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Agostino aveva circa 39 anni, ed era alla vigilia della
sua ordinazione a vescovo, dopo alcuni anni di sacerdozio,
quando pubblicò Il discorso della montagna, frntto del
suo primo ministero, poichè la composizione di questa
opera va certo collocata tra il 393 e il 396. Composta in
due libri , riassume, in una sintesi notevolissima il meglio
della morale del Vangelo, e potrebbe dirsi od intitolarsi
la teologia morale di Cristo.
Riprendendo nel 426-427 in mano i suoi libri per riesaminarli, ed annotando ciò che credeva opportuno di
meglio chiarire, o ciò che credeva doveroso correggere
ed anche rigettare, (il quale lavoro dette a sua volta origine ai due libri di Ritrattazione), p.oco ebbe a ridire sul
Discorso della montagna, e questo poco, non tocca affatto
la questione da me esaminata.
Ma veniamo all'opera. Basta leggere il primo capitolo
per convinc.ersi che Agostino sente di iniziare un lavoro,
in cui risplenderà nella sua piena luce la regola della perfetta vita cristiana «perfectum vitae christianae modum »;
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di modo che il vero cristiano non ha che da consultarlo
per trovare la soluzione di tutti i vari problemi,, che riguardano la condotta della vita « omnia quae ad informandam vitam pertinent ». Da ciò deriva tutta la cura e
l'attenzione che pone nell'esa~inare i due versetti introduttivi, che precedono le parole del divin Maestro.
La montagna, su cui sale Gesù, ha pure valore simbolico;
è il luogo adatto per bandire i «praecepta maiora »della ,
~uova legge, in confronto dei « minora » dati con la legge
mosaica. La differenza, che non è solo estensiva, ma
qualitativa, ha origine dall'atteggiamento diverso, e,
quindi, dall'impulso più nobile che animerà gli uomini,
dacchè il Verbo s'è incarnato.
C'è nell'Incarnazione un'effusione della bontà infinita
di Dio pet l'uomo; è un Dio amante che detta la legge,
Dio nella forma umana che l'attua nelle contingenze della
vita mortale, servendosi, come strumento, della nostra
stessa natura. A Dio amante è necessario rispondere con
obbedienza d'amore. Prima dell'Incarnazione invece l'uomo
non era ancora adatto a servire per amore e serviva per
timore. Il giudeo aveva quindi una dura legge, alla quale
obbediva con lo spirito dello schiavo. Era minuta, circostanziata, ma non seguita per slancio di coscienza
volonterosa e lieta; poteva essere magari pedante, o piena
di precauzioni esterne, o abbondante di gesti, riti, sanzioni, chè così fa agire il timore; mancava però l'impulso
dell'amore e rimaneva materiale; si limitava al grosso, si
accontentava molto dell'occhio, come esprime efficace-

mente il termine biblico òqi8o:ÀµoaouAdCJ.; ma non conosceva nè lo spirito, nè le finezze dell'amore. E non era la
legge di Dio? Sì, era la legge di Dio, ma per chi era schiavo,
per chi non poteva sollevarsi all'amore. L'economia della
Provvidenza pensò a questo primo gradino per l'uomo,
«quem adhuc timore alligari oportebat »; ma dalla via del
timore, semplice incoazione e preparazione, sarebbe passato sulla via dell'amore anche l'uomo, quando Dio incarnandosi avesse mostrato che aveva stabilito per amore
di liberarlo, « quem caritate Hberari convenerat ».
Ora è il tempo di questa nuova legge; e Gesù, il nuovo
legislatore, ecco che sulla montagna, contornato dalla
folla, siede ed apre la bocca per parlare.
La trama del discorso, che occupa tre capitoli nel Vangelo di S. Matteo, è connessa con le beatitudini, come
se in queste tutto fosse detto, o in queste tutto fosse implicito; come se il resto non fosse che una estensione od
una applicazione del nuovo stato d'animo in esse espresso;
come se soltanto, in una parola, tutta la nuova morale,
per essere attuata e compita interamente, non richiedesse
in precedenza che la formazione di quesgli stati di coscienza designati nelle beatitutlini, colle quali l'amore ci
d~ la forza di superare ogni ostacolo, di vincere ogni
difficoltà e di purificarci in mezzo alle prove.
Agostino riduce le otto beatitudini di S. Matteo a
sette, ma non lascia però di considerare anche il numero
otto per una sua te~denza, del resto assai comune a quei
tempi, di vedere tt/oPPO spesso significati allegorici nei
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minimi particolari. L 'ottava beati-tudine che conclude e
ri_torna alla prin:ia come a sua fonte (lib. I, cap. III, n. 10)
ha adunque per lui, come per S. Ambrogio, il ·suo mistero:
«in illis octo myst.icum numerum reseravit ». (AMBR., Expositio
Evang. sec. Luc., lib. V, 49). Le ragioni, per S. Ambrogio,
del mistero disvelato dal numero otto sono queste: «pro
octava multi inscribuntur psalmi »; l'ottavo giorno infatti
è avvenuta la risurrezione. L'ottava, in conseguenza, è
il termine e la corona della nostra perfezione, <' octava spei
nostrae perfectio est»; l'otto è numero, specialmente nella
frase biblica «octo partem dare», che denota universalità.
Agostino accetta ed amplia questa allegoria del numero
otto; ritiene come Ambrogio (n1n l'avrà ascoltato da lui
stesso, mentre predicava?) che l'ottai a sentenza indichi
la perfezione: « Haec octava sententia ... perfectum hominem
declarat 1>; e la ragione la trova non solo nel fatto che la
risurrezione che la significa avvenne l'ottavo giorno, «significatur et Domini resurrectione post sabbatum, qui est
utique octavus, idemque primus dies»; (1) (il che a sua volta
ci spiega come riporti l'ottava beatitudine alla prima, e poi
le fissi in sette per essere in armonia con il disegno che
darà al suo lavoro, per il quale non si presterà più l'otto,
ma il sette); ma anche perchè all'ottavo giorno, secondo
il Vecchio Testamento, avveniva la circoncisione, e perchè
l'ottavo giorno si faceva per i santi la cosi detta ottava,
mentre non si fa per le feste del Signore, significando
essa la glorificazione dei santi «et celebratione octavarum
feriarium, quas in regeneratione novi hominis celebramus »;

(') Ritorna lo stesso pensiero in Ep. LV ad Januarium n . 23.
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e poi per il numero indicato dalla parola Pentecoste, che
per risultare dal sette moltiplicato per se stesso, ha bisogno dell'aggiunta dell 'ottavo per diventare cinquanta.
(De Serm., lib. I, cap. IV, n. 12).
Si debbono dire sottigliezze; · però non possiamo negare
Iche erano m
. voga mo Itiss1mo
. .
ne l IV e V secolo, e che per
Agostino l'accenno alla Pentecoste, in cui si è lambiccato
il cervello per ficcarci l'octava dies, preparava la strada
per il confronto ed il rapporto tra le beatitudini e i doni
dello Spirito Santo . E per questo s'è deciso definitivamente a fissarle in sette, come esigeva ormai l'economia
del suo scritto. Anche qui imita Ambrogio, sebbene su
d'un altro piano; poichè Ambrogio, commentando San
Luca, nel quale le beatitudini si riducono a quattro,
riallaccerà le quattro beatitudini stesse alle quattro virtù
I
cardinali; (Exp. 4vang. sec. Luc., lib. V, n. 49); mentre
Agostino riallaccerà le sette beatitudini, non più otto,
ai sette doni dello Spirito Santo. Colla Pentecoste lo
Spirito discende con i suoi doni per santificare le anime.
La santificazione è la via per la felicità; ma la santificazione esige pene e travagli, bontà superiore ad ogni ostilità
ed odio, mitezza e mondezza' di cuore, nonchè la pace,
che mantiene l'ordine, assoggettando il corpo all'anima,
e l'anima a Dio. Si dovrà quindi per ogni beatitudine
tener presente un dono dello Spirito Santo; ciò che il
cristiano attua in sè, obbedendo alle sette massim!1 espresse
nelfe beatitudini, non rappresenta che il lavor~ di ogni
coscienza nella condotta della vita, lavoro che il don o

IX

.

X

La struttura del discorso della montagna

dello Spirito coronerà e nello stesso tempo renderà più
facile.
Se non che àd Agostino i doni dello Spirito, di cui
parla Isaia (Xl, 2), si presentano in ordine inverso alle
beatitudini. In queste s'incomincia dalle meno importanti con scala ascendente; in quelli dai più importanti
con scala discendente: «ibi enumeratio ab excellentioribus
coepit, hic vero ab inferioribus » (lib. I, cap. IV, n. 1). Riaccostando adunque le une agli altri, avremo in ordine
inverso, il primo dono dello Spirito, il timor di Dio, in
corrispondenza colla povertà di spirito, che per Agostino
è l'umiltà; il sècondo dono, la pietà, in corrispondenza
della mitezza; il terzo, la scienz , in corrispondenza col
pianto y« beati quelli che piangono, perchè saranno consolati»; il quarto, la fortezza, che richiama gli affamati
e gli assetati per la giustizia; il quinto, il consiglio, in corrispondenza della misericordia; il sesto, l'intelletto, concesso
alla purezza di cuore; il settimo, la sapienza, o saggezza,
che è data ai pacifici.
Certo a prima vista è difficile scorgere con esattezza,
perchè abbia accoppiata ogni beatitudine proprio con
quel determinato dono; ed a prima vista si direbbe che
il bisogno di trovare il rapporto abbia forzato in questo
senso la relativa interpretazione. Vale, ad ogni modo,
la pena di sintetizzare tali rapporti.
Senza l'umiltà di spirito è impossibile il timor di Dio;
questo ci dà l'umiltà, comé l'umiltà ci dà il timor di Dio.
La mitezza è docilità, è pieghevolezza; non ama contese
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e litigi; non è riottosa. Orbene la pietà ci dà questo atteggiamento dinanzi alle Sacre Scritture; ce le .fa onorare
senza criticare; dove non le comprendono, i miti non si
ribellano; essi come figli ricercano con pietà il Testamento
del padre. Quelli che piangono, plorano, cioè quasi esplorano; hanno la scienz a che fa loro comprendere le catene
da cui sono legati; mentre altri per mancanza di detta
scienza s'attaccano alle catene delle loro passioni, credendole il bene. Chi ha fame e sete della giustizia, è in
pena per il bene verace, e soffre questa pena per il dono
della fortezza. Quando mali grandi ci minacciano, e noi
sentiamo il bisogno di ~iuto, a quale consiglio potremo
meglio attenerci se non a quello dei misericordiosi, perchè
essi troveranno, a suo tempo, misericordia?
L'intelletto è come un occhio; ma perchè con questo
si possa vedere Dio, bisogna che sia mondo;- l'hanno
perciò i puri di cuore, che sono beati, perchè essi vedi-anno
Dio. I pacifici, in quanto mettono l'ordine nel loro essere
e tengono il corpo suddito dell'anima, e l'anima soggetta
a Dio, in tale ordine che è pace, portano nell'anima l'immagine di Dio, e sono essi che hanno raggiunta la sapienza,
o saggezza (Vedi tutto il cap. IV).
Ma Ag~stino non s'è fermato qui; poichè tutto ciò che
ha detto Gesù nei tre capitoli di Matteo, sia in ordine al
compimento della legge, sia per lo spirito che ha da ispirare
le opere buone, sia nelle massime riguardanti il giudicare, l'efficacia della preghiera, i falsi profeti, lo riporta
ad una o all'altra delle beatitudini; çosicchè queste no n
1
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solo s'intrecciano e s'accoppiano con i doni dello Spirito,
ma diventano il suggello e la conclusione della legge
nuova.
. L'umiltà e il timor di Dio portano con sè il perdono.
La beatitudine ed il dono dello Spirito nei rapporti o di .
risentimento o d'ira con i fratelli scacciano la superbia
che non vorrebbe umiliarsi e perdonare (lib. I, cap. X);
mentre l'umile e chiede scusa, e facilmente perdona.
Il mettersi d'accordo con l'avversario (MATTH., V,
25-26) è per Agostino accordarsi con la legge di Dio, la
quale contrasta con chi vuole peccare; ed è stata data
appunto, perchè ci accompagni lungo il cammino della
vita. Per questo la Santa Scrittura va letta ed ascoltata
con pietà, ecco il dono; ma richie~e mitezza sia per riconoscere in essa la suprema autorità, sia per non mettersi
in contrasto e ribellione ogni qualvolta s 1accorge che è
contraria alle nostre concupiscenze, fomite di ogni lite,
(lib. I, cap. XI, n. 32). Chi sente gli stimoli della sensualità e pena fino al pianto, perchè la legge della carne
non lo lascia senza gli assalti e le tentazioni, che vorrebbero sopraffarlo, ha con questo la scienza della sua infelicità « cognitio infelicitatis suae », che è già un passo non
indifferente verso la beatitudine, « nec parvus est ad beatitudinem accessus », e col pianto implora il soccorso del
consolatore« lugendo implorat consolatoris auxilium»; quindi:
«Beati etiam lugentes; quoniam ipsi consolabuntur ». Tale è
la conclusione del commento sull'adulterio a proposito dei
versi 25-26 del cap. V di S. Matteo (lib. I, cap. XII , n. 36).
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Il dono della fortezza lo abbiamo visto appropriato
per gli affamati ed assetati della giustizia. Quanta fortezza
infatti non esige il fatto di vincere le abitudini viziose,
il dir sempre la verità, il mantenere la fedeltà coniugale ,
specialmente se si ha la :inoglie o inferma, o cieca, o sorda,
lo zoppa, e il superare tutte le altre difficoltà, che ci spingerebbero a deviare. Ora tutti questi 'travagli non si affrontano, se non si è accesi dell'amore della giustizia.
(e Quis tantos labores inire audeat, nisi qui sic flagrat amore
iustitiae, ut tanquam fame et siti vehementissime accensus,
et nullam sibi vitam donec ea satietur existimans, vim faciat
in regnum coelorum?». Beati perciò quelli che hanno fame
e sete della giustizia, perchè saranno consolati (lib . I,
cap. XVIII, n. 54).
Tutto1il capitolo primo sul Discorso della montagna si
ferma a spiegare ampliamente solo il quinto capitolo di
M atteo, riservando il secondo per gli altri due. Ora
Agostino non può concluderlo se non richiamandosi alla
quinta beatitudine, che ha accoppiata con il dono del
consiglio. L'amare i nemici, il far bene a quei che ci
odiano, il pregare per quelli che ci perseguitano come si
può attuare, se non si ha il cuore pieno di misericordia
« nisi plene p erfecteque misericors? ». Gesù con un solo consiglio, che è proprio quello di essere misericordios~, ci
dà il modo e l'aiuto per evitare ogni miseria. Dio vuole
la misericordia e non il sacrificio: «Beati perciò i miseri cordiosi, perchè essi troveranno misericordia» (lib. I,
cap. XXIII, n. 80). I grandi mali e le più gravi difficoltà,
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che ci angustiano, saranno vinte S« noi, perchè Dio ci
usi misericordia in simili frangenti, sapremo usarla con
gli altri. È questo. un consiglio che Agostino dà spesso
e che prepara l'anima alla recezione della grazia di Dio,
tanto come luce, quanto come forza.
Una delle beatitudini, che S. Agostino ha commentato
di più, è quella che riguarda la mondezza del cuore. L'occhio diventa tenebre, e si rende incapace di vedere Iddio,
se non è mondo. La mancanza di mondezza ci fa assomigliare ai porci - considerati come animali immondi i quali non solo non sono fatti per ricevere le margherite,
ma per di più le calpestano. C'è in essi il disprezzo della
verità; e la prudenza cristiana, per' no~ dar luogo ad una
profanazione, vuole che non le mettiamo neppure loro
davanti. Il cuore semplice è il cuore puro, e la semplicità
esclude ogni dualismo, perchè non bada che all'unum
necessarium; è retta disposizione che fa sì che tutta la
nostra azione sia monda, se è informata dall'amore sincero, non ottenebrato, nè da fini d'interesse, nè da fini
di ~ana gloria. Dalla semplicità dipende la tempra del
carattere cristiano, dalla semplicità, senza pieghe e compromessi, l'esclusione di ogni elemento estraneo che la
offuschi, dalla semplicità quella sicurezza di sguardo che
si fissa libero in Dio. Tale motivo ricorre qua e là per
l'intera opera, ma è svolto più ampliamente dal cap. XII,
n. 45 del libro Il, fino al cap. XXII, n. 76, per conchiudere: « ita erit cor simplex et mundum in quo quaeritur Deus.
Beati ergo mundi corde, quoniam ipsi Deum videbunt ».

?

I pacifici sono saggi o sapienti; il saggio imita Dio,· e
con questa somiglianza ne imprime in ~è l'immagine. La
saggezza, che è il senso cristiano della condotta; sa che
« stretta è la porta e angusta la via che. conduce' alla vita
e pochi son quelli che la trovano »; sa guardarsi dai falsi
profeti, e riconoscerli «dai loro frutti»; sa diffidare di
quelli che si limitano a dire « Signore, Signore», e che
profetano e cacciano, magari, i demoni in nome di Lui;
~a evitare le insidie con la semplicità e la mondezza del
tuore, e sa mantenere la pace e l'unità proibendosi ogni
contesa e litigio, (lib. II, cap. II, n. 9; cap. XIII, n. 45;
cap. XX, n. 67, 75, 76; cap. XXV, n. 86).
Le beatitudini sono perciò per Agostino sette modi
di purificazione che tolgono all'argento tutte le scorie:
«eloquia Domini, eloquia casta,largentum examinatum, probatum terrae, purgatum septuplum » (Psal. XI, 6 etc.). Il
numero sette, ricordato dal Profeta in quel purgatum
septuplum, l'ha determinato a riport i.re tutto il Discor~o
del Signore alle sette beatitudini, e alle sette operazioni
dello Spirito Santo (lib. II, cap. XXV, n. 87). È chiara
perciò l'unità di diseg~o, anche se il disegno possa apparire a qualcuno stilizzato con artificio.
Agostino però ha trovato anche un'altra corrispondenza
studiando la preghiera del Pater. Egli vi. vede sette domande; tre riguardanti la vita eterna, e quattro la vita
presente, e pone perciò in armonia le ·sette domande, con
le sette beatitudini, attraverso la mediazione dei sette
doni dello Spirito Santo. Infatti l'umiltà della prima
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beatitudine era intimamente unita ~I timor di Dio, e la
santificazione del suo nome si attua «timore casto permanente in saecula saeculorum ». La pietà messa in rapporto
della mitezz a, seconda beatitudine, nella seconda domanda, con cui chiediamo la venuta del suo regno, non ·
chiede altro che Dio venga in noi «ut mitescamus, nec ei
resistamus », e venga nella sua gloria per invitarci ad ereditare il regno, che ci è preparato dal Padre e che nella
beatitudine della mitezza è espresso colle parole «Beati .
i miti, perchè possederanno la terra ». Il fare I.a volontà
di Dio, oggetto della terza domanda, risponde al dono
della scienza e alla beatitudine di chi piange. La volontà
spirito, simboleggiata
di Dio, nel conflitto tra carne
quella nella terra, questa nel cielo, richiede che la carne
obbedisca allo spirito, e lo spirito a Dio, e questa è la
«scientia, qua beati sunt, qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur ». Se la fortezza è la ragione per cui sono beati
gli affamati e gli assetati della giustizia, noi domandiamo ·
a Dio il pane quotidiano per essere sostentati e rinvigoriti,
e così giungere ad essere poi saziati. Se il consiglio migliore
è d_i usare misericordia, perchè anche a noi da Dio c
venga usata, noi diciamo a Dio di rimetterci i nostri debiti, siccome noi li rimettiamo ai nostri debitori. La domanda di non indurci in tentazione, per non cadere nella
doppiezza dell'anima, che ci fa tener dietro ai beni della
terra, ha lo scopo di mantenerci puro il cuore e di darci
il dono dell'intelletto per contemplare Dio; mentre l'ultima, la settima, invoca la pace definitiva, che non può

venire se non dall'ordine richiesto dalla sapienza, per il
qual dono noi, avendo l'immagine di · Dio nella nostra
anima, siamo divenuti e chiamati suoi figli. «Beati i
pacifici, ·perchè saranno chiamati figli di Dio ». Tale cor/rispondenza è chiaramente voluta e dimostrata da Agostino: che se talvolta si dilunga e pare perduta di vista,
pure inaspettatamente la rievoca per legare tutta la teologia morale di Gesù colle perle delle sette beatitudini,
(lib. Il, cap. XI).
Mi sono fermato, forse troppo minuziosamemt, a rilevare nel . Discorso della montagna di Agostino questa
struttura sì complicata per le conseguenze e gli influssi
che ebbe in seguito. S . Tommaso si fa la questione, perchè S. Ambrogio attribuisca le beatitudini alle virtù, ed
Agostino invece ai doni dello Spirito Santo. Ambedue
mettono in rapporto le beatitudini con qualche cosa; con
le virtù ~'uno, con i doni l'altro. Tanto i doni, quanto
le virtù hanno con le beatitudini una stretta relazione
'
poichè le beatitudini non sono che atti, di cui le virtù
e i doni sono i rispettiv,i abiti; ma le beatitudini in S. Luca
(VI, 19), sono indirizzate, secondo S. Tommaso, alla
folla, e perciò messe in relazione con le virtù morali, a
cui tutti debbonq mirare; mentre S. Agostino fa rivolgere
le beatitudini ai discepoli (tamquam per/ectioribus), · quindi
le mette in relazione con i doni dello Spirito Santo
(S. THOM., Sum. theol., 1a Jiae, q. LXIX, a. I ad I um.
Per Ambr. vedi Ex. Evang. sec. Luc., lib. V, n. 62-67).
Agostino sa che lo schema da lui fatto è personale, e
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non insiste, perchè altri lo accetti in.quella sua data forma,
potendosene fare diversi. L'essenziale, se si vuole edificare non sulla sabbia, ma sulla roccia, è di praticare quello
che il Signore ha detto:« sed sive iste ordo in his considerandus sit, sive ALIQUI S ALIVS,jacienda sunt quae audivimus a Do- ·
mino, si volumus aedificare super petram» (lib. II, cap. XXV,
n. 87). S. Tommaso infatti considera che tre sono i generi di vita nei quali gli uomini pongono la felicità;
alcuni cioè nella vita voluttuosa o di piacere, altri nella
vita attiva, altri nella vita contemplativa. La vita voluttuosa però non prepara alla beatitudine, anzi l'ostacola
e l'impedisce, perchè nè le ricchezze nè gli onori, nè
l'irascibilità, nè la concupiscenza' possederanno il regno
dei cieli. Tali piaceri debbono essere vinti dalla povertà,
dalla mitezza, dal pianto. E qui riscontriamo che i «pauperes spiritu », non sono gli umili - sebbene ai poveri,
almeno in ispirito, è più facile essere umili, e d.isprezzare
gli onori - ma i distaccati dalle cose terrestri, mentre
il pianto, come in Agostino, è la pena per le lotte con la
concupiscenza. L a vita attiva dispone alla beatitudine
futura con l'esercizio della giustizia, che dà a ciascuno
il suo, e con l'esercizio della beneficenza spontanea attuato dalla misericordia. La vita contemplativa, quand'è
all'acme della perfezione gode della visione di Dio, preparata dalla mondez za del cuore e dalla pace interna che
non si lascia scuotere dai turbamenti che vengono dagli
uomini ( 1). Secondo S. Tommaso, Agostino avrebbe
ammesso che tale stato possa aversi nella vita presente,
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e porta a conferma le parole sul Discorso della montagna.
Ora tutto questo può? attuarsi nella vita presente, come
crediamo sia avvenuto agli Apostoli (lib. I, cap . IV, n. 12).
Se non che proprio queste parole, come poco esatte,
sono da Agostino stesso meglio spiegate nelle Ritrattazioni (lib. I, cap. XIX), così: «il modo con cui mi sono
spiegato, non mi lascia quieto. Infatti a NESSUNO può accadere in questa vita di non sentire nelle proprie membra
una legge in contrasto con la legge del suo spirito. E
quand'anche lo spirito dell'uomo la contrastasse in modo
da non darle mai l'assenso, tuttavia non eliminerebbe il
contrasto stesso ». Il premio della vita contemplativa non
può esser adunque mai raggiunto nell~ sua assoluta perfezione qui in terra, ma solo con la perfezione relativa
di cui è capace la vita presente. Forse questa correzione
è sfuggita a S. Tommaso, che perciò ha detto: Augustinus
vero dicit (De Serm. in monte, lib. I, cap. IV, versus fin.),
ea (scilicet praemia) ad praesentem vitam pertinere (Sum.
theol., Ja IIae, q. LXIX, a. II); ma ne abbiamo veduto
il senso relativo e restrittivo che poi hanno preso nel
libro delle Ritrattazioni.
È indubitato quindi che Agostino riportando il passo
di Isaia ne ha fatto l'applicazione ai fedeli, mentre nel
loro ordine discendente erano interpretati ordinariamente
come doni dello Spirito nel Cristo; in secondo luogo che
Agostino ha fatto la sintesi dei doni dello Spirito Santo
in ordine ascendente con le beatitudini, sintesi di cm
largamente si è servito S. Tommaso; in terzo luogo che
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Agostino ha veduto questi doni non solo in attività speciale nelle beatitudini, ma ancora nell'esecuzione dei
nuovi precetti contenuti nel Discorso della · montagna;
in quarto luogo che la preghiera del Pater, in quanto è in.
corrispondenza con le sette beatitudini, è rivolta in sostanza a chiedere a Dio questi doni medesimi; in quinto
luogo che i doni dello Spirito, nell'ordine combinato con
le beatitudini, ossia in ordine inverso, rappresentano le
graduali ascensioni della vita spirituale, la quale s'inizia
nel timore per salire fino alla sapienza: Initium sapientiae
timor Domini, e tracciano il cammino della via dello spirito, che i mistici s'approprieranno pur distribuendolo
in vario modo e con altri nomi. Dovremo anche aggiun1
gere che il numero sette, che ha svegliato la sottigliezza
di Agostino, per il quale designava non solo una totalità,
ma anche lo Spirito Santo: «pro cuiusque rei universitate
poni solet. Propter hoc eodem saepe numero si'gnificatur
Spiritus Sanctus» (De Civ. Dei, lib . XI, cap . XXXI), ha
dato poi origine nel secolo XIII, sull'esempio del nostro
medesimo santo, a metodi di insegnamento catechistico,
in cui i punti dogmatici e morali vengono distribuiti in
sette parti, che ora si richiamano, e ora si contrappongono; per esempio, le sette domande del Pater sono
riaccostate alle sette beatitudini, e ai sette doni dello
Spirito Santo; i sette vizi capitali sono contrapposti alle
sette opere della misericordia. (Vedi Uao DA SAN VITTORE, De quinque septenis seu septenariis, P. L., del Migne,
t. CLXXV, col. 405-414). Ioscelin, vescovo di Soisson,
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che riteneva il sistema non adatto ai semplici, pur discostandosene, testimoniava che era in uso ai suoi tempi:
«Nituntur quidam his septem petitionibus (del Pater) septem
dona Spiritus Sancti et octo ·beatitudines applicare,: sed
/ quoniam ad eruditionem simplicium non multum prodesse
videntur, scienter praeterivimus » (Expositio de oratione dominica, P. L., t. CLXXXVI, col. 1496). Conclude quindi
.a questo riguardo il Mangenot: «non v'è un solo catechismo del XIII secolo che non faccia l'applicazione di
questo metodo, la cui influenza s'è fatta sentire fino ai
nostri giorni» (Dictionn . de Théol. Cath. Art. Catechisme,
col. 1899-1900).
Il discorso della montagna ha dunque una sua genialità,
propria di Agostino, che ha avuto moltissimo seguito.
Nella concezione di lui i doni dello Spirito Santo sono
organizzati in modo da presentare il lavoro spirituale
d'ogni cristiano, e perciò ne fa anche oggetto della sua
predicazione.
Bisogna che l'anima parta dal timore per elevarsi alla
saggezza. La catena logica, prendendo come punto di
partenza la saggezza, discende a grado a grado fino al
timore, perchè l'anima con un lavoro progressivo e graduale s'innalzi dal timore al termine di perfezione, la
saggezza, a cui vuole pervenire. Il profeta Isaia, dice,
enumera i sette doni così conosciuti dello Spirito Santo
e comincia dalla saggezza per scendere al timor di Dio.
Egli ha voluto, mi pare, discendere fino a noi, per insegnare a noi di elevarci. Ha cominciato dal punto al quale
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noi dobbiamo pervenire, e così è arrivato al punto dal
quale noi dobbiamo incominciare ... Non per .orgoglio, ma
per amore della perfezione noi abbiamo da elevarci dal
timore alla saggezza ... Dopo che il Profeta ha nomina~o
per primo la saggezza, egli aggiunge subito l'intelletto.
Pare che voglia rispondere successivamente a queste
differenti questioni: Donde viene la saggezza? Dall'intelletto . E l'intelletto? Dal consiglio. E al consiglio come
si giunge? Con la forte~za. E alla fortezza? Con la scienza.
E alla scienza? Con la pietà. E alla pietà? Con il timore.
Così dal timore si sale fino alla saggezza, perchè il timore
del Signore è appunto il principio della saggezza (Serm.,
IVa Serie, Serm. CCCXLVII\, cap. 2). Noi vediamo
quindi che il motivo è fondamentale nella costruzione
della dottrina spirituale di Agostino. Nè questo solo; ma
anche il rapporto tra i doni e le beatitudini, non fatto una
volta sola, ma ripetuto anche nei Sermoni e predicato al
suo popolo. Anzi possiamo dire che il capitolo III del
Sermone CCCXLVII riproduce in breve ciò che ampliamente svolge nell'opera di cui ci occupiamo. Eccolo per
comodo dei lettori.
«Beati i poveri di spirito, perchè di essi è il regno dei
cieli. I poveri sono gli umili della valle terrestre che con
timore offrono a Dio un cuore contrito ed umiliato, e di
là s'alzano fino alla pietà, che loro insegna a non resistere
a Dio, sia nella parola della Scrittura, quando non ne
comprendono il senso, sia nell'ordine e nel governo dell'universo, dove le cose in gran parte vanno al contrario
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di quello che la nostra volontà desidererebbe: e bisogna
dire: però, o Padre, non la mia, ma la tua volontà si compia (MATTH., XXVI, 39). Beati i miti, perchè possederanno
in eredità la terra; non la terra dei morenti, ma la terra
di cui è scritto: Tu sei la mia speranza e la mia porzione
sulla terra dei viventi (Ps., CXLI, 6). Questa pietà meriterà loro di raggiungere il grado della scienza che farà
loro conoscere non solo il male dei peccati commessi,
di cui hanno pianto, quando erano ancora al primo passo
della penitenza, ma pure quanto è triste l'essere in questa
~
vita mortale lungi dal Signore, anche se la felicità terrena
ci sorrida. Infatti è scritto: chi aumenta la scienza aumenta il dolore (Eccle., I, 18). Beati quei che piangono,
perchè saranno consolati. Quindi si elevano alla fortezza,
perchè il mondo sia crocifisso Iper essi, ed essi al mondo,
e perchè nella perversità e nell'abbondanza dei mali di
questa vita la carità non si raffreddi, ma si sopporti la
fame e la sete della giustizia, finchè si giunga ad essere
saziati con la immortalità dei santi e con la società degli
angeli. Beati, infatti, quelli che hanno fame e sete della
giustizia, perchè saranno consolati. Tuttavia per le tentazioni che continuamente ci disturbano, e perchè sta
scritto: guai al mondo per motivo degli scandali (MATTH.,
XVIII, 7), se qualche mancanza a poco a poco e furtivamente, data la immancabile fragilità umana, s'insinua in
noi, non ci deve mancare il consiglio. Giacchè la fortezza
durante la vita presente non può essere tale che c'impedisca di essere feriti nel conflitto ininterrotto con un
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nemico astutissimo; principalmente per i difetti di lingua, per i quali se uno dice al suo fratello: folle, sarà
condannato alla geenna. Qual è il consiglio, s.e non quello
del Signore: Perdonate e sarete perdonati? Quindi come
tra i doni numerati da Isaia il consiglio è il quinto , così
nel Vangelo tra le beatitudini la quinta è: beati i misericordiosi, perchè essi troveranno misericordia. Il sesto
dono in Isaia è l'intelletto; e questo quando i cuori sono
mondi da ogni falsità della vanità carnale, perchè la intenzione pura si diriga al suo fine. Perciò alla sesta beatitudine il Signore dice: Beati i puri di cuore, perchè vedranno Dio. Una volta arrivati al termine, ci si ferma, ci
si riposa, si trionfa in una pace d,mai indisturbata. Qual è
il termine, se non Cristo Dio? ... In Lui quindi si diventa
saggi e figli di Dio .. . e questa è la pace completa e perpetua .. . Beati i pacifici , perchè saranno chiamati figli
di Dio» .
Ma vediamo un po' ordinatamente i precedenti, se è
permesso così chiamarli, e i susseguenti, per convincerci sempre più del nostro asserto.
La struttura del Discorso della montagna, ha la sua preparazione e la sua continuazione nell'opera del santo più
di quello che possa sembrare a prima vista. Che il timore
sia il principio della sapienza è un motivo comunissimo
che non ha bisogno d'essere documentato con citazioni
particolari. Mi piace però di rilevare un particolare, che
cioè tale timore, prima di essere il timore casto, che
sempre rimane, è proprio il timore servile, timore della
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moi:te e timore della pena che regna per così dire sovrano
nella religione ebraica, ossia nel Vecchio Testamento, e
che è lo stato iniziale nella vita del fanciullo e nella via
della purificazione.
I Nel libro De quantitate animae, non abbiamo gli- sviluppi della vita spirituale, ma i sette gradi dell'attività
dell'anima. I primi tre gradi sono comuni alla vita at<imale,
sebbene il terzo presenti delle specialità per l'uomo,
poichè si tratta infatti di vedere quid anima (il principio
vitale) in corpore valeat; ma il quarto grado, in quo bonitas
incipit, accenna alla scienza, nel fatto che l'anima conosce
di valere più dell'universo iutiero, «ipsi etiam universo
corpori audet praeponere »; alla mondez za di cuore nel bisogno che prova di «sese abstrahere a sordibus totamque
emaculare •ì; alla fortezza nel «roborare se adversus omnia »:
alla pietà nel «sequi auctoritatem ac praecepta sapientium,
et p er haec loqui se Deum credere» (De Quantitate animae,
lib. II, cap. XXXIII , n . 73). Nel quinto grado liberata
dalle passioni «tenet puritatem », e «incredibili fiducia pergit,
ad Deum » (n . 74). Nel sesto il distacco da ogni forma di
male è un po' l'effetto della CO!jloscenia e dell'amor di Dio,
e nello stesso tempo la causa 'che stimola l'anima a comprenderlo e possederlo totalmente ; è insomma lo sguardo
più alto dell'anima «summus adspectus animae »(n. 75); ed
il settimo non è più un grado quanto una dimora, «mansio »,
nella quale si gode della visione e della contemplazione
della verità (n. 76).
I sette gradi non sono l'equivalente nè dei sette doni ,
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nè delle sette beatitudini; ma possiamo dire che non vi
siano contenuti e postulati? E forse la differenza non sta
nell'aspetto diverso richiesta dall'argomento che è di spiegare le diverse forme dell'attività dell'anima? Siamo
nel 387. Nel 388-99 si ha il De vera Religione, dove nel
cap. XXVI abbiamo un qualche cosa di simile, ma da
un punto di vista differente. La vita terrestre, alla quale
molti s'attengono, che è la vita del vetus homo, divisa nelle
relative età; e la vita dell'homo novus, in cui le età non sono
più distinte per gli anni, ma per il progresso spirituale.
Dunque abbiamo anche qui un itinerario verso Dio.
Vediamolo. Il primo passo è guardare gli esempi delle
Sacre Scritture, ossia l'ammaestramento concreto per via
storica: «Primam (aetatem) uberi zts utilis historiae, quae
nutrit exemplis» (cap. XXVI, n. 49). Il secondo consiste
nel sapere apprezzare il valore dell'anima conoscendo
che è superiore al mondo intero, scorgendo come essa
vede nella luce di Dio. Non è più sola l'autorità che domina assoluta nel primo periodo, che potrebbe dirsi di
passiva obbedienza, ma lo stimolo della ragione stessa
che spinge a Dio: « Secundam ... ad divina tendentem, in qua
non auctoritatis humanae sinu continetur » (lb., si veda il
cap. XXIX, dove questo è spiegato). II terzo segna un
progresso non indifferente; il timore od il rispetto umano
non hanno più luogo, la ragione piglia il dominio delle
passioni talmente che l'anima non peccherebbe più se
anche le fosse permesso, ed il vivere bene è ormai una
sua precisa e cara volontà: «Tertiam ... ut jam recte vivere
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non cogatur, sed etiamsi omnes conceaant, peccare non
libeàt » (lb.).
Il quarto è la formazione completa dell'uomo interiore
che ormai possiede tale forza da respingere ogni assalto:
«Quartam ... aptam et idonearri omnibus et persecution_ibus,
I et mundi huius tempestatibus ac fiuctibus sustinendis atque
frangendis» (lb.). Il quinto rappresenta talmente il dominio di Dio da godere della pace e della tranquillità
insieme ai tesori della saggezza: «Quintam pacatam ... viventem in opibus et abundantia incommutabilis regni summae atque ineffabilis sapientiae» (lb.). Il sesto è già una vita
perfetta, per cui l'uomo ha sviluppato al sommo grado
in sè l'immagine e la somiglianza con Dio: « Sextam ...
transeuntem in perfectam formam, quae /acta est ad imaginem et similitudinem Dei». Il settimo non è più un passo
è una,« mansio >), la quiete eterna, la beatitudine perpetua,
l'eterna vita: «Septima ... quies aeterna est, et... beatitudo
perpetua» (lb .). Diremo che i sette periodi della vita spirituale sono qui l'equivalente dei sette doni e delle sette
beatitudini? No; ma vi sono contenuti e postulati; la
differenza sta nell'aspetto diverso della trattazione richiesta dall'argomento, tanto più che qui invece di dire
come si perviene, indica dove si perviene; abbiamo i
sette stadi e non i sette mezzi, ma intanto e il numero e il
rapporto evidente tra alcuni stadi e alcuni doni, e tra
alcuni stadi con qualche beatitudine non si può negare.
Sono trascorsi dieci anni quasi dal libro De Quantitate
animae, e almeno sette anni dal De V era Religione, quando
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mette mano al De Doctrina Christiana (397), nel quale
si può già scorgere nettamente il rapporto tra i sette doni
dello Spirito Santo secondo Isaia con le ·beatitudini.
10 Bisogna prima di tutto avere il timore di Dio:« Ante
omnia opus est Dei timore converti ad cognoscendam eius vo~
luntatem »(lib. II, cap. VII, n. 9). Vi sono anche enumerati
gli elementi del timore nel pensiero della nostra caducità,
della morte, e la necessità dell'umiltà culla e custodia del
timore stesso, « et quasi clavatis carnibus omnes superbiae
motus », di modo che qui vediamo il primo dono, il timore,
riaccostato alla prima beatitudine, l'umiltà; chè tale in
Agostino è il significato di « pauperes spiritu ».
2 o Deinde mitescere opus est ietate; la pietà è il secondo dono, e il secondo dono attua la seconda beatitudine: « Beatis mites », e tale mitezza, come nel De Sermone
Domini, ed altrove, si manifesta anche qui nel non contraddire alle divine Scritture e nel non ribellarsi, se si oppongono alle nostre passioni e ai nostri ambiziosi interessi (Ib., n. 9) .
30 Post istos duos ... ad tertium venitur scientiae gradum .
E come? Con il dono ·della scienza. Poichè questa «cogit
eum seipsum lugere. ]sta scientia bonae spei hominem non se
jactantem, sed lamentantem facit ».
40 Dopo il terzo , con il quarto grado si arriva al dono
della fortezza, nella quale si ha fame e sete della giustizia.
Il quarto dono è così riallacciato alla quarta beatitudine:
In quarto gradu, hoc est fortitudinis quo esuritur et sititi?r
iustitia (Ib., n. 10).
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50 Il quinto grado porta al dono del consiglio, che ha
l'esercizio della misericordia fino all'amore dei nemici:
«In quinto gradu, hoc est in Consilio miseticordiae pervenerit
usque ad inimici dilectionem » (Ib ., n. l l ).
60 Il sesto effettua la mondezza del cuore e risana· così
l'occhio, come meravigliosamente ne discorre nei Soliloqui (lib. I, cap. XIV): «Ascendit in sextum gradum,
ubi iam ipsum oculum purgat, quo videri Deus potest »
(Ib., n . II), corrispondendo al dono dell'intelletto che ci
fa vedere Dio secondo che è promesso ai mondi di cuore.
7° Col settimo grado si raggiunge la saggezza che
pone la pace definitiva con noi stessi . Per la saggezza
siamo figli di Dio, e il saggio è il pacificatus; perciò il
settimo grado ha il suo perfetto riscontro nella settima
beatitudine: « Talis filius ascendit ad Sapientiam, guae
ultima et septima est, qua pacatus, tranquillusque perfruitur » (Ib., II). Notiamo che nel libro De Doctrina Christiana, non c'è il richiamo esplicito, ma è costante il riferimento alle beatitudini.
Quasi contemporaneamente Agostino scriveva le Confessioni, ed eravamo forse nel 398, quando era giunto al
libro XI, dove noi ritroviamo le beatitudini che rappresentano lo sviluppo dei progressi di Agostino nella santità
e, vorrei dire, il suo programma di vita. Perchè prega il
Sign ore, e qual è il contenuto della sua preghiera?« Aff ectum meum excito in te», col ricordo delle proprie miserie
e della misericordia divina. Se, come ha poi notato nella
lettera alla vedova Proba scritta nel 41 l o 412, tutto quello
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che si domanda nella preghiera è quello che si trova nel
Pater: « se noi preghiamo bene nulla diciamo che non
si trovi nell'orazione domenicale» (Ep. CXXX Probae
Viduae) certamente, nella preghiera di Agostino, il Pater
era sempre presente come norma, e le sette domande del
Pater erano associate, come vediamo nel D~ Sermone
Domini, alle sette beatitudini, che ci liberano dalle nostre
miserie e ci beatificano in Dio. Ora per fare questo non
c'è che da seguire il tracciato delle beatitudini per vedere
il programma della sua· vita, poichè Agostino ha infatti
principiato ad essere .cristiano col farsi umile e detestare
la sua superbia; col diventare docile dinanzi alla Sacra
Scrittura; col riconoscere nel p,ianto della lotta tra il
vecchio e il nuovo uomo la ver1 scienza; coll'avere una
fame e una sete della giustizia che testimonia la sua forza
morale in mezzo alle persecuzioni, ai flagelli delle guerre .
e delle invasioni; col praticare e raccomandare cioè consigliare la misericordia; coll'avere, nella purificazione da
ogni minima colpa, perfino della bugia giocosa, perfino
della dolcezza del canto per timore che lo stornasse un
poco dall'amore di Dio per Iddio, unita ad una tenace
meditazione e contemplazione, disposto l'occhio alla visione del sommo Essere, coll'avere tutto fatto per la vera,
e non falsa pace, con sè e con i fratelli « Affectum ergo
nostrum patefecimus in te (Domine) confitendo tibi miserias nostras et misericordias tuas super nos, ut liberes
nos omnino, quoniaJU coepisti, ut desinamus esse miseri
in nobis et beatificemur in te; quoniaPl vacasti nos u~

sim_us pauperes spiritu, et mites, et lugentes, et esurientes
ac sitientes iustitiam, et misericordes, et mundi cordes, et
pacifici» (Confess., lib. XI, cap. I). Mi pare che da questo
passo risulti chiaramente come le beatitudini rappresentassero i diversi gradini nella scala della santità, che si
propose di ascendere per la conquista della saggezza
beatificante, ossia Dio. Scriveva qualche anno dopo le
Confessioni, cioè nel 401, 11 libro De Sancta Virginitate;
dove, dopo avere accennato che le persone coniugate non
possono seguire, come le vergini, l'Agnello dovunque
vada, ma possono e debbono pur tuttavia seguire l'Agnello,
prescrive appunto agli sposi un programma adattato alla
loro condizione, dando per così dire una interpretazione
pratica e più facile alle beatitudini, ad ognuna delle quali
fa riscontro l'esempio di Gesù, perchè gli sposi vedano
come nel loro stato di vita possano attuarle: 10 «Beati
pauperes spiritu » (MATTH., V, 3); imitamini eum, qui
propter nos pauper factus est, cum dives esset (II Cor.,
VIII, 9). 2° « Beati mites » (MATTH., V, 4); imitamini
eum qui dixit: « Discite a me, quoniam mitis sum et umilis
corde» (MATTH., XI, 29). 3° «Beati lugentes » (MATTH.,
V, 5); imitamini eum qui fievit super Jerusalem (Luc.,
XIX, 41). 4° «Beati qui esurient et sitiunt iustitiam »;
imitamini eum qui dixit: «Meus cibus est ut faciam voluntatem eius qui misit me». (loANN., IV, 34). 5° «Beati
misericordes »; imitamini eum qui «vulnerato a latronibus
et in via iacenti semivivo desperatoque subvenit ». 60 «Beati
mundi cordes »; imitamini eum « qui peccatum non fecit,
1
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nec inventus est dolus in ore eius »(!Petr., II, 22) . 7° «Beati
pacifici »; imitamini eum qui pro suis persecutoribus
dixit: «Pater, ignosce illis, quia i1esciunt, quid faciunt »
(Luc ., XXIII, 34). 8° «Beati qui persecutionem patiuntu~
propter iustitiam » (MATTH., V, rn); imitamini eum qm
«pro vobis passus est, relinquens vobis exemplum, ut
sequamini vestigia eius » (I Petr., II, 21), (De Sancta
Virginitate, cap. XXVIII) . A nessuno sfugge come in
questo passo le beatitudini, disgiunte dai sette doni dello
Spirito Santo, non presentavano un motivo per essere
ridotte a sette, e come l'interpretazione delle beatitudini
stesse sia trasferita in un piano d'attività morale o di
pratica condotta, trattandosi di ~antifica re la vita degli
sposi che si svolge nel tramite delle relazioni terrestri.
Non possiamo datare il Sermone 347, che abbiamo già
riportato, per la sua importanza nella questione di cui ci
occupiamo, ma possiamo approssimativamente datare
verso l'anno 415 una lettera diretta a Massimo, un medico
della città di Taine, lettera di direzione spirituale, nella
quale i doni dello ~pirito Santo sono riallacciati alle
beatitudini, che qui ritornano sette, prima in modo indiretto, poi in modo diretto e in forma di riassunto, con
una conclusione che merita la nostra attenzione. Primo
enim «Beati pauperes spiritu », uhi est timor Dei. Deinde
«Beati mites », uhi pietas docilis. Tertio « Beati lugentes »,
uhi scientia propriae infirmitatis. Quarto «Beati qui
esuriunt et sitium iustitiam », ubifortitudo conandi domitas
habere libidines. Quinto «Beati misericordes, quoniam
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i'psr:m mi miserebitur », uhi consilium est adiuvandi, ut adiuvari merearis. Tunc ad sextum pervenitur . gradum, in
quo dicitur «Beati munda corde, quoniam ipsi Deum videbunt », uhi purus intellectus et habilis ad intelligendum
quantulacumque ex parte Trinitatem cernere non pòtest,
nisi et laudem humanam non appetamus, quamvis laudanda faciamus . Proinde septimo gradu pervenimus ad
pacis illius tranquillitatem, quam dare non potest mundus. (Fragmentum in Primasii super Apocalypsis Commentariis, libro secundo ad haec verba: Hos septem quin
etiam gradus ... idem doctor amplissimus Augustinus
multis memorat. Ad Maximum denique scribens sic ait,
e riferisce tra l'altro il passo da noi riportato).
Ho detto che la conclusione merita la nostra attenzione.
Agostino non ignora una virtù naturale che i filosofi
hanno conosciuta e divisa nelle quattro virtù cardinali,
ossia la prudenza, la fortezza, la temperanza, la giustizia;
ma esse non diventano virtù religiose, se non vi si aggiungono le tre virtù teologali, la fede, la speranza, la carità,
colle quali si ha di nuovo il numero sette; rm settenario
perciò che potrebbe rappresentare un'altra forma di programma di vita religiosa, o un'altra divisione della perfezione cristiana, lasciata libera per chi' volesse adottarla
invece di quella suggerita. Però non possiamo negare che
Agostino preferisse quella delle beatitudini abbinata con
i doni dello Spirito Santo, e legata perciò al numero sette,
divisione che si andava preparando in certo modo nel
De Quantitate animae, e nel De Vera Religione, che si
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pronunziava netta e recisa con le ·applicazioni e !'estensioni più ricche nel De S ermone Domini in monte, dove,
prima del 397, trovava il suo pieno sviluppo con il richiamo alle sette domande del Pater, e con l'intima unione
con i precetti della legge nuova; che continuava nel De
Doctrina christiana del 397, e nelle Confessioni (398) che
ce la rivelano come il suo programma di vita; nel De
Sancta Virginitate del 401, come il programma di vi_ta
presentato ai coniugi, e yerso il 415 come norma di direzione spirituale nella lettera a M~ssimo, senza parlare
del Sermone 347 a cui non sappiamo fissare la data.

AVVERTENZA.

Jl testo adottato per la presente versione

e

quello della ediz ione Maurina (TH. BLAMPIN-P. CouSTANT
ed altri benedettini di S. Mauro), pubblicata prima a Parigi
1679-1700; ristampata successivamente a Amsterdam (17001702), a Venezia 1729-1735 (due altre edizioni venete comparvero negli anni 1756-69; 1797-1807), e finalmente nella
Patrologia Latina del lvligne; in quest'ultima i 2 libri De
Sermone Domini in monte si trovano nel vo!. XXXIV
coli. 1229-1308. Qualche ritocco che parve necessario fu da
me introdotto, dandone avviso 'e ragione in nota. - D. B.
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DE SERMONE DOMINI IN MONTE

LIBER PRIMUS

LIBRO .PRIMO
CAPITOLO I

Chi regola la sua vita sul discorso della montagna edifica
su la pietra.
Se qualcuno considererà con sentimenti di pietà
e di saggezza il discorso, che Gesù Cristo ha fatto sul
monte, come lo leggiamo nel Vangelo di Matteo, penso
che vi ritroverà la perfetta regola della vita cristiana, per
quanto riguarda la condotta migliore; nel che, ricavandolo
noi dalle stesse parole del Signore, non crediamo di fare
una promessa avventata. Infatti la conclusione del discorso è tale che manifesta senz'altro di contenere tutto
ciò che si riferisce alla formazione della vita. Dice adunque così: « Chi pertanto ascolta queste mie parole e le
pratica rassomiglierà all'uomo saggio, che edificò la sua
casa sopra la roccia » (MATTH., VII, 24): «la pioggia
scese giù, i fiumi strariparono, i venti soffiarono e si scaraventarono su quella casa e non cadde, perchè aveva le
1. -

EXPLICATUR PRIOR PARS SERMONIS A DOMINO IN MONTE
HABITI, CONTENTA MATTHAEI CAPITE QUINTO.
I

1. -

[I.] Sermonem quem locutus est Dominus noster

Jesus Christus in monte, sicut in Evangelio secundum
Matthaeum legimus, si quis pie sobrieque consideraverit,
puto quod inveniet in eo, quantum ad mores optimos
pertinet, perfectum vitae christianae modum: quod polliceri non temere audemus, se~ ex ipsis eiusdem Domini
verbis coniicientes, Nam sic ipse sermo concluditur, ut
appareat in eo praecepta esse omnia quae ad informandam
vitam pertinent. Sic enim dicit: Omnis ergo qui aÙdit verba

mea haec et f acit ea, similabo eum viro sapienti qui aedificavit domum suam supra petram: descendit pluvia, venerunt
flumina, flaverunt venti, et offenderunt in domum illam, et

S . A ugustini - De sermoue Domini in monte

4

S. A gostino - Il discorso della montagna

fondamenta su la roccia (Ib., VII, 25). Chi poi ascolta
queste mie parole e non le pratica rassomiglierà all'uomo
stolto, che edificò la sua casa sopra l'arena (Ib., VII, 26);
venne la pioggia, soffiarono i venti, si scaraventarono su
quella casa, e rovinò , e la rovina fu grande » (Ib ., VII, 27).
Poichè dunque non ha detto soltanto: Chi ascolta le mie
parole, ma ha aggiunto: chi ascolta queste mie parole; mi
pare che abbia chiaramente indicato che proprio qu~ste
parole, dette sul monte, formano la vita perfetta in coloro
che le praticano nella condotta, cosicchè possano giustamente paragonarsi a chi edifica su la roccia. Ho detto questo perchè risulti chiaro che l'attuale discorso, per tutti
quei precetti che regolano la vi a cristiana è perfetto; ma
di questo punto faremo un esame più accurato a suo luogo.

non cecidit; fundata enim erat super petram. Et omnis qui
audit verba mea haec et non f acit ea, similabo eum viro
stulto qui aedificavit domum suam super arenam: descendit
pluvia, venerunt ftumina, ftaverunt venti, et offenderunt in
domum illam, et cecidit; et /acta est ruina eius magna. Cum
ergo non dixit, qui audit verba mea tantum, sed addidit
dicens, qui audit verba mea haec; satis, ut arbitror, significavit, haec verba quae in monte locutus est, tam perfecte instruere vitam eorum qui voluerint secundùm ea
vivere, ut merito comparentur aedificanti super petram.
Hoc dixi, ut appareat istum sermonem omnibus praeceptis quibus christiana vita informatur, esse perfectum:
nam de hoc capitulo diligentius suo loco tractabitur.

Che significa la montagna, il porsi a sedere. Gesù apre la
sua bocca.
Il principio del presente discorso è così: « Avendo
poi veduto una grande folla, salì sul monte e sedutosi,
gli si accostarono i suoi discepoli, ed aperta la bocca li
ammaestrava dicendo» (MATTH., V, 1, 2). Se si domanda
che cosa rappresenti il monte, si risponderà che rappresenta, per chi l'intende bene, i precetti maggiori della
giustizia; perchè i minori furono dati ai Giudei. Lo stesso
ed unico Dio però per mezzo dei santi Profeti e servi suoi,
secondo un piano ordinatissimo fissato per i diversi tempi,
dette precetti minori al popolo che bisognava fosse tenuto
in freno dal timore, e per mezzo del Figlio suo precetti
2. -

Huius igitur sermonis initium sic assumitur: Cum
vidisset autem turbas multas, ascendit in montem, et cum
sedisset, accesserunt ad eum discipuH eius; et aperiens os.
suum docebat eos, dicens. Si quaeritur quid significet mons,
bene intelligitur significare maiora praecepta iustitiae;
quia minora erant quae Iudaeis data sunt. Unus tamen
Deus per sanctos Prophetas et famulos suos, secundum
ordinatissimam distributionem temporum, dedit minora
praecepta populo quèm adhuc timore alligari oportebat;
et per Filium suum, maiora populo quem charitate iam
2. -
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maggiori al popolo che aveva stabilito di redimere con
l'amore. Quando però e i precetti minori ai minori e i
maggiori ai maggiori vengono dati, vengono dati da colui .
che solo sa offrire la medicina agli uomini secondo l'opportunità dei tempi. E non ci si deve meravigliare che
si richiedano precetti maggiori per il regno dei cieli, e
minori per il regno della terra dallo stesso unico Dio
che ha fatto e il cielo e la terra. Della giustizia più grande
il Profeta dice: « La tua giustizia' è come le montagne
di Dio» (Psal., .XXXV, 7); e questo appunto significa
l'ammaestramento dato sul monte da quell'unico maestro
solo adatto ad insegnare cose tanto importanti . Insegna
poi stando seduto, il che mette in rilievo la dignità della
missione; e gli si accostano i suoi discepoli perchè fossero
più vicini di persona nell'ascoltare le sue parole proprio
quegli stessi che erano più disposti d'animo a praticarli.
«E aprendo la sua bocca li ammaestrava dicendo». Questo
giro di parole « e aprendo la sua bocca» col frammettere
un indugio vuol forse farci comprendere che il discorso
sarà un po' lungo; altro che non ci piaccia intendere che
ora ha voluto aprire la bocca sua proprio lui che nella
vecchia Legge soleva aprire la bocca dei Profeti.

liberari convenerat. Cuni autem minora minoribus, maiora -maioribus dantur, ab eo dantur qui solus novit congruentem suis temporibus generi humano exhibere medicinam. Nec mirum est quod dantur praecepta maiora
lpropter regnum coelorum, et minora data sunt propter
regnum terrenum, ab eodem uno Deo qui fecit coelum
et terram. De hac ergo iustitia quae maior est, per prophefam dicitur, Iustitia tua sicut montes Dei (1): et hoc bene
fignificat, quod ab uno magistro solo docendis tantis rebus idoneo, docetur in monte. Sedens autem docet, quod
pertinet ad dignitatem magisterii: et accedunt ad eum
discipuli eius, ut audiendis illius verbis hi essent etiam
corpore viciniores, qui praeceptis adimplendis etiam ~nimo
propinquabant. Et aperiens os suum, docebat eos, dicens.
Ista circumlocutio qua scribitur, Et aperiens os suum, fortassis ipsa mora commendat aliquanto longiorem futurum
esse sermonem: nisi forte non vacet quod nunc euro dictum
est aperuisse os suum, quod ipse in Lege veteri aperire
soleret ora Prophetarum.

Le beatitudini e chi sono i poveri di spirito.
3. - Che dice adunque? «Beati i · poveri di spirito;
poichè di essi è il regno dei cieli» (MATTH., V, 3).
Per quello che riguarda la bramosia dei beni temporali
troviamo scritto: «Tutto è vanità e presunzione di spi-

(1) Psal., XXXV, 7.

3. - Quid ergo dicit? Beati pauperes spiritu; quoniam
ipsoru'm est regnum coelorum. Legimus scriptum de appetitione rerum temporalium, Omnia vanitas et praesumptio
spiritus ( 2); praesumptio autem spiritus, audaciam et su-

(2) Eccle., I, 14, sec.
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rito» (Eccle., I, 14): la presunzio_ne dello spirito non è
che arroganza e superbia: si dice comunemente che i
superbi si dànno delle grandi arie; e sta bene; infatti
spirito e vento è lo stesso. Quindi sta scritto: Fuoco,
grandine, neve, vento di tempesta (Psal., CXLVIII, 8)".
Chi non sa che i superbi si dicono anche gonfiati, ossia
ripieni di vento? Perciò anche il detto dell'Apostolo:
La scienza gonfia; la carità invece edifica (I Cor., VIII , 1).
Pertanto rettamente sono chiamati poveri di spirito, quelli
che umilmente temono il Signore, cioè quelli che il vento
della superbia non gonfia. La beatitudine non poteva
avere altro principio; poichè suo scopo è condurci alla
suprema saggezza; ora il principio della saggezza è il
timor di Dio; come al contrario il principio di ogni peccato scaturisce dalla superbia (Eccli., X, 15). Facciano
dunque i superbi oggetto delle loro ricerche e del loro
amore il regno della terra; «beati però i poveri di spirito,
perchè di essi è il regno dei cieli».

CAPITOLO

!Il

monte

perbiam significat: vulgo etiam magnos spiritus superbi
habere dicuntur; et recte, quandoquidem spiritus etiam
ventus vocatur. Unde scriptum est, lgnis, grando, nix,
glacies, spiritus tempestatis (1 ). Quis vero nesciat superbos inflatos dici, tanquam vento distentos? Unde est ètiam
illud Apostoli: Scientia inflat, charitas vero aedificat (2).
Quapropter recte hic intelliguntur pauperes spiritu, humiles et timentes Deum, id est, non habentes inflantem spiritum. Nec aliunde omnino incipere oportuit beatitudinem; siquidem perventura est ad summam sapientiam:
lnitium autem sapientiae timor Domini (3); quoniam et e
contrario, lnitium omnis peccati superbia inscribitur ( 4).
Superbi ergo appetant et diligant regna terrarum: Beati
autem pauperes spiritu; quoni~m ipsorum est regnum coelorum.

II

S volgimento delle beatitudini. Beati i miti.
4. - « Beati i miti, perchè avranno in eredità la terra»
(MATTH., V, 4): quella terra, dico, di cui si dice nel Salmo:
Tu sei la mia speranza, la mia porzione nella terra dei
viventi (Psal., CXLI, 6). La saldezza e la stabilità della
eredità, che non finisce mai, e nella quale l'anima, nel
suo amore santo, trova il riposo, come il corpo sulla

( 1)
2
( )

( 3)

Psal., CXLVIII, 8.
I Cor., VIII, r.
Eccli., I, I 6,

4. - [Il.] Beati mites; quoniam ipsi haereditate possidebunt terram: illam credo terram, de qua in Psalmo dicitur, Spes mea es tu, portio mea in terra viventium (5). Signi:ficat enim quamdam soliditatem et stabilitatem haereditatis perpetuae, ubi anima per bonum affecturn, tamquarn loco suo requiescit, sicut corpus in terra; et inde

4
( )
( 5)

Ibid., X, 15.
Psal. 1 CXLI, 6,
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terra, è qui significata; l'anima se ne alimenta, come il
corpo si ciba dall~ terra; e questo è il riposo e la vita dei
santi. Sono miti- poi coloro che cedono dinanzi alle ingiustizie, e non reagiscono al male, ma vincono col bene
il male (Rom., Xli, 21) . La gente litigiosa si acciuffi pure ·
e combatta per i beni terreni e corporali: « beati però i
miti, perchè avranno in eredità la terra» quella terra dalla
quale non potranno essere cacciati.

S . Augustini - De sermone Domini in monte

II

cibo suo alitur, sicut corpus ex terra: ipsa est requies et
vita sanctorum. Mites autem sunt qui cedunt improbitatibus, et non resistunt malo, sed vincuntin bono malum (1).
Rixentur ergo immites, et dimicent pro terrenis et temporalibus rebus: Beati autem mites; quoniam ipsi haereaitate
possidebunt terram, de qua pelli non possint.

Beati quelli che piangono.
5. - « Beati quelli che piangono; poichè saranno consolati» (MATTH., V, 5). Il lutto non è che la tristezza per
la perdita di ciò che ci è caro; pe ò, chi s'è a Dio convertito, lascia quello a cui si teneva attaccato in questo mondo;
le sue gioie non sono le gioie di prima; ma, finchè non s'è
in lui consolidato l'amore per le cose eterne, rimane
come ferito da una punta di amarezza. Sarà quindi consolato dallo Spirito Santo, il quale principalmente per
tale motivo è chiamato il paracleto, cioè il consolatore,
di modo che, perdendo la gioia delle cose temporali,
possa godere di una gioia imperitura.

5. - Beati lugentes; quoniam ipsi consolabuntur. Luctus
est tristitia de amissione charorum: conversi autem ad
Deum, ea quae in hoc mundo chara amplectebantur,
amittunt: non enim gaudent his rebus, quibus ante gaudebant; et donec fiat in illis amor aeternorum ( 2), nonnulla
moestitia sauciantur: consolabuntur ergo Spiritu sancto,
qui maxime propterea paracletus nominatur, id est consolator, ut temporalem (3 ) amittentes aeterna laetitia perfruantur.

Beati gli affamati e gli assetati per la giustizia.
6. - «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia; perchè saranno saziati» (MATTH., V, 6). Li chiama
già amanti del bene vero e sicuro. Saranno perciò saziati
di quel cibo, di cui il Signore fa parola: Il mio cibo è
fare -la volontà del Padre mio (loANN., IV, 34), che è la

(') Rom., XII, 21.
(') Ho preferito la lezione amor aeternorum; mentre altri codici hanno dulcedo
aeternorum.

6. - Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam; quoniam ipsi
saturabuntur. Iam istos amatores dicit veri et inconcussi
boni. Illo ergo cibo saturabuntur, de quo ipse Dominus
dicit, Meus cibus est ut faciam voluntatem Patris mei,

(") La lezione più corretta mi pare questa che è in codice vaticano ed in altri.
Varianti: temporalia amittentes temporalem amittentes Zuctum. La parola laetitia che è
con perfruatur si sottintende in temporalem.

S . Agostino - I l discorso della 111ontag11a

12

giustizia, ossia quell'acqua, che chiunque ne berrà, come
dice lo stesso Signore, diverrà in lui una fonte d'acqua
zampillante per la vita eterna (loANN., IV, 34', 14).

S . Augustini - De sermone Domini in monte

quod est iustitia: et illa aqua, de qua quisquis biberit, ut
idem dicit, fiet in eo fons aquae salientis in vitam aeternam (1).

Beati i misericordiosi.
7. - «Beati i misericordiosi, perchè otterranno misericordia» (MATTH ., V, 9). Chiama beati coloro che
soccorrono le miserie altrui, perchè, come ricompensa
saranno liberati dalle loro miserie.

7. - Beati misericordes; quoniam ipsorum miserebitur.
Beatos esse dicit qui subveniunt miseris, quoniam eis ita
rependitur, ut de miseria liberentur.

Beati i puri di cuore.
8. - « Beati i puri di cuore; perchè vedranno Dio»
(MATTH., V, 9) . Quanto sono insensati quelli che cercano
Dio con gli occhi del senso; mentre Dio si vede con gli
occhi del cuore, come altrove è scritto: Cercatelo nella
semplicità del cuore (Sap., I, 1). Il cuore mondo non è
che il cuore semplice; e siccome per vedere la luce del
sole è necessario l'occhio mondo, così Dio non può essere
veduto se non è mondo l'organo con cui si può vedere.

8. - Beati mundi corde; quoniam ipsi Deum videbunt.
Quam ergo stulti sunt qui Deum istis exterioribus oculis
quaerunt, curo corde videatur, sicut alibi scriptum est,
Et ,in simplicitate cordis quaerite illum ( 2). Hoc est enim
mundum cor, quod est simplex cor: et quemadmodum
lumen hoc videri non potest, nisi oculis mundis; ita
nec Deus videtur, nisi mundum sit illud quo videri
potest.

Beati i pacifici.
9. - «Beati i pacifici, perchè saranno chiamati figli
di Dio» (MATTH., V, 9). La perfezione è nella pace senza
contrasti; i figli di Dio sono adunque pacifici, perchè in
essi nulla si oppone a Dio; e giustamente nei figli deve
esserci la simiglianza con il padre. Sono pacifici con se
stessi coloro che, regolando i movimenti del proprio

( 1)

IOANN. , IV, 34, 14.

( 2)

Sap., I, r.

9. - Beati pacifici; quoniam ipsi filii Dei vocabuntur.
· In pace perfectio est, uhi nihil repugnat; et ideo filii Dei
pacifici, quoniam nihil resistit Deo (3) , et utique filii similitudinem patris habere debent. Pacifici autem in semetipsis
sunt, qui omnes animi sui motus componentes et sub-

3
( )

Var ian te; nihil inistis resistit Dea.
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animo e sottoponendoli alla ragione, cioè a.ll'anima ed
allo spirito e ten<:_ndo domati i desideri carnali, diventano
il regno di Dio, nel quale tutto è cosi ordinato che, ciò
che è speciale ed eccelso nell'uomo, comandi al resto, che.
abbiamo in comune con gli animali, senza difficoltà; e ciò
che è eccellente nell'uomo, ossia l'anima e la ragione sia
sottomesso a ciò che vale di più, cioè alla verità, che è il
Figlio di Dio. Infatti non può l'uomo comandare a ciò
che gli è inferiore, se non è sottoposto a ciò che gli è superiore. E questa è la pace concessa in terra agli uomini
di buona volontà (Luc., II, 14): questa la vita dell'uomo
interamente perfetto. Da questo regno tranquillissimo e
ordinatissimo è stato cacciato il principe di questo mondo
che domina su i perversi e i ribelli. Una volta messa e
consolidata dentro di noi tale pace, tutte le persecuzioni che
dal di fuori ci solleverà colui che n'è stato cacciato, non faranno che aumentare la gloria secondo Dio, e, impotente a
smuovere qualsiasi pietra dell'edificio, senza riuscita nei suoi
inganni, farà risaltare la saldezza dell'edificio interno. Perciò aggiunge: « Beati coloro che soffrono persecuzioni per
la giustizia, perchè di essi è il regno dei cieli» (MATTH.,
V, 10).
CAPITOLO

iicientes rationi, id est menti et spiritui, carnalesque concupiscentias habentes edomitas, fiunt regnum Dei: in quo
ita sunt ordinata omnia, ut id quod est in homine praecipuum et excellens, hoc imperet caeteris non rel~ctan
tibus, quae sunt nobis bestiisque communia; atqU:e idipsum
quod excellit in homine, id est mens <:t ratio, subiiciatur
potiori, quod est ipsa veritas unigenitus Filius Dei. Neque
enim imperare inferioribus potest, nisi superio~i se ipse
subiiciat. Et haec est pax quae datur in terra hominibus
bonae voluntatis (1); haec vita consummati perfectique
sapientis. De huiusmodi regno pacatissimo et ordinatissimo missus est foras princeps huius saeculi, qui perversis
inordinatisque dominatur. Hac pace intrinsecus constituta atque firmata, quascumque persecutiones ille qui foras
missus est, forinsecus concitaverit, auget gloriam quae
secundum Deum est; non aliquid in illo aedificio labefactans, sed deficientibus mac;hinis suis innotescere faciens
quanta firmitas intus exstructa sit. Ideo sequitur: Beati qui
persecutionem patiuntur propter iustitiam; quoniam ipsorum
I
.
est regnum coelorum.

III

Il numero delle beatz"tudini e i gradi della vita spirituale.
Otto sono tutte queste massime. Il resto lo dice
rivolgendosi direttamente ai presenti nel seguente modo:
«Voi sarete beati, quando vi malediranno e vi perseguiIO. -

(1) L uc., II , 14.

[III.] Sunt autem omnes istae octo sententiae.
Iam enim caetera compellans loquitur ad illos qui aderant,
dicens: Beati eritis, cum vobis maledicent, et persequentur
IO. -
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teranno ». Le frasi antecedenti erano rivolta in genere
a tutti: infatti non diceva: «Beati i poveri di spirito»,
poichè il regno dei cieli è vostro; ma, « perchè di essi è
il regno dei cieli». E non: «beati i miti », perchè voi.
possederete la terra; ma, « perchè essi possederanno la
terra». E così fino all'ottava massima, in cui dice: «Beati
coloro che soffrono persecuzioni per la giustizia; poichè
di essi è il regno dei cieli » (MATT,II., V, IO). Da questo
punto incomincia a rivolgersi ai presenti; ma come le
cose antecedentemente dette riguardavano pure coloro
che erano presenti; così le attuali, sebbene in modo
speciale sembrano rivolte ai presenti, pure riguardano
anche gli assenti e quelli che sarebbero venuti in seguito.
Consideriamo adunque con attenzione il numero delle
massime. La beatitudine incomincia dall'umiltà: « Beati
i poveri di spirito »; ossia i non gonfi per superbia, mentre
l'anima è sottomessa all'autorità divina temendo di essere punita dopo questa vita, anche se per caso durante
la vita presente gli pare di essere felice. Si giunge quindi
alla conoscenza della divina Scrittura, in cui è necessario
si mostri docile per lo spirito di pietà, perchè non abbia
a disprezzare ciò che agli inesperti appare assurdo, e non
s'abbia a mostrare riottosa con ostinate dispute. Già
incomincia a conoscere da quali lacci mondani, per l'abitudine carnale e per i peccati, rimane legata: pertanto
in questo terzo grado, che è quello della scienza, si ha il
dolore per la perdita del bene sommo, perchè ancora si
è attaccati ai beni infimi. Nel quarto grado, in cui l'anima

vos. Superiores autem sententias generaliter dirigebat: non
enim dixit, Beati pauperes spiritu ; quoniam vestrum est
regnum coelorum; sed, quoniam ipsorum est, inquit, re-

gnum coelorum: neque, Beati mites, quoniam vos pos_sidebitis terram; sed, quoniam ipsi possidebunt terram. Et ita
caeteras usque ad octavam sententiam, ubi ait: Beati qui

persecutionem patiuntur propter iustitiam; quoniam ipsorum
est regnum coelorum. Inde iam incipit loqui praesentes
compellans, cum et illa quae supra dieta sunt, ad eos etiam
pertinerent, qui praeser:tes audiebant; et haec postea quae
videntur praesentibus specialiter dici, pertineant etiam ad
illos qui absentes vel post futuri erant. Quapropter iste
sententiarum numerus diligenter considerandus est. Incipit enim beatitudo ab humilitate: Beati pauperes spiritu,
id est, non inflati, dum se divinae auctoritati subdit anima

'

timens post hanc vitam ne pergat ad poenas, etiamsi forte

in hac vita si bi beata esse videatur. Inde venit ad divinarum
Scripturarum cognitionem, ubi oportet eam se mitem
praebere pietate, ne id quod imperitis videtur absurdum
vituperare audeat, et pervicacibus concertationibus efficiatur indocilis. Inde iam incipit scire quibus nodis saeculi
huius per carnalem consuetudinem ac peccata teneatur:
itaque in hoc tertio gradu, in quo scientia est, lugetur amissio summi boni, quia inhaeretur extremis. In quarto autem
gradu labor est, uhi vehementer incumbitur ut sese animus

2 -
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cerca staccarsi dalle cose che la tengono allacciata con
dolcezza, v'è la pena; in esso si ha fame e sete della giustizia, e v'è bisogno di fortezza, perchè non si abbandona
senza dolore ciò che si ritiene con piacere. Nel quinto
grado, a chi continua nella pena, si dà il consiglio di liberarsene; perchè se uno non è soccorso da chi gli è superiore, non è in nessun modo capace di liberarsi dal
groviglio delle sue miserie: il cc;:msiglio opportuno è di
soccorrere in quello che si è più forti quelli che sono più
deboli per essere poi soccorsi a nostra volta da chi più
può: perciò « Beati i misericordiosi, perchè troveranno
misericordia». Nel sesto grado si ha la mondezza del
cuore che dalla coscienza delle buone opere attinge la
forza per contemplare il bene sommo che solo l'intelligenza pura e serena può vedere. In ultimo si ha la saggezza stessa, ossia la contemplazione della verità, che
mette la pace in tutto l'uomo, e vi imprime la somiglianza
con Dio; ed essa così termina: « Beati i pacifici, perchè
saranno chiamati figli di Dio». L'ottava beatitudine ci
riporta al principio; e ne mostra e dimostra la completa
perfezione; perciò nella prima e nell'ottava si nomina il
regno dei cieli: « Beati i poveri di spirito, perchè di essi
è il regno dei cieli; e: Beati coloro che soffrono la persecuzione per la giustizia, perchè di essi è il regno dei cieli»:
quando già ormai si può dire: Chi ci separerà dall'amore
di Cristo? forse la tribplazione, le angustie, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? (Rom.,
VIII, 35). Sette beatitudini compiono il lavoro; l'ottava

( 1)

Alcuni manoscritti non. hanno est.

avellat ab eis quibus pestifera dulcedine innexus est: hi c
ergo esuritur et sititur iustitia, et multum necessaria est
fortitudo (1); quia .non relinquitur sine dolore quod cum
delectatione retinetur. Quinto · autem gradu perseve.rantibus in labore datur evadendi consilium; quia nlsi quisque
adiuvetur a superiore, nullo modo sibi est idoneus ut

'

sese tantis miseriarum implicamentis expediat: est autem
iustum consilium, ut qui se a potentiore adiuvari vult,
adiuvet infirmiorem in quo est ipse potentior: itaque Beati
misericordes; quia ipsorum miserebitur . Sexto gradu est cordis munditia, de bona conscientia bonorum operum valens ad contemplandum summum illud bonum, quod solo
puro et sereno intellectu cerni Piotest. Postremo est septima
ipsa sapientia, id est contemplatio veritatis, pacificans totum hominem, et suscipiens similitudinem Dei, quae ita
concluditur: Beati pacifici; quoniam ipsi filii Dei vocabuntur. Octava tamquam ad caput redit; quia consummatum
perfectumque ostendit et probat: itaque in prima et in
octava nominatum est regnum1 coelorum, B eati pauperes
/

spiritu; quoniam ipsorum est regnum coelorum; et, Beati
qui persecutionem patiuntur p ropter iustitiam ; quoniam
ipsorum est regnum coelorum: cum jam àicitur, Quis nos
separabit a charitate Christi? tribulatio? an angustia? an
persecutio? an fames? an nuditas? an periculum? an gladius? (2). Septem sunt ergo quae perficiunt: nam octava

(2) R om., VIII, 35.
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lo mette nella sua piena luce e dimostra ciò che è perfetto,
a~nchè tra questi estremi gradi si attuino anche gli altri,
e così l'ottava si ricollega alla prima, come a sua origine;

CAPITOLO
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clarificat, et quod perfectum est demonstrat, ut per hos
gradus perficiantur et caeteri, tamquam a capite rursum
exordiens.

IV .

I gradi delle beatitudini e i doni dello Spirito Santo.
11. - A me pare che in questi gradi ed in queste
massime sia stata convenientemente espressa l'opera
settiforme dello Spirito Santo, di cui parla Isaia (Js.,
XI, 2); l'ordine però è differente. Infatti nel profeta si
incomincia dai doni più eccellenti, qui dai minori; ossia
in Isaia s'incomincia dalla saggezza per venire al timor
di Dio; il timore di Dio però è il principio della saggezza
(Eccle., I, 16). Quindi se facciamo l'enumerazione ascendente troviamo per primo il timor: di Dio, per secondo
la pietà, per terzo la scienza, per quarto la fortezza, per
quinto il consiglio, per sesto l'intelletto, per settimo la
saggezza. Il timore di Dio conviene agli umili di cui qui
si dice: «Beati i poveri di spirito», vale a dire i non gonfi
per superbia, ai quali l'Apostolo dice: Non volere insuperbirti, ma temi (Rom., XI, 20).
La pietà s'addice ai miti: chi infatti cerca con sensi di
verace pietà onora la santa Scrittura, non critica ciò che
non comprende ancora, e quindi non si mostra riottoso,
il che appunto significa l'essere mite, perciò qui è detto:
«Beati i miti». La scienza si addice a chi piange, perchè

( 1)

ls., XI,

2,

3.

I 1. -

[IV.] Videtur ergo mihi etiam septiformis ope-

ratio Spiritus sancti, de qua lsaias loquitur (1), his gradibus
sententiisque congruere. Sed interest ordinis: nam ibi enumeratio ab excellentioribus coepit, hic vero ab inferioribus .
lbi namque incipit a sapièntia, et desinit ad timorem Dei:
sed initzum sapientiae timor Domini est. Quapropter si gradatim tamquam ascendentes numeremus, primus ibi est
timor Dei, secunda pietas, tertia scientia, quarta fortitudo, quintum consilium, sextus intellectus, septima sapientia. Timor Dei congruit humilibus, de quibus hic
dicitur ,i Beati pauperes spiritu, id est non inflati, non superbi: quibus Apostolus dicit, Noli altum sapere, sed ti-

me ( 2); id est, noli extolli. Pietas congruit mitibus: qui enim
pie quaerit, honorat sanctam Scripturam, et non reprehendit quod nondum intelligit, et propterea non resistit,
quod est mitem esse: unde hic dicitur, B eati mites. Scientia
congruit lugentibus, qui jam cognoverunt in Scripturis

(') Rom., XI ,

20 ,
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dalla Scrittura hanno appreso d_a quali catene siano legati e quello a cui tennero dietro, ritenendolo, nella loro
ignoranza, come buono e vantaggioso: di costoro qui si
dice; «Beati quelli che piangono» (MATTH., V, 6). La
fortezza si addice a chi ha fame e sete: essi, infatti, sono
in pena per il desiderio della gioia dei beni veraci, e per
il desiderio di distogliere il loro affetto dai beni della
terra e della carne: di costoro qui si dice: « Beati quelli
che hanno fame e sete della giustizia». Il consigliò si
addice ai misericordiosi, poichè il solo rimedio per sfuggire a mali sì grandi è quello di perdonare, come a nostra
volta vogliamo essere perdonati; e di aiutare, secondo la
nostra possibilità, gli altri, per essere ancor noi aiutati;
di costoro qui è detto: «Beati i misericordiosi». L'intelletto si addice ai puri di cuore, perchè con esso, come
con occhio, si possa scorgere ciò che l'occhio carnale non
vede, nè orecchio sente, nè il cuore dell'uomo comprende
(Is., LXIV, 4; I Cor., II, 9): di costoro qui si dice: «Beati
1 mondi di cuore ». La saggezza si addice ai pacifici; perchè
in essi tutto è nell'ordine, senza alcun movimento contrario
alla ragione, ma tutto obbediente all'anima, e questa a
Dio: di costoro qui è detto: « Beati i pacifici» (1).
Come nelle beatitudini

e indicato
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quibus malis vincti teneantur, quae tamquam bona et utilia
ignorantes appetiverunt: de quibus hic dicitur, Beati qui
lugent. Fortitudo congruit esurientibus et sitientibus: laborant enim desiderantes gaudium de veris bonis, et amorem a terrenis et corporalibus avertere cupientes: de quibus hic dicitur, Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam. Consilium congruit misericordibus: hoc enim unum remedium
est de tantis malis evadendi, ut dimittamus, sicut nobis
dimitti volumus; et adiuvemus in quo possumus alios,
sicut nos in quo non possumus cupimus adiuvari: de quibus
hic dicitur, Beati misericordes. Intellectus congruit mundis
corde, tamquam purgato oculo, quo cerni possit quod corporeus oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit ( 2): de quibus hic dicitur, Beati mundi corde.
Sapientia congruit pacificis, in quibus iam ordinata sunt
omnia, nullusque motus adversus rationem rebellis est,
sed cuncta obtemperant spiritui hominis, cum et ipse
obtemperet Deo (3): de quibus hic dicitur, B eati pacifici.
I

il premio.

Il premio unico è il regno dei cieli, il quale
prende diversi nomi nei diversi gradi. Nel primo, come
conveniva, si pone il regno dei cieli che non è altro se non
12. -

(1) Nelle Ritrattazioni, I. I, c. XIX, riportando queste parole Agostino soggiunge: «Il modo con cui mi sono spiegato non mi lascia quieto. Infatti a nessuno
può accadere in questa vita di non sentire nelle proprie membra una legge in
contrasto con la legge del suo spirito . E quando anche lo spirito dell'uomo la
contrastasse in modo da non darle mai l'assenso, tuttavia non eliminerebbe il
contrasto stesso. Quello che perciò è stato detto che « non v'è moto alcuno con-

Unum autem praemium quod est regnum coelorum, pro his gradibus varie nominatum est. In primo,
sicut oportebat, positum est regnum coelorum, quod est
i2. -

trar io alla ragione» si può interpretare giustamente nel senso che i pacifici attualmente (sulla terra) fanno in modo, col domare la concupiscenza, di potere una
buona volta raggiungere la pienezza di questa pace ».
(2) Is. , LXIV, 4; I Cor. , II, 9.
3
( ) Vid . Retract., lib. I, cap. 19, n . 1.
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la saggezza suprema per l'anima . dotata di ragione. Così
pertanto è scritto: «Beati i poveri di spirito, perchè di
essi è il regno dei cieli»; come se si dicesse: il timore di ·
Dio è il principio della saggezza (Eccle., I, 16). Ai miti
è data l'eredità (Psal., CX, 10); come a dei figli che cercano con pietà il testamento del padre (Prov., IX, lo):
«Beati i miti perchè avranno in eredità la terra». A coloro
che piangono, la consolazione, co.noscendo da una p~rte
i beni che hanno perduto, e i mali in cui sono immersi.
«Beati quelli che piangono, perchè saranno consolati».
Agli affamati e assetati, la sazietà, come ristoro a chi sa .
con forza soffrire e combattere per la propria salvezza:
« Beati quelli che hanno fame e sete per la giustizia, perchè
saranno saziati». Ai misericordiosi la misericordia, perchè
si so~o serviti del migliore consiglio, cioè di dare a chi
può di meno ciò che essi attendono da chi è più potente:
«Beati i misericordiosi perchè a loro sarà usata misericordia». Ai mondi di cuore il potere di vedere Dio, perchè
essi portano, per dir così, l'occhio puro per comprendere
le cose eterne: « Beati i mondi di cuore; poichè vedranno
Dio». Ai pacifici la somiglianza con Dio, perchè rigenerati, secondo l'uomo novello, hanno la perfetta saggezza
e si sono formati ad immagine di Dio: «Beati i pacifici,
perchè saranno chiamati figli di Dio». Ora tutto questo
può attuarsi nella vita presente, c~me crediamo sia accaduto agli Apostoli (1). La trasformazione completa in
angeli che ci viene promessa dopo la vita presente, non
si può esprimere con parole. «Beati adunque quelli che

( 1) Leggiamo nelle Ritrattazioni I. I , cap. XIX, n. 2: Questo che ho detto deve
intendersi cosi, « che non pensiamo affatto che gli Apostoli, finchè furono sulla
terra, non abbiano avuto alcun moto contrario allo spirito, ma soltanto qui sulla
terra gli Apostoli lo attuarono dentro i limiti concessi all'umana perfezione. Infatti
non è stato detto: que.sto pub attuarsi sulla terra, perchè negli Apostoli lo cre·
diamo attuato in modo aa,o)uto, ma piuttosto, come crediamo che gli Apostoli l'ab-
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perfecta summaque sapientia animae rationalis. Sic itaque
dictum est, Beati pauperes spiritu; quoniam ipsorum est

regnum coelorum: tamquam diceretur, Initium sapientiae
timor Domini. Mitibus haeredii:as data est, tamquam testamentum patris cum pietate quaerentibus: Beati mites;

quoniam ipsi haereditate possidebunt terram. Lugentibus
consolatio, tamquam scientibus quid amiserint, et quibus
mersi sint: Beati qui lugent; quoniam ipsi consolabuntur.
Esurientibus et sitientibus saturitas, tamquam refectio laborantibus fortiterque certantibus ad salutem: Beati qui

esuriunt et sitiunt iustitiam; quoniam ipsi saturabuntur. Misericordibus misericordia, tamquam vero et optimo consilio
utentibus, ut hoc eis exhibeatur a potentiore , quod invalidioribus exhibent. B eati misericordes; quoniam ipsorum

miserebitur. Mundis corde facultas videndi Deum, tamquam purum oculum ad intelligenda aeterna gerentibus:

Beati mundi corde; quoniam ipsi Deum videbunt. Pacificis
Dei similitudo, tamquam perfet te sapientibus formatisque
ad imaginem Dei per regenerationem renovati hominis:

Beati pacifici; quoniam ipsi filii Dei vocabuntur. Et ista
quidem in hac vita possunt compleri, sicut completa esse
in Apostolis credimus (2). Nam illa omnimoda in angelicam
formam mutatio, quae post hanc vitam promittitur, nullis
verbis exponi potest. Beati èrgo qui persecutionem patiuntur

biano attuato, cosi che si attui alla loro stessa maniera, vale a dire con quella relativa perfezione, di cui è capace la presente vita, e non come sarà attuato con
la pienezza assoll\ta della pace, quando cioè potremo dire; Dov'è, o morte, il
tuo pungiglione? » (I Cor. 1 XV, 55).
( 2) lbid.1 n. 2 1
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soffrono persecuzione per la giustizia, perchè di essi è il
regno dei cieli». Quest'ottava sentenza che ci riporta alla
prima e dichiara l'uomo perfetto, nel Vecchio Testamento ·
è forse simboleggiata dalla circoncisione che si faceva
all'ottavo giorno; e dalla risurrezione del Signore dopo il
sabato che è, nello stesso tempo, l'ottavo e il primo
giorno, e dalla celebrazione della festività dell'ottava che
noi facciamo nella rigenerazione gell'uomo novello; e _dal
numero stesso della Pentecoste. Infatti al numero sette,
che moltiplicato per sétte, ci dà quarantanove, se si aggiunge un'ottava giorno, si ha cinquanta e si ritorna al
giorno in cui fu mandato. lo Spirito Santo, in cui siamo
condotti nel regno dei cieli, e riceviamo l'eredità e siamo
consolati, cibati, e otteniamo misericordia, e siamo mondati e riceviamo la pace; e in tal modo, condotti alla perfezione, sappiamo sostenere per la verità e per la giustizia
tutte le molestie che ci vengono dal di fuori.

CAPITOLO

pro_pter iustitiam; quoniam ipsorum est regnum coelorum. Haec

octava sententia, quae ad caput redit, perfectumque hominem declarat, significatur fortasse et circumcisione octavo
die in Veteri Testamento; et Domini resurrectione_ post
sabbatum, qui est utique octavus, idemque primus dies;
et celebratione octavarum feriarum, quas in regeneratione
novi hominis celebramus; et numero ipso Pentecostes. Nam
septenario numero septies multiplicato, quo fiunt quadra' ginta novem, quasi octavus additur, ut quinquaginta compleantur et tamquam redeatur ad caput: quo die missus est
Spiritus sanctus, quo in regnum coelorum ducimur, et
haereditatem accipimus, et consolamur; et pascimur, et
misericordiam consequimur, et mundamur, et pacifìcamur;
atque ita perfecti, omnes extrinsecus illatas molestias pro
veritate et iustitia sustinemus.

V

La persecuz ione meritoria è in nome di Cristo.

13. - «Voi sarete beati, quando gli uomini vi malediranno e vi perseguiteranno e vi diranno, mentendo, ogni
sorta di male, per mia causa. Gioite e/d esultate, perchè
grande è la vostra ricompensa nei cieli» (MATTH., V, 11,
12). Faccia attenzione chiunque nel nome di Cristo ricerca i piaceri e le ricchezze temporali, che la nostra bea-

13. -

[V.] B eati eritis, inquit, cum vobis maledicent, et

persequentur vos, et dicent omne malum adversum vos, mentientes, propter me. Gaudete et exsultate, quoniam merees
vestra multa est in coelis. Animadvertat quisquis delicias

huius saeculi et facultates rerum temporalium quaerit in
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titudine è interna, come dell 'anima religiosa è stato detto
dalla bocca del profeta: Tutta la bellezza della figlia del
re è interiore (Psal., XLIV, 14): infatti al di fuori non .
vengono promesse che maledizioni, persecuzioni e ca.lunnie; tuttavia per esse una grande ricompensa si ha nei
cieli, ed essa è già gustata da coloro che la provano nel
cuore e possono dire: Noi ci gloriamo nelle tribolazioni,
sapendo che la tribolazione dà la pazienza, la pazienza
la prova, la prova quindi la speranza, la speranza poi non
inganna, perchè i cuori nostri, per lo Spirito Santo che
ci è stato dato, sono ripieni dell'amor di Dio (Rom ., V, 3).
Per cogliere il frutto dovuto non basta il soffrire, ma ci
vuole il soffrire con animo sereno e con esultanza per
amore di Dio. Infatti molti eretici, che col nome di Cristo
seducon_o le anime, hanno molte sofferenze, ma non partecipano alla ricompensa, perchè non è stato detto soltanto: « Beati quei che soffrono la persecuzione »; ma è
stato aggiunto, « per la giustizia»: dove però la fede non
è integra, non può esservi la giustizia, perchè il giusto
vive di fede (Habac., Il, 4; Rom., I, 17). Ed anche gli
scismatici non si debbono ripromettere nulla di tale ricompensa, perchè similmente: dove no;i è la carità, non
può esservi la giustizia: infatti l'amore del prossimo non
opera il male (Rom., XIII, 10). Se avessero l'amore
non dilacererebbero la Chiesa, che è il corpo di Cristo.

nomine christiano, intrinsecus esse beatitudinem nostram;
sicut de anima ecclesiastica ore prophetico dicitur: Omnis
pulchritudo filiae regis intrinsecus (1) : nam extrinsecus maledicta et persecutiones et detractiones promittuntur: de
quibus tamen magna merces est in coelis, quae sentitur in
corde patientium, eorum qui iam possunt dicere, Gloriamur
in tribulationibus; scientes quoniam tribulatio patientiam operatur, patientia autem probationem, probatio vero spem, spes
autem non confundit; quia charitas Dei diffusa est in cordibus
nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis (2). Non
enim ista perpeti fructuosum est, sed ista pro Christi nomine non solum aequo animo, sed etiam cum exsultatione
tolerare. Nam multi haeretici, nomine christiano animas
decipientes, multa talia patiuntur: sed ideo excluduntur ab
ista mercede, quia non dictum est tantum, Beati qui persecutionem patiuntur; sed additum est, propter iustitiam:
ubi autem sana fides non est, non potest esse iustitia; quia
iustus ex fide vivit (3) . Neque schismatici aliquid sibi ex
ista mercede promittant; quia similiter ubi charitas non
est, non potest esse iustitia: dilectio enim proximi malum
non operatur ( 4) quam si haberent, non dilaniarent corpus
Christi, quod est Ecclesia (5)

(Col., I, 24).

( 4)
( 1)
2
( )

8
( )

Psal. XLIV, 14.
R om., V, 3-5.
Habac., II , 4; R om., I, 17.

( 6)

Rom., XIII, 10 .
Coloss., I, 24.
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Differenza tra maledire e dire ogni sorta di male.
14. - Si potrebbe domandare quale differenza v'è
tra l'espressione: «Quando vi malediranno», e l'altrà
« Diranno ogni sorta di male contro di voi»; poichè maledire è come dire male .
Ma altro è quando si maledice ~ perchè si aggiunge, il
disprezzo davanti alla persona che si maledice, come
quando fu detto a nostro Signore: Non diciamo con verità che sei un Samaritano e posseduto dal demonio?
(loANN., VIII, 48), ed altro quando si lede il buon nome
di chi è assente, come quando di lui è scritto: alcuni dicevano: è profeta, altri no; ma seduce il popolo (loANN.,
VII, 12). Perseguitare è lo stesso che far violenza o prendere con insidie, il che fece e chi lo tradì e chi lo crocifisse. Il fatto poi che non è stato detto semplicemente:
«E diranno ogni sorta di male contro di voi», ma è aggiunto, « mentendo » ed ancora « per causa mia»: io
credo che si spieghi proprio per coloro che vogliono
gloriarsi delle persecuzioni e del disonore della loro fama,
e dire che essi appartengono a Cristo giusto appunto
perchè di essi si dice molto male; mentre non si dice che
la verità, quando si parla dei loro errori1. Che se talora si
butta là qualche falsità, il che spesso suole accadere, data
la leggerezza umana, tuttavia essi non soffrono questo
per Cristo. Non segue invero Cristo, chi non porta questo
nome secondo la fede e la disciplina cattolica.

(1)

loANN.,

VIII, 48.

14. -

Quaeri autem potest quid intersit quod ait, Cum

vobis maledicent, et, Omne malum dicent adversum vos;" cum
maledicere, hoc sit, malum dicere. Sed aliter maledictum
iactatur cum contumelia coram illo cui maledicitur, sicut
Domino nostro dictum est, Nonne verum dicimus, quia
S arnaritanus es, et daemonium habes? (1) aliter cum absentis
fama laeditur, sicut de illo item scribitur, Alii dicebant,
Quia propheta est: alii autem dicebant, Non, sed seducit populum ( 2). Persequi autem, est vim inferre, vel insidiis
appetere: quod fecit qui eum tradidit, et qui eum crucifixerunt. Sane quod etiam hoc non est nude positum; ut
diceretur, Et dicent omne malum adversum vos, sed additum
est, mentientes; additum etiam, propter me: propter eos
additum puto, qui volunt de persecutionibus et de famae
suae turpitudine gloriari; et ideo dicere ad

St>

pertinere

Christum, quia multa de illis dicuntur mala; cum et vera
I

dicantur, quando de illorum errore dicuntur: et si aliquando etiam nonnulla falsa iactantur; quod temeritate
hominum plerumque accidit, non tamen propter Christum
ista patiuntur. Non enim Christum sequitur, qui non secundum veram fidem et catholicam disciplinam Christianus vocatur.

(') Ibid., VII, u.
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Significato della ricompensa in à elo.
15. - «Gioite, dice, ed esultate, che la vostra ricompensa in cielo è grande» (MATTH., V, 12). Con la parola ·
cielo io qui non credo si debba intendere la parte superiore
di questo mondo; non potendo la ricompensa nostra, che
è stabile ed eterna, esser posta in ciò ch'è sottoposto ai
cambiamenti e al tempo. Credo invece che con la frase
«in cielo » abbia voluto significare il firmamento spirituale, dove abita la giustizia eterna, in confronto del quale
si chiama terra l'anima che si dà al peccato ed a cui è
detto: Sei terra, e in terra tornerai (Gen., III, 19). Di
questo cielo parla l'Apostolo: poichè la dimora nostra è
in cielo (Philipp., III, 20). Gustano già tale ricompensa
coloro che gioiscono dei beni spirituali; ma la felicità
sarà completa sotto ogni riguardo allorquando il corpo
mortale si sarà rivestito dell'immortalità (Cor., XV, 54).
«Così hanno pure perseguitato i Profeti, soggiunge Gesù,
che furono prima di voi» (MATTH., V, 12). La persecuzione, di cui qui si parla, è generica, e consiste nei discorsi
oltraggiosi e nella lesione della fama; e molto bene li ha
esortati con l'esempio; poichè chi dice la verità di solito
è perseguitato: tuttavia gli antichi profeti per il timore
delle persecuzioni non ristettero dal bandire la verità.
I

CAPITOLO

15. - Gaudete, inquit, et exsultate, quoniam merces vestra
multa est in coelis. Non hic coelos dici puto supe~iores partes
huius visibilis mundi. Non enim merces nostra, quae inconcussa et aeterna esse debet, in rebus volubilibus et
temporalibus collocanda est. Sed in coelis dictum puto, in
spiritalibus firmamentis, uhi habitat sempiterna justitia:
in quorum comparatione terra dicitur anima iniqua, cui
peccanti dictum est, Terra es, et in terram ibis (1). De his
coelis dicit Apostolus: Quoniam conversatio nostra in coelis
est ( 2). Sentiunt ergo iam istam mercedem, qui gaudent
spiritalibus bonis: sed tunc ex omni parte perficietur,
cum etiam hoc mortale induerit immortalitatem. Ita enim
persecuti sunt, inquit, et Prophetas qui ante vos fuerunt.
_N unc persecutionem generaliter posuit, et in maledictis et
in dilaceratione famae; et bene exemplo adhortatus est,
quia vera dicentes solent persecutionem pati: nec tamen
ideo Prophetae antiqui timore persecutionis a veritatis
praedicatione defecerunt.

VI

Il sale del mondo e la luce.
16. - Ciò che segue è in istretto legame con l'antecedente: «Voi siete il sale della terra» (MATTH., V, 13):

(') Gen., III, r9.

16. -

[VI.] Rectissime itaque sequitur, Vos estis sal

terrae: ostendens fatuos esse judicandos, qui temporalium

( 2)

3 -

Philipp., III,

S.

AGOSTINO.
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dimostrando che sono insensati qu ~lli che o andando dietro
all'abbondanza dei beni temporali, o temendone la mancanza, ·perdono i beni eterni che gli uomini non possono
nè· dare, nè togliere. « Pertanto se il sale diventa scipito
con che si salerà? », cioè se voi, che in certo modo dovete
essere il sale del popolo, per il timore delle persecuzioni
temporali perderete il regno dei cieli, quali saranno gli
uomini che toglieranno a voi gli errori, mentre Iddio ha
eletto voi per togliere l'errore agli altri? Quindi «non
serve a nulla» il sale scipito, « se non ad essere gettato
fuori e calpestato dalla gente». Non è dunque calpestato
dalla gente chi soffre la persecuzione, ma chi per timore
della persecuzione diviene stolto. Infatti non può calpestarsi che l'inferiore; ma non è inferiore chi, pur sof(rendo assai nel corpo, col cuore è fisso nel cielo.

S . Augustini - De sermone D omini in monte

bonorum vel copiam sectantes, vel inopiam metuentes,
amittunt aeterna, quae nec dari possunt ab hominibus, .
nec auferri. Itaque si sal infatuatum fuerit, in quo salietur?
id est, si vos per quos condiendi sunt quodammod? populi, metu persecutionum temporalium amiseritis regna
coelorum; qui erunt homines per quos. a vobis error auferatur, cum vos elegerit Deus, per quos errorem auferat
caeterorum? Ergo ad nihilum valet sai infatuatum, nisi ut
mittatur foras, et calcetur ab hominibus. Non itaque calcatur ab hominibus qui patitur persecutionem , sed qui
persecutionem timendo infatuatur. Calcari enim non potest nisi inferior : sed inferiùr non est qui quamvis
corpore multa in terra sustineat, corde tamen fixus in
coelo est.

Chi e che pone la lucerna sotto il moggio e chi sopra il candelabro.
·

17. - «Voi siete la luce del ~ondo » (MATTH., V, 14).
Come sopra ha detto « sale della terra », così ora dice « luce
del mondo». Per la terra, come è stato detto, non si deve
intendere proprio la terra che calpestiamo coi nostri piedi,
ma gli uomini che la abitano, od i peccatori, a cui il Signore
ha mandato il sale degli Apostoli per rpedicarne e arrestarne la corruzione. Ed anche qui per mondo si deve
intendere non il cielo e la terra, ma gli uomini che sono
nel mondo o lo amano; e per illuminarli sono stati mondati appunto gli Apostoli. «Non può rimanere nascosta

17 . - Vos estis lumen mundi. Quomodo dixit superius
sal terrae, sic nunc dicit lumen mundi. Nam neque superius
ista terra accipienda est, quam pedibus corporeis calcamus,
sed hornines qui in terra habitant, vel etiam peccatores,
quorum condiendis et exstinguendis putoribus apostolicum
salem Dominus misit. Et hic mundum non coelum et
terram, sed homines qui sunt in mundo vel diligunt mundum, oportet intelligi, quibus illuminandis Apostoli missi
sunt. N on potest civitas abscondi super montem constituta :
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una città posta sul monte», ossia fondata sopra un'eccellente e grande giustizia, significata anche dal monte su
cui il Signore parla. « E non accendono la lucerna per
metterla sotto il moggio» (Ib., V, 15). Pensiamo che sia stato
detto così « sotto il moggio » per indicare soltanto il nascondimento della lucerna, come se dicesse: Nessuno
accende la lucerna e la nasconde? oppure anche la parola
moggio ha il suo significato, così che il porre la lucerna
sotto il moggio equivalga a dare la preferenza · ai vantaggi
temporali in confronto della predicazione della verità; e,
perciò che gli uomini si astengono dal predicare il vero,
mentre hanno paura di soffrire danno nei beni carnali
e temporali? Giustamente si parla del moggio; sia per la
misura della retribuzione, perchè ciascuno riceve ciò che
ha compiuto, finchè era nel corpo, dicendo appunto
l'Apostolo che ognuno riceverà in misura di quanto ha
fatto, quando viveva nel corpo (II Cor. , V, 10): ed in
altro passo ancora, come se si trattasse del moggio del
nostro corpo, si dice nella misura con cui avrete misurato
agli altri sarà misurato a voi (MATTH ., VII, 2): sia perchè i
beni temporali che si godono col nostro corpo s'iniziano
e terminano secondo la misura dei nostri giorni, . che è
quasi rappresentata dal moggio, mentre i beni eterni e
spirituali non sono limitati da alcuna misura. Iddio infatti non dona lo spirito a misura (1) (loANN., III, 34).
Pone pertanto la lucerna sotto il moggio, chiunque oscura
e ricopre la luce della sana dottrina con i beni temporali.
«Ma sopra il candelabro»: Pone la luce sopra il candelabro

id est, fondata super insignem magnamque iustitiam,
quam significat etiam ipse mons in quo disputat Dominus.
Neque accendunt lucernam, et ponunt eam sub modio. Quid

putamus? ita esse dictum sub modio, ut occuJtatio tantum
lucernae accipienda sit, tanquam si diceret, Nemo accendit
lucernam, et occultat illam? an aliquid etiam modius significat, ut hoc sit ponere lucernam sub modio, superiora
facere corporis commoda, quam praedicationem veritatis;
ut ideo quisque veritatem non praedicet, dum timet ne
aliquid in rebus corporalibus 'e t ternporalibus molestiae
patiatur? Et bene modius dicitur, sive propter retributionem mensurae, quia ea quisque recipiet quae gessit in corpore, ut illic, inquit Apostolus, recipiat unusquisque quae
gessit in corpore ( 2): et tamquam de hoc modio corporis

alio loco dicitur, In qua enim mensura mensi fueritis, in ea
remetietur vobis (3): sive quoniam temporalia bona, quae

in corpore peraguntur, certa dierum mensura et inchoantur et transeunt, quam forta~se significat modius; aeterna
vero et spiritalia nullo tali fine coercentur (4): Non enim
ad mensuram dat Deus spiritum (5). Sub modio

lu-

cernam ponit, quisquis lucem bonae doctrinae commodis
temporalibus obscurat et tegit. Sed super candelabrum.
Super candelabrum autem, qui corpus suum ministerio

(2) II Cor., V, 10.

Leggiamo nelle R itrnttazioni, l. I, c. XIX, n. 3: « quando scrissi queste
parole (loANN., III , 34) non aveva ancora compreso che nel loro ampio significato
si riferiscono a Cristo. Infatti se agli altri uomini lo spirito non fosse dato con misura, Eliseo non l'avrebbe domandato in misura doppia di quello concesso ad Elia »·
( 1)

e~go

(3) MATTH., VII, 2.
(') Vid. Retract., lib. I, cap. 19. n. 3.
6
( ) loANN., III, 34·
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chi sottopone il suo corpo al servizio di Dio, così che in
alto risplenda la predicazione della verità, e in basso ci sia
il corpo per servire. Il servizio del corpo poi faccia risplendere la stessa dottrina che s'insinua colle buone
opere compite per il magistero dei sensi, ossia per mezzÒ
della voce, della lingua e degli altri movimenti visibili,
nell'anima dei discenti. L'Apostolo pone la lucerna sopra
il candelabro quando dice: lo non combatto dando pugni
in aria, ma castigo il mio corpo e lo riduco in servitù,
per non divenire per disgrazia reprobo io stesso, che
agli altri predico la verità (I Cor., IX, 26). « Perchè risplenda a tutti quelli che sono nella casa » (MATTH., V, 15).
La casa non è, io credo, che l'abitazione umana, ossia il
mondo stesso, secondo ciò che prima è stato detto: «Voi
siete la luce del mondo »: oppure se qualcuno vuol ritenere che per la casa s'intenda la Chiesa, anche questo
non stona.

Dei subiicit, ut superior sit praedicatio _veritatis, et inferior servitus corporis: per ipsam tamen corporis servitutem
excelsior luceat doctrina, quae per officia corporalia, id est
per vocem et linguam et caetèros corporis motus in _bonis
operibus insinuatur discentibus. Super candelabrum ergo
ponit lucernam, cum dicit Apostolus, Non sic pugno tamquam aerem caedens; sed castigo corpus meum, et servituti
subiicio, ne forte aliis praedicans ipse reprobus inveniar (1).
Quod vero ait, Ut luceat omnibus qui in domo sunt, domum
puto dictam habitationem hominum, id est ipsum mundum, propter id quod superius ait, Vos estis lumen mundi:
aut si 1domum quisque vult accipere Ecclesiam, nec hoc
est absurdum.

CAPITOLO VII
Il fine delle buone opere

e la

gloria di Dio.

18. - « La vostra luce risplenda talmente dinanzi agli
uomini, che questi vedano le buone vostre opere e glorifichino il padre che è nei cieli » (MATTH., V, 16). Se
dicesse solo: « Risplenda la vostra luce dinanzi agli uomini, cosicchè questi vedano le vostre buone opere»,
sembrerebbe di porne il fine nella lode umana, cercata

(1) I Cor., IX, :z.6, :z.7.

18. -

[VII.] Sic luceat, inquit, lumen vestrum coram

hominibus, ut videant bona facta vestra, et glorificent Patrem vestrum qui in coelis est. Si tantummodo diceret, Sic
luceat lumen vestrum ca.ram hominibus, ut videant bona
f acta vestra; finem constituisse videretur in laudibus ho-
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dagli ipocriti, da quelli che si dànno attorno per ottenere
alti posti, o vanno a caccia del fumo della gloria. Contro
costoro è scritto: Se io piacessi ancora agli uomini non
sarei il servo di Cristo (Galat., I, 10): e dal Profeta: Chi
vuol piacere agli uomini, rimane nella confusione, perchè
Dio non lo conta nulla (Psal., LII, 6): e ancora: Dio
stritolò le ossa di chi vuol piacere agli uomini (lb.); e
l'Apostolo di nuovo: Non siamo desiderosi di vanaglori::\
(Galat., V, 26 e VI, 4):. così pure: L'uomo metta alla
prova se stesso, ed allora in sè e non in altri troverà la
gloria. Dunque non ha detto soltanto: « perchè vedano
le vostre buone opere»: ma ha aggiunto: « e glorifichino
il Padre vostro che è nei cieli»: appunto perchè il fatto di
pi~cere con le buone opere agli uomini, non diventi scopo
per piacere a loro, ma si riporti a gloria di Dio, e piaccia
perciò agli uomini, perchè Dio venga in lui glorificato.
È conveniente che anche chi loda, lodi Dio, non l'uomo:
questo c'insegnò il Signore, a proposito dell'uomo che gli
veniva portato ,iavanti, quando, risanato il paralitico, le
turbe rimasero stupefatte del suo potere, siccome vediamo
scritto nel Vangelo: Temettero e glorificarono Dio, il
quale dette tale potere agli uomini (MATTH., IX, 8). Il
suo imitatore, l'apostolo Paolo, dice: Le chiese (della
Giudea) avevano soltanto udito che «colui che una volta
ci perseguitava, ora annunzia la nostra fede che prima
cercava di distruggere; e glorificavano in me il Signore »
(Galat., I, 23).

(1) Galat., I, 10.

Psal., LII, 6.
(3) Galat., V, 26.
4
{ ) Ibid., VI, 4.

2
( )
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minum, quas quaerunt hypocritae, et qui ambiunt ad
honores, et captant inanissimam glotiam. Contra quos dicitur, Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem (1): et per prophetam, Qui hominibùs placent, confusi
sunt, quia Deus nihili fecit illos; et iterum, Deus confregit
ossa hominibus placentium ( 2): et rursum Apostolus, Non
efficiamur inanis gloriae cupidi ( 3); et ipse iterum, Probet
autem se homo, et tunc in semetipso habebit gloriam, et non
in altero ( 4). Non ergo tantum dixit, ut videant bona /acta
vestra; sed addidit, et glorificent Patrem vestrum qui in
coelis est: ut hoc ipsum quod homo per bona opera placet

hominibus, non ibi finem constituat ut hominibus placeat;
sed referat hoc ad laudem Dei, et propterea placeat hominibus ut in illo glorificetur Deus. Hoc enim laudantibus
expedit, ut non hominem, sed Deum honorent: sicut in
ipso homine qui portabatur (5), Dominus ostendit, uhi admiratae turbae paralytico sanato virtutes eius, sicut in Evangelio scriptum est, Timuerunt et glorificaverunt, Deum, qui
dedit potestatem talem hominibus ( 6 ). Cuius imitator aposto-

lus Paulus dicit: Tantum autem audientes erant quoniam qui
aliquando nos persequebatur, nunc evangelizat fidem quam
aliquando vastabat; et in me glorificabant Deum (7).

( 5)

Variante: quem portabant ed anche quem portabat.

(6) MATTH., IX, 8.
7
( )

Galat., I, 23, 24.

•
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Quali ammaestramenti sta per dare.

19. - Dopo di avere esortato gli uditori a tutto tollerare e per la verità e per la giustizia, a non nascondere
il bene che stavano per ricevere, ma ad apprenderlo còn
l'intenzione magnanima di ammaestrarne gli altri, riferendo le buone opere non alla propria lode, ma a quella
di Dio, il Signore incomincia ad istruirli ed ammaestrarli
su ciò che dovranno insegnare, come se gliene facessero
domanda, dicendo: Ecco, noi vogliamo e sopportare tutto
per il tuo nome, e non tenere nascosta la tua dottrina; ma
che cosa ci ordini di non tenere nascosto, e per cui tutto
dobbiamo tollerare? Forse sta per darci degli ammaestramenti contrari a quelli" scritti nella legge? No, risponde;
' «Non vogliate infatti credere che io sia venuto per abolire
le legge od i Profeti: non sono venuto per abolire, ma per
compiere» (MATTH., V, 17).

19. -

Postea quam ergo cohortatus est audientes ut se

praepararent ad omnia sustinenda pro veritate atque iustitia, et ut non absconderent bonum quod accepturi e-rant,
sed ea benevolentia discerent, ut caeteros docerent, non
ad laudem suam, sed ad gloriam Dei bona sua opera referentes; incipit eos iam informare et docere quid doceant,
tamquam si quaererent dicentes: Ecce volumus et omnia
sustinere pro tuo nomine, et doctrinam tuam non abscondere; sed quid est hoc ipsum quod vetas abscondi, et pro
quo iubes omnia tolerari? numquid alia dicturus es contra
ea quae in Lege scripta sunt? Non, inquit. Nolite enim
putare, quoniam veni solvere Legem aut Prophetas: non veni
solvere, sed implere.

CAPITOLO VIII
Gesù

e venuto

per compiere la Legge.

Tali parole presentano un doppio significato;
noi dobbiamo parlare dell'uno e dell'altro. Infatti chi
dice: «Non sono venuto per abolire, ma per compiere»;
o coll'aggiungere fa noto ciò che alla legge manca, o coll'agire fa noto quello che la legge prescrive; consideriamo
quindi ciò che ho detto per primo. Chi aggiunge ciò che
manca, non solo non abolisce ciò che trova, ma compien20. -

20. -

[VIII.] In hac sententia sensus duplex est; secun-

dum utrumque tractandum est. Nam qui dicit, Non veni
solvere Legem, sed implere; aut addendo dicit quod minus

habet, aut faciendo quod habet: illud ergo prius consideremus, quod primo posui. Nam qui addit quod minus
habet, non utique solvit quod invenit, sed magis perfi-
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dolo lo conferma; quindi continuando dice: «In verità
vi dico, pa.sserà il cielo e la terra, ma un solo iota od un
solo apice della legge nbn passerà, finchè tutto sia adempiuto ». Mentre dunque si fa ciò che si aggiunge per perfezionare, tanto meglio si fa ciò che precedeva come un
incominciamento. L'aver poi detto: «Un solo iota od
un solo apice della legge non passerà », rimane come una
forte espressione per indicare la perfezione (1), poichè
questa è rivelata nelle _singole lettere; tra le quali la iota' è
la più piccola delle altre, perchè si traccia con un tratto
solo, l'apice poi non è che una piccola punta che vi si aggiunge sopra. Con queste parole dimostra che anche le minime parti della legge debbono essere adempiute. Quindi
soggiunge: « Chi trascurerà un solo dei più piccoli coman, <lamenti e così insegnerà agli uomini, sarà il più piccolo nel
regno dei cieli» (MATTH ., V, 19). Dunque l'iota od un
solo apice rappresentano i comandamenti minimi (2).
Chi pertanto « li trascurerà e così insegnerà», in quanto
cioè li trascura, non in quanto li trova e legge, «sarà
minimo nel regno dei cieli»: e forse non sarà neppure

(I) « Io ho detto, esponendo tali parole, che si debba interpretare come una forte
espressione per indicare la perfezione. In questo punto si può giustamente fare_ la
questione se questa perfezione debba considerarsi tale _c he pur .r~anga la ven~à
dell'altra che cioè nessuno qui sulla terra usando del hbero arbitrio può tuttavia
vivere s:nza peccato. Chi, invero, può compiere la legge da non lasciare un solo
apice incompiuto, se non quegli che attua tutti i divi~i m~ndati'. '."la tra . i ma~:
dati divini c'è anche quello che ci ordina di dire: " Rimetti a noi 1 nostri debiti
siccome noi li rimettiamo ai nostri debitori " (MATTH., VI, 12); e questa fino alla
fine dei secoli è la preghiera di tutta la Chiesa. Si considerano adunque compiuti tutti i precetti, quando sarà perdonata ogni omissione » (Ritrattazioni, l. I,
cap. XIX, 3.
. ., .
.
(2) Quello che ha detto il Signore: Chi trascurerà un so~o d_e1. p1u piccoli ammaestramenti ecc. fino al punto dove dice: « se la vostra gmstlzia non sarà maggiore di quella de~li Scribi e Farisei, non ent:erete _nel . r~gno dei_ cieli •>,. io_ l'ho
esposto assai meglio e più convenientemente m altn m1e1 sermom postenon ~he
sarebbe troppo lungo ripetere. Il senso di questi si è che è superiore alla gm-
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ciendo confirmat: et ideo sequitur, et dicit, Amen dico vo-

bis, donec transeat coelum et terra, iota unum aut unus
apex non transiet a Lege, donec omnia fiant. Duro enim
fiunt etiam illa quae adduntlir ad perfectionem, 111ulto
magis fiunt illa quae praemissa sunt ad inchoationem. Quod
autem ait, Iota unum, aut unus apex non transiet a Lege,
nihil potest aliud intelligi nisi vehemens expressio perfectionis (3), quando per litteras singulas demonstrata est:
inter quas litteras iota minor est caeteris, quia uno ductu
fit; apex autem est etiam ipsius aliqua in summo particula. Quibus verbis ostendit in Lege ad effectum etiam
minima quaeque perduci. Deinde subiicit: Qui enim sol-

verit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic homines,
minimus vocabitur in regno coelorum. Mandata ergo minima
significantur per unum iota et unum apicem. Qui ergo

solverit et docuerit sic, id est, secundum id quod solvit,
non secundum id quod invenit et legit, minimus vocabitur

in regno coelorum: et fortasse ideo non erit in regno coelo-

stizia degli Scribi e dei Farisei, la giustizia di coloro che e dicono e fanno. Degli
Scribi e dei Farisei in altro passo ha detto il Signore: « Dicono e non fanno •>
(MATtH., XXIII, 3) Ritrattazioni, l. I, cap. XIX, 4.
Se il lettore vuol sapere in quali sermoni S . Agostino ha esposto meglio il suo
pensiero consulti: Annotationttm in lob, liber unus, cap. XXIX; Tract., VI in
Epist. loan. ad Parthos n. 14; Sermones, III& Series, Sermo CCLI, cap. V e CCLXX,
n . 7, Appendice, IV Serie, Serm, CCLXVIII, n. l; De Civitate Dei, I. XX, c. IX,
n. r; Contra Litteras Petiliani, l. II, cap. LXI, n. 137-138, per il testo «Chiunque
trascurerà ... sarà chiamato minimo •>. Per l'altro: «Se la vostra giustizia ecc.•, De
Baptismo contra Don., 1. IV, c. XXI; Contra Litt. Petil., 1. III, c. LVI, n. 68;
Ad Cath. epist. contra Don ., cap. XXIII, n. 62; Contra Faustum, 1. XVII, cap. V;
De Civ. Dei, 1. XXI, c. XXVII n. 3; De Fide et Op ., cap. XXVI, n. 48; Serm., na
Ser. CCLI, c. V; Semi. I" Ser. LXXXV, n. 5; Enarr. in Psal. CXLVI, n . 17;
S erm., I" Ser. Sermo IX ecc. ecc.
3
( ) Vid . Retract., lib. I, cap. 19, n . 3.
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nel regno dei cieli, dove non può essere se non chi è spiritualmente grande. « Chi invece li adempirà e cosi insegnerà»; ossia chi li praticherà e l'insegnerà, in quanto ·
non li trascura «sarà chiamato grande nel regno dei cieli».
Chi è poi ritenuto grande nel regno dei cieli, ne viene di
conseguenza che si trovi là dove i grandi sono ammessi:
e quello che segue lo comprova.

rum, uhi nisi magni esse non possunt. Qui autem fecerit
et docuerit sic (1), hoc est, qui non solverit, et docuerit sic,

secundum id quod non solvit, magnus vocabitur in regno
coelorum. Qui vero magnus vocabitur in regno coelorum,

sequitur ut etiam sit in regno coelorum, quo magni admittuntur: ad hoc enim pertinet quod sequitur.

CAPITOLO IX
Bisogna osservare i precetti della legge nella perfezione
portatavi da Gesu.

« Poichè io vi dico che se la vostra giustizia non
sarà maggiore di quella degli Scribi e dei Farisei, non
entrerete nel regno dei cieli» (MATTH., V, 20) ossia, se
voi non adempirete non solo i precetti minimi della legge
che avviano alla morale, ma anche quelli che sono stati
aggiunti da me, che non sono venuto ad abolire la
legge, ma a compierla, non entrerete nel regno dei cieli.
Mi osserverai: Se riguardo ai minimi comandamenti, di
cui prima si discorreva, è detto che sarà chiamato minimo
nel regno dei cieli chiunque ne trascurerà uno solo, e
secondo tale sua pratica insegnerà; e grande invece chi
li adempirà e cosi insegnerà, e perciò si troverà già
nel regno dei cieli appunto perchè grande; che bisogno
c'è di fare ·delle aggiunte ai precetti minimi della legge, se
21. -

( 1)

In graeco legebat oihw, pro ou·roç.

2r. -

[IX.] Dico enim vobis, quia nisi abundaverit iustiti'a

vestra plus quam Scribarum et Pharisaeorum, non intrabitis
in regnum coelorum: id est, nisi non solum illa minima Legis

praecepta impleveritis quae inchoant hominem, sed etiam
ista quae a me adduntur, qui non veni solvere Legem, sed
implere, non intrabitis in regnum coelorum (2). Sed dicis
mihi: Si de illis mandatis minimis cum superius loqueretur,
dixit minimum vocari in regno coelorum quisquis unum
eorum solverit, et secundum suam solutionem docuerit;
magnum autem vocari quisquis ea fecerit, et sic docuerit,
et ex eo iam in regno coelorum futurum esse quia magnus
est: quid opus est addì praeceptis Legis minimis, si iam

2
( )

Vid. Retract., lib. I, cap. 19, n. 4.
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può fare già parte del regno. dei cieli, essendo grande,
colui che li adempirà e così insegnerà? Pertanto le parole
debbono interpretarsi così: « Chi poi li adempirà e insegnerà così, sarà chiamato grande nel regno dei cieli»:
vale a dire, il così non riguarda i precetti minimi, ma quello
che io sono per dire. E che cos'è questo? Che la vostra
giustizia sia maggiore di quella degli Scribi e dei Farisei;
se non lo sarà, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi
chi trascurerà quei precetti minimi, e così insegnerà,
sarà chiamato minimo; chi li praticherà e così insegnerà
non si deve senz'altro ritenere per grande e atto al regno
dei cieli; tuttavia non è così piccolo quanto colui che li
trascura: però per essere grande ed atto al regno deve
fare ed insegnare, come ora insegna Cristo, vale a dire·
, che la sua giustizia sia maggiore di quella degli Scribi e
dei Farisei. La giustizia dei Farisei si limita a non uccidere;
la giustizia di quelli che sono per entrare nel regno dei
cieli a non adirarsi senza motivo; cosa moralmente minima
dunque è il non uccidere, e moralmente minimo sarà
chiamato nel regno dei cieli: chi attuerà il progetto di non
uccidere, non per questo sarà grande ed atto al regno dei
cieli, ma tuttavia sale un gradino; sarà però perfetto, se
non si adirerà senza motivo; se farà anche questo sarà
molto più lontano dall'omicidio. Quindi chi insegna a
non adirarsi, non trascura il comandamento di non uccidere, ma piuttosto lo compie a pieno, mentre noi conserviamo appunto la nostra innocenza e se al di fuori non
commettiamo omicidio, e se nel cuore non ci adiriamo.
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in regno coelorum potest esse, quia magnus est quisquis
·ea fecerit, et sic docuerit? Quapropter sic est accipienda
illa sententia, Qui autem fecerit et docuerit sic, magnus vocabitur in regno coelorum: id est, non secundum illa miJ.
mma, sed secundum ea quae ego dicturus sum. Quae sunt
autem ista? Ut abundet iustitia, inquit, vestra super Scribarum et Pharisaeorum; quia nisi abundaverit, non intrabitis in regnum coelorum. Ergo qui solverit illa minima, et
s~c docuerit, minimus vocabitur: qui autem fecerit illa
minima, et sic docuerit, non iam magnus habendus est et
idoneus regno coelorum; sed tamen non tam minimus quam
ille qui solvit: ut autem sit magnus atque illi regno aptus,
facere debet et docere, sicut Christus nunc docet , id est '
ut abundet iustitia eius super Scribarum et Pharisaeorum.
lustitia Pharisaeorum est, ut non occidant; iustitia eorum
qui intraturi sunt in regnum Dei, ut non irascantur sine
causa: minimum est ergo non occidere; et qui illud solverit, minimus vocabitur in regno coelorum: qui autem
illud impleverit ut non occidat, non continuo magnus e~it
et idoneus regno coelorum, sed tamen ascendit aliquem
gradum; perficietur autem, si nec irascatur sine causa:
quod si perfecerit, multo remotior erit ab homicidio~ Quapropter qui docet ut non irascamur, non solvit Legem ne
occidamus, sed implet potius, ut et foris dum non occidimus, et in corde dum non irascimur, innocentiam
custodiamus.

4 -
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S volgimento del non uccidere.
22. «Avete udito che è stato detto agli antichi: Non
ucciderai: chi poi ucciderà sarà condannato nel giudizio.
Io invece dico a voi, che chiunque si adira senza motivo
col fratello, sarà condannato nel giudizio : chiùnque dirà
al suo fratello Racha, sarà condannato nel consiglio;
chiunque gli dirà Folle, sarà condannato al fuoco della
geenna» (MATTH., V, 22). Che differenza v'è tra la condanna nel giudizio, nel consiglio, e al fuoco della geenna?
Quest'ultimo è il più severo, ed ammonisce che dai peccati più leggeri, gradino per gradino, si è giunti ai più
gravi, finchè si è arrivati al fuoco della geenna. Perciò se
è più leggero l'essere condannato nel giudizio _che nel
' consiglio; è anche più leggiero l'essere condannato nel
consiglio che al fuoco della geenna; bisognerà dunque
intendere che l'adirarsi col fratello senza motivo è più
leggiero che dirgli racha, e il dire racha più che il dire
folle. Se non ci fosse una graduazione nei peccati, non v1
sarebbe graduazione nelle accuse.

22 .

-Audistis ergo, inquit, quia dictum est antiquis, Non

occides: qui autem occiderit, iudicio reus erit. Ego autem _dico
vobis, quia omnis qui irascitur f ratri suo sine causa, reus
erit iudicio: qui autem dixerit fratri suo, Racha, reus erit
concilio: qui autem dixerit, Fatue, reus erit gehennae ignis.

Quid interest inter reum iudicio, et reum concilio, et reum
gehennae ignis? Nam hoc postremum gravissimum sonat,
et admonet quosdam gradus factos a levioribus ad graviora, donec ad gehennam ignis veniretur. Et ideo si levius
est reum esse iudicio quam reum esse concilio; item levius
est reum esse concilio, quam esse reum gehennae ignis;
oportet levius esse intelligatur irasci sine causa fratri, quam
dicere Racha, et rursus levius esse dicere Racha, quam
dicere Fatue. Non enim reatus ipse haberet gradus , nisi
gradatim etiam peccata commemorarentur.

Valore della parola Racha.
23. - Vi è una sola parola oscura, perchè non è nè
greca, nè latina; la parola racha: le altre le abbiamo nella
nostra lingua. Alcuni vollero far derivare dal greco questa
parola, dicendo che cencioso si dice Racha, perchè in
greco panno (cencio) si dice pcX.xoc;; ma se loro si domanda
quale pàrola in greco corrisponda a cencioso, non rispon-

23. - Unum autem hic verbum obscurum positum
est, quia nec graecum nec latinum est Racha: caetera vero

in sermone nostro usitata sunt. Nonnulli autem de graeco
trahere voluerunt interpretationem huius vocis, putantes
pannosum dici Racha, quoniam graece pannus pcX.xoç dicitur: a quibus tamen curo quaeritur quid dicatur graece
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dono che sia racha; inoltre il traduttore in latino avrebbe
allora tradotto racha con cencioso, senza servirsi di una
parola che manca alla lingua latina e che non è usata
nella greca. Forse sta come ho inteso dirmi da un ebr~o,
che io interrogai: mi rispose cioè che è una parola che non
ha un significato speciale, ma che esprime lo sdegno
dell'anima. I grammatici queste parti del discorso che
esprimono un sentimento dell'anima le chiamano interiezioni: così chi pi:ova dolore dice: ohi!, chi è adirato
eh! Ciascuna lingua ha le sue, e non è facile tradurle, il
eh.e certamente ha costretto e il traduttore greco e il traduttore latino a riportare esatta~ente la parola stessa
non trovando il modo di tradurla altrimenti.

Rapporti tra l'ira, l'espressione dell'ira e l'ingiuria.
24. - V'è adunque in questi peccati una graduazione:
il p.r;imo è concepire nel cuore l'ira, ma contenerne il moto;
però se il moto dell'ira strappa una parola di sdegno che
non ha significato, ma denota nel venir fuori questa concitazione interna e ferisce quegli con cui uno è irato, la
cosa è più grave che non il contenerne col silenzio lo
scatto. Se poi non solo risuona la voce dello sdegno, ma
anche una parola con cui si designa e s'esprime una villania a danno di colui contro cui si dice, chi potrà dubitare che la cosa è più grave del semplice grido di sdegno?
Nel primo caso v'è soltanto l'ira; nel secondo l'ira e
l'espressione che la designa; nel terzo tre cose, l'ira, il
grido che la esprime, e nel grido un significato speciale

pannosus, non respondent Racha; deinde posset latinus
interpres uhi posuit Racha, pannosum ponere, nec uti
verbo quod et in latina lingua nullum sit, et in graeca
inusitatum. Probabilius est ergo quod audivi a quodam
Hebraeo, cum id interrogassem: dixit enim esse voçem
non significantem aliquid, sed indignantis animi motum
exprimentem. H as interiectiones grammatici vocant particulas orationis significantes commoti animi affectum: velut
cum dicitur a dolente, Heu; vel ab irascente, Hem. Quae
voces quarumque lingu arum sunt propriae, nec in aliam
linguam facile transferuntur: quae causa utique coegit tam
graecum interpretem quam latinum vocem ipsam ponere,
cum quomodo eam interpretaretur non inveniret.

24. -

Gradus itaque sunt in istis peccatis, ut primo

quisque irascatur, et eum motum retineat corde conceptum:
iam si extorserit vocem indignantis ipsa commotio, non
significantem aliquid, sed illum animi motum ipsa eruptione testantem, qua feriatur ille cui irascitur; plus est
utique quam si surgens ira silentio premeretur: si vero
non solum vox indignantis audiatur, sed etiam verbum
quod iam certam eius vituperationem in quem profertur,
designet et notet, quis dubitet amplius hoc esse, quam si
solus indignationis sonus ederetur? Itaque in primo unum
est, id est, ira soll\; in secundo duo, et ira, et vox quae
iram significat; in tertio tria, et ira, et vox quae iram signi-
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di disprezzo. Ed ecco allora le tre punizioni, del giudizio,
del consiglio, della geenna. Nel giudizio si dà ancora luogo
alla difesa; nel consiglio, sebbene vi sia il giudizio, in.
questo passo, che lo ha distinto, bisogna che vi sia una
differe~za, e la differenza è che tocca al consiglio il dare
la sentenza definitiva; quando non si tratta più se il reo
debba condannarsi, ma soltanto i giudici si consultano a
vicenda sulla pena che debba infliggersi a chi si sa che
deve essere condannato . La geenna poi non comporta più
il dubbio della condanna, come il giudizio; nè la specie di
punizione come il consiglio; infatti il fuoco della geenna è
tan_to la certezza della condanna, quanto quella della pena.
Vi sono dunque diversi gradi tanto nel peccato quanto
nell'accuse, ma chi può dire in quali modi si applichino
alle anime colpevoli? Sentiamo pertanto la differenza che
' c'è tra la giustizia dei Farisei e quella maggiore che introduce nel regno dei cieli. La differenza sta in questo che
siccome è più grave l'uccidere che non altercare, nella
giustizia farisaica l'uccisione subisce dinanzi al giudizio
quell'accusa che nella giustizia maggiore è subita dall'ira
il più leggiero dei tre peccati, e la ragione si è che nel primo
caso erano gli uomini a giudicare dell'omicidio, nel secondo caso invece tutto è rimesso al giudizio divino, il
quale assegna ai dannati il fuoco della geenna. Chiunque
pertanto dice che nella maggiore giustizia l'omicidio è
punito più .gravemente, ci forza a comprendere che nella
geenna vi sono graduazioni di pene, una volta che col
fuoco della geenna è punito il semplice altercare.

(1) Variante: poenae che sarebbe il soggetto di r;1dhibeantur.
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ficat, et in voce ipsa certae vituperationis expressio. Vide
nunc etiam tres reatus, iudicii, concilii, gehennae ignis.
Nam in iudicio adhuc defensioni datur locus: in concilio
autem quamquam et iudicium esse soleat, tamen quia interesse aliquid hoc loco fateri cogit ipsa distinctio, videtur
ad concilium pertinere sententiae prolatio; quando non
iam cum ipso reo agitur, utrum damnandus sit, sed inter'
se qui iudicant conferunt quo supplicio damnari oporteat
quem constat esse damnandum: gehenna vero ignis, nec
damnationem habet dubiam, sicut iudicium; nec damnati
poenam, sicut concilium; in gehenna quippe ignis certa est
et damnatio et poena damnati. Videntur ergo aliqui gradus
in peccatis et in reatu: sed quibus modis invisibiliter exhibeantur (1) meritis animarum . quis potest dicere? Audiendum est itaque quantum intersit inter iustitiam Pharisaeorum, et istam maiorem quae in regnum coelorum introducit, quod cum sit gravius occidere quam verbo irrogare
convicium, ibi occisio reum facit iudicio, hic autem ira
facit reum iudicio, quod trium illorum peccatorum levissimum est: quia illic quaestionem homicidii inter homines
agitabant; hic autem omnia divino iudicio dimittuntur, uhi
finis damnatorum est gehenna ignis. Quisquis autem dixerit
quod graviore supplicio in maiore iustitia punitur homicidium, si gehenna ignis punitur convicium, cogit intelligi
esse differentias gehennarum.

55

S. Agostino - Il discorso della montagna

S . Augustini - De sermone Domini in monte

57

Che si sottintende nella seconda e terza frase.
25. - Invero bisogna capire quello che. è sottinteso
nelle tre frasi. La prima ha tutte le parole necessarie,
di modo che non v'è nulla di sottinteso. « Chi si adira,
senza ragione, con il suo fratello è condannato nel giudizio» (1) . Nella seconda in cui è detto: «Chi dirà al suo
fratello racha », è sottinteso senza motivo, e così si aggiunge «sarà accusato dinanzi al consiglio». Nella terza
dove è detto: « Chi dirà folle», sono sottintese due cose e
al suo fratello, e senza motivo. Questo giustifica l'Apostolo
che chiama i Galati stolti (Galat., III, 1) pur chiamandoli
fratelli, ma lo fa con motivo. Si deve sottintendere perciò
in questo punto la parola fratello; poichè come si debba
trattare il nemico con maggiore giustizia è detto in seguito.
CAPITOLO

25. -

Sane in tribus istis sententiis subauditio verborum

intuenda est. H abet enim prima sententia omnia verba
necessaria, ut nihil subaudiatur: Qui irascitur, inquit, fra-

tri suo sine causa, reus erit iudicio. In secund·a vero cum ait,
Qui autem dixerit fratri suo, Racha, subauditur, sine causa,
et ita iungitur, reus erit concilio ( 2). Iam in tertia uhi ait,

Qui autem dixerit, Fatue, duo subaudiuntur, et fratri suo,
et sine causa. Hoc est unde defenditur quod Apostolus
Galatas vocat stultos ( 3), quos etiam fratres nominat: non
enim id facit sine causa. Ideo autem hic frater subaudiendus est, quia de inimico postea dicitur quomodo etiam
ipse tractandus sit maiore iustitia.

X

Essere in pace con i fratelli prima di presentarci a Dio.
26. - Il discorso così continua: « Se dunque tu offrirai il tuo dono dinanzi all'altare ed ivi ti ricorderai che
il tuo fratello ha qualche cosa contro te, lascia il tuo dono
dinanzi all'altare, e va a riconciliarti prima col tuo fratello: quindi vieni ad offrire il dono tuo» (MATTH., V,
23, 24). Chiaro apparisce da ciò che sopra si parlava del
fratelio, giacchè quello che segue è legato con una congiunzione che lo riallaccia all'antecedente: infatti non
dice: Se presenterai il tuo dono all'altare; ma: « Se dunque

(1) «Abbiamo più tardi compreso meglio questo testo: « Qui irascitur fratri
suo ». I codici greci non hanno la parola « sine causa», com'è qui, sebbene il
senso sia lo stesso. Giacchè dicemmo che si doveva badare che volesse dire adirarsi con il fratello; infatti chi s'adira per il peccato del fratello, non si adira con il

26 . -

[X.] Deinde hic sequitur: Si ergo obtuleris munus

tuum ad altare, et illic recordatus fueris quod frater tuus habet
aliquid adversum te; relinque ibi munus tuum ante altare, et
vade, prius reconciliari fratri tuo : et tunc veniens offer
munus tuum. Hinc utique apparet de fratre dictum superius; quoniam sententia quae sequitur, ea coniunctione
connectitur ut superiori adtestetur: non enim ait, Si autem
obtuleris munus tuum ad altare; sed ait, Si ergo obtuleris

frate llo (MATTH ., V, 22). Chi adunque non si adira per il peccato, si adira con il
fratello. (Ritrattazioni, I. I , c. XIX, n. 5) .
(2) Vid. Retract ., lib. I, cap. 19, n. 4.
3
( ) Galat. , III1 J .
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munus tuum ad altare. N am si irasci fas non est fratri suo

presenterai il tuo dono all'altare». Quindi se non è lecito
adirarsi con il proprio fratello senza motivo, o dirgli racha
e folle, molto meno è lecito· tenere nell'animo un sentimento che cambi lo sdegno in odio. A questo ci richiama
l'altro passo: Non tramonti il sole sopra la vostra ira ·
(Ephes., IV, 26). Ci viene perciò ordinato, mentre siamo
per portare il dono all'altare, che, se ci ricorderemo come
il nostro fratello ha qualche cosa contro di noi, dobbiamo
lasciare il dono dinanzi all'altare, andare a riconciliarci
con il fratello e poi tornare ad offrire il dono. Se l'ordine si
dovesse prendere alla lettera, bisognerebbe credere di
fare così solo nel caso che il fratello fosse presente: non
si potrebbe infatti ritardare molto, mentre si ha l'ordine
di lasciare il dono dinanzi all'altare. Qualora ci venisse
perciò in mente qualche cosa che riguardasse uno che è
assente, ed anche, come potrebbe accadere, che si trova
oltre mare, sarebbe assurdo il credere di dover lasciare
il dono dinanzi all'altare per offrirlo a Dio, dopo aver
peregrinato per terra e per mare. Siamo quindi costretti,
perchè le parole non si presentino assurde, a vederci
dentro un significato spirituale.

sine causa, aut dicere Racha, aut dicere Fatue; multo
minus fas est animo tenere aliquid ut in odium indignatio
convertatur. Quo pertinet etiam quod alio loco

d~citur,

Non occidat sol super iracundiam vestram (1). Iubemur
ergo maturi munus in altare, si recordati fuerimus aliquid
adversum nos habere fratrem, munus ante altare relinquere, et pergere ac reconciliari fratri, deinde venire et
munus offerre. Quod si accipiatur ad litteram, fortassis
aliquis credat ita fieri oportere, si praesens frater sit; non
enim diutius differri potest, cum munus tuum relinquere
ante altare iubearis: si ergo de absente, et, quod fieri potest,
etiam trans mare constituto aliquid tale veniat in mentem,
absurdum est credere ante altare munus relinquendum,
quod post terras et maria pererrata offeras Deo. Et ideo
prorsus intro ad spiritalia refugere cogimur, ut hoc quod
dictum est sine absurditate possit intelligi.

Interpretazione spirituale del passo.
27. - Possiamo pertanto spiritualmente intendere per
altare, nel tempio interiore di Dio, la fede stessa, che è
simboleggiata· dall'altare materiale. Infatti qualsiasi dono
noi offriamo a Dio, sia l'interpretazione delle Scritture,
o la dottrina, o l'orazione, o un inno, o un salmo, non può

(1) Ephes., IV, 26.

Altare itaque spiritualiter in interiore Dei templo
ipsam fidem accipere possumus, cuius signum est altare
visibile. Quodlibet enim munus offerimus Deo, sive pro27. -

phetiam, sive doctrinam, sive orationem, sive hymnum,
r

sive psalmum, et si quid tale aliud spiritalium donorum
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essere accetto a Lui, se non è sostenuto da una fede sincera, e se non si pone fisso e, per così dire, immobile sopra
di essa, così che tutto quello che diciamo abbia tutta la
sua integrità ed illibatezza. Molti eretici, non avendo
quest'altare, cioè la vera fede, dicono, invece di lodi;
bestemmie, quasi gettassero a terra le loro preghiere,
aggravati, come sono, di opinioni terrene. Però anche
l'intenzione di chi offre deve essere retta . Quindi, quando
siamo per offrire qualche cosa di Simile nel .nostro cuore,
cioè nel tempio interiore di Dio, perchè, dice l'Apostolo,
il tempio di Dio, che siete voi, è santo (I Cor., III, 17):
e; nell'interno dell'uomo abita il Cristo per la fede che è .
nel vostro cuore (Ephes., III, 17): se verrà in mente che
il fratello abbia qualche cosa contro di noi, cioè se noi
in qualche cosa l'abbiamo offeso, questo infatti allora
gli dà motivo d 'avere qualche cosa contro di noi; . mentre l'abbiamo invece noi contro di lui, se egli ha offeso
noi, non c'è bisogno in tal ca5o di andare per la riconciliazione; giacchè non avrai da chiedere perdono da chi
ti ha fatto un torto; soltanto gli perdonerai, come tu
desideri di essere perdonato di quello che hai commesso
contro il Signore. Si deve andare perciò per la riconciliazione, quando ci verrà in mente che noi per caso abbiamo offeso il fratello; andare non col movimento dei
nostri piedi, ma con lo slancio del cuore, per gettarsi
umilmente ai piedi di lui, verso cui hai corso coll'affetto
dell'anima, alla presenza di Dio, al quale stai per offrire
il dono. In tal maniera, anche se fosse presente, potrai

animo occurrit, acceptum esse non potest Deo, nisi fidei sinceritate fulciatur, et ei fixe atque immobiliter tamquam (1)
imponatur, ut possit integrum atque illibatum esse quod
loquimur. Nam multi haeretici non habentes altare,- id est
veram fidem, blasphemias pro laude dixerunt; terrenis videlicet opinionibus aggravati, votum suum tanquam in
terram proiicientes. Sed debet esse sana etiam offerentis
intentio. Et propterea cum tale aliquid oblaturi sumus in
corde nostro, id est i~ interiore Dei templo; Templum

enim Dei sanctum est, inquit, quod estis vos (2); et, In interiore homine habitare Christum ·per fidem in cordibus vestris {3 ): si in mentem venerit quod aliquid habeat adversum nos frater, id est, si nos eum in aliquo laesimus; tunc
enim ipse habet adversum nos: nam nos adversus illum
habemus, si ille nos laesit: uhi non opus est pergere ad
reconciliationem; non enim veniam postulabis ab eo qui
tibi fecit iniuriam, sed tantum dimittes, sicut tibi dimitti
a Domino cupis, quod ipse commiseris: pergendum est
ergo ad reconciliationem, cum in mentem venerit quod nos
forte fratrem in aliquo laesimus; pergendum autem non
pedibus corporis, sed motibus animi, ut te humili affectu
prosternas fratri, ad quem chara cogitatione cucurreris,
in conspectu eius· cui munus oblaturus es. Ita enim etiam
si praesens sit, poteris eum non simulato animo lenire,

(') Variante: altari.
I Cor., III, 17.

2
( )

8
{ )

Ephes ., III, 17.
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con affetto sincero calmarlo, e riacquistarne la grazia,
col chiedere perdono, se prima l'avrai fatto dinanzi a Dio,
dirigendoti verso il fratello, non con lento muovere di
passi, ma con slancio irrefrenabile dell'animo: poscia
tornando, ossia richiamando l'attenzione su ciò che avevì
principiato a fare, offrirai il tuo dono.

atque in gratiam revocare veniam postulando, si hoc prius
coram Deo feceris, pergens ad eum non pigro motu corporis, sed celerrimo dilectionis affectu; atque inde veniens,
id est, intentionem revocans ad quod agere

co~peras,

offeres munus tuum.

La prima beatitudine e il perdono.
28. - Chi è che non s'adira senza motivo col fratello, nè gli dice senza motivo racha, nè, senza motivo
gli dice folle, - il farlo però è segno di molta superbia - oppure, se cade in qualcuno di questi peccati,
come unico "rimedio, chi non ne ~mplora umilmente perdono, se non è gonfio di ogni aria di vana superbia?
<j Beati dunque gli umili di spirito perchè di essi è il
regno dei cieli» (MATTH., V, 3). Ora vediamo il seguito.

28. -

Quis autem hoc facit, ut fratri suo vel non irasca-

tur sine causa, vel Racha non dicat sine causa, vel eum
fatuum non appellet sine causa, quod totum superbissime
admittitur; vel forte si in aliquo horum lapsus fuerit, quod
est unum remedium, supplici animo veniam deprecetur;
nisi quisquis inanis iactantiae spiritu non inflatur? Beati
I

ergo pauperes spiritu; quoniam ipsorum est regnum coelorum.
Nunc iam videamus quod sequitur.

CAPITOLO XI

Il giudice, il ministro, il carcere.
29. - «Sii», cos~ continua, «benevolo con il tuo avversario, perchè mentre sei in via con lui, l'avversario non ti
consegni al giudice, e il giudice al ministro, e questi ti
faccia mettere in prigione. In verità ti dico che non ne
uscirai, finchè non abbia pagato l'ultimo quadrante».
Comprendo c_hi sia il giudice: il Padre infatti non giudica
alcuno, ma ogni giudizio ha rimesso al Figlio (loANN., V,
22). Comprendo chi sia il ministro: Gli ·Angeli, è detto, a
lui servivano (MATTH., IV, II), e insieme agli angeli noi

(1)

loANN.,

V,

22.

29. -

[XI.] Esto, inquit, adversario tuo benevolus cito

dum es in via cum eo; ne forte te tradat adversarius iudici,
et iudex tradat te ministro, et in carcerem mittaris. Amen
dico tibi, non exies inde, donec reddas novissimum quadrantem. Iudicem intelligo: Pater enim non iudicat quemquam,
sed omne iudicium dedit Filio (1). Ministrum intelligo: Et
Angeli, inquit, ministrabant ei ( 2): et cum Angelis suis ven-

(2) MATTH. , IV, I I.
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crediamo che .verrà a giudicare i vivi ed i morti. Comprendo che s'intenda per carcere; cioè la pena delle tenebre, che in altro passo sono dette esteriori (MÀTTH .; VIII,
12; e XXII, 13; e XXV, 30): credo perchè sia nell'interno dell'anima, o anche, se si può immaginare, in unà
parte più riposta il gaudio dei premi divini; a proposito
del quale al servo che ha ben meritato è detto, entra nel
gaudio del tuo Signore; come pure nell'ordinamento
dello stato nostro è messo fuori del tribunale o del pretorio del giudice chi è cacciato in prigione.

Il significato dell'ultimo quadrante.

3 o~ - Per ciò che concerne ·1 pagare fino all'ultimo
quadrante si può giustamente intendere che sia po~to o
P,er indicare che nulla rimane impunito, come sentiamo
~ur dire nel parlare: fino allo sgocciolo, volendo esprimere
tutto l'intero senza nulla lasciare; oppure per significare
col nome dell'ultimo quadrante i peccati terreni. Infatti
la terra è la quarta parte del mondo e l'ultima; incominciando dal cielo si ha la prima, la seconda l'aria, la terza
l'acqua, la quarta la terra. Può dunque asserirsi che
«finchè tu paghi l'ultimo quadrante» significhi finchè
sconti i peccati terreni: poichè il peccatore ha sentito
contro di sè: tu sei terra, e in terra ritornerai (Gen., III,
19). L'espressione «finchè tu paghi» mi meraviglierei,
se non significasse quella che si dice la pena eterna. Come
si può pagare il debito là dove non c'è più il pentimento
e la possibilità di una vita più corretta? Forse il senso
del «finchè tu paghi» è uguale come nell'altro passo:

turum credimus ad iudicandos vivos et mortuos. Carcerem intelligo; poenas videlicet tenebrarum, quas alio loco
exteriores vocat (1): credo propterea quod intrinsecus sit
in ipsa mente, vel etiam si quid secretius cogitari potest,
gaudium divinorum praemiorum; de quo dicitur servo bene
merito, lntra in gaudium Domini tui ( 2): quemadmodum
etiam in hac ordinatione reipublicae, vel a secretario, vel a
praetorio iudicis extra mittitur qui in carcerem truditur.

30. - De solvendo autem novissimo quadrante, potest
non absurde intelligi pro eo positum quod nihil relinquitur
impunitum; sicut loquentes etiam dicimus, Usque ad faecem, curo volumus exprimere aliquid ita exactum, ut nihil
relinqueretur: vel ut significarentur nomine quadrantis novissimi, terrena peccata. Quarta enim pars distinctorum
membrorum huius mundi, et ea novissima, terra invenitur,
ut incipias a coelo, secundum aerem numeres, aquam tertiam, quartam terram. Potest ergo convenienter videri
dictum, Donec solvas novissimum quadrantem, donec luas
terrena peccata: hoc enim et peccator audivit, Terra es,
et in terram ibis (3). Donec solvas autem quod dictum est,
miror si non eam significat poenam quae vocatur aeterna.
U nde enim solvitur illud debitum, uhi iam non datur
poenitendi et correctius vivendi locus? Ita enim fortasse
hic positum est, Donec solvas, quomodo in illo uhi dictum

3
( )

(I)
(2)

MATTH.,
MATTH .,

Gen., Ili, 19.

VIII, 12.
XXV, 23 .
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siedi alla mia destra finche io ponga i tuoi nem1c1 sotto
i tuoi piedi (Psal., CIX, 1); giacchè anche quando i nemici saranno stati posti sotto i piedi, non lascierà egli di
sedere alla destra. Od anche a quello che dice l'Apostolo:
Bisogna che egli regni, finchè siano posti i nemici suoi
sotto i suoi piedi (I Cor., XV, 25); non cesserà però di
regnare una volta posti. Come dunque è necessario intendere che colui, di cui si è parlato « necessariamente
regna», finchè i suoi nemici vengano posti sotto i suoi
piedi, e regnerà sempre, perchè sempre li avrà sotto i
piedi, così in questo punto quegli di cui si è detto: «Non
uscirà di là, finchè paghi l'ultimo quadrante»; mai uscirà,
perchè sempre pagherà l'ultimo quadrante, mentre sconta
la pena eterna dei peccati terrestri. Nè io ho detto questo
per parere di togliermi il carico di trattare accuratamente
come mai nelle Scritture le pene dei peccati si dicano
eterne; sebbene più che conoscerle sarà bene che facciamo
di tutto per evitarle.
L'avversario con cui è da farsi l'accordo.

31. - Ma vediamo chi è mai l'avversario, col quale
ci è dato l'ordine di metterci subito d'accordo finchè
siamo in viaggio con lui. O è il diavolo, o l'uomo, o la
carne, o Dio, o il suo comandamento. Ma non vedo, come
possiamo _essere benevoli, cioè concordi ·e consenzienti
col diavolo. Infatti alcuni hanno tradotto il vocabolo
greco e:ùvowv per «concorde», altri per «consenziente»,
però non è possibile che ci sia comandato di essere bene-

( 1)
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Psal., CIX,

1.

'

est, Sede ad dexteram meam, donec ponam omnes inimicos
tuos sub pedibus tuis (1 ); non enim cum foerint inimici

sub pedibus positi, desinet ille sedere ad dexteram. Aut
illud Apostoli, Oportet enim . illum regnare, donec ponàt
omnes inimicos suos sub pedibus suis ( 2); non enim cu~ po-

siti fuerint, desinet regnare. Quemadmodum ergo ibi intelligitur, de quo dictum est, Oportet eum regnare, donec
ponat inimicos sub pedibus suis, semper regnaturum, quo-

niam semper illi erunt sub pedibus : ita hic accipi potest,
de quo dictum est, Non exies inde, donec solvas novissimum
quadrantem, semper non exiturum esse; quia sempér sol-

vit novissimum quadrantem, dum sempiternas poenas terrenorum peccatorum luit. N eque ita hoc dixerim, ut diligentiorem tractationem videar ademisse de poenis peccatorum, quomodo in Scripturis dicantur aeternae: quamquam quolibet modo vitandae sunt potius quam sciendae.

31. Sed videamus iam quis sit ipse adversarius, cui iubemur esse benevoli cito, cum sumus cum illo in via.
Aut enim diabolus est, aut homo, aut caro, aut Deus,
aut praeceptum eius. Sed diabolo non video quomodo
iubeamur benevoli esse, id est concordes aut consentientes. Namque alii quod graece positum est e:ùvowv, interpretati sunt concors, alii consentiens: sed neque benevolentiam diabolo iubemur exhibere; uhi enim benevolentia,

(') I Cor., XV, 25.
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voli con il diavolo, poichè dove è la benevolenza ivi è
l'amicizia; e nessuno oserà affermare che deve farsi amicizia con il diavolo: neppure conviene metterci d'accordo
con lui, a cui, colla rinunzia, abbiamo già una volta indetto guerra, e vintolo, saremo coronati: nè essere con ·lui
consenzienti, mentre se non avessimo mai a lui acconsentito, non saremmo caduti in queste miserie. Interpretando
l'avversario per l'uomo; sebbene ci venga comandato
di avere con tutti per quanto è possibile, la pace, il che
può certamente essere designato nella benevolenza, nella
concordia, nel consenso, tuttavia non saprei come accettare che l'uomo ci consegni al giudice, il qual giudice
nel passo presente è Cristo dinanzi al cui tribunale, come
dice l'Apostolo (Rom., XIV, 10, Il Cor., V, 10), tutti
, debbono comparire; come è possibile adunque che chi è
per consegnare al giudice, debba egli stesso al giudice
essere presentato? O se ciascuno è presentato al giudice
appunto perchè ha offeso un uomo, sebbene non per
mano di chi è stato offeso, è più naturale interpretare che
il reo è consegnato al giudice dalla legge stessa, che ha
violato, offendendo l'uomo. Infatti se uno ha offeso un
uomo uccidendolo, non vi sarà tempo di mettersi d'accordo con lui, perchè non si trova più in via con lui, non
essendo più in vita; tuttavia il pentimento, ed il rifugiarsi
con il sacrifizio del cuore contrito nel seno della misericordia di colui che perdona il peccato a chi gli si rivolge,
e che gioisce più per uno solo che si pente che non per
novantanove giusti, può risanarlo. (Luc., XV, 7). Tanto

( 1)

II Cor., V, ro .

S . Augustini
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ibi amicitia: neque quisquarn dixerit arnicitiarn curn diabolo esse faciendarn; neque concordare curn ilio expedit,
cui semel renuntiando bellum indixirnus, et quo vieto
coronabimur; neque consentire illi iam oportet, cui si nunquam consensissernus, nunquarn in istas incidissernus rniserias . De hornine autern, quamquam iubearnur cum omnibus , quantum in nobis est, pacem habere, uhi utique et
benevolentia, et concordia, et consensio potest intelligi ;
non video tamen quornodo accipiam ab hornine nos iudici
tradi, uhi Christurn iudicern intelligo, ante cuius tribuna!
omnes oportet exhiberi, sicut dicit Apostolus (1): quornodo
ergo iudici traditurus est, qui ante iudicern pariter exhibebitur? Aut si propterea traditur quisque iudici, quia
horninern laesit, quarnvis ilio non tradente qui laesus est;
multo commodius accipitur a lege ipsa reurn tradi iudici,
contra quarn fecit, cum horninern laederet. Quia et si occidendo quis nocuerit homini, non erit iam tempus quo
concordet cum eo; quia iam non est cum ilio in via, id est
in hac vita: nec tamen ideo non sanabitur poenitendo, et
ad illius misericordiarn curn sacrificio tribulati cordis refugiendo qui donat peccata conversis ad se, et qui plus gaudet de uno poenitente, quam de nonaginta novero iustis ( 2).
Carni vero multo minus video quomodo benevoli vel con-

(2) Luc., XV, 7.
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meno mi pare che ci si dia l'ordine di esser<:! benevoli,
co~cordi o consenzienti con la carne. Poichè sono i peccatori che maggiormente hanno affezione alla loro carne:·
chi invece la tiene in soggezione, non ubbidisce alla carne,
ma la costringe ad obbedire.

cordes ve! consentientes esse iubeamur. Magis enim peccatores amant carnem suam, et concordant curo illa, et consentiunt ei: qui vero eam servituti subiiciunt, non ipsi ei
consentiunt, sed eam sibi consentire cogunt.

L a riconciliazione con Dio in questa vita.
32. - Quindi io penso che forse il comando che ci
viene dato è di metterci d'accordo con Dio e di rièonciliarci con lui, mentre, allontanandocene col peccato,
si può dire che l'abbiamo dichiarato nostro avversario.
Dio infatti, si dice, è avversario di coloro ai quali resiste;
e perciò Dio resiste ai superbi e dà la grazia agli umili
(Iac., IV, 6), e: il principio di ogni peccato è la superbia;
,il principio della superbia l'apostatare da Dio (Eccli., X,
14, 15): e . l'apostolo soggiunge: Se, quando eravamo
nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte
del suo Figlio, tanto più poi una volta riconciliati saremo
salvi nella vita di Lui (Rom., V, 10). Da ciò si comprende
che nessuna natura malvagia è nemica di Dio, una volta
che quelli che furono nemici si sono con lui riconciliati.
Quindi chiunque durante il cammino, ossia nella presente
vita, non si sarà riconciliato, mediante la morte del suo
Figlio, con Dio, sarà da questi consegnato al giudice:
perchè il Padre non giudica alcuno, ma ogni giudizio ha
rimesso al Figlio (loANN., V, 22); viene quindi il resto che
è scritto in questo capitolo come naturale conseguenza,
e noi l'abbiamo già trattato. Una sola cosa contrasta con

(1) Iac., IV, 6.
2
( ) Eccli., X, 14, 15.

32. -

Portasse ergo iubemur Deo consentire, et illi esse

benevoli, ut ei reconciliemur, a quo peccando aversi sumus, ut adversarius noster dici possit. Quibus enim resistit, recte dicitur eorum adversarius: Deus enim superbis

resistit, humilibus autem dat gratiam (1); et, Initium omnis
peccati superbia; initium autem superbiae hominis, apostatare a Deo (2): et Apostolus dicit, Si enim cum inimici
essemus, reconciliati sumus Deo per mortem Filii eius, multo
magis reconciliati salvi erimus in vita ipsius ( 3). Ex quo
intelligi potest, nullam naturam malam inimicam Deo esse,
quando quidem ipsi reconciliantur qui inimici fuerunt.
Quisquis ergo in hac via, id est in hac vita, non fuerit
reconciliatus Deo per mortem Filii eius, tradetur iudici
ab illo; quia Pater non iudicat quemquam, sed omne iudicium

dedit Filio: atque ita caetera quae in hoc capitulo scripta
sunt consequuntur, de quibus iam tractavimus. Unum
solum est quod huic intellectui difficultatem facit, quo-

(3) Rom., V, 10,
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questa interpretazione, cioè come si possa dire giustamente
che noi siamo in cammino assieme a Dio, se in questo
passò deve intendersi come l'avversario degli empi, col
quale ci è dato il comando di riconciliarci; altro che non
si debba dire che Dio essendo da per tutto, noi siamo con
lui anche quando siamo nel cammino. « Se infatti io
salirò al cielo, tu ivi sei; se discenderò nell'inferno, tu sei
presente, se prenderò le ali e abiterò negli ultimi lembi
del mare, è la tua mano che mi ci porterà, e la tua destra
che mi afferrerà». (Psal., CXXXVIII, 8 ecc.). O se non
ci va il dire che Dio si trovi con gli empi, sebbene non
c'è luogo dove Dio non sia; come non diciamo che i ciechi
sono con la luce, quantunque la luce avvolga i loro occhi,
non rimane altra interpretazione che prendere per avversario il comandamento di Dio. Che cosa infatti principalmente si oppone a chi vuole peccare se non il comandamento di Dio, vale a dire la legge di lui e la Scrittura
divina, la quale ci è stata data per questa vita, perchè ci
accompagni durante il viaggio, e contro la quale non
bisogna mettersi, perchè non ci consegni al giudice, ma
invece essere subito d'accordo con lei? Nessuno, infatti,
sa, quando uscirà di questa vita. Si mette d'accordo con la
divina Scrittura chi la legge o ne ascolta con sensi di
pietà la lettura, e le riconosce la più· alta autorità, cosicchè
non prende in odio ciò che comprende, se trova che è
contrario ai suoi peccati, ma sempre più ama di correggersi e gioisce di non essere lasciato quieto nelle sue
malattie, finchè non è sanato; quello invece che trova

(') Variante: in novissimo; ma è parso a i più preferibile novissima.
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modo possit recte dici in via nos esse cum Deo, si hoc
loéo ipse accipiendus est adversarius impiorum, cui iubemur cito reconciliari: nisi forte quia ipse ubique est, nos
etiam cum in hac via sumus, cum illo utique sum1:1s. Si
enim adscendero in coelum, inquit, tu ibi es; si descendero in
infernum, ades: si recipiam pennas meas in directum, et habitabo in novissima (1) maris; etenim illuc manus tua deducet
me, et continebit me dextera tua ( 2). Aut si non placet impios

dici esse cum Deo, quamquam nusquam non praesto sit
Deus; quemadmodum non dicimus caecos esse cum luce,
tametsi oculos eorum lux circumfundat; unum reliquum
est, ut hic adversarium praeceptum Dei intelligamus .
Quid enim sic adversatur peccare volentibus quam praeceptum Dei, id est lex eius et Scriptura divina, quae data
est nobis ad hanc vitam, ut sit nobiscum in via, cui non
oportet contradicere, ne nos tradat iudici; sed ei oportet
consentire cito? Non enim quisquam novit quando de hac
vita exeat. Quis autem consentit Scripturae divinae, nisi
qui legit vel audit pie, deferens ei culmen auctoritatis,
ut quod intelligit, non propter hoc oderit quod peccatis
suis adversari sentit; sed magis diligat correptionem suam,
et gaudeat quod morbis suis, donec sanentur, non parcitur: quod vero aut obscurum, aut absurdum illi sonat, non

(2) P sal. CXXXVIII, 8-10.
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di oscuro o che gli pare assurdo, non gli sveglia la mania
di dibattiti contradittori, ma si dà alla preghiera per comprenderlo, e tuttavia si ricorda di mantenere un rispetto
affettuoso per un'autorità sl grande. Ora questo lo fa non
chi si accinge ad aprire e prendere conoscenza del testamento paterno con l'aria accigliata di chi minaccia liti,
ma con mitezza pia d'anima. «Beati i miti, perchè avranno
in eredità la terra» (MATTH., V, 4). Veniamo al seguito.
CAPITOLO

S. Augustini - D e sermone Domini w monte

inde concitet contradictionum certamina, sed oret ut intelligat; benevolentiam tamen et reverentiam tantae auctoritati exhibendam esse meminerit? Sed quis hoc facit, nisi
quisquis ad· testamentum patris aperiendum et cQgnoscendum, non litium minitatione acerbus, sed pietate mitis
accesserit? Beati ergo mites; quoniam ipsi haereditate possi-

debunt terram. Videamus sequentia.

XII

Compimento del comando: non commettere adulterio.
33. - « Avete udito che è stato detto agli antichi: non
commettere adulterio. Io invece vi dico che chiunque
guarda una donna per desiderarla, ha già commesso con
lei adulterio nel suo cuore» (MATTH., V, 27, 28). La
giustizia minore consiste nel non commettere materialmente adulterio, ma la giustizia maggiore del regno di
Dio, di non commetterlo neppure col cuore. Chiunque
non commette adulterio col cuore, più facilmente bada
a non commetterlo in atto . Perciò ha, col secondo comandamento, confermato il primo: infatti non è venuto per
abolire la legge, ma per compierla. Invero è necessario
considerare che non ha detto: «Chiunque avrà desiderato una donna»; ma,« chi l'avrà guardata per desiderarla» ,
ossia con lo scopo e con l'intenzione di desiderarla; il che
non è l'essere solleticato dai piaceri del senso, ma l'acconsentire a pieno alla libidine, sì da non frenare il desiderio
illecito, ma da accontentarlo, se l'occasione si presenterà.

( 1)

Variante: piane,

33. -

[Xli.] Audistis quia dictum est antiquis, Non moe-

chaberis. Ego autem dico vobis, quia omnis qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, iam moechatus est eam in
corde suo. lustitia ergo minor est, non moechari corporum
coniunctione: iustitia vero maior regni Dei, non moechari
in corde. Quisquis autem non moechatur in corde, multo
facilius custodit ne moechetur in corpore. Illud ergo confirmavit qui hoc praecepit: non enim venit Legem solvere,
sed implere. Sane èonsiderandum est quod non dixit,

Omnis, qui concupiverit mulierem; sed, qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, id est, hoc fine et hoc animo
attenderit ut eam concupiscat: quod iam non est titillari
delectatione carnis, sed piene (1 ) consentire libidini; ita
ut non refrenetur illicitus appetitus, sed si facultas data
fuerit, satietur.
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I tre momenti del peccato: suggestione, dilettazione, consenso.

34. - Tre cose, infatti, concorrono a farci compiere
il peccato, la suggestione, la dilettazione, il consenso. La
suggestione viene o per il ricordo, o per l'impressione dei
sensi, quando o vediamo, o sentiamo, o odoriamo, o gustiamo, o tocchiamo qualche cosa. Se dalla sensazione
sorge il diletto, il diletto illecito bisogna frenarlo. Quando
digiuniamo, per la vista dei cibi si sveglia in noi la voglia
con la dilettazione, ma noi non l'assecondiamo e la domiriiamo con la padronanza della ragione; che se invece ci
acconsentiremo, noi peccheremo del tutto, ed il peccato
consumato nel cuore sarà noto a Dio, anche se nessun
atto esteriore lo renda noto agli uomini. Così dunque
,sono i gradi, come se la suggestione venisse dal serpente,
ossia da un movimento lubrico, avvolgente, momentaneo
dei corpi; perchè se anche tali fantasmi seduttori si muovono nell'interno dell'anima, sono però tratti dai corpi,
e se, oltre quelli dei cinque sensi, qualche altro movimento
occulto del corpo arriva all'anima, anche questo è lubrico
e momentaneo, e, perciò quanto più inavvertitamente
s'insinua nell'anima, con tanto più di ragione si paragona
al serpente. Quindi i tre momenti del peccato, di cui ho
cominciato a parlare, rassomigliano a ciò che è scritto nella
Genesi (Gen., III, 1 ecc.); il serpente per così dire suggestiona ed alletta; nella tendenza della carne, come in
Eva, avviene la dilettazione; nella ragione, come in Adamo,
il consenso: una volta che questo è accaduto, l'uomo è

( 1)

Variante: si eam.

34. -

Nam tria sunt quibus impletur peccatum; sugge-

stione, delectatione, et consensione. Suggestio, sive per
memoriam fit, si ve per corporis sensus, cum aliquid· videmus, ve! audimus, vel olfacimus, vel gùstamus, vel tangimus. Quo si frui delectaverit, delectatio illicita refrenanda est. Velut cum ieiunamus et visis cibis palati appetitus assurgit, non fit nisi delectatione: sed huic tamen
non consentimus, et eam (1) dominantis rationis iure cohibemus. Si autem consensio facta fuerit, plenum peccatum
erit, notum Deo in corde nostro, etiamsi facto non innotescat hominibus. Ita ergo sunt isti gradus, quasi a serpente suggestio fiat, id est, lubrico et volubili, hoc est
temporali corporum motu (2 ); quia et si qua talia phantasmata intus versantur in anima, de corpore forinsecus
tracta sunt: et si quis occultus praeter istos quinque sensus
motus corporis animam tangit, est etiam ipse temporalis
et lubricus; et ideo quanto illabitur occultius ut cogitationem contingat, tanto convenientius serpenti compara. tur. Tria ergo haec, ut dicere coeperam, similia sunt illi
gestae rei quae in Genesi scripta est, ut quasi a serpente
fiat suggestio et quaedam suasio; in appetitu autem carnali,
tamquam in Eva, delectatio; in ratione vero, tamquam
in viro, consensio: quibus peractis, tamquam de paradiso,

' ' ) Variante: corpolariunz.
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cacciato dal paradiso, cioè dalla luce splendidissima della
giustizia, verso la morte; e con ragione. Infatti non si può
dire che costringa chi solo incita. Tutte le cose nel loro
ordine e nel rispettivo grado sono belle ; ma non ci si deve
abbassare dai gradi superiori in cui è stabilita la vita della
ragione, verso le cose inferiori. E nessuno a questo è spinto
dalla forza; perciò se lo fa è giustamente punito,
perchè non lo fa contra sua voglia. Tuttavia prima del
consenso la dilettazione è nulla, o così piccola da essere
quasi nulla: l'acconsentirvi invece è un grave peccato,
poichè è illecita. Se uno adunque acconsente, pecca nel
suo cuore, se poi viene all'atto esterno, · sembra che la
passione nella soddisfazione si spenga; invece, in seguito,
se si rinnova la suggestione, la dilettazione s'accende con
più forza, sebbene sia ancora minore di quella che, per gli
atti continui, è divenuta abituale. Il vincere questa è
difficilissimo; pur tuttavia se uno non si lascia andare, e
non si spaventa della milizia cristiana, con la guida e
l'aiuto divino, vincerà; e così, ritornando nella pace e
nell'ordine, l'uomo si sottomette a Cristo, e la donna
all'uomo (I Cor., XI, 3; Eph., V, 23).
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hoc est, de beatissima luce iustitiae in mortem homo expellitur (1); iustissime omnino. Non enim cogit qui suadet.
Et omnes naturae in ordine suo gradibus suis pulchrae
sunt: sed de superioribus in quibus rationalis animus ordinatus est, ad inferiora non est declinandum. Nec quisquam hoc facere cogitur; et ideo si fecerit, iusta Dei lege
punitur (2 ): non enim hoc committit invitus. Verumtamen
delectatio ante consuetudinem (3 ) vel nulla est, vel tam tenuis ut prope nulla sit: cui consentire magnum peccatum
est, cum illicita est. Cum autem quisque consenserit,
committit peccatum in corde. Si autem etiam in factum
processerit, videtur satiari et exstingui cupiditas: sed postea cum suggestio repetitur, maior accenditur delectatio;
quae tamen adhuc multo minor est quam illa, quae assiduis
factis in consuetudinem vertit. Hanc enim vincere difficillimum est: et tamen etiam ipsam consuetudinem, si se quisque non deserat, et christianam militiam non reformidet, illo
duce atque adiutore superabit; ac sic in pristinam pacem (4 )
atque ordinem et vir Christo, et mulier viro subiicitur (5).

Peccato di pensiero, d'opera, di abitudine.
35. - Come per tre gradini si giunge al peccato, con
la suggestione, con la dilettazione, col consenso; cosi si
hanno- tre specie di peccati, il peccato di pensiero, d'opera,
e di abitudine, come tre forme di morte. Una, per dir così,
nel nostro domicilio, vale a dire quando col pensiero si

(') Gen., III, 1.
2
( ) Variante: sine iusta defensione punitur che però non altera il senso.
( 8 ) Variante: consensionem.

35. - Sicu t ergo tribus gradi bus ad peccatum pervenitur, suggestione, delectatione, consensione; ita ipsius
peccati tres sunt differentiae, in corde, in facto, in consuetudine, tamquam tres mortes: una quasi in domo, id est
cum in corde consentitur libidini; altera iam prolata quasi

(4) Variante: potestatem.
5
( ) I Cor., Xl , 3; Ephes., V, 23.
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acconsente al male; la seconda che è portata quasi fuori
della porta, quando l'assenso viene fuori coll'atto; la
terza, come nel fetore del sepolcro, quando l'anima è
seppellita dal cumulo di terra della cattiva abitudine. Chi
legge il Vangelo sa che il Signore risuscitò tre morti
speciali, e forse ripensa alla differenza delle frm;i che pronunzia chi li risuscita, perchè in un punto dice: Fanciulla
alzati (MATTI-I.·, IX, 25); in un altro: Giovane, alzati, te
lo dico io (Luc., VII, 14); nel terzo, fremette in sè stesso,
e pianse, e di nuovo fremette e quindi con gran voce
gridò: Lazzaro, vieni fuori (loANN., XI, 33).
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extra portam, cum in factum procedit assensio; tertia, cum
vi consuetudinis malae tamquam mole terrena premitur
animus, quasi in sepulcro iam putens. Quae tria genera
mortuorum Dominum resuscitasse, quisquis Evangeljum
legit, agnoscit. Et fortasse considerat quas differentias
habeat etiam ipsa vox resuscitantis, cum alibi dicit, Puella,
surge (1); alibi, Iuvenis, tibi dico, surge ( 2); alibi , Infremuit
spiritu, et flevit, et rursus fremuit, et post deinde voce magna
clamavit, Lazare, veni foras (3).

Rapporto della lotta tra carne e spirito con la seconda
beatitudine.
\
36. - Col nome adunque di adulterio, in questo capo,
si deve intendere ogni desiderio carnale e libidinoso. Siccome continuamente la Scrittura chiama l'idolatria una
fornicazione, e l'Apostolo Paolo chiama l'avarizia col nome
di idolatria (Col., III, 5; Eph., V, 5); chi esiterà di chiamare ogni prava concupiscenza fornicazione, mentre
l'anima, disprezzando la legge superiore che la governa,
prostituendosi è corrotta dal piacere turpe di cose basse,
come da mercede? Chiunque, perciò, s'accorge che il
piacere dei sensi, per l'abitudine del peccato, che con la
sua forza indomita tenta di farlo schiavo, insorge contro
la volontà retta, si ricordi, quanto è possibile, quale pace,
peccando, abbia perduta ed esclami: « Infelice uomo che
io sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? La

( 1)
( 2)

MATTH., IX, 25 .
Luc., VII, 14.

( 8) loANN. ,

Xl , 33-34.

36 . - Quapropter, nomine moechantium qui hoc capitulo commemorantur, omnem carnalem et libidinosam
concupiscentiam oportet intelligi. Cum enim tam assidue
idololatriam Scriptura fornicationem dicat, Paulus autem
apostolus avaritiam idololatriae nomine appellet (4); quis
dubitet omnem malam concupiscentiam recte fornicationem vocari, quando anima neglecta superiore lege qua
regitur, inferiorum naturarum turpi voluptate, quasi mercede, prostituta corrumpitur? Et ideo quisquis carnalem
delectationem adversus rectam voluntatem suam rebellare
sentit per consuetudinem peccatorum, cuius indomitae (5)
violentia trahitur in captivitatem, recolat quantum potest
qualem pacem peccando amiserit, et exclamet, Infelix ego
homo, quis me liberabit de corpore mortis huius? Gratia

4
( )

6
( )

6 -

Coloss., III, 5; Ephes., V, 5.
Variante: indomita.
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grazia di Dio per Gesù Cristo» (Rom., VII, 24). In questo
modo chiamandosi infelice, con le sue lagrime implora
il soccorso del consolatore: e non è piccolo il passo verso
la felicità, se conosciamo la nostra infelicità : perciò :
«Beati quelli che piangono, perchè saranno consolati »
(MATTH., V, 5).
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Dei p er Jesum Christum (1). lta enim cum se infelicem
exclamat, lugendo implorat consolatoris auxilium. Nec
parvus est ad beatitudinem accessus , cognitio infelicitatis suae: et ideo, Beati etiam lugentes; quoniam _ ipsi
consolabzmtur.

CAPITOLO XIII
L'occhio e la mano che scandalizzano.

37. - Il testo continua dicendo: «Se il tuo occhio
destro ti scandalizza, càvatelo e gettalo via da te, poichè
è. meglio per te che perisca una parte sola del tuo corpo
e non ti sia gettato il corpo intero nella geenna » (MATTH.,
V, 29). Si richiede invero un gran coraggio per tagliarsi
le membra; e qualunque cosa significhi qui l'occhio, certo
significa ciò che si ama ardentemente. Coloro che vogliono
esprimere fortemente il loro amore sogliono dire: Lo amo
come i miei occhi, o ancora più dei miei occhi. L'avere
poi indicato l'occhio destro, forse serve a dimostrare più
intensa la forza dell'amore. Infatti, sebbene ambedue gli
occhi agiscano di conserva per vedere, e se agiscono di
conserva hanno ugual potere, tuttavia gli uomini hanno
più paura di perdere l'occhio destro. Così che il senso è
questo: Qualunque sia la cosa che tu ami talmente da
considerarla come il tuo occhio destro, se ti scandalizza,
vale a dire, se ti è di impedimento per la vera felicità,
cavala e gettala lontano da te. È meglio infatti per te

(1) Rom., VII, 24, 25 .

37. - [XIII.] D einde sequitur, et dicit: Si autem oculus
tuus dexter scandaliz at te, er.ue eum, et proiice abs te: Expedit
enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum, quam totum
corpus tuum eat in gehennam. Hic vero magna opus est
fortitudine ad membra praecidenda. Quidquid enim est
quod significat oculus, sine dubio tale est quod vehementer
diligitur. Solet enim et ab eis qui vehementer volunt exprimere dilectionem suam, ita dici, Diligo eum ut oculos
meos, aut etiam plus quam oculos meos. Quod autem additum est, dexter , fortasse ad augendani vim dilectionis valet. Quamquam enim ad videndum isti oculi corporis
communiter intendantur, et si ambo intendantur, aequaliter possint; amplius tamen formidant homines dextrum
amittere. Ut iste sit sensus: Quidquid illud est quod ita
diligis , ut pro dextro oculo habeas,. si scandalizat te, id
est, si tibi impedimento est ad veram beatitudinem, erue
illud , et proiice abs te. Expedit enim tibi ut pereat unum
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che perisca una delle cose che tu ami come un membro a te aderente, anzichè tutto il corpo precipiti nella
geenna.

horum, quae ita diligis ut tamquam membra tibi haereant,
quam totum corpus tuum eat in gehennam.

Il significato dell'occhio e della mano.
38. - Siccome poi viene a parlare della mano destra,
di cui similmente si dice: «Se la tua mano destra ti scandalizza mòzzala e gettala via: è meglio per te che vada
perduta una sola delle tue membra e il tuo corpo intero
non precipiti nella geenna (30); di necessità dobbiamo
ricercare con più attenzione che cosa significhi l'occhio.
A me nulla viene alla mente di più adatto che un amico carissimo: noi invero lo possiamo ritenere come un nostro
membro, in quanto l'amiamo intensamente; e come consigliere, è l'occhio che ci mostra il cammino; ed è il destro
perchè ce lo mostra nelle cose divine, sicchè il sinistro è
l'amico che ci consiglia, sì, ma per le cose terrene che riguardano le necessità della vita corporale . Era inutile parlare di questo se ci scandalizzasse; una volta che non si
deve risparmiare neppure l'occhio destro. Nelle cose divine
poi, l'amico, che ci consiglia, scandalizza, se, con il pretesto della religione e della dottrina, tenta di farci cadere
in qualche eresia perniciosa. Si prenda quindi anche la
mano destra per l'amico che ci aiuta e ci serve nelle opere
religiose: giacchè come l'occhio rappresenta la contemplazione, così la mano l'azione; di modo che la mano sinistra
rappresenterebbe il soccorso in ciò che è necessario alla
vita del corpo stesso.

38. -

Sed quoniam sequitur de manu dextera, et simi-

liter dicitur , Si dextera manus tua scandalizat te, abscide

eam, et proiice abs te: expedit enim tibi ut pereat unum _membrorum tuorum, quam totum corpus tuum eat in gehennam;
cogit quaerere diligentius quid dixerit oculum. In qua
quaestione nihil mihi occurrit congruentius, quam dilectissimum amicum; nam hoc est utique quod membrum recte
possumus appellare, quod vehementer diligimus: et hunc
consiliarium; quia oculus est, tamquam demonstrans iter;
et in rebus divinis, quia dexter est: ut sinister sit dilectus
quidem consiliarius, sed in rebus terrenis, ad necessitatem
corporis pertinentibus; de quo scandalizante superfluum
erat dicere, quandoquidem nec dextro parcendum sit. In
rebus autem divinis consiliarius scandalizans est, si in
aliquam perniciosam haeresim nomine religionis atque
doctrinae conatur inducere. Ergo et dextera manus accipiatur dilectus adiutor et minister in divinis operibus: nam quemadmodum in oculo contemplatio, sic in
manu recte actio intelligitur; ut sinistra manus intelligatur in operibus quae huic vitae et corpori sunt necessaria.
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XIV

Del rimandare la moglie.
39· - «È stato detto poi: « Chiunque rimanda .sua
moglie le dia il libello del ripudio». (MATTH., V, 31).
Questa giustizia minore è quella dei Farisei, a cui non si
oppone ciò che dice il Signore: «Io invece vi dico che
chiunque rimanda la moglie, salvo per ragione d'infedeltà,
l'espone ad essere adultera, e chiunque sposa chi è rimandata, commette adulterio» (Ib., V, 32). Chi infatti ha
ingiunto di dare il libello del ripudio, non ha ingiunto di rimandare la moglie, ma « chi la rimanda, le dia, dice, il libello del ripudio», perchè appunto il pensiero del libello
fosse freno all'ira temeraria di chi scaccia la moglie. Chi
' dunque ha cercato un ritardo per rimandare ha mostrato
'
'
per quanto era possibile, ad uomini duri, che non voleva
il divorzio. Perciò in altro punto, interrogato su questo,
il Signore ha così risposto: Mosè ha fatto ciò per la durezza del vostro cuore (MATTH., XIX, 8). Per quanto
fosse duro chi volesse rimandare la moglie, dovendo
pensare che una volta dato il libello del ripudio essa
'
'
senza alcun pericolo poteva essere la sposa di un altro, con
facilità si placherebbe. Il Signore perciò per confermare
che non si rimandi leggermente la moglie, ha fatto eccezione per il caso di fornicazione: riguardo a tutte le altre
molestie che vi possono essere vuole che pazientemente
si tollerino in nome della fedeltà e della castità matrimo-

1
( )

MATTH.,

XIX, 8.

. - [XIV.] Dictum est autem, Quicumque dimiserit
39
uxorem suam, det illi libellum repudii. Haec iustitia minor
est Pharisaeorum, cui non est contrariuin quod Dominus
dicit, Ego autem dico vobis, Quicumque dimiserit uxorem

suam, excepta fornicationis causa, f acit eam moechari; et qui
solutam a viro duxerit, moechatur. Non enim qui praecepit
dari libellum repudii, hoc praecepit, ut uxor dimittatur:
sed Qui dimiserit, inquit, det illi libellum repudii; ut iracundiam temerariam proiicientis uxorem libelli cogitatio
temperaret. Qui ergo dimittendi moram quaesivit, significavit quantum potuit duris hominibus, se nolle discidium.
Et ideo ipse Dominus alio loco de hoc interrogatus, ita
respondit: Hoc Moyses propter duritia.m vestr(IJ,m fecit (1).
Quantumvis enim durus esset qui vellet dimittere uxorem,
cum cogitaret libello repudii dato iam sine periculo eam
posse nubere alteri, facile placaretur. Dominus ergo ad
illud confirmandum ut non facile uxor dimittatur, solam
causam fornicationis excepit: caeteras vero universas molestias, si quae forte exstiterint, iubet pro fide coniugali
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niale, e chiama perciò adultero l'uomo che sposa una
donna separata dal marito. L'apostolo Paolo ha indicato
la durata di tale precetto; poichè dice che si deve osservare per quanto tempo vive il marito; morto lui, lascia
libertà di sposare (Rom., VII, 2). Questa regola l'ha poi 1
mantenuta egli stesso, ed in essa non v'è un suo consiglio,
·come in alcuni suoi avvisi, ma il comando del Signore;
dice infatti: « A chi è unito in matrimonio, non io, ma il
Signore comanda che la moglielnon si separi dal marito:
se si separa , deve rifI!anere senza marito, oppure riconciliarsi con il suo; e il marito non rimandi la moglie»
(I Cor., VII, 10). Per lo stesso motivo, io credo, che se la
rimanda, non ne deve sposare un'altra, oppure deve riconciliarsi con lei. Giacchè può darsi che la rimandi per
causa di fornicazione, che il Signore ha eccettuata. Se
' poi alla donna non è permesso di sposare, vivendo il marito da cui si è separata; nè al marito condurre altra donna,
vivendo quella che ha rimandata, molto meno è permesso
fornicare con qualsiasi persona. Invero si debbono ritenere più felici quei matrimoni, in cui , o dopo avere avuti
dei figli, o rinunziando ad averli, i coniugi di pari consenso potranno conservare tra loro la continenza; giacchè
questo non è contrario al precetto con cui il Signore
proibisce di rimandare la moglie; infatti non la rimanda
chi con lei non ha relazione secondo la carne, ma secondo
lo spirito; e d'altra parte attua ciò che dice l'Apostolo:
Resta che chi ha moglie sia come chi non l'ha (/ Cor.,
VII, 29).

( 1)
2
( )

Rom., VII, 2, 3.
I Cor., VII, 10,

et pro castitate fortiter sustineri; et moechum dicit etiam
virum qui eam duxerit, quae soluta est a viro. Cuius rei
apostolus Paulus terminum ostendit, quia tamdiu observandum dicit, quamdiu vir eius vivit: illo autem m_ortuo,
dat nubendi licentiam (1). Hanc enim etiam ipse regulam
tenuit, et in ea non suum consilium, sicut in nonnullis
monitis, sed praeceptum Domini iubentis ostendit, cum
ait: Eis autem qui sunt in coniugio p raecipio, non ego sed
Dominus, rnulierem a viro non discedere; quod si discesserit,
manere innuptam , aut viro suo reconciliari: et vir uxorem
non dimittat ( 2). Credo, simili form a, ut si dimiserit non

ducat aliam, aut reconcilietur uxori . Fieri enim potest ut
dimittat uxorem causa fornicationis , quam Dominus exceptam esse voluit. Iam vero si nec illi nubere conceditur
vivo viro a quo recessit, neque huic alteram ducere viva
uxore quam dimisit; multo minus fas est illicita cum quibuslibet stupra committere. Beatiora sane coniugia iudicanda sunt , quae sive filiis procreatis, sive etiam ista terrena prole contempta, continentiam inter se pari consensu
servare potuerint: quia neque contra illud praeceptum fit,
quo Dominus dimitti coniugem vetat; non enim dimittit,
q ui cum ea non carnaliter, sed spiritaliter vivit: et ili ud
servatur, quod per Apostolum dicitur, R eliquurn est ut qui
habent uxores, quasi non habentes sint (3).

8
( )

1 1.

Ibid. , 29.
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XV

In che senso si debbono odiare i parenti e la moglie.

40. - Suole impressionare particolarmente le anime
infantili, che tuttavia desiderano vivere secondo i precetti
di Cristo, il fatto che in un altro punto il Signore stesso
dice: Chiunque viene a me e non odia il padre suo, la
/
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, e inoltre
l'anima sua, non può ess·ere mio discepolo (Luc., XIV, 26) .
Per chi poco comprende, potrebbe sembrare una contradizione che in questo punto proibisca di rimandare la
moglie, eccettuato il caso di fornicazione, e che in altro
dichiari che nessuno possa essere suo discepolo, se non
odia la propria moglie. Se lo dicesse per i rapporti coniugali, non potrebbe mettere nella stessa condizione il padre,
la madre, e i fratelli. Come però è vero che il regno dei
cieli soffre violenza, e che chi si fa violenza lo rapisce!
(MATTH., Xl, 12). Quanta forza ci vuole per amare i
nemici, e odiare il padr,e, la madre, i figli, e i fratelli?
E intanto, chi ci chiama al regno dei cieli, ci comanda
l'una e l'altra cosa. Che però i precetti non siano tra loro
in opposizione è facile, colla guida di Lui, mostrarlo; ma
metterlo m pratica, una volta compreso, è difficile: sehbene anche questo con l'aiuto di Lui sia facilissimo. Il
regno eterno, infatti, al quale si è degnato di invitare i
suoi discepoli, che chiama anche col nome di fratelli,
non è più soggetto ai legami della vita temporale. Non

( 1)

Luc., XIV, 26.

40. -

[XV.l Illud magis solet sollicitare animunì par-

vulorum, qui tamen secundum praecepta Christi iam vivere gestiunt, quod alio loco ipse Dominus dicit: Quisquis
venit ad me, et non odit patrem suum, et matrem, et uxorem,
et filios, et fratres, et sorores, insuper et animam suam, non
potest meus esse discipulus (1). Videri enirn potest contrarium minus intelligentibus, quod hic vetat dimitti uxorern,
excepta causa fornicationis, alibi vero discipulum suum
negat esse posse quernquam qui non oderit uxorem. Quod
si propter concubiturn diceret', non etiam patrem, et rnatrem, et fratres in eadem conditione poneret. Sed quam
verum est quod regnum coelorum vim patitur, et qui vim
faciunt, diripiunt illudi ( 2). Quanta enim vi opus est, ut
homo diligat inimicos, et oderit patrem, et matrem, et
uxorem, et filios, et fratres? Utrumque enim iubet, qui
ad regnum coelorum vocat. Et quornodo haec non sint
contraria inter se, ipso duce ostendere facile est; sed ea
intellecta implere difficile: quamquam et hoc eodem ipso
adiuvante facillimum. Regnum enim aeternurn quo discipulos suos, quos etiam fratres appellat, vocare dignatus
est, non habet huiusmodi nece!ìsitudines temporales. Non

( 2)

MATTH.,

XI, q ,
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v'è giudeo, nè greco, nè uomo, nè donna, nè schiavo, nè
libero: ma Cristo è tutto e in tutti (Gal., III, 28; Coloss.,
III, II). Ed anche il Signore dice: « Alla risurrezione non
si prende marito nè si conduce moglie: ma si è come gli
angeli di Dio in cielo» (MATTH., XXII , 30). Conviene
dunque che, chiunque vorrà qui in terra praticare la vita
d~l regno di Dio, odi non gli uomini, ma i legami su cui
si poggia la vita del tempo che va dalla nascita alla morte;
chi non li odia è segno che non ama ancora quella vita
che è libera dalla nascita e dalla morte; l'unica ragione che
fa stringere i rapporti matrimoniali.
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enim est Iudaeus, neque Graecus, neque masculus, neque femina, neque servus, neque liber; sed omnia et in omnibus
Chrisfus ( 1). Et ipse Dominus dicit: In resurrectione enim
neque nubent, neque uxores ducent; sed erunt sicut Angeli
Dei in coelis ( 2). Oportet ergo ut quisquis illius regni vitam
iam hic meditari voluerit, oderit non ipsos homines, sed
istas necessitudines temporales, quibus ista guae transitura
est vita fulcitur, quae nascendo et moriendo peragitur: quod
qui non odit, nondum amat illam vitam ubi nulla erit conditio nascendi atque moriendi, quae copulat terrena coniugia.

Che cosa si ama nei parenti e nella moglie.

41. - Pertanto, se interrogassi qualche buon cristiano,
jl quale ha la sua moglie e con essa intende di avere ancora
dei figli, se nel regno di Dio volesse avere la moglie, ricordandosi certo delle promesse divine e di quella vita
in cui il corpo corruttibile sarà rivestito d'incorruttibilità
e il corpo mortale d'immortalità (I Cor., XV, 53); già
preso da un grande, o certamente, da un qualche amore
per quella, risponderà con orrore di non volerlo. Di nuovo,
se l'interrogassi, se dopo la risurrezione mutati in angeli,
come è promesso agli eletti, volesse vivervi con lei, risponderà di desiderare questo con tanta forza con quanta
respinge l'altra proposta. Così noi vediamo che il buon
cristiano in una femmina ama la creatura di Dio che
desidera sia trasformata e rinnovellata; ed odia invece
l'unione e la congiunzione corruttibile e mortale: cioè

( 1)
( 2)

Galat., III, 28 ; Coloss., III ,
XXII, 30.

MATTH.,

I

r.

41. -

Itaque si aliquem bene christianum, qui tamen

habet uxorem, quamvis cum ea adhuc filios generet, interrogem, utrum in illo regno habere velit uxorem; memor
utique promissorum Dei et vitae illius, ubi corruptibile
hoc induet incorruptionem, et mortale hoc induet immortalitatem (3); iam magno vel certe aliquo amore suspensus ,
cum exsecratione respondebi,t , se vehementer id nolle ,
Rursus si interrogem, utrum uxorem suam post resurrectionem accepta angelica immutatione (4) quae sanctis promittitur, secum ibi vivere velit; tam vehementer se id velle
quam illud nolle respondebit. Sic invenitur bonus christianus diligere in una femina creaturam Dei, quam reformari
et renovari desiderat; odisse autem coniunctionem copu-

8
( ) I Cor., XV, 53 , 54.
(') Variante: immortalitate.
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ama nella donna la natura umana ed odia il carattere
di moglie. Nello stesso modo ama il nemico, non in quanto
è nemico, ma in quanto è uomo; di modo che per lui
desidera quello che per sè, cioè di pervenire al regno dei
cieli trasformato e rinnovato. Questo pure si deve intendere del padre, della madre, e degli altri vincoli del sangue,
per odiare in questi gli inconvenienti che l'uomo ha in
sorte per la nascita e la morte (1) e per amare ciò che con
noi può pervenire al regno di Dio, dove nessuno dice:
Padre mio; ma tutti all'unico Dio: Padre nostro: nè,
Madre mia; ma tutti alla nuova Gerusalemme: Madre
nostra; nè, Fratello mio; ma tutti di tutti: Fratello nostro:
lo sposalizio sarà di noi tutti insieme formanti il corpo
unico della sposa, con colui il quale ci ha liberato con
l'effusione del suo sangue dalla corruzione di questo
mondo. Il discepolo di Cristo, dunque, necessariamente
odierà le cose passeggere in coloro stessi che desidera si
portino con lui verso le cose che sempre permarranno; e
tanto più odierà quelle, quanto più ·ama queste.
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lationemque corruptibilem atque mortalem: hoc est, diligere in ea quod homo est, adisse quod uxor est. Ita etiam
diligit inimicum, non inquantum inimicus est, sed inquantum homo est; ut hoc ei velit . provenire quod sibi, id est,
ut ad regnum coelorum correctus renovatu$que perveniat. Hoc et de patre et de matre et caeteris vinculis sanguinis intelligendum est, ut in eis oderimus quod genus humanum nascendo et moriendo sortitum est ( 2) diligamus autem quod nobiscum potest ad illa regna perduci,
ubi nemo dicit, Pater meus; sed omnes uni D eo , Pater
noster: nec, Mater mea; sed omnes illi Ierusalem, Mater
nostra: nec Frater meus; sed omnes de omnibus, Frater
noster: coniugium vero cum ilio simul nobis in unum redactis, quasi unius coniugis erit, qui nos de prostitutione
huius saeculi sui sanguinis effusione liberavit. Necesse est
ergo ut oderit ea quae transeunt discipulus Christi, in iis
quos secum ad ea venire desiderat, quae semper manebunt;
et tanto magis haec in eis oderit, quanto magis eos diligit.

Motivi del matrimonio.
42 . - Può quindi il cristiano vivere in concordia con
la sua moglie; sia per avere in lei un appoggio alla debolezza della sua carne, come per condiscendenza e non per.
comando dice l'Apostolo (I Cor., VII, 6); sia per avere dei
figli, il che è per un certo grado degno di lode; sia per una
convivenza fraterna, senza l'unione dei corpi, avendo la
moglie, come se non l'avesse; cosa eccellentissima e su-

(') « Quello chè ho detto e del padre e della madre e degli altri vincoli del sangue
si deve intendere che dobbiamo in essi odiare ciò che gli uomini hanno per il fatto
della nascita e della morte, la qual cosa parrebbe far credere, che non vi sarebbero
stati i legami del sangue, se non avendo avuto luogo prima il peccato, nessuno sarebbe
morto; ora questa interpretazione io l'ho già riprovata. Infatti vi sarebbero state parentele di sangue e di matrimoni, anche se non vi fosse stato il peccato originale di
mezzo, e il genere umano, anche senza la morte, sarebbe cresciuto e si sarebbe mo!-

42. - Potest igitur christianus cum coniuge concorditer vivere; sive indigentiam carnalem cum ea supplens,
quod secundum veniam, non secundum imperium (3 ) dicit
Apostolus; sive filiorum propagationem, quod iam nonnulla gradu potest esse laudabile; sive fraternam societatem, sine ulla corporum commixtione, habens uxorem
tamquam non habens, quod est in coniugio Christianorum

tiplicato. Quindi il quesito, perchè il Signore abbia comandato di amare i nemici,
(MATTH., V, 14), mentre in altro passo ci dice che si debbono odiare i genitori e i figli
(Luc., XIV, 26) va risoluto non come qui, ma come in seguito ho fatto in altri punti,
cioè che dobbiamo amare i nemici che si debbono guadagnare a Dio, e odiare i congiunti se ci sono d'ostacolo al regno di Dio ». (Ritrnttazioni, lib. I, cap. XIX, n . 5).
( 8) Ibid., n . 6.
8
( ) Variante: non secundum debitum.
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blime nel matrimonio dei cristiani; a patto adunque ·
che odi in lei tiò che sorge dalle necessità della vita temporale e ami la speranza della eterna beatitudine. Odiamo
infatti senza dubbio quello che desideriamo che una buona
volta più non sia, come la presente vita del secolo, la quale
se in quanto temporale non fosse da noi odiata, non desidereremmo la vita futura, che non è sottoposta al tempo.
La vita presente è indicata dall'anima, di cui è detto nel
passo indicato: Chi inoltre non odierà la propria anima,
non potrà essere mio discepolo (Luc., XIV, 26). A questa
vita è necessario il cibo corruttibile, di cui si dice: Non
vale più l'anima del cibo (MATTH., VI, 25): cioè questa
vita a cui il cibo è necessario? E dove dice di porre la
propria anima per le proprie pecore (loANN., X, 15); intende
,della vita, mentre egli stesso proclama che morrà per noi.

excellentissimum atque sublime: ut tamen oderit in ea nomen temporalis necessitatis (1 ), et diligat spem sempiternae
beatitudinis. Odimus enim sine dubio, quod certe ut aliquando non sit optamus, sicut istam ipsam praesentis sa~culi
I vi tam, quam temporalem si non odissemus, non desiderare-

mus futuram, quae non est tempori obnoxia. Pro hac enim
vita posita est anima, de qua ibi dictum est, Qui non oderit
insuper et animam suam, non potest esse meus discipulus ( 2) .
Huic namque vitae cibus est necessarius iste corruptibilis,
de quo ipse Dominus dicit, Nonne anima plus est quam
esca (3) id est, haec vita cui necessaria est esca? Et quod
dicit, ut animam suam ponat pro ovibus suis ( 4); hanc
. utique vitam dicit, cum se pro nobis moriturum esse pronuntiat .

CAPITOLO XVI
I casi del ripudio.
43. - Siccome il Signore permette che si rimandi la
moglie per motivo di fornicazione, salta fuori qui un'altra
questione sull'estensione del termine fornicare, cioè se
esso abbracci, come tutti intendono, ogni relazione illecita; oppure, secondo il linguaggio della Scrittura che
suole, come l'abbiamo già detto, chiamare fornicazione
ogni corruzione immorale, quale l'idolatria e l'avarizia,
tutte le trasgressioni della legge per opera della prava
compiacenza. Ma consultiamo l'Apostolo per non essere

( 1)

Variante: omnes tempornles necessitates.
(') Luc., XIV, 6.
(3) MATTH., VI, 25.

43. - [XVI.] Exoritur hic altera questio, cum Dominus
causa fornicationis permittat dimitti uxorem, quatenus
hoc loco intelligenda sit fornicatio: utrum quousque intelligunt omnes, id est, ut eam fornicationem credamus dictam,
quae in stupris committitur; an quemadmodum Scripturae
solent fornicationem vocare, sicut supra dictum est, omnem
illicitam corruptionem, sicut est idololatria vel avaritia, et
ex eo iam omnis transgressio legis propter illicitam concupiscentiam (5). Sed consulamus Apostolum, ne aliquid

( 4)
6
( )

7 -

IOANN ., X, 15 .
Vid. Retract., lib. I, cap. 19, n . 5.

S.

A GOSTIN O.

Discorro della montagna.

97

S. Agostino - Il discorso della montagna

avventati: «Ai coniugi, dice, ordino non io, ma il Signore,
che la moglie non si separi dal marito; se mai si separerà,
rimanga senza marito o si riconcili con lui>~ (I Cor., VII,
10, II). Infatti può darsi che si separi per il motivo che
il Signore concede. Ma se alla donna è concesso di rimandare il marito anche senza il motivo della fornicazione, e non all'uomo; che cosa risponderemo a quello
che l'Apostolo soggiunge dopo: e l'uomo non .rimandi
la moglie? Perchè non ha aggiunto: eccetto ì1 caso di fornicazione, nel quale il Signore lo permette, se non perchè
vuole che la condizione s'intenda uguale; cosicchè se ·rimanderà la moglie (ciò che è permesso per motivo di
fornicazione) deve rimanere senza moglie o riconciliarsi
con lei? Infatti non sarebbe una riconciliazione sbagliata,
se l'uomo si riunisse ad una donna come quella che nes, suno osò lapidare ed a cui il Signore disse: Va, e guarda
in seguito di non peccare (loANN., VIII, II). Perchè chi
ha detto: Non è permesso, se non per la fornicazione, di
rimandare la propria moglie, obbliga a ritenerla se non
c'è la fornicazione; se v'è non obbliga a rimandarla, ma
lo p_ermette, secondo ch'è scritto: La donna non può
sposare un altro uomo, se non le è morto il marito: se
sposerà prima della di lui morte, è colpevole; se non
sposerà dopo la di lui morte, non è colpevole; giacchè
non c'è l'ordine di risposarsi, ma la permissione. Se dunque nel diritto matrimoniale la condizione dell'uomo e della
donna è uguale fino al punto che l'Apostolo medesimo
non ha detto soltanto della donna: « La moglie non ha il
potere del suo corpo, ma il marito » (I Cor., VII, 4);

( 1) IOANN.,

VIII,

I I.
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temere dicamus: His qui sunt in coniugio, inquit, praecipio,
non ego sed Dominus, uxorem a viro non discedere; quod si
discesserit, manere innuptam, aut viro suo reconciliari. Potest

enim fieri ut discedat ea causa qua Dominus permittit.
Aut si feminae licet virum dimittere etiam praeter causam
fornicationis, et non licet viro; quid respondebimus de
hoc quod dixit posterius, Et vir uxorem ne dimittat? Quare
non addidit, excepta causa fornicationis, quod Dominus
permittit; nisi quia similem formam vult intelligi, ut si
dimiserit (quod causa fornicationis permittitur), maneat
sine uxore, aut reconcilietur uxori? Non enim male reconciliaretur vir illi mulieri, quam cum lapidare nemo ausus
esset, dixit ei Dominus: V ade, et vide deinceps ne pecees (1).
Quia et qui dicit, Non licet dimittere uxorem, nisi causa
fornicationis; cogit retinere uxorem, si causa fornicationis
non fuerit; si autem fuerit, non cogit dimittere, sed
permittit: sicut dicitur, Non liceat mulieri nubere alteri,
nisi mortuo viro ; si ante viri mortem nupserit, rea
est: si post vii;i mortem non nupserit, non est rea; non
enim iussa est nubere, sed permissa. Si ergo par forma
est in isto iure coniugii inter virum et mulierem, usque
adeo ut non tantum de femina, idem Apostolus dixerit,
Mulier non habet potestatem sui corporis, sed vir; sed
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ma anche del marito non ha taciuto: «Similmente il
marito non ha il potere del suo corpo, ma la moglie»: se
dunque la condizione è uguale, bisogna comprendere che
anche alla donna, come all'uomo, non è permesso di rimandare il coniuge, se non per motivo d'adulterio. ·
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etiam de illo non tacuerit dicens , Similiter et vir sui corporis potestatem non habet, sed mulier: si ergo similis forma
est, non oportet intelligi licere mulieri virum dimittere,
nisi causa fornicationis, sicut et viro.

Moglie o marito non credente.
44. - Dobbiamo quindi ora considerare l'estensione
del significato della parola fornicazione (1), e consultare.,
come avevamo principiato, l'Apostolo. Egli contim:ia dicendo: Agli altri poi, io dico, non il Signore (I Cor., VII,
12). Vediamo chi siano questi altri; giacchè prima parlando
a nome del Signore s'indirizzava ai coniugi; ora poi per
proprio conto dice agli altri: cioè forse, a mio parere, ai
' non coniugi; ma logicamente non regge. Infatti continua
così: « Se qualche fratello ha la moglie non credente, la
quale è contenta di abitare con lui, non la rimandi».
Parla perciò ancora ai coniugi. Che dunque vuol significare questa parola agli altri se non questo che prima
parlava di coloro che erano uniti nel matrimonio colla
stessa fede in Gesù Cristo; con gli altri ora intende invece
quelli che sono uniti in matrimonio, ma non sono ambedue credenti? A questi che cosa dice::_? «Se qualche
fratello ha la moglie non credente, la q~ale è contenta
di abitare con lui: e se qualche moglie ha il marito non
credente e questi è contento di abitare con lei, non lo

( 1 ) Riguardo all'estensione del significato della parola fornicazione in questo
punto, se sia per il peccato d'impurità, o l'allontanarsi da Dio, in cui pure la
prima è compresa, S. Agostino nelle Ritrattazioni (lib. I , cap. XIX, 6) vorrebbe
completamente esaminarla; ma oltre quello che aggiunge esorta il lettore perchè
~ legat et alia, sive nostra quae scripta sunt, sive aliorum melius considerata atque
tractata ». Non ogni peccato è fornicazione, e Dio non manda in perdizione tutti
i peccatori, mentre ogni giorno esaudisce i Santi che lo pregano «dimitte nobis
debita nostra »; ma però manda in perdizione chi commette contro di lui la fornicazione: « perdidisti omnes qui fornicantur abs te » (Psal., LXXII, 27). Dunque in

44. - Considerandum est itaque quatenus fornicationem intelligere debeamus, et consulendus, ut coeperamus,
Apostolus. Sequitur enim et dicit, Caeteris autem ego dico,
non Dominus. Hic primo videndum est quibus caeteris; dicebat enim superius ex Domini persona iis qui sunt in
coniugio, nunc vero ex sua persona caeteris dicit: ergo
fortasse iis qui non sunt in coniugio: sed non hoc sequitur.
Ita enim subiungit: Si quis frater habet uxorem infidelem,
et haec consentit habitare cum illo, non dimittat illam. Ergo
etiam nunc iis dicit qui sunt in coniugio. Quid sibi ergo
vult quod ait, caeteris: nisi quia superius eis loquebatur,
qui sic copulati erant, ut pariter in fide Christi essent:
caeteris vero nunc dicit, id est eis qui sic copulati sunt,
ut non ambo fideles sint? Sed quid eis dicit? Si quis frater
habet uxorem infidelem, et haec consentit habitare cum illo,
non dimittat illam: et si qua mulier habet virum infidelem,
et hic consentit habitare cum illa, non dimittat virum. Si

che senso è presa la fornicazione, e per la fornicazione è permesso rimandare la
moglie? Certo per la fornicazione, peccato d'impurità, ma quando ho scritto «è permesso, non comandato », non feci attenzione al passo: « Qui tenet adulteram, stultus
et impius est » (Prov., XVIII, 22). Però io non considero più adultera quella che udi
le parole del Signore: « Io non ti condannerò, va, e non peccare più », se uditele le
mise in pratica. Cosl Agostino. I passi in cui ne ha trattato sono: Ep. ad Hilar., 157,
n. 3 1; Quaest. in Heptateuc., !. II, n. 4; Enarr., in Psal., CXLIX, n. 15; De qua est.
Octoginta tribus, q. LXXXIII; De Bono Coniugali, c. VII; De Coniug. adult., I. I ,
c. III, X, XXII; I. II, c. X; Contra Adim., c. III; çJontra Faust., I. XIX, c. XVI.
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rimandi». Se dunque non ordina in nome del Signore,
ma consiglia per conto proprio, sarà un bene seguirlo;
ma se uno farà diversamente, non violerà la legge: così
poco dopo riguardo alle vergini dice di non avere un
comando da parte del Signore, ma di dare un consigl'io
(Cor., VII, 25); lodand o la verginità in modo che chi voglia
l'abbracci senza però che trasgredisca la legge chi non si
sente di abbracciarla. Comandare è una cosa, consiliare
è un 'altra, e tollerare pure. Si ordina alla donna di non
separarsi dal marito; che se si separerà dovrà riman ere
senza marito, o riconciliarsi con lui: non si può fare diversamente. Si consiglia al marito credente che, se ha la
moglie non credente, che è contenta di abitare con lui, non
la rimandi: dunque è anche permesso di rimandarla;
,rerchè il comando del Signore non è di non rimandarla,
ma è un consiglio dell'Apostolo, come è un consiglio che
la vergine non si sposi; se si sposerà, non si atterrà al consiglio, ma non violerà il comando. Si tollera, quando si
dice: questo lo dico per condiscendenza, non facendone
un comando (Cor., VII, 6). Quindi se è lecito rimandare la
moglie non credente, sebbene sia meglio non rimandarla, e
tuttavia non è lecito, secondo il comando del Signore, di
rimandare la moglie, fuori del caso di fornicazione, nella
fornicazione è compreso il fatto di non essere credente.

ergo non praecipit ex Domini persona, sed ex sua persona
monet, ita est hoc bonum, ut si quis aliter fecerit, non sit
praecepti transgressor: sicut de virginibus paulo post dicit,
praeceptum Domini se non habere, consilium autem _dare;
atque ita laudat virginitatem, ut arripiat eam qui voluerit,
non tamen ut si non fecerit, contra praeceptum fecisse
iudicetur. Aliud enim est quod iubetur, aliud quod monetur, aliud quod ignoscitur. lubetur mulier a viro non
discedere; quod si discesserit, manere innuptam , aut viro
suo reconciliari: aliter ergo non licet facere. Monetur
autem vir fidelis, si habet uxorem infidelem consentientem
secum habitare, non eam dimittere: licet ergo et dimittere;
quia non est praeceptum Domini, ne dimittat, sed consilium Apostoli: sicut monetur virgo non nubere; sed si
nupserit, consilium quidem non tenebit, sed contra praeceptum non faciet . Ignoscitur cum dicitur, Hoc autem
dico secundum veniam, non secundum imperium. Quapropter,

si licet ut dimittatur coniunx infidelis, quamvis melius sit
non dimittere, et tamen non ,licet secundum praeceptum
Domini ut dimittatur coniunx nisi caU:sa fornicationis, fornicatio est etiam ipsa infidelitas .

P erche p ossono stare insieme.

45. - Che dici tu, o Apostolo? Dici certamente che
·il marito credente non rimandi la moglie non credente

45. -

Quid enim tu dicis, Apostole? Certe ut vir fidelis

consentientem secum habitare mulierem infidelem non di-
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che è contenta di abitare con lui. - Si, risponde l'Apostolo.
- Dicendo dunque anche il Signore che il marito non rimandi la moglie, fuori del caso di fornicazione, perchè
dici in questo punto: Lo dico io, non il Signore? - Perchè
l'idolatria che i non credenti seguono, ed ogni superstizione dannosa, è una fornicazione. Il Signore poi ha
permesso di rimandare la moglie per motivo di fornica:.
zione; ma siccome l'ha permesso, non lo ha ingiunto, ha
dato modo all'Apostolo di consig1iare che chi vuole non
rimandi la moglie non credente, perchè forse possa così
diventare credente. « Poichè, dice, il marito non credente
è santificato per mezzo della moglie; e la moglie non
credente è santificata per mezzo del marito credente »
(Cor., VII, 14). Credo che fosse già capitato che alcune mogli per mezzo dei mariti credenti, e dei mariti per mezzo
delle mogli credenti, pervenissero alla fede; e sebbene non
faccia i nomi, tuttavia con degli esempi ha cercato di avvalorare il suo consiglio. Quindi continua: «Altrimenti
i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi».
Erano già fanciulli cristiani quelli che, o per parte di uno
dei genitori, o per consenso di ambedue, erano stati santificati: il che non sarebbe possibile se, perchè uno solo
è credente, il matrimonio non avesse la sua unità, e
non si potesse tollerare la mancanza di fede in un coniuge fino a che non giunga il momento opportuno di
credere. Tale è il consiglio di colui a cui è stato detto:
Se darai qualche cosa di più, al mio ritorno te lo renderò (Luc., X, 35).

1
( ) Alcune edizioni hanno l'aggiunta ripetuta dopo: fideli, frare; ma il testo greco
e i migliori codici non l'hanno.

mittat. lta, inquit. Cum ergo hoc et Dominus praecipiat,
ne dimittat vir uxorem, nisi causa fornicationis, quare hic
dicis, Ego dico, non Dominus? Quia scilicet idololatria quam
sequuntur infideles, et quaelibet noxia superstitio, fprnicatio est. Dominus autem permisit causa fornicationis uxorem dimitti: sed quia permisit, non iussit, dedit locum
Apostolo monendi, ut qui voluerit non dimittat uxorem
infidelem, quo sic fortasse possit fieri fidelis. Sanctificatus
est enim, inquit, vir infidelis in uxore (1); et sanctificata est
mulier infidelis in fratre. Credo, iam provenerat ut nonnul-

lae feminae per viros fideles, et viri per uxores fideles in
fidem venirent; et quamvis non dicens nomina, exemplis
tamen hortatus est, ad confirmandum consilium suum.
Deinde sequitur: Alioquin filii vestri immundi essent; nunc
autem sancti sunt (2). lam enim erant parvuli christiani,

qui sive auctore uno ex parentibus, sive utroque consentiente sanctificati erant: quod non fieret, si uno credente
dissociaretur coniugium, et non toleràretur infidelitas coniugis usque ad opportunitatem credendi. Hoc est ergo
consilium eius, cui credo dictum esse, Si quid supererogaveris, rediens reddam tibi (3).

(2)
8
( )

I Cor., VII.
Luc ., X, 35.
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Estensione del termine fornicare.

46. - Ma se il non essere credente è fornicare, e
idolatria è il non esser credente, e l'avarizia è idolatria,
senza dubbio anche l'avarizia è fornicazione. Chi dunque
potrebbe tenere come distinta dalla fornicazione ogni specie di prava concupiscenza se l'avarizia si considera come
fornicazione ? Dal che ne verrebbe che a causa della prava
concupiscenza non solo negli illeciti rapporti sessuali
o con altri uomini o con altre donne, ma in qualsiasi atto
in cui l'anima abusando del corpo allontana dalla legge di
Dio, e lascia in una perniciosa e vergognosa corruzione,
il marito potrebbe, senza colpa, rimandare la moglie, e la
moglie il marito perchè il Signore appunto fa eccezione
' per il caso di fornicazione; e noi dobbiamo, secondo quanto
abbiamo prima considerato, prendere la fornicazione in
senso generale ed universale.

46. -

Porro si infidelitas fornicatio est, et idololatria

infidelitas, et avaritia idololatria, non est dubitandurn et
avaritiam fomicationem esse. Quis ergo iam quamlibet
illicitam concupiscentiam potest recte a fomicationis genere separare, si avaritia fornicatio est? Ex quo intelligitur,
quod propter illicitas concupiscentias, non tantum quae
in stupris cum alienis viris aut feminis committuntur, sed
omnino quaslibet, quae animam corpore male utentem a
lege Dei aberrare faciunt, et perniciose turpiterque corrumpi possit sine crimine et vir uxorem dimittere, et
uxor virum: quia exceptam facit Dominus causam fornicationis; quam fornicationem, sicut supra consideratum est,
generalem et universalem intelligere cogimur.

Parità di trattamento.

47. - Quando poi dice: «eccetto il caso di fornicazione»: non accenna da parte di chi, se del marito o della
moglie. Infatti non si concede soltanto di rimandare la
moglie colpevole di fornicazione, ma chiunque rimanda
una moglie tale, da cui egli sarebbe costretto alla fornicazione, la rimanda per motivo di fornicazione. Per esempio,
se una moglie costringesse il marito a sacrificare agli
idoli, e questi allora la rimanda, la rimanda per motivo

47. -

Cum autem ait, excepta causa fornicationis; non

dixit cuius ipsorum, viri, an fe~inae. Non enim tantum
fornicantem uxorem dimittere conceditur, sed quisquis
eam quoque uxorem dimittit, a qua ipse cogitur fornicari,
causa fomicationis utique dimittit. Velut si aliquem cogat
uxor sacrificare idolis, qui talem dimittit, causa fornicationis dimittit, non tantum illius, sed et suae: illius, quia
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di fornicazione non solo per sè, ma anche per lei; per sè,
premunendosi a non fornicare; per lei, perchè colpevole
di fornicazione. Sarebbe la più grave ingiustizia il rimandare la moglie per motivo di fornicazione, per parte di
un marito che è convinto di essere lui stesso un fornic'atore. Ci viene subito alla memoria il passo: in quanto
giudichi gli altri, condanni te stesso; perchè tu che giudichi fai le stesse cose. (Rom., II, 1). Perciò è necessario
che chi vuole rimandare la propria moglie per motivo di
fornicazione, sia per primo immune da fornicazione: lo
stesso potrei dire delle mogli.
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fornicatur; suae, ne fornicetur. Nihil autem iniquius, quam
fornicationis causa dimittere uxorem, si et ipse convincitur
fornicari. Occurrit enim illud, In quo enim alterum iudicas,
iudica~

(1).
Quapropter, quisquis fornicationi s causa vult abiicere uxorem, prior debet esse a fornicatione purgatus: quod similiter etiam de femina dixerim.
temetipsum condemnas: eadem enim agis quae

Condiz ione della donna ripudiata.
48. - Riguardo alle altre parole: Chiunque sposa la
, dorina rimandata dal marito, commette adulterio (MATTH.,
V, 32), si potrebbe domandare se, come commette adulterio chi la sposa, così lo commetta colei che è sposata.
Essa ha l'ordine di stare senza marito, o di riconciliarsi
con lui: ma nel caso in cui si separerà dal marito (I Cor.,
VII, u). Ora v'è non piccola differenza tra il rimandare
e l'essere rimandata. Se è lei che rimanderà il marito e si
sposerà con altri, mostrerà di aver lasciato il primo marito
per voglia di cambiare sposo; il che rivela una volontà
d'adulterio. Se poi è lei che è rimandata dal marito, con
il quale essa voleva restare; certo chi la sposa, secondo .la
parola del Signore, commette adulterio; ma se ella stessa
lo commetta, non è certo, sebbene molto meno si possa
ritenere che sia adultero uno e non l'altro, quando l'uomo

( 1)

Rom., II, r.

48. - Quod autem dicit, Quisquis solutam a viro duxerit;
moechatur; quaeri potest utrum quomodo moechatur ille
qui ducit, sic et illa quam ducit. Iubetur enim et illa manere innupta, aut viro reconciliari: sed si discesserit, inquir, a viro . Multum autem interest utrum dimittat, an
dimittatur. Si enim ipsa virum dimiserit, et alteri nupserit;
videtur cupiditate mutandi coniugii virum priorem reliquisse, quae sine dubio adulterina cogitatio est. Si autem
dimittatur a viro, cum quo esse cupiebat; moechatur quidem qui eam duxerit, secundum Domini sententiam, sed
utrum et ipsa tali crimine teneatur, incertum est. Quamvis
multo minus inveniri possit quomodo cum vir. et mulier
pari consensu sibi· misceantur, unus eorum moechus sit,

no
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e la donna di pari accordo si congiungono insieme. Inoltre
si aggiunge che se commette adulterio l'uomo sposando
la donna libera dal marito, sebbene essa non l'abbia rimandato, ma sia stata rimandata, chi glielo fa commettere
è la donna; il che il Signore lo proibisce. Donde si cohchiude che, o rimandi, o sia rimandata, bisogna èhe rimanga senza marito, o si riconcili con lui.

'

et non sit alter. Huc accedit, quia si moechatur ille ducendo
eam quae soluta est a

vir~>,

quamquam non dimiserit, sed

dimissa sit, ipsa eum facit moechari, quod nihilo minus
Dominus vetat. Ex quo colligitur, si ve di missa fuerit ,_si ve
dimiserit, oportere illam manere innuptam, aut viro reconciliari.

I precetti del. Vangelo_ superiori a quelli del Vecchio Testamento.

49. - Si fa ora un'altra questione, se, col permesso
della sposa che è sterile o che non vuole sottostare al
debito coniugale, l'uomo possa, senza la colpa della fornicazione, unirsi ad un'altra, che non appartiene ad altri
e non è separata dal marito. Nel Vecchio Testamento ce
ne sono degli esempi: ma ora i precetti morali sono più
elevati, e l'umanità vi si è avviata attraverso gradi inferiori.
Tali esempi si debbono considerare per distinguere le
epoche diverse nell'economia provvidenziale di Dio, che
viene in soccorso del genere umano secondo un piano
opportunissimo; ma non si debbono prendere come norma
di vita. Tuttavia però, se ciò che dice l'Apostolo: «La
moglie non è padrona del proprio corpo, ma il marito; e
similmente il marito non è padrone del proprio corpo, ma
la moglie» (I Cor., VII, 4), possa significare che col permesso della moglie, che è padrona del corpo del marito,
questi possa unirsi ad un'altra che non appartiene ad

49. -

Rursum quaeritur utrum si uxoris permissu, sive

sterilis, sive quae concubitum patì non vult, adhibuerit
sibi alteram vir, non alienam, neque a viro seiunctam, possit
esse sine crimine fornicationis? Et in historia quidem Veteris Testamenti invenitur exemplum; sed nunc praecepta
maiora sunt, in quae per illum gradum generatio humana
pervenit: tractanda illa sunt ad distinguendas aetates dispensationis divinae providentiae, quae humano generi ordinatissime subvenit; non autem ad vivendi regulas usurpandas. Sed tamen utrum quod ait Apostolus, Mulier
non habet potestatem sui corporis, sed vir; similiter et vir non
habet potestatem sui corporis, sed mulier; possit intantum

valere, ut permittente uxore, quae maritalis corporis potestatem habet, possit vir cum altera, quae nec aliena uxor

III
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alcuno, ne è separata dal marito, non lo credo, perchè
potrebbe sembrare che la moglie, col permesso del marito
avesse gli stessi diritti, la qual cosa è da tutti esclusa .
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sit, nec a viro disiuncta, concumbere: sed non ita est existimandum, ne hoc etiam femina, viro permittente facere
passe videatur, quod omnium sensus excludit.

Un caso strano, ma in fondo condannabile.
50. - Vi possono però essere dei motivi per cui la
moglie, con il consenso del marito, sembri dovere fare
questo a vantaggio del marito stesso: così si racconta che
sia accaduto un cinquant'anni fa in Antiochia sotto il
, regno di Costanzo. Acindino, che poi fu anche console,
essendo allora prefetto della città, esigendo da un debitore
del fisco il pagamento di una libbra d'oro, non so per
qual motivo s'infuriò; il che spesso è pericoloso nelle alte
cariche, in cui ciò che piace è lecito, o piuttosto si crede
lecito; e con giuramento minacciò dichiarando energicamente, che se al giorno stabilito non pagasse la somma
ricordata, l'avrebbe fatto mettere a morte. Frattanto,
mentre stava rinchiuso in una terribile prigione e non
poteva pagare il debito, s'avvicinava, ed era quasi imminente, il giorno della sua sventura.
Per caso aveva una moglie bellissima, ma povera, di
modo che non poteva aiutare il marito.
Un ricco signore acceso .per la bellezza di lei, avendo
saputo che il suo marito si trovava in così grave pericolo,
le mandò a promettere che se avesse acconsentito a passare una sola notte insieme, avrebbe dato una libbra d'oro.
Questa allora sapendo che il marito, non lei, era padrone
del suo corpo, mandò a dire al marito che per lui era

1
( )

50. - Quamquam nonnullae causae possint existere, uhi
et uxor, mariti consensu, pro ipso marito hoc facere debere
videatur: sicut Antiochiae factum esse perhibetur ante
quinquaginta ferme annos, Constantii temporibus (1). Nam
Acyndinus tunc praefectus, qui etiam consul fuit, cum
quemdam librae auri debitorem fisci exigeret, nescio unde
commotus, quod plerumque in istis potestatibus periculosum est, quibus quod libet licet, aut potius putatur licere,
comminatus est iurans et vehementer affirmans, quod si
certo die quem constituerat, memoratum aurum non exsolveret, occideretur. Itaque cum ille teneretur immani custodia, nec se posset debito illo expedire, dies metuendus
imminere et propinquare coepit. Et forte habebat uxorem
pulcherrimam, sed nullius pecJniae qua subveniret viro:
cuius mulieris pulchritudine cum quidam dives esset accensus, et cognovisset maritum eius in illo discrimine
constitutum, misit ad eam pollicens pro una nocte, si ei
misceri vellet, se auri libram daturum. Tum illa quae se
sciret non habere sui corporis potestatem, sed virum suum,

Circiter Christi annum 343 : quippe hoc scribebat sub an. 393.
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pronta ad acconsentire, se egli, che aveva la potestà maritale ed a cui tutta la sua purezza era dovuta, avesse
voluto, come di un suo possesso, che si facesse. Il marito
la ringraziò e le dette ordine di farlo, non giudicando
affatto come adulterio una unione, che non veniva chièsta
per libidine, ma per amore verso di sè e col suo consenso
e il suo ordine. Andò fa don_na alla casa· di quel ricco, e fu
alle sue voglie, ma essa non dette il suo corpo se non al
marito, a cui però stava a cuore più il vivere che non,
come di solito, i diritti di sposo.
Ebbe l'oro; ma chi lo dette, sottrasse con un inganno
ciò che aveva dato, sostituendo all'oro, in un sacchetto
simigliante, la terra. Quando la donna, già tornata a casa
sua, scoprì l'inganno, sbalzò fuori nella pubblica strada
per gridare ciò che aveva fatto proprio per l'amore del
marito, che ve l'aveva spinta. Ricorre al prefetto, confessa
tutto e svela l'inganno di cui era stata vittima. Allora il
prefetto confessa dapprima che il colpevole è lui stesso;
perchè proprio per le sue minaccie si era giunti a questo,
e come se si trattasse di un altro dà la sentenza dicendo
che una libbra d'oro dei beni di Acindino doveva darsi
al fisco, e che la donna si mettesse in possesso di quella
terra, donde s'era presa la terra per sostituire l'oro. lo
non mi pronunzio su questo fatto; ciascuno faccia gli
apprezzamenti che crede: giacchè il r.acconto non è preso
da libri che hanno l'autorità divina. Tuttavia, la narrazione del fatto, non desta quell'orrore, per ciò che ha
commesso la donna con l'ordine del marito, che deste-
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pertulit ad eum dicens paratam se esse pro marito id facere, si tamen ipse coniugalis corporis dominus, cui tota
illa castitas deberetur, tanquam de re sua pro vita sua vellet id fieri. Egit ille gratias, et lÌt id fieret imperavit, nullo
modo iudicans adulterinum esse concubitum, quod et libido
nulla et magna mariti charitas se-iubente et volente flagitaret. Venit mulier ad villam illius divitis, fecit quod voluit
impudicus: sed illa corpus nonnisi marito dedit, non concumbere, ut solet, sèd vivere cupienti. Accepit aurum: sed
ille qui dedit, fraude subtraxit quod dederat, et supposuit
simile ligamentum cum terra. Quod uhi mulier iam domi
suae posita invenit, prosiluit in publicum eadem mariti
charitate clamatura quod fecerat, qua facere coacta est:
interpellat praefectum, fatetur omnia, quam fraudem passa
esset ostendit. Tum vero praefectus primo se reum, quod
suis minis ad id ventum esset, p'ronuntiat, tamquam in
alium sententiam dicens, de Acyndini bonis auri libram
fisco inferendam; illam vero mulierem dominam in eam
terram, unde pro' auro terram accepisset, induci. Nihil hinc
in aliquam partem disputo; liceat cuique aestimare quod
velit: non enim de divinis auctoritatibus deprompta historia est: sed tamen narrato facto, non ita respuit hoc sensus
humanus, quod in illa muliere viro iubente comrnissum
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rebbe come quando si ponesse la cosa stessa, senza tali
circostanze.
Ma in questo capitolo d,el Vangelo q{iello che deve
attirare più fortemente la nostra attenzione è che la fornicazione è una colpa così grave che mentre i vincoli ~a"
trimoniali sono così indissolubili, quest'unica causa
di
scioglimento viene ammessa; che sia poi la fornicazione,
l'abbiamo già detto.
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est, quemadmodum antea, cum sine ullo exemplo res ipsa
poneretur, horruimus. Sed in hoc Evangelii capitulo nihil
fortius considerandum est, quam tantum malum esse fornicationis, ut cum tanto vincolo sibi coniugia cons_tringantur, haec una causa solutionis excepta sit: g_uae sit
autem fornicatio, iam tractatum est.

/

CAPITOLO XVII

Perchè è proibito il giuramento; i casi in cui si puo giurare.
Di nuovo dice: «Avete udito che è stato detto
agli antichi: non spergiurerai, ma farai al Signore il tuo
giuramento. Io, invece, vi dico di non giurare affatto nè
per il cielo, perchè è il trono di Dio; nè per la terra, che
è lo sgabello dei suoi piedi; nè per Gerusalemme, perchè
è la città del gran re; nè per la tua testa, perchè non puoi
fare neanche uno dei tuoi capelli bianco o nero. Sia poi
il vostro parlare, sì, sì; no, no: il di più viene dal male»
(MATTH., V, 33-37). La giustizia dei Farisei consiste nel
non spergiurare; chi proibisce anche di giurare, nel che
sta la giustizia per il regno dei cieli, conferma anche la
prima. Infatti come non può dire il falso chi non parla,
così non può spergiurare chi non giura. Siccome però
giura chi chiama Dio in testimonio, bisogna esaminare
con attenzione questo punto, poichè non sembri che
l'Apostolo abbia trasgredito il precetto del Signore, quando

51.

-

51. - [XVII.] lterum, inquit, audistis quia dictum est
antiquis, Non peierabis, reddes autem Domino iusiurandum
tuum . Ego autem dico vobis, non ·iurare omnino, neque per
coelum, quia thronus Dei est; neque per terran, quia scabellum est pedum eius; neque per lerosolymam, quia civi-

tas est magni regis; neque per caput tuum iuraveris, quia
non potes f acere capillum unum album aut nigrum. Sit autem
sermo vester, Est, est; Non, non: quod autem amplius est,
a malo est. Iustitia Pharisaeor~m est, non peierare: hanc
confirmat qui vetat iurare, quod pertinet ad iustitiam regni
coelorum. Sicut enim falsum loqui non potest qui non loquitur, sic peierare non potest qui non iurat. Sed tamen
quoniam iurat qui adhibet testem Deum, diligenter considerandum est hoc capitulum, ne contra praeceptum Domini Apostolus fecisse videatur, qui saepe hoc modo iu-
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spesso giura dicendo: « Io vi dichiaro al cospetto di Dio
che in ciò che vi scrivo, non mentisco» (Galat., I, 20);
e di nuovo: « Dio e il Padre del Signor nostro Gesù
I
Cristo, che è benedetto nei secoli, sa che non mento»
(Il Cor., XI, 31). Simile è pure il seguente: «Mi è testimone lddio, al quale servo nello spirito mio bandendo il
Vangelo del suo Figliuolo, che io senza interruzione vi
ricordo sempre nelle mie orazioni» (Rom., I, 9). Altro
che non si voglia dire che il giuramento si ha soltanto
quando si nomina quello per cui si giura, e che l'Apostolo
quindi non abbia giurato perchè non ha detto: Per Dio;
ma testimonio è Dio. Sarebbe una ridicolaggine; tuttavia
a motivo dei litigiosi o dei tardi, perchè non credano che
ci sia una differenza, si sappia che l'Apostolo ha giurato
anche quando dice in questo modo: Muoio ogni giorno,
lo dico per la vostra gloria (I Cor., XV, 31). E perchè
nessuno creda. che è stato detto così, come se dicesse: la
vostra gloria ogni giorno mi fa morire; come si dice, per
l'insegnamento del tale s'è fatto dotto; ossia per mezzo del1' istruzione del tale è avvenuto che impara~se perfettamente: risolvano la questione i manoscritti greci nei quali
è scritto: v"Ì') -r"Ì')v xoc:OX'YJOW ùµe:Tépoc:v; espressione propria di
chi giura. Si deve dunque intendere che il Signore abbia
comandato di non giurare, perchè non ci sia chi cerchi il
giuramento come una cosa buona, e poi per l'abitudine
di giurare cada nello spergiuro. Pertanto chi intende che
il giuramento non è tra le cose buone, ma talora tra le
necessarie, si freni quanto può, per non servirsene se non

1
( )
8
( )
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Galat., I, 20.
Il Cor., XI, 31.
Rom., I, 9, ro.
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ravit, cum dicìt, Quae autem scribo vobis, ecce cvram Deo,
quia non mentior (1): et iterum, Deus et Pater Domini nostri
Jesu Christi, qui est benedictus in saecula, scit quia non mentior (2). Tale est etiam illud, Testis enim mihi est Deus, cui
servio in spiritu meo in Evangelio Filii eius, quomodò sine
intermissione memoriam vestri facio semper in orationibus
meis ( 3). Nisi forte quis dicat tunc habendam esse iuratio-

nem, cum per aliquid dicitur per quod iuratur: ut non
iuraverit, quia non dixit, Per Deum; sed dixit, Testis est
Deus. Ridiculum est hoc putare: tamen propter conten-

tiosos aut multum tardos (4), ne aliquid interesse quis putet, sciat etiam hoc modo iurasse Apostolum dicentem,
Quotidie morior, per vestram gloriam ( 5). Quod ne quis

existimet ita dictum, tamquam si diceretur, Vestra gloria
me facit quotidie mori; sicut dicitur, Per illius magisterium doctus factus est, id est, illius magisterio factum est
ut perfecte doceretur: graeca exemplaria diiudicant, in
quibus scriptum est, N'li 'T"Ì')v _xoc:uxYJcnv ùµe:Tépoc:v, quod
nonnisi a iurante dicitur. Ita ergo intelligitur praecepisse
Dominum ne iuretur, ne quisquam sicut bonum appetat
iusiurandum, et assiduitate iurandi ad periurium per consuetudinem delabatur. Quapropter qui intelligit, non in
bonis, sed in necessariis iurationem habendam, refrenet
se quantum potest, ut non ea utatur, nisi necessitate, cum

(') Variante: propter calumnios9s
I Cor., XV, 31,

( 6)

~ut

multum tardiqres,
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IZO

per necessità, quando vede gli uomini che stentano a
credere, ciò che è utile che credano, se non è avvalorato
dal giuramento. A questo mira appunto ciò che si dice:
«Sia il vostro parlare: sì, sì: no, no», questo è il bene da
' cercare. «Il di più viene dal male»; cioè, se sarai costretto
a giurare, sappi che questo deriva dalla debolezza di
coloro che vuoi convincere: la quale debolezza è un male,
da cui ogni giorno preghiamo Dio di liberarci, quando
diciamo: Liberaci dal male (MATTH. , VI, 13). Perciò non
ha detto: il di più è male; giacchè tu non commetti il
male se ti servi giustamente del giuramento, il quale
quantunque non sia un bene, tuttavia è necessario per
persuadere un altro di ciò di cui cerchi tu utilmente di
persuaderlo, ma «viene dal male» di colui per la cui
debolezza sarai costretto a giurare. Però soltanto chi è
pratico, sa quanto sia difficile togliere l'abitudine del
giuramento e non fare mai imprudentemente quello che
soltanto la necessità ci costringe a fare .

videt pigros esse homines ad credendum, quod eis utile
est credere, nisi iuratione firmentur. Ad hoc itaque pertinet quod sic dicitur, Sit autem sermo vester, Est, est; Non,
non: hoc bonum est, et appetendum. Quod autem a11Jplius
est, a malo est; id est, si iurare cogeris, scias de necessitate
venire infirmitatis eorum quibus aliquid suades: quae infirmitas utique malum est, unde nos quotidie liberari deprecamur, cum dicimus, Libera nos a malo ( 1). Itaque non
dixit, Quod autem amplius est, malum est; tu enim non
malum facis, qui bene uteris iuratione, quae etsi non bona,
tamen necessaria est ut alteri persuadeas quod utiliter
suades: seda malo est, illius cuius infirmitate iurare cogeris.
Sed nemo novit nisi qui expertus est, quam sit difficile
et consuetudinem iurandi exstinguere, et nunquam temere
facere quod nonnunquam facere necessitas cogit.

Forme indirette di giuramento.
52. - Si può fare la questione, perchè, dicendo il
Signore: «lo dico a voi di non giurare affatto» (MATTH.,
V, 34 etc.), abbia aggiunto « nè per il cielo che è il trono
di Dio», con il resto fino alle parole « nè per la tua testa».
Credo perchè i Giudei pensavano di non essere tenuti al
giuramento, se avessero giurato in tal modo , e poichè
avevano udito: «Farai il tuo giuramento al Signore»;
s'immaginavano di non essere tenuti al giuramento con

1
( )

MATTH .,

VI,

13.

52. -

Quaeri autem potest, cum diceretur, Ego autem

dico vobis non iurare omnino, cur additum sit, neque per
coelum, quia thronus Dei est; et caetera, usque ad id quod
dictum est, neque per caput tuum. Credo propterea, quia
non putabant Iudaei se teneri iureiurando, si per ista
iurassent: et quoniam audierant, Reddes autem Domino
iusiurandum tuum; non se putabant Domino debere ius-
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il Signore, se giuravano per il cielo o per la terra, o p·e r
Gerusalemme o per la loro testa: il che non avvenne per
colpa di chi aveva dato il precetto, ma di loro che male
lo interpretavano. Il Signore adunque c'insegna che
ne~una delle cose create da Dio è spregevole al punto
di dovere spergiurare in suo nome, poichè tutte le cose
create, dalle più alte alle più basse, dal trono di Dio fino
a un capello bianco o nero, sono rette dalla provvidenza
di Dio. «Non per il cielo, dice, poichè è trono di Dio,
non per la terra, perchè è lo sgabello dei suoi piedi»; i'I
che equivale a dire; quando tu giuri per il cielo o per la
terra, non credere di non essere debitore del -tuo giuramento a Dio; poichè dovrai confessare di giurare in nome
di colui che ha per trono il cielo e per sgabello la terra.
«Non per Gerusalemme che è la città del gran re»: meglio
che se avesse detto, mia; pur intendendo che così ha
detto. Infatti egli è certamente il Signore ed a lui è debitore del giuramento chi giura per Gerusalemme. « Non giurerai per la tua testa ». Chi non crederebbe che se c'è una
cosa che proprio ci appartiene è il nostro capo? Ma come
è nostro, se non abbiamo il potere di fare un solo capello
o bianco o nero? Perciò è debitore del giuramento a Dio
che tiene in modo mirabile tutto in suo possesso ed è da per
tutto presente, chiunque vorrà giurare per la sua testa. Pure
in tale manjera si debbono intendere tutte le altre cose che
era impossibile qui menzionare, come quella da noi ricordata dell'Apostolo: «Ogni giorno muoio per la vostra gloria»; e per far capire che egli era a Dio debitore di tal giuramento, aggiunse, «gloria che ho in nome di Gesù Cristo».
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iurandum, si per coelum aut terram, aut per lerosolymam,
aut per caput suum iurarent: quod non vitio praecipientis,
sed illis male intelligentibus, factum est. Itaque Dominus
docet nihil esse tam vile in creaturis Dei, ut per hoc quisque peierandum arbitretur; quando a summis usque ad
ima divina providentia creata regantur, incipiens a throno
Dei usque ad capillum album aut nigrum. Neque per coelum, inquit, quia thronus Dei est; neque per terram, quia scabellum pedum eius est: id est, cum iuras per coelum aut
terram, non te arbitreris non debere Domino iusiurandum
tuum; quia per eum iurare convinceris cuius coelum thronus est, et cuius scabellum terra est. Neque per Ierosolymam, quia civitas est magni regis: melius quam si diceret,
mea; cum tamen hoc dixisse intelligatur. Et quia ipse utique Dominus est, Domino iusiurandum debet, qui per
Ierosolymam iurat. Neque per caput tuum iuraveris. Quid
enim poterat quisque magis ad se pertinere arbitrari, quam
caput suum? Sed quomodo nostrum est, ubi potestatem
faciendi unius capilli albi aut nigri non habemus? Ergo
Deo debet iusiurandum ineffabiliter tenenti omnia, et ubique praesenti, quisquis etiam per caput suum iurare volue~
rit: et hic etiam caetera intelliguntur, guae omnia utique
dici non poterant; sicut illud commemoravimus dictum
ab Apostolo, Quotidie morior, per vestram gloriam. Quam
iurationem ut Domino se debere ostenderet, addidit, quam
habeo in Christo Iesu.
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Il cielo trono di Dio; la terra sgabello.
53. - Però per gli uomini schiavi delle cose materiali
io avverto eh~, quando si dice il cielo trono di Dio e la
terra s~abello dei suoi piedi, non si deve credere che Dio
abbia un corpo le cui membra sono in cielo e in -terra;
quasi fosse seduto come noi: ma che il trono significa il giudizio divino. Ora nel mondo intero il cielo presenta la bellezza massima, la terra minima; perciò si dice che siede in
cielo e calca la terra pe_r esprimere in un certo modo che
la divina potenza è più manifesta nella eccelsa bellezza del
cie1o, mentre pure imprime la sua bellezza minima nelle
cose più basse' e più lontane. In senso spirituale poi il cielo
vuol dire le anime elette, la terra le anime peccatrici; ora
l'uomo spirituale giudicando tutto e non essendo giudicato
da alcuno(/ Cor., II, 15), giustamente il cielo è detto la sede
di Dio; mentre il peccatore, di cui è detto: Sei terra, e alla
terra ritornerai (Gen ., III, 19); siccome dalla giustizia divina, che a ciascuno dà secondo i suoi meriti, è posto nel
grado infimo ed è sotto il dominio della legge punito, perchè
non ha voluto stare nella legge, è preso per lo sgabello dei
suoi piedi.
CAPITOLO

53. -

Verumtamen propter carnales dico, non oportet

opinari quod dictum est coelum thronus Dei, et terra scabellum pedum eius, quod sic habeat Deus collocata membra in coelo et in terra, ut nos cum sedemus; sed illa sedes
iudicium significat: et quoniam in hoc universo mundi
corpore maximam speciem coelum habeat, et terra minimam; tamquam praesentior sit excellenti pulchritudini vis
divina, minimam vero ordinet in extremis atque in infimis, sedere in coelo dicitur terramque calcare. Spiritaliter autem sanctas animas coeli nomen significat; et terrae,
peccatrices: et quoniam spiritalis omnia iudicat, ipse
autem a nemine iudicatur (1), convenienter dicitur sedes Dei: peccator vero cui dictum est, Terra es, et in

terram ibis (2); quia per iustitiam meritis digna· tribuentem, in infimis ordinatur, et qui in lege manere
noluit, sub lege punitur (3), congruenter accipitur scabellum pedum eius.

XVIII

Ricapitolazione e rapporto con le beatitudini.
54. - Ma, per concludere tutta questa materia, che cosa
v'è di più penoso e di più faticoso per un credente, del dover vincere un'abitudine viziosa, tenendo in esercizio tutti i

( 1)

I Cor., II, 15.

( 2)

Gen., III,

I

9.

54. -

[XVIII.] Sed iam ut istam quoque concludamus

summam, quid laboriosius et operosius dici aut cogitari
potest, uhi omnes nervos industriae suae animus fidelis

3
( )

Variante: ponitur.
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nervi della propria attività? Tagli i membri che ostacolano il regno dei cieli, senza abbattersi per il dolore: sopporti, per la fedeltà matrimoniale, tutto ciò, che, sebbene ·
fastidiosissimo; tuttavia non rappresenta una colpa della
prava corruzione, ossia della fornicazione; come sarebb'e
'
se uno avesse
la moglie o sterile, o fisicamente deforme,
o storpia di membra, o cieca, o sorda, o zoppa, od altro,
oppure sfinita per malattie, per dolori, per spossatezza,
o per quello che di orribile si pu6 immaginare, fuori del
caso di fornicazione, e- tutto tolleri per la fedeltà e la
convivenza coniugale, e non solo non rimandi una moglie
tale, ma, se nop l'ha, non ne sposi una, separata dal marito,
che sia bella, sana, ricca, feconda. Se non è permesso
tutto questo, molto meno ritenga come permesso av~re
contatti illeciti; e fugga non solo l'adulterio ma ogni corruzione disonorante. Dica la verità e la garantisca non
con frequenti giuramenti, ma con l'onesta condotta; tutta
la folla delle abitudini viziose che gli si ribellano, delle
quali, giusto per intenderle tutte, ne abbiamo menzionate
solo un piccolo numero, rifugiandosi nella rocca della
milizia cristiana da cui, come da alto luogo, le abbatta.
Ma chi oserà sottoporsi a sì grandi travagli, se non arde
di tale amore per la giustizia che lo stimola come fame e
sete acutissima facend ogli ritenere insignificante la vita,
finchè non se ne sazia, e lo fa essere violento per il regno
dei cieli? Non c'è altro modo per essere forti a tollerare
tutto ciò che gli amatori di questo mondo considerano
penoso, arduo e del tutto difficile, quando si tratta di
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exerceat, quam in vitiosa consuetudine superanda? praecidat membra impedientia regnum coelorum, nec dolore
frangatur: toleret in coniugali fide omnia, quae quamvis
sint molestissima, crimen tamen illicitae corruptionis, id
est, fornicationis non habent: veluti si uxorem quisque
habeat, sive sterilem, sive deformem corpore, sive debilem membris, vel coecam, vel surdam, vel claudam, vel
si quid aliud, sive morbis et doloribus languoribusque
confectam, et quidquid excepta fornicatione cogitari potest
vehementer horribile, pro fide et societate sustineat; neque
solum talem non abiiciat, sed etiam si non habeat, non
ducat eam quae saluta est a viro, pulchram, sanam, divitem,
fecundam. Quae si facere non licet, multo minus sibi licere
arbitretur ad ullum alium illicitum concubitum accedere:
fornicationemque sic fugiat, ut ab omni turpi corruptione
sese extrahat. Verum loquatur, neque id iurationibus crebris, sed morum probitate commendet: rebellantes adversum se omnium malarum consuetudinum innumerabiles
turbas, de quibus ut omnes intelligerentur, paucae commemoratae sunt, confugiens a~ arcem christianae militiae,
tamquam de loco superiore prosternat. Sed quis tantos
labores inire audeat, nisi qui sic flagrat amore iustitiae, ut
tamquam fame et siti vehementissime accensus, et nullam
sibi vitam donec ea satietur existimans, viro faciat in regnun coelorum? Non enim aliter esse poterit fortis ad
toleranda omnia, quae in praecidendis consuetudinibus la-
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stroncare la forza delle abitudini.« Beati, quindi coloro che
hanno fame e sete della giustizia, perchè saranno saziati».

~zte

boriosa et ardua et omnino difficilia saeculi huius amatores
putant. Beati ergo qui esuriunt et sitiunt iustitiam; quoniam
ipsi saturabuntur.

Consiglio alla mitezza e misericordia.

55. -

In mezzo a queste lotte quando ognuno, angustiato da difficoltà, e attraverso durezze ed asp;ezze,
fa qualche passo accerchiato da tentazioni varie e, vedendo
qua e là sorgere gli ostacoli della vita trascorsa, teme di
non arrivare al fondo di ciò che ha intrapreso, prenda
consiglio per potere meritarsi il soccorso. Quale può
essere questo consiglio se non di sopportare le debolezze
altrui, e che colui, il quale desidera che dall'alto gli venga
il soccorso, aiuti nei limiti della propria possibilità gli
altri? Vediamo quindi di conseguenza le opere della misericordia. La mitezza e la misericordia mi paiono una
medesima cosa; c'è però questa differenza che il mite, di
cui sopra abbiamo trattato, non si pone in contrasto per i
suoi sentimenti di pietà con le massime divine che sono pronunciate contro i suoi peccati, nè con quelle parole divine
che non comprende ancora, ma non rende alcun beneficio
a quegli a cui non contradice e non fa resistenza; il misericordioso invece non fa resistenza coll'intenzione di correggere proprio quegli che la resistenza renderebbe peggiore.

55. - Verumtamen in his laboribus cum quisque diffi.cultatem patitur, et per dura et aspera gradum faciens
circumvallatus variis tentationibus, et hinc atque hinc insurgere praeteritae vitae moles intuens (1), timet ne aggressa
implere non possit, arripiat consilium, ut auxilium mereatur. Quod est autem ali ud consilium, nisi ut infirmitaterp.
aliorum ferat, et ei quantum potest opituletur, qui suae divinitus desiderat subveniri? Consequenter itaque praecepta
misericordiae videamus. Mitis autem et misericors unum
videntur: sed hoc interest, quod mitis, de quo superius
tractatum est, pietate non contradicit divinis sententiis
quae in sua peccata proferuntur, neque illis D ei sermoni bus
quos nondum intelligit; sed nullum beneficium praestat ei
cui non contradicit nec resistit: misericors autem ita non
resistit, ut propter eius correctionem id faciat, quem redderet resistendo peiorem.

CAPITOLO XIX
La legge del taglione.

56. - Il Signore continua dicendo: «Avete udito che
è stato detto: occhio per occhio e dente per dente. Io

( 1)

56. -

[XIX.] Sequitur ergo Dominus, et dicit: Audistis

quia dictum est, Oculum pro oculo, et dentem pro dente. Ego

Variante: vitae molestias.
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