomo nel suo volere perso-
nale lo aiuta al peggio.

Si potrebbe ora dire: se Dio volesse e facesse per ciascu-
no il meglio, dovrebbe anche aiutarlo e fare in modo che si 
compisse il suo volere, facendo uno papa, un altro vescovo 
ecc. Si consideri invece: chi aiuta l’uomo nel suo volere per-
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glich. Das merck man: Wer dem menschen czu seynem ei-
gen willen hilft, der hilft ym czu dem aller bosten. Wan ßo 
der mensche meher volget vnd czu nympt yn syme eigen 
willen, ßo er got vnd dem waren gut verrer ist.

Nu wolde got dem menschen gerne helfen vnd *yn bren-
gen czu dem, das an ym selber das beste ist vnd ist auch 
dem menschen vnder allen dingen das beste. Vnd sal das 
geschee, ßo muß aller eygen wille abe, also vor gesprochen 
ist,43 vnd dar czu bette vnd hulffe got dem menschen gerne; 
wan alle dij wile [39r] der mensch syne bestes sucht, ßo 
sucht er nicht seyne bestes vnnd findet eß auch nymmer. 
Wann des menschen bestes were vnd ist, das er wider sich 
noch daz syne suche ader meyne, das leret vnnd redet got. 
Vnd wer do wil, das ym got helfe czu dem besten vnd czu 
syme besten, der volge gotis rede vnd syner lere vnd gebote, 
ßo wirt vnd ist ym gehulffen vnd anders nicht.

Nu leret vnd redet got, der mensche solle sich selber vnd 
alle lassen vnd ym nach volgen. Wan wer seyne sele, das ist 
sich selber, lib hat vnd behuten vnd behalden wil, das ist, 
wer sich vnd das seyne yn den dingen sucht, ßo wirt er die 
sele vorlorenn. Aber wer seyner sele vnachtsam ist vnd sich 
selber vnd alles das seyne vorlüst,44 die sele wirt behutet 
vnd behalden yn das ewige leben.

Capitulum 35 

[Wie yn eynem vorgotten menschen ware, gruntliche, 
weßeliche demutikeit sey vnd geistlich armüth.]

Auch gehoret vort czu yn eym vorgottenn menschen 
war, gruntliche, wesenliche demutikeit, vnd wo die nicht 

43 Wann eß prinnet nichß yn der hell dann eygner willen Dar vmb 
spricht man Thw ab den eygen willen so wirt keyn hell

44 vnd auffgibt seynen eygen willen vnd alleyn vorbringt goteß willen
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sonale, lo aiuta nel peggio. Giacché, quanto più l’uomo se-
gue la sua volontà propria e progredisce in essa, tanto più è 
lontano da Dio e dal bene vero.

Ora Dio aiuterebbe volentieri l’uomo portandolo a ciò 
che è in se stesso, e anche per l’uomo, il meglio tra tutte le 
cose. Ma, perché questo avvenga, deve sparire ogni volon-
tà propria, come prima si è detto,43 e in ciò Dio darebbe 
volentieri all’uomo aiuto e sostegno. Infatti, finché l’uomo 
cerca quel che per lui è il meglio, non cerca il meglio e non 
lo trova. Perché il meglio per l’uomo sarebbe ed è che non 
cerchi o abbia di mira se stesso o il suo; e questo insegna e 
consiglia Dio. E chi vuole che Dio lo aiuti per il meglio e 
per ciò che è il suo meglio, segua la parola di Dio, la sua 
dottrina e il suo comandamento, e così sarà ed è aiutato, 
altrimenti no.

Ora Dio insegna e consiglia che l’uomo debba abbando-
nare se stesso e tutto quanto, e seguire lui. Infatti chi ama e 
vuol difendere e custodire la propria anima, ovvero se stes-
so – cioè chi cerca sé e il suo nelle cose – perderà l’anima. 
Ma chi non si cura della sua anima e perde se stesso e tutto 
quel che è suo,44 la sua anima sarà custodita e salvata nella 
vita eterna.

35.

Cosa sia la vera, profonda, essenziale umiltà e povertà spi-
rituale in un uomo divinizzato.

Inoltre a un uomo divinizzato appartiene la vera, profon-
da, essenziale umiltà; e, se non c’è questa, non c’è uomo di-

43 ...giacché niente brucia nell’inferno, se non la volontà propria. 
Elimina la volontà propria e non c’è inferno alcuno...

44 ...e rinuncia al proprio volere e compie solo la volontà di Dio...
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ist, do ist nicht eyn vorgotter mensch. Vnd das hat Cristus 
geleret mit wortten vnd mit wercken vnd mit leben vnd eß 
kumpt da von, das do wirt yn dem waren licht bekant, als 
eß yn der warheit ist, [39v] das weßen, leben vnd bekennen, 
wissen vnd vormugen, vnd was des ist, alles des waren gutis 
ist vnd nicht der creaturen; sunder creatur als creatur ist 
ader hat von yr selber nichts, vnd wen sie sich von dem wa-
ren gut keret mit yrem willen vnd wercken, vnd was des 
sey, ßo findet man da nicht dann luter boßheit. Vnnd dar 
vmmb ist eß auch yn der warheit ware, das creatur als crea-
tur von yr selber nicht wirdig ist ader czu nicht recht hat 
vnnd yr nymant schuldig ist, weder got *noch creatur, vnd 
das sie von recht got sal gelassen seyn vnd vnderthan.

Vnd das ist das großte vnd das aller mercklichste. Was 
nu gote gelassen vnd vnderthan sal vnd wil seyn, das muß 
vnd sal allen vnderthan seyn yn liedender wiße ader eß ist 
falsch. Vnd von dißer leczsten sache vnd von dissem letzs-
ten artikel kumpt ware demutikeit, vnd auch *von dem an-
dern artikel. Vnnd sold eß yn der warheit nicht seyn vnnd 
were eß nicht von warer, gotlichen gerechtikeit das beste, 
Cristus hefte eß nicht mit worten gelert vnd mit leben 
volbracht. Vnd alda wirt eyn ware vorjehen vnd eß ist yn 
der warheit also.

Diße creatur sal von gotlicher warheit [40r] vnd gerech-
tikeit got vnd allen creaturen vnderthan seyn, vnnd yr sal 
nicht vnderthan ader gelassen seyn, vnd got vnnd alle crea-
tur haben recht vbir sie vnnd czu yr, vnd sie czu nichte ader 
vbir nichte, vnd sie ist allen schuldig vnde yr nymant, vnd 
diß alles yn lidender wiße vnd auch etwan yn thunder wi-
ße. Vnd do von wirt den auch geistlich armut, da von 
Cristus sprach: »Seligk synt die armen des geistes, wan das 
reiche gotis ist yr«. Diß hat alles Cristus mit wortten geleret 
vnd mit leben volbracht.
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vinizzato. Cristo lo ha insegnato con parole ed opere e con 
la sua vita; e dipende dalla vera luce il riconoscere come le 
cose stanno in verità: che essere, vita e conoscenza, sapere e 
potere e quanto altro di simile c’è, tutto ciò appartiene al 
vero bene e non alle creature, giacché la creatura in quanto 
tale non è e non ha di per se stessa niente. E quando essa si 
allontana dal vero bene con la volontà e con le opere o con 
quel che sia, allora non trova altro che malizia. Perciò è an-
che realmente vero che la creatura in se stessa non vale nul-
la, non ha diritto a nulla e nessuno le deve nulla, né Dio né 
la creatura, e che essa è obbligata ad essere abbandonata e 
sottomessa a Dio.

Questa è la cosa maggiore e più importante. Ciò che de-
ve e vuole essere abbandonato e sottomesso a Dio, deve es-
sere sottomesso a tutte le creature in modo passivo, altri-
menti è tutto sbagliato. E da questa ultima cosa e da questo 
ultimo punto deriva la vera umiltà, ed anche da quell’altro 
punto. E se non fosse così in verità e non fosse questo il me-
glio della vera, divina giustizia, Cristo non lo avrebbe inse-
gnato a parole e compiuto con la sua vita. E qui si giunge 
alla vera conoscenza, e in verità è così.

Questa creatura deve, secondo la divina verità e giusti-
zia, essere sottomessa a Dio e a tutte le creature, e niente 
deve esser sottomesso o abbandonato ad essa, e Dio e tutte 
le creature hanno diritto su di lei, mentre lei non ne ha su 
niente. Essa è debitrice a tutte le cose, e nessuno lo è ad es-
sa. e tutto ciò in modo passivo, e talvolta anche in modo at-
tivo. Da ciò deriva anche la povertà spirituale, di cui Cristo 
disse: «Beati sono i poveri in spirito, perché di essi è il re-
gno di Dio» (Mt 5,3). Tutto ciò Cristo lo ha insegnato a pa-
role e compiuto con la sua vita.
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Capitulum 36

[Wie nicht anders widder got sey den sunde vnde was 
sunde sey.]

Hye sal man aber etwas mercken. Man spricht, eß sey 
ader geschee etwas wider got vnd sey etwas got leid vnnd 
muhe yn. Man sal wissen, das keyn creatur wider got ist 
ader ym leid ader ym musal ist yn dem, das sie ist ader le-
bet, weiß ader vormag ader was deß ist; das ist alles nicht 
wider got. Das der tufel ader mensch ist, lebet vnd des 
glich, das ist alles gut vnd gotis, wan got ist diße alczumal 
wesenlich vnd orsprunglich, wan got ist aller wesenden 
weßen vnd aller lebendigenn leben vnd aller wißen wiß-
heit, wan alle ding haben yr weßen werlicher yn got den yn 
en selber [40v] vnnd auch yr vormugen, leben vnd was des 
ist. Got were anders nicht alles gut, vnd dar vmmb ist eß 
alczumal gut. Was nu gut ist, das ist got lib vnde er wil eß 
han, dar vmmb ist eß nicht wider yn.

Was ist den wider got vnd *ist ym leit? Das ist alleyne 
sunde. Was ist aber sunde? Nicht anders, den das die crea-
tur anders wil den got vnd wider got wil. Das mercke eyn 
iglicher bey ym selber. Wan wer anders wil den ich ader wi-
der mich wil, der ist meyn findt, vnd wer will als ich, der ist 
meyn frunt vnde ist mir lieb. Als ist eß auch vmmb got. 
Sich, das ist sunde vnd wider got vnd ist ym leit vnd eyn be-
trupniß, vnd wer nu anders wil den ich ader wider mich, 
was der thut ader leßet, redet ader swiget, das ist alles wi-
der mich vnd ist mir swere. Also ist eß auch vmmb gote. 
Wer anders dann got adder wider got wil, was der thut ad-
der leßet vnnd alles, das *der zcu schicken hat, das ist alles 
wider got vnd sunde. Vnd welcher wille anders wil den got, 
der ist auch wider gotis willen. Wan Cristus spricht: »Wer 
nicht mit mir ist, der ist wider mich«. Er meynet, wer nicht 
mit mir wil vnd nicht eynigk [41r] willigk mit mir ist, der 
wil wider mich.
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36.

Come niente altro sia contro Dio, se non il peccato, e cosa il 
peccato sia.

Inoltre bisogna tener fermo questo: quando si dice che 
qualcosa è o avviene contro Dio, gli procura dolore e l’of-
fende, si deve sapere che nessuna creatura è contro Dio, gli 
procura dolore o l’offende, in quanto è o vive, possiede sa-
pere e potere; giacché tutto ciò non è contro Dio. Che il de-
monio o l’uomo sia, viva ecc., è tutto bene e deriva da Dio, 
giacché per essenza ed origine tutto ciò è Dio. Infatti Dio è 
l’essere di ogni ente, la vita di ogni vivente e la sapienza di 
ogni sapiente; perché tutte le cose hanno il loro essere più 
in Dio che in loro stesse, ed anche il loro potere, la vita e 
tutto quanto. Altrimenti Dio non sarebbe ogni bene, e per-
ciò è tutto buono. Ciò che è buono, dunque, è caro a Dio, 
ed egli lo vuole; perciò non è contro di lui.

Cosa allora è contro Dio e gli reca dolore? Solo il pecca-
to. Ma cos’è il peccato? Niente altro, se non che la creatura 
vuole diversamente da Dio e contro il suo volere. Ciascuno 
lo osservi in se stesso. Infatti chi vuole diversamente da me, 
o chi vuole contro di me, è mio nemico, e chi vuole come 
me è mio amico, e mi è caro. Lo stesso avviene con Dio. ve-
di, questo è peccato, è contro Dio, gli è di dolore e turba-
mento. E chi vuole diversamente da me o contro me, cosa 
faccia o non faccia, parli o taccia, tutto è contro di me e mi 
affligge. Lo stesso con Dio. Chi vuole diversamente da Dio 
o contro lui, qualsiasi cosa faccia, non faccia o intraprenda, 
tutto è contro Dio ed è peccato. E quella volonta che vuole 
diversamente da Dio, è anche contro la volontà di Dio. 
Infatti Cristo dice: «Chi non è con me è contro di me» (Mt 
12,30). Significa: chi non vuole insieme a me, chi non ha 
una sola volontà con me, vuole contro di me.

Da qui un uomo può valutare se sia senza peccato oppu-
re no, se pecchi o no, cosa sia il peccato, e come o con cosa 
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Hie bie magk eyn mensch mercken, ab er an sunde sey 
ader nicht, vnd ab er sunde thu ader nicht, vnd was sunde 
sey, vnde wie ader wo mit man sunde bussen ader bessern 
sal vnd mag. Vnd disse widerwillikeit czu got heisset man 
vnd ist vngehorsam. Adam, icheit vnd selbheit, eigen willi-
keit, sunde ader der ald mensch vnd abkeren vnd adschei-
den von got, das ist alles eyns.

Capitulum 37

[Wie yn got, als er got ist, nicht kommen mag betrupniß, 
leid, missevallen vnd des gleich; eß ist aber yn eynem vor-
gotten menschen.]

Nv sal man mercken: Got, als er got ist, ßo mag wider 
leid *noch betrupniß ader misseval yn en kommen, vnnd 
wirt doch got betrubt vmmb des menschen sunde. So nu 
diß nicht gescheen mag yn got an creatur, ßo muß eß ge-
scheen, da got mensch ist ader yn eyme vorgotten men-
schen. Sich, do ist sunde got also leid vnd muet yn also 
ßere, das got alda selbs gerne wolt gemartert werdenn 
vnnd liplich sterben, uff das er eyns menschen sunde da 
mit vortilgenn mochte. Vnd der czu ym spreche, ab er li-
ber leben wolde, daz die sunde blebe, ader sterben vnd 
die sunde myt seynem tode vortilgenn. Er wolde sterben, 
wann got ist eyns menschen sunde leider vnd thut ym 
werser den seyn eigen marter vnd tod. Thut ym nu eyns 
menschen sunde also wee, wie thut ym den aller [41v] 
menschen sunde?

Sich, hie beij sal man mercken, wie der mensch got be-
trube mit seynenn sunden. Vnd wo got mensch ist ader yn 
eyme vorgotten menschen, da wirt anders nicht geclaget 
den sunde, ader ist anders keyn leit. Wann alles, das da ist 
ader geschiet an sunde, das wil got han vnd seyn. Aber die 
clage vnd der jammer, der vmmb die sunde ist, der sal vnd 
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possa e debba espiare o correggere il peccato. E questa vo-
lontà contraria a Dio si chiama ed è disubbidienza. Adamo, 
l’egoità e la seità, la volontà propria, il peccato o l’uomo 
vecchio, il distogliersi e il separarsi da Dio, tutto ciò è una 
cosa sola.

37.

Come in Dio, in quanto è Dio, non possano giungere turba-
mento, dolore, sventura e simili; al contrario ciò si trova in un 
uomo divinizzato.

Si deve ora fare attenzione: Dio, in quanto è Dio, non 
può ricevere né dolore né turbamento o sventura, eppure 
egli viene afflitto dal peccato dell’uomo. Siccome ciò non 
può accadere in Dio senza la creatura, deve accadere dove 
Dio è uomo, ovvero in un uomo divinizzato. Vedi, qui il 
peccato è così doloroso per Dio e lo affligge tanto, che Dio 
accetterebbe di esser torturato e patir la morte del corpo, 
pur di cancellare il peccato di un solo uomo. E se gli si 
chiedesse se preferisse vivere, lasciando permanere il pec-
cato, o invece morire, cancellandolo con la sua morte, egli 
preferirebbe morire; infatti per Dio il peccato di un solo 
uomo è più doloroso e gli fa più male che non il proprio 
martirio e la morte. E se gli fa tanto male il peccato di un 
solo uomo, cosa sarà per quello di tutti gli uomini?

Vedi, qui si deve capire come l’uomo affligga Dio col 
suo peccato. E dove Dio è uomo, ovvero in un uomo divi-
nizzato, di nulla ci si lamenta se non del peccato, e non v’è 
altrimenti dolore. Infatti Dio vuole avere e possedere tut-
to quel che è o avviene senza peccato. Ma il lamento e il 
tormento per il peccato devono permanere nell’uomo di-
vinizzato fino alla morte del corpo. E se anche l’uomo vi-
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muß bliben biß yn den liplichen todt *an eynem vorgotten 
menschen. Vnd solde der mensche leben biß an den jungs-
ten tag ader ewiclichen, hie von was vnd ist Cristus heyme-
lich leiden, da von nymant saget ader weiß den allein 
Cristus. Vnd dar vmmb heißet eß vnd ist heymlich.

Eß ist auch eyn eygenschafft gotis, die er haben wil vnd 
ym wol gefellet yn eyme menschen, vnnd ist wol gots eigen, 
wan eß gehoret menschen nicht czu vnd er vormag seyn 
nicht. Vnd wo sich got diß bekommen kan, das ist ym das 
*wirdigste vnd das libste, wan eß ist dem menschen das bit-
tirste vnd das swerste. Alles, das hie geschriben ist von go-
tis eygenschafft, die er doch han wil yn dem menschen, yn 
dem sie gevbet vnd gewirckt sol werden, die leret das ware 
lichte, vnd leret dar czu, das der mensch, yn dem sie [42r] 
gewircket vnd gevbet wirt, das er sich der also wenigk an 
nympt, als ab er nicht were. Wan do wirt bekant also, daz 
eß der mensch nicht vormag vnnd ym nicht czu gehoret.

Capitulum 38

[Wie man das leben Cristi ane sich nemen sal von liebe 
vnd nicht vmmb lon, vnd sal yß nymmer hyn legen adder 
auß schutten.]

Sich, wo eyn solcher vorgotter mensch were ader ist, da 
wirt ader ist das aller beßte vnd edelste leben vnd got das 
wirdigste, das ye gewart ader ymmer gewirt. Vnnd von der 
ewigenn libe, die do libet gut als gut vnd vmmb gut vnd 
das beßte vnd *das edelste yn yn allen dingen libet vmmb 
gut, da von wirt das ware, edele leben also ßere gelibet, das 
eß nymmer mere gelassen wirt ader uß geschutt, wo eß yn 
eym menschen ist. Sold der mensch leben biß an den jungs-
ten tag, vnd eß ist vnmuglich czu lassen, vnd solde der sel-
bige mensch thusent tode sterben vnd alles das leiden uff 
yn fallen, das uff alle creaturen gefallen mag, das wolde 
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vesse fino al giorno del Giudizio o in eterno, di qui deri-
verebbe il dolore segreto di Cristo, di cui nessuno parla o 
sa se non Cristo stesso. E perciò si chiama ed è segreto.

È anche una caratteristica di Dio, che egli vuole avere 
e che gli piace nell’uomo, ed è propria di Dio, giacché 
non appartiene all’uomo, che non ne è capace. E quando 
Dio può ottenerla per sé, è per lui la cosa più gradita e più 
cara, mentre per l’uomo è la più grave ed amara. Tutto 
quel che qui si è scritto di questa proprietà divina – che 
tuttavia Dio vuol avere nell’uomo, nel quale deve essere 
esercitata e realizzarsi – ce lo insegna la luce vera. Essa 
insegna anche che l’uomo, in cui viene esercitata ed at-
tuata, non se la attribuisce, come se egli non fosse affatto. 
Infatti qui si riconosce che l’uomo non può niente e non 
può attribuirsi nulla.

38.

Come l’uomo debba assumere la vita di Cristo per amore e 
non per ricompensa, senza mai abbandonarla o respingerla.

Vedi, dove fosse od è un uomo così divinizzato, lì c’è la 
vita migliore, più nobile e più gradita a Dio che mai ci fu o 
ci sarà. E l’amore eterno, che lì ama il bene in quanto bene 
e per il bene, e ama ciò che è migliore e più nobile in tutte 
le cose sempre per amore del bene, ama la nobile vita tanto 
da non lasciarla o respingerla mai più, una voltà che è 
nell’uomo. Anche se l’uomo vivesse fino al giorno del 
Giudizio, non la lascerebbe mai. Anche se dovesse morire 
di mille morti e su lui cadesse tutto il dolore che può mai 
cadere sulla creatura, preferirebbe soffrire tutto questo, 
piuttosto che abbandonare la nobile vita, anche se avesse in 
cambio una vita angelica.
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man alles liber liden, den man das edel leben lassen sold, 
vnnd ab man eyns engels leben da vor haben mocht.

Sich, nu ist geantwart, ßo man fraget, wan der mensch 
mit Cristus leben nicht mer vberkommen mochte ader 
keynen nutz da mit geschicken, was *sold eß dann vorbas 
me? Eß wirt nicht gehabet dar [42v] vmmb, das man nutz 
do mit schicke ader etwas da mit vberkume, sundern von 
libe vmmb seynen adel, vnd das eß got also lib vnd werd ist. 
Vnd wer do spricht ader wenet, man habe syn genug ader 
man *solde eß hin legen, der gesmackt ader bekant eß nye. 
Wann wo eß yn warheit befunden ader gesmackt wirt, do 
mag eß nymmer mer gelassen werden. Vnd wer Cristus le-
ben dar vmmb hat, das er do mit etwas *vberkomen ader 
vordynenn wil, der hat eß also eyn loner vnd nicht von libe 
vnd hat seyn joch czumale nicht. *Wann wer eß nicht von 
libe hat, der hat syn nicht. Er mag wol wenen, er habe eß, er 
ist aber betrogen. Cristus hatte seyn leben nicht vmmb lone, 
sundern von libe, vnd die liebe macht das leben licht vnnd 
nicht swere, vnd das eß gerne gehabt vnd williclichen getra-
gen wirt. Aber der eß nicht hat von liben, sunder er wenet, 
er habe eß vmmb lone, dem ist eß *suere vnd were seyn ger-
ne schire *loß. Vnde das gehoret eynem iglichen loner czu, 
das er seyner erbeit gerne eyn ende hette. Aber eynen waren 
liphaber vordrußet weder erbeit noch czit ader lidens. Dar 
[43r] vmmb ist geschriben: Got dienen vnd leben ist lichte 
dem, der eß thut. Eß ist ware dem, der eß von libe thut. 
Aber der eß vmmb lone thut, dem ist eß swere. Vnnd also 
ist eß vmmb alle togent vnd gute werck, vnd also ist eß auch 
vmmb ordenung vnd redelicheit vnd des glich.45

45 Got ist aber eyn warer liebhaber lieber dann tausent löner oder 
mitlinge
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Vedi, ora si è risposto alla domanda: se l’uomo con la 
vita di Cristo non potesse ottenere altro né procurarsi al-
cun utile, a cosa gli servirebbe allora? Essa non viene se-
guita per procurarsi un utile od ottenere qualcosa, ma per 
amore alla sua nobità, e perché è tanto cara e onorata da 
Dio. E chi afferma o si immagina di averne abbastanza o 
doverla abbandonare, non l’ha mai gustata o conosciuta. 
Giacché quando in verità è stata esperimentata e gustata, 
non può più essere abbandonata. E chi ha la vita di Cristo 
per ottenere o guadagnare con essa qualcosa, l’ha come 
un salariato e non per amore, e non la possiede affatto. 
Infatti chi non l’ha per amore, non ne ha niente. Può sì 
immaginarsi di averla, ma si inganna. Cristo ebbe la sua 
vita non per mercede, ma per amore; e l’amore rende la 
vita lieve e non grave, in modo che sia condotta volentieri 
e sopportata di buona voglia. Ma chi non l’ha per amore e 
si immagina, invece, di averla per mercede, la avverte co-
me grave, e ne farebbe volentieri subito a meno. A ogni 
salariato infatti è proprio veder volentieri la fine del lavo-
ro. Ma chi ama davvero non è infastidito dal lavoro, né dal 
tempo, né dal dolore. Perciò è scritto: «Servire ed amare 
Dio è agevole per chi lo fa». È vero per chi lo fa per amo-
re. Ma è grave invece per chi lo fa per ricompensa. Lo 
stesso avviene per tutte le virtù e le buone opere, ed anche 
per l’ordine, la vita conforme a ragione ecc.45

45 Infatti Dio è un amante vero, più amabile di mille salariati e 
mercenari.
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Capitulum 39

[Wie got ordenunge, weiße, moße vnd des gleichen yn 
den creaturn haben wil, wan er eß an creatur nicht geha-
ben magk; vnd vierley menschen, die ordenunge, die geset-
ze vnd die weiße handeln vnd methe vmmb gehen.]

Man spricht vnd ist war: Got ist vber vnd an alle wiße 
vnd maße vnd ordenung vnd gibt allen dingen wiße, orde-
nung, maß vnd redelikeit. Das sal man also vorsteen: Got 
wil das alles han vnd mag eß an ym selber an creatur nicht 
gehan, wan yn got an creatur ist wider ordenung ader vnor-
denung, wiße *vnd vnwiße vnd des glich. Dar vmmb wil er 
eß haben, das eß *gescheen vnd seyn sal vnd mag. Wan wo 
wort, werck vnd *handelunge ist, da muß es etweder seyn 
yn ordenung, wiße, masse vnd redelikeit ader yn vnrede-
lichkeit ader yn vnordenung. Nu ist ordenlikeit vnd redeli-
keit besßer vnd edeler dan das ander. 

Doch sal man mercken, das vierley menschen die orde-
nung vnd gesetze vnd *die wiße handeln. Etliche thun eß 
wider vmmb got ader vmmb diß ader vmmb das, sunder 
vmmb die geczwungenheit. Die thun yr, ßo *sie mynst mu-
gen, vnnd wirt en sure vnde swere. [43v] Die andern, dy 
thun sie vmmb lone. Das synt menschen, die anders nicht 
wissen dan das selbige vnd wenen, *man muge da mit hym-
melrich vnd ewig leben vberkummen vnd vordienen vnd 
anders mit nichte. Vnd wer sein vil thut, der ist heilig, vnd 
wer syn icht vorsumet vnd vnderwegen leth, der ist vorlo-
ren vnnd des tufels. Vnd die haben großen ernst vnd fliß 
dar czu vnd wirt yn doch sure. Die dritten, das synt boße, 
falsche geiste, die wenen vnd sprechen, sie synt volkom-
men, sie dorffen sein nicht vnd han eß czu eyme spotte. Die 
virden, das synt irluchte menschen mit dem warenn lichte. 
Die handeln disse dinge nicht vmmb lone, wan sie wollen 
nichts vbirkummen da mit, ader das yn nichts dar vmmb 
werde, sundern sie thun von libe, was sie dißes thun. Vnd 
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39.

Come Dio voglia ordine, regola, misura e simili nelle crea-
ture, giacché non può avere ciò senza la creatura; e di quattro 
tipi di uomini che esercitano ordine, leggi e regole e le metto-
no in pratica.

Si dice, ed è vero, che Dio sia al di sopra e senza ogni 
regola, misura ed ordine, e dia a tutte le cose regola, ordi-
ne, misura e razionalità. Lo si deve intendere così: Dio 
vuole tutto ciò e non può averlo in sé senza la creatura, 
perché senza la creatura in Dio non c’è ordine né disordi-
ne, regola nè mancanza di regola ecc. Perciò lo vuole, per-
ché avvenga e sia presente. Infatti, dove c’è parola, opera 
ed azione, esse si devono compiere nell’ordine, nella rego-
la, nella misura e razionalità, oppure nel disordine. Ma la 
conformità all’ordine e la razionalità sono migliori e più 
nobili del contrario.

Si deve comunque osservare che quattro sono i tipi di 
uomini nel loro atteggiamento di fronte all’ordine e alle 
leggi. Alcuni le osservano non per Dio o per questo o quel 
motivo, bensì per costrizione; fanno quanto meno possibi-
le, e ciò riesce loro duro ed aspro. Altri le esercitano per 
ricompensa. Questi sono uomini che non conoscono altro 
e si immaginano di poter raggiungere e guadagnare il re-
gno dei cieli e la vita eterna con ciò, e non con altri mezzi. 
E chi fa di più, è santo, e chi invece trascura qualcosa è 
perduto ed è del demonio. Essi pongono nelle pratiche 
grande serietà e zelo, ma esse riescono loro comunque 
aspre. Per terzi ci sono i cattivi, falsi spiriti, che si ìmmagi-
nano ed affermano di essere perfetti, senza bisogno di tut-
to ciò, di cui si fanno beffa. Quarti vengono gli uomini il-
luminati dalla vera luce. Essi esercitano queste cose non 
per ricompensa, giacché non vogliono conseguire con esse 
niente che sia di vantaggio, ma fanno per amore tutto quel 
che fanno. E non si danno gran pena che di queste cose si 
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die han nicht also groß not, wie diß *dings vil geschee vnd 
bald vnd des glich, sunder was wol gescheen mag vnd mit 
frede vnd mit muß. Vnd wurde seyn etwas vorsumet an ge-
verde vnd des glich, vnd dar vmmb werden sie nicht vorlo-
ren, wan sie wisßen wol, das ordenung vnd redelikeit bes-
ser [44r] vnd edeler ist den vnredelikeit. Dar vmmb wollen 
sie eß haldenn vnd wissen, das auch selikeit hir an nicht 
legt. Dar vmmb han sie nicht also groß not als die andern 
vnd disse menschen werden von den andern beiden partyen 
gestrafft vnnd georteilt. Wan die loner sprechen: diße men-
schen vorsumen sich czumäl, vnde sprechen etwan, sie seyn 
vngerecht vnnd des gleich. Vnd die andern, das synt die 
freyen geiste, haben disse czu spotte vnd sprechen: sie ge-
hen mit grobheit vnde mit torheit vmmb vnd des gleich. So 
halden sie das mittel vnd das beste, wan eyn liphaber gotis 
ist besser vnd got liber den hundert thusent loner. Also ist 
eß auch vmmb yre werck.

Auch sal man mercken, das gotis gebote vnd seyne rede 
vnde alle seyne lere gehoret czu dem ynnern menschen, wie 
er mit gote voreynet werde; vnd wo das geschicht, da wirt 
der vßer mensch von dem ynnern wol *geordent vnd gele-
ret, das man *da keyner vßer gebote ader lere darf. Aber 
der lüte gebot vnd gesetze gehoret czu dem vßern men-
schen. Vnd des ist not, do man nicht bessers weiß. Wan da 
wisset man nicht, was [44v] man thun ader laßen sold, vnde 
wurde als hunde adder als vihe.

Capitulum 40

[Guther vnderscheid von dem falschen licht vnnd seyner 
eygenschafft.]

Nv ist auch gedacht von eyme falschen lichte; da ist et-
was von czu sagen, was es sey vnd was ym czu gehore. Sich, 
alles das, das dem waren lichte wider ist, das gehoret dem 
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faccia molto e presto, ma solo quel che si può fare, con cal-
ma e pace. E se per caso qualcosa viene tralasciato o simili, 
non si smarriscono, giacché sanno bene che l’ordine e la 
razionalità sono migliori e più nobili dell’irrazionalità. 
Perciò li mantengono, ma sanno che la beatitudine non di-
pende da essi. Per questo motivo non si danno tanta pena 
come gli altri. Questi uomini vengono biasimati e mal giu-
dicati dalle altre due parti. Infatti quelli che agiscono per 
mercede dicono che sono del tutto negligenti, anzi a volte 
pensano che siano ingiusti, o simili. E gli altri, i liberi spi-
riti, li deridono, dicendo che si comportano in modo rozzo 
e stolto ecc. Così essi tengono la via di mezzo, che è la mi-
gliore, giacché chi ama Dio è migliore ed a Dio più caro 
che centomila salariati. Lo stesso avviene per le loro opere. 

Sì deve anche osservare che i comandamenti di Dio, le 
sue parole e la sua dottrina, hanno di mira l’uomo interiore 
e il modo con cui si unisca a Dio. Quando ciò avviene, l’uo-
mo esteriore viene guidato e istruito da quello interiore, in 
guisa che non ha più bisogno di alcun comando o dottrina  
esteriore. Invece le leggi e i comandamenti si riferiscono 
all’uomo esteriore, e sono necessari, se non si conosce nien-
te di meglio. Altrimenti non si saprebbe cosa fare e cosa 
non fare, e si diventerebbe come i cani e le bestie.

40.

Buon chiarimento sulla falsa luce e le sue proprietà

Abbiamo anche parlato di una falsa luce. Dobbiamo dir-
ne qualcosa, ovvero cosa sia e quali attributi abbia. Vedi, 
tutto quel che è contrario alla vera luce, appartiene a quella 
falsa. Alla vera luce è proprio, di necessità, non ingannare 
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falschen czu. Dem waren lichte gehoret czu vnd muß seyn, 
das eß nicht trigen wil *vnd mag *syne nicht wollen, das 
ymands betrogen werde, vnd eß mag nicht betrogen werde. 
Aber das falsch licht wirt vnd ist betrogen vnd betruget vor-
bas ander mit ym. Wan got wil nymant betrigen vnnd mag 
nicht wolle, das ymant betrogen werde. Vnnd alßo ist eß 
auch vmmb das ware licht.

Nu mercke: Das ware licht ist got ader gotlich, ßo ist das 
falsch licht natur ader naturlich. Nu gehoret got czu, das er 
wider diß *noch das ist ader diß noch das wil, begeret ader 
suchet yn eynem vorgotten menschen, sundern gut als gut 
vnnd vmmb nicht den vmmb gut. Als ist eß auch vmmb das 
ware licht. So gehoret der creatur vnd der natur czu, das sie 
etwas ist, diß ader daß, vnd auch yn yrer meynunge vnd ge-
such etwas hat, diß ader das, vnd nicht luterlichen gut [45r] 
als gut vnd vmmb gut, sunder vmmb etwas, diß ader das. 
Vnnd also got vnd das ware licht an alle icheit vnd selbheit 
vnnd an eygen gesuch ist, also gehoret der natur vnd dem 
naturlichen, falschen lichte czu: ich, mir, mich vnd deß 
glich, also das eß sich vnd das seyne mer sucht yn allen din-
gen den gut als gut. Diß ist syne eygen vnd eyner iglichen 
naturen. Nu mercke man, wie diß von ersten betrogen ist. 
Eß wil ader welt nicht gut alß gut vnd vmmb gut, sunder eß 
wyl vnd welet sich selber vnd das seyne vnnd ym vor das 
beßte, vnnd das ist falsch vnd das ist die erste betrigunge.

Auch wenet eß, es sey, das eß nicht ist, wann eß wenet, 
eß sey got, vnd ist natur; vnd do von, das eß wenet, das eß 
got sey, ßo nympt eß sich des an, das got czu gehoret, vnde 
nicht des, das gotis ist, als got mensch ist ader yn eyme vor-
gotten menschen; sunder eß nympt sich an des, das gottes 
ist vnd ym czu gehort, als er got ist an creatur yn ewikeit. 
Wan also man spricht: Got ist durfltloß, frey, mussig, ledig 
vnd vbir alle vnd des gleich, das alles war ist, vnd ist vnbe-
weglich vnde nympt sich nichts an vnd ist an gewissen, vnd 
was er thut, das ist wol gethan. Sich, also wil ich auch seyn, 
spricht das [45v] falsch licht. Wan so man got glicher ist, so 
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nessuno e non volere che nessuno sia ingannato; ed essa 
non può venir ingannata. Ma la luce falsa viene ed è ingan-
nata, ed inganna altri insieme a sé. Dio non vuole inganna-
re nessuno. Lo stesso avviene per la luce vera.

Nota dunque: la luce vera è Dio o divina; invece la luce 
falsa è natura o naturale. Ora, di Dio è proprio non esser 
questo o quello, e neppure in un uomo divinizzato vuole, 
desidera o cerca il questo o il quello, ma solo il bene in 
quanto bene e per niente altro che il bene. Lo stesso per la 
luce vera. Al contrario, è proprio della natura e della crea-
tura essere qualcosa, questo o quello, ed anche avere di mi-
ra e di intenzione qualcosa, questo o quello, e non il puro 
bene in sé e per amore del solo bene, ma per qualche altro 
fine: questo o quello. E come Dio e la luce vera sono senza 
alcuna egoità, seità, proprietà, così alla natura e alla luce 
falsa, naturale, sono propri l’io, il me e lo «a me» ecc., in 
modo che in tutte le cose essa cerca più se stessa e il suo, 
che non il bene in sé. Queste sono le caratteristiche sue e di 
ogni natura. Si osservi ora come essa si inganni fin da prin-
cipio. Essa vuole e sceglie non il bene in sé e per amore del 
bene, ma se stessa e il suo, e ciò che soprattutto le giova, e 
questo è sbagliato ed è il primo inganno.

Inoltre immagina di essere proprio quel che non è, giac-
ché crede di essere Dio, mentre invece è natura. E, sicco-
me crede di essere Dio, si attribuisce quel che è di Dio, e 
non certo quel che è di Dio in quanto è uomo o in un uo-
mo divinizzato, ma quel che appartiene in proprio a Dio, 
in quanto è Dio senza creatura, nell’eternità. Infatti, come 
si dice che Dio non ha bisogno di niente, libero, inoperoso, 
vuoto e al di sopra di tutte le cose – ciò che è tutto vero –, 
e che è immobile, non assume niente in sé, è senza rimor-
so, e quel che fa è ben fatto, così la falsa luce dice di voler 
essere. Dato che, quanto più si è simili a Dio, tanto meglio 
si è, perciò voglio essere uguale a Dio, anzi esser Dio e se-
dere presso Dio come suo pari, come fece Lucifero, il de-
monio. Dio è nell’eternità senza dolore e pena, e nulla di 
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besser, vnd dar vmmb wil ich got glich seyn vnd wil ioch 
got seyn vnnd bey got sitzen vnd seyn ym glich, recht als lu-
cifer, der tufel, thet. Got yn ewikeit ist an leyt, liden vnd 
betrupnis vnd leth ym mit nichte swere ader leit seyn vmmb 
keyne dingk, was da ist ader geschieht. Aber do got mensch 
ist vnnd yn eyme vorgotten menschen, da ist eß anders. 
Kurtzlich alles, das betrogen werden mag, das muß betro-
gen werde von dissem falschen lichte. Syder nu alles, das 
betrogen wirt von dissem, das betrogen werden mag, vnd 
alle creaturen vnd naturen vnd alles, das nicht got ader got-
lich ist, mag betrogenn werde, vnd diß licht dann selber 
natur ist, so ist eß mugelich, das eß betrogen werde. Dar 
vmmb wirt eß vnd ist betrogen von ym selber.

Nu möcht man sprechen: Wa von ist oder kumpt das, das 
von ym alles, daß betrogen wirt, das betrogen werden mag? 
Sich, es ist von seiner vbrigen kundickeit. Wan es also gar clüg 
vnd subtil vnd behent in ym selber ist, das eß also hoch stiget 
vnd klymmet, das eß wenet, eß sey vber natur vnd *eß sey 
natur ader creatur vnmuglich, also hoch czu kommen. Dar 
vmmb wenet eß, eß sey got, vnd do von so nympt eß sich 
alles des an, das got czu gehoret, vnd besunder als got ist yn 
ewikeit vnd nicht als [46r] er mensch ist. *Dar vmmb 
spricht eß vnde wenet, eß sey vbir alle werck, wort, wiße, 
ordenung vnd vber das liplich leben Cristi, das er yn der 
menscheit hatte. Dar vmmbe wil eß vngeruret seyn von al-
len creaturenn vnd aller creaturen werck, eß sey boße ader 
gut, eß sey wider got ader nicht, das ist ym alles glich vnd 
steet seyn alles ledig recht als got yn ewikeit. Vnd des an-
dern alles, das got czu gehoret vnd nicht creaturen, des 
nympt eß sich alles an, eß gehore ym czu vnd eß sey aller 
dinge wirdig vnd eß sey billich und recht, das ym alle crea-
tur dynen vnd vnderthan seyn. Vnd also bleibet da kein 
leid, liden ader betrupniß vmmb kein ding ader sache, den 
allein eyn liplich vnd synnelich enpfinden, das muß bliben 
biß an den liplichen tod, vnd was do von lidens kommenn 
mag. Vnd spricht vnd wenet, man sey vber Cristus liplich 
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quanto è o accade può pesargli o recargli afflizione. Ma in 
quanto è uomo, o è in un uomo divinizzato, le cose vanno 
diversamente. In breve, tutto quel che può essere inganna-
to, deve esser ingannato da questa falsa luce. Ma, dato che 
tutto quel che può essere ingannato – cioè ogni creatura e 
natura, e tutto quel che non è Dio e non è divino – viene di 
fatto ingannato da questa falsa luce, ed essa stessa è natura, 
dunque è possibile che essa si inganni. Perciò essa viene ed 
è ingannata da se stessa.

Si potrebbe ora dire: da dove deriva il fatto che tutto 
quel che può venire ingannato viene da essa ingannato? 
Vedi, ciò deriva dalla sua straordinaria abilità. Infatti essa 
è in se stessa tanto furba, acuta e svelta, che si inalza fino 
a credere di essere al di sopra della natura, a un punto co-
sì alto cui è impossibile che giunga la natura e la creatura. 
Perciò si immagina di essere Dio e si attribuisce tutto quel 
che è di Dio, principalmente quel che gli appartiene in 
quanto è nell’eternità, e non in quanto uomo. Così crede e 
dice di essere superiore a ogni opera, parola, regola, ordi-
ne, e anche al di sopra della vita corporea che Cristo ebbe 
nella sua umanità. Perciò non vuole esser toccata da alcu-
na creatura né dall’opera della creatura, buona o cattiva 
che sia, contraria a Dio o no: tutto ciò le è indifferente e se 
ne tiene del tutto libera, come Dio nell’etemità. E tutto 
quel che è di Dio, e non delle creature, se lo attribuisce, 
pensando che le appartenga, e che sia degna di tutte le co-
se, e che sia equo e giusto che tutte le creature la servano e 
le siano sottomesse. E dunque non ha alcun dolore, soffe-
renza o turbamento per alcuna cosa, eccezion fatta per 
una sensibilità corporea, che deve permanere fino alla 
morte del corpo, insieme a ciò che essa può portare in sé 
di dolore. Inoltre si immagina e afferma di essere andata 
oltre la vita corporea di Cristo, e che si dovrebbe esser im-
passibili e senza dolore come Cristo dopo la resurrezione; 
ed ancora altri paradossi ed errori che ne derivano, dei 
quali ci si insuperbisce.
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leben kommen vnd sey vnd solle sey vnlidelich vnnd vn-
berurlich, also Cristus was nach der erstendunge, vnd an-
ders mannig wunderlich, falsch irrunge, die hie von ersteen 
vnnd erhaben werden.

Vnnd syder diß falsch licht natur ist, ßo gehoret ym der 
natur [46v] eygen czu, das ist sich selber vnd das seyne mey-
nen vnd suchen yn allen dingen vnd der natur vnd im selber 
in allen dingen das beqwemest, gemachsampste vnd das lu-
stigste. Vnd dar vmmb das iß betrogen ist, ßo wenet eß vnd 
spricht, was ym das lustigste, beste vnd bequemste sey, das 
sey das aller beste, vnd spricht, eß sey das aller beste, das 
eyn iglicher ym selber das beste suche vnnd thu vnd wil von 
anders keyme guten wissen den von syme, das ym gut ist, als 
eß wenet. Vnnd wer ym saget von dem waren, einfeldigen 
gut, das wider diß nach das ist, da von weiß eß nichts vnd ist 
ym eyn spott, vnd das ist wol billich. Wan natur als natur 
magk hie czu nicht kommen, vnnd dann dis licht bloß natur 
ist, ßo magk eß auch hie czu nicht kommen.

Auch spricht diß falsch licht, eß sey vber gewissen vnd 
conscientz kommen, vnd was eß thut, das sey alles wol 
gethan. Ja, eß wart gesprochen von eyme falschen, freyen 
geiste, der yn disser irrunge was, ertotet er czehen men-
schen, eß were ym als klein gewissen, also ab er eynen hunt 
ertotet. Kurtzlich diß falsch, betrogen licht fluget alles, das 
natur wider [47r] vnnd swer ist, vnnd das gehoret ym czu, 
wan eß natur ist. Vnd syder eß denn also gar betrogen ist, 
das eß wenet, eß sey got, dar vmmb swure eß vbir alle hei-
ligen, eß bekennete das beste vnnd seyne meynunge vnd 
gesuche stehe uff dem aller beßten. Vnd dar vmmb mag eß 
nymmer bekeret ader gewißet werden recht als der tufel.

Auch sal man mercken jn dem, als diß licht wenet, eß sey 
got, vnd sich des an nympt, ßo ist eß luciper, der tufel. Aber 
yn dem, als eß Cristus leben vorwirfft vnd anders, das dem 
waren gute czu gehoret, das Cristus geleret vnd gelebet hat, 
ßo ist eß endecrist, wan eß leret vnde lebet wider Cristum. 
Vnd also diß licht betrogen ist von syner kündekeit, also 
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E dato che questa falsa luce è natura, ne possiede anche 
la caratteristica di cercare se stessa e ciò che è in tutte le 
cose, e ciò che in tutte le cose è più comodo, piacevole e 
confortevole per la natura e per se stessa. Siccome è ingan-
nata, immagina e afferma che il meglio sia ciò che è più 
comodo e piacevole, e che sia anche la cosa più giusta il fat-
to che ciascuno cerchi e faccia quel che è il meglio per sé. 
E non vuoi saperne di alcun bene diverso dal suo, che per 
lei è buono, come si immagina. E se le parlate del vero, uni-
co bene, che non è questo o quello, non ne sa niente e se ne 
fa beffe; ed è ovvio. Infatti la natura in quanto tale non può 
giungervi, e, dato che questa luce è soltanto natura, neppu-
re essa può giungervi.

Questa falsa luce dice anche di esser pervenuta al di so-
pra del rimorso e della coscienza del peccato, e che è tutto 
ben fatto quello che fa. Sì, ci fu perfino un falso, libero spi-
rito, in questo errore, che disse: se avessi ucciso dieci uomi-
ni, ne avrei avuto così poco rimorso come se avessi ucciso 
un cane. In breve, questa luce falsa e ingannata fugge tutto 
quel che è contrario e duro per la natura – come si convie-
ne, dal momento che essa è soltanto natura. E siccome è co-
sì totalmente ingannata da credere di essere Dio, giurereb-
be per tutti i santi di conoscere il meglio e di essere orienta-
ta al fine supremo. Perciò non può essere mai convertita o 
messa in guardia, proprio come il demonio.

Bisogna anche sapere che, in quanto questa luce si im-
magina di essere Dio e se lo attribuisce, in tanto è Lucifero, 
il diavolo. Ma, in quanto rifiuta la vita di Cristo e tutto 
quel che è proprio del vero bene e Cristo ha insegnato e 
vissuto, in tanto è l’Anticristo, giacché insegna e vive al 
contrario di Cristo. E come questa luce è ingannata dalla 
sua abilità, così da lei è ingannato tutto quel che non è Dio 
o divino, e dunque ogni uomo non illuminato dalla vera 
luce e dal suo amore. Invece quelli che sono stati illumina-
ti in qualche tempo o in qualche luogo dalla luce vera, non 
saranno mai ingannati. Ma viene ingannato chi non la ha, 
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wirt von ym alles das betrogen, das nicht got ader gotlich 
ist. Das meynet alle menschen, die das ware licht nicht er-
luchtet hat vnd syne libe. Wann, wo vnd wilche die synt, die 
das ware licht erluchtet hat, die werden *nymmer betrogen. 
Aber wer das nicht hat vnd sal ader wil mit dissem falschen 
lichte wandeln vnd bey wonen, der wirt betrogen. Das 
kumpt do von, wan alle menschen, yn den das ware licht 
nicht ist, die synt uff sich selber gekeret [47v] vnnd halden 
sich selber, vnd was yn gute vnd beqweme ist, das halden sie 
vor das beste. Vnd wer yn dann das selbe vor daz beste dar 
gibt vnd yn dar czu hilffet vnd leret sie eß vbirkummen, 
dem volgen sie vnd halden yn vor den besten lerer.

Nu leret diß falsch licht alles das selbige, das dar czu ge-
horet. Dar vmmb volgen ym alle die nach, die des waren 
lichtes nicht wissen. Also werden sie mit eynnander betro-
gen. Man saget von endecrist, wan der kumpt, wer den go-
tis czeichen nicht hat, der volget ym noch; aber wer eß hat, 
der volget ym nicht nach. Das ist *diß selb.

Eß ist wol ware, wer seyn bestes vbirkommen mag ader 
kan, das ist das beste. Aber das geschiet nicht, die weile der 
mensch seyn bestes sucht ader meynet. Wan sal er seyn bes-
tes finden vnde vberkommen, ßo muß er seyn in bestes vor-
lißen, als vor gesagt ist. Vnd wil der mensche seyn bestes las-
sen vnd vorlißen, uff das er sein bestes finde, ßo ist es aber 
falsch vnd hie von mag wenig ymant uff dißen weg komenn 
vnd eß spricht joch Cristus, *auch als vor gesprochen ist.46 

46 Alß auch Cristuß spricht Wer seyn sel lieb hab der sol sie verliesen 
Daß ist er sal dem gesüch seyner natur auß gehen vnd ersterben Vnd sol 
nit nach volgen seynem eygen [130v] willen vnd der begirde seyneß lei-
beß sunder den geboten goteß vnd seyner öbersten Vnd sol deß seynen 
yn keynen dingen suchen weder yn geist noch yn natur sunder alleyn 
daß lob vnd die ere goteß yn allen dingen Wann wer seyn sele also vor-
leust alß hie gesaget ist der wirt sie wider fynden yn dem ewigen leben 
Daß ist Alleß daß gut lieb hilff trost vnd freude daß yn allen creaturen 
ist yn hymel vnd auff erden daß fyndet eyn warer volkomener liebhaber 
alleß mit eynander yn got allen Ja vnaußsprechlichen mer vnd auch so 
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e deve o vuole muoversi con questa falsa luce, o stare pres-
so di essa. Il motivo è che tutti gli uomini in cui non c’è la 
vera luce sono rivolti a se stessi, preservano se stessi e riten-
gono cosa migliore quel che per essi è buono e confortevo-
le. E se uno presenta ciò come la cosa migliore, li aiuta e li 
istruisce a ottenerla, quello seguono e ritengono il migliore 
dei maestri.

Questa falsa luce insegna proprio quel che le appartiene. 
Perciò la seguono quelli che non sanno niente della luce ve-
ra. E così si ingannano insieme. Dell’Anticristo è detto: 
quando viene, chi non ha il segno di Dio lo segue, ma chi 
l’ha non lo segue. Qui è lo stesso.

È vero: ottima cosa è per l’uomo conseguire il suo mag-
gior bene. Ma ciò non avviene finché l’uomo cerca e ha di 
mira il bene proprio. Giacché deve perdere ciò che per lui è 
il meglio, se vuole trovare ciò che davvero lo è, come già si 
è detto. Ma lasciare e perdere il proprio bene per trovare il 
proprio bene è ancora sbagliato, e nessuno, o quasi, può 
giungere alla mèta per questa strada; e lo dice anche Cristo, 
come si è già ricordato.46

Questa falsa luce afferma che bisogna essere senza ri-
morso, e che è stoltezza e rozzezza averne. Lo si vuole di-

46 Come anche Cristo dice: “Chi ama la propria anima, la perderà” 
(Gv 12, 25). Questo significa che deve sfuggire alla volontà della sua na-
tura e morire, non seguendo il volere proprio e la concupiscenza del 
corpo, ma i comandamenti di Dio e dei superiori. Non deve cercare il 
suo in cosa alcuna, né in spirito né in natura, ma solo la lode e l’onore di 
Dio in tutte le cose.

Infatti, come qui è detto, chi perde in tal modo l’anima sua, la ritro-
verà nella vita eterna. Ciò significa che tutto quel che c’è in cielo e in 
terra di buono, amabile, giovevole, consolante e piacevole in ogni creatu-
ra, un verace, perfetto amante lo troverà tutto insieme in Dio – anzi, in-
dicibilmente di più ed anche in modo tanto più nobile e perfetto, quanto 
Dio creatore migliore, più nobile e perfetto è rispetto a ogni creatura. 
Ma in queste cose è ingannata questa falsa luce e cerca solo il suo e se 
stessa in tutte le cose; così non giunge mai sul retto cammino.
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Dis falsch licht spricht, man solle ane conscientz seyn, 
vnnd eß sey eyn torheit [48r] vnnd eyn grobheit, das man 
da mit vmmb gehet vnd wil das beweren mit Cristo, wan er 
was an conscientz. So antwart man vnd spricht: Der teufel 
hat auch kein vnde ist dar vmmb dester besser nicht. 
Mercke, was conscientz sey. Eß ist, das man bekennet, das 
der mensch ab gekeret ist ader werde von got mit syme wil-
len, das man sunde heisset vnd ist, vnd das diß deß men-
schen schuld ist vnd nicht gotis, wan got vnschuldig ist an 
der sunde. Wer ist nu, der sich vnschuldig weiß den allein 
Cristus, vnd wenig ymant meher? Sich, wer nu an consci-
entz ist, der ist Cristus ader teufel.

Kurtzlich, wo das ware licht ist, da ist war, gerecht leben, 
das got werd vnd lib ist. Vnnd ist eß nicht Cristus leben yn 
volkommenheit, so ist eß doch dar noch *gerichtet vnd ge-
bildet, vnd Cristus leben wird lib gehabt vnd alles, das re-
delicheit, ordenung vnd allen tugenden czu gehoret. Vnnd 
do ist vnd wirt vorloren alle selbheit vnd ich vnd meyn vnd 
des glich. Da wirt nicht gemeynet ader gesucht den gut 
vmmb gut vnd als gut. Aber da das falsch licht ist, do wirt 
man vnachtsam Cristus leben vnd aller togent, [48v] sun-
der was der natur beqwem vnd lustig ist, das wirt da ge-
sucht vnnd gemeynet. Da von kumpt den falsch, vngeor-
dent freyheit, das man vnachtsam vnd ruchlos wirt dis vnd 
des. Wanne das ware licht ist eyn samen gotis, dar vmmb 
brenget eß gotis frucht. Vnd das falsch licht ist des tufels 
samen. Wo der gesehet wirt, do wechst des tufels frucht vn-
de der tufel selber. Das mag man mercken vnd vorstehen 
yn disßen vor geschriben worten vnde vnderscheid.

vil edeler vnd volkomener so vil besser edeler vnd volkomener got der 
schöpffer ist dan vber die creatur Aber an disen dingen ist diß falsch lie-
cht betrogen vnd sucht newer daß seyn vnd sich selber yn allen dingen 
Darvmb so komet eß nymer auff den rechten wegk
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mostrare tramite Cristo, che fu senza rimorso. A ciò si ri-
sponde dicendo che anche il diavolo non ne ha, ma non è 
per questo migliore. Fa’ attenzione a cosa sia il rimorso. È 
la conoscenza che l’uomo ha di essersi allontanato da Dio 
con la propria volontà – ciò che si chiama ed è peccato – e 
che questa è una colpa dell’uomo e non di Dio, perché Dio 
non ha colpa del peccato. Ma chi si sa incolpevole, se non 
Cristo e pochi altri? Vedi dunque, chi è senza rimorso è 
Cristo o il diavolo.

In breve, dove c’è la luce vera c’è la vita vera, giusta, sti-
mata ed amata da Dio. E non è la vita di Cristo nella per-
fezione, ma orientata e formata verso quella, che è amata, 
insieme alla razionalità, l’ordine e a quel che è proprio di 
ogni virtù. E qui viene perduta ogni seità, l’io e il mio ecc. 
Solo il bene, in quanto bene e per amore del bene, viene 
ricercato. Ma dove c’è la falsa luce, non ci si dà pensiero 
della vita di Cristo e di tutte le virtù, ma si ricerca invece 
quel che è confortevole e piacevole per la natura. Da ciò 
deriva la falsa, disordinata libertà, per cui si diventa disat-
tenti e noncuranti verso questo e quello. Infatti la luce ve-
ra è un seme divino, e perciò porta frutto divino. E la luce 
falsa è seme del demonio: dove vien seminata cresce il 
frutto del demonio, ed il demonio stesso. Lo si deve nota-
re e comprendere da queste parole e dagli ammaestra-
menti sopra riportati.
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Capitulum 41 

[Wie das eyn vorgotter mensch heißt vnnd ist, der do 
durchleuchtet ist mit dem gotlichen lichte vnd *entprandt 
ist mit ewiger, gotlicher liebe, vnnd wie licht vnd bekentniß 
nicht togen ane liebe.]

Man mochte fragen, welchs ader was ist eyn vorgotter 
ader eyn gotlich mensch. Die antwart: Der durchluchtet 
vnd durchglantzet ist mit dem ewigen ader gotlichen lichte 
vnd enbrant mit ewiger *vnd gotlicher libe, der ist eyn got-
licher ader vorgotter mensch. Vnd von dem licht ist vor et-
was gedacht.

Aber man sal wissen, das licht ader bekentniß nicht ist 
ader taug an libe. Das mag man mercken, das eyn mensch 
gar wol weiß, was togent ader vntogent ist. Hat er tugent 
nicht lib, er wirt ader ist nicht tugentsam, er volget der vnto-
gent nach vnd leßit die togent. Libet er aber togent, so volget 
er des togent, vnnd die liebe macht, das [49r] er der vntogent 
vindt wirt vnd magk yr nicht gethun ader gevben vnd er has-
set sie yn allen menschen. Vnd *er hat tugent also lib, das er 
sie nicht vngethan ader vngevbet lesset, wo er magk, vnd das 
vmmb keynen lon ader war vmmb, sunder allein der togent 
czu libe. Vnnd dem wirt togent czu lone vnd do genuget ym 
wol an, vnd neme keynen schatz ader gut vor die tugent, der 
ist ader wirt tugentsam. Vnd wer eyn war, togentsam mensch 
ist, der neme nicht alle die werlt, das er vntogentsam werden 
sold. Ja, er storbe liber eyns iamerlichen todes.

Sich, also ist es auch vmmb gerechtikeit. Mannich 
mensch weiß wol, was recht ader vnrecht ist, vnd wirt vnd 
ist doch nicht gerecht, wan er gerechtikeit nicht lib hat. 
Dar vmmb vbet er vnd thut vnrecht. Aber hette er gerech-
tikeit lieb, ßo macht er kein vnrecht thun, wann er vnge-
rechtikeit also findt were vnd gram, wo das er sie *beken-
net yn eyme menschen, das er gerne groß dingk leiden 
ader thun wolde, uff das die vngerechtikeit vortilget wur-
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41.

Come l’uomo che si chiama ed è divinizzato sia illuminato 
dalla luce divina ed infiammato di eterno, divino amore, e co-
me la luce e la conoscenza non valgano niente senza l’amore.

Alla domanda su chi o che cosa sia un uomo divino o 
dívinizzato, la risposta suona così: chi è illuminato e splen-
dente di luce eterna e divina e infiammato di eterno e divi-
no amore, quello è un uomo divino o divinizzato. Di questa 
luce abbiamo già trattato.

Ma bisogna sapere che luce e conoscenza non sono e 
non valgono niente senza amore. Lo si può ricavare dal 
fatto che un uomo, che sappia molto bene cosa sono virtù 
e vizio ma che non abbia amore per la virtù, non diviene e 
non è virtuoso: egli segue il vizio e lascia la virtù. Ma se 
ama la virtù, la segue, e questo amore fa sì che egli diven-
ga nemico del vizio, non lo pratichi e lo odii anche in tutti 
gli uomini. Ed ama tanto la virtù, che non tralascia mai di 
esercitarla e compierla, quando può, e questo non per una 
ricompensa o un perché, ma solo per amore della virtù. 
La virtù è per lui ricompensa e lo soddisfa in pieno, sì che 
non vorrebbe alcun tesoro o alcun bene al posto di essa: 
egli è davvero, o diviene, virtuoso. E chi è un uomo vero, 
virtuoso, non prenderebbe il mondo intero, se dovesse per 
ciò diventare vizioso. Anzi, preferirebbe morire di misera 
morte.

Vedi, così è anche per la giustizia. Alcuni sanno bene 
quel che è giusto e quel che è ingiusto, ma non divengono 
pertanto giusti, perché non amano la giustizia. Perciò com-
piono il torto. Ma se amassero la giustizia, non potrebbero 
compiere il torto, perché sarebbero tanto nemici dell’ingiu-
stizia che, trovandola in un uomo, volentieri soffrirebbero 
o compirebbero grandi cose, pur di cancellare l’ingiustizia 
e renderlo giusto. E, prima di compiere il torto, preferireb-
bero morire, e ciò solo per amore della giustizia. La giusti-
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de vnd der mensche gerecht worde. Vnd ee er vnrecht 
wolde thun, er wulde liber sterben, vnd das alles vmmb 
nicht den [49v] der gerechtikeit czu libe. Vnd dem wurde 
gerechtikeit czu lone vnd sie lonet ym mit yr selber, vnd 
da wirt vnd ist eyn gerecht mensch Vnd er wulde liber 
hundertfert sterben den vngerecht leben.

Sich, also ist eß auch vmmb warheit. Das der mensch 
weiß vil, was war ader falsch ader gelogen ist; hat er war-
heit nicht lib, ßo ist er nicht warhafftig. Hat er sie aber lip, 
ßo geschiet ym also mit gerechtikeit. Von *der gerechti-
keit spricht Ysaias an dem vj capitel: »We, we allen den, 
die eynen czwifaldigen geist han.« Das synt, die von vßen 
gut scheinen vnd von jnnen vol lugen synt vnd yn yrem 
munde logende wirt funden. Also merck man, das daß 
wissen vnd bekentniß an libe nichtis wert ist. Auch merck 
man eß bie dem tufel: der weiß vnd bekennet boß vnd 
gut, recht vnd vnrecht vnd des glich, vnd wen er nicht libe 
hat czu dem guten, das er bekennet, so wirt er nicht gut, 
das doch geschee, hette er libe czu der warheit vnnd czu 
andern gute vnd togende, die er bekennet. Eß ist wol wa-
re, das libe von bekentniß muß gewisset vnd geleret wer-
den. Aber volget libe dem bekentniß nicht nach, ßo wirt 
nicht dar auß.

Sich, also ist eß [50r] auch vmmb got vnd das got czu 
gehoret. Das ein mensch vil bekennet von got vnd was go-
tis eigen ist, vnd *er wenet, er wisse vnd bekenne joch, 
was got ist, hat er nicht libe, ßo wirt er nicht gotlich ader 
vorgott. Ist aber ware libe da mit, so muß sich der mensch 
an got halden vnd laßen alles, das nicht got ist ader got 
nicht czu gehoret. Vnd was deß ist, dem ist er vindt vnd 
gram vnd ist ym wider vnd eyn liden. Vnd diße liebe vor-
eyniget den menschen mit got, das er nymmer mere do 
von gescheiden wirt.
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zia è la loro mercede, e li ricompensa con se stessa. Così si 
diventa e si è giusti, e si vorrebbe cento volte morire piutto-
sto che vivere ingiustamente.

Vedi, lo stesso avviene con la verità. Se l’uomo molto 
sa, quel che è vero e quel che è falso o menzognero, ma 
non ama la verità, allora non è veritiero; se invece l’ama, 
gli avviene come con la giustizia. Della giustizia Isaia dice 
nel sesto capitolo: «Guai, guai a tutti quelli che hanno un 
animo duplice: quelli che sembrano buoni all’esterno e 
dentro sono pieni di menzogne, che si trovano sulla loro 
bocca» (Is 5,20). Nota, dunque, che il sapere e il conosce-
re non valgono niente senza l’amore. Lo si vede anche nel 
demonio: egli conosce il bene e il male, il giusto e l’ingiu-
sto ecc., però non ama il bene, che pure conosce, e perciò 
non diviene buono – cosa che invece avverrebbe se amas-
se la verità, la virtù e tutto il bene che conosce. È sì vero 
che l’amore deve esser avviato e istruito dalla conoscenza, 
ma, se l’amore non segue la conoscenza, non ne vien fuori 
nulla.

Vedi, così avviene anche con Dio e con quel che gli ap-
partiene. Se uno sa molto di Dio e delle sue proprietà, e 
crede davvero di conoscere quel che è Dio, ma non ha 
l’amore, non diventa divino o divinizzato. Se invece c’è il 
vero amore, l’uomo si tiene a Dio e lascia tutto quel che 
non è Dio o non appartiene a lui; anzi gli diventa nemico 
e lo sente contrario e molesto. E questo amore unisce l’uo-
mo a Dio, in modo che non ne sarà mai più separato.

Teologia tedesca impag.indd   187 14/10/2009   10.48.53



188 THEOLOGIA DEUTSCH

Capitulum 42

[Eyne frage, ab man got moge bekenne vnd nicht lieben, 
vnd wie czweierley licht vnd liebe ist: ware vnd falsche.]

Sjch, hie kumpt eyn redelich frage. Wan man hat gespro-
chen, wer got bekennet vnd nicht libet, der wirt nymmer 
selig von dem bekentniß, das lutet, man muge got beken-
nen vnd nicht liben. So spricht man anderß wo, wo got be-
kant wirt, da wirt er auch gelibet, vnd was got bekennet, 
das muß yn auch lieben. Wie mag diß besteen? Sich, hie sal 
man aber etwas mercken. Eß ist vor gesprochen von czwei 
lichten: ware vnd falsch. Also sal man auch mercken 
czwierley liebe: ware vnd falsch. Eyn itzlich libe muß von 
eyme lichte ader bekentniß geleret vnd geleitet werden. Nu 
das ware [50v] licht macht ware libe vnd falsch licht macht 
falsch libe, wan was das licht vor das beste hat, das gibt eß 
der libe vor das beßte dar vnd spricht, sie solle eß lib ha-
ben; vnd die libe volget ym vnd thut syne gebote.

Nu ist vor gesagt, das daß falsch licht naturlich vnd na-
tur ist. Dar vmmb ist syne eigen vnd ym gehoret czu alles 
das, daß naturen eigen ist vnd ir czu gehoret, das ist: jch, 
myne, mir, diß, das, des vnd des gleich, vnd ist doch das 
beste vnd alles ich, myn, mir vnde des glich. Vnd dar vmmb 
muß eß betrogen seyn an ym selber vnd falsch, wan eß kam 
nye kein ich ader meyn czu warem lichte vnd bekentniß vn-
betrogenn an eyns allein, das ist *den gotlichen personen. 
Vnd wo man czu bekentniß der einfeldigen warheit komen 
sal, do muß diß alles abe vnnd vorloren werden.

Vnd dem naturlichen *licht gehoret besundern czu, das 
eß gerne vil wisset vnd gerne wissen wolte, mocht eß seyn, 
vnd hat großen luste, frevde vnd glorieren yn syme wissen 
vnd bekennen. Vnd dar vmmb begeret eß alles mer vnnd 
meher czu wissen vnd kumpt dar ynne nymmer czu ruwe 
ader genuge. Vnde ßo eß mer vnd hoer bekennet, ßo eß 
mer [51r] lustes vnd glorierens hat. Vnd wen eß alßo hoch 
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42.

Se si possa conoscere Dio senza amarlo, e come vi siano due 
tipi di luce e di amore, vero e falso.

Vedi, qui si pone una domanda ragionevole. Infatti ab-
biamo detto che chi conosce Dio ma non lo ama non divie-
ne neppure beato per questa conoscenza. Sembrerebbe così 
che si potesse conoscere Dio senza amarlo. Altrove abbia-
mo detto che, quando Dio viene conosciuto, viene anche 
amato, e chi conosce Dio deve anche amarlo. Come può 
stare insieme tutto ciò? Vedi, anche qui bisogna fare atten-
zione a qualcosa. Prima si è parlato di due luci, una vera e 
una falsa. Ora bisogna distinguere anche due tipi di amore, 
uno vero e uno falso. Ogni amore deve esser istruito e gui-
dato da una luce o da una conoscenza. La vera luce genera 
il vero amore e la falsa luce genera il falso amore, giacché la 
luce presenta all’amore come migliore quel che essa ritiene 
tale, e gli dice che deve amarlo; e l’amore la segue ed ubbi-
disce al suo comando.

Si è detto in precedenza che la falsa luce è natura e natu-
rale. Perciò le appartiene tutto quel che è proprio della na-
tura, ovvero l’io, il mio, lo «a me», il questo, il quello ecc... 
Perciò deve esser ingannata in se stessa e falsa, giacché mai 
un io o un mio è giunto alla vera luce e conoscenza senza 
essere ingannato, con la sola eccezione delle Persone divi-
ne. E se si deve giungere alla conoscenza dell’unica verità, 
bisogna che tutto ciò sparisca e sia abbandonato.

La luce naturale ha la particolare proprietà di conoscere 
volentieri molte cose, e di desiderare conoscere quanto più 
possibile, e in questo suo sapere trova grande gioia, piacere 
e vanto. Perciò desidera conoscere sempre più e non giunge 
mai a pace o soddisfazione. E quanto più sa e quante cose 
più alte conosce, tanto più cresce il suo piacere e il suo van-
to. E quando si innalza tanto da immaginare di sapere tutto 
e al di sopra di tutto, allora è al massimo del suo piacere e 
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kumpt, das eß wenet, eß bekenne alle vnd vbir alle, ßo steet 
eß yn seynen hochsten lusten vnd glorieren. Vnd eß hat be-
kennen vor das beste vnd vor das edelste vnd dar vmmb 
leret eß die liebe, sie solle das bekennen vnd wissen lip han 
für das beste vnd edelste. Sich, alda wirt das bekennen vnd 
wissen mer gelibet den *das, das bekant wirt, wan das 
falsch, naturlich licht libet seyn bekennen vnnd wissen, das 
eß selber ist mer den *das, dar bekant wirt. Vnd wer eß 
muglich, das diß naturlich licht got vnd einfeldige warheit, 
als eß yn got vnd yn der warheit ist, bekennete, eß liß nicht 
von seyner eygenschaft, das ist von ym selber vnd dem 
seynen. Sich, yn dissem synne ist bekentniß an liebe des, 
das bekant ist ader wirt. Vnd also steiget *eß vnnd clymmet 
eß also hoch, das eß wenet, eß bekenne got vnd luter, ein-
feldige warheit, vnd ßo libet eß yn ym selber.

Vnd eß ist ware, das got von nicht bekant wirt den von go-
te. Vnd ßo eß wenet, eß bekenne got, ßo wenet eß auch, eß 
[51v] sey got, vnd gibt sich vor got dar vnde wil da vor gehal-
den seyn, vnd eß sey aller dinge wol wirdig vnd habe czu al-
len dingen recht, vnd sey vbir alle ding kommen als vbir tu-
gent vnd des glich vnd ioch vber Cristum vnd Cristus leben, 
vnd wirt alles eyn spotte, wan eß wil nicht Cristus seyn, sun-
dern eß wil got seyn yn ewikeyt. Das ist do von, wan Cristus 
vnd seyn leben ist aller natur wider vnd swere. Dar vmmb 
wil die natur nicht dar an. Aber got seyn yn ewikeit vnd 
nicht mensch ader Cristus seyn nach der erstendunge, das ist 
alles lichte, lustig vnd gemachsam der natur. Dar vmmb hat 
sie eß vor das beste, wann sie meynet, eß sey yr das beste. 
Sich, von dißem falschen lichte vnd dißer falscher, betroge-
ner libe wirt etwas bekant vnd nicht gelibet, sunder das be-
kennen vnd wissen wirt mer gelibet dan das bekant wirt.

Auch ist eyn bekentniß, das heisset man wissen. Eß ist 
aber nicht wissen. Das ist, das man von hore sagen ader von 
leßen ader von großer meisterschafft der geschrifft wenet, 
man wisse gar vil vnnd heisset eß eyn wissen vnnd spricht: 
Ich weiß diß *ader daß. Vnnd wan man fraget: Wo von weis-
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della sua gloria. Ritiene la conoscenza la cosa migliore e più 
nobile, e perciò insegna all’amore ad amare la conoscenza 
come cosa migliore e più nobile. Vedi, allora il sapere e la 
conoscenza sono amati più di quel che è conosciuto, giac-
ché la falsa luce naturale ama il suo sapere e il conoscere, 
che essa stessa è, più di quel che è conosciuto. E se fosse 
possibile a questa luce naturale conoscere Dio e la semplice 
verità, così come essa è in Dio e nella verità, pur tuttavia es-
sa non lascerebbe la sua proprietà, ovvero se stessa e il suo. 
Vedi, in questo senso c’è conoscenza senza amore di quel 
che è o viene conosciuto. E così la luce naturale si innalza 
tanto da illudersi di conoscere Dio e la pura e semplice ve-
rità, e tuttavia ama in sé solo se stessa.

Ora, è vero che Dio non viene conosciuto che da Dio. E 
mentre questa luce immagina di conoscere Dio, immagina 
anche di essere Dio, si presenta come Dio e vuole esser rite-
nuta tale, pensando di esser degna di tutte le cose e di avere 
un diritto su di esse, essendo giunta al di sopra di tutte le 
cose, come ad esempio delle virtù e simili, e perfino al di 
sopra di Cristo e della sua vita, e tutto le diventa oggetto di 
scherno. Infatti non vuole essere Cristo, ma esser Dio 
nell’eternità. Per questo motivo, Cristo e la sua vita sono 
gravi e contrari alla natura, che non ne vuole sapere. Invece 
esser Dio nell’eternità, e non uomo, o Cristo dopo la sua re-
surrezione, è leggero, piacevole e giovevole alla natura, che 
perciò lo ritìene cosa migliore per sé. Vedi, da questa falsa 
luce e da questo falso e ingannato amore qualcosa viene co-
nosciuto e non amato; anzi, il sapere e il conoscere vengon 
amati di più di quel che è conosciuto.

C’è anche un modo di conoscere che si chiama sapere, 
ma che non lo è. Si tratta di quell’aver molto sentito dire o 
letto, o di quella grande padronanza della Scrittura, per cui 
ci si immagina di saper tanto e la si chiama scienza, e si dice 
di saper questo e quello. Ma se si domanda: come lo sai?, la 
risposta è: l’ho letto nella Scrittura, o simili. Vedi, questo lo 
si chiama sapere e conoscere, ma non è un sapere, bensì un 

Teologia tedesca impag.indd   191 14/10/2009   10.48.53



192 THEOLOGIA DEUTSCH

tu das?, so spricht man: Ich han eß [52r] geleßen yn der 
schrifft vnd des glich. Sich, das heißet man wissen vnd be-
kennen. Eß ist aber nicht wissen, sunder glaube. Sich, von 
dissem wissen vnd bekentniß wirt vil bekant vnd gewisset 
vnd nicht geliebet. Noch ist eyn liebe, die ist czumal falsch, 
das ist, so man etwas libet vmmb lone, alßo man hette gerech-
tykeit lieb nicht vmmb gerechtikeit, sunder das man etwas da 
mit vberkumme vnd des glich. Vnd wan eyn creatur die an-
dern lieb hat vmmbe etwas des yren ader die creatur got 
vmmb etwas lib hat, ßo ist eß alles falsch vnnd diße liebe ge-
horet eygenlich natur czu. Vnd natur als natur vormag ader 
weiß anders keyne libe den dieße, wan wer eß kan gemer-
cken, ßo hat natur als natur nichts lieb den sich selber. Sich yn 
dißer weiße wirt etwas bekant vor gut vnd nicht gelibet.

Aber ware libe wirt geleret vnd geleitet von dem waren 
licht vnd bekentniß, vnd das ware, ewige *vnd gotlich 
licht leret die liebe nicht lieb han den das ware, einfeldige, 
volkumen gut, vnd vmmb nicht denn vmmb gut vnd nicht, 
das man das czu lone haben wolle ader icht von ym, sun-
dern dem guten czu libe vnd dar vmmb, das eß gut ist 
[52v] vnd das eß von recht geliebet werden sal. Vnd was 
also von dem waren licht bekant wirt, das muß auch geli-
bet werden von der waren libe. Nu magk das volkummen 
gut, das man got nennet, nicht bekant werden dan von 
dem waren licht. Dar vmmb muß eß auch gelibet werden, 
wo eß bekant wirt ader ist.

Capitulum 43

[Wo bey man eynen waren, vorgotten menschen beken-
nen magk, vnd was ym zu gehore, vnd was eym falschen 
lichte adder eyme falschen, freyen geiste auch zcu gehore.]

Auch sal man mercken, wo das ware licht vnd die ware 
liebe ist vnd joch yn eyme menschen, da wirt das *volkom-
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credere. Vedi, con questo sapere e conoscere molto viene 
saputo e conosciuto, ma non amato.

V’è anche un amore particolarmente falso, ovvero quan-
do si ama qualcosa per la ricompensa, come quello che ama 
la giustizia non per amore della giustizia, ma per ottenere 
qualcosa con essa, o simili. E quando una creatura ne ama 
un’altra per un fine proprio, o ama Dio per uno scopo de-
terminato, allora è tutto sbagliato, e tale amore appartiene 
soltanto alla natura. Infatti la natura in quanto natura non è 
capace e non conosce altro amore che questo. Chi sa giudi-
care rettamente vede bene che la natura in quanto tale non 
ama altro che se stessa. Vedi, in questo modo qualcosa vie-
ne conosciuto come buono, ma non amato.

Invece il vero amore viene istruito e guidato dalla vera 
luce e conoscenza, e la vera, eterna e divina luce insegna 
all’amore a non amare altro che il bene vero, semplice, per-
fetto, non per averne una ricompensa o ricavarne qualcosa, 
ma solo per amore del bene e perché è buono, e deve essere 
a buon diritto amato. E quel che viene in tal modo cono-
sciuto dalla vera luce, deve essere anche amato dal vero 
amore. Ma il bene perfetto, che si chiama Dio, non può es-
sere conosciuto altro che dalla luce vera. Perciò deve essere 
anche amato, quando viene od è conosciuto.

43.

Come si possa riconoscere un uomo vero, divinizzato, e 
quel che gli è proprio, e cosa invece appartenga a una falsa luce 
o a uno spirito falsamente libero.

Bisogna anche tener fermo che, quando in un uomo c’è 
vera luce e vero amore, il bene perfetto è conosciuto e ama-
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mende gut bekant vnd gelibet von ym selber, vnd doch 
nicht also, das eß sich selber von ym selber vnd als sich sel-
ber, sunder das ware, einfeldig gut vnd das volkommenn 
vormagk vnd wil anders nicht lib han yn dem, als eß yn ym 
*ist, denn das ein, ware gut. Vnd wann eß nu das selbe ist, 
ßo muß eß sich selber lib han, vnnd nicht sich selbir als sich 
selber vnd nicht von ym selber als von ym selber, sundem 
also vnd yn dem, als das eyn, ware gut libet vnd lieb hat das 
eyn, ware, volkummen gut, vnd das eyn, ware, volkummen 
gut wird gelibet von dem eynen, waren, volkummen gut.

Vnd yn dissem synne spricht man vnd ist ware: Got hat 
sich selber nicht lib als sich [53r] selber, wan were icht bes-
ser den got, das hette got lieb vnd nicht sich selber. Wan yn 
dissem waren licht vnd yn dißer warer liebe ist ader blibet 
weder ich noch meyne, mir, du, deyne vnd des glich, sun-
dern das lichte bekennet vnnd wisßet eyn gut, das alle gut 
vnd vber alle gut ist, vnd alle gut eyns synt weßenlich yn 
dem eynen, vnnd an das eyne kein gut ist. Vnnd dar vmmb 
wirt auch nicht da gemeynet diß ader das, ich noch du ader 
des gleich, sunder alleine das eyne, das wider ich noch du, 
diß ader das ist, sunder eß ist vber alle ich vnd du, diß vnd 
das, vnd yn dem wirt alles gut gelibet als eyn gut, als man 
spricht: alles yn eyme als eyne vnd eyn yn allem als alle, 
vnd eyn vnd alle gut gelibet durch das eyne yn dem eynen 
vnd dem eynen czu libe von der libe, die man czu dem 
eynen hat. Sich, hie muß alle icheit, myneheit vnd selbheit, 
vnd waz des ist, czumal vorlorenn vnd gelassen werde; das 
ist gotis eygen, an alßo vil czu der personlikeit gehoret.

Vnd was yn eynem waren, vorgotten menschen geschiet, 
eß sey yn thuender ader yn lidender wiße, das geschiet yn 
dissem licht vnnd yn [53v] disser liebe vnd auß dem selben, 
durch das selbe wider yn das selbe. Vnnd do wirt vnd ist 
ein genügte vnd eyne stillesteen, nicht czu begeren mer ader 
mynner czu wissen, czu haben, czu leben, czu sterben, czu 
seyn ader nicht czu sein, vnd was des ist, das wirt vnd ist 
alles eyn vnd glich.

Teologia tedesca impag.indd   194 14/10/2009   10.48.53



LIBRETTO DELLA VITA PERFETTA 195

to da se stesso. Non che ami se stesso, o da se stesso o in 
quanto se stesso, ma il bene vero, semplice e perfetto non 
può e non vuole amare altro – in quanto è in se stesso – che 
l’unico vero bene. E siccome tale è lui stesso, perciò deve 
amare se stesso, ma non in quanto se stesso o da se stesso, 
bensì perché l’unico vero bene ama l’unico, vero, perfetto 
bene, e l’unico, vero, perfetto bene viene amato dall’unico, 
vero, perfetto bene.

In questo senso si dice, ed è vero: Dio non si ama in 
quanto se stesso, perché, se ci fosse qualcosa migliore di 
Dio, egli amerebbe quella, e non se stesso. Infatti in questa 
vera luce e in questo vero amore non c’è e non permane al-
cun io, mio, «a me», tu, tuo ecc. Questa luce conosce un 
bene che comprende ogni bene ed è al di sopra di ogni be-
ne, giacché ogni bene è per essenza uno nell’Uno, e senza 
l’Uno non v’è alcun bene. E perciò non si ha di mira alcun-
ché, né il questo né il quello, né l’io né il tu o simili, ma 
soltanto l’Uno, che non è io o tu, questo o quello, ma al di 
sopra di ogni io o tu, di ogni questo o quello; in lui viene 
amato ogni bene come un bene unico, come quando si di-
ce: «Tutto nell’Uno in quanto Uno, e Uno nel Tutto in 
quanto Tutto, e l’Uno e il Tutto amati tramite l’Uno, 
nell’Uno e per amore dell’Uno, dall’amore che si ha per 
l’Uno». Vedi, qui deve esser assolutamente abbandonata e 
sparire ogni egoità, ogni legame a ciò che è mio, ogni seità 
ecc., così come è proprio di Dio, ad eccezione di quanto 
appartiene alla Persona.

E quel che avviene in un uomo vero, divinizzato, sia in 
modo attivo che in modo passivo, avviene in questa luce e 
in questo amore, a partire da esso, tramite esso, di nuovo in 
esso. E qui si verifica e c’è una soddisfazione e una pace, 
senza desiderio di sapere più o meno, di possedere, di vive-
re, di morire, di essere o non essere, o che sia: tutto ciò di-
viene ed è una sola identica cosa.

E qui ci si lamenta solo del peccato. Cosa esso sia, si è 
già detto, cioè volere qualcosa di diverso dal bene sempli-
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Vnd do wirt nicht geclaget den allein sunde, vnd was das 
sey, das ist vor gesaget. Das ist anders wollen denn das ein-
feldige, volkummen gut ader der eyne, ewige wille, vnnd 
an vnd wider das selbe ader den selben eynen willen wol-
len, vnd was hie auß geschiet als ligen, trigen, vngerechti-
keit, falscheit vnd alle vntogent, vnd kurtzlich, *was man 
sunde *nennet vnd ist, das kommet alles do von, das man 
anders wil den got vnnd das ware gut. Wenne were keine 
wille den der eyne, ßo geschee nymmer sunde. Vnd dar 
vmmb mag man wol sprechen, das aller eigen wille sunde 
sey. Vnd ist anders nicht den alles, das dar auß geschiet. 
Vnd diß wirt alleyne geclaget yn eynem waren, vorgotten 
menschen vnd wirt [54r] alßo ßere geclaget vnd thut also 
wee, das der selbe mensche hundert schemelich, pinlich to-
de liden sold, das worde nicht also sere geclaget vnd thet 
nicht als we vnnd das muß bliben biß yn den lieplichen 
tod. Vnd wo das nicht ist, do ist auch nicht eyn ware, got-
lich ader vorgotter mensch an czwifel.

Syder nu yn dissem licht vnd yn disser liebe alle gut yn 
eyme vnd alles eyn vnd das eyn yn allem vnd yn allen als 
eyn vnd als alle gelibet wirt, ßo muß alles das da gelibet 
werden, das gutenn namen yn der warheit hat, als togent, 
ordenunge, redelikeit, gerechtikeit, warheit vnd des glich; 
vnd alles, das got *yn dem waren gut czu gehoret vnd syne 
eygen ist, das wirt da gelibet vnd gelobet, vnd alles, das 
dem wider ist vnd an diß ist, das ist liden vnd pyne vnd wirt 
geclaget als sunde, wan eß yn der warheit sunde ist.

Vnd yn welchem menschen *geliebet wirt yn dem waren 
licht vnd yn der waren liebe, das ist das aller edelste, beste 
vnd wirdigiste leben, das ye *wart ader ymmer gewirt. Dar 
vmmb muß eß auch gelibet vnd gelobet werden vber alle 
leben. Vnde diß was vnd ist yn Cristo yn gantzer volkom-
menheit, er were anders nicht [54v] Cristus. Vnd diße libe, 
da von dis edel leben gelibet wirt vnd alles gut, *die macht, 
das alles das, das zu leiden, zu thun ader czu gescheen ge-
buret vnd seyn muß vnd sal, das wirt alles willicklich vnd 
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ce, perfetto, o dall’unica, eterna volontà, e volere senza e 
contro questo Uno, o questa unica, eterna volontà. Ciò che 
ne deriva, come menzogne, inganni, ingiustizia, falsità ed 
ogni vizio – in breve, quel che si chiama ed è peccato –, 
tutto questo deriva dal fatto che si ha un volere diverso da 
quello di Dio e del vero bene. Infatti, se non vi fosse volere 
diverso dall’Uno, il peccato non avverrebbe mai. E perciò 
si può ben dire che ogni volere personale sia peccato e per 
niente diverso da tutto quel che ne deriva. Questo soltanto 
viene lamentato in un uomo vero, divinizzato, e lo è tanto e 
fa così male, che un tale uomo non si lamenterebbe e non 
soffrirebbe a tal punto se dovesse subire cento umilianti e 
dolorose morti. E ciò deve permanere fino alla morte del 
corpo. Se non è così, senza dubbio non si tratta di un uomo 
vero, divino o divinizzato.

Dato che in questa luce e in questo amore ogni bene vie-
ne amato nell’Uno, e l’Uno nel Tutto e in tutte le cose come 
Uno e come Tutto, così si deve amare ciò che in verità ha un 
buon nome, come la virtù, l’ordine, la razionalità, la giusti-
zia, la verità, e simili. Viene qui amato e lodato quel che ap-
partiene a Dio e gli è proprio nel vero bene, mentre quel che 
gli è contrario e rivolto altrove costituisce dolore e affanno e 
viene compianto come peccato, giacché lo è in verità.

E quando viene amato da un uomo nella vera luce e nel 
vero amore, questa è la vita migliore, più nobile e più de-
gna che mai ci sia stata o possa esserci. Perciò deve essere 
anche amata e lodata al di sopra di ogni vita. Così fu ed è 
in Cristo in piena perfezione, altrimenti non sarebbe 
Cristo. E questo amore, dal quale viene amata questa pre-
ziosa vita ed ogni bene, fa sì che si compia o soffra volen-
tieri, per quanto possa esser duro alla natura, tutto quel 
che ci càpita di dover fare o patire, e tutto quel che deve 
comunque accadere. Perciò Gesù dice: «Il mio giogo è dol-
ce e leggero il mio fardello» (Mt 10,30). Ciò deriva 
dall’amore, che ama questa nobile vita. Lo si può constata-
re negli apostoli e nei martiri: essi soffrirono volentieri 
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gerne gethan vnd geliden, wie swere eß der natur ist. Dar 
vmmb spricht *Jesus: »Mein joch ist suße vnd meyn burde 
lichte«. Das kumpt von der libe, die dis edel leben libet. 
*Das mag man mercken bie den aposteln vnd merteren. 
Die liden williglichen vnd gerne, was yn czu liden ge-
schach, vnd begerten nicht von gote, das yn das liden ader 
die peyne kurtzer ader lichter ader mynder wurde, sunder 
allein, das sie stete vnd bestendig bliben. In der warheit, al-
les, das gotlicher libe zu gehoret yn eyme waren, vorgotten 
menschen, das ist also gar einfeldig, recht vnd siechte, das 
eß mit rechtem vnderscheit nye gesprochen ader geschri-
ben wart ader *noch nye bekant wart den allein, das eß ist. 
Vnd *da eß nicht ist, da kan man syn nicht gleuben. Wie 
solt man eß dan wissen?

Nu ist hir widervmmb naturlich leben, da eyn subtile, 
behende, kundige natur ist also manigfeldigk vnd vorwor-
ren vnd suchet vnd vindet also vil winckel vnd falscheit 
vnd betrigunge vnd alles vmmb sich selber, das eß auch 
[55r] nicht czu sagen *vnd czu schreiben ist. Wan nu alle 
falscheit betrogen ist vnd alle betrigunge sich selber von 
erste betruget, so geschiet dissem falschen licht vnd leben 
auch also. Wan wer betruget, der ist betrogen, do von mer 
gesagt ist. Vnd yn dissem leben vnd lichte vnd yn syner libe 
ist alles, das dem tufel czu gehort vnd syne eigen ist, also 
gar, das do nicht vnderscheides ist, den falsch licht, das ist 
tufel, vnd tufel ist das licht.

Das magk man mercken, wan recht als der tufel wenet, 
er sey got ader wer gerne got *ader vor got gehalden, vnd er 
yn dissem *allem betrogen ist, vnd so ist also gar betrogen, 
das er wenet, er sie nicht betrogen.

Sich, also ist eß auch vmmb das falsche licht vnd syne 
libe vnd seyn leben. Vnd also der tufel alle menschen ger-
ne betruge vnd an sich vnd an das syne czuge vnd ym glich 
machte vnd kan dar czu mannich kunst vnd liste, also ist 
auch yn dissem lichte. yed also den tufel nymant auß dem 
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quel che loro toccò di patire e non chiesero a Dio di abbre-
viare o alleviare il dolore e l’affanno, ma solo di rimaner 
saldi e costanti. Davvero, tutto quel che appartiene 
all’amore divino in un uomo vero, divinizzato, è così sem-
plice, retto e schietto che non lo si è mai espresso piena-
mente con precisione, né scritto, né conosciuto, ma solo 
constatato che c’è. E se non c’è, non si può credervi; come 
si potrebbe dunque conoscerlo?

Ora, a sua volta, anche una vita naturale, dove c’è una 
natura acuta, sottile, ingegnosa, è così molteplice e intrica-
ta, e cerca e trova tanti angoli, falsità e inganni, e tutto ciò 
per se stessa, che neppure essa può esser scritta o detta. Ma 
ogni falsità è ingannata ed ogni inganno prima di tutti in-
ganna sé medesimo, e lo stesso avviene anche a questa falsa 
luce e vita. Infatti chi inganna è ingannato, come prima si è 
detto meglio. In questa vita e luce e nel suo amore c’è tutto 
quel che appartiene e che è proprio al demonio, in misura 
tale che non v’è nessuna differenza. Giacché la falsa luce è 
il demonio, e il demonio è questa luce.

Lo si può anche notare da questo: come il demonio cre-
de di esser Dio, o desidererebbe esserlo ed esser ritenuto 
tale, e in tutto ciò si inganna – anzi, si inganna tanto da cre-
dere di non essere ingannato –, vedi, così avviene anche per 
la falsa luce, il suo amore e la sua vita. E come il demonio 
volentieri inganna tutti gli uomini, li porta a sé e a quel che 
è suo e li rende uguali a sé – a ciò dispone di diverse astuzie 
ed artifici –, così è anche per questa luce.47 E come nessuno 
può togliere il demonio dalla sua condizione, così è per 
questa luce Tutto ciò deriva dal fatto che entrambi, il demo-
nio e la natura, credono di non ingannarsi e di essere sulla 
via migliore. E questo è l’inganno peggiore e più pericolo-
so. Perciò il demonio e la natura sono una cosa sola, e quan-
do si supera la natura si supera anche il demonio, e vicever-

47 ...e nessuno riesce neppure a distogliere dal suo errore questa fal-
sa, ingannata luce.
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synen brengen mag, also ist eß auch hiei.47 Vnd kumpt alles 
do von, das beide, tufel vnd natur, wenet, sie syn vnbetro-
genn vnd uff dem aller besten. Vnd das ist die aller boß-
lichste vnd schedelichste [55v] betrigung. Dar vmmb ist 
der tufel vnd natur eyns, vnd wo natur vbirwunden ist, do 
ist auch tufel vberwunden; vnd hir widervmmb, wo natur 
nicht vbirwunden ist, do ist auch der tufel nicht vberwun-
den. Eß werde uff wertlich ader uff geistlich leben geke-
ret, ßo blibet eß doch alles yn syner falschen betrigung, 
beyde, das eß betrogen ist vnd betruget ander mit ym, wo 
eß magk.

Auß dissem vor gesprochen mag man noch neher vors-
teen vnd bekennen, den hie vnderscheiden ist, wan vnd 
wo man spricht von Adam vnd vngehorsam vnd von 
eynem alden menschen, icheit *vnnd eigen willen vnd ei-
genwillikeit, selbwillikeit, ich, meyn, natur, *falscheit, tu-
fel, sunde, das ist alles glich vnd eyn. Diß ist alles wider 
got vnd an got.

Capitulum 44

[Wie nicht anders widder got sey den eygener wille, vnd 
wer seyn bestis sucht als das seyne, der vindet eß nicht, 
vnnd wie der mensch von ym selber nichtcz guts weiß ad-
der vormagk.]

Sjch, nu mocht man fragen: Ist icht wider got vnnd das wa-
re gut? Man spricht: neyn. So ist auch nichts an got, sundern 
allein wollen anders den der ewige wille wil, vnd das anders 
gewold wirt den der ewige wil. Das ist wider den ewigen wil-
len. Nu wil der ewige wille, das anders nicht gewollet ader 
gelibet werde den das ware gut, vnnd wan eß nu anders ist, 

47 ist eß auch hie] mag auch nymant diß falsch betrogen liecht von 
seyner yrrsal bringen
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sa: se non si supera la natura non si supera nemmeno il de-
monio. Che ci si dedichi alla vita mondana o a quella spiri-
tuale, la falsa luce rimane comunque nel suo inganno: si 
inganna ed insieme a sé inganna altri, quanto può.

Sulla base di quel che si è detto si può anche sapere e 
comprendere qualcos’altro, oltre a quanto qui esposto. 
Quando si parla di Adamo e della disubbidienza, di un uo-
mo vecchio, dell’egoità, della volontà propria, dell’egoismo, 
dell’io e del mio, della natura, della falsità, del demonio e 
del peccato – tutto ciò è uguale, ed una cosa sola. Tutto 
questo è contro Dio e permane senza Dio.

44.

Come niente sia contro Dio, se non la volontà propria, e 
chi cerca il suo meglio in quanto suo non lo trova, e come l’uo-
mo non sappia o possa niente di buono da se stesso.

Se si chiedesse: c’è dunque qualcosa contro Dio e il vero 
bene?, la risposta sarebbe no. Nello stesso modo niente è 
senza Dio, con la sola eccezione del volere diversamente 
dalla volontà eterna, e che ciò che è voluto diversamente 
divenga volontà eterna. Ciò è contro la volontà eterna. La 
volontà eterna vuole che non si voglia o ami altro che il ve-
ro bene; se è diversamente, ci si oppone ad essa. E in que-
sto senso è vero che chi è senza Dio è contro Dio. Ma in 
verità niente è contro Dio o contro il vero bene. Lo si deve 
intendere in questo modo, come se Dio dicesse: «Chi vuole 
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das ist ym wider. Vnd yn dissem synne [56r] ist eß ware: wer 
an got ist, der ist wider got. Aber yn der warheit, so ist nichts 
wider got ader wider das ware gut. Man sal also vorsteen, al-
so ab got sprech: Wer an mich wil ader nicht wil als ich ader 
anders den ich, der wil wider mich. Wan meyn wille ist, das 
nymant anders wollen sal den ich ader an mich, vnd an my-
nen willen sal keyn wille seyn. Recht als an mich ist wider 
weßen noch leben, noch diß ader das, also sold auch keyne 
wille seyn an mich vnd an mynen willen. Vnnd recht als yn 
der warheit alle weßen weßenlich eyns synt yn dem volko-
men weßen vnd alle gut ein yn dem eynen vnd des glich vnd 
nicht geseyn mag an das eyne, also sollen alle willen eyn seyn 
yn dem eynen, volkommen willen vnd kein wille an den 
eynen. Vnd wo eß anders ist, das ist vnrecht vnd wider got 
vnd seynen willen, vnd dar vmmb ist eß sunde. Sich, her 
nach als vor, das alle die willen an gotis willen, das ist aller 
eygen wille, ist sunde, vnd was vß dem eigen willen geschiet.

Alle die wiele der mensch syn eygen gut suchet vnd syn 
bestes als das seyne vnd ym selber vnd als [56v] von ym sel-
ber, ßo findet er eß nymmer. Wan alle die wile das ist, ßo 
suchet der mensch nicht syne beste. Wie sold er eß den fin-
den? Wan die wile ym also ist, ßo sucht der mensch sich sel-
ber vnd wenet, er sey selber das beste. Vnd sider der mensch 
das best nicht ist, so sucht der mensch nicht das beste, die 
wiele er sich selber sucht. Aber yn welchem menschen ge-
sucht, gelibet vnd gemeynet wirt gut als gut vnd vmmb gut 
vnde nicht anders den luterlich dem gute czu libe, nicht als 
von mir ader als ich, meyn, mir ader vmmb mich *ader des 
glich, da wirt eß funden; wan eß wirt do recht gesucht, vnd 
wo eß anders ist, do ist eß falsch. Vnd yn der warheit yn dis-
ser wiße suchet, meynet vnd libet sich das ware, volkom-
menn gut, vnnd dar vmmb findet eß sich.

Eß ist eyn groß torheit, das eyn mensch ader eyn creatur 
wenet, sie wisse ader vormuge von yr selber, vnd besunder 
das sie wenet, sie wisse ader vormuge etwas gutes, da mit sie 
groß vordynen ader vberkomen moge vmmb got. Man butet 
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senza di me, o non vuole come me, o diversamente da me, 
vuole contro di me. Giacché il mio volere è che nessuno 
voglia diversamente da me, e nessun volere deve esservi 
senza il mio, proprio come senza me non c’è né essere né 
vita, né questo o quello. Così senza me e senza il mio volere 
non deve esserci volontà alcuna». Come in verità tutti gli 
esseri sono essenzialmente una cosa sola nell’essere perfet-
to ed ogni bene è una cosa sola con l’Uno ecc., e senza 
l’Uno niente può essere, così tutte le volontà devono essere 
una sola nell’unica, perfetta volontà e non deve esserci nes-
suna volontà senza quella unica. Quando è altrimenti, è 
ingiustizia, contraria a Dio e al suo volere, e perciò pecca-
to. Nota dunque che ogni volere senza il volere di Dio, cioè 
ogni volere proprio, è peccato, ed altrettanto ciò che avvie-
ne per volere proprio.

Finché l’uomo cerca il suo bene proprio e il suo maggior 
bene come cosa sua per se stesso e per il bene suo, non lo 
trova. Perché fino a quel momento l’uomo non cerca il suo 
maggior bene, e come potrebbe allora trovarlo? Finché si 
comporta così, l’uomo cerca se stesso e immagina di essere 
egli stesso il maggior bene. Ma siccome l’uomo non è il 
maggior bene, non lo cerca mentre cerca se stesso. Quando 
invece l’uomo cerca, ama e desidera il bene in sé, per amore 
del bene e solo del bene – non perché io, mio, «a me» o le-
gato a me ecc. –, allora lo trova, perché allora lo cerca cor-
rettamente. Quando fa in modo diverso, sbaglia. Davvero, 
in questo modo si cerca, si ama il vero, perfetto bene, e per-
ciò si trova.

È una grande sciocchezza quella dell’uomo o della crea-
tura che immagina di sapere o potere qualcosa di per sé, e 
particolarmente quando crede di sapere o potere qualcosa 
di buono, con cui meritare o ottenere alcunché di grande 
presso Dio. Se ben si comprende, in questo modo si offende 
Dio. Ma il vero bene non tien conto di ciò in un uomo sem-
plice, sciocco, che non sa niente di meglio, e lascia che gli 
avvenga di bene quanto possibile, e Dio gli concede volen-
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got smacheit do mit, *wer eß recht vorstunde. Aber das ware 
gut vbersyhet [57r] eyn einfeldigen, albern menschen, daß 
nicht bessers weiß, vnd lesset ym alßo wol gescheen, als ym 
ymmer gescheen magk, vnd also vil gutes eß entphan magk, 
des gan ym got czumale wol. Aber als gesprochen ist, eß fin-
det *vnd enphet syn nicht, die weile ym also ist; wan die ich-
eit sold ab, eß wirt anders nicht funden ader enphangen.

Capitulum 45

[Wo Cristus leben ist, do ist auch Cristus, vnnd wie 
Cristus leben das aller beste vnd edelste leben sey, das ye 
wart adder vmmer werden magk.]

WEr Cristus leben weiß vnd bekennet, der weiß vnd be-
kennet auch Cristum, vnnd hir widervmmb, wer das leben 
nicht bekennet, der bekennet auch Cristum nicht. Vnnd wer 
an Cristum gleubet, der gleubt das seyn leben das aller edelst 
vnd beste leben sey. Vnd wer des nicht gleubt, der gleubt an 
Cristum auch nicht. Vnnd also vil Cristus leben yn eym men-
schen ist, als vil ist auch Cristus yn ym, vnd als wenigk des 
eynen, als wenigk des andern. Wan wo Cristus leben ist, do 
ist Cristus, vnd do seyn leben nicht ist, da ist Cristus auch 
nicht. Vnd wo Cristus leben ist ader were, do wurde gespro-
chen, als sant Paul spricht: »Ich lebe, aber ich nicht, sunder 
Cristus lebet yn mir«. Vnd das ist das edelste vnd beste le-
ben, wan wo das leben ist, do ist vnd lebet got selber vnd 
[57v] alles gut. Wie mocht eyn besser leben geseyn? Wan 
man spricht von gehorsam, von eynem nuwen menschen vnd 
von dem waren lichte vnd von der waren libe vnd von Cristus 
leben, das ist alles eins. Vnd wo yr eyns ist, do synt sie alle. 
Vnd wo yr eyns gebricht ader nicht ist, da ist yr keynes, wan 
eß alles eyns ist vnd werlich vnd weßenlich. Vnd wo mit man 
das vbirkommen möchte, das eß geborn wurde vnd leben-
digk wurde yn eynem menschen, dem *solde man an hafften 
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tieri quel tanto di bene che egli può ricevere. Però, come si 
è detto, egli non trova e non riceve il bene vero, finché sta 
in questa condizione. Infatti deve andarsene l’egoità; altri-
menti il bene non viene trovato né ricevuto.

45.

Dove c’è la vita di Cristo, lì c’è anche Cristo, e come la vita 
di Cristo sia la vita migliore e più nobile che mai ci fu o che ci 
possa essere.

Chi conosce bene la vita di Cristo, conosce bene anche 
Cristo, e, per contro, chi non conosce questa vita non co-
nosce neppure Cristo. E chi crede in Cristo, crede che la 
sua vita sia la migliore e più nobile. E chi non crede que-
sto, non crede neppure a Cristo. Quanto della vita di 
Cristo c’è in un uomo, tanto c’è Cristo in lui, né più né 
meno. Infatti, dove c’è la vita di Cristo, lì c’è anche Cristo, 
e dove non c’è la sua vita, non c’è neppure Cristo. Dove 
c’è la vita di Cristo, si può dire quel che dice san Paolo: 
«Vivo, ma non più io, bensì Cristo vive in me» (Gal 2,20). 
E questa è la vita migliore e più nobile, perché dove c’è 
questa vita, è presente e vive Dio stesso ed ogni bene. 
Come potrebbe esserci una vita migliore? – Quando si 
parla di ubbidienza, di un uomo nuovo, della luce vera, 
del vero amore e della vita di Cristo, stiamo parlando di 
un’unica cosa. Se ce n’è una, ci sono tutte quante. Se ne 
manca una, mancano tutte, giacché sono una cosa sola, 
veramente ed essenzialmente. Per far sì che essa nasca e 
divenga vivente in un uomo, bisogna aderire ad essa e a 
niente altro. Si deve abbandonare e fuggire tutto quel che 
porta fuori strada. Chi la riceve nel santo sacramento, ha 
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vnd anderß nicht. Vnde was eß erret, das sal man lassen vnd 
flihen. Vnnd wer das enpheet yn dem heiligen sacrament, 
der hat Cristum werlichen vnd wol enpfangen, vnd so man 
seyn meher enpfet, ßo mer Cristus, vnde ßo des mynder, ßo 
mynder Cristus.

Capitulum 46

[Wie alleyne gantz genuge vnnd rwe yn got sey vnnd yn 
keyner creaturen, vnd wer got gehorsam wil seyn, der muß 
allen gehorsam seyn yn leydender weiße, vnd wer got lib 
haben will, der muß alle dingk liep haben yn eym.]

Man spricht: Wer ym an got genugen leth, der hat ge-
nug, vnd das ist ware. Vnd wem an icht genuget, das dis 
ader daß ist, dem genuget nicht an got, sunder wem an 
got genüget, dem genuget an nichte vnnd an allem, das 
wider diß ader das ist vnd alle ist. Wan got ist eyn vnnd 
muß eyn seyn, vnd got ist alle vnde muß alle seyn. Vnd 
was nu ist vnnd nicht eyn ist, das ist nicht got, vnd was ist 
vnd nicht alle ist vnd vbir alle, [58r] das ist auch nicht 
got. Wann got ist  eyn vnde vber eyn vnd ist alle vnnd 
vbir alle. Wem nu an got genuget, dem genuget an eym 
vnd allem yn dem eynen als an eym. Vnnd wem nicht alle 
eyn ist vnd eyn alle vnde wem nicht icht vnd nicht glich 
vnnd eyn ist, dem kan an got nicht genugen. Aber wo diß 
were, da were auch ware genugen vnd anders nyrgent.

Sich, also ist eß auch, wer sich got gentzlichen laßen 
sal vnd gehorsam seyn, der muß allen gelassen vnd ge-
horsam seyn yn lidender weiße vnd auch nicht wider czu 
steen ader sich czu werenn ader czu behelffen. Vnd wer 
also nicht allem vnd allen dingen gelassen vnd gehorsam 
ist yn eym vnd als eym, der ist got nicht gelassen ader ge-
horsam. Diß merck man bey Cristo. Vnd wer got  liden 
sal ader wil, der muß alle liden yn *eym als eyn vnd 
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ricevuto in verità Cristo, e quanto più ne riceve, tanto più 
Cristo è in lui; quanto meno, tanto meno di Cristo.

46.

Come piena soddisfazione e pace siano in Dio soltanto e 
non in creatura alcuna; e chi vuole essere ubbidiente a Dio de-
ve ubbidire passivamente a tutto, e chi vuole amare Dio deve 
amare tutte le cose in lui.

Si dice che chi si accontenta di Dio ha a sufficienza di 
tutto, e questo è vero. E chi si accontenta di questo o di 
quello, non si accontenta di Dio; invece chi si accontenta 
di Dio non si accontenta di nessun questo o quello. Infatti 
Dio è l’Uno e deve essere l’Uno; è il Tutto e deve essere il 
Tutto. Ciò che è e non è l’Uno, non è Dio, e ciò che è e non 
è il Tutto e al di sopra del Tutto, non è Dio. Giacché Dio è 
l’Uno e al di sopra dell’Uno, ed è il Tutto e al di sopra del 
Tutto. Chi si accontenta di Dio, si accontenta dell’Uno e 
di Tutto nell’Uno in quanto Uno. Non può trovare soddi-
sfazione in Dio colui per il quale l’Uno non è il Tutto e il 
Tutto non è Uno, e per il quale il qualcosa e il nulla non 
sono un’unica identica cosa. Ma chi è capace di questo 
trova vera soddisfazione, che non si trova mai altrove.

Vedi, le cose stanno nello stesso modo anche per quan-
to segue: chi vuole abbandonarsi completamente a Dio 
ed essergli ubbidiente, deve abbandonarsi ed obbedire a 
ogni cosa in modo passivo, e non fare opposizione, difen-
dersi o cercare vie d’uscita. E chi non è abbandonato e 
ubbidiente a tutto e a tutte le cose nell’Uno e come 
nell’Uno, non è abbandonato e ubbidiente a Dio. Lo si 
veda in Cristo. Chi può e vuole patir Dio, deve patire as-
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keynem liden mit nichte widersteen. Das ist aber Cristus. 
Vnde wer liden widersteet vnd sich des weret, der wil 
ader mag got nicht geliden. Diß sal man also vorsteen. 
Man sal kein ding ader creatur widder [58v] steen mit 
gewalt ader mit krigen an willen ader an wercken. Man 
mag liden wol vorkummen ader ym entwichen vnd fli-
hen an sunde.

Sich, wer nu got lieb haben wil ader sal, der hat alle lieb 
yn eym als eym vnnd alle vnd eyn yn alle als alle yn eyn. 
Vnnd wer etwas lib hat, diß ader daß, anders den yn dem 
eynen vnd vmmb das eyne, der hat got nicht lieb, wann er 
hat etwas lib, das nicht got ist. Dar vmmb hat er mer lib den 
got. Wer nu meher lib hat den got ader etwas mit got, der 
hat got nicht lip, wan got sal vnde will allein lip gehabt 
seyn, vnd eß sold yn der wahrheit nichts lip gehabt, werden 
den allein got. Vnd wo das ware licht yn *eym menschen ist 
vnd die ware liebe, da wirt anders nicht lieb gehabt den al-
lein got. Wan da wirt lieb gehabt als gut vnd vmmb gut vnd 
alle gut als eyn vnnd eyn als alle, wan yn der warheit alle ist 
eyn vnd eyn ist alle yn got.

Capitulum 47

[Ob man auch sunde *lip sal haben, wen man alle dingk 
lib sal haben.]

Man mochte sprechen: Sal man alle lieb han, sal man 
dan auch sunde lieb han? Man antwart neyn. Wan man 
spricht: alle, so meynet man gut. Vnd alles, das do ist, das 
ist gut yn dem, als eß ist. Der tufel ist gut, yn dem als er 
[59r] ist; yn dem sinne ist nichts boße ader vngut. Aber sun-
de ist anderß wollen ader begerenn ader lib han den got. 
Vnd das wollen ist nicht weßen, *vnd dar vmmb ist eß auch 
nicht gut. Kein ding ist gut den als vil *als eß yn got vnd 
mit got ist.
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solutamente tutto nell’Uno e non opporsi mai a sofferen-
za alcuna. Così è Cristo. Chi contrasta la sofferenza e se 
ne difende, non vuole o non può patir Dio. Lo si deve in-
tendere così: non si può contrastare alcuna cosa o creatu-
ra con la violenza, o con la lotta, nella volontà e nelle ope-
re. Invece si può prevenire il dolore o sfuggirlo senza pec-
cato. Dunque chi vuole o deve amare Dio, possiede ogni 
amore come verso l’Uno e Tutto, e verso il Tutto assoluta-
mente nell’Uno. E chi ama qualcosa, il questo o il quello, 
diversamente che nell’Uno e per amore dell’Uno, non 
ama Dio, giacché ama qualcosa che non è Dio. Perciò lo 
ama più di Dio. Ma chi ama qualcosa più di Dio o quanto 
Dio, non ama Dio, perché Dio deve e vuole esser amato 
da solo, e in verità non si dovrebbe amare altro che Dio. 
E quando in un uomo c’è la luce vera e il vero amore, non 
viene amato che Dio solo. Giacché allora si ama Dio in 
quanto bene e per amore del bene, e ogni bene come 
l’Uno, e l’Uno come il tutto, giacché tutto è in verità Uno 
e l’Uno è tutto in Dio.

47.

Se si debbano amare anche i peccati, poiché si deve amare 
ogni cosa.

Qualcuno potrebbe qui obiettare: se si deve amare tut-
to, si devono amare anche i peccati? La risposta è no. 
Quando si dice «tutto», si intende il bene. E tutto quel che 
è, è bene, in quanto è. Il diavolo è buono, in quanto è; sotto 
questo aspetto non c’è niente di cattivo o di non buono. 
Ma il peccato consiste nel volere, desiderare o amare diver-
samente da Dio. E questo volere non è essere, e perciò non 
è neppure buono. Una cosa è buona solo in quanto è in Dio 
e con Dio.
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Nu synt alle ding weßenlich yn got vnd weßenlicher den 
yn en selber. Dar vmmb synt alle ding gut nach weßen. 
Vnde were icht, das nicht weßenlich yn got were, das were 
nicht gut. Sich, nu ist das wollen vnd begeren, das wider 
got ist, das ist nicht yn got, wan got mag nicht wollen ader 
begeren wider got ader anders den got. Sich, dar vmmb ist 
eß boße ader nicht gut ader ioch nichts nicht.

Got hat auch die werck lieb, aber nicht alle werck. 
Welche dan? Die da gescheen auß der lere vnd anweisunge 
des waren lichtes vnd vß der waren libe. Wan was uß dis-
sem vnd yn dissem geschiet, das geschiet yn dem geiste vnd 
yn der wahrheyt. Vnd was des ist, das ist gotis vnd gefellet 
ym wol. Aber was geschiet uß falschem lichte vnd vß fal-
scher libe, das ist, als eß mag, vnd besunder [59v] was ge-
schiet vnd gethan ader gelassen, gewirckt ader geliden wirt 
auß eyme andern willen ader begirde ader ander libe den 
vß gotis willen vnd seyner libe, das ist vnd geschiet an got 
vnde wider got, vnd ist *doch nicht wider gotis werck, vnd 
ist alczumal sunde.

Capitulum 48

[Wie man etliche dinck von gotlicher warheit vor muß 
gleuben, ee man kumpt czu eynem waren wisßen vnd be-
finden.]

CRistus sprach: »Wer nicht glaubt ader nicht glauben 
wil ader kan, der ist vnd wirt vordampt vnd vorloren«. Das 
ist werlich war. Wan eyn mensch, der yn die czeit kommen 
ist, der hat nicht wissen vnd kan czu wissen nicht kommen, 
er muß vor glauben. Vnd wer wissen wil, ee dan er glaubt, 
der kumpt nymmer czu warem wissen. Vnd man meynt hie 
nicht die artikel des cristenglaubens, wan der glaubt yder-
man vnd eyn itlich cristenmensch gemeyniglich, sundig 
vnd selig, boße vnd gut. Vnde man sal *yr glauben vnd man 

Teologia tedesca impag.indd   210 14/10/2009   10.48.54



LIBRETTO DELLA VITA PERFETTA 211

Ora tutte le cose sono essenzialmente in Dio, e più es-
senzialmente in Dio che in se stesse. Perciò tutte le cose 
sono buone secondo il loro essere. Se ci fosse qualcosa non 
in Dio per essenza, non sarebbe buona. Guarda, la volontà 
e il desiderio contrari a Dio non sono in Dio, giacché Dio 
non può volere o desiderare contro o diversamente da Dio. 
Perciò sono cattivi, o comunque non buoni, ovvero assolu-
tamente nulla. Dio ama anche le opere, ma non tutte le 
opere. Quali allora? Quelle che avvengono per insegna-
mento e indicazione della luce vera e del vero amore. 
Infatti ciò che avviene per questo motivo e in questa con-
dizione avviene in spirito e verità, e ciò è di Dio e gli piace 
molto. Invece quel che avviene per la falsa luce e il falso 
amore, o, più precisamente, quel che avviene, è compiuto o 
omesso, agito o patito, per un volere e un desiderio e un 
amore diversi da quelli di Dio, tutto ciò è ed avviene senza 
Dio e contro Dio, ed è comunque non contro l’opera di 
Dio, ma sempre peccato.

48.

Come si debba credere qualcosa della verità divina, prima 
di giungere a vera scienza ed esperienza.

Cristo disse: «Chi non crede e non può o vuole credere, 
è e rimane dannato e perduto» (Mt 16,16). Ciò è vero. 
Infatti l’uomo che è giunto nella temporalità non ha alcu-
na scienza e non può nemmeno giungervi, se prima non 
crede. E chi vuole sapere prima di credere, non giunge 
mai a una vera scienza. Con ciò non si intendono gli arti-
coli della fede cristiana, cui crede ogni fedele, peccatore o 
beato, buono o cattivo. Questi articoli devono essere cre-
duti, e su di essi non si deve giungere a una scienza. Con 
ciò si intende qualcosa della verità: quel che è possibile sa-
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*sal yr nicht czu wissen kommen. Man meynet hie etwas 
von der warheit, das muglich ist czu wissen vnd czu befin-
den, des muß man glaube, ee den man eß wisse ader befin-
de, anders eß kumpt nymmer czu warem wissen. Vnde den 
glauben meynet Cristus.

Capitulum 49

[Von eygem willen vnnd wie lucifer vnnd Adam von got 
seyn gefallen durch den eygen willen.]

[60r] Man spricht: Eß ist nicht als vil yn der helle als ey-
gener wille, vnd das ist ware, vnd da ist nicht anders den 
eygener wille. Vnd wer nicht eygen wille, ßo were keyne 
helle ader kein tufel. Wan man spricht, der tufel luciper fiel 
von dem hymelreich vnd kerete sich von gote vnd des glich, 
das ist nicht anders, denn er wold seynen eygen willenn 
han vnd nicht einwillig seyn mit dem ewigen willen. Vnd 
also was eß auch vmmb Adam yn deme paradise. Vnd wan 
man eigen willen *nennet, ßo meynet man anders wollen, 
den der einfeldig, ewig wille wil.

Capitulum 50

[Wie diße czeit sey eyn paradiß vnnd eyn vorstad des 
hymmelrichs, vnd ist dar ynne nicht me dan eyn baum 
*vorbotten, das ist eygener wille.]

Was ist aber das paradiß? Das ist alles, das da ist; wan al-
les, das do ist, das ist gut vnd lustig vnd ist ioch got lustig, 
vnd dar vmmb heisset eß vnd ist wol ein paradiß. Man 
spricht auch, das das paradiß sey ein vorburge ader eyn vors-
tat des hymmelrichs. Als ist alles, das do ist, wol eyn vorstat 
des ewigen ader der ewikeit vnd besunder, was man yn der 
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pere ed esperimentare, prima di saperlo e sperimentarlo 
va creduto, altrimenti non si giunge mai a una vera scien-
za. Questa fede intendeva Cristo.

49.

Della volontà propria, e come Lucifero e Adamo siano ca-
duti da Dio per la volontà propria.

Si dice che nulla vi sia nell’inferno quanto la volontà pro-
pria. È vero. Là non c’è altro che la volontà propria. E se 
non vi fosse volontà propria, non vi sarebbe inferno né de-
monio. Quando si dice che il diavolo Lucifero è caduto giù 
dal cielo e si è rivoltato contro Dio ecc., questo non signifi-
ca altro che egli volle avere una volontà sua propria, e non 
essere uno con la volontà eterna.

E lo stesso avvenne ad Adamo in paradiso. E, quando si 
dice volontà propria, si intende volere diversamente da 
quello che vuole il volere semplice, eterno.

50.

Come questo tempo sia un paradiso e un sobborgo del re-
gno dei cieli, in cui è proibito solo un albero, cioè la volontà 
propria.

Ma cos’è il paradiso? È tutto quel che esiste; giacché 
tutto quel che c’è di buono e piacevole, piace anche a Dio, 
e perciò si chiama ed è un paradiso. Si dice anche che il pa-
radiso sia un posto avanzato o un sobborgo del regno dei 
cieli. Così tutto quel che esiste è davvero un sobborgo 
dell’eterno o dell’etemità, e in particolare ciò che nella 
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czite vnd bie den czitlichen dingen vnd yn vnd bey den crea-
turen gotis vnd ewickeit gemercken ader bekennen [60v] 
mag, wan die creaturen synt eyn wißunge vnd eyn wegk czu 
gote vnnd czu der ewikeit. Also ist eß alles eyn vorburg vnd 
eyn vorstat der ewikeit, vnd dar vmmb mag eß wol eyn para-
diß heissen vnd seyn. Vnd yn dißem paradiße ist alles das 
erlaubet, das dar ynne ist, an eyn baum vnd seyn frucht. Das 
meynt also vil: Jn allem dem, das do ist, do ist nicht vorboten 
vnd nicht, das got wider ist, den eyns allein, das ist eygen wil-
le, ader das man anders wolle, den der ewige wille wil.

Das ist czu mercken. Wan got spricht czu Adam, das ist 
czu eym itlichen menschen: Was du bist ader was du thust 
ader lessest ader waz geschiet, das ist alles vnvorboten vnd 
ist erlaubt, also das eß nicht auß dynem ader noch deynem 
willen geschee, sunder auß vnd nach meynem willen. Was 
aber geschiet auß deynem willen, das ist alles wider den 
ewigen willen. Nicht das alle werck, die also geschen, wider 
den ewigen willen seyn, sunder das sie gescheen vß eynem 
andern willen ader anders den vß dem ewigen willen.

Capitulum 51

[Wor vmmb got den eygen willen geschaffen habe, wan 
er ym als widder ist.]

Nv mocht man fragen: Syder das disser baum, das ist ey-
gener [61r] wille, got vnd dem ewigen willen also wider ist, 
wor vmmb hat yn den got geschaffen vnd gemacht vnd hat 
yn yn das paradiß gesetzt? Antwart: Welcher mensch ader 
wilche creatur begeret czu erfaren vnd czu wisßen den 
heymlichen rat vnd willen gotis, also das er gerne *wolle wis-
sen, wor vmmb got diß ader das thu ader laße vnd des glich, 
der begeret nicht anders den als Adam ader der teufel. Vnd 
alle die weile die begerung weret, so wirt yß nymmer bekant, 
vnd der mensch ist nicht anders den als Adam ader der teu-
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temporalità e nelle cose temporali, nelle e presso le creatu-
re, si può percepire e conoscere di Dio, dato che le creatu-
re sono un’indicazione e una via verso Dio e verso l’eterni-
tà. Perciò tutto questo è un posto avanzato e un sobborgo 
dell’eternità, e perciò può chiamarsi davvero un paradiso 
ed anche esserlo. E in questo paradiso tutto quel che c’è, è 
permesso, ad eccezione di un albero e dei suoi frutti. Ciò 
significa che in tutto quel che esiste niente è vietato, niente 
contro Dio, se non una cosa sola, che è la volontà propria – 
ovvero volere diversamente dal volere eterno.

Lo si deve tener a mente! Infatti Dio disse ad Adamo, 
cioè ad ogni uomo: «Quel che sei, quel che fai o non fai, o 
quel che avviene, tutto è lecito e permesso, purché non av-
venga per la tua volontà o secondo essa, ma per la mia volon-
tà e secondo essa». Quel che accade per il tuo volere, è tutto 
contro il volere eterno; non come se tutte le opere che così 
avvengono siano contro il volere eterno, ma se esse accado-
no per un volere diverso, o diversamente, dal volere eterno.

51.

Perché Dio abbia creato il volere personale, dal momento 
che gli è tanto avverso.

Si potrebbe ora domandare: dal momento che questo al-
bero, cioè il volere personale, è così contrario a Dio e al vo-
lere eterno, perché Dio lo ha creato e posto nel paradiso? 
Risposta: quell’uomo e quella creatura che desidera esperi-
mentare e sapere il segreto consiglio e il volere di Dio, e che 
dunque conoscerebbe volentieri perché Dio faccia o non 
faccia questo o quello ecc., ha un desiderio non diverso da 
quello di Adamo o del demonio. E finché questo desiderio 
permane, non lo saprà mai, e un tale uomo non è diverso da 
Adamo o dal demonio. lnfatti questa brama raramente ha 
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fel. Wan diße begirde ist selden vmmb anders icht, den das 
man do von lust habe vnd do ynne gloriere, vnnd das ist ware 
hoffart. Eyn ware, demutigk, erlucht mensche begeret nicht 
von got, das er ym syne heymlikeit offenbare, also das er fra-
ge, war vmmb got diß ader das thu ader vorhenge vnd des 
glich, sunder er begeret, wie er allein an ym selber czu nichte 
vnd willenlos werde, vnd der ewige wille yn ym lebe vnd ge-
waldigk sey vnd vngehindert von andern [61v] willen, vnd 
wie dem ewigenn willen von vnd yn ym genug geschee.

Doch mag man etwas anders czu disser frage antwartten 
vnd sprechen: Das aller edelste vnd lustigiste, das yn allen 
creaturen ist, das ist bekentniß ader vornunfft vnd wille. 
Vnd disse czwei seynt mit eynnander; wo das ein ist, do ist 
auch das ander, vnd weren diße czwei nicht, ßo were auch 
kein vornunfftig creatur, sundern allein vihe vnd vihelikeit. 
Das were eyn groß gebrech, vnd got mochte sich des seynen 
nyrgent bekommen, vnnd seyner eygenschafft, do von vor 
gesaget ist yn wircklicher weiße, das doch seyn sal vnd ge-
horet czu volkommenheit.

Sich, nu ist das bekentniß vnd vornunfft mit dem willen 
geschaffen vnd gegeben. Das sal den willen leren vnd auch 
sich selber, das wider bekentniß ader wille von ym selber ist, 
ader das yr keynes seyne selbs ist ader seyn sol, noch ym sel-
ber sollen ader wollen sal ader yr keynes sich selber nutzen, 
ader seyn selbs gebruchen sal czu ym selber ader vmmb sich 
selber, sunder von dem sie synt, des synt sie auch, vnd dem 
sollen sie gelaßen seyn vnd wider dar yn flissen, [62r] vnd 
werden an yn selber czu nichte, das ist an yr selbheit.

Hie sal man aber etwas mercken vnd besundern von dem 
willen. Der ewige wille, der yn got orsprunglich vnd weßen-
lich ist vnde an alle werck vnd wircklikeit, der selb wille ist 
yn dem menschen ader yn der creatur wircklich vnd wollen-
de, wan dem willen gehoret czu vnde ist seyn eygen, das er 
wollen sal. Was solde er anders? Er were anders vorgebens, 
sold er kein werck haben. Vnd diß magk an creatur nicht ge-
scheen. Dar vmmb sal creatur seyn vnd got wil sie haben, 
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di mira qualcosa di diverso dal piacere e dal vanto che se ne 
può trarre, e questa è vera superbia. Un uomo vero, umile, 
illuminato, non desidera da Dio che gli manifesti i suoi se-
greti, e dunque non chiede perché Dio faccia questo o quel-
lo, o ordini ecc., ma desidera soltanto annichilirsi e diventar 
privo di volontà propria, in modo che il volere eterno viva e 
dòmini in lui senza esser ostacolato da un altro volere, e si 
compia a sufficienza in lui e tramite lui.

Però si può dare anche un’altra risposta a questa doman-
da e dire: la cosa più nobile e piacevole che vi sia in tutte le 
creature è la conoscenza, ovvero la ragione e la volontà, che 
sono legate insieme – dove c’è l’una, c’è anche l’altra –. Se 
non vi fossero queste due, non vi sarebbe creatura raziona-
le, ma solo animale e modo di vita bestiale. E questo sareb-
be un grande difetto; Dio non potrebbe in nessun luogo 
procurarsi ciò che è suo, e neppure mettere in atto le sue 
qualità, di cui si è parlato prima – il che invece è necessario 
ed appartiene alla perfezione.

Vedi, ora la conoscenza e la ragione sono state create e 
concesse insieme alla volontà. La ragione deve insegnare al-
la volontà, ed anche a se stessa, che né conoscenza né volon-
tà sono  da se stesse, e che nessuna delle due appartiene o 
deve appartenere solo a se stessa, né operare per se stessa, 
né servire a se stessa o godere di se stessa per se stessa. 
Invece esse appartengono a colui del quale sono, e a lui de-
vono abbandonarsi in lui rifluendo, annichilandosi in se 
stesse, ovvero nella loro seità. 

Qui bisogna notare ancora qualcosa, soprattutto a pro-
posito della volontà. L’eterno volere, che è in Dio origina-
riamente ed essenzialmente, senza opera ed atto, assume 
nell’uomo o nella creatura efficacia e volontà, giacché al vo-
lere appartiene in proprio l’atto di volontà. Cosa farebbe 
altrimenti? Sarebbe inutile, se non avesse efficacia. E que-
sto non può avvenire senza la creatura. Perciò deve esserci 
la creatura, e Dio la vuole, in modo che questo volere possa 
avere in essa la sua opera propria, dato che in Dio è e deve 
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das disser wille seyn eygen werck dar ynne habe vnd wircke, 
der yn got an werck ist vnd seyn muß. Dar vmmb der wille 
yn der creatur, den man eynen geschaffen willen heißet, der 
ist also wol gotis als der ewige wille vnd nicht der creaturen. 
Vnd wan nu got an creatur wurcklich vnd beweglich nicht 
gewollen mag, dar vmmbe wil er eß thun yn vnd mit den 
creaturen. Dar vmmb sold die creatur mit dem selben willen 
nicht wollen, sunder got sold vnd wold wollen wircklichen 
[62v] mit dem willen, der yn dem menschen ist, vnd doch go-
tis ist. Vnd wo das luterlich vnd gentzlich were ader yn wel-
chem menschen da wurde gewold nicht von dem menschen, 
sunder von got, vnd da were der wille nicht eygen wille vnd 
da wurde auch nicht anders gewold, den als got wil. Wan got 
wolde selber do vnd nicht der mensch, vnd da were der wille 
eyn mit dem ewigen willen vnd were dar yn geflossen. Vnd 
yn dem menschen were vnd blibe lib vnnd leyd, wol vnd we 
vnd des glich. Wan do wille williglichen wil, da ist lip ader 
leid. Wan ist eß, als der wille wil, so ist eß lieb, vnd was an-
ders *wil, den der wille wil, das ist leid. Vnd diß lip vnd leid 
ist nicht des menschen, sunder gotis, wan wes der wille ist, 
des ist auch lip vnnd leid.

Nu ist der wille nicht des menschen, sunder gotis, dar 
vmmb ist das lip vnd leid auch seyn, vnd da wirt nicht gecla-
get den alleyne, das wider got ist. So wirt auch keyne freude 
do dan allein von gote vnd von dem, das gotis ist vnd ym czu 
gehoret. Als eß nu vmmbe den willen ist, also ist eß auch 
vmmb [63r] bekentniß, vornunfft, vormugen, liebe, vnd was 
yn dem menschen ist, das ist alles gotis vnd nicht des men-
schen. Vnnd wo das geschee, das der wille *got also gar gela-
ßen were, da wurde das ander alczumal gelassen vnnd da 
bequeme sich got alles des seynen vnd der wille were nicht 
eygen wille. Sich, also hat got willen geschaffen, aber nicht, 
das er eigen sal seyn.

Nu kumpt der tufel vnd Adam, das ist die falsch natur, 
vnd nympt dissen willen an sich vnd macht yn yr eigen vnnd 
nutzet yn czu yr selber, czu dem yren. Vnd diß ist der schade 
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essere senza azione. Percio nella creatura c’è quella volontà 
che si chiama volontà creata, che è di Dio quanto quella 
eterna, e non possesso della creatura. Ora, dal momento 
che Dio non può tradurre la sua volontà in opera e in moto 
senza la creatura, vuole farlo nelle e con le creature. Quindi 
la creatura non deve voler nulla con questo stesso volere, 
mentre Dio può e vuole volere in modo efficace con quella 
volontà che è nell’uomo, e che tuttavia appartiene a Dio. E 
quando ciò avvenisse in un uomo puramente e completa-
mente, niente sarebbe voluto dall’uomo, ma tutto da Dio, e 
la volontà non sarebbe volontà personale, e non vorrebbe 
altro che quel che vuole Dio. Infatti sarebbe Dio stesso a 
volere, e non l’uomo, e la volontà sarebbe tutt’uno con 
l’eterno volere, con esso confluente. In un tale uomo ci sa-
rebbe e rimarrebbe diletto e dolore, piacere e sofferenza 
ecc.; giacché v’è piacere e dolore là dove la volontà vuole ef-
fondersi. Infatti, se le cose vanno come la volontà vuole, c’è 
diletto; invece è doloroso quel che va in senso contrario alla 
volontà. E questo diletto e dolore non è dell’uomo, ma di 
Dio, giacché essi appartengono a colui del quale è la volon-
tà: dato dunque che essa non è dell’uomo ma di Dio, suoi 
sono anche diletto e dolore, e qui ci si lamenta solo di ciò 
che è contro Dio. E neppure alcuna gioia nasce, se non da 
Dio e da ciò che è suo e gli appartiene. E quello che accade 
alla volontà, accade anche alla conoscenza, alla ragione, 
all’amore e ad ogni facoltà dell’uomo, che tutta è in Dio e 
non dell’uomo. E se avvenisse che la volontà fosse comple-
tamente abbandonata a Dio, anche tutto il resto gli sarebbe 
abbandonato, e allora Dio otterrebbe per sé tutto quel che 
è suo, e la volontà dell’uomo non sarebbe volontà persona-
le. Vedi, perciò Dio ha creato la volontà, ma non perché fos-
se personale.

Ora viene il diavolo e Adamo, cioè la falsa natura, e pren-
de questa volontà in sé, la fa sua e la usa per sé, per l’utile 
proprio. Questa è la rovina e l’ingiustizia, il morso che 
Adamo dette alla mela, ed è quel che è proibito, perché è 
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vnd das vnrecht vnd ist der biß, do mit Adam den appfel 
beiß, vnd das ist vorboten, vnd das ist wider got. Vnd alle die 
weile vnd wo eygen wille ist, do wirt nymmer mer war ge-
nugde noch war frede ader ruwe. Das merck man bie dem 
menschen vnd bie dem teufel. So wirt werlichen alda selbst 
nymmer ware selikeit, wider yn czeit noch yn ewikeit, wo 
disser eygen wille geschiet, das ist dy eygenschafft, das man 
sich des willen an nympt vnd macht yn eygen, vnde [63v] 
nicht gelassen wirt yn der czeit, sunder das er bracht wirt 
auß der czeite, ßo ist vorsehelich, das *er nymmer gelassen 
muge werden, ßo wirt auch yn der warheit do selbst nymmer 
genuge ader fride ader ruwe ader selikeit. Das merck man 
aber bey dem tufel. Wer nicht vornunfft ader wille yn den 
creaturen, werlich got blebe vnd were vnbekant vnnd vnge-
libet vnd vngelobet vnd vngeeret, vnd alle creaturen weren 
nicht wert vnd tochten got nyrgen czu. Sich, also ist geant-
wort czu der frage. Wer ymant, der sich gepessern mochte 
vnd wolde von dissen langen, vil wortten, die doch kurtz 
vnd nutz yn goth synt, das were got lib.

Was frey ist, das ist nymants eigen, vnd wer das eygen 
macht, der thut vnrecht. Nu ist vnder aller freiheit nichts also 
frey als der wille, vnd wer den eygen macht vnd lisset yn nicht 
an seyner edeln freiheit vnd yn synem freyen adel vnd yn 
seyner freyen art, der thut vnrecht. Das thut der teufel vnd 
Adam vnd alle yr nochvolger. Aber wer den willen leßet yn 
seyner edeln freiheit, der thut recht, vnnd das thut Cristus 
[64r] vnd alle seyn nochvolger. Wer den willen seyner edeln 
freiheit beraubt vnd macht yn eygen, der muß czu lone han, 
das er mit sorgen vnde bekummerniß vnd mit vngenugung 
vnnd vnfride vnd vnruwe vnd allem vnglucke behangen ist 
vnd bleibet, alle die wiele daß weret yn czit vnd yn ewikeit. 
Aber wer den willen yn seyner freyen art lesset, der hat genu-
ge, fride, ruwe, selikeit yn der czeit vnd yn ewikeit. Wo vnd 
yn welchem menschen der wille nicht geeygent wirt, sundern 
das er bleibet yn seyner edeln freiheit, da wirt vnd ist eyn wa-
re, frey, ledig mensch adder creatur, da von Cristus spricht: 
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contro Dio. Quando e dove c’è la volontà propria, non ci 
sarà mai vera contentezza né vera pace. Lo si può vedere 
nell’uomo e nel diavolo. Davvero non potrà mai giungere 
vera beatitudine, né nel tempo né nell’eternità, dove domi-
ni questa volontà personale, cioè caparbietà, per cui ci si 
attribuisce il volere e lo si fa proprio. E se non la abbando-
niamo nel tempo, ma ce la portiamo con noi fuori del tem-
po, è da prevedere che non sarà mai abbandonata. Perciò 
non nasceranno mai, in verità, soddisfazione e pace, quiete 
e beatitudine. Lo si constata nel diavolo. Se nelle creature 
non vi fossero ragione e volontà, Dio rimarrebbe sconosciu-
to, non amato, non lodato e onorato, e tutte le creature non 
varrebbero niente e sarebbero inutili a Dio. Vedi, così si è 
risposto alla domanda. Se qualcuno potesse e volesse cor-
reggersi grazie a queste molte parole, che pure sono brevi e 
utili davanti a Dio, ciò sarebbe caro al Signore.

Ciò che è libero non è di nessuno, e chi se ne appropria 
commette ingiustizia. Ora, fra tutte le cose libere, niente lo 
è quanto la volontà, e chi se ne appropria, togliendole la sua 
nobile libertà, la sua libera nobiltà e la sua libera condizio-
ne, commette ingiustizia. Questo fanno il diavolo, Adamo e 
tutti i loro seguaci. Chi priva la volontà della sua nobile li-
bertà e se ne appropria, deve anche accettare come ricom-
pensa di essere oppresso da pena e affanno, da insoddisfa-
zione, inquietudine e da ogni infelicità, e di rimanere così, 
finché ciò dura, nel tempo e nell’eternità. Ma chi lascia la 
volontà nella sua condizione libera, ha soddisfazione, pace, 
beatitudine, nel tempo e nell’eternità. Se l’uomo non si ap-
propria della volontà, ma la lascia nella sua nobile libertà, 
diviene ed è un uomo vero, libero, cioè la creatura di cui 
Cristo dice: «La verità vi farà liberi». E subito dopo: «Chi è 
reso libero dal Figlio, è davvero libero» (Gv 8,32,36). 
Bisogna anche convincersi di questo: nell’uomo in cui la 
volontà fa uso della sua libertà, lì opera la sua opera pro-
pria, cioè il volere, e lì vuole quello che vuole senza impedi-
menti, e vuole anche ciò che è più nobile e migliore in tutte 
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»Die warheit sal uch frey machen«, vnnd czuhant dar nach: 
»Wen der sone frey macht, der ist werlich frey».

Auch sal man mercken: Jn welchem menschen der wille 
seyner freiheit gebrucht, da hat her syne eygen wergk, das ist 
wollen, vnnd do wil er, was er wil, vngehindert, ßo wil er 
auch das edelste vnd das beßte yn allen dingen. Vnd alles, das 
nicht edel vnd gut ist, das ist ym widder vnnd ist ym jammer 
vnd clage. Vnnd ßo [64v] der wille ye freyer ist vnd vngehin-
dert, ßo ym vngut, vnrecht, boßheit, vntogent vnd alles, das 
man sunde heisset vnd ist, wers thut vnd großer jammer vnd 
clage ist. Das merck man by Cristo. Yn dem was der aller 
freyste, vngehinderste vnd vngeeygenst wille, der yn keynem 
menschen ye wart ader ymmer wirt. So was auch Cristus 
menscheit die aller freiste vnd ledigst creatur, vnd was doch 
die großte clage vnnd jammer vnd leiden vmmb sunde, das 
ist vmmb alles das, das wider got ist, das yn keyner creatur 
geseyn mag.

Aber wo man sich freiheit an nympt, als das do keyne clage 
ader jammer sey vmmb sunde, vnd was wider got ist, sundern 
man sal alles vnachtsam vnd ruchlos seyn vnd man sal seyn 
yn der czeit, als Cristus was noch der erstendung vnd des 
gleich. Da ist nicht eyne ware, gotlich freiheit auß eyme wa-
ren, gotlichen lichte, sunder *das ist eyn naturlich, vngerecht, 
falsch, betrogen tufels freiheit auß eim naturlichen, falschen, 
betrogen lichte. Were nicht eygen wille, so were kein eygen-
schafft. Jn dem *hymmelrich ist nicht eygens, da von ist [65r] 
da genuge vnd war fride vnd alle selykeyt. Vnd were ymant 
do, der sich eygenschafft an neme, der mußt her auß yn die 
helle vnd eyn teufel werden. Aber yn der helle wil yderman 
eygen willen han, dor vmmb ist do alles vngluck vnde vnseli-
keit. Also ist eß auch yn der czeit. Were aber ymant yn der 
hellen, der an eygen willen wurde vnd an eygenschafft, der 
kem auß der helle yn das hymmelrich.

Nu ist der mensch yn der czeit czwischen hymmelrich vnd 
der helle vnd mag sich keren, czu welchem er wil. Wan ßo 
mer eygenschafft, so mer helle vnd vnselikeit, vnd so mynner 
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le cose. E tutto quel che non è nobile e buono, le è contrario 
ed occasione di dolore e lamento. Quanto più libera e senza 
ostacoli è la volontà, tanto più male le fanno l’ingiustizia, la 
malizia, il vizio e tutto quel che si chiama ed è peccato, e 
che è occasione di dolore e lamento ancor più grandi. Lo si 
può notare in Cristo. In lui ci fu, come mai in nessun uomo, 
la volontà più libera, disappropriata e senza impedimenti; 
così l’umanità di Cristo fu la creatura più libera e pura, e 
tuttavia provò le maggiori sofferenze, dolori e afflizioni per 
il peccato (ovvero per tutto quel che è contro Dio), come 
mai fu possibile in una creatura.

Ma quando ci si attribuisce la libertà, in modo da non 
provare più dolore e afflizione per il peccato e per quel che 
è contro Dio, anzi, si pretende di essere indifferenti e insen-
sibili a tutto ciò, ovvero di essere, qui nella temporalità, già 
nella condizione in cui Cristo fu dopo la resurrezione – al-
lora non c’è una vera, divina libertà, che scaturisce da una 
vera, divina luce, ma c’è una libertà diabolica, naturale, ini-
qua, falsa e ingannata, che deriva da una luce naturale, falsa 
e ingannata. Se non vi fosse la volontà propria, non vi sareb-
be neppure appropriazione. In cielo non v’è niente di pro-
prio, e perciò là regnano la soddisfazione, la vera pace ed 
ogni beatitudine. E se vi si trovasse qualcuno che volesse 
appropriarsi di qualcosa, dovrebbe subito cadere all’infer-
no e diventare un diavolo. Infatti nell’inferno ciascuno 
vuole avere la sua volontà propria, e perciò laggiù regna la 
più totale infelicità. Lo stesso avviene nella temporalità. Se 
uno nell’inferno si liberasse dalla volontà personale e 
dall’appropriazione, passerebbe subito dall’inferno al para-
diso. Ora, nella temporalità, l’uomo sta tra cielo e inferno 
ed è libero di volgersi a quello che vuole. Quanta più ap-
propriazione, tanto più inferno e infelicità; quanto meno di 
volontà personale, tanto meno inferno e tanto più vicino al 
paradiso. E se in questa temporalità l’uomo potesse essere 
completamente privo di volontà personale e di appropria-
zione, vuoto e libero per una vera luce divina, perdurando 
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eygens willen, so mynder helle vnd neher dem hymmelriche. 
Vnde mochte der mensche yn der czeite lutterlichen an eygen 
willen vnd an alle eygenschafft geseyn vnd ledigk vnd frey 
auß eyme waren, gotlichen lichte vnd blibe wesenlich also, 
der were des hymelrichs sicher. Wer etwas eygens hat ader ha-
ben wil ader gerne hette, der ist selber eygen. Vnnd wer nicht 
eygens hat ader haben wil ader nichts begert czu haben, der 
ist ledigk vnd frey vnnd nymandes eygen.

Alles, das hie geschri [67v] ben ist, das hat Cristus geleret 
mit langem leben, wan vierdhalb vnde dreißig jare, vnd mit 
kurtzen wortten, das ist *mit dem, das er spricht: »Volge mir 
*nach«. Aber wer ym volgen sal, der muß alle lassen, wan yn 
ym was alles gelassen also gar, als eß yn creaturen ye gelassen 
wart ader gescheen magk. Auch wer ym volgen wil, der sal 
das creucze an sich nemen, vnd das creucze ist anders nicht 
den Cristus leben, wan das ist eyn bitter creucz aller natur. 
Dar vmmb spricht er: »Wer nicht alles das lesset vnd nicht 
das creucz uff sich nympt, der ist meyn nicht wirdigk vnnd 
ist meyn junger nicht vnd volget mir nicht nach«. Aber die 
frey, falsch natur wenet, sie habe alles gelassen. Sie wil aber 
des creuczes nicht vnd spricht, sie habe syn genugk gehabt 
vnnd durff seyn nymmer, vnd ist betrogen. Wan hette sie das 
creucze ye gesmecket, sie mochte eß nymmer gelassen. Wer 
an Cristum glaubet, der muß alles daß glauben, das hie ge-
schriben stet. *Amen.

Capitulum 52

[Wie man die czwei wort vorsteen sal, die Cristus ge-
sprochen hat, das eyne: «Nymant kumpt zu dem vater dan 
durch mich», das ander: «Nymant kumpt czu mir, der vater 
czihe yn dann».]

CRistus spricht: »Nymant kumpt czu dem vater dan 
durch mich«. Nu merckt, [66r] wie man durch Cristum 
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in tale condizione, allora sarebbe sicuro del regno dei cieli. 
Chi ha, vuole o avrebbe volentieri qualcosa di proprio, ap-
partiene a se stesso: chi non ha, non vuole e non desidera 
niente di proprio, è libero e non appartiene a nessuno.

Tutto quel che qui sta scritto, lo ha insegnato Cristo con 
una lunga vita, ovvero trentatré anni e mezzo, e con brevi 
parole, quando dice: «Seguimi!» (Mc 1,20). Ma chi lo vuole 
seguire deve lasciare tutto, giacché egli aveva lasciato tutto, 
come mai fece o può fare creatura alcuna. Chi vuole seguir-
lo deve anche prender su di sé la croce, e la croce non è al-
tro che la vita di Cristo, che è un’amara croce per ogni natu-
ra. Perciò egli dice: «Chi non lascia tutto e non prende su di 
sé la sua croce, non è degno di me, non è mio discepolo e 
non mi segue» (Mt 10,38). Ma la natura falsamente libera si 
illude di aver lasciato tutto. Non vuole la croce ed afferma 
di averne avuta abbastanza e di non averne più bisogno, e 
così si inganna. Infatti, se avesse gustato la croce, non po-
trebbe mai lasciarla. Chi crede in Cristo deve credere tutto 
quel che qui sta scritto. Amen.

52.

Come debbano essere intese le due parole dette da Cristo; 
la prima: «Nessuno viene al Padre se non tramite me» (Gv 
14,6); la seconda: «Nessuno viene a me se il Padre non lo atti-
ra» (Gv 6,44).

Cristo dice: «Nessuno viene al Padre se non tramite 
me» (Gv 14,6). Guarda ora come si debba giungere al 
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kommen sal czu dem vater. Der mensch sal war nemen seyn 
selbs vnd alles deß seynen von ynnen vnd von außen vnnd 
sich also halden vnd bewaren, als vil es muglich ist, das yn 
ym von ynnen nymmer wille noch begerung, libe ader mey-
nunge, gedang ader luste uff stehe ader bliben habe anders, 
dan also got czu gehore vnd wol geczeme, ab got selber der 
mensch were. Vnd wo man gewar wirt, das sich anders erhe-
bet, das gote nicht czu gehoret *ader got nicht wol gecze-
met, das sal man vortilgen vnd ym widersteen, so man erst 
vnd beste mag. Vnd das selb sal auch seyn von vßen an thun 
vnd an lassen, an reden, an sweigen, an wachen, an schlaf-
fen vnd kurtzlich an aller weiße vnd wandelunge, die der 
mensch hat czu ym vnd mit ym selber vnde czu andern vnd 
mit andern luten, das diß alles behutet sey, das icht anders 
geschee, ader das sich der mensch czu icht anders kere ader 
anders icht yn ym gestate uff czu steen ader bleiben von yn-
nen vnd auß ym, vnnd durch yn geschee anders, dan also 
got wol [66v] czu gehoret vnd wol muglich vnnd wol czim-
lich were, ab got selber der mensch were.

Sich, *wo das ist ader were, was do were ader ist von yn-
nen ader geschee von außen, das ist ader were alles gotis, 
vnd der mensch ist ader were eyn nachvolger Cristi noch 
seynem leben, da von wir vorsteen vnd gesagen konnen. 
Vnd wer diß leben hette, der ginge vnd kerne durch 
Cristum, wan er were Cristus nochvolger; ßo kerne er auch 
mit Cristo czu dem vater vnd durch Cristum vnd er were 
auch eyn warer dyner Cristi. Dann *wer ym noch volget, als 
er selber spricht: »Wer mir dynen wil, der volge mir noch«, 
als ab er sprech: Wer mir nicht volget, der dynet mir auch 
nicht, vnd wer also Cristo nach volget vnd dynet, der kumpt 
do selbs hin, do Cristus ist, das ist czu dem vater. Das spricht 
Cristus selber, do er spricht: »Vater, ich wil, wo ich pin, das 
auch meyn dyner do selbs *sey«.

Sich, wer dissen weg gehet, der gehet durch die thure yn 
das schaffhuß, das ist yn das ewige leben, vnd der torbatter 
schleusset ym auff. Vnd wer eynen andern wegk gehet ader 
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Padre attraverso Cristo. L’uomo deve fare attenzione a se 
stesso e a quanto è suo, sia all’interno che all’esterno, e te-
nersi così e custodirsi, per quanto possibile, in modo che 
dal suo intimo non sorga mai né permanga una volontà, 
un desiderio, un amore o amicizia, un pensiero o una vo-
glia che non potessero addirsi e convenire a Dio, se Dio 
stesso fosse l’uomo. Quando si avverte che sorge qualcosa 
che non si addice a Dio, bisogna cancellarlo e contrastar-
lo, quanto meglio e prima si può. La stessa cosa all’ester-
no, nell’agire e nell’omettere, nel parlare e tacere, nel ve-
gliare e dormire – in breve, in ogni azione e condotta che 
l’uomo esercita verso di sé e verso le altre persone –, in 
modo che tutto questo sia ben sorvegliato e non avvenga 
qualcos’altro, oppure l’uomo si rivolga a qualcos’altro, ov-
vero in lui prenda posto e permanga qualcos’altro, all’in-
terno e all’esterno, e per questa causa avvenga qualcos’al-
tro, che a Dio non si addirrebbe, non sarebbe conveniente 
e possibile, se Dio stesso fosse l’uomo.

Vedi, se fosse così, tutto sarebbe di Dio, sia quel che ac-
cade all’interno, sia quel che accade all’esterno, e l’uomo 
sarebbe un vero seguace di Cristo secondo la sua vita, co-
me noi lo intendiamo e possiamo spiegarlo. E chi avesse 
questa vita, andrebbe e giungerebbe tramite Cristo, per-
ché sarebbe seguace di Cristo. Con Cristo e tramite Cristo 
giungerebbe al Padre, e sarebbe anche un vero servitore 
di Cristo. Infatti, chi lo segue – come egli dice: «Chi mi 
vuole servire, mi segua» (Gv 12,26), come se intendesse: 
chi non mi segue, neppure mi serve! –, dunque, chi segue 
e serve Cristo giunge anche là dov’è Cristo, ovvero al 
Padre. Lo dice Cristo stesso, quando afferma: «Padre, vo-
glio che, dove sono io, sia anche il mio servo» (Gv 17,24).

Vedi, chi percorre questa via, entra per la porta nell’ovi-
le, cioè nella vita eterna, e il custode gli apre (Gv 10,3). E 
chi percorre un’altra strada o si immagina di poter giun-
gere al Padre, alla beatitudine eterna, altrimenti che attra-
verso Cristo, si inganna, perché non percorre la giusta via 
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wenet, er [67r] wolle ader muge czu dem vater kommen ader 
czu ewiger selikeit anders *dann durch Cristum, der ist be-
trogen, wen er gehet nicht durch den rechten wegk *noch 
gehet nicht yn durch dy rechten thur. Dar vmmb wirt ym 
nicht uff gethan, sunder er ist eyn dip vnd eyn morder, als 
Cristus spricht.

Sich, nu mercke, ab man yn vngeordenter freiheit vnd le-
dikeit vnd vnachtsamkeit, togent vnd vntogent, ordenung 
vnd vnordenunge vnd dem glich, als yr wol mercket, ab man 
also den rechten wegk ader czu der rechten thur yn gehe 
ader nicht. Diß vnachtsamkeit ist nicht yn Cristo geweßen, 
sie ist auch *nicht yn *keynem seynem waren nochvolger.

Capitulum 53

[Das ander: «Nymant kumpt czu mir, der vater czihe yn 
danne».]

Auch spricht Cristus: »Nymant kumpt czu mir, der vater 
czihe yn dann«. Nu mercket: Bey dem vater vorstee ich das 
volkummen, einfeldig gut, das do alle ist vnd vber alle vnd 
an das vnde vßwendig dem kein ware weßen noch kein wa-
re gut ist, vnd an das keyne ware, gut wercke nye geschach 
nach nymmer geschiet. Vnd wan eß nu alle ist, so muß eß 
auch allem seyn vnde vber alle. Eß mag auch keyns der [67v] 
geseyn, das creatur yn dem also creatur begriffen ader vor-
steen kan. Wan was die creatur begriffen ader vorsteen kan 
als creatur, das ist nach yrer creaturlikeit, das ist alles etwas, 
diß ader das, vnd das ist dann alles creatur. Vnd were nu das 
*volkommende einfeldige etwas, dis ader das, das creatur 
vorsteet, ßo wer eß nicht alle noch allem vnd were auch 
nicht volkummen. Dar vmmb nennet man eß auch nicht. 
Man meynet, eß sey der keins, das creatur von yr creaturli-
keit begriffen, bekennen, gedencken ader genennen mag. 
Sich, wan diß volkommen vngenant flusset yn eyn geberen-
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e non entra per la giusta porta. Perciò non gli viene aper-
to, ma è come un ladro e un assassino, come dice Cristo 
(Gv 10,13).

Vedi, ora devi considerare se, vivendo in libertà disor-
dinata e negligenza, senza far conto di virtù o vizio, ordi-
ne e disordine, si proceda per la retta via e si entri per la 
porta giusta, oppure no. Questa negligenza non ci fu in 
Cristo, e neppure si trova nei suoi veri seguaci.

53.

L’altra parola: «Nessuno viene a me se il Padre non lo atti-
ra» (Gv 6,44).

Cristo dice anche: «Nessuno viene a me se il Padre non 
lo attira» (Gv 6,44). Fa’ ora attenzione: per Padre io inten-
do il bene perfetto, semplice, che è tutto e sopra tutto, e 
senza cui o al di fuori di cui non c’è vero essere o vero be-
ne, e senza cui non è mai avvenuta né può avvenire una ve-
ra opera buona. E dato che è Tutto, deve anche essere in 
tutto e al di sopra del tutto. Non ci può essere nulla di lui 
che la creatura possa concepire o comprendere in quanto 
creatura. Perché quel che la creatura in quanto creatura 
può concepire o comprendere è conforme alla sua creatu-
ralità, ovvero è sempre un qualcosa, un questo o un quello, 
e dunque è sempre creatura. Se il perfetto Uno fosse un 
qualcosa, questo o quello, che la creatura comprende, non 
sarebbe il Tutto, né per tutto, e non sarebbe neppure per-
fetto. Perciò lo si chiama anche «nulla»; intendendo con 
ciò che non è niente di quel che la creatura può concepire, 
conoscere, pensare o denominare grazie alla sua creatura-
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de persone, da ynne eß gebirt seynen eyngeborn son vnd 
sich selber dar ynne, ßo nennet man eß vater.

Sich, nu mercke, wie der vater czihe zu Cristo. Wan der 
sele ader dem menschen etwas entdeckt wirt vnd geoffen-
bart von dissem volkommen gut als yn eym blicke ader yn 
eym czuck, ßo wirt yn dem menschen geborn eyn begerunge 
dem volkummen gut czu neben vnd sich mit ym czu voreyni-
gen. Vnd ßo disse begerunge großer wirt, so ym meher geof-
fenbart wirt, vnd ßo ym meher geoffenbart wirt, so er meher 
begeret vnd geczogen wirt. [68r] Also wirt der mensch ge-
czogen vnde gereiczt czu der voreynigunge des ewigen gutis, 
vnd diß ist des vaters czihen. Vnd also wirt der mensch gele-
ret von dem selben, das yn czuhet, das er czu der eynikeit 
nicht kommen mag, er kumme dann durch Cristus leben. 
Sich, nu nympt er das leben an sich, do von vor gesaget ist. 
Sich, nu mercke disse czwei wort, die Cristus spricht: Das 
eyn: »Nymant komt czu dem vater dann durch mich«, das ist 
durch meyn leben, als vor gesprochen ist; das ander wort: 
»Nymant kumpt czu mir«, das ist, das er sich des lebens an 
nem vnd mir nach volge, »er werde dann beruret vnd geczo-
gen von dem vater«, das ist von dem einfeldigen gut vnd 
volkummen, da von sant Paul spricht: »Wan das volkummen 
kumpt, so wirt das geteilte alles auß gewustet«. Das meynet 
also vil: yn welchem menschen das selbe volkummen be-
kant, befunden vnd gesmackt wirt, als vil es muglich ist yn 
der czeite, den menschen duncket alle geschaffen ding nichts 
seyn wider diß volkummen, als eß auch yn der warheit ist, 
wann außwendig dem volkummen vnd an eß ist kein ware 
gut noch [68v] ware weßen. Wer dann das volkommen hat 
ader bekennet *ader libet, der hat vnnd bekennet alle vnd 
alles gut. Was solde ym dan meher ader anders, ader was sol-
den ym die teil, wann die teil alle yn dem volkummende vor-
eyniget synd yn eym weßen.

Was hie gesaget ist, das gehoret alles außwendigem le-
ben czu vnd ist eyn wegk vnd eyn czugang czu eym waren, 
ynwendigen leben; vnde das ynwendig das hebet an noch 
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lità. Vedi, quando questo perfetto senza nome fluisce in 
una persona che genera, in cui genera il proprio Figlio uni-
genito e con ciò anche se stesso, allora lo si chiama Padre.

Nota ora come il Padre conduca a Cristo. Quando 
all’anima o all’uomo si scopre e si rivela qualcosa di questo 
bene perfetto, magari in una improvvisa visione o in un ra-
pimento, si genera nell’uomo il desiderio di avvicinarsi a 
tale bene ed unirsi ad esso. E quanto più grande diviene 
questo desiderio, tanto più gli viene rivelato; e quanto più 
gli viene rivelato, tanto più lo desidera e viene attirato. In 
tal modo l’uomo è attirato e allettato all’unione con il bene 
eterno, e questo è l’attirare da parte del Padre. In questo 
modo l’uomo apprende da quello stesso che lo attira che 
non può giungere all’unità, se non attraverso la vita di 
Cristo. Vedi, allora assume su di sé quella vita di cui abbia-
mo parlato prima. Fa’ ora ben attenzione alle due parole 
dette da Cristo. La prima: «Nessuno viene al Padre se non 
tramite me», ovvero attraverso la mia vita, come prima si è 
detto. La seconda parola: «Nessuno viene a me» – ovvero: 
perché assuma su di sé questa vita e mi segua – «se non è 
toccato e attirato dal Padre», cioè dall’unico perfetto bene, 
di cui san Paolo dice: «Quando giunge il perfetto, si an-
nienta il frammentario» (1 Cor 13,10). Ovvero: nell’uomo 
in cui questo perfetto è conosciuto, esperimentato e gusta-
to, quanto è possibile in questa temporalità, in lui tutte le 
cose create sembrano niente di fronte a questo perfetto, 
come in verità è. Giacché al di fuori del perfetto e senza 
esso non c’è alcun vero essere o vero bene. Dunque, chi ha, 
conosce o ama il perfetto, ha e conosce tutto ed ogni bene. 
Cosa dovrebbe desiderare infatti di più o d’altro, o cosa 
dovrebbero importargli le parti, se le parti sono tutte unite 
nel perfetto, nell’unico essere?

Quanto abbiamo qui detto si riferisce alla vita esteriore 
ed è una via e un accesso a una vita vera, interiore. Questa 
comincia così: quando l’uomo ha gustato il perfetto, per 
quanto è possibile, tutte le cose create, e l’uomo stesso, gli 
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dissem. Wan der mensch smacken wirt das volkummen, als 
eß muglich ist, ßo werden alle geschaffen ding dem men-
sche czu nichte vnd ioch der mensch selber. Vnd so man 
bekennet yn der warheit, das das volkommen allein alle ist 
vnd vber alle, ßo volget von not dar nach, das man dem sel-
bigen volkommen allein alles guten vorjehen muß vnd 
keyner creaturen als weßens, lebens, bekennens, wissens, 
vormugens vnd des glich. Vnd dar noch volget, das *sich 
der mensch nichts an nympt, wider lebens, *wesens, vor-
mugens noch wissens, thuns vnd lassen nach alles des, das 
man gut genennen mag. Vnd also wirt der mensch also arm 
vnd wirt ioch yn ym selber czu nichte [69r] vnnd yn ym 
vnnd mit ym alles icht, das ist alle geschaffen ding. Vnnd 
ßo aller erst hebet sich an ein war, ynwendig leben vnd 
dann vorbaß mer wirt got selber der mensch, also das do 
nicht meher ist, das nicht got ader gotis sey, vnd auch das 
da nichts ist, das sich ichts an neme. So ist vnd lebet vnnd 
bekennet vnd vormag vnd libet vnnd wil vnd thut vnd les-
set got, das ist daz ewig, eyn volkommen alleyne. Vnd also 
solde eß yn der warheit seyn, vnd wo eß anders ist, da 
mochte ym wol baß vnd rechter seyn.

Auch ist eyn guth wegk vnd czugang, das man ware neme, 
das das beste das libste sey vnnd das man das beste erwele 
vnd sich dar czu halde vnd sich da mit voreynige. Czu dem 
ersten yn den creaturen. Was ist aber das beste yn den crea-
turen? Das merckt: Wo das ewig, volkomen gut vnnd das 
seyne, das ym czu gehoret, aller meist scheynet vnd wircket 
vnd bekennet vnd gelibet wirt. Was ist aber das, das gotis ist 
vnd ym czu gehoret? Jch sprich: Eß ist alles das, das man von 
recht vnd mit warheit gut heisset vnd nennen [69v] mag. 
Sich, wan man sich also yn den creaturen czu dem besten 
heldet, das man bekennen mag, vnd bey bleibet vnd nicht 
hinder sich gehet, der kumpt aber czu eym bessern vnd aber 
czu eym noch bessern also lange, das der mensch bekennet 
vnd smecket, das das ewig, eyn volkommen an maß vnd an 
czal vber alles geschaffen gut ist.
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divengono un nulla. E, in quanto l’uomo riconosce in veri-
tà che solo il perfetto è tutto e al di sopra di tutto, ne segue 
di necessità che debba attribuire ogni bene al perfetto sol-
tanto, e non a creatura alcuna: ovvero essere, vita, cono-
scenza, scienza, capacità ecc. Ne segue che l’uomo non si 
attribuisce niente: né vita, essere, capacità, né sapere, fare 
o non fare, insieme a tutto quel che si può chiamare bene. 
Così l’uomo diviene del tutto povero e si annienta in se 
stesso, e in lui e con lui ogni qualcosa, ovvero ogni cosa 
creata. Allora soltanto comincia una vita vera, interiore, e 
da allora in poi Dio stesso diventa quell’uomo, in modo 
che non v’è più nulla che non sia Dio o di Dio, e nulla più 
che egli si possa attribuire. Così è, vive, conosce, può, ama, 
vuole, fa e non fa Dio, l’Uno eternamente perfetto. In veri-
tà dovrebbe essere così, e, se è in altro modo, potrebbe 
certo esservi una condizione migliore e più giusta.

Una buona via e un buon accesso è anche accorgersi che 
la cosa migliore è la più cara, e dunque sceglierla, tenersi 
ed unirsi ad essa. Innanzitutto fra le creature. Ma qual è la 
cosa migliore tra le creature? Fa’ attenzione! Dove l’eterno, 
perfetto bene e ciò che gli appartiene sono più manifesti 
ed operano, e sono conosciuti ed amati. Ma cos’è quel che 
è di Dio e gli appartiene? Io dico: è tutto ciò che a buon 
diritto e in verità si chiama e si può chiamare bene. Se 
dunque nelle creature ci si tiene a quanto di meglio si può 
conoscere, si rimane lì e non lo si getta via, si perviene allo-
ra sempre a qualcosa di meglio, e così via, finché si conosce 
e si gusta che l’Uno eterno, perfetto, sta incommensurabil-
mente al di sopra di ogni bene creato.

Se dunque la cosa migliore deve esserci la più cara e la 
si vuole veramente seguire, bisogna che l’unico, eterno be-
ne sia amato esso solo, sopra ogni altra cosa, e l’uomo deve 
tenersi a quello soltanto, unendosi ad esso per quanto 
possibile. E se si devono attribuire tutti i beni solo all’uni-
co, eterno bene, come è giusto che sia in verità, bisogna 
anche, per giustizia e verità, attribuirgli l’inizio, il cammi-
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Sal nu das beste das libste seyn vnd volget man dem sel-
ben noch, so sal das ewig, eynig gut vber alle vnd allein lieb 
gehabt seyn, vnnd das sich der mensch czu dem allein halde 
vnd sich mit ym voreynige, alßo vil *als muglich ist. Vnd sal 
man nu dem ewigen, eynigen gute alles gutes vorjehen, als 
man von rechte vnd yn der warheit sal, ßo muß man ym auch 
von rechte vnd yn der warheit vorjehen des anhebens vnd 
vorganges vnnd czu ende czu kommen vnd muß ym joch des 
selben vorgehen, auch vorgehen, alßo das dem menschen 
ader der creature nichts nicht blibe. Also sold eß yn der war-
heit seyn, man sage ader singe, was man wolle. Also kerne 
man aber czu eynem waren, ynwendigen leben, [70r] vnd 
wie eß danne vorbaß erginge, ader was do gevffenbart wur-
de, oder wie do gelebet wurde, da singet ader saget nymant 
von. Eß wart ioch mit munde nye gesprochen noch mit hert-
zen nye bedacht ader bekant, als eß yn der warheit ist.

Diße lange, *vor gesprochen rede begriffet kurtzlichen, 
als ym sold von recht seyn vnd yn der warheit, das yn dem 
menschen nichts nicht were, das sich ichts an neme noch icht 
wolde ader begeret ader libete ader *meynte, sunder got vnd 
die gotheit alleyne, das ist das ewig, eynig, volkommen gut. 
Vnnd ist yn dem menschen etwas, das sich an nympt ader wil 
ader meynt adder begeret anders ader mer dann das ewig 
gut, das ist czu vil vnd ist gebrechen.48 49 

Eyn ander kurtze rede: Mag der mensch dar czu werden, 
das er gotte sey, als dem menschen seyne hant ist, ßo laß er 

48 Vnd hyndert den menschen eyneß volkomen lebenß Also daß der 
mensch diseß volkomen gut nymer vberkomet er vorlaß dann alle dingk 
vnd czu dem ersten sich selber Wann nymant mag czweyen herren gedy-
nen dy wider eynander seyn Wer eyneß wil haben der muß daß ander 
lassen fare Darvmb sol der schopffer eynn so muß alle creatur auß daß 
wisset vor ware.

49 Wie der mensch yn keynen dingen daß seyn sol suchen weder yn 
geiste nach yn natur sunder alleyn dy ere goteß vnd wie man durch dy 
rechten thür daß ist durch Cristum eynn sol geen yn daß ewig leben daß 
liiij capitel .
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no e il compimento, in modo che assolutamente niente ri-
manga all’uomo o alla creatura. Così almeno dovrebbe es-
sere, si dica o si canti quel che si vuole! Anche per questa 
via si giungerebbe dunque a una vera vita interiore; e co-
me poi si proceda, o quel che là venga rivelato, o come là 
si viva, nessuno ne parla o canta. Come è in verità non fu 
mai pronunciato da labbra, né mai pensato o conosciuto 
col cuore.

Questo lungo discorso qui buttato giù delinea, in breve, 
quanto segue: a buon diritto e in verità bisognerebbe che 
nell’uomo non ci fosse assolutamente nulla che si attribuis-
se qualcosa, o volesse, desiderasse, amasse o tendesse a 
qualcosa al di fuori di Dio e della sola Divinità – eterno, 
unico, perfetto bene. E se c’è qualcosa nell’uomo che si at-
tribuisce, o vuole, o tende, o desidera, qualcosa di diverso e 
di più del bene eterno, è troppo, ed è un difetto.48 49 

Ancora una breve parola: se l’uomo può giungere ad es-
sere per Dio quello che per l’uomo è la sua mano, si 
accontenti;50 ma ciò deve essere davvero. Ogni creatura ne 

48 ...e ciò impedisce all’uomo una vita perfetta, cosicché l’uomo non 
consegue mai questo perfetto bene, se non lascia tutte le cose e innanzi-
tutto se stesso. Infatti nessuno può servire a due padroni, che sono con-
trari (Mt 6, 24). Chi vuole una cosa, deve lasciar perdere l’altra. Perciò, 
se deve entrare il creatore, deve uscire la creatura! Sappiatelo per certo.

49 Capitolo 54: Come l’uomo non debba cercare il suo in cosa alcuna, 
né in spirito né in natura, ma solo l’onore di Dio, e come debba entrare 
nella vita eterna per la giusta porta, cioè Cristo.

50 ...e non cerchi oltre; questo glielo consiglio fedelmente e insisto. 
Ciò significa che ci si deve applicare con zelo e abituarsi ad ubbidire a 
Dio e ai suoi comandamenti in ogni momento e in tutte le cose, tanto da 
non trovare resistenza alcuna né in spirito né in natura, cosicché anima e 
corpo con tutte le membra siano docili e pronti a ciò per cui Dio li ha cre-
ati, come la mano è docile e pronta per l’uomo. Infatti essa è in suo pote-
re, tanto che, in un attimo, egli la volge e muove come vuole. E se ci si 
trova in diversa condizione, bisogna migliorarla con ogni zelo. E ciò deve 
avvenire per amore e non per timore: in tutte le cose, qualsiasi esse siano, 
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ym genugen,50 vnd das sal werlich seyn. Vnnd eyn itlich crea-
tur ist das selb von rechte vnd yn der warheyt got schuldig, 
vnd besunder eyn iglich redelich creatur, vnd51 aller meist 
der mensch. Das mercket bey eym, das yr vor ge [70v] schri-
ben habt.

Auch sal man mercken: Wan der mensch also verre 
kumpt, das er wenet vnd yn duncket, das er hir czu komen 
sey, das dann der teufel nicht aschen dar yn sehe, also das die 
natur yr gemach vnnd ruw vnd yr frede vnd yr wol hir ynne 
suche vnd neme vnd gehe yn eyn torecht, vngeordente frei-
heit vnd yn vnachtsamkeit, das eym waren, gotlichen leben 
czumal *fremde vnd verre ist. Das geschit dem menschen, 
der nicht gegangen hat noch gehen wil den rechten weg vnd 
czu der rechten thure yn, das ist durch Cristum, als vor gesa-
get ist, vnd wenet, er wol ader muge anders ader eyn andern 
wegk kommen czu der obirsten warheit, ader er wenet, er sey 
villichte dar czu kommen. Er enist werlichen. Das beczeuget 
man mit Cristo, der do spricht: »Wer anders yn gehe wil 
dann durch mich, der kommet nymmer czu recht ein noch 
czu der obirsten warheyt, sunder er ist eyn dip vnd eyn 

50 vnd suche nit furbaß daß rade ich ym mit trewen vnd bleib do bey 
Daß ist daß man sich deß sol fleyssen vnd wenen daß man got vnd sey-
nen geboten czu allen czeiten vnd yn allen dingen also gehorsam sey daß 
man weder yn geiste noch yn natur keyn wider standt nicht fynde also 
daß sele vnd leib mit allen [151v] seynen gelideren also willig vnd bereyt 
seyn darczu ynn dann got geschaffen hat alß willig vnd bereytt dem 
menschen seyn hant ist Wann dy ist yn seyner macht Also daß er sy yn 
eynem augen blick wendet vnd keret wo er wil Vnd wo man sich anderß 
fyndet daß sol man besseren mit ganczem fleyß Vnd daß sol geschee auß 
liebe vnd nicht auß forchten Vnd man sol yn allen dingen waß daß ymer 
sey alleyn got meynen vnd seyn lobe vnd ere suchen Man sol deß seynen 
nyndert suchen weder yn geiste nach yn natur Vnd daß muß ye von not 
seyn sol ym anderß recht seyn.

51 Vnd sundelrlich der mensch dem durch dy ordenung goteß alle 
creatur seyn vntterhan vnd ym dynen auff daß daß der mensch got al-
leyn sey vntter than vnd ym dyne
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è debitrice a Dio secondo giustizia e verità, particolar-
mente ogni creatura razionale, e51 soprattutto l’uomo. 
Questo si deve tener presente accanto a quel che si è scrit-
to prima.

Inoltre bisogna considerare un’altra cosa. Anche quan-
do l’uomo è giunto tanto avanti che gli sembra di essere 
arrivato a questo punto, deve stare in guardia che il diavo-
lo non vi semini cenere, di modo che la natura vi cerchi e 
trovi piacere, quiete, pace ed agio, e in tal guisa entri in 
quelle folli, disordinate libertà e indifferenza che sono 
particolarmente lontane ed estranee ad una vita vera, divi-
na. Ciò accade all’uomo che non ha percorso la retta via e 
non la vuoi percorrere, e che non entra per la porta giusta, 
cioè per Cristo, come prima si è detto, e che immagina di 
poter giungere alla verità più alta altrimenti, o con un’altra 
via; oppure che crede di esservi forse già giunto. Ma così 
non è. Lo si prova con la parola di Cristo, che dice: «Chi 
vuole entrare in modo diverso che per mio mezzo, non en-
trerà mai, e non giungerà alla verità più alta, ma è un ladro 
e un assassino» (cfr. Gv 10,1).52

bisogna avere sempre Dio in mente e cercare la sua lode e il suo onore. In 
nessun luogo si deve cercare ciò che è nostro, né in spirito né in natura. 
Così deve essere necessariamente, se vogliamo procedere rettamente.

51 ...l’uomo, cui per ordinamento divino tutte le creature sono sog-
gette e lo servono, per cui l’uomo sia sottomesso solo a Dio e lo serva.

52 Un ladro: infatti ruba a Dio la sua lode e il suo onore, che appar-
tiene invece solo a Dio; egli se ne appropria e cerca e ha in mente se 
stesso. È un assassino, perchè uccide la sua anima e le toglie la sua vita, 
che è Dio stesso. Infatti, come il corpo vive dell’anima, così l’anima vi-
ve di Dio. Egli assassina anche tutti quelli che lo seguono, con la dot-
trina e con l’esempio. Infatti Cristo dice: «Io non sono venuto per fare 
la mia volontà, bensì quella del mio Padre celeste, che mi ha inviato» 
(Gv 6,38). E dice inoltre: «Cosa mi chiamate Signore, Signore, e non 
fate quel che vi comando?» (Lc 6,46). Come se volesse dire: “Questo 
non vi giova affatto per la vita eterna”. E più avanti dice: «Non entrerà 
nel regno dei cieli nessuno che dice Signore, Signore, bensì chi compie 
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morder«52. Das wir vns selber ab gehen vnd unsers eygen 
willen sterben vnd gote vnd seynem willen leben alleyne, des 
helff vns der, der seynen willen seynem hymmelischen vater 
[71r] auff gegeben hat,53 der do lebt vnd hersschet mit got, 
dem vater, yn eynikeit des heiligen geistes yn volkommer 
dreyvaldikeit ewiglich. Amen.54

52 Eyn diep Wann er stillt got seyn lob vnd ere wann sie got alleyn czu 
gehört der nympt er sich an vnd sucht vnd meynet sich selber Er ist eyn 
mörder Wann er mordet seyn eygne sele vnd nymet yr yr leben daß ist got 
selber Wann alß der leib von der sele also lebet die sele von got Er ermor-
det auch alle dy ym nach volgen mit lere vnd mit exempel Wann Cristuß 
spricht Jch byn nicht komen daß ich thuw [152v] meynen willen sunder 
den willen meyneß hymlischenß vaterß der mich hat gesandt Er spricht 
mer Waß heysset yr mich herr herr vnd drin doch nicht waß ich euch heyß 
Alß ob er sprechen wölt Eß hilfft euch nichtß czu dem ewigen leben Er 
spricht mer Eß wirt nit eyn yegklicher eyn gehen yn daß hymelreich der 
do spricht herr herr Sunder der do thut den willen meyneß hymlischen 
vaterß Er spricht aber mer Wiltu eyn gehen yn daß ewig leben so halt die 
gebott goteß Waß seyn aber die gebott goteß Daß ist hab got lieb yn allen 
dingen von ganczem deynem herczen vnd deynen nechsten alß dich sel-
ber Jn disen czweyen geboten werden alle anderr gebott beschlossen Eß 
ist got nichß lieberß vnd dem menschen nichß nüczerß dan eyn demutige 
gehorsam Got ist lieber eyn gut werck daß do geschiet auß warer gehor-
sam Dann hundert tausent die do gescheen auß eygem willen wider die 
gehorsam Darvmb wer die hat der bedarf ym nicht fürchten Wann er ist 
auff dem rechten wege vnd volget nach Cristo Daß wir vnß vnß selber al-
so vor [153r] laugnen vnd ab gehen vnd alle dingk durch got vorlassen 
Vnd vnseren eygen willen also mügen auff geben vnd ersterben

53 Jesuß Cristuß vnser herr der do gebenedeyet ist vber alle dingk 
ewigklichen

54 Hie endet sich der franckforter got dem herrn sey lob vnd ere vnd 
der edele konigen vnd iunckfrawen marie goteß muter amen 1497 an 
dem tag der heiligen merteren Cosme vnd Damiani
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Perché possiamo rinunciare a noi stessi, morire al no-
stro volere e vivere soltanto per Dio e la sua volontà...ci aiu-
ti colui che ha rimesso il suo volere al Padre suo celeste,53 e 
che vive e regna eternamente con Dio Padre nell’unità del-
lo Spirito Santo, nella perfetta Trinità. Amen.54

la volontà del mio Padre celeste» (Mt 19,17). Ma cosa sono i comanda-
menti di Dio? Ama Dio in tutte le cose con tutto il tuo cuore e il tuo 
prossimo come te stesso. «In questi due comandamenti sono contenuti 
tutti gli altri» (mt 22,37 ss.) Niente è più amabile per Dio e più giovevo-
le per l’uomo di un’umile ubbidienza. Per Dio un’opera buona, che de-
riva da vera ubbidienza, è più cara di centomila, compiute per volere 
proprio, contro l’ubbidienza. Perciò chi ha essa, non deve temere, per-
ché è sulla giusta strada e segue Cristo. Perché possiamo rinnegare noi 
stessi e abbandonare tutto per la volontà di Dio, rinunciando al volere 
proprio e morendo ad esso...

53 ... Gesù Cristo, nostro amato Signore, che è benedetto in eterno 
sopra ogni cosa. Amen.

54 Qui termina il Francofortese. Sia lode e onore a Dio Signore e alla 
nobile vergine Maria, madre di Dio. Amen, 1497, nella festa dei santi 
martiri Cosma e Damiano.
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