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IL LIBRO DELLA BEATA MARGHERITA 
Un documento inedito del culto di Margherita d’Ungheria in 

Italia nei secoli XIV e XV

1) Santa Margherita (1242-1271), figlia del re d ’Ungheria, Béla IV., 
la quale visse la sua vita come monaca domenicana nel monastero dell’isola 
di Buda è una dei santi più interessanti e particolari d ’Ungheria. Da un lato 
la sua persona gode una grande fortuna in Ungheria sin dalla sua morte e 
fino ai tempi nostri — forse insieme a Santo Stefano è la santa più 
conosciuta e popolare d ’Ungheria, ma fu canonizzata solo nel 19431.

L ’altra particolarità di Margherita sta nel fatto che lei, oltre ad essere 
una santa riconosciuta nella sua patria, aveva anche una fama europea già 
nel Trecento.2

Della fortuna europea della nostra Beata Margherita, quella italiana 
del Tre- e Quattrocento è forse la più ricca e stimolante. I maggior 
italianisti ungheresi se ne occupavano con un interesse particolare ad 
esempio nell’esaminare la filiazione delle diverse leggende di Margherita.3 
Al di là del fatto che l’Italia ha ereditato una buona parte delle versioni 
delle leggende della Beata Margherita oggi a disposizione, pone anche due

'Proprio per questo motivo parlando di Margherita prima del 1943 generalmente si usa 
la denominazione di allora, cioè “Beata Margherita”.

2Del culto europeo di B. Margherita si veda ad es.: Orbàn Imre: Adatok Àrpàdhàzi Szt. 
Margit tiszteletéhez in.: Aetas 1986 Acta Iuvenum kulònszàm 7-30; Klaniczay Gàbor: A nói 
szentség mintài Kòzép Európàban és Itàliàban. in: Klaniczay Tibor-Klaniczay Gàbor: Szent 
Margit legendài és stigmài. Budapest, 1994., Argumentum.

3DeH’importanza della corte angioina di Napoli nel culto di Margherita si veda: K o l t a y - 
K a s t n e r , Eugenio: La leggenda della beata Margherita d’Ungheria alla corte angioina di 
Napoli, in: Studi e documenti Italo-ungheresi della R. Accademia d ’Ungheria di Roma, 3, 
1938/39 pp. 174-180; Miskolczy Istvàn: Magyar-olasz òsszekòttctcsek az  Anjouk koràban. 
Magyar-nàpolyi kapcsolatok. Budapest 1937 Szent Istvàn Tàrsulat. D ell’attività relativa dei 
domenicani italiani si veda: Klaniczay Tibor: A Margit legendàk tòrténetének revfziója. in: 
Klaniczay Tibor-Klaniczay Gàbor: Szent Margit legendài és stigmài. Budapest, 1994., 
Argumentum.
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curiosità filologico-storiche. L ’una è la interessantissima storia apocrifa 
delle stimmate di Margherita di cui tutte le testimonianze e rappresentazioni 
sono d ’origine italiana. La questione delle stimmate oggi può esser 
considerata risolta, sicché Tibor e Gàbor Klaniczay di recente ne hanno 
esaminato dettagliatamente l’origine, l’importanza e hanno dimostrato il suo 
rapporto con l’attività dei domenicani italiani del Trecento per la propa
ganda di Caterina da Siena.4

L ’altro fenomeno particolare del culto italiano di Margherita, è 
un’opera mistica trecentesca, la cui versioni in italiano volgare dei secoli 
14.-15. sono attribuite — secondo la testimonianza unanime del titolo, del 
prologo e dell’appendice — alla “Beata Margarita figluola del re 
d ’ungaria” .

Quest’opera altra non è che il famoso trattato intitolato — Miroir des 
simples ames — , cioè —Specchio delle anime semplici — 5 scritto alla fine 
del Duecento da Margherita Porete, beghina vallone che a causa di 
quest’opera fu condannata a morte e bruciata sul rogo come eretica nel 
1310 a Parigi. L ’identificazione dell’autrice è del 1946, fatta da Romana 
Guarnieri6. In seguito ai risultati della Guarnieri7 l’interesse degli 
scienziati si rivolgeva intensamente a quest’opera mistica, così che oggi 
abbiamo a disposizione una vasta bibliografìa internazionale e il trattato è 
tradotto nelle lingue moderne più importanti8. Oggi quest’opera è

4K l a n jc z a y ,. T ib o r : op.cit. pp. 21-38 e pp. 67.-87.; Kl a n ic z a y , G a b o r : Borselli és 
Taeggio Margit legendàja Bànfi Florio apparàtusàval. in Miscellanea fontium historiae 
Europaeae. Emlékkònyv H. Balàzs Èva tòrténészprofesszor 80. szùletésnapjàra. szerk.: 
Kalmàr Jànos. Budapest, ELTE BTK , 1997.; si veda inoltre: Banfi, Florio: Le stimmate dell
B. Margherita d ’Ungheria, in: Memorie dominicane 50-51 (1934) 297-312.; Érszegi Géza: 
Szent Margit és Boldog Ilona. in R. Vàrkonyi Àgnes Emlékkònyv. Bp. ELTE BTK . 1998.

5Occupandomi in questo saggio soprattutto dei manoscritti italiani, userò il titolo italiano
— Specchio —.

‘G u a r n ie r i Ro m a n a : “Lo specchio delle anime semplici” e Margherita Porete. in 
Osservatore Romano, 16. giugno 1946. p. 3

7ivi. e Guarnieri, Romana: Il movimento del Libero Spirito: I) Dalle origini al secolo 
XVI. II) Il “Miroir des simples ames” di M. Porete III) Appendici in: Archivio italiano per 
la storia della pietà 4 (1965) Roma pp. 351-708

'Indico solo l ’edizione italiana nella quale oltre l’edizione del testo medio francese e di 
una delle versioni in volgare italiano e la traduzione in italiano moderno si trovano anche la 
bibliografia dettagliata del tema pp. 110-115. e  l ’elenco delle edizioni e delle versioni 
moderne pp. 108-109. Margherita Porete: Lo specchio delle anime semplici a cura di R. 
Guarnieri, G. Fozzer e M. Vannini. Ed. San Paolo. 1994 Milano.
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considerata, come uno dei testi più antichi e più importanti della mistica 
medievale9.

Ma che rapporto può avere la nostra Beata Margherita con questo 
trattato mistico-ereticale francese?

I primi manoscritti di questo trattato conosciuti dagli studiosi, sono 
proprio i tre codici in italiano volgare, che vanno sotto il nome della Beata 
Margherita e che furono scoperti da ungheresi alla fine dell’Ottocento e 
all’inizio del nostro secolo.10 È interessante che fino all’identificazione 
dell’autrice (cioè di Margherita Porete) del 1946 erano esclusivamente gli 
ungheresi ad occuparsi del tema, trattando la falsa attribuzione alla Beata 
ungherese", mentre dopo l’identificazione e dopo le edizioni delle altre 
versioni medievali (in inglese, in latino e in italiano), nelle quali manca 
quest’attribuzione, gli ungheresi sembrano di essersene dimenticati, per 
contro la ricerca intemazionale dal 1946 ne mostra un’interessamento 
grande, ma non bada all’attribuzione ungherese dei volgarizzamenti 
trecenteschi, occupandosi invece dell’importanza filosofica e storica 
dell’opera in sè12.

Dunque possiamo affermare che la ricerca ungherese non poteva dare 
una spiegazione valida al ’perché’ dell’attribuzione ungherese dei tre 
manoscritti italiani volgari, non conoscendo nè le circostanze della nascita

’Tra l ’altro: V a n n in i, M a r c o : Mistica e filosofia. Casale Monteferrato, 1996., edizioni 
Piemme.pp. 21-33; H e id , U l r ic h : Studi su Margherita Porete e il suo “Miroir des simples 
ames” in: Movimento religioso e mistica femminile. P. Dinzelbacher, D.R. Bauer. Bologna, 
1993., Edizioni Paoline; E l ia d e , M ir c e a : Vallisi eszmék és hiedelmek tòrténete 3. 
Budapest, 1993., Osiris-Szazadvég. 1996 p. 171; M c l a u g h in g , E l e n e o r : The Heresy of 
thè Free Spirit and thè Late Medieval Mysticism in: Mediaevalia et Humanistica. Studies in 
Medieval and Renaissance Culture N .S.4 (1973) pp. 37.-54. Ruh, K u r t : «Le miroir des 
simples ames» in Verbum et Signum. Festschrift fùr Friedrich Ohly. Monaco, 1975 voi. 2. 
pp. 365-387

10Specchio dalle anime semplici della Beata Margarita figluola del re d’Ungheria scripto.
- Budapest, OSZK. Ms. Oct. Ital 15.;
- Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII. F5.,
- Wien, Òstereichische Nationalbibliothek.Ms. Palat. 15093.

“ T o l d y  F e r e n c : Margit kir. hercegnó, mint ethikai irò in idem: ùjabb adalékok a 
régibb magyar irodalom tòrténetéhez. Értekezés a Nyelv és Széptudomànyi Osztaly korébòl, 
II, 7, Eggenberger, Pest. 1871.; K astner  Je n ó : Egyiigyu lelkek tukòre. Minerva 8. 1929.; 
M isk o lc zy  Istv à n  op.cìt.; B a n f i, F lo rio : Specchio delle anime semplici dalla Beata 
Margarita d ’Ungheria scripto, in: Memorie Dominicane 57 (1940) 3-10, 13Ì-140

12Si veda le note (8),(9)
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dell’opera, nè l’identità dell’autrice13; mentre gli studiosi stranieri non se 
ne occupavano, perché la consideravano un fatto di seconda importanza. 
Ci sono solamente due eccezioni (da me conosciute) che tentano di dare 
qualche spiegazione a questo fenomeno, anche se solo accennandolo: 
Romana Guarnieri la maggior esperta italiana del tema, esaminando nei 
suoi saggi l’influenza europea e italiana dell’opera della Porete, suppone 
che il volgarizzatore potesse essere un’esponente dell’ordine gesuato, 
nell’ambito del quale lo Specchio aveva un’enorme fortuna nel Trecento. 
Guarnieri nomina anche un possibile volgarizzatore trattando della versione 
volgare: “Non è impossibile che autore della nostra versione (...) sia il 
famoso Giovanni Tavelli da Tossignano (1368-1446), ottimo volgarizzatore 
di testi devoti... ”14

L ’altro autore che tenta di spiegare l’attribuzione è Tibor Klaniczay 
che propone un’altra ipotesi. La base della sua interpretazione è il fatto che 
in due dei tre manoscritti italiani in questione si trova in appendice anche 
una parte della leggenda apocrifa della Beata Margherita che è la famosa 
storia delle stimmate. Sicché Klaniczay ha dimostrato che questa storia 
apocrifa è dovuta ai domenicani italiani, e tenendo presente che anche 
Margherita fu domenicana presume che il volgarizzamento o almeno 
l ’attribuzione sia fatta in qualche modo dagli stessi domenicani.15

Non pretendiamo neanche noi di poter risolvere questo problema 
assai complesso, cerhiamo solamente di chiarirne alcuni aspetti, ed inoltre 
dare l’edizione di un documento trecentesco importante per il nostro 
argomento.

2) Quali possono essere i motivi per cui tre esemplari del volgariz
zamento trecentesco dello ‘Specchio delle anime semplici* di Margherita 
Porete sono attribuiti alla Beata Margherita d ’Ungheria?

Una parte della risposta sembra essere ovvia: Un libro vietato e 
perseguitato dalla Inquisizione16, ma allo stesso tempo popolarissimo, 
soprattutto tra le comunità femminili religiose, doveva esser protetto e

I3Lo ignora anche la monografia di Mezey del 1955, cioè da 9 anni dall’identificazione 
della Guarnieri: M e z e y  L à s z l ó : Irodalmi anyanyelvuségiink kezdetei az Àrpàdkor végén. 
Budapest, 1955., Akadémiai Kiadó

14Specchio ed. it. 1994. p. 507.

isK l a n ic z a y , T ib o r : op .c it. pp. 90.-91 us (gy talàn nem kizàrt, hogy magànak a munek 
a forditója is domonkos lehetett”.

l6L’Inquisitore incaricato alla persecuzione dello Specchio fu il francescano Giovanni 
Capistrano, ben noto anche dalla storiografia ungherese
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nascosto in qualche modo. Il metodo più usato nel Medioevo era di 
metterlo sotto l’autorià del nome di un personaggio indiscutibile e 
insospettabile. Dalle ricerche di Klaniczay e di altri studiosi sappiamo bene 
che Margherita d ’Ungheria godeva una fortuna estesa in tutta l’Italia del 
Tre- e Quattrocento, sicché fu una persona adatta a questo scopo. Teniamo 
presente anche il fatto che i loro nomi sono identici, e nel Medioevo la 
denominazione aveva un’importanza enorme. Anche la sola coincidenza dei 
nomi ad esempio di due santi diversi poteva provocare una mescolanza 
spontanea dei loro attributi e culti.17

Ma in questo caso secondo me possiamo presumere inoltre altri due 
motivi finora non esaminati (non mettendo naturalmente in dubbio quelli 
di cui sopra).

L ’uno è il fatto che nel primo capitolo del Miroir è descritto un 
piccolo esempio dell’amore mondano, dove l ’autrice narra l’amore di una 
donzella, figliuola d ’uno re, che sta in un paese straniero: "Il fu t  ung 
temps une damoy selle, f i  Ile de roy, de grani cueur et de noblesse et aussi 
de noble courage; et demouroit en astrange pais. ”u . Dobbiamo sapere 
che ima delle caratteristiche più vistose e importanti della Beata 
Margherita d ’Ungheria è proprio il fatto che fu  figlia di un re cristiano e 
straniero1.19 Possiamo anche dire che è il suo attributo. Questa 
circostanza poteva esser conosciuta anche da quelli che sapevano poco 
della sua vita. Vedremo anche nel testo del prologo che questa è la prima 
e quasi l'unica informazione concreta su Margherita: “beata margarita 
figliola de re de ungaria". Dunque possiamo suporre che la famiglia reale 
della Beata ungherese — anche non sapendone nient’altro — poteva essere 
un’altro motivo dell’attribuzione oppure dell'identificazione di Margherita 
d ’Ungheria e Margherita Porete.

L ’altro fenomeno al quale vorremmo accennare è l’aspetto della 
mentalità del possibile pubblico dell’opera. Dalle cronache e dai documenti 
inquisitoriali possiamo avere un’immagine più o meno chiara del pubbli
co20 trecentesco dello Specchio.

La maggior parte dei lettori oppure ascoltatori del libro, come dice 
il prologo “chi lege o ode legere” furono delle donne devote delle

17Si veda per esempio il mescolamento dei culti di Margherita d ’Ungheria e di Margherita 
d’Antiochia in Ungheria descritto da ÓRBAN op. cit.

'"S p e c c h io  1994 p. 130

19Del ruolo delle sante-principesse come modello, si veda il saggio di Gàbor Klaniczay
1994 op. cit.

20G u a r n ie r i 1965 op.cit pp. 355-509; H eid  op. cit. pp. 220-224

39



comunità femminili religiosi dell’epoca: beghine, gesuate, membri del 
cosiddetto movimento del Libero Spirito21. La motivazione di queste 
donne poteva essere semplicemente di far parte nella vita religiosa 
personalmente, seguire il modello della vita apostolica, avevano una grande 
affinità alle esperienze mistiche22 leggevano volentieri dei pensieri e delle 
contemplazioni mistici, ma con poche eccezioni — come quella della Porete 
—, consideravano se stesse cattoliche, generalmente volevano anche 
mantenere le regole della Chiesa23. Cioè l’autorità del nome di Margherita 
d ’Ungheria serviva da un lato, come si è detto sopra, come protezione 
dalla persecuzione ufficiale, ma dall’altro poteva esser importante e 
rassicurante anche ai lettori o piuttosto alle lettrici dello Specchio, le quali 
leggevano più tranquillamente un libro cosi tanto sorprendente ed 
eccezionale, scritto in un “mirabile stile et quasi fore de omne uso di 
scriptura" sapendo che è l’opera della “beata margarita figliola de re de 
ungaria".

3) L ’attribuzione ungherese del trattato di Margherita Porete figura
— come si è visto sopra — in una delle due versioni24 italiane. Questa 
versione è rimasta a noi in tre esemplari. Uno si trova a Napoli, uno a 
Vienna e uno a Budapest.25

2lNeanche il movimento del Libero Spirito fu un movimento ereticale vero e proprio 
anche se sappiamo delle condanne contro di esso. Guarnieri ibidem., Mclaughing op.cit. 
L e r n e r , ROBERT E.: The Heresy of thè Free Spirit in thè Late Middle Ages. Berkeley/Los 
Angeles, 1972., The University o f California Press

22Della democratizzazione del sentimento religioso, e della mistica femminile si veda tra 
l’altro:- M a s s e l l i, Ra o u l : La donna nella vita della Chiesa tra Duecento e Trecento, in: 
Il movimento religioso femminile in Umbria nei secoli XIII-XIV.. Atti del Convegno 
intemazionale di studio nell’ambito delle celebrazioni per il VIII. centenario della nascita di 
San Francesco d’Assisi. Roberto Rusconi. Spoleto, 1984., E lia d e , M ir c e a : op. cit. pp. 
167,168, 170-172; K la n ic za y  G. 1994 op.cit.pp. 92-108.;Temi e problemi della mistica 
femminile trecentesca. MAggioli, Rimini. 1983; Movimento religioso e mistica femminile. 
P. Dinzelbacher, D.R. Bauer. Bologna, 1993., Edizioni Paoline.

23Ad esempio: Nel due- e trecento numerose comunità beghine s’integrano ufficialmente 
nei nuovi ordini mendicanti (soprattutto in quelli domenicani sin dal 1259). Lawrence, C.H.: 
The Friars. London/New York. 1994 Longman. pp. 75.-79.

24L ’aItra versione in italiano volgare nel quale non si trova l ’attribuzione alla Beata
Margherita d ’Ungheria è il ms Riccardiano 1468 della Biblioteca Nazionale di Firenze, edito 
da R. Guarnieri nel 1994. Specchio 1994. op.cit. pp. 509-623.

25Vedi la nota (10)
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Questa versione contiene tre parti fondamentali: 1) Il volgariz
zamento o traduzione dal latino dello ('Specchio’, 2) Una parte della 
leggenda apocrifa delle stimmate di Margherita d ’Ungheria 3) Il prologo. 
Lo Specchio — come si è visto sopra — è la traduzione del ’M iroir’ di 
Magherita Porete. Della leggenda delle stimmate sappiamo l’origine dagli 
studi Di Banfi e di Klaniczay. Il prologo però è assai poco conosciuto e 
esaminato finora. Questa mancanza dispiace ancor più se si considera che 
questa è l’unica parte originale della versione in questione, nel senso che 
probabilmente non è traduzione, ma scritta originalmente in italiano 
volgare, e che questo è il brano dove Margherita d ’Ungheria vien 
nominata, cioè questo è il documento forse più importante della falsa 
attribuzione. Il prologo è scritto probabilmente dal volgarizzatore oppure 
da uno dei trascrittori del volgarizzamento.

Il prologo ha un doppio obbiettivo. Per primo vuole rendere 
indiscutibile e insospettabile — come si è avuto modo di accennare sopra
— l’origine del trattato, o proteggerlo dalle persecuzioni; per secondo, 
come prefazione tenta di spiegare il contenuto imbarazzante del testo 
preoccupandosi dei lettori non preparati all’intendere la profondità del 
trattato. Secondo il prefatore ignoto il vero ‘messaggio' può esser inteso 
solo da quelli che “participassero al quanto dello stato del quale lo dicto 
libro parla”, per gli altri il libro può essere anche pericoloso, per questo 
prega il lettore che “che non cadesse nella infedelita o in iuditio sopra le 
forte sententie" del trattato.

Il prologo è presente in tutti e tre gli esemplari di questa versione e 
si vede che sono le trascrizioni di un unico testo perduto. Possiamo 
senz’altro parlare di tre varianti dello stesso testo. Romana Guarnieri nel 
1965 ha edito il testo del manoscritto napoletano,26 e possiamo conoscere 
quello di Vienna dal saggio di Kastner27. Noi adesso diamo l’edizione del 
testo del manoscritto di Budapest.

Il codice di Budapest è un manoscritto probabilmente del Quattro- 
cento28, privo di alcuna decorazione, è un libro di misura assai piccola, 
possiamo considerarlo — anche nel senso moderno — un manuale. La 
scrittura è chiara e ben leggibile, ma si vede che fu fatta in fretta: ci sono 
degli errori e correzioni, lettere dimenticate e scritte sopra. L ’aspetto e la 
misura del libro, la mancanza degli elementi decorativi e il carattere della

2SG u a r n ie r i 1965 op. cit.: pp. 640-642.

27K a s t n e r  op. cit.

28Si veda la descrizione del manoscritto in Magyar Kónyvszemle. 1905. v. XIII. pp. 376- 
377.
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scrittura suggeriscono alcune informazioni sul possibile uso del libro.29 
Probabilmente fu fatto per un pubblico relativamente grande e non 
aristocratico, lo usavano e leggevano tanti ( che sarebbe impossibile nel 
caso di un codice medievale tipico che piuttosto aveva una funzione 
simbolica e decorativa). Anche il solo fatto che il testo è volgarizzato 
indica dei lettori illitterati.

Dobbiamo anche constatare che il trascrittore non è sempre 
conseguente: la stessa parola qualche volta è scritta diversamente: ad.es.: 
omne -ogni- oni., e anche le abbreviazioni son usate in modo inconseguen
te. Il motivo di questo fenomeno poteva essere il fatto che il trascrittore 
copiò un testo scritto in un dialetto diverso dal suo, e a causa della fretta 
sbagliava e ne confondeva il suo dialetto.

Trattando di un testo trecentesco in volgare è essenziale l’edizione 
di ogni variante, pioché il colore dialettale (che può essere la base di 
ulteriori ricerche riguardanti l’ambito linguistico del volgarizzamento) è 
assai diverso nei tre esemplari,30 e questo non può esser esaminato che 
con l’edizione di tutti e tre i manoscritti uno a uno.

Inoltre il manoscritto di Budapest contiene alcune caratteristiche 
(oltre il colore dialettale, e le piccole differenze nel testo che in gran parte 
possono esser dovute dalla corruzione del testo) che non sono presenti negli 
altri due.

Negli altri manoscritti il titolo conosciuto dell’opera, si trova nella 
prima frase del prologo: “Incomincia il prolago di questo seguente libro, 
chia(ma)to Specchio dell’anime semplici...'’3' , mentre qua cambia questa 
frase, e il titolo noto si trova solo verso la fine del prologo. Troviamo però 
sulla copertina del codice un titolo vero e proprio che si trova solo in 
questo manoscritto: “Libro della Beata Margherita". Anche questa 
modifica probabilmente serviva per nascondere meglio la vera origine del 
trattato, perché il titolo originale poteva esser conosciuto anche dai 
persecutori del libro.

È un paradosso della storiografia ungherese dello Specchio e allo 
stesso tempo un debito dell’italianistica ungherese che proprio il manoscrit

29Del rapporto tra l’aspetto di un libro e il suo uso: Le Goff: Gli intellettuali nel 
Medioevo pp. 121-122

30Un solo esempio “figliola de re de ungaria” (Bp.) — figliuola del re d ’Ungaria ( Na.)-
figliuola del re de Ongaria (Vi.)

31G u a r n ie r i 1965. op. c it.p . 460
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to che si trova a Budapest è  il meno conosciuto dagli scienziati unghere
si32, nonostante il fatto che è raggiungibile sin dal 1905.33

4)
Orszàgos Széchenyi Kònyvtór 
Kézirattór.
MS OCX. IT AL 15.

Libro della Beata Margherita

Prolago
Incomincia el prolago del seguente libro chiamato Specchio delle anime 
pure ouero humile composto dalla beata margarita figliola de re de 
ungaria Invenerabile et inamorata serva di Yhesu Cristo beata margarita 
nel principio del quale libro pone uno exemplo materiale reducendolo a 
proposito della sua gentile anima dechiarando con esso el modo comi se 
comenzo tuta ad inamorare del superno imperatore Yhesu cristo. Lo quale 
libro lui divino sposo per suo singularissimo dono et grazia li dede a 
scrivere acioche fiisse intesa la nobilita et liberta dellanima tucta infocata 
remessa nel divino amore et proprio esse anichilata. Il misterio del quale 
libro trascende tanto ogni virtuosa et humana intelligentia che pio 
Ingiorantia lassa nellanima di quilli che lo legono che in quilli che non 
lanno mai viduto ne udito saluo se non participassero al quanto dello stato 
del quale lo dicto libro parla. Et non laudo ne consiglio ad ogni gente che
lo lega per pio castoni ma singularmente per doe casione. La prima 
accioche odendo altri il mirabile stile et quasi fore de omne uso di sriptura 
che lo spiritu sancto a tinuto in dittare questo libro a questa anima quasi 

facta uno altro lui ma chi no participando questo stato chi lege o ode 
legere non se uolesse ponere a sedere come quiescente in nella sedia doue 
anima sede. Auendo ancora di bisogno di servire alle virtù attuale per la 
infirmita dellanima et de sensi incorrecti per le quale virtù mortificano li 
sensi di fora  et apparechiano la quiete allomo dentro. Siche ponendose 
altri in questa sedia senza el modo dicto cioè de sensi mortificati, et lomo 
dentro quietato sopra li divini iudutii et sopra li suttili concupiscientii dello 
spiritu: Non odesse quella renprensibele parola che udi colui che intro alle 
noze sensa le vestimento nuziale etc. et volendose esso pur apressare overo 
repusare. si corno persona libera dalla tirandia de sensi e delle voluntade

32K a s t n e r , M isk o lc zy  e M ezey  ignorano anche l ’esistenza, Banfi lo conosce ma 
vivendo in Italia usa il manoscritto di Napoli.

33D ell’acquisto del manoscritto: Magyar Kònyvszcmle. 1905. v. XIII. pp. 376-377.
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dello spirito non fosse  per diuino iuditio da duppi fragelli percosso non 
sapendo el dito fruire, et quello che glie possebele et dibito de fare, per  
tedio non lassase in se perire et fosse poi tormentato dalla propria 
conscientia uedendose nellono attidiato et laltro trascendesse tanto che 
non l sapesse per  niuno modo usare. Non dico io questo per sconfortare 
alcuno et che ciaschuno non se debia sforzare colle radice della humilita 
di peruenire alla dieta perfetione. Ma dicolo per carita et cautale di chi 
lege ouero ode, peroche per uno che sia in questo stato li miliara non 
lauidero maj la sua contrada ne oderla mentovare, siche chi lege 
sauiamente soporti in esso soportandose se medesemo con patientia se da 
longa da questo stato sequetando humilmente quelle virtù che sonno al suo 
stato conueniente et la propria infirmita rechiede. La seconda cosa dico 
essere pericoloso el misterio de questo libro achi lege o ode legere non 
auendo per gusto lo dicto misterio che non cadesse nella infedelita. o in 
iuditio sopra le fo r te  sententie. Et oltro a lumano intendere che questa 
gentilissima anima proferiscira de se allamore divino et li diuini legamenti 
con li quali la diuina bontà à seco legata et coniunta. La quale anima 
essendo quasi fac ta  uno altro lui mediante esso diuino amore in se 
trasformandola trabe di quello diuino fonte el fondamento del quale non 
intende se non se medesimo tali tanti et si fo rti uocaboli apena la fed e  li 
sonstene et la rasione attuto li ingiora: siche solo lo gusto consente queste 
uerita essere catholiche: per la qual cosa concludo che con timore et 
reuerentia saprossimi lanima a questo profundo pelago: peroche lolifante 
colla sua grandeza et forteza cianegarebbe. Et allo aspecto et sono delle 
quale diuine parole e sententie lo leone colla sua forteza  et ferocità  
coderebbe morto siche solo li mansueti angelli passano p er  questo pelago  
sensa pericolo: et pero è chiamato questo libro Spechio delle anime 
simplece: Adonque lo intellecto sustenga per fede la profundita di questi 
uocaboli et la rasion allenti le sue iustitie sopra a questa anima libera da 
le lege. iustutie et rasioni che sotto li cieli se exercitano: peroche cului che 
è sopra tute lege. et al quale è dato dal patre ogni iudutio et iustitia fare:  
ne fa  luso della sua uolunta facendola uiuere et regnare colle soe imperiale 
et diuine lege peroche la trouata in se medesema anichilata: Et dal 
principio insino alla fin i in tute conclusioni et sententie de questo libro 
questa anima intende una sola cosa cioè uederse nel cospeto del somo 
essere di dio nichilo cioè uederse meno in essere che prima che creata 
fosse. Del quale humilissimo sguardo che di se stessa per se stessa intende, 
moue la diuina pietà a reguardare sopra de lei con tanta benigita quanto 
la diuina bontà justitia intende che tale sentimento renumareare se debia 
Et tanto se dona p er  diuina oinone alla dieta anima in se transformandola 
quanto permette o ’ po sostenere una anima in nella fragilità della carne: 
Et questa è rectissima et diuina justitia: che lamante tanto se doni
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allamato, quanto tra lamante et tornato, sia tolto uia sia tolto uia ogni 
mezanita che potesse inpedire la dieta coniuntione et onione ouero 
trasformatioe Dallo amante allo amato: per la qual cosa siano pregati tuti 
li lectori et auiditori di queste deuine sententie lo intellecto dilli quali 
stupefacessero che col elmo della fede  sostengano queste cose acioche non  
caschino in iuditio: Dico a quelli alli quali le decte cose paresseno  
incredibele: peroche alli participanti de queste cose non bisogna peroche 
le sostengono per  fed e  essendo già certificati da saporoso gustu di queste 
deuine cose. Et quantunque tra le fo rte  sententie dello libro siano molte 
cose commune et intelligibile per le quale la dieta anima uolendo satisfare 
alli auditori si sforzaua assai uolte lei stessa fa rse  intendere, ma non 
potendo per  uocaboli fa rse  intendere ne proferire quelle cose che è fr a  dio 
et lanima se fanno: Lasciavate pendere et scure alli intellecti ruzi: Ma 
dichiarate et intelligibile alli gustatori desse: per la qual cosa lei stessa  
acorgendose di non poter satisfare a tuti: moue lei stessa i dubi alcuna  
uolta da parte della rasione et alcuna uolta da parte della chiesta 
uedendose usar assai uolte si fo rti uocaboli che allei stessa li pareva che 
ogniuno delli perditti interrogatorii douessero parer fo rti: Et assai uolte 
dichiaraua lo stato suo allo rasione et alla chiesta facendose mezano  
lamore nelquale essa era tucta transfoimata Et in questo modo è composto 
questo libro quasi come dialogo eie la rasione domanda questa anima dello 
stato suo stupendose della profondità del suo mirabile ingenio et di tanta 
oscurità quanta essa mostraua auere di se stessa pigliando licentia datute 
leuitru p er  fug ire la seruitu et uiuere in propria liberta solo indiuino amore 
reseruandose nel quale et dalquale tuta era trasformata: et colquale tute 
le resposte che alla rasione et alla chiesta faceua: Auea perfecta concor
dia: confermando sempre le soe rasioni uerissim et catholiche: Ma alla 
rasione fo rte  li pareua aconsentire che da lej e dalla sua doctrina pigliassa  
licentia: E t tanto che di questo celestiale libro li lectori auere possono pio  
chiara intelligentia metteremolo ordinatamente in capitoli terremo ancora 
questo scriuendo acioche li lettori ce abiano meno fa tiga  collo intellecto 
dello libro cioè a tute linterrogatione et responsione nel principio di 
ciaschuna el paragrafo el el quale prego ogni uno che transciuese che 
Imantenga Deo gratias amen — Finito el prolago incomenza la tauola di 
capitoli.
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