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1 «In tribus uirgulis … erectus»: letteralmente: «si erige in tre
branche». Dhuoda in V,1,15, a proposito delle due forme di
compunzione, scrive: «In duabus uirgulis luctamen assurgit
humanum». Ma quali sono le tre “branche” del trattato, che ap-
pariranno nella lettura? Dhuoda pensa forse a: Regola - Model-
lo - Manuale, che esprime con: Da me - A te - Da me a te?, op-
pure le tre branche del Manuale sono i doveri di Guglielmo



QUI COMINCIA IL MANUALE
DI DHUODA A SUO FIGLIO GUGLIELMO

Questo libretto si suddivide in tre parti1: leggendolo
fino alla fine, potrai meglio rendertene conto. Voglio che
parimenti si intitoli in tre modi, secondo quello più adat-
to alla sua materia ed argomento: cioè Regola, Modello,
Manuale. È chiaro che ciascuno di questi differenti ter-
mini riguarda completamente sia me sia te: la Regola
proviene da me, il Modello è per te; il Manuale è tanto
da me quanto per te: da me composto, da te ricevuto.
Ora manus (presente in Manualis) si spiega in molti

modi: talvolta come potenza di Dio, tal’altra come po-
tenza del Figlio, ancora come il Figlio in persona. La po-
tenza di Dio, come dice l’Apostolo:Umiliatevi sotto la mano
potente di Dio2; la potenza del Figlio, come dice Daniele: Il
suo potere è potere eterno3; talvolta il Figlio in persona, se-
condo la parola del Salmista: Manda la tua mano dall’alto4,
cioè il Figlio tuo dal più alto dei cieli. Tutti questi esempi
ed altri simili significano un’opera e un potere santo, per-
ché “mano” indica l’opera perfetta, secondo la parola
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verso Dio (I-II), verso gli uomini (III), e verso se stesso (IV e
seguenti)? Bisogna ammettere che il piano seguito è lontano
dall’essere così chiaro.

2 1 Pt 5,6. Cf. GREGORIO MAGNO, Moral. XI, 4,7, PL 75,956 C: «per
manum quippe potestas exprimitur, ecc…».

3 Dn 7,14.
4 Sal 143,7: «Emitte…».
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1 Ez 3,22.
2 Ez 3,14: «Manus enim Domini erat mecum, confortans me».
3 Lc 1,66: «Manus Domini erat cum illo».
4 Non sapremmo dire a quali “Padri” Dhuoda si riferisca. Neppure
in cosa il suffisso -alis possa evocare, da una etimologia senza dub-
bio artificiale, le idee di “obiettivo”, “perfezione” e “compimento”.
Bisognerebbe – cosa molto dubbia – pensare non a radici greco-
latine, ma a radici germaniche che Dhuoda conosceva certamente.
Si potrebbe trattare di “all” (tutto), o forse di “alt” (vecchio).

5 Cf. Infra, III,11,37: «scopon similiter graecum est, latine intuitio
uel destinatio dicitur». Cf. CASSIANO, Conl., I,2,1, CSEL 63, p. 8;
SC 42, p. 79: «Omnes… artes ac disciplinae scopon quendam, id
est destinationem…».

* 30 senito può essere letto secutio, Van Acker, 321.



della Scrittura: La mano del Signore fu su di me1, ossia: la
redenzione, che condusse i credenti alla perfezione; u-
gualmente: Dunque la mano del Signore era lì a confortarmi 2;
ed ancora: Poiché la sua mano è con lui 3.
Benché alis (presente inManualis) abbia molti significa-

ti, citerò soltanto tre sensi, e secondo le parole dei Padri4:
quello di scopos, diversamente detto fine5; quello di consu-
matio, con il valore di realizzazione; quello di senito6, cioè
compimento. O almeno, ales designa l’araldo e il messag-
gero della luce, il cui canto accompagna la fine della
notte7 e preannuncia le ore del giorno8. Che significato
avrebbe Manualis, se non “fine dell’ignoranza”? Si pensa
anche al messaggero che anticipa la luce dell’avvenire,
come se dicesse: La notte è venuta prima, ma il giorno si
avvicinerà9, ossia il Cristo, che disse precisamente: Se io
sono il giorno e voi le ore, seguitemi10, ecc.
Dall’inizio alla fine di questo libretto, nella forma co-

me nel contenuto, nei metri e nei ritmi della poesia come
nei passi in prosa11, ogni cosa, sappilo, per tutto e in
tutto, è stata interamente scritta per la salvezza della tua
anima e del tuo corpo. Voglio che quest’opera, quando ti
sarà stata inviata dalla mia mano, tu la faccia volentieri
abbracciare nella tua mano. Tenendola, sfogliandola e
leggendola, sforzati di metterla in opera il meglio possi-

INCIPIT 22-44 69

6 Come interpretare il senito dei mss? Bisogna che il significato
equivalga a finitio. Forse si tratta di senium (vecchiaia avanza-
ta) che ha potuto essere scritto senio.

7 Cf. PRUDENZIO, Cathemerinon, I,1 (ed. Lavarenne, p. 4): «Ales
diei nuntius» e 54 (p. 6): «praeco lucis». GREGORIO DI TOURS,
Vit. Patr., II, 4: «ales ille lucis nuntius».

8 Cf. PRUDENZIO, ibid., I,2 (p. 4): «lucem propinquam praecinit».
9 Rm 13,12.
10 Ricordo di Gv 8,12; 9,4-5; 11,9.
11 «In articulatione motibus»: cf. AGOSTINO, De musica, II,4,5; PL
32,1103: «quasi articulatis motibus qui sunt in sonis». Dhuoda
fa allusione ai poemi che sono aggiunti al suo Manuale.
Fluxuum è senza dubbio da accostare, per il senso, a solutus in
soluta oratio (la prosa).
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1 1 Cor 3,6.
2 2 Tm 4,7: «bonum certamen certaui, cursum consumaui, fidem
seruaui».



bile. Chiamiamo dunque questo libro “Manuale” e mo-
dello: le parole sono mie, la loro messa in pratica sarà
tua, e come qualcuno ha detto: Io piantai, Apollo innaffiò,
ma Dio ha dato la crescita1. Che altro posso dire ora, figlio
mio, se non che, in considerazione dei tuoi meriti prece-
denti, io, in questo lavoro, combattei con zelo per un’opera
buona; che, conservando la fede, io ho felicemente terminato la
mia corsa2. In chi queste parole riceveranno valore, se
non in Colui che disse: È compiuto3. Di fatto, tutto quello
che ho sviluppato in questo Manuale sin dall’inizio, sia
secondo la lingua ebraica che le lettere greche o l’espres-
sione latina4, lo misi in pratica e lo portai a compimento
fino alla fine in Colui che è chiamato Dio.

INCIPIT 45-56 71

3 Gv 19,30.
4 C’è forse qui un’allusione all’iscrizione in tre lingue della Croce
(Gv 19,20).
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1 Cf. supra, Epigr. 82.
2 Cf. supra, Epigr. 27.



<I>

<1> L’amore di Dio

Dio deve essere amato e lodato non soltanto dalle
Potenze in alto, ma anche da tutte le creature umane che
camminano sulla terra e tendono verso il cielo. Tra tutti,
esorto te, figlio mio, a ricercare sempre con tutte le tue
forze, insieme a quelli che ne sono degni e capaci e
amano Dio, i mezzi per poter scalare la cima1 e giungere
con loro al Regno che rimarrà senza fine2.
Domando e suggerisco umilmente alla tua nobile gio-

vinezza, come se fossi là – e faccio altrettanto per quelli a
cui mostrerai e farai leggere questo piccolo libro –, di non
condannarmi e non rimproverarmi la temerarietà di
immischiarmi in un compito così alto e così periglioso3:
osare rivolgerti qualche parola su Dio! Certamente, io
stessa, considerando lo stato della mia umana fragilità4,
non smetto di farmi continui rimproveri, perché sono mi-
sera, cenere e polvere5. E che dirò? Se i patriarchi e i profeti e
tutti gli altri santi, dal primo uomo sino ad ora, non sono
potuti arrivare ad una più piena conoscenza dei misteri
del dogma, quanto a maggior ragione lo potrei fare io,
misera e di così bassa estrazione! E se, come dice la
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3 Parola formata su agonizo, lottare.
4 Questa formula si ritrova nell’esposizione di molte carte dell’e-
poca. Cf. charte de Gellone (804): «recogitans fragilitatis meae»,
ed. PÉRARD, Recueil de plusieurs pièces curieuses servant à l’histoire
de Bourgogne, Parigi, 1664, in-fol., n° V, p. 26.
5 Gen 18,27: «loquar ad Dominum cum sim puluis et cinis».
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1 3 Re 8,27.
2 Es 33,13: «si ergo inueni…ostendemihi faciem tuamut sciam te…».
3 Es 33,20. Il testo dice: «et uiuet».
4 Cf. supra, Prol. 29: «meus aestuat animus».
5 Cf. At 17,28: «in ipso enim uiuimus et mouemur et sumus».

* 24 in Geneseos, B. Löfstedt, 70.



Scrittura, il cielo e i cieli dei cieli non possono contenerlo1 per la
sua grandezza, che potrei dire io, totalmente inesperta?
Leggiamo nella Genesi che, quando il beato Mosè,

forte della familiarità delle sue conversazioni con Dio,
volle contemplare il suo viso, si rivolse a lui in questi ter-
mini: Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mostrati a me, perché
io ti veda2. Gli fu risposto: Non potrai vedere il mio volto,
perché l’uomo non può vedermi e vivere3. Se è così per i
santi, cosa avverrà sulla terra per i miei simili? Davanti a
questo rifiuto di lasciarsi vedere, il mio animo languisce
molto, perché il mio cuore brucia di desiderio4.

<2> La ricerca di Dio

Bisogna, figlio mio, che noi due, tu ed io, cerchiamo
Dio: dalla sua volontà noi traiamo l’esistenza, la vita, il
movimento e l’essere5. Quanto a me, indegna e fragile co-
me l’ombra, lo ricerco in base alle mie forze, e senza so-
sta chiedo il suo soccorso in proporzione alla mia co-
noscenza e alla mia intelligenza. Questo mi è in effetti
grandemente necessario sotto ogni punto di vista. Ac-
cade che a volte una piccola cagnetta indiscreta, sotto il
tavolo del suo padrone, tra altri piccoli cani, possa
afferrare e mangiare le briciole che cadono6. Colui che
fa parlare la bocca dell’animale muto7 è ben capace,
secondo la sua antica clemenza, di aprire la mia mente8 e
donarmi l’intelligenza9. Colui che prepara per i suoi fede-
li una mensa nel deserto10 e li sazia, nel tempo del biso-

I,1,21-2,12 99

6 Cf. Mc 7,28: «nam et catelli comedunt sub mensa de micis
puerorum», e Mt 15,27: «nam et catelli edunt de micis quae
cadunt de mensa dominorum suorum».
7 Reminescenza di Nm 22,28: «aperuitque Dominus os asinae».
P. Dronke (Women Writers…) suppone che Dhuoda si ricordi
della prefazione di Gregorio di Tours, De virtutibus S. Martini,
MGH, SRM, I, 2 p. 584. Infatti, Gregorio cita Nombres 22,28.
8 Cf. Lc 24,45: «aperuit illis sensum…».
9 Cf. Sal 118,125: «da mihi intellectum».
10 Cf. Sal 77,19: «numquid poterit Deus pararemensam in deserto?».
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1 Cf. Lc 12,42: «ut det illis in tempore tritici mensuram».
2 Lam 3,22.



gno, con una misura di frumento1, proprio Lui può anche
compiere la volontà di me sua ancella, secondo il suo
beneplacito. Almeno, che io possa sotto la sua mensa,
ossia all’interno della santa Chiesa, guardare da lonta-
no i cagnolini, intendo i ministri dei santi altari, ed
essere capace di raccogliere per me e per te, bel figlio
Guglielmo, tra le briciole dell’intelligenza spirituale,
parole belle e luminose, degne e adatte. Lo so bene, la
sua misericordia non è mai venuta meno2.
Egli è lo stesso nel passato, nel presente, nel futuro,

Egli è sempre qui e ovunque: Egli ha in suo potere tutti
i beni possibili. Gli appartiene l’esistere per l’eternità,
secondo le sue parole: Io sono l’alfa e l’omega3 e Io sono
Colui che sono4. La Scrittura dice ancora: Colui che è mi
mandò a voi5, ecc…

<3> La grandezza di Dio

Dio è grande e sublime, figlio mio Guglielmo, perché
guarda ciò che è umile e conosce da lontano ciò che si eleva6,
ossia gli orgogliosi. L’uomo fragile si innalza, e il Dio
sublime si allontana da lui7! Di nuovo si umilia, e Lui,
misericordioso, discende fino a quello. Tu dunque umi-
liati spesso per essere sempre esaltato da Lui8. Perché
sa di che pasta siamo fatti, te ed io9, come dice la
Scrittura: Egli vede con i suoi occhi, abbassa il suo sguardo

I,2,13-3,8 101

3Ap 1,8.
4 Es 3,14.
5 Es 3,14.
6 Sal 137,6: «Quoniam excelsus Dominus et umilia respicit et alta
a longe conoscit».
7 Cf. Sal 70,12: «Deus ne elongeris a me».
8 Cf. 1 Pt 5,6: «humiliamini sub potenti manu Dei ut uos exaltet».
9 Cf. Sal 102,14: «quoniam ipse cognouit figmentum nostrum».
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1 Sal 52,3: «Deus de caelo prospexit super filios hominum, ut
uideat si est intellegens aut requirens Deum».
2 Cf. PRUDENZIO, Cathemerinon, II, 105-108 (ed. Lavarenne, p. 11):
«Speculator adstat desuper, / qui nos diebus omnibus/actusque
nostros prospicit / a luce prima in uesperum».
3 Sal 112,3.



sui figli degli uomini e vede se ce n’è uno che abbia intelli-
genza di Lui o che Lo ricerchi1.
Osserva, Lui in persona, le nostre azioni dall’alba sino

alla sera2, ossia dal sorgere del sole sino al tramonto3, o, se
si vuole, dalla nostra uscita dal seno materno fino al
termine della nostra morte. Dall’alba alla sera significa:
da Adamo, prima creatura, fino all’ultimo uomo che
deve nascere e morire alla fine del mondo4. Egli cono-
sce tutto quello che l’umana fragilità pensa, dice o fa;
tra gli uomini riconosce quelli che gli appartengono5: sem-
pre li sottrae dall’abisso e li innalza fino alle vette
accordandogli il suo Regno e ricompensando degna-
mente, secondo il merito di ciascuno, quelli che lottano
per il bene.

<4> La sublimità di Dio

La sublimità e la grandezza di Dio, figlio mio, nes-
suno tra i mortali, come dice l’apostolo Paolo, ha mai
potuto né può conoscerle pienamente. Infatti egli dice:
O sublimità delle ricchezze della sapienza e della scienza di
Dio: come sono incomprensibili i suoi giudizi ed impenetrabi-
li le sue vie6! E ancora: Chi ha conosciuto il pensiero del
Signore, o chi è stato suo consigliere7? E chi, tra le nubi, può
eguagliarsi a lui, o chi può essergli simile8? Sottintendi:
nessuno. Perché? Perché è solo Lui che conosce il cuore dei
figli degli uomini9, ed è l’Altissimo sopra tutta la terra10.

I,3,9-4,11 103

4 La comparazione tra il giorno, la vita e la storia del mondo si
ritrova nelle opere patristiche; cf. per esempio GREGORIO MAGNO,
Hom. in Euang., I,19, PL 76,1155 B.
5 2 Tm 2,19.
6 Rm 11,33.
7 Rm 11,34.
8 Sal 88,7: «… similis erit Deo in filiis Dei».
9 Cf. 2 Cr 6,30: «tu enim solus nosti corda filiorum hominum».
10 Cf. Sal 96,9: «tu Dominus altissimus super omnem terram».
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1 Questo dottore è forse AGOSTINO, che nel Tract. in Ioh. XXIX,4,
CCL 36 p. 286, 16, scrive: «Nam enim duae breues syllabae Deus
est». Ma Dhuoda si ricorda ugualmente che il nome di Dio si pre-
senta sotto forma di un tetragramma (cf. GEROLAMO, Ep. XXV, ed.
J. Labourt, II, p. 14 e AGOSTINO,Quaest. in Heptat., II,120, PL 34,638).



Ame, fragile come l’ombra, resta tuttavia ancora di im-
primere nella mente, figlio mio Guglielmo, ciò che sei capa-
ce di comprendere di più elevato su Dio. Tenerti in effetti
un discorso perfettamente elaborato, non è mio compito;
non ne ho la facoltà né il dovere; così vado ora a cominciare
una sorta di trattato, raggruppando le idee più importanti.

<5> Ancora su Dio

Un dottore – quanto grandi sono i suoi meriti! –
dice: «Nel termine che designa Dio, Deus, ci sono due
sillabe e quattro lettere1». Quando le avrai scoperte e
lette, che dirai tu, se non: questa parola Deus contiene
un grande e mirabile mistero? *
Ed ora, da persona semplice di spirito2, comincerò dalla

sua prima lettera: presa da sola, sotto le sue due denomi-
nazioni, contiene un numero utilissimo di dati. La nostra
D, con la quale inizia il nome Dio, si dice delta (Δ) presso i
Greci. Questa lettera esprime, nella successione dei nume-
ri, il numero 4, quello della perfezione. Ugualmente, nella
nostra lingua latina, la D in questione si innalza sino al
numero 500. Questo non è privo di un santo mistero.
1, 2, 3 e 4, benché possiedano ciascuno il loro pro-

prio valore, combinati in modi differenti, si trasforma-
no in altri numeri. I seguenti dimostrano proprio que-
sto: 5 volte 5 fa 25, che, raddoppiato, raggiunge la
somma di 50 (in cifre romane: V L D)3.
Le due letture – sia che ci si riferisca al modo del cal-

colo greco o alla numerazione latina – esprimono tutto

I,4,12-5,21 105

J. FONTAINE, nella sua recensione pubblicata da Revue des Études lati-
nes, 1976 (pp.410-412), propone parecchi miglioramenti alla nostra
traduzione. Ne abbiamo adottati alcuni. Nel presente passo egli
intende hoc magnum, nel senso che Dio racchiude uno straordinario
mistero.
2 Cf. 2 Sam.13,13.
3 Secondo la lezione di P, Bondurand interpreta: «quinquies quin-
quaginta duplicati» (5x50x2) e propone di completare con D: 500.
Queste tre lettere significano senza dubbio semplicemente 5, 50,
500, traduzione numerica della frase precedente.

*
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quello che permette di parlare di Colui che è chiamato
Dio. Il numero 5, infatti, serve a ricordare i cinque sensi
corporali: la vista, l’udito, il gusto, l’odorato e il tatto. Il
numero 4 si riferisce a gruppi di quattro: sia per indica-
re i quattro elementi del corpo: il caldo, il freddo, l’umi-
do e il secco; sia per ricordare le quattro virtù: giustizia,
fortezza, prudenza e temperanza; sia i quattro Vangeli;
sia per comprendere e tenere a mente le quattro parti
del mondo: l’Oriente, l’Occidente, il Settentrione e il
Mezzogiorno. Il numero 3 racchiude in sé un numero
perfetto, che, nel significato più elevato, esprime Dio:
Padre e Figlio e Spirito Santo. Ci sono anche i tre doni:
la purezza del pensiero, la santità della parola e la per-
fezione dell’opera; tutto questo per la grazia di Colui
che è chiamato Dio. Con il numero due si intendono le
due vite: l’attiva e la contemplativa; o ancora le due po-
tenze: l’intelligenza e l’azione, che si ricollegano ai due
comandamenti : l’amore per Dio e l’amore per il prossi-
mo. Quanto al numero 1, che supera tutti gli altri, com-
prendilo come il numero di Colui che è chiamato Dio1.
Ti invito sempre a rivedere con gli occhi della mente,

a proposito delle virtù, gli elementi ed i sensi corporali,
le parole dei santi Vangeli come anche gli insegnamenti
dei Padri; allora, pensando bene, parlando bene, operan-
do bene, tu crederai che, «uno nella Trinità, trino nell’u-
nità»2, possa durare senza fine Colui che è chiamato Dio.
Egli è Colui che nessuno può valutare; è, come dice la
Scrittura, Colui che lodano insieme gli astri del mattino e

I,5,22-49 107

1 Sui requisiti dei cinque numeri primi, cf. ISIDORO, Liber Numerorum.
II-VI, PL 83,179-184; sull’ aritmologia dell’alto Medioevo, cf. J. FON-
TAINE, S. Isidore de Séville et la culture classique dans l’Espagne Wi-
sigothique, I, pp. 369 s., che rinvia a V. H. HOPPER,Medieval number
symbolism, its sources, meaning and influence on tought and expression,
New York 1938, e U. GROSSMAN, Studien z. Zahlensymbolik des
Frühmittelalter, Freiburg in Br. 1948. Poi, cf. B. TAEGER, Zahlen-
symbolik bei Hraban, bei Hincmar und im Heliand Studien z.
Zahlensymbolik im Frühmittelalter,Munich 1970.
2 Cf. simbolo Quicumque.
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1 Cf. Gb 38,7: «Cum me laudarent simul astra matutina, et iubila-
rent omnes filii Dei?».
2 Cf. Gb 38,4: «Ubi eras quando ponebam fondamenta terrae».
3 Cf. Gb 38,5: «uel quis tetendit super eam lineam?».
4 Cf. Gb 38,8: «quis conclusit ostiis mare».
5 Cf. Gb 38,9: «cum ponerem nubem uestimentum eius …».



che tutti i figli di Dio acclamano1. Egli è Colui che ha posto le
fondamenta della terra2 e ha teso su quella una corda3, ha cinto
il mare nei suoi limiti4 e ha fatto di una nube il suo abito5. Se
Dio è tale e governa tutti gli esseri attraverso tutti i secoli,
può anche, amatissimo figlio mio Guglielmo, portare la
tua condizione al culmine della perfezione, darle sempre
più nutrimento e crescita. Perché, quando tu ti sarai
messo a meditare sulla sua natura, la sua grandezza, le
sue qualità, e sul fatto che tu non potrai raggiungere o
scoprire alcun aiuto simile a lui, saprai veramente che
Dio è là. È lui, come disse un poeta6, che ordinò, e tutto fu
creato; disse, e tutto fu fatto: il cielo e la terra, le profondità del
mare, la sfera del sole e quella della luna.
Il nostro modo di parlare nel mondo è fatto in modo

che sottomettiamo a nostro possesso non importa quale
oggetto, quando invece non è così. Qualcuno, nel
mondo, dice: «Mio è il regno», e: «in tutto il mio regno»,
e non riflette che al Signore appartengono il regno e tutti
quelli che vi si muovono7. Nabucodonosor, per esempio,
uomo senza fede né legge, vinto e prostrato, e quasi con-
vertito, dice: Egli è il Re che comanda e governa, che ha il
potere di innalzare. Quelli che camminano nell’orgoglio, Egli
può abbassarli. Possiede il regno e lo donerà a chi vuole8. Un
altro rivendica dicendo: “Mia è la terra”, e lo dice senza
riflettere sulla parola del Salmista: del Signore è la terra9;
al Signore appartengono anche gli uccelli ed i pesci che
saltano e percorrono i cammini del mare10. Nella sua mano
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6 Questo poeta è PRUDENZIO, Cathemerinon, IX,13-15 (ed. Lava-
renne, p. 50): «Ipse iussit, et creata, dixit ipse et facta sunt /
terra, caelum, fossa ponti, trina rerum machina, / quaeque in
his uigent sub alto solis et lunae globo».
7 Sal 21,29.
8 Cf. Dn 3,100 e 4,31.
9 Sal 23,1.
10 Cf. Sal 89: «uolucres caeli et pisces maris qui perambulant
semitas maris».
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1 Sal 94,4.

* 76Meum est et cetera, B. Löfstedt, 79.



sono le estremità della terra1. Governa e dirige tutti quelli
che l’abitano. Ecco quello che rivendichiamo nel mondo:
noi diciamo ed essi dicono: “È mio”, e così di tutto. Essi
dicono il vero, poiché quello è loro e non lo è; essi lo
hanno e non ce l’hanno; è per un po’ di tempo, ma non
per sempre; lo possiedono per un tempo, ma non per
tutto il tempo.
Penso a quelli di cui ho sentito leggere la storia, ed

anche ad alcuni dei miei parenti e dei tuoi, figlio mio,
che ho conosciuto: hanno avuto aspetto di potenti al
secolo, e non lo sono più. Forse sono presso Dio in
ragione dei loro meriti, ma non sono più presenti con il
corpo in questo mondo. Per loro, come per gli altri,
dico, supplice, l’Eterno riposo. Per quanto mi riguarda,
piccola come sono, quando penso a ciò e che soprag-
giunge la morte, vedo ciò che mi attende.
Ecco perché bisogna temere Dio, amarlo e credere in

tutta certezza nella sua immortalità, Lui che, senza de-
clino, sempre è il Re che può, comanda e fa tutto ciò che
vuole. Dalla sua volontà e dalla sua potenza dipendono
tutte le cose. Non esiste chi possa resistere alla sua volontà e
dire: perché hai agito così 2? Egli è il Dio dell’universo; suoi
sono la potenza, il regno, e l’impero. Di questa potenza e
di questo regno il grande santo Daniele afferma: Il suo
potere è un potere eterno che non gli sarà mai tolto; il suo regno,
un regno che non sarà mai abbattuto3. Emolte altre cose.

<6> Applicazione morale

Che potrò dire, proprio io, vaso fragile? Vado a ri-
correre, e, per così dire, ad associarmi ad altri. In verità,
se il cielo e la terra si trovassero dispiegati in aria alla
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2 Cf. Est 13,9: «Et non est qui possit tuae resistere uoluntati …Tu
fecisti caelum…», e Dn 4,32: «… et non est qui resistat manui
eius et dicat ei : quare fecisti?».
3 Dn 7,14.
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1 Cf. Sal 103,2.
2 Interstinctis (B), piuttosto che intinctis (P), sono poco compren-
sibili qui. C’era qui instinctis, interstitiis, in tinctis? Nessuna di
queste congetture sembra soddisfacente.

* 4 cartae membranae extensa, B. Löfstedt, 79.
* 5 inde... tinctis.. forma, Van Acker, 324.
* 7 ob ingenii humanitatis, B. Löfstedt, 80.



maniera di un foglio di pergamena1, se le profondità
marine mutassero in terra ferma, essendo abolite2 tutte
le separazioni, se gli abitanti della terra, tutti quelli che
vengono al mondo, fossero, per un progresso del genio
umano, tutti degli scrittori dall’origine fino ad ora –
cosa contraria alle possibilità umane3 – non si potrebbe
afferrare la grandezza, la larghezza, l’altezza, la profon-
dità, la sublimità dell’Onnipotente4, né dire nulla della
divinità, della scienza, della misericordia, della clemen-
za di Colui che è detto Dio. Poiché Egli è tale e così
grande che nessuno ne può comprendere l’essenza, ti
invito a temerlo ed amarlo con tutto il cuore, con tutta
l’anima, con tutta l’intelligenza.* In tutti i tuoi cammini,
in tutte le tue azioni, benedicilo e lodalo, poiché è buono,
poiché la sua misericordia è eterna5.
Credi che Egli è sotto, sopra, all’interno ed all’ester-

no; perché Egli è superiore, inferiore, interiore ed este-
riore6. Superiore, perché ci governa e dirige tutti: Egli è
l’eccelso, e, come dice il Salmista, la sua gloria supera tutti
i cieli7. Inferiore, perché ci sostiene tutti: in lui viviamo, ci
muoviamo e siamo8; in lui continuamente sussistiamo.
Interiore, perché ci ricolma e sazia tutti dei suoi beni,
come sta scritto: la terra si sazierà del frutto delle tue opere9
e riempirai della tua benedizione ogni essere vivente10.
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3 Il procedimento dell’adynaton è classico. Cf. E. DUTOIT, Le
thème de l’adynaton dans la poésie antique, Fribourg 1936.
4 Ef 3,18: «ut possitis comprehendere… quae sit latitudo, et lon-
gitudo, et sublimitas, et profundum…».

5 Sal 106,1 e 117,1-2, ecc…
6 Dhuoda riprende un tema classico dei Padri. Cf. GREGORIO
MAGNO, Moral. II,12,20, PL 75,565 C; Hom. in Ez., II,5,11, PL
76,991 B; cf. ugualmente ISIDORO, Sent., I,2,3, PL 83,541, ed
ALCUINO, De fide S. Trinitatis, II,4, PL 101,25 D; ma la sua inter-
pretazione è più morale che teologica.
7 Sal 112,4: «Excelsus super omnes gentes Dominus et super
caelos gloria eius».
8 At 17,28: «in ipso enim uiuimus et mouemur et sumus».
9 Sal 103,13.
10 Sal 144,16: «et imples omne…».

* Mc, 12,33.
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1 Citazione composta: Sal 5,13: «ut scuto bonae uoluntatis tuae
coronasti nos»; Sal 90,5: «scuto circumdabit te ueritas eius».
2 Gv 14,6.
3 Gb 40,2 (ebr. 40,7).



Esteriore, perché, con il suo muro inespugnabile, ci
cinge tutti, ci fortifica, ci protegge e ci difende, secondo
quello che è stato scritto: Ci cinge con un muro e ci mette
una corona a guisa di scudo1. Ed io, tua madre, così di
poco valore che sono per la piccolezza e i limiti del mio
intelletto, ecco ciò che credo di Colui che è Dio, bene-
detto nei secoli. Amen.

<7> Ammonimento

Io ti esorto ancora, bello e gentile figlio mio Gugliel-
mo: nel mezzo delle preoccupazioni mondane del seco-
lo, non smettere di procurarti molti libri ove tu possa,
attraverso l’insegnamento dei santissimi dottori, tuoi
maestri, scoprire ed apprendere su Dio creatore più e
meglio di quanto sia stato scritto qui. Imploralo, scegli-
lo teneramente, amalo. Se farai così, sarà per te custode,
guida, compagno e patria, via, verità e vita2, accordan-
doti in abbondanza la prosperità in questo mondo; Egli
condurrà tutti i tuoi nemici alla pace. E tu, come sta
scritto nel libro di Giobbe, cingi le tue reni come un
uomo3; sii umile di cuore e casto di corpo; tendi verso ciò
che è elevato, sii molto glorioso e rivestiti di magnificenza4.
Che dire di più? Dhuoda è sempre là che ti esorta5,

figlio mio, e per il giorno in cui verrò a mancarti, cosa
che accadrà, hai un prontuario, questo piccolo libro di
morale: potrai così, come nel riflesso di uno specchio6,
guardarmi leggendo con gli occhi del corpo e dello spi-
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4 Gb 40,5 (ebr. 40,10): «et in sublime erigere…».
5 «Ortatrix tua Dhuoda semper adest».Ortatrix (hortatrix P) sembra
qui preferibile, in base al contesto, a oratrix (B); le parole «ortatrix
tua Dhuoda» si ritrovano ugualmente in IV,8,3. Dhuoda usa allo-
ra anche le parole oratrix (IX,5,5) ed orator (VIII,7,3). A queste
forme in –ix si avvicineranno amatrix (VII,2,7) ed ordinatrix
(VII,1,5 ; XI,1,4).
6 Cf. supra, Prol. pp. 80-83 e l’introduzione, pp. 10-13.
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1 Su questo figlio Bernardo, cf. Introduzione, pp. 17-21.
2 Cf. Gen 37,27.



rito e pregando Dio; quanto ai doveri che ti spetta ren-
dermi, qui puoi trovarli estesamente. Figlio mio, avrai
maestri che ti daranno lezioni più numerose e di una
maggiore utilità, ma non nelle stesse condizioni, né con
un cuore che brucia così come faccio io, tua madre,
figlio mio primogenito.
Queste parole che ti rivolgo, leggile, comprendile e

mettile in pratica. E quando tuo fratello minore, di cui
non conosco ancora il nome, avrà ricevuto la grazia del
battesimo in Cristo1, non dimenticare di iniziarlo, di
educarlo, di amarlo, di incitarlo a fare di bene in meglio.
Questo piccolo volume, questo Manuale che ho com-
posto e dove ho scritto il tuo nome, quando anche lui
sarà giunto all’età di parlare e di leggere, mostraglielo e
guida la sua lettura, poiché è tua carne e tuo fratello2. Io,
Dhuoda vostra madre, vi invito, come se voi foste già
tutti e due insieme, ad innalzare il vostro cuore, almeno di
tempo in tempo, nel mezzo del peso delle occupazioni
mondane del secolo. Guardate Colui che regna nei cieli3 e
che è chiamato Dio. L’Onnipotente, di cui, malgrado la
mia indegnità, faccio così spesso menzione, vi renda,
così come vostro padre Bernardo, mio padrone e signo-
re, felici e contenti nel secolo presente! Che vi conceda di
riuscire in tutto! E che, una volta compiuto il corso di
questa vita, vi faccia entrare gioiosi nel cielo con i santi!
Amen.
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3 Passio S. Symphoriani, 11 (BHL 7967); AS. Aug., IV,497: «Sursum
cor suspende, fili; aspice illum qui regnat in caelis». Cf. infra,
VII,3,12, un’altra allusione a questo testo agiografico.
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