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!cri�turarum.:- .. 
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-treeentesca, 7. Il significato deJ.l(lor? condannav-- 8. I codici e l'edizione. 

. 
-

-!. Arnaldo da Villanova è iridubbiamente una delle figure_ 

più interessanti e 
. 

complesse di quel, periodo di intenso travaglio_ 

� ,'�pirituale; che �aratl:erizza la' fine del '2ÒO' e i primi anni del '300:
	
medico ed alchimista, scienziato e teologo, o,norato' daÌla· fìdu'ci�·


. 

re e di principi," papi, 'ora 'amato, 9fa perseguitato, ,nelle vicende. 

della sua cheesistenza sembra' compendiare il t;a:vaglip di un'epoca,
	
egIl tenacemente si sforzò di dominare, per indirizzarla alle mete .che
	
riteneva necessarie per il bene del genere umano -e la salvezza della 



,

-

. Rimane sempre in 'oiscussione dove Arnaldo 'dà Villanova SIa 

nato, dopo. che- il Finke, seguita d�i Pou Y, Martl, ha chiarito che 

non era affatto originario del contadodi Lerida, come av:eva creduto 

'-di poter concludere il Menendez Pelayo, dalla indicazione di un 

i-codice � vaticano. Rimane naturalmente .assodato, c_he egli e;a cata-
> 

lanoe, son tutta probabilità, ?ella diocesi di Valenza' (II.
I 

! Modesti i' natali, se, sotto le' spinta di necessità pratiche, fu av
_'I 

I 

, 

viato agli studi scientifici e medici piuttosto che a quelli le,t�erari_" 
e stesso del resto non è 

,teologici: egli molto preciso in -proposito, -'� 

dando, spesso delle notizie contrastanti, probabilmente secondo quel 
che di volta in volta esigevano le necessità della polemica., Sappiamo 
in ogni modo che studiò medicina sotto valenti maestri, comeil celebre 
Giovanni Calamida a Napoli e Giovanni de MusadL 'Tornato' in 

Spagna completò la su·� preparazione con lo' studio dei grahd-i medici 
-arabi ed eBrei; è- certo inf;ùi che conobbe' arabo ed -ebraico, C9rrÌe' 

possono testimoniare le sue traduzioni di Avicenna e .di Costa ben, 
, 

r Luca. Accanto agli studi medici, praticò anche quelli di alchimia,1 

!
I 

In CUI ben' presto si rivelò più che maestro. Dedicatosi alla pra
tica 'professionale ed all'insegnamento (da una bolla di Clemente V 
dell'8 settembre 1309 sappiamo che egli resse per un certo 

-J.- POI! y MARTr? J7isionarios, Begainos y Fraticelos Catalanes (siglos,XIII-_XJ7),
Vich 19 3(): Gli ultìmi quindici anni, .màlgrado �e difficoltà a- tutti note, h.anno_ 
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senza 'poter però precisare l'epoca esatta, l'Università di Montpellier, 
a cui rimase sempre affezionato), salì in tanta fama da essere nel 

. 128 I medico del re Pietro III di Aragona. Dopo la sua, morte, 
e dopo il breve regno d'Alfonso II Ì, entrò in vera e propria amicizia 

.sia con il nuovo re II d'Aragona che col fratello F�deGiacom<? 
rico, il futuro re 'di 'Trinacria. La corte d'Aragona fu co_sila 
piattaforma, donde Arnaldo da ViUanova spiccò quel volo, che doveva 

.. e unportarlo da Parigi a Roma in Sicilia in crescendo grandioso. 
di polemiche, 'controversie e diatribe senza fine, in cui si gettò 

capo fitto, se�za. risparmiarsi né fatiche. né pericoli, manifestando


� 
sempre il' suo pensiero e i suoi ideali con accorta franchez�a, anche 

di fronte ad uomini come Bonifacio VIII, personalità del tutto di

versa, anzi opposta, a, quella inqui�ta e dinamica del medico cata-. 

lano. 
. 

Nel 13°°, per incarico del te Giacomo, è a Parigi, per discutere 

il! app�ggio' all' ambasciatore re, questionidel alcune territoriali 


-con la F�ancia: ne profi�ta _�llora per esporre ai maestri dell'Univer
Ma le suesità di Parigi le sue teorie escatologiche. opere, permeate 

di uno .spirito estremamente sospetto per I'indirizzo corrente nella� 

non trovare buonafac�ltà di 'Teologia, potevano accoglienza: -Ie 
. 

.._cònseg�enze 
-

non t�r?arono a farsi sentire
-

Il- i 8 dicembre del 
-

-1 300 Arnaldo da Villanova, mentre s'accingeva a partire alla 

invitato avolta di Tolòsa, fu presentarsi -all'ufficiale di Parigi, pre
della senz'altroposito all'Inquisizione capitale' f�ancese. QuesJi 

lo dichiarò in-.arre�to e lo traw:nne in custodia, -rilasciandolo solo 

dopo ch'ebbe in cauzione ben tremila libbre e che per la sua libera

�ione intervennero amici molto influenti,' come per. ricordarne uno 
_ 

.solo, Guglielmo di Nogaret.. Si s�ppe poi che causa dell'arresto 
'era s!ita <la Aen�nzia di alcuni teologi dell' università, in seguito

_ 

, 

_:alIa .lettura del De' a4ventu Antichristi_. Celebrato, qualche' tempo 
. --

dopo, il processo, l'òpera fu cO!lda�n�ta. Fu questo il- primo epi
, sodio di una lunga vicenda che si trascinò per anni; Arnaldo, insod

.

disfatto d�l giudizio, si, rivolse prima �i tutto al.re 'Filippo ,i� Bello, 
ma, non avendone avuto la soddisfazione che si aspettava, pensò di 

.appellarsi direttamente. al papa, Bonifazio VIII, sottomettendo al 

suo esame hi. nuova redazione del De'adventu Antichristi. 
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Le vicende tra Arnaldo e il pontefice furono ealt�rnè vari,e, 
ma _all� finè egli, riuscì ad ottenere dal papa un giudizio diassoluzione 

_ 

che- fece conoscere trionfalmente in tutte le direzioni. In realtà 

unaquesto successo' e�_a dovuto più che aa partedpa�ione- del papa 
.agli .ideali di' Arnaldo -. al fatto che questi era riuscito-a lenite" anzi, 

a- guarire Bonifailo VIII del mal della' pietra, che gli faceva," 
_soffrire atroci spasimi e che aveva resistit� a tutte l<:cu-re d�gli'.. altri 

medici (I). 
o' 

Nell'aprile del 1302 troviamo- Arnaldo in Catalogna, ove era 

kgiunto-proprio -in -tempo, per vedere -quàle ':empesta le sue opere
	

avessero suscitato e quanti pernici' si fossero fatti a-vanti: in prima
	
'linea l'ordine, Domenicano. La risposta fu immediata, sotto forma
	

di una serie di trattatelli, nei quali i s�oi avversari venivano .COn17"
	
_ 

:battuti sia'sul piano teologico che que�lò_ morale e religioso. IÌ1ol�;�,
	
morto Bonifazio VIII, _e successogli Benedetto XI, 'Arnaldo da
	' 

Villanova 's'affrettò Cl tornare a Rom� per tentare ancora una volta,
	
se gli fosse possibile di attirare l'attenzione del Rapa sul 'suo 'p�o


sulla
gramma di riforma religiosa, stre.ttamente:.��Ìlegat� alle sue idee 
imminente venuta dell'Anticristo.' Ma' il papa, nemmeno'senza 

-

ma:giosi, sempre t�n&tcem.ente 
-.vamento; della Chiesa. '_ 
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Un ultimo e-più clamoroso episodio riempie.gli ultimi anhi della 
sua vita e testimonia la sua mirabile tutto Ciòcostanza, ancheyse 

' 
-

doveva' metterlo in difficoltà persino' con tino dei -_su�oi più fidi 
, 

•protettori, lo stesso Giacomo II d'Aragona (I) 

. t noto,' né mette conto 'lui ,di ripeterlo, che il Trattato di Calta

bellotta del 1302, dando' la Sicilia in- possesso vitalizio e personale
	
di Federicod'Aragona '�ol titolo-di te di Trinac�ia; prevedeva impli

.citamente il ritorno dell'isola agli Angioini. Era: questa una situa-'
	

ozione politicamente insostenibile, in quanto dava un �rattere di
	

provvisorietà a tu�to quanto-Federico UI volesse è potessefare, prè
'c.lud�ndogli inoltre 

: 

ogni piano' che fosse a lunga scadenza: da ciò
	

la: necessità di trattative con gli Angioini, ,trattative che sulla base'
	

,-di mutue èoncessiop.i e di qualche sacrifici? risolvessero la questione,
	
riportando inoltre la pace in uno dei settori più tormentati ed insta

bili, d'Europa: nella complicata trama di queste trattative' vediamo 

era certo uomo scelto male:comparire Arnaldo da Villan�)Va. N é 

13-' 
�famoso come medico "e come 'spirito appassionatamente religioso, ben 

_ 

. e uomo di fiducia trovanoto agli Arigioini degli Aragonesi, egli si
	

.nell'estatedel J 309 ad Avignone contemporaneamente al-re Roberto
	

�d'A�giÒ; che vi �ci er� recato per la cerimonia dell'incoronazione. 
Il piano elaborato da Arnaldo e da Iui sottoposto al rappresen

tante di re-Roberto, ilvicecancelliere della regina Bianca, era indub-

Su questo ultimo, notevole episodio della vita di Arnaldo 



6 

ebiamente accorto grandioso: la. questione' siciliana non vi era' trat
. 

matata isolatamente, nel qùadro di- tutta una complessa concezione 
� 

· di politica estera e di attività religiosa. Il re Federico avrebbe -as
� 

- sunto, rimanendo in _Sicilia, il titolo di re di Gerusalemme ed avrebbe 

organizzato una crociata per la riconquista della Terra Santa,
_ 

'usando a tale scopo i proventi, clie venivano dalledecime dell'Italia 
e delle isole.' Questo piano' non trovò pressò il re.Roberto buona' 

accoglienza-e dette luogo a delle controproposte : mentre Ìetrattatìv'e. 
si prolungavano ebbe 'luogo l'episodio; a cui s'è fatto cen-no e per 

cù� Arnaldo suscitò un Vero putiferio, tu�bando i buoni rapporti col 
re Giacomo II; Senza incrinare però 'quelli con Federico III.. . 

, 

ArnaÌdo in pieho.concistoro nell'òttobre del 13°9, alla presenza 
.di numerosi cardinali e dello stesso, pontefice Clemente V,_ riferì due 

sogni dei re d'Aragona e ai T'rinacria, suoi amici e confidenti, nonché' :. 
. 

· l'interpretazione che egli ne diede, interpretazione vivacemente 
· polemica nei riguardi della Chiesae tutta pienadi una fervida esi- '-. 

-

genza di rinnovamento. I presenti non gli 'diedero 'peso: èccessiv�': 
, 

il papa anzi in una sua lettera dichiara francamente di aver pensato � 

ad altro, mentre Arnaldo esponeva il suo J!-a�onnement, ma la riper- _. 

-cussione alla corte d'1\ragona 
-

fu enorme. Giacomo II, appena fu 

messo_'sull'avviso da qualcuno che aveva -interesse a 'porre- in' �attivi 
luce. Arnaldo, s'affrettò=a spedire una solenne smentita, escludendo 

.decisamente che egli o il fratello avessero mai fatto confidenze "di 
. 

" \. 

osogni richiesto al medico di interpretarli-v'', scrisse �ontempora-� 
nearnente a s�o fr�tèllo Federico un� .le.ttera tràboec�nte �i indign_a

r. 
. 

ziorie con la' qua�e gli chiedeva esplicitamente �i' rinunciare ad ��: 
naldo: « Unum scribere omittere non vidimus, qUQd, quia-_·ta�en 
« dictus Magister [sciI. Arnaldus de vm.j contra nos et- credimus 

· 

-

«,contra- vos; tam graviter I?�!lifesto rnendacio sic excessit, fami

'« liari�atem éius ulterius [non] -prolongetis ». Gli trasmette PQ� 
-successivamente il testo 'del "Ragio�a11ÌentiJ di Arnaldo 
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un,La risposta di Federico: III,'ass�i calma, anzi persino poco
	

distaccata 'e distante, non solo non accede alle richieste del ré d'Ara

'g�na,m� si rivela addiritturaun elogio di Arnaldo, al punto da 'con
_ 

siderare' un fatto provvidenziale vero e pr�prio il clamore suscitato 

« est exdall'episodio: Visumque nobis magnum ipsis divine pietatis
	
«beneficium prodisse [quod] scripture huiusmodi exhibite .sint et de


' 

« ducte ad nòticiarn rriaiorum et minorum, mediocrum, Christum prof
, 

« fitentium Salvatorem » (I). La stima e la fiducia: di Federico In 
. 

'; . .Eer Arnaldo I_l0n fudunque toccata da .quest'episodio, e la conferma 
ci viene data anche dal fatto che Arnaldo continuò le trattative con 

.la corte Angioina per conto di 
-

Federico. Ma mentre era sempre_ 

.impégnato nelle difficili negoziazioni lo colse la morte. 

2. La storia della fortuna di Gioacchino da Fiore nel secolo 
-

XI�I è stata già fatta altre volte, né vogliamo qui ripeterla: 
. 

ci limi
, teremo perciò ad un rapido cenno che possa servire da introduzione 

-

•all'escatologismo di Arnaldo da Villanova (4) 

L'opera di. Gioacchino -da -Fiore è essenzialmente opera di esegeta. ,' 

-della filosofo_ Scrittura, di meglio forse si' .potrebbe dire, ripren
una		 della,�denao felice,' espressione. 'di U. Padovani, .di ,teologo.:.... 

sulla scia di san Benedetto, di san,'st?ria�, di fondatore di monasteri
	
t'Oddoné di Cluny, di san Bernardo: il profeta ed il veggente
	

sono nel Gioacchino storicòçIo .sfondo della sua figura, il secondo 
È ben noto che .sùccessivamente invece, proprio il profeta 

venne		 eacquistand'o 'inR-uenza rilievo, da quando gli scritti pseudo
,_giòa�hinUtici, creduti autéhtiçi dai- contemporanei, diedero .risalto. 

a_ rivela�ioni -e ad. atteggiamenti profetici ed apocalitiici ,-dell'abate 
e dicalabrese. � Si ha cosf u!! succedersi dijpolemiche vicende: .da 

quelli che lo. consideravano « spirjtu prophetico dotatus r 

'terza, opera: ,Letra trasmessa .per:.		 Sicilia al rey enlo '�ey Frederich·. dè 
. 

Jayme son frere (« Seynor, -vos sets tenguts »). Si trattava di tre 'fascicoli di 

cui		 f�rono .,inviati. solo il primo 'ed i! terzo).

-(I).A.:.A."n; 573, pp. 897-8 del gennaio 13II.
IO 

,(i)		Sulla storia del Gioachimismo nel XIII 'e xrvsecolo si veda: G. BON-: 
, 

ed E.nel Dugento, Assisi 192-4 BENZ, 
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come dicevano i monaci" florensi e come credevano Ugo
	
Giovanni da Parma o Gerardino da Borgo S. Donnine; intesj a
	

-

cogliere nello sv}l�ppo storico della realtà contemporanea il mani
, festarsi della concordanza dei tempi dell'Antico e del Nuovo 'Testa-, 
mento col preannuncio dell'età dello Spirito; dall'altro invece .accuse 

ad'eresi� sul piano teologico, come quella avanzata proposito' del
	

dogma trinitario (Concilio Lateranense del 12 I 5), o sul piano scrit
'turale (Commissione d'Anagni nel suo protocollo di condanna), 

-Né �ancò 'dii, come Guglielmo di Sant'Amore, rovesciò il p;ofe
tismo e, l'escatologismo proprio su coloro c�e ne avevano ridestato
	

ma nonle fiamme, sopite spente nell'anima medievale, .accusando
	

Gioacchino da Fiore e i Francescani' suoi seguaèi d'essere gli
	
pseudoprofeti, da cui, negli ultimi tempi" i cristiani dovranno guar
darsi, anzi i preannunciatori, i valletti cl'Anticristo. 

� 

Uno dei 
, 

risU:ltati più notevoli di, q�este furibonde polernicheç
'che diede luogo ad anatemi in tl!tte le. direzioni, fu un' momentaneo 

' 

allontanarsi dalle, _oR_ère dell'abate. Si disse allora (ed è riotev�le la 

solo -di sanconvergenza.in questo giudizio non Tomm;so d:Aq�,ino�
ma anche di' san Bonaventura) come, messa da parte e fuori di-ogni di

scussione la buona fede e la santità di Gioacchino e la condanna del suo 

errore trinitario, i suoi comIneriti, scritturali avevano indubbiainente 
cose molto notevoli, ma anche non�meno notevoli errori. È questo 

' 

un punto fermo che si ripercosse n�ll� sto�ia: successiva del Gi�a-
-aes 

chi�ismo: questo però si trovò di -fronte ad un problema non' meno 

eimportante, ch� ebbe pesanti c_?nseguenze fiéll�'storia dello spirito 

http:convergenza.in
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In una posizione assai vicina a quella di san Bonaventura è il 
.suo grande discepolo Pier di 9iovanni Olivi: nella sua « responsio ) 

'ai maestri dell'Ordine che hanno cercatodi attribuirgli una dottrina 

trinitaria analoga a quella di Gioacchino da Fiore, egli risponde sde

gnosamente che non '�a mai pensato di riprenderne le teorie: nel 

Commentario al Cantico ,dei Càntici non. lo ricorda neppure e . 

"così in altre opere. Manella lettera ai figli di Carlo II d'Angiò 
e appare evidente la consupiù ancora nella Postilla. in Apocalipsim 
mata conoscenza delle opere di Gioacchino: pure anche qui è netta 

e' decisa la distinzione dalla prima generazione gioach_i�itica. Col

pisce in primo' luogo l'esattezza éon_ cui vengono riportatie citati i_ 

..testi, l'assenza delle opere pseudogioachimitiche, l'indipendenza di giu
dizio, con.cui si. discutono; dissentendo spesso con decisa franchezza, 

certo il metodo della concorle opinioni di Gjoacchin�.' ,R�m�n.e 
.,danza, inteso però con maggiore agilità, rimane -la convinzione .che 

l'Apocalisse possa, anzi debba dare la chiave per intendere lastoria 

o meglio ;il passato, il presente ed il futuro della Chiesa, a cui la 

ma è solo e..storia si .riduèe, la.via per giunge.re 'a questo non più 
tutto Gioacchino-v". 

delÌe tre età .della Chiesa, è stato oggetto 

ut P. Bonelli non eiusdempauca 

http:giunge.re
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Inquesta atmosfera. spirituale è tanto più degno di nota .il "fano 
.che vediamo venire in luce ed essere considerata tra le opere di , 

Gioacchino da Fiore un singolare trattatello: il De semine scripturll� 
Proprio inquesti anni infatti: appare 

. 

_ rum (I). ricordata nella Noticia 

seculi e nella Postilla in Apocalipsim di 'Pietro Olivi ed è oggetto" di 
esameun attento ed approfondito da parte di Arnaldo' da Villanova, 

che COli questa esposizione inizia, la sua :atti�ità di « teologo laico » 

e fissa__- cosìle basi della 'sua' concezione escatologica,' 
' 

,cMa, per poter precisare tutto ciò, dobbiamo senza dubbio vedere 

prima, che cosa ,è questo De semine scrlpturarum e che signifi
cato abbia tra lè opere, gioachimitiche e nella storia della fine del 

Duecento. È quanto cercheremo rapidamente di fare seguendo, con 

gli studi della Hirsch e del Gr�ndmann? anche nostre ricerche indi
-

pendenti'.. In primo -luogo naturalmente diremo che si tratta dii: 
. 

un'operetta davvero singolare ed ��mpo-rtaflte, in- �ui dalla successione.' <� 

e dalla forma delle letterè dell'alfabeto si ricavano: elementi di.giudizio ;. 

. 

'

e di e�ame storico per le epoche già trascorse e �i possono preannunciare 
_le linee essenziali di svolgimento dei secoli' futuri. Dice infatti testual-

� 

-

« opera seraphico Doctori attribuerit. 'Ille .eniIil�iIl�tot operibus suis nonjantum 

« eiusdemutitur doctrina seraplliCi doétorjs, sed ,etiam verba, et phrases a?hibet,' 
« ita tamen ut multa-dè suis addat, alia imrnutet et ultra, iustam �ensur�in _au
« deat et exaggeret. ninc qui subtilius non' tantum quasdam partes sed in-' 

« a Bonaventura actegrum seriptum huius _-auctoris scbutatur, aliurn spiritum 
« stilum plerumque depreliendere 'poterit ». V.: S�N BONAVENTURA, Op. O:_n�, : 
VI, par. II. Si veda anche: L. OLIGER, Petri Iohannis Olioi de renuntlatione . 

A. F. H. 

La risposta dell'Olivi ,ai' Maestri dell'Ordi�e si trova in' D. LAI3ERGE, 
Papae _Cel��tini V quaestio etepistola in: II' (19i8) p. 215.' 



r« annorum: 
;
Petri. Iohannis Oli<tJi trià scripta sui' ipsius apologetica 1283-:1284: 

in A. F. H., XXYIII-XXIX (1035-36). Il Commen-to al Cantico de'i 
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mente: « Omnis prophetia, ne de memoria deleatur, scripturarum 
« libris commendata .est.· Et �unde sententie n-isi ex coniunctione 

. « verbòrum et unde verba nisi ex sillabis et ,urtde sillabe nisi ex 

« lit�ri�? Litere- igitur radices sunt omniurn scripturarum; plane
. 

'« sicut ornnium .virencium fructus sue fructificationis ex radicibus 

« sumit iniciu� sic ornnis scriptura cum suo fructu ex ràdicibus' 
:«lfterarum procedit. Proinde SI prophetia latet in scripturis, quo-·· 

« modo non latet in radicibus scripturarum j Tenebrosa aqua in 

« nubibus aeris,· obscura est sciencia in libris prophetarum quid, 

« ergo, mirurn si obscurior est ipsa prophetia in ipsis radicibus ? ». (I). 
- Non tutte le, lettere sono naturalmente oggetto della medesima 

la t e la le let-,attenzione: in particolar modo i�portand.sono x, 

",� tere cioè dì Cristo Redentore e. Giudice (z), la u che è lettera dio 

�xpirationis, lalettera .che preannu�cia là fine' dell:Inipero Romano, 
. 

mentre la y e		 sono le lettere escatola z, lettere: Venute dal greco 

logiche. E. P?iehé l'opera si occupa. dell'alfabeto latino in parti
-

�		

.colar modo, la concordanza tra letteraed.epoça si riferisce al periodo 
di tempo' dalla-ion:dazio:n� di Roma in poi. La fondazione ·-di Roma 

è poi inquadrata. a sua volta, nella storia ebraica, sì che nel suo 

un.è�mplesso l'opera viene ad es�er� un esame �d giudizio di tutta 
,la storia umana.. 

. 

N�n meno interessanti sono alcune lunghe digressioni di cui 

ricordiamo le due piÒ- notevoli:" J.a prima, queÌla su sai1t'Enri�o 
_ 

santa(�nrico III. Imperatorejie sua' moglie Cunegonda, ripete, 
due santi nei Monu-'spesso alla lettera, le' biografie" Gei 

-

riportate 
-

menta Germaniae. hiftar;ica,' la seconda, quella s_ulla simonia, hà. una 

sua: viva immediatezza ed un sapore di' dolorante 'aderenza alla 



-

nel sentimento escatologico e in molti punti, si collega sen
� 

-

-

z'altro a s�n Gregorio Magno, ricordato e citato quasi ad 'ognf pa
- -.� -::,__ 

. _ 

, gina e nelle opere più' diverse'. 


Il Grundmann, in un suo articolo recentissimo sul. Deutsthes 
i risultati della critica modernaArchiv (1), dopo 'd'aver ricapitolato
	

sul De semine, osserva che l'opera, come è possibile ricavare dal

_ 

unal'esame di tutti, i manoscritti, -ci_ è, giunta, in duplice redazione, 
. 

una più lunga, nota in Germania; ed un; seconda più' brcve. 
" 

<diffusa in tutta Europa ed a cui si "ispirò Alessandro .di Roes. 

Questi, venuto in Italia, fu cappellano dei Colonna- ed è.certamente 
oracolui che fece conoscere i!l It-alia l'operetta; noi sappiamo che 

Arnaldo .conobbe i Colonna e. fu loro, amico, è quindi facile com
� 

ap-rendere. �he. egli,. cosi s�nsibile ad onere lui congeniali, sene 

sia. entusiasmato tanto' da far un commento.' 
. 

..C'e di più: noi avanziamo l'ipotesi che Arnaldo daVillanova 
' . sia: colui che hà attribuito l'opera a Gioacchino. .Infatti la Noticia 

. 
-

muli, che è del 1288, 
-

chiama 'colui 'che ha compos�o "I'opera 
sempre e soltanto col nome indeterminato di « auctor », il che fa 

logicamente presumere un'�pera ·-anonima. -Arnaldo invece ci �arla 
decisamente. di Gioacchino in terinini indubitabili, Per lui chi 
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$(- Ioachim vero in libro De seminlbus scripturarum dicit quod
	
« secundum' ,viginti duas literas Hebreorum fuerunt

-

viginti duo.
	
o 

« centenaria annorurn àb Heber' in quo, divisis linguis, remansit 

« lingua hebrea usque ad Christum; sicsecundumviginti tres lite-. 
« ras latinorum erunt viginti tria centenaria a�no.�um.a constructione 
« urbis Rome, in qua est principalis sedes Latinoru� et, Ecclesie> 

_ 

« Christi, Et inter cetera sumit hoc mistice ex Daniele :vlìio., ubi
	

o� « dicit angelus: 'Usque a� vesperarrr et mane di�s duo. milia trecenti
	

""'(l et rnundabitur sanctuarium ' (l). .Sumendo enim diem pro. anno.
	 -! 

« sunt .XXIII. centenaria annorum, T'ernpore autem Danielis flu


« xerant .c. anni urbi� Rome unde- Daniel erat in secundo -centenario
	
b.«-eius, designato. per Primus autem centenarius cepit circa tem

" '«'PUS captivationis decern tribuum, per quamcepit Dei sanctuarium
	
« conculcari, quamvis secundum literam per hoc 'designentur sex
. 

« anni et menses trt:s et dies viginti qui fiuxerant ab ingressu Anthioci 
, 

«in Jerusalem usquè ad 'mundationem templi factam ab Iuda Macha-' 
' 

nono"'",« beo, -sic .tam�n quod terminet':lr -in centesimo. quadragesimò

� 

regni Grecorum, in qu� obiit Anthiocus prout diciturTv
« anno. 

-, « Machabeorum .VIO. (2) Nam aliter nonsunt ibi etiam sèx anni com

« pleti. Nam 
-

centesimo. quàdragesimo nono anno. .xxv. die rnensis
	
« casleu, ldest nostri decembris, hedificavit abhominandum ydolum
	
« super "altare Del. Deinde post tres annos -idest anno centesimo
	

. 

. 
.«:quadragesim0 

-

octavo. eadem ,.xxY. die lnensis casleu, ,mundavit
	
Predicti
«�Iudàs sanctuariurri prout dicitur lo �achabe0rUm-.IIIIO. (3).:

..« vero dicunt quo.d due litere grece adiuncte literis latiriis non desi

« gnantO anno.s--Uibis Rome �t regni eius, sed solum Iitere latine et 

�.:		 _"« secundùm'ho.C a tempore raptus seu ascensionis Cliristi . ad tronum
	

'"
	
� 

in desertuni "Gentili--�' ,: "« celestemvseu a' fuga-rnulieris idest Ecclesie 
. 

'/ "« tatis usque ad centenarium 'designatum per i s�nt secundum lati
-_�.,"		

literas annis circiter .l\IiCCLX�"Ut in, x sÌt" crucifixio Ecclesie
	

trib�la�lonibus duplicis Antichristi (4» Christus enim venir :in
	. 



R. 

.« VIIIO� centenario,designatò secundum Ioachim per- h quod non 

.« est proprie, litèra sed aspirationis nota 'sicut et Christus non per
« humanum opus sed per aspiratioI_!em Spiritus Sancti e�t' d� Virgi�e 
« conceptus et natus. �os autem sumus in .XXO. centenario urbis 
« Rome et in .XIUO. Christi centenario designatO secundum eurn ,peI'
	
« u quod in ultimo labiorum quasi' aspirando profertur unde et se


« cundum eum gesignat quod in' fine 'huius centenari i carnalis Eccle

« sia, seu Babilori, expirabit -ut in séquenti centenario designato per
	 -

Cesarem« x Iiteram, que habet forrnam crucis etfuit per Augu
« stum circa Christi adventum inventa, renovetur et exaltetur crux 

.« litere a Greeis ad Latinos adducteChristi et post hec sequantur 
.« designantes dilatationem Ecclesie ad' Grecos. et ad ornnes gentes.. 

.« Ree breviter recitavi nihil habens cèrtum nec etiarri aliquam. ra

«
	 tionem ad hoc vel ad oppositum, magno .nomine dignarn, nisi qu�d,� 

et« Scriptura, more su'o riobis ùtili, designar a tempore sexti septimi
	
« extremum iudicium imminere et quasi iam in ianuis esse.
statlf�s 

-« Predicti tamen 'mediam horam, .silentium· sub septirni sigilli _aper
« tione, fiendum, adaptant ad numerurn supradictùm, Dicunt-enim
	

« Anti
quod a Christo usque ad crucifixionem Ecclesie fiendam SU?
	
« christo et in centenario designato per' x .sunt' tredecjm "centenarii
	

« ad minus.. Septj�genti autem anni veI sexcenti, dandi .vnv. stat�i, 
«,sunt quasi.' medietas .XIII centenariorum: Dicunt etiam quod.. 

. 

« ex hoc non oportet sciri diem vel annum adventus Christi ad finale 

(; iu�itiul):l qu;d sub istis numeris generaJibus non explicantur mi

« nutie dierum ve! mensium ve] annorum qùe quiaem-propter exigen-_ 
._, 

- « iiam- v"ariorum ministerioru'm diversificantur �t etiam id cla�dèn;.,: 
' 

« dum pretiosos et punctuales terminos 'generaliurn numero-rum. Di--
,« cunt etiam quod si. dies,' id��t anni' .MMCCG., 'incoentur a còncul
« catione sanctuarii fact�_pe; .Antiocum 'a qu� Qaniel videtur.ibi -in

, 

« choare, ex tu�c enirri usque ad ortum Christi sunt ,dreiter .CC. anni 
sunt ��MD. armi et sic«.ef-u§que -a� finern huius cen�en3Lr.ii .nostri 

http:cen�en3Lr.ii
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-

provenzale, non ci sembrerà affatto. str��Q che egli' abbia potuto 
-

influire �nche sull'Olivi Q meno additare alla "s':13: attenzioneper l,0 
- il De semine. 

" 

-3. Chiarito. rapidamenteil carattere del De semine e posta in luce 

l'influenza che esercitò su qualcuno, degli spiriti più alti del Duecento, 
vogliamo �ra esaminare più da vicino il Commento. che a questa 

operetta dedicò Arnaldoda Villanova e che costituisce la migliore 
introduzione possibile a tutto. l'escatologismo del medico. c�talanQ. 

Precede. tutta la- trattazione un preambolo, profondamente signi-
. 

ficativo e caratteristico che vogliamo qui riassumere per una" più 
esatta cQmpren_si<;?ne dello spirito. d'Arnaldo. La sapienza divina è 

per lui una: rete' inestricabile,' nel.la quale �si perde chi, superbo. del 
. 

suo. sapere, 'pretende dI comprenderla; I'illuminazione divina invece va 

ai più umili, a quelli che CQn fervido. CUQre cercano Ìa verità.' Lo. 
è� 

stesso svolgimento delle vicende storiche nel tempo, che pure 
-

, 'statQ PQstQ da Dio. proprio. perché, �ella nostraumana finitezza, PQS . 

siamo' conoscerlo e· comprenderlo, può esser CQltQ SQIQ CQn una 

illuminazione dall'alto. 

Ora, continua Arnaldo, uno. .dei modi di" questa illuminazione è 

.: lo. dimostra CQn unquello. che ci vienè dai.seg�i -della scrittura, e 

elegante 'sillogismo; « Constat igitur ex hiis quod orrìne quod per 
se est« principium aut elementum alicuius- effectus divini, procedit 

« a -Dei ofdinatione. et sapie�ti�; Sed' elementa" GUl1ct�rum, scriptu
-

« scilicetrarum �!lnt ele�ènta scripture, cuius auctor ;6lus est Deu's, 
« Sacre S.cdpture. Rèlinquitùr ergo. quod elemerita scripturarum 

Per 

ardente carità' �d umiftà profonda."gia�Q -CQn 

- Senza esp�rre' pagina per pagina il Cò�mmentQ d'Arnaldo. ci -limi
teremo. a notare che," corhpendiando il" contenuto del De semine, 

-

ne sottolinea, �nzi megl[�) �e accentua il tono escatologico; ritornano 

: cosf diffl(si nell'atmosfera dell'epoca (e. presenti del 
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-

- resto anche nello stesso De seminef ,"i creazione-séi gio!ni della 
-diveritano i sei millenni della

_ 

storia cui succederà)l sabato, giorno 
del riposo: -«a creatio�e cessansjDeus) stabit iudicans de-operib�s_ 
«creatnre; quod quasi fiet. in die septima,.' qu� idcirco De6 solum

« modo' rese.rvatu� in' sabbatum, quia solius Dei est de. operibus
_ 

-

« creature iudicare 
-

universabiliter stabili .veritate ».
l'eterna beatitudine e la cessazione dei 

-

tempi. 
In quest'operetta ci-si mostrano però già con -chiarezza i tratti 

essenziali della conèezione' escatologica' di Arnaldo ; specialmente 
'l'inquadratura cronologica ricavata' dal profeta Daniele non 

'; 

sarà 

più mutata e costituirà la base, su cui v:!ranno poggiati gli ulte
che non sono diriori syiluppi, 

efecondo battagliero. 



alla tremenda verità del Giudizio terribile che su di 10rQ sovrasta 

ed è ormai' vicino n�el tempo: qui, richiamandosi ai passi di Dae 

..niele, già discussi nel Commento al De semine, ne riprende le 

conclusioni, che cioè. due soli secoli ci' separano dalla fine di tutte 
le cose, dal' ritorno del mondo nell'eternità. 

In- ql\esto sfondo cronologico Arnaldo colloca le -profezie delle 

servonoSibille e specialmente .di quella Eritrea e Tiburtina, che gli 
per-delineare, a tratti generalissimi,.gli eventi futuri nel loro svolgi-. 
mento storico (I) .'� Dopo l'espulsione degli Angioini dalla Sicilia; che 

là Sib,illa Eritrea ha esattamente predetto, solo tre altri grandi fatti 

pre�edon? ed annunciano .l'ultimo giudizio divino;' la riunione' della 

Chiesa greca a.' quella .latina, la dispersione dei popoli, barbarici 
. ed infedeli, la venuta dell'Anticristo. 'Dopo di ciò, resta' solo da 

l'avvento di Cristo trionfatore, e giudice. ,Con calcoliaspe�tare

basati specialmente sulla Scrittura, ma che non disprezzano il con
. 

tributo delle scienze astronomiche, -Arnaldo prevede 'la venuta deÌ
-

� l'Anticristo per' la fine del' secolo XIV. 

,L'imminenza di questa venuta, come ci precisa anche In altri 

-scritti, viene numerose circostanze: in primopoi confermata da
	

luogo la decadenza degli ordini religiosi ed in special modo dei
	 Fran

cescani, ai quali . rimprovera la persecuzione degli Spirituali, l'abuso 

(I) Arnaldo, si noti bene, non utilizza gli oracoli sibillini veri e propri, 
-

ma delle 'compilazioni 'che corr�varto ai suoi tempi :sotto ilnome di oracoli d'ella 
� 

SibiUa Eritréa e di quella Tiburti_?a. V. a questo proposito i dotti .volumi di 

eG. ALEXANDRE, Oracula sibyllina, Parisiis 1869 ID., Excursus ad Sibyllina, 
p:_arisiis 1856, dove è tutto' quanto per primo,. rapido orientamento.occorre un 

�ullà -Sibill� Tiburtina in particolare, si veda il volume.di E, SAC KUR, SibylliniSche 
Texte ùnd Forschungen, Halle 1898, che dopo una nutrita introdu zione dà ap

punto Il testo della. 'profezia de'Ila Sibilla Tiburtina alle pp.' I 77-87. C91go 
l'occasione per notare col G.RUNDMA:NN, Liber de Flore, p:p� 75-6 che queste 

profezie della Sibilla· Eritrea circolanti. tra gli Spirituali non vanno confuse 

con in Neuesquelle di' tipo g'ioachimitico edite- dallo HOLDER-EGGER Archiv, 

1-5 (1890) p_p._ 15'1�73 30 (1905) pp. 324_:_35' È str�ìia poi.Tavproposta.e 

di correzione fatta dal FIN KE, Aus den Tagen, P_o GXXX;IV e n. 4 pèr 'cui, nel, 
n 

attribuiti a questa Sibilla, 

z' 

http:volume.di


__ 

•• 

_ _ 

.;

, 

della 'cultura, ;pecialnie;te -clecr-etalistic�, �à bra�osia� di ,ricchez{a� 
_e da ,�ltiIllo persino l'infiltrazione nell'Ordine dillo -«( Spiritus :libe-r

-(; tatis ». 'Testimoniano inoltre 'la maturità dei tempi-Ia decaden_z� 
morale J;{i tutto n: clero, l'abbassamento culturale dellUniversità ' 

parigina, da cui Arnaldo ha avuto s�lo persecuzioni, e da ultimo 
= 

-�l'inerzia -e l'indifferenza con la q�ale i pai>,i", hanno ascoltato_ le 

esortazioni che da: molte parti si sono levate :per la 
,-

riforma della 

Chiesa (I)
A chi gli aveva ,ricordata la sua professione di medico, quasi 

essa fosse tale da,' rendergli .inaccessibile la cultura e la. discussione 
�

, 

_;,.' 
teologica; Arnaldo vivacemente ribatte.triéordando come san Luca, '�



epur essendo nieaico,_ ps)tè scrivere l'Evangelo che del·r�sto- ogni 
cristiano; in 'quanto tale,'ha il di-trtto, anzi il dO,vere, di p�rtecipare

-'att-ivà'mente:aUà vita deUa�,(;hiesaifacendò tutto ilpossibile per.con
<C. v:		 '-

_		 ..)
_ �_ 



-

-

, �tiibuire		 al suo 
_ 

perfezionamento. 
--

.
	

Q�esta attes,?-, _q�esta tensione_
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« 'pus non' solum pervertebat evangelica documenta, set ab 

« agr� theolpgi� parvulos �hristi nitebatur excludere, cupiens ipsum 
« agrum singulariter curn giganti�us possidere. Palam etiam �con� 

«"fite�atur; quod n0ll: zelus Christi vel salutis.animarum, .set �orporum 
« cum nonregnabat in eo_; ob commodum corporum �t spirituurn 

_-« ministro commùni sponderet honorem» (I). Anche più caratte

ristico, se pur men brutale? l'altro episodio- che ci vien�"�ivelato da 

una lettera pubblicata, da Menendez Pelayo, Mentre Arnaldo 

leggeva al pontefice -ed -ài cardinali, In Avignone, quella .« Inter

« pretatiot dei sogni di Giacomo II e Federico I II, che tanto s�l
comepore doveva suscitare, il papa Clemente V, che- per Arnaldo 

medico aveva profonda stima, .Ìo seguiva tanto poco da 'non compren
-dere- addiri ttura che 'cosa volesse di're-col suo discorso (2). Contr� Ar-: 

e nal�o poi ma anche contro gli Spir-ituali e in-prima linea l'Olivi 
n rimAgostino Trionfo Ianciò suo_ Con-tra so';'nia/o;es nel quale

-

-

_IJJ'Overa al medico catalano I'irrequietezza, la smania d'agire ad ogni
- ..... 

_f; � 

. 

_ _ • 

costo, l'intrigo, 
_ 

l'ignoranza camuffata da sapere, il profetismo arbi- ,'� 

-trari2 e venato d'eresia, la presunzione .d'insegnare la vita' evangelica 

si riferisce certam-ente a 
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e nonal principi, pur essendo egli laico avendò avuto J�indispensa.,._ 
bile approvazione della Chiesa. Durò, durissimo' assalto, dal quale, 
il celebre medico usciva tràsforrnate in un oscuro visionario, 'mèzzo 
matto e addirittura pericoloso alla Chiesa, perché eretico (I)

• 

. 

ma ArDelusioni-ed incornprensioni da parte dei papi_dunque:

naldo non era soltanto un grande medico, un teologo e riformatore
	

appassionatamente devoto al suo ideale. era anche.u� uomo a�c�r_t�, 
abile, duttile, collie. si direbbe oggi, un diplomatico (�). Quando com-: 

prese che dai papi non era possibile, almeno per il momento, ricavar 
nulla dècise di agire in un ambito più ristretto, ma conmaggior energia' 

. 

e -con più sicura': speranza�di ri�ultati positivi. -Si riyolse cosi aL re 

'Federico' di Sicilia, a lui da anni amico fedele, lo prese con ,la sua 

appassionata eloquenza., riuscì a convincerlo di realizza�e il piano 
avevadi vita evangelica che còncepitò;' in preparazione della venuta
	

dell'Anticristo, fatto che, come s'è detto 
, 

era per Arnaldo centrale
, 

al fini della storia futura' 'della fede' cristiana. 
eNé si, trattò di qualcosa �.� generico d'improvvisato: gli scritti 

di Arna-ldo ci consentono di ricostruire nelle sue linee gene'rali gue?to' 
. 

piano Qi riforma W. Bisognerà. in primo .luogò, consiglIa Arnal�o,_ 
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,profondamente modificare la vita di: corte bandendo ogm inutile 
e con isfarzo', ogni grandigia richiamando � ,reali stessi, loro corti

giani, alla responsabilità che essi hanno di_ fronte al giudizio di Dio. 

Il loro esempio inf�tti è essenziale per ottenere uno stato 'tutto orga
nizzato secondo le norme del viv'�re cristiano. 

' 

Ben più importanti e notevoli sono però le norme, da attuare su 

i benidi un pianoIegislativo: bisognerà restituire alla Chiesa tutti 
un e diritto le siano stati.che deteneva tempo; a qualunque, titolo 

tolti, disposizione' veramente notevole se si pensa al disordine ed alle 

usurpazioni del patrimonio ecclesiastico durante le lunghe e varie 

vicende della lotta per la Sicilia'; né si può fare a �eno di ammirarne 

l'accortezza, se pensiamo che in tal modo .Arnaldo mirava a far 

si che la Curia' guardasse ,'con una certa benevolenza al tentativo di 

riforma, che veniva progettato per la Sicilia., 
SI dovrà poi ir{tensificare gli sforzi diretti alla conversione dei 

Saraceni ,rini�-sti ancora mussulmani, sollecitandoli il'più possibile, 
perseguitandoi riottosi ed elargendo ogni aiuto agli eventuali neofiti. 

@ueste misure dovevano inoltre riguardare anche gli eretici e gli ebrei: 
, a questi ultimi in particolare bisognava interdire la professione medica. 

una sa-Eliminato ogn(ostacolo, ad retta professione della fede, 
ranno e difesi �color� .che Intendono vi�ere secondo l'Evanprotetti 
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era cheDr grande importanza, sociale pOI la' non?a rjbadiva, 
. còn ,ogni severità, il divi�to dell'usura e dei baratti frodolenti, ,che 
dann�ggiano specialmente la povera �ente� n?nc�é l'altra .ch� 'esi

geva da jutti i ministri C funzionari del re l'onestà più scrupolosa 
con la perfetta osservanza-delle direttive emanate dal r�, da intendere 

sempre nel senso più favorevole all'attuazione della vita evangelica. 
"Tutto ciò �\'rà; per �ff�tto l'esaltazione dr Federico I II e del �s�� 

' 

aregno in seno �lla .Chiesa mna, 'stimolando,'gÙé_altii seguirlo :�uIÌa 
via della riforma totale .dellavita }n .confon;nità degli ideali' evange

. liC!,, confondendo nell� stesso tempo di vergogna' e mortificazione, gli 
incerti ed i deboli ed inducendoli alpentime�to� ,-Non meno �e!le_fiGi 

.

effetti avrà l'opera di Federico III suI�moIi�o rnussulmàno: i-Sàraceni -,' 
infatti da que$.ta attività di riforma Saranno -costre_tti _ 

a considerare 


seriamente il Cristianesimo e ad indirizzarsi .alla conversione (i).' 
. 

Allora Dio susciterà un -pap; spirituale «que vol dirpur.... _.lo'�
«-qui ab aytal Rey porgaràtot crestianjsmeet tornaral universalmente' 
« a la veritat primeraço es de Jhesu Crist et d�s' Àpostols ». 

-

Qùesto 
p�pa concluderà COs!J'opet_a iniziata daCie Federiçové guiderà Il 

gr�gge dei fedeli, dellà dell'Anticristo (2). 



23 

- -, 

LA.RELIGIOSITA D'ARNALDO',DA-VILLANOVA 

-

,- L'appello non nrnase 'senza eço ed il re_ si sforzò 
, 'effettivam�nte' di tradurlo 111 pratica, d�ndo cosi a! medico. catalano 

� 

il merito d'aversuscitato con le sue idee -escatologiche .l'unico tenta

, 

tivo di realizzazione pratica sul, piano politico 'della vita evangelica 
che -il --Meçlio Evo ricordi: prova. non piccola dell'influenza che �. 

-

Arnaldò da. Villanova esercito nella storia del 'suo tempo. 

.:'5. �uesta rapida esposizione ci permette ora di collocare In 

echiara luce -la posizione l'impojtanza storica del suo escatologismo,
-

in quelle che 'sono le sue e- differerideterminandolo
< 

caratteristiche 
ziandolo dalle altre correnti' a lui simili. 

SIPossiamo in primo luogo precisare' cheIe fonti a cui e� lspi
,_ 

-

�-rat'o, non sono", tanto Gioacchino da Flore o Ildegarde daBingeri ;_ 

. 

comer grandi � C_omrribl:ti dell'Apocalisse, per esempio 5luello' del-

el'Olivi, ma piuttosto 'opere di importanza (i lievo molto minori ile 
' 

-

.� "pjòfe�ie delle-' Sibille� l� pseudo=Cirillo, il l)e semine scrlpturarum 
�e soprattutto-la Bibbia, interpretata -appunto alla luce di queste ope

'rette. _€�è di più: la stessa riotevelè 5!sposi-zione dell'Apocalisse, che 
, 

Arnaldo ha redatto, verso la fine del Duecento, 'rimane nell'o�bla
-

ris�etto agJi scrittipiù brevi, ma più_vivaci ,e�I!l6rde�ti, che: abbiamo 

.esaminato ti). 
� 

- Tale fatto ci permette di concludere.che .t).�naldo da Villanova non 

·�uÒ esser ,post� sullo '�tessd pi�Ìlo di�; Gioacchino da -Fior� o di un 
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neré con UOmInI eumano, susseguente peggioram�nto degli più 
viva necessità di una riforma. 

Ma questo più basso livello non è soltanto il risultato d'una diversa 
formazione culturale e d'una deficiente preparazione teologica, ma 

a trascinareanche coriseg�enza della deliberata volontà di giungere 
il maggior numero possibile di persone ai suoi ideali, rendendo perciò 
le sue opere accessibili a larghe cerchie di lettori, anche se non prè-' 

l' parati da un punto' di vista culturale. E la stessa presentazione' delle 

1 opere Parigi o' 'ai ponteficisue all' Università di non è stata' fatta 

ottenere maper autorevoli approvazioni" piuttosto per attirare 'SU 

�i sé l'attenzione altrui, per farsi, ci si' perdoni la parola, della 
_ 

-propaganda. Alle opere latine infatti non indugiò ad affiancare-ogni 
qual volta lo ritenne necessario, opere volgari (si pensi alla Inter

pretazione dei sogni' dei due re,che ci è pervenuta in due redazioni, 
' 

poco differenti, in latino 'il). catalano), lo scopo è sempre uno,e e 
. 

far conoscere il suo. pensiero, render noto il suo programma, atti
rando .intorno � sé il, consenso, la fòlIa, sì-da travolgere impetuosa
mente ogni 'ostacolo. Viene _cosi sottolineato dall'eloquenza stessa 

delle cose 
. 

il carattere fondamentale dell'escatologismo e insieme della 
missione di Arnaldo: carattere eminentemente popolare, .di masse." 

.Questo però non vuol dire Arnaldo -miri -a sovvertire lache 
idealegerarchia ecclesiastica, anzi .egli intende servirsene pe.r il' suo 

.

di, riforma, creando in tutti, sacerdoti e vita'fedeli, ,l'esigenza-d'una 
evangelica, profondamente; intensamente vissuta: 

La 
-

missione., che Arnaldo s'è assunto, ha dunque. un 'carattere" 
spiccatamente popolare: non_�uole cioè chiudersi nel���nibito d'un 

, ordine religioso o d'una qualsiasi forma ris-tretta di devozione, m� si 

vapresenta piuttosto come- il. centr-o di propulsione di un'onda che 

_ 

_se�pre più' progressivament� allargandosi. 
E poiché- questo, carattere .popoJare, 'conviene ripéterlo, non è 

casuale,sa dato ad Arnaldo il merito d'aver cOlI}pr�so� i suoi tempi 
e di avere additato afta G�i�i_della- l'e�igiosità medievale 'una delle 110S
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, > 

gerarchia ecclesiastica, chiusa nella sua potenza materiale e spm

tuale, superba nella detenzione dei carismi, da una parte, e, dall'altra 

il popolo, che viene spesse volte abbandonato il. se stesso, se non
	

,affidato a ministri indegni. Gli stessi ordini 'religiosi, che, nella
	

l'eresia catara e valdese avevano ristabilito il contattolotta contro 
con l'anima popolare e nella predicazione avevano saputo dire al 

popolo le parole di fede, di giustizia e, d'amore ch'esso s'attendeva, 
avevano successivamente' finito cùl distaccarsene ancora una volta. 

Domenicani primi avevano ceduto al fa�cinù dell'alta cultura, 
segulti ben presto dai Francescani, malgrado gli accorati lamenti degli 
spiriti più attenti profondi (1). Tutti e due gli ordini poi s'erane 

fatti tentare dal demone dalla ricchezza e della: potenza: anch'essi 

diventano cosr, lentamente, fra resistenze e contrasti, parte di quella 
gerarchi'a� ecclesiastica e perdono quel mondo del popolo che erano 

. 

. 

riusciti a Sottrarre alla eresia e a ricùndurre nel seno della Chiesa. 
non era comeQuesta situazione sfuggita agli_ spinti più vigili né,
	

.s'è visto, ad Arnaldo da Villanova,
	
, 

L'escatologismo però non gli bastava a 'creare un potente moto di 

-anime che ricostituisse l'unità dei fedeli, gerarchia e popolo, di fronte 
ealle prove che ancora attendevano la Cristianità, specialmente al..;.' 

'imminente venufa dell'Anticristo; questo scopo - andava raggiuntù
_ � 

a�che con un altro .mezzo, la pratica religiosa, la- piet�. A questo 
fine, insieme con le opere escatologiche, si diede a scrivere un gran 

e tutte in" catanumero di opere d! pietà :naggi.ùri � minori, quasi 
lano, lingua del popolor è anzi opportlino osservare in proposito, 
'con1e questi' ttattatell� .abbiano �vutù gran .diffusione e �ianù stati 
tradotti in italiano ed in grecù, lingue volgari, ma non in latino 
1i:I:tgua dotta (:). Ora proprio questa pietà dunque, questa seconda via' 

(1:) Sull'atteggiamento d'Arnaldo da Villanova _nei riguardi della filosofia 

si veda F. EHRLE, .Arnaldo da Villanoua e t « Thomatiste l). Contributo 'alla/storia 

della scuola tomistica in Gregorianum, I (I9�o) pp. 475--501. 

�(2) ,Tralasciando le �pere--sc�itte in latino, ricorderemo qui quelle in voI-
gare: "Fil/a, si/La amor natural (De humanitate' e,t patientia jesuchristi); Entés 

per suostres. partlules (De fine mundi); Tots aquell qui -uolen fer roida spjritual 
(Informatio Beguinorum); Beneyt et loat sia de Jesu Christ,(Ad priorisamoel de 
.caritate); Al catolic Enquiridor (De lzelemosina et sacrificio); Per ço cars molts 

2* 
_ 
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.di unificazione dei fedeli po�e Arnaldo e la��ua missione' su- di u�
-

· 

.... 
.:1 • 

piano diverso dagli altri movimenti- di 
-

questo periodo. ,No�\ una"
_. 

-

eregola, fosse pur quella francescana., per cui-'egli' non 'nasconde. 'la 
' 

sua simpatia, non una virtù, e-fosse pure la povertà perfetta, che €gli 
'tanto .ammirava .neglj Spirituali è ciò -ché ci conduce alla salvezza 
ma la pratica dei doveri religiosi, intesa nel suo più -pr_�fondo'valore,

-

-come vita, ordinata da"'un _punto di vista organico-ed unitario che, 
-

nel!a diversità d�i suoi gradi abbia però une 'delle: sue articolazioni, 
· 

centro solo, valido �eùutti. 
-

Erquesto .centro, ci dice' Arnaldo, non�� 
PlLÒ .essère se noti Cristo_Via, Virità, Vita per tutti i fedeli, 1'{atu-_ 

ralmente quelli -elle non hanno :particòla'ri esigenze ai santi!à,� ao
· vranno p�tica:te sol� Je virtù ess:"nzia:li e,:specialmeIite_evitare ai vi.:. 

- vere' come se il Cristianesimo Tosse q.uak6sa .ché ci riguarda solo in 
-

.punto qi morte, 'mentre deve essere-una fia:�m� che 'deve illuminare 
_ 

e riscaldare tutta-la vita; ne siano virtù caratteristiche la purezza;
�la_çarità,�la po�ertà' 'dr cuore, l'ùmirtà. -Qu�lli poi.che -aspiran.� ad: 

una vita pi� p-etfettà' dovranno no� �ò19 segu ! re' queste: virt�-, ma 

. 

-anche eliminate quanto=loro, s'oppone: 'e se:non� rinvieranno cer:toc: 



"

l 

i"" 

f 

emomento 'la 'loro conversione, penitenza, altri', pericoli 
però 11 attendono in �gg\Jato: il desiderio della potenza mondana, 
sia pure sotto il pretesto, in sé lodevole, di contribuire c?sì al miglio

'I· ramento economico ed al benessere della Chiesa ,e dei fedeli; la sma

1
l' nia dél, sapere" che si traduce spesso -iri una sete del sapere per il sa-, 

. 

l
_ 

.pere, in curiosità, come dice Arnaldo, il quale rimprovera la sterilità, 
t

' 

.ai fini di una 'vita intensamente cristiana .del sarcre teologico, scompa
agnato 'da opere sante e dedito. troppo spesso 'polemiche del- tutto 

inutili ai fini della eterna salvezza. Non parliamo poi della cul
.il disintl,uà:-giuridica"e decretalistica che finisce per portarecon sé 

terésse ailo studio della Scrittu'r�. In: questo atteggiamento polemico 
a-verso lacl1riosità A�naldo'i:nsiste,più volte, né, del resto è solo: �on 

, .voler citare la più gran p�rte'd�gli scrittori 'à'asèetica e mistica di questa 
epoca, ricorderemo <fui solo l'Olivi.j che in molte ,pagine dellesue 

opere biasima il sapere filosofico, « saracenico »,' come egli' dice, 
'e sottolineajl pericolo' Insiro anche nel1� scienze �iù sante, ai far�i 

alif.ne·rrto di 'superbia � raffreddamento di pietà, ostacolo per la sal

'vezz� dell'anima . 

�Al culmine. di -:perfezione v'è: jnfine Ja vita- tutta dedita a Dio: 
. . 

-

seessa ha posto: il � fine dI stessa .nell'amore perfetto di. Pio ed è 

._

. 

perciò (fivenuta' indiffere�te 'al. mondo .ed alle sue tentazioni, pronta
-

�d. ascoltare l�. voce di 
-

l'esempio,' a sacrificare. 

con 
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--

molta accortezza uno vita cristiana:degli argomenti "centrali ddl� 
-quello. della charltas (I). 

tratta-Non c'è bisogno -di sottolineare l'importanza di questo 
ditello che ,'permette precisare _la posizione d'Arnaldo fra quanti, 

è so� moltissimi, hanno dibattuto il problema della carità. Dalla 

scuola bernardiniana a quella francescana e domenicana fino a quelle 
eterodosse non c'è scrittore di argomenti spirituali che non consi

-de�i la charitas al ce�tro- della vita religiosa. Qu�sto problema quindi 
si può considerare davvero essenziale aj fini della 'çomprensione� 

-

_ 

, 

della religiosit� medievale in' generè, ed in 'particolare fra. il Due; 
_ 

cento e il Trecento, sì che gli studiosi moderni vi hanno da tempo 
rivolto la loro' attenzione: così, per ricordarne uno dei' più irisigni

_ 

-il Gilson, in molti dei suoi studi di .' filosofia medievale, ha varie
_ 

volte _discusso l'argomento, come ad esempio in un- lucidissimo· 

capitolo della sua op�ra su Lo spi�ito della filosofia medievale, ponendo' 
benissimo in luce le due correnti fondamentali, che vi si possono
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- ideale dell'anima		 in- sé la charltas. Ma. che- voglia realizzare 
proprio in quanto tale il trattato di Arnaldo viene ad assumere un 

interesse anche più notevole. 

Qualche mese fa una recensione di Romana Guarnieri (I) ha 

coraggiosamente affrontato uno dei problemi più appassionanti della 

religiosità dal Duecento in poi, cioè quello delle correnti mistiche' 

formatesi ai margini del gran fiume ortodosso e sconfinanti nel

-l'eresia, vaste letture di testi antichi'La ·Gu.arnieri,�che si avvale di 

-e di lavori moderni, tende a trovare proprio in atteggiarrtenti., che poi 
. si sarebbero chiamati quietistici, il punto d'origine di-tutta una serie 
di		 correnti che, in ·una -gamma di sfumature, da Fra Iacopone e 

�-	 . .dai		 Beghini finirebbero' nello Spirito di libertà.
	
Senza voler entrare
	 in merito per quanto rigu"arda .Iacopone 'e 

-

.senza voler a�roJltare la questione nella sua complessità, intendiamo 
. �ui		 brevemente soffermarci. a' parlare dei Beghini, dei Fraticelli, 
4�gli Spirituali, e del loro rapporto con _questo 'spirito 'prequietistico

_ 

- che la Guarnieri tenderebbe ad estendere anche .a loro. 
ma�È		 �oto che capo degli Spirituali di Provenza, conosciuto, 

amato e rispettato anche in Italia, è stato Pier di Giovanni Olivi, 

L, 

-94-:-ù9· 
(;) Su Pietro Olivi v. la nota a p..9 ove si parla a�che -dei suoi: rapporti 

;--"� con san Bonaventura; .Per i contatti tra Olivi e san Bernardinò da.Siena si veda_ 

. 

-�-	
san Bernardino da Siena della� specialmente, D. PAcETn, I codici autografi 4ì 

-_' .l/aticana Il délla J!oinunate cfi Siena in .A. F. H." XXVII-XXIX (1934-6). 
Gli scritti di san Bernardino da Siena in BERNARbloltre:"-:Q. PAC�TTI,		 $i\N. 

DINO DA SIENA, Saggi e ricerche, Milano 1944, pp. 109-30, .dove si danno 

indicazioni, davvero probanti.' 
. 

. 



i 

dalla contro la
..adesione al Gioachimismo, s�à' -polemica 

-

Chiesa 
.. 

. carnale, da impos;azioni teologiche non del tuuò accettabili; manon 
da errori della sua mistica.' Se ci fosse bisogno di una ulteriore con

. ferma, diremo che la"'"più gran parte -del misticismo dell'Olivi è passate 
-

�..in san Ber�ardlno da: Siena, che non lo av;ebbe: scelto cl. suo mà�str� 
" 

-spirituale, se n<5n fosse stato ben sicu-ro d�lla sua ortodossia in mistica. 
Né 'infiltrazion! di mistica èterodossa si risc�·ntrano fra i' su�ì ,: 

. 

_seguàci:' aÌ1ch� quando �uesti furono, condannati-ed atsi� sulrogo p�r
i' loro errori (i cosidetti Beghini di .Prove-n�a) su cui-fra nonfriòlto 

}- _._ -
..

�- _ . .- � 

avremo ancora da'trattenerci), le varie sentenze
. 

nell'elencare le colpe ci-

permettono �i escludere. assolutamente-clic possano essere confusi co� 
-i seguaci dello 5pi�ito ai libertà. Si tratta insomma di movimenti; 
che, partendo da radici spirituali profondamente diverse, finiscono p�r·, 

emetter capo ad ideali religiosi ed i forme di misticismo di 'religiosità 
non meno diverse, e che vanno perciò tenu ti nettamente -distinti (.1). � 

. 

.A.ltrettant� va detto 'dei Fraticelli, cronologicamente più tardi;' 
ma che son� assai vicini aiseguaci d�ll'Oli�i, di �U-i dirètta�ente 0_-_ 



questo naturalI!lente non si vuoI negare che_ qualche fraticello isolato 
possa avere anche accettato qualche posizione prequietistica, ma .solo 
precisare che i Fraticetl�,' in quanto tali, si distinguono chiaramente' 
da tali' sette; Esemplare in questo ordine di .idee è il caso di Ubertino

. 

'da Casale proprio perché si tratta di persona strettamente leg�ta da 

una parte agli Spirituali e dall'altra a quel complesso _di intricate cir-· 
.... 

�costanze, da cu:�-è scaturito il moto dei Fratk�IIL Orbene in pole
mica-con-i @Qnventuali Ubertino potrà vittoriosamente ritorcere su 

di �orò l'accusa di favorire la 'secta S-piritùs libertatls; e che .ciò non 

lo
, fos�e unmero espediente polemico proverà egli stesso, in Um-'. 

, 

anno		 una'bria, qualche �opo, _quàn,do si fece promotore di accanita 
l�iia 'eontro_ alcuni fraI!ce�cani 'che, si erano dati- a _diffondère questa 

-

...'eresia, 'tentando.-persino. ai insinuàrlà nella -santa Chiara da Monte
' 

-

falco <_x_). Né 'la situazi�tie eam�iq_, negli _anni successivi; come si 
--_		 ricava. da quant� ci 'dice nel suo Libro 'd'amore -di carità ii 

beato Giovanni Dominici. Questi�, che .ben conosc'eva entrambe 
Fraticelli la loro « incre,Hu�ste correnti ,e�eti�ali;' rimprovera -ai 

id_ibile penit�n_zi�. per teherc' fermi 'sotto' .ombra di tar� esempli i
__ epopoli minuti meno ma ben li secta·�apienti '}>, di�tingue dalla 

.libèrtatis 'che nei' loro eccessi « Altri:Spù'Nus caratterizza		 cò�i: 
ad ,essere bestie per" meritare di ricev-ere 

' 
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I quindici segni caratteristici della carità, come ci vengono indicati 

d; Arnaldo da Villanova, trovano esatto riscontro nella dottrina della 

Chiesa, anzi sono desunti dichiaratamente da san Paolo (I)•. Questo 
trattatello mette cosi a no�tra disposizione un elemento diprima.mano 
per la conoscenza di quel beghinismo provenzale e della sua religio
sità, di cui Arnaldo da Villanova venne considerato, e fino ad' un 

_ 

certo punto lo fu, uno <regli esponenti più' in vista. Sulla base' 

perciòdelle testimonianze più note, ma ln particolar modo dall'esame 
di questa operetta, come del resto anché delle altre �ue ch: seguono, 
noi possiamo concludere che la mistica di questo beghinismo 'fu fon

dà-mentalmente ortodossa � che gli eventuali motivi .ereticali vanno 

ricercati 'in altri" punti della l�fO' fede. 
. 

'. ' 

- 'Ancor� al mondo del beghinismo, ci po�ta l� seconda delle ope-.
che stiamo esaminando: se il Tractatus de cliaritaterette infatti . 

tratta

. 

il problema deÌla .vita: cristiana sotto il punto' di vista "centrale, 
ma limitato, della carità, la Lectio Narbonensis; o come anche è chia
.rnàta la Informatio Beguinorum; ponelostesso 'problema nei suoi 

. 

mini dando chepiù 'generali, un' quadro -completo di 'quello 
e deve essere una vita veramente informata a' Cristo. 

_;- - _-
� 

-

L'andamento. dello scritt9 è lineare. e limpido:« imperativo 
. 

su

premo del cristiano è, da un lato seguire l'opera e l'esempio di Cristo, 
qualé si Y�de delin�ato nei Yangeli� dall'altro tenere s�mpre sotto gli 
occhi IGl: promessa di eterna telicità che egli ha fatto per-coloro che 

lo seguono: Se noi ciò faremo, troveremo la 'forza di superare ogni 
-

tentazione ed ogni. sacrificio, nonché dI accettare anche h più .asso
_ 
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scere e giudicare la religiosità e la pietà beghina di Provenza nel 

primi anni del '309. 
L'intenso moto di religiosita. popolare che caratterizza i secoli' 

dall'xi al XIV con oscillazioni continue tra eresia ed ortodossia (si 
pensi alle vicende degli Umiliati, deiValdesi, di Durandò da Huesca 

. 

e infine degli stessi Terziari francescani) trovò nel nord d'Europa 
una delle sue manifestazioni più tipiche e ad un tempo più cospicue 

Si tratta di laici che, per desiderio di una più innel Beghinismo., 
tensa vita religiosa, si riunivano a comunità che. da loro presero il 

'll:0me di « beghinaggi », lavorando" in comune e mettendo insieme i 

guadagni; anche in comune era naturalmente la pregh�era e la pra , 

tica della pietà (I). Ora bene accetti.òra malvisti, i beghini si dif
"fusero per le Fiandre, la Francia, la Germania: ben presto il loro 

nome ad' indicare anche altripassò �ovimentirreligiosi analoghi, 
compreso quello, dei Terziari francescani, come' fu il caso della Pro

venza. Dal Manua/� dell' Inquisitore di Berna-rdo Gui, sappiamo. 

-

infatti che con questo nome erano chiamati, proprio nei primi anni 

del 'Jooi seguaci dell'Olivi,�, per essere più precisi, quei terziari frari

cescani che' ne avevano accettato le .teorie escatologiche ed avevano 
aderito al movimento suscitato dalle sueidee, movimento tu�to proteso 
ad una esigenza di .rinnovamento spirituale della Chiesa, conforme 

�ll'ideàle, evangeli�Q, interpretato nel senso francescano più" rigoroso. 
_ 

< 

Questo trajtatello di .Arnaldo da Villanova ci mostra limpida
ancoramente '10 spirito' del Beghinismo di Provenza; fOrìdamental� 

mente ortodosso, ma già .àvviato a cogliere 'con occhio acuto le defi

crenze della' società ecclesiastica dell'ep<?ca:: le due grav'i 'colpe, della 
, . 

senzaozl.osità: e della curiosità sono dubbio i rinfacci più importanti 
che -si· faranno poi): con maggiore virulenza di linguaggio, ma non 

"c�n maggior �nergia) alla Ecclesia carnalis_ (z). 

� �(1) Sui Beghini v. Enciclopedia èattolica s. v:,do�e sono dateanclie le fonda

mentali e più recenti ,indicazion(bibliografiche. _Ma. �i tenga presente in particolar 
'modo: H. GR_UN'DMANN, Religiose B�VJegungen im Mittelalter, Berlin 1935-. 

'(2) �èr la datazione di questa operetta v�: A. _l?E VILANOVA; .Obres Cata
lanes, già cit., pp. 64-,. Gli editori, giustamente la collocano tra il 13°'5 e il 

-

1308. Non credo "pos�ibile data�e iÌ lib;etto Sulla carità � l'altro: Per cià 

Manseni. .,_ 3 
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È davvero strano che. il Tocco, il quale aveva fatto conoscere 

sia.due- primi opusc?li sulla carità eIa Lectio Na,rbq_iìensis_, non 'si 
- '_�cco�to che subito dopo seguiva ancora un'altra operetta d'Arnaldo, 

ricordata pure nella sentenza di condaruÌa. Questo test�; fino a� po�ò 
-

fa considerato perduto, presenti un. vivo interesse, perché in' una:" 
'concisa sintesi ':ci presenta l'ideale=di pietà .del medico" catala�o; -_ 

contribuisce. anzi a_ chiarirci il senso pratico dell� sua. mi.s�ione:�' 
andamento'l'impostazione di questo "scritto non -,è teo-ric�, il' s�o 

'è piano, �i€co di buon senso e' di aderenza alta realtà concreta." 
_ 

Arnaldo vuole �hè si sappia, senza 
-

falsificaziçni e serizà' 'frain-. 
tendimenti, quale' è il suo pensiero. .Così- insiste sul' valore delle 

opere, come �onferma della. feoe, �uUa 'necessità d(-nofi. rimandare 
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,7.' - Dopo d'aver rapidamente esposto il' pensiero religioso 
d'Arnaldojquale ci si manifesta in queste tre ?perette ed'averne con

� 

sfatato la fondamentale ortodossia, suonerà .davvero strana la notizia 
"che esse, sia pure- con altre ancora, hanno conosciuto il peso d'una 

còndanna nel' .coriciliò di Saragozza del novembre, nel 13 I 6. Ma 
. 

-

senzaproprio questa .condanna, :'�pparefl�temen:te giustificaziò_ne, ci 

:' costringe a' porci il problema del suo' significato � della sua portata,
	

.: nonché a collegarla 
-

con, altre condanne analoghe: a <questo scopo
	
, 

esamineremo .ora partitamente, operetta per operetta, le motivazioni 
della sentenza, per vedere-se esse sono talida chiarirci anche i motivi 

l'hanno',che ispirata. 
' 

, 

" Per il Tractatus de charitat« la condanna suona in questi termini: 
, 

. -«ltem darnnamus Iibellurn Ad prlorissam uel deq�( intitulatur: 
« charitate, qui iJl?,ipit: Beneyt et loat sia de .Iesu Christ, ubi dicit 

� quod ornnes claustrales sunt extra charitatem et damnantur, 'et quod 
,« omnes religiosi falsant doctrinarn Christi. Q�od est temerarium 
« dicere et manifestum mendacium» (l) 

o 

Ora, leggendo il «libellus »,•. 

troviamo sl delle, espressioni vicine, a quelle della 'condanna, ma ci 

direaccorgiamo anéhe come Hueste espressioni' siano state stravolte a 

c�se, q�LÌ:lÌtto lontan� dallé intenzioni dell'auto�e': « VuoI, dir� che 

« neli finali, et �l�imi tempi della Chies� verran al populo delli fedeli 

.ai precis��iorii teologiche
• (lì La sentenzaidiscondanna di Arnaldo si trova in MENEND.Ei PELAYO, 

-La motivazione di condanna del libretto sullaVII� pp.' 3 16-22� 
a p. 319. 

http:MENEND.Ei
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« si come bestie et non av�rano spirito di vera ne lorreligione cioè
	

« quore non averano qura di fare vita spirituale ». Arnaldo insomma
	

, cosa che noi in numerosi altri scrittorivuol dire 'una leggiamo 
I , 

del tempo e cioè che inolti religiosi sono tali solo .nell'abito, nella 

esteriorità e 11.0n nel cuore e nella carità, mentre gl� inquisitori gli 
. vogliono far dire che tutti i religiosi sono degli ipocriti, cosa che gi.à 

-
-

'_di per sé sarebb� strana -per -non dire ìnc�ncepib!le, in un'opera dedi

cata proprio ad una: religiosa, an�i alla' superiora �i un convento; 
�la verso forme..perché potesse dirigerne meglio 

_ 

vita, elevandola 
sempre .più alte d'amore- di Dio. 

. 

Possiamo cosi giungere àd una prima' conclusione che Cl verrà 

confermata dall'esame delle condanne delle altre operette: queste 
.condanne non sono tanto il .risultato di un chiaro e coscienzioso ' 

-

esame di divergenze' teologiche;: quanto, piuttosto la n1anifesta�i6ne 
, 

adi uno stato d'animo ostile ad Arnaldo; deciso colpirne la memoria '�
ad ogni costo: ciò viene confermato dal fatto che le ostilità, che Ar

duranaldo s'era.attirate in vita non cessarono con la sua morte, ma 

. 
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« militans damnetur » E più oltre a proposito di Un altro scritto... 

incriminato si ricorda ancora una volta la Informatio. Beguinorum 
osservando: « Item quod dici t in 'Informati�ne Beguinorurri, et' in 

« costitutionibus papalibus non est- scientia nisi operum humanorum, 
« reputamus temerariurnet manifestum mendacium et propinquum 
( errori » (I). A queste proposizioni di condanna corrispondono dei 

-

ancora un sensopassi paralleli 'nd testo, ma una' volta p�-rtati ad 

peggiore di quello 'che sia in. real tà. La prima frase incriminata è 
. 

."la traduzione del testo di .Amaldò con una sola omissione che tra
-

disce la malafede: «Et chosì è manifesto ch'el diavolo ingiegniosa
- « mente ha disviato tutto il popolo deIli Christiani da la verità di 

« Y�esu Christo. 'E,t hallo sì fugato e 'votato che non ci ha .lasciato 
« se 'no la pelle cioè I'aparentia del cultivamento ecelesiastic� che fa 

.. 

-« uso dicie sancto Jacopo,come comeper et la fede che 'ha è t�ll"e, 
« quella del diavolo. -: ..»: A prescindere dal fatto, come si rile�a 

essere in.facilmente, che fra: le proposizioni condannate finisce 'per 
una san della 

_,elusa anche di Giacomo, (2) è palese 'che 'tutt� il senso 
_ 

frase viene portato a' dire che per Arnaldo da Villanova la Chiesa 
sueè condannata come infernale, mentre le parole nella linea gene.,. 

rale del Trattato non vogliono dire n,�lla di più dì quanto troviamo' 
-.ripetutamente; detto in altri scrittori' di cose spirituali dell'epoca. 

Manca p'oi la condanna' esplicit� deiIa� Chiesa militante, come vor
. 

-rebbe l�. senteil�a: in realtà i giudici' �i giovano di un equivoco 
relativamente alla parola Chiesa, che Arnaldo intende nel senso 

-denunciamo 

voI. cito pp. 3 I 8-9 e ancora p. 320 • 

, MENE�DEZ. PELAYO, op.' e 

2.(_2)_SAN' GIACOMO,.-E..P4 19.
. 



« darn
. 

Ib-i .errirrr dicit quod numquam Deus cominatus èst -ae�èrria� 
sed 

� 
_ , 

«nationem peccantibus malum exernplum prèbentibus quod 
« erroneum sicut ex- multisiudicamus, patet locis Sc'ript�;:-ae 

ç 

... 
_ 

« Sacrae » (I). Come. già abbiamo visto negli scritti precedenti '. 

resta anche- qui 'confermato il malanimo deil'Inquisizione, ìl�i riguar�i"'
. ,., 

.' di Arnaldo: 'le Sl!e parole' infatti vengono ancora. una"volta portate =., 
-ad�n,senso che non_avèv�no, co�esi ri�av; dal �es�o dell'operetta-..',

«che si limita a dire: E per- significare ciò_[vale ci dire-la grave respon- "
	

« sabilità CIi chi' dà scandalo] mai non si dice nella Scrit�f<1:,: G�.ai a,' 

'
	

« chi peca, ma guai a colui per cui viene scandolo cioè dimalo exernplo 
, 

« faciendo peccare altri »', Ora dal contesto risulta- chiaro come 

di 
_I'espressione Arnaldo vuole soltanto energicarnente sottolineare 

-

-non
. 
�hè Ge'sù Cristo, mentre ha credut� di dover-mai. p�ofe!ire una_:< 

ha s<rninaccia specifica, particolare ed espressa -contro chi pecca, lo
	

'fatto iri�e-ce per chi' dà scandalo. attribuendo t6�ì un. carattere
	 di" ' 

particolare gray-ità� �llo' scandalo stesso,' 
L'esame della condannadi queste-t_re operetteci consente ora di 

, 

. giungére a delle conclusioni notevoli, 'che, sotto l'angolo 'ili visuale_-_ 
-

, cl'Arn.aldo da Villa�ova, finiscono col F1guardare adairittllf�' tutta la 

storia del Cristianesimo nel '3°0. 
No'n amore della verità evangelica dunque, non ardore di carità 

ma edhanno indotto i giua!c! �ITa condanna, cieca ost�lità all'u�mo
	
al movimento di anime che egli aveva suscitato. Ma qu�sta ostilità
	

non si 'limitò. a colpire soJo Arnaldo: la sua condanria si inquadra' 
in tutta una seri� di manifestazioni ostili agli. Spirituali, -ai seguaci 

a,dell'Olivi e tutti gli altri movimenti fian�heggìarÌti.,. Sipensi solo, 
:- -:'aiIe persecuzioni di' P rovènza, alle discussioni e condanne �uIle'" opere
	

deH'Dlivi, alle polemiche e 10'tte cii Ùi:5ertino 'dei -Ca�ale.
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-
-

di �ietro Olivi e degii Spirituali in genere: seguiranno lo scisma d'Ocs 
. 

, 

'_.' cidente .e, infine, l'aperta, proclamata rivolta di Wicliff,e di HUSS(I). 

�La piaga, apertasi nell� Chiesa, 'ch�' Arn�ldo da Vil�anova' aveva 

.indicata nel suo formarsi.-s'èra infine rivelata in tutta la.sua virulenza 

ed -andava ormai curata a ·f�rro e fuoco ... 

-8. Il Cod. Vat. Lat. 3R24 è ben notocagli studiosi di Ar
-da V'illanov:a come' quello che. contiene la più gran· parte 

_latini delae&li scritti teologicì celebre medico catalano; è. inoltre' 
. 

_il più; antico di quelli che possediamo di lui. Infatti per la parte'
. 

è stato metà del.: .'�.. che ci rJguarda scritto nella -prima 1305, come 

una indicazione posta in calce al2_ �_, si ricava.da t 2�[.r, che dice 
. 

'<' 

ae completum fuit hocvolument�stu-�lrp.erite:-Scripé�m; _corre�tUÌl1 
. .in Montèpessulano 

-

(ci(,è Montpellicr), in vigilia Pentecostes.-; 

. -A'nno domini ;M°c:.cèo. quinto.' Questo 'spiega il fatto, che' offre 

'un testo assai' preciso e corretto, senza,' gli enormi svarioni che. 
-

SP€Ss� guastano la l�ttura dei codici medievali. 


È in�ottayQ piccol� d'elle dimensfonidi cm. x- 15, pergarne22 

naceo, tU -2?3-fogIi.. scritti in. ogni. facciata su due colonne di 34 c 

, ,," righe.« In fondo al codice, nell'evidente intento dì cnmpletarn_e-il
-

di .. -'contenuto, uni,�rrìar{<?, non -�oltr ànni pòsteriore, ha aggiun�o
� .altre'dùc fògli:, di un trattato, ��roneamente creduto la tr-aduzi�)J.1e 

-. )atina della .Leaio -N.arbonensii. 

http:tr-aduzi�)J.1e
http:ricava.da
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volte ricordato, e particolarmente beriemerito p�r avere fissato la 

cronologia delle opere d'Arnaldo. contenute in questo codice. 

L'opera di Arnaldo che noi pubblichiamo, finora del tutto me

dita, è -l' !ntroductio in librum 10achim de semine scripturarum conte
-

. ..nuta nei ff. 1 a 12 b

Per l'antichità del. c�dice ed il buon testo che esso ci offre, l'edi

tore si è preoccupato di trascriverlo con ogni esattezza? limitando la 

sua opera essenzialmente alla punteggiatura, e correggendo solo quelle 
. 

deviazioni ortografiche, assolutamente inammissibili: abbiamo così 
. 

. 

sempre corretto ad esempio actor in 'auctor &c., in tali casi però
_ 

abbiamo avvertito. in nota o con accorgimenti tipografici. 
l,l cod.: G 3.368 della biblioteca Nazionale di Firenze, conte

.. nentei tre testi italiani di Arnaldo da Villanova che pubblicheremo, 
è un .... complesso di varie operette religiose "del 'Trecento, proveniente 

, 

dal convento. di Camaldoli nei. pressi di Firenze. Esso è cartaceo, 
-' 

di cm. 29 X 22; e, per.i suoi caratteri paleografici e- per n contenuto,
	
è databile fra gli ultimi anni del -Trecento ed i primi del Quattro

cento come" è confermato del resto anche' dalla filagrana della carta.
	

(V.: C. M. BRIQÙET, Les jjligr-anes, tO_rri. I, Paris '�907.; p. 53'
	
Jìl. n. 790). La scrittura è' di tipo così detto preumanistico, con poche
	
abbreviazioni e, come sembra, di una rhano? che dopo l.a scrittura
	

-del codice. ha' anche fatto le rubricature .ed operate delle correzioni.
	
Utilizzato, per quanto' mi risulta, per ·la prima volta;dal-Wesselovski,
	
fu poi esaminato dal Tocco, che diede appunto.notizia di. due dei tre
	

scritti di Arnaldo da Villano�a � pubblicò' qualche breve _bran� -(1).
	
Diamo ora l'indicazione di tutte le ope.rette che questo. ��dice 

contiene: 
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f. 29 r. Incipit tractatus de 
. 

caritate Magistri Arnaldi de Villanova 

(rubr.). 
Inc.: « Lodato et ringhraziato sia lo nostro Signiore ».... 

noi col titolo di 'Tractatus deÈ quello' che pubblichiamo 
charitate,

" 

f.		 42 r. Incipit lectio Narbone eiusdem (r�br.). 
Inc.: « Tucti quelli che vogliono fare... ». 

È il 'secondò dei trattati che noi 'pubblichiamo. 
f.		 SI r.. Dopo qualche rigo bianco senza nessuna indicazione.' 

Inc.: « Perciò che molti ».... 

È il terzo de'i tre trattati. che noi pubblichiamo'. 
.t 57 r. Dopo due righi in bianco: 

...Nota delle chagioni dèlg_Ii' �rrori della ignoranza
Inc.: « siè della: delloLa prima la ing�i�ran_tia 

. 

capacità 
«intellecto huinano'- »... 

È inedito. 
f. 59 v. Dopo- un rigo biané� senza nessuna indicazione: 

c, 

Per, fuggire i predetti errori d'ignoCrantia si seguita qUI 
� 

una lettera che don. Giovanni dalle Cièlle... 

- , 

Inc.: '«'Torilmaso 'don- Giovanni lume 
. 

di veritade.i »... 

Edito in; Il Paradiso degli (flberti, Romanzo di GIOV�NNt 
'DAPRATO a, cura ,Qi }\LESSANDRO_WESS,ELOFSKI, voll. 2 in tre parti,

, 

, Bologna 1862, yoL I; par. I, pp. 335-56. 
f: 64 r. --Fi�isèe_ l� 

,		

e seghuita la risposta 

SIa grandè ÌI vitio 



� 

Inc.: « La grandezza di questo vitio: .. ». 

f. 78 r.. Inc.: « Le digiuna =quattro témpora furonp ordinate. ,.-'. »., 

-

..f. 78 v. Inc.: « L'avente del nostro Signore ". ». 
� f. 80 v. Iric.t « Un converso �i confessò 'lilla 'volta .. �. )t. 

..Inc.: .« uno usuraio � ».Leggasi che 
� 

Inc.: « Leggasi nella leggenda di �_. Martino ». 

c:I criteri che ci 
�

hanno ispirati in questa .nostra 'ediziorìe,so�o�s_ti-t!
. �" -' 

, 

prevalentemente conservatori: abbiamo -quindi conservato "l'orto-. 


del� anche sue oscillaziorii -' ed:grafia coQi�e' ,nelle incertezze,
curando sempre. che .le eventuali �orrezioni od, aggiunte fossero 

- indicate in nota o con àccorgimerrti'[ tipogràfìci.
z,
_ 

-, Abbiamo, inoltre scrireo semp're al 'pòsto dellae nota 

eta-)' lasciando 'la et q�artdo scri�ta nel testo, �bbiamo adoperato là 
z dove il nostro testo scriveva la f (Ì�, abbiamo tenuti semp-re uniti. 

� 

.gli avverbi, che nel codice sono spesso, separati; abbiamo: in-fi�e-
-

aggiunto qualche breve no.ta, -�er rendere �più -intelligibile �1 t�sì:o� ". 



I 
l-

I 
-APPENDICE.-. 

L 

-� 

MAGISTRI ARNALDI DE VILLANOVA 

Irrtroductio In librum Ioachirn de semine scripturarum. 

Incipit introductio in librum .joachim (a) de semine scripturarum qui est 

prophetis dormientibus sive de _dormÌentium prophetiis 

In effectibus divini secréti-adeo mirabile sapiertie rete contexitur quod, S1
. 

-

quis ' 
attento animo considerare non desinat, plus intuebitur ibi 

-

quod debeat 

adrnirari quam quod etiarn 'seniiplene pòssit sermonibu,s explicare : hoc �nim
_ 

-

o "illud rete-est; in quo- sapientia..capitur .superborum., Soli -vero humiles et dili
-

- gentes Deum d6centur contemplationis oculo transire per� rete. 'In misteriis 

_igirùr- n�mèrOrUrì1 et significationibus literarum alphabeti, que in huiu� operis 
serie rete .. ACltangit à[u]ctor, hoc- mirabile divine sapientie nobis proponitur
cuius intuitum accedentes, humiliter intéxturas cernemus multiforrniter adrni

-

-raiidas et stabili. ratione concordes, Apparebunt -etenim rote Ezechielis (1)_' ita 

:i.n prearnbùlis scientiis" ad .divinam; sicut in naturalibus, est ostensum, ternpus 
-est numerus mo-tus �in cunctis -in�tabiiibus rebus, numér�s; inquam, quo.. 

_ 

rnoturn ipsum rerum quarumlibet mutabiliùm numeramus, ita scili�et qùod. per 
motus solummodo-numeratur _et nichil aliudjproinde necessarie sunt hectem_eus 

d�e _consequèritie scilicet quod in tempor€ transit 
-

tempore 
-

omne aut cuius esse 

-(a) 11 nome ]oachim è_ raso, ma si intravede. 

Ez. 1,_ 15-16. 

I a 

.� 

, _. 
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--

rnensuratur, in �otu est, similiter aut�m et omne quod e�t in motu, tempore 
mensuratur. At vero quoniam motus quoddam totum est ratioriis in _partes 

-

I c divisibile, necessefuit ut rnensura divilsibilis 
-

foret in partes ad hoc ut non solùm 
toti 'posset ,applicari .sed etiam partibus. divina sapientia ternpusFecit autem 

-continuum. Proprium autem continui est quod in parres sit divisibile, per conti

nuum, inquantum continuum, impossibile aliquid. numerlre. Omne enim ,,"'est 

quod nurneratur, in quantum numeratur, est discreturn: Necesse est ergo quod ,
id .quod numeratur, etiam sit discretum. Omnis enim rnensura" suo rnensura

bili conformatur, unde est quod continuum, inquantum est tale, continuornen

, 

suratur, quemadmodum linea linea et. ;superficie snperficies, Si aliquidvero 

in illo continuo numeretur, necesse est ipsum, guantum ad hoc, indiscretam 

secundum rem sivequantitatem per partes resolvi sive secundam ymagin�ria�
rationem. 

Cum igitur cuiusque motus partes, .ut diximus, teinpore numerentur, �ecés�e 
est ipsum tempus, cum sit continuum, ut dividatur in partes, ad hoc �ut nume-:in 

.

rum resolvatur, quo partes motus valeant numerari.. Constat .autem, quoniam 
impossibile est, �t humana creatura possit ternpus realiter irì partes dividere, cum 

I d nec ipsum tempus neç ipsius I principia.�irtutr eius et.voluntati subiaceantz ymo 
-'forsitan e converso. Quod, si partes temporis nullo modo potest dividere et in 

, 

omne bonum humane'discre�as partes resolvere, tunc, fere deperit, rationis e� 
-

creature nobilitas in brutalis sensualitatis.rcaliginem'demergetur. Nam nec gesto-,_ 
' 

rum erit ordinata memoria nec preteritorum d1stincta.recen;datio nullaque scriben

dorum distinctio peritqiie non solum creditio sed cognitio et -veritasseripturarum. 

'"indefinenter continuum, nichilorninusratio de facili partes eius: firma et stabili 
enim omnia sensibilia 'creaverit sumrna 

-

ad'cognitione .discemit: Curp bonitas
	
a .. usum et eruditionem humane rationis, tria potissime condidit I que.ad discr�tio-,
	

-"nem partium temporis serviunt rationi, videlicet universalium m?biÌiup ad- irrvi
. 

cem diff�rentia precipue solis et:lune-, _testante scriptuia que di�it'�u6d-hec' fece- � 

rit 'in'signa et tempora (I)., Secundum est diversitas seù differencia spaciQrum ad: 
que mobiìia comparantur : 
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.motus, ratio discernit in tempore partes maiores ut annum, aut mediocres ut 

menses, aut minores ut dies et sic de a1iis. Omnium tamen maior est et com

,rriu�ior annus, proinde etiam aliquotiens methaforice pes vocatur; e� hoc duplici 
'consideratione r pes enim et est nomen organi et mensure. Nam-apud cosmi

metras et passus et stadii I et mi1iaris et consimilium prima et rnaxime cornmunis 2 b 

. mensura est peso Similiter autern et in toto stadio sive miliari durationis mundi 
maxime communis et integra mensura, totum secu1um mensuratur, ,est,qua,
	
annuso Et quemadmodum' in cosmimetria pollex dicitur illa pars pedis qua
	

, 

pe-s ille c�muniter notabilius rnensuratur sic et in anno mensis, ob quam etiam
	

considerationem 'dicitur pollex. Similiter ,-autem inquantum pes organum est,
	

motusparso estJcorporis integra qua processivus ad terrninum a1icius spacii 
Cédiscrete perficitur., Sicut igitur ad .terrninum.spacii pedibus ambu1atur, sic ad 

terrninum seculi tanquam integra et 'maiori parte proceditur. Et queannus '" 
. 

madmodum pollex pars est notabilior pedis, sirniliter mensis, inter partes maiores
, 

annotatur.'anni,' discr�tius' lune revolutlonibus His ergo 'portionibus temporis, 
sola ratione 's,:\prad[ctorum signorum distinctis ab invicem, sci1icet et parti-anno 

bus eius, numeratur motus et transitus mundi ,huius. Constar autem quod iste 
2 cmotus seu- transitus certe .duraltionis est apud, a[uJctorem suum: scilicet Deum 

benedictum in secu1a. Omriis autem dur�tio tempora1is proprio vocabulo secu

.Ium appellatur. Tòtum ergo seculum certo annorum et dierum numero men

surabi1e est. Huius vero certinidinissohis 1![uJctor habet cognitionem, qui extra 
. motum et tempus est, et causa ipsorum p�r i�tellectum et voluntatem. Humana 

etvero creatura, quià lntra tempus est et in, parte temporis finitu'r transit, 
a tempore secu1i totius èxceditur et idcirco numerum annorum et dierum ipsius
	

comprehendere nequit nec ex consequenti cognoscere, nisi quantum eidem a[uJcto

ris'benevo1entia� sapienter re�elare dìgnat'ur., C�m autem eterna sapientia plures
	
habeat revelandi ,modos, inte� ceteros tainén unus est ill�, a[uJctor lnsiquem
	

.nuat-in 'hoc opere De semine sc'ripturat:um, scilicetquia posuerit Deus in elerrientis
	

quo tractatu per toturn supponit -hui(i�!modi rationerii,
	

Elementum enim aliquo modo �
	

nichilp�incipium e_st .eorum, quorum ès�,e1,ementùm. In Dei autem effectibus 
-

esse nisi apotest Rer se principium sive c:ru�a, Dì::; processerit, quoniam -nichil 

-Ì?e6 potentius aut etiam eque potens, ymo omnis pcrestas ci Deo est (I)! 
' 

,- - Constat igjtur ex hiis quod omne, quod p-et se est principium' aut elementum 
alicuius ,effe�Ì:�s div-ini, .procedit" a Dei, ordinatione et sapientia. Sed elem�nta 

sunt est Deuselementa scripture, cuius a[uJctor solus 

Relinquitur ergo quod elementa scripturarum.sunt in 
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esse p:ooucta per rièi ordinationein et sapientiam. Maxime autem ,In Iinguis, 
- ad quas nutu Deiiscriptura sacra pervenit, veritas ipsius 'sacre. scripture non 

postposuit 
' 

hoc, .eonare. Totum enirn volumen scripture, divine titulus 'est. aut 
"epithafium séu tabula notificationis totius misterii incarnati Dei. Hic 

�

au�tem 


-titulus, totius scripture gerens ymaginem, suprapositus est capiti Salvatoris in. 
li. cruce, [h]aud dubium non sine .misterio huiùs r�i: T'estatùr auteml scriptura 

quoniam ille titulus scriptus erat hebra�c_�, gr�ce et lat�ne; in: quibus saltem linguis '� 

procul dubio impium -est non credere quod irÌventum sit alphabetum, inspira
tione divina. hiis = Sed quod eI�mentis impressa fuerit virtus a Deo significandi 
aliqua miranda futura in' eius misteriis, ratio dicta-t et ore Dei testimonium pe�-�

ens aut esthibet�r. Ratio namque ex natu�a entium persuad�t.' Omne quidem 
..res aut' est-absolùte signurn rei Ni�hil autemest absolute signnrn nisi quod datum 

, 

est ad significandum solummodo. Illud vero sunt v.oces; sed orrinium significativa
rum vocum ad placitum radix �t elernentum est litera. 

,-

Constar �autem quod in, 
, 

omni radice vel semir:e rei fundata est virtus inchoativa totius producti, aut aliter 

frustra A Dei vero
_ esset aut preter ordinem se�eÌl vel radix i111us rei. sapientia 

nichil frustra vel inordinate procedit, necesse est- ergo in alphabeto tanquam in 

�adice vel semine scripturarum aut cuiuscumque vocis signifi�;t-ive� ad pIacitùll1' 
3 b Iatere divina ordinatione I--'virtllt·e� significandi. A_t vero dubitat. quinnerno 

elementis vocum I?otentialiter insit quod compositis vocibus ine:t actu. Sed' forsitan 
� 

dubitabitutrum ipsis scripturarum elementis insit ex ordinatione 'vissigrrifìDei 
candi aliquod futurum in- �ei ,effectibus sui secreti miste;iis. -� Iamet ,po-tius tn 

autem d�bitap.aum non est ineo qu� veritas ipsa testatur. Est siquidem veritas ipse 
Deus et quicquid procedit ab ore Dei:, Omnis autern Dei-est ille, qui et Verbum 

est quid significent hii sermones.
	

apud grecos.in usu est, qui sic. nominant literanr que latine dicitur i et ean=
	

dem .literarn ebrei fere norniiiant sicut gred d�centes ycx!'. S,ed quomodocumque 

http:grecos.in


,r, 
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ad legem Dei. Nichil vero preterit nisi id quod in certo temporis spatio 
'consumrrrationem attingit. 

. 

Ea vero		 rhiste�ia que Dei 'sapientta ordinavit in 

ad erudiendum in humano genere precipue�pacio temporis adimpleri? sunt illa que 
- electorum statuit ab eterno.		 electorumc?llegium		 Etenin propter numerum 

maxime cùncta sensibilia produxit, in esse cunctaque miJsteria q.ue suis revelare 
. 

3 d 

et addisposuit divine rrientis consiliufn. Ad, cuius numeri y�rfectionem que 
essemisteria, statutis ab ipso metis temporis, revelanda, tantum vòluit durare ve! 

tempus et per consequens revolutionern et motum, quantum vidit esse su fficiens, 

ad complernentum illorurn. cum hec misteria fuerint adirnpleta,Etenim		 cessa

bit ornnino tempus et� per consequentiam rationis,_cessare n�cesse est omnem 

.motum. Quod autem cessabit ornnino -t.empus testatur- spiritus veritatis in 

« 
.Apocalipsi.curn dicit quod tempus amplius non erit, sed in diebus vocis septimi 

« angeli, 'cum ceperit tuba canere: consumab-itur misterium- :Qei » (I). ":Et, ut osten

,.deret, quod consummanda .misteria prenunciata sunt divino spiraminè, per .P�o
phetarum dieta, que in sacro volumine continentur, sùbiungit immediate: « Sicut 

• 

,,-« evangeli zavit per sérvos suos prophetas » (2). Ei predictis igitur habetu� espresse _ 

_ 

-c'iuod .in- misteriis Dei, que sacra scriptura fìdelibus et maxime electis proponit 
ad credendum et. presciendurn quod -revelabuntur et .implebuntur constanter 

temporibus, q,uibus divine stalbilivit 'prude�tia,-significant 
-

aFquid elementa vel A a 

semina scripturarum. Cumautem scriptura sac�a fere tot misteria contineatquot 
-. verba, quis enucleare valebit quid elernenta scripturarum distincte 

0

et		 illorum 
-


-


P�ocul dUDio n�m-o potèst "hoi facere, 
-

nisi beneficio incarnate 
. 

,'d,ivinitatis.. -Liber enirn misterìorum Dei pure ho�ini fuit ostensus in visioone 
clausus nichilominus scriptus esset « intus et foris», que spirituset ,sigillatus, eum, 
testatur in t\poca1!psi .]ohanriis,_ cui et irisuper est �b eodem spiritu revelatum, 

_ �uo�iam triumphator �(leo de tribu Iuda ».(3) '_potens �st libri huius aperire signa
-cula. .i\d· h�uius .ergQ leonis hostium pulsare- ?pOrlet, si forte dignabit�r aperire: 
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vim habeat, ut est 'd,ictum, necesse est ut significet per ea que conveniunt ei. 

lam autem gramatico, tanquarn dormienti .prophete, revelatum .est quod tria 

conveniunt litere, scilicet figura; potestas, ordo. 'Qualiter autem per hec tria . 

. 

significet in 'divinis sacre scripture misteriis, quantum sibi .revelatum fuit, explicuit 
a[u]ctor iste. Sed adhuc scire oportet de potestate et or.d�ne literarum.quoniam, 
unurnquodque dupliciter convenit litere. Conveniunt enim ipsi ordo in alpha

4 c		 beto de cuius ordinis signifìjcatione locutus est a[u3cto� (a) per singulas. Aliter 

etiam litere convenit ordo scilicet in coniunctione cum aliis in dictione vel sillaba'. 

Sicut. di�imus quod hec 'Iitera- « nunquam ponitur in fine dictionis nec sillabeq.» 
vel quod hec litera « m» nunquàm in eadem sillaba sequitur immediate post « s». 

' 

Et 'sic de similibus. De eo vero quod per bune ordinem litera potest in Del 

significare misteriis nichiltetigit a[u]ctor iste. [H]aud dubium quod illi reyelatum 
non fuit. Fruménta namque Ìnisteriorum Dei, que in [hjorreo sacri voluminis 

recondita sunt, sicut nec ibidem simul reposita sunt, sic �ec simul révelatione 

distribuuntur, sed potius successive velut in .VII. et .VII. annis, sicut in .VII. et 

_ 

•. :.VII. vaccis aut spicis figuratiim est pharaoni. Sirniliter autem figuratum est. 
ad totumseculi huiusYsaie cuiale medie seraphin, que		 tempus veraciterperti

.nent, partem troni scilicet misteriorum excelsi nunc tegere, 'nunc vero partem 
detegere videbantur (I). Quod clara sermone illa tuba mirabilis, Apostolus, resonat 

curn testatur quod I nunc scilicet-in trans'itu presentis-èluratio�is « ex parte' cogne
scimus et ex parte prophetamus » (2). Nec est hoc potius mirandum in literis quam 
in- aliis scientiarum 'principiis. In omnibus enim artibuset scientiis veritatis et 

etrationis, quemadmodurn in trivio et q�adrivio, Iatent non 

-

soluIIl in principiis 
elementis sed etiam in aliis partibus significationes et prophetie �iste!iorum Altis

simi, CU!Us nutu et inspiratione per homines aut bonos aut malos et hoc similiter , 

ad misterium sunt invénte. est elemcntum in gramatica litera, sicS!<mf enim		
. 

et		 etin Iogica=terrninus et, in rethoricis simplex ordo, et in ,arisIl.1etricis unitas, 
in musicis thonus pro simplici voce acceptus, et in geometricis punctus, et in astro

"nomicis instans vel athomus, In quibus omnibusnon sine .misterio ab indivisi

bili vel secundum -rern vel secundum ratio�em inchoat �sse divisibilium, In 

quibus et etia� aliis s�ientie p�rtibus multiformes iace�t signific�tio�es misterio
-

5 a		 rum creantis et causantis esse in rebus. Totum enim plenum est intus I et foris 
huiusmodi signifieationibus et figuris, Et ipsarum artifices absque dubio prophete 
sunt, quemadmodum Cayphas, non -advertentes prophetie veritatern ac si dormi

sermones ad		 abrent quoniarn clausi erant sign.atique usque tempus' p.refini.tum 
, 

-eo cuius clausuram nemo sine ipso poterit aperire vel contra.. 
ad Iiteram'dicimus quoniam potestas .similiter duob?snlOdis corìvenit-ei, uno modo 



LA RELIGIOSITÀ D'ARNALDO DA V-ILLANOvA 49 

scilicet in �e, alia vero in sillaba et in metro. Quomodo autem hoc secundo modo 
iam sufficienter tetigit a[uJctor iste securidum id quod extitit revelatum eidem; 

est unased secundum quod est in se, idest se",cundum quod simplex pars alphabeti
	
convenit iterum ei potestas dupliciter : enim modo inquantum est princi
uno 

pium vocis composite et hoc modo convenit ei potestas illa, qua dicitur 
-

quod 
literarum quedam sunt que per se vocem faciunt, ut vocales, quedam vero cum 

aliis, ut consonantes, et de consonantibus quedam sic ut mute, quedam sic ut 

semivocales et-de hoc modo satis tetigit a[uJcltor. Sed 5 palio modo simplex litera
	

alphabeti habet potestateÌn inquantum principium vocis
non est elementum seu 

composite, se� inquantum est -signum misterii. Et iste moduspotestatis non est 

revelatus gramatico, quia necessarius non erat sue considerationi, sed huic a[uJctori, 
qui _misteria Dei considerat, revelatur. Explicuit ergo de signifìcationibus pote
statis litere inquantum est principium vocis composite qualia significant misteria ; sed 

de potestate ipsius inquantum est signum misterii solummodo hoc intendit, scilicet 
-. 

quod _habet potestatem ·significandi misteriuìn numeri. Sicut enim ostendit quid
	
et quale significar misterium per fìguram, quid vero per ordinem eius in alphabeto
	
sic intendit quod, ultraillam potestatem quam habet inquantum principium
est 

avocis, habet eti�m aliam potestatem non figura vel ordine significandi numerum 
in divinis misteriis et huius rei signum est quod oÌnnibus linguis sunt figure 
numerorum Ratiolitere proprii alphabeti. etiam persuader hoc, quoniam litere
	

alphabelti -non considerate secundum quod sunt principium vocis composite nec
	 5 c 

considerate secundurn figuram et ordinem.sed considerate solummodo secundum 

," quod constituunt àlphabetum, procul dubio nichil representant nisi aggregationèm 
est. 

_ unitaturn, agregatio, vero un�tatum numerus Litere igitur alphabeti sic censi
deràte.: cum singularitef non sint nisi solummodo note unitatum, non poterunt 

_ aliud sig-nificare quam numerum, Sed quod singula signi�cet numerum in tem


ex verbo Domini cum dicit .vO. Mat.: «
	Jota 



_ _ 

5Ò 

_ 

relinquetur, idcirco necesseest ut simul cum factis omnibus impleatur. 
non erit sensus: ornnia fient antequam illud fiat, quia falsa ess�t locutio et impro

-prius -sermo, quoniarn "impossibile est omnia fore facta, si aliquid reÌnanet ad_ 

fiendum. Sed erit sensus: omnia fiènt ante quam illud, quod significatur l'er 
literam, terminetur aut compleatur et hotyolens significare Dominus dixit: « Non 

-

« preteribit l) et cet., idest non terminabit�r. Non enim dixit: non fiet 

hoc, donec omnia fiant, sed « non et ceto estprétéribit hoc l) -Impossibile 
Dei quicqu�m irnproprium I falsum procedere; unde relin-;6 a enim ab ore aut 

quitur necessario quod, SI id quod _sign!ficatur p.�.r _literam prete�'ire
	
nari non potest, nisi cum ornnia terrninabuntur e't complebuntur,
	
sit tale transiens quod ad fieri omnium sit necessariurri.
	

. 

Aliter sermo 

-

et auctoritate.> Ratio intendit hec est :probat, scilicet ratione, signo .; 
vero quam 

Cum- sit ostensum quod litera in misteriis DeÌ, que sacra 'scriptura continet, 
_s!gnificat 

� numerurri temporis ad çonsumationem., dictorum misterièrum, tunc 

rationabile est èum_- �gi1i:ficet; sicut radix��q�o<l ,�ignificet n.l:l�erum multipl,!ci
Numerus enim fructuum 
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, . 

,�tum ad manifestationem utriusque adventus Filii incarnati tribus signis rationa
-

biliter probat, quorum primum est quia Tudeis, quibusprimus adventus Filii Dei 

in carne/promissus est, tot annoriim centenaria et non plura data sunt, a tem

pore quodate fuerunt eis ·litere alphabeti usque ad incarl;�tionem Domini, quot 
habent elementa inalphabeto. post confusionem enim linguarum, Heber primus 
inventor fuit Iiterarum hebraycarum et ipse fuit initium _hebreorum, a quo tem

non plura centenaria anno- 6 dpore usque ad Jnlcarnationem Domini viginti duo et
	

rum inveniuntur et tot etiam et non plures habent literas aÌphabeti. L,icet enim in
	

àliquib�s habeant duplicem figuram, tamen ipsa substantia elementi non est nisiuna.
	
Secundum autem signum, quantum ad predicturn adventum Filii Dei, accipit,
	
ex tempore latinorum, Nam ab initio ipsorum, scilicet ab editione Urbis romane 

, 

usque 
. 

ad incarnationem DOID_ini, tot sunt centenaria annorum quot sunt litere 

in alphabeto latinorum, a p_rima usque ad illam que significar propriam incarna
'tionem ipsius scilicet usque ad «h l}. Septem enim litereprecedunt eam, i11e scilicet 

quas romani ad perpefuam computationem temporis in kalendario posuerunt. 
Tercium autem signum adhuc precedentibuseffìcatius quod accipitest ex visione 

, Danielis. Huic enirii in summa maiori revelatus est numerus temporis a tempore 
suo- usque ad consumrnatioriem seculi CUIIl dictum est ei sicut .legitur in .VIIIO .. 

cap. libri eiusdem quod «usque ad vespere et mane dies duo milia trescenti » {Il. 

Quò autem tempore �ue etatis fuerit facta hec revelatio Danieliprecise nescitur, 
sed, I perspectis cronografiis et hystoriis r(jma�orum et regum -Iuda� inveniemus 7 a 

initio romanorum seu latinarum genquod Daniel fuit quasi c?ntemporaneus 
centum certotium 

-

et, cum �vixerit et, decem annis, pro constat quod in primo, 
centenario romanorum seù latinarurn -gentiu_m fuit adolescens et quod necessario 

f�it mortuus in secundo et hoc ideo 'quia constat quod Daniel' non precessit initiu� 

Cum i11e adventus necesergo 

s�io. sit fu�urus, completis' tempore Danielis viginii tribus centenariis, conclua 

dit ratierìabiliter quod centenarium significar singula literarum in alphabeto. 
Quòd autem securìdus adventus Filii pei sit futurus post' transitum tot centena

, 
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riorum claret ex verbis visionis et ex verbis expositionis angelice in eodem capitulo, 
Verba enim visionis seu re�elationis sunt hec: « Usque ad vespere et mane die� )}' 

, 

et cet, Hec etiam verba in eodem capitulo repetit angelus eodem ordine nichil 

penitus immurando et hoc ad confirmationem cum dicit: « Et visio vespere> et 

que d-icta (I). PIane ergo colligitur ex verbis visionis quodv,« mane est vera est » 

consummato predicto numero, vespere erit et mane sequitur immediate et hoc 

7 c est. est finisquidem valde proprie dictum Absojlutum enim vespere temporis 
sive vero .maneconsumàtio temporalium, absolutum perfecti splendoris 'et lucis 

est initium eternorum unde, quia finern temporis immediate sequetur adventus 
secundus Filii Dei, qui idcircoest -tam repreb�s quam electis eternitati�initiurh, 
vesperi -consequenter immediate =coniunxit marie. Hoc etiam patet per exposi
tionem angeli paulo post cUI? dicit: « In_tempore finis complebitur visio» (2). 

Si' ergo visio sive revelatio numeri supradicti complenda est in fine, scilicet seculi, 
cum post istum finerh absolutum seqùatur immediate secunclus adventus Christi] 
tunc manifeste patet quod, consumato predicto numero, erit statim die et hora, 

solus Aitissiinus novit, secundus adventus ipsius. Post hec vero 'subiunquam
	

genda à[u]ctoritas divine scripture .vmo., Lu. per quam adhuc probatsupra
est 

dictum intentum et est hec: 
-

« Semen cecidit in terram bonam .et ortum fecit
« fructùm' centuplum » (3): ,Intendit ergo ex' hoc quod, cum Iitere alphabetf que 

7 d -semen Dei sunt, I ceciderint in- terràm bonam sacri v0lun:in1s misteriorum ipsius, 
- quod id quod Iitera sigriificat ad consumationem i'llorum' misteriorum centupli

cabit; significat autem.jit dictum est, tempus vel partem temporis; 'ergo signifi::' 
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rum, ridiculum esset intelligere per dies id quod vulgariter intelligitur. Nec inso


litum 'est in scriptura Dei per dies intelligere annos, ymo est valde usitatum
	

et frequens, unde et Spiritus in Ezechiele testatur : « Diem pro anno computavi
	
!( tibi » (I), nec tamen existimandum est propter hoc quod Spiritus Dei sic loquitur
	
preter solidam rationem. Nonne enim philosophi dicunt quod dies 'est solis
	

Iatio super terram et quod dies naturalis est unica revolutio solis ab una .parte
	
orbis ad eandem? Secundum has igitur diffinitiones bene et convenienter po,. 
terit absolute' vocari dies, illa latio solis super terram vel per circuitum terre 

in qua perfecte sol in orbe proprio revolvitur I de puncto ad punctum, ymo ex 8.b 

quo dies accipit rationem et nomen a revolutione solis in orbe ab una parte 
ad eandem, tune rationabiliter perfecte revolutioni solis in orbe d� parte in 

partern magis proprie et etiam absolute conveniet nomen diei" Talis autem per
, 

fecta revolutio solis non' est: nisi una, scilicet-quam in anno perficit in proprio 
orbe. Illa enim c�tidiana,revolutìo solis, Iicer sifin eandem partem equinoctialis 
aut firmamenti, non tamen in eundem punctum, sicut patet ex diffinitione 

- astronomorum, cum dicunt quod dies naturalis est revolutio equinoctialis eum 
" 

tanta parte' zodiaci quanta interim motu proprio sol pertransit in firmamento. 
, Quod ergo sol cotidie transit.rnotu proprio non permittit ut in coditiana revo_: 
lutione redeat ad eundern punGtum 'firmamenti, tamen in annua revolutione solis 

.non impedito Annus ergo cum sit me�sura temporis, in quo sol orbern revol

vit proprium de puncto ad punctum� secundum hoc absolute poterit appellari dies, 
idest unica et perjfecta revolutio solis de puncto ad punctum in. orbe suo.:" Ex 8 c 

rerum etquibus patet qu�liter in' Dei philosophia rati? proprietas observatur 
�. et qualiter etiam humanam philosophiam, que circa rerum naturas directe pro

cedit- non reprobat sed illustrato 

Ostensum est igit�r hucusque sufficienter quod semina scripturarum nume
, 

rum in tempore significarit et quèm etiarn numerum et- ad cuius rei cognitio

arismetricus agito Huius autem- numeri principium est unitas; numeri vero 

ratio est 'quod_' sit agregatio unitatum, Opòrjtet ergo quod tempus ex quo 8 d 

rationem habet numeri, numeret motum per unitatém tanquam principium et 
-

pe_r agregationem unitatis scilicet per diem unam aut per agregationem multo-
rum dierum et sic de aliis partibus temporis. Cernamus igitur que sit prima et
	

diversitas in numero est instrumentum
absolute sumpto inquantum 
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numerandi,si forte videbitur ipse numerus SIC accèptus 
_ 

tempora seculi pro

phetare latenter. Dicimus igiturquod numerus secundum id quod est in se, 

primo dividitur in parem et imparem, .sed estsecundum quod instrumentum 
numerandi, due ipsius prime differentie sunt digitus et articulus, ex hiis enim 

duobus .compositus numerus surgit.· Omnis itaque numerus aut constituitur 

digitis '> aut aut utroque. Sunt digiti novern, scilicet unitas,�_- �articulis		 autem 
binarius et ceto usque �d novenarium. In actu-enim numerandi unitas pro nu

-

mero sumitu;. Articulus autem est ornnis numerus qui potest in .�. equales partes 
et cetoresolvi, sicut denarius; vigenarius Que igitu� in digitis sit diversitas per se 

-

9 (L		 patet.i] In articulis autem non inv�nitur nisi triplex diversitas scilicet denariir 
G�ntenarii et rp.i1-l�narii. Supra miÙenaiillm enirrr nuUus esi: numerus qui non 

surgat vel ex millenario ve] ex hiis qui sunt infra ipsum et proinde etiam ab ' 

aliquo -illorurri nominatur. H_oc est lUud ergo quod figurat�r in manu abbe 

in qua qui�em ab unitate -usque 'ad millenarium numeri disfincte notantur per 

digitos et articulos et supr� miUenarium nichil habet manusdistincte notatum : 

nec propter id attamen prohibetur redeundo per scalares gradus quos intra se 
-c�nti�et quotlibet millenaria numerare,

_ 

_ �n qlla etiam manu videbi_s hiis n?vem 
c

numeris; scilicet unitate, binario et ceteris usque ad novenarium velut digitis
-

filaintricantibus numeri cordam quantumlibet Ionguam formaci, in qùacorda 
sernper articuli velur nodi coniunctionis occur,r,:nt inter novenariurri immed-iate 
antecedéns et subséquens. Supradicta igitur' diversitas numeralis, cum D�i 
misteriis et effectibus applicetur, rion casualiter �st inventa 'I seò- inspiratione divina,

_

sive illi -quibus. prim9... extitit- re�eìatum, boni fuerint sive mali;' non enim est 

vis in hoc' quoniam, scriptura 1'luries attestante! Deus -aa manifestationemsacra 

sue		 Proceditpotenfie, :per g1.loscumque vult, operatur bonum. ergo predicta 
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.clauditur, oportet�quod millenaria consummationis omnium fiendorurn numerentur 

per aliquem eOl·�·m qui infra millenarium conti-nentur, ita scilicet,numerorum 

ut illa miìlenaria consumationis seculi sint duo aut tria et cet., computatis mille

.nariis per binarium aut trinarium aut quaternarium aut aliquem ceterorum 

Tterurn autem cum Dei perfecta sint opera et consumatio seculi sit absoluta. 

operum Dei perfectio, con've_?lt utnu.merus significans talemperfectionem undique 9 d: " 

sit perfectus et absolute et ornnimode peffectionis ostensivus. De millenario 

Ìgifut iarn ostendimus quod per�ecte comprehendit totam diversitatem que potest 
in -natura numerorum iriveniri. Millenarius ergo numerus convenie:ns est ad 

significandum perfectionem in natura. Preter hanc autem perfectionem no.r

autest ]lerfecti6 nisi partibus.. enim 'estin Omne quod perfectum dicitur 

suarurnt�l� ratione �uarum partium aut _ratione qualitatum aut hàbituum. Qua
.Iitatés autem et habitus riaturam comuniter .appellamus, Igitur convenit in pro

. 

. 

et solusposito ut millenarius, qui primus comprehendit absolutam perfectionem 
� in natura fiumerorum, numeretur per numerum qui comprehendat in se perfèc

tionerri'que causatur ex partibus aliquotis totum suum perfecte et precise redden

tibus. SiGut- eriim id quod in '1110 millenàri� �co�sumationem 'accipit perfecte 
vel uridique �st· perfec,tu�, ita etiam convenit _in signum huius ut millenarius 

perf��to in .partibus ad' hoc I perfcctio et ·perfectio 
_ 

illè nurneretur numero ut .r o:« 

'pleiia et absohita perfectio in eonsumatione illa notetur.. Inter numeros autem 

qui perfeeti sunt partibus 
- S0111S .ille eox:venit huie rei sive misterio, qui repe

ritur intra numerurrÌ oper-um quibus iustificantur electi seculo, propter quosex 
.. 

Dictum�e;t autem s�ra quod 'ille nume

"', 

decalogi siye deeem preceptorum. Ergo._ 
�_ numerus perfectusin pa�·tibus q�i reperitur ab uno ùsque adde�em rationabilitel: 



I 
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annoshuiusmodi prophetie. Dicamus igitur quod. scriptura Del testatur mille 

IO c ante oculos eius die unicapro reputari secundum quam sumptionem illud 

Genesis verificatur ad Iiteram : « In quocunque de ligno scientiedie com�deris 
({ borri et mali, morte rnorieris » (1). Etenim morte naturali Adam mortuus 

est in millenario primo; itaque si millenarius unus in duratione seculi est apud 
Deum tanquam dies una, convenit in millenaria sex sint tanquarn dies sex, nec 

intelligendum est ut hec dictio tanquam dicat similitudinern brevitatis aut cele

ritatis, ita ut sit sensus: mille anni apud Deum tam breve ternpus est sicut 

dies aut "tam celeriter apud Deum transeunt sicut dies, quoniam neutrum istorum 

ver�m est nec proprie dictum. Licet enim Deus non subiaceat tempori, 'Verum-. 

ptamen intuitus sue mentis quantitates temporum. secundum veritatem metitur. 
Sed potest esse sensus: que in mille ànnis aguntur et.: transeunt eque perfecte 
cognoscit et intuetur Deus sicut que fiunt in una dié aut que fiunt in mille 

annis facere Deus in una diè. sicpotest Quoc�nque enim istorum modorum 

r.o d dicatur, ita scilicet ut semper sit I sensus quod extensio temporis nullam causat 

vel immutationem in Dei cognitione vel potentia, semper verus.divers�tatem 
' 

et proprius erit sermo. Convenienter igitur hec dictio « tanq,uariu ?icit sirnilitu

dinem misteriorum et operum, cum dicitur in psalmo « Mille anni, ante, oculos 
« Et iterumtuos tanquam dies esterna/que preteriit » (2) sive: tanquam dies una-. 

. 

seeùnda' canonica Petri .m.o, capitulo « Unùs dies apud Dominum sicut mille 

« anni et mille anni sicut unusdies » (3). Quod q ualiter sit, in libro de Concordia. 
duorurn testamentorurn a[ù]ctor iste 

scilicet de rnisteriis et significationibus 

cte perduce:-e quod complere poteta_t i� momento, sed ut in signum esset electis 
diébus itaquod sicut 'opera primeve creationis partium universi perfecjt in- sex 

t I a suosq}le crear� et facere disposuit propter electos p�r� totam durajtionem seculi 

in sex annorum millenariis adimpleret et hoc �st esse apud ipsum sex millenaria 

tanquam sex dies. in sex itaque ,millenariis complebitur ornneopus creationis] 
in quoto etiam tempore creationis 'ta�quam 'iJ,1 diebus licitllm est�ex creature 
vacare laboribus operum. 'Post hec 'autem nullatenus licebit eidem sed,.yelit 
nolit, nabebit" intend�re' ad _çòle?dum. et cognoscendum sob.l� divine �aiestatis 
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quod quia quasi in tempore succedit octavo, quamvis tunc tempus ornnino desie-'
	
riti hinc'est quod a filiis Novi Testamenti tanquam octave
in signum res�rte
ctionis in gloria octava servatur. De misteriis I autem horum num,erorum et II b 

suffi


cienter tractavit hic a[u]Ctor i� quattuor operibus suis scilicet hoc presenti et
	

aliorum qui 'infra millénarium continentur, quanturn iam revelatum est, 

in Psalterio decacordo et in Expositione apocalipsis et, pre hiis ornnibus, in Con


cordia duorum testainentorum.
	

Patet ex idigitur; predictis quod volumus estendere, .scilicet qualiter .in 

'partibus temporis totius seculi sicut in sex diebus 'laboris et operis, Dei or

dinatione, lateat tanquarn in semine figura, totius 
' 

t�mporis in ,q,uo debent 

omnia creationis (a), generationis, corruptionis et omnis motus opera consu

mari" in quo cernitur mirabilis divine sapientie celsitudo, volens suoselectos, 
de huiusmodi misteriis erudire. Nam .infìrma et corruptibilis natura homi

'nis, immortalitati�: gloria denudata, propter prevaricationem primi parentis fini

�ùr in tempore valde brevi, unde nec attingere potest totam extensionem nec 
�imul etiarn sensibus experiri. Factum est itaque, ne sit expers ,huius 

rr ccognitionis, ut ymago rei predicte, quamdiu duraverit' hOITl�, feratur quasi] continue
	

corarn sensibus eius et cotidiana representatione figure intinseca cognitio rei
_ 

eodem.significate continue' vigeat .in 'Indesinens enim replicatio predictorum
	
dierum ornnia supradicta iugiter mentibus mortalium representat ut,' quod simul
	

cerneré.nequeunt, iugirevolutione capiant successive. Dies igitur supratacti stabi

liti suni: a divina prudentia tanqu�m prophete perpetui, futuram consumationern
	

cotidiano vaticinio infallibiliter l1unciantes.' Ostensum est ergo qualiter :'in
	

summa maiori tempus consumrnationis seculi prophetice figuratur in numero
	

literarum' alphabèti latini, qualiter veto in diversitatibus numerorum et qualiter :
	

in partibus ternporis, et: 'hoc fùit p�ropositum principale.
	
Ecce igitur iam pre oculis contemplationis existit maxima ista rota totius tem


peris secuÌi huius, in�raquam, si (Luis intueaturattente, innumerabiles quasi specu

.Iabitur rotas ut infra �otam� rota� et infra revolutionem, revolutionem tamgenera

tiojnis et corruptionis quam numerorum et temporis. videre non cesset. Hec est I Id 

etiam illa rota, quam cum partibus suis omnes artes et scientie veritaiis prophetant
	
aut in partibus aut in toto vel in utroque huic serviunt mi�t�.6aliter omnes
	, 

etpartes		 regulé C!ratiònis gramàticé omnesque termini' logice argumentationis
	
necnon -et oratorie partese Videbis etiam infra
sirniliter, rethorice pers�asiQnis
	

ipsam omnes arismetice �u:tpeFos tam.pares guam imp�res, tamJineares quam
	

superficiales, quam solidos cum universis ipsorum proprietatibus, misteri i gerentes
	

ymaginen:. "Hié musice clarò mist�i:io'latitat monoeordum in quo vocum discrepa
tione		 etsonorum proportiones certa numerorum ratione distincte formantùr ; hic 

rnulticordum clarius resonat, in quo plurium cordarurn sonus armonice �surgit

melodia�' -efr�ctuum divinorumj hic ill� geometricus circulus iÌ1fra
	

_ 

est etiam 



012· a quem omnis angulal'is et multilatera °1 '1ìgur� describitur c�n;enienter misteri i 

rationem, ubi etiam omnes figure multigone finaliter in triangulurri resolute,, .. 

ipsius passionibus inituntur, [hJaud dubium !l0n sine misterio principii r�r\lm om
nium quod firmit.er scimusesse individuarn Trini�_atem; hic astrologus Ìnetitur 
corporum sp [hlericorurn dimensiones;- hic octonarium �sp [hJrarum visibilibus signis 
e�umerat; cemit hic etiam septenarium planètarum , .hic varios eorundem motus 

-calculo comprehendit et circulorum pluralitatem ymaginatur, eclipses luminarium 
_ 

.oprevidet ac satagit, non sine misterio, coniecturare futura. Naturalis autem« 

hie principia cunctorum mobilium univ�r,salirer numerat, quidditatescorporum_ 

perquirit, passiones sompniat et onon si�e labore congregar proprietates ��p�!i
mento. Hic 'perspectivus linee radialis, nunc vi�u,. nuncospec�19, nunc umbris, 
corporum passiones ostendit; hic metaphisicus partium entis numeru�· et uni-


I 2 b versalia I speculatur ad noticiam veri entis, hic moralis artifex rationis enumerat
	
. 

et notificat hab-itus, vires corinectit, voluntateirr regulat., mentem 
° conponit, 

. 

_fel�citatem prophetat. .Hic salutis amator accedit-ut conferat sanitatern, yi�eticet 
medicus, qui, rerum naturalium, 'non naturalium et' eontra 

-

naturam divérsitatém 
enumérans, tantum i� ipsis profundat indaginem intèllectus quantumadquisitioni 
salutis misterialiter �st· necesse, iuxta illud Apostoli « Non plus sap�re quam 

(I)« oportet » et =. �Po�tJ:eIIÌo hic sequitur iuris prudens, qui; stateram iudicii .. 
rnanu tenens, in humanis �ctiQuS obQ1Ìi::civilis èt_ equi sedem veraciter .i�d:iç�t
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ens-bonurn et verum ordinatis affectibus,; tendere moralia: pers_uadent.,. ram autern 

in Deurn tendenti non solum intellectu sèd voluntatis affectu salvator medicus 

a�V'en�t, pòcula ministrans curantium et" conservantium _gratiarum, nec restat 
_ 

-

• finaliter iam post ista, nisiiudicium expectare. Tam intricatumQuid �mplius?" 
c::.st omni p�te .quod men�e capi valeat explicare,rete istud ex nec nec sermone 

donec venerit quod perfectum est: Interim autem hec 
-

pauca, divina inspira
tion� concessa, perstrinximus a(i'�lucidandam-me�tem a[.!l]ctoris rogantes, nequis 
auditor aut lector iudicet dè predictis donec plene fuerit (a) in-omnibusèruditus,

_ 

Explicit introductio in librum Joachim et cet. Deo gratias. 

con un(;) Agg.:· eruditus, Po_i ca,�cellato sottile "tratto di penna. 
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II. 

-EIUSDEM MAGISTRI ARNALDI DE -VILLANOVA 
Tractatus de caritate. 

29 r (a) Lodato e ringhraz�ato sia lo nostro Signiore Yhesu Chl'isto- che v'[h]a 
dato (b) desiderio fervente di -sapere che chosa è più' neciesaria alla salute de 

l'anima et an�he sia lodatto e ringràziato, che, v'[h]a "dato sì alto 'e 'sÌ sancto 

-,proponimento e intendimento 'èhe dite che quella cosa volete oservare in voi 

_me�esirna e, quanto più protete la farete oservare al collegio delle sòre ,:che Pio 

[h]a rachomandate allo vostro regimennto. Et con ciò sia cosa che io per mio �.. 

intelletto potrei disviare dallaverità per la grande fievolezza e ingnioranza che 

è nella: humana 'ùatura, per ciò non scriverò èosi niuna di mio' chapo I?� sola
-mente quello che l� Spirito Santo che, non può mentire ha fatto iscrivejre] _per 

li suoi servidori. 

Et dovete sapere che Sancto (C), Paulo nella prima pistola ad Corinthios 
scrisse qu�na che è più neciesaria alla salute del'anima non solàrrréntecos� 
delle persone relegiose ma ,di turi li christiani et questa è la-charità et dicie 

cosÌ: {( Si Iinguis hominum loquar et angelorum, caritatem autem non habeam
, 

« et ceto » (I) cioè ch� molti beni che 1'omo abbia in sé non verrà ad:per 
salute né a gratia di vita etterna se non [h]a carità in sé; pe.t; ciò che se l:omo 
avesse graria di dire bone parole e lingua sì ghratiosa "Chi: tutte le bontadi mo-

strasse e diciesse chome che e le sue udite utiliI'angielo che parore fosono 
meno avesse caritadee piacienti ad" ogni persona, che l'udise, "niente se, no
	

tantto li gioverebe ila salute del'anima quanto giova 10 canpana,
suono alla la 

dà informatione o monimento a la 

od�no ma fa niuno utile a sé: Et,dapoi dicie Santo PauIo che sse avesse esso 

quale, quando suon�, qualche quelli che 

non 

" sì &,xande ispirito dì prophetia (d) �lie tutte le �hosè che sono.a venire dinu[n]tiass; 
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e Dio -li fossero rivelati e 

tutte 'le creature e alvesse tanta 'fede che per la-fermezza della sua fede' potesse 29 v 

a un altro, se no avese charità serebbe niente 

'et potese dinu[nJtiare tutti li seghreti di cogniosese . 

tramutar,e li monti da uno Iuogho
	

inna[nJzi a Ddio quanto ala gratia dela salute eterna (I). Et poi dicie 'che se ciò
	

che ha o può avere desse a mangiare a'�poveri e sostenta[rjli e oltraciò abando

nase lo suo chorpo ad essere, arso o a sofferire qualunque pena e -affiitione, come
	

se digiuni, astinen ze, discipline, perlegrinagio, vigilie e tutte altri, affìictioni' e
	

aspreze, nondimento -dicie che se non li giova niente ala salute'
[hJa 'c,atità n'o 
eterna per ciòche sanza la charitade ?-on la può ghuadagniare anzi sarà �apnato 

-eternalmente avenga che le buone opere che averà fatte li possino giovare a 

avere meno pena che se l'avese facte rie (2). 
. Questa mèd�sima dotrina s�riss� sancto P.iero nela seconda pistola -che fecie
	

ad inforrnatione 
-

di tutti li christiani quando disse:' « fide vestra
Ministrat� in 

« virtutern et cet. » (3)' cioè che ogni ho-mo che vole guadagniare la salute eterna
	

debe aministrare e offerire a Christo fede e nella fede.virtude e nella virtù
	

iscientia per chonosciere lo b_ene dal male,e nela iscienntia asti [nJentia di peccati é
	

e 'in 'tutte le aversitadi ein questa abstinnentia patiénntia nele �tri�ul?-tiofii in.: 
questa patienntia pietàde cioè-delle persone che [hjano tribulationi e aversitadi 
et in questa pietà a�ore di frate[rJnità cioè come fa l'uno fratelo a l'altro 

dobiamo mostrare la pietà per opera di sostentamento e d'aiuttorio e di consolat

tione (4). Ma per ciò.che tale amore non è sufficiente a guadagniare la' salute 

eterna sanza -charitade per ciò dicie nella fine delle parole �opra dete che (a), 

in questo amore di fraternità debbono avere charitade, Anche dà a intendere 

che tuti gli altri beni che avea d'etti espressi dinan-zi alla caritade non sono suffi

così come noncienti -ad ot�nere la salute eterna sanza 1a charità la f'[ede giova 30 r 
-

sanza la ferm�za né la fermeza sanza Ia-scientia sopra deta né la scienntia sanza
	

l'astine [nJtia dalli peccati né questa astinenzia sanza la patientia nele afìitionni
	

né �a patientia sanza la pietade altrui, né questa sanza le opere .dell'amore
	

fraternale (s).
	
' 

- Et per ciò che lo Ispirito Santo in. quele parole dà chiaramente ad intendere
	

che caritade è altra cosa e magiore e più degnia (b) .e più nobile che l'amore
	

fraternale per ciò è da sapere che diferentia è intra queste due cose per ciò
	

nonche altr�ente sapreste "conosciere quando faciesste-opere di charitade et 
sereste malto malamente inganata se voi vi credessi fare opera dela salute eterna-

e(a} Rip. dué volte nel cod. (b) più degnia sul rigo nel cod. 

(I) P_AUL. I Coro I?, 2.
	

(2)_ PAuL I ·Cor.':'13, J;'
	
(3) PET. II, i,- 5.
	

-

(4) PET. II, -I, i$, 8.
	

(5) PET;, II,, I, 5, 8. 
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Dovete adunque intendere che l'orno può "avere .amore sanza 

ma non P1JÒ ;;'e1'e c�itade" �a�za amore per ciÒ che. -carita�e -è- pùra�ente _amore_ 
-Ihesu , -Christo col quale amore' essb-, ': del p�stro.Signiore- Idio ci ti�on�erò �t_ col 

'quàle noiIo dovemo amare così esso amò noi nella redentione-,_ cioè -checome 

suacosì cO_!TIe elli abbando�ò l'amore, di Sé med�simo ciol della, vittà còrporal� 
pe" riconperarci 'cosl, noi lo dovemo amare sopra tutte le cose 

-

(n tal modo che 
-

-

per ,io ��ore s�o abari�:h�iarn� e dispr;ziamo �on solamente le cose 'che' s�no "��: 
:fuori di noi ma etiandio lo corpo e l'anima nostra sì che abiamo magiorepiaciere 

.èhe il corpo soferischa pena e affìitioné tenporale e anche che p'e,rd�l la' vita 
_ 

'corporale .0 che l'anima si parta dal corpo per lo 'a�lor_e-di Ihesu Christo" che
se tti rimanesse il piaciere del bene avere e de�la vita tenporale. Dovete addun-



' 

que sapere che amare il nostro Singiore Ihesu (a) Christo sopra tl}tte le cose e 

niuna altra cosa amare se non "per Io amore suo, q'uesto è .caritade. 
. 

-
- sancto� 

, ,30 q; I Et questo- voleva- dire Giovanni nella p�irria pistola, quando disse: 

« Dio ,è caritade » (I) p:er ciò che secondo che dicie lì medesimo: «Egli diede c 

, 

'« il suo figliuolo a morte per noi salvare )} (2)" cì�è �bba_ndonò irfiglì�òlò suo .p�� 
_ 

nostro amore; et chi sta- in charitade sta in Dio e Dio in "lui 'cioè che ciò-'cne 

fa, fa-puramente per lo amoredi Dio -ef c.osi Dio, che è amor fin;, "habita inc:; 
-

-lui p-er gratia et lo Spirito Santo si riposa solamente in. Dio poi �h(; per lo amore 
,suo '�fa ogni bene che può", et questa è propriamente caritade (,3). 

. 

Ma amore fraternale è fare bene ad altrui per 9ùai'c.he debito naturale pro
, 

prio o comùne. Debito proprio è d�bito di parentado o �i sangue sì c'ome di padre 
,o et 

ai madre, �gljùolo" figlia, fratelg, sòrela, zio, nipote, cugino c;t. Debito 
chomune è debito di vicinan za � di natione o di, clionpagnia Q ai nutrimento o 

. 

di qualèhebenificiò o dellaspetieper ciò che, ragione naturale mostra che doverne 
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cielestiale e diquel�"che non sarano fatte in carità, sarette cierta che non vi gioverano 
niente a guadagniar(vita 'eterna, ma a (b) menomare la pena' della danatione eterna . 

. 

Et per ciò clie -ad ogni Christiano è neciesario molto che sapia conosciere 
dele buone opere "sue, se sono fate in carità o' no, a ciò che per' ingnioran za 

>,
, 

Santo.non perda l,! salute eterna, per ciò lo Spirito nella pistola sopradeta .fecie 
'scriveré a santo Paulo li segni per li quali potrà ciascuno chonosciere ciertamente , 

se "vive iri carità, che dopo le sopradete parole dicie chosì : « Caritas patiens et 

« benignia est» et ceto cioè è o vive in carità [h]a in sè(L) che la �ersona che 

tutti questi segni é queste bontadi e se una gliene' mancha ,che non I'abbia è 

ci�tto_ ch-e n�n [h]51 carità in sé. Dicie addunque r la carità ,è patientè e benignia, 
la carità: no [h]� invidiarnon fa danno, non si enfia, non è ambitiosa, non ciercha 

, 

lè cose sue" non siischemuove, non, pensa rnale, non si alegra -SQpra la iniqui
ta�e, allégrasi insieme ala 

-

�erita�e, ogni crede, ogni sofferiscie, ogni·cosa cosa 

Idio et 

core suo- inverse- Idio né Inverse 

che libenignità cioè che a quele persone 
-fano e prochaciano grave z ze, non - solamente non porta odio ma oltra ciò li 

.è esere cioè lo benefa bene e�il primo bene, che 16 l-fa lo Illagiore che posa 

ispiritual�, in due modi, pe; cio che primieramente [hJa dolore è conpasiohe di 
'. ..J 

queli che li fano ghravez'za, perché- offendono-
.:

Iddio et 'Idio perpoi 'p�egh� 
''loro, come fecie sanro -Istefano per coloro che Tucisono et_ dicie così: .« Signiore 

«-Idiò, padre veracie, ,tu soferisci "che questa creatura mi facia ghrave za, per amen

, 

che«-darmi'e �miliél!mi�= -Preghoti per'lat�aghran�emìserichord_ià quel che 

« tu-y�oli che �ia mioprode e .utile a mia salvatione, n.6n sia ad altri -a danatione, 
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Lo quarto segnio � che non fa né consente che si facia chosa che sia danno 

o		 o nela fama o nelle 
, ingiuria ad altrui né nelà persona cose' o' nelli parenti 
per' ciò che per ·10 amore fino' che -PQrt� a Dio (�Ja in odia ogni maÌe per c�ò 
che è contrario a Ddio il quale egli ama sopra tute le chose 'et�per ciò si guarda 
che 

-

né parlando né operando non faccia dapno ad altrui (a) • 

nonLo quinto segnio è 'che [h]a in sé niuna -enfiagione spirituale cioè che 
• 

non		 ciò[h]a orgoglio né superbia né alteza, per cheper niuna ghratiache abia 
in sé come scienntia, sapere" sapientia, sobtile o senno�pirituale, �Ì		 ingieg�io 

32 r		naturale o eloquentia I né per altra virtù corporale, sì come sanitade obelezza o 

io!entudine ci forteza � gientilezza o signioria o riche ze, giamai �on sene pregia; 
non, sene tiene migliore, né ,più degnio dell' altr'e persone, quantunque siano 

dapoco né giudicherà mai nei suo quore che' vagli� più' di loro per ciò che 

l'amore fino che porta a Dio		 due chose, lagli fa senpre vedere. la verità in 

prima si-è che se [h]a niuno bene in sé, �utto e di Dio et 'no, I'[h]a da sé. mede

simo. Et conoscie che farebe grande pazia se per altrui bene si grolificasse 
e altra ciò farebe grande ingiuria a bio che, per li 'beni che esso gli [hJ"!- dati, 
disprezza le sue creature, aIe quali Idio' non [hJa date quelle gratie; et sarebe molto 

,grande ischono[s]cienza e grave. L'altra cosa,' in che pensa; è che non sa, 

che misura di gratia ,Dio [hJa riservata a quella ,per�ona dapocho et pensasi che 

forse quella creatura finalmente sarà' più gratiosa a 'Dio che esso, per che no 

la debe ,disprezare poi che finalmente vole ràmare Idio o». 
Lo sesto segnio è che non thJa in sé a[m]bitione cioè no' 'li piacie nè desidera. 

d'essere lodatta' né exaltata né onorata -tenporalemente et per ciò pensa n�non 

rsi cura rté "si !\tudia d'avete dignìtade o.perl�tione (I) o -dotorato o qualunque,
administr�ti()ne, per la qual_e altri- gli facia riverentia; anzi nel suo cuore rr'[h]a 
aispiacier�, quando' gli"è fato per ciò che chi ama lo suo creatore, 1ìnamente 

-gli pare che lo onore e la riverentia, che l'orno gli fa, sia ruberia, fata a Dio, 
al quale si dee ognni onore e ogni' riverentia et per ciò gli pare che: la reverentia 

che gli è fatta sia- ingiuria o biastemia di Dio, la quale non può �oferire per, 
ciò che l'ama finamentetv! et perchè sa che 'lbene per quale l'orno gli. fa reve> 

rentia, è tutto di Dio' et per dò si -debbe fare la reverentia a- Dio' e rendere 
32 v la loda al fatare e�al datore del bene e non a colui a-cui I loda (d)., 

. 

Lo setimo .segnio -è che non ciercha le sue cose cioè che non' inte[ilJd'é di 

fare niuna cosa per utge 'né per 'piacere di sé né delli suoi, ma solamente per 
onore e, per piaciere di Dio. Et q.uesta, è quela cosa, rrela quale spétialmente 
10 inimico [h[a inganatetutte le persone religiose sì che soto ispetie di òetie'gli [hJa _. 
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pozz� del'inferno. Per ciò che a tuti li religiosi fa pen.sare che debono amare 

li loro parenti et che Dio vole questo et per questa cagione inganevolemente li 

dilungha dala charitade in' tal modo che del tuto ne sono di .fuori. E puosi ciò 

cherrosciere in due chose: .la prima che l'amor che portano alle cose' tenporali 
è molto' solicito e fervente et quel che debono portare a Dio è tanto negli
giente e tiepido che no. apare né ssi mostra in niuno degli altri segni. Et è 

certa cosa ama altra cosa è fuori di charitàche ogni homo che più �he. Dio 

e tale' è ogni !also religioso e falsa religiosa, li quali si conoschono per q_uesto 
segnio in due modi: lo primo che, in sanitade e in infermitade, cercano il 

piaciere e la utulitade tenporale loro e delli suoi et non cerchano il piaciere 
e l'onore �i Dio; in sanitade per ciò che àlo'ra sono soleciti più di precurare 
come siano exaltati per benificci e dignitadi o aministrazioni che di ricorda[r]si 
e- di piagniere la passione di Christo né di pensare nele:-sue bontadi e digni
tadi né di 'dare buono asenplo per lo amore suo'. Et altresì sono .più soleciti di 

. e amici ciò che.prechurare che li loro parenti siano exaltati tenporalmente per 
se sono de' loro ordine proçhurano questo Galli loro perlati (I) o essi medesimi 

seculari fano et o rlo fano, se nTh]an potere. .J:tse sono prolcu�ano ciò 'o per sé 33 

colli possenti e grandi del secolo et in niuna (a) di queste opere no infiamano li 

loro chonpagni né-l� sequlari a pensare s<2lamente in Dio ne affare quel èhe 

più gli piacie," cioè disprezzare: le chose tenporali per 'l'amor suo, anche più
.-

chè.se loro p�trè o matre o 'altri suoi chonforti sono amalati sarano soliciti di 

cierchare sanità chorporale per loro e non si churanò di mostrare e d'amunirli 

dilégientemente, che abbiano patientia e piaciere dela malitia (2) per rime�branza 
della pasione di Christo e per lo amore suo et .così-non [hjanno cura di quelo 
che apàttiene a Dio, ma solamente di quelo che loro charnalità_ richiede, in 

tanto, che se amico che fossel'uno delli loro religiosi fosse amalato, per ghrande 
di Dio, Iascierebonò di servi[r]gli e serebbono soleciti -del.�padre e dela -madre, 
sorella e fratelo e uscirebono del monàsterio e corerebono ad 'servi [r]gli 'et lascerè

bono'd'esere soleciti di costui ch'è più-acostato chon Dio, e al quale sono .più 
tenuti per lo amore di Dio. Altresì se eglino fosono infermi saranno tanto ar

e tanto non -dubiteranodenti soliciti di procurareIa salute del corpo loro, che 

di fare cosa.che sarà manifestamente 'b�astemia e dis�IÌore di Chrislo e dissi


pattioIl� della sua verità p,er ciò che 110n- posono guarire altramente, chiame
se 

rano a loro cura-lo giudeo o altra persona la quale saperano manifestamente che 

sérà abhominabile Jl- Dio. 

Nam in alio Iibro (b) 



xc 

In queste cose si può conosciere questi cotali faÌsi religiosi .sono più-
abh'ominabili' a -Dio c[h]e 'niune. altre 

_

persone ciò li chjama' Sala�oneet per 

pestilentia del populo quando dise : « Uomini pestilenti dissiparino la citade » (I), cioè 

che gli homini che _choronpono la v:rità chatolicha pi� 
-

fò�te�en'te più I?ahifee 

stamente che gli altri sono pestilenntià-cioè mortale corutione del populò fedele lo 

33 <t' quale (a) �I è citade di Dio. E a dare ad intendere o conosciere quafito gli sono. 
-

-

'abhominabili gli' assimiglia a due vilisime chose, runa è la troIa quando_ 

_ 

disse per Salanione: «-Cierchio dell'oro nel naso della porcha la femina bella 
_ 

« e paza » (2). Dicie-la santa (h) expositione che lo Ispirito Santo intende per fernina 
_ 

non verità 

catolicha per- ciò che cotale persona [hja in sé beleza dello abito e degli atti (d) 

della religioné pazza per ciÒ ch� palesemente fa quello sche 'è _à viIiscimento 

bella e pazza. persona (c)_ religiosa la:quale (h]a:�erg?gnia di fals_�e la 
-

e 

e cosa che è 'biastemia edissipamento della religione cioè fa_fare vituperio del' 
_ 

-

-

, 

.maestro dela religione, ,nostro Signiore Ihesu. Chris!o. E l'anel9 dell'oto -cio( 
__l'aparentia della religione col-gri�o dell'aplOrc: de la vita corporale ficch_� 'lutto



� soliciti di- fare aet di procaciare piaciere e utiie tenporale loro parenti �t dano 

ad intendere di fatto. che 'l debito del parentado sia fatto per ciò chome il dia
�volo gli fa inmaginare col sofisimo �ioè f<ùso argomento iche lo mete nell'ore

-

chia cioè che debono amare loro sangue e honorare' padre e madre.· Lo quale 
argomento è vero in quelo modo che' Pio [hJa ordinato cioè che l'omo li debe 

amare e onorare senza pregiudicio di Dio e a honore di Dio. Né altramenti 
Dio che l'omoamase padre e madre, sorella o fratelo o qualche 

� 

non or��nò
	
parente, ma in tal modo che' Dio ne sia più amato e più' onorato.
	 Ét sechondo 
Idio lo debito del pare[n]tado carnale non obliga niuno ad amare e honorare 

li ,suoi' in altr? modo, per cio. che 'Ldebitc carnale noI 
c 

fecie Idio, se. nori per 
.

figura del debito spirituale ò pe!"' in�ata, sichome il tranelo che dà l'intrata 

alla ischarpeta 'nel piede e serebe .pecorone e pazzo chi per lo' tranello -lasciase 
, 

la scharpeta. Et cosìpér 110 debito carnale ciasquno più di percurareè tenuto 

al-suo pare�te solicitamente che meta tutto il quor suo in Dio, nello amo!e e 

nel conoscimento di. Dio, a ciò che Dio ne sia honorato e Iaudato asopra 
tute le' chose �t no gl'è tenuto d'altro. Anzi se conosciese che per' la partici
patione o €ura (a) che avesse deli suoi parenti si perdese o menovajsjse lo chono

-scirnento e 19 amore e lo onore di Dio, li debe lasciare e abbandonare e 'l tutto
	

Et tutto mostraalungharsi da. loro. I questo apertamente la dotrina del nostro 34'V 

Sig[nJiore lhesu Christo. Inprimamente lo mostròper chomandamento quando
disse ad Habraam: « Esci dela tera tua e del tuo parentado e dela chasa del 

«.tuo padre e vieni nela tera -c,he io ti mostfrJorò » (I). Et dicie la santa expositione 
. che q'!le.ste parole disse-Dio ispetialmente [a] tutte le persone che vol tirare a stato· 

,"di vera :eligione" aIe quali dicie questo medesimo per lo _psalmista quando dicie r, 

inchina I'orechia tua e dimentichati il populo, el paren!( O�'i,-figliuola, e vedi e 

tuo eIa chasa di t�o padre l)' (2) et se fai per lo amore mio « lo«_tad() questo 

(d) Cod.: cosa 
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Il 
l 

etì
l d'inalzare loro parenti tenporalmente.vno gli abandonano per lo-suo amore 

an zi gl'inpaci�no' ad pergiudicio del suo amore, per ciò c[h]e tanto quanto .metono 
i' loro quore e ilo studio, tanto lo sotraghono da Dio et quanto iriducono Iòro> 

i parenti a l'amore del bene avere di questo mondo, tanto gli dilunghano, d'amare 
! 
I Dio. remu

ì
	

35," P�rciò cotali persone né di qua né di là non obterann� la sopradeta I 
! neratione. 'Dopo questo per infiarnare li fedeli ad -tenere la via, p'er la qualej 

posono .essere suoi disciepoli e suoi servi dlcie nel vangielio di sa�to Lucha: '« Chi

j,
, 

« non th]'a'-in odio padre e madre, sorele e frateli, moglie 
_ 

e figli e anche l'anima 

« sua, non può essete mio disciepolo » (�) ciojè] non anderà inanzi né meglioIl 
rerà nella yerità della mia d�trina. dicie niente che quelle cose. ch'e debaEt non 

odiare obsolutamente, ma ; per lo amore.mio», cio[è], c[h]e tantto le clebe odiare,, dispregiare quanto _lo dilunganob abandonare dal'amore' di Dio. Di ciò 
:1 
,; 

.

medesimo diede .dotrina per asenplo inn alt�i e in sé. In altri la diede tre volte 

,et l'una fu' in choluii che gli disse, come recita. sancto �) Matéo': « Signiore, poi 
. 

« che �u vogli ch'io, ti seguti, Iasciami andare ad' sotterare mio padre. Et egli ri": 
« spuose: Seguita me e lascia li' morti soterare li suoi morti ». (2) ove dà ad 
.intenderé due cose: 'la prima, c[h]e niuno debito charnale dèbb� l'uomo chonsi

derare, faciendolo dilunghare dall'amore di Dio o da] suo servigio, l'altra è 

diritta et I'alltro dalla sinistra nol volse loro' connciederè né promettere, an zi disse 

-l�rò- che volea. che. sòferisero .morte e passione c�mè' che egli (4). 
-

,Altra volta 

'diede asènpl� (C). �i dò quando", non volse la:s�iare lo� prèdicharespér favelare -alla 

madre e alli fràtelli et disse: « Chi fa la volontà del Padre mio, collui è mio fratello. 
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Et tutto I'altroè
	

niente o vanitade. ·Et puosi conosciere in�ue�to che sse uscissero insieme di questa.
	
vita padre, 'madre, figliuola, sorella, fratelò-o due frateli et l'uno di quelli per
	

_siano più ferventi che gli altri, a -conosciere e ad amar� Dio. 

li
	

suoi meriti se nandase a paradiso .et l'altro per sua cholpa all'inferno, et con quel
	
c[h]e moritase (a) in cielo, montasse uno giudeo che morisse subito poi c[h]e fose
	

batezàto, egli è cierto c[h]e quello che andasse in paradiso, averebe ghrande pia
'. 

ciere e allegrezza dela chonpagnia .del giudeo batezzato et così gran piaciere
	
e alegreza avrebe del'altro, che è suo parente lo quale vede cadere nel pozzo
	

sonodelo 'nferno. Et la ragione è questa che tuti queli che in paradiso [h]ano 
piaciere dela giustitia I ét di ,cip che. Dio fa e vole che ssia fatto. Et per 36 r 
ciò disse Ysaia che debito di carne è fieno (1). cioè vivanda di bestie cioè che le 

. 

persone ingnioranti e ydiote che non [hjanne grande intendimento nelli fatti di.. 

Dio 'per lo debitto carnale s'acUinam) (b) ad [a]mare loro prosimo per Dio più 
leggieramente c[h]e se 'l deb{to non- ci fosse. Ma [a] quelli che [h]ano perfetto 
conoscimento della veritade non fa 101"0 mestieri per ciò che essi sanno cierta-" 

mente che più presimani <.2) li sono nela veritade quelli che più amano Pio et di 

queli debono essere più soliciti in: ogni consolatiorie d'onestade. Et questo medesimo 

"dà ad intendere sancto Pieronela.sua pistoia che debito di charne è come .fiore 
di canpo lo quale dinunptia lo fruto che vera dapoi (3); vuole dire ch'el debito carr


nale -è l'entrata Q lo prencipio del debito spirituale. Et perciò disse sancto Paulo
	

id Chorinthios (C) che Christo'è morto e risuscitato per tutti acciò che noi non
	

amiamo né �onosciamo niuno sechondo la carne (4) cioè pe�_ debito carnale, ma
	
. 

solamente per Ihesu Christo.: Et ttuto questo diede ad intendere egli medesimo
.. 

quando non volse uscire del tenpio per parlare chola madre e colli fratelli (d),
	
.che 'i ciercavano et mostrò che 'l comandamento d'onorare padre e madre l'adem


-; 

e de lapie �ciasquno altisimamente quando per li -negoti tenpolali del padre 
o·madr�·carna]:e non vuole abbandoaare-li fati del padre �pirituale cioè Dio della 

Dio tanto honorato né amato né riconosciuto né come 

.

'(b) Cod.: sraclJinano (c) Cod.: Corinchios (d) Cod. agg.: c 
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La sustanntia di tutta questa dotrina scrive bre-. 
vemente sancto Paulo ad .Colosenses quando dicie: « I� Christo nO,n è maschio 

{( né femina, gientile e giudeo, 
, 

circunciso' et cet, forestieri e citadinov Iibero 'e 

« servo » (1). VoI dire-che quela persona che vole vivere nella verità del nostro 

Signiore Ihesu- Christo 
-

non ci fa cavele 
-

per essere maschio o femina .o nobile' 

o		 amarustico.et cet., per ciò c[h']egli non niuna persona p-er ciò 'ch'è m�schlo 
o femina o' circoIinciso o JlO, o Iib�ro o servo o di tal tera o di tale et cet., per
ciò chetutte queste cose' sono niente in Christo ,ma per .ciò che nel suo spirito. 
non né ama né desidera 'se n0tl Ila sua verità �"1 suo'pensa Ihesu C�risto, e 

piaciere. Et ogni persona che in quele cose mette suo intendimento e (a) sua cura 

sta 

. 

falsa lo christi�ni�mo ét quanto ci persevera 'tanto in via di dapnatione per" 
ciò che sechondo la verità christiana (b) ciascunodebbe am�re P!Ù quello o quella 

.che più c[h]e magiore amore porta Ihesu Christo,_. _ «;Juestoama Idio o		 a Et se 

'cotale falsario è di stato di religione, è più 'abheminabile a Dio c[hJe gli. altri, 
sechondo che è dichiarato Ile'libro deli .VII. spiriti maligni et questo 

'nello istato della metendo suo cuore e e sua cura in .,religione,		 suo. aI!l0re 
- -

37 r		quele cose, tanto è più maladeto I dinanzi da. Dio et per ciò disse Ysaia: « Mala

« dett? lo' mam()lo di. ciento an�i» (2), vol'dire �he ueli che' Ìnfino ala, s�a, 

, 

q
vecchiezza vive mamoleschamente cioè san_za discretione, e� nelle mamolezze è 

maladett� per ciò che le vigilie e le obedi�nntie'e tutte I'altre bpere buone che [h]a 
con quela vanità sl che no Ili giovano, nientefatte,. tucte le spegnie		 alla salute 

-

eterna per ciò che finalmente se .ne va nel'altro colm0I:do quote pie?o €li 

_quela 
-

I?amolezza. 
. 

Per tutte le- sopradette cose si può intendete chiaramente là _yerità di quelo
_ 

ch'è detto i!l questo sèptimo segnio dela caritade cioè che 110 nimich� [h]a sì 

setiJmente inghanati li religiosi c[h]e del tutto gl.i I:hla_gitati fl:lol'� della caritade et 

. 

.	 , 

mente Ìoropiaciere e loro utilità tenporale, no� .il-piaciere e la volontà- di Dio, 

per ciò che -tutti abbandonano e dispregiano' e falsano �e dismentono la dotrina 

dd n<;>stro Sigriiore. Dio in tutto' quello che-avette udito.� ,Et san.cto (è) Giovanni 

http:rustico.et


. 

. 

I Per tutte le sopradette cose potete intendere la .ragione per la quale lo Spi- 37_ � 
rito' Santo chiama li religiosi di �questo tennpo schernidori quando dici e nela 

pistola di santo Giuda-cioè Thadeo (a): « Verarrno neli tempi ultimi schernidori 

« che anderano sechondo li loro desideri e non secondo la 'piatade » (I) et per 

d�re ad intendere 'che parlava. delli '-relfgiosi dice dapoi: « Questi sono quelli 
, « che separano (h) se medesimi, animali, e non [h]anrio spirito » (2); vuol dire che
	

.neli finali e ultimi tenpi. della chiesa verrano al populo delii fedeli �chernidori
	
. 

di Dio e e non saranodela sua verità i quali segbuiterano i desideri tenporali
	
soliciti d'opere di pietade cio [è] d'opere per le 'quali Dio sia amato
	e honorato 

e e elodato servito et-questi serano quelli che f�ano vita capa:ta da parte della
	

comunitade ,et earano persone che non penseranQ né' desidererano se non pia

come bestie et non, 

ciere della vita tenporale sì avçrano spirito di vera religione
	
cioè ne' lor quore non averano qura di fare vitta spirituale. Et chiamali scherni


dori a modo di giolare che contrafà lo T�ìigia-so nella robb� e nelle parole' e
	

negli- ati ma�del1a verità della religione non [h]a riiente-nél quore suo. Ceslle
	

-

, sopradetté persone-nel roèchetto, nelle cocole, nelli -iscapulari, .nelle corde, nelle 
.
	

toniche e �elli mant�lt(C) nelli 'veli; nelle- parolle e negli ari dell'aÌtare del
o 

coro o (Fa-ltra parte �?strano che siano religiosi e dentro .ne' loro cuore [h]anno 
sì poco pensiero né disiderio di-far vita-spirituale, senza la quale i non può essere 38 r 

vita spirituale, come se- fosero bestie o cose mute. Et per ciò glli asimiglia 
lo-SRirito Sante ad ymagine et ydohi morta: alla, yrnagine in ciò che gli fighura
	

Quando Dio volse .sobisare
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« paiono huorriini, [hjanno deta la me[n]zognia » (I) cioè a Dio. Dicie la santa 

expositioné ch'e Ile ydole 'che parlano sono homini o fernine, ma per ciò le 

chiama .ydole che di quello che' mostrano di fuori, non [h]ano niente dentro, 
come		 o 

_38 -u		 a[n];i I- ydola o la ymagine mostra per sua figura che si� homo femina, 
ma dentro in 'sé non [hJa lo spirito et così lo falso religioso o falsa (a) religiosa 
mostra di fuori che sia persona spirituale e dentro a se medesini'o è, pura materia 
o pura substantia corporale per ciò che non pensa 'né disidera né ciercha se non 

ciò che appartiene alla vita tenporale. ,Et di tutti questi diCi€ che [h]ano delta 
a Dio l� me[n]zongnia per. ciò "che e confessano di parole d'essererdjdicono 

. 

religione-e quando feciero professione promisero di servire la reghola del loro padre 
_spirituale et in ogni" cosa me[n]tono. Et chosì si può cono[s]ciere- chiaramente" 

che non [hJanno niente del septimo segnio. della caritade per ciò che né in sé 

né nelle persone de' loro parentado non		 che più_ ciercano �é pro,chaciano� ciò 

piacie pIo, anzi in tuto vogliono c[h]e diciea		 essere innimici di Dio secondo 

«		 esere,santo Iachopo che dicie: Ciasquno che v�rà amicho di questo secholo 
« diventerà inni�icho di Dio» (2) _cioè amando lo bene avere tenporale (b). 

è		 non siL'octavo segnio dela carit�de che quelo che [h]a caritade sc�m..;' 
muove leggiermente ad adirarsi per dispiaciere che Ili sia detto, anzi è suave 

et ogni cosà converte e richoglie in festa � interpetralo 
-

in bene et a niuno 

.dicie vilania né ingiurie né .male parole et tutto 10- chontrario fano caritade (c)r 
-

Lo rione segnio è che non pensa male per ciò 'che 
-

tanto, quanto è-' in sé'
_ 

-non pensa mai se non nele bontadi e dignitadi e ne' opere-di- Dio e se. qualch� 
a P2co, tut,�a volta pensa elle è volontade di Dio39 r		 aversitade li Yie,n� I,s?ojtamejlte Q 

eLper .ciò s'apparecchia di sofferi[r]la con piaciere di cuore. Altresslpensa bene
-in quel che vede fare al suo prosimo perciò' se qu� c[h]e vede' fare' [h]a sembian za .o 

spetie di Mne, rutta volta Rens�che 'l fa a buona intentione pesto che Ha-persona 
che farà quella buona O'pera no la faccia-per buona intentione. Et quello c�'e'se 

. 

li vede fare [h]a sembian za 'Q spetie di" male,» altresÌ pensa il bene cioè che pensa. 
o		 e coruttioneche quella opera è disprezzamento -ingiuri'éL o biastemia di Dio 

.del.prosimo. Et per.I'anghoscia .eper r�ffiit-ione;-The [h'[a per chagionedi questo 
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monacha che era servitricie di un'altra mo
. 

Di tale pensiero era piena la 

ciò chenacha gientile femina, che era .chapo cioè abadesa d;uno munastério, per 

la servitricie, che era piena di charitade, vedeva che l'altra si studiava di lisciare
	

e pulire lo suo chorpo e mostrare la sua beleza secondo l'ausanza dele gientili
	
fernine sequlari, per ciò che gli vedeva fare .le chorna nele bende del capo e
	

!,ortare le più sotili bende e li più sotili veli, .che poteva trovare, et' alquna
	
volta li Ca) portava achrespati et inzaffaranati et facieva scolare tanto il capezale
	

si vedeva. ciò che avea biandella ghonela che ghran parte del peto Et per 
con che e 'l colo era 39'V'cha la carne, speso la schopriva et il .vejlo copria il petto
	

tanto sotile che 'ogni cosa si pareva. Et le maniche della ghonela erano. tanto
	

strette che sugielavano col bracio.. Et PO!tavél. cintura appiastrata d'argiento
	
solamente la cintura ma
et-le fesure dela �otta erano tanto grandi che non l'altre.
	

parti se ne vedevano. Et stra[s]dnava la robba et calzava leggiadra scarppette
_ 

, et vedevala spesso parlare e lunghamente colli seculari et poco stare- in �ela o
	

in oratorio. Et la servitricie co' llaghrime e con grande humilitade gli dicieva
	, 

che tutte in quelle cose offendeva Dio et magiormente perchè la era 'capo di
	

tutte, dava exennplo di maggiore corutione che niun altra et c[h]e col suo exennplo
	
si sforzava di tolere i'altre sore a Dio e darle, al diavolo, faciendole servirli e
	

.-inntend�ndo a quellavanitade, la quale è- più abhominabile a Dio e agli uomini 
_ 

che fornichatione di .publica' peccatricie. Et l'altra se ne facieva scherni e 

.tenevala per pazza e per bestia.. Et a capo di 'tennpo passò di questo mondo 

la.rnonacha Dio che li mostrase, se� voleva cheet l'altra r�rriase viva et preghò
	
essa faciese spetiale oratione per l'anima di q.uell'altra. Et un dì li fu. mo

strato in visione lo stato di c�lei: E vedeva una scimia (h) vestita di penne di 

pavone- che sedeva' alto .. inn una sedia et' 'disotto gli. stavano molte persone in

nanzi et di ciascuna usciva una saetta che Ila feriva negli ochi e foravagli et pasa
'"vagli il ciervelo. Et tormentavala tanto forte che gridando maladicieva: quelli 

che la ingienerarono e tutte le chreature che Ili feciero conosciere il mondo 
·1 et, dopo tutto questo; per la ghran forza del: dolore maladicieva quelo che I'avea 40 r: 

creata. Et dopo questo vedeva che ùno vento ardente gl'intrava'per la bocha e 

per 
-

gli ochi e per' le orechiè; che tutta l'ardeva e chonsumava e. anichilava, 
,Et la 

vedevano, lo giudi

(b) Còd;; scisima 
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-« chavano questo nel suo chorpo et dirieto a ll[e]i se nebefàvano chon ghrande 
« brutura et busione (I), come se vedesero una somiera fregiata per ciò che persona 
« riligiosa che manifestamente inghagliardiscie e adorna suo chorpo e mete 

_ 

« sua cura nelli piacieri tenporali apertamente dà a chonosciere che è ribalda. 
« Et quanto allo stato dela religione fa 'come ribaldo o ribalda o come la (a) mere

« tricie che non' si vole regiere né rimanere un (b) pocco in chiesa ma tuto '1 dì 

« vuole istare in taverna o in bordelo, per ciò che la verità della religione è tenpio 
, 

« di Dio e la vanità del secolo taverna [o] bordelo. Le penne del, pavone signi
40'tl		 « fìchano la, vana ghroria I che ssi dava .del suo acconcime corporale. La sedia 

« era achomandata.dove sedeva si[g]ni-fica la Prel<1tion� che gli Lepersone che 

« gli sedevano innanzi significavano 'le SQr� che .erano sotto suo-regimento , et 

« per ciasquD:a di quele, per ciò che Ile scandalizava e dava Ìoro malo (c) exeìiplo 
« di coruptione, averà senza fine singhulare tormento, come-tu [h]ai veduto. 

-

Et la 

« fiama del fuocho che per tutte' parti la piglia significha il grande amo�è che por
« tava alla vanità Gel secholo, per lo quale arderà s�nza fine, per ciò che se avesse 

« potuto (�) averebbe senza fine continuata quella vanitade.: Et quando dicieva 
, « quelo verso del psalterio. ," Lo cuore mio e la carne mia s'alegrano in Dio 

« vivo" (2) (e) dicieva dopia menzognia per ciò che né di cuore né di 'carne s'ale

« ghrava in Dio l). Et, dopo questo udì c_he la vocie gli disse: « Per ciò che tu 

« volesti essere disprezzata per lo amore de la veritade e non ciessasti di pian
« giere 16 suo d{à:dimento, piaciere sen za fine e 'honore e lode ti serano date 

« in questo anno l). Tutte le sopradete cose- mostrano sufficientemente due cose: 

nel bene oT'una è che c�i EhJa carità [h]a buoni (f) pens-ieri da ogni parte, cioè 

nel male che vede _o ode, l'altra è lo ghrande 'ir,uto. che nascie di tale.pensiero. 
facta (g)Lo decimo 'segnio è che non [h]a,piaeiere né allegreza di niuna opera 

o		 mala volontade e niuno' che la facia non consente néa .rper iniquitade per 
.Io loda di tale opera (h). 

Lo undecimo segnio è che [h]a 'lleghrezza e' piaciere d'udire la veritade 

r	 e4 l dela dotrina di Ihesu Christo deli suoi"] exenpli è così delli suoi. disciepoli et" 
_ 

nonper bassa o da I>0co che sia la persona che dicie e recita quella veritade, [h]a 
giamai- disdegnio né fastidio né-dis�laciere, anzi gli s'alegra e loda -le sue (i) 

parole. Et tutto '1 contrario faD:0 Iepersone "in cui no è' caritade per ciò che 
_ 

se non' esconole parole della verità di Ihesu Christo "no l'e vogliono udire per 
o		 o maestrola-loro ceramella fiato cioè la bocha di' loro' dotore o per 1ìlosafo_. 

Et se lle odono dire a persone senplici o 'dL bas�ò istato, pos�o che più chiara-

che suselta biasimo o 

non s-<? altrove. 
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le o se 
. m�nt� _e più puramente' le dicano che Ile loro ydole; no vogliono. udire
	

Ile odono, il fano 'senza divozione e con disdegnio e con fastidio. Et più: che
	

se Iepotessero leggiere ins�rito per se- medesimo o intendere più altamente 'e 
-più. perfetamenté ch� e' lloro dotori. no 11e direbonc. no le vogliono leggiere.
	

Et la ragione è questa per ciò che no [hJanno in sé spirito di charitade. Per dò
	

che se fossero ardenti nel'amore di Dio, le parole dela sua veritade senpre sere

-bono loro piacienti gratiose dounche l'udisser� [o] trovasero. Per ciò che per-'
e 

sona inamorata di chiarera o di vi�o dolcie con sl ghrande piaciere il bee con
	

napo di legno come -d'argiento. Ma le persone
o di tera o di vetro che sono 

le metano loro devotione
	

nelli loro' dottori più per la persona loro che per la ve-rità di Dio non trovano
	

sapore nelle parole dela 'sua doctrin� (al, se noll'è ceramella o nell'è ciufolla (Il
	

,cEdeI] loro pechoraio pastore.' Et: questa la, ragione per quale 

piene di spirito di superbia o di presu[n]tione e quali 

medesima è la
	

li dotori, che non mostrano la verità di Dio o la sua dotrina per caritade o,
	

'per suo amor� ma per favore "del secholo, sono dolenti e smariti quando 'le
	

persone senp1ici layche (b) odono le parore di Dio d'altri che da loro et ancho
e 

4 I <Vsono più smariti e scontenti quando sentono I o perciepono p�r �criti in vol

ghare .li secolari e le persone senpllici posano intra se medesimi legiere et inpa
rare Dio; in ogni modo che possono' si sforzano
�a_ v:ritad� .della dotrina di 

di cassare tali scripti. Le quali chose non. farebbono nientte se avesero cari

tade an'ii di tutto serebbono allegri e gioiossi per ·10 honore di Dio e per la
	

salute delli 'Christiani (C).
	

Lo duodecimo segnio è che cald<:" freddo, nuvolo, sereno, neve, piova, fame, 
-

sete. e ,tutte aversitadi e tutte ,mut�zioni che' Dio faccia in sua persona, o nel 
. mondo çomunemente tutte soferiscie piacievolm�nte- e di tuto loda Dio (cl). 

, 

. di e 
_ 

Lo tredecimo segnio è che ciò' che appartiene allabòntà 1?io al potere 
_e alla verità' sua, tutto il crede, 'sì -che; se ode dire che Dio- fa qualche gratia
	

speziale a qualche persona,_ la quale non fa a molte -altri simili, n0.1 disc�ede
	

per Ciò che sa e�pensa che Dio sparti[sJcie� le sue 'gratie some l� piacie, e non
	

-sechondo il parere degli huomini o delle femine. Et niuna cosa-è.' che oda dire
	

o o che non l'abia
potere sapientia, 'p�stò 
:Et ciò non fano i li persone che no [hjario 42 r 

Lo quatordecimo _segnio è che ci? che Dio promete per le scriture o 'per li
	

suoi Ìne�si,.d'?gni cosa [h]a ferma isperanza che' Dio I'adenpierà (f,.
	
, Lo-quindecimo segno è' che d'ogni persona, .in, casso di aecisitade, di qU.:l- , 

di sostenère e 

(a) Cod.: de la sua nelle parole doctrina (b) Cod.r layhe ,(c) 'In rosso: Duodecimum 

(e) in rosso: 14m signum (f) In rosso: 15m signum 



Et io. prègo. ·10. nostro -Signiore Ihesu Christo, cheè charitade, che egli
	
vi tengha tanto. piena del suo. amore ch� tutte 'le I persone che vi s'acosterano
	

. 

.e udirano. _vo.s�e parole e vedrano vostri esenpli si conprendano tanto. forte 

dell'amore della veritade che po.sano.. agievolemente infiamare l'altre perso.ne. 
Et se questo. sa;o.re adunate colle altre scritte che avete, potrete bene dare magi,ori 
·a tutti figliuoli-e figliuole di veritade et siate cierta (a) .che non troverano sapo.re ' 

né piaciere in [viJvande di vanitade. Et questo. lo. farà intendere chiaramente la 

ragione (b) per la quale Christo dicie nel vangielo di Santo. Mateo: « Tutti quelli
	
« che si salvare ch�nviene che entrino. per stretta porta, per ciò che
verano Ila 

« via, per la quale si va a perdizione, è. molto ampia e la�gha 'et molti vano.ne.
	
« per .Ma la porta, che mena ad salute di vita eferna, e la' via, per la
essa: 
« quale ci si va, è stretta e .anghosciosa e pochisimi vano. e entrano. essa» (ìj. ,,"per 
Nelle quali paro.lé dà ad intendere che quelle perso.ne sono savie e 'sarano. D�ne-" 

dette ,che vogliono molti, deli pochi, per ciònon essere del numero. deli ma 

che solamente questi entrano. per 111; porta del paradiso. e vano per la via, La 

�porta è dispre zare nel suo-cuore tu,�to. il, piaciere di questo. secolo, la via è fare 

vitta spirituale tanto quanto. l'uomo sta in questo mondo. Dele quali due' chose 
diede exsenplo la verità, cioè Sigriior� Ihesu- Christo, lo, quale � portail nostro 

e:-via- e vita eterna, lo. quale pregliia��·-çhe VI Cl conducca per sua pietade. 
Amen (C). 

http:perso.ne
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III. 

EIUSDEM MAGISTRI ARNALDI DE VILLANOVA 
' 

Lectio Narbone (I). 

I Tucti quelli che vogliono f�e-vita spirituale debbonoobservarepril!cipal- 42 r 

.mente una cosa, la quale è radicie e fondamento· di quella vita et debbono sci-

fare due cose perle quali si coronpe � periscie la vita spirituale (a) (2). 

'1-Lo fondamento di quela (b> vita è la verità di Ihesu Christo (c) che ssi con- 42 v 

- tiene nell€l schriture evangieliche, la qual verità �) dee portare ci[a]scuno schrita
	

nel suo cuore tanto fermamente 'che per niun altra cosa si possa dilavare. né
	

schordare 'ma s�pra tutte l'altre cose la tengha dinanzi- agli ochi spendendo tuto
	

sua in oservantia di quela veritade (e).
il tenpo della v�ta
	
La quale veritadeha due branche, l'una è l'opera e lo exenplo 'di Christo (f),
	

l'altra è la sua promisione. Lo èxenplo che diede chonversando qua giù (g) choli
_ 

.mortali nella -humana natura fu exenplo di molte virtudi, intra le quali (h)
	

prima diede exenplo di sì (i) ghrande
	 humilitade e caritade e amore che no è 

o virniuna creatura che 'l potesse misurare stimare la ghrandeza (Il di queste 

(a)'C pia 'orevètnènte: hu�a cos;, l� qual és fundament de vida esperitual (b) C deaquesta 
. 

' 
:vida (c) ç .de nostre '�eÌlyor ]esucIllist (d) C �veritati cod... vita (e).C a�.: e no 

'perirà de la promesa .ché f'éu ]esuchrist. (f) C de nostre senyor ]esuchrist. (g) C visi
. 

blement (h) O om, dà: fu a-le quàIi (i-) G am.: si (1). G: la graveza 



tudi, se-vogli conparare (a) l'altezza dela maiestà .divina ala bbassezza e alle infer

mitadi che sònò (h) nela natura humana- e masimamente (è)' nela -chorporale.
. 

Per ciò che se (cl) uno inperadore o re mortale in piena su� corte (e) si .Ievase 
d�la (f) sedia lasciando li baroni che li segg�no intorn2 e_ discendese gih_ in

_ 

uno etera (g) ad ribaldo male vestito yestisegliIa sua porpora et- li stra�i dello 
adotto (I) si vestise a sé et oltra Ciò'lo faciesse salire a sedere 'con secho inn una 

sedia, ogni (h) huomo- direbe che questo fosse ghrandisima umilitade e grande
�.amore, post� che l'imperadore e -lo arIotto siano d'�na: natura, chè così -è mor

tale l'uno chome l'altro et d'una materia e inn uno .modo furono in�ienerati (i). 
Dunque, sechondo questo, conciosiacosàché lhesu 'Christo unisse (Il' in sé)a 
umanità cola divinità, las�iand6 la' natura degli angieli degli ar�h;ngieli, e .salissee 

43 r la umaniltà tanto ad alto quarito è la divinità sl che. l'uomo può dire epuosi ghro
..riare ·di ciò che quelo che è vero !+io e homo Altresì si può chonosciere che_ 

tale humilità e carità fu sanza misura (ffi), in che ci dà, ad intendere e d� �xénplo [n) 
-

che si ssforzino di vivere chiaramente (o) nella maggiore humilità e nèla magiore": 
, cha,ri-tà che potràno mostrare e observare, e quanto a Dio e quanto' al prosimo. 

L'altro esenplo-che ci d-iede, �onv�!sando (P) eboli mortali, fu exenplo de 
-

eleg
gere e d'amare povertà in questo mondo (q). per ,ciò �he- volse nasciere di madre 

-
-

Et volse nela sua natipc;;rvera et in luogho, dove nascono solamente i pov�ri (f).. 
vità essere fasciato cri vili panni cioè pez!Ze e stracci e cioècolcato.in vile l,:!og:_hC? 
nella stalla e nela mapgiàtoia colle bestie... Et non ci volse avere casa nè aU>er· 

gho proprio né possessione. 

http:colcato.in
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si (a)"lui credese;o e seghuitassero Ie sue vie, teneva" appare
chiato di dare (b) vita sanza fine piena d'òno�e e fornita. di tutti beni I e di tuti 43 'V 
diletti puri (e) cioè sanza tristrtia e (d) coruptione, -Et a ciertifichare (e) della 

verità di questa _Promessa volse risu[s]citàre da morte ad- vita e (f) ceri ghrande 
honore montare in cielo, et del cielo (g) mandare alli suoi .fh) lo Spirito Santo 

_

che Ilo ;v-ea promesso. Dicio adunque (i). che chi vole fare vita spirituale sì come 

veracie .e perfecto christiano debbe fare quanto può (l) sechondo il suo stato e (m) 

seghuitare e metere inn opera gli esenpli sopradetti di Ihesu Christo (n) et spetial
mente per�qt1�tro ragioni. La prima per rerid�re il debito (o) al suo 

_ Chre�i�re: 
nel quale debbe metere tutto il suo cuore e 'l-suo. amore (PJ, 1a qual cosa- non 



.. 

44v 

R. MA x s E t t l 

che, chi confessa che crede' in Ihesu Christo (a) e non si chonforma alli suoi 

exenpli apertamente mostra o (b) che egli crede che Ihesu Christo sia.non 
-verità o che è falsario de la sua verità, sichome falso dottore, che mostra una 

cosà a ffare e fane un'altra (c) fa il contrru-io. Et per, ciò colui c[h]e credeo 

che Ihesu Christo (d) è verità e che ciò-che fecie per innformarci, fecie chon 

ghrànde (e) ragione e giustamente e (f) con perfecta sapi�nza, si conforma 

secolli suoi exenpli, perciò che, nol faciesse, �erebbe tenuto_ per discredente 
o per falsario o per schernidore. La qu�tà ragione (g), per che l'uomo- debbe 

Ihesu Christo è mostrare che eseghuitare li exenpli di per [h]a "ragione (h,) 
, 

senno naturale et, che non vole mamoleggiare né bestieggiare, per dò che 

ragione e se[n]no naturale mostra che I'uomo debbe credere al veracie e no 

'Anche mostra cheal menzogniero, niuno debbe fare né (i) portare la corda, 
colla quallè sa che sera preso e legato- e strascinato (I). Anche mostra che

_ 

ogni huomo si debbe fornire e provedere (In) di pasare senza pericolo per quel 
sa non.passo, <londe che [h]a [a]passare, o voglia egli o Anche m�stra che (n) 

- l' uhomo fare in quelo albergho dove l'uhomo'maggiore prov:isione .debbe 

starà' senpre mai, che in quelo donde' si partirà in brieve e giamai non ci 

ritornerà. Anche mostra' che -l'uomo non debbe rnetere il suo' thesauro (O) 

nel'arniario nel quale è cierto che non ci può essere salvo. Anzi l finalmente 
lo 'ci perderà. 

Dehbe addunque pensare co'lui che vole. essere perfeto christiano (P) che s�e 
conforma sua vita al desiderio e all'amore (q) di questo mondo (r) e no agli exenpli (5) 

e ala: dotrina di Ihésu Christo, che egli dispre,za lo consiglio e� la dotrina del 
veracie e crede a colui che mente in ciò che, premete cioè 'a questo secolo 

che pro�ette allegrezza bene avere e negli diletie nelle richezze, negli honori 

èt (tr ci queli che più n'[hjannodà ('I!) più anxetade e afflitione (v) e tristi zia .et (z) 

mostrafinalmente .gli :nbalocchiscie,.' e :nganagli, .sì come il travagliatote, che' 

,che metta sotto il capello (aa) bela: e piaciente (bb) et quando leva iluna cossa 

ecappello quel-ci. è'(�C) cosa molto (dd) 'laydà � dispiacievole. 
' 

Apunto. così lo-

mondo (r), sotto '1 capelo di questa vita, mostra c[h]e ci dia (ee) e, metta ale

grezza e bene avere et quando questa yita ciesserà l'uhomo ci t[r]overà' il 
contrario (ff). Et quest� è la r<:lgionf per che dicie santo Paulo che quello è 

_ 

• 
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-savio�che si fatenere per pazzo questo mondo.Pl (I)� per cio che questo .mona 

.do (a) O non tiene niuno per savio se nqn colui che mete suo amore j' llui et 

che s� ssforzza di ghuadagniare d'avere honore richezze, et queli �he 110 die e 

sprez zano, tierie per pazzi. perchè no si conformano cho ' lui. 'Per ciò che, sechon
do che ci 



che dicie Salamone, lo pazzo .che passa per la piazza (b) tutti queli
vede tiene per pazzi per ciò che non si conforrrìanò co' llui (2). Così fa questo. 

. mondo (a) lo quale è· falso (C) e frenetico in suo giudicio. Et. per ciò colui 

che-co' lÌui non ssi volle conformare ma co' Yhesu Crist() è, secondo l'Apostolo (d), 
-veramente savio (e) per due ragioni, la pr-ima è che Dio, che non può men

-tire "né erare (f) in suo giudicio ·10 tiene per. savio; .I'altra perché fa ciò che senno 
naturale ointendimento ragionevole-, 

(g) gli +mostran6 a ffare. CosÌ medesimo colui 

che SllO amore reì:nete nelle cosse di questo mondo (a) e non I nella promessa di 45 r 
"-S. 

XJib��. Christo (h) cioè nelli b�ni eternali e celestiali, egli medesimo fa porta (1)e 

. la chòrda del suo tormento, per ciò che, posto che 'Dio (J) no volesse nell'altro 

���do (al punire li disobbidienti,: naturale ragione m�stra (m) che colui �he' �l 
suo amore mette nelli beni di questo mondo (�). procaccia "che nel'altro· abbia 

tristitia e dolore sanza fine, 'per ciò che naturalmente l'uhomo [h]a dolore e tri
: 

stitfia; quando. si parte da quel che più ama (n). Addunque conciosiacosa
certo a abbandonerà senza fine,c�h]e sia ciascuno che Ili beni di' questo secolo 

. 

per ciò che nè'Io seghuiterano" r:é .egli tornerà giamai a loro, ciasquno può cono
sciere certamente che egli medesimo s' [hJa procacciato-dolore e tristitia sen za fine 

�è'il'"altro secoli (O). :Et quelli che 'l SU9 amore rnètono in Ihesu' Christo (P)· e 

e non lascieranonella iui promessa tr?�eran"o «I) '"c�ò èhé-[h]ano sernprè-amato 
. 

non ciò che <n avuto in 
"":.- .",_s� [h]ànç> disprezzato "e ,odio. Et per ciò-'potemo·· 

ciertamente 
. 

essi cheçonosciere per ragione naturale che [hJ:-rio procaciato
>�iàmai 'es) dolore?-né tristitia _non abbiano nell'artro mondò, .ma alegrezza e 

pi�ciere serì�a fin�. Et questa' è 'la ragione (t). per la quale � perfettoil vero 

cbrisjiane (U), secondo c�e dicie santo Agostino, .non solamente non teme la 

http:mondo.Pl


[rimaner] (a) in questa vita' che morire nè es�ere col nostro Sig,Hore, certamente 
-

questo m?�do (b) che Dio (cf per ciò c[h]e, naturalmente�os�a che più' ama 

ogni creatura vuol più tosto esere con ciò che più ama; 

Et colui che-più ama la vita e li beni di que;.to mondo, -che 11a-vita 'cele

stiale e-li beni eternali in due modo fa 'contra ragione natu�ale. Prima per ciò�' 
che più amae volle amare' (d) lo beneche fìniscie in breve tenpo che quel che. non 

.. 

45'V [h]a fine. I Et fa come il fanciullo che più ama una poma o, seno sciscio ��e) (?). 

che o (f) un regnio, Q :(g) così come la 'bestia 'che non ama (h). se n�una cita�e 
ciò che .vede et sente in sua presentia e dell'avenire 'non [h]a pensiero 'né cura. 

-

.

Et adivienegli cOme chi vaJi) in:n una .barcha giù per u_n. fiume e -vede (l� 
nela ripa un ramo di ficho, dove fosero belli fichi, et stiende (m) la mano e tira 

e strigne (n) lo 'ramo �l fortemente che' s�lta (o) fuori della barca et-_anegasi (P) 

et così perde (q) tutto ciò che voleva cioè la barca, li "fichi e se medesimo... 

Apunto cosi nella barcha del suo corpo va ci[a]squnQ continuamente per 110 fiume 

della mortalità humana et (r) s� stende la mano per opere alli.' pjacieri di questo 
-a�e-:"secolo, ne li strignie o sì ssforza di ritenerli',per 'amore (s), certo è �b.e ssi 

gherà sechondo deto di ,sopra.�h'-è 
Ancora fa chon:�a ragione 

-

naturale in un altro modo (t) per ciò che 
. 

ralmente l'uhomo desidera di vedere belle cose é gratiose, per. che desider� l'u'orno 
naturalmente [u) uno o in una corted! 'red'essere presente in pa�o di .no zze o" 
d'un'gtau. signiore. Addunque chi non .desidera d'essere in quella _corte, _ove

:--potr.ebe mirare fa belezza dél nostro Signiore (v)-e della sua benedetta (z) Madre 

e la�maiestà d-ivina e la .mòltitudine ordinata degli- angieli e la' diver�ità delle 
_ 

gratie- che [hjano," in,_ -sé gran difeto [h]a di seno' naturale (aa) et faneiulegia 
o· bestegg ia, come rpagbani; che non c�noscono nè [h]al!no .sentimento d·eli beni 

eternali 'è cièlestiali, ma sblame�te deUi presenti di questo mondo (bb). Et tali sono 

tutti quelli che falsano la verità e la religione christiana met�ndo (CC) 10r� intendi

m'en.to e"loro amore n�lli beni di questo mondo (bb). Perciò cheavegnia�he per 
nome e perbatesimo siano christiani, niente meno !leil� vita (dg; [e] anxietade d'avere' 

e,di moltiplicare' li b�ni di questo _Il!ondo'(�b) negalno.per opera-ciò che=Ihesu 

:Christo (ee) mostrò per exenplo: e per dotrina, 'Et pè; Ci9 li chiama santo Pa�lo 
r. 

.. 

ahhomi'uabili (ff) 
. 

e scredenti e per riprivati per ciò che; posto che nomihimo Ihesu 

Christo e. odano messe' edigiunino la,qu�esfma e (gg) li venerdì e le più il 
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fanno p�r uso e per oserva�tia o corso comune- che per� devotione o (a) per desiderio 

o pe� amore deli be-ni eternali. Anche mostra, difetto di senno naturale (b) 

e che fantineggia e bestieggia 'nel'altre cose- e .modi (c) sopra .dettij prima, perciò
�he		gli' è cierto che [h]a lì passare (d), o voglia o no, per- lo passo della" morte 

non senzza timore._e' s'apa;ecchia (e) dI passarlo (f) san�a-�p!:!richolo e �AIlch� 
più, chè nell'albergho diquesta vita .o di 1J.uesto mondo (g) si ssforza di fare 

ghrande provisione (h) e nell'altro dove' sa che debbe andare et stare .senza 

fine, niente aduna et oltre �iò per �iò che il thesoro del. suo pensiero è del ,suo 
_disio e del suo amore mette nel'armario di questo inondo (g) dove sa che perirà 

-U;anclierà finalment� non		 Dioli) dove.e	 e [h]a cura di, meterlo nel'armario, di 
-può manchare né perire.
	

Et cvi ben -yole intendere lo ,�e 'la pazzia delli sopra detti, ii,cordisi
senno 

-storia .delli due scolari chonpagni, li quali (l) tornarono cijajsquno ala -sua 

tera -et_ I'uno (m) ve�dl il suo. patrimonio (n)- e diedello alli poveri per lo amore di 

Dio è feciesi herernito et l'altro si sforzzò di cresciere e di moltiplicare �ucti
-

ii beni 
v 

che 'I suo padre (o) gli 'lasCiati. Et costui dopo lungho tenpo (P.)avea 

passò per lo luoghò dove er?- quelo clie s'era facto heremita et domandò di. lui et
	

fugIi detto che s'erà fatto heremit�. Et andollo a: vedere et-domandollo chome
	. 

stava et rispuoseli l'eremita (q) che non si pensava che niuna chreatura mortale (r) 
_ 

stesse (s) meglio di lui per ciò che moria secUr'almente (t). Et l'altro si maravi- 46 cv 

gliò forte perché gli,avea così risposto et doman?ollo perché dicieva che morire 
avere.

-� siquramerite (U) fosse gr,!-p bene E l'eremite rispose che egli. lo, potrebbe
	

�' int'èndete (v) se pensasse nel viagio che f�cie�à continuamente « Et.a ciò �he tu
	

« lo _intenda, disse (Z): domaridoti se' tu sai certamente che' [h]ai "a 
-

m�rire l).
	
-

_ « -Volesi
	
.0 

« �pe nno »- (aa);' Poi il domandò quanto era visso. Rispuose: « Più di 40 anni l).
	

Poi il domandò se nel tempo pasato avea auti piàcieri in questo mondo (bb), Ri

� 

Et rispuosegli che ci si. Poi il domandò se sapeva quando. Rispuosegli: 

-. 

�puose che molti (CC). Poi il domandò s� di quellitanti piacieri ne sentiva niuno in'
	

sè, « Et non-domando, dixe (da), se tti ricordano, ma se tu'gli [h]ai testé con teco l).
	

«		 Et dìRis�uose che: non già qu�l che av�a avutolo dì-passato. ora, .disse l'er�
« mitorse nertenpoche tu speri di vivere [h]ai speran z�, d'avere piaciere e dileti (ee) l).
	

Rispuose. che si: Et domandollo (H) se avea speranza d'averne·tanti .come nel
	

, 

.� 

(b) C c�sì: defalÌimet"t· dels béns terrenals et del sen natural: (c) Com.: 

;asare: AKci�nge- e _i:ancella: senza �ericol� e senza timorea:(,i) C�_�':',.che
-

(f) C 01n,: di passarlo (g) C de aquest setgle (h) Cod,r- pervisione 



,

etenpo pasato, Rispuose che non, perciò che era pasato il fiore 'l' vigore della 

sua giuventudine (�). Et alotta il domandò se al�eno avea sp�ranza �he <il'u[l]
� 

timo di sua vita gli rimanesero li piaceri che dovea avere (b) sì 'che se' nelli por
tasse secho. Disse c[h]e non. Domandollo se avea-�peran�a che dopo la morte 
tornasse che avea avuti. Et _disse che non (c). '« Adunque, dissealli pi;acét� 
« l'eremita, poi che tu sai ciertamente che tu [h]ai a morire et che niuno delli 

« pi�cieri di quest-o mo�dò (d) non ti achonpagnierà né ti segh�irà quando passera( 



« promesa et a. chi non' basta è discredente' o (b) ingnio
« l'ante o (b) falsario dela verità �C) evangielica, 'sì chome sono tutti quelli che 

« emostrano (d) di tenere I� perfictione evangielicha ciojè] (e) la vitta lo esenpllo 
« e' ia. èonversatione di Yhesu Christo e degli apostoli e degli ;ltri disciepoli (f) 

- in tirare a sè e adunare con tutté Ie maestrie' 47 'V({ et dal'altrà rarte fano il co�tra'rio, !
	

-

« che possono e in fare .e procacciare ciò' che no è-neciesario. et lasciare (g) cari
({ tade, umilitade e, patientia e verità di iùstitia (h) e opera (i) di vera religione 

é
	

« si ché sotto cholore di volere seguitare Ihesn Christo (1) va?no infiamati�d'�ssere'
, 

, «,pregiati e 'lo?ati' e esaltati in questo mondo (m) et no gli lasci� mai la febre -e 

« l'ardore d'avere e .d'adunare ». Et ebbe intese quel 
. 

qua?-do queste parole (n)
	

che era venutojrvedere' I'eremito, Dio gli ·fecie .gratia che fece quela vi[t]� (o)
	

ché aveva facta l'eremite et -fìnì li, dì suoi in gran perfetione (P).
	

Poi che' è dichiarato il fondamento 'che. debbono principalmente (qr obser
-

vare rimane a ddichiararequelli che vogliono fare vita spirituale, qualli ,sono
	

Je dti�, cose èhe d�bD7:>no sdiffare. 'Et l'una è .òtiositade cioè che si debb� guar

per la quale lo suo cuore sia 'ccupato in ;l5uoni pensieri e in 'buoni desideri, come 

'_ ""se (s) o-rare (t) o leggiere la "santajScriptura o vite di santi o. udire parole .di 
_ 

- santa (U), dotrina. Et chiIe può dire e mostrare àdaltri, che '1 facia et chi le 

può udire, che lle oda diligientemente et' eh e ile ritragha o che scriva qualche
	
seritura �v) di santa doctrina. O chi non può fare le sopradete cose, faccia per
	

(IiI) c en _aquest setgle 
(p)' C en ,gran affeccié 

(s) C solor. 



R. MA NS E L L I 

in- pensiero e di disio in disio. Et il granelo d�l 'furrnento è il nostro Signiore 
Yhesu Christo secondo che è schrito nel vangièlio di santo C:;iovanni (I). Per ciò, 
se il cuore pensa e 

� 

disidera (a) quel c[hJe apartiene a (b) .Christo 
. 

certo è che 

macina . frumento, lo quale' può darè buono nutrimento perfeto -di 
-

vita. Et 's� 
oforsi pensasse disiasse quel che apartiene alle scie�tie htimane e< phylojso].fiche, 

macinerebbe orzo e "vena et legume. Perciò c[h]� cotali scientie enfiano e 



. 

-no danno conpiuto "nutrimento di vita (c). Et se pensao desidera (TI) cose di cupi- ; 

ditade o (e� di richeza, macinerebbe miglio. Et se co�e di dil.etti. 'carnali (0, 
macinerebbe fangho,. s!ercho, pecie. Et se cose d'odio o di mala volontade (g-): 
macinerebbe �ena. Et tute questesciauranze vengono Iegierarnerrte al cuore di 

chi è
_ vaghabondo, perciò che ·110 inEim'ichò che élronoscie'(h) la conprensione (il 
di lo tenta di a'<che il vede (l)ciasquno subito d'i quel pensiero e qu�l <lisio 

. più inclinato per sila cÌlOnpasione (i).. Et chi potesse leggare e fermare (m) il suo

cuore a pensare puramento nelle dignitadi di Yhesu Christo (n,), quella' occupa-. 
ziorre di cuore '(0) 'sarebbe la più alta �. la piÒ degnia la �igliore_'di ,tutte (p).e 

La sechonda cosa che debbono' schifare è_curiesità cioè-ansia � sollicitudine 
diligente (q) d'avere o di sapère odi vedere, ciò che non (r) -è neciessarioa questa-'" 
vita né giova ala salute: dell'anima p�r' ciò che ;1 verà�ie christianc, �ioè di notile' 
e di fat?,-nò si debbe curare se 'non di queste �ue cose per .ciò ch� tutto l'altro 

, 

cioè laici e cherici e ri!igiosi, per ciò che alli layci e àlli cherici (Z) seculari fa 

come-fare queI.ch� non è neciesario alla vita né utiÌe del corpo né d.el'�nimaJ�a), 
s'è portare oro e argiento e (bb) perle' o ree)-aitre (dd) pietre pretiose (ee) nelle vesti

�en�a e nelle cinture e nelle-calzamenta e� nelisproni (m �nelle�selle � n:llf'f�eni� 
(a).C om.: e disidera (b) C a <cod.: el 

e(d) C Et si pensava desijav�. 
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coseet disguisare loro panni (a), di che si vestono, in diversi cholori, le. quali 
� e chenon giovano se-nò a vanagroria a pasciere gli ochi di quelli Ile veggono.
	

Né dal principio li christiani non .usavano queste cose per ciò che chonoscievano,
	
. caduto
	

il pOP?Ilo delli chritiani, e magiorrnentè Ii layci e li èherici secolari, in fu'ocho (c)
	

d(cupidità (d) di. guadagniare di multiplicare richezze in tutti modi disordinati,
	

che era vanitade e superfluitade; per la quale vanitade e superfìuitade (b) .è 

e 

come s'è usura, barateria, ingano (d), simonia, rubaria, .homicidio et cogni altro 
vitio P�r: potere mante�ere quella vanitade .� superfìuitade. 

.
	

Et posto che-tl diavole abbia inghanato disviato generalmente in questo
e 

ciascunomodo tutto il populo delli çhristiani per curiositade, nientedimeno stato
	

[h]a .menato a perdizione per qualche .spetialità in quel vitio ; sì come sono(e)
	

li laic,ie quelli che [h]anno figliuoli: tutti gli [h]a fati lo re Herodes Ù), per
	

� 

. ciò 'che tutti uccidono li loro figliuoli spiritualmente sì come ch'Brodes uccise gli 
.. Per' ciò che '1 vero- christiano non debbeInnocienti fantini (gj _corporalmente: 

mostrare a' suoi figliuoli altro se rion. ad conosciere e amare Yhesu 'Christo (h) 

et _a sseg:hui�e le sue vie" a ciò I che vivano eternalmente'[ et se (i) mentre che lla 49 r 

testata delli loro figliuoli è nuo:,a (l) l'enpiano delio liquore cielestialè, dapoi apena
	
la potrebe corompere lo liquore iereno (m). Ma essi fanno lo contrario (n) ché,
	

suo cono-subito �che:conoscono ni�rite', gli mostrano ciasquno secondo s�ato. ad 

- scieré'Te. amare lo mondo (o) acciò che inparino di procaciare e. di. guadagniare li
	

h:ni di�' questo mondo (O),' sì cheyse niuno ne' fano chericho, noI fano se. non
	

principalmente per avere beneficio eclesiasticho.' Et a tanta cechità (p) li mena
	

10 diavolo, ,c?e dicono; che quelli ma�o]i e quelle maìnole serano (q) ·buoni
	 homi�i 
e buone fernirie, che-averanorichezze e honori in questo mondo (o). .Èt chosì 

gli tolghono_la salute e la .vita etterna pe� ciò che, poi che sono jnriaf�ati e 

. 

_ e inclinareInbozati (rj pieni dell'amore di ques�o secolo (s), dapo' non 'Si posono 

_ 

- ad:seghuire le vie di Yhesu Christo, nè non parlano per devotione ma (t) per 

usanza. comune. 

Li cherici secolari fa disviare'(U) per spetiale. curiositade in due modi : prima-

questo 

(c) C diversamente: 

en dergue é- IeligiOsos e .serglars: e jahen en foch de cobesa 

<O c qui han creatures: de totsha fest Herodes (g) C sol

=tanto/ com Hercdes 10s occé corporalmente' (h) C nostre Senyor .(i) C o;;.: �e (I) C agg.: e 

(m) (n) C. tot lò contrari (o) C lo setgle (p) C tan,
_ 

C corporal ni -terre?al E 

(q) C lo diable, que aquells infants.dien que seran (r) C 'solo: enbaffats 

se(u) C reposen cod.: disinare (sic) 
.(a�) è "om.: consigliando 

'l'onore (dd) C agg.: santa. .: 

-
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.gnia e inghano secondo che 'dicie la Scritura apertamente "in molte l�oghora, 
e

-

e spetialmente in Isaya � I[�]remia,.in �zzechie�� nell'Apocalisi(a). E quando 
gli [h]a girati in questa curiosità,' p_�r ocagione.di quella li gita in un'altra, cioè, 

inn a[n]xia e- cura (h) di inparare scientie di ragione (�) cioè, decretali per reggere
E così in .tutto th]a loro tolto (cl) lo 

http:ocagione.di
http:I[�]remia,.in
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Dio (a) -cioè li fedeli (b) chome dicie santo Paulo (I). Et li pàlestini, cioè gli
	
amici di questo mondo (c), gliel'empiono di scientia terena et fano ciò (d) di nocte,
	

Cioè nele tenebre e nele scuritade d'igniorantia e d'erore (e).
	

e rLi 'religiosi [h]a ingha[nà]ti disviati per spetiale curiosità di stludiare nele 50 
loro ad intendere chescientie phylosofiche, ,dando 'n possono i�parare(f) bene 

theòlogia (g) se non sono ghrandi (h) phylosofi et inbacinali (i) sì forte che- non 

et (m)possono vedere né chonosciere (J) lo'nghano la menzognia, Lo'nghano
	
in questo per' ciò che christiano, e (n) dicie l'apostolo, non � debe inpa�are (o) se
	

no "scientia di,�pia:tade, per là quale possa fare solamente fruto di ,vita eterna in
	
' 

sé e inn .àltri (p). Là q�ale scientia, sechondo ch'egli spone, è solamente il
	

sapel'e,e la scientia della verità (q) dr Yhesu Christo (r) (2). Et per ciò dicie �1li
	
'Corintii che egli non volse avere oltra-loro altro sapere_:;e no di Yhesu Christo (s)
	

.crocifisso (3). Et questireligiosi no si tengono per contenti dela seientia delli
. 

'-o apostoli, sè' n�m ,sono partecipi (t) della scientia delli paghani. 
_ 

É-questo dich? per 

ciò-che ttutte le scientie phylosofìche comune alli paghani et ina[n]zi -l'ebsono 

bero essi che li ohristiani. Ma propria scientia delli Christian! è qu[e]Ua per 
, 

la quale l'uhomo è più� gratioso e-più piacie a Dio �t per la quale ,gli crescie
	

l'amore suo. Et è cosa certa che, per sapere di phylosofia, non è l'uhomo magiore
	
amieKo dtDio, ma maggiore disputaiore e (U) parlottieri e cont[r]astatore e più cru


cioso e'più altiero e più ypocrita. 
-

Et per questa ragioIìe'�li biasima Yhesu Chri�
	

,sto nel vangielio di santo Mateo quando dic.ie: .« voi, ipocrite, cher cier
Guai a 

«cbatè (v): il mare e tla tera, cioè li c[h]eri�i e li secolari, per fareuno novitio del»
	

( vostro _ordine· e.quando l'avete facto, il fate magiore figliuolo dell'inferno lo
	

« dopio che voi (Z) ,)} (4). Per ci�", che se il novitio (aa) è sotile e di'buona terra
	

nonvsclamente il,fano studiare .in 'phylosofo 'tre quattro-anni ma .x. .XII.'
o o 

Et così 'quando gli dovrebeno .mostrare scientia; per la quale fosse. figliuolo di 
. 

gratia (bb) e di grande devotione, enpioli la zucha di vento [e] (cc) di senape e fanone
	

figti,"!�lò_d'i.ra 
' 

J ppi quando.n'on f�to,(dd) lectore in theoe 50'V 

http:figti,"!�l�_d'i.ra


_ _ 

O selogia (a) predichatore (h) °non si studiarà (c) no ad ordire e \l texere, sechondo 
che dicie Ysaia, sottilitadi phylosofiche (d) (I) in lectioni (d), in disputationi e' 

in sermoni e predicationi (e) a ciò che sia lodatto e tenuto per gran maestro (f)o 

-

per gran cherico. La menzognia è manifesta a queli che sano (g) ricono

_ 

sciere -�a v�rità �i .Yhe�u. C�risto in ?ue chos�, -prirpa�ente nelli àp0sto�i_ 
� 

e negli altri (hl disciepoli (l) setza numero, maschi e femme (I), che may �on 
e di li maestriinpararono phylosofìa seppero più vera theologia (a) che tu�i 

che ora e Santo. Losono, I?er grafia per infusione dello Spirito qu_�le, 
sechondo che' dichono apertamente santo Piero nelli -Ati delli Apostoli (2) 7 

_ 

-e santo Giovanni nelle sue pistole (3),_ dà, Dio-(m) a tutti -i fedeli> Et santo 
-Paulo éi [hJa c[hf el dà a ciasquno a quela misura (n), che egli chonoscie,o 
che gli 'debba giovare 6 che egli vole che facia fruto (4). L'altra cosa è quello """ 

che dicie santo Giova�ni nell'Apocalisa cioè che 'l iibro dell.a santa schritura+"! 

è chiuso quanto alli intelleti che ci [hja Dio riposti in esse et che solamente 

Yhesu Christo lo può chiudere e aprire a_'c!!i si vuole (5)•. El >questo è m�rii
intende I'uhomo lifesto che chi dicie è dà ad intendere .che per la phylosofìa s.e

gretidl Dio o della santa scritura, è me[n]zogniero (p)�: Et chos] è manifesto çhé
� 

'l (qj. diavolo ingieg�iosamente [h]a disviato tutto il popolo deÌli Christia�i (r) dala 
-

---",. 

verità di Yhesu Christo (S) .et [h��llo 'sì fughato (ti e votato (U) che non ci [h]alasei�to 
se no la pele .cio[è] l'aparentia del cu[l]tivàmento (_v) ecclesiastico (z) ''Che fa per 
uso (aa). Et!a 'fede che [h]a, è-tallé, come dicie sancto jacopo, come quella del 

diavolo, che ben crede e s� (bb) Glie Yhesu Christo (cè) è veritade ma non farebbe. 
-

che gli abia mostrata né. ins@gniata (6). Et. per ciò Yhesu Ch�sto (d(i)assicosa 

BriÌ1�ta_,per ciò 

è. 
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-pato e vizzio (a) "che no si può stendere né scienpiare per ciò che niuna carità 

no 110 schalda et (b) I per ciò tutti nelli' mena -all'infem.o, secondo che dicie 51 r 

Ysaia, quando dieie che ll'inferno s'è cienpiato et allargato per: ricievere li ma

giori e li minori del popolo .che �ra diputato ad essere populo di Dio (c) (I)." 

Assai addunque, quanto per ora, è dic[hJiarato che debbono observare, che
	

debbono schifare tutti quegli che vogliono fare vita spirituale e (d) di veracie
	

christiano (e). Et insomma senpre debbono guardare (O tre parole d€lla sancta
	

'scritura, .Laprima è quella che dicie sancto Giovanni nella prima pistola. sua (g)
	

quando diie: « Figliuoli, non vogliat€ amare il mondo è le cose sue per ciò
	

« che c[hJi :ama il mondo non [h]a la carità di Dio -in sé : (h) (2). L'altra è
	

sancto alli falsari -della veritàscripta (i) 'nella pistola di ]achopo, quando dixe 

christiana : « Adulteri,� .sapete che chi vorà essere amicho di questo mondo (1) 

"_«Jiive_nterà
_ 

inimicbo di Dio» (m) (3). La terza parola è nel paternostro quando
-

-dicie: « Sia fatta la volontà tua, come è in' cielo. così in terra» (4) in che, ci dà 

ad intendere che ogni persona" c�e voglia vivere e migliorare nella verità del
	

e in- tutte le- chose
christia�ismo o di vita spirituale, debbain tutti li modi (n)
	

conformare -la 'sua volontà con Dio (o), sì che non clebbe avere cura (p)
anxia né 

CIi sapere che. gl'interverà né che Dio farà, in lui o negli altri, o chi serà papa� 

o inperadore. Ma faciasi conto che eg�i e (q) ciasquno è asino del nostro Si


griiore et che il può mandare ,al mulino o' per le legnie o a portare pietre o"
	

reria o ciò che gli piace et di tutto debbe essere alegro e contento et dire:
	

non che la mia volontà sia facta ma la tua» (5), In seculavogl�o 
amen (r). 

(a) C:solo! es tot ruat (b)- C om.: et (c) C nostre Senyor (d) C om.: e --(e) Cod.:_ 

(f) C recordar> (g) C om.: sua (h) C la amor de Déu -lo Pare (i) Com.: 
-:(I) e. setgle (m) C sera de Déu (n) C'om.r in tutti li modi -e (o) C a 

(q) Cod. rzgg.{ li (o: "ci.?) (r) C aggùmge questo 
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debbe viaciére la vanità di questo mondo, come la- vinse Christo. Et perciò dicie
	

poi: « Fracti, ammiamo l'un l'altro (a), non con parole o co' lingua, ma con
	

,�« opere e con veritade» (1). Et così mostrasancto Paulo diciendo: -« In Christo
	

-« non vale niente la ciercuncizione, ma la fede che adopera per charitade » (2), 
in clie ci mostra che dii [h]a fede in Christo, non sarà salvo; se per quela fede 

non l'ama I sì che pe_r suo arbore fac�ia quello che egÙ chomanda. Per ciò che -52 r 

egli dicie : « Chi ama me, observa le mie parole, chi non ama me, le mie 

« parole non OSSerVa» (3) cioè che questo è cierto segnio del'amar e _del no. 

E santo Gregoriò la spone q uella parola diciendo: « La pruova è la cier

« teza dell'amore e il fare dell'opera ». Questo si pruova anche per sancto. 

Jacliopo che dicie : « Fede sanza òper� è morta'» (4). Et dicie la chiosa che non 
-

può salvare niuno d'etade fornita et pone d-i ciò lo exenplo nelli -demoni che 
. credono Christo essere � signiore di tutto il- 'mondo et dicie il vangielo c[h]e

:-� -'l co�fessava�o � parole, quando -èlicievano: « Che [h]a{ tu fare co' �oi, Yhesu,a 
-

« Figliuolo: di Dio ? » (5) .et in molti altri modi, ma non facievano l'òp�r€ che 
-

Christq ohomàndava, per ciò .che no 110_ amavano, 
-

Così chi crede che Christo 

-è Signiore � veritade .e non fa I'opere che egli comanda, ma il contrario, cierta

mente- ��' 'l �- falso christi�no. Et dicono Thadeo che è )lh1

� 

saneto Piere- e 

Et" cierto che se sno torna ala verità .<lèI Christiani


sirno per -Ie� opè�e � per la vita, che veracie christiario debbe fare, sarà danato,
	
-come Ji diavoli, per- ciò che, chonie dicie sancto Jacopo, più chòlpevole è
	

� 

che Ili diavoli per- ciò che essi temono Yhesu Christo e lasciano di_ fare parecchie 
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'" 

per Jlperanza di vivere lunghamente !n questo mondo, per ciò -che di' qùesto 
non si può- cartifìchare. per (a) niuno privilegio o cioè no 

'" 

gratia mù�dana. per 
sanitadeiuventudine né per forteza né per conplesione né per né_pèr Iigniagio 

né per possanzia �é per niuna �cientia mundana per ciò 'è'he e iovèni e vec__,chi 
e piccholi e regy e figli de' regy e baroni e ogni maniera di, uomini muoiono 
tutto dì e niuno sa quando "né ch�me né dove morà.. Questa --pazzia è largha: 
mente dic[h]iarata neo, libro della vita spirituale. Speranza dapnata �-m�ladecta è 

-

in coluy che, pe,r speran za della miserichordia di Dio, non 's_i sta di_ pecare 
mortalmente chè Ila Scritura dicie nello Ecclesiastico: « Maledetto chi'pecca 
« in�speranza » cioé della misericordia di 'Dio, per ciò che R'er questo è più(I) 

_ 

Percholpevole che.huomo possa esere. ciò c[h]e cbi pecha sanza tale speranza 
offende Dio solamente trapassaD;�o il suo chomandamento, !lla ch?lui che pecca, 
soç�to tale speranza fa: più 'cioè che biastemia Dio più che niuna creatura, Pri_ 

mamente p�r ciò che dà .add intendere che Dio dà licienzia di pecare et chosì 
dicie che Dio è peccatore, per ciò che chonsente nel. pechato. _���nche dà ad 

intendere che Dio è indiscreto e ingniorante o ingiusto' per ciò che dà a' inten
dere che, Iasciandolo peccare o dandogli licientia od} 'peccare, 

. 

gli 
-

dà par�d.iso� 
così martirio per locomea quegli che ssi guardarono di peccare e so-fferiro�o 

'amore suo. Anche dà ad .intendere che Dio è 'pazo, lo 'quale volse, guardaH
dosi da- ogni, peccato e �oferendo molto cr�dele e vile morte, intrare in.paradiso'del 
quale egli era et è signiore, per ciò che se per la sua rniseriéordia "dà licientia

di ·p�càre a q,uegli che_ vogliono 
. 

intrare in paradisocseguitasi che egli non fu, 

ele pecate che averà faète, de' sperar e credere che 11<1 .misericordia la bontà di 
-Dio è ,sì grande-che lo iicieve;à a gratia. 

-

Et i� questo è gr�nde' e debbasi ì�ten-
dere la mi��iicordia di Di�, colui -ch� lla intende in a:vere'-licien'à� di' �ec�artma 

- è che�'1 diavolo .petpiù- maladeto la �opràdeta cagìone. 
. 
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loro vicini o 'amici o conoscienti, giamai non parleràno loro biasi

mando le peccata e spetialmente quelle che essi fano, 'per ciò che sano che
	

direbono contro di loro et desiderano che invi
t:ùtti gli altri huomi?i fosero
	

lupati-in loro peccati o simili, acciò che niuno li potese riprendere nè biasi


mare: Et perciò nel loro' parlare o sermone che farano a loro vicini o cono


[S]ci-:nti, giamai �e nq.n pensano gli possa
non dirano loro ciò che si che
	

piaciére et inducie[l']gli a pecare o a perseverare. in pechato naschostamente, a ciò
	

che gli altri nol chonoschano, et che essi possano e�sere excusati di loro pecati,
	
loderano et per questa ragione la, fede del'uomo e della misericordia di Dio; e
	

di quela virtù daranoesenplo diciendo : « Vedete, amici, come è grandela mise


« rico�aia .di Dio e ia fede del'uomo che 'l .ladro crucifiso con Christo, che 

« avea facto: se non 'malle, solo per,la fede che ebbe in lui e laper�iamai non 
. « sua misericordia g�i diede] il paradiso ». In queste parole può l'uomo conosciere 53 'ti 

che [h]a detta verità in ciò che [h]a lodate le sopra dete virtudi, ma non di meno-

cierta·,cosa",è, che l!'[h]!llodata' èon inganno seminando erore nascostamente.
	
Il veleno di questa dou:ina può l'uhomo conosciere in due cose: l'una è che per
	

. 

'-lè- sue papale .inducie e -. invita .gli altri a paz.za e dapnata- speranza e peccare � 

e perseverare in peccato; l'altra e che non fa mentione.dela verità, per' la quale
	
_gli altri serèbbono informati a schifare le pechata, cioè. la ?,otrina e la iustitia
	

.,.. "di Di? et gieneralmente e .particulalmente. Gieneralmente lascia di fare men

tione, della iustitia in questo, che dovrebbe dire che la iustitia di Dio dana
	
-

teribilemente tuti quelli che per speranza dela sua miserichordia peccano o
	

in lascia di fare mentione della lU
perseverano peccato. Parti<iulalme�t�
	
-stitia in quèsto per ciò che della iustitia del ladrone· che mete per exenplo,
c· 

che
	

quei dì paradiso per la fede, per iustitia d_'o_pera in cinque
	
.,110, ne dicie (a), la v:erità conpiutamente, p�r ci� i' ladro non guadagniò in 

sola iustitia della ma 

modi et per ciò fecie 'più gran }ustitia che av[e]se fata niuno inria[n]zi a luy.
	
L� pri!!10 fu che in quel tenpo, quando Christo niuno titulo d'au
non avea 

toritade 'O di 'signoria o d'altezza; rri� era pieno
_ 

di _sçhierni e di- confusione
	

e 'l primo papa, che avea facie lo rinego et li primi cardinali fuggirono e ab

-bandonorolo et li parenti lo disconoscievanò, li vicini lo crucifigievano, fecie 

al suoi.l Ìadro cinque cose, per ciò,-Gh� primamente lo squsò conpagnio dicien
. 

e senza era la seconda ciòdo che Christo ingiustamente ragione crucifiso; per 
che ricievey��la pasione che �gli medesimo sofferiva' per giustitia, diciendo che 

cosa condegnia era ciò che esi pativano, la terza che cho_nf�sò li[n]ghua che 
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- . 

fare mentione della 

iustitia et della dotrina contraria alla loro intentione. Per ciò' che per 'mostrare 

fede che seche niuna persona di peffeta etade si può �alvare, per gran abbia, 
non fa di inoper[e] giu[s]titia e dì caritade, tal modo che !nna[n]zi la sua' 
morte sia solicito diligientemente di farle [e] di 'continuarle infino' ala fine, 
Christo nel lo aassimiglia vangielo regnio del 'cielo .x, vergini, d�ie_ quali' le 

.cv, savie, che sretero senpre apparechiate per opere di charitate, intrarono colÌo 
,sposo eternale .nel regnio del cielo, -ma le .s, pazze, che non stavano aparechiate, 
non ci poterono intrare. I?icie la sancta expositione che per le vergini intendeva 

Christo l'anime che sono

. 

informate' nela fede evar{gielica.· Per ciò le..v. paz,ze 
erano vergini comeI'altre, per ciò che nela_ fede erano sincere e non coroppte, 
ma che chon quela fede non feciero opr,e di giustitia e di carità perciò furono 

dapnnate (a)._ Per ciò Christo in quell? exenplo grida a. tucti 11 fedeli dicendo: 

« Veg[lJiate?� -orate e siate apafechiati per che non sape[t�J (h) il dì -né l'ora » Ù) 

:dove informa huomo .di chi, vuole �ogni 
'_ 

stare ap<l!';chiato p�de sopradete .opere., 
essere salvo. Et li sopradeti falsari mostrano tacitamente -lo contrariò, cioè= :che ,

'. niuno abbia 
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.� 
� 

_ 

contritione ad amare le cose non usate cio [è] la vita spirituale e le cose di Dio 

et a odiare le cose usate del mondo. Anzi naturalmente, quanto è per, la sua 

usanza, averà (a) dolore e tristitia, quando si vederà che si debbe partire dalle 

cose continuamente usate. Et è cosa cierta che tutti quelli che alla loro fine _ 

. 

averano dolore o tristitia del partirsi dalle cose tenporali sono danati. Et per 
non sequesta r�gione dicie santo Ag;hostino che di queli che fano penitentia,_ 

non alla fine, posiamo essere cierti che pigliano le sagramenta della chiesa 

et è cierto che per la virtù di' quelle sagramenta, la quale nascie maria' delao 

misericordia di Dio, si possono salvare, se le ricievono 
-

degniamente, ma non è 

cierto se sarano salvi, per ciò che alli mortali non è cierto se le ricievono con 

devotione e .contritione e cosepiena � pura senza tristitia dell partimento dalle 

usate e amate. In che si pu-ò chonosciere che san za misura è grande l'inghano, 
che ssi sforzano di fare li sopradeti falsari, quando lodano la misericordia di 

Dio et l'altré virtudi .. 1 55 r 

Còsì medesimo biasimerano molte volte alcuno pecato, cioè per coprire 
.0 schusare la loro- maliti� è per .induciere gli altri a conformarsi co' lloro, per 
ciò che il publico usuraio o adultero dicie ci suo' vicini che peccato d'ydola

tanto horibile, che -egli si l�scierebbe (b) innanzitria, nel quale si ri?egha Dio, ,è 

tucto tagliar: che cci consentisse. Et noI dicie per intendimento che abia di scifare 

quel pecato più 
-

che gli altri ma p:er fare ccredere che 'L suo pecato publicho _è 

molto poco e non si -d�be giudicare per gran pecatò .et ad 'onbra 'd'una verità 
-

vole seminare grandéfalsia- e molto la-ida.- Per ciò ch'egli è- che peccatovero 

d'ydolàtria.è molto più schifo e laydo peccato che usura (c) o fornichatione, .ma, . 

� quanto alla fine e I'efecto del pecato, molto più laido e abhominabile è a -Dio 
7. 

us�ra publica e fornic�tiohe publica che_ydolatria nascosta, 'per ciò. che '1 fin-e 

E quel che adora I'idoly in se

(cl) eu: coprota 



Paulò ad Tymoteo : « Non contendere di parole perciò che non valead niente, 
. 

55 'V « se n011 'ad �sorvè�si;one deglì udito;i» (I) 'et poi dicie : « Lo loro parlare si 

« come » comespignie innanzi il cancr� (2) �ioè coronpe li fedeli la. inf�;mità 
del cancro rode le membra. Et chi vole oservare la verità del christian'isimo 
debbe con e e ritenere la dotrina chesenplic�tade devotionè udire � JoIldata 
sopra la verità di Christo, per ciò che debbe che niuno è.essere �ierto sape.r� 
sìveracie né sì utile c0�e quello Iii Christo. Per ciò' debbe captivaré suo inte_:: 

né. mostrare altro agli buomini.
	

« mala 
. 

parola esca dela vostra
	

.la 

« » (4). Per .fine a qui avete udita la cose che furono 

« nela fede di, Christo, per che quelli' che l'udirano ri'aquistano gratia di 

b�o dichiat�tionè �i due 
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che s'egli avesse memoria della passione di Christo e in quelà memoria non 

sofferise non la crocie ciò dicieaflitione, porterebbe propria .,_ma l'altrui, per 
c[h)e_lla debbe portare propria, et portando quela debe seghuire Christo cioè
	

conformarsi co' llui in tutta- sua vita, quanto più _potrà.
	
Ora si conviene sapere quale è questa 

-

crocie, sanza la quale niuno" si può
	
chonformare con -Christo nella pasione, la quale crocie non è materiale, per
	
ciò che chòsa cierta è che molti sancti heremiti e monaci e altri confessori
	

furono veraoi christi�ni e non furono crucifisi materialmente. Ma bene' è ci�rto
	

che tuti portare la crocie spirituale, cola quale Christo si lasciò metere in su la
	

materiale et questa è la crocie, che debbe portare ogni veracie christiano, senza
	

la quale non si può conformare (a) con Yésu Christo. Et questa cròcie spiri

tuale [hJa quatro bracia et in ciasquno debba l'uhomo soferire aflitione per Christo.
	

Lo primo bracia, per lo quale monta lo christiano in questa crocie, è quel 
_ "di sottoj=Io quale è vera .,pmilità, et per questo medesimo bracio- .montò Yesu 

-Christo � nella -crocie- materiaIe, secondo sancto PaU:lo che dicie: « Christo
	

« hùmiliò se medesimo, facto obediente perfino alla morte della crocie » lI) cioè
	

nela più vile, per 'obedire al Padre. Et che non si possa salvare niuno sanza
	

mostralo Christo nel vangielio diciendo : « Se non vi �utate e
	

« tornate come °parvuli, non i�t[r]erete nel regnio del cielo » cioè se no vi
(2) 

conformate add essi nelle loro propriefadi che sono queste. I La prima che non 56 'V 

sente+d] se medesimo niiìna altezza cioè non si stima; per ciò che; s'egli è
se nonfigliuolo del �e e vede il figliuolo d'uno porcaio, gli è vietato, più ;'elen-

E così
	

né
	

'scherniséie né si tiene migliore degli altri, come è dichiarato n�'-Ji�ro dela cari

,tade-(3)_, L�altra proprietà d�l mamolò parvolo è che. non pensa niuna malitia
	

talle debbe essere il veracie chri

'. A Neracie/christiano� p:r niuna -gratia corporale.tovspirituale non. dispreza 
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Salamone : «per Al dì della vendeta, cioè del giudicio, nonglo�er�no le pequ
« nie,)i thesauri (a), la iustitia liberarà da morte >) (r) -cioè etet:na.' In questoma 

.,._ braccio debbe il veracie christiano soferire una molto notabile. aflitione ," cioè dolore' 

e dispiaciere .dele ingiurie facte a Dio et delle ingiurie fate al prosimo, altramente 

non [h]a in sé·'iustitia. 
Lo ter 40 bracia, el manche o '1 sinistro, di questa crocie spirituale è patientia 

nele aversitadi et per dar di ciò exenplo Chri�to, in p'atientia (b) si lasciò cruci

figier� et che sia neciessario a salute lo mostra esso nelvangielio -diciendo : « -N€ll�: 
r « patifentia v()stra posederete l'anima vostra >) (2') cioè la porete in stato. di salva57 

tione, chè questo è posedere. Avendo patientia nelle aversitadi, in questo bracio 

che debbe avere conpaxionedebbe il. veracie christiano soferire affiitio�e, 'p�r ciò 

ai quegli che gli fano ingiuria perché çhagiono nela o[esa di 'Dio et questo 
dolore debe mostrare-secondo la forma 'ch'è sèrito nè' libro d'eIa caritade. 

Lo quarto bracio, et quel di sopra, è fa carità per dò ch'ella è la più 
sovrana virtù pe� la quale Christo si lasciò -crucifigiere, cioè per amore di ricon

il veracie chriperarciet di salvarci tuti li suoi amici. Et in gue.sto�Jjràccio debbe 

stiano sofferire afìitione per non solamentememoria dela pasiorie di "'Ch�isto, 
e tuta

_ pensando la sua 
-

delicita:- conplexione la sotilitade d:lli suoi sentimenti et 

la crudeltà (cl dela pasione, ma più- pelegrivana<? e veghiando e faciendo opere 
di comme èmise�icorqia per quella memoria, serito ne' libro de1à limos�na !d)

. 

e del sacrificio (3). 'Et 




 



 


