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Hartmann von Aue  

Gregorius  
Riduzione in prosa di Carlamaria Zanzi (*) 

  
  
 

I. Presentazione di Giacomo B. Contri 
   

IL BUON PECCATORE  

 “Il buon peccatore” è espressione dello stesso Hartmann, der 
güte sundäre. Sembra una densissima indicazione in cifra 
dell’autore, e vedremo che lo è. Non solo densa ma anche inattesa 
per un medievale (1160-1210). Ma anche per un moderno e 
tardomoderno: chi oggi qualificherebbe come “buono” l’incestuoso, 
qualificato o meno come “peccatore”?  

Il Gregorius è una duplice storia d’amore, e amore incestuoso: tra 
fratello e sorella e tra madre − la sorella del primo amore − e figlio, 
Gregorius, nato dalla prima storia.  

Caso unico, per quanto ci è dato di sapere, Hartmann ha compiuto 
una scelta che non veniva più fatta da almeno un millennio, quella di 
riprendere la questione amorosa posta da Sofocle nell’Edipo Re, e 
che non verrà più fatta − quanto al pensiero intorno a questo amore − 
fino a Freud (in ogni caso la ripresa moderna del dramma di Sofocle 
è stata tardiva, essendosi dovuto attendere l’Edipo di Corneille per 
vedere la ripresa del tema nella drammaturgia, poi nel melodramma e 
nella musica.  

Allorché, sempre in partibus fidelium, alcuni decenni dopo, 
qualcosa verrà raccolto dei personaggi e temi sofoclei, non si tratterà 
più, né mai più, in era ancora medievale, di Edipo bensì di Antigone 
(San Tommaso, Antigone come figura del diritto naturale), cioè non 
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più dell’amore, cioè del rapporto, quantunque bene o male segnato 
da una contraddizione (“incesto”), bensì di una scelta teoretica 
superiore al rapporto (scelta da sottomettere quantomai a revisione). 
Passaggio dal reale del rapporto all’ideale che lo sorveglia fino a 
abolirlo. Più tardi, a partire dal ’400 umanistico, e senza più le 
preoccupazioni proprie alle suddette partes, quest’ultima scelta si 
riproporrà nella lunga serie storica delle Antigoni il cui numero 
ammonta oggi a numerose decine, forse cento.  

Correttamente l’Introduzione all’edizione einaudiana del 
Gregorius curata da Laura Mancinelli correla il dramma di Hartmann 
con il dibattito teologico-morale dell’epoca (penitenza, confessione, 
purgatorio) e in particolare con la contrapposizione 
Abelardo/Bernardo intorno al peso morale da attribuire alla 
coscienza o non coscienza del peccato.  

C’è però un’altra e, credo, primaria correlazione da fare − che si 
rivela come una contrapposizione −, quella con un’altra scelta morale 
e culturale − quanto all’amore − che andava facendosi negli stessi 
anni, nell’ambiente culturale dello Hartmann e in generale europeo, e 
da parte dei suoi stessi “colleghi”scrittori che conosceva. Si tratta 
della scelta che è condensata nell’espressione “amore cortese”, 
quello tra il cavaliere e la dama, intensamente rappresentata nel 
Parsifal di Chrétien de Troyes e di Wolfram von Eschenbach, un 
amore ideale inseparabilmente intrecciato con il mito e soprattutto 
con l’ideale del “Graal”.  

Ai teologi e moralisti non solo dell’epoca questa correlazione è 
sfuggita, e non poteva che sfuggire, perché sfuggiva loro l’idea 
nuova di Hartmann, che solo tanti secoli dopo ritroveremo, benché 
diversamente, in Freud.  

 Notevole è il fatto che la novità di Hartmann è parimenti 
sfuggita, o peggio, a un Autore degli anni freudiani non sospetto di 
implicazioni cristianeggianti, Thomas Mann, che proprio a partire dal 
dramma di Hartmann e seguendone esplicitamente e puntualmente la 
falsariga ha scritto un proprio sarcastico Gregorius intitolandolo 
L’eletto.  

Simultaneamente, l’idea nuova di Hartmann da un lato corregge, 
nientemeno, l’idea sofoclea di Edipo, e dall’altro imbocca una strada, 
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quanto a pensiero dell’amore, in rotta flagrante con l’amore cortese-
Parsifal-Graal ossia il predominio dell’ideale sul rapporto (con 
annullamento di questo). Un’idea − mi ripeto − sfuggita a ogni 
tradizionale collocazione morale, sia teologico-medievale, sia 
secolare-moderna. 

Si può dirlo davvero brevemente: in Hartmann l’amore incestuoso 
è un buon amore − ecco perché Gregorius è un “buon peccatore” −, 
benché un amore che incontra in sé o fuori di sé un’obiezione, che è 
poi un’obiezione sempre rimasta oscura, oscurata − che sia questo 
l’“oscurantismo”?: rispondo di sì − dal gesto banalizzante della frase 
“certe cose non si fanno!”, anzi di più, “non si pensano nemmeno”. 
Ecco il cuore della questione, non l’azione ma il pensiero. Finché le 
si fanno, il contenitore detto “peccato” è già pronto a raccogliere 
l’azione cui detto contenitore fa obiezione. Porre la questione, 
passare dall’obiezione precostituita alla questione, ecco ciò che farà 
Freud portando alla luce la questione già implicita in Hartmann: se è 
buon amore, in che cosa il suo attore sarebbe peccatore? in che cosa 
l’incesto sarebbe in-cesto ossia non casto?  

Il dato principale e vistoso della narrazione di Hartmann − ed è 
sbalorditivo che ciò sfugga a Thomas Mann − è quello per cui il 
Gregorius si distingue dall’Edipo Re di Sofocle. Nell’Edipo sofocleo 
c’è già l’obiezione banalizzata, senza questione possibile, e operante 
fino alla patologia: non soltanto accade che − presa coscienza − 
Edipo si acceca e Giocasta si impicca, ma anche, e ancora prima, essi 
denunciano l’amore tra loro, il che è specialmente manifesto nel fatto 
che non si parlano più (angoscia narrativamente muta ma presente 
proprio nel mutismo reciproco). Al contrario nel Gregorius, 
malgrado la coscienza (iniziale nella prima coppia, tardiva nega 
seconda) di un “peccato” non individuato ma dato per ovvio, le due 
coppie di partner incestuosi non solo non denunciano l’amore ma lo 
confermano, e tale conferma è riaffermata dall’epilogo, in cui figlio e 
madre incestuosi si ricongiungono finalmente (su uno scenario 
fantastico di apoteosi ecclesiastica − successivo a una iperbolica 
penitenza − che a un moderno non dovrebbe fare troppa impressione, 
e ancora una volta colpisce che Thomas Mann non capisca). Si 
intende che Gregorius ormai papa si ricongiunge non con “la 
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mamma” − a fare anacronisticamente da manzoniana Perpetua del 
papa −, bensì con la sua sposa. A Hartmann − forse non soltanto 
come Autore − preme l’amore come successo del rapporto, 
contrariamente all’amore cortese che ha il fallimento del rapporto 
come postulato, con necessaria sostituzione a esso dell’ideale.  

Possiamo non rifiutarci a una parola divenuta sospetta − 
“purità”−, resa tale dal pedagogismo religioso e secolarmente 
peggiorata dalla “purezza” kantiana. Nel Gregorius una qualche 
purità interessa, non quella dell’amor cortese in cui non esistono più 
che ideali: la donna, il cavaliere, il Graal.  

Per ragion logica aggiungo un’osservazione teologica a proposito 
del Graal. I cristiani hanno già il reale (“presenza reale”) in un calice 
non meno reale e pieno. Il Graal lo sostituisce con un calice vuoto, e 
mitico ossia che non è neppure una reliquia. L’ideale “incarnato” da 
Parsifal attacca simultaneamente la donna (perversione del feticismo) 
e l’eucaristia.  

Hartmann ammette che c’è soluzione all’anatema oscuro lanciato 
sul bene incestuoso (oscuro anche per il lanciatore, che però non lo 
riconosce). Vero è che l’ammissione è vaga, incerta: essa consiste in 
un poenitere il cui materiale egli trovava preformato in una tipologia 
penitenziale data. Né stava nei suoi mezzi l’invenzione di un nuovo 
materiale: certo è però che il suo è un poenitere il cui momento 
penoso è implicitamente criticato con l’invenzione di una penitenza 
iperbolicamente comica (di cui Thomas Mann approfitta senza 
cogliere la comicità). Per il resto, la sua è una penitenza che né 
afferisce a una rinuncia né ha come premessa la denuncia del bene 
già sperimentato quantunque colpito dall’anatema. Gli importa che vi 
sia soluzione a una meta cui non c’è rinuncia.  

Ho già osservato che l’idealità cortese ha la rinuncia come 
premessa (Freud si esprime così: il complesso edipico è distrutto). 
D’ora in poi − con forza di logica − il “bene” sarà solo quello che 
potrà risultare dal fatto che è andata male.  

Ma già nell’Edipo Re la distruzione è premessa latente. 
Diversamente dal Gregorius in cui la coscienza non agisce come 
avversario, per Edipo e Giocasta l’intervento della coscienza è il 
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sisma che fa crollare un edificio amoroso già crepato, pre-giudicato, 
segnato da un vizio occulto.  

 
 

NOTE 
 
[*] Nota alla traduzione 
 Per la traduzione del Gregorius. Der "gute Sünder" di Hartmann 

von Aue ho seguito il testo edito e curato da Friedrich Nuemann 
nella Deutsche Klassiker des Mittelalters N.F. 2, Brockhaus, 
Wiesbaden 1958. 
Utile nel confronto mi è stata la versione in tedesco moderno di 
Burkhard Kippenberg apparsa nell’edizione del Gregorio edita 
da Philipp Reclam jun., Stuttgart 1963. 

 I numeri tra parentesi quadre rimandano alla numerazione dei 
versi dell’edizione Nuemann. 

 Miei sono i titoli che scandiscono il testo, come mia è la 
divisione in tre parti. [CMZ] 
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II. Testo di Hartmann von Aue nella 
traduzione italiana 

 
 

I. I  DUE  FRATELLI  D’AQUITANIA 

  

La via della salvezza: il prologo 

[1] Il mio cuore ha spesso reso docile la mia lingua: ho molto 
parlato e ottenuto il plauso del mondo. Fu l’errore degli anni della 
mia stoltezza. 

Ma ora so questo per vero: chi, traviato dalle seduzioni 
dell’inferno e consigliato dalla sua giovinezza, si abbandona al 
peccato, pensando: "Sei ancora giovane; avrai ben tempo più tardi 
per pentirti di tutti i tuoi peccati: farai penitenza nella vecchiaia!", 
costui pensa ben diversamente da come dovrebbe! E ben presto sarà 
costretto a cambiare, perché il suo piano sarà contrastato dal sommo 
dei poteri, la più amara morte condannerà il suo proposito e una fine 
improvvisa gli spezzerà la vita. Privato di ogni grazia, costui avrà 
scelto per sé la parte peggiore! Se invece egli fosse simile ad Abele, 
nato come figlio di Adamo; se la sua anima rimanesse senza alcuna 
traccia di colpa fino al giorno del giudizio, allora non avrebbe da 
pagare un prezzo troppo alto per la vita eterna, che non ha inizio e 
non ha mai fine.  

Ma ora sono pronto ad annunciare la verità, per fare la volontà di 
Dio e al tempo stesso alleggerire un poco il pesante fardello del 
peccato, di cui mi sono caricato per la vanità delle mie parole. Di 
questo infatti non dubito: come Dio ci ha mostrato e resi certi in un 
uomo, nessun peccato in questo mondo è così grave, che Egli non 
possa sciogliere e cancellare, se il pentimento viene dal cuore e se 
non si ricade nel peccato. 
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[51] Il peccato di colui di cui voglio raccontare fu tanto 
straordinariamente grande e orribile, da essere persino duro da 
ascoltare, ma non posso tacerlo per un giusto motivo: tutto il popolo 
dei peccatori, che ha seguito il diavolo sulle vie dell’inferno, deve 
correggersi se non vuole andare alla perdizione e vuole invece 
aumentare la schiera dei figli di Dio e tornare sul sentiero della 
salvezza. Per questo deve abbandonare il dubbio che tanti ha 
condotto alla perdizione. Contravviene al comando di Dio chi si 
angoscia per i misfatti capitali, di cui può essersi reso anche molto 
colpevole e, disperando in Dio, non si pente per cercare la sua Grazia 
e non spera di essere riaccolto da Dio. Proprio il dubbio gli ha 
sottratto il guadagno del pentimento. Questa è la fede autentica, che 
si deve avere in Dio: confessione e, dopo questa, penitenza. Quando 
un’amara dolcezza spinge i passi dell’uomo sulla via percorsa dai 
più, non si incontrano né ostacoli né strettoie, né paludi, monti o 
boschi, né si sente troppo caldo o troppo freddo. L’uomo la percorre 
tutta senza soffrire, ma giunge infine alla morte eterna. 

Ben diversamente, la via della salvezza è aspra e stretta. Per 
l’intera sua lunghezza si deve salire e arrampicare, guadare e nuotare, 
ma alla fine essa conduce fuori da questo paese di miserie, in un 
luogo pianeggiante dove tutto è dolcezza senza fine. 

[98] Un uomo percorse questa stessa strada. Appena in tempo 
sfuggì al potere degli assassini. Era caduto in loro potere: lo avevano 
gettato a terra, traviato con violenza, derubato del suo senno, gli 
avevano inflitto ferite dolorose. Grandissima fu allora la miseria 
della sua anima in quel momento. Lo lasciarono privo di forze e 
moribondo. Ma Dio, che non aveva distolto da lui la pietà che gli è 
familiare, gli inviò due abiti, che Egli stesso ha tessuto come 
protezione per lui e per tutti i peccatori: il timore di morire e la 
speranza della salvezza. Il timore gli impedì di avere la pace, ma 
sarebbe stato vinto di nuovo, se la speranza non lo avesse rianimato; 
così, benché vacillante, non si arrese. Di più: la sua fede tenace, unita 
al dolore del pentimento, lo rese più forte. Queste cose gli fecero 
molto bene e lo purificarono dal sangue; gli versarono sulle ferite 
olio e vino: unguenti dolci e al tempo stesso pungenti. L’olio è la 
grazia, il vino la legge: entrambi occorrono al peccatore perché sia 
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liberato dal male. Infine la Grazia di Dio lo ritrovò: lo prese per 
mano, se lo caricò sulle sue spalle pietose e con cura lo ricondusse a 
casa. Qui furono fasciate le sue ferite mortali, che guarirono senza 
lasciare cicatrici; divenne un campione valoroso al vertice della 
cristianità. 

[144] Ma ancora non vi ho detto quali furono le ferite, da cui fu 
guarito tanto a fatica, come le abbia ricevute e come infine sia 
sfuggito alla morte eterna. Questo hanno bisogno di ascoltare e 
ricordare bene, tutti quelli che sono caduti sotto il carico di colpe 
immani: chi ciononostante ricorre alla Grazia di Dio, viene da Dio 
accolto con gioia. Tanto grande è la sua pietà che Egli non vuole - e 
addirittura ne ha fatto divieto - che si perda la speranza in Lui a causa 
di qualsiasi misfatto. Non esiste alcun peccato di cui non ci si possa 
pentire, tornando liberi e nuovi, belli e puri: eccezion fatta per il 
dubbio. Il dubbio è un veleno mortale, che conduce alla dannazione 
eterna; nessuno può gustarla e trovare ancora ammenda davanti a 
Dio. 

L’autore svela la sua identità 

[171] Chi racconta questa storia e la mette in versi di lingua 
tedesca è Hartmann von Aue. 

Qui comincia dunque la straordinaria vicenda del buon peccatore. 
 

I PROTAGONISTI DELLA STORIA 

La morte del signore d’Aquitania 

[177] In Francia, non lontano dal mare, si trova una regione 
chiamata Aquitania. Il signore di questa terra ebbe in dono dalla sua 
sposa due bambini, un maschietto e una femminuccia, belli d’aspetto 
quant’altri mai. Accadde tuttavia che la madre dei bambini morì 
subito dopo averli dati alla luce. 

Quando i bambini giunsero all’età di dieci anni, anche il padre fu 
afferrato dalla morte. Costei gli si annunciò costringendolo a letto. 
Quando gli fu chiaro che la malattia lo avrebbe condotto alla morte, 
il signore si comportò come fanno gli uomini saggi: fece chiamare a 
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sé i migliori del suo regno, coloro nei quali riponeva la sua fiducia, e 
volle affidare loro la sua anima e i suoi due figli. Quando dunque 
furono al suo cospetto parenti, uomini e servi, volse gli occhi ai suoi 
figli: si somigliavano tra loro ed erano entrambi tanto perfetti nella 
loro incantevole bellezza, che anche la donna dal cuore più duro, se li 
avesse visti, ne avrebbe tratto gran gioia. Il cuore del duca fu preso 
da un dolore amaro: tanto grande era la sua pena che un fiume di 
lacrime scese dai suoi occhi fin sulle coltri del letto. 

"Niente può venire in nostro soccorso; - egli disse. - Devo 
separarmi da voi. Tanto volentieri avrei voluto vivere con voi, colmo 
di gioia fino alla vecchiaia. Ma questa speranza è svanita: la morte 
mi ha ormai vinto". 

Con un gesto solenne di giuramento, li affidò ai potenti del suo 
regno, che erano giunti fino a lui. Si udirono allora alti lamenti e 
quando piangendo promisero la loro fedeltà, il dolore non ebbe più 
fine. Tutti i presenti mostravano il loro dolore come fa una corte 
fedele davanti all’amato signore che muore. 

[231] Quando vide piangere i bambini, si rivolse a suo figlio: 
"Figlio, perché piangi? A te appartiene ora la mia terra e a te 

spetta il più alto onore. Ma nutro un gran timore per la tua bella 
sorella; profonda è la mia afflizione, che giunge tuttavia troppo tardi: 
troppo poco mi sono preso cura di lei nei giorni della mia vita. Non 
agisce così un padre". 

[243] Li prese entrambi per mano e disse:  

"Figlio, lascia che ti raccomandi di ricordare per sempre l’estremo 
insegnamento che tuo padre ora ti affida: sii franco e leale, sii 
costante, sii magnanimo e umile, sii ardito, e dunque ricco. Preserva 
il tuo onore. Sii forte con i potenti e buono con i poveri. Rendi onore 
alla tua gente, sottometti a te gli stranieri. Circondati di saggi e 
rifuggi sempre gli stolti. Ama Dio prima di ogni altra cosa e governa 
sulla tua gente secondo il suo comandamento. A te affido la mia 
anima e questa bella bambina, tua sorella; abbi cura di lei, trattala 
fraternamente così che entrambi viviate nella pienezza della salute. 
Dio abbia pietà di me e vi protegga entrambi!".  

14 
 



Così si tacquero le sue parole ed egli esalò l’ultimo respiro, così si 
sciolse l’unione di corpo e anima. Piangevano uomini e donne. Fu 
sepolto con tutti gli onori, come si conviene a un sovrano. 

L’amore tra i due fratelli 

[273] Quando dunque i due nobili fanciulli rimasero orfani per la 
seconda volta, il giovane signore si prese cura di sua sorella e si 
occupò di lei nel migliore dei modi, fedele al suo giuramento. Fu 
guida al suo cuore con amore e bontà, né mai ebbe a rattristarla. 
Tanto si occupò di lei - e dirò come - che mai le negò quanto 
desiderava, fossero anche abiti o altri ornamenti. In ogni cosa erano 
unanimi e concordi, raramente restavano soli e continuavano a vivere 
lieti fianco a fianco, come ben si conveniva loro. A tavola e in ogni 
altra occasione non si separavano mai; persino i loro letti erano così 
vicini, che potevano sempre vedersi l’un l’altro. Non si potrebbe dire 
niente di diverso, se non che egli si prendeva cura di lei, come deve 
fare un fratello fedele verso la sorella che ama. Ancor più grande era 
poi l’amore che ella nutriva per lui. Essi vivevano insieme felici. 

L’opera corruttrice del diavolo 

[303] Quando il nemico del mondo, che a causa della sua invidia 
e della sua superbia sta incarcerato all’inferno, conobbe questa 
felicità, fu roso dall’onore dei due (che gli appariva molto più 
grande) e agì come di consueto: oggi, come sempre, gli è 
intollerabile che un uomo goda di un qualche bene e per nulla 
permette ciò che può sempre impedire. Pensò dunque di rubare loro 
gioia e onore e fece in modo di trasformare la loro gioia in sventura: 
spinse l’amore del giovane signore per sua sorella oltre misura, 
finché il suo affetto fraterno si trasformò in tentazione. Il primo a 
traviare il suo animo fu il dio amore; seconda fu la bellezza della 
sorella; terza l’arroganza del diavolo; ma la quarta fu la fanciullezza 
del suo animo, che contro di lui si alleò con il diavolo, fino a 
condurlo tanto avanti da formulare il proposito di dormire con la 
sorella. 
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Accorri, Signore, accorri contro la scaltrezza del cane infernale, 
che è così perfido verso di noi! Perché, Dio, permette che il diavolo 
compia tanto scempio dell’opera delle sue mani, quell’opera che ha 
modellato a sua immagine? 

L’amore incestuoso dei due fratelli 

[339] Quando su consiglio del diavolo cominciò a covare in cuor 
suo questo grande misfatto, il giovane circondò notte e giorno la 
sorella di un affetto ancor maggiore del solito. L’ingenua fanciulla 
era cieca a un tale amore: nella sua purezza e inesperienza nulla 
sapeva di ciò da cui avrebbe dovuto guardarsi e lasciava che egli 
facesse ciò che voleva. Il diavolo dunque non li lasciò più liberi, 
finché non ebbe compiuta in loro la sua volontà. 

Aspettò quindi una notte in cui la fanciulla giaceva nel suo letto 
avvolta nel sonno. Suo fratello non dormiva: l’insensato si alzò, 
molto lentamente scivolò fino al letto della sorella, con gran cautela 
sollevò la coperta ed ella di nulla si accorse finché lui non le fu 
accanto e non la prese tra le braccia. Ahimè, che voleva là sotto? 
Sarebbe stato meglio che ciascuno fosse rimasto solo nel suo letto. 
Entrambi si trovarono senza le vesti e rimasero avvolti soltanto nelle 
coltri. Quando ella si fu svegliata, già lui la abbracciava. La giovane 
sentì la bocca e le guance tanto strette a quelle di lui, come accade 
solo là dove il diavolo vuole vincere. Poi lui iniziò ad accarezzarla 
più di come era solito fare di fronte alla gente e a quel punto ella 
comprese che la cosa era assai grave. 

"Che cosa accade, fratello mio? - ella disse. - Che cosa vuoi fare? 
Non permettere al diavolo di sconvolgere la tua mente! Che significa 
questa lotta?". E intanto pensava: 

"Se taccio, il diavolo compie la sua volontà e divento la moglie di 
mio fratello, ma se grido forte, perderemo entrambi per sempre il 
nostro onore". 

Indugiava in tal pensiero, mentre lui lottava con lei, poiché egli 
era forte e lei debole, finché egli, contro il retto volere di lei, portò a 
termine il suo gioco. 

Troppa fu l’intimità. 
Poi tutto rimase nel silenzio.  
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Proprio in quella stessa notte, ella rimase incinta del fratello. Da 
quel giorno la seduzione del diavolo li attrasse, entrambi, sempre 
oltre, tanto che col peccato cominciarono ad amare la seduzione. Lo 
tennero nascosto, finché la sorella si accorse, come le donne sanno 
ben presto riconoscere, che aspettava un figlio. La loro gioia si 
tramutò allora in dolore e a nulla li aiutò il nasconderlo: la loro 
tristezza era manifesta.  

L’ammonimento del poeta 

[411] Caddero entrambi nel più profondo sconforto a causa della 
loro intimità; l’avessero evitata, si sarebbero risparmiati un tale 
dolore. Questo esempio metta tutti in guardia, dall’essere troppo in 
intimità con sorelle e parenti prossimi: essa induce a quel delitto che 
ciascuno deve maledire. 

L’afflizione dei due amanti 

[421] Quando il giovane vide in sua sorella questo cambiamento, 
la prese in disparte e le disse: 

"Tu sei tanto triste, amata sorella! Dimmi che cosa ti accade. Da 
tempo ho notato quanto appari addolorata. È insolito in te!".  

Ella cominciò allora a sospirare dal profondo del cuore e un 
dolore angoscioso comparve nel suo sguardo. 

"Non posso più nascondertelo, - rispose. - sono in un gran 
tormento. Fratello, sono morta, nel corpo e nell’anima. Ahimè, 
povera donna infelice! Perché mai venni al mondo? A causa tua ho 
perduto Dio e anche gli uomini. Quanto finora abbiamo taciuto al 
mondo, non può più a lungo essere nascosto. Mi guardo bene dal 
dirlo, ma sarà il bambino che porto nel grembo a dirlo al mondo 
intero". 

Anche il fratello cominciò allora a piangere con sua sorella, e il 
dolore fu ancora più grande. 
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I due fratelli cercano una soluzione 

[451] In questa sventura, il dio amore mostrò ancora una volta la 
sua crudele abitudine: dopo l’amore invia sempre il dolore. Così 
anche per loro il miele fu mescolato al veleno.  

Il giovane pianse molto tristemente: carico di dolore si prese il 
capo fra le mani come colui cui è familiare il soffrire. Era in gioco 
tutto il suo onore, ma più ancora del proprio dolore, commiserava la 
pena di sua sorella. Ella guardò in volto il fratello e disse: 
"Comportati da uomo! Non piangere come una donna: purtroppo non 
ci giova a nulla. Cerca per entrambi una soluzione: se per il nostro 
misfatto non abbiamo più la Grazia di Dio, dobbiamo per lo meno 
impedire che il nostro bambino si perda con noi e che la sventura sia 
tripla. Spesso ci è stato detto che mai un bambino porta su di sé le 
colpe dei padri. No, non deve accadere che perda la grazia di Dio, 
perché noi siamo condannati all’inferno: del nostro misfatto non ha 
certo alcuna colpa". 

[484] A quelle parole lo spirito di lui cominciò a risvegliarsi per 
esplorare una via d’uscita. Rimase a lungo seduto in silenzio, poi 
disse: 

"Fatti coraggio, sorella! So dove possiamo trovare un buon 
consiglio, che aiuti entrambi e consenta di nascondere la nostra 
vergogna. Nel nostro regno vive un uomo di grande saggezza, che 
può certamente ben consigliarci. Me ne parlò mio padre sul suo letto 
di morte e mi consigliò di rivolgermi a lui, poiché era anche suo 
consigliere. Chiediamogli aiuto: so che egli è fedele. Se seguiremo le 
sue indicazioni, il nostro onore sarà salvo!". 

[501] La donna fu contenta del consiglio, benché quella gioia 
fosse commisurata alla sua situazione: mai più conobbe la gioia 
piena. Ciò che un tempo per lei era tristezza, quando cioè era ancora 
libera da preoccupazioni, le appariva ora come la gioia migliore: per 
lo meno non dover più piangere. 

Il progetto le piacque molto e disse:  
"Fratello, fai venire presto colui che deve consigliarci, perché il 

mio tempo è vicino". 
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Il consiglio del vecchio vassallo 

[512] Fu subito mandato a chiamare il vecchio e presto venne 
condotto da un messaggero. Fu ben accolto e accompagnato in una 
stanza appartata, dove gli chiesero consiglio. Così parlò il giovane: 

"Non ti ho chiesto di venire da noi per cosa da poco. Né conosco 
ai giorni nostri qualcun altro nel mio regno, in cui possa riporre la 
mia fiducia come in te. Poiché Dio ti ha ricolmato di fedeltà e di 
provata saggezza, sii di aiuto a noi con la tua grazia. Desideriamo 
rivelarti un segreto penoso, che in maniera dolorosa minaccia tutto il 
nostro onore, se il tuo consiglio, con l’aiuto di Dio, non ce ne 
libererà" e detto questo si gettarono entrambi piangendo ai suoi piedi.  

Ma egli disse: "Signore, troppo onore mi farebbe questo saluto, se 
anche fossi vostro pari! Per amor di Dio, alzatevi signore. Fatemi la 
vostra richiesta, per nessuna ragione mai vi tradirò. Fatemi sentire le 
vostre intenzioni. Ditemi che cosa vi sconvolge. Siete mio signore 
per nascita: sempre vi consiglierò come meglio posso, non 
dubitatene". 

[548] Gli esposero allora il fatto. Anch’egli prese a piangere 
compatendo il loro dolore (li conosceva bene entrambi); li consolò 
molto come deve fare un amico davanti a un dolore inesorabile. Il 
giovane disse al vecchio saggio: 

"Signore, consigliaci in ciò che urge al nostro cuore, così che 
quando per mia sorella giunga il tempo di partorire il suo bambino, la 
sua nascita possa rimanere segreta. Penso, che se per quel tempo mi 
sarò allontanato da mia sorella e avrò abbandonato il regno, forse 
l’onta di entrambi resterà meglio nascosta". 

Viene decisa la separazione dei due giovani 

[565] Il saggio disse: "Vi consiglio questo: chiamate a corte tutti i 
signori del vostro regno, tanto i giovani quanto i vecchi consiglieri di 
vostro padre. Annunciate loro che in nome di Dio intendete 
immediatamente partire pellegrino per il Santo Sepolcro. Chiederete 
per questo a tutti noi di giurare fedeltà alla sua signora la duchessa, 
così che ella possa governare il regno per tutto il tempo in cui voi 
sarete lontano: nessuno si opporrà. Là espierete il vostro peccato, 
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come Dio vi chiede: il vostro corpo ha peccato e per questo deve 
pagare la sua ammenda. Nel caso in cui siate raggiunto dalla morte, è 
assolutamente necessario il giuramento che voi la riconoscete come 
nostra signora. Al cospetto di tutti i signori, affidatela al mio obbligo 
di fedeltà: approveranno di buon grado, perché sono fra tutti il più 
vecchio e il più potente. Poi la condurrò a casa mia e le offrirò ogni 
cura necessaria, così che possa dare alla luce il bambino senza che 
nessuno lo sappia. Dio vi conceda di fare ritorno, signore! In lui 
ripongo questa fiducia. Se poi per via dovesse accadervi qualcosa, la 
benedizione di Dio sia su di voi. Al contrario non consiglio 
assolutamente che a causa di questo misfatto si sottragga anche 
vostra sorella al mondo e debba lasciare la sua terra. Potrà ancor 
meglio espiare la sua colpa e la sua vergogna, rimanendo qui come 
signora del regno. Se non perderà i suoi beni, potrà benevolmente 
occuparsi dei poveri con carità e misericordia. Se poi perdesse i beni, 
non le resterà che la sua bontà. Ma il desiderio senza i mezzi come 
potrebbe aiutare qualcuno? A che giova la bontà senza la ricchezza? 
A che la ricchezza senza la bontà? Questa vale qualcosa anche da 
solo, ma entrambi insieme sono meglio. Per questo mi sembra bene 
che abbia la bontà e la ricchezza. Con quest’ultima potrà seguire 
l’impeto del suo cuore e fare il volere di Dio con il corpo, l’anima e 
la ricchezza. Gli stessi sentimenti consiglio anche a voi".  

Accettarono entrambi di buon grado quel consiglio e lo seguirono 
senza indugio. 

La separazione 

[627] I signori dell’intero regno furono convocati a corte. Quando 
si presentarono al loro signore e ne appresero la volontà, fecero 
quanto chiedeva. Con promessa solenne affidò la sorella alla 
protezione del vecchio e si preparò per la partenza. Divise con la 
sorella quanto aveva ereditato dal padre, quindi si separarono con 
grandissimo dolore. 

Se non avessero temuto Dio, piuttosto che separarsi, avrebbero 
preferito sopportare lo scherno del mondo. Tutti poterono 
chiaramente riconoscere in loro un grande dolore; mai mi possa 
accadere di sopportare una sofferenza tanto dura quanto quella che 

20 
 



provarono i due amanti al momento della separazione. Veramente la 
gioia fu per entrambi tanto nemica come lo è il ghiaccio per il fuoco. 
Quando dovettero separarsi, si scambiarono i loro cuori: il cuore di 
lui seguì la sorella e quello di lei rimase con lui.  

La separazione necessaria costò un grande dolore. E mai più si 
rividero. 

La nascita del bambino  

[659] Quel vecchio saggio condusse allora la sua giovane signora 
in casa sua, dove amorevolmente e con ogni attenzione ci si prese 
cura di lei. La moglie del vecchio era una donna che offriva al 
servizio di Dio anima e corpo: nessuna donna conduceva una vita 
migliore. Con i suoi modi discreti e con la sua dolcezza femminile 
aiutò fedelmente la giovane signora a tenere nascosta la sua pena e a 
preparare il parto, di cui nessuno si accorse. La donna ebbe un figlio 
maschio, quel buon peccatore da cui trae inizio questa storia.  

Era un bambino stupendo. Nessuno era presente alla sua nascita, 
se non le due donne. Chiamarono immediatamente il padrone di casa, 
che al vederlo fu d’accordo con le donne: mai era venuto al mondo 
un bambino tanto straordinario. 

Il bambino viene abbandonato alle acque 

[683] Si consultarono dunque tra loro su come poterlo 
nascondere. Pensavano che sarebbe stato un peccato perdere un 
bambino tanto bello, anche se segnato da una colpa così grave. 
Proprio non avrebbero saputo decidersi, se Dio non fosse venuto in 
loro soccorso. Affidarono perciò la decisione alle mani di Dio e lo 
pregarono di preservali da ogni errore. Alla fine trovarono una buona 
soluzione: a nessuno che si affidi rettamente a Dio, può accadere 
diversamente. 

[699] Pensarono dunque che la cosa migliore sarebbe stata 
affidare il bambino al mare. Non frapposero perciò molti indugi. 
Furtivamente il signore si diede da fare e in segreto trovò una 
resistente botticella, la migliore che potesse prestarsi a tale scopo. 
Tra molte lacrime vi deposero il bel bambino, avvolto nelle sete più 
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preziose che potessero trovarsi. Accanto a lui - come ho saputo - 
furono posti venti marchi d’oro, con i quali il bambino avrebbe 
potuto essere mantenuto, se, a Dio piacendo, fosse approdato a una 
terra. 

La tavoletta e il suo messaggio 

[720] Come ho letto, la madre del bambino nascose nella 
botticella anche una tavoletta di purissimo avorio, riccamente adorna 
d’oro e di pietre preziose, tanto bella che io stesso mai ne ho 
posseduta una simile. Quanto più chiaramente poté, vi scrisse le 
origini del bambino, sperando fiduciosamente che Dio lo affidasse 
alle mani di un uomo che in lui riconoscesse Dio. Sulla tavoletta 
scrisse che il bambino era di alto lignaggio, ma che colei che lo 
aveva generato era sua zia e suo padre era al tempo stesso suo zio; 
era stato abbandonato alle acque proprio per nascondere il peccato. 
Vi aggiunse inoltre che il bambino doveva essere battezzato e 
cresciuto con quell’oro. Se colui che lo avesse trovato era cristiano, 
avrebbe dovuto accrescere il suo tesoro, insegnargli a leggere i libri, 
custodire per lui la tavoletta e consegnargli lo scritto, così che, una 
volta diventato uomo, potesse leggere da se stesso l’intera sua storia. 
Questo l’avrebbe preservato dalla superbia, e anzi l’avrebbe fatto 
diventare tanto buono che poco a poco avrebbe rivolto a Dio l’intero 
suo cuore, per espiare con il suo pentimento i misfatti di suo padre. 
Per sfuggire entrambi alla morte eterna, era inoltre necessario che da 
lontano si ricordasse della donna che lo aveva messo al mondo. Ma 
non rivelò né la sua gente né il suo paese, né la sua nascita né la sua 
patria: e nascondere tutto questo, fu certamente un bene. 

Quando ebbe terminato il suo messaggio, pose la tavoletta 
accanto al bambino nella piccola botte. Questa venne poi chiusa con 
la più grande cura, perché per due o tre giorni il viaggio sull’acqua 
non recasse alcun danno al bambino, né a causa della pioggia o del 
vento, né per lo sbattere delle onde. Poi durante la notte - alla luce 
del giorno non avrebbero potuto - la portarono in riva al mare, dove 
trovarono una bella barca robusta, che era stata abbandonata. Tra 
grandi pianti vi deposero il piccolo nocchiero. Cristo nella sua 
straordinaria dolcezza mandò il miglior vento che si potesse 
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desiderare: appena la barca fu spinta in acqua, il bambino prese il 
largo.  

Il poeta dichiara la sua incapacità a descrivere il dolore 

[789] Sapete certamente che un uomo, che non abbia avuto 
esperienza né della vera gioia né del più grande dolore, non ha 
neanche le giuste parole per parlare, come invece è possibile a chi le 
ha provate. Sono immune da entrambe e sono sempre stato 
esattamente nel mezzo, perché non ho mai fatto esperienza né della 
gioia né del dolore. Poiché non vivo nella felicità, ma nemmeno nella 
infelicità, non posso descrivere come dovrei il dolore della donna, né 
posso raccontarlo con le giuste parole: un dolore dal cui peso 
potrebbero essere sopraffatti mille cuori. 

I dolori della giovane donna 

[805] Tre erano i dolori che la donna da sola doveva portare in un 
cuore solo, e uno solo di essi sarebbe stato già troppo per la maggior 
parte delle donne. Il primo dolore la straziava per il peccato 
commesso con suo fratello che aveva dovuto lasciar partire; il 
secondo era la sfinitezza lasciata dalla nascita del bambino; ma il 
terzo, risvegliato dal doloroso continuo interrogarsi, era la paura per 
il figlio amato, che aveva abbandonato alla furia del vento. Non 
sapeva che cosa gli fosse accaduto, se avesse trovato la salvezza o 
fosse andato incontro alla morte. Era nata a un crudele destino. 

Ma questi tre dolori non furono tutto. 
Alcuni giorni più tardi la raggiunse una cattiva notizia, 

accompagnata dal dolore più grande: suo fratello era morto. Lo 
aveva condotto alla morte lo struggimento. 

La morte del fratello e sposo 

[831] Dopo la loro separazione, che il vecchio saggio aveva 
consigliato a entrambi, il giovane, ancora prigioniero del dio 
dell’amore, cadde improvvisamente ammalato e dovette 
interrompere quel viaggio che aveva cominciato per amore di Dio. Il 
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desiderio dell’amata sorella divenne tanto forte da impedirgli di 
trovare conforto. Il suo corpo sfioriva. 

Come si può vedere, trova qui smentita la credenza comune che le 
donne amino più profondamente degli uomini! La pena del suo 
cuore, evidente in lui, non era niente a confronto con l’amore, che lo 
condusse alla morte. 

La donna, che dovette allora sopportare quattro pene d’amore, 
rimase in vita, mentre lui, prigioniero dello struggimento del cuore, 
morì d’amore. 

La giovane donna rifiuta le richieste di matrimonio 

[853] La notizia le fu data proprio tre giorni prima del suo ritorno 
in chiesa. Piangendo con grande dolore seppellì il suo fratello e 
sposo. 

Quando ebbe assunto il potere su tutto il regno, e dopo che 
ovunque per il mondo si fu diffusa la notizia, da vicino e lontano 
vennero a chiederla in sposa molti signori assai potenti. Per le sue 
origini e per la sua amorevolezza, per la sua ricchezza e giovinezza, 
per la sua bellezza e per il suo prestigio, per la sua dolcezza e per la 
sua bontà e per tutto il suo modo di essere, era ben degna di un 
nobile uomo. Eppure furono tutti allontanati. 

[871] Aveva donato il suo amore, Dio lo sa, a un forte eroe, il più 
eccellente di quanti abbiamo portato nome d’uomo. Per lui si 
adornava, come fa una donna innamorata per un uomo di valore a cui 
vuole piacere. E anche andando contro le usanze, che impongono che 
non sia la donna a cercare il favore dell’uomo, lo cercava 
continuamente sia con le parole sia con il pensiero, ogni qual volta se 
ne presentasse l’occasione: intendo Dio, pieno di Grazia. Dopo che 
l’inganno del diavolo le aveva sottratta la Grazia di Dio, aveva un tal 
timore che per riavere la sua Grazia, volle sottrarsi a ogni gioia e a 
ogni piacere. Notte e giorno, e sempre, si dedicava a Lui, mettendo a 
dura prova il suo corpo. Con veglie e preghiere, con digiuni ed 
elemosine, mai si concedeva al riposo. Era il pentimento autentico 
che rende liberi da ogni peccato. 
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La guerra di un pretendente respinto 

[899] Non lontano da lei regnava sulle sue terre un signore, pari a 
lei per rango, come lei nobile e potente, che cercava fervidamente di 
diventare suo sposo. Dopo averla corteggiata, come a lui si 
conveniva, con richieste e messaggi d’amore, vedendosi sempre 
respinto, pensò di conquistarla per un’altra via. La assalì con la 
guerra, la minacciò e devastò le sue terre. Conquistò le migliori città 
e i villaggi, fino al punto di lasciarle solo e soltanto la capitale. 
Anche questa fu assediata e ogni giorno sorvegliata: se il buon Dio 
nella sua Grazia non le fosse giunto in soccorso, avrebbe perso anche 
quella. 

 

II. LA STORIA DEL BAMBINO GREGORIO 

Il ritrovamento del neonato 

[923] Ma interrompiamo qui la storia per raccontare di quanto 
accadde al bambino di questa donna e per dire se, secondo il volere 
di Dio, i venti selvaggi lo condussero alla vita o alla morte. Il buon 
Dio nostro Padre, come un tempo per la sua Grazia salvò Giona dalle 
acque del mare, nascondendolo alla furia delle onde per tre giorni e 
tre notti nella pancia di un pesce, così prese il piccolo sotto la sua 
protezione e lo fece approdare sano e salvo alle sponde di una terra. 

Secondo la volontà di Dio, in due notti e un giorno, spinto dal 
moto delle onde, approdò a un’isola, sulle cui rive sorgeva un 
convento retto da un santo abate. Costui aveva ordinato a due 
pescatori di andare a pescare prima del fare del giorno, ma essi 
trovarono un gran brutto tempo: si levò una fragorosa tempesta che 
impedì loro di pescare alcun pesce, né grosso né piccolo che fosse. 
Così si stavano preparando a tornare. Ma mentre facevano ritorno a 
casa, videro galleggiare sulle onde pericolose la piccola barca del 
bambino, oltre modo meravigliati di come fosse potuta giungere fin 
lì senza equipaggio. Vi si avvicinarono, finché videro la piccola botte 
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che vi era deposta. La trassero fuori e la presero sulla loro barca, 
lasciando andare alla deriva la barca vuota. 

[965] Il fragore della tempesta crebbe a tal punto che corsero il 
pericolo di finire in mare. Così non ebbero alcuna possibilità di 
vedere che cosa contenesse la piccola botte, ma non se ne 
preoccuparono più, pensando che avrebbero guardato in pace quanto 
avevano trovato una volta giunti a casa. La coprirono con i loro 
mantelli e remarono lesti verso riva. 

Nel frattempo si faceva giorno. 
L’abate uscì tutto solo dalla sua cella, passeggiando 

piacevolmente verso il mare e cercando con gli occhi i pescatori per 
conoscere l’esito della pesca: giungevano davanti a lui proprio in 
quel momento. "Troppo presto", pensò l’abate.  

"Come è andata? - chiese. - Avete fatto buona pesca?". 
"Signore, - gli risposero - eravamo già lontani in alto mare, 

quando un tempaccio come non mai, ci ha fatto veramente temere 
per la nostra vita: la morte era già sopra di noi; ci siamo salvati a 
stento!". 

"Lasciamo i pesci ai pesci! - disse. - Ringraziamo Dio che siete 
tornati a riva salvi!". 

Ma li pregò di dirgli che cosa fosse: e pensava alla botte che 
avevano nascosto sotto i loro mantelli. Quella domanda risultò 
molesta per entrambi. Si chiedevano perché mai un signore si 
interessasse dei fatti della povera gente: era davvero penoso per loro. 
Ma egli li minacciò con il bastone, scostò i mantelli e vide la 
botticella. 

"Dove l’avete trovata?", chiese. 
I due pensarono di mentire e ingannare l’abate, per tenere la loro 

preda e questo sarebbe certo accaduto, se chi vi era custodito non 
fosse stato caro a Dio. 

L’abate stava già per porre fine alle sue richieste e tornare al 
convento, quando il bambino cominciò a piangere forte, avvertendo 
così l’amico di Dio della sua presenza. 

"Qui dentro c’è un bambino! - disse quell’uomo accorto. - Ditemi, 
per l’amor di Dio, dove l’avete trovato! Come l’avete avuto? 
Credetemi, voglio saperlo!". 
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Rifletterono allora e gli rivelarono - come io a voi - come 
avessero trovato in mare la botticella. Ordinò loro di posarlo sulla 
spiaggia e di sciogliere i legacci. Si vide allora davanti una ben 
strana preda: un bambino, tanto bello - pensò di cuore - come mai ne 
aveva visto alcuno. 

[1036] L’orfanello sconosciuto, che certo nulla poteva sapere né 
temere del pericolo, sorrideva all’abate con la sua bocca deliziosa. 
Quando quell’uomo colto ebbe letto nella tavoletta il racconto di 
come era nato quel bambino, di come ancora non fosse battezzato e 
come dovesse essere cresciuto con l’oro che aveva con sé, tacque 
tutto questo agli altri due. Si inchinò al volere di Dio, in segreto alzò 
le mani e gli occhi al cielo per pregare e lodare Dio che per la sua 
Grazia aveva fatto ritrovare sano e salvo il bambino. 

Il bambino viene affidato al pescatore 

[1060] Trovarono il bambino avvolto in panni finissimi fabbricati 
ad Alessandria. Lo sapevano soltanto loro tre e non diffusero il 
segreto ad altri. Come ci narra la storia, i due pescatori erano fratelli. 
Entrambi dovettero assicurare e confermare con solenne giuramento 
all’abate che non avrebbero rivelato il segreto a nessuno. 

[1064] I fratelli si trovavano in una diversa condizione: uno era 
povero, l’altro ricco. Quello povero abitava molto vicino al convento, 
quello ricco lontano un buon miglio di cammino. Il povero aveva 
molti bambini, il ricco non aveva che una figlia già sposata. L’abate 
giunse alla giusta soluzione di servirsi di entrambi. Il più povero 
avrebbe preso con sé il bambino e lo avrebbe così allevato nei pressi 
del convento; se poi qualcuno gli avesse chiesto da dove gli fosse 
venuto, avrebbe dovuto mentire e dire che glielo aveva dato la figlia 
di suo fratello. Mai avrebbe potuto trovare una soluzione migliore. 

Disse poi che al termine della messa e dopo aver ben mangiato, 
avrebbero dovuto portargli il bambino, chiedendogli di essere così 
gentile da essere proprio lui a battezzare il piccolo, per invocare su di 
lui la Grazia e la protezione divina. 

Il consiglio era saggio e buono. 
[1093] L’abate si decise poi a prendere l’oro e il panno di seta; 

diede subito al più povero dei due, a colui cioè che si sarebbe preso 
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cura del bambino, due marchi d’oro, perché potesse crescerlo; 
all’altro un marco, perché mantenesse il silenzio. Quest’uomo di 
grande giudizio, prese con sé quanto rimaneva. Lo conservò per il 
piccolo nel migliore dei modi, mettendolo a profitto e aumentandone 
il valore. 

Il battesimo di Gregorio 

[1108] Il povero pescatore non indugiò a fare quello che il suo 
signore chiedeva. Quando venne mezzogiorno prese il bambino tra le 
sue braccia e, secondo le usanze del contado, andò insieme a sua 
moglie al convento, dove trovò l’abate riunito con i suoi fratelli. 

"Signore, gente a voi devota vi manda questo bambino: sono la 
figlia di mio fratello e suo marito. Se lo battezzerete, otterrà la vita 
eterna. Vogliate essere così buono da dargli il vostro nome". 

I monaci presero a deriderlo: "Ehi, Dio vi salvi, sentite un po’ 
come fa bene il suo discorsetto questo contadino!". 

Come vuole l’umiltà, l’abate però accettò con benevolenza quella 
preghiera. Guardò il bambino e disse ai suoi confratelli: 

"È veramente un bel bambino. Poiché questa gente appartiene al 
convento, dobbiamo accettare la loro richiesta". 

Fece condurre il bimbo al fonte battesimale, lo battezzò con le sue 
mani e gli diede il suo nome, Gregorio. 

[1136] Quando il bambino ebbe ricevuto il battesimo, l’abate 
disse: "Poiché ora sono divenuto il suo padre spirituale, per la 
salvezza della mia anima, d’ora innanzi voglio trattare questa 
creatura benedetta come fosse mio figlio". Dopodiché, con parole 
gentili, pregò il pescatore di avere ogni cura per il bambino.  

"Allevalo bene, - disse. - Te ne sarò sempre grato". 
I suoi due marchi d’oro furono particolarmente utili, perché il 

bimbo fosse trattato bene; l’abate poi non lasciò giorno senza essersi 
accertato di persona, che fosse ben accudito. 

Gregorio è accolto in monastero per studiare 

[1156] Quando il pescatore e sua moglie ebbero cresciuto il dolce 
fanciullo con ogni attenzione fino all’età di sei anni, lo condussero 
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all’abate. Egli lo prese con sé in monastero, lo rivestì degli abiti che 
sogliono portare i monaci e gli insegnò a leggere i libri. Com’era 
desideroso di imparare quel fanciullo! Quanto scrupolo, quanta 
rettitudine, quanto impegno dimostrò! Quanto volentieri, senza 
sforzo e senza alcuna costrizione, faceva la volontà del maestro, né 
mai si stancava di fare sempre nuove domande su ogni cosa che un 
giovane di buona indole deve sapere.  

[1173] Grazie al suo impegno raggiunse in fretta i bambini che 
già da tre anni frequentavano la scuola, tanto che lo stesso maestro 
assicurò che mai aveva visto ancora un fanciullo tanto ricco di 
ingegno. Benché per età fosse ancora un bambino, per intelligenza 
sembrava un uomo.  

Quando ebbe undici anni, non c’era miglior grammatico del 
giovane Gregorio. Nei tre anni successivi, tanto migliorò se stesso 
che, compenetrato di divinitas, nulla più gli era oscuro: da Dio viene 
la scienza. Il giovane afferrava sempre tutto ciò che gli era proposto 
per il bene del corpo e dell’anima. Studiò poi le leggi e anche in 
questa disciplina il fanciullo divenne un eccellente giurista. Molto di 
più avrebbe appreso, se non ne fosse stato impedito da ciò che voglio 
narrarvi. 

Gregorio scopre le sue origini 

[1201] Il povero pescatore aveva molto sofferto la povertà. Il suo 
orto era il mare che un tempo per lui era stato spesso fonte di affanni: 
prima di trovare il bambino, con la sua pesca aveva nutrito se stesso 
e quotidianamente protetto i suoi figli dalla fame più nera. Dal 
momento in cui ebbe ricevuto i due marchi, la sua vita divenne 
subito più facile: migliorò l’intera sua condizione sia per averi sia per 
comodità. Ma sua moglie, che non ne sapeva nulla, giorno dopo 
giorno lo tormentava con continue domande e lo assillava in mille 
modi. Dalla mattina alla sera adoperava tutta la sua scaltrezza per 
scoprire da dove provenisse quel denaro. Fece una gran quantità di 
giuramenti, finché riuscì a sapere da lui da chi aveva ricevuto l’oro, 
cosa che voi già avete ascoltato. Poiché anche la donna convenne che 
fosse giusto che nessuno altro sapesse chi era Gregorio, non fece più 
domande e allevò con cura il ragazzo, finché ebbe quindici anni.  
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[1235] La signora fortuna aveva impresso in ogni modo il suo 
marchio formidabile nel giovane: era bello e forte, fedele e buono, 
docile d’animo. Aveva una perfetta educazione, era cortese e gentile 
nei modi. Con il suo animo mite dominava la collera più indicibile. 
Si conquistava ogni giorno nuovi amici e nessuno di loro si 
allontanava da lui. Sapeva sopportare con animo saldo gioie e dolori. 
Era sempre pronto a imparare. A tutti donava volentieri ciò che 
possedeva. Ardito, quando necessario, ma anche prudente. Modello 
per tutti i giovani nella strada della saggezza. Non mancava mai alla 
parola data; seguiva sempre il suo giudizio e non faceva nulla senza 
ponderazione: per questo non dovette mai arrossire né tornare sui 
suoi passi. Cercava sempre grazia e consiglio in Dio, osservandone 
con fermezza il volere. Dio concesse che nel corpo e nello spirito il 
desiderio del giovane corrispondesse sempre alla sua perfezione. 
Nulla gli mancava di tutto ciò che su questa terra si loda in un uomo. 
Era stato creato secondo la perfezione. Già da bambino Dio si 
compiaceva in lui: in lui nulla era stato dimenticato e niente si 
sarebbe potuto fare di meglio. Tutti coloro che lo vedevano 
dovevano ammettere che mai era nato da un pescatore un fanciullo 
tanto ricco di ogni dote: era veramente un peccato che di lui non si 
potesse elogiare anche la stirpe e sempre più si diceva anche che, se 
fosse nato da nobile progenie, per il suo valore, ben a ragione 
avrebbe meritato un ricco regno. 

[1286] Ed ecco un giorno accadde che il giovane Gregorio 
andasse a giocare con i suoi compagni nel loro solito posto: proprio 
qui (e certo senza che egli lo volesse) accadde un avvenimento 
straordinario. Fece così male al figlio del pescatore (mai era accaduto 
un fatto simile), che questi cominciò a piangere e corse via gridando. 
Quando la madre sentì venire il suo bambino in pianto, gli corse 
incontro, gridando fuori di sé: 

"Perché piangi così?". 
"Gregorio mi ha picchiato!". 
"E perché ti ha picchiato?". 
"Proprio non lo so, mamma". 
"Parla! Gli hai fatto qualcosa?". 
"No, mamma! In nome di Dio, davvero!". 
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"Dove è ora?". 
"Là, sulla riva". 
"Oh, povera me! - disse la donna. - Quello sciocco presuntuoso! 

L’ho dunque cresciuto perché picchi i miei figli nella loro stessa 
famiglia? Non si addice a quelli di casa che sopportino un simile 
oltraggio da un tale come costui che mai ha avuto una famiglia sua. 
Non posso tollerare oltre che abbia osato picchiarti uno che è giunto 
qui chissà da dove! Non si può tollerare più a lungo che lo si sopporti 
per amore di Dio! Costui, che alla fine nessuno sa chi sia! Povera 
me, che tutto vada in rovina! Il diavolo l’ha portato chissà da dove 
per la mia rovina! Ora finalmente so da dove viene, miserabile 
trovatello! Se almeno si curasse che sia taciuta la sua vergogna! Ne 
vivrebbe meglio! Siano maledetti i pesci che non l’hanno divorato, 
quando fu buttato in mare! Ha davvero preso la via giusta, quando 
giunse dall’abate! Se costui non l’avesse sottratto a tuo padre e non 
fosse diventato il suo protettore, Dio sa come ci sarebbe ben 
diversamente sottomesso: porterebbe ora al pascolo i nostri vitelli e i 
nostri maiali! Dove mai aveva la testa tuo padre, quando lo trovò 
tutto infreddolito in mare aperto, per lasciarlo all’abate, anziché 
asservirlo a sé per farne un servo o un contadino, come era suo pieno 
diritto? 

Gregorio comunica all’abate la sua decisione di partire  

[1359] Dopo aver picchiato il bambino, Gregorio ne fu molto 
dispiaciuto e corse a casa. Aveva tanta fretta, perché temeva che il 
bambino gli potesse togliere l’affetto della sua nutrice. Ma giunto a 
casa, da dentro la udì gridare a dismisura, tanto che si fermò sulla 
strada. Da qui sentì il rimprovero di lei e apprese fino all’ultima 
parola ciò che fino ad allora gli era stato nascosto: come aveva più 
volte gridato, egli era uno straniero in quella terra. L’intera sua 
felicità fu sepolta sotto pene del tutto nuove per lui. Tormentandosi 
nel chiedere a se stesso, se tutto quel dire della sua nutrice fosse 
verità o menzogna, tornò di filato al monastero. Qui trovò l’abate. 
Prese da parte il sant’uomo e lo condusse dove non ci fosse nessuno. 

"Signore molto amato - disse, - non posso ringraziarvi con le 
parole come invece vorrei fare tanto volentieri. Ma per sempre, fino 
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al termine della mia vita, non mi stancherò di chiedere a Colui che 
non lascia mai nessuna buona azione senza compenso - e veramente 
di questo vi sono debitore - che vi voglia premiare con la corona del 
cielo per aver educato con tanta cura e con tanto amore me, giovane 
straniero, me, povero trovatello più di ogni altro vostro conterraneo. 
Ora mi avvedo di essermi purtroppo sbagliato: non sono colui che 
credevo di essere. Per questo, amato signore, lasciate che in nome di 
Dio prenda congedo. Come un misero straniero, devo e voglio, come 
è giusto, sopportare dolore e tormenti. Dalla mia nutrice ho appreso - 
è accaduto nella collera - di essere un trovatello. Se ancora dovesse 
accadermi di udire questo, il disonore distruggerebbe tutta la mia 
esistenza. Ma Dio lo sa, non lo udrò più di nuovo, perché non resterò 
in questo luogo più a lungo. Troverò bene da qualche parte una terra, 
nella quale nessuno sappia come sono giunto qui. Ho cultura e 
intelligenza che saprò usare, se Dio lo vuole. Temo tanto la derisione 
che preferisco andarmene lontano nel deserto, piuttosto che rimanere 
più a lungo in questa terra. Questa vergogna mi scaccia lontano! Le 
donne sono così chiacchierone: se una volta raccontano una cosa ad 
altre persone, lo sapranno presto anche tre o quattro e in breve tempo 
anche tutti quelli di quel luogo".  

L’abate cerca di dissuaderlo 

[1432] "Mio piccolo bambino, - disse l’abate - ora ascoltami. 
Voglio consigliarti come al mio piccolo che ho cresciuto fin 
dall’infanzia. Dio ti ha fatto molti doni. Nel suo amore Dio ti ha dato 
piena libertà di scelta quanto alla tua persona, in anima e corpo, così 
che tu stesso puoi forgiare la tua esistenza e condurla all’onore o alla 
rovina. In questi anni, in questo periodo, devi tu stesso decidere tra 
queste due alternative secondo il tuo giudizio: vuoi vivere o morire? 
La salvezza o la perdizione? Scegli dunque quale strada vuoi 
percorrere. Rimani fedele a te stesso, figlio mio, e segui il mio 
insegnamento: avrai onore e valore, invece che vizio e disprezzo. 
Agisci senza farti spingere dalla tua ira giovanile, così che più tardi 
tu non abbia a pentirti. Sei un giovane benedetto da Dio: possiedi 
ogni dono e hai cominciato tanto bene; tutti coloro che abitano in 
questa terra ti trattano con amicizia. Ascoltami, figlio mio. Sei 
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abituato alla vita del convento: non allontanartene ora. Diventerai un 
maestro del libro: sono vecchio ormai e tra poco riposerò in pace. Ti 
prometto che fin da ora otterrò tanto dai giovani quanto dai vecchi 
del nostro convento che dopo la mia morte scelgano te come abate. 
Come vuoi che ti mettano in imbarazzo le chiacchiere di una stolta? 
Credo inoltre di poter ottenere che mai più in futuro esca dalle sue 
labbra un simile discorso". 

Gregorio conferma i suoi propositi 

[1478] "Signore, - ribatté Gregorio - già a sufficienza avete lodato 
Dio in me povero infelice e accresciuto i vostri meriti, offrendomi il 
meglio. Ma ora il mio giovane animo è a tal punto cresciuto che non 
posso seguirvi. Tre cose mi spingono fuori da questa terra verso la 
mia afflizione. La prima è l’infamia che mi viene da quest’accusa; il 
secondo motivo, che allo stesso modo mi costringe ad andarmene, è 
che ora so di non essere il figlio di questo pescatore; e inoltre, chissà 
che la mia stirpe non abbia un’origine che mi consenta di diventare 
cavaliere, se ne avrò la volontà e i mezzi! Dio sa che da sempre 
desidero diventare cavaliere: se solo fossi nobile e ricco! Il dolce 
miele è amaro per chi non sa goderne. Voi vivete la miglior vita che 
Dio abbia dato al mondo; beato colui che l’ha riconosciuta come la 
propria. Forse rimarrei qui per sempre, se ne avessi la vocazione; ma, 
purtroppo, non l’ho. La cavalleria mi chiama a sé". 

Le ammonizioni dell’abate 

[1515] "Figlio, il tuo, non è un buon discorso: nel nome di Dio, 
converti il tuo cuore. Chi si allontana da Dio fuori dall’ordine 
sacerdotale, per dedicarsi alla cavalleria, costui a causa dei suoi molti 
misfatti può portare alla rovina la sua anima e il suo corpo. Chi, 
uomo o donna, si allontana da Dio, viene travolto e si abbandona 
all’inferno. Figlio mio, ti avevo eletto come figlio di Dio. Se accetti 
questo per te, sarò felice per sempre". 

Gli rispose allora Gregorio: 
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"La cavalleria è una vita che può dare la salvezza a chi le si 
dedica nel giusto modo. È più gradito a Dio un cavaliere che un frate 
deluso". 

"Figlio, temo per te: non sai niente della cavalleria! Se poi ti 
vedessero cavalcare senza arte, subito dovresti sopportare la 
derisione degli altri cavalieri. Figlio amatissimo, per amor di Dio, 
torna sui tuoi passi". 

"Signore, sono giovane e posso imparare ciò che non so. Quando 
voglio applicarmi a una cosa, la imparo molto in fretta". 

"Figlio, molti di coloro che conoscono la cavalleria, mi hanno 
detto: "Chi è rimasto a scuola fino all’età di dodici anni senza mai 
essere montato in sella, avrà sempre un comportamento più adatto al 
monaco. Tu sei perfetto come figlio di Dio e monaco per il convento. 
Nessuno meglio di te indossa la tunica del monaco". 

Gregorio rivela di sognare la Cavalleria 

[1558] "Signore, fate una prova e datemi una veste da cavaliere! 
Se mi starà male, prometto di darla a un altro e di riprendere la cotta. 
Signore, vi hanno detto la verità: chi vuole diventare un buon 
cavaliere, ha davvero bisogno di molta familiarità con questa arte. 
Ma molto ho imparato da bambino, qui nella mia mente e non l’ho 
mai dimenticato. Vi dico: dal momento in cui ho potuto distinguere il 
bene e il male, ho desiderato la cavalleria. Col pensiero non solo mi 
immaginavo come un Bavarese o un Franco; nel mio pensiero sedevo 
a cavallo molto meglio del miglior cavaliere che sia nato in Hagenau 
o nel Brabante o a Haspengau! Signore, ciò che ho imparato dai libri, 
non mi abbandonerà mai e desidero saperne sempre di più. E per 
quanto fino a ora mi sia molto applicato ai libri, nel pensiero 
torneavo sempre. Mentre mi si introduceva ai libri, quanto anelava il 
mio cuore! Come giocava con uno scudo il mio pensiero! Sempre più 
ardentemente ho desiderato brandire una lancia al posto del mio stilo, 
una spada al posto della mia penna! Questo è il mio sogno! Mai mi 
sento più felice di quando con il pensiero siedo a cavallo, lo scudo 
appeso alla spalla, la lancia stretta sotto il braccio, e sprono il cavallo 
al galoppo. Poi lascio volare le gambe: le piego tanto bene, che posso 
spronare il cavallo, né nei fianchi e neppure nelle spalle, ma un dito 
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dietro la cinghia della sella. Volano le gambe all’unisono con 
l’ondeggiare della criniera: se qualcuno mi potesse vedere, 
crederebbe di vedermi in sella come fossi dipinto. Cavalco con 
postura perfetta, senza sforzo, tanto dolcemente tengo le briglie, 
quasi come in gioco; quando con la lancia sprono il cavallo a uno 
scontro prolungato, padroneggio tanto bene il cavallo da farlo 
volteggiare a destra e a sinistra. Se do l’assalto a un nemico, non 
manco mai il segno e colpisco esattamente le quattro borchie dello 
scudo che stanno davanti alla mano. Amato signore, aiutatemi a 
tradurre in azioni il mio ideale di cavaliere: così farete davvero il mio 
bene". 

L’abate acconsente alle richieste di Gregorio 

[1625] "Figlio, mi hai detto molto, e anche in buon tedesco, tanto 
che devo molto meravigliarmi di te. Non so davvero, credimi, che 
cosa si debba fare. Comprendessi altrettanto bene il greco. Non hai 
certo appreso tutto questo dal maestro del nostro convento che fino 
ad oggi ti ha istruito. Qualunque sia la tua fonte - lo vedo bene - nel 
tuo cuore non sei certo un monaco. Non voglio più contrastarti. Dio 
ti conceda pieno successo e con il suo potere ti doni la salvezza 
attraverso la cavalleria. 

[1641] Ordinò dunque che gli si tagliasse un abito con la seta che 
un tempo era stata trovata con lui: mai se ne vide uno migliore in 
quella terra. Vide che Gregorio aveva fretta; così quanto più in fretta 
poté, lo fece cavaliere con tutto ciò che gli si conveniva. Benché ora 
Gregorio fosse cavaliere, l’abate non gli rivelò nulla della sua 
tavoletta e del suo oro. Ma lo amava tanto che glielo tacque con 
astuzia. Pensava:  

"Ora è cavaliere, ma non ha alcun avere; forse ascolterà ancora il 
mio consiglio e resterà qui, desiderando un’esistenza più comoda". 

Così lo tentò, dicendo: 
"Amato figlio mio, resta ancora qui, vicino a me. Ti procurerò un 

ricco matrimonio che soddisfi pienamente i tuoi desideri; ti darò tutte 
le possibilità, perché tu sia pienamente felice. Ti sei guadagnato il 
nome di cavaliere, ma dovrai vergognarti della tua povertà. A che 
cosa ti servirà la tua cavalleria, se non hai il potere della ricchezza? 
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In qualsiasi terra tu vada, la cosa sarà risaputa: non possiedi né amici 
né beni. Vedi anche tu che andresti alla rovina. Correggi dunque il 
tuo animo e resta qui. È la cosa migliore per te. 

[1674] Rispose Gregorio: "Signore, non tentate più a lungo. Se 
anziché l’onore, cercassi una vita tranquilla, seguirei il vostro 
consiglio e rinuncerei al mio piano, perché qui avrei il bene. A 
qualcuno viene danno dall’avere in dote molti averi: può andare in 
rovina a causa degli agi, mentre questo non può accadere a un 
povero, se è nato con un animo buono, perché ogni suo progetto 
consiste nell’acquistare una ricchezza. Che cosa potrebbe fare di 
meglio? Se saprà rendersene degno, avrà certamente successo e 
ovunque sarà stimato più di molti gran signori. Se sono povero per 
nascita, che colpa ne ho? Porto con me tutti i beni che mio padre mi 
ha trasmesso in eredità. Se mi accade che la fortuna si allontani da 
me, non mi resta null’altro che guadagnare il suo favore con il mio 
zelo. Ma credo proprio di saperla ottenere! Non potrà negarsi a me, 
perché non si è mai negata a chi l’ha ottenuta con lealtà. Così essa va 
conquistata e ottenuta con fatica. E non dubito che un giorno, se sarò 
diventato un uomo degno di rispetto per amore e intelligenza, mi sarò 
guadagnato la sua amicizia. Se invece sarò un vile tale da aver reso 
vano ogni mio sforzo, allora non vorrei vivere altri tre giorni. Che 
cosa farei senza onore? Se con giusto lavoro, con intelligenza e con 
coraggio conquisterò beni e onore, sarò allora più apprezzato di uno 
che abbia sperperato con disonore una grande eredità ricevuta da suo 
padre. Che cosa mi occorre più di quanto già possiedo? I miei cavalli 
sono ben fatti, i miei servi sono abili, buoni e fedeli: sono 
equipaggiato al meglio. Dove ci sono beni da conquistare, sono certo 
di avere successo. Qui, signore, il mio discorso deve trovare la sua 
conclusione: mi inchino riconoscente davanti alla vostra bontà, ma 
permettetemi di rinunciarvi e lasciate che non resti qui più a lungo". 

[1732] "Figlio, vedo che il tuo intento è serio. Non voglio 
trattenerti qui più a lungo, anche se malvolentieri mi separo da te. 
Amato figlio, vieni ora con me. Voglio mostrarti, quanto ancora mi 
rimane dei tuoi averi". 

Piangendo a calde lacrime, quell’uomo fedele lo condusse in un 
bel salone arredato con tessuti di seta, dove consegnò in mano sua la 
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tavoletta, perché vi leggesse tutto quanto lo riguardava. Gregorio ne 
fu triste e felice a un tempo. Vi dirò ora il motivo della sua tristezza: 
piangeva a causa del peccato da cui era nato. Ma al contrario lo 
riempivano di gioia la sua nobile origine e la sua grande ricchezza di 
cui nulla sospettava.  

[1756] Disse allora quell’uomo degno di fiducia, che era stato il 
suo signore: "Figlio, ora hai letto tu stesso, ciò che fino a oggi ti ho 
taciuto: la tua tavoletta ti ha rivelato tutto quanto. Con l’oro ho fatto 
quanto tua madre chiedeva; con l’aiuto di Dio l’ho anche molto 
accresciuto. Benché non siamo degli esperti, da quei diciassette 
marchi che un giorno trovammo su di te, ne abbiamo ricavato ora 
centocinquanta. Diedi tre marchi, e non di più, a chi ti consegnò a me 
dal mare. La tua ricchezza è grande. Di questo e di quanto ancora 
guadagnerai, potrai certo vivere bene, se sarai saggio". 

Gli rispose Gregorio piangendo amaramente: "Ahimè, caro 
signore! Sono caduto ben in basso, e senza nessuna mia colpa: come 
potrò guadagnarmi ancora la grazia di Dio dopo questo misfatto che 
mi sta scritto dinnanzi?". 

"Amato figlio, te lo dirò. Credimi, siine certo: se ti darai alla 
cavalleria, vedrai crescere di giorno in giorno il peso dei tuoi misfatti 
e non potrai mai vincerlo. Perciò abbandona questo sentiero sbagliato 
a cui ti sei votato e resta qui a servire Dio. Dio non ha mai 
disprezzato questo servizio. Figlio, resta qui a piangere e baratta la 
tua breve vita terrena con la vita eterna. Questo, figlio, è il consiglio 
che voglio darti". 

"Ahimè, amato signore, il mio desiderio del mondo è ora 
maggiore di prima! Non avrò mai più pace e per sempre andrò 
vagando, finché la Grazia di Dio non mi mostrerà da dove vengo e 
chi sono". 

"Figlio, poiché disprezzi il mio consiglio, ti guidi Colui che ti ha 
creato a sua immagine". 

La partenza di Gregorio  

[1809] Gli fu preparata una barca, nella quale fu posto tutto 
quanto gli era necessario per vivere: cibo, il suo oro e i suoi abiti. 
Quando si diresse alla barca, l’abate rimase al suo fianco, finché egli 
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non salì nella barca. Così si allontanò dalla riva. Benché vecchiaia e 
gioventù siano molto lontane nella loro natura, per entrambi tuttavia 
fu doloroso separarsi. L’uno non distolse gli occhi dall’altro, finché 
la vastità del mare non impedì loro di riconoscersi. 

[1825] L’esule tese allora cuore e mani al cielo e pregò molto 
nostro Signore, perché lo conducesse alla terra che era destinata per 
quel suo viaggio. Ordinò ai marinai di sottomettersi completamente 
alla volontà dei venti e di lasciare che la barca andasse dove i venti la 
conducevano, senza manovrarla in nessun altro modo. Si levò un 
forte vento che si mantenne costante e in pochi giorni furono 
trascinati da una tempesta sulla terra di sua madre. Come già vi ho 
detto, essa era devastata e incendiata; niente era stato risparmiato, 
neppure la capitale, anch’essa minacciata da un duro assedio. 
Quando intravide la città, ordinò ai marinai di volgere la vela in 
quella direzione e di approdare a quella terra. 

Gregorio approda alla terra di sua madre 

[1851] Quando gli abitanti videro la nave dirigersi verso di loro, 
indossarono le loro armi per muoverle guerra. L’esule fece allora 
segnali di pace con le mani e chiese ai cittadini che cosa temessero. 
Furono straordinariamente meravigliati di quella domanda e si 
chiesero da che terra tanto lontana venisse mai quel signore per non 
sapere nulla. Un uomo tra i più insigni gli descrisse in quale 
situazione si trovassero, come già ho detto. 

Quando conobbe il loro stato di pericolo, disse: 
"Sono dunque giunto al momento giusto. Ho sempre pregato Dio 

di condurmi a una città che stesse in guerra e dove potessi trovare un 
compito, perché il tempo della mia giovinezza non trascorra 
nell’ozio. Se la mia signora lo vorrà, desidero di buon grado essere 
suo soldato". 

Essi videro come tanto il suo aspetto quanto il suo 
equipaggiamento fossero apprezzabili, perciò volentieri lo 
condussero con loro dentro le mura. La signora fu felice dell’ospite, 
prima ancora di vederlo. 

Trovò buona accoglienza: il signore che gli offrì ospitalità era 
uomo saggio e stimabile, uno tra i migliori della città. Tutto ciò che 

38 
 



voleva e chiedeva, gli fu dato secondo i suoi desideri, e quell’uomo 
ricevette per questo il suo compenso. Le sue vivande erano ricche e 
tanto copiose che non gli mancò mai nulla: era un ospite gradito. 

Quando seppe che la regina era bella, giovane e nubile e che 
subiva i mali di quella guerra perché aveva respinto il principe, 
avendo promesso un giorno di non prendere marito, desiderò vederla. 
L’esule allora si informò se questo potesse avvenire senza danno per 
nessuno. Anche a lei era stato riferito quanto egli fosse nobile e 
valoroso e anch’essa lo avrebbe salutato volentieri, cosa che 
raramente accade con un ospite. Secondo la sua abitudine, per 
dimostrare a tutti quanto fosse profondamente angosciata (la gioia le 
era sconosciuta), aveva preso l’abitudine di non mostrarsi a nessuno, 
ricco o povero, straniero o del luogo che fosse, ad eccezione di 
quando era in chiesa, immersa nella preghiera a cui dedicava ogni 
momento, tranne il tempo del sonno e del pranzo. 

L’incontro tra madre e figlio 

[1921] Il padrone di casa consigliò al suo ospite di pregare il 
siniscalco di lei di condurlo in città perché desiderava vederla. Il 
siniscalco acconsentì. Qualche giorno dopo lo condusse alla messa 
del mattino e per mano lo accompagnò dove ella pregava, così che 
poté vederla bene. Il siniscalco disse alla sua signora:  

"Signora, salutate quest’uomo che può rendervi un buon 
servizio".  

Ella accolse suo figlio come uno straniero, ma anche il cuore di 
lui era cieco e non riconobbe che era la stessa donna che lo aveva 
generato. 

[1939] Lo guardò a lungo e con attenzione, come non aveva mai 
fatto prima con un uomo. E questo accadde a causa del suo abito. 
Quando l’ebbe guardato bene, ammise con se stessa che quello 
doveva essere quel tessuto di seta con cui lei stessa, con le sue stesse 
mani, aveva avvolto il suo bambino; l’abito dello straniero per pregio 
e colore era straordinariamente somigliante a quello: il tessuto era 
proprio lo stesso o entrambi erano stati fabbricati dalla stessa mano. 
In lei si risvegliò il suo dolore. 
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A lui la signora piacque molto, come a un uomo può piacere una 
donna in cui tutto è perfezione. Ed anche a lei l’ospite piacque più di 
qualunque altro prima. 

Così si compirono i consigli di colui che traviò anche Eva, 
quando disobbedì a Dio. 

Gregorio apprende l’arte della cavalleria 

[1965] La donna lo affidò nelle mani del siniscalco e per quel 
giorno si separarono. Egli lasciò il suo cuore presso di lei e dopo 
averla vista, ancor più di prima cercò di ottenere fama e onore. 
Quanto era accaduto l’aveva così ricolmato d’amore, che il suo cuore 
ne esultava.  

Ora, ogni giorno, come vuole il cuore guerriero, si svolgevano 
davanti alla città tornei tra cavalieri a piedi o a cavallo. Qui fece le 
sue prove e divenne ben presto famoso: quando i cittadini si 
scontravano con i loro avversari - e accadeva anche che ne 
riportassero qualche ferita - , raramente perdeva l’occasione di 
compiere qualche impresa che gli desse maggior fama e prestigio 
rispetto agli altri. 

Continuò così finché non divenne cavaliere provetto, esperto, 
secondo le regole, della lancia e della spada. Quando con l’esercizio 
quotidiano padroneggiò quell’arte con la sua mano e quando fu 
sicuro di essere il migliore - possedeva audacia e forza e l’intera arte 
della cavalleria - crebbe in lui un coraggio temerario. Quanto poco 
temeva il pericolo! Contro i nemici era una tempesta, il più veloce 
nel dare la caccia, il più lento a fuggire. 

[1999] Quel duca romano, famoso per il suo valore, che 
incendiava e devastava quella terra, era più forte di chiunque altro. 
Ed era lo stesso che per i suoi straordinari successi era riuscito a 
essere da tutti considerato come il miglior cavaliere di quella terra. 
Per dar mostra della sua arte nella cavalleria, era sua abitudine 
torneare da solo con la lancia fuori dalla porta della città: se un 
cavaliere valoroso per il suo coraggio combatteva a duello contro di 
lui, finiva con l’essere catturato come prigioniero e mostrato alla 
città senza che il duca avesse nulla da temere. Questo era accaduto 
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molte volte, finché non era rimasto nessuno che osasse affrontare il 
duca, benché costui continuasse la sfida. 

Gregorio medita la sfida 

[2023] Gregorio ebbe vergogna che un solo uomo mandasse in 
rovina un intero esercito senza nessuna resistenza. Andava perciò 
meditando sempre più:  

"Vedo spesso che un vero amante del gioco dei dadi, quando ha 
vinto una bella somma, vuole metterla tutta in pallio e si ritiene 
molto fortunato, se trova un buon avversario per la sfida; se anche la 
sfida è impari, spera in un buon colpo. Ora ho l’occasione di giocare. 
Se sono ben deciso a rischiare i miei poveri averi in cambio di una 
fortuna ben maggiore, potrò qui rischiare un duello per guadagnarmi 
onore e grande ricchezza per sempre, se sarò il vincitore. Ancora non 
possiedo la fama, ma ogni giorno non faccio che pensare come posso 
acquistare la fortuna di avere una grande fama. Ancora non so come 
questo possa accadere, ma se non rischio la vita, mi si considererà 
una femminuccia e il mio onore sarà perduto per sempre. Con la 
Grazia di Dio potrò vincere questo duca? So con certezza di 
possedere forza e coraggio. Voglio rischiare la mia povera ricchezza 
in questo gioco. Non saranno in molti a piangermi, se verrò ucciso da 
lui. Ma se sarò io a vincerlo, sarò per sempre ricco di onore. Uomini 
e donne devono sapere che preferisco rischiare la vita per un fine 
nobile, piuttosto che condurre un’esistenza infame. 

Gregorio sfida il duca 

[2067] Gregorio decise di non aspettare un giorno di più: per 
amore di Dio e del suo onore, voleva perdere la sua vita o liberare 
quella donna senza colpa dal potere di quel duca, che le aveva 
strappato il suo regno. Di questo non fece parola con nessuno, se non 
con colui che poteva aiutarlo o ostacolarlo nell’impresa: il Signore 
supremo. Non volle dirlo a nessun altro. 

[2080] L’indomani, sul far del giorno, ascoltò la messa e si armò 
poi per dar battaglia. Il suo ospite fu suo complice e lo aiutò a uscire 
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dalla città. Con gran calore si fece giurare da lui, che quando fosse 
tornato - vincitore o sconfitto - avrebbe avuto cura di farlo rientrare. 

Gregorio il buono con coraggio attraversò a cavallo il campo di 
battaglia fino alla tenda in cui si trovava il duca. Questi lo scrutò con 
coraggio e indossò le sue armi: lui solo, senza nessun altro. I suoi 
compagni ordinarono che gli fosse subito portato il suo cavallo, 
perché il duca temeva che il suo avversario potesse fuggire. Quando 
Gregorio lo vide cavalcargli incontro, formulò subito un piano molto 
saggio: cominciò a indietreggiare con grande abilità verso la sua 
parte, fin davanti alla porta. Qui attese l’avversario, così che non 
potesse più giovarsi dell’aiuto dei suoi uomini, quando gli avesse 
dato l’assalto. Le mura della città e i cammini di ronda erano affollati 
di cavalieri e donne che volevano vedere chi dei due sarebbe stato il 
vincitore. Il giovane non indugiò oltre. 

Ciascuno dei due si lanciò in un lungo battagliare. L’ardore li 
spingeva l’uno contro l’altro. Appena ebbero stretto sotto il braccio 
le loro lance, lanciarono i cavalli all’attacco. Le lance erano corte e 
forti, ma a ben poco servirono loro, perché ciascuno colpì con tale 
forza che si spezzarono; entrambi i cavalieri rimasero però 
ugualmente in sella. Quanto rapidamente estrassero poi la spada che 
pendeva al loro fianco! Guardate, cominciarono a combattere come 
guerrieri di ugual forza e, vi assicuro, nessuno dei due si macchiò 
della più piccola traccia di viltà. Veramente, solo l’arte e la fortuna 
potevano decidere la sorte del combattimento.  

Quando entrambi si furono scambiati abbastanza colpi, l’audace 
Gregorio assalì l’avversario in modo da afferrare le briglie del suo 
cavallo e da condurlo con violenza fino nei pressi della porta della 
città. Era ancora chiusa e non poté trascinarlo dentro. I cavalieri del 
duca, che osservano tutto, si affrettarono in aiuto del loro signore con 
tutta la loro schiera. Quando quelli della città se ne accorsero, 
spalancarono la porta, mentre fuori esplose la più dura battaglia che 
mai si fosse vista e che mai si vedrà. Gregorio tenne ben saldamente 
il suo avversario prigioniero e lo trasse all’interno, mentre la porta 
della città veniva richiusa. Gli altri, dall’esterno, con gran forza 
diedero l’assalto alla porta, ma ben presto desistettero. 
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La vittoria di Gregorio  

[2165] Gregorio, vittorioso, acquistò in quel giorno il più grande 
onore e liberò con la forza del suo braccio la terra di sua madre da 
una grandissima sciagura. Se fino ad allora aveva goduto di una 
considerazione tale che nessun uomo saggio contestava il suo valore, 
ora egli fu ancor più apprezzato. Con il suo aiuto la signora e la sua 
terra erano state liberate da ogni pericolo. Ogni danno subìto fu 
completamente ripagato, secondo quanto ella chiedeva e desiderava; 
dal duca ottenne la promessa che mai in futuro le avrebbe più 
arrecato alcun dolore. E il duca mantenne la parola. 

I principi invitano la signora a risposarsi 

[2185] Quando quel regno devastato fu liberato da ogni sventura 
e appena poté tornare a godere la pace come un tempo, i principi di 
quella terra furono ogni giorno assaliti dal timore che potesse tornare 
a ripetersi quella situazione, se una seconda volta una mano potente 
li avesse assaliti. Dicevano che un regno tanto grande affidato a una 
donna sola sarebbe stato indifeso di fronte a un assalto violento. 
"Avessimo un signore, non avremmo nulla da temere". 

Riuniti a consiglio, decisero allora di pregare la signora di 
scegliersi uno sposo, degno di essere loro signore, e lo fecero subito 
con grande ardore: era un bene per ogni evenienza. Sapevano bene 
come lei avesse deciso di votare il suo cuore a Dio, rinunciando per 
sempre a un uomo, ma sbagliava: la sua vita era mal spesa, se per 
colpa sua mandava in rovina una terra tanto ricca, lasciandola senza 
eredi. Questo era il loro consiglio: avrebbe agito molto meglio 
davanti al mondo e a Dio (e più conformemente al suo comando), se 
avesse preso un marito e avesse generato dei figli. Questo era 
davvero il miglior partito, perché il giusto matrimonio è il miglior 
stato che Dio abbia donato al mondo. 

La signora sposa Gregorio  

[2225] Dopo aver esposto alla loro signora tante cose vere, ella 
accolse il loro consiglio e promise di sposarsi, per compiere il volere 
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il Dio. E avvenne ciò che tutti volevano. Tutti furono concordi nel 
lasciare a lei la scelta di sposare chi volesse. Poiché così doveva 
essere, la signora buona continuava a ripetersi saggiamente che non 
avrebbe preso nessun altro se non quello stesso uomo che più era 
gradito al suo cuore e che proprio Dio le aveva inviato (e molto se ne 
rallegrava) per liberare lei e la sua terra. 

Costui era suo figlio Gregorio e ben presto divenne il marito di 
sua madre. 

Così si compì il volere del diavolo. 
[2246] Quando disse a quei signori chi aveva scelto, ne furono 

molto contenti e lo accettarono come signore. Mai ci fu gioia più 
grande di quella che ricevettero l’uno dall’altra la signora e il suo 
sposo: entrambi si corrispondevano nell’amore e nella fedeltà 
reciproca. 

Ma vedete come tutto finì in pianto. 
Gregorio fu un buon signore, noto per la sua magnanimità. Tutta 

la vita più perfetta che può essere concessa a un uomo su questa 
terra, egli l’ebbe secondo i suoi desideri. 

Ma tutto finì poi male. 

Il buon governo di Gregorio  

[2263] Assicurò la pace al suo regno e ai suoi confini con tale 
forza che chiunque meditasse qualche insidia, perdeva insieme onore 
e beni. Aveva un cuore saldo, e se per amore di Dio non vi avesse 
rinunciato, avrebbe potuto sottomettere tutte le terre confinanti. 
Seppe conservare la misura: per la gloria di Dio ambì solo a ciò che 
per diritto gli era sottomesso: non volle nient’altro. 

Ogni giorno ebbe sempre cura della tavoletta che conservava in 
segreto: nessuno seppe mai che era stata trovata accanto a lui. Ma 
ogni giorno, per tormento dei suoi occhi, vi leggeva la storia 
peccaminosa della sua nascita e il pesante fardello della colpa di sua 
madre e suo padre. Pregava nostro Signore Iddio di perdonare 
entrambi, ma non riconobbe il peccato che pesava sulle sue stesse 
spalle e che consumava con sua madre ogni giorno e notte, 
offendendo Dio. 
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Una giovane serva scopre il segreto di Gregorio  

[2296] Come si dice, viveva nella casa una giovane serva molto 
scaltra che scoprì il pianto di lui, mentre rigovernava la stanza in cui 
si trovava la tavoletta. Devo ora raccontarvi come. Per meditare sul 
suo dolore, egli aveva scelto una certa ora del giorno che non 
cambiava mai. Passando accanto a lui, la ragazza aveva notato che 
egli entrava contento nella stanza, ma ne usciva pieno di tristezza con 
gli occhi rossi di pianto.  

[2309] In gran segreto divenne sempre più zelante nello spiare 
quale fosse l’origine di quel pianto, finché un giorno lo seguì mentre, 
come di consueto, entrava nella stanza per fare penitenza. Appena fu 
entrata, la ragazza si nascose e lo vide piangere, mentre come era sua 
abitudine leggeva la tavoletta. Dopo aver pianto a lungo e molto 
pregato, si asciugò gli occhi. Credeva di custodire il suo segreto agli 
occhi del mondo, ma ora lo conosceva la serva che con sguardo 
rapido vide anche dove veniva riposta la tavoletta. 

Il racconto della serva alla signora 

[2329] Appena il suo pianto giunse al termine, la serva corse in 
tutta fretta dalla sua padrona e le disse: 

"Signora, che dolore è mai quello che tanto affligge il mio signore 
e che invece non affligge voi?". 

"Che vuoi dire? - disse la signora. - Poco fa si è accomiatato da 
noi molto lieto. Che cosa può aver appreso dopo avermi lasciata, da 
renderlo tanto triste? Se qualcuno gli avesse detto qualcosa, non me 
lo avrebbe taciuto. Niente gli è accaduto di triste: devi esserti 
sbagliata". 

"No, signora, purtroppo no. Oggi l’ho visto davvero prigioniero di 
un tormento tale, che ha ferito il mio cuore". 

"Siamo alle tue solite abitudini. Già altre volte mi hai molto 
irritata: non hai mai nulla di buono da dirmi. Avresti fatto meglio a 
tacere, piuttosto che dire tali bugie solo perché vuoi farmi del male". 
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"Non è una bugia, signora. Vi assicuro proprio di avervi detto la 
verità". 

" Davvero pensi questo?". 
"Sì, in fede, egli è infelice. Credevo che vi fosse noto. Signora, 

che cosa potrà mai essere, da celarla proprio a voi, proprio lui che 
nulla vi nasconde? Davvero, signora, qualunque cosa sia, di certo 
porta su di sé un gran peso. Ma ho scoperto qualcosa di più: sono 
giunta alla conclusione che egli deve sopportare un grave affanno, 
che ancora non ha rivelato a nessuno. Da quando regna in questa 
terra, non lascia trascorre giorno senza recarsi sul far del mattino 
nella sua stanza da solo e di nascosto con la gioia dipinta sul volto: 
tanto è felice quando vi entra, quanto è triste quando ne esce. 
Veramente, mai ho visto bene come oggi. Quando l’ho visto entrare, 
mi introdussi là insieme a lui e mi nascosi per osservare lui e quanto 
faceva. L’ho visto posseduto da un dolore disumano e l’ho visto 
tenere tra le mani una cosa su cui è scritto qualcosa. Quando vide 
quella cosa e l’ebbe letta, si batté più volte il petto, si lasciò cadere in 
ginocchio chiedendo il perdono e rivolse più e più volte lo sguardo al 
cielo. Mai ho visto piangere qualcuno tanto e tanto a lungo. Da 
questo ho capito con certezza che il suo cuore è carico di dolore. Non 
ne dubito: se un uomo tanto coraggioso piange come oggi l’ho visto 
piangere, questo non può accadere senza un dolore profondo". 

[2444] Rispose tristemente la signora: 
"Ahimè, mio amato signore! Che cosa può sconvolgerlo in tal 

modo? Non ho immaginato nessuna delle sue preoccupazioni! È 
giovane e sano e possiede una ricchezza considerevole; non trascuro 
nulla, di quanto devo, per fare la sua volontà, e lo faccio con gran 
gioia, perché ne ha grande merito. Se una donna ha caro un uomo 
migliore, non ne provo alcuna invidia: ma Dio sa che mai è nato 
uomo più caro. Me, misera donna! Mai in vita mia ho avuto un bene 
tanto grande, né mai più mi accadrà, di quello che proviene da questo 
solo uomo tanto eccellente. Che cosa mai può essere avvenuto nella 
sua giovinezza che lo faccia piangere come ora ho ascoltato da te? 
Poiché me lo ha nascosto, dammi tu un consiglio perché possa 
conoscere il suo dolore, senza che mi scopra davanti a lui. Temo che 
se lo pregassi di parlarmene, lo perderei. Perché so che se si trattasse 
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di una cosa che gli arreca dolore e rabbia, ma che potesse essere 
rivelata, mai me la tacerebbe. Davvero non vorrei sapere nulla, se va 
contro la sua volontà; ma ora con l’astuzia devo assolutamente 
sapere, perché forse posso in qualche modo aiutarlo ad alleviare il 
suo dolore o addirittura allontanarlo da lui. Mai è accaduto prima che 
mi abbia taciuto una cosa, che desse gioia oppure no; e sono sicura 
che me la racconterebbe malvolentieri. 

[2449] "Allora vi do un consiglio - disse la serva - che vi farò 
conoscere tutta la verità, conservando insieme la sua benevolenza. 
Mentre in quella stanza lo vedevo lamentare il suo dolore, ho 
osservato per bene il luogo, per potervelo indicare. Dopo aver pianto 
a lungo ed essersi battuto il petto, nascose subito ciò che aveva 
davanti agli occhi in un buco nel muro sopra di sé. Ho ben fissato 
nella mente questo luogo. Signora, se volete (egli sta per partire per 
la caccia), vi conduco là e vi mostro la cosa: vedrete allora con i 
vostri occhi che cosa vi è scritto e conoscerete tutto con sicurezza. 
Non può essere diversamente: là è scritto qualcosa del suo tormento 
che ha nascosto a tutti". 

La serva mostra la tavoletta alla signora 

[2471] Appena il signore se ne fu andato nella foresta, come era 
solito, per la caccia, la signora fece subito quello che la serva le 
aveva consigliato; recatasi in quel luogo, trovò la tavoletta e 
riconobbe immediatamente che era la stessa che un tempo aveva 
messo accanto al suo bambino, come è già stato raccontato a suo 
tempo. E quando vi lesse, che ora per la seconda volta era 
sprofondata nel mare più profondo del peccato mortale, si sentì persa 
per sempre. Si batté il petto e si strappò i suoi bei capelli. Pensò di 
essere veramente nata per l’inferno e che Dio aveva disprezzato il 
sincero pentimento che a causa del suo vecchio misfatto aveva 
nutrito con la fede, poiché di nuovo permetteva che si attuasse il 
piano del diavolo, così che di nuovo precipitava nell’abisso del 
peccato. 

[2500] Il sole della sua gioia fu ricoperto da una notte mortale. 
Credo che il suo cuore si sarebbe spezzato di dolore, se una traccia di 
speranza non avesse reso più leggero il suo animo: su di essa ripose 
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la sua fiducia. Pensò infatti: "E se questa tavoletta fosse giunta a mio 
marito in modo diverso da come ho creduto? E se Dio avesse spinto 
mio figlio sano e salvo su una terra e se colui che lo trovò, avesse poi 
venduto a mio marito la tavoletta e il tessuto di seta? Voglio vivere 
con questa sola speranza, finché non conoscerò la verità". Fu 
chiamato un messaggero che fu immediatamente mandato nella 
foresta a cercare il suo signore. 

[2520] Il messaggero corse al galoppo verso il luogo dove stava il 
suo signore. Lo trovò e gli disse: "Duca Gregorio, se volete vedere 
ancora viva la mia signora, correte subito da lei o sarà troppo tardi. 
L’ho lasciata in una grande angoscia". 

Gregorio ne fu molto scosso e infelice. "Amico mio, - disse - che 
cosa dici? L’ho lasciata poco fa molto contenta e in ottima salute". 

"Signore, ve lo confermo: è accaduto proprio ora". 
Non indugiarono più a lungo nella foresta e cavalcarono a gran 

velocità verso casa. Strada facendo, ve lo giuro, non si fermarono, 
finché il duca non fu giunto dove ebbe fine la sua gioia, scorgendo 
nella sua amata sposa uno sguardo carico di dolore: il dolore aveva 
cancellato dalle sue guance il suo bel colorito e con questo se ne era 
andata l’intera sua bellezza. La trovò pallida come la morte e ogni 
gioia abbandonò anche lui. Si alzò un grande lamento, perché 
nessuno aveva mai visto due che si amassero tanto. 

[2552] Disse il buon peccatore: "Signora, che vi accade?". 
Gli rispose a stento, perché i singhiozzi le impedivano di parlare. 

Con parole rotte disse:  
"Signore, davvero ho motivo di soffrire". 
"Che cosa vi angoscia, signora mia amata?". 
"Oh, mio signore, è troppo. Rinfaccio a Dio di essere mai venuta 

al mondo. Ogni felicità mi è nemica. La bocca di nostro Signore ha 
maledetto l’ora in cui nacqui. La fortuna ha fatto giuramento contro 
di me e ad esso tiene fede, perché per un attimo di gioia sempre mi 
concede mille sventure. Signore, ora dovete dirmi da quale stirpe 
siete nato. Già molto tempo fa avrei dovuto rivolgervi questa 
domanda: temo che ora sia troppo tardi". 

[2575] "Signora, ora so che cosa vi opprime: qualcuno vi ha forse 
raccontato che sono un uomo di umili origini. Se sapessi chi vi ha 
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tanto addolorato, non avrà più pace fino al giorno della sua morte: si 
nasconda, ne ha proprio bisogno. Chiunque sia, ha mentito, perché è 
assolutamente provato che son figlio d’un duca. Non siate arrabbiata, 
ma concedetemi che di questo taccia: non vi posso dire di più". 

[2560] Gli rispose la donna: 
"Non si tratta di questo, signore. Dio sa che mai guarderei con 

sguardo sorridente chi mi dicesse cosa indegna di voi. Da me non 
otterrebbe mai nessun credito. Temo che la vostra nascita mi sia 
troppo prossima". 

Estrasse la tavoletta e chiese: 
"Siete voi, - non nascondetemelo - l’uomo di cui qui è scritto? 

Così il volere del diavolo ci ha sottomessi in anima e corpo. Sono 
vostra madre e vostra sposa". 

L’ira di Gregorio  

[2605] Ora, dite voi cosa dovesse provare il buon peccatore. Fu 
preda del dolore. Levò la sua collera contro Dio e disse: 

"Questa è sempre stata la mia preghiera: conducimi, o Dio, alla 
città in cui mi sia concesso di vedere con gioia la mia amata madre. 
O Dio buono e potente, ben altra cosa mi hai concesso al posto di 
quanto chiedevo. Nel mio cuore desideravo l’amore e il bene, ma ora 
che così l’ho incontrata, non ne avrò mai più gioia. Avrei preferito 
rimanerle lontana, piuttosto che diventarle così familiare". 

Le riflessioni dell’autore 

[2615] So bene che Giuda, quando si impiccò per il dolore, non 
era più disperato di quanto lo siano, ora, qui questi due infelici. 
Anche il dolore di Davide non dovette essere più grande, quando gli 
giunse la notizia che Saul e Gionata erano stati uccisi insieme ad 
Absalom, suo figlio, l’uomo più bello che mai sia nato da donna. 

Chi dovesse raccontare fino alla fine la loro miseria e il loro 
dolore, dovrebbe essere più bravo di me. Credo sia impossibile che 
una sola bocca possa raccontare tutto questo. Solo la morte potrebbe 
essere paragonata alla loro pena e se essa fosse giunta, essi 
l’avrebbero accolta amichevolmente. Entrambi, corpo e anima erano 
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accomunati nel medesimo dolore. Chi mai, uomo o donna, potrebbe 
provare un simile dolore, tanto pesante da sopportare, senza alcun 
conforto? La loro anima provò il fuoco dell’inferno e il corpo di 
entrambi soffriva della sua separazione. Dio Onnipotente ha creato 
tra anima e corpo una unione ambigua e al tempo stesso inscindibile, 
perché ciò che piace al corpo, non fa bene all’anima e ciò che salva 
l’anima, per il corpo può essere solo una pena. Ma essi soffrivano in 
anima e corpo e fu per loro una doppia morte. 

La disperazione della signora e i consigli di Gregorio  

[2665] Quando la donna ebbe di fronte a sé tutto quel male, disse 
nel più grande dolore:  

"Ahimè, sono una donna maledetta! Quanti offendono il loro 
corpo per la felicità della loro anima: e a qualcuno riesce! Altri, al 
contrario, uomo e donna, buttano via l’anima per il corpo, e sono 
almeno felici in questo! Ora, io non posso e non voglio credere che il 
mio corpo abbia avuto il bene, ma se ora anche la mia anima è 
perduta, allora l’ardente ira di Dio si è abbattuta più pesantemente 
che su tutti i dannati. Mi meraviglio che la terra possa ancora 
sopportarmi, dopo i malefatti che il mio corpo ha compiuto. O figlio 
e signore, voi che avete letto molti libri, sapete dirmi almeno questo: 
poiché nulla può essere cambiato di quanto è stato fatto (e di questo 
sono certa) e l’inferno sarà la mia dimora, esiste per un tale orribile 
delitto una penitenza, che possa almeno in parte farmi espiare la mia 
colpa, così che l’inferno mi sia un poco più sopportabile di quanto 
accade a molti altri che vi sono condannati? 

[2695] "Madre, - disse Gregorio - non parlate mai più così, è 
contro il comandamento di Dio. Non disperate di Dio: otterrete 
certamente la salvezza. Ho letto un tempo una parola di 
consolazione: Dio apprezza il vero pentimento a espiazione di 
qualsiasi misfatto. Credetemi, la vostra anima non è tanto corrotta, 
che non possa trovare salvezza, se anche una sola volta i vostri occhi 
saranno bagnati di pianto di sincero pentimento. Restate nella vostra 
terra. Private il vostro corpo di ogni cibo e abito, abbandonate agi e 
gioie. Non dovrete reggere il vostro regno come chi governa per il 
potere mondano, ma soltanto per rendere maggior gloria a Dio con i 
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vostri beni. Certo, un uomo a cui la vita abbia offerto gioie in 
abbondanza, soffre molto più quando se ne priva, di chi non ha mai 
posseduto queste cose. Siete una donna peccatrice: lasciate che il 
vostro corpo sia punito con il lavoro quotidiano, così che in esso sia 
sconfitto ciò che più bramava. Finché vivrà, tenetelo nelle catene del 
pentimento. Condividete l’oro della vostra terra con i poveri: 
otterrete così la pietà di Dio. Come è giusto, con i vostri beni 
fonderete, dove i saggi vi indicheranno, ricchi monasteri, per 
smorzare l’ira divina che noi abbiamo tanto suscitato. Anch’io voglio 
fare penitenza. Signora, mia madre amata, per sempre siano queste le 
ultime parole che vi rivolgerò. D’ora innanzi dobbiamo agire in 
modo che Dio ci accolga un giorno nel suo regno di nuovo insieme. 
Non vi rivedrò mai più. Sarebbe stato meglio che fossimo sempre 
rimasti divisi. Rinunciamo entrambi, da ora, alla terra, ai beni e al 
vivere mondano". 

Si spogliò delle sue ricche vesti e abbandonò quella terra in abiti 
da mendicante. 

La partenza di Gregorio  

[2571] Al ricco mendicante fu negata ogni grazia, perché cercava 
spontaneamente il dolore come suo lavoro. Nel suo cuore desiderava 
che il buon Dio lo conducesse in un deserto dove potesse far 
penitenza fino alla morte. Con gioia prendeva su di sé questa pena. 
Rifuggiva ogni uomo, ogni strada e ogni aperta campagna; misero 
pellegrino, volse i suoi passi sempre e solo verso luoghi selvaggi. 
Disdegnando i ponti, guadò le acque; senza calzature, con i suoi 
piedi delicati, attraversò boschi e paludi, senza cibo, per tre giorni, 
soltanto pregando. 

Gregorio giunge alla capanna di un pescatore 

Trovò poi un piccolo sentiero che scendeva verso un lago. 
Quell’uomo infelice lo prese, finché scorse una capanna, a cui si 
diresse per riposare. Qui viveva un pescatore, che credeva che in 
nessun altro luogo i pesci fossero più copiosi. Nel nome di Dio, il 
penitente gli chiese rifugio, ma ne ricevette grandi insulti, più di 

51 
 



quanto gli fosse diventato abituale. Appena il pescatore ebbe visto il 
suo bel fisico, scosse il capo e disse: 

"Oh, tu, brutto bugiardo! Se accadesse che per la mia stoltezza 
giungessi a ospitare te, mangiapane a tradimento, tu, compagno ben 
pasciuto, non rispetteresti la parola data e questa notte, nel sonno, 
uccideresti me e mia moglie per derubarci dei nostri averi. Come fa 
male il mondo intero a sopportare di vedere andare in giro una simile 
gentaglia, tanti inutili mascalzoni che non fanno nulla per la gloria di 
Dio e derubano la gente! Per le tue braccia sarebbe molto più adatto 
un gran campo da lavorare e nella tua mano starebbe meglio un 
punteruolo o un’ascia piuttosto che un bastone da pellegrino. Oh, tu 
scroccone, che il diavolo t’accoppi! Che bel pane ben guadagnato è 
quello che ti divori! Come adoperi i tuoi muscoli! Vattene da questa 
casa!". 

[2813] Era già diventato molto tardi. Ma il peccatore ricevette 
questi insulti senza adirarsi e con cuore allegro. Gli rispose allora 
Gregorio il buono: 

"Signore, dite il vero: è giusto proteggere le ricchezze che ci si è 
conquistati". 

Gli augurò la buona notte e proseguì sorridendo il suo cammino. 
Quell’uomo solo e abbandonato a se stesso, accolse di buon animo lo 
scherno e ringraziò il suo Dio di essere stato umiliato in questo 
modo. Accettava volentieri ogni offesa e ogni spregio rivolti al suo 
corpo e anche le bastonate che nella collera quell’uomo rozzo avesse 
inflitto al suo dorso: tutto avrebbe sopportato con letizia per rendere 
più leggero il peso dei suoi peccati. 

Per le suppliche della moglie del pescatore Gregorio ottiene 
ospitalità 

[2835] Ma la moglie del malvagio pescatore ebbe compassione di 
lui. Non credeva che fosse un imbroglione. Gli insulti di suo marito a 
quella umile richiesta le fecero salire le lacrime agli occhi. 

"Non è vero, - disse - che costui sia un uomo malvagio. L’ho 
guardato bene. Che Dio non ti punisca! L’hai tanto ingiuriato, che 
puoi aver perso la salvezza dell’anima. Sai bene che la tua casa è 
lontana da ogni gente. Quando Iddio nostro Signore ti manda trepido 
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i suoi messaggeri della salvezza, dovresti accoglierli molto meglio. 
Dovresti anche riflettere per bene che mai, da che abitiamo in questo 
posto, è giunto fin qui un mendicante, prima di questo pover uomo 
che per di più non ha trovato alcun aiuto. Chi come te deve 
procurarsi ogni giorno il suo sostentamento con gran pericolo, 
dovrebbe tenere Dio davanti ai suoi occhi. Perché Dio ti aiuti, ti do 
un consiglio, fa’ così: permettimi di richiamare il pellegrino. Il suo 
cammino è molto duro e non potrà fare ancora molta strada prima 
che la notte lo sorprenda nella foresta. Se non lo sbraneranno i lupi, 
come può accadere facilmente, soccomberà per la fame e perderà 
ogni speranza. Lascia a me la decisione di tenerlo qui". 

Con le sue buone maniere riuscì a raddolcire i sentimenti del 
pescatore, così che ottenne il permesso di rincorrere senza indugio e 
di richiamare quel povero viandante, perché tornasse indietro. 

Le ingiurie del pescatore 

[2881] Quando l’ebbe ricondotto, era pronta la cena per il 
pescatore. Per riparare alla brutta umiliazione che l’uomo aveva 
arrecato senza motivo al nobile mendicante, la donna volle risarcirlo 
offrendogli i suoi migliori cibi. Ma quel saggio li rifiutò, benché ne 
avesse bisogno. Allora gli fu messo di fronte un angolo di pane secco 
e un sorso di acqua pura. Disse allora alla donna che il suo corpo 
peccatore era degno solo di quel cibo. Quando il pescatore lo vide 
mangiare solo pane raffermo, riprese a ingiuriarlo: 

"Che cosa mi tocca vedere! So riconoscere gli imbroglioni e tutti i 
loro imbrogli. Non sei certo giunto fin qui, mangiando un cibo 
misero come questo che ti offriamo. Sulle tue guance, bianche e 
rosse come sono, non c’è traccia di fame e di sete. Non si è mai visto 
uomo dal corpo tanto vigoroso. Non ti sei nutrito solo a pane e 
acqua. Sei molto ben pasciuto, hai gambe diritte, piedi arcuati, denti 
bianchi e ben allineati, le tue unghie sono lunghe e ben curate. Le 
piante dei tuoi piedi dovrebbero essere larghe e screpolate come 
quelle di un pellegrino. Sulle tue gambe non vedo traccia di cadute o 
colpi: non è molto che te ne vai in giro a gambe nude; finora le hai 
ben preservate dal gelo e dal vento! I tuoi capelli sono lucidi e curati 
e anche il tuo corpo somiglia a quello di un sazio fannullone ben 
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pasciuto. Le tue braccia e le tue mani non recan traccia di fatiche, 
sono tanto bianche e proporzionate che ben altrimenti devi averle 
curate a casa tua, rispetto a quanto mostri di fare qui ora. Non ho 
alcun dubbio: già domani comincerai ad annoiarti della fatica di 
oggi. Sa Dio se non conosci luogo migliore dove ti si offre tutto ciò 
di cui hai bisogno per alleviare i tuoi dolori e dove questo pane secco 
e quest’acqua di fonte sono sconosciuti alla tua lingua". 

[2945] Gregorio il buono accolse questo discorso con cuore lieto, 
godendo di sopportare questi insulti da un uomo di così bassa origine 
per amore di Dio. Non gli diede alcuna risposta fino al momento in 
cui il pescatore cominciò a interrogarlo su chi fosse. Rispose: 

"Signore, sono un uomo che non può misurare la mole dei suoi 
peccati; con la grazia di Dio cerco un luogo in questo deserto dove 
fino alla mia morte possa almeno in parte espiare con le pene del 
corpo. Oggi è il terzo giorno da che ho abbandonato il mondo e da 
che vado camminando nella foresta desolata. Non mi aspettavo di 
trovare qui né una casa né della gente. Ma poiché la mia strada mi ha 
condotto fino a voi, a voi chiedo grazia e consiglio. Se conoscete qui 
nei pressi un luogo adatto a me, una rupe solitaria o una grotta, 
indicatemela: farete un gran bene". 

[2976] Gli rispose il pescatore: 
"Amico, se vuoi questo, sarai accontentato. Ti condurrò a una 

dimora come quella che chiedi. Qui nei dintorni conosco una roccia, 
uno scoglio in mezzo al lago, dove starai male abbastanza. Quando 
saremo riusciti a portarti fin laggiù, potrai lamentare le tue pene per 
lunghi giorni. Il luogo è abbastanza selvaggio per te. E se non vuoi 
che il tuo cuore si penta, ti do un buon consiglio! Possiedo da tempo 
una catena di ferro, che voglio darti in pegno, perché tu possa 
trascorrere su quello scoglio tutta la tua vita. È sufficiente che tu te la 
stringa intorno alle gambe. Se dovessi pentirti del tuo gesto, potrai 
dire grazie solo a te stesso, ma dovrai rimanere là. Lo scoglio è fatto 
in modo tale che anche con i piedi liberi, non si può discenderne 
senza pericolo. Se hai deciso così, vai ora a dormire, svegliati presto, 
prendi con te la catena e prendi posto nella mia barca, quando, prima 
del giorno, vado a pescare. Per amor tuo ti condurrò fin là, ti aiuterò 
a salire sullo scoglio, stringerò ben salde le tue gambe con la catena 
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d’acciaio, così che potrai invecchiare là senza che accada mai più su 
questa terra che tu venga a importunarmi. E su questo non ho dubbi". 

Benché parlasse con scherno amaro, il consiglio giunse davvero 
benvenuto all’altro: niente avrebbe desiderato di più. 

La dura notte di Gregorio 

[3019] Quell’uomo ingiusto fu tanto inesorabile e crudele da 
negargli anche un riparo sotto il tetto di casa sua. Anche la moglie, 
con tutte le sue arti, non riuscì a ottenere che il mendicante potesse 
rimanere dentro la casa. Come un cane venne alloggiato in un 
capanno, fuori dalla porta, dove rimase, contento. 

Contro le sue abitudini, quella notte dovette rimanere in un 
rifugio tanto povero, da non essercene l’eguale: diroccato e senza 
tetto. Al principe di quel regno fu preparato un giaciglio in cui non 
sarebbe stato nemmeno il suo sguattero. Là non c’erano misere 
suppellettili, non c’erano né paglia né coperte: ma la buona donna 
mise sotto di lui qualche canna come giaciglio. Egli tenne accanto a 
sé la catena di ferro e anche la sua tavoletta, per portarle con sé la 
mattina dopo.  

Gregorio è condotto allo scoglio 

[3045] Quanto poco riposò quella notte! 
Si immerse nella preghiera, finché la stanchezza lo vinse. Quando 

infine prese sonno, già si avvicinava il giorno e il pescatore si 
preparava ad andarsene: come faceva sempre, si era alzato molto 
presto. Chiamò il suo ospite che per la grande stanchezza dormiva 
tanto profondo, che non intese il suo richiamo. Così lo chiamò una 
seconda volta: 

"Sapevo bene, - disse - che questo imbroglione non parlava sul 
serio. Non lo chiamerò più" e se ne andò subito verso il lago. 

[3059] Quando la brava donna vide questo, svegliò Gregorio: 
"Buon uomo - gli disse - se vuoi partire, sei già in ritardo. Mio 

marito sta partendo per il lago". 
Non frappose altri indugi, perché temeva con gran dolore di 

essere già troppo in ritardo. Nel suo animo invece era assai contento, 
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che quell’uomo lo conducesse nel luogo che gli aveva promesso. La 
felicità e insieme il dolore furono i responsabili del fatto che egli 
dimenticasse la sua tavoletta, che portava sempre con sé. Prese solo 
la catena e corse dietro a quell’uomo. 

[3085] Gli gridò, in nome di Dio, di aspettarlo. Il pescatore, in 
malo modo, lo condusse su quello scoglio solitario, gli serrò le 
gambe nella catena, dicendo: 

"Qui diventerai vecchio. Se il diavolo non ti porterà via con le sue 
arti, da qui non scenderai mai più ". 

Poi gettò la chiave nel lago e gli gridò: 
"Questo è sicuro: se le acque profonde mi restituiranno questa 

chiave, tu sei senza colpa e un uomo santo davvero!". 
Così lo lasciò e se ne partì. 

La vita di Gregorio sullo scoglio 

[3101] Così il povero Gregorio rimase sullo scoglio solitario, 
privo di ogni grazia. Non possedeva nulla, il suo unico tetto era il 
cielo. Contro la brina e la neve, contro il vento e la pioggia non 
aveva altro riparo che la protezione di Dio. Non aveva altra veste che 
la sua camicia di lino; le sue braccia e le sue gambe erano nude. Con 
il cibo che aveva portato con sé - e dico la più pura verità - Dio sa 
che non sarebbe potuto sopravvivere alla fame neppure due 
settimane, se non fosse giunto a lui il conforto di Cristo, che gli 
conservò la vita e lo preservò dal morire di fame. Voglio dirvi di che 
cosa si nutrisse. Dalla roccia gocciolava molto debolmente un filo 
d’acqua; vi scavò sotto una piccola buca, che si riempiva di un sorso 
d’acqua. Secondo il racconto, quella sorgente zampillava molto 
parcamente e la buca si riempiva appena da un giorno con l’altro. 
Quell’uomo senza grazia beveva quest’acqua e così visse per 
diciassette anni. A molti potrebbe sembrare che questo non sia vero. 
Eppure giuro che costoro si sbagliano: a Dio niente è impossibile; 
egli può fare tutto ciò che vuole e nessun miracolo è troppo grande 
per lui. 
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III.  LA SANTITÀ DI GREGORIO 

La morte del papa 

[3138] Quando quell’uomo ricco della Grazia di Dio trascorreva 
il diciassettesimo anno su quello scoglio solitario e Dio ebbe 
dimenticato il suo peccato mortale, fino a rendergli il suo aiuto, a 
Roma, come ho letto, morì il papa. Appena fu scomparso, ogni 
romano si adoperava per guadagnare alla propria famiglia questo 
importante ministero, al cui potere era unita un’enorme ricchezza. La 
lotta divenne tanto intrigata che per odio e ambizione non sapevano 
decidere a chi dovesse andare il sacro soglio. 

Alla fine, di comune accordo, decisero di lasciare la scelta al 
Signore Iddio nostro, pregandolo nella sua Grazia di indicare loro chi 
fosse degno di diventare il capo supremo. Si proposero dunque di 
servirlo con elemosine e preghiere e Dio dunque mostrò la sua 
misericordia, che sempre concede a chi chiede con sincerità. Una 
notte rivelò la sua decisione a due vecchi e saggi romani, nei quali 
fede e verità rilucevano tanto chiaramente che per loro una parola era 
un giuramento. 

Dio rivela la sua volontà a due vecchi saggi 

[3171] Mentre ciascuno per proprio conto sedeva in preghiera, la 
voce di Dio parlò loro. La mattina seguente avrebbero dovuto 
radunare i romani e informarli del volere di Dio riguardo al loro 
capo. Avrebbero detto che c’era in terra d’Aquitania un uomo che già 
da diciassette anni se ne stava solo su uno scoglio desolato e di cui 
nessuno sapeva niente; a quest’uomo, in verità, spettava il trono dei 
papi; egli si chiamava Gregorio. Che Dio si rivelasse apertamente a 
due uomini, significava che un uomo da solo non avrebbe potuto 
testimoniare una cosa di tanta importanza. 

Nessuno dei due seppe che anche all’altro, nella stessa notte, era 
stata rivelata la stessa cosa, finché essi non si furono incontrati e 
ciascuno ne ebbe informato l’altro. Quando fecero quanto era stato 
loro rivelato, mentre uno faceva il suo racconto, l’altro ne dava la 
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conferma: i romani credettero così con gioia alla notizia e lodarono 
Dio. I due saggi vennero dunque inviati come messaggeri in terra 
d’Aquitania per cercare Gregorio il buono e condurlo a Roma. 

I due uomini partono alla ricerca di Gregorio  

[3210] Erano solo preoccupati del fatto che non era stato loro 
rivelato dove si trovasse lo scoglio su cui Gregorio viveva. Partirono 
perciò dubbiosi per quella terra. Ovunque la strada li conduceva, 
chiedevano informazioni, ma nessuno sapeva loro rispondere. Si 
rivolsero allora di cuore a Colui che sempre ascolta chi lo invoca per 
sua Grazia. E Dio ispirò alle loro menti che se volevano trovare colui 
che era stato loro promesso, dovevano cercarlo nelle terre deserte 
della foresta. Subito si diressero allora verso i luoghi in cui si 
vedevano le montagne, nei terreni incolti intorno al lago. Tuttavia 
erano tormentati dal dubbio, perché non avevano una meta precisa e 
non sapevano dove trovare colui che cercavano. 

Dai campi giunsero attraverso luoghi incolti fino alla foresta, 
dove girovagarono tre giorni senza meta, condotti solo dal loro 
intuito. Poi, con loro grande gioia, incontrarono un sentiero senza 
impronte di cavalli, inviolato e tutto coperto d’erba, che li condusse a 
quel promontorio nel lago su cui abitava il pescatore di cui ho 
raccontato. Era lui che con tanta villania aveva accolto quell’uomo 
benedetto in stato di bisogno e che, per la sua malvagità, aveva 
compiuto il delitto di condurlo su quello scoglio aspro e deserto, sul 
quale ancora si trovava con le gambe strette in una catena di ferro. 

Quando i due vecchi scorsero la capanna, se ne rallegrarono 
pensando di potervi trascorrere la notte e dar ristoro alla loro 
stanchezza. 

Il pescatore accoglie con gentilezza i due vecchi 

[3256] Prudentemente (ed era stato un bel pensiero), avevano 
portato con sé i cibi, di cui avrebbero avuto bisogno; pane e vino e 
tutto ciò che era possibile trasportare per ogni necessità. Ben 
provvisti com’erano, quegli ospiti benvestiti vennero accolti dal 
pescatore con gioia e senza difficoltà. Aveva ben previsto e sapeva 
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che avrebbe potuto riceverne un beneficio; avendo notato la loro 
agiatezza, non si lasciò scappare l’occasione di metterli a loro agio, 
non tanto per bontà d’animo, quanto appunto per la loro ricchezza. Li 
accolse molto meglio di Gregorio, quell’uomo puro, che non aveva 
nulla con sé: allora gli era stato chiaro che da lui non avrebbe 
ricavato nulla di utile. 

Il pesce per la cena 

[3275] Quando furono ben sistemati, disse il pescatore ai suoi 
ospiti: 

"È per me una grande fortuna che gente tanto squisita sia venuta a 
casa mia: proprio oggi ho pescato un gran bel pesce", e così dicendo 
lo mise sul tavolo ben in vista davanti ai due signori. In effetti non si 
sbagliava: era un pesce bello lungo e grosso e volentieri l’avrebbe 
scambiato con belle monete. E l’affare fu presto fatto. Gli ospiti lo 
comprarono per la loro cena e pregarono l’uomo di sventrare lui 
stesso il pesce. Cominciò ad aprirlo, mentre tutti e due stavano a 
guardare. Ma fu allora che quell’uomo avido ritrovò nello stomaco 
del pesce la chiave con cui, come qui avete ascoltato, diciassette anni 
prima aveva incatenato senza compassione Gregorio. Proprio quella 
chiave che aveva gettato nel lago e di cui aveva detto che, nel 
momento in cui i flutti del lago gliela avessero restituita, allora 
sarebbe stato chiaro che Gregorio era senza peccato. Quando la 
ritrovò nel pesce, comprese immediatamente quanto era stato cieco e 
prese a strapparsi i capelli con entrambe le mani, ed io stesso l’avrei 
aiutato, se solo fossi stato lì, tanto ero adirato con lui. 

Dopo essersi strappato i capelli e battuto il petto, quei signori gli 
chiesero che cosa mai lo sconvolgesse tanto, dato che lo vedevano 
piangere copiosamente. Cominciò subito a narrare, senza omettere 
nulla, l’intera storia del suo ospite Gregorio. Credo che sarebbe 
inutile se raccontassi per la seconda volta ciò che ho già narrato per 
filo e per segno: non sarebbe che una ripetizione. I messaggeri 
furono molto felici, quando dal racconto intuirono che doveva 
trattarsi dello stesso uomo a cui Dio li aveva mandati e che Egli 
aveva scelto come papa. 
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[3331] Quando il pescatore ebbe fatto apertamente ad entrambi la 
propria confessione, si gettò ai loro piedi, chiedendo consiglio per 
espiare il suo misfatto. Quando videro il povero infelice pentirsi 
sinceramente per i suoi atti, ebbero pietà di lui e lo rassicurarono: 
sarebbe stato liberato più facilmente da quel delitto, se l’indomani li 
avesse condotti a quello scoglio. I due vecchi videro i suoi occhi 
inumidirsi di pianto e calde lacrime scorrere sulla sua barba bianca. 

"A che cosa ci serve ormai questo viaggio? - disse. - Molto 
volentieri voglio accompagnarvi, ma faremo la strada per niente, 
perché sono sicuro che è già morto da gran tempo. L’ho lasciato su 
quello scoglio nudo in grande miseria: nessuna vita, neppure una, 
potrebbe salvarsi là. Non dovete né desiderare né sperare di trovarlo 
ancora in vita: se non lo avessero ucciso il vento freddo e il gelo, è di 
certo morto di fame". 

Seppero allora quanto è forte e grande il potere di Dio, poiché la 
sua grazia può facilmente proteggere da ogni pericolo colui a cui la 
concede. Chiesero allora con fervore al pescatore di condurli in quel 
breve viaggio ed egli giurò nelle loro mani. 

Gregorio viene ritrovato 

[3371] Il mattino dopo, di buon’ora, si diressero allo scoglio. 
Quando a fatica accostarono i remi per potervi salire, si guardarono 
intorno per vedere dove fosse Gregorio, il martire vivente: cercavano 
un bell’uomo forte, privo della ben che minima taccia di fame, 
freddo e miseria; adorno nel corpo e nell’aspetto di ogni ricchezza e 
con le migliori pietre preziose che mai nessuno abbia intagliato con 
sete ricamate d’oro; un uomo dal volto sorridente e dagli occhi 
raggianti che andasse ad accogliere gli amici con gioia; un uomo dai 
bei capelli d’oro, la cui vista vi colmerebbe di gioia; dalla barba ben 
tagliata; tanto ben messo come andasse a un ballo; con calze ben 
strette come vuole la moda della miglior società: ebbene, 
quest’uomo, essi, là, non lo trovarono. Forse c’era, ma altrove. 

Vi dico io chi trovarono: quando cominciarono a cercarlo su 
quello scoglio abbandonato, Gregorio, il buono e pio, se ne accorse 
subito e cercò di sfuggire loro per la vergogna, perché era nudo come 
un verme. Ma non poteva correre veloce, perché entrambe le gambe 
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erano strette dalla sua catena di ferro. Allora si distese a terra sullo 
scoglio cercando di nascondersi. Per coprire la sua nudità prese a 
schermo un virgulto. Così trovarono quell’eletto da Dio: un 
miserabile, qui sulla terra, ma in grande onore presso Dio; un rifiuto 
tra la gente, ma potente nei cieli. 

[3424] Il povero era coperto da un folto pelo incolto che gli 
cresceva ispido dal capo e dalla barba: seducente un tempo per la sua 
nobile nascita, sudicio ora per tutte quelle fatiche. Avevano un tempo 
le sue gote un bel colorito bianco e rosso, tonde e ben curate, mentre 
ora, scure e incavate, erano prive di ogni lucentezza. Veramente 
risplendevano un tempo i suoi occhi di una luce chiara e sorridente 
era la sua bocca, mentre ora essa era bianca e fredda, infossati i suoi 
occhi per le privazioni, spenti e arrossati, sovrastati da sopracciglia 
lunghe e incolte. Forte in tutte le membra era stato un tempo, mentre 
ora cadeva fino alle ossa. Tanto erano scavate gambe e braccia da 
muovere Dio a compassione. 

[3450] I ceppi che giorno e notte lo stringevano, gli avevano 
lacerato in profondità, e fino a scoprire l’osso, la carne, 
costantemente bagnata del sangue che usciva dalle ferite sempre 
aperte. Era questa la peggior fatica, insieme alle altre che doveva 
patire. Mi viene da paragonarlo a un panno di lino che venga steso 
sopra dei rovi: attraverso la pelle sarebbe stato facile contare le sue 
ossa, tanto le piccole come le grandi. Benché questo eletto di Dio nel 
corpo fosse stato tanto trasformato dalle pene, assai vicino gli era 
stato lo Spirito Santo, così che in tutto quella rovina, Gregorio aveva 
preservato il suo antico sapere che un tempo aveva appreso dalle 
parole dei suoi maestri e dai libri. 

Quando coloro che lo cercavano l’ebbero visto tanto misero 
nell’aspetto come ve l’ho descritto, furono presi da una tale pietà che 
come pioggia le lacrime sgorgarono dai loro occhi sugli abiti. Gli 
chiesero in nome di Dio e della sua legge se Gregorio era il suo 
nome. 
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I due anziani vogliono condurre Gregorio a Roma come 
papa, ma egli rifiuta 

[3487] A una richiesta fatta con tanto affetto, egli rivelò di essere 
Gregorio. Gli raccontarono allora il motivo per cui erano giunti fin lì 
e che voi già conoscete: una notte Dio aveva annunciato a entrambi 
che Gregorio era stato nominato, prescelto e stabilito come suo 
giudice sulla terra in sua stessa vece. 

[3499] Quanto fu ferito il suo cuore nell’apprendere questa 
notizia! Il santo di Dio abbassò il capo fino a terra e disse piangendo 
a calde lacrime, senza neanche sollevare lo sguardo su di loro: 

"Se siete gente di Cristo, rendete onore a Dio e allontanatevi 
presto da me, perché non sono degno che mi sia fatta la grazia di 
guardare in volto degli uomini buoni con occhi tanto peccatori. A 
Dio non è ignoto che la mia carne è tanto impura, che devo soltanto 
restare qui in solitudine fino al giorno della mia morte. Poiché la mia 
anima un tempo ha guadagnato la dannazione eterna, ne pago il 
prezzo ora, qui sulla terra. Se vivessi tra voi, gli uomini giusti 
potrebbero soffrire per i miei misfatti, tanto grande è il mio peccato. 
Alberi, erbe e ogni essere della natura potrebbe inaridire intorno a me 
per l’orrore della mia voce corruttrice, per l’orribile contatto dei miei 
piedi nudi. Se il sospiro dell’aria mite da cui prende vita la creazione 
e se la freschezza piacevole della pioggia e del vento stendesse il suo 
influsso su di me come sugli altri uomini, come se io fossi puro; se la 
dolce luce del sole mi sfiorasse lievemente, piegandosi su di me, 
come su un uomo qualsiasi, la mia carne non meriterebbe più la 
Grazia. Che io debba diventare la vostra guida, è una beffa ridicola. 
Da Dio nostro Signore ho purtroppo meritato il suo odio adirato, al 
posto del dono della sua Grazia e dell’alto onore che devono essere il 
sigillo di un papa. Non posso essere atteso a Roma, perché da me 
non ricevereste alcun bene. Guardate il mio corpo! È tanto 
ripugnante che non può essere degno di un simile onore. Se un tempo 
conobbi nobili cure, ora sono tutte dimenticate per sempre. Non sono 
più abituato alla compagnia degli uomini ed è giusto che io ne viva 
separato. Voi stessi, Signori, siatene certi: ho perso del tutto mente, 
corpo, costumi, che invece dovrebbe avere con sé un uomo chiamato 
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alla cura di un grande potere. Non sono degno d’essere papa. Ed ora, 
signori benedetti, fate che mi sia d’aiuto l’avermi visto qui: abbiate 
misericordia di me, misero, e ricordatemi a Dio. Dalla sua legge 
sappiamo che chi prega per un peccatore, ottiene aiuto anche per se 
stesso. Ora è giunto il momento di separarci. Che cosa volete ancora 
da me? Voi risvegliate in me solo le tentazioni del diavolo. Questa 
visita è durata troppo. Pensate, vivo qui già da diciassette anni senza 
aver mai più visto un uomo. Temo di dover scontare davanti a Dio la 
gioia e il conforto che oggi ho ricevuto parlando con voi, davanti a 
Lui che non lascia impunito alcun misfatto". 

Gregorio cede alle insistenze, ma esige una prova 

[3585] Così dicendo, si alzò per andarsene. Ma i due uomini lo 
pregarono in nome di Dio e della sua tremenda legge di rimanere in 
silenzio e di ascoltarli. Con proteste e giuramenti entrambi si fecero 
garanti di quanto gli avevano comunicato e alla fine credette loro. 
Disse: 

"Sono stato un vaso pieno di peccati, quando su questa rupe sono 
stato legato con le catene che vedete alle mie gambe e che ancora 
porto con pena. Di certo non è mai esistito peggior peccatore: ma la 
grazia di Colui che col suo potere ha spalancato l’inferno, è più 
grande. Se Dio nostro signore, nella sua magnanimità, ha veramente 
dimenticato ogni mio misfatto e se io sono divenuto puro, Egli deve 
dare a tutti noi tre un segno certo, altrimenti la mia vita dovrà 
terminare su questo scoglio. Egli dovrà rimandarmi quella chiave con 
cui sono stato incatenato, altrimenti non mi muoverò da questo 
posto". 

(La chiave con la quale un tempo fui stretto in catene e che fu 
gettata nel lago. Colui che ve la gettò, mi disse che quando l’avesse 
ritrovata, sarei stato senza peccato). 

Il pianto del pescatore e la chiave ritrovata 

[3624] Piangendo molto, il pescatore cadde in ginocchio, 
dicendo: "Signore molto amato, sono io quello stesso uomo 
peccatore che ha commesso tutto questo; io, povero uomo perduto, vi 
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accolsi quel giorno con ira. Come vi ospitai? Al posto del pane vi 
offrii ingiurie in abbondanza, condite con molto scherno. Vi alloggiai 
una notte maltrattandovi e offendendovi grandemente. Ora sono 
diventato vecchio, senza aver scontato la mia colpa. Tutto questo 
pesa ancora sulla mia anima; se il viaggio che oggi ho compiuto con 
fede, non andrà a mia salvezza, dovrò ancora scontare fino alla fine. 
Quel giorno feci quanto mi chiedeste, ma solo con scherno offensivo. 
Vi portai su questo scoglio, incatenai le vostre gambe e gettai la 
chiave nel lago. Non ho mai più pensato a voi, fino a ieri, quando le 
mie mani peccatrici ritrovarono la chiave in un pesce. Anche questi 
signori l’hanno visto e me ne sono testimoni". 

[3653] Il pescatore aprì le catene di ferro e i due vecchi divisero 
con lui le loro tuniche. Dopo che l’ebbero rivestito, condussero via 
da quello scoglio solitario l’uomo senza peccato. Ma il suo misero 
corpo era diventato straordinariamente debole. Trascorsero perciò la 
notte presso il pescatore. Costui soffriva molto: chiese penitenza e 
consiglio per il grave misfatto che aveva compiuto contro il suo 
ospite quel giorno in cui lo accolse con odio. Ma il suo profondo 
pentimento, la sua grande fede e il pianto copioso dei suoi occhi 
lavarono ogni macchia di peccato e la sua anima fu salva. 

Gregorio cerca la tavoletta 

[3675] Come vi ho raccontato, quando ancora in potere del 
peccato Gregorio abbandonò il suo regno e venne accolto dal 
pescatore nella sua casa con tanto disprezzo, alloggiandolo in un ben 
misero luogo per trascorrere la notte, quando il mattino dopo all’alba 
partì, dimenticò la sua tavoletta. Per tutto il tempo in cui era rimasto 
sullo scoglio, nulla lo afflisse tanto quanto questa cosa. Ora tornò a 
pensarvi e pregò il pescatore di dirgli in nome di Dio se non l’avesse 
trovata e se potesse perciò restituirgliela, perché il peso delle sue 
colpe fosse più leggero. Disse allora il pescatore: 

"Purtroppo non l’ho mai vista; ma ditemi, dove l’avete lasciata? E 
come l’avete dimenticata?". 

"La lasciai, – disse Gregorio – nel capanno in cui dormii. Quando 
al mattino venni svegliato, fui preso dalla tremenda paura di essere 
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lasciato qui. Mi destai perciò in fretta dal sonno e vi rincorsi: tale era 
la mia fretta, che scordai la tavoletta".  

"A che ci serve cercarla in quel posto; – disse il pescatore, – sarà 
certamente marcita. Oh, mio amato signore, dovete sapere che quella 
stessa capanna andò distrutta non più di dodici settimane dopo che 
voi veniste; in seguito bruciai tutto, tetto e pareti. Vi fui tanto ostile 
allora: se davvero fosse stata un buon riparo contro il vento e la 
pioggia, voi non avreste trovato riparo in quel luogo! Dove un tempo 
sorgeva la capanna, oggi crescono erbe selvatiche, ortiche e rovi". 

Il prescelto da Dio sospirò e a Lui chiese aiuto: non poteva 
andarsene da quel luogo, senza aver ritrovato quella tavoletta. 
Andarono subito con rastrelli e forconi e cominciarono a ripulire 
dalle erbacce e dal letame. Colui che è pieno di Grazia mostrò a 
Gregorio il buono uno straordinario segno: gli fece ritrovare la sua 
tavoletta così nuova come se fosse appena uscita dalle mani di chi 
l’aveva fabbricata. Furono tutti presi da gioia e reverenza e tra le 
lacrime riconobbero che era un uomo santo. E non mentivano di 
certo. 

La partenza per Roma 

[3741] Quando l’indomani cominciarono il loro viaggio verso 
Roma, lungo il cammino fu spesso loro mostrato come la grazia di 
Dio proteggesse questo uomo puro con gran cura di giorno e di notte. 
Nel corso del viaggio non incontrarono il men che minimo pericolo. 
Il cibo si offriva da sé e anche la loro botte era sempre piena benché 
vi attingessero spesso. Giunsero infine a Roma. 

I miracoli di Gregorio 

[3753] Vi narro ora di un miracolo. 
Già tre giorni prima del loro arrivo, a Roma si udì uno 

scampanare. Ovunque le campane cominciarono a suonare da sole 
per annunciare agli uomini che presto sarebbe giunto il loro giudice. 
Da questo, donne e uomini riconobbero la santità di quest’uomo e si 
mossero in direzione dell’Aquitania per tre giorni di cammino. 
Innalzando lodi a Dio, formarono una lunga schiera festante sui prati; 
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a piedi nudi, vestiti di rozza lana, incontrarono il loro santo. Mentre 
camminava, alzava spesso la mano benedicente. Al suo arrivo, egli 
ricevette il loro saluto con canti di benvenuto e di lode. Lungo il 
cammino si trovava un gran numero di malati: venivano a lui con la 
speranza di ottenere la guarigione e già per via molti furono guariti. 
Quelli che toccava tra quanti gli venivano presentati, o per il buon 
volere, o per la sua mano o anche solo per una parola o perché 
sfioravano il suo vestito, in quello stesso momento venivano risanati. 
Roma, la potente città, ricevette con il cuore in festa il suo giudice. 
Questo recò loro un gran bene, perché mai era stato eletto un papa 
che meglio sapesse sanare le ferite delle anime.  

Il buon governo di Gregorio  

[3793] Conduceva una vita giusta, perché, guidato dallo Spirito 
Santo, possedeva un retto giudizio. Sempre si comportava secondo 
giustizia. È giusto che chi ha il potere conservi l’umiltà, perché in 
essa i poveri trovano il loro aiuto, ma dall’altra parte è anche giusto 
mostrarsi decisi, per risvegliare il giusto timore e per sottomettere 
con la forza della legge quanti la disprezzano. Se un figlio del 
diavolo non rispetta la stola papale, allora sentirà il peso del suo 
potere. Entrambe le leggi sono buone: esse insegnano la giustizia e 
colpiscono l’arroganza. Il carico del peccatore deve essere 
alleggerito con pene miti, perché il pentimento sia dolce: la legge è 
così severa che se viene applicata con troppo rigore a un peccatore, il 
corpo potrebbe non sopportarla. Chi vuole cercare la Grazia, 
sottoponendosi a una dura penitenza, può facilmente finire con il 
disperare: così si sottrae a Dio e di fatto ridiventa figlio del diavolo. 
Per questo la grazia viene sempre prima della giustizia. Gregorio 
seppe dare la giusta misura alla vita spirituale, redimendo i peccatori 
e confermando nella fede i buoni. Grazie alla forza del suo 
insegnamento crebbe e si diffuse saldamente l’onore di Dio in tutto il 
regno romano. 
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Il nuovo incontro con sua madre 

[3831] In Aquitania, la sua madre, sposa e zia (tre parenti in una 
persona) seppe che quel nuovo papa era un aiuto sicuro per tutti i 
peccatori. Perciò lo cercò per avere un consiglio per il suo peccato 
mortale e per liberarsi dal fardello delle sue colpe. Quando lo vide e 
si confessò a lui, la buona donna non ebbe alcun sospetto che la 
persona di quel papa fosse suo figlio. Dal momento della loro 
separazione, ella si era di nuovo così sprofondata nel pentimento e 
nella penitenza che consuma, che per la fatica erano scomparse dal 
suo corpo freschezza a forza. Per questo egli non la riconobbe, finché 
non disse il suo nome e quello della sua terra d’Aquitania. Nella sua 
confessione, ella non disse nulla di diverso dalla storia che egli già 
ben conosceva e perciò la riconobbe subito come sua madre. 
Gregorio, il buono e santo, molto ringraziò Iddio che ella si fosse 
sottomessa con tanto rigore e larghezza alla sua richiesta, perché in 
lei riconobbe con chiarezza i segni del pentimento e della penitenza. 
Così accolse sua madre con un saluto molto affettuoso: nel profondo 
del cuore era contento che gli fosse concessa la gioia di rivederla 
ancora prima della sua fine e, ormai anziana, di poterla tenere 
accanto a sé per darle consigli spirituali per l’anima e per il corpo. 

[3878] Ma in quel primo momento la donna non riconobbe di 
averlo già incontrato. Con parole accorate le disse: 

"Donna, in nome di Dio, ditemi: avete mai sentito qualcosa su 
dove sia andato vostro figlio e se sia vivo o morto?". 

Sospirò, e con questo disse il suo dolore; poi aggiunse: 
"No, signore. Sono sicura che, se il vero non mi smentisce, per il 

pentimento si sarà sottoposto a una tal penitenza che non credo egli 
sia più in vita". 

"Se per Grazia di Dio, - le domandò - potesse accadere di 
rivederlo, ditemi: credete di poterlo ancora riconoscere?". 

"Se i miei sensi non mi ingannano, - disse la donna - vedendolo, 
lo riconoscerei di certo". 

"Ed ora vi prego di dirmi - riprese lui - il rivederlo per voi sarebbe 
una gioia o un dolore?". 
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"Vogliate credermi, - rispose - ho allontanato da me ogni vita e 
ricchezza, ed anche ogni gioia per l’animo: sono diventata una 
povera donna. L’unica gioia che ancora possa essermi data nella vita 
è di poterlo vedere ancora". 

Disse Gregorio: 
"Fatevi coraggio, ho da annunciarvi una grande gioia. Non è 

molto che lo vidi. Mi assicurò che in nome di Dio nessuno aveva di 
più caro, nessun più profondo e saldo affetto che la vostra persona". 

"O signore colmo di Grazie, - disse la donna - vive ancora?". 
"Vive!". 
"È possibile? Sta bene? È qui? Posso vederlo, signore?". 
"Certamente, non è lontano". 
"Signore, fate che io lo veda". 
"Signora, può davvero accadere: se volete vederlo, non occorre 

che attendiate più a lungo. Amatissima madre, guardatemi. Sono io, 
vostro figlio e sposo. Per quanto grande e pesante sia stato il fardello 
dei miei peccati, Dio ora lo ha dimenticato e proprio da Dio ho 
ricevuto il potere che ora è nelle mie mani. Dal suo volere è venuto 
che io sia stato eletto qui: a Lui ho consacrato la mia anima e il mio 
corpo". 

Madre e figlio tornano a vivere insieme 

[3936] Così fu ricompensato il lungo soffrire di quella donna 
senza Grazia. Per la gioia di entrambi Dio li aveva qui mirabilmente 
condotti. Da allora non si separarono più fino alla morte di entrambi. 
Ciò che un tempo, al momento di lasciare il suo regno, Gregorio le 
aveva ordinato e che le aveva consigliato come penitenza, tutto ciò 
ella aveva compiuto con la sua vita, con i suoi averi e con la 
contrizione del suo animo, così che ora nulla le restava. Anche tutti 
gli anni che seguirono, durante i quali vissero insieme a Roma, 
furono interamente consacrati a Dio, così che per sempre furono figli 
prediletti da Dio. Anche per suo padre, Gregorio ottenne che sedesse 
con lui dove eterna è la gioia: gloria a chi siede lassù. 
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Il congedo 

[3960] Da questa buona storia che narra di questi due peccatori 
che, dopo aver commesso una così grave colpa, ottennero ancora la 
Grazia di Dio, nessun peccatore deve mai trarre un cattivo esempio 
che lo conduca a pensare, in guerra con Dio: "Vivi lieto e 
spensierato. Come potrai essere poi condannato? Come questi due 
sono stati salvati dopo i loro grandi delitti, così anche tu verrai 
perdonato. Se sono destinato alla salvezza, sarò comunque salvo". È 
il diavolo a sedurre chi pecca sperando poi nel perdono: costui è già 
vinto dal diavolo e già schiavo del suo potere. Anche se il suo 
peccato è piccolo, mille volte diviene più grande per quel pensiero e 
mai più potrà essere perdonato. L’uomo peccatore deve sempre trarre 
il santo esempio che, per quanto abbia peccato, potrà essere salvato, 
se si pente e fa una penitenza. 

[3889] Hartmann, che ha messo tutta la sua fatica in questi versi 
per amore di Dio e vostro, si augura come suo guadagno che voi tutti 
che avete ascoltato e letto questi versi siate benevoli con lui e 
preghiate perché ottenga la fortuna di incontrarvi di nuovo un giorno 
nel regno dei cieli. Per questo invia a tutti il buon peccatore come 
messaggero nei nostri affanni, perché nella nostra miseria troviamo 
alla fine la salvezza come questi la ottennero!  

Dio ci aiuti! Amen. 
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III. Il Padre invidioso 
 

Il suo assassinio e l’incubo dell’incesto 
di Maria Delia Contri 

  
  

La tradizione di tutte le generazioni scomparse pesa 
come un incubo sul cervello dei viventi 

… i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale  
si presentano, per così dire, due volte 

… la prima volta come tragedia, la seconda come farsa. 
K. Marx, 1852 [1] 

Nel luogo dell'Es war 
del c'era, Io deve avvenire 

E' un lavoro di civiltà 
S. Freud, 1932 [2] 

  
  
 

MA COSA ES WAR, COSA C’ERA, PRIMA CHE IO AVVENISSE? 

"Vorrei - scrive nel 1948 Thomas Mann a un’ammiratrice 
americana – raccontare una volta ancora in prosa moderna una 
leggenda medievale narrata tante volte: Gregorio sullo scoglio, una 
deformazione della saga di Edipo, l’elezione, per volere di Dio 
stesso, di un terribile peccatore incestuoso a papa romano. È un 
genere pio-grottesco, che mi fa molto ridere nell’idea, ma in realtà 
tratta della grazia". [3] 

Che si sia ormai giunti a riderne, in questa ennesima riedizione, 
della storia di Edipo, che si sia giunti a farne la parodia, non è per 
Mann che lo stadio terminale, angosciatamente affacciantesi 
sull’abisso della barbarie, [4] della storia evolutiva secondo leggi 
fatali della civiltà, nient’altro che "una tarda maniera per cui cultura 
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e parodia sono concetti molto affini". [5] Di una storia a cui Mann si 
concepisce come colui che pone la parola fine, al modo del piccolo 
Hanno, ultimo discendente di una stirpe in dissoluzione di cui egli fa 
la storia in I Buddenbrook, il romanzo che cinquant’anni prima ne 
aveva consacrato la fama di romanziere: 

L’Eletto – scrive ancora nel 1951 - è un’opera tarda, in ogni 
senso, non solo per gli anni del suo autore, ma come prodotto di una 
tarda epoca che gioca, usandole, con le onorate antiche forme di una 
lunga tradizione. […] Amor fati - io non ho nulla in contrario a 
essere qualcuno arrivato tardi, un ultimo, uno che conclude e chiude, 
e non credo che, dopo di me, questa storia e la storia di Giuseppe 
verranno raccontate ancora una volta. Quando ero molto giovane feci 
tirare al piccolo Hanno Buddenbrook una lunga linea sotto la 
genealogia della sua famiglia, e quando fu rimproverato per questo, 
lo feci balbettare: "Pensavo, pensavo, che non venisse più niente." 

Per me, ho l’impressione come se non dovesse venire più nulla. 
Spesso la nostra letteratura contemporanea, le cose più sottili e più 
alte mi paiono quasi un congedo, un ricordare rapido, un ricapitolare 
ed evocare ancora una volta il mito occidentale - prima che cada la 
notte, forse una lunga notte e un profondo oblio. Una piccola opera 
come questa è tarda cultura che viene prima della barbarie, già 
guardata dal tempo quasi con occhi estranei. Anche se la leggenda 
irride parodisticamente le vecchie e pie cose, questo sorridere è più 
melanconico che frivolo e lo stile giocoso del romanzo, la forma 
finale della leggenda, conserva in pura severità il suo nucleo 
religioso, il suo cristianesimo, l’idea del peccato e della grazia". [6] 

Il mantenimento di due giudizi contradditori sullo stesso oggetto 
Freud lo definisce Verleugnung, rinnegamento. [7] Si tratta di un 
modo di produzione scorretto del pensiero, cui, se nella 
psicopatologia individuale Freud è disposto a concedere le 
caratteristiche del compromesso nevrotico, ma che, se si produce 
nella cultura, egli non esita a bollare come allontanamento dal 
"cammino del retto pensare", "insincerità", "misera scappatoia", 
"autoinganno" [8], e come vera e propria "barbarie" [9], e in ultima 
analisi perversione. 
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Nella dottrina freudiana il "rinnegamento" è un modo di 
produzione del pensiero che si afferma nella crisi dell’elaborazione 
di una "psicologia individuale", e delle "modalità di soddisfacimento 
dei propri moti pulsionali". [10] Alla pulsione, ossia al rapporto 
pacifico con le offerte della civiltà – a quel rapporto che è la pulsione 
presiede infatti il principio di piacere, ossia un libero principio di 
vantaggio individuale; dei quattro pezzi di quello schema di azione, 
la meta, la spinta, l’oggetto sono reperiti nell’altro. Solo la fonte, che 
peraltro entra in gioco solo in quanto eccitata dall’offerta civile, sta 
nel corpo individuale – si sostituisce un principio di comando che fa 
sì che alla psicologia individuale si sostituisca una psicologia 
collettiva, una psicologia delle masse e "La massa continua a voler 
essere dominata da una violenza senza confini, è sempre 
sommamente avida di autorità, ha (…) sete di sottomissione". [11] 

La sostituzione di un principio di comando a un principio di 
piacere, o beneficio, perverte il concetto di Padre, concetto giuridico 
per eccellenza, capace, in quanto principio ereditario rispetto ai beni 
della civiltà, di autorizzare l’esercizio del principio di piacere. Ne fa 
il concetto, il prototipo, di una divinità assoluta e irrelata, emanante 
le leggi della civiltà, che sbarra ai figli l’accesso alla soddisfazione 
nel rapporto secondo un proprio principio individuale di piacere. Sta 
qui chiave di volta della Verleugnung, del rinnegamento, della 
scissione dell’Io al livello della psicopatologia individuale, come 
modo di uscire dalla posizione contraddittoria in cui l’individuo 
viene a trovarsi. L’individuo viene a trovarsi, infatti, 
simultaneamente alle prese con lo sbarramento all’iniziativa 
autonoma nel rapporto in vista della soddisfazione e con il comando 
a un agire, a un movimento, senza ragioni proprie, avido a un tempo 
di comandi cui sottomettersi e costretto a pensare il proprio 
movimento individuale come ribellione, come trasgressione 
incestuosa, come uccisione in ultima analisi di una tale potenza 
divina irrelata. Ogni atto, in questo stato di illegalità, è non casto, 
incestuoso, o meglio, è un non atto. 

Un tale individuo, preso in tale contraddizione, così privato di un 
proprio principio e di una propria facoltà legislativa, non può che 
finire per pensarsi, concentrazionariamente, asserragliato in un 
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campo retto da leggi che non possono che apparirgli derisorie da una 
parte, e dall’altra avere la percezione che al di qua e al di là di un tale 
ordine, prima e dopo di esso, non ci sia che caos, violenza, barbarie. 

Un’alternativa si impone – arriva a concludere Freud - alla 
meditazione di chi medita sui destini della civiltà, un’alternativa 
rispetto alla quale Mann è schierato sul corno opposto a quello di 
Freud: 

Dunque, o bisogna tenere a freno queste masse pericolose, 
impedire con attenzione estrema che esse accedano a qualsiasi 
occasione di risveglio intellettuale, oppure bisogna operare una 
revisione radicale del nesso civiltà-religione". [12] Poiché "la 
motivazione religiosa degli imperativi civili costituisce un pericolo 
per la civiltà". [13] 

Un legame sociale infatti che abbia come chiave di volta una tale 
divinità contiene in sé i germi della propria disgregazione. 

 

UNA QUESTIONE COSTITUZIONALE 

Che la storia – scrive ancora Mann nella nota introduttiva a 
L’eletto - venga dall’antichità e sia una derivazione della saga di 
Edipo è evidente. Appartiene alla sfera, o meglio alla lunga serie dei 
miti di Edipo, in cui il motivo imposto dal destino dell’incesto-orrore 
con la madre (insieme all’uccisione del padre) gioca il suo ruolo; ne 
è un esempio la leggenda di Giuda Iscariota, secondo la quale Giuda, 
in seguito a un sogno premonitore di disgrazia, venne, da bambino, 
abbandonato ed esposto; ritornato in patria uccise, in occasione di un 
furto, suo padre e sposò sua madre. Quando la confusione e l’errore 
vennero alla luce si unì per purificarsi, ai discepoli di Gesù, cosa che 
com’è noto, non andò proprio a suo vantaggio. 

(…) a volte il motivo dell’uccisione del padre è sostituito da un 
secondo – e poi cosciente – peccato di incesto commesso o tra padre 
e figlia o tra fratello e sorella. L’uomo che in stato di annebbiamento 
sposa la propria madre, ed è già figlio del peccato, frutto di un amore 
tra fratelli: in questa forma l’Europa Occidentale ha creato la favola e 
ha circondato dell’aura di leggenda l’origine di grandi figure di papi. 
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In Francia, in Inghilterra, in Germania il nome dell’eroe ora è 
Gregorio. La sua origine è vergogna, la sua vita peccato e penitenza 
senza riserve, la sua fine illuminazione per mezzo della grazia divina.  

La sua volontà di radicale penitenza mi è sembrata la cosa 
essenziale e la grazia riconosce questa volontà elevando chi si è tanto 
abbassato, di nuovo alla dignità umana, addirittura sopra tutti gli 
uomini". [14] 

Mann non è ingenuo rispetto alla dottrina freudiana sull’uccisione 
del padre e sull’incesto – ben due saggi di Nobiltà dello spirito sono 
dedicati a Freud [15] - ma egli è vittima, nonché protagonista, di una 
vulgata inficiata di darwinismo volgare, non meno peraltro dei diretti 
allievi di Freud, da Abraham, [16] a Ferenczi, a Jones, tutti pronti 
come Mann a vedere in Freud un niciano in pectore, in "lotta contro 
la socratica ostilità verso l’istinto" [17]: una vulgata che in ultima 
analisi non può che ridurre quello che in realtà Freud chiama a più 
riprese "lavoro di civiltà" ad addomesticamento di impulsi primitivi, 
scoordinati, caotici, privi di senso e di principio di giudizio, ma 
anche criminali.  

Potrebbe restare oscuro, in quanto in definitiva contraddittorio – 
per chi almeno fosse attestato sulla tesi paolina secondo la quale è la 
legge a fare il peccato e non viceversa - , che si dica in questa teoresi 
che un tale stadio iniziale, un tale Es war, un tale "C’era" supposto 
animalesco contenga propensioni "distruttive dell’oggetto", di 
delitto, di allucinazioni. È vero che è noto che esistono forme di 
addomesticamento che rendono per esempio i cani feroci e pronti a 
sbranare i loro addomesticatori, ma in questo caso la critica si 
appunta sul buon senso dell’addestratore, non sull’istinto omicida, 
caotico e scoordinato dei cani. Si tratta tuttavia di una contraddizione 
che trova la sua spiegazione: ce la si spiega come retrodatazione, fino 
a porla come originaria, dello stato contraddittorio, patogeno e 
fomentante crimine e violenza, in cui precipitano gli individui, se 
educati nell’idea di una fonte super-individuale, superegoica, delle 
"norme civili", di una loro "motivazione religiosa", prive di una 
"motivazione razionale" di esse. [18] 

Sarebbe bastato a tali lettori di Freud, per almeno dubitare della 
propria lettura, leggere quello che Freud scrive dei bambini in cui per 
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esempio per Abraham sarebbe dato immediato di osservazione una 
tale primitiva selvaggeria: 

Pensi al deprimente contrasto tra la radiosa intelligenza di un 
bambino sano e la debolezza intellettuale dell’adulto medio. Non ci 
si rende conto come la responsabilità per questa relativa atrofia spetti 
proprio all’educazione religiosa. [19]  

O anche quel che Freud scrive a proposito delle pur "false teorie 
sessuali" elaborate dai bambini nel pensare il loro rapporto con la 
civiltà: "Pur essendo grottescamente fuori strada, ciascuna di esse 
contiene una parte di schietta verità, analoghe in questo ai tentativi, 
considerati "geniali", fatti dagli adulti per risolvere i più ardui 
problemi che l’universo pone all’intelletto umano". [20] 

 
 
Per Freud, come per Marx, il punto nodale della questione della 

civiltà è di carattere costituzionale, nel rapporto cioè che l’Io 
istituisce, in base a una propria facoltà compositiva ed elaborativa, 
con l’ordine civile che lo precede, ordine incontrato pacificamente 
fin dall’inizio, ma rispetto al quale l’Io si deve fornire appunto di una 
costituzione che gli permetta di sostenersi con esso in un rapporto di 
beneficio e di profitto. È una questione che, se non risolta, lo lascia 
nella contraddizione, fonte di angoscia e di inibizione – incapace 
com’è di "reclamare per sé il diritto all’esistenza e all’azione reale", 
[21] tra l’incubo della sottomissione e la risibilità della rivolta - nella 
progressiva rimozione del pensiero della pacifica e soddisfacente 
esperienza iniziale, e della sua elaborazione.  

Un po’ stupefacentemente Mann sembra non essersi accorto che, 
rispetto a Totem e Tabù, del 1912-1913, esiste nei testi freudiani un à 
suivre, in cui Freud conclude una critica della religione che ci 
permette di collocare questo testo come momento della sua 
"costruzione" dell’errore che si inserisce nell’elaborazione di 
costituzione da parte dell’Io nei suoi rapporti con l’Es [22] war, con 
l’offerta civile incontrata, offerta che lo anticipa, affinché Io possa 
avvenire col suo giudizio e la sua iniziativa, l’errore della riduzione 
di tale rapporto a una pura sottomissione a un’entità sovrumana. Ciò 
che per Freud è oggetto di una critica della religione, e del disordine 
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psicopatologico che ne consegue, conseguenza di un errore, diventa 
nelle tesi di Mann momento originario, e anzi fecondo: 

- "Freud (…) penetra e illumina analiticamente tutto questo 
mondo morboso, terrificante e culturalmente fecondissimo, di terrore 
dell’incesto, rimorsi omicidi e sete di redenzione (…) Freud, in 
quanto esploratore delle profondità psichiche e psicologo dell’istinto, 
si inserisce indubbiamente in quella schiera di scrittori dell’Ottocento 
e del Novecento (…) accentuano, coltivano, danno risalto scientifico 
al lato notturno della natura e dell’anima, vedendo in esso l’elemento 
propriamente creativo e determinante della vita, e sostengono in 
modo rivoluzionario il primato delle forze telluriche e prespirituali, 
della "volontà", della passione, dell’inconscio o, come dice 
Nietzsche, del "sentimento" sulla "ragione... il messaggio e l’appello 
di questa corrente… tendono a un grande ritorno all’elemento 
notturno, alla santità dell’origine, al preconscio gravido di vita, al 
romantico grembo materno del mito e della storia". [23] 

- "Questo interesse trova la sua più grandiosa espressione nel 
libro scritto nell’ora più alta della sua vita, Totem e Tabù". [24] 

- "La sua dottrina della nevrosi (…) affermava e dimostrava il 
fenomeno della rimozione, della non ammissione di un istinto oltre la 
soglia della coscienza e del suo degenerare in sintomo nevrotico (…) 
Fu una prova, una dimostrazione rivoluzionaria, nel preciso senso 
antirazionale e antintellettuale della generale tendenza del nostro 
tempo, con la quale si trovava in una manifesta connessione storico-
filosofica". [25] 

- "Ma un contesto in cui il concetto di inconscio ha una parte 
psicologica così decisiva ci permette, io penso, di parlare di 
tradizione inconscia, di rapporti sovrapersonali". [26] 

- "L’Es, egli suppone, si trova per così dire aperto alle influenze 
somatiche; da queste egli accoglie in sé i bisogni dell’istinto". [27] 

- "Nell’espressione ‘psicologia del profondo’ la parola ‘profondo’ 
ha un significato anche temporale: i fondamenti primordiali 
dell’anima umana sono anche età primordiale, quel pozzo profondo 
dei tempi in cui il mito è di casa e costituisce le norme e le forme 
prime della vita. Mito è infatti fondazione di vita; è lo schema senza 
tempo, la formula religiosa in cui la vita, dopo aver attinto 
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dall’inconscio i tratti del mito, e averli riprodotti, confluisce (…) 
schema secondo il quale vive anche chi crede di vivere in maniera 
assolutamente individuale, nell’ingenua convinzione di essere il 
primo e l’unico, non sospettando nemmeno come la sua vita sia 
invece formula e ripetizione, un procedere su orme già mille volte 
calcate". [28] 

 

FRATELLI FIGLI DI QUALE PADRE? 

Centrale in L’Eletto è la questione dell’incesto – di cui Mann in 
realtà descrive con precisione il nesso col difetto di legge paterna: 
anche la descrizione di una perfetta alegalità non può prescindere da 
questioni giuridiche - tema ossessionantemente presente nella 
cultura, e specialmente nella letteratura europea a partire dalla 
seconda metà del ’700, [29] incentrato sulla rilettura non solo della 
tragedia sofoclea Edipo re, ma anche di Antigone. La questione 
dell’incesto come questione di un’impasse nella definibilità del 
rapporto uomo-donna, e in definitiva del rapporto in quanto tale, 
della cittadinanza stessa come legge di figli, non a caso torna 
pressantemente alla ribalta nell’infuocato dibattito politico che 
sfocia, con la Rivoluzione francese, nella definizione dei rapporti tra 
gli uomini nella polis come rapporti tra fratelli, liberi e uguali. Il 
tema dell’incesto è in fondo il tema del padre di cui tali fratelli 
sarebbero figli.  

A tale impasse, fonte di inibizione e paralisi del movimento e 
dunque di angoscia e infelicità - tutti i personaggi di Thomas Mann 
sono degli infelici, degli "esclusi dalla vita", degli inibiti nella facoltà 
stessa di parola, degli angosciati - egli individua la soluzione 
nell’abbandono del rapporto, da ribelle, nel porsi al di fuori e al di 
sopra di esso, al di fuori e al di sopra dei "semplici", di cui 
percepisce come insignificante la felicità derivante dal rapporto tra 
fratelli.  

Anziché criticare e rielaborare quel difetto di legge paterna che 
rende concepibile il parricidio e l’idea stessa di incesto, quel difetto 
per cui il padre è posto come colui che ostacola nel figlio, che 
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invidiosamente gli contende la possibilità stessa di rapporti 
soddisfacenti, Mann batte in L’Eletto la strada del figlio che, di 
questo padre, fa propria la legge, o meglio il regime anarchico, 
facendosi a sua volta per i fratelli, come eroe di successo a costo di 
una forsennata e penosa ascesi, fonte di invidia. Essere fonte di 
invidia per gli altri è di fatto l’unica relazione concepibile per 
l’invidioso: l’invidia è una legge di rapporto che ha se stessa come 
contenuto. È la via d’uscita dall’inibizione che Mann individua fin 
dai suoi primi lavori, questa la via della guarigione, della salvezza, 
del "miracolo della rinata spontaneità", come fa dire al suo 
Savonarola già più di quarant’anni prima, e che già dice di sé "Io 
sono eletto". [30]  

Osserva Ladislao Mittner: "Dopo Faustus, tragedia del peccato, 
Mann volle ricrearsi, scrivendone la commedia, in cui risolve d’un 
sol colpo, grazie alla leggenda medievale di Gregorio Magno, tutti i 
problemi che lo avevano angustiato per cinquant’anni": [31] ma la 
risoluzione finalmente individuata è possibile per uno solo, uno solo 
tra tutti i fratelli potendo essere l’eletto di un padre invidioso, fino a 
occuparne il posto di emanatore di forme di vita esautoranti e 
inibenti.  

L’eletto, non l’erede. Eredità è un concetto giuridico, è l’idea 
della trasmissione a un altro di un bene di cui si gode, è l’idea dei 
propri beni come beni da trasmettere a un altro perché ne goda. 
Un’idea in assenza della quale restano precluse le prerogative di 
godimento in colui stesso che di quel bene è il proprietario, e in 
assenza della quale risultano dissolti i rapporti padre-figli. La 
generazione stessa anzi, e i rapporti tra i figli in quanto sessuati, non 
possono che ridursi a pura naturalità biologica, e i corpi a carcasse in 
presa diretta col regime del comando.  

La storia di Gregorio, che una volta giunto al soglio pontificio ha 
conquistato la facoltà di "sciogliere e legare" e di ridurre quindi la 
propria madre e il proprio padre a fratelli atomisticamente irrelati, 
non fa, in fondo, che ricalcare la storia di Giuseppe e i suoi fratelli, 
scritta tra il 1933 e il 1943, come del resto quella del Mosè del 
racconto La legge, del 1944, solo che nel caso di Gregorio la 
soluzione trovata ha una forma giuridica molto più soddisfacente. La 
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soluzione perfetta di un’umanità costituita da una razza superiore di 
eletti, che però, logicamente, e giustificatamente, può essere 
costituita da un solo individuo, l’unico che dalla sua posizione 
solitaria può "sciogliere e legare", l’unico capace di intendere e 
volere, e da un a razza inferiore, da una massa, condannata a non 
sapere, ma solo a credere, a credere alle storie che l’eletto racconta, 
votata ciecamente, alla sottomissione in quanto tale, al lavoro e alla 
riproduzione. È Gregorio colui che realizza il programma di 
Giuseppe, di una soluzione della questione della relazione che non 
passi per la relazione padre-figlio e uomo-donna: "Così sognai – dice 
Giuseppe - di virtù dispensatrice, lungi da qui, perché apprendessi 
che vi è una generazione e fecondità che non è terrena secondo la 
specie e il sesso, e non è carnale, ma spirituale e divina". [32]  

Se Mann dice di ridere del fatto che l’elezione di L’eletto avvenga 
grazie alla grazia, perché si tratterebbe solo di vecchie e pie storie, il 
riso poi non gli riesce del tutto. Si parla a torto, credo, della 
miscredenza voltairiana di Mann. In fondo egli continua ad aver 
bisogno di concetti religiosi come quello di grazia, o di vocazione, o 
del protestante pecca fortiter sed crede fortius, per colmare lo iato 
non eliminabile nella relazione non risolta padre figli, il difetto nella 
legge paterna. Elezione, grazia, vocazione, sono pur sempre i nomi di 
un rapporto, come del resto anche quello di omicidio, di cui nel caso 
della relazione padre e figlio dell’invidia, essi sono il sostituto, di 
quell’omicidio cui il figlio è necessitato se non può pensarsi come 
erede.  

L’invidioso, figlio di invidioso, odia il rapporto – egli mira infatti 
a prendere il posto dell’invidiato - ma non arriva a esimersene. 
Persiste, nell’invidia, la questione della non risolta dissimmetria della 
relazione padre figli, nella sua non riducibilità a rapporto tra uguali, 
nonostante tutti i tentativi di azzerarla in una sovrapposizione 
dell’uno sull’altro, del figlio sul padre, dell’occupazione da parte del 
figlio del posto del padre. Per questo nei concetti religiosi, in 
particolare del cattolicesimo e del protestantesimo, anche chi dice di 
non credere può trovare, surrettiziamente, e perciò dovendolo 
sconfessare, poiché poi dice che non ci crede, pezzi sostitutivi della 
legge che gli manca, e che continua a mancargli.  
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Ha ragione Freud a dire che la religione può far fare l’economia 
di nevrosi e psicosi, ossia di costose soluzioni patologiche personali 
poco socializzabili. Ma si tratta allora di passaggio alla perversione o 
meglio di giustificazione, di sublimazione della perversione. La 
fuoriuscita eroica e ribelle dall’inibizione in cui, a causa di un difetto 
giuridico nella loro relazione, il padre invidioso lascia il figlio circa il 
moto finalizzato alla propria soddisfazione, nella forma del rapporto 
sessuale, non esime infatti il figlio dalla questione della 
giustificazione, come sostituto della soddisfazione nel rapporto. Una 
giustificazione individuata grazie al segno dell’elezione da parte di 
questo padre, al segno di riconoscimento insito in una vocazione.  

Ed è apparentemente paradossale che un tema come quello della 
vocazione nella sua versione, weberianamente, calvinista, una 
versione atta cioè a farsi giustificazione del successo mondano, 
capitalistico, di un ostinato e solitario arrivismo, trovi poi in Mann la 
sua risoluzione più logicamente perfetta nella prospettiva cattolica, 
l’unica che preveda effettivamente, tangibilmente, giuridicamente 
definito, un eletto da Dio, un suo vicario, un suo rappresentante sulla 
terra. È una delle tante ambiguità, una delle tante contraddizioni in 
cui si avvolge il pensiero manniano, ambiguità e contraddizioni 
spesso denunciate dalla critica, e che diventano comprensibili e 
analizzabili se comprese nella loro perversione, nella loro intenzione 
cioè di giustificare l’ingiustificabile, ossia un difetto di legge. Una 
contraddizione che tuttavia comporta una grave conseguenza teorica, 
di risolvere una questione laica, la questione del rapporto, la 
questione del rapporto padri-figli e la questione del rapporto tra figli 
nella forma del rapporto sessuale, clericalizzandola. Non ci sono più 
due città, una degli uomini e una di Dio, ce n’é una sola, clericale e, 
per questo stesso, diabolica. 

L’uso che Mann fa dei concetti religiosi è ambiguo, è quello 
perverso. Lo stile dell’ironia, quando non della sghignazzata, è la 
forma espressiva privilegiata del perverso "qui lo dico e qui lo nego". 
Non crede di crederci, Mann, ai concetti religiosi, come fa invece il 
nevrotico o lo psicotico: "È proprio così, si diletta un mondo perduto 
con qualche storiella, senza offrirgli neppure l’ombra di una verità 
salvatrice. E tuttavia si lavora, si raccontano storie, si plasma la 
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verità e si diverte così un mondo miserando, nell’oscura speranza, 
quasi nella fiducia, che verità e serenità di forma abbiano efficacia 
liberatrice sull’anima e valgano a preparare il mondo a un’esistenza 
migliore, più bella, più legata allo spirito". [33] 

 

NÉ FIGLI NÉ AMANTI 

È Grimaldo, padre di Sibilla e Wiligis, i due gemelli da cui nasce 
Gregorio, il capostipite di questa genealogia di invidiosi, in cui la 
grandezza e la dignità, le doti dell’uno sono lì soltanto per inibire il 
moto dell’altro, per bloccarlo in un rapporto immobile e mortifero. 

"Helas - egli dice alla figlia - propizio è il tempo della giovinezza: 
esso ti fa fiorire ogni giorno più dolcemente, ma noi vecchi ci rende 
sempre più brutti, ci porta via i capelli dalla testa e cenere sparge 
sulla nostra barba. Sì, sì, la vecchiaia deve vergognarsi davanti alla 
gioventù, perché è ripugnante. Ma, pourtant, dignità vale bellezza e 
tu, carissima, non puoi dimenticare che Grimaldo è tuo padre, a cui 
devi tenero affetto e molta gratitudine perché egli ti ha messo al 
mondo". [34] 

Non può non venire qui in mente la passione senile di Gustav 
Aschenbach per il giovane Tadzio del racconto Morte a Venezia del 
1913. Anche qui, da una parte la dignità, in questo caso di una 
perfezione artistica conseguita con sforzo ascetico, non pensata come 
bene da cui l’amato possa essere attratto, e al cui godimento egli 
possa essere introdotto, dall’altra una bellezza da Narciso a sua volta 
incapace di farsi oggetto dell’investimento da parte di un amante per 
la propria soddisfazione. 

È totalmente assente in Grimaldo nei confronti della figlia l’idea 
di una dissimmetria che gli consenta di pensarla anzitutto come erede 
del regno. A ben vedere, non può neppure realmente pensare se 
stesso anzitutto come re. C’è in lui un difetto di regalità, che, questo 
sì, la figlia eredita da lui. Difetto che il figlio della figlia, Gregorio 
erediterà da lei. E sarà proprio a causa di un mancato accesso a uno 
statuto regale, che a Gregorio resterà aperta solo la strada 
dell’accesso al soglio pontificio come soluzione. Grimaldo, come del 

82 
 



resto successivamente la figlia nei confronti del proprio fratello, e 
come Gregorio nei confronti della propria madre, non può pensare se 
stesso come sovrano per il quale quod placuit legis habet vigorem, 
come sovrano che stabilisce relazioni con gli altri figli in quanto 
pretendenti, essendo peraltro lui stesso nella posizione di 
pretendente, avendoli a sua volta riconosciuti come sovrani. 

È la mancanza di uno statuto giuridico che permetta a un figlio di 
concepirsi anzitutto come erede del regno nei confronti degli altri 
figli, godenti dello stesso statuto, che fa sì che essi restino puramente 
dei fratelli, uguali tra loro, con un padre del resto ridotto lui stesso a 
fratello, per quanto grande. Dei fratelli tra i quali non è ammissibile 
nessun criterio di preferenza in base al giudizio di ciascuno sul 
proprio beneficio, sul proprio piacere, tra i quali anzi il segno di 
preferenza non sarà segno della libertà del giudizio di gusto, ma sarà 
causa di vergogna e segno di disprezzo.  

È una forma di relazione, quella tra fratelli privi di statuto regale, 
e la regalità è ereditaria, ossessivamente bisognosa dell’uguaglianza 
tra i partner, angosciatamente evitante il punto in cui emergerebbe la 
questione posta dalla preferenza dell’altro in ragione di un proprio 
beneficio. L’idea della propria miseria, della propria povertà di beni 
collegata all’idea della preferenza dell’altro induce il senza regalità a 
sbarrare invidiosamente la strada a questa capacità di giudizio. Padre, 
anziché il nome di una legge del rapporto che permette di sottoporre i 
propri beni al giudizio di preferenza dell’altro, in vista del beneficio 
che ne deriverà, diventa il nome di una dignità tale che si sottragga a 
tale giudizio di gradimento e di preferenza. L’invidia in fondo è 
questo: l’idea di bene come di qualcosa di posseduto con una 
perfezione tale, la bellezza, la paternità, l’artisticità, nel caso di 
L’eletto la santità, da non patire giudizio di gradimento o 
sgradimento alcuno, da non suscitare null’altro che l’idea di 
un’esemplarità da uguagliare, e che resta ineguagliabile.  

Ciò che resta vero in tutti i discorsi che sono stati fatti sul fascino 
del nato-uguale, come forma perfetta dell’amore, per quanto 
"trasgressiva", per quanto incestuosa, ciò che resta vero è il nucleo 
invidioso: il bene posseduto, presentato come da uguagliare e non 
come da investire del proprio interesse per il proprio beneficio. È 
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questo il senso di dichiarazioni come quelle che Wiligis fa a Sibilla 
quando nega di aver mai avuto occhi "per la pretesa bellezza di altre 
dame", "ma soltanto per te, che sei a questo mondo un altro me, in 
forma femminile. Le altre donne mi sono estranee, non mie uguali 
come sei tu, che sei nata con me". [35] "In tutto il mondo non 
volevamo aver occhi per nessuno fuori che per noi stessi, per noi le 
rare, le eccezionali creature!", dirà poi al sapere che Sibilla è incinta, 
non senza richiamare la responsabilità del padre che "spesso 
gelosamente mi scacciò dal tuo fianco, e fu questo che mi spinse nel 
tuo letto". [36] 

Ed è Sibilla a iniziare il fratello al regime invidioso cui l’ha 
introdotta il padre. Al fratello che le dichiara di guardare "con dolce 
piacere alle vostre diversità" replica di invidiarlo "per quello che da 
noi vi distingue. Noi ci vergogniamo fortemente di essere più larghe 
nei fianchi che nelle spalle e di avere quindi il ventre troppo grande e 
anche un derrière troppo voluminoso. Ma questo oso dirti: le mie 
gambe sono nondimeno così alte e snelle, che non hanno da invidiare 
nulla a nessuno". Quelle gambe che poco prima aveva paragonato a 
quelle del fratello: "Qui nessun giovane ha gambe belle come le tue. 
Solo le mie, in loro diversa specie, sono altrettanto belle". [37] 

La diversità sessuale nella visione invidiosa resta 
incomprensibile. "Laggiù, un siffatto villanzone! (…) proprio come 
uno stallone, un montone, un gallo", [38] pensava Sibilla vedendo le 
"parti virili" di Wiligis. E come il padre, alla vista della bellezza di 
lei "poté appena nascondere l’odio rabbioso che nutriva per tutti i 
pretendenti", [39] così Sibilla al sentire "le donne che schioccavano 
devotamente la lingua" e dicevano "l’éspoirs des dames", pensava 
"Io vi farò... l’éspoirs. Mio è il mio fedele compagno. Caverò gli 
occhi alla dama che avanzi pretese su di lui, e non per questo mi 
lascerò punire, io, la figlioletta del duca!". [40] 

Questa Sibilla che entra nel rapporto sessuale con il fratello la 
sera stessa del giorno in cui muore il padre, non per un beneficio, ma 
per impedire l’idea stessa di un beneficio, per neutralizzare cioè un 
bene per lei non eguagliabile posseduto dal fratello, merita a pieno 
titolo il nome di vergine diabolica. Uguagliarsi al fratello era stata la 
sua meta, non entrare nel rapporto dissimmetrico uomo-donna. 
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"Credeva cioè che una donna la quale sia appartenuta solo al proprio 
fratello non sia divenuta per questo una donna, nel senso usuale della 
parola, ma sia ancora vergine e abbia diritto di portar la ghirlanda". 
[41] Le resta quindi incomprensibile anche il beneficio del figlio che 
da tale rapporto ricava. "O Willo - c’è nel romanzo quest’uso di 
diminutivi, Willo per Wiligis, Gorio per Gregorio, che sottolinea il 
modernismo della versione manniana del racconto - come potesti 
nascondermi che si può diventare realmente donna e madre per opera 
del proprio fratello? Io non l’ho saputo e creduto possibile". [42] 

È difficile non pensare che una simile concezione del rapporto, o 
meglio di non rapporto, invidioso, in cui il bene è presentato come da 
uguagliarcisi e non come desiderabile, in un rapporto dissimmetrico, 
non sottoponibile al giudizio di gradimento dell’altro, non adombri 
poi il rapporto omosessuale e la sua sterilità. Solo così diventano 
veramente comprensibili le parole del signore cui Sibilla si rivolge: 
"Voi dunque avete dormito insieme proprio come uomo e donna", 
dice Messer Eisengrein, la "persona di mondo" di cui Sibilla ritiene 
più opportuno chiedere consiglio, "più urgente che consiglio di 
prete", "sarei curioso di sapere se voi comprendete realmente quel 
che avete portato nel mondo. Disordine massimo, arresto nel corso 
della natura avete portato. La vita vuol propagarsi secondo la volontà 
di Dio, ma voi avete fatto che la vita non proceda, ma intorno a se 
stessa si svolga; avete creato insieme un terzo fratello". [43] Un 
fratello, cioè non un figlio. Nella relazione invidiosa non c’è posto 
per il figlio. 

Resta comunque che la relazione invidiosa per definizione è 
immobile e priva di frutto alcuno, fatta com’è di una tensione 
immobile a un’uguaglianza impossibile, in cui la differenza sessuale 
non è ammissibile, ma solo neutralizzabile impedendo che il bene del 
sesso divenga punto di attrazione per un altro preso tra tutti gli altri 
del regno. E resta che il figlio in essa è inconcepibile. 

È ciò che dice Gregorio ai messi che vengono da Roma allo 
scoglio della sua penitenza per offrirgli l’elezione al soglio 
pontificio: "Fra gli uomini non c’era per me nessun posto. Se la 
grazia di Dio mi assegna il posto che è sopra tutti, io voglio 
accettarlo pieno di gratitudine, così io possa sciogliere e legare". E 
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un posto cui Gregorio è eletto proprio perché peccatore e sciente del 
proprio peccato, e soprattutto perché sciente del peccato del padre al 
punto da poterne fare il vicario. Lui, escluso da sempre dai rapporti a 
causa dell’invidia paterna, si riscatta così in una grandezza dovuta al 
sapere le ragioni dell’esclusione, al punto da farne le proprie. 

Ne risulta così una sorta Ecclesia diabolica costituita da una 
massa stupidamente felice, il cui senso è la sua utilità come "concime 
al terreno su cui a loro volta vissero e ingiallirono altri mortali", da 
"gente lieta, normalmente generata", "materia grezza" per l’opera 
dell’eletto, che vi desta "lo stupore e l’ammirazione come oracolo 
apostolico e doctor mellifluus" [44] esercitandovi la sua facoltà di 
"sciogliere e di legare". Gregorio papa, come il Mosè de La legge, 
che scolpisce penosamente nella pietra la legge, dopo aver fissato 
pochi segni accessibili a tutti, così che tale legge fosse 
universalmente valida e che dovrà scalpellare come materia rozza 
anche il suo popolo. Gregorio come Mosè, che non si pente del suo 
peccato, né del peccato del padre, non se ne disgusta, non fa 
penitenza di un errore nel suo desiderio, ma si limita a sostituirvi a 
un "non devi": "Uccidere è dolce - dice il Mosè di Mann - ma aver 
ucciso è tremendo; perciò tu non devi uccidere". [45] Anche qui il 
peccato come condizione di elezione, ma senza penitenza, solo senso 
di colpa. Gregorio come il Giuseppe di Giuseppe e i suoi fratelli, col 
suo progetto perverso di un progressivo disincarnarsi e di un congedo 
dalla corporeità e dai sessi.  

Dio e diavolo nella chiesa di cui Gregorio è l’eletto a pontefice 
coincidono: è Dio stesso il principe del peccato, che invidiando al 
figlio l’eredità del regno, invidiando il rapporto di beneficio che il 
figlio potrebbe istituire con esso, istituisce tutti gli atti del figlio 
come peccati di incesto, ossia come atti compiuti, in suo nome, in 
nome cioè di un’astrazione, nei rapporti con i fratelli, senza, anzi 
contro un loro individuale principio di beneficio. Partito dall’idea di 
un padre che lo ha escluso dai rapporti con gli altri uomini, che non 
gli ha lasciato in eredità il regno perché sovranamente ne godesse, 
instaurandovi autonomamente le sue relazioni, non può che restarvi 
legato, aspirando al massimo, e grazie a una lunga, ascetica, 
penitenza, senza critica del peccato, a diventarne l’eletto come suo 
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vicario in terra, per "sciogliere e legare" in suo nome e al suo posto, e 
non per il proprio autonomo beneficio.  

 
  

NOTE AL TESTO 
 
[1] K. Marx, Il diciotto brumaio di Luigi Bonaparte, 1852, Editori Riuniti, 

Roma 2001, pp. 45-46: «Gli uomini fanno la propria storia, ma non la 
fanno in modo arbitrario, in circostanze scelte da loro stessi, bensì 
nelle circostanze che essi trovano immediatamente davanti a sé, 
determinate dai fatti e dalla tradizione. La tradizione di tutte le 
generazioni scomparse pesa come un incubo sul cervello dei viventi e 
proprio quando sembra ch’essi lavorino a trasformare se stessi e le 
cose, a creare ciò che non è mai esistito, proprio in tali epoche di crisi 
rivoluzionaria essi evocano con angoscia gli spiriti del passato per 
prenderli al loro servizio; ne prendono a prestito i nomi, le parole 
d’ordine per la battaglia, i costumi, per rappresentare sotto questo 
vecchio e rispettabile travestimento e con queste frasi prese a prestito 
la nuova scena della storia ». «Hegel nota in un passo delle sue opere 
che tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale si 
presentano, per così dire, due volte. Ha dimenticato di aggiungere: la 
prima volta come tragedia, la seconda come farsa». Il "grottesco" [ivi, 
p. 39] si produce quando - al modo degli Ebrei che «volevano sfuggire 
ai pericoli della rivoluzione e ritornare alle "pignatte delle carni" 
egiziane» [ivi, p. 51] - si aspira a tornare «al dominio puro e insolente 
della spada e della tonaca» [ivi, p. 52]. È allora che si produce un 
ritorno al passato caricaturale e parodistico: «ricompaiono le vecchie 
date, il vecchio calendario, i vecchi nomi, i vecchi editti, caduti da 
tempo nel regno degli eruditi di antiquaria, e i vecchi sbirri, che da 
tempo sembravano andati in decomposizione» [ivi, p. 50]. Debole 
tuttavia era stato il tempo della "rivoluzione, difettosa la capacità di 
autorizzarsi": «Nessuno e nulla osò reclamare per sé il diritto 
all’esistenza e all’azione reale» [ivi, p. 56]. 

 
[2]  S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni), 1932, 

OSF, XI, p. 190. 
 
[3]  Dall’Introduzione di Lea Ritter Santini a Thomas Mann, L’eletto, 

Oscar Mondadori, Milano 1979, p. 5. 
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[4]  Una "barbarie" da cui a lungo Mann è affascinato finché, come scrive 

Claudio Magris, anzitutto ma non solo, «un crescente orrore per 
l’abiezione nazionalista e poi nazista […] determina il suo mutamento 
di rotta». Nelle Considerazioni di un impolitico, pubblicate nel 1918, 
scrive ancora Magris: «Mann difende quel groviglio e quell’abuso 
"disperatamente tedeschi" che avverte come l’humus della sua vita e 
della sua arte; in questa lotta radicale egli scende fino al fondo della 
deutsche Misère, ne esalta le corde più struggenti ma anche più torbide 
e barbariche, il nucleo antiumanistico e antioccidentale, che di lì a 
poco genererà tanta spaventosa violenza. C’è un amore dostoevskiano 
per l’infamia e per l’indecenza che scandisce le Considerazioni e 
infatti Dostoevskij ne è un nume tutelare, col suo sentimento epocale 
della crisi infera e messianica della civiltà e del ruolo che, per sanarla, 
deve essere svolto, oltre che dagli slavi, dalla Germania, per abbattere 
l’inquietante civiltà dell’Europa, di Roma, dell’Occidente. […] Nelle 
Considerazioni Mann, "cupido di abisso", attraversa quest’ultimo e si 
identifica con esso» (C. Magris, I saggi di Thomas Mann. Una 
custodia per "I Buddenbrook", in Th. Mann, Nobiltà dello spirito e 
altri saggi, I Meridiani Mondadori, Milano 1997, pp. XXII-XXIII). 

 
[5]  Nota sul romanzo L’eletto, 1951, in T. Mann, L’Eletto, cit., p. 19. 
 
[6]  Nota sul romanzo L’eletto, cit., p. 19. 
 
[7]  S. Freud, Compendio di psicoanalisi, 1938, OSF, XI, p. 630. 
 
[8]  S. Freud, L’avvenire di un’illusione, 1927, OSF, X, p. 462. 
 
[9]  Si vedano per esempio le pagine dedicate alla "barbarie" della scienza 

tedesca e, in fondo, della "nazione tedesca"", in Autobiografia, 1924, 
OSF, X, pp. 115 sgg. 

 
[10] S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, 1921, OSF, IX, p. 

261. «La psicologia individuale è al tempo stesso, fin dall’inizio, 
psicologia sociale". "Nella vita psichica del singolo l’altro è 
regolarmente presente come modello, come oggetto, come 
soccorritore, come nemico", come "oggetto d’amore» (ivi). 

 
[11]  Ivi, p. 315. 
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[12] S. Freud, L’avvenire di un’illusione, cit., p. 469. 
 
[13]  Ivi, p. 475. 
 
[14]  Ivi, pp. 16-18. 
 
[15]  La posizione di Freud nella storia dello spirito moderno, 1929 Freud e 

l’avvenire, 1936, in Nobiltà dello spirito e altri saggi, cit. 
 
[16]  Nella storia del movimento psicoanalitico la genealogia portante, in 

fondo ancor oggi dominante, maggioritariamente compatta, è quella 
che ha il suo capostipite in Karl Abraham, cui si collegano sia Melanie 
Klein sia Sándor Ferenczi e i loro successori Donald W. Winnicott e 
Wilfred R. Bion, accomunati dall’idea di un primato della coscienza e 
della conoscenza nella relazione dell’individuo con la realtà, e da una 
prospettiva evoluzionistica, primato che ha da instaurarsi attraverso 
stadi evolutivi. Scrive Abraham: «Non v’è dubbio che l’orgoglio 
umano riceva dalla dottrina freudiana uno di quei colpi grossi che la 
scienza più recente gli ha inferto più di una volta. La concezione del 
mondo copernicana impose che l’uomo riconoscesse che la sua terra 
non era il centro del mondo. […] Poi venne Darwin e suggerì di 
considerarsi come un membro della serie animale, che portava in sé 
tutti i segni del proprio passato filogenetico. […] Poi venne Freud che 
[…] insegnò che l’uomo, nella sua infanzia, è amorale, che 
nell’infanzia stessa passa attraverso stadi evolutivi, completamente 
simili alla vita dei popoli più primitivi tra i "selvaggi"». K. Abraham, 
La psicoanalisi come fonte di conoscenza per le scienze morali, 1920, 
in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1997, vol. 2, p. 742. «Solo 
gradualmente il pensiero si adatta alla realtà, senza che la tendenza a 
fantasticare si estingua mai completamente nella vita. In epoca più 
tarda possiamo distinguere due forme di pensiero cosciente: quella 
fantastica e quella realistica. Ma nell’inconscio che rappresenta 
appunto uno stadio primitivo infantile del nostro sviluppo psichico, 
esiste soltanto il pensiero distaccato dalla realtà», delirante, allucinato 
(ivi, p. 728). Viene così introdotta l’idea di un dispositivo psichico che 
presiede impersonalmente allo sviluppo, di «un rigoroso 
condizionamento di ogni processo psichico». Il proprio della 
psicoanalisi sarebbe di arrecare «la prova che nella sfera psichica, 
arena del caso e dell’arbitrio nelle concezioni precedenti, domina 
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invece il principio causale» (ivi, p. 724). Compito dell’analisi diventa 
quello se non di liberarsi dell’inconscio, della fantasia, «traboccante di 
desideri inappagati e - possiamo aggiungere - di desideri in gran parte 
inappagabili. Ma noi chiamiamo fantasia quel lato del pensiero umano 
che rappresenta come appagate o appagabili le nostre brame più 
intime» (ivi, p. 727), ossia primitive, per lo meno di disinnescarne la 
pretesa di mettersi alla guida come ragion pratica della vita psichica, di 
ridurlo alla sfera del privato dell’informale, del teatrino privato. La 
psicopatologia viene quindi ridotta nel suo insieme a un attardarsi, a 
un puro e semplice arresto evolutivo del "pensiero primitivo infantile". 
L’adattamento alla civiltà «si fonda sul processo di rimozione a cui 
soggiace una parte considerevole dei moti pulsionali primitivi», in 
attesa di essere «orientato verso mete socialmente accettabili o 
desiderabili » (ivi, p. 726). 

 
[17]  Th. Mann, La posizione di Freud nella storia dello spirito moderno, 
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[18]  S. Freud, L’avvenire di un’illusione, cit. p. 474. 
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IV. Il peccato contro l’universo 
 

Raffaella Colombo 
  
  
  

L’ERRORE INIZIALE 

Fin dagli inizi della storia dell’umanità, una separazione iniqua si 
impone tra ciò che nell’uomo era unito: sapere, pensare e desiderare, 
per insinuarsi nel pensiero individuale. "Non è vero che quello che tu 
pensi come buono sia davvero buono". Non sarebbe vero, cioè, che 
"l’albero si vede dai frutti". [1] Per il pensiero, che è giudizio - 
giudizio di beneficio: ciò che è bene fa bene [2] - sapere, pratica, atto 
– giurisprudenza - , tale obiezione è un reale attentato alla logica. 
Essa fa decadere ogni possibilità di ricorso al pensiero come 
orientamento individuale e fa cadere il soggetto nella tentazione di 
rimettersi a un sapere fondato non sull’esperienza di beneficio e la 
relativa facoltà individuale e sovrana di giudizio, ma su presupposti 
inafferrabili, che vanno assunti senza possibilità di appello alcuno. È 
il comando che si erge come principio astratto in opposizione al 
pensiero, il quale vi si dovrà sottomettere.  

L’errore antico che ha separato sapere pensare e desiderare, opera 
una scissione tra psiche e corpo. Ne deriverà la trasformazione del 
sapere in oggetto più o meno accessibile e del desiderio in una spinta 
cieca da sottomettere al controllo della ragione che lo 
addomesticherà in desiderio di sapere. Un desiderio peraltro 
inesistente, come dimostra inequivocabilmente la vita pratica del 
pensiero nell’errore (o patologia psichica comune). Il pensiero scisso 
dal primo sapere non soltanto non vuole sapere nulla dell’errore, ma 
per lo più alimenta il regime di ostilità, povertà e angoscia di tutte le 
separazioni che dall’errore iniziale derivano. [3]  
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La storia del pensiero ha sempre evitato di mettere in questione la 
suddetta separazione tra pensare, desiderare e sapere, trattandola 
come un presupposto iniziale. [4] Ne sono sorte le più svariate teorie 
che hanno risolto la separazione presunta suggellandola nella terna 
degli assoluti Vero, Buono, Bello.  

Sapere non è una questione di accessibilità – la divisione tra i 
favoriti e gli sfavoriti che ne risulta ha circoscritto il sapere al sapere 
scientifico - , ma di esercizio del primo lavoro produttivo che 
qualifica l’uomo come sovrano e colto indipendentemente da 
qualsivoglia sapere specialistico. A prescindere dal suddetto errore 
iniziale non ci sarà dunque conoscenza reale. La conoscenza sarà tale 
e sarà compiuta solo se comprenderà il sapere circa quell’errore, o 
colpa, da cui tutte le colpe derivano.  

Ci voleva Freud per giungere a tale conoscenza, per sapere che 
angoscia e senso di colpa sono indice di una colpa comune a tutta 
l’umanità, e per sapere che proprio quella colpa è l’origine di tutti i 
mali imputabili all’uomo. È il peccato contro l’Universo, che Freud 
individuerà nel parricidio.  

Definiamo dunque il peccato contro l’Universo come quel 
peccato di pensiero (poi lo sarà di parole e opere) che si oppone 
all’Universo come ambito di rapporti produttivi. Colpendo la facoltà 
individuale e sovrana di prendere iniziativa per un fine di beneficio 
(ricchezza e pace), il peccato contro l’Universo riduce l’Universo 
all’universo delle leggi fisico-matematiche e trasforma l’individuo da 
produttore di ricchezza – cioè già ricco - a potenziale risorsa da 
produrre [5] perché a sua volta diventi produttrice di eventuale 
ricchezza. L’angoscia e il senso di colpa lo attestano, l’ostilità nei 
rapporti ne è conseguenza, la progressiva perdita di beni, salute 
compresa, ne sarà il costo. 

È della suddetta colpa che Hartmann von Aue tratta nel suo 
Gregorius, benché mai la menzioni. Il Gregorius si ferma al di qua 
dell’interrogativo circa la natura del peccato intorno al quale la 
vicenda di Gregorio si costruisce. Il peccato di cui i protagonisti si 
ritrovano a dovere prendere atto dice dell’esistenza di una colpa 
indicibile, non perché individualmente inconfessabile, ma perché non 
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giudicabile come colpa finché non verrà riconosciuta quale essa è. La 
colpa di cui il Gregorius tratta è il peccato contro l’Universo.  

 

DUE SPECIE DI RAPPORTI  

Posto l’Universo come l’ambito di rapporti produttivi e fonte di 
beneficio, abbiamo una duplice alternativa. La prima riguarda 
l’Universo. O questo è l’Universo dell’Altro, di tutti gli Altri verso 
cui il soggetto prende iniziativa di rapporto, o non è. La seconda 
alternativa riguarda il rapporto. Un rapporto o è produttivo di beni o 
non è. Per produrre ricchezza bisogna essere almeno in due. E perché 
ve ne siano almeno due che producano ricchezza ci vuole un 
Universo. Ci vuole cioè il rapporto con un Altro soggetto che 
dell’Universo risulti rappresentante. Nessuna condizione è 
presupposta quale mediazione tra Soggetto e Universo, vuoi 
psicologica vuoi giuridica, vuoi economica, vuoi morale, vuoi 
politica. Già la norma istituita dal Soggetto con un Altro (soggetto) è 
giuridica, dunque psicologia, morale, economia, politica.  

Ma quando il rapporto non è, non è vero che non esisterà legame 
sociale. Il vuoto lasciato sarà colmato. Basta annotare gli effetti 
devastanti prodotti dalla colpevole separazione tra sapere pensare e 
desiderare. Senza mancare mai il bersaglio essi si applicano al 
pensiero del rapporto in quanto legge posta dal soggetto che vive di 
arricchimento e di pace. [6] Ne consegue che il peccato contro 
l’Universo è quanto di più pratico esista. L’opposizione all’Universo 
equivale all’opposizione al beneficio di cui l’Universo è fonte. Il 
vuoto di rapporto che produce sarà colmato dalla guerra.  

Sono la storia e le vicissitudini individuali a documentare 
l’esistenza della suddetta duplice alternativa tra due specie di 
rapporti. Un’alternativa di pensiero e di fatto che convive con 
l’iniziale e normale pensiero individuale come pensiero parassita 
che, difficile da estirpare senza un appropriato lavoro di bonifica, si 
riproduce sottoforma di teoria morale indiscutibile in quanto 
assoluta, e indiscussa in quanto presupposta.  
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Distinguiamo il rapporto in quanto vi è rappresentanza 
dell’Universo, cioè il rapporto in cui l’Altro è rappresentante 
dell’Universo per il Soggetto, dal rapporto mancante di Universo. [7] 
Che cosa significhi "rapporto in quanto in esso vi è rappresentanza 
dell’Universo" si capisce riferendosi alle prove che il pensiero di 
natura ha per la certezza del giudizio circa ciò che è bene, 
menzionate all’inizio [Vedi nota 2]. Che cosa significhi "rapporto in 
quanto in esso vi è rappresentanza dell’Universo" si evidenzia inoltre 
per contrasto con l’alternativa. 

Esempio di rapporto della prima specie è il rapporto tra sovrani, 
vuoi nel caso in cui il sovrano legittimo sia solo uno dei due partner, 
vuoi laddove vi sia qualsivoglia forma di condivisione della 
sovranità. La relazione tra i due partner è mediata dal regno: il re 
rappresenta il regno presso la regina. È ciò che noi chiamiamo 
amore, o fedeltà come privilegio reciproco. Questo rapporto è 
amoroso in quanto l’Altro continuerà a trattare tutti gli altri come 
potenzialmente partner. E si attenderà da colui che egli ha 
privilegiato (il Soggetto), che rispetti il comportamento universale 
del partner (l’Altro) e che ingrandisca il suo continuare a trattare tutti 
da partner. Infatti l’amore, o fedeltà come privilegio reciproco, è tale 
per cui colui che è stato privilegiato (il Soggetto) sarà al centro 
dell’attenzione del partner (l’Altro), ma con un’infinità di partner.  

Esempio di rapporto della seconda specie è la famiglia moderna 
(detta anche famiglia borghese), [8] notoriamente diventata ambito di 
rapporti senza Universo. Questa specie di rapporto, ossia 
un’alternativa al rapporto normale che, per quanto falsa, sappiamo 
bene non essere meno esistente e incidente, tratta la fedeltà come 
vincolo esclusivo di pura (assoluta) volontà: la fedeltà nel rapporto 
mancante di Universo esclude ogni altro rapporto e iniziativa con 
altri. In tale rapporto, evidentemente, la funzione prima e più 
importante dei sessi, quella di essere componenti della legge di 
rapporto, è esclusa. I sessi sono limitati al particolare empirico della 
riproduzione e del godimento. 
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LA FAMIGLIA, ANZI DUE FAMIGLIE E L’ERRORE "INCESTO" 

Poiché tra pensiero, corpo e lingua vi è un legame costitutivo, 
qualsiasi devianza dalla norma giuridica di rapporto comporterà, 
insieme con la corruzione del pensiero che la produce, quella della 
lingua oltre che del corpo, come vediamo tragicamente documentato 
nella psicopatologia. Lo stato della nostra lingua è il prodotto 
dell’ostilità millenaria per il pensiero individuale, riassumibile nella 
distillazione kantiana degli elementi che compongono la ragione pura 
a discapito del pensiero individuale, relegato nell’ambito delle 
inclinazioni naturali e dei bisogni comuni. Il punto a cui siamo con la 
lingua accomuna i peggiori fanatismi e le migliori menti in un 
quadro in cui i modi grammaticali vigenti sono quelli 
dell’imperativo: comando e obbedienza militare. [9] Tra le 
conseguenze che il difetto di legge giuridica individuale produce, 
abbiamo dunque il difetto della lingua che veicola pseudoconcetti. 
Esemplare tra altri pseudoconcetti (per esempio sessualità, istinto 
ecc.) è proprio il concetto di famiglia allorché viene connesso a 
quello di "incesto".  

Per quanto riguarda la famiglia, primo luogo della vita di rapporto 
per ogni individuo, bisogna riconoscere che quando diciamo 
"famiglia" scegliamo già, senza neppure accorgercene, per la 
seconda specie di rapporto definito sopra, cioè per la famiglia come 
teorizzata da secoli e tuttora rappresentata dalla famiglia 
ottocentesca. [10] La parola famiglia permane immutata da millenni, 
erroneamente sinonimo di quella specie di rapporti che ha escluso 
l’Universo. Eppure la correzione del duplice errore millenario 
(famiglia-incesto) c’è stata. Quando Cristo parla di rapporto, lo fa 
parlandone sempre come rapporto mediato dall’Universo. Quando 
dice: "Chi sono mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie 
sorelle?", dice che non c’è famiglia della seconda specie. Ma la 
novità del pensiero di Cristo è stata scartata e con il pensiero anche 
quella frase è stata buttata via come un’occasione perduta per tutti, 
credenti e no. È davvero un peccato che la Chiesa, che addirittura fa 
del matrimonio un sacramento, abbia strappato la famiglia 
dall’Universo per appiattirsi sulla famiglia borghese. [11] Se la 

97 
 



Chiesa oggi non ha un giudizio compiuto sulla perversione (inclusa 
quella della cultura gay), la sua incertezza non risulta affatto estranea 
a una resistenza presente nella cultura quanto al pensiero, sempre e 
solo individuale, e dunque al pensiero di Cristo.  

Riguardo alla parola incesto, va notato che i due significati della 
parola non sono tra loro equivalenti. Il primo significato è mediato 
dal latino in-castum: non puro, e indica ciò che è nocivo e immorale. 
Il secondo significato designa il coniugio tra congeneri. Il secondo 
significato designa cioè il complesso di condotte che contravvengono 
a quella limitazione che vuole l’asessualità nei rapporti di parentela e 
che è legata a un divieto variamente esteso a tutte le società umane 
che conosciamo e, variamente sanzionata nel tempo, ne accompagna 
la storia fin dagli inizi. Dizionari ed enciclopedie menzionano 
molteplici spiegazioni dell’origine e significato di questo divieto, ma 
quasi tutte risultano insoddisfacenti agli autori stessi del lemma. [12]  

È stato Freud ad affrontare la distinzione tra le due specie di 
rapporto proprio a partire dall’incesto, collocando quest’ultimo al 
suo posto: come pensiero comune nella psicopatologia prima ancora 
che pratica. E dichiarando che non esiste asessualità: l’asessualità 
non è che un’illusione patologica comune a ogni epoca e civiltà 
indipendentemente dal "grado di evoluzione di essa". Intanto Freud 
fa cadere l’illusione del civilizzato mondo occidente circa l’esistenza 
di un mondo meno civilizzato. Non esiste pensiero sottosviluppato e 
pensiero colto. L’uomo inizia da colto: tanto l’uomo civilizzato 
quanto il più lontano "extracomunitario" coltivano gli stessi scrupoli 
che li uniscono nella medesima comune nevrosi, ossia cultura. Ma 
soprattutto egli mostra come il pensiero del bambino non sia un 
pensiero infantile.  

Con Freud la distinzione tra le due specie di rapporto, già venuta 
alla luce con il pensiero legislativo di Cristo, viene riportata alla 
ribalta, implicandovi anche i figli. Egli riporta la famiglia 
nell’Universo sottraendo i sessi alla particolarità, all’istintività. E 
riportando i sessi nell’Universo, fa della fedeltà un rapporto 
privilegiato, ma non esclusivo. Anche riguardo a Dio e non solo alla 
donna: neanche il rapporto con Dio è un rapporto esclusivo. Con 
Freud, il momento di demarcazione tra antico e moderno si sposta 
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dalla scoperta dell’America alla scoperta dell’Universo da lui 
individuato nel pensiero di Cristo. Per questo ebreo e miscredente, 
con il pensiero di Cristo ha fine la soggezione dell’individuo alla 
religione antica, a sua volta prodotta dal senso di colpa dell’umanità, 
cioè dal pensiero del parricidio nella cultura, e ha inizio il pensiero 
del Figlio.  

Freud si butta sulla prima specie di rapporto (il rapporto in cui è 
rappresentato l’Universo) nel complesso edipico, che notoriamente è 
ternario. Il figlio, infatti, e con il figlio ognuno dei due soggetti 
sovrani (Uomo e Donna) in quanto a loro volta figli, è tale in 
relazione all’Universo, poiché almeno uno dei due genitori lo 
rappresenta. Ciò significa che la generazione del figlio è sempre 
esogamica. Dunque, per definizione, l’incesto è escluso. Ecco perché 
Cristo può dire "Chi sono mio padre, mia madre, i miei fratelli?". 
Perché parla di rapporto tra figli in relazione con l’Universo paterno. 
In tale rapporto non c’è posto per un ambito di rapporti esclusivi. 
Non c’è posto per l’incesto. Dunque l’incesto non esiste. 

Con tutto ciò, la famiglia dove si colloca? Spetterà alla famiglia e 
ai suoi membri individuali collocarsi su un versante oppure su un 
altro del rapporto. O sul versante in cui non c’è pensiero dell’incesto 
o sul versante che dà spazio al pensiero dell’incesto. O la famiglia è 
essa stessa parte dell’Universo come rapporto di privilegio tra Uomo 
e Donna, o si farà tentazione per tutte le astrazioni che uccidono la 
vita di rapporto. In tale caso resterà fissata a un maleficio che ricadrà 
sul pensiero dei discendenti: la compulsione a risolvere l’enigma 
della Sfinge. Dopo il danno della separazione tra sapere pensare e 
desiderare, la presunta separazione tra infanzia, maturità e vecchiaia 
sarà la beffa che lo accompagna. 

 

IL PENSIERO NEL BAMBINO COME PENSIERO NON INCESTUOSO 
DEL CONIUGIO TRA CONGIUNTI 

Appena inizia a pensare, il soggetto bambino pensa per due: 
associa al suo pensiero un altro soggetto. E ben presto sceglie il 
soggetto con cui coniugarsi. La scelta – amorosa - avviene secondo il 
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sesso, prediligendo, tra i due, l’altro sesso. Il bambino non si pone 
scrupoli circa la convenienza o meno dei legami famigliari né circa 
la distinzione, che non fa affatto, tra tipi diversi di amore. Non 
conosce scelte esclusive, anzi, giudica fastidioso e inopportuno il 
bisogno dell’adulto di presentargli sulla bilancia mamma e papà 
come l’uno più o meno amabile dell’altro. Semplicemente – e 
perfettamente – il bambino coglie la differenza sessuale e ne fa una 
componente costitutiva del suo pensiero. Il bambino dichiara il suo 
amore per sua madre non perché ella è sua madre, ma perché è una 
donna, mentre lui è di sesso maschile. La bambina dichiara il suo 
amore per il padre non perché lo ami più della mamma; 
semplicemente e perfettamente lo sceglie come sposo in quanto di 
sesso maschile, non perché egli è il papà. Con il medesimo pensiero 
il bambino si pronuncia nei confronti di altri adulti e bambini. Si 
tratta di scelte amorose corrispondenti a un pensiero del rapporto 
proprio di un soggetto sovrano che dispone dell’Universo dei 
rapporti e si dispone a fruirne per mezzo del ben-volere dell’Altro. 

Il pensiero del coniugio (rapporto sessuato e già sessuale in 
quanto pensiero di rapporto fecondo con il congiunto di sesso 
opposto) inizia dunque, usando il lessico comune, come pensiero 
"incestuoso". Attribuire a tale pensiero un’imputazione di colpa è 
evidentemente fuori luogo: dobbiamo prendere atto che il pensiero 
cosiddetto incestuoso non è affatto incestuoso ma casto. Ma resta il 
fatto che nel bambino il pensiero del coniugio si applichi al 
padre/alla madre. Bisogna allora tornare ad asserire che tale pensiero 
sarebbe incestuoso? No. Il bambino non contempla affatto la 
separazione tra famiglia e Universo. Egli non conosce ancora quel 
divorzio tra famiglia e Universo che verrà insinuato come fattore di 
disorientamento nel suo pensiero. Quel pensiero normale e 
costituente, presente in ogni soggetto da bambino, subirà 
effettivamente le vicissitudini del pensiero iniziale, ben formato ma 
non difeso bene, che soccombe sotto la condanna menzognera 
dell’invidia, soffocato nella rimozione. Allora sì, il pensiero del 
coniugio, il buon pensiero, si trasformerà in pensiero dell’incesto per 
turbare azioni e sogni finché verrà ammutolito dalla proibizione (di 
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riconsiderarlo come pensiero maturo). [13] E la divisione tra famiglia 
e Universo sarà stata realizzata a danno suo e di molti. 

Occorreranno anni e un lavoro di critica correttiva e di 
ricapitolazione perché il pensiero iniziale possa tornare a orientare il 
soggetto, nel frattempo sbattuto contro ostacoli da cui non sa 
difendersi, avendo perso le tracce del pensiero da difendere. La 
psicoanalisi documenta ampiamente quanto onerosi siano gli effetti 
di fallimento e distruzione del pensiero del coniugio trasformato in 
divieto di incesto.  

Nel pensiero dell’incesto Freud trova la prima credenza che 
fornisce quel divieto presupposto al rapporto che sosterrà la carriera 
di tutte le psicopatologie a partire dalla nevrosi da cui tutte le altre 
derivano. Ma si ferma all’equivalenza tra pensiero dell’incesto e 
pensiero edipico di cui descrive i destini tristi nella patologia. 
L’inevitabile sepoltura nella rimozione dell’iniziale pensiero 
amoroso del bambino verso il suo congenere di sesso opposto lascerà 
code di insoddisfazione che esporranno il soggetto ad altre 
distruzioni. Eppure la comune psicopatologia clinica, come la 
sopravvissuta alla distruzione dell’"incesto", ne rimane pur sempre 
testimone, e in ciò sta la sua possibilità di cura e guarigione. Freud 
arriva a questo punto.  

Rimaneva da indagare l’eventualità del compimento normale del 
normale pensiero del coniugio che dà avvio al pensiero nel bambino. 
[14] Ne è risultato che un caso almeno nella storia dell’umanità è 
noto come caso riuscito di pensiero del coniugio riuscito: il pensiero 
di Cristo. Oltre al pensiero di Cristo e al pensiero del bambino, è il 
pensiero della guarigione (la riunificazione di salvezza-salute del 
corpo e della psiche) quello in cui troviamo una delle fonti del 
pensiero di natura. [15]  

Quanto al lavoro di guarigione in cui una psicoanalisi consiste, è 
bene precisare che questo lavoro realizza la separazione del pensiero 
del coniugio da quello dell’incesto non per mezzo di una distinzione 
tra i due pensieri che quantunque ben fatta lascerebbe sussistere 
l’uno accanto all’altro, ma per mezzo della rinuncia del secondo, 
finalmente giudicato inesistente, a favore della ri-costituzione del 
primo.  
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Uno dei risultati maggiori di correzione dell’errore nel rapporto 
sta nel cogliere che il pensiero dell’incesto non era un pensiero, ma 
una vecchia teoria astratta che accompagnava l’altrettanto vecchia 
teoria della sessualità, quella teoria che sostiene la famiglia come 
rapporto in regime di separazione dall’Universo.  

 

DELLA COLPA PRESUNTA E DELLA COLPA REALE 

Torniamo brevemente al significato di incesto, perché bisogna 
riconoscere che quando ci riferiamo al bambino, parlare ancora di 
pensiero di "incesto" è come minimo meritevole dell’evangelica 
macina al collo. Il bambino che vuole sposare sua madre non ha la 
minima inclinazione incestuosa nei suoi confronti. Nell’ordinamento 
paterno (universale) in cui egli pensa e agisce, il suo pensiero è casto, 
ossia compiuto, pur essendo, anzi in quanto è, pensiero di rapporto, 
cioè sessuale. E di fatto, l’incesto comunemente inteso è un incesto 
mancato, creduto erroneamente riuscito. Un incesto davvero riuscito 
sarebbe un rapporto che nella misura in cui fosse tale, non si 
distinguerebbe da altri rapporti riusciti.  

Il concetto che la parola incesto impropriamente designa non ha 
necessariamente nulla a che fare con il contenuto delittuoso che 
comunemente la lingua le attribuisce, ma con l’errore millenario più 
volte menzionato in precedenza. L’errore consiste nel già anticipato 
divorzio o ostilità tra famiglia e Universo, prodotto dall’equivoco tra 
famiglia e Universo, tra padre di famiglia e padre della legge, tra 
famiglia e amore. Tale errore fa della famiglia 1. la morte dell’amore 
(coniugio o, impropriamente detto, incesto) e 2. la fonte della 
tentazione a tutte le astrazioni.  

L’incesto comunemente detto è l’incesto fallito di Edipo Re, dove 
l’errore di Edipo consiste nell’averlo ritenuto riuscito: il suo amore 
per quella donna che è sua madre non era amore. Saputa l’identità 
della donna, decade la donna e si impone la madre. Edipo cade 
nell’errore biologico per cui non ci sarà scampo per nessuno: dopo 
avere ucciso da idiota quell’idiota che chiamerà "padre", egli 
rinnegherà il rapporto con la donna – sua madre - e si precluderà 
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ogni altra possibilità di rapporto: togliendosi la vista, si toglie per 
sempre la possibilità di occupare il posto di soggetto, si preclude cioè 
ogni iniziativa di rapporto. A questo punto bisogna aggiungere che la 
madre che si impone a Edipo è l’astrazione madre, un’astrazione che 
esclude il sesso.  

È la madre di tutte le astrazioni, la sessualità, a imporre alla 
madre e al padre biologici di non avere sessi e dunque rapporti, come 
ogni psicoanalista potrà documentare negli innumerevoli disordini e 
difficoltà di rapporto tra uomo e donna che egli incontra. [16] La 
famiglia comunemente intesa senza Universo e comunemente 
ritenuta la fonte dell’incesto, ne è in realtà un ostacolo alla riuscita, 
se teniamo presente che l’incesto riuscito, se davvero rapporto fosse, 
sarebbe un rapporto come altri. Per l’equivoco famiglia - Universo, il 
pensiero del coniugio (universale), trasformato in pensiero 
dell’incesto (familiare), fallisce sotto la condanna di reato applicata 
all’incesto. È la legge a fare il peccato, e anche una legge usurpatrice 
lo fa. Il coniugio sarà realizzato – quando lo sarà - nella scissione dal 
corrispondente pensiero, come una soddisfazione delle "esigenze 
vitali" concessa dalla legge morale che a sua volta ha usurpato 
l’ordinamento paterno della legge giuridica individuale. Le 
conseguenze sono note.  

Qual è dunque la colpa? La colpa – reato con dolo – è quel 
pensiero che ha assunto come colpa presupposta la teoria che fa della 
famiglia un ambito di rapporti senza Universo. L’ammissione e 
assunzione forzata, contro la natura del pensiero individuale, della 
Teoria che-non-si-discute, farà ritorno come senso di colpa là dove 
c’era il pensiero ben formato del rapporto: il pensiero già sessuale di 
coniugo elaborato dal bambino. Occorrerà un ulteriore ritorno al 
posto usurpato al pensiero. Non si tratta però di tornare indietro. Si 
tratta di un lavoro di correzione del pensiero con arricchimento del 
medesimo. Là dove c’era chi inizia occorre che giunga io che prendo 
iniziativa. 
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L’INCESTUOSO GREGORIO  

Veniamo infine al caro Gregorius. Niente della vicenda narrata da 
Hartmann von Aue autorizza a porla accanto a quella del 
summenzionato Edipo. [17] La colpa dei protagonisti del Gregorius è 
immediatamente riconosciuta da entrambi per i suoi effetti 
ostacolanti il rapporto. Ma il reciproco rapporto d’amore non verrà 
mai né rinnegato da loro né intaccato dalla colpa. In Edipo invece è 
l’amore a essere trattato da colpa e ostacolo a ogni altro rapporto. 

Eppure, Hartmann von Aue e i suoi protagonisti non indagano la 
natura della colpa, che verrà presa da loro come presupposta. 
Gregorio si presenta come chi, ritrovandosi due volte nella colpa 
senza propria colpa, senza porvi mente assume come colpa quella da 
sempre ritenuta tale per la famiglia che noi abbiamo classificato 
come rapporto mancante di Universo. Il protagonista assume come 
colpa (e relativa penitenza) la medesima colpa che Sofocle mette in 
scena. Gregorio si presenta come colui che nonostante ciò non 
rinnega affatto l’amore per la donna scelta e che, una volta eletto 
papa (l’atto che sancisce l’innocenza acquisita mediante la penitenza) 
riprende quel medesimo rapporto che in un primo tempo era stato 
ostacolato da una colpa, ricongiungendosi con la propria sposa e 
madre, ora anche figlia. È utile annotare che la logica della 
narrazione, che prende spunto dalla leggenda della Vita di San 
Gregorio Magno, non avrebbe risentito di alcuna incongruenza se la 
vicenda ci fosse stata presentata come tante altre storie edificanti di 
due peccatori pentiti e redenti [18] che dopo essersi separati in terra 
si ritroveranno un giorno uniti tra i beati. Spicca invece l’insistenza 
dell’autore nel presentarci incessantemente l’amore tra i due 
protagonisti. Non è questo a essere giudicato un reato: il finale della 
storia, che li vede riuniti per sempre in carne e ossa e non nella 
tomba, ripropone infatti incorrotto il loro rapporto di fedeltà 
reciproca. Sembra dunque che l’autore abbia un pensiero nuovo 
rispetto a tutte le altre analoghe narrazioni. 

Dall’inizio alla fine, la storia di Gregorio si svolge nell’"incesto" 
secondo le varie accezioni del termine che abbiamo trattato: 
dall’incesto che il protagonista si trova a dover portare come colpa 
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fin dalla nascita da due genitori tra loro fratelli, all’incesto agito 
senza colpa nel coniugio con la propria madre, fino all’elezione a 
papa, quando egli si ricongiungerà definitivamente – un ulteriore 
rapporto incestuoso se teniamo presente il pensiero del coniugio - 
con la propria sposa e madre diventata ora figlia.  

Nella prima coppia (i genitori tra loro fratelli), abbiamo 
quell’incesto concepibile e realizzabile solo tra regnanti della 
medesima casa regnante (per esempio Cleopatra che si trovò a essere 
sposa, sorella e nipote di Tolomeo) per i quali esso è normale, 
relativamente alla distinzione fatta tra due specie di rapporto. 
Abbiamo cioè una documentazione ulteriore del fatto che la famiglia 
borghese teorizzata nell’Ottocento era già tale da millenni. Nel 
Gregorius, questo primo incesto corrisponde a una colpa passiva: la 
colpa dei genitori di Gregorio non tanto per essersi amati – fratello e 
sorella non sconfesseranno mai il loro amore, ricevuto peraltro dal 
padre regnante - ma per non avere fatto dell’Universo l’ambito del 
loro rapporto. Nella coppia sessuata dei sovrani il coniugio, anche 
fecondo, si distingue dalla famiglia. 

Della seconda coppia (gli sposi madre e figlio tra loro), 
formuliamo per la donna questo giudizio: "In tutto l’universo non 
trovo un Altro degno di rapporto", essendo esplicito che il rapporto 
di lei con gli altri è un rapporto con l’Universo. "Non voglio più 
nessun marito", diceva lei, una volta morto lui (il fratello e sposo). Si 
tratta di un rifiuto che non significa affatto delusione. [19] Nessuno 
ama un Altro che non sia a sua volta un figlio. E ciò avverrà per lei o 
con un principe o con un cavaliere. Lei e lui scopriranno solo in 
seguito di essere familiarmente legati. La penitenza deriva da questa 
constatazione, che, senza mediazione di pensiero, entrambi si 
attribuiscono come colpa. Quale sia la colpa reale resta una questione 
che né lui né lei si pongono, di cui tuttavia l’insistenza dell’autore 
nel segnalare la continuità dell’amore tra i due ci fornisce un indizio 
a prescindere dal suo pensiero. Se si tiene presente la definizione di 
amore che abbiamo dato più sopra, trattandosi di questo e non di 
innamoramento, è fuori luogo parlare di colpa. Il peccato denunciato 
dal Gregorius, benché non individuato dal suo autore, è il medesimo 
già denunciato da noi nel primo incesto. Un errore psicologico 
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consistente nella confusione tra pensiero dell’incesto come legge 
regolativa del rapporto mancante di Universo e pensiero di rapporto 
come legge paterna. Non si è figli perché nati in famiglia; si è figli in 
quanto figli dell’Universo. Più ancora che nel primo incesto, è nel 
secondo che si evidenzia come l’errore in questione sia di pensiero e 
sia di tutta l’umanità. L’errore di Gregorio e della sua madre-sposa è 
un errore ereditato. Un’eredità a tal punto indebitata che né l’uno né 
l’altra possono dire "Io ho peccato", ma: "Io ho in me un peccato 
(antico)". Ecco perché il loro pensiero si trova in crisi, condizione 
che momentaneamente coincide con: in colpa. Una colpa reale, ma 
comune a tutta l’umanità. Una colpa contro l’Universo, contro la 
legge paterna, contro il figlio. 

La terza coppia. Abbiamo detto che il risultato della penitenza di 
Gregorio e della madre-sposa farà di Gregorio un definitivo figlio, 
ossia un soggetto il cui statuto è quello di essere in presa diretta 
sull’Universo (in posizione di Padre). Ecco perché la donna gli si 
potrà ricongiungere (con la benedizione di Dio e di Santa Madre 
Chiesa): "Donna, ecco tuo figlio". Perché il rapporto madre-figlio 
non ha più la sua fonte nel legame di sangue. 

 

CONCLUDENDO 

Il Gregorius indica il passaggio  
 
 

da Castrazione 
 
Complesso edipico normale, non 
patologico, cioè non "edipico", 
che comporta l’assunzione 
individuale delle conseguenze 
individuali del peccato 
dell’umanità contro l’Universo 

a Verginità 
 
Non più la tentazione a 
rinunciare al sessuale della legge 
cioè al corpo: mentre Edipo è 
questa tentazione, consumata da 
Antigone 
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Indica cioè il momento in cui non ci sarà più che un Padre: il 
Padre della Legge, e non c’è più padre-madre, cioè l’equivoco 
famiglia-amore (rapporto). In questione nel poema di Hartmann von 
Aue è dunque già la famiglia come verrà trattata da Hegel e Marx in 
poi, ossia quella famiglia che si pone in essere a partire da un teoria 
morale indiscutibile e ostile alla moralità del soggetto che già dal 
momento in cui inizia a pensare, agisce (pensiero, parola e opere) in 
ambito universale, cioè si muove con un partner a prescindere dalla 
parentela, con la legittimità che gli deriva dal suo pensiero della 
legge paterna. 

L’opera di Hartmann si ferma alla messa in questione della 
suddetta famiglia, insufficiente a sostenerne la discussione, ma 
sufficiente a alludere all’esistenza di un errore ereditario e comune 
all’intera umanità. 

  
 

NOTE AL TESTO 
 
 
[1]  Definiamo questa separazione, che avviene molto presto nella storia 

del pensiero e nella vita dei rapporti, come errore psicologico della 
filosofia o errore filosofico dell’umanità. Rinvio a Giacomo B. Contri, 
Il pensiero di natura, Sic edizioni, Milano 19982, pp. 138-142. 
L’errore viene individuato nella riduzione a uno dei sessi in quanto 
dati empirici e beni naturali a un’astratta unità: "la sessualità". Una 
unità che sostituisce la pluralità iniziale dei sessi, e separa l’unità 
iniziale tra il corpo e il pensiero come forma giuridica del corpo in una 
pluralità che costituisce un problema. 

 
[2]  Il giudizio per eccellenza che procede ogni altra distinzione tra giudizi 

è il giudizio di beneficio. E il giudizio consistente nella frase: "Va 
bene" o "È vero" o "È falso". La verità è tutta in questo giudizio e nella 
facoltà di pronunciarlo, ossia nella competenza. Non c’è altra 
competenza che questa facoltà. La privazione di essa è patologia.  

 Che il bene sia ciò che fa bene costituisce una delle due prove del 
pensiero di natura quanto alla certezza del giudizio circa il bene. La 
seconda prova è data dal giudizio di imputazione per cui ciò che fa 
bene (giudizio del singolo) è prodotto per mezzo di un Altro. La 
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duplice prova è data dal fatto che sono due i giudicanti che 
convengono nel medesimo giudizio. Così come si dice "chiamata in 
correità" relativamente a un reato, così diciamo "chiamata in 
consocietà o coproduzione o consociazione" la prova del bene: il 
giudizio individuale che conclude che è bene ciò che fa bene è 
condiviso da un Altro. È il test di realtà. 

 
[3]  Ecco l’adulto come colui che non sa più quello che da bambino sapeva 

bene e sapeva anche incrementare per la propria competenza, non per 
la propria condizione infantile (l’ingenuità del bambino non ha nesso 
alcuno con la condizione "di immunità" che l’adulto spesso gli 
concede fino all’"età della ragione"). Quanto al bambino, la sua 
ingenuità è tale proprio per l’impossibilità di sapere che cosa significhi 
rinunciare al pensiero, non avendo ancora imboccato la via 
dell’inibizione in cui inevitabilmente un giorno si troverà. 

 
[4]  Con ciò, la storia del pensiero sarebbe da riscrivere come storia 

dell’errore di pensiero. 
 
[5]  Solo la conoscenza che comprende il sapere del peccato nel rapporto 

conferisce la competenza necessaria a formulare un giudizio 
sull’educazione. Ricchezza iniziale oppure indigenza iniziale 
evidenziano infatti l’alternativa tra due specie di educazione. 
Un’educazione come produzione di ricchezza in un individuo già 
disponibile all’educazione si pone come momento successivo e 
secondario alla costituzione del soggetto, mentre un’educazione come 
produzione di risorse si concepisce come rimedio a una mancanza 
originaria nell’educando da formare alla produzione. La prima specie 
produrrà ricchezza nell’educando, la seconda ne farà un individuo 
adatto alla sopravvivenza. 

 
[6]  Domanda (o iniziativa) insieme con produzione di ricchezza sono la 

coppia di fattori che designa propriamente il legame sociale normale, 
analogamente a salute e salvezza, i due termini che, indivisi nel 
pensiero di natura, qualificano la legge giuridica posta dall’uomo per 
l’uomo (o legge di moto dei corpi umani). 

 
[7]  È la posizione di Soggetto a generare Universo. All’Altro è rimessa la 

decisione di rispondere all’interesse suscitato in lui dall’agire 
(pensiero parola opere) invitante del soggetto ("vieni e vedi"). Dal 
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momento in cui l’Altro risponderà, avrà istituito con il Soggetto una 
legge di rapporto, una partnership, con tutte le conseguenze che 
derivano da tale compromissione. In base alla norma giuridica 
composta dai partner, non prima, il soggetto giudicherà a sua volta 
l’affidabilità dell’Altro, come "l’albero dai frutti". 

 
[8] Questa seconda specie di famiglia, è La famiglia contrapposta 

all’Universo di cui parla Hegel. "I Penati si contrappongono allo 
Spirito universale". (Hegel, Fenomenologia dello Spirito, VI, 
A.a.1.b.aa.). Per Hegel l’Universo è rintracciabile solo nella fraternità, 
in quel rapporto privo di desiderio reciproco in cui "la sorella si 
riconosce nel fratello in modo puro, senza la commistione di un 
rapporto naturale" (op. cit.VI, A.a.2.b). Nella trattazione della famiglia 
in quanto ridotta empiricamente alla mancanza di Universo, Hegel 
mostra di avere già operato la scelta per una delle due specie di 
rapporto, la seconda. In essa, il sesso è un immediato dato empirico 
come empiriche sono irredimibilmente le donne, con l’unica eccezione 
di Antigone, che vive di pura fraternità. Antigone non ha sesso. 

 
[9]  Il senso istigatorio dell’imperativo morale kantiano è stato 

chiaramente colto da Lacan. Notorio è il "Jouis!" perverso che 
trasforma in dovere di godimento sessuale la libera meta del libero 
moto dei corpi. 

 
[10]  Lo stesso movimento gay non ha saputo fare di meglio. La famiglia 

gay non si distingue affatto dal suddetto appiattimento millenario, 
quando prende a modello l’asessuata famiglia Biedermeier. 

 
[11]  Ecco che cosa è diventato il cattolicesimo. Non solo ha sviluppato la 

dottrina hegeliana della famiglia empirica concedendo l’inconcedibile 
alla famiglia empirica. Ma la Chiesa dopo il concilio è diventata a sua 
volta empirica: una società umana tra altre società umane. 

 
[12]  Di fatto, la civiltà condanna la condotta corrispondente all’incesto 

come un reato, ma non è in grado di individuarne la natura della colpa 
e fornire le ragioni della sanzione punitiva. Le principali spiegazioni 
etnologiche risalgono alla teoria biologica di L.H. Morgan (1877), alla 
teoria psicologica della familiarità di B. Malinowski, alla teoria 
totemica di E. Durkheim (1989), alla teoria culturale di C. Lévy-
Strauss (1949). Segnaliamo che la teoria biologica di Morgan - 
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secondo tale teoria i figli nati da unioni sessuali tra consanguinei 
sarebbero soggetti più di altri a malformazioni e malattie - è oggi come 
allora diffusa nell’opinione corrente, a copertura scientifica di una 
teoria patologica che dopo averne fatta una credenza, giustifica tra 
l’altro così "l’orrore dell’ incesto". 

 
[13]  Chi saranno mai il mostro e la strega? O l’uomo nero che al buio entra 

a minacciare il riposo notturno del bambino che si fa piccolo e 
immobile sotto le coperte? Non sono altro che quel Lui o quella Lei 
tanto amati quanto insufficienti a sostenere la complessità del pensiero 
del bambino, quando non piuttosto pronti a brandire la sessualità pro o 
contro, poco importa, il pronunciarsi normale del bambino. Il bambino 
sarebbe stato capacissimo di fare la fila dietro a tutti gli altri, se fosse 
stato necessario, per propiziarsi sua madre, senza mancare di nulla. 
Ciò vale anche per la bambina nei confronti di suo padre. 

 
[14]  Proprio a tale indagine è stato dedicato il lavoro che per anni ha visto 

all’opera Giacomo B. Contri e i suoi amici e collaboratori di Il Lavoro 
Psicoanalitico prima e di Studium Cartello poi. I risultati sono raccolti 
in Il pensiero di natura. Dalla psicoanalisi al pensiero giuridico. (op. 
cit.) 

 
[15]  Diversamente da quanto genericamente si suppone, la guarigione dalla 

malattia psichica è ben più del raggiungimento di uno stato. Si tratta di 
un pensiero. Guarito è chi ha il pensiero della guarigione e lo coltiva, 
non chi è diventato esente da contingenti sintomi di malattia. Tale 
pensiero comporta inizialmente il riconoscimento di una colpa, 
genericamente sentita in correlazione all’angoscia e alla ripetizione 
compulsiva di errori (che in sé sarebbero evitabili). Il soggetto che si 
rivolge allo psicoanalista si dispone infatti a un lavoro di pensiero che 
possiamo chiamare a tutti gli effetti - di libertà di pensiero che produce 
- : penitenza. Penitenza che non consiste nel flagellarsi (fissarsi sulla 
propria colpa e quella altrui presunta tale) né nel riandare a tempi 
migliori (melanconico ricordare poco proficuo, ma soprattutto poco 
veritiero), bensì in un incremento della facoltà di pensiero già offesa e 
inibita nelle sue possibilità di esercizio anche per mezzo del sostegno 
all’inibizione fornita dallo stesso soggetto nella patologia. 
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[16]  D’altra parte bisogna dire che sono gli stessi psicoanalisti a resistere in 
un errore storico, allorché non individuano il rapporto 
proporzionalmente inverso tra incesto e psicopatologia. 

 
[17]  È quanto invece sostengono autori e commentatori che si rifanno 

all’opera di Hartmann von Aue, come ampiamente Friedrich Ohly 
documenta nella sua opera dedicata alla colpa, associandosi peraltro 
alla medesima tesi dei suddetti autori. Vedi Friedrich Ohly, Il dannato 
e l’eletto. Vivere con la colpa, Società editrice il Mulino, Bologna, 
2001. 

 
[18]  Vedi Friedrich Ohly, op. cit. 
 
[19] Cogliamo l’occasione per notare la differenza tra normalità e 

patologia: "non avere e non volere più nessuno" non è una 
conseguenza psicologica della delusione, ma una condizione logica 
della soddisfazione, formulabile con il giudizio: "Non voglio nessuno 
che sia da meno di me, ossia non voglio nessuno che non mi soddisfi". 
Poiché questo "me" non significa presunzione ma rapporto diretto Io – 
Universo, "se mi legherò con un altro, se realizzerò, cioè S – A, allora 
ciò avverrà con qualcuno il cui Io-corpo è in presa diretta 
sull’Universo così come lo è il mio". 
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