
 



ANTONINO PIEROZZI 
Arcivescovo di Firenze 

 

OPERA A BEN VIVERE 



PREFAZIONE 
 
   Seduto al tavolo di studio, colla testa poggiata alla parete, l'Arcivescovo si è 
addormentato: è il Santo Arcivescovo di Firenze, Antonino Pierozzi, domenicano, che vinto 
dal sonno, si prende così un breve riposo durante la notte trascorsa a meditare, scrivere e 
pregare. Gli accadeva spesso, ma come avrebbe potuto altrimenti? Visitare tutta quanta la 
vastissima Arcidiocesi, come solo dopo cinque secoli riusciranno a fare i suoi successori 
sulle ampie vie spianate, coi nuovi mezzi veloci di locomozione; interessarsi ed accorrere 
nelle vicine diocesi, quando il suo zelo apostolico gliene faceva un dovere; comporre opere 
di Teologia Morale, che oltre lo studio di preparazione, vogliono sempre esperienza e 
serenità di riflessione; esser pronto alle più gravi necessità del suo clero e del suo popolo, 
assiduo all'opera pazientissima della direzione delle anime. Lo chiamavano "Antonino dei 
consigli": se un ricco mercante voleva sistemare un po' i suoi conti col Signore o un nobile 
decaduto non aveva come collocare onestamente le sue figliole, o una pia donna chiedeva 
di essere guidata verso una più alta carità, l'Arcivescovo sapeva trovare tempo e per tutti 
spenderlo generosamente. 
   Ne abbiamo un esempio nell'«Opera a ben vivere»: Dianora Tornabuoni sposata a 
Tommaso Soderini, insistette "con affezione e devozione" affinché Antonino, suo Padre 
spirituale, le tracciasse una via su cui "pervenire a qualche calore e gusto di Dio". Il Santo 
ora quasi all'ultimo di sua vita, sebbene avesse già scritto per lei il "Trattato della Nave", 
volle ancora esaudirla con questa Opera: ce ne resta una copia di suo pugno in un codice 
cartaceo Palatino, pubblicato per la prima volta un secolo fa circa, ed un'altra pure di suo 
pugno, nel codice Riccardiano 1683, con qualche variante, scritta forse per Lucrezia 
Tornabuoni, madre di Lorenzo il Magnifico. Nel presentare il manoscritto a Dianora, il 
Santo umilmente si conforta pensando che il Signore aveva pur fatto parlare l'asina di 
Balaam e che l'Opera "povera e inornata" gli assicura le preghiere della sua "figlia in 
Cristo dilettissima". La quale però ricevette e conservò l'autografo come un tesoro: con 
devota premura e con la saggezza pratica della donna di casa, ci scrive sopra tanto di 
nome, avvertendo anche se qualcuno lo avesse avuto in lettura, si ricordasse di restituirlo 
(vecchio vizio quello di non rendere i libri dati in prestito) e che stesse attento a non 
macchiarlo con l'olio delle lucernine, a non lasciarlo in mano ai ragazzi i quali, si sa, 
strappano e sporcano senza badarci. 
   Il Verrocchio ci ha lasciato un bel ritratto di Antonino: quella faccia dagli zigomi 
sporgenti, quasi scolpita nel sasso, ma pure soffusa di dolcezza, riflette bene lo spirito di 
lui, "fortiter et suaviter" educato dal Beato Giovanni Dominici che sapeva lottare 
tenacemente contro i suoi denigratori ed effondere la dolcezza dell'anima sua nella lauda 
"Di' Maria dolce, con quanto disio". 
   Era il tempo in cui Firenze faceva da maestra del fiorente umanesimo e non solo nell'arte, 
ma anche nella vita: l'Arcivescovo tagliava corto, accettando quanto vi era di buono, 
rifiutando ogni stortura e bruttura, dicendo pane al pane e vino al vino. Anche nell'«Opera 
a ben vivere» si rivela questo spirito: già il titolo non ha niente di austero, ma sembra 
invitarti come il nome accogliente delle abbazie di Chiaravalle, di Buonsollazzo, di 
Fontanafredda; in tutto il libro poi spira quasi un'aura di bellezza, di austerità ed insieme 
ai consigli di alta perfezione, ci trovi la frase piccante del fiorentino che deride, ad 
esempio, gli uomini "poppanti", o le novellette argute del lupo che si confessa, della serva 
"garrizzaia", superba e impaziente e brontolosa, del giovane monaco "tiepidaccio" e 
piccoso, del diavolo in visita ad un convento domenicano. 



   L'anima, spiega il Santo a Dianora, è come "uno bello giardino", ma per negligenza 
lasciato "inselvatichire e imboschire", che a volerlo "addomesticare", bisogna anzitutto 
tagliar legni e spine ed erbacce, poi" disbarbare e stirpare e sradicare" ogni mala radice e 
seminare la terra; finalmente coglierne i frutti e godere di essi, cioè di quella. dolcezza 
della buona coscienza, "particella del gaudio di paradiso" all'anima la quale era prima 
abitazione del demonio ed ora è diventata "abitazione e camera di Spirito Santo". Perciò è 
necessario non "sputare dentro di cose vane", non gettarvi "puzza di cose carnali" né 
lasciarvi entrare "bestia che vi abbia a fare bruttura", ma piuttosto ornarla con "fiori di 
sante orazioni, molte rose di devote contemplazioni, molti gigli di belle e umili lezioni". 
   Così con l'immagine del giardino fiorito il Santo ci dà un'idea di tutta l'opera in cui sulla 
traccia di S. Agostino commenta ampiamente le parole del salmista "partiti dal male e fa' il 
bene, cerca la pace e persevera in essa" (salmo 34, 15). 
   Sapientemente Antonino mette alla base  un santo timore che da figli di Dio e fratelli degli 
angeli non diventiamo un giorno figlioli di Satana e cibo dei demoni caduti" dai cieli 
perinsino nel profondo del pozzo dell'inferno"; senza questo timore santo che ci tien lontani 
dal male, inutile sarebbe" dir paternostri" e salmi e uffizi, inutile far digiuni, se non si toglie 
"la spurcizia" del peccato, inutile come sparger seme sulle spine. 
   Ma subito gli occhi severi del vecchio santo si accendono di tenerezza: il timore spesso fa 
degli scontenti; ci vuole la carità del "dolcissimo Dio e pietoso Padre", del suo "dolcissimo 
Figlio" ed allora "con la benedetta armatura dell'amore" la vittoria è sicura, tutto si fa 
leggero. 
  Sgombrato il terreno dagli sterpi, dai pruni, dalle erbacce del peccato, perché non ridiamo 
fuori, bisogna estirpare le barbe e prima quella dell'amor proprio, vincendo se stessi: ci 
riuscì bene quella" gentilissima donna di Alessandria", che volle proprio lei una serva 
pettegola, ignorante e manesca con cui esercitare la pazienza in modo esemplare. Invece 
non ci riuscì affatto un giovane monaco che voleva farsi santo: prima si rinchiuse in un 
monastero dove però ogni poco eran liti coi frati; allora si ritirò nell'eremo, ma anche lì 
alle solite e, fra l'altre, si arrabbiò perfino con la mezzina, perché si rovesciò e lui la 
riempì, si rovesciò una seconda volta e lui la scaraventò via, facendola in mille pezzi. 
   Altra mala radice da estirpare, quasi propaggine della prima, è la vanagloria che fa 
parere" d'una pulce un liofante", vizio pericoloso perché pochi ne sono esenti, e zizzania 
con cui il demonio cerca di "imbastardire" ogni opera buona. Antonino ci insiste, 
mettendone bene in guardia la sua discepola e per una giovane gentildonna della nobiltà 
fiorentina, imparentata coi Medici, non sarà certo mancato il pericolo. Adulazione "laida e 
vituperosa cosa", come "uomo che da un altro succi la poppa"; postema occulta", "olio dei 
peccatori", nutrice che allatta i figli del diavolo: molto ne è il mondo corrotto ed anche 
coloro che pur non san vinti da ingiurie o avversità, vengono poi sedotti da essa come da 
voce di sirena. 
   Questo capitolo così ricco di immagini e frasi forti, ha tutto il carattere di una polemica 
del santo Arcivescovo indignato contro un vizio che è causa di tanta rovina alle anime, 
specialmente nel campo femminile. Per cui "gli è paruto di scriverlo un poco lunghetto" 
affinché Dianora si guardi bene da questi "pestiferi ambasciatori del diavolo" ed offra a 
Dio "pure e nette, senza mala intenzione" le sue opere, rimanendo in pace al testimonio 
della buona coscienza. 
   Or quando spira il vento delle maledette adulazioni, bisogna rifugiarsi nell'umiltà, sommo 
rimedio alle lusinghe vere e false, perché altrimenti tutte le virtù si disperdono come 
polvere sul palmo della mano aperta; e riflettere che al momento della morte ciò che vale è 



il giudizio di Dio a cui dispiacciono i superbi così che, per guarirli, lascia si cambi l'elogio 
in vituperio, come spesso avviene tra gli uomini. 
   Il demonio istiga gli altri "a lodarci", gli vien detto, come parlando di un fatto personale: 
certo lodi non ne mancarono all'Arcivescovo, dovettero essere un po' il suo tormento e si 
spiega così anche l'asprezza della sua parola ammonitrice; ma egli non deflette di una linea 
dal suo programma di zelo e citando S. Bernardo, risponde ancora una volta al tentatore 
con quelle parole che si addicono più al maestro che alla discepola: "né per te cominciai a 
predicare né per te mi partirò". 
   Un'altra bella immagine: la barca che deve caricarci con quel po' di bene che facciamo, e 
condurci in porto, è la perseveranza: senza di essa impossibile arrivare, tutto va perduto. 
Dianora quindi sarà perseverante non solo, ma aggiungerà di continuo legna di opere 
buone al gran fuoco della carità. 
 
   Di molte gentildonne fiorentine han lasciato il ritratto i grandi maestri del '400, ma forse 
nessuna ci appare in tanta grazia e nobiltà quanto Dianora Soderini nel profilo ideale che 
di lei e per lei ha tracciato il suo padre spirituale in questa Opera: cortese ed austera nella 
parola e nel tratto, pèr lunghe ore intenta a pregare e meditare sul Crocifisso, essa porta 
poi nella famiglia ed in società una luce spirituale che nello sguardo ed in tutta la persona 
traspare chiaramente dall'anima fatta dimora fiorita di Dio. Le molte preghiere non le sono 
di peso, ma le dànno ala, perché in esse si muove liberamente. Nell'ordine che è la bellezza 
della casa ed in mille amorose premure, ella cerca ristoro e decoro per la famiglia. Come 
moglie poi è obbediente al marito "sicut Domino", secondo il precetto di S. Paolo ed 
Antonino lo applica alla sua figlia spirituale in due difficoltà di coscienza. Quanto a feste e 
giostre e spettacoli e orti "vi nego e vieto e contradico e comando in virtù di santa 
obbedienza", scrive il Santo, ma se il vostro sposo lo vuole, andateci; come pure a balli e 
danze, se un vostro rifiuto deve esser per lui" di scandolo o disonore", partecipate senza 
timore, con la grazia di Dio e la benedizione dell'Arcivescovo, perché così facendo, non 
agite "per sensualità", ma per carità e quindi potete riportarne un qualche profitto 
spirituale. 
   Molto severa invece sarà Dianora con se stessa, specialmente nel parlare, perché se 
l'anima è dimora dello Spirito Santo, la lingua ne è la porta che bisogna ben custodire. 
Quando necessità o convenienza non lo richiedono, meglio tacere, perché le molte parole 
"spengono il frutto dello Spirito Santo": a tavola quindi si trattenga quanto basta; non 
perda tempo alla finestra o sull'uscio "a cianciare"; in modo assoluto allontani da casa sua 
il giullare "come la capra, animale fetido e la scimmia, animale laido e difforme", che 
scherza perfino davanti ai moribondi, facendoli passare "dai canti agli eterni pianti". 
   Delle preghiere preferisca quelle liturgiche; in chiesa si metta in luogo appartato donde 
può seguire il rito sacro; reciti i salmi e mediti sul Crocifisso "gaudio" dell'anima sua. Sono 
molte per una donna di casa le preghiere che Antonino le prescrive, ma può anche 
compierle "andando in qua e in la", nell'intimo, senza farsi sentire. Del resto, se non troppe, 
le potrà diminuire, ma solo col permesso del suo Padre spirituale. Su questo Antonino è 
molto severo: fare l'elemosina, spiega alla sua discepola, è cosa gradita al Signore, ma 
offrirgli la nostra libera volontà, obbedendo in tutto a Lui o ad un suo ministro, questo è ciò 
che di meglio possiamo fare, sull'esempio di Gesù che fu perfetto nella obbedienza al 
Padre. - E' vero, soggiunge, voi non siete una religiosa, ma volete andare sulla via della 
perfezione e perciò avete promessa obbedienza al vostro Direttore di coscienza: niente 



dunque dovete fare se non con sua licenza, ogni vostro pensiero o tentazione manifestate a 
lui senza vergogna o timore. 
   Però Antonino non ne abusa e la sua rimane sempre un'autorità paterna: spesso si 
esprime con un "vorrei", "vi conforto a far ciò", oppure "se il vostro marito lo permette", 
"se avete tempo"; difficilmente comanda "in virtù di santa obbedienza". E si spiega bene: è 
sempre la carità di Dio, che lo anima ora da vecchio come quando giovanissimo lasciò 
l'amato "conventino fiesolano" di S. Domenico, per non voler cedere alle imposizioni della 
Repubblica ed anche alle insistenze del Generale dell'Ordine, favorevoli all'antipapa, e 
peregrinò insieme all'amico Fra Giovanni da Vicchio, l'Angelico, per la Toscana e per 
l'Umbria finché non fu ricomposta l'unità della Chiesa, Ora svela il segreto di tutta la sua 
vita alla figlia in Cristo dilettissima: "o figlia mia, credetemi, credetemi che se voi vi 
ingegnerete di amare Iddio con tutto il cuore e per amore suo fuggirete ogni vanità, Iddio vi 
darà da gustare cose che meglio si può gustare che scrivere". 
 
   Il 2 maggio 1959 si compì il quinto centenario della beata morte di Antonino, arcivescovo 
di Firenze. Questa "Opera a ben vivere" non ne esprime certo l'acutezza dell'ingegno né la 
profondità degli studi e del pensiero né tutta la preziosa esperienza della direzione di anime 
e neppure il grande cuore apostolico, ma traspare in essa chiaramente quel suo spirito forte 
e soave, austero ed equilibrato, comprensivo, ricco di paternità ed anche di tenerezza, come 
le grandi anime di tutti i tempi, cominciando da San Paolo, uno spirito antico e pur sempre 
moderno. 
   Non è una novità certo quel movimento di laici che, rimanendo nel secolo, tendono alla 
pratica della perfezione cristiana, oggi dalla Chiesa solennemente approvato e 
maternamente incoraggiato: ebbene Antonino è sulla medesima linea quando impiega 
magari le ore della notte a scrivere per la direzione spirituale della gentildonna fiorentina. 
Nell'«Opera a ben vivere» la carità e l'obbedienza sostituiscono la Regola e le mura del 
convento: una carità consolidata nel santo timor di Dio, che, se è necessario, sa anche 
introdursi in ambiente mondano, trattenervisi con decoro, uscirne con profitto spirituale; 
un'obbedienza che è frutto di forte dominio di se stesso e vincolo sacro impegnato da 
solenne promessa, che però lascia libertà alla intelligente discrezione di una coscienza 
bene educata. La pietà si accende nella meditazione amorosa del Crocifisso, segue lo 
spirito e le formule della liturgia sacra, ma anche si esprime nell'abbondanza del cuore. 
L'apostolato alieno da ogni asprezza e singolarità e vanagloria, si esplica nel proprio 
ambiente familiare e sociale, con spontaneità ed esemplarità. Così nelle sue grandi linee la 
spiritualità a cui educa Antonino non solo la gentildonna fiorentina, ma anche gli uomini 
della nobiltà e del popolo per i quali anzi molto più si adoprò. 
   Che l'esercizio della pura carità cristiana spoglia di ogni umano accorgimento, sia la più 
efficace apologia del Cristianesimo, lo intuì circa un secolo fa, dopo altre esperienze fallite, 
Federigo Ozaman e anche per questo istituì le Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli; ma già 
Antonino l'aveva praticato, quando nella sua cella di S. Marco fondò ed ufficialmente 
approvò sulla cattedra episcopale quella Confraternita dei Buonomini di San Martino, che 
in ore turbolente di fazioni politiche, riuscì ad affratellare umili e grandi, animando li a 
ricercare i poveri vergognosi e davvero sofferenti, ad aiutarli con la squisita delicatezza del 
segreto e la generosità di una fiducia illimitata nella Provvidenza. L'opera dei moderni 
oratori giovanili, egli l'aveva preveduta e preceduta con quelle scuole di cultura religiosa 
dove anche i giovani erano chiamati a collaborare, dette "Dottrine", nome che è rimasto, 
perché anch'oggi i ragazzi fiorentini dicono di andare "alla Dottrina", se vanno al 



Catechismo. Grande impulso dette pure il Santo alle Compagnie, alcune chiamate "Buche" 
e sempre esistenti, come quella di S. Iacopo e di S. Antonio, le quali riunivano attorno al 
sacerdote gruppi di uomini e di giovani nelle lunghe ufficiature ed adunanze per una vita 
cristiana più fedele, o per l'esercizio delle opere di misericordia, come nella peste del 1448; 
ma dovevano fare anche opera sociale, se vi fu un tempo in cui la Repubblica con un suo 
partito "riprobava, cassava, aboliva" tutte le compagnie, col solito pretesto che "facevano 
politica". Si sa, in tempi nuovi bisogni nuovi. ma anche se i rami spuntano un po' ora, un 
po' poi, il tronco è lo stesso, è sempre lo spirito evangelico perennemente giovanile. 
   Sia dunque il benvenuto Sant'Antonino con questa sua "Opera" breve, ma pur sapiente, di 
grande educatore. 

*** 
 
NOTA SULLA PRESENTE EDIZIONE 
   Tra i molti scritti di S. Antonino sono varie operette volgari e alcune Lettere spirituali, quindici 
delle quali pubblicò il Biscioni (Lettere di Santi e Beati Fiorentini) e con aggiunta di altre furono 
ripubblicate in Firenze dalla Tip. Barbèra, Bianchi e C. nel 1859, precedute dalla Vita del Santo 
scritta dal suo contemporaneo Vespasiano da Bisticci. 
   L'«Opera a ben vivere» fu scoperta e stampata per la prima volta da Francesco Palermo in 
Firenze, coi tipi di M. Cellini e C. alla Galileiana, nel 1858, tratta da un codice cartaceo Palatino di 
mano del Santo in-4, di carte 61, ov'è scritto d'altra mano, nell'interno della guardia: «Questo libro è 
di Madonna di Messer Tommaso Soderini. Chi l'accatta lo renda e guardilo da lucerne e da 
fanciugli». 
   Il Palermo ritiene che fu scritto dal Santo tra il 1450 e il 1454 a richiesta di Dianora dei 
Tornabuoni maritata a Tommaso Soderini. 
   La stessa operetta si ha nel codice Riccardiano 1683, pure di mano del Santo, ma alquanto 
posteriore, con alcune varianti, e il Palermo la dice una ripetizione fatta per la sorella di Dianora, 
Lucrezia Tornabuoni, maritata a Piero de' Medici, madre di Lorenzo il Magnifico. 
 



PROLOGO 
 
   Ricordandomi, diletta in Cristo, con quanta affezione e devozione la carità vostra m'ha 
pregato, ch'io vi debba scrivere, e ordinarvi qualche modo di vivere spiritualmente; il quale 
seguitando voi, potessi per mezzo d'esso pervenire a qualche calore e gusto di Dio: e 
avvenga che io, per più volte, di ciò mi vi sia scusato a ciò fare, non per fatica, né perché io 
non desideri il vostro buon vivere; ma conoscendo la mia grande insufficienza e povertà a 
ciò saper fare, per la mia grande ignoranza; pure, considerando la vostra grande devozione, 
e l'assetato e santo vostro desiderio, parrebbemi offendere con tra alla carità di Cristo, e 
anco contra alla salute vostra; però che, come dice santo Gregorio, sopra tutte le opere che 
noi possiamo fare, che possino essere grate nel cospetto di Dio, si è d'avere zelo delle anime 
ricomperate dal suo prezioso sangue. 
    Sonmi pensato di scrivervi alcune cose sopra quattro parole di David profeta, che dice nel 
salmo: Declina a malo, et fac bonum, inquire pacem, et persequere eam, con certe 
similitudini ed esempi; a ciò che per esse alquanto vi confortiate nel buon proposito, e 
andiate di bene in meglio nelle buone opere cominciate; confidandomi molto a ciò 
presumere di fare, il merito delle vostre orazioni, e la fede vostra; per le quali Iddio m'abbi a 
spirare a dovervi scrivere qualche cosa, che v'abbi a fare qualche utilità all'anima vostra; 
sapendo che Dio molte volte ammaestra quelli che denno dare la dottrina a quello, che da lui 
desidera d'essere ammaestrato, di quello che abbi a essere la salute dell'anima sua: e questo 
non addiviene né per la scienza, né per la santità di chi ammaestra; ma fallo Dio per la fede 
di chi desideri d'essere ammaestrato. 
   Sapendo dunque ch'Egli sempre è apparecchiato a soccorrere tutti quelli che in Lui 
sperano, e che nulla cosa a Lui sia impossibile; e siccome non gli fu impossibile a fare 
parlare l'asina di Baalam, così molto maggiormente possa e debba spirare le menti di quelli 
che, a suo onore, s'ingegnano d'aiutare ad uscire dal pelago di questo pericoloso mondo 
coloro, che già Egli ha cominciato a porgere loro la mano. Onde più tosto voglio che la 
carità vostra mi biasimi della povera e inornata opera, che io abbi ad offendere con tra alla 
carità dì Cristo, e di contristare la vostra devozione. Priego la carità vostra, che voi la 
riceviate con quello effetto ch'io ve la mando; e che la leggiate spesso, a ciò che meglio 
possiate intendere il senso mio. E se ci trovate alcuna cosa buona, che vi soddisfacci, 
rendetene grazia a Dio, lo quale è donatore d'ogni bene; e se non ci trovate cosa che vi 
soddisfacci, reputate lo alla mia ignoranza. E sono contento che la biasimate, con questo 
patto, che preghiate Dio per me. 
 
 



PARTE PRIMA 
 
CAPITOLO 1. 
 
Comincia un'Opera a ben vivere, partendosi dal male per volere far bene, secondo che 
ci ammaestra David profeta. 
 
 
   Declina a mal o, et fac bonum, inquire pacem, et persequere eam.  Dilettissima in Cristo 
figliuola, parlando lo Spirito Santo per la bocca del profeta David, dice all'anima peccatrice, 
che si è partita da Lui, volendole mostrare a che modo ci possa ritornare, e dice: «Pàrtiti dal 
male, e fa' bene, cerca la pace, e persevera in essa», mostrandoci, che quando siamo 
separati, e partitici dalla grazia di Dio, a volerei far ritornare, che ei bisogna quattro cose, le 
quali sono collegate insieme nel salmo. La prima dice: Pàrtiti dal male. E non istando 
contento a questo, soggiunge e dice: E fa' bene. E anco non gli pare che questo basti, che 
aggiugne la terza, e dice: Cerca la pace. E poi conchiudendo la quarta, come se volesse dire: 
Da poi che tu hai trovato detta pace, persevera in essa. 
   Or notate bene, figliuola mia, come bene ei ammaestra lo Spirito Santo, per la bocca del 
profeta, di doverci partire dal male, per dovere far bene; e come bene gradatamente pone 
l'una dopo l'altra. E per meglio darvela ad intendere, vi do questa similitudine: Uno che 
avesse avuto uno bello giardino, e per sua negligenza lo avesse lasciato insalvatichire e 
imboschire, a voleri o addomesticare, li bisognerebbe fare quattro cose, innanzi che d'esso 
giardino potesse avere frutto e consolazione. 
   La prima, li bisognerebbe tagliare le legna, le spine, e le male erbe; e questo l'assomiglio 
alla prima parte, che dice il profeta, cioè: Pàrtiti dal male. La seconda, li bisognerebbe 
diradicare e stirpare bene ogni radice e barba, che fusse nel campo di detto giardino; e 
questo si appartiene alla seconda parte, cioè: Fa' bene. La terza, di lavorare e seminare la 
terra; e questo s'appartiene alla terza parte di quello che dice il profeta, cioè: Cerca la pace. 
La quarta e ultima cosa, che bisogna fare a quello che ha disboscato il suo giardino, si è di 
ricogliere i frutti, e godere di essi; e questo s'appartiene alla quarta parte di quello che 
c'insegna e mostra il profeta, dicendo: E persevera in essa. 
   Quello che vuole Dio da noi e che intendiamo per le sopraddette quattro parole, in brieve 
si è questo: la prima cosa che vuole da noi si è, che ci partiamo dal mal fare; la seconda, che 
cominciamo a far bene; la terza, che in esso ben fare sempre cresciamo, insino a tanto che 
siamo perfetti; e la quarta ed ultima, che con gaudio e sicurtà aspettiamo la corona di vita 
eterna. 
   Il nostro Padre celestiale, figliuola mia, sì ha creato le anime nostre alla sua santissima 
imagine, e halli dato la terra del corpo nostro per giardino e orto, a ciò che in esso ci 
esercitiamo, lavorandolo e coltivandolo; seminando in esso buon seme, cioè facendo buone 
opere, a ciò che quando sono maturi i frutti, e venuti a perfezione, possiamo vivere e godere 
di essi. E che questo sia vero, cel mostrò Iddio nel Genesi, quando dice che, come Dio ebbe 
fatto l'uomo, lo messe in paradiso, a ciò che in esso adoperasse, e guardasselo. Come se 
volesse dire, che mentre che stiamo in questo mondo, a volere possedere il paradiso 
nell'anima nostra, cioè la dolcezza della buona coscienza, prima ci dobbiamo esercitare al 
ben fare, e poi guardarci dal male. La qual cosa volendoci dichiarare l'Apostolo, dice: «Lo 
regno del cielo è in noi»; cioè, in nostra podestade, a volerlo o no, per lo libero arbitrio che 
ci ha dato, a potere fare male e bene. 



   E in altro luogo dice: «La gloria nostra è la testimonianza della coscienza nostra». Onde, a 
volore avere perfetto frutto d'uno giardino, che sia insalvatichito, a voleri o addomesticare, 
non è possibile che mai se ne possi avere buon frutto, né consolazione, se prima non si fa in 
esso le sopradette quattro cose: cioè, tagliare la legna, dibarbare le male radici, lavorare e 
seminare la terra, e poi godere e vivere de' frutti che in esso s'è seminato. 
   Or che utile sarebbe a volere addomesticare il giardino, solamente a tagliare le legna, e 
l'altre male erbe, se l'uomo poi non seguitasse le altre tre cose di sopra proposte? E anco, 
che pro farebbe se l'uomo, poi che ha tagliato le legna, se prima non diradicasse e stirpasse 
di detta terra le sue male radici, e lavorasse la terra? Benché in detta terra nascesse alcuna 
cosa che l'uomo vi seminasse, non sarebbe mai netta né perfetta, per rispetto che nascerebbe 
sopra le male radici, e meschiata col seme delle male erbe, le quali prima non furono 
stirpate. Bisogna dunque per forza, a chi vuole avere utile e consolazione del giardino, in 
ogni modo distirpare le male radici delle male erbe che vi sono nate. 
   Ed anco, fatto questo poi, non basta, se l'uomo non lavora e semina la terra, a volere 
vivere e godere d'essa sementa, quando i suoi frutti sono pervenuti a perfezione. Che 
gioverebbe ad uno, che facesse le tre cose nominate, e non la quarta? Cioè, se tagliasse le 
legna, e stirpasse le male radici, e lavorasse e seminasse la terra, e poi non volesse godere 
de' frutti che nascono in detto giardino? 
   Or così, figliuola mia, voglio dire spiritualmente: chi desidera di pervenire a perfetto 
conoscimento di Dio, li bisogna fare queste quattro cose, che lo Spirito Santo ci comanda 
per la bocca di David. Cioè, che prima ci partiamo e lasciamo il mal fare; la seconda, che 
noi diradichiamo e stirpiamo da noi ogni mala consuetudine; la terza, che noi ci esercitiamo 
nelle buone opere; e la quarta che in esse buone opere perseveriamo insino alla morte: a ciò 
che, finendo in esse corporalmente questo poco di tempo che ci abbiamo a stare, possiamo 
per esse poi ricogliere in quella beata patria quelli gloriosi cibi, li quali ci abbino a dare vita 
sempiterna. 
   Or dunque, figliuola mia, poiché è piaciuto a Gesù Cristo benedetto, ortolano e coltivatore 
delle anime nostre, d'avere visitato l'orto dell'anima vostra, e, per la grazia che Egli v'ha 
dato, già avete cominciato a disboscare l'orto dell'anima vostra, per desiderio 
d'addomesticarlo, per poter vivere e avere piacere e consolazione di esso (per la qual cosa 
avete fatta la confessione generale); ora è di necessità, a volere voi avere buon frutto, e 
consolazione delle opere buone, come voi avete desiderio di fare, che voi seguitiate le altre 
tre virtù, che lo Spirito Santo ci comanda per la bocca del profeta, a ciò che possiate poi 
pervenire al riposo della pace. 
   La prima cosa dunque che vuole che noi facciamo, si è che ci partiamo dal male, onde 
dice: Pàrtiti dal male; il quale consiste d'essersi pentito, e partito dal male, e confessatosene. 
Al qual passo la carità vostra è pervenuta. 
   La seconda dice: E fa' bene; cioè, ingegnarci con tutto il cuore, e con tutto il nostro sforzo, 
di stirpare da' nostri cuori ogni passione, e mala radice d'odio, e di rancore, e di superbia, e 
d'invidia, e d'ogni altro vizio, che per lo passato sia regnato in noi. Però che così, è 
impossibile cosa che noi possiamo fare frutto spirituale all'anime nostre, né avere sollazzo e 
piacere dell'orto della buona coscienza, facendo le buone opere, tenendo e regnando anca in 
noi le male radici delle nostre passioni e vizi passati; come è impossibile materialmente a 
far frutto a quello seme, che seminassimo sopra la terra, nella quale ancora vi fusse le male 
radici, o altri arbori, che prima non gli avessimo divelti e diradicati. 
   E però disse Gesù Cristo benedetto, il quale discese di cielo in terra, solamente per 
mostrarci per qual via si dovesse andare a cielo, onde grida e dice: «Chi vuole venire doppo 



me (cioè, a vita eterna) anneghi sé medesimo (cioè, ogni passione e ogni amore proprio); e 
pigli la croce sua (cioè, facci quel bene che può, secondo la sua possibilità), e seguiti me per 
la via dell'umiltà». E in un altro evangelo dice: «Chi non ha in odio lo suo padre, e la sua 
madre, e la sua moglie, e i suoi figliuoli, e i suoi fratelli, ed eziandio l'anima sua, non può 
essere mio discepolo»; cioè, non può godere della mia consolazione, che sono maestro. 
   Per la qual cosa, figliuola mia, si può chiaramente comprendere che questo nostro buon 
Ortolano delle anime nostre, la prima cosa che vuole e che richiede da noi, doppo che ci 
siamo partiti dal peccato, si è che tegnamo il nostro proposito fermo a non volere più 
peccare; e poi, con ogni nostro sforzo, attendiamo a vincere noi medesimi, e stirpare da' 
nostri cuori ogni vizio e passione, per modo che non ce ne rimanghi nulla radice; a ciò che, 
stirpati li vizii, le virtù vi si possino fermare e bene radicare. Onde sono molti, e volesse Dio 
che non toccasse a troppi! che non intendendo il fatto loro, né per che via si perviene a 
qualche perfezione, o gusto e calore di Dio, s'aiutano pure a digiunare, e affliggere il corpo, 
e combattere col sonno, e a dire de' paternostri, e non hanno cura di stirpare e di radicare da' 
loro cuori le loro passioni. 
   Questi tali poco frutto fanno alle anime loro, però che vogliono seminare le virtù sopra i 
vizii: e tanto è impossibile che possino sentire gusto di Dio, né fare buon frutto, come già 
dissi, come, a potere fare fruttificare la terra seminando il buon seme sopra le male radici. 
Questi tali sono quelli di che disse il Signore nel vangelio, per similitudine di quello che 
gittò il seme sopra le spine, che, perché non furono prima divelte, affogarono il buon seme. 
   Or così dico di questi tali, che fanno le virtù, senza curarsi di stirpare i vizii da' loro cuori: 
di ogni cosa che veggono, rimangono scandelezzati; e di ogni cosa che non paia loro che 
non sia così ben fatta, giudicano in male, e mormorano, e ogni picciola cosa gli scandalizza. 
E questo non procede da altro, se non che non gustano alcuna dolcezza o sapore di Dio; e 
non gustando di Dio, il demonio, come padrone e possessore di quelle male opere, abita 
anco in esse, come in casa sua. E però è necessario e bisogno che la prima cosa che noi 
facciamo, si è che noi istirpiamo da noi il male, e poi, come dice il profeta, facciamo il bene. 
   Per la qual cosa, figliuola mia, conforto la carità vostra, poiché vi disponiate a volere 
apparecchiare l'anima vostra per abitazione e camera di Spirito Santo, che tutto lo vostro 
studio sia di vincere voi medesima, cioè, discacciare da voi perfettamente ogni mal a radice, 
che la coscienza vostra giudica regnare in voi. Onde, sopra dette quattro cose, a vostro aiuto 
e conforto dirò qualche cosa, facendo ad ognuna speziale capitolo a sé. 



CAPITOLO II. 
 
Che cosa è male, e come senza la divina grazia non ci possiamo partire da esso per far 
bene. 
 
   «Pàrtiti dal male». Grande cosa ci comanda Dio, figliuola mia! e dico tanto grande, che la 
nostra bassezza non è possibile ci possa aggiungere. Ma agli uomini ciechi del mondo, i 
quali non considerano in che precipizio cadono quando peccano mortalmente, pare una 
piccola cosa a cadere nel male. Onde parmi un poco necessario, che prima diciamo qualche 
cosa che è male, e che pericolo è esser caduto nel male; dal quale Iddio, per lo profeta, ci 
dice che noi ce ne dobbiamo partire, se desideriamo di far bene. 
   Che cosa è dunque essere caduto nel male, dal quale dice che ci partiamo da esso, se non 
che, innanzi che noi cadessimo in esso male, eravamo vivi a Dio, e per esso cadi mento in 
male, siamo a Lui morti di morte eterna? Che cosa è essere caduto nel male, se non che, 
essendo noi prima figliuoli di Dio, e fratelli degli angeli, siamo, per esso male, diventati 
suoi inimici, e figliuoli di Satanasso, e cibo de' diavoli? E che vogliamo noi dire che sia 
altro essere caduto nel male, dal quale ci comanda per la bocca del profeta che ci dobbiamo 
partire, se non essere caduti di cielo, per in sino nel profondo del pozzo dello inferno? E con 
tutto ch'Egli sappia questo, anche ci comanda e dice: «Pàrtiti dal male». O dolcissimo Dio, o 
pietoso Padre nostro! or com'è possibile che questo possiamo fare, se Tu prima non ci porgi 
la tua santissima mano? 
   A precipitarci noi nel pozzo dello inferno, è ben in nostra podestà, per lo libero arbitrio 
che tu ci hai dato; ma poi che noi istessi ci siamo uccisi e sepolti per lo peccato, non è in 
nostra podestà a poterci levare. A ucciderci eternalmente, e anco materialmente, possiamo 
ben fare; ma poi che siamo morti, non ci possiamo levare, se prima Tu, che se' nostra vita, 
non ci chiami, e porgi la mano. Or non ti ricorda, dolcissimo Figliuolo di Dio, che Tu, che 
se' sapienza del Padre, dicesti nel vangeli o di san Giovanni: «Nessuno viene al Padre mio, 
se io prima non lo tiro?». 
   E se così è, che è così, come ci di' Tu che noi ci partiamo dal male, quasi come se questo 
potessimo fare per noi medesimi, senza il tuo aiuto? Or non ti ricorda, dolcissimo Padre, che 
Lazzaro tuo amico, da poi che fu morto, non poté uscire dal monumento, insino a tanto che 
Tu il chiamasti, dicendo: «Lazzaro, vieni fuora?». Or come credi Tu dunque, che noi, che 
siamo tuoi nemici, ne possiamo uscire, se Tu prima non ci chiami, Vita nostra? E se Marta e 
Maria, le quali t'erano tanto dilette, non lo poterono resuscitare con quanti pianti potessero 
fare, se prima Tu non gliel'avessi comandato, e detto a' discepoli che lo sciogliessero; e Tu 
di' a noi, che siamo morti nel peccato, che ci partiamo dal male, e che usciamo dalla 
sepoltura dello inferno? 
   Bisognaci dunque, se vuoi che ci partiamo dal male, e che usciamo dalla sepoltura dello 
inferno, che prima Tu ci chiami e resusciti per grazia; a ciò che, per la voce tua, ci destiamo, 
e conosciamo, per la tua grazia, lo nostro pericolo, lo quale innanzi che ci chiamassi non 
conoscevamo: a ciò che possiamo andare ai tuoi pastori, i quali sono nel luogo degli 
apostoli, a farci assolvere de' legami, che il diavolo ci avea legati, per li nostri peccati. 
   A volerci dunque partire dal male, non è possibile poter1o fare per nostra virtù, se prima 
Dio, che cel comanda, non ci chiami per grazia spiritualmente, come fece a Lazzaro 
corporalmente. Onde, chi si crede potere uscire dal peccato per sua virtù, è in grande errore, 
ed è fortemente ingannato di sé medesimo; ma mandandoci Iddio la grazia sua, ogni cosa 
possiamo fare. Iddio dunque per sua grazia, senza nullo nostro merito, è quello che ci cava 



dal peccato, ispirandoci di ciò dentro, e aprendoci, colla grazia sua, gli occhi della nostra 
coscienza, a conoscere il vero dello stato nostro; lo quale, innanzi che c'ispirasse, non 
conoscevamo, ma ci pareva tutto il contrario: cioè, che il veleno del peccato ci pareva che ci 
dovesse dare refrigerio e vita. 
   Bisognaci dunque, figliuola mia, a volere uscire e partirci dal peccato, come ci ammaestra 
il profeta, che Dio sia quello che prima c'illumini a conoscere il peccato nostro; e che ci 
porga la sua santissima mano, dandoci grazia e fortezza a ciò potere fare. 
   Ma vuole questo nostro benigno Padre, che quando Egli ci comincia a chiamare, dandoci 
le buone ispirazioni, che noi gli rispondiamo: e questo possiamo molto ben fare; però che 
quando Egli ci dà le buone ispirazioni, ci dà anco la grazia a poterle mettere a esecuzione, se 
vogliamo. E quando vede che l'accettiamo con opera, sempre ci cresce la buona volontà: 
però che, come dice Santo Augustino, più desidera Iddio di far ci bene, che noi di riceverlo; 
e più s'affretta di farci misericordia, che non facciamo noi ad uscire delle miseria. 
   Ma considerate ben di cuore, figliuola mia, da che procede che 'l Signore ci tocca e 
chiama che torniamo a Lui, e dacci grazia e fortezza che ci partiamo dal peccato. Che bene 
ha Egli veduto in noi, o che premio gli abbiamo noi dato, che ci ha fatto tanto dono? Che 
virtù ha Egli veduto in noi, più che in quelli che ha lasciati nel peccato? Nulla, certo, ma 
tutto il contrario; però che sempre lo abbiamo offeso: ma Egli non ha voluto guardare alla 
nostra offensione, e per sua benignità ci ha renduto bene per male. 
   Onde gli è tanto in odio il peccato mortale, che dice Santo Augustino, che quando ne 
commettiamo alcuno, l'offendiamo più che quelli che lo crocifissero; però che coloro che 'l 
crocifissero gli dienno pena nel corpo, ed Ei volentieri la portò, per torre via la nostra colpa; 
e con tutto che tante ingiurie e offese abbia ricevuto da noi, non ha guardato alla nostra 
offensione a chiamarci. Per grande dunque amore che ci porta, e per sua carità, ci ha Iddio 
illuminati a conoscere lo stato nostro, e hacci dato fortezza a sapere pigliare il partito 
d'accettare esse buone ispirazioni. E che questo sia vero, bene lo mostrò in figura 
corporalmente in Lazzaro: il quale, per grande amore che portava a lui e alle sue sorelle, sì 
lo resuscitò di quattro dì già morto; che significa il peccatore pubblico e indurato. 
   Per grande amore dunque che Dio ci porta, sì c'ispira e confortaci dentro a doverci partire 
dal male; e non procede da noi, né non lo fa per nostro merito. Onde dice Isaia profeta, che 
il merito nostro è come panno menstruato, il quale è la più abbominevole cosa che possa 
essere. Onde, per levarci questa fatta opinione, disse Gesù Cristo agli Apostoli: «Quando 
avete fatto ciò che v'è comandato, dite: Servi inutili siamo». 
   Or, consideriamo ciò che noi meritiamo, a ogni dì offendere il nostro Creatore, poi che gli 
Apostoli erano reputati servi inutili, osservando tutti i comandamenti! E Santo Augustino 
dice: «nel dì del giudicio, quando Iddio renderà a ciascuno secondo le opere sue, ch'Egli 
coronerà le sue grazie, e non le nostre opere». Ciò vuol dire, che di bene che facciamo, 
procede dalla sua virtù e grazia; ché, da noi medesimi, non siamo recipienti ad aver pure una 
buona ispirazione. Onde dice San Paolo: «Che cosa hai tu, o uomo, che non l'abbi ricevuta 
da Dio? E se l'hai recevuta, perché te ne glorii, come se non l'avessi ricevuta?». 
   Da Dio dunque dobbiamo reputare ogni bene, e ogni buona ispirazione che abbiamo, e che 
ce le dia solamente per sua grazia, senza nullo nostro merito; per grande carità e amore 
ch'Egli ci porta, dando a noi esempio a dover fare così verso di Lui, per doverci partire dal 
male. Ciò è, come Egli, per amore che ci porta, ci chiama; così noi, per amore che dobbiamo 
portare a Lui, ci dobbiamo ingegnare di rispondere alle sue buone ispirazioni, partendoci dal 
male. 



CAPITOLO III. 
 
Che modo è da tenere per volersi partire dal male. 
 
   Ora è da vedere, diletta in Cristo, che cosa è male, e qual è quella cosa che meglio 
c'induce a partire da detto male. Che cosa è dunque partirsi dal male, se non votare la 
coscienza, e nettarla da ogni sporcizia di peccato, e apparecchiare la camera dell'anima 
nostra in abitazione di Spirito Santo, che prima era abitazione di demonia? E che cosa è 
partirsi dal male, se non dipartirsi dall'amore del demonio, e cercare di ritornare a quello di 
Dio? Al quale amore, figliuola mia, perfettamente mai si può pervenire, se non per amore. 
   Colla pecunia dunque del nostro amore, ci bisogna comprare e posseder l'amore di Dio: al 
quale amore nulla cosa ci aiuta tanto a pervenire, quanto fa recogitare li benefici i e doni 
ricevuti da Dio, e lo grande amore ch'Egli ci ha portato, e del continuo ce ne porta più che 
mai. Onde dice Santo Gregorio, «che amore non è altro che fuoco, e che il fuoco non è altro 
che il puro amore e dilezione, che portiamo al nostro Signore Gesù Cristo». Bisognaci 
dunque, che col fuoco dello amore consumiamo la ruggine del peccato. 
   La legna, che nutrica e sempre fa crescere questo santo fuoco, non è altro, se non che del 
continuo recarsi a memoria i grandi beneficii, che da Lui abbiamo ricevuto. 
   Mosso, figliuola mia, si diletta Dio; e mosso, volentieri s'abbraccia con quell'anima, che si 
diletta di pensare ai suoi benefici. Queste sono quelle legna che comandò Iddio a Moisè nel 
vecchio Testamento: come si legge nel Levitico che comandasse a' sacerdoti che dovessero 
aggiungere ad ognora legna al fuoco del sacrificio, a ciò che fusse fuoco perpetuo. Però che 
quando l'anima ben di cuore si reca a memoria i beneficii ricevuti da Dio, bisogno fa che si 
vergogni della sua ingratitudine e pigrizia; e poi alla fine, se fusse cuore di pietra, bisogno fa 
che si ammolli ad amarlo; vedendosi sempre avere fuggito Iddio, e ch'Egli non se n'è 
indegnato, ma sempre pazientemente ci ha aspettato, e del continuo sempre ci aspetta e 
chiama per diversi modi. 
   Quando per buone ispirazioni, quando ci fa chiamare da' suoi servi, quando ci lusinga per 
beneficii, e quando ci minaccia per tribulazione; come quasi s'Egli avesse bisogno de' fatti 
nostri, e non potesse regnare senza noi. Onde dice San Gregorio: «Almeno ci dovremmo 
vergognare della benignità di Dio, poi che la giustizia temere non vogliamo; il quale con 
tanta maggiore villania si dispregia, quanto Egli, vedendosi da noi dispregiato, pur ci 
chiama». 
   Onde esso Iddio, conoscendo la nostra ingratitudine verso di Lui, si lamenta per Isaia 
profeta, e dice: «Se io sono padre, dove è l'amor mio? E se io sono signore, dov'è il timore 
mio?». Onde, quando l'anima è da Dio visitata, per tali visitazioni, e ispirazioni, volendosi 
aiutare, tutta si vergogna e confondesi in sé medesima: stupendo della grande benignità di 
Dio, e dolendosi della sua ingratitudine, tutta viene in compunzione; dolendosi grandemente 
dell'offensione ch'ella ha fatto a Dio, e disponsi di porre fine al suo malvivere, e di 
cominciare vita nuova. E così, tutta confusa e compunta, si va a confessare, con animo di 
mai più offendere Iddio: al quale passo è pervenuta la carità vostra, per la confessione 
generale che avete fatta. 
   Ora è da vedere qual cosa è quella che ci abbia meglio a guardare, che non caggiamo più 
in peccato. E disaminando me medesimo, non ci conosco più efficace fondamento a poterei 
di ciò guardare, che è lo puro amore che portiamo al nostro Signore Gesù Cristo: al quale 
amore nulla cosa è che tanto ci faccia pervenire, e che tanto infiammi le anime nostre di Lui, 
quanto fa a recarsi a memoria li beneficii che ci ha fatti. I quali se in verità ben di cuore la 



devota anima pensa, tutto il suo amore pone solamente in Dio, cogitando sempre in che 
modo, e per che via, e con quali opere esercitandosi, più gli possa piacere. 
   Or per questo modo, figliuola mia, è da cominciare a partirsi dal male; e questa è la più 
bella e ottima via, e quella che più piace a Dio, e quella che più dura. Onde sono molti, che 
si partono dal peccato per paura dello inferno: la qual cosa, poniamo che sia cominciamento 
di bene, non è però perfetta; però che, come dice Santo Augustino, «invano s'astiene dal 
peccato chi per paura non pecca»: però che la mala volontà è dentro, e seguiterebbe l'opera, 
se non temesse la pena. 
   Con amore dunque è da guardarsi dal male, e non per paura di pena; né eziandio, che più 
dirò, per isperanza di premio. E da poi che per questo modo ci siamo partiti dal male, è da 
aiutarsi, per modo che non caggiamo più. E così, come per via d'amore ci siamo partiti dal 
male, così per esso amore è da mantenerci nel bene, e sempre crescerlo; insino a tanto che 
pervegniamo al secondo grado di far bene. 
   Or bisogna dunque, dopo la confessione fatta, per non ricadere più nel male, che la prima 
cosa che abbiamo a fare, si è di stabilire l'animo nostro a mai più non peccare. Onde dice 
Santo Leone papa: «Conosci, o uomo, la dignità tua, che sei fatto consorte della divina 
natura, e non tralignare alla vita vile e vecchia di prima, e non ti sottomettere più al giogo 
del diavolo; ripensa di che capo e di che corpo se' membro, cioè di Cristo; ripensa che 'l 
sangue suo è il tuo prezzo; il quale Cristo con misericordia ti liberò, e così con giustizia ti 
giudicherà, se sarai ingrato». E San Paolo dice ad alcuno suo discepolo, confortandolo a ben 
fare: «Così come voi aveste le membra vostre a servire alle immondizie e alle iniquità, 
andando di iniquità ad iniquità (cioè, di peccato in peccato); ora (cioè, che Dio v'ha 
cominciato a porgere la mano) apparecchiate le vostre membra a servire alla giustizia in 
santificazione»; cioè, ad ogni buona opera che sia secondo Iddio. E poi soggiugne, e dice: 
«Essendo voi servi del peccato, ne siete stati liberati, e siete stati fatti giusti». E poi, per 
meglio dare loro a conoscere la grazia di Dio in loro, e per confortargli al ben fare, anco 
dice: «Or che frutto aveste allora del peccato, del quale ora ve ne spaventate, però che 
all'ultimo mena a morte? Ma ora che siete stati liberati dal peccato, siete servi di Dio, che 
n'arete frutto in santificazione, e poi alla fine n'arete vita eterna. Chè, stando n' peccati, 
conduce a morte». E per mostrare loro che questo non è stato per loro virtù, ma per grazia di 
Dio, dice: «Ma per la grazia di Dio n'arete vita eterna». 
   Bisognaci dunque, a volere uscire e partirei dal peccato, come ci ammaestra il profeta, che 
Dio sia quello che prima c'illumini a conoscere il peccato nostro, e che ei porga la sua santa 
mano, dandoci grazia e fortezza a potere ciò fare. 
   Ora bisogna, dopo la confessione fatta, ad ogni ora recogitare lo stato nostro, e quello che 
noi siamo, e a quello che saremmo pervenuti, se non fusse la grande benignità e 
misericordia di Dio. Il quale per sua grazia ei ha sopportati, e mantenuti, insino che ei ha 
dato il lume e la grazia sua d'esserci partiti dal peccato, e che non ci ha voluto trarre dal 
mondo in tempo, che noi eravamo suoi nimici. Lo quale ripensare ei fa pigliare speranza 
della misericordia di Dio, e facci dilettare di pensare sempre de' suoi beneficii; e massime di 
quello ismisurato amore che ei ha portato, che, essendo noi suoi nimici, si degnò di pigliare 
nostra carne, e haccisi fatti suoi figliuoli. Onde San Bernardo, questi beneficii ripensando, si 
conforta, e recaseli a memoria, per bene infiammarsi nello amore di Dio, e dice: «Tre cose 
considero di Dio, nel quale depende tutta la mia speranza. Cioè, la carità della sua adozione, 
che, essendo io suo nimico per colpa, mi s'ha reconciliato; e hammisi fatto per grazia suo 
figliuolo adottivo, fratello e coerede di Cristo». 



   Ora dico dunque, figliuola mia, che a volerci partire dal male, come Dio ei ammonisce per 
lo suo profeta, e per potere pervenire al secondo grado di far bene, cel bisogna fare per via 
d'amore: però che quella cosa che l'uomo fa per amore, nulla fatica sente, e non è sì gran 
cosa che non gli paia picciola. E per venire a detto amore, nulla cosa ei è più efficace, che 
recogitare spesso i beneficii di Dio. Onde, per aiutare un poco il nostro devoto e santo 
desiderio a pervenire a detto amore, porrò qui alcune autorità di Santi, i quali ci confortano a 
questo. 
   E per meglio incitarci e infiammarci a questo suo santo amore, primo mostrano a noi 
l'amore che esso Dio ci ha portato. Onde dice Santo Giovanni Grisostomo, che «non fu mai, 
o padre, o madre, o moglie, o marito, o qualunque altra cara persona che ei ami più che 
Colui che ei fece, né chi ei porti maggiore carità e amore». E Santo Giovanni Evangelista 
dice: «Vedete e considerate che carità ci ha mostrato Iddio, che ei ha fatti e vuole che siamo 
suoi figliuoli!». E anco dice: «Noi pur siamo figliuoli di Dio, pogniamo che ancora non si 
paia; ma noi sappiamo per certo ch'Egli verrà per noi; e allora, per la gloria che ci darà 
simigliante a Sé, mostrerà chiaramente ch'Egli ci ha per figliuoli». 
   Onde questo senso pare ancora che avesse San Paolo, quando, confortando alcuni suoi 
discepoli, dopo che s'erano partiti dal peccato, per bene stabilirli nelle virtù, s'ingegnava di 
armarli di questa benedetta armatura dell'amore, dicendo loro: «Non avete ricevuto spirito di 
servitù in timore, ma spirito di virtù di adozione di figliuoli, per lo quale confidentemente 
chiamiamo Iddio nostro Padre». E in un'altra epistola conforta altri allo amore di Dio, e 
dice: «Siate seguitatori di Dio, come figliuoli carissimi, e andate per la via dello amore, 
come v'insegna Cristo vostro fratello ». Onde Iddio, per infiammare bene i cuori nostri del 
suo amore, ci dice per Isaia profeta, volendoci mostrare che ci ama molto, via più che nulla 
altro padre o madre terreni, e dice: «Or puossi la madre dimenticare il suo figliuolo, che non 
gli sia misericordiosa?». Quasi dica: Molto pare impossibile. Ma volendoci mostrare che il 
suo amore avanza ogn'altro amore d'ogni altro padre o madre, soggiunge e dice: «E s'ella  
bene sel dimenticasse, io mai mi dimenticherò di te». 
   Oh dolce amore, figliuola mia, oh dolce amore, che ci porta questo nostro dolcissimo 
Padre! Ingegniamoci dunque, con tutto il nostro cuore, di porre tutto il nostro amore solo in 
Lui, però che altro non richiede né vuole da noi. E per meglio certificarlo, se noi 
dubitassimo di non crederlo al profeta, venne esso Figliuolo di Dio in persona a 
dichiararcelo, per levarci d'ogni dubbio; e con un infuocato amore dice al Padre: «Io voglio, 
Padre, che dove io sarò, che quivi siano i servi miei». 
   E forse a questo la carità vostra dirà: Questo non s'intende per me, perché sono coniugata! 
lo rispondo e dico: che tutti quelli che fanno la volontà di Dio, gli servono; però che l'abito 
non fa religioso, ma sì la buona vita. E in un altro evangeli o dice il Signore: «Io farò sedere 
i servi miei (cioè, posare) e andrò e servirò loro». Oh, quanto amore di signore, che dice che 
ci vuole servire! Ingegniamoci, figliuola mia, d'essere conoscenti e grati di tanto amore, che 
ci porta questo nostro dolce Padre, e con tutto il nostro cuore l'amiamo: però che se così 
faremo, nulla fatica ci parrà di partirci dal male, lasciando il peccato; nulla fatica ci parrà di 
far bene, estirpando i vizii; né nulla fatica ci parrà di cercare e operare le virtù; né eziandio 
mai ci stancheremo di perseverare in sino alla fine. 
   Or dunque, per queste cotali cogitazioni, recandoci a memoria li benefizii di Dio, ci 
infiammiamo le anime nostre nel suo amore, a ciò che senza fatica possiamo pervenire a 
quello che ci conforta il profeta. Onde David profeta, conoscendo che per questo tale 
pensare de' benefizii di Dio, sopra tutte le altre cose che potessimo fare, era quella cosa che 
più infiammava le anime nostre del suo amore in questo esilio, si esercitava ripensando essi 



benefìcii. E quando s'era bene infiammato del suo amore, gridava e diceva: «Or che ti potrei 
io fare, o che merito renderti, o Signore Dio, di tanti benefici i che Tu m'hai fatti?». E poi, 
non conoscendo di potere far cosa che più gli possa piacere, risponde e dice: «Io piglierò il 
calice della salute, invocando il nome di Dio». Cioè, per amore di tanti beneficii, io metterò 
il collo sotto il soave giogo della legge tua, a sostenere ogni passione, e a durare ogni fatica, 
a ciò che, per amore di tanto Padre, possa pervenire al secondo grado del ben fare. 
   Or questo basti aver detto, e mostrato che cosa è male, e per che modo meglio l'uomo se 
ne può partire. Abbiamo, collo aiuto di Dio, mostrato in alcun modo che cosa è male, e per 
che modo meglio ci possiamo partire da esso, assomigliatolo al disboscare il giardino 
imboschito, tagliando le legne, e spine, e malerbe, e per che modo meglio ci possiamo 
guardare di non peccare più. Ora nella seconda parte è da vedere, in che modo dobbiamo far 
bene; assomigliandolo a stirpare le radici e barbe delle malerbe del giardino imboschito; a 
ciò che poi possiamo pervenire al terzo grado, di cercare la pace; assomigliandola al 
lavorare e seminare la terra del giardino.  



CAPITOLO IV. 
 
Come, per desiderio di far bene, dobbiamo istirpare da' nostri cuori ogni radice di 
mali vizii, a ciò che meglio vi passino eradicare le virtù. 
 
   Abbiamo, per la grazia di Dio, detto in alcun modo che cosa è peccato, e che modo è da 
tenere da provvedere di non peccare più, e anco in che modo ci dobbiamo partire dal 
peccato; il quale s'accade alla prima parte, che ci comanda il profeta, dicendo: Pàrtiti dal 
male. Ora s'accade a dire alcuna cosa intorno alla seconda parte, cioè, come dobbiamo far 
bene; il quale è assimigliato a quello, che ha tagliato le legna del giardino insalvatichito. Il 
quale, desiderando d'avere d'esso frutto e consolazione, non istà contento d'avere solamente 
tagliato le legne, e le spine, e l'altre male erbe, se prima non disbarba e stirpa e diradica ogni 
mala radica; a ciò che, essendo la terra ben purificata d'ogni mal seme, possano poi fare 
meglio frutto le virtù, che vi seminerà. Questa similitudine dee pigliare ognuno, che 
desidera di perfettamente piacere a Dio, e di venire in Lui a qualche gusto. 
   La prima cosa che ci bisogna fare, dopo la confessione, a volere pervenire a qualche gusto 
di Dio, si è di diradicare da' nostri cuori ogni radice di vizii e di peccati. E che questo sia 
vero, ben si può comprendere per quello che la Santa Chiesa ha ordinato che, dopo la 
confessione che l'uomo ha fatto, seguita la penitenza. Che cosa è penitenza, se non di 
rimanersi de' mali e de' peccati passati? E dove procedono li peccati, se non dalle male 
radici e barbe de' vizii, che l'uomo ha invecchiati in sé? Onde chi perfettamente istirpasse le 
radici e barbe degli arbori infruttuosi, e dell'altre male erbe, non rimetterebbeno più; ma chi 
taglia solamente le legne, e le spine, e le altre male erbe sopra la terra, senza istirpare e 
divegliere le loro radici, sempre vi germineranno e rimetteranno da capo. 
   Così spiritualmente, chi si dispone in verità a volere vivere secondo Dio, e pervenire a 
qualche gusto e dolcezza di Lui, e a qualche perfezione, si de' studiare, dopo la confessione, 
quanto a lui sia possibile, di stirpare dal cuor suo ogni vizio che conosce essere in lui; a ciò 
che, stirpate le radici de' vizii, vi possa poi seminare e far crescere le virtù. E questa è la 
vera e perfetta penitenza. Onde dice santo Gregorio, che «la vera penitenza è piagnere i 
peccati commessi, e per l'avvenire non commetterli più». E santo Tomaso d'Aquino dice, 
sopra la detta parola, che «gli effetti della penitenza sono due: uno ragguarda il peccato 
passato, e però dice che si debbono piagnere; l'altro effetto ragguarda il peccato per lo 
tempo che ha da venire, e però dice che non si denno commettere più, per li quali piagnere 
si convenga». Come se quasi volesse dire: da poi che Dio t'ha tocco, che ti se' confessato, e 
partitoti dal male, fa' che tu diradichi e stirpi e disboschi sì le male radici dei vizii, che non 
possino più germinare, né crescere nel giardino dell'anima tua. 
   Vuole dunque, figliuola mia, il nostro Padre celestiale da quelli che Ei comincia a 
riscaldare del suo santo calore, che dopo il chiamamento che ci fa, il quale de' essere dopo la 
confessione, si sia che noi c'ingegniamo, quanto noi possiamo, d'attendere a stirpare le male 
radici dei vizii, e ogni mala consuetudine che conosciamo regni in noi. Che solamente 
confessarsi l'uomo de' suoi peccati, e dire alcuni paternostri che l'imporrà il confessore, e 
non istudiarsi di emendare la vita sua, istirpando ogni mal vizio dal cuor suo, questa tale 
confessione è propriamente la confessione del lupo, del quale si dice per modo d'esempio. 
   Onde si dice, che volendosi una volta confessare, se ne andò a uno romito che abitava 
sopra ad un ponte, confessandosi da lui, e dolendosi ch'egli aveva mangiate molte pecore, e 
altro bestiame. E domandandolo poi il romito, se egli era ben pentito de' suoi peccati, 
rispose che sì. E ponendoli il romito la mano in capo per assolverlo, in quello ch'e' 



l'assolveva, passò sotto il ponte un branco di pecore, che andavano a bere. E sentendo il 
lupo il belar delle pecore, interruppe l'assoluzione, e disse al romito: Taci un poco! E 
domandollo, che romore era quello. Rispose il romito, che erano pecore, che andavano a 
bere. Disse il lupo: Spicciati presto, e assolvimi, però ch'io ne voglio andare a mangiare una. 
Or così dico che fanno tutti coloro, che non hanno cura di stirpare de' loro cuori li vizii, che 
dentro vi sono radicati; ma stanno pure contenti alla semplice confessione, e alla penitenza 
che dà loro il confessore, e d'altro non si curano. 
   Questi tali, ad esempio del lupo, pare loro mille anni di essere assoluti, per andare 
issofatto a commettere quei medesimi peccati, e anco peggio. Onde di questi tali dice San 
Piero, che «sarebbe stato lor meglio che non avessero mai conosciuto la verità, che poi che 
l'hanno conosciuta, non l'hanno saputa mettere in esecuzione, ricadendo issofatto nei 
peccati». Onde dice il Signore, nel vangelio, di questi tali, «che il demonio che prima s'era 
partito dall'uomo (per la santa confessione), ricadendo poi in peccato, sì ci torna, e menane 
sette altri con seco, peggiori di sé; e ritrovando la casa (cioè l'anima) spazzata e netta (per lo 
sacramento della confessione), diventa questo cotale molto peggiore che non era prima». 
   Voi dunque, figliuola mia, se desiderate di venire a qualche lume e amore e gusto di Dio, 
è necessario che la prima cosa che facciate, dopo che vi siete partita dal male, per vigore 
della confessione generale che avete fatta, che v'affatichiate valentemente a stirpare dal 
vostro cuore ogni mala consuetudine, che la coscienza vostra giudica di avere in voi. E 
questa è la vera penitenza. Penitenza non vuol dire altro, se non molto affaticarsi con pena. 
Onde è un proverbio che dice, quando l'uomo è molto affaticato da uno, o da qualche cosa, 
e' suole l'uomo dire: Tu mi se' una grande penitenzia! 
   E credetemi, figliuola mia, credetemi, che chi non si studia di vincere le sue passioni, e 
diradicarle bene del suo cuore, è impossibile cosa che mai possa pervenire a nullo gusto di 
Dio, né a nulla perfezione spirituale; né a mai potere giungere alla terza parte dalla pace, che 
Dio ci dice per lo Profeta, ciò è di cercare la pace. Or come, figliuola mia, può mai sentire 
pace di riposo spirituale quell'anima, se in essa regnano ancora li vizii? I quali ogni dì la fan 
conturbare infinite volte, tirandola chi in una passione e chi in un'altra, da tanti e tante volte, 
da quanti vizii ell'è posseduta. 
   Non sia dunque nullo che si confidi di dire molti ufficii, o molti salmi, o molti paternostri, 
o molte orazioni, né in suoi digiuni, né in sue lemosine, né in sue vigilie, di potere pervenire 
a perfetta pace e consolazione di mente, se prima non istirpa da sé le male radici de' vizii 
che regnano in lui; però che Dio, come dice per la Sapienza, Egli che è somma pace, non 
abita in anima maligna. Vuole dunque Dio, come ci fa dire per lo Profeta, che, la prima 
cosa, ci partiamo dal male con animo di non ci tornare più; e non è possibile a non tornarci 
più, e non ricaderci, chi prima non istirpa perfettamente le cagioni del peccare. 
   Or su dunque, figliuola mia, se questa è la cagione che c'impedisce che non possiamo far 
bene, né pervenire a pace, affatichianci perfettamente a stirpargli da' nostri cuori; però che, 
come dice il Signore, «il regno del cielo s'ha per forza, e i violenti lo rapiscono». 
   Facciamo dunque violenza alla nostra fragilità: e a similitudine di quelli che desiderano di 
raddomesticare il loro giardino, che con ogni sforzo s'ingegnano di nettare la terra da ogni 
mal a radice, e da ogni mala sementa, non cogitando la fatica che durano, ma il frutto e 
diletto che aspettano da esso giardino; così noi, spiritualmente, quando ci pare indurito, di 
perdonare le ingiurie, o lasciare i diletti, e le nostre male consuetudini a tempo; leviamo le 
nostre menti a Dio, a contemplare quei beni, li quali Iddio ci ha apparecchiati, non per certo 
tempo, né con fastidio, come sono questi di nostra vita presente, ma in eterno senza fine. I 
quali sono tanti e siffatti, che, come dice l'Apostolo, «occhio non può vedere, né orecchio 



udire, né cuore d'uomo comprendere quello che Dio ha apparecchiato a tutti quelli che in 
verità l'amano». 
   Or questo poco basti aver detto, come dobbiamo istirpare da' nostri cuori ogni mala 
passione, per desiderio di pervenire al terzo grado della pace; assomigliatolo a quello che 
desidera d'addomesticare il suo giardino, che prima stirpa le male radici che si trovano nella 
terra: a ciò che, poi che d'esse sia bene purificata, vi possa seminare il buon seme, a ciò che, 
come disse il Signore, possa fare frutto centesimo, ciò è rendere cento per uno. Ciò è, per 
una poca di fatica temporale, rendercene cento cotante consolazioni spirituali. 
   Ora resta a vedere qualche cosa, per che modo si debbino stirpare dagli animi nostri le 
nostre passioni; a ciò che, poi che le abbiamo cacciate da noi, le menti nostre rimanghino 
pacifiche, a potere senza fatica operare il bene. 



CAPITOLO V. 
 
   Che modo è da tenere a potere stirpare da' nostri cuori le radici de' nostri vizii, che 
regnano in noi. 
 
   Dico dunque, che a volere istirpare da' nostri cuori ogni vizio e mala consuetudine, ci 
bisogna pigliare l'esempio del villano, che vuole addomesticare il suo giardino, estirpare 
d'esso le male radici delle male erbe: che, prima si spogliano de' vestimenti loro, a ciò che 
più espeditamente si passino meglio esercitare; e poi, così leggieri, pigliano i ferramenti atti 
a ciò, e con molta fatica si esercitano. Or dico (così), a loro esempio, dobbiamo fare noi 
spiritualmente, a volere istirpare li nostri vizii da' nostri cuori: che prima ci bisogna 
ispogliare d'ogni amore mondano, e tutto l'amar nostro metterlo solamente alle cose 
celestiali; e poi, così spogliati, pigliamo i ferri che siano più atti a ciò fare, e che meglio ci 
passino servire, senza durare molta fatica. Onde a questo esercizio fare, non ci conosco 
miglior ferro, né più atto, che l'amore di Dio. 
   Bisognaci dunque, a volere bene istirpare li nostri vizii da' nostri cuori, che prima 
inebbriamo bene le anime nostre dello amore di Dio; e poi che d'esso siamo bene armati, 
usciamo fuori nel campo alla battaglia, e farci incontra alle avversità, e non fuggirle. Però 
che ogni vizio si vince meglio per pugnare con tra esso, che fuggendo: eccetto che il vizio 
della tentazione della carnalità, il quale, non come gli altri ci gli dobbiamo fare innanzi, ma 
dobbiamo fuggire ogni sua cagione: ma, da questo in fuori, ad ogni altro ci dobbiamo, come 
valenti cavalieri di Cristo, farci loro innanzi, e non fuggire. 
   Onde il nostro ortolano Gesù Cristo benedetto, il quale perfettamente conosce come 
meglio possiamo stirpare dall'orto della terra del cuor nostro dette male radici, per potervi 
poi su seminare il buon seme delle sante virtù, a ciò che possa producere il frutto netto, che 
ci abbi a tenere sazii poi sempre della grazia sua, grida e dice: «Chi non odia il padre, e la 
madre, e la moglie, e i figliuoli, e i fratelli, e le sorelle, ed eziandio l'anima sua, non può 
essere mio discepolo». 
   Ecco dunque, che a voler essere discepolo di Dio, cioè, a venire alle virtù, e ad alcuna 
perfezione e gusto di Lui, vuole che prima ci spogliamo d'ogni amore terreno, ed eziandio 
del nostro proprio. E anca dice: «Chi vuole venire dopo me (cioè, al regno del cielo) 
anneghi sé medesimo (cioè, la propria volontà, cioè, ogni suo proprio amore terreno e 
sensuale e vizioso) e taglia la croce sua, e segui ti me». Cioè, che s'armi di quella armatura 
per mio amore, che io per suo armai me. Siccome volesse dire: come io per amore vostro, 
essendo vero Dio, m'armai di questo amore, non avendo io peccato, a ciò che, morendovi su, 
potessi voi nettare da ogni vizio e da ogni peccato; così voi, rendendo cambio a me, a 
esempio di me, pigliate la croce vostra dell'amore, a ciò che per esso amore possiate stirpare 
da' cuori vostri ogni mala radice di vizio e di peccato, senza fatica. 
  Onde dice Santo Giovanni Grisostomo, che «nullo legame di fune, o di catene di ferro, 
avrebbe potuto tenere Cristo in croce, se non fusse che ve lo tenne il legame dello amore». 
E' dunque necessario, a volere istirpare dai nostri cuori le male radici de' nostri vizii, che 
prima ci armiamo di questo santo amore di Dio: però che, se così faremo, nulla fatica ci 
parrà a combattere colle nostre male consuetudini, e a stirpare da' nostri cuori; altrimenti, se 
questo amore noi non avessimo, ogni picciola fatica ci parrebbe impossibile, e mai a nulla 
perfezione di virtù potremmo pervenire. 
   Or torniamo al nostro proposito. Il Signore ci dice, che, se vogliamo andare dopo Lui a 
vita eterna, ci bisogna pigliare la nostra croce, e seguitarlo; cioè, per la via delle virtù. Le 



quali mai fare non potremo, se prima noi non istirpiamo e diradichiamo le male radici de' 
vizii. 
   Bisognaci dunque con molta fatica, come fece Cristo, il quale era senza peccato, noi 
peccatori, a suo esempio, partirci da' vizii perfettamente, innanzi che possiamo pervenire 
alle virtù. Le quali virtù quando ci saremo giunti, allora avremo negato noi medesimi. Onde 
dice Santo Gregorio: «Picciola fatica è lasciare quello che l'uomo ha, cioè li beni terreni; ma 
grande cosa è lasciare quello che l'uomo è, cioè le male consuetudini». E poi dice: «Chi è 
superbo, egli diventi umile e mansueto, annega sé medesimo; chi è iracondo, e diventi 
mansueto, annega sé medesimo; chi è lussurioso, e diventi continente, annega sé medesimo; 
chi è avaro, e largisca del suo, il quale prima soleva rapire quel d'altrui, senza dubbio 
annega sé medesimo». 
   Vuole dunque, figliuola mia, questo nostro dolcissimo Padre da noi cambio per cambio: 
che, come Egli, per nostro amore, negò e fuggì ogni sensualità, e piacere, e consolazione 
mondana, e [volle] per via di croce, cioè, di fatica e pena, andare al regno suo; così questo 
medesimo richiede da noi: che, per suo amore, neghiamo noi medesimi, cioè, di neghiamo e 
vietiamo alla nostra sensualità tutte quelle cose, che offendono Dio, e che c'impediscono 
d'andare alla nostra vera patria celestiale; e che la prima cosa che sia in noi, che tutto il 
nostro amore e desiderio sia in Lui, contemplando sempre d'andare per quella via che Esso 
andò, cioè, per via di fatiche. Onde dice San Bernardo: «Chi si crede andare al regno del 
cielo per altra via, che s'andasse Gesù Cristo, erra». E anco dice: «O buon Gesù! se Tu che 
eri signore e re di paradiso, volesti con tanta pena e fatica, e poi alla fine con sì dura morte, 
entrare nel regno tuo; che bisognerà fare a noi, miseri peccatori, per volere entrare nel regno 
che non è nostro?». Quasi dica: molto, molto c'è da fare. Ad esempio dunque di Cristo, è 
bisogno che ci facciamo innanzi alle tribulazioni, e male nostre consuetudini, e virilmente 
combattiamo con esse, e non fuggirle; però che quanto più le fuggissimo, più forza ci 
arebbero addosso. 
   Onde Gesù Cristo, a nostro esempio, sempre li diletti e onori fuggì; come fu quando non 
volle essere fatto re; e alle tribulazioni si fece innanzi come fe', quando lo vennero a 
pigliare, il quale, se volea, potea fuggire. Or così noi, a suo esempio, e per suo amore, ci 
dobbiamo sempre fare incontro ad ogni sensualità, e saperci vincere, pigliando sempre le 
arme contrarie che vorrebbe la nostra sensualità. E a modo che dice Santo Gregorio, che si 
curano le infermità, dicendo: «Le calde col freddo, e le fredde si curano col calore»; così 
noi, spiritualmente ci bisogna adoperare le arme contrarie, per istirpare e guarire le infermità 
dell'anima. Cioè, contra alla superbia, l'umiltà; contra all'invidia, la carità; con tra 
all'iracondia, la mansuetudine; contra alla lussuria, la continenza; con tra all'avarizia, la 
largità. 
   E così ci bisogna combattere, e avvezzarci a poco a poco; tanto che, collo aiuto di Dio, le 
male consuetudini s'abbattino. Questo stile tennero i Santi Padri: li quali Iddio pose in 
questo mondo, come luminari e guide nostre per andare al regno del cielo, a ciò che ci 
avessero ad illuminare, e a guidare ad esso sicuramente. I quali insegnarono a' loro discepoli 
quest'arte perfettamente, cioè, che, sempre faceano lor fare il contrario di quello, che 
conoscevano che l'animo loro arebbe voluto fare: e così, vincendo ogni propria volontà, 
venivano a tanta perfezione, che, per cosa sinistra che avvenisse loro, mai si turbavano, né 
perdevano la tranquillità della mente loro; e così, con mente pacifica e tranquilla, servivano 
a Dio in purità e semplicità di cuore, disprezzando il mondo, e ogni suo diletto, come 
spazzatura. 



   Onde, conoscendo questo una gentilissima donna di Alessandria, e avendo questo santo 
desiderio che ha la carità vostra, di venire a qualche perfezione e gusto di Dio; e conoscendo 
che ciò fare non poteva, se prima non istirpasse da sé le radici delle male consuetudini che 
in lei regnavano; e conoscendo che perfettamente ciò non poteva fare, se prima non si 
avvezzasse a vincere sé medesima le sue passioni; illuminata dallo Spirito Santo, prese 
questo partito. Andossene a Teofilo, patriarca di Alessandria, e pregollo che le dovesse dare 
una delle povere vedove, ch'egli sosteneva delle sostanze della chiesa; ch'ella la volea per 
sua compagnia, e ciò ch'ella [la vedova] la facesse buona, e lei la voleva nutricare a spese 
sue. 
   E considerando il patriarca la nobiltà della donna, comandò a quello che avea cura delle 
povere vedove, che gliene dovesse dare una, delle più costumate e migliori che vi fusse; il 
quale egli così fece. E menandosela seco la gentildonna a casa sua, quella vedova, come 
buona e santa, cominciò a servire la gentildonna con molta reverenza, ringraziandola ad 
ogni ora di tanti beneficii che le faceva. La qual cosa considerando la gentildonna, e 
conoscendo che colei non era il bisogno suo, parendole essere stata più atta a insuperbire per 
gli onori ch'ella le faceva, che a diventare umile e paziente; licenziò la buona donna, e fecela 
ritornare donde l'avea levata. 
   E poi con grande fervore ritornò al patriarca, e dissegli: Io t'avevo pregato, che tu mi dessi 
una compagna che mi facesse buona, e io non sono stata servita. La qual cosa udendo il 
patriarca, e dubitando che ella non avesse avuto la donna, maravigliandosi che egli non 
fusse stato obbedito, fece chiamare quello che era sopra di loro, e domandollo s'egli avea 
dato la donna, come egli aveva ordinato. E trovando ch'ella l'avea avuta, e la più santa e 
migliore che vi fusse, disse alla donna: Buona donna, io non v'intendo, se più chiaramente 
non mi parlate. Allora ella gli aperse il suo desiderio, dicendogli come desiderava di 
pervenire a qualche virtù, e che desiderava d'avere una compagna che la provocasse; a ciò 
che, per mezzo di lei, ella avesse cagione d'esercitarsi a vincere sé medesima. Il qual 
desiderio intendendo il patriarca, essendo molto bene edificato di lei, le fece dare una 
garrizzaia, superba e impaziente e brontolosa. 
   La quale ella se la menò a casa, e cominciolla a servire il meglio che poteva, facendole 
molta reverenza e onore: ma quella, come superba, quanto più carezze le faceva, tanto più 
insuperbiva; dicendole molte ingiurie e parole dispettose, ed eziandio veniva a tanto, ch'ella 
le metteva le mani addosso. 
   Ma quella gentilissima donna, d'anima e di corpo, desiderando di pervenire alla virtù, 
s'ingegnava, quanto poteva, di rispondere umilmente, e di servirla con più diligenza che 
poteva. 
   Così esercitandosi per lungo spazio di tempo, adoperandovisi la divina grazia, venne a 
tanta perfezione e stabilità di mente, che di cosa avversa che gli avvenisse, perdeva mai la 
tranquillità della mente sua. E sentendosi ella così perfetta, ritornò al patriarca con detta 
donna, dicendogli: Io ti ringrazio, che mi hai dato buona maestra, e che bene mi provvedesti 
secondo che era il mio bisogno. 
   Or così dunque questa gentildonna seppe bene trovare i ferramenti, atti a stirpare dall'orto 
del cuor suo ogni mala radice, e passione di vizii, che in lei regnava; ma non è da credere 
che, senza grande fatica di mente, e senza sua grande violenza, a tanta perfezione potesse 
pervenire. 
   Or a questo modo è da fare: di farsi innanzi alle nostre passioni, e alle nostre sensualità e 
vizii, e di valentemente pugnare con tra a essi; però che Dio, quando ci vede ben disposti a 
volerci aiutare, sempre ci dà e porge il suo aiuto. 



   A questa perfezione non pervenne, non volendosi esercitare, uno giovane impaziente, e 
troppo delicato di sé medesimo, come si legge in Vita patrum. Infatti si dice, che, essendo in 
uno monasterio uno giovane, il quale troppo si amava, il quale non volea vincere sé 
medesimo, a stirpare del cuor suo le male radici de' vizi e male consuetudini; vivendo nel 
monasterio sì come il vento lo menava, non curandosi troppo di pervenire ad alcuna 
perfezione né gusto di Dio; ma stavasi così tiepidaccio, credendo che tutta la sua perfezione 
stesse in dire orazioni o uffizi; il quale d'ogni picciola cosa si turbava, e perdeva la quiete 
della sua mente. 
   Onde disse a sé medesimo: Andar voglio alla solitudine, dove non c'è persona che m'abbi 
a fare turbare. E ciò facendo, andando un dì per l'acqua, e avendone piena una mezzina, 
portandola alla sua cella, e posandola un poco in terra, la quale per operazione diabolica si 
versò. E ritornando alla fonte, la riempiè da capo; e come la posò in terra, anco si versò 
un'altra volta. Della qual cosa egli conturbandosi, prese quella mezzina, e ruppela; e rotta 
che l'ebbe, ritornando in sé, e vergognandosi, disse: Or ecco che anco alla solitudine mi 
scandalizzo! Onde veggio che in quel luogo c'è da fare, e veggio che c'è bisogno dell'aiuto 
di Dio. 
   E ritornando al monasterio, cominciò a sopportare i costumi dei frati, facendo forza alla 
sua sensualità, combattendo con tra alle sue male consuetudini; per modo che, collo aiuto di 
Dio, in ispazio di tempo venne a gran pace e stabilità di mente, e diventò perfetto monaco. 
   A voler dunque pervenire a qualche perfezione, e gustare qualche cosa di Dio, e a venire a 
qualche pace e quiete di mente, ci bisogna prima discacciare e diradicare da noi le male 
consuetudini; e questo ci bisogna fare vincendo noi medesimi, facendosi violenza di quelle 
cose che sono con tra alla nostra volontà e avvezzarci a poco a poco a sopportare con pace 
quelle cose, che sono con tra all'animo nostro, e non volere rispondere ad ogni cosa; come 
se alle parole ingiuriose e offendenti, e altri contrarii, che ad ogni ora ci può venire: tenendo 
per fermo, che ciò che ci avviene, Dio lo permette per nostra utilità; le quali in nullo modo 
ci possono avvenire, se Dio non permettesse. 
   E così, cominciandosi a poco a poco a vincersi la mente, si comincia a solidare nelle 
buone opere; e per questo modo si stirpano le male radici. Le quali, quando sono stirpate, 
generano nella mente uno gaudio e consolazione, la quale sempre sta assetata, e desiderosa 
d'adempiere li comandamenti di Dio, parendole ogni gran fatica, poca; e così tutta si dispone 
al ben fare, nel quale si trova perfetta pace, e per questo modo si cerca; come dice il profeta 
nella terza parte: «Cerca la pace». 
   E questo basti aver detto, quanto alla seconda parte che ci dice il profeta, cioè che 
facciamo bene. Ora resta a dire qualche cosa in che modo si perviene a perfetta pace, 
assimigliata a quelli che hanno lavorato la terra, e che vi seminano su il buon seme. 



CAPITOLO VI. 
 
Come e in che modo si perviene a perfetta pace. 
 
   Disboscato è il giardino, e diradicate son d'esso le male radici; resta ora di seminarvi 
dentro buon seme, per modo che le anime nostre vi passino avere d'esso frutto perfetto, e 
consolazione. Ora in questo capitolo è da vedere, in che modo si possa pervenire a perfetta 
pace, la quale Iddio, per il profeta, tanto ci conforta che noi dobbiamo cercare, dicendo: 
«Cerca la pace». Da poi che l'anima s'è partita dal male, e ha cominciato a far bene, resta ora 
che detto bene si sia sì fatto, che per esso possa pervenire a perfetta pace, alla quale tanto ci 
conforta il profeta. 
   Parmi dunque anche necessario, per meglio intendere a che modo dobbiamo pervenire a 
detta pace, di pigliare pur anca l'esempio di quello, che materialmente disbosca il giardino 
suo. Dico dunque, che colui che ha disboscato il suo giardino, e stirpato d'esso ogni mala 
radice e ogni mal seme, mette poi in punto la sementa sua buona; e innanzi che la semini, sì 
la vaglia, e nettala da ogni mal seme, a ciò che nel suo giardino non vi nasca se non tutti 
buon frutti; e la terra, che una volta è purgata e netta da ogni mala radice, non si avveleni 
più con alcuno mal seme. 
   Or così bisogna fare a noi, spiritualmente, a questo esempio: che, poi che ci siamo partiti 
dal peccato, e purificati da esso per la santa confessione, e, per grande desiderio di pervenire 
a qualche gusto e amore di Dio, abbiamo estirpato dall'animo nostro ogni vizio e 
concupiscenza, e ogni mal appetito; dobbiamoci preparare, quanto possiamo, il Cuor nostro, 
a seminarvi sì netto seme, che, per nostra negligenza, la terra dell'anima nostra, già 
purificata per la santa confessione, non s'imbratti daccapo con alcune male spezie di 
peccato. Onde dice l'Apostolo: «Uno poco di lievito corrompe tutta la massa della pasta». E 
Santo Iacopo dice: «Chi osserva tutta la legge, e solo offende in uno comandamento, è fatto 
trasgressore di tutta la legge». 
   Bisognaci dunque diligentemente disaminare le nostre coscienze; ciò è, che non facciamo 
cosa che la coscienza nostra ce n'abbi a remordere. E che cosa sono, figliuola mia, le buone 
opere, se non seme, le quali noi gettiamo in terra? Ciò è, facciamo e operiamo, meno tre che 
stiamo nella terra di questo mondo, nel tempo che noi ci stiamo; le quali ciò è facciamo, per 
animo di ricogliere in cielo de' beni celestiali, cento per uno. 
   E che questo sia vero, ce lo dichiara l'Apostolo, dicendo: «Chi semina in lacrime, ricoglie 
allegrezza e gaudio»; ciò è, chi si esercita in questo mondo con penitenza e pianti, a tempo 
ricoglie il frutto suo, gaudio e allegrezza in vita eterna, senza fine, con ogni consolazione. E 
qual sia questo seme che abbiamo a seminare, lo dichiara l'Apostolo, dicendo a' Galati: «Il 
frutto dello spirito si è questo: carità, gaudio spirituale, pace, pazienza, longanimità (cioè, 
perseverare nel bene cominciato) virtuoso, benigno, mansueto, fedele, modesto, continente, 
casto». E poi all'ultimo dice: «Quelli che sono di Cristo, hanno crucifisso la loro carne coi 
loro vizii, e colle loro concupiscenze». 
   Vuole dunque da noi questo nostro dolcissimo Ortolano delle anime nostre, che tutto il 
nostro seme, che noi seminiamo nel giardino delle anime nostre, sia puro e netto, senza 
nulla macula; ciò è, che ogni nostra opera che facciamo, sia fatta con purità e semplicità di 
cuore, senza nulla duplicità, e che tutta la nostra intenzione sia pure a farle e operarle a suo 
onore. 
   Onde questo nostro avversario, come scrisse una volta Santo Paolino e Santo Augustino, 
«ha mille arti per ingannarci, e mai non dorme né si posa, né mai è contento di noi, in sino a 



tanto che non ci ha rapito l'anima». Il quale suole molto, a quelli che si parteno dall'amore 
del mondo, e che desiderano e cercano di accostarsi a quello di Dio, (avendo già lasciato le 
male opere, e cominciato a pigliare le buone) di imbastardire esse buone opere, seminando 
fra loro zizzania. Come di ciò il Signore cel manifesta, dicendo per similitudine, che 
«dormendo l'uomo, venne il nemico suo, e mescolò nel seme buono la zizzania». 
   Allora, figliuola mia, il nostro nimico semina zizzania nel nostro buon seme, quando si 
ingegna di pervertire le virtù in vizio. 
   Onde, nel principio, a quelli che da lui si vogliono partire, vedendo di non poterli più 
ingannare, né farli più cadere n' peccati passati, s'ingegna di impedirli, che i beni che fanno 
non siano sinceri e puri, ma mescolati con alcuno vizio. Onde suole molto tentare questi tali 
di vanagloria: mostrando loro che abbino fatto gran cosa, essendosi partiti dal male, e 
cominciato a far bene, facendo loro parere d'una pulce un liofante; e poi, dall'altro lato, 
ordina e stimola altre persone a lodare tale persona. Lo qual vizio è sì pericoloso, che pochi 
son quelli che perfettamente da loro si sappino schermire. 
   Per la qual cosa, mi pare molto utile e necessario di porre in questa operetta, e mostrare 
alcuna cosa di questo vizio il suo pericolo, e a che modo l'uomo se ne debba guardare: però 
che non è possibile che mai l'anima devota possa pervenire a questo terzo grado della pace, 
se perfettamente la coscienza sua non gli rende buona testimonianza, di seminare nell'orto 
dell'anima sua buon seme. Ciò è, le opere buone ch'egli fa, con purità e semplicità di cuore; 
non desiderando, né volendo che di dette opere, né egli né altri, n'abbia né tutto né parte 
della gloria, ciò è, laude; ma ch'ella sia tutta di Dio, dal quale tutta procede ogni nostra 
buona opera. 
   La qual cosa, quando ciò faremo, l'anima nostra sentirà una pace e consolazione di mente, 
per modo, che eziandio in questo mondo sentirà alcuna particella del gaudio di paradiso, per 
la testimonianza della buona coscienza; dicendo San Paolo: «Certo, la gloria nostra si è 
questa, la testimonianza della nostra coscienza». 
   Porremo dunque prima il pericolo ch'è, di udire volentieri li lusinghieri; e poi, nella 
seconda parte, in che modo gli dobbiamo fuggire, o vero resistere ad essi: a ciò che il seme 
delle nostre buone opere, possino essere pure e monde nel cospetto di Dio; a ciò che, per la 
testimonianza della buona coscienza, possiamo pervenire, in questa vita, a perfetta pace, 
(alla quale tanto ci conforta Iddio per la bocca del profeta) e nell'altra, per mezzo d'essa, 
possiamo pervenire a quella beata gloria di vita eterna. 
 
CAPITOLO VII. 
  
   Come non dobbiamo dare orecchi alli lodatori, perché ci guastano le nostre buone 
opere, da non potere pervenire a perfetta pace. 
 
   Or molto, diletta in Cristo, è da stare vigilanti e attenti alle insidie del demonio, e per nullo 
modo non ci addormentiamo per pigrizia; a ciò che il nostro avversario, come disse il 
Signore, non mescoli nel seme delle nostre buone opere la zizzania; e con ogni nostra buona 
possansa c'ingegniamo di sempre offerirle a Dio, pure e nette, senza nulla mala intenzione, e 
senza nulla duplicità; intendendo sempre a vedere e considerare quello che ci manca, e a 
quello che dovemmo e potremmo essere, e non quello che siamo. 
   E non vogliamo fare come quelle cinque vergini stolte, le quali, perché furono contente 
alle lode e giudicii di uomini mortali, furono poi escluse d.al convito delle nozze celestiali. 



   Se dunque ci sono profferte queste laude, non le riceviamo per consentimento, e non ci 
dilettiamo in esse; però che sono zizzania e seme di male radici, per guastarci l'orto 
dell'anima nostra, il quale già abbiamo disboscato. Del quale vizio è oggi dì molto corrotto 
il mondo, e molto pare dilettevole agli orecchi degli stolti. Onde dice Seneca: «Vuoi tu ch'io 
ti mostri quello che manca a quelli, che par loro di avere ogni cosa? Certo, manca loro la 
verità». 
   A biasimo del qual vizio, in prima fa, che Iddio, per la sua santa Scrittura, molto cel vieta, 
mostrando che la lode dee esser pur sua. E questo è quando dice, in figura, nel Levitico: 
«L'olio della santa unzione sia sempre mio, e chi per sé l'usasse, o desse ad altrui, sarà 
esterminato dal popolo suo». E intendesi per questa unzione, la loda, la quale a Lui solo 
s'appartiene. Vietacelo anca nei Proverbii, quando dice: «Non lattare mai altrui colle tue 
labbra». Onde la lusinga è quasi uno latte, che nutrica e pasce e diletta i fanciulli; ciò è, 
quelli che non hanno l'animo virile e savio. 
   Onde, come vitupero sa cosa è che un uomo da un altro succi la poppa; così è molto più 
laida e vituperosa cosa, che quelli che denno essere virtuosi e savii, s'inchinino e paschino e 
inebbrinsi di questo latte delle lusinghe. E però San Paolo, come savio, dice a quelli di 
Corinto, che «avea per niente i giudicii umani»; ciò è le lode. E però soggiugne, e dice: «Ma 
que' che mi giudica, si è il Signore». E anco dice: «Io non mi sento peccato, ma per questo 
non sono però giustificato». 
   Onde Gesù Cristo, maestro di somma verità, il quale venne in questo mondo perché ci 
dovessimo specchiare in Lui, mai lusinghe non volle per sé, né per dame ad altrui; anzi, per 
riprendere e volere dire la verità, fu reprobato, e tribulato, e crucifisso. 
   Onde, essendo chiamato una volta da un lusinghiero: «Maestro buono!» sì lo riprese, e 
disse: «Or perché mi chiami buono? Nullo è buono, se non solo Dio». Però non volle che lo 
chiamasse buono, perché [quegli] non lo reputava Iddio. 
  Grande dunque superbia è quella di coloro, i quali vogliono essere chiamati buoni, i quali 
sono con molti defetti; poiché Cristo, il quale era tutto perfetto, rifiutò le lode fatte per 
lusinghe. 
   Anco esempio di non udire le lode e i lusinghieri, e di cacciarli con vergogna, ci diede, 
quando, essendogli detto per lusinghe: «Noi sappiamo che tu se' maestro verace, e non ti 
curi di piacere»; sì disse villania a quei lusinghieri, dicendo loro: «Or perché mi tentate, 
ipocriti?». Se dunque così facessimo, saremmo in migliore stato che non siamo, ridendo ci 
quando siamo lusingati e lodati; e potremmo guarire delle posteme occulte, amando chi ci 
riprende, e cacciando con vergogna chi ci lusinga. 
   E di questo si vanta il Salmista, quando dice: «Gastigherammi il giusto nella misericordia, 
e riprenderammi; ma l'olio del peccatore non ungerà il capo mio». E chiama qui «olio del 
peccatore» le lusinghe e le lode. Onde dice Santo Augustino: «Per l'olio s'intende le false 
lusinghe e lode del peccatore». Di questo olio ugne il diavolo i suoi fedeli nella estrema 
unzione; e con questo olio ugne le menti dure, e falle atte e disposte ad ogni male, 
ammollando il rigore della astinenza, e di ogni altro bene. Onde dice San Paolo: «Se io 
volessi piacere agli uomini (cioè facendo e parlando a ben piacere) o curassimi di lode, io 
non sarei servo di Dio». E il Salmista dice, che «Dio dissiperà le ossa di coloro, che 
vogliono piacere agli uomini»; ciò è, per lusinghe fare o ricevere. 
   Ma quanto è del piacere in bene, ci ammonisce San Paolo, e dice: «Ciascuno si studii di 
piacere al suo prossimo in bene, come faccio io». 
   Quanto anco non gli piacessero i superchi onori, quantunque a buona intenzione fatti, 
mostrasi negli Atti degli Apostoli: dove si narra che essendo egli in Listris, insieme con 



Santo Barnaba, volendo gli uomini della contra da adorarli come iddii, per li miracoli che 
faceano; e andando alla chiesa dove tornavano, con certi animali per fare loro sacrificii, ciò 
vedendo Santo Paolo e Santo Barnaba, furono turbati, e per impazienza si stracciarono le 
vestimenta, e gridando disseno: «Or che fate, or che fate? Noi non siamo iddii, che ci si 
convenghi questo onore, ma siamo uomini mortali e peccatori, che veniamo a predicarvi che 
vi partiate dall'idolatria, e adoriate solo Dio vivo e vero». E per questo modo ripresero e 
rifiutarono le lode indegne. 
   Ma, ohimè, ch'io sono uno di quelli che credo, che oggidì più siano quelli che si turbano e 
criepano perché non sono lodati, che quelli che fuggono le lusinghe, e le lode. Onde dice 
Santo Augustino: «Molti sono usurpatori degli onori divini; e fanno si agli uomini, o perché 
il richieggono come superbi, o perché le genti lo fanno loro per adulazione maledetta, per 
piacere a loro». 
   Dico dunque, nella seconda parte ci si mostra la gravezza di questo peccato, se pensiamo a 
che cosa li lusinghieri e le lusinghe si assomigliano. 
   E prima dico, che gli adula tori e lusinghieri sono balie e nutrici, che allattano li figliuoli 
del diavolo con questo latte della lode, e fortificanli, e fannoli crescere nel peccato. E però 
Salomone ammonisce ne' Proverbi, e dice: «Figliuol mio, se i peccatori t'allattano, non 
consentire loro, però ch'eglino ordiscono la rete per prendere l'anima tua». E anco dice: 
«L'uomo iniquo allatta l'amico suo, e fallo andare per la mala via». E Geremia profeta dice, 
lamentandosi di questi adulatori, sotto somiglianza della lammia: «Le lammie scoprirono le 
mammelle, e lattarono i loro cagnoli». Lammia è una bestia crudele, che da poi ch'ell'ha 
allattato i suoi figliuoli, si gli straccia e devorali. La quale significa gli adulatori, i quali, 
lattando colle loro lode, uccidono gli amici loro, almeno quanto all'anima: avvegnacchè, 
eziandio quanto che al corpo, molti ne incorreno in morte e danni e pericoli; perché sono 
provocati a fare molti mali, e molte pazzie, per le lode degli adula tori. 
   Sicché in questo ben si verifica il proverbio, che dice: «Loda il pazzo e fallo correre». E 
qui si potrebbe assai dire, e per molti esempi provare, che molti mali e d'anima e di corpo si 
fanno, per vigore di questi maledetti lusinghieri; ma lascioli stare, per non dire troppo. 
   Questi maladetti adulatori sono figurati per le balie d'Egitto; le poppe e 'l petto delle quali 
Moisè (lo quale è significato per gli eletti di Dio) rifiutò, e non lo volle succiare. Sono anche 
questi adula tori significati per quelli grilli, de' quali si legge nell'Esodo, che, quando Iddio 
mandò la piaga in Egitto, mangiarono per divino giudicio quelle poche d'erbe e frutti 
ch'erano rimasti della grandina; per la quale s'intende le tribulazioni, e le percosse delle 
ingiurie. Sicché, come dice Santo Gregorio, viene a dire che molti, i quali non sono vinti per 
le ingiurie e per le avversità, sono poi vinti e sconfitti per le lode e per le lusinghe degli 
adulatori. 
   E, quanto a questo, l'adulatore è peggio che il detrattore: però che il detrattore umilia 
l'uomo, ma l'adulatore lo fa invanire; sicché lo accieca e inganna. E però dice Iddio per 
Geremia: «Popolo mio, quelli che ti beatificano e lodano, sì ti ingannano, e fanno ti 
isdrucciolare». E per un altro profeta dice: «Quelli che beatificano altrui, sono precipita tori; 
e quelli che sono beatificati e lodati, sono precipitati e abbassati dalla altezza della virtù 
nell'abisso della falsità». 
   Onde, quanto la cosa è più in alto levata, più gravemente poi si percuote in terra; così, 
quanto l'uomo più innalza altrui, e millantato colle sue lode, tanto più il fa cadere, e 
malfinire. Sicché di questi si può intendere la parola del Salmista, che dice: «Tu gli 
abbattesti, quando si levarono». Quasi dica: tu, Signore Dio, abbatti, reprobando quelli, i 
quali il mondo esalta lodando. 



   Anco gli adulatori sono assimigliati alle sirene: le quali sono pesci marini, che, cantando 
in mare dolcemente, fanno addormentare i marinari, e poi sovvertono il legno: e così i 
lusinghieri, colle loro dolci lusinghe, fanno dimenticare altrui il pericolo del mare di questo 
mondo; sicché, non provvedendo, s'annegano. Del pericolo del qual mare parla Santo 
Bernardo, e dice: «Lo pericolo si prova ai molti che annegano, e ai pochi che campano». E 
dice: «Nel mare di Marsiglia, di quattro navi non annega una; ma nel mare di questo mondo, 
di quattro anime, a fatica ne campa una». 
   Come dunque, nel pericolo e tempeste del mare, non è da cantare, né da sollazzare; così 
nel pericoloso stato di questo mondo non c'è tempo d'andare cercando lode di lusinghieri, 
però che sono giullari del diavolo; però che vogliono impedire la santa tristizia, e inducere 
la vana letizia, lodando eziandio nel male i peccatori. Ne' quali il demonio abita come in sua 
casa; e però dice Ozia profeta: «Nella malizia sua letificarono il re». Ciò vuol dire, che gli 
dierono sollazzo facendo ridere. Onde, come agl'infermi del corpo si sogliono procurare 
giullari, i quali, cantando e sollazzando, gli abbino a remuovere dalla malinconia, e dalla 
memoria della infirmità; così il diavolo, agl'infermi dell'anima procura questi adulatori, i 
quali nel mal fare gli confortano, e toglieno loro la memoria del loro male stato, e della 
eterna morte, alla quale se ne vanno. 
   Onde sopra a quella parola di Cristo, che disse: «Lascia ai morti seppellire i morti suoi», 
dice Santo Gregorio: «Allora il morto seppellisce il morto suo, quando l'uno peccatore 
sotterra l'altro, e acciecalo colla lode e colle adulazioni». 
   Sicché a questo modo gli adulatori, come sacerdoti del diavolo, sotterreranno i morti nel 
peccato; cioè, ch'eglino ve li confermano, e non si rilievano, e rimangono pur morti ne' loro 
peccati. Sono anco gli adulatori come malefici e incantatori del diavolo che trasmutano gli 
uomini in qualunque forma vogliono; sicché tale uomo, che è quasi una scimia, lo fanno 
tenere e reputare quasi un lione. 
   Onde dice un savio: «Nulla cosa è, che l'adulatore non faccia credere allo stolto che gli dà 
fede, sicché lo fa parere dio, essendo peggio che bestia». Sono anco come quello animale 
che si chiama camaleon, il quale si conforma a quella cosa alla quale s'accosta, 
incontanente; e così il lusinghiere, per sua adulazione e piagientaria, a tutti si conforma. 
   L'adulatore, per verità, è pessimo traditore; però che lusingando e mostrando amore, 
uccide l'anima; e lisciando lorda; sicché s'assomiglia a Giuda, il quale col bacio tradì Cristo. 
E possiamo dire, che l'adulatore è uno mele amaro; ciò è, che per dolcezza arreca ad 
amaritudine: ed è come saetta d'oro, la quale dà mala ferita, pogniamo che paia bella e cara. 
E anco come vento: il quale pare lieve e leno, ma è di tanta potenza, che le navi (ciò è le 
menti, che paiono cariche di molti beni) fa affondare e perire, e trasportale dal regno di Dio 
insino a quello del diavolo. Ed è anco come rete del diavolo, a prendere l'anima nel mare di 
questo mondo. 
   E questo mostra Salomone ne' Proverbii, quando dice: «Quello che parla all'amico suo 
parole di lusinghe, sì gli tende una rete ai piedi» . 
   E generalmente possiamo dire, che, come dice Santo Augustino: «Ira di Dio è, che cessi 
chi corregga». E, sopra a quella parola che disse Cristo, ciò è, «Guai a voi, quando gli 
uomini vi benedicono», dice una chiosa: «Grande pena e giudizio di Dio è, che l'uomo, non 
solamente non sia ripreso, ma sia lodato del suo fallo, come di cosa ben fatta». E Santo 
Augustino dice: «Molto più nuoce all'anima la lingua dell'adulatore, che la mano del 
percussore». E però dice Salomone ne' Proverbi: «Meglio sono le ferite dell'amico, che i 
fraudolenti baci di chi ti odia». E nello Ecclesiastico si dice: «Meglio è essere corretto dal 
savio, che ingannato da' nimici per lusinghe». 



   Onde gli adulatori sono simili a quelli, che menarono Cristo in sulla cima del monte, per 
volerlo poi precipitare quivi giù; in ciò ch'eglino inalzano l'uomo, ed esaltanlo per molte 
lode, per farlo precipitare nel profondo del peccato. 
   Nella terza parte dice, che l'adulazione si mostra molto stolta, in ciò che loda l'uomo a lui 
stesso, come lui a lui si dovesse vendere. E però uno savio riprese uno che 'l lodava, e disse: 
«Or perché mi lodi tu a me stesso? Or credi tu, che io a me stesso mi debba comprare?». 
   Anco in ciò è stolto il lusinghiere, che lusinga l'uomo per trovare la sua grazia; il quale 
molto meglio gli verrebbe in grazia se gli dicesse la verità, pogniamo che in quel punto gli 
dispiacesse. Onde però si dice nei Proverbi: «Quei che corregge il prossimo suo, troverà più 
grazia che quei che lo inganna per lusinghe; anzi quelli che riprendono, siano lodati, e sopra 
loro verrà la benedizione»: almeno quella di Dio. E questo è vero appo li savii. Ma se 
l'uomo ne dispiace agli stolti, non se ne dee curare, pensando che disse Cristo: «Beati sarete, 
quando gli uomini diranno male di voi»; ciò è i peccatori. 
   Or perché questo vizio maledetto è tanto pericoloso, m'è paruto di scriverlo un poco 
lunghetto; a ciò che la carità vostra possa meglio conoscere il suo pericolo; a ciò che siate 
più cauta, e sollecita a guardarvi da questi pestilenti imbasciadori del diavolo; e che con 
ogni vostro sforzo v'ingegnate d'offerire le vostre buone opere a Dio, pure e sincere, senza 
nulla duplicità, e che il desiderio vostro non sia maculato in nulla: ciò è, che non sia 
desideroso di volerne nell'animo vostro nulla laude, né che desideriate di volerla da nullo 
altro; ma sia sempre diritto verso Iddio, a ciò che l'anima vostra ne possa stare ben pacifica, 
per la testimonianza della buona coscienza. 
   E a ciò che meglio ve ne possiate guardare, a vostro conforto porrò alcune autorità di 
Santi, i quali a questo vizio guardarci molto ci confortano; e le distinguerò in cinque parti. 



CAPITOLO VIII. 
 
Come sollecitamente ci dobbiamo guardare dalla vanagloria, e da' mali lusinghieri, 
per desiderio di pervenire a pace e purità di cuore e di mente. 
 
   Dico dunque che il primo modo si è, che quando ci soffia il vento di questa maladetta 
adulazione, a ciò che non ci faccia invanire per vanagloria, che noi ci dobbiamo inchinare in 
terra per umiltà, considerando pure la nostra viltà e i nostri difetti; sicché da Dio solo 
riconosciamo il bene, se nullo ne regna in noi, e temiamo sempre, però che il possiamo 
perdere; e anca che forse n'abbiamo molto meno, che noi non crediamo, e che c'è mostrato 
dagl'ingannatori e falsi lusinghieri. Onde dice Santo Augustino: «E' lodato, o Iddio, l'uomo 
per alcuno tuo dono, e spesse volte ne cerca la gloria sua, non la tua! Dunque è furo e ladro, 
chi ti vuole togliere la tua parte». 
   E qui dobbiamo sapere, che delle nostre buone opere, Iddio vuole che noi n'abbiamo il 
merito, ed egli ne vuole la gloria. E però dice per Isaia profeta: «La gloria mia non darò ad 
altri». 
   Quelli dunque che usurpano la parte di Dio, desiderando d'essere lodati, e reputati dalle 
buone opere, che per sua grazia e aiuto e conforto fanno, perdono la sua, ciò è il merito; 
anzi, che peggio è, ne incorrono nel contrario, ciò è in peccato. E però soggiunge Santo 
Augustino e dice: «Quei che voglia essere lodato dagli uomini, vituperando Te, non fia 
difeso dagli uomini, reprobandolo Tu». Diciamo dunque col Salmista: «Non a noi, Signore, 
non a noi, ma da' gloria al tuo Nome». 
   Or sopra ciò, molto si potrebbe parlare, a biasimo della vana gloria, eziandio ne' doni e 
beni veri, e a commendazione della umiltà; senza la quale, come dice San Gregorio, «chi 
avesse tutte le virtù del mondo, è come chi portasse la polvere in mano dinanzi al vento». 
Ciò vuol dire, che tutte si perdono per questo vento vano. 
   Ma se l'uomo è lodato falsamente, più tosto si può e dee confondere e vergognarsi, e ha 
più tosto cagione di turbarsene che di gloriarsene: come fanno i ribaldi, che hanno giocato 
ciò ch'egli hanno, quando sono chiamati ricchi mercatanti; e come fa la femmina molto 
laida, quando l'è detto: Oh, come se' bella! perché sa, che gli è detto per istrazio. Onde si 
legge di santo Gregario, che rispose ad uno che il lodava, più che non parea a lui che si 
convenisse, dicendo: «Certo, fratello carissimo, tu fai della scimmia lione, e 'l gatto rognoso 
chiami lonza». 
   Ma se l'uomo è lodato d'alcuno bene di fortuna o di natura, come se di bellezza, o di 
fortezza, o d'ingegno, di questo al tutto si de' fare beffe; però che «non è vero e non è nostro 
bene quello, che noi sol possiamo portare con noi», come dice Santo Ambrosio. Ed anco, 
come dice Seneca, «il freno d'oro non fa pero migliore cavallo»; e così vuoI dire, che l'oro 
non fa però migliore l'uomo quanto all'anima. E però, come egli dice, «ogni bene dell'uomo 
è dentro»; ciò è, le virtù e 'l senno. 
   Onde, quanto a queste altre cose, molte bestie e altre creature l'avanzano, ciò è in bellezza 
e in altre dote. E se l'anima è buona, non nuoce niente perché l'uomo sia privato di questi 
beni di natura o di fortuna; e s'ella è ria, poco gli giova, se n'è dotata. Sicché, come dice 
Salomone, «meglio è il cane vivo, che il lione morto»; ciò vuol dire, che meglio è, appo 
Dio, uno vile e povero uomo (il quale è reputato dai superbi quasi come cane) se egli è vivo 
di vita di grazia, che non è uno lione, ciò è uno potente e ricco signore, s'egli è morto di 
morte di colpa. 



   In somma dunque dico, che la umilità è sommo rimedio con tra alle lusinghe del diavolo, 
o degli uomini, o vere o false che siano. 
   Il secondo rimedio è pensare alla morte, che viene presto, e converracci lasciare ogni 
pompa e andremo al giudicio di Colui, il quale solo vede e conosce la verità delle nostre 
opere. Onde eziandio leggiamo di Ottaviano imperatore, e d'altri molti signori, che, 
conoscendosi mortali, non vollero essere adorati come iddii, e rifiutarono i superchi e vani 
onori. 
   Il terzo rimedio è pensare che, come detto è, le lusinghe sono come latte da nutrire i 
fanciulli; sicché grande disonore ci torna di stare anco a questa poppa. E anche che il 
lusinghiere, come detto è, è pessimo ingannatore, ed è traditore, il quale ci leva in alto per 
farci cadere. Onde si legge di Socrate, che essendo lodato da uno, lo cacciò da sé, e disse: 
«Va' via, che tu non guadagnerai nulla meco, però ch'io t'intendo troppo bene». 
   Il quarto rimedio è, che l'uomo, considerando i molti mali e inganni e danni, i quali da 
questa adulazione procedono, come di sopra è detto, dee mostrare mala faccia, e non ridere 
a questi adulatori; però che chi non fa così, e crede loro, guasta sé e guasta loro. E però dice 
Salomone: «Il principe che volentieri ode le parole delle bugie, tutti li suoi ministri arà 
empii». 
   Lo quinto remedio si è, pensare che a Dio molto piace che l'uomo fugga questo latte, e 
fanne letizia e festa. 
   E questo fu bene figurato in ciò, che Abraam fece grande allegrezza, quando Isaac suo 
figliuolo si levò dal latte. 
   E come le nutrici, per ispoppare i suoi fanciulli, pongono alcuna cosa amara in sulla 
poppa; così Iddio, per levare ai suoi figliuoli questo latte delle lodi, permette molte volte 
amaritudini: o altre lingue che 'l biasimino, o che quelle medesime che prima il lodavano, 
poi il vituperino. E però dice San Bernardo, che, «chi pone il tesoro della sua anima in 
bocca altrui, or sarà grande or piccolo, or buono or cattivo, secondo che le lingue lo 
vorranno lodare o vituperare, o esaltare, o dannare, o biasimare». 
   E però ciascuno dee fare come San Paolo, il quale, come detto è, si facea beffe dei giudici 
i umani, passando virtuosissimamente, come egli disse, per infamie e buona fama. 
   Or questo poco basti aver detto, con tra alle lusinghe, che il diavolo di continuo ci porge 
negli orecchi della nostra mente, per tentazione, e con tra alli lusinghieri suoi membri, e con 
tra a coloro che volentieri gli odono. 
   Onde, figliuola mia, conforto la carità vostra, che siate sollecita a guardarvi bene da quelli 
lodatori, temporali e spirituali: cioè, alle lodi che il demonio del continuo vi loda 
invisibilmente, nelle vostre buone opere, e in quelle visibili, che vi porgono gli stolti 
uomini, suoi membri, ciò è istigati da lui a farci lodare: il quale nol fa ad altra intenzione, se 
non per maculare le nostre buone opere, a ciò non siano sincere e nette. Le quali egli sa, che 
essendo elleno così mescolate, mai potremo pervenire al terzo grado della pace della mente 
nostra, della quale il Profeta tanto ci conforta, dicendo: «Cerca la pace». 
   Onde, quando facciamo alcuna nostra buona opera, e il demonio ci tenti di vana gloria, 
mostrandoci che facciamo gran cose, non gli diamo fede, né non ce ne leviamo; ma sia 
sempre la nostra intenzione a farle ad onore di Dio; e respondiamo alle nostre cogitazioni 
che ci mettono la demonia, dicendo loro, come disse una volta San Bernardo; il quale, 
predicando al popolo molto altamente, il demonio molto lo commendava che egli dicesse 
bene, nella mente sua; alle quali cogitazioni egli rispose forte, e disse: «Né per te cominciai 
a predicare, né per te mi partirò». 



   E quando le sentiamo dagli uomini, facciamo loro sì mal viso, che chiaramente 
s'avvegghino che tali lodi non si siano dentro grate. E se così faremo, sempre la nostra 
mente sarà chiara e pacifica; e per questo modo saremo pervenuti al terzo grado della pace. 
Alla quale, se noi perfettamente c'ingegneremo di pervenire, ingegnandoci di fare il bene 
con purità e semplicità di cuore, senza nulla duplicità o malizia, ad onore di Dio, 
perverremo per essa alla vera pace di vita eterna. 
   Ora bisogna cercare il quarto del quale dice il profeta, ciò è: «E persevera in essa». 



CAPITOLO IX. 
 
Come da poi che siamo pervenuti alle buone opere, dobbiamo perseverare in esse 
insino alla fine. 
  
   Abbiamo detto alcuna cosa in che modo si perviene a perfetta pace, alla quale il Profeta 
tanto ci conforta che noi dobbiamo pervenire, nella terza parte, dicendo: «Cerca la pace». 
Ora è da vedere la quarta parte, che dice: «E persevera in essa». 
   Diletta in Cristo, se bene considerate quello che dice lo Spirito Santo per bocca del 
profeta, in questi quattro versi ci è dentro tutta la nostra salute,e l'uno non può stare senza 
l'altro. Siccome demmo per simili tu dine di quello, che desiderava d'addomesticare il suo 
giardino ch'era imboschito, per desiderio d'averne frutto e consolazione: non è sufficiente a 
disboscare, se da poi non diradica le male radici, e poi semini la terra, e anco se poi non 
ricogliesse i frutti seminati; così dico spiritualmente di questi quattro versi. 
   Poco varrebbe dipartirsi dal male, se l'uomo non facesse bene; e poco utile sarebbe a 
cominciare detto bene, se l'uomo non lo facesse puro e sincero, come si dee fare; e anco 
poco varrebbe a fare il bene come si dee, se non perseverasse in esso insino alla fine. Or 
perché è molto necessaria questa santa perseveranza, in tanto che, se con noi non la 
tegniamo insino alla fine, accompagnandola insieme colle nostre buone opere, non ci 
possiamo salvare; or a vostro conforto, qui in questa quarta parte, dirò qualche cosa della 
perseveranza: a ciò che conoscendola voi, meglio stabiliate la mente vostra ad operare le 
buone opere. 
   E ch'ella sia necessaria, il Signore, che sa e conosce ogni cosa, il dichiara, dicendo nel 
vangeli o di Santo Luca: «Non quelli che cominciano, ma quegli che persevera in sino allo 
fine (nelle buone opere) sarà salvo». E che questo voglia Iddio da noi, lo mostrò per figura 
nel Vecchio Testamento: sì come si legge nel Levitico, che Dio comandò a Moisè, che 
quando gli faceva sacrificio di bestiame, che sempre gliel'offerisse colla coda; dicendogli 
che senza coda, esso sacrificio non gli potrebbe esser grato. La coda, dice Santo Augustino, 
non s'intende altro che la fine della bestia, la quale significa la fine della nostra opera; ciò è, 
la perseveranza che dobbiamo avere in essa, insino alla fine. 
   Onde, figliuola mia, così come al lavoratore farebbe poco utile e pro avere disboscato la 
terra, e seminatola, se non perseverasse poi a mantenere il frutto ch'è nato d'essa sementa, e 
insino che cogliesse i suoi frutti; così ci gioverebbe esserci partiti dal peccato, e dalle nostre 
male consuetudini, e di avere cominciato il bene, se in esso bene perseverassimo insino alla 
fine. Però che il nostro Giudice celestiale sempre ci giudica in quello stato che ci trova, o in 
bene o in male, dicendo per lo profeta Ezechiele: «Il peccatore, che si parte dalla sua vita 
iniqua, e comincia a far bene, perseverando insino alla fine, vive in Dio, ciò è, di vita 
sempiterna; e 'l peccato suo, che prima avea commesso, non me lo ricorderò più». E poi 
dice: «Il giusto che si parte dalla sua giustizia, ciò è dal ben fare, e piglia vita iniqua, e 
muore in essa, il bene ch'egli ha fatto prima, non se ne ricorda più, ma muore di morte 
eterna ne' suoi peccati». 
   La perseveranza, figliuola mia, è quella nave, che sicuramente ci porta al porto sicuro di 
vita eterna; e con essa dentro tutto il tesoro delle nostre buone opere: ma chi di questa nave 
non ha, è necessario anneghi nel profondo dello inferno. 
   E però, figliuola mia, vi conforto di perseverare nelle buone opere compiute; e non che di 
perseverare, ma pregovi che vi sforziate di crescere sempre di bene in meglio, insino alla 
fine. E pogniamo che alcuna volta, per la nostra fragilità, la buona opera ci paia un poco 



faticosa, facciamo violenza alla nostra sensualità, e perseveriamo pure in essa; però che in 
brieve tempo ne raccoglieremo inestimabile premio. Onde dice il Salmista: «Oh, che grande 
moltitudine di dolcezza, Signore Dio, è quella che tu hai nascosto a coloro che ti temono!». 
   Quando dunque, figliuola mia, ci vengono questi fastidi, leviamo la mente nostra a Dio, e 
consideriamo li premii che aspettiamo per esse fatiche, e così ci confortiamo. Così si 
confortava San Paolo, quando diceva: «Ben so io a Cui mi sono affidato! E certo sono 
ch'Egli è potente in rimunerare, e fedele a non mancarmi, e serbarmi in vita eterna la corona 
della giustizia». E Santo Bernardo dice, che «di Dio si dee l'uomo e può ben fidare 
sicuramente; però ch'Egli ci ama come figliuoli, li quali ci s'ha adottati; ed è verace nelle 
promesse, e potente a poterle rendere». 
   Grande dunque, figliuola mia, li fa vergogna chi lascia le opere buone, non perseverando 
in esse; però che pare, che non si fidi di Dio, che lo possa e voglia remunerare. Onde di 
questi cotali dice San Piero: «Meglio era loro di non aver conosciuta la verità, che, da poi 
che la conobbero, non perseverassero in essa, o vero la lasciassero». Ingegniamoci dunque 
di sempre perseverare nelle buone opere, e non ci stanchiamo; però che la nave del nostro 
corpo fortemente corre, per lo pericoloso mare di questo misero mondo, al porto della 
morte; e saremo giudicati, come già dissi, in quelle opere che saremo trovati. 
   Però che, non perseverando nelle buone opere, è quasi una infedeltà e una incredulità che 
l'uomo ha di Dio, ch'e’ pare che non creda alle sue promesse. Onde di questi cotali dice San 
Bernardo: «Non reputa certo, e non crede figliuolo di Dio essere Gesù Cristo quegli, che né 
a' suoi comandamenti obbedisce, né a' suoi consigli s'attiene, né di sue promesse spera, né di 
sue minacce si cura». E Santo Gregorio dice: «I nimici nostri, poi che hanno distrutto lo 
edificio delle buone opere, distruggono la solidità della fede, sopra la quale le opere si 
fondano». 
   Apriamo dunque gli occhi delle menti nostre, figliuola mia, e con tutto il nostro cuore 
disaminiamo noi medesimi; e se siamo intiepiditi, e ritornati indietro, presto ricorriamo 
innanzi, ora che Dio ci presta il tempo. Onde dice Salomone: «Figliuolo, non cessi la mano 
tua d'operare quel bene che puoi, ora che sei vivo; però che dopo la morte, alla quale tu 
t'appressi, non è più tempo di operare». 
   Orsù, diletta in Cristo, su, destiamoci un poco, se siamo addormentati per tiepidità e 
pigrizia, e confortianci nelle buone opere. Ecco lo Sposo dolcissimo delle anime nostre, che 
ci porge la mano, dandoci sempre il suo aiuto; ecco che ci mostra la corona: corriamo presto 
per la via delle buone opere a Lui, e non istiamo più nella nostra pigrizia, a ciò che un altro 
non la pigli innanzi a noi. Vedete, figliuola mia, che tutta la buona gente n'è già ita; e non ci 
è quasi rimaso persona da farne stima: corriamo presto loro dietro, corriamo, e andiamo per 
la via che sono in essi; la quale perfettamente ce l'hanno mostrata, a ciò che non troviamo 
poi chiusa la porta. 
   Se siamo ferventi nello amore di Dio, perseveriamo, e cresciamo sempre in esso fervore; e 
non guardiamo a quello che siamo, ma consideriamo bene quello che ci manca, e a quello 
che potremmo pervenire, se non c'increscesse la fatica: e ingegniamoci, ogni dì, di 
aggiungere legne di sante operazioni a questo santo fuoco d'amore, a ciò che non si spegna. 
Però che, come dice Santo Gregorio, «chi non arde in questo mondo nella fornace dello 
amore di Dio, sarà necessario che arda poi in perpetuo, nell'altro mondo, nella fornace del 
dolore; però che questo fuoco è sì soave, che ci è dentro ogni bene, e chi lo perde non ha 
mai bene». Onde dice Santo Augustino, che «Dio è sì gran bene, che nullo che da Lui si 
parta può mai sentir bene». E Geremia profeta dice: «Vedi (dice all'anima, che s'è partita da 
Dio) come reo e amaro ti troverai d'aver lasciato Iddio». 



   Or perseveriamo dunque nelle buone opere; però che, se bene consideriamo, e chi lo prova 
ne può rendere buona testimonianza, che all'ultimo è molto meno fatica ad essere occupato 
nelle buone opere, che darsi alle lascivie, e diletti, e sensualità del mondo. Però che egli è 
meglio il gaudio, e la testimonianza della buona coscienza di quelli che osservano li 
comandamenti di Dio, che non è quanti diletti si possono dare li servi vani di questo misero 
e fallace mondo, col remorso e tormento della mala coscienza; la quale è un verme 
immortale che sempre rode. Onde dice Santo Augustino, che «Dio non lascia laidezza di 
vizio senza bellezza di vendetta; e ha ordinato, e così è, che ogni disordinato animo sia pena 
a sé medesimo». 



CAPITOLO X. 
 
Conclusione brieve delle sopra dette quattro parole del profeta. 
 
   Finito è, per la grazia di Dio, di dire sopra le quattro parole del Profeta: ora la predetta 
opera, sopra le predette quattro parole, ve la ricordo in breve, per questo modo. 
   E prima, per nostro fondamento, per poterci partire dal male, come ci consiglia il profeta, 
e per potere far bene, è di bisogno che infiammiamo bene le anime nostre nell'amore di Dio. 
E per bene potere infiammare le anime nostre del suo amore, non ci è migliore remedio, che 
spesso ben di cuore recarsi a memoria li beneficii ricevuti da Dio; e ben di cuore pensare la 
grazia che Dio ci ha fatto, d'averci illuminato a dovere conoscere lo stato nostro, e datoci 
grazia a poterci partire dal male. Le quali cogitazioni spesse volte facendo, infiammano le 
anime nostre del suo amore, al quale con ogni nostro studio ci dobbiamo sforzare di 
pervenire. E questo, come già dissi, debb'essere tutto il nostro fondamento. 
   Dallo amore di Dio, si perviene in una santa reverenza paterna verso Lui; per la quale 
entra nell'anima uno timore amoroso, che piuttosto vorrebbe l'uomo morire, che mai più 
offenderlo: per lo quale timore, l'uomo si parte da ogni male, e da ogni peccato. Ed 
essendosi partito dal male, recogitando tale grazia che Dio gli ha data, e di tanto pericolo 
ch'Egli l'ha liberato, sempre gli cresce verso Lui il fuoco dell'amore: il quale fuoco gli 
consuma e arde ogni mala radice d'ogni vizio, ed ogni mal a consuetudine; per modo che, 
non che se ne diletti più, ma gli sono in grandissima abominazione. 
   E per questo modo, senza fatica, si perviene al secondo grado di far bene: e vedendosi la 
devota anima essere venuta a tale grado, e cominciando a sentire la dolcezza del bene che 
fa, cresce sempre nello amore di Dio, reputando esso bene solo per grazia speziale di Dio. 
Conoscendo che, per sua grazia, è così mondata da' vizii, si studia, per suo amore, di 
pervenire alle virtù; esercitandosi in esse con tanto diletto, che, per lo ardore dello amore 
che ella ha dentro, nulla pena sente delle fatiche. 
   E così, come il primo fondamento ha fatto in amore di Dio, così tutte le sue opere le 
referisce a Lui con purità e semplicità di cuore, non desiderando in esse se non solo l'amore 
di Dio. E per questo modo si sente uno amore e una pace nell'anima sua, per la 
testimonianza della buona coscienza, la quale gli rende delle buone opere le quali solamente 
ha fatte ad onore di Dio. E per questo modo si cerca la pace, la quale è nel terzo grado. 
   E perseverando poi nelle buone opere, l'amore del continuo cresce sempre verso Dio: per 
lo quale l'anima comincia a sentire nuova dolcezza, per modo che quasi gli viene in tedio la 
stanza di questo mondo; e a nulla cosa pone affezione di queste cose transitorie, recogitando 
sempre quella beata patria, per la quale possedere Dio l'ha creata. 
   E non che le paia fatica di perseverare, ma con tutto il cuore s'ingegna sempre di 
migliorare: avendo tutto il suo desiderio di pervenire alla fine; aspettandola non con paura, 
ma con sommo conforto e desiderio e gaudio, per la testimonianza della buona coscienza; 
gridando con San Paolo, e dicendo: «Di buono combattimento ho combattuto, il mio corso 
ho consumato e compiuto, la Fede ho guardata; oggimai m'è riposta la corona della 
giustizia, la quale il Signore renderà in quel dì siccome giusto giudice». 
   Or dunque, figliuola mia, ingegniamoci di sempre e ad ogni ora avere in memoria li 
beneficii di Dio, per li quali ci possiamo innamorare e infiammare di Lui. E per lo 
innamoramento si viene a lasciare il male; e astenendosi l'uomo dal male, sì cresce lo amore 
e la buona volontà, e comincia a far bene: lo quale facendo con purità e semplicità di cuore, 
senza nulla duplicità, sì perviene al terzo grado, di possedere la pace della mente; nella 



quale perseverando, sì perviene a una sicurtà di sé, con dolcezza di Dio, che tutta si 
trasforma in Lui. La quale, figliuola mia, è tanta, e sì fatta, che se con tutto il cuore il 
cercherete, meglio lo potrete gustare mentalmente, che intenderlo per iscrittura. Al quale, 
Iddio, che è donatore d'ogni bene, ci faccia pervenire. Amen, Deo gratias. Amen. 



PARTE SECONDA 
 
CAPITOLO I. 
 
Comincia la seconda parte di questa opera.  E prima, come dobbiamo avere buona 
guardia a' sentimenti nostri, a simili tu dine della chiusura del giardino. 
 
   Desiderando, diletta in Cristo, d'adempiere lo vostro devoto e santo desiderio, d'avere 
qualche forma di ben vivere, secondo il grado vostro, per lo quale possiate piacere a Dio, il 
quale, per sua speziale grazia, detto desiderio s'è degnato di darvi; e avendo già detto alcune 
cose sopra le quattro parole del profeta, con alcune similitudini, e sentenze, e autorità di 
Santi, e anco con alcuni esempi, a ciò che per essi meglio possiate conoscere la grazia di 
Dio, la quale è discesa in voi: per le quali autorità, ed esempi, e conforti, meglio possiate 
pigliare vita nuova, partendovi dal male, e facendo bene. E come nel principio dissi di quelli 
che si vogliono partire dal male per desiderio di far bene, posi similitudine, che li conveniva 
fare come quello che gli era imboschito il suo giardino, a volerlo disboschire e 
addomesticarlo, per avere frutto e consolazione di esso; ora in questa seconda parte, a ciò 
che meglio possiate intendere il senso mio, voglio porre similitudine aI vostro buon vivere, 
per conservarvi nella grazia di Dio, e per potere avere e ricogliere al tempo suo degno frutto 
delle vostre buone opere. 
   A quello che ha disboscato, e addomesticato, e seminato il suo giardino, desiderando 
d'esso di avere frutto e consolazione, di molte cose gli bisogna fare per adempiere questo 
suo desiderio, recando ogni cosa a sua spirituale intelligenza. E delle molte ne dirò quattro. 
   Or dico dunque, che colui che ha addomesticato il suo giardino, la prima cosa che gli 
convien fare, si è di turarlo molto bene intorno, per modo che né bestie, né li mali uomini vi 
possino entrare a guastare l'orto suo; a ciò che in poco spazio, per poca negligenza, non 
perda quello che con molta fatica, in molto tempo, s'avea acquistato. 
   La seconda, sì gli bisogna fare una porta, dove si possa entrare nell'orto; e che a detta 
porta ci ponga un portinaio che sia discreto, il quale non apra se non a que' che conosca, che 
venga per fare utile e guadagno al signore dell'orto. 
   La terza, è bisogno che si sappia procacciare un ortolano, il quale sia sperto a seminare 
l'orto a' tempi suoi, e che sappia conducere la sementa a perfezione, insino a tanto che i 
frutti siano da ricogliere; e che sia fedele, che de' frutti del suo signore non ne faccia mala 
massarizia, ma fedelmente ne renda buona ragione al suo signore. 
   La quarta, che esso signore spesso ricerchi l'orto suo, e come vi vede alcuna mala erba, 
che non avesse a producere buon frutto, che lo pronunzii all'ortolano; a ciò che l'ortolano la 
consideri, e se gli pare non buona, che la levi via, con ogni sua radice. 
   Dico dunque nella prima parte, che il signore che ha addomesticato il giardino, che la 
prima cosa che gli bisogna fare si è, di turare esso giardino, per modo che né bestia, né 
uomo vi possa entrare, senza sua licenza; altrimenti, se ciò non facesse, ogni frutto che vi 
avesse seminato, perirebbe innanzi che fusse pervenuto a perfezione. Or così, dico, 
spiritualmente bisogna fare noi, da poi che abbiamo lasciato il male, e cominciato a fare 
bene, desiderando di conservare la pace della coscienza, la quale tanto il profeta ci 
ammonisce che dobbiamo cercare. 
   Prima dunque, ci bisogna fare una chiusura al nostro cuore, per siffatto modo, che le 
bestie infernali né amore d'uomini mortali vi se gli possa accostare; ciò è che, per lo amore 
che portiamo a Dio, che tutto il nostro desiderio sia che ogni nostra buona opera sia nascosa, 



e quanto possiamo l'occultiamo agli uomini, e col desiderio, e anco colle opere, quando 
comodamente lo possiamo fare. Ma pure, quando abbiamo a fare alcuna opera, che ce la 
bisogni fare palese, ingegniamoci quanto possiamo, che la intenzione sia occulta: ciò è, lo 
desiderio nostro non sia che da uomini sia veduto, per intenzione di volerne da loro né lode, 
né premio; ma che sia tutto l'affetto nostro adoperare ad onore di Dio. 
   Similemente anco vi conforto che, essendo voi nel grado che voi siete, in sino a tanto che 
passi un po' più il fiore della vostra gioventù, e che siate un poco meglio confermata e 
solidata nel timore e nello amore e nella grazia di Dio, la quale comincia in voi, che 
corporalmente facciate masserizia de' fatti vostri; cioè, che quanto meno potete andiate 
attorno, e che vi lasciate vedere; né diate cagione agli occhi vostri di vedere cosa che abbi a 
scandalizzare, né perturbare lo Spirito Santo, il quale desidera d'abitare in voi: dicendo il 
profeta, «che chi guarda bene i sensi suoi, custodisce e guarda l'anima sua». E anco dice: 
«La morte entra per la finestra, ciò è, per gli occhi». 
   Bisogna, figliuola mia, chi desidera di accostarsi a Dio, che in tutto e per tutto si discosti 
dagli uomini, e collo affetto, e colla presenza; ciò è, di non volere che sappino l'opere sue, 
né che da loro sia veduto. E anco dal canto vostro, quando potete comodamente, e senza 
scandalo, non vi curate di vedere se non quelle persone, con chi voi avete a conversare; però 
che la nostra fragilità è tanta, che, come dice Santo Gregorio, «chi vede quello che non dee, 
spesse volte è costretto a pensare e amare quello che non vorrebbe». Onde dice, che se 
David non avesse veduto Bersabea, non l'avrebbe né desiderata, né amata, né arebbe peccato 
con lei. Per lo quale peccato ne conseguì l'omicidio di molti; per modo che ne dispiacque 
tanto a Dio, che permesse che fusse cacciato dal regno dal figliuolo; onde n'uscì infiniti 
mali, e morte d'infinite migliaia d'uomini. 
   Similemente, se Dina figliuola di Jacob, non fusse ita a vedere le donne di una Terra, dove 
passava insieme col padre e co' fratelli, non sarebbe stata amata dal figliuolo del signore di 
detta Terra; il quale, vedendola, s'innamorò di lei, e presela per forza, e viololla: onde ne 
seguitò che i fratelli, con altra lor gente, entrarono nella Terra con certi inganni armati, e 
uccisero il signore della Terra e il figliuolo e tutto il popolo, e arsero la Terra, e messero in 
preda ciò chi vi trovarono. Sicché, vedete ciò che seguitò di lasciarsi vedere! 
   Sicché, figliuola mia, vi conforto, se desiderate gustare l'amore di Gesù Cristo, il quale 
avete preso ad amare, che ogni altro amore e affetto gittiate da voi; però che, come dice 
Santo Augustino, «bene è avaro colui, che non gli basta Iddio!». E conchiudendo dico, che 
chi è partito dal peccato, e desidera di far bene, e di possedere buona pace nella coscienza 
sua, gli bisogna fare uno buono proposito nella mente sua, di più non peccare, e di levare dal 
canto suo ogni occasione di quelle cose, che l'avessero inducere a peccato: ed oltre a ciò, 
ogni occasione che altri non pecchi per sua cagione; però che, come dicono i santi, molti 
sono dannati, non per peccati che egli abbino fatto, ma perché sono stati cagione di fare 
peccare altri: come è di farsi vedere, e simili male guardie. 
   Confortovi, dunque, quanto a me sia possibile, per conservare la grazia di Dio, la quale s'è 
degnato di mandare in voi, che facciate un buon muro all'anima vostra, e che vi careggiate, 
facendo carestia di voi. E statevi in casa il più che potete: e guardate i sentimenti vostri, 
quanto potete: e tutto il diletto vostro sia in Dio, stando, come disse San Bernardo, a piè del 
Crocifisso, dicendo de' paternostri e delle avemarie, e aspettate la grazia di Dio. 
   Or dunque, figliuola mia, il muro che dobbiamo fare al giardino dell'anima nostra, nel 
quale ogni dì ci seminiamo il seme delle buone operazioni, a ciò che le bestie infernali non 
ce le guastino, [questo muro, è che] ci bisogna con ogni nostro sforzo guardare i nostri 



sentimenti, e massimamente il vedere e l'udire; i quali mai bene si possono guardare, se non 
per fuggire la conversazione degli uomini. 
   Or questo basti, quanto alla prima parte della chiusura, che dobbiamo fare all'orto 
dell'anima nostra, a similitudine di quello che tura il suo giardino, per potere conducere i 
suoi frutti a perfezione, e d'essi averne utile e consolazione. 
   La seconda cosa che bisogna fare al giardino si è, che il signore d'esso vi dee fare una 
porta, e ad essa porta costituirvi uno portinaio fedele e discreto; il quale, con grande 
discrezione, consideri molto bene chi è quegli che picchi la porta, e che non apra se non a 
que' che evidentemente conosca che voglia entrare nel giardino, per fare utile e consolazione 
al signore di esso. Or così dico spiritualmente: da poi che Dio ci ha dato alcuna cosa del suo 
santissimo lume, e che col suo aiuto ci siamo partiti dal male, e abbiamo cominciato a far 
bene; per potere sempre crescere in detto bene, e per non ricadere più nel male, e per potere 
pervenire a qualche gusto e dolcezza di Dio; [dobbiamo] porre buona custodia e guardia alla 
porta della nostra bocca, e non aprirla a parlare ad ogni cogitazione che dentro ci pulsa la 
nostra sensualità, ma con molta discrezione pensare in prima che proferiamo la parola, se 
ella è tale che ci facci danno o utile. 
   Onde mi sono pensato di porre qui, in questa seconda parte, il pericolo che incorrono 
coloro spiritualmente per parlare incautamente. E non intendo dire di cose molto gravi, 
come se di bestemmie, o di spergiurare, o simili, li quali ogni uomo sa che sono gravissimi 
peccati; ma intendo dire di cose, le quali gli uomini ogni dì molto ci offendono, e poco se ne 
fanno coscienza. E. questo è per una mala consuetudine: e intendo di mostrare, quanto caso 
ne fanno i santi delle offensioni, che facciamo colla lingua di quelle cose, che noi non ce ne 
facciamo coscienza. E intendo di porre tre differenze, che pongono i santi. 
   E prima porrò alcuna cosa della degnità dell’uomo, avendo la grazia di potere parlare, e 
del frutto che colla lingua dee e potrebbe fare. Nella seconda parte diremo, come sono gravi 
peccati le parole oziose, e di quelli parlari che si chiamano peccati veniali. Nella terza parte, 
diremo del molto parlare quanto sia pericoloso, e dannoso all'anima, e de' giullari e del 
molto ridere. 



CAPITOLO II. 
 
Come, per molte ragioni, dobbiamo ben guardare la nostra lingua, per non offendere 
Iddio. 
 
 
   La prima cosa che ci dee inducere a ben guardare la nostra lingua, di non offendere il 
nostro Creatore, si è, considerare che Iddio singularmente ha onorato l'uomo, dandogli la 
lingua da parlare; la qual grazia a null'altra creatura concedette. Il quale benefizio quanto sia 
grande, non lo può perfettamente conoscere, se non chi lo perde. Grande dunque villania fa 
l'uomo d'offendere Iddio con quel membro, col quale Iddio l'ha singularmente onorato. 
   La seconda cosa, che ci dee inducere a ben guardare la lingua, si è lo esempio degli 
uccelli, che sempre Iddio lodano, cantando; quantunque lingua da parlare ricevuta non 
abbino, né altra mercede n'aspettino. Grande è dunque la nostra sconoscenza, se colla lingua 
nostra Iddio sempre non lodiamo, aspettandone noi la eterna mercede; o, che peggio è, se 
con essa l'offendiamo. 
   La terza cosa, che ci dee conducere a ben guardare la lingua, si è la degnità degli uffici, 
alli quali la lingua è da Dio ordinata: come si è, orare e lodare e ringraziare Iddio, e ricevere 
il corpo di Cristo, portare e predicare lo suo nome a tutta gente. Con grande dunque 
diligenza è da guardare la lingua da peccato, sicché degnamente li detti uffici possa fare. 
Ché, come dice Santo Jacopo, «mostruosa cosa è che d'una medesima fontana produca 
l'uomo dolce e amara acqua»; ciò è, che con una medesima lingua dica a tratti buone parole 
e rie. 
   Ma, molto più singularmente si richiede santità e nettezza nella lingua, per lo prendere lo 
corpo di Cristo; e molto maggiore che non si richiede nel calice, o nelle altre vasella 
ecclesiastiche. Molto dunque ci doveremmo guardare, per reverenza di tanto sacramento, di 
tenere la lingua netta da ogni ruggine di peccato. Onde dice l'Ecclesiastico, che «del frutto 
della lingua sua, ognuno può arricchire spiritualmente». 
   Onde, con lingua medita l'uomo, Dio lodando e ringraziando, sé accusando, e il prossimo 
correggendo, e ammaestrando: ciascuna delle quali cose è di sommo merito e frutto 
spirituale. Onde, della utilità e bene nel ringraziare Iddio, dice Santo Augustino, scrivendo 
ad un suo amico: «Qual cosa ci è migliore? In cuore portiamo, con lingua diciamo, con 
penna scriviamo, che a Dio grazia sia». Di queste parole, nulla più brieve a dire, nulla più 
lieta a udire, nulla più grande a intendere, nulla più utile e fruttuosa a fare. Questo frutto 
fanno e producono gli alberi celesti, cioè i santi Angeli, i quali sempre Iddio lodano e 
ringraziano: e però ci dobbiamo adusare e farlo in terra, sì che il sappiamo e possiamo fare 
poi sempre in cielo. 
   La quarta considerazione si è, pensare che la lingua è organo della ragione, ciò è; ordinato 
e fatto per esprimere e manifestare di fuori, lo senno e lume che l'uomo ha dentro. E però, a 
solo comandamento della ragione dee parlare, e non altramente; e molto sconvenevole cosa 
è, ch'ella senza o con tra a ragione parli: come se uno messo, o un fante d'un signore 
portasse alcuna imbasciata, dettata da altri che da lui, e massimamente se fusse contra a lui. 
   La quinta si è, considerare che la lingua è membro molto nobile: e però è sconvenevole 
cosa che si lordi di immondizia di peccato, il quale eccede ogni immondizia corporale, e più 
a Dio dispiace; come mostrò Cristo, quando rispose ai Farisei, li quali dice ano male degli 
Apostoli, perché non si lavavano le mani quando andavano a mensa; onde disse loro: 
«Mangiare colle mani non lavate, non iniqua e lorda l'uomo, ma li mali che procedono dal 



cuore in lingua, questi sono quelli li quali lordano l'anima».   La sesta cosa si è, considerare 
che la buona guardia della lingua è grande guardia del cuore. E questo mostra Salomone, 
quando dice ne' Proverbi: «Chi guarda la lingua sua, guarda l'anima sua». Onde l'uomo, il 
quale la lingua sua non guarda, è quasi come città senza fortezza di mura, ed è quasi come 
casa senza porta. E questo si mostra per quello esempio di Vita patrum, per lo quale si dice, 
che andando uno antico romito a Santo Antonio, accompagnossi con due giovani romiti, li 
quali ancora eglino andavano a Santo Antonio; ma per tutta la via, quelli giovani andarono 
parlando di lor fatti. 
   E giunti che furono a Santo Antonio, disse Santo Antonio a quello romito antico: Buoni 
compagni hai avuto in questo cammino. Ed egli rispose: Certo ben sono buoni, ma la loro 
casa non ha uscio, sicché chiunque vuole ci può entrare, e torre la roba. Volendo per questo 
motto ad esempio dare ad intendere, ch'eglino non aveano sufficiente chiusura e guardia di 
lingua. 
   Come chi dunque vuole guardare un castello, singulare cura e guardia ha della porta; così 
fa bisogno di ben guardare la lingua, la quale è porta dell'anima, la quale è un castello, anzi 
città e regno di Dio. E anco, quegli che non guarda la lingua, come uno vasello senza 
coperchio, sicché vi può cadere e entrarvi dentro ogn'immondizia; ed in figura di ciò, si dice 
nel libro de' Numeri: «Lo va sello che non ha coperchio, sia reputato immondo». E' anco 
come cavallo senza freno, e come nave senza gubernaculo e senza timone, sicché mena e 
conduce l'uomo a grande pericolo; come anco dice Santo Jacopo nelle sua epistola. E nello 
Ecclesiastico si dice: «Beato è colui che non è caduto per la sua lingua». 
   A mostrare anco come la lingua è pronta al male, ordinò la Santa Chiesa che si ponesse 
del sale in bocca dei fanciulli, quando si battezzano; a mostrare, che questo membro 
leggiermente si corrompe, e però è da averne singular guardia. Onde dice San Bernardo: 
«Lieve cosa è a dire una parola, ma non lieve ferita dà; però che la lingua è attissimo 
strumento a votare il cuore di ogni grazia». Toglieli anco la grazia degli uomini, e però si 
dice nello Ecclesiastico: «Il savio per le sue parole si fa amare, ma le grazie degli stolti si 
versano». E ne' Proverbi si dice: «La lingua dello stolto l'arreca presto a confusione». E 
Santo Bernardo dice: «Velocemente corre la parola, parlando uno; e pure una parola, in uno 
momento, entrando per gli orecchi di chi ode, ferisce e uccide l'anima; ma più 
principalmente uccide colui che parla, pogniamo che chi ode, o chi si dice, danno non 
abbia». Onde però dice Salomone: «La lingua dello stolto è sua ruina». 
   La settima cosa, che ci mostra la gravezza del peccato della lingua, si è la pena, che la 
Scrittura Santa pone che li dannati singularmente hanno nella lingua; in segno e argomento 
che per essa singolarmente più si pecca, che con altro membro. E questo si mostra per lo 
Evangelio, il quale parla che il ricco che era in inferno pregò Abram, che gli mandasse 
Lazzaro che gli ponesse pure lo dito bagnato in sulla lingua, la quale ardeva nella fiamma. E 
sì anco per quella parola della Apocalissi, per la quale si dice, che «quelli d'inferno si 
rodono le lingue per lo grande dolore che v'hanno, e bestemmiano Iddio». 
   Con ciò sia dunque cosa che, secondo la divina giustizia, per quello che l'uomo pecca, per 
quello sia punito; in ciò che nella lingua singularmente si pone la pena, conchiudesi, che 
colla lingua singularmente si pecca. 
  L'ottava cosa, la quale c'induce a ben guardare la lingua, si è considerare che tanto è difficil 
cosa, che, come dice Santo Jacopo, «ogni natura di serpenti, e d'altri animali, si può meglio 
domare che la lingua». E però dice che molto perfetto è quegli, il quale in lingua non 
offende. E però che a noi questa guardia è impossibile, conviensi domandarla a Dio molto 
attentamente, come facea un santo padre; il quale si legge che gridava in orazione, e diceva: 



O Signore, Dio mio, liberami dalla lingua mia, che con essa non ti offenda! E lo 
Ecclesiastico dice: «Oh, chi porrà o darà custodia alla mia lingua, e sopra le mie labbra 
freno e buon suggello, sicché io per essa non caggia, e la lingua mia non mi perda?». E però, 
anca il Salmista ora, e dice: «Signore Dio, apri le mie labbra, sì ch'io annunziare possa la tua 
laude». E anca dice: «Poni, Signore, custodia alla mia lingua, e uscio di circostanza alle 
labbra mie». A Dio è adunque da commettere la chiave e la guardia della lingua nostra; 
imperò che per noi, senza il suo aiuto, guardare non la potremo. E però si dice nei Proverbii, 
che «a Dio solo s'appartiene di governare la lingua». 
   Or molte sono le altre belle cose, le quali della utilità di questo frutto dire si potrebbe, ma 
per ora qui me ne passo. 
   Conchiudendo dunque dico, che la lingua si dee ben guardare, perché molto bene con essa 
si può fare, il quale tutto si perde, se si guarda male. E questo si mostra massimamente in 
ciò, che lo Spirito Santo piuttosto venne in lingua, che in altro membro; e questo elesse per 
più atto strumento a convertire le genti. E però come dice la Scrittura: «Vena di vita è la 
bocca e la lingua del giusto». E così, per contrario, grande molto è il pericolo e il male di chi 
non guarda bene la lingua; intanto che senza diligente guardia, nullo può essere buono; e 
quelli che già son buoni, presto diventano rei. 
   Onde, dice Giob, che «l'uomo verboso (ciò è, ciarlatore) non può essere giustificato». E il 
Salmista dice: «L'uomo linguoso non si raddrizzerà sulla terra». E però dice la Scrittura, che 
«culto di giustizia è il silenzio». E in figura di ciò si dice nel Levitico, che «l'uomo che pate 
flusso di seme, sia reputato immondo»; a dare ad intendere che, non che le parole vane ed 
inutili, ma eziandio il seme delle buone parole si denno spargere discretamente e 
temperatamente, come dice il Salmista, dicendo: «Guarderò le vie mie, sì che io non pecchi 
colla lingua mia; e posto ho guardia alla mia bocca, vedendo che 'l peccatore (ciò è il 
nimico, o vero l'uomo rio) mi provoca e contrasta». E poi soggiunge, e dice: «San fatto 
muto e umiliato, astenendomi anche dalle buone parole». Volendo mostrare, che eziandio le 
buone parole sono da dire con misura, e con discrezione. 
   Per le predette cose dunque voglio conchiudere, che molto bene e molto male si può fare 
colla lingua; e però si dice ne' Proverbii: «Morte e vita è in mano della lingua». E nel 
vangelio disse Cristo: «Per le tue parole sarai giustificato, o condannato». Sicché per verità, 
come dice San Giovanni Boccadoro, «tale è l'uomo, quale è la lingua sua». E Santo Jacopo 
dice: «Vana è la religione di colui, il quale la lingua sua non rifrena». E questo mostra anco 
il Salmista, quando dice: «Chi è quell'uomo che vuoI aver vita, e desidera di vedere li buoni 
dì?»; ciò è, di vita eterna? E poi, come se alcuno respondesse, e dicesse: Sono io! 
soggiugne, e dice: «Guarda la lingua tua dal male, e non parlare ad inganno». 
   E generalmente e la virtù e la sapienza dell'uomo si mostra nella lingua. Onde si dice ne' 
Proverbii: «Chi tempera le sue labbra, (ciò è, che parli quando, e come, e a cui, e di quello 
che dee) è prudentissimo». Ed anco dice: «Chi è dolce di lingua, troverà più cose»; ciò è, 
più grazie da Dio. E però, per tutte le predette considerazioni, la Santa Scrittura ci induce di 
molto bene guardare la lingua. Onde si dice nello Ecclesiastico: «Fa' uscio alla tua bocca, e 
alle tue parole poni il freno, e buona guardia, a ciò che tu non caggi per la lingua». E 
l'Ecclesiaste dice: «Non parlare inconsideratamente alcuna cosa, e non sia il tuo cuore subito 
a proferire sermone». E Santo Jacopo c'insegna, e dice: «Sia ogni uomo veloce a udire, e 
tardi a parlare, e tardi a ira»; e vuole in ciò mostrare, che per lo subito e inconsiderato 
parlare, l'uomo cade spesse volte in ira e in brighe. 
   La nona cosa, la quale ci induce a ben guardare la lingua, sono gli esempi de' Santi, li 
quali la Scrittura molto loda che bene la guardarono. Onde di Samuel si dice, nel primo libro 



dei Re: «Crebbe Samuel, e il Signore era con lui, e non cadde una delle sue parole in terra»; 
ciò vuol dire, che non disse parola infruttuosa. E così ci ammonisce San Paolo, e dice: 
«Ogni vostro sermone, sempre in grazia sia di sale condito»; ciò è, sia detto con discrezione. 
E San Piero dice: «Chi parla, parli pure di Dio». E il Salmista assomiglia il giusto all'albero, 
le cui frondi non cadono in terra; a mostrare che il giusto, quando parla, dee parlare pure di 
Dio e delle cose celesti. E però anco dice San Piero: «Ogni sermone male non proceda di 
vostra bocca, ma sempre buono, a edificazione degli uditori». 
   E così, massimamente in Vita patrum, si legge e troviamo di molti, i quali singulare studio 
ebbeno di raffrenare la lingua: come si legge dello abate Agatone, il quale tenne tre anni una 
pietra in bocca, per avvezzarsi a parlare poco. E di un altro santo Padre si legge, che 
uscendo li frati dalla chiesa, quando si ragunavano la domenica, se pure un poco li vedea 
reggere, e parlare insieme, diceva loro: Fuggite, frati, fuggite. E respondendo uno di loro, 
dove dovesseno fuggire, si poneva la mano alla lingua, e diceva: Fuggite questa. 
   Per le quali tutte cose all'ultimo possiamo conchiudere, che con ciò sia cosa che Dio sia sì 
giusto, che d'ogni colpa, quantunque minima, vorrà vedere da noi ragione; e noi, come già è 
detto, per la lingua gravemente offendiamo; molto dobbiamo pesare e pensare le nostre 
parole innanzi che le diciamo, sicché prima venghi la parola alla lima, che alla lingua. 
Secondo che il Salmista dice del giusto, «che dispone (ciò è, ordina) li suoi sermoni in 
giudicio». Ciò è, vuol dire, ch'egli li considera e pesa, innanzi che li proferisca. 
   E così generalmente dico, che come per la lingua si conosce l'uomo di che paese sia, così, 
spiritualmente parlando, si può conoscere chi è di cielo e chi è di terra; però che, come disse 
Cristo, «per la abbondanza del cuore parla la lingua; e il buono dal buono tesoro del Cuor 
suo proferisce buone cose, e il l'io rie». E come si dice nello Ecclesiastico, per la lingua si 
conosce chi è savio, o chi è stolto»; però che, come dice Santo Jeronimo, «nel peso e nella 
qualità delle parole consiste la prova della vita umana»; sicché, pogniamo che alcuna volta 
l'uomo si sforzi di ben parlare, essendo rio, pure nientedimeno è bisogno che sia conosciuto 
alla sua lingua, da chi ha a conversare molto con lui. 



 
CAPITOLO III. 
 
Del peccato del troppo parlare, e delle parole oziose, e quanto sia da biasimare. 
 
   Ora seguita di parlare e di vedere del peccato del parlare ozioso, ciò è, senza frutto. Onde, 
come dice Santo Gregorio, «ozioso parlare è quello, il quale l'uomo proferisce senza alcuna 
necessità, o senza intenzione d'alcuna buona utilità». E però, come dice Santo Jeronimo, 
«chi proferisce e dice parole disoneste, e da fare ridere e sollazzare, è reo non di sermone 
ozioso, ma di criminoso». Di questo parlare ozioso molte cose e molte considerazioni si 
debbono ritrarre. 
   La prima si è, che con ciò sia cosa che l'anima del giusto è uno cielo, nel quale Iddio più 
volentieri abita che negli altri cieli; e conseguentemente la sua bocca e lingua sia la porta; 
non si conviene, che s'apra senza grande cagione. Come non leggiamo che i cieli mai siano 
aperti, senza grande cagione ed utilità; come fu sopra Cristo, quando fu battezzato,  quando 
lo Spirito Santo apparve in ispezie di colomba, e la voce del Padre si udì, che disse: «Questo 
è il mio Figliuolo diletto». E come leggiamo che Santo Stefano vide i cieli aperti, e Gesù 
stare dalla mano diritta di Dio, che lo confortava; or così dico a simile, che la porta del cielo 
spirituale, ciò è dell'anima giusta, non si debba aprire se non per lodare Iddio, e dare 
conforto a' tribulati, e per simili buone cagioni. Onde dice Santo Augustino, che «Dio ha 
creato e dato all'uomo il dono della lingua da potere parlare, la quale a nullo altro animale 
concedette; colla quale non debba parlare se non per tre cose, ciò è, lodare Dio, ammaestrare 
il prossimo, e accusare sé medesimo; e ogni altro parlare che con essa facciamo, si è male». 
   La seconda cosa si è, considerare che la lingua dell'uomo è, e debba essere, una penna del 
Santo Spirito, a scrivere e a parlare e dettare pure quello che Egli ci porge; come leggiamo 
che gli Apostoli parlavano in varie lingue, come lo Spirito Santo li facea parlare. Tale era la 
lingua del Salmista, il quale dice: «La mia lingua è penna di scrittore». Come dunque 
veggiamo che gli scrittori hanno molto per male che l'uomo stemperi la loro penna, e 
adoperila ad altre scritture, fuori della sua forma; così, e molto più, lo Spirito Santo ha per 
male, che la lingua che è sua penna, l'uomo la metta e usila a scrivere altro ch'Ei voglia, o 
ch'Ei gli detti; e molto peggio quando scrivesse cosa, ch'Egli ne fusse offeso. 
   La terza cosa che ci ritrae dal parlare ozioso, si è pensare che, come disse Cristo, d'ogni 
parola oziosa ci converrà rendere ragione nel dì del giudicio, E così sopra a quella parola 
che dice l'Ecclesiastico, ciò è, che «ogni cosa debba Iddio ridurre al giudicio», dice una 
chiosa, che «eziandio delle parole ignorantemente parlate, ci converrà rendere ragione». E 
però, come già dicemmo, le nostre parole debbono essere in prima da noi pensate, e bene 
disaminate, sicché non sieno poi giudicate nello stretto e terribile esamino di Dio. 
   Nella quarta parte dico, che ci conviene guardarsi dal parlare ozioso, pensando che 
dell'anima, la quale è uno castello, anzi reame di Dio, la lingua n'è porta: e però, come ne' 
castelli e luoghi di guardia nullo vi può entrare né uscire, senza singulare licenza, così la 
lingua non debba uscire, né parlare, se non quanto la ragione comanda e concede, come 
signore e re. 
   La quinta si è, perché nel cuore è rinchiuso come un nobile serrame, ogni buono tesoro di 
virtù e di sapienza; e però non si conviene che si mostri né apra, senza grande cagione. 
   Onde leggiamo, perché Ezecchia re d'Israel mostrò vanamente i suoi tesori agli 
imbasciadore del re di Babilonia, sì, gli perdette, per giusto giudizio di Dio: e per questo 
voglio conchiudere, che la bocca non si debba aprire, eziandio a mostrare il tesoro della 



sapienza e della virtù dentro, senza grande cagione; molto via più dunque non si debba 
aprire per dire le truffe e le parole oziose. Onde dice San Bernardo: «Infra degli uomini 
mondani, le parole da beffe, beffe sono; ma in bocca di quelli che pigliano abito di 
penitenza, sono quasi una bestemmia». Or forse vorrà dire la carità vostra: questo non 
s'intende per me, però che io sono in abito secolare; respondovi e dico, che abito non fa 
religioso, ma vita. 
   Onde pogniamo che alcuna volta l'uomo ci offenda [imbatta e cada] nel dire, non sono 
però da ridire, né da ripetere [le parole da beffe dette] ma da spegnere. E poi soggiugne San 
Bernardo, e dice: «Tu dunque che da Dio sei chiamato per consacrare la lingua tua a Dio, 
sacrilegio commetti ad adoperarla ad altra cosa contraria». E Jeronimo dice: «Beata è quella 
lingua, la quale non sa parlare se non di cose divine». Ma perché sono molti, i quali si fanno 
poca coscienza delle parole oziose, dicendo che sono peccati veniali; voglio ora soggiungere 
alquante cose, a mostrare la gravezza e il pericolo di questi peccati, i quali l'uomo reputa 
piccoli e veniali. 
   La prima si è, la loro moltitudine; e questo ci mostra Santo Augustino, dicendo: «Non 
dispregiare, o uomo, questi peccati minuti, e se pure li dispregi quando li pensi, or li temi 
quando li numeri». 
   Onde dice, che «così pericola la nave per l'acqua, ch'entra a goccia a goccia nella sentina, 
se l'uomo non è sollecito di votarla spesso, come farebbe per un grande maroso, che 
procedesse dall'impeto del mare che venisse di sopra: e così affonderebbe la nave se fosse 
carica di molta rena, come affonderebbe per le pietre grosse, se sopra modo d'ognuna fosse 
caricata». Per la rena, la quale è molto minuta, significano li peccati veniali; la quale, 
essendo in gran quantità, è grave per modo che affonda il legno; e per le pietre grosse 
significano i peccati mortali. Molto sono da temere i peccati veniali, però che, come dice 
Santo Augustino, «i molti si convertono in mortali». 
   La seconda si è, pensare che non è sì picciol peccato, che non ci convenga rendere ragione 
al dì del giudicio. E però sopra quella parola di Job, che dice «Forse non considera Egli le 
mie vie?», dice una chiosa: «Sì considera Iddio le vie di ciascuno, e sì numera ogni passo e 
movimento di cuore e di corpo, che eziandio le minutissime parole, le quali appo noi son 
reputate nulla, nel distretto giudizio non possono passare senza esaminazione e senza 
vendetta». 
   Or pensiamo dunque che ragione potremo rendere delle parole oziose, le quali senza 
necessità, anzi con tra ad ogni ragione, tutto il dì proferiamo. E però, dice San Bernardo: 
«essa è detta parola oziosa, perché non ha nulla razionabile e giusta cagione». Che ragione 
dunque potremo noi rendere a Dio di quello che è fuori di ragione? E anco dice: «Come 
dunque, o cristiano, t'è lecito di confabulare per passare tempo, lo quale la divina 
Misericordia t'ha prestato e conceduto a fare penitenza, ed acquistare Con essa la divina 
grazia?». E però, anco parlando del peccato, dice: «Ogni tempo che t'è da Dio dato, ti sarà 
richiesto come l'abbi speso e occupato». E così di questo perdere tempo, ed egli e anco gli 
altri Santi dicono, che nulla cosa è più cara che il tempo, ma gli stolti nulla cosa hanno più a 
vile. 
   Onde dicono i Santi, che quelli d'inferno vorrebbero più tosto un'ora di tempo, che tutto il 
mondo pieno d'oro; però che l'oro non li potrebbe ridurre a penitenza, ma sì il tempo; e però 
non è da perderlo. Ma singularmente a mostrare il pericolo di questi peccati, fa' quello che 
dice Santo Gregorio nel quarto libro del Dialogo, ciò è, «che il purgatorio è ordinato da Dio 
per li peccati veniali »; come se, per parlare ozioso, o per il troppo ridere, o per troppa 



sollecitudine di famiglia, o per penitenza dataci e non compiuta, o per peccato d'ignoranza 
di cose non troppo gravi, o per altre simili cose. 
   Conciò sia dunque cosa che, Dio nullo punisca ingiustamente, segno è che i peccati 
veniali molto gli dispiacciono; poi che gli manda a purgare a sì fatte pene di purgatorio, le 
quali, come dice Santo Augustino, eccedono ogni pena di questa vita. 
   Nella terza parte dico, che è molto da temere, che infra molti veniali non s'incorra in alcun 
mortale, il quale non sia bene conosciuto. Onde dice Santo Augustino, che «non è veruno 
peccato sì veniale, che non diventi mortale, per lo troppo piacere ». E questo è oggi dì dei 
maggiori pericoli che sieno: ché, essendo l'uomo ingannato del proprio amore, e acciecato 
della propria malizia, ei pesa le colpe a suo modo, e dice che è veniale tal peccato, il quale è 
per verità pessimo mortale; come veggiamo per isperienza degli uomini, che si fanno poca 
coscienza oggi dì di dire bugie, e di bestemmiare, e d'altre cose, le quali la Scrittura Santa ci 
propone per grandi e mortali peccati. 
   La quarta cosa si è, che dobbiamo temere che l'uomo, per li molti veniali, non si 
indebolisca sì, che poi leggiermente non caggino nei mortali; però che, come dice 
l'Ecclesiastico, «chi dispregia e non si cura delle colpe minute, cade poi leggiermente nelle 
maggiori». E però dice Santo Gregorio: «Tu uomo, che odii e fuggi i peccati grandi, ora ti 
guarda, che non pericoli per i piccioli; però che se di queste colpe picciole siamo negligenti 
di guardarci, leggiermente cadremo poi nelle maggiori». 
   E così i minimi beni non sono da spregiare: però che, come materialmente veggiamo, la 
stoppa, e gli aguti, e la pece non sono però gran fatto e nientemeno i difetti di loro fanno 
perire il legno, carico di molte ricchezze; così spiritualmente, il difetto di certe buone 
osservanze, reca e conduce l'anima alla perdizione; come veggiamo, che una siepe di spine 
non è molto cosa preziosa, e niente di meno il suo difetto fa perdere ogni frutto dell'orto. E 
bene fu figurato in ciò, come si legge di Absalon, il quale remase appiccato ad una quercia 
per li capelli, che erano lunghi, e poi fu ucciso da' suoi nemici. 
   Sicché, per lo simile si può conchiudere, che essendo legato a certi peccati minuti, i quali 
s'intendono per li capelli, leggiermente poi i nostri nimici spirituali, ciò è le demonia, ci 
percuotono e uccidono. Così anco leggiamo che Sansone, perduti i capelli, perdette 
simigliantemente la forza, e fu poi acciecato da' suoi nimici: e per questo si può intendere 
che, perdute le piccole buone osservanze, l'anima s'indebolisce, e accieca, e cade poi ne' più 
grossi peccati. 
   Nella quinta parte dico, che sono da temere i peccati veniali, perché almeno impediscono 
il profitto spirituale, e la divina Grazia; come per simili tu dine veggiamo, che una piccola 
macchia disforma la bellezza di tutto il corpo, e delle altre cose, e turba l'occhio; e picciolo 
pelo, o altra immondizia, rende abbominevole il cibo, e anco il vaso dove è trovato. E per 
certo dobbiamo tenere, che dove l'uomo è abbominevole e negligente nel servizio di Dio, e 
non vuole fare quello che per comandamento è tenuto di fare, Dio non si degna di dargli 
quelle grazie e que' doni, che dà a quelli che sono suoi ferventi servitori e amici. 



CAPITOLO IV. 
  
Come eziandio le buone parole sono da parlare con discrezione. 
 
   Anco mi pare necessario in questa opera, di porre alcuna cosa del peccato del troppo 
parlare; a ciò che, conoscendolo bene, più cautamente raffreniamo la lingua nostra da esso. 
Ora dico dunque, a biasimo del peccato della lingua, che eziandio il troppo parlare in bene è 
riprensibile; perché genera fastidio agli uditori. Ed a questo fa anco la figura, la quale 
esponemmo di sopra, alla parola del Levitico; per la quale dice Iddio, che «il vasello che 
non ha coperchio, né legittima copertura, è reputato immondo». 
   Per le quali cose s'intende spiritualmente, che l'uomo si dee molto temperare, eziandio 
delle buone parole; ma delle ree non ci ha questione, però che quante più sono, peggio sono. 
E però, come dice Santo Gregorio, «il troppo parlare è segno d'anima vota di virtù 
spirituali». Onde dice, che «fra cani, quello che è più vile e infermo, più abbaia». E 
Salomone dicea: «Dove son molte parole, spesse volte ti trova povertà di senno spirituale». 
E però anco dice, che «né il molto parlare non può esser senza peccato». E un altro savio 
dice, che «se l'uomo vuole avere grazia di fare ottime cose, dica poche parole». E lo 
Ecclesiastico dice, che «l'uomo terribile e temerario in parlare è odibile». E anco dice: «Chi 
usa troppe parole offende l'anima sua»; e che, «in molte parole si trova stoltizia». E anco 
dice, che «l'uomo stolto multiplica molte parole». E anco dice: «Tutto lo spirito suo 
proferisce lo stolto, ma il savio tace, e aspetta tempo». E n' Proverbii si dice: «Chi semina 
pure parole, nulla ricoglie». E Job dice, che «l'uomo linguoso non può essere giustificato». 
E il Salmista dice: «L'uomo linguoso non sarà dirizzato su la terra». Così, per contrario dice 
l'Ecclesiastico che, «chi odia lo molto parlare, spegne in sé e in altrui molta malizia». 
   Or sopra di ciò potremmo molte altre parole, autorità, ragioni ed esempi porre e allegare, a 
mostrare e il pericolo e il male che procede dal molto parlare; ma de' molti esempi basti di 
porre qui in brieve quello che si contiene nella Leggenda di Santo Domenico. Dove si dice, 
che una notte stando egli in orazione, gli apparve il demonio in forma visibile, e dissegli: 
Vienne meco, ch'io ti voglio mostrare tutti i luoghi dove io guadagno. E seguitandolo Santo 
Domenico, il demonio lo menò per tutte le officine del monasterio. E prima gli disse, che in 
chiesa guadagnava, facendo dormire i frati in coro, e recando loro dinanzi molte fantasie, e 
interrompere la salmo dia. È poi lo menò in refettorio, e disse che quivi guadagnava per 
troppo o per poco far mangiare. Poi lo menò in dormentorio, e disse che quivi guadagnava 
per fare troppo o poco dormire, e per molto fare loro male sognare. E così in ogni officina, 
diceva che guadagnava qualche cosa. 
   Da poi lo menò in parlatorio, ciò è dove i frati si solevano ragunare a parlare insieme; e lì 
cominciò a saltare e fare gran festa, dicendo: Questo luogo è tutto mio, questo luogo è tutto 
mio! E domandandolo Santo Domenico, per che cagione fusse suo quel luogo, più che gli 
altri, rispose, che in quello luogo non vi si dicea se non parole oziose, e cose mondane, o 
qualche mormorazione; le quali in altro luogo i frati non avevano così la comodità di dire, 
per la ordinazione del silenzio. E passando poi dal capitolo, non vi volle entrare, dicendo 
che quello era luogo maledetto per lui; e domandandolo Santo Domenico, per che cagione, 
rispose, e disse: Quanto guadagno io posso guadagnare per tutta la casa, qui lo perdo, o per 
confessione, o per umiliazione.   Or questo poco basti aver detto, contra al peccato del molto 
parlare. 



CAPITOLO V. 
 
Del peccato del molto ridere, e come ci dobbiamo guardare dai giullari, che inducono 
altri a riso, e da ogni altra cosa che a questo ci inducesse. 
 
   Dico anco, per conclusione del peccato che si suole commettere colla bocca, sì e il molto 
ridere e anco che dobbiamo fuggire certi giullari, che sogliono indurre altri a riso. Il quale 
parlare giullaresco la Santa Scrittura chiama scurrilità; il quale San Paolo cel biasima, e 
vieta, dicendo agli Efesi: «Fra voi non si ricordi alcuna scurrilità». Massimamente ci mostra 
la gravezza di questo peccato, se consideriamo a che cose, e a che persone questi tali sono 
assimigliati. 
   Dobbiamo dunque sapere che questi giullari sono assimigliati alla capra e alla scimmia, in 
ciò che con questi tali animali fanno i loro sollazzi e giuochi, per eccitare le genti a ridere. 
Così il demonio, colle loro parole giocose e di beffe, concita le genti a dissoluzioni. E come 
la capra è animale fetido, e la scimmia è animale laido e disforme, così eglino nel cospetto 
di Dio sono fetenti e dispiacevoli. Avvegna che eziandio, comunemente, nel cospetto degli 
uomini prudenti sono vili e despetti; sicché, pogniamo che molti ridino di loro giuochi, pur 
quasi nullo si vorrebbe loro assimigliare. Possiamo anco dire che sono furi, in ciò che 
furano, e fanno perdere il tempo: il quale è la più preziosa cosa, e la più necessaria che sia, 
come di sopra è detto; sicché, chi perde il tempo, perde sé stesso. Eglino sono anche 
consolatori de' tribolati nel servizio del diavolo, provocandoli a ridere e a perdere il tempo; 
sicché non sentino le fatiche e i rimorsi della coscienza della loro mal a vita; e coi loro canti, 
a modo di sirene, fanno addormentare i miseri peccatori nelle tempeste del mare di questo 
misero mondo, sicché non si avvegghino quando caggiano in inferno. 
   E come avviene massimamente a molti infermi, i quali, dovendo pensare della salute 
dell'anima, e ordinare i fatti loro, e piagnere i peccati loro, fanno venire giullari e cantori e 
ballarini, per passare tempo, e per fuggire i pensieri della morte; e così muoiono i miseri ne' 
peccati loro, e vannone da quelli canti agli eterni pianti. 
   Nella seconda parte ci si mostra la gravezza di questo peccato, se consideriamo come e 
quanto aspramente e vituperosamente la Santa Scrittura biasima il ridere, il quale questi 
maladetti giullari inducono. Onde dice l'Ecclesiaste, che «grande errore è il ridere, e il 
gaudio vano molti ne inganna». E ne' Proverbi si dice: «Lo bocca dello stolto ebollisce 
stoltizia»; ciò vuol dire che, per la vanità del cuore dentro, proferisce la lingua cose vane e 
stolte; come la pignatta che ha troppo fuoco, versa quello che v'è dentro. E però anco dice, 
che «lo riso è in bocca dello stolto». Onde quelli che ridono dissolutamente, mostrano la 
dissoluzione dell'anima dentro. Ma molto via più cel biasima Cristo, quando dice: «Guai a 
voi, li quali ora ridete, però che poi piagnerete». 
   Se dunque sarebbe da reputare troppo presuntuoso e ardito chi mangiasse d'un pomo, 
maledetto da un santo; bene è dunque da reputare più pazzo, chi gode e ride in questo tempo 
da piagnere, e da poi che Cristo così maledice il ridere. Onde per verità, come dice San 
Bernardo: «lo riso di questi cotali è riso di frenetici, i quali, quanto più sono fuori di loro 
senno, più ridono». Onde dice Santo Augustino, che «più tosto volea uomini che 
piagnessero, che frenetici che ridessero». 
   Contro a questo riso, fa molto l'esempio di Cristo: del quale, come dice San Bernardo, non 
leggiamo mai che ridesse, ma sì che molte volte piagnesse. E così in Vita Patrum si legge, 
che vedendo un santo padre ridere un giovane dissolutamente, sì lo riprese, e disse: Or di 
che ridi, frate, pensando che tuttavia corriamo al giudizio, dove ci bisogna rendere ragione 



d'ogni nostro pensiero dinanzi al distretto giudice Iddio, il quale ci ha a giudicare? Come chi 
dunque si va a giudicare secondo il mondo, non debbe andare ridendo; così è molto più 
sconvenevole cosa, se ben pensiamo, a ridere mentre che ci stiamo, però che tuttavia 
corriamo al giudizio di Dio. 
   Se pensiamo anco i molti mali, e pericoli, e miserie di questo mondo, e quanto all'anima e 
quanto al corpo, che, come dice Santo Augustino, «la vita nostra è in esilio, la via in 
pericolo, il fine in dubbio», sicché, per la maggior parte, veggiamo gli uomini perire; non ci 
parrà avere tempo da ridere, ma più tosto da piagnere, sì per li pericoli nostri, e sì per quelli 
del prossimo. E però, dice Santo Augustino, che «noi siamo in valle di tanta miseria, che 
tanto ci è più da piagnere, quanto meno si piagne»: sì che vuol dire, che grande stoltizia è da 
ridere a tempo di tanto pericolo. 
   Per le quali cose tutte voglio conchiudere, che molto sono detestabili quelli giocolari, i 
quali ci provocano a ridere, e fannoci perdere il frutto della santa compunzione. 
   Ma più singolarmente sono da riprendere quelli, i quali in luoghi e templi sacrati e divoti, 
queste truffe e giuochi fanno, e odeno; o vero, che peggio è, le parole sante e ordinate dalla 
Santa Chiesa pervertono e recano in giuochi, per far ridere altrui: però che questo è anco con 
più dispetto di Dio, e con più impedimento del suo uffizio santo. 
   Per la qual cosa vi conforto, figliuola mia, che se per caso v'imbatteste in simili genti, che 
li cacciate da voi, come ladri pessimi; i quali, come già è detto, vogliono furare dall'anima 
vostra la santa compunzione, la quale è sedia di Dio, e voglionvi mettere la stolta letizia, la 
quale è sedia e cattedra del diavolo. E ingegnatevi di stare e conversare sempre con persone 
che v'induchino a contrizione e compunzione, però che, come disse Cristo, «beati coloro che 
qui piangono», però che rideranno in perpetuo. 
   Or di questa materia assai autorità ed esempi di Santi si potrebbero allegare, de' quali non 
intendo di pòrcene più; eccetto un esempio, che pone Santo Gregorio nel suo Dialogo. 
   Egli dice, che, avendo il santissimo Bonifazio, vescovo di Perenti, detta la messa solenne 
in una certa solennità, e volendo poi benedire la mensa, venne uno giullare con una sua 
scimmia, e cominciò a sonare suoi cembali, per avere da mangiare. Allora il vescovo, 
udendo tal suono, in degnato, predicendo la sua morte, disse: Oimè, oimè, morto è questo 
misero; io non avevo ancora cominciato a laudare Iddio, ed egli mi è venuto a sonare i 
cembali! Andate per carità, e dategli da mangiare: ma sappiate per certo, ch'egli è morto. Ed 
incontanente, avendo egli mangiato, uscendo di casa, gli cadde dal tetto una pietra in capo, e 
sì l'uccise. E questo volle Iddio mostrare, che molto ha per male questi giuochi; e però sono 
da fuggire, quanto possiamo. 
   Diletta in Cristo, ho voluto qui porre molte autorità di Santi, i quali, come persone esperte 
e illuminate di Dio, hanno conosciuto il grande pericolo che è, a non fare guardia alla lingua 
sua; a ciò che la carità vostra possa conoscere il pericolo in che siamo per essa. Per la qual 
cosa conforto la carità vostra, che con vostro sforzo vi avveziate a parlare poco; e quando vi 
sentite pulsare dentro di qualche cosa, che conosciate che non sia necessario, e molto via più 
quando conosciate che sia dannosa, fate forza alla vostra sensualità, e tacete. 
   Sapete, figliuola mia, che dice il Signore? «Il regno del cielo si ha per forza, e i violenti lo 
rapiscono». Poi che avete preso ad amare Iddio, non vi curate più di questo mondo; però che 
se ve gli darete con tutto il cuore, in simplicità e purità di cuore, vi darà tale consolazione, 
che molto bene potrete stare senza l'amore del mondo. 'Quando siete in compagnia a parlare 
con altri, e che voi sentiate parlare alcuni, non vi curate di volere respondere ad ogni 
proposito: non vi curate, figliuola mia, d'essere più savia al mondo; ma, per amore di Dio, 



delle cose del mondo mostratevi stolta a tempo agli uomini, a ciò che poi possiate essere in 
perpetuo savia appo Dio, e agli angeli suoi. 
   Conversate colle genti meno che potete, e fate un buon muro all'anima vostra; a ciò che le 
fiere infernali non vi guastino la buona sementa, che Dio ha seminato nell'orto dell'anima 
vostra. E alla porta della bocca vostra ponete buona custodia, a ciò che, come dice un Santo, 
non perdiate in poco tempo ridendo, quello che in molto tempo avete acquistato piangendo. 
Credetemi, figliuola mia, credetemi, che queste parole oziose, e questo cianciare (che 
l'uomo oggi dì non pare che sappia fare altro, e non se ne fa coscienza) sono quelle cose che 
disseccano le anime nostre per modo, che nulla dolcezza di Dio ci lascia sentire. 
   Or questo basti aver detto della chiusura e della porta che dobbiamo fare intorno al 
giardino delle anime nostre, per potere ben guardare e conservare il buon seme, che l'ottimo 
ortolano, Gesù Cristo, ci ha seminato. 
   Or resta a dire, come promettemmo, qualche cosa dell'ortolano, che dee porre il signore 
del giardino. 



CAPITOLO VI. 
 
   Come è necessario, a voler venire a qualche perfezione e gusto di Dio, di procacciarsi 
un buon padre spirituale. 
 
   Parmi, figliuola mia, molto necessario, che uno che abbia addomesticato un suo orto, e 
turatolo, e seminatolo, ch'egli si procacci un buono e fedele ortolano: il quale sia intendente 
a seminare, e governare, e guardare, e sollecitare i frutti del giardino a' tempi suoi, a ciò che 
possino pervenire a perfezione; altrimenti facendo, poco utile e consolazione ne potrebbe 
avere. Or così voglio dire spiritualmente. 
   Dico dunque che mi pare, che a volere voi pervenire al vostro santo e buono desiderio, e 
che il seme che Dio ha seminato nell'orto dell'anima vostra, a ciò che possa venire a 
perfezione, ed essere guardato e coltivato, parmi molto necessario, che vi troviate e 
procacciate uno buono padre spirituale, il quale sia esperto e fedele: e soprattutto vi 
conforto, che vi ingegniate di trovarne uno, che sia uomo temente di Iddio, e che ami 
l'anima sua. Onde dice al Scrittura «di commetter la cura dell'anima nostra a chi ama la 
sua». Non cercate, né andate dirieto a quelli, che hanno pieno il cappuccio di vento; però 
che, se non hanno colla scienza la buona vita, è grande pericolo a mettersi loro nelle mani. 
Onde di questi tali dice Santo Gregorio, ch'eglino «hanno molta biada da vendere ad altrui, 
ma per loro si lasciano morire di fame». Ma ingegnatevi d'accostarvi ad uno, che abbia 
piena la coscienza del timore di Dio. 
   Meglio però sarebbe, quando possibile fusse, che avesse e la scienza e la buona vita; ma 
pure, non trovandone uno così compiuto, più vi conforto accostarvi ad uno temente Dio, che 
non sia sì dotto, che ad uno che sia dotto di scienza di carte, e non sappia governare sé, 
secondo Dio. Al qual padre voi commettiate tutta la cura dell'anima vostra, non 
impacciandovene voi più a nulla; ma che tutta la vostra sollecitudine sia d'adempiere quello 
ch'egli v'ordinerà che facciate; non presumendo di fare nulla di vostro capo, senza suo 
consiglio; ma tutto il vostro studio sia, di pregare Dio che lo spiri di guidarvi per quella via 
che gli abbiate più a piacere; e poi di quello ch'egli vi dice ed ordina, reputate che esca dalla 
bocca di Dio. Al quale padre, ad ogni ora che vi trovate con lui, fate che gli apriate il cuor 
vostro d'ogni passione, o tentazione, o eziandio se bene vi paresse che fusse ispirazione 
divina; e sempre v'attenete al consiglio suo. 
   Guardatevi, figliuola mia, che il demonio non v'inganni, che li tegnate celato mai alcuna 
cosa: però che, se a questo vi potesse giugnere, issofatto v'invilupperebbe , come fa il 
ragnatela alla mosca, e presto v'inducerebbe al vivere vostro di prima. Non vi vinca 
vergogna, non alcuna cosa che credessi di dargli dispiacere, o scandalo: però che io voglio 
che sappiate, che tanto più sarete nella grazia sua, e tanto e meglio gli gioverà di aiutarvi, 
quanto più conoscerà che perfettamente in lui vi siate commessa, e che da lui nulla cosa vi 
guardate, négli tegnate occulto. Se volete e desiderate che il demonio non abbia possansa 
sopra di voi, fate che mai nulla cosa gli occultiate. Il quale padre anca mi pare che sia molto 
necessario, che, una volta per lo meno, abbi a sapere tutta la vita vostra passata; a ciò che 
possa ben conoscere ogni congiuntura de' fatti vostri, e dove la vostra fragilità sia più 
inclinata. E poi di tempo in tempo, come vi accade, come conoscete il bisogno vostro, gli 
notificate ogni vostro andamento, e ogni vostro pensiero. 
   E questo, figliuola mia, è più necessario spiritualmente a conducere l'anima a stato di 
grazia, e a qualche gusto di Dio, che non è necessario l'ortolano all'orto materiale: e chi così 
non fa, più insalvatichisce la coscienza nelle male consuetudini del mondo, che non fa l'orto 



materiale delle male erbe che vi nascono, quando dall'ortolano non sono dibarbicate e 
tagliate. Onde dice Santo Antonio, che «se fusse possibile, a quelli che vogliano uscire dalle 
male consuetudini del mondo, sarebbe necessario che notificassero ai loro padri spirituali, 
non che i mali pensieri o difetti che facessino, ma eziandio quanti desseno il dì». E tutti i 
Santi Padri a questo s'accordano: reputando che chi così facesse, sarebbe quasi impossibile 
che potesse male capitare, e che presto non pervenisse a buona perfezione e gusto di Dio; 
con questo, che egli dal canto suo si voglia aiutare, e valentemente combattere contra alle 
sue vecchie male consuetudini. 
   Al quale padre spirituale, figliuola mia, voi gli abbiate tanta reverenza, che voi non lo 
reputiate uomo, ma Iddio; e per amore di Dio perfettamente ve gli remettiate nelle braccia. 
   E che cosa è, figliuola mia, di lasciare il vivere secondo il mondo, se non lasciare il 
mondo e darvi a Dio? Molti e molte, figliuola mia, non intendeno questo fatto, che cosa sia 
darsi a Dio; onde ve ne voglio dare una poca di simili tu dine, a ciò che meglio lo intendiate. 
Vuole, figliuola mia, questo nostro Iddio cambio per cambio da quelli, che desiderano di 
venirgli in grazia, e di gustare di Lui, in questo mondo in parte, e poi perfettamente tutto 
nell'altro. Cioè: come Egli, per nostro amore, lasciò la gloria sua di paradiso a tempo, e volle 
essere crucifisso, a ciò che noi sempre, volendolo seguitare, potessimo essere poi sempre 
con Lui in gloria; è necessario dunque, figliuola mia, se desideriamo in perpetuo di voler 
godere con Cristo in vita eterna, che per amore di Cristo, a tempo ci facciamo chi avare in 
Croce, non con aguti di ferro, ma con chiodi d'amore. 
   Onde, come colui che è chiavato in croce non può muover le membra a suo modo; così 
noi, a suo esempio, per questo santo amore, non dobbiamo muoverci a nulla nostra volontà, 
se non con quanto la legge di Dio ci concede; e ogni nostra volontà, e ogni nostro desiderio, 
non secondo il nostro arbitrio, ma secondo il piacere e volere di Dio, e come il nostro padre 
spirituale, vicario suo, ci consiglia di fare. E così in tutto e per tutto ci dobbiamo dare a Dio, 
e per suo amore totalmente commettersi nelle mani del padre spirituale suo vicario, il quale 
Egli ci apparecchia. 
   Or questa, figliuola mia, è quella croce che Dio richiede da noi, dicendo: «Chi non piglia 
la croce sua e seguita me, non può essere mio discepolo», Vuole dunque questo nostro 
benigno Dio, che noi ce li diamo in tutto, ciò è, tutta la nostra buona volontà. In tutto dico 
che vuole che noi ce li diamo, non in parte, ciò è, che vuole che gli diamo le opere di dentro 
e quelle di fuori. Le opere di dentro, intendo che noi l'amiamo con tutto il cuore, e che tutto 
il nostro desiderio sia, di tutte le nostre opere di solamente piacere a Lui: le opere di fuori, 
intendo che, perché personalmente in terra non è possibile che gli possiamo servire, e 
ministrare, molto gli piace, sopra tutte le altre cose che gli possiamo fare che gli fusseno 
grate, si è d'umiliarci a' suoi vicari i in tutte quelle cose, che noi crediamo di piacere a Lui. 
   Or per questo modo, figliuola mia, mi pare, e confortovi, che voi rendiate a Dio cambio di 
quello, ch'Egli ha dato a voi: ciò è, come per voi volle essere crucifisso per vostra salute; 
così voi, per suo amore, crucifiggiate ogni vostra propria volontà a Dio, e per suo amore ve 
gli diate tutta, rimettendovi tutta nel vostro padre spirituale, suo vicario. Or questo mi pare 
che sia molto necessario alla salute e alla perfezione vostra, alla quale desiderate di 
pervenire; e senza questo mi pare impossibile poter pervenire ad alcuna virtù, Onde dice 
Santo Gregorio: «Chi desidera di pervenire a perfezione e gusto di Dio, recusando maestro e 
diventare discepolo, già è egli diventato maestro d'errore, perché ha recusato d'essere 
discepolo di umiltà». 
   E poi che per questo modo, per amore di Dio, v'avete così umiliata e sottomessa al suo 
vicario; ingegnatevi, con purità e semplicità di cuore, di osservare tutte quelle cose e 'l modo 



del vostro vivere, secondo ch'egli v'ha ordinato; reputandovi ad ogni ora di averlo sempre 
dinanzi da voi, e che consideri ogni vostro fatto, e ogni vostro andamento: ingegnandovi di 
non fare quelle cose in sua assenza, che voi non fareste in sua presenza. 
   Or questo poco vi ho voluto dire, a vostro conforto, del padre spirituale, assimigliatolo 
allo ortolano del giardino; il quale è molto più necessario a conducere l'anima a Dio, che 
non è l'ortolano a condurre i frutti del giardino a perfezione. Chè, volere vivere così 
mondanamente, standosi ne' suoi costumi, e visitare le chiese, e andare alle prediche, come 
molte donne fanno, e dire in casa di molti paternostri, senza volersi affaticare a stirpare le 
sue male consuetudini, basterebbe assai di confessarsi due o tre volte all'anno, e così passar 
tempo. 
   Ma credetemi, figliuola mia, credetemi, che se voi desiderate di pervenire a qualche amore 
e calore e gusto di Dio, e a volere pervenire e possedere quella pace, che innanzi v'ho fatto 
menzione, v'è di bisogno e necessario d'avere un padre spirituale, che ad ogni ora voi gli 
referiate i vostri portamenti, e mancamenti, a ciò ch'egli v'aiuti e consigli, e diavi a 
conoscere d'ora in ora lo stato vostro. Però che quando così farete, parte per vergogna, parte 
per li suoi conforti e ammaestramenti, e parte per lo merito delle sue orazioni, per lo mezzo 
delle quali Iddio vi darà fortezza a vincere voi medesima. La qual cosa, se mi crederete, e se 
vi saprete far forza, in breve tempo perverrete a tale stato, che vi parrà essere un'altra donna, 
tale gaudio farà sentire Iddio all'anima Vostra. 
   Finita è la terza parte, dove ponemmo similitudine di quello che avea disboscato il suo 
giardino, e turatolo intorno, e fattovi il portinaio; e nel terzo luogo ponemmo, come era 
necessità al signore dell'orto di trovarsi un buon ortolano. Ora, in questa quarta parte, per 
conclusione di questa seconda opera, diremo come è di necessità che il signore del giardino 
vada spesse volte visitando il giardino suo; a ciò che, se ci vede alcuna cosa non bene 
ordinata, o qualche mal a erba nascere che non conoscesse, che subito lo pronunzi 
all'ortolano; a ciò che diligentemente la consideri, e s'ella non fusse buona, innanzi che ella 
facci il seme suo, ch'egli la divelga con ogni sua barba: a ciò che il seme suo, se non fusse 
divelta, non avvelenasse la terra, la quale una volta già è stata purificata. 



CAPITOLO  VII. 
 
Come a volere sempre stare nella grazia di Dio, è di necessità ogni sera a disaminare la 
con scienza sua, e per sé stesso di pigliarsi alcuna penitenza. 
  
 
   Dico dunque in questa quarta e ultima parte, che chi desidera, spiritualmente, di tenere 
netto il giardino dell'anima sua da ogni mal seme di peccato, che gli è necessario ogni dì di 
disaminare, almeno la sera, la coscienza sua delle offese, che gli parve avere fatto il dì con 
tra al suo Creatore; e se fusse cosa grave, di peccato mortale che (essa lo) avverta, s'ingegni, 
se possibile, che innanzi che vada a dormire, se ne confessi. 
   Onde vi conforto che questa regola pigliate in voi: e che ogni sera, quando non avessi 
copia del confessore, che voi disaminiate la coscienza vostra delle offese, che vi pare avere 
fatto il dì contra al vostro Creatore, e dinanzi a Lui ve li rendiate in colpa, dolendovi della 
offesa che gli avete fatta; e poi per voi medesima vi pigliate qualche penitenza, o più o 
meno, secondo che la coscienza vi rimorde. 
  S. Augustino dice: «Saglia l'uomo sulla sedia della mente sua, quasi in sur una sedia 
giudiciale, e pongasi malfattore dinanzi da sé, essendo giudice di sé». E dice: «Non ti volere 
porre dirietro a te, a ciò che Dio non ti ponga dinanzi da sé, e ponga ragione con seco». La 
coscienza accusi, la memoria renda testimonianza, la paura legga sé essere malfattore. La 
ragione dia sentenza, lo dolore metta a esecuzione, e tagli, e quasi esca sangue della ferita, 
per le lacrime dell'anima contrita. 
   Fate, figliuola mia, che nulla macula di peccato v'invecchi addosso, o che per voi 
medesima ogni dì, o per mezzo del vostro padre spirituale, voi lo purifichiate con qualche 
penitenza: a ciò che sempre, e dormendo e vegghiando, istiate apparecchiata, se Dio vi 
volesse chiamare a farvi rendere ragione dei fatti vostri. Onde dice San Paolo: «Se noi 
giudicassimo noi medesimi, senza dubbio non saremmo poi giudicati da Dio». E Santo 
Gregorio dice: «L'onnipotente Dio è sì misericordioso giudice, il quale riceve volentieri la 
nostra penitenza, e per essa nasconde dal suo giudicio i nostri falli». Onde dice 
l'Ecclesiastico: «Se noi non faremo penitenza, caderemo nelle mani di Dio». E San Paolo 
dice: «Paurosa e orribile cosa è cadere nelle mani di Dio vivente!» ciò è, nelle mani della 
sua giustizia. Onde disse Gesù Cristo: «Se voi non farete penitenza, tutti insieme perirete». 
Onde sopra di ciò dice Santo Augustino: «Colui che veramente fa penitenza, non fa altro se 
non che, non lasciando impunito il male che ha fatto, e così non perdonandosi, Iddio gli 
perdona; il cui giudicio, nullo che lo spergi potrà campare». 
   Onde, figliuola mia, vi conforto sempre a stare netta e monda da ogni peccato; e non 
solamente di commettere peccato voi, ma che stiate sì attenta e a buona guardia, che per 
vostra cagione altri non caggia in qualche peccato. 
   Ma pure, quando la fragilità vostra vi cadesse, ingegnatevi che lo purifichiate, innanzi che 
andiate a dormire, per alcuna penitenza; confessandovene dal vostro padre spirituale, se ciò 
comodamente potessi fare; e in caso che voi non avesse copia di lui, ingegnatevi di pigliarvi 
per uso che, ogni sera, innanzi che andiate a dormire, vi rechiate a memoria tutte le male 
cogitazioni, o consentimenti, o opere male, che il dì vi paresse avere offeso il vostro 
Creatore; e con dolore ve ne rendiate in colpa dinanzi a Dio, e per voi medesima vi pigliate 
e fate alcuna penitenza, o di salmi, o di paternostri, o di discipline, o di quella cosa che la 
coscienza vostra vi giudica, secondo l'offesa vi pare aver fatto. 



   Fatevi sempre, figliuola mia, una tale cogitazione nell'anima vostra, quando siete alla sera, 
di avere morire la notte; e quando siete alla mattina, di non pervenire alla sera. E se per 
questo modo arete di voi tale gelosia, mai offenderete il vostro Creatore, né porrete 
affezione nulla a questo misero e ingannatore mondo; ma sempre la mente vostra sarà 
desiderosa andare a possedere quella beata patria, per la quale Iddio v'ha creata, e 
ricomprata, e ora che dormivate, v'ha destata. 
  Or questo poco basti aver detto della quarta parte, che promettemmo in questa seconda 
opera; ciò è, che almeno una volta il dì s'abbia a cercare, e visitare, e disaminare la 
coscienza nostra delle offese, che il dì avessimo fatte al nostro Creatore, e che si purifichino 
con alcuna penitenza; insino a tanto che l'uomo ha copia di confessarsene al padre spirituale. 
Chè, con tutto che per noi facessimo tale confessione dinanzi a Dio, e pigliassimoci alcuna 
penitenza, non si dee però intendere che poi, quando avessimo copia di poterei confessare, 
che non il dobbiamo fare. 
   E questa similitudine pigliamo del signore del giardino, il quale ha durato gran fatica a 
domesticarlo, che è di bisogno che ogni dì lo visiti; a ciò che non ci lasci crescere alcuna 
mala erba. 



PARTE TERZA 
 
REGOLA 
 
   Incomincia la forma della regola, ciò è, il modo che avete a tenere nel vostro vivere, 
secondo il grado vostro, per tutto l'anno. 
 
   Parmi oggimai tempo, figliuola mia, di cominciarvi a ordinare il modo del vivere, secondo 
che la carità vostra istantissimamente più volte m'ha pregato. Considerando io la vostra 
devozione, m'è paruto necessario che, prima ch'io v'abbi ordinato il modo del vostro vivere, 
d'avervi mostrato a che stato vi conviene venire: per la qual cosa v'ho detto alcuna cosa 
sopra le quattro parole di David profeta, mostrandovi gradatamente come bisogna fare, a 
pervenire a qualche perfezione e gusto di Dio: avvenga che molto rusticamente l'abbi 
disposta, e questo è proceduto per la mia ignoranza. 
    Ora in questa regola del vostro vivere, vi dirò anco secondo che Dio in ciò m'illuminerà, e 
che a me parrà abbi a cessare il bisogno vostro, secondo il grado. 
 
1. 
 
Come e quando dovete digiunare in tutto l'anno. 
 
   Tutti li digiuni e vigilie comandate, e tutti li venerdì dell'anno (eccetto che quando la 
Natalità del Nostro Signor Gesù Cristo venisse in venerdì) e tutta la quaresima, voglio che 
digiunate; quando infermità, o occasione legittima non v'occorresse. Le quattro tempora 
dell'anno anche mi contenterei che voi le digiunassi, se infermità o molta debolezza non vi 
occorresse. L'avvento anco, quando fussi in buona disposizione del corpo, anco me ne 
contenterei; non però vel comando, come gli altri, ma lo lascio nella vostra discrezione. 
Tutte le vigilie del dì che vi avete a comunicare, anche voglio che digiunate; e questo anco 
vi sia in comandamento. Da questi digiuni nominati in fuora, non voglio che digiunate senza 
mia licenza. 
   Quando voi avessi alcuna devozione a qualche Santo, o per altra cagione voi desiderassi di 
digiunare, avvisatemene; e se mi parrà, e Dio me lo spiri, vel concederò. E questo anco vi 
sia in precetto di obbedienza.  
 
II. 
 
Quando vi dovete confessare in tutto l'anno. 
 
   Della confessione, non vi voglio dare legge: ma questo vi dico bene, che ogni volta che la 
coscienza vostra vi remorde d'alcuna cosa grave, che subitamente ricorriate ad essa; ma 
quando vi avete a comunicare, non manchi mai. Pure il maggiore spazio che voi abbiate a 
stare, dall'una volta all'altra, non voglio che passi il mese; ciò è, che per lo meno voglio che 
ogni mese vi confessiate una volta. E questo vi sia in comandamento per obbedienza. Ma se 
[voi] più conoscessi averne bisogno, vi dò licenza di tante volte, quante volte ve ne pare 
avere bisogno. 
 
III. 



 
  Quando e in che dì vi dovete comunicare. 
 
   La comunione che avete a fare, voglio che vi comunichiate per lo meno dodici volte 
l'anno, se ciò potete fare senza molta dimostrazione. E forse, figliuola mia, vi parrà molte 
volte: io vi dico, secondo la grazia di Dio ch'io conosco in voi, se non fusse per non fare 
molta dimostrazione de' fatti vostri, io mi contenterei che vi comunicassi ogni domenica: 
pure, essendo voi nel grado che siete, di ciò non ardisco di comandarvi, ma mia intenzione 
sarebbe che voi vi comunicassi, come già vi dissi, dodici volte l'anno. Cioè: la prima 
domenica dello Avvento; la Natività del nostro Signore Gesù Cristo; la Purificazione di 
Nostra Donna; l'Annunziazione di Nostra Donna, quando fu annunziata dall'Angelo; lo 
Giovedì Santo, quando il Signore per la sua inestimabile carità, ordinò il Corpo suo in cibo 
delle anime nostre, in ispecie di pane; la sua santissima Resurrezione; la sua Ascensione; la 
Pentecoste, ciò è, l'avvenimento dello Spirito Santo negli Apostoli; la Natività di San 
Giovanni Battista, o volete la Visitazione di Nostra Donna, quando visitò Santa Elisabetta 
(perché queste due solennità sono presso l'una all'altra, basta pure se ad una di loro vi 
comunichiate, pigliate quella che più vi piace, o quella che meglio vel concede il tempo); 
l'Assunzione di Nostra Donna; la Natività di Nostra Donna; la festa e solennità di tutti i 
Santi, ciò è la festa d'Ognissanti. 
   Molto, figliuola mia, vi conforto a questa santissima comunione: però che egli è di 
grandissimo merito e confortamento dell'anima, a quelli che la pigliano in istato di grazia. 
Se queste dodici volte scritte potete comunicarvi, questo sarebbe la mia volontà; in quanto 
voi non ci vedessi il modo di fari o senza molta dimostrazione, non manchi almeno vi 
comunichiate ogni volta si comunicano le donne d'Annalena. E questo vi sia in precetto; 
eccetto se caso d'infermità, o di qualche legittima cagione non v'impedisse. 
 
IV. 
 
Quando dobbiate pigliare la disciplina. 
 
  La disciplina vi conforto a pigliare almeno tutti i venerdì della Quaresima, e quelli dello 
Avvento, e tutte le vigilie che digiunate, e il dì dinanzi che v'avete a comunicare; e se la 
volessi pigliare ogni venerdì a reverenza della passione di Cristo, molto mi piacerebbe. Da 
queste ordinate di sopra in fuori, non voglio la pigliate senza mia licenza; e questo vi sia in 
precetto d'obbedienza. 
 
V. 
 
Come dobbiate dare la limosina. 
 
   La limosina date con discrezione, ciò è, con licenza del vostro sposo; a ciò che credendovi 
voi far bene non incorriate in male. 
Avvisovi, figliuola mia, che la donna maritata non può dare limosina senza licenza del suo 
marito, eccetto che s'ella non avesse alcuna cosa sopra dota, o che si guadagnasse alcuna 
cosa con le sue mani, di qualche sua arte. 
   Ma quello che non potete fare corporalmente, fatelo spiritualmente; ciò è che, con somma 
carità e compassione alla miseria e povertà loro, abbiate desiderio a volerla fare, se non ci 



occorresse dentro l'offesa di Dio. Onde dice Santo Gregorio, che questa tale compassione è 
quasi nel cospetto di Dio un sacrifizio, che noi gli offeriamo col nostro cuore, per lo buono 
desiderio che abbiamo di sovvenire al prossimo per suo amore. 
 
VI. 
 
Degli ufficii che abbiate a dire, e a che ora, e quando gli dobbiate dire. 
 
   Questi sono gli uffici e divozioni, che mi pare di ordinarvi al presente, e che voglio che 
diciate. Prima, vi concedo di dire l'ufficio della Donna ogni dì, nel modo che si usa; ciò è, 
ogni dì li suoi salmi, e se non sapete le mutazioni che occorrono in fra l'anno, del notturno a 
mattutino, e anco le altre mutazioni di alcune antifone in fra l'anno, in caso non le sapessi, 
fatevele insegnare: il quale direte come vi ordinerò di sotto. I sette salmi penitenziali, 
insieme colle litanie, anco mi pare che dobbiate dire ogni dì devotamente. Parmi anche che 
diciate ogni dì l'ufficio della Croce picciolo, con sedici paternostri, come v'ordinerò di sotto. 
L'ufficio de' morti mi pare che dobbiate dire ogni dì, in questo modo: parmi che per lo meno 
ogni dì, diciate uno notturno colle laude, e prima direte vespero; ma se il tempo vi bastasse, 
vi conforterei lo dicessi tutto. 
 
 
VII. 
 
Della lezione. 
 
   Ogni dì, come sopra vi ho detto, mi pare che più volte v'occupiate in qualche devota e 
utile lezione; e questo mi pare molto necessario; però che dicono i Santi, che la lezione e 
l'orazione sono due ale, che sempre tengono l'anima devota sospesa in cielo, e mai non la 
lasciano posare in terra, ciò è, a cose terrene per affetto e per desiderio. E così, come agli 
uccelli non è possibile a volare in aria con un ala; così l'anima è quasi impossibile 
perfettamente a potere gustare di Dio, senza lezione e senza orazione: l'una aiuta l'altra; e 
poi la santa contemplazione la fa andare diritta, che significa la coda dell'uccello. Conforto 
dunque la carità vostra, che ogni dì più volte leggiate qualche devota lezione; e non vorrei 
che leggessi tanto ad un tratto, ch'ella v'avesse a venire in fastidio; ma poca per volta, e 
mescolarla coll'orazione, però che sono sorelle: ciò è, leggete un poco, e poi ponetevi un 
altro poco in orazione. E a questo modo menomo i Santi Padri la vita loro. 
 
VIII. 
 
In che modo dobbiamo orare. 
 
   Questi sono gli ufficii, che mi pare, che abbiate a dire: delle altre devozioni, come se di 
paternostri, o orazioni scritte e dettate da diversi Santi, non ve ne dò regola; ma sono ben 
contento che, se il tempo ve lo concede, che voi ne diciate quante volete, con questo patto, 
che voi non inviluppiate l'una per dire l'altra. Sono molti e molte, figliuola mia, che quando 
hanno detto molti salmi, o molti ufficii, o molti paternostri, si danno ad intendere d'aver 
molto bene orato. E certo vero direbbeno, quando conseguitasse colle predette parole la 



stabilità e la devozione della mente; ma se questo non ci è, ingannati sono della loro 
opinione. 
   Onde, a ciò che sappiate in che modo si dee orare, vogliovi scrivere qui la opinione di 
alcuni Santi, i quali parlano della orazione. 
   Dice Santo Augustino, che «molto orare, quando possiamo, non è riprensibile, né inutile; 
ma altra cosa è lungo sermone, e altra cosa è continuo affetto». Onde vuol dire, che avendo 
verso Dio del continuo uno devoto affetto, ciò è amore, che sempre oriamo, eziandio 
tacendo le parole; e che l'amore che porgiamo a Dio col cuore, è quella orazione che più gli 
piace da noi, e quella che Egli più volentieri esaudisce: che quando questo santo amore e 
desiderio non ci è, poco si cura di nostre molte parole. Onde dice Santo Gregorio,  
che «presso li santissimi orecchi di Dio non gridano le nostre voci, ma i nostri desiderii». 
Onde dice: «Sono molti, che gridano a Dio senza desiderio, lo quale gridare nel cospetto di 
Dio è tacere». E Santo Giovanni Damasceno dice, che «orazione non è altro che 
ascendimento d'intelletto a Dio»: ciò vuol dire che, intendendo e conoscendo l'uomo la sua 
miseria, e il suo pericolo, leva lo intelletto e il desiderio a Dio, credendo e sperando che lo 
voglia e possa soccorrere al suo difetto e pericolo. Ed un altro Santo dice, che «arare è 
reputato avere un devoto affetto verso Dio». 
   Onde, figliuola mia, la vera orazione non è altro che spiccarsi colla mente da ogni cosa 
terrena, e levare la mente a Dio, e alle cose celestiali; non è altro, che ispiccare e dipartire le 
anime nostre da ogni impaccio e pensiero mondano, e unirle con Dio. Or qui non intendo di 
parlare altro dell'orazione, perché in quello Trattato della Nave ch'io vi feci, ne feci speciale 
capitolo, e parlai d'essa molto copiosamente: se desiderate di vedere l'opinione di molti 
Santi, in che modo si dee arare, ponete mente in esso, al capitolo della Stella tramontata. 
   Or torniamo al nostro proposito primo, dove incominciammo a parlare dell'ufficio divino. 
Dico che mi pare che lo diciate in questo modo, e a questi tempi. 
 
IX. 
 
Quando e a che modo dobbiate dire l'ufficio della Donna. 
 
   Per respetto che la carità vostra è coniugata, e dovete essere suggetta e obbediente al 
vostro sposo, per questa cagione non vi so dire che voi vi leviate la notte, come i religiosi, a 
dire l'ufficio; ma bene vi conforto, che abbiate buona sollecitudine di levarvi la mattina di 
buon'ora. E innanzi che vi cominciate a vestire, come vi rizzate su, vi armiate col segno 
della santa Croce, dicendo tre volte, col Gloria patri: Deus in adiutorium meum intende, ciò 
è: «Signore Iddio, intendi al mio aiuto; Signore, affrettati ad aiutarmi». E poi mentre che vi 
vestite, dopo questo, vorrei, se possibile fusse, e se vi desse l'animo, d'imparare a mente 
quello glorioso salmo Qui habitat in adiutorium altissimi. Il quale salmo Santo Augustino 
molto lo commenda di molte e infinite virtù; del quale dice che quasi pare impossibile, che 
chilo dice, il dì possa capitare male, o da demonio o da uomo. E in caso non avessi 
l'attitudine a dirlo, dite qualche altro bene. 
    Salmo. «Colui che abita nello aiutorio dell'Altissimo, dimorerà nella protezione di Dio 
del cielo. Egli dirà al Signore: Tu sei mio ricevitore, e mio refugio, e il mio Iddio.  Io 
spererò in Lui; però che mi ha liberato dal laccio dei cacciatori, e dalla parola aspra. Egli ti 
farà ombra colle sue spalle; e sotto le sue penne spererai. E la sua Verità ti coprirà collo 
scudo: non temerai dalla paura della notte, né da saetta volante di dì, né da cosa che va in 
tenebre, né dello avvenimento del demonio meridiano. Mille ne cadranno dal lato tuo, e 



diecimila dalla mano diritta; ma a te non si approssimerà. E non dimeno tu vedrai co' tuoi 
occhi le tribulazioni de' peccatori.  Però che tu, Signore, sei la mia speranza. Tu hai riposto 
altissimo il tuo refugio.  A te non accosterassi il male; e il flagello non si approssimerà alla 
tua casa: perciò che comandò a' suoi angeli di te, che ti guardino in tutte le tue vie. Nelle 
mani loro ti porteranno, che per avventura la pietra non offenda il tuo piede. Anderai sopra 
l'aspide e il basilisco; e calcherai il leone e il dragone.  Perciò che egli sperò in me, nel 
libererò; il guarderò, perciò che conobbe il nome mio. Gridò a me, e sì l'udirò; e con lui sarò 
nella tribulazioni. Lo libererò, e glorificherallo; lo riempirò di lunghezza di giorni, e 
dimostrerogli il mio Salvatore». 
   Da poi che siete vestita, la prima cosa che voi facciate si è, che voi vi adorniate molto 
bene, quanto a voi sia possibile, non il corpo, ma l'anima; apparecchiandola a devozione, 
innanzi che voi cominciate l'ufficio; immaginandovi nella mente vostra d'avere a stare 
dinanzi a Dio, e alla gloriosa sua Madre, e a tutti i suoi Angeli e Santi, e avergli a parlare. 
Onde dicono i Santi, che «quando noi oriamo, parliamo con Dio, e quando leggiamo, Iddio 
parla con noi». 
   E se tale cogitazione farete nella mente vostra, intenderete con che devozione e reverenza 
dovete dire l'ufficio vostra. Onde dice Santo Augustino, che «così sta Iddio attento alle 
nostre orazioni, e altre buone opere che facciamo, come se in quel punto Egli abbandonasse 
il governo del regno del cielo e della terra, e non avesse altro da fare che stare attento alle 
nostre opere». Or tale cogitazione vi conforto facciate nella mente vostra, di essergli 
innanzi, e che vi stia a udire, e Egli e la sua gloriosa Madre. E così cominciate, e dite 
Mattutino e Prima della Donna, con ogni devozione e reverenza che a voi sia possibile. 
   E detto che avete l'ufficio, se vi avanzasse tempo, vorrei che voi leggessi alcuna devota 
lezione in volgare, che voi intendessi; la quale vi avesse a recare a qualche devozione. E 
dopo questo, se punto di tempo vi avanzasse, vi conforterei che vi ponessi in orazione, e 
ingegnassivi di orare alquanto mentalmente. E, come di sopra dissi, se la mente vostra non 
vi serve, stando fissa e attenta come vorreste, vi conforto che in esse vostre orazioni pigliate 
qualche meditazione, o della Passione di Cristo, o della sua Infanzia, o del gaudio di quelli 
di vita eterna; le quali cogitazioni molto sono utili ad aiutare a fare stabilire la mente. 
   E fatto così, o tutto o in parte, innanzi che usciate fuori, ordinate la casa, se nulla avete ad 
ordinare, per modo che le cose di casa siano fatte al tempo loro; a ciò che la famiglia vostra 
sia consolata, e voi, quando sarete in chiesa, possiate stare con la mente pacifica, e senza 
struggimento. 
   E fatto questo, andate alla chiesa, e abbiate buona cura al vostro vedere, di tenerlo sì 
mortificato, che non abbi a scandelizzare l'anima vostra; e che voi istessa non siate cagione, 
per incautela, di perdere quello in poco tempo, che avete acquistato in molto. Andate cogli 
occhi sì bassi, che altro che la terra dove avete a porre li piedi non vi curate di vedere. Onde 
dice il Profeta, che «per la finestra entra la morte all'anima»; e ciò è, per le finestre de' nostri 
sentimenti. Figliuola mia, poi che Dio s'è degnato a chiamarvi a godere i beni del Cielo, non 
vi curate più di volere intendere né vedere le cose di terra, eccetto che quelle che voi siete 
obbligata; però che sono tutti lacciuoli, tesi dal demonio in perdizione delle anime nostre. 
 
X. 
 
Quello che dovete fare quando siete in chiesa, agli uffizii e alla messa. 
 



   Quando siete entrata in chiesa, la prima cosa che voi fate si è, che vi aspergiate coll'acqua 
benedetta, facendo vi il segno della croce, e dite questo verso del salmo: Asperges me, 
Domine, cioè: «Tu mi aspergerai con l'issopo, e sarò mondo; laveraimi, e sarò bianco come 
la neve». E, Introibo in Domum tuam, ciò è: «Io entrerò nella casa tua, e adorerò nel tuo 
santo tempio, e nel tuo timore. Signore, menami in tua giustizia, per cagione de' miei nimici, 
e di rizza la mia via dinanzi a Te». Ed ingegnatevi d'imparare a mente questi versi, li quali 
sono santissimi. 
   Da poi andate ad uno altare dove più vi piace, udite messa; ponendovi in quel luogo che 
voi crediate che vi abbi a dare meno scandalo, col vedere o essere veduta da altri. 
Guardatevi, figliuola mia, quanto a voi sia possibile, che in chiesa non diciate alcuna parola 
vana e oziosa; e quanto a voi sia possibile, guardate il cuor vostro da ogni vano e inutile 
spargimento. Vedete, figliuola mia, vedete, che noi abbiamo a fare con tal Signore, che in 
ogni nostra opera guarda al cuore, e non agli atti esteriori di fuori. 
   Quando siete alla messa, state attenta a quello che dice il sacerdote; e cogli occhi corporali 
non vi curate di vedere ciò che facci, eccetto che il santissimo sacramento del Corpo e del 
sangue del nostro Signore Gesù Cristo, mentre ch'Egli è consecrato, e che sta in sull'altare. 
Allora, con ogni devozione e reverenza che a voi sia possibile, lo guatate e contemplate; 
però ch'Egli è quello Dio che creò il cielo e la terra, e ogn'altra cosa creata; ed è quello che 
si è degnato, per sua grazia, in fra tante migliaia e migliaia di donne, di avere eletta l'anima 
vostra per sua abitazione. 
   Quando è detto: «Per omnia saecula saeculorum», ingegnatevi allora, con ogni vostra 
diligenza e sforzo, d'apparecchiare l'anima vostra a devozione; e considerate che, alle parole 
sacramentali che proferisce il sacerdote, s'apreno i cieli, e Dio, creatore del cielo e della 
terra e d'ogni altra cosa creata, discende in quell'ostia; e finite le parole del sacerdote, 
quell'ostia, che innanzi alle parole sacramentali era pane, dopo esse, è fatto quello proprio 
Iddio, che creò ogni cosa, e che si degnò, per la sua inestimabile carità, di crearci alla sua 
santissima imagine; ed essendo noi poi figliuoli di perdizione, per noi liberare, si degnò 
d'entrare in quello utero verginale, e vestirsi di nostra carne, per operazione di Spirito Santo, 
lasciando la madre sempre vergine. 
   E perché potessimo essere partecipi del suo regno, volle fare a Dio padre sacrificio del 
corpo suo per noi, offrendoglielo in sul legno della croce, pagando il nostro debito col suo 
preziosissimo sangue. Quella ostia sacrata è quello vero Iddio che ci creò, e che ci 
ricomperò, e che ci ha a giudicare. Considerate quanta compagnia di Angeli e di Santi 
denno essere con Lui, e con quanta reverenza gli servono! E poi, figliuola mia, v'ingegnate 
d'obbedire il sacerdote che dice: Sursum corda, ciò è: «In su i nostri cuori»; e il servitore 
risponde: Habemus ad Dominum, cioè: «Abbiamo al Signore». 
   Che quanto a voi sia possibile, iscacciate dalla vostra mente ogni spargimento vano, e con 
tutto il cuore l'adorate, dicendo queste parole: Adoramus te Christe, cioè: «Noi adoriamo Te, 
Cristo Gesù, Te benediciamo, perché redimesti il mondo mercé la tua croce. Abbi pietà di 
me!». 
   E poi a sua gloria dite questa bella salutazione: Ave Domine Jesu Christe, ciò è: «Ave, o 
Signor nostro Gesù! Verbo del Padre, Figliuolo della Vergine, agnello di Dio, salute del 
mondo, ostia sacra, fonte di pietà. Ave, o Signor nostro Gesù! lode degli Angeli, gloria de' 
Santi, visione di pace, vero Iddio, vero uomo, fiore e frutto di Madre Vergine. Ave, o Signor 
nostro Gesù! splendo,re del Padre, principe della pace, porta del cielo, pane vivo, parto di 
Vergine, vaso di deità. Ave, o Signor nostro Gesù! lume del cielo, prezzo del mondo, gaudio 
nostro, pane degli Angeli, allegrezza del cuore, re e sposo di verginità. Ave, Gesù Signor 



nostro! via soave, prezzo nostro, carità somma, fonte di amore, dolcezza di pace, riposo 
verace, vita perenne. Abbi di noi misericordia! Amen». 
    Questa salutazione, figliuola mia, è molto devota, la quale compose Santo Gregorio papa; 
il quale, avendo consecrata l'ostia, vide Gesù Cristo in forma umana, il quale con grande 
reverenza lo salutò di tale salutazione. E finita la salutazione, disparve, e l'ostia ritornò in 
ispecie di pane, come era prima. Alla quale salutazione Santo Gregorio concedette, a chi 
divotamente la dicesse, infiniti anni d'indulgenza. 
 
XI. 
 
Meditazione della passione di Cristo, sopra quindici paternostri. 
 
   Conforto anco la carità vostra, che ogni dì vi pigliate una poca di meditazione della 
passione del nostro Signore Gesù Cristo; e la quale se vi ingegnerete con tutto il cuor vostro 
di avere in memoria con gran guadio, e mai il demonio arà podestà sopra di voi. E per non 
attediarvi troppo, non voglio dare qui se non quindici paternostri, i quali vi conforto diciate 
in questo modo, ciò è. 
   Quando avete udito messa o innanzi, o volete in camera vostra, inginocchiatevi dinanzi 
ad un Crucifisso, e cogli occhi della mente, più che con quelli del corpo, considerate la 
faccia sua. Prima, alla corona delle spine, fittegliele in testa, in sino al celabro; poi gli 
occhi, pieni di lacrime e di sangue e di sudore; poi lo naso, pieno di mocci e di lacrime e di 
sangue; la bocca, piena di fiele e di bava e di sangue; la barba, similemente piena di bava e 
di sangue e di fiele, essendo tutta sputacchiata e spelazzata; poi la faccia, tutta oscurata, e 
sputacchiata, e livida per le percosse delle gotate e della canna, e tutta sanguinosa. E a 
reverenza di tutte queste cose, direte un paternostro con l'avemaria. 
   Meditazione alle mani.  Poi rivolgete gli occhi della vostra mente alle mani, e 
considerate ben di cuore, come sono stracciate e sanguinate: ch'è da credere, che per lo 
grande pondo del corpo che sostenevano, che molto si dovesseno aprire e stracciare in quelli 
chiodi. Considerate ben di cuore che pena dovea sostenere il Figliuolo di Dio, per vostro 
amore! E direte due paternostri con due avemarie, ciò è ad ogni mano una. 
   Meditazione al costato.  Poi considerate la ferita del costato. Ma questa meditazione è 
più di avere compassione alla Madre, che a Lui: però che già. era morto quando fu percosso; 
ma ferì l'anima della Madre come di Lei avea profetato Simeone. E a reverenza di detto 
costato, e di detta Madre, ne direte due altri. 
   Meditazione a tutto il corpo.  Poi considerate tutto il corpo vulnerato: lo quale, come 
profetò Isaia di Lui, dal capo per insino a' piedi in Lui non era sanità. Considerate ben di 
cuore l'una battitura sopra l'altra; l'una spargere sangue nero, l'altra avea il sangue pelle 
pelle, l'altra gittava acqua, l'altra era livida. E così iscorrete il corpo per insino a' piedi; e 
direte un altro paternostro. 
   Poi volgete gli occhi della mente vostra ai piedi, e considerateli ben di cuore, come sono 
sanguinosi, come sono squarciati dalli chiodi, per lo grande peso che sostenevano del suo 
glorioso corpo. Però che il corpo di Gesù Cristo fu il più bello corpo d'uomo che mai fosse, 
e che mai abbi ad essere. Onde, profetando di Lui David, dice: «Tu sei bello in tua forma, 
sopra i figliuoli degli uomini». E anca ne direte un altro, che sono in tutto sette paternostri. 
Gli altri otto voglio diciate così. 
   Meditazione alla passione della Madre.  Considerate anco, priegovi, la sua gloriosa 
Madre che pena e dolore dové sentire della passione del Figliuolo, quando Ella lavò il suo 



glorioso corpo colle sue santissime lacrime. Veramente io credo che Dio facesse, in quel 
punto, gli occhi della Madre quasi fontane di lacrime. Prima considerate, com'ella 
considerava l'uno piede, baciandolo e lavandolo, e poi l'altro; poi le mani, facendo il simile; 
e poi tutto il corpo, ponendo mente quando all'una battitura, e quando all'altra, bagnandole 
tutte di lacrime. O figliuola mia, che cose son queste! 
   Non sono certo meditazioni di stare contento ad uno paternostro per una, ma di starvi suso 
ore e ore; e per lo ghiotto cibo che vi si trova, parergli anco d'essere stato molto poco. 
Abbiate compassione a quella addolorata Madre, e prestatele qualche lacrima, per aiutarla a 
lavare il suo dolcissimo Figliuolo, il quale per vostro amore l'è stato così crudelmente 
morto. E direte a ciascuno membro uno paternostro, coll'avemaria; ciò è, ai piedi due, ed 
alle mani due, ed a tutto il corpo due, ciò è, uno al costato, ed un altro a tutto il resto del 
corpo, che sono sei. 
   Meditazione alla faccia.  Poi ricorrete alla faccia: e prima considerate ben di cuore 
quando li cavarono di capo la corona di spine, che dolore dové sentire la Madre. Poi, 
quando vedea la faccia sua gloriosa (la quale Ella sapea ch'ella era il cibo degli Angeli, e di 
tutte le anime beate) essere così oscurata, e sputacchiata, e livida, e imbrattata; la quale Ella 
lavava tutta di lacrime. Ed anco direte un altro paternostro coll'avemaria. 
   La sepoltura.  Da poi considerate Giovanni Evangelista, e Maddalena, e Giuseppe da 
Arimatea, e Nicodemo, e quelle altre sante Donne, tutte esercitandosi ad ugnerlo, e 
invoglierlo nel lenzuolo, tenendolo sempre la sua addolorata Madre in grembo, bagnandolo 
di lacrime; e poi all'ultimo metterlo nella sepoltura. E anco direte un altro paternostro. 
   Or conosco bene, figliuola mia, che tale meditazione vorrebbe altro spazio che del dire un 
paternostro; pure, considerando a quello che siete legata e obbligata, non ardisco al presente 
di darvene più: ma quando il tempo vi servisse, vi conforto, sopra a tutte le altre 
meditazioni, che in questa vi dobbiate esercitare il tanto e 'l poco che lo Spirito Santo in essa 
v'ispirerà. Li quali tutti paternostri, vi conforto e prego, che non manchi mai che ogni dì li 
diciate, con tali meditazioni; e se più ne volessi dire, più mi piacerebbe. Ma ingegnatevi 
sopra tutto dirli adagio, devoti e attenti. 
   L'uffizio picciolo della Croce, se il tempo vi servisse anco, lo potreste dire dopo che avete 
detto i sopradetti quindici paternostri. E se il tempo non vi servisse, direte lo quando avete 
l'agio. Non affrettate l'uno per dire l'altro. 
   Anco vi conforto, se possibile è, che innanzi desinare dicessi Terza, Sesta e Nona della 
Donna, e poi Vespro e Compieta. Quando voi non le potessi dire alle ore competenti, le 
potreste poi dire la sera; ma di più merito sarebbe dire ciascuna ora al tempo suo. Quando 
avete detto questi quindici paternostri, con altrettante avemarie, e le altre devozioni, 
armatevi col segno della Santa Croce, ed ispergetevi dell'acqua benedetta, e ritornatevi a 
casa con timore di Dio; conservando il vedere vostro per modo, che non offendiate Dio e 
l'anima vostra, come già è detto. 
 
XII. 
 
Quello che avete a fare la Quaresima, e le Feste comandate, e quando fosse alcuna festa 
di qualche Santo, o alcuno perdono. 
 
   La quaresima, mi pare dobbiate stare a tutte le prediche, e ad una messa ciascun dì; e 
questo dico li dì comuni, che non sono festa. Ma il dì delle feste, vorrei che la mattina voi 
istessi a tutto l'uffizio, e anco alla predica. E questo dico quando comodamente lo potete 



fare, che il tempo vi serve a potere ordinare le altre cose avete a ordinare a casa, per modo 
che le cose siano fatte ai tempi loro, sicché la famiglia vostra stia consolata. 
   E poi anco doppo desinare, vorrei che voi andassi ad udire la predica e il Vespro; eccetto 
che se voi fussi occupata in tale cosa che non la potessi lasciare senza scandalo. La 
Quaresima ingegnatevi d'udire le messe, che occorreno; ma il sabato, oltre alla messa della 
feria, vorrei che voi udissi anco una messa della vergine Maria, se comodamente il potessi 
fare. 
   Le feste comandate, se vel trovate utile e a crescimento di devozione, mi parrebbe voi 
dovessi stare a tutto l'uffizio della messa cantata. Ma sopra tutto vi conforto a conservare il 
vedere vostro per modo, che non vi curiate di vedere, altro che Gesù Cristo. Ponetevi in 
qualche onesto luogo, e state attenta a quello che si dice, e reputate quelli canti non terreni, 
ma celestiali, non di uomini, ma di angeli. 
   Ma se voi conoscessi che tale stanza fusse più dannosa all'anima, che utile, fate quello 
crediate più piacere a Dio. 
   Quando state alla messa cantata, se volete dire in quello spazio alcuno ufficio, come se 
Terza, Sesta, o Nona della Donna, o vero l'ufficio della Croce, o i salmi penitenziali, o 
l'ufficio de' morti, o altre devozioni, lo potete fare. E questo dico, quando non ci canta il 
Gloria in excelsis, la pistola, lo vangelio, le orazioni, il credo, il prefazio, e il paternostro; le 
quali tutte cose, quando si cantano, vi conforto le stiate ad ascoltare con devozione. 
   Quando fusse alcuno perdono ad alcuna chiesa, o qualche festa d'alcun Santo, che voi 
volessi andare a visitare la chiesa sua, lo potete fare; ma ben vi conforto che v'andiate a tal 
tempo, che crediate trovarvi meno gente: eccetto se vi bisognasse accompagnare alcuna 
persona, che voi non potessi con tradire senza scandalo; in simil caso v'andate a quell'ora 
che richiede lo stato vostro, secondo il mondo. 
   Ma sopra tutto, figliuola mia, abbiate cura agli occhi: che volesse Dio, che in tali 
perdonanze, per la maggior parte, non vi si offendesse più che non vi si merita. Andatevi 
con silenzio di parole vane e oziose, e quando siete giunta, statevi con timore di Dio, e 
contemplate la gloria di quello Santo, quando Dio lo dee aver glorificato in cielo, poi che in 
terra lo fa sì onorare. Poi, pregate Dio che, per lo merito di quello Santo, vi dia grazia di 
sapere bene operare in questa vita, e che alla fine vostra vi facci partecipe in cielo con lui. 
 
XIII. 
 
De' conviti, e balli, e feste, e altri spettacoli e giostre, come avete a fare. 
 
   Quando voi fussi invitata ad alcuno convito di nozze o di balli, o d'andare a vedere feste, o 
giostre, o altri spettacoli, o d'andare a sollazzo con altre donne vane, come se ad orti, o ad 
altri luoghi per ispasso, o simili cose; tutte queste cose, figliuola mia, vi nego e vieto e 
contradico, e comandovi in virtù di santa obbedienza, che non vi dobbiate andare; eccetto 
che se voi credessi n'avesse a uscire scandalo, o disonore del vostro marito, in questo caso lo 
lascio nella vostra discrezione, e sopra l'incarico della vostra coscienza. 
   Se scandalo credessi n'avesse a uscire più tosto che no, verso lo sposo vostro e verso la 
famiglia vostra, andatevi con timore di Dio, e colla benedizione mia; però che, se per tale 
cosa vi andrete, sarà secondo la volontà di Dio, e procede da carità; e non temete, che, se voi 
vorrete esercitare la mente vostra come potrete, Iddio vi darà tanta grazia, che ne ritornerete 
a casa con guadagno spirituale. Ma se v'anderete per sensualità, permetterà Dio che ne 
tornerete con danno dell'anima vostra, per due respetti: il primo, perché lasciate di vacare 



con Dio, per vacare colle vanità; il secondo, che rompete l'obbedienza che una volta, per 
amore di Dio, m'avete promessa. 
   Ma se credete che, per non volere andare, avesse a uscire scandalo, o indegnazione verso 
lo sposo vostro con voi, o altro notabile scandalo, andatevi. E quando vedete quella vanità di 
suoni, o di balli, o d'altre vanità, ingegnatevi di recare ogni cosa a spirituale intelligenza. 
Reputate di essere in Paradiso, e di udire i suoni degli angeli, e quei balli e canti reputate 
siano quelli cori delle sante Vergini, le quali ballino e danzino dinanzi al trono dell'Agnello 
immaculato, andando con festa e gaudio e canti ad offerire le loro corone dinanzi a Dio, 
come dice San Giovanni nella Apocalisse. E così cogitate di coro in coro di que' Santi, che 
ognuno va dina con canti e gaudii ad offerire le loro corone dinanzi allo Agnello Gesù 
Cristo, come ho detto di sopra. 
   Così si esercitò Santa Cecilia, vergine prudentissima: che, essendo maritata a Valeriano, 
giovane bellissimo e gentilissimo, quando erano alle nozze, cantandovisi e ballandovisi 
come s'usa di fare in tali luoghi, ed ella cantava tacitamente nel cuor suo, e diceva: Dio mio, 
dammi grazia che il cuor mio e il corpo mio sia immaculato, a ciò che presso Te io non sia 
confusa! Della qual si legge, che Dio le diè tanta grazia, che quando poi si rinchiusero lei e 
lo sposo suo in camera, adoperandovisi la divina grazia, lui, ch'era pagano, era entrato a lei 
come leone ferocissimo, e per la sua predicazione lo rendete a Cristo, cristiano come agnello 
mansuetissimo. 
   E questo medesimo, figliuola mia, vi dico nello stare il dì o la sera in sull'uscio a farsi 
vedere, o a vedere altrui, come oggidì fanno molte donne, che voi ve ne guardiate quanto 
potete; però che, per la maggior parte delle volte, più vi si offende Dio che se elleno 
stasseno alla strada a rubare e a uccidere gli uomini. 
   Similemente anca, non mi contento che stiate alle finestre, a vedere chi passa, e meno che 
potete vi fate ad esse; e questo sia quando fusse una grande necessità, altramente non voglio 
che vi facciate, e questo vel comando per obbedienza. 
   Figliuola mia, figliuola mia, siate grata e riconoscete il dono che Dio vi ha fatto! Egli, per 
sua grazia, vi ha dato questo santo amore, di amare e di cercare il regno del cielo, e i piaceri 
e gaudii di vita eterna. Fuggite tutti i deletti e piaceri di questo mondo, con ogni suo gaudio, 
però che sono contrarii e nimici l'uno dell'altro, e non si possono possedere insieme: chi 
vuole l'uno, è bisogno che lasci l'altro. Sicché, poi che il Signore v'ha dato grazia di cercare 
quello di cielo, il quale mai non ha a venire meno, lasciate quello di terra, il quale presto 
passa via, e attendete solamente a vacare a Dio; ché, a modo che dice Santo Augustino, 
«bene è avaro e cupido colui, che non gli basta Iddio». 
   Or questo voglio aver detto delle feste, e delle altre vanitadi. 
  Ritorniamo ora al nostro proposito, dove lasciammo. 
   Dico, che quando è detto la messa, e che avete fatto le vostre devozioni ch'io v'ho 
imposto, che voi ne ritorniate a casa con quella onestà d'occhi che di sopra v'ho detto; e 
ordinate quelle cose, che si appartengono alla refezione del vostro sposo, a consolazione di 
lui e di tutta la vostra famiglia. 
   E se innanzi desinare voi potessi furare punto di tempo, per potere stare alcun poco in 
orazione, molto mi piacerebbe, e molto di ciò ve ne conforto. Ma in caso che non possiate, 
non manchi che innanzi desinare voi diciate tre paternostri e tre avemarie, se bene voi le 
dovessi dire andando in qua e là, e diteli a reverenza della Santissima Trinità, pregandola 
che vi dia grazia di pigliare il vostro cibo per sì fatto modo, che voi non l'offendiate. 
   E poi, innanzi che vi pognate a mensa, fate questa benedizione, e dite: 
 



XIV. 
 
Del modo come abbiate a benedire la mensa, la mattina e la sera, e del rendere le grazia 
dopo mangiare. 
 
   Benedicte. «In te, Signore, sperano gli occhi di tutti; e Tu a loro dai il cibo, nel tempo che 
e' bisogna loro. Tu apri la tua mano, e tutti i viventi riempi di benedizione» (Salmo). Gloria 
Patri, Kyrie eleison, ciò è: «Signore, misericordia! Cristo, misericordia! Signore 
misericordia!». E poi il paternostro: «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il nome 
tuo, fa' a noi venire il regno tuo, sia fatta la volontà tua, in terra come in cielo. Il pane nostro 
cotidiano dallo a noi oggi, e perdonaci i nostri peccati, come anche noi perdoniamo a quelli 
che ci hanno offeso; e non ci indurre nelle tentazioni, ma liberaci dal male. Così sia». E poi: 
«Benedici, Signore, noi e i tuoi doni, che per tua largità siamo per prendere. Per Cristo 
Signor nostro. Così sia». E poi: «Signore, ci benedici! Il Re della gloria ci faccia partecipi 
della celeste mensa. Iddio è carità, e chi sta in carità sta in Dio, e Iddio in lui». 
   Fatto che avete la benedizione, andate a mensa col timore di Dio, e pigliate il cibo vostro 
più tosto per potere sustentare il corpo, che per dare diletto alla gola. E pigliatelo in questo 
modo. 
   Considerato, figliuola mia, che, per grazia di Dio, avete per vita e non con abito preso vita 
religiosa, quanto all'obbedienza, ciascuna che avete promessa a Dio, e a me suo vicario in 
suo nome, bisogna conseguitare ogni cosa di quello s'appartiene al vivere religioso nelle 
cose spirituali, così come per voi medesima fate corporalmente. 
   Consuetudine de' religiosi si è, quando mangiano, di udire la lezione; a ciò che a un tratto 
si paschi l'anima e il corpo: ma considerato, nel grado che voi siete, per respetto della 
compagnia che voi avete, ciò non potete fare, voglio che, in cambio di lezione, osserviate 
questo modo: che poi che vi siete posta a sedere a mensa, che voi non vi mettiate nulla in 
bocca, insino a tanto che non diciate una avemaria; e questo medesimo fate poi ogni volta, 
innanzi che voi beviate e ogni volta che voi iscambiate vivanda. 
   E notate, che detta avemaria non voglio che la diciate che altri se n'avvegghi, ma più tosto 
sia detta e meditata col cuore, che col menare delle labbra: mentre che voi mangiate la 
potete dire. 
   E anca vi conforto che, mentre voi mangiate, di avvezzarvi a parlare meno che potete; e 
avvegnachè d'ogni tempo vi conforto a parlare poco, pure alla mensa ve ne conforto molto 
via più. Pigliate il cibo vostro competentemente, e con timore di Dio. 
   Desinato che voi avete, se comodamente lo potete fare, che non diate altrui scandalo, 
levatevi da mensa, e andate a dare qualche buon cibo spirituale all'anima vostra; però che 
comunemente, dopo mangiare, quando dopo il corpo è pieno, si sogliono dire molte vanità. 
   Partitevi dunque, il più presto che potete, e andate a fare qualche frutto all'anima vostra, e 
pascerla di qualche buono cibo spirituale, come avete fatto il corpo del corporale. E le 
vanità, e i vani risi, e i parlari, lasciate fare a quelli che hanno eletto questo mondo in loro 
premio. 
   Voi dunque, che Dio vi chiama a godere quella beata patria, fuggiteli, e ricorrete a fare 
qualche bene; però che, come già dissi, è impossibile a potere l'uno piacere e l'altro. 
Andatevene nella camera vostra, e rendete per prima cosa le grazie; e quando non digiunate, 
dite in questo modo come seguita. 
   Innanzi che vi leviate da mensa, quando avete desinato, dite una avemaria in silenzio, in 
cambio di lezione. E dite: «Ogni spirito lodi il Signore. Ma tu, Signore, facci misericordia!». 



E poi dite: «Confessino a Te, Signore, tutte le opere tue, e i Santi tuoi benedicano a Te» 
(Salmo). Gloria Patri. Preghiera: «A Te, onnipotente Iddio, rendiamo grazie di ogni tuo 
beneficio. Che vivi e regni per tutti i secoli, senza fine. Così sia». 
   Direte poi tutto il salmo Miserere. 
   «Signore Iddio, abbi misericordia di me, secondo la tua grande misericordia. E secondo la 
moltitudine delle tue miserazioni, togli via la mia iniquità. Molto più: lavami dalla mia 
iniquità, e mondami dal mio peccato. Imperò ch'io conosco la mia iniquità, e il peccato mio 
contro a me è sempre. A Te solo ho peccato, e ho fatto il male dinanzi a Te; acciò che Tu sia 
giustificato nelle tue parole, e vinca quando giudicherai. Per certo io son conceputo nelle 
iniquità; e nei peccati mi concepì la madre mia. Ecco, Tu hai amato la verità; e mi hai 
manifestato le cose incerte [a noi] e segrete di tua Sapienza. Tu mi aspergerai coll'issopo, e 
io sarò mondo; laveraimi, e sarò più bianco che neve. Tu darai gioia e letizia ai miei orecchi, 
e le ossa umiliate si rallegreranno. Rivolgi la tua faccia dai miei peccati, e scancella tutte le 
mie iniquità. Crea, Signore, in me cuore mondo, e rinnovella in me spirito dritto. Non mi 
scacciare dalla faccia tua, e da me non torre il tuo santo Spirito. A me rendi la letizia del tuo 
Salvatore, e nel principale Spirito mi riconferma. lo insegnerò agli iniqui le tue vie, e gli 
empi a Te si convertiranno. Liberami da' peccati, o Iddio, o Iddio di mia salute! e con la mia 
lingua esalterò la giustizia tua. Signore, tu aprirai i miei labbri, e la mia bocca annunzierà la 
tua laude. Imperò che se Tu avessi voluto, io ti avrei fatto sacrificio; ma Tu non ti sei 
dilettato degli olocausti. Sacrificio a Dio è lo spirito contribulato; il cuor contribulato; il 
cuor contrito e umiliato, Tu Signore, non lo disdegni. Signore, fa' benignamente a Sionne, 
nella tua buona volontà; a ciò che le mura di Gerusalemme sieno edificate. Allora riceverai 
Tu sacrificio di giustizia, e offerte, e olocausti; allora metteranno i vitelli sopra il tuo altare». 
   E poi il Gloria Patri, il Kyrie, e il Pater noster. 
   E poi, Dispersit, ciò è: «Disperse, e diede ai poveri, e la sua giustizia durerà senza fine. lo 
benedico il Signore in ogni tempo, sempre nella bocca mia è la tua lode. Nel Signore si 
loderà l'anima mia; odano i mansueti, e rallegrinsi. Magnificate il Signore meco, ed 
esaltiamo il nome suo in Lui medesimo. Sia il nome del Signore benedetto, al presente e 
sempremai» (Salmi). 
   E poi: «A tutti noi, che facciamo le buone opere per il Tuo santo nome, o Signore, degnati 
di dare in mercede la vita eterna. Così sia.  Benediciamo al Signore.  Iddio sia 
ringraziato! Le anime di tutti i fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. 
Così sia». 
   La benedizione poi quando si cena, e quando si digiuna, si è questa: «I poveri 
mangeranno, e saranno saziati, e lauderanno il Signore; coloro che chiedono Dio, viveranno 
sempre le anime loro» (Salmo). Gloria Patri. 
   E poi: Kyrie, e Pater noster. Preghiera: «Benedici, o Signore, noi e i tuoi doni, che per tua 
largità siamo per prendere. Per Cristo Signor nostro. Così sia. Signore, ci benedici. Il Re 
della gloria ci faccia partecipi della celeste mensa. Così sia. Iddio è carità, e chi sta in carità, 
sta in Dio, e Iddio in lui». 
   Quando avete a rendere le grazie dopo cena, dite come segue. Prima dite un'avemaria, in 
cambio di lezione: «Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è teco, Tu sei benedetta sopra 
tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega 
per noi peccatori, al presente, e al tempo della nostra morte. Così sia». 
   E poi dite: «Ogni spirito lodi il Signore. Ma Tu, Signore, abbi pietà di noi! Iddio sia 
ringraziato!». Seguita poi il verso: «Il Signore, ch'è pieno di misericordia e di pietà, fece 
memoria delle sue maraviglie, e diè vivanda a quelli che il temono» (Salmo). Gloria Patri. 



 Orazione: «Benedetto il Signore Iddio ne' suoi doni, e santo in tutte le opere sue. Che vive 
e regna per tutti i secoli, senza fine. Così sia». 
   Da poi direte questo salmo, che seguita. «Lodate il Signore, ogni gente; lodatelo, popoli 
tutti. Poi che la sua misericordia è confermata sopra noi; e la verità del Signore durerà in 
eterno». Gloria Patri. Kyrie. Pater noster.  «Disperse e diede a' poveri, e la sua giustizia 
durerà sempre senza fine» (Salmo). Con tutte le altre cose che si è detto alle grazie del 
desinare. 
   Quando voi digiunate, quando avete mangiato, rendete le grazie in questo medesimo 
modo in ogni cosa, che avete fatto alla cena, eccetto che in cambio del salmo «Lodate il 
Signore », dite il salmo Miserere, come avete fatto al desinare. 
 
XV. 
 
Quello che dovete fare dopo desinare, e come dovete ordinare la casa. 
 
   Dopo desinare, e che devotamente avete renduto le grazie, ordinate la casa, e la 
masserizia, e l'altre cose s'appartengono per la sera. E fatto che avete questo, ritiratevi in 
camera, e fate qualche bene. 
   Fuggite, figliuola mia, fuggite la conversazione delle genti, quanto potete; però vi partirete 
con perdita; e accostatevi a Dio, che sempre sarete gaudente e consolata. E così spendete il 
vostro tempo insino a vespro, o volete leggere qualche devota lezione, o volete orare, o 
meditare: quando poi suona vespro, andate a udirlo, o alla predica, con quella buona guardia 
di non vedere, come è già detto di sopra. 
   Poi che siete tornata dal vespro, ordinate in casa quello che hanno a fare le vostre 
fantesche, per modo tegnate consolata la famiglia vostra. 
   E innanzi che andiate a dormire, ordinate quanto hanno a fare la mattina seguente; a ciò 
che la mattina siate spedita a dire l'ufficio Vostro. 
   Non v'indugiate la mattina a ordinare quanto hanno a fare, per non perdere le vostre 
devozioni. 
 
XVI. 
 
Come vi dovete esercitare ogni dì un poco in qualche esercizio. 
 
   Non perdete mai punto di tempo, ma fate che sempre siate occupata in qualche buona 
opera; e quando fate qualche esercizio, ingegnatevi, quanto potete, di pensare sempre di 
qualche buona Cosa del nostro Signore Iddio. 
   Ingegnatevi, figliuola mia, di fare come quel santissimo Giuda Maccabeo, Capitano della 
gente del popolo di Dio. Del quale si legge nel libro de' Maccabei, che venendo loro 
addosso infinita moltitudine di barbari, per poterli disfare, eglino, per zelo della fede, e per 
amore che portavano a Dio, Con poca gente andando loro incontro, dice la Leggenda, che 
colle mani combattevano, e col cuore aravano; e così facendo, Iddio dava loro la vittoria di 
sconfiggere e Superare i loro nimici. 
   Or così ingegnatevi, figliuola mia, di far voi, quando siete occupata in qualche esercizio, 
di sempre masticare e rugunare qualche cosa di Dio, mentre che vi esercitate manualmente; 
e ritenete la mente vostra, quanto potete, che non pensi Cose vane: a ciò che il nimico nostro 
infernale, il quale è sempre pronto a rappresentarci qualche vanità nella mente, perché in 



esse ci dilettiamo, per isvagarci dall'orazione (per poterci poi menare in preda all'eterna 
dannazione) a ciò che, pensando voi di qualche bene, da voi rimanghi sconfitto. 
   Onde mi piace che alcuna volta del dì v'occupiate in qualche poco di esercizio manuale, 
per lo quale v'aiuti un poco a mantenere il fervore dello spirito; ma non vorrei che molto 
tempo stessi occupata in esso, ma poco per volta, e spesso; e questo vorrei, che l'affetto 
vostro in esso esercizio non fusse per cupidità, ma solamente per aiuto dello spirito. 
   Quelle cose che possono fare le vostre fantesche, lasciatele fare a loro, quando voi non 
facessi per fuggire tedio, o per qualche altra buona intenzione. Voi, come già v'ho detto, 
ricorrete all'orazione, o leggete qualche buona cosa, o meditate qualche santa cosa; però che 
queste cose sono quelle che ci tengono sempre sazii e giocondi dello amore di Dio. 
   Ricorrete spesso alle orazioni, però ch'elle sono quelle legna, che mantengono in noi 
acceso sempre il fuoco spirituale, e amore di Cristo; e come ci sviamo dall'orazione, così 
manca il fervore e lo amore di Dio in noi, e caggiamo in tiepidità; e a poco a poco 
raffreddiamo dalIa carità di Dio, e ritorniamo nel primo grado della tiepidità, e facciamo 
ogni cosa con fastidio. Onde sopra di ciò dice San Bernardo, che «Dio creò la donna per 
aiuto dell'uomo, e non fece l'uomo per aiuto della donna». Per l'uomo è significato l'anima, e 
per la donna il corpo. 
    Lo esercizio, alle persone che vogliano vivere spiritualmente, debbe essere temperato, per 
fuggire il tedio e l'accidia e l'ozio, e non per cupidità di guadagno. Onde leggiamo di Santo 
Antonio, che un dì, essendo nel diserto, si sentì occupato dal tedio e dalla accidia, che per 
nullo modo gli dava il cuore di potere orare. Onde, gittandosi in orazione, con pianto gridò a 
Dio, e disse: O Signore Dio, aiutami, che io per me non posso più! Ecco che io mi vorrei 
salvare, e non posso, sì sono occupato dalla accidia, e dal tedio! E perseverando egli in 
orazione, ponendo mente, vidde lì presso a lui uno Angelo, in forma di romito, il quale 
tesseva sportelle; e come avea tessuto un pochettino, lasciava di lavorare, e poneva si in 
orazione; e quando avea orato alquanto, anco ritornava allo esercizio; e poi, da indi a un 
altro poco, anco ritornava alla orazione; e per questo modo fece più volte. E meravigliandosi 
di ciò Antonio, l'Angelo gli disse: Antonio fa' così, e camperai. E disparve. La qual cosa 
conoscendo Antonio, prese quello stile nel suo vivere; e così lo insegnò agli altri Santi 
Padri, ed eglino l'hanno lasciato a noi. 
   Or così, figliuola mia, conforto la carità vostra: pigliate questo stile nel vostro vivere, che 
ogni dì pigliate un poco di esercizio, quando n'avete di bisogno, a ciò che lo spirito vostro 
sia più pronto e fervente all'orazione. 
   Non sempre, figliuola mia, è disposto lo spirito a dovere orare, e anco non sempre è da 
sforzarlo a ciò fare; e però con discrezione è da saperlo sopportare, e aiutarlo con un poco 
d'esercizio. 
   Or conchiudendo dico, che vi consiglio, e molto mi piace, che voi v'occupiate alcuna volta 
in un poco d'esercizio; ma con discrezione, ciò è, quando conoscete di averne bisogno, e non 
altrimenti. E quando vi occupate in esso, ingegnatevi, quando potete, di ritenere la mente 
vostra per modo che, non pensi cose vane: o voi cantate sotto voce qualche lauda, o voi dite 
qualche bene, o voi lo pensate. 
   Ma questo vi dico bene, che quando la mente vostra è visitata dallo Spirito Santo, ciò è, 
che voi sentiate alcuno calore di devozione, che voi andiate alla orazione, e lasciate stare 
l'esercizio; e tutto il vostro affetto e piacere sia di stare abbracciata con Gesù Cristo. E anco 
vi dico questo, che quando vi sentissi così arida, ciò è fredda, come molte volte v'interverrà, 
che lo spirito vostro non sia sì pronto all'orazione, vi conforto che la prima cosa ricorriate 
alla lezione, leggendo alcuna devota lezione: ed empietevene molto bene la mente; e poi 



così piena, voi pigliate a fare un poco d'esercizio, nel modo che v'ho detto sopra, il meno 
che potete. 
   Ricordovi, figliuola mia, quella parola del Signore, che disse a Marta, quando ella gli 
disse che dicesse a Maria sua sorella, che l'andasse aiutare, la quale ella era in Esso molto 
occupata, stando a' piedi suoi, e udendo le sue parole. Onde il Signore le disse, che Maria 
avea eletta l'ottima parte, e molto meglio che non avea fatto ella; non però che biasimasse 
lei, la quale era occupata nell'opera della carità; ma disse che meglio era occupata Maria, 
perché stava a udire le parole del Signore, e dilettavasi in Esso, che non era Marta, la quale 
s'esercitava per fare onore a Lui. E la cagione si è, come dice Santo Augustino, che lo 
esercizio dove era occupata Marta presto dove a mancare; ma quello dove era occupata 
Maria, cioè di contemplare il Signore, non doveva mai avere fine; però che questo è il cibo 
degli Angeli e delle anime beate. 
    Or conchiudendo, dico, che quando bisogna, ciò è quando avessi tali tedii, vi conforto e 
molto mi piace che vi esercitiate alquanto nel modo che v'ho detto; ma quando tale bisogno 
non ci fusse, vi conforto vi occupiate il meno potete, e tutta la vostra sollecitudine sia di 
ricorrere alla orazione e alla santa lezione. 
   E quelle cose che possono fare le vostre fantesche, lasciatele fare a loro; e voi, come v'ho 
detto, ingegnatevi di stare sempre abbracciata con Cristo, nel quale v'è ogni dolcezza e ogni 
gaudio. E questa è quella cosa, che sempre ci tiene sazii della Grazia sua; e sono proprie 
quelle legna, che mantengono in noi sempre acceso quel santo fuoco spirituale, e amore, che 
portiamo a Gesù Cristo: e come ci sviamo dall'orazione, così raffredda in noi questo santo 
fuoco della carità, e amore di Dio, e caggiamo in tiepidità, e facciamo ogni cosa con 
fastidio. 
 
XVII. 
 
Quello che dovete fare dopo cena. 
 
   Ordinato che voi avete la cena, e cenato che voi avete, tenendo il modo del mangiare alla 
cena, che io v'ho ordinato al desinare, con quelle avemarie, partitevi da tavola il più presto 
potete; e ricorrete a dare cena all'anima vostra, e ingegnatevi di pascerla di qualche santa 
orazione, o devota lezione, o dite se avete a dire alcuno ufficio o altre cose avessi a dire. Ma 
innanzi che diciate alcuna cosa, prima rendete le grazie, come innanzi vi ho ordinato. 
  Confortovi, figliuola mia, la sera dopo cena a ritirarvi nella camera vostra il più presto 
potete, e non attendete ad altro che a devozione. Credetemi: io non v'inganno. 
   Se con tutto il cuore cercherete d'accostarvi a Dio, prestamente s'accosterà Egli a voi, e 
faravvi conoscere in verità la vita vostra passata, e la vanità di questo fallace e ingannatore 
mondo. E notate, che perché io vi abbia dato il numero degli ufficii, e delle orazioni e 
devozioni che mi pare che abbiate a dire, non intendo però di vietarvi che ne possiate dire 
anco delle altre, se il tempo vel concedesse. Ma prima vi conforto, che diciate con ogni 
devozione, e adagio, quelle ch'io v'ho imposte; e non mi pare, né anco piacerebbe a Dio, che 
voi affrettiate quelle, per dirne delle altre: però che, come dissi, Iddio non ragguarda a 
numero di orazioni che diciamo, ma ragguarda all'effetto; sicché Dio esaudisce lo affetto, e 
il desiderio, e la devozione, e non le parole. Sicché, se sempre volete orare, sempre abbiate 
buona. devozione a Dio, e in essa devozione porgete a Dio l'affetto vostro col cuore, molto 
più che con le parole, e Iddio vi esaudirà. Onde così leggiamo che facea Moisè, come si 
legge nel Levitico, che orava col cuore, e colla bocca taceva, e non menava niente le labbra; 



e Dio una volta gli disse: Or che pur gridi? Onde dice Santo Gregorio: «Certo Moisè non 
parlava niente con bocca, e Dio gli dicea ch'egli gridava». 
   Or così, figliuola mia, voglio dire a voi: non istà la nostra perfezione dell' orazione a dire 
molte cose, come forse molti e molte si credono, ma a dirle con sapore di devozione. 
 
XVIII. 
 
Quello che dovete fare quando andate a dormire. 
 
   Quando poi vi pare tempo d'andare a dormire, innanzi ch'entriate nel letto, dite la 
salveregina, con tre paternostri e tre avemarie. «Salve, o Regina, Madre di misericordia, 
vita, dolcezza, speranza nostra, salve! A Te noi gridiamo, esuli figliuoli di Eva; a Te 
sospiriamo, gemendo e piangendo, in questa valle di lacrime. Su dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi i tuoi occhi misericordiosi; e, dopo questo pellegrinaggio, mostraci il tuo 
figliuolo Gesù Cristo, benedetto frutto del ventre tuo. O clemente, o pietosa, o dolce 
Vergine Maria! Così sia». 
   E dopo questo, dite il vangelio di San Giovanni, ginocchione devotamente: «Nel 
cominciamento era il Verbo, e il Verbo era presso Dio; e Iddio era il Verbo. Questo era nel 
principio presso Dio. Tutte le cose sono fatte per Lui, e nulla è fatto senza Lui di ciò che è 
fatto. In Esso era la vita, e la vita era luce degli uomini. E la luce nelle tenebre è luminosa, e 
le tenebre non la compresero. Fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. 
Questi venne per testimonio, a dare testimonianza della luce; a ciò che tutti gli uomini 
credessero per lui. Non era egli al luce, ma era per dare testimonianza a Quei che illumina. 
Il quale era la vera luce, che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Era nel mondo, 
e il mondo fu fatto per Lui, e il mondo non lo conobbe. Egli venne nelle sue proprie case, e i 
suoi non lo ricevettero. Ma a quei che il ricevettero, diè loro potestà d'essere fatti figliuoli di 
Dio; a quelli che credono nel suo nome. I quali non per sangue, né per volontà di carne, né 
per volontà d'uomo, ma da Dio sono nati. E il Verbo si è fatto carne, e abitò in noi, e 
vedemmo la gloria sua, siccome gloria dell'Unigenito del Padre, pieno di grazia e di Verità». 
   E poi vi aspergete coll'acqua benedetta: della quale fate di averne sempre in camera, e 
mandate ogni domenica per essa, però che ogni dì si benedice. 
   Aspergetevene, prima voi, e poi il letto, e poi tutta la camera, e dite queste parole: «Tu mi 
aspergerai, Signore, con l'issopo, e io sarò mondo; laveraimi, e sarò più bianco che neve». 
   E poi dite solamente questo verso: «Abbi misericordia di me, Signore Iddio, secondo la 
tua grande misericordia!». 
   E poi, replicate un'altra volta: «Tu mi aspergerai», come prima. 
   E poi dite: «Signore, mostra a noi la tua misericordia, e facci salvi. Ricevi, Signore, la mia 
preghiera, e venga sino a Te il grido mio». Preghiera: «Esaudisci, o Signore, Santo, Padre, 
Onnipotente Iddio, e degnati mandare di cielo il tuo santo Angelo, il quale abbia in guardia, 
e favoreggi, e protegga, e visiti, e difenda tutti gli abitanti di questa casa; per Gesù Cristo 
Signor Nostro. Così sia». 
   E poi segnatevi col segno della santa croce, e il letto e tutta la camera; e poi con timore di 
Dio andate a dormire, ingegnandovi di addormentarvi sempre con qualche devozione in 
bocca. 
   E state cauta alle saette infocate, che vi lancerà il demonio, recandovi a memoria alcuno 
diletto carnale: la qual cosa, se ciò vi avvenisse, ingegnatevi discacciarli dal cuor vostro, 
come serpenti infernali. E confortatevi in Dio, però che, come dice Santo Jeronimo, 



«eziandio il sonno necessario che pigliamo, ci è reputato orazione»; ciò è, ha tanto merito, 
come se noi orassimo. 
   Or questo, figliuola mia, è la Regola e il modo ch'io v'ho ordinato, per la vita vostra 
spirituale. Leggetela e rileggetela spesso, a ciò che intendiate bene il senso mio. 
   E se ci fusse alcuna cosa, che voi non intendessi bene il senso mio, se voi mi domanderete 
a bocca, vel dichiarerò. Similmente, se ci fusse alcuna cosa che vi paresse troppa, ciò è per 
non aver tempo, per rispetto delle molte occupazioni che avete, avvisatemelo e io la 
correggerò. Similmente, se voi avessi tempo, e desiderassi aggiungere altre cose, anco me 
n'avvisate; e io, se mi parrà, e se Dio me lo ispirerà, vel concederò. lo ho fatto il meglio 
ch'io ho saputo secondo che Dio m'ha ispirato: pigliate da me la buona volontà verso di voi, 
la quale è tanta, quanto credo sia possibile avere (verso una) cara mia cosa nella città di 
Cristo. De' mancamenti che ci troverete non ve ne meravigliate; con ciò sia cosa che più 
tosto vi possiate meravigliare, se nulla cosa ci sia di bene, per rispetto della mia ignoranza. 
   E (vi dico) che, se non fusse per rispetto (e perché) non ho voluto contristare la vostra 
carità e devozione, io non sarei stato mai ardito d'aver messo mano in tale opera, ma l'arei 
lasciata fare e ordinare ad un altro, che fusse stato più dotto di me, e di vita e di scienza. 
Sono e rendomi certo che, in su questo principio, vi parrà un poco forte, e parravvi essere in 
uno nuovo travaglio; ma, per lo amore di Gesù Cristo, e per la carità che in Lui portate, 
ingegnatevi quanto permette la fragilità vostra d'osservare ogni cosa; però che, se farete 
violenza a voi medesima, in breve tempo ve la piglierete per uso, e sentiretene grande 
consolazione. E se in essa ci trovate alcuna cosa che vi faccia alcuna utilità all'anima vostra, 
pregovi facciate me partecipe delle vostre orazioni. Deo gratias. Amen. 



CONCLUSIONE DELL'OPERA 
 
CONCHIUSIONE DI TUTTA L'OPERA 
 
Come mostrarvi a quello cui vi siete legata. 
  
   Or poi che, per Dio grazia, abbiamo fornita la Regola del modo che dovete tenere per lo 
vostro vivere, resta ora di mostrarvi, in questo ultimo capitolo, il legame che voi v'avete 
fatto: a ciò che, conoscendolo, voi siate meglio sollecita ad osservare questo ordine; e 
servandolo, perseveriate in esso, crescendo sempre di virtù in virtù, come ci ammaestra 
David profeta, a ciò che possiate poi pervenire a quello che seguita: «E vedrassi lo Dio a 
tutti gl'iddii in Sionne» (Salmo 83). 
   Figliuola mia, poi ch'egli è piaciuto all'onnipotente Dio, dal quale procede ogni grazia e 
ogni virtù, d'ispirarvi d'abbandonar voi medesima per suo amore, renunziando di non volere 
più vivere secondo il mondo, né vostro, ma volere vivere secondo Dio, e per suo amore, a 
modo del compagno; ecco dunque, figliuola mia, che vivendo già siete morta al mondo, e 
cominciate a vivere a Dio. 
   Ecco dunque, poi che avete offerta per tale modo l'anima vostra a Dio, già non è più 
vostra, ma è di Colui che per averla, e per poterla possedere, volle dare la sua, morendo per 
voi. Ecco dunque che Dio ha accettato il dono vostro, già è entrato in possessione dell'anima 
vostra, come in cosa sua; ché certamente, se prima non l'avesse posseduta, già mai quello 
che avete fatto, fatto non l'areste. Poi dunque che avete offerta l'anima vostra a Dio, non è 
più vostra. 
   Però che le cose una volta donate e offerte, quegli che le dona o offerisce in tutto se ne 
spodesta, e privasene, ed è contento che colui a cui l'ha donate e offerte, che ne possa fare 
quello che vuole, e come meglio li pare, come di cosa sua. 
   Dunque, figliuola mia, poi che una volta avete offerta l'anima vostra a Dio, e Dio ha già 
accettata la vostra offerta e il vostro dono, e già è entrato in possessione, voi non n'avete a 
fare più nulla, e non ve n'avete né dovete più impacciare, siccome di cosa che non è più 
vostra. 
   Ecco, esso Dio è già entrato in possessione, ecco che già se n'è fatto una camera e uno 
abitacolo, per abitarvi dentro; e me ha fatto suo cameriero di questa camera, a doverla 
guardare e conservare. Ecco dunque, se bene m'intendete, che Dio ha fatto dell'anima vostra 
uno suo abitacolo, e vogliamo dire camera, per potersi in essa riposare; e me, come già dissi, 
ha fatto suo cameriero a governarla e conservarla. Sono io dunque fatto da Dio cameriero 
della camera dell'anima vostra. Cameriero non vuole dire altro, se non che ha cura d'aprire e 
di serrare la camera del suo signore, e di tenerla netta e monda da ogni spurcizia, e di 
aiutarlo e di servirlo in tutte quelle cose che bisogna, quando egli vuole andare a riposare. 
   Poi dunque ch'io sono fatto cameriero, e guardiano dell'anima vostra, da Colui che voi una 
volta gliel'avete offerta e donata, è bisogno che ogni volta che volete entrare in questa 
camera, o uscire, che facciate motto a me, che m'è stato dato la guardia da Colui di cui essa 
è; altrimenti, quando voi fussi tanto presuntuosa, che senza mia licenza v'entrassi o uscissi, 
dareste ad intedere a Colui a cui voi la donaste, che già vi pentiste d'avergliela donata. Per la 
qual cosa, essendo io vicario di Dio, e ostiario e cameriero fatto da Lui sopra la cura 
dell'anima vostra, in suo nome vi comando, che di quello s'appartiene all'anima vostra voi 
non ve ne dobbiate impacciare più. Ciò voglio dire, che non facciate alcuna cosa senza mia 
licenza, oltra a quello ch'io v'ho ordinato. 



   Ecco ch'io vi lascio le chiavi in serbo; guardatevi molto bene che detta camera non la 
imbrattiate, a ciò che chi v'abita dentro non gliene pigliasse schifo. Onde dice l'Apostolo: 
«Or non sapete voi che le anime vostre sono abitacolo di Spirito Santo? Chi è sì presuntuoso 
che violi o imbratti tale abitazione, Iddio lo disperderà». 
   Se noi, figliuola mia, che siamo uomini e cibo di vermi, e pieni d'ogni spurcizia e fastidio, 
ci dilettiamo di abitare in luogo mondo e netto e odorifero, e indegniamoci con chi ce lo 
imbratta; quanto maggiormente crediamo noi che Dio si diletti d'abitare in anima santa, e 
netta da ogni peccato? Onde dice Isaia, che «eziandio i cieli non sono netti né puri, quanto 
meriterebbe la sua santissima maestà». E se, essendo l'imperatore, o il papa, o qualche 
grande re o signore nella camera sua, coi loro figliuoli e baroni e amici, un uomo di vile 
condizione venisse in loro presenza, e facesse loro innanzi qualche grande spurcizia, o pure 
vi sputasse, certamente è da credere che il signore, e tutti i servi suoi s'indignerebbero contra 
tale uomo, e lo farebbero mal capitare. 
   Ecco, figliuola mia, che Dio s'è degnato di venire ad abitare insieme con voi, nella camera 
dell'anima vostra; se lo saprete ricevere con onore a tempo in terra, riceverà Egli poi voi nel 
suo palazzo celestiale, per sempre e senza fine. 
   E però ingegnatevi d'adornarla continuamente, con fiori e rose e cose odorifere, a ciò che 
senta diletto di abitarvi dentro; e guardatela da ogni spurcizia e da ogni bruttura. Abbiate 
anco diligenza di non menarvi dentro alcuno, che non la maculi per nessun modo. 
   Allora, figliuola mia, adorniamo noi la camera nostra con fiori e rose e cose odorifere, 
quando dalle bocche nostre non escono parole vane, né oziose, né disoneste. I fiori spirituali 
e le rose, del quale odore Iddio si diletta, sono le buone parole che ci escono di bocca: ogni 
parola buona è nel cospetto di Dio un fiore odorifero; ogni orazione è nel cospetto di Dio 
una rosa suavissima. E che sia vero quello ch'io vi dico, la carità vostra l'ha letto ne' miracoli 
di nostra Donna, in più luoghi, di alcuni suoi devoti: che, essendo veduti da altri dir loro 
alcune orazioni, ad onore suo e del suo dolcissimo Figliuolo, vedevano che ogni volta che 
proferivano la parola dell'orazione, che ad ogni parola usciva loro di bocca uno fiore 
odorifero, i quali nostra Donna li pigliava con grande diletto, e faceane una ghirlanda al suo 
Figliuolo. 
   O figliuola mia, se noi, che siamo in carne fragile, potessimo vedere con quanto diletto 
Dio abita nelle anime nostre, quando sono nette da peccato, e quando c'infiammiamo del suo 
amore, certamente stupiremmo. Onde dicono i Santi, che non è meraviglia che Dio così 
volentieri abita nelle anime nostre, delle quali se ne fa abitacolo, quando gliele conserviamo 
nette da peccato: però che non disse delle anime nostre, che fussero fatte, come disse de' 
cieli; ma volsele fare Egli colle proprie mani, alla sua santissima immagine; e avendole 
perdute, le volle ricomperare col suo prezioso sangue. 
   Sicché, figliuola mia, ingegnatevi d'essere grata di tanto beneficio, quanto v'ha fatto, 
d'avervi dato tale volontà. 
    E certamente, come dicono i Santi, maggiore grazia, né maggiore amore ci può mostrare 
in questo mondo, né maggiore segno e sicurtà di averci a dare quella beata patria, che 
ispopparci dalle consolazioni e amore del mondo, e riscaldarci del suo amore; e noi verso di 
Lui non gli possiamo fare più grata cosa, né quella che a Lui piaccia, che dargli noi 
medesimi. 
   Però, se noi diamo per suo amore delle elemosine a' poveri, è grande merito, ed Egli le 
reputa date da sé; ma pure noi gli diamo, o vero gli rendiamo alcuna cosa di quelle, ch'Egli 
prima, di quella medesima, ce n'avea dato molta a noi, e diamoli pure del suo. 



   Ma quando noi, per suo amore, ci spogliamo della nostra propria volontà, e del proprio 
arbitrio, lo quale è tutto nostro, e onde noi siamo liberi a poter vivere a nostro modo; e per 
suo amore ci sottomettiamo a Lui, o a qualche suo vicario, il quale Egli ci porge innanzi, 
dandocelo per nostro padre spirituale, a ciò che meglio ci abbia a dirizzare per quella via 
nella quale a Lui possiamo essere più grati, certamente noi non possiamo fare a Dio maggior 
cosa. E che sia vero, lo mostrò nel vangelio, in Santo Piero, quando [costui] gli disse: 
«Ecco, Signore, che per tuo amore abbiamo abbandonato ogni cosa, e abbiamoti seguitato; 
che merito ce ne darai?». Ei gli rispose, dicendo: «Voi che m'avete seguitato, sedere te nel 
regno mio, sopra le dodici tribù d'Israel». Onde, sopra di ciò dice Santo Jeronimo: «Non 
disse Gesù Cristo: voi, che avete lasciato ogni cosa per mio amore, sederete nel regno mio; 
ma disse: voi che mi avete seguitato». 
   Allora, figliuola mia, seguitiamo noi Iddio, quando, a suo esempio, inchiniamo il collo 
sotto il giogo suo, e, per suo amore, ci lasciama guidare dai suoi vicarii; però che questo 
medesimo fece Egli prima per noi, che, essendo vero Dio, per noi liberare, prese forma di 
servo. E molte volte disse: «Io son venuto in terra non per fare la volontà mia, ma quella del 
Padre mio che mi mandò». 
   Or così conforto la carità vostra, di perseverare in questo santo e buono proposito, e 
ingegnatevi ogni dì di crescere nel suo amore; però che poco varrebbe avere fatto buono 
proposito, se non dovesse seguitare buon mezzo, e migliore fine. Onde non disse il Signore: 
Chi comincia, sarà salvo; ma disse: «Chi persevera in sino alla fine, riceverà la corona della 
vita». 
   Ingegnatevi dunque, quanto potete, ogni dì di crescere di bene in meglio: e non vi fidate di 
voi medesima, ma fate che spesso m'avvisiate dello stato vostro, e di ogni tentazione, che il 
demonio vi porgesse innanzi nel cuore, e d'ogni fallo che voi facessi, o grande o picciolo, o 
con tra Dio, o contra il comandamento che in suo nome v'ho fatto. Però che, se a questo vi 
farete violenza, di rivelarmi ogni cosa, posponendo ogni vergogna o timore, mai il demonio 
vi potrà ingannare; e per tale umilità vi darà Iddio grazia, che in brieve tempo perverrete a 
buona perfezione, e conoscimento di Lui. 
   Molti e molte sono, figliuola mia, che cominciano a cercare Dio, ma perché non lo 
cercano per quella via che denno, Dio da loro non si lascia trovare. Vuole dunque questo 
nostro Dio che, come ci tocca il cuore, che noi gli respondiamo, e mettiamo a esecuzione le 
buone ispirazioni che Egli ci dà. 
   E la prima cosa che vuole da noi si è, che l'amiamo con tutto il cuore, e che non pogniamo 
amore a null'altra cosa che a Lui, se non per suo amore. Allora per suo amore pogniamo 
amore alle cose, quando per comandamento de' suoi vicarii le facciamo: e però voglio, 
figliuola mia, che tutte le vostre cose avete a fare, le facciate per obbedienza. 
   Onde, nel nome suo vi comando, che, con ogni diligenza che potete, attendiate alla 
massarizia di casa; e provvedete, e ordinate, e quando bisogna, che facciate tutte quelle cose 
che conoscete siano bisogno, in bene e consolazione della vostra famiglia. E per questo tale 
comandamento, e per la carità, che userete, vi sarà a merito come se voi arassi. 
   Ingegnatevi nondimeno, quando v'occupate di cose esteriori, per consolazione d'altri, di 
lavorare dentro nel cuor vostro, per utilità di voi: ciò è, che sempre tegniate uno amore 
infocato al nostro Signore Gesù Cristo, recando ognora a memoria i suoi benefìzii; e pensate 
quanta inestimabile gloria vi ha apparecchiata, e così sempre v'ingegnate che la mente 
vostra sia occupata di Lui. 
   Secondariamente vi comando, che in detti esercizii v'occupate quanto conoscete sia 
bisogno, e non più; e che fuggiate la conversazione delle genti, quanto potete: niente di 



meno sempre con discrezione, per modo non venissi in iscandalo collo sposo vostro, o 
coll'altra famiglia. 
   E ritiratevi nella camera vostra, e lì vacate con Gesù Cristo, o orando, o leggendo, o 
meditando di Lui; però che queste sono quelle cose ch'Ei richiede da noi, se noi il vogliamo 
in ospite nella camera delle anime nostre. 
   E questa, figliuola mia, è la cagione della nostra tiepidità, che poi che Dio ci ha 
cominciato a riscaldare del suo amore, che per nostro difetto lo lasciamo spegnere questo 
santo fuoco, e non lo mantegniamo giugnendovi legna del continuo, come dobbiamo. Ciò 
voglio dire, poiché Dio ci ha cominciato a riscaldare del suo amore, non c'ingegniamo del 
continuo ricorrere a Lui, come dobbiamo; ma perdiamo il tempo nostro, stando a cianciare 
con quello e con quell'altro, a tempo che doveremo stare in orazione, o in santa 
contemplazione. 
   Ed empiamoci il capo e la memoria di novelle, e di cose vane; le quali sono propriamente 
acqua, che ammortano e spegnono nelle anime nostre il fuoco del Santo Spirito; e a questo 
modo cacciamo Dio dalla camera dell'anime nostre. E avendo poi le menti piene di cose 
vane, se vogliamo ritornare all'orazione, non ne sentiamo consolazione; sì per lo rimorso 
della coscienza, che l'anima nostra ci fa del tempo che abbiamo perduto, e sì perché 
abbiamo piena la mente di cose inutili, che poi le utili non ci trovano luogo. 
   Onde addiviene, che l'anima sciagurata, vedendosi dall'una parte essere raffreddata dello 
amore e calore di Dio, e dall'altra parte vedendosi non sentire consolazione della orazione, 
intiepidisce ogni dì più, per lo tedio che sente di starvi; e a poco a poco se ne disvia; e in 
brieve tempo questi e queste tali vengono in tanta tiepidità, che quando si ricordano d'avere 
a dire uffizio, o d'avere a porsi in orazione, pare loro dovere andare ad un grande martirio; e 
così lasciano la orazione, o vanno cercando qualche scioperato o scioperata e tiepida 
cominella, per potere consumare il dì in ciance e in novelle; e così per simile modo vanno 
sempre di male in peggio. Onde di questi dice San Piero, che «era per loro molto meglio a 
non avere conosciuta la verità, che dappoi che la conobbeno, per loro colpa non l'hanno 
saputa tenere». 
   Or per ritornare a quello ch'io voglio dire alla carità vostra, io vi conforto, e prego, e 
comando in Cristo, al quale con tanto fervore d'amore ve gli siete data, che non istiate a 
perdere tempo più che si bisogni, né che v'occupiate in esercizii più che si bisogni; ma, ad 
esempio di Maria, eleggiate sempre l'ottima parte, ricorrendo a' piedi di Gesù Cristo a udire 
le sue parole. Oh, figliuola mia, come sono dolci, oh come sono soavi, a quelle benedette 
anime, che se ne vogliano fare degne di cercarlo con tutto il cuore! Onde esso Signore dice: 
«Io sto all'uscio e picchio, e se egli è chi m'apra, entrerò a lui, e cenerò con lui, e lui meco». 
Allora il Signore ci picchia all'uscio, quando ci dà le sue buone ispirazioni; e allora noi gli 
apriamo, quando c'ingegniamo di metterle in opera. 
   Allora cena Egli con noi, quando vede che per suo amore fuggiamo ogni vanità, e 
ingegniamoci, secondo la nostra fragilità, di amarlo e di vacare a Lui, lasciando ogni altro 
impaccio mondano, che non ci s'appartiene; e allora ceniamo noi con Lui, quando, 
perseverando noi nel ben fare, Egli inebria le anime nostre della sua dolcezza. 
   Non discende, figliuola mia, la grazia di Dio nelle anime di quelli, che si vogliano empiere 
la mente di cose mondane; ciò è, di quelle cose che non se li appartengono. 
   Non si può, figliuola mia, amare questo mondo e Dio. Onde dice Santo Jacopo: «Chi 
vuole essere amico di questo mondo è bisogno diventi nimico di Dio». E il Signore dice, che 
«non possiamo servire a Dio e Mammona». Ciò è, non si può vacare a Dio e alle frasche del 
mondo. 



   Voi dunque, figliuola mia, essendo nel grado che siete, a voler pervenire al grado che 
desiderate, vi bisogna fare una grande violenza a ritirarvi. Ma confortavi però, che dove è il 
grande lavorio, sì ci s'aspetta la grande ricolta; dove è la grande fatica, ci s'aspetta il grande 
riposo e il grande premio. 
   Ingegnatevi quanto potete di conversare poco colle genti, e massime con chi vedete che 
col loro parlare, v'abbino più tosto a dare perdita che guadagno; e quando nol potete fuggire, 
ingegnatevi di dire meno parole vane che potete; statevi cheta, e vogliate più tosto esser 
tenuta stolta dagli uomini a tempo, per esser poi trovata savia da Dio per sempre mai. 
Ingegnatevi di sempre tenere. la camera dell'anima vostra adorna e netta a ciò che Dio, il 
quale l'ha eletta per sua abitazione, ci stia dentro volentieri. 
   Gittatevi dentro ad ogni ora molti fiori di sante orazioni, molte rose di devote 
contemplazioni, e molti gigli di belle e utili lezioni. 
   Guardatevi di non vi sputare dentro di cose vane, non vi gittate dentro alcuna puzza di 
cose carnali, non ci lasciate entrare alcuna bestia, che v'abbi a fare bruttura; ciò è, non vi 
accostate a persone bestiali e mondane, che v'abbino ad imbrattare la coscienza col loro 
vano parlare. 
   O figliuola mia, credetemi, credetemi, che se voi v'ingegnerete d'amare Iddio con tutto il 
cuore, e per suo amore fuggire ogni vanità, Iddio vi darà a gustare cosa, che meglio si può 
gustare che scriverla. Or crediamo noi che quando Dio viene ad abitare nella camera delle 
anime nostre, ci venghi solo? Certamente no; certo ci viene con Lui la sua gloriosa Madre, 
certamente anco infinita moltitudine di Angeli e di Santi; però che quando noi gustiamo di 
Dio, sentiamo anco consolazione della sua gloriosa Madre, e degli Angeli e Santi tutti: però 
che gustando di Dio, esso Dio, per tale gusto, ci fa contemplare la gloria della Madre, e 
degli Angeli e Santi suoi. Facci eziandio avere perfettamente dilezione a' suoi amici in terra; 
e facci aver compassione ai peccatori. 
   Le quali cose, figliuola mia, si acquistano per mezzo della pura e vera e santa orazione, e 
non per istare a cianciare, e dire cose vane. 
   E però, figliuola mia, vi conforto e priego, con tutto il mio affetto, di raffrenare la lingua 
vostra da ogni cosa vana, e mondana; a ciò che non maculiate la camera dell'anima vostra; 
ma credetemi, credetemi, che queste parole vane sono quelle cose che disseccano le anime 
nostre d'ogni virtù. Elle sono uno vento, che fracassa ogni nostra buona opera; e oggi dì, per 
una mala consuetudine, non se ne fa stima nulla. Ma attenetevi al mio consiglio, che io so 
quello che mi dico in questa parte; fuggitele, quanto potete, e di dirle e di udirle. Beata a 
voi, se vi atterrete al mio consiglio! E ritiratevi sempre alla solitudine, dove si trova Iddio; a 
ciò che trovandolo, voi solamente vi dilettiate in Lui. La qual cosa vi conceda esso Gesù 
benedetto, donatore di ogni bene, il quale è benedetto in saecula saeculorum. Amen. Dea 
gratias. Amen. 
   Confortatevi nel Signore, e ingegnatevi con tutto il vostro cuore d'accostarvi sempre a Lui, 
e lasciate andare ogni altra cosa mondana, che non v'appartenga, poi che avete eletto per voi 
il regno del cielo. Non vi curate di questo mondo, ma quelle cose che avete a fare e 
ministrare d'esso, siano fatte con diligenza, per l'amore dell'obbedienza; e dall'altra parte, 
quanto per loro, senza nulla affezione. Siate sollecita alla salute dell'anima vostra, a ciò che 
nullo vi taglia la corona vostra; stando sempre apparecchiata, però che, come dice il 
Signore, «noi non sappiamo né il dì né l'ora». 
   Fate che spesso m'avvisate dello stato vostro; fate che nulla cosa rimanghi in dietro, né di 
bene né di male, che voi non mi facciate noto. Ecco me sempre in vostro aiuto, in tutti quei 
modi che a me sarà possibile. 



   Fate sempre orazione per me, a ciò Dio mi ispiri nel modo che v'ho a governare. Amen. 
Deo gratias. Amen. Deo gratias. Amen. 
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