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Fra le Scuole che con la loro fioritura hanno caratte-
rizzato la Rinascenza del XII secolo, la Scuola di San
Vittore si distingue con un rilievo particolare, poiché ha
avuto a cuore più di altre l’obiettivo di unire studio e
pietà, vita attiva e vita liturgica e contemplativa, scien-
za e sapienza.

L’abbazia di San Vittore, a Parigi, era stata fondata
all’inizio del XII secolo da Guglielmo di Champeaux, nel
luogo dove si trovano oggi via di San Vittore e il Ma-
gazzino dei Vini. I suoi canonici regolari dovevano
seguire la Regola di sant’Agostino e onorare soprattut-
to il martire san Vittore, di cui possedevano le reliquie.

Fu Ugo di San Vittore colui che diede alla scuola del-
l’abbazia il suo statuto intellettuale e culturale. Ori-
ginario del territorio di Ypres, stando alla testimonianza
dei manoscritti benedettini di Anchin e di Marchien-
nes1, Ugo aveva ricevuto la sua prima formazione pres-
so i canonici regolari di Hamersleben, in Sassia; è da lì
che giunse verso il 1120 a San Vittore di Parigi, dove
avrebbe svolto la sua attività fino alla morte, nel 1141.

La sua opera è considerevole e varia, come riflesso del
suo genio ricco e molteplice. Egli si interessa delle arti,
delle scienze, della filosofia, compone una Grammatica, un
Manuale di geometria, un Compendio di filosofia. Ma per lui
le arti, le scienze e la filosofia sono ordinate alla cono-
scenza di Dio e quindi, innanzitutto, alla sacra Scrittura.
Alla propedeutica iniziale, quella del sapere profano, se
ne aggiunge una seconda, quella del sapere sacro, che si

1 Riferiamo sulle diverse opinioni nella parte biografica dei no-
stri Etudes sur Hugues de Saint-Victor, Paris 1963, pp. 9-30.



esprime nella Cronaca e nel Trattato delle Scritture e
degli Autori sacri. Il Didascalicon o Arte della lettura (vale a
dire, come imparare e coltivarsi) fa la sintesi delle due
propedeutiche.

Il senso della Scrittura viene studiato in diverse ope-
re, come i Commentari del Pentateuco, dei Salmi, delle
Lamentazioni; la scienza delle cose divine si trova esposta
in un certo numero di opuscoli: dal Dialogo sui Sacramen-
ti alla Sapienza di Cristo, dalle Quattro volontà del Cristo
alla Verginità di Maria e al grande Trattato sui Sacramenti
della fede.

Come la filosofia deve condurre alla scienza delle
cose divine, questa a sua volta deve condurre alla con-
templazione. Numerose sono le opere ascetiche e misti-
che. Oltre al Commento dell’Ecclesiaste, al Commento della
Gerarchia celeste e ai trattati Sull’Arca e Sulla vanità del
mondo, vanno ricordati alcuni opuscoli di grande ric-
chezza spirituale, come la Lode della carità, il Trattato sui
tre giorni e Il pegno delle promesse divine. A questo grup-
po appartengono i testi che ci accingiamo a presentare.

I sei opuscoli di cui proponiamo il testo e la tradu-
zione sono poco noti, tanto che gli antichi editori ne
hanno unito più di qualcuno ad altre opere2. Essi espri-
mono taluni aspetti di grande interesse di una delle più
profonde spiritualità del XII secolo.

Si tratta anzitutto del De meditatione, del De verbo Dei e
del De substantia dilectionis, al quale si riallaccia il Quid
vere diligendum sit. Essi sono presentati insieme da
parecchi manoscritti, come una serie triplice, e hanno

10 OPUSCOLI SPIRITUALI

2 Sul processo di integrazione del De verbo Dei (Semel locutus
est) nel De unione corporis et spiritus e del De substantia
caritatis nelle Institutiones in Decalogum, vedi R. BARON,
Science et Sagesse chez Hugues de Saint-Victor, Paris 1957,
Index bibliographique, “Editions”, pp. 231-233.



molti punti di contatto fra loro3. Seguono il De quinque
septenis e il De septem donis Spiritus Sancti4. Il primo si è
ritrovato fuso nel secondo ad opera dell’edizione di
Migne. Di fatto, il secondo dei due argomenti coincide
in parte con il primo. In via preliminare, procederemo
singolarmente all’analisi di questi opuscoli5.
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3 Ad esempio nel De meditatione (III,1), a proposito di Amon,
il cattivo modo di amare evoca il De substantia dilectionis
(II in fine); come pure, alle cogitationes ordinatae sempre del
De meditatione (III,1) corrisponde l’amor ordinatus dello stes-
so De substantia amoris (I,3); il tema delle difficoltà nel
discernimento spirituale (De meditatione III,3) si ritrova nel
De verbo Dei (II,2).

4 Come vedremo in dettaglio, queste opere sono sicuramente
di Ugo di San Vittore. La loro autenticità è garantita dalle due
“istanze di legittimità” in cui si fa riferimento ad esse nel-
l’Indiculum Oxford Merton College 49 e la loro presenza nei
grandi manoscritti vittorini Paris Maz. 717 e Paris BN 14506,
o almeno in uno di essi. Cf. il nostro studio critico negli
Etudes sur Hugues de Saint-Victor, Paris 1963, pp. 31-36.

5 Ringraziamo la Direzione delle Edizioni Desclée e Co. e
quella della Revue des Etudes augustiniennes per averci auto-
rizzato a utilizzare due delle nostre pubblicazioni anteriori:
“Textes spirituels de Hugues de Saint-Victor” e “Rapports
entre saint Augustin et Hugues de Saint-Victor. Trois opus-
cules de Hugues de Saint-Victor”, Rev. Et. August., V (4),
1959, pp. 391-429.
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I. DE MEDITATIONE

L’opuscolo intitolato De meditatione, o De generibus
meditationum et quae sit utilitas eorum, o ancora De medi-
tando, è sicuramente autentico. Vi è fatto esplicito riferi-
mento nell’«elenco dei contenuti della prima edizione
delle opere di Ugo di San Vittore», fissato poco dopo la
morte di Ugo secondo le disposizioni dell’abate Gildui-
no e conservato da un manoscritto di Oxford (Merton
College 49)1. Esso si trova inserito in quella piccola raccol-
ta così antica di opuscoli ugoniani che è rappresentata
dal Vat. Reg. lat. 167, Laon 173 ecc.; come pure, nei gran-
di codices ugoniani, cioè il manoscritto vittorino parigi-
no che ha tanta affinità con l’Indiculum di Oxford, Maz.
7172, e i manoscritti benedettini fiamminghi, così anti-
chi e così attenti a raccogliere l’opera di colui che è
stato forse un loro celebre compatriota: Douai 360 e 365.
È qui che abbiamo le più preziose garanzie di auten-

ticità, a un punto tale che il contenuto di quel piccolo
trattato, che si integra così bene nell’universo intel-
lettuale di Ugo ed è richiamato dal Didascalicon e dal
De tribus diebus, servirà spesso come riferimento e come
punto d’appoggio alla critica interna, quando si tratta
di stabilire l’autenticità di opere meno manifestamente
ugoniane.
I manoscritti del De meditatione sono molto numerosi.

Si può ricordare, fra gli altri: Vat. Reg. lat. 167; Laon 173,
463 e 471; Douai 360 e 365; Tours 246 e 247; Rouen 1468;
Grenoble 246; Paris Maz. 433, 717 e 953; Paris BN 14303,

1 Cf. il nostro “Etude sur l’authenticité de l’oeuvre de Hugues
de Saint-Victor d’après les mss Paris maz. 717, BN 14506 et
Douai 359-366”, in Scriptorium, 10, 1956, 182-220.
2 Edizione di J. De Ghellinck, Rech. Sc. Rel., 1, 1910, pp. 270-289 e
385-386.
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3 Didasc., Lib. III, c. 1: PL 176, 772 B; ed. Ch. Buttimer (Washington
1939), p. 59.
4 Ed. R. Baron (Parigi 1958), pp. 41-42.
5 Rinviamo alle divisioni del testo fornito più avanti. Queste
cifre, assenti evidentemente dai manoscritti, sono messe tra
parentesi.
6 C. 3: PL 175, 11-12.
7 Didasc., VI, 3: PL 801 D; But., p. 116.
8 De sacr., Lib. I, Prol., c. 6: PL 176, 185 CD.
9 Ed. W. Green: Speculum, 18, 1943, p. 491.
10 Ed. Baron, p. 69, righe 17-19 (qui il senso anagogico che era
menzionato dal De scripturis costituiva un quarto senso).

11 C. 10: PL 176, 697 D.
12 PL 175, 651 C. Cf.De contempl., p. 52, riga 52, p. 53, righe 1-3.

15315 e 15695; Paris Arsenal 322 e 393; Oxford Merton
College 13; Cambridge St. John’s College 131; Corpus Christi
Coll. 294; London BM Royal 104 IX n° 5, Addit. 18318; La
Haye Bibl. Roy. 433 (70 H 26); Munich Clm 5004, 5030,
8212, 14160, 17897, 18573, 18600, 18650, 21232 e 23861;
Berlin Gorres 27 = lat. fol. 736; Vorau Stiftsbibliothek
(Catal. P. Frank, Graecii 1936) 190 e 413; Vienne NB 1026
e 1078; Prague Chap. Cath. 1572; Prague Bibl. Univ.
(Catal. J. Gruhlar 1905) 891 e 1564; Uppsala C 216;
Lisbonne Alcobasa 1.
La nozione di meditazione e delle sue tre specie data

dal De meditatione si ritrova, leggermente modificata, nel
Didascalicon3 e all’inizio delDe contemplatione et eius specie-
bus, opera di ispirazione ugoniana4. Parimenti, la triade
dei sensi scritturistici (II, 2)5 si legge, con alcune varianti,
nel De scripturis et scriptoribus sacris6, nel Didascalicon7, nel
De sacramentis8, nel prologo della Cronaca9 e nelDe contem-
platione10. La tricotomia affectus, cogitatio e operatio (III, 1) è
quella del De arca mystica11 e ricorda le tre vie (in actu, in
affectu, in intellectu) dell’In hierarchiam coelestem12.
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Nell’esposizione del suo pensiero, Ugo si riconosce
altresì dal ricorso ai processi che gli sono cari, le tricoto-
mie e le corrispondenze fra membri di frasi parallele, il
costrutto chiasmatico: simplex… recta, recta… simplex;
intus… foris, foris… intus; exemplum… meritum, meri-
tum… exemplum (III,2); l’antitesi: impossibilitatem… pos-
sibilitatem (III,7).

* * *

Questo trattato ugoniano sulla meditazione – o, se-
condo il titolo dato dai manoscritti di Anchin e di Mar-
chiennes, il “trattato sui generi di meditazione e sulla
loro utilità” – è molto diverso dai trattati moderni con-
sacrati allo stesso tema. Il pensiero di Ugo ama riunire
la terra e il cielo e sintetizzare il mondo della creazione
e il mondo della restaurazione. Meditare, è dedicarsi
alla riflessione intellettuale; è anche nutrire la propria
anima con la Scrittura; è altresì vivere in conformità
con la sapienza divina. Per Ugo non ci sono comparti-
menti stagni fra la scienza e la sapienza e, inoltre, non
c’è vera scienza della ragione, vera sapienza dello spiri-
to che si possa dissociare da un’autentica virtù, da una
sapienza della vita. Ecco perché il De meditatione espone
dapprima la nozione generale della meditazione con
l’enunciato dei vari obiettivi che si propone per ogni
cosa la ricerca di un pensiero insistente: modo, causa,
ragione; ciò che la cosa è, il suo come, il suo perché.
Subito dopo esso espone i tre generi di meditazione,
l’uno avente per oggetto le creature, l’altro la Scrittura,
il terzo i comportamenti morali; egli li caratterizza ri-
spettivamente attraverso l’ammirazione, la lettura, la
circospezione. E in definitiva, dopo le brevi note sulla
meditatio in creaturis e la concisa esposizione sulla medi-
tatio in scripturis, è l’imponente sviluppo della meditatio
in moribus ad apparire privilegiato.
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1 ex circumspectione: il termine si troverà spiegato più avanti, in III, 1
ss. [M.S.]
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DE MEDITAZIONE



I

LA MEDITAZIONE

La meditazione è una riflessione assidua che indaga
sul modo, la causa e la ragione di ciascuna cosa. Il modo:
che cosa è. La causa: perché è. La ragione: come è.
Le meditazioni sono di tre generi: uno riguarda le

creature, uno le Scritture, uno i costumi. Il primo scatu-
risce dall’ammirazione, il secondo dalla lettura, il terzo
dalla circospezione1.

I. MEDITARE SULLE CREATURE2

Nel primo [genere di meditazione] l’ammirazione dà
origine alla questione, la questione alla ricerca, la ricerca
alla scoperta. L’ammirazione è rivolta alla disposizione,
la questione alla causa, la ricerca alla ragione. Disposi-
zione vuol dire che in cielo tutto è uguale, sulla terra ci
sono altezze e depressioni: da qui l’ammirazione. La
causa comporta che la terra sia per la vita terrena, il
cielo per la vita celeste: da qui la questione. La ragione
richiede che, quale è la terra, tale sia la vita terrena;
quale il cielo, tale la vita celeste; da qui la ricerca.

55

2 Vedi Introduzione, p. 16.
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a. Sal 37,27 [M.S.].

3 Per commentare il testo biblico, Ugo ricorre dapprima allo schema
enunciato nel paragrafo precedente, poi giustappone le diverse
suggestioni evocate con il testo.



II. MEDITARE SULLA SCRITTURA

1. Ora, per quanto riguarda la lettura, bisogna fare
queste considerazioni. La lettura, anzitutto, offre la
materia per conoscere la verità; la meditazione la adat-
ta, la preghiera la innalza, l’operazione la ordina, la
contemplazione esulta in essa.
La meditazione sulla Scrittura fa comprendere come

dobbiamo sapere. Per esempio, sta scritto: Allontanati dal
male e fa’ il benea. Alla lettura segue la meditazione: per-
ché prima ha detto: Astieniti dal male, e poi: Fa’ il bene?
Il motivo3: perché se prima non spariscono i mali, non
arrivano i beni. La ragione: allo stesso modo, prima si
sradicano i germogli cattivi, poi si piantano quelli buoni.
Come pure: perché ha detto: Allontanati dal male? Per-
ché [i mali] si incontrano lungo il cammino. E ancora:
Allontanati, perché quando non possiamo resistere con
la forza, ci salviamo allontanandoci con la saggezza e il
raziocinio. E ancora, ci allontaniamo dai mali evitando
la materia del peccato, come ad esempio la ricchezza
per fuggire la superbia, l’abbondanza per fuggire l’in-
temperanza, la bellezza fisica per fuggire la concupi-
scenza, l’amore del possesso per fuggire l’invidia e la
rivalità. Questo significa allontanarsi.
Ancora. Se, allo stesso modo come viene prescritto

di allontanarsi da ogni male, così viene ordinato di fare
ogni bene; e se colui che non si allontana da ogni male è
sullo stesso piano di colui che non compie ogni bene,
allora questi è colpevole. Ma, se stanno così le cose, chi
non è colpevole? Per questo siamo invitati ad allonta-
narci da ogni male. Quanto ai beni, poi, alcuni dipen-
dono dalla necessità, altri dalla volontà. Dipendono
dalla necessità quelli che sono legati a un precetto e a
un voto; riguardo agli altri, se se ne compie qualcuno in
sovrappiù, viene ricompensato; in caso contrario, non
viene ascritto a colpa.

II, 1 57
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4 Vedi Introduzione, p. 18.
5 Il testo originale qui è forte: ad terrorem Scripturae.Ma si tratta sempre del

timor Dei nel senso già ricordato. Cf. Introduzione, p. 17 nota 13 [M.S.]
6 Spesso, nell’opera ugoniana, incontriamo questa divisione triparti-



2. Meditare alla luce della lettura significa, inoltre, do-
mandarsi in che modo esistano le cose che si sa che esisto-
no, e in che modo dobbiamo fare le cose che si sa che dob-
biamo fare. Infatti la meditazione è l’esercizio del giudizio
su come mettere in pratica quello che si sa, dal momento
che è inutile saperlo se poi non lo si mette in pratica.

3. La meditazione alla luce della lettura, d’altronde, va
svolta in una triplice prospettiva: quella della storia, quella
dell’allegoria e quella della tropologia4. Si compie nella
prospettiva della storia quando noi cerchiamo la ragione
di quanto è accaduto, oppure apprezziamo come si sia rea-
lizzato di volta in volta in rapporto ai tempi e ai luoghi.
Qui a impegnare chi medita è la considerazione dei giudizi
divini, che in nessuna circostanza hannomancato di essere
retti e giusti, e grazie ad essi si è compiuto ciò che doveva
compiersi ed è stato reso [a ciascuno] ciò che era giusto.
Nella prospettiva dell’allegoria, la meditazione si concen-
tra sulla successione degli avvenimenti passati e cerca di
cogliere il significato degli eventi futuri, reso mirabilmente
idoneo dalla ragione e dalla provvidenza a edificare l’intel-
ligenza e il modello della fede. Nella tropologia, la medi-
tazione mira a individuare quale frutto portino le parole
divine e si sforza di discernere che cosa esse invitino a fare
e cosa insegnino a evitare; cosa proponga la lettura della
Scrittura ai fini dell’istruzione, o dell’esortazione, o della
consolazione, o del timore5; in cosa essa illumini ad intelli-
genza della virtù, in cosa nutra i sentimenti, in cosa insegni
unmodello di vita che avvii sulla strada della virtù.

III. MEDITARE SUI COSTUMI

1. La meditazione sui costumi si applica ai senti-
menti, ai pensieri e alle opere6.
Riguardo ai sentimenti, bisogna vigilare che essi

siano retti e sinceri, vale a dire che tendano verso l’og-

II, 2 - III, 1 59

ta che richiama la divisione della psicologia moderna: vita cogniti-
va, vita affettiva e vita attiva.
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b. Cf. 2 Sam 13. c. Cf. Rm 10,2.

7 L’opuscolo intitolato “La realtà dell’amore” sviluppa questa osser-
vazione.



getto giusto e procedano nel modo giusto. Amare quello
che non si deve, infatti, è un male; come pure è un male
amare sì quello che si deve, ma non nel modo in cui si
deve7. Perciò il sentimento buono è quello che tende
all’oggetto giusto, e si sviluppa nel modo giusto. Amon
amò sua sorella e il suo sentimento aveva per oggetto ciò
che era giusto; ma siccome amò in modo cattivo, [il suo
sentimento] non procedeva nella maniera giustab. Per-
tanto il sentimento si può orientare verso l’oggetto giu-
sto e non nella forma giusta. Mai, viceversa, può assu-
mere la forma giusta, se non è vòlto verso l’oggetto giu-
sto. Nel volgersi verso l’oggetto giusto, [un sentimento]
è retto; nell’osservare la maniera giusta, è sincero8.
Per quanto concerne i pensieri, dobbiamo far atten-

zione che essi siano puri e ordinati. Sono puri quando
non sono generati da sentimenti cattivi, e non generano
[a loro volta] dei sentimenti cattivi. Sono ordinati quan-
do sopraggiungono in modo corretto, cioè al momento
opportuno. Pensare infatti a cose anche buone quando
non è il momento, non è senza difetto: per esempio alla
preghiera mentre è in corso la lettura, oppure alla lettu-
ra mentre è in corso la preghiera.
In tema di opere, la prima cosa da valutare è se si com-

piono con una intenzione buona. Buona è l’intenzione che
sia semplice e retta: semplice [vuol dire] senza malizia;
retta, senza ignoranza. E difatti, se essa è priva di malizia,
ha sì in sé lo zelo però, se si trova nell’ignoranza, non lo
possiede secondo la scienzac. Per cui l’intenzione deve
essere da un lato retta alla luce del discernimento, dall’al-
tro semplice sul piano della bontà. In secondo luogo, sem-
pre a proposito delle opere, bisogna verificare che, una
volta intraprese con intenzione retta, vengano condotte
fino in fondo con un fervore perseverante: [occorre accer-
tarsi, cioè] che la perseveranza non si intorpidisca e che,
nello stesso tempo, l’amore non si raffreddi.

III, 1 61

8 Le corrispondenze, sia dirette sia, come qui, chiasmatiche abbonda-
no nell’opera di Ugo.
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8 Tutta l’analisi di Ugo tende a mostrare che, fra tutti i mali, c’è un
solo vero male: il male morale, la colpa. Ed è compito dello Spirito
Santo suscitarne l’avversione, provocare il timore della pena che il
male porterebbe con sé.



La pena fa paura, la colpa suscita timore, e tutto
questo avviene grazie al sopraggiungere della luce, che
mostra la pena per farla vedere e rende coscienti della
colpa per farla riconoscere. E tuttavia, una cosa è quello
che ti permette di vedere, altra cosa quello che tu vedi;
altro è ciò da cui sei illuminato, altro ciò verso cui è
diretta l’illuminazione. Il fatto di essere illuminato ti
giova, ciò che ti viene illuminato fa paura. Eppure di
[questa] paura si dà la colpa in qualche modo alla luce,
perché prima che tu fossi illuminato non eri spaventa-
to. Per questo la luce ti fa del bene, rivelando qualcosa
che tormenta, perché così facendo corregge un piacere
cattivo. Ecco spiegato come mai ricevi la luce in un
modo tale da esserne spaventato. All’inizio la luce è
terribile; o meglio, sono terribili le tenebre che si vedo-
no grazie alla luce. Infatti è impossibile vedere senza
terrore quello che non è possibile avvertire senza dolo-
re, specie da parte di chi ammette di aver meritato di
provare ciò che lo minaccia e [tuttavia] non è in grado
di evitarlo.
Quindi il timore nasce da qui, cioè dalla prevedibi-

lità del pericolo di ricevere una pena; e questo è un
male in quanto tormenta, ma non è un male in quanto
libera: un male, insomma, che non è un male8. Se è vero
che ogni pena è un male, non tutte le pene sono però
negative. Quello che è utile e serve a qualcosa, infatti, è
un bene, anche quando non lo è in se stesso. Perché
arriva una pena più leggera? Per farcene evitare una
più grave; e questo è un bene, anche se è l’effetto di
qualcosa che non è un bene. Una pena ci libera da
un’[altra] pena; e conviene sentire per un certo tempo
qualcosa di spiacevole, se questo ci evita di subire per
sempre ciò che sarebbe intollerabile.
Ora, la realizzazione del tuo bene a partire da ciò

che tuo bene non è, è opera di Colui che è il tuo vero
Bene, il quale un giorno realizzerà un altro bene per te,
che non solo sarà compiuto da Lui, ma da Lui deriverà.

IV 141



142 VI. DE SEPTEM DONIS SPIRITUS SANCTI

9 Questa conclusione non è da intendersi, forse, solo in senso escato-
logico. Ugo è maestro di spirito dei suoi, e può alludere qui pure



Prima, infatti, attraverso la tua pena Egli realizza la tua
libertà; alla fine, traendola dalla sua dolcezza produce la
tua gioia9. Tutte e due le volte, però, è sempre uno e il
medesimo: nel primo momento, è Lui che realizza; nel
secondo, Lui è sia l’autore sia l’origine dell’operazione.

IV 143

alla dinamica della vita spirituale: pene, purificazioni, maturazioni,
conquiste… che sono quotidiane e continue. [M.S.]
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