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vII

AvvertenzA

A prolungata distanza dalla data della discussione della Dis -
ser tazione per il Dottorato presso la Facoltà di Storia e Be ni
Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gre go riana
in roma (15 dicembre 2010), esce finalmente a stampa il
testo da me rivisto, aggiornato, corretto e, in alcuni capitoli,
alleggerito e dunque ridotto.
Purtroppo, i tanti impegni assunti successivamente a quella
data, mi hanno privato del tempo necessario e agevole che
si richiede per predisporre alla pubblicazione un testo che è
stato originariamente scritto in vista del conseguimento di
un titolo accademico.
Sono convinto, tuttavia, che gli anni trascorsi non abbiano
minimamente leso o arrecato danno alla novità e alla origi-
nalità della ricerca e dei risultati grazie ad essa conseguiti.
Se l’influsso della letteratura protomonastica - come il suo
riuso in chiave edificante, spirituale e pastorale - sull’imma-
ginario e sulle scritture domenicane del tre e Quattrocento è
ormai un fatto da più studiosi accertato ed evidenziato, e
quindi non bisognoso di ulteriori conferme, ancora agli inizi
mi sembra trovarsi tuttora la riscoperta e lo studio dei volga-
rizzamenti in italiano di testi religiosi. L’edizione, dunque,
del volgarizzamento pisano tardo trecentesco del De In sti tu tis
Coenobiorum di Giovanni Cassiano, tràdito dal manoscritto
I. vI. 38 della Biblioteca Comunale di Siena, rappresentan-
do una ulteriore testimonianza e conferma di quanto sopra
ricordato, appare a tutt’oggi, così ritengo, operazione origi-
nale e utile all’avanzamento della ricerca storica, religiosa e
linguistica.
Il testo che oggi vede la luce, come anticipavo sopra, non è
più identico a quello predisposto ai fini accademici, ma è



vIII

Avvertenza

stato rivisto e aggiornato per la pubblicazione con le oppor-
tune correzioni e integrazioni delle novità acquisite dalla
ricerca storica e letteraria negli ultimi otto anni.

tra queste devo menzionare, fin da ora, gli studi del
prof. Carlo Delcorno, per la fondamentale importanza che
hanno rivestito per la mia ricerca e per il debito nei loro
confronti contratto: per aver preso da essi ispirazione e  per
essermi richiamato continuamente alla loro autorevolezza,
soprattutto nella lunga Introduzione storico/letteraria. Al
professor Delcorno, va, ora, finalmente in labore fructus, la
mia profonda gratitudine e la mia immutata stima.

Sentimenti questi che desidero altresì manifestare a tutti
gli altri amici/amiche e colleghi/colleghe che hanno reso pos-
sibile la pubblicazione del libro con i loro preziosi consigli, i
rettificanti suggerimenti, l’amicale e prolungata collaborazio-
ne. Al prof. Luigi Mezzadri che ha seguito con paziente atten-
zione il dipanarsi della ricerca; alla prof.ssa Maria elisabetta
Molé e al dott. Aurelio Molaro, al prof. Andrea Fassó, alle
prof.sse Paola Baioni, Francesca D’Alessandro e Alessandra
Bartolomei, e al dott. Giuseppe Caputo, a tutti vorrei dire: il
grazie qui manifestato sia la sintesi e la somma di tutti quelli
che ho espresso ogni qualvolta la vostra presenza e il vostro
aiuto mi sono venuti in soccorso.
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1 
Perché volgarIzzare cassIano

di fronte al volgarizzamento (inedito) del De Institutis Coe no bio rum
di giovanni cassiano, tràdito dal manoscritto I. vI. 38 della
Biblioteca comunale di siena, sorge spontanea una domanda:
perché volgarizzare cassiano? la risposta, mi sembra, si può
così riassumere. si tratta di un’ulteriore e indubbia prova del-
l’importanza di cui godevano gli scritti del monaco - e più in
generale di quelli dell’antico monachesimo - in età trecentesca
e in territorio toscano in modo particolare, caratterizzato, a quel
tempo, da un diffuso ritorno all’orientale lumen. Infatti, se è
ormai accertato l’influsso di cassiano e delle Vitae Patrum
nella letteratura religiosa medievale, meno noto, seppure
molto studiato, appare il fenomeno, estesamente rilevabile, del
fascino del monachesimo antico nell’ambiente religioso e cul-
turale toscano del XIv secolo. In esso si scopre non solo la
diffusione pervasiva di esperienze eremitiche, anacoretiche e
lauriote, ma, anche, una formidabile attenzione prestata alle
Vitae Patrum e agli scrittori vetero-monastici da parte di reli-
giosi afferenti agli ordini dei Predicatori (do me ni ca ni), degli
agostiniani, dei Minori, dei gesuati, e altri ancora. un’at ten -
zione che trova una parallela conferma nella capillare propa-
gazione dell’iconografia della Tebaide in complessi conven-
tuali e monasteriali: da quella del camposanto di Pisa di
Buonamico Buffalmacco, ideata e suggerita da domenico ca -
val ca, a quella rinvenibile nel cappellone degli spagnoli del
con vento di santa Maria novella in Firenze, a quelle dipinte
dal Beato angelico, oltre a quella che sta nell’eremo agosti-
niano di lecceto, nel senese. numerose Tebaidi si trovano nei
musei di tutta europa e nelle chiese fiorentine e senesi, oltre a
diverse scene di vita dei padri, di anacoreti o di eremiti disse-
minate in ogni dove.
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a questo ambiente - a mio parere - afferiscono il progetto e la
stesura del volgarizzamento cassianeo, anonimo ma ascrivibi-
le, per motivi di critica interna ed esterna, allo scriptorium dei
domenicani del convento di santa caterina di Pisa, che viene
ora presentato ai lettori dopo essere stato oggetto di studio e di
discussione per una tesi di dottorato in storia della chiesa,
presso la Pontificia università gregoriana in roma. 
alla trascrizione del volgarizzamento del De Institutis Coe no bio rum
di cassiano è anteposta la dovuta ‘introduzione’, in cui è stata
ripercorsa la storia del testo latino e di quello volgare, con
un’analisi codicologica e linguistica.
la ricerca, così condotta, mi permette di riaffermare l’in te res -
se che l’ordine dei Predicatori, vocato a rivestire nella società
e nella chiesa basso-medievale un ruolo di primaria importan-
za per la cura della vita intellettuale e di quella pastorale, ebbe
per la tradizione monastica, ritrovando in essa, se non le radici
della propria identità, almeno il richiamo a un modello di vita
religiosa ritenuto altamente evangelico, e la scoperta di uno
strumento valido da utilizzare, per la sua carica d’efficacia
esemplare nel rinnovamento della pastorale tra la seconda
metà del duecento e la prima metà del secolo successivo.
Kurt ruh, nella sua storia della mistica occidentale, introduce il
capitolo dedicato a giovanni cassiano mettendo in prima evidenza
l’influsso esercitato dalla sua opera e da quella di altri autori del
monachesimo primitivo sulla spiritualità basso-medievale. e men-
ziona, in primis, il caso del beato enrico susone, il grande mistico
del trecento domenicano tedesco, che, nell’Horologium Sa pien -
tiae, ricorda come l’inizio della propria conversione fosse coinciso
con la scoperta dei padri del deserto, in particolare di arsenio1.

1 K. ruh, Storia della mistica occidentale, I, Le basi patristiche e la teologia
mo nastica del XII secolo, Milano 1995, pp. 137-159 (orig. tedesco: Ge schi -
chte der abendländischen Mystik. I. Die Grundlegung durch die Kir chen -
vä ter und die Mönchstheologie des 12. Jahrhunderts, München 1990).



al discepolo che reclamava «una brevissima formula di perfe-
zione, espressa in quattro parole, come conviene ai rudimenti
della milizia spirituale»2, la sapienza risponde porgendo
un’efficace sintesi del percorso di vita spirituale sul quale il
proficiente deve incamminarsi. al termine dell’istruzione,
rimanda il discepolo/enrico all’esemplarità di vita perfetta
raggiunta dai padri del deserto e, segnatamente, gli indica
quale modello supremo l’anacoreta arsenio:

Questa breve dottrina, in cui sta la somma delle somme di ogni
perfezione, ti sia data dunque, come formula di vita. Se ti ci
applicherai con diligenza e procurerai di metterla in pratica,
sarai beato e comincerai, in certo qual modo, la felicità eterna
nel tuo fragile corpo. È questa, figlio mio, la via della salute
che il tuo Arsenio, istruito dall’angelo, osservò e prescrisse che
fosse osservata dai suoi discepoli: Fuggi, taci e sta in riposo3.

si narra, poi, una visione nella quale si scorge un giovane,
dietro il quale si nasconde lo stesso enrico, 

che venendo verso di lui e prendendolo per mano, lo condus-
se a una chiesa presso la quale era costruita una piccola
cella dove abitava un solitario che menava vita anacoretica.
Costui era longevo e canuto; aveva una lunga barba e in lui
risplendeva la divina grazia4. 

1. Perché volgarizzare Cassiano

XIII

2 B. enrico susone oP, L’orologio della Sapienza, in B. de Blasio, ed.,
Opere spirituali, alba 1971, p. 910. Per tutta la questione relativa alla
datazione dell’opera cfr. P. Künzle oP, Heinrich Seuses Horologium
sapientiae. Erste kritische Ausgabe unter Benützung der Vorarbeiten
von Dominikus Planzer, OP, Freiburg (ch) 1977 pp. 19 e sgg.,
(spicilegium Friburgense, 23).

3 Ibidem, p. 913.
4 Ibidem, p. 914.
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l’eremita consegna al giovane un piccolo codice, antichissimo
e di poco valore, con la raccomandazione di leggerlo. la
prima frase che il discepolo vi legge afferma: «la fonte e l’o-
rigine di tutti i beni, per un uomo spirituale, è di restare conti-
nuamente nella sua cella»5. Questo detto attribuito ad arsenio,
celebre anacoreta egiziano, riversando nel cuore del giovane
«una celeste consolazione», suscita nel suo spirito la domanda
su chi fosse «quel filosofo arsenio»6, perché

in quel tempo era ancora dedito alla filosofia profana e
rivolgeva gli occhi verso i filosofi di tale scienza. Non si
curava quindi molto della filosofia spirituale e dei suoi culto-
ri. Diceva dunque tra sé: Ecco quanti libri di diversi filosofi
hai letto, e quanti filosofi hai sentito citare, e in nessuna filo-
sofia hai mai sentito far menzione di quest’Arsenio7. 

Il giorno dopo la visione, il giovane va in biblioteca e si fa
consegnare le Vitae Patrum nelle quali trova finalmente le
massime di arsenio, e così 

Ammaestrato […] da tali cose, cominciò a rimanere nella
sua cella, e, lasciando le scuole che pensava potessero essere
rette più vantaggiosamente da altri, vi rinunziò ritenendosi
infermo nell’anima, e desiderava conformarsi alle massime
del suddetto libro8. 

5 Ibidem. Questa massima non è reperibile negli Apoftegmi come pro-
nunciata da arsenio: potrebbe trattarsi di una contaminazione. ad un
ignoto vegliardo è tuttavia attribuita una simile: cfr. J.-c. guy, ed.,
Les Apophtegmes des Pères. Collection systematique, I, vII, 34, Paris
1993, p. 369 (SC 387). 

6 Ibidem, p. 915.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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la scoperta miracolosa delle Vitae patrum coincide, secondo il
dettato autobiografico, con l’inizio del cammino di conversio-
ne del giovane fra enrico. che susone, tra l’altro, possedesse
una copia personale del testo delle Vitae è confermato dal
capitolo Iv della Vita9. la sua lettura e meditazione erano
inoltre supportate dalla possibilità di osservare le immagini e i
motti che egli stesso aveva fatto dipingere con un carbone
nella cappella adiacente, grazie ai quali - strofinando la mano
sulle figure e sulle parole e passandola sugli occhi - guarì da
una grave infermità alla vista10. e se nel capitolo XXXv della
Vita fra enrico dice che i propri modelli di vita erano gli anti-
chi monaci e i rispettivi insegnamenti11, nell’Horologium
espressamente afferma che leggeva e rileggeva continuamente
le Conlationes di cassiano e le Vitae patrum12, scritture, que-
ste, che, divulgando l’ideale anacoretico e cenobitico dei padri

9 «una volta, dopo mattutino, tornando dalla sua orazione, entrò in
cella, si sedette sulla sua sedia e si pose sotto il guanciale il libro
degli antichi Padri a modo di guanciale», B. enrico susone oP, Vita
di Suso, in Opere spirituali, cit., pp. 46-47.

10 Ibidem, pp. 90-91. l’elenco delle massime è riportato nel cap.
XXXv della Vita: cfr. pp. 136-138.

11 Ibidem, p. 136.
12 «Metto innanzi l’achille del tuo cuore, cioè le conferenze e le vite

dei Padri, che leggi e rileggi quotidianamente, e dalle quali tu non ti
separi volentieri neppure un poco. avendole tu esaminate con dili-
genza, è abbastanza sorprendente che non hai fatto tanto progresso da
imparare la pazienza nelle avversità […]. raccogli il tuo cuore dissi-
pato e ricordati dei divinissimi Padri, che dimorando nella tebaide e
nell’egitto e in altri luoghi del deserto, raggiungendo le cavità dei
monti, i dirupi delle rocce e i nascondigli delle selve, cercarono l’or-
rida vastità di un eremo desertissimo, e là, lontani dagli sguardi degli
uomini, sostenendo devotissimamente innumerevoli avversità, con-
dussero una vita a tutti ammirevole», Ibidem, pp. 845-846.
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del deserto, hanno esercitato un enorme influsso sulla spiritua-
lità cristiana greca e latina spingendosi fino all’ordine dome-
nicano, all’interno del quale la loro memoria fu particolarmen-
te viva e coltivata. e non solo da susone.
un altro domenicano, confratello dunque, quasi coetaneo di
fra enrico e appartenente al circolo degli amici di dio,
giovanni taulero, fu affascinato dall’eredità della spiritualità
proto-monastica. come ha dimostrato louise gnädinger, le
prediche di taulero sono infatti la prova della conoscenza che
egli aveva della spiritualità degli antichi monaci, sebbene in
modo più approssimativo rispetto a susone13. l’uso che il pre-
dicatore domenicano fa dell’exemplum in generale nei suoi
sermoni è sporadico se non raro e, tuttavia, quando ricorre al
genere, lo fa attingendo in prevalenza alle Vitae patrum per
chiarire qualche punto della sua dottrina che potrebbe suonare
ardua se non ostica agli orecchi degli ascoltatori. Ma non solo.
nelle sue prediche utilizza i racconti e i detti tramandati dagli
antichi padri o le storie esemplari tratte dalle Collationes
patrum di cassiano, anche con lo scopo di stabilire modelli di
comportamento della vita spirituale e per determinate situazio-
ni della via mistica. essi illustrano soprattutto pericoli e possi-
bilità della via purgativa, ma talvolta gettano luce proprio nel-
l’intimo fondo dell’anima, affinché il raccoglimento e l’opera
di ascesi vi procedano bene.
anche il maestro di taulero, il celebre Meister eckhart, conosce-
va e leggeva cassiano. studi recenti hanno dimostrato l’in flus so
che l’opera dell’antico monaco (soprattutto le Col la tio nes)
ha avuto sulla teologia e sulla spiritualità del domenicano14. 

13 cfr. l. gnädinger, Das Altväterzitat im Predigtwerk Johannes Taulers,
in J. Brantschen e P. selvatico, ed., Unterwegs zur Einheit. Festschrift
für Heinrich Stirnimann, Freiburg (ch) 1980, pp. 167-207.

14 cfr. W. senner, Die Reden der underscheidunge als dokument
dominikanischer spiritualität, in a. speer - l. Wegener, Meister 
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In particolare, è già stato notato come il pensiero di eckhart sia
profondamente imbevuto di ispirazione cassianea

à tel point qu’il en retient les passages essentiels: la con fé -
ren ce II, relative à la discretio qui est l’une des pointes de
son œuvre, et la conférence IX sur la prière de feu, ce qui
donne lieu respectivement à deux de ses ouvrage: d’une part,
son premier livre, les reden der unterweisunge […], ces
discus sions qu’il avait le soir avec les novices, où l’un ter wei -
sung, qui est l’équivalent allemand de la discretio, avait una
place essentielle; et d’autre part le tractatus super oratione
dominica ou commentaire du notre Père, où il reprend et
réinterprète l’apport de Cassien sur la prière15

.

susone, taulero, ma anche, e ancor prima, giordano di sas so -
nia, umberto de romans, gerardo di Frachet, Jacopo da va ra -
gi ne, e, nel trecento toscano, giordano da Pisa, Jacopo Pas sa -
vanti e domenico cavalca: domenicani, questi, che hanno
avvertito il fascino dell’orientale lumen e che nelle rispettive
scritture hanno fatto ricorso, in misura e modalità differenti, al
modello dei padri del deserto attraverso procedimenti, inten-
zioni e finalità spesso diversi ma anche complementari.
Ma la presenza di cassiano nella spiritualità e nella letteratura
domenicana è ben lungi dal venire circoscritta all’età medie-
vale. Basti ricordare qui, seppure solo per menzionarla, l’ope -

Eckhart in Erfurt, Berlin 2005, pp. 109-121; M.-a. vannier,
Entretiens Spirituels, in Encyclopédie des Mistiques Rhénans
d’Eckhart à Nicolas de Cues et leur réception, édition française par
M.-a. vannier, Paris 2011, pp. 449-454; M. vinzent, Meister
Eckhart. “On the Lord’s prayer”, leuven 2012, p. 212, 234, 268-269;
M.-a. vannier, Eckhart et les collationes de Jean Cassien, in
«Irénikon», 91/3 (2018), pp. 369-378.

15 M.-a. vannier, Eckhart et les collationes de Jean Cassien, p. 369.



ra di Battista da crema oP e la diffusione del neocassianismo
nel ’500, soprattutto nei paesi latini, dall’autorità ecclesiastica
del santo ufficio spesso scambiato per semipelagianesimo.
Battista carioni nacque a crema tra il 1450 e il 1470. entrato
da giovane nella congregazione lombarda dei domenicani, vi
compì i propri studi, forse nel convento di santa Maria delle
grazie a Milano. Fece la vestizione nel 1494; dal 1497 al 1499
fu priore del medesimo convento milanese, e suc ces si va men -
te, quindi fino al 1519, priore di santa Maria delle grazie a
Mo  digliana, in provincia di Forlí. nel 1519 si trovava nel con -
vento di santa corona a vicenza, dove incontrò san gae ta no
thiene che lo scelse come direttore spirituale. dal 1527 di ven -
ne confessore e guida spirituale della duchessa di guastalla
ludovica torelli. dal 1529, nonostante i ripetuti inviti dei
superiori (e di gian Pietro carafa, futuro Paolo Iv) a rientrare
in convento, si stabilì nella dimora della nobildonna, e fu qui
che conobbe sant’antonio M. zaccaria con il quale strinse una
profonda amicizia ed un rapporto di paternità spirituale. di -
venne così il referente “teologico” del primo gruppo dei Bar -
na biti e delle angeliche di Paola antonia negri. Morì in casa
della torelli nella notte tra il 31 dicembre 1533 e il 1° gennaio
1534. Il domenicano venne sospettato di ete ro dos sia sin dalla
pubblicazione della Via di aperta verità, data alle stampe da
don girolamo redini a venezia nel 1523 senza il permesso
dell’autore; una seconda edizione emendata da carioni stesso,
venne stampata sempre a venezia due anni dopo. nel 1531
uscirono, rispettivamente a venezia e a Milano, l’Opera
utilissima della cognitione et vittoria di se stesso e la Phi lo so -
phia divina di quello vero maestro Iesu Christo crucifixo:
entrambi gli scritti gli attirarono contro nuovi sospetti. Inoltre,
i suoi superiori contestarono ripetutamente la dispensa con ces -
sa gli per risiedere presso la duchessa di guastalla, e solo le
pressioni di questa presso clemente vII riuscirono a evitargli
san zioni. Il carioni fu sospettato di se mi pe la gia ne si mo, anche
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a causa dell’utilizzo, nei suoi scritti, del pensiero teologico di
cassiano e della difesa che fece della dottrina di quest’ultimo
in un’Epistola indirizzata a gaetano thiene e inserita nella Via
di aperta verità con il titolo Trattato quinto. D’una epistola
familiare. Ma già prima, alla fine del Trattato quarto, il ca rio -
ni aveva esortato il lettore a leggere e meditare cassiano. da
una testimonianza di gaetano thiene, sembra che il veneziano
Paolo giustiniani, futuro riformatore dei ca mal do le si, avesse
iniziato a volgarizzare le Collationes, lavoro in ter rot to, poco
dopo, per i sospetti sopravvenuti al seguito della lettura ap -
profondita dei testi antipelagiani di agostino e di Prospero
d’aquitania16.
I motivi dell’innegabile - come avremo modo di vedere diffu-
samente più avanti - ritorno (o richiamo) dei domenicani due-
trecenteschi agli antichi padri e del conseguente riuso delle
corrispondenti scritture sembrerebbero poter essere così bre-
vemente sintetizzati. 

16 Per maggiori approfondimenti, si vedano: o. Premoli, San Gaetano
Thiene e fra Battista da Crema, in «rivista di scienze storiche», vII
(1910), pp. 33-66; l. Bogliolo, Battista da crema, Nuovi studi sopra la
sua vita, i suoi scritti, la sua dottrina, torino 1952; s. Pezzella,
Carioni Battista, in dBI, 20 (1977); s. Pagano, La condanna delle
opere di fra’ Battista da Crema. Tre inedite censure del Sant’Offizio e
della Congregazione dell’Indice, «Barnabiti studi», XIv (1997), 
pp. 259-80; e. Bonora, I conflitti della Controriforma. Santità e ob be -
dien za nell’esperienza religiosa dei primi barnabiti, Firenze 1998, 
pp. 103-200, 261-283; g. caravale, L’orazione proibita. Censura
ecclesiastica e letteratura devozionale nella prima età moderna,
Firenze 2003, pp. 109-110, 134-37; a. vanni, «Fare diligente in qui si -
tio ne». Gian Pietro Carafa e le origini dei chierici regolari teatini,
roma 2010, pp. 39-53; Idem, Gaetano Thiene. Spritualità, politica,
santità, roma 2016.



In primo luogo, l’osannata e marcata identità cristiana del
modello di vita degli antichi monaci ed anacoreti orientali,
mitizzato ormai da secoli nelle pagine di una gloriosa e abbon-
dante letteratura, poteva rappresentare un exemplum cui rifarsi o
uno speculum in cui rispecchiarsi, sia per i singoli religiosi nel-
l’ambito del personale cammino di perfezione, sia per l’intero
ordine dei Predicatori in quel delicato momento di costruzione
e divulgazione della propria identità istituzionale ed ecclesiale
(intorno alla metà del duecento) e, più tardi, agli inizi del
trecento, quando all’interno dell’ordine si manifestarono in
toni vieppiù accesi le tensioni, fino ad allora appena sussurrate,
tra una corrente più “intellettuale” e l’altra più “spirituale”.
In secondo luogo, la “scoperta” dell’enorme e accattivante ric-
chezza d’insegnamento morale e spirituale depositata nella
tradizione scritta vetero-monastica sedusse e convinse pian
piano un alto numero di domenicani ad attingere ad essa per
una destinazione pastorale e formativa. si può, credo, agevol-
mente distinguere, nella storia dei domenicani del primo seco-
lo di vita, tre fasi di utilizzo o “riuso” di questa letteratura: una
prima fase nella quale prevale un impiego di tipo “esemplare”,
ovvero si riesumano le antiche vite e i celebri Detti come un
modello cui conformarsi o da eleggere come referente in
ambito spirituale, agiografico e di autorappresentazione (san
do menico, giordano di sassonia, umberto de romans, ge -
rar do di Frachet e, a trecento ineunte, enrico susone, gio -
vanni taulero, Meister eckhart); una seconda fase, nella quale
prevale l’intento agiografico-pastorale (Jacopo da varagine, e
altri leggendari sempre di ambito domenicano); infine, una
terza, nel primo trecento, quando si fa strada un riuso di tipo
formativo-pastorale fruibile all’interno e fuori dell’ordine
(giordano da Pisa, Jacopo Passavanti, domenico cavalca con
l’ausilio di volgarizzatori anonimi). a quest’ultimo gruppo si
potrebbe collegare la diffusione, soprattutto in toscana, dell’i-
conografia delle tebaidi legata agli ambienti domenicani.
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I primi studiosi ad avanzare l’ipotesi di un processo di identi-
ficazione - a partire dalla seconda metà del ’200 - svi lup pa -
tosi nel l’autorappresentazione di sé che avevano tracciato
autorevoli rappresentanti della nova religio domenicana tra
l’in no va ti vo e proprio stile apostolico e il modello di vita dei
padri del deserto, furono alain Boureau e carlo delcorno17. Il
portato delle rispettive affermazioni e argomentazioni venne
messo in revoca, anni dopo, da un riesame di luigi canetti
che mirava a ridimensionare il peso e l’influsso del modello
vetero-monastico fra i domenicani18. rilevando come il «pa tri -
monio culturale e spirituale» dei padri del deserto e l’exem plum
agiografico derivatone, era fin dal Mille «largamente comune
ai più svariati modelli e ideali religiosi di quei secoli»19, ca -
net ti si chiedeva quali potessero essere «i segni, i luoghi e i
meccanismi di una possibile identificazione specifica fra Or do
Prae di ca torum e tradizione veicolata dalle Vitae pa trum»20,
osservando, allo stesso tempo, come non ci si dovesse limita-
re a individuare semplicemente un possibile ruolo di fonte
comune, ma accertare che si fosse trattato dell’adozione -
all’interno dell’ordine - di un vero e proprio «modello forma-
le e ideologico».

17 aveva, in verità, già molto prima, rilevato l’importanza del modello
delle Vitae Patrum il reichert, nell’introduzione all’edizione critica
delle Vitae fratrum di gerardo di Frachet: cfr. B.M. reichert, ed.,
gerardi de Fracheto, Vitae fratrum Ordinis Praedicatorum, louvain
- roma - stuttgart 1897, p. XI (MOPH, s.d.)

18 l. canetti, L’invenzione della memoria. Il culto e l’immagine di
Domenico nella storia dei primi frati predicatori, spoleto 1996, pp.
451-478 (Biblioteca di «Medioevo latino», 19).

19 Ibidem, p. 457.
20 Ibidem.
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adozione che era stata precedentemente intravista e poi verifi-
cata sul campo da Boureau in un suo decisivo contributo21. 
Prendendo il via dal riscontro - rinvenibile sulle pareti del
camposanto di Pisa - di una identificazione tra il modello di
vita dei monaci egiziani, squadernato nella grandiosa scena
della Tebaide pisana ispirata da domenico cavalca, e quello
dei Frati Predicatori alias domenicani, lo studioso francese
procedeva a ritroso nel tentativo di rintracciare le origini di
questa identificazione enucleandola e riscontrandola nell’ope-
ra di gerardo di Frachet e nella Legenda Aurea di Jacopo 
da varagine. lo scopo del lavoro è fin dall’inizio così messo
in chiaro: «on voudrait ici chercher les racines de cette identi-
fication dominicaine au cours de la première période de
l’ordre, au XIIIe siècle. Pour quelles raisons et sous quelles
modalités les precheurs se vivaient-ils, ou voulaient-ils se pré-
senter en Pères du désert? [...]. de quel désert, alors, les domi-
nicains se veulent-ils les Pères?»22. evidente, solare, balza
davanti ad ogni considerazione critica, secondo Boureau, il
paradosso rappresentato dall’originalità di una nova religio
che risiede «dans son implantation et sa visée urbaines»23 ma
che vede allo stesso tempo il turgore della propria novità radi-
carsi nel deserto assolato e ascetico del vetero-monachesimo.

21 a. Boureau, «Vitae fratrum», «Vitae patrum». L’ordre dominicain et
le modèle des péres du désert au XIIIe siècle, in MeFr, XcIX/1
(1987), pp. 79-100. 

22 Ibidem, p. 80.
23 Ibidem. È ovvio il rimando agli studi di J. le goff sul rapporto tra

urbanizzazione e sviluppo degli ordini Mendicanti nel ‘200, per cui
cfr. Id., Apostolat mendiant et fait urbain dans la France médiévale:
l’implantation des ordres mendiants. Programme-questionnaire pour
une enquête, in «annales e.s.c.», XXIII (1968), pp. 335-352.
Ordres mendiants et urbanisation dans la France médiévale: état de
l’enquête, in Ibidem, XXv (1970), pp. 924-946. 
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nella «forma compositiva delle Vitae fratrum e nei copiosi in -
serti ‘patristici’ della Legenda aurea»24 il Boureau scorge una
sorta di autorappresentazione nelle vesti dei padri del deserto
operata dai domenicani, la quale porterebbe alla dimostrazio-
ne di quella «projection collective» non ascrivibile solamente
al prestigio goduto fino ad allora dall’antico modello monasti-
co e utilizzato dai domenicani duecenteschi come supporto
ideologico per amplificare e sacralizzare l’importanza della
propria missione di predicatori, ma ancor più escogitata come
«strumento concettuale privilegiato atto a giustificare sé stes-
si», ciò che, secondo lo studioso francese, rappresentava, in
quel torno di anni, «l’originalité fonctionnelle et sacrale propre
de sa fondation»25. con l’impiego di un metodo combinatorio
messo al servizio di una tesi affermata a priori, metodo poco
fondato sul piano testuale e filologico, assicura canetti26,
Boureau, riscontrando una disarmonia sul piano istituzionale e
aspirativo nell’ordine a partire dall’epoca di domenico e del

24 l. canetti, L’invenzione della memoria, cit., p. 459.
25 a. Boureau, «Vitae fratrum», cit., p. 80.
26 «appaiono però fortemente indicativi del metodo tendenzialmente

combinatorio (ma in questo caso però tutt’altro che filologico) […]
i presunti e generici paralleli (lotta con i demoni, controversie con
gli eretici, etc.) che si ritiene di poter istituire tra le biografie di
antonio (eremita) e domenico nella Legenda aurea, per suffragare,
si badi, la pretesa lettura patristica della vita di san domenico nelle
Vitae fratrum. tali ‘analogie’ tra antonio e domenico vengono
infatti suggerite combinando in maniera opinabile episodi e fram-
menti di due opere […] delle quali si mettono stranamente da parte
le specificità redazionali e ideologico-pubblicistiche, e delle quali
comunque non si richiama la diversa destinazione fruitiva, ma che
vengono per ciò stesso condotte a incarnare quella testi ‘patristica’
formulata evidentemente a priori», l. canetti, L’invenzione della
memoria, cit., p. 460.
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suo immediato successore giordano di sassonia, ha tentato,
così, di spiegare la «costruzione immaginaria della nuova
tebaide» come un’operazione atta «a giustificare e ricomporre
armonicamente le aspirazioni e gli elementi istituzionali con-
trastanti inglobati dalla nuova religio inaugurata da do me ni -
co»27. Ma, secondo canetti, se è ragionevole e plausibile acco-
gliere l’ipotesi dello sviluppo di un’autocoscienza istituzionale
“desertica” da parte di alcuni domenicani trecenteschi - nel
cavalca, ad esempio -, è necessario suggerire, «sulla base di
riscontri documentari, l’opportunità di un forte ridimensiona-
mento e comunque di una lettura meno univoca»28 rispetto a
quella del Boureau. la spiegazione, in sintesi, della presenza
di quell’aura “desertica” che circola nelle pagine di giordano
da Pisa, di gerardo di Frachet, di Jacopo da varagine e in
generale del domenicanesimo duecentesco, va ricercata, a
detta di canetti, nel diffuso e tradizionalmente adottato para-
digma di «stilizzazione agiografica» che si fonda su «matrici
propriamente bibliche in senso tipologico-figurale»29. 
le suggestioni della lettura compiuta da Boureau vennero
riprese, sebbene in tono più sfumato e meno assertivo, da car lo
delcorno nell’ambito delle sue ricerche su domenico ca val ca

27 Ibidem, p. 462.
28 Ibidem.
29 Ibidem, p. 464. Il soccorso critico che viene in aiuto a sostegno della tesi

dello studioso è dato dal contributo degli studi di M. van uytfanghe,
Stylisation biblique et condition humaine dans l’hagiographie mérovin-
gienne (600-750), Bruxelles 1987 («verhandelingen van de koninklijke
academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van Beglie.
Klasse des letteren», n. 120); Le culte des saints et l’hagiographie face
à l’écriture: les avatars d’une relation ambiguë, in Santi e demoni
nell’alto Medioevo (secoli V-XI), atti della XXXvI settimana di studio
del «c.I.s.a.M.», spoleto, 7-13 aprile 1988, 2 voll., spoleto 1989, 
pp. 155-202.
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e su alcuni autori domenicani del trecento toscano30. stu -
 diando i Sermoni di giordano da Pisa, le opere del ca valca, la
letteratura degli exempla e più in generale la letteratura reli-
giosa italiana tre e quattrocentesca, delcorno ha riscontrato
come fosse largamente diffusa, negli ordini Mendicanti, e in
particolare tra i domenicani, quella «spiritualità del deserto
come riferimento diretto della propria agiografia, e della pro-
pria condotta di vita»31. rileggendo le pagine di gerardo di
Frachet, di umberto de romans e di Jacopo da varagine, non
possono sfuggire all’occhio critico dello studioso i numerosi
riferimenti, in esse rintracciabili, alle Vitas patrum, il celebre
corpus dell’agiografia monastica orientale, a cominciare, nel
caso delle Vitas fratrum di gerardo, dall’utilizzo dello stesso
antico nominativo in -as: «I nuovi padri del deserto sono loro,
i Predicatori; l’intera terra è la loro cella […] e l’oceano è il
loro chiostro»32. le stesse tensioni che si formarono all’inter-
no dell’ordine, a partire dalla seconda metà del ’200, tra una

30 c. delcorno, Giordano da Pisa e l’antica predicazione volgare,
Firenze 1975 (Biblioteca di «lettere italiane», 14); s.v., Cavalca
Domenico, in DBI, XXII, roma 1979, coll. 577-586; Exemplum e
letteratura: tra Medioevo e Rinascimento, Bologna 1989; d.
cavalca, ed., Cinque vite di eremiti, venezia 1992; Produzione e cir-
colazione dei volgarizzamenti religiosi tra Medioevo e Rinascimento,
in l. leonardi, ed., La Bibbia in italiano tra Medioevo e
Rinascimento, atti del convegno internazionale, Firenze, certosa del
galluzzo, 8-9 novembre 1996, Firenze 1998, pp. 3-22; Le «Vitae
Patrum» nella letteratura religiosa medievale, in s. graciotti - c.
vasoli, ed., Spiritualità e lettere nella cultura italiana e ungherese
del basso Medioevo, Firenze 1995, pp. 179-201; La tradizione delle
“Vite dei santi padri”, venezia 2000.

31 c. delcorno, Introduzione, in d. cavalca, Cinque vite di eremiti, cit.,
p. 17.

32 Ibidem, p. 18.
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33 Ibidem, p. 20. delcorno constata l’esistenza di questa divaricazione
tra le due correnti nello studio condotto sui Sermoni di giordano da
Pisa, dedicati a celebrare san domenico e sant’agostino.

34 D. Cavalca, Vite dei Santi Padri, ed. critica a cura di C. Delcorno,

I, Firenze 2009, p. 467 (d’ora in avanti abbreviato: D. Cavalca,

Le Vite).

corrente più attenta a serbare una chiara identità intellettuale e
accademica, interessata a sviluppare «un ampio programma
culturale» e di conseguenza «aperta alle più nuove e alle più
raffinate tecniche intellettuali», e un’altra più incline a difen-
dere il portato dell’eredità del fondatore, segnato dall’impegno
pastorale, da una affermata semplicità evangelica e da una
maggiore liminalità alla tradizione monastico/canonicale, si
rispecchierebbero, secondo delcorno, «nella valutazione del
monachesimo antico»33. 
Il pisano domenico cavalca compie, forse, l’opera più macro-
scopica e illuminante in questa direzione. È sufficiente, tra i
numerosi esempi che potrebbero essere citati, riandare al
Prologo del volgarizzamento delle Vite de’ santi Padri, nel
quale la parola e il gesto degli antichi monaci assurgono ad
altissimo magistero e si offrono come inesauribile modello di
vita cristiana cui devono rivolgersi sia i frati che i fedeli:

Imperciò che, come scrive santo Gregorio, alquanti si muo-

vono più ad bene fare per exempri che per parole, concio-

siacosa che la vita d’i sancti uomini sia una viva lectione

[…] e quasi uno ispecchio ove l’uomo si può considerare e

specchiare, e […] la sua vita emendare e specchiare, e per

questo modo la sua vita emendare e drizzare34. 

Più avanti spiega anche il motivo che lo ha spinto a tradurli
(“volgarizzare”) dal latino all’italiano:



considerando io che fra tutti li libri, ch’io mai trovassi,

questo libro devotissimo, che si chiama Vita patrum, con-

tiene bellissimi exempri ed excellenti della perfecta vita

de’ santi antichi padri, li quali veramente furono luce del

mondo, abbolo come di sotto si mostra recato in volgare,

adciò che non solamente li licterati, ma etiandio le persone

secolari e senza gramatica lo possano intendere e trarre

utilitade35
.

l’intento didascalico, edificante, quindi, diremmo oggi, “pa -
storale”, viene ulteriormente evidenziato e affermato dal
cavalca quando spiega come ha proceduto nella delicata arte
del tradurre: poiché l’operazione o la comprensione del testo è
riservata a «uomini semplici e litterati», ecco dunque che

ò preso uno stile semplice, lasciando li predicti prologhi e

alcun altre sottigliezze e colori rettorici, li quali ad questo

fatto non mi paiono necessari. Abbo dunque recato in vol-

gare la sentenzia de’ libro più chiaramente e più utilmente

ch’i’ ò saputo36. 

con l’offerta finale di tutti gli accorgimenti e i suggerimenti
che sono necessari perché la lettura non «generi fastidio», ma
rinfranchi e conforti «l’animo […] come il corpo istanco del
viandante dell’albergo al quale giugne»37. 
la mia ricerca intende modestamente inserirsi nell’alveo dei
contributi critici finora citati. non nel senso di una confutazio-
ne dell’una o dell’altra tesi, o ancora di una proposta di sugge-
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35 D. Cavalca, Vite dei santi Padri, I, pp. 467-468.
36 Ibidem, pp. 468-469.
37 Ibidem, p. 469



rimenti interpretativi affatto originali, piuttosto perché ho som-
messamente aspirato a tracciare una proposta di sintesi della
questione, ritornando alle fonti stesse dell’ordine e offrendo un
tentativo di descrizione diacronica di quelle scritture nelle quali
è stato possibile rintracciare le orme degli antichi padri, e ana-
lizzandole, quando è stato possibile, sullo sfondo del contesto
storico, religioso, istituzionale, culturale che le ha viste venire
alla luce. e tutto questo, dalle prime attestazioni agiografiche
risalenti a pochi anni dopo la morte del “fondatore” domenico
di caleruega fino ai grandi scrittori e predicatori del trecento
italiano. Ma se si trattasse solo di una sintesi di ricerche altrui,
il mio sarebbe un lavoro poco utile, privo di una pur minima
originalità o spessore scientifico. la novità risiede e si disten-
de, dunque, su altri lidi. essa è rappresentata dalla trascrizione
di un testo inedito del trecento pisano, con molta probabilità
opera di un domenicano del convento di s. ca terina in Pisa o
comunque ad esso legato. si tratta di un volgarizzamento delle
Istituzioni cenobitiche di giovanni cas siano, testo di capitale
importanza nella storia delle istituzioni e della spiritualità
monastica medievale, che, insieme alle Collazioni, ha goduto
di enorme fama e di diffusa fruizione anche nell’ambito della
letteratura religiosa degli ordini Men di canti.
nel preparare il testo critico del volgarizzamento tràdito dal
manoscritto I. vI. 31 della Biblioteca comunale di siena, mi
sono accorto che esso necessitava di una corposa introduzione
che ne spiegasse la nascita e ne motivasse l’im por tan za. oltre,
s’intende, a fornirlo di tutto l’apparato critico-testuale che l’o-
perazione richiedeva, ovvero la descrizione contenutistica,
codicologica, paleografica e linguistica, unitamente all’indagi-
ne delle fonti citate che, quando sono state reperite, sono state
puntualmente messe in nota. ho così ritenuto opportuno adot-
tare il metodo che oggi comodamente va sotto il nome di
“metodo interdisciplinare” che, in sintesi, offre la possibilità di
realizzare una più compiuta e oggettiva analisi dell’argomento
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o del testo in questione, nella misura in cui esso viene affronta-
to da più e diverse angolazioni o prospettive disciplinari. nel
procedere in questa direzione, mi sono avveduto di come il
testo analizzato venisse a trovarsi in una sorta di posizione o
crocevia ideale, un eletto punto di convergenza, in quanto
richiedeva, per una precisa e completa valutazione, un ampio
ricorso a diverse discipline quali la storia dell’iconografia, la
letteratura religiosa medievale, la storia delle istituzioni eccle-
siastiche, la storia della lingua italiana, la storia delle bibliote-
che, ecc. ecco allora prendere corpo, con grande pazienza ma
con estrema e sempre più acquisita consapevolezza, l’in tro du -
zione che ho, al termine, anteposta all’edizione del testo.
la domanda iniziale alla quale bisognava rispondere in merito
al nostro testo era la seguente: perché volgarizzare cassiano?
avevo abbozzato una risposta immediata e sintetica che, ora,
cerco di esporre in modo piano e puntuale. lo studio dell’uti-
lizzo dei padri del deserto, e di cassiano in particolare in am -
bito domenicano, mi ha permesso di comprendere come l’o pe -
ra zione del volgarizzatore venisse ad inserirsi in quel dinami-
co movimento di imprestito che la tradizione del l’or di ne
aveva sviluppato fin dalle origini e per diversi quanto innega-
bili motivi: prendendo spunto dai lavori del Boureau, di
delcorno e di canetti, ho ricostruito, facendo parlare le fonti,
l’intero iter che, muovendo da giordano di sassonia, arriva
fino alle tebaidi d’ispirazione domenicana tre/quat tro cen te -
sche. si sono così rintracciate le radici e ripercorse le tappe di
quel cammino: dall’accertamento dello scontato influsso di
cassiano e delle Vitae Patrum nella letteratura religiosa me -
die vale si è passati alla rilevazione delle occorrenze cassianee
e vetero-monastiche nell’agiografia domenicana, ponendo in
luce come in ripetute occasioni la figura di san domenico sia
stata tratteggiata dagli agiografi avendo come modello la Vita
Antonii di atanasio. spulciando nelle novità generate dai leg-
gendari scaturiti dagli scriptoria conventuali dell’ordine, pen-
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sati o “inventati” per un utilizzo pastorale e seguendo la pista
inaugurata da Boureau, ho constatato l’inserimento sempre più
massiccio e diffuso, nelle sillogi agiografiche, di legendae
abbreviatae dei più e meno noti eroi del deserto, indizio, im -
ma gino, del loro crescente peso nell’immaginario e nella spiri-
tualità dell’ordine. dai leggendari alle raccolte di exempla
vetero-monastici e al loro utilizzo nella predicazione domeni-
cana il passo fu breve: se una delle novità del sermo modernus
si palesò nel grande uso dell’exemplum, a sua volta attestazio-
ne embrionale della novella, colpisce e impressiona l’enorme
ricorso a quello tratto dalle Vitae patrum e da altri testi ad esse
affini, che - insieme all’exemplum proveniente dalla storia
classica - fu indirizzato e inserito in quel complesso disegno di
ridefinizione della missio pastorale, segnatamente della predi-
cazione, messo in atto appunto dalla lungimiranza apostolica
dell’ordine.
Per capire ancor meglio il motivo della fioritura di questa sor-
prendente letteratura nella toscana del XIv secolo, mi sono
reso conto, lungo il procedere dello studio, che era necessario
ricostruire, seppur sinteticamente, l’ambiente religioso e cultu-
rale toscano di quel periodo, così estesamente affascinato dal
monachesimo antico: si è così constatata e rilevata non solo la
diffusione pervasiva di esperienze eremitiche, anacoretiche,
lauriote in tutto il territorio, ma, oltre a ciò, l’attenzione presta-
ta alle Vitae patrum e agli scrittori vetero-monastici da parte di
religiosi afferenti ad altri ordini, quali agostiniani, Minori,
gesuati, e altri ancora. Ma c’è di più. la sorpresa finale offerta
da questo viaggio sulle tracce delle vitae patrum nelle vitae
fratrum è venuta dalla scoperta di una capillare propagazione,
in complessi conventuali e monasteriali, dell’iconografia della
Tebaide. ho così ritenuto utile offrire un sintetico saggio -
sulla scorta di studi già corposi e avviati - della diffusione,
almeno in toscana, di questa tipologia iconografica soffer-
mandomi sulla Tebaide del camposanto di Pisa di Buonamico
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Buffalmacco, ideata e suggerita dal cavalca stesso. altre raffi-
gurazioni della Tebaide sono state recentemente raccolte e stu-
diate: da quella rinvenibile in una cappella del convento di
santa Maria novella in Firenze fino a quelle dipinte dal dome-
nicano Beato angelico, transitando per lecceto, dove nel
celebre eremo agostiniano si trovano preziosi affreschi con
iconografie vetero-monastiche. la mole e l’ampiezza della
diffusione del suddetto motivo iconografico viene a conferma-
re l’importanza della rinascita dell’interesse per i monaci del
deserto nella vita religiosa toscana tre/quattrocentesca38.
essendo, poi, il nostro testo un volgarizzamento, era opportu-
no premettervi una panoramica di quella pagina incomparabile
e determinante, per la storia della letteratura e della lingua italia-
na basso- medievale, costituita dalla pratica del vol ga riz za re, in
particolare col soffermarsi sui volgarizzamenti di testi religio-
si, essendo questi assai meno studiati rispetto a quelli di autori
della classicità latina, e ai quali per primi la nostra scrittura
cassianea afferisce39. Infine, al testo trascritto delle Istituzioni
ho anteposto la dovuta e consueta introduzione nella quale ho
cercato di ripercorrere la storia del testo latino e di quello vol-
gare con un’analisi formale e contenutistica.

1. Perché volgarizzare Cassiano

XXXI

38 dobbiamo soprattutto ad alessandra Malquori la “riesumazione”, la
catalogazione e lo studio delle Tebaidi. le sue ricerche - insieme a
quelle di altri studiosi che con lei hanno collaborato - sono ora rac-
colte in due importanti volumi: Il giardino dell’anima. Ascesi e pro-
paganda nelle tebaidi fiorentine del Quattrocento, Firenze 2012;
Atlante delle tebaidi e dei temi figurativi, a cura di a. Malquori con
M. de giorgi e l. Fenelli, Firenze 2013. 

39 Questo capitolo è già stato pubblicato in parte con il titolo: I volgariz-
zamenti della Bibbia: un momento poco noto della storia linguistica
e letteraria dell’Italia medievale, in L’esortazione apostolica Verbum
Domini (2010): prospettive di teologia dogmatica e pastorale, a cura
di antonio olmi, «sacra doctrina», 58 (2013), pp. 112-145.



così, giunti al termine della ricerca, mi permetto di coltivare
la speranza e di formulare l’augurio che essa possa aver
aggiunto un ulteriore tassello al variegato e immenso mosaico
della storia dell’ordine domenicano dei primi secoli. 
alla celebre e fin troppo reclamizzata immagine storiografica
di un ordine vocato a rivestire, nella società e nella chiesa
basso-medievale, un ruolo di primaria importanza per la cura
della vita intellettuale, credo sia necessario e opportuno, ren-
dendo così giustizia alla storia di una pagina impolverata e
solo da poco recuperata alla luce, aggiungere quella di un
ordine che ha pure coltivato il ricordo e il fascino della tradi-
zione monastica, ritrovando in essa, se non le radici della pro-
pria identità o i presupposti di una fondazione della propria
autorappresentazione, almeno il richiamo ad un modello di
vita religiosa ritenuto altamente evangelico in un momento di
distanziamento o di affievolimento degli ideali primitivi
dell’ordine, come la scoperta di uno strumento valido e affa-
scinante da utilizzare, per la carica d’efficacia esemplare da
esso posseduto, nel rinnovamento della pastorale messa in atto
dall’ordine dalla seconda metà del duecento alla prima metà
del secolo successivo.
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1 M. olphe-galliard, s.v., Cassien Jean, in DS, paris 1953, coll. 214-277:
la citazione alla col. 267.

2 per il testo critico rimando a M. petschenig, ed., Iohannis Cassiani con-
lationes XXIIII, editio altera supplementis aucta curante g. Kreuz,
Wien 2004 (CSEL 13). tuttavia, nel corso del lavoro, le citazioni ver-
ranno reperite da e. pichery, ed., Jean cassien, Conférences, 3 voll.,
paris 1955-1959, (SC 42, 54, 64). d’ora in avanti, sia nel testo che nelle
note, l’opera verrà così abbreviata: Conlationes con i numeri del volu-
me e della Conlatio.
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2 
Sulle tracce di caSSiano e degli antichi padri

naturalmente, domenico di guzmán o di caleruega, il futuro
Pater Ordinis Praedicatorum, non era l’unico a leggere
cassiano nel Medioevo. 
Michel olphe-galliard, nella voce su cassiano scritta per il
Dictionnaire de Spiritualitè, dedica ampio spazio alla fortuna
degli scritti del monaco, con lo scopo di rilevare, nel corso dei
secoli che va dall’alto Medioevo all’età moderna, «une in -
fluen ce qui fut remarquablement étendue et continue»1. Sen -
z’al tro fu uno degli autori più apprezzati e amati nei monasteri
e nei conventi. ripetutamente letto e meditato da intere gene-
razioni di novizi e di monaci, le sue opere, in particolar modo
le Conlationes Patrum2, divennero un autentico strumento di
misurazione ascetica della vita monastica medievale e anche
di quella della prima modernità. 
la primazialità di cassiano, e quindi la sua fortuna, non è da
ascrivere solo alla evidente compiutezza teologica (seppure con
i diversi problemi che la sua teologia ha sollevato fin da subito)
e morale del suo pensiero, ma dev’essere collegata a quello che
fu uno dei desideri maggiormente coltivati e rilanciati in età
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medievale, ovvero al ‘mito’ delle origini della co mu nità eccle-
siale, della cosiddetta vita vere apostolica, il grande modello
degli apostoli e della comunità cenacolare, sorta di stella polare
verso cui alzare lo sguardo per orientarsi nella direzione di una
vera e perfetta vita cristiana3. a dimostrazione di questa lettura,
per così dire ‘ecclesiale’, di cassiano, ritengo sia utile riferirsi
ad alcuni stimolanti testi di tipo legislativo, storiografico e spi-
rituale che vennero prodotti dal grande movimento di rinnova-
mento della vita religiosa che ca rat terizzò i secoli Xi-Xiii. 
così, quando all’inizio del Xiii secolo il cisterciense cor rado di
clairvaux compilò, servendosi di vario ma te ria le, l’Exor dium
Magnum cisterciense4 volendo contestualizzare la nascita di
cîteaux all’interno delle riforme monastiche, non fece altro che
tracciare, nel Prologus, uno schizzo storico dell’evoluzione
della vita monastica interamente ispirato alla lettura di cassiano.
Ma, già prima, un’o pe ra zione simile era stata tentata dall’autore
di un importante e paradigmatico libello lanciato nella polemica
agonica che si era innescata tra monaci da una parte e canonici e
clero se colare dall’altra, ovvero l’opuscolo De vita vere aposto-
lica5. una visione, questa, a dire il vero condivisa da molti, se
non ad dirittura generalizzata: infatti, quando altri scrittori si mi -
sero all’opera per descrivere la co stru zione della rinnovata iden-
tità monastica dopo il Mille, non fecero altro che presentare i

3 M.-h. Vicaire, L’imitation des apôtres. Moines, chanoines, men-
diants. IV - XIII siècles, paris 1963.

4 [corrado di eberbach], Exordium Magnum Ordinis Cisterciensis, i, ii
(Quod a primitiva Ecclesia communis vitae traditio coeperit, et quod
hinc monasticae religionis institutio principium sumpserit), e iii
(Quod monachicus ordo per beatum Antonium, coeterosque sanctos
patres roboratus, excellenter claruit), in PL, 185, coll. 997-999.

5 il libro iV del libello è interamente dedicato a dimostrare l’origine
apostolica della vita monastica. cfr. De vita vere apostolica dialogo-
rum libri V, auctore ut videtur Ruperto Abbate Tuitiensi, in PL 170,
coll. 609-668; il libro iV è reperibile alle coll. 642-652.
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Prologhus Joannis Cassiani

[64va] incominciano li instituti de’ sancti padri in volghare in
del quale volghare è riservata pienamente la sententia et la
verità dell’opra, avegna che in alcuno luogo si muti l’ordine
delle paraule u de’ capituli per lo meglio, ciò è per parlare più
chiaro et utile. incomincia lo prologho di giovannia Cassiano
heremita sopra lo libbro delli instituti delli monaci cenobiti ciò
è che stanno in congreghatione et delli octo principali vitii e
delli loro rimedii a papa Castorio scripto et mandato.
narra la ystoria del Vecchio Testamento che il sapientissimo
salamone poi che ebbe ricevuta sapientia et prudentia molta
da Dio, intanto che sicondo che esso idio li rende testimonia,
nullo innansi quel tempo fusse a lui simile in sapientia stato né
per innansi essere dovesse, volendo et desiderando hedificare
a Dio quello magnifico templo, cercoe e dimandoe aiuto dal re
di Tiro, quantunqua di sua gente et legge non fusse. Dal quale
essendoli mandato Yram, figliuolo d’una femina vedova, per
sommo maestro, fece fare et compiere l’opra tutta del templo
et de’ fornimenti suoi come ‘l dicto Yram, sicondo la sapientia
da Dio in quello mistieri inspirata, seppe disegnare et ordinare.
se, dunqua, salamone più eccellente et grande più che tutti li
re et regni del mondo e più nobile che altra schiatta et famiglia
del populo d’israel, il quale avea sapientia inspirata da Dio, la
quale trapassava tutti li studii e tutte le sapientie d’Egipto e
d’oriente, none rifiuta ansi richiede e dimanda divotamente lo
consiglio d’uno povero et stranieri, tu dirictamente o beatissi-
mo papa Chastore, per tale exemplo informato, disponendo te
di volere hedificare non templo materiale di pietre u d’altra
materia insensibile ma rationale et spirituale per congreghatio-
ne di homini sancti et non temporale et corruptibile ma eterno
et inexpungnabile; volendo etiamdio consecrare al signore
vasella pretiosissime non d’auro né d’argento né d’altra qua-
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lunqua pretiosa cosa, le quali poi lo re di Babbilonia prenda et
tegna ad uso suo e delle suoe concubine et de’ suoi baroni,
come adivenne di quelle vasella materiali del templo, ma
anime sancte, le quali come vasella di gratia resplendenti di
purità et di castità e salde di fortessa lo re Cristo in sé mede-
smo contegnano, me da ogni parte poverissimo ad comunione
et aiuto di questa opra ti se’ degnato di chiamare. Che volendo
te fondare in nelle parti di Provincia1 l’instituti de’ monasterii
delle parti d’oriente e maximamente d’Egipto, avegna che tu
sii perfecto in ogni virtù et in ogni scientia et sì copioso di ric-
chesse spirituali che assai basti, a quelli che cercano perfectio-
ne, non solamente la tua paraula ma etiamdio pure la tua vita a
dare exemplo, ma niente meno homo povero in iscientia et in
parlare et quasi sensa lingua a compimento del tuo desiderio,
dimandi et comandimi che della povertà del mio senno l’istitu-
ti et ordinamenti li quali per le parti d’Egipto et di Palestina
per li monasterii trovai, ti discriva con quantunqua roçço stilo,
none curandoti adornato parlare, perché in ciò tu se’ assai per
te docto, ma cercando et adomandandomi che semplicimente
la vita di quelli sancti frati e monaci ti scriva e dischiari,
volendola spianare a’ frati del tuo novello monasterio. al
quale tuo comando et pregho, quanto m’induce ad ubidire lo
fervore del tuo desiderio tanto molto et diverse gravesse et
cagioni minime ritraggono. Et la prima cagione che mi ritrag-
ge da ciò si è che none mi sento di tanto merito ch’io mi confi-
da in cose così eccellenti, obscure et sancte, degnamente pote-
re comprendere et intendere chiaramente. la siconda si è che
quelle cose così perfecte, le quali nella mia iuventù da quelli
sancti padri infra loro conversando impresi, et per li loro
conforti et exempli provocato incominciai ad fare, ora da loro
diviso et già dab tanti tempi passati non posso perfectamente

1 «Provincia»: ‘Provenza’.
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observare e perché maximamente queste cose none si possano
perfectamente insegnare, né intendere, né tenere a mente per
otiosa meditatione et doctrina di paraule ma per sola experien-
tia et uso continuo. si che come non si puonno insegnare se
none da homo experto, così none si puonno intendere né
imprendere se none da quelli li quali con sommo studio et
sudore si sforsano d’observarle. Et anco, se con frequenti
ragionamenti et consigli d’uomini spirituali none si ricercano
et examinano, leggermente per la negligentia della mente si
perdeno. la tersa cosa che me [64vb] ne ritragge si è che quel-
lo tanto pogho del quale non per lo merito della materia così
perfecta ma per lo stato del presente tempo ricordare mi posso,
none mi pare di potere degnamente exprimere et mostrare col
mio roçço et inperito parlare. la quarta e la principal cagione
si è perciò che sopra questa cotale materia homini di grande
vita et scientia molte opre et libri ànno facti come fue sancto
Basilio et sancto Jeronimo et altrii molti. lo primo de’ quali,
ciò è sancto Basilio, dimandandolo li frati di certi instituti et
questioni, rispuose loro con bello et ordinato sermone et ap -
provato per diverse testimonie delle scripture sancte. Et l’al -
tro, ciò è sancto Jeronimo, non solamente da sé dictoe molti
libbri ma etiamdio ne traslatoe molti di lingua greca in latina.
Dipo’2 li studii de’ quali – tanto perfecto e sancti – ra gio ne vil -
mente potrei essere ripreso di presunptione se del mio poco
sapere alcuna cosa presumo di mostrare questa opra scriven-
do, se ad ciò non mi confortasse et incitasse la fiducia della tua
sanctitate et la promessa che mi facesti che, quantunqua roçça-
mente ti scrivesse, saresti contento et che solamente alla con-
greghatione del tuo novello monasterio questa opra daresti et

2 «Dipo» è forma diffusa in tutti i dialetti toscani, ma in particolar modo nei vol-
gari occidentali. Deriva da de post > depo > dipo, con il significato di ‘dopo’
(cfr. a. Castellani, Grammatica storica della lingua italiana, cit., p. 128).
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mosteresti. li quali frati pregho che, se alcuna cosa ci trovano
incautamente prolata,3 discretamente la rilegghano et dolce-
mente sostegnano mirando più tosto alla mia buona fede che
alla bellessa del dictato. Et però, o beatissimo papa, unico et
singulare exemplo d’umilità et d’ogni religione, animato et
confortato per li tuoi preghi, sicondo la potentia del mio inge-
gno, incomincio l’opra la quale mi comandi; et quelle cose le
quali da’ nostri antecessori sono lassate – però che parlano più
per udita che per veduta et per experientia, al tuo nuovo et
roçço monasterio et a’ frati c’hanno sete et desiderio di cogno-
scere la verità, manifesteroe. Et none mi studierò di scrivere et
narrare certe opre miraculose le quali non solamente fra loro et
da loro udicti ma etiamdio con miei occhi viddi, ma lassando
tutte queste cose le quali a’ lectori parrebbeno quasi incredibili
et non potrebbeno gennerare in de’ loro cuori se none una
ammiratione sens’altra hedificatione di vita, solamente li loro
instituti et regule de’ monasterii, et maximamente l’origine, le
cagioni, le spetie et li rimedii de’ principali vitii li quali elli
dicono che sono octo, quanto con l’aiuto di Dio poteroe fedel-
mente et mi sforseroe di explicare e di mostrare. Che, per
certo, uno proponimento è non de’ miraculi di Dio ma della
correctione de’ nostri sancti costumi e della perfectione della
sancta vita, sicondo la doctrina chec avemmo da’ nostri seniori
et padri alcune cose, parlare et in questo tanto satisfare a’ tuoi
comandamenti. Et se forse alcuna cosa non sicondo l’antico
uso et costume de’ maggiori ma per propio albitrio d’alcuno
fondatore et ordinatore u rectore d’alcuno monasterio u man-
cata o giunta in queste contrade trovassi, giungeroe u manche-
roe et raconteroe fedelmente sicondo la forma et la regula la
quale vedemmo nelli antichi monasterii d’Egipto e di Pa le sti -
na. Perciò ch’io per nullo modo credo che alcuno in queste

3 latinismo, dal participio di profero, ‘riportata’.
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contrade gallicane abbia potuto trovare et ordinare più rationa-
bili, utili et perfecti ordinamenti che sono quelli in de’ quali li
monasterii infine dal tempo della predicatione apostolicha da’
sancti et spirituali padri ordinati et fondati durano infine a que-
sti tempi. Ma questo temperamento a questa opra presummo
di meschiare, che quelle cose le quali sicondo la regula di quei
d’Egipto, u per la aspressa et diversità dell’aire, u per altra
dificultà e diversità di costumi, mi parranno impossibili u trop-
po aspre et dure per queste contrade, tempereroe con l’istituti
di quelli di Meççopotamia e di Palestina, per ciò che se discre-
tamente si serva la ragionevile misura delle cose possibili, una
medesma et pari perfectione d’observantia e etiamdio in della
dispari cio è in del più et del meno potere. Finisce lo prolagho.
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inCoMinCiano li CaPiTuli DEl liBBro ChE Parla

DEll’aBiTo DE’ MonaCi.
Del cinghulo del monaco I

Della veste del monaco II

Delle chuculle di quei d’Egipto III

Delli colobii 4 loro IIII

Delli bracciatori 5 e delli maforti 6 V

Della melote7 e del bastone VI

De’ calsamenti loro VII 

Del temperamento e della observantia la quale sicondo la di -
versa qualità dell’aire et uso della Provincia è da tenere VIII 

Del cinghulo spirituale e della significatione VIIII

Finiscono li capituli 

[65ra] Dell’abito de’ monaci. libro primo.

Del cinghulo de’ monaci. Capitulo primo. I.

Volendo dire et parlare delli instituti e delle regule de’ monaci
unde più convenevilmente è da incominciare che dall’habito
loro. l’abito, dentro de’ quali allora consequentemente potre-
mo exponere se l’ornamento et habito di fuora exponiamo et
dimostriamo ad occhio. lo monaco, dunqua, lo quale come
cavalieri di Cristo sempre è posto et in battaglia fae biçogno
che vada co’ lo‹m›bi accinti. unde con questo habito et forni-
mento leggiamo che andonno nel Vecchio Testamento li fon-

4 Dal latino colobium (greco kolobós): ‘mutilato, monco’; qui si tratta di
una tunica a maniche corte.

5 si tratta di fasce. in latino resticula, che traduce il greco anàlaboi, che
significa appunto ‘fasce’.

6 si tratta di una mantellina.
7 si tratta di pelle di capra, chiamata ‘melote’ o ‘pera’.
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datori di questa perfectione, ciò è helya et Elyseo et così poi
somigliantemente li principi et auctori del nuovo Testamento,
ciò è giovanni Baptista, Pietro et Paulo et li altri apostoli et
apostolici homini di quello tempo et ordine. lo primo de’
quali in nel Vecchio Testamento, ciò è helya, lo quale mostra-
va et prefigurava in più cose exempli di virginità et di perfecta
continentia, essendo da Dio mandato a riprendere li messi di
Cosia8 sacrilegoa1 re d’israel di ciò che, essendo infermo,
man dava ad avere consiglio da Belçebub dio d’accharon so -
pra lo stato della sua salute e però elli faccendosi in contra a
quei messi predicesse loro che·loro re non si dovea mai levare
del lecto. Tornando li messi allo re infermo, fue a lui da loro
descripto et dimostrato per la qualità del vestimento, che,
dicendo li messi quello che aveano udito et lo re dimandandoli
di che figura et habito era quelli che avea loro così parlato,
rispuoseno: «È uno homo piloso et cinto d’una correggia9 di
pelliccia alle reni». Per le quali paraule lo re incontenente
cognobbe che elli era helya tesbita, lo quale solo fra tutto l’al-
tro populo d’israel a questo habito et segno era cognosciuto et
singularmente dalli altri distincto. Di giovanni simigliante-
mente, lo quale fue quasi uno sacratissimo termine in fine fra
‘l Vecchio et nuovo Testamento, per lo Vangelio sancto leg-
giamo così: «Jovanni avea vestimento di peli di camello et avea
et tenea cinta a’ lombi correggia di pelliccia». a Piero anco,
simigliantemente, che era in pregione di herode e dovea lo
sequente giorno essere dicapitato, apparve l’angiulo la prece-
dente nocte e disseli: «Precingeti et le tuoe calse», della qual
cosa amonito none l’arebbe l’angiulo di Dio se none perché 
il vidde avere, per volere dormire, alentato lo cinghulo lo quale
por tare solea. a Paulo simigliantemente che andava in

8 si tratta di acazia, re d’israele, in latino reso con Ochozia, da cui, per afe-
resi e passaggio alla fricativa, ‘Cosia’. Cfr. 2 Re 1,1-7. 

9 si tratta di una cinghia (cintura).



ierusalem a ghabbro10 propheta, scontrandolo ad Cesarea,
prendendo la sua cintura in mano et avolvendosene le mani e
piedi sì disse ch’elli dovea essere carcerato et legato, unde disse:
«Questo dice lo spirito sancto, colui di cui è questa correggia
così legheranno li iudei in ierusalem et mecterannolo in mano
de’ paghani et gentili». Per la qual paraula si coglie che il
propheta none arebbe dicto: «Colui di cui è questa correggia»,
se Paulo none avesse avuto per uso d’andare sempre cinto.

Della veste del monaco. Capitolo II.

la veste del monaco sia tale che cuopra lo corpo et resista alla
vergogna della nudità et alla molestia del freddo, none che
notrichi u genneri vanità et superbia. Conciosia cosa che l’apo-
stulo Paulo per sé e per li altri dica: «avendo li alimenti et li
coprimenti siamo contenti». Coprimenti dice, none vestimenti,
ciò vuole dire: non vestimenti per ornamento ma coprimenti
per sola necessitade. siano dunqua li vestimenti del monaco
tali che né per colori né per pretiosità di materia u per altra sin-
gularità fra li altri monaci siano notabili, e maximamente non
siano per alcuna studiosa ypocrisia et viltà u brottura singulari
et sì al tutto siano fuor d’ogni ornamento et uso, di modo che a
solo uso de’ servi di Dio si convegnano et siano comuni. Che,
per certo, ciò che si presumme infra’servi di Dio da uno u da
pochi che none si concordi al comune uso delli altri, u soper-
chia u superba cosa, et però è da iudicare et rifiutare come
noxia11 et che più tosto àe spetie di vanità che di virtù. Et per-
ciò quelli exempli li quali né dalli antichi sancti padri, li quali
fondonno questa perfectione et religione, né da altri sancti
padri del nostro tempo, li quali per diverse successioni ànno
observato et servano li loro instituti veggiamo che procedano
come soperchi et inutili, ci conviene di risecare e di fuggire. 
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10 si tratta del profeta agabo incontrato da Paolo a Cesarea; cfr. At 21,10-12.
11 latinismo; sta per ‘nociva’.
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E per ciò vestimenti di cilliccio, come notabile et che non puoe
gennerare se none vanità e nulla utilità allo spirito et che etiam-
dio renda lo monaco più lento et impacciato all’opre et alle fati-
che alle quali li conviene di sempre essere apparecchiato, li
sancti e discreti padri al tutto rifiutonno. unde, avegna che
alcuni etiamdio con questo vestimento troviamo essere stati
perfecti, none è però da formare et ordinare la regula de’ mona-
sterii al loro exemplo, né di lassare li sancti decreti delli antichi
padri, perché alquanti, presumendo di voler sequire lo singulare
privilegio delle virtù d’alcuni, non paia loro essere degni d’es -
se re ripresi etiamdio [65rb] in quelle cose che elli usurpano non
sicondo la cattolicha et approbata regula. unde, solo a quelle
regule et instituti dobbiamo indubitantemente credere et ferma-
mente obedire, le quali none la propia volontà u alcuno singula-
re privileggio d’alquanti, ma l’antica perfectione de’ sancti
padri con concordevile et unita diffinitione ordinoe, observoe et
comandoe che per innansi servare si dovesseno. E già non si
dee preiudicare allo exemplo della cotidiana nostra sancta con-
versazione: u che ioram sacrilego re d’israel, essendo assediato
da molti inimici, stracciandosi per ira lo vestimento fu veduto
avere celliccio a carne; u che li niniviti, per mitigare la sententia
di Dio della predicatione di Jona li minacciava, si vestitteno
tutti di celliccio; conciosia cosa che quelli, ciò è ioram, none in
palese ma sì in occulto et nascosto lo portasse, che se stracciato
non s’avesse lo vestire di sopra none li sarebbe potutto vedere
lo celliccio, et i niniviti solamente in quello tempo lo portasseno
in del quale tutti per la iminente tribulatione piangendo erano
parimente vestiti, sì che nullo potea dell’altro esser ripreso di
singularità, perciò che quinne u non è insolente et sconvenevo-
le, diversità già none offende ne scandaliçça l’equalitati,12 ciò è
la cosa facta equalmente da tutti u da più.

12 il vocabolo corrispondente nel testo latino è aequalitas. 
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Delle cuculle de’ monaci d’Egipto. III.

sono anco nell’abito di quelli d’Egipto certe cose et vestimenti
li quali non portano tanto per uso et per necessità del corpo,
quanto per alcuna significatione et figura della innocentia e
della purità che avere denno. unde usano et portano di dì et di
nocte certe cuculle molto picciule le quali solamente cuopreno
lo capo et uno poco le spalle, per lo quale habito siano amoniti
d’observare e d’avere la innocentia et la semplicità de’ parvuli,
et tornando quasi alla sancta infantia di Cristo a ogni hora con
affecto et verità cantare possano col psalmista: «Domine non est
exaltatum cor meum»,13 ciò è: «Messere, none è exaltato lo cuor
mio né elati14 sono li miei occhi né andai sopra me né più che si
convenisse al mio stato, ansi mi sono portato humilimente».

De’ colobii. Capitulo IIII.

Ànno et portano anco altri vestimenti di lino li quali chiamano
colobii, le maniche de’ quali apena giungeno infine al ghovito
et dal ghobito in giù ànno le braccia nude, a dare ad intendere
per questa nudità di braccia et cortessa di maniche che elli
denno da sé precidere ogni acto et opra di seculo. Et per lo
vestimento del lino col quale comunamente s’involveano li
morti si cognoscano et reputano mortificati a ogni convention
terrena et odeno et observano la doctrina la quale dae loro
sancto Paulo dicendo: «Mortificate le membra vostre che sono
sopra la terra»,15 et quella altra paraula: «Mortui enim estis»,
ciò è: «Voi siete morti et la vita vostra è nascosta con Cristo in
Dio»,16 et quella che dice di sé ciò è: «Vivo io già, none io ma
vi ve in me Cristo, e ‘l mondo è crocifisso a me et io a lui».17

13 Sal 130 (131), 1.
14 latinismo (elatus da effero); sta per ‘alzati, sollevati’.
15 Col 3,5.
16 Col 3,3.
17 Gal 2,20 e 6,14.
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De’ bracchiatorii et maforti. V.

Portano anco certe vesticule18 frodulate di panno lano le quali
dependeno dal capo e dallo collo et da ciascuna spalla a modo
della stola de’ preti et con essa anco di sopra cingono et maxi-
mamente alle braccia, accioché per questo modo, ricolta et
constrecta ogni latitudine et spargimento di vestimenti di
dosso e di braccio, siano mestruosi expediti et apparecchiati ad
ogni opra et fatica, volendo et studiandosi in ciò di sequire l’a-
postolo Paulo,19 lo quale di sé dice che per sé et per li suoi
compagni lavorava con le suoe mani et che non mangioe l’al-
trui pane indarno et in otio, ma di nocte e di giorno s’afa ti ca va
ad guadagnare la sua vita e none gravare altrui delle spese, et
sapendo che elli molto ancho riprese l’otio et disse: «Chi non
vuole lavorare non manduchi».20 usano anco certi mantelli
strecti et vili li quali chiamano maforti co’ quali si cuopreno le
spalle et lo collo. 

Della melote e del bastone loro.VI.

l’ultimo loro abito si è pelle caprina la quale elli chiamano
melote, sequitando in ciò li antichi sancti padri del Vecchio
Testamento de’ quali e del quale habito parla l’apostolo in
nella pistula ad hebreos quando dice: «Circuierunt in melotis
et in pellibus caprinis».21 lo quale habito della pelle caprina
significa che elli denno avere mortificata ogni passione carna-
le et che denno consistere in somma gravità di virtù. usano

18 si tratta non di vesti, ma di piccole sciarpe o cordicelle o fasce. in latino
resticula (che traduce il greco anàlaboi che significa appunto ‘fasce’): da
qui la confusione che potrebbe generare il vocabolo italiano a cui lo scri-
ba ha fatto ricorso.

19 Cfr. At 20,34.
20 2 Ts 3,10.
21 Eb 11,37-38.
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anco di portare bastone sicondo che leggiamo d’Elyseo e di
molti altri sancti padri antichi. unde si legge in dello libbro
de’ re d’Elyseo che disse a giesi suo figliuolo discepulo
quan do lo mandava a suscitare lo figliuolo d’una donna di
soria:22 «Tolle lo bastone mio, corre, vae et pollo sopra la fac-
cia del fanciullo morto».23 Per questo, dunqua, si dimostra che
elli era usato di portare bastone, poi che elli disse: tolle lo
bastone mio. lo quale portare di bastone bene lo significava
spiritualmente e dava ad intendere che sempre doveano stare
et essere armati contra li latramenti [65va] et l’abbaiare de’
vitii et delle bestie e de’ cani infernali li quali continuamente ci
molestano. Dalle quali bestie sancto Davit profeta dimandava
humilemente d’essere liberato e dicea: «non dare, Messere, e
non concedere l’anima mia che ti confessa et loda alle be -
stie»,24 et che le loro temptationi et assaglimenti, per virtù
dello bastone della croce et per la sua memoria, da sé cacciare
et spegnere doveano arditamente.

De’ calsamenti loro e dello temperamento della observantia
sicondo la qualità dell’aire et l’uso della contrada. VII.

Calsari, come interdicti per lo Vangelio alli apostoli, non por-
tano, se none u per infermità di corpo, u per disordinato freddo
u quando avesseno ad passare per rena et per terra a tempo di
grande caldo. Ma portano pure calse, dicendo che però voglio-
no dare ad intendere et significare che poi che al tutto non pos-
siamo in questo mondo, per la flagilità della carne, essere nudi
et absoluti d’ogni impaccio terreno, almeno lo men che pos-
siamo ne prendiamo, e quanto più leggermente possiamo sati-

22 «soria»: sta per ‘sunem’, da cui la ‘sunnamita’. nel testo latino si parla
solo di «filium mulieris», cfr. J. Cassien, Institutions cénobitiques, cit., i, 8,
p. 48.

23 2 Re 4,29.
24 Sal 74,19. 
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sfacciamo alla necessità naturale. sì che i piedi della anima
nostra, ciò è l’affecti e i desiderii, li quali sempre denno essere
expediti et liberi al corso spirituale et apparecchiati ad predica-
re lo Evangelio della pace et con li quali corriamo «dipo’ l’o-
dore delli unguenti»25 di Cristo come dicono Davit et Jeremia,
di sé non siamo impacciati né involti in opre corruptibili e
morte di questo seculo, sì che solamente alla strecta necessità
della natura, none a’ desiderii della carne, siamo solliciti di
sodisfare, atendendo che ci comanda l’apostolo e dice: «Et
carnis curam non fecerimus in desideriis»,26 ciò è: «none
abbiate cura et pensieri di sodisfare alla carne sicondo li suoi
desiderii, ma solamente sicondo la strecta necessità». Et que-
ste cotali calse non portano quando vanno a celebrare o comu-
nicare per più reverentia del sacramento, parendo loro che si
debbia in quello punto servare sicondo la lectera quello co -
mandamento facto da Dio a Moisè et a iosuè, a ciascuno de’
quali fue dicto: «Disciolgeti, ciò è traheti le calsamenta de’
tuoi piedi per ciò che lo luogo dove tu stai è terra sancta».27

Queste cose sono dicte per descrivere bene al tutto l’abito di
quelli d’Egipto. Ma noi non dismeno28 a questo non mirando,
dobbiamo tenere et servare quelle cose solamente le quali si
convenghino al luogo et al tempo et all’uso di queste contrade,
perciò che lo disordinato freddo et l’aspressa dello verno già
non ci permecteno essere contenti pure di chalse o di colobii et
pure d’una tonica e di quella picciola chuculla, che elli usano
sicondo che possano essere contenti elli in quelle contrade
calde, et etiamdio perché dunqua parrebbe una derisione por-
tar quella pelle caprina e nulla ne sequiterebbe hedificatione.

25 Ct 1,3.
26 Rm 13,14.
27 Es 3,5.
28 «Dismeno»: avverbio di marca pisana, da meno, con significato di ‘non-

dimeno, ciononostante’.
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Et però, come già è dicto, solamente quelle cose che si richie-
deno et conviene alla nostra profectione et concordarsi con la
qualità dell’aire e della uçansa, mi pare che abbiamo ad sequi-
re et ad tenere, sì che insomma li nostri vestimenti non siano
pretiosi quanto alla materia né curiosi et singulari quanto alla
vista u al portamento, unde le genti si possano di noi scanda-
liççare, ma siano honesti et vili come si conviene. 

Del cinghulo spirituale et della sua significatione. VIII.

Di questi cotali vestimenti lo chavalieri di Cristo vestito,
cognosca in prima che però porta il cinghulo, ad ciò che a tutte
l’opre del monasterio come essere dee con la mente pronto,
così corporalmente di stare sempre apparecchiato et expedito,
e così demostrare d’essere per la vista dello habito. Che per
certo ciascuno tanto si mostrerae et proverae più fervente in
dello exercitio spirituale allo studio della divina scientia e
della purità del cuore quanto si è allo studio della obedientia e
dello operare più devoto et pronto. in della siconda parte
cognoscha che ‘l portare del cinghulo àe non picciula signifi-
catione, peroché andare cinto alli lombi et avere habito di
pelle morta, significa che elli dee avere mortificate le membra
carnali in delle quali la libidine pullula et molesta, servando
sempre lo precepto evangelico lo quale dice: «siano li lombi
vostri precinti».29 Et l’amonimento di sancto Paulo lo quale
dice: «Mortificate le membra vostre che sono sopra la terra,
ciò è fornicatione, immunditia, libidine et concupiscentia
mala».30 Et però, spetialmente per le scripture sancte, trovia-
mo che soli quelli andavano precinti di cinghulo in de’ quali
era extinta ogni libidine, come fu giovanni Baptista et helya
et altri molti de’ quali di sopra è dicto et li quali veramente
poteano cantare col psalmista e dire: «Factus sum sicut uter in

29 Lc 12,35.
30 Col 3,5.
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pruina»,31 ciò viene a dire: «Disecchata et è rasa ogni merol-
la32 et carne di vitii et di concupiscentia monstro et abbo la
pelle mortificata et arida per virtù di Cristo a modo che diven-
ta l’otre in dell’acqua fredda et gelata». Et però Davit signifi-
cantemente dice in pruina a dare ad intendere che non era con-
tento di so [65vb] la mortificatione del cuore, ma volea etiam-
dio li movimenti et li incendi della carne et della natura con la
pruina33 della continentia avere congelati, e nullo disordinato
movimento lassare in sé regnare, sicondo che di ciò ci amoni-
sce l’apostolo quando dice: «non regnet pecchatum in vestro
mortali corpore»,34 ciò è: «guardate che ‘l peccato none vi
signoreggi sì che vi vegna ubbidire alle suoe concupiscentie».
Finisce lo libbro primo. 

31 Sal 118,83.
32 «Merolla»: per ‘midolla’. il passaggio di d > r si incontra solo sporadica-

mente nel dialetto di Firenze e in quelli sud-occidentali (oltre a ‘mirolla’ o
‘merolla’, cfr. ‘coresto’ per ‘codesto’). Cfr. g. rohlfs, cit., Fonetica, § 216,
pp. 294-297.

33 «pruina»: dal latino pruina, ‘brina’.
34 Rm 6,12.
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inCoMinCiano li CaPiTuli DEl siConDo liBBro

ChE PonE lo MoDo DEll’orarE E DEllo salMEggiarE.
Et in prima de’ varii et diversi modi di diversi monasterii in
dire l’officio. I

Dell’uniforme regula che si tiene in ciò per Egipto e per
Tebaide et della discretione loro in eleggere lo prelato. II

Della perfectione de’ primi sancti padri e come per ministerio
e doctrina dell’angiulo lo dicto numero de’ dodici salmi fue
loro mostrato et dato. III

Del modo che teneano in dire le predicte orationi. IIII

Della doctrina dello orare et con quanto silenzio l’orationi si
faceano per lo Egipto. V

Perché cantando uno tutti siedeno. E poi come et perché veg-
ghiano35 dipo mattino infine a giorno. VI

Come et perché cosi vegghiando sempre lavorano et orano
insiememente. VII

Come finito l’officio ciascuno in silentio torna alla sua cella et
della penetentia che àe chi contrafacesse. VIII

Come a nullo è licito d’orare con quelli lo quale è sospeso
dall’oratione. VIIII

Come quelli lo quale chiama et sveglia li frati allo officio non
a sua posta 36 ma a certa et determinata et discreta hora li dee
chiamare. Et come dal vespro del sabbato infine dipo’ quello
della domenica non s’inginocchiano allo officio. X.

Di varii et diversi modi di diversi monasterii in dire l’of fi cio. I

lo cavalieri di Cristo del predicto doppio cinghulo armato et
accinto come dicto è, or ponga orecchie et intenda che modo

35 «vegghiano» per ‘vegliano’. Per l’evoluzione del nesso gl in posizione
interna cfr. g. rohlfs, cit., Fonetica, § 250, pp. 353-355.

36 «non a sua posta»: ‘non a propria discrezione’.
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delle canoniche orationi e delli psalmi sia in delle parti d’o-
riente da’ sancti padri anticamente statuto; ma della qualità
della oratione et come sicondo che dice l’apostolo sempre si
possa orare, diremo quanto idio ci concederà quando parlere-
mo delle collationi de’ sancti padri. Molti ne trovai per diverse
contrade avendo, sicondo che dice l’apostolo de’ iudei, çelo di
Dio ma sensa discretione sopra questo facto dell’orare e dire
psalmi, aversi costituiti diversi modi sicondo loro propio sen -
no et parere. Che alcuni ordinorno et statuitteno di dire per
ciascuna nocte quando vinti37 e quando trenta salmi, con certi
altri canti et antifone assai prolixe. alcuni ordinonno di più et
alcuni di meno et così, per questo modo, in diversi luoghi di -
verse uçanse trovai, sì che ciascuno monasterio avea sua ordi-
natione delli altri diversi. Trovammo ancora alquanti a’ quali
etiamdio per l’ore diurne ciò è prima, tersa, sexta e nona parve
d’ordinare di dire certi psalmi per ciascuna hora in ciascuno
convento. Per la qual cosa, considerando così diversi modi,
parmi utile et necessario di proferire in meçço la costitutione de’
sancti padri la quale infine ad hora per tutto l’Egipto si serva e
dura, accioché il tuo novello monasterio lassando la verità
delli altri, si fondi et ordini sicondo l’antica costitutione et
observansa de’ sancti e provati padri d’Egipto. 

Della uniforme regula che si tiene in ciò per Egipto 
e per Tebaide e della discretione loro in eleggere li prelati. II.

or dico, dunqua, che per tutto Egipto e per tutta Thebaida in
de’ quali luoghi li monasterii non per albitrio di ciascuno che
rinonsa al mondo ma per discreta provisione et ordinatione de’
sancti padri, si fondano et ordinano et mantengano uno legiptimo
et comune modo d’orationi in nel vespro et nel mattino
vedemmo observare. E questo è però che ‹a› nullo né ad alcu-
no convento di frati, etiamdio a sé medesmo, è permesso d’es-

37 «vinti»: ‘venti’.
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sere prelato et signore et fare sua legge, ma al tutto fae biso-
gno che ciascuno spogli et d’ogni avere, et che più e d’ogni
propia volontà, sì che nullo vi può avere baldansa per quan-
tunqua beni al monasterio abbia dato u al mondo lassati. Et si
è biçogno che ciascuno che di nuovo v’entra si mortifichi et
sia subiecto a tutti, che quasi ritorni alla infantia e diventi
come uno fanciullo, sensa propio senno et sensa alcuna bal-
dansa. E quantunqua ad anticho v’entri non vogliano però che
si reputi et careggi, ma più tosto s’avilisca et dogliasi d’avere
perduto lo tempo nel seculo, et studisi di sottomectere a qua-
lunqua v’è il minore. unde, incontenente che ‘l novitio di qua-
lunqua stato et condictione è ricevuto et costrecto di lavorare e
di guadagnare la vita sua e per quella de’ forestieri. E questo
fanno accioché questo modo li facciano dimenticare le delitie
del seculo et acquistare perfecta humilità et contritione di
cuore. Et però nullo si prepone et fae prelato ad alcuna congre-
ghatione se non è homo perfecto et provato lo quale per lunga
experientia obbediendo a’ prelati, abbia imparato quel che si
conviene di comandare a’ subditi, et per l’observantia delli
instituti delli antichi cognosca discretamente quello [66ra] che
si debbia insegnare a’ giovani. unde, reggere bene u bene las-
sarsi reggere, disseno quelli sancti padri che era opra di savio
et singular dono et gratia di spirito sancto, sì che per nullo
modo, diceno, può discretamente comandare se none quelli
che è exercitato et instructo in ogni virtù, né bene obbedire se
none quelli lo quale è costumato et perfecto in perfecta humi-
lità. unde, se bene miriamo, però troviamo hora diverse uçan-
se et regule per varie provincie indiscretamente sicondo l’albi-
trio di ciascuno usurpate, per che quantunqua inexperti et
ignoranti delli instituti delli antichi sancti, presumiamo d’es -
sere prelati et abbati, avegna ch’ancora buoni discepuli non
siamo. Et così indocti et presumptuosi, ordiniamo quel che ci
piace et siamo più pronti e pertinaci a questi nostri statuti fare
observare che ad cercare et tenere la examinata doctrina de’



maggiori. or tornando dunqua al principal proponimento del
modo dell’orationi, dico, come già è dicto, che per tutto
Egipto et Thebaide dodici psalmi e non più si diceno a vespro
et a mattino con due lectioni, una del Vecchio et l’altra del
nuovo Testamento. lo quale modo però ancora dura et tiensi,
però che fermamente credeno et diceno che non per humana
adiunctione, ma da·cielo per ministerio d’angiulo a’ sancti
primi antichi padri fusse dato et insegnato. 

Della perfectione de’ primi sancti padri et come 
per misterio et doctrina dell’angiulo lo dicto numero 
de’ dodici psalmi fu loro mostrato et dato. III.

Et questo, ciò è che l’angiulo desse loro questo numero, narra-
no che fue per questo modo: essendo nello principio della fede
poghi ma perfecti monaci, li quali come dallo sancto evangeli-
sta Marco, lo quale in prima fue pontifice d’alexandria, inpres-
seno38 et ebbeno norma et regula di vivere, non solamente
observavano quelle magnifiche et perfecte cose delle quali leg-
giamo in delli acti delli apostoli, che «la moltitudine de’ fedeli
comunemente observava come era d’avere ogni cosa in comu-
no, et che aveano una anima et uno cuore, et che ciascuno che
si convertia vendea le suoe possessioni et ponealo presso a’
piedi delli apostoli et a ciascuno si dava et sovenia sicondo che
biçogno li era»,39 ma etiamdio certe molt’altre più singulari et
perfecte cose ordinonno et observorno, ciò è che, partendosi
dalla conversatione della gente comuna et andando a luoghi
deserti, menavano sì austera penetentia, abstinentia et sì singu-
lare vita che a tutti li altri era uno stupore. Che con tanto fervo-
re di dì et di nocte perseveravano in sancte vigilie orando et
leggendo et lavorando con le mani che non parea che avesseno
appetito né memoria di mangiare se non quando dipo uno u du’
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38 «inpresseno»: ‘intrapresero’.
39 At 4,32.34-35.
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u più giorni la fame li costringesse, et allora solamente per
necessità, non per dilecto, posto il sole, lo loro vile et poco cibo
prendeano. Delle quali cose ed altre molte più perfecte che elli
faceano si narrano pienamente in nella Ecclesiastica storia,40 sì
che chi altronde none le potesse sapere u vero che none le cre-
desse, quinde se ne può dischiarare. or in quei tempi sequenti,
durando anco la perfectione della primitiva ecclesia et essendo
in memoria d’alquanti successori di quelli primi padri, non
essendo anco intiepidita la fervente fede d’alquanti pochi,
come intiepiditte41 poi per la moltitudine, li venerabili et sancti
padri volendo provedere per innansi a quelli che dipo loro
venire doveano, raunonsi ad ordinare che modo et ordine d’of-
ficio per tutto il corpo della fraternita et de’ monasterii servare
si dovesse, sì che tutti fussero in pace et in concordia. Et
temendo che se alcuna varietà et discordansa dell’officio fra
loro si levasse al tempo delle solempnitadi e dello officio, non
fusse per innansi cagione et sementa d’er rore e di discordia e di
mala divisione; et dicendo ciascuno et preponendo che era da
ordinare di dire tanto officio quanto sicondo il suo fervore a lui
parea possibile et leggieri; et non mirando né condescendendo
alla infermità della moltitudine et delli meno perfecti de’ quali
sempre è la maggiore parte, e così per diversi modi et indiscre-
ti, chi dicesse di cinquanta et chi di sessanta et chi di più psal-
mi, e così quasi  infine ad sera contendesseno, uno subbitamen-
te si puose in meçço di tutti et incomincioe ad chantare salmi,
et sedendo tutti, sicondo loro uçansa, et stupefacti mirando a
costui, quelli, poi che ebbe chantato Xi salmi con Xi orationi
distincti, complette lo Xii con alleluia et subitamente disparve.
Per la quale cosa quelli sancti padri cognoscendo et credendo

40 Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, texte grec, traduction et
annotation par gustave Bardy, Paris 1952, ii, XVii, pp. 72-77.

41 Passato remoto in -itti, -itte dei verbi in -ire.
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per fermo che quelli fusse l’angiulo lo quale da Dio avesse
recata et data loro quella forma et quello modo d’officio, ordi-
nonno che quello cotale numero et modo in dello vespro et in
dello mattino sempre observare si dovesse, giungendo in du’
lectioni una del Vecchio et l’altra del nuovo Testamento. Ma lo
die del sabbato e della domenica ordinonno che amburo42 le
lectioni fusseno del nuovo Testamento, ciò è l’una de’ Vangelii
et l’altra delle pistole di sancto Paulo u vero delli acti delli
apostoli et così simigliante[66rb]mente fanno per tutta la quin-
quagesima. E questo fanno per potere avere sempre memoria et
meditatione delle scripture sancte.

Del modo che teneano in dire le predicte orationi. IIII. 

Et le predicte orationi incominciano et terminano per cotal
modo: ciò è che finito lo psalmo none incontenente si prosterne-
no ginocchione come facciamo noi in questa contrada, li quali
innansi che sia bene finito lo psalmo ci affrettiamo di proster-
narci all’oratione et di spacciare la messa,43 sì che per questo
modo uscendo del modo anticamente da sancti padri istituto,
pensiamo pure di compiere tosto li psalmi che restano, più
mirando allo riposo et all’agio del corpo che alla utilità et allo
fructo dell’oratione. or dico, dunqua, che apo loro none si fae
cosie,44 ma innansi che elli s’inginocchino et prosternino, dicto
il salmo stanno ricti, orano uno poco, et poi subbitamente pro-

42 «amburo»: ‘entrambi’. secondo Castellani, questa forma risale ad ambo-

rum che passa da o interconsonantica a u per influsso della vocale tonica
di due. notevole che esista anche in francese antico: «ambure». Cfr. a.
Castellani, Grammatica storica della lingua italiana, cit., p. 315.

43 «spacciare la messa»: traduzione del latino «ad celeritatem missae quan-
tocinus properantes», qui con il significato di ‘arrivare quanto prima alla
conclusione della preghiera’ (cfr. J. Cassien, Institutions cénobitiques,
cit., ii, 7, p. 70).

44 «Cosie»: ‘così’ con epitesi di e.
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sternendosi, quasi adorando la Maestà divina, incontenente dipo
uno punto si levano, et stando ricti con le mani stese et levate
per lo modo che prima stando oravano, perseverano ne’ loro
preghi intentamente. unde, diceno che stare molto inclinato et
prostrato gennera sompno e molti et varii pensieri et temptatio-
ni; la qual cosa essere vera volesse idio che noi non sapessimo
per continua experientia et uçansa, li quali questa cotale incur-
vatione et prostratione non tanto per orare, quanto per riposo
cerchiamo et desideriamo che sia prolixa et lunga. Ma fra loro,
come quelli che fae l’officio si leva per dire l’oratione dipo il
psalmo, tutti si levano parimente sì che nullo, né innansi che i’
s’inchinia2, s’inginocchia et prosterna né, poi che elli si leva,
presumme dirictamente prostrato45 per non mostrare di ‹non›
volere sequire la conclusione e ‘l modo della oratione comune
ma di volere orare a suo senno. Questa uçansa che veggiamo
anco in questa provincia, ciò è che, quando quelli che canta e
alla fine del psalmo tutti l’altri circunstanti cantano altamente
gloria Patri et Filio et spiritui sancto, mai, per nulla parte
d’oriente, vedemmo servare, ansi, come gia è dicto, dicto il
psalmo, stando tutti in silentio, quelli che fae l’officio dice l’o ra -
tio ne e questa laude della Ternità diceno poi dipo l’antiphona.

Della doctrina dell’orare et con quanto silentio l’orationi 
si facciano per Egipto. V.

Et perciò che a parlare del modo e dell’ordine delle canoniche
orationi l’ordine delli instituti consequentemente cernuta,46

45 in questo punto il testo è piuttosto oscuro. Per congettura, così si ricostrui-
sce dall’originale latino: «Quando dunque colui che deve terminare la pre-
ghiera con la collecta (collecturus est) si è sollevato da terra, parimenti
anche gli altri si alzino in modo che nessuno osi mettersi in ginocchio
prima che quello si sia piegato, ovvero restare a terra dopo che quello si sia
rialzato» (cfr. J. Cassien, Institutions cénobitiques, cit., ii, 7, p. 70).

46 latinismo, da cerno; sta per ‘lo mostra, lo fa intendere’.
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delle quali più pienamente tracteremo in delle Collationi de’
sancti padri quando della continuità et qualità dell’oratione
parleremo, necessaria et utile cosa mi pare etiamdio ora in pre-
sente alcuna cosa parlarne, sì che formando et mostrando ora
li acti e modi dell’uomo di fuora, ciò è del corpo in dell’orare,
et incominciando quasi lo fondamento del tractato dell’oratio-
ne, più leggermente poi, quando parleremo dello stato dentro
della mente e della mentale oratione, possiamo mostrare la
excellentia sua. Et ad ciò fare principalmente m’induce che se
avenisse che io morisse innansi che quello tractato delle Col la -
tio ni, faccia almeno che in questa opra se ne possa trovare
cosa per la quale li nuovi e roççi monaci si possano informare
et possanone avere alcuno pasto et refriggerio spirituale quelli
ai quali, per lo grande ardore et desiderio, è pena lo ‘ndugio et
lo spectare l’opra compiuta et perfecta delle Col la tio ni, prove-
dendo etiamdio in ciò maximamente a quelli li quali forse mai
quell’opra che aspecto di fare delle Col la tio ni non vedranno, sì
che almeno per questo abbiano alcuna doctrina et forma del-
l’oratione, sì che come sono informati dell’abito di fuora del
monaco, così etiamdio non siano ignoranti al tutto della oratio-
ne almeno quanto alli acti di fuora. unde in questa opra, none
intendo di parlare se none delle observantie et acti di fuora de’
monaci et de’ monasterii, riservandomi a parlare in delle Col -
lationi della disciplina e della perfectione del cuor dentro e di
quelle cose che si partengano et convenghano alla vita et alla
doctrina di quelli sancti padri monaci, heremiti. or dico dun-
qua, che quand’elli si raunano alla solempnità dell’officio, la
quale elli chiamano sinaxi,47 tanto che sì strecto silentio tenga-
no che excepto colui lo quale canta li salmi non pare ch’altri vi
sia. Et spetialmente quando si compie l’oratione, nullo è ardito

47 grecismo da syn-ago, ‘condurre insieme’ è il termine canonico e comune
uso a indicare ogni tipo di celebrazione liturgica, compresa quella eucaristica.



26

De Institutis Coenobiorum

pure di tossire u di sbavigliare48 u di sputare né di fare u
mostrare alcuno suono vacto,49 per lo quale la devotione de’
circunstanti in alcuno modo perturbare u impedire si possa.
unde nulla voce vi s’ode, excepto quella dello sacerdote che
dice l’oratione, se non forse quando per troppo excesso di
mente et intollerabile fervore di spirito,50 la infocata mente
quello che in sé sostenere non puote per alcuno ineffabile
pianto, sospiro u grido u letitia dimostra. E questo cotale che
al tempo dell’oratione, excepto le predicte cagioni, grida u
pure che sbaviglia, diceno che pecca doppiamente, ciò è
[66va] che negligentemente u vanamente hora et poi che per li
suoi indisciplinati costumi impedisce la devotione et l’oratione
delli altri. E però, perché none intravegna alcuno de’ dicti
impedimenti ma sia facta et compiuta con debito fervore,
vogliano e comandano che tosto si compia et termini e quasi
tolla di bocca del nimico, lo quale avegna che sempre ci mole-
sti spetialmente allora dell’oratione, ci procura d’im pe di re e
distrarreb2 et intiepidire la mente nostra per ogni modo che
puote. E però reputano più utili di fare breve et spesse orationi
che lunghe et radi, con parlare et stare con Dio frequentemente
brevi per fuggire li impedimenti del nimico li quali a quello
punto maximamente ci procura. Et però etiamdio li psalmi
alcuna volta intercideno51 et rechano a numero di certi versi, et
con distincte orationi, ad parte ad parte, distinctamente li com-
pieno, dilectandosi più della intelligentia della mente che della
moltitudine de’ versi, e volendo in ciò sequir l’apostolo lo

48 «sbavigliare»: sta per ‘sbadigliare’, con passaggio tipico da d intervocali-
ca a v.

49 Probabile errore del copista; forse si tratta di ‘vacuo’.
50 Cfr. Rm 8,26.
51 latinismo; sta per ‘interrompono’.
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quale di sé dicea: «Psallam spiritu, psallam et mente»,52 ciò
vuol dire che cantava ad intellecto et con dilecto et affecto di
mente. Et però più utile reputano dire diece versi con rationabi-
le destintione che tutto il psaltero con confusione et tedio di
mente, lo quale spesse volte per la frecta di compier lo psalmo
se elli è lungo si gennera, e maximamente, quando restando ad
dire molti psalmi, non cura, chi sia ad dire, di dirli distinti et ad
intellecto, ma pure di tosto venirne ad fine. Et se avenisse che
alcuno giovano u per fervore di spirito u per non sapere anco
bene lo modo, excedesse in voce cantando troppo forte, lo
seniore et padre picchia con la mano alla sua sedia et interrom-
pelo provedendo atentamente che nullo tedio s’in ge ne ri a’
monaci per la prolixità de’ psalmi per la quale quelli che li
canta perde lo fructo della intentioni et fae tedio a tutta la con-
greghatione. Ànno anco questa uçansa, che in della responsio-
ne et repetitione dello alleluia nullo psalmo diceno se non quel-
lo lo quale per alleluia fusse intitulato. E ‘l predicto numero de’
dodici psalmi divideno per cotal modo che quando sono pure
due frati ne cantano sei per uno, se sono tre quattro per uno, et
se quattro tre. E mai non ne cantano meno in qualunqua con-
greghatione, ma quantunqua maggior fusse, mai none ve ne
cantano più che quattro distinctamente per lo predicto modo.

Perché cantando uno tutti siedeno, e poi come e perché 
vegghiano infine a giorno. VI.

Et quando sono così congreghati insieme ad dire li dicti dodici
psalmi, excepto colui lo quale stando ricto in meçço li canta
tutti, li altri siedeno in terra sopra certi sedili mirando intenta-
mente pure a quelli che canta. Che tanto s’affaticano et afflige-
no in digiuni, vigilie et opre manuali che non potrebbeno bene
divotamente compiere lo dicto officio se ricti stesseno, et però
per discretione et per più stare intenti al canto siedeno. 

52 1 Cor 14,15.



Et nullo tempo è che elli none expendano53 in sancti exercitii,
sì che non solamente il giorno ma etiamdio la nocte fanno i
lavori manuali, operando la nocte certe opre manuali le quali
etiamdio al buio et sensa lume fare possano, credendo così di
venire a tanta et più excellente verità, purità et contemplatione
di mente, quanto più devotamente et perseverantemente s’af -
fa ticano et exercitano in opre et lavori manuali. Et perciò dice-
no che da Dio fue loro dato et mostrato lo predicto discreto
numero d’orationi et di psalmi, accioché a quelli che sono di
più ardente fede rimagna spatio di più extendere lo infaticabile
corso della loro vita, et niente meno alli infermi del corpo u
della anima la prolixità non gennerasse fastidio. Et perciò,
compiuto l’officio, ciascuno ritorna alla sua cella in della
quale habita solo uno compagno, lo quale per similitudine d’o-
pra u di virtù u per amaestramento l’uno dell’altro gli è con-
cesso, et infine a giorno infatigabilmente lavorando, pensando
di Dio et orano con la mente et orando et pensando lavorano.
la qual fatica di così vegghiare et lavorare, excepta la princi-
pal ragione per la quale si sforsano di lavorare e di fare sacrifi-
tio a Dio del fructo delle loro mani, per du’ altre singulari
cagione con ogni studio et observansa sopportano. la qual
cosa somigliantemente a noi si conviene di fare se a perfetione
ci studiamo di pervenire. Et la prima cagione si è accioché la
purità acquistata per li psalmi et per l’orationi et per le vigilie
precedenti lo nimico non ci possa impedire et togliere per
alcuna nocturna illusione, sappiendo che elli, avegna che sem-
pre ci sia molesto, maximamente allora che ci vede avere
pianto et confessato li nostri pecchati, e più intentamente et
ferventemente ci vede offerire a Dio lo sacrifitio delle nostre
orationi, [66vb] si procura di deicere54 et sgomentare la nostra
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53 latinismo, con significato di ‘trascorrere, consumare’.
54 latinismo, con significato di ‘abbattere, demolire, rovesciare’.
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fiducia, sì che spesse volte, quelli lo quale per tutta la nocte
precedente non puoe impedire, in quello pogo55 spatio presso
al giorno per alcuna immonda inlutione56 macula et perturba.
la siconda cagione si è perché, avegna che questa tale inlutio-
ne non si temesse, pure niente meno lo puro sompno gennera
pigritia et tiepidità, sì che poi, svegliandosi il monaco, none àe
quella perspicacità et devotion di mente la quale arebbe se
avesse vegghiato, et la quale per tutto il giorno contra tutte le
‘nsidie del nimico ci può più cauti et più forti conservare.
Vegghiamo dunqua, dico, dipo il mattino, lavorando et medi-
tando infine a giorno per guardare la purità e la devotione
acquistata, psalmeggiando et orando et per essere più intenti et
solliciti et devoti lo giorno sequente et apparecchiati con più
fervore alle vigilie della sequente nocte. 

Come e perché così vegghiando lavorano et orano 
insiememente. VII.

Et però studiosamente, lavorano per meglio poter vegghiare et
fuggire le fantasie et li spargimenti della mente, ma sì discreta-
mente con poco inpaccio di mente lavorano che, come mai
non passano tempo otioso sensa lavoro, così none lo passano
sensa meditare. sì che insiememente, exercitando lo corpo et
l’anima, come guadagnano le spese del corpo così fanno gua-
dagno et fructo alla anima, dentro costringendo li lumbrici57 et
volatili movimenti del cuore et l’instancabile fluctuatione
delle vane cogitationi col peso et con l’exercitio del lavorare,
quasi come con una tegnace et ferma àncorac2 alla quale la
volubilità et la pervagatione della mente, legata et unita, possa
consistere et perseverare infra la chiusura della cella quasi

55 «pogo»: sta per ‘poco’.
56 latinismo; da illotus: ‘sudicio, non lavato’, in questo caso con valore

morale.
57 latinismo, da lubricus, ‘ingannevole, malsicuro, fallace’.



30

De Institutis Coenobiorum

come in uno porto quietissimo et sicuro. Et per questo modo,
intenta solamente alla spirituale meditatione et alla guardia
delle cogitationi, none chaggia non solamente in conoscimen-
to delle mali subgiestioni, ma etiamdio si libbera da ogni
superfluo et otioso pensieri, sì che quale dependa l’uno da l’al-
tro, leggiermente non si possa discerner, ciò è u se per virtù
della spirituale meditatione incessantemente lavorino manual-
mente, u vero u perché per lo continuo lavorare acquistino
tanta perfectione di spirito e tanto lume di discretione. 

Come, finito l’officio, ciascuno in silentio torna alla cella; 
e della penitentia a chi contra facesse. VIII.

Et poi che l’officio è dicto, nullo è ardito di reggersi u di parlare
quantunqua poco con l’altro, né per tutto il die uscire fuora di
cella né di lassare l’opra che gli è data u che elli è usato di lavo-
rare, se non solamente quando dal maggiore o d’alcuna opra
necessaria et obedientia chiamati fusseno. Et allora, se quella
cotale opra et obedientia insieme fanno, tengano silentio strettis-
simo, sforzandosi ciascuno di rumare58 et pensare d’alcuno psal-
mo u d’altra scriptura, sì che non solamente a parlamenti et ser-
moni iniqui, ma etiamdio alli otiosi, non diano né luogho né
tempo, essendo occupati al tutto col cuore et con la lingua allo
exercitio spirituale; onde con somma observantia, si guarda fra
loro che l’uno con l’altro et maximamente li giovani, in alcuno
luogho insieme non si reggano ad parlare quantunqua poco, u
vero che pure insieme si tocchino la mano. Et quali fusseno tro-
vati fare lo contrario, come prevaricatori et contumaci sono avuti
sospecti, et infine che dinansi a tutta la congregatione nonne
fanno publica penetentia, sono come excomunicati dall’officio e
dalla congreghatione de’ frati sospesi.

58 latinismo, da rumino, ‘ruminare, studiare, meditare’. lo scriba traduce il
sintagma latino di Cassiano «memoriter recensendo»: ‘ripetere a memo-
ria’ (cfr. J. Cassien, Institutions cénobitiques, cit., ii, 14, p. 84).



323

OPERE DI TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD*

Catena aurea, Glossa continua super Evangelia
vol. 1, Matteo 1-12, introd., testo latino e trad. it., pp. 992;
vol. 2, Matteo 13-28, testo latino e trad. it., pp. 1016;
vol. 3, Marco, testo latino e trad. it., pp. 656;
vol. 4, Luca 1-10, testo latino e trad. it., pp. 648;
vol. 5, Luca 11-24, testo latino e trad. it., pp. 696.
vol. 6, Giovanni 1-8, testo latino e trad. it., pp. 600.
vol. 7, Giovanni 9-21, testo latino e trad. it., pp. 576.

Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1, pp. 552.

Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2, pp. 592.

Commento ai Libri di Boezio, Super Boetium De Trinitate, Expositio Libri Boetii De
Ebdomadibus, introd. e trad. it., pp. 320.

Commento ai Nomi Divini di Dionigi, Super Librum Dionysii de Divinis No mi ni bus

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 584;

vol. 2, Libri V-XIII, testo latino e trad. it., comprende anche 
De ente et essentia, pp. 568.

Commento al Corpus Paulinum, Expositio et lectura super Epistolas Pauli Apostoli

vol. 1, Romani, introd., testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 2, 1 Corinzi, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 3, 2 Corinzi, Galati, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 4, Efesini, Filippesi, Colossesi, introd., testo latino e trad. it., pp. 760;

vol. 5, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, introd., testo latino e trad. it., pp.
720;

vol. 6, Ebrei, introd., testo latino e trad. it., pp. 784.

Commento al Libro di Boezio De Ebdomadibus. 
L’essere e la partecipazione, Expositio Libri Boetii De Ebdo ma di bus, introd., testo
latino e trad. it., pp. 152.

* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana. Al titolo dell’edizione italia-
na segue il titolo della tradizione latina consolidata, segnalato in ca rattere corsivo. Cf. J.-P.
TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tom ma so d’Aquino, ESD, 3a edizione completa-
mente rivista, Bologna 2017.



324

Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram, introd., trad. it., 
pp. 528.

Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 1, pp. 1664;

Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 2, pp. 1432.

Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1, pp. 1192;

Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2, pp. 1192.

Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, Sententia Libri Ethi co rum

vol. 1, Libri I-V, introd. e trad. it., pp. 672;

vol. 2, Libri VI-X, trad. it., pp. 608.

Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum

vol. 1, Libri I-III, introd., testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 2, Libri IV-VI, testo latino e trad. it., pp. 776;

vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.

Commento alla Metafisica di Aristotele, Sententia super Me ta phy si co rum

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 800;

vol. 2, Libri V-VIII, testo latino e trad. it., pp. 840;

vol. 3, Libri IX-XII, testo latino e trad. it., pp. 848.

Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum, introd., trad. it.,
pp. 464.

Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Scriptum super Libros Sen ten tia rum

vol.   1, Libro I, dd. 1-21, introd., testo latino e trad. it., 
pp. 1104;

vol.   2, Libro I, dd. 22-48, testo latino e trad. it., pp. 1056;

vol.   3, Libro II, dd. 1-20, testo latino e trad. it., pp. 1000;

vol.   4, Libro II, dd. 21-44, testo latino e trad. it., pp. 1120;

vol.   5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;

vol.   6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;

vol.   7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol.   8, Libro IV, dd. 14-23, testo latino e trad. it., pp. 1016;

vol.   9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;

vol. 10, Libro IV, dd. 43-50, testo latino e trad. it., pp. 1000.

Compendio di teologia, Compendium theologiae, introd., trad. it., pp. 384.



Credo. Commento al Simbolo degli apostoli, introd., trad. it, pp. 128.

Fondamenti dell’ontologia tomista. Il Trattato De ente et es sen tia, introd., commento,
testo latino e trad. it, pp. 320.

I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigans mon tes”, “Hic est liber”,
introd., commento e trad. it., pp. 368.

La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele: 
Il senso e il sensibile; La memoria e la reminiscenza, Sentencia Libri De sensu et
sensato cuius secundus tractatus est De memoria et 
reminiscencia, introd., trad. it., pp. 256.

La giustizia forense. Il quadro deontologico, Summa Theologiae II-II, qq. 67-71,
introd., trad. it., pp. 96.

La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti, In decem preceptis, introd., trad.
it., pp. 128.

La perfezione cristiana nella vita consacrata: 
Contro gli avversari del culto di Dio e della vita religiosa, 
La perfezione della vita spi rituale, Contro la dottrina di quanti distolgono dalla
vita religiosa, Contra impugnantes Dei cultum 
et religionem, De perfectione spiritualis vitae, Contra pestiferam 
doctrinam retrahentium homines a religionis ingressu, introd., trad. it., pp. 448.

La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre preghiere, introd., trad.
it., pp. 128.

La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles

vol. 1, Libri I-II, introd., testo latino e trad. it., pp. 784;

vol. 2, Libro III, testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 3, Libro IV, testo latino e trad. it., pp. 464.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 35 volumi, introduzione 
a ogni sezione, testo latino e trad. it.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi, sola traduzione italiana

vol. 1, Parte I, pp. 1040;

vol. 2, Parte I-II, pp. 976;

vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);

vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;

vol. 5, Parte III, pp. 920;

vol. 6, Supplemento, pp. 848.

325



326

La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae, in 4 volumi, introduzioni,
testo latino e trad. it. 

vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;

vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1264;

vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;

vol. 4, Terza Parte, pp. 1216.

La virtù della fede, Summa Theologiae II-II, qq. 1-16, introd., trad. it., pp. 248.

La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd., trad. it., pp.
160.

La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22, introd., trad. it., pp.
112.

L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mon do,
De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.

Le Questioni Disputate, Quaestiones Disputatae

vol.   1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., 
qq. I-IX, pp. 968;

vol.   2, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., 
qq. X-XX, pp. 896;

vol.   3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., 
qq. XXI-XXIX, pp. 992;

vol.   4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali, 
De spi ritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it., pp. 832;

vol.   5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate, De correctione fraterna, 
De spe, De virtutibus car di na li bus; L’ unione 
del Verbo Incarnato, De unione Verbi In car na ti, introd., 
testo latino e trad. it., pp. 688;

vol.   6, Il male, De malo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI, pp. 624;

vol.    7, Il male, De malo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;

vol.   8, La potenza divina, De potentia Dei, introd., testo latino 
e trad. it., qq. I-V, pp. 784;

vol.   9, La potenza divina, De potentia Dei, testo latino e trad. it., qq. VI-X, pp.
672;

vol. 10, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, introd., 
testo latino e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;

vol. 11, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, testo latino 
e trad. it., qq. I-VI, XII, pp. 848.
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Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Her me neias, Expositio
Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.

Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa 
del Bra ban te, La dilazione nella compravendita, De Regno ad Regem Cypri,
Epistola ad Du cis sam Brabantiae, De emptione et venditione ad tempus, introd.,
trad. it., pp. 464.

Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro, Ave Maria, Dieci
Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa del Corpus Domini, Le preghiere
di san Tommaso, Lettera a uno studente,
In Symbolum Apo sto lo rum, In orationem dominicam, 
In salutationem angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta
expositio, Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces, Ad Joannem, introd.,
trad. it., pp. 352 (esaurito).

Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia, teologia natu-
rale, etica, politica, pedagogia, De Principiis naturae, testo latino e trad. it.,
introduzioni e antologia di brani, pp. 224.

ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD

JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’A qui no, 3a ed. comple-
tamente rivista, pp. 624.

BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tom ma so d’Aquino, 2a ed.,
pp. 764.



TEOLOGIA

VAGNEUX Y., Co-Esse. Il Mistero trinitario nel pensiero di Jules Monchanin
FESTA G., L’eredità dei Santi Padri. Cassiano e i Domenicani 
SERAFINI F.,Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza, 2a ed.
MONDIN B., Storia della Teologia, vol. 4, 2a ed.
CHARDONL.,La Croce di Gesù. Dove sono provate le più belle verità della teologia mistica e

della grazia santificante, 2a ed.
BICCHIEGA M., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, Dio e la dignità dell’uomo
CARPIN A. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll. 
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico bi bli co
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale 
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità 
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev 
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni 
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia 
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio 
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia 
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza 
BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico 
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CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fe del tà? 
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cap pa do ci 
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo
COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità 

della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei leggevano 

i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana 

e la civiltà giudaica
LÉMONON J.P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù
COGGI R., Ripensando Lutero
CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Si vi glia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIERO M., Teologia della sessualità (esaurito)
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)
SEMERARO M., Il Risorto tra noi (esaurito)
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero di Gio van ni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Mi ni ste ri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
CAVALCOLI C., La buona battaglia
BARILE R., La fatica di uno scriba
BIAGI R., Cristo profeta, sacerdote e re
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FILOSOFIA

TESTI C. A., La logica di Tommaso d’Aquino. Dimostrazione, induzione e metafisica

MONDIN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.
BARZAGHI G., Diario di metafisica, 2a ed.
MONDIN B., Etica e Politica, 2a ed.
MONDIN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti, 2a ed.
MONDIN B., Il problema di Dio, 2a ed.
RUFFINENGO P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica per un amico pasticciere
MANZI A., La paura dell’uomo contemporaneo
GORIUP L., Il rischio è bello
MAZZANTI A. M. (ed.), Verità e mistero
VANNI ROVIGHI S., Filosofia della conoscenza, 2a ed.
BERTUZZI G. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Uni ver si tà di Bo lo gna
SALVIOLI M., Il Tempo e le Parole
CARPI O. L., Il problema del rapporto fra virtù e felicità nella filosofia morale 

di Immanuel Kant
LOBATO A., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista
AA. VV., Dalla Prima alla Seconda Scolastica
PIAZZA G., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica
EMILIANI A., Dio è la mia speranza
EMILIANI A., Una nuova via alla ricerca di Dio
PIETROSANTI R., L’anima umana nei testi di San Tommaso
AA. VV., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana della libertà
BOCHENSKI J., Nove lezioni di logica simbolica, 3a ed.
BASTI G., Filosofia dell’uomo, 3a ed.
EMILIANI A., Ascesa spirituale a Dio
SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione. Commento al libro di Boezio 

«De Ebdo ma di bus»
MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino
AA. VV., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano
MANFERDINI T., Essere e verità in Rosmini
ROSSIGNOTTI M., Persona e tempo in Berdjaev
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FIORENTINO E., Guida alla tesi di laurea (esaurito)
AA. VV., L’incontro con Dio. Gli ostacoli odierni: materialismo e edonismo
EMILIANI A., Da gli enti finiti al superente infinito e personale che conosce e ama
LORENZ D., I fondamenti dell’ontologia tomista
STRUMIA A., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
BASTI G., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza (esaurito)
AA. VV., Etica dell’atto medico
BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
LORENZINI M., L’uomo in quanto persona
AA. VV., Coscienza morale e responsabilità politica
AA. VV., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo
AA. VV., Homo loquens (esaurito)
TOMMASO D’AQUINO, Pagine di filosofia, 2a ed.
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I TALENTI

Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi

La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Cle men te e Edi zio ni Studio Do me ni ca no,
ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali d’O rien  te e
d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’edizione dei Padri della
Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la traduzione italiana e un apparato di
introduzioni, note e commenti con cui il let tore moderno potrà finalmente apprezzare
queste ope re, vere pietre miliari e autentici «talenti» della cultura umana universale.

1. TERTULLIANO, Difesa del cristianesimo (Apologeticum)
2. ELISEO L’ARMENO, Commento a Giosuè e Giudici
3. BARDESANE, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. ANONIMO, Libro dei due Principi 
5. ELISEO L’ARMENO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore 
6. DIONIGI, I nomi divini
7. DIONIGI, Mistica teologia e Epistole I-V
8. TERTULLIANO, Il battesimo 
9. TERTULLIANO, La penitenza 
10. TERTULLIANO, Questione previa contro gli eretici 
11. TERTULLIANO, Alla sposa 
12. TOMMASO D’AQUINO, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo 
13. GIOVANNI DAMASCENO, Esposizione della fede 
14. MATTEO RICCI, Catechismo 
15. GREGORIO DI NAZIANZO, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità
16. TERTULLIANO, La carne di Cristo
17. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Ari sto te le, vol. 1
18. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
19. CATERINA DA SIENA, Dialogo
20. NICCOLÒ CUSANO, L’occhio mistico della metafisica (Opuscoli)
21. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1
22. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2
23. ELISEO L’ARMENO, Omelie e Scritti teologici
24. ANASTASIO SINAITA, Domande e risposte bizzarre
25. NEMESIO DI EMESA, La natura dell’uomo
26. ISACCO DI NINIVE, Discorsi ascetici
27. TERTULLIANO, La pazienza – La corona
28. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 1
29. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 2

Di prossima pubblicazione:
TOMMASO D’AQUINO, Commento a Isaia
ROMANO IL MELODE, Carmi
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SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco 

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De
Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del Vicino
Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti come ec -
cellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la traduzione di que -
sta collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa madre” di Lio ne.

L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta di
titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura con
cui è aggiornata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali note
aggiuntive o le appendici concernenti problematiche emerse nel campo degli studi
dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro semplificazione. L’edi zio -
ne italiana delle Sources si propone, infine, di contenere, per quanto possibile, i
prezzi di ogni volume.

1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pa zien za
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un mu sul ma no.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici
10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA, Manuale per mio figlio
14. UGO DI SAN VITTORE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIADOCO DI FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico

Di prossima pubblicazione:

GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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DOMENICANI

BEDOUELLE G.T. – QUILICI A., Domenicani. I Frati Predicatori 
PIAGNO A. O., Il Convento Patriarcale di San Domenico
DRAGO D., Diritto di formarsi e formarsi nel Diritto. “De institutione fratrum” 

secondo il diritto proprio domenicano. Commento ai nn. 213-216 e 221-251 LCO 
NEGRELLI M., Vivere con Maria. Santa Maria Alfonsina Danil Ghattas
GIORDANO DI SASSONIA, Santità e amicizia. Lettere del beato Giordano di Sassonia

alla beata Diana degli Andalò, 3a ed.
PIAGNO A. O., Frati, Monache, Laici e Inquisitori. I Domenicani nel l’I ta lia del Nord 

nel XIII secolo
ABBRESCIA D., Le parole di san Domenico, 2a ed.
TORRELL J. P., Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’A qui no, 3a ed.
MAGNI E., Beata Imelda Lambertini. Una bambina che voleva incontrare Gesù
BINI G., Giocondo Pio Lorgna frate domenicano, parroco e fondatore
ANODAL G., Santa Rosa da Lima. Una donna alla conquista del l’A me ri ca, 4a ed.
NEGRELLI M., La carità segreta. Il beato Giuseppe Girotti o.p. martire
SERRANO J., Domenico uomo di misericordia
CHARDON L., Una meditazione al giorno sulla Passione di Gesù, 2a ed.
TOMARELLI U., San Vincenzo Ferreri. Apostolo e taumaturgo, 4a ed.
MURRAY P., Il vino nuovo della spiritualità domenicana. Una bevanda chiamata felicità
GULISANO P., Babylondon, padre McNabb, maestro di Chesterton, 

nel caos di “Babylon-London”
MANCINI M., «Lana alle carni».La riforma domenicana a Venezia nel Sei-Set te cen to
FESTA G. (ed.), Martire per la fede. San Pietro da Verona domenicano e inquisitore
MONTAGNES B., Marie-Joseph Lagrange
SERTILLANGES A. G., Catechismo per i non credenti
CHARDON L., La croce di Gesù
CATERINA DA SIENA S., Biografia e cammino interiore. La vita raccontata dalle immagini.

Le «Orazioni» in italiano corrente
CIANINI PIEROTTI M. L., Colomba da Rieti da Perugia
SAVONAROLA G., Il trionfo della Croce
VALLS I TABERNER F., San Raimondo di Penyafort. Padre del diritto canonico
SPIAZZI R., San Domenico di Guzmann. Biografia do cu men  ta ta
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PENONE D., I Domenicani nei secoli
LIPPINI P., San Domenico visto dai suoi contemporanei, 3a ed.
CATERINA DA SIENA S., Le lettere, voll. 1, 2 e 3
SPIAZZI R., Il pensiero di San Tommaso d’Aquino
SPIAZZI R., San Tommaso d’Aquino. Biografia documentata
SAVONAROLA G., Itinerario spirituale
SPIAZZI R. (ed.), San Domenico e il monastero di San Sisto al l’Ap pia
SPIAZZI R. (ed.), Cronache e fioretti del monastero di San Sisto al l’Ap pia
SPIAZZI R. (ed.), La Chiesa e il monastero di San Sisto all’Appia
CAVALCA D., Lo specchio della Croce
IANNARONE R., La scoperta dell’America e la prima difesa degli Indios
LIPPINI P., Vita quotidiana di un convento medievale, 3a ed.
CATERINA DA SIENA S., Dialogo della Divina Prov vi den za, 4a ed.
GERARDO DI FRACHET, Storie e leggende medievali. Vitae Fratrum
Sono confluiti in questa collana i seguenti libri:

CARBONE G. M., Maria Maddalena, 2a ed.
RAVOTTI J.-P., San Domenico maestro di preghiera
CALÒ P., La "legenda" di san Domenico
FRASCISCO R., San Ludovico Bertràn
CENTI T. S., Il beato Angelico
SCHWERTNER TH., San Raimondo di Penafort
VENCHI I., San Pio V. Il pontefice di Lepanto, del Rosario e della Liturgia tridentina
FRASCISCO R., San Pietro martire da Verona
TOZZI I., Beata Colomba da Rieti
FRASCISCO R., San Martín de Porres
SPIAZZI R. (ed.), Beato Pier Giorgio Frassati, 3a ed.
WILMS G., Sant'Alberto Magno
TAURISANO I., La vita e l’epoca di san Tommaso, 2a ed.
ANODAL G., Santa Caterina da Siena, 2a ed.
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