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INTRODUZIONE

Opera della maturità, umana e spirituale, di Maria Celeste Crostarosa
(Napoli 1696- Foggia 1755), i Gradi di orazione rivestono un'importanza particolare nella sua ricca e articolata produzione spirituale 1 • Costituiscono infatti il tentativo, maggiormente pensato e strutturato, di
una presentazione organica degli "ammaestramenti", che ella è andata
maturando alla luce delle forti esperienze di Dio che hanno segnato il
suo carnrmno.
Al pari di quelli degli altri mistici, gli scritti crostarosiani sono essenzialmente narrazione. Maria Celeste è però convinta che tutto ciò
che il Signore le permette di vivere è carico di significato per gli altri,
cominciando dalle consorelle della comunità memoriale da lei progettata. La sua narrazione perciò è sempre ammaestramento. E in questo è
incoraggiata e sostenuta dai suoi direttori spirituali.
Significativo è quanto ella annota nel breve proemio che apre l'Autobiografia, l'opera maggiormente narrativa: «Essendomi stato ordinato per volondà del Signore, da chi può comandarmi, che io scrivessi le
misericordie liberalissime fatte dal nostro Signore Giesù Christo per sua
sola bondà, verso un' anima religiosa chiamata da lui alla sua seguela,
sino dalla sua tenera età, e quandunque ella ponesse delli impedimenti
alla divina gratia, e dasse grosse scappate dal giusto sentiero del retto
camino, e andasse presso le sue male inglinationi, ponendo impedimento e lasciando più volte in oblivione le spinte che li dava il Signore, egli
con somma benignità volle egli condurla ed essere egli sua guida nel
camino della perfettione e de l' oratione: esser egli suo maestro e guida
sin dalla sua fangiullezza, con modo singolare e finezze straordinarie

1
Per un quadro completo degli scritti crostarosiani e delle loro vicende storiche cf
Imitazione, 105-136.
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del suo divino amore, acciò si inanimi ogni anima fedele a seguita2 questo divino maestro dateci da l'eterno Padre Dio per guida nel camino del
cielo, essendo egli quello che tiene le chiavi dei tesori celesti» 3 •
Lo scrivere per Maria Celeste ha valore di testimonianza: più che
parlare di se stessa, le preme proclamare l'opera del Signore in lei. Lo
scritto è un'azione di grazie che trasforma il vissuto personale in parabola, tesa a condurre il lettore alla comprensione della profondità e della
bellezza dell'azione del Cristo in tutti quelli che si aprono alla comunione con lui. Pur essendo presente in tutte le opere, nei Gradi di orazione
la tensione didattica diventa predominante, lasciandosi guidare da istanze
di sistematicità e di organicità, senza però perdere il radicamento
esperenziale e quindi il respiro narrativo. Non dobbiamo perciò meravigliarci se nelle ultime pagine, al vertice dell'unione mistica, troviamo
messi insieme esperienze e doni (come la preghiera di intercessione),
che sarebbe stato logico vedere trattati prima o separatamente.
Sullo sfondo è facile cogliere le urgenze formative della giovane
comunità del SS. Salvatore, che Maria Celeste ha fondato a Foggia nel
1738. Al riguardo la testimonianza dell'Autobiografia è viva e ricca di
particolari: «Comingiorono a fatigare e istruire quelle anime tenere nella vita religiosa. La mattina a buon'ora si faceva mezzora di oratione
mentale; poi l'officio lo dicevano la superiora e la vicaria privato4 , perché non erano capaci le figliuole recitarlo in core nel principio. In tanto
veniva la santa messa, e si faceva un' altrora di core, tra messa e oratione,
sino a l'ora di nona, che si faceva l'esame della coscienza, e poi si andava a pranzo. Finita la mezza5 colla lettione, sì come ordina la regola, si
faceva un'ora di ricreatione, e poi si sonava il silenzio. Dopo un'ora si
faceva la lettione spirituale per mezz'ora, e poi un'altra mezz'ora di
oratione mentale, e poi si lavorava di mano, e si imparavano le arte
manuale. La sera la superiora faceva ella la meditatione, dando il punto,
2

seguita: 'seguitare' .

3

Autobiografia, 37.
privato: 'in privato'.

4

5

mezza: 'mensa'.

8

introduzione

mentre si faceva l'uldima mezz'ora di oratione mentale, per bene istruirle
in quest' esercitio de l' oratione mentale» 6 •
Espressione immediata di questo impegno formativo di Maria Celeste sono innanzitutto diverse serie di meditazioni sui vangeli da lei
stese e che purtroppo non hanno ancora ricevuto un'edizione critica7 •
Sembra anzi che il genere meditativo sia quello che la Crostarosa sente
maggiormente in sintonia non solo con il suo carattere e con la specificità della sua esperienza, ma anche con il particolare itinerario formativo
di una comunità contemplativa. In questa linea il Giardinetto si pone
come punto di arrivo, teso ad offrire una visione sintetica della sua proposta8.

6

Autobiografia, 319.

7

Cf "Sopra l'Evangelo di S. Matteo Esercitio di amore di Dio per tutti li giorni
del' anno"; "Eser[c]iti o di amore perla quaresima"; "Meditationi uniti ai sauti Evaugelii
per tutto l'anno"; "Esercitio interno d'amore per l'avento della nascita di nostro Signore Giesù Christo". In forma di meditazione e di colloquio amoroso sono anche
"Per il mese di Decembre. Esercitii spirituali per ogni anno"; "Dieci giorni di esercitii
spirituali"; "Novenadel santo Natale".
8

Il titolo completo del manoscritto è "Gesù Ctisto vita dell'anima. Giardinetto inderno
del divino amore, orto chiuso dell'Uomo Dio e un'anima christiana". È un'ampia
raccolta di meditazioni e di elevazioni (circa 600 pagine) elaborata da madre Celeste
a Foggia negli ultimi anni della sua vita, cf D. CAPONE, Suor Maria Celeste Crostarosa
e Sant'Alfonso de Liguori. Incontri e spiritualità (Per la storia della spiritualità nel
Settecento, Materdomini 1991, 343-455. Il piano dell'opera esposto nella prefazione
è molto significativo, anche ai fini di una migliore lettura degli stessi Gradi di orazione: «<l fine per il quale siamo state create ed il fine per il quale tutte le cose furono
fatte nella creazione di questo mondo e nel cielo, tutte furono fatte per il Verbo Dio.
Ma la creazione delle anime ragionevoli furono fatte dal divin Padre, per abitacolo
dello Spirito Santo e per sede della Santissima Trinità. Ed avendo l'uomo disubbidito
al suo Creatore, si fece Uomo il divino Verbo Unigenito del Padre Dio, per riunire
l'uomo a Dio; e Gesù si è fatto vita dell'uomo in Dio. Indi in questo libro è piaciuto al
Signore che si scrivesse questa sua operazione di amore di Gesù in Dio, vita di amore
nella nostra umanità. Nella sua vita è la nostra vita, veramente gloriosa. Vita vera
spirituale e pura via di verità nella vita di Cristo Gesù, Uomo Dio. Si tratta della vita
interiore e spirituale, unita alla vita di Nostro Signore Gesù Cristo e vita del Verbo
Uomo Dio nella vita interiore di un'anima veramente cristiana, unita a quella di nostro Signore, per amore e carità divina. E si dichiara come si effettuauo nell'anime
tante meravigliose operazioni interne della grazia, in esercizio d'amore, tra l'anima
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Queste istanze di sintesi e di ammaestramento si arricchiscono nei
Gradi di orazione di un ulteriore sforzo di sistematizzazione anche teorica, dovuta a un'apertura maggiore degli orizzonti. Significative le affermazioni poste al termine dello scritto: «quello ò scritto è stato solo
per obbedire a Dio, a beneficio dell'anime e a gloria dell suo santo nome,
che sia sebbre glorificato e benedetto ne' secoli de' secoli, amen».
Va sottolineato il fatto che per i Gradi di orazione la Crostarosa, a
differenza di quanto fa per altri scritti, non accenna a suggerimenti o
comandi da parte del direttore9 • Pur senza forzarlo, è giusto cogliere in
questo dato un ulteriore indizio a considerarli come espressione della
maturità spirituale e dell'autonomia di pensiero di Maria Celeste. E in
realtà in essi, soprattutto se letti alla luce dell'Autobiografia, ella mostra
di aver preso coscienza della sua identità di scrittrice e scopre una bellissima quanto inedita sicurezza di sé. Dal tono, certo e perentorio, si
avverte anche la consapevolezza della riuscita del progetto di fondazione, che non può più esser messo in discussione, e di una autorevolezza
spirituale ormai acquisita nel contesto foggiano, per il quale ella è già la
"santa priora".
Guardando a orizzonti più ampi della sua stessa comunità, è normale l'utilizzo di un modello letterario, ampiamente diffuso nella letteratura spirituale del tempo: quello della scala mistica. Se ne serve però con
libertà, preoccupandosi sempre di non operare tagli alla ricchezza dell' esperienza.

ed il suo divino Sposo Gesù, in affetti amorosi a quel Dio, amante unico dell' anima.
Dedicato [il libro] al Verbo amante, figlio di Dio Padre e Figlio di Maria sempre
vergine. lvi si contengono le sue ammirabili umiliazioni. E si dice come nelle umiliazioni consiste tutto il cammino della vita spirituale, nella vita di nostro Signore contenute» (ivi, 353).
9

Non lo fa nemmeno quando parla dei Gradi di Orazione in Autobiografia, 118.
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l. La scala mistica

Radicata nella pagina biblica del sogno di Giacobbe (Gen 28,1213), l'immagine della scala è presente in tutta la storia della spiritualità
cristiana «per rappresentare la vita spirituale come un'ascesi progressiva verso Dio». Le diverse proposte variano però nel numero dei gradini,
nella maniera di articolarli e nei contenuti attribuiti ad ognuno di loro,
anche se è costante una fondamentale prospettiva cristologica10 •
Assumendola come modello base nei Gradi di orazione, la Crostarosa la integra con un'altra immagine, altrettanto diffusa: quella dell'unione sponsale, radicata nell'interpretazione mistica del Cantico dei
Cantici. Delinea così una progressione di "doni di orazione" che sfocia
nella pienezza dell'unione "sostanziale", per partecipazione di essere,
con la Trinità.
Letta nel suo insieme, l'ascesa delineata da Maria Celeste evidenzia
subito il radicamento nella grande scuola carmelitana, all'interno della
quale ella ha realizzato, a Marigliano, la sua prima esperienza religiosa
(1719-1723). Tanto nel linguaggio che nelle prospettive, i Gradi di orazione crostarosiani riecheggiano la proposta sia del Castello interiore di
Teresa d'Avila, sia della Salita al monte Carmelo e del Cantico spirituale di Giovanni della Croce.
Il radicamento carmelitano non deve però far pensare a una semplice riproposta semplificata. Si verifica anche nei Gradi di orazione quel
processo, costante nella Crostarosa e che è già stato analizzato per quanto

10
«Qualunque sia il numero dei gradini di questa scala spirituale, tre, quattro in Riccardo
di San Vittore nel suo De quatuor gradibus violentae caritatis, cinque in Bernardino
di Laredo nella sua Subida del Monte Sion, sei in Bonaventura nel suo Itinerarium
mentis in Deum, sette in Benedetto o Francesco di Assisi e i suoi sette gradi della
contemplazione, dieci in Giovanni della Croce nella Notte oscura, o ventisei in Angela da Foligno, si tratta sempre di salire i gradini delle virtù del Cristo. La cima di
questa scala spirituale, che è il Cristo - Christus scala nostra -, può essere l'umiltà
come in Benedetto, il supremo amore come in Ruusbroec, o la contemplazione perfetta come in Riccardo di San Vittore e Giovanni della Croce» (S. M. MoRGAIN, Scala, in
Dizionario di mistica, Città del Vaticano 1998, 1106-1107).
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riguarda il progetto di comunità religiosa 11 , in forza del quale la specificità e la profondità della esperienza personale aprono orizzonti, danno
accentuazioni, delineano sfumature nuove.
Un riscontro di tutto questo è possibile coglierlo anche nella ricorrente forzatura della sistematicità, per quanto concerne sia la concatenazione dei diversi gradini, sia l'articolazione, all'interno di ognuno di
essi, del momento descrittivo dello specifico dono e di quello più didattico tendente ad illustrarne le conseguenze e gli ammaestramenti. Evidentemente su questo pesano le carenze a livello di specifica formazione letteraria di Maria Celeste. Sarebbe però scorretto riportare ogni
cosa a tali lacune: le preme soprattutto rispettare la ricchezza di esperienze, che sono dono fatto a lei dal Signore, ma con un insegnamento valido anche per gli altri 12 •
La forma è indicata dalla Crostarosa come soliloquio, che ritroviamo anche in altri scritti. Sarebbe più giusto dire dialogo in amorosa
contemplazione tra l'anima sposa e lo Sposo Cristo. Viene evidenziato
già all'inizio dal titolo completo: «Distinzione di molti gradi di oratione,
concessi dal Signore al'anima sua sposa, formati in sedici scalini di contemplazione ed unione amorosa». Nella breve premessa, posta prima
dello stesso titolo, la Crostarosa esplicita maggiormente: «Si dichiara
una scala mistica di alcuni gradi di oratione, in figura della scala mis ticha,
che vidde il santo patriarca Giacob dalla terra sino al cielo, ove stava
assiso il Signore: la terra, ove stava appogiata, sono le umiliationi di
Dio fatt'uomo; la scala le virtù della sua santissima via 13 ».

11

Cf Imitazione , 201-229.

12

Al termine dell'ultimo scalino, La Crostarosa annota: «Sino qui si è potuto spiegare
dello stato e modi che Dio si compiace dare a l' anima per questo santa oratione. Ma
dico con verità che è impossibile narrare gli modi che Dio si compiace tirare a sé
l'anima, perché sono in essa cose infinite, che non si possono narrare con la lingua di
carne, né con i senzi; anzi, quelche sta qui scritto è il meno che può avenire, perché le
cose più pure e sostanziali non cadano sotto di indelletto creato».
13
È da leggere vita, secondo il passo di Autobiografia, 118: «Ed egli [Cristo] è stata
una scala mistica, dove l' uomo ascende dalla terra al cielo, sì come si spiegherà nelli
"Gradi de l'oratione", al secondo libro; per tanto l'uomo ascende dalle miseria di
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Va sottolineata la forte impostazione cristocentrica, che è di tutta la
proposta crostarosiana: la scala è il Cristo; la base su cui poggia è la sua
chenosi misericordiosa; gli scalini sono costituiti dalle sue virtù, che lo
Spirito Santo imprime nei credenti 14 , e perciò sono prima di tutto doni
di orazione e unione trasformante per partecipazione.
L'articolazione degli scalini, da non leggere in maniera rigida, può
essere così schematizzata15 :
l. La «verità della fede illustrata da Dio»: per dono, la fede matura in
fede pura, arrivando alla «verità sostanziale» presente in tutte le «cattoliche verità»: Dio in Cristo Salvatore. Il conoscere la verità sostanziale è comunione sostanziale con essa: la fede pura è sempre carità.
2. «Donatione e dipennenza da Dio, nella piena confidenza nata dal
speranza»: la fede e la carità portano a un fiducioso e totale abbandono in Dio. In Cristo l'anima dona tutta se stessa a Dio nel donarsi
di Dio stesso a lei. La speranza, inscindibile dalla fede-carità, è sicurezza, fiducia, fortezza nell'amore.
3. Il «tutto felice di ogni bene ed il niente nella sua nichilità»: come i
santi nel cielo, l'anima fa esperienza di Dio come «tutto felice», in
se stesso e in ogni creatura. Presa dalla felicità di chi è il tutto ed è in
lei, resta annichilata: il superamento dei limiti egoistici del proprio
io apre alla felicità del «tutto felice»
4. «Oratione dell gusto divino: gusto del'amato suo Dio»: per partecipazione amorosa nel Salvatore, l'anima assume come unico criterio
di vita il gusto divino, che è Dio stesso, in quanto reciprocità trinitaria
di amore e di compiacenza: in se stesso, nella creazione, nella redenzione.
questa terra, per mezzo di questa mistica scala di oro, che sono le virtù della vita di
nostro Signore Giesù Christo, sino al cielo embireo ove sta assiso Dio; e per ciò egli
dice che niuno giungerà al padre, se non per lui».
14

Cf Imitazione. 166-192 e 249-305.

15

Riportiamo, quasi letteralmente, la presentazione sintetica di S. MAJoRANo, Esperienza trinitaria e cristocentrica nella contemplazione di Maria Celeste Crostarosa,
in D. CAPONE- E. LAGE- S. MAJORANO, La spiritualità di Maria Celeste Crostarosa,
Materdomini 1997, 56-58.
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5. La «liquefatione di amore caggionata da una vista interiore, che
riceve l'anima, dalla bellezza di Giesù Christo, come uomo e Dio».
All'anima viene dato di partecipare alla pienezza di Cristo, uomo e
Dio: le ricchezze divine e quelle della creazione e della redenzione
vengono in lui sperimentate come bellezza, cioè come amore che
attira e suscita amore.
6. Il «sonno sostanziale operante nel silenzio interiore: otio profittevole»: vengono assimilati "sostanzialmente" i doni già ricevuti, in
serena e fiduciosa ammirazione. L'anima comprende e accetta con
gioia l'azione del Cristo che, con i suoi vari doni, la vuole una sola
cosa con sé, innestando in lei il proprio cuore.
7. Il «respiro amante della vita felice»: l'anima sperimenta la sicurezza di essere in Dio, donandosi a lui nello stesso amore con il quale
Dio si dona a lei. Gode così non solo della gioia di Dio in se stesso,
ma anche di quella con la quale egli si dona a lei ed a tutte le creature.
8. Le <1erite di amore, nel Verbo, della parola divina»: in maniere diverse il Salvatore si comunica come saetta di amore, che ferisce
profondamente, suscitando nell' anima amore e gioia. È forte però
anche la sofferenza dovuta ai limiti, propri della creatura, che impediscono di aprirsi e di amare con la stessa intensità di amore con cui
ci si sperimenta amati da Dio.
9. «Del casto abbracco16 amoroso e puro del divino Sposo e dello
baggio di purità». È il momento dell'unione sponsale dell'anima
con le tre divine persone: reciproco possesso di «sostanza a sostanza», che non annulla l'infinita distanza tra creatore e creatura, ma la
trasforma in tensione di amore.
10. Il <<fuoco puro e divino, nella fiamma dello Spirito Santo»: investita
dallo Spirito, l'anima rinasce a vita nuova di amore, che fonde lode
del suo Dio e zelo franco e fattivo nei riguardi del prossimo. È questo un dono di orazione permanente, anche se con momenti più o
meno intensi, fino allo sbocciare pieno nell'eternità.

16

abbraco: 'abbraccio'.
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11. Lo «specchio del puro amante nella simiglianza penosa: diletto che
notrisce nel mistero della croce»: l'anima partecipa in maniera profonda alla vita del Cristo viatore, al suo gaudio sempre in croce e
alla sua sofferenza sempre ricca di gaudio. Divenendone «simiglianza», ama la croce.
12. Il «linguaggio loquace della sapienza»: l'anima sperimenta in maniera più chiara la verità di se stessa e della sua vita: attraverso molteplici doni, Dio incide in lei l'immagine viva del Verbo umanato.
Soprattutto nell'eucaristia, si rimette senza riserve all'azione dello
Spirito.
13. «L'aria pura e luminosa»: l'anima si sperimenta presa da Dio e vivente in lui e di lui, come il corpo nei riguardi dell'aria. Vede ogni
cosa nella stessa semplicità di Dio. La pura fede raggiunge la piena
maturazione, ma solo dopo aver superato violenti assalti da parte
del demonio.
14. La «divina simiglianza: diletto puro della semplicità: la stanza dell'anima nell cor di Giesù per amore»: rivestendosi di Cristo, l'anima muore e risorge in lui, ponendo la sua dimora nel cuore del Salvatore e non avendo altro amore che il suo. Vive tutto questo in una
maniera così intensa che, appena si attenua questa osmosi, si sperimenta priva di ogni virtù. Diventa allora supplica ardente al Cristo
perché le ridia il suo amore.
15. La «brevità ed uldimo del tempo alla rùnembranza del' eternità, istante senza principio che non può finire»: essendo "sostanzialmente"
proiettata verso l'eternità beata, l'anima comincia a vivere in essa
mediante brevissimi ma frequenti «passaggi», che gliela svelano e
anticipano. Si distacca da ogni cosa, perché sperimenta la verità di
ogni cosa.
16. «Unione e compagnia di Giesù con i Santi che la Chiesa celebra le
lorofette 17 ; e ancora si tratta de l'oratione di petitione». Il Salvatore continua in noi il suo soffrire redentore. Immettendo ogni nostra
pena nel dolore di Cristo, ne diventiamo sempre più viva immagine,
aprendoci in maniera "sostanziale" alla comunione ecclesiale: come

17

che la Chiesa celebra le loro fette: ' dei quali la Chiesa celebra le feste' .
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partecipazione gioiosa (soprattutto nell'eucaristia) con la chiesa celeste e come intercessione fiduciosa per i bisogni della chiesa pellegrinante.
Da questa rapida presentazione viene evidenziato con chiarezza che
i gradini della scala mistica sono soprattutto doni, mediante i quali Dio
«si compiace tirare a sé l'anima» per trasformarla in immagine viva del
suo Figlio incarnato. Emerge anche la necessità di scartare un'interpretazione rigidamente cronologica. La Crostarosa sembra invece suggerire una concatenazione tra tre principali gruppi di doni: i dinamismi fondamentali dei primi cinque scalini (fede pura in carità, speranza,
annichilazione, gusto divino, riduzione in amore); i doni dell'ulteriore
maturazione fino all'unione sponsale (scalini VI-IX); quelli che portano alla pienezza dell'unione, proiettandola verso la definitiva comunione dell'eternità, per e nella chiesa (scalini X-XVI).
Al centro, come in tutti gli altri scritti crostarosiani, c'è sempre il
Salvatore, visto come "sacramento" della Trinità per noi: «tutto il Padre
ha posto in lui per noi e tutto da lui noi riceviamo. Secondo il disegno
della salvezza, egli è il nostro "originale" e "sigillo" nel quale siamo
"improntati". Tale configurazione si fonda sul fatto che egli continua in
noi la sua vita di "viatore" e ci dona il suo cuore come nostro, in una
partecipazione di sostanza a sostanza, che si richiama al fatto che già a
livello di essere noi siamo sua "immagine"» 18 •

2. Il manoscritto
Le vicende storiche, che hanno messo più volte a rischio la stessa
sopravvivenza del Monastero del SS. Salvatore di Foggia19 , dove Maria

18

Imitazione, 248.
Cf M. C. NARDELLA, Il Monastero del SS. Salvatore, in T. SANNELLA- S. MAJORANO,
Atti del secondo Convegno di Studi Crostarosiani, Materdomini 1998, 171-186.
19
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Celeste si è spenta e dove sono stati conservati i suoi scritti, rendono
oggi impossibile ricostruire in maniera certa e totale la storia del manoscritto dei Gradi dir orazione 20 • E questo senza negare la cura che le
Redentoriste hanno certamente avuto per gli scritti della loro fondatrice.
Nel primo documento che ce ne dà notizia, cioè nell'elenco che il
18 aprile 1891 suor Teresa Spinelli, allora superiora del monastero redentorista foggiano, presenta per il processo di canonizzazione, il manoscritto autografo dei Gradi di orazione risulta inserito nel quinto volume, così indicato: Libro dei Soliloqui e Trattenimenti dell'anima col suo
sposo Gesù scritto dalla stessa Serva di Dio 21 • Esso raccoglie quattro
diverse opere, disposte nel seguente ordine:
* Trattenimenti del'anima col suo Sposo Giesù, di dolce communicatione di amore nel Verbo di Dio, dove si dichiarano in colloqui
molte indigligenze divine e linderne ammaestramenti riceuti nello
Spirito di purità, nel fondo dello spirito, nella vita di amore in Dio,
nel possesso della divina unione;
* Distinzione di molti gradi di oratione concessi dal Signore al'anima
sua sposa, formati in sedici scalini di contemplazione ed unione amorosa;
* Dieci giorni di esercitii spirituali dati al'anima dal Signore nella
chiarezza dell purità del suo divino Spirito, registrati al solito tema
di colloquio con lo Sposo amate;
* Novena del santo Natale datami nella medesima communicatione di
amore.
La legatura del ms. è in pelle bianca, misura cm 19,5 per 13 e presenta sul dorso due quadrati di pelle color marrone riportanti ciascuno
due listarelle in pelle bianca disposte in forma di X. Essa è da far risalire
al secolo scorso, dato che sulla carta usata per la legatura è possibile
leggere in filigrana l'anno 1836. Dopo un recente restauro, avvenuto fra

°Cf Imitazione, 96-107.

2

21

Copia publica transumpti Processus Apostolica Auctoritate constructi in Curia Ecclesiastica Fodiana super non cultu et fama sanctitatis in genere ven. Servae Dei
Mariae Caelestis Crostarosa, Fundatricis Monialium a Ss.mo Salvatore in Civitate
Fodiana, 1941, ses. II, f. 7; cf Imitazione, 106.
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il1993 ed il1994 per commissione di padre Antonio Marrazzo, postulatore generale della causa di canonizzazione, il manoscritto è stato nuovamente raccolto, ma senza l'aggiunta di materiale moderno.
Come per altri originali di Maria Celeste, il codice è conservato dal
1901, data dell'introduzione della causa di beatificazione, nell'Archivio della Postulazione Generale della Congregazione del Santissimo
Redentore di Roma. Trattandosi di una sistemazione provvisoria, nessun manoscritto crostarosiano è mai stato inventariato.
Il codice è interamente cartaceo e si compone di 173 carte complessive, tutte uguali nel colore e nella grandezza (cm 18,5 per 13). Le due
carte iniziali sono di guardia: la prima è interamente bianca, mentre sul
recto della seconda in alto, si legge «Libro del Introito» in inchiostro
nero, segno evidente che il foglio è stato chiaramente reimpiegato.
La numerazione delle carte dell'intero manoscritto è apocrifa, recente e apposta da mano imprecisabile in matita nell'angolo esterno in
alto. In questa edizione, non riportando il ms. una numerazione dell'autrice, si è considerato il blocco delle carte dei Gradi di orazione preso a
sé stante, numerando le carte da l v a 68r.
Il codice si compone complessivamente di nove fascicoli dal numero non uguale di fogli (più le due carte di guardia), cuciti con refe fra
loro lungo la piegatura centrale, che si susseguono con quest'ordine:
- due carte e due quinterni (che ospitano la prima parte dei Trattenimenti: cc. 3r-22v22 );
- due quinterni (Trattenimenti: cc. 23r-42v);
- due sesterni mancanti della prima c. (Trattenimenti: cc. 43r-65v);
- due quinterni mancanti della prima c. (Trattenimenti: cc. 66r-78v;
quattro carte 79r-82v ed il recto della c. 83r lasciati bianchi certamente allo scopo di separare l'opera dalla successiva; Gradi di
orazione: cc. 83v-84v23 );

22

Le carte dei Trattenimenti sono state numerate con regolarità per pagine da l a 152,
in alto a destra sul recto e in alto a sinistra sul verso.
23

Le carte dei Gradi di orazione sono state numerate secondo una successione non
regolare: la premessa occupa la pagina contrassegnata col numero l e la numerazione
continua senza irregolarità fino al numero 96; a questo punto, invece di utilizzare il
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- due sestemi (Gradi di orazione: cc. 85r-108v);
- due sestemi (Gradi di orazione: cc. 109r-132v);
- due quintemi (Gradi di orazione: cc. 133r-150r; Esercizi spirituali: cc. 150v-152v24 );
due fogli mancanti della prima c. (Esercizi spirituali: cc. 153r155v);
- due quintemi mancanti di un foglio (Esercizi spirituali: cc. 156r166r; Novena di Natale: cc. 166r-172r25 ; il verso della c. 172, così
come la c. 173 recto e verso, ultima del ms., sono lasciati interamente in bianco).
La datazione del manoscritto dei Gradi di orazione è possibile ricostruirla, integrando l'analisi contenutistica con alcune forme ortografiche il cui uso si è riusciti a collocare in periodi precisi della vita della
Crostarosa. La totale assenza e la scarsissima presenza rispettivamente
delle forme he (per la terza persona singolare del presente indicativo del
verbo essere) e della congiunzione et (proprie degli scritti precedenti il
1738), insieme all'uso dell'abbreviazione p (=per) nei primi undici scalini (abbandonata prima del 17 51) e di per nei restanti, inducono a pensare che i primi undici scalini risalgano agli inizi della dimora di Maria
Celeste a Foggia e gli altri cinque al resto degli anni ivi trascorsi 26 • Il
limite post quem dell'inizio della stesura dei Gradi di orazione dovrebbe quindi essere il 1738; quello ante quem della fine della stesura è più
difficile da fissare, ma senza dubbio dopo il 17 51.
La grafia procede in maniera regolare e sicura, inducendo a ritenere
il testo una 'bella copia': questo soprattutto nella prima parte (cioè scalini

numero 97, chi ha numerato le carte del ms. ha inspiegabilmente segnato la pagina
seguente col numero 93, procedendo poi fino a 129 sempre in modo corretto.
24
Gli Esercizi spirituali riportano una numerazione che prosegue in successione regolare rispetto ai Gradi di orazione da 130 a 161.
25
LaNovena di Natale inizia alla pagina numerata, sempre in successione, come 161,
per proseguire fino alla numero 173.
26
Cf Imitazione, l 08-109. Per primo periodo foggiano si intendono gli anni compresi
fra il1738 ed il1751 circa.
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1-11 ), mentre nei restanti è presente qualche intervento di correzione in
più, pur conservando un aspetto complessivamente ordinato. Gli interventi sono quasi tutti operati dall' autrice e si riducono a brevi emendazioni: l'aggiunta in interlinea di un grafema nel caso dell'erroneo
scempiamento di un lemma; l'aggiunta in corpo minore di una sillaba o
una lettera, inizialmente dimenticata, sul rigo o in interlinea, o magari a
completamento di parola a fine carta apparentemente lasciata interrotta
e invece terminata nella carta seguente; qualche integrazione interlineare o marginale; brevi depennamenti di parole o addirittura di singole
lettere, oppure piccoli interventi di correzione, nell'intento di rendere
chiari i possibili equivoci dovuti alla calligrafia stentata. Di questi interventi si darà conto in nota, evidenziando i casi in cui non sono riconducibili alla Crostarosa27 •
Se fra le correzioni del ms. la cassatura presente nella c. 49r è la più
estesa, l'intervento più rilevante è sicuramente rappresentato dal foglietto
di color rosa pallido, incollato da Maria Celeste, prima di procedere alla
scrittura sulla carta originale (c. 27r), a causa di un guasto materiale
visibile sul verso della carta stessa28 •
Non è stata fatta finora alcuna edizione completa e critica dei Gradi
di orazione, benché il testo sia stato trascritto più volte, in tratti più o
meno ampi. Nel1968 Domenico Capone ne ha curato, per le Redentoriste
di Scala, un'edizione integrale policopiata con il titolo: Soliloqui. Gradi
di orazione della Ven. Suor M. Celeste Crostarosa. Pur essendo di carattere divulgativo, essa è condotta con fedeltà scrupolosa al testo 29 •

27

Come già è stato fatto nell'edizione dell'Autobiografia, non è sembrato opportuno
segnalare l'anticipo a fine pagina di una sillaba o una parola, riscritta poi ali' inizio
della seguente. Si noti inoltre che il testo ha subito dei leggeri interventi di sottolineatura
in matita, avvenuti in epoca moderna ad opera di lettori che lo hanno avuto come
oggetto di studio, ma poco rispettosi dello stesso manoscritto; di tali interventi, dato il
loro carattere, è parso opportuno non fare menzione dettagliata.
28
Del testo cassato nella c. 49r si è data ricostruzione in nota.
29
Quanto alle traduzioni, non mancano le ciclostilate in diverse lingue ad uso privato
delle Redentoriste. Sono state invece edite quella spagnola ad opera di E. LAGE, Grados
de oraci6n. Guia contemplativa de una mistica napolitana, Madrid 1991 ; e quella
polacca, ad opera di M. PIERZCHALA, Rozmowi duszy z Jezusem - Stopnie modlitwy,
Krak6w 1997.
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3. La lingua
Sul piano linguistico i Gradi di orazione costituiscono, almeno ad
un primo esame, un'espressione di scrittura semicolta, il cui linguaggio
prende forma in stretta aderenza al dialetto napoletano, determinando
una grafia molto vicina alla lingua parlata e contrassegnata da incertezze dovute anche alle carenze della formazione letteraria della scrittrice30. L'opera ripropone, per quanto riguarda il lessico, la stessa terminologia del linguaggio d'amore mistico, dal forte valore espressivo, già
presente nelle Lettere e nell'Autobiografia. Le espressioni più ricorrenti
sono infatti: "amor puro", "liquefazione d'amore" e "languire per amore", "silenzio"· e "quiete", "annichilazione", "ammirazione", "distruggimento" e "immergimento in Dio" ... Si tratta di un lessico mai arido,
che diventa audacemente evocativo, quando cerca di descrivere la profondità dell'unione con il Cristo e con la stessa Trinità o l'ardente· desiderio di partecipazione alla passione e risurrezione del Redentore. Le
immagini acquistano allora particolare vivezza, del tipo: l'amato suo in
tal anima vigila l'atomi de' suoi moti (4, 36).
I periodi sono generalmente lunghi e ricchi di numerosi nessi subordinati, propri della scrittura semicolta, con conseguente disordine
sintattico-grammaticale. Solo in rare occasioni, però, detenninano un
procedere stentato di difficile comprensione. In generale il discorso scorre
agilmente nei contenuti, secondo una logica perfettamente architettata e
un ritmo narrativo costante, offrendosi al lettore come un insieme linguistico eterogeneo, in cui si mescolano dialettalismi fonetico-lessicali,
attestazioni di scrittura semicolta e tracce della lingua letteraria.
Analizzando meglio il testo, e paragonandolo con gli altri scritti
crostarosiani, si nota che la finalità estetica non sembra in esso totalmente bandita. Mentre nel vero soliloquio il discorso scorre liberamente, con la immediatezza del «meditare parlando» 31 , nei Gradi di orazione la Crostarosa appare più attenta a non lasciare molto spazio all'im-

30
31

Al riguardo si rimanda alle pagine di Lettere, 33-41 e Autobiografia, 18-24.
G. Pozzr, L'alfabeto delle sante, in G. Pozzr- C. LEONARDI (a cura), op.cit., 22-23.
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provvisazione. L'intento pedagogico, la comunicazione di verità sperimentate come assolute e la santità di quanto dice rivestono per lei un
ruolo assolutamente preminente sul valore letterario-compositivo. Nonostante le insicurezze linguistiche, l'uso di termini appropriati, spesso
ricollegabili alla grande tradizione mistica, insieme alla perfetta organizzazione del discorso, fa registrare un vero salto di registro stilistico,
che spinge, come già si è fatto notare, a non individuare nelle sole
consorelle le destinatarie dell'opera.
Rimandando a quanto ampiamente esposto nei due volumi delle
Lettere e dell'Autobiografia, è opportuno ricordare sinteticamente i tratti
più distintivi della scrittura di Maria Celeste, aggiungendo alcuni esempi, senza minimamente tendere a elenchi completi.
Gli elementi dialettali, che si incontrano scorrendo le carte dei Gradi di orazione, appartengono sia al piano lessicale (ad es., apprezzo per
considerazione: 1,7 e 27; 4,30; 9,9; doppo per dopo: 3,28; 5,3; 6,6; 12,16;
16,5; espressioni come tenere per avere: 6,4 e restare per lasciare: 13,33,
o quando che: 12,19; 15,33) e sia a quello grammaticale (forme verbali
come ave/averno spesso ricorrenti; il fenomeno della vocale finale indistinta come enigme: 7,27; i casi di assimilazione dei gruppi intervocalici
-ls-/-ns- in -lz-/-nz- comefalzo: 6,33 e penziero: 4,22; 13,22; la lenizione
di consonanti sorde intervocaliche come baggio: 1,19; 5,34; 9,1. 5. 14bis.
17. 20bis. 21. 25, o postnasali come condendo: 2,9; 4,50; 6,40; 9,732 ,
oppure dopo l o m come esaldare: 16,14 e manzuetudine: 5,5033 ; gli
esempi di raddoppiamento di b, g, m intervocaliche come abbito: 4,41;
5,8; i casi, infine, di trasformazione del nesso -nd- in -nn- come dipennenza: 2,1; 3,5 e 7)34 •
Sul piano morfologico-sintattico, il manoscritto presenta numerose
carenze, tipiche del resto della scrittura semicolta. Abbiamo pertanto

32

Il ms. presenta un caso di procedimento al contrario: accente (8 ,7).

33

Nel ms. si trovano anche: campiare (7,31), campiato (8,3), scampievole (9,16) e
scampievolmente (2,15; 7,24 e 25; 10,30).
34

Nel dialetto napoletano il nesso -nd- ha spesso l'assimilazione regressiva in -nn-, cf
A. ALTAMURA- F. D' Ascou, Lessico Italiano-Napoletano, Napoli 1970, IO e 12.
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frequenti mancanze di concordanza tra sostantivi, artiColi, attributi e
verbi: l'anima ... viatore (3,31), le effetti (4,49), tanta ucelli (12,11), resta ne l'anima tre frutti mirabili (13,13); uso improprio di li (a volte
enclitico) con valore di "a lei" e a volte "a loro", come in restando li
(2,19) o li fornisce (3,7); presenza di "che" e "chi" in luogo di altri
relativi (il latte ... che sono notriti ed alimentati i figlii: 4,8; spirito vivificante, da chi viene animata: 7 ,36) ed eliminazione, in alcuni casi, del
che congiunzione (quello Dio dispone: 6,35); uso dialettale della sequenza se li per "le si" nel solo caso se li stemprino (5,5), e di ci con
funzione polivalente come in ci si dà ad indennere (6,16); altre forme
come li innumerabile moltitudine (1,39), un tal anima (3,33), un struggimento (5,4), l' Verbo (10,4), gli inimico (12,30) e, in più rispetto all'Autobiografia, dal speranza (2,1); l'alternanza fra prima e terza persona singolare (né trasgura cotal anima... anzi vorrei, 10,29), e fra seconda singolare e seconda plurale (voi parlate... del casto tuo amore,
1,2); l'incertezza nella coniugazione dei verbi manifesta nel caso
l
dissimo 35 (8,12), in espressioni tipo ella però allora soffrisse qualche
tedio (1,31), nelle oscillazioni presenti nel congiuntivo (dasse: 4,52;
stasse: 5,12; 15,26; tolghi: 11,29; dichi: 7,43; vogli: 2,35; 14,20; 15,15),
nell'uso del congiuntivo al posto dell'indicativo (la maggiore e più essenziale che godano è il mirare, 3,8) e, viceversa, dell'indicativo in luogo del congiuntivo (se bene in essi non cade l'umiltà, 3,7).
Non mancano, anche nei Gradi di orazione, pur non costituendone
l'elemento più evidente, i risultati linguistici da ricollegarsi alla lettura
di testi letterari: forme verbali come avea e dovea (affiancate da aveva e
doveva); forme di passato remoto come stiede (11 ,7), per analogia con
diede, e vuolze per 'volle' , con dittongamento e con passaggio di ls > lz
(12,16); il dittongo dopo palatale: Figliuolo (passim); le sonorizzazioni,
attestate Qel Settecento, del tipo brugiare (10,3.9.29; 14,20 e 22) e
sagramento (12,32 e al plurale 13,29 e 16,12); un caso di rafforzamento
dell'aggettivo attraverso la sua ripetizione: piena, pienissima ( 13, 18)36 ;

35

Al riguardo cf
ze 1984, 203.
36
lvi , 203-204.

B. MIGLIORINI- I. BALDELLI,

Breve storia della lingua italiana, Firen-
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la presenza, anche se piuttosto sporadica, del lemma core per 'cuore'
(2,32), dell'aggettivo niuno (1,17; 5,47 e al femminile in 15,28), del
pronome eglino per essi (3,7), e degli avverbi etiandio (15,15) e punto
(7,46).

4. Criteri di edizione
I criteri che guidano la presente edizione sono retti dalla preoccupazione di rispettare attentamente le abitudini della Crostarosa. Coincidono perciò con quelli fissati nei volumi dedicati alle Lettere ed all'Autobiografia. Per non ripeterei ci limitiamo a fornire un elenco che li riporta in sintesi, dando anche conto, sempre in breve, del codice elaborato
per le note 37 •
Non è stata resa nell'edizione a stampa la divisione in righe dell' originale. Ed essendo il testo già articolato regolarmente in sedici soliloqui, si è solo suddiviso ciascuno di essi in paragrafi, facendo riferimento al punto fermo e talvolta a quello esclamativo ed interrogativo.
La numerazione delle carte è stata segnalata con una cifra in grassetto
posta tra due doppie sbarre trasversali(// Il) ed accompagnata dall'indicazione recto o verso del foglio ("r" o "v").
È stata necessaria, per facilitare il senso, una ricodificazione moderna dell'interpunzione, il cui uso nel ms. è incoerente ed oscillante:
l'uso dell'accento e dell'apostrofo non corrisponde a quello moderno,
né ad una norma costante; per l'impiego delle maiuscole, invece, al cui
riguardo si registra un' evidente incertezza grafica soprattutto per alcune lettere, si è cercato di rispettare quelle che sono un indicatore della
cultura dell'autrice38 •
Le integrazioni interlineari sono state rese nel testo tra due sban·e
trasversali convergenti in basso(\/); quelle marginali, presenti nel ms.
in numero minore, tra due coppie di sbarre(\\//).
37

Cf Autobiografia, 24-34.

38

È stato anche regolarizzato l' uso delle virgolette, dal momento che esse vengono
generalmente sostituite dalla Crostarosa con delle parentesi.
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Si è rispettata l'ortografia latineggiante sia dei gruppi -ti- e-tti- più
vocale, in parole come contemplatione (1,21; 6,12; 12,10) o eccettione
(2,18 e 29; 7,35), alternate nel ms. a parole con -zi-; sia di lemmi come
Christo (passim) e christiana (1,12). Si sono anche conservate le parole
latine che presentano una grafia fedele al parlato (dilettus: 5,45). Delle
citazioni bibliche verrà dato in nota il testo corretto secondo la Vulgata
in uso nel Settecento.
Si è operata la distinzione dell'arcigrafema /u/ in u vocale e v consonante (auere =avere; doue =dove; uerità =verità). Si è regolarizzata
l'alternanza i/j, presente negli articoli (j sguardi: 8,20), e nelle
terminazioni plurali -ij- trasformate quindi in -ii- (jiglij: 4,8).
Nelle voci di avere non si è intervenuto sull'uso della lettera h mancante: à (passim), ò (16,2 e 31) e ànno (3,7 e 8; 5,31 e 47; 6,33; 8,34;
15,9); così come si è conservato l'accento nella fmma là (''l'ha").
Non si è eliminata l'h aggiunta a velare (sorda o sonora) davanti ad
a ed a: amicha (4,3),fatigha (7,20; 8,62), largho (7,36), toccho (10,4) 39 .
Si è anche mantenuta la i sia dopo i nessi -gn- e -ngn-: degnie (16,16),
ingniorare (12,36), sia dopo c e g palatali:}ìtggie (14,37),picciolo (1,15;
6,8 e 23).
Sono state sempre conservate le oscillazioni fra scempie e doppie,
dovute in parte all'uso del dialetto napoletano (ad es., abbituale: 7,16;
communicare: 1,33; preggio: 3,33 e 9,8) e in altra parte alle incertezze
linguistiche dell'autrice (ad es., citadini: 3,9 e 23; gussto: 4,54; legiatria:
7,5; manggia: 10,36; megglio: 8,44).
Non si è intervenuto sulla mancata o inopportuna interruzione della
catena fonica, eccetto nelle preposizioni articolate: ne i > nei (5,29bis;
6,33; 8,37; 9,30 e 33; 10,24; 13,29; 14,4bis) o da i> dai (16,5) 40 •

39

Non si è intervenuto neppure sull'h superflua in parole come christallo (5,12 e 14),
rechlina (14,5) e rechlinare (6,9). Qui si segnala anche la presenza delle forme: accue
(12,6), accuistato (16,9), cuerela (4,53),frecuente (3,31) e scuatrone (16,3) e la forma quori (10,29), tutte rispettate nella trascrizione.

40

Non si è intervenuto nell'unico caso de li (l, 13). Si noti che quando le preposizioni
articolate presentano una grafia scempia, ci si è limitati ad inserire l'articolo, quando
è carente: ad es., al amato> al'amato (1,8; 2,18; 7,23 e 9,15), col opere> col'opere
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Nell'intenzione di non sovraccaricare il testo di informazioni e nello stesso tempo di riportare fedelmente gli usi linguistici e grafici dell' autrice, si è cercato di facilitarne il più possibile la lettura presentandolo nella sua versione definitiva e fornendo nelle note le indicazioni
filologiche che lo caratterizzano (primi fra tutti i depennamenti, segnalati fra parentesi quadre, in cui il segno ">" indica un processo di correzione di una o più lettere, oppure una o più parole, sostituite nel testo
con altre; a sinistra del segno > si riporta la scrizione precedente, a destra quella sostituita).
Ove è apparso indispensabile si è corredato il testo anche di ·note
linguistico-lessicali, preoccupandosi però sempre che l'apparato critico
non risultasse troppo pesante, sovrapponendosi alla lettura immediata.
Quanto alle abbreviazioni, esse sono state sciolte seguendo la maniera prevalente in cui la Crostarosa scrive i termini quando non ricorre
ad esse. Eccone il quadro: antecedentem:te >antecedentemente (10,4);
Beatiss:ma, Beatiss.ma >beatissima (9,17; 10,8); conveniente:te >convenientemente (10,4); D.> divina (11,8); e ce:ra >eccetera (3,28); Nra.,
Nra: (col segno generale di abbreviazione posto al disopra per segnalare la contrazione delle lettere intermedie)> nostra (12,6. 15. 19; 13,29);
Nre: (col segno di abbreviazione)> nostre (11,6; 12,9bis); Nri: (col segno di abbreviazione) >nostri (15,27); Nro, Nro., Nro: (col segno di
abbreviazione)> nostro (11,2. 6. 14; 12,9; 13,33; 16,12bis e 18); p con
l'asta tagliata in p(er) (passim), p( er)ché (passim) 41 , p(er) ciò (passim),
p(er) tanto (passim);puris.mo >purissimo (11,4 e 9); S., S.a, S.ta, S.to,
S:to > santo/a (resi maiuscoli in Santo Evangelio di 2,7 e 4,27, Santa
Chiesa di 4,8; 16,17 e 18, quell Santo di 16,18 e Spirito Santo di 8,53;
9,21; 10,1; 12,26; minuscoli negli altri casi: 1,12; 8,25 e 65; 9,7; 11,16bis;

(5,7). Una tale scelta, che differisce dalla maniera in cui si è proceduto in Autobiografia, è stata dettata dal fatto che la Crostarosa negli ultimi scalini scrive in maniera
corretta le stesse preposizioni articolate, raddoppiando la consonante finale e inserendo l'articolo.
41
Si noti che, quando si serve dell'abbreviazione, la Crostarosa scrive staccando la
"p": "p che". Quando invece, a partire soprattutto dallo scalino dodicesimo, non utilizza più la forma abbreviata, scrive prevalentemente "perche". Ci è sembrato perciò
opportuno unificare, sciogliendo l'abbreviazione sempre in "perché".
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16,3. 22. 30); S.ti >santi (10,26; reso maiuscolo in 16,17); Santis. >
santissimo (10,33); Santiss.ma > santissima (11,22); scampievol:te >
scampievolmente (10,30); sembe: (con asta della b tagliata) > sembre
(10,31); Sig.r >Signor (7,38 e 42; 10,38; 11,2. 6. 14; 12,29); Sig.re ,
Sig:re > Signore (passim); sostanzial:te > sostanzialmente (10,38);
sostanzialis.me > sostanzialissime (10,2); special.te >specialmente (11,6
e 30; 13,14); spicial.te > spicialmente (10,4; 11,20); SS.ma >santissima
(0,1; 11,6 e ?bis); SS.mo > Santissimo (12,32); total:te > totalmente
(13,20); Xto, Xto: > Christo (11,6; 12,9; 14,29; 16,5. 7. 9. 16).
Non si è intervenuto su S. davanti a nomi di santi (4,20: S. Giovanni; 8,28: S. Pietro; 11 ,28: S. Pavolo).
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GRADI DI ORAZIONE

Gradi di orazione, l v
30

//lv//
Si dichiara una scala mistica di \\alcuni gradi \di/ l l oratione, in
figura della scala misticha, che vidde il santo patriarca Giacob dalla terra sino al cielo, ove stava assiso il Signore 1: la terra, ove stava
appogiata, sono le umiliationi di Dio fatt'uomo; la scala le virtù
della sua santissima via2 •

//2r//

+
2

Distinzione3 di molti gradi di oratione, concessi4 dal Signore
al' anima5 sua sposa, formati in sedici scalini di contemplazione6 ed
umone amorosa.

1

«Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo, dove
passò la notte, perché il sole era tramontato; prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre
la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di
essa>> (Gen 28,10-13).
2

via: 'vita' cf supra 12, nota 13. Si noti che, essendo anteposta al titolo stesso dell'opera, la premessa potrebbe essere stata aggiunta dalla Crostarosa in un secondo
momento.
3
Distin[-t>-z]ione. Questa e le altre correzioni della prima pagina del manoscritto
sono fatte con inchiostro diverso e sembrano essere di un'altra mano.
4

con[-g>-c]essi

5

a[-l>-l']anima

6

contempla[-t>-z]ione
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Gradi di orazione, 2r
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SoLILOQUIO PRIMO

Primo 1 grado della scala mistica delloratione 2 dello spirito:
della verità della 3 fede illustrata da Dio

Sposa4 : Signore del' eteme verità, voi parlate nelle sagre canzone tutti i concettP più puri del casto tuo amore. Parimente lanima6
tua sposa dinota nell'istesse cantone i suoi affetti; ma in quel passo
dove dice che il suo diletto è simile al cervo che sale per i monti e
per i collF, ella bene spiegha al mio proposito lo stato del' anima
per la fede.
//2v// Onde, antecedentemente, dice di avere intesa8 la voce del
suo diletto, ma dinota immediatamente che è simile al cervo che
con velocità sale per i monti. Questa voce che ella dinota di aver
udita è la certezza inviolabile della verità dei divini misteri, quale
le anima ode in verbo veloce che passa per le sue orecchie spirituali, voce sovave che tutta l'accenne nel sagro ardore. Al che viene
mossa a cercare9 la faccia 10 dell' amato suo, con un desiderio puro e
sostanziale, producendo in essa affetti mirabili, passivi et operati-

2
3

4

5

6

VI.

1

[-p>-P]rimo

2

de[-l>-ll]oratione: 'dell'oratione'.

3

del[-l>-la]
Sposa: la parola, qui posta all'inizio del primo scalino, non viene mai ripetuta all'inizio dei successivi.
4

5

6

con[-g>-c]etti
lanima: 'l'anima', con concrezione dell'articolo.

7

Ct 2,8-9: «Una voce! Il mio diletto! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per
le colline. Somiglia il mio diletto a un capriolo o ad un cerbiatto».
8

in[-d>-t]esa: la correzione è d'altra mano.

9

cercar[-le>-e]

10

facci[-e>-a]; la correzione è d'altra mano.
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primo scalino

Li attribuisce 11 le proprietà di cervi per la proprietà e prestezza
del correre veloce di questi animali; al che dinota con molta proprietà il suo diletto, perché le sostanze della fede passano per l'anima con velocità e prestezza, e lasciano l'anima a vedere poi le
aldezza de'monti, cioè la subblimità e l'aldezza della divina essenza; e per il congetto ed apprezzo 12 , che essa anima riceve in esse,
sta attonita ed in amrniratione. E per la debbolezza del suo indelletto,
ella non può correre dietro al' amato //3r// suo; però ella dolcemente si querela13 della sua velocità, perché desiderarebbe giunge\r/lo 14
ed abbracciarlo.
O mio dolce Dio e Signore, date il moto alla mia lingua, acciò
ella dica quel tanto che ne sente il mio cuore di questa fede
sagrosanta!
Se bene io comincio 15 questo primo scalino di questa mistica
scala da questa virtù teologale, ella però è via per salire sino
al'uldimo scalino di essa, facendo all'anima, per detta salita, strada
reggia e plincipale e guida sicura, che 16 conduce all'unione dell'anima col suo Dio.
Questa è la scala mistica che vidde Giacob, che dalla terra giungeva sino al cielo. La terra è la santa Chiesa Cattolica dove sta
piantata la santa fede, ed in conzeguenza ogni anima christiana siede su di questo stabile fondamento, nella pietra angulare 17 Christo.
Gli angeli, che questo santo profeta vidde ascendere e discendere
per questa scala, sono le cognitioni \e lumi/ che communica al' anima

7

s

9

10

11
12

13

11

attribuis[-s>-c]e

12

apprezzo: 'considerazione, stima' (altri casi in 1,27; 4,30; 9,9); l'uso del termine è
attestato nel dialetto napoletano nella forma appriezzo, cf R. D'AMBRA, Vocabolario
Napolitano-Toscano, Napoli 1873, 54.
13
[c>-q]uerela; la correzione è d'altra mano.
14
15

giunge\r![ -r>-l]o
comin[-g>-c]io

16

sicura [-che] che; nel manoscritto la parola che è ripetuta due volte e in seguito
depennata da un tratto orizzontale in inchiostro diverso da quello usato dall'autrice.
17
angulare: 'angolare'.
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14

15

16
17

18

19

de li misteri della fede per mezzo di questi spiriti celesti. Parimente,
tutti i lumi, che à dato ai santi padri ed espositori, per discifrare 18 ed
indennere le cattoliche verità, per lume di Spirito //3v// Santo rivelate, tante verità cattoliche.
E sì come tutto il corpo di questa chisa19 sposa à riceuto 20 per i
meriti di Giesù tutti questi bene in unità, così ogni anima, cara e
diletta sposa vostra, o mio Verbo umanato, riceve nel suo spirito
una unità di ricchezze per questa santa fede; in modo che, nel picciolo
mondo interiore del' anima sua, ricopia e rappresenta avanti alla
vostra maestà tutti questi beni in sé, come se ogni una fusse in tutto
questo corpo e tutte fussero in una sola, et una sola fussero tutte.
Per ciò una è la vostra diletta e cara, così parlate voi nelle sagre
canzone21 •
E l'amata sposa dice nelle medesime che desiderava introdurvi
nella casa di sua madre22 , acciò vi trovasse solo e vi baggiasse, e
niuno la vedesse né osservasse. O Dio mio, che vuoi dire questo
parlare della sposa, se non che ella, con quella parola, che dice di
indrodurvi in casa di sua madre, e la casa della sua genetrice, che è
la chiesa, è la fede che ella possiede?
Et ivi dice di baggiarvi col baggio della sagra unione di amore,
dice il suo desiderio di non esser veduta né osser-//4r// vata, perché
l'amore desidera segreto tra gli amanti, effettuandosi in essa il suo
desiderio; perché in quest'unione di amore per fede pura non sarà
penetrata da nessuno della casa dell'anima23 sua; perché nel'atto
della pura fede si unisce l'anima al suo Dio, in modo così segreto e

18

discifrare: 'decifrare'.
chisa: 'chiesa'.
20
riceuto: 'ricevuto'. È abitudine di Maria Celeste quella di non trascrivere la doppia
uu, cf i diversi casi di auto (4,27; 15,9) e douto (4,27; 6,4).
21
«Sessanta sono le regine, ottanta le altre spose, le fanciulle senza numero. Ma unica
è la mia colomba, la mia perfetta» (Ct 6,8-9).
22
«Lo [amato del mio cuore] strinsi fortemente e non lo lascerò, finché non l'abbia
condotto in casa di mia madre, nella stanza della mia genitrice» (Ct 3,4).
19

23

del[-l>-ll]anima; la correzione è d'altra mano.
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20

21

22

23
24
25

26

27

24

semplice che nessuno de' suoi domestici può farvi ingresso. Cioè i
suoi senzi e tutto l'uomo esteriore no può introdurvesi; né il demonio può disturbarla, né ingannarla in modo alcuno.
Questo si conzeguisce dal' anima nel' oratione e contemplatione
dei vostri misteri, sì come lo avete dato a possedere all'anima mia
in tanti modi, che sono quasi innumerabili a dichiarare.
Ma con verità posso asserire che la santa fede 24 appartiene la
salita di ogni scalino di questa mistica scala, sino al'uldimo della
sua sommità, dove vidde quel santo patriarca che era assito25 Dio.
Perché dal primo sino al'uldimo del' altra vita sembre milita la fede,
se bene nelli uldimi gradi più pura, più illustrata ben vero, ma mai
essente26 • Per essa si entra al possesso del sonimo bene.
Ma per dire ora qualche 27 cosa del suo primo scalino \in! particolare, per me la cosa passa così: ella ave degenerato 28 nel mio
//4v// spirito una certa gelosia di mirare voi solo, per il suo occhio
puro di verità; al che, quel puro impegnio di mirare fissamente
al' oggetto amato non comporta in sé nessuna specie senzibile; onde
mi à ridotto in una nudità inesplicabile da ogni oggetto creato. E se
si fa avanti qual sia specie creata mi tiene in un formato purgatorio;
con che no mi fa apprendere gusto alcuno né piacere, di qualunque
specie si fusse, né pure nelle medesime conzolationi spirituali, in
modo che, in quallunque modo stia l'anima mia nel' orazione29 , ella
volontariamente no cala a pigliarsi piacere da quello di bello e di
buono scoprisse nelli lumi riceuti.
Ma l'atto proprio di questa orazione di fede di questo primo
grado è nella pura verità, quale non apprende30 gusto né riflesso
alcuno, se non che mirare il suo Dio, semplicemente, con un ap-

la santa fede : 'alla santa fede'.
assito: 'assiso'.
26
essente: 'assente'.
27
Nel testo la divisione delle sillabe a fine rigo non è corretta: qua- alche.
28
degenerato: 'generato'.
29
ora[-t> -z]ione; la correzione è d'altra mano e si ripete subito dopo in 1,27.
30
quale non apprende: 'la quale non insegna'.

25
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prezzo infinito, come compendio di sommo bene; ed in questo passano molte ore e giorni interpellatamente31 , senza ella sappia se à
gustato o penato; e quanto più pura è l'atto di questa fede, tanto
28
magiore è il riposo e la quite 32 e sicurezza che ella ave in Dio. Di
questo l'anima mai vorebbe raggionare con nessuno, //Sr// così
per\ché/ questa operatione si fa così segretamente, che ella né pure
può penetrarla in tale sufficienza che possi dirlo, né spiegarlo.
29
Per tanto vi è un altro motivo che l' obblica al silenzio, ed è che
quel puro e solo bene che ella mira non33 compete con qualunque
specia34 che in parole si possa esplicare; onde ave a pena somma il
doverlo dire.
30/31
Questo puro atto di oratione succede in duve modi. Il primo è
molto diferente dal secondo, avenga che35 il primo atto di questa
oratione è quando l'anima, stando in questo puro sguardo di fede in
Dio, è interrotta dalle sue cogitationi, fantasia ed altri importunità
della parte inferiore de' senzi e simile che la molestano con suo
travaglio, se bene la parte superiore del' anima sta fissa al suo oggetto di bellezza, con molta pace e serenità nella pura fede, ella
però allora soffrisse36 qualche tedio, ma con molta pace, per quel
susurro cagionato o dal demonio o dalli penzieri della medesima
sua fantasia.
32
Ma nel secondo atto, che io chiamo semplicità, la cosa passa
assai diversamente, perché allora l'anima posside in quest'atto di
pura fede tale unità che questa parte inferiore sta ancor ella in un
riposo ben grande, partecipando la semplicità dello spirito non in
33
effetto ma per affetto. Non per effetti, perché questa parte esteriore

31

interpellatamente: 'ininterrottamente'.
quite: 'quiete'; è evidente da parte della Crostarosa la dimenticanza della lettera e,
poiché altre volte nel manoscritto il lemma presenta il dittongamento di e in ie (6,22 e
34; 7,7; 13,27 e 32).
33
[-c>-n]on
34
non compete con qualunque specia: 'non somiglia a nessun'altra specie'.
35
a venga che: 'dal momento che' (caso analogo in 10,4; avencha che in 9,18; avengha
che in 8,41 ed in 9,22).
36
soffrisse: 'soffre'; forse l'autrice voleva scrivere 'soffrisce'.
32

37
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34

35

36
37
38

39
40

37

di sua natura produce le speci; come //Sv// senzibile, sta in attività
per ricevere le forme e specie delli oggetti creati e terreni; e per ciò
ella partecipa per virtù divina delli affetti della volontà ed il sagro
amore, che in essa volontà à sparso lo Spirito Santo, à forza di
cornrnunicare lo spirito alla parte inferiore37 • Questo bene per puro
dono divino, in modo che è per affetto sopra naturale, non industria
del' anima38 •
O pura fede, quanto sei di prezzo impareggiabile, già che per
mezzo tuo sono dati al' anima tutti i tesori! O Dio, voi sete39 unica
porta per dove io entro nel mio Dio ed il mio Dio entra nella stanza
del' anima mia! Hai !40 Piangerei inconzolabilmente la dis gratia del
mondo miserabile che tanto poco la prezza41 • E perché vi sono tanta
pochi contemplativi e sì scarso42 il numero di quelle anime che sono
veramente fedeli e cristiani? Perché è quasi morta la fede. La
cognitione de' divini misteri nella loro verità è la strada del' oratione;
in effetto, la cognitione43 della fede consiste la strada ed il carnmino del' oratione. E quali sono e quanti sono quelli che nel mondo la
pratticano? Si possono numerare, tra li innumerabile moltitudine
delli uomini viatori e de' cristiani principalmente. Hai44 , mio Dio,
!asciatemi esclamare così, perché nel Cristiane- //6r// simo vi sono
pochi in numero de' fedeli veri, per ciò vi sono pochi santi! Che se
tutti fussero fedeli, tutti sarebbero santi!

inferiore [-ben] questo

38

Questo bene ... del' anima : 'Questo bene è per puro dono divino ... non per industria
dell'anima'.
39
sete: 'siete'.
40
Hai: 'Ahi' .
41
42
43
44

la prezza: 'l'apprezza' .
e sì scarso: 'e così scarso è'.
la cognitione: 'nella cognizione'.
Hai : 'Ahi'.
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SoLILOQUIO
SECONDO SCALINO

Di quel oratione di donatione e dipennenza da Dio,
nella piena confidenza nata dal speranza

2

3

4

5

6
1

s

O verità purissima della santa 1 fede, quanto sei amabile e
pretiosa! Tu sei quella che porti nel' anima tutti i tesori divini: nella
tua purità io scopro il mio sommo bene nella sua bellezza. Ma questa vista così amorosa mi tiene in un purgatorio di amore sì, ma
inzieme di pena, perché nella luce vera di questa fede si scopre la
diferenza che passa dal vostro essere purissimo al mio essere; e
non fusse per quella viva confidenza e speranza in voi, che la medesima fede produce nel' ani- //6v// ma, ella riceverebbe grave tormento dal'istessa bellezza divina del tuo essere. Ma, o Dio del mio
cuore, la certezza che la fede communica al' anima nel grado della
passata oratione aumenta la speranza e la confidenza in modo
ammirabile, senza che l'anima indenna come lo à riceuto.
In quel segreto indennimento passivo, ella ricevei una cognitione
ambissima2 della sapienza, bontà e potenza del suo amato, e vidde
tra quella nuvola di lucida fede risblendere la bellezza del suo eterno sole; onde l'anima riconosce ogni suo bene, il suo principio ed il
suo uldimo fine.
E per ciò, in questo secondo scalino di questa scala, ella prende
il suo riposo in quest' oratione sotto le ale del suo diletto, sotto le
penne de' suoi divini attributi. Bene disse lui nel Santo Evangelio
che egli era simile alla gallina che congrega i pulgini sotto delle sue
ali 3 • E nelle sagre canzone dice la sposa che ella sedeva al' ombra
del suo diletto, ed ivi prendeva il riposo4 •

1

[-d>-s]anta
ambissima: 'amplissima'.
3
Cf Mt 23,37 e Le 13,34.
4
Cf Ct 2,3: «Come un melo tra gli alberi del bosco, il mio diletto fra i giovani. Alla
sua ombra, cui anelavo, mi siedo».
2
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9

10
11

12

13

14

15
16

17

5
6

E come saprò io dichiarare la pace, il condendo e la sicurezza
che l'anima /17r// gode in quest'oratione? Ella si pone in un sicuro
refuggio 5 sotto di quest'ale divine, ivi nasconde se stessa in un atto
passivo di conzegnia, donatione e dipenneza al suo amato bene. lvi
ripone tutt le sue speranze; ivi nasconde tutte le sue miserie; ivi
riposa in tutte le croce; ivi ripone tutti i suoi desiderii; i vi è condenda
di ogni pena, travaglio, dispreggio che dalle creature riceve. In questo riposo ella fa come la pecorella che, sotto la mano del suo
legitimo pastore, si fa spremere le mammelle, si fa tosare e lavare,
e si fa condurre sopra delle sue spalle dove vuole e come li piace,
con esso riposa tranquillamente. Onde allora sono sbanditi6 dal cuore tutti i timori, per? la sicurezza abbonda nel' anima; ed in uno solo
sguardo amoroso li presenta tutta se stessa, non solo, ma tutte le
miserie del suo prossimo ed ogni altro suo desiderio \o/ gratia che
desidera. Ella sta avanti del suo diletto e, con quella sola occhiata
di amore, li porge tutte le sue necessità; e l' occh\i/o spirituale del' anima non gode tanto perché ella mira, ma altresì per-8 è mirata dal suo
diletto, sostanzialmente, amichevolmente e misericordi- //7v//
osamente.
Questo non è pregando, ma donandosi scampievolmente l'essere, conzegniandosi il cuore. Onde la sposa qui riceve tutti i bene
del' amato suo Dio e per ciò ella pare che à riceuto rimedio ad ogni
sua necessità, è stata esaudita di quante gratie ave richieste, no solo,
ma altresì di quanto può ella desiderare: il tutto tiene per sicuro
avere già ottenuto, con una certezza mirabile. Per ciò9 una tal anima poco \tempo/ può stare in pena per qual\\che// suo patire, o sia
esteriore o interiore, avendo ottenuto per la divina bontà questo
secondo grado di oratione; per causa che la certezza della speranza

refuggio ; 'rifugio' .
sbanditi: ' banditi' .

7

per: 'perché'.
per: 'perché'.
9
Per \\[-che]// ciò; con ogni probabilità, si tratta dello stesso che poi aggiunto correttamente al margine del rigo seguente.
8
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18

19

20
21

22

23

24
25

che la fede li produce li partorisce nel' anima una confidenza pienissima e subblime verso il suo caro Dio.
Perché, sì come ella in quello sguardo dona al'amato suo se
stessa, senza riserba di cosa alcuna, con una svisceratezza di amore
- per volere con volondà assoluta dipennere dal suo volere e
dispositione divini, assolutamente e deliberatamente, senza sforzo,
ma con violente amore, porta l'atto assoluto e passivo della sua
volontà e di tutta se stessa, senza eccettione - così parimente dalla
divina bontà è portata nel suo seno al possesso di tutto il suo //Sr//
Dio. Egli, parimente, col suo sguardo divino, dona se medesimo
al' anima a possedere come suoi tutti i suoi divini attributi, godendo
che la dett' anima li goda e senta come suoi in quella communicatione, restandoli nello spirito effetti mirabili da questa oratione.
Per \ciò/ l'anima no mai dubbita del suo Dio, non si spaventa
delle dispositioni che ordina il suo diletto, o siano arduve 10 ai senzi
suoi, o siano dolci, non è mai per difidare, né per temerle. Onde ne
risulda una fortezza invingibile per tutti i travagli che 11 si compiace
la divina bontà di condurla nel'esilio di questo mondo. Con che
ella aspetta il fine di ogni cosa con gran tranguillità e pace; anzi,
più si infastidisce ed ave a male i moti de' senzi suoi, allorché si
dassero a sentir pena o timore; e qui ella ave più croce che a quanto
mai nella vita possi arrivarli di travaglio.
Hail 2 , che in tutto ella è ben persuasa che il suo diletto è riccho
di una richezza infinita: parimente potente che santo e perfetto, non
può farli ingiustitia, non può errare, non può mentire, non è sogetto
ad istabilità. Sa che la sua proprietà è far bene ed ad amare chi
l'ama di vero cuore. Tutte cognitioni riceute per la fede, che non
possono esser //Sv// travedere 13 o incanno alcuno.

10

arduve: 'ardue'.
che: 'per i quali'.
12
Hai: 'Ahi'.
13
travedere: 'ingannarsi nel vedere', cf BATTISTI- ALESSIO, V, 3875; il termine è in uso
nel dialetto napoletano nella forma travedé, cf D'AscoLI, 678.
11
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Al che, per qual si sia14 nudità ella lo stringe nella verità. E
però, se ella scopre le sue miserie, ave il suo sicuro rifugio; onde
non è mai confusa o disprezza\ta/ dal suo potente amatore, perché
nel ricorso, che fa a lui per le sue debbolezze, egli là 15 ad onore di
soccorrla come padre, di aiu\ta/rla ed amarla come sposo, di beneficarla come monarca. E però sub umbra illius sedebit16 •
Qui si donano cuore a cuore, in vera amicitia, senza gelosia,
senza emulatione, senza eccettione. Egli pare che in questa communicatione gioca con l'anima il suo regni o e la sua grandezza; ed a
bella posta lo faccia vingere alla sposa, perché così resti appagato
l'amor suo per vede\re/ la sua amata nel possesso della sua medesima felicità e dal' esilio condurla al regnio della pace; non provando
in questo stato l'anima: meno che quella certezza che tiene felice il
suo Dio \in/ se 17 medesimo, per quanto ella può esserne capace nella presente vita e per quanto arriva la sua cognitione.
Qui è potente l'amore per disponere l'anima ad ogni travaglio
o pena; poco si stima, perché il cuore si dilata, per non limitare
nel'angustia della sua picciolezza e miseria; quasi //9r// uscendo
dalla schiavitudine de' senzi suoi, forma del suo spirito un boccone
dolce per il suo diletto.
Al che, in quella donatione, altro indendo 18 non à che solo farsi
tutta di colui che ella unicamente 19 ama20 ed entrare nel suo core21 ,
per dimorarvi unicamente ed indivisibilmente. E pare che l'amore
questo solo pronuntia in questa donatione, dica questo solo verbo,

14

qual si sia: 'qualsiasi' (casi analoghi in 3,45; 4,34).

15

là: 'l'ha'.

16

Ct 2,3: «Sub umbra illius, quem desideraveram, sedi».
Dio \in/ [-di] se

17
18

indendo: 'intento'.

19

uni[-m>-ca]mente
20 ama[-m]
21

core: 'cuore', cf
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cioè: Io sono sola per voi e voi sete tutto per me! Qui disse bene la
sposa: «Il mio diletto è per me ed io per lui» 22 •
Bene pare al' anima che ella non appartenghi a nessuna creatura più; né aspetta beneficio alcuno da chi si vogli, mentre no si
riconosce obbligata a persona di questo mondo, per qual si voglia
servitio. Anzi, lo sposo bene spesso dispone talmente le cose che,
con i raggiri della sua providenza divina, succede che gli amici e le
creature quasi tutte le abbiano in derisione23 ed in obblio, acciò del
tutto ella perdi se medesima nel' essere del mondo. E questo per la
poca corrispondenza senzibile che dett' anima contribuisce24 al commercio umano, per una certa impotenza segreta che ella patisce alle
attioni della vita umana, o perché giudica le cose con nudità, al che
poco confà al convivere communo, o perché no può mostrare affetto senzibile di amicitia, salvo però che nel'indrinzica carità. Onde è
bene spesso giudicata e sospetta presso i domestici suoi; al che li è
motivo di provar solitudine ed abbandono: cosa che molto aiuta
alla maggiore unione col suo bene, benché al'anima25 di qualche
//9v// esercitio, perché pare che ogni uno la fughi come persona di
soggettione e di malingonico umore.
Ma, o Dio, e quale utilità e beni voi cavata26 da queste minute
cose che a' nostri occhi sembrano sortite27 a caso! Ma quanto sono
amabile le tue dispositioni, altretanto sono profittevole. Basta dire
che escono da un cuore tanto amoroso e verace quanto sapiente.
Mio bene unico, basta a me di avere a voi e sono pienamente
condenda, né desidero più altra cosa in questa vita che te, unico
solo mio tutto.

22

Ct 2,16.
in [-desi] derisione
24
contribuisce: 'attribuisce', cf BATTAGLIA, III, 692 (altri casi di 'contribuire' per 'attribuire' in 3,9; 6,20 e 38).
25
ben ché al ' anima: 'benché sia all'anima' .
26
cavata: 'cavate'.
27
sortite: 'accadute', cf BATTAGLIA, XIX, 513.
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Ill tutto felice di ogni bene
ed il niente nella sua nichilità

213
4

5
6

7

s

9

Il tutto racchiude ogni cosa. È verbo generale sì, ma contiene
ogni cosa particolare. Ma il mio tutto felice, di cui qui parlaremo
nel particolare, vive sì per essenza, non per materia di cosa, essendo egli unicamente essere purissimo, sostanziale e divino, independente, assoluto nella permanenza del' essere in se /IlOr// medesimo. Onde ogni essere creato ricevei il suo principio ed ave in esso
la sua susstistenza, dipennenza e sostanza. Fuor di lui non si trova
altro che il nulla, in ogni cosa, così in cielo come in terra, così nelle
creature raggionevoli come nelle insenzate e senzate che sono nel
mondo, nel cielo ancora tutti i spiriti beati 1. Se bene in essi non
cade l'umiltà e l' annichilatione come in noi, creature composte di
terra, per la portione animale, che per l'umana natura abbiamo, ed
ancora per il peccato attuale ed originale, che in noi si trova, in quei
spiriti celesti però vi è la causa vera della loro annichilatione, che li
fornisce nella loro beatitudine per cagione della scoperta verità che
eglino2 vagegiano nel loro Dio circa la dipennenza del' essere che
ànno. Dove, tra le loro felicità beate, la maggiore e più essenziale
che godano è il mirare che il loro Dio è il loro principio, essere e
vita, e fuor di lui non ànno né essere, né principio, né vita, né beatitudine. Con che tutta la gloria di questi celesti citadini consiste
nella vera anichilatione: questa verità li costituisce beati, conforme
li contribuisce l' essere3 , così li partecipa la beatitudine.

1

nel cielo ancora tutti i spiriti beati: 'ed anche nel cielo in tutti gli spiriti beati'.

2

eglino: ant. 'essi', cf BATTAGLIA, V, 67.
conforme li contribuisce l'essere: 'come attribuisce loro l'essere'.

3
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O Dio, come potrei io spiegare una cosa così occulta, segreta,
ma verità infallibile? Quale dunque è la gloria de' Santi tutti del
cielo se non che questa totale //lOv// annichilatione? \Questi/4 solo
possono essere veramente umili, non noi povere creature viatore.
La causa si è perché essi si ritrovano alla vista svelata della luce
della verità, chiara e senza nuvole né impedimento alcuno, nel mirare che solo Dio è la causa, il principio e l'essere di tutto il loro
bene.
Non è mia intenzione dichiarare qui le cause particolari e distinte del come il mio Dio \è/ ogni cosa in tutte le cose ed in ogni
specie di creatura; che questo sarebbe non mai finire e, per dire
questo solo, vi vorebbe un gran volume. Ma il mio indendo è parlare in sostanza di ques 5 grado di oratione, in termi6 generali, che
sono più approposito per addattarsi a spiegare le cose dello spirito
e di Dio.
Ora dunque, tornando al nostro proposito, la magiore delle nostre miserie e debbolezze si è l'esser noi ingolfati nelle cose di qua
giù, della terra, attorniati da senzi e da passioni e da milli accidenti,
variabili ed incostanti, che sono come tante nuvole che ci coprano
la chiarezza del' eterna verità. Viviamo in un vaso di terra immondo, che esala grossi vapori ed impedisce \godere/ l'aria pura della
divinità. Onde tutti questi impedimenti ci rendano ciechi alla luce
della vera cognitione del //llr// nostro sommo bene e per ciò restiamo privi di ogni conzolatione, che potrebbe renderei felici, perché noi ci fermiamo solo alle cose che vediamo e indenniamo, al
vivere umano de' senzi. E però patiamo tante angustie e
vicessitudini, che la vita del' esilio riesce amara e penosa, a causa
che il povero7 spirito, creato da Dio per se stesso, è depressa la sua

4

annichilatione? [-egli] >\Questi/
ques: 'questo' . Trovandosi a fine rigo la Crostarosa scrive "ques-", dimenticando di
completare la parola al rigo seguente.
6 termi: 'termini'.
5

7

il povero: 'del povero'.
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nobiltà, vedendosi nella buggia e nelle bassezze della terra ligato8 e
ristretto.
Onde il nostro caro caro Dio, campassionando il misero stato
della sua creatura, porge, per il puro lume della fede, qualche raggio della verità in quelle anime che desiderano a lui unirsi per amore; e li porge in questo terzo grato 9 di oratione per mezzo del lume
di questi angelichi cori, danda nel' anima un raggio di quella chiarezza, che questi partecipano della sua divinità, dove passivamente, per cognitione di fede illustrata, mostra al' anima come egli sia il
tutto nel' essere di ogni cosa. E questo riflesso distrugge nel' uomo
tutto il falzzo, l'apparente, la buggia 10 , nel mirare le cose del mondo come del suo io medesimo, dandoli a possedere un atto di
annichilatione di ogni cosa, così di se stesso, come di tutto il creato.
E perché in tale atto lo spirito trova il suo centro vero e scopre la
verità desiderata, come che 11 va al suo corso, al suo principio, che è
l'esser suo e tutto il suo bene, l 111vl l prova e sente in sé una felicità
mirabile, come che nel suo non essere ella il tutto fusse. E se ella
avesse in suo potere il dimorare in quest'atto di distrugimento o
annichilatione, senz'altro ella diverrebbe qui, nel'esilio, beata e
combrendora12 • Il che non può succedere - permanenza di vita in
questo atto pellegrino può dirsi in questo mondo - perché il nostro
Dio lo congede in tempi interpellati 13 e non permanente al' anima,
acciò ella faccia ogni sforzo per dividersi da ogni altra cosa di qua,
e dal'uomo suo esteriore, vivendo in una condinua divisione da se
medesima. Come bene quest' oratione produce tali effetti nel' anima
che là 14 riceuta dal Signore, non già per farla qui in terra beata, sì

ligato: 'legato'.

9

grato: 'grado'.
10
buggia [- cose] nel
11
12

13
14

come che: ' dato che'.
combrendora: 'comprensore' (cf comprenzori in 7,10 e comprenzore in 11,15).
interpellati: ' interrotti' , cf BATTAGLIA, Vill, 253.
là : 'l'ha'.
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come fa beati i citadini del cielo, che qui nel mondo non è luoco di
beatitudine.
O Dio, come va questo con quel detto, che conzuetamente si
sente dire, che noi qui in terra bisognia che ci umiliamo perché
peccatori e pieni di male, e poi in cielo no si farà più quest'umiltà,
e che i beati per la loro beatitudine non sono capaci di esercitare
virtù? A questo io voglio rispondere col mio discorso in questo
capitolo. Dico di certo che né gli angeli, né i beati sono capaci di
essercitio o atto attivo e morale di questa virtù: certamente non
così; ma sono però persuasissima che nella loro annichilatione passiva consiste tutta //12r// la loro beatitudine eterna e questa, tanto
nelli angeli quanto nelli Santi del cielo, è indivisibile. Anzi, io dico
che solo in cielo vi è la vera umiltà, perché ivi si ave vera cognitione
della verità. La patienza, la speranza, la prudenza, la longanimità,
la soferenza, la mortificatione e tutte le altre, la fortezza, eccetera,
cessano doppo la presente vita, ma questa si può dire che principia
nel cielo, non finisce con la morte della presente vita.
La causa si è perché loro .non godono beatitudine per il loro
proprio essere, ma per quello che è solo il loro Dio in se stesso; ed
in lui sono e godano del sommo bene. Onde, nel' atto della fruitione
beata, si fa atto di subblime annichilatione; anzi che, essendo 15 essi
uniti nella vita e nel' essere al loro sommo bene e sommo tutto,
fanno unione a quel atto di donatione infinita che fanno tra di loro
le tre Persone divine, cioè il Padre al Figliuole ed il Figliuolo col
Padre allo Spirito Santo unito, e sono tutti in quel tutto infinito,
tanto che in se stessi \per verità/ non sono solo che condendi e felice nella propria nichilità.
Questo atto così puro passa nel'anima amante ancor viatore,
ma per momenti, se bene sono tali i suoi effetti che, a chi il Signore
di frecuente il concede, si trova tirata poi per molto tempo dalla
sola rimembranza già scorsa per l'anima, in modo che ella, per la
durata di anni indieri, va rapita frequente da quella passata vista. E
spesso //12v// attonita se ne resta nella sua oratione avanti al suo

[-in]essendo
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Dio, senza nuova cognitione; ed allore 16 quello poi che teme delli
inganni, perché ella no si accorgie che faccia, né dove riposi l'anima sua per sì lunga dimora, se bene cresce mirabilmente nello spirito un impegnio geloso e segreto di santa gelosia di volere il tutto
per il suo amato, nulla per sé, nulla di se stessa. Né può un tal anima
piacerli di rimirarsi in se medesima; per tanto che possedesse di
virtù, ella non ave di sé nulla stima né preggio nel bene, perché ave
quella vista permante 17 del suo unico e solo bene. E se il suo medesimo Dio gli scopre quello possiede di bene l'anima sua, da egli
medesimo dato, in modo che con godimento il rimira 18 e con riverenza lo stima, perché in essi ella non guarda se stessa, ma quel suo
tutto amabile, di ogni bene che sembre adora.
Da questo nessasce 19 un altro buono effetto ed è che non si
invanisce se viene onorata dalli uomini, perché non à molto senzo
verso se stessa, ma tutto corre verso il suo tutto. Sì che, ogni volta
che il Signore ritorna a ponere l'anima in quest'oratione, è un darli
saggio di gloria, per breve che passi per l'anima detta oratione; e
ella be\v/e ad una satietà infinita, che entra per tutte le vene del suo
spirito, per riempire tutto il vuoto del' anima sua.
Ma dove più si crede che sia la satietà di questo bene ed il
piacere della volondà del' //13r// anima, se non che in scomparire a
se medesima ed in distrurgesi ad ogni cosa ed in ogni cosa che può?
E se ave qualche travaglio nella vita, tale anima lo à per qualche
movimento che fa la sua natura di terra a volere qualche essere in
qualche cosa di qua giù nel mondo o di se stessa. E questo ave a
gran \crocef2° ed abborrimento, se bene in questo stato raramente
inzorgano tali moti al' anima. E tal volta li permette il Signore per
suo maggior guadagnio e profitto spirituale, ma per lo più gode del

16

allore : 'allor è'.

17

permante: 'permanente' .
con cadimento il rimira: 'con godimento lo guarda' .

18

19
20

nessasce: 'ne nasce'.
gran [-cose] > \croce/
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centro suo, più nascostamente che può ad ogni cosa ed a tutte le
cose, spicialmente se non è fatto conto di lei. Ama indrinzicamente
le sue abbietioni, come un tesoro pretioso. Per lo più ella si pasce
nel' atto passivo della volondà alla volta del' oggetto amato, senza
cognitione creata, in virtù dalla prima cognitione superiore del suo
tutto infinito, ove distenne e dilata in grande ambiezza lo spirito in
duve modi: o nel'ammiratione e stupore, o del diletto del'amore
della volontà; ambeduve operationi così segrete che appena a poche anime è congesso saperlo indennere e ridire, senza gratia e lume
speciale. Perché ad alcune è più senzibile ed ad altre è così puro e
indenzo che no arrivano né pure esse medesime a capirlo; cosa che
ad esse diviene sospettosa in qualche tempo. Si conosce ben chiaro
però il bene di questa oratione, perché tali anime21 li diventa //13v/
l il mondo un deserto, perché elle non gustano più né del bello, né
del gustoso de' senzi, né della natura, né del mondo. Elle \no/ provano più conzolatione in qual si sia22 cosa creata: il parlare, i divertimenti colle creature li riescono così penosi, che per essa sono un
martirio, e se stassa23 vede come un cadavere vivente, ma morto.
O mio Dio, fate tacere la mia lingua, già che ella no sa dire che
sia in verità quello qui si prova.

tali anime: 'a tali anime'.
qual si sia: 'qualsiasi' .
stassa: 'stessa'.
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Di quella oratione dell gusto divino:
gusto del' amato suo Dio 1

2

3
4
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6

7

8

1

È cosa molto dificile a dare ad indennere i tesori ed i beni che
sono ringhiusi in questo grado di oratione; ma lo Sposo nelle sagre
canzone ne dichiara subblimi congetti, in quelle parole dove invita
la sposa ad entrare nel' orto suo e li dice: «Comedi favum cum mella
meo et bi bi vinum meum cum lacte meo» 2 ; et in un altro luoco dice:
«Expoliavi me tunica mea, quomodo intuar illa?»3 •
O Dio del mio cuore, sapienza ingreata, che subblime sostanze
sono ristrette //14r// in queste già notate parole! Invitate la sposa
amicha ad entrare nel' orto chiuso, ma vostro. Ben io noto questa
parola, dove dite con amoroso invito, li comandate che prenda e
gusti il favvo 4 col miele e latte vostro, e che bevi il vostro vino. Che
vuol dire questo latte e miele e vino, che ad ogni parola nominate
vostro?
Con mirabile termine così vi spiegate. Per quest'orto chiuso
delle vostre delitie indenno la sagra umanità del Verbo; ivi volete
dare ingresso alla sposa, acciò ella gusta del latte e del miele e del
vino. Il Padre significa il favvo del miele, per la compositione infinita delle sue perfettioni divine, composto di melliflua dolcezza al
gusto della volontà sua amabile. Il Figliuolo significa il latte sostanziale, che5 sono notriti ed alimentati i figlii della Santa Chiesa.

Dio: la parola è stata completata da altra mano.

2

Ct 5,1: «Comedi favum cum melle meo et bibi vinum meum cum lacte meo».
Ct 5,3: «Expoliavi me tunica mea quomodo induar illa». Il passo compare altre due
volte nel ms. (4,12 e 37), dove il verbo 'expoliavi' si presenta nella grafia 'espoliavi'.

3

4

favvo: 'favo' (segue caso poco più avanti in 4,7 ed un altro in 4,19).

5

che: 'del quale' o 'con il quale'.
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Lo Spirito Santo è singnificato6 per il vino, dove7 siamo ristorati e
rinvigoriti nella carità. Ma poi soggiungete e pregate alli amici a
bere ed ad inebriarsi; e poco appresso dite: «Ego dormi o e cor meum
vigilat» 8 ; indicate il riposo e la satietà che ivi si trova.
Hai9 sì divino amante, in quest'orto chiuso sta il vero riposo e
la vera satietà. Onde voi non volete 10 esser solo ne' vostri beni e
tesori, pregate e scongiurate la sposa e la diletta, dicendoli: «Aperi
mihi soror mea, amica mea, imma- //14v// culata mea, quia caput
meum plenum est rore, et cincinni mei guttis noctium. Espoliavi
me tunica mea, quomodo intuar illa?'' 11 •
Esprimete che il vostro capo è coperto di ruggiada della notte,
volendo dichiarare che la vostra umanità nella notte di questo mondo fu aspersa dalla abbondanza delle tribulationi; e per il sudore 12
della barba si indendano i dissonori riceuti dal mondo. Dice che si
è spogliato della tunica per vestirne la sua sposa, perché sì come lui
fece tutto ciò per aderire al gusto del suo Padre: calò dal cielo, si
fece uomo, visse in un condinuato approbrio 13 e morì in croce, solo
per il gusto e compiacenza divina.
Hai 14, che solo Giesù sapeva che vuoi dire gusto divino! Per
ciò non mi stupisco che egli tanto si degniò fare e patire per compiacere ed eseguire questo beato gusto, perché lui si cibbava del

6

singnificato: 'significato'; nei Gradi di orazione il nesso -ngn- sostituisce diverse
volte -gn- (cf congnitioni in 8,58 e ingniorare in 12,36).

7

dove: 'con il quale'.

8

Ct 5,2: «Ego dormio et cor meum vigilat»; in 6,13la frase presenta la corretta congiunzione latina 'et'.
9

Hai: 'Ahi'.

10

[-v o ]volete
Ct 5,2-3: «Aperi mihi soror mea, amica mea, columba mea, immaculata mea, quia
caput meum plenum est rore, et cincinni mei guttis noctium. Expoliavi me tunica mea,
quomodo induar illa?».

11

12

il [-do] sudore

13

approbrio: 'obbrobrio'.

14

Hai: 'Ahi'.
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latte del miele e del vino 15 della sua divinità. Questo era suo cibbo,
sì come egli disse a' suoi discepoli nella conversione della donna
samaritana16 • Giesù non si cibbò di altro cibbo in questo mondo,
essendo viatore, indennendo del cibbo del' anima sua.
Egli dunque invita l'anima sposa, in questo grado di oratione,
al' orto suo, cioè alla sua umanità 17 ; e per un atto assai puro, egli fa
entrare l'anima in questo orto di delitie divine, o ve ella partecipa
//15r// del latte, del miele e del vino. Onde nella vita del' amabile e
divino sposo, che è l' orto chiuso dei tesori di Dio, che altro no vuoi
dire Dio uomo, la sposa viene a provare quel dolcissimo favvo 18 di
miele che il Padre divino produce, cioè il composto di tanti fiori
quante sono le opere della creatione di tutte le creature celeste e
terreste. E sì come dice s. Giovanni, che «omnia per ipso facta
sunt» 19 , col suo gusto infinito il tutto fece per il Verbo suo divino,
che è l'unica sua compiacenza e diletto infinito del suo amore. Altresì il Verbo, suo Figlio unigenito e sostanziale, come sostanza
perfettissima del Padre suo, dice verso del Padre l' istessa parola
al'unita ed assunta umanità; cioè il Verbo unito al'umana natura
pronuntiò quest' istessa aspiratione di quel «omnia per ipso facta
sunt». E di questa parola si cibbò l'anima di Giesù essendo viatore:
ogni opera, penziero o parola era in effetto prodotta dal gusto del
suo Padre, sì come alla simiglianza del Padre suo divino verso del
Verbo. E però la sposa in questo gusto divino è notrita del latte
dal' istesso Verbo del Padre che lo produce e lo diede a noi per notrimento nella sagrosanta sua umanità.
Questa è la mammella per dove noi lo succhiamo e ci nutriamo, che sono li esempii, dottrina ed opere di Giesù, per dove noi
siamo vivificati e donne 20 noi partecipamo di quel gusto infinito,

15

vino [-che] della
Cf Gv 4,31-34.
17
sua [-u] umanità
18 favvo: 'favo'.
19
Gv 1,3: «Omnia per ipsum facta sunt».
20
donne : 'donde' .
16
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che21 il Padre ama se stesso; perché il tutto fu fatto in questo ama//15v// bile gusto infinito per cui il Figliuolo tanto amò, fece e patì
nella sua umanità. Come parimente la sposa amante gusta il vino
della carità che lo Spirito Santo, unito al Padre ed al Figliuolo, fruisce
tutti i beatissimi istanti di gloria eterna, che in questo solo gusto
possiede la beata Trinità in se medesimo.
O gusto pretioso, o gusto dolcissimo, e come potrò io, vile creatura, spiegare qual sei? Basta dire che tu sei il tutto, causa sostanziale di quanto fu fatto nel' opera della creatione, nel' opera della
incamatione e nella conzervatione di tutte le creature.
Adunque il gusto del mio Dio è l'essere istesso del mio Dio; e
perché Giesù amò Dio sopra ogni altra creatura creata, lui solo amò
il gusto di Dio più di ogni altra creatura; e però egli lo paragona al
cibbo nel Santo Evangelio22 ; e però, se avesse douto nasesre 23 , patire e morire per un solo uomo del mondo, egli per nulla24 averebbe
auto quella morte così atroce ed igniominiosa, purché il gusto divino così fusse stato sodisfatto. Però l'anima che25 è communicata
questa cognitione ed è dal Signore introdotta nel' oratione alla chiarezza di questa indigligenza, gli è prima di ogni altro participata
unita al'umanità del Verbo, dove ella, nel' accostamento e vicinanza di amore, si unisce al' anima di Giesù, per ordinario nella sagra
communione, e perdendosi nel' amore, sente il suo bene che vive in
lei. E in quest'orto chiuso introdotta dallo sposo, riceve una delicata indeligenza, ben distinta e chiara nella //16r// cognitione, per
quanto arriva la sua capacità, di quanto di sopra abbiamo detto; ed
ella gusta del miele, latte e vino di sopra notato, dandoli qui il Signore a provare di quel istesso gusto suo divino, aggiunta ad una

25

26

21

28

29

21

che: 'con il quale'

o

22

«Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera» (Gv
4,34).
23

nasesre: 'nascere'
per nulla: 'come un nulla'
o

24

25

che: 'alla quale'
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30

31

32
33

34

35

36

37

38

cognitione profonda e distinta di una pura notitia delle cause e
produtione di questo beato gusto.
Al che, è un diletto totalmente divino, onde ella congepisce un
apprezzo e stima, congiunta con una gran riverenza di questo amabilissimo gusto di Dio, in tal modo che per una sola volta che l' anim
abbia riceuta questa gratia dal Signore, ella ne resta così rapita
nel' affetto della volondà, che ella, nella sua oratione e fuori di essa
ancora, è tirata da quella rimembranza così sottilmente dal' amore
che, senza aver di nuovo la sopra detta cognitione, non tanto guarda il suo Dio, quanto ne resta perduta in esso. E distilla i moti dell' affetto della sua volontà e del suo cuore, tutta in diletto, né ella
allora sa che sia, solo diventa un distillato o un licuore l'anima sua,
per quel gusto divino che ella gode.
I frutti di questa oratione sono così grandi, che un volume indiero
ben grande no bastarebbe a dichiarare quanti e quali siano. Qui si
legano tutti i movimenti della volondà deliberati, non già per violenza né forza, che il Signore no leva al'uomo la libertà del' arbitrio
che li à congessa. Ma bene posso dire che si legano, perché
dett' anima avertitamente no delibera nessuno atto voluto a propria
elettione, né appertenente a se stessa, né ad altri; né tampoco può
notrire desiderii di qual si sia26 sorte, //16v// o siano spirituali o
temporali o eterni. Ma, di quanto li inzorge dentro di se stessa, fa
un dis~illato di amore al gusto del suo diletto, quasi fusse un moto
naturale al' anima sua; salvo qualche primo moto senzibile che,
nel'avertirsi dal' anima, subbito lo distilla al gusto del suo diletto.
Onde pare che l'amato suo in tal anima vigila l'atomi de' suoi moti,
per così dire, perché egli non permette che dimori in quelli insorgimenti naturali, tutto attento a legarli a se stesso.
Per tanto bene disse egli nelle sagre canzone, in quel verso ove
dice: «Espoliavi me tunica mea, quomodo intuar illa?» 27 • Giesù si
spogliò, come uomo, del suo gusto e piacere e volere, per preferire
a quello28 del Padre suo.

26

qual si sia: 'qualsiasi' .
Ct 5,3; cf supra nota 2.
28
a quello: 'quello'.
27
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Al che egli soggiunge che se la rimetterà per mano della sua
diletta sposa, allorché, con la sua imrnitatione, l'anima amante a lui
congagra29 i suoi voleri e piaceri, assieme con Giesù, al Padre divino, vivendo non al gusto né al suo volere, \mal al solo gusto divino;
e questo indenne che sia il rivestirsi della sua veste per mano della
sposa. Al che egli si cavò la sua per rivestirsene per mano di lei, per
chP0 se la cavò.
Il gusto di Dio fu il rivestimento che lui cerca alla sposa nel suo
arbitrio: vuole sia il suo vestimento, perché egli non vuole comparire con altro abbito, che con quello del volere divino. A questo
effetto si cavò lo sua31, cioè arrestò ogni volere o piacere al'umana
natura, obligandolo e preferendolo //17r// al volere32 di Dio. Condannò ogni proprio volere umano, con sagrificare il suo volere al
volere del Padre suo; e così lui rivestì tutta l'umana natura, nella
sua umanità, del gusto divino e del suo santo volere tutti i suoi
amanti, che vivano in esso per amore.
Onde l'anima, a cui Dio à fatta questa gratia di farli indennere
che sia gusto divino, nel vita di Giesù unita, che è il canale donde
viene ad essa quest'acqua di paradiso, ella, a mio parere, diviene
uno scoglio fermo, a cui né croce, né tempesta, né tribulatione la
muove dal suo centro. Ella più presto si farebbe fare a pezzi da tutte
le creature, che fare un sol moto volondario contro di questa volondà
e gusto divino. Onde sofre con immobilità ogni cosa che da questa
viene disposto; sofre non solo, ma con pace ben grande, tutte le
battarie33 del demonio, li inzorgimenti della propria natura. In tutte
le cose averse e dure ai senzi suoi che mai li inzorgessero, ella è
tanto attenta ad annichilarli e darli morte, che nascono e murano 34

39

40
41
42
43

44

45

46
47

29
30

congagra: 'consacra'.
per chi: 'per la quale'.

31

Occorre sottintendere 'volontà-veste'.

32

preferendolo al volere: 'non preferendolo al volere, o preferendo il volere'.

33

battarie: 'battaglie'.
murano: 'muoiono'.

34
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48

49

50
51

52
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in essa in un istesso tempo: no solo no permette che passano parole
alla sua linqua, ma né meno giungano al suo cuore. Vivendo di quel
beato gusto, l'anima sua pasce il suo spirito di quel cibbo di dilettione
che35 si cibba il suo Dio nel gaudio eterno ed infinito di se medesimo.
E \no/ resta qui il bene che li viene participato per le effetti di
questa oratione, ma di più ella succhia miele di dolcezza da tutto
quello che in se stesso è amaro ai senzi: come le //17v// disgratie, le
povertà, la morte de' più cari, i dispreggi, le derisioni delle creature, ogni sorte di urniliationi e qualunque altra dispositione divina, o
siano flagelli universali che Dio manda alle volte per bene delle sue
creature. Ella non può, né per il particolare né per il generale, non
aver gusto e condendo nel suo spirito di quanto li succede, o in
ordine ad essa o in ordine al prossimo suo. Né ella sa mai lamentarsi del suo Dio con nessuno; né può non volerlo; né sa aver altro
desiderio nel suo coro36 che quello egli ordina e dispone. Né tampoco
per ogni cosa sa pregare il suo Dio in altra forma, che per quel
adempimento del gusto suo; anzi, il solo nome o parola di piacere
divino basta per tirarla nel' oratione al più dolce riposo che mai si
possi dire; anzi, se il Signore li dasse tempo di aridità o siccità di
spirito, ella gode perché non gode, e nel suo non godere gode il suo
Dio; e se patisce vessationi interiori dal demonio, ella sofre, senza
gusto bensì, ma in quella croce ella non à croce, perché lo permette
il suo Dio.
In somma col suo Dio no passa mai a querele, per quanto mai
fa con essa; solo si cuerela per le cose del' onor suo, quando vede
che è fatto poco conto dalle creature della gloria del suo Dio. Solo
per questo ella fa lamenti e no per se stessa, né per il proprio onore,
perché in essa vive solo il gussto del' amato suo bene.

35

che: 'di cui'.

36

co[-s> -r]o: 'cuore'.
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//18r//
SOLILOQUIO
QUINTO SCALINO

Si parla della liquefatione di amore
caggionata da una vista interiore, che riceve l'anima,
dalla1 bellezza di Giesù Christo, come uomo e Dio

2

3

4

5
6

7

1
2

Questa quinta sorte di oratione è tanto gustosa, altretanto utile
e profittevole per l'anima che là2 riceuta, perché in essa il tutto si
converte in amore: tanto l'uomo interiore quanto l'uomo esteriore;
e per ciò si riceve gran diletto in essa. Onde, quando il Signore
vuole dare ed introdurre l' anima in essa, per ordinario vel'introduce
doppo della santa communione.
Ma prima che li arri vi quel bene, ella commingia a provare un
languore ed un struggimento intimo che pare li conzumi il cuore e
l'anima; e per molto che ella si distrai o esteriori ad opere attive,
non per questo lascP di sentire quel languore; e per lo più suole
crescere maggiormente, quanto più ella ne va spienzerata e sciolta4 • È così puro questo languore, che pare propriamente che se li
stemprino le midolle in amore e desio del suo bene. Ma ella non
discerne in quello che cosa desidera, anzi procura di non molto
concentrarsi in se medesima, per non restar depressa //18v// da quel
crudele languore: il suo naturale sente timore di restarne finito.
E questo opera così lo Sposo in essa, acciò quel amore così
strugitivo purifichi nel' anima ogni ombra di macchia che avesse
contratta col' opere imperfette o difettose, se bene involontarie, che5
dalla: 'della' .
là :· 'l'ha'.

3

lasc[-a>-i]: 'lascia'.
sciol[-a>-t]a
5 che: 'in cui' .

4
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s

9

10

11

12
13

14

15

senza avertenza e per fragilità si cade l'umana debbolezza. Onde
questo struggimento amorosa rimette l'anima nella giustia6 e purità,
nel' abbito della carità, perché questo divino Sposo vuole che l' amata
sua, per mirarlo, abbia i suoi occhi e purgati e netti, e la sua faccia
sia tutta bella e senz'ombra di macchia, acciò egli possi avicinarla
a se medesimo.
Per tanto l'anima, nel vedersi prevenire dal sopra detto
strugimento, già ella è in aviso di avere a ricevere dal Signore qualche favore, perché quel amore li è come un foriero che di ciò li dà
a viso.
Onde ella aspetta con desiderio di cibarsi del sagro pane
eucaristico, per ivi ristorare il suo languire. Al ora7 poi che si è
cibbata del suo diletto, suole il Signore congederli la gratia di questo dono di oratione, che proviene al' anima per una vista e chiarezza spirituale di luce che li scopre il suo diletto, ove li è svelata la
sua inesplicabile bellezza.
E pare al' anima che quella sagra umanità, che tiene in sé racchiusa la sua divinità, si dimostri a lei di una chiarezza lucida, come
se il sole stasse dentro un globbo di christallo bellissimo. Che lume
farebbe quel cristallo? Così pare per specia di similitudine: //19r//
l'anima, per brevissima veduta, vede, per specia intellettuale, le
bellezze del suo Signore in un medesimo tempo ed in un solo sguardo
la sua divinità nella sua istessa umanità; cosa la più dilettevole che
mai si possi dire.
I suoi sblendori non sono comparabili né col nostro sole visibile, né la sua umanità a christallo qual unque, perché questo nostro
sole visibile è un lume materiale e basso; altro è quel lume che ella
vede, assai diferente, perché puro e spirituale: di un lume infinito
di tutte le bellezze e perfettioni divine.
Egli sparge al' anima un'aura di purità così eccellente, che è
simile ad un odore di ogni specie odorifera, che non si può paragonare con cosa creata; qual sia questa vista, è momentanea, ma

6

giustia: ' giustizia' .

7

Al ora: 'Allora'.
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16

17

18

19

20

21
22

23

al' anima che la riceve sembra di più durata di quel che ella è. La
causa di ciò è perché resta così viva nella potenza intellettuale che
pare alcuna volda che duri la detta vista per qualche poco di tempo;
ma non è così realmente, anzi, è positivamente momentanea in effetto, perché la scarzezza della debole natura umana no saprebbe
sostenere la vista di oggetto così puro, senza venir meno al peso di
quel gran lume. Noii vediamo, per similitudine dico così, che la
nostra vista materiale no può rimirare al sole visibile fissamente, se
non alla sfugita, per sguardo momentaneo; e pure vi resta abbagliata. Or come poi potrebbe guardare il nostro occhio intellettuale molto
limitato quel sole eterno e divino? Per ciò è di bisognio che sia
vista di passaggio, non solo per la nostra debbolezza, ma ancora
perché //19v// in questa vita, luoco di esilio e non di patria, il Signore vuole che sembre militi la fede, illustrata bensì tal volta dalli
raggi del divino sole. Ma tutte le gratie e favori che egli fa al' anima
sono in questa nuvola luminosa della fede, volendo che ogni bene
sia comunicato al' anima per questa via, perché in essa si accrescono i meriti della gloria. Che se bene egli vuole favorire e regalare i
suoi dilet8 , non però vuole privarli dei beni e dei gran tesori che
sono in essa.
Ma torniamo ora al nostro discorso: questa vista è causa di un
gran deliquio amoroso al' anima, se bene passò per essa con sì gran
brevità. Onde la sposa nelle sagre canzone ci aiuta a dichiarare questo
suo languore, dicendo così alle figliuole di Gerusalem9 che, se trovassero per sorte il suo diletto, li diano nuova che ella langue di
amore per la sua bellezza10, volendo inserire che ella patisce gran
languore e deliquio.
Desidera che il suo diletto lo sappia, perché sa quanto lui l'ama
e che non la lascerà così in pena; per ciò brama che indenna il suo

8

dilet: 'diletti' . La parola è a fine rigo; la Crostarosa ha scritto 'dilet-', dimenticando
poi di completarla al rigo successivo.
9 Gerusalem : 'Gerusalemme'; cf Gerusam in 5,24 e Gerusamme in 5,25.
10
Cf Ct 5,8: «<o vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se trovate il mio diletto, che
cosa gli racconterete? Che sono malata di amore».
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amato la sua pena. Ed acciò queste figliuole di Gerusam, che ella
scongura a portare quest'annunzio al suo diletto, ne abbiano i
contrasegni per conoscerlo, ella comingia a dichiarare le sue fattezze
e bellezze, dicendo così: «Il mio diletto è bianco e rosso, eletto tra
mille» 11 • Onde ella, //20r// parlando con tutte le creature, che 12 dà
nome di figliuole di Gerusamme, dichiara la sua bellezza che è causa
del suo deliquio amoroso: per il bianco ella dinota la purità del suo
essere divino, biancheza che non può avere eguale; per il rosso dinota
la sua immenza carità.
Ella dice che la testa del suo diletto è bionda a guisa del' oro
finissimo 13 ; e questo per dinotare il valore infinito del' opera di Dio
fatt'uomo, con che arrichì la Chiesa sua sposa: il valore e sblendore
del quale sta adorna la Santa Chiesa, per questo capo sagrosanto,
che l'abbellì con la sua infinita carità e in esso siamo colmil 4 di
gratie senza numero. Onde paragona la sposa i capelli del suo sposo alle fronde della palma15 per la moltitudine di essi 16 , indicando la
moltitudine dei giusti e de' Santi, che à germogliato questo capo
de' giusti, Christo Giesù. Li si attribuisce il \color/ verde per dinotare
che il giusto 17 sono opere di vita eterna, nella viva speranza della
gloria, per i meriti del suo capo, a cui fu data l'eredità di quel beato
regmo.
Ma che vuoi dire quella parola «nigra quasi corvus» ?18 Questo
significa l'inzegnia che prese sopra di sé di peccatore, cioè la
similitudine della nostra carne: no in se medesimo, ma nei capelli,

24

25

26

27

28

29

11

Ct 5,10: «Il mi <'l diletto è bianco e vermiglio, riconoscibile tra mille e mille».

12

che: 'alle quali'.
C t 5,11: «Il suo corpo è oro, oro puro».
14
col[-l>-m]i
15
pal[-l>-m]a

13

16

Ct 5,11: «< suoi riccioli grappoli di palma, neri come il corvo».

17

il giusto: 'nel giusto'.

18

Ct 5,11: «Comae eius sicut elatae palmarum, nigrae quasi corvus».
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30
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fu il nero del corvo, cioè nei suoi capelli, nelle sue creature, che
sono indicati per i capelli suoi.
Ma //20v// passiamo più oltre, dove dice la sposa che li occhi
del suo diletto sono simile alle colombe che se la fanno presso il
fiume 19 , quale 20 sono biangissime come il latte, e che fanno permanenza nel gran torrente del' acque2 1 • Queste sono le anime pure nella loro retta indenzione che, per la similitudine che ànno con la
divinità, la sposa li paragona al' occhi del suo diletto, nella
simiglianza della simplicità divina; e questi dice che sono permanenti nel gran torrente del' accque, cioè nella pienezza delle grati e
dello Spirito Santo, che corrano nel'immenzo fiume della divinità.
E passando più oltre, segue la sposa a lodare la di lui bocca e
dice che è simile al giglio, che manda fuori sovave odore simile
alla mirra22 • Nomina giglio 23 la bocca del suo diletto, per dinotare la
congettione dell sagra umanità del Verbo divino, operata per la virtù dello Spirito Santo. E questa è \'Jal/ bocca di giglio purissimo di
purità, \che 24/ lui baggiò tutta la natura umana. Onde la sposa per
questo baggio gustò l'odore del giglio, sì come è la mirra25 , che
questa sagra umanità Iicevei nelle pene della sua passione: mirra
probatissima di odore pretioso per l'amata sua sposa.
Altresì dice appresso che le sue mani sono ripiene di fiori detti
giacintF6 , per dispenzarli ad altri. Che sono dunque questi giacinti
che dice la sposa che lo sposo tiene guarnite le sue mani con fiori?

19

Ct 5,12: «l suoi occhi, come colombe su ruscelli di acqua».
quale: 'le quali' .
21
A questa parola la Crostarosa aggiunge i due punti e un segno che è impossibile
decifrare.
22
Ct 5,13: «Le sue labbra sono gigli, che stillano fluida mirra».
20

23
24

[-gli>-gi]glio
che: 'nella quale' o 'con la quale'.

25

sì come è la mirra: 'sì come è per la mirra' .
La Crostarosa si rifà alla versione della volgata di Ct 5,14: «Manus illius tornatiles
aurae, plenae hyacinthis».
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//2lr// Sono appunto le croce con che lui regala i suoi amanti; appunto questi sono i fiori che porta nelle sue mani per regalare la
sposa con le tribulationi che in questa vita dispenza largamente alli
eletti, gustando di vederli alla sua simiglianza in essi. E però sono
alla sposa questi fiori molto grati.
Dice di più, che il suo ventre di color celeste adornato di gem27
me • Queste gemme sono tutte le perfettioni divine con che è adornato il suo divino essere, nel gran cielo della sua divinità, dove
sono tutti i tesori della sposa amante. Lo dichiara di colore azzurro
e celeste, per dinotare la gelosia che ave questo gran Dio della sua
gloria et onore: gelosia di giustitia infinita, come è infinita la sua
perfettione divina.
Onde segue la sposa a dichiarare le sue magnificenze e dice
che le gambe del suo diletto sono colonne marmoree, che stanno
appoggiate a piramidi di oro 28 ; e queste sono le duve legge del Vecchio e Novo Testamento, fonnate nella fortezza della divina verità
nel Verbo di Dio.
Onde per uldimo ella dice che il suo fiato e respiro è sovavissimo
e desiderabile29 , indennendo per il respiro il gusto divino con che le
divine Persone sono in amore et unità, unite alla sagra umanità del
Verbo; per dove ella ne partecipa l'unione e l'amore. Onde
conchiude: «Talis est dilettus meus et ipse est amicus meus» 30 •
Ora, avendo l'anima in quest'oratione participato di tutte queste bellezze nella sopra notata vista del suo amato, come di sopra
nel primo del capitolo si è dichiarato, ella resta così innamrnorata
dalla sua bellez- //21 v// za, che ella sente tutta liquefarsi l'anima in
dolcezza. Al che le già notate sostanze ànno nel suo spirito tal
vi vezza nel' affetto, che ella teneramente dalli occhi distilla dolce
lagrime; senza niuno moto violente quelle sostanze si dilatano nel
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27

Ct 5,14: «Il suo petto è tutto d'avorio, tempestato di zaffiri».

28

Ct 5,15: «Le sue gambe, colonne di alabastro, posate su basi d' oro puro».
Ct 5,16: «Dolcezza è il suo palato: egli è tutto delizie».
Ct 5,16: «Talis est dilectus meus et ipse est arnicus meus».
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°
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suo spirito come oglio di sovavità. Al che l'anima per allora no
conosce cosa distinta più della già passata notitia che fu la caggione
del suo struggimento amoroso; ma ella si sente stemperare in dolcissimo amore, tutta intimamente, sino alle rnidolle del' anima sua,
giungendo per tutto il suo languore, così nella parte superiore
del' anima, come nella parte inferiore de' senzi.
Al che ella è tutta tenerezza di affetto così delicato e sovave
che, se ella lasciasse in quel tempo l' oratione per andare a conversare con i prossimi, perché così convenisse alla gloria del suo bene,
ella non potrebbe per questo rattenere31 i suoi occhi da mandare
quella ruggiada, che32 non è in suo potere impedire il corso. È però
qui l'anima così piena di pace, riposo e dolcezza che non è possibile nasconderla a chi la mira: ella33 porta un'aria di manzuetudine e
di condento, che bene si vede per trasparire quanto ella sia conzolata
nel' animo suo. Ma se li accade dirsi o udire qualche parola del suo
diletto, sono più propitii li occhi a rispondere con le lagrime che la
lingua con le parole, accadendo così in quel tempo al' anima, senza
che ella possi fare altrimente. Qui in questa oratione si fanno gran
sforzi dal' amore, si intraprendano ardui penzieri di intraprendere
vita mortificata e penosa, anche sofrir la morte, se occorresse, per il
suo diletto.
A questa oratione procede il sonno o riposo in Dio, che segue
nel seguente capitolo.

31

rattenere: 'trattenere' , cf B ATTAGLIA, X:V, 543.

32

che: 'di cui'.

33

ella: nel manoscritto la parola compare due volte "ella ella"; come si è già fatto
nell'Autobiografia, le dittografie presenti nel manoscritto saranno corrette nel testo e
segnalate in nota con la consueta sigla: ms. add.
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//22r//
SoLILOQUIO
SESTO SCALINO DI ORATIONE

Si tratta del sonno sostanziale operante nel silenzio interiore:
otio profittevole

2

3
4

5
6

7

Avendo il divino Sposo compassione grande al' anima sua1 diletta, per vederla così languire e liquefare per amor suo, suole accorrere, come fedelissimo amante, a ristorarla nei suoi penosi ma
dolci languori, se bene il corpo ne patisce quache detrimento per la
propria debbolezza naturale; per ciò lui, compassionando la
debbolezza naturale della sposa, la rinforza con questo felice sonno
che qui si dirà.
Signore del' anima mia, no si può trovare amico tanto sollecito,
né sposo tanto fedele, come siete voi con l'anima che ti ama e fedelmente ti serve, per quanto possono le sue forze. Io provo una
tenerezza in tutte l' mie osse ancora nel riflettere alle vie e modi
che voi tenete con i vostri eletti e la sollecitudine che avete a regalarli e compenzarli il loro amore, che vi è ben douto per ogni verso.
Siate pur sembre lodato e benedetto in eterno da tutte le creature!
Ma tornando al nostro proposito, suole accadere al' anima doppo
il sopra detto languore amoroso: ella è condotta dallo //22v// Sposo
divino ad un centro di riposo ben profondo; onde le potenze
del' anima sua sono introdotte ad un silenzio riposato e quieto, ma
così dolcemente asorte, che ella non sa dove le à perdute, né per
allora può indennere né sapere qual cosa così le rapì e li rubba2
l'anima sua.
In questo riposo il suo intelletto sta fermato, \no discorre/; la
sua memoria è unita con la volontà tutta nel' amore del suo amato,

1

La parola è a fine rigo e viene ripetuta dalla Crostarosa all'inizio del rigo successivo.

2

rubba: 'rubò'.
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ma per un atto passivo e puro, sopra naturale. Onde, volendomi il
mio sposo dichiarare questo modo di oratione, così appunto si dichiarò al' anima mia, dicendomi così: «Il mio cuore è un picciolo
letto di riposo alla sposa, dove il mio amore li dà ricetto nelle sue
9
fatighe». Capì bene allora l'anima mia ciò che vogliano dire queste
brieve parole: il suo cuore significa l'amore con che la sposa vede
di esser da lui amata; e però in quest'istesso amore ella lascia
rechlinare il suo spirito e le sue potenze spirituali; e in quel amore
ella principia un perdimento di se stessa, che è tutto quello ella
desiderava, cioè lamore3 del suo diletto per suo amore istesso, che
questo vuol dire possedere il cuore e riposarsi in quello.
10
Quella parola che dice lo Sposo, che li dà ricetto nelle sue
fatighe, vuoi dire che la ristora tutta, così nella parte spirituale come
nella parte inferiore: perché qui l'immaginativa non discorre, i senzi
indemi ed esterni sono in riposo e non esercitano l'attività delle
11
loro operatione. E per ciò lui dice che ristora le sue fatighe, per\ché/
l'anima è se- //23r// mbre in travaglio per i movimenti senzibili che
del continuo ella à da reprimere per godere del suo diletto; e questo
lui chiama ricetto nelle fatiche.
12
Adunque lo Sposo prepara questo letto di amore acciò l'anima
sua diletta riposi in esso senza nessuno strepito; ed ella reclina il
capo del' anima sua, che è la sua volontà, su di questo dolce letto,
che è il cuore del' amato suo, in un sonno dolcissimo di sospenzione
13
e contemplatione delle sue potenze. Onde lo Sposo nelle sagre canzone comanda a tutti quelli di casa sua che no svegliano la sua
diletta, sino che ella da sé non si sveglia4 ; e volendo dichiarare la
proprietà di questo riposo, in un altro luoco delle medesime canzone, dice: «Ego dormio et cor meum vigilat»5 •
14/15
Qui, in questa parola, vi è gran profondità di sostanza. Quel
dire dello Sposo: «lo dormo» significa la persona della sposa sua

8

3

lamore: 'l'amore' .
Cf Ct 8,4: «lo vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, non destate, non scuotete dal
sonno l'amata, finché non lo voglia».

4

5

Ct 5,2.
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6

diletta quale lo Sposo nomina nella sua medesima persona, volendo dichiarare l'unione di amore che ave con essa; per ciò dice: «lo
dormo». Ma subbito soggiunge: «Et cor meum vigilat»; per il suo
cuore vigilante ci si dà ad indennere l' operatione divina che da esso
Sposo procede nel' anima: la sua onnipotenza e sapienza infinita fa
questa maravigliosa operatione sopra naturale, quale 6 egli nomina
vigilanza del suo cuore, per dinotare il suo divino amore che ave
verso di quella. Al che si attribuisce il riposo della sposa nel sonno
del diletto del'istesso amor suo.
Ora conviene sapere i buoni effetti e proprietà di questo sonno
//23v// sostanzioso: quali siano, e qui che facci l'anima, e che beni
li caggiona e possiede in esso. Or qui vi concorrano, per similitudine,
li medesimi effetti che il sonno corporale conferisce al corpo, altresì questo 7 sonno spirituale amoroso dà al' anima spiritualmente gli
medesimi effetti.
Tre sono le utilità che il sonno corporale conferisce al corpo: la
prima è il riposo da tutti i travaglii e fatighe del giorno; il secondo,
conferisce la digestione del cibbo nello stomaco; e la terza è convertire il cibbo in sostanza del'uomo per contribuirli8 la vita. Appunto questi tre effetti spirituali produce nel' anima questo grado di
oratione allor che è verace, da Dio communicata, perché questa
non si può ottenere con industria del' anima, perché, se altrimente
si dicesse, sarebbe inganno e buggia.
Or dunque, per dichiarare il primo effetto del riposo dalle fatighe
e travaglii della presente vita, che questo sonno spirituale caggiona,
si deve avertire che il Signore diede nella creatione il riposo notturno, perché in quel oscurità cessassero tutti i maneggi edi9 trafichi, e
si godesse di un silenzio e quiete grande nel mondo, come dispositione propria per tale riposo corporale. Così appunto egli opera in

quale: ms. add.

7

altresì [-il] questo
contribuirli: 'attribuirgli'.
9 edi: 'ed i'.

8
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11

questo picciolo mondo interiore che formò nel' anima nostra: egli
produce nel' anima una serena ma quieta notte, nel' atto passivo della
pura fede, facendo che cessi ogni strepito di specie, forme e
fantasme, che producano i senzi interni ed esterni del'uomo //24r//
con tutte le specie create, che questi ricevano in loro, con un sereno
ed oscuro atto passivo e semplice di fede, generalissimo e perfetto.
E questo lui opera con impero dispotico ed assoluto nel' anima.
E questo è il primo atto dispositivo di questa oratione; ed in
questo cessa nel' anima il travaglio continuo, che patisce dal'uomo
suo basso ed inferiore, che in questa vita del condinuo ne prova
impedimento e disturbi per \unirsi/10 al suo amato oggetto. Però lo
Sposo, con tal silenzio e serenità, fa che cessi questo travaglio ed
impedimento nel' anima sua, perché vuol darli il riposo di una notte
serena, invitandola al sonno del' amore.
Ma passiamo al secondo effetto, che è già nel possesso del sonno, qual è conferire la digestione del cibbo già preso nelle passate
communicatione ai gradi precedenti a quest' oratione che averno
già scriti e appresso ancora scriveremo.
L'anima in questo sonno digerisce tutti quei cibbi e vivanne,
che à mandato nel' anima sua lo Sposo, di cognitione divine che in
specie da Dio sono state ad essa communicate in ogni genere di
cognitione sopra naturale, per mezzo di visioni, rivelationi, lumi,
cognitione passive di fede, speculationi intellettuali nei misteri della fede e sopra tutto le cognitioni infuse che Dio comparte al' anima
nella pura fede, secondo la capacità di essa anima.
Adunque ella, in questo sonno profittevole, riduce il tutto in
una semplice sostanza nel sonno del' amore, a cui, per il possesso che
Dio li dona di se stesso nella gratie dei suoi beni, quei cib- //24v// bi
vitali in quel riposo si trasmutano in sostanza del' anima, con che
ella si notrisce nella vita di amore in Dio, alimentandosi dei beni
del'istesso Dio. Questa è quella operatione segreta che qui si fa con
aumenti grandissimi della virtù, con che tutte le communicationi
passate e riceute dal' anima del 11 suo Dio ella in questo sonno misti-

per [-um\r/si] >\unirsi/
del: 'dal'.
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co altro non fa che trasmutarli per sua 12 sostanza ed alimento di
vita.
E questo è il terzo effetto di quest'oratione, che è il più sostanziale e profittevole di tutti, perché qui l'anima, in questa segreta
operatione che Dio fa in essa, succede una operatione eccellentissima
e divina, la quale fa che l' anima si nutrisca di tutte le perfettioni
divine, nel sonno dell' amore, per opera del medesimo Spirito di
amore. E sì come prima per cognitione à riceuto Dio, che significa
il cibbo, qui lo riceve per sostanza, che è l' operatione di questo
sonno profittevole per l' anima a maraviglia.
O Dio, non capisco quanti sospetti vi fa il mondo e quanti dubbii
sono insorti per questa sorte di oratione, fondati nei timori delli
errori, che i malvaggi ànno procurato, con le loro iniquità, di colorire con questo sonno profittevole e perfetto! 13 Ma, a mio parere,
pare cosa impossibile non conoscersi molto bene e chiaramente il
vero dal falzo e il nero dal bianco, perché l'anima, che 14 Dio da
dovero 15 à concessa questa specie di oratione, ben si conosce a chiari
initiP 6 , per i beni che in essa si scorgiano, anche dal' anima medesima che //25r// le riceve. Ella resta da quest' oratione con le passioni
così domate e quiete, che per maraviglia si muovano, a mio parere,
a chi Dio fa questa gratia frequentemente.
L'altro effetto più proprio è sentirsi l'anima così unita al divino
volere in ogni cosa, che ella quasi non può volere in ogni cosa che
quello Dio dispone, con un accordo mirabile, amoroso, al volere
del suo diletto, in ogni evento di questa vita; e però con gran pace

12

sua: trovandosi a fine rigo, la Crostarosa .scrive 'su-' , ripetendo poi la u all'inizio
del rigo successivo: 'ua'.
13 È evidente il riferimento alle polemiche intorno al quietismo, che a Napoli avevano
visto in· primo piano la stessa Serafina di Capri. Non va dimenticato che la prima
esperienza religiosa della Crostarosa a Marigliano era stata secondo la "mitigazione"
della regola carmelitana operata dalla mistica caprese.
14
che: 'a cui '.
15

da dovero: 'davvero' ; nel ms. compare in questa forma in 7,17.

16

initii: 'indizi'.
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vive in tutte le vicessitudini di questa misera vita. L'altra cosa ella
possiede: gradi assai puri di carità, perché ella non ama, né stima le
cose della terra, né più le prezza17 , come sono onori, richezze e
stima del mondo. Né tale anima si intromette volendieri in nulla
cosa, salvo quello che appartenesse alla gloria del suo amato, che
per questo solo ella si farebbe fare a pezzi; né si cura se per tale
causa fusse mormorata o umiliata dalle creature, che a mio parere
più presto potrebbe spogliare di se stessa che di quelle cose che
appartengano al suo diletto. E per ciò qui al' anima li vengano
desiderii molto grandi di fare gran cose per Dio e di patire qual sia
sorte di pena e travaglio per lui: nulla teme, perché in questo sonno
sostanziale li sono contribuite 18 forze ben grandil 9 , né sa tacere tutto quello è utile e profitto del prossimo.
Qui è che il mondo .condanna ben spesso questa sua santa audacia, che da chi non sa quale spirito la muove la giudica per temerità e superbia. Ma ella sta ferma, desiderosa di patire; e se passa
alcun travaglio per tale causa, è con tal gusto e condento del' anima
sua che non vi //25v// è cosa che tanto li sia di condendo nel mondo 20 quanto il soffrire pene e travaglii per il suo diletto. Sono tanti li
accesi desiderii di fare gran cose per l'amato che questa è la pena
più grande: il poco che ella può per servirlo nelle sue debboli forze.
È grande il fedesiderio 21 di solitudine ed il piacere che si prova
in essa; ma questo non impedisce che ella con22 si impieghi con
tutto ardore per quello appartiene il servitio del' amato suo. Anzi
ella, con tutto lo sforzo e diligenza possibile, si impiega al servitio
suo, senza curare del suo comodo, riposo o travaglio di sorte alcuna, perché questi sono li effetti sostanziali e profittevoli, che l'ani-

36

37

38

39
40

41

42
43

17

18

le prezza: 'le apprezza'.
contribuite: 'attribuite' .

19

gran: ms. add.

20

nel mondo: ms. add.
fedesiderio : ' desiderio'.

21
22

con: 'non'.
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44

ma ritrae da quest'oratione: fortezza e sostanza di operationi, nate
dal vero amor di Dio, che opera senza guardare a suoi interessi più,
ma solo a quelli del' amato con un zelo vivissimo che pare che qui
l'anima non sappia penzare ad altro se non quello che sia per glorificare maggiormente ed ingrandire il suo bene nella glmia accidentale.
No si creda alcuno che questo sonno maraviglioso sia per
caggionare nel' anima che lo riceve lentezza, sbalordimento e
dapocagine di spirito; che no sono questi li effetti della sopra detta
oratione; ma è sonno profittevole ed operante, che dà forza e vigore
per caminare avanti, in buona lena e fervoroso amore.
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//26r//
SOLILOQUIO
SETTIMO SCALINO DI ORATIONE

Il respiro amante della vita felice

2

3

4
5

6

In questo capitolo mi conviene parlare di un respiro solo o, per
dir meglio, di un aspirare e respirare inzieme, necessario moto per
conservar la vita; ma io non di\co/ quella del corpo e di quello della
vita temporale, ma del respiro amoroso e spirituale che si riceve da
Dio e si ritorna a Dio. Questa è una sorte di oratione molto delicata
e spirituale: conviene che lo Sposo facci parlare il suo divino Spirito per la mia pen= 1 perché altrimente è impossibile poterla spiegare
adequatamente. A questo effetto, Signore del' anima mia, vi pregho
degniarvi scrivere voi per me, già2 l' operatione è tutta vostra.
Si deve dunque sapere che qui l'anima si trova tutta svegliata e
vigilante nelle sue potenze dello spirito ed i senzi stanno così aggiustati e quieti alla parte superiore del' anima, che pare di tutto
se ne facci uno, se bene sono in questa oratione liberi per qualunque operatione esterna che li convenisse fare, con una aggiustatezza
e3 legiatria mirabile in ogni ministero che si trovasse //26v// occupata.
Quest' oratione non lega, né addormenta le potenze del' anima,
né impedisce le attualità del' opere esterne, sì come fa l' oratione
del grado pre\ce/dente\ che avemmo già scritto; anzi, per ordinario
può durare molti g[iorni] nel grado suo; così suole in essa operare il

1
pen=: 'penna'; il segno=, usato dalla Crostarosa in altre circostanze ad indicare
l'intenzione di completare la parola al rigo seguente, fa pensare ad una semplice dimenticanza.
2
già: 'giacché'.
3

aggiustatezza [-lege ..dria] e

4

pre[ .. >\ce/]dente
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Signore. Onde [a]ccade così: procede prima in essa una quiete, pace
e ser[e]nttà nel' anima, accompagniata da una chiarezza interna, dove
così le potenze del' anima come l'immaginativa e tutti i senzi interiori si sentano in un possesso di Dio così sicuro e quieto, che pare
al'anima di provare il primitivo stato del'innocenza. Perché, se bene
passa molto tempo e giorni e settimane, nulla di meno in tutto questo tempo no si ode strepito di passione, né sollevamento di rumore
alcuno, in qual unque occasione le si porgia5 di vicessitudine di
questa vita al' anima.
Ed in questo Dio spira in essa un spiracolo6 vitale di amore, che
si fa sentire propriamente come un spirare di vita, onde pare che
pigli il fiato vitale il suo spirito e si vivifichi tutta l'anima sua in
Dio: ella piglia quel respiro da Dio e dà il respiro a Dio, altro qui
non si fa, in quest' oratione.
È quest' operatione con tale sovavità che, se potesse attenersi
permanente, si potrebbe paragonare alla vita felice di là su dei
comprenzori. È tale la dolcezza di quel spirare della vita di Dio che
ella attraia a sé, che la purità di questo moto è imposibile a dichiarare. No vi sono particolari cognitioni di nessuna cosa di Dio; solo
qui si può dire di //27r// possedere le effetto dello Spirito Santo tra
le duve Persone divine, cioè tra il Padre ed il Figliuolo nel' esercitio
del suo divino amore, operando nel'anima queF frutti che sono
proprii di questo divino Spirito. Ma sopra tutto la pace ed il gaudio
si posseganno a [m]a[rav]iglia. Onde non può l'anima attennere ad
altra [cosa], né tampoco in essa si formano specie né cognitioni,
per[ché] mirabilmente per divina virtù tutta l'anima sua à vita in
Dio vivo e vero.

porgia: 'porga' .
spiracolo: 'barlume', 'ispirazione' (caso analogo in 12,4), cf BATTISTI- ALESSIO, V,
3595; l'uso del lemma è anche attestato nel dialetto napoletano (D' Ascou, 623).
7
Il ms. presenta a questo punto una delle correzioni più notevoli: subito dopo la
parola quei di fine terzo rigo, per riparare ad un guasto materiale della carta visibile
sul suo verso, prima di scrivere Maria Celeste ha incollato un foglietto di color rosa
pallido che copre la carta dal suo margine sinistro a 2 cm circa dal destro.
6
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Ella riceve quello spirare appunto con tale brevità di un'aspiratione continua, di un fiato continuato: riceve e dà respiro a Dio in
un istante; Dio spira ed ella respira; e così 8 per un moto vitale vive
di una vita felice.
Ella fa tutte le attioni necessarie alla vita temporale; e per questa oratione no li bisognia luoco né tempo, perché in ogni luoco ed
in ogni tempo la passa molto bene; né si infastidisce per le occupationi esterne, anzi ella va molto libera e sbrigata da ogni cosa ed
in ogni cosa; è molto attenta e svegliata a tutte le occupatione del
suo dovere, senza tedio alcuno; è tutta carità col suo prossimo ed in
qualunque modo ella può fa bene a tutti, e le sue operationi, anche
esterne, sono fatte con gran perfettione e purità.
Ma questa sorte di oratione, a mio parere, Dio no la congede di
ordinario ad anime principianti o che siano di quelli spirituali che
vivano con qualche imperfettione abbituale; sì come suole congedere
a queste tali anime qualche altro grado di oratione sopra naturale,
per qualche tempo, per darsi a conoscere ad esse e per tirale avanti.
Qui, in quest'oratione, //27v// la cosa non passa così, perché lui
non la dà che a quelli che da dovero sono entrati nel puro amore.
Or dunque, per tornare al nostro discorso, l'anima, a cui lo Sposo
ne à concessa la gratia per sua sola misericordia, vi[ ve] di amore:
anzi, tutte le sue operationi sono amo 9 • Non vi sono atti né operatione
attive del' anima, perché ella dà quello medesimo che riceve da Dio;
respira quel sovavissimo respiro che ad ella è spirato. N o vi è fatigha,
non vi \è/ disturbo da nulla parte: il tutto è amore. Anzi l'anima
sente una vivificatione per tutto il suo interno, da quel alimento
vitale caggionato, che ben può dire col profeta che il suo cuore e la
sua carne si rallegrano in Dio vivo 10 •
Da questo nasceno nello spirito, da tanto in tanto, senza che
l'anima se ne aveda e senza possi impedirlo, certe parole molto
dolci e alcuni sospiri indenzi, che più presto possono dirsi così a

cos[-a>-ì}
amo[.. }: 'amore'.
10
Cf Sal 84,3.

9
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nomi di so spire, che possono dirsi parole 11 , perché per lo più sono
sì brevi che si riducano ad una sillepe12 sola. Perché quella soavità
e gaudio interiore riempe per tutto ed ella la rimanda al' amato suo
che là 13 spirata in lei.
Ma quale si crede che sia il maggior motivo del diletto che
caggiona e ridonna nel' anima in quest tempo? Appunto una chiarezza che fa lume nel'istesso amore, dove ben indenne che il sommo bene amato dal' anima sua si pasce e gode scampievolmente
del' aspiratione del' anima a lui. E sì come //28r// ella gode perché è
spirata da quel amore e aspiratione divina, lui gode ricevere da essa
anima quel aspiratione che ad esso fa, come effetto del suo medesimo amore; e così scampievolmente godano del contento che uno
al' altro \si/ communica, con infinita compiacenza ed amore.
lnd[en]ne bene le anima che il suo Dio ave compiacenza al[la]
sua aspiratione, sì come la à nello spirare ad essa: \spira/ il suo
istesso amore. E questo è il motivo del diletto ben grande di questa
sorte di oratione; e questo fa che l'anima si sente così accertata e
sicura che il suo Dio l'ama, che per impossibile può dubitare o
temere; e questo per la indrinzichità ed interna inviscerateza che
tiene col suo caro Dio, che a mio parere non vi è a che comparare
questa unione, per essere così pura e spirituale, che appena si può
accennare in enigme 14 •
Qui pare che la sposa, nelle sagre canzoni, parlando al mio proposito, dice che il suo diletto si pasce tra i giglii 15 • Distingue la
purità che egli spira, perché maravigliosi sono li effetti puri che
quest'oratione produce nel' anima. Al che chi la riceve 16 è cosa infallibile e certa che lo sposo la vuole condurre molto alto, nelle sue

11

a nomi... parole: 'possono definirsi col nome di sospiri; anziché di parole'.

12

sillepe: 'sillaba'.

13

là: 'l'ha'.
eni[-s>-g}me
15
«Il mio diletto è per me e io per lui. Egli pascola il gregge fra i gigli» (Ct 2,16).

14

16

chi la riceve: 'per chi la riceve'.
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segrete manzioni, perché opera una miglioranza di vita mirabile e
purifica lo spirito da molte di quelle imperfettioni che si chiamano
involontarie ed abbitu\ali/ imperfetti del'uomo vecchio, distrugendoli l'amore maravigliosamente, con profitto grande dello spirito.
Il primo frutto che riceve è un modo semplice e scietto 17 in
ogni attione ed in tutte le cose, riducendo l'anima in una santa semplicità; e anche le cose positivamente male, che ode del suo prossimo, purifica quanto può; e quasi pare che no sappia capir male
alcuno, non già perché potesse campiare il male per bene, che per
//28v// questo à tutta le indeligenza molto sottilmente, ma in un
certo modo par che il tutto purifica in se stessa.
Il secondo effetto è un contento estraordinario, ma tutto interno, non avendo pena di qualunque travaglio che patisce, parendoli
il tutto cose di nullo mumento, perché ella no fa stima a altro 18 che
di quel che ama; per ciò poco caso fa di ogni altra cosa e, perché lo
tiene così caro ed inviscerato con essa, ogni bene possiede nel possesso suo. Di più serve con leggiadria e senza peso alcuno, in qualunque esercitio viene impiegata dalla divina ordinatione, senza
resistenza e molto libera e sbrigata dal proprio amore di comodi e
sodisfationF 9, ancor ché fussero spirituali, per la purità del' amore
che possiede.
Al che ella esperimenta che il suo Dio non è limitato, è un esser
puro, sostanziale e spirituale; che sì come disse lui nel Santo
Evangelio, che lo Spirito spira dove vuole, e no si sa dove viene né
dove vadi20 , per dinotare con queste parole che nonè 21 ristretto in
cose materiali né ritenuto da esse22 • Al che à ben ella luce chiara,
per non attaccarsi a conzolationi, \né oggetti/, né per ritenere quel

scietto: 'schietto'.
stima a[.] altro
so[-s>-d]isfationi
v adi: 'vada'.
nonè: 'non è'.
CfGv 3,8.
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\chef23 gusto spirituale; né si inquieta se li vien tolta la comodità di
dimorare molte ore in un cantone raccolta, per ivi godere del suo
diletto; anzi, al' opposto, ella è portata da quello Spirito di vita con
quella conditione che è propria sua, senza eccettione né di tempo
né di luoco, perché in ogni tempo ed in ogni luoco respira amore,
aspira amore ed il tutto è amore.
Ogni moto vitale è vita nello Spirito vivificante, da chi24 viene
animata, cioè dallo Spirito ingreato e divino, godendo di quel
ambiezza imparagia- //29r// bile del'etemo amore; e talmente si
dilata in questa pienezza l'anima che, se ella di frequente viene
sollevata in questa sorte di \oratione/ dal Signore, li sembra che le
ampieza di questo mondo visibile non sia soficiente, perché ella
possi prendere un largho respiro, stante che ella, fuor di quell dolce
respiro di sopra notato, prova tale strettezza che il mondo li è una
gabbia angustissima, in modo che li pare non vi sia luoco di respiro, né spazio nel suo spirito che basti sol tanto quanto respiri.
O Dio infinito, quanto sete amirabile nelle vostre operationi! E
chi vi può capire e ammirare a bastanza? E come Signor mio può
credersi che una creatura miserabilissima e di terra monti così alto
su la25 sostanza pura dello spirito, non solo, ma nella vita vivente
del'ingreato essere per nutrirsi di essa vita, della sua sostanza e
principio medesimo? Sino dove sollevi tu la creatura tua che dal
niente formasti?
Io resto tanto stupita, altretanto confusa, in riguardare la tua
digniatione e bontà infinita, quando rifletto che ti abbassi ad amare
e favorire tanto le tue povere creature, volendo stare con esse talmente unito e inviscerato, più caramente ed indenzamente che non
è unita l'anima col corpo, più che non sono le midolle nel'osse del
corpo umano.
Ma che dico io? Altra è quest'unione, altra è questa vita, altro è
questo //29v// spirito.

23

quel \che!: 'qualche'.

24

da chi: 'dal quale' .
[ -f>-l]a

25
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Datemi licenza che io dica il vero di voi, Signor mio, e perdonatemi l'ardire: voi avete fatto con le creature tuve26 cose sconve43 nevole alla grandezza del tuo essere. E come non volete che io di chi
così, mentre dal' aldezza del vostro cielo, dove abbitate, fate la mira
44 su di un verme della terra, per vibrarmi dardi e saete continue? E
che occupatione abbietta è questa, intrapresa con tanta assiduità da
un monarca supremo, dedito a favorire un verme e usare ogni industria possibile, a mio modo di dire, perché questo sia inalzato alle
45/46tue medesime felicità? Questo non indenno, o mio sommo bene! E
però bisognia che io dica che non capisco punto perché tanto avili te
il vostro sovrano essere, in questa participatione di amore, che voi
communicate qua giù nella terra, con le miserabile vostre creature
finite e limitate: participarli l'infinito e farle entrare nella immortalità.

26

tuve: ' due'.
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Delle ferite di amore, nel Verbo, della parola divina

2

3
4

5
6

7

Se alcuno desiderasse sapere qual sia la saetta potente, con la
quale ave ferito il nostro Dio tanti cuori, quasi sono di un numero
innumerabile, io lo dirò come cosa infallibile e certa, che questa
saetta potente, con la quale ferisce i cuori delle sue creature, è il
suo Verbo umanato, il mio Giesù.
Con questa saetta potente fu ferito Saule 1 e fu campiato in un
vaso di elettione2 •
HaP, che questo solo nome dolcissimo di Giesù ne à fatti morire un .gran numero di amanti di Dio! E ne tiene una quantità di
anime ferite a morte con piaghe incurabili sì, ma altretanto fortunate e felici.
Ma per dire qualche cosa di questa amorosa ferita, principierò
dal suo adorabile nome che frequente nè4 il solo autore. E questo
passa così: sovente accade che un'anima stia più delle volte in
occupatione esteriore, o pure si ritrovi leggendo o oranno, e per
accidende venghi //30v// nominato il dolce nome di Giesù; al che di
sorpresa si sente come trapassare da un dardo amoroso così potente
che toglie ben spesso il respiro per brieve tempo, in modo che non
si può narrare qual sia il dolore e l'amore inzieme. Passa nel profondo delle viscere in istentaneo moto ed accente tanto vivamente
per tutto il fuoco della carità, che pare il tutto sia dolore ed amore

1

SauZe: 'Saulo'.

2

Cf At 9,15.

3

Hai: 'Ahi'.

4

nè: 'n'è' .
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dolcissimo; onde l'anima viene a raccogliersi e congendrarsi tutta
nel suo Dio.
Ne resta poi in una certa oratione, che si può chiamare immergimento in Dio. E questo accade non solo alcune volte nel nominare il dolcissimo nome di Giesù, ma nel sentire qualche parola del
Credo, de' Salmi, del'Evangelio o altra cosa che esprima del suo
bene \amato/, [che] esca però dal medesimo Verbo di Dio.
Onde con verità questo Verbo di Dio \umanato/ è la saetta potente con la quale egli ferisce i suoi amanti, ma questa saeta è diferente nel ferire in molti e diversi modi: ferisce con il verbo della
sua bocca, ferisce con gli sguardi de' suoi occhi, ferisce 5 con le sue
bellezze, e ferisce con le sue mani, ferisce col suo cuore. E tutte
queste specie di ferite diverse fa il Verbo divino \umanato/ e questa
è una verità certissima.
Per venire alla //3lr// chiarezza come la cosa passi così veremente, ne veremo alla distinzione delle già notate ferite. Già dissimo6
che ferisce col s~o verbo nel modo cennato di sopra; parimente
questo medesimo verbo ferisce l'anima per la bocca delli ministri
apostolici, spezzano i cuori adimandinF delli ostinati peccatori, e li
riduce alla penitenza, come si vede che tal volta per una predica
udita, per un Evangelio sentito, per una parola di un servo di Dio, si
vedeno mutationi granda di vita. Che altro è questo se non una saetta potente del Verbo di Dio nel' anime? Onde questo Verbo è saetta potente d'infinite maniere. Quasi sarebbe impossibile a poterle
numerare e dichiarare del tutto: ben vi vorrebbe un volume a parte,
non un capitolo soccinto come è il mio indento di fare.
Hai8, che questo Verbo è parola eterna ed abbita nel centro
del' anima giusta, ove mai tace, come a suo luoco diremo. Ora con-

ferisce : ms. add.

6

dissimo: 'dicemmo' , cf B.
na, Firenze 1984, 203.

7

8

MIGLIORINI-

I. BALDELLI, Breve storia della lingua italia-

spezzano ... adimandini: ' spezzando i cuori adamantini'.
Hai : 'Ahi'.
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viene qui dir solo i suoi effetti nel ferire. Adunque, abbitando nel
centro del' anime amanti, egli pronuncia certe brevi e sostanziali
parole che, subbito che lo Spirito Santo le spira con esso Verbo
dove tiene l'unione e l' aspiratione, scaglia tante ferite amorose quante ne pronuntia nel centro di quella. E questo accade così, cioè ritrovandosi l'anima in oratione o in qualunque altra 9 //3lv//
occupatione, sente al'improviso dirsi nel centro del' anima una sostanziale parola, come a dire: «Amore, amore», o pure: «Sposa mia,
sola. per me» e cose simile, o altre sorte di cose che subbito che
l'anima le riceve, può dirsi che riceve una saetta di amore che,
passanno il suo cuore, la ferisse 10 e l'impiagha di viva carità.
Ma passiamo più oltre, stante che qui vi bisognia molto a dire
di queste ferite di amore, essendo di tante maniere e così maravigliose che troppo lungho tempo vi vorrebbe per narrarle tutte. Vi
sono le ferete 11 dei sguardi, cioè i sguardi degli occhi dello Sposo
divino, e questi sono in duve modi. Il primo appartiene al'indelletto
e, per meglio dire, ferisce gli indeletto; e questo si fa dal Verbo
divino allorché manda nel' anima uno sguardo del suo occhio, cioè
a dire una indeligenza spirituale e pura, dove dà a vedere ed indennere al'anime qualche subblime ed elevata verità della fede, dell
suoi divini attributi, della Trinità delle Persone et della unità dell' essenza, o circa il mistero del'Ingamatione, Eucaristia, della eternità e simili. E questa ferita è prevenuta dal' occhio del' amato, e se
bene ella vede con quella vista con che è mirata - voglio dire che il
suo indelletto è penetrato dalla divina sapienza - e però l'anima
riceve questa ferita per mezzo del' occhi indellettuale nel' anima sua,
ma non per questo //32r// non resta ella tutta pieghata12 e ferita
nel' anima sua. Se bene per la sua potenza intelletuale entri questa
saetta, non per ciò non resta piaghana del tutto nelle sue potenze

altra: aggiunto sotto l'ultimo rigo.

10

ferisse: 'ferisce'.

11

ferete: 'ferite'.
12 pieghata: 'piagata'; poco dopo il lemma compare nella forma 'piaghana' (8,23).
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spirituale, cioè nel' affetto, nella 13 volondà. Ella, in queste notitie di
sopra dette, riceve tutt'assieme nel suo spirito una saetta così potente, penetrante e veloce che pare, per la violenza della sovavità, li
cavi fuori l'anima dal corpo.
25
Simile a questa è l'altra ferita che manda nel' anima il Verbo
umanato allor ché con qualche visione, o immaginaria o indelettuale,
si mostra alla sposa, \o/ nella santa communione realmente, o pure
26 in altro tempo spiritualmente. Come si è detto, si scopre dando un' occhiata amorosa da quella ostia sagrosanta al' anima, un' occhia\ta/
27 di quella beatissima umanità ipostatica unita 14 al Verbo. Or sì che
quel occhiata basterebbe a far morire di amore o di dolore, se il
Signore non confortasse e fortificasse l'anima che la riceve con la
sua gratia.
28
Una di quest'occhiata ebbe s. Pietro, dopo che ebbe negato il
suo maestro 15 , e fu bastante perché in tutta la sua vita piagesse il
suo peccato con dolore indenzo, perché quel sguardo piaghò il suo
cuore in modo che mai più si sanò la ferita di amore e la piagha che
vi fece, anche che egli sapesse che fusse stato perdonato dal sua
caro e benignio maestro.
29
Se io volesse dire tutti gli effetti di questa sorte di ferita dello
30 sguardo, e quando vorrei finire? Questa ferita non è sola di //32v//
ferro, a mio modo di dire, ma è di fuoco: bene può chiamarsi saetta.
31 Ma quando questi sguardi sono replicate più volte, diventa una piaga, insanabile sì, ma altretanto felice chi16 la riceve, perché questa
\fa/ che l'anima non ami, né gusti più di nulla altra cosa del mondo.
32
Ma passiamo più oltre e vediamo come ferisce \1' anima/ con la
33/34sua bellezza questo Verbo divino. Questo si fa con duve modi. Il
primo è allor ché si mostra nel' opere della creatione di tutte le creature, ove per una via di notitia segreta penetra sino al più cupo
24

13

[-a>-ne]lla

14

ipostatica [-del] unita
Cf Le 22,61-62.
16
chi: 'per chi'.
15
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centro di essanima17 , facendosi vedere nelle creature inzenzate, non
già nel' essere naturale che elle sono, ma nel' essere sopra naturale
che 18 ànno il loro principio, dove pare che non le veda l'anima in se
medesime, ma in una bellezza divina e stimabile, che la feriscono
nel' amore e fanno esclamare e gridare di dolore, come se fussero
tante punte di armature, crudeli ma sovavissime. Onde ella prorombe
in parole di amore ben infocate, dove esprime il dolore del' anima
sua e l' amore che là 19 ferita.
La seconda maniera, che qui lo Sposo si vale per ferire l'anima, \è/ con la sua bellezza e allorché \si/ dà a vedere al' anima, per
una vista di purità: la bellezza, che è adorna l' anima20 del Verbo
nelle //33r// virtù, e le fattezze della sua bella umanità, adorna da
quel anima eccellentissima, colma di tutte le perfettioni. E questa
vista è così penetrante e amabile che basta per far divenire l'anima
tutta una piagha e per ferirla in ogni parte e per bruggiarla ed accenderla tutta di fuoco dello Spirito Santo, così nello spirito come
nei senzi e per tutto. Questa saetta è come un lambo brevissimo:
così passa veloce, ma resta ben impressa a chi la riceve, entra per
l' udito e per l' occhio del' anima inzieme. È certo che la cosa passa
così, perché ella non solo vede quella bellezza con la vista spirituale, ma ode ancora col medesimo udito spirituale le lode che esalano
le sue medesime bellezze. Come sia questo, no lo saprà capire altro
che quel anima che lo averà riceuto: quella mi indennerà.
Da questa passiamo alaltr2 1 saetta o ferita, cioè quella che si fa
col tatto dello Sposo \Verbo/ divino; e questa non va senza della
precedente, cioè a dire della presenza della bellezza dell'amato,
avengha che22.per ordinario questa saetta che si fa dal tatto è quasi

17

essanima: 'essa anima' (altri casi in 8,48; 13,5; 14,36; 15,6; 16,7 e 22).

18

che: 'in cui '.
là: 'l' ha'.

19
20

La seconda .. . anima: 'La seconda maniera, di cui qui lo Sposo ... , di cui è adorna
l'anima' .
21
alaltr: 'all' altra' .
22
avengha che: 'dal momento che' .
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sembre precedente la prima della presenza di lui svelata al' anima.
Egli la tocca nel cuore, diciam così per esplicarci a nostro modo,
cioè la tocca nella sostanza, e piglia dal suo \divino/ cuore la saetta
colla //33v// quale vuole ferirla. E questa ferita non può risanare
più, né può cessare di dar dolore ed amore inzieme; non risana perché è di vita, è di bene, è di richezza. In questa è facile il morire o,
per dir megglio, è miracolo il non morire; qui si perdeno in Dio le
potenze del'anima ed i senzi del corpo venghano meno a fatto. E se
Dio non aiutasse, l'anima abbandonarebbe il corpo.
Di questa sorte di ferite in questa vita non se ne riceveno molte,
ma a poche anime nè23 congessa la gratia e rare volde, e per lo più
una sola volta nel corso della vita. Qui si fa dallo sposo una
maraviglia di amore: lui, come si è detto, piglia dal cuore questa
saetta, indennendosi che dà alla sostanza del' anima una sostanza
essenziale di se stesso. Al che, col fuoco dello Spirito Santo, è violentemente tirata nel cuore dello spirito, cioè nella parte pura della
sostanza del' anima, e con la potenza del Padre divino tutte tre le
Persone divine fanno in essanima una operatione di amorosa beneficenza.
Ben vero che questa gratia alcune24 volte passa per mano angelica, ma quando Dio trae a sé l'anima, non vi è quest modo di
operatione angelica, perché è fatta da sostanza a sostanza, da spirito a spirito. Onde è la più pura e delicata operatione che nello spirito succeda dalla liberalità del' //34r// eterno donatore.
Questa sorte di ferita è data al' anima come un merco 25 di
predistinatione dal divine Persone: dal Padre, dal Figliuolo e dallo
Spirito Santo.
Il Padre con la sua potenza l'imprime e, per ordinario, non solo
al' anima o allo spirito, ma ancora al corpo, come un suggello suo in
quel cuore. È tirato da questa eccellente mano potentissima questo

42
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44

45
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50
51

52
53

23

nè: 'n'è' .

24

[-quando l alcune
merco: 'marchio'.

25
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26

colpo, cioè dal Padre come di sopra si è detto; la saetta è il Verbo
che, come abbiamo detto, il Padre la cava dal suo cuore - questo
cuore è il medesimo Verbo - che26 egli ferisce l'anima, piagandola
col fuoco dello Spirito Santo, acciò non mai risani più la ferita di
amore.
Questi effetti di una tal ferita sono così durabili nel' anima, che
è cosa impossibile narrarli tutti, perché sono tanti i beni che produce che per numerarli tutti vi vorebbe molto a spiegare per anni indieri.
Lascia i suoi effetti nel' anima che la riceve: tra i molti, il maggiore è un assorbimento in Dio ed una astrattione fuori delle cose
del mondo che per molto tempo dura, condinuo, con una chiarezza
e purità che sa del divino. Ed il corpo ancora ne partecipa gli effetti,
se bene con qualche //34v// detrimento della complessione naturale, in modo che lascia il corpo quasi che inabile agli esercitii esteriori della vita. Assoda talmente le passioni, che per gran pezzo
l'anima non sa di averle, per la pace che sente. I senzi per lo più
sono supiti dal' anima, che per tutto spira la sovavità dello Spirito
Santo; e come che ella ave riceuto il Verbo di Dio per quella ferita,
abbonda nelle congnitioni dalla sapienza col'indeligenze di molte
verità. Ella sente ben chiaramente le Persone divine abbitante
nel' anima sua e da tanto in tanto, nelle gran feste, il Signore li sveglia e tocca la sua piagha, scoprendosi come egli dimori nel suo
cuore per amore; e benché questa è una certa cognitione molto spirituale, ella indenne però come il suo Dio è Spirito puro, e quel
spirare di Spirito puro tocca quella sua piagha, con incomparabile
amore e dolore inzieme, ma con indicibile godimento del' anima.
In questo stato ella vorebbe volentieri finire la sua vita e non à
maggior croce che l'aver a conversare con le creature, a cui da tutte
si vorreb- //35r// be nascondere, né mirare più qualunque oggetto
di questo mondo. Anzi ella allora è poco buona per alcuno, non
avendo quasi mai libere le potenze per operare attivamente; onde
viene ad avere molte pene e desiderare con violenza la morte, se
bene uniformatissimamente alla volondà del suo unico bene. Né

che: 'con la quale'.
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ella sa, né può dichiarare quello si abbia, se bene lo dichiara con le
lagrime, che senza fatigha manda da' suoi occhio, non potendo con
le parole esplicarsi per niente; né per allora sa ella dire quanto passa per l'anima sua; né ave desiderio di raggionarne con alcuno,
perché ben l'anima sente che alcuna creatura mai può darli minima
conzolatione; né sa di ricevere medicamento efficace. Suole il Signore darli qualche riposo in esso ove ristora la sua pena.
Mi sono però dimentica27 una circostanza essenziale, ed è che
la sopradetta ferita di amore per ordinario è data da Dio al' anima
dal Verbo suo umanato, che è sembra28 la porta ove l'anima entra in
Dio. E Dio si dona al' anima per questo mezzo, onde //35v// quella
sì bella figura resta impressa al' anima nella sua mente, nel suo
indelletto, specialmente se accade nella santa communione. Onde
spesso l'anima ne assaggia la rimembranza o la compagnia amorosa in una maniera divina, quando così accade, in modo che gli è
improndato nel cuore quel bel sugello di vita, ove ella resta unita
al' anima di Giesù in un certo modo che non sta mai da lui separata.
O Dio mio, perché tanto vi compiacete con un verme vile della
terra? E che comparatione vi è tra voi e noi, vile creature? Ben si
vede che siete Dio del' umiltà, Dio delle benignità e della bontà e
misericordia infinita.
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27

dimentica: 'dimenticata'.

28

sembra: 'sempre'.
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Del casto abbracco 1 amoroso e puro del divino Sposo
e dello baggio2 di purità

2

3

4

s

6

7

Avendo l'anima riceute delle amorose ferite di sopra dette, come
tanti suggelli di amore, impressi dal divino sposo nel' anima, e come
tanti pegni di vita eterna, onde dett' anima, che ne à riceute le misericordie, resta tutta rivolta con i suoi affetti al suo caro ed amato
Sposo, al quale pare non li resti cuore per altro oggetto che per lui.
Onde viene a tirare verso il suo diletto altretante ferite di amore
quanta sono le sue aspirationi del cuore e sguardi dalli occhi suoi,
indennendo per quelli del' anima sua, alli quali tiene rivolti quasi
del condinuo verso il suo bene. E con raggione conviene che sia
così, già che con tanto amore l'amò.
Per tanto viene il divino amante a ricevere ancor egli delle ferite amorose dalla sua diletta; onde obbligato dalla sua sola benignità, frequente viene ad unirsi //36v// ed abbracciarsi con essa, dandoli il baggio della sagra unione del'esser suo purissimo e divino,
tanto desiderato dalla sagra sposa nelle canzone3 • Fa egli questa
sopranaturale operatione di divina unione, per mezzo di una certa
oratione che io nominarei con questo nome di possesso di Dio, perché è proprio e conforme questo nome a quello che in effetto passa
in questa sorte di oratione nel' anima.
Per lo più accade questo nella santa communione, in questo
modo: ricevendo in sé l'anima, in quel eucaristicho boccone, quel

1

abbracco: 'abbraccio'.

2

dello baggio: 'del bacio'.
CfCt 1,2.

3
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bene che è tutto il suo unico bene, comingia a gustare una pienezza
di condendo per tutta l'anima sua e va così crescendo quella sovavità
e dolcezza, in modo che l'anima si congentra tutta in se stessa. Ave
ella una certa aldezza di congetto, che in specie tocca, per notitia
nel suo indelletto infuso dallo Spirito Santo, che tocca l'infinito del
preggio del suo amato. Accenne questo un amore indenzo nella
volondà del' anima, caggionato da quel apprezzo che ella à riceuto
del suo bene; onde con una luminosa fede ella lo vede, quel sommo
bene, tutto in se stesso senza divisione, e tutto dentro del suo cuore.
Onde quella di sopra cennata notitia, che abbiamo detta che riceve
il suo indelletto //37r// dallo Spirito Santo, è una communicatione
della divinità che, Spirito a spirito, si partecipa al' anima, del' esser
del'istesso Dio, per quanto nè4 capace l'anima istessa5 , aiutata dalla gratia. Onde tanto la sostanza spirituale del' anima, quanto la
purissima essenza della sovrana Trinità, per atto di assoluta virtù
divina, si uniscono in amplesso pulissimo, ove l'anima entra al possesso della divinità, in modo che si principia quest'unione nel' anima
dalla notitia infusa da Dio medesimo, communicandoli per atto
tranzeunte la cognitione medesima che Dio mira se stesso ed inzieme
ama se stesso. Onde aviene che l'anima assaggia quel possesso pienissimo che Dio ave in se medesimo.
In tanto quel atto, o cognitione subblime, tranzeunde, riceuta,
assorbisce tutte le potenze nel' amore, ove non più sente cognitione
veruna, ma perdendo se stessa cade tra le braccia del' amato, unita a
quel essere, ove passa nella sostanza spirituale pura del suo Dio. La
notitia che riceve è un baggio purissimo, che il Verbo dona alla
bocca del' anima, che è la sua volondà; imperoché, se bene è
tranzeunte e brive6 , ave però sì gran efficacia che, entranno per

nè: 'n'è'.

5

t es: ms. add.; la parola, già iniziata a fine rigo come 'istes-', presenta la ripetizione di
alcune lettere al rigo seguente in cui si legge: 'tessa'.
6

brive: 'breve' (al plurale in 15,3); sebbene nel ms. l'aggettivo si presenti diverse
volte col dittongamento di e in ie (6,9; 8,6; 9,20 e 29; ecc.), in alcuni casi la Crostarosa
dimentica la e; in proposito cf Autobiografia, 145, nota 8.
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l'indeletto, che sono gli occhi del' anima, giunge istendania-//37v//
mente alla bocca, cioè alla volondà, ove in un solo istante trae il
baggio del' anima, cioè tira il tutto ase, trasformando le sue potenze, unendole alla sua sostanza divina e spirando in essa quel
aspiratione che egli fa a se stesso.
Onde aviene che l'anima non sente più se stessa in se medesima, ma sente il suo Dio in se stesso, in modo che, per il tempo che
dura la dett'unione, ella vive la vita del suo Dio, ama con \1' /amore
del suo Dio, in virtù del' abbraccio divino riceuto da tutte tre le
Persone; in modo che, dando l'anima in quest' oratione un libero
conzenzo amoroso al suo Dio, fa 8 per quel conzenzo una rimessa di
sé al' amato suo, dandoli il possesso del cuore. Parimente il suo Dio
dona al' anima un possesso indiero di se stesso et unendosi in un
scampievole possesso, egli, come sovrano principio e come causa
indipennende, la trasforma nel' esser suo.
Qui sono tre operationi mirabili fatte dalla medesima divinità:
una è l'abbraccio, la seconda è il baggio e la terza il possesso. Già
si disse di sopra che questa operatione viene per gratia fatta al' anima
dalla beatissima Trinità, avencha che9 la prima operatione, o sia
circostanza del primo atto, procede dal Padre divino, e //38r// questa si fa con l'abbraccio della sua destra divina, cioè con la sua
potenza infinita, che altro non vuoi dire destra e braccio di Dio.
Quest'atto procede dal Padre a cui è attribuita la potenza, onde attrai a se stesso la sostanza pura del' anima, ricevendola a se medesimo, unendo la alla proprietà dipennente del' essere spirituale che ave
dett'anima da lui medesimo; onde l'abbraccio è attribuito al Padre
come sua propria operatione.
D secondo atto procede dal Figliuolo, e questo si chiama baggio,
ove il Verbo, sapienza ingreata, si communica al' anima in specie di
baggio, perché tocca tranzeunte l'anima in una notitia brieve, ma

7

asé: 'a sé'.

8

fa [-che]
avencha che: 'dal momento che' (segue avengha che in 9,22).

9
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pienissima di cognitione divina; e per quanto l'anima ne è capace
in questa vita, guarda, unita al Verbo, col suo sguardo indellettuale,
la sostanza pura e spirituale del suo Dio, in sostanza di chiarezza
oscura e generale, o ve, per causa della brevità del' atto e della pienezza della sostanza, è assorbita et abbagliata dallo stupore.
Onde questi duve atti di abbraccio e di baggio, che procedano
dal Padre e dal Figliuolo, sono ambeduve in un solo istante operati
nel' anima, ma la terzo atto, che procede dallo Spirito Santo nel' anima, che si chiama possesso, si gode più tempo dal'anima unita
inzieme alla divinità, proceduta10 dalli atti puri precedenti. //38v//
È convenevole dare a questa Persona di vin a l'opera del' atto di possesso, che qui si conzeguisce del' anima in Dio e di Dio nel' anima,
perché realmente la cosa passa così, avengha che lo Spirito Santo,
con gli effetti della gratia soprabonnante, ave spirato verso del' anima
quella aspiratione di amore, che procede dal Padre e dal Figliuolo.
Onde con quest'atto impenetrabile di amore infinito ave attratto a
sé la volondà del' anima, con la medesima unione con la quale procede dal Padre e dal Figliuolo. Onde la volondà del' anima dona a
questa Persona divina il conzenzo del solo arbritrio; ed egli, immediatamente che à riceuto questo conzenzo per l'atto della volondà
deliberato, si impossessa di tutta la sostanza spirituale del' anima e
in quel momento unisce le duve sostanze pure spirituale alla divinità, dando al' anima il possesso del' istesso Dio e donando al medesimo Dio il possesso del' anima. Con questa diferenza: che l'anima
possiede Dio come causa e sostanza sua necessaria, ove nel possederlo e nel'unirsi con esso trova il centro del suo essere dipennente,
ove perde la vista del suo essere miserabile nel- //39r// la pienezza
del' essere del suo Dio inenarrabile, ove per l'abbraccio e baggio
già detto egli è in un profluio 11 di dolcezza, di sapienza, di
indegligenza e di amore. Questo bene è nel possesso che sente l'anima di Dio, diferente da quel possesso che Dio ave nel' anima, stante
che Dio gode del suo godere medesimo, cioè del' esser suo e della

proceduta: 'preceduto' in riferimento a possesso.
profluio: 'profluvio'.
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compiacenza di se stesso; altresì gode di unire a sé la sostanza pura
del' anima, convertendola in albergo proprio suo, ove fa sentire le
abbondanza delle richezze e beni suoi in un tal possedimento che,
se l'anima, dopoi che ave riceuto questa gratia, li fusse congesso di
parlare con la lingua di carne i congetti del' anima sua, ella direbbe
parole di stupore a tutte le creature. Ma che! Se bene ella avesse le
lingue di tutte le creature raggionevoli, che sono stati, sono e saranno sino alla fine del mondo, a che li servirebbero mai, se non per
altro che balbutiare buggie? Onde aviene per ordinario al' anima,
dopo una tal gratia, restarsene ammutolita e tacida per lungo tempo; anzi li riesce dificile il parlare.
Ma per tornare al nostro proposito, circa gli effetti di quest'oratione si deve sapere che li tre atti sostanziali di quest' oratione sono
operati dal Signore nel' anima a cui si compiace di una tal gratia,
tutti ad un tempo medesimo, in un sol //39v// momento, il quale è
sembre molto brieve, per quello vuoi dire atto del'unione, ma circa
quel possesso, che sente l'anima nel suo Dio, questo sì che per
ordinario trattiene l'anima supita12 nel gaudio e nel'amiratione, sospesa nelle sue potenze, su il seno del' amato suo Dio. Onde l'anima posa e riposa: le potenze sono rapite circa la volondà dal piacere puro del' amore; vanno e più alto e più profondo nei seni dello
spirito puro, ma mai fermate o del tutto perdute per molte ore. Ma
in quest'andare e venire fa l'anima dimora per lungo tempo, in diverse maniere. Se bene giunge e replica negli atti brevi di unione
già detta, alcune volte replicatamente restandone del tutto perduta
in se medesima, ma mai per lungho spatio di tempo, nel' essere della sopradetta unione, è ben vero però che li resta un certo possesso
di Dio nel centro del suo spirito, che pare ella abbia un saggio di
eternità nel tempo, ove frequente prova nel suo spirito certi stringimenti puri col suo Dio, che non vi è come poterli esplicare. Pare
che abbiti l'anima nei tabernacoli della pace e che porti in se stessa
la sicurezza infallibile di ogni bene, ove pare no li resti via di temere nel possesso del suo bene.

supita: 'stupita'.
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Del fuoco puro e divino,
nella fiamma dello Spirito Santo
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In questo capitolo bisognia che parli il dolcissimo e divino maestro in quella sostanzialissime parole ove dice: «lgnie veni mittere
in terra» 1•
Già lo à ben dichiarato di sua propria bocca che era venuto ad
accendere e brugiare li cuori delli uomini nella fiamma dello Spirito Santo. Data dunque l'unione e fatto il sponzalitio tra l'anima e l'
Verbo di Dio fatt'uomo - avenga che tutte queste gratie che antecedentemente averno dichiarate, tutte sono date al' anima per l'uomo Dio che è la porta ove si entra - essendo dunque l'anima nell
possesso della divina unione col Verbo Dio per amore, ella sovente
vive nell fuoco puro dello Spirito Santo, che così convenientemente2 //40v// può chiamarsi, dandoli il Signore uno stato di oratione
sublime che si congede nel toccho divino; e spicialmente questa
gratia riceve nella santa communione ove, per un atto di purità, è
unita al Verbo Dio.
E quest'atto non è congesso che alle anime molto purgate nello
spirito, in modo che no deve trovare impedimento positivo il divino Sposo nel' anima, per darli questo tocco amoroso. E perché
quest' oratione non è come alcune altre gratie e straordinarie che
toccano e passano nel' anima, ma questa resta per atto vitale allo
spirito, sino alla conzumatione perfetta \nel'eternità/, se l'anima
non mancha per colpa propria sua il perderla, quandunque in più o
meno grado può goderne il possesso in questa presente vita. Questo

1

Le 12,49: «lgnem veni mittere in terram».

2

conv[- i>-e]nientemente
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sucede così che l'anima entra nel Verbo Dio e tutte le sue potenze
nella sostanza pura della beatissima Trinità, ove si trova tra il Padre
ed il Figliuolo nel spirare dello Spirito Santo, e perde in questo
ogni cognitione creata. In atto puro di verità, arde //41r// di vivo
fuoco di carità, che tutto è fiamma di vita eterna. Questo atto di
brugiare conzuma l'anima mirabilmente e sovavemente, senza strepito o pena veruna, né si patisce agitatione o rumore nella parte
inferiore, stando già l'anima molto purgata, in questo stato, dalle
sue ordinarie imperfetioni. E però è un fuoco che entra per tutti li
seni dello spirito e così finamente arde con viva carità, che tanto
potentemente conzuma tutta l'anima nel suo ardore divino, che nasce in vita nuova: quasi finice 3 ardente, muore per vivere altra vita
pelfetta di celeste amore, nuovamente amabile e divina, sì che qui
no si fa altra cosa che amare in quel amore che4 il Padre ama il
Verbo nel Spirito Santo, ed il Verbo il divin Padre nel suo gaudio
infinito.
Ed in questa unione l'anima non trova più se stessa, pratticando
a modo passivo un subblime5 atto di annichilatione, così eccellente
che non è possibile con umana lingua esplicare, a modo de' //4lv//
Serafini che, vivendo trasformati in Dio per amore ed ardendo continuamente in questa fiama celeste, non restano 6 di essere in una
perfetta annichilatione; ove l'anima in questo stato è posta dal Signore, quanto nella presente viva7 si può atTivare da umana creatura. A che ella, dall'ardore e lume penetrata, viene a farsi una fiamma viva senza perdere l'atto passivo dell' annichilatione che opera
in essa luce divina. E molte ore altro no fa l'anima che ardere nel
lume della verità inacessibile, senz'altra cognitione che della carità, che è l'istesso suo Dio. lvi è una pace che non à comparatione a
che possa paragonarsi, tanto è l'amabile dolcezza di amore in Dio,

3

finice: 'fenice'.

4

che: 'nel quale' o 'con il quale'.

5

su[-p>-b]blime

6

restano: 'terminano', cf BATTAGLIA, XV, 888.
viva: 'vita'.

7
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con un strugimento molto sovavissimo: per tutto si sente nell'anima una fiamma che brugia potentemente e mai conzuma; questa
però prorompe in lode dell'amato Signore e l'anima spesso pronuncia canzone di lode e di amore, desiderando avere milioni di
lingue per lodare il Signore.
Due effetti cagiona //42r// nel' anima quest'oratione: la lode di
Dio e un vivo desiderio che il Signore sia servito ed amato da tutte
le creature. ll primo è di amor suo verso il sommo bene; l'altro è il
bene ed amore dell prossimo, che mirabilmente si acenne nel' anima,
dandoli il Signore una carità ed attività maravigliosa, per giovare a
tutti. E questo fa con tanta acceleratezza8 e forza di amore communicativo, che imprime e tira con molta soavità li effetti della stessa
carità nell'anime \altrui/.
lvi si vede come, senza riguardo alli proprii inderessi, va cotale
anima sbrigata e dissenteressata di se medesima, cercando il bene
altrui, per aver compagni all'amore; lascia volendieri le sue dolcezze, che godrebbe nel cantone dell suo cuore, il riposo de' suoi
senzi e la pace della solitudine che prova; per la salute di un'anima
sola ponerebe mille vite; accore con gran affetto alli bisogni dell
suo prossimo, o siano spitituali o temporale, facendosi //42v// tutta
a tutti, conzolando li afflitti, servendo nel'infermità, aiutando e compatendo i deboli, amaestrando l'ignioranti nella via della salute e
tirando peccatoti a penitenza. Si opra con9 tutto lo sforzo dell'anima sua, come condotta da una forza supetiore, senza badare ad
altro che alla sola glotia dell'amato suo Dio, per cui mille vite
desiderarebbe impiegare, se li fosse possibile avere. E questo fa
così astratta, come se non vivesse nell conmercio umano, perché il
mondo li sembra una gabbia picciolissima, li abitanti picciole formiche.
In quello \non/ riguarda senza umano, né forme create, perché
quell fuoco, che inzieme la bruggia e l'illumina, fa che ella veda
con lume di verità la separatione e diferenza che vi è dal creato

a[-l> -c]celeratezza
opra [- .. . ]con
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al'ingreato, e dall finito all'infinito. E trapassa con corso velocissimo tutto questo, in quel lume che bruggia con violenza infinita. E
moltissime volte succede che tale anima va come fuor di sé, e tanto
astratta quanto spedita e libera da se stessa.
Opera nei prossimi frutti di gran- l143rll di ed eroiche operationi,
e sono in questo stato così potenti ed efficaci le parole nel persuadere il bene, che sembrano saette nei cuori di chi l'ascol da. E da ciò
viene che mirabili sono i frutti che produce a beneficio delle anime.
lvi non mancano le forze corporali; anzi vi è un vigore vitale
nello spirito, che partecipa al corpo ancora sanità e fortezza, perché, inebriata di quel vino pretiosissimo che inebriò li santi apostoli allorché il divino Spirito calò sopra di essi, che in qualche parte
viene all' anima partecipato di quell dono, come nelle sagre canzone canta la sposa in quel verso ove dice: «lndroduxit me rex in cella
vinariam ed ordinavit in me claritatem» 10 • Qui è introdotta dal Signore l'anima nella candina del vino ottimo ove, ebria dell mosto
dolcissimo, vive nella fortezza dell'amore e nella fiamma dello
Spirito Santo, che, quasi attivo fuoco, sale in alto lo spirito, ed
inzieme operativo 11 , con quanta violenza altretanta soavità, per convertire in vivo fuoco di amore ogni spirito ben disposto a ricevererlo.
Qui 1143vll nascono all'anima certi desiderii che la divorano,
per così dire, della salute e bene dell'anime; né si cura di fatiga, né
di travaglio per conzeguirlo. E per ordinario l'anima, che il Signore
à congessa questa gratia, ne tira molte dietro a sé alla vita eterna ed
allo stato della perfettione; né trasgura cotal anima mezzo o via
perché il suo Dio sia amato da tutti; anzi vorrei 12 brugiare tutti i
quori di questo santo amore. Qui cessano quelle invidie naturali
che nell'imperfetto dell'uomo si ritrova\nol, perché queste anime
godono dell bene altrui come dell proprio loro bene, come sono i
beati dell cielo, che scampievolmente ogni uno gode della beatitudine dell'altro, con gloria di pace in Dio.

10

Ct 2,4: «Introduxit me in cellam vinariam et ordinavit in me claritatem».

11

sale ... operativo: 'leva in alto lo Spirito ed insieme opera'.
vorrei: 'vorrebbe'.

12
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E così va sembre l'anima in questo stato con vivo zelo e fiamma di amore, perché sembre dice amore: amore guarda, amore vede,
amore sente, amore ama, amore penza, amore ·desidera, per amore
vive, nel' amore indenne. E nel' amore vuole il suo essere, per tutta
l'eternità.
O amore inefabile e divino, centro e vita de' cuori, quali lode
può darti umana creatura con lingua di carne corrutibile, se voi siete increato e noi creati, voi infinito e noi finiti, //44r// voi purissimo
e noi impuri, voi santissimo e noi peccatori, voi luce e noi tenebre?
Come dunque potremo narrare chi voi siete nella bontà e carità
infinita? Se tanto bene si prova per una partecipatione che date
al' anime nostre di 13 voi medesimo, che sarà quel occeneo 14 di amore immenzo dell'essere sostanziale di voi medesimo?
Qui son inesplicabili li frutti di buone opere che l'anime, poste
dali Signore in questo stato, producano, perché ella, se manggia, se
dorme, se travaglia, se tace, se ora, se scrive o legge, e tutt'altro che
opera, sembre tutto riduce nel'unità dell'amore.
Posta 15 così fermamente nella divina volondà, che per quest'unione tutte le opere sue divengono perfette per la carità, stando
così bene fermata la sua volondà con la divina che, con accordo
maraviglioso, //44v// la volondà dell suo Dio pare una colla sua.
E però in questo stato rado o mai 16 si turba un'anima di qualunque sinistro evendo che accader li possa, perché prova sostanzialmente, in esperienza, quel che per fede crede, cioè che, in tutto quel
che dispone, il suo Signor Iddio l'ama con egualità di amore infinito. E questo bene che sembre mira la fa ardere sembre di quella
fiamma di carità con che è amata.

13

[-q>-d]i
occeneo: 'oceano'.
15
Posta: 'L'anima è posta'.

14

16

rado o mai: 'di rado o mai'.
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Lo specchio del puro amante nella simiglianza penosa:
diletto che notrisce 1 nel mistero della croce
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Arrivata l'anima sposa al'undecimo scalino dell'amore crocifisso, che in questo capitolo si tratta, chi saprà esplicare una tant'alda
e sublime unione di amore in Dio per Giesù Christo Signor nostro
partecipata? Qui l'anima riceve tre mirabili effetti della gratia dell
Spirito Santo, con tre sopranaturale operationi divine. Il primo è
uno specchio terso e purissimo che li viene impresso nel' intelletto,
ove guarda ed ama con la volondà: senz' atto discorsivo o attivo,
ma con un moto sopranaturale, ma come naturale, opera nell'anima, perché è senza sforzo veruno. Anzi no può far a meno di mirare
quel suo amato Dio e Signore, ma non mai diviso dalla sua sagra
umanità, ove li è mostrato, in questo primo atto, //45v// quell'unione che la divinità dell Verbo tiene con la sagra umanità. Ed in questo, in un medesimo istante vede, per partecipatione di amore unitivo,
quel gaudio che la divinità sempre partecipò al' anima santissima di
Giesù Christo, Signor nostro, ed inzieme quelle pene acerbissime
che la sagra umanità sofrì per l'umana redenzione: quel indenzissimo
dolore che patì nel vedersi debitore, per le colpe delli uomini, al
Padre suo, ed essere dali divin Padre mirato con la veste dell'iniquità delle nostre colpe e peccato; ed il vedere le offese innumerabile
fatte dalli uomini al Padre; ed inzieme la viva memoria che aveva
della sue pene dolorosissime della croce; il poco conto che il mondo faceva della sua dottrina; l'ingratitudine delle popolo giudaico,
così beneficato; e tutti quei disprezzi e durezze che alla Persona
divina erano fatti da tutte le creatura e specialmente di Giuda, apo-

notrisce: 'nutre'.
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stola suo, quale li fu 2 sembre presente il suo peccato e con lui quelli
di //46r// tutti li uomini.
L'umanità santissima, avendo una cognitione aldissima, sembre
stiede3 in croce, vivente, ma altresì la sua santissima anima fu sembre
in croce, ma sembre in gloria per la participatione dell gaudio, unione
col Verbo Dio. E questo fu l' più gran miracolo che la divina
onnipotenza operò nell'uomo Dio viatore, unire somma pena e somma gloria in un tempo medesimo: sommo e perfettissimo amore al
Padre suo, nell'atto dell'adempimento della sua divina volondà.
Sì che l'anima in quest' oratione vede, o per dir meglio li è posto avanti, questo specchio purissimo4 : con un solo sguardo vede il
distinto di tutte queste operationi divine nel' amato suo crocifisso
Giesù, o ve tutto ad un tempo entra dentro con l'amore e si unisce a
tutte quelle pene e gaudio assieme; e tutto ad un tempo è piena di
gaudio di amore indenzissimo e tutta di dolori e pena circondata, a
quella simiglianza, che si congentra ed imprime nel' anima sua come
il sugello nella cera molle.
Non si può questo pretennere di dichiarare, e sarebbe prosonzione il volerlo capire, come tale operatione //46v// possa succedere così diversamente: unire sì gran godimento e sì indenzo martirio
di dolore, che non à comparatione a veruno dolore di questa vita.
Ora non averno fatt' altro in questo capitolo, se non che accennare il primo atto di quest' oratione, che procede al principio; perché non consiste che in una brieve vista impressa nel' anima, che à
tanta forza \diJS liquefarla ed entra in una sostanza medesima col
suo amore amabilissimo. Ma niente sta l'anima adormentatain ques
oratione; anzi è tutta fuoco vivo, se bene riposano tutte le sue potenze nel gaudio dello Spirito Santo, e li senzi indemi ed esterni
uno 6 collo spirito, nell'accordo di una vera pace.

quale li fu: 'del quale gli fu'.
stiede: 'stette'; stiede, per analogia con diede, cf Lettere, 73, nota 9.
La Crostarosa si riferisce evidentemente al Cristo.
forza [-se]> \di/
li senzi .. . uno : 'i sensi ... siano tutt'uno' .
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Ma questa sorte di oratione sono più li effetti che è necessario
esplicare, per darne qualche notitia, che quanto si è detto sin ora. Si
deve dunque sapere che questo specchio7 lucidissimo e bellissimo
è data al' anima una vista, e poi resta tutta in gaudio e come trafitta
di grandissimi //47r// dolori, e brugia così \nel martirio di amore/; e
poi da tant'in tanto replica quella vista, ma diferentemente, perché
nella prima volda che succede li è dato il Verbo nel'intelletto, ma
unita poi l' anima8 tutte le sue potenze in quell' bene, vede non più
se medesima, ma vede solo Giesù Christo, Signor nostro, vivente
in quella gloria ed in quella pena. E sente certi atti indenzi e divini
produrre che no si possono dichiarare in conto veruno; ma questo
non a modo di glorificatione di comprenzore, ma di quella
glorificatione dell'uomo Dio viatore: cioè li è participata quel unione
come, essendo viatore, l'anima unita al Verbo uomo Dio, e sente
quei vivissimi effetti in sé l'anima come l'uomo Dio viatore, che
ella sta unita per amore.
Questa sorte di oratione si riceve per ordinario nel' oratione dopo
la santa communione, però resta l'anima nelli effetti di questa sino
al'altra giornata della santa communione sussequente, ove molte
volde seguita a replicare il Signore la medesima gratia, quanto a lui
piace.
È cosa molto //47v// dificile il dichiarare tutti li effetti che questa sorte di oratione caggiona nell'anima, e sarebe molto lungo discorso dichiarla dell tutto; ma diremo quanto si potrà esplicare con
la solita brevità. Il primo effetto, che \si/ sente nel' anima che dal
Signore è qui condotta, è una unione indima al'uomo Dio per amore acceso, il quale la fa separare da ogni gusto e conzolatione visibile \e/ senzibile, quandunque sia giusta e lecita o santa, con una
separatione di sé a se medesima, ove fa una rinuncia per atto passivo, perché fa senza che si aveda di farlo, ove si divide da ogni
ogetto, da ogni cognitione gustosa o di piacere qualunque sia; ed à

questo specchio: 'di questo specchio'.
unita poi l'anima: 'avendo poi l'anima unito' .
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tanta forza questa separatione che a momenti pare che l'anima si
divida dal corpo, con altretanto dolore che soavità inzieme.
Nel' operationi esteriore delli esercitii che fa l'anima, necessarii
al convivere ed a conzervare la vita, patisce la sua parte inferiore
col' anima inzieme una somma pena e dolore, il quale è così grande
che è imposibile al' umana mente capire, né spiegarsi potrebbe adeguatamente: basta dire che si sente come se a momenti si dividesse
l'anima dall corpo. Spicialmente //48r// avendo da trattare negotii
esteriori, dormire, mangiare e cose simile, necessarie alla vita; queste sono per un continua\to/ martirio. Anzi ella fa divorzio da ogni
ogetto, da ogni forma o specia creata, o gustosa che sia ne' senzi e
nello spirito, perché quel diletto purissimo, che la tiene nel gaudio
di Dio vivo, ove sta unita al Verbo col divin Padre e lo Spirito Santo, è fuor di ogni specie creata, da dove deriva questa separatione
nel'anima da ogni ogetto visibile e da ogni altro gusto diferente.
Inzieme unita alli atti operanti della sagra umanità dell Verbo, colla
santissima anima di Giesù ama le pene nelle cognitioni che riceve,
apprezzative dell valore e gloria dell patire.
Qui si produc9 una fame di pene così grande ed un acceso desiderio di patire, che con atto continuato - senza far atto veruno, ma
più presto si può chiamare atto di amore \con/naturale 10 - l'anima
rinungia al suo Dio ogni sorte di gusto o piacere. Ed è tale l' accettatione, il piacere che il Signore riceve in queste rinungie di amor
puro, che per ordinario sottrae al' anima quella comunicatione di
godimento come Dio, che di sopra averno spiegata partecipare nella divinità, e la lascia solo //48v// nella crocifissione, ricevendo solo
il patire dal' amato suo crocifisso. Anzi si vede sembre nel suo
Christo in croce o pure vede nel suo Christo inchiodata; e questa
vista no è gustosa. Però è così puro l'amore che l'anima ama, né
vuole altro 11 che quel nudo patire col suo Christo.

La parola è lasciata incompleta a fine rigo.
amore[-come] >\con/naturale
11
che... altro: 'che l'anima che ama non vuole altro'.

10
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E molte volde accade che il Signore, dando all'anima questa
sorte di oratione, li dia ancora unaridità 12 senzibile, l'abbandono
de' suoi più famigliari, persegutione, infermità e calunnie, con aggiunta di fiere tentationi del demonio, mestitia e altre afflitioni; ma
tutto nella parte inferiore si sentono queste pene, se bene la parte
superiore dell'anima sta sembre in Christo. E può dire con s. Pavolo:
«Vivo ego, iam non ego vivit vero in me Christus» 13 • Anzi sta l'anima così forte unita di volondà all'amato suo \Dio/ che, quandunque
il Signore tolghi le prime cognitioni di quest' oratione, ella resta in
croce col suo Giesù, unita per atto passivo di volondà, e sta così
ferma in quel nudo patire. E specialmente se il Signore permette
che venghi intaccata nell stima e nel' onore deli mondo - che è facile in questo stato che il Signore operi e disponghi questo-, allora
gode di un godimento sommo, più che se li fusse donato il mondo
indiero e senza gusto gode ogni contento, perché, fatta una col suo
originale amatore, si vede trasmutata in Christo.

12

unaridità: 'un'aridità'.

13

Gal 2,20: «Vivo autem, iam non ego: vivit vero in me Christus».
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SoLILOQUIO
DECIMO SECONDO SCALINO DI ORATIONE

Il linguaggio loquace della sapienza

2
3

4

5
6

In questa oratione indenne l'anima la creatione mistica deli mondo inderiore, che Dio creò nel' anima sua e dentro di sé. E sì come
nel prio\mofl giorno della creatione dell mondo creò Dio il cielo e
la terra2 , così creò nel' anima due parti: una senzitiva, che è la terra,
e un'altra spirituale, che è il suo cielo. E creò Dio la luce, cioè le
sostanze spirituali che sono gli Angeli; così diede a noi l'anima
capace del'infinito bene, col suo spiracolo 3 di vita eterna, uscito
dalla sua divina bocca4 •
Creò Dio il secondo giorno il firmamento del cielo5 ; così infuse nel' anima, per il battesimo, la fede, firmamento sicuro del possesso di Dio. //49v// Creò Dio l'accue e le erbe della terra nel terzo
giorno 6 ; ciò7 colla fede diede tutti i frutti e doni dello Spirito \Santo/, che sono le acque che irrigano la terra del' anima nostra, acciò
germogliò l'erbe, albori 8 e frutti di tutte le virtù cristiane.

1

p rio'vno!: 'primo'.

2

Cf Gen 1,1-5.

3

spiracolo: 'barlume' , 'ispirazione' .

4

Le due righe che seguono sono interamente cassate e rappresentano la più ampia

correzione presente nel manoscritto ; è possibile ricostruirle in questa maniera: «Creò
Dio nel secondo giorno l'acqua ed il mare e comandò che la terra germogliasse». Si
noti inoltre che in questo scalino la Crostarosa, a differenza degli altri, pone diversi
capoversi; il primo è inserito a questo punto.
5

Cf Gen 1,6-8.

6

Cf Gen l ,9-13 .
7
ciò : 'cioè' .
8
albori: 'alberi' (al singolare in 12,31 e 33).
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Il quarto giorno creò Dio il sole e la luna9; pose nel'uuomo il
sole della sua divinità, che sembre allume della sua divina presenza caminasse per le vie rette de' suoi comandamenti; e questo lume
in ogni luoco e tempo la circondasse e la riscaldasse, per produrr-e
tutti i frutti delle virtù. Fece ivi la luna che nella notte di questo
mondo gli facesse lume; cioè la sagra umanità del suo divin Verbo
nella notte di questo \mondo/ gli fusse guita sino all'eternità. Pose
le stelle nel firmamento, che sono tutti i meriti di Giesù Christo,
nostro Salvatore, con gli quali le nostre anime sono adornate di
gioie che, come tante stelle, risblendano nel //SOri/ firmamento dell'anime nostre.
Nello quinto giorno creò Dio gli ucelli dell cielo e gli pesci del
mare 10 ; per gli ucelli 11 , sono tutti gli affetti amorosi e sospiri innumerabili che produce l'anima amante di Dio, creati in essa dall'istesso Dio; vi sono le aquile della pura contemplatione delle divine
perfettioni; vi sono gli russigniuli 12 , che sono tutte le lodi di amore
che produce Dio nel'anima; vi sono le colombe che gemeno e le
tortorelle che piangono, che sono gli atto di contrizione di aver offeso
questo sì gran amatore, o perché no si è conosciuto né amato come
si dovea un tempo; vi sono i passeri solitarii, che sono quei silenzii
inderni del' anime. E per non esser troppo lunga fuori di quello qui
si deve, vi sono tanta ucelli di varietà di atti nel' anima amante quanti
ve ne sono nella creatione visibile di questo mondo, perché sono
innumerabili i sospiri amorosi del' anima amante di Dio, i quali fanno
dolce musica al'orecchie dell'amato suo Creatore. Poi vi sono i
pesci dell mare, che sono tutte le tribulationi de' giusti, che sono
pure senza numero, per le quali vengano ad acqusstare gran meriti,
perché si cuocino al fuoco del' amore questi pesci 13 •

Cf Gen l, 14-19.
Cf Gen 1,20-23.
11
Sul rigo è posto un + ; come per quelli della carta seguente, potrebbe trattarsi di un
segno di richiamo posto dall'autrice allo scopo di intervenire nuovamente sul testo.
12
russigniuli: 'rusignuolo o rosignuolo', 'usignolo', cf BATTISTI- ALESSIO, V, 3284; in
napoletano russignuolo, cf D' Ascou, 514.
13
pesci [-spartì -il]

\Q
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//SOv// Divise 14 Dio la notte dal giorno nella creatione, e à diviso nel' anima due stati: uno di notte, che è il tempo delle sue oscurissime purgationi inderne, notte molto penose al' anima, e poi lo
stato dell giorno, cioè l'illuminatione dove gode la luce della divina chiazza15 di amore in Dio.
NeF 6 sesto giorno creò Dio le bestie della terra17 e nel' anima à
create le sue passioni che serveno ad essa giusto come l' bestie
della tetra, quale 18 devono essere dominate e sogettate alla sua obbedienza.
ln 19 questo giorno sesto creò ancora l'uomo e disse: «Facciamo
l'uomo ad immagine e sirnilitudine nostra» 20 • Qui nel' anima, doppo
tutte queste creationi nell mondo inderiore, crea la similitudine vera
dell suo Figliuolo umanato; e questo vuolze egli dire con quella
parola che disse quando creò l'uomo all'immagine sua, acciò tutti
vivessimo in quello originale divino, e così si compiacque nel'uomo
giusto.
Adamo, creato che fu, si riposò, si adormentò ed il Signore nel
settimo giorno si riposò 21 • E l'uomo creato si prese riposo nella
divinità, e la divinità riposò in Adamo. Avendo creato l'uomo per
suo riposo e tabernaculo, nel' originale suo Figlio, si dilettò e si
riposò; e l' //Slr// anima nostra à per diletto e riposo Dio, quando
che ella è tutta di nuovo creata nel' innocenza prirniera.
Dopo che sono procedute tutte le sopradette creationi, gli è data
la simiglianza nel Figliuol di Dio ed è posta alla prirniera innocenza e semplità22 divina, sì come nel principio fu creato l'uomo, allo-

All'inizio del rigo è segnato dalla Crostarosa un+.
chiazza: ' chiarezza'.
16
All'inizio del rigo è segnato un altro+.
17
CfGen 1,24-3 1.
18
quale: 'le quali'.
19
All'inizio del rigo è segnato ancora un altro +.
20
Gen 1,26.
21
Gen 2,1-3.
22
semplità: ' semplicità'.
14

15
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ra Dio si riposa in essa ed essa dorme e si riposa nel diletto di Dio,
perché il Signore creò il mondo per luomo23, e l'uomo per lui. E ivi
si riposò e si riposa, ma di qual son\no/ e di quale riposo vedremo
che stia occupata quest'anima e questo Dio.
Tre effetti procedono in questo sonno del' anima: il primo è
appogiarsi solo a Dio, senza forma né specie create, perdendosi in
lui e lasciandosi in un totale abbandono. Il secondo effetto e scordarsi di ogni cura e solecitudine creata, non solo, ma si dimentica
di se medesima edelle24 cose sue tutte, non volendo più ella aver
cura di se medesima; e in questa oratione ave a gran fatiga la cura
corporale e patisce nelle cose agibili come chi è occupato dali sonno che gli ringresce aver ad esser destato. Siegue poi il terzo effetto
della semplicità, la quale è così mirabile //Slv// nell'anima per
l'unione amorosa dello Spirito Santo, che non \può/ far ameno di
non essere che una sola sostanza in Dio, semplicemente purissimo,
a cui è unita totalmente, divisa da ogni immagine creata e distinta,
anche dell'istesso Dio, sua pura sostanza.
Circa le cose operate da lui, cioè opere di potenza, opere di
sapienza, opere di bontà, tutto è igiorato25 dallo Spirito divino, che
la tiene assorbita nella satietà dell'amore e dell riposo. L' divin
Padre dà al'anima l'appoggio; il divin Verbo spoglia l'indelletto
con la scordanza, per causa delllume sopranaturale capace dell'infinito, ove resta, fermato dali suo operare; e lo Spirito Santo gli dà
la semplicità del' amore nella volondà.
E si riposa Dio nel' anima, perché à fatta la sua similitudine
nella sua creatura: il Padre divino si riposa amando 26 in creatura
finita il suo divino ed eterno Figliuolo, ed il Figliuolo il Padre, assieme collo Spirito Santo. E quest' operatione divina è così dolce
al' anima che la riceve come se ella fosse Dio; tale è quest //52r//
unione di amore per quel tempo che dura.

!uomo: 'l'uomo' .
edelle: 'e delle'.
25
ig[-n>-i]orato: 'ignorato'.
26
ama[-d>-nd]o
24
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E qui si è già adimpito il desiderio che ebbe l'uomo, quando
nell paradiso terrestre il serpente infernale lo sollecitò di mangiare
dell frutto dell'albero vietato dal Signore; disse che mangiandolo
sarebbe divenuto simile a Dio; e così si è adimpito come desiderò 27 •
À 28 voluto il Signor che questo desiderio del'uomo si adimpisse,
ma diversamente da quello che gli inimico pretendeva arrivasse
l'uomo a felice stato. L'albore dell paradiso terrestre, proibito ad
Adamo, era figura dell Verbo di Dio fatto uomo; e chi lo maggierebbe
morirebbe: cioè per quelli che lo mangiavano e morivano erano
significati i Giudei che dovevano trangiugiare29 le sue carni con
livore e darli la morte. Ma questo frutto di vita con la sua morte
doveva poi vivificare noi nella vita eterna: essere frutto e cibbo di
vita nel Santissimo Sagramento dell'aldare a tutte le anime elette,
dove con vera e reale maniera ammirabile mangiandolo, ci trasmutarebbe e trasformarebbe in Dio vivo.
Il Signore in quel albore della prima creatione pose precetto
che no si mangiasse //52v// quel frutto, e chi ardisse toccarlo subito
fosse condannato alla morte30 , in segni che chi dovea mangiarlo e
toccarlo francendolo sarebbe morto. E così è simile ai Giudei chi si
cibba di questo \euaristico/ pane indegniamente: muore. Si chiamava l'albero della vita e sienza31 dell bene e del male, perché è di
giuditio ai reprobi come fu per gli Giudei la morte, ed è per i giusti
albero di frutto di vita eterna.
In questo stato l'anima che è arrivata a questa uione 32 di amore
e a questo scoprimento di lume, se bene cessa l'atto dell'unione,
resta per essa molto penosa la vita umana e di tormento tutte le sue

Cf Gen 3,5.
[-non] À

trangiugiare: 'trangugiare, inghiottire'.

°Cf Gen 2,16.

3

s[-t>-i]enza: 'scienza', secondo Gen 2,9: «l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male».
32
uione: 'unione'.
31
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operationi e attenzioni esteriori della vita; onde à in patienza tutte
le sue occupatione, perché ordinariamente sta assorta con le sue
potenze, senza indennere ove risiede: gli pare che ella si ritrova
igniorante e inetta ad ogni cosa; e sembre il suo cuore geme, né
alcune volde ella sa che farsi, né che desidera, onde si trova ad
ingniorare e sofrire i giorni di sua vita come meglio può.
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//53r//
SOLILOQUIO
DECIMOTERZO SCALINO DI ORATIONE

L'aria pura e luminosa
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1

L'aria pura e luminosa, che qui gode l'anima, è Dio invisibile,
indeligibile, il quale presiede nel centro dell cuor suo: fuor di ogni
senzo e fuor di ogni immagine creata, lo stringe nel seno per puro
amore; come un'aria sovave, entra per tutte le sue parti, dandoli
una vita nuova e divina, la quale non può lingua umana esplicare né
indennere.
Qui l'anima indenne, senza indennere cosa alcuna distinta né
particolare, che cada sotto il senzo e sotto immagini, né forme create; ma vive di tre lumi in uno solo lume ingreato ed eterno.
lvi à tutte le cose in unità di affetto: indenne senza nulla
indelligenza di cose indeligibili, penetra per tutto, entra in tutto con
perfetto godimento, ma ella è fuor dell tutto di cosa creata, è ripiena di lume e niente vede di sblendori creati.
//53v// Tre effetti restringono questo stato nell'anima e tre frutti mirabili si esperimentano in essanima. Primo parleremo, qui
spiegeremo gli effetti e poi i frutti che cagiona nel' anima.
Il primo effetto è aria pura senz'ombra di nebbia: cioè una
immenzità senza principio né fine, che è come un'aria che la circonda dentro e fuori di sé, senza impedimento dell suo essere limitato.
Il secondo è un lume che fa oscurare tutta la naturale capacità e
rationalità di raggione limitata della creatura, e gli toglie la sua
abbilità; ed è sopra di sé a mirare, collo sguardo infinito dell'istesso
Dio 1; e gli pare al' anima che già non è più nell tempo, né nelle cose
finite, ma si mira infinita, impenetrabile, immenza, per quel lume

Dio: ms. add.
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inacessibile ove gli sperimenta2 sua vita, ma vero suo vivere, Dio,
solo lume che eccede ogni lume.
9
Terzo effetto è l'ardore potente, che questo lume genera e produce, il che altro non è //54r// che ardere, fiamma dolcissima di
10
amore. E questo ardore è così amabile che ivi ardendo riposa e
11
riposando più puramente arde. Qui l'anima, da quando inquando3 ,
nel sudetto riposo è risvegliata da un respiro profondo, solo con
mandar certi respiri indimi per la pienezza che prova, che sono intervalli ove sente se stessa e poi di nuovo è introdotta al'unione dell
lume e del' ardore, passa al' unità, alla semplicità, e vive di Dio solo,
12
separata da se stessa. Per quel tempo che dura quest'unione, arde al
lume e nel lume arde, vive in tutte le cose e sta fuor di ogni cosa,
perché prova unità nella sua semplicità.
13114
Resta nel' anima tre frutti mirabili da questa sorte di oratione. Il
primo è una chiarezza nelle cose della fede così bella per l'anima,
specialmente come Dio sia in tutte le cose, non essendo cosa alcuna d' forma né immagini create: è un lume di verità per fare giuditio
di tutte le cose che gli occorrano nella vita presente; è un rispetto
grande di Dio che nel suo igniorare adora sembre nel'indimo del15
l'anima. E ancora ave lume per conoscere quali sono gli impedimenti //54v// che nel' anime altrui vi sono, che no fanno avanzare
l'anima nel bene; e se ave anime sotto di sé a dirigere, può esserli di
gran profitto il lume \in/4 cui si trova.
16
Possiede ancora l'anima il secondo frutto di una confidenza
così grande in Dio, con una filialità così semplice e così riposata,
che non si può descrivere in modo alcuno come ella sia: solo può
17
dirsi appogiata amorosamente5 , sicurissima nelle cose sue. In sostanza, si riduce solo in amore: l'anima con amore cerca, con amore distrugie, con amore brama senza desiderio alcuno, perché veramente qui non può far altro che distrugersi in amare.
2

ave gli sperimenta: 'che le fa sperimentare'.
inquando: 'in quando'.
4
lume [-in -che]> \in/
5
Occorre sottintendere 'al suo Dio'.
3
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Il terzo frutto che gode è la satietà di ogni conzolatione piena,
pienissima. Niente più può domandare a Dio, perché ella vede che
tutto li è dato e il suo Dio è fatto sollecito delle cose sue e6 con una
cura non ordinaria viene prevenuta, onde ella arde e si abbissa in
lui. Dio ave presa totalmente cura dell'anima e l'anima solo attenne ad amare, passa tutte le cose in semplicità di amore in Dio, ed
ella vive in tutte //SSr// le creature in maniera che si mira aver vita
con tutte le anime che vivano; però che, sì come Dio vive in tutte le
cose, così ella vive Dio in tutto quello che à vita, perché è cessato
l'intelletto creato nel'anima per quel tempo, e allora sperimenta,
come l' fede ne inzegnia, Dio esser vita di ogni cosa e esenza di
tutte le cose. Ella riceve un influsso sopra della sua indeligenza
creata e limitata, perché questa gratia nasce da Dio; e mentre ella la
riceve, vede che è nel'istesso Dio quel essere; e dopo che là7 riceuta,
resta quel bene solo in Dio ed ella, per sua compita conzolatione,
ne rimane solo istrumento di Dio medesimo. Cioè è appunto come
un fiume che corre la divina misericordia e per sé altro no gli resta
che una grandissima anichilatione così profonda, che non ne può
congepir di 8 medesima né penziero di quel che è passato, né è possibile dirne parola o nasceme appropiatione, perché l'esser suo mira
//SSv// molto londano, al' infinito, nella distanza da quel bene; in tal
maniera comè chi è nel pro in tempo9 di una estrema povertà.
In vero è così: anzi, alcune volde sucede vedersi così priva di
ogni bene, per cagione di quel lume infinito che la penetra, che ella
no sa se è degnia del'infemo più preso 10 che del cielo; ma niente
cura di se stessa in questo stato, lasciandosi perdere in Dio solo,

6

e: ms. add.
là: 'l'ha'.
8
di [-di] medesima
9
in [-n>-t]\empo/[ .. }. La correzione, che è di difficile interpretazione, denota un cambiamento di idea da parte dell'autrice su quanto scrivere: la presenza di pro- alla fine
del rigo precedente suggerisce di ipotizzare che la Crostarosa volesse scrivere 'nel
profondo di una estrema povertà'.

7

10

preso: 'presto'.
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senza suo inderesse, nella divina bontà, non ammettendo indeligenza
alcuna propria, così del bene di se stessa che dell male.
E da qui ne siegue una battaglia dal' inimico, perché già si avede
il demonio che non \è/ più tempo che l'anima sia giunta più da lui,
né penetrata in modo alcuno. Onde che fa? Esala certe denze nebbie oscure nella parte bassa e inferiore, perché non à altra potestà di
questa; e per fare ingiuria a Dio che risiede nel' anima, e per disturbare l'anima da quel così dolce riposo, inzorge un mormorio fatto
dalli medesimi demoni 11 , o di timoro de' suoi peccati o di timo//56r/l ri naturali, o di tentationi di fede, così aguzati e sottili, che fa
uscir fuori, come folgori violenti, dalla denzità delle sue tenebre.
Ma non giungono ad entrare nella suprema fortezza dell castello
inderiore dell'anima, dove risiede il Signore; le vede e sente però
l'anima, con abominatione grande, ma come che la parte ragionevole dell'anima è evaquata dal digiuno de' senzi e, di quello che
passa nella suprema parte dello spirito, niente più gusta, né sa,
peroche12 non può caderne nulla nella sua capacità naturale. Ma
questa portione animale in questo stato solo partecipa della quiete e
pace che gli partecipa lo Spirito dell Signore, senza che altra cosa
ne sappia. Onde, per causa di questo total digiuno, il demonio i vi fa
esalare quella fumata di tenebre, per vedere di turbare, se può, per
questa via la suprema parte, ove egli per nessuna via può entrare. E
pone mille curiosità al rationale dell'anima per sapere che passa
dentro, e certe suttiglieze di fede nelli articoli più rilevati e nei
sagramenti più pretiosi della nostra //56v// santa fede. lvi con
difidenza e timori sottilmente va sofiando il suo veleno, per metterli timori e difidenze. Ma colui che sta dentro lo scaccia e no gli dà
luoco di dimorare a molestarla; per l'anima 13 no si muove, solo lo
mostra al suo Dio che è di dentro, come accusando il suo nimico; e
fatto questo, ella è sicura nel suo Dio.

11

demoni[-o]

12

peroche: 'però che'.

13

per l'anima: 'però l'anima'.
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Bisognia qui avertire di nulla far conto di tali inzuldi; ma
igniorarli come se non fussero mai, né si sentissero tali cose, perché, se si comingia ad averne timore, guadagnierà molto l'inimico,
perché gli riuscirà di inquietarla e disturbarla dalla sua quiete tal
volda, che questo è quanto pretenne con tali timori. Bisognia14 restare15 la capacità naturale e gli senzi in digiuno, senza ricevere
nulla di quelle impressioni, né volendo guardarle né capirle quelle
sue sottili e diaboliche sugestioni, come fece il nostro Signore Giesù
Christo, quando nel deserto, conoscendo egli che avea fame, gli
portò le pietre acciò le convertisse in pane 16 . Onde così fa l'inimico, vedendo il digiuno del' anima nella parte sua ragionevole.

Bisognia: ms. add.

15

restare: 'lasciare'; l'uso transitivo di restare in luogo di lasciare è documentato nel
dialetto napoletano (D' Ascou, 503).
16

CfMt 4,1-4.
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//57r//
SOLILOQUIO
DECIMOQUARTO SCALINO DI ORATIONE

Della divina simiglianza, diletto puro della semplicità:
la stanza dell'anima nell cor di Giesù per amore

2

3

4

5

6
7

1
2

Nel primo effetto di questa oratione l'anima 1 assagia una pura
semplicità in Dio, nata dall'aspiratione dell'affetto suo solo a Dio.
Qui è già spogliata dell tutto, arde della virtù di Dio uomo, dove à
riceuto tutto il suo bene; ivi assaggia il valore derivato dalla sagra
umanità di Dio fatt'uomo; prova la sua obbedienza, la sua uniformità al Padre, la sua carità ardente coli suo prossimo; prova la fame
dell patire e tutti gli effetti che sono in Christo di perfetione eroica.
Si vede vestita di Giesù e per Giesù abbellita arde di puro affetto e passa alla seconda operatione, che è morire con Giesù a tutte le
cose della vita sen- //57v// zibile e animale, lasciando tutte le cognitioni indellettuali, per sublimi che siano. E si riduce nella semplicità dell'amore: non più guarda se stessa nei beni di Dio; vive morendo in croce, senza voler vedere le sue croci, né mirare il suo patire;
nei suoi goderi2 si spropria di ogni atto suo, quandunque spiritualissimo; vive dandosi morte, né vi è ora né momento di sua vita
che non muore. Solo da quando in quando rechlina su la croce dell
suo diletto ed ivi di nuovo muore vivendo; ivi si appoggia no già
quando essa vuole, ma quando è invitata al riposo, senza indeligenza
e senza suo piacere; e ivi assaggia qual bene è stato per essa la
morte dell suo diletto.
Né ella si ferma nella sola umanità, ma passa al centro della
divinità, ove è il cuore dell suo amato. È riceuta ivi all'eterno riposo di Dio vivo e si vede risorta in vita eterna.

l'anima: ms. add.
nei suoi goderi: 'nel suo godere'.
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Ivi sono tre operationi mirabili di Dio nel' anima per mezzo di
Dio uomo: la prima è vestirla di se stesso, cioè delle sue virtù; la
seco- //58r// nda, la morte di se stessa; la terza, la resuretione mistica col suo Giesù, sì come con lui fa la sua morte spirituale. lvi trova
il paradiso dell'anima terreste. I vi è un lume, che3 non entra tenebre, né nuvola di pena o afflitione, né il demonio à porta per dove
entrare a turbarla con le sue sugestione.
I frutti dell'anima qui sono belli e scelti, come quelli della terra
promessa. Non vi è solo il Cherubino per guardare la porta di questo paradiso terrestre\ ma la chiave sta ben chiusa e sugillato dallo
Spirito Santo, che ne è il custode. Quello stesso che sugillò5 1' opera
dell'lngarnatione del divin Verbo, e lo chiuse nell seno di Maria, è
quello che sugellal'anima amante e ne tiene le chiavi. Quello istesso,
che è l'amore del Padre e dell Verbo, è solo l' amore6 del' anima; e
la sua vita è quella istessa del Verbo fatto uomo, \che/ è la sede
della divinità di Dio.
Ivi, in quel cuore, è la fiaccola ardende di amore, non nel' anima,
perché ella sembre muore, vivendo, a se stessa. L'anima che vive
//58v// in Christo Dio, vive nel cuore di Dio e nel cuore di Giesù
vive: ama Dio col cuor di Giesù. lvi si fa la piaga d' amor puro che
genera un ardore infinito; sembre bruggia aldamende di un dolore
amoroso, che così sottilmente risveglia l'anima. Anche tra gli affari esteriore si fa sentire la rinovatione della ferita amata, sì che senza voce geme e sospira il cuore. lvi si prova fame e satietà
ardentissima, e siede l' anima al suo nido impenetrabile, gemendo,
né può occuldare il suo amore, se bene vive in luoco segretissimo
che nessun'altra cosa vi può penetrare. In una vera solitudine e
povertà è però così paga di satietà che nessuno può indennere lo
stato di tal anima, se non chi si trovasse nell'istesso suo stato.

che: 'in cui' .

4

Cf Gen 3,24.
sugillò: 'sigillò' .
6
è solo l'amore: ' è il solo amore '.

5
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Onde io la prego che no vogli andar trovanno creature per suo
sfogo, ma tacere e brugiare con silenzio quanto può, se non vuole
trovar chi disturbi? la sua pace più tosto che darli conforto, perché è
molto dificile tra le ·creature trovar chi lo sappia ciò che questo sia.
Suole in questo stato //59r// l'anima esser così nuda e sentirsi
così distrutta che ella non penza di aver amore, né di amare. E nel
brugiare indenne dell'amor infinito di Dio cosa così imrnenza che
sembre geme, e dice a Dio, con questo gemito, parole brievi ma
ardente: che gli dia quel amore che ella vede e lui gli mostrò, per
più ferirla. E così si strugie, sino che torna quel lume inacessibile
dell'amor dell suo Dio a investirla di nuovo e a riposarsi nel cuore
divino; e poi di nuovo viene a vedersi povera di quel amore che è
vita eterna, e gli sembra perire di quel ardore di amare con simile
amore che 8 ella fu penetrata. lvi non saprei che dire se quale sia
magiore: se la pena inesplicabile o la gioia dell'anima e la pace. Né
si condenda il cuore, sino che l'amato suo no gli scopre quello che
ella vuole.
Questo nasce nel' anima dal lume inacessibile che Dio gli scopre circa l'amore infinito che Dio à portato al'uomo nel farsi Dio
uomo; e quali //59v// furono gli eccessi di quel cuore amanti di
Giesù, uomo e Dio; quali tutti i respiri della sua vita e quali le sue
opere inderne verso gli uomini e verso Dio: quale amore, mentre
ella è chiamata a vivere col cuor dell suo Dio uomo!
Hai9, pover anima! Si vede finir la sua vita per dolore, che nessuno può saper già mai che sia questa morte e si sente priva di quel
amore che elia mira, sì che muore sembre per vivere. E qui ben
indenne l'anima che morì il suo Giesù per vivere risorto nelle sue
creature, per sirniglianza e vita di vera vita e vero vivere, morendo
alla vita senzibile e animale.
Qui l'anima comingia a gustare il vino dell melo granato, cioè
i beni di Giesù Christo, quali beni non sono comparabili a cosa

7

chi [-la] disturbi
che: 'con il quale'.
9
Hai: 'Ahi' .

8
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creata, perché sono così pieni di fruttuose operationi nel' anima e
così dovitiosi che non si possono esplicare con la lingua di carne.
Vi sono certe cognitioni, che dà il Signore, che la pongono sopra di
ogni //60r// umana capacità ed ella sta, per quel tempo che dura,
come sopra dell'indennere creato. Si vede nella vastità di Dio, concendratra nell cuore dell suo diletto, e in questo divino cuore scopre tutte le cose della divinità unita al Verbo, specialmente tutte le
ordinanze infinite dell misericordie di Dio verso gli uomini, così
generali che particolari. Con stupore resta dal' amore amutolita e
fu or di sé, onde no sa che farsi per darli una lode vera di beneditione
eterna.
Da questo che si è detto, produce 10 nell'anima una totale rassegniatione e unione di volere. Quivi si perfetiona nel' anima una dei
formità 11 col suo Dio, vivenno unita al cuore del Verbo fatt'uomo,
né da qui sa uscire l'anima. Ad ogni suo respiro, no vi sono per essa
altri effetti se non quelli di Giesù al Padre suo.
Ma questo indenne l'anima nel principio che Dio fa questa
operatione in lei, perché poi non vede nulla, ma solo fa le sue
operationi col solo moto divino, non essendoli congesso di nulla
mirare di quello fa Dio //60v// in essanima, per la morte condinua
che si fa, senza la quale non può assagiare questa vita che si è detta.
Qui le opere dell'anima sono 12 amando solo e facendosi condurre ove piace al suo amato: niente vuole, niente desidera, nessuna croce fuggie, nessuna aversità la turba, non prova né croci né
condendi senzibili, ma il tutto riceve voluto. Di quanto gli sucede
in questo mondo, o di prospero o di averso, o di sanità o di infermità, niente fugge, niente domanda o desidera, salvo quello che è disposto dal suo Dio.
lvi è una pace, mirabile e profonda, di semplicità vera: no riflette a sé, né che sarà alla sua morte, che 13 sucederà nel suo giuditio,
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produce: 'si produce '.
dei formità: 'deiformità' .

12

sono: 'si fanno' .

13

che: ms. add.

124

quattordicesimo scalino

né che della 14 sua salvezza, né che gli sucederà de' suoi peccati; ma
sta pronta ad eseguire il gusto dell suo Dio, o di punirla o darli pena
o perdonarli e usarli misericordia; sta al suo volere pennente e del
gusto suo fa il suo paradiso anticipato qua giù.

14

[

-s>-d]ella
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//61r//
SoLILOQUIO
DECIMO QUINTO SCALINO DI ORATIONE

La brevità ed uldimo 1 del tempo alla rimembranza del' eternità,
istante senza principio che non può finire

2

3

4

5
6

Dal' oratione passata siegue il principio dell'eternità futura, cioè
un certo travedere, che ave l'anima, del' eternità che aspetta, \però/
che assagia alcuni passagi divini, dove veramente vede il principio
della vita eterna, che deve possedere in Dio.
Dico passagi perché sono brivi2 come lampi queste vedute, ma
sono frequentissime; e la causa si è che ella possiede uno stato di
unione colla divinità in tal maniera indimo, che alcune volde, quando
è tutta unita, sente l'operationi divine che fa Dio nel suo divino
essere tutte assieme: di conzervatione, redenzione e creationi. E
queste no come passate, né presenti, né future, ma come sono in
Dio, senza principio né fine creato, secondo la materia e la forma
delle cose, ma fuor di forma e fuor //61v// di ogni umana capacità,
essendo in questo stato cessata la capacità dell'intelletto creato e
finito. Onde gli è data una cognitione infinita, per qua\n/to può ricevere una creatura che è anche viatore.
E sono questi lampi, quandunque brevissimi, così pieni di salute per quel anima che gli riceve, che non è possibile con la lingua di
carne esplicare, perché la ripurgano 3 a maraviglia dalle cose visibili e dalle4 cose senzibili, in manira che, se bene passano per l'anima, sono totalmente in Dio; e annichilano ogni atto proprio che in
essanima si ritrova perché non solamente conzolano, riempino e

1

uldimo: 'parte finale'.

2

brivi: 'brevi'.

3

ripurgano: fig. 'riportano allo stato di purezza', cf BATTAGLIA, XVI, 737.

4

dal[- .. ] le
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satiano sino al sommo l'anima, l'ingrandiscono sopra di ogni essere creato, ma inzieme è tanto lo stupore, la grandezza, in che5 si
vede londana infinitamente dalle cose di qua giù, che gli sembra
per allora esserne totalmente fuori. Né ave più che fare con questo
mondo, per una divisione maravigliosa che la diversifica da quelle,
per quel tempo che dura, sì che prova non più l'esser suo limitato e
finito, ma un essere illimitato e infinito, che no può essere compreso né ristretto in cosa alcuna.
Fuori //62r/l di ogni timore, passa in tutte le creature, senza di
quelle; vive in tutte le vite, in una sola unità e senza principio e
senza fine e unica a se stessa: ·beatitudine così segreta e solitaria,
che no si può comunicare che a se stessa sola. Ed è comuna6 anche
con una formica, abbracianto tutta in se stassa le vite del' essere e di
tutte le cose7 che in lei8 non ànno auto principio, né avranno mai
fine, se bene è sembre principio eterno e nuovo, principio che non
è mai principiato.
lvi cessano tutte le cognitioni dell'anima; i timori, gli dubii, le
voci si amutuliscano e i congetti dell'anima circa9 le cose di Dio si
distrugano, perché in questo stato Dio gli toglie tutto il modo e la
maniera di dire e di sapere e di operare. Allora ella vede come tutto
quello che à penzato, à detto, à indeso di Dio sino a quel ora, non
era la verità; e che si imaginato Dio secondo la picciolezza sua. E
gli resta la veduta di una tale sua ignioranza circa le cose di Dio che
si mira peggio di una bestia vile della terra nella sua vita.

la grandezza in che: 'per la grandezza in cui'.
camuna: 'in comunione'.
1
le vite ... cose: 'le vite dell' essere(= nelle quali si esprime l ' essere) e tutte le cose'.
8
in lei: si deve leggere 'lui', «riferendolo a Dio-essere. A meno che non ci troviamo di
fronte a una testimonianza di quella totale fusione tra l'anima e Dio, che la rende
partecipe di tutto ciò che è proprio di lui, come in Trattenimenti IX, 147 .. . nei riguardi del Cristo» (Imitazione, 304, nota 482).
9 anima [-di] circa
6
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Allor cessa quel divino vivere, si rimane assorta e stupida sì
bene, ma 10 secondo- dico -la cognitione naturale gli resta una esperienza della propria sua ignioranza, imposibilità e miseria, in maniera che, circa le cose di Dio, non può //62v// più formare congetto
alcuno, perché è anichilato da quella gratia già detta.
E come che l'anima ave già provato di quella pienezza divina,
null'altra cosa, che sente in sé nata dall'atto suo, riceve, ma tutto
trapassa e annichila dell condinuo, così di cose spirituali che temporali. Distrugie in sé non già, ma ella in Dio si distrugie, amando
solo; e no solamente fa questo nelle cose così spirituali che temporali occorenze della sua vita, ma etiandio 11 non conzente che, di
quanto è passato per lei della gratia di sopra detta, niente ne vogli
ella col suo intelletto creato e parte ragionevole investigare, né
indennere, né capire, restandosene in un volondario obblio; avendo
esperienza che si renderebbe affatto incapace di più riceverla, se
volesse entrare ivi col suo naturale limitato.
È questa all mio parere una gratia che avanza tutte quelle che
avanti à riceuto l'anima, per gli beni che gli caggiona, perché la
rende piena delle vere e sode virtù. La prima è la giustitia, rendendola a Dio tutta se stessa con una vera rinungia di se medesima per
la divisione che prova. Secondo, opera un staccamento così vero da
qualungue //63r// cosa creata, di maniera che non piglia piacere in
cosa alcuna di questo mondo visibile, rendendo ili senzi 12 così stupidi e inzenzati, aridi, che no può far altro che sostenere un digiuno
totale di ogni umano piacere, no solo, ma ancora un digiuno spirituale di tutto quello passa nello spirito, perché non \è/ capace il
senzo di quel bene, né l'intelletto di capire nulla di quello. Solo la
volondà resta abbracciata col' amore, che solamente arde nell desiderio dell pieno possesso del bene eterno suo; che 13 di sopra riceve
come un'influenza sostanziale e divina, sì che ne rimane nell'ani-

10

ma: ms. add.
etiandio: 'eziandio', cong. ant. e letter. per 'anche, altresì', cf BATTAGLIA, V, 537.
12
ili senz[-o>-i]; prima della correzione, l'articolo doveva essere 'il' .
13
che: riferito alla volontà.
11
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ma un vuoto di tutte le cose di qua giù, con una semplità14 di spirito
aspirativa alle cose eterne, in maniera che vive nell tempo e aspira
al disopra, con una violenza che gli fa li stesso Dio, che divinamente abita nell suo centro.
Onde vive divisa e sofre pene di morte vivendo così, perché la
portione bassa non può partecipare dell bene delle cose alde e divine, così perché non ne può essere in modo alcuno capace; così
parimente pena, perché la suprema parte dell'anima non può sembre
star in quel bene eterno già provato. Sì che non si può mai dire
quali siano le maniere delle sue croci amorose, 1163vll tanto più
penose quanto meno esplicabili, perché in questo stato l'anima è
amutolita, né vi può essere creatura alcuna che possi darli sollievo,
per santa che sia: solo l' istesso Dio, con rinovarli la medesima gratia,
allegerisce le sue pene di amore.
Suole l'anima, senza accorgersi, mandare certi dolcissimi gemiti, indimi e profondi, o pure certi brievi ringratiamente, con un
solo respiro amoroso, senz' aver notitia, perché gli vengono così
espressi. E poi torna al suo riposo in Dio, perché qui ove è giunta è
mirabile lo stato della pace profonda che si prova. E se bene si dice
che pena con pena inesplicabili, sono 15 con una inalterabile pace
interna, perché ella è totalmente appogiata, a Dio solo rimessa, e
vuole il suo patire, come se ella lo facesse in se medesima. Fa quel
suo gemito con gli occhi fissi al suo diletto, e col respiro del cuore;
con gran soavità e riposo, sospira all'eternità, perché ella mira il
mondo visibile come l'ucello si mira ristretto dentro di una gabbia.
Così gli pare di vivere in questo mondo visibile, come se stasse in
l164rll gabbia 16 incarcerata e ristretta, perché trasparisce quella sembianza eterna di libertà che gode in Dio eterno, dove ella abita.
La sua ficura 17 comparisce inferiore di una formica alli occhi
nostri, con una totale inabilità da se stessa ad ogni cosa buona, per-

semplità: ' semplicità'.
Sottinteso: le pene.
16
[- •• • ]gabbia
17
ficura: 'figura'.
15
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ché vede l'origine sua nel bene procedere da altro oggetto. E tutte
le creature gli sembrano basse e di niuna stima. Onde è in certa
solitudine, così sola e ingapace di ricevere conforto o sollievo da
qualunque cosa creata; solo riceve un'aria sottilissima che spira del
suo divino amante, Dio eterno, dove, per quella chiarezza divina,
esperimenta la felice eternità dell suo amato bene: unico solo bene
dell tutto, che non può finire, non può limitarsi, non è sottoposto a
nessuno avenimento che la può diminuire quel bene eterno, per dove
gode di tutte le creature visibili, nel' eterno amore.
Onde è fermata ogni indeligenza creata al comparire di quel
eterno essere ingreato di amore. lvi sta fermata senza forme, né
specie, né figure, ma nel' ingreato bene riposa; se bene si trova assorta, non indenne allora cosa sia di se stessa, né dove abbita, essendo
la sua indeligenza cessata; né vuole //64v// l'anima più se stessa,
perché dove ella si trova no può mirarsi senza perdere quel bene
che go\de/, sì che stima sua felicità la perdita totale di se stessa.
Qui l'anima deve molto esser gelosa dell suo Dio, perché niente di se stessa indrocuca nella stanza dell'anima sua, se non vuole
tornare a dietro, dallo stato che Dio là 18 collocata.
Si deve avertire che il demonio procura, quando che l'anima è
fuori di questa grande comunicatione, di sovenire l'anima con una
certa stima di sé e fare che si guardi in se medesima ed abbi voglia
d'indennere in qualche parte quello che passa di dentro. Ma se l'anima è ben accorta, non mai acconzente di entrare con la sua capacità
in quello che passa, perché subito perderà questa gratia. Anzi il
Signore gli fa indennere una certa anichilatione tale in questo stato,
che non è possibile con parole dichiarare, e per ordinario resta l'anima amutolita e niente ne può parlare di ciò che nel'indemo assaggia. E cessa ancora l'appetito, perché è una sodisfatione pienissima
di satietà di Dio che gli toglie tutto e la riempie per tutta le sue
parti.
Dio sia lodato!

ld: 'l'ha'.
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SOLILOQUIO
DECIMO SESTO SCALINO DI ORATIONE

Unione e compagnia \di Giesù 1/
con i Santi che la Chiesa celebra le loro fette 2 ;
e ancora si tratta del' oratione di petitione
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5

In questo capitolo si tratta di una sorte di oratione, che alcune
volde Dio pone l'anima per qualche brieve tempo di qualche giorno o ore particolari, non già per stato di tempo allungo, secondo la
esperienza che ne ò provata.
Suole avenire che l'anima sia posta dali Signore certi giorni in
una battaglia a guisa di un scuatrone di demonii che gli parlano in
senzo spirituale e gli dicono che non vi è Dio, né sono vere le cose
della santa fede, con altro cose tutte di tenebre e timori spaventevoli;
e così la percuotanto, con un assaldo terribile d'ingiuria contro Dio,
provando la povera anima una denza tenebra. La quale battaglia gli
riesce penosissima, né vi è aiuto che vaglia3 per una tristezza così
terribile, che è a guisa di //65v// una tempesta, flagellata da tutte le
parti indime sue, così permettendolo il Signore, senza che sperimenti aiuto o lume alcuno, per quel tempo che dura4 •
Doppo della quale tempesta, prova una serenità come se mai
fusse succeduta quella battaglia: sente il sole dell suo Dio dentro di
sé e con un modo maraviglioso gli si scopre la vita di Giesù nella
sua e come il Padre divino, con quella flagellatione indema, fa nell'anima la partecipatione della passione dell suo Figliuolo, sì come

1

Giesù [-e]

2

che la Chiesa celebra le loro fette : 'dei quali la Chiesa celebra le feste '.

3

vaglia: 'valga'.

4

Sul rigo è aggiunto

=.
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6

7

8

9
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11
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13

5

6
7

Giesù Christo fu dai Giudei scernito5 e negato di esser Figliuol di
Dio.
Partecipa esso Dio al' anima quella tristezza, oscurità, timori e
malingonia, che Giesù patì nella sua passione, senza conforto alcuno dali suo divin Padre. Onde è scoperta al' anima questa participatione che gli dà l'eterno Padre, per unirla magiormente al suo
Figliuolo diletto, nella participatione delle sue pene; e si vede essanima aver meritato in un modo infinito, per l'unione della passione
e meriti di Giesù Christo, uniformità cose6 sublime che non si può
con lingua umana dichiarare di che valore siano. Onde l'anima indenne che tutte le pene soferte dalli eletti di Dio, così di oscurità,
tentationi, battaglie, //66r// timori e pene, sono dali divin Padre
inviate al' anima per unirla al suo Figliuolo divino, nello stato de'
meriti della sua passione e delle sue pene, partecipi in modo spirituale e divino. E in questo indennimento l'anima offerisce a Dio
Padre tutte le pene dei giusti, che sono in questo stato di travaglii,
nella Persona di Giesù Christo, ovi si mira viva vita e in lui accettata da Dio Padre con una grandissima degniatione di merito infinito,
accuistato in tale soferenza di patire uniforme al suo amore Giesù.
lvi gli è data la yera rassegniatione di Giesù in Dio.
E acciò che le persone spirituali abbiamo7 conzolatione, mi dichiarerò meglio che potrò in questa materia molto importante. La
pretenzione dell demonio è solo di schernire nostro Signore nelle
anime buone, dove risiede per gratia speciale; e fa l' officio che
fecero i Giudei a nostro Signore: gli nega l'esser di Dio con le tentationi della fede; dispreggia e calunnia tutti i sagramenti e la gratia,
come fecero a Giesù i Giudei, con la tentatione della bestemia; la
flagella con la tentatione delle impurità; la corona colla disperatione;
gli dà il fiele di mille amarezze e timori indemi. A guisa di una
tempesta, muove nella povera anima orrori spavendosi e malingonie
somme.

scernito: 'schernito' (caso analogo in 16,14).
cose: 'così'.
abbiamo: 'abbiano'.
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Ma Dio gli dà questo permesso per esaldare l' //66v// anima e
perché gusta che i giusti si uniformino al suo divino Figlio nelle
sue esaldationi e che si facci un vero originale nel' anima, ove si
possa compiacere l'amor suo, perché l'anima allora è nell vero
esercitio della patienza divina: senza atto alcuno, sta ferma in Dio
colla patienza di Giesù, abbandonato e scemito e derelitto in croce.
Ma passato questo patire, è così indima e sublime l'unione che procede nelle esadatione8 divina: si vede e mira nell'unione dell Verbo
fatt'uomo al Padre, di una manira mirabile esaldata e unita alli meriti
di Giesù Christo. Onde prego tali anime, che il Signore gli farà
degnie di tanto bene, a non lagniarsi, né ringrescheli 9 il patire, ma
si buttano in seno al Signore e si lasciano 10 guidare come 11 è il suo
beneplatito 12 , perché perverranno alla totale rassegniatione indema.
Vi è un'altra sorte di oratione che suole provare l'anima, equesta accade secondo le feste de' Santi che correno nella Santa Chiesa, come sono i santi avocati, le feste della beatissima Vergine, di
nostro Signore. Aviene che alcune volde l'anima è posta da Dio a
partecipare della gloria dell'amore nello spirito di quell' Santo di
quella festa che la Santa Chiesa celebra, con pro- //67r// vare una
certa partecipatione di gioia, di gloria, di amore, provando una compagnia di quel beato o della gran Madre di Dio o dell Signore, secondo di chi sarà la festa. E succede come un invito nel'indemo e
genera un giubilo, un'allegrezza spirituale, partorendo nel'anima
una purità così bella che ne unisce ad un lume divino; ed è di molto
profitto per la purificatione che cagiona nell'anima tale compagnia.
Ma altre volde gli si fanno indomo la compagnia di molti angeli e spiriti purissimi: e questo accresce assai più la gioia dell'anima
e partecipa della loro purità. Questo suole accadere allor che l'anima avrà riceuta dal Signore qualche più stretta unione nella santa

8

esadatione: 'esaltazione'.
ringrescheli: 'dispiacersi per'.
10
si buttano ... si lasciano: 'si buttino ... si lascino'.

9

11

12

come: ms. add.
beneplatito: 'beneplacito'.
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comunione. Allora questi spiriti sono soliti di fare un corteggio più
d'appresso al'anima, facendoli molti onori e riverenze e compagnia: alCune volde la salutano con lode di gloria, come sposa dell
loro re; altre volde spargono verso di lei una chiarezza divina, manifestandoli molte indeligenze celesti; e altre volte la feriscono di
puro amore ricreandola di una tale soavità a guisa di una moltitudine di cose aromatiche, che sono le virtù che spirano in essanima; e
altre volde, essendo ella nell'indima unione col Verbo di Dio, sono
in sua compagnia scoprendoli la loro gloria, che ricevano dalla de tta unione; e spessissimo sono con le //67v// anima amante, gustando di assisterle e solecitarla al' esercitio delle virtù più eroiche e
illuminarla in tutte le opere di pietà e divotione.
Resta ora di dichiarare un'altra sorte di oratione che alcune
volde occupa l'anima per qualche tempo, secondo il Signore dispone; e questa si chiama oratione di petitione, con la quale il Signore
si compiace essere richiesto di alcune cose dall'anima sua sposa, o
per se medesima o per beneficio dell prossimo. E questa si fa in
diversi modi: vi è quella che fa l'anima mossa dali' istesso Dio, e vi
è quella che fa l'anima mossa da qualche suo bisognio o dell prossimo per la carità di Dio; ma sembre è Dio che la muove.
Quest' oratione è una carità che Dio infonne neli' anima per i
bisogni della Chiesa o dell publico o di quallche peccatore o dell' anime dell purgatorio, secondo piace al Signore, o per il profitto e
perfettione di anime buone. Suole Dio dare al' anima una
pressatione13 indema, che nella confidenza in Dio nasce, ove alcune volde l'anima per giorni indieri prega amando Dio; con lo sguardo
indemo dell'anima mostra al suo Signore ciò che brama da lui, con
uno spirito filiale e sicuro dell suo Dio. E allora è l'istesso Dio che
la muove, volendo difonde- //68r// re le sue misericordie sopra delle sue creature; e sente allora l'anima una sicurtà d'avere, come
nelle sue mani, quello che desidera e prega. Per il contrario, allor
che ella vuole pregare per qualche cosa e fa le sue parti, ma sente
un certo ributto indemo e fa uno sforzo per pregare il Signore, e

pressatione: 'premura'.
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31
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15

molte volde accade che, con averti tutto l' impegnio 14 , va al' oratione
e di tutt'altro si può ricordare che di quello ella avea proposto di
parlare e pregare al suo Dio; e allora è segnio che il Signore non si
compiace di esaudire per allora quello si brama, forse perché così
sia magior bene dell'anime e di sua gloria.
Sino qui si è potuto spiegare dello stato e modi che Dio si compiace dare al' anima per questo santa oratione. Ma dico con verità
che è impossibile narrare gli modi che15 Dio si compiace tirare a sé
l'anima, perché sono in essa cose infinite, che non si possono narrare con la lingua di carne, né con i senzi; anzi, quelche 16 sta qui
scritto è il meno che può avenire, perché le cose più pure e sostanziali non cadano sotto di indelletto creato. Ma quello ò scritto 17 è
stato solo per obbedire a Dio, a beneficio dell'anime e a gloria dell
suo santo nome, che sia sebbre glorificato e benedetto ne' secoli
de' secoli, amen.

con averti tutto l'impegnio: 'pur mettendovi tutto l'impegno'.
che: 'nei quali'.

16

quelche: 'quel che', con errata resa grafica del continuum fonico, forse derivante,
come nota la Librandi, dalla sovrapposizione indebita con qualche (Lettere, 108, nota
3).
17

quello ò scritto: 'quello che ho scritto'.
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