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Nella ricorrenza del quindicesimo centenario della nascita di 
San Benedetto da Norcia il Monte dei Paschi di Siena, accoglien- 
do una richiesta della Congregazione benedettina olivetana rivol- 
tagli a mezzo del suo Abate Generale P. Angelo Maria Sabatini, 
ha promosso la pubblicazione del presente volume contenente la 
riproduzione integrale e ricca di particolari delle storie illustranti 
la vita e i miracoli del Santo affrescate nel chiostro grande deWAb- 
bazia di Monteoliveto Maggiore. Esse infatti costituiscono il piü 
abbondante ciclo iconografico benedettino, dovuto a due dei 
maggioripittori del Rinascimento quali il Signorelli e il Sodoma, e 
poiche seguono fedelmente il testo del secondo libro dei Dialoghi 
di San Gregorio Magno, si e creduto opportuno ristamparne in 
appendice il bei volgarizzamentö trecentesco di fra Domenico 
Cavalca, mentre per le citazioni latine nel commento alle singole 
storie si e tenuta presente Vaccuratissima edizione critica a cura di 
Umberto Moricca pubblicata nel 1924 nella collezione delle 
«Fond per la Storia d ’Italia» dell’Istituto Storico ltaliano.

E.C.



II libro secondo dei «Dialoghi» di San Gregorio 
Magno costituisce, oltre che la prima narrazione 
della vita di San Benedetto da Norcia, l’unica fön
te letteraria dei vari cicli pittorici relativi al grande 
Santo. Infatti, composto insieme con gli altri tre 
libri della stessa opera tra il 593 e il 594. cioe 
appena mezzo secolo dopo la morte di Benedetto, 
nei suoi trentotto capitoli (che furono riassunti e 
unificati in un racconto continuo, con l’abolizione 
della forma dialogica, delle considerazioni mora- 
leggianti e dei riferimenti biblici, nella «Leggenda 
Aurea» di Jacopo da Varagine nella seconda metä 
dei Duecento e volgarizzati per la prima volta agli 
inizi dei Trecento dal domenicano pisano fra’ Do
menico Cavalca) esso ce ne presenta circa altret- 
tanti avvenimenti e miracoli con una vivezza di 
dettato e un’abbondanza di particolari che indub- 
biamente furono di stimolo al formarsi di una ricca 
e affascinante tradizione iconografica. Se la piü 
antica immagine di San Benedetto e forse quella 
che lo raffigura in piedi, con un libro in mano, in un 
affresco dei IX secolo nelle Catacombe di S. Er- 
mete a Roma, seguita da quelle dell’XI secolo in S. 
Angelo in Formis, in S. Maria in Pallara a Roma e a 
Fossacesia in Abruzzo, il piü antico ciclo narrativo 
risale allafine dei XIII secolo. Esso si trova nella 
chiesa inferiore dei Sacro Speco di Subiaco dove 
suole essere attribuito ad un «magister Conxolus» 
che firmö un affresco con la Madonna adorata da 
due angeli nel catino delPabsidiola sinistra, ma che 
la critica moderna ritiene di un artista di miglior 
livello, designato come il «Maestro delle Storie di 
S. Benedetto», rappresentante di una corrente pit- 
toricaromana*di carattere popolareggiante, dotato
tuttavia, grazie all’equilibrata semplicitä delle
composizioni, di una grande freschezza ed effica- 
cia illustrative. Altre storie di San Benedetto, di
scuola umbro-marchigiana dei primi dei secolo XV
si vedono (ma quelle sulla parete sinistra sono
assai rovinate) nella chiesa superiore dello stesso

Speco. Tra i piü antichi cicli di storie benedettine 
vanno pure annoverati gli affreschi frammentari di 
scuola romana tra la fine dei XIII e i primi dei XIV 
secolo distaccati dalla chiesa di S. Agnese, ora 
nella Pinacoteca Vaticana e quelli di buon livello, 
ma anch’essi parzialmente distrutti, di un ignoto 
giottesco nella chiesa di S. Maria in Sylvis a Sesto 
al Reghena in Lombardia. Sempre in Fombardia, 
di piü modesta qualitä e giä della fine dei Trecento, 
e un ciclo assai copioso nelf Abbazia di S. Pietro a 
Villanova di San Bonifacio. In Toscana la illustra- 
zione delle vicende di San Benedetto ha goduto di 
particolare fortuna: basti ricordare, prima di quel- 
lo di Monteoliveto Maggiore, lo stupendo, ancor- 
che in parte ridipinto, ciclo affrescato nel 1387 da 
Spinello Aretino nella sagrestia di S. Miniato al 
Monte di Firenze e quello, interessantissimo an- 
che per i controversi problemi cronologici e attri- 
butivi, di un anonimo pittore forse portoghese dei 
XV secolo nel cosiddetto chiostro degli Aranci 
nella Badia Fiorentina, mentre nel 1483-85 un 
oscuro Filippo d'Antonio Filippelli, influenzato 
dal Gozzoli e da Cosimo Rosselli, affrescava il 
chiostro della vallombrosana Badia a Passignano. 
N elfltalia meridionale, se di scarso rilievo sono i 
degradatissimi affreschi dei XV secolo nella chiesa 
dei SS. Nicola e Cataldo di Fecce, quelli eseguiti 
entro il primo decennio dei Cinquecento nel cosid
detto chiostro dei Platano dei convento dei SS. 
Severino e Sossio di Napoli costituiscono la piü 
ampia impresa murale, ricca di particolari, di An
tonio da Solario detto «lo Zingaro», un singolare 
pittore di origine veneta, probabilmente formatosi 
sul Carpaccio, ma fortemente influenzato dalla 
scuola umbra (c’e perö chi ha attribuito questi 
affreschi al siciliano Riccardo Quartararo). Anche 
nei dipinti su tavola le Storie di San Benedetto 
sono state frequentemente illustrate: il maggior 
numero di esse si trova in un anonimo trittico di 
scuola napoletana, datato 1475, nella chiesa di S.



Gennaro al Vomero di Napoli: ma conviene pure 
ricordare quattro dei sei pannelli della predella 
dellagrande palacon YIncoronazione della Vergi- 
ne giä in S. Maria degli Angioli, ora agli Uffizi, 
firmata e datata 1414 da Lorenzo Monaco, cui si 
debbonoanche quattro storiette, tre nella National 
Gallery di Londra e una nella Pinacoteca Vaticana, 
appartenenti in origine allo stesso complesso. 
Probabilmente perö le piü squisite e fulgide inter- 
pretazioni della leggenda benedettina prima di 
Monteoliveto sono opera ormai pressoche con
cordemente riconosciuta al Pisanello giovane: si 
tratta di quattro pannelli, uno nel Museo Poldi 
Pezzoli di Milano (raffigurante il Santo tormentato 
dalla merla) e tre agli Uffizi (Miracolo del capiste- 
ro rotto - Miracolo del vino avvelenato ed Esorciz- 
zazione del giovane monaco) che forse fecero par- 
te di unagrande pala d'altare di cui e da rimpiange- 
re che non siano stati rintracciati altri elementi.

Daquesta rapida, e certamente incompleta, ras- 
segna e dal censimento dei soggetti nei cicli che 
abbiamo ricordato si desume che gli affreschi che 
ricoprono tutte le pareti dei quattro bracci del co- 
siddetto chiostro grande (per distinguerlo dagli al
tri due chiostri minori che gli fanno seguito, detti 
rispettivamente il chiostro di mezzo e il chiostro 
piccolo) dell'Abbazia di Monteoliveto Maggiore 
costituiscono la piü copiosa realizzazione icono- 
grafica che sia stata tratta dal testo gregoriano. 
Questo ancorche nel chiostro manchino non solo i 
due episodi relativi a Santa Scolastica (Benedetto 
recatosi a visitare la sorella e da questa pregato di 
trattenersi in santi colloqui nel di lei monastero, 
viene impedito di partirsene dallo scatenarsi di un 
temporale e la sua visione delPanima di Scolastica 
che ascende al cielo in forma di colomba) e che 
furono raffigurati in due pannelli di Lorenzo Mo
naco a Firenze ed a Londra e in una delle storie a 
Passignano, ma anche gli Ultimi eventi del Santo 
come la sua visione del mondo in una sfera celeste 
(raffigurata in un affresco di Niccolö di Pietro Ge- 
rini in S. Francesco a Prato e nel ciclo di Passigna
no), la profezia della sua morte (raffigurata nella 
pala di S. Gennaro al Vomero e in un pannello di 
predella del fiorentino Francesco d ’Antonio nel 
Museo di Bourges) e la morte, le esequie e l’acco- 
glimento in Paradiso visto dai suoi confratelli, rac- 
contato nel dialogo di Gregorio e di cui conoscia- 
mo, in varie formulazioni iconografiche, almeno 
nove rappresentazioni, tra le quali un pannello di 
predella di Spinello Aretino nel Museo Fogg di 
Cambridge (Mass.). Non si saache  cosa attribuire 
la mancanza a Monteoliveto di questi temi cosi 
importanti anche perche conclusivi del ciclo: il 
quäle per contro illustra alcuni episodi che, pur

narrati nel Dialogo, non trovano /iscontro negli 
altri cicli, come VAbbandono della scuola di Ro
ma , YAmmaestramento dei contadini di Subiaco, i 
Monaci che mangiano fuori dal monastero , YE- 
vangelizzazione degli abitanti di Montecassino , 
Ylnvio di Mauro in Francia e di Placido in Sicilia 
(questo per altrofu aggiunto nel 1534 ed e operadel 
Riccio), la Profezia della distruzione di Montecas
sino, il Miracolo della farina, YApparizione in so- 
gno a due monaci che dovevano costruire un mo
nastero e lo Scioglimento dei lacci che legavano il 
contadino. Il P. Thomas, cui si deve la piü antica, 
ampia monografia (1880) su Monteoliveto, vi af- 
fermava che «les dernieres scenes de la vie de St. 
Benoit... certainement ont ete peintes ou prepares 
dans le Chapitre» e che sarebbero «disparues sous 
une couche de chaux»: ma a parte il fatto che 
sembra improbabile che il racconto benedettino 
sia stato proseguito in un diverso ambiente, lonta- 
no dall’attuale, non v’e da nessuna parte del fab- 
bricato traccia, ne esiste ricordo di tali storie, co
me pure e difficilmente ammissibile un errore di 
calcolo nella programmazione del ciclo. Puö darsi 
invece che alle ultime vicende di San Benedetto 
siano state inizialmente riservate le pareti della 
terzultima e penultima campata del braccio setten- 
trionale del chiostro (la parete delFultima non esi
ste perche al suo posto si apre il passaggio dal 
chiostro alla chiesa) e che verso la fine dell’impre- 
sa si sia rinunciato a dipingervi delle storie per 
praticarvi invece le due grandi aperture che danno 
luce all’ambiente detto «il De Profundis»: una de- 
cisione che fu presa quando gli altri tre bracci del 
chiostro erano giä stati istoriati e che conferma 
quanto risulta dagli scarsi dati documentari e stili- 
stici, cioe che il braccio settentrionale fu affresca- 
to per ultimo (e tuttavia una singolare coincidenza 
che le ultime storie di San Benedetto manchino 
anche nel chiostro dei SS. Severino e Sossio di 
Napoli, dove il ciclo dello Zingaro termina con 
YIncontro con Totila, ventesimo episodio).

Un autentico, e insoluto problema e costituito 
dalla mancata concordanza tra la successione del
le storie nel racconto della vita di San Benedetto e i 
due tempi della loro illustrazione pittorica rispetti
vamente dovuti a Luca Signorelli e al Sodoma. 
Stando alle cronache del monastero, il chiostro 
trovö il suo compimento con il braccio a mezzo- 
giorno, costruito sotto il generalato dell’Abate 
Francesco Ringhieri da Bologna tra il 1443 e il 
1447, ma le prime notizie relative alla sua decora- 
zione pittorica risalgono al 1474, allorche veniva 
chiamato a dipingervi un maestro Mariano di Mat- 
teo da Roma, cui vennero corrisposti 35 fiorini per 
il lavoro fatto, che dovette consistere di alcune



figure di Santi Eremiti dipinte sullafaccia interna 
dei pilastri del porticato. Ne restano solo alcune, 
piuttosto malconce, mentre altre vennero ricoper- 
te da successive composizioni a monocromo del 
Solimena e di altri pittori del secolo XVII1. II ciclo 
delle storie benedettine venne perö iniziato sotto il 
secondo generalato dell’abate Domenico Airoldi 
da Lecco (1497-1501) che, come informa la crona- 
ca manoscritta dell’Archicenobio, fece dipingere 
«intercolumnia in dextera ingressus monasterii 
parte posita, quae occidentalem respiciunt pla- 
gam», cioe il braccio occidentale del chiostro. Qui 
si trovano infatti le storie dipinte dal Signorelli, le 
quali non illustrano le prime vicende di San Bene- 
detto, ma s’iniziano con la Punizione del prete 
Fiorenzo che ha i suoi precedenti nell7m7o delle 
malefemmine cd monastero e nel Tentativo di av- 
velenare il Santo , due ultime storie del braccio 
meridionale. Perche il Signorelli, cui probabilmen- 
te era stata commessa la pittura dell’intero chio
stro, non iniziö dal braccio orientale, dove comin-

cia il racconto ma prese ad illustrarlo dal ventune- 
simo (ventiduesimo se si considera la scena del 
Riccio aggiunta anni piü tardi) dei trentasei episodi 
in cui la vita del Santo e distribuita nel ciclo olive- 
tano? E opinione abbastanza diffusa che il Signo
relli abbia proseguito un ciclo affrescato da Maria
no di Matteo nei bracci orientale e meridionale, 
ciclo che sarebbe stato rifatto completamente dal 
Sodoma: ma e congettura quanto mai inattendibile 
sia perche di esso non resta testimonianza alcuna, 
sia perche e difficile credere alla totale distruzione 
di ben venti storie dipinte da meno di un quarto di 
secolo. Ne convince l'ipotesi da alcuno prospetta- 
ta che il Signorelli si sentisse spiritualmente piü 
disposto a dipingere gli eventi della piena maturitä 
del Santo in quanto essi «celebrano in Benedetto la 
potenza dei miracoli e il dominio degli spiriti», 
perche di miracoli e di episodi testimonianti l’a- 
scendente del Santo sui suoi discepoli e sullegenti 
da lui ammaestrate abbondano le figurazioni degli 
altri bracci del chiostro.



Gerolamo Mancini, nella sua accuratissima « Vi
ta di Luca Signorelli» (Firenze 1903), precisache il 
Signorelli attaccö il suo lavoro durante Testate del 
1497 e fu forse la possibilitä di fruire dei lunghi e 
luminosi pomeriggi estivi durante i quali il braccio 
occidentale del chiostro non era battuto dal sole a 
fargli decidere di iniziare il suo lavoro in quest’ul- 
timo, col proposito di seguitarlo negli altri bracci 
nelle stagioni e nelle condizioni di luce piü oppor
tune e secondo il programma iconografico presta- 
bilitodall’Abate. 11 Salmi (1953) hasupposto che il 
Signorelli abbia atteso a dipingere quel braccio del 
chiostro in due tempi, separati da un breve inter- 
vallo nell’inverno del 1497-1498 durante il quäle 
probabilmente esegui i due laterali dell’altare dei 
Bichi nella cappella di S. Cristoforo in S. Agostino 
a Siena (ora nel Museo di Berlino) e la predella 
della pala di S. Domenico a Cittä di Castello (pre
della distrutta, ma che recava la data 1498): al 
primo momento apparterrebbero le prime quattro 
storie, cioe fino alla Risurrezione del monacello, 
che tra Taltro sono suddivise da pilastri scanalati 
con capitelli corinzi, mentre nel tratto successivo i 
pilastri sono a grottesche e recano capitelli com- 
positi con putti reggifestoni. Il Vasari affermö che 
le storie dipinte dal Signorelli erano undici: magiä 
il Milanesi nel suo commento al biografo aretino 
(1878) lo corresse precisando che sono dieci. In 
realtä quelle che si riferiscono a San Benedetto 
sono nove, una delle quali mutila, perche quella 
assai rovinata, nella lunetta sopra la porta d ’acces- 
so dell’atrio sembra estranea al racconto benedet- 
tino: rappresenta infatti un Vescovo che imprime 
le sue mani inguantate sopra la testa di un monaco 
(forse una consacrazione?) ed e opera, per quanto 
se ne puö giudicare dal suo stato, di un collabora- 
tore del Signorelli.

Il problema della collaborazione degli aiuti alle 
storie signorelliane e stato variamente dibattuto 
dalla critica che, senza giungere agli eccessi del 
Patzak (1909) che le giudicö nella massima parte 
eseguite dall’urbinate Girolamo Genga, a fianco 
del Signorelli dal 1494 (gonfalone nel Palazzo Du- 
cale di Urbino) al 1500, generalmente lo ammette. 
Cosi, ad esempio, il Venturi (1913) credette di 
individuare due esecutori, l'uno caratterizzato da 
una stesura pittorica piuttosto diluita e dalle tonali- 
ta cineree che avrebbe operato nella terza, nella 
quarta e nella decima storia (questa collaborazione 
e riconosciuta anche dal Salmi) e Taltro dalle tinte 
bruno rosate che si scorgono nella sesta e nella 
settima, che il Salmi invece giudica «vigorosamen
te signorelliane sia sulla tessituracompositiva, sia 
nei particolari». Ma per quanto attiene ai colori, 
occorre tener presente che essi sono gravemente

alterati sia per ossidazione delle biacche che in 
talune zone sono diventate nere (si veda soprattut- 
to laquinta scenacon iMonaci che mangianofuori 
dal convento) e in altre hanno determinato la pre- 
senza di tonalitä stridule, specie nei verdi, sia per 
caduta e indebolimento dei ritocchi probabilmente 
applicati a secco, tanto che il Milanesi affermö 
essere le storie «molto svanite». Le composizioni 
si debbono tuttavia interamente e solamente al 
Signorelli cui il collaboratore o i collaboratori fu- 
rono subordinati con scarsissime facoltä d ’inizia- 
tiva individuale: Tunico caso del genere — a parte 
qualche particolare secondario — puö esser forse 
ravvisato nel pesante e goffo agglomerato degli 
abitanti di Montecassino nella seconda storia. 
Completamente autografe del Signorelli vanno 
comunque considerate la quinta, la settima, Totta- 
va, e la nona storia, quasiche il Signorelli abbia 
ripreso con nuova lena e liberandosi dei collabora
tori (o limitando maggiormente i loro interventi) il 
lavoro dopo la pausa invernale.

Nonostante il periodo assai breve impiegato nel
la esecuzione delle sue storie, il Signorelli dovette 
elaborarle con molta cura. Il Milanesi riferi di 
averne visto nella sua gioventü «i legittimi disegni 
originali nella Galleria del Cav. Antonio Piccolo
mini Bellanti di Siena, i quali, dopo la dispersione 
di quella Galleria, non sappiamo quäle fortuna ab- 
biano avuto». Un disegno di uomo nudo nel British 
Museum di Londra (n. 238) si riferirebbe, secondo 
il Berenson, ad uno dei soldati nella scena di San 
Benedetto che accoglie Totila e il gruppo dei tre 
cavalieri nel fondo a destra della stessa scena si 
ritrova, con poche varianti, in un altro disegno 
pure del British Museum (n. 237) che servi di pre- 
parazione ad un analogo gruppo nel fondo dell’af- 
fresco raffigurante Coriolano con Volumnia e Ve- 
turia, proveniente dal Palazzo Petrucci di Siena 
(circa 1509), ora nella Galleria Nazionale di Lon
dra: ma non si puö affermare se tali disegni siano 
preparatori dell’affresco, o piuttosto se da questo 
derivino poiche talvolta il Signorelli riprese dei 
motivi e dei temi da opere da lui precedentemente 
eseguite, come ad esempio — e stato notato dal 
Salmi — la bella figura della donna col vassoio in 
mano che ripete nella posa, tuttavia ingentilendola 
nei sinuosi e leggeri profili, quella del giovane re 
nelYAdorazione dei Magi del 1494 giä a Cittä di 
Castello, ora al Louvre o la roccia forata della 
settima storia che riecheggia quella neW'Adorazio- 
ne dei pastori della Galleria Nazionale di Londra.

Quando attendeva agli affreschi di Monteolive- 
to, Luca Signorelli era sulla cinquantina (nacque 
infatti a Cortona tra il 1445 e il 1450 e vi mori il 16 
ottobre 1523): era quindi nella sua piena maturitä



di artista ed aveva giä compiuto alcuni dei suoi piü 
famosi capolavori, ad affresco e su tavola: tra i 
primi, la decorazione della Sagrestia della Cura 
nella Santa Casa a Loreto (circa 1480) e il grande 
riquadro del Testamento e Morte di Mose nella 
Cappella Sistina (1482), mentre tra le sue piü belle 
tavole vanno ricordate la pala d'altare per il Duo- 
modi Perugia(1484), laCirconcisione perlachiesa 
di S. Francesco a Volterra, ora a Londra, YEduca- 
zione di Pan del Museo di Berlino (creduta distrut- 
tadurante l’ultimaguerra) e VAnnunciazione per il 
Duomo di Volterra (1491, ora nella Pinacoteca di 
quella cittä). Il tema che dovette affrontare a Mon- 
teoliveto non era forse tra quelli che piü potevano 
accendergli la fantasia, sia per il suo assunto minu- 
tamente illustrativo, privo di occasioni eroiche o 
drammatiche, sia perche gli precludeva il ricorso 
al nudo nel quäle egli vedeva il supremo adempi- 
mento delle sue aspirazioni formali che alla norma • 
costruttivadi Piero della Francesca associavano il 
dinamismo plastico-lineare del Pollaiolo. Ma l’ar- 
tista aveva giä dato prova delle sue capacitä narra
tive, di un suo modo di raccontare semplice e 
vigoroso, con figure e gruppi nitidamente distri- 
buiti entro ariose partiture spaziali specialmente 
nei tre pannelli di predella agli Uffizi, provenienti 
da Montepulciano, che il Salmi, sotto questo 
aspetto, non a torto considera come i precedenti 
immediati degli affreschi olivetani. Questi, nel- 
l’abbondanza dei paesaggi e nella presentazione 
simultanea dei diversi momenti di ogni singolo 
episodio, si ricollegano ai sistemi compositivi degli 
affreschi della Sistina, ma trovano una loro unitä 
compositiva e un accento severamente monumen
tale — ad eccezione della quinta storia che si svol- 
ge in un interno — nel rapporto tra i compatti 
blocchi dei monaci e gli elementi ambientali costi- 
tuiti da architetture e da grandiose formazioni 
montuose che fantasticamente si ergono a chiude- 
re l’orizzonte: le candide lane delle tonache frate- 
sche appaiono sbalzate con lo stesso incisivo vigo- 
re plastico con cui sono modellate le impervie 
rocce del paesaggio.

Non si sa per quäle motivo il Signorelli abbia 
abbandonato il lavoro. E probabile pero che men
tre vi attendeva gli fosse giunta notizia delle tratta- 
tive che ormai da quasi dieci anni si trascinavano 
inutilmente tra i Soprastanti dell’Operadel Duomo 
di Orvieto e il Perugino, e delle varie profferte di 
Antonio da Viterbo detto il «Pastura», per la pro- 
secuzione della decorazione della Cappella di S. 
Brizio, iniziata parecchi anni prima dall'Angelico, 
e forse le prime intese per questo lavoro corsero a 
Monteoliveto: infatti il 5 aprile 1499 veniva stipula- 
to il contratto da cui doveva nascere il piü alto

capolavoro del Cortonese.

Dopo la partenza del Signorelli la decorazione 
del chiostro subi una interruzione che durö piü di 
sei anni. Il 2 maggio 1501 succedeva all'Airoldi nel 
generalato l’Abate Francesco Ringhieri II da Bo
logna (omonimo e nipote del Ringhieri che era 
stato tre volte generale tra il 1443 eil 1468), il quäle 
si preoccupö di rinnovare la foresteria del mona- 
stero, abbattendo quella vecchia e ricostruendola 
ex novo: e dopo di lui, il 1° maggio 1503, veniva 
eletto P Abate Tommaso Pallavicini da Milano, che 
prosegui Pampliamento dei fabbricati iniziato dal- 
1’Airoldi, li fortificö con mura e bastioni e soprat- 
tutto fece intagliare da fra Giovanni da Verona lo 
stupendo coro ligneo della chiesa. Ma quando fu 
rieletto per la terza volta (13 aprile 1505) alla carica 
suprema dell'Ordine, l’Abate Domenico Airoldi 
ebbe come primo pensiero il terminare l'impresa 
che egli stesso aveva fatto iniziare sette anni pri
ma: tale compito fu affidato a Giovanni Antonio 
Bazzi detto il Sodoma.

Questi, nato a Vercelli nel 1477, dopo un lungo 
apprendistato presso Martino Spanzotti, un pitto- 
re di Casale che aveva bottega a Vercelli, si era 
trasferito a Siena intorno al 1500, forse condottovi 
da alcuni agenti della famiglia Spannocchi, ricchi 
mercanti e banchieri senesi che avevano una suc- 
cursale a Milano, ed era ben noto agli Olivetani 
senesi perche tra il 10 luglio 1503 e il 25 giugno 1504 
aveva affrescato il refettorio del loro monastero di 
Sant’Anna in Camprena presso Pienza. E pertanto 
destituito di fondamento quanto racconta il Vasari 
nella sua malevola, e spesso ingiuriosa, biografia 
del pittore vercellese: che questi cioe, avendo ap- 
preso che 1'Abate generale era un suo quasi con- 
terraneo, si recö a visitarlo a Monteoliveto e tanto 
insiste fino a quando non gli fu data da completare 
ladecorazione del chiostro. Del pariedaescludere 
che il soprannome Sodoma che compare nei do- 
cumenti solo a partire dal 1512 e del quäle il Vasari 
tanto si scandalizzö alludesse a certe tendenze 
particolari dell’artista, che contrasse un brillante 
matrimonio e menö vita irreprensibile, al punto 
che da Leone Xfu creato Cavaliere di Cristo. Delle 
varie congetture che sono state avanzate per spie- 
garlo, la piü attendibile e che esso (probabilmente 
derivato dalla scherzosa toscanizzazione di una 
frequente esclamazione piemontese del pittore: 
«su’nduma», cioe «su andiamo!») sia stato assun
to dall’artista o gli sia stato dato in qualitä di appar- 
tenente a qualche congrega o accademia, secondo 
l’uso del tempo, come asseri Giulio Mancini, il 
famoso medico e letterato senese, archiatra di Ur- 
bano VIII: e il nomignolo, talvolta variamente tra-



scrittocome Soddoma, Sodomus, Soddome, Sob- 
doma, Sogdona, Sogdone, Sodano, e raramente 
omesso nei piü importanti atti posteriori al 1515- 
1516, soleva spesso essere accompagnato dalle 
piü onorevoli qualifiche. Cosi, ad esempio, nel 
contratto stipulato col Comune di Siena per l’af- 
fresco della Cappella del Campo, il Bazzi e detto 
«generoso Cavaliere misser Giovannantonio Sod
doma, pittore eccellentissimo». Un preciso signi- 
ficato dovette avere invece il nomignolo di «Mat- 
taccio» che si trova una sola volta («el dipentore 
detto Matazo») all’inizio delle annotazioni di pa- 
gamento degli affreschi di Monteoliveto, e che 
pure viene riferito dal Vasari. Esso gli fu dato, con 
intenzione bonariamente scherzosa, daquei buoni 
frati, colpiti dal temperamento estroso e faceto 
dell’artista non ancora trentenne, che dovette por- 
tare una ventata di allegra spensieratezza in quel 
quieto e severo ambiente monastico. Il Sodoma 
infatti arrivö a Monteoliveto portandosi dietro (o 
lo mandö a prendere a Siena dal suo garzone Mar- 
chionne) un cavallo che poi dovette cambiare, for- 
se perche ammalato (fu medicato da un maniscalco 
di Asciano), con «el Drcighetto di pello baio oscu- 
ro» cedutogli dal Padre Abate per venti ducati 
d’oro larghi, alcuni uccelli, per i quali il monastero 
forni il panico, e forse altri animali, tra i quali due 
tassi ammaestrati che, insieme con un corvo «par- 
lante», raffigurö ai suoi piedi nell'autoritratto della 
terza scena del ciclo benedettino. Non solo egli 
amö gli animali, e soprattutto i cavalli (ne posse- 
deva due che con i relativi fantini iscrisse alle corse 
del Palio di Siena del 1512, 1513, 1514: il possesso 
dei nobili animali, piuttosto diffuso tra i gentiluo- 
minidel tempo, eraunasortadi «Status symbol»,il 
segno di una elevatezza sociale cui l’artista, figlio 
di un umile calzolaio, fin da giovane sempre mirö), 
ma si compiacque anche di vestire elegantemente, 
come dimostral'episodio notissimo, e documenta- 
to, dell’acquisto fatto per ben trentacinque ducati 
d'oro del ricco abbigliamento e del corredo di un 
gentiluomo lombardo fattosi monaco a Monteoli
veto, abbigliamento col quäle amö ritrarsi nell'af- 
fresco sopra ricordato. In sostanza, a parte i suoi 
meriti di artista, per quanto riguarda il personag- 
gio, poiche niente di scandaloso o riprovevole ri- 
sulta documentato a suo carico, il peggio che si 
possa dire di lui e che fu un tipico, autentico esem- 
plare di snob.

Per porre ad effetto il suo proposito di prosegui- 
re il ciclo degli affreschi benedettini, TAbate Ai- 
roldi dovette attendere Testate, dopo che era stato 
fatto il raccolto del grano, che in quelTanno risultö 
molto abbondante. Le annotazioni di pagamento 
per gli affreschi del Sodoma hanno inizio infatti nel

Libro di Amministrazione del monastero il 5 ago- 
sto 1505 per susseguirsi fittamente fino al 22 agosto 
del 1508. Da esse apprendiamo che il pittore si 
valse di due aiuti, un certo Melchiore, o Mar- 
chionne, che dovette essere un semplice garzone, 
e un « Vincentio» detto quando «garzone» e quan- 
do «dipentore», che e stato sicuramente identifica- 
to con Vincenzo Tamagni da San Gimignano. Vi si 
trovano inoltre innumerevoli, piccole notizie di 
carattere pratico, dalle spese per Tacquisto di 
quinterni di carta reale per i disegni, di colori, di 
pignatte, di colla, e per ogni altro materiale da 
lavoro a quelle per il mantenimento — vitto, vestiti 
e calzature — dell'artista e dei suoi aiuti, per la 
biada e per le medicature del suo cavallo, per 
Tacquisto del cavallo Draghetto, per il becchime 
per gli uccelli, per commissioni ed acquisti fatti dai 
garzoni inviati a Siena, e simili. Relativamente 
scarse invece, e non sempre chiarissime, sono 
quelle che ci informano sul procedere dei lavori, al 
punto che esiste una forte disparitä di pareri tra 
coloro che hanno cercato di ricostruire in quäle 
successione cronologica il Sodoma abbia dipinto 
le ventisei storie benedettine (cui vanno aggiunti il 
San Bene detto che da la Regola agli Olivetani, un 
Cristo alla colonna e un Cristo portacroce nel 
passaggio dal chiostro al «De Profundis», nonche 
una Incoronazione della Vergine nel pianerottolo 
delle scale) e da tale successione ritennero di poter 
dedurre lo svolgimento, o meglio, il «progredire» 
dell’arte del pittore durante i tre anni in cui attese 
al ciclo. Cosi, ad esempio, il Gielly (1911) e il 
Terrasse (1925) ritennero che avesse cominciato 
dal braccio meridionale, dalla scena delle Male- 

fem m ine al monastero fino al Ricevimento di 
Mauro e Placido, lo Hauvette (1911) invece dalla 
scena della Partenza dalla casa paterna, prose- 
guendo per tutto il corridoio orientale, e il Müntz, 
seguito dal Segard (1910), che abbia eseguito per 
prima laProfezia della distruzione di Montecassi- 
no, tanto per citare i piü noti Studiosi.

I diversi giudizi dipendono dal significato che i 
rispettivi autori attribuiscono alla «prima istoria» 
menzionata come tale in un pagamento del 24 set- 
tembre 1505: cioe se essa sia da intendere come la 
prima scena del racconto, cioe la Partenza dalla 
casa paterna, oppure come la prima eseguita dal 
pittore, che perö venne saldata per Timporto di 
dieci ducati T8 aprile del 1506. Il Vasari poi ci 
informa — il che appare confermato almeno in 
parte dalle annotazioni di pagamento — che le tre 
storie «ne’ cantoni» furono pagate di piü, cioe 
dieci ducati Tuna invece di sette, e che queste 
furono quelle della Partenza dalla casa paterna, 
del Ricevimento di Mauro e Placido e della Profe



L ’abbazia di Monteoliveto

zici della distruzione di M ontecassino , eseguite 
con «tanto Studio e diligenza che non avea fatto 
1’altre, che riuscirono molto migliori». Ma afarci 
escludere che il Sodoma avesse incominciato a 
dipingere nel braccio orientale del chiostro sta il 
fatto che gli abiti e lo spadone con cui l’artista 
ritrasse se stesso nella terza storia, che dobbiamo 
presumere eseguita a circa quattro mesi di distan- 
za dalla prima, furono da lui acquistati il 5 maggio 
1506. Inoltre c 'e un documento databile ai primi di 
novembre del 1506, dove ancora si parla di una 
«prima storia», la quäle sicuramente non si riferi- 
sce alla prima, piü antica, eseguita dall’artista, e 
nemmeno alla prima del racconto, sibbene alla 
prima di unaparete, e che venne pagatadieci duca- 
ti: e invece quella «dove sonno le donne che balla- 
no», cioe cblle Malefemmine ai monastero, che

tra l’altro non e tra quelle che il Vasari scrive 
essere state pagate di piü. Il documento specifica 
che e «ne la faccia che e verso l’uscio del Refetto- 
rio» (non perö dove si apre l’uscio del refettorio 
bensi nella campata immediatamente attigua a 
quella dove tale uscio, come diremo, si apriva) ed e 
seguita da un'altra annotazione di pagamento per 
«septe altre historie ne la medesima facciata ad 
rasone di ducati septe la historia». Poiche con 
quella delleM alefemmine, le storie di questa pare- 
te, cioe la meridionale, sono otto in tutto, e il 
racconto in quel braccio si inizia col Ricevimento 
di Mauro e Placido, se ne deduce che quest'ulti- 
mo, a meno che non sia sopravvenuto un suppie- 
mento di compenso, venne pagato sette ducati. 
Quell'intero braccio del chiostro, dunque, fu di- 
pinto entro il novembre del 1506.
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Una ulteriore conferma a tale cronologia si de- 
duce dal fatto che solo nel 1508, a una data impre- 
cisäta, si trova un pagamento di settantasette du- 
cati, pari a 539 lire, «per undici historie quali ha 
facte nel claustro verso el dormentorio de’ vec- 
chi». Le pareti formate da undici campate sono 
quella occidentale e quella orientale (le altre ne 
hanno otto), e poiche nella prima ci sono gli affre- 
schi del Signorelli, quella dipinta dal Sodoma e la 
seconda, sulla quäle sono raffigurati i primi episodi 
del ciclo benedettino che, pagati tutti con la stessa 
somma, dovettero essere eseguiti — ivi compresa 
laPartenza dalla casapaterna — dopo quelli della 
parete meridionale. E da avvertire perö che l’an- 
notazione di cui si e detto, essendo il Libro di 
Amministrazione tenuto secondo l’uso veneziano 
(come cortesemente mi hanno informato all’Ar- 
chiviodi Statodi Siena), efigurando sul recto della 
pagina, e un riepilogo, o consuntivo, che si riferi- 
sce a pagamenti e conteggi che risalgono proba- 
bilmente all’inizio dei lavori, perche esso e com- 
pletato dal computo di 84 ducati, pari a 588 lire, 
«per dodici storie che lui ha fato nel claustro», col 
che si giunge a 23 storie, tutte pagate sette ducati 
l’una, e da 434 lire pagate nel novembre del 1506 
«in tre partite», le quali, per richiamarsi alla carta 
92 dei registri, sono certamente quelle relative alle 
otto storie del braccio meridionale (lire 70 per quel
la delle Mcilefemmine e lire 343 per le altre sette 
storie) piü 21 lire per una causale non specificata. 
II consuntivo, pertanto, si riferisce, per un totale di 
lire 1.561, a 31 storie (di cui perö almeno una di 
esse, quella delle Mcilefemmine fu pagata 10 duca
ti) con in piü 21 lire. Ma, mentre sappiamo che 
anche un’altra, la prima ad essere eseguita, fu 
pagata 10 ducati e le storie di uguale grandezza, 
compresa cioe quella di San Benedetto che conse- 
gna la Regola agli Olivetani, sono 27, ci sono gli 
altri due affreschi, i ricordati Cristo alla colonna e 
Cristo portacroce, che per le loro piccole dimen- 
sioni furono certamente pagati meno di 7 ducati 
l'uno, e, per completare il ciclo, ci doveva essere 
un altro affresco ancora, pure di piccole dimensio- 
ni perche stava sopra una porta. Non si puö infatti 
ammettere che fosse lasciata vuota, cioe priva di 
«storia», una campata perche vi si apriva una por
ta, anche perche c’era il precedente del Signorelli 
(o di un suo aiuto), che aveva dipinto il piccolo
affresco con la supposta consacrazione di un mo- 
naco sopra la porta che dalle stanze e dal vestibolo
d'accesso al monastero dava adito al chiostro.
L’altra porta, sopra la quäle, a guisa di lunetta,
andö o doveva andare 1’affresco del Sodoma era
quella che dal chiostro in origine immetteva diret- 
tamente nel refettorio, nella prima campata del

braccio occidentale, porta che venne chiusa e sulla 
cui parete l’affresco del Sodoma, per non lasciare 
in vista la toppa del tamponamento, venne sosti- 
tuito nel 1534 dalla scena di San Benedetto che 
invia Mauro e Placido in Sicilia, dipinta da Barto- 
lomeo Neroni detto «il Riccio». E forse all’affre- 
schino del Sodoma si riferisce un’annotazione di 
pagamento del 30 maggio 1507 «per uno quinterno 
di carta reale per fare il disegno della istoria della 
porta». Non si sa che cosa esso rappresentasse ma 
sembra da escludere che si trattasse di un episodio 
della vita di San Benedetto, data la immediata 
consequenzialitä della scena della Punizione del 
prete Fiorenzo a quella con le Malefemmine: con
sequenzialitä che non si ebbe scrupolo di inter- 
rompere, ma quasi trenta anni dopo.

In conclusione, per quanto riguarda i tempi di 
esecuzione degli affreschi del Sodoma, dai docu- 
menti verrebbe fatto di ritenere che entro il set- 
tembre del 1505 sia stata dipinta, a completamento 
della parete affrescata dal Signorelli, la storia della 
Profezia della distruzione di Montecassino come 
ritenne il Müntz, pagata 10 ducati, (e ciö confor- 
memente anche ah’informazione vasariana), cui 
dovettero seguire le otto storie del lato sud, termi- 
nate nell’ottobre o primissimi di novembre del 
1506 (con quella delle Malefemmine pagata 10 du
cati), quindi le undici «verso el dormentorio», cioe 
lungo il lato orientale (ma questo e meno sicuro: 
l’autoritratto ci da solo la certezza che il Sodoma 
non pote attendervi prima del maggio 1506), tutte 
pagate sette ducati l’una, e infine le restanti del 
corridoio nord.

La vasta impresa delle storie benedettine dovet- 
te richiedere una quasi ininterrotta presenza del 
Sodoma a Monteoliveto. E improbabile infatti che 
si riferisca a lui un’annotazione di pagamento di 10 
soldi, del 28 agosto 1507, «per dare a quello di 
Verzeih che andavaa Roma» perche aparte il fatto 
che il 30 maggio di quell’anno veniva pagata la 
carta per il disegno della storia della porta e che il 
29 settembre veniva acquistata della terra verde e 
il 6 ottobre si pagavano dei «tondi» (tutte commis- 
sioni, per la loro natura, effettuate per conto del 
Sodoma, e non certo dei suoi garzoni, e che atte- 
stano la sua presenza a Monteoliveto almeno fino 
al 30 maggio e quindi a partire dal 29 settembre), 
non e per niente certo che «quello di Verzeih» 
fosse il Sodoma, che negli altri pagamenti non e 
mai designato come tale, bensi come Jo. Antonio, 
«el dipentore». E piü ragionevole supporre che 
«quello di Verzeih» fosse un’altra persona, magari 
un monaco (c’era, si ricordi un fra Bartolomeo da 
Vercelli come testimone al contratto per gli affre
schi a Sant’Anna in Camprena) che si recava, mu-



II chiostro gründe

nito di un esiguo «argent de poche», per conto 
della Casa madre a Roma, dove esisteva uno dei 
piü antichi monasteri dell’ordine. Piuttosto breve 
fu un’andata a San Gimignano, tra 1’ 11 ottobre del 
1507, quando veniva concesso al Sodoma il presti- 
to di un ducato d ’oro, e il 13 di dicembre dello 
stesso anno, giorno in cui un acquisto di terra 
verde sembrerebbe attestare la ripresadelle pittu- 
re a Monteoliveto: a San Gimignano l’artista ese- 
gui nell'ex cappella delle carceri un affresco in 
terra verde raffigurante Sant’Ivo patrono degli av- 
vocati che rende giustizia ai poveri.

Non e facile, quäle che sia la successione esecu- 
tiva delle storie benedettine, stabilire se ed in base 
a quali elementi si sia delineato il percorso stilisti- 
co del Sodoma durante il suo non breve soggiorno

a Monteoliveto, soprattutto perche l'artista ebbe 
temperamento estroso, discontinuo e talvolta in- 
dulgeva alla fretta. Tuttavia si puö affermare per 
certo che dopo un capolavoro come YäDeposizio- 
ne dalla Croce giä in S. Francesco, ora nella Pina- 
coteca di Siena, che un documento di recente rin- 
venuto ci assicura essere stata terminata entro il 1° 
marzo del 1502 e che e ancora fortemente legata 
alla tradizione piemontese-lombarda, e dopo gli 
affreschi di Sant’Anna in Camprena, non immuni 
da squilibri e incertezze e che denunciano un sen- 
sibile avvicinamento ai modi umbri, soprattutto 
del Perugino, il ciclo di Monteoliveto segna lo 
splendido maturarsi dell’arte del Sodoma nel cam- 
po della pittura murale. Il grande merito del So
doma a Monteoliveto e stato quello di essere ap-



prodato ad uno Stile compositivo-narrativo che ha 
maturato e svolto in una emergenza di forme ed in 
una larghezza ed unitä di spazi giä pienamente 
cinquecenteschi il fresco e particolareggiato natu- 
ralismo della tradizione illustrativa del tardo Quat
trocento settentrionale: tradizione che, al contra
rio di quanto e stato asserito da qualche critico 
(uno di essi ha accennato alla «mauvaise discipline 
que lui einsegna son maitre Spanzotti») non costi- 
tui un limite, una remora alla nobiltä e all'eleva- 
tezza con cui l’artista interpretö la figura di San 
Benedetto, bensi fu il criterio per avvicinarla e per 
farla concretamente rivivere in tutta la sua straor- 
dinaria ricchezza umana, di Pastore, di Maestro, 
di Illuminato dalla grazia, e soprattutto fu il lievito 
di innumerevoli, freschissime notazioni narrative 
e ambientali. Il che ha implicato la realizzazione di 
un efficace, non discordante, ma difficile rapporto 
tra il realismo dei personaggi, tra la spontaneita, 
l’immediatezza, la veritä del loro agire spesso indi- 
rizzato ad umili, minute occorrenze e l’adozione, 
ad esempio, di un nuovo tipo di ambientazione 
architettonica, monumentale, illustre, grandiosa, 
che alla ornata esilitä delle membrature quattro- 
centesche e andato progressivamente (almeno se- 
condo la cronologia interna da noi proposta) sosti- 
tuendo teorie di massicce colonne dai grossi fusti e 
dagli architravi non piü minutamente fregiati, ma 
aggettanti e sobriamente modinati, determinando 
in tal modo una nuova, piü serrata realta spaziale. 
Sotto questo aspetto, appare evidente il graduale 
trapasso, ad esempio, dall’elaborato fondale della 
scena delle Malefemmine, una delle piü antiche 
del ciclo, dalla trasparente ariositä dei loggiatini 
dalle svelte, sottili colonne della scena in cui il 
prete Fiorenzo tentadi avvelenare Benedetto, dal
la graziosa cella-scatola dove Mauro implora Be
nedetto di salvare Placido che sta annegando e 
dalla preziosa fuga prospettica di arcatelle e log
giatini nel Castigo del monaco indemoniato, tutte 
scene della parete meridionale, al solenne disporsi 
ad angolo retto delle colonne sulle alte e nude 
zoccolature nel Miracolo del bicchiere spezzato 
col segno di Croce, al severo tempio classico che 
sovrasta il fondo del Miracolo del capistero risal- 
dato alle robuste, candide colonne appena innalza- 
te nel cantiere dellaEdificazione dei dodici mona- 
steri, scene che appartengono alla parete orienta
le, che abbiamo supposto eseguite in una seconda 
fase, fino al carosello di quelle grosse colonne di 
marmi scuri e vivacemente venati che scandiscono 
geometricamente, in profondita, il chiuso-aperto 
del tempio nella scena de\\eReligiöse scomunicate 
e alla impostazione insistentemente prospettica di 
quell’area delimitata da un colonnato un po’ greve.

da una nuda e spessa muraglia e da un rotondo 
torrione dove avviene l’episodio del monaco che 
incontra il serpente: che sono, di comune consen- 
so, tra le ultime scene del ciclo, nel corridoio a 
settentrione.

Una simile tendenza, se pur con meno evidente 
successione, si manifesta nel paesaggio, ove si 
consideri che le figure, che campeggiano un po’ 
isolate contro la distesa vastitä di un orizzonte 
prevalentemente piatto nel Miracolo del manico 
del roncone e nel Salvataggio di Placido (parete 
sud) ed egualmente si profilaqo a schermo delle 
lontananze azzurrine nella Partenza dalla casa 
paterna, che dovette essere la prima delle storie 
dipinte nel corridoio orientale, e quindi ancora nei 
modi della parete sud, in quelle successive dello 
stesso corridoio trovano una sorta di equivalenza 
formale alle loro stesse accresciute dimensioni ed 
ai loro contorni piü raccolti (mi riferisco soprattut
to alle immagini del protagonista) nel deciso emer- 
gere immediatamente dietro ad esse di grossi con- 
glomerati rupestri e di ripidi schermi collinosi. Ti- 
piche, sotto questo aspetto, sono le scene del- 
1’Ammaestramento dei contadini di Subiaco, della 
Tentazione di impurita, deWAccoglimento dei 
prieghi degli Eremiti e soprattutto dell'episodio 
della Ccimpanella spezzata, una delle piü belle e 
rigorosamente composte nella rispondenza tra il 
profilo della montagna e gradoni rocciosi e quello 
del Santo dalla cocolla scandita da ampie pieghe 
rettilinee, di una consistenza quasi lapidea. Assai 
coerente appare anche il rapporto tra personaggi 
ed ambiente nella Liberazione del contadino lega
to, che fu forse l’ultima, o una delle ultime in 
ordine di esecuzione, dove la figura del Santo al- 
l’estremita sinistra acquista particolare rilievo dal
la presenza del retrostante edificio contro il quäle 
si staglia col candore delle sue lane, mentre il 
movimentato gruppo dei soldati, del contadino e 
del giovane palafreniere, invero un po’ lezioso e 
tipologicamente ispirato al Pintoricchio, viene 
commentato dalle brasche anfrattuositä del pae
saggio, il piü aspro e montagnoso di tutto il ciclo 
del Sodoma.

Tra le storie piü copiose di personaggi sono la 
Profezia della distruzione di Montecassino e il 
Ricevimento di Mauro e Placido, che si trovano 
«ne’ cantoni» dei bracci e che il Vasari comprende 
tra le tre (la terza e la Partenza dalla casa paterna) 
che, essendogli state pagate di piü, il Sodoma 
avrebbe eseguito «con tanto piü Studio e diligen- 
za», si che «riuscirono molto migliori». In realta ci 
risulta solo che furono pagate 10 ducati anziche 7 
quella che fu eseguita per prima, cioe la Distruzio-



ne di Montecassino e 1 eMalefemmine al monaste- 
ro : ma non si esclude che un maggior compenso sia 
stato corrisposto per il Ricevimento di Mauro e 
Placido, mentre non si distingue dalle altre per 
numero di personaggi e maggiore accuratezza la 
Partenza dalla casa paterna.

Nella Profezia della distruzione di Montecassi
no il Sodoma volle evidentemente dimostrare ai 
committenti di non essere per niente inferiore al 
Signorelli, delle due ultime storie del quäle (la 
Finzione di Totila e YAccoglimento di Totila) v’e 
piü di un ricordo sia negli abbigliamenti di alcuni 
soldati, sia in alcuni fieri stravolgimenti di teste, 
sia nel cavallone preso dal tergo: e nel furioso 
gruppo di cavalieri in lotta sulla destra v ’e anche — 
da molti rilevata — una freschissima impressione 
del cartone leonardesco dellaBattaglia di Anghia- 
ri che il Sodoma dovette conoscere in un soggiorno 
a Firenze compiuto poco prima di iniziare il ciclo 
olivetano. Poiche la rappresentazione dell’episo- 
dio da cui prende origine la scena — la profezia di 
Benedetto a Teoprobo — e di ridottissime dimen- 
sioni e confinata nel fondo a destra, l'interesse 
dell'artista si e pressoche esclusivamente rivolto 
al fatto guerresco: a quel confuso groviglio di cava
lieri e di soldati che s’assiepano in primo piano, 
senza alcun rapporto con l’ambiente, e dove a 
malapena si distinguono i due inferociti conten- 
denti a destra, un motivo sostanzialmente estra- 
neo al temperamento del Sodoma, e il guerriero 
catafratto «che sale a cavallo con atto sgangherato 
ma verissimo», come giustamente lo defini il Malle 
(1954).

Il compenso di 10 ducati appare pienamente giu- 
stificato dal Ricevimento di Mauro e Placido, non 
soltanto per il gran numero di personaggi alcuni dei 
quali peraltro oziosi e inutilmente agitati, ma per- 
che e una delle scene piü accuratamente eseguite. 
Se tutta quella gran massa di soldati e di cavalli 
sulla destra e sostanzialmente estranea al racconto 
e corrisponde forse al tentativo, parzialmente riu- 
scito, di legare le figure del primo piano alle archi- 
tetture del fondo, particolarmente espressiva e 
quella del Santo che affabilmente si China sui due 
giovanetti inginocchiati. La scena e dominata da 
un grande edificio ä sovrapposti colonnati sulla 
destra e da un arco trionfale al centro, che, a 
differenza dell’Arco di Costantino e dal Colosseo 
gia rappresentati dal Sodoma a Sant'Anna in 
Camprena come puri elementi di pittoresca e colta 
animazione del paesaggio, qui, per essere legati da 
una giusta ragione prospettica, definiscono un 
contesto spaziale e compositivo ben altrimenti or- 
ganico ed unitario nella sua monumentalitä ormai 
pienamente cinquecentesca. Il che non significa

necessariamente che le storie nelle quali tale vi- 
sione unitaria dello spazio e piü raggiunta siano 
migliori delle altre, al punto che saremmo tentati di 
dire che gli accenti piü schiettamente poetici il 
Sodoma li raggiunga proprio quando il «sermo 
humilis» del suo maestro Spanzotti nei suoi affre- 
schi di S. Bernardino ad Ivrea, cui forse il giovane 
Sodoma collaborö prima del suo espatrio, sostan- 
ziato di un realismo talvolta minuto, ma quasi 
sempre tenuto sul piano di una «nobilta umana 
anziche umanistica» (Testori), trapassando negli 
affreschi olivetani, vi mantiene tutto il suo vigore, 
tutta la sua verita e riesce a sottrarsi all’ipoteca 
peruginesca (e quasi sempre, dopo Sant'Anna in 
Camprena, ci riesce) e alle seduzioni pintoricchie- 
sche (e qui ci riesce piü di rado). Realismo che e 
naturalezza di gesti, di atteggiamenti colti sul vivo 
sia nei protagonisti, sia nei comprimari, tra i quali 
Ultimi sono da citare ad esempio, il picchiapietre 
chino che scalpella la base di una colonna, il mura- 
tore con le gambe penzoloni e gli altri operai intenti 
allaCostruzione dei dodici monasteri, che conferi- 
sce un'alta dignitä morale alFafflizione della nutri- 
ce Cirilla per la rottura del capistero e la assimila, 
senz’ombra tuttavia di retorica, a una Madonna 
dolente al pie’ della Croce, che ci introduce nella 
decorosa, anzi, elegante dimora del prete ispirato 
da Dio, facendoci vedere d ’infilata la sala col de- 
sco apparecchiato per il pranzo pasquale e col 
servo che rimesta nel paiolo al fuoco, la camera da 
letto e, in fondo, il giardinetto con le siepi incan- 
nucciate, .... che ci mostra la cella-studio di San 
Benedetto con suo seggiolone e la scansia (nel 
Salvataggio di Placido) e, neWApparizione del 
Santo ai due monaci dormienti, si compiace, con 
una minuziositä che non e pedanteria, ma che ci 
fornisce una suggestiva immagine dell'intimitä 
claustrale, di rappresentare la bugia, la mela e il 
quadretto con la Madonna sopra la spalliera del 
letto, i libriccini abbandonati sul davanzale di una 
finestrella che da su un paesaggio invernale rias- 
sunto in due spogli e scuri tronchi d'albero, e il 
cassone su cui posa il paio di zoccoli e con quel 
paio di chiavi legate da un cordoncino rosso (cui 
non manca neppure il nodo sfilacciato) che, net- 
tamente delineato contro il fondo liscio, ci dice con 
quanto amore il Sodoma guardasse anche ai piü 
umili oggetti necessari al viver quotidiano. Come 
non pensare, di fronte a questi interni domestici, 
ad esempio alla stanzetta dove l'Angelo annuncia 
a Maria nel ricordato ciclo spanzottiano ad Ivrea? 
La rappresentazione di questi episodi, tra i piü 
umili e dimessi della leggenda benedettina (ma ve 
ne sono altri dello stesso genere: e significativo 
come la vita di questo Santo tra i massimi della



II chiostro gründe (particolare)

Cristianitä, di questo «padre dell’Europa e del 
monachesimo d ’Occidente» sia costellata di even- 
ti minimi, di miracoli in ambito umilmente dome- 
stico e claustrale, anziche di gesta eroiche ed illu- 
stri, tra Pontefici e Sovrani: ma la grandezza puö 
nascere anche dalle piccole circostanze, cosi come 
la «Regola», capolavoro insuperato di guida alla 
perfezione della vita cristiana, fu scritta da un

II chiostro piccolo

«non-dotto», da chi giovane abbandonö gli studi) 
smentisce in pieno l’affermazione di quel critico 
francese che i soggetti proposti al Sodoma per gli 
affreschi di Monteoliveto «n’etaient guere de na- 
ture ä stimuler sa verve». Basterebbero a dimo- 
strare il contrario l'amorosa attenzione e la finezza 
con cui, nel procedere del racconto, l'artista ha 
raffigurato il progressive trapasso delFimmagine 
del Protagonista da una tenera e leggiadra giovi- 
nezza a una fervida, estatica e persino tormentata 
'prima maturitä al vigore consapevole della virilitä 
all’aspetto maestoso ed ai modi ispirati a nobilis- 
sima, autorevole compostezzadegli anni piü tardi: 
in questo il Sodoma appare decisamente superiore 
al Signorelli che nelle sue pur bellissime storie ne 
sottolineö senza apprezzabili varianti le caratteri- 
stiche fisiche di una veneranda e un po’ stanca 
senilitä.

Il Vasari raccontache il Sodoma, appenagiunto 
a Siena, si guadagnö «molte amicizie... facendo 
molti ritratti di naturale con quella sua maniera di 
colorito acceso, che egli aveva recato di Lombar- 
dia». Nessuno di questi ritratti ei e giunto, o e stato 
sicuramente identificato: ma delle sue doti di ri- 
trattista fanno fede le immagini dei monaci raccolti 
intorno a San Benedetto e genuflessi davanti alla 
Madonna e Sant’Anna in due lunettoni di Campre- 
na, e soprattutto gli affreschi di Monteoliveto. In 
questi l’artista, oltre a ritrarre se stesso vanitosa- 
mente abbigliato con le rieche vesti acquistate dal 
gentiluomo milanese fattosi frate e con ai piedi, 
come si e detto, i due tassi ammaestrati e il corvo 
parlante (lafigura, estranea inclusione nell’episo- 
dio delRisaldamento del capistero, e in complesso 
piuttosto mediocre: ma il volto, che guarda verso 
lo specchio che il pittore dovette tenersi davanti, 
con le sue carni un po’ molli e la bocca sensuale, e 
certamente somigliante all’originale), dovette ri- 
produrre fedelmente dal vero dei personaggi a lui 
familiari nell'ambiente dove lavorava: talvoltacon 
un realismo che sfiora la trivialita e l'ironia, come i 
villici un po’ tonti e sordastri che vengono ammae
strati dal Santo o i monaci subdoli che tentano di 
avvelenarlo o l’arguto prete servente nel Miracolo 
della farina, ma spesso con una perspieuitä di 
individuazione fisionomica e psicologica — e il 
caso ad esempio delle stupende teste degli Eremiti 
che chiedono a Benedetto di essere loro capo e 
abate, di quelli che lo pregano di far scaturire 
l’acquä dal monte e di quelli a mensa nel Miracolo 
della farina — che addirittura indurrebbero a so- 
spettare influenze fiamminghe, che in realtä nel 
Vercellese non ci sono. Il checifarim piangereche 
1’Abate Antonio Bentivoglio abbiafatto scancella- 
re le coppie di tondi sottostanti ciascuna storia e



nei quali, stando al Vasari, l'artista aveva raffigu- 
rato i Generali dell'Ordine, alcuni di fantasia ma 
in altri ritraendo «de’ frati vecchi che allora erano 
in quel monasterio»: di questi ritratti tuttavia non 
e cenno alcuno nel Libro di Amministrazione del 
Monastero e sembra che alcuni di essi fossero stati 
sfregiati. Dove invece il Sodoma, esaltato dalla 
critica come «peintre de la beaute», naturalmente 
femminile, e che nella Rossane e nelle sue ancelle 
delle Nozze di Alessandro alla Farnesina, nella 
Lucrezia del museo di Hannover, nella Leda del 
Museo di Raleigh doveva creare alcune delle piü 
leggiadre immagini di profana venustä del Rina- 
scimento, e apparso piü manchevole nel ciclo oli- 
vetano e stato proprio nel troppo lodato balletto 
delleMalefemmine al monastero , di cui un recente 
restauro ha dimostrato l’inconsistenza della sto- 
riella vasariana secondo la quäle l’artista le avreb- 
be in un primo tempo dipinte ignude, per poi rive-

II chiostro di mezzo

stirle in seguito alla «collera» dell’Abate Generale: 
quei panni e quei veli inutilmente svolazzanti non 
riescono a compensare le mosse leziose e i volti 
stupidelli delle tentatrici: ne per particolari pregi si 
segnalano nello stesso affresco, le due dame vir
tuose che, secondo una curiosa interpretazione 
dello Hobart Cust (1906), simboleggerebbero «the 
spiritual faculties of the monastic studentband», 
mentre le altre richiamerebbero «the grosser in- 
stincts of the less cultivated and learned among 
their number» (ma in realtä nessuno tra questi 
«ignorantelli» osa guardare verso le provocatri- 
ci...). Pochissime del resto sono — e l’argomento 
imponeva che fossero — le immagini femminili nel 
ciclo olivetano : ma non si puö tacere l’affettuosa 
penetrazione con cui il Sodoma ha raffigurato due 
volte la nutrice Cirilla, e nella prima storia la ma- 
dre di San Benedetto, mentre una memorabile, 
rapida apparizione e quella delle due religiöse dal



volto di un verdastro pallore cadaverico che furti- 
vamente emergono dal sepolcro nella quart'ultima 
scena del ciclo, chiaramente, e un po’ maldestra- 
mente, memore dell’affrescodel Pintoricchio nella 
Libreria Piccolomini raffigurante laSottomissione 
di Enea Silvio al papa Eugenio IV .

Altre sparse desunzioni pintoricchiesche si 
scorgono negli affreschi benedettini: cosi ad 
esempio il San Benedetto che abbandona la casa 
paterna ripete la posa del Cavaliere a sinistra nella 
scena della Partenza di Enea Silvio per il Concilio 
di Basilea e i grossi uccelli che solcano il cielo in 
alcune storie (quello del Salvataggio di Placido e 
ormai quasi scomparso) possono trovare un pre- 
cedente in quelli de\V Incoronazione di Enea Sil
vio, mentre di estrazione schiettamente pintoric- 
chiesca e Pagghindato paggio di schiena in primo 
piano nel Ricevimento di Mauro e Placido. Le 
storie di Pio II nella Libreria Piccolomini furono 
eseguitedal Pintoricchio dal 1505 al 1507, in Stretta 
contemporaneitä con quelle di Monteoliveto: ma il 
Sodoma dovette conoscerle, se non direttamente, 
attraverso i disegni ed i cartoni che erano giä pronti 
quando il Cardinal Francesco Piccolomini faceva 
testamento il 30 aprile 1503, espressamente ricor- 
dandoveli. Tuttavia l’esempio del Pintoricchio 
non sempre giovö al Sodoma che con ben altra e 
piü matura unitä compositiva realizzö la maggior 
parte delle sue Storie.

Chi percorre i luminosi corridoi del grande chio- 
stro olivetano non trascuri infine di esaminare i

pilastri che separano le singole storie. I loro motivi 
non hanno alcun rapporto con il racconto della vita 
di San Benedetto e sono liberissime invenzioni 
nelle quali, come ben vide nel Settecento il Padre 
Guglielmo Della Valle, il Sodoma, «ragguagliö non 
solo i suoi maestri, ma li supero aggiungendovi 
varietä meravigliosa, ed invenzione la piü copiosa, 
e la piü bizzarra». Essi, pur rispettando la specula- 
ritä delle figurazioni rispetto all’asse verticale, si 
distinguono dalle «candelabre» di origine classica 
e poi quattrocentesca, per essere creazioni esclu- 
sivamente pittoriche, cioe senza alcuna intenzione 
di imitare il bassorilievo e nei loro liberissimi, 
estrosi e sottili rabeschi lineari di tipo vegetale che 
terminano in braccia, code, zampe, creste, piu- 
maggi e pennacchi ospitano i piü strani esseri del 
mondo umano, animale o di favola, tracciati con 
rapide pennellate policrome ravvivate da lumeg- 
giature di tipo compendiario, o impressionistico, 
contro fondi uniti di ocra, e talvolta si adornano di 
medaglioni circolari a monocromo con episodi bi- 
blici, neotestamentari e mitologici. Anche se la 
loro esecuzione si deve in gran parte ad aiuti, tra i 
quali indubbiamente il Tamagni, essi furono cer- 
tamente ideati dal Sodoma il quäle vi diede sfogo 
alla sua estrosa fantasia. forse col proposito di 
offrire motivo di svago ai volontari reclusi nella 
solitudine dell'eremo , e per la loro novitä costitui- 
scono un fondamentale capitolo nella storia della 
decorazione a grottesca.



Come Benedetto lascia la casa paterna 
e recasi a Studio a Roma

Pochissimo sappiamo delle origini e dei primi anni di 
Benedetto che si suppone nato intorno al 480 nella regione 
di Norcia: il Dialogo di San Gregorio si limita a dire che 
era di nobile famiglia («liberiori genere»), che fin da 
fanciullo aveva animo di adulto («cor gerens senile») e 
che fu inviato a Roma a studiare le discipline liberali. 
Nonostante ciö, l’episodio dell’abbandono della casa 
paterna si trova piü volte rappresentato all’inizio dei cicli 
illustranti la sua vita. La scena affrescata dal Sodoma si 
svolge davanti a una porta urbica che inquadra a sinistra un 
ampio sfondo paesistico con un lago, o un fiume, di lä dal 
quäle, su un colle a destra, entro una cinta di mura si 
aggruppano le case e le torri di una cittadina. Benedetto 
cavalca uno scalpitante destriero bianco, di ispirazione 
leonardesca, preceduto da un palafreniere vestito di 
vivaci colori e lo segue, seduta su un mulo, la nutrice Cirilla 
che si volge a rassicurare i genitori di Benedetto: verso la 
madre si rifugia una bambina, forse Scolastica, la sorella di 
Benedetto, a difendersi da un cane. E, come si e 
accennato nelFintroduzione, una delle scene che piü 
risentono dell’influenza dei Pintoricchio, e piü 
precisamente della Partenza di Enea Silvio Piccolomini per 
il Concilio di Basilea, che e la prima delle dieci storie che 
rUmbro stava affrescando nella Libreria Piccolomini. 
Tipica dei gusto dei Sodoma e pero la macchietta nel 
fondo, con due asini seguiti dall’asinaio che beve a un fiasco: 
macchietta schizzata tanto rapidamente che uno degli 
asini e privo delle zampe anteriori.
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Come Benedetto abbandona la scuola di Roma

Benedetto, avendo visto che molti dei suoi condiscepoli 
cadevano nel vizio, e avendo giä quasi posto il piede nel 
Mondo, ne lo ritrasse per darsi a una vita di penitenza. 
L'episodio non trova riscontro negli altri cicli 
benedettini. La scena, dipinta su una superficie convessa 
alle estremitä, si svolge entro una solenne aula cinta da un 
portico e coperta da un soffitto a lacunari con rosoni in tutto 
simile a quello dell’affresco con San Benedetto che 
benedice le Costituzioni olivetane nel refettorio di 
Sant’Anna in Camprena, mentre 1’ornata cattedra del 
Lettore ricorda quella del papa Eugenio IV nella terza 
storia della Libreria Piccolomini. Dietro di essa due 
arcate si aprono su di un luminoso paesaggio solcato dal 
Tevere, con la lontanissima sagoma forse di Castel 
Sant’Angelo. I giovani allievi, dai tipi pintoricchieschi, si 
fronteggiano su due file e Benedetto e raffigurato 
all’estrema destra in atto di fuggire.





Come Benedetto risalda lo capistero che era rotto

Non si sa a quäle etä Benedetto, dopo l’abbandono di Roma 
e prima di ritirarsi nella solitudine di Subiaco, si 
trasferisse nelpaesetto di Effide, o Affile: alcuni, come il 
Mirzio e il Mabillon, ritennero che avesse quattordici 
anni, altri, come il Tosti, che fosse sulla ventina. Comunque 
fu seguito colä dalla nutrice Cirilla la quäle un giorno, 
dovendo vagliare il grano, si era fatta prestare da delle 
vicine un vassoio di legno, o «capisterium», che le cadde 
di mano e si spezzö. Commosso dalle lagrime della donna, 
Benedetto, «religiosus et pius puer», pregö Iddio che 
l’oggetto si risaldasse. Avvenuto il miracolo, gli abitanti del 
luogo appiccarono il capistero sopra l’ingresso della 
chiesa di S. Pietro, dove rimase sino alla venuta dei 
Longobardi. Fu il primo miracolo del Santo, e con la sua 
rappresentazione prende inizio il ciclo dugentesco nella 
chiesa inferiore di Subiaco. Il Sodoma ha diviso la scena 
in due parti: a sinistra, nel nudo interno dellacucina dai 
muri bianchi di calce e rozzamente arredata, ha 
raffigurato con penetrante delicatezza il dolore della nutrice 
e con una punta di sentimentalismo peruginesco la 
preghiera del Santo, non trascurando neppure le galline che 
becchettano il grano caduto a terra: a destra gli abitanti di 
Affile si recano a contemplare il capistero risaldato appeso a 
una colonna di un grandioso tempio preceduto da un 
quadruplice colonnato come il Pantheon. Davanti alla 
piccola folla il Sodoma ha raffigurato se stesso con gli 
abiti di parata acquistati dal gentiluomo milanese fattosi 
frate, i due tassi ammaestrati e il corvo parlante. Pur 
avendo qualche volta gli artisti inserito il proprio 
autoritratto in composizioni sacre o storiche (magari 
sotto l’aspetto del Santo eponimo, come fece Taddeo di 
Bartolo nel grande polittico del Duomo di 
Montepulciano: ma... il Sodomaavevaduenomi), nessuno 
lo ha fatto mai con cosi evidente spirito esibizionistico: e 
perö assolutamente da escludere, per ragioni cronologiche, 
che nelle altre figure egli abbia ritratto la moglie, da lui 
sposatanel 1510, e lafiglia.
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Come Romano monaco da lo abito eremitico a Benedetto

Per fuggire le lodi degli abitanti di Affile, B enedetto 
abbandonö di nascosto quel luogo e la nutrice e si ritirö 
tra i deserti monti di Subiaco dove fu incontrato dal Santo 
monaco Romano che abitava nell’eremo di S. Biagio sul 
monte Taleo. Questi lo rivesti dell’abito «sanctae 
conversationis», cioe di un saio, e si pose ai suoi servigi.
La scena ha come sfondo un'aspra montagna sulle cui 
pendici si adagia un borgo con le sue mura e le sue torri: a 
sinistra si vede il Santo giovinetto che in abiti civili procede 
con passo deciso verso il luogo della sua solitaria 
penitenza e in primo piano, toltosi il mantello, si inginocchia 
davanti al venerando eremita che gli impone il bianco 
saio. Sulla destra, nel fondo, e la chiesa di S. Biagio, in 
forma di tempio classico, davanti al quäle un monaco 
siede leggendo, mentre alcune figurette di viandanti 
animano il paesaggio (distrutto nella parte inferiore a 
destra). L'episodio e stato piü volte rappresentato.
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Come Io demonio rompe la campanella

Poiche la spelonca di Subiaco, nella quäle Benedetto si era 
ritirato e dove rimase a far penitenza in segreto per tre 
anni era inaccessibile, il monaco Romano che si era 
incaricato di nutrirlo, gli calava dall’alto il pane che 
riusciva a sottrarre alla sua mensa mediante un cestello alla 
cui fune era legato un campanello che avvertiva il Santo 
immerso nella preghiera: ma un giorno il demonio invidioso 
spezzö il campanello con una sassata. La scena e una di 
quelle piü frequentemente rappresentate ed e una di quelle 
piü belle del ciclo del Sodoma per la corrispondenza 
formale tra la cocolla monastica del Santo dalle ampie 
pieghe e la retrostante roccia a lastroni, mentre intorno si 
stende un idillico paesaggio lacustre. Essa fu copiata quasi 
alla lettera daH’allievo e genero del Sodoma Bartolomeo 
Neroni detto «il Riccio» nel foglio 83 di uno dei Corali 
(Antifonario A) fatti eseguire nel 1531 dall’ Abate 
Generale Angelo da Albenga per il monastero olivetano di 
Finalpia in Liguria e i cui cinque superstiti si conservano 
ora presso la Civica Biblioteca Berio all’ Accademia di 
Genova.
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Come uno prete ispirato da Dio
porta da mangiare a Benedetto nel giorno di Pasqua

Un prete che abitava nei dintorni aveva preparato le 
vivande per il pranzo pasquale quando gli apparve in visione 
Iddio che gli disse che Benedetto soffriva la fame, cosi 
che il prete andö a cercare il Santo e avendogli detto che in 
quel giorno era Pasqua, consumö insieme con lui i cibi 
che aveva portato con se. Al centro dell’affresco si apre una 
finestra al sommo della quäle, da un tondo, si affaccia 
Iddio che parla al sacerdote che si volge in alto facendosi 
schermo agli occhi con una mano, mentre nel fondo si 
scorge d’infilata l’interno della dimora del sacerdote con la 
sala da pranzo dove sta giä la tavola imbandita e dove un 
servo si affaccenda intorno al camirio, la camera e un 
giardinetto. A sinistra Benedetto siede a mensa presso la 
sua spelonca, assistito dal prete e da un fanciullo che gli 
mesce da bere. E singolare come il Sodoma abbia 
invertito i due momenti dell’episodio, ponendo a destra la 
visione del prete e a sinistra il pranzo pasquale: tuttavia la 
scena e pervasa da umana gentilezza sia nella figura dei 
protagonisti, sia nella visione amorosamente concreta 
delle umili realtä quotidiane che di esso partecipano, tra le 
quali e da notare la limpida «natura morta» del paniere in 
primo piano. Gli sguanci della finestra sono decorati a 
grottesche, in mezzo alle quali stanno due medaglioni con 
busti di monaci olivetani che ci possono dare un’idea di 
quelli che un tempo sottostavano agli affreschi del 
Sodoma e che furono scancellati.
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Come Benedetto ammaestra nella santa dottrina 
i contadini che lo visitano

Essendosi sparsa nella zona la fama delle virtü di 
Benedetto, molti pastori e contadini si recarono a visitarlo 
recandogli «cibi corporali» in cambio del nutrimento 
spirituale che il Santo dispensava loro. Furono essi i primi 
ascoltatori della parola del grande Santo, e il Sodoma li 
ha caratterizzati nei loro piü rustici e volgari aspetti, e 
magari con una punta di ironia come ad esempio nel 
vecchio calvo e sordastro col paniere di ciliege e in quello col 
naso rincagnato seduto in primo piano. Un cosi vigoroso 
e pungente realismo puö trovare un confronto nei 
personaggi de\V Adorazione deipastori del Pintoricchio 
nella Cappella Baglioni a Spello. Un disegno in seppia di 
questa scena che si conserva nel Gabinetto dei Disegni 
agli Uffizi (n. 1357) e stato ritenuto uno Studio preparatorio 
di questo affresco: ma si tratta probabilmente (Hayum) 
di una debole derivazione. La scena non trova riscontro 
negli altri cicli benedettini.











Come Benedetto ai prieghi di aicuni eremiti 
acconsente ad essere loro capo ed abbate

Essendo venuto a morte l’abate del monastero di 
S. Cosimato, o dei SS. Cosma e Damiano di Vicovaro, fra
Subiaco e Tivoli, quei monaci si rivolsero a Benedetto
pregandolo di assumere tale carica: il Santo, dopo aver
cercato di sottrarvisi adducendo che i suoi costumi non si
addicevano ai loro, accettö. L’episodio si svolge davanti alla
spelonca di Benedetto ed e caratterizzato dai vivissimi
ritratti degli eremiti, certamente ispirati dal vero. Nel fondo
a destra Benedetto viene accolto davanti alla chiesa.
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Come Benedetto spezza col segno della croce 
un bicchiere di vino avvelenato

Insofferenti della disciplina che il capo liberamente scelto 
aveva loro imposto, gli eremiti divisarono di avvelenarlo. 
Un solenne porticato a colonne occupa tutta la scena e serve 
ad unire i tre momenti dell’episodio: nel fondo si apre un 
corridoio dove gli eremiti preparano il vino avvelenato, a 
sinistra il Santo seduto a mensa alza la destra per fare il 
segno di croce sul bicchiere che gli viene subdolamente 
porto da un monaco e a destra il Santo abbandona 
serenamente il monastero per tornare alla vita solitaria. Da 
notare la finezza psicologica con cui il Sodoma ha 
raffigurato i gesti e i volti dei congiurati.
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Come Benedetto compie la edificazione di dodici monasteri

Attratti dalle sue virtü, molti si avvicinarono a Benedetto 
dando luogo ad una vera e propria congregazione, onde il 
Santo deliberö che venissero costituiti dodici monasteri con 
dodici monaci ciascuno, trattenendo presso di se i seguaci 
ancora bisognosi di istruzione. Ciö avvenne intorno al 506 
secondo gli storici che per altro forniscono diverse 
indicazioni circa i dodici monasteri fondati da Benedetto. II 
Sodoma ci offre qui la visione di un cantiere in piena 
attivitä dove sotto la guida di Benedetto lavorano laici e 
monaci ritratti in atteggiamenti pieni di veritä. Poiche 
l’affresco e Fultimo del braccio orientale del chiostro, la 
scena e dominata da una maestosa fuga prospettica di 
colonnati che prosegue idealmente quella reale delle arcate 
dell’antistante braccio meridionale, con la quäle si 
colloca in asse. La rappresentazione di questo importante 
episodio e tra le meno frequenti, forse perche non implica 
un miracolo.
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Come Benedetto riceve li due giovani romani 
Mauro e Placido

Essendo giunta a Roma la fama della santitä di Benedetto, 
anche i nobili vennero a lui e gli affidarono i propri figli 
affinche li istruisse nel servizio divino: tra questi,
Eutichio gli affidö Mauro eTertullio Placido. Secondo gli 
storici, l’affidamento avvenne nel 522 o 523. La scena 
dipinta dal Sodoma e tra le piü popolose — addirittura 
affollata— e celebrate del ciclo, e fu tra quelle d’angolo 
per le quali il pittore ricevette un maggiore compenso. Essa 
si svolge contro uno sfondo di solenni architetture e 
ruderi romani, con evidente richiamo aH’origine dei due 
giovinetti.









Come Benedetto libera un monaco indemoniato 
percuotendolo

Racconta il Dialogo di San Gregorio che in uno dei dodici 
monasteri fondati da Benedetto un monaco, alle ore 
dell’orazione, soleva uscir fuori. Riferita la cosa a 
Benedetto, questi si recö al monastero insieme con 
Mauro, e postisi in orazione insieme con l’abate di nome 
Pompeiano, il Santo e Mauro videro il monaco trascinato 
per un lembo della veste da un «nigro puerolo», cioe da un 
demonio, onde Benedetto con una verga percosse il 
monaco peccatore, che si penti. A sinistra si vedono 
Benedetto, Pompeiano e Mauro che inginocchiati 
davanti a un altare si volgono a guardare il monaco che esce 
a passeggio condotto dal demonio, a destra il Santo che 
fustiga il monaco sul dorso denudato e nel fondo l’abate che 
invita il Santo a recarsi nel suo monastero, (oppure il 
ravvedimento del monaco) mentre in alto vola via il negro 
demonio. Sul terrazzo del monastero, che alcuni storici 
identificano con quello di S.Michele Arcangelo, altri con 
quello di S. Angelo «post lacum», il Sodoma ha ritratto 
un monaco e il prete camarlingo con una borsa in mano. Da 
notare le elegantissime architetture che conferiscono 
unitä compositiva e profonditä alla scena.
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Come Mauro mandato a salvare Placido 
cammina sulle acque

Benedetto, stando nella sua cella, seppe per ispirazione 
divina che Placido, recatosi ad attingere acqua nel lago, vi 
era caduto ed era stato trascinato al largo dalla corrente, 
onde ordinö a Mauro di andarlo a salvare: il che Mauro fece 
camminando miracolosamente sulle acque. Anche 
questa scena ha incantevoli particolari, come l’interno della 
cella del Santo dove Mauro solleva il ginocchio quasi 
fremendo per la sollecitudine di obbedire al comando di 
Benedetto. L’episodio e tra i piü frequentemente 
rappresentati.









Come Benedetto converte in serpe un fiasco di vino 
nascostogli da un garzone

La rappresentazione di questo miracolo si trova 
notevolmente anticipata rispetto al Dialogo di San Gregorio 
che la colloca al capo XVIII, dopo la Profezia della 
distruzionediMontecassino. Un certo Esilarato, che poi 
divenne converso, inviato dal suo padrone a recare in 
dono a Benedetto due fiaschi di vino, ne nascose uno per 
tenerselo. Benedetto si accorse dell’inganno e al suo 
ritorno Esilarato vide uscire dal fiasco un serpente. Una 
porta che da sotto al chiostro mediano, suddivide i due 
tempi della scena che e tra le meno felici dipinte dal 
Sodoma. L’episodio si trova raffigurato solo nel ciclo di 
Passignano.
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Come Fiorenzo tenta di avvelenare Benedetto

Un prete di nome Fiorenzo che abitava di fronte alla cella 
di Benedetto, invidioso delle virtü del Santo, gli inviö in 
elemosinadelpane avvelenato: ma il Santo, dopo averlo 
accettato, comandö ad un corvo che lo trasportasse in un 
luogo dove non potesse essere piü trovato. La scena e 
dominata da una solenne e irrazionale scenografia di 
colonnati, certamente eseguita prima delle figure che in 
essa faticosamente si inseriscono. A sinistra, nel fondo, si 
vede Fiorenzo che davanti alla sua chiesa consegna il 
pane ad un servo: al centro, il servo inginocchiato porge il 
pane a Benedetto che lo ringrazia, e quindi, a destra, 
Benedetto siede a mensa, mentre in primo piano, in basso, il 
corvo prende il pane e un gatto lo rigetta (di quest’ultimo 
particolare non si fa cenno nel Dialogo). In complesso, 
nonostante una certa accuratezza esecutiva, l’episodio e 
illustrato piuttosto pedestremente.





Come Fiorenzo manda male feminine al monastero

Fallito il proposito di uccidere Benedetto, il prete Fiorenzo 
tentö di corrompere la sua anima e quella dei suoi 
discepoli inviando nell’orto del monastero sette fanciulle 
svestite e dedite a danze lascive: onde il Santo decise di 
abbandonare con i suoi il monastero. E la storia piü famosa 
del ciclo (ancorche l’episodio sia stato rappresentato, 
oltre che a Monteoliveto, solo a Passignano), sia per il suo 
soggetto, sia per la tradizione riportata dal Vasari, e di cui 
si e detto nell’introduzione, secondo la quäle il Sodoma 
avrebbe rappresentato in un primo tempo le fanciulle 
prive di vesti. Tale tradizione non ha trovato conferma 
nell'esame tecnico del dipinto. E tuttavia da precisare che 
il Dialogo di San Gregorio parla di «nudas septem puellas»: 
il Sodoma ha raffigurato sette donne (una che tiene per 
mano un bambino) di cui cinque aggruppate in atto di 
danzare, ma due severamente abbigliate e dall’incidere 
composto: il che ha fatto ritenere allo Hobart Cust che 
l’artista abbia inteso sottintendere qualche allusione 
simbolica, come l’antitesi tra l’amor puro e l’amore carnale. 
Ancor piü espressivo di quello delle «malefemmine» e il 
gruppo dei monaci intimiditi che raccolti intorno all’asinello 
si apprestano a lasciare il monastero. Imponenti 
architetture inquadrano un po’ teatralmente la scena: sotto 
il loggiato del palazzo a destra due musici accompagnano 
la danza, mentre dal terrazzo di quello a sinistra si affaccia 
sdegnato Benedetto.
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Come Benedetto in via Mauro in Francia e Placido in Sicilia

L’episodio non trova riscontro nel Dialogo di San Gregorio. 
Secondo la tradizione, Mauro fu inviato in Francia verso 
il 537 e vi fondö il monastero di Glanfeuil o di 
St-Maur-sur-Loire dove mori nel 584: ma l’autenticitä di 
tale missione e oggi posta in dubbio. Placido fondö intorno 
al 546 il monastero di Messina e subi in Sicilia il martino 
insieme con la sorella Flavia, con Vittorino, Eutizio ed altri 
compagni. L'affresco e opera di Bartolomeo Neroni 
detto «il Riccio» e fu eseguito nel 1534, quando fu chiusa la 
porta che dava adito al refettorio: e una delle piü antiche 
opere (e il piü antico affresco) deH’allievo e genero del 
Sodoma, piuttosto affollato e slegato nella composizione, 
dominata da una grande chiesa di tipo bramantesco nel 
fondo.





Come Dio punisce Fiorenzo

Con questa scena, che come soggetto si riallaccia 
direttamente alle due ultime dipinte dal Sodoma, ha inizio il 
gruppo degli affreschi di Luca Signorelli. Dopo la 
partenza di Benedetto, la casa dove abitava Fiorenzo crollö 
e lo uccise: Mauro raggiunse subito Benedetto che era in 
viaggio e comunicandogli il decesso del suo persecutore, lo 
invitö a ritornare a Subiaco, ma il Santo, poiche il 
messaggero dimostrava allegrezza, lo rimproverö e gli 
impose penitenza. L’affresco ha come soggetto principale 
questo secondo momento, mentre nel fondo i diavoli 
abbattono furiosamente la casa di Fiorenzo e ne 
trasportano l’anima a volo verso l’eterna pena. Anche 
questo episodio e raramente riprodotto.









Come Benedetto evangelizza gli abitanti di Montecassino

II capitolo del Dialogo gregoriano relativo all’arrivo e ai 
primi tempi del soggiorno di Benedetto a Cassino insiste 
soprattutto sulla distruzione dell'idolo e del tempio di 
Apollo e al taglio del bosco consacrato a Venere, il cui culto 
era stato ristabilito nella zona dopo l'invasione di 
Genserico e di Ricimero e sulle varie molestie arrecate dal 
demonio al Santo. Ma nell’affresco del Signorelli e data la 
maggiore importanza all’evangelizzazione degli abitanti cui 
Benedetto, accompagnato da due monaci uno dei quali 
mostra un reliquiario, rivolge la parola, mentre nel fondo un 
gruppo di monaci abbatte l'idolo. Nonostante 
l’intervento di un aiuto, visibile specialmente nel gruppo 
degli ascoltatori del Santo, la scena e unitariamente 
composta, e di particolare efficacia sono le concitate 
immagini dei bianchi monaci intorno all’idolo, che 
formano una sorta di controparte alla concitata ridda dei 
demoni dell’affresco precedente. Nel cielo s'invola il 
demonio, ormai semicancellato, cosi come fortemente 
degradato per le alterazioni dei colori e il paesaggio 
montagnoso la cui solenne massa equilibra quella del 
tempio idolatrico, sul posto del quäle Benedetto eresse la 
chiesetta di S. Giovanni destinata a diventare la cattedrale 
di Cassino.
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Come Benedetto caccia Io nimico di sopra la pietra

Mentre veniva costruito il monastero di Montecassino, i 
monaci non riuscivano a rimuovere una grossa pietra, onde 
intesero che vi sedesse un demonio: Benedetto, con la 
preghiera, riusci a far sollevare la pietra, sotto la quäle fu 
trovato un idolo di bronzo che venne gettato nella cucina, 
ma questa si incendiö. Benedetto, intuendo che si trattava 
di un fuoco fatuo, stando in orazione spense l’incendio e 
l’idolo venne seppellito in un campo. Quest’ultimo 
momento della vicenda non e raccontato nel Dialogo, ma 
il Signorelli lo ha rappresentato in un contesto mirabilmente 
articolato in profonditä e dominato in primo piano dal 
monumentale gruppo dei monaci che servendosi di leve 
tentano di svellere dal suolo la pietra sulla quäle, in parte 
cancellato dai fedeli, siede il demonio. Con la raccolta 
compostezza di questo gruppo forma vivido ed espressivo 
contrasto l’affaccendarsi dei monaci intorno alla cucina in 
flamme: le diverse inclinazioni dei loro corpi accentuano 
il loro febbrile movimento, onde le figure sembrano in 
maggior numero di quanto in realtä siano, e lo spazio ne 
viene amplificato e animato contro lo sfondo di aspre 
montagne dai taglienti profili geometrici. L’intervento di 
un aiuto e qui appena avvertibile nel colore pallido e diluito, 
che il disegno e ovunque vigorosissimo e di una cristallina 
incisivitä.
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Come Benedetto risuscita lo monacello cui era caduto 
lomuro addosso

II demonio fece crollare un muro in costruzione del 
monastero di Montecassino seppellendovi un giovane 
monaco che mori: i compagni ne ricuperarono il corpo a 
pezzi e lo recarono chiuso in un sacco a Benedetto che 
fattolo porre sulla «matta», o stuoia dove pregava, lo 
risuscitö. Anche in questascena i tre momenti dell’episodio 
appaiono logicamente concatenati secondo una unitä 
visuale e una gradazione prospettica espresse dal nitido 
rapporto tra la chiesa che fa da quinta a destra e l’edificio 
in costruzione nel fondo a sinistra: tra le due costruzioni si 
apre una Stretta vallata rocciosa con balze azzurrine 
alForizzonte. Di statuaria imponenza e la figura di 
Benedetto che s’inquadra contro il portale marmoreo 
della chiesa.
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Come Benedetto dice alli monaci dove e quando avevano 
mangiato fuori del monastero

Due monaci, avendo contravvenuto alla Regola che vietava 
loro di mangiare fuori del monastero, lo tennero nascosto a 
Benedetto: ma questi, avendolo saputo per divina 
conoscenza, li riprese amorevolmente e liperdonö. Questo 
umile episodio domestico, generalmente trascurato dagli 
iconografi del Santo, ha offerto al Signorelli l’occasione per 
creare una incantevole figurazione «di genere» e la piü 
bella scena del suo ciclo, ambientandola dentro una rustica 
cucina dal soffitto a travi e dalle nude pareti di calce: 
purtroppo quella di destra, come parte della tovaglia e del 
pavimento, e coperta da una nera efflorescenza che 
guasta non poco l’effetto di raccolta luminositä 
dell’ambiente e il rapporto tra questa e le vivaci note 
cromatiche delle vesti delle donne: ma ancora contro un 
roseo tratto di muro si staglia la statuaria figura della 
servente che mesce il vino, dalla gonna verde smeraldo e dal 
succinto zendado giallo oro da cui sboccia il corpetto 
celeste che fascia le forme plasticamente tornite. Bellissima 
e pure l’altra donna che recando un vassoio, avanza con 
aggraziate movenze quasi di danza, si da ricordare gli 
Angioli musici nella cupola della Sagrestia della Cura a 
Loreto. Un grazioso fanciullo serve i due monaci che 
siedono a mensa, mentre nel fondo della stanza sale una 
scala con una donna che conversa con una fantesca e si apre 
una porta entro la quäle, in suggestivo effetto di 
controluce, si profila un garzone che sembra fare la guardia. 
Gli Otto personaggi appaiono mirabilmente scaglionati 
entro il nitido telaio prospettico creato dai travi del soffitto, 
dal pavimento e dalle pareti e sottolineato dal geometrico 
scorcio della tavola imbandita. L'ammonimento di 
Benedetto ai monaci disubbidienti e rappresentato da 
alcune figure piccolissime nel fondo a destra.
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Come Benedetto rimprovera di violato digiuno lo fratello 
di Valeriano monaco

II fratello del monaco Valeriano (secondo il Dialogo perö 
era Valentiniano, che poi fu primo abate del Laterano e uno 
degli informatori di San Gregorio) soleva recarsi tutti gli 
anni in pellegrinaggio a Montecassino e per penitenza non 
prendeva cibo durante il viaggio. Ma mentre era in 
cammino, gli si accompagnö il demonio sotto l’aspetto di 
viandante e lo persuase a rifocillarsi presso una 
sorgente. Al suo arrivo venne rimproverato da Benedetto, 
«lo quäle per ispirito vedeva le cose assenti». Uno sprone 
di tufo al centro serve un po’ artificiosamente a separare 
l’incontro del pellegrino col demonio, plastica e scattante 
immagine di sciancato con le vesti strappate, dal bei gruppo 
di Benedetto e dei monaci che accolgono il pellegrino.
Gli squillanti colori delle vesti di questo e del demonio 
tentatore rendono nitida anche la scenetta nella quäle i 
due mangiano, relegata nel fondo e immersa nella 
tersissima atmosfera di un primo meriggio estivo. Anche 
questo episodio e raramente rappresentato negli altri cicli 
benedettini.
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Come Benedetto scopre la finzione di Totila

II re goto Totila, movendo alla conquista di Napoli, nel 
542 si accampö a Montecassino e mandö a chiedere a 
Benedetto se poteva visitarlo: maper mettere a provale 
facoltä divinatrici del Santo, gli inviö, travestito con la 
propria armatura e accompagnato da tre baroni, lo 
scudiero Riggo che perö fu riconosciuto da Benedetto. La 
rappresentazione s’impernia sull’antitesi psicologica e 
morale tra il quieto e composto gruppo dei monaci che 
ammantati delle loro bianche tonache circondano pieni di 
rispetto la veneranda figura di Benedetto e i tracotanti 
guerrieri rivestiti di attillati e sgargianti costumi e di 
metalliche armature, campioni di un’umanitä spavalda che 
anticipa quella degli ascoltatori dell’ Anticristo nella 
prima scena del ciclo di Orvieto. Una bizzarra roccia con un 
traforo si erge nel fondo, e presso di essa si innalzano le 
coniche e variegate tende del campo dei Goti, dove Riggo, 
giä espressivamente raffigurato preso da confusione 
davanti al Santo, racconta inginocchiato l’accaduto a Totila.
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Come Benedetto riconosce e accoglie Totila

Totila allora si recö a rendere omaggio a Benedetto che 
riconosciutolo lo accolse e gli profetizzö che dopo nove 
anni di regno sarebbe morto. Lacomposizione della scena 
ripete nel primo piano quella dell’affresco precedente, 
ma con alcune varianti e soprattutto con una piü articolata 
disposizione in profonditä dei personaggi. Scomparso il 
traforo rupestre, al suo posto, contro una quinta rocciosa, si 
ergono due bellissime figure di Cavalieri, un altro gruppo 
di cavalieri sosta, piü lontano, al centro e nel fondo a sinistra 
alcuni soldati a piedi e a cavallo passano con tre 
prigionieri.
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Un miracolo di San Benedetto (?)

Di questa scena resta soltanto la parte destra, essendo 
andato distrutto il resto in seguito all'allargamento di una 
porta. Vi si vede Benedetto in piedi seguito da due 
monaci, in atto di alzare la mano, non si sa se per benedire o 
cacciare una figura virile di cui resta una traccia 
marginale, mentre contro lo stipite sinistro della porta si 
scorgono dei frammenti di un monaco. II Salmi suppone 
che si tratti della guarigione di un fanciullo; forse quello 
affetto da lebbra di cui al capo XXVI del Dialogo di San 
Gregorio; oppure la risurrezione del fanciullo morto 
descritta al capo XXXII del Dialogo; ma potrebbe essere 
anche la guarigione dell’uomo cui un nemico aveva 
propinato del veleno, di cui al capo XXVII. Lo stato 
frammentario non consente una identificazione precisa del 
soggetto. L’affresco e l’ultimo della Serie dipinta dal 
Signorelli.





Come Benedetto predice la distruzione di Montecassino

Teoprobo, un nobile convertito, trovo Benedetto in lagrime 
che gli predisse che il monastero da lui costruito sarebbe 
stato distrutto dai Longobardi, che tuttavia, per grazia 
divina, avrebbero risparmiato i monaci. Secondo il 
Mabillon, laprofezia sarebbe statafattanel541: 
Montecassino subi una prima distruzione nel 589. 
L’affresco, come si e detto nell’introduzione, fu forse il 
primo eseguito dal Sodoma, che ne ha tratto spunto per 
rappresentare con eccesso di virtuosismo una furiosa scena 
di battaglia, relegando nel fondo l'assalto al monastero 
presso il quäle due inespressive figurette raffigurano forse il 
dialogo tra Benedetto e Teoprobo.
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Come Benedetto ottiene farina in abbondanza 
e ne ristora i monaci

In tempo di carestia erano rimasti nel monastero solo cinque 
pani (evidente allusione ai cinque pani moltiplicati da 
Gesü nel deserto e che il Sodoma ha convalidato ponendo 
sul desco dei monaci alcuni pesci): Benedetto fece 
trovare l’indomani duecento moggia di farina 
misteriosamente recate nell'atrio del monastero. Sulla 
sinistra la scena nella quäle Benedetto mostra ai monaci 
stupiti i sacchi di farina e situata piü in alto perche sotto si 
apriva una antica porta di accesso al chiostro, ora murata e 
recante due epigrafi. Vivacemente espressa e la scena a 
destra, raffigurante il refettorio con la mensa in prospettiva, 
una crocifissione nel fondo e il monaco lettore sul 
pulpito: uno dei monaci tenta di sottrarre un pane al 
compagno e il converso servente sorride. Non mancano 
neppure le rondini appollaiate sulle longarine del soffitto. 
L’episodio non trova riscontro negli altri cicli 
benedettini.
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Come Benedetto appare a due monaci lontani 
e loro disegna la costruzione di un monastero

II monastero da costruire in un podere donato da un fedele e 
quello, oggi diruto, di S. Stefano «de Montanis» presso 
Terracina. A sinistra Benedetto appare in sogno all’abate 
designato e al proposto e mostra loro il modellino della 
chiesa: a destra monaci e muratori impastano la calce ed 
erigono un muro; nel monaco col filo a piombo e tradizione 
che sia stato ritratto il celebre intagliatore e architetto 
olivetano fra' Giovanni da Verona. L’interno della cella 
dove, incappucciati e coperti da una pelliccia bianca, 
dormono i due monaci e ricco di gustosi particolari resi con 
amorosa fedeltä ed evidenza: sulla sua porta e il motto:
«Sit nox cum sommo et sine lite dies» (sia la notte col sonno 
e il giorno senza litigio). Con eguale spirito di aderenza al 
vero e raffigurata Foperositä del cantiere. Anche questo 
episodio non e rappresentato negli altri cicli benedettini.
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Come Benedetto scomunica due religiöse e le assolve 
poi che furono morte

Due «monache in casa» che, insuperbite per la loro nobiltä, 
solevano ingiuriare un loro servo, venute a morte furono 
seppellite in chiesa. Durante lacelebrazione della messa, 
allorche il diacono prima dell’Elevazione intimö agli 
scomunicati di uscire, la loro nutrice le vide levarsi dal 
sepolcro. Riferita la cosa a Benedetto cui fu porta 
un’ostia, questi disse che se avessero ricevuto quell’ostia 
dopo la consacrazione le due donne non sarebbero piü 
state scomunicate. L’affresco raffigura l’interno di una 
chiesa durante la messa, coi celebranti, con un grazioso 
gruppo di chierici cantori e vari devoti tra i quali due giovani 
donne elegantemente abbigliate con i loro bambini che 
giocano: ma a sinistra, seguite dallo sguardo della nutrice, 
nella penombra del colonnato si levano furtivamente le 
due defunte dai volti color grigio verdastro che avvolte in 
bianchi sudari dänno un carattere macabro alla scena. 
AH’estremitä opposta, fuori del tempio, Benedetto 
consegna l’ostia da consacrare.
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Come Benedetto fa portare il corpo di Cristo sopra il corpo 
del monaco che la terra non voleva ricevere

Un giovane monaco che senza il permesso di Benedetto era 
andato a trovare i genitori venne improvvisamente a 
morte e fu da questi seppellito: ma per due volte la terra 
restitui il cadavere fino a che Benedetto non fece imporre 
su di esso un'ostia consacrata. A destra si vede il Santo che 
consegna un’ostensorio a un sacerdote, e in primo piano a 
sinistra l’ostia viene posta sul corpo irrigidito del monaco 
defunto, la cui bianca tonaca e il cui pallore contrastano 
con i vivaci colori degli abiti e con i volti espressivi degli 
astanti.





Come Benedetto perdona al monaco che volendo fuggire 
dal monastero trova un serpente per via

Un monaco che, volendo tornare al secolo, si allontanö dal 
monastero, ebbe l’apparizione di un drago che 
minacciava di divorarlo: ai suoi gridi di spavento accorsero i 
confratelli che lo ricondussero al monastero dove 
ricevette il perdono di Benedetto. La scena, chiaramente 
distribuita entro un unitario e profondo ambiente 
architettonico, e notevole soprattutto per le espressioni 
intente ed affettuose dei monaci.





Come Benedetto scioglie un contadino che era legato 
solo a guardarlo

Un goto crudele di nome Zalla catturö un contadino e 
sottopostolo a vari tormenti, gli chiese i suoi averi per 
liberarlo: ma il contadino disse che li aveva consegnati tutti 
a Benedetto, onde il goto, dopo averlo legato, lo 
condusse davanti al Santo che senza toccarlo lo sciolse dai 
ceppi: dopo di che il goto, umiliandosi, si converti. 
Ancorche lacunoso nella zona inferiore, e uno dei migliori 
affreschi del Sodoma per la straordinaria vivacitä 
drammatica dei personaggi e per la stupenda immagine del 
Santo, dalla posa maestosa e dallo sguardo ardente e 
severo.
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San Benedetto consegna la Regola ai monaci Olivetani

L’affresco del Sodoma non si riferisce alla vita di San 
Benedetto, bensi alla storia della Congregazione 
olivetana che dal suo fondatore, il Beato Bernardo 
Tolomei, fu inserita nell’orbita del monachesimo 
benedettino alla cui Regola si sottopose. La «Charta 
fundationis» della Congregazione olivetana fu rogata ad 
Arezzo il 26 marzo 1319, sotto il pontificato di Giovanni 
XXII e Favvenimento e allegoricamente ricordato 
nell’affresco, come se San Benedetto consegnasse in 
persona la Regola a Bernardo Tolomei, a Patrizio Patrizi 
e ad Ambrogio Piccolomini. Nel suppedaneo del trono su 
cui siede San Benedetto e raffigurato Femblema 
olivetano. La scena si richiama chiaramente a quella 
analoga dipinta dal Sodoma nel refettorio di Sant’Anna 
in Camprena, ma la figura del Santo rivestito dalla bianca 
cocolla e assai piü maestosa.
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Con alcune poeße dello ßejfo .



C A P I T O L O  P R I M O

Come i. Benedetto lafeib lo ftttdio ? efttggt Io Mondo : 
e come rifaldb lo vaßojo? ch' era rotto .

e U un giovane di vita venerabile? pieno 
digrazia? che avea nome Benedetto? 
lo quäle infino da puerizia ? avendo co- 
ftumi di vecchio ? e cuore maturo j paf- 

ländo 1 ’ etade per coftumi ? a nulla voluttä ? e a 
nullo difordinamento fottomife Io fuo animo; lo 
quäle nato di nobile fchiatta della provincia di Nor- 
cia ? effendo in quefta Terra di Roma per iftudiare? 
e avendo intendimento di feguire gli beni fallaci 
del Mondo ? illuminato da Dio difpregiö lo Mondo 
fioritoj come giä fecco ? e arido . E vedendo gli fuoi 
compagni negli ftudj della vana fcienza andare_. 
dopo la lafcivia de’ vizj; quel piede ? che quafi 
neir entrata del Mondo avea giä pofto ? ritraffe a 
dietro ? e difpregiando gli ftudj delle fcienze mon
däne ? per le quali temette di difviarfi dalla via di 
Dio ? rinunziö eziandio all’ ereditä paterna ? e 
defiderando di piacere folo a Dio , cercö ? e pigliö 
abito di penitenza ? e di fanta converfazione. Par- 
tifli adunque faviamente ? ignorante ? e indotto 
dello ftudio mondanoj e venne ad una Terra nella 
contrada di Roma» che ii chiama Offida . Ma quel
le cofe ? Pietro ? ch’ egli fece? io non le vidi mai: 
quello ? che io ti dico ? uditti da quattro fuoi di- 
fcepoli ? cioe Coftanzio uomo di grande riveren- 
za > al quäle dopo lui rimafe il monaftero : e Va- 
lentiniano? lo quäle fu abate di Laterano : eSimpli- 
ciojche fu poi lo terzo abate dopo lui:ed Onoratoj lo 
quäle e oggi prelato della cella? nella quäle s. Bene
detto prima abitö* Ora effendo egü giunto nel detto 
caftello di Offida ? fu ricevuto molto caramente da 
alquante fante perfone? e onefti uomini?che dimora- 
vano nella chiefa di s- Pietro . E dimorando li la ba- 
lia di s. Benedetto , la quäle per tenerezza f  avea 
feguitatoje fervivalojun giorno accattö un vafbj che 
fi chiama vaifojo ? dalle donne vicine per mondare 
grano ; lo quäle lafciando incautamente fopra la 
menfa ? avvenne ? che cadde ? e feifene due pezzi ; 
lo quäle vedendo quella fua nutrice cosi rotto ? in- 
cominciö fortemente a piangere ? fpecialmente_, 
perche l’avea tolto ad impreftito • E vedendo lo pia- 
tofo j e religiolo fanciullo Benedetto piangere la 
fua nutrice j avendone compafiione > pigbb il vaio 
rotto 5 e pofefi in orazione s e levatofi dalf orazione 
trovo il Vaftbjo bello e faldo ; la quäl coia tutti quelli 
della contrada , poi che 1 ’ ebbono cognofciuta s eb- 
bono in tanta riverenza , e ammirazione > che lo va« 
fo incontanente appiccarono fopra 1 ’ entrata della 
porta della chiefa ; acciocche quelli , ch’ erano 
prefenti s e quelli, che dovevano poi feguitare j 
cognofceflero con quanta perfezione lo religiofo » 
e länto fanciullo Benedetto avea incominciato la 
fua converfazione j lo quäle vafo vi ftette cosi mol- 
ti anni; e infino a quefti tempi de’ Longobardi >

innanzi alla porta della chiefa pendette . Ma veden- 
dofi di ciö Benedetto molto onorare , e laudare; .e 
attendendo piuttofto alla avverfitä del Mondo? che 
alle lodi; ed eleggendo piü volentieri fatica per 
Dio? che la gloria? e f  onore per lo Mondo? occulta- 
mente fuggi colla fua balia ? e venne ad un deferto 
nella contrada di Subiaco ? per la quäle correvano 
molte?e fredde acque?le quali prima fi raccogli'evano 
in un largo lago ; e poi di quindi ufcendo fanno un 
fiume ? dilungi da Roma quaranta miglia • E fug- 
gendoBenedetto per venire al detto deferto? un 
fanto monaco ? che avea nome Romano ? trovandolo 
per la via folo?domandö?dove andafle; lo defiderio?e 
1 ’ intenzione del quale?poi che per la fua rifpofta eb
be cognofciuto ? tennelo fegreto ; e diedeli in ciö 
ajuto ? e veftillo dell’ abito di fanta converfazione » 
e in quanto potea sl lo fovveniva?e ferviva. E poiche 
’1 fantiflimo uomo di Dio Benedetto fu giunto al de
ferto ? entrö in unafpelonca molto ftretta ? nella 
quäle ftette tre anni ? che non fu cognofciuto ? fe 
non dallo predetto Romano , lo quäle ftava preflo 
di lui fotto la regola d’ un fanto uomo ? che fi chia- 
mava Diodato abate ; e per grande pietade occul- 
tamente offervava tempo ? che non folfe veduto ? 
e quel tanto pane ? che dalla fua parte poteva_» 

fottrarre ? si portava a Benedetto . Ben e vero» 
perche dalla cella di Romano alla fpelonca di Be
nedetto non v’ era via? perciocche y ' era una grande 
ripa ? che non vi fi poteva montare ; e Romano fta
va di fopra ? e Benedetto di fotto ? Romano legava 
lo pane con una lunghiflima fune in un ceftello ? e 

calavalo.giü per la ripa ? e Benedetto lo riceveva. 
Nella quäle fune Romano avea pofto una campanella? 
acciocche per lo fuono della campanella Benedetto 
fentilfe ? e cognofceffe ? quando Romano gli calava
10 pane . Ma 1’antico Nemico , avendo invidia alla 
caritä di Romano? e allo foftentamento di Bene
detto ? vedendo un giorno calare lo pane per lo 
predetto modo ? gittö una pietra ? e ruppe la cam
panella ; ma Romano nondimeno per altri con- 
venevoli modi non lafsö di fovvenire a Benedet
to . Volendo 1’ onnipotente Dio torre a Roma
no la detta fatica ; e la Vita di s. Benedetto per 
efemplo ? e edificazione degli uomini dimoftrare ; 
acciocche come lucerna pofta fopra lo candelliero 
rendeffe lume alla Chiefa di Dio? apparve in vi- 
fione ad un prete ? che ftava non molto dilungi dal
la contrada ? e ’l quäle s’avea molto bene apparec- 
chiato da mangiare per la Pafqua della Refurrezio- 
ne ;e  diflegli: Tu hai apparecchiato grande delizie? 
e ’l mio fervo Benedetto e afflitto di fame in co- 
tal deferto ; lo quäle prete incontanente ? ch’ eb
be udita la voce fi levö con le vivande ? che avea 
apparecchiate ? e andö cercando per lo deferto 
per ritrovare lo fervo di Dio Benedetto. E dopo 
moita fatica ? avendo cercato per le valli ? e per
11 fcogli ? e per le fpelonche ? giunfe alla fpelon
ca? nella quäle ftava Benedetto nafcofto . E entran- 
do dentro ? fatta orazione infieme ? fi pofero a fe



dere, e dopo dolci ragionamenti di Dio » Io pre- 
te dilfe: Levati , e prendiamo cibo , perciocche og- 
gi e Pafqua . Al quäle rifpofe il fervo di Dio Bene
detto : Veracemente a me e Pafqua, poiche Dio 
m’ ha fatto degno di vederti. E non lapeva perb 
Benedetto » che veramente quello di folfe Pafqua ; 
perciocche pofto dilungi dagli uomini, ciö läpp 
re non poteva. Allora quel venerabile prete gli 
dilfe: Veramente credirai» che oggi £ la Pafqua 
della Refurrezione deinoftro fignore Gesü Crifto. 
Non fi conviene , che oggi facci aftinenza; e io pe- 
rö da Dio ci fono mandato > acciocche facciamo ca- 
ritade , e mangiamo di quefti beni di Dio » che io 
ho arrecato con meco ; e dette quefte parole » Be
nedetto ringraziö Dio , e pofefi a federe , e a man- 
giare . E poi che ebbono mangiato > e parlato in- 
fieme di buone e fante parole di Dio * lo prete fi 
tornö alla fua chiefa . A quel tempo medefirao gli 
paftori il trovarono nafcofo nella fpelonca , il quäle 
vedendo nafcofo fra quelli bofchi veftito di pelle * 
penfaronoj che fofle una beftia falvatica. Ma piü ap- 
prelfandofi cognofcendo, ch’ era un fervo di Dio * 
alquanti di loro ricevettono buono mutamento . Ora 
fpargendofi il nome fuo » e la fama per la contra- 
da , cominciö a eifere molto vifitato da alquante_» 
buone perfone della contrada , le quali arrecandogli 
cibi corporali » ricevevano da lui cibi fpirituali di 
moita fanta dottrina » che dava loro .

C A P I T  O L O II.

Come la merla gli volb. intorno alla faccia , 
e lafciogligrande tentazioni di carne .

G K E G O R I 0

O RA elfendo un giorno folo » venne lo Nemico
tentatore in forma di un uccsllo piccolo e ne- 

ro > il quäle comunemente e chiamato merla » e in- 
cominciogli a volare intorno alla faccia, e impor- 
tunamente gli veniva infino al volto ; e si prelfogli 
veniva > che con mano P avrebbe potuta prendere» 
fe avelfe voluto . Per la quäl colä Benedetto maravl- 
gliandofi »li fece il fegno della s. Groce , e la merla 
1 1 parti . E partendofi la merla , Benedetto tanta , e 
si forte tentazione di carne fenti » che tanta non 
avea provata che una volta» ch’avea veduto nel feco- 
lö una bella femmina5 ch’ avea nome Merla» la quäle 
lo Nemico gli ridulfe alla memoria » e formogliene 
nella immaginazione; e la fua bellezza con tanto 
fuoco gli accefe 1 ’ animo» che la fiamma dell’ amore 
appena gli capeva nel petto; e quafi vinto da difor- 
dinato amore deliberava di lafciare P eremo. Ma 
fubitamente foccorfo dalla divina grazia» tornö a 
fe medefimo ; e vergognandofi » vide apprefso di fe 
una grande macchia di fpine > e di ortiche ; e fpo- 
gliofll ignudo , e gittofli dentro • £  poi che vi fi fu 
voltolato un gran pezzo » tutto infanguinato ne 
ufci ; e cosi per le ferite del corpo guari delle 
ferite dell’ anima ; perciocche la volontä trafse.,

il dolore » e ardendo penolämente per le puntu- 
re del corpo di fuori» fpenfe lo fuoco » che illecita- 
mente ardeva dentro. Vinfe adunque lo peccato » 
perche mutö incendio; e da quel tempo innanzi 
fu in lui ogni tentazione di carne domata » che fe- 
condo ch’ egli dapoi diceva alli fuoi difcepoli, nullo 
tale difordinamento mai dipoi nella fua carne fenti. 
Or crefcendo la fama della fua fantitade » comincia- 
rono molti a lafciare il Mondo» e fottometterfi al 
fuo monaftero ; e ragionevolmente poi che fu libe- 
ro dal vizio della tentazione» diventö maeftro delle 
virtü . Onde Iddio comandö a Moise » che li Le- 
viti da’ venticinque anni in fu amminiftraffero» e 
dalli cinquanta anni innanti folfero guardiani 
delle vafella.

P ietko- Poniamo» che giä un pocomi Vapra 
l’intelletto della detta parola, e che fignifica lo det- 
to comandamento , tuttavia ti prego» che piü aper- 
tamente me lo fponghi.

Greg. Manifefta cofa e , o Pietro » che nella 
gioventude bolle piü » e rifcalda la tentazione della 
carne . Da cinquanta anni in fu lo calore corpo- 
rale fi raffredda ; e le vafella facrate fono le menti» 
e li cuori de’ Fedeli eletti . Dunque mentre che 
fono nella tentazione della carne , e bifogno » efa 
per loro di eifere fudditi, e miniftri ad affaticarfi 
in fervitü ; ma poi che fono venuti ad una tran- 
quillitä di mente» e partito lo difordinato calore 
della tentazione» diventano guardiani delle vafella > 
cioe dottori» e padri dell’ anime .

P ietro  . Ami foddisfatto» e piacemi quello > 
che d ic i. E poi che m’hai cosi dichiarato lapre- 
detta parola 9  pregoti» che ritorni a narrare quel- 
to » che refta a dire della Vita di quefto giufto uo- 
mo Benedetto.

C A P I T  O L O III.

Come a pregbi de' mottaci di un monaßero 
li •vicino acconfenti d' ejjere ahate.

G R E G O R I O

P Artitafi adunque la tentazione , 1’ uotno di Dio
Benedetto > quafi come terra ben coltivata» cac- 

ciate» e gettate le fpine cominciö a rendere » e a 
dare quafi piü copiofo frutto di virtü » e lo fuo no
me fi cominciö molto a diftendere, ed avere fama 
di grande fantitade . Per la quäl cofa gli monaci 
d’ un monaftero vicino » eilende morto il loro aba- 
te» e udita la fama di Benedetto, vennono a lui 
con grande umiltade » dimandandogli di grazia , 
e pregandolo , che dovelfe ricevere la cura di lo
ro » perciocche lo volevano per padre , e per aba* 
te Ma Benedetto ciö negando, non voleva quel- 
la cura ricevere , dicendo loro » che li fuoi cottu- 
mi non fi facevano con gli loro. Ma pure all’ultimo, 
vinto per molti preghi, acconfenti, e ricevette 1’ uf- 
fizio. E volendo reftringere li monaci a vivere re- 
ligiofamente» e non lalfandoli piü difcorrere co-



me folevano per atti illeciti 9 turbati li monaci in- 
cominciarono a lamentarfi di loro medefimi , che 
fe 1 ’ aveano pofto in capo ; latortitudine de’ quali 
offendeva nella norma della fua dirittura in correg- 
gerli. E vedendo gli monaci» che fotto lui non 
era lecito di fare cofa illecita » e non potendo fen- 
za dolore lafciare la mala ufanza di prima» du
ra cofa era loro » perche in etä vecchia erano co- 
ftretti di penfare cofe nuove . E come agli rei » e 
malvagi coftumi fempre e grave la vita de’ buoni; 
cominciarono a trattare di ucciderlo ; ed avendofi 
configliati infieme » meflero lo veleno nel vafello 
<iel vetro, nel quäle era lo vino » che dovea bere 
Benedetto . Ed eflendogli recato innanti lo va
fello » che ' 1  benedicefle lecondo 1 ’ ufanza del mo- 
naftero ; e Benedetto diftendendo la mano » fece 
il fegno della fanta Groce verfo lo vafello» e in 
virtü di quel fegno incontanente fu rotto » come fe 
fofle percoffo d’ una pietra • Onde incontanente co- 
gnobbe l’uomo di Dio Benedetto» che beveraggio di 
morte avea in quel vafello » lo quäle fi ruppe per lo 
fegno della vita » cioe della fanta Croce . £  incon
tanente fi levö » e con volto allegro » e con mente 
tranquilia chiamö gli monaci » e difle loro: Dio 
ve’l perdoni, fratelli miei • Or che e quefto»che 
contro a me avete voluto fare ? Or non vi ditli io 
infino dalla prima » che li voftri coftumi nonficon- 
facevano con gli miei ? Gercate di trovare un altro 
padre » che fia fecondo gli voftri coftumi» che da ora 
innanzi me avere non potete . E dette quefte parcle 
tornö al fuo diletto luogo della folitudine»e folo nel 
cofpetto di colui» che vede tutto » abitö con feco.

Pietro . Non intendo ben chiaramente » che 
viene a dire abitare con feco .

G reg. Se ’l laut’ uomo di Dio Benedetto avefle 
voluto tenere per forza fotto di fe quelli monaci» 
e recarli ad ordine di regolare oflervanza » li quali 
monaci tutti infieme giurarono contra a lui » forfe 
avrebbe perduto la tranquillitä » e la pace di fua 
mente » e perduto lo lume della contemplazione > 
e il vigore del fuo cuore . E affaticandofi continua
mente a correggere quelli monaci cosl difviati» laf- 
fando di curare gli fatti fuoi » forfe avrebbe perduto 
fe » e coloro non avrebbe guadagnati. Onde quante 
volte ci fpargiamo per molti penfieri, ufciamo fuor 
di noi» e non fiamo con noi . Perciocche vacando 
a confiderare li fatti a ltru i» non veggiamo » e con- 
fideriamo noi medefimi» Or diremo noi» che quel 
giovane» del quäle fa menzione il Vangelo » che an- 
dö in longinqua regione » e confumö la fua parte » 
e pofefi per fante d’ un cittadino della contrada a 
pafcere li porci, e defiderava di faziarfi delle_» 
filique > cioe delle ghiande » che mangiavano i 
porci» e non ne avea ; che fofle in fe ? Onde dipoi 
incominciando a penfaie lo bene » che avea per
duto » e il male» che fofteneva» dice la Scrittu- 
r a , che ritornando in fe » difle: Or quanti mer- 
cenari abbondano di pane in cafa del mio padre» 
ed io mi mucfio di fame qui ? Se dunque quefti era

in fe » come dice la Scrittura » che tornö in fe? 
Quello dunque venerabile Benedetto dico» che_, 
abitö con feco , perciocche fempre circofpetto nvlla 
propria cuftodia » e fempre efaminandofi , e confi- 
derandofi innanzi agli occhidelConditore »di nulla 
cofa fuori di fe fi curava .

P ie t r o . Come dunque e ciö» che negli Atti 
degli Apoftoli e fcritto di s. Piero » che quando fu 
cavato di prigione dall’ Angelo »tornö in fe > e dif
le : Ora cognofco certamente» che Dio ha man- 
dato 1 ’Angelo fuo» lo quäle m’ ha tratto delle mani 
di Erode » e de’ Giudei ?

G reg. In due rnodi» Pietro» ufciamo fuora di noi» 
o che per ifpargimento di penfieri fiamo tratti fot
to di no i» o per grande contemplazione fiamo le- 
vati fopra di noi. Golui adunque» che pafceva i
porci per evagazione di mente» e immondizia
di cogitazione cadde fotto fe medefimo . Ma_> 
Pietro » quando fu fciolco dall’ Angelo » c rapi- 
to in  eftafi» ufcendo fuori di fe » fall fopra di fe.
L’ uno e 1’ altro adunque tornö a fe , quando colui
dall’ errore dell’ opera tornö al cuore ; e s. Pietro
dall’ altezza della contemplazione tornö allo llato » 
e all’ intendimento comune , com’ era in prima . Lo
venerabile Benedetto adunque inquella lolitudine
abitö con feco > in quanto ricognofcendofi dentro» 
non fi fparfe di fuori» ma quante volte 1 ’ ardore
della contemplazione lo rapi in alto » allora fenza
dubitazione lafciö fe fotto di fe .

Pietro. Piacemi quello» che mi dici» ma pre- 
goti > che mi rifpondi » fe Benedetto fece bene_, 
lafciando la cura de’ monaci poi che prefäl’ avea.

Greg. Secondo che a me pare » Pietro» quivi 
fono da manfuetatnente fopportare li rei » dove fo- 
no alquanti buoni» che vogliono eflere ajutati; che 
quando nulla fi fpera frutto de’ buoni » vana e la fa- 
tica » che fi fpende ne’ re i» fpecialmente fe 1 ’ uo
mo ha fra mano » e da preflb perlbne » delle quali 
pofla trarre maggiore frutto. Perche dunque do
vea Benedetto rimanere nel monaftero per aba- 
te » dopo che tutti infieme lo perfeguitavano ? 
Che gli fanti uomini» quando la loro fatica veggo- 
no eifere fenza frutto , paflano ad un altro luogo » e 
a un’ altra opera » dove la loro fatica fia con frutto . 
Onde quello egregio predicatore Paolo» Io quäle 
dice : Io delidero d’ eflere fciolto dal corpo » ed 
eifere con Cnfto» e al quäle Crifto era vita: e per lui 
morire riputava guadagno; e il quäle era si forte»che 
non folamente per fe fofteneva le batraglie delle 
tentazioni5e delle perfecuzioni»ma eziandio gli altri 
per fuo efemplo e conforto accendeva a foftenerle : 
e per potere fuggire la perfecuzione in Damafco fi 
fece calare in una fporta giü per le mura della Ter
ra ; e cosi campö delle mani del propofto del re 
Areta » lo quäle Io volea far pigliare ; ora e da_. 
credere, che Paolo fuggifle per paura della mor
te 5 la quäle dice » che defiderava per amore di 
Crifto ? Certo no . Ma vedendo quivi molta fatica9

e pericolo di morte » e nefluno frutto } ferbofli ad



affkicarfi » e morir poi > quando a Dio piacefle con 
frutto ; e come forte combattitore di Dio non vol
le ftare rinchiufo pure in una Terra ; ma ufci fuori 
come a campo , a richiedere gioftra . Cosi lo vene- 
rabile Benedetto 5 fe tu diligentemente confideri» 
potrai vedere j che lafciando quell i incorrigibili s 
e indotti monaci * in molti altri luoghi fufcitö 
daila morte poi molte anime .

Pietro . Cosi 6 j come tu d ic i , e per aperte ra- 
gioni j e fuflicienti tellimonianze me 1’ hai moftrato; 
onde ti prego» che ritorni a narrare la Vita di que- 
fto fantiifimo padre Benedetto .

C A P I T O L O  IV .

Come t ■ Benedetto edificu dodici moitaßerii, 
e rieenette Mauro » e Placido .

GREGOHIO

PErfeverando lo fantillimo Benedetto nella pre- 
detta folitudine s e crefcendo in fama s e in vir- 

tude5 e facendo molti miracolij molti tratti all’odo- 
re della fua fantitade , per fervire all’ onnipotente 
Dio fi congregarono con lui ; intanto che in- 
quel monte in breve tempo fece dodici monafte- 
rii 9 in cialcuno de’ quali deputö dodici monaci 
con 1' abate 5 e alquanti ne tenne con feco s li qua
li gli parve 9 che aveflero ancora bifogno d’ eflere 
nella fua prefenza ammaeftrati. Allora incomin- 
ciarono eziarfidio gli nobili, ed onefti uomini di 
Roma di venire a lui 9 ed oflerirgli gli propri fi- 
gliuoli 9 acciocche gli nutricalfe nel fervigio di 
Dio 9 infra i quali li furono ofFerti due garzoni 
di buono afpetto 9 cioe Mauro dal fuo padre Equi- 
z io ; e Placido dal fuo padre Tertullo patrizio j 
1’ uno de’ quali cioe Mauro in breve tempo diventö 
di fanta v ita , e cominciö ad ajutare lo fuo maeftro 
Benedetto nella cura de’ monalter j ; e Placido era 
ancora molto piccolo.

C A P I T O L O  V.

Come il monaco , ehe non potevaßare in orazione > 
percojje della verga 9 e fanollo .

GREGORIO

O RA avvenne, che in uno de’ predetti monafte- 
rj 9 ch’ egli avea edificati 9 era un monaco 9 il 

quäle per nelfun modo poteva ftare in orazione 9 e 
incontanente , che gli altri frati li ponevano in ora- 
ziones egli ulciva fuori 9 e vanamente andava pen- 
fando in cofe tranfitorie 9 e terrene ; lo quäle ef. 
fendo di ciö riprefo piü volte dal fuo abate 9 e non 
correggendoli} fu menato a s. Benedetto 9 che ’l do- 
vefle di ciö gaftigare; della quäl cofa s. Benedetto 
duramente lo riprefe. Ma tornato il monaco al fuo 
monaftero 9 appena tenne due giorni 1’ ammonizio- 
ne di s. Benedetto . Onde lo terzo dl tornando

all’ ulanza di prima 9 cominciö a fare le vanitadi> 
e andare vagando al tempo che doveva ftare in 
orazione ; la quäl colä elfendo un’ altra volta an- 
nunziata a «.Benedetto dall’ abate9 ch’egli avea 
meffo in quello monaftero9 rifpofe «.Benedetto: 
Io vegno 9 e per me medefimo lo correggerö; e 
venuto lo fervo di Dio Benedetto al monaftero pre- 
detto 9 vides che finito 1’ Uffizio 9 e le Ore in coro 9 
ponendofi gli altri monaci in orazione 9 un fanciul- 
lo molto nero tirava per l’orlo del veftimento quel 
monaco 9 lo quäle gli era detto 9 che non poteva 
ftare in orazione . Allora chiamö 1’abate del detto 
monaftero 9 che avea nome Pompeano , e Mauro 9 
e molto fegretamente difle loro: Or non vedete 
voi 9 chi £ quello 9 che tira fuori di coro quefto 
monaco ? li quali rifpofono di no . E s. Benedetto 
difle : Preghiamo Iddio 9 che vi lafei vedere chi e 
coftui 9 a cui quefto monaco va dietro . Ed avendo 
fatta orazione di ciö due giorni9 Mauro lo vide ; ma 
Pompejano padre del detto monaftero non lo potef 
vedere. E 1’ altro di s. Benedetto vedendo ftare 
lo detto monaco fuori della chiefa , ed eifere ufei- 
to dall’ orazione , pigliö una verga 9 e sl lo percof- 
fe 9 e riprefelo ; e da quel di innanzi perfeveran- 
temente ftette in orazione , e nefliina moleftia ri- 
cevette piü da quel nero fanciullo 9 che ’l folea trar 
di coro ; e lo Nemico lo quäle lo folea trar dall’ ora
zione non ebbe piü ardire di fignoreggiare il fuo 
cuore 9 ficcome fe fofle ftato con queila verga bat- 
tu to .

C A P I T O L O  VI.

Come a preghi de' monaciprodujfe /’ acqutt 
della ripa del monte .

GREGORIO

D E’ predetti monafterj , che il fervo di Dio 
avea edificati9 tre n’ erano in fu certe ripe in 

fu la cima del monte alto 9 e molto era faticofo 
agli monaci di quelli tre monafteri difeendere— 
fempre per l’acqua allolag0 9 e fpecialmente era 
gran pericolo nel difeendere dall’ alto monte 9 che 
pendeva; onde gli frati de’ detti monafterj con- 
gregati infieme vennono allo loro padre Benedet- 
ro 9 e diflbno : Troppo e faticofe padres ogni di di
feendere per 1’ acqua al lago 9 perciö ti preghiamo 9 

e parci neceflärio 9 che debbi mutare quefti mo
nafterj , e levargli da quell’ altezza 9 e da quel luo- 
g» ; li quali monaci lan Benedetto confolando 9 
per beUe 9 e buone parolc rimandö a’ monafte
rj 5 e la notte feguente coü un piccolo monaceilo9 
cioe Placido 9 del quäle di lopra feci memoria— 9 
montö in fu la ripa del detto monte 9 nel quäle era
no gli detti tre monafterj; e per grande ora orös 
« compiuta la fua orazione 9 pofe nel predetto luogo 
tre pietre per fegno9 e tornö al fuo monaftero 9 
non fapendo di ciö nulla gli monaci di quelli tre 
monafterj. E tornando l* altro giorno gli monaci



a s. Benedetto per la rifpofta della loro imbafciata, 
difle loro: Andate a quelia ripa , in fu la quäle tro- 
verete tre pietre , 1’ una fopra 1’ altra , e II cavate 
un poco ; che poflibile cofa e all’ onni potente Dio 
dt quelia cima del monte produrre dell’acqua , ac- 
ciocchü vi tolga la fatica di andare per 1’ acqua al 
lago. Gli quali tnonaci andarono in ful predetto 
monte, del quäle s. Benedetto avea detto ; che_» 
giä quafi colava , e trovarono quelle tre pietre in 
quel luogo , dov’ era ftato in oraaione ; e inconta- 
nente vi cavarono, e trovarono, che delP acqua 
v’ era tanto abbondantemsnte , che oggi infino alla 
valle di quivi ufcendo corre.

C  A  P I T  O  L  O V I I .

Come traßi del profondo dell’ acqua un ferro ,
che v ’ era caduto .

GREGORIO

AD un altro tempo un Goto fi converti a peni- 
tenaa , e venne a ftare con s. Benedetto ; lo 

quäle s. Benedetto per caritä ricevette ; ed un 
giorno gli fece dare un ferramento, che fi chia- 
mava il ronciglio , acciocche egli tagliafle fpini di 
certo luogo , e dibofeaflelo, nel quäle s. Benedetto 
intendeva di fare orto ; e quefto luogo , che il detto 
Goto dovea rimondare, era fopra la ripa del lago . 
E tagliando lo detto Goto le fpine , e dibofeando 
lo detto luogo con tutto fuo sforzo, lo ferro ufcl 
dal manico , e cadde nel lago, nei quäl luogo era 
1’ acqua si alta , che nefluna fperanza s’ avea di po- 
tere riavere il ferro . E cosi perduto lo ronciglio, 
lo predetto Goto venne tremando a Mauro mona- 
co , e rendeglifi in colpa del danno , che avea fat- 
to ; la quäl cofa incontanente Mauro fece aflapere 
a s. Benedeto ; e udendo ciö s. Benedetto , venne 
in quel luogo, dov’ era caduto lo ferro , e prefe di 
mano del Goto lo manico , e miflelo nel lago , « 
incontanente lo ferro di profondo dell’acqua tornb» 
e entrb nel manico ; es. Benedetto incontanente lo 
rende al Goto, e difle : Ecco il ronciglio, va’ , e la- 
vora , e non ti contrillare.

C A P I T O L O V I I I .

Come Placido cadde nell' acqua , e Mauro mdo 
fu per P acqua, e si. nel trajfe fiiori .

G R E G O R I OU N giorno ftando lo venerabile Benedetto in
cella , lo detto Placido , difopra detto , andb 

al lago per 1’ acqua . E mettendo il vafello nell’ ac
qua , incontanente cadde nell’ acqua del lago con 
lo vafello , e incontanente 1’ onda della corrente lo 
menö infra lo lago una baleftrata ; la quäl cofa_. 
1’ uomo di Dio Benedetto, fendo in cella, per ifpi- 
rito incontanente cognobbe , come Placido era ca
duto nell’ acqua . E fubitamente chiamö Mauro , e

difle : Fratel mio Mauro , corri, che quel mona- 
cello , che andb per 1’acqua, e caduto nel lago, e 
1’ onda nel mena via . Mirabile cofa , e dopo Pie
tro apoftolo non mai udita ! Dimandata , e ri- 
cevuta la benedizione dal fuo abate , Mauro al 
comandamento del fuo padre Benedetto fubita
mente fi mofle , e infino a quel luogo , che_, 
1’ onda , e la corrente dell’ acqua 1’ avea mena- 
io, Mauro credendofi andare pur fu per la terra, si 
corfe , e pigliö Placido per li capelli, e con lui 
cosi fu per 1’ acqua tornb a dietro, credendofi an
dare pur fu per la terra . E poi che fu giunto alla 
ripa , e pofto lo piede in terra, volgendofi a dietro 
cognobbe , ch’ era ito , e tornato fopra 1’ acqua • E 
quelia cofa, fe prima 1’ avefle conofciuta , non avreb- 
be prefunto di poter fare , e maravigliavafi d’ ave- 
re cosi fatto . E tornando a s. Benedetto, diflegli il 
fatto ; lo quäle miracolo s. Benedetto non riputa- 
va a’ fuoi m eriti, ma all’ ubbidienza di Mauro. 
E dall’ altra parte Mauro diceva , che per folo co
mandamento , e merito del padre fuo Benedet
to era fatto, e non per fuo merito ; conciolfiache 
quefta virtü faceflfe non cognofcendola , fe non 
quando fu fatta . Ma di quefta quiftione fu arbitro , 
e giudice Placido , ch’ era tratto dell’ acqua , e dif- 
fe : Quando io era tratto dell’ acqua , vidi fopra 
a me lo mantello dell’ abate , ed eflo pareva_», 
che mi traefle dell’ acqua ; tanto voleva cib dire , 
che per gli meriti del Santo fofle fatto quefto mi
racolo .

P ibtro . Molto fono grandi quefte eofe, che 
mi d ic i, e di grande edificaaione; onde ti dico, 
che di quefti miracoli, e fatti del venerabile Bene
detto, quanto piü me ne dici ,  tanto n’ ho piü de- 
fiderio di odirei ficche quanto piii ne bevo, piu n’ lro 
fete.

C A P I T O L O I X.

Della morte di prete Florenzio.

GREGORIO

C Refcendo la fama , e lafanritä. di Benedetto,
e de’ fuoi monaci, e crefcendo lo fervore_, 

loro nell’ amore del noftro fignore Gesü Crifto , 
minciaron® molti a lafeiare la vita fecolare , e fot- 
tomettere lo collo al foave giogo di Gesü Crifto, 
fotto al monaflero dis. Benedetto} per la qiul co
fa , fecondo che £ ufanza de’ rei uomini di avere 
invidia alla fama, e all» virtü de’buoni uomini,della 
quäle efli avere non poflono , uno prete rettore 
d ’ una chiefa li prefio a Benedetto , che avea nome 
Florenzio, percoflo, e ftimohto dalla malizia dell’ 
antico Avverfario,cioi dalf invidia, cominciöa de- 
trarre di s. Benedetto, e * riprovare ogni fuo fatto,e 
quantunque poteva ritrarre gli uomini dalla faa viß- 
tazione,si lo faceva.Ma pure vedendo,che non pote
va tanto infamarlo, che la fua fama fempre piü non 
crefcefle, e che la gente deöa contrada piü lo vifita- 
va,e per lui molti fi convertivano a ftato di piü per-



fetta vita » quefto Florenzio st ardeva d’ invidia, ed 
ogni di ditentava peggiore; perciocche voleva avere 
laude» e fama di fantita come s. Benedetto ; ma non 
voleva come s.Benedetto avere vitalaudabile. Onde 
accecato di tenebre d ’ invidia» venne in tanta mali- 
aia i che volendo uccidere s. Benedetto , prefentogli 
fotto fpecie dielemofina uno pane avvelenato ; lo 
quäle s. Benedetto ricevette > e mandollo a rin- 
graziare ; ma non gli era nafcofto come il pane era 
avvelenato. Orfoleva all’ ora del mangiare d’una 
felva vicina venire un corvo » e prendere del pa- 
ne di mano a s. Benedetto. Secondo 1’ ulänza all’o- 
ra del mangiare venne quefto corvo» al quäle 1’ uo- 
mo di Dio Benedetto pofe innanzi quel pane avve
lenato » che il prete gli avea mandato » e cotnan- 
dogli » e difle : Nel nome del noftro fignore Gesü 
Crifto to* quefto pane * e portalo in tal luogo > che 
mai perfona non lo pofla trovare . Allora il corvo 
con lo becco aperto, e con l’ ale diftefe comin- 
cib ad andare d’ intorno a quefto pane , e gracida- 
va 5 come fe dicefle : ubbidire ti voglio > e pure te- 
mo di toccarlo. Allora s. Benedetto piii volte gli 
difle : Levalo, levalo ficuramente , e gettalo in tal 
luogo , che mai trovare non fl pofla . E dopo poco» 
cflendo girato molto intorno , il corvo piglib il pa
ne eol becco , e portollo via ; e ftato per lfpazio di 
tre ore> avendo portato via il pane » ritornb di pre- 
fente a *. Benedetto , e ricevette il cibo delle Tue 
mani, come eracoftumato di fare. E vedendo lo 
venerabile s. Benedetto contro a fe piü accende- 
re 1’invidia del predetto prete Florenzio» dol- 
fefl piü della fua colpa» che della perfecuzione » 
che da lui fofteneva . M ail predetto Florenzio ve
dendo » che non avea potuto uccidere lo corpo del 
beato Benedetto » ftudioffi d ’ uccidere T a,nime_* 
de’ luoi difcepoli - Onde nell’ orto del monafte- 
ro , dore ftava t. Benedetto > mifle fette giova- 
ni ignude, le quali innanzi agli occhi de’ fuoi 
difcepoli»tenendofi per mano »infieme ballavano » 
e giuocavano» e per quefto modo infiammaflbno 
le menti loro a luflima ; la quäl cofa vedendo s. Be
nedetto dalla fua cella » e temendo lo pericolo de’ 
monaci giovani» e confiderando » che quefto fl fa- 
ceva per lui » e in fuo difpetto ;diede luogo all’ 
invidia» e ordinb tutti li monafterj» aggiugnendovi 
frati divoti » e buoni prelati ; e eflo con alquan- 
ti» che elefle con fe »mutö l’abitazione del mo- 
naftero » e andb a ftare ad un altro luogo ..Ma 
incontanente , che fan Benedetto fu partiro » fug- 
gendo la perfecuzione di Florenzio» Dio percofle 
Florenzio terribilmente. Che fapendo prete Flo
renzio » che s. Benedetto era partito della contra- 
da» e rallegrandofi di cib » ftando tutta 1’ altra 
cafa nella fua fermezza » cadde folo il palco nel quä
le Florenzio iftava » e uccifelo . La quäl cofa Mau- 
ro difcepolo di s.Benedetto incontanente gli fece 
fapere » che non era dilungato oltra a dieci mi- 
glia ; e mandogli dicendo : Torna , perciocche il 
prete » che ti perfeguitava » ü morto in cotal modo.

La quäl cofa udendo il fervo di Dio Benedetto» in- 
comincib fortemente a piangere della morte del 
fuo nemico; e perche gli pareva > che il fuo di
fcepolo Mauro quafi per allegrezza gli mandafle a 
dire la morte del loro avverfario » a Mauro impo- 
fe grave » e granüe penitenza , perciocche man- 
dandogli a dire tali novelle » parvegli» ciie_, 
n’aveflb allegrezza.

Pietro . Molto fono maravigliofe le cofe» che 
mi d ic i. Dell’ acqua » che produfle della pietra » 
aflomiglib a Moise profeta : del ferro» che trafle 
del profondo dell’ acqua » aflomiglib ad Elifeo : del 
fuo difcepolo » che in fua virtü andb fu per 1’ ac
qua > mi pare fimile a Pietro Apoftolo : del corvo» 
che gli fu cosi obbediente » s’ aflbmiglia a Elia pro
feta ; per lopianto» e triftizia » ch’ ebbe di pre
te Florenzio fuo nemico» 1’ aflbmiglio a David pro
feta ; onde al mio parere quefto fant’ uomo Bene
detto fu pienodello fpirito » e della grazia di tutti 
quefti fanti » e giufti profeti.

Greg. Lo fantiffimo Benedetto» o Pietro » eb
be lo fpirito di colui» lo quäle per la grazia della re- 
denzione empie gli cuori di tutti gli e letti: del 
quäle dice s- Giovanni Evangelifta nel fanto Evan- 
gelio » ch’ egli era luce vera »la quäle illumina.ogni 
uomo» che viene in quefto Mondo» e del quäle 
ancora dice nel detto Evangelio» che della fua ple- 
nitudine tutti riceviamo . Che gli fanti pogna- 
m o» che poteflero avere da Dio di fare miracoli 
per grazia» non ebbono grazia di poterlo concedere 
ad altrui; ma folo Colui» ciob Crifto » pot£ concede
re ad altrui di fare fegni» e miracoli > lo quäle 
promifle agli Giudei di dare loro Io fegno di Jona 
profeta » il quäle ftette tre di > e tre notti nel ven- 
tre d’ un pefce» cioe , che fi degnb di morire di- 
nanzi alli fuperbi, e rifufcitare dinanzi agli umi- 
li j acciocchd quelli fuperbi vedeflero cofa da dif- 
pregiare» cioe la morte ; e gli umili vedeflero co
fa da avere in riverenza > cioe la refurrezione di 
Crifto» e di cib riceveflero pace» e poteftade.

Pietro . Pregoti» chemidichi» fe dopo que- 
fte cofe Benedetto andb a ftare in altro luogo» 
o fe vi fece alcuna virtü » o alcun fegno .

C A P I T O L O  X.

Come andb a montt Cajino » e ruppe gl' idoli » 
t  edificu la chiefa in onore di s. Martina » 

e di f. Gia. Butifla.

G R 5 G o R i o

LO venerabile Benedetto» andando in altre con.
trade» mutb luogo» ma non gli manch perfe

cuzione » che tanto foftenne poi piü gravi batta- 
glie» quando contro di fe apertamentc trovb , che 
pugnava lo maeftro della malizia ; onde par- 
tendofi dal fuo primo lu igo, andb a monte Ga- 
fino , e trovandovi uno tempio » nel quäle dagli



ftolti villani s’adoräva lo Dio Apollo j come da’ 
pagani; e trovandovi anco d’ intorno le felve» e li 
bolchi confecrati al diavolo » ne’ quali anco la_» 
moltitudine de’ pagani » ed infedeli fäcrificava- 
no agli demonj ; commoffo per grande zelo di 
D ioj ruppe Pidolo d’ Apollo» e disfece lo tem- 
p io» e tagliö gli bofchi confecrati agli demonj. 
E dov’ era ftato lo tempio di Apollo» edificö la_» 
chiefa ad onore di «. Martino ; e nel luogo dello 
demonio Apollo fece un altare ad onore di s. Gio- 
Batifta ; e tutta la gente della contrada , ch’ era- 
no anche infedeli » per continua predicazione ftu- 
diava di recarli allo lume della Fede; onde turban- 
dofi molto lo Nemico non per fogno» e occulta- 
mente Io moleftava» ma palefemente venivagli in- 
fino agli occhi, e con grande grida fi lamentava di 
lui s dicendo che gli faceva forza , cacciandolo 
della fua abitazione ; le quali grida gli monaci 
di «.Benedetto udivano » avvegnach« Jo Nemico 
non vedeflono. £ come l'oleva dire lo venerabile 
Benedetto agli luoi difcepoii » tanta perfecuzione 
gli faceva lo Nemico » che vifibilmente gli appa- 
riva molto nero , e ardente» e pareva > che con 
la bocca » e con gli occhi ardenti lo voleffe incen- 
dere ; e tutti udivano quello »che diceva • loapri- 
ma lo chiamava per nome ; e non rifpondendogli 
Benedetto » corrucciavafi » e dicevagli villania > e 
poi che P avea chiamato: Benedetto» Benedetto» ve- 
dendo che non gli rifpondeva» si diceva : Maladet- 
to » maladetto > e non Benedetto » che hai tu a fare 
con rneco» che tu mi perfeguiti ? Or vegnamo og- 
gimai a confiderare le nuove battaglie» e gran- 
di del Nemico contro a *. Benedetto , al quäle po- 
gnamo» che volendo fäceffb guerra » nondime- 
no contro a fua volontä gli die cagione di vittoria .

C A P I T O L O  X I.

Come orando eaccih lo Nemico di fopra alla pietra .

GREGORIOU N giorno edilicando gli frati » e facendo le 
celle » e ie  cafe del detto monaftero di mon* 

te Cafino, veggendoeglirao una grande pietra» la 
quäle pareva a loro > che fofTe necefläria , ed uti
le a portare nello edifizio ; e provandofi due , o 
tre per volgerla > o levarla » e non potendola muo- 
vere» vennono piü » ma cosi ftava falda» e im
mobile» come le avelTe ficcate le radici in terra» fic- 
che palefemente fi poteva vedere , e cognofcere » 
che per fe medefimo P antico Nemico vi fedeva fu» 
poiche grande moltitudine d’ uomini muovere non 
la potevano • Onde mandarono per fan Bene
detto » che venifle » e orando cacciaffe lo Ne
mico » ficche poteff ro muovere la pietra • Per 
ia quäle cagione venne s. Benedetto » e gettoffi in 
orazione , e benediffe la pietra ; e con tanta leg- 
gerezza incontanente fi pote levare » come le non 
pefafle niente.

C A P I T O L O  X II.

Come alli fuoi difcepoii pareva, che ardejfe la ciicina. 

GKBGORIO

ALlora comandö s. Benedetto » che fi doveffe
cavare in quel luogo » dov’ era ftata la pietra; 

nel quäl luogo cavando molto fotto» trovarono un 
idolo di metallo » lo quäle per cafo gli monaci 
gettarono in cucina » e incontanente parve» che 
la cucina ardeffe ; e pareva a tutti gli monaci » 
che tutto quello edifizio della cucina fi confumafle 
dal fuoco . E gittandovi P acqua» e facendo romore» 
come fi fa in fimil cafo » fentendo quel romore 
s. Benedetto»si venne, e vedendo» che nella cucina
non era quel fuoco» che pareva agli occhi de’ mo
naci ; e confiderando» che quefta era illufione del
Nemico , fi gettö in orazione pregando Iddio » 
che ceflalTe quella illufione » e deffe a cognofcere
a quegli monaci 1’ inganno del Nemico , e incon
tanente cefsö quel fuoco . E tutti gli monaci ved- 
dero s che la cucina non ardeva , e nullo dan- 
no v’ era fatto. E s. Benedetto diffe loro , che_.
quel fuoco 3 che aveano veduto»era ftato fuoco fan- 
taftico 3 che lo Nemico avea dimoftrato 3 e non era .

C A P I T O L O  X III.

Come rifufeito Io monacello , * tui era cadttto 
lo muro addojfo .

GREGORIOU N altro giorno edificando gli monaci» e al- 
zando un muro, fecondo ch’ era di bifogno» 

s. Benedetto ftava in orazione nella cella fua » alla
quäle apparve lo Nemico quafi minacciandolo» e 
diflegli» come andava ai frati 3 che muravano . La
quäl cofa s. Benedetto mandö a dire incontanente
agli frati; e diffe loro : Ponetevi mente alle mani» e
cautamente vi portate 3 che ora lo Nemico e venu- 
to a vo i. E appena lo meffo avea finito di dire
quefta imbafeiata , che lo maligno fpirito gettö a
terra lo muro , lo quäle i frati facevano ; lo quäl mu
ro cadendo venne addoffo a un monacello figliuo- 
lo d’ un gentiluomo , e uccifelo . Onde con- 
triftati , ed afflitti gli monaci non del danno del
muro caduto 3 ma della morte del monacello»
fecionlo a fapere a s. Benedetto con gran pianto • 
Allora lo padre Benedetto fi fece portare innan- 
zi lo monacello morto tutto lacerato , lo quä
le non poterono portare fe non in un facco» per- 
che gli faffi del muro caduto gli avevano tutto
minuzzato » e lacerato non folamente gli mem- 
bri 9 ma tutte P offa ; e vedendolo il venerabile
Benedetto cosi concio, fecelo porre in fu la_.
matta» fopra la quäle ftava in orazione; e man- 
dati gli frati tutti fuora» pofefi in orazione piü
ferventemente » e piu perfeverantemente , che
non foleva . Mirabile cola ! incontanente fatta_.



1’ orazione lo garzone fi levö vivo s e fano » e 
per comandamento del fuo padre Benedetto fi lor- 
nö ail’opera di prima , acciocche a difpetto del 
diavolo edificafle lo murocon gli altri frati ■> della 
cui morte lo Nemico contro a s. Benedetto fi cre- 
deva vantare .

C A P 1 T  O L O X IV .

Come dijfe «gli mouaci dove » e quando avemio 
mangiato fuori del monaflero .

GREGOKIO

C Refeendo in virtü lo fantiflimo Benedetto in- 
cominciö ad avere fpirito di profezia » e a pre- 

dire le cofe» che dovevano venire » e ad annunzia- 
re agli prefenti le coie occulte » e aflenti . Ora 
era ufanza de’ monafterj, che quando gli mona- 
ci andavano fuori o per predicare » o per rifpon- 
dere agli fecolari ; che non mangiafifero » e non 
beeflero fuori del monaftero, e oflervandofi que- 
lto diligentemente fecondo 1’ ufo della loro re~ 
golaj avvenne » che due frati ufeirono per pre
dicare j e per configliare alquanti fecolari ; e_, 
perche ftettono piu , che non crederono » e pare- 
va loro troppo tardi » e troppo faticofo tornare 
tantodi lungi a cafa digiuni»entrarono in cafa d’una 
religiolä donna , che ftava li preflö s e si man- 
giarono. £  tornando la fera tardi al monaftero » 
domandarono la benedizione all’abate fecondo la 
loro ufanza » li quali incontanente domando Be- 
nedettos e difle : Ove mangiafte voi ? e quegli rifpo- 
fono: In nefluno faogo mangianomo. Allora difle lo
ro Benedetto : Or perehi mentite cosi ? Or non 
entrafte voi in cafa della cotal donna 3 e mangia- 
fte del tale cibo » e beeile cotanti bicchieri di vi- 
no ? Allora quelli monaci udendo cosi contare_, 
ogni cofa per ordine > come effi avevan fatto; e 
le ragioni de’ cibi 3 e il numero de’ bicchieri del 
vino ; ricognofcendo la loro cofpa 3 con gran ti- 
more gli fi gittarono a’ piedi 3 e renderonfi in_. 
colpa 3 alli quali lo piatolo padre perdönö quella 
colpa; e d’ allora innanzi fi guardarono di tra£» 
gredire in fua alfenza 3 vedendo che färebbe con 
loro prefente in fpirito.

C A P I T  O L O XV-

Come un fr Melle di Valeriano monaco f*lev« 
venire a lut digiuno 3 » ingannafo dal 

Nemico mangio nella v ia .

GREGOHIO

L O fratello di Valeriano monaco 3 ded qualeu
feci menzione di fopra ,  era uomo laico per 

abito 3 ma per vita come religiofo 3 lo quäle per 
raccomandarfi alle orazioni di Benedetto 3 e per 
vedere lo fratello carnale ogni anno a certo tena- 
po con gran digiuno foleva venire al monaftero.

E andandovi un giorno trovb un viandante3 ch* 
andava per Ja via 3 e 2Ccompagnoffi con lui 3 lo 
quäle portava cibi da mangiare per k  via . Ed 
eflendo giä grande ora da mangiare 3 difle quel-
10 viandante a quefto fratello di Valeriano: Vie
r i  3 fratello 3 e mangiamo un poco » e confor- 
tiamoci per potere meglio andare . Al quäle quelli 
rifpofe: Non mangerti per neflhno modos per- 
ciocche io vado al venerabile Benedetto 3 e fem- 
pre aggio per ufanza di andare digiuno; per la 
quäle rifpofta colui tacette un poco . E poi che 
furono andati alquanto 3 ancora 1’ invitö 3 e con- 
fortö a mangiare ; e quelli ancora rilpofe 3 che 
non voleva » perche fempre era fua ufanza di giu- 
gnere al monaftero digiuno. Tacette quelli» che 
faceva 1’ invito del mangiare 3 e acconfenti di an
dare anco digiuno con lui un pezzo. E andando 
eflendo ftanchi per la via 3 ch’ era lunga s l’ora 
era gia tarda 3 e giugnendo ad un bei prato» 
nel quäle era una fontana 3 difle colui, che portava
11 cibi: Ecco dilettevol luogo s e bei prato 3 nel 
quäle ci pofliamo ricreare 9 eun poco ripofare } ac- 
ciocchc pofliamo meglio camminare 3 e compire il 
noflro viaggio • Alle quali parole dando orecchie 
quefto fratello di Valeriano , tratto eziandio per lo 
molto dilettevole luogo .3 chepareva 3 che invitafle 
altrui a mangiare} e a ripofarfi;mangiö j e ripofofli; e 
giugnendo poi in ful vefpro al monaftero5 fu menato 
innanzi a Benedetto 3 e quelli umilmente raccoman- 
dofli alle fue orazioni. Allora Benedetto gli rimpro- 
verö cortefemente quello 3 che avea fatto nella via 3 
e difse : Che e quefto , fratello ? lo maligno fpirito» 
lo quäle ti parlö per la bocca di colui, che tiac- 
compagnö per la via 3 n& la prima s ne la. feconda 
volta ti pote inclinare 3 che mangiafli 3 al la ter- 
za ti lafeiafti vincere ? Allora colui cognofcen- 
do la colpa della fua mente inferma 3 e getto- 
legli a* piedi 3 e tanto piii fi vergognava 3 c pian- 
geva la fua colpa 5 quanto cognobbe »che avve- 
gnache gli parefle eifere dilungis peccb nel cofpet- 
to 3 e nella prefenza di Benedetto 3 lo quäle per 
per ifpirito vedeva le cofe aflenti.

Pietro . Parmi 3 che quefto fanto uomo Bene
detto avefle lo fpirito di Elifeo profeta 3 lo quäle al 
difeepolo Giezi aflente fu prefente» cognofcendo 
lo dono 3 che fi avea fatto dare a Naaman di Si- 
ria in fua aflenza .

Greg. Buona cofa e » o Pietro 3 che ora taci 3 
e bifogno fa 3 acciocche cognofca maggior cofa» 
che io ti dirö .

C A P I T O L O  X V I.

Come lo re Totila g li mandb un fuo donxello 
con gli ornamenti reali per provare , je egli 

ave« fpirito di ßrofezia •

GREGORIO

A L tempo de’ G oti» udendo lo Re loro »il quäle
avea norae Totila» che il venerabile Benedetto



avea fpirito di profezia* andb al fuo monaftero 3 e re- 
flo un poco dilungi dal monafterose mandogli a dire* 
come eflb voleva venire a vederlo; ed eflendogli rifi 
pofioj e mandatoadire per s. Benedetto 3 ch’egli 
fofle lo ben venuto; e come uomo> ch’ era di perfida 
mente > volle provare, fe il detto Benedetto avea 
fpirito di profezia, come fi diceva . E fece chiama- 
re quello 5 che gli portava la fpada innanzi > che 
avea nome Rigo ; e fecelo veftire di tutte 1«_,
vellimenta reali ; e comandogli 3 che andafle a 
Benedetto , e moftrafle di eflere lo re Totila ( 
e diegli per fua compagnia tre baroni , li quali 
lo folevano fempre accompagnare ; acciocche an- 
dandogli a lato , e facendogli riverenza come 
a re , lo predetto Rigo veramente parefle lo re 
Totila; e diedegli tutti li altri donzelli, e c«m- 
pagni, ch’ egli foleva menare • Ed entrando lo 
predetto Rigo cosl ornato 3 e cosi accompagna» 
to con grande pompa nel monaftero 3 Benedet-» 
to fi fedeva dalla lunga ; e come gli fu si pref« 
fo , che potefle udire le fue parole 3 Benedetto 
gridö , e difle a Rigo: Pon giü , pon giu , figliuo- 
lo , quefti ornamenti » che porti > ehe non Co* 
no tuoi . Alle quali parole Rigo cadde incon- 
tanente in terra 3 ed ebbe molto grande paura * 
che avea avuto ardimento di farfi befFa del fan
tiflimo Benedetto } e tutti quelli > ch’ eran con 
lui venuti , caddono per paura » e per rive
renza in terra ; e levandofi fu non furono arditi 
di approflimarfegli ; e tornando a d ietro , diflo- 
no quello j che a loro era intervenuto.

C A P I T  O L O X V II.

Come lo re Totila lo andö a vifitare.

GREGOÄI»

ALlor* lo re Totila perlonalmente venne a-»
lu i; e vedendolo federe dalla lunga , non fu 

ardito di andare a lui ; ma gettoili in terra , e 
fecegli riverenza ; e diceudogli lo fantiflimo Be
nedetto : Levati fufo; ed egli non eflendo ardito 
di levarfi innanzi a lu i» levoili Benedetto > e an- 
db a lui 5 e si lo levö con le fue proprie mani , e 
poi lo incomincib a riprendere delle fue male 
opere ; e in poche parole gli difle cib j che gli 
doveva interrenire ; e diflegli : Molti mali hai 
fatto j oggimai rafFrenati di tante iniquitadi : £c- 
co che certamente tu entrerai in Roma » e_. 
paflerai lo mare : nove anni regnerai : il decimo 
morrai . Per le quali parole lo Re molto im- 

paurito raccomandofti alle fue orazioni 3 e par- 
tifli ; e da quell’ ora innanzi fu meno crude- 
le ; e dopo non molto tempo entib in Roma s e 
poi pafsb in Sicilia ; e il decimo anno del fuo 
regno 5 e fignoria 3 fecondo la profezia di Bene
detto ) perdetie lo regno 3 e la vita per giudi- 
zio di Dio

C A P I T O L O  X V III .

Come predijje , che Roma Ji doveva disfare.
■per fe medeftma.

GREGOR IO

LO vefcovo della chiefa di Canofla di Puglia
al venerabile Benedetto foleva lpefle vol- 

te andare 3 lo quäle da Benedetto per la fua_» 
fantitä era molto amato . Un di parlando lo ve
fcovo con Benedetto della entrata del re Totila 
in Roma , e della diftruzione di Roma s difse: 
Roma fia guafta da quefto re Totila 5 ficche mai 
non vi fi abiterä . Al quäle rifpofe Benedet
to : Roma dalle genti barbare non fia disfat- 
ta ; ma per tempeftate , e terremoti 3 e baleni 
fara conquaflata 3 e verrä meno in fe medefima ; 
la profezia del quäle 3 o Pietro 3 a noi fi moflra 
chiaramente vera eflere ; che veggiamo in que- 
fia noftra Terra per tempeftade 3 e per terremoti 
diftrutte le mura 3 e cadute le cafe 3 guafte le 
chiefe 3 gli antichi edifizj ruinati per ruine 3 e 
tempeftadi 3 che ci vengono lpeflb .  Ben’ e vero s

che Onorato fuo difcepolo 3 che mi difle quefto 
fatto 3 non lo udi della bocca di s. Benedetto 3 ma 
difle 3 che gli fu detto dagli antichi fra ti.

C A P I T O L O  X IX .

Come liherö uno chierico indemoniato. 

g r e g o k i o

I N quel tempo medefimo uno chierico della_.
chiefa d’ Aquino era malamente veflato dal 

demonio ; per la quäl cofa lo venerabile Coftan- 
zio vefcovo d’ Aquino 1* avea mandato per mol- 
te chiefe de’ Martiri 3 acciocche fofle liberato j ma 
gli fanti Martiri di Dio non gli volevano ren- 
dere fanitä s acciocche fi manifeflafle la grazia 3 
eh’era nel fantiflimo Benedetto Non eflendo adun- 
que liberato dagli M artiri, fu menato innanzi al 
fervo di Dio Benedettos lo quäle gettandofi in ora- 
zione 3 lo antico Nemico incontanente per virtü 
della fuaorazione ifcaccio dal corpo di quel chie
rico 3 e rendegli la fanitade;e poi gli comandb » 
e difle : Va’ > e non mangiare da ora innanzi car- 
ne j e non pigliare Ordme fäcro ; e iappi» che 
qualunque giorno tu prefumerai di pigliare Or- 
dine facro 3 incontanente lo demonio averä balia 
fopra di te . Partifli lo chierico libero j e fano » 
e alquantotempoguardblo comandamento dis Be
nedetto ; ma dopo molti anni 3 vedendo 3 che tut
ti li chieriei fuoi maggiori erano pafläti di que- 
fta vita 3 e vedendofi innanzi porre negliOidini 
facri quegli, che folevano eflere fuoi minori; le 
parole del venerabile Benedetto come gia vec- 
chie fi gettb dietro} e felli ordinäre s e promo- 
vere ad Ordine facro ; e incontanente lo demo-



nio , che 1’ avea lafoiato , gli ritornö addoflo, 
e tanto lo tormentö , che ]’ uccife .

Pietho • Quell’ uomo parmi , che fapefle gli 
fecreti giudicj di Dio , k> quäle cognobbe que
fto chierico eflere indemoniato , acciocche non fi 
prefumeffe di lalire ad Ordine facro.

Gkeg. Perche non dovea coftui cognofcere le 
fegrete cofe di Dio , poiche perfettamente oft- 
fervava i fuoi comandamenti ? conciofliacofache 
egli fia fcritto, che chi s’ accofta a Dio > diventa 
uno fpirito con lu i .

Pietro . Se chi s’ accofta a D io , diventa uno 
fpirito con lu i, come e ciö , che il valente pre- 
dicatore s. Paolo , lo quäle difle la predetta pa- 
rola j in altro luogo dice : Chi puö cognofcere 
la volontä di Dio ? o chi e ftato fuo configlie- 
re ? che molto pare ifconvenevole cofa non co
gnofcere la volontä di colui » con cui 1’ uomo , 
e fatto una cofa .

Greg. Li fanti uomini, in quanto fono una co
fa con Dio , non fono ignoranti dalla fua vo- 
lonta . Onde 1’ Apoftolo medefimo dice: Chi fa 
lo cuor dell’uomo, fe non lo fpirito dell’ uomo, 
che e in lui ? e cosi le cofe di Dio non cono- 
fee, fe non lo fpirito di Dio j lo quäle acciocche 
moftrafle, ch’ egli conofeeva le cofe di D io; in- 
contanente foggiunfe , e difle : E noi non abbiamo 
ricevnto lo fpirito dal Mondo , ma quello Spi- 
rito, che procede da Dio . Ed in uno altro luo
go dice: Occhio non vide > e orecchio non ud i, 
ne cuore non potö mai comprendere quelle gran 
cofe , che Dio ha apparecchiate a quelli , che 
Pamano, ma Dio le ha rivelate a noi per loSpi» 
rito fanto fuo.

Pietro . Secondo ch e tu d ic i, le cofe di Dio 
erano rivelate a s. Paolo per lo Spirito di Dio , 
come e ciö , che innanzi a quella parola , che di 
fopra ti diffi , nella quäle dice s. Paolo : Or chi e 
ftato configliere di Dio ? difle : O altezza della 
ricchezza , della fapienza, e della feienza di Dio ! 
Come fono incomprenfibili gli giudicj di Dio , 
e inveftigabili le fue vie ! Ma quefte cofe dicen- 
do mi ft genera un’ altra quiftione nel cuore di 
quella parola , che dice David profeta a Dio 
cioe : Con le mie labbra ho pronunziato , e ma- 
nifeftato tutti gli giudicj della tua bocca. Con- 
ciolfiacofache minor cofa fia cognofcere , che mani- 
feflare gli giudicj di Dio , come e ciö , che Paolo 
dice , che incomprenfibili fono ; e David profeta 
dice , che non folamente gli comprendeva s ma 
eziandio gli pronunziava per le fue labbra?

G keg. Aciafcuna di quefte quiftioni brevemen
te ti rifpofi , quando difli , che gli fonti uo
mini , in quanto fono una cofa con Dio , non fo
no ignoranti del configlio di Dio : che tutti 
quelli, che divotamente feguitano D io , per di- 
vozione fono congiunti con Dio ; ma gravati an- 
cora del pefo della carne corruttibile, con Dio

non fono perfettamente congiunti. Gli occulti giu
dicj di Dio dunque , in quanto congiunti cogno- 
fcono , ma in quanto fono difuniti, non cogno- 
fcono ; e perche le fecrete cofe di Dio perfet
tamente non intendono , dicono che gli l'uoi giu
dicj fono incomprenfibili. E quelli, che per vo- 
lontade con tutta la mente fe gli congiungono , 
e congiugnendo o per lume di Scrittura , o pet 
occulte rivelazioni, in quanto ricevono del dono 
di D io , cognofoono delle fecrete cofe di Dio , 
perö poflono pronunziare gli giudicj di Dio , 
come dice David . Li giudicj adunque, li quali 
D iotace,non cognofoono, ma quelli che mani- 
fefta loro, quelli cognofoono • Onde David pro
feta dicendo la detta parola : Io ho pronunzia
to con le mie labbra gli giudicj tuoi , foggiu- 
gne della bocca tua . Come fe dicefle apertamen- 
te : quelli giudicj ho potuto cognofcere, e pro
nunziare , li quali tu m’ hai mamfeftati, e detti 
con latua bocca . Che quelle cofe , che tu non ci 
parli , ne manifefti, fono al tutto nafoofte dal no- 
ftro cognofcimento . Concordafi adunque la_» 
fentenza deil’ Apoftolo con quella del profeta Da
vid 5 che come moftrato t’ho, e vero e , che gli 
giudicj di Dio fono incomprenfibili ; e nondi- 
meno quelli tanti , che Dio con la fua bocca ci 
rivela , e manifefta , fi poflono dagli uomini co
gnofcere, e pronunziare.

Pietr o . Hami foddisfatto , e renduto ragione 
della quiftione, che io ti feci . Onde ti prego, 
che fe piü fai delle virtü di quefto fanto uomo, 
anco me ne debbi d ire .

C A P I T O L O  XX.

Come pianfe vedendo la deßruziotte del fuo monaßero.

G REGORIO

U N nobile uomo, che avea nome Teopropo»
lo quäle era ftato convertito per P ammoni- 

zione di Benedetto, e avea grande confidenza» 
e familiaritä con lui > come perfona , che per 
fua fantitä era da Benedetto molto amato ; en- 
trando un di familiarmente nella fua cella , tro- 
vollo piangere molto amaramente ; e afpettando 
per grande ifpazio , e vedendo che non reftava 
di piangere, e confiderando, che piangeva piu 
amaramente , che non folea , dimandollo quäl 
fofle la cagione di cosi gran pianto , allora rifpofe 
Benedetto : Tutto quefto monaflero , che io ho 
edificato, tutte quefte cofe , che io avea appa
recchiate agli miei frati , per giudizio dell’ on- 
nipotente Dio fono nelle mani della mala gen- 
te date ; e appena potetti impetrare , che gli uo
mini di quefto luogo mi foflero donati da Dio , 
cioe , che non foflero toccati. La quäl cofa , Pietro, 
allora Teopropo udi, ma noi veggiamo per erfetto 
Compiuta, che veggiamo ora dalla gente de’ Longo-



bardi efler diflruttojche entrandovi gli Longobardi 
di notte , quando gli frati dormivano » fecondo che 
difle Benedetto , ogni cofa guaftarono » ma nullo 
monaco , e nullo altro uomo perfonalmente potero- 
no toccare ; ficche ben falvö Dio quello »che avea 
promeffo al fervo fuo Benedetto » che lafländo 
guaftare ogn’ altra cofa » guardb » e falvb Ie per- 
l'one . Nella quäle cofa mi pare » che Benedetto 
s’ aflomigli a s. Paolo » lo quäle » come tu fai, quan
do era in mare » vedendo rompere » e perire la 
nave 5 nella quäle egli era » addomandb per fua 
confolazione a Dio» che nallo vi perifle» ecosi 
gli fu conceduto .

C A P I T O L O X X I .

Come ammoni uh gar tone » che nan beejfe del fiafco» 
che egli avea Hafiofio .

GREGORIOAD un altro tempo Io noftro Efilarato» lo quä
le » poi che fu tornato a penitenza » tu bene 

cognofcefti» fu mandato dal fignorfuo» che pre- 
fentafle due fiafchi di vino da fua parte a Be
nedetto ; ma egli portb P u n o je  1’ altro appiattb 
in certo luogo della via ; lo quäle fiafco apprefen- 
tato > e ricevendolo 1’ uomo di Dio Benedetto con 
molte grazie» e fapendo per ifpirito come Efilara
to avea nafcofto 1’ uno fiafco » quando fi venne 
a partire » Benedetto si lo ammoni» e difle : Guar- 
dati »figliaolo > che di quello fiafco» che tu hai 
nafcofto » non bevi» ma incbinalo pianamente » e 
vedrai quello » che v’e dentro. Per le quali pa- 
role Efilarato molto confufo e vergognofo li par« 
titte da Benedetto . E tornando a quello luogo» 
dov’ era nafcofto lo fiafco »volendo provare quel
lo > che Benedetto gli avea detto » giugnendo al 
fiafco per vedere » fe nulia cofa v’ era dentro » in- 
contanente ne ufci un ferpente, per laqual co
fa Efilarato molto temette.

C A P I T O L O  X X II.

Come riprefe la monaco , che avea ricevuie 
le tovagliuole dalla monaca»e nafioftele .

GRIGORIO

PReflo al monaßero predetto era una villa» 
nella quäle era grande moltitudine d’ uo- 

mini , che prima adoravano gl’ idoli . E per 
predicazione del fantiflimo Benedetto ricevetto- 
no la grazia » e Io lume della Fede, e tornaro- 
no al fervigio di Dio . E in quefta Villa erano 
alquante donne religiofe , alle quali » e a tutti 
gli altri della villa Benedetto fpefle volte man- 
dava gli fuoi frati a predicare » e a confor- 
targli nella Fede » e nella via di Dio. Ora av- 
venne» che uno monaco , eflendovi mandato da

Benedetto » poi ch’ ebbe fatta la fua predicazio
ne % pregato molto da quelle donne religiofe > ri- 
cevette da Ioro alcune tovagliuole » le quali per 
paura di Benedetto » poi ch’ ebbe fatta la fua pre- 
dica » fe le nafcofe in feno . Ma incontanente , che 
fu tornato al monaftero» Benedetto con grande_. 
indignazione » e amaritudine Io riprefe » e dif- 
fe : Come £ entrata giä 1’ iniquita nel tuo feno ? 
Delle quali parole lo monaco maravigliandofi » e 
non ricordandofi delle tovagliuole » che fi avea 
pofto in feno » non fi poteva ricordare » perche 
egli fofle gridato » e riprefo . Allora gli difle Be
nedetto : Or non credi tu » che io ti vedefle > 
e fofle prefente oggi , quando da quelle monache 
ricevefti le tovaglie» e metteftitele in feno ? Al- 
lora lo monaco cognofcendo la fua colpa »gitto- 
fegli ai piedi» e confefsö, che ftoltamente l’avea 
fatto ; e in fegno di penitenza » e di dolore » ca- 
voifi le tovaglie di feno» e si le getto in terra.

C A P I T O L O  X X III .

Come cognobbe lo pen(iero fuperbo del monaco,
che gli lenena lo lume innaiixi» e comaudogli» 

ch' egli fi partiße dinanxi.

G R E G O R I O

U NA fera cenando lo venerabile padre Bene
detto » facevafi tenere lo lume innanzi » e 

fervire ad un giovane monaco figliuolo d’ uno 
gentiluomo . E ftando cosl » cominciö lo pre
detto monaco per fpirito di fuperbia a penfäre 
in fe medefimo » e dire : Chi e quefti » a cui 
iftö ritto a fervire » e tengo lo lume innanzi? 
chi fono io » che fono fatto fervo dicoftui? quafi 
dica : io fono megliore » e piü gentile di lu i . 
Lo quäl penfiero cognobbe Benedetto per ifpiri
to ; di che fi volfe a quefto monaco, e fortemen
te lo riprefe » e diflegli : Che penfi ? fegna lo 
tuo cuore : e poi che cosi 1’ ebbe riprefo » gli 
fece torre lo lume di mano ad altri frati» e co- 
mandogli » che gli fi levafle dinanzi . Lo quäl 
monaco » eflendo poi addimandato dagli altri fra- 
ti » ch’ era ciö5 che Benedetto avea cosi fatto » e 
per quäl cagione » ed eflo confefso tutto per ordine 
lo fuperbo penfiero » che avea avuto in cuore 
contra di lui . Per la qua! cofa cognofcendo gli 
monaci » che il venerabile Benedetto vedeva cosi 
ogni loro fatto» ed eziandio gli penfieri»piü dili- 
gentemente fi guardavano.

C A P I T O L O  X X IV .

Come innanxi alla porta del monafiero miracolofmentc 
fi trovarono dugento moggia di farina .

G R E G O R I O

A D un altro tempo» eflendo grande careftia »e
grande fame in tutta la provincia predetta



di Campagna j venne meno il grano , e il pane__> 
nel monaftero di Benedetto, intanto che un gior- 
no venendo a menfa non fi trovb fe non cinque 
pani; della quäl cofa vedendo Benedetto gli mo- 
naci contriftati , cortefemente gli riprefe di po- 
vero cuore , e dolcemente gli confolö promet- 
tendo loro meglio » e difle : Or come fiete voi 
contriftati, perche avete poco pane ? b ben vero, 
che oggi avete poco pane 9 ma domane vi pro- 
metto j che abbondantemente n’ avrete . E lo fe- 
guente di miracolofamente furono trovate dinan- 
ei alla porta del monaftero dugento moggia di 
farina, la quäle chi la recafle , infino al di d’ og
gi non s’e potuto lapere . La quäl cofa vedendo 
gli frati » renderono grandi grazie a Dio , e in- 
cominciarono ad avere grande fiducia » egran fede 
d’abbondanza , eziandio in tempo di povertade .

Pibtko • Dimmi , pregoti » e da credere , che 
quefto fervo di Dio fempre avefle fpirito di pro
fezia continuamente , o per intervallo di tem
po j quando s i, e quando no ?

G keg. Lo fpirito della profezia non fempre» 
Pietro» allumina» e riempie le menti de’ profe- 
ti » che come del fänto Spirito b fcritto , che 
fpira dove vuole» e cos» e da fapere» che fpira 
quando vuole . Onde Natam profeta dimandato 
dal re David»fe piaceva a Dio » ch’ egli edifi- 
calfe lo tempio» in prima gli difle di si » e poi 
di no . Cosi Elifeo vedendofi piangere ai piedi 
quella donna Sunamite » che lo foleva ricevere 
in cafa» e non fapendo la cagione di quel pian- 
to »difle al fuo garzone Giezi » che la voleva le- 
vare da’ fuoi piedi: Lafciala ftare » perciocche 1* a- 
nima»e il cuore fuo £ in grande amaritudine» e 
il Signore me 1’ ha celato » e non m’ ha dato a
cognofcere la cagione della fua amaritudine . La
quäl cofa Dio onnipotente difpone » e ordina_* 
per grande pietade» che in cib» che Io fpirito 
della profezia alcuna volta dä » e alcune volta fbt- 
trae dalle menti delli profeti » e leva in alto» 
e guarda in umilitade » acciocche ricevendo lo 
fpirito » cognofcano quello» che fono » da Dio » e 
fottratto lo fpirito» cognofcano quello» che fono 
per fe medefimi.

C A P I T O L O  X X V .

Come in 'vifione apparve ai monaci , che avea mandati 
per edificare lo monaftero , e difegtid loro il modo, 

e /’ ordine » come fi dovea edificare .

GREGORIO

UN’ altra volta fu pregato Benedetto da uno
fedele » e buono uomo » che gli dovefle_, 

piacere di fare un monaftero nel fuo podere» lo 
quäle era appreflo alla cittä di Terracina » e man- 
daflevi gli fuoi difcepoli ad edificarlo» e poi ad 
abitarlo ; ai preghi del quäle confentendo Bene
detto , deputb alquanti monaci» e ordinogli fbt-

to uno abate » e anche ordinö chi dovefle eflere 
fecondo allo abate ; e mandogli con lo predetto 
buono uomo» e difle a loro : Andate » ed io vi 
prometto » che lo tal dl io verrö a voi» e dirov- 
vi in che luogo dobbiate fare la chiefä » e in che 
luogo lo dormitorio » e in che luogo 1’ ofpizio : 
e dove tutti gli altri abituri » e cafe neceflarie 
dobbiate edificare. E domandata » e ricevuta la 
benedizione fua umilmente andarono con quel
lo  buono uomo a quello fuo luogo . Ed afpet- 
tando con grande defiderio la venuta di Bene
detto j fecondo che avea loro promeflo» apparec- 
chiarono ogni cofa » che pareva loro neceflaiio 
per ricevere lo loro padre » e la fua compagnia. 
E la notte precedente al d l » il quäle gli monaci 
P afpettavano » fecondo che avea promeffo » appar
ve in vifione all’ abate » ed al prepofto » li qua- 
li avea ordinati per edificare lo luogo , ed abita- 
re » e difegnö loro fottilmente > dove, e come tut- 
te le cofe , e ciafchedun luogo del monaftero fl 
dovefle edificare . E fvegliandofi ciafcuno, cioe 
1’ abate» e il prepofto , diflono infieme 1’ uno all’ 
altro la vifione. Ma tuttavia temendo, non dan- 
do grande fede a quefta vifione , pure afpettan- 
d o , che Benedetto venifle » poi che impromeflo 
avea di venire s ma vedendo , che non era ve- 
nuto lo giorno , che avea promeflo , contriftati 
tornarono » e diflono : Padre, noi t ’ abbiamo afpet- 
tato , che venifti, fecondo che ci promettefli, ad 
infegnarci, dove , e come doveflimo edificare lo 
monaftero , e non fiete venuto j e' percib coil. 
dolore fiamo tornati a dietro . Alli quali egli 
rifpofe : Perch& dite voi» frati m iei, quefto? or 
non vi venni io » fecondo che io vi promelfi ? Li 
quali dicendo : Or quando vi venifti voi ? Ed egli 
difle : Or non apparvi io in vifione a ciafcuno 
di voi » e difegnavi , come , e in quäl luogo 
edificare fi dovefle ? Tomate la , e fecondo che io 
vi difegnai per quella vifione, cos! edificate tutto il 
monaftero. Ed eiTi molto di cio maravigliandofi» 
tornarono, e edificarono lo monaftero, fecondo 
che nella predetta vifione dello loro venerabile pa
dre Benedetto fu loro detto , edifegnato.

Pietro . Ben vorrei, che m’ infegnaili, come 
pote quefto eflere , che Benedetto eflendo dalla 
lunga, in vifione andafL ai frati , che dormivano, 
ed infegnafle loro lo modo di edificare lo mo
naftero, ed efli 1’ udiflono , e cognofceflero.

Greg. Che e quefto , che tu vai cercando, e con- 
fiderando P ordine di quefto fatto ? pare, che tu du- 
biti . Certa cofa e, Pietro» che edi piü nobile natura 
l’anima , che il corpo • La Scrittura narra, che Aba- 
cuc profeta fu levato di Giudea» e repentemen- 
te fu portato corporalmente dall’ Angelo in Cal- 
dea a Daniel profeta» ch’ era nel lago de’ leoni» 
con la vivanda , che portava al campo agli fuoi la- 
voratori ; e poi fubitamente fi trovb in Giudea . 
Se adunque quefto profeta Abacuc fubitamente po- 
tette andare cos! lungi corporalmente , e porta-



re mangiare a Daniel , che maraviglia b fe Bene- 
detto impetrb da D io, che per ifpirito andafle ai 
frati, che dormivano, e moftrafle loro in vifione 
come Io monaftero edificare doveflero?

Pietro . La tua rifpofta m’ ha tolta ogni 
dubitazione della mente , ma ben vorrei fapere, 
che uomo fu coftui in locuzione , cioe in parlare.

C A P I T  O L O X X V I.

Come minaceii  due donne religiofe di fcomunicaxione 
fe non raffrcnaßfrno la lingua.

GREGORIO

APpena »Pietro , lo fuo comune parlare fu fenza
maturitä di gran virtü ; perciocche avendo 

levato lo cuore in alto , giä non gli ufciva di 
bocca parola vana; e fe alcuna volta gittava al- 
cuna parola non fentenziando , ma pure minac- 
ciando, tanta forza , e tanto effetto avea lo fuo 
parlare , come fe non avefle parlato in dubbio* 
einfofpetto» ma per certo fentenziando . Onde 
preflb al fuo monaftero erano due donne reiigio- 
fe rinchiufe 3 alle quali uno buono uomo ferviva 
portando loro quello , che faceva di bilogno 
loro di fuori. Ma come fuole in alquanti la nobiltü 
della carne genera ignobilitä di mente » in cib 
che non fi vogiiono in quefto Mondo difpregiare 
perfettamente , ricordandofi d’ alcuna gentilezza > 
per la quäle pare loro eifere maggiori , che gli 
altri ; le predette donne non avevano ancora_a 
perfettamente raffrenata la lingua , ma infuper- 
biendo di loro gentilezza » lo predetto buono uo
mo , che ferviva loro , per parole incaute e fuper- 
be fpefle volte provocavano ad ira , lo quäle 
avendo gran tempo loftenuto quefta moleftia, non 
potendo piü foftenere le contumeliofe parole, e 
villanie, che elfe gli dieevano , andoflene a la- 
mentare a s. Benedetto j e diflegli quante ingiurie 
da loro udiva . Onde udcndo cib Benedetto , 
mandb a loro dicendo cosi : Correggete la lin
gua voftra 3 che fe voi non la correggerete, io v» 
fcomunicherb ; la quäl fentenza di fcomunicazio- 
ne non diede proferendo * ma minacciando . Le 
quali donne non mutandofi da’ loro mali coftumi 
di prima j ne avendo raffrenata la lingua, non 
dopo molti giorni paffarono di quefta vita , e 
furono feppellite nella chiefä . E dicendofi la_* 
melfa nella detta chiefa in quell’ o ra , che il dia- 
cono foleva gridare , cioe innanzi che il pret« 
levi il corpo facrato di Grifto ; e dire fecondo 
1’ ufanza di quel tempo , che tutti i catecumeni 
cioe difcepoli non battezzati, e tutti gli fcoora- 
nicati ufciffero fuori della chiela , una femmina 
la quäle era ftata loro balia , ed era venuta a fare 
Offerte per l’anime loro , vifibilmente le vide , 
ufcire fuori del fepolcro , e andare fuori della chie

fa ; e vedendo cosi piu fiate , ch’ alla voce del 
diacono ufcivano fuori , e non potevano ftarcj 
nella chiefa, fuffi ricordata delle parole di Be
nedetto , che avea detto , che le fcomunica* 
va , fe non correggeffero la lingua loro ; e in- 
contanente con grande dolore il fece a fapere » 
Benedetto . Onde Benedetto diede a quegli j che 
gliel diflero con fua mano una oftia , e diffe : An
date , e fate offerire quefta oftia per loro » e 
non fieno piü fcomunicate. La quäle, incontanen- 
te che fu confacrata, e offerta a Dio per loro, 
non furono piü vedute ufcire fuori della chiefa, 
quando lo diacono gridava , che tutti gli fco- 
municati ufciffono fuori della chiefa . Per la_» 
quäl cofa fenza dubbio fi dimoftrb, che, poiche 
non fi partivano con gli l'comunicati, furono ri- 
«omunicate da Dio per ii meriti del fervo fuo 
Benedetto •

Pietro . Molto e da maravigliare , come Be
nedetto j eflendo pofto in carne corruttibile, quan- 
tunque fofle fantilfimo , poteffe 1’ anima fcioglie- 
re dalla fcomunicazione, ch’ era giä conftituta, 
e paffata al giudizio di D io .

G reg. Or non era anco in carne corruttibi
le s. P ietro, quando Crifto gli difle : Ciö che tu 
legherai in te rra , farä legato in cielo, e cib che 
tu fcioglierai fopra terra , farä ifciolto in cielo ? in 
luogo del quäle fono ora in legare e fciogliere 
quelli , che fedelmente , e fanramente tengono 
lo luogo della prelazione . Ma acciocche tanta po* 
tenza abbia 1’ uomo di terra , lo Creatore del 
cielo, e della terra venne di cielo in terra . E 
acciocchd l’uomo , che e di carne , pofla giudicare 
eziandio gli fp iriti, quefto gli donö Dio piglian- 
do per gli uomini noftra carne. E perb fali fo
pra di fe in grande autoritade la noftra infermi- 
tade , perche la fermezza , e 1’ altezza di Dio 
difcefe infra di fe pigliando la noftra umanitade.

P ie t r o « Ragionevolmente m’ hai rifpofto, e 
foddisfatto.

C A P I T  O L O X X V II.

Come feceportare lo corpo di Crißo fopra lo corp9 
del monaco , lo quäle la terra non 

voleva ricevere.

G R E G O R I O

U N giorno andando un fuo monaco giovane
a cafa de’ fuoi parenti , li quali troppo ama- 

va , e piü che non fi conveniva a’ monaci ; ef- 
fendo ufcito del monaftero fenza la benedizione, 
e licenza di Benedetto , incontanente che fugiun- 
to a cafa de’ fuoi parenti, lo di medefimo mori, e fu 
fotterrato. Ed eflendo fepolto, anco da capo lo dl fe- 
guente trovarono il corpo fuori del fepolcro , e 
gli parenti lo rifotterrarono : c 1’ altro di feguen-



te lo trovarono anco fuori del fepolcro come_, 
in prima • Allora li parenti fuoi avvedendofi» 
che addiveniva quefto , perche egli avea difub- 
bidito Benedetto , andarono a lui , e con gran 
pianto fe gli gettarono ai piedi, pregandolo , che 
gli dovefle rendere la faa grazia , e benedizio- 
ne ; alli quali lo fervo di Dio Benedetto coil. 
la fua mano diede una oftia confecrata , e difle 
loro: Andate, e quefto corpo del noflro Signo
re Gesü Crifto gli porrete fopra il corpo , e cosi 
lo fotterrate • La quäl cofa poi che fu fatta , la 
terra ricevette lo corpo di quel monaco , e non 
lo gettö piü . Deh vedi , e confidera , Pietro , 
di quanto merito era quefto uomo Benedetto ap- 
po Crifto Gesü , poiche la terra gettava lo cor
po di colui, che non avea la grazia fua .

Pietro . Bene lo confidero , e molto me ne 
maraviglio,

C A P I T  O L O X X V III.

Come uno fuo monaco volendo fuggire fuori del monaßero,
trovb uno dragone nella v ia .

G R E G 0  R I O

UN altro fuo monaco era diventato molto mu- 
tabile, e diffoluto , e non voleva piü ftarc 

nel monaftero. Ed eflendo piü volte di ciö cor- 
re tto , ed ammonito da Benedetto * che dovefle 
perfeverare nel monaftero , e quello per nullo 
modo confentendogli, e pregandolo importunamen- 
te , che lo lafciafle partire , un giorno effendo 
Benedetto molto attediato per la fua importunitä» 
irato comandö , che fi partiffe. Lo quäle incon- 
tanente, che ufci fuori della porta del monafte
ro vide , e trovb nella via incontra di fe ftare 
uno dragone con la bocca aperta . E facendo vifta 
lo dragone di volerlo divorare , incominciö quefto 
monaco a impaurire , e con grande paura a grida. 
re , e a d ire : Accorrete , accorrete , che quefto dra
gone mi vuole divorare . A quelle grida correndo 
gli fra ti, non videro neflüno dragone, ma trova
rono quefto monaco , che tutto tremava» e pal- 
pitava , ed era quafi tutto isbigottito , ed ufcito 
fuori di fe , e si lo pigliarono » e menarono al 
monaftero ; lo quäle , poi che fu ritornato in-* 
fe medefitno , impromifle di non mai partirfi 
dal monaftero, e eosi P oflervö , e perfeverö, e 
diventö buono uomo; perciocche per le orazioni 
del fantiiEmo Benedetto vide contra di fe lo 
diavolo in forma di dragone con la bocca aper
ta , lo quäle in prima non vedendo feguitava.

C A P 1 T  O L O X X IX .

Come fana uh fxnciullo dal morbo elefxutino . 

a  RE GO R  I O

N ON mi pare da tacere, Pietro , quefto che io
udii dal reverendo Antonio , lo quäle mi

difle , che uno fuo fratello piccolino incorfe_, 
nella infermitä del morbo elefantino , cioe lebbra» 
e gia eflendogli caduti li capelli , fe la cotenna 
cnfiata , e crefciuta la puzza , non fi poteva cela- 
re . Eflendo mandato dinanzi a Benedetto dal fuo 
padre , incontanente fatta 1’ orazione, Benedetto 
rendegli perfetta fanitade.

C A P I T  O L O XXX.

Come fovvenne ad im buono uomo gravato di debito. 

GREGORIO

N ON mi pare ancora da tacere quello, che io 
udii dal fuo difcepolo Peregrino , lo quäle 

mi difle, ehe un giorno un fedele, e buono uo
mo , coflretto da neeeffitade di debito, e non_, 
avendo altro rimedio,con gran fede venne a Be
nedetto , e si gli difle la fua neceflitade , come 
da uno fuo creditore per dodici foldi , ch’ egli 
gli avea a dare, era gravemente afflitto , e mole- 
llato • AI quäle Io fantiilimo Benedetto avendo 
compafllone, confolö con dolci parole , e difle- 
g li: Va’ , e tornaCi di qui a due giorni, che ben 
lo fa D io , che io non ho quefti danari, che io 
ti pofla fovvenire , come io vorrei. E partendofi 
quello buono uomo, Benedetto tutti quelli due 
giorni ftette in orazione fecondo P ufanza fua ; 
e il terzo giorno quegli,che avea debito, tornö 
a fanto Benedetto, e raccomandofli ad eflo. Ed 
ecco fubitamente furono trovati dodici foldi lo- 
pra P arca del monaftero , ch’ era piena di grano; 
gli quali dodici foldi Benedetto fece arrecare , e 
diegli a quell’ uomo afflitto , e diflegli : Togli: 
va’ , e rendi il debito degli dieci foldi, e Pavanzo 
fpendi in tue neceflitä .

Oggimai voglio tornare a narrarti certe cofe di 
Benedetto; le quali udii daquegli fuoi difcepoli, 
de’ quali ti feci menzione nel principio del mio 
parlare.

C A P I T  O L O X X X I.

Come fand uno , che avea bevuto il  veleno .

GREGORIO

UN giorno un uomo, avendo in odio un fuo
avverfario , procurö per ucciderlo dargli un 

beveraggio avvelenato, lo quäle , avvegnache non 
P uccidefle , mutogli il colore della pelle, intan- 
to che quafi pareva lebbrofo . Ma incontanente, 
che fu menato dinanzi a Benedetto , fu fanato, e 
guarito come era in prima ; e incontanente che 
lo tocco , fpari tutta quella varietä della pelle, 
che pareva lebbra •



C A P I T  O L O X X X II.

Cotne fece gittare il Mufti Io del netto fuori 
dclla fineftra 3 e non ft ruppe.

GREGORIO

I N quel tempo » che tutta Campagna era in
grandiflima carefiia s e fame } il piatofo Be- 

nedetto per compaflione > che avea degli poveri 
affamati > diftribul, e diede loro cib 3 che nel mtv* 
naßero pote trovare da dare loro? intanto che_, 
non vi rimafe fe non un poco d’olio in un va- 
fello di vetro. Allora un fuo diacono > che avea 
nome Agapito» venne a Benedetto 5 e pregollo» 
che per Dio gli facefle dare un poco d’ olio. 
Allora 1’ uomo di Dio Benedetto, il quäle s’ avea 
poßo in cuore di dare in terra ogni cofa per ri- 
trovarlo in cielo , comandö al camarlingo » che 
gli defle quello poco d’ olio 3 che v’ era rima- 
lö ; le quali parole > e ’1 quäle comandamento 
udi 3 e non lo ubbidi. E flando un poco Bene
detto il domandö s’egliavea dato l’olioj fecondo 
ch’ egli avea comandato ; e quelli rifpofe s che 
no j perciocche s’ egli il defle j non ve ne ri- 
marrebbe per li frati . Allora irato Benedetto t 
comandb ad un altro monaco » che quello vafel- 
lo del vetro con l’ olio gittafle fuori della fine- 
ftra j acciocche in cafa non rimanefle per inob- 
bedienza 5 e cosi fu fatto. Eflendo gittato il va- 
fello , e cadendo fopra faili , ch’ erano fotto la 
fineftra , cosi ßette} e rimafe faldo j e fano > co- 
me fe non fofle g ittato . E non folamente non fi 
ruppe 3 ma eziandio l’ olio non fiversbs lo quäle 
vafello Benedetto fece raccogliere , edarloaquel 
povero fuo diacono ; e poi ragunati tutti gli frati , 
riprefes e correfle lo monaco difubbidiente .

C A P I T O L O  X X X III.

Comt fece trabcccare /’ olio del nafello t 
ch' era notot orando .

GRKGORIO

P OI ch’ ebbe riprelb quello camarlingo , incon- 
tanente innanzi che li partiflero li fuoi mo- 

naci s vedendo tutti fl pofe in orazione . E iru, 
quel luogo 3 dove flava in orazione 3 avea un gran- 
de vafello da olio 3 ed era voto 3 e coperto ; e 
flando rerleverando i ’ uomo di Dio in oraziones 
comincib lo coperchio di quel vafello a Ibfpen- 
derfi per 1* olio 3 ch’ era crefciuto in quello va- 
fello» che in prima era voto ; lo quäl coperchio 
eflendo levato s e moflo 3 comincio 1’ olio a ufcire 
fuori 3 e a trabocoare per lo mattonato di quel 
luogo 3 dove ftavano in orazione ; la quäl cofa ve
dendo Benedetto3 fini 1’ orazione 3 e l’ olio reflö 
di traboccare . Allora Benedetto chiamö quel ca
marlingo inobbediente 3 e di poca fedes ed an-

cora lo riprefe , e ammonillo 3 che imparafle di 
avere fede 3 e umilitade , la quäle ammoniziones 
e correzione quel frate} maravigliandofi di cosi 
gran miracolo s ricevette con grande riverenza_,3 
udendo le parole del fuo buono padre 3 e cor- 
reggitore eflere da Dio confermate per cosi bel
li miracoli. E nullo era 3 che poi piü dubitafle di 
quello s che Benedetto prometteva loro 3 veden
do che in un momento per un poco d’ olio 3 ch« 
avea fatto dare s avea ricevuto da Dio uno va- 
fo grande pieno.

C A P I T O L O  X X X IV .

Come percojft uno monaco 3 ch’ era indemoniato , 
e liberollo.

g r e g o r i AU N giomo andando egli alla chiela d is.G io
vanni , la quäle era pofta in cima di quel mon- 

te 31’ antico Nemico gli fi fece incontro in fpecie 
di medico a cavallo in fu un mulo 3 e portava cer- 
ti vafelli medicinali. E cognofcendolo s. Benedet
to 3 dimandollos dove andava . Rifpofe : Vo a’ frati 
a dare loro beveraggio. Ora ando Benedetto al
la predetta chiefa 3 e ftettevi un poco in ora
zione 3 e poi tornö incontanente al fuo mona- 
fteros e trovö 3 che il Nemico era entrato in un 
fuo monaco antico 3 mentre che attigneva 1' acquas 
e malamente lo tormentava. Al quäle Io fantif- 
flmo Benedetto diede folamente una guanciata 3 

e lo demonio incontanente fuggi , e mai piii 
non fu ardito di tornarvi.

Pietro . Vorrei fapere, fe quefti tanti mira
coli 3 che Benedetto faceva 3 fe fempre gli fa- 
va per virtude di orazione 3 o per fola volontade.

G reg. Quelli 5 che divotamente a Dio s’ acco- 
ftano s quando fa bifogno s fogliono fare fegni nell’ 
ano modo 3 e nell’ altro 3 cioe che fanno mira
coli alcuna volta orando 3 e alcuna volta quafi 
eon potenza cofnandando ; che conciofliacofachä 
s. Giovanni Evangelifta dica 3 che , tutti quelli 3 
ehe ricevettono Crifto s diede loro podefla di di- 
ventare flgliuoli di D io ; che maraviglia eadun- 
que 3 fe per potenza fanno miracoli ? Che fecon
do che io ti dico s tnoftra la s. Scrittura in »• Pie
tro 3 che fufcitö Tabita orando 3 che in ciafcuno de* 
predetti modi fi facciano gli miracoli : Anania 3 e la
moglie Safira 3 che gli avevano mentito fraudando
del prezzo del campo 3 che avevano venduto 3 che
riprendendo 1’uccife ; ne fi legge , ch’ egli orafles
ma folamente riprendefle la colpas che avevano
commefla . Certo dunque dico 3 che gli Santi al
cuna volta fafino fegni per fola potenza 3 la quäle
hanno 3 in quanto che fono figliuoli di D io; alcu
na volta orando 3 e addimandando 2 D io: poi- 
ehe Pietro orando a Tabita rende la vita , e_»



quelli altri riprendendo uccife . Onde due fatti 
ti dirö ora del venerabile Benedetto j nelli qua. 
li chiaramente fi dimoftra > che 1’ uno fece per 
potenza a lui data da D io , 1* altro per orazio- 
ne umilmente pregando Dio .

C A P I T O L O X X X V .

Come pure guardando uno •villano } ejjendo 
legato 3 lo fciolfe.

G K E G O R I O

U NO Goto 3 che avea nome Zalla s era della_j
perfida Fede Ariana , lo quäle al tempo del 

re Totila per zelo maladetto della fua refia 
lece molte crudeltadi contra gli fedeli , e cat- 
tolici 3 e religiofi uomini 3 in tanto che qualunque 
chierico 5 o monaco gli venifle a mano» non gli 
ufciva vivo delle m ani, anzi crudehilimamente 
gli uccideva . Eflendo un di accefo dall’ avari- 
zia pigliö un villano 3 e si lo tormentava mala- 
mente > per farlo ricotnprare ; lo quäl villano 
non avendo che dargli per potere campare gli 
crudeli tormenti 3 che gli faceva , difle j che 
tutte le fue cofe avea raccomandate a Benedet- 
to 3 acciocche credendo Zalla quefto > pognamo 
che non fofle vero 3 almeno per fperanza di ave- 
re quelle cofe , cefläfle in quefto mezzo da’ tor
menti . Allora Zalla credendo al villano , cefsb di 
tormentarlo ; ma legandogli le braccia ftretta- 
mente 3 mandavafelo innanzi al cavallo 3 accioc
che il menafle, e moftraflegli quefto Benedetto, 
lo quäle diceva 3 che avea le fue cofe. Lo quäle 
villano andandogli cosi legato innanzi 3 lo me- 
nö al monaftero al fantilTimo Benedetto 3 e tro- 
vollo dinanzi alla porta del monaftero 3 che fe- 
deva 3 e leggeva. Allora difle lo villano a Zalla; 
Ecco quefti e quel Benedetto, del quäle ti diilij 
che avea le mie cofe . Lo quäle Zalla rilguar- 
dandolo con grande furia 3 e con una perverfa_» 
mente 3 credendo potere mettere una grande pau- 
ra 3 come faceva agli a ltri; con gran voce gridö, 
e diflegli: Levati 3 levati , fta fu 3 e dammi le 
cofe di quefto villano 3 le quali mi dice 3 che 
ti raccomandö . Alla voce del quäle Benedetto 
levö gli occhi dal libro 3 e guardö 3 e vide le_» 
braccia del villano legate; e in quello fguardo, 
che Benedetto gittb a quelle braccia del villano 
legate * miracololamente gli legami s’ incomincia- 
rono per tal modo per Toro medefimi a lcioglie- 
re j e in tal fretta 5 che da nefluno cosl tofto 
farebbono potuti fciogliere; la quäl cofa veden- 
do Zalla} e maravigliandofi » per gran paura cad- 
de in terra . Allora umiliandofi 5 e inchinando 
lo capo fuperbo a’ piedi di Benedetto » con gran
de riverenza fi raccomando alle fue orazioni. Ma 
Benedetto non fi levö perö da leggere 5 ma_# 
chiamö gli fratij e diffe loro » che Jo menaffero

dentro j e faceffergli onore ; lo quäle poi quando 
ufd fuori , Benedetto dolcemente ammonendolo si 
gli difle, che fi dovelfe rimanere di tanta cru- 
deltade. Per le quali parole Zalla un poco com- 
punto j non fu ardito di addimandare nulla al villa
no y lo quäle Benedetto avea fciolto non toccando j 
ma guardando . Ecco} Pietro j come io ti dilfi , que- 
gli j che all’ onnipotente Dio fervono, poffono fare 
maraviglie per podeftä 3 che e da Dio loro conce- 
duta j cheinciö che Benedetto fedendo umiliö la 
ferocitä del Goto terribile » e con folo lo fguardo 
fciolfe i nodi de’ legami, con li quali erano ftrette 
le braccia del villano innocente ; per la celeritä , 
e leggerezza del miracolo moftra » che in poteftä 
ebbe di fare quello 3 che fece . Ora ti voglio 
dire quäle, e come grande miracolo fece orando-

C A P I T  O L O X X X V I.

Come rifufiito il fanciullo d' uno 'villano.

G R E G O R I O

UN giorno eflendo ito Benedetto al catnpo
con gli frati a fare certo lavoro 5 un vil

lano 3 eflendogli mortoun fuo fanciullos con gran. 
de dolore pigTiö lo corpo del fanciullo in brac- 
cio 3 e si lo portö al monaftero » e si richiefe 
Benedetto 5 al quäle eflendo rifpofto 5 come Bene
detto era nel campo con gli frati fuoi a lavo- 
rare 5 ftimolato di gran dolore , pofe il corpo del 
fanciullo morto dinanzi alla porta del monafte
ro j e correndo andö per trovare Benedetto. 
Ora avvenne , che giä Benedetto tornava dal cam
po con gli monaci , lo quäle villano ifcontran- 
do 9 incontanente come ebbro di dolore inco- 
minciö a gridarej edire a Benedetto: Rendimi 
il figliuolo mio . Per le quali parole Benedetto 
fi reftö 9 e difle : Hotti io tolto il figliuol tuo? 
al quäle rilpofe lö villano : Lo figliuol mio e mor
to ; vieni 3 e rifufcitalo . Per le quali parole lo 
fervo di Dio Benedetto per umiltä fi turbö mol
to 9 e difle : Partiti x frate , partiti: quefta virtü non 
e mia 5 anzi e degli fanti Apoftoli. E lo villa
no coftretto di dolore pertinacemente piü per- 
feverava nella fua petizione , e giurö di noiL. 
partirfi , fe il fuo fanciullo non rifulcitafle . Allo
ra Benedetto lo addimandö 3 e difle : Dov’ e il 
corpo del tuo fanciullo ? E il villano rifpofe s e 
difle: Eccolo qui preflo dinanzi alla porta del 
tuo monaftero • Al quäle luogo poi che Benedet
to giunfe 9 inginocchiofli , e poi fi gettö lopra 
quel corpo del fanciullo , e levandofi levö le 
mani al cielo 5 e difle : Meflere 3 non guardare 
alli peccati miei 3 ma alla Fede di quefto buo- 
no uomo 3 che mi prega 3 che li rifufciti lo fuo 
figliuolo . Rendi e rimetti 1’ anima in quefto cor
po 9 che ne traefti . Appena ebbe Benedetto li-



te lo trovarono anco fuori del fepolcro comt_» 
in prima. Allora li parenti fuoi avvedendofi , 
che addiveniva quefto , perche egli avea difub- 
bidito Benedetto , andarono a lui , e con gran 
pianto fe gli gettarono ai piedi, pregandolo , che 
gli dovefle rendere la fua grazia , e benedizio- 
ne ; alli quali lo fervo di Dio Benedetto con_» 
la fua mano diede una oftia confecrata , e difle 
loro: Andate, e quefto corpo del noftro Signo
re Gesü Crifto gli porrete fopra il corpo , e cos! 
lo fotterrate • La quäl cofa poi che fu fatta , la 
terra ricevette lo corpo di quel monaco, e non 
lo gettö piü . Deh vedi , e confidera , Pietro , 
di quanto merito era quefto uomo Benedetto ap- 
po Crifto Gesü , poiche la terra gettava lo cor
po di colui, che non avea la grazia fua .

P i e t r o  • Bene lo confidero ,  e molto me ne 
maraviglio,

C A P I T  O L O X X V III.

Cotne uno fuo monaco volendo fuggire fuori del monaßerc3 
trovo uno dragone nella v ia .

G R E G 0  R I 0

U N altro fuo monaco era diventato molto mu- 
tabile, e diffoluto , e non voleva piü ftare 

nel monaftero. Ed eflendo piü volte di cib cor- 
retto , ed ammonito da Benedetto , che dovefle 
perfeverare nel monaftero , e quello per nullo 
modo confentendogli, e pregandolo importunamen- 
te , che lo lafciafle partire , un giorno effendo 
Benedetto molto attediato per la fua importunitä» 
irato comandö , che fi partifle. Lo quäle incon- 
tanente, che ufci fuori della porta del monafte
ro vide , e trovö nella via incontra di fe ftare 
uno dragone con la bocca aperta . E facendo vifta 
lo dragone di volerlo divorare , incominciö quefto 
monaco a impaurire , e con grande paura a gnda# 
re , e a dire : Accorrete , accorrete , che quefto dra
gone mi vuole divorare . A quelle grida correndo 
gli frati , non videro nefluno dragone, ma trova
rono quefto monaco , che tutto tremava, e pal- 
pitava , ed era quafi tutto isbigottito , ed ufcito 
fuori di fe , e si lo pigliarono , e menarono al 
monaftero ; lo quäle , poi che fu ritornato in_, 
fe medefitno , impromilfe di non mai partirfi 
dal monaftero, e eosi 1’ oflervö , e perfeverö , e 
diventö buono uomo; perciocche per le orazioni 
del fantiffimo Benedetto vide contra di fe lo 
diavolo in forma di dragone con la bocca aper- 
ta , lo quäle in prima non vedendo feguitava.

C A P I T  O L O X X IX .

Cotne fxtiu tm fxnciullo dal morbo elefmtin» .

G R.E GOR I O

N ON mi pare da tacere,Pietro , quefto che io
udii dal reverendo Antonio , lo quäle mi

dille , che uno fuo fratello piccolino incorfe., 
nella infermitä del morbo ele-fantino , cioe lebbra, 
e gia. effendogli caduti li capelli » 6 la cotenna 
enfiata , e crefciuta la puzza , non fi poteva cela- 
re . Eflendo mandato dinanzi a Benedetto dal luo 
padre , incontanente fatta 1’ orazione, Benedetto 
rendegli perfetta fanitade.

C A P I T  O L O XXX.

Come fovvenne ad un buono uomo gravato di debil»• 

G R E G O R X O

N ON mi pare ancora da tacere quello, che io
udii dal fuo difcepolo Peregrino, lo quäle 

mi difle, ehe un giorno un fedele, e buono uo
mo , coflretto da neeeffitade di debito, e non_, 
avendo altro rimedio,con gran fede venne a Be
nedetto , e s! gli difle la fua neeeffitade , come 
da uno fuo creditore per dodici foldi , ch* egli 
gli avea a dare, era gravemente afflitto, e mole- 
ltato • Al quäle lo fantiffimo Benedetto avendo 
cötnpaffione, confolö con dolci parole , e difle- 
g li : Va’ , e tornaci di qui a due giorni, che ben 
lo fa D io , che io non ho quefti danari , che io 
ti poflä fovvenire , come io vorrei. E partendofi 
quello buono uomo» Benedetto tutti quel li due 
giorni ftette in orazione fecondo 1’ ufanza fua ; 
e il terzo giorno quegli,che avea debito, tornb 
a fanto Benedetto, e raccomandoffi ad eflo. Ed 
ecco fubitamente furono trovati dodici foldi fo- 
pra 1’ arca del monaftero , ch’ era piena di grano; 
gli quali dodici foldi Benedetto fece arrecare , e 
diegli a quell’ uomo afflitto » e diflegli : Togli: 
va’ , e rendi il debito degli dieci foldi, e l’avanzo 
fpendi in tue neceffitä .

Oggimai voglio tornare a narrarti certe cofe di 
Benedetto; le quali udii daquegli fuoi difcepoli» 
de’ quali ti feci menzione nel principio del mio 
parlare.

C A P I T  O L O X X X I.

Come fanb uno , ehe avea bevuto i l  veleno .

G R EG O R t 0

UN giorno un uomo, avendo in odio un fuo
avverfario , procurö per ucciderlo dargli un 

beveraggio avvelenato , lo quäle , avvegnache non 
1’ uccidefle , mutogli il colore della pelle, intan- 
to che quafi pareva lebbrofo . Ma incontanente, 
che fu menato dinanzi a Benedetto , fu fanato , e 
guarito come era in prima ; e incontanente che 
lo tocco , fpar! tutta quella varietä della pelle» 
che pareva lebbra •



C A P I T  O L O X X X I X .

Come vide tutto il Mondo quafi fotto m  razxuolo 
di Sole raccolto.

GREGORIO

AD un altro tempo Servando diacono 3 e abate
del monaftero 3 il quäle fu edificato da Li- 

berio in quä indietro Patrizio > nelle parti di 
Camp agna 3 venne a vifitare lo fantiilimo Bene- 
detto 5 fecondo che foleva molto fpeflb per gran- 
de divozione s che in lui avea • E perciö frequen- 
tava Servando lo monaftero di Benedetto s per- 
che abbondando ancora egli molto di dottrina_, 
della grazia celeftiale , giugnendofi con Benedet- 
to 3 infieme fi porgevano 1’ uno all’ altro dolcifi. 
firne parole di vita celeftiale ; ed il foave cibo 
della patria fuperna s lo quäle ancora perfetta- 
mente avere non potevano 3 almeno infieme fofpi- 
rando 3 e di Dio parlando 3 guftavano 5 ed afiag- 
giavano un poco . Ora avendo afläi infieme di Dio 
parlato 3 ed efTendo 1’ ora d’ andare a ripofare > 
Benedetto fe n’ andö a polare in ful folarod’una 
torricella del monaftero 3 e Servando ftette di fot
to. E dinanzi alla detta torricella era una larga 
abitazione } nella quäle gli difcepoli di ciafcuno 
fi ripofavano . E addormentati 3 e ripofandofi tutti 
gli altri frati , e ftar.do Benedetto in orazione, 
e vegnendo alla fineftra della detta torre 3 fubita- 
mente fu la prima vigilia della notte guardando 
vide una luce mandata di fopra con tanto fplen- 
dore 3 che l’ olcuritä della notte parve s che tor- 
nafle in maggior luce 3 che non e la chiritä del d i . 
E molto mirabile cofa quefto cotale ifguardo di 
quefta luce , che vide 3 ne feguitö ; che come egli 
poi ci narrö 3 tutto quefto Mondo vide raccolto 
quafi fotto un razzo di Sole 3 e fugli rapprefenta- 
to innanzi. E guardando attentamente in quefto 
fplendore della chiara luce vide 1’ anima di Ger- 
mano vefcovo di Capua eflere portata al cielo da- 
gli Angeli quafi in una fpera di fuoco. Allora de- 
fiderando d’ avere alcun fedele teftimonio di que
fta vifione3 ed i quefto miracolo , chiamö Servan
do tre volte con grande voce ; per la quäl voce > 
e grida difufate commoflo 3 e fvegliato Servan
do 3 fubitamente rifpofe 5 e toftamente andö a_• 
Benedetto 3 e vide parte di quella luce s che giä 
quafi difpariva ; al quäle Benedetto narrö per or- 
dine lo miracolo 3 e la vifione 3 che avea veduta ; 
e incontanente mandö dicendo al religiofo uomo 
Teopropos ch’ era nel caftello di monte Cafino» 
che dovefle mandare a Capua la notte medefima 
a faper'e 3 che fofle di Germano vefcovo 3 e facef- 
figlielo a üpere 3 e cosi fu fatto ; e ’lmeflö*che 
fu mandato 3 trovö 3 che Germano vefcovo di Ca* 
pua era moito ; e cercando fottilmente trovö * 
che in quell’ ora era paflfato di quefta vita 3 nel- 
la quäle Benedetto avea veduta la fua anima por- 
rare al cielo dagli Angeli. •

Pietro . Grande maraviglia molto fu quefta5 
ma quefto 3 che tu hai detto 3 che dinanzi agli oc- 
chi di Benedetto tutto il Mondo fu raccolto 3 e ri- 
dotto quafi fotto uno razzuolo di Sole ; ficcome 
mai nol provai 3 cosi non lo poflo intendere 5 e 
non polfo vedere come pofla eifere 3 che tutto il 
Mondo da un uomo fi poT ffe vedere •

Greg. Per fermo abbi 3 Pietro 3 quello5 che io ti 
dico 3 che all’ anima 3 che vede lo Creatore 3 pic- 
cola e ogni creatura 3 e quantunque vegga poco 
della luce del Creatore 5 breve le pare ogni cofa 
creata ; perocche per la luce della vifione inter
nalmente fi Ipande 3 e tanto fi dilata in Dio 3 che 
diventa maggior del Mondo; e 1’ anima di colui 3 
che vede Dio 3 lale fopra di fe 3 e cosi ele- 
vata 3 e dilatata confiderando fotto di fe 3 com- 
prende 3 e cognofce 3 come breve cofa fia quel- 
lo s che in prima ltando a baflo le pareva gran
de .  Benedetto adunque 3 lo quäle vide la fpe
ra del fuoco3 nella quäle gli Angeli menavano al 
cielo 1’ anima di Germano 3 quette cofe fenza dub- 
bio vedere non poteva fe non nel lume di Dio • 
Che maraviglia e adunque 3 fe tutto il Mondo vi
de innanzi a fe raccolto 3 lo quäle follevato per 
lume di mente vide e fu rapito fuori del Mon
do ? Ma in ciö 3 che tutto il Mondo dinanzi agli 
occhi fuoi f i  dice 3 che fu raccolto 3 non e da cre- 
dere 3 ne da intendere 3 che il cielo 3 e la terra_. 
folfero contratti 3 o abbreviati 3 perciocche rapito 
in Dio 3 fenza difficoltä pote vedere ogni cofa 3 
ch’ e meno che Dio . Per quella luce adunque s che 
venne s e rifplende agli occhi di fuoris procedet- 
te la luce della mente di dentro s la quäle levan. 
do 1’ anima alle cofe di fopra 3 moftrolle come era- 
no piccole tutte le cofe di fotto.

Pietro . Parmische mi fia utile non avere in- 
tefo le parole 3 che mi avevi dette s poiche la_« 
tardita del mio intelletto tanto ha crefciuta la tua 
fpofizione ; e perciocche m’ hai bene foddisfatto 3 e 
chiaramente aperto quello s di che io prima du- 
bitava: pregoti 3 che ritorni ancora x dirmi de’ 
fatti di Benedetto.

C A P 1 T O L O  X L .

Come fcriße la Regola de' mouaci .

G R E G O R I O

Placemij Pietro, di narrarti ancora molte cofe del
vcnerabile Benedetto; ma alquante cofe ftu- 

diofamente trapaflb , e tacio 3 peiciocche io m’af- 
fretto di narrarti li fatti d’ alquanti altri fantif- 
fimi uomini 3 che mi vengono alla memoria. Ma 
quefto tanto voglio 3 che fappi dell’ uomo di Dio 
Benedetto : non folamente fu ecceliente s e glo- 
riofo in fare molti miracoli, ma eziandio fu ec
celiente 3 e maeftro di fanta dottrina; onde egli 
feriffes e compofe la Regola degli monaci gran
de j e utile per diferezione 3 e bella per bello det-



tato ; e in della quäle brevemente parlando 3 
chi vuole la fua vita 5 e li fuoi coftumi fottil- 
mente Cognofcere , puö trovare tutti gli atti del
la dottrina 9 e del magiftero 5 come fi concorda la 
vita con la dottrina , perciocche lo fantiflimo uomo 
non poteva altro 9 ne in altro modo infegnare, fc 
non come era vivuto in virtude , e regola.

C  A  P I T  O L  O  X L I .

Come prenunxib il di della fua fantiffima morte.

G R E G O R I O

I N quell* anno 9 nel quäle doveva paflare di que- 
fta vita j ad alquanti fuoi difcepoli j che fta- 

vano con lui > e alquanti 9 ch’ erano dilungi da luij 
prenunziö 9 e prediflfe il di della fua fantiffima 
morte j ecomandö agli prefenti > che’l doveflero 
tenere fegreto ; e agli aflenti fignificando s che fe- 
gno moftrerebbe , quando 1* anima dal corpo fi do- 
vefle partire . E venendo il tempo della morte fuaj 
fei giorni innanzi fece aprire il fuo fepolcro 9 e in- 
contanente entrandogli la febbre addoffo , comin- 
ciö ad avere gran dolorej e gran fatica • E crefcendo 
1* infermitä per infino al fefto di , fecefi portare 
il fettimo di nella chiefa da’fuoi difcepoli; e qui- 
vi per ficurta della via pigliö reverentemente Io 
corpo j e lo fangue del noitro fignore Gesü C ri
fto ; e ftando fra le braccia de’ luoi difcepoli 9 le- 
vo gli occhi al cielo s e orando rendette 1’ anima 
a Dio ; e il giorno medefimo apparve a due fuoi 
frati» 1* uno de’ quali era dilungi» e 1* altro era nel 
monaftero . E la vifione fu cosi fatta 5 che pareva 
loro , che una ftrada bellilfima coperta di preziofi 
palii» e rifplendente di lumi innumerabili dalla 
cella di Benedetto fi dirizzafle verfo 1* Oriente 
infino al cielo » lopra la quäle era un uomo di abi- 
to j e di vifta venerabile ; e dimandava 3 di cui fof. 
fe quella bella via 5 la quäle guardavano tanto bella, 
e lucente. E rifpondendo > che non fapevano; dif- 
fe loro : Quefta e la via 5 per la quäle 1* uomo di 
Dio Benedetto e falito in cielo. Per la quäle vi- 
fione gli fanti difcepoli cognobbero 3 ed ebbero fe- 
gno della morte del loro padre Benedetto » fecon- 
do che prenunziö a loro . E dagli fuoi difcepoli fu 
fepolto nella chiefa di fan Giovanni Batifta , la 
quäle , egli diftrutto il tempio d’Apolline , fecon
do che di fopra ti difli j edificö ; lo quäle infino 
a oggi moftra molti miracoli » non folamente qui- 
v i , ma eziandio in quello fpeco nel quäle ftava 
in prima in Subiaco j quando ftava folitario j le la 
Fede di quelli, che dimandano s ciö meritalo.

C  A  P I T  O  L  O  X L I I .

Come una femmina paxxa entrb nel fepolcro 
di j. Benedetto ■> e fu liberata .

G R E GO K I O

N Ovellamente fu quefto , che io t idico;  che
una femmina pazza, avendo in tutto perduto

il fenno j andava tutto di errando » e vagando per 
le felve 5 e per li monti , e per le valli , e per 
gli campi ? e per le fpelonche , e quivi fi ripofa- 
va 5 dove la ftanchezza la coftringeva di rimane- 
re . Ed un giorno andando quefta cosi errando, 
a cafo venne allo fpeco del venerabile Benedet
to ; ed ivi entrando fi riposö la notte , non cogno- 
fcendo 3 in che luogo ella fofle. La mattina cosi 
fi levö fana 3 e falva 5 e con buon fenno , come fe 
mai quella infermitä non avefle avuta , e cosi tut
to il tempo della fua vita infino alla morte ftet- 
te in quella fanitä , la quäle per li meriti di s. Be
nedetto nel fuo fpeco'avea ricevuta quella grazia.

Pietro • Che e quefto 3 che fpefle volte gli 
ss- Martiri non moftrano tanti miracoli per li loro 
corpi s dove giaciono » quanti per le loro reliquie 
in altri luoghi, nelli quali non giaciono ?

Greg. Non e dubbio, Pietro , che gli fanti
Martiri poflono moftrare molti miracoli s e fare 
molti benefizj in quel luogo, dove fbno fepol- 
ti j fecondo che tu vedi, che comunemente fanno 
a quelli 9 che con pura mente li dimandano. Ma 
perciocche dagli imperfetti uomini e di poca Fe
de fi puö dubitare 5 fe gli fanti uomini fono pre
fenti per potere efaudire } ed ajutare altrui in_, 
quelli luoghi9 ne’ quali i corpi loro non fono feppel- 
liti 9 quivi e bifogno , che moftrino maggiori fegni5 
ove della loro prefenza puote la mente inferma du
bitare. Ben’ e vero3 che tanto piü e merito ad avere 
fede della fantitä 3 e della virtü del Santo , quanto 
l’uom cognofce} che non giacendo corporalmente in 
quel luogo 5 e ivi prefente per efaudire , chi il pre- 
ga fedelmente . Onde difle Crifto 5 acciocche con- 
fermafle nella Fede gli difcepoli difle loro: Se io non 
mi parto da voi 5 lo Spirito fanto non verrä a voi. 
Che 9 conciofliacofache lo Spirito fanto fempre pro- 
ceda dal Padre 5 e dal Figliuolo, perche dice lo 
Figliuolo di Dio Gesü Crifto 9 che fi parte s ac
ciocche lo Spirito fanto venga 9 lo quäle da lui 
mai non fi parte? Ma perciocche gli difcepoli ve- 
dendo Crifto in carne 9 fempre defideravano di ve- 
derlo con gli occhi corporali; perciö fu loro det- 
to da Gesü Crifto : Se io non mi parto 9 lo para- 
clito Spirito fanto non verrä a voi . Come fe di» 
cefle: fe io non fottraggo lo corpo dagli afpetti 
corporali s non vi moftro 9 che cofa fia 1’ amore 
dello Spirito fanto. E infino che voi non mi la- 
fciate di corporalmente vedere 9 non imparerete 
mai di fpiritualmente amarmi.

Pietro . Piacemi quello 9 che mi d ic i.
G reg. Un poco ceffiamo di parlare 9 accioc

che 9 fe noi vogliamo attendere a narrare gli fatti 
d ’ alquanti fanti Padri, meglio pofliamo , ftando al- 
quanto cheti-

Finifce i l  fecondo libro dello Dialogo 
di x. Gregor io Papa.
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