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PREMESSA 

La presente tesi di Laurea è stata svolta nell’ambito del progetto ERC - BIFLOW, 

Bilingualism in Florentine and Tuscan Works (ca. 1260 - ca. 1416), sotto la direzione del 

professor Antonio Montefusco, Principal Investigator del progetto, a cui vanno i miei più 

sentiti ringraziamenti. Per la realizzazione di queste pagine sono state compiute delle missioni 

di ricerca presso alcune biblioteche italiane: la Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo, la 

Biblioteca Riccardiana, la Biblioteca Medicea Laurenziana e la Biblioteca Nazionale Centrale 

di Firenze, la Biblioteca Estense Universitaria di Modena ed, infine, la Biblioteca Nazionale 

Vittorio Emanuele III di Napoli. Le schede descrittive dei manoscritti analizzati sono state 

redatte secondo le linee guida del progetto BIFLOW, come indicatomi dalla dottoressa Sara 

Bischetti che ringrazio. 
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INTRODUZIONE 

L’oggetto di questa tesi è un’opera latina, in prosa, di ambito religioso e di area francescana 

nota con il titolo di Stimulus amoris; essa è comunemente attribuita all’evanescente figura di 

Giacomo da Milano ed è databile alla fine del XIII secolo. Questo testo nel corso del tempo 

ha goduto di una straordinaria fortuna manoscritta e, infatti, si contano circa cinquecento 

codici completi o parziali. Fatto peculiare della sua diffusione è l’esistenza di diverse versioni 

che, secondo alcuni studi, raggiungono il numero di sei.  Queste ultime, variamente attribuite 1

e comunemente ritenute un ampliamento della versione originale più breve, si differenziano, 

principalmente, per la lunghezza e per la posizione dei capitoli al loro interno. Non è un caso, 

quindi, che a raccogliere maggiormente l’attenzione della critica sia stato lo studio delle 

molteplici versioni latine; per questo motivo il punto di partenza imprescindibile di questo 

lavoro sarà il catalogo riguardante la tradizione manoscritta elaborato da Falk Eisermann nel 

2001.   2

 Chiaramente decisive per la notevole fama di un’opera tradita in un numero così alto 

di codici, sono le tematiche da essa trattate. Probabilmente frutto dell’attività di lector (di cui 

si dirà nelle pagine successive) di Giacomo,  esse si articolano in un percorso meditativo 3

scandito in vari capitoli-esercizi spirituali che riguardano la perfezione dell’anima, i suoi 

impedimenti, la passione di Cristo e il raggiungimento della contemplazione e la finale 

trasformazione in Dio.  Interessante è la ‘collocazione intellettuale’ dell’opera che, sovente, è 4

stata avvicinata al Bonaventura del Lignum vitae (e non solo), all’autore delle Meditationes 

vitae Christi attribuibili a Giacomo da San Gimignano,  all’opera di Pietro di Giovanni Olivi 5

ed, infine, consonanze possono essere trovate anche con l’Arbor vitae di Ubertino da Casale.   6

 M. KERNES, Imagination, Meditation, and Cognition in the Middle Ages, University of Chicago 1

Press, Chicago, 2011, p. 146.

 F. EISERMANN, ›Stimulus amoris‹ Inhalt, lateinische Überlieferung, deutsche Übersetzungen, 2

Rezeption, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2001.

 S.E. WESSLEY, “James of Milan and the Guglielmites: Franciscan Spirituality and Popular Heresy in 3

Late Thirteenth-Century Milan” in Collectanea Franciscana, Roma, 54 (1984), p. 12.

 Stimulus Amoris fr. Iacobi Mediolanensi, Ad claras aquas (QUARACCHI), 1949, p. XI.4

 D. FALVAY - P. TOTH, “L’autore e la trasmissione delle Meditationes vitae Christi in base a 5

manoscritti volgari italiani” in Archivum Franciscanum Historicum, Roma, 108 (2015), pp. 403-430.

 B. ROEST, A History of Franciscan Education (c. 1210-1517), Brill, Leiden-Boston-Köln, 2000, p. 6

196 e p. 257  n. 83.
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 Ad un quadro in apparenza luminoso e ben definito, tuttavia, fa da contraltare 

l’immobilità in cui sono caduti gli esigui studi sullo Stimulus. In questo quadro contraddittorio 

ha avuto un ruolo decisivo l’edizione dell’opera, pressoché del tutto priva di apparato e basata 

sostanzialmente sulla collazione di tre manoscritti, fornita dai Frati di Quaracchi nel 1905, a 

cui è seguita una seconda edizione nel 1949.  Essa, infatti, se da un lato ha avuto l’innegabile 7

merito di aver reso fruibile un’opera dalla diffusione ampia e complessa, ha però dall’altro, e 

certamente i padri toscani non ne sono responsabili, fatto sì che non si sentisse più il bisogno 

di un’edizione critica dell’opera e, preliminare ad essa, una necessaria revisione della 

tradizione manoscritta. Da quanto appena detto, ne consegue che un nuovo studio sullo 

Stimulus non possa prescindere da un ‘ritorno’ ai codici, non solamente studiati e analizzati 

con un metro ‘statistico’, ossia quale versione tramandano e in che percentuale lo fanno, ma 

riletti allo scopo di ritessere le fila dell’opera e del suo autore coinvolgendo tutti i piani 

principali di indagine. L’obbiettivo del presenta lavoro è, quindi, quello di riaprire il dibattito 

sull’opera e, necessariamente, sulla figura del suo autore; a questo scopo, non solo si cercherà 

di mettere in discussione il rapporto e l’effettiva esistenza delle diverse versioni latine ma, 

anche, si tenterà di decostruire il testo procurato dai Frati di Quaracchi, sia tramite 

l’individuazione della versione originale dell’opera, sia mediante lo studio dei capitoli 

principali dell’opera rimasti fuori dall’edizione ad oggi ancora in uso. Frutto naturale di 

quest’indagine, è, o perlomeno dovrebbe essere, un’edizione critica nuova e definitiva dello 

Stimulus amoris. 

 Ad ulteriore testimonianza della diffusione europea dello Stimulus, concorrono, 

senz’ombra di dubbio, gli svarianti volgarizzamenti dell’opera redatti, presumibilmente, a 

partire dal XV secolo (almeno in ambito italiano); l’analisi che qui verrà fatta delle versioni di 

ambito italiano, il cui corpus è da intendersi quasi sicuramente come parziale, si inserisce 

sempre nell’alveo dello studio dell’opera originale latina. 

 Al fine di approfondire i diversi piani di indagine, il lavoro sarà articolato in quattro 

capitoli più un’appendice finale. Il primo capitolo si pone lo scopo di apportare qualche 

elemento di novità alla nebulosa ricostruzione della biografia di Giacomo tramite l’analisi dei 

manoscritti che riportano un’attribuzione esplicita o indiretta, ma chiara, all’autore. In esso vi 

sarà, inoltre, l’edizione dell’unico documento, ad oggi, che menziona il nostro autore. Il 

 Stimulus Amoris fr. Iacobi Mediolanensi, Ad claras aquas (QUARACCHI), 1949.7
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capitolo successivo riguarderà invece l’opera nel suo complesso; in esso infatti, si cercherà di 

avanzare e dimostrare l’ipotesi secondo la quale, anche il manoscritto principale usato dai 

Frati di Quaracchi per l’edizione della cosiddetta forma brevis (Firenze, Biblioteca Medicea 

Laurenziana, Plut.19 dex.10), ritenuta ad oggi la versione originale dell’opera, nasconda in 

verità un’opera più estesa. Un paragrafo, invece, sarà dedicato al tentativo di mettere ordine ai 

vari capitoli dello Stimulus. Verrano, pertanto, analizzate le diverse versioni latine seguendo le 

partizioni, probabilmente da rivedere, individuate dalla critica nel corso del ‘900. Si cercherà, 

perciò, come già anticipato, di riaprire il dibattito su quale possa essere la stesura originale 

dell’opera. La terza sezione, invece, sarà occupata da un’edizione critica di tre capitoli traditi 

nel manoscritto fondamentale dello Stimulus ma esclusi dall’edizione Quaracchi. L’ultima 

parte della tesi, infine, riguarderà i volgarizzamenti italiani ad oggi noti. Il lavoro si 

concluderà con un’appendice mirante ad aggiornare il catalogo elaborato da Eisermann; 

bisogna dire, infatti, che non sempre lo studioso ha visionato i manoscritti e, in riferimento ai 

codici consultati per la stesura di questa tesi, possono essere apportate alcune modifiche. 

  Prima di affrontare in modo organico gli obbietti annunciati poc’anzi, è utile  

richiamare, brevemente, gli studi precedenti sullo Stimulus e su Giacomo da Milano. 

Lungamente attribuita a Bonaventura da Bagnoregio, Bernardo di Chiaravalle e Henricus de 

Balma (da leggersi in ordine decrescente di frequenza), l’opera è stata restituita solamente in 

epoca recente alla paternità del francescano Giacomo da Milano.  Nel corso del Novecento 8

sono state avanzate alcune ipotesi sull’autore e, certamente importante, è stata la teoria 

avanzata dal Sevesi.  Egli suggeriva di identificare Giacomo con un omonimo, citato nella 9

Cronica di Salimbene de Adam, che nel 1247 accompagnò in Lombardia il legato pontificio 

Gregorio de Monte. Questa intuizione, tuttavia, vide le sue fondamenta vacillare 

pericolosamente fino a cedere, quando Celestino Piana, in un articolo del 1986,  annunciò il 10

ritrovamento casuale di un documento, conservato presso l’Archivio del Sacro Monte 

Calvario di Domodossola, datato al 1305, in cui si fa chiara menzione di un Giacomo da 

 J. H. SBARALEA O.F.M., Supplementum et castigatio ad scriptores trium ordinum S. Francisci a 8

Waddingo descriptos, Romae ex typographia S. Michaelis ad Ripam apud Linum Contedini, 1806, pp. 
161-162, 333-334, 372-373. 

 P. SEVESI O.F.M., Martyrologium Fratrum Minorum provinciae Mediolanensis, Saronno, Typis 9

Orphanotrophii Conceptionistarum, 1929, p. 56.

 C. PIANA O.F.M, “Il «fr. Iacobus de Mediolano lector» autore dello Pseudo-bonaventuriano Stimulus 10

amoris ed un convento del suo insegnamento” in Antonianum, Roma, 61 (1986), pp. 329-339.
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Milano lector. La nuova data e la precisione del riferimento ebbero come conseguenza quella 

di rendere impraticabile l’ipotesi del Sevesi. Un altro tentativo di dare spessore storico alla 

figura del Milanese risale al 1940 e si deve a Ilarino da Milano.  Quest’ultimo, infatti, 11

propose di identificare il lector milanese con Giacomo Capelli ritenuto da alcuni l’autore di 

una Summa contra hereticos. Tale ipotesi, invero piuttosto ardita e non del tutto fondata, è 

venuta meno grazie all’intervento di Ferrari, 1979,  che l’ha negata con forza e senza alcun 12

dubbio.   13

 Se in riferimento all’autore il patrimonio documentario è pressoché inesistente, a 

rimanere in campo sono gli studi dei Quaracchi sull’opera; ad essi, infatti, si deve l’edizione, 

ancor oggi di riferimento, dello Stimulus amoris.  Come accennato in precedenza, 14

l’estensione stessa dell’opera è un nodo tanto cruciale quanto ancora decisamente irrisolto. Gli 

studi, infatti, e principalmente Baldwin Distelbrink nel 1975, hanno, fino ad ora, suddiviso in 

tre categorie principali le varie forme in cui il testo è tradito nella tradizione manoscritta; vi 

sono infatti una forma brevis, una intermedia ed una longa.  Alla mano di Giacomo, grazie ai 15

Quaracchi, è stata attribuita solamente la forma più breve composta da 23 capitoli; al 

contrario, le forme più estese, che arrivano anche a più di cinquanta capitoli, sono attribuite ad 

anonimi compilatori più tardi e appartenenti al pieno XIV secolo. Anche il più recente studio 

di Eisermann  ha mantenuto inalterata questa distinzione basandosi, sostanzialmente, su 16

quanto proposto da Distelbrink. In ogni caso, è stata proprio la longa che, nel corso del tempo, 

ha avuto una fortuna straordinaria fungendo, sovente, come base per i volgarizzamenti 

 ILARINO DA MILANO, “La "Summa contra haereticos" di Giacomo Capelli O.F.M. e un suo 11

"Quaresimale" inedito (secolo XIII)” in Collectanea franciscana, Roma, 10 (1940), pp. 78-82.

 M. FERRARI, “Per una storia delle biblioteche francescane a Milano nel Medioevo e 12

nell’Umanesimo” in Archivum Franciscanum Historicum, Roma, 72 (1979), p. 441.

 Qualche residuo dell’identificazione con Giacomo Capelli però rimane ancor oggi; si veda B. 13

ROEST, A History of Franciscan Education (c. 1210-1517), Brill, Leiden-Boston-Köln, 2000, p. 196 e 
p. 257  n. 83. In questo libro l’autore dello Stimulus, infatti, è ancora nominato Giacomo Capelli.

 Stimulus Amoris fr. Iacobi Mediolanensi, Ad claras aquas (QUARACCHI), 1949.14

 B. DISTELBRINK, Bonaventurae scripta authentica dubia vel spuria critice recensita, Istituto storico 15

dei cappuccini, Roma 1975, pp. 194-197.

 F. EISERMANN, ›Stimulus amoris‹ Inhalt, lateinische Überlieferung, deutsche Übersetzungen, 16

Rezeption, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2001.
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francesi, inglesi, tedeschi  ed, infine, italiani. Elemento che, in apparenza, distingue le due 17

versioni principali, ossia quella breve e quella più estesa, è l’ordine dei capitoli; la longa 

infatti inizia con i fortunatissimi capitoli XIV e XV della brevis edita dai Quaracchi. Non deve 

sorprendere, quindi, che come fondamento teorico alla Vetrata degli Angeli della Basilica 

superiore di San Francesco d’Assisi, sia stato individuato il capitolo XIV intitolato «Quod 

homo debet libenter Christi passionem meditari, et quam fructuosa sit meditatio eius».   18

   

 Sul volgarizzamento inglese si veda M. KERNES, Imagination, Meditation, and Cognition in the 17

Middle Ages, University of Chicago Press, Chicago, 2011, pp. 207-236; mentre su quello tedesco si 
veda F. EISERMANN, ›Stimulus amoris‹ Inhalt, lateinische Überlieferung, deutsche Übersetzungen, 
Rezeption, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2001, pp. 359-498.

 Si veda J. POULENC, “Saint François dans le ‘vitrail des anges’ de l’église supérieure de la basilique 18

d’Assise” in Archivum Franciscanum Historicum, Roma, 76 (1983), pp. 701-703. Si veda inoltre S. 
MOSTACCIO, “Giacomo da Milano” in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 54, 2000 e 
consultabile al seguente link: http://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-da-milano_(Dizionario-
Biografico)/. 
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GIACOMO DA MILANO AUTORE DELLO STIMULUS AMORIS: ALCUNE 

ANNOTAZIONI BIOGRAFICHE. 

1.1 DATAZIONE DELLO STIMULUS AMORIS 

Ricostruire il profilo biografico di Giacomo da Milano presenta svariate difficoltà, dovute, 

sostanzialmente, alla generale mancanza di notizie certe sul suo conto. Allo Sbaraglia spetta il 

merito di avergli restituito, sottraendola a Bonaventura, la paternità dello Stimulus amoris.  19

Ulteriori importanti studi, seppur non risolutivi, su Giacomo da Milano e la sua opera, furono 

condotti dai Quaracchi, ai quali soprattutto si deve l’edizione, ancor oggi di riferimento, dello 

Stimulus Amoris (prima ed. 1905 e seconda ed. 1949).  I frati toscani, in base alle datazioni 20

dei codici a loro noti (i più antichi dei quali XIII sec. exeunte, seppur due su tre siano stati 

postdatati di recente),  suggerirono come Giacomo, presumibilmente, abbia vissuto nella 21

seconda metà del XIII secolo.  Un importante e recente contributo che riguarda la datazione 22

dello Stimulus ed anche, di conseguenza, la biografia del suo autore, si deve ad un articolo di 

Amy Neff del 2007.  Fin dal titolo del suo contributo, infatti, viene messo in risalto il 1293; a 23

questo anno può essere aggiunta l’indicazione dell’1 gennaio, in quanto, nella controguardia 

anteriore del ms. Plut.25.3, conservato a Firenze presso la Biblioteca Medicea Laurenziana, si 

 J. H. SBARALEA O.F.M., Supplementum et castigatio ad scriptores trium ordinum S. Francisci a 19

Waddingo descriptos, Romae ex typographia S. Michaelis ad Ripam apud Linum Contedini, 1806, pp. 
161-162, 333-334, 372-373.

 Stimulus Amoris fr. Iacobi Mediolanensi, Ad claras aquas (QUARACCHI), 1949.20

 I codici usati dai Quaracchi per la loro edizione sono:  21

- Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.19 dex.10 (ca. 1300/ XIII sec. ex.). 
- München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 5159 (XIII secolo per i Quaracchi, primo quarto del 

XIV secolo per F. EISERMAN, ›Stimulus amoris‹ Inhalt, lateinische Überlieferung, deutsche 
Übersetzungen, Rezeption, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2001, p. 136). 

- Mainz, Stadtbibliothek, Hs I 274b (olim 493) (XIII/XIV secolo per i Quaracchi, prima metà del 
XIV secolo per Eisermann, p. 125). 

I testimoni, però, come sottolineano gli stessi Quaracchi a p. XIV della loro edizione, si riducono 
sostanzialmente a due visto lo stretto legame tra i il ms. di Mainz e quello di Monaco.

 Stimulus Amoris fr. Iacobi Mediolanensi, Ad claras aquas (QUARACCHI), 1949, pp. IX-X.22

 A. NEFF, “An aristocratic copy of a mendicant text: James of Milan’s Stimulus amoris in 1293” in 23

Franciscan studies, New York, 65 (2007), pp. 235-250.
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legge chiaramente in inchiostro dorato «✝ .MCCLXXXXIII. kalendis ianuarius»; a questa 

data, infatti, può essere fatto risalire il ms. latore degli attuali capitoli XIV e XV dell’edizione 

di riferimento dello Stimulus. L’importanza di questa scoperta è innegabile dal momento che il 

1293 diviene di fatto il terminus ante quem della stesura dell’opera.  Altri punti dell’articolo 24

di Neff, come la provenienza genovese del codice, costituiscono invece aspetti decisamente 

più problematici che meritano uno studio più attento (si veda infra e cap. 2). 

 In relazione a questa datazione, risulta fondamentale la pubblicazione da parte del 

Piana,  di un documento pergamenaceo, precisamente il n. 9 (vecchia segnatura 63), 25

custodito nell’Archivio del Sacro Monte Calvario di Domodossola e databile al maggio del 

1305. Tale carta, rinvenuta in modo casuale,  proviene dal Convento di San Francesco 26

(«Claustr‹um› fratrum Minorum de Sancto Francisco de Domo Oxole») di Domodossola. 

L’importanza capitale del documento, si vedrà, non risiede nel negozio giuridico di cui tratta, 

ma, bensì, nel lungo elenco dei testes. Tra di loro, infatti, si parla di un «fratris Iacobi de 

Mediolano lectoris suprascripte domus et conventus». Tale pergamena, se da un lato mostra 

come Iacobus nel 1305 fosse ancora vivo, dall’altro apre una serie di interrogativi di difficile 

risposta: come mai Giacomo, autore di un’opera che iniziava a godere di una vastissima 

diffusione, si trovava nei pressi di Domodossola? Quanti anni aveva nel 1305? Era verso 

l’apice od il tramonto della sua ‘carriera’? Una questione ineludibile, infine, è se 

effettivamente si tratti del ‘nostro’ Iacobus e non di un omonimo; certo è che la coincidenza 

sarebbe assai particolare. Gli appigli cronologici purtroppo terminano qua. 

  Ibid., p. 236.24

 C. PIANA O.F.M, “Il «fr. Iacobus de Mediolano lector» autore dello Pseudo-bonaventuriano Stimulus 25

amoris ed un convento del suo insegnamento” in Antonianum, Roma, 61 (1986), pp. 329-339.

 Ibid., p. 331 n. 7. Tale documento ha permesso inoltre di accantonare per motivi cronologici alcune 26

ipotesi precedenti di identificazione di Giacomo; si cita qui quella di P. SEVESI O.F.M., Martyrologium 
Fratrum Minorum provinciae Mediolanensis, Saronno, Typis Orphanotrophii Conceptionistarum, 
1929, p. 56; egli identificava il nostro autore con un certo Giacomo, citato nella Cronica di 
SALIMBENE DE ADAM, che nel 1247 accompagnò in Lombardia il legato pontificio Gregorio de Monte. 
Si veda anche F. EISERMANN, ›Stimulus amoris‹ Inhalt, lateinische Überlieferung, deutsche 
Übersetzungen, Rezeption, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2001, pp. 11-12.
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1.2 IL PROLOGUS DELL’OPERA: IOHANNES EUCHARIS E SUPPLANTATOR 

 Un altro elemento riguardante Giacomo, e per nulla secondario, può essere dedotto dal 

prologus della sua stessa opera ed, in particolare, dalla frase: «Tu autem, mi frater Iohannes, 

qui Eucharis appellaris, accipe munusculum, quod a me indigno, nomine tamen Supplantatore 

vocato, saepe tua humilis caritas et caritativa humilitas postulavit».  I punti focali, 27

ovviamente, risiedono nei corsivi, ossia Iohannes […] Eucharis e Supplatantore vocato. 

Sull’origine e il significato del secondo nome, ma sarebbe meglio dir soprannome, si ritornerà 

a breve, in quanto costituisce un richiamo al nome dell’autore dell’opera; su Iohannes 

Eucharis invece qualcosa si può dire immediatamente. Eisermann  e Bianchi  identificano 28 29

questo Giovanni con Giovanni Buralli da Parma,  ministro generale dell’Ordine tra il 1247 e 30

il 1257, poi costretto alle dimissioni da Bonaventura, nel pieno della crisi gioachimita,  e 31

morto nel 1289. Tale proposta di identificazione si incardina su di un passo della Cronica di 

Salimbene de Adam  (1221-1288) nel quale, parlando del ministro generale, viene usata 32

l’espressione lingua eucharis. Intimamente connessa a questa possibile identificazione è la 

città di Genova. In questa prospettiva identificativa, infatti, essa assumerebbe un ruolo 

centrale (ed è proprio qui che risiede l’attenzione più sopra richiamata riguardo la possibile 

provenienza del Plut.25.3); alla città ligure, infatti, oltre a figure come Ubertino da Casale, era 

 I riferimenti testuali si basano tutti sull’edizione Stimulus Amoris fr. Iacobi Mediolanensi, Ad claras 27

aquas (QUARACCHI), 1949. La frase riportata si trova a p. 2. Il corsivo è mio.

 F. EISERMANN, ›Stimulus amoris‹ Inhalt, lateinische Überlieferung, deutsche Übersetzungen, 28

Rezeption, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2001, p. 10 n. 38.

 A. BIANCHI, La tradizione manoscritta latina e volgare dello Stimulus amoris di Giacomo da 29

Milano  (ERC-BIFLOW), Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di Laurea in Storia, Antropologia e 
Religioni. Cattedra di Codicologia, Relatore: Marco Cursi. Candidato: Angelo Bianchi, a.a. 
2016/2017, p. 9.

 Su Giovanni da Parma si veda D. BURR, The Spiritual Franciscans. From the Protest to Persecution 30

in the Century after Saint Francis, The Pennsylvania State University Press, University Park, 2001, 
pp. 29-32.

 G. BARONE, Da frate Elia agli Spirituali, Edizione Biblioteca Francescana, Milano, 1999, p. 124.31

 Disponibile in rete in ALIM Archivio della latinità italiana medievale http://it.alim.unisi.it/dl/32

resource/420.
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legato anche Giovanni da Parma.  Ne risulterebbe, perciò, che, se in Giovanni da Parma può 33

essere visto il committente dell’opera ed il codice più antico dello Stimulus è (forse) 

genovese, allora la città ligure rivestirebbe un ruolo fondamentale per la stesura dell’opera.  34

In questa direzione interpretativa, che tende a dare una sostanza concreta alla figura di 

Iohannes, potrebbe inserirsi la specifica, non presente in tutti i codici, che fa seguire al nome 

«de ordine fratrum minorum»; a tal proposito si veda, ad esempio, la c. 1v del codice 

abruzzese XII.G.6 conservato però presso la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di 

Napoli. Visto il possibile nesso poc’anzi richiamato, un’indagine parziale su alcuni nomi ed 

incarichi dei frati Minori di Genova potrebbe risultare utile e, grazie all’edizione dei Libri 

Iurium della Repubblica di Genova, essa può essere fatta.  Considerando i possibili anni in 35

cui si sarebbe potuto trovare il nostro Giacomo in Liguria, il primo documento che qui si vuol 

citare data al 13 dicembre 1269; in esso si parla di un «fratrem Bonifacium custodem fratrum 

minorum de Ianua». Tale atto risulta interessante perché mostra il ruolo dei Francescani, e dei 

Predicatori, nell’attività politica genovese. Il regesto del documento è infatti il seguente: 

«Bonifacio di Canossa, podestà di Genova, invalida tutte le riabilitazioni degli esiliati non 

autorizzate dalla sentenza pronunciata il precedente 30 aprile dai frati Bonifacio, custode dei 

Minori di Genova, e Nicola, priore dei Predicatori di Genova, alla cui osservanza il podestà 

era tenuto da una speciale convenzione».  Altri nomi di frati si desumono dai testes citati in 36

un documento del 15 aprile 1288 nel quale viene trattata la pace tra Pisa e Genova; in esso vi 

sono: «frater Iacobus Gabernia, ordinis Minorum frater […] Francischus Porcellus, 

guardianus Fratrum Minorum Ianue conventus Ianue […] frater Belengerius de Montecucho 

 Si veda A. MONTEFUSCO, “Autoritratto del dissidente da giovane. Gli anni della formazione di 33

Ubertino nel primo Prologo dell’Arbor vitae” in UBERTINO DA CASALE Atti del XLI Convegno 
internazionale Assisi, 18-20 ottobre 2013, Fondazione centro italiano di studi sull’alto medioevo 
Spoleto, 2014, pp. 69-74.

 A. MONTEFUSCO, Relazione romana: Stimuli, Remedia e altre immagini: sulla rivoluzione 34

devozionale dei francescani, 15 marzo 2018, École Française de Rome (appunti), p. 13. Una scuola di 
teologia era attiva a Genova sin dal 1248. Si veda MARIANO D’ALATRI, “Panorama geografico, 
cronologico e statistico sulla distribuzione degli Studia degli ordini mendicanti” in Le scuole degli 
ordini mendicanti, secoli XIII-XIV: atti del XVII Convegno internazionale, Todi, 11-14 ottobre 1976, 
Todi, 1978, p. 62.

 “I Libri Iurium della Repubblica di Genova”, rientrano tra le “Pubblicazioni degli Archivi di Stato: 35

fonti” e sono stati editi sotto la direzione del “Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ufficio 
centrale per beni archivistici”. I volumi che qui interessano sono stati pubblicati tra il 1992 ed il 2002.

 I libri iurium della Repubblica di Genova, I/4, a cura di S. DELLACASA, Fonti per la Storia della 36

Liguria XI, Genova, 1998, pp. 433-434, n. 791. Il regesto è a p. 433.
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ordinis Minorum conventus Ianue […] frater Ruffinus de Alexandria, ordinis Minorum 

conventus Ianue».  Interessante è il fatto che sia i francescani che i domenicani venissero 37

visti come autorità pienamente coinvolte nel processo di pace: «Dicta autem pax et conventio 

facta est ut supra in omnibus et per omnia et est illa pax et tractatus qui fuerunt sigillati sigillis 

pluribus, videlicet sigillo prioris Fratrum Predicatorum conventus Ianue et sigillo guardiani et 

conventus Fratrum Minorum de Ianua et sigillo comunis Ianue et sigillo comitis Bonifacii de 

Donnoratico et sigillo Guillelmi Ricoverancie, civis Pisarum, et sigillo Oddonis de Pace, civis 

Pisarum, et sigillo Ugonis de  Guito, civis Pisarum, et qui tractatus et forma presentis pacis 

sub eisdem sigillis fuerant depositi penes fratrem Azonem, priorem conventus Fratrum 

Predicatorum Ianue, et fratrem Franciscum Porcellum, guardianum Fratrum Minorum 

Ianue».  Un altro atto che merita di essere ricordato risale al 2 giugno 1300, in esso, infatti, il 38

procuratore di Carlo II d’Angiò ed i procuratori del comune di Genova stipulano un trattato di 

pace. La porzione di documento che si citerà è forse la più interessante perché, sempre tra i 

testes, oltre al nome di «frater Bonavia guardianus conventus fratrum minorum de Ianua», si 

menziona, subito dopo, anche un «Alexander lector dicti conventus»,  ruolo che avrebbe 39

potuto ricoprire anche Giacomo e per il quale ce lo si sarebbe potuto aspettare citato. L’ultimo 

nome che qui si vuol fare è quello di «frater Porchetus de domo Spinule, ianuensis ordinis 

fratrum minorum administrator et procurator Ecclesie ianuensis».  Questi elenchi di nomi 40

possono sembrare non del tutto pregnanti ma, invece, diverranno rilevanti quando, nel 

capitolo seguente, si affronterà il Plut.25.3 della Biblioteca Medicea Laurenziana; tale codice 

infatti, se si accetta l’origine genovese, mostra un’interessante vicinanza tra laici, domenicani 

e francescani, elementi ben visibili in questi brevi spezzoni documentari.  

 All’ipotesi identificativa di Iohannes più sopra avanzata, se ne può affiancare un’altra, 

che, se non la esclude, rischia però di farle perdere concretezza. Vi è, infatti, un’altra possibile 

via che potrebbe essere percorsa per cercare di dare un’interpretazione a «Iohannes qui 

Eucharis appellaris»; si suggerisce un brano di sant’Antonio da Padova (1195-1231) desunto 

 I libri iurium della Repubblica di Genova, I/7, a cura di E. PALLAVICINO, Fonti per la Storia della 37

Liguria XV, Genova, 2001, pp. 148-197, n. 1203. I nomi sono alle pp. 196-197.

 Ibid., p. 196.38

 Ibid., pp. 366-372, n. 1236. I nomi sono alle pp. 371-372.39

 Ibid., p. 373. Il documento data al 28 giugno 1300 e riguarda l’approvazione di Bonifacio VIII della 40

pace tra il comune di Genova e Carlo II d’Angiò. Si vedano pp. 372-374, n. 1237.
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dai Sermones dominicales et mariani vol.: 1, sermo in dominica II in quadragesima, pars: 1, 

par.: 3, pag.: 86, linea: 31 (LLT - Series B) : 41

«Isti tres apostoli et speciales socii Iesu Christi tres nostrae animae virtutes intelliguntur, sine 

quibus nemo potest ascendere ad montem luminis, idest excellentiam sanctae conversationis. 

"Petrus interpretatur agnoscens, Iacobus supplantator, Ioannes Domini gratia”.  

Assumpsit ergo Iesus Petrum etc. 

Assume et tu, qui credis in Iesum et salutem speras a Iesu, Petrum, idest tui peccati notitiam, 

quod consistit in tribus, in cordis scilicet superbia, in carnis lascivia, in mundi avaritia. 

Assume et Iacobum, idest supplantationem istorum vitiorum, ut sub planta rationis conteras 

tui spiritus superbiam, mortifices tuae carnis lasciviam, reprimas fallacis mundi vanitatem. 

Assume etiam Ioannem, idest Domini gratiam, quae 'stat ad ostium et pulsat’, ut te illuminet 

ad cognoscendum mala quae fecisti et te conservet in bono quod incepisti.» 

  

 L’interesse appare evidente fin dall’accostamento di Iacobus e Iohannes, che vengono 

così a costituire una coppia topica nella letteratura di predicazione del «predicatore più 

importante dei Francescani di Padova».  Non sfugga inoltre l’interpretazione che viene data 42

dei nomi; se, infatti, a Giacomo corrisponde Supplantator, a Giovanni viene affiancata 

l’espressione Domini gratia. Non va dimenticato che il termine ‘eucaristia’ deriva dal greco 

εὐχαριστέω ('ringrazio, rendo grazie’). Questo passo, che potrebbe essere stato ben presente 

nella memoria di frate Giacomo, farebbe pensare più che ad un riferimento diretto ad una 

figura storica quale il ministro generale Giovanni da Parma, ad un espediente letterario. Si 

può forse ritenere, quindi, che tale Iohannes, più che un riferimento concreto, sia una sorta di 

‘nome-parlante’ presente nell’immaginario dell’autore dello Stimulus amoris e del suo 

pubblico potenziale. Non si può inoltre non citare Bonaventura, Commentarius in Evangelium 

sancti Lucae, cap.: 6, versus: 14, par.: 36, pag.: 143, col.: 2, linea: 8 (LLT - Series B) : 43

 Testo ottenuto mediante la chiave di ricerca ‘supplantator*’ nel database online LLT-Series B. Le 41

sottolineature sono mie.

 R.G. WITT, L’eccezione italiana. L’intellettuale laico nel Medioevo e l’origine del Rinascimento 42

(800-1300), Viella, Roma, 2017, p. 466.

 Testo ottenuto mediante la chiave di ricerca ‘supplantator*’ nel database online LLT-Series B. Le 43

sottolineature sono mie.
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«Et Iacobum, qui interpretatur supplantator vel luctator, per quem insinuatur virtus 

fortitudinis, quae fortiter adversa aggreditur et contra vitia reluctatur; unde ad Ephesios sexto: 

"Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates, 

adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae in caelestibus". 

Sic episcopus debet esse "leo, fortissimus bestiarum, ut ad nullius paveat occursum", 

Proverbiorum trigesimo; etiam contra Deum, ut ei dicatur illud quod Iacob dictum est Genesis 

trigesimo secundo: "Si contra Deum fortis fuisti, quanto magis contra homines praevalebis". 

Et Ioannem, qui interpretatur in quo est gratia; per quem intelligitur virtus temperantiae sive 

continentiae, quae gratia Dei est, secundum illud Sapientiae octavo: "Non possum esse 

continens, nisi Deus det", maxime quia "virgo a Domino est electus et virgo in aevum 

permansit"; et Ecclesiastici vigesimo sexto: "Gratia super gratiam, mulier sancta et 

pudorosa”». 

  

 Non rimane quindi che cercare di trarre alcune conclusioni in riferimento al 

«Supplantatore vocato» con il quale, evidentemente, si autodefinisce l’autore dello Stimulus. 

Il riferimento apparentemente criptico si disvela, infatti, mediante il Liber de nominibus 

Hebraicis di san Girolamo  in cui si fa esplicito accostamento tra Jacob e Supplantator. 44

Ritornando al prologo dell’opera, non si può non accennare al fatto che, se nel caso di 

Iohannes il ‘gioco’ nome-significato è reso palese dall’accostamento con Eucharis, al 

contrario, con Iacobus, non vi è una struttura simmetrica. Si potrebbe pensare, in via del tutto 

ipotetica, che il mancato accostamento del vero nome sia dovuto all’umiltà che traspare come 

tratto fondante del testo. L’importanza di questa specifica parte, inoltre, è da porre in relazione 

con la frequente attribuzione dell’opera a Bonaventura. Essa, infatti, ove presente, prevede 

l’espunzione dal prologo dell’espressione «nomine tamen Supplantatore vocato» mentre, al 

contrario, rimane «Iohannes qui Eucharis appellaris». La caduta testuale del modo in cui 

l’autore dell’opera si definisce, sembra perciò un atto intenzionale, non neutro, dal momento 

che, evidentemente, creava qualche imbarazzo; doveva essere, in sostanza, un fatto noto 

anche ai copisti il forte nesso ‘supplantator-iacobus’. Per concludere, quindi, tutti i codici 

visionati che attribuiscono l’opera ad altri autori, trascrivono il prologo in questa forma: «tu 

autem, frater mi Iohannes de Ordine Fratrum Minorum, qui Eucharis appellaris, accipe 

 D i s p o n i b i l e i n r e t e : h t t p : / / w w w . d o c u m e n t a c a t h o l i c a o m n i a . e u / 0 4 z /44

z_0347-0420__Hieronymus__Liber_De_Nominibus_Hebraicis__MLT.pdf.html.
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munusculum quod a me indigno saepe tua humilitas postulavit», quando invece la versione 

originale è: «tu autem mi frater Iohannes qui Eucharis appellaris accipe munusculum quod a 

me indigno nomine tamen supplantatore vocato saepe tua humilis caritas et caritativa 

humilitas postulavit». La scomparsa del ‘supplantator’ sembrerebbe perciò tutt’altro che 

ingenua come, d’altronde, tutt’altro che irrilevante agli occhi dell’autore dello Stimulus, era la 

menzione, volta a rivendicare l’autorialità del testo, del proprio soprannome identificativo. 
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1.3 L’INCERTEZZA SUL NOME DELL’AUTORE E IL TITOLO DELL’OPERA 

  

 L’incertezza riguardo il nome dell’autore, in un certo qual modo, si ritrova nel fructus 

VIII del De conformitate vitae Beati Francisci ad vitam Domini Iesu di Bartolomeo da Pisa; 

in tale opera infatti, si trova menzionato un «Tractatum Transfige quidam lector Mediolani».  45

La genericità di questo riferimento risalta maggiormente se si tiene conto del fatto che 

nell’opera del Pisano, sovente, il legame opera-autore è molto chiaro ed esplicito. L’esitazione 

potrebbe derivare dal fatto che, se l’identificazione Giacomo ‘Supplantatore’ è ricostruibile, 

tuttavia non è esplicitata nel prologo. Si potrebbe quindi pensare che in taluni casi Iacobus 

fosse un nome ricavato dal Supplantator del testo e che quindi, scartata la scarsa probabilità 

che Supplantator fosse il vero nome, Bartolomeo si sia limitato ad un generico riferimento 

(«quidam»). Rimane ovviamente pressoché certa l’ipotesi che Giacomo fosse il nome reale. Il 

De conformitate oltretutto, apre un’altra questione che riguarda il titolo dell’opera; il Pisano 

infatti lo menziona tramite l’espressione Transfige. Una notazione interessante, però, si ricava 

dalla c. 2v del Plut.19 dex.10, codice fondamentale che attribuisce esplicitamente l’opera a 

Giacomo, conservato presso la Biblioteca Medicea Laurenziana; in questo codice, infatti, 

nell’elenco iniziale delle opere presenti, lo Stimulus è definito come «Liber qui dicitur 

Transfige». Questo, quindi, potrebbe essere stato un modo abbastanza diffuso di identificare 

l’opera. Con Transfige, infatti, prende avvio l’orazione (che segue il prologo) che apre 

l’opera. 

 BARTHOLOMEUS PISANUS, De conformitate vitae Beati Francisci ad vitam Domini Iesu, Ad claras 45

aquas (QUARACCHI), 1906, p. 341.
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1.4 LE ATTRIBUZIONI DEI MANOSCRITTI ED IL CURSUS STUDIORUM  

 I dati concreti sulla vita di Giacomo sono pressoché del tutto assenti e, ad eccezione 

del succitato documento dell’Archivio del Sacro Monte Calvario di Domodossola, non rimane 

che basarsi su alcune indicazioni presenti nei manoscritti. Una prima indicazione riguardo 

l’Ordine religioso del nostro autore si desume dalla c. 322v di Bergamo, Biblioteca Civica 

Angelo Mai, MA.486, un ms. composito di area lombarda del XV secolo; in esso, infatti, si 

legge: «incipit stimulus amoris a beato fratre iacobo de mediolano ordinis fratrum minorum». 

La stessa indicazione, con «explicit» al posto di «incipit», è ripetuta nella medesima carta a 

conclusione dell’elenco dei capitoli. Se ne ricava, quindi, sia la provenienza milanese di 

Giacomo sia la sua appartenenza all’Ordine dei Frati Minori; nulla, invece, si può dire sul 

«beato» che non trova conferme in nessun altra fonte manoscritta e sembrerebbe perciò da 

scartare. Un altro importante tassello si ricava da Madrid, Biblioteca Nacional, cod. 9536 

(XIV secolo); a c. 8v, infatti, vi è scritto: «ffrater iacobus mediolanensis lector composuit», 

nota che si ripete identica a c. 79v. A complicare ulteriormente un quadro già di per sé ricco di 

incertezze, contribuisce l’attribuzione presente nel Plut.19 dex.10 a c. 113vB: «incipit 

prologus in librum compositum a fratre iacobo lectore mediolanensi de ordine fratrum 

minorum». Vista così non si ravvisa alcun elemento di rottura senonché, nel ms., è cancellata 

in modo evidente la parola, a noi fondamentale per dare spessore e concretezza 

all’evanescente figura storica di Giacomo, «lectore». L’espunzione è dovuta ad una mano 

pieno trecentesca, di poco successiva alla stesura del codice (databile tra la fine del ‘200 e 

l’inizio del ‘300), che ha rivisto tutto il testo dello Stimulus. La cancellatura è difficilmente 

spiegabile come un errore del correttore e riveste grande interesse anche in virtù del fatto che 

la storia del codice laurenziano è, come si vedrà nel capitolo successivo, intimamente legata al 

convento francescano fiorentino di Santa Croce.  Tale espunzione, perciò, dal momento che 46

il codice era lì custodito, dovrebbe essere avvenuta in quell’insediamento francescano. 

Un’ipotesi potrebbe essere che la cancellatura non volesse dire che Giacomo non fosse stato 

 Una lista di frati nominati nei documenti che coprono gli anni 1293 e 1296-1310 in Santa Croce si 46

trova in D.R. LESNICK, Preaching: The Social World of Franciscan and Dominican Spirituality, 
University of Georgia Press, Athens, 1989, pp. 185-97; purtroppo non si ravvisa la presenza di un 
Giacomo da Milano. Si veda anche S. PIRON, “Le poète et le théologien. Une rencontre dans le 
studium de Santa Croce” in Picenum Seraphicum. Rivista di studi storici e francescani, Edizioni 
Porziuncola, 2000, 19, pp. 87-134. Si veda anche R. MANSELLI, “Firenze nel Trecento: S. Croce e la 
cultura francescana” in Scritti sul Medioevo, Bulzoni, Roma, 1994, pp. 353-370.
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lector in assoluto, ma che non avesse ricoperto quella carica nello studium generale (a partire 

circa dal 1282)  di Firenze; nel convento, tra l’altro, transitarono, nella seconda metà degli 47

anni Ottanta del Duecento, figure di assoluto rilievo quali Ubertino da Casale e Pietro di 

Giovanni Olivi che ivi insegnò tra il 1287 e il 1289.  Si può pensare, quindi, che Giacomo 48

praticasse la sua professione di lector in un ambiente provinciale, lontano dal centro 

nevralgico fiorentino e, per questo motivo, risultasse poco conosciuto, o del tutto sconosciuto, 

al correttore del Plut.19 dex.10. Si può inoltre aggiungere che in base alle costituzioni generali 

del 1279, ogni convento era (o doveva essere) dotato di una scuola e, pertanto, Giacomo 

avrebbe potuto svolgere il suo ruolo in molti luoghi.  Secondo Pegoretti, «gli Studia 49

generalia divennero ben presto molto diffusi: almeno uno per provincia […]. Queste scuole, 

però, raramente conferivano più del lettorato. […] Gli Studia generalia preparavano i frati 

perché potessero fornire un buon insegnamento nei conventi».  Oltre al lettorato vi erano il 50

baccellierato e il magisterium theologiae, titolo ottenibile nel Duecento a Parigi, Oxford e 

Cambridge. In uno studio in cui vi erano due lectores, uno teneva il corso sulle Sententiae 

mentre l’altro era dedito al commento di alcune parti della Bibbia.  51

 Queste, in estrema sintesi, potrebbero essere state le tappe di un possibile cursus 

studiorum di Giacomo (ad esclusione ovviamente del baccellierato e del magisterium 

theologiae); è difficile, se non impossibile in assenza di dati precisi, dire in quale percentuale 

la sua formazione avvenne a Milano dal momento che sembrerebbe che sia diventato Studio 

 A. PEGORETTI, “«Nelle scuole delli religiosi»: materiali per Santa Croce nell’età di Dante” in 47

L’ALIGHIERI Rassegna dantesca, 50, Nuova Serie luglio-dicembre 2017 anno LVIII, p. 10.

 Si veda A. MONTEFUSCO, “Autoritratto del dissidente da giovane. Gli anni della formazione di 48

Ubertino nel primo Prologo dell’Arbor vitae” in UBERTINO DA CASALE Atti del XLI Convegno 
internazionale Assisi, 18-20 ottobre 2013, Fondazione centro italiano di studi sull’alto medioevo 
Spoleto, 2014 pp. 29-81 e A. PEGORETTI, “«Nelle scuole delli religiosi»: materiali per Santa Croce 
nell’età di Dante” in L’ALIGHIERI Rassegna dantesca, 50, Nuova Serie luglio-dicembre 2017 anno 
LVIII, pp. 5-55.

 MARIANO D’ALATRI, “Panorama geografico, cronologico e statistico sulla distribuzione degli Studia 49

degli ordini mendicanti” in Le scuole degli ordini mendicanti, secoli XIII-XIV: atti del XVII Convegno 
internazionale, Todi, 11-14 ottobre 1976, Todi, 1978, p. 63.

 A. PEGORETTI, “«Nelle scuole delli religiosi»: materiali per Santa Croce nell’età di Dante” in 50

L’ALIGHIERI Rassegna dantesca, 50, Nuova Serie luglio-dicembre 2017 anno LVIII, p. 10.

 Ibid., pp. 10-11. Sugli Studia dei Minori si veda anche G. BARONE, Da frate Elia agli Spirituali, 51

Edizione Biblioteca Francescana, Milano, 1999, pp. 99-128.
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generale in un periodo di poco precedente al 1307.  Bisogna ricordare infatti che il 52

documento ossolano risale al 1305 e Giacomo è chiaramente definito come già lector. Una 

riflessione interessante sulla mobilità dei frati studiosi, seppur la cronologia non venga in 

soccorso, si può fare circa il Capitolo generale di Padova del 1310, nel quale venne stabilito 

che gli studenti provenienti dalla Provincia di Milano erano autorizzati, per seguire il corso di 

lettorato, ad andare a Firenze, Oxford, Montpellier, Padova e Roma.   53

 Per quanto riguarda invece la presenza francescana a Milano, che verrà per una 

coincidenza interessante rievocata anche nell’edizione della pergamena di Domodossola, il 

1233, indicativamente, può essere visto come l’anno che segna il definitivo stanziamento 

francescano nel capoluogo lombardo; risale infatti a quell’anno l’inizio del processo, 

promosso dai Minori, di inclusione, all’interno dei propri spazi, della Basilica di S. Nabore 

collocata nei pressi di Porta Vercellina. Ciò effettivamente avvenne nel 1256.  In relazione ad 54

un tentativo di ricostruire la carriera scolastica di Giacomo, un dato interessante si ricava 

dall’edizione, a cura del Sevesi, di alcuni documenti riguardanti il Monastero delle Clarisse in 

S. Apollinare di Milano.  In uno di essi infatti, conservato presso l’Archivio di Stato di 55

Milano e datato al 28 maggio 1254, si legge nell’escatocollo: «Actum Mediolani in scolis 

fratrum Minorum de S. Francisco»;  il che fa pensare che, già dopo un ventennio 56

dall’insediamento stabile nel capoluogo lombardo, si fosse avviato un processo di 

strutturazione dell’insegnamento. Di San Francesco tratta anche Ferrari sostenendo che 

«restano isolati frammenti di un patrimonio librario che dovette essere subito buono, formato 

 MARIANO D’ALATRI, “Panorama geografico, cronologico e statistico sulla distribuzione degli Studia 52

degli ordini mendicanti” in Le scuole degli ordini mendicanti, secoli XIII-XIV: atti del XVII Convegno 
internazionale, Todi, 11-14 ottobre 1976, Todi, 1978, p. 66.

 B. ROEST, A History of Franciscan Education (c. 1210-1517), Brill, Leiden-Boston-Köln, 2000, p. 53

48. 

 L. PELLEGRINI, “Frati minori e ‘Lombardia’ nel secolo XIII” in Il Francescanesimo in Lombardia: 54

Storia e Arte, Silvana Editoriale, Milano, 1983, p. 55. Si veda anche M. P. ALBERZONI, “Insediamenti 
francescani in Milano (secolo XIII-XIV)” in Il Francescanesimo in Lombardia: Storia e Arte, Silvana 
Editoriale, Milano, 1983, p. 63.

 P. SEVESI O.F.M., “Il Monastero delle Clarisse in S. Apollinare di Milano. Documenti sec. XIII-55

XVIII” in Archivum Franciscanum Historicum, Roma, 17 (1924), pp. 338-364 e 520-544.

 Ibid., p. 540.56
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dapprima probabilmente con lasciti poi anche accresciuto con produzione interna e acquisto di 

testi propri della cultura francescana, di teologia e filosofia scolastica e prediche».  57

 M. FERRARI, “Per una storia delle biblioteche francescane a Milano nel Medioevo e 57

nell’Umanesimo” in Archivum Franciscanum Historicum, Roma, 72 (1979), p. 430.
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1.5 EDIZIONE DEL DOCUMENTO DELL’ARCHIVIO DEL SACRO MONTE CALVARIO 

DI DOMODOSSOLA 

Domodossola, Archivio del Sacro Monte Calvario di Domodossola, pergamene, scatola 1, 

perg. 9  58

1305, maggio 1 sabato, indizione III. Convento di San Francesco di Domodossola. 

Regesto 

 Zanolo del fu Guglielmolo de Beliardo di Vizino di Vagna nel chiostro dei frati minori 

del Convento di San Francesco di Domodossola attesta di aver pagato il fitto annuale di due 

modi di biada e di castagne a Oberto de Rodis e che lo stesso Oberto aveva destinato ai frati 

minori di Domo come donazione pro anima. 

Criteri dell’edizione 

 La prima, nonché unica, edizione del documento si deve a Celestino Piana;  tuttavia, 59

il testo da quest’ultimo procurato, mostra in taluni casi scelte poco chiare e, in altri, un 

eccessivo ricorso all’emendazione. Alcuni esempi al riguardo sono necessari: a r. 1, la lezione 

della pergamena è «sabti» (senza segno abbreviativo) che Piana trasforma, senza segnalare in 

nota, in fase di edizione, in «sabati». Alla riga successiva, «caustro» viene reso in «claustro». 

A r. 3 inoltre il «testibus» del documento viene trasformato in «testes». Altro elemento 

dissonante sta nell’interpretazione di «stē» che, a r. 4 il Piana scioglie in «supradicte», mentre 

il medesimo nesso a r. 5, viene edito in «suprascripte». La mancanza di uniformità, infine, si 

ritrova a r. 18; in essa Piana non corregge la lezione della pergamena, al contrario di altri 

punti, pubblicando la lezione del documento «setempbris». 

 Aldilà degli evidenti errori del notaio, in questa edizione si è deciso di conservare, 

senza correggere (ma segnalando in nota qualora necessario), le espressioni della pergamena. 

La ragione di ciò sta nel fatto che potrebbe essere utile, ed al contempo interessante, restituire 

 L’edizione del documento segue le indicazione di A. PRATESI, “Una questione di metodo: l’edizione 58

delle fonti documentarie” in Rassegna degli Archivi di Stato, 17 (sett.-dic. 1957), pp. 312-333.

 C. PIANA O.F.M, “Il «fr. Iacobus de Mediolano lector» autore dello Pseudo-bonaventuriano Stimulus 59

amoris ed un convento del suo insegnamento” in Antonianum, Roma, 61 (1986), pp. 330-331.
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un’immagine più fedele dell’ambiente in cui Giacomo era inserito. Non mancano infatti errori 

grammaticali: si veda, ad esempio, a rr. 4-5 «in presencia fratris domni fratris Fredelici de 

Arta Mariano guar[di]anus suprascrite domus» che Piana corregge in «guardiani» seppur, 

soprascritto ad n, vi sia il segno cocleare da sciogliersi in -us.  

 Le maiuscole e la punteggiatura seguono i criteri d’uso moderno, le abbreviazioni 

sono state sciolte ma figurano tra parentesi tonde, quadre per le lacune, quelle il cui 

scioglimento è incerto. 
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RECTO 

(S.T.ª) Anno Dominice incarnacionis millesimo .CCC. quinto, indictione tercia, die sabti , 60

primo die maii, in caustro  fratrum minorum de Sancto Francisco de Domo Oxole, in 61

presencia et testibus frater Iohannes de Urigo et Maceria de Maceria con[versi] suprascrite 

domus, et in presencia fratris domni fratris Fredelici de Arta Mariano guar[di]anus suprascrite 

domus et fratris Iohannes de Loyza et fratris Guillelmi de Nare et fratris Iacobi de Mediolano 

lectoris suprascrite domus et conventus et fratris Manfredi (et) fratris et fratris Antoni de 

Vercellis et fratris Andree de Cumis et fratris Anrici de partibus Francie, ex illa duo modia 

blave et castenearum pestarum, silicet modium .I. siliçim et modium .I. castenearum pestarum 

fieri per annum, quam et que Zanolus fuit Guillelmoli de Beliarde de Vizino de Avagna dare 

tenebatur et debebat condam domno Uberto de Rodis, ut constat per cartam .I. 

invest(icionis)  factam per Erpex notarium Castenede, ut ipse Zanolus dicebat et quam 62

blavam et castege ipse domnus Ubertus colocaverat et dederat et promixerat suprascritis 

fratribus suprascrite domus de Sancto Francisco pro eius anima et pro anima suorum 

antecesorum de Domo Rodis, ut ipsi fratres Zanolus dicebant Burgus Forzonus notarius de 

Domo, nuncius et procurator  fratrum minorum dicte domus, ut constat per cartam .I. factam 63

per Lantelmum notarium fuit Durantis de Ripa civis Mediolani Porte Vercelline in anno 

currente .MCCLXXXV., indictione .XIIII., die sabati, .XXII. mensis setempbris , in 64

presenciam suprascritorum testium et fratrum et de eorum voluntate, omni exceptione remota, 

fuit confessus et manifestus nomine et vice suprascritorum fratrum se recepisse et habuisse a 

suprascrito Zanolo plenam solucionem, recepisse et habuisse de tribus annis proxime 

preteritis a sancto Martino proxime preterito, retro silicet pro anno currente .MCCC. secondo 

et currente .MCCCIII. et .MCCCIIII. 

 pro sabati.60

 pro claustro.61

 non liquet.62

 Colui che, per conto dei frati, gestiva formalmente i beni dei frati stessi. Si veda G. G. MERLO, Nel 63

nome di san Francesco. Storia dei frati minori e del francescanesimo sino agli inizi del XVI secolo, 
Editrici Francescane, Milano, 2003, p. 242.

 pro septembris.64
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(S.T.ª) Ego Perinus notarius filius Guifreoti notari de Domo hanc cartam iussu Burgi Forzoni 

notari de Domo scripsi et me subscripsi. 

(S.T.º) Ego Burgus Forzonus notarius de Domo hanc confessionem tradidi et item scribere 

feci et me subscripsi. 

VERSO 

- 9 in lapis. Attergato archivistico XX secolo. 

- 1305  Confessio de modio uno bladi ce uno modio castanea […] a Zanono de Vania ex 65

legato Uberti de Rodis […] inchiostro nero, sunto del fatto giuridico attestato nel recto, 

presumibilmente del XVI-XVII secolo. 

- 63 inchiostro nero. Attergato archivistico, segnatura precedente del XIX secolo. 

- […]  illeggibile, inchiostro pressoché evanito, ma coevo al recto (XIV secolo). 

- Carta condam domni Oberti de Rodis in inchiostro nero e coevo al recto (XIV secolo). 

 1303 ante correctionem.65
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Domodossola, Archivio del Sacro Monte Calvario di Domodossola, pergamene, scatola 1, 

perg. 9, recto. 

Per le riproduzioni si ringraziano padre Gobber e la dott.ssa Lorena Barale. 
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Domodossola, Archivio del Sacro Monte Calvario di Domodossola, pergamene, scatola 1, 

perg. 9, verso. 
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Caratteri estrinseci 

 La scrittura del documento in questione si configura come una minuscola gotica di 

ambito notarile. Il ductus è tendenzialmente corsivo e fluido; ciò si riflette anche nella grande 

estensione e talvolta nella curvatura del titulus abbreviativo. L’asse è talvolta inclinato verso 

destra. Si segnala l’utilizzo di svolazzi, code ornamentali (si veda ad esempio la ’s’ di 

«caustro» a r. 2 e, a r. 5, la ‘z’ di «Loyza») e ‘bandiere’ di forma semi triangolare, ma assai 

ammorbidita, nelle estremità superiori delle aste (si veda la ‘d’ di «Dominice» a r. 1 e le altre, 

e la ‘l’ di «Mediolano» di r. 6). Altro caso interessante e la bimorfia di ’s’ che è dritta 

all’interno di parola mentre è a forma di sei alla fine di parola (si veda ad esempio «fratris» di 

r. 4; ma in taluni casi anche all’inizio: r. 8 «silicet»). Estremamente caratteristiche sono le 

lettere maiuscole, quali la frequentissima ‘M’ cardioide e con il tratto raddoppiato (si veda ad 

esempio a r. 1 «millesimo») e la ‘G’ che presenta anch’essa il raddoppiamento del tratto. Tra 

gli espedienti tachigrafici si ricorda la nota tironiana per «et». La scrittura appare inoltre assai 

abbreviata. 

 Il supporto è pergamenaceo e l’inchiostro, unico, è nero. Lo stato di conservazione è 

molto buono se non per alcune lettere poste nella prossimità del margine laterale sinistro il cui 

inchiostro è in parte evanito; nonostante ciò la lettura di esse non è compromessa. Le mani di 

scrittura sono due, la prima redige il documento e la prima sottoscrizione sematica e verbale 

autografa notarile, mentre la seconda redige solo l’ultima sottoscrizione sematica e verbale 

autografa (si notino anche i due diversi segni tabellionali). La scrittura è a carta transversa e 

disposta a piena pagina su 26 righe non segnate che, soprattutto nella parte inferiore del recto, 

tendono a farsi oblique. Si tratta di una pergamena sciolta ed oggi stesa anche se, in base alle 

evidenti pieghe parallele al senso di scrittura, si può arguire che originariamente la pergamena 

fosse ripiegata sul lato corto.  66

 Il documento è originale ed autentico. 

 La trattazione dei caratteri estrinseci risulta in parte viziata dal fatto che l’analisi è avvenuta su di 66

una riproduzione digitale e non sull’originale.
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Analisi e commento 

 Il punto che riveste maggior interesse della pergamena, per quanto concerne questo 

lavoro, è, ovviamente, il lungo elenco dei testimoni che segue la datatio cronica e topica. Tra i 

vari frati viene nominato infatti un «Iacobus de Mediolano lector suprascrite domus et 

conventus». La coincidenza di nome, origine e ruolo con l’autore dello Stimulus amoris è 

senz’ombra di dubbio straordinaria. Un elemento certamente importante si ricava dal fatto che 

Iacobus, stando alla lettera del testo, svolgesse l’attività di lector nel convento di 

Domodossola la cui presenza in Piemonte quindi, non doveva essere passeggera. 

 Non si ha, per ora, alcuna notizia ulteriore riguardo l’attività di insegnamento in 

questo insediamento francescano. Per cercare, invece, qualche informazione riguardo il 

convento, bisogna rimanere nell’ambito della documentazione presente presso l’Archivio del 

Sacro Monte Calvario di Domodossola. La prima attestazione documentaria di un convento di 

frati minori, infatti, risale al 9 aprile 1277 quando viene menzionata una «vinea fratrum 

minorum ubi dicitur in Reguliola»  a Calice, frazione del comune di Domodossola. Altro 67

documento  di un certo rilievo, conservato nel medesimo archivio e redatto nel chiostro del 68

convento, è un testamento del 21 febbraio 1295; tale carta ci informa sia dei lavori di 

ampliamento della Chiesa di San Francesco sia di un lascito in denaro ad un frate per 

comprare un libro che, alla sua morte, sarebbe divenuto di proprietà del convento stesso. Dal 

documento si ricava, inoltre, l’esistenza di un Ospedale per l’accoglienza dei pellegrini 

intimamente legato ai frati minori di Domo.  Per quanto riguarda l’insediamento francescano 69

ivi collocato, facente parte della custodia con a capo Como, a sua volta collocata all’interno 

della provincia francescana di Milano, Pellegrini sostiene come esso fosse, nel Due-Trecento, 

uno dei crocevia che collegavano l’Italia centro-settentrionale all’Europa nord-occidentale 

 C. PIANA O.F.M, “Il «fr. Iacobus de Mediolano lector» autore dello Pseudo-bonaventuriano Stimulus 67

amoris ed un convento del suo insegnamento” in Antonianum, Roma, 61 (1986), p. 333.  La segnatura 
è: Domodossola, Archivio del Sacro Monte Calvario di Domodossola, pergamene, scatola 1, perg. 1. 
Secondo Pellegrini invece il convento di Domodossola è testimoniato a partire dal 1243, si veda L. 
PELLEGRINI, “Frati minori e ‘Lombardia’ nel secolo XIII” in Il Francescanesimo in Lombardia: Storia 
e Arte, Silvana Editoriale, Milano, 1983, p. 57; tale tesi però non trova d’accordo il Piana, p. 337.

 Domodossola, Archivio del Sacro Monte Calvario di Domodossola, pergamene, scatola 1, perg. 3.68

 T. BERTAMINI, “Francescanesimo in Ossola” in Oscellana. Rivista illustrata della Val d’Ossola 69

(XII), 1 (1982), pp. 64-65 e pp. 69-70.
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tramite il valico del Sempione [Cart. I].  Che Domodossola fosse, nel corso del XIII secolo, 70

un nodo di rilievo nei passaggi transalpini, è testimoniato (indirettamente) dalle provenienze 

dei frati elencati in qualità di testes che sono: Milano, Como, Vercelli, e «de partibus 

Francie».  71

 In assenza di altri documenti che riguardino il nostro Giacomo, non rimane altra via se 

non quella di cercare fra le pieghe del documento altri agganci utile per ricostruirne parti della 

vita. A tal proposito, assai interessante, risulta il riferimento a «Mediolani Porte Vercelline» di 

rr. 16-17; situato presso Porta Vercellina a Milano vi era infatti un convento dell'Ordine dei 

Frati Minori, chiamato San Francesco Grande.  Il rischio di cercare troppo nel troppo poco 72

effettivamente c’è, anche se unire in un unico filo, invero molto esile, tale convento e il 

«Iacobi de Mediolano lectoris suprascrite domus et conventus» è una tentazione molto forte. 

In effetti, però, la Custodia Cumana, di cui Domodossola costituiva un insediamento 

francescano, era, insieme a quella di Milano, Monza, Brescia e Vercelli, una della suddivisioni 

della Provincia Mediolani.  

 Un’ultima riflessione può essere fatta circa la data del documento. Secondo Wessley lo 

Stimulus sarebbe un frutto maturo della lunga carriera da lettore nel convento francescano 

milanese di Giacomo;  tale tesi però, alla luce degli studi di Neff,  si scontra con il fatto che 73 74

la prima copia (Plut.25.3), seppur parziale (capp. XIV-XV) dell’opera, risale al 1293 

(terminus ante quem quindi) mentre, stando a questo documento, Iacobus lector era ancora 

 L. PELLEGRINI, Insediamenti francescani nell’Italia del Duecento, Ed. Laurentianum, Roma, 1984, 70

p. 104. Si veda inoltre la cartina fornita da L. Pellegrini allegata al suddetto volume. La Custodia 
Cumana, suddivisione della Provincia Mediolani, era composta da Cumas (Como), Varisium (Varese), 
Luganum (Lugano), Locuranum (Locarno) e Domus Ossule (Domodossola). Si vedano pp. 295-296.

 T. BERTAMINI, “Francescanesimo in Ossola” in Oscellana. Rivista illustrata della Val d’Ossola 71

(XII), 1 (1982), p. 65.

 Si veda il seguente link: http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/72

MIDB000349/. Si veda inoltre M. P. ALBERZONI, “Insediamenti francescani in Milano (secolo XIII-
XIV)” in Il Francescanesimo in Lombardia: Storia e Arte, Silvana Editoriale, Milano, 1983, p. 63-67.

 S.E. WESSLEY, “James of Milan and the Guglielmites: Franciscan Spirituality and Popular Heresy in 73

Late Thirteenth-Century Milan” in Collectanea Franciscana, Roma, 54 (1984), p. 12.

 A. NEFF, “An aristocratic copy of a mendicant text: James of Milan’s Stimulus amoris in 1293” in 74

Franciscan studies, New York, 65 (2007), pp. 235-236.
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vivo nel 1305 a Domodossola (a distanza quindi di 12 anni).  Ciò che inevitabilmente risulta 75

stridente, è il fatto che, a dispetto della vastissima fortuna della sua opera, Giacomo si 

trovasse a svolgere l’attività di lettore a Domodossola. Certamente bisogna considerare che 

l’attività di studio dei frati non era limitata ai centri francescani maggiori ma si ramificava nei 

vari rivoli in cui si era diffuso l’Ordine.  Si può pensare, infatti, che nei vari conventi vi fosse 76

una scuola o, più probabilmente, un lettore che impartisse ai confratelli un insegnamento di 

base.  L’importanza di questo primo livello educativo non va però sottovalutato, in quanto la 77

maggior parte dei frati non accedeva, nel corso della vita, a livelli di istruzione superiore.  78

Rimane però il fatto che ritroviamo Giacomo in un ambiente piuttosto marginale. 

 Altro elemento seppur in negativo deriva dal catalogo, stilato da Calufetti, riguardante i ministri 75

provinciali in Lombardia nel quale non risulta il nostro Giacomo. Nel 1232 la Provincia Minoritica di 
Lombardia fu divisa in quattro: Genova, Bologna, Milano e Padova. Si veda A. CALUFETTI O.F.M., “I 
Superiori provinciali dei Frati Minori in Lombardia dalle origini alla «soppressione Napoleonica»” in 
Archivum Franciscanum Historicum, Roma, 73 (1980), pp. 226-256.

 La ramificazione del sistema educativo francescano è sintetizzata così da A. PEGORETTI, “«Nelle 76

scuole delli religiosi»: materiali per Santa Croce nell’età di Dante” in L’ALIGHIERI Rassegna 
dantesca, 50, Nuova Serie luglio-dicembre 2017 anno LVIII, p. 10: «Esso era gerarchizzato in una 
serie di livelli sempre più esclusivi: dalle scuole elementari di convento si saliva a quelle delle 
custodie e delle province».

 B. ROEST, A History of Franciscan Education (c. 1210-1517), Brill, Leiden-Boston-Köln, 2000, p. 77

81. 

 Ibid., p. 87.78
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[Cart. I] Carta degli insediamenti francescani dell’Italia dei secoli XIII-XIV (1220-1340), a 

cura di L. Pellegrini.  Particolare della custodia nel quale si trova l’insediamento 79

francescano di Domodossola. 

 L. Pellegrini, Insediamenti francescani nell’Italia del Duecento, Ed. Laurentianum, Roma, 1984.79
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2 

LE PRINCIPALI ‘VERSIONI’ LATINE DELLO STIMULUS E IL PLUT.19 DEX.10 

DELLA BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA DI FIRENZE 

2.1 LE VERSIONI DELLO STIMULUS AMORIS SECONDO LA PARTIZIONE 

INDIVIDUATA DA DISTELBRINK 

La prima e la più macroscopica evidenza che si ricava dallo studio della tradizione 

manoscritta dello Stimulus amoris è la diversità strutturale con la quale l’opera è stata 

tramandata. Risulta subito chiaro, infatti, a chi si appresta a studiare il testo, che dell’opera 

esistono diverse versioni. La partizione maggiormente accreditata presso la critica, ben 

riassunta da Distelbrink  e rimasta inalterata anche nel catalogo dei mss. latini stilato da 80

Eisermann,  individua tre versioni principali dello Stimulus amoris. L’effettiva riduzione 81

schematica della vastissima tradizione latina dell’opera ha, indubbiamente, avuto il merito di 

ingabbiare in confini precisi le diverse forme con la quale lo Stimulus è stato tramandato nel 

tempo: 

- Stimulus amoris forma brevis: incipit: «Ad te levavi animam meam Deus meus» (Prologo) / 

«Transfige» (Orazione) / «Primo studeat» (Cap. I) // explicit: «Quod ipse concedat qui est 

Benedictus in saecula. Amen». È la forma originale attribuita comunemente a Giacomo da 

Milano e consta di 23 capitoli. 

- Stimulus amoris forma intermedia: incipit: «Transfige» (Orazione) / «Currite gentes» (Cap. 

I) // explicit: «Qui vivo in eternum et seculum seculi. Amen». Ha il medesimo inizio del 

primo capitolo della forma longa ma è priva del prologo («Ad te Domine»). Rispetto alla 

forma longa che è tripartita, l’intermedia è bipartita e non presenta tutti i 23 capitoli della 

forma brevis di Giacomo da Milano. Nulla si sa del compilatore della forma intermedia. 

 B. DISTELBRINK, Bonaventurae scripta authentica dubia vel spuria critice recensita, Istituto storico 80

dei cappuccini, Roma 1975, pp. 194-197.

 F. EISERMANN, ›Stimulus amoris‹ Inhalt, lateinische Überlieferung, deutsche Übersetzungen, 81

Rezeption, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2001, pp. 62-63.
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- Stimulus amoris forma longa: incipit: «Ad te, Domine, levavi animam meam Deus 

meus» (Prologo) / «Transfige» (Orazione) / «Currite gentes» (Cap. I) // explicit: «illum 

mecum laudet omnis creatura. Amen». La longa risale al XIV secolo e contiene, per intero, 

la forma brevis attribuita a Giacomo da Milano, presentando tutti i suoi 23 capitoli sebbene 

in ordine diverso. All’interno della forma longa vi sono altri capitoli di diversa origine; è 

inoltre sempre divisa in tre parti. Sul nome del compilatore non concordano gli studiosi. 

 Da questo breve catalogo, così come compare negli studi riguardanti lo Stimulus e in 

special modo in Distelbrink, se ne deduce che l’elemento unificante delle varie versioni risulta 

essere il «Transfige», con il quale si apre l’oratio. Non sembra essere un caso quindi che 

sovente l’opera sia identificata in tal modo.  Questa partizione, come detto in precedenza, è 82

rimasta inalterata nel tempo ed influenza grandemente ogni approccio allo studio al testo. 

Alcuni elementi, che verranno esaminati dettagliatamente nelle pagine seguenti, fanno 

pensare però che una suddivisione così schematica non tenga conto dell’estrema variabilità e 

complessità delle ‘forme’ con le quali il testo è tradito. Il nodo più problematico, 

probabilmente, oltre alle attribuzioni delle versioni, è quello che riguarda l’ordine originario 

dei capitoli; basti, per ora, ricordare che i primi due capitoli della cosiddetta versione longa, 

corrispondono molto spesso ai capitoli XIV e XV della brevis così come è stata edita dai 

Quaracchi.  Questo accenno ricopre grandissima importanza, in quanto, il codice ad oggi 83

conosciuto come il più antico, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.25.3, risale al 

gennaio del 1293 e riporta solamente i capitoli XIV e XV (in quest’ordine). 

 A minare questa schematica divisione delle varie versioni dell’opera, contribuiscono le 

attribuzione dei codici; Distelbrink, come detto, afferma che il nome, o i nomi, del 

compilatore della forma longa e intermedia sono sconosciuti. A questa affermazione, però, si 

può facilmente controbattere affermando che in almeno quattro manoscritti latori della forma 

più estesa dell’opera, vi è riconosciuta in modo diretto o indiretto, la paternità di Giacomo. Si 

ricordano qui: 

 BARTHOLOMEUS PISANUS, De conformitate vitae Beati Francisci ad vitam Domini Iesu, Ad claras 82

aquas (QUARACCHI), 1906, p. 341 e la c. 2v di Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.19 dex.
10.

 Stimulus Amoris fr. Iacobi Mediolanensi, Ad claras aquas (QUARACCHI), 1949.83
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- MADRID, Biblioteca Nacional, cod. 9536 (XIV sec.); alle cc. 8v e 79v si legge: «ffrater 

iacobus mediolanensis lector composuit». 

- BERGAMO, Biblioteca Civica Angelo Mai, MA.486 (composito del XV sec.); a c. 322v si 

legge: «incipit stimulus amoris a beato fratre iacobo de mediolano ordinis fratrum 

minorum». La medesima indicazione si ripete alla fine della carta con «explicit». 

- NAPOLI, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, XII.G.6 (XIV-XV sec.); a c. 1vA si 

legge: «supplantatore vocato». 

- NAPOLI, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, VII.F.35 (XV sec.); a c. 177v si legge: 

«supplantatore vocato». 

 Ne risulta quindi, se ci si attiene alla semplice legge di maggioranza e ad una 

attribuzione esplicita, che la forma longa è segnalata come opera di Giacomo da Milano due 

volte contro una sola volta della forma brevis (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.

19 dex.10, c. 113vB). 
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2.2 FIRENZE, BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA, PLUT.19 DEX.10 

Il Plut.19 dex.10, risalente alla fine del XIII secolo o, al più tardi, ai primi anni del XIV, 

riveste un’importanza capitale per lo Stimulus amoris; è infatti il codice fondamentale, 

valorizzato dai Quaracchi, per la ricostruzione del testo. Prima di indagare il testo tramandato, 

è utile cercare di delineare i tratti principali della storia di questo manoscritto. Un punto di 

partenza molto interessante, si trova presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze nel 

manoscritto Magliabechiano X.73;  questo codice, infatti, è l’inventario, della seconda metà 84

del ‘400, della Biblioteca del Convento di Santa Croce. A c. 13v ed al numero 208, nella 

sezione dell’inventario «in XVIII bancho ex parte ecclesie», si legge: «Dialogus beati gregorii 

pape. Meditationes sancti Augustini supputationum. Speculum vite anime beati augustini. 

Soliloquorum eiusdem de interiore homine quomodo inveniat deum. Eiusdem de beneficiis 

redemptionis. Sermo domini in cena. Legenda maior sancti francisci». La proposta di una 

possibile identificazione tra questa sommaria descrizione e il Plut.19 dex.10 trova 

corrispondenza nel ms. laurenziano dove, a c. 2v, in una mano, che sembrerebbe della seconda 

metà del Quattrocento (coeva quindi all’inventario Magl.X.73), vi è scritto: «N. 208». 

Curioso è il fatto che nel catalogo quattrocentesco non siano state menzionate le Admonitiones 

di Francesco.  Un’altra interessante indicazione, da porre in relazione con quanto appena 85

detto, si ricava dalla c. 1r del Plut.19 dex.10, dove si riesce ancora a leggere: (scriptio più 

antica) «[…] sunt isti libri deputati ad usum fratrum minorum florentinorum» (sembrerebbe 

una mano trecentesca forse di inizio secolo). Subito sotto si intravede parte dell’indicazione 

della prima opera contenuta nel codice: «sancti gregorii pape» a cui fa seguito, della stessa 

mano, la tavola dei contenuti. Scriptio secunda, mano 2: «Iste liber est armarii fratrum 

minorum sancte crucis [……] usum fratris [……] nicholao (sopra un’altra mano ha scritto: 

«antonii bindi de florentia») […..] prefato armaro pesigri prout […] armarii prelibati» (mani 

 L’inventario, che per questa ricerca è stato consultato in originale, è edito anche in C. MAZZI, 84

“L’inventario quattrocentistico della Biblioteca di S. Croce a di Firenze” in Rivista delle Biblioteche e 
degli Archivi, 8 (1897), pp. 16-31 e 99-113 e 129-147.

 Una descrizione del codice è in R. E. GUGLIELMETTI, I testi agiografici latini nei codici della 85

Biblioteca Medicea Laurenziana, SISMEL -  Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2007, pp. 533-536. Nella 
medesima scheda riguardante il codice, si avanza, con buona ragione, l’ipotesi che il Plut.19 dex.10 sia 
un composito; le unità codicologiche individuate sono infatti due: I (ff. 3-14) del  XIV sec. e II (ff. 1-2 
e 15-548) del sec. XIII ex.. Le prime carte dell’unità codicologica I potrebbero essere un estratto della 
Compilatio Assisiensis.
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più tarde). A c. 2v si legge: «In isto volumine olim (eraso) ad usum fratris petri de sancto 

ambrosio continentur infrascripti libri».  Usando la lampada di Wood per l’indice di c. 1r, il 86

cui inchiostro è quasi evanito, si intuisce che il modo in cui era definito lo Stimulus amoris 

era, anche qui, Transfige; l’indice di c. 2v sembra sulla falsa riga di quello precedente. Da 

queste tracce si può avanzare con buona possibilità che la storia del codice sia sempre stata 

legata all’importante convento fiorentino di Santa Croce. L’ultimo passaggio della sua storia 

avvenne nel 1766 con l’approdo definitivo tra i manoscritti custoditi presso la Biblioteca 

Medicea Laurenziana.  87

 Venendo alla parte del codice che qui interessa maggiormente, la trascrizione dello 

Stimulus amoris occupa le cc. 113vB-162vA. L’insieme dei capitoli sono preceduti dal 

prologo: «Ad te levavi animam meam deus meus» (comprensiva della menzione del 

supplantatore vocato), da un dettagliato e problematico indice e dall’orazione il cui inizio è: 

«Transfige dulcissime domine Ihesu». Negli studi condotti sullo Stimulus, l’indice, 

curiosamente vista l’importanza che in questa sede si cercherà di dimostrare, non ha rivestito 

alcun ruolo e il punto di partenza, facendo dimenticare così il manoscritto, è diventata 

unicamente l’edizione dei Quaracchi. Nella tabella che segue sono messi a confronto da una 

parte i capitoli trascritti così come sono menzionati nell’indice, posto tra il prologus e l’oratio, 

e dall’altra la forma con la quale appaiono nel corso della trascrizione: 

Plut.19 dex.10 INDICE INIZIALE TRA 
IL PROLOGUS E IL TRANSFIGE (c. 
114v)

Plut.19 dex.10  CAPITOLI NEL CORSO 
DELLA TRASCRIZIONE

/ Qualiter homo possit amplius in bono 

proficere et Deo magis placere.  

[c. 115rB]

 Si veda anche la trascrizione fatta da A. PEGORETTI, “«Nelle scuole delli religiosi»: materiali per 86

Santa Croce nell’età di Dante” in L’ALIGHIERI Rassegna dantesca, 50, Nuova Serie luglio-dicembre 
2017 anno LVIII, p. 50.  

 Ibid., p. 26.87

!38



/ Il cap. 2 è senza rubrica ma c’è lo spazio 

bianco ‹Quod mirabile est Deum gustantem 

posse affectare aliud›. 

[c. 117rA]

Contra tentationem predestinationis .II.d. Ad reprimendam temptat ionem de 

predestinatione et praescentia.  

[c. 117rA]

De contemplatione .III.c. Que sunt que ducunt hominem ad 

contemplationis quietem.  
[c. 118rA]

Contra superbiam .IIII.b. Contra superbiam. 
[c. 118vB]

Quod utiles sunt tentantiones .V.b Quod utiles sunt temptationes servis Dei.  
[c. 120rA]

De ordinatione cogitationum .VI.a Qualiter homo ordinet cogitationes suas. 
[c. 121rA]

De ebrietate spirituali .VII.a Quomodo anima in contemplatione 

inebriatur amore Creatoris. 

Potrebbero essere capitoli da unire se si 
interpretano le lettere alfabetiche posposte al 
numero romano come delle sezioni di uno 
stesso capitolo. 
[c. 122rB]

De [e]odem .VII.c.  Quomodo ante raptum anima diversimode 

inebriatur. 

Potrebbero essere capitoli da unire se si 
interpretano le lettere alfabetiche posposte al 
numero romano come delle sezioni di uno 
stesso capitolo.  
[c. 123rA]

Quomodo homo ferveat ad opera 
Dei .VIII.c. 

Quod homo ferveat ad opera Dei.   

[c. 124rA]
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Quomodo non debemus alios 
iudicare .IX.b.  

Quod contemplativus non iudicet aliquos 

propter apparentes defectus.    

[c. 125rA]

De obedientia .X.d. De paucitate bene obedientium. 

[c. 126vB]

Questio carnis de Christo .XII.a. Questio carnis ad Deum patrem de Christo.   

[c. 128rB]

De passione Christi .XIII.a. Quod homo debet libenter tempori 

passionem meditari et quam fructuosa sit 

mediatio. 
[c. 129vB]

De dolore beate virginis .XV.b. Meditatio in parasceve. 
[c. 132vA]

Contra iudicantes .XVI.c. Vir contemplativus non reputet alios 

imperfectiores se. 

[c. 134rA]

De dilectione Dei .XIX.a Qualiter homo debet se ad amorem Dei 

excitare et quantum potest ignire cor suum. 
[c. 137rA]

Quomodo homo spiritualiter debet se 
hodire .XXI.b  

Quod homo se perfecte odiat ut Deum 

perfecte diligat.     
[c. 140rA]

Quomodo mutatur homo in Deum .XXIII.d   Quomodo mutetur homo in Deum.    
[c. 143rA]

Quod cor dandum est Deo .XXIIII.b.  Homo debet dare libenter cor suum Deo.   
[c. 143vB]

De ordinatione ad proximum .XXIIII.d.  Ordinatio ad proximum.    
[c. 144rA]

Quomodo homo sit ordinatus .XXV.b.  Quod homo semper bene sit ordinatus sed 

cogitatu loquela et operatione.     

[c. 144vB]
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Quomodo homo efficitur perfectus .XXV.d.  Quod homo sit in brevi tempore perfectus. 

Fine capitoli edizioni Quaracchi, cap. XXIII.  
[c. 145vA, finisce a c. 146rB]

Oratio summe sacerdos. XXVI.c.     Summe Sacerdos. 
Rubrica assente ma spazio lasciato vuoto. 
Risalirebbe all’XI secolo. C’è nella trascrizione 
nel Plut.19 dex.10 senza cesure particolari ed è 
annunciato nell’indice. 
[c. 146rB]

Expositio de Salve Regina. XXVII.d. Meditatio super antiphona beate Virginis.  

C’è nella trascrizione nel Plut.19 dex.10 senza 
cesure particolari ed è annunciato nell’indice. 
[c. 148rA]

De dulcedine Ihesu .XXXI.c. Incipiunt verba intimi amatoris Christi 

Ihesu videlicet beati Bernardi. 
Il «videlicet» sembrerebbe un’aggiunta del 
copista perché è una formula usata solo qui. 
Forse ha inteso la paternità del capitolo e lo ha 
attribuito a Bernardo.   
[c. 152rB]

De modo vivendi .XXXII.d. Sermo de modo vivendi. 
Bonaventura (?), nell’indice di c. 2v è 
anonimo. Non si può non considerare il fatto 
che sia lui che Bernardo sono spesso indicati 
come i possibili autori dello Stimulus.     
[c. 154rA]

Quomodo compati debemus 
Christo .XXXV.a. 

Q u a l i t e r h o m o d e b e a t n i t i a d 

compatiendum Domino Ihesu Christo 

crucifixo. 

Intitolato come un capitolo della forma longa.  
[c. 156vB]
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 Ad un’attenta analisi della tabella, appare chiaro come vi sia un’iniziale discrepanza 

tra l’indice iniziale e i capitoli presenti nel corso della trascrizione. Riguardo al divario 

iniziale tra i capitoli annunciati e i capitoli effettivamente trascritti (due in più), si potrebbe 

anche pensare al fenomeno della contaminazione. È possibile, cioè, che il copista del 

laurenziano, abbia ricopiato da un codice A l’indice e i vari capitoli successivi, mentre da un 

codice B i primi due capitoli; non è possibile però, ad oggi, dimostrare ciò con certezza, non 

avendo lo o gli antigrafi del Plut.19 dex.10. Tuttavia, ciò che maggiormente non può essere 

ignorato è la numerazione in numeri romani ‘erronea’; essa, infatti, per essere più precisi, 

presenta dei salti in avanti (non ci sono casi in cui torni indietro) o numerazioni identiche ma 

differenziate dalla lettera alfabetica (anch’essa però progressiva e mai regressiva). Il primo 

capitolo dell’indice è affiancato dal ‘II’ perché, forse, il copista ha considerato il prologus 

come il primo. L’elenco iniziale, comunque, presenta decisamente troppi ‘errori’ nella 

numerazione; ciò fa pensare, in un codice il cui dettato è attento, che le lacune o la ripetizione 

dei numeri non possano essere semplicemente casuali. La spiegazione più economica di 

questo sistema numerico è quella di attribuire la numerazione e le lettere alfabetiche 

all’antigrafo. Un’interpretazione plausibile, potrebbe essere quella secondo la quale il copista 

di Plut.19 dex.10 ha ricopiato, o più precisamente selezionato, solo i capitoli che gli 

interessavano dello Stimulus amoris (antigrafo), ma, nel ricopiarli nel manoscritto 

laurenziano, ha lasciato nell’indice la numerazione che avevano nel ‘codice padre’. La 

conseguenza di questa interpretazione, qualora fosse corretta, sarebbe che di uno Stimulus 

amoris forma brevis come opera originaria di Giacomo da Milano, non si potrebbe più 

parlare. Verrebbe quindi a cadere, o quantomeno vacillerebbe pesantemente, lo schema 

tramite il quale convenzionalmente si dividono le varie versioni latine dell’opera (si veda a tal 

proposito il paragrafo precedente). Anche la discrepanza tra i capitoli enunciati e quelli 

presenti nel corso della trascrizione potrebbe essere un esempio di ciò, oltre al fatto che, 

essendo i capitoli tra il prologo e l’orazione, devono essere ritenuti ‘originali’ fino a prova 

Quomodo preparare debet se homo ad 

missam .XXXVII.  

Qualiter sacerdos debet esse ordinatus in 

missa et de eius preparatione.  

Intitolato come un capitolo della forma longa. 
La trascrizione dello Stimulus finisce con una 
orazione a c. 162vA. 
[c. 160rA]
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contraria. Il punto, in sostanza, è che la numerazione a salti potrebbe mostrare, in controluce, 

che ci dovevano essere ancora altri capitoli dello Stimulus di Giacomo. È, evidentemente, 

anche più logico pensare che da una versione più lunga che, a questo punto, potrebbe essere 

quella originale di Giacomo, si sia arrivati ad una forma testuale più breve.  

 Un altro nodo problematico dell’indice è quello delle lettere alfabetiche posposte al 

numero romano (‘a’/‘b’/‘c’/‘d’); una spiegazione precisa non sembra esserci ma, escludendo 

la possibilità che siano casuali, si può pensare o che si riferiscano ad una sezione dell’opera 

presente nell’antigrafo (ciò vorrebbe dire che le sezioni originarie erano quattro e non tre 

come nella cosiddetta forma longa) o che si riferiscano alle partizioni interne in cui 

evidentemente erano suddivisi i capitoli (si spiegherebbe così il fatto che quando due titoli 

nell’indice hanno la stessa numerazione, essi, però, hanno però una lettera diversa). 

 Analizzando nello specifico la trascrizione si può aggiungere, inoltre, che l’indice di c. 

114v del Plut.19 dex.10, enuncia dei capitoli assai probabilmente organici dello Stimulus ma 

non inseriti nell’edizione Quaracchi. Nell’introduzione alla loro edizione dell’opera, i padri 

toscani hanno sostenuto come l’elenco iniziale avesse dei capitoli «procul dubio spuria», 

optando perciò per la scelta di chiudere l’opera al brano intitolato: «Quod homo sit in brevi 

tempore perfectus», attuale XXIII ed ultimo; tale scelta deriva dal fatto che dopo questo brano 

vi è la «Summe sacerdos», opera dell’XI secolo e quindi, certamente, non attribuibile a 

Giacomo.  La conclusione dei Quaracchi però, è giusta a metà, se, infatti, due capitoli 88

presenti nell’indice sicuramente non sono attribuibili a Giacomo, la «Summe sacerdos», 

appunto, e il «De dulcedine Ihesu», d’altro canto, però, essi hanno una spiegazione ed un 

senso preciso all’interno dell’opera stessa. In ogni caso, comunque, non è chiaro perché dagli 

editori siano stati messi in dubbio solamente gli ultimi capitoli e non tutti gli altri.   

 Ricapitolando, i capitoli sicuramente spuri sono la «Summe sacerdos» e il «De 

dulcedine Ihesu»; il primo risale infatti all’XI secolo mentre il secondo è attribuito nel testo a 

san Bernardo. Per spiegare il motivo della loro presenza all’interno dello Stimulus bisogna 

ricollegarsi alla c. 160rA, dove, come ultimo capitolo, si legge: «Qualiter sacerdos debet esse 

ordinatus in missa et de eius preparatione». Il medesimo testo si trova a c. 52rB della forma 

longa napoletana, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, XII.G.6 ed alla fine della prima 

parte del codice bergamasco MA.486. La spiegazione, tuttavia, risiede nella c. 43rA (alla fine 

 Stimulus Amoris fr. Iacobi Mediolanensi, Ad claras aquas (QUARACCHI), 1949, pp. X-XVII.88
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della prima parte) del codice di Madrid. È interessante notare, infatti, che in questo codice è 

precisato che tra gli obblighi del clericus c’è il recitare la «Summe sacerdos»: «clericus qui 

celebrat missam primo debet dicere hinc orationem Summe sacerdos et inde Rex virtutum et 

cetera usque in finem»;  poco dopo questa postilla inizia la trascrizione vera e propria del 89

capitolo. Non sembra quindi un caso che anche nel Plut.19 dex.10, al «Qualiter sacerdos debet 

esse ordinatus in missa et de eius preparatione», si accompagni la trascrizione della «Summe 

sacerdos». Un’altra notazione interessante riguarda il «De dulcedine Ihesu», attribuito a san 

Bernardo, di c. 152rB del laurenziano. Infatti a c. 153v, seconda colonna di scrittura, quarto 

paragrafo, si legge «Rex virtutum Rex glorie / Rex insignis victorie / Ihesu largitor venie / 

honor celestis a me» come segnalato nel breve preambolo del codice madrileno. 

Probabilmente quindi anche l’opera di Bernardo, definita nell’indice «De dulcedine Ihesu», 

poteva essere funzionale al medesimo capitolo, il «Qualiter sacerdos debet esse ordinatus in 

missa et de eius preparatione». In conclusione, un altro tassello può essere aggiunto. Nella 

trascrizione il capitolo è introdotto così (c. 152rB): «Incipiunt verba intimi amatoris Christi 

Ihesu videlicet beati Bernardi» e il «videlicet», unico tra le attribuzioni delle opere presenti 

nel manoscritto, si potrebbe interpretare come un aggiunta del copista che, al momento di 

ricopiare dall’antigrafo, si è accorto che questa operetta era da assegnare alla mano di 

Bernardo. Si noti, infine, che nell’indice sia la «Summe sacerdos» che il «De dulcedine 

Ihesu» hanno, dopo il numero romano, la lettera ‘c’. In base a quanto è stato appena detto, 

può, certamente, farsi strada l’idea che, fin dalla sua redazione originale, lo Stimulus fungesse 

anche da contenitore di excerpta di diversa provenienza. Questa possibilità, infatti, potrebbe 

trovare solide fondamenta nell’attività di lector di Giacomo. 

 É necessario, ora, cercare di spiegare perché anche il penultimo capitolo tra quelli 

annunciati nell’indice iniziale possa, a buon diritto, essere annoverato tra quelli componenti il 

nucleo originario dello Stimulus. A c. 156vB, dopo il «Sermo de modo vivendi», si legge 

«Qualiter homo debeat niti ad compatiendum Domino Ihesu Christo crucifixo» che è, 

sostanzialmente, uno dei capitoli presenti nella forma longa bergamasca, madrilena e 

napoletana (XII.G.6, c.5r, è il terzo capitolo dopo il XIV ed il XV dell’edizione Quaracchi) e 

non presente nella forma brevis stampata dai Quaracchi. Un altro appunto interessante, 

inoltre, si ricava dalla scheda che Eisermann redige, nel suo catalogo, riguardo il codice 

 Le sottolineature sono mie.89

!44



Mainz, Stadtbibliothek, HS I 274 (olim 493);  bisogna dire che questo è uno dei tre 90

manoscritti menzionati dai Quaracchi come testimoni fondamentali dello Stimulus. Il primo è 

il Plut.19 dex.10 ed il terzo è München, Bayerische Staatsbibliotheck, Clm 5159 che gli stessi 

editori dell’opera dicono essere strettamente legato al codice di Mainz.  Ora il codice 91

moguntino, ms. della prima metà del XIV secolo, presenta alle cc. 73v-76r il capitolo: 

«Qualiter homo debeat niti ad compaciendum crucifixo» che, quindi, molto probabilmente 

dovrebbe essere inserito tra i capitoli di una futura edizione dell’opera di Giacomo da Milano. 

Si potrebbe concludere, quindi, dicendo che gli ultimi due capitoli del laurenziano, ossia il 

«Qualiter homo debeat niti ad compatiendum Domino Ihesu Christo crucifixo» e il «Qualiter 

sacerdos debet esse ordinatus in missa et de eius preparatione», dovrebbero essere aggiunti in 

una nuova edizione dell’opera. Sono, infatti, due capitoli pressoché sempre presenti in tutte le 

‘versioni’ dello Stimulus.   92

 Riguardo al «Sermo de modo vivendi», benché sia stato inserito dai Quaracchi 

nell’Opera omnia bonaventuriana, l’attribuzione è quantomai incerta come, d’altronde, 

traspare dalla stessa nota di commento al testo.  Non si può certamente non pensare al fatto 93

che Bonaventura, e pure Bernardo, spesso sono stati proposti dai codici, e dagli studiosi, come 

gli autori dello Stimulus amoris. 

 Decisamente più fortuna, negli studi sull’opera, ha avuto la «Meditatio super 

antiphona beate Virginis», trascritta nel Plut.19 dex.10 tra c. 148rA e c. 152rB. Questo 

capitolo o, secondo Canal, colui cioè che più si è dedicato all’argomento, questa operetta 

indipendente,  è presente tra le cc. 318r-319v anche in un altro codice che attribuisce 94

esplicitamente lo Stimulus a Giacomo da Milano, ossia Bergamo, Biblioteca Civica Angelo 

Mai, MA.486 (prima metà XV sec.). Interessante è notare come la prassi di copia sia la 

medesima e differisca dagli altri capitoli in entrambi i codici; si segnala, infatti, che vi sono 

 F. EISERMANN, ›Stimulus amoris‹ Inhalt, lateinische Überlieferung, deutsche Übersetzungen, 90

Rezeption, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2001, p. 125.

 Stimulus Amoris fr. Iacobi Mediolanensi, Ad claras aquas (QUARACCHI), 1949, p. XIV.91

 La medesima idea è stata, con estrema cautela, suggerita anche da J. M. CANAL, “El ‘Stimulus 92

amoris’ de Santiago de Milan y la ‘Meditatio in Salve Regina’” in Franciscan Studies, New York, 26 
(1966), p. 183. 

 Doctoris Seraphici s. Bonaventurae Opera omnia, Ad claras aquas (QUARACCHI), ex Typographia 93

Collegii S. Bonaventurae, t. IX, 1901, pp. 723-725; si veda tra i Sermones de diversis.

 J. M. CANAL, “El ‘Stimulus amoris’ de Santiago de Milan y la ‘Meditatio in Salve Regina’” in 94

Franciscan Studies, New York, 26 (1966), pp. 174-188.
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alcuni passi del testo rubricati i quali, se uniti, compongono il testo dell’antifona mariana 

Salve regina (e questo depone a favore dell’attenzione del copista nella trascrizione del 

laurenziano che mal si concilia con la tesi di un semplice errore nella numerazione dei 

capitoli): 

«Salve, Regina, Mater misericordiae, 

vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Hevae, 

ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis, post hoc exsilium, ostende. 

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria» 

Nel suo studio sulla Meditatio super Salve regina, il Canal sostiene che possa essere attribuita 

a Giacomo da Milano  per una serie di ragioni quali: la contiguità in alcuni mss. tra Stimulus 95

e Meditatio,  la vicinanza di lessico, stile e dottrina.  Se, però, nessuno mette in dubbio la 96 97

paternità di questo testo, Canal sostiene che la Meditatio non faccia parte dello Stimulus, ma 

sia un’opera a sé.  Nel presente lavoro, al contrario, si cerca di avanzare l’ipotesi che la 98

Meditatio sia parte organica dello Stimulus e ne costituisca, quindi, ‘solamente’ un capitolo. 

Nell’indice di c. 114v del Plut.19 dex.10, infatti, è menzionata chiaramente una: «Expositio de 

Salve Regina»; bisogna oltretutto considerare, che i brani ‘dubbi’ dello Stimulus sono trascritti 

senza cesure particolari, il che farebbe pensare che il copista, nell’antigrafo, non ravvisasse 

alcuna distinzione tra le opere. Allo stesso modo, nell’elenco finale dei capitoli a c. 322v che 

compongono la versione dello Stimulus del ms. MA.486 di Bergamo, all’interno della terza 

 Ibid., p. 174.95

 Ibid., pp. 180-181.96

 Ibid., pp. 183-186. Nella pagina seguente vengono, al contrario, messe in luce le differenze.97

 Ibid., p. 188.98
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parte, è menzionato il capitolo chiamato «Meditatio super antiphona beate marie virginis». 

Visto che l’elenco dei capitoli nel codice bergamasco è aperto e chiuso dall’attribuzione 

dell’opera a Giacomo, si può, con un certa dose di sicurezza, ritenere la Meditatio parte 

organica dello Stimulus. 

 Prima di concludere, tuttavia, rimane ancora un ‘ostacolo’ alla possibilità, che qui si è 

cercato di dimostrare, che già in origine lo Stimulus fosse più esteso di quello pubblicato dai 

Quaracchi. Questo scoglio è nell’indice del manoscritto, sicuramente posteriore alla stesura 

del codice, di c. 2v. Dalla tabella che segue sembrerebbe che l’indice più antico di c. 1r fosse 

più succinto ma, il fatto che l’inchiostro sia quasi svanito, rende molto difficile una lettera 

chiara. 

 Basandosi sull’elenco di c. 2v, quello non coevo ma decisamente più chiaro, si 

avrebbe la conferma che lo Stimulus, come da edizione dei Quaracchi, si interrompa con la 

«Summe sacerdos». Tuttavia, alla luce di quello che si è detto prima sulla presenza di questo 

capitolo e del «Verba intimi amatoris Christi Ihesu videlicet beati Bernardi», si può pensare 

che la mano che ha redatto l’indice, diversa da quella che ha redatto il codice e 

necessariamente posteriore, abbia scisso l’unitarietà dell’opera solamente perché, 

giustamente, ha ritenuto non di Giacomo la «Summe sacerdos»; come detto, però, queste 

INDICE COEVO ALLA STESURA DEL 

PLUT.19 DEX.10 (c. 1r)

INDICE DELLE OPERE CONTENUTE 

NEL PLUT.19 DEX.10 (c. 2v)

…. Transfige Liber qui dicitur Transfige  

Come lo definisce nel De conformitate anche 
Bartolomeo da Pisa.

… Summe sacerdos
… Expositio Salve Regina Marie
… Dictum beati bernardi de domino ihesu

Sermo quidam de modo vivendi Sermo quidam de modo vivendi

Meditationes sancti augustini supputationum Ad missam celebrandam

Quidam oratio beati augustini ad dominam 
nostram

Meditationes sancti augustini supputationum

!47



operette avevano il compito di completare il capitolo sulla preparazione del sacerdote alla 

messa. In ogni caso, comunque, si segnala la dimenticanza del capitolo «Qualiter homo 

debeat niti ad compatiendum Domino Ihesu Christo crucifixo». 

 Ciò che, in sostanza, si è cercato di dimostrare in questo paragrafo, è che l’aggiunta in 

una futura edizione dello Stimulus amoris della «Meditatio super antiphona beate Virginis», 

del «Qualiter homo debeat niti ad compatiendum Domino Ihesu Christo crucifixo» e del 

«Qualiter sacerdos debet esse ordinatus in missa et de eius preparatione», che tra l’altro hanno 

una ‘forma’ del titolo simile agli altri capitoli, debba essere presa in seria considerazione.  

 In riferimento al Plut.19 dex.10 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, una 

certa attenzione deve essere posta ad alcune delle opere tradite in questo codice; testi 

certamente significativi sono, infatti, oltre alla Legenda maior di Bonaventura (cc. 462v-533r) 

inc.: «apparuit gravi dei salvatoris»; expl.: «qui vivit et regnat in secula seculorum amen», i 

Verba fratris Egidi (cc. 426v-433v) inc.: «quia semo domini est vivus mortuos»; expl.: 

«consideratio glorie quam pro nobis in celo dare promittit» e i Verba admonitionis beati 

Francisci (cc. 433v-437r) inc.: «dicit dominus Ihesu discipulis suis»; expl.: «observat in corde 

suo». Queste opere possono essere interpretate come una spia che aiuta ad avvicinare questo 

codice ad una tradizione francescana definibile come spirituale; aldilà, però, della canonica 

Legenda maior di Bonaventura, quello che riveste maggior interesse è la presenza dello 

Stimulus nel medesimo codice in cui vi sono i Verba di Egidio, uno dei primi compagni, e i 

Verba admonitionis di Francesco. Si prefigurerebbe, perciò, l’avvicinamento, per quanto 

codicologico, dell’opera oggetto di studio alla tradizione ed alla catena memoriale dei socii. A 

questo manoscritto laurenziano che mette insieme le Ammonizioni di Francesco e lo Stimulus 

amoris, può essere accostato il codice Napoli, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, 

VII.G.56. In esso, infatti, un composito proveniente da San Bernardino dell’Aquila, dopo il 

Testamentum di Francesco e le Admonitiones (così nell’incipit mentre dicta nell’explicit (cc. 

226r-232r)), si legge nel medesimo fascicolo cartaceo il Transfige (cc. 236r-236v) dello 

Stimulus amoris, ossia l’oratio che segue il prologo. 

 Bisognerebbe, infine, ripensare all’idea di ‘originalità totale’ dell’opera che è più un 

concetto moderno che mal si attaglia ad un’opera, qual è lo Stimulus, che, come si avrà modo 

di vedere nel paragrafo successivo, mostra una diffusione talvolta parziale e ‘pragmatica’, 

legata cioè a specifiche esigenze del copista o del lettore. 
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2.3  L’ORDINE ORIGINALE DEI CAPITOLI E LA DUTTILITÀ DELL’OPERA NELLA  

VARIANTE DELL’ORAZIONE DEL CAPITOLO XIV 

L’ipotesi più sopra avanzata che cerca di mettere in discussione la possibilità di individuare 

diverse versioni dello Stimulus con solo quella più breve attribuibile a Giacomo, si scontra, 

necessariamente, con la difficoltà di ricostruire l’ordine originale dei capitoli; il problema 

perciò sarebbe quello di  capire se e quando la successione di essi si sia alterata. L’elemento 

più evidente è, senza dubbio, la frequenza con la quale nei codici ad aprire l’opera si trovano i 

capitoli rispettivamente XIV («Quod homo debet libenter tempori passionem meditari et 

quam fructuosa sit mediatio») e XV («Meditatio in parasceve») dell’edizione Quaracchi. 

Rievocando ed arricchendo la già ricordata classificazione di Distelbrink, questi due brani 

sarebbero rispettivamente il primo ed il secondo/terzo dello Stimulus amoris ‘forma longa’;  99

si è detto secondo/terzo perché talvolta tra i capitoli XIV e XV è posizionato il «Qualiter 

homo debeat niti ad compatiendum Domino Ihesu Christo crucifixo», uno dei capitoli escluso 

dai Quaracchi nella loro edizione.  100

 Per cercare di stabilire un punto fermo a tal riguardo, è assai utile citare il più antico 

manoscritto, sebbene parziale, dello Stimulus amoris che risale al primo gennaio 1293. La 

storia del codice è decisamente complessa e si snoda tra Genova e Firenze dove è attualmente 

conservato con la seguente segnatura: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.25.3.  101

Questo codice tramanda solamente il capitolo XIV ed il capitolo XV (131rA-141rB) ed, 

essendo il più antico ad oggi conosciuto (poiché è datato con certezza), non si può non 

sospettare che, originariamente, fossero proprio questi ad aprire lo Stimulus amoris (come 

d’altronde mostrano sovente i codici che tramandano la versione più estesa).   

 Ricostruire l’ordine originario dei vari brani che compongono l’opera, non è, come 

detto, questione semplice anche perché il sospetto che lo Stimulus fosse un’opera soggetta a 

 B. DISTELBRINK, Bonaventurae scripta authentica dubia vel spuria critice recensita, Istituto storico 99

dei cappuccini, Roma 1975, pp. 194-195. 

 In Madrid, Biblioteca Nacional, cod. 9536, cc. 11r-17v tra il cap. XIV e il XV c’è «Qualiter homo 100

debeat niti ad compatiendum Domino Ihesu Christo crucifixo»; al contrario in Napoli, Biblioteca 
Nazionale Vittorio Emanuele III, XII.G.6, al cap. XIV segue il XV dell’edizione Quaracchi mentre il 
«Qualiter homo debeat niti ad compatiendum Domino Ihesu Christo crucifixo» è il terzo (si veda cc. 
1r-5r).

 La storia del codice sarà affrontata nel paragrafo 2.4.1 all’interno del quale saranno raccolte le 101

schede dei mss. principali latini citati in questo lavoro.
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frequenti tagli, modifiche e spostamenti è forte; non bisogna dimenticare, infatti, che esso 

sembra un testo fatto apposta per una lettura personale e frequente quindi, per sua natura, in 

‘balia’ di copisti e lettori. Le prove di ciò sono molteplici e la prima può essere desunta 

proprio dal Plut.25.3. Nel margine laterale sinistro di c. 137v, infatti, in una mano tardo 

quattrocentesca, si legge, grazie alla lampada di Wood e stante la rifilatura: «[i]l venerdì 

sancto et in ogni tempo». Effettivamente tale nota è accanto al capitolo dello Stimulus amoris: 

«meditatio mortis Christi in parasceve legenda» (cap. XV ed. Quaracchi). Questa postilla 

farebbe pensare che i capitoli dell’opera di Giacomo potessero essere presi singolarmente, o 

in coppia o più, ed usati per le diverse esigenze spirituali. Per quanto riguarda il Plut.25.3 

però, bisogna anche considerare che i brani dello Stimulus seguono nel codice l’Officium 

Passionis et Crucis (cc. 114rA-130vB), con la quale costituiscono, evidentemente, un blocco, 

dal punto di vista tematico, unitario. Si può certamente pensare che il copista di Plut.25.3 

abbia selezionato coscientemente i due capitoli dello Stimulus; non vi è certezza perciò che 

fossero i primi ma, certamente, la tentazione di pensarlo e di considerarli quindi uno 

successivo all’altro è molto forte e fondata.  

 Un altro complesso nodo del testo, che mostra la mobilità dell’opera, è costituito dalle 

varianti dell’oratio conclusiva del cap. XIV. Una disposizione grafica delle diverse lectiones 

può essere decisamente d’aiuto:  102

F I R E N Z E , B i b l i o t e c a M e d i c e a 

Laurenziana, Plut.25.3  

1293, c. 137rB

et matris eius excellentissimam sanctitatem 
et beati Dominici et beati Francisci, et 
omnium sanctorum merita. 

La spiegazione di questa variante risiede, come 
si vedrà meglio nella scheda descrittiva del 
paragrafo 2.4.1, nel fatto che il ms. presenta 
un’interessante commistione di elementi 
domenicani e francescani.

 A queste varianti se ne può aggiungere un’altra proveniente da Napoli, Biblioteca Nazionale 102

Vittorio Emanuele III, V.H.270; in questo manoscritto, nell’oratio del capitolo XIV, al posto di «beati 
Francisci» si legge «beati Benedicti».
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In base alle variae lectiones, tutte considerabili come varianti adiafore (per grammatica ma 

non per senso), dell’orazione conclusiva del capitolo XIV, si può avere un’altra prova del fatto 

che la forma del testo fosse soggetta a mutazioni; interessante è notare che anche un passo 

importante del testo, quale è un’intensa preghiera verso Dio concernente la passione di Cristo, 

non fosse esente da modifiche.  

 Nel cercare di fare ordine nell’apparentemente caotica successione dei capitoli, appare 

utile costruire un’analisi comparativa della loro posizione tra la cosiddetta forma longa e la 

forma brevis, nella forma edita dai Quaracchi; da questo confronto se ne ricava la chiara 

evidenza che i capitoli editi dai padri toscani, ad eccezione del XIV del XV, si trovano tutti 

nella seconda e nella terza parte.  103

F I R E N Z E , B i b l i o t e c a M e d i c e a 

Laurenziana, Plut.19 dex.10 

XIII sec. ex. - XIV sec. in., c. 132rB

et matris eius excellentissimam sanctitatem 
et beati Francisci et omnium sanctorum 
merita. 

Questa con grande probabilità è la versione 
originale.

ASSISI, Fondo Antico presso la Biblioteca 
del Sacro Convento, ms.438 

XIV sec., c. 134rA

et matris eius excellentissimam sanctitatem 
et beati Iohannis Evangeliste et beati 
Francisci et omnium sanctorum tuorum 
merita.

FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, 
Conv. soppr. D.7.886 

1422 -1434, c. 150rA

et matris eius excellentissimam sanctitatem 
ac beati Ieronimi omnium que sanctorum 
merita. 

La sp iegaz ione d i ques ta l ec t io s ta , 
probabilmente, nel fatto che il nome del copista 
del codice è Ieronimus de Praga heremitanum.

BERGAMO, Biblioteca Civica Angelo Mai, 

MA.486  

XV sec., c. 295vB

et matris eius excellentissimam sanctitatem 
ac beati .N. et omnium sanctorum merita. 

Va r i a n t e d i d i f f i c i l e i n t e r p re t a z i o n e 
presumibilmente dovuta alla difficoltà del 
copista di decifrare l’antigrafo.

 Altre tabelle di confronto generiche, senza cioè un codice della forma longa di base, si possono 103

vedere in Stimulus Amoris fr. Iacobi Mediolanensi, Ad claras aquas (QUARACCHI), 1949, p. XII e in M. 
KERNES, Imagination, Meditation, and Cognition in the Middle Ages, University of Chicago Press, 
Chicago, 2011, pp. 147-149.
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MADRID, Biblioteca Nacional, cod. 9536  
(XIV sec.) 
Forma longa

Edizione Quaracchi dello Stimulus amoris 

(Prima ed. 1905, seconda ed. 1949)

De fructuosa domici meditacione dominice 
passionis. 
[c. 11rA]

Quod homo debet libenter Christi passionem 
meditari et quam fructuosa sit meditatio eius. 
Cap. XIV

De compassione habenda domino ihesu cristo. 
[c. 14vB]

Quomodo beatissima mater christi fuit 
passionis eius dolore vlnerata. 
[c. 17vA]

Meditatio in parasceve. 
Cap. XV

De consideracione circa passionem Christi. 
[c. 19rA]

/

Quomodo passio Domini adaptatur quattuor 
affectibus animi. 
[c. 21vA]

/

Quomodo passio Domini nostri adaptatur 
singulis virtutibus. 
[c. 22rA]

/

De cardinalibus virtutibus. 
[c. 23rA]

/

De septemplici ascensu contemplacionis. 
[c. 23rB]

/

Quod Christus in passione beatitudines 
perfecte habuit. 
[c. 33vA]

/

Quod in cruce apparent duodecim fructus 
quos enumerat apostolus ad Galatas.  
[c. 34rA]

/

Quomodo ibi est exemplum mandatorum 
decalogi. 
[c. 34rB]

/

Quomodo in passione Domini omnia 
sacramenta Ecclesie […] virtutem et quod sine 
ea impossibilem intelligere Sacram Scripturam. 
[c. 34vB]

/

Quomodo in passione Domini omnium 
angelicarum patriarcharum relucent officia. 
Quomodo etiame ibidem relucent officia. 
[c. 35rA]

/

Quod in passione domini excitetur et inflamet 
coram hominis ad .VII. opera […].  
[c. 40vB]

/
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Quod consideranda sit in celebracione misse. 
[c. 43rA]

/

Explicit prima pars. Incipit secunda pars. 
Quod secuntur habere studeat qui voluerit esse 
perfectus. 
[c. 45vB]

Qualiter homo possit amplius in bono 
proficere et Deo magis placere. 
Cap. I

De inextimabili dilectione dei ad hominem. 
[c. 47vB]

Qualiter homo debet se ad amorem Dei 
excitare et quantum potest ignire cor suum. 
Cap. XVII

Quod homo debet Deum diligere toto corde 
pura mente et continue. 
[c. 51vA]

Quod homo debet libenter dare cor suum 
Deo. 
Cap. XX

Quod sit semper continue cogitandum.  
[c. 52rA]

Qualiter homo ordinet cogitationes suas. 
Cap. VII

Qualiter homo ad operandum ferveat. 
[c. 53vA]

Quod homo ferveat ad opera Dei. 
Cap. X

Quod se ipsum debet obedire ut Deum possit 
perfecte diligere. 
[c. 54vA]

Quod homo se perfecte odiat ut Deum 
perfecte diligat. 
Cap. XVIII

Quod ubique est venerando et timendo. 
[c. 58rA]

Quod homo semper sit bene ordinatus in 
cogitatu loquela et operatione. 
Cap. XXII

Qualiter se debet habere homo circa 
proximum suum. 
[c. 59rA]

Ordinatio ad proximum. 
Cap.  XXI

Explicit secunda pars. Incipit tercia pars 
de quiete contemplacionis. 
[c. 60rB]

Quae sunt quae ducunt hominem ad 
contemplationis quietem. 
Cap. IV

De admirabi l i mutac ione que homo 
perfluentem dileccionem commutat se ad 
Deum. 
[c. 61rB]

Quam gloriosus sit et qualiter possit homo 
mutari in Deum. 
Cap. XIX

De raptu qualiter pervenit in contemplacione.  
[c. 62rB]

Quod mirabile est Deum gustantem posse 
affectare aliud. 
Cap. II

Quod homo in brevi tempore possit esse 
perfectus. 
[c. 62vA]

Quod homo in brevi tempore potest esse 
perfectus. 
Cap. XXIII

MADRID, Biblioteca Nacional, cod. 9536  
(XIV sec.) 
Forma longa

Edizione Quaracchi dello Stimulus amoris 

(Prima ed. 1905, seconda ed. 1949)
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 Come più sopra ricordato, i capitoli dello Stimulus edito dai Quaracchi, si 

concentrano, ad eccezione del XIV e del XV, nella seconda e terza parte; si sarà notato come 

in queste due sezioni dell’opera i brani non siano disposti nell’ordine con il quale sono 

disposti nell’edizione di riferimento. Ad una prima sensazione di confusione, infatti, si fa 

strada l’idea che, in realtà, l’ordine dei capitoli della cosiddetta forma longa, crei una serie di 

nuclei tematici più o meno estesi. La versione più estesa, inoltre, premette all’opera la 

Quomodo anima in contemplacione inebriatur 
a Creatore. 
[c. 63vA]

Quod anima in contemplatione inebriatur 
amore Creatoris. 
Cap. VIII

De duplici dulcedine quam vir contemplativus 
sentit. 
[c. 64vA]

Quomodo anima ante raptum diversimode 
inebriatur. 
Cap.  IX

Quomodo contemplatus gaudere debet de 
boniis proximi alioquim circa mala comutit. 
[c. 66rA]

/

Quod contemplativus non iudicet alios et 
propter apparentes defectus.  
[c. 66rB]

Quod contemplativus non iudicet alios propter 
apparentes. 
Cap. XI

Qualiter resistendum est diabolo suadenti - 
iudicium de imperfectione aut occiositate 
aliorum. 
[c. 68vA]

Vir contemplativus non reputet alios 
imperfectiores se. 
Cap. XVI

Qualiter resistendum est diablo vanam gloriam 
et honoorem fuggenti. 
[c. 72rB]

Contra Superbiam. 
Cap. V

Qualiter resistendum sit diabolo fuggenti de 
obedientia quod non teneamus obedire. 
[c. 73vB]

De paucitate bene obedientium. 
Cap. XII

Qualiter temptatio facit vos ad Deum ite et 
quomodo resistendum est temptationi. 
[c. 75vB]

Quod utiles sunt tentationes servis Dei. 
Cap. VI

Qualiter resistendum est diabolo fuggenti de 
predestinatione. 
[c. 76vB]

A d r e p r i m e n d a m t e n t a t i o n e m d e 
praedestinatione et de praescientia. 
Cap. III

De querimonia quod caro facit contra Dei fili 
ipsi pati. 
[c. 77vB]

Quaestio carnis ad Deum Patrem de Christo. 
Cap. XIII

MADRID, Biblioteca Nacional, cod. 9536  
(XIV sec.) 
Forma longa

Edizione Quaracchi dello Stimulus amoris 

(Prima ed. 1905, seconda ed. 1949)
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seguente introduzione: «In nomine Domini nostri Ihesu Cristi incipit liber qui dicitur Stimulus 

amoris in dulcissimum et pium salvatorem nostrum. Liber iste qui Stimulus amoris in 

dulcissimum et pium Ihesum salvatorem nostrum non incongrue dici potest, in tres dividitur 

partes. In quarum prima de Christi gloriosissima passione agitur videlicet quomodo libenter 

ipsam passionem meditari debemus et quam sit utilis eius meditatio et quam libenter homo 

nitidem ad compatiendum Domino Ihesu crucifisso et alia plura que circa ipsam passionem 

considerari possit. In secunda parte agitur de hiis que ad contemplationem disposita sunt 

videlicet qualiter homo possit amplius perficere et magis Domino placere et qualiter ordinatus 

esse debeat ad Dominum in se et ad proximum et alia plura que ad ipsam contemplationem 

dispositiva et inductiva sunt. In 3 vero et ultima parte de ipsa contemplationis quiete 

prosequitur videlicet que sunt que inducunt hominem ad contemplationis quietem et quam 

gloriosum sit se mutare in Dominum et qualiter mutetur homo in Dominum et alia plura que 

ad ipsius contemplationis quitem pervenire cupientibus per utilia ac necessaria sunt»;  già da 104

qui si può intuire che la successione dei capitoli sia attenta e ragionata e sembra difficile 

sostenere che la forma dell’opera più estesa testimoni una diffusione confusionaria 

dell’opera;  basti osservare, infatti, che i capitoli così come si leggono nel codice di Madrid 105

preso d’esempio, costituiscono dei piccoli nuclei tematici che nell’edizione Quaracchi 

appaiono scissi. Quanto detto, unito alla numerazione ‘a salti’ del Plut.19 dex.10, dovrebbe, 

necessariamente, oltre alla ricostruzione dell’ordine originale dei capitoli, portare sia ad un 

ripensamento delle rigide categorie con le quali si è per lungo tempo diviso lo Stimulus, sia ad 

una riconsiderazione su quale sia la versione da attribuire a Giacomo da Milano. 

 Si è preso come esempio il preambolo di Napoli, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, 104

XII.G.6, c. 1r.

 Anche in M. KERNES, Imagination, Meditation, and Cognition in the Middle Ages, University of 105

Chicago Press, Chicago, 2011, p. 146, si accenna al fatto che la cosiddetta forma longa razionalizzi la 
più caotica forma breve.
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2.4.1 SCHEDE DESCRITTIVE DEL MANOSCRITTO PIÙ ANTICO E DI QUELLI CHE 

ATTRIBUISCONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE LO STIMULUS AMORIS A 

GIACOMO DA MILANO  106

SEGNATURA 

FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.25.3 

LUOGO E DATA 

Italia del nord (Genova?), 1293, gennaio 1   107

DESCRIZIONE MATERIALE 

Membr.; cc, I, 388, I’; alcune cc. del codice sono rifilate, ciò è evidente, ad esempio, a c. 131r 

dove la miniatura, sul margine superiore verso l’esterno, è tagliata; cartulazione moderna 

(XIX sec. ex.) a penna nel margine inferiore verso l’esterno. Tale numerazione ne sostituisce 

una precedente, sempre in penna, sul margine superiore all’esterno; bianche le cc. 15r, 22r, 

113v, 148r/v, 183r, 225v, 226r, 299r/v, 345r/v, 388v; 19, 218, 36, 1013, 11-1212, 136, 14-1812, 

 Il codice Madrid, Biblioteca Nacional, cod. 9536 non avrà una sua scheda dal momento che non è 106

stato visionato di persona ma solo tramite riproduzione digitale. Si rimanda perciò alla scheda ed alla 
riproduzione presente nel sito internet della Biblioteca Nacional di Madrid accessibile mediante la 
chiave di ricerca “Miscelánea mística”: http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=km2bs261AD/
BNMADRID/23340882/2/1000.  

Lo stesso dicasi per il codice Bergamo, Biblioteca Angelo Mai, MA.486, per il quale si rimanda, vista 
la completezza delle descrizioni preesistenti, a: 

- scheda descrittiva di A. BIANCHI, La tradizione manoscritta latina e volgare dello Stimulus amoris 
di Giacomo da Milano (ERC-BIFLOW), Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di Laurea in Storia, 
Antropologia e Religioni. Cattedra di Codicologia, Relatore: Marco Cursi. Candidato: Angelo 
Bianchi, a.a. 2016/2017, pp. 40-42; 

- Manus Online: https://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=245706; 
- F. EISERMANN, ›Stimulus amoris‹ Inhalt, lateinische Überlieferung, deutsche Übersetzungen, 

Rezeption, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2001, p. 78.  

Nella presente sezione del capitolo, sono descritti i manoscritti che, alla luce di uno studio condotto 
direttamente sui codici, presentano elementi di novità rispetto alle analisi precedentemente condotte.

 Per alcune miniature si ipotizza anche come limite il 1300.107
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194, 2013, 2114, 22-2312, 24-2510, 2612, 274, 28-3012, 3110, 3212, 338, 3412, 3511; presenti i 

richiami e posizionati al centro del margine inferiore dell’ultima c. verso; cc. a due colonne 

mm 278 × 203 = 23 [180] 75 × 30 [60 (13) 60] 40; c. 131r (rr. 0/ ll. 21A-21B); c. a piena 

pagina 172 × 203 = 25 [177] 70 × 28 [135] 40; c. 1r. (rr. 21/ ll. 21); rigatura alla mina di 

piombo c.1r.  

SCRITTURA 

La tipologia scrittoria è quella della littera rotunda; le mani di scrittura sono quattro: mano A, 

cc. 1r-13vA, cc. 149rA-211rB e didascalia a c. 386r, mano B, cc. 1v (ultime 8 rr.), 

131rA-145vB, 211vA-212vB e 300rA-344vA, mano C, cc. 16r-21v e mano D, cc. 22v-130vB, 

212vB-298vB, 346rA-365rB, e didascalie di c. 14r e c. 15v. 

DECORAZIONE 

L’apparato decorativo del manoscritto è particolarmente complesso e consta di iniziali ornate, 

filigranate e calligrafiche, di svariate miniature e disegni a penna e pennello. Per una 

trattazione esaustiva si rimanda alla ricchissima bibliografia sull’argomento. 

LEGATURA 

Legatura medicea della seconda metà del XVI secolo, in assi lignee ricoperte in cuoio 

impresso a secco. Borchia centrale e cantonali; perduti tre fermagli su quattro. Sul piatto 

anteriore vi è un cartellino con titolo «Supplicationes variae» e la segnatura «3.P.25». 

CONTENUTO 

1. MANUELUS (?), Invocazione (c. 1r/v); inc.: «confueris indisco te prospice»; expl.: 

«continua fletum ne perdas vivere letum». 

2. Litanie (cc. 2rA-13vB); inc.: «kyrieleisno christeleysono»; expl.: «super altare tuum 

vitulos». 
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3. Kalendarium (cc. 16r-21v); inc.: «kalendas prima dies iam timor est»; expl.: «kalendas 

natale sancti silvestri pape et confessoris». 

4. Computus (cc. 22v-23r); inc.: «ianuarius augustus et decenber .III. nonas habent»; 

expl.: «duo sunt tria milia quinque». 

5. Litanie cantica et orationes (cc. 23vA-24vB); inc.: «dirigere et oratio sanctificare 

regere et gubernare»; expl.: «benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors 

dominus Rex amen». 

6. Psalterium (cc. 25rA-33vB), con il prologo di Girolamo; inc.: «beatus vir qui non 

habit in consilio impiorum»; expl.: «secure per eundem christum dominum nostrum 

amen». 

7. Psalterium Virginis et orationes sanctissimae Crucis (cc. 34rA-57vA); inc.: «aperi 

domine os meum ad benedicendum»; expl.: «ihesu christe in manus tuas comendo 

spiritum meum amen». 

8. Officium Virginis secundum ordinem Fratrum Minorum (cc. 58rA-89vA); inc.: 

«domine labia mea aperies»; expl.: «resurrere sicut dixut alleluia ora pro nobis ad 

deum alleluia». 

9. Officium pro defunctis (cc. 89vA-113rA); inc.: «regem cui omnia vivunt venite 

adoremus»; expl.: «spirite sancti deus per omnia secula seculorum». 

10. Officium Passionis et Crucis (cc. 114rA-130vB); inc.: «domine labia mea aperies et os 

meum annuntiabit»; expl.: «in medio quorum resplendeat ordo minorum amen». 

11. GIACOMO DA MILANO, Stimulus amoris (cc. 131rA-141rB) parziale capp. XIV-XV; 

inc.: «currite undique gentes et miramini erga vos»; expl.: «pro nobis crucis obprobria 

sustinere amen». 

12. BERNARDO, Oratio devota ad Iesum et beatam Mariam (cc. 141v-144r); inc.: «summe 

summi tu patris unice mundi faber»; expl.: «benedicat cor meum dominum satieturque 

fonte dulcedinum in eternum amen».  

!58



13. PHILIPPUS CANCELLARIUS, Septem gaudia beate virginis Marie (cc. 145rA-147vB); 

inc.: «virgo templum trinitatis dei summe bonitatis»; expl.: «non erit adam seductus si 

de eo gustaverit». 

14. PS. GIROLAMO, Epistula ad Paulum et Eustochium de assumptione virginis Marie (cc. 

149rA-182vB); inc.: «cogitis me o paula et eustachiaum»; expl.: «cum ipso et vos 

appareatis in gloria amen». 

15. Auctoritates sancti Bernardi (cc. 183vA-199vA); inc.: «o quam vehementi amplexu 

amplexasti me bone ihesu»; expl.: «erubesce se qui propriam voluntatem». 

16. Auctoritates Salomonis (cc. 200rA-207vB); inc.: «timor domini principium sapientie 

sapientiam»; expl.: «de vestimentis tinea et a muliere iniquitas viri». 

17. Litanie cantica et orationes (cc. 208rA-225rA); inc.: «introibo in domum tuam et ad 

orabo ad templum»; expl.: «et regnat deus per infinita secula seculorum amen». 

18. AGOSTINO, Soliloquia (cc. 226vA-298vB); inc.: «de cogitatione dei»; expl.: «in 

ecclesia et in firmaria amen». 

19. Isti sunt gradus humilitatis habendi coram mente nostra (cc. 298rB-298vA); inc.: «isti 

sunt .XIII. gradus humilitatis»; expl.: «omni hora custodire se ab omni peccato timore 

dei». 

20. ALCUINO, De psalmorum usu (cc. 300rA-304rA); inc.: «prophetie spiritus non semper 

prophetarum mentibus»; expl.: «ad medullam intimi intellectus per dei gratiam 

perveneris». 

21. PRUDENZIO DI TROYES, Flores psalmorum (cc. 304rA-329vB); inc.: «Porro propter 

hoc breviatum est psalterium»; expl.: «qui sine fine regnas in secula seculorum amen». 

22. Litanie cantica et orationes (cc. 329vB-333rB); inc.: «domine iesu christe qui 

exsimi»; expl.: «qui vivis et regnas deus per omnia secula seculorum amen». 
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23. TOMMASO D’AQUINO, Expositio super Pater noster (cc. 333vA-337vA); inc.: «videtur 

quod inconvenienter septem petitiones»; expl.: «et eius in excellentiam et ideo dicimus 

qui es in celis». 

24. GIOVANNI BALBI, Expositio super pater noster (cc. 337vA-344vA); i inc.: «sciam 

quod septem sunt petitiones dominice»; expl.: «exaudire nos digneris». 

25. Inflammatorum penitentiae (cc. 346rA-354rB); inc.: «inflammatorum penitentie per 

descriptionem esiusdam»; expl.: «langore accidie in spiritu te nunquam premiseris 

occupari». 

26. BERNARDO, Hymnus de dilectione Dei (cc. 354v-358v); inc.: «dulcis ihesu memoria»; 

expl.: «cum ipso fruisedibus amen». 

27. Articuli Christianae fidei (cc. 359r-365rB); inc.: «nota .X. precepta legis veteris ut 

infra»; expl.: «spiritus timori domini». 

28. Ave Maria (c. 365v); inc.: «ave maria gratia plena dominus tecum»; expl.: «fiat mihi 

secundum verbum tuum». 

LINGUA: latino 

PERSONE 

A c. 57vB vi è la sottoscrizione del copista: «qui scripsit scribat semper cum Domino vivat 

vivat in celis Manuelus iustus homo fidelis»; a c. 113rA si legge: «qui scripsit scribat semper 

cum Domino vivat vivat in celis Manuelus legalis homo fidelis»; a c. 130vA-B: «qui scripsit 

scribat semper cum Domino vivat vivat in celis Manuelus salvus homo fidelis». Le 

sottoscrizioni sono pressoché identiche se non per la variatio «iustus/legalis/salvus». Da 

queste sottoscrizioni risulta assai difficile capire di più sul copista il quale, certamente 

professionista, non si sa, però, se laico o religioso. 
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STORIA DEL CODICE 

In riferimento alla storia del codice, che incomincia, come indicato nella controguardia 

anteriore, «✝ .MCCLXXXXIII. kalendis ianuarius», la bibliografia fornisce differenti 

interpretazioni. Alcuni studiosi sostengono l’origine genovese del codice e, a tal proposito, 

Amy Neff si spinge ad identificare lo scriptor «Manuel» con un Manuele Fieschi di Genova 

morto nel 1348 e nipote di papa Innocenzo IV; di ciò, tuttavia, non si ha alcuna prova. Il 

codice, che non può essere ascritto all’area genovese per questioni riguardanti la data presente 

in oro nella controguardia anteriore (l’uso delle calende non è di certo esclusivo di Genova), 

si avvicina alla città ligure in virtù dell’evidenza data ai santi Valentino («Valentini episcopi 

ianuensis» c. 18r), Siro, Felice (entrambi a c. 19r, «sancti Syri episcopi ianuensis» e «Felicis 

episcopi ianuensis confessoris») e Romolo (c. 20v «sancti Romuli confessoris episcopi 

ianuensis»), tutti venerati a Genova. Certamente non sono gli unici nomi citati, ma la 

prossimità con il capoluogo ligure non può essere trascurata; aggiungerei, inoltre, il disegno, a 

c. 383v, del martirio di san Lorenzo, a cui è dedicata la Cattedrale di Genova. Altre teorie, 

invece, tendono a ricondurre il codice ad un convento toscano per via dell’influsso della 

pittura di Cimabue sui disegni finali delle Supplicationes variae, valorizzando, anche, 

l’importante partecipazione nelle miniature della scuola bolognese e padana dal ‘gusto 

bizantino’. Secondo Ciaranfi [1929], infatti, il pittore dei disegni conclusivi è certamente un 

toscano di Firenze o delle aree circostanti. Di grande interesse è la vicinanza tra elementi 

domenicani, benedettini e francescani (si veda l’orazione di c. 137rB e i disegni di c. 384r/v in 

cui vengono accostati Domenico e Francesco), che potrebbe indicare il passaggio del codice 

da un ordine all’altro; vista la ricchezza decorativa, non del tutto congeniale agli ambienti 

francescani, si potrebbe pensare al possesso primigenio dei domenicani. Tutto ciò senza 

escludere la possibilità di una committenza privata, anzi (magari poi donato ad un ordine 

religioso). In conclusione l’origine genovese del codice può essere, con estrema cautela, 

sostenuta, stante però il fatto che la complessità dell’apparato decorativo allarga il campo alla 

scuola di miniatura bolognese e agli influssi della pittura toscana. Rimane difficile pensare 

che il destinatario primo del codice fosse la comunità francescana di Genova, è possibile 

invece che ne sia entrata in possesso in un tempo successivo, non molto, alla sua 

realizzazione. Per quanto riguarda i possibili movimenti successivi del codice, nel 

contropiatto posteriore è incollata, rovesciata, quindi chiaramente di risulta, una carta di 
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guardia recuperata da un altro ms. con la seguente nota di possesso: «chesto Dante sie di me 

Berto di Giovanni di Nicholò Folchi quartiere Santo Spirito ghonfalone Dragho»; se è passato 

dalla famigli Folchi, ciò deve essere stato per forza prima di entrare nella disponibilità della 

famiglia Medici (come si vedrà). Un codice di Dante della famiglia Folchi è l’attuale Firenze, 

Biblioteca Medicea Laurenziana, Tempi 6, appartenuto a Giovanni Folchi e acquistato nel 

1439 da Lorenzo di Giovanni Beni [Marchiaro, 2010]. Si può pensare, quindi, che il codice 

già a fine ‘300 o meglio nel ‘400 fosse a Firenze. Secondo Anna Rita Fantoni, direttrice della 

BML, il Plut.25.3 è identificabile con il nr. 1002 dell’inventario della biblioteca medicea del 

1495 edito dal Piccolomini. Guardando l’inventario al nr. 1002 (quaderno cartaceo inserito 

nella filza 87 dell’Archivio Mediceo avanti il Principato), il codice dovrebbe corrispondere 

alla dicitura «Omeliarium cum sermonibus in corio crocei coloris». Si trova nella quarta parte 

dell’inventario: «Inventarium librorum qui erant in armarium Sancti Marci, factum die XXX 

octobris 1496 corma domino Theodoro et Hyeronimum de Martellis et aliis multis». 

Effettivamente, usando la lampada di Wood a c. 388r, nel riquadro creato dall’intersezione 

delle linee di demarcazione che racchiudono il disegno, nella parte inferiore della carta, si 

legge in una mano tardo quattrocentesca: «liber [usui / ad usum] Iohanni de Medicis de 

Florentia». Molto difficile è capire di quale Giovanni Medici si tratti. Dovrebbe essere sicuro 

però, che già nel pieno Quattrocento il codice era a Firenze nelle disponibilità della famiglia 

Medici. Si segnala, infine, che secondo vari studiosi di Marsilio Ficino (1433-1499), 

quest’ultimo si servì delle cc. 25v-33v per la traduzione del Salterio abbreviato di san 

Girolamo. 
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SEGNATURA 

FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.19 dex.10 

LUOGO E DATA 

Firenze, sec. XIII ex. - XV in. 

DESCRIZIONE MATERIALE 

Molto probabilmente è un composito: I (ff. 1-2 e 15-533 / sec. XIII ex. - XV in.), II (ff. 3-14 / 

XIV sec.); membr.; cc. III, 533, III’; vi è una doppia cartulazione, una saltuaria coeva in 

numeri arabi posta nel margine superiore esterno e una moderna sempre in cifre arabiche a 

stampa posta nel margine inferiore esterno; bianche le cc. 1v, 2r, 12r/v-14r/v, 533v; 12, 2-4512, 

463; richiami dei vari fascicoli decisamente incostanti ma che, ove esistenti, si basano su 

parole poste al centro del margine inferiore della c. verso finale del fascicolo; mm 172 x 1220 

= 17 [113] 42 x 12 [36 (7) 37] 30; rr. 30 / ll. 29 variabili; rigatura ad inchiostro del tipo 

Derolez 41; c. 163r. 

SCRITTURA 

La scrittura del codice nella II unità codicologica è una gotica minuscola; si ravvisano diverse 

mani. Si possono però evidenziare dei tratti comuni quali il modulo medio piccolo ed il 

tratteggio fluido. Il sistema interpuntivo è limitato a punti fermi. Nei margini laterali, inferiori 

e superiori non vi sono particolari correzioni dei copisti mentre se ne ravvisano di successive 

(di poco) alla stesura del codice. 

DECORAZIONE 

Si segnalano iniziali filigranate in rosso e in blu, al tratto toccate di rosso; segni di paragrafo 

anch’essi alternati in rosso e blu. A c. 505r vi è una miniatura raffigurante san Francesco che 

riceve le stigmate. 

LEGATURA 

Legatura moderna (sec. XVIII) su quadranti di cartone e coperta in pelle. 
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CONTENUTO 

1. Compilatio Assisiensis (?), (cc. 10r-11v) estratto; inc.:«quidam frater de marchia 

anchonitana quem beatus .f. magno diligebat affectu»; expl.:«amorem paupertatis et non 

solum paupertatem».  108

2. GREGORIO MAGNO, Dialoghi (cc. 3r-113v) acefalo; inc.: «vinum angelorum quod in 

illum»; expl.: «si ante mortem deo hostia ipsi fuerimus». 

3. GIACOMO DA MILANO, Stimulus amoris (cc. 113v-162v); inc.: «ad te levavi animam 

meam deus meus»; expl.: «in offenso pede currere valeamus».  

4. GIOVANNI DI FESCAMPS, De scripturis et verbis patrum (cc. 162v-186v) attr. ad Agostino 

Liber Supputationum; inc.: «summa trinitas virtus una et indiscreta maiestas»; expl.: «et 

necessitatem meam tuearis me clementissima domina amen».  

5. BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Tractatus super arborem de compassione Christi ligni 

vitae in medio Paradisi (cc. 186v-204r); inc.: «verus dei cultor christique discipulus qui 

salvatori omnium»; expl.: «quod sanguine proprio vivificat filios».  

6. AGOSTINO, Confessioni (cc. 204r-209r) parziale; inc.: «magnus es clarissimus et 

laudabilis valde»; expl.: «laudent et magnificent nomen tuum gloriosum in secula 

seculorum amen».  

7. Liber florilegium (cc. 209v-228r) attr. Ad Agostino; inc.: «da mihi domine scire et 

intelligere quis sis»; expl.: «vivis et regnas deus per omnia secula seculorum amen».  

8. De virginitate beate Marie virginis (cc. 228r-230r); inc.: «exoratur nos dominus deus 

noster pariter et admonet»; expl.: «mater humanitatis verbum caro factum est et habitavit 

in nobis amen».  

9. AGOSTINO, De vita Christiana ad Paullinam (cc. 230r-242v); inc.: «et si ego peccatorum 

et ultimus insipientiorumque»; expl.: «ut quod presentes prestare non possumus 

conferamus absentes».  

10. ID., Speculum animae (cc. 242v-245v); inc.: «o veritas lumen cordis mei non tenebre mee 

loquantur»; expl.: «quod perficiamus ad gratiam a gratia vero transcamus ad gloriam 

amen».  

 R. E. GUGLIELMETTI, I testi agiografici latini nei codici della Biblioteca Medicea Laurenziana, 108

SISMEL -  Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2007, p. 534.
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11. ID., Liber Soliloquiorum (cc. 245v-276v); inc.: «agnoscam te domine cogitationis 

cognoscam te virtus»; expl.: «sed iubilare facis omnia ossa manet reviviscere facis ut 

aquile canos meos amen».  

12. ID., Speculum animae sive manuale (cc. 276r-291r); inc.: «adesto mihi verum lumen deu 

pater»; expl.: «et sine fine imperium per infinita et indefessa et immortalia secula 

seculorum amen».  

13. BERNARDO, Meditationes (cc. 291r-298v); inc.: «domine deus meus da cordi meo te 

desiderat desiderando»; expl.: «per ihesum christum salvatorem meum qui cum patre per 

omnia secula seculorum amen».  

14. ID., Tractatus de interiore homine (cc. 298v-314r); inc.: «multi multa sciunt et se ipsos 

nesciunt»; expl.: «qui cum deo patre et spiritu sancto vivis et regnas deus per infinita 

secula seculorum amen».  

15. ID., De contemplatione (cc. 314v-351v); inc.: «dominus hec in qua habitamus ex omni 

parte»; expl.: «qui capit indigne digne cruciabitur igne explicit et cetera».  

16. ID., De quintuplici regione (cc. 351v-356v); inc.: «negotiamini dum venio verbum patris 

unigenitus»; expl.: «gradium meum est in domino et corona mea amen».  

17. ISIDORO, Orationes (cc. 357r-384r); inc.: «succurre mihi deus meus autem»; expl.: «et 

devote servivit domine quo adiuxit».  

18. De optima vita monachorum (cc. 384r-426v); inc.: «quidam fuit sanctus pater cui cum 

nuntiatum esset»; expl.: «sic sancte est christi avus».  

19. Verba fratris Egidi (cc. 426v-433v); inc.: «quia semo domini est vivus mortuos»; expl.: 

«consideratio glorie quam pro nobis in celo dare promittit».  

20. Verba admonitionis beati Francisci (cc. 433v-437r); inc.: «dicit dominus Ihesu discipulis 

suis ego sum via veritas»; expl.: «beatus servus qui secreta domini observat in corde suo».  

21. BERNARDO, Sermo super mirandis beneficiis humane redemptionis (cc. 437r-444r); inc.: 

«ihesum naççarenum a iudaeis innocentur condempnatur agentibus»; expl.: «et imperium 

in secula seculorum amen».  

22. AGOSTINO, Homilia in Evangelium Matthei (cc. 444v-445v); inc.: «in illo tempore dixit 

ihesus discipulis suis»; expl.: «in vita eterna in secula seculorum amen».  

23. Gradus septem contemplationis (cc. 445v-455v); inc.: «primus est ignis quedam lux que 

antecedit ad illustrandam animam»; expl.: «que solius dei est». 
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24. Vangelo secundo Giovanni (cc. 455v-462v); inc.: «ante diei»; expl.: «beati sunt libros».  

25. BONAVENTURA, De vita beati patris Francisci (cc. 462v-533r); inc.: «apparuit gravi dei 

salvatoris»; expl.: «qui vivit et regnat in secula seculorum amen». 

LINGUA: latino. 

PERSONE 

/// 

STORIA DEL CODICE 

Un punto fondamentale per tratteggiare la storia del codice si trova in Biblioteca Nazionale 

Centrale, Firenze, ms. Magliabechiano X.73; si tratta infatti dell’inventario della seconda 

metà del ‘400 della Biblioteca del convento di Santa Croce. A c. 13v al numero 208 nella 

sezione dell’inventario «in XVIII bancho ex parte ecclesie» si legge: «Dialogus beati gregorii 

pape. Meditationes sancti augustini supputationum. Speculum vite anime beati augustini. 

Soliloquorum eiusdem de interiore homine quomodo inveniat deum. Eiusdem de beneficiis 

redemptionis. Sermo domini in cena. Legenda maior sancti francisci». L’identificazione è 

corrisposta nel Plut.19 dex.10 dove a c. 2v, una mano, sembrerebbe della seconda metà del 

Quattrocento (coeva quindi all’inventario Magl.X.73), ha scritto: «N. 208». Questa 

indicazione va messa in relazione con quanto si riesce ancora a leggere a c. 1r: (scriptio più 

antica) «[…] sunt isti libri deputati ad usum fratrum minorum florentinorum» [sembrerebbe 

una mano trecentesca (inizio?)]. Subito sotto si intravede parte dell’indicazione della prima 

opera contenuta nel codice: «sancti gregorii pape» a cui  fa seguito, della stessa mano, la 

tavola dei contenuti. Scriptio secunda, mano 2: «Iste liber est armarii fratrum minorum sancte 

crucis [……] usum fratris [……] nicholao (sopra un’altra mano ha scritto: «antonii bindi de 

florentia») […..] prefato armaro pesigri prout […] armarii prelibati». A c. 2v si legge: «In isto 

volumine olim (eraso) ad usum fratris petri de sancto ambrosio continentur infrascripti libri». 

Alla luce di quanto appena detto, sembra che il codice sia sempre stato a Santa Croce prima di 

passare alla Biblioteca Medicea Laurenziana nel 1766. 
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SEGNATURA 

NAPOLI, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, XII.G.6 

LUOGO E DATA 

Abruzzo, sec. XV in. - XIV ex.  

DESCRIZIONE MATERIALE 

Membr.; cc. III, 304, 0’; numerazione recente in cifre arabiche ed in lapis, posta all’esterno 

del margine inferiore del recto delle carte. A numeri tondi sempre in lapis all’esterno del 

margine superiore delle carte recto per cc. 304; bianche le cc. 60r-70v e 78r-80v, c. 145v e cc. 

299r-302v; 1-3010 e 313 (mutilo); al termine dei fascicoli, nel margine inferiore dell’ultima 

carta verso, al centro, vi sono dei sistemi lessicali di richiamo; mm 135 × 95 = 10 [102] 32 × 9 

[35 (5) 33] 19; rr. 30 / ll. 30 (per due colonne); rigatura alla mina di piombo del tipo Derolez 

41;  c. 21r.  

SCRITTURA 

Scrittura gotica di influsso documentario di un’unica mano ad eccezione di c. 59v e delle cc. 

176r-180v, che sembrerebbero essere di mano diversa, di modulo piccolo. Il sistema 

interpuntivo è limitato a dei punti fermi alla fine delle frasi; le correzioni, piuttosto rare, si 

limitano ad aggiunte, provviste di richiami, di parole nei margini (solitamente inferiori). 

DECORAZIONE 

Gli elementi decorativi sono limitati ai titoli dei capitoli rubricati e a capilettera e capoversi in 

rosso, più raramente, in blu; si segnala infine che le maiuscole sono al tratto toccate di rosso e 

talvolta alcune parti del testo sono sottolineate con il medesimo colore. 
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LEGATURA 

Legatura antica in cuoio di colore marrone e ornato su piatti e mezza pelle. Si segnalano 

inoltre dei residui metallici per la chiusura del codice. 

CONTENUTO 

1. GIACOMO DA MILANO, Stimulus amoris forma longa (cc. 1r-59r); inc.: «liber iste qui 

dicitur stimulus amoris in dulcissimum et pium ihesum salvatorem nostrum non 

incongrue dici potest in tres dividitur partes […] ad te levavi animam meam […] 

currite gentes et miramini erga nos»; expl.: «Explicit Stimulus Amoris Deo gratias, 

amen»;  

2. Planctus et dolor virginis Marie, attr. nel ms. a BERNARDO (cc. 71rv-77r); inc.: 

«gloriosa mater ad te rec[..]rimus quod corda nostra dura sunt sicut saxa»; expl.: 

«explicit planctus virginis marie de passione filii sui ihesu cristi secundum beatum 

bernardum»; 

3. Spina et rosa (cc. 81r-149v); inc.: «spina et rosa e chiamato questu libro peroche tratta 

della virtu e del peccato»; expl.:  «peroche chi facesse lo contrario per deliberatione 

peccaria mortalmente. Explicit liber qui dicitur spina et rosa»; 

4. Forma absolutionis (cc. 150r/v); 

5. GIOVANNI DA CAPISTRANO, Canones penitentiales (cc. 151r-156r); inc.: «queritur ergo 

qui sint penitentiales canones»; 

6. GIOVANNI DA CAPISTRANO, Tractatus excommunicationem (cc. 157r-175v) attr. a 

Giovanni da Capistrano da una mano posteriore; inc.: «Confessor veniente ad 

confessionem benigne et caritative eum recipiat»; expl.: «per omnes illas disiuntivas 

profesiionem»; 

7. PIETRO DI TRANI, Tractatu della confessione (cc. 176r-180v), mutilo; inc.: «Nel nome 

del Segnore incomensa el tractatu della confessione composto et ordinatu per fratre 

Petro de Trani dellordine de fratri minori ad requisitione dellu illustrissimo et 
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devotissimo duca de Modena, marchese de Ferrara […] prima bisogna sapere della 

proprieta della contritione se volemo intendere que cosa sia la confessione»; expl.: 

«quanto probabilmente sapesse non potere avere»; 

8. ANTONINO PIEROZZI, Tractatus de instructione seu directione simplicium confessorum 

(cc. 181r-256r); inc.: «Prologus super tractatu de instructione seu directione 

simplicium confessorum. Defecerent scrutantes scrutinio ait»; expl.: «precipue si quis 

invenit eos. Finit feliciter»; 

9. ID., Tractatus de ornatu mulierum (cc. 256v- 261v); inc.: «Tractatus de ornatu 

mulierum editus a reverendissimo domno Antonino archiepiscopo florentino»; 

10. ID., Tractatus de decimis (cc. 261v-263r); inc.: «Incipit tractatus de decimis secundum 

archiepiscopum florentinum. Quoniam confessorem debent facere conscientiam 

confitentibus de decimis»; expl.: «pena personali puniri»; 

11. ID., Tractatus de restitutionibus (cc. 263v-281r); inc.: «Incipit tractatus de 

restitutionibus secundum archiepiscopum florentinum circa materiam restitutionis seu 

satisfationis»; 

12. ID., Tractatus de voto (cc. 281r-298v); inc.: «Incipit tractatus de voto editus a 

reverendissimo domno Antonino viro religioso ordinis predicatorum archiepiscopo 

florentino»; 

13. Il codice si chiude con un estratto di un testo attr. a Scoto (?) sugli obblighi dei 

sacerdoti e una littera di papa Eugenio IV alla città di Lecce risalente al 7 luglio 1446 

(cc. 303r-304v); 

LINGUA/DIALETTO: latino e italiano 

PERSONE 

A c. 1r è presente la sottoscrizione autografa (XVI sec.) del presunto possessore del codice: 

«fratris Iusti de Aquila». 
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STORIA DEL CODICE 

A c. 1r, come già anticipato, nella parte centrale del margine inferiore, si legge una nota di 

possesso (XVI sec. ?) che sembrerebbe essere posteriore alla scrittura del codice; essa recita: 

«fratris Iusti de Aquila». Quella che sembrerebbe essere la stessa mano la si ritrova in una 

nota a margine a c. 55r ed anche a c. 157r ove ha proceduto all’identificazione del testo 

trascritto e del suo autore. In assenza di una menzione specifica sulla provenienza del codice, 

Cenci, nel volume annoverato nella sezione “Bibliografia”, lo attribuisce al convento di S. 

Bernardino de L’Aquila sostanzialmente per due motivi; il primo risiede nella tipologia della 

legatura che si basa su di una striscia di pelle incollata al sostegno del dorso, il secondo 

scaturisce dal fatto che questo codice figura tra quelli trasferiti a Napoli dal medesimo 

convento nel 1789 per ordine di mons. Saverio Gualtieri, prefetto della Biblioteca Reale di 

Napoli. A c. IIIr ed a c. 1r vi è il timbro in inchiostro nero della Biblioteca Nazionale di 

Napoli. Sul piatto anteriore è incollato un biglietto cartaceo riportante la vecchia segnatura 

«X.A.22» mentre, nel piatto posteriore, sotto la mezza pelle vi è un’etichetta su cui vi è scritto 

«VII» ma potrebbe essere anche «VIII» essendo il resto del biglietto coperto dal lembo di 

pelle; forse si tratta dell’antica posizione nella biblioteca di San Bernardino de L’Aquila. La 

segnatura attuale è scritta in lapis a c. Ir nel margine superiore e sul dorso del codice. 
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SEGNATURA 

NAPOLI, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, VII.F.35 

LUOGO E DATA 

L’Aquila ?, XV sec.  

DESCRIZIONE MATERIALE 

Membr.; cc. 0, 297, 0’; la cartulazione del manoscritto risulta stratificata, da c. 177r a c. 249r, 

attuali, vi è una numerazione progressiva in cifre arabiche coeva in inchiostro nero che va da 

12r a 84r sull’esterno del margine superiore, il che fa supporre che vi sia stata la caduta della 

parte iniziale di un fascicolo. Il resto del codice è provvisto di due numerazioni recenti in lapis 

sulle carte recto: una progressiva e continua sul margine inferiore ed una saltuaria (riporta 

solo le cifre tonde) sul margine superiore; bianche le cc. 59v-60v, cc. 294r-295r e c. 297v; 110, 

28, 3-510, 6-812, 9-2210, 236, 24-2910 e 302; al termine di quasi ogni fascicolo, nel margine 

inferiore dell’ultima carta verso, al centro o verso l’interno, vi sono dei sistemi alfabetici o 

lessicali di richiamo; alcuni testi trascritti nel manoscritto sembrano, talvolta, irrelati; scrittura 

a due colonne (cc. 117r-156v) mm 125 × 95 = 10 [88] 27 × 7 [31 (5) 34] 20; scrittura a piena 

pagina (cc. 1r-116v e cc. 157r-297r) mm 126 × 91 = 12 [89] 25 × 9 [66] 16; il margine 

superiore sembra rifilato in un periodo successivo dal momento che il nomen sacrum YHS 

appare talvolta tagliato nella sua parte superiore; rr. 33 / ll. 32; rigatura alla mina di piombo 

del tipo Derolez 11; c. 117r (2 coll.) e c. 178r. 

SCRITTURA.  

Il codice presenta diverse mani di scrittura che però si servono, sostanzialmente, di una 

minuscola gotica di modulo decisamente piccolo e di una rotunda (cc. 117r-122v) di modulo 

piccolo, ordinata, dal tratteggio marcato e dal tracciato contrastato. Il sistema interpuntivo è 

limitato a dei punti fermi alla fine delle frasi; le correzioni non presentano carattere 

particolare e si segnalano solo i puntini di espunzione sottoscritti. 
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DECORAZIONE 

Sono in inchiostro rosso i capitoli, gli incipit/explicit, le iniziali di paragrafo calligrafiche ed i 

segni di paragrafo. A c. 297r si evidenziano segni di paragrafo azzurri. Gran parte delle lettere 

maiuscole sono al tratto toccate di giallo. 

LEGATURA 

Legatura antica in cuoio di colore marrone e ornato su piatti e mezza pelle.  

CONTENUTO 

1. BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Informatio novitiorum (cc. 1r-9v); inc.: «in nomine 

sancte et individue trinitatis patris et filii et spiritus sanctiamen. Incipit informatio 

novitiorum secundum fratrem bonamventuram cardinale ordinis minorum»;  

2. Circa ipsam sunt principaliter quatuor que ibi notabiliter facte fuerunt et que 

meditande occurrunt […] et devote recommendate ipsum sibi amore ipsius. Amen (cc. 

9v-29v); 

3. BERNARDO, (attr.) Meditatio beate virginis Marie, (cc. 29v-35r); inc.: «quis dabit 

capiti meo aquam et oculis meis fontem lacrimarum»; expl.: «qui cum patre et spiritu 

sancto vinis et regnas deus benedictus in secula seculorum. amen»; 

4. Primus actus fuit sancta incarnatio […] expectans ignem spiritus sancti hic per 

gratiam et illic per gloriam. (cc. 35v-37v); 

5. Est ergo sciendum quod dei flius natus est de virgine […] usque ad effusionem 

sanguinis vel si cotidie legeret psalterium integrum. (cc. 37v-38v); 

6. INNOCENZO III, De miseria conditionis humane, (cc. 39r-59r), inc.: «incipit epistola 

domno innocentius pape tertii portuensis episcopo delegata de miseria conditionis 

humane»; expl.: «deo gratias amen finito libro sit laus et gloria christo»; 
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7. AGOSTINO, Liber soliloquiorum, (cc. 61r-83v); inc.: «de ineffabili dulcedine deo»; 

expl.: «vigilem et iste significat sobrietatem»; 

8. BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Tractatus pulcherimus de imitatione Christi (cc. 

83r-84v), mutilo; inc.: «fratres loquitur beatus augustinus ad dominum nostrum 

ihesum cristum»; expl.: «et tenor questionis talem erat»; 

9. RICCARDO, Liber in quibus docetur anima devota qualiter pervenire possit ad amorem 

Dei (cc. 85r-100r); inc.: «ne tardes converti ad deum»; expl.: «explicit libellus beati 

ricardi heremite anglici deo gratias amen»; 

10. BERNARDO, De vita solitaria (cc. 100r-101v); inc.: «fratri et filio carissimo petro 

bernardus peccator»; expl.: «et regnat in secula seculorum amen»; 

11. ID., De septem gradibus confessionis (cc. 102r-105v); inc.: «notas mihi fecisti vias 

vite»; expl.: «veniant verba domini salvatoris nostri ihesu cristi qui est Benedictus in 

secula seculorum»; 

12. BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Ut sit perfectus (c. 106r), due opere mutile; inc.: 

«ftratres loquitur beatus augustinus ad dominum nostrum ihesum cristum»;  

13. TOMMASO D’AQUINO, Epistola missa a cuidam studenti (c. 106v); inc.: «quia 

quesivisti a me qualiter te oportet»; expl.: «ad laudem dei omnipotentis amen»; 

14. Si intraveris cellam preceptoris tui aut amici vel similis (c. 107r/v); la caduto di un 

fascicolo rende difficile l’identificazione dell’opera che pertanto è gravemente mutila; 

15. BERNARDO, Tractatus de miseria humana (cc. 107v-110v); inc.: «o homo qui ex 

anima et Humana carne subsistis»; expl.: «et potens pater futuri seculi et princeps 

pacis»; 

16. ANSELMO, Contra otiosos et negligentes (cc. 110v-113v); inc.: «terret vita mea ipsa 

namque dilligenter discussa»; expl.: «regnat deus verus et gloriosus in sempiternas 

eternitates eternorum seculorum amen»; 
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17. BERNARDO, Epistola admonitoria ac nobilis (cc. 113v-114v); inc.: «si plene vis 

assequi»; expl.: «qui est pius et misericors in secula seculorum amen»; 

18. ID., Epistola ad parentos suos (cc. 114v-116r); inc.: «sola causa quare non licet»; 

expl.: «in eius amore vivamus amen»; 

19. ID., Epistola ad parentos suos de filio converso (cc. 116r-116v); inc.: «ssi filium 

vestrum deus facit suum»; expl.: «doleo super te fili mi gaufredi»; 

20. Patri reverendissimo Damaso portuensi episcopo […] Eusebius olim ieronimi 

sanctissimi discipulus (cc. 11r-153v); 

21. AGOSTINO, Epistola ad Cirillum, (cc. 153v-158v); inc.: «gloriosissimi cristiane fidei 

athlete»; expl.: «suo aliqualiter defraudatur desiderio»; 

22. CIRILLO, Epistola ad Augustinum, (cc. 158v-176r); inc.: «venerabili viro episcporum 

eximio augustino yponensi presuli»; caduta di un fascicolo; 

23. GIACOMO DA MILANO, Stimulus amoris forma longa, (cc. 177r-244r); inc.: «liber qui 

stimulus amoris […] in tres dividitur partes»; expl.: «qui est Benedictus in secula 

seculorum»; 

24. Quoddam notabile capitulum .C. .II. anima mea liquefacta est ut dilectus locutus est 

[…] o stultissimi mercatores studere et predicare et inplere amen (cc. 244r-249r); 

25. BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Speculum discipline (cc. 249v-293v); inc.: 

«speculum discipline ad honesta tendentes»; expl.: «cui est honor et gloria in secula 

seculorum»; cc. 296r/v residuo di un fascicolo caduto; 

26. HUGO DE PANÇERA, Dece gradi de humiltà, (c. 297r); inc.: «el primo sci e de potere se 

desiderio reputare vile», mutilo; 

LINGUA/DIALETTO: latino (in volgare solo la c. 297r). 
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PERSONE 

/// 

STORIA DEL CODICE 

A c. 1r, nella parte centrale del margine superiore, si legge una nota di possesso (XV secolo) 

che recita: «hic liber pertinet Sancto Bernardino». Il codice appartenne al convento di S. 

Bernardino de L’Aquila che era a capo della custodia francescana composta da Sulmona, 

Castelvecchio e Ofena; i codici del suddetto convento furono trasferiti a Napoli nel 1789 per 

ordine di mons. Saverio Gualtieri, prefetto della Biblioteca Reale di Napoli. Nel piatto 

anteriore vi è incollata un’etichetta di carta riportante la segnatura precedente «X.A.32»; la 

segnatura attuale, invece, è riportata sul dorso del codice, all’interno della coperta anteriore 

sul lembo di pelle della legatura. A c. 1r è visibile anche il timbro in inchiostro nero della 

Biblioteca Nazionale di Napoli. 

BIBLIOGRAFIA 
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2.4.2. ALTRI MANOSCRITTI CITATI 

ASSISI, Fondo Antico presso la Biblioteca del Sacro Convento, ms.438  109

Manoscritto pergamenaceo del XIV sec. in.; alle cc. 120vA-138rB, sono conservati alcuni 

capitoli dello Stimulus amoris. L’opera trascritta inizia con il Transfige e si conclude, caso 

interessante, con la Summe sacerdos, il cui incipit è a c. 137rA. 

FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Soppr. D.7.886  110

Il codice è stato composto a Venezia tra il 1422 ed il 1435 ed il copista è Hyeronimus da 

Praga. A c. 92r si legge: «explicit sermo in exequiis mortuorum quem fecit et predicavit 

dompnus ieronimus de praga et heremita reclusus circa […] dompni raphaelis generalis 

ordinis camaldolensi anno dominice incarnacionis .MCCCCXXII. en ego quem genuit pia 

olim urbs pragensis quem inclusum retinet heremis sacra camaldulensis hos sermones  edidi 

satis cum labore sed labor est facillis vestro superatus amore quorum preces cupio inde rudi 

calamo manum inperitam apono quatenus legentes orent christum  pro ieronimo miserrimo». 

 In questo codice è tradita la forma longa dello Stimulus amoris, attribuita a san 

Bernardo, e divisa in tre parti. Alla fine della trascrizione (c. 173r) si legge: «explicit liber 

sancti bernardi qui vocatur stimulus amoris finitus per dompnum ieronimum de praga 

heremitanum reclusum ipso die sancte lucie [13 dicembre] virginis et matris anno 

domini .MCCCCXXXV.». Subito sotto si legge: «incipit tractatus contra hereticos bohemos 

quem compilavit dompnus ieronimus de praga reclusus heremita in concilio in civitate basilea 

anno domini .MCCCXXXII». A c. 216r, della stessa mano della trascrizione dello Stimulus, si 

legge: «explicit sermo sancti bernardi de cena domini et de sancto iohanne baptista scriptus 

veneciis anno domini .MCCCCXXXIIII. die .IIII. maii». 

 F. EISERMANN, ›Stimulus amoris‹ Inhalt, lateinische Überlieferung, deutsche Übersetzungen, 109

Rezeption, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2001, p. 66; per la riproduzione digitale si veda 
Mediatheca Franciscana - Manoscritti del fondo antico comunale presso la Biblioteca del Sacro 
Conven to in Ass i s i : h t tp : / /www. in te rne tcu l tu ra l e . i t / jmms / i ccuv iewer / i ccu . j sp?
id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3APG0213_ms.
438&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU.

 Si veda Mirabile - Archivio digitale della cultura medievale: http://www.mirabileweb.it/110

manuscript/firenze-biblioteca-nazionale-centrale-conv-soppr-d-manoscript/97717.
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 Nella descrizione del ms. contenuta in “Liber e contesto”,  Mariani menziona lo 111

Stimulus come: «Liber s. Bernardi Stimuli amoris» e la Meditatio super Salve Regina come: 

«Meditatio s. Bernardi super Salve Regina». Aldilà del fatto che l’opera è di Giacomo da 

Milano, anche in questo codice tra lo Stimulus e la Meditatio non c’è alcuna cesura tale da far 

pensare che si tratti di opere diverse. L’unico appiglio potrebbe essere l’indice di c. 1v in cui 

Stimulus e Meditatio sono separati; bisogna però dire che in tale elenco la stessa opera di 

Giacomo è suddivisa nelle varie parti: 

1. Item prima pars libri sancti Bernardi Stimuli amoris 

2. Item secunda pars libri sancti Bernardi Stimuli amoris 

3. Item tertia pars libri sancti Bernardi Stimuli amoris 

4. Item Meditatio sancti Bernardi super Salve Regina 

In conclusione si segnala che alle cc. 92vA-104v c’è la Revelationum beate Angele de 

Fuligno.  112

NAPOLI, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, V.H.270  113

Proveniente dal convento francescano di S. Nicolò a Sulmona, è della metà del XV secolo. 

NAPOLI, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, VII.G.56  114

Manoscritto composito cartaceo e pergamenaceo che copre uno specchio temporale che va dal 

XII al XV secolo. Il codice è conservato a Napoli ma proviene dal convento di San 

Bernardino de L’Aquila. 

 P. MARIANI, “Liber e contesto: Codici miscellanei a confronto” in Angèle de Foligno. Le Dossier, a 111

cura di G. BARONE e J. DALARUN, Ecole française de Rome, Roma, 1999, pp. 106-109.

 L’Alberzoni ha avanzato l’ipotesi, tutta da dimostrare, che l’autore dello Stimulus amoris «possa 112

essere identificato con il lector del convento di Milano che […] espresse un giudizio positivo sul 
Memoriale» di Angela da Foligno. Tale congettura lega fortemente Giacomo ad ambienti vicini a 
quelli degli Spirituali. Si veda M.P. ALBERZONI, “L’«approbatio»: Curia romana, Ordine minoritico e 
«Liber»” in Angèle de Foligno, Le dossier, a cura di G. BARONE e J. DALARUN, Ecole française de 
Rome, Roma, 1999, pp. 312-315.

 F. EISERMANN, ›Stimulus amoris‹ Inhalt, lateinische Überlieferung, deutsche Übersetzungen, 113

Rezeption, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2001, p. 150.

 C. CENCI, Manoscritti francescani della Biblioteca Nazionale di Napoli, vol. II, Editiones Collegii 114

S. Bonaventurae ad claras aquas, Roma, 1971, pp. 616-619.
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2.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULL’ATTRIBUZIONE DELL’OPERA 

A conclusione del capitolo, si può affermare che l’attribuzione, certamente considerabile alla 

stregua di una lectio difficilior, a Giacomo da Milano dello Stimulus amoris, si basa, 

essenzialmente, su Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.19 dex.10 (c. 113vB: 

«incipit prologus in librum compositum a fratre iacobo lectore mediolanensi de ordine fratrum 

minorum»)  e sull’indicazione di Supplantator, corrispondente a Jacob, contenuta nel 115

prologus. Si segnala, infine, il De conformitate che lega chiaramente un lector di Milano (i.e. 

Giacomo), al Transfige, ossia l’orazione iniziale. Va respinta, perciò, l’attribuzione a 

Bonaventura. 

 A cui si aggiungono ovviamente Madrid, Biblioteca Nacional, cod. 9536 (XIV sec.), cc. 8v e 79v e 115

Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, MA.486 (composito del XV sec.), c. 322v.
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3 

EDIZIONE CRITICA DEI CAPITOLI: QUALITER HOMO DEBEAT NITI AD 

COMPATIENDUM DOMINO IHESU CHRISTO CRUCIFIXO, QUALITER SACERDOS 

DEBET ESSE ORDINATUS IN MISSA ET DE EIUS PREPARATIONE E MEDITATIO 

SUPER ANTIPHONA BEATE VIRGINIS 

3.1 RAGIONE E CRITERI DELL’EDIZIONE 

Questo capitolo trova la sue fondamentali premesse teoriche in quello precedente e, nello 

specifico, nel paragrafo 2.2; in questa parte del lavoro, infatti, si darà una prima edizione 

critica dei tre capitoli principali, che hanno un’alta probabilità di essere stati ab origine parte 

integrante dello Stimulus amoris, lasciati fuori dall’edizione Quaracchi. Quest’ultima, occorre 

ripetere, si basa, sostanzialmente, su Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.19 dex.10 

(= F) ed i capitoli che qui saranno oggetto di studio sono: «Qualiter homo debeat niti ad 

compatiendum Domino Ihesu Christo crucifixo» e «Qualiter sacerdos debet esse ordinatus in 

missa et de eius preparatione» e «Meditatio super antiphona beate Virginis». 

 L’edizione critica che seguirà, quindi, ha, in vista di una nuova edizione il più 

possibile esaustiva dell’opera, l’obbiettivo di aggiungere tre tasselli decisivi al testo già noto e 

pubblicato dai religiosi toscani. Ne consegue, perciò, che mantenere la centralità del testo 

tradito in F, consente da un lato di fornire una leggibilità superiore al testo di Giacomo che 

nell’edizione ancora in uso è invece troncata, mentre, dall’altro, permette di non stravolgere 

l’impianto testuale stabilito dai Quaracchi.  

 Al fine, però, di rendere credibile e solida l’intera operazione, è necessario ampliare il 

testimoniale ad altri due codici già nominati nelle pagine precedenti: Napoli, Biblioteca 

Nazionale Vittorio Emanuele III, XII.G.6 (= N) e Madrid, Biblioteca Nacional, cod. 9536 (= 

M).  Nonostante la ricostruzione dello stemma codicum dello Stimulus sembri operazione 116

decisamente complessa, anche in virtù del fenomeno della contaminazione che potrebbe 

affliggere F, si può dimostrare che questi tre codici appartengono a tre rami differenti della 

tradizione. Se la divisione tra F e gli altri due è macroscopica e ben visibile fin dall’ordine e 

dal numero dei capitoli traditi, N ed M si allontanano per la posizione del capitolo «Qualiter 

 Per una descrizione dei codici si veda il capitolo 2.116
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homo debeat niti ad compatiendum Domino Ihesu Christo crucifixo». Se, infatti, in N questo 

brano corrisponde al terzo capitolo dopo gli attuali XIV e XV dell’edizione Quaracchi, in M è 

invece il secondo, incastonato cioè tra il XIV ed il XV. Nonostante, quindi, l’esiguità del 

testimoniale, i tre manoscritti possono fornire indicazioni importanti ai fini della restitutio 

textus. L’edizione, perciò, avrà come base il testo di F, il quale sarà confrontato con N e con 

M; ciò consentirà di poter avanzare una possibile soluzione ai passi testuali che appaiano o 

poco chiari o incerti. La ricostruzione del testo, perciò, è favorita dalla possibilità di procedere 

alla collazione dei codici predetti. Si segnala, infine, che il copista di N appare talvolta 

distratto nel ricopiare le pericopi, incappando, come si vedrà in apparato, nell’errore del saut 

du même au même.  117

 Per quanto riguarda la «Meditatio super antiphona beate Virginis», invece, i testimoni, 

in questo lavoro, si riducono ad uno, ossia il più volte citato F, che costituirà, quindi, cardine 

imprescindibile dell’edizione.  Per i luoghi in cui la lezione del codice risulta di difficile 118

interpretazione si è ricorsi al volgarizzamento Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Magl.XXXV.35 (= Fi1) ed al testo presente in S.R.E. Cardinalis s. Bonaventurae Opera 

omnia, Ad claras aquas (QUARACCHI), ex Typographia Collegii S. Bonaventurae, t. XII, 1868 

(= B). 

 È interessante notare come il codice F presenti costanti ma discreti interventi di 

correzione, di mano diversa e posteriore a quella che ha scritto il testo; questi interventi, ove 

possibile accolti a testo, sono volti a colmare alcune lacune, a correggere espressioni 

manifestamente erronee e sembrerebbe, talvolta, che essi abbiano l’obbiettivo di guidare la 

lettura del testo mediante l’apposizione di punti di domanda e di cesura. Riguardo alle lacune 

colmate o, per essere più precisi, le aggiunte nei margini, come quella di c. 157r di F, si 

potrebbe pensare al già paventato fenomeno della contaminazione. È possibile, infatti, che il 

correttore abbia confrontato il testo di F con quello di un altro manoscritto. Un’altra 

spiegazione possibile, invece, potrebbe essere quella secondo la quale la manus secunda ha 

semplicemente riguardato il dettato dell’antigrafo di F e corretto di conseguenza l’apografo. 

Nonostante ciò, le lacune possono essere colmate grazie all’accordo di N e di M. 

 Per la terminologia si veda S. TIMPANARO, La genesi del metodo del Lachmann, Utet Università, 117

Torino, 201611 e  A. STUSSI, Fondamenti di critica testuale, il Mulino, Bologna, 2006. 

 Una lista, parziale, dei mss. latori della Meditatio, è in J. M. CANAL, “El ‘Stimulus amoris’ de 118

Santiago de Milan y la ‘Meditatio in Salve Regina’” in Franciscan Studies, New York, 26 (1966), pp. 
180-181.
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 Per quanto concerne l’apparato, quest’ultimo, ove vi siano lezioni diverse tra i mss., 

comprende sia la lezione accolta a testo sia la variante respinta. Si segnalano, ad esempio, 

varianti adiafore risolte tramite la legge di maggioranza come “illud N M : istud F” o 

“investigare N M : invenire F”. Non saranno segnalati, invece, per non appesantire la lettura 

con continui rimandi, i luoghi che presentano un diverso ordine delle parole tale per cui il 

senso delle frasi non ne risulti intaccato. Non ci saranno nemmeno le varianti grafiche, che si 

baseranno essenzialmente sul codice F, non significative, quali, ad esempio, il «substinere» 

del codice N al posto di «sustinere» di quello F. Nell’apparato, invece, si troveranno le 

citazioni letterali desunte dai Testi Sacri. La punteggiatura e le maiuscole seguono l’uso 

moderno e si basano sull’edizione non critica, presente in B. 
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3.2 EDIZIONE CRITICA 

CONSPECTUS SIGLORUM 

ET NOTARUM 

F = FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.19 dex.10 

Fi1 = FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl.XXXV.35 (volgarizzamento) 

N = NAPOLI, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, XII.G.6 

M = MADRID, Biblioteca Nacional, cod. 9536 

B = S.R.E. Cardinalis s. Bonaventurae Opera omnia, Ad claras aquas (QUARACCHI), ex   

 Typographia Collegii S. Bonaventurae, t. XII, 1868 

a.c. = ante correctionem 
add. = additum/addidit 
corr. = correxit 
des. = desinit 
exp. = expulit 
fort. = fortasse 
m1 = manus prima 
m2 = manus secunda 
n.l. = non legitur 
om. = omisit 
p.c. = post correctionem 
s.l. = supra lineam  
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Qualiter homo debeat niti ad compatiendum Domino Ihesu Christo crucifixo .  119 120

Ad compatiendum Domino Ihesu Christo crucifixo , primo studeas quantum potes te unire 121

illi per ferventem amorem. Nam quanto ferventius diliges eum, tanto magis sue compatieris 

passioni et quanto plus ei compatieris , tanto plus erga eum tuus accendetur affectus. Unde 122

sic se mutuo augebunt dilectio et compassio, donec venias ad perfectum, nisi hoc permanserit 

propter aliquam miseriam tuam. Et precipue studeas abicere omnem presumptionem, 

diffidentiam et negligentiam debet enim homo tam nobile opus aggredi  humiliter, 123

confidenter et instanter, et cum quanta potes munditia cordis. Et quamvis homo videatur 

sibi  indignus et nequam, nichilominus non desistas, quia ipse pro peccatoribus crucifixus 124

est.  

 Primo ergo sic sibi uniaris amore, ut cor tuum videatur, iam sibi, non tibi, coniunctum. 

Quomodo enim tunc non senties eius vulnera? Aut quas passiones habebit, que non 

perfundant cor tuum? Studeas ergo , quantum potes, ut cor tuum intret in ipsum totaliter , 125 126

et te extra ipsum reputa nichil esse ac de te extra ipsum tanquam de nichilo curabis. Tota cura 

tua vertatur ad presens circa  Dominum tuum passum. Nam eius es quidquid es, nec debes 127

de te alteri aliquid exhibere. Sic ergo totaliter tranformatus in ipsum, non possum credere, 

quin eius vulneribus vulneris, et perfundaris eius contumeliis, illusionibus et obprobriis. 

Quantam inde iocunditatem et dulcedinem assequaris, Dominus per suam  miseriam te 128

 F cc. 156vB-160rA; N cc. 5rB-7vB; M cc. 14vA-17vA; B pp. 635-638.119

 qualiter homo debeat niti ad compatiendum domino ihesu christo crucifixo F : qualiter homo 120

debeat niti ad compatiendum domino ihesu christo N : de compassione habenda domino ihesu christo 
M

 crucifixo F : om. N121

 sue compateris passioni et quanto plus ei compateris N : sue compacieris passioni et quanto plus ei 122

compaceris M : compatieris et quanto plus compatieris s.l. add. F 

 et negligentiamo […] opus aggredi N M : om. F123

 videatur sibi N : sibi videatur M : videaris tibi (-ris p.c. m2) F 124

 ergo F M : om. N125

 tataliter et p.c. m2 totaliter F : totaliter N126

 circa N M : ad m2  add. s.l.  p.c. F 127

 suam F M : sui N128
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faciat experiri. Male  enim scire hoc tibi  calamo declarare. Et si hec tibi nimis alta 129 130

videntur, nec adhuc bene potes pertingere , sicut velles, potes te adhuc  excitare modo alio 131 132

grossiori.  

 Debes enim cogitare quantam passionem sustineres, si excoriareris  ut beatus 133

Bartholomeus, aut assareris  ut beatus Laurentius , aut usque ad ossa carnes tue dentibus 134 135

ferreis scalparentur. Et alias etiam cogita, quas volueris, passiones ; et cum ista super te 136

cogitando conceperis  quendam horrorem  nimie passionis, tunc cogita quod Dominus 137 138

Ihesus Christus pro te vilissimo peccatore multo graviores et intensiores sustinuit dolores in 

cruce, quam tu sustineres in passionibus supradictis. Tunc rumina in corde tuo, quantam 

sustinuit  angustiam et afllictionem, et quantus amor ad hoc ipsum induxit. Et sic meditando 139

afficiatur, quantum potest, cor tuum illis doloribus quasi illos sustineres, amarissimis lacrimis 

perfundaris, nec dubium est quod  in dulcedinem converentur.  140

 Et si adhuc hoc tibi non valet, melius  experire. Facias  enim tibi unum bonum 141 142

flagellum multum afllictivum, et non nimis  lesivum, et in abscondito egregie te flagella, 143

non parcens corpori, donec bene fuerit perfusum dolore. Et tunc, cum illos senties dolores, ad 

 male N M : mallem F 129

 hoc tibi N M : hoc quam tibi F 130

 pertingere F M : attingere N131

 adhuc F : om. N : ad hoc M132

 m2  add. s.l. -re- F 133

 assareris N M : essereris F134

 Si ricordi, in relazione alla possibile origine genovese dello Stimulus amoris, che Lorenzo è il santo 135

titolare della Cattedrale di Genova. Si potrebbe aggiungere che anche Bartolomeo è il titolare di alcune 
chiese della città ligure.

 m2  add. s.l. -s F136

 conceperis F M : concepis N137

 m2  add. s.l. h- F138

 quantam ergo sustinuit sed m2  exp. ergo (om. N) p.c. F139

 nec dubium est quod N : nec dubium quod F M 140

 melius N : materialius F M141

 facias N M : facies F 142

 nimis F M : multum N143
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Christum passum dirige cogitatum, et meditare, quod dilectus sponsus tuus, amor tuus, 

desiderium anime tue, angelorum solatium, beatorum premium, Dominus Ihesus Christus pro 

te vilissimo stercore voluit  in suo corpore quasi sine comparatione sustinere multo 144

intensiores  dolores. Et non dubites, quod istud ultimum remedium multum valet, quia  per 145 146

passiones addiscit homo compati patienti. Ad hec omnia addas orationem, ut quasi continue 

depreceris  Ihesum Christum, ut suis vulneribus vulneret mentem tuam et ad ipsas passiones 147

et vulnera, quasi semper dirigere cordis aspectus ut propter  nimiam inportunitatem, a sua 148

largitate impetres quod intendis.  

 Et si hec omnia non valent tibi scandaliçeris contra duritiam cordis tui, et te tanquam 

stercus abhorrens amare plores, et dicas, usquequo cordis mei nequitia prevalebit adversum  149

Dominum tuum  passum eius vulnera vicerunt dyaboli potentiam , superaverunt primi 150 151

parentis  venefica , confregerunt portas inferni, et aperuerunt ianuas paradisi, et in tantum 152 153

habundat malitia cordis mei, ut non devincatur a tam excellenlissima bonitate? Quid ergo  154

me nequius et quid  maius malitia cordis mei? Eu michi quid faciam qui nimium infirmus 155

passionis Domini mei nequeo recipere medicinam? Non cessent oculi mei a ploratu , donec 156

lacrimarum habundantia emolliat duritiam cordis mei. Eu, eu, quo ibo a spiritu tuo , quid 157

 voluit N M : voluerit F144

 m2  add. s.l. -s F145

 valet quia per N M : in (n.l.) quia per F146

 depreceris N M : depreceperis F147

 propter N M : per F 148

 adversum F M : ad usque N149

 tuum N M : suum F150

 potentiam F M : potestatem N151

 parentis F M : hominis N152

 veneficia N M : veneficentiam F153

 ergo F M : om. N154

 quid N : quod M : om. F155

 pratu sed m2 exp. et  s.l. add. ploratu F 156

 a spiritu tuo N M : om. F 157

    quo ibo a spiritu tuo Psalmus CXXXVIII, 7
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faciam, ex quo anime mee vitam nescio invenire, et erga nos  summam diffusionem divine 158

clementie non valeo degustare? Sedebo certe insterquilinio et mentis mee saniem testa radam, 

affligam me de cetero, nec aliquatenus michi parcam , donec in afflictione inveniam 159

Dominum afflictorum. Mirum est certe, quomodo homo habet patientiam  in seipso, videns 160

tantam nequitiam cordis sui. O cor pessimum, immo dyabolicum, usquequo resistes largitati 

immense? Quare magis delectaris in vulnere peccati, quam in vulnere Christi? Quare magis 

compateris parve puncture quam gravissime morti Domini tui et intensissimo dolori capitis 

tui  vite anime tue? Ubi maior imbecillitas et insania? O homo, nonne tibi  videtur quod 161 162

illum plus diligas, cui plus compateris in dolore? Numquid ergo plus diligis pedem tuum, 

quam Dominum tuum, quia isti scilicet  pedi plus  compateris in parva afflictione, et illuc 163 164

quasi  totum cor tendit, quam illi, scilicet Domino tuo, in maxima angustia et dolore? Et 165

parum aut nichil cor tuum inclinatur ad ipsum? O cecitas inmensa! O serpentibus deterior es, 

qui in afflictione compatiendo capiti, totum corpus suum exponunt in flagello! Sed certe 

videtur quod tanquam membra putrida iam sumus excisi  a nostro capite Christo , quia, 166 167

ipso vulnerato, eius vulnera non sentimus. Eu, Domine mi, quare me fecisti, si non debeo esse 

tibi coniunctus? Aut si sum tibi coniunctus, quare non sum tecum pariter vulneratus? Pro me, 

Domine, pro me vulneratus es, non pro te et tu vulnera portas, non ego? Quid est hoc ? Ego 168

debeo esse subiectum vulneribus, non tu, quia ego sum qui peccavi, ego qui inique egi sed tu, 

qui es ovis innocens, quid fecisti? Vertantur, obsecro, hec vulnera in me, et in domum patris 

 nos F M : om. N158

 parcam N M : partham F159

 patientiam N M : paciam F160

 et intensissimo dolori capitis tui N M : om. F161

 tibi N M : om. F162

 isti scilicet F M : om. N163

 m2  add. p.c. -us F164

 quasi F M : om. N165

 sumus excisi N M : simus precisi (pre- p.c. m2) F166

 christo F M : om. N167

 hoc N M : om. F168
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mei . Redde nobis, Domine, redde vulnera nostra, ne qui innocens es, nocens appareas, 169

retinens vulnera aliena, aut saltem tecum convulnera corda nostra. Eu mori volo, nisi vulneres 

mentem meam. Aborreo videre cor meum Domine nisi vulneratum, cum video te Salvatorcm 

meum sic vilissime cruci affixum pro me vilissimo peccatore. Aut ergo me, Domine, tecum 

convulnera, aut certe da michi licentiam transverberandi cor meum gladio materiali. Nolo 

enim, Domine, vivere sine vulnere, quia te video vulneratum. Si hec, omnia non valuerint tibi, 

cogita quod propter tua scelera multa tam nobilissimo beneficio es indignus et te de cetero 

non reputes hominem, sed bestiam, et cum feris et bestiis sit habitatio tua, quia indignus es 

consortio aliorum. Forte similiter tum te humiliaveris, ille, qui respexit humilitatem ancille 

sue , respiciet humilitatem anime  tue, et dabitur tibi cor novum, ut cognoscas Dominum 170 171

tuum passum. Sed quoniam Domine et quando erit hoc? Differre mors michi est, et si multum 

expectaveris, forte desiderio liquefiam, et postmodum in liquido vulnera permanentia imprimi 

non valebunt. Nam anima mea, Domine, incipit iam languere, et quasi ad nichilum redigor, 

desiderans in tuis vulneribus consolari. O Domine ubi est sapientia tua? An ignoras, quod 

melius est habere creaturam tuam vulneratam, quam ad nichilum redactam? Non ergo, 

Domine, me differas vulnerare, ne multa dilatione amictas, quem tuo sanguine redemisti. 

Curre, Domine, curre,  et vulnera, quia fortasse de me ncihil invenies, si expectas. Sed, eu 172

michi, quam vilis factus sum! Quia videtur etiam qui  inimicos diligit, me odire . Numquid 173

ergo plusquam inimicus sum ego? Nam ut inimicos liberaret, voluit  letaliter vulnerari et 174

ego deficio, et non videtur curare. Non enim peto, ut pro me amplius vulneretur, sed ut michi 

iam mortuo applicet sua vulnera, et revivam. 

 Domine, ferrum, creaturam insensibilem, voluisti tuum corpus vulnerando intrare et 

me rationabilem creaturam intrare per iam facta  vulnera non permittis. Quid ergo est 175
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hoc ? Numquid cor  meum est durius et vilius omni ferro? An cogitas, quia sum crudelis ? 176 177

Sed quid tibi oberit mea crudelitas si intravero, um amodo sis impassibilis. Quantumcumque 

intrem et discurram per tua vulnera et carnes tuas comedam per amorem, semper impassibilis 

permanebis, et meus satiabitur appetitus, ita tamen quod semper amplius intendatur. Sed quid 

vociferabor amplius? Tardas, et non venis, et iam lassatus  desiderio incipio insanire. Amor 178

regit, et non ratio, et curro cum impetu, quocumque me volueris  inclinare. Nam qui me 179

vident, me  derident, et quod tuo amore  sim ebrius, non cognoscunt. Dicunt, quid iste 180 181

insanus vociferatur in plateis? Et quantum sit cordis desiderium non avertunt. Ignorant quod 

amor intensus impedit usum sensus et quod qui ferventer te querit, seipsum et omnia 

derelinquid qui te querit pleno corde, sic de extrinsecis parum curat, ut etiam quid faciat 

multotiens non avertat. Veni, bone Domine, et noli amplius tardare , ne nimio desiderio fiam 182

simpliciter sine sensu. Sed forsitan hoc requiris, ut cum ab omnibus fuero abstractus, purus 

intrem per tua vulnera gloriosa, quibus tunc  plene vulneres cor amantis. Tunc clamabo et 183

dicam, eu  michi, Domine, quomodo te video crudeliter vulneratum! quanto dolore te video 184

aggravatum! Quis michi tribuat, ut pro te moriar, dulcissime Domine? Te videre vivere in 

tanto dolore sustinere non possum, te aspicere horreo  supra modum, te etiam liberari mors 185

michi esset, et ideo angustie sunt michi undique, et quid eligam, ignoro, nisi tecum pariter 

crucifigi. Tuas angustias considerans deficio in me ipso et iam exanimis efficior pre dolore 

quod pro me sustines tanta mala. Quid fecisti Domine? Quare pro me vilissimo tu, altissimus, 

ascendisti in crucem? Et quid sum ego vilissimus et putredo detestabilis, pro quo tu Dominus 

 hoc N M : om. F176

 m2 add. sum s.l. et exp. -bi- crudebilius F177

 lassatus N M : laxatus F178

 volueris N M : voluerit F 179

 me F (add. post vident in margine N) : non M180

 tuo amore N : tui amoris M : tui amore F181

 m2  exp. tradere et add. in margine tardare F182

 tunc F M : om. N183

 eu terminat appetitum amen M des.184

 horreo N : orreo F185

!91



omnium debeas sic aflligi, cum tu sis  sapientia Dei patris? Quare talem commutationem 186

fecisti, ut vitam dares pro morte, veritatem pro vanitate, gratiam pro malitia, gloriam pro 

miseria? Quis , quare hoc feceris, poterit cogitare? Nimia fuit dilectio tua, et in hoc apparuit 187

tue immensitas pietatis. Non enim video in te causam mortis, nisi super habundantiam 

caritatis. Nonne melius erat, bone Ihesu, ut non essem, quam factus te occiderem? Cur ut sic 

te affligerem me fecisti. Cur carnes meas non comedo pre dolore, aut quomodo non omnis 

creatura me occidit, qui fui occasio tue  mortis? Nonne mirabile videtur cogitare te tam 188

benignissimum Dominum pro me tam nequissimo mortuum, et non statim deficere pre nimina 

tristitia? Et quomodo, si tue non esset contrarium voluntati, me materiali gladio non occido 

qui fui occasio  tue mortis? Cum patientia ergo magna me debeo sustinere, sicut sustinerem 189

coram oculis meis aliquem meum inimicum, quem toto corde occidere affectarem, quamvis 

non auderem aliqua ratione. Nonne et hoc nequissimum est  quod post tam ammirabilem et 190

fructuosum tue passionis beneficium non cesso peccare in conspectu oculorum tuorum, ac si 

tua passio nihil esset? Te michi dedisti, et te renuo tenebras effugasti , et ipsum eligo. An 191

non vides patientissime Domine quod semper nitor facere tue contraria voluntati et in facie 

tibi  resisto aperte? Si dicis volo ut hoc facias, dico nolo, si dicis nolo, dico volo. Scio te 192

Deum meum summum bonum  esse, ubi ego sum et ad te, ac si  nichil esses, non 193 194

aspicio , sed converto cordis et corporis mei faciem ad ea, que vana sunt, et aliquando ad illa 195

que nec congruum est nominare, et sic eis cor meum amoris vinculo colligatur, ut ad te, cuius 

est, nequeat elevari, et hoc certe detestabilis abusio est. Sed numquid bone  Domine, pro me 196

 cum tu sis F : cum sis N186

 quis p.c. m2 (i pro o) F (quis N)187

 tue N : sue F188

 occasio  p.c. m2 (a pro i) F : occasio N189

 est N : m2  exp. et F190

 effugasti N : effigisti F191

 in facie tibi B : in faciē tibi N : in facienti tibi F192

 bonum N : om. F193

 m2  add. si s.l. F194

 aspicio N : aspiciet F195

 bone N : om. F196

!92



voluisti frustra mori, qui quem sic care emisti, pro nichilo perdidisti? Me tecum occidas et 

pariter crucifigas, ne a te amplius valem separari, et tecum possim vivere in eternum. Amen. 

Qui voluerit supradictum beneficium impetrare, ad beatum Franciscum currere non postponat 

et ipsum tanqam bonus filius imitetur, hoc semper habeas pro regula generali ut eius vestigia 

imiteris cuius volueris suffragia postulare quia tunc tibi tamquam filio exibebit . 197
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Qualiter sacerdos debet esse ordinatus in missa et de eius preparatione.  198 199

Ad missam celebrandam sex  considero attendenda. Primum est rationis discretio respectu  200 201

veritatis, ut scilicet sciat quis quid  recipere debeat. Quid, quia verum Deum, qui fecit celum 202

et terram verum hominem qui pro nobis  pependit in ligno. Quis, quia homo, non bestia per 203

peccatum unde pre ceteris a se repellat sacerdos bestialitatem peccati.  

 Secundum est mentis devotio respectu  eius sanctitatis. Debet enim cogitare , quod 204 205

quem recepturus est, Sanctus sanctorum est, et omnis sanctitatis origo et ideo quantum potest 

sancte et devote accedat ad ipsum, a se expellens  omnem ariditatem per lacrimarum 206

compunctionem et omnem amaritudinem per devotionis dulcedinem.  

 Tertium est animi reverentia respectu  sue maiestatis, ut ad tam excellentem 207

Dominum vereatur accedere tam vilissima creatura. Si enim ante imperatorem non esset 

dignus stare homo infectus putredine, quanto magis Dominum nostrum recipere in sacramento 

altaris indignus est miser homo, cuius iustitie sunt sicut pannus menstruat? Et si iustitie sunt 

tales, qualia sunt peccata? Et ideo ad hoc indignissimus est omnis homo. Consideret tamen, 

quod maior est dignatio sua, quam indignitas nostra sua benignitas, quam nostra miseria.  

 Quartum est amor et desiderium cordis respectu  sue bonitatis. Unde multum cavere 208

debet homo, ne cum tedio aut cordis torpore  ad illud  sacramentum accedat, in quo 209 210
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continetur summa bonitas et iocunditas infinita. Unde mirum videtur, quomodo in illa 

receptione homo non liquescit amoris calore, et quomodo non absorbeatur suavitatis dulcore. 

Considetur ibi Domini sui passionem, si vult ad amorem accendi et illius nobilissimi corporis 

et sanguinis cibationem, si vult desiderium provocari, et tandem refici provocatum.   211

 Quintum est respectu  sue clementie pro se et pro aliis affectuosa et humilis 212

deprecatio in sermone. Ab ipso enim secure potest petere qui dixit petite et accipietis , et ad 213

hoc maxime credo istud sacramentum institutum esse, ut postuletur venia et gratia impetretur 

in oblatione illius excellentissimi holocausti.  

 Sextum est totius hominis vigil diligentia, respectu sue immense nobilitatis, sive 

nobilissime immensitatis. Si enim cum  diligentia quis servit alicui principi seculari 214

quanto  maiori dilegentia debet sacerdos domino Deo  suo ministrare, et omni vigilantia 215 216

pertractare illud dignissimum sacramentum, ac si nichil esset nec usquam aliud  facere 217

deberet. Debet esse ibi tunc intuitio tota, probatio sufficiens et distincta, ut nichil confusum sit 

vel diminutum. Debet nichilominus contrectatio  esse provida et discreta, ac omni honestate 218

ornata, ut sic omnia cum summa diligentia operetur sacerdos.  

 Ad hoc consulo cuilibet sacerdoti ut pre ceteris hominibus  se omni tempore ab hiis 219

omnibus, que aliquo modo cor suum, habitaculum summi regis, polluere possunt, sive parum 

sive multum, tam occasionaliter quam actualiter, elonget quantum potest. Tunc autem 

precipue, cum ad missam celebrandam vadit, a cunctis se abstrahat quantum potest , et se 220

totum recolligat in seipso ut nec sensus, nec cogitatio ad aliud diffundatur suam conscientiam 

 vult desiderium provocari (provacare M) et tandem refici provocatum F : vult ad desiderium 211

provocari et tandem pascere provocant N

 respectu M : ȓ F N212

 petite et accipietis Luca XI, 9213

 respectu sue immense nobilitatis sive nobilissime immensitatis si enim cum F M : vigil diligentia 214

magna et om. (saut du même au même diligentia) N

 seculari  quanto N M : seculari cum quanto F 215

 deo F : om. N M216

 aliud N M : om. F217

 contrectatio F M : contractatio N218

 hominibus F M : omnibus N219

 tunc autem precipue cum ad missam celebrandam vadit a cunctis se abstrahat quantum potest F M : 220

om. (saut du même au même potest) N

!95



discutiat diligenter, et quod iuvenerit lavare nitatur habundantiam lacrimarum, vadat ad 

confessorem suum et extra evomat omnia venenata et immediate peracta penitentia, si tunc 

facere poterit, iterum recolligat semetipsum et ad divina elevet mentem suam, divinam 

consideret magnificentiam, et ad propriam miseriam vergat , ut sic videat quam magnus est 221

Dominus et quam parvus imo quam vanus et quantum nichilus est servus. Intret quantum 

potest in Deum et in seipso, quantum potest ad nichilum redigatur et cum fuerit alteratus et 

divinus effectus, ut  quasi nichil aliud videat aut sentiat, nisi Deum, et propter Deum  222 223

omnia reputet vanitatem tunc cogitet quam admirabilis fuit erga nos dilectio Dei nostri, qui 

pro sic  vili re imo tam detestabili voluit sic vilem sibi unire namque et in ea vilissimis et ab 224

omniabilibus voluit  tam sena et turpia sustinere. Tunc ruminet illam magnificentiam 225

caritatis et illo inestimabili amoris ardore quantum valeat inflammetur et cum ignitus fuerit 

caritate circa dilectum, aperiat viscera pietatis et sic pro se vilificato, afflicto, et letaliter 

vulnerato compatiatur inter se et  omnia illa vulnera in se transformet ac si ipsemet  esset 226 227

totaliter vulneratus, et ut  magis Chrisri vulnera eius animo imprimantur diuscurrat per 228

singula vulnera et nunc quantum in isto vulnere nunc quantum in illo passus sit meditetur 

nunc quanta et qualia fuerint illa  obpropria nunc quanta et qualia flagella existimet 229

diligenter. Et cum in ista meditatione cum Christo fuerit crucifixus, quia hoc maxime in isto 

exigitur sacramento tunc cogitet, quod illam tam nobilem carnem in crucis ara imolatam pro 

nobis nobis  dignatus est exhibere in cibum et sanguinem effusum pro redemptione humani 230

generis de latere suo in potum. Et numquam credas quod sanguis ille, quem recepimus in 

altari, sit extra corpus eius sed tamen ut effusum in passione recipere debemus ibi sub illa 
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intentione . Sic  eius dilectionem erga nos consideret et ruminet magnificentiam illius 231 232

sacramenti. Hoc intelligo  quantum potest, quod vix poterit aliquam investigare  scintillam 233 234

tam immensi amoris domini Dei nostri in hoc magnifico sacramento. Et sicut  cum bene 235

ruminaverit hoc excellentissimus beneficium Salvatoris et iam quadam celesti dulcedine 

imbutus fuerit humiliter et reverenter ad hoc sacramentum accedat, et cum omni diligentia  236

prosequatur, adhibitis et aliis  circumstantiis, quas in huius capituli principio pertractavi . 237 238

Cum autem recipere debuerit, aliqua potest premeditari, si placet, utpote dicat in corde suo.  

 Ad istud tam nobile sacramentum recipiendum, non sufficissent michi mille  anni ad 239

preparationem condignam quanto magis ego miser et indignus sum, qui cotidie pecco et 

incorrigibilis persevero et impreparatus accedo? Quare me, Domine, fecisti ut tibi hanc 

execrandam iniuriam facerem, quod te ponam in latrina anime mee? Et ubi est cloaca magis 

fetida quam peccatrix anima mea? Saltem per hanc immundam animam aliquis conpunctionis 

fluvius discurrisset , ut ibi  non fuisset tanta sanies congregata. Domine, quid est hoc? 240 241

Numquid ibi te ponere debeo? Sed in infinitum maior est misericordia tua quam miseria mea 

et ideo de tua benignitate confidens, te presumo sumere, ut sic infirmus accedam ad te 

medicum ut tua liberer medicina. Quanto plus infirmus sum, tanto plus te indigeo, Deus meus, 

et in mea liberatione magis apparebit tue immensitas pietatis. Accedam ergo ad Deum meum 

confidenter, quia infinite sunt misericordie eius, et secum fruar delitiis beatorum. Aggrediar 

ergo sponsa ad sponsum, secum volo de cetero inseparabiliter commorari. Nolo  amplius 242
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alteri adherere, ut cum ipso solo gaudium habeam sine fine. Et hec et alia que dicere voluerit, 

corde dicat, non ore, quia non credo expedire ibi proferre alia, quam in canone continentur.  

 Et nota quod secundum iudicium meum hoc duo precipue ad istud sacramentum 

efficaciter recipiendum valent , scilicet compassio mortis Christi et vilificatio sui, ut 243

quantum potest vilis fiat et indignus in oculis suis qui recipere debet. Cum autem 

sacramentum expletum fuerit, cogitet in corde suo post tam nobilem cibum nolo stercora 

degustare et cum ipse summa iocunditas sit, nolo  de cetero affici circa aliquam creaturam. 244

Si autem in refectionem aliquam non habuerit spiritualem, recogitet signum esse infirmitatis 

vel mortis. Ignem enim posuit in sinu , et calorem non sentit, mel posuit in ore et 245

dulcedinem non percepit. Et ideo talem miseriam suam recognoscat, et mutet in melius vitam 

suam. Si vero refectionem ibi receperit, non sibi attribuat , sed infinite pietati divine, que se 246

ad bonos et ad malos extendit, et dicat in corde suo, in me Dominus mirabilia operatur ad 

detestationem miserie mee et ad convincendum beneficiis iniquitatem meam  magnam. Nam 247

me mortuum facit sentire et vermem vilissimum celestia degustare. Si michi sic peccatori et 

talia facit Dominus, quid putas faciet si correxero vitam meam et ideo omni conamine volo 

me in melius promovere et celestibus meditationibus dedicare et sibi soli de cetero adherere? 

Quod tamen facere cogitet auxilio suo, non propria virtute, et sicut cogitat sic opere impleat 

quod concedere dignteur qui est in secula seculorum benedictus. Amen.  248
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Meditatio super antiphona  beate Virginis 249 250

Ad salutandam Virginem, primo debes eius magnitudinem considerare. Nec enim circa suum 

filium amplius potuit elevari, quam ut Mater Domini vocaretur. Exultans ergo, et admirans 

magnificentiam Matris nostre, devote et reverenter ad ipsam accedens dicito, Salve . Hoc 251

dicto , statim in tuam resilias parvitatem et magnificentiam Matris Dei et dic, patientiam 252

habe, Domina, quod ego vilissimus hominum audeo assistere tante Domine, et salutare 

presumo te reginam celorum, Dominam angelorum, Matrem domini Dei mei. Sed de tua 

Domina benignitate humili et humilitate benigna confido, quod me indignissimum sustinebis. 

Et quamvis sis archa Dei sine comparatione melior  archa veteris testamenti, et ego multo 253

ignobilior, tunc cum  te tetigero corde, et salutavero ore, non credo percuti, sed tuo amore 254

potius inflammari, et a tua pietate largissima in omnibus exaudiri. Ergo Salve, regina . Sub 255

tuo regimine, Domina, volo de cetero militare me totaliter dominationi tue committo, ut me 

plenarie regas, nichil mee insipientie de mei dimittens  regimine, quidquid einim michi 256

dimiseris, noveris miserrime destruendum. Sed cum plenus sim miseria , et a vertice usque 257

ad pedum plantas putrefactus, fetorem gerens et orrorem, quomodo me dignaberis regere, tam 

nobilis creatura? Certe, quia tu es regina misericordie . Et qui sunt misericordie subditi, nisi 258

miseri? Si ergo misericordie regina es, et ego sum ominium miserrimus, sum subditorum 

tuorum maximus. Quomodo ergo, Domina, in me non exercebis tue miserationis effectum. 

Vere, Domina, es misericordie regina, quia non est in hac vita sic desperatus, sic miser, cui 

non impetres misericordiam salutarem, si ad tuum declinaverit regimen. Certe, Domina, cum 
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te aspicio, nichil  nisi misericordiam cerno. Nam pro miseriis facta es Mater Domini, 259

misericordiam insuper genuisti, et demum tibi miserendi officium est commissum. Undique 

misericordia tu vallaris, solum misereri appetere tu videris. Multum es sollicita de miseris 

quos in  tuos filios adoptasti hos regere, Domina, voluisti, et ideo regina misericordie debito 260

tu vocaris. Quid ergo de cetero, Domina, formidamus, quid timemus, et quis a te, quod 

petierit, non habebit? Certe nescio, nisi qui se miserum non cognoscit, quia non subest tuo 

regimini nisi  miser aut forte ille qui etiam si se cognoscit miserum, tamen de tua 261

misericordia non confidit. Illis ergo soli paveant, qui se existimant esse iustos, et superbi et 

presumptuosi, qui tuo regimini non subsistunt et etiam illi miseri, qui tuam misericordiam non 

requirunt. Nos ergo miseri tecum de cetero consolemur, tecum amodo, Domina, habitemus te 

mentis visceribus amplectamur, quia tu es vita . Vita vere, que mortem superbie humilitate 262

vicisti que nobis vitam gratie impetrasti, vitam glorie genuisti. Et ubi est dubium, quod vitam 

non a multis periculis liberavisti. In omnibus enim te vitam morti opponis. O vita mirabilis 

que mortuos vivificare conaris! Per te, Domina, est regressus a privationem ad habitum. O 

vita mortem non timens, mortem expellens, mortales immortales constituens. O certe vita 

amabilis, vita desiderabilis, vita delectabilis. O vita non senescens, sed potius senes ad 

iuventutem reducens. O vita carnales vitas  ad nichilum redigens et abhorrens. O vita, quae 263

nutris celestibus alimentis. O vita certe contraria mundi vite! Qui enim vult te habere, se 

affligat, delitias respuat, delicata queque contempnat et qui amplius mortificatus fuerit, te 

amplius possidebit. O vita divina fortificans potestate, divina sapientia regulans et divina 

vegetans bonitate. Si vita mea es, cur non semper in me es, cur semper non perficis mentem 

meam? Quis michi hoc tribuat, ut semper gaudeam beneficio huius vite? Dulcedo . Vera 264

dulcedo, que amaritudinem peccati impetrando expellis que nobis gratie dulcorem acquiris 

que suavitatem patrie celestis contemplantes introducis et Deum ad ipsam possidendam 

inducis. O dulcis Domina, cuius sola memoria affectum dulcorat, cuius magnitudinis 
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meditatio mentem elevat, cuius pulcritudo oculum interiorem exilarat, cuius amenitatis 

immensitas  cor meditantis inebriat! O Domina, que rapis corda dulcore. Et nonne cor 265

meum, Domina, rapuisti? Et ubi, queso, posuisti illud, ut ipsum valeam invenire? Numquid in 

sinu tuo, ne illud inveniam, collocasti? Numquid inter tua ubera posuisti? Fortasse ibi posuisti 

illud, ut quod friguerat, calefiat ac amore successum a te nequat separari. O raptrix cordium, 

quando michi restitues cor meum? Quare sic corda simplicium rapis? Quare violentiam facis 

amicis? Numquid semper vis ipsum tenere? Cum illud a te postulo, michi arrides, et statim tua 

dulcedine consopitus quiesco, cum in me reversus iterum illud postulo me amplexaris 

dulcedine ac statim inebries tui amore. Tunc cor meum non discerno a tuo, nec aliquid  scio 266

petere nisi tuum. Sed ex quo sic est cor meum tuo dulcore inebriatum, guberna iilud cum tuo, 

et in sanguine Agni et in latere filii colloca. Tunc assequar, quod intendo, tunc possidebo, 

quod spero, quia tu es et spes nostra , quod nisi es spes nostra. Nonne tu es, Domina, regina? 267

Nonne tu es Mater premii? Nonne  tu es que nos tamen exaltari desideras? Nonne plus sine 268

comparatione nos diligis, ac nostrum bonum procuras, quam mater carnalis? Si ergo nos vis 

facere gloriosos, immo quia vis, quis poterit prohibere? Quid enim aliud habes faciere nisi 

tuum filium exhibere, ipse enim gloria nostra et premium nostrum est. Sperent ergo in te, qui 

noverunt nomen tunm, quoniam non derelinquisti querentes te, Domina . Certe qui sperant 269

in te, mutabunt fortitudinem, assument pennas ut aquile, current et non laborabunt, volabunt, 

et non deficient. Quis non sperabit in te, que etiam adiuvas desperatos? Et quis non sperabit in 

te, per quam sunt exauditae patrum preces et eorum adimpleta promissa! Et qui potuerunt 

patriarche et prophete desiderare, quod per te, Domina, non fuerint assecuti? Si antiqui hec 

omnia habuerunt per te, quomodo nos, qui sumus tui filii, tui unici sanguine iam redempti, 

non habebimus quod voluerimus postulare? Non dubito, quod si ad te venerimus, habebimus 

quod volemus. In te ergo speret, qui desperat, qui deficit, ad te currat confidenter ad te veniat, 

qui vult aliquid impetrare, Salve . Quis ergo de cetero a tui salutatione nos poterit prohibere 270
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ex quo sic es vita, dulcedo et spes nostra? Quis ex quo regina nostra es, a tua reverentia nos 

poterit impedire? Et quid est te bis salutare nisi te angelorum et hominum Dominam intueri? 

Et quid est salutem replicare, nisi tibi sine fine  reverentiam exhibere? Quid est te salutare, 271

nisi salutem et salutis profectum a te, Domina, postulare? Quid  salutamus, et iterum 272

salutamus, nisi ut tam interius, quam exterius per te, Domina, salubriter custodiamur? Quid 

enim saluto, et iterum saluto, nisi quia tue reverentie utrumque hominem expono? Quare 

primo te salutavi, nisi ut te haberem et iterum te salutavi, nisi ut per te filium tuum 

possiderem? Quare te salutavi, nisi ut redderem te attentam ut  mea perficias vota  aut 273 274

certe primo te volumus salutare nisi te comandaremus, secundo ut post hanc misericordiam 

filii tui gloria gaudeamus. Primo es, Domina, salutanda, ut per te gratia impetretur, secundo ut 

per te ad gloriam veniatur. Ad te , ad te vere, quia tu sola Dominum genuisti, tu sola 275

interemisti universam hereticam pravitatem. Tu sola es Domina regni, tu sola es gubernatrix 

premii. Ad te matrem nostram, ad te nutricem nostram, ad te adiutricem nostram, ad te certe 

que lavas nos a fecibus peccatorum, que nos consolaris in cunabulis vagientes, lactas parvulos 

esurientes. Tu vere consolidas vulneratos, ad salutem perducis  egrotos. Et non solum mater, 276

sed etiam medica facta es miserorum, que es Domina angelorum. Ad te certe, que non respuis 

delinquentes, que recipis fugientes blandimentis nos allicis , delitiis nos foves et nutris. Ad 277

te clamamus . Quomodo non clamaremus, Domina, qui vulnera sustinemus, plagas 278

sentimus, qui inimicis undique circumdamur? Clamamus angustiati, miseriis infinitis 

oppressi, clamamus cordis anxietate, stomachi vacuitate, doloris acerbitate. Aut forte erga te 

amoris immensitate, clamamus, ne tibi sompnolentia erga nos inducatur. Quare enim 

obdormis, Domina? Surge, adiuva nos. Clamamus etiam, ut nostram manifestemus 

necessitatem, quia clamare necessitas nos compellit. Et etiam clamamus, ut ad compassionem 
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te amplius moveamus. Propter hunc clamorem rauce facte sunt fauces nostre. Quid ergo 

amplius moraris? Quid nos amplius affligi permittis? Si multum tardaveris, vocem ammictam 

clamando et ad te amplius vociferare  nequibo. Eu michi, tunc quid faciam, cum nec 279

exaudire me poteris, nec audire? Tunc quid faciam, cum a te, Domina, fuero destitutus? Tunc 

quid faciam cum michi non poteris tua ubera ministrare? Cito, cito, Domina, subvenias 

clamitanti, ne in manibus deficiam inimici. Curre, festina, Domina, et tuum iniquissimum ac 

infidelissimum servum ad te clamantem parcendo adiuva, et eripe de manibus et periculis tui 

hostis. Si ad te, Domina, allicere non deberet, nisi quia tuus hostis audet servos tuos invadere 

fraudolenter, deberes ad nos quantocius festinare. Curre, et libera nos, Domina, propter eorum 

superbiam reprimendam. Curre, ne glorientur in tuis clientulis dominari. Curre, ne dicant ubi 

est eorum Domina de cuius clementia confidebant? Nec mireris, Domina, si clamamus quia 

sumus a te nimium elongati in regione longinqua dissipavimus partem nostram, et iam ad te 

clamamus, exules . Exules a patria, exules a visione divina et utinam non exules a 280

consolalione materna. O anima, cur non es potius a corpore separata quam a tua Domina, 

misericordia  exulata, si exulata es a matre, exulata es a Christo capite ambulare, et 281

quomodo est sine capite ? Nonne ambulare sine capite esset monstruosum? Eu michi, cur 282

sum in tam longum exilium relegatus. Quando videbo Deum salvatorem meum, aut quando 

potero saltem meam Dominam iterum visitare ? Non dubito, Domina, quod si ad te 283

tanquam  exules clamaverimus corde, te et tuum filium possidebimus plene. Cur ergo hic 284

volumus quiescere tanquam cives? Cur non ad patriam anelamus? Cur non affectamus saltem 

matrem dulcissimam amplexari? Quare non desideramus secum et cum suo filio commorari? 

O domina, dum hic sumus exules constituas nos, ne hic tanquam in patria confidentes te et 

tuum filium querere desistamus. Sic tamen constituas exules in corpore, ut semper tecum 

 vociferabore a.c. (m2  exp. -bo-) F279

 exules rubricatum est F280

 m2 add. s.l. mīa (misericordia ?) F281

 m2 add. in margine et quomodo est sine capite post ambulare F282

 m2 add. in margine visitare post iterum F283

 te que tanquam (m2 exp. que) F284

!103



simus cives in mente. filii Eve . Vere filii Eve, quia superbi , presumptuosi, ambitiosi, 285 286

avari, saltem scientia, et utinam non re alia gulosi et carnales inobedientes, et breviter in 

omnibus ipsam Evam sequentes, promptissimus ad malum, difficiles vero ad bonum. Et si 

contingat aliquem filium bonorum operum generare, cum quodam cordis dolore et tristitia 

parturimus, sed malum cum letitia perpetramus. Nec nobis sufficiunt mala nostra sed sicut 

ipsa Eva Adam, ita et nos alios inclinamus ad malum. Et etiam sicut ipse ita et nos 

indefectibus excusamus, aut saltem si possimus, in alios extorquemus. Tedet nos vesci ligno 

vite scilicet in cruce Dominum contemplari, et manus ad lignum prohibitum applicamus. Non 

curamus per contemplationem paradisi delitiis consolari, sed potiuus volumus in peccatorum 

fecibus habitare. Plus enim placet nobis in multo labore et sudore vilia acquirere, quam 

Dominum glorie degustare et ipsum levissime immo dulcissime possidere. Nisi enim nos, 

Domina, adiuvasses, fortasse iam ad inferni profundissima venissemus. Nec  enim qui nos 287

valeat excusare, quia non te, sed Evam in omnibus imitemur, ac per hoc, Domina, ad te 

suspiramus . Suspiramus autem de tam bone matris absentia, venire ad te, Domina, 288

cupientes, suspiramus ad te videre tuum filium affectantes. Suspiramus ad te tanquam parvuli 

ad tua ubera anelantes, suspiramus ergo ad te desiderio sed suspiramus amore interno. Nimius 

enim amor quo erga te sumus inebriati intrinsecus cogit nos ad te, Domina, suspirare. Quis 

enim te non diliget reparationem omnium, amoris caminum, pulcriorem sole, dulciorem 

melle, bonitatis thesaurum, honestatis speculum, omnis sanctitatis exemplum? Omnibus es 

amabilis, omnibus affabilis, omnibus delectabilis. Sedes es sapientie, fluvius clementie, radius 

deitatis, nec est qui se abscondat a calore tuo. Quis ergo, Domina, ad te non suspirabit amore? 

Suspiramus etiam, et dolore undique nos angustie premunt. Quomodo ergo ad te non 

suspirabimus solatium miserorum, refugium expulsorum, liberatio captivorum, medicina 

infirmorum, mater parvulorum, sponsa adultorum, regina bellatorum, Domina universorum, 

etiam inimicorum, nec est qui tuae voluntati valeat obviare? Sic afflicti, sic miseri, ad te talem 

Dominam suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle . Heu, Domina, nonne 289
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vides quod totaliter sumus amaritudine pleni? Intus sumus gementes, exterius flentes, in loco 

lacrimoso iacentes. Honorati peccati gemimus, aggravati molestiis flemus. Gemimus sauciati, 

flemus spoliati in valle lacrimarum iacemus auxilio destituti. Gemimus solem iustitie non 

videntes, flemus inimicis nostris servientes, in valle lacrimarum sumus tuum subsidium 

postulantes. Hec certe est vallis lacrimarum, ad quam omnia lacrimabilia fluunt, ad quam 

gemebunda decurrunt, ad quam flebilia ruunt . Ad hanc vallem fluxerunt demones 290

infernorum, peccata protoplaustorum, miseriae antiquorum. Quid amplius dicam? Nec 

sufficio, nec scio huius vallis omnia detestabilia enarrare. Eya ergo advocata nostra . 291

Conlaudabilis clementia Creatoris , qui sic afflictis tam nobilem subsidium dignatus est 292

elargiri. O certe Dei nostri mira benignitas, qui suis reis te Dominam tribuit advocatam, ut a 

filio tuo inter nos et ipsum iudice constituta, quod volueris, pro nobis valeas impetrare. Nec 

enim dubium est, quod nostra culpa manifeste dampnabat, quos conservat tue advocatio 

pietatis. O ammirabilis erga nos misericordia Dei nostri, qui ne a sua fugeremus clementia 

non solum dignatus est communicare nobiscum in iudice, ut esset Deus et homo, sed voluit 

viscera misericordie et matrem suam, Dominam gloriose, nostram constituere advocatam. Et 

ideo non est timendum, quin miserearis, et ad illam partem inclines sententiam, quam 

defendis, et nobis exhibeas gloriam, quam causaris. Scio bene, quod post sententiam non 

restat appellatio  ad maiorem quia et si iudex sit homo tuus filius, est tamen et Deus filius 293

Dei patris. Non enim video, Domina, quomodo tibi aliquid valeat denegare, et quin per te 

celestem patriam habeamus. Hoc est certe quod cupit Deus noster hoc quod desiderat, hoc est 

pro quo te nostram constituit advocatam. Non ergo restat, Domina, nisi ut illos misericordie 

tue oculos ad nos convertas. Eya ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos 

converte . Non dubito, Domina, quod si nostras aspexeris miserias, non poterit tua miseratio 294

suum retardare effectum. Mirabiles, necnon et amabiles sunt illi tuorum radii oculorum, 

quibus nos allicis ad amorem et ad plenam ducis salutem venenatos oculos  basilisci. O Eve 295
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oculi venenati, cur non offertis vos oculis Virginis, si vultis perfectam recipere medicinam. 

Nam suorum claritas oculorum tenebras expellit, effugat catervas demonum, purgat vitia 

mentium, corda congelata accendit et demum ad celestia trahit. O quam beati Domina, quos 

viderint oculi tui. Hos ergo oculos, Domina, ad nos converte. Et Ihesum benedictum fructum 

ventris tui nobis post hoc exilium ostende . O venter mirabilis, qui potuit capere Creatorem. 296

O venter mirabilis, qui potuit recipere Redemptorem. O venter desiderabilis, qui emanavit 

desiderium mentium, gratiarum fluvium, glorie premium. O venter, non venter, sed empyreum 

celum. In hoc ventre fuit premium perditorum, felicitas beatorum, Dominus angelorum. O 

beatus venter, o beata viscera, o beata ubera, o Domina nostra, o fons pietatis, lacus 

sanctitatis, flumen bonitatis, venter tuus, Domina. O felix venter qui Solem generasti, 

universum reparasti, celestem patriam decorasti. O quam pretiosus venter, qui protulit 

medicum infirmis, vitam mortuis paradisum iustis. O venter eburneus, et sedes sapientie. O 

venter tornatilis et celsitudo glorie. O venter amabilis et dulcedo anime. O levatio mentium, 

inebriatio cordium, suavitas peccatorum, fructus tuus, Domina, hic certe est fructus beatus a 

principio sui ortus, hic est Ihsus Dei vivi, hic est Salvator noster, Dominus Deus homo Ihesum 

benedictum fructum ventris tui, nobis post  hoc exilium ostende ut ipsum videndo, ipsum 297

habeamus, ipso perfruamur, ipsum videndo beatitudine  repleamur. O clemens , o Clemens 298 299

indigentibus, pia exorantibus, dulcis diligentibus. O clemens penitentibus, pia proficientibus, 

dulcis contemplantibus. O clemens liberando, pia largiendo, dulcis donando . O clemens 300

consolando, pia blandiendo, dulcis osculando. O clemens in effectu, pia in affectu, dulcis in 

affatu . O clemens in conceptu, pia in aspectu, dulcis in amplexu. Clemens es afflictis, pia 301

derelictis, dulcis in amore rectis. Clemens es subiectis, pia iam correctis, dulcis predilectis. O 

clemens, o pia, o dulcis anima mea virgo Maria.  
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4 

I VOLGARIZZAMENTI ITALIANI 

4.1 I VOLGARIZZAMENTI ITALIANI: PRESENTAZIONE DEL CORPUS  

Ad ulteriore testimonianza della grandissima fortuna di cui ha goduto lo Stimulus amoris nel 

corso del tempo, non si può non accennare al fatto che l’opera, nel corso della sua storia 

testuale, è stata volgarizzata in francese, inglese, tedesco  ed anche in italiano. Per cercare di 302

mettere ordine al corpus dei manoscritti latori della versione in volgare del testo di Giacomo 

da Milano, appare utile dividerli in due categorie: prima i codici finora rinvenuti e già noti 

mentre, a seguire, i manoscritti valorizzati o scoperti durante le ricerche svolte per la stesura 

di questo capitolo.  

 I testimoni dei volgarizzamenti già noti e analizzati prima del presente lavoro sono:  303

 Sul volgarizzamento inglese si veda M. KERNES, Imagination, Meditation, and Cognition in the 302

Middle Ages, University of Chicago Press, Chicago, 2011, pp. 207-236; su quello tedesco si veda 
invece F. EISERMANN, ›Stimulus amoris‹ Inhalt, lateinische Überlieferung, deutsche Übersetzungen, 
Rezeption, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2001, pp. 359-498.  
Per quanto riguarda il volgarizzamento francese si menziona qui, Madrid, Biblioteca Nacional, cod. 
9272. Si tratta di una versione francese dello Stimulus amoris (forma longa) attribuito a Bonaventura. 
La traduzione, invece, è opera di frere Jehan de Brixen maistre en theologien e frate minore. L’incipit 
recita: «In nomine domini amen. Chi commence laguillon damour divine que fist en latin le devot 
docteur nonme Boaneuenture de l’ordre des freres meneurs jadis Cardinal. Lequel laguillon si fu 
translates de latin en franchois par frere Jehan de Brixen, de la ditte ordre et maistre en theologien» (c. 
1r). L’explicit, invece, è: «Escript le jour 24 de auril anno 1441» (c. 138v). È interessante notare come 
tale volgarizzamento si apre con la versione francese della Meditatio super Salve Regina che si snoda 
tra la c. 13r e quella 21r.

 Le schede dei seguenti codici si trovano in A. BIANCHI, La tradizione manoscritta latina e volgare 303

dello Stimulus amoris di Giacomo da Milano  (ERC-BIFLOW), Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso 
di Laurea in Storia, Antropologia e Religioni. Cattedra di Codicologia, Relatore: Marco Cursi. 
Candidato: Angelo Bianchi, a.a. 2016/2017, pp. 35-57, 38-39, 50-52 e 53-55; pertanto non saranno 
presenti in questo lavoro. Si ringrazia per la segnalazione dei codici la dottoressa Sara Bischetti e il 
professor Antonio Montefusco.
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- BERGAMO, Biblioteca Civica Angelo Mai, MA.065: manoscritto probabilmente vicentino 

e non, come fino ad oggi ritenuto, bergamasco;  è databile alla seconda metà del XV 304

secolo.  

- FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Soppr. E.I.1324: manoscritto fiorentino 

databile con precisione poiché a c. 189vB, si legge: «Questo libro è delle monache et 

convento del Monastero del Paradiso scripto negl’anni del Signore 1480 adì 12 di febraio, 

orare pro me».  305

- FIRENZE, Biblioteca Riccardiana, Riccardiano 1472: manoscritto, presumibilmente di 

area centro italica, dell’inizio del XV secolo. 

- FIRENZE, Biblioteca Riccardiana, Riccardiano 1626: codice ascrivibile anch’esso 

all’Italia centrale, della seconda metà del XV secolo. 

In seguito alle già menzionate missioni di ricerca, quest’ultime condotte direttamente nelle 

biblioteche al fine di ampliare il corpus dei volgarizzamenti italiani, si sono aggiunti i 

seguenti codici: 

- FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl.XXXV.35:  codice presumibilmente 306

toscano dell’inizio del secolo XVI. Nella datazione, comunque, si può essere decisamente 

più precisi dal momento che uno dei copisti, a c. 1r, aggiunge, accanto al titolo della prima 

opera trascritta, la data 1515. 

 L’errore riguardo la provenienza del codice deriva probabilmente dal luogo in cui il manufatto è 304

custodito e dalla nota di possesso di c. 161v: «Questo divoto libro è del monastero de Chiara overo de 
Santo Bernardino de la contra de Berga». L’errore ha la sua origine nella scheda del codice presente in 
Manus Online (https://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=49343); in essa risulta come 
provenienza del codice Bergamo interpretando quindi la contra de Berga come contr(ta) de 
Berga(mo). Tale soluzione sembrerebbe però da respingere; bisogna ricordare, oltre al fatto che 
‘contrada’ indica un rione e non una città, che nel centro storico di Vicenza si trova il «Borgo Berga». 
Tale identificazione combacia decisamente meglio con la dicitura «de la contra de Berga» della nota di 
possesso. A Vicenza, e in particolare in «Borgo Berga», vi è inoltre una Chiesa dei Santi Bernardino e 
Chiara.

 Si tratta però del 1481 in base allo stile ab incarnatione in uso a Firenze.305

 Si ringrazia per avermi segnalato il codice il dottor Michele Lodone.306
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- MODENA, Biblioteca Estense - universitaria, Estense, It. 1 = 𝛼.P.9.31: manoscritto molto 

probabilmente d’area ferrarese databile con certezza a prima del 1493.  307

- VENEZIA, Biblioteca Nazionale Marciana, It. I, 38 (=5028): codice proveniente 

dall’Italia del Nord, quasi certamente da Vicenza, risalente all’inizio del XV secolo.  308

Questo breve catalogo, che certamente non ha la pretesa di essere definitivo, rappresenta, ad 

oggi, la tradizione manoscritta italiana dello Stimulus amoris; bisogna però dire che in 

assoluta maggioranza, ad eccezione del codice modenese ed, in parte, del Riccardiano 1472, si 

tratta di trascrizioni parziali. 

 Si veda la scheda del manoscritto, nella quale permane traccia dell’attribuzione a Bonaventura, 307

presente in Manus Online: https://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=169857.

 La scheda del manoscritto presente nel Catalogo dei codici marciani italiani, vol. I, 1909, pp. 308

138-140, seppur utile, presenta diverse imprecisioni attributive.
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4.2 I VOLGARIZZAMENTI ITALIANI: ALCUNE CONSIDERAZIONI 

Per cercare di interpretare la tradizione manoscritta in volgare dello Stimulus amoris e porre le 

basi per l’individuazione dei rapporti tra i volgarizzamenti, la loro analisi sarà subordinata 

allo studio delle diverse versioni latine. Nella tabella che segue a sinistra sono disposti i codici 

in ordine all’alfabetico, mentre, a destra, i capitoli dello Stimulus amoris in essi contenuti: 

BERGAMO, Biblioteca Civica Angelo Mai, 

MA.065

Forma longa, inizia con il cap. XIV al quale 
seguono il «Qualiter homo debeat niti ad 
compatiendum Domino Ihesu Christo 
crucifixo» e il cap. XV. A c. 1r vi è 
l’introduzione dell’opera con un breve 
sommario dei temi principali delle tre sezioni 
in cui si snoda. Nel verso ed all’inizio di c. 
2r, vengono elencati i capitoli della prima 
parte; nel corso della trascrizione, tuttavia, 
si arriva solo al sesto capitolo. Mancano 
quindi il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo 
capitolo della prima parte (seppure 
menzionati ad inizio opera) oltre alla 
seconda e terza sezione. 
[cc. 1r-73r]

FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Conv. Soppr. E.I.1324

Cap. XIV e cap. XV. Sono attribuiti a san 
Bernardo.  
[cc. 185rA-188vA]

FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Magl.XXXV.35

«Meditatione sopra la Salve Regina» ed uno 
«Stimulo dello amore» non diviso in capitoli. 
Sono entrambi attribuiti a san Bernardo. 
[cc. 1r-9r e cc. 30r-45v]

FIRENZE, Bib l io teca Riccardiana, 

Riccardiano 1472

Capp. I, XV, XIV, II, VI, VIII, XIII, «Qualiter 
homo debeat niti ad compatiendum Domino 
Ihesu Christo crucifixo», XXI. 
[cc. 20r-48r]

FIRENZE, Bib l io teca Riccardiana, 

Riccardiano 1626

Cap. I. 
[cc. 82v-84v]
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Questa disposizione grafica dei contenuti dei manoscritti, porta, inevitabilmente, a fare alcune 

deduzioni che è opportuno ricollegare ai capitoli precedenti. Ciò che risalta immediatamente è 

la frequenza con la quale sono riportati nei codici i capitoli XIV e XV; è utile ribadire, infatti, 

che questi due brani occupano sovente le prime due caselle della cosiddetta forma longa. Altri 

dati, forse ancora più rilevanti, considerando ovviamente la possibile parzialità del corpus, 

sono la presenza delle versioni volgari sia del «Qualiter homo debeat niti ad compatiendum 

Domino Ihesu Christo crucifixo», trascritto nel Plut.19 dex.10 ma non presente nell’edizione 

Quaracchi, sia della «Meditatio super Salve regina»; in relazione a ciò, si ricorda, che nelle 

pagine precedenti, si è provato a sostenere la tesi secondo la quale anche questi due capitoli 

fossero parte integrante dello Stimulus amoris nel progetto originario di Giacomo da Milano.  

 Il quadro dei volgarizzamenti, in apparenza meno frastagliato di quello dei codici 

latini,  presenta però un punto decisamente problematico. Nel codice Magl.XXXV.35, come si 

noterà nelle schede descrittive, è presente una trascrizione della «Meditatione devota di san 

Bernardo sopra la Salve Regina tradocta di latino in vulgare» (cc. 1r-9r), qui attribuita a san 

Bernardo ma di paternità di Giacomo da Milano; essa precede il «Tractato di san Bernardo 

chiamato Stimulo dello amore tradocto di latino in vul‹g›are» (cc. 30r-45v) anch’esso 

attribuito, erroneamente, a Bernardo. Quest’ultima trascrizione, seppur il riferimento al titolo 

dell’opera sia in apparenza limpido, presenta delle criticità. Tale parte del codice, infatti, non 

corrisponde, con precisione, ad alcun capitolo dello Stimulus amoris. Ad uno studio più 

attento, si potrebbe pensare ad una sorta di mescolanza di elementi desunti dal capitolo XV e 

M O D E N A , B i b l i o t e c a E s t e n s e - 

universitaria, Estense, It. 1 = 𝛼.P.9.31

Forma longa tripartita; inizia con il cap. 
XIV a cui segue il «Qualiter homo debeat 
niti ad compatiendum Domino Ihesu Christo 
cruc i f ixo» . L’opera è a t t r ibu i ta a 
Bonaventura. 
[cc. 1r-58v]

VENEZIA, Biblioteca Nazionale Marciana, 

It. I, 38 (=5028)

Cap. XV, l’incipt del cap. XII ed uno 
«Stimolo dell’amore» non diviso in capitoli. 
La trascrizione è simile a quella contenuta 
nel Magl.XXXV.35. È tutto attribuito a san 
Bernardo. 
[cc. 88r-89v e cc. 97v-104v]
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dal «Qualiter homo debeat niti ad compatiendum Domino Ihesu Christo crucifixo» che, nella 

tradizione manoscritta latina e volgare, sono spesso vicini. A questi due brani, però, 

bisognerebbe aggiungere anche alcune reminiscenze provenienti dai testi riguardanti la 

passione contenuti nella Meditatio vitae Christi.  Quello che è certo, tuttavia, è la difficoltà 309

di sciogliere un complesso nodo testuale complicato dal fatto che a più opere, corrispondono 

più autori (Giacomo da Milano, Bonaventura, Giacomo da San Gimignano e Bernardo). 

Nonostante la profonda incertezza con la quale ci si scontra nell’identificare il testo, bisogna 

dire che una trascrizione molto simile, che rimanda evidentemente ad una medesima base 

latina, si trova nel codice Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. I, 38 (=5028):  

«Comincia lo Stimolo dell’amore di messer sancto Bernardo» (cc. 97v-104v). Da notare in 

ogni caso è la prossimità tra quest’operetta e capitoli che con sicurezza sono riconducibili allo 

Stimulus amoris come il XV per il ms. veneziano e la «Meditatio» per il magliabechiano.  310

Un’altra ipotesi potrebbe portare, però, ad attribuire l’opera latina alla base del 

volgarizzamento di incerta provenienza ad Ekbert, O.S.B., abate di Schönau (✝ 1184), autore 

di uno Stimulus caritatis il cui testo ha più di qualche punto di contatto con quello tradito in 

questi due codici.  Una copia dell’operetta si legge in Città del Vaticano, Biblioteca 311

Apostolica Vaticana, Vat.lat.456, codice austriaco del XV secolo. L’opera è conservata tra la c. 

51v e la c. 55v ed è introdotta dalla rubrica: «Incipit tractatus Ekperti abbatis qui intitulatur 

Stimulus caritatis in Ihesum Christum».  312

 Allargando, invece, lo sguardo ai codici nel loro complesso, considerando quindi 

elementi come le note di possesso, possono essere avanzate alcune considerazioni. L’elemento 

forse più interessante, che accomuna gran parte di questo catalogo di codici, infatti, è il 

legame, più o meno esplicito, con ambienti della religiosità femminile.  La prima tappa di 313

 S.R.E. Cardinalis s. Bonaventurae Opera omnia, Ad claras aquas (QUARACCHI), ex Typographia 309

Collegii S. Bonaventurae, t. XII, 1868, pp. 509-630. 

 Altro testo che andrebbe tenuto in considerazione per una possibile identificazione è la Lamentatio 310

in passionem Christi attribuito a san Bernardo.

 Si veda Patrologia Latina the full text database, in P.L., CLXXXIV, coll. 0953D-0966A, Sermo de 311

vita et passione Domini. http://pld.chadwyck.co.uk/all/fulltext?action=xref&id=P039&file=../session/
1537174098_4789#Hit1.

 http://www.mss.vatlib.it/guii/console?service=shortDetail&id=115640.312

 In riferimento a questa specifica problematica, nulla si può dire su Firenze, Biblioteca Riccardiana, 313

Riccardiano 1626. Lo stesso problema, purtroppo, riguarda Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 
Magl.XXXV.35.
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questo percorso è Vicenza. Alla città veneta, infatti, sono riconducibili, con buona probabilità, 

ben due manoscritti su sette: Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, MA.065 e Venezia, 

Biblioteca Nazionale Marciana, It. I, 38 (=5028). Nel primo codice, a c. 161v, si legge la 

seguente nota di possesso: «Questo divoto libro è del monastero de Chiara overo de Santo 

Bernardino de la contra de Berga». Come già anticipato precedentemente in nota, «la contra 

de Berga» si trova nel centro storico vicentino e, ivi collocata, è la Chiesa dei Santi 

Bernardino e Chiara. In relazione a quanto detto, non è per nulla irrilevante notare come tale 

struttura ecclesiastica ospitasse le clarisse.  Per quanto riguarda il secondo ms. vicentino, 314

nella c. di guardia III membranacea anteriore si legge nel verso in una mano del XV secolo: 

«iste liber est monasterii sancti bartholomei in burgo (cancellato -go e scritto sopra -bio.) 

pustrele vincentie». Anche in questo ‘monastero’, oltre ad una componente maschile, ve ne 

era una femminile, già attestata a partire dal 1227.  Decisamente incontrovertibile, invece, è 315

l’indicazione che si ricava dalla già citata c. 189v di Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Conv. Soppr. E.I.1324, ove si legge: «Questo libro è delle monache et convento del Monastero 

del Paradiso scripto negl’anni del Signore 1480 adì 12 di febraio orare pro me». Un altro 

esempio, più labile ma forse più interessante perché pertiene alla prassi traduttoria, si ricava 

dalla c. 31v del codice Firenze, Biblioteca Riccardiana, Riccardiano 1472; in essa è scritto: 

«Come le tantationi sono utili al’ancella di dio», quando la versione originale del titolo è: 

«Quod utiles sunt temptationes servis Dei» (cap. VI, Quaracchi). Non può essere quindi 

ignorata la traduzione ‘al femminile’ dell’espressione servis Dei che, infatti, diventa l’ancella 

di Dio. Il caso più eclatante, in ogni caso, riguarda Modena, Biblioteca Estense - universitaria, 

Estense, It. 1 = 𝛼.P.9.31. Questo codice, che fa parte del fondo estense della biblioteca, risale 

molto probabilmente alla collezione libraria portata da Ferrara a Modena dagli Estensi. La 

temperie culturale alla quale questo manufatto è legato, è quella risalente al periodo del 

ducato di Ercole I (1471-1505); a quest’ultimo, infatti, si deve l’impulso per una serie di 

volgarizzamenti. Il fatto decisivo, però, è che nell’inventario del 1493 della biblioteca di 

 AA. VV., Santa Chiara in Vicenza, complesso monumentale e istituto Palazzolo. La storia e il 314

restauro, a cura di R. FOCHESATO, Vicenza, 2002.

 Sulla presenza femminile nel Convento di San Bartolomeo a Vicenza attestata a partire dal 1227, si 315

veda B. DALLA VECCHIA, “Le origini del convento di San Bartolomeo di Vicenza (1217-1237)” in 
Studi e fonti del Medioevo vicentino e veneto, 1 (2002), pp. 97-99. In questo codice però bisogna 
ricordare che nel verso della c. di guardia III, vi è la seguente nota di possesso: «d(ominus) augustinus 
abet ad usum». Questo però non toglie che anche questo volgarizzamento girasse in ambienti prossimi 
a quelli femminili.
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Eleonora d’Aragona (1450-1493), moglie di Ercole I duca di Ferrara, compare uno «Stimulo 

de amore in Jesù Christo, in charta buona, scripto a penna miniato coperto de veludo nigro 

cum uno azulo de argento dorato».  C’è da dire, inoltre, che una destinataria così importante 316

ben si adatta alla purezza formale con cui è stato redatto il codice. Da quanto detto, risulta, 

ancora una volta, l’estrema diffusione dello Stimulus amoris tra i più diversi livelli sociali. 

 G. BERTONI, La Biblioteca Estense e la coltura ferrarese ai tempi del duca Ercole I (1471-1505), 316

Casa Editrice Ermanno Loescher, Torino, 1903, p. 231 n. 28. L’inventario originale è conservato a 
Modena presso il locale Archivio di Stato; la segnatura è Archivio di Stato di Modena, Camera ducale 
estense. Amministrazione della casa. Guardaroba, reg. 114.
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4.3 UN CONFRONTO TRA I CAPITOLI DEL PLUT.19 DEX.10 E LA CORRISPETTIVA 

TRADUZIONE NEL RICCARDIANO 1472 

Alcuni capitoli presenti in FIRENZE, 
Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.19 
dex.10 
(XIII ex. - XIV in. sec.)

FIRENZE, Bib l io teca Riccardiana, 
Riccardiano 1472 
(XIV sec.)

Qualiter homo possit amplius in bono 

proficere et Deo magis placere.  
[c. 115rB]

Primo studia quanto puoi. 

Cap. I 
[c. 20r]

Meditatio in parasceve. 

[c. 132vA]

Della passione di madonna santa maria. 

Cap. XV 
[c. 23v]

Quod homo debet l ibenter tempori 

passionem meditari et quam fructuosa sit 

mediatio. 

[c. 129vB]

Come tu homo dei volentieri pensare della 
passione di christo. 

Cap. XIV 
[c. 26v]

Il cap. 2 è senza rubrica ma c’è lo spazio bianco 

‹Quod mirabile est Deum gustantem posse 

affectare aliud›. 
[c. 117rA]

Come dovemo amare ihesu christo con tuctol 
cuore. 

Cap. II 
[c. 31r]

Quod utiles sunt temptationes servis Dei.  

[c. 120rA]

Come le tantationi sono utili al’ancella di dio. 

Cap. VI 
[c. 31v]

Quomodo anima in contemplat ione 

inebriatur amore Creatoris. 

[c. 122rB]

Come l’uomo dee considerare la potençia di 
dio. 

Cap. VIII 
[c. 33r]

Come l’uomo dee sperare in ihesu christo. 

[c. 34r]
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Questio carnis ad Deum patrem de Christo.   

[c. 128rB]

Come la carne e contra lo spirito ello spirito 
contra la carne. 

Cap. XIII 
[cc. 34v-35r]

Risposta de l’altissimo. 

[c. 37v]

Qualiter homo debeat niti ad compatiendum 

Domino Ihesu Christo crucifixo. 

[c. 156vB]

Come dovemo avere compassione della morte 
di christo. 

Uno dei capitoli esclusi dall’edizione Quaracchi. 
[c. 38r]

O se fossi tentato della dampnatione. 

[c. 43v]

Innocentio papa diede a tutti coloro che 
leggono questa oratione et coloro che l’odono 
con divotione per ciascuno di .III. anni 
perdonançi. 

[c. 46r]

Ordinatio ad proximum.    

[c. 144rA]

Come l’uomo dee ordinare col proximo. 

Cap. XXI 
[c. 47r]

Alcuni capitoli presenti in FIRENZE, 
Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.19 
dex.10 
(XIII ex. - XIV in. sec.)

FIRENZE, Bib l io teca Riccardiana, 
Riccardiano 1472 
(XIV sec.)
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4.4 SCHEDE DESCRITTIVE DEI VOLGARIZZAMENTI DELLO STIMULUS AMORIS 

NON ANCORA NOTI 

SEGNATURA 

FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl.XXXV.35 

LUOGO E DATA 

Toscana, sec. XVI in. 

DESCRIZIONE MATERIALE 

Cart.; in-8° e filigrane non rilevabili; cc. I, 90, I’; numerazione recente in lapis apposta sulla 

parte sinistra del margine inferiore delle carte recto. Bianche: c. 9v, 29r/v, 46v, 48r/v; 12, 

27,3-416, 515, 618, 715; richiami assenti; manoscritto a piena pagina: 141 × 100 = 17 [105] 19 × 

15 [85] 0-2; rr. 14 (variabili)/ ll. 15; rigatura mista, a secco e alla mina di piombo del tipo 

Derolez 11; c. 32r.  

SCRITTURA 

Nel codice si ravvisano tre mani: mano A cc. 1r-65r, mano B cc. 65v-72v e mano C cc. 

73r-90v. La scrittura è identificabile come una corsiva italica del primo cinquecento. Il 

sistema interpuntivo è limitato a punti fermi e punti interrogativi. Non si ravvisano correzioni 

mentre a c. 65r è presente una postilla coeva in inchiostro color seppia riguardante l’opera di 

Davino Castellani: «[…] qui prefata visionem legens qualiter est omni fidedigna […] 

legentibus eximium magistrum ac sacre theologie doctorum magistrum Sylvestrum de Prierio 

in libro suo eius titulus est rosa aurea. […] .V.a post diem resurrectionis nostris Ihesu Christi». 
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DECORAZIONE 

Decorazione assente, ad eccezione di un titolo rubricato a c. 73r. Si segnalano, inoltre, alle cc. 

14r e 46r, rispettivamente il disegno di un fiore e di una colomba («sancta columba ora pro 

nobis»), tracciati nello stesso inchiostro del testo. 

LEGATURA 

Legatura in cartone (XVIII sec.). 

CONTENUTO 

1. GIACOMO DA MILANO, Meditatione sopra la Salve Regina tradocta di latino in 

vulgare, attr. a san Bernardo (cc. 1r-9r); inc.: «volendo io considerare la regina del 

cielo principalmente debbo considerar la sua grandezza»; expl.: «si corregge dolce agli 

suo chari dilecti benedicta sempre et in secuolo seculorum amen»;  

2. SANT’AGOSTINO, Tractato chuamato lo Specchio del peccatore traducto di latino in 

vulgare (cc. 10r-28v); inc.: «perché noi siamo nella via di questa fugace vita et i nostri 

giorni passano»; expl.: «ala quale ti conduca ihesu christo nostro salvatore el quale è 

benedicto in seculo seculorum amen»; 

3. GIACOMO DA MILANO, Stimulo dello amore tradocto di latino in vulare, attr. a san 

Bernardo (cc. 30r-45v) mutilo (Ekbert di Schönau, Stimulus caritatis [?]); inc.: «cum 

quanto amore o buon iesu mi hai tu abraciato quando il sangue tuo uscì del cuore»; 

expl.: «quanto più spesso è invocata chiamata e richiesta ameno laus deo gratia»; 

4. Hymnus et Odes (cc. 46r-47v); inc.: «iesu nostra redemptio»; expl.: «et sancto spiritu 

in sempiterna secula amen»; 

5. DAVINO CASTELLANI, Questa è una visione et revelatione che fu mostrata a frate 

Helya dell’Ordine di sancto Domenico, (cc. 49r-65r); inc.: «visione et revelatione che 

fu mostrata a frate Helya dell’Ordine di sancto Domenico il quale stette 86 anni in 

questo logho dove la sancta M. Magdalena stette trenta anni a fare penitentia»; expl.: 
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«le quali parole divine e sancte furono scripte dal suprascripto divino castellano di 

lucca»; 

6. Exhortatione devota alla comunione nel sabbato santo, (cc. 65v-72v); inc.: «mortui 

enim vestri et vita vestra abscondita est»; expl.: «et alla gloria della resurrectione 

amen»; 

7. ALVARO PELAGIO, Epistola che fece frate Alvario dell’Ordine dei frati minori di 

Spagna a un suo discepolo del vivere spirituale, (cc. 73r-90v); inc.: «al figliuol suo in 

christo benedetto frate .N. ornato singularmente»; expl.: «accioché tu sia salvo per lo 

nostro signore iesu christo il quale è benedecto in secula seculorum amen»; 

LINGUA/DIALETTO: italiano (si segnalano alcune preghiere latine mentre a c. 63v si legge 

theos in caratteri greci ed a c. 72v si notano tre espressioni in greco) 

PERSONE 

I tre copisti si nominano ironicamente come i re magi alle cc. 9r e 47v: «Gaspar Melchior 

Balthasar» e «Gaspar Balthasar Melchior suprascripserunt». Inoltre, a c. 65r si legge «calamo 

scripsimus» e, immediatamente più sotto: «[…] qui prefata visionem legens qualiter est omni 

fidedigna […] legentibus eximium magistrum ac sacre theologie doctorum magistrum 

Sylvestrum de Prierio in libro suo eius titulus est rosa aurea. […] .V.a post diem resurrectionis 

nostris Ihesu Christi».  Secondo l’Enciclopedia dell’ecclesiastico, t. III, pubblicata a Napoli 

nel 1845, Silvestro de Priero nacque nel 1460 e morì nel 1528. Il primo copista (mano A), 

aggiunge a c. 1r, accanto al titolo della prima opera trascritta, la data 1515. 

STORIA DEL CODICE 

Il codice appartiene ai mss. donati da Antonio Magliabechi (1633-1714), che costituiscono il 

nucleo originario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Nella controguardia 

anteriore vi è incollato un biglietto che reca l’indicazione dell’appartenenza alla «SEZIONE 
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MAGLIABECHIANA», lo stemma della sezione mss. della Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze, la segnatura e la provenienza: «Magliabechi». Nella c. I vi è in lapis, di mano 

recente, la segnatura «XXXV 35» e l’indicazione di «S. Bernardi et alios […]». A c. 1r nel 

margine laterale interno è presente in rosso il timbro della sezione mss. della Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze che si ripete, in inchiostro nero, a c. 71r (nel margine inferiore) 

ed a c. 90v (nel margine inferiore). 

BIBLIOGRAFIA 

ARGELATI F., Biblioteca degli volgarizzatori, Vol. I, Milano, Agnelli, 1767, p. 19 n. Q, 143 n.  

 D, 145 n. O. 

BASCETTA C., “Lo specchio dei peccatori” in «Lettere italiane», XIV, 1962, pp. 436-441.  

Manoscritti di materia ispanica di argomento letterario nelle biblioteche di Firenze (Fondo  

 Magliabechiano della Biblioteca Nazionale) (III spoglio), a cura di G. Chiappini e M.  

 Massoli in «Lavori ispanistici», serie IV, Messina-Firenze, D’Anna, 1979, pp.   

 353-397. 

!120



SEGNATURA 

MODENA, Biblioteca Estense - universitaria, Estense, It. 1 = 𝛼.P.9.31 

LUOGO E DATA 

Ferrara, ante 1493.  

  

DESCRIZIONE MATERIALE 

Membr.; cc. I, 58, I’; cartulazione moderna a stampa, in cifre arabiche, posta nel margine 

superiore esterno di ogni carta recto; 1-510 e 68; richiami posizionati nel margine inferiore 

interno; dimensioni e specchio di scrittura: mm 213 × 145 = 23 [140] 54 × 24 [89] 38; rr. 25 / 

ll. 24; rigatura alla mina di piombo del tipo Derolez 11; c. 5r.  

SCRITTURA 

Gotica di unica mano, dal modulo medio, ordinata e calligrafica, appena sollevata dal rigo, dal 

tratteggio marcato e dal tracciato contrastato; non sono presenti correzioni di rilievo, mentre il 

sistema interpuntivo si basa su punti fermi che suggeriscono le pause nella lettura.  

DECORAZIONE 

A c. 1r si segnala un’iniziale miniata, riempita da un disegno fitomorfo a penna, in oro e blu 

(‘Q’). Ad essa ne seguono altre filigranate in rosso o in blu; segni di paragrafo 

alternativamente in rosso e in blu e i titoli dei vari capitoli rubricati. Tutte le lettere maiuscole 

sono toccate di giallo. 

LEGATURA 

Legatura moderna (1770-1794) su assi in cartone e coperta in pelle, eseguita a Modena sotto 

la direzione di Girolamo Tiraboschi. Si rileva infine la bordatura delle carte in oro. 
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CONTENUTO 

1. GIACOMO DA MILANO, Stimulo damore (cc. 1r-58v), attr. a Bonaventura; inc.: «Curite 

gente da ogni luocho e con grande admiracione considerate cura de vuy la carita de 

Dio»; expl.: «io il quale vivo in eterno et in seculo delli seculi amen. Finito e lo libro 

et gratie sempre a Dio. amen». Si tratta del volgarizzamento della forma longa dello 

Stimulus amoris di Giacomo da Milano che nel manoscritto, però, è attribuito a 

Bonaventura. 

LINGUA/DIALETTO: italiano 

PERSONE 

/// 

STORIA DEL CODICE 

Il codice è parte del fondo estense della biblioteca e risale quindi presumibilmente alla 

collezione libraria portata da Ferrara a Modena dagli Estensi. Per cercare una datazione il più 

precisa possibile, si può pensare di far risalire il codice al periodo del ducato di Ercole I 

(1471-1505) al quale si deve l’impulso per una serie di volgarizzamenti. Fatto decisamente 

interessante, è che nell’inventario del 1493 della biblioteca di Eleonora d’Aragona 

(1450-1493), moglie di Ercole I duca di Ferrara, compare uno «Stimulo de amore in Jesù 

Christo, in charta buona, scripto a penna miniato coperto de veludo nigro cum uno azulo de 

argento dorato». Una destinataria così importante ben si adatta alla grande cura e purezza 

formale con cui è stato redatto il codice. Nel medesimo inventario si segnalano inoltre i 

«Fioriti de Santo Francesco scripti a penna, in charta buona, coperto de curame bianco». 

Segnata a penna, di mano ottocentesca, su di un cartiglio incollato sulla controguardia 

posteriore si legge (nonostante il tentativo di cancellazione) la segnatura precedente VII.A.1. 

La segnatura odierna è riportata sia sulla controguardia anteriore che su quella posteriore. A c. 

!122



1r e c. 58v si segnala il timbro della Biblioteca Estense ‘B.E.’ e l’indicazione, contemporanea, 

in lapis delle carte complessive del codice (questo solo a c. 58v). 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliothecae Atestiae mss, pars IV, Codices italici I. 

BERTONI G., La Biblioteca Estense e la coltura ferrarese ai tempi del duca Ercole I   

 (1471-1505),  Casa Editrice Ermanno Loescher, Torino, 1903, p. 231 n. 28. 

Manus online: https://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=169857. 
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SEGNATURA 

VENEZIA, Biblioteca Nazionale Marciana, It. I, 38 (=5028) 

LUOGO E DATA 

Italia del Nord (Vicenza ?), sec. XV in. 

DESCRIZIONE MATERIALE 

Cart.; in-4° e filigrane non rilevabili; cc. III, 155, III’ (pergamenacee due cc. di guardia 

anteriore e posteriore); cartulazione recente in lapis, saltuaria (spesso ogni dieci cc.), apposta 

sul margine superiore esterno di ogni c. recto; bianche le cc. 76v, 77r/v, 79v; 1-610, 71, 89, 

9-1310, 145, 15-1710; richiami presenti al centro del margine inferiore dell’ultima c. verso del 

fascicolo; manoscritto a piena pagina 214 × 140 = 17 [138] 59 × 15 [90] 35; righe tracciate e 

linee scritte: rr. 4 (riquadro di scrittura) / ll. 40 (variabili); rigatura alla mina di piombo del 

tipo Derolez 11;  c. 20r. 

SCRITTURA 

Minuscola gotica di inizio Quattrocento, di due mani, mano A da c. 1r a c. 129v, mano B da c. 

130r a c. 155v. Il sistema interpuntivo si basa sostanzialmente su punti fermi, mentre le 

correzioni sono sporadiche e si limitano ad aggiunte a margine ed a cancellature con una linea 

retta di porzioni testuali errate. 

DECORAZIONE 

Iniziali di capitolo e di paragrafo calligrafiche semplici in inchiostro rosso, di modulo 

maggiore rispetto al testo; rubriche. A c. I’ è disegnata in inchiostro nero una pianta con le 

radici. 
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LEGATURA 

Legatura moderna (secolo XVIII) in mezza pelle e piatti in cartone.  

CONTENUTO 

1. ENSELMINO DA TREVISO, Pianto della beate vergine Maria (?) o Oratio sive 

gratiarum actio (cc. 1r-2r); inc.: «tu fundamento de la nostra fede»; expl.: «stare cum 

lui quem terra Pontus ethera colunt adorant predicant et cetera». 

2. Prohemium super meditationibus passionis domini nostri Ihesu Christi (cc. 2r-5r); 

inc.: «fideli unicuique anime in via dei»; expl.: «ad laudem et gloriam tuam qui es 

Benedictus in secula seculorum». 

3. Meditationes supra sactarissimam passionem domini nostri Ihesu Christi (cc. 2r-76r); 

inc.: «appropinquante termino quem providentia»; expl.: «hanc precipuam semper 

habuit humilitatis virtutem». 

4. RICARDUM, Significationes pertinentes ad missam (cc. 78r-79v); inc.: «primo 

significantur quedam pertinencia ad incarnationem»; expl.: «esse in continua 

gratiarum actione»; 

5. S. BERNARDO, Meditatione dela passione del nostro signore Messer Ihesu Christo (cc. 

79v-88r); inc.: «sette fiate nel di te laudi»; expl.: «e sederai ivi apresso a lui al 

monumento de esso nostro signore ihesu christo lo quale viue e regna in secula 

seculorum amen»; 

6. GIACOMO DA MILANO, Meditatione sopra il pianto dela Madonna (cc. 88r-89v), volg. 

del cap. XV dello Stimulus amoris, attr. a s. Bernardo; inc.: «stava presso la crocie di 

ihesu la sua madre»; expl.: «allora il mio cuore sarà vulnerato di tristitia e di dolore e 

per questo modo non mi partirò sança ferita»; 

7. Meditatione ne la passione di Christo e nel pianto del vergine Maria (cc. 89v-97v), 

l’incipit è il volg. del capitolo XII dello Stimulus amoris (cc. 89), attr. a s. Bernardo; 
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inc.: «chi dara aqua al capo mio»; expl.: «il quale col padre et col spirito sancto vive et 

regna in secula seculorum amen»; 

8. GIACOMO DA MILANO, Stimolo dell’amore [?] (cc. 97v-104v), attr. a s. Bernardo 

(Ekbert di Schönau, Stimulus amoris [?]); inc.: «o buono ihesu con quanto forte bracio 

m’abraciasti»; expl.: «et questo fruire idio sara in secula seculorum»;  

9. Meditatio passionis Christi et similia (cc. 104v-139r); inc.: «occurrit nunc de passione 

domini nostri ihesu christi tractemus»; expl.: «tibi domine potestas et imperium tibi 

honor et gloria te laudet omnis spiritus in secula seculorum amen». 

10. S. EPHRAEM, De caritate et de iudicio (cc. 139r-155v); inc.: «dilectissimi nichil sancte 

caritati preferamus»; expl.: «et nos igitur pro his omnibus referamus gratias patri et 

filio et spirirui sancto nunc et semper et in secula seculorum amen»; 

LINGUA/DIALETTO: latino e italiano (dialetto settentrionale e.g. «ançi / sança / dolçe / taçi»). 

PERSONE 

/// 

STORIA DEL CODICE 

Sul recto della c. di guardia III membranacea anteriore si legge in una mano del XV secolo: 

«hic liber iste monasterium […]», mentre sul verso: «iste liber est monasterii sancti 

bartholomei in burgo (cancellato -go e scritto sopra -bio. La mano che corregge è la 

medesima della terza nota) pustrele vincentie» e «iste liber est monasterii sancti bartholomei 

in burbio pusterle vincentie d. augustinus abet ad usum»; sono notazioni coeve ma di mani 

diverse. Nel contropiatto anteriore si legge in una mano del XVIII secolo in inchiostro nero: 

«classe I cod. XXXVIII»; a c. I, della stessa mano, è scritto: «S. Bernardo. Meditazione sopra 

la Passione di Gesù Cristo. Le opere precedenti e susseguenti da non valutarsi». Nel 

contropiatto anteriore, inoltre, vi è incollato un biglietto con la segnatura del codice ed un 
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altro con lo stemma della Biblioteca e l’indicazione: «BIBLIOTHECAE D. MARCI 

VENETIARUM». A c. 1r infine vi è il timbro, al centro del margine inferiore, della Biblioteca 

Nazionale Marciana. Il codice, proveniente dalla libreria dei Chierici Regolari Somaschi di 

Santa Maria della Salute, è approdato alla Marciana in seguito alle soppressioni napoleoniche 

del 1811. 

BIBLIOGRAFIA 

Catalogo dei codici marciani italiani, vol. I, 1909, pp. 138-140. 
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APPENDICE: AGGIUNTE O CORREZIONI AL CATALOGO DI EISERMANN  317

FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.25.3: è il manoscritto più antico datato con 

certezza  (1293) dello Stimulus amoris; non è presente nel catalogo di Eisermann. 

FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. D.7.886: manoscritto non presente 

nel catalogo di Eisermann e latore della cosiddetta forma longa; è stato composto a Venezia 

tra il 1422 ed il 1435. 

NAPOLI, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, cod. VII.F.35  e cod. XII.G.6:  318 319

nel suo lavoro Eisermann sostiene, erroneamente, che questi due codici riportino 

l’attribuzione esplicita dello Stimulus a Giacomo da Milano. L’errore dello studioso, che 

mostra così di non aver visto i codici, deriva da un’errata interpretazione dell’opera di Cenci 

riguardante i manoscritti francescani abruzzesi conservati a Napoli. Cenci, infatti, nella sua 

descrizione dei manoscritti, non trascrive un’eventuale attribuzione del codice ma, 

semplicemente, menziona l’autore dell’opera che, infatti, a differenza del resto della scheda, è 

in maiuscoletto. 

 F. EISERMANN, ›Stimulus amoris‹ Inhalt, lateinische Überlieferung, deutsche Übersetzungen, 317

Rezeption, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2001, pp. 64-209.

 F. EISERMANN, ›Stimulus amoris‹ Inhalt, lateinische Überlieferung, deutsche Übersetzungen, 318

Rezeption, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2001, p. 151 e C. CENCI, Manoscritti francescani della 
Biblioteca Nazionale di Napoli, vol. II, Editiones Collegii S. Bonaventurae ad claras aquas, Roma, 
1971, pp. 562-564.

 F. EISERMANN, ›Stimulus amoris‹ Inhalt, lateinische Überlieferung, deutsche Übersetzungen, 319

Rezeption, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2001, p. 153 e C. CENCI, Manoscritti francescani della 
Biblioteca Nazionale di Napoli, vol. II, Editiones Collegii S. Bonaventurae ad claras aquas, Roma, 
1971, pp. 917-918.
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LISTA DEI DOCUMENTI CITATI 

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Archivio Mediceo avanti il Principato, filza 87. 

ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, Camera ducale estense. Amministrazione della casa.   

 Guardaroba, reg. 114. 

ARCHIVIO DEL SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA, pergamene, scatola 1, perg. 1. 

ARCHIVIO DEL SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA, pergamene, scatola 1, perg. 3. 

ARCHIVIO DEL SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA, pergamene, scatola 1, perg. 9. 
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LISTA DEI MANOSCRITTI CITATI  320

ASSISI, Fondo Antico presso la Biblioteca del Sacro Convento, ms.438 

BERGAMO, Biblioteca Civica Angelo Mai, MA.065 

BERGAMO, Biblioteca Civica Angelo Mai, MA.486 

CITTÀ DEL VATICANO, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat.lat.456 

FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.19 dex.10 

FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.25.3 

FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. D.7.886 

FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Soppr. E.I.1324 

FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl.XXXV.35 

FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl.X.73 

FIRENZE, Biblioteca Riccardiana, Riccardiano 1472 

FIRENZE, Biblioteca Riccardiana, Riccardiano 1626 

MADRID, Biblioteca Nacional, cod. 9536 

MAINZ, Stadtbibliothek, Hs I 274b (olim 493) 

MODENA, Biblioteca Estense - universitaria, Estense, It. 1 = 𝛼.P.9.31 

MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 5159 

NAPOLI, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, V.H.270 

NAPOLI, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, VII.F.35  

NAPOLI, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, VII.G.56 

NAPOLI, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, XII.G.6 

VENEZIA, Biblioteca Nazionale Marciana, It. I, 38 (=5028) 

 I manoscritti conservati a Bergamo, Firenze, Modena, Napoli e Venezia sono stati tutti studiati di 320

persona; al contrario i codici conservati ad Assisi, Città del Vaticano e Madrid sono stati analizzati 
tramite riproduzione digitale.
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TAVOLE  321

 

BERGAMO, Biblioteca Civica Angelo Mai, MA.065 (c. 161v). 

 Tutte le foto sono state scattate da me nelle sedi delle varie Biblioteche oggetto delle missioni di 321

studio.
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BERGAMO, Biblioteca Civica Angelo Mai, MA.486 (c. 322v).  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FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.19 dex.10 (c. 2v).  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FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.19 dex.10 (cc. 113v-114r).  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FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.19 dex.10 (cc. 114v-115r).  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FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.25.3 (c. 131r). 
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FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. D.7.886 (c. 148v-149r). 
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FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Soppr. E.I.1324 (c. 185r). 

!138



 

FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl.XXXV.35 (c. 1r). 
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FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl.X.73 (c. 13v). 
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FIRENZE, Biblioteca Riccardiana, Riccardiano 1472 (cc. 46v-47r). 
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MODENA, Biblioteca Estense - universitaria, Estense, It. 1 = 𝛼.P.9.31 (c. 1r). 
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NAPOLI, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, VII.F.35 (c. 177r). 
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NAPOLI, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, VII.G.56 (c. 236r). 
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NAPOLI, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, XII.G.6 (c. 1r). 
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VENEZIA, Biblioteca Nazionale Marciana, It. I, 38 (=5028) (c. 88r). 

!146



BIBLIOGRAFIA  322

FONTI: 

BARTHOLOMEUS PISANUS, De conformitate vitae Beati Francisci ad vitam Domini Iesu, ad  

 claras  aquas (QUARACCHI), 1906. 

Doctoris Seraphici s. Bonaventurae Opera omnia, Ad claras aquas (QUARACCHI), ex   

 Typographia Collegii S. Bonaventurae, t. IX, 1901. 

S.R.E. Cardinalis s. Bonaventurae Opera omnia, Ad claras aquas (QUARACCHI), ex   

 Typographia Collegii S. Bonaventurae, t. XII, 1868. 

EKBERT O.S.B. ABATE DI SCHÖNAU, Stimulus amoris o caritatis: Patrologia Latina the full  

 text database, in P.L., CLXXXIV, coll. 0953D-0966A: http://pld.chadwyck.co.uk/all/
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 Per quanto riguarda la bibliografia specifica dei codici studiati e descritti, si rimanda alle 322

schede presenti nei capitoli 2 e 4.
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 restauro, a cura di R. FOCHESATO, Vicenza, 2002. 
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