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, , ,Quan/a nlmc e.rullanl glflrj" qtti hUIC mUIlJ" IJlI '1 con/r",tibtl" 

cl qua.i t:ì/a ip.a indignt pu/ablllltur I 

Crrqrnil1~, e lmll Cnnl TI Il. 17 

G k /'~U ,II' WN, /'N4t'anfldJlmO S//j-~1<e', /,llt'n/.. 

/r t711('1< V/cl/o t7/1;" rkr/ténZL;'?l~ rk' ano don/Io ehr t71-

h;',u a/7r, ?lU'm(11«~ rk' ;;urc!Trz dt7ll/a @MOlt7, l''Yl)'t7 

/a c.u~ ~/r~ C4l'rr:~/Mdl' con t'anla rhifjt/"NZt7 l' /((;'1«' 

/a 7l(Jt;~j,U;/1{7 1I0JII<{7 /un?Ul? M Hilh' i'/'{7l'Jt '/dck/t 

j't7 n7.f'(~?«J?l0 {7r/ O?101<a~, dl'"J't7llr/O ;; né.ol'lhrllzc di' 

y>tt't7Hlo ,.;?;, /(,l' c dr;ll'1'iIC; n01l dal~l';';' dl{710 ilt"1MZ{7 

fllIln r/r//' '/a!:;' c~ m" aW:JdC t'aa;t!o t&1lt7 /wc/70. 

"}'.f'I<tTZLata dO{7l)(:, /a pet7k lrar,q/a a'a-/7rr t'ooca 

rb-I' /,ty't% alTa ilC1<ti'/m<o /71:' l'nVkh, /'a1<et7 ?lO" 

/0 /a//t7 17 "o/;, {'jh"4J~~lltJ r/t' j/l'?lOfrZ_4 e tJt.1<

Il(: /,nNu7 o.fe ;;, .p,jqi'o rkl' Jl'co& o rk/l' armo 
1'0 d',Y1<lu/aJdf' IU/l; O_Zf' ca1</"" rk' ?'0l/~/Zf'1'l o d/ne

"un/o ~'llI'/{//tl~lIf' ,. ~jJnlUnoZl;J lI(, rb !frallrh/n. 

,9/60, /11:' ([l1/tck' ?l(l4/n ' 1l(l" /017"(;;'1'(1110 ,/ ('(11/11{ -

11(' r/r' /r/t-;'; ,/;-"}lt7 '/;1/"1'(7 "t' l'r/y1'C{7 Hl. com' c ' fI" ;?;, 

'/'7;';' t7lfi rh ,eh",l" {';;'~t7;';'/lt7 C;;. (!tMNII'tl Irr 

/;/" /,rt//l:cr,-!{7 ,/" Cò( w /11('0 .Jt(lna ", Ilallm ' In' 



1r.lItJJ/(>1Ufl1l:a f'1fr,1/'a!?"a ;ia /,N~' l'nA;,a/a tJ fX'7;1Z 

/,Ic/O l'AI' r/a O!?H a rt;'f'~N' Ifrr/'//' ,,/al'a a7'r//on~ lUI 

IIMJlil:irn/r .'OI"ilf,. (l' ~/, c4 l1'a' m~;;'" l/oca.m-rn/t 

/,1'1' '7 IN /,a rlr, al7' ",/,o IV',tl J<O CI' Mah ' l' d':dO m~ JI/7It, 

al'rlr ,uyu/Il' /a"l~ ' /C,f(>.,,0 di j/IN71110 dt l''''N' a y~UJ/o 

/',,,/,'''',/,' mI!' urea Leggenda (!N'Y'/~/a riaI CC,/;/.'N 

'IlO,f/n) /J«7I1' ,%r,/,o ,;;' (I"a?~ j,r; wtlJ«~/r, dnlZII tI:t/.-

/.;;;" l'FIli N " 'J/tlirrrnza, /1'1'nn'l"I't' ,j,lIan::u ' hr IJlctku';J1I7 

r!t-"C"";'tf))lI', l'r,7a,,,,'.z::a/a l/a un '0""ca;llo 1;;'/ mr01' 

II'''Y'0 r "(l11 {~n:mo"iriJ("J~ /t ' C(l1'J/ta",;'" aJlclf~""a .I,,;:" 

/o Ifa',;' "l'fA' 4cnilt ' ck /anno Irll/O rk ' !t~,?/&a «%tt; 
.,a"7'lZ· {.a,llan/1' ,., dr/Na?<lJU ,/,,/1;, lf7rc~o rl!jl'rJ[t.ll-:U~"u e 

rI!' adirz1:p 111'/ /',,,,,,,,,17lal'm/: IIIJ<OIll;"'O "n/' I;la>f1~O, 

alT/U;n.l1(J l'h 'w' d,;'II'. ,9!?r//r, ylm/ ';;';;~l'aZ/;·nr m 'f1jI-

j'1f/77j11' rf'~,'lo III/Inu/;'"o. l'h ttr'" lan/n 7l(l1t ?:I<an

t17y1"/WII "~I ('.('f'I'II/l Ik//c, .cJl?I't:jP;'w l' 11t-/7a- SI'.ytlen-
;:n. 41' lN' " "01'/111' ."jll/lo 1'./011'" 'I,lull' a7;; {j('~ '''',111'1. 

{(J N l'a""'J",lO, t ;ldl;nuo N'I' ('a.,,(> ;;;;:"'1'110, & 

"",co'r /"CCI/I'.,/a,Z't('II.L ' ,/t '''';''''''''Jlza e r/tMJI'j1'UO' 
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(I) La pnmll floli~ill di quc$Ia 1)i/ll ma ve/me clallll pre(a:lonc al PIJnlo 

della ergine, Itllo del buon .ecolo, In'UO in luce a Fil"cn:e, / ' a1l1U) 1837, 

dIII eh. ,,'g. Filippo Nutr", Accademico dellll CrulCa (l'. lo Mem. di R lig. c 

di Lei lcrat . • cr. 2, 10m . X V, a (acc. 268 e .eg.) lvi .i 1I0ta dw flol codico 

drlla Libreria 1I1agliabcchialla III flllm. 71 della claue X.U 1'111, il qual~ &tcondo 

quel catalogo è giudicalo .critto fI l .ecolo docimoler~o; oltre il slUldelto opu

.colo cd alcuni oltl'i, Il Iroca La legge",1 d Ila ila di • Elisabelta Regi na 
t\ ' IIgh rla , d' alquanti suoi mira oli. on.1 10.10 quel 'Ilal nluomo inJue 

il mio dc.id n'o di at'trn copia cloltinima, che si tliè prclIlura di rendcrlo 

,oddi,(ollo. E COli' fili (u, dalo di porrr in mo$lra quello di,chili o fiorella, 

tla in.erlare fie/la ghirlanda tlUghil$ima la quale i 110llri antenati porsero 

al/II R eligiolle ;n quel (resco colgare che per Ici .entil'a$i di lallla dol

cc:;a ' II(UIO, d a Ilinla nlJlìil1tl ,ollcralo. oll(e o per altro cM, I/·atlalldo.i 

di lino .mlto n'l/la$IOM in un .010 cor/ire, e /1011 aulogl"a(o; (n:;;a il lOCCO"'O 

ti I I. lo la/iliO, mi ",rebbe .Iato impouibi/e cii n 'uscire t.d ,.11 comporlcvolo 

effetto. Chi .i conolce di .imiglianti lavon', inlende la difficultà lIIelJlio che altri 

fIOn lÌ brighi a mo.lraTla. Qua1ll0 a/la I"agion8 ortogrllfiea, mre volte Ilo aVIdo 

occa ione tli coneedermi qualche I illi//lo a .. l~ilrio, c .t'lIdo pur vero c/le ql",nlo 

più le Imltur~ no.Ire IO/IO antirhe, Itmto l~iù i 1110111"/11\0 ( cci le e'pre. ione 

della lingua parlata, la quale fIOn era cerlamente III, pedalltesca, ill/roclotta.i 

nelle carte pOllerion' per certo mal 'Ile::o ° ,ballala co'"ueludillO delle perrone 
erudite. Del re lo a' t'entralori di ,i//lili mO/l1l1ll nti ceua ragùm di temero 

fIOfI (OTI poteue anche tln min ma ripulimenlo l\t'lla IIlpcrflrie, inl<lrCarn8 la 

.0.lon:a t la (orma; 1'fllpUo((h~ ( icconte flon ha molto avoutii, fltl tlare, a 

miglior le:i()fl8 ridotto, l'untico l'ollJari::amcnlo to.cano ciel/a Imllazion" di 
rl l ) , il giudo atl0pc,·ar.i nella parle orlogrtrflra, ,t,. IIcl regol''''ln in lIIorlo 

che .en:a logliere, 110n tlird I,. rugyine II/a queUtt pnlina cliC P"esso yl' ill/el

ligenli è raratleriltica tlclI 'a ntichild, POUII al) l'o ill/tnte oO"i culU/i,io" tli Icllo"; 

occogliere la .allta 1111:ion(' che {/t.i.ee tla qll /le p"me crillure per gllilll c/le 

",cglio li pud un/ir eh pic!lal·e. Giot'a quindi, 11011 gitl 1m (on/làr!', ma ri

porre dilrretamenle alla mallt ra tlIlMle ct .. ,i vocaboli clw, .e "'unlCllynno lul

lafl/a il propn'o luogo fl • tli.iollarj, .. quali. rrir cltbb~no anrlte al/II Ilo,'i" 

della I,ngua, dit,tllflU"u, in libri COI1I1' quettt" U d"li ° l'i/ll ri i,.lurt, del I .. uu 
in.oppurlllb." od .. //II t llo iII re cio i <II più d~ ' lelll}ri, ell,a "" tI,lello od /tn 

,aftlaggio pe' gli altr'i cile tlir 'poua romp /u~ Il qUCllo (" /idio. T .. ti "~lI' b

bero cogllollllc, (lrOlOe , atloJleroc, oIrNII." mlrarc , fZlam.ltll, nl'lIno, tli,' , 

lelPl'cn1ia, dt pcr ,II, dI l>er ti " cfft'Uo idiole rIl/lltll/6 l' r nlrrtto, f[IUI/rhc 

(litro ,imi/e, .; quali tuW nl pitl ,i polreltbero ocrtrlir. (rn ' I ml/,·" y"i tl. 

Illogo t cii tempo rn:lle di qui'l.lo/li 'Opl"t, le IInlirhr ,rl~·tt/tl·e. 

S 

I COMIN lA LA LEGGENDA DI ANTA ELI BET. 

E PRJM DELLA SPOSIZIONE DEL NOME (lO. 

Elisahet tanto ' a dire quanto Dio mio conob
be, ovvero ettima del Dio mio, ovvero Sazietà 
del Dio mio, (,) Adunque prima è detto Elisahet, 
cioè Dio mio conobbe. Imperciò che Dio nel suo 
beneplacito l'approvò; ovvero, che in lei pose e 
ri plenùette la notizia della sua cognizione. Secon
dariam nte è detto questo nome Elisahet, cioè Set
tima del Dio mio. Ella certo fu settima di Dio, 
però che perfettamente adoperò le sette opere 
ù lla mi ricordia. Ovvero, che aguale (~) è nella 
settima etaùe di 010ro che si riposano, ed alla per 
fine d ' per mre all' otta a etade di coloro che 
ri uciteranno. E ancora detta settima per li 
s tte stati, n ' qua.li elI fue. Fu prima Santa Eli-

(1) ELiSAB. Dei mci saturitas, vel Dei mci juramentum, 
allt Septimus (S. Rieronym. de Nomin, Reor,) . N Il' indice 
d • nomi braici posto in fine ad anti he Bibbie si vede 
introdotto, per int rpr tazione di ELisabeth an .he il D eus 
meus cognovit. 

(2.) Aguale fu detto per Ora ) Al pr sente, "d anche per 
T st . Forse non male si appose hi riscontrovvi una contra-
7,ion di Non ha guari, m glio operat da' Fran e i col loro 
Naguère. Sì fatte vo i e manier , come qui ap p s o il riSI/'

citeranno p r risusciteranno, rtissim di remota 
t' vpn('rnnrl nnti hità 
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sabet nello stato della virginità. Secondo, fu nello 
stato matrimoniale> però h' eb] marito. Terzo, 
fu nello stato vedo aIe. Quarto, fu nello stato at
ti o. Quinto, fu nello tato contemplativo. Sesto, fu 
nello stato religio o. Settimo, fu nello stato glorioso; 
ed ora sempre vive in esso. Manife tamente adunque 
que ti sette stati si contengono nella sua Leggenda. 
E puotesi dire di lei quello ch' è scritto, nel Da
nielo, di Nabucodonosor re: che sette temporali (3) 

si mutaro sopra lei. N ella terza parte è detta Eli
sabet, cioè Sazietà di Dio mio, (4) perciò che Dio 
la saziò, e riempiella dello splendore di verità> e 
di dolcezza di soavità, e di vigore d'eternità. (S) 

Onde dice Santo Agostino nel libro della Città di 
Dio: Nella eternità di Dio vi e ; nella verità di 
Dio risplende; e nella bonta di Dio si rallegra e 
gode per tutti tempi de' secoli. 

(3) Temporali, per Tempi . Co ì Dante nel Convito, tratto IV, 

cap. 5. E tutto questo fu in lmo temporale che nacque David 
e nacque Roma, cioè che Enea venne di Troja in Italia, che 
fu origine della nobilissima città romana. 

(4) Questo è il senso che fu ricevuto da Gregorio IX nella 
bolla del dì primo di giugno dell' anno 1!l35 per la canoniz
zazione di que ta anta : O feli:r: mulier.l o matrona mirabilis! 
O dlllcis Elisabeth, dieta D ei saturitas, qllae pro refectione 
pauperum panem meruerit Angelo rum ! 

(5) Anche il testo latino dovea leggere aeternitatis. Nella 
edillione veneta del 1478, che 60la ho sott' occhio fu scam
biato in trinitatis. 

,.., 

DELLA ITA DI SANTA ELI BET 

E DELL A LECGEND 

I. Santa Elisabet fue figliuola del gentili imo Re 
t1' Uogaria: (6) per generazione fu no ile; e per fede 
e religione fu nobili sima. Certo la schiatta reale 
e co ì nobile ella adornò e nobilitò on essempli e 
miracoli, e al111lDinò con grazia di ar.tit~. La quale 
l'Autore della natura , Dio onnipotente, sorra na
tura in alcuno modo la e saltò, e fece graziosa ed 
eccellente. Chè da fanciulla essendo notricata nelle 
delicatezze reali, al tutto rifiutava ogni co a fan
ciullesca, e di pregiava le cose mondane. E però 
chiaramente si dimostra che, infiDO della sua tenera 
infanzil'l , on dolce devozione cominci' quella vita 
che in ontinua perse eranza, di bene in meglio, 
santamente compiette. Ed infino da fanciulla per 

erto sÌ cominciò ad avvezzarsi a santi studii, e a 
di pregiare li giochi della vanità, e a fuggire li 
ben a venturo i e prospere oli casi ch' adivenire 
potes ero ; e sempre in nettezza e purità cl' 'ceva 
nella reverenza di Dio. Ed e sendo ella ancora 
piccola fan iulla, colle sue compagne di sua età 
e olle sue ancelle, spes e volte andava alla chie a; 
e intanto in quella si dava all' orazione ontinua 
che appena o malagevolmente le ue ancelle la ne 
poteano rimuovere. E quando alcuna volta le sue 
compagne o alcuna delle ancelle giucavano con 

(6) Andrc so! olldo, il quale ebbe a ('on orte r Iti uJe ùi 
M r>rllllO d~lI illu tr Cusa ùi Andechs. L" loro an t, fi gli 
nacqnr, l' an n r!l 7 a Prl'sburg . 
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lei, seguitandola sempre; ella i ll'Jzzava cOlTendo 

erso la cappella , a iò che co ì giucando avesse 
cagione d'entrare nella chiesa, nella quale incon
tanente o ella si gittava nello spazzo ad orazione, 
o tro ando alcuno libro , tutto h' ella non sape se 
leggere, (7) sÌ l'apri a e mostra a i di leggere in 
alcuno modo il Saltero, acciò che altri no11a im
pe i e, eggendola occupata. Eziandio colle fan
ciulle tale ora giucando, si gitta a in terra, infi
gnen lo i li misurare alcuna cosa; ch' non pare e 
che fosse istraniera da loro; e COSI i pesse fiate 
facea., acciò che per tale modo face e reverenza 
a Dio. Ne' giuo h' degli anelli e altri giuochi, tutta 
la sua speranza ponea in Dio. E di que to ciò 
ch' ella ricev va di guadagno, e lO h' eH' avea 
in pecunia, da a a' poveri, e nulla o a si ritene
va. Ed a ciò induceva le sue compagne; e pes e 

(7) Si potrebbe dubitare che il latino biografo nOIl avesse 
voluto dir tanto. Licet literarum peritiam non 1mberet tamen 
coram se in ecclesiis saepe psalteria erpandebat. Fàre che la 
beata fanciulla anche senza la perizia del latino aver ne 
potesse qu lche notizia) io' saperne ra ogli r le parole. È 
vero che .1llora essa non aveva neppur compito il suo primo 
lustro; tuttaviA non pare troppo verisimile che, quand' an h 
nella orte paterna elI non ves e ricevuto alcun rudim nto 
S olastico, quell ' Ermanno, Cont palati no di Sassoni Lan
gravio o Duea di Turingia, sì celebre, non meno per la eru
dizione ehe per la pietà, fra' popoli della Germani, al qu I 
cir a quel tempo Elisahetta era stata, ome ad altro padre 
commessa non si fosse incont nente dato pensiero d'iniziare 
nella lettura la fidanzata a Lodovico suo figlio, la quale sì 
mirabi lmente col suo senno antiveniva l' tà. 

9 
fiate facca loro dire lo Pater nostro o vero l'Ave 
Maria, e dicevala ella ne' loro rastulli. Ma re
scendo lla per etade di tempo, molto maggior
mente cr sceva per afl'etto di d ozione a Dio. In 
tutto, la heatissima Vergine Maria, Genitrice di 
Dio , in sua matrona, (8) refugio a vo ata, e lo 
l)eato Giovanni Evang li ta in guardiano della ua 
castità. s' a ea eletto. E con io ia co a he ella 
olle ue compagne pone se ia cuna so to l'altare 

la sua cedola propria, scritta del nome di un Apo
stolo, riprendendo poi ciascuna la cedola che le 
venia; Elisahet fatta l'orazione a Dio , tre volte 
rice ette la cedola dov' era critto lo nome di 
Santo Giovanni Evangeli ta, ì com' ella de idem a 
che le adi"eni se. Al quale tanto amore e devo
zione portava che a niuno, che le adoman la se 
alcuna co a per lo suo amore, negava. Ed. a ciò 
che succedimenti del mondo pro perevoli nona lu
singa ero troppo, ciascuno dI ritraeva (9) a ' alcu-

(8) Il lat. ha patronn.m. Il volgarizzator rotr. J'i(lurlo a 
matrona, per la tr tta r lazione tra pater e mater p r h 
in fretto fra le prime ure d Ile ere matron fn sempre la 
gelosa ustodia delle fanciulle. 

( ) S ,l volg ri'lozator scrisse co ì, bisogna int nd r que
to ritraeva per toglieva o levava, onforme io qual h modo 

ad un s nso riconosciuto della Cmsca in quel di Dante, Pa
rado '2.7 : 

- - - Nessuno ha podere 
Di ritrar gli occhi fuor delle tlle onde. 

Ma, poi bè il latino ha detrahebat, potrebb' ss re Il il 
opiatore avesse mut.,to il di traeva in ritraeva r r a Vf'ntnra 

pil't o vio Ila sua scarsa int('llig n'lon. 

i~ 
1 1 "_' ,~\ 
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.. 
" 

./ 



na CO a nelle ue pro perità. E oncio ia co a' ch' al
cun gioco le succede se prospero, lascia a il com
pimento e diceva: lo non oglio più in que lo 
pro c dere, ma per amore di Dio lo oglio lasciare. 
Ancora es endo ella chiamata dall' altre fanciulle 
di ua etade a' balli , quando a eaoo compito uno 
circuito , ciò(lo) uno baUo, diceva alle compagne: 
Bastici un circuito; già per amor i Dio lasciamo 
gli altri. E co ì per tale modo temperava le fan
ciulle dalle anità. Sempre avea in orrore l'usanze 
lascive e di one te di estimenti, e empre amò in 
essi ogni onestade e temperanza. Ed anche uno 
certo novero d' orazioni s' a vea pre o ed imposto, 
lo quale se alcuna yolta per occupazione alcuna 
non potesse(ll) compiere e fosse co tretta dalle ne 
ancelle d'entrare al postutto al letto per dormire, 
le sue igilie col uo Spo o cele tiale oJJicitamente 
compie a. Eziandio li dì solenni e fe te la nobile 
fanciulla con tauta devozione onora a ~ che per 
niuno modo pativa che le fo e pUI' in uno punto 
ricuscita la manica ,(I~) anzi be le solennità. delle 

(lO) Gli antidli tante volte las iil\'uno sottintl-nd" It' r è. 
Basti que$t'esempio, tra gli altri h n r allo le Giullte 
Veronesi al Vo abolarlO: ita di S. Gio. Bat. 25 . Dae grandi 
martirii ciò il primo della penitenza, ciò la maggiore eco eh 
mai si facesse. 

(l I) Noi diremmo più grammaticulment non avesse potnto 
compiere e fosse stata costretta; ma ome notano i filologi, 
questa maniera d'enallage ' frequente prpsso gli alltirhi, nf'gli 
stessi testi che pur da' gramm tici ono stati pii" riv riti , 

(12) N ell ' autore abbiamo: ut etiam manicas sibi. conS/l; 
nulla ratione patcretur. Il volgariz7.i1torc ha preso un po' li 01'-

J T 

Messe fossero compiute. Ancora ne' dì delle dome
niche l'usanze di guanti anzi lo meriggio vi tò , 
volendo in ciò onorare la santa solennità e satis
fare la sua devozione. Perciò era usata, a quelle cose 
e simiglianti, d' astenersine per voto, acciò che 
alcuno non potesse, per alcuno modo o vero con
forto, da' buoni proponimenti l'animo suo revocare 
e remuovere.<'3) L' officio della Chiesa con tanta re
verenza e devozione udiva, quando spezialmente si 
leggevano li santi Vangeli, o v l'O quando i sacra
va )' Ostia, che le maniche , tutto ch' elle fo sero 
cuscite come s'usava, incontanente le sdrucla; fre
giatura, o altro adornamento di capo o di dosso, 
incontanente lo ponea in terra. 

II. Ma poscia ch' ella ebbe retto sa iamente e pas
sato innocentemente lo grado erginale, lo grado 
congiugale fu costretta di prendere e d'entrare, sÌ 
come quella ch' era ancora sottoposta al oman
damento del padre ; la quale dovea ricevere frutto 
trigesimo ,(14) perchè obedì e servò la fede della 

po l tteralmente qu sto latino, si come poco appresso l'Altro: 
manicas, si forte consutae essent solveret. Giov notare he 
le donne di ragguardevole condizione, oltre la ve ta 011 su 
mani he aggiustate al braccio, solevano portare un sopra\'
vesta, dalla quale rimanevano spi che altre agiate mani he. e 
con passamani 000 erano congiunte a ll a parte ùell' imbocca
tura sopra la spalla. 

(13) Nel Vocabolario, dove fu ammesso Remozione, Remoto 
Remoto, potea hieder luogo, almeno per analogia, Remuo

vere. Il Bergantini lo trasse dal Panigar la. Meglio a questa 
maniera anticata si conviene esempio di etÌl lontan . 

(14) Si riferisce ali parabola de' s mi gittati in terra buo
na, i quali, om'· detto in S. Matteo, dabant fructum, aliud 
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anta Trinità, nelIi dieci comandamenti.(15) Adun
que con entì non volontieri nel anto matrimo
nio ma o tretta; non per piacere alla carne, 
ma per non dispregiare lo comandamento del pa
dre, e acciò che producesse figliuoli che fossero 
al servigio di Dio. Ed avvegna ch' ella fosse alla 
legge del matrimonio legata, impertanto non fu 
giammai a niuna dilettazione colpevole, quan
tunque minima ~ per veruno modo suggetta. La 
quale cosa chiaramente si manifesta per ciò che in 
mano del maestro Currado,(16) dottore in sacra Teo-

centesimum, aliud seragesimum, aliud trigesimum; il primo at
tribuito da S. Agostino a' Martiri, il seconùo a' V rgini il 
terzo a quelli che santamente vivono n~l matrimonio. 

(15) Accompagnò la perfezione della fede con quella deUe 
opere. La grazia di questo complesso, che forma il ero Cri
stiano, è invocata dalla Chiesa in una di quelle soavi e on
cise preghiere ch' ella fa periodicamente ripetere a' suoi Sa
cerdoti. Da ut renatis fonte Baptismatis una sit Fides men
tium et Pietas actionum. 

(r6) Giova per le cose che saranno vedute in appresso 
aver sott' occhio il ritratto di quest' uomo, delineato dal Con
te di Montalembert nell sua Storia di Santa Elisabl'tta (Pa
rigi, 1836). Non mi scosterò, se non di qunlcue paroluzza 
dalla nobile versione del prof. NegreUi (Vi nnn, 1837)' 
cc Non aveva la Principessa tocco a pena il suo dicia ett sim' 
anno, quando vide da sè allontanarsi il suo Conr. ssorl', il Pn
dre Ro~inger che avea guidato i primi passi di l i sopra l 
orme eh San France co. Dovette per iò pensare a ripnrarn 
la perdita; il Langravio (Lodovico ), da l i consultato in 
questa ~is gna dolente anch' esso, pcrch sembravagli non 
fosse ElJsabettn abbastanza istruita nella S cra Scrittura 
nolI sClcnz della Religi n , ne scri (' al Papa ( r('goriu 

Id 
log1a, ed uomo religio o e santo, ft ce voto pro
mise che se adivenisse, per volere di Dio, ch' ella 
.sopravivesse dopo la morte del suo marito, ch' el-

IX) ricbiedendogli un direttore savio ed illuminato per la 
sua Donna. A ui rispose il sommo Pontefice ch' egli non co
nosceva nè più dotto nè più pio Sacerdote del maestro Cor
rado di Marburgo, il quale avea studiato a Parigi, e soste
neva allor la carica di Commissario Apostolico per la Ger
mania. In fatti questo Corrado era tenuto in gran conto dal 
Clero e dal popolo. Egli brillava in Germania (scrivono i 
contemporanei) come un astro luminosissimo. Accoppiava alla 
vastità della scienza i costumi d'una purezza esemplare, ed 
una costante pratica della povertà evangelica. Avea rinunziato, 
non solo a' beni che per la sua nobile origine gli sarebbero 
appartenuti (conciossia h' egli fosse nato dell' alto lignaggio 
di Marburgo, del quale fanno menzione anche le cronache 
del duodecimo secolo) ma eziandio ad ogni dignità e benefi
cio ecc1esia tico; ragione, per che da molti storici trovasi anno
verato fra l'uno o l'altro d gli Ordini menùi anti che v nivano 
allor propagandosi n l Mondo Cristiano; quantunque sembri più 
verosimile ch' egli non si partisse mai dallo stato di Sacerdote 
secolare. Il suo steriore era semplice, modesto e ben anche au
stero; 11 suo vestire rigoros,lm nte da cherico. La sua loquenz 
rapi a gli animi per modo che, dovunque glt andasse, una 
folla immens di cllerici e di laici lo seguivano, per raccogliere 
dalI su, bocca il pane della Divina Parola. Da per tutto 
ispirava amore o timore, secondo che s'avv niva in Cristiani 
fervorosi od in popolazioni già infette di eresia. Il grande In
nocenzo III gli aveva affidato le incombenze di Commissario 
del Santo Uffizio in G rmania, coUa mis ione sI' iale di om
battere i progr si minacciosi dell' oresla d ' V Id 'si d ' Po
v ri di Lione, ed altri simili errori, che s'erano introd tti 
11011 parti d ' oltr il Reno e I1llunziar p revano all, Chi s 
di rm. llia I mali h des IJ ano la Flan 'in meriùiona) . 'gli 
"ra stolto in pari temI' in aricato 11 piedi ..II L IO iata, 
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la.(17) o serv r bbe perpetuale continenza e ca tità. 
Fn adunque Eli al t maritata a uno grande e no
bile uomo, ignore cl' una provincia, la quale era 
hiamata TUl'ingia ; e' l nome suo Lottovingio. (.8) 

lllù ,l'una" lta 'eppe riscaldare la tepiùezza germanica per 

'luest sacre'p dizioni COli un arùore ed una costanza degna 
ti' Innocenza meùesimo. Ooorio III e Gregorio IX, successori 
di qupl Pontplìce, confermarono Corrado in tal ministero' ed 

egli si r se dt'gno .-li tutta lor confidenza per la perseverAnza 
lo z ,lo l' indomabil coraggio. che il r ssero in sì ardua car· 
riera. Ne' "ent anni ch' 55 durò non fu mai visto retroce· 

ùere ùio nzi a "ernn o tacolo ed opposizione, per ispa vente
voI che fo' . I Principi e i V pscov, stessi non isfuggirono, 

più che i poverI laici, nUa su severa giu tizia, quando a lui 

parvero meritarl3; e l.J~n puossi attribllire a que ta imparzia
l ità as oluta la grande popolarità h' egli . cpp acquistarsi 
nell' ser izio dell ue ppno flln7.ioni. Egli finì poi vittima 

di que ta severità be senz dubhio non si contenne sempre 

ne' dehiti s gni come s'arguisce dall' o s rvar he la mor· 
te violento, .lla quale il trass ro color h ' rano stati ,la lui 

giudicati (c rti cavalieri , da hu p' sunti eretici), non gli 
meritò gli onori supr mi, d ec retati dalla Santa ede a Pietro 
Parentino ed o Pietro di Verona morti in qtl!'l modo cue lui , 
nell' epoca t!'ssa come Mnrti"i d Il F de. Il 

(l ) Qnesto replicare elel che dove a noi parrebbe super
fluo no llisgradiva agli antirhi, sircome in qnell' esempio 

stucchevolissimo del Borcarclo bI' Il l't'ca la Crusca . Ora 
a"venne che essendo il Re di Francia eco che costuml/ndo, eglt 
alla corte eco che la donna del figliuol del Re ec. 

(18) Alle parol cl l uddetto periodo non truvo . 11011 

questa rlspond 'nla nel te to lat ino : Fllil 19itllr Lanlgrnvio Tu. 
ringiae sociata coniugio . \I volg'lI i7.l,ilt re 110n I l'rl',I.' ttp abl· 
lltato il t(lSral1ll.ZalC il titolo t"ulcbtl("r , ma rllOw ' trù nc· II,. Sua 

p!'nt"ra O c1lt'1l1 .lI ,17i III' di "ono~, '!' IIIf' ' uffirl!'lit !' \llt'lIt!' .1 
\ "lorl'. 1I ,IIIt0 al 11001(' Lottovl/lg;o , 1". ,I It' t,lIltc' In~g ondc 
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E CIO cra si ome si richiedeva pienamente alla 
magnificenza r gale, e la disposizione divina ave a. 
ordinato; acciò che all' amore li Dio fosse per lei 
menato, e gli nomini rozzi e duri fossero ammae-
trati. ('9) 

III. Ma di quanta devozione e umilità ella fo se a 
Dio, di quanta austerità ed astinenza a sè mede-
ima, e di quanta larghezza e misericordia a' po

veri per la ua vita e leggenda apertamente si 
dimostra. Ella imperciò nell' orazione fu di tanto 
ii r ore, che la mattina i levava prima delle sue 
ancelle, e prima alla chiesa pervenia di loro ~ acciò 
che in quel tanto, per alcune private orazioni, al
cuna grazia da Dio apparecchia e al marito, e lo 
cuor no ne riceve e DllO o refrigerio.(20) Avea dun
que ordinato con una sua donzella, della quale 
pm si confida va che in veruna dell' altre, e più 
era a lei familiare, che se alcuna fiata ella. fos e 
dal sonno ì compresa he non i levasse sollicita
mente quanto si convenia, quella incontanente le 

VClIll per Ita lia trasformato ti teutonic Llldwig, non avrehh 

l(llI! t.l 'l parere la pill divers" dal tipo. 
ue to _anto matrimonio fu celebrato nel 1220 nove anni 

opp'csso ali- posalizie. 
(19) Il latino dice: ut ,(cilicet ibidem multos ad Dei amorem 

illilncerel, et incuito homincs edoceret. È perrnc o ongl' ttll' 
r.lre eh l' innanzi del vo lg rilz.l tor- m, nr.1~ Cl delle parole 

ibidem mllltos,ond' gli n n S:lp sse nlì'rir Il'''' primo tratto 
.e non al onsorte Ùl Eli .... b tt ••. 

(_) orre ti s nbO, ma SI allarg d.t1 ' 011 etto dI'I Llt!!IC' 

S IIUO' c Ili IjllCIsi IJ'I/lllt~dam clallcleslim ornlionillltJ /l'''I/lnm 

DeL g ralù1II4 III/l'etra rl'l. 



16 
toc a e il pi de, e così la veglia se. Ma una fial 
intervenne che la detta. donzella, volendo toccare 
lo piede suo, com' era ordinato, incappò nel piede 
del marito; il quale, destato subitamente, seppe (:>l l 

la cosa com' era ordinata; e pazientemente elli 
sofferendo) sa iamente s'infinse. Ed acciò ch' ella 
rendesse a Dio uno piacevole sacrificio delle sue 
oraziolli) spesse volte lo hagnava coll' abbondanza 
delle sue lacrime, le quali spandeva lietamente , 
enza permutazione alcuna della sua faccia, in tal 

modo che sempre era in alcuno dolore, e del dolore 
mo trava letizia e allegrezza, e lacrimando ador
nava la sua faccia d'alcuna speziale bellezza. (ul 

IV. A tanta umilitade si sottopose, che mai non 
spregiava nè a eva a schifo qualunque cosa fosse 

ilissima e abietta, ma in quella continuamente con 
molta devozione si essercitava. Adi enne che uno 
infermo era di sformato nella faccia, e Jel suo capo 
usci a uno grande fetore ed orribile. Ella lo rice
vette lieta, e nel suo grembo lo richinò , e il suo 
capo cosÌ puzzolente lo tondeo e diligen.temente. ~o 
lavò' e le sue cameriel'e e an elle, schlfando CIO, , . 
se ne rideano. Quando s'andava a pro eSSlOne, 
sempre seguita a devotamente, i calza e vestita vi
lemente di panno lino. E nelle prediche, sempre 
in luoghi vili e bassi, tralle povere, siccome povera 

(!2.I) Veline per quell' atto in cognizione, 8' a (' rs dell' 
ordlO mento, m nOli se ne di per inteso. 

(:12) Il latino: ila ut semper cum doZore fiere!, et de dolore 
gauderet ct hoc (questo pianto) qllatlllm emita laelzlla vell/J

taret. 

J7 
ed umile l·isedeva. Nella purificazione dopo il part.o 
suo, giammai come t'altre donne non si adornava 
di gemme nè d'altri preziosi ornamenti, ma pren
dendo essemplo dalla gloriosa e intemerata Vergine 
Maria, lo suo proprio figliuolo portava ella nelle 
sue braccia, e offerevalo all' altare nella chiesa u
milmente, con uno agnello e candela. E in ciò di
mostrava, ogni pompa mondana al tutto da dispre
giare; e cosÌ alla heata Vergine Maria dopo 'l suo 
parto devotamente si conformava. Poi, ritornata a 
casa, le vestiIDenta sue, colle quali era ita alla chie
sa, incontanente le dava ad alcuna femina povera, 
per amore di Dio, Ed era pervenuta a forma di sì 
profonda umilita, che ella, in libertade aggrandita 
e per dignitade non piccola, alla dottrina ed ob
hedienza del detto mae tro Corrado, uomo povero, 
ma religioso e pieno di scienza e di santità, (salvo 
la ragione del matrimonio, e consentendo il marito) 
per obedire a Dio, in tutto si sottopose; e ciò 
che 'l detto maestro Corrado impone 'se a lei o co
manda se, ella con molta re renza ed allegrezza 
adempie a, ncciò che dell' ohedienza l'i evesse me
rito, e del nostro Signore Ce ù Cristo, lo quale 
fu o] ediente infino alla morte, seguita e l'e em
pIo. E sendo adunque una fiata appellata ad una 
sua predica, e opravenendo la mar hesana di Mes
senenza, ella impedita non vi andò. La qual cosa 
quelli non temperatamente sostenendo, non le volle 
perdonare la sua disuhidienza infino a tanto che, 
spogliata della nobile roba, con alquante sue an
celle che furono colpevoli di ciò, fortemente volle 
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e comandò he fossero battute.(~3) 

V. Eziandio tanto rigore ed astinenza ella s'im~ 
pone a, che macerasse il orpo suo con vigilie e 
discipline e digiuni. Ed imperciò ~ spesse volte, 
tutta la notte senza sonno vegghiando pa sava, ac
ciò che continua fosse in orazione ~ e 'l Padre ce
lestiale in secrcto prega e. E onciosia cosa che 
la necessità. del sonno alcuna volta la costrigllesse, 
in sullo spazzo, di tesovi sullo alcuno panno, si 
poneva a dormire. Ma, quando non vi fosse il ma-

(23) Secondo le notizie raccolte dal Guaddingo alle sole 
ancelle sarebbe stata inflitta la disciplina: HabituT/ls a1i
quando concionem idem lI:fagister, de rcbl~s, ut solebat, 
divinis, eidem ellristi famulae interesse praeceperat. Quod 
cum illa, inopinato Sororis Viri sui advenfu. praepedita, 
non implesset, statim ut inobedienti rcmandat (inccrtum 
serio) an tenfandi astu) noZZe se dcinceps quidqllam ipsi 
jubere, quae datam obedicntiae fidem tam facile rupisset; Ilte
retur deinde libertate sua: lvmd eli/n se vi rum esse, 'lui verbo. 
si bi dari aequo animo posset ferreo Hoc nUlIcio vehemcnter 
E1isabetlta p ercussa} Jl-lagistrum posiridie maturills adit: dl'jc
ctisque in terram, proJllndo pudorc, 11lmillibus, venia m sibi dari 
supp1icitcr poscit. Quarrl cum ille ve1uti ifUlignabundus aversa
retur, ad pedes cjus regia mulier, 1lulla habita generis sui ra
tione, advo1vLtur: ca clemum lwmilitatc veniam consccuta, cac
sis tamcn prius ancillis, quamm forsan ncgligentia causam llUie 
offensae dedcrat ( Annalcs lIIinorum) ad ano 1226, • XLVII). 

Ma, se pur l cosa fosse al tntto avvenuta ne' termini del 
racconto di Frate J co po, che fiorì 1\ l secolo stesso di Elisa
betta, non avremmo a ris ontrarvi ripugnan.ta al un, olle dis
posizioni eroiche d Ila umilissima gio ine, c 011' indole au
stera d' un uomo gr i simo che, al llir del Fl ury, l. trat
t a olia severità conv niente agli nlti progres i di quell' ani
ma nella via della perfezione. cc Il maebtro orraùo di 1\1ar-

J9 
rito, collo Sposo celestiale, con molta letizia, in 
orazione tutta notte vegghiava. Spesse volte ancora 
dalle sue ancelle si facea nella camera battere 
fortemente, acciò che ricordandosi del Salvatore, 
battuto per la salute nostra~ a lui rendesse debite 
grazie e vicenda, e la propria carne da ogni vana 
lascivia macerasse. Ancora tanta temperanza ed 
astinenza nel mangiare avea, che essendo ella alla 
mensa del suo marito, infra molte vivande e deli
cati cibi, solamente di pane e acqua era spesse 

burgo (osserva pari mente il Conte di Montalembert, parlando 
delle ultime prove di annegazione alle quali fu sottoposta la 
serva obbedientissima del Signore), che al tutto ben conosceva 
di quanto ella fosse capace per l' amore di Dio, fermò di con
durla alla meta suprema della perfezione evangelica per una 
via che ripugnerebbe certamente a ciò che a' dì nostri si 
chiama sapienza, e più certamente ancora alla mollez7.a e te
pidezza delle nostre anime languide e disvezzate da ogni fede 
viva e op rosa; ma che nè querele eccitava nè meraviglia a 
que' tempi he gli uomini, semplici ome fanciulli, si abb n
donavano onninamente a tutto che potea ricondurre e legare 
le anime a Dio. Il Ben conviene il biografo che un tal diret
tore potè più d' una volt , in forza del suo naturale, trascen
dere i limiti dcII ristiana moderazione; m poi saviamente 
con hiud : CC Conciossi eh \ una tal condotta sia giustificata da 
molti esempj di tutti i secoli della pi tà I istian , non meno 
ch dalle regole di molti Ordini, i quali godono di una bella 
e sant rinomanz; noi, anzi che giuùicnre temerariamente un 
uomo di tanto merito amiam piuttosto ammirare semplice
mente eù imitare la sommi ione di questa nobile Principessa, 
he riponeva la sua grandez~ n l urvar sempre eù in ogni 
osa la test,l sotto ti giogo ùell' amor divino, e nel seguire le 

pedate di Colui che si fatto per noi obbediente fino alla 
morte. » 
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fiate contenta. E certo lo suo confessoro ,(~4) mae
stro Corrado, le avea contradetto che de' cibi del 
marito suo non toccasse alcuna cosa, de' quali non 
avesse bene pura coscienza.(~5) La quale cosa con 
tanta diligenza osservava, che negli abbondevoli 
cibi e delicati ella, con alquante sue ancelle, sola
mente grossi cibi usava. Ma impertanto, sedendo 
ella alla mensa, spesse volte toccava e divideva lo 
cibo, acciò paresse che mangiasse, e non potesse 
essere ripresa, e acciò che rallegrasse coloro che 
mangiavano alla sua mensa. Alcuna altra volta, es
sendo ella affaticata di molto viaggio, al marito e 
a lei furo presentati innanzi molti e diversi cibi, 
de' quali non avea buona coscienza che fossero li
citamente acquistati. Al tutto se ne astenne, e uno 
pane bruno, grosso e duro, bagnato solamente nell' 

(~) È un' uscita spiacente, ma sì negli antichi tempi 
usuale che non se ne guardò neppure ilpurgatissimo Pas
savanti, se pure le cop;e rimasteci sono conformi alla prima 
scrittura. 

(.25) Giovi raccoglier bene il concetto di questo passo dalle 
seguenti parole del francese biografo: cc Il maestro Corra
do, il quale avea alzato la voce contro all' esazione di certe 
imposte per sopperire alle spese della mensa dncale, avea pre
scritto alla sua penitente (cui dal Langravio era stato per
messo di obbligare con voto la sua obbedienza al Confessore 
in tutto che non fosse contrario a' diritti ed all' autorità ma
ritale) di non nutrirsi che di cibi, i quali fosse certa positi
vamente provenire da' beni proprj del consorte, e non dalle 
gabelle òe' suoi poveri vassalli, le quali erano (diceva r.gli) 
troppo speuo il prodotto di estorsioni ingiuste e contrarie alla 
volontà di Domeneddio. » 
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acqua calda, con alquante sue ancelle mangiò pa
zientemente. E perciò lo suo marito le ave a asse
gnato e deputato alquante rendite licite e giuste; a 
lei con alquante sue ancelle le quali a lei consen
tivano in virtude e onestade; e di queste cotali 
rendite si vive ano. Spesse fiate la cenere mesco
lava, a modo di spezie, sopra li cibi ch' ella man
giava. (~6) Tutte t{ueste cose lo suo marito con pa
zienza opportava, dicendo ch' elli somigliante
mente farebbe volontierj, se la turbazione della sua 
famiglia non temesse. 

VI. Lo stato della povertà per certo amava, e con 
grande studio ùe iderava, acciò che Cristo povero 
seguitasse, e in lei nulla cosa lo mondo avesse. Per 
la qual cosa, essendo ella alcuna volta sola colle 
sue ancelle, di vili vesti menti si vestia, e con uno 
velo despetto si copriva il capo, e diceva: In cotale 
modo desidero d'andare, quand' io sarò pervenuta 
allo stato di povertade. Ed avvegnadio ch' ella 
s'ave se po to freno di tanta astinenza, pure con 
tanta liberalitade sì dava e spandeva a' poveri, che 
non parea ch' e11' avesse defetto (:>7) alcuno, ma a 
tutti largamente sovvenia, intanto che da tutti ma
dre de' poveri era chiamata. E cosÌ a tutti dava, 
e per tutti in opere di misericordia s'affaticava, 
accjò ch' ella perpetualmente regnasse nel reame 

(26) Questo peri(ldetto noI trovo nel testo latino stampato. 
A vrallo probabilmente avuto l' esemplare del volgarizzatore. 

(.27) Nel senso dì scarsezza o di mancamento. Altre sono 
le parole del latino, che il volgarizzatore ha qui tratte al suo 
concetto. 
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perpetuate, (:>0) e co' benedetti dalla parte diritta, 
la benedizione del Padre cele tiale possedesse. Ella 
perci' e tiva li nudi, gli affamati pa ceva, le cor
pora (:>9) de' poveri sepelliva, e' fanciulli de' poveri 
levava del santo fonte, e colle sue mani li ve ,tiva, 
e cusciva loro li panni, acciò che, fatto il compara
tico, più liberamente sovveni se a loro. 

VII. Adivenne una fiata, avendo ella dato a una 
po erella uno molto buono vesti mento, che quella, 
vedendo sì grande dono, ebbe tanta allegrezza 
e letizia nel cuore, ch' ella cadde in terra, e parea 
quasi morta. La quale vedendo santa Eli abet, e 
temendo ch' ella non fosse a lei cagione di morte 
per lo dono che le avea Jato, incontanente fece 
orazione per lei; e subitamente sanata e libel'a 
( che prima era inferma) si le ò. Spesse fiate ella, 
colle sue ancelle, filava lana , acciò che poi fatto 
il panno ne rive tisse i poveri, e di ciò ne rice
vesse glorioso frutto, e dessene essemplo di vera 
umilità, e della propria fatica Dio ne fosse lodato. 

VIII. Ella adunque sobria, pa ceva i poveri, e a 
loro tutto dì gli alimenti distribuiva ; intanto che 
Lottovingio, marito suo, essenùo ito alla corte di Fe
derigo imperadore, lo quale allora era in Cremona, 
quella venne raccogliendo ogni annona e vittuaglia 

(2.8) Frasi che non si discostano dal latino : ut regnum perpe
tuum perpetuo regna tura perciperet. 

(2.9) Una delle uscite di certi nomi nel numero del più, le 
quali rimasero agli antichi nostri, come agora, borgora, lato
Ta, ecc. La serbiamo ancora nelle fjlUl-ttro tempora. 
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delle sue grancie, (30) e raunati da ogni parte li po
veri, tutto dì a questi distribuiva la loro neces
sità; (31) imperci ' che allora grande fame e carestia 
era nel paese. Spes e volle, (l'w.nùo pecunia. le 
mancava, gli ornamenti suoi veudeva., a ciò che a' 
poveri sovvenisse. Molte cose a se e alle sue an
celle, per dare a' poveri, sottraeva. Alcune fiate, 
avendo di tribuita ai poveri mol ta cervigia, (h) ed 
avutone ciascuno a snfficienza, trovò che 'l vaso 
non era perciò diminuito, ma in quel1a misura di 

pnma. 
IX. Al suo albergo riceve a li peregrini e li poveri. 

Ancora in uno suo castello, lo qual era altis imo ;, 
non o tante la roalagevolezza del salire e del di
scendere, quivi grande moltitudine d'infermi so ten
tava e notriva, isitandogli;, e confortandogli colle 

(30) Il Bergantini e l'Alberti hanno, per moderni esempj, 
aggiunto al Vocabolario Grancia e Granzia, ma n l significa
to esteso di F ttoria. l tri vi hanno segnato la riferenza allo 
spagnuolo Granja e al Francese e all' inglese Grange. Il Ro
quèfort, n l suo Glossaire de la langue romane) così nota: 
Grainge, Graince) Grange) aussi nommée des grains qu'on y 
serre; de granea.. )) Anche qui propriamente ri ponde al 

granariis cl Il, Vita la tina. 
(31) Il latino: quotidie eis necessaria ministrabat. I nostri 

vollero anch' ssi on una voce sol dinotar le Cose neces
sarie, e con [mnco mental costrutto appli arono quel valore 
a N ecessità. osì nel Cavalca, itato dal Vo abolario del 
Cesari: L 'uomo avaro piuttosto crede d'avere le sue necessità 

avendo danari, che avendo Dio. 
( 2) L t. cervi. iam. I Vocabol rj nostri noI danno he 

sconciamente alterato in Cerllogia CeNosa. 
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cose necessarie, e con parole fruttifere inducendo
gli a via di salute. Ed avvegnadio ch' ella a gran 
pena portasse ogni corruzione d'aria.. quella de
gli 'nfermi, per 1'amore di Dio, impertanto non avea 
a schifo di so tenere, eziandio nel tempo della state. 
Ancora in quella casa e spedale, cb' ell' avea fatto 
fare in quel castello, li fanciulli delle povere fe
mine Ii facea nutrire e governare. Ed intanto era 
a tutti sÌ dolce e benigna, cLe da tutti era chia
mata madre, e lei seguitavano, dovunque andava, 
come 1 figliuolo la madre. Aveva ella fatto compe
raTe alcuni vasellini di vetro e di terra, acciò che' 
fanciulli dello spedale con tali cose si trastullas
sero. Le quali cose portandosi in su alcuna bestia, 
adivenne che caddero per la costa in uno dirupato, 
e con tutto che fossero di vetro, di sl grande ca
duta e tante percosse tutti si rjtrovaro saldi, sen
za niuna magagna. Ella avea tanta. compas ione 
agli 'nfermi, che alle loro case li visitava, e cer
cava e investigava dove ne fosse alcuno ; e non 
lasciava nè per lunghezza di via nà per malagevo
lezza alcuna, e secondo il bisogno, che trova va, 
sovveniva con opere e con parole di molta conso
lazione. Di che riceveva grazia da Dio per quattro 
considerazioni. Cioè che degnava di visitarli, non 
lasciando per mal agevolezza e fatica di via: per 
l'affetto di compassione: per l'amore (33) ella con
solazione: per la larghezza del dono. Ella spesse 
fiate era alle sepolture di poveri, e co' panni, ch' 

(33) Come a dire amorevolezza, benignità, affabilità. Lat. 
affatu. 
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ella facea colle proprie mani, gli acconcia va, e loro 
corpl opriva devotamente. Adivenne che non a
vendo una fiata altro per mano, lo suo velo gran
de, ch' ella portava, divise .. e lo corpo di uno po
vero sÌ ne invol e. 

X. Lo suo marito, eziandio essendo attento a 
molte altre cose che al suo reggimento e signoria 
5' apparteneano, tuttavia era devoto a Dio, e con
tento di tutto ciò che la sua donna, Santa Elisa
bet, faceva; e conceduta le avea ogni libertà e li
cenza di fare tutto quello che fosse onore di Dio, 
e salute dell' anime loro. E prendendo esso contra 
gl' infedeli, per defensione della Fede santa, le ar
me, col sèguito ed aiuto di molti altri Baroni, e 
per inducimento (34) di Santa Elisabet, si mosse e 
andò a visitare la Terra santa. Dove essendo elli, 
Principe glorioso, fedele e devoto, infcrmato; con 
tutta fede e anta devozione, al suo Creatore Iddio 
rendè lo spirito. E poi che Santa Elisabet seppe 
la fine del suo marito, incontanente con devotis
simo animo prese lo stato e abito vedovile; e ac-

iò ch' ella non fo se frodata. in quello stato del 
premio della continenza, ma di quello frutto ses
agesimo ricevesse, sempre fu ne' anti comanda

menti di Dio e nelle opere della misericordia fer
ventissima. 

(34) Non discorda dal latino contesto ; ma per verità fil 
meglio consentimento che inducimento. L' inopinata scoperta 
della risoluzione di Lodovico è uno de' punti più patetici e 
santamente drammatici della storia di questa tribolata eroina. 
Vedi in fine della presente Vit ,i enni sopra il tema d' una 
lacra azione, cl Ile avventure di lei &uggerito. 
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XI. Ma, e sendo la morte del suo marito divol-
gata per tutta la provincia di Turingia, alquanti 
va alli, ome di ipatrice e prodiga, i onciamente 
la cacciaro fuori di tutte le sue tenute e po ses-
ioni, a CiO he la sua l)azienza si manifestasse 
hiarament , e la povertade, lungo tempo deside

rata l' a compagna se. Adivenne ch' ella si redusse 
quella sera in una asa di uno tavernaio dov' erano 
tate be tie, e quivi reddendo(35) grazie a Dio, quel

la notte si ripo. ò. Nell' ora del matutino andò al 
luogo de' Frati Minori, e pregolli ch' egli rendes
sero a Dio grazie per le sue tribolazioni, e Te Deum 
laudamus cantassero, perciò che Dio l'avea recata 
a stato di povertà. Ma nel seguente dì i redusse, 
per prieghi d'alquante persone in casa d'uno con
sorto (36) del marito; e ivi le fu as gnata alcuna ca
setta (37) per s e per li suoi figlinoli, dove ricevendo 
molta gravezza ingiuria, quindi partì, e co
stretta al primo luogo si ritornò; e li uoi figliuoli 
piccoli a certi amici raccomandati gli la ciò. 

(35) In alcuni Vocabolarj, che hanno ammesso la giunta 
del verbo Reddere, si nota che questa voce hassi a tenere 
qual vezzo o vizio di certi copisti, non vera maniera di scri
vere e di pronunziare) neppur tra gli antichi. Se la sentenza 
potesse meritare eccezione, sarebbe certamente pel gerondio 
reddendo) che a' ben costrutti orecchi toscani dovea sonar 
meglio del cacofonico od almeno troppo eufonico rendendo. 

(36) Il latino h ; eujusdam sui emuli. Chi sa ome leg-
gesse il testo, sopra il quale fu ndotto il volgarizzarnento? 

(37) Casetta qui sarà per Stanzuccia. Il latino; areto sibi 

Ioeo ibidem admodum assignato. 
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XII. Dopo que te cose, una Badessa, la qual era 
sua ongiunta, avendo grande compassione alla sua 
povertade, al V covo, clJ'era suo zio.1 (38) la racco
mando e menò. Lo quale, ricevutala assai benigna
mente, volea celatamente intendere a rimaritarla. 
La qual osa l'ancelle che stavano con lei sapendo, 
manife tàr10 a Santa Eli abet. E quella con lagri
me confortandole disse: Abbo (39) grande speranza in 
Dio, per lo cui amore i' bo perpetua continenza 
prome so, cb' elli guarderà sempre lo mio propo
nimento, e salverammi da ogni consiglio umano. 
E se remedio a ci non ci pote se avere altro, 
lo proprio naso mi troncherei, acciò che, co ì dis
formata, da tutti io fo si avvilita e spregiata. E 
con io ia co a ch'ella fo se mandata per comanda
mento del Ve co o aù uno castello, ac iò ch' ella 
con enti e al suo olere di rimaritarla, o ero qm 1 

mori 'se; (40) raocomandando ella oontinuamente la 
sua ca titad a Dio, cco rossa del uo marito era
no re ate di oltre mare. Aòunque lo e covo, fat
tala rimenare alla città, con grande prooessione a 
quelle andò incontro; ed ella insieme, con lagrime 

(38) Cio~ zio d'Elisab tta. 
(39) Qui Abbo) non molto dilTorme dal lat. Iiabeo) e poco 

appr sso il contratto Ilo. Si vede cbe da principio adoperavano 
promiscuamonto l' nn e ritI' maniera, secondo che meglio 

lor tornava all ' orecchio. 
(4 ) Veramente il latino non si risolve in sì tronca e dura 

conchiusione. ~Ioratllra ibidem donee alieui in eonjugium tra
deretur. Il castello di Botenstein ra la sua residenza, non la 
sua prigione; anzi alcuni suoi pellegrinaggi sono d 11' accurato 

storico francese riferiti a quel tempo. 
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e devota ricevettele a grande onore. E facendo 
orazione a Dio, di~se: Ecco, Signore, tu sai come 
fu benigna la sua conversazione, e quanta libertade 
nel tuo piacere m'avea conceduta, e come devoto 
e per mio conforto era ito in aiuto della Terra 
santa, e com' io insieme con lui desiderava come 
povera di mendicare per tutto 'l mondo, per lo tuo 
amore. Ora t'è piaciuto di chiamarlo a te, e io sono 
contenta di ciò che tu m' hai conceduto, e lo tuo 
nome santissimo sia sempre benedetto. E l'anima 
sua e la mia ti raccomando. Ed acoiò ch' ella non 
perdesse lo frutto centesimo copioso, lo quale è 
conceduto a coloro che la perfezione evangelica 
servano diligentemente, sÌ prese abito religioso di 
panni bigi e despetti, servando continenza e per
fetta obedienza; e povertade volontaria giammai 
non lasciò. 

XIII. Ma udendo lo suo padre, Re d' Ungaria, 
ch' ella era devenuta a tanta povertade, mandò uno 
8UO Conte per lei, e ch'eIli procurasse di rimenarla 
onorevilmente (4 1

) alla casa del padre. E trovandola 
il detto Conte in cotale abito e sÌ despetta e vile, 
e veggendola sedere umilemente in terra e filare; 
maravigliandosi, per grande confusione, disse: Giam-

(41) Anche questa maniera è segno di scrittura antichissima. 
Il solo esempio di Onorevi1e, recato nelle giunte veronesi l 
Vocabolario, è di Fra Guittone d'Arezzo. Così fu d tto Abo
minevile, Agevile, Durevi1e, Lamentevile ecc. La quale uscita 
non deve parere strana, chi rifletta come il finimento delle 
~oci, a queste per alcuna guisa corrispondenti nella lingua 
latina, era in ilis non in olis. 
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mai non fu veduta alcuna figliuola di Re così vile
mente stare e filare. E narratole com' era venuto 
per lei, per comandamento del padre, e diligente
mente soprastando a ciò, (4~) quella in tutto e per 
ogni modo contradicendo, non acconsentì. Volle 
adunque maggiormente vivere povera e mendica 
qui vi, che ritornare nella casa reale del padre suo. 
Ed acciò che'l suo animo tutto passasse in Dio 
per devozione e amore, e non avesse alcuno impe
dimento, pregò Iddio che le desse dispregiamento 
delle cose temporali; e l'amore de' figliuoli del suo 
cuore removesse al tutto; e contra tutte le 'ngiu
rie e avversità le desse fermezza e pazienza. Ed 
incontanente, fatta l'orazione, disse alle sue com
pagne e ancelle: Lo nostro Signore Iddio ha esau
dita la mia orazione, perciò ch' io reputo le cose 
temporali sì come !ltercora e fango, e non curo più 
de' figliuoli che degli altri prossimi, e ogni vitu
perio e vergogna, che mi fosse fatta, per amore 
di Cristo bo poco a capitale. 

XIV. Ma il maestro Corrado, ch' iera (43) suo con
fessoro e padre spirituale, ispe se volte le imponeva 
le co e contrarie ; e quelle cose, le quali parea 
ch' aLlasse, incontanente rimovea dalla sua presen-

(~) Soprastare per Insistere, Tenersi fermo al pensiero, 
all' argomento, al consiglio. Nel latino: cum vero pro sua re
ductione vehementer imtitisset. 

(43) Iera, protesi d'Era assai frequ nte nella lingua del B. 
Giordano, od almen nella penna di chi raccolse le parole di 
quel candido e facondo predicatore. È maniera ancor viva in 
alcuni de nostri dialetti . 
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za, in tanto che due ancelle, le quali infino da 
sua fanciullezza erano state eco notrite e allevate, 
fedeli e dilette in oboi tenerezza ' amore, le spartì 
da lei ; e ciò non senza gran le spandimento di 
lagrime dall' una parte e dall' altra. E tutto questo 
faceva egli a lei, acciò ch' ella o ì rompesse la 
propria volontade e dirizza se a Dio lo suo desi
derio ~ ed acci che alcuna delle sue ancelle non 
le reca e a mente la primitiva gloria. 

XV. In tutte que te cose era provata e presta 
e sollicita ad obedienza, e ferma e costante per 

azienza, acciò che per la. razienza l o sedes e 
1'anima sua, e per l' obedienza fo se adornata di 
vittoria. Ed in verità diceva: S'io cotanto temo 
un uomo mortale, quanto debbo temere lo giudioe 
cel tiale! Ed imperciò olamente al mae tro Cor
rado, povero e mendi o, e non al Ve covo, oUi 
fare obedienza, ac iò ch' io ogni agione di on
solazione temporale dilungassi da me. E e endo 
ella entrata una fiata nel chiostro d'uno monistero 
di donne, senza licenza del d tto !Dae tro Corrado, 
egli la fe e ì fortemente 1 attere, he per tre set
timane li egni delle battiture duraro. Diceva 
adunque, con olando i colle sue ancelle: (44) Sì come 

(44) Il volgarizzatore ha chiuso un buon concetto nelle 
parole susseguenti del testo; m veramente non quello he 

uolsi intendere per la similitudine del I tino, io per le 
parole medesime della Santa: lcut gramen jlllvio ifmndante 
deprimitur, et decrescente erigitur, sic nos alifju,a ajJlielione 
adveniente debemus per humilitatem submitti) cessante vero) acl 
Deum per spiritualem laetitiam elevari. 
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la virtù, cresoendo lo fiume delle tribnlazioni, si 
ristrigne e fortifica d'entro; co ì scemando, si 
spande e indebolisce di fuori. Così noi ~ vegnendo 
la tribolazione, ci dobbiamo per umilitaùe sotto
porre a Dio; ma cessandosi, per spirituale letizia 
ci dobbiamo levare a Dio. 

XVI. A tanta umilitade si l'i tringea, che per 
Dullo morlo l)atia che le sue ancelle la chiama sero 
donna, (45) o alcuno onore le rendessero; ma con lei 
favellavano come alla più minima. Le scodelle e 
altre cose vili della casa colle sue mani la va va; e 
acciò che le sue ancelle nolla contraùicessero, le 
celava. Diceva ancora: S'io trova i o pote i trovare 
altra vita più despetta che questa, per certo ch' io 
l' averei i cielta. 

XVII. Ed a ciò cb' ella po sede e l'ottima parte 
con Maria, a continua contemplazione intendeva. 
E certo nella sua. contemplazione molte spirituali 
consolazioni avea di lagrime e di vi ioni; e pareva 
che fo e sì infiammata dell' amore di Dio, che gli 
altri eziandio, hi l' Ulliva e vedeva 'infiammava. 
E quando era piu bloconda e allegra~ allora più in 
lagrime di devozione abonùava. E giamruai non 
apparea nella Ila fa eia alcuna deformità. di one
sta, (46) o he abonùas e di lagrime, o he mo trasse 
alcuna letizia di fuori. 

<4 ) Donlla nel proprio senso del lat. D omina. 
(46) Ili di onesta ' quanto disse scomposta, inc1ecorosa, 

spiac voI ; senso m, ncnnt a qu sta vo c nei nostr i ocnbolarj, 
ma dirittamente ricuperatole dal frasario l tino. Il te to di 
Frate Ja opo dice : Nmnljuam in deformitatcm vel rugas vul-
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XVIII. Spesse volte vedeva visioni celestiali, di 

grande consolazione. Ma essendo ella, nel santo 
tempo della quaresima, nella chiesa, ed essendo in
tenta., cogli occhi fissi., all' altare, come s'ella ivi 
vedesse la presenza di Dio (dove, per grande spazio 
consolata, pareva che fosse in paradiso); poi tornata 
a. casa, e per debolezza appoggiandosi un poco nel 
grembo d'una sua ancella, e levati gli occhi a cielo 
e guatando per una finestra; di tanta letizia e al
legrezza fu ripiena, che la faccia sua abbondò di 
molto gaudio e di riso. La quale, per lungo spazio, 
fu in questa celestiale consolazione; e subitamente 
poi la letizia si convertì in grande pianto. Ed an
cora, aperti gli occhi e guatando a cielo, si ral
legra va e rideva con grande letizia ; e chiudendo 
gli occhi, come prima, abbondava in pianto. E cosÌ 
in questo modo fu infino al vespro., e in sÌ fatte 
consolazioni divine. Ma, essendo ella stata, in quel 
tanto, in silenzio., cominciò a dire: Sl, Signore mio, 
sÌ; tu vuoli essere meco, e io teco, e già mai non 
mi voglio partire da te. E poi ripo ava uno poco, 
per li priegbi delle sue ancelle; e per la loro im
portunità ch' ella dicesse loro quello ch' aveva ve
duto e udito, a loro edificazione e dottrina e all' 
onore di Dio, quella rispose e disse: lo vidi lo cielo 
aperto, e Gesù Cristo colla sua faccia splendida e 
gioconda. Ed io per la sua visione tutta mi ralle-

tum ex jletu convertens j ed aggiugne un motto ingenuo dell" 
Santa medesima, o taciuto dal volga rizzatore o tralascia to da' 
copisti . D icebat enim de his quae 'Vultum in jletu dtformant : 
'lJUlentur quasi Dominum deterrue. 

3 
grava ; e (luanùo mi si celava, fortemente piangea. 
E COSI , mostrando i, mi rall egra va ; e, celandosi, 
piangen. Lo quale, avendo misericorùia e pietà di 
me, ancora mi COl1 ol a va colla sua presenza, e dicea: 
Figliuola, se uoli e ere con meco, e io sarò con 
teco . Ed io li ri 'posi come voi udiste. Ed ancora 
domandatala di quella visione ch' ella vide all ' altare, 
l'i pose e di e : Quelle cose ch' io allora idi, Don 
è bi ogno di narrare. Però ch' io allora fui ripiena 
di molto gaudio, e quivi vidi io lo mio Signore! (47) 

XIX. E veggendo ella una volta uno giovene (48Idis
soluto e ecolare,(4g) di e a lui: O figliuolo, perchè vi
vi cos' di solutamente, quando doveresti ser ire al tuo 

(47) Chi avesse trapassato q ue to paragrafo senza senti
mento di un li ngnaggio ancora tanto soa,'e e limpido e fresco 
dopo sei secoli dall a SUoi 8orgente, potrebLe quasi l inuflL,iare 
al pensiero di attignere ncque piacenti fuorchè dagli stagni 
ove furono derivate J' oltl'emonti a pervert imento d ' ogni no· 
stro semplice e sano gusto. A scusa di questo avviso, quando 
sembrar potesse men he discreto, 

Vagliami il lungo studio, e ' l grande amore 
Che m' ha fatto cercar questi volumi. 

(48) Se oggi sarebbe un' affettazione lo scriver giovene, 
Len a ragione co ì dovea procedere la nostra voce da l latino 
jl/vellis, prima il l'al bitrio cl Ila l ingua, o m glio il giudizio 
dell ' or cehio, alter se la m dIa oc1I1 dlllldO l preferenza 
a giovine o giovane, ome I re to aceadùc, e qui an ora poco 
appresso troviamo, posto he red li ima sia tata la p nna 
del t ras rittor . I n virtù poi d 110 st s o giudizio he Cice
rone appall superbissimo, fu per 011\ erso, ritenuto giot'enil
mente e sch ivato giovinillllenie. 

(49) SecoLare, nel s 'n so di Mondall , Perùuto nolle inclina
zioni e consuetudini del secolo. 

3 



34 
Creatore? Vorresti tu ch' io pregassi Iddio per te? 
E quelli ri po e: Maòonna ... io voglio, e di ciò vi 
priego quanto pos o. uella datosi (60) ad orazione, 
e ammonito lui che pret;a se e ora e per s \; co
minciò a gl'i lare lo gio ane, e diceva: O Madonna, 
ce sate dall' orazione, perciò che gia tutto vengo 
meno di caldo d'amore. Ed elli per ciò di tanto 
calore parea acceso, che la faccia sua non solamente 
era bagnata, ma eziandio le sue vestimenta erano 
tutte molli per lo sudore, intanto che toccandolo 
quelli che gli erano d' intorno, non poteano soste
nere lo calore che gli nsci a delle mani. E quelli 
gridando dice a: Per Dio, (5.) aiutatemi, ch' io ardo 
tutto. Ma po cia che Santa Elisabet ebbe compiuta 
l'orazione, quel gio ane si rattemperò; e ritornato 
a. sè medesimo, (5~) e per di viua grazia alluminato, 

(50) De' così detti participj preteriti assoluti, non accor
dati come qui coll' ablativo sono pronti gli esempj ne' to
scani scrittori' e non mancano di farno cenno i Grammatici: 
Venuto la sera; Le numi svilLLppatogli; Cavato la pietra) ecc. 
Ma ben avvisano he più frequentemente soglionsi accordare 
col nome : Giu.nto il familiare ... date le lettere, fatta l'amba
sciata ecc. 

(5 r) A riguardo solo di pochi simi fra' lettori, non si reputi 
superfluo l'avvertimento che qui è semplice formola depreca
tiva, non giuratoria. 

(Sa,) Il R itomare a sè od in sè qui non Riaversi da uno 
smarrimento d'animo, Ricuperare gli spiriti, o simile; ma 51 
moralmente un Riscuotersi dal pe cat un Riconoscer l'errore, 
un Ravvi l'si al bene· tutto conforme a quello del Passa vanti) 

itato dagli Acead mi i: Ritornando il monaco a sè medesimo, 
compunto e dolente pianse e confessò il suo peccato. È il R e
verti ad se ovvero in sc delle Di vine Scrittllre. E da quel 
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entrò nell'Ordine de' Frati Minori, e quivi vivette 
in molta santità. Ed imperciò l' orazioni di Santa 
Eli abet erano accese di molto amore e di ferven
tissima carità, in tanto che coloro, ch' ierano freddi 
dell' amore di Dio, sÌ gli accend~va con quelle. 

XX. E non solamente ella era contemplativa con 
Maria, ma ella era ancora sollicita ed esercitavasi 
nell' opere della mi ericordia continuamente con 
Marta. E co l cguitava Maria e Marta perfetta
mente. Imper iò, s endole rendute per dote duo 
milia marchi (53) d'oro, incontanente parte ne distri
huÌ a' poveri) e cl l rimanente n'edificò un grande 
e ricco spedale in Maq illt, (541 terra molto populosa. 
Per la qual co a era da tutti tenuta di ipatrice, 
prodiga e in ana. Ed imper iò ch'ella portava con 
tanta pazienza e l tizia le 'n giurie, le rimprovera
vano ch' ella a ea tosto dimenticato la morte del 

santo linguaggio ottenne lo stesso valore, ma con sentimento 
anche più t nero e vivo, la frase Tornare al cuore. Onde 
i be' tratti che ra colse il Cesari d Be Vite de' SS. Padri: 
Fratel mio Valente tu. se' ingannato) e consiglio ti che tomi 
al cltorc e chc ti umilj a D io. - Visitandolo la divina 
grazia, tornò al cuore e piacqu.egli lo stallo del deserto. - E 
tornando quel cliacono al Cllor suo e cono cendo la sua 
colpa, andossene a lln anto Padre. Locuzioni he hanno 
l' impront dall' affettuoso R cdite) pravaricatores) ad cor, del 
Profet Isaia. 

(5 ) Intendasi due migli(1ja di marchi, e si avrà la ragion 
del costrutto on rendute. 

(54) Comunque r Bse allora svisato sì f: tto nome, certa è 
la sua rispondenza a qndlo che oggigiorno diremmo regol r
mente Marburgo. 
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suo marito. E a endo ella edificato quello spedale, 
e ordinato tutte quelle cose h' ah})i ognavano, in
contanente si diede al ser igio de' poveri quivi 
continuo, sÌ come ancella umile e de ota. E a 
quelli sollicitamente seI' iva per l'amore di Dio; e 
notricavali e l'accettava, e ancora, quando biso
gnava, li bagnava, (55) e ne' letti li ricopri a studio
samente. E diceva al una volta ane sue ancelle e 
compagne: Ben ci dohhia mo rallegrare quando noi 
bagniamo e ricopriamo Dio ne' suoi po eri. 

XXI. Adunque nel serviGio de' Ioveri sÌ umil
mente si portava, che uno fanciullo infermo e scab
bio o, nel no spedale redutto, in una notte sei 
volte colle sue braccia lo portò al luogo dece sa
l'io, (56) e tutti li panni suoi fetenti la ò. Alcuna altra 
femina, orribilmente lebro a, l'a cettata, umilmente 
lavò ; e forbendo e nettando le sue piaghe, la me
dicò e nel letto la ripo ò. E con grande umilitade 
s'inginocchiava a' iedi de' poveri e infermi, e 
scalzavaIi, e induce ali e onfortavali tntti a con-

(55) Nel senso del basso latino Balneare. Così la Crusca 
Dota Bagnarsi per Entrare nel bagno. 

(56) A prima vista qui parrebbe tr s ritto spropositatamente 
decessario per necessario avendosi nel latino: ad lOCl/m neces
sita.is. Md riflettendo per una parte all' inveri imiglianza d'un 
simile scambio sotto la penna d'un copi tu) he piuttosto 
avrebbe dovuto sostituire alla vore incognita la più ovvia alla 
propria intelligenza' c scorgendo per altla pnrte non alfatto 
improbabile che il volgari7.Zatore ahhia re lmente scritto luogo 
decessario per signifi are luogo di cesso, vale a dire appartato, 
ritirato) remoto; non mi SODO assi urato di scostarmi arbitra~ 

riamente dal testo. 
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fessione e comunione. Una olta, una vecchierella, 
e con dolci parole e conforti, e poi con battiture, 
la indusse a confe ione. E quand'ella vacava dall' 
officio de' poveri, sì filava lana.. he le era man-

'1 d ' . data da uno monestero, e prezzo ava a poven. 
E l'ice uta ancora una quantità di cinquecento li
vre (51) per compimento delJe sue dote, infra pochi 
dì tutte l' ebbe distril)uite a' poveri orfani e ve
dove, e poveri religiosi; e cosÌ rimase in tutto 
ispacciata di quelle. 

XXII. Aùiv nne he una fanciulla, la quale ma
ravigliosa bellezza a ea di capelli, quindi pa sando, 
entrò nello spedale, non per l'ice er limosina, ma 
per vi 'itare al una sua seroccbia (58) inferma. Quella 
fu menata a Santa Eli abet; e v ggendola co ì cu
rio a del apo, c con tanta bellezza di apelli, co
mandò che in ontanente le fo sero tagliati, (59) acciò 
che non fo ero agion eli ua ùannazione e degli 
altri. E di e a lei contastante (60) e piagnentc: Oggi 

(57) Li'Vra da Libra, volgarmente ridotta a Lira) maniera 
tuttora viva in qual he dial tto. 

(58) orocchia, Seroecllia e Siroechia, dal latino Sororcula. 
Così Pannocchia, Lenticchia, Orecchia ecc. da PanicuZa, Len
ticula) Auricula ecc. 

(5 ) La storia dice che per mantener l'or lin in un gran
de ragullata di poveri si r posto legge d,I tagliamento dc' 
capelli a hi si fosse fatto lecito di mutarsi dal luogo assegna
to. Per questo I. fanciulla fu soggettata immediat ID nt al a
stigo 1 gli uffiziali a ci d putati, he po ia la on lussero 
al ospetto di quella gr mIe 7.clatri e dol b ne cl ' prossimi, 
la qnale ne 5 ppo trarr il s lutifero partito qui mentovato. 

( o) Contastare, in luogo di Contrastare) fl'cqu ntissimo 
negli antichi. 
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mai non potrai 
perare alcuna 
Santa Elisabet 

tu andare adorna a' balli, nè aclo
anitade con quelli. E domandatala 
s'ella av ~e al una volta veruno 

buono proponimento, e (6.) cIuella ri pose e di se che 
già. ebbe olontà di prendere abito di religion , 
ma tanto amore avea alli noi belli apelli.. he 
perciò avea perduto ogni buono proponimento. E 
Santa Eli abet dis e: Certo ora m" più caro che tu 
gli hai perduti, che e il mio figliuolo proprio fo se 
essaltato allo stato dello 'mperio. Allora la fanciulla, 
per conforto di Santa Eli abet, prese abito di re
ligione, e qui i insieme con lei rimase, e nel er
vigio di Dio e de' poveri in anta ita perseverò. 

XXIII. Approssimandosi il tempo nel aIe IJdio 
onnipotente a ea ordinato di hiamare a se la sua 
diletta Santa Elisabet, e trarla della carcere di 
que ta vita presente, e(6~) da poi h' 11a avea di -
pregiato lo reame temporale, riceves e lo reame 
eternale; essendo in sul letto aggravata di febbre, 
e tenendo al paritio (63) rivolta la faccia, fue udita. 

(6r) Non vuolsi qui prendere l parti c lla e nell' ordina. 
rio suo v lore di congiunti va, ma soltanto nella epe iule signi. 
ficanza cl' intensione e prontezz ; ome in quel tratto chI! al. 
cuni Vocabolaristi non troppo giu tamente aùducono per esem· 
pio di una dizione superflua: POlchè tu vuoli che io più avanti. 
ancora dica, ed io il dirò. 

(62) Se ne avrà buon costrutto, quando intendasi per ac
ciocchè, si come in quell' esempio recato d l Cinonio: Delibe· 
rarono di legarlo alle fune e di colZarlo nel pozzo, ed egli 
laggiù si lavasse. 

(63) Lo stesso be paretto, detto per parete come nel o· 
mento antico sopra Dante: Volse la faccia sua Ezeclzla al pa· 
retlo, e adorò al Si.gnore. Cosl chiamarono paritaria certa pian. 
tal in luogo di parietaria. 
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da. que11i ch' erano con lei una voce cantante con 
dolci sima melodia; per la qual co a adomanJarono 
Santa Eli abet che ciò fosse suto. (64) E quella disse 
alle ue ancelle: Uno uccello venne, e pllosesi tra 
me e '1 parit:io; e sÌ dolcemente cominciò a can
tare, che eziandio me ha provocata a cantare. Ed 
in tutta quella sua infermitade sempre fu allegra e 
gioconda, e giamrpai non cessò dall' orazione; ma 
nell'ultimo die dinanzi alla sua fine, di se alle com
pagne che stavano con lei: Che fareste voi, se voi 
vede te lo diavolo venire? E stando uno poco, con 
grande oce, quasi accomiatando il demonio: fuggi, 
fuggi , tre volte gridò; poi disse: Ecco, serocchie 
mie, io sono oggi mai sicura, e lo tempo del mio 
passare è pre ente; ecco che Dio onnipotente mi 
chiama alle nozze cele tia1i, alle (filali tutta la 
Corle di cielo m'aspetta. E co ì confortandole, e 
ricevuti prima tutti i Sacramenti della santa Chiesa 
con grande reverenza e devozione, gnendo all'ora 
estrema, quella santissima anima si partì dal corpo 
e dormì in pace, nel M CC XXXI, a dì x IlII di 
novembre. 

XXIV. Ed avvegnadio che '1 suo corpo venerabile 
quattro dì stesse cosÌ, anzi che si ripone se a se
poltura, impertanto niuno fetor , anzi odore gran
dissimo e soa is imo n'usci a, intanto che molta 
gente enia a quell' odore, e non si poteano saziare, 
nè dipartire da quello santissimo corpo. Ed allora 

(64) Suto sincopato d Essuto, naturale participio passato 
del verbo Essere, he cedette luogo ad Estato e Stato. 
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furono veduti molti n celli bian 1rl imI sopra la 
sommità della chiesa do e 'apparecchiava di ri
porre; li quali ncc 11i cantavano di oave doloezza 
e variata melodia di canto, (65)]a quale già mai non 
fue udita; e quelli modi variati e formati di can
tare a tutti davano grande ammirazione. E ciò era 
qua i come si rapp1'e enta ero alle sue essequie. (66) 
Quivi fu gran e pianto di poveri e grande devo
zione di popoli, e grande moltitudine di cherici e 
religio i da pres o e da lunga, li quali erano venuti 
in pirati da Dio. E le particole de' slloi panni bi 
potè avere, furono tenuti per grandi reliquie. E lo 
suo corpo, po cia che fu ripo to nel monumento, 
fu trovato che n' u 'cia uno licore odo1'ifero, d'olio. 

XXV. Adunclue è manife. to a tutti di quanta 
santità que ta prezio a Santa Eli abet sia suta. E 
quanto all'apparizione degli ue elli e del loro oan
tare, per erto quello uccello, che le apparve al 
paritio e che la in it' a cantar , crediamo che 

(65) Quel modulare che anch moùernamente i musici 11ia
mano Variazione. 

(66) Essendo in molte inflessioni della nostra lingua il ca
rattere x rappresentato e supplit da doppia s, l 'ortografia 
degli antichi osservava per lo più questa norma ancbe in esse-
quie, essempio, essecuzione, essordio, esscrcito simili; dali 
quale usanza l'impero natur le della lingua parlata co trinso 
a poco a poco la scrittura medesima a dipartirsi. Del che si 
compiaceva il Bartoli, parendogli lo scrivere e proli rire esilio, 
esortare, esequie ecc. cc più leggiadro e netto he quel fischiar 
parlando, che bisogna a chi raddoppia l' s. » È da vedere n l 
auo trattato dell ' Ortografia Italian il L 11 distinto S. II ùel 
capo nono. 

41 

fosse l'Angelo deputato alla sua guardia, il quale 
lo gaudio eternale le venne annunziare. Siccome 
alli rei è annunziato alcuna volta la loro eternale 
dannazione, dinanzi al loro transito, per loro mag
giore confu ione; così alli buoni eletti è annunziato 
alcuna volta la loro eternale salvazione, a maggiore 
loro consolazione. Ma quello cotale canto, ch' ella 
udì, le die le concepimento di tanto gaudio, che '1 
cuore eziandio non potè comprenderlo, e ciò è 
ch' ella il ùimostrò per oce di fuori, formata di 
canto. Ancora il diavolo suole apparire alli santi 
uomini, (67) se potesse trovare alcuna ragione in loro, 
quanùo pa sano di questa vita. Ma in Santa Eli a
bet nulla ragione vi trovò; perciò confuso e licen
ziato fuggì. E perciò è manifesta la sua santità; 
dalla quale lo dia 010, non sostenenùola, inconta
nente si partì. econùariamente è manife to quanta 
fu la ua mondizia e purita. E ciò si dimostra (68) 

(7) ui s gn una leggiadra ellissi come (tr gli altri 
es mpj he recar si potrebbero) quella che s' in ontra nella 

it ùi S. Mari laddal na, ove si l egge che tornorono un 
poco dentro alla porta, ovvero ecc. se si potes e vedere o udire 
alcuna co a. L' (htore o p ttò di una omi.sione sotto la pen
od' opisti ; ma n l Vocabolario del esari fu giu tum nte 
avvertito li ' egl i mostr _si ignaro di que ta beli proprietà, 
usit tissima in quel se 010. E non si penerebbe a trovarI. 
bella e viva nell lingu parlata, sempre più icina al\' nn
ti a favella, quanto pill s allontana dalla moderna scrit

tura. 
(68) Veri similmente qui man a un tratto del p riollo, co

me sarebbe a dire: p er la qualità, per la singolarità dell' 

odore. 
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del grande odore che apparlo. 69) Imp l'ciò che quel 
corpo, be n 11a vita sua ri pl nò tte d'ogni Ulon· 
dizia di ca tità e purita, nella morte abbond di 
ogni oavità d'odore. Ancora' co a manife ta, nel 
terzo luogo, Iuanta fu la sua e cellenza e dignità, 
e quanta la ua de oziooe e arità. E iò ' quanto 
al anto e alla letizia he mo traro la moltitudine 
di quegli uccelli. uella compagnia degli uccelli, 
che canta ano in sulla chiesa e giubila ano, re
diamo che fo ero Angeli, mandati da Dio, acciò 
che la sua anima porta ero in ielo, e ' l orpo 
suo con canti ele ti ali onora ero. Nel quarto luo
go, è ancora manife to quanta fu la sua mi ericordia 
e pietà. E ciò i dimostra per l'abondanza dell'olio 
che apparve nel orpo suo. Perciò del suo corpo 
u ì olio, per hè tutta la sua ita fu piena d'opere 
di mi ericordia. Nella quinta cosa ' manifesto di 
quanto merito ed eccellenza ella sia appo Dio. E 

(69) Come per esprimere il subito e soprannaturale 
presentarsi di qu ella esalazione al senso dell ' odorato. Arditis
sima catacresi, che per avere spaccio ri hiederebbe il sigillo 
del sommo poeta che lasci scritto: 

]l-Ii ripingeva là dove il sol tace. -
Com' io discerno p er lo fioco lume. -
lo venni in Iaea d' ogni luce muto. 

Chi per altro volesse un e empio di ardimento he s'accosta 
a quello del nostro volgarizzatore lo avreLb da Simolle Si
gol i nel suo Viaggio al Monte Sinni, itllto dalle nuove giunte 
napolitane al Vocabolario della Crusca : Quello petrone, ave 
htette qutSto benedetto corpo, istafo scoperto all' acque e al 
vento) gitta sì grande odore, che è cosa incredibile a chi coll' 
occhio corporale 1l0l vedesse. 
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ciò si pruova per la efficacia della moltitucline de' 
suoi mira. oli. Fu adunque adornata da Dio, ezian
dio dopo la sua morte, di molte maniere di mira
coli. De' quali alquanti ne porremo qui appresso, e 
molti ne la ceremo per amore di brevità. 

Come fue uno monaco salwto. 

XXVI. Nelle parti di Sa ogna, in un monistero 
dell' ordine di Ce te1la, del e covado di Ri dia, 
fue uno monaco ch'a ea nome Errico, lo quale era 
gravato di tanta infermità, e di tanti dolori era 
circondato, he tutte le persone che l'udi ano e 
vedeano, si moveano a compas ione. Adunque i tando I 

elli una notte in que ti tormenti e dolori, apparveli 
una donna molto venerabile, vestita di e timentì 
bianchissimi~ la quale l'ammonì che, s'eUi de ide
rava sanità, Santa Eli abet hiamass, e a lei al
cuno oto face e. An he nella equente notte gli 
appar e, e in iruile modo lo confortò. Ma quelli, 
non e endovi l'Abate n'il Priore, ~ ce il voto per 
con iglio del oppriore. (7°) Nella terza notte an ora 
gli apparve ; e sopra lui fece lo segno della santa 
Croce. Ed incootanente pert tta sanità l'i e ette. 
Ma ritornato l'Abate e '1 Prior , c udito quel h' ra 
adivenuto della sanità del mona o, molto i mara
vigliaro, e d loto h' avea fatto ~ rtemente du
bitaro; concio ia o a he non sia li ito ad al uno 
monaco di fare alcuno voto, n' obligarsi a veruna 

( o) La mentovata edizione latina d l 1478 dice de comiZio 
superioris i ma il t sto osservato dal volgarizzatore, meglio <10-
vea leggere Sllbprioris. 
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altra co a. Ancora lo Priore di e che' monachi 
erano e poteano e ere ingannati I er inganno del 
dimonio, e indutti alle cose illicite, alcuna volta, 
sotto spezie d'alcuno bene. Ed imper iò era da. 
confortare il detto monaco ch' elIi per diligente 
conre ione la. ua mente fortificas e. Ed ancora. 
nella equente notte quella per ona. mede ima ap
paI' e e di e al monaco: Tu sarai sempre infermo 
infino a tanto che tu adempierai quel h' hai pro
me o. Adunque incontanente quella infertade, (7') 

che prima, li ritornò; e 'n quelli mede imi dolori, 
che prima, sì cominciò a tormentare. (p) La qual 
cosa. avendo entito l'Abate, comanùò che li fo e 
dato la cera per fare l'imagine b' avea promessa. 
Ed incontantnte, adempiuto e renduto il voto, l'i
ce ette sanità; e giammai poi nulla gravezza sendo. 

Come un' indemoniata fu liberata. 

XXVII. Una fanciulla , ch'avea nome Benigna, nel 
e covarlo di Maggia, (7 3) avendo adomanùato here 

ad una ua ancella, C (74) quella turbata eli e a 
lei: toO'li e bei nel nome del diavolo. La. fanciulla, 
bevendo, incontanente sentlo i orrel' per la gola 
come fo e uno tizzone di fuoco a ce o, intanto che 
per l'arsura che seotlo, e per la grande infiagione 

( I) Infertà, sincopato da Infermitù; frequenti simo negli 
antichi. 

(72) Qui per Istnre in torm nto, E. .er rtIciato, uno de' 
sensi riconosciuti dal Vocabolario in q lH!i>t v l bo, pObto alla 
maniera de' così l tti neutri o intransitivi. 

(73) Cio nella diocesi di Magonza. 11 lat. h lIIagwltdio. 
( 4) V. la nota 61. 
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del ventre e di tutta la persona, non cessava di 
gridare, e non trovava luogo. E in questi tormenti 
stando, tutti dice ano ch' iera inva ata. Ed in que
sto stato la detta fanciulla con molta pena e tor
mento istette p l' due anni. Finalmente da' parenti 
condotta al sepolcro di Santa Eli abet, e quivi 
po ta sopra la. tomba, quasi come morta; e fatta. 
l' orazione per lei ... e promesso il oto; incontanente 
manicato ella uno poco eli. pane intinto n elI' acqua 
benedetta sopra. la sepoltura ... maraviglio amen te sa
na, e libera perfettamente, si levò diritta in piede. 
Ed ella, insieme con tutti quelli ch' ierano rre en
te, (75) rendero lauùe e grazie a Dio e a Santa 
Elisabet. 

Come fue uno attratto e cieco sanato. 

XXVIII. Uno uomo del ve ovado traientino, (76) 

ch'a ea Dome Te<.lerigo, (77) a endo una mano at-

(75) Non si cred scorrezione di ostrutto. Presente fu ado
perato altre volte, come particella indeclinabile, a forma di 
preposizione e (L vverbio; nè per av ventura modo estinto 
nella mIglior l ingua parlata. Chi non intese quest' uso in quel 

luogo di Dante Parad. 17 : 
-- E di se cose 
IncredibiLi a quei che fien presente) 

sostituì qu t' ltro ,er o, mo truoso pel ostrutto e pel senso: 
IncredibiLi a q/lei che fit Fre ente. 

E così non v' ha opi tore o tipograro ignorantissimo che pa
reggiar si possa in tra corsi ad un correttore presuntuoso. 

(76) Lat. traiectellsi. 
(77) Contratto alqu nto forse per ispeditezza di proferenza, 

dal grc o latino TlteoderiClls. 
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tratla etl al tutto perduto il iso, (78) eù essenùo ito 
due fiate a vi itare lo sepol l'O di Santa Elisabet, 
non a e ricevuto profetto (79) veruno. Ma la terza 
fiata vi ritorno colla moglie, e on molta de ozione 
e fidanza. E andando e11i, incontro i in uno uomo 
vec hio, 000 a petto molto da riverire. E salutato 
da lui, e domandatolo donde venisse, di e il ec
chio: lo engo da Marpuro, (80) dove giace il corpo 
di Santa. Eli abet, e qui i Dio, per amore di quel
la Jimo tra molti miracoli. E eduta la sua infer
lllità ... lo benedisse, dicendo a. lui: Va' securamente, 
imperclo be tu riceverai anità perfettam nte, pUl' 
che tu metta la mano inferma in al una fosserel1a 

h' " ivi sotto la lapida; la quale, quanto più 
adentro la vi metterai, tanto più to to l'ice erai 
sanitade. Ma tu abbi sempre in memoria Santo 
Nicolao, lo quale è sÌ come ompagno di S nta 
Eli ahet; e (lui i adopera IJdio molti miracoli, per 

(78) Qui Viso nel senso di Vista o V dere. Equivoco del 
traduttore, he lesse uisum penitus amisisset, in luogo di usum, 
cio 1'uso della mano. 

(79) Dal lat. profectus dovettero dir profetto, prima di 
fermarsi in profitto. Così F. Giordano: Permette Dio uno 
difetto per trame uno profetto. 

(80) Ri ponde al lIfarpurk del testo. Altra volta abbiamo 
letto nel olgarizzam nto lIfarpiut (qu l he oggi si direbbe 
Marburgo). e ci a e soggetto alle false intelligenze e quinùi 
agli storpiamenti per opera de' opisti o cl i dettatori, ciò er 
s gna tamente allo scontro de' nomi di persone e di lu glti, 
dov' essi non potevano come tante altre volte, superare l 
difficoltà de' aratteri o per l' videnza del contesto o coll'ajuto 
del senso comune. 
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li meriti di cia cuno. E disse ancora: Molto sono 
stolti coloro che pendono la fati a loro invano, e 
le loro offi l'te gittano mattamente; (81) conciò sia 
cosa che' Santi vogliono e a loro I iace che con 
perseveranza e con tutta fede ia da loro aùoman
dato aiuto. Ed incontanente lo vec bio di pari, e 
noI potero più vedere. Della uale co a molto rua
ravigliando i, sÌ andavano con granùe fidanza di 
ricevere perfetta sanità. E giunti al epolcro, e 
fatta l'orazione, ricevette il vi o; e me a la mano 
sotto la pietra, secondo lo con iglio del v chio, 
incontanente la ne tras e sana e libera. E co ì 
l'itornaro al loro albergo, reddendo grazie e laude 
a Dio, he d gna continuamente di adoperare tali 
miracoli e beoifici per li meriti de' uoi Santi. 

Come uno impiccato fu liberato. 

XXIX. Fue un uomo del ve covado di Colonia, 
Ennano per nome. E endo so tenuto dal giudice 
e me o in arcere, tutto (h) i rac omand Dio e 
a Santa Eli abet e al mae tro Corrallo ; e OD de-

ozione Iuanto pot :l , continuamente il loro aiuto
l'io adom ndava. ella notte qu nte appariro 
alObendue (83) al d tto Ermano con granùe lume, e 

(81) Il lat. Adiccit ctiam stultos esse qui, proiectis oblatio
nibus, statim di cedunt. 

(8!>.) Tutto come notano i vocabolaristi e i grammatici non 
talvolta introdotto nel ragionamento J se non per apportarvi 

en rgi . 
(8. ) Non do r bbe parere troppo mostruosa l'antica intru

si n di questo nn fr mmezzo ad ambedue j impero chè lo 
abbi mo pure, olto ilei I zi so arncndlle, he non ' poi se 

11011 l'ambenduc, c pullione un carattere più ne ess rio. 
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on olatolo con dolci parole, e a per e eranza con

fortatolo, i llipartiro da lui. Alla perfine, dato la 
sentenza contro ad Errnano, fu impiccato; e, per 
i pazio d'uno miglio a loro u anza, lo lasciano 
in sul patibolo. Ma poi, lo giudice (84) conceduta 
la licenza alli parenti che lo deponessero e sepel
li ero, tornaro ed apparecchiaro la fo a. Appa
recchiato adunque ogni osa che hi ognava per 
sepellirlo, il padre e 'l zio devotamente si racco
mandavano alla Beata Elisabet p r ]0 morto loro. 
Ed e sentlo per metterlo nella fo sa e sepellirlo, 
ecco colui, ch' iera morto, subitamente si levò sano 
e ivo. E maravigliato i tutti rendero grazie e laude 
" Dio e alla Beata Santa Elisabet. 

Come uno affogato fu diliberato e resucitato. 

xxx. Uno scolaio, del vescovado di Maggia, (85) 

es endo ito una volta ad uno fiume a pe care, di
savvedutamente cadde nel pelA go e affogò. Ed es-
endo passato alcuno spazio di tempo anzi he ne 

fosse tratto, fu poi ritro ato lo suo corpo fl'cddo e 
senza alcuno sentimento e con tutti segnali della 
morte, intanto che da tutti fu gindi ato morto, 
come co ì era. Allora da tutti uoi parenti ed ami i 
fu chiamato le merita (86) di Santa Eli abet, e ' l 

(84) Bisogna sottintendere: avendo lo giudice ecc. 
(85) Il lat. de diocesi magllntillensi. E co ì po o appresso, 

dove il volgarizzamento ha del vescopado maggiare, e più 1-
treJ di lIfoggino e di lI-Ioggia. 

(86) Ecco altro esempio di plurali n11a latin:'!, he fnr po
trebbe ris ontro a quello della VIta di S. Gio. u Iberto , 
allegato n l Vocabolario del Cesari : Avvenne p er le merita del 
santo Padre uno miracolo. 
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suo aiuto con devozione e fidanza grandi ima in-
vocato. Per ]a qual cosa, vedendolo tutti , suhita
mente quelli ch' ie1'a morto si levò, e per li meriti 
della Beata Santa Elisabet fu a ita e a salute 
pristina revocato. 

Come uno risucitò da morte. 

XXXI. Un fanciullo, del vescovado Maggiare, ch' 
avea nome Vercellino,(87)di tre anni t) mezzo, essendo 
gravato di grande infermità, poi finalmente passato 
di questa vita, rimase il corpo suo al tutto freddo 
e senza alcuno sentimento, per ispazio di quattro 
miglia all' usanza tedesca. E sua madre (88) con tutta 
devozione a Santa Elisabet si raccomandò.. e in
contanente lo suo figliuulo si levò vivo e sano. 

Come uno fanciullo affogato fu risucitato. 

XXXII. Uno fanciullo di quattro anni essendo ca
duto disavvedutamente in uno pozzo, ed essendovi ito 
uno giovane per attignere acqua, a vvidesi che ' l 
fanciullo giacea nel pozzo e parea morto. Ed aven
dolo tratto con molta malagevolezza, compresero 
al tutto ch' gli era morto. Le cui indizia (89) di morte 
erano <rueste: istanza di molto tempo, asprezza del 
corpo .. orribile aspetto della faccia, la nerezza della 

(87) N ello stnmp. lnt. Ugolinus. 
(88) Intendi Ile l. madre venia portando il cada ere del 

figlio, mò''tolc in !Ira io. 
(8 ) Ec o uno de' pllll'uii alla foggia latinn, del quale forse 

non l'im, ne altro cscml io. 
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cotenna, la infiagione del corpo (go) e la privazione 
di tutti sentimenti. Adunque lo padre e la madre, 
con fede intera e con devozione perfetta, ricorsero 
per aiuto e soccorso alla Beata Eli abet. E fatto il 
voto, incontanente lo fanciullo a vita salntifera re
spirò, e per li meriti di Santa Elisabet sano e salvo 
fu loro renduto. 

Come una fanciulla affogata risucitò. 

XXXIII. Una fanciulla cadde in uno fiume, e affo
gò. Ed es endone tratta, incontanente per li meriti di 
Santa Elisabet a vita restituita, sana e salva si levò. 

Come risuscitò (9 1
) uno ch'iera affogato. 

XXXIV. Uno uomo, del vesoova lo di Moggino, 
molto dotto ed esperto nel notare, (9~) mentre ch'elli 
si bagnava in alcuno fiume, vide uno povero ch'iera 
da Santa Elisabet istato illuminato. E facendo i 
heffe di quel po ero~ pro o ato lo povero contra 

(90) Qui per Ventre. 
(9 1 ) Prima volta che in questa Leggenda lo trovo scritto 

così. Certamente ad una pronunzia, he sfuggiva ogni scabro
sità, dovea tornare scomodo il vi ino sibilo e ronzio di quelle 
due sillabe siccome suonano sopra labbro toscano. 

(9!1) Oggi parecchi amano scrivere nuotare, che serve se 
non altro all' occhio per subito ra cogliere la differenza coll' 
altro verbo notare, di senso aflì tto div rso. Pure certo che, 
se la natura del dittongo comporta nuoto, nuoti, nuota, nuo
tano; in tutte le altre vo i Dol vuole, per la ragion dell' ac
cento j a quel modo ch' esso dittongo ben potè introdursi in 
pruolJo, pruolJa ecc., non mai in pruolJalJa, pruolJò, pruolJare, ecc.; 
tanto sono dilicate, per Don dire schifiltose, le fibrille degh 
organi sensorj di un sincero Toscano. 

SI 
lui disse: Santa Elisabet, la quale mi rendeo sa
nità, mi faccia vendetta di te, sÌ che tu quindi 
non esci se non morto ed affogato. Ma, colui des
pregiando le parole del povero ~ e mettendosi ar
rogantemente nell'acqua, li venne incontanente me
no la forza, intanto che aiutare non si potea; e al 
fonùo disce e come pietra. (93

) Ma dipo' molto tempo, 
cercato di lui, e tratto dell' acqua , a casa de' pa
renti fu portato. E facendosi grande pianto a casa 
sua, alcuni suoi parenti fecero voto per lui, e a 
Santa Elisahet recorrendo devotissimamente, non 
cessavano d'adomandare lo suo aiuto. Incontanente 
l'uomo l'espirò e, quasi come dal sonno;.si levò vivo 
e sano. (94) 

Come uno impiccato fu diliberato. 

xxxv. Uno gio ane, ch' avea nome Giovanni, 
innocentemente con uno ladro trovato, fu preso 
insieme con lui, e alle forche giudicato. Ed essendo 
menato al luogo insiememente col ladro, andaya 
gridando e pregando tutti che pregassero Santa 
Elisabet h' ella, secondo ch'egli era in colpa, l'aiu
tasse. Essendo adunque impiccato, udì una voce 
che di e a lui: Confidati e abbi speranza in Santa 
Elisabet~ e sarai liberato. Ed incontanente la fune , 
ch' era soffi iente e forte, fu tagliata ; e rimanendo 

(93) Vedete efficacia di stile semplicissimo, ed insieme tutto 
proprio e pittoresco. Mille colori r ttori i non potrebbero me
glio sottoporre ali' occhio la condizione di chi vacill e si 
perde nell' acqua. 

(94) E queste in ogni tempo furono le vendette de' S nti. 



52 
il ladro impiccato, eIli solamente cadde, e nulla 
lesione ricevette. Lo quale, essendosi levato, e tro
vatosi eziandio sciolta la fune delle mani, con gran
de letizia disse: O Santa Elisahet, la quale m' hai 
diliberato ùa morte, e quasi fatto cadere in uno 
morbido letto, a te rendo sempre grazie e laude. 
E con tutto che da molti fosse detto e gridato al 
giudice ch' egli un'altra volta lo facesse impiccare, 
lo giudice rispose e disse: Poi che Dio l' ha dili
berato, ed io lo voglio anche diliberare. E così 
licenziato, reddendo grazie a Dio, e a Santa Eli
sabet, al suo albergo con grande allegrezza ritornò. 

Come ad uno converso 
fu sanata una mano spezzata. 

XXXVI. Fue uno con erso in uno monistero nel 
vescovado di Moggia, ch' avea nome Volomano. (96) 

Questi continuamente avea portato uno corsetto da 
carne., (96) nel torno di xx anni, e giacea tra' legni 
e alcuna olta in sulla terra; ed in così aspra pe-

(95) Nel lat. Yalomorus. 
(96) Nel lat. Loricam ad camcm. Il volgarizzatore toscanizza 

la frase nel senso che si direbbe una Croce da collo uno 
s'pillone da testa, una fibbia da ginocchio, ecc. (Sarebbe da 
vederne la ragione filosofica nell' ottava delle lettere logiche 
sopra la Grammatica Italiana, dell' ilI. nostro Professoro D. 
Severino Fabriani). Il Corsetto non è registrato nel Vocabo
lario, nè come parte di vestimento, ne come armatura, n 
come arnese penit n7.iale. IIavvi Corsalctto p r Corazza. Usua
le ancora, e di cosa e di nome, abbi ma il Corsctto, he assi 
per leziosaggine storpiando, anche fra' Toscani, in Corsè, d l 
franceso Corsct. 
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nitenza perseverava. Essendo questo converso in 
uno molino del monistero, per caso adivenne che 
la pietra molare (97) li prese la mano, e come fosse 
tutta contrita nel mortaio, co ì tutta gli le (98) ruppe 
e spezzò. Onde di tanto dolore e angoscia era 
tormentato, ch' eIli per la grande pena e afflizione 
avea in tutto deliberato di farsi mozzare quella 
mano. E pregava eUi continuamente Santa Eli ahet 
ch' ella gli porgesse lo suo aiuto, e nollo abban
donasse in tanto dolore; la quale fu in sua vita a 
lui familiare. E stando questi in tanta pena, una 
notte Santa EIisabet gli apparve, e disse: Vuoli 
tu essere sano? E quelli ri pose: Sì, voglio volon
tieri. Quella prendendo la sua mano inferma, in
contanel1te gli anò i nervi, l'o a rotte li rintegrò, 
e in tutto lo sanò perfettamente come rima era. 
Ma, fatto la mattina, e trovandosi co ì sano, con 
grande allegrezza a tutti del convento, mara iglian
dosi molto, la mo trò. E co ì tutti quelli ùel mo
ni tero, eùendo questo miracolo della mano del 
converso, l'edùenùo grazie e laude a Dio e a Santa 
Elisabet, sempre furono poi de oti a lei. 

Come uno cieco fue illuminato. 

XXXVII. Ancora uno fan iullo, in quelle con
trade, na que ieco, e per li m riti e Il l' la inter-

(97) Pietra molarc) la Mol o Ma ina. L'aggiunto molare 
mall a nel Voc< J)olario cl Il Crus a tanto ome termine geo
logi ,quanto ome anatorni o. L' Iberti lo introdu se ne) uo. 

(9 ) li le) I stesso he Gliele, adoperato come ind li
nabil ma ime dagli anti hi· sopra di eha puossi ved ro il 
Cinonio ed il Bartoli. 
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cessione di Santa Elisabet gli occhi e '1 viso (99) per
fettamente ricevette. 

Come fu sanata una fanciulla 

della sua infermità. 

XXXVIII. Fu ancora una fanciulla, di quel mede
simo ve co ado, ch'avea nome Beatrice, la quale es
sendo di grandi ima infermitade gravata, alla perfine 
diventò crignuta dinanzi e di dietro, intanto che 
per nullo modo i potea rizzare, ma, chinata molto, 
le convenia andare qua!>i so tenendo i colle mani. 
E conciò sia o a che la ma ù re ua la })ortas e in 
una sportella al sepolcro di Santa Eli abet; quivi 
dimorati per diece dì, non poteano trovare alcuno 
rimedio di sanità. Aùunque adirata la madre della 
fanciulla, contra Santa Elisabet mormorò, e di e: 
A tutti dai dono e beneficio di sanità, e me misera 
disdegni e non e saudi ·ci. Ritornerommi dunque a 
casa, e impedi ò, quanto io potrò, che non ti ven
gano a isitare. Ritornando i questa a asa, già era 
dipartita e dilungata per ispazio di uno migliaio (100) 

(99) Nel latino si dice che non appariva suòstantiae OClt

lorum ullum indiciumj sicchè gli occhi e l viso (cioè la vista) 
non è pleonasmo. 

(100) lJfi.gliaio per Miglio. Anche Dante, fra gli altri : 
Quanto di qua per un miglia i' si conta 
Tanto di là eravam noi già iti. 

Si potrebbe spiegare per locuzione ellittica: un migliaJo di 
passi J o, come dicevano, passini, tre braccia alla fiorentina; 
secondo che av\'ertono quegli antichi cronisti. Ma gi nell ado
perar migliajo in questo senso speciale, riferivansi direttament 
al milliare o milliarium latino. 
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e mezzo, e la figliuola di dolore aggravata piagnea. 
E quivi ripo ando i un poco e addormentando i, 
apparvele Santa Eli abetta con faccia molto ri
splendiente (IO') e chiara; la quale, toc atole le reni 
e ' l petto, dis e a lei: Lievati su, figliuola, e va' 
ritta, e sie sanata. E la fanciulla, incontanente per 
la letizia i vegliatasi, tutta si trovò da ogni curvità 
e deformità liberata. Onde, vedendo ciò la madre, 
e udita la i ione, con grande gaudio e letizia ri
tornaro al sepolcro di Santa Elisahet, e mo se a 
grande amore e devozione, le rendero molte laude 
e graZIe. E lasciaro quivi la spol'tella in egno di 
sanità. 

Come fue una femina sanata. 

XXXIX. Fue una Jonna in quelle parti, ch'avea 
Dome Geretrude, la quale e sendo aggravata di 
molte infermitadi, intanto ch' iera diventata attratta 
e curva, e lungamente avea avuto lo flus o del 
sangue, fu ammonita nel sonno ch' Ila do"esse vi
sitare la hiesa di Santo Niccolò, e ' l suo aiuto 
con fede aùomandare. Quella in ontanente si fece 
portare alla chiesa di Santo Niccolao, e quivi d'una 
infel'mitade si tro ò sanata. E poi condutta per
venne al epolcro di Santa Eli abet, e quivi di
morata, in su quello fì ce i porre. Ed in ontanente 
da ogni infermità e dolore perfettamente si levo 
sanata. Onùe ella fu poi granùe de ota di Santa 
Elisabet. 

\101) Cosl dissero Splendiente, ove par sentirsi la forza 
del lat. Splendescens. 
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Com e una !f'mùza cie a fft sanata. 

XL. Fue una femina di ql1eIIe contraùe, la. qua
le p r uno anno intero era tata ieca, e fattasi 
m nar al epolcro di Santa Eli ab t, e a. lei con 
tutta fe e e devozione raccomandando j, inconta
nente per li meriti di quella riebbe lo edere chiaro 
come mai aves e avuto. 

Come fue uno cieco alluminato. 

XLI. Ancora fue un uomo di quelle contrade 
medesime, ch' a eli. nome Erri o. E sendo egli al 
tutto pri ato del lume degli occhi, i itato ch'ebbe 
lo epol 1'0 di Santa Eli ab et, fu in uno stante per
fettamente alluminato. Poscia, dopo alcuno tempo, 
lo d tto Errico fu gravato del flu so del sangue in 
tanto che parea h' elIi mori e. Ma elli, pren
dendo uno po o della. terra del sepol ro di Santa 
Eli abet, e me colandola coll' a qua e beutala, In

contanente fu di quella infermitade liberato. 

ome fu liberata una fanciulla 

cieca, sorda e mutola. 

XLII. Una fanciulla, h' a eli. nome Melciaùe,('Oa) 
del ve covado di Teruento, (103) e sendo cieca) sorda 
e mutola, e nulla potenza di andare le era ri
maso; lo padre. e la madre, portata che l'ebbero 
al Sepolcro di Santa Eli abet, quivi laudando e 
magnificando Iddio e Santa Elisabet, incontanente 
ricevettero beneficio di perfetta sanità. 

(102.) Nel lato Jlfetildis. 
(103) Nel lat. Treverensis. 
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Come fue una femina cieca alluminata. 

XLIII. Ancora una femina) ch'avea nome Eliun
gis, ('04) di quelle contrade, avendo perduto lo ve
dere per più d'uno anno, al sepolcro di Santa 
Elisabet andò, e prendendo della polvere di quello, 
e intri a con poco d'acqua, e untosi gli occhi) 
incontànente fu sanata, e lume interamente rice
vette. 

Come fu sanato uno infermo. 

XLIV. Anche fue uno uomo, ch'avea nome Teo
dorico, appresso alla chiesa, dov' era lo sepolcro 
di Santa Elisabet, per diece miglia. Ed essendo 
elli gravemente tormentato nelle gambe e nelle 
ginocchia intanto che non trovava respiro, ne 
andare non potea se non in quanto egli era por
tato, pervenne al sepolcro di Santa Elisabet. E quivi 
istato per quattro settimane, e non avendo ricevuto 
alcuno rimedio, tornavasi a casa molto i con olato. 
E ripo andos' elli un poco in uno luogo allato a 
uno infermo, e dormendo, vide nel sonDO uno che 
venne a lui, e tutto lo bagnò d'acqua. Lo quale 
subitamente i vegliatosi, dis e contr' al compagno 
ad.irato: Perch' m' hai tu co ì bagnato? Ma io credo 
che questo bagnare mi sarà cagione di salute. ('05) 

(104) Nello t. lat. Elibingis. 
(1 5) Nel t sto latino, queste parole sono dette dal com

pagno. Qui ait: ego te non perfudì ; sed credo qllod illa per
fusio erit tibi. causa saltttis. Forse nell' esemplare d l tradut
tore mancava una riga, ed ei cer ò di legare il senso alla 
meglio. 
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E levandosi suso, e trovando i interamente sano, li 
hastoni ch'avea recato gittatolisi in sulla spalla, al 
sepolcro di Santa Eli ahet ritornò, ivi reddeodo 
grazie a Dio; poi a casa con gaudio e molta devo
ZlOne i ritornò. 

Qui è compiuta la leggenda e la vita di anta 
Elisabet, e alquanti de' suoi miracoli. Deo gratias. 
Amen. 

Cenni sopra un tema di azione sacra, presentato 
dalla Vita di Santa Elisabetta. 

L Vita di Santa Elisabetta porgerebbesi mirabilmente per 
soggetto di azione o dramma sacro il quale se non avrebbe 
ripugnato alle pie nostre consuetudini negli esordj dell' arte, 
tanto meno dis onerebbe alle regole o piuttosto alla licenza 
degli odierni componimenti che nOli si curano della unità di 
luogo e di tempo. La divisione in tre parti si riferirebbe 
a conciamente alle principali poche, o vogliam dire alle av
venture più segnalate e pietose che singoloTluano questa Vita. 

Nella prima p rte si aprirebbe il dr mma col ritorno • 
Guarburgo del L ngravio Lodovico, dal ampo dell' Impera
tore Federico II in It lia. Seguirebbe alla gioja della Santa, 
nell' accoglienza del buon Consorte, l' inopinata scopert della 
Croce o, come si diceva allora in Germania, del Fiore di 
Cristo, da lui preso per la ricuperazione di Terra Santa; 
poscia il dolore, la rassegnazione, l' accomp3gnamento, la di
partenza di qneIl' eroiche anime, a' confini clelia Turingia. 

Nella seconda parte, l'annunzio ad Elisabetta della morte 
del caro Sposo ; il barbaro scacciam nto di lei e de' suoi 
teneri figli dal luogo di loro retaggio ' la sua miseria strema, 
e la quasi incredibile sua virtù. 

Nella terza, il ritorno de' ca\'alieri Turingj, olle ossa del 
Langravio; la presenza d' Elisabetta a quel ricevimento ; lo 
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sdegno de' prodi 011' intendere il crudele trattamento, usato 
alla moglie ed n' figli del lor Signore; la solenne riparazione 
di que' torti; la spontanea rinunzia della santa Principessa a 
tutte le glorie e grandezze del secolo. 

Qual vero, qual sublime, qual commovente soggetto per 
una casta e vivace penna che sapesse degnamente investir
sene! Ma tolga Dio cbe mai cadesse in prova a coloro, i 
quali senza fede nello spirito, senza regola nell' ingegno, senz' 
affetto religioso nel cuore, assumono, coll' indifferenza di un 
Gualtero Scotto, a trattar gli argomenti, secondo cbe gl' ispira 
la fantasia, la moda, la curiosità, l'interesse! 

Non mi è stato agevole rintracciare se alcuna delle antiche 
Rappresentazioni si giovasse di questa Vita. Il tema ne sa
rebbe stato magnifico ed esemplare, cosl per la parte del 
dialogo, come per quella dello spettacolo. Mi si perdonato 
qui rec-are alcune stanze, le quali furono il principio di un 
tentativo suggeritomi dalla narrazione e ria' concetti che ab
biamo nel libro del Montalemuert. Ah chi serbasse, in que
sto secolo, un 610 della vena d'un Lorenzo Je' Medici d'un 
Feo Belcari, d'un' Antonia Pulci, d'una Suor Raffaella l ... 

LODOVICO 
(rientrato nel astello dagli ufficj di suo governo) 

Dio ti salvi, mia Donna. 

ELJSABETTA 

o caro Sposo, 
Fu pur lenta quest' ora! oltre l' usato 
Fra le tue cure mi ti sei. nasco.lo ; 
E chi sa come torni. affaticato ? 
D e" cOllcedi il suo tempo allche al riposo; 

iedi., e ti leva quest' acciar da lato. 
Or mi. fa dono della tua parola, 
Ch' ogni dì più m'aggrada e mi. comola. 
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N ell'ajubr)o a sciorre la cintura scopre il distintivo de' 

Crociati, gitta un grido e sviene. Ei la rileva e dice: 

Mia diletta fa core! a/lÌ. me dolente! 
Che giovommi tacerle il mio disegno? 
TI, sostieni o Signor. questa innocente, 
Se non mi vedi all' alta impresa indegno. 
Datti pace, sorella j ah non consente 
La ragion che t'affanni a questo segno. 
Ascoltami tranquilla, e guarda al cielo, 
1I1entre tutto il mio core io ti rivelo. 

ELIS. (rivenuta) 

Assai vidi, o Signor; tutto compresi; 
Non reggia a colpo tal morir mi sento. 
Perchè vuoi tu la clarmi? in che t'offesi? 
Come l'amor si val e in pentimento? 
Dunque andrai tu cercando altri pae i, 
A perigliarti a metterti in cimento j 
Ed io pianger dovrò la mia sventura, 
p overa derelitta in queste mura? 

LODOVJCO 

111' ascolta per pietà; se il braccio mio 
Richiedesse l' Impero in suo consiglio, 
Potrei così la fe porre in obblio 
Da rimanermi qui fuor di periglio? 
Cara sorella, san votato a Dio; 
Servo m' ascrissi dell' Eterno al Figlio. 
E tu vorresti, tu di zelo accesa, 
]JIe rattener dalla giurata impresa? 

EL1SABETTA 

Perdona aZZa spavento ed al cordoglio 
Che false forza e conoscenza all' alma. 
Se tua fe tanto vuole, ed io lo voglio; 
Dalla tua man non rapirò la palma. 

Se in quest' offerta d'ogni ben mi spoglio, 
Pietoso Iddio mi renderà la calma, 
Mi donerà fortezza a tanta prova; 
Chè d'ogni grazia il fonte in lui si trova. 

Ei sa, dipoi che da' paterni tetti 
Fui condotta fanciulla a questa corte) 
Come in te, solo in te, posi gli affetti 
Di figlia) di sorella e di consorte. 
Nostri nodi da lui fur benedetti, 
Ne sciorli puote lontananza o morte. 
Uno fu nostro amore, uno il desio) 
E in terra) in ciel sarem congiunti in Dio. 

Parti dlmque in suo nome ........ 
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La presente edizione è raccomandata al (a
vore delle con enzioni tra' go emi italiani in 
materia di stampa. 
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