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La visione di Godescalco non è soltanto – insieme alla Visio Thurkilli, alla visione di Alberico da 
Settefrati, alla Visio Tnugdali, al Purgatorio di san Patrizio – una delle principali visioni dell’aldilà 
del XII secolo, ma è anche una tra le esperienze più complete e interessanti dell’intero corpus. Pur 
condividendo gran parte delle immagini topiche del genere, infatti, la Visio Godeschalci tende a 
rielaborarle in modo originale, grazie anche al sostrato che ricava dalla tradizione folklorica 
germanica; inoltre presenta una complessità strutturale che, insieme ad alcuni motivi, già si mostra 
più vicina, rispetto alle esperienze pregresse, alla svolta che a distanza di poco più di un secolo il 
genere accoglierà grazie alla Commedia.
Eppure – nonostante l’interesse del suo contenuto – la visione non ha ricevuto la giusta attenzione 
nella tradizione di studi inerente il genere visionario: rimasta usufruibile solo in latino e in una 
veste testuale imprecisa fino al 1979 – anno dell’edizione di Erwin Assmann, che pubblica le due 
redazioni con traduzione tedesca –, non è stata successivamente tradotta in nessun’altra lingua né le 
sono stati dedicati approfonditi studi monografici. A partire da questa edizione si presenta qui la 
prima traduzione italiana di entrambe le versioni del racconto, con un’introduzione generale, che si 
concentra principalmente sulla genesi del testo e sulle immagini topiche del corpus che la visione 
condivide, e con un commento puntuale che sottolinea e inquadra nella storia del genere i molti 
elementi di originalità.
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PRESENTAZIONE 

 

La visione di Godescalco non è soltanto – insieme alla Visio Thurkilli, alla 

visione di Alberico da Settefrati, alla Visio Tnugdali, alla visione di Guntelmo, 

del monaco di Eynsham…  – una delle principali visioni dell’aldilà appartenenti 

al XII secolo, ma è anche una tra le esperienze più complete e interessanti dell’in-

tero corpus. Difatti, pur condividendo gran parte delle immagini topiche del ge-

nere, la Visio Godeschalci tende a rielaborarle in modo originale – grazie anche 

al sostrato che ricava dalla tradizione folklorica germanica propria del suo conte-

sto geografico – così da non risultare mai prevedibile o ripetitiva; inoltre presenta 

una complessità strutturale che, insieme ad alcuni motivi, già si mostra più vicina, 

rispetto alle esperienze pregresse, alla svolta che a distanza di poco più di un se-

colo il genere accoglierà grazie alla Commedia.  

Eppure  – nonostante l’interesse del suo contenuto – la visione non ha rice-

vuto la giusta attenzione dai secoli né dalla recente produzione scientifica inerente 

il genere: rimasta usufruibile solo in latino e in una veste testuale imprecisa fino 

al 1979 – anno in cui Assmann si premurò di fornire, a partire dalla tradizione 

manoscritta, una ricostruzione filologica delle due redazioni affiancata dalle ri-

spettive traduzioni in lingua tedesca – , non è stata  successivamente tradotta in 

nessun’altra lingua né le sono stati dedicati  approfonditi studi monografici. Que-

sta carenza è evidente soprattutto all’interno del contesto italiano, dove non solo 

le monografie sulla visione sono del tutto assenti, ma scarsi sono anche gli studi 

bibliografici: manuali e saggi che trattano del corpus si limitano solitamente a 

citarla in modo cursorio, a tal punto che nella maggior parte dei casi non è nem-

meno menzionato il fatto che disponiamo di due redazioni della visione, non di 

una. Tutto ciò ha generato sicuramente una certa difficoltà nel reperire materiali 

e nell’approccio al commento critico, ma ha prodotto entusiasmo per il  lavoro di 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia License.



 

6 

 

tesi, che è stato spinto soprattutto dal desiderio di rendere giustizia a un testo che 

– per gusto personale – è stato trovato molto bello, ma che – al di là della sogget-

tività – è sicuramente fondamentale per avere un quadro completo delle espe-

rienze visionarie del medioevo; nonché dalla volontà di renderlo fruibile anche a 

chi non ha completa padronanza della lingua latina.  

A partire dalla trascrizione fornita da Assmann, sono state tradotte en-

trambe le redazioni della visione in modo da rendere possibile un’analisi compa-

rativa tra le due. Alla traduzione è stata anteposta un’introduzione più generale 

che si concentra principalmente sulla genesi del testo e sulle immagini topiche del 

corpus che la visione condivide in modo da sottolineare il suo inserimento nel 

genere. Segue invece la traduzione un commento più puntuale e critico della vi-

sione che propone, oltre ai debiti parallelismi con le esperienze letterarie affini, 

anche ipotesi interpretative più personali, sollecitate dall’originalità del testo.  
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1. IL CONTESTO DELLA VISIONE DI GODESCALCO 

 

 

1.1 L’anno della visione 

 

Nell’anno del Signore 1188 un contadino di un villaggio dell’Holstein – area della Sas-

sonia collocata a nord del fiume Elba – si ammalò gravemente ed ebbe, tra i tremiti della febbre, 

una visione dell’aldilà che, una volta tornato al mondo terreno, riportò a due diversi chierici1. 

Da questo resoconto orale che Godescalco fece ai religiosi derivano due diverse versioni della 

sua visione, che arrivano fino a noi grazie, rispettivamente, a due manoscritti – uno probabil-

mente autografo, l’altro descriptus del primo – e a un codex unicus: la redazione A, ossia il 

Godeschalcus, e la redazione B, ossia la Visio Godeschalci 2. L’anno preciso dell’accadimento 

ci è fornito dal testo stesso della visione, che presta particolare attenzione a delineare – seppure 

in modo riassuntivo – il contesto storico-locale in cui si trova ad essere inserita. È soprattutto 

la versione A a mostrarci il corso degli avvenimenti che in quel periodo stavano coinvolgendo 

la Sassonia, mentre B si rivela maggiormente concisa e più interessata a questioni celesti, non 

terrene. La redazione A dedica all’inquadramento storico e politico della regione due paragrafi, 

uno iniziale – piuttosto lungo – e uno finale, molto breve e incentrato su un particolare accadi-

mento del 11903, ovvero la morte dell’imperatore Federico, sopraggiunta durante la crociata 

che lui stesso aveva intrapreso. Tra i due il primo paragrafo è maggiormente interessante, dato 

che – oltre a fungere da prototipico momento di introduzione del personaggio, del suo tempo e 

luogo – mostra anche il legame intimo che unisce la vicenda di Godescalco ai movimenti più 

ampi della storia dell’Holstein. Difatti la malattia del visionario, necessario presupposto per il 

suo viaggio nell’aldilà, è causata da una precisa decisione delle forze politiche all’epoca in 

campo, ossia l’assedio al castello di Segeberg da parte di Enrico, duca di Sassonia e Baviera.  

Possiamo quindi notare come la storia personale del visionario sia completamente calata nella 

scacchiera delle trame del suo tempo, nonostante la visione non tratti mai della grande Storia 

universale, ma si mantenga ancorata alla storia regionale e locale. È però necessario osservare 

che, se a causare la malattia di Godescalco è la storia umana – con le sue imposizioni a cui un 

                                                           

1 Per questo primo inquadramento cronologico e geografico si è fatto particolare riferimento all’introduzione 
dell’edizione scientifica del testo: Godescalchus und Visio Godeschalci, ed. E. Assmann, Neumu祭 nster 1979. 
2 La diversa denominazione delle due redazioni si deve alla differente titolazione che compare nei manoscritti 
stessi. 
3 Anno in cui, parallelamente, Godescalco – a visione conclusa e dopo aver ripreso le sue abituali attività di 
contadino – si preoccupa di raccontare il suo viaggio ultraterreno ai concittadini. 
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contadino non può sottrarsi – la visione nel momento della malattia è determinata solo e soltanto 

dall’impenetrabile volere di Dio. Tre momenti si uniscono quindi in questo uomo storico, per 

lo più zotico e simplex: la sua storia personale (il fatto che sia un contadino, povero, con due 

figlie, un figlio imbecillis, una moglie vecchia e cieca…), la storia terrena dell’Holstein (le mire 

espansionistiche di Enrico che causano i movimenti che porteranno Godescalco ad ammalarsi 

e ad avere la visione) e la storia celeste che Godescalco – una  volta tornato dal regno dei morti 

– ha  il compito di testimoniare e professare agli uomini. Il resoconto che il redattore di A fa 

degli avvenimenti di quell’anno mostra la sua conoscenza delle dinamiche regionali del tempo, 

anche quando queste trascendono la dimensione del piccolo paesino rurale: una consapevolezza 

che sicuramente un uomo simplex come Godescalco non avrebbe potuto possedere in modo 

così definito, ma che presuppone la cultura propria di chi scrive.  

Nel 1188 Federico Barbarossa, ormai già imperatore, intraprende il suo “pellegrinaggio” 

verso Gerusalemme (così il testo del Godeschalcus chiama quella che fu a tutti gli effetti una 

crociata) e cerca di porre le basi per il mantenimento della sua autorità e del suo controllo sulla 

Germania, anche a diverse miglia di distanza. Primo passo per riuscire nell’intento è eliminare 

tutti i possibili motivi di ribellione o di perdita di consenso: immediata fonte di preoccupazione 

è il duca di Baviera e Sassonia, Enrico, con cui inizialmente Barbarossa aveva collaborato, ma 

con il quale in seguito aveva avuto tensioni che avevano portato a una rottura dei rapporti. 

Federico, consapevole del pericolo che Enrico rappresenta, decide di bandirlo per tre anni con 

un esilio in Inghilterra, in modo da evitare che diventi causa di sovversioni durante la sua as-

senza. Tuttavia l’ormai ex duca di Baviera 4 – sostenuto da diversi nobili e chierici importanti 

della regione – ottiene consenso generale in tutto l’Holstein, intraprende un tentativo di recu-

pero dei diversi territori che gli erano stati sottratti per volere di Federico e si scontra con gli 

alleati dell’imperatore. In particolare, il punto di avvio delle vicende di Godescalco è una pre-

cisa azione politico-militare intrapresa da Enrico: l’assedio al castello di Sageberg, dove il vi-

sconte Adolfo I di Dassel si era ritirato con i suoi. Enrico, per portare avanti al meglio le azioni 

belliche, decide di dividere l’Holstein in circoscrizioni alle quali prescrive di occuparsi a turno 

dell’assedio al castello. Questo onere toccò anche agli abitanti del villaggio di Godescalco e 

dunque a Godescalco stesso.                                                                                

Fatta questa premessa, la narrazione torna a concentrarsi sulla storia personale del con-

tadino: perennemente debole, malato, senza forze, Godescalco non è in grado di sostenere una 

fatica così debilitante come quella che deriva dall’assedio a una città e pertanto chiede alle 

autorità il permesso di astenersi dall’onere, ma non lo ottiene. Parte quindi per il castello di 

                                                           

4 Il titolo gli era stato tolto da Federico stesso. 
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Segeberg – nonostante un funesto presagio della moglie – ma si ammala gravemente e qualche 

giorno dopo la sua visione ha inizio.  Secondo calcoli che si possono fare a partire dai riferimenti 

storici che il testo della visione ci fornisce, pare che il viaggio nell’altro mondo di Godescalco 

sia avvenuto in prossimità del giorno di Natale, elemento ovviamente fortemente simbolico 

(momento di rinascita, parallelismi con Cristo…).  

Per quanto concerne invece l’anno della stesura della Visio, sappiamo che questa è men-

zionata da Cesario di Heisterbach nel Dialogus miracolorum con un generico Visio Gode-

schalci: ovviamente non è possibile stabilire con precisione a quale delle due redazioni Cesario 

faccia riferimento, ma si può affermare con certezza che all’altezza del 1219 il resoconto delle 

vicende ultraterrene del contadino dell’Holstein già circolava ed era noto. Inoltre pare che tra 

la stesura di A e quella di B non siano intercorsi molti anni: le due versioni sarebbero state 

elaborate in un arco temporale abbastanza breve, per cui possiamo indicare con certezza una 

data post quem, ossia il 1190, anno del racconto orale di Godescalco ai chierici, e una data ante 

quem, ossia il 1219, anno del Dialogus; ma il periodo pare, con ogni probabilità, potersi restrin-

gere alla fine del XII secolo. Il passo in cui Cesario cita la Visio 5 è un interessante ammoni-

mento a leggere le visioni: 

 

Lege visiones Witini, Godescalci et aliorum, quibus concessum est videre poneas malorum et gloriam 

electorum, pene ubique visio poenalis praecedit. Volens Dominus sponsae suae secreta deliciarum 

suarum ostendere, bene eam prius permisit aliquibus visionibus horrendis tentari ut postumodum am-

plius mereretur laetificari sciretque distantiam inter dulce et amarum, lucem et tenebras 6. 

 

[Leggi il resoconto delle visioni di Wetti e di Godescalco e degli altri ai quali è stato concesso di vedere 

le pene dei malvagi e la gloria degli eletti e dove quasi sempre la visione infernale viene prima. Infatti 

il Signore, volendo mostrare i segreti delle sue delizie alla sua Sposa, giustamente prima lascia che 

questa sia assalita da qualche apparizione orrenda affinché poi sia degna di allietarsi e apprenda la di-

stanza che c’è tra il dolce e l’amaro, la luce e la tenebra.] 

 

Tale citazione fa comprendere che non solo la Visio Godeschalci era già nota al tempo 

ed era leggibile grazie alle sue redazioni (forse ne circolavano anche altre che noi oggi abbiamo 

perduto?), ma anche che era percepita come perfettamente inserita nel contesto del genere let-

terario delle visioni dell’aldilà, tanto da poter essere affiancata ad altri titoli di opere affini. 

                                                           

5 Distinctio quinta, capitulum XLIV:de inclusa quae per benedicite liberata est a daemone. 
6 Cesarius von Heisterbach, Dialogus miraculorum, ed. N. No祭 sges e H. Schneider, Turnhout 2009, p. 1106. 
Traduzione mia. 
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Quindi, già all’inizio del XIII secolo, le visioni venivano sentite come opere appartenenti a un 

gruppo unitario definito da caratteristiche strutturali comuni, ad esempio la tendenza a visitare 

prima le pene dell’inferno e solo in un secondo momento la gloria degli eletti. Il fatto che la 

Visio venga citata in testi contemporanei o di poco successivi mostra che conobbe in un primo 

momento un modesto successo in Sassonia, per poi essere dimenticata nei secoli, probabilmente 

anche in seguito al grande cambio di mentalità che la modernità portò con sé per tutta Europa 

proprio a partire dal XII-XIII secolo.  

 

1.2  Il luogo della visione 

 

Il piccolo villaggio rurale da cui Godescalco proviene è Horchen, attualmente Großhar-

rie e/o Kleinharrie in Holstein. Il paesino apparteneva alla parrocchia di 祭mu祭 nster, nella regione 

del Mittelholstein. Horchen era un esempio di rundling, ossia una forma primitiva di villaggio 

alto-medievale, di struttura circolare, tipica degli insediamenti slavi. I rundling solitamente 

sono costituiti da uno spazio verde di forma circolare collocato nel centro e circondato da un 

sentiero e da fattorie disposte in modo radiale. Tali villaggi in epoca medievale furono partico-

larmente frequenti in tutta la Germania orientale. Horchen compare nella letteratura ancora 

prima del 1188, grazie ai Chronica Slavorum, dove viene citato, anche in questo caso, in quanto 

scenario di accadimenti miracolosi. Helmond racconta che una donna cieca di Horchen avrebbe 

avuto una visione nel 1155, durante la quale avrebbe incontrato il vescovo di 祭mu祭 nster, Vizelin, 

morto l’anno precedente7. La coincidenza non sembra casuale e porta a notare come Horchen 

abbia assunto nella letteratura e nell’immaginario sassone del tempo la valenza di un villaggio 

di Spo雅 kenkieker8, ossia “cercatori di fantasmi”: in qualche modo il nome di Horchen rimandava 

immediatamente, nella mente di un abitante rurale dell’alta Sassonia del XII secolo, a viaggi 

nell’aldilà e a incontri ultraterreni; era insomma un luogo fertile per il proliferare di esperimenti 

letterari inseribili nel contesto del genere visionario.   

Se certamente, come si è sopra sottolineato, le vicende di Godescalco sono influenzate 

dal contesto storico in cui visse – sia per via dell’assedio a Segeberg, sia per via della psicosi 

religiosa che era vigente nel suo tempo e che molti studiosi hanno, forse un po’ frettolosamente, 

identificato come causa del proliferare delle visioni mistiche medievali, soprattutto in condi-

zioni di malessere fisico – lo stesso si può dire anche del contesto geografico. Lo scenario in 

cui il villaggio di Horchen era al tempo situato è un elemento fondamentale per comprendere 

                                                           

7 Helmold di Bosou, Chronica Slavorum, libro I, cap. 78, ed. P. Bugiani, Napoli 2016, pp. 330-333.  
8 Godeschalcus und Visio Godeschalci, ed. E. Assmann, Neumu祭 nster 1979, p. 10. 
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al meglio non solo la condizione sociale di Godescalco, ma anche alcuni elementi che ritro-

viamo nella visione stessa. Horchen infatti si situa nell’estremità nord-est della parrocchia di 

Neumu祭 nster, ossia nelle strette vicinanze del Dosenmoor, grande palude situata nello Schle-

swig-Holstein: il territorio doveva essere pertanto estremamente paludoso, in parte anche sab-

bioso e ricoperto di vegetazione incolta. Di conseguenza la professione di Godescalo non era, 

con ogni probabilità, quella del semplice contadino, ma doveva piuttosto essere un contadino 

di dissodamento con il preciso dovere di bonificare i territori paludosi del villaggio per renderli 

coltivabili9. Effettivamente è lo stesso testo ad avvalorare questa ipotesi: in A viene detto che 

Godescalco “non in vellicandis, sed radicitus evellendis fagis, quercubus et ceteris arboribus 

operosus, arva seminibus serendis extendens”10. Lo scenario impervio, paludoso e desolante 

che Godescalco doveva contemplare ogni giorno e che circondava Horchen molto probabil-

mente ha influenzato anche alcune immagini presenti nella Visio, prima tra tutte la grande bru-

ghiera spinosa, che rappresenta il primo “passaggio paradossale” che le anime devono superare 

per procedere nella strada della purgazione e della salvezza. In effetti siamo a conoscenza di 

leggende popolari e folkloriche – questa è la cultura e l’immaginario a cui un contadino igno-

rante poteva accedere, quindi in questo contesto dobbiamo cercare risposte – che circolavano 

nell’Holstein secondo le quali le anime dei morti avrebbero dovuto attraversare le paludi della 

Dosenmoor prima di raggiungere la pace e certe volte vi continuavano a vagare per secoli.  

 

1.3 Godescalco 

Una volta dimostrato che Godescalco è una figura storica, cosa si può sapere di lui? Per 

prima cosa, è doveroso notare come entrambe le redazioni insistano nel presentarlo con le pro-

totipiche caratteristiche che l’uomo cristiano deve avere per essere ammesso nel regno dei cieli: 

è onesto, non ha mai rubato beni altrui, ma ha sempre guadagnato il pane con il proprio sudore; 

è fedele alla moglie, non l’ha mai tradita; ha sempre rispettato la parola di Dio e creduto ai suoi 

ministri, cosa che lo ha spinto ad essere fervente nella carità. A tutto ciò si aggiunga un altro 

connotato che nel contesto biblico assume una valenza molto positiva, ossia la sua semplicità e 

ignoranza. Da ciò ne deriva che la descrizione introduttiva che il testo ci fornisce del visionario 

presenta molti parallelismi con ritratti di personaggi biblici o di uomini giusti che le Sacre Scrit-

ture propongono: 

                                                           

9 Godeschalcus und Visio Godeschalci, ed. E. Assmann, Neumu祭 nster 1979, p. 11. 
10 A, cap.1: “Si impegnava non solo a rimuovere, ma ad estirpare dalle radici faggi, querce ed altri alberi, in modo 
da accrescere i campi per la semina”. 
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A, cap.1: Est in parocchia nostra (…) homo Godescalcus nomine, vir simplex et rectus, pauper spiritu 

et rebus, heremi cultor – non heremita, sed agricola – unius uxoris, prater quam aliam feminam non 

cognovit, habens ex ea filium et filias duas. 

Giobbe 1,1: Vir erat in terra nomine Iob et erat vir ille simplex et rectus. 

Matteo 5.3: Beati pauperes spiritu. 

Tito 1.6: Unius uxoris vir, filios habens fideles. 

Altra condizione a cui un giusto cristiano non può sottrarsi e che quindi Godescalco 

condivide è la forte indigenza11: sebbene il territorio che coltiva sia di sua proprietà, non dispone 

di altri mezzi di sussistenza, tanto che la morte del suo cavallo – raccontata nelle ultime pagine 

del Godeschalcus – risulta essere un motivo di totale disperazione; eppure ha a suo carico la 

moglie, ormai vecchia e cieca, e il figlio imbecillis – non è ben chiaro se debole e facilmente 

esposto alle malattie come il padre, oppure realmente ritarda – mentre le due figlie sono già 

sposate ed economicamente autonome. Anche la sua tendenza ad essere costantemente spos-

sato, debole, malato è un elemento che può avere un connotato simbolico, soprattutto conside-

rato il legame tra la malattia e la condizione profetica ed estatica. Il movimento di attribuzione 

di qualità positive secondo l’etica cristiana ai visionari è condivisa dalla maggior parte dei testi 

del corpus e, a titolo di esempio, si può notare come virtù quali la castità, la fede, la carità, 

l’umiltà – proprie di Godescalco – siano già riscontrabili nella caratterizzazione di san Fursa12: 

 

Fuit vir vitae venerabilis Furseus nomine (…). Erat enim forma praecipuus, corpore castus, mente de-

votus, affabilis colloquio, amabilis aspectu, prudentia praeditus, temperantia clarus, in interna fortitu-

dine firmus, censura iustitiae stabilis, longanimitate largus, patientia robustus, humilitate mansuetus, 

caritate sollicitus. 

 [C’era un uomo di vita santa, si chiamava Fursa (…). Bello d’aspetto, aveva corpo casto, mente devota, 

conversazione affabile, si presentava bene, aveva il dono della prudenza, noto per la sua temperanza, 

saldo per fortezza interiore, senza incertezze nell’esercizio della giustizia, di grande generosità, di pa-

zienza a tutta prova, mansueto nell’umiltà, sollecito nella carità.]  

          In generale – dal ritorno nelle varie visioni di questi ritratti canonici – si può dedurre che 

Godescalco è esistito, ha avuto una visione – che sia frutto del delirio della febbre, della psicosi 

cristiana medievale o che sia un messaggio salvifico al mondo è compito del singolo indagarlo 

                                                           

11 Mth. 11,5: “Ai poveri è annunciato il Vangelo”; Luca 6,20: “Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio”. 
12 Vita sancti Fursei, ed. M. P. Ciccarese, «Romano Bararica» 8, 1984-85, pp. 231-303, trascritta e tradotta in M. 
P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 191. 
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in base alla propria sensibilità e credo – ma è stato sottoposto a un processo di idealizzazione 

da parte dei due clerici che in qualche modo l’hanno voluto descrivere con tutti gli attributi 

propri di un “servo di Dio”, significato stesso del suo nome.  

 

1.4 Il simbolismo della malattia 

 

In diverse culture del mondo la malattia è vista come manifestazione fisica di una con-

dizione estatica. Già nel contesto greco-romano la malattia – in realtà soprattutto psichica, ma 

talvolta anche fisica – era segno di un particolare legame intimo con la divinità o di abilità 

predittive. La tradizione visionaria cristiana, da parte sua, la considera come la seconda moda-

lità possibile – insieme al sonno – di accesso diretto all’altro mondo o di contatti con realtà 

ultraterrene. Per quanto riguarda il primo tramite, nell’Antico Testamento compaiono ben qua-

rantacinque sogni, mentre nel Nuovo Testamento se ne incontrano nove13. Gli aspetti più im-

portanti della dimensione onirica biblica sono il carattere privilegiato del sogno, che deriva 

direttamente da Dio, e la manifestazione anche fisica del turbamento o del terrore che il visio-

nario sta provando, mentre dorme, a livello psichico14. Il sonno dei visionari non coincide con 

il normale riposo, ma risulta a tal punto intenso e profondo da non poter essere distinto dalla 

morte: si tratta di una sorta di catalessi durante la quale il corpo non manifesta alcun segnale di 

vita. Nella Visio Thurkilli il contadino ha la sua visione come in preda ad un sonno pesante che 

rende il suo corpo per ben due giorni immobile e insensibile, mentre Tundalo cade in un sonno 

talmente profondo da risvegliarsi in tempo per assistere ai suoi funerali. Molti connotati tipici 

del sogno cristiano sono condivisi anche dalla condizione di malattia che i visionari devono 

subire per visitare l’aldilà: anche questa è segno dell’essere scelti da Dio ed è una manifesta-

zione esteriore di un turbamento interiore; anch’essa colpisce il visionario in modo così violento 

da lasciarlo in fin di vita, tanto che parenti e cari arrivano a darlo ormai per morto15. La feno-

menologia della malattia presenta nel genere delle visioni degli elementi topici che tornano in 

modo frequente nel corpus. Per prima cosa, i testi sottolineano molto spesso come la malattia 

porti alla totale immobilità del visionario, che viene in questo modo costretto a letto: 

- A, cap. 1: Obripilatione gravi primum tactus, deinde sensim menbris deficientibus tandem stratu de-

cubuit. 

                                                           

13 M. Dulaey, Le rêve dans la vie et la pensée de saint Augustin, Parigi 1973, pp. 231-32. 
14 Si veda a tale proposito J. Le Goff, l’immaginario medievale, Bari 2004, pp. 141-205. 
15 Anche nella Visio Godeschalci gli amici del visionario pensano di seppellirlo sulla via di ritorno a casa, ma 
cambiano successivamente idea. 
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[Dapprima fu colpito da un violento brivido, poi a poco a poco le membra gli vennero meno e infine si 

mise a letto] 

- Vita Fursei: Quadam die corporis egrotantis molestia corripitur (…). Nec enim pedes movere infirma-

tus valebat, sed quasi iam mortuus ad proximam deportatus est casam16. 

[Ecco che un giorno fu assalito dai sintomi molesti di una malattia (…). Non era neppure capace di 

muovere i piedi per l’infermità, perciò fu trasportato alla casa ormai vicina come già fosse morto.] 

 

In secondo luogo, la malattia costringe il visionario al silenzio, in quanto lo priva della 

facoltà di parola: 

 
- A, cap. 1: Sensibus pariter deficientibus, facie pallente, lingua obmutescente (…). 
 
[Era privo in ugual misura di tutti i sensi, il suo viso era pallido, la lingua muta (...).] 
 
- Visio Baronti: Ille nihil homino valuit parabolare, sed digito gulam suam ei monstrabat et ante oculos 
palmis fortiter repugnabat17. 
 

[Non era nemmeno capace di parlare e gli mostrava la gola col dito e con le palme davanti agli occhi 

gesticolava a gran forza.] 

 

A questo punto, è usuale che parenti e amici del visionario – vista la gravità della ma-

lattia e il timore di morte imminente – vadano a chiamare un religioso preposto a dare l’estrema 

unzione al malato o ad assisterlo. 

-A, cap. 1: Visitatur a contubernalibus egritudini eius admodum compacientibus; vocatus presbiter et 

rogatus sacramento corporis Christi eum communivit. 

[Fu visitato dai suoi compagni: erano tutti molto dispiaciuti per la sua malattia. Fu fatto chiamare un 

sacerdote e gli fu chiesto di svolgere il suo ufficio: così gli diede la comunione.] 

-Visio Baronti: Coepit magnis doloribus exagitare filiumque suum nomine Aglioaldo vocare, ut cum 

summa festinatione ad Eodonem diaconem deberet ambulare18. 

                                                           

16 Vita sancti Fursei, ed. M. P. Ciccarese, «Romano Barbarica» 8, 1984-85, pp. 231-303, trascritta e tradotta in M. 
P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 193. 
17 Visio Baronti, ed. W. Levison, Hannover 1910, trascritta e tradotta in M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in 
Occidente, Firenze 1987, p. 237. 
18 Visio Baronti, ed. W. Levison, Hannover 1910, trascritta e tradotta da M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in 
Occidente, Firenze 1987, p. 237. 

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia License.



 

15 

 

[Cominciò ad agitarsi per il gran dolore e a chiamare suo figlio Aglioaldo, che andasse in gran fretta dal 

diacono Eodone.] 

 

Culmine cruciale del decorso della malattia dei visionari è la morte: il visionario muore 

a tutti gli effetti, la sua anima esce dall’involucro carnale del corpo. È solo a questo punto che 

la vera e propria visione dell’altra vita può avere inizio, tanto che le guide o gli angeli appaiono 

ai destinati soltanto una volta lasciata la vita terrena:  

 

- A, cap. 1: Godeschalcus indubitanter asserit a corpore anima resoluta vere se toto visionis sue tempore, 

que per quinque dies, ut dicit, protelabatur, fuisse mortuum. 

 

[Godescalco afferma senza dubbio che la sua anima era liberata dal corpo e che per tutta la durata della 

sua visione – che durò cinque giorni, come lui stesso dice – era realmente morto.] 

 

- Visio Drythelmi: Qui infirmitate corporis tactus, et hac crescent per dies ad extrema perductus, primo 

tempore noctis defunctus est19. 

[Egli cadde ammalato, si ammalò di giorno in giorno fino allo stremo, e morì nelle prime ore di una 

notte.] 

- Visione del monaco di Wenlock: Dicebat quippe, se per violentis egritudinis dolorem corporis gravi-

dine subito exutum fuisse (…). Et tam magnae claritatis et splendoris angelos eum egressum de corpore 

suscepisse, ut nullatenus pro nimio splendore in eos aspicere potuisset20. 

[Diceva dunque che all’improvviso, per il dolore di una grave malattia, era stato spogliato del peso del corpo (…). 

Quando uscì dal corpo, lo accolsero angeli talmente luminosi e splendenti da non poterli nemmeno guardare per il 

troppo splendore.] 

 

L’idea della malattia come modalità di accesso mistica ai misteri divini è condivisa an-

che dalla tradizione sciamanica germanica: un inconscio sedimento delle pratiche visionarie 

sciamaniche potrebbe essere resistita nella cultura folklorica germanica medievale e aver favo-

rito una sorta di sincretismo con il cristianesimo popolare21. Anche nello sciamano avviene 

qualcosa di simile a una trance catalettica o malattia delirante, durante la quale si suppone che 

                                                           

19 Beda, Storia degli Inglesi, ed. Lapidge, Milano 2008, vol. 2, p. 373. Traduzione P. Chiesa. 
20 Wynfrethus Eadburgae abbatissae, ed. E. Du祭 mmler, Berlino 1892, trascritta e tradotta da M. P. Ciccarese in 
Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 343. 
21 Pe le considerazioni sul rapporto tra sciamanismo e visioni dell’aldilà cristiane si veda M. Eliade, Lo 

sciamanesimo e le tecniche dell’estasi, Roma 1983. 
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l’anima visiti il paradiso o l’inferno: questo collegamento tra uomo religioso e uomo malato 

può derivare – a livello antropologico e non culturale – dall’idea che entrambi arrivano speri-

mentare momenti fondamentali dell’esperienza umana, come la solitudine, la precarietà e l’osti-

lità del mondo che ci circonda. Anche nella cultura sciamanica la malattia è segno dell’essere 

scelti e per questo rappresenta una sorta di iniziazione dopo la quale lo sciamano assume il 

“ruolo sociale” di diffusione del sacro. Se trasportiamo questo ragionamento all’esperienza di 

Godescalco – e ad altri esempi affini nella tradizione cristiana – vediamo che anche Godescalco, 

conclusa la sua esperienza visionaria, passa dalla condizione di semplice contadino “privato”, 

e quindi da una condizione di totale normalità, al ruolo di guida della comunità: una guida sì 

sociale – come nella cultura sciamanica – ma soprattutto spirituale ed escatologica: Godescalco, 

al termine della visione, ha il preciso compito di rivelare ciò che ha visto in modo da distogliere 

più uomini possibili dalla via del male e del peccato. I parallelismi tra le visioni sciamaniche e 

le visioni cristiane – in particolare quella di Godescalco – non si limitano all’affine simbolismo 

mistico della malattia, ma anche gli sciamani sono usualmente condotti nei loro viaggi infernali 

o paradisiaci da guide; anch’essi vengono sottoposti a delle prove per purificarsi prima della 

visione del Cielo; anche nelle loro visioni è spesso presente un bivio dove da una parte c’è “il 

paese senza sera” e dall’altra il “paese senz’alba” e spesso anche a loro il dio lascia dei messaggi 

da riferire all’intera umanità. Inoltre il sistema di punizione o purificazione delle anime presen-

tato nelle visioni sciamaniche mostra delle analogie a quello descritto nelle visioni cristiane, 

soprattutto perché in entrambi i contesti sono frequenti contrappassi e analogie tra punizione e 

pena: per esempio è frequente che uno spirito che in vita era solito origliare alle porte venga 

inchiodato per un orecchio. Spesso nella discesa sciamanica agli inferi è presente il simbolo del 

fiume, che l’iniziato deve attraversare e che può presentare ostacoli di vario genere, come le 

ossa degli sciamani morti o i relitti dei loro tamburi; oppure talvolta lo sciamano deve superare 

un ponte fitto di lame e coltelli: in Godescalo ci sono entrambe le immagini fuse in una crasi, 

dato che ritroviamo un fiume fatto di lame. Infine è spesso presente nella tradizione sciamanica 

l’immagine dell’albero cosmico che rappresenta la sacralità del mondo, la sua fecondità e la sua 

perennità e ospita sulla sua cima un uccello o un anima: anche l’aldilà di Godescalco prevede 

la presenza di un tiglio che ospita un angelo sulla sua sommità. 
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2. GODESCHALCUS E VISIO GODESCHALCI 

 

 

2.1 Le due redazioni 

 

 

Sicuramente la prima domanda che spontaneamente sopraggiunge alla mente del lettore 

della Visio è: è realmente esistito questo contadino rozzo, questo uomo simplex, questo Gode-

scalco da Horchen, al quale è apparsa una visione dell’aldilà intorno al 1188? oppure si tratta 

di un personaggio, del semplice frutto letterario della fantasia monitrice di un chierico? Ad una 

prima superficiale analisi diversi macro-elementi, tra cui il nome stesso di Godescalco, potreb-

bero spingerci a dar credito alla seconda ipotesi. Si tratta infatti della latinizzazione del nome 

antico-tedesco “Gottschalk” – effettivamente piuttosto in voga nella Germania del XII secolo – 

composto dai termini “Got”, Dio e “scalc”, servo. La traduzione letteraria suona pertanto come 

“servo di Dio”, ma anche come “contadino di Dio”. La coincidenza tra nome ed essenza 

dell’uomo risulta tanto calzante da sembrare difficilmente casuale. Eppure siamo in possesso 

di un fondamentale indizio che ci convince in maniera quasi schiacciante del fatto che Gode-

scalco non rappresenta una semplice figura letteraria, ma un uomo reale e storico: le due ver-

sioni della visione, A e B, sono – come sottolinea Assmann – opera  di due diversi chierici che 

con ogni probabilità non hanno avuto nessun contatto tra loro22. I redattori hanno, insomma, 

agito indipendentemente l’uno dall’altro e, dal momento che naturalmente i fatti narrati sono 

troppo combacianti per ipotizzare una sorta di poligenesi, è molto più plausibile che si tratti 

invece di due diverse trascrizioni di un resoconto orale della visione, fatto direttamente da Go-

descalco ai due chierici: i testi di A e B sarebbero quindi una sorta di trasposizione scritta di 

una vera e propria “intervista” orale fatta di persona dai due monaci al visionario stesso, caso 

già condiviso da altri testi della letteratura d’aldilà medievale.  

La ricostruzione testuale delle due redazioni è piuttosto complessa dal momento che, 

per quanto riguarda il Godeschalcus, siamo in possesso di due codici che, a seguito dell’elimi-

natio codicum descriptorum, si riducono a un codex unicum, mentre per la Visio Godeschalci 

sopravvive solamente un manoscritto: non è possibile quindi, per nessuna delle due versioni, 

                                                           

22  Godeschalcus und Visio Godeschalci, ed. E. Assmann, Neumu祭 nster 1979, p. 10. 
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procedere alla collazione. La redazione A è tramandata dal codice W23 e dal codice H 24, mentre 

B è trasmessa dal manoscritto K25. W26 è un manoscritto composito in pergamena, ottenuto 

dalla rilegatura di più opere tra loro indipendenti. I fascicoli che lo costituiscono sono dei qua-

terni ed è dotato di una copertina rigida in legno che risale alla fine del XV o all’inizio del XVI 

secolo; il formato del volume è 22,5 x 15 cm.  L’interno della copertura anteriore, sul bordo 

superiore della quale è presente una firma della metà del XVIII secolo, è costituito da un foglio 

di pergamena di un manoscritto liturgico del XIV secolo. Il testo del Godeschalcus occupa solo 

una porzione del manoscritto, ossia dal folio 1v al folio 24r e risale alla fine del XII secolo, 

elemento che ci conferma la datazione della stesura e che gioca a favore dell’attendibilità del 

testimone. Sul f. 1r il manoscritto ospita alcune postille di lettori appartenenti a secoli differenti: 

per esempio, una nota di possesso di una mano XIII-XIV secolo ci informa che “liber iste go-

deschalcus est Gerhardi nobilis advocati de Monte”: ciò dimostra che il manoscritto è apparte-

nuto a un Gerhard von Hausberge, il quale tra il 1262 e il 1321 frequentemente è stato testimone 

come burocrate della diocesi di Minden. Sempre sul f. 1r è presente un breve indice dei testi 

contenuti nel codice che è di mano di Mattia Flacio Illiro – teologo luterano tedesco del XVI 

secolo – al quale il codice passò. W restò nella biblioteca di Flacio fino al 1618, quando entrò 

a far parte della dotazione dell’università di Helmstedt, per poi passare a Wolfenbüttel. Dal f. 

25r al 27v il codice di Wolfenbu祭 ttel ospita un Tractatus de symonia databile XIII-XIV secolo; 

dal f. 28r a 86r un Libellus de variis sanctorum patrum voluminibus excerptus, inprimis de fide 

(XIV secolo); il foglio 86 v. contiene un De votis; infine l’ultimo foglio, l’87, presenta nel suo 

recto e verso il Lux est orta gentibus con sovrapposte annotazioni successive. Il testo di A pre-

senta pochissimi errori di trascrizione che – secondo Assmann – sono dovuti, “alla stanchezza 

di chi sta scrivendo, infatti si può facilmente notare che sono tutti contenuti in una determinata 

sezione del libro”27.  A partire da questa osservazione il filologo propone un’ipotesi azzardata, 

ma affascinante: W sarebbe una trascrizione in bella copia del testo fatta dell’autore stesso, 

quindi un autografo.  

Il codice H è un manoscritto cartaceo in quarto (20,5 x 17,3 cm) ed è solo parzialmente 

scritto su entrambi i lati del foglio a causa della permeabilità della carta all’inchiostro. Porta il 

titolo di Historia Godeschalci, ma presenta anche due sottotitoli aggiunti da mani successive 

ossia: 1) Tempore Henrici Leonis visionibus mactati eleganter scripta e 2) Scripta in parochia 

                                                           

23 Wolfenbu祭 ttel, Herzog-August-Bibliothek, Codex guelf. 558 Helmst. 
24 Hannover, Niedersa祭 chsische Landesbibliothek ms. XXIII 163. 
25 Ko祭 ln, Historisches Archiv, GB fol. 75. 
26 La descrizione di W, H, K è ripresa dall’ed. del testo di E. Assmann, pp. 17-23 e 35-38.  
27Godeschalcus und Visio Godeschalci, ed. E. Assmann, Neumu祭 nster 1979, p. 20. Traduzione mia. 
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Novimonasteriensi in Holsatia a parocho loci.  È una copia di W, quindi perde il suo interesse 

testimoniale in quanto non solo descriptus, ma – se seguiamo Assmann – apografo di un auto-

grafo. Vi hanno lavorato tre scribi: il primo ha commesso diversi errori, dati soprattutto dall’in-

comprensione delle abbreviazioni di W, e ha lasciato diversi spazi bianchi in concomitanza a 

lezioni per lui incomprensibili. Il secondo copista ha cercato di riempire al meglio i vuoti lasciati 

dal suo predecessore. La terza mano invece inserisce diversi commenti e postille al testo e sem-

bra interessata soprattutto alla dimensione giuridica (che emerge maggiormente nel passo che 

tratta le vicende del puer homicida). 

Infine K, codice unico della redazione B, è composto da 139 fogli di carta in formato in 

folio (29,5 x 21 cm) e da alcuni fogli di pergamena non numerati. È databile al XV secolo e 

ospita diverse opere che sono state trascritte da ben cinque copisti differenti: tra questi solo lo 

scriba della Visio Godeschalci non è stato identificato con certezza. Dal f. 1r a 94v troviamo il 

Trivium praedicabilium; da f. 94r - 99r la Visio cuiusdam Godescalci terribilis valde; e da f. 

99r a 101r la Visio Wihlelmi novicii, ordinis sancti Benedicti.  

 

 

2.2 Scopi e modalità operative dei due redattori 

 

Non meno rilevante è il tentativo di delineare e comprendere gli scopi che hanno spinto 

i due chierici a trascrivere la visione dell’altro mondo avuta da Godescalco: difatti, dal momento 

che gli esiti della trascrizione sono differenti, diventa facile pensare che lo siano anche le finalità 

dei due redattori. Il presupposto da cui bisogna partire è che Godescalco abbia riferito ad en-

trambi il medesimo resoconto delle proprie vicende – ovviamente con tutti i limiti del caso: è 

cosa nota che un parlante tende sempre ad adattare ciò che deve dire al contesto comunicativo, 

al grado di confidenza che ha con l’ascoltatore, alla cultura di quest’ultimo… –, eppure i monaci 

fanno scelte diverse nel momento della stesura per iscritto. Il redattore del Godeschalcus opta 

per l’adozione della terza persona, risulta essere più completo ed esaustivo nella trattazione 

delle vicende e, soprattutto, è maggiormente interessato non solo alla descrizione dettagliata 

del contesto storico-sociale del suo tempo, ma anche alle vite dei personaggi locali che Gode-

scalco incontra nell’altro mondo: ama inserire nomi e figure di canonici e vescovi di 

Neumu祭 nster, – di cui fornisce le dovute lodi per l’irreprensibile condotta – di conversi, persino 

di cucinieri o alludere, senza nominare, a vedove caste del villaggio. Con ogni probabilità que-

sto interesse deriva dal fatto che il chierico stesso doveva essere cittadino di Horchen o di Neu- 
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mu祭 nster e pertanto – soprattutto in veste di uomo religioso – conoscere in prima persona quelli 

di cui la visione parla: in tutto ciò non manca un tratto di curiosità innata che gli abitanti di un 

piccolo paesino hanno per “i pettegolezzi” che  riguardano i compaesani, cosa che conferma la 

dimensione popolare della visione se per popolare intendiamo – al di là delle definizioni più 

canoniche – qualcosa che non ha l’ampiezza di vedute tale da essere interessato alla dimensione 

universale, per cui si limita a quella locale. L’appartenenza del redattore al medesimo micror-

ganismo cittadino di Godescalco è dimostrato anche dalla preoccupazione che lo assale quando 

si pone la necessità di riferirsi a persone ancora vive, ma a cui è destinato un posto di salvezza 

in purgatorio: difatti dedica quasi un intero paragrafo a spiegare – come giustificandosi – la 

scelta di non nominare i concittadini personalmente. Il redattore di B, al contrario, non si mostra 

sfiorato dal problema: l’assenza di nomi nella Visio Godeschalci pare derivare piuttosto dal 

fatto che il chierico B non ha mai incontrato quelli di cui si parla, non ne conosce  il nome che 

quindi non ha modo di inserire nel testo. Le motivazioni che spingono il redattore del Gode-

schalcus a non riferire il nome delle persone coinvolte – quelle ancora viventi, mentre per i 

morti il problema non sussiste – sono in particolare tre: 

 

A, cap. 37: Hoc loco, scilicet ubi de futura gloria in fragili adhuc carne fluctuantium sermo incidit, 

triplici racione suppressis nominibus seriem narrationes percurrere melius duximus. Timemus namque, 

ne quasi de immutabili predestinatione dei, de quibus sermo est, securiores de se facti sub repente ne-

glientia perseveranter non teneant, quod habent, aliusque secundum apokalistam coronam eorum acci-

piat, aut ne verecundis preconia sua ore vulgi celebrara moleste audientibus causa pudoris fuerimus, 

aliisve forte aures suas favoribus scalpi delectabiliter sentientibus eletionis temptationem improvidi at-

tulerimus. 

 

[A questo punto – ossia quando il discorso tocca la gloria futura di coloro che ancora vacillano nella 

fragilità della carne – abbiamo pensato che fosse meglio continuare il corso della narrazione senza fare 

nomi per tre motivi. Infatti temiamo che quelli di cui parliamo, diventati più sicuri di sé – come se la 

predestinazione divina fosse immutabile – non mantengano con perseveranza quello che hanno conqui-

stato a causa di un’improvvisa negligenza: così un altro prenderà la loro corona, come dice l’Apocalisse. 

Secondariamente temiamo che potremmo essere causa di vergogna per persone riservate, costrette ad 

ascoltare le proprie lodi diffuse dalla bocca del popolo. Infine potremmo involontariamente indurre nella 

tentazione della superbia altri, se sentissero le loro orecchie piacevolmente solleticate da applausi.] 

 

Dal momento che le persone di cui Godescalco viene a conoscere il destino di salvezza 

sono abitanti del villaggio o della diocesi – come la narrazione ci dice – si delinea lo stretto 
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circolo che la visione istituisce: i predestinati alla salvezza che Godescalco incontra sono citta-

dini di Horchen, come i lettori – con cui in parte si identificano –, i redattori, il visionario e tutti 

(così pare a leggere la visione) gli abitanti dell’altro mondo. Risulta evidente che il Godescalco 

ha una dimensione decisamente ristretta: i suoi lettori ideali sono i cittadini di Horchen o, al 

massimo, di Neumu祭 nster – lettori che il redattore conosce, che vede di persona nella sua quoti-

dianità e che a loro volta conoscono le persone di cui si sta parlando e proprio per questo sono 

interessati alle loro vicende. Il redattore di A, inoltre, non si lascia sfuggire nemmeno l’occa-

sione di inserire commenti personali e ammonizioni dirette ai lettori. È evidente quindi che se 

da una parte c’è il desiderio di inserirsi nella dimensione scritturale e in qualche modo “for-

male” propria del genere letterario delle visioni (sceglie infatti la terza persona e usa una sintassi 

latina molto più complessa rispetto a B), dall’altra il testo non mette in scena la drammatica 

condizione umana che accomuna ogni tempo e luogo, come ciò che è letterario dovrebbe fare: 

i dettagli di storia paesana che il redattore inserisce e che risultano tanto intriganti per i concit-

tadini, non sono pensati per interessare l’umanità intera e forse potrebbero annoiare il lettore 

del XXI secolo. Il resoconto del “rapimento di San Martino” e del rapporto tra Bakaridi e Go-

descalco Dasonida – per fare un esempio – si dilunga in A per molte pagine: tale disgressione 

produce un vero e proprio spostamento dalla descrizione della pena del fuoco e delle sue dina-

miche – quindi dalla dimensione escatologica, ultraterrena, universale in quanto riguarda ogni 

uomo – al resoconto di circostanze terrene e locali; la profanazione delle reliquie del santo era 

sicuramente qualcosa che i lettori della visione avevano ben in mente o che avevano vissuto in 

prima persona: possiamo immaginare che alcuni di loro avessero partecipato alle ricerche di-

sperate dei colpevoli o che molti fossero tra quelli che si erano rattristati per il sacrilegio alla 

chiesetta locale.  In B, invece, la narrazione dello stesso evento è molto più stringata e non 

scende nei dettagli delle dinamiche che l’evento innesca nel villaggio. In generale, il redattore 

di B sceglie di mantenere la prima persona in modo da favorire un’immersione totale nel rac-

conto che possa far credere che sia la voce stessa di Godescalco a parlare, cosa che si preoccupa 

di spiegare:  

 

B, cap. 2: Nunc itaque ordinem narracionis eius aggredientes ipsum in persona sua loquentem narramus. 

Ait autem sic. 

 

[Così ora cominciamo a narrare la successione del suo racconto e lo lasciamo parlare in prima persona. 

Racconta così.] 
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Il chierico B si mantiene quindi più vicino alla dimensione dell’oralità: non solo per 

questo – che la dimensione del parlato sia da sempre e tutt’oggi percepita come più famigliare 

e piacevole è cosa risaputa – ha goduto di una maggiore diffusione rispetto ad A, ma anche per 

la sua brevità e migliore fruibilità. Difatti, se la versione A è stata per secoli conosciuta solo 

tramite riferimenti nella letteratura scolastica, B è stata stampata diverse volte, ma mai con una 

buona edizione critica e senza traduzione. Il primo a colmare questo vuoto e a proporre un’ade-

guata traduzione in lingua tedesca è stato Assmann nel Godeshalcus und Visio Godeschalci, 

pubblicato nel 1979: Assmann si è preoccupato di stampare entrambi i testi, di commentarli e 

di tradurli, inserendo anche i dovuti riferimenti ai problemi testuali causati dalla ristrettezza 

della tradizione. 

Le differenze tra A e B sono anche di natura stilistica: A usa una sintassi molto più 

complessa e articolata tanto che il singolo periodo può dilungarsi anche per molte righe di testo; 

preferisce la rielaborazione del discorso tramite l’indiretto legato. B invece ha uno stile più 

immediato, costruisce le frasi con una sintassi più semplice e paratattica; preferisce – sempre 

per la sua maggiore fedeltà al parlato – riportare il discorso diretto. A inoltre esibisce maggior-

mente l’uso di similitudini, parallelismi, immagini retoriche e citazioni bibliche. Per eviden-

ziare le differenti modalità narrative dei due redattori si possono mettere a confronto passi pa-

ralleli presenti sia nella redazione A che in B. Un primo passo illuminante a questo proposito è 

quello in cui Godescalco – dopo aver incontrato Dasonida nella pena del fuoco, tormentato in 

modo più crudele di ogni altra anima – chiede alle guide il motivo di tale trattamento speciale, 

vista la sua particolare crudezza: 

 

A, cap. 21: Viso Godeschalcus noster tanto equivoci sui cruciatu querens ab angelo, quid commisisset, 

ut tanti mali esse, eo quod aliquando eum fraudolenter vendidisset. Adiecit preterea tantam eum, ex quo 

defuncuts fuisset, penam sustinuisse et usque ad diem novissimum passurum esse, et qualibet die septem 

vicibus tam dire torquendum. 

 

[Il nostro Godescalco, vedendo il terribile tormento del suo omonimo, chiese all’angelo che cosa avesse 

fatto per subire pene così grandi. Gli rispose che san Martino era causa per lui di un tale male, dal 

momento che una volta lo aveva venduto con la frode. Aggiunse inoltre che aveva sopportato una puni-

zione così dura dal momento in cui era morto e l’avrebbe sopportata fino al giorno del giudizio. Ogni 

giorno doveva essere torturato tanto crudelmente per sette volte.] 

 

B, cap. 19: De quo cum quererem, quare ista pateretur, angelus respondit: “Propter beatum Martinum, 

nam eum vendidit”. “Quanto, inquam, tempore hec pacietur?”. “Usque ad diem iudicii”, inquit, “prius 
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enim iniquitas eius expiari non poterit. Sepcies autem quolibet die sic usque ad tempus illud torquebi-

tur”. 

 

[Quando chiesi di lui e per quale motivo sopportasse queste cose, l’angelo mi rispose: “A causa di san 

Martino: infatti l’ha venduto”. “Per quanto tempo sopporterà queste pene?”. “Fino al giorno del Giudi-

zio”. – disse – “La sua iniquità non potrà essere espiata prima di allora. Fino a quel momento, verrà 

tormentato in questo modo sette volte al giorno”.] 

 

Se il contenuto narrativo è esattamente il medesimo, le modalità di referto del parlato 

sono differenti. A sceglie di adottare l’indiretto legato, B preferisce invece il diretto legato: è 

evidente che il discorso diretto implica una minore mediazione narrativa e risulta pertanto più 

immediato e comunicativo. Le due redazioni si differenziano quindi per alcune scelte formali 

che, nel complesso del tessuto narrativo, restituiscono un diverso registro stilistico e grado di 

fruibilità. Ma il sistema di divergenze tra il Godeschalcus e la Visio Godeschalci è anche legato 

alla tensione digressiva che la prima redazione mostra e che risulta evidenziata dalle abilità 

riassuntive che il redattore di B adotta laddove i fatti narrati non risultino – in base alla sua 

sensibilità – di particolare interesse: ciò è evidente se confrontiamo le modalità con cui i due 

redattori riportano le vicende del puer homicida. Difatti, mentre il Godeschalcus dedica alla 

vicenda un lunghissimo capitolo (composto da addirittura 14 paragrafi) e un capitoletto più 

breve, dilungandosi così per pagine e pagine, la Visio Godeschalci liquida il tutto in poche righe 

che mostrano un dono della sintesi invidiabile e, in contemporanea, lo scarso interesse che il 

chierico B – per i motivi sopra indicati – doveva avere per la storia: 

 

B, cap. 12: Duo pueri apud nos erant, quorum alter novem, alter septem annorum erat. Ad nuces avella-

nas carpendas in silvam abierunt, sed maior bipenne, quam secum ad corillos decidendas tulerat, insti-

gante diabolo minori caput amputavit. Quod cum celatum esse non posset, puer homicida iudicio legis 

crurifragio punitus est. 

 

[C’erano due ragazzini presso di noi: uno aveva nove anni, l’altro sette. Si allontanarono verso un bosco 

per cogliere le nocciole, ma il più grande, su istigazione del diavolo, tagliò la testa del più piccolo con 

una scure che aveva portato con sé per tagliare le nocciole. La cosa non poteva restare nascosta e il 

ragazzo, essendo un assassino, venne punito secondo la legge: gli vennero spezzate le gambe.] 

 

Interessante notare che, anche in questo caso, A ci precisa con minuzia il nome del vil-

laggio dei ragazzi (Emkendorf), il nome del villaggio dove risiedevano i parenti comuni ai due 
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(Bunsdorf), il nome del fiume che devono attraversare per passare dall’uno all’altro (Eider) e il 

nome del bambino ucciso (Winido): di tutto ciò non si fa menzione in B, in quanto si tratta di 

informazioni secondarie che interessano a chi conosce bene i luoghi e le persone, ma non a chi 

è estraneo a quella realtà locale, come il redattore di B e come noi.  
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3. INTERFERENZE TRA DIVERSE DIMENSIONI 

 

La peculiare genesi delle due redazioni – che nascono dall’incontro tra l’urgenza narra-

tiva sentita da Godescalco e il desiderio di una trascrizione controllata espresso dai chierici – 

fa emergere questioni delicate a cui si deve prestare particolare attenzione nella lettura del testo, 

ovvero il rapporto tra dimensione dell’oralità e dimensione scritta; il rapporto tra tradizione 

colta e popolare; e tra cultura laica ed ecclesiastica.  

 

3.1 Rapporto tra oralità e scrittura 

 

Per prima cosa è doveroso comprendere che la Visio è testimone di un interessante com-

penetrazione tra la dimensione dell’oralità e quella scritta28: questo processo di incontro, in 

realtà, è tipico di molta letteratura latina medievale, visionaria ma non solo. Numerosi testi 

appartenenti al genere nascono, infatti, da racconti orali fatti dai visionari ai redattori, i quali, a 

loro volta, esibiscono con fierezza di aver avuto una fonte diretta e, pertanto, affidabile delle 

vicende. Ad esempio, la visione del monaco di Eynsham venne messa per iscritto nel contesto 

dello stesso monastero in cui il visionario viveva e intraprese il suo viaggio nell’aldilà: a visione 

conclusa, il monaco riferì la propria esperienza ultraterrena al vice priore del monastero, Adam, 

che – per ordine del vescovo di Lincoln – la trascrisse. Tundalo, invece, ebbe la sua visione nel 

1149, durante un soggiorno a Cork e la raccontò l’anno stesso – utilizzando la sua lingua madre, 

ossia il volgare irlandese – a un monaco di nome Marco, che la mise per iscritto adottando, 

secondo le norme del genere, la lingua latina. Caso interessante, in quanto molto vicino alle 

dinamiche proprie della visione di Godescalco, è la Visio Thurkilli: anch’egli contadino e illet-

terato, Thurkill narrò in volgare inglese la propria visione a quello che sarebbe diventato il 

redattore del testo latino, probabilmente identificabile con Ralph di Coggeshall. Tutte le visioni 

citate appartengono al XII secolo, ma la dinamica tra oralità e scrittura pare essere presente sin 

dagli albori del genere. Difatti persino la Visio Baronti – considerata, dopo la Visio Pauli, la 

prima del corpus – deriva dal resoconto diretto che il visionario fa della propria esperienza ai 

confratelli e che uno di loro si preoccupa di trascrivere in un secondo momento29: 

                                                           

28 Il tema del rapporto tra oralità e scrittura nella visione di Godescalco e di Thurkill è trattato da A. Gurevich, 
Culture of Middle Ages: Two “Peasant Visions” of the Late Twelft- Early Thirteenth Centuries «New Literary 
History», Vo. 16, No. 1, 1984, pp. 51-66, a cui si è fatto ampio riferimento. 
29 Visio Baronti, ed. W. Levison, Hannover 1910, trascritta e tradotta in M.P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in 
Occidente, Firenze 1987, p. 241.  
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Tunc omnes congregati in unum, interrogaverunt illum per ordinem, ubi fuisset vel quid vidisset, eis per 

singula exponeret. 

 

[Allora tutti insieme radunati gli chiesero di raccontare per filo e per segno dove era stato e che cosa 

aveva visto fin nei minimi particolari.] 

 

Nelle ultime pagine del testo, il redattore della Visio Baronti sente la necessità di sotto-

lineare ancora una volta che ciò che ha trascritto lo ha sentito personalmente dalla bocca del 

visionario stesso, da cui deriva che non è possibile dubitare della veridicità delle sue parole30: 

 

Ista et omnia superius memorata ego, qui scriptitare praesumpsi, non ab alio dicta vel audita, sed per 

memet ipsum ad praesens probata didici. Si quis aliquis hunc opusculum a me factum legendum in 

manibus acciperit, potest me de rusticitatem verbi reprehendere, non potes de mendacii culpam redar-

guere. 

 

[Tutte queste cose che ho ricordato sopra, io che ho avuto la presunzione di metterle per iscritto, le ho 

sapute non per averle dette o sentite dire da un altro, ma per averle io stesso personalmente verificate. 

Se qualcuno prenderà in mano per leggerlo questo opuscolo, da me composto, mi può rimproverare la 

rozzezza del mio linguaggio, ma non può rinfacciarmi la colpa della menzogna.] 

 

Simile circostanza si ritrova anche nella visione del monaco di Wenlock – databile in-

torno al 717 e avvenuta nel monastero stesso – che venne trascritta da Wynfrith Bonifacio in 

una lettera per la badessa Eadburg. Anche in questo caso il redattore si preoccupa di spiegare 

che31: 

 

Ipse cum sopra dicto fratre redivivo – dum nuper de transmarinis partibus ad istas pervenit regiones – 

locutus sum; et ille mihi stupendas visiones, quas extra corpus suum raptus in spiritu vidit, proprio ex-

posuit sermone. 

 

[Io stesso ho potuto parlare con il suddetto frate redivivo – da poco egli è giunto in queste regioni da 

località oltremare – e lui mi ha esposto a parole sue le visioni stupende che ha visto quando fu rapito in 

spirito fuori del suo corpo.] 

                                                           

30 Visio Baronti, ed. W. Levison, Hannover 1910, trascritta e tradotta in M.P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in 
Occidente, Firenze 1987, p. 269.  
31 Wyhfretus Eadburgae abbatissae, ed. E. Du祭 mmler, Berlino 1892, trascritta e tradotta in M. P. Ciccarese, Visioni 

dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 343. 
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Anche nella Visio Godeschalci il contatto tra racconto orale e scritto è consapevole, 

dichiarato e soprattutto orgogliosamente esibito: i due redattori sottolineano più e più volte il 

fatto che ciò che scrivono lo hanno sentito direttamente dalle labbra di Godescalco o forse dalle 

labbra di Dio per via di Godescalco: impossibile altrimenti  spiegare – questioni che i chierici 

fanno emergere – come mai un contadino simplex abbia potuto parlare degli straordinari misteri 

divini con grande fluidità e naturalezza.  

 

A, cap 53: Cum vice quadam, sicut sepius eum visitare consuevi, conversum quendam, virum prudentem 

satis, in comitatu habens domum eius adissem, ipse nobis de visione quedam expostulatus a nobis reci-

tabat. Que comes ille noster sitibundus hauriebat et spiritu veritatis illustratus sinceram veritatem labia 

eius stillare sicut incunctanter sapiebat, sic constanter astruebat. 

 

[Una volta – ero solito fargli visita molto spesso in compagnia di un converso, uomo molto saggio – 

andai a casa sua e gli chiedemmo insistentemente della sua visione: così lui ci raccontò molte cose. Il 

mio compagno sorseggiava queste parole come un assetato e – illuminato   dallo spirito della Verità – 

capiva senza nessun dubbio che la pura verità stillava dalle labbra di Godescalco e lo affermava con 

fermezza.] 

 

A, cap. 40: Testis est deus verba hec tam mistica ex ore tam ydiote glebonis egressa esse; quod super 

omnia, que ab eo mirabilia dici audivi, admiror. 

 

[Dio mi è testimone del fatto che queste parole tanto mistiche uscirono dalla bocca di uno zotico così 

rozzo: mi meraviglio di questo più che di tutte le cose straordinarie che ho sentito dire da lui.] 

 

La dimensione del racconto orale – della narrazione a voce che è diretta da uomo a uomo 

– diventa quasi una sorta di prova di veridicità e di credibilità del testo: ha valore testimoniale. 

Rispetto a quello che la nostra mentalità moderna ci suggerisce – le parole dette sono per noi 

meno credibili di quelle scritte, anzi vane se non appoggiate dal dato scritto, da un documento 

tangibile – sembra ci sia un ribaltamento totale: proprio perché lo ha detto Godescalco, allora 

il viaggio dell’aldilà raccontato è vero; proprio perché il testo scritto ha fondamento in una 

testimonianza orale, allora è credibile. Nel testo l’incontro tra le due principali modalità narra-

tive – con le loro differenti e proprie dinamiche strutturali – ha portato a una sorta di diasistema 

tra la sfera di chi narra in senso stretto, ossia per via orale, Godescalco, e la sfera di chi trascrive, 

i due monaci redattori di A e B: differenziare in modo sicuro e preciso i due ambiti di intervento 
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– riuscendo così a capire cosa effettivamente deriva in modo diretto dalle parole e dall’espe-

rienza di Godescalco e cosa invece è frutto delle interpolazioni dei redattori – è quasi impossi-

bile. Che i chierici abbiano arricchito la trama della visione con immagini e commenti personali, 

che abbiano modificato aspetti della narrazione e, con ogni probabilità, abbiano omesso qualche 

elemento ritenuto poco pertinente è inevitabile. Difatti, se già in un contesto laico e disinteres-

sato è piuttosto difficile che un narratore di vicende di terzi riesca a mantenersi totalmente 

obiettivo e distaccato, ciò diventa letteralmente impossibile se si considera che in questo caso i 

redattori agiscono in un contesto che, per quanto letterario, è pur sempre profondamente cri-

stiano e ideologico: il fine che i due monaci si pongono nella trascrizione della visione non è 

quello di dilettare i lettori con le vicende miracolose, straordinarie e piacevoli che Godescalco 

ha vissuto (eppure è così che noi oggi – a distanza di secoli – le leggiamo!), ma è quello di 

salvare le anime dei propri fedeli dal fuoco della dannazione eterna e di diffondere il messaggio 

di Dio tra gli uomini della Sassonia; è abbastanza scontato, quindi, ipotizzare che i chierici 

debbano aver inserito forzature in tal senso nella narrazione. Tuttavia l’arduo compito di com-

prendere e scindere ciò che è frutto della fantasia educatrice degli scribi e cosa invece deriva 

direttamente dalla vox Godeschalci (per quanto, poi, la bellezza della visione renda anche que-

sta aporia – come quella della veridicità della visione – quasi irrilevante) può essere agevolato 

dalla stessa dinamica di trasmissione: dal momento che ci restano due redazioni differenti della 

visione, è possibile proporre un confronto delle due in ottica comparativa. Ciò significa che se 

un episodio è presente in entrambe le versioni, possiamo ipotizzare con relativa certezza – come 

già detto la statistica sfavorisce ogni ipotesi poligenetica – che deriverà dalla dimensione orale 

di Godescalco; se invece ci viene riferito da solo una delle due redazioni, è lecito nutrire il 

dubbio – le certezze, in un contesto in cui la documentazione è così scarsa, sono un miraggio – 

derivi dalla dimensione scritta del monaco. Se si procede in questa analisi comparativa, ci si 

rende conto del fatto che i due chierici non modificano mai lo scheletro della struttura narrativa, 

che si mantiene sostanzialmente inalterato: la trama non subisce variazioni, né ci sono modifi-

che consistenti per quanto riguarda la cronologia della visione, la topografia dell’aldilà, le pu-

nizioni che le anime devono sopportare, i precisi riferimenti numerici (nove gli angoli del fuoco, 

quattordici gli uomini che ottengono le scarpe..)… I due chierici sono stati scribi fedeli, nelle 

linee generali, di ciò che Godescalco ha loro testimoniato e non si sono permessi – c’è maggior 

prova del fatto che anch’essi credevano alla veridicità dell’uomo? – di sovvertire i punti nodali 

della storia. Le differenze si insinuano nei dettagli e negli episodi più marginali: in realtà nem-

meno questi contengono elementi divergenti o tali da escludersi l’un l’altro, ma piuttosto cia-

scun monaco – in base alla propria sensibilità e ai propri scopi – adopera dei tagli oppure degli 
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allargamenti arbitrari all’interno del tessuto narrativo. Tendenzialmente B sceglie la via della 

sintesi e della riduzione, mentre A sceglie la via dell’ampliamento: probabilmente Godescalco 

si era mantenuto su una linea media che è stata trasgredita ora in una direzione, ora nell’altra.  

Un altro testo visionario che è vicino alla Visio Godeschalci in quanto mette in scena 

questa interazione costante e collaborativa tra il popolo di parlanti (illetterati) e gli operai della 

parola scritta (ossia i pochi letterati del tempo, per lo più ecclesiastici) è la visione di Alberico 

da Settefrati32, di poco precedente a quella di Godescalco (1120 circa). Alberico, all’età di soli 

dieci anni, ebbe una malattia fortemente debilitante durante la quale gli sovvenne una visione 

dell’altro mondo. A quel tempo Alberico era ancora illetterato e laico, per cui, a visione con-

clusa, prese la decisione di raccontare oralmente ciò che aveva visto a un monaco, Guittone, il 

quale traspose poi per iscritto l’edificante resoconto che il bambino gli aveva fornito. Fino a 

questo punto la comprensione dell’intimo parallelismo che sussiste tra le vicende di Godescalo 

e quelle di Alberico risulta immediata: entrambi sono laici, ignoranti e totalmente analfabeti, 

eppure vengono prescelti da Dio – per vie segrete e incomprensibili – durante un periodo di 

gravissima malattia per far visita ai regni dell’aldilà e raccontare fedelmente agli uomini ciò 

che hanno visto. Questa dinamica è problematica dal momento che i due non sono in grado di 

portare a termine da soli la missione che la volontà divina ha loro affidato e questo per due 

motivi: non sanno scrivere – e quindi non possono diffondere il messaggio celeste su larga 

scala, né far sì che questo sopravviva alla loro morte – e non sono autorevoli: nessuno avrebbe 

creduto a uno zotico o a un bambino. Proprio all’interno di questa delicata frattura si inseriscono 

le figure dei monaci-redattori, che sono capaci di portare a termine quello che i due visionari 

avevano fallito: i chierici sono infatti detentori della cultura, e quindi della parola scritta, sono 

autorevoli e, non da ultimo, pastori di anime ai quali ogni credente avrebbe prestato fede.  Di-

fatti, diversi anni dopo la sua visione, Alberico prese i voti, divenne monaco e, di conseguenza, 

colto e letterato: solo allora decise e fu in grado di riscrivere di proprio pugno la visione che 

aveva avuto. Solo quando – e se – dalla condizione di laico e illetteratus il visionario passa allo 

status di monaco e litteratus acquista il diritto di approccio alla dimensione scritta – privilegio 

rappresentato dalla lingua latina, non da quella volgare del parlato – altrimenti è costretto a 

chiedere aiuto alla casta di coloro che hanno assunto in quei secoli il ruolo di principali inter-

mediari tra popolo e cultura e tra uomo e Dio: i chierici33. Questo discorso sembra perfettamente 

confermato dalle parole finali del Godeschalcus:  

                                                           

32 Si faccia riferimento a Visione di Alberico da Settefrati, ed. C. De Vivo, Ariano 1899. 
33 A proposito del rapporto tra oralità e scrittura nelle visioni dell’aldilà e in particolare nella visione di Alberico 
cfr. J. Le Goff, Aspetti eruditi e popolari dei viaggi nell’aldilà nel Medioevo in L’immaginario Medievale, Bari 
2004, pp. 75-98. 
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A, cap. 65: Quoniam ergo, quicumque vidit, ad edificationem omnium omnibus ultro Godeschalcus in 

persona propria insinuare desiderans non prevalet, imbecillitatem sua deo et vicem suam ministris ipsius 

commendans peticionem suam, quatinus vicem eius agere dignentur, ad ipsos (…) dirigit. 

 

[Godescalco vorrebbe far conoscere di persona a tutti – per la loro edificazione – ogni cosa che ha visto, 

ma non ne ha la forza. Perciò affida la sua incapacità a Dio e il suo compito ai Suoi servitori e indirizza 

a loro la sua richiesta, affinché si degnino di far le sue veci.] 

 

 

3.2 Cultura colta e cultura popolare 

 

Strettissimo postulato delle considerazioni sul rapporto tra oralità e scrittura appena pro-

poste è il fatto che, nel genere letterario delle visioni di aldilà,  si stabilisce anche un vitale e 

variegato incontro tra il sistema della tradizione colta – emblematizzata nella Visio dalle figure 

dei due chierici che si prodigano in continui sforzi di innalzamento del tono della narrazione – 

e il sistema della cultura popolare, a cui il povero e rozzo Godescalco appartiene e da cui, 

quindi, è necessariamente influenzato nell’imaginario della sua visione. Questo incontro genera 

un tratto tipico di moltissima letteratura visionaria medievale, ossia il fiorire nel testo di imma-

gini sincretiche che assorbono elementi provenienti ora dall’una, ora dall’altra tradizione, anche 

se non può essere istituita, per il periodo del Medioevo, quella netta distinzione tra sfera del 

popolare e del colto a cui oggi tendiamo a pensare e ancor meno è possibile banalizzare il pro-

blema di questo rapporto reciproco istituendo facili parallelismi tra categorie culturali e ceti 

socio-economici, per cui tradizione popolare = insieme di immagini, di miti, di leggende che 

sono nate e continuano a vivere tra il ceto popolare (poveri, lavoratori, contadini…) e che per-

tanto sono espressione di una cultura subordinata, mentre tradizione erudita = insieme di im-

magini, miti, leggende che derivano dal livello più alto della cultura e che pertanto apparten-

gono solo al ceto aristocratico o alto-ecclesiastico dominante. A tale proposito Le Goff sottoli-

nea che “dividere in categorie la società è un’operazione già delicata per le società contempo-

ranee, ma diventa carica di insidie per le società del passato”34: le dinamiche che agiscono tra 

tradizione popolare e colta sono quindi relazionali e non oppositive e necessariamente conflit-

tuali.  

                                                           

34 J. Le Goff, L’immaginario medievale, Bari 2004, p. 77. Si è fatto anche riferimento più generale al volume per 
il tema del popolare nella tradizione visionaria. 
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Fatte le dovute premesse sulla necessità di intendere termini come “cultura colta” o “tra-

dizione popolare” in senso mobile e mai fisso, si può semplificare l’ampia varietà dei casi af-

fermando che ciò che avviene solitamente nella letteratura visionaria è che il ceto colto – ancora 

per lo più identificabile con l’alto e medio clero – opera nei confronti del popolare una sua 

standardizzazione e normalizzazione in direzione del dogma cristiano. In effetti è proprio que-

sto l’atavico vantaggio che la cultura colta – ancora oggi – ha su quella popolare: il chierico 

conosce e comprende la dimensione popolare, quindi può adottarne le immagini per i suoi scopi; 

il contadino non ha i mezzi per avere una conoscenza anche solo mediocre della cultura colta, 

che ha il suo luogo di espressione nei libri, pertanto può solo riportare suggestive e misteriche 

frasi che ha sentito qualche volta a messa. Il monaco colto, nel momento in cui si cimenta a 

trascrivere un racconto dal gusto così radicalmente popolare come una visione, mette in atto 

una sorta di operazione ideologica, ossia una cristianizzazione e legittimazione del popolare: in 

sintesi il chierico si preoccupa di neutralizzare e riaccompagnare nella sfera dell’ortodossia 

cattolica gli elementi folklorici maggiormente ambigui e, quindi, potenzialmente sovversivi in 

quanto estranei ai dettami della Chiesa. Per esempio la figura della guida – che  ha il compito 

di accompagnare e proteggere colui che è stato destinato per grazia a visitare il regno dell’aldilà 

– si afferma nella letteratura folklorica e colta (Eneide) molto prima dell’avvento del cristiane-

simo, ma ciò che le visioni cristiane si preoccupano di fare è estirpare le figure di guida che 

provengono da un sottosuolo classico o popolare, come animali psicopompi, sibille, streghe, 

per lasciar rigorosamente posto ai santi, agli angeli, ai beati, alla Madonna: le immagini fanta-

siose che il popolo nutre vengono contenute dai clerici che, se non riescono ad eliminarle, pos-

sono però renderle legittime e utili all’edificazione del perfetto cristiano. Inoltre il fatto che 

questo bisogno di controllo sulle immagini popolari nasca proprio nel contesto monastico non 

è casuale: le grandi abbazie erano infatti luogo di continua interazione e incontro tra ecclesia-

stici colti e cucinieri, contadini, giardinieri che lavoravano per il monastero ed erano esponenti 

della dimensione popolare più viva35. Nel genere delle visioni – e la visione di Godescalco non 

è da meno – ci sono diversi elementi che testimoniano questa discesa volontaria e temporanea 

nel folklorico che i monaci sono disposti a fare – senza assumere però i tratti più gretti della 

popolarità, ma mantenendosi a un livello di medietà controllata – al fine di salvare anime: ve-

diamo, quindi, i principali e più frequenti tratti popolari che la Visio Godeschalci non solo 

                                                           

35 Posizione espressa da J. Le Goff, L’immaginario medievale, Bari 2004, p. 91.  
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assume, ma condivide con le altre visioni dell’altro mondo medievali, ricordando però che “nes-

suno di questi riferimenti sembra così convincente da poterci fare parlare di un provato utilizzo 

di quanto scritto nei modelli letterari”36. 

 

3.2.1 Principali immagini che la visione ricava dalla dimensione popolare 

 

A] Ottica popolare dello smisurato, dell’abnorme e dell’orrido 

 

Le modalità descrittive iperboliche sono un connotato quasi connaturato alle immagini 

di tradizione più profondamente popolare e per questo, nel contesto cristiano, sono state ampia-

mente sfruttate dal ceto colto – chierici e predicatori – in vari contesti artistico-espressivi fina-

lizzati ad istituire una comunicazione e un legame con il popolo (nei sermoni rivolti al volgo, 

nell’arte sacra destinata alla contemplazione da parte del gregge di fedeli, nelle vite di santi..)..  

In questi particolari casi, le immagini smisurate, esagerate, incommensurabili sia nel bene che 

nel male, assumono due precise finalità: la prima, in negativo, è quella di terrorizzare i fedeli 

più sprovveduti con quante più atroci e terribili pene infernali, in modo da farli allontanare dai 

peccati che portano a tali estenuanti sofferenze; la seconda, in positivo, è quella di meravigliare 

il popolo, allietarlo e fargli desiderare quell’immenso luogo di delizie eterne che è il paradiso 

in modo così intenso da non deviare mai dalla via del bene e di Cristo, ma soprattutto della 

Chiesa. Ma l’attrattiva che la cultura popolare ha per ciò che è di misura abnorme è un fenomeno 

che va al di là delle strumentalizzazioni che il ceto colto poi ha – quasi in seguito a una sorta di 

presa di coscienza a posteriori – operato e per convincercene basterebbe pensare alla dimen-

sione della fiaba e del racconto folklorico orale dove esseri alti come montagne popolano terre 

senza confini. Tipica delle rappresentazioni folkloriche del paradiso (cristiano o meno) è la 

descrizione del regno dei cieli nei termini di un attrattivo e piacevole paese della Cuccagna, 

dove ci sono innumerevoli e splendenti pietre preziose, fiumi di cibo e di denaro, dove nessuno 

vive in misera: l’altro mondo è quindi regolato nell’immaginario popolare da prerogative non 

tanto divine, ma – secondo una definizione di Bachtin – “carnevalesche”37, ossia portatrici di 

un ribaltamento radicale dell’usuale corso degli eventi nel mondo, per cui i poveri che sulla 

terra sono destinati alla pochezza nel paradiso godranno di un’immensa opulenza.  

Un momento tipico del “carnevale” paradisiaco si ritrova anche nel Godeschalcus, men-

tre la Visio Godeschalci lo omette: si tratta dell’inversione delle dinamiche padrone-servo. Chi 

                                                           

36 Godeschalcus un Visio Godeschalci, ed. Assmann, Neumu祭 nster 1979, p. 14. Traduzione mia. 
37 Cfr. M. Bachtin, L’opera di Rablais e la cultura popolare, Milano 2001. 
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nella vita terrena è stato servo, costretto a obbedire e a soddisfare i capricci dei padroni, nell’al-

tro mondo sarà onorato e servito proprio da coloro che hanno reso la sua condizione terrena 

tano angusta. Il testo di A dedica un intero capitolo38 a questa circostanza sovversiva, alla quale 

Godescalco assiste nel contesto della festa di sant’Andrea: 

 

A, cap. 44: Patresfamilias quoque nonnullos et matresfamilias ibidem recognitos summa cum reverentia 

capite humiliato propriis famulis et famulabus suis honorem exhibere conspexit ei in conspectus eorum 

quasi confundi, eo quod aliquando potestatem super eos utpote conchristianos excercere presumpsissent. 

 

[Vide anche alcuni feudatari e signore che aveva lì riconosciuto onorare con sommo rispetto e con il 

capo chino i propri servi e le serve ed essere come turbati alla loro vista per il fatto che avevano talvolta 

osato far valere il loro potere su di loro sebbene fossero loro compagni cristiani.] 

 

Anche le immagini orride e a tal punto particolareggiate da rasentare il macabro sono 

una modalità descrittiva che il Medioevo più popolare – con il lieve sadismo che lo caratterizza 

– apprezza molto.   

La Visio Godeschalci condivide questa vistosa insistenza sulla dimensione iperbolica 

nei momenti descrittivi – sia per quanto riguarda la topografia dell’inferno che quella del pur-

gatorio – e ciò potrebbe avere una duplice origine: infatti, se da una parte i monaci-redattori 

avranno certamente voluto insistere sullo straziante dolore che le spine durissime dell’immensa 

brughiera causano a chi è scalzo affinché il fedele sia spinto a fare carità per guadagnarsi le 

scarpe, dall’altra è probabile che lo stesso Godescalco abbia immaginato nella sua visione un 

purgatorio brulicante di una folla innumerevole di anime liete per il loro destino di salvezza o 

un fiume tanto esteso e minaccioso, perché quelle sono le immagini che un contadino – inserito  

nella sua cultura popolare – si  aspetta di trovare nell’altro mondo. L’aldilà di Godescalco è un 

regno che non conosce mediocrità, ma tutto ciò che contiene – sia nel bene che nel male – è 

smisurato: il tiglio che ospita i calzari è “di straordinaria grandezza e bellezza”, le scarpe stesse 

sono tanto numerose che “nessuno crederebbe che ce ne sia una tale quantità in tutto il mondo”, 

il fiume che le anime devono attraversare per purgarsi è “di lunghezza infinita e di tale larghezza 

che a malapena il suono di un corno avrebbe potuto oltrepassarlo”, il fetore che la via per l’in-

ferno esala è “smisurato e inaudito”, il fuoco in cui il puer homicida è punito “supera tanto il 

nostro per vigore della fiamma quanto questo è percepito come superiore al ghiaccio per il suo 

calore” e ha una “fiamma smisurata, come smisurati erano il terrore e l’orrore che generava”, i 

                                                           

38 Il cui titolo è per l’appunto De dominis e dominabus reverentiam famulis et famulabus suis exhibentibus. 
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torturatori che presiedono alla pena del fuoco hanno “mantici grandissimi”; la situazione non 

cambia se passiamo alle immagini positive e liete del purgatorio: leggiamo che nel purgatorio 

il sole “supera di nove volte il sole terreno per lo splendore”, ovunque si irradia una “radiosa 

magnificenza, “una gloria meravigliosa”, la casa della vedova è “decorata con una cesellatura 

molto accurata e brilla di un grandissimo splendore”, gli abitanti della città sono “innumere-

voli”. Gli esempi che si possono fare a proposito sono a tal punto diffusi per tutto il telaio della 

narrazione che è molto probabile che un lettore, aprendo semplicemente una pagina qualsiasi 

del testo, si imbatta in una delle tante strutture lessicali (solitamente sostantivo + aggettivo o 

doppio sostantivo, uno dei quali al genitivo) volto a generare sbalordimento e senso di straor-

dinaria grandezza nel lettore. L’aspetto che entrambe le versioni della Visio sottolineano più 

volte con insistenza è il fatto che tutto ciò che è contenuto nell’altro mondo è a tal punto fuori 

dai parametri di giudizio a noi usuali da non poter essere paragonato con il corrispettivo ente 

terreno: per esempio, come il sole brilla nel mondo terreno, così splende anche nell’altro 

mondo, ma il sole del purgatorio non è minimamente paragonabile al nostro che a confronto 

pare spento; come le case sono disseminate nei villaggi terreni, così si vedono anche nel purga-

torio, ma l’essenza luminosa, splendente, radiosa delle case celesti è tale da non renderle para-

gonabili alla nostra comune idea di casa, ma ineffabili.  

Anche il piacere tutto popolare per l’orrido è riscontrabile nella Visio, anche se – se-

condo le prescrizioni del genere – si limita al solo contesto infernale, che presenta una materia 

narrativa più adatta a uno stile così realistico e perturbante. Un passo particolarmente esemplare 

a questo proposito è sicuramente rappresentato dalla minuziosa descrizione che il redattore di 

A, ma non di B, ci offre del funzionamento della ruota – strumento di tortura tra i più adottati 

nel Medioevo – a cui il puer homicida è sottoposto: 

 

A, cap. 26: Ille vero libenter ei se supplicii fieri solet menbris singulis singillatim rota confractis os non 

aperuit, nisi cum dorsum per medium spine et scapularum collideretur. Tunc enim tantum fremitum 

miserabilem emittens obiit. Inde circa radios rote tortore menbra collisa volvente cum ossa quedam 

longiuscula menbrum quodcumque rigiditate sua radium ambire non sinerent, arrepto rastello partes 

ossium fractorum de acie rastelli penitus contrivit, et sic eum rote pro voto inplicitum in altum erexit. 

 

[Una ad una – come accade solitamente in questo tipo di tortura – le singole membra vennero lacerate 

dalla ruota: eppure non aprì bocca. Lo fece solo quando gli si spezzò la schiena tra la spina dorsale e le 

scapole: solo allora emise un rantolo miserabile e morì. Poi il torturatore avvolse le sue membra spezzate 

intorno ai raggi della ruota e – dato che delle ossa ancora un po’ lunghine non permettevano, essendo 

rigide, che ogni membro si adattasse al raggio – prese una piccola zappa e triturò completamente i pezzi 
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di ossa rotte con la punta della zappa: alla fine, dopo averlo intrecciato alla ruota come voleva, lo sollevò 

in alto.] 

 

Il senso di orrido che il passo restituisce è generato dal forte realismo descrittivo che il 

redattore adotta e dalla sintassi molto lenta, che ci costringe – anche contro la nostra volontà – 

a soffermarci con attenzione sul periodo. Il lessico scelto è molto forte: non allude, anzi speci-

fica precisamente: per esempio non viene semplicemente detto che le ossa sono rotte dal tortu-

ratore, ma è puntualmente spiegato che queste vengono “triturate completamente con la punta 

della zappa”. L’effetto ottenuto è quasi quello di una precisa rappresentazione pittorica dell’or-

rore.  

 

           

            B] Presenza di elementi tipici della topografia folklorica del viaggio nell’oltretomba 

 

Alcuni elementi ricorrenti nella topografia dell’altro mondo ripropongono immagini che 

appartengono alla tradizione popolare e che risultano a tal punto assidue nei corpora da essere 

topiche per il genere e costituire quello che può essere definito un “linguaggio popolare dell’al-

dilà”39 o “enciclopedia escatologica”40. Owen sostiene che lo sviluppo di una serie di motivi 

infernali sia dovuta a un processo di accumulazione per cui “ogni volta che appare un nuovo 

trattamento del tema, la collezioni di tradizioni popolari si accresce”41, mentre Carrogues im-

magina una “rete inestricabile e aggrovigliata di influenze, consapevoli o inconsapevoli”42. Il 

problema della consapevolezza delle riprese è decisamente spinoso: alcuni studiosi – come Trail 

– hanno sostenuto che l’utilizzo di elementi topici deriva da un conscio riferimento alle moda-

lità del genere43; mentre Gurevič cerca di comprendere i meccanismi antropologici che stanno 

dietro il ricorrere di immagini topiche e conclude che l’adozione di un immaginario condiviso 

non è dovuta a un desiderio di intertestualità esibito e consapevole, ma a una sorta di  scelta 

obbligata: un uomo del Medioevo, calato – come ogni uomo di ogni tempo – in modo profondo 

e storico  nel  contesto culturale che gli appartiene, pensa all’inferno o al paradiso secondo 

quelle modalità a cui la  cultura del suo tempo l’ha spinto: 

 

                                                           

39 C. Segre, L’itinerarium animae in Il Ducento e Dante, Ravenna 1948 (Letture classensi 13), p. 19. 
40 R. Palgen, Mittelalterliche Eschatologie in Dantes Komo祭 die, Graz 1975, p. 22. 
41 D.D.R. Owen, The vision of Hell, Edinburgo 1970, p. 262. 
42 M. Carrouges, Immagini dell’inferno nella letteratura in L’Inferno a cura di G. Bardy, M.Carrouges, B. Dorival, 
C. Spicq, Ch. V. Heeris, J. Guitton, Brescia 1953, p. 27. 
43  Walahfrid Strabo’s Visio Wettini, ed. D. A. Traill, Berna 1974, p. 12.  
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L’uomo medievale, i cui sogni e incubi erano pieni di immagini dell’aldilà, tentava di descrivere le 

proprie visioni e impressioni e riusciva ad esprimerle nel solo linguaggio a lui accessibile, quello delle 

immagini tradizionali (…)44.  

 

Morgan mostra una maggiore propensione per le posizioni di Gurevič rispetto a quelle 

di Trail e l’idea di ricercare le cause dei parallelismi topografici nel movimento psicologico, 

culturale e antropologico dei visionari che li hanno istituiti pare – in un contesto come quello 

delle visioni che per un uomo medievale doveva risultare di importanza estrema e a tutti gli 

effetti reale, non letterario – più convincente pure a noi. Ovviamente una linea interpretativa 

che volge in questa direzione, porta Morgan a “respingere la tradizionale analisi diacronica che 

vede nella letteratura visionaria una successione di testi scritti, ciascuno dei quali imita i suoi 

predecessori, per adottare piuttosto un approccio sincronico (…)”45. 

Al di là della motivazione che si vuole dare alla presenza di un repertorio topografico – 

sia il puntuale legame con i testi precedenti del corpus o sia l’innata tendenza umana a raffigu-

rarsi ciò che è invisibile con le immagini che il nostro sistema culturale impone – è indiscutibile 

il fatto che il riproporsi di immagini che sempre ritornano nella letteratura visionaria è un tratto 

che connota in particolare l’inferno, maggiormente legato alla dimensione popolare: è il caso, 

per esempio, del calderone e più in generale del parallelismo tra le condanne infernali e il mondo 

della cucina – da cui deriva la serie di spiedini, forni, padelle bollenti che abitano l’inferno – la 

cui origine è popolare e trova vasta diffusione nella letteratura visionaria; dall’iconografia po-

polare nasce anche l’immagine del diavolo come grosso pipistrello nero dalle ampie ali, dotato 

di forcone o uncino o quella dei liquidi bollenti che scorrono nelle viscere infernali, che possono 

essere in zolfo, resina, metallo bollente. Per quanto riguarda invece il paradiso e il purgatorio, 

essi sembrano attingere maggiormente dalla tradizione colta e biblica.  

Questa premessa non solo vale – come è risaputo – per la Commedia, ma anche per la 

Visio Godeschalci. Tuttavia l’aspetto interessante della nostra visione è che, se da una parte si 

colloca all’interno del genere e pertanto ne condivide i tratti più caratterizzanti, dall’altra non li 

assume in modo passivo, ma li rielabora secondo proprie modalità: risulta quindi un testo rico-

noscibile come parte di un corpus più ampio, ma originale. Vediamo le immagini principali: 

 

 

 

                                                           

44 A. J. Gurevič, Au Moyen a画 ge, «Annales» 37, no 2, 1982, p. 260. Citato in A. Morgan, Dante e l’aldilà medievale, 
Roma 2012, p. 42; traduzione L. Marcozzi. 
45 A. Morgan, Dante e l’aldilà medievale, Roma 2012, p. 43.  
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- L’immagine dell’albero 

 

La simbologia dell’albero è molto estesa ed è presente in modo trasversale in numerose 

e antiche culture umane. Un elemento comune che unisce molte delle sfumature che il signifi-

cato figurale dell’albero può assumere nelle diverse tradizioni è rappresentato dal fatto che l’al-

bero è in grado di ancorarsi alla terra grazie alle sue radici, mentre i suoi rami arrivano a toccare 

il cielo: proprio per questo viene percepito come un mezzo di comunicazione tra la dimensione 

terrena e celeste, come ente dotato di un’aura in qualche modo sacrale e simbolica, nonché di 

una forte carica vitale. In effetti l’albero è il primo elemento topografico che Godescalco in-

contra nel regno dell’aldilà, quasi fosse una sorta di “tramite d’accesso” ufficiale alla dimen-

sione dell’altro mondo. Nella simbologia biblica e cristiana più colta l‘albero è solitamente 

legato all’idea di vita e di resurrezione e il suo ciclo vitale, determinato dallo svolgersi delle 

stagioni, allude ai momenti di vita, morte e resurrezione dell’Uomo:  

 

In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà 

dodici raccolti e produce frutti ogni mese; le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni46. 

 

Nell’Eden trovano luogo l’albero della Vita – che incarna simbolicamente anche la croce 

di Cristo, che è in legno e che dà la vita – e l’albero della conoscenza del Bene e del Male: che 

l’altro regno accolga alberi e che questi abbiano una valenza positiva e “guaritiva” è quindi 

qualcosa di conforme persino al dogma cristiano. Tuttavia più che a un parallelismo stretto tra 

l’albero del “limbo” di Godescalco e gli alberi edenici – con tutta la simbologia che assumono 

– della Bibbia, sembra più opportuno pensare al fatto che l’immagine del grande tiglio tragga 

la sua origine dalla dimensione folklorica medievale, che attribuisce caratteri magico-simbolici 

alle varie piante – come la tradizione dei florarii e degli erbarii dimostra – , e  soprattutto ger-

manica. Il tiglio non è una specie molto frequentata nei corpora di erbari, ma – quando compare 

– viene spesso classificato come albero protettivo e curativo, carattere che riscontriamo anche 

nel mondo classico: basti pensare che nella mitologia greca Filira, trasformata da Zeus in tiglio, 

era la madre di Chirone, noto per le sue abilità mediche. Il tiglio è molto presente nell’immagi-

nario pagano germanico e slavo, dove viene considerato come albero sacro a tutti gli effetti 

tanto da essere utilizzato come appoggio per oggetti votivi e apotropaici: le scarpe che Gode-

scalco vede appoggiate proprio sui grandi rami del tiglio possono essere un retaggio visivo di 

questa particolare pratica tradizionale. Interessa anche la coincidenza per cui in tedesco Linde 

                                                           

46 Apocalisse, 22, 2. 

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia License.



 

38 

 

indica il tiglio, mentre Linder è il verbo che intende il “lenire”: pare infatti che le foglie dell’al-

bero fossero usate anche come medicamento per curare le ferite. L’albero è presente – a riprova 

della sua frequenza nell’immaginario mitico e popolare della Germania – anche nei Canti dei 

Nibelunghi, opera emblema della cultura orale e folklorica germanica, dove, mentre Siefrido si 

ricopre del sangue del drago appena ucciso per essere invulnerabile, una foglia di tiglio cade 

sulla sua spalla, impedendo così che ogni parte del corpo dell’eroe sia invincibile. 

 Questi spunti tornano nella visione di Godescalco dove il tiglio ha una valenza positiva, 

protettiva e benefica ed è atto a contenere e fornire gli oggetti difensivi necessari alle anime per 

sopravvivere alle ferite e ai dolori terribili che la brughiera è pronta ad infliggere: 

 

A, cap. 3: Que quidem extreme frondes arboris sicut et ipsam arborem texerunt et quasi contra intem-

periem aeris munientes velaverunt; nec tamen aspicientibus absconderunt. 

 

[Le foglie esterne della pianta proteggevano le scarpe e quasi l’albero stesso: le nascondevano come per 

difenderle dalle avversità del clima, senza però occultarle allo sguardo.] 

 

Anche la figura dell’angelo collocato sulla cima dell’albero ha dei richiami popolari e 

folklorici propri della tradizione germanica47: sappiamo che già nella cultura sciamanica 

dell’Europa centrale molto spesso gli sciamani in stato di trance incontravano nell’altro mondo 

un albero con un animale parlante o uno sciamano anziano appollaiato sulla cima. Ovviamente, 

anche in questo caso, è possibile osservare un processo di legittimazione delle figure del mito, 

che la cultura cristiana ha epurato da elementi magico-sacrali per ricondurre nell’alveo del 

dogma biblico: pertanto qualsiasi essere – umano, animale o essere magico che sia nel folklore 

– viene rigorosamente trasmutato in qualcosa che non presenta nessun elemento potenzialmente 

sovversivo per il credo cristiano, ossia un angelo. L’angelo che Godescalco osserva sulla cima 

del tiglio è una sorta di “primo guardiano” dell’altro mondo, una sorta di Caronte che accoglie 

le anime del limbo, sceglie i degni e i meno e fornisce ai primi i mezzi per raggiungere l’effet-

tivo ingresso ai regni dell’altro mondo, ossia il trivio a cui presiede un secondo angelo-guar-

diano: anche la figura del guardiano dell’oltretomba viene cristianizzata nelle visioni medievali 

e la carica non è più – fino a Dante – ricoperta da creature del mito.  

 

 

 

                                                           

47 Cfr: M. Eliade, Lo sciamanesimo e le tecniche dell’estasi, Roma 1983. 
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- L’immagine della brughiera e delle spine: 

 

La brughiera spinosa che le anime devono attraversare dopo essersi meritate o meno i 

calzari presso il tiglio è il primo esempio – il secondo e ultimo sarà il fiume pieno di lame 

affilate – di quelli che vengono definiti “passaggi paradossali”: si tratta di passaggi che – in 

seguito alle difficoltà estreme che presentano – sembrano impedire l’attraversamento e pertanto 

risultano fortemente paradossali in quanto sono dei mezzi di collegamento (spesso anche tra 

due regni dell’aldilà), ma non facilitano, anzi complicano l’attraversamento. I “passaggi para-

dossali” popolano tutta la letteratura visionaria medievale tanto da essere topici per il genere e 

derivano da un immaginario popolare. La casistica più prototipica tratta per lo più di ponti, 

scale, sentieri chiodati, strade impervie… ed è già diffusa all’altezza dell’alto medioevo: ad 

esempio, i Dialoghi di Gregorio Magno – che includono varie testimonianze di persone che 

avrebbero visitato in spirito il mondo dei morti dopo essere caduti in uno stato simile alla morte 

– parlano di un "ponte del giudizio", luogo di selezione tra buoni e malvagi in quanto i primi lo 

attraversano felicemente, mentre i secondi sono trascinati da una forza invisibile nel sottostante 

fiume fetido e oscuro48. Il "ponte del giudizio" viene citato anche nella Storia dei Franchi, ma 

in modo cursorio49, mentre è presente in diverse redazioni della Visio Pauli dove questo è so-

speso su un fiume ricolmo di spiriti diabolici50: 

 

Et desuper illud flumen est pons, per quem transeunt anime iuste sine ulla dubitacione, et multe pecca-

trices anime merguntur unaqueque secundum meritum summ. Ibi sunt multe bestie dyabolice multeque 

mansiones male preparate (…). 

 

[E sopra quel fiume c’è un ponte attraverso il quale passano le anime giuste senza nessuna indecisione, 

ma molte anime peccatrici vi cadono secondo il loro peccato. Lì ci sono molte bestie diaboliche e molte 

case mal disposte (…).] 

 

                                                           

48  Gregorio Magno, Dialogi Liber IV 37, trascritto in M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 
1987, p.132: “Pons erat, sub quo niger adque caligosus foetoris intolerabilis nebulam exhalans fluvius decurrebat. 
Transacto autem ponte, amoena errant prata, adque virentia odiferis herbarum floribus exornata (…). Haec viro 
erat in praedicto ponte probatio, ut quisquis per eum iniustorum vellit transire, in tenebroso foetentique fluvio 
laberetur; iusti viro, quibus culpa non obsisterit, securo per eum gressu ac libero ad loca amoena pervenirent”. 
49 Cfr: Gregorio di Tours, Historia Francorum, IV 33 (visione di Sunniulfo), ed. R. Buchner, Berlino 1990, p. 240.  
50 Visio sancti Pauli, ed. H. Brandes, Halle 1885, p. 76. Traduzione mia. 
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Nella visione del monaco di Wenlock l’immagine ritorna: si tratta di un ponte di legno 

posto sopra un fiume di fuoco e di pece. Anche in questo caso le anime dei giusti attraversano 

il passaggio con facilità e mantenendosi incolumi, mentre i malvagi cadono di sotto51: 

 

Nec non et igneum piceumque flumen, bulliens et ardens, mirae formidinis et tetterrimae visionis cerne-

bat. Super quod lignum pontis vice positum erat. Ad quod sanctae gloriosaeque animae ab illo se-

cedentes convent properabant, desiderio alterius ripae transire cupientes. Et quaedam non titubantes 

constanter transiebat. Quaedam vero labefactae de ligno cadebant in Tartareum flumen. 

 

[Ancora, scorgeva un fiume di fuoco e di pece, che bruciava e ribolliva, straordinariamente spaventoso 

e terribile a vedersi. Vi era posto sopra un ponte di legno, verso cui si affrettavano, separandosi dal 

gruppo, le anime sante e gloriose desiderose di passare dall’altra riva. Alcune passavano con sicurezza 

senza esitare, mentre altre scivolavano dal legno e cadevano nel fiume tartareo.] 

 

I passaggi paradossali sono pertanto caratterizzati dal fatto che solo i buoni riescono nel 

loro attraversamento restando incolumi, mentre chi ancora deve scontare peccati è costretto a 

subire punizioni tremende nel corso del passaggio. La brughiera di Godescalco, da una parte, 

preserva alcuni elementi tipici di questo immaginario condiviso (è dotata di spine a tal punto 

affilate da trapassare ogni membro che vi entra in contatto; i giusti – essendo dotati dei calzari 

– la attraversano restando completamente illesi e lontani da ogni pericolo, mentre chi ancora 

deve essere giudicato è costretto a dolori strazianti; ha una funzione purgativa delle anime an-

cora penitenti), ma, dall’altra, rappresenta un unicum, in quanto nessun’altra visione di aldilà 

medievale sceglie di adottare proprio una brughiera infernale come passaggio impossibile.                                    

La sua raffigurazione – come già si è accennato – è stata probabilmente influenzata dallo sce-

nario paludoso e desolato della Dosenmoor e dalle leggende che circolavano nel contesto della 

Sassonia a proposito del suo essere luogo infestato da fantasmi. Tali racconti popolari non sem-

brano aver avuto diffusione nella sola Germania, dato che la brughiera è vista come luogo di 

passaggio delle anime dei morti anche in altre culture: è infatti possibile ritrovare questa cre-

denza anche in alcune tradizioni medievali dello Yorkshire, secondo cui i morti dovrebbero 

attraversare la brughiera del Whinny Moor, vicina al Cleveland52.  L’immagine del campo spi-

nato che chi non è stato completamente giusto deve attraversare tra atroci dolori non solo è 

frequente nella letteratura visionaria popolare, ma sembra trarre il suo fondamento dallo stesso 

                                                           

51 Wynfrethus Eadburgae abbatissae, ed. E. Du祭 mmler, Berlino 1892, trascritta e tradotta in M. P. Ciccarese, Visioni 

dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 351. 
52  Tesi proposta da K. Liestol, Draumkvoede: A Norwegian Visionary Poem from the Middle Ages, Oslo 1946.  
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testo biblico che proclama che la via dei giusti sarà scorrevole, mentre quella dei “pigri” piena 

di spine: 

 

La strada del pigro è come una siepe di spine, il sentiero dei retti è scorrevole (Proverbi, 15,19) 

  

Spine e tranelli sono sulla via del perverso; chi ha cura di sé stesso se ne tiene lontano. (Proverbi, 22,5) 

 

 

- L’immagine dei diavoli con i mantici e il forcone: 

 

L’immagine popolare – a tal punto proposta nella letteratura d’aldilà orale e scritta di 

carattere popolare da influenzare ancora oggi rappresentazioni infantili, ingenue o caricaturali 

dell’abisso infernale – dei “diavoli-cucinieri”, che cuociono in un calderone le anime dei dan-

nati, a mo’ di pezzetti di carne in pentola, e le punzecchiano di tanto in tanto con una forca, è 

un elemento topico nelle visioni dell’aldilà medievali. In particolare, è proprio nel XII secolo 

che le visioni iniziano a sviluppare tale motivo nei più minuti dettagli: a titolo esemplificativo 

si potrebbe citare, tra le altre, la visione del fanciullo William (1146 ca)., dove i diavoli che 

abitano l’altro mondo vengono descritti proprio come dei cuochi infernali che torturano le loro 

vittime cuocendole al pari di pezzi di carne53: 

 

Vidit a daemonibus carnes, quae hominis formam habere videbantur, in caldaria proiici, et sub momento 

quasi mox nati infantes apparebant. Hae fuscinulis ignitis a caldariis erectae statim in priorem aetatem 

transformari videbantur et sic saepius in caldariis retorquebantur. 

 

[Vide che I diavoli gettavano nei calderoni pezzi di carne dalla forma di corpi umani. Tutto d’un tratto 

apparvero dei neonati. Il fuoco ardeva sotto i calderoni e appena risalivano alla superficie venivano 

trasformati di nuovo in adulti e spesso subivano questo tormento nei calderoni.] 

 

In relazione a questo passo, si potrebbe proporre un’osservazione contrastiva interes-

sante: se nella visione di Wiliam i peccatori puniti nella pena del fuoco passano dall’età infantile 

a quella adulta in modo ciclico, nella visione di Godescalco tutti i dannati hanno la medesima 

                                                           

53 Vincenzo di Beauvais, De revelatione inferni facta Guillelmo puero in Speculum historiale [ed. Graz. 1965]. 
Citato in A. Morgan, Dante e l’aldilà medievale, Roma 2012, p. 47. Traduzione Luca Marcozzi. 
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età, ovvero sono uomini adulti, indipendentemente dal fatto che siano morti ancora molto gio-

vani o già maturi. Anche la visione di Thurkill propone l’immagine del “diavolo-cuciniere” con 

una precisione e una cura per il dettaglio che raggiunge esiti raccapriccianti54: 

 

Unusu autem ex eis (ossia i “diavoli con tridenti e uncini infuocati”) adipem cum pice et aliis liquami-

nibus in sartagine ferventi torrens singula membra discerpta cum quodam instrumento respersit illo bul-

lenti unguine. Et ad singulas demonis respersiones membra stridorem magnum emittebant, velut cum 

aqua frigida in bullienti sagimine inicitur. 

 

[Uno di loro, strappate le membra (del condannato), mise il grasso con la pece ed altri olii in una padella 

bollente e le immerse nell’olio bollente con un suo strumento e ogni volta che il diavolo immergeva 

questi pezzi nell’olio, essi stridevano forte, come quando si getta acqua fredda nell’olio bollente.] 

 

L’immaginario sopravvive nei secoli e contamina anche la letteratura volgare: lo ritro-

viamo, ad esempio, nel De Babilonia civitate infernali – poemetto didascalico in volgare vero-

nese collocabile intorno alla metà del XIII secolo – dove viene riproposto da Giacomino da 

Verona con modalità stilistico-espressive vivaci e a tratti burlesche in un passo in cui un pec-

catore viene cotto su uno spiedo da Bacabu, il cuoco infernale, per poi essere servito a Satana, 

che – non gradendolo – lo rimanda indietro perché ancora crudo55:  

 

Staganto en quel tormento, sovra ge ven un cogo, 

çoè Balçabù, de li peçor del logo, 

ke lo meto a rostir, com’un bel porco, al fogo, 

en un gran spe’ de fer per farlo tosto cosro.   

 

E po’ prendo aqua e sal e caluçen e vin 

e fel e fort aseo e tosego e venin 

e sì ne faso un solso ke tant e bon e fin 

ca ognunca cristïan sì ’n guardo el Re divin.  

 

A lo re de l’inferno per gran don lo trameto, 

et el lo guarda dentro e molto cria al messo: 

"E’ no ge ne daria" ço diso "un figo seco, 

                                                           

54 Visio Thurkilli relatore, ut videtur, Radulpho de Cpggeshall, ed. P. G. Schmidt, Lipsia 1978, p. 21. Traduzione 
di Luca Marcozzi. 
55 Giacomino Veronese, La babilonia infernale, vv. 117.128, ed. R. Broggini, in Poeti del Duecento, a cura di G. 
Contini, Milano-Napoli 1960, pp. 627-637.  
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ké la carno è crua e ’l sango è bel e fresco.  

 

Il topos raggiunge il suo culmine nella Commedia dantesca. Inferno XXI è sicuramente 

uno dei canti maggiormente connotati da una coloritura da “commedia”, bassa e popolare, e ciò 

non pare – come nulla nella Commedia – essere casuale: ci troviamo, difatti, nella bolgia dei 

barattieri, girone a cui Dante è particolarmente legato, dal momento che il poeta stesso era stato 

pubblicamente accusato di baratteria e con questo pretesto era stato successivamente esiliato da 

Firenze. L’insistenza su un’immagine così strettamente connessa al contesto popolare e la scelta 

di uno stile perfettamente adatto alla materia grazie al suo tono quasi burlesco sono elementi 

che potrebbero rappresentare un indizio tangibile di una vera e propria messa in ridicolo di 

un’accusa – a dire dell’autore – tanto poco credibile: difatti nella terzina 55-57 il poeta paragona 

i diavoli infernali ad aiutanti di cuochi che cuociono le anime come carne in un abnorme calde-

rone, affogando i pezzi che vengono alla superficie con dei forchettoni: 

 

Non altrimenti i cuoci a’ lor vassalli 

fanno attuffare in mezzo la caldaia 

la carne con li uncin, perché non galli. 

 

Ma, per tornare alla Visio Godeschalci, è doveroso osservare che le immagini più pro-

totipiche del diavolo-cuciniere e del calderone sono nel testo rielaborate in modo interessante 

– nonostante mantengano i loro tratti fisionomici inalterati – secondo modalità personali, segno 

dell’interessante autonomia variantistica della visione. A essere riposto sul fuoco non è, difatti, 

un usuale spiedo o un calderone, bensì un’ampolla di vetro grande a misura d’uomo, in cui è 

interamente rinchiuso – con la sola eccezione del capo – e fatto ribollire un condannato. Anche 

l’ampolla – come le immagini più tradizionali – assume la valenza di strumento di tortura a tutti 

gli effetti e al suo funzionamento sono preposti nove diavoli che, approfittando del fatto che il 

dannato è completamente impedito in ogni sorta di movimento, si preoccupano con la dovuta 

premura di alimentare il fuoco con altrettanti mantici, “incitandosi l’uno l’altro” al lavoro. In 

realtà il testo, a differenza delle altre visioni latine sopra citate, non parla puntualmente di dae-

mones o di diavoli – altro piccolo allontanamento dalle scene più topiche – ma compie una 

scelta lessicale differente, ossia preferisce adottare una terminologia più vaga e meno caratte-

rizzante in senso popolare, per cui troviamo le forme “torturatori”, “aguzzini”, “spiriti crude-

lissimi”, “spiriti depravati”. Nel passo, uno di loro è dotato non di forcone o tridente, ma di un 
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arpione con il quale pesca il tormentato dall’ampolla per rigettarlo nel fuoco, altra immagine 

molto usata. 

 

 

- L’immagine del fiume: 

 

L’idea che l’aldilà sia attraversato da fiumi risale a un’epoca molto remota: già la topo-

grafia dell’inferno propria dei viaggi d’oltretomba classici, tra cui l’Eneide, prevedeva la pre-

senza di fiumi, solitamente in numero di quattro (Acheronte, Piriflegetonte, Cocito, Stige). Que-

sto elemento si riscontra anche nella cultura biblica, che proclama l’esistenza sia di fiumi para-

disiaci che infernali. Nel testo sacro il numero quattro – in relazione al numero di fiumi dell’al-

tro mondo – ritorna, ma non indica più i corsi d’acqua del regno dei dannati, bensì quelli ede-

nici: 

 

Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. (Genesi 

2,10) 

 

Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell’Altissimo. (Apocalisse 

46,5) 

 

Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'A-

gnello. (Apocalisse 22,1)  

 

Per quanto riguarda i fiumi dell’inferno la tradizione cristiana tende a declinare l’imma-

gine del corso d’acqua più prototipico in quella del fiume di fuoco o del fiume originato dal 

confluire di materiali incandescenti, metallici e maleodoranti e abitato da diavoli: ciò deve es-

sere connesso al concetto di purificazione attraverso il fuoco, concetto che sta alla base dell’idea 

stessa di purgatorio. La Bibbia, in realtà, non descrive in modo puntuale i fiumi di fuoco che 

corredano l’inferno, ma ne dà solo delle vaghe e terribili suggestioni in relazione al tema del 

giorno del giudizio o a visioni che lo prefigurano: 

 

Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano. 

(Daniele, 7,10) 
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 Il primo testo a operare una connessione più sistematica tra i fiumi dell’aldilà classico 

e dell’inferno cristiano e a fornirne una descrizione dettagliata è la Visio Pauli, composta nel 

III d.C., che delinea – a seconda della redazione – oceani (l’immagine di un oceano collocato 

nell’altro mondo sembra derivare dalla cosmografia greca, dato che è assente in quella latina)56, 

fiumi o paludi infernali: 

 

Postea vidit flumen orribile, in quo multe bestie dyabolice erant quasi pisces in medio maris, que animas 

peccatrices devorant sine ulla misericordia quasi lupi devorant oves57. 

 

[Dopo vide un fiume orribile nel quale c’erano numerose bestie diaboliche, a mo’ di pesci in mezzo al 

mare, che divorano le anime peccatrici senza nessuna misericordia come i lupi divorano gli agnelli.] 

 

La Visio Pauli, a proposito del fiume, introduce anche un altro elemento che sarà fon-

damentale per tutta la tradizione visionaria e verrà ripreso dallo stesso Godescalco, nel contesto 

della pena del fuoco: la “progressiva immersione nella pena”58. Con questo sintagma si intende 

il fatto che in molte visioni sussiste un parallelismo tra la gravità della colpa commessa dal 

punito e il grado di immersione del corpo nell’elemento di punizione, sia esso fuoco oppure un 

fiume infestato da diavoli, lame o metalli bollenti. Si tratta di una sorta di contrappasso che può 

basarsi su un’analogia quantitativa o qualitativa: per analogia qualitativa intendo che il paralle-

lismo è istituito sulla base della tipologia della colpa ( ad esempio un ladro ha commesso la sua 

colpa soprattutto per mezzo delle mani, pertanto post mortem è costretto a immergere proprio 

questi arti nel fuoco); con il termine analogia quantitativa invece si può indicare un parallelismo 

basato sulla gravità della pena: più la pena è grave, più terribile è la punizione, per cui l’omicida 

dovrà immergere una porzione di corpo sensibilmente maggiore rispetto a un ladro: 

 

Et vidit ibi multos homines diversos in flumine ignito: alie usque ad genua, alie usque ad umbilicum, 

alie usque ad labia, alie usque ad supercilia erant mersi59. 

 

[Là vide numerosi uomini diversi in un fiume infuocato: erano immersi alcuni fino alle ginocchia, alti 

fino all’ombelico, altri fino alle labbra, altri fino alle sopracciglia.] 

                                                           

56 Cfr: A. Morgan, Dante e l’aldilà medievale, Roma 2012, p. 57.  
57 Visio sancti Pauli, ed. H. Brandes, Halle 1885, p. 76. Traduzione mia.  
58 Cfr. paragrafo 5.2.3. 
59 Visio beati Pauli apostoli, Vienna cod. 362, trascritta e tradotta da M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in 
Occidente, Firenze 1987, p. 49. 
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Dopo la Visio Pauli, che rende il suo fiume infernale abitato da terribili bestie diaboliche, altre 

visioni, come la visione di un soldato malato di peste60, di Vetti61 e del monaco di Wenlock62, 

iniziano a rappresentare, senza però dotarli di un nome preciso, i fiumi dell’inferno; si tratta 

ancora di fiumi di fuoco, corredati da ponti o ricolmi di mostri famelici; composti da metalli 

fusi o da vortici, tutti elementi atti ad ostacolare coloro che devono attraversarli. 

Anche in questo caso la visione di Godescalco accoglie l’immagine dalla tradizionale 

popolare – e anche biblica – ma la rielabora in modo abbastanza autonomo. Per prima cosa, 

difatti, il fiume che Godescalco incontra e che – come usuale per il genere visionario – non è 

menzionato per nome, è un fiume a tutti gli effetti, ossia un corso d’acqua, e non un torrente di 

fuoco: proprio per questo il pericolo a cui le anime vanno incontro nell’attraversarlo è – come 

i redattori sottolineano – quello dell’annegamento e non quello dell’arsura. In secondo luogo, 

non si tratta in senso stretto di un fiume d’inferno e questo per il fatto apparentemente banale 

che esso non trova ubicazione nel regno dei dannati, ma piuttosto in una sorta di luogo di con-

fine che precede l’effettivo adito a inferno, purgatorio e paradiso: in questo senso il fiume di 

Godescalco è vicino all’Acheronte dantesco, in quanto collocato in una sorta di limbo che non 

può essere definito ancora “regno dell’aldilà” vero e proprio. Come negli altri testi visionari, 

anche nella Visio Godeschalci il fiume resta uno strumento di purificazione e punizione – e 

infatti le anime devono superarlo per detergersi dai peccati e per essere degne di proseguire il 

cammino – ma questa capacità di assoluzione non è data dal suo essere di fuoco, come nelle 

immagini tradizionali, bensì dalle lame affilate, pronte a dilaniare i peccatori che vi si immer-

gono, di cui è dotato. Le lame pungenti si inseriscono in quel repertorio frequente di figure 

(spine, coltelli, ponti sospesi su dirupi…) che hanno lo scopo di rendere quasi impossibile o 

comunque doloroso il superamento della prova. Il fiume, in questo senso, istituisce un paralle-

lismo quasi perfetto con la precedente immagine della brughiera: entrambi sono passaggi im-

possibili (il primo è reso tale dalla presenza delle lame affilate, la seconda dalle sue spine pun-

genti); entrambi sono strumenti di purificazione, per cui chi è in grado di superare gli ostacoli 

che apportano risulta alleggerito dai propri peccati; entrambi sono superati con estrema facilità 

                                                           

60Gregorio Magno, Dialogorum liber IV, ed. A. de Vogu祭 é, trascritta in M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in 

Occidente, Firenze 1987, p. 132: “Niger atque caliginosus foetoris intolerabilis nebulam exhalans fluvius 
decurrebat”. 
61 Visio Wettini, ed. Du祭 mmler, MGH poetae latini aevi caroli 2, 267-275, trascritta i M. P. Ciccarese, Visioni 

dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p.413: “Quos circumibat maximus fluvius igneus in quo innumerabilis 
multitude damnatorum poenaliter inclusa tenebatur”. 
62 Wynfrethus Eadburgae abbatissae, ed. E. Du祭 mmler, Berlino 1892, trascritta e tradotta da M. P. Ciccarese in 
Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 350: “Nec non et igneum piceumque flumen, bulliens et ardens, 
mirae formidinis et teterrimae visionis cernebat”. 
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dai giusti e con grande pena degli ingiusti: difatti nella brughiera coloro che se lo meritano 

possono giovarsi del sostegno delle scarpe per portare a termine l’attraversamento, nel fiume 

delle assi di legno. 

 

- L’immagine del bivio: 

 

Altra immagine tipica della letteratura visionaria e popolare che la Visio Godeschalci 

accoglie, ma che si permette di rielaborare secondo la propria sensibilità, è quella del bivio (o 

meglio, nel nostro specifico caso, del trivio). La simbologia del bivio ha una genesi molto an-

tica, che deve essere ricercata nella tradizione sapienziale e colta del mondo greco-latino, seb-

bene, nel corso dei secoli, questa diventi molto frequente nella letteratura cristiana popolare. In 

particolare, nella scuola pitagorica, il bivio era associato all’idea degli opposti sentieri iniziatici 

del vizio e della virtù ed era rappresentato graficamente dal simbolo della Y (detta appunto “Y 

pitagorica”). Pare che tale simbologia fosse nota anche a Virgilio: difatti, secondo alcune inter-

pretazioni critiche antiche e moderne63, le fattezze del ramo d'oro – che Enea, su esortazione 

della sibilla, raccoglie da una quercia e che rappresenta una sorta di “chiave d’accesso” per la 

discesa nell'oltretomba – richiamerebbero proprio alla Y pitagorica: l'aspetto biforcuto del 

ramo, secondo questa analisi, mostrerebbe la divaricazione tra la via di destra, diretta ai Campi 

Elisi e quella di sinistra, rivolta invece al Tartaro e alla perdizione; e inoltre  mostrerebbe, 

aspetto fondamentale nella simbologia della Y pitagorica, che il dualismo tra bene e male ha in 

realtà un'unica origine. Nella cultura cristiana e nella tradizione biblica, l’associazione già ri-

percorsa tra destra-bene e sinistra-male diventa indissolubile: 

 

Poi dirà a quelli alla sua sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 

diavolo e per i suoi angeli». (Matteo, 25, 41) 

 

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità 

il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo»”. (Matteo, 25,34) 

 

A partire da questo presupposto, la strada di destra conduce sempre il visionario sulla 

via del paradiso, mentre quella di sinistra lo porta con certezza nelle fauci dell’inferno. Con la 

nascita del purgatorio la topografia dell’aldilà si amplia e il rapporto tra bene e male non è più 

                                                           

63 Tesi già sostenuta da Servio Mario Onorato nei Commentarii in Vergilii Aeneidos libros. 
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concepito in termini strettamente duali: il bivio di trasforma in un trivio e la strada centrale 

diventa predisposta a condurre le anime che lo meritano al regno di purgazione.                       

La visione di Godescalco riprende puntualmente queste dinamiche nell’immagine del 

trivio a cui il visionario si trova davanti e che tramite la strada di destra permette l’accesso alla 

gloria del paradiso, tramite la via centrale conduce al regno del purgatorio e tramite la sinistra 

porta alla dannazione infernale. La visione è fedele anche alla tradizionale topografia dell’altro 

mondo, per cui per giungere al regno dei beati bisogna salire, mentre la strada che porta al regno 

della dannazione eterna è in discesa, essendo questo collocato nelle profonde viscere della terra. 

Il testo, tuttavia, apporta una variazione al tema che consiste nel fatto che, mentre nella lettera-

tura visionaria solitamente è il visitatore prescelto o la sua guida a decidere quale sentiero pren-

dere, qui a farlo è un angelo con funzione di “smistamento” delle anime (figura che ricorda per 

questo quella di Minosse nella Commedia) che sceglie di indirizzare il cammino di Godeslalco 

e delle sue guide sulla via centrale.  La simbologia della Y pitagorica arriva, anche in questo 

caso, fino alla Commedia. A questo proposito basti citare, a titolo esemplificativo, un passo 

tratto dal canto X di Inferno (vv. 133-136): 

 

Appresso mosse a man sinistra il piede: 

lasciammo il muro e gimmo inver' lo mezzo 

per un sentier ch'a una valle fiede,  

che 'nfin là sù facea spiacer suo lezzo. 

 

La strada che Dante e Virgilio devono prendere per raggiungere il VII girone infernale 

– girone nel quale vengono puniti i violenti – è secondo le modalità della Y pitagorica, quella 

di sinistra e si caratterizza – così come la via sinistra del trivio che Godescalco si trova davanti 

– per il suo odore spiacevole. Il fetore che la strada o il pozzo che conduce all’inferno emana è 

un altro elemento molto frequente nella letteratura visionaria a partire sin dalla sua prima ma-

nifestazione, ossia la Visio Pauli: 

 

Et apertum est os putei, et serrexit quidam fetor malus super has penas64. 

 

[L’imboccatura del pozzo fu aperta e se ne levò una puzza superiore a tutte queste pene.] 

 

                                                           

64 Visio beati Pauli apostoli, Vienna cod. 362, trascritta e tradotta da M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in 
Occidente, Firenze 1987, p. 52. 
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La tendenza generale è quella di fornire una descrizione totalmente positiva per la strada 

di destra e, al contrario, connotare con nuclei semantici e immagini sensoriali negative la strada 

di sinistra che porta all’inferno: la via che conduce al paradiso sarà splendente, piacevole, pro-

fumata; mentre quella di sinistra – in vista della sua destinazione – è contraddistinta da un fetore 

indicibile, è oscura, scivolosa. Tutto questo ha una chiara valenza simbolica (il bene è raggiante 

e porta a frutti dolci come il soave profumo che la via che a questo conduce emana; il male 

invece non può portare a nulla se non a tenebra, squallore, disperazione di cui l’olezzo è uno 

spiacevole presagio) ed è condiviso dalla Visio Godeschalci che descrive con queste modalità 

le due vie: 

 

A, cap. 14 (16): Via a dextris usque ad celum elevata, placida, iocunda, non lucida modo, sed velut 

ardens tota, spectantium mirabiliter in se desiderium rapiebat (…). 

 

[La via che andava verso destra si innalzava fino al cielo: era tranquilla, piacevole, non solo luminosa 

ma proprio tutta scintillante. Attraeva su di sé il desiderio di quelli che la guardavano (…).] 

 

A, cap. 14 (16): Via vero media spaciosa et luminosa valde existens in directum erat extenta. 

 

[La via di mezzo era molto ampia e luminosa. Andava avanti dritta.] 

 

A, cap. 14: Via a sinistris declivis erat et arta, luto profundo putrida, fundo carens. 

 

[La via che scendeva verso sinistra era stretta, insozzata da una melma profonda, senza fondo.] 

   

 

- Tendenza alla concretizzazione e alla resa fisica del paradiso e dell’inferno, nonché delle 

anime 

 

Mentre il ceto colto tenta di “spiritualizzare” la realtà ultraterrena, la tradizione popolare 

non riesce a svincolarsi dalla propria dimensione fisica nemmeno nella descrizione dell’altro 

mondo, anzi si raffigura l’inferno come un luogo di torture che colpiscono le anime nella loro 

essenza carnale e ritrae il paradiso come una città celeste, solida e corporea, oppure come un 

lieto paese di Cuccagna che non conosce malattie, povertà, tristezze, ma che, al contrario, tra-

bocca d’oro, di pietre preziose, di  dolci profumi…Allo stesso modo, è usuale che nella lettera-

tura visionaria non si adotti in riferimento ai defunti il termine di “anime” o di “spiriti” ma di 
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“uomini”, “dannati”, “giusti”, “beati”, al punto che essi – in realtà l’insistenza sulla componente 

corporea è solitamente più evidente nell’inferno – paiono ancora dotati della loro fisicità, data 

anche la loro sensibilità al dolore carnale, sensibilità su cui si basa il sistema di punizioni. L’in-

capacità di allontanarsi dalla dimensione terrena è un elemento popolare in quanto risulta un 

segno di mancata capacità di astrazione, abilità che in gran parte è la cultura a generare. 

In effetti anche la Visio Godeschalci è in linea con questa tendenza – tanto che il lettore, 

di tanto in tanto, deve sforzarsi di ricordare che si sta imbattendo in morti e non in uomini in 

carne ed ossa – dal momento che offre descrizioni molto carnali delle ferite che colpiscono i 

dannati. A titolo di esempio, basti osservare il passo in cui viene descritta la tortura di coloro 

che, a piedi nudi, devono attraversare la brughiera spinosa: non solo una tipologia di condanna 

simile presuppone il fatto che le anime sentano dolore fisico – altrimenti la punizione non 

avrebbe nessuna efficacia – ma il riferimento al vano e istintivo tentativo di proteggere i piedi 

lacerati con le mani, esponendo così anche quest’ultime alle ferite, è un tratto quasi sconvol-

gente per l’umanità profonda che mette in scena. 

 

A, cap. 4: Alii vero de vicino asperrimum illud iter pedetemptim metientes miserabile nimis aspicienti-

bus spectaculum preferebant. Nam cum pedibus confossis corruentes menbrum quodcumque spiculis 

illis obiectum, quod pena intolerabili premebatur, vel ad momentum cruciatui subtrahere conarentur, 

aliud similiter laniandum tormento exposuerunt.  Aliquociens etiam velut truncus aliquamdiu volutati 

cum in genus subrecti dolore urgente manibus utrique pobliti suppositis genua protegere cupientes 

erumpnose nimis reptarent, manus quoque transfosse de pena sua doluerunt. Itemque surgentes cum 

procedere temptarent, pedibus ad singulos passus transfixis denuo corruerunt. 

 

[Ma gli altri, percorrendo passo a passo quel percorso dolorosissimo, offrivano a chi guardava uno spet-

tacolo davvero commiserevole. Quando cadevano – i piedi erano infatti lacerati – cercavano di sottrarre 

alla tortura, almeno per un momento, qualsiasi arto esposto alle spine, dato che era un dolore insoppor-

tabile, ma ne esponevano un altro allo stesso dilaniante tormento. Alle volte, per un po’ rotolavano 

anche, come dei tronchi: quando si rialzavano sulle ginocchia, prima cercavano, dato lo straziante do-

lore, di proteggerle infilandoci sotto le mani e strisciavano a lungo con angoscia, ma poi anche le mani 

erano trafitte e facevano male. Quindi si rialzavano in piedi e cercavano di andare avanti: ma i piedi 

venivano come prima lacerati ad ogni singolo passo e ancora una volta cadevano.] 

 

Inoltre non solo le anime provano dolore fisico, ma Godescalco stesso – nonostante il 

dubbio più volte ribadito da entrambe le versioni sul fatto che l’estasi del contadino sia avvenuta 

in corpore o ex corpore – mantiene la sua corporalità tanto che, a visione conclusa, si rende 
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conto di aver riportato vere e proprie ferite nel fisico, quasi segni e prove della veridicità del 

suo racconto. Comprensibile è il fatto che i due chierici redattori di A e B – in quanto rappre-

sentanti di un ceto colto che non crede al mantenimento di una dimensione corporea nel post 

mortem, ma sostiene la completa spiritualità della vita ultraterrena – si chiedano ripetutamente 

e affermino di non comprendere come questo esito corporeo del dolore spirituale sia possibile.  

La materialità che la visione di Godescalco preserva è evidente anche nella descrizione 

della basilica e della città beata, molto vicina all’immaginario della Gerusalemme celeste (cfr. 

cap. 6), che il visionario incontra nel regno del purgatorio. Queste due strutture – tipiche della 

topografia terrena a cui ogni uomo medievale era abituato – sono corredate da elementi colti 

nella loro fisicità e quotidianità (panche, tetto, muri, cesellature) tanto che il ritrovarli nel con-

testo del purgatorio può risultare destabilizzante soprattutto per il lettore moderno. Un fattore 

che riconferma con maggiore enfasi il legame popolare che la visione istituisce tra la dimen-

sione terreste e celeste è rappresentato dal fatto che esiste – come lo stesso Godescalco stesso 

spiega – una precisa correlazione tra i luoghi dell’Holstein terreno e celeste (così come esistono 

precise corrispondenze tra la Gerusalemme terrestre e celeste): nella visione di Godescalco tutte 

le anime incontrate nell’altro mondo provengono dalla stessa località del visionario e dallo 

stesso periodo storico; sono cioè uomini che Godescalco ha incontrato nella sua vita quotidiana. 

Non è presente un’ampiezza di vedute – che presuppone una cultura – tale da immaginare uo-

mini che vadano al di là del piccolo e circoscritto contesto paesano nel quale il contadino tra-

scorre le sue giornate.  

Il fatto che il visionario incontri personaggi a lui contemporanei e provenienti dalla pro-

pria realtà locale è un tratto condiviso da diverse visioni dell’aldilà65: ad esempio la visione di 

Walkelin (XI secolo) presenta una serie di personaggi tutti, senza eccezioni, provenienti dallo 

stesso luogo e morti di recente (un vescovo di Lisieux, due abati locali, due figli di un conte 

locale, un giudice del posto morto l’anno precedente…); la visione del monaco di Eynsham 

introduce invece ben ventisette anime contemporanee del visionario; mentre la Visio Thurkilli 

si concentra su personaggi locali e provenienti dallo stesso villaggio. Difatti, come sottolinea 

Morgan, “al contrario delle ipotesi tradizionali, queste figure (ossia quelle contemporanee e 

locali) sono più, non meno, comuni nella letteratura visionaria che nella Commedia: raggiun-

gono il 69% del numero totale di personaggi identificati nei testi popolati, e all’opposto sono 

solo il 36% del poema dantesco”66. Oltre a ciò, è bene notare che, quando Godescalco visita la 

                                                           

65 A proposito della tipologia degli abitanti dell’aldilà, Cfr: A. Morgan, Dante e l’aldilà medievale, Roma 2012, 
pp. 77-112. 
66 A. Morgan, Dante e le visioni dell’aldilà medievali, Roma 2012, p. 89. Traduzione di Luca Marcozzi. 
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basilica del purgatorio, si rende conto che la disposizione dell’edificio celeste ha una precisa 

corrispondenza con l’ubicazione del monastero terreno di Neumu祭 nster: si potrebbe parlare di 

una sorta di trasposizione ultraterrena della basilica terrena. Lo stesso, con ogni probabilità, si 

può dire della città celeste che Godescalco visita da ultimo nella sua visione: difatti questa pare 

avere una predisposizione per parrocchie simile a quella usuale al tempo per i villaggi della 

Sassonia. Tutto ciò culmina nel fatto che Godescalco pare interessato maggiormente agli eventi 

della sua diocesi terrena che non alle dinamiche dell’altro mondo tanto che in alcuni passi le 

spiegazioni escatologiche sono interrotte per ripercorrere le vicende terrene del concittadino 

dannato.  

Insomma il visionario – in quanto uomo simplex – riporta nell’aldilà la sua vita terrena. 

La vita dopo la morte non è concepita come qualcosa di teologico, spirituale, ma come qualcosa 

in estrema continuità con la propria esperienza materiale, carnale tanto che Assmann nota come 

“il nome di Cristo si incontra solamente in un’espressione stereotipata, il discorso non verte mai 

sullo Spirito Santo, la madre di Dio, Maria, non viene mai menzionata”67. La sua topografia è 

una sorta di proiezione dei distretti dell’Holstein e delle cose che è abituato a vedere nella sua 

vita terrena. In realtà la cosa non stupisce se si crede alla veridicità della visione, pur non attri-

buendo a questa un’effettiva origine divina: se Godescalco – in un momento di malattia e con-

fusione mentale – ha avuto la sua visione di aldilà, è totalmente prevedibile che vi abbia incon-

trato gli uomini del suo paese, ossia gli unici uomini che conosceva e aveva visto, e i luoghi 

della sua quotidianità, anche in questo caso i soli che avesse percorso. 

Infine altro elemento condiviso dalle visioni medievali e segno della loro dimensione 

popolare è il fatto che la topografia dei regni sia abbastanza confusa e poco razionale. Ciò si 

ritrova anche nella Visio Godeschalci, dal momento che il testo procede per immagini conse-

quenziali più che fornire un impianto strutturale solido e determinato da criteri spaziali precisi: 

la cultura popolare preferisce sbalordire con immagini forti ma poco concatenate in una strut-

tura precisa piuttosto che dare organicità allo spazio.  

 

3.2.2 Principali tratti eruditi della Visio 

 

Il testo della visione di Godescalco presenta – al fianco delle immagini più popolari – 

alcuni elementi che sono incontrovertibilmente legati alla dimensione colta ed erudita dei suoi 

redattori. Vediamo i principali: 

                                                           

67 Godeschalcus und Visio Godeschalci, ed. E. Assmann, Neumu祭 nster 1979, p. 14. 
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- Uso della lingua latina 

 

La scelta che i redattori fanno di trascrivere il racconto orale di Godescalco – che sarà 

stato riferito, data la condizione di contadino del visionario e la dimensione del parlato, in vol-

gare – in lingua latina non è sicuramente neutra, ma deriva da due volontà differenti: la prima 

è quella di delineare il contesto di diffusione e il “lettore ideale” a cui i due chierici decidono 

di indirizzarsi; la seconda è quella di inserire la Visio nel contesto di un genere. In primo luogo, 

difatti, il latino è nel XII secolo prerogativa esclusiva dei colti, per lo più ecclesiastici. La deci-

sione di adottare una lingua ormai da secoli oscura al popolo e relegata alla dimensione della 

scrittura produce una drastica riduzione dei possibili fruitori che non solo devono saper leggere, 

ma anche conoscere il latino: se già l’alfabetismo toccava livelli di diffusione molto bassi, la 

compresenza tra alfabetismo e padronanza fluida della lingua latina era una competenza posse-

duta quasi dal solo clero. Si può pertanto dire che i redattori si rivolgono nelle loro intenzioni 

programmatiche a dei lettori colti, con ogni probabilità ai confratelli monaci, ai quali a loro 

volta spetta raccontare per via orale ai fedeli ciò che nel testo hanno letto (e così il ciclo oralità-

scrittura si chiude). In secondo luogo, il genere delle visioni dell’aldilà medievali nasce in lin-

gua latina; solo intorno al XII-XIII secolo, con la laicizzazione della cultura, si iniziano a dif-

fondere i primi esempi di letteratura visionaria in volgare, come nel caso di Giacomino di Ve-

rona. La Visio Godeschalci assume quindi il tratto della lingua per riaffermare la sua apparte-

nenza al corpus.  In conclusione, la scelta del latino fa sì che le visioni siano testi che non solo 

nascono, ma anche si diffondono soprattutto nel contesto monastico ed erudito. 

Una volta accertate le dinamiche che hanno spinto i redattori alla scelta della lingua 

latina, è doveroso cercare di comprendere che genere di latino essi adottano. In prima istanza è 

evidente che ci troviamo di fronte – come ci aspetteremmo – a un latino medievale, quindi ben 

lontano dalla lingua ciceroniana classica. Sia il testo di A che quello di B mostrano le prototi-

piche tendenze che lo spostamento da età classica a età medievale ha prodotto sulla realtà lin-

guistica e che lasciano presagire gli esiti romanzi, sia per quanto riguarda gli aspetti grafici che 

morfosintattici o lessicali. A livello grafico si riscontra sia nel Godeschalcus che nella Visio 

Godeschalci l’usuale assenza della resa grafica dei dittonghi -ae- e -oe- (per cui poenam>pe-

nam; quae>que …), la presenza di grafie tipiche del contesto medievale (nihil>nichil; mem-

bra>menbra; damnum> dampnum…), il passaggio in molti lessemi dalla grafia <t> alla grafia 

<c> (quantotius>quantocius; flagitium>flagicium; totiens>tociens…). A livello morfologico, 
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non sono riscontrabili forti mutamenti nell’adozione del sistema dei casi rispetto al latino clas-

sico; mentre la sintassi – pur nella sua tendenza a mantenere l’impostazione ipotattica – è ben 

lontana dalla concinnitas armoniosa del latino aureo.  A livello lessicale, si può riscontrare la 

presenza di termini latini medievali di nuova formazione o traslati di significato rispetto al la-

tino classico e di prestiti dal volgare o dal greco: ciò deriva dalla necessità di dare un nome a 

realtà, usi o oggetti che sono propri del Medioevo, ma non lo erano della classicità e che per-

tanto non dispongono nel latino classico di termini atti a indicarli. La necessità di nuovi lessemi 

si ha soprattutto in seguito alla nascita della cristianità e del sistema feudale, che introducono 

nuovi concetti bisognosi di nuovi termini. Nella Visio ci sono diversi esempi di questi processi: 

il vocabolo dux trasla il significato originario di comandante in quello di duca; peregrinatio 

assume il significato cristiano di “pellegrinaggio”; vicecomes indica il visconte, carica scono-

sciuta nella classicità; castrum identifica il castello, non più l’accampamento. Interessante è 

anche il termine monomachia, calco dal greco, che viene introdotto per indicare il duello, mo-

dalità risolutiva di conflitti propria della cultura medievale, ma non di quella latina classica. 

Molti neologismi sono strettamente legati alla dimensione del cristianesimo e alla nuova orga-

nizzazione che questo dà al territorio per cui si può trovare il lessema parochia, parochianus o 

il grecismo eclesia per la chiesa. Tra le altre forme interessanti, si può ricordare il tecnicismo 

giuridico talio con cui indicare la pratica medievale del taglione o rota che non indica più un 

qualsiasi raggio, ma lo strumento di tortura. Alcuni lessemi sono decisamente originali anche 

per il latino medievale, come prothocleps – che è apax nei due testi –, un composto grecizzante 

che il redattore di A ha introdotto come apposizione al nome di Dasonida, in funzione quasi 

soprannominale per sottolineare come l’uomo sia “il primo tra i ladri”. Abbiamo, infine, un 

gruppo abbastanza consistente di termini che risultano molto più espressivi della forma corri-

spettiva in latino classico (ad esempio exagerantes): la maggiore vivacità lessicale è un tratto 

molto caratterizzante del latino volgare e poi medievale ed è pienamente condiviso dalla Visio. 

 

 

 

- Desiderio di organicità narrativa e innalzamento stilistico: 

 

La dimensione erudita si manifesta soprattutto a livello strutturale, espressivo e stili-

stico. La finalità che i due chierici si pongono nella trascrizione del testo è quella di innalzare e 

trasformare il racconto di un contadino – dal contenuto certamente molto utile, ma dal registro 

espressivo rozzo – in una visione dell’altro mondo appartenente a un preciso genere letterario 
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allora diffuso e in voga. Per fare questo è necessario dotare il canovaccio che Godescalco ha 

fornito di una precisa struttura narrativa, di uno stile appropriato e medio-alto e di organicità 

complessiva, in modo da ottenere come risultato finale un’utile testimonianza cristiana e al 

contempo un buon testo letterario: una visione non solo utile per la salvezza dei suoi lettori, ma 

anche piacevole per la fruizione e rispettabile a livello estetico-letterario. Il gusto narrativo, la 

vivacità del registro espressivo, la dimensione letteraria sono elementi ottenuti con diverse mo-

dalità: similitudini, analogie, parallelismi, lessico e immagini di impatto. Ad esempio è fre-

quente il ricorso all’esemplificazione di concetti tramite immagini visive d’effetto – costruite 

grazie a un lessico “petroso”, forte – che hanno spesso funzione analogica. Nel Godeschalcus 

– nella redazione B sono invece meno usate, dato il suo stile più austero – sono presenti diverse 

similitudini: esse rivestono soprattutto il ruolo di rafforzativo, in quanto sostengono, ribadi-

scono, precisano il senso di smisura, di orrore, di gioia che già la descrizione verbale dell’og-

getto in questione ha voluto generare nel lettore. Per contro le metafore – figure retoriche che 

richiedono una consapevolezza stilistica e raffinatezza letteraria decisamente più matura e colta 

– sono piuttosto rare nel testo di entrambe le versioni, forse non alla portata di due chierici che 

si “improvvisano” letterati. Le similitudini di A derivano le proprie immagini da contesti dispa-

rati: si passa da analogie con il mondo animale, ad altre con le attività umane; dalle similitudini 

vegetali, a parallelismi con la fenomenologia delle emozioni…Alcune volte le similitudini sono 

costituite da un semplice, breve, sfuggente riferimento: “alle volte, per un po’, rotolavano an-

che, come dei tronchi”; in altri casi invece arrivano anche ad essere piuttosto elaborate a livello 

stilistico e complesse e ad occupare diverse righe di testo: in questo caso ci si allontana dalla 

tradizione popolare – di cui si mantiene però il desiderio di acuire grazie a immagini il senso di 

grandezza / meraviglia / spavento del lettore – e si percepisce lo sforzo intrapreso dai chierici 

di innalzare sul piano stilistico il testo, sforzo necessario per inserire il racconto di uno zotico 

all’interno di un preciso genere della letteratura medievale.  Anche in questo caso quindi cultura 

popolare e colta si fondono tanto che potremmo dire che, se il fine e le immagini sono popolari, 

lo stile risulta colto.  

Le similitudini presenti nel Godeschalcus si concentrano per lo più nella sezione dedi-

cata alla topografia infernale, in particolare emergono in relazione alla descrizione delle pene e 

dei tormenti che le anime devono sopportare. Ciascuna pena che Godescalco deve incontrare è 

esemplificata da una relativa similitudine, elemento che genera un perfetto parallelismo interno 

al testo e dà un sostegno strutturale all’impianto testuale. In effetti è il regno infernale quello 

che si presta più facilmente a paragoni con la nostra condizione terrena, mentre le pagine rela-

tive al purgatorio ospitano piuttosto delle “similitudini mancate”, ossia similitudini in negativo 
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(per cui il sole del purgatorio non è come il nostro, non è paragonabile a nulla di noto nella 

nostra esperienza corporea). 

La prima prova che Godescalco deve affrontare nel suo cammino è il superamento della 

terribile brughiera spinosa: in questo passo la similitudine è istituita sulla base di un paralleli-

smo con il mondo animale ed è abbastanza estesa. Il tessuto lessicale che presenta è molto duro, 

legato alla semantica della rabbia e della battaglia (impetum, discerpturus, pilis surgentibus, 

inhorrescens, dentibus, infremens, ferocitatem, rabie) ed è atto a imprimere nella nostra imma-

ginazione il terrore e l’orrore che la vista della brughiera fa nascere in chi la guarda: 

 

A, cap. 2: Quomodo si cani iam impetum facturus, iam lupum obvium discerpturus, pilis toto corpore 

surgentibus et velut rigescentibus inhorrescens, dentibus frendens, voce infremens insitam sibi medulli-

tus ferocitatem adsinu quodam menbrorum omnium tota rabie pariter effundere incipiat. 

 

[Era proprio come un cane che sta per attaccare e dilaniare il lupo che ha davanti, e si rizza: i peli di 

tutto il suo corpo si alzano e quasi si irrigidiscono; digrigna i denti; abbaia fremendo e inizia, con lo 

sforzo di tutte le sue membra e insieme con tutta la sua rabbia, ad esternare la ferocia in lui profonda-

mente innata.] 

 

Le similitudini che affiancano la descrizione della seconda prova che Godescalco deve 

affrontare nel suo cammino – ossia il fiume ricolmo di lame – sono molto sottili e dotate di un 

registro stilistico molto alto: ciò le rende sicuramente le analogie più intriganti del testo e la 

avvicina alla dimensione colta più che a quella popolare. Non solo le similitudini che il redattore 

istituisce in questo passo sono due, come duplex è il pericolo che il fiume rappresenta, ma la 

seconda analogia è a sua volta duplex. Il primo motivo a rendere il fiume un potenziale pericolo 

per chi lo attraversa è la foga delle sue acque, che possono causare facilmente annegamento di 

chi le attraversa: per questo primo aspetto della sua natura, il fiume è paragonato a un cavallo 

imbizzarrito pronto alla battaglia. Il secondo pericolo è rappresentato dalla presenza nel corso 

del fiume di fitte lame, ed è per questo che il corso d’acqua è paragonato a un pugile che estrae 

la sua spada. Anche in questo caso il lessico è molto intenso e legato alla sfera bellica (bellum, 

animositatem, agitatione, concussione, pugnatrus, gladii, presumptuose): 

 

A, cap. 10: Quomodo si equus ad bellum paratus animositatem suam aurium agitatione, vivaci pellis 

concussione aut pugil iam pugnaturus gladii vibratione presumptuose significet. 
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[Era come un cavallo pronto per la battaglia, che mostra la sua energia agitando le orecchie e scuotendo 

velocemente il crine; o come un pugile che manifesta che sta per combattere brandendo presuntuosa-

mente la spada.] 

 

La prima similitudine che riguarda la pena del fiume raggiunge invece un’altissima dif-

ficoltà sintattica (basti osservare che un solo periodo si estende per diverse righe) tanto che la 

traduzione è risultata abbastanza complessa. L’andare tortuoso della sintassi sembra già prefi-

gurare le acque impetuose e i vortici violenti del fiume: 

 

A, cap. 10: Quomodo si rei maiestatis pirate diu tolerati quiescere premoniti ad satisfactionem citati 

regia tandem classe iusta ultionis causa, temeritatis scilicet et contumacie, lacessita armorum diverso et 

copioso apparatu instructa undique missilibus acutis, arcubus extentis, lanceis libratis, gladiis evaginatis 

confluente iam se conterendos, iam se maris profundo contritos precipitandos exhorrescant. 

 

[Come i pirati, che a lungo sono stati tollerati dal re, a lungo sono stati invitati a star tranquilli, a lungo 

sono stati chiamati a riparare al male fatto, quando, alla fine, la flotta regia, spinta da una giusta causa, 

ossia il castigo della loro temerarietà e caparbietà, viene allestita con un grande apparato di armi, vario 

e abbondante e accorre con ovunque giavellotti affilati, archi tesi, spade sguainate – tremano sia di dover 

essere colpiti, sia una volta colpiti di dover cadere nel profondo del mare.] 

 

La terza punizione che Godescalco visita è quella del fuoco. La similitudine che rafforza 

la descrizione di tale pena è forse la più interessante per materia dal momento che il parallelismo 

istituito propone un confronto tra i moti delle fiamme e i moti esteriori di un uomo furente. Il 

redattore di A ci fornisce in questo passo una vera e propria fenomenologia, per altro molto 

dettagliata, della rabbia. Anche in questo caso il lessico adottato è violento ed è legato con 

insistenza alla semantica dei due elementi messi a confronto: la semantica del fuoco (inextin-

guibilis, inflammatus, ardens) e quella della rabbia (iracundie, fellis, iniuria, impacienter, exul-

ceratus, pugnum, controrquens, minaciter, terribiliter). La fenomenologia della rabbia occupa 

diverse righe e è costituita da una sorta di catalogo o elencazione iperbolica che procede se-

condo la struttura del climax ascendente e dell’accumulazione ed è ancora una volta finalizzata 

a far comprendere al lettore l’orrore smisurato di quel fuoco infernale:  
 

A, cap. 20: Quomodo si quis naturales inextinguibilis iracundie prunas in sinu fellis abditas, continue 

ferens iniuria sibi casu irrogata, impacienter exulceratus, pede terens, pugnum controrquens, cervice 

rigens, buccas inflatus, genas inflammatus, oculis ardens, visu iaculans signisque aliis evidentibus in-

ternum animi sui motum minaciter forinsecus terribiliterque manifestet. 
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[Era come uno che tiene sempre nascosto nella bile le braci innate di un furore inestinguibile ed è esa-

cerbato oltre ogni sopportazione da un torto commesso per caso contro di lui: batte il piede, contorce il 

pugno, irrigidisce il collo, gonfia le guance; gli si arrossano le gote, ha gli occhi fiammanti, fulmina con 

lo sguardo; insomma, anche con altri evidenti sintomi, rende visibili dall’esterno, in modo terribile e 

minaccioso, i moti interni del suo animo.] 

 

- Continui riferimenti alla letteratura biblica e apocalittico-giudaica: 

 

Un altro elemento che tradisce la provenienza erudita dei redattori e la destinazione colta 

della visione è l’adozione frequente di riferimenti testuali alla letteratura biblica e apocalittica. 

La casistica è molto varia: si va da semplici termini o sintagmi che presentano una chiara pro-

venienza scritturale o che sono legati alla dottrina cristiana, a loci paralleli con testi delle Sacre 

Scritture il cui livello di consapevolezza è difficile da definire; da vere e proprie citazioni lette-

rali a cenni frettolosi e presupposti come condivisi dal lettore. La quantità di richiami biblici di 

questo tipo è davvero corposa, tanto che quasi in ogni pagina – vale sia per A che per B – 

possiamo trovarne degli esempi. Per quanto riguarda lessemi, sintagmi e nuclei semantici di 

evidente richiamo biblico, il corpus è molto esteso; si tratta di espressioni ricorrenti, che tornano 

con alta frequenza nelle due redazioni: a titolo esemplificativo, possiamo citare filios Adam per 

uomini, inimici domestici per indicare il male che sta dentro di noi, turba hominum, gratia, 

peccatum, pena, gratiam meruere, ad diem novissimum, misericordia et iustitia Dei, horrore…            

Termini dalla chiara valenza cristiana di questo tipo costituiscono a tutti gli effetti il telaio les-

sicale dell’opera, le colonne portanti di tutta la sfera semantica del testo. 

Molto usati sono anche i loci paralleli con il testo biblico, nonché le citazioni rielaborate 

e adottate in modo più o meno consapevole dai redattori: più o meno dal momento che è del 

tutto possibile che i chierici – dall’alto della loro cultura – fossero consci di star utilizzando 

passi biblici, ma potrebbe ugualmente darsi che l’intertestualità sia stata prodotta dal redattore 

senza volerlo, in seguito al suo totale inserimento nella cultura cristiana e alla sua grande cono-

scenza del testo biblico data da ore e ore di studio monastico, nonché dalla pratica liturgica. 

Vediamo degli esempi: 

 

Godeschalcus: Sic in carduis illis menbratim illisi ut a planta pedis usque ad verticem capitis non re-

manserit in eis sanitas. 

 

Isaia 1,6: A planta pedis usque ad verticem non est in eo sanitas. 
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Godeschalcus: In vocem exultationis et confessionis prorumpentes dulcisona nimis et altisona iubila-

tione gloriam et honorem domino afferebant. 

 

Ps. 41.9: In voce exsultationis et confessionis (…). 

 

Ps. 28.2: Adferte Domino gloriam et honorem. 

 

Godeschalcus: Angelus itaque affabilis consolans eum et confortans equo animo esse premonuit. 

 

Luca 22,43: Apparuit autem et angelus de caelo confortans eum. 

 

Godeschalcus: Respondit retributurum se illi retributionem condignam quam prior ei retribuisset. 

 

Ps. 136,8: Beatus qui retribuet tibi retributionem tuam quam retribuisti nobis. 

 

In altri casi le citazioni sono consapevoli – Assmann nella sua edizione segnala questa 

circostanza tramite il ricorso al corsivo – anche se non sempre restituiscono una coincidenza ad 

litteram con il passo biblico: 

 

Godeschalcus: Veniant ergo nunc, veniant fratres incredulitatis (cfr. “venit ira Dei super filios incredu-

litatis”, Col. 3,6), contemptores non Moysi et prophetarum modo, verum ipsius quoque veritas Christi 

qui resurgens ex mortuis iam non moritur, mors illi ultra non dominabitur (Rom. 6,9). 

 

Visio Godeschalci: Nam si racionis veritas conceditur et bonis et malis mors optabilis est, ut bonis si-

quidem ut dicant cum apostolo: cupio dissolvi et esse cum Christo (Filipp. 1,23), malis vero, ne diu male 

vivendo thesaurizent sibi iram, ut ait idem apostolus, in die ire et revelationis iusti iudicii dei (Rom. 

2,5). 

 

Altre volte si può trovare un riferimento cursorio e presupposto come condiviso dai let-

tori all’interno del testo. Per esempio, in riferimento al fuoco sul quale sta l’ampolla in tormen-

tato è richiuso, la redazione A dice che l’intervento dei diavoli dotati di mantice non accresceva 

la fiamma ut in camino trium puerorum: il rimando è all’episodio biblico narrato in Daniele 

3,13 dove tre giovani – ossia Sadràch, Mesàch e Abdènego –, condannati ad essere arsi su un 

rogo, da Nabbucodonosor per la loro fede, restano completamente illesi tra le fiamme. 
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Infine ci sono altri riferimenti colti che non derivano dalla dimensione biblica, ma da 

quella letteraria e che pertanto sono ugualmente segno della cultura dei redattori: è il caso del 

parallelismo che A istituisce tra il rapporto tra Dasonida e i Bakaridi e una favola di Esopo, in  

 

quanto tra loro accadeva “quemadmodum fabule de leone venationem dividente et divisam par-

ticulam, non particulariter respectu multiplicis eminentie sue potestative sibi usurpante perhi-

bent”. 

 

 

3.3 Mondo laico e mondo ecclesiastico 

 

Nella visione di Godescalco non solo è possibile rintracciare indizi dell’incontro tra di-

mensione popolare e colta, ma risulta evidente anche l’interferenza tra il mondo laico, emble-

matizzato da Godescalco, e quello ecclesiastico, rappresentato dai due chierici.  A questo pro-

posito il XII secolo porta una svolta nel genere delle visioni: i visionari diventano per lo più 

semplici uomini laici, mentre nei secoli precedenti ad avere il diritto di ottenere la grazia e di 

attraversare i regni dell’aldilà erano soprattutto apostoli, monaci, ecclesiastici, feudatari della 

grande aristocrazia. Godescalco è invece un semplice contadino e come lui anche Thurkill. 

Questo importante ampliamento è strettamente connesso al contesto storico del XII secolo e in 

particolare alle modifiche sociali e politiche che a inizio secolo si erano avviate: il ruolo dei 

laici inizia ad essere sempre più presente, mentre il totale monopolio delle cariche di rilievo e 

delle ricchezze da parte degli ecclesiastici e dei feudatari inizia a venir meno. Sicuramente 

l’esperienza comunale in Italia favorisce il processo e apre diverse possibilità di ascesa ai rap-

presentanti del mondo laico.  Le università – che iniziano a comparire a quest’altezza cronolo-

gica – sono frequentate da laici che si preparano così a sottrarre un’altra importante prerogativa 

agli ecclesiastici: il possesso esclusivo della cultura. È evidente che in questo contesto storico 

e sociale rinnovato non scandalizza più che Dio scelga un laico come predestinato alla visita 

dei regni dell’altro mondo.   

A sostegno di questa affermazione è utile allegare un elenco di alcuni dei documenti più 

importanti del corpus di viaggi dell’aldilà, datati tra il III secolo e gli inizi del XIV, affiancando 

al titolo lo status dei visionari. 
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TITOLO DELLA VISIONE SECOLO DELLA VISIONE STATUS DEL VISIONARIO 

Visione di Paolo III-IV secolo  Santo e apostolo 

Visione di Baronto VII secolo Monaco 

Visio di Dryhtelm VIII secolo   Laico (possidente terriero) 

Visione del monaco di Wen-

lock 

VIII secolo Ecclesiastico (monaco) 

Vita di Fursa VII secolo Ecclesiastico (santo) 

Visione di una povera donna IX secolo Laica (povera donna) 

Visione di Wetti IX secolo Ecclesiastico (monaco) 

Visione di Bernoldo IX secolo Ecclesiastico (monaco) 

Visione di Carlo il Grosso IX secolo Imperatore 

Visione della madre di Gi-

berto di Nogent 

XII secolo Laico (madre dell’abate) 

Purgatorio di San Patrizio XII secolo Laico (cavaliere) 

Visione del monaco di Eyn-

sham 

XII secolo Ecclesiastico (monaco) 

Visione di Alberico da Sette-

frati 

XII secolo Laico (fanciullo) 

Visione di Tnugdal XII secolo Laico (cavaliere) 

Visione del fanciullo William XII secolo Laico (fanciullo) 

Visione di Godescalco XII secolo Laico (contadino) 

Visione di Thurkill XIII secolo Laico (contadino) 

Commedia XIV secolo Laico (poeta) 
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Dalla tabella risulta evidente che con il progredire dei secoli la presenza di visionari 

dallo status laico si impone. Dal III al IX secolo ad avere visioni dell’altro mondo sono per lo 

più monaci, mentre progressivamente si impone la prevalenza di protagonisti laici. Occasional-

mente ne compaiono fin dall’VIII e IX secolo (Drythelm, la povera donna e una figura della 

più alta gerarchia sociale, l’imperatore Carlo), mentre – con l’eccezione del monaco di Eyn-

sham – i laici rimangono i soli beneficiari delle visioni dal XII secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia License.



 

63 

 

4. LA VERIDICITÀ DELLA VISIONE 

 

Un altro problema che il genere visionario pone è quello della veridicità: il primo aspetto 

da sottolineare a questo proposito è che la categoria di “invenzione” nel Medioevo è differente 

rispetto quella che noi oggi adottiamo.Innanzitutto non c’è alcun motivo di dubitare della buona 

fede di Godescalco: gli uomini del Medioevo erano predisposti da un intero sistema culturale a 

sviluppare pensieri e credenze di un certo tipo ed è quindi del tutto comprensibile che nel sonno 

o nel delirio febbrile vedessero proprio quelle immagini di cui, in salute, avevano sentito tanto 

parlare o che avevano osservato nei dipinti delle loro chiese. In secondo luogo anche i redattori 

della visione credevano fermamente nel fatto che il racconto di Godescalco fosse vero, tanto 

che si sforzano di convincere di ciò anche i lettori: per farlo – tratto comune alla letteratura 

visionaria nel suo complesso – inseriscono l’esperienza del visionario all’interno di un’ampia 

tradizione precedente, per cui il lettore non deve dubitare della verità di ciò che viene raccon-

tato, dal momento che è successa la stessa cosa a molti (e soprattutto a Paolo, apostolo e santo), 

come è testimoniato dagli altri testi del genere. Da ultimo è fondamentale comprendere che i 

contemporanei attribuivano grande significato a queste visioni tanto che frequentemente “la 

visione muoveva all’azione. Questa aveva spessissimo un carattere specificatamente religioso, 

come per esempio la conversione della condotta di vita, il dedicarsi alla predicazione, la fonda-

zione di monasteri, etc”68. Le visioni erano insomma un fatto di cultura dal momento che coin-

volgevano l’intera società, dal visionario ai chierici al popolo: il redattore clericale assume 

quindi la funzione di “censore sociale” che ritraduce le visioni in esperienze didattiche, utili 

alla collettività e inseribili in un genere letterario.  

Sia il redattore di A che B comprendono quanto sia difficile credere a qualcosa di tanto 

straordinario quando non è che un uomo simplex et idiota a raccontarlo, perciò nel loro tentativo 

di persuasione fanno riferimento alla Bibbia che innalza a vero e proprio valore l’umiltà e la 

semplicità: 

 

 

B, cap. 25: Sicuramente nessun uomo saggio rifiuterà questa visione per il fatto che è stata resa nota da 

uno semplice, povero e ignorante, come se fosse indegno colui al quale tali misteri sono stati rivelati e 

credesse che tali cose debbano essere piuttosto rivelate a quelli che sono dotati di un certo tenore di vita, 

                                                           

68 P. Dinzelbacher, Importanza e significato delle visioni e dei sogni per l’uomo medievale, in Le visiones nella 

cultura medievale a cura di P. Dinzelbacher, M. P. Ciccarese, Y. Christe, W. Berschin, Palermo 1990, pp. 253-
265, p. 258. Il saggio presenta un’analisi interessante della tematica della veridicità nelle visioni, quindi è stato 
consultato integralmente.  
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di un grado sociale e di istruzione. Ma perché dovrebbe essere affare nostro? dare un giudizio su queste 

cose se lo Spirito soffia dove vuole? Forse non dice il saggio “il Suo discorso è rivolto ai semplici”? E 

lo stesso Signore: “Voglio” – dice – “dare a questo che è ultimo quanto a te!”. 

 

La dimostrazione della veridicità delle parole di Godescalco è inoltre affidata ai segni 

fisici e concreti che ha riportato dall’aldilà, ossia i dolori al capo, ai fianchi e ai piedi dovuti 

rispettivamente al fetore infernale, all’ustione del fuoco e al parziale attraversamento a piedi 

nudi della brughiera; e alla sua totale atarassia da appetiti o dolori carnali: non prova più fame, 

né dolore tanto che è in grado di  non toccar cibo per giorni o di esporre una gamba al fuoco 

per tempo interminabile. Il possesso di capacità ascetiche – con valore testimoniale – che il 

visionario assume al ritorno dal suo viaggio ultraterreno è un carattere topico della letteratura 

visionaria e rimanda alla dimensione del “miracolo” (che è appunto qualcosa di visibile che 

dimostra ciò che non è visibile) che è già propria della Bibbia. Il visionario riesce a non provare 

passioni o dolori fisici dal momento che tutto a confronto di ciò che ha visto nell’inferno pare 

irrilevante e sopportabile. Questo elemento si ritrova già, per fare un esempio, nella visione di 

Dryhthelm – riportata nell’Historia ecclesiastica gentis Anglorum di Beda – da cui la Visio 

Godeschalci riprende anche la topografia quadripartita e non tripartita dell’aldilà (cfr. capitolo 

5)69: 

 

Solebat hoc creber ob magnum castigandi corporis affectum ingredi, ac saepius in eo supermeantibus 

undis inmergi; sicque ibidem quamdiu sustinere posse videbatur, psalmis vel precibus insistere, fixusque 

manere (…). Qui vedebant: “mirum, frater Dryhthelm”, (hoc enim erat viro nomen), “quodam tantam 

frigoris asperitatem ulla ratione tolerare praevales”. Respondebat ille (…): “Frigidiora ego vidi”. (…) 

“Austeriora ego vidi”. 

 

[Egli vi entrava di frequente per il grande desiderio che aveva di penitenza e si lasciava spesso sommer-

gere dalle acque; rimaneva lì tutto il tempo che riusciva a resistere, recitando salmi e preghiere, e restava 

fermo (…). Chi lo vedeva chiedeva: “Come fai, fratello Dryhthelm – questo era il nome dell’uomo – a 

sopportare un freddo così intenso?”, e lui rispondeva: “Ho visto posti più freddi” (…). “Ho visto pene 

più dure.] 

 

Godescalco invece dimostra alla sua comunità e al lettore di aver detto il vero non per la sua 

resistenza all’acqua gelida, ma all’elemento opposto, ossia al fuoco:

                                                           

69 Beda, Storia degli inglesi, ed. Lapdige, Milano 2008, vol. 2, p. 385. Traduzione di P. Chiesa.  
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B, cap. 25: Cum ad focum resideret et multis assistentibus, qui ad ipsum audiendum convenerant, de 

huiusmodi rebus sermocinaretur, crus, ut erat nudum, in ignem copiose ardentem constanter deposuit, 

sed circumstantes hoc viso, cum iam irrecuperabiliter ab incendio adustus esse potuisset, nichil lesionis 

habentem ab igne extraxerunt. 

 

[Mentre era seduto davanti al fuoco e conversava di cose di questo tipo con i molti uomini che erano 

venuti per ascoltarlo e gli stavano vicino, pose con fermezza la gamba, nuda com’era, nel fuoco che 

bruciava ardentemente. Ma i presenti, che videro la scena, lo tirarono fuori dal fuoco completamente 

illeso, quando avrebbe dovuto essere già irreparabilmente ustionato dalle fiamme.] 
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5. TESTI E TRADUZIONE 
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A. GODESCHALCUS 

 

PROLOGUS 

Licet ad signandam visionem, quam deus notris temporibus nostris in partibus nobis 

noto parrochiano puta nostro revelare dignatus est, sufficiens causa religiosorum sit peticio, 

principalis tamen causa timor dei est penam intentas negligentibus et amor ipsius, denarium 

pollicens laborantibus, sicut finalis dilectio proximi est, ad cuius edificationem nostra sumopere 

se dirigit intentio.  

 

ACCESSUS 

 (1) Anno incarnationis dominice millesimo centesimo octogesimo octavo gloriosus 

imperator Frithericus Christi cruce insignitus ad expugnandum ipsius crucis inimicos 

peregrinationi Iherosolimitane se devote dicavit, et inter cetera, que pro conservanda interim 

pace reipublice provide ordinavit, domnum Heinricum ducem Bawarie atque Saxonie dictum, 

pro priore infestatione sibi suspectum, fines imperii ad triennium abiurare coegit. (2) Qui tamen 

de imperatoris absentia recuperandi honoris sui spe oportunitatis concepta primo egressionis 

sue anno de Anglia in Saxoniam rediit, susceptusque ab archiepiscopo Bremensi Hartwico 

castrum et comiciam Stadensem cum omni feodio, quod aliquando dux a Bremensi ecclesia sibi 

collatum tenuerat, ab eo recepit. (3) Inde Albiam transiens comiciam Atholfi cum cesare 

peregrinantis, vicecomite Atholfo de Dasle animum totius pene gentis Holtsatice in favorem 

domni Heinrici proniorem sentiente et ob id ei resistere non presumente, facile obtinuit. 

Vicecomes vero in castro Sichebergensi presidio militum collocato se cum suis in civitatem 

Lubicensem transtulit, putans inibi secure se a persecutione eius posse manere. (4) Domnus 

igitur Heinricus, castrum facile capi non posse et ante expertus, divisa in octo partes tota 

Holtsatorum gente quamlibet harum ad duas septimanas castrum vallare constituit, non quidem 

ad ipsum expugnandum, sed ad observandum, ne forte milites erumpentes et patrie nocerent et 

que usui suo necessaria viderent conquirentes sibi proficerent.  
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A. GODESCALCO 

 

PROLOGO 

Sebbene la richiesta dei confratelli sia un motivo sufficiente per registrare una visione 

che Dio si è degnato di rivelare nei nostri giorni, nelle nostre terre e a un parrocchiano da noi 

conosciuto – o meglio a un nostro parrocchiano – tuttavia il motivo principale è il timore per 

quel Dio che minaccia punizioni ai negligenti e, insieme, l’amore  per quello stesso che 

promette la giusta ricompensa a chi è travagliato; infine l’ultimo motivo è l’amore verso il 

prossimo: alla sua edificazione si rivolge completamente il nostro intento. 

 

INTRODUZIONE 

 (1) Nell’anno 1188 dopo l’incarnazione del Signore, il glorioso imperatore Federico, 

marcato dal segno della croce di Cristo, si dedicò con devozione a un pellegrinaggio a 

Gerusalemme, per vincere i nemici di quella stessa croce. Tra le altre cose che ordinò con 

accortezza per mantenere la pace della comunità nel frattempo, costrinse anche Enrico, 

nominato duca di Baviera e di Sassonia, ad allontanarsi dai territori dell’impero per tre anni: gli 

era infatti sospetto per la precedente ostilità. (2) Ma Enrico – nutriva infatti la speranza di 

recuperare gli onori vista l’assenza dell’imperatore – tornò dall’Inghilterra in Sassonia nel 

primo anno dall’esilio. Fu sostenuto dall’arcivescovo di Brema, Hartwig: riebbe da lui il 

castello e la contea di Stade insieme ad ogni feudo che un tempo, quando era duca, era stato 

conferito a lui dalla Chiesa di Brema e aveva posseduto. (3) Da lì Enrico attraversò l’Elba e 

ottenne facilmente la contea di Adolfo III, il quale era in pellegrinaggio con l’imperatore: infatti 

il visconte Adolfo I di Dassel aveva percepito che quasi tutto il popolo dell’Holstein era più 

favorevole a Enrico e per questo non osò opporgli resistenza. Il visconte però, dopo aver posto 

un presidio nel castello di Segeberg, si ritirò con i suoi nella città di Lubeck, credendo di poter 

stare lì al sicuro da una persecuzione di Enrico. (4). Enrico aveva sperimentato già prima che il 

castello non poteva essere preso facilmente. Quindi divise in otto parti tutta la popolazione 

dell’Holstein e stabilì che ciascuna parte circondasse il castello per due settimane, non con 

l’idea di espugnarlo ma per evitare che i soldati uscendo sia nuocessero alla nostra terra, sia 

giovassero a loro stessi facendo rifornimenti.  
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1. DE GODESCHALCO, QUALITER AD CASTRUM VENIENS INFIRMATUS IBIDEM 

DOMUM SIT REDUCTUS 

(1) Est in parrochia nostra, Novimonasteriensi videlicet, homo Godeschalcus nomine, 

vir simplex et rectus1, pauper spiritu2 et rebus, heremi cultor – non heremita, sed agricola –, 

unius uxoris vir3 preter quam aliam feminam non cognovit, habens ex ea filium et filias duas;  

diversis diutinis et gravibus tota vita sua laborans infirmitatibus; sospitatis sue tempore non in 

vellicandis, sed radicitus evellendis4 fagis, quercubus et ceteris arboribus operosus, arva 

seminibus serendis extendens; ipsaque arva colendo in sudore vultus sui comedens panem5 

suum; alieni non appetens nec per furta et rapinas, ut nostratibus, Holtsatis videlicet, imponitur, 

assequens; sed sua iustis laboribus tantum conquisita pro facultate sua benigne aliis 

communicans. (2) Cum igitur ordo dispositionis parrochianos nostros ad obsidionem castri 

evocaret, Godeschalcus inbecillitatis proprie ad laborem et periculum obsidionis perferendum 

non ignarus, prefectum patrie suplex et per se et per interventores adiit obsecrans, ut eius 

permissu licite huic negocio supersedere mereretur; nec impetravit. Necessitate ergo cogente, 

qualibuscumque stipendiis preparatis et proprii dorsi sagmario inpositis iter cum conviatoribus 

arripuit, uxore minaciter eum revocante, que visione quadam edocta pronunciavit eum 

numquam vita comite reversurum6 aut infirmitate tam letali vexandum, ut expediret ei mortuum 

esse potius quam vivere. Ille autem retinere se volenti non adquiescens, licet iam tunc 

infirmitatis molestia pulsaretur, emenso itinere, quod ceperat, vespere dominice diei ad castrum 

pervenit. Sic enim dispositum fuit, ut semper die dominico duabus ebdomadibus evolutis aliis 

supervenientibus illi, qui vicem suam explessent, ad propria remearent. (3) Feria tercia 

vespertino tempore obripilatione gravi primum tactus, deinde sensim menbris deficientibus 

tandem stratu decubuit; compos tamen sensuum nec officio lingue usque in dominicam 

proximam privatus. Visitatur a contubernalibus egritudini eius admodum compacientibus; 

vocatus presbiter et rogatus sacramento corporis Christi eum communivit, preter quod, ex quo 

decubuit, donec tandem quoquo modo convaluit, nullum alimentum sumpsit. A dominico autem 

die usque ad feriam quartam sensibus pariter deficientibus facie pallente, lingua obmutescente, 

venarum pulsu cessante, animo nil cogitantel corpus totum velut exanime apparuit. Feria quarta 

de vase corporis anima penitus, ut ipse paciens testatur, effusa est: ut videret invisibilia, audiret  

                                                           

1 Vgl. Iob 1,1: “Vir erat in terra nomine Iob, et erat vir ille simplex et rectus”. 
2 Math. 5.3: “Beati pauperes in spiritu”. 
3 Tit. 1,6: “Unius uxoris vir, filios habens fideles”. 
4 Ezech. 17,9: “Ut evelleret eam radicitus”. 
5 Gen. 3,19: “In sudore vultus tui vesceris pane”. 
6 Gen. 18,14: “Revertar ad te…vita comite”. 
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1.  COME GODESCALCO GIUNTO AL CASTELLO SI AMMALÒ E FU RIPORTATO A 

CASA 

(1) C’è nella nostra parrocchia, ossia quella di Neumu祭 nster, un tale di nome Godescalco, 

un uomo semplice e retto, povero di spirito e di beni materiali; è un colono del monastero – ma 

non è un monaco, è un agricoltore – e ha una sola moglie oltre la quale non ha mai toccato 

nessun’altra donna: da lei ha avuto un figlio e due figlie. Per tutta la sua vita ha sofferto di 

diverse malattie lunghe e gravi. Nei momenti di salute però si impegna non solo a rimuovere, 

ma ad estirpare dalle radici faggi, querce e altri alberi in modo da accrescere i campi per la 

semina. E grazie alla coltivazione di quei campi, mangia il pane ottenuto con il sudore del suo 

volto: non desidera le cose degli altri e non cerca di ottenerle con furti e rapine come si 

rimprovera ai nostri concittadini, agli abitanti dell’Holstein; anzi condivide volentieri con gli 

altri, secondo la sua possibilità, i suoi beni, che ha racimolato solo con oneste fatiche. (2) 

Dunque, quando il turno predisposto chiamò all’assedio del castello i nostri parrocchiani, 

Godescalco – consapevole della sua incapacità di sopportare la fatica e il pericolo di un assedio 

– si recò supplice sia in prima persona sia grazie a mediatori dal governatore del territorio, 

supplicandolo di essere autorizzato, con il suo permesso e in modo lecito, ad astenersi da questo 

dovere: ma non riuscì nel suo intento. Quindi, essendo costretto, preparò un equipaggiamento, 

lo pose sul dorso dell’asino e intraprese il cammino con i suoi compagni, nonostante la moglie 

tentasse di farlo tornare indietro con tono minaccioso: la donna aveva infatti avuto un presagio; 

disse che o il marito non sarebbe mai ritornato vivo o una malattia talmente invalidante 

l’avrebbe afflitto che gli sarebbe convenuto essere morto piuttosto che vivo. Ma Godescalco 

non diede ascolto alla moglie che lo voleva trattenere, sebbene già allora fosse colpito dalla 

malattia: portò a termine la marcia che aveva iniziato e giunse al castello domenica sera. Era 

stato così stabilito: che ogni due settimane, sempre di domenica, quelli che avevano portato a 

termine il loro compito potevano tornare a casa, mentre arrivavano gli altri. (3) Martedì sera fu 

dapprima colpito da un violento brivido, poi a poco a poco le membra gli vennero meno e infine 

si mise a letto: nonostante tutto, non aveva ancora perso i sensi e fino alla domenica dopo fu in 

grado di parlare. Fu visitato dai suoi compagni: erano tutti molto dispiaciuti per la sua malattia. 

Fu fatto chiamare un sacerdote e gli fu richiesto di svolgere il suo ufficio: così gli diede la 

comunione. Oltre a quest’ostia non mangiò nient’altro per tutto il periodo della sua malattia, 

fino a quando in qualche modo non si fu ristabilito. Dalla domenica fino al mercoledì, il suo 

intero corpo sembrava come morto: era privo in ugual misura di tutti i sensi, il suo viso era 

pallido, la lingua muta, il polso debole.  Mercoledì la sua anima fu esalata dal corpo – come lo  
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inenarrabilia. Cum enim dubitet Paulus, utrum in corpore an extra corpus raptus fuerit7, 

Godeschalcus indubitanter asserit a corpore anima resoluta vere se toto visionis sue tempore, 

que per quinque dies, ut dicit, protelabatur, fuisse mortuum. 

(4) Quod si ita est, miraculose interim a deo motus quidam corpori provisus est, quo 

tamen ceteris menbris immotis os solum palpitavit: quatinus in opinionem homines ducerentur 

naturaliter ipsum vivere, ne, si vitali prorsus careret signo, illud subterrarent, priusquam anima 

hoc repeteret. Nam cum anima in sui natura simplex, sicut ex partibus non est compacta, sic 

nec in partes distribui patiatur, partim evagari a corpore, partim in ipso remanere non poterat. 

Alioquin homo vere mortuus non fuisset. (5) Die dominico, qui ultimus parrochianis nostris 

dies in obsidione castri et postremus Godeschalco visionis extitit, omnibus pariter ad sua 

redeuntibus amici eum in vehiculum plaustri levatum domum reducere ceperunt. In itinere 

autem cum pertranseuntes ecclesiam nostram de vicino viderent, serio alterutrum conferebant, 

utrum compendioso labore ad ecclesiam tunc eum deferrent ibidem prestolaturi, donec 

palpitatio illa oris omnimodis conquievisset, et sic eum tumulaturi, ne, si domum eum 

perferrent, proxima die, ut putabant, rursum ad ecclesiam humandum reducturi, villa eius 

Horchen per miliare magnum a Novomonasterio distante, dispendium sibi laboris insumerent. 

Saniori tamen consilio, quantum ad eventum rei attinet, domum eum pertulerunt. Ita quidem 

circa hominem inter homines et ab hominibus actum esse quamplurimis constat. (6) Qualem 

autem interim eventum anima disponente illo, qui facit mirabilia magna solus8, habuerit, sicut 

ex veridica ipsius relatione aliquociens audivi – nam persone simplicitas in corde9 versute loqui 

nescientis, verborum sanitas rebus consona nec a fide dissona, suspiriorum assiduitas, 

lacrimarum ubertas testimonio erant referenti veritatis – legere volenti ac scire cupienti fideliter 

pandere gestio. 

 

2. DE VISIONE GODESCHALCI: DE DUOBUS ANGELIS DUCTORIBUS EIUS 

 (1) Ebdomada secunda infirmitatis eius, feria quarta, duo angeli vultu venusto, habitu 

niveo, gestu modesto, incessu maturo ad eum quasi non alienum familiarius accesserunt. 

Quorum alter, qui et officiosum se illi deinceps exhibere solebat, dextra manu eum apprehendit; 

alter, qui eciam solus illi se affabilem exhibuit, sinistra manu apprehensum, ut eos comitaretur, 

mandavit. 

                                                           

7 2. Cor. 12,2: “Scio hominem…sive in corpore nescio sive extra corpus nescio, Deus scit, raptum huiusmodi 
usque ad tertium caelum”. 
8 Ps. 17,18: “Deus Israel, qui facit mirabilia solus”. 
9 Gen. 20,5: “In simplicitate cordis mei”. 
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stesso Godescalco dichiara – in modo così totale da poter vedere cose invisibili e sentire cose 

ineffabili. Infatti, mentre Paolo non sapeva con certezza se fosse stato rapito con il suo corpo o 

fuori da questo, Godescalco afferma senza dubbio che la sua anima era liberata dal corpo e che 

per tutta la durata della sua visione – che durò cinque giorni, come lui stesso dice – era realmente 

morto. (4) Se è così, nel frattempo, per miracolo fu impresso da Dio un certo moto nel suo 

corpo, per cui, mentre le altre membra erano immobili, solo la bocca palpitava, affinché gli 

uomini credessero che vivesse normalmente: infatti se non avesse dato il minimo segno di vita, 

avrebbero sotterrato il corpo prima che l’anima ci tornasse. In verità poiché l’anima è semplice 

per sua natura – infatti non è composta di parti – non tollera di essere sezionata: perciò non 

poteva in parte allontanarsi dal corpo e in parte restare in quel corpo stesso. Altrimenti l’uomo 

non sarebbe stato davvero morto. (5) La domenica, ossia l’ultimo giorno di assedio al castello 

per i nostri parrocchiani e il giorno in cui Godescalco terminò la sua visione, tornarono tutti 

insieme e i suoi amici, dopo averlo issato su un carro, iniziarono a riportarlo a casa. Ma durante 

il viaggio, quando, passando, videro da vicino la nostra chiesa, si chiesero seriamente tra loro 

se portarlo con uno sforzo minore subito alla chiesa, dove avrebbero aspettato fino a che quel 

palpitare della bocca fosse cessato del tutto e così l’avrebbero seppellito; infatti, se lo avessero 

portato a casa, il giorno dopo – così credevano – sarebbero dovuti tornare di nuovo alla chiesa, 

per seppellirlo, e avrebbero speso inutilmente fatica: Harrie, il suo villaggio, era infatti distante 

più di un miglio da Neumu祭 nster. Ma presero la decisione più ragionevole se si guarda l’esito 

della vicenda e lo riportarono a casa. Ed è certamente noto a molti che questi eventi hanno 

riguardato un uomo come tutti gli altri, e ad agire erano uomini. (6) Ma io voglio mostrare 

fedelmente a chi desidera leggere e conoscere quale esperienza nel frattempo fece la sua anima 

– per volere di Colui che solo fa cose grandi e meravigliose –, come diverse volte ho ascoltato 

dal suo vero resoconto. Infatti, c’erano diverse prove della veridicità del narratore: la semplicità 

d’animo dell’uomo, che è incapace di parlare in modo scaltro; la correttezza delle sue parole, 

che è adatta alle vicende e non discorde dalla fede; i numerosi sospiri e l’abbondanza di lacrime  

 

2. LA VISIONE DI GODESCALCO: DUE ANGELI GLI FANNO DA GUIDA  

(1) Durante la seconda settimana della sua malattia, di mercoledì, due angeli gli si 

avvicinarono in modo molto amichevole, come se non fosse un estraneo: erano graziosi nel 

volto e vestiti di bianco; avevano un atteggiamento posato e un passo rapido. Uno dei due – 

quello che in seguito sarebbe stato solito mostrarsi servizievole con Godescalco – lo prese per 

la mano destra; l’altro, che più volte fu il solo a mostrarsi cortese con lui, dopo averlo preso per 

la sinistra, lo invitò ad accompagnarli.  
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 (2) Quo imperterrito protinus consentiente et, quorsum eum ducturi essent, sollicite 

inquirente ille nichil ei super hoc sollicitudinis esse oportere respondens, ut tantum eos intrepide 

sequeretur, adhortabatur. Medium igitur eum stipantes per manus deducebant, nichil interim 

cum eo aut vicissim conferentes; sed sub silentio iter ad duo miliaria emensi sunt, ab aquilone 

versus meridiem tendentes. 

 

3. DE TYLIA ET CALCIAMENTIS 

(1) Primum autem insolite quantitatis et amenitatis arborem tiliam in via offenderunt, 

altitudine quidem sua precelsam usualem aliquam tiliam non supergredientem, sed in latitudine 

nimis diffusam; que foliis latis ut platanus vestiebatur, robur ad octo cubitus maiores spissum 

habens. Per singulos quoque et per totos contigue ramos suos calciamentis onusta erat 

combinatis, quemadmodum in virgis longiusculis coriarios opera sua ferre videmus: quantam 

quis multitudinem toti mundo esse non arbitraretur. (2) Omnia etiam calciamenta ista ad suram 

usque operiendam alta corrigias longas, quibus a talo usque ad suppremum sui strictius 

cingerentur, sibi insertas habebant. Que quidem extreme frondes arboris sicut et ipsam arborem 

texerunt et quasi contra intemperiem aeris munientes velaverunt; nec tamen aspicientibus 

absconderunt. (3) Cumque Godeschalcus numerositatem calciamentorum miratus, quid sibi 

vellent, curiosius perscrutaretur, angelus affabilis manu extenta vicinum ei periculum 

ostendens: 'Nonne', inquit 'vides, quid immineat? Quicumque digni inventi fuerint10 de 

calciamentis istis accipere, periculum istud horrendum illesi et securi transire poterunt' 

 

4. DE PENA TERRE ET DE TRANSITURIS PER EAM 

(1) Erat autem terra11 spinas et tribulos germinans12; mirica videlicet vasta, latitudinis 

duorum miliarium, spiculis subtilibus nec flexibilibus, acutis, retundi nesciis valdeque 

condensis, adinstar instrumenti, quo linum a stuppa purgari solet, tota rigens. Nam transituros 

per eam iamiamque laniatura ad perpetrandum facinus quasi obfirmare se accedentibus et 

exacuere videbatur: quomodo si canis iam impetum facturus, iam lupum obvium discerpturus, 

pilis toto corpore surgentibus et velut rigescentibus inhorrescens, dentibus frendens, voce 

infremens insitam sibi medullitus ferocitatem adnisu quodam menbrorum omnium tota rabie 

pariter effundere incipiat.  

                                                           

10 Apoc. 5,4: “Nemo dignus inventus est aperire librum”. 
11 Gen. 11,1: “Erat autem terra…” 

12 Gen. 3,18: “Spinas et tribulos germinabit tibi”. 
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(2) Godescalco, senza paura, acconsentì subito e chiese con premura dove lo avrebbero 

portato, ma l’angelo rispose che non doveva per nulla preoccuparsi di questo e lo incitò 

semplicemente a seguirli senza timore. Dunque, circondatolo, conducevano per mano 

Godescalco, posto nel mezzo tra i due. Durante il cammino non scambiarono una parola né con 

lui né tra loro: percorsero in silenzio circa due miglia, andando da Nord verso Sud.  

 

3. IL TIGLIO E LE SCARPE 

(1) Per prima cosa, incontrarono lungo il cammino un tiglio di straordinaria grandezza 

e bellezza. In verità non superava per la sua altezza un comune tiglio alto, ma si estendeva 

moltissimo in larghezza. Era rivestito di foglie larghe come quelle del platano e il suo spesso 

tronco misurava circa otto grandi cubiti. Su ciascun ramo e, senza spazi, su tutti i suoi rami, 

l’albero era carico di scarpe appaiate, proprio come vediamo che i calzolai portano i loro 

prodotti su ramoscelli abbastanza lunghi: nessuno crederebbe che ce ne sia una tale quantità in 

tutto il mondo! (2) Tutte queste scarpe, alte tanto da coprire fino al polpaccio, avevano anche 

dei lunghi lacci incorporati con cui stringerle saldamente dal tallone fino alla cima. Le foglie 

esterne della pianta proteggevano le scarpe e quasi l’albero stesso: le nascondevano come per 

difenderle dalle avversità del clima, senza però occultarle allo sguardo. (3). Quando 

Godescalco, meravigliato dal gran numero di calzari, chiese, incuriosito, che cosa 

significassero, l’angelo affabile gli mostrò l’imminente pericolo con la destra tesa e disse: “Non 

vedi cosa incombe? Chiunque sarà considerato degno di ricevere queste scarpe potrà 

attraversare questo orribile pericolo senza timore, uscendone sano e salvo”.  

 

4. LA PENA DI QUELLI CHE DEVONO ATTRAVERSARE LA BRUGHIERA 

(1) C’era una brughiera piena di spine e rovi, una landa completamente deserta che si 

estendeva per due miglia. Le spine erano affilate, rigide, pungenti: non si potevano smussare 

ed erano molto fitte, simili allo strumento con cui si è soliti ripulire il lino dalla stoppa. Era tutta 

gelata. Sembrava pronta a dilaniare subito quelli che l’avrebbero attraversata, quasi si 

rafforzasse e affilasse per compiere delitto contro quelli che si avvicinavano; era proprio come 

un cane che sta per attaccare e dilaniare il lupo che ha davanti, e si rizza: i peli di tutto il suo 

corpo si alzano e quasi si irrigidiscono; digrigna i denti; abbaia fremendo e inizia, con lo sforzo 

di tutte le sue membra e insieme con tutta la sua rabbia, ad esternare la ferocia in lui 

profondamente innata.  
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(2) Interea ubicumque tunc defunctorum anime bine, terne aut quaterne penas 

imminentes inevitabiliter transiture et in ipsis pro meritis examinande illo confluebant. Bene                        

itaque sibi consciis ad tiliam fiducialiter accedentibus illi, quos conscientia sua redarguit, 

proprio se iudicio abalienantes animo deiecto preterierunt. Inter quos unus solivagus 

omniumque postremus, sicut loco ab aliis sequestratus, sic pre ceteris omnibus per omnes penas 

gravius est excruciatus. 

 

5. DE ANGELO CALCIAMENTA DISTRIBUENTE 

In summitate vero tilie angelus unus dispensator constitutus erat, qui singulis ad eam 

accedentibus non postulatus – nam dignos eos hac gratia ipse recognovit – non simul nec in uno 

loco, sed in singulis et a se valde distantibus ramis accepta calciamenta mira agilitate in 

momento et quasi in ictu oculis13 modo ascendens, modo descendens singillatim porrexit. Sed 

cum sic expenderentur, nec locus vacuus, unde sumebantur, nec numerus imminutus, de quo 

demebantur, apparuit, defectu illo celeriter mirabiliterque resarcito. 

 

6. DE CALCIATORUM MERITIS 

Illis igitur distributa sibi calciamenta in eodem loco concito induentibus et de corrigiis 

eis adherentibus stricte ligantibus, Godeschalcus ammirans sciscitatus, quibus meritis hoc dono 

digni essent habiti, ab angelo affabili responsum accepit: per opera misericordie talia eos 

promeruisse et quemlibet mereri posse. Nam quicumque in presenti vita indigenti pro facultate 

sua instinctu caritatis divine opem ferret, ut vel calciamenta et hec qualiacumque etiam de 

corrigiis paupertate datorem urgente consuta illi conferret, deus, qui in paupere suo muneratus 

esset, accepti memor beneficii in tanto periculo talem ei consolationem rependeret. Cui autem 

facultas deesset, bona voluntas et pia compassio in eo rem adequaret, paremque consolationis 

recompensationem a deo reciperet.  

 

7. DE GODESCHALCO ET ALIIS PUNITIS 

(1) Hec eo effato Godeschalcus non munitus pedes ab utroque ductorum suorum 

super miricam illam spinosam deducitur spinisque illis nimis penetrabilibus totos pedes 

configitur. Vix passus paucos processerat: et ultra doloris intolerantia progredi non sustinens 

inter manus se ducentium collabitur.  

                                                           

13 1. Cor 15,52: “In momento, in ictu oculi”. 
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(2) Nel frattempo, le anime dei morti – prima di attraversare inevitabilmente le pene 

imminenti ed essere così giudicate in base ai meriti – da ogni parte accorrevano a due, tre o 

quattro alla volta in quel luogo. Quelli che avevano una buona coscienza si avvicinavano al 

tiglio con fiducia, mentre quelli che erano ammoniti dalla propria coscienza, giudicandosi da 

sé, si allontanavano e passavano oltre abbattuti. Tra questi c’era uno che andava da solo e per 

ultimo: come era allontanato dagli altri nella posizione, così in ogni pena fu tormentato più 

pesantemente di tutti gli altri.  

5. L’ANGELO CHE DISTRIBUISCE I CALZARI 

Era collocato in cima al tiglio un angelo con funzione di distributore che, senza esserne 

richiesto – infatti riconosceva da sé quelli degni di questa grazia – porgeva a uno a uno a chi si 

avvicinava all’albero le scarpe prese non tutte insieme in un solo posto, ma dai singoli rami, tra 

loro piuttosto distanti. Ora saliva agilmente sul tiglio – in un istante, quasi in un batter d’occhio 

–, ora scendeva. Ma nonostante le scarpe venissero così distribuite, il posto da dove erano state 

prese non restava vuoto e il numero dal quale erano state tolte non appariva diminuito: la loro 

rimozione veniva velocemente e mirabilmente ricompensata.  

 

6. I MERITI DI CHI PORTA LE SCARPE 

Dunque, le anime indossarono velocemente, in quel medesimo luogo, i calzari loro 

distribuiti e li legarono stretti con i lacci incorporati. Godescalco, stupito, chiese grazie a quali 

meriti erano state ritenute degne di tale dono. Ottenne la risposta dall’angelo affabile: avevano 

guadagnato dei premi così grandi per opera della misericordia e chiunque poteva esserne degno. 

Infatti, Dio si ricorda di chiunque nella vita terrena aiuti, per ispirazione della carità divina, un 

povero secondo la propria possibilità – donandogli scarpe o anche, se la povertà tocca anche il 

benefattore, qualunque cosa cucita con dei lacci; Dio, che è stato beneficiato attraverso il suo 

povero, si ricorda del beneficio ricevuto e ripaga l’uomo con un tale conforto quando si accinge 

a questo pericolo. E, qualora un uomo non avesse i mezzi, allora la buona volontà e una pietosa 

compassione avrebbero per lui lo stesso valore: otterrebbe da Dio la medesima confortante 

ricompensa.   

7. GODESCALCO E GLI ALTRI PUNITI 

Dopo che l’angelo ebbe detto queste cose, Godescalco fu condotto da entrambe le 

sue guide sopra quella brughiera spinosa, senza nessuna protezione ai piedi: quelle spine 

tanto penetranti glieli trafissero completamente. Aveva fatto solo pochi passi, ma, non 

riuscendo ad andare avanti per il dolore insopportabile, ricadde tra le braccia degli angeli.  
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(2) Cum autem pariter ferme centum viginti alii per penalem illam miricam 

transirent, quatuordecim tantum calciati – sicut merito, sic etiam loco ab aliis segregati – 

Godeschalcum intrepidi e vestigio consecuti iuxta iacentem substiterunt. Alii vero de vicino 

asperrimum illud iter pedetemptim metientes miserabile nimis aspicientibus spectaculum 

preferebant. Nam cum pedibus confossis corruentes menbrum quodcumque spiculis illis 

obiectum, quod pena intolerabili premebatur, vel ad momentum cruciatui subtrahere 

conarentur, aliud similiter laniandum tormento exposuerunt.  

(3) Aliquociens etiam velut truncus aliquamdiu volutati cum in genua subrecti dolore 

urgente manibus utrique pobliti suppositis genua protegere cupientes erumpnose nimis 

reptarent, manus quoque transfosse de pena sua doluerunt. Itemque surgentes cum procedere 

temptarent, pedibus ad singulos passus transfixis denuo corruerunt; et tam flebili alternatione 

iter illud horrendum transegerunt, sic in carduis illis menbratim illisi, ut a planta pedis usque 

ad verticem capitis non remanserit in eis sanitas14. 

 

8. QUALITER ANGELUS OFFICIOSUS GODESCHALCUM CONSOLATUS IUSTIS 

CONGRATULANDO ALIOS REDARGUERIT 

 

Godeschalcus itaque ab angelo, quare non procederet, interrogatus respondit se in tam 

peracutis spiculis, ea quod nudipes esset, incedere non valere. Qua re angelus officiosus ab 

altero monitus ad tiliam redire et inde calciamenta ei afferre celeriter allatos ad induendum ei 

tradidit. Quos cum indueret, angelus officiosus ad calciatos illos interim conversus 

congratulabatur eis, eo quod preceptis divinis et doctrine15 sacerdotum obedienter 

acquiescentes, quecumque sibi ad salutem anime sue utilia predicari audivissent, opere 

studiosius executi fuissent. Et manu directa in alios: ‘Ecce', inquit, 'infelices illos, in quantam 

miseriam propter incredulitatem16 suam et contemptum divine legis devenerunt!17 Unde merito 

vobis in presenti tribulatione tanta est securitas; illis vero tam immoderatus, ut cernitis, 

cruciatus!' Nimis enim aspere circa eos agebatur. 

 

                                                           

14 Isai. 1,6: “A planta pedis usque ad verticem non est in eo sanitas”. 
15 Col. 2,22: “Secundum praecepta et doctrinas hominum”. 
16 Matth. 13,58: “Propter incredulitatem eorum”. 
17 Vgl. 1. Macc. 6,11: “In quantum tribolationem deveni”. 
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(2)  Mentre circa altri centoventi attraversavano allo stesso modo quella brughiera per 

punizione, solo quattordici portavano le scarpe e, come per i meriti, così anche per la posizione 

erano separati dagli altri: stavano seguendo intrepidi le orme di Godescalco e si fermarono 

vicino a lui mentre giaceva. Ma gli altri, percorrendo passo a passo quel percorso dolorosissimo, 

offrivano a chi guardava uno spettacolo davvero commiserevole. Quando cadevano – i piedi 

erano infatti lacerati – cercavano di sottrarre alla tortura, almeno per un momento, qualsiasi arto 

esposto alle spine, dato che era un dolore insopportabile, ma ne esponevano un altro allo stesso 

dilaniante tormento. 

 (3) Alle volte, per un po’ rotolavano anche, come dei tronchi: quando si rialzavano sulle 

ginocchia, prima cercavano, dato lo straziante dolore, di proteggerle infilandoci sotto le mani e 

strisciavano a lungo con angoscia, ma poi anche le mani erano trafitte e facevano male. Quindi 

si rialzavano in piedi e cercavano di andare avanti: ma i piedi venivano come prima lacerati ad 

ogni singolo passo e ancora una volta cadevano. E, in una tanto compassionevole alternanza, 

conclusero quel terribile percorso: erano stati talmente feriti tra quei cardi che dalla pianta dei 

piedi fino alla cima della testa non gli era rimasto un punto illeso.  

 

8. COME L’ANGELO SERVIZIEVOLE CONSOLÒ GODESCALCO, SI CONGRATULÒ 

CON I GIUSTI E RIMPROVERÒ GLI ALTRI 

L’angelo, quindi, chiese a Godescalco perché non andasse avanti e lui rispose che non 

era in grado di avanzare tra spine così pungenti, dato che era a piedi nudi. Perciò l’angelo 

servizievole, su esortazione dell’altro, tornò al tiglio e prese dei calzari per lui: portate in un 

batter d’occhio le scarpe, gliele diede da indossare.  Mentre le metteva, l’angelo servizievole si 

rivolse intanto alle anime che portavano i calzari e si congratulò con loro perché avevano ben 

accolto e avevano obbedito ai comandamenti divini e alla dottrina dei sacerdoti: ogni cosa che 

avevano sentito predicare – cose a loro utili per la salvezza della propria anima –, l’avevano 

molto diligentemente messa in pratica. E, con la mano puntata verso gli altri, disse: “Ecco quei 

miseri! In che enorme sventura caddero a causa della loro poca fede e del disprezzo delle leggi 

di Dio! Perciò la vostra sicurezza nella presente tribolazione è meritatamente così grande! Per 

loro invece è predisposta, come vedete, una sofferenza senza limiti”. Era davvero molto duro 

nei loro confronti.  
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9. DE COLLATIONE IUSTORUM ET MISERORUM 

(1) Illi ergo tam familiari angeli allocutione de se quidem securiores et letiores effecti 

miserie tamen aliorum valde compassi quasi redarguendo eos conquesti sunt, quod, dum eis 

collato penitentie spacio licuit, pro salute anime sue laborare prorsus non libuit. Quibus 

respondentibus omnino sibi aliquando incredibile visum fuisse hominem tam grave malum 

incurrere posse, illi racionabiliter subiunxerunt ad presens eos fidem experientie adhibere 

oportere, cum prius doctorum suorum verbis contempserint credere. (2) Transmeata tandem 

mirica illa horrifica viginti quinque de infelici agmine illo a peccatis suis in pena illa prima 

purgati in alteram partem leti transiverunt. Ve unum abiit: et ecce aliud ve!18
 

 

10. DE PENA AQUE ET DUPLICI PERICULO EIUS 

(1) Fluvius enim infinite longitudinis et latitudinis tante, ut vix eum sonitus bucine19 

transvolare posset, subito apparuit, minacem nimis et terribilem preferens faciem. Erat namque 

ferreis aciebus in longitudine et latitudine sua ita ubique repletus, ut nemini pedem in se figendi 

locum daret, quin aliquam acierum illarum multimodarum offenderet, quibusdam ex eis ad 

instar gladii ad secandum, aliis ad illidendum quasi lanceis et venabulis et id genus armorum 

preparatis. Duplici ergo periculo, dissipationis videlicet ac dimersionis, una pena divine 

patientie contemptoribus horrenda extitit: quomodo si rei maiestatis pirate diu tolerati quiescere 

premoniti ad satisfactionem citati regia tandem classe iusta ultionis causa, temeritatis scilicet et 

contumacie, lacessita armorum diverso et copioso apparatu instructa undique missilibus acutis, 

arcubus extentis, lanceis libratis, gladiis evaginatis confluente iam se conterendos, iam se maris 

profundo contritos precipitandos exhorrescant. Videre denique ibi et experiri erat 

comminationem regis per simnistam suum Ysaiam20 terribiliter intonantis: Tacui, semper silui, 

paciens fui; sicut parturiens loquar; dissipabo et absorbebo simul. (2) Preterea totus fluvius 

quasi tota virtute sua iam deseviturus accedentibus minaciter nimis concuti videbatur, non 

quidem in undas altiores intumescens, sed summotenus aquis crispantibus, ut sepe fit 

tempestate surgente, se commovens: quomodo si equus ad bellum paratus animositatem suam 

aurium agitatione, vivaci pellis concussione aut pugil iam pugnaturus gladii vibratione 

presumptuose significet. 

 

                                                           

18 Apoc. 9,12: “Vae unum abiit, et ecce veniunt duo vae post haec”. 
19 Exod. 19,19: “Sonitus bucinae”. 
20 Isai. 42,14 
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9. IL CONFRONTO TRA I GIUSTI E GLI INFELICI 

(1) Perciò i giusti, resi piuttosto sicuri di sé e allegri dal discorso tanto amichevole 

dell’angelo, compatirono molto la miseria degli altri e presero a lamentarsi, quasi con tono di 

rimprovero, del fatto che quelli avevano avuto la possibilità di curarsi della salvezza della loro 

anima – era stato infatti concesso loro un periodo per pentirsi – ma non se n’erano interessati…                                                                                               

Gli altri risposero che in vita non avevano per nulla ritenuto credibile che un uomo potesse 

imbattersi in una sofferenza così terribile. Dunque – aggiunsero ragionevolmente i giusti – ora 

dovevano prestare fede all’esperienza, visto che prima avevano trascurato di credere alle parole 

dei loro insegnanti. (2) Oltrepassata finalmente l’orribile brughiera, solo venticinque anime tra 

quell’infelice folla vennero redente dai loro peccati con questa prima pena. Volentieri se ne 

andarono da un’altra parte. Una condanna era passata: ma eccone subito un’altra! 

 

10. LA PENA DELL’ACQUA: UN DUPLICE PERICOLO 

(1) Infatti, apparve improvvisamente un fiume di lunghezza infinta e di tale larghezza 

che a mala pena il suono di un corno avrebbe potuto oltrepassarlo. Aveva un aspetto molto 

minaccioso, terribile. Era così pieno di lame di ferro ovunque – sia per il lungo che per il largo 

– che non dava modo a nessuno di appoggiare il piede senza incappare in una di quelle svariate 

lame. Alcune di queste erano predisposte per tagliare, a mo’ di spada, altre per urtare come 

fossero lance, spiedi o armi di quel genere. Quindi, visto il doppio pericolo, cioè la mutilazione 

e l’annegamento, un'unica pena appariva terribile a colo che avevano disprezzato la pazienza 

di Dio: come i pirati, che a lungo sono stati tollerati dal re, a lungo sono stati invitati a star 

tranquilli, a lungo sono stati chiamati a riparare al male fatto – quando, alla fine, la flotta regia, 

spinta da una giusta causa, ossia il castigo della loro temerarietà e caparbietà, viene allestita con 

un grande apparato di armi, vario e abbondante e accorre con ovunque giavellotti affilati, archi 

tesi, spade sguainate – tremano sia di dover essere colpiti, sia una volta colpiti di dover cadere 

nel profondo del mare.  Insomma, lì c’era da vedere e sperimentare la minaccia del Re, che 

parla con voce tonante e terribile per mezzo del suo predicatore Isaia: “ho taciuto, ho fatto 

sempre silenzio, mi sono contenuto; ora griderò come una partoriente; mi affannerò e sbufferò 

insieme”. (2) Inoltre, il fiume sembrava già pronto ad agitarsi minacciosamente, quasi con tutta 

la sua forza, contro quelli che si avvicinavano. Non si gonfiò in onde più alte, ma si turbò con 

le acque increspate in superficie, come spesso accade quando nasce la tempesta: era come un 

cavallo pronto per la battaglia, che mostra la sua energia agitando le orecchie e scuotendo 

velocemente il crine; o come un pugile che manifesta che sta per combattere brandendo 

presuntuosamente la spada.  
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11. DE CONSOLATIONE ET RATIONE CONSOLATIONIS IUSTORUM 

(1) Cum igitur pena ista priore incomparabiliter maior inevitabiliter utrique parti 

transeunda esset, infelicibus illis iusto dei iudicio21 eam subituris ex ipsius clementia consolatio 

gratissima aliis non defuit. Nam cum ad fluvium accederent transituri, ligna quedam in 

latitudine mensuram pedis, in longitudine quatuordecim pedum habentia in ipso flumine 

apparuerunt natantia. Quorum quedam, quantum ad transvectionem illorum, qui digni erant, 

sufficere videbatur, ultro ad litus adpulsa, ternos vel quaternos homines suscipientia absque 

omni inpulsu per se transeuntia transduxerunt. Cum autem quidam de altera parte sumopere se 

ingererent, ut aliquod lignorum adprehendentes et ipsi ascenderent, elongabatur ab eis protinus 

per se a littore refluendo, quodcumque prendere conabantur. 

(2) Godeschalcus igitur merito ammiratus, quod ligna illa quasi animata et racione 

vigentia veluti discretione inter utrosque habita istis instanter quesita pertinaciter se negarent, 

illis vero ultro servitura se offerrent, ab interprete suo angelo racionem miraculi sibi postulavit 

assignari. Cui angelus in promptu racionem habens dixit istos communi bono semper studuisse: 

et pro communi utilitate atque commodo non coactos nec conductos, sed sponte et gratis 

instinctu bone voluntatis labores quamplurimos pertulisse. Et quicumque horum exemplo vias 

difficiles in locis palustribus vel alias profundioribus aggeres levando seu per rivos et fluvios 

pontes collocando vel dilapsos reparando permeabiles labore sive sumptu suo faceret vel, 

quicquid ad commune bonum spectaret, promovere studeret, in tempore tribulationis non 

quesitam, sed ultro sibi occurrentem consolationem inveniret. Sed quia miseri illi segniter tam 

salubri negocio se subtrahentes toto tempore faciendi rebus utiliter agendis insistere 

distulissent, iuste a se gratia elongata in tempore angustie sue desolati permanerent. (3) His 

dictis Godeschalcus ab angelis ductoribus utrimque stipatus uni de lignis illis duobus de numero 

calciatorum pariter secum ascendentibus fluvium transiturus fiducialiter se credidit, quamquam 

fluvius terrore suo transituris non penam modo, sed ipsam quoque mortem intentare videretur. 

Pariter igitur utraque parte fluvium intrante iusti et pene prioris examine iustificati lignis illis 

per se in litus aliud absque obstaculo pertendentibus prospere transierunt. 

 

 

                                                           

21 2. Macc. 9,18: “Iustum Dei iudicium”. 
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11. IL CONFORTO DEI GIUSTI E IL SUO MOTIVO 

(1) Entrambi i gruppi dovevano passare per forza attraverso questa punizione, 

incomparabilmente maggiore di quella di prima: gli infelici l’avrebbero sopportata secondo il 

giusto volere di Dio, mentre agli altri non mancò un conforto molto gradito, per clemenza di 

quello stesso Dio. Infatti, quando si avvicinarono al fiume per attraversarlo, apparvero proprio 

lì dei legni galleggianti, larghi un piede e lunghi quattordici. Alcuni di questi, quanti 

sembravano sufficienti alla traversata di quelli che ne erano degni, approdarono 

spontaneamente alla riva: accolsero tre o quattro persone per ciascuno e le trasportarono da soli, 

senza l’aiuto di nessuna forza esterna. Ma quando quelli dell’altro gruppo provavano con ogni 

sforzo ad afferrare un legno e a salirci sopra, qualunque tentavano di prendere si allontanava 

subito da loro e rifluiva da sé lontano dalla riva.  

(2) Dunque, Godescalco si meravigliò, e a ragione, del fatto che quei legni, come se 

fossero animati e avessero una mente intelligente, agli uni negavano fermamente ciò che 

chiedevano con insistenza, agli altri si offrivano spontaneamente come mezzo di salvezza, quasi 

fosse stata fatta una divisione tra i due gruppi. Chiese all’angelo, suo interprete, di mostrargli il 

significato del miracolo. L’angelo, che aveva ben presente la ragione, gli disse che questi si 

erano sempre dedicati al bene comune; avevano compiuto molte opere per l’interesse e il 

vantaggio di tutti, senza essere stati costretti o assoldati, ma per loro volere e senza compenso: 

solo per ispirazione della buona volontà.  E chiunque, come loro, elevi rialzi nelle strade poco 

agibili oppure in quelle poste in profondità o chiunque collochi ponti su ruscelli e fiumi o ripari 

i viadotti crollati e faccia queste cose con la sua fatica o a sue spese, insomma chiunque si sforzi 

per promuovere qualsiasi cosa che mira al bene comune, al momento di questa tribolazione 

trova una consolazione non richiesta, offerta a lui spontaneamente. Ma dato che quei miseri per 

pigrizia si erano sottratti a un’occupazione tanto vantaggiosa e avevano rinviato di dedicarsi 

alle cose utili da fare per tutto il tempo in cui potevano farle, giustamente venivano abbandonati 

nel momento della difficoltà: la Grazia si era allontanata da loro. (3) Queste le cose che furono 

dette. Poi Godescalco venne affiancato sui due lati dagli angeli, sue guide. Fiduciosamente si 

preparò ad attraversare il fiume su una delle assi – e anche due tra quelli che portavano le scarpe 

salirono con lui – anche se il fiume, così sembrava visto il suo aspetto terrificante, minacciava 

non solo una punizione, ma la morte a quelli che stavano per attraversarlo. I due gruppi 

entrarono nel fiume allo stesso modo, ma i giusti e quelli redenti dalla prima punizione lo 

attraversarono felicemente su quelle assi di legno: queste infatti si dirigevano spontaneamente 

all’altra riva, mantenendosi lontano dagli ostacoli.  
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12. DE PENA INIQUORUM 

Infelices vero illi mox, ut vestigia in flumine illo figere ceperunt, nutantes tum pro aque 

mobilitate, tum pro diversarum acierum intolerabili cruciatu corruerunt; et ultra resurgere non 

apponentes sectionibus, illisionibus et punctionibus earum sic erasi, sic commoliti sunt, ut 

aliquorum substantia subtilissimum vix crinem adequaret, solivago illo in tantum a morte ista 

secunda depasto, ut pene adnullata ipsius substantia et velut in athomum redacta videretur. 

Hactenus quidem prime diei accidentia sive gesta procursum habuerunt. 

 

13. DE RESTAURATIONE ET SEPARATIONE PUNITORUM ET DE PROCESSIONE 

PARTIS UTRIUSQUE 

Postquam ergo pars utraque aquam transierat intolerabilem, substantia omnium, que vel 

nimis imminuta vel pene adnullata videbatur, in ictu oculis22 ad integrum est restaurata. 

Omnibus igitur – sex dumtaxat exceptis, qui adhuc amplius examinandi tercium subituri erant 

supplicium – in hac pena purgatis ad feliciorem confluentibus partem unum quidem agmen 

factum est, sed ordine discretum.  

Nam Godeschalcum precedentem cum suis ductoribus quatuordecim illi calciati 

prosequebantur; quos primo tormento excruciati et istos secundo quoque examinati e vestigio 

sequebantur. Ad ultimum post istos omnes admodum letos sex illi non per viam, sed per devium 

miseranda satis conditione iter illud suum tristes agebant, solivago illo post hos quoque maiori 

difficultate alonge reptante. 

 

14.DE TRIVIO 

(1) Post diutinam igitur partis utriusque progressionem ad trivium quoddam ventum est, 

vias a se admodum diversas habens. Facies autem euntium quasi ab oriente versus occidentem 

erat tendentium. Via a sinistris declivis erat et arta, luto profundo putrida, fundo carens, latera 

utrimque adinstar murorum precelsorum habens alta, desperationem aspicientibus ingerens 

semel profundissimo precipitio eius immersum usque in eternum evadare valere. 

 

 

 

                                                           

22 1. Cor. 15,52: “In ictu oculi”. 
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12. LA PUNIZIONE DEGLI INGIUSTI 

Invece quei disgraziati, non appena misero piede nel fiume, crollarono barcollando ora 

per la corrente, ora per lo strazio insopportabile causato dalle diverse lame. Non riuscirono più 

ad alzarsi in piedi e furono così lacerati, così mutilati da tagli, urti e punture che il corpo di 

alcuni era a malapena paragonabile a un capello sottilissimo. Il peccatore che se ne stava 

appartato era stato tanto annientato in questa seconda morte che il suo corpo sembrava ridotto 

quasi a un nulla, a un granello di polvere.  Fino a qui, si sono svolti gli accadimenti e gli eventi 

del primo giorno. 

13. IL RINNOVAMENTO DEI CORPI, LA SEPARAZIONE DEI PENITENTI E IL 

CAMMINO DI ENTRAMBE LE PARTI 

Dunque, dopo che entrambe le parti ebbero attraversato quel fiume insopportabile, il 

corpo di tutti – sia che fosse stato molto diminuito, sia ridotto quasi al nulla – tornò in un batter 

d’occhio come nuovo. Tutti – tranne sei che dovevano essere valutati ancora più attentamente 

e che per questo avrebbero affrontato una terza pena – si purificarono con questa punizione e si 

riunirono in un gruppo dalla sorte più felice: si formò una sola colonna, ma secondo un preciso 

criterio.  

Infatti, i quattordici che avevano le scarpe seguivano Godescalco, che camminava 

davanti insieme alle sue guide; quelli redenti dopo il primo supplizio erano sulle orme dei 

calzati e a loro volta erano seguiti da quelli messi alla prova anche con la seconda pena. Infine, 

dopo tutte queste anime assai liete, i sei non ancora redenti: infelici, continuavano il loro 

cammino non sulla strada, ma su una contrada isolata; la loro condizione era abbastanza 

miserabile. Per ultima, l’anima solitaria camminava a molta distanza, alle prese con difficoltà 

ancora maggiori.  

 

14. IL TRIVIO 

I due gruppi andarono avanti a lungo e infine giunsero a un crocicchio, da cui tre vie si 

snodavano in direzioni molto diverse. La gente ci passava come dirigendosi da oriente a 

occidente. La via che scendeva verso sinistra era stretta, insozzata da una melma profonda, 

senza fondo; i suoi due lati erano alti, quasi fossero mura elevatissime. Faceva disperare chi la 

guardava: sembrava che una volta che uno si fosse immerso nel suo profondissimo abisso, non 

sarebbe mai riuscito ad uscirne, per l’eternità. 
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(15) DE PENA AERIS 

Fetorem preterea immoderatum et incredibilem baratrum illud horrendum de se 

exalabat, qui totum aerem mortaliter inficiebat. Cuius fetoris veneno Godeschalcus 

irremediabiliter se corruptum et ingravescentis diutineque infirmitatis sue causam magna ex 

parte fuisse testatur. 

 

14(16) 

 

(2) Via a dextris usque ad ce┑um elevata, placida, iocunda, non lucida modo, sed velut 

ardens tota, spectantium mirabiliter in se desiderium rapiebat: ita ut videretur sibi Godeschalcus 

numquam potiorem affectare gloriam quam in eternum contemplacioni eius vacare. (3) Via 

vero media spaciosa23 et luminosa valde existens in directum erat extenta: sicut loco media, sic 

et mediocribus apta. Neque enim optimorum aut pessimorum, sed bonorum tantum per eam iter 

erat. Via vero, que a dextris erat, perfectos tantum, que autem a sinistris, impios desperatos 

recipiebat. 

 

17. DE ANGELO QUEMLIBET IN VIAM SUAM DIRIGENTE 

 

In hoc igitur trivio angelus quidam viam tenens mediam stabat, unicuique 

demonstraturus, per quam viam esset processurus. Primum itaque quinque calciatorum de toto 

secernens agmine nutu manus dextre per viam, que a dextris erat, fecit ascendere. Deinde 

universo agmini, ut per mediam viam procederet, manu etiam dextra significavit. Ad ultimum 

vero sex illos vie medie et agmini prospere procedenti toto conamine se ingerentes non 

admittens, non quidem in execrabile illud baratrum, quod a sinistris erat, in quod nullus dei 

gratia de omnibus missus est, sed inter hoc et mediam viam per asperrima quedam et obscura 

loca progredi mandavit. 

 

 

                                                           

23 Matth. 7,13: “Spatiosa via est, quae ducit ad perditionem”. 
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(15) LA PENA DELL’ARIA 

Quel terribile abisso, inoltre, esalava un fetore smisurato e inaudito, che appestava 

morbosamente tutta l’aria. Godescalco testimonia di essere stato debilitato in modo irreparabile 

da quella puzza velenosa: era stata quella, principalmente, la causa della sua lunga e sempre più 

grave infermità.  

 

14(16) 

 

(2) La via che andava verso destra si innalzava fino al cielo: era tranquilla, piacevole, 

non solo luminosa ma proprio tutta scintillante. Attraeva straordinariamente su di sé il desiderio 

di quelli che la guardavano: tanto che a Godescalco parve di non poter aspirare mai a una gloria 

più perfetta della sua eterna contemplazione. (3) Infine, la via in mezzo era ampia e molto 

luminosa. Andava avanti dritta: come era posizionata nel mezzo, così era adatta agli uomini 

mediocri. Infatti, prendeva questa strada non chi era impeccabile o pessimo, ma chi era solo 

buono. Invece, la via sulla destra ammetteva solo gli uomini impeccabili, mentre quella sulla 

sinistra solo i peccatori senza speranza.  

 

17. L’ANGELO CHE MANDA CIASCUNO PER LA SUA STRADA 

 

Un angelo, posizionato in mezzo alla strada, stava fermo nei pressi del trivio: era pronto 

ad indicare a ciascuno quale strada doveva prendere. Per prima cosa, indicò con la mano destra 

a cinque tra quelli che avevano le scarpe – li aveva divisi dal resto del gruppo – di salire per la 

via che stava a destra. Poi, sempre con la mano destra, fece cenno a tutta la schiera di procedere 

per la via di mezzo. Ma, alla fine, non fece passare gli ultimi sei: questi infatti cercavano ad 

ogni costo di entrare nella strada centrale e di aggiungersi alla felice colonna in processione. 

L’angelo però non ordinò loro di andare a sinistra, per l’odioso abisso – nessuno, per grazia di 

Dio, fu mandato là – ma di passare per dei territori aspri e oscuri, posti tra l’abisso e la via di 

mezzo.  
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18. DE GLORIA ET GAUDIO PERFECTORUM ET BONORUM ET DE LUCTU 

MISERORUM 

(1) Hactenus res sub silentio, nemini adhuc de fine retributionis sue constante, agebatur. 

Postquam vero primi illi viam illam acclivem duobus precedentibus, tribus pariter sequentibus 

ingressi sunt, subito transfigurati in vocem exultationis et confessionis24 prorumpentes 

dulcisona nimis et altisona iubilatione gloriam et honorem domino afferebant25. Claritate 

namque vultus et habitus sui solis fulgorem facile superabant: ita ut ipsa quoque calciamenta 

incomparabili pariter lumine rutilarent. Agmen quoque illud media progrediens via, licet 

forinsecus in facie et habitu in statum digniorem non mutatum, ampliori tamen exultatione 

dilatati cordis26, non mediocri claritate consone vocis in latitudine tante amenitatis ambulantes 

cantabant in viis domini, quoniam magna est gloria domini27.  

(2) Et licet tantum eis super propria conditione esset tripudium, toto tamen desiderio 

contemplabantur ammirabilem viam et viatorum gloriam per viam dextram ascendentium. 

İnestimabilis enim claritas et nova hilaritas vultus, incomparabilis fulgor habitus, exquisita 

disciplina gestus, accurata compositio incessus, incredibilis facilitas tam clivosi ascensus, 

inaudita dulcedo cantus et super omnia collateralium suorum hominum in ipsum celum transitus 

admirationi pariter et oblectationi ipsis in suo quoque statu mirandis fuerunt.  

(3) At illi miseri, quibus post duplicem contricionem28 non dabatur requies, sed adhuc 

novissimam penam graviorem prioribus29 previdebant, infelicitatis sue cumulum querelosis 

gemitibus exaggerantes luctuosum nimis clamorem vocibus confusis per totum illud 

execrandum iter suum horribiliter multiplicabant30.  

(4) Godeschalcus vero cum suis ductoribus eos precedens per iter illud obscurum et 

asperum nimis anxiabatur spiritu31 sciens utique comites illos suos pene a prioribus precipue 

deputatos – et idem sibi metuens. Angelus itaque affabilis consolans eum et confortans32 equo 

animo esse premonuit, asserens eum penam quidem gravissimam visurum, sed a ductoribus 

suis conservatum minime passurum. 

                                                           

24 Ps. 41,5: “In voce exsultationis et confessionis”. 
25 Ps. 28,2: “Adferte Domino gloriam et honorem”. 
26 Isai. 65,14: “Servi mei laudabunt prae exsultatione cordis”. 
27 Ps. 137,5: “Et cantent in viis Domini, quoniam magna est gloria Domini”. 
28 Rom. 3,16: “Contritio et infelicitas in viis eorum”. 
29 Matth. 12,45: “Et fiunt novissima hominis illius peiora prioribus”. 
30 Gen. 18,20: “Clamor Sodomorum et Gomorrhae multiplicatus est”. 
31 Ps. 142,4: “Ei anxiatus est super me spiritus meus”. 
32 Luc. 22,43: “Apparuit autem ei angelus de caelo confortans eum”. 
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18. LA GLORIA E LA LETIZIA DEGLI IMPECCABILI E DEI BUONI; IL DOLORE DEGLI 

INFELICI 

(1). Fino a qui, c’era stato silenzio: infatti, fino a questo momento, nessuno era certo 

dell’esito della propria ricompensa. Ma non appena i primi – due davanti e tre dietro – 

s’addentrarono per la via in salita, subito si trasformarono: proruppero in un canto di gioia e di 

penitenza, rendendo gloria e lode a Dio tra acclamazioni molto dolci e sonore. Il loro volto e il 

loro aspetto superavano di molto per luminosità lo splendore del sole: tanto che persino le 

scarpe brillavano di una luce senza uguali. Anche il gruppo che procedeva sulla strada di mezzo 

– sebbene, a uno sguardo esterno, non avesse acquistato maggiore dignità nel viso e nell’aspetto 

– provava una maggiore gioia nel cuore: vagando per la vastità di luoghi tanto ameni, cantavano 

con voce molto limpida e armonica per le vie del Signore, perché grande è la gloria di Dio. 

(2) E, sebbene provassero tale gioia per la propria condizione, tuttavia osservavano con 

tutto il loro desiderio la mirabile via e la gloria dei viaggiatori che salivano per la strada di 

destra. Infatti la straordinaria luminosità e la nuova allegria nel volto, l’impareggiabile 

splendore nell’aspetto, il raffinato contegno nei gesti, l’accurata composizione dell’andatura, 

l’incredibile leggerezza in una salita così ripida, la dolcezza nel canto mai udita prima e 

soprattutto l’ascesa al cielo degli uomini al loro fianco furono per loro motivo di ammirazione 

e gioia; ma anche loro erano da ammirare per la propria condizione.  

(3) Invece quegli infelici – non era infatti stato loro concesso riposo neanche dopo la 

duplice tortura e ancora vedevano davanti a sé un’ultima punizione, peggiore di quelle 

precedenti – ingigantivano le luttuose urla di sofferenza con sospiri lamentevoli. Per tutto il 

loro terribile cammino, la confusione delle voci aggravò molto e in modo terribile il lamento.  

(4) E Godescalco li precedeva, insieme alle sue guide, per quel sentiero oscuro e 

gravoso. Era molto afflitto nello spirito, perché capiva che i suoi compagni erano senz’altro 

destinati a una pena peggiore delle precedenti e temeva lo stesso per sé. Quindi l’angelo affabile 

lo consolò, confortandolo e invitandolo a stare sereno: disse che avrebbe visto una punizione 

certamente molto grave, ma che non avrebbe affatto sofferto; le sue guide l’avrebbero 

preservato.  
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19. DE COLLATIONE ANGELI OFFICIOSI CUM MISERIS 

 (1) Inter hec etiam angelus officiosus ad sex illos respiciens, qualia et quanta 

sustinuissent33, conscius et futurorum prescius34 quasi ex compassione questus est, quod vocem 

domini per ora predicatorum suorum audientes obduraverint corda sua35 nec intelligere 

voluerint, ut bene agerent36; et si qui forte ex ipsis auditam predicationem cum gaudio aliquando 

suscepissent37 raro aut numquam mandatorum eius ad faciendum ea memores fuissent38. (2) Illi 

ergo gementes et lugubriter se plangentes responderunt angelo magnalia dei39 et testimonia 

sacerdotum eius de invisibilibus credibilia sibi –  heu! – visa non fuisse; et idcirco visibilibus 

tantum delectatos nec spem aliquando de bonis eternis assequendis nec metum de malis 

incurrendis40 habuisse. (3) Angelus itaque respondit testimonia domini ex ore sacerdotum per 

multa argumenta credibilia eis quam sepe facta fuisse, si modo auditum et animum verbis eorum 

accomodare41 studuissent; que quoniam advertere noluissent, iuste penarum ipsarum 

experientiam testimonio predicatoribus contra eos esse debere.  

(4) Emenso demum horrendi huius itineris quasi dimidio miliari timor, quem timebant, 

pena scilicet, ad quam tendebant42, in secunde diei termino evenit eis. 

 

20. DE PENA IGNIS ET DE PUNITIS IN EO 

(1) Ignis enim inestimabilis ardoris, terroris et horroris, non naptha, stuppa, pice 

malleolisve aut ulla fotus materia, sed in se et ex se et per se ardens, circumcludi non patiens, 

fomento non indigens, focarium non querens, in latitudinem, quantum balista bis iacere potest, 

diffusus, in altum ad longitudinem haste subrectus, novem in circuitu laterum et totidem 

angulorum, accedentes ad primum intuitum obstupescere insolabiliter compulit. Deinde 

considerantes diuturnitatem temporum, numerositatem vicium, quibus sibi deputatos 

implacabiliter exurebat, velut in laberintum desperationis mittebat. Ignem namque illum vi 

fervoris in tantum istum Godeschalcus supergredi testatur, quantum et iste suo calore glaciem 

preire sentitur. Tanta denique vis ignis illius extitit, ut, priusquam in se exurendos substantia 

ignis tangeret, calor inde procedens excandescere faceret.  

                                                           

33 2. Tim. 3,11: “Qualia mihi facta sunt… quales persecutiones sustinui”. 
34 Sap. 19,1: “Praesciebat enim et futura illorum”. 
35 Ps. 94,8: “Hodie, si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra”. 
36 Ps. 35,4: “Noluit intellegere, ut bene ageret”. 
37 Luc. 8,13: “Qui, cum audierint, cum gaudio suscipiunt verbum”. 
38 Ps. 102,8: “Qui…memores sunt mandatorum ipsius ad faciendum ea”. 
39 2. Macc. 3,34: “Magnalia Dei”. 
40 Ecclus 12,17: “Si incurrerint tibi mala”. 
41 Ecclus 6,33: “Fili, si attenderis mihi, disces et, si accomodaveris animum tuum, sapiens eris”. 
42 Iob 3,25: “Timor, quem timebam, evenit mihi” 
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19. LA CONVERSAZIONE TRA L’ANGELO SERVIZIEVOLE E GLI INFELICI 

(1) Intanto, l’angelo servizievole si rivolse anche ai sei. Era consapevole di quali e 

quante pene avevano sopportato e presagiva quelle future. Quindi quasi per compassione si 

lamentò del fatto che quei miseri, pur avendo sentito la voce di Dio per bocca dei suoi 

predicatori, avevano indurito i loro cuori e non avevano voluto capire che avrebbero dovuto 

fare del bene; e se anche alcuni di loro qualche volta, per caso, avevano accolto con gioia la 

predicazione sentita, raramente o mai si erano ricordati di metterla in pratica. (2) Dunque quelli, 

sospirando e lamentandosi dolorosamente, risposero all’angelo che i miracoli di Dio e le 

testimonianze dei suoi sacerdoti su cose invisibili non erano sembrate loro – ahimè! – credibili. 

Perciò avevano goduto solo delle cose visibili: né avevano sperato di ottenere, un giorno, beni 

eterni né avevano temuto di cadere in disgrazia.  (3) Così l’angelo rispose che le testimonianze 

che Dio offre per bocca dei sacerdoti sarebbero state per loro spesso credibili, viste le numerose 

prove, se solo avessero cercato di conformare l’udito e l’animo alle loro parole. Poiché non 

avevano voluto prestare attenzione a queste cose, giustamente l’esperienza delle pene stesse 

sarebbe servita ai predicatori da testimonianza contro di loro.  

(4) Alla fine – dopo aver percorso quasi mezzo miglio dell’orribile cammino – ciò che 

temevano, cioè la punizione verso cui camminavano, si avverò: era la fine della seconda 

giornata. 

 

20. LA PENA DEL FUOCO E QUELLI PUNITI IN ESSO 

(1) C’era infatti un fuoco dalla fiamma smisurata, come smisurati erano il terrore e 

l’orrore che generava. Non era alimentato da nafta, stoppa, pece, da malleoli o da qualsiasi altro 

materiale, ma bruciava in sé, da sé e per sé. Non sopportava di essere accerchiato, non aveva 

bisogno di essere fomentato né di un focolaio. Era largo quanto la gittata di due balestre, mentre 

si innalzava nel cielo per la lunghezza di una lancia; aveva intorno nove lati e di altrettanti 

angoli. Sin dal primo sguardo, costringeva coloro che si avvicinavano a restare sbalorditi e 

senza speranza. Poi, li rinchiudeva come in un labirinto di disperazione: pensavano infatti al 

lungo tempo e al gran numero di volte che bruciava senza pietà quelli che erano destinati a lui. 

Godescalco infatti è testimone del fatto che quel fuoco supera tanto il nostro per vigore della 

fiamma quanto questo è percepito come superiore al ghiaccio per il suo calore. In effetti la forza 

di quel fuoco era tanto grande che, prima ancora che la sua sostanza toccasse i penitenti che 

dovevano bruciarci dentro, il calore che ne usciva li faceva già ardere.  
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(2) Godeschalcus igitur remote satis, sed propius quam vellet a suis ductoribus 

constitutus calore ignis in latere sinistro aliquantulum tactus penam non sustinens et tortores 

exhorrescens – novem enim spiritus nequissimi43 pene et puniendis erant prestituti – eiulatu 

magno44 iam se arsurum, iam se perditum clamans quantocius se reduci flebiliter obsecrat. 

Quod quidem absque mora fieri obtinuit: signum tamen manifestum, quod calor ignis eum 

tetigerit45, pleuresim videlicet, secum reportavit. Tutiori ergo loco constitutum angelus affabilis 

consolans ultra nichil ei metuendum esse affirmavit, dicens non ad hoc eum adductum, ut 

supplicium illud gravissimum subiret, sed ut viso illo alios premuniret, quatinus a malo 

abstinentes et bonum facientes sibi caverent, ne in loca illa tormentorum aliquando venirent46. 

Hac consolatione securior de se factus47 diligenter omnia, que ibidem gerebantur, consideravit 

racionemque singulorum, que non intellexit, sollerter investigavit.  

(3) Ceteris igitur comitibus eius menbra supplicio adiudicata, protinus ut accesserunt, a 

principio ignis per se in ipso igne mergentibus unus ille a tribus de tortoribus crudelissime 

raptus violentissime capite deorsum verso in medium ignis est precipitatus. Indulgentius autem 

circa alios agebatur; nam unus brachium tantum, alius inferiores corporis partes totas usque ad 

ylia, tercius dorsum tantum, quartus latus sinistrum, id est dimidium corporis, igne merserat, 

quintus capite et tibiis ad dorsum reflexis ventrem et anteriorem partem tibiarum ignitam habuit. 

(4) Et dum Godeschalcus quereret, quare pre ceteris ille unus tam graviter puniretur et quanto 

tempore sic examinandus esset, angelus affabilis tanta eum pena dignum esse asseruit, eo quod 

a primeva etate tam in venialibus quam in criminalibus peccatis continue excedens numquam 

ad confessionem et satisfactionem recurrere curaverit. Propterea eum in iniquitatibus suis 

abhominabilem factum48 igni gehennali49 fere deputatum fuisse, nisi quod circa finem suum 

edificande cuidam ecclesie operam et auxilium aliquod prestitisset. Et extentis duobus digitis, 

indice videlicet ac medio: “Ecce”, inquit, “digitorum istorum parilitatem: sicut adequat digitus 

digitum, sic adequabit tempus pene ipsius tempus excessuum eius”. Tribus autem vicibus eo 

aspiciente in ignem dimersus est et eiectus; sed quotiens per singulos dies puniendus fuerit, nec 

quesivit nec didicit.  

                                                           

43 Act. 19,12: “Et spiritus nequam egrediebantur”. 
44 Gen. 27,38: “Cumque heiulatu magno fleret”. 
45 Dan. 3,50: “Et non tetigit eos omnino ignis”. Ezech. 17,10: “Cum tetigerit eam ventus urens”. 
46 Luc. 16,28: “Ne et ipsi veniant in hunc locum tormentorum”. 
47 Ier. 12,5: “Cum autem in terra pacis securus fueris”. 
48 Ps. 52,2: “Abominabiles facti sunt in iniquitatibus”. 
49 Matth. 18,9: “Mitti in gehennam ignis”. 
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(2) Godescalco fu fatto disporre dalle sue guide abbastanza lontano, ma più vicino di 

quanto avrebbe voluto e perciò fu toccato un pochino dal calore del fuoco, sul lato sinistro. Non 

riusciva a sostenere il dolore e temeva gli aguzzini (infatti nove spiriti crudelissimi erano stati 

scelti per sovrintendere alla pena e a quelli da punire). Gridò piangendo che ora l’avrebbero 

bruciato, che ora sarebbe stato perduto! Implorò in lacrime di essere portato in salvo al più 

presto e lo ottenne senza indugio: ma riportò un segno tangibile del fatto che il calore del fuoco 

l’aveva toccato, ossia una bruciatura nel fianco. Dopo che l’ebbe portato in un luogo più sicuro, 

l’angelo affabile lo consolò e disse che non doveva avere più nessun timore; non era stato 

portato lì per subire quel tormento insopportabile, ma perché, avendolo visto, potesse avvisare 

gli altri: così avrebbero fatto attenzione a stare lontano dal male e a fare il bene e non sarebbero 

giunti mai in quei luoghi di sofferenza. Allora Godescalco – infatti le parole di conforto 

l’avevano reso più sicuro di sé – iniziò a osservare attentamente tutto ciò che accadeva intorno 

e chiese scrupolosamente la ragione di ogni singola cosa che non capiva.  

(3) Mentre i suoi compagni – non appena si avvicinarono – immersero spontaneamente, 

per punizione, le membra dal bordo fin dentro la fiamma, l’uomo solitario fu afferrato con 

ferocia da tre degli aguzzini e fu gettato violentemente in mezzo al fuoco, a testa in giù. Agli 

altri andò meglio: infatti uno affondò nel fuoco solo un braccio; un altro le parti basse del corpo, 

fino al ventre; il terzo solo la schiena; il quarto metà corpo, precisamente la parte sinistra; il 

quinto – la testa e le gambe curvate indietro verso la schiena – si bruciò il ventre e la parte 

anteriore delle gambe. (4) Godescalco chiese per quale motivo uno venisse punito in modo tanto 

più severo degli altri e per quanto tempo avrebbe dovuto essere torturato in quel modo. L’angelo 

affabile rispose che si era meritato una punizione tanto grande perché fin da giovane aveva 

sempre esagerato sia nei peccati veniali sia in quelli mortali, ma non si era mai preoccupato di 

confessarsi e di redimersi. Perciò – dato che divenne spregevole nella sua malvagità – sarebbe 

stato destinato al fuoco dell’inferno, se non avesse, verso la fine dei suoi giorni, contribuito e 

aiutato a costruire una chiesa. E, con due dita tese (indice e medio) disse: “Guarda la 

somiglianza tra queste due dita: come un dito è uguale all’altro, così la durata della punizione 

è pari a quella dei suoi peccati”. Mentre lo guardava, fu immerso e cacciato fuori dal fuoco tre 

volte, ma Godesalco né chiese né apprese quante volte in un solo giorno dovesse essere punito.  
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              (5) Preterea triginta ferme homines ibidem invenerunt, quorum quidam illuc nuper eos 

precesserant, alii autem de pena ad requiem transierant, sed tunc rursum ad penam redierant: de 

quorum, id est inferiorum, numero erant Guncelinus comes, Marcradus iunior prefectus 

Holsacie, Reinmarus advocatus, Daso rector, Daso altus et alii, quos personaliter Godeschalcus 

ibi recognovit. Qui quidem omnes graviter, sed dispariter cruciabantur. Nam quidam eorum ut 

superiores, alii vero aliis menbris, uno aut pluribus urebantur: ita ut quis manum tantum, alius 

pedem, tercius crus totum exuri doleret. (6) Cum igitur Godeschalcus racionem diversitatis 

huius intente ab interprete suo quereret, diligenter quidem de omnibus ab eo est instructus, sed 

propter multiplicitatem oblitus; dicit tamen in latere, id est dimidietate corporis, punitum 

adulterii reum, pedes vexatum vias ambulando prohibitas bannum prevaricatum, ventre 

immersum igni gu┑osum fuisse et ebriosum, manus exustum furunculum extitisse, et 

generaliter, ut scripture auctoritas testatur50, in eo quemlibet menbro specialiter punitum, quod 

precipue peccato fuisset obnoxium. 

 

21. DE GODESCHALCO DASONIDA  

 

 (1) Inter omnes autem ad ignem repertos unus pre ceteris, Godeschalcus Dasonidis 

senioris filius, a quo Dasonide cognomen acceperunt, gravissimas penas sustinuit. Nam sola 

dumtaxat excepta facie vitreo vase inclusus nullius menbrorum compos esse poterat. Quem tam 

stricta circumdatum fascia tres de tortoribus illis in unum angulorum ignis mittentes arreptos 

cum sex reliquis tortoribus novem folles immanissimos utrique lateri anguli illius adaptabant; 

et vi magna singuli singulos impellentes ignem irritabant. Qui sic commotus, tametsi amplius 

in se non exarsit, longe tamen extrinsecus terribilior apparuit, non quidem in flammas largiores 

ut in camino trium puerorum super se effusus51, sed ut in conflatorio quandoque fit, 

summotenus tantum flammis turgentibus opertus: quomodo si quis naturales inextinguibilis 

iracundie prunas in sinu fellis abditas continue ferens, iniuria sibi casu irrogata impacienter 

exulceratus, pede terens, pugnum contorquens, cervice rigens, buccas inflatus, genas 

inflammatus, oculis ardens, visu iaculans signisque aliis evidentibus internum animi sui motum 

minaciter forinsecus terribiliterque manifestet. Tam valido itaque tormento miserrimus ille sola 

dumtaxat facie illesa, que nec inclusa vasi nec in ignem est dimersa, totus sic incanduit, ut 

numquam ferrum in conflatorio sic excoqui valeat.  

 

                                                           

50 Sap. 11,17: “Per quae peccat quis, per haec et torquetur”. 
51 Vlg. Dan. 3,13 
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 (5) Avevano trovato lì anche una trentina di uomini: alcuni di questi erano arrivati lì 

poco prima di loro; altri invece erano passati dalla punizione allo stato di riposo, ma ora 

tornavano di nuovo alla pena. Nel novero di quest’ultimi c’erano: il conte Gunzelin; Marckrad 

il Giovane, prefetto dell’Holstein; l’ufficiale giudiziario Reinmar; il governatore Dasone; 

Dasone il Lungo e altri che Godescalco riconobbe personalmente in quel luogo. Certamente, 

erano tormentati tutti severamente, ma non tutti allo stesso modo. Infatti, alcuni di loro venivano 

bruciati come i peccatori di prima, altri in altre parti del corpo, in un unico punto o in diversi: 

così uno era dolorante perché gli bruciava solo la mano, a un altro il piede, al terzo tutta la 

gamba. (6) Quindi, Godescalco chiese attentamente alla sua guida quale fosse il motivo di 

queste differenze. L’angelo gliele spiegò tutte con precisione, ma lui, a causa della grande 

varietà, ne scordò alcune. Ricorda però che chi era punito per un lato, ossia per metà del corpo, 

era colpevole di adulterio; chi, camminando per strade proibite, aveva infranto un divieto era 

tormentato ai piedi; chi era stato un goloso o un ubriacone era immerso nel fuoco fino al ventre; 

veniva bruciata una mano a chi era stato un ladruncolo. E in generale – come ci testimonia 

anche l’autorità delle Scritture – ciascuno veniva punito soprattutto nella parte del corpo che 

era stata particolarmente responsabile del peccato.  

 

21. GODESCALCO DASONIDE 

(1) Tra tutti quelli che si trovavano nel fuoco, uno in particolare dovette sopportare pene 

davvero atroci: Godescalco figlio di Dasonide il Vecchio, dal quale prese il cognome. Era infatti 

richiuso in un vaso di vetro – fatta eccezione per il solo volto – e non poteva muovere nessuna 

parte del corpo. Mentre era bloccato in un involucro tanto stretto, tre degli aguzzini lo gettarono 

in uno degli angoli del fuoco e, insieme agli altri sei torturatori, andarono a prendere nove 

mantici grandissimi che adattarono ad entrambi i lati dell’angolo. Poi si misero ad attizzare il 

fuoco con grande forza, incitandosi l’un l’altro. Questo – agitato in quel modo – appariva da 

fuori molto più terribile, anche se di per sé non ardeva di più: infatti non si innalzava in fiamme 

più potenti, come nella fornace dei tre giovani, ma, come accade alle volte nella fonderia del 

fabbro, era coperto solo in cima di fiamme ardenti. Era come uno che tiene sempre nascosto 

nella bile le braci innate di un furore inestinguibile ed è esacerbato oltre ogni sopportazione da 

un torto commesso per caso contro di lui: batte il piede, contorce il pugno, irrigidisce il collo, 

gonfia le guance; gli si arrossano le gote, ha gli occhi fiammanti, fulmina con lo sguardo; 

insomma, anche con altri evidenti sintomi, rende visibili dall’esterno, in modo terribile e 

minaccioso, i moti interni del suo animo. La tortura era decisamente severa; quel pover’uomo  
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Illos autem nequissimos spiritus etsi tetigit ignis, non tamen contristavit, nec quicquam molestie 

intulit; sed unus ex ipsis, cuius id erat officii, pira illa ascensa uncum ferreum, quem manu 

gestabat, in ignem dimergens aduncatum Dasonidam tandem eiecit, et in aquilonari parte ignis, 

ubi dense fuerunt tenebre, atrociter proiecit. (2) Viso Godeschalcus noster tanto equivoci sui 

cruciatu querens ab angelo, quid commisisset, ut tanta pateretur, responsum accepit beatum 

Martinum causam ei tanti mali esse, eo quod aliquando eum fraudulenter vendidisset. Adiecit 

preterea tantam eum, ex quo defunctus fuisset, penam sustinuisse et usque ad diem 

novissimum52 passurum esse, et qualibet die septem vicibus tam dire torquendum. (3) Cum 

igitur Dasonides contemporaneus nobis existens beatum Martinum non viderit, quid per 

venditionem eius angelus significaverit, racio exponi exigit.   

 

22. DE FACINORIBUS ET SACRILEGIIS BAKARIDARUM ET DE INCUSATIONE ET 

EXPURGATIONE GODESCHALCI  

 

(1) Erat in parrochia Northorpensi, que Novimonasteriensi contigua est parrochie, in 

qua et Dasonides miser habitavit, Slavus Tributi nomine, quinque filiorum pater, filius Bakari, 

a quo Bakaride progenies dicebatur. Qui post multa flagicia, quibus indigenis invisos admodum 

se exhibuerant, raptu admisso lege terre decapitari metuentes, de terra cum familia clam 

profugerunt: sed demum clanculo reversi in abditis nemorum locis se recipientes parrochiam 

illam et terram ex parte magna furtis et rapinis diversis infestaverunt. Unde Dasonides, vir 

secundum prudentiam carnis sagacissimus53, caute sibi consulens, facinorosos illos et ante sibi 

expertos non insectatus, sed favorabiliter sibi concilians pactum cum eis conservande ad 

invicem pacis et fidelitatis pepigit. (2) Hac confederatione securiores illi effecti amplius grassari 

ceperunt, ita ut passim honestas mulieres coniugatas, virgines quoque et pueros, quoscumque 

captivare potuissent, in captivitatem abigerent. Dasonide vero fidem integram, ut mos est 

Slavis, conservantes participem eum totius questus sui fecerunt; et ipsi consilium ab eo alios 

oportune nocendi et sibi precavendi nec non et victualium necessaria, cum opus esset, 

receperunt. Hinc magnum malum et grave dampnum accessit parrochie, cum illum proditorem 

habuit, quo defensore iure uti deberet.  

 

                                                           

52 2. Esdr. 8,10: “Usque ad diem novissimum”. 
53 Rom. 8,5: “Qui enim secundum carnem sunt, quae carnis sunt, sapient… Nam prudential carnis mors 
est”. 
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si arroventò completamente (a eccezione della sola faccia che restò illesa, infatti non era né 

rinchiusa nel vaso né immersa nel fuoco): un ferro non potrebbe mai scaldarsi così tanto in una 

fornace! Sebbene il fuoco toccasse quegli spiriti depravati, non li indeboliva né causava loro 

qualche fastidio; ma uno di loro – era infatti il suo compito – dopo aver scalato quel rogo calò 

nel fuoco un arpione di ferro che teneva in mano e pescò Dasonide; alla fine lo tirò fuori e lo 

lanciò crudelmente nella parte settentrionale della fiamma, dove c’erano fitte tenebre. (2) Il 

nostro Godescalco, vedendo il terribile tormento del suo omonimo, chiese all’angelo che cosa 

avesse fatto per subire pene così grandi. Gli rispose che san Martino era causa per lui di un tale 

male, dal momento che una volta lo aveva venduto con la frode. Aggiunse inoltre che aveva 

sopportato una punizione così dura dal momento in cui era morto e l’avrebbe sopportata fino al 

giorno del giudizio. Ogni giorno doveva essere torturato tanto crudelmente per sette volte. (3) 

Dal momento che Dasonide, nostro contemporaneo, non ha potuto vedere san Martino, bisogna 

spiegare che cosa intendesse l’angelo con “lo aveva venduto”.  

 

22. I MISFATTI E I SACRILEGI DEI BAKARIDI. L’ACCUSA E LA GIUSTIFICAZIONE 

DI GODESCALCO 

(1) Viveva nella parrocchia di Nortorf – parrocchia vicina a quella di Neumu祭 nster, nella 

quale anche il povero Dasonide abitava – uno slavo di nome Tributi: era padre di cinque figli e 

figlio di Bakar, ragione per cui la stirpe si chiamava “Bakaride”. I Bakaridi, dopo molte 

scelleratezze con le quali si erano resi parecchio odiosi ai nativi, iniziarono a temere la 

decapitazione per ruberia, come ammetteva la legge del territorio, e perciò fuggirono di 

nascosto con tutto il clan. Ma alla fine tornarono in segreto, si rifugiarono in luoghi occulti tra 

i boschi e infestarono la parrocchia e gran parte del territorio con furti e saccheggi. Perciò 

Dasonide – uomo che seguiva molto accortamente la saggezza della carne – pensò con prudenza 

alla sua salvezza: invece di rimproverare quegli scellerati con cui aveva avuto già a che fare, se 

li rese amici con successo e fece un patto con loro: la pace e lealtà reciproca doveva essere 

mantenuta. (2) I Bakaridi, resi più sicuri dall’alleanza, iniziarono a spingersi oltre tanto che 

condussero in schiavitù senza distinzioni mogli rispettabili, vergini, fanciulli e chiunque 

potessero fare prigioniero. Restarono completamente fedeli a Dasonide, come è abitudine degli 

Slavi, e lo resero partecipe di ogni loro guadagno; loro invece ricevevano da lui consigli su 

come danneggiare gli altri al momento giusto e su come stare in guardia, oltre ai viveri 

indispensabili quando ne avevano bisogno. Da ciò derivò una grande disgrazia e un grave danno 

per la parrocchia: infatti l’uomo che avrebbe dovuto, per legge, essere un suo difensore era un  
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In omni ergo conventu, villa et domo nomen et facinus Bakaridarum quolibet de iactura sua 

querimoniam faciente celebre habebatur.   

(3) Postremo sceleribus consuetis non contenti sacrilegium quoque suasu infelicis illius 

adtemptare aggressi sunt. Nam nocte quadam consilio eius previo et ductore ab eo destinato 

convio ecclesiam in Northorpe in honore beati Martini constructam et ad titulum eius dedicatam 

per fenestram humiliorem irrepentes ecclesie suppellectilem totam cum scrinio reliquias beati 

Martini continente diripientes asportaverunt. Parrochialem nichilominus ecclesiam ligneam in 

Givenstide que parrochie Norhthorpensi a plaga septentrionali adiacet, subfossam ingressi pari 

scelere et dampno suppellectile eius cum reliquiis ablata temerare nequaquam exhorruerunt. (4) 

Quin etiam nostram ecclesiam quasi opulentiorem tota cupiditate spoliare nitebantur; quod 

tamen nos minime latuit, nec ad eorum repellenda molimina locatis in ecclesia excubitoribus 

pervigil cura nobis defuit. Quod cum illi per exploratorem vespere quodam in ipso crepuscolo 

premissum, qui hoc a simplicissimo quodam servulo nostro, ut idem mihi postmodum confessus 

est, investigavit, didicissent, animo deficientes, quod moliebantur, attemptare non 

presumpserunt, quoniam salva salute propria hoc se perficere posse non estimaverunt. (5) Tanto 

ergo sacrilegio ubique divulgato tota terra facinus pariter perhorrescens exsufflavit protinusque 

tam familiarem illorum accessum et presumptionem temeritatis tante preter favorem et 

instinctum indigenarum non esse animadvertit. Multis itaque et alis in suspicione habitis 

Dasonides miser et Hubico prothocleps – precipuus namque furum in generatione sua extitit – 

in conventu gentis publico Lachstide de proditione patrie proclamati et pulsati, verisimilibusque 

satis et forte veris argumentis de impacta sibi nota confutati ab Atholfo comite seniore tunc 

pretorio presidente in vomeribus ignitis expurgare se sunt compulsi. Sed cum apud nos die 

condicto presente comite innocentiam suam tali argumento asseveraturi affuissent, interventu 

religiosorum domus nostre comes licet invitus iudicium distulit, nec postmodum occasione 

nescio qua interveniente hoc ab eis exegit.  

(6) Quidam etiam valentiores pro speciali dampno suo monomachia eum impetere 

meditati, cum recogitarent rursum, per traditionem eius facinore scelestorum illorum incendio 

aut alio eque dampnoso flagicio vel certe vite sue ademptione presumptionem suam forte 

multandam, simplicem iacturam multiplici portabiliorem sibi rati, intensione conatus sui 

tandem laxata quieverunt.  
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traditore. Perciò in ogni contea, villaggio e casa il nome e i misfatti dei Bakaridi erano sulla 

bocca di chiunque si lamentava dei propri danni.  

(3) Alla fine, non soddisfatti dalle solite scelleratezze, tentarono anche una rapina in 

chiesa su consiglio di quell’infelice. Infatti una notte – Dasonide aveva precedentemente dato 

loro indicazioni e fornito una guida che li accompagnasse nel viaggio – si calarono dalla finestra 

più bassa in una chiesa di Nortorf, costruita in onore di San Martino e a lui dedicata, e portarono 

via tutte le suppellettili della chiesa, compreso uno scrigno contente le reliquie di san Martino. 

Tanto meno rabbrividirono a profanare la chiesa parrocchiale in legno di Jevenstedt, che confina 

con la parrocchia di Nortorf a nord, in cui riuscirono ad entrare grazie agli scavi sotterranei; 

stesso crimine e stesso danno: la suppellettile fu rubata insieme alle reliquie. (4) Anzi, si 

adoperarono con ogni brama a derubare anche la nostra chiesa, come se fosse la più ricca. Ma 

la cosa non ci sfuggì affatto né ci venne meno l’attenzione costante: avevamo infatti posto delle 

guardie nella chiesa per evitare i loro trucchi. Quando i Bakaridi lo vennero a sapere – infatti 

una sera, proprio al crepuscolo, inviarono una spia che prese informazioni da un nostro servo 

molto ingenuo, come lui stesso mi ha poi confessato – mancò loro il coraggio e non osarono 

tentare ciò che avevano macchinato dato che non credevano di poterlo fare rimanendo illesi. 

(5) Quando la notizia di tali furti in chiesa si diffuse ovunque, tutto il territorio, inorridito dal 

crimine, si ribellò all’unisono e ben presto si accorse che l’accesso dei Bakaridi non poteva 

essere tanto facile e le loro previsioni così fortunate senza il favore e l’istigazione di qualche 

nativo. Perciò, dopo che molti altri furono sospettati, il miserabile Dasonide e Hubiko 

Protoladro – era infatti il migliore tra i ladri della sua generazione – durante un’assemblea 

generale della regione di Lockstedt furono accusati di tradimento e citati in giudizio. Furono 

dimostrati colpevoli dell’infamia a loro imputata con prove sufficientemente verosimili e forse 

vere e furono costretti dal conte Astolfo il Vecchio, allora capo del consiglio, a discolparsi in 

vomeri roventi. Ma quando giunsero da noi nel giorno stabilito e alla presenza del conte per 

dimostrare la loro innocenza con tale prova, il conte, pur contro voglia, dovette rinviare il 

processo per intercessione dei religiosi della nostra chiesa; e non lo pretese più in seguito: c’era 

un qualche motivo di impedimento, non so bene quale.  

(6) Alcuni degli uomini più potenti avevano anche progettato di sfidare Dasonide a 

duello, per rivendicare i danni personali subiti, ma poi ci avevano ripensato: se l’avessero 

tradito, probabilmente avrebbero pagato la loro presunzione con un altro crimine di quelle 

canaglie, un incendio o qualche altro misfatto altrettanto dannoso o anche la perdita della loro 

vita. Considerando che un solo danno è più sopportabile che molteplici, alla fine il loro intento 

di fare qualcosa diminuì e se ne stettero tranquilli.   

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia License.



 

100 

 

23. QUALITER NORHTHORPENSES BAKARIDAS PERSCRUTATI UNUM EORUM 

CAPTUM PUNIVERUNT  

(1) Norhthorpenses igitur tanto tamque dilecto patrono suo tam probrose, tam dampnose 

perdito pro variis affectionibus suis diverso modo agebantur. Decrepitis enim et mulieribus 

parvulisque dolentibus atque lugentibus adolescentes et viri indignatione non dampnabili 

permoti sevierunt spiritu irrogatamque sibi iniuriam, si quo modo possibile videretur, ulcisci 

omnino statuerunt. Incidit autem eis consilium bonum54; et accepto ab Atholfo comite seniore 

cane gnaro vestigatore Teutones una cum Slavis, quorum tunc pars maxima in parrochia illa 

degebat, Dasonida etiam, ut inpactam sibi notam hoc modo sopiret, versute ipsos comitante, 

per saltus et nemora sepe diligenterque illos perscrutantes inventos55 tandem in fugam 

verterunt56.  (2) Quorum unus sive ad effugiendum ceteris tardior sive ingenio subtilior arte 

mirabili fugiens ipse insectantium se turbe Slavorum interseruit et unum se de persequentibus 

se esse finxit. Quem tamen unus Slavorum persequentium forte agnitum prodens: 'Nonne', 

inquit, 'tota die Bakaridas persequimur? Ecce unus et eorum non infimus inter nos!' Quem sero 

nimis effugere conantem ictu lancee continuo a quodam transfossum ceteris effugientibus 

solum ceperunt. (3) Secum igitur eum reducentes et linguam primum ei amputantes ventrem 

eius per medium dissecuerunt; stomachumque versantes explorare nitebantur, quo tanto 

tempore cibo fuissent sustentati. Cum enim omnes de collata eis alimonia in suspicione habiti 

pervicaciter negarent, experientia tali ad indaginem veritatis latentis pervenire satagebant. 

Nichil autem in visceribus secti alimonie ferunt repertum fuisse preter vestigia pomorum 

nucumque silvestrium: in tam forti et indefesso labore, quo patri suo et domino, diabolo, 

servierunt, eternamque dampnationem meruerunt nec victualium necessaria consecuti.  

 

24. QUALITER BAKARIDE SE ULTI ABSCESSERUNT  

(1) Ludibrio igitur tali de uno isto habito reliqui de tam probrosa morte ipsius medullitus 

permoti sanguinem eius cum periculo etiam vite proprie in totam quoque parrochiam, si fieri 

posset, ulcisci57statuerunt. Unde domum illius, qui lancea eum transverberaverat, et aliorum, 

quos in nece eius precipuos fuisse audiverant, primum statimque succendentes non tam questum 

proprium ut antea quam dampnum alienum lucrosum sibi estimabant.  

                                                           

54 1. Macc, 4,45: “Et incidit illis consilium bonum”. 
55 Deut. 19,18: “Cumque diligentissime perscrutantes invenerint…” 

56 2. Macc. 11,12: “Universos autem in fugam verterunt”. 
57 4. Reg. 9,7: “Et ulciscar sanguinem servorum meorum”. 
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23. GLI ABITANTI DI NORTORF RICERCANO I BAKARIDI, NE CATTURANO UNO E 

LO PUNISCONO 

(1) Gli abitanti di Nortorf, che avevano perso il loro tanto amato patrono in modo così 

oltraggioso e rovinoso, si comportavano diversamente a seconda delle loro condizioni. Se i 

vecchi, le donne e i bambini si addoloravano e piangevano, i giovani e gli uomini, spinti da uno 

sdegno non condannabile, si infuriarono e senza dubbio decisero di vendicare l’oltraggio subito, 

in qualsiasi modo sembrasse possibile. Venne loro in mente un buon piano. Dopo aver ottenuto 

un segugio esperto dal conte Adolfo il Vecchio, i Teutoni insieme agli Slavi – infatti moltissimi 

di loro allora vivevano in quella parrocchia – si misero a cercali ripetutamente e con attenzione 

per foreste e boschi; anche Dasonide era con loro: cercava così, con astuzia, di placare l’accusa 

a lui imputata. Alla fine li trovarono e li misero in fuga. (2) Ma uno di loro, o più lento a 

scappare degli altri o più astuto, tentò la fuga in modo sorprendente: si infilò nel mucchio degli 

Slavi che lo stavano inseguendo e finse di essere uno dei suoi persecutori. Ma qualcuno tra 

Slavi, per caso, lo riconobbe e disse: “Non stiamo seguendo i Bakaridi da tutto il giorno? Eccone 

uno e non l’ultimo di loro tra noi!”. Cercò di fuggire, ma era troppo tardi: venne abbattuto subito 

da qualcuno con un colpo di lancia e fu l’unico a essere catturato, mentre gli altri riuscirono a 

scappare. (3) Teutoni e Slavi lo portarono con loro e per prima cosa gli amputarono la lingua; 

poi gli squarciarono il ventre nel mezzo: volevano infatti scoprire, ribaltandogli lo stomaco, di 

che cibo si erano nutriti per tutto quel tempo. Infatti, dato che tutti quelli che erano sospettati di 

portare loro cibo negavano ostinatamente, si davano da fare per cercare la verità nascosta con 

questa prova. Ma si dice che, tagliando, non sia stato trovato nessun cibo nelle viscere, se non 

tracce di mele e di noci selvatiche: non si erano nemmeno procurati il cibo necessario nella 

costante e instancabile fatica con cui servivano il diavolo, loro padre e padrone, e ottenevano la 

dannazione eterna! 

 

24. I BAKARIDI, DOPO ESSERSI VENDICATI, SE NE VANNO 

(1) Visto che uno di loro era stato oltraggiato in quel modo, gli altri – scossi fino al 

midollo dalla sua morte tanto vergognosa – decisero di vendicare il suo sangue anche a rischio 

della propria vita, anche per tutta la parrocchia, se possibile. Perciò, per prima cosa 

incendiarono immediatamente la casa di quello che lo aveva trafitto con la lancia e degli altri 

che, da quello che avevano sentito, erano stati particolarmente coinvolti nella sua uccisione: 

non cercavano tanto un guadagno personale, come facevano prima; piuttosto ritenevano che il 

danno altrui fosse per loro vantaggioso. 
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(2) Bubulcum deinde pecora in pascuis custodientem et inter pascendum in presagium 

futurorum58 crucem – cruciatum forte ipsius portendentem – in alno arbore incidentem ex 

improviso accurrentes in fugam conversum et effugere temptantem cum socio pastore alio 

comprehenderunt. Itaque in ultione sanguinis fratris sui59 velut talionem reddituri, sed talione 

non contenti primum utrique guttur secantes, deinde ab ore ad aures usque maxillas scindentes, 

ventrem per medium dissecuerunt; et stomachis versis ventribusque ad instar pernarum 

suillarum de lignis distentis ablata corda eorum ad perversos nescio quos usus secum 

asportaverunt. Gregem nichilominus – quatuor tantum sibi equis optimis reservatis – transfossis 

aut subnervatis animalibus totum perdiderunt. Duos autem istos tam crudeli morte innocenter 

extinctos Godeschalcus noster postmodum in requie in precipua vidit gloria.  (3) Dasonide 

etiam, eo quod questum eorum – quemadmodum fabule de leone venationem dividente et 

divisam particulatim, non particulariter respectu multiplicis eminentie sue potestative sibi 

usurpante perhibent – contra votum eorum vel totum aliquociens vel quotacumque proportione 

elegisset astu mirabili eos circumveniens sibi vendicasset, primitus offensi, tandem quasi 

prevaricatorem pacti cum ceteris eos persequentem execrati, hostiliter in eum bubus eius aliquot 

transfossis famuloque ipsius interfecto animadverterunt. Sic igitur omnibus infesti, omnes 

quoque sibi habentes infensos in terra ultra delitescere non valentes abierunt et ultra cunctis 

merito admirantibus nusquam conparuerunt60. 

 

25. DE ASPORTATIONE ET REPORTATIONE RELIQUIARUM BEATI MARTINI 

(1) Sacrilegio igitur, ut dictum est, furti reliquias beati Martini ablatas abhominabiles 

illi latrones in Wagriam, que est pars terre Slavorum, quam Teutones modo Slavis eiectis 

possident, deportantes Slavo cuidam servandas tradiderunt. At ille mali quid nescio utrum de 

susceptis passus aut de retentis pati metuens alii cuidam Slavo villam Ascheberch inhabitanti 

custodiendas commendavit. (2) Quibus ille domi caute, ne forte proderentur, reconditis, cum 

die quadam de vico egressus post tergum forte respiceret61, ecce domum propriam totam quasi 

ardere videt. Celerrimo igitur cursu, quatinus res suas de incendio raperet, reversus, ubi domum 

pervenit, iam periculi nichil invenit. Itaque iter et negocium interceptum peracturus denuo 

exiens, cum item respiciens domum velut conflagrare conspiceret, velocissime recurrens 

illesam reperit; idemque tercio ei accidit. Quapropter sanctum depositum illud causam 

miraculosi eventus huius         

                                                           

58 Gen. 41,11: “Vidimus somnium praesagum futurorum”. 
59 2. Reg. 3,27: “Et mortuus est in ultionem sanguinis Asael fratris eius”. 
60 2. Macc. 3,34: “Et his dictis non comparuerunt”. 
61 Gen. 19,17: “Noli respicere post tergum”. 
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(2) Poi, all’improvviso, si scagliarono contro un bovaro che stava sorvegliando le greggi 

al pascolo e che, mentre le faceva pascolare, aveva inciso nella corteccia di un ontano una croce, 

quasi presago del futuro: forse aveva previsto la sua stessa crocifissione. Lo catturarono, 

nonostante si fosse dato alla fuga e avesse tentato di scappare insieme all’altro pastore, suo 

compagno. Avevano intenzione di vendicarsi del sangue del loro confratello applicando la legge 

del taglione, ma non furono soddisfatti nemmeno così: quindi dapprima li sgozzarono entrambi, 

poi fecero loro un taglio lungo dalla bocca fino alla mascella, passando per le orecchie; infine 

squarciarono nel mezzo il ventre, ribaltarono gli stomaci e distesero le viscere come il prosciutto 

di maiale sulle assi di legno. Strapparono i cuori e li portarono via con sé, non so a che perverso 

fine. Ciononostante, uccisero tutto il gregge – si tennero per sé solo i quattro cavalli migliori – 

tagliando le gambe agli animali o trafiggendoli. In seguito il nostro Godescalco vide quei due 

pastori, spenti senza aver colpa da una morte così crudele: erano in pace e godevano di una 

particolare benedizione. (3) Si comportarono in modo ostile anche con Dasonide, dal momento 

che aveva reclamato per sé il bottino dei Bakaridi – talvolta tutto, oppure nella misura in cui lui 

stabiliva – contro il loro volere e li aveva ingannati con mirabile astuzia; accadde in effetti la 

stessa cosa che è narrata nelle favole del leone che divide la preda: prima la divide in parti, ma 

poi la rivendica tutta per sé alla luce della sua maggiore autorità. Dapprima si offesero, poi lo 

maledissero perché aveva rotto il patto e li aveva inseguiti insieme agli altri; trafissero alcuni 

dei suoi buoi e uccisero il suo servo. Così, divennero nemici di tutti e resero tutti loro nemici. 

Dato che non furono più in grado di nascondersi nella regione, se ne andarono e – cosa di cui 

tutti giustamente si sorpresero – non ricomparvero mai più. 

 

25. IL FURTO E LA RESTITUZIONE DELLE RELIQUIE DI SAN MARTINO 

(1) Quei riprovevoli ladri portarono le reliquie di San Martino rubate con il sacrilegio – 

come è stato detto – in Wagria, una parte del territorio degli Slavi occupata dai Teutoni che li 

avevano scacciati da poco, e le diedero in custodia a uno slavo. Ma questo – o gli era successo 

un qualche male dopo ricevuto le reliquie o temeva che gli sarebbe capitato se continuava a 

tenerle – le diede in custodia ad un altro slavo, un abitante del villaggio di Ascheberg. (2) Costui 

le nascose in casa sua con prudenza, così che non saltassero fuori neanche per caso; un giorno 

si allontanò dal villaggio, casualmente si guardò alle spalle e vide la propria casa come se fosse 

completamente in fiamme. Si mise a correre più che poteva e tornò indietro per sottrarre i suoi 

beni all’incendio, ma, una volta arrivato a casa, non c’era alcun pericolo. Quindi partì una 

seconda volta per concludere il viaggio e l’affare interrotto; ma si guardò di nuovo indietro e 

vide la sua casa come in fiamme, quindi si mise a correre di fretta ma la trovò intatta. Gli accad- 
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esse reputans timensque, ne forte, si diutius hoc apud se retineret, periculum incendii, cuius 

quasi preludium viderat, sive quodlibet dampnum aliud malo omine incurreret, continuo illi, a 

quo susceperat, resignavit. (3) Ille quoque audito, quod acciderat, pavefactus celerrime 

sacrilegis illis, qui ei crediderant, reddidit: et sic per eos Dasonide sancte ille reliquie qua nescio 

conditione sunt exhibite. Qui longo eas apud se tempore celans execrabili nondum questu, quem 

de facinoribus nefandorum illorum tociens assecutus fuerat, oppletus, tandem acceptis a 

parrochianis quatuordecim, ut quidam volunt, ut alii, sedecim, secundum tercios viginti marcis 

– tanto precio a raptoribus illas se redemisse pretendens – patronum eis in reliquiis ipsius 

restituit. (4) Tale igitur commissum eius inter alia precipuum venditionem beati Martini angelus 

appellavit: taliter miserrimus ille iram divine ultionis tam diram sibi thesaurizavit62. 

 

26. QUALITER PUERUM HOMICIDAM FACTUM HIC ET AD IGNEM PUNIRI 

GODESCHALCUS VIDERIT 

(1) Inter eos quoque, qui de requie ad penam redierant, puerum homicidam recognovit, 

digitos tantum manus dextre singulis diebus igni semel immergentem, idque in diem usque 

novissimum facturum, licet reatum suum in vita presenti gravissime luisset. Quem tamen non 

puerum, sed adultum, quemadmodum et omnes, quos vel in pena vel in requie videre meruit, 

senioribus cum pueris vel infantibus eandem mensuram etatis et stature, viri scilicet perfecti, 

habentibus invenit. (2) Cum igitur sententia Godeschalci sit, sicut ab angelo in sequentibus 

didicit, nullum homicidam christiani ad generale usque iudicium ab omnimoda pena penitus 

absolvi, puer iste argumento erit, peccato et pena peccati eius, quam in vita presenti sustinuit, 

diligenter consideratis. Hac enim racione textum eventus eius, ita ut ab ipso Godeschalco, qui 

iudicio de illo habito et executioni sententie de ipso dictate interfuit, audivi, interserere visioni 

necessarium iudicavi – necessitatem tamen non indicens legendi transilire volenti et visionem 

legendo continuare malenti. (3) Puer iste in cunabulis adhuc vagiens63 utroque parentum orbatus 

miserabiliter satis annos infancie vel puericie, immo vite sue transegit. Cum enim de 

optimatibus terre, ut gloriantur nostrates, omnes se nobiles iactantes, originem duxerit, inter 

omnes, qui eum solacio parentum destitutum misericorditer educaret, nec unum reperiens, 

hostiatim sibi victualia inedia urgente qualiacumque collegit.  

 

                                                           

62 Rom. 2,5: “Thesaurizas tibi iram in die irae”. 
63 Exod. 2,6: “Cernensque in ea parvulum vagientem”. 
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de la stessa cosa anche una terza volta. Pensò quindi che l’oggetto sacro in sua custodia fosse 

la causa di quell’evento portentoso e iniziò a temere che, se lo avesse trattenuto ancora presso 

di sé, il pericolo dell’incendio di cui aveva avuto quasi un assaggio o un qualsiasi altro danno 

si sarebbe concretizzato, dato il cattivo augurio. Perciò lo restituì immediatamente a chi glielo 

aveva dato. (3) Ma, dopo aver sentito che cosa era successo, anche costui si spaventò e subito 

rese le reliquie a quei sacrileghi che gliele avevano affidate. E così, tramite questi, le sante 

reliquie giunsero – chissà in che condizione – nelle mani di Dasonide. Per molto tempo le tenne 

nascoste; ma, visto che non era ancora soddisfatto dal denaro maledetto che tante volte aveva 

ottenuto dai crimini di quegli scellerati, alla fine prese dei marchi dai parrocchiani – c’è chi dice 

quattordici, chi sedici, chi venti – fingendo di aver comprato le reliquie dai ladri a quel prezzo 

e restituì il loro patrono nella forma delle sue reliquie. (4) Per questo l’angelo aveva chiamato 

questo suo misfatto, il più grave tra tutti gli altri, “vendita di san Martino”: così quel disgraziato 

ha fatto tesoro di un’ira e di un castigo divino tanto tremendi.  

 

26.  GODESCALCO VEDE UN RAGAZZINO CHE ERA DIVENTATO UN ASSASSINO 

PUNITO VICINO AL FUOCO 

(1) Tra quelli che erano tornati, dopo la pausa, al castigo Godescalco riconobbe un 

omicida molto giovane: immergeva nel fuoco una volta al giorno le dita della sola mano destra 

e avrebbe fatto così fino al giorno del Giudizio, sebbene avesse scontato amaramente il suo 

crimine nella vita terrena. Ma non lo ha incontrato da ragazzo, bensì da adulto, come tutti gli 

altri che ha meritato di vedere o nel momento del castigo o in riposo: vecchi, ragazzi, bambini… 

tutti avevano la stessa età e statura, ossia quella di un uomo maturo. (2) La massima di 

Godescalco è – come ha appreso dall’angelo in seguito – che nessun omicida di un cristiano 

può essere del tutto assolto, nonostante punizioni di ogni tipo, fino al Giudizio Universale e 

questo ragazzo ne sarà una prova, se si considera attentamente il suo peccato e il castigo per il 

peccato che ha dovuto sopportare nella vita terrena. Per questo motivo ho ritenuto necessario 

inserire nella visione la descrizione di questo avvenimento, come l’ho sentita dallo stesso 

Godescalco che ha partecipato al giudizio tenuto sul ragazzo e all’esecuzione della sentenza 

dichiarata su di lui; ma chi vuole può saltarla, se preferisce continuare a leggere la visione: non 

è obbligato a leggerla. (3) Questo ragazzo, rimasto orfano quando ancora vagiva nella culla, 

trascorse gli anni della sua infanzia e fanciullezza, insomma della sua vita, in condizioni 

davvero miserabili. Sebbene infatti discendesse dai nobili del territorio – come si gloriano i 

nostri compatrioti! Tutti si vantano di essere nobili! – non aveva trovato tra tutti un solo uomo 

che per misericordia allevasse un bambino privato del conforto dei genitori. Quando era spinto  
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Unde pietatem sepenumero parentum pueruli, quem demum occidit, qui et unicus eis erat64, 

expertus crebrius eos adire longioresque cum eis moras facere consuevit, filio illorum sibi pene 

coetaneo collusore assidue delectatus. Erat enim minor natu, septem ferme annorum existens, 

cum ipse novem annos etatis habere videretur.  (4) Autumpnali ergo tempore, quo avellane de 

corilis discerpi solent, apud eos manens die quadam puerulum insidiose rubum vicinum secum 

pro colligendis avellanis intrare invitat; cingulum patris, quo clamidem sibi ad receptaculum 

ipsarum circumdatam cingat, bipennim, qua corilos deiciendas incidant, secum assumere 

hortatur. Quo ad omnia nichil mali suspicato simpliciter statimque consentiente rubum pariter 

intrant, sinus ad hoc preparatos nucibus distendere properant. (5) Interea maior, licet ad tantum 

flagicium perpetrandum intempestivus, homicidii scelus instinctu diaboli animo conceptum, 

sola causa, ut ad operiendam nuditatem suam puerulum vestimentis suis nudaret, eum 

impellente, perpetrare moliebatur. Sed licet puer et stultus esset, timens tamen et providens, ne, 

si prope domum parentum puerulum interficeret, facilius et cicius crimen innotesceret, 

fraudulento subtilique satis consilio nemus adiacens transire et trans Eideram fluvium secum 

puerulum consanguineos amborum visitatum ire persuadebat. Ibi enim utriusque puerorum 

consanguinei in villa Bunestorp dicta numerosi manebant. Parentes autem pueruli Imekenthorp 

habitabant, miliario et semis villis istis a se distantibus. (6) Iterum ille consentit, sed transito 

nemore, quod absque conscientia et licentia parentum longius ire presumpsisset, penitudine sera 

ductus redire se velle affirmat. Coegit ille ulterius procedere detrectantem, et vestibus spoliatum 

omnibus, circumdato collo eius cingu┑o, quod secum puerulus tulerat, violenter nudum post se 

trahebat. Multi eos et pastores et agricole in campo positi delonge per viam transire mirantes 

quidem viderunt; nemo tamen eorum accurrit querens, quid hoc esset. (7) Ad Eideram itaque 

fluvium eis pertendentibus ecce navicula fracta toto pene ambitu eius vetustate usque ad 

fundum eliso in litore stabat; secus quam in ipsa alvei ripa non quidem gubernaculum, sed 

informe lignum proiectum iacebat. Quo scelestus ille continuo arrepto puerulum naviculam 

intrare imperiose compulit: et audacter alto se credens tali gubernaculo in puppi tali absque 

periculo celeriter transfretavit. Inde usque ad arborem malum extra ville septa, ad quam 

tendebant, positam eis pervenientibus exsurgens puer in puerulum de bipenni, quam secum 

tulerant, caput innocentis amputavit; truncumque cum capite frondibus arboris sub arbore, prout 

valuit, abscondit.  

 

 

                                                           

64 Luc. 9,38: “Respice in filium meum, quia unicus est mihi”. 
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dalla fame, raccoglieva di porta in porta qualsiasi cosa da mangiare. Aveva spesso sperimentato 

la benevolenza dei genitori del bambino che alla fine uccise e che era per loro l’unico figlio: 

era solito andare da loro più spesso e soffermarsi più tempo con loro perché si divertiva sempre 

con loro figlio, quasi suo coetaneo, come compagno di giochi. Questo era più piccolo, aveva 

circa sette anni, mentre lui sembrava averne nove. (4) Un giorno d’autunno, nel periodo in cui 

solitamente si raccolgono le nocciole dai loro alberi, il ragazzo – era infatti da loro – invita con 

l’inganno il bambino ad entrare in un cespuglio lì vicino con lui per raccogliere delle nocciole. 

Lo spinge a portare con sé la cintura del padre per cingere la sua mantellina a mo’ di borsa per 

le noci e un’accetta per tagliarle e farle cadere. Il bambino non sospetta affatto qualcosa di male, 

anzi acconsente subito con ingenuità; quindi entrano insieme nel rovo e si affrettano a riempire 

le tasche preparate apposta per le noci. (5)Intanto il più grande dei due, sebbene non avesse 

l’età per compiere un tale crimine, si preparava a perpetrare l’omicidio che aveva macchinato 

nella mente per ispirazione diabolica; aveva un solo motivo per farlo: spogliare il bambino, 

dopo averlo assalito, dei suoi vestiti per coprire la sua nudità. Ma, anche se il ragazzino era 

sciocco, ugualmente iniziò a temere e a considerare che, se avesse ucciso il bambino vicino alla 

casa dei genitori, il crimine sarebbe stato scoperto subito, con grande facilità.  Quindi convinse 

il bambino ad addentrarsi nel bosco vicino con un piano subdolo e molto astuto: andare insieme 

al di là del fiume Eider per far visita a dei parenti che avevano in comune. Lì infatti abitavano 

diversi parenti di entrambi i bambini, nel villaggio chiamato “Bunsdorf”, mentre i genitori del 

bambino risiedevano a Emkendorf: i due villaggi erano distanti tra loro circa un miglio e mezzo. 

(6) Quello acconsente nuovamente; ma, dopo aver attraversato il bosco, afferma di voler tornare 

indietro, spinto da un tardivo pentimento: aveva infatti osato andare tanto lontano senza che i 

genitori lo sapessero e senza il loro permesso. Ma lui lo costrinse ad andare avanti anche se si 

rifiutava, lo spogliò di tutti i vestiti e, dopo avergli messo intorno al collo la cintura che il 

bambino aveva portato, con violenza se lo trascinava dietro nudo. Sicuramente molti dei pastori 

e dei contadini che erano sparsi per il campo da lontano li videro passare per il sentiero e si 

meravigliarono; eppure nessuno di loro accorse per chiedere che cosa stesse succedendo. (7) 

Così si diressero fino al fiume Eider: lì, sul lido, c’era una barchetta fracassata, rotta – era infatti 

vecchia – fino al fondo per pressoché tutta la sua estensione. Vicino a questa, proprio sulla riva 

del fiume, era gettato un legno informe; non era di certo un timone. Lo scellerato lo afferrò 

subito e costrinse con prepotenza il bambino a salire sulla barchetta: si affidò con audacia 

all’acqua profonda, con un tale timone e su una tale nave attraversò in fretta il fiume e restò 

incolume. Dopo che furono arrivati presso un melo posto oltre i recinti del villaggio – era lì che 

erano diretti – il ragazzo si scagliò contro il bambino e tagliò la testa dell’innocente con l’accetta  
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Post hec villam intrans vestes pueruli vidue cuidam sibil note servandas tradidit, tantum sibi 

eas datas miranti et querenti, ubinam illas accepisset, asserens. (8) Pueris itaque vespertino 

tempore domum non reversis stupent parentes pueruli, miratur familia; et primo inter vicinos et 

notos quesiti nec inventi65 per totam ubique parrochiam diligentissime protinus requisiti non 

comparuerunt. Postremo cogitantibus eis, ut erat, Eideram eos ad cognatos suos visitandos 

transisse, patruus pueruli proxima die veritatem exploraturus iter arripuit.  (9) Quem venientem 

reus videns agnitum expavit sciens crimen suum celari non posse, sed de proximo ultionem sibi 

inpendere. Ergo – miserabile dictu – non fugam temptare conatus, non crimen inficiatus, 

priusquam eum ille alloqueretur, occurrens venienti suppliciter eum exoravit, ne vitam ei 

tolleret. At ille verbis istis in timorem ablate sospitatis pueruli ductus: ‘Heus', inquit, ‘ubi est 

equivocus meus? Quidnam de illo fecisti?’ Puerulus enim nomine patrui Winido vocabatur. Ille 

vero libenter ei se ostensurum illum pollicetur, si modo fidem ei daret, ne vita eum privaret. 

Asserente itaque illo nichil mali eum passurum, si tantum ei exhiberet puerulum, non moratus 

puer duxit eum, ubi occisi occultaverat corpusculum. (10) Ille ergo tantum sce┑us exhorrescens 

et casum tam miserabilem plangens iniuriam sibi totique cognationi sue irrogatam 

irrevocabiliter ulcisci statuens puerum continuo captivatum cum corpusculo interempti in biroto 

collocatum reduxit. Cum autem in via puerum diligentissime perscrutaretur, qua de causa vel 

cuius suasu tantum scelus admisisset, respondit virum quendam nigerrimum equo nigro 

sedentem sibi cum socio nemus transeunti occurrisse et, ut perficeret, quod animo concepisset, 

adhortatum fuisse; insuper navim cum gubernaculo in littore paratam stare predixisse, in qua 

fluvium essent transiturI. (11) Corpuscolo igitur defuncti in domum parentum relato planxerunt 

eum quasi unigenitum66 et ut innocenter occisum. Itaque parrochianis omnibus convocatis 

iudicio habito sententia datur in eum in rota confringendi eum. Qua data raptus a captivatore 

suo, dum quereret, quonam eum ducere vellet, respondit retributurum se illi retributionem 

condignam, quam prior ei retribuisset67. (12) Omnes igitur compacientes puero tam crudeli 

morte plectendo, satis institerunt eum eripere, ipsi quoque parentes occisi; quod etiam factum 

fuisset, nisi animus patrui defuncti et sacerdotis ecclesie in necem eius obstinati fuissent, 

asserente sacerdote ex preteritis futura de illo conici posse. Quapropter qui ad presens 

conservationi eius operam inpenderent, futurorum peccatorum eius reatum proculdubio 

incurrerent.  

                                                           

65 Gen. 37,29: “Non invenit puerum… Puer non comparet, et ergo quo ibo?” 

66 Zach. 12,10: “Et plangent eum planctu quasi super unigenitum”. 
67 Ps. 136, 8: “Qui retribuet tibi retributionem tuam, quam retribuisti nobis”. 
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che avevano portato; infine nascose, per quanto possibile, il tronco e la testa ai piedi dell’albero 

con delle foglie. Dopo di che rientrò nel villaggio e diede i vestiti del bambino in custodia a una 

vedova che conosceva: questa si meravigliò e gli chiese dove li avesse presi, ma lui rispose solo 

che gli erano stati dati.  (8) La sera i genitori del bambino si stupiscono che i ragazzi non siano 

ancora tornati a casa, tutta la famiglia si meraviglia. Li cercarono dapprima nei luoghi vicini e 

famigliari, ma invano; poi li ricercarono senza tregua e con molta attenzione ovunque, per tutta 

la parrocchia: non comparvero. Infine pensarono, come effettivamente era, che avessero 

attraversato l’Eider per far visita ai loro parenti, così lo zio del bambino, il giorno seguente, si 

mise in marcia per scoprire la verità. (9) Quando il colpevole lo vide arrivare e lo riconobbe, si 

spaventò: sapeva infatti che il suo crimine non poteva restare nascosto e che la vendetta 

l’avrebbe colpito molto presto. Perciò – che pena dirlo! – non tentò la fuga, non negò il crimine 

e, ancora prima che quello iniziasse a parlargli, lo pregò e supplicò di non ucciderlo. Ma quello, 

spinto dalle sue parole a temere per la vita del bambino, disse: “dov’è colui che ha il mio nome? 

Che ne hai fatto di lui?” (il bambino infatti era chiamato Winido dal nome dello zio). L’altro 

promise che glielo avrebbe certamente fatto vedere purché giurasse che non gli avrebbe tolto la 

vita. Lo zio affermò che, se gli avesse mostrato il bambino, non gli sarebbe successo nulla di 

male. Per questo il ragazzo lo condusse senza indugio dove aveva nascosto il corpicino di colui 

che aveva ucciso. (10) L’uomo – inorridito da un simile crimine e in lacrime per una morte 

tanto miserabile – decise di vendicare il torto inflitto a lui e a tutto il suo parentado: catturò 

all’improvviso il ragazzo e, dopo averlo caricato su un calesse insieme al corpicino dell’ucciso, 

lo portò indietro. Ma, sulla strada, volle proprio sapere dal ragazzo per quale motivo aveva 

commesso il crimine o da chi era stato spinto. Quello rispose che aveva incontrato un uomo 

nero come la pece su un cavallo nero: lui lo aveva incitato a compiere quello che aveva 

macchinato. (11) Alla fine il corpicino del defunto fu riportato nella casa dei genitori che lo 

piansero: era il loro unico figlio ed era stato ucciso da innocente! Tutti i parrocchiani si 

riunirono, fecero un processo e venne pronunciata la sentenza contro il ragazzo: doveva 

fracassarsi le ossa sulla ruota. Emessa la sentenza, il suo aguzzino lo trascinò e, dato che il 

ragazzo chiedeva dove volesse condurlo, rispose che avrebbe ripagato con una degna moneta 

ciò che gli aveva fatto.  (12)  Ma poi tutti – persino i genitori del morto! – compatirono il 

ragazzo destinato ad essere punito con una morte così crudele e tentarono di farlo scappare. E 

sarebbe andata così, se lo zio del defunto e il parroco della chiesa non fossero stati irremovibili: 

lo volevano morto. Il sacerdote sosteneva infatti che quello che era accaduto poteva far 

immaginare il futuro del ragazzo: perciò chi ora si sforzava per la sua salvezza sarebbe stato 

senza dubbio colpevole per i suoi crimini futuri.  
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           (13) Hac racione absterritis, qui eum salvare laboraverunt, comprehensus ad locum 

penalem trahitur et, ut in eo genere supplicii fieri solet, menbris singulis singillatim rota 

confractis os non aperuit68, nisi cum dorsum per medium spine et scapularum collideretur. Tunc 

enim tantum fremitum miserabilem emittens obiit. Inde circa radios rote tortore menbra collisa 

volvente cum ossa quedam longiuscula menbrum quodcumque rigiditate sua radium ambire 

non sinerent, arrepto rastello partes ossium fractorum de acie rastelli penitus contrivit, et sic 

eum rote pro voto inplicitum in altum erexit. (14) Cum ergo longe infra discretionis annos 

admissum crimen puer iste tam dire in presenti vita luens mortuus quoque ad diem usque 

novissimum supplicio cottidiano pro eodem sit destinatus, idem de quolibet homicida christiani 

consequenter sentire, racio concedere videtur. Pueros autem istos Godeschalcus post hec ad 

requiem ductus in requie in pari gloria viditi, excepto quod occisor occisum iturum portare 

habuit et quia diebus singulis de requie ad penam transiit. 

 

27. QUOMODO TORTOR PENITUERIT  

Winido vero postmodum ad se reversus69 a conscientia propria redarguebatur, quod licet 

per sententiam legaliter morti addictum ipse tamen non zelo iusticie, sed vindicte furore puerum 

tam feraliter laniasset. Unde condignam satisfactionem ultro agere statuens etiam 

peregrinationem Iherosolimitanam pro expiacione huiusmodi reatus sui iam dudum persolvit; 

et nunc cum uxore ad limina beati Iacobi perrecturum se vovit. Audito etiam modo statu presenti 

pueri a se trucidati congratulatur gaudens insanum furorem suum, licet respectu sui 

dampnabilem, tamen pene mitioris et glorie auctioris causam extitisse. 

 

28. DE TRIBUS GENERIBUS HOMICIDARUM 

(1) Tres etiam secundum disparem reatus sui estimationem diverso modo in pena ignis 

illius excruciatos Godeschalcum angelus advertere precepit. Quorum primus ab aleno 

anteriorem brachii partem, secundus totum ab humero brachium igni merserat, tercius vero latus 

cum brachio ignitum habebat. Asserebat itaque primum in defensione vite proprie homicidium 

perpetrasse, in ultionem sanguinis70 proximi sequentem, tercium quoque in ira sua et superbia 

proximum interfecisse; et ad instar horum tria illa genera homicidarum expianda esse.  

                                                           

68 Isai. 53,7: “Et non aperuit os suum”. 
69 Act. 12,11: “Et Petrus ad se reversus dixit”. 
70 2 Reg. 3,27: “In ultionem sanguinis”. 
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        (13) Questa argomentazione dissuase quelli che avevano tentato di salvarlo. Quindi il 

ragazzo fu afferrato e trascinato fino al luogo dell’esecuzione. Una ad una – come accade 

solitamente in questo tipo di tortura – le singole membra vennero lacerate dalla ruota: eppure 

non aprì bocca. Lo fece solo quando gli si spezzò la schiena tra la spina dorsale e le scapole: 

solo allora emise un rantolo miserabile e morì. Poi il torturatore avvolse le sue membra spezzate 

intorno ai raggi della ruota e – dato che delle ossa ancora un po' lunghine non permettevano, 

essendo rigide, che ogni membro si adattasse al raggio – prese una piccola zappa e triturò 

completamente i pezzi di ossa rotte con la punta della zappa: alla fine, dopo averlo intrecciato 

alla ruota come voleva, lo sollevò in alto. (14) Sebbene questo ragazzo abbia pagato a così caro 

prezzo il suo crimine – compiuto molto prima dell’età adulta – già nella vita terrena, anche da 

morto è destinato al medesimo supplizio quotidiano fino al giorno del Giudizio: sembra 

razionale ammettere che, di conseguenza, accade la stessa cosa a chiunque uccida un uomo 

cristiano. Eppure Godescalco in seguito – quando fu condotto nel regno della quiete – vide 

entrambi i ragazzini in pace e nella medesima gloria, a eccezione del fatto che l’assassino 

doveva trasportare l’ucciso se voleva muoversi e che ogni singolo giorno passava dalla pace 

alla punizione.  

 

27. IL PENTIMENTO DELL’AGUZZINO 

Quando finalmente Winido tornò in sé, era tormentato dalla sua coscienza: anche se il 

ragazzo era stato condannato a morte secondo la legge, lui non lo aveva così brutalmente 

torturato per amore della giustizia, ma per la furia della vendetta. Perciò decise spontaneamente 

di fare un’adeguata penitenza e tempo fa è anche andato in pellegrinaggio a Gerusalemme per 

espiare il suo peccato; ora invece ha fatto voto di andare con la moglie al santuario di San 

Giacomo. Inoltre adesso è anche venuto a sapere della condizione attuale del ragazzo da lui 

massacrato e ne è felice: si rallegra che il suo folle furore, seppur condannabile ai suoi occhi, 

sia stato causa di una punizione più clemente e di una gloria più grande per il ragazzo.  

 

28. TRE TIPOLOGIE DI ASSASSINI 

L’angelo invitò Godescaldo ad osservare che i tre venivano tormentati nella pena del 

fuoco in modo diverso a seconda del differente giudizio sul loro peccato. Il primo di loro aveva 

la parte del braccio anteriore al gomito immersa nel fuoco, il secondo tutto il braccio a partire 

dalla spalla, il terzo invece aveva il fianco e il braccio in fiamme. Infatti – spiegava l’angelo – 

il primo aveva commesso l’omicidio per difendere la propria vita, il secondo per vendicare l’uc- 
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 (2) Quartum vero genus, scilicet cum quis per potentiorem ditandum se et sublimandum 

sperans fidelitatem illi iuraverit et postea iuramento prevaricato illum occiderit aut occidendum 

tradiderit, vix aliquando expiari, sed eterne dampnationi potius deputari affirmabat. Quod 

facinus solivagum illum admisisse Godeschalcus estimat. 

 

29. QUOD GODESCHALCUS A DUCTORIBUS QUIBUSDAM SEQUENTIBUS 

REDUCTUS AD COMITES SUOS PARITER TRIPUDIAVERIT 

Diligenter igitur pena ista et diversitate in ipsa punitorum considerata a ductoribus suis 

abducitur et duobus de numero illorum, qui secum illo pervenerant, comitatus, quatuor ibidem 

remanentibus, comitantibus nichilominus viginti quinque de cetu eorum, quos ad supplicium 

illud invenerat, ad eos, qui mediam viam perambulabant, perducitur. In fronte vero 

precedentium Godeschalco, in fine autem his, qui de pena ignis exierant, medio loco, qui penam 

illam non viderant, constitutis immensa leticia omnes tripudiabant, una voce leticie pariter 

personabant. 

 

30. QUA PROCESSERINT, QUE ET QUALIA SECUS VIAM VIDERINT 

(1) Emenso autem quasi miliario vie huius, ecce via ipsa et latior et pulchrior apparuit 

in tantum, ut omnem purpuram viroris sui amenitate precellere videretur. Secus quam domus 

bicamerata erat constituta, quasi thalamus predivitis alicuius, mediocris tamen quantitatis, 

forma et decore suo mundana omnia precellens edificia; ex eo latere, quod viam respiciebat, 

fenestras continuas per columpnulas şuas disterminatas, ut in solariis plerisque et porticibus 

claustrorum ad prospectandum fieri solet, in superiori habens camera. Ad singulas quoque 

fenestras singuli homines niveo amicti vestitu71 formam superpellicii clericalis preferente 

apodiantes se stabant, transeuntes per viam omnes quidem aspicientes, Godeschalcum vero cum 

suis ductoribus curiosius ammirantes. Preterea domus tota cetu letantium repleta erat; 

numerositate vocum multitudinem, que deforis videri non poterat, sonoritate dulcisona 

habitatorum leticiam testante.  (2) Cumque domo ista preterita per viam tanti decoris 

aliquantulum processissent, rursum via et in latitudine sua diffusior et in specie sua longe 

pulchrior apparuit. luxta quam domum aliam solario principis cuiuspiam comparabilem 

eiusdem quidem forme, cuius prior erat, sed longe maioris et quantitatis et formositatis 

offenderunt. Ipsorum quoque habitatorum gloria in venustate vultus, nitore habitus, concentus 

claritate priores valde preibat.   

                                                           

71 Vgl. Apoc. 4,4: “Circumamicti vestimentis albis”. 
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cisione di un parente, il terzo aveva ucciso un vicino per rabbia e arroganza: così, come questi, 

devono purgarsi i tre tipi di assassini. (2) Al quarto genere appartiene chi ha giurato fedeltà a 

un uomo più potente, con la speranza di arricchirsi ed elevarsi grazie a lui, ma poi, infranto il 

giuramento, lo ha ucciso o consegnato a chi voleva ucciderlo. L’angelo spiegò che raramente 

questi si purgano, più spesso sono destinati alla dannazione eterna. Godescalco crede che 

l’uomo solitario abbia commesso proprio questo crimine.    

 

29. GODESCALCO, INSIEME AD ALCUNI CHE LO SEGUONO, È RIPORTATO DALLE 

GUIDE DAI COMPAGNI E GIOISCONO TUTTI INSIEME 

Dopo aver esaminato bene questa pena e le differenze tra quelli puniti in essa, 

Godescalco fu portato via dalle sue guide. Venne accompagnato da due del numero di quelli 

che erano giunti lì con lui – mentre quattro rimasero lì – e da almeno venticinque di quelli che 

aveva trovato in quel castigo. Venne portato da quelli che percorrono la via di mezzo.  Nel 

mezzo – ossia davanti a quelli che precedevano Godescalco, ma dopo quelli che se n’erano 

andati dalla pena del fuoco – c’erano quelli che non avevano visto la punizione. Tutti esultarono 

con immensa gioia e cantarono all’unisono in un’unica voce di gioia.  

 

30. PER DOVE PASSANO, CHE E QUALI COSE VEDONO PER LA STRADA 

        Quando ebbero percorso circa un miglio di quella strada, ecco che questa apparve a tal 

punto più larga e splendente che sembrava superare con la bellezza del suo verde qualsiasi 

porpora. Era collocata lungo la via una casa a due piani: era simile al talamo di un uomo 

ricchissimo, ma abbastanza piccola; era superiore a tutti gli edifici terreni per struttura e 

ornamenti. Sul lato rivolto verso la strada, c’erano – al piano superiore – finestre continue 

delimitate da piccoli pilastri, come solitamente si può vedere nella maggior parte dei piani 

superiori e nei chiostri dei monasteri. Ad ogni finestra stava affacciato un uomo: erano avvolti 

in una veste bianca, simile nell’aspetto a una cotta clericale; osservavano tutti quelli che 

passavano per la strada e certamente guardarono con più sorpresa Godescalco e le sue guide. 

Inoltre tutta la casa era piena di gente lieta: il gran numero di voci testimoniava la moltitudine 

di abitanti, che da fuori non era visibile, mentre la dolcezza del suono la loro gioia. (2)  Una 

volta oltrepassata la casa, avanzarono un po’ per quella strada tanto gloriosa e di nuovo apparve 

più estesa in larghezza e molto più graziosa nell’aspetto. Lì vicino trovarono un’altra casa, 

paragonabile all’abitazione di un principe: era simile per struttura a quella precedente, ma molto 

più grande e bella. Persino la gloria degli abitanti stessi superava di molto i precedenti: 

maggiore era la gioia nel volto, il candore delle vesti, la limpidezza dell’armonia.  
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(3) Hinc ad domum terciam per viam plus dilatatam, plus delicatam ventum est, que erat 

quasi basilica regalis72, quantitate longitudinis, latitudinis, altitudinis et estimatione 

pulchritudinis, habitatorum quoque multitudine, venustate, habitus festivitate, iubili claritate 

priores per omnia precellens. Ab hac itidem domo amplius adhuc via in latum distenta, 

pulchritudine aucta ad quadrantem miliarii in longitudine sua extendebatur.  (4) Hoc loco 

Godeschalcum satis quidem alias industrium negligentie redargui, eo quod rationem graduum 

vie, domorum et habitatorum ipsarum ab interprete suo minime perscrutari studuerit. Valde 

namque misterium rei huius scire cuperem. Videtur autem michi gradualis ista de claritate in 

claritatem promotio quasi quedam iustis illis provectio et assuefactio ad postremam gloriam, ad 

quam tandem pervenerunt, fuisse racionabilis quidem, licet non necessaria, ne, si subito in eam 

transferrentur, obruerentur potius a magnitudine eius, ut Godeschalco postmodum accidit, quam 

beatitudine reficerentur. 

 

31. DE ODORE ILLOS REFICIENTE 

Magno igitur cum tripudio eis progredientibus odor mire et inestimabilis suavitatis73 

occurrit, cuius vitali haustu in tantum sunt refecti, ut ultra nulla sibi alimonia indigere 

viderentur. Cuius virtute fraglancie Godeschalcus efficaciter perfusus cibum corporalem non 

appetit, sed semper eo, quantum ad appetitum spectat, se carere posse affirmat. 

 

32. DE QUALITATE VISE GODESCHALCO REGIONIS ET CONTENTORUM EIUS 

(1) Inde in oblectatione tante dulcedinis properantibus post iter triduanum ecce 

amplitudo patuit regionis74, quam Godeschalcus appellare solet alium mundum. Solo igitur eo 

excepto omnes, qui advenerant, ipsi quoque ductores angeli repente in eam claritatem sunt 

transfigurati, in quam superius illos, qui per viam dextram ascenderunt, transmutatos 

memoravimus; quam etiam claritatis dignitatem omnes in requie illa manentes indifferenter 

habebant. (2) Mundum vero istum Godeschalcus igneum quodammodo preferre fulgorem nec 

pallidum ut presentem et mortuum, sed velut ictum fulguris vividum nec tamen terribilem, sed 

placidum et delectabilem existere asseverat. Solem ibi non occidere, sed semper in ipso celi 

centro fixum stantem nec umbre fantasma de irradiato corpore generantem solem presentem 

terterno fulgore preire astruit. Quemlibet etiam ibi receptum tanti luminis claritate irradiare, ut, 

si in illa excellentia mundum istum reviseret, totam mundialem machinam quintuplo super so- 

                                                           

72 Esth 5,1: “Contra basilicam regis”. 
73 Gen. 8,21: “Odorem suavitatis”. 
74 Ps. 114,9: “Placebo Domino in regione vivorum”. 
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 (3) Da qui giunsero per la strada a una terza casa, più estesa e raffinata. Sembrava quasi 

un palazzo reale e superava sotto ogni aspetto le precedenti: per lunghezza, larghezza, altezza 

e per bellezza; per il numero degli abitanti, per la gioia del loro aspetto e per lo splendore del 

canto. Allo stesso modo, a partire da questa casa, la strada – che finora era diventata più ampia 

in larghezza e più bella – si allungò di un quarto di miglio. (4) In questo caso ho rimproverato 

a sufficienza Godescalco – in altre occasioni certamente zelante – per la sua negligenza, dal 

momento che non si è minimamente interessato di chiedere all’angelo, suo interprete, il motivo 

delle varie gradazioni della strada, delle case e degli abitanti di queste. Infatti avrei voluto 

moltissimo comprendere questo mistero. Tuttavia mi pare che questo graduale innalzamento da 

splendore a splendore – quasi un avanzamento e un adattamento per i giusti alla finale gloria 

alla quale da ultimo giunsero – sia stato sicuramente ragionevole, sebbene non indispensabile: 

se fossero stati immediatamente condotti a quella gloria, sarebbero stati più sopraffatti dalla sua 

grandezza che saziati dalla beatitudine e questo in effetti accadde poi a Godescalco.  

 

31.  IL PROFUMO CHE LI SAZIA 

Mentre procedevano con grande esaltazione, una fragranza dalla dolcezza meravigliosa 

e indescrivibile soffiò verso di loro. Respirando quel profumo vitale, vennero a tal punto saziati 

che sembrava che non avessero più bisogno di nessun altro alimento. Godescalco, invaso con 

successo dalla potenza della fragranza, non desidera cibo, ma sostiene sempre che – per quanto 

riguarda il desiderio – può farne a meno. 

 

32.LA NATURA DEL REGNO VISTO DA GODESCALCO: LE COSE AL SUO INTERNO 

(1)  Da lì si affrettarono verso il godimento di tanta dolcezza ed ecco che, dopo un 

viaggio di tre giorni, la vastità del “regno dei vivi” – come Godescalco di solito chiama l’altro 

mondo – si aprì davanti a loro. Ad eccezione di lui solo, tutti quelli che erano giunti lì, inclusi 

gli angeli stessi che avevano fatto da guida, si trasformarono in quello splendore in cui, come 

abbiamo già detto sopra, si erano trasmutati quelli che erano ascesi per la strada di destra.  Tutti 

quelli che rimanevano in questo regno di quiete avevano senza differenze anche lo stesso grado 

di luminosità. (2) Godescalco afferma che questo mondo mostra una sorta di splendore 

infuocato, non pallido e smorto come nel mondo terreno. È come il colpo di un fulmine 

vivificante, ma non terribile, bensì benigno e amabile. Assicura che lì il sole non tramonta, ma 

sta sempre fisso al centro del cielo; non genera traccia di un’ombra da un corpo che irradia e 

supera il sole terreno di nove volte per lo splendore. Irraggia, dice, chiunque venga lì accolto 

con lo splendore di una tale luce che se tornasse a far visita al mondo terreno con questa grand- 
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lem illustraret, affirmat. Omnium preterea rerum, quas preter personas ibi vidit, effigies miro, 

tametsi personis ipsis non comparabili lumine rutilare perhibet. 

 

33. QUE REGIO ILLA FUERIT 

(1) Aiunt celum empireum, id est totum igneum, dici a splendore solum, non etiam a 

calore; quod et celum tercium, ad quod se Paulus raptum fuisse testatur75, esse volunt: primum 

aereum, secundum firmamentum, hoc tercium ordine ponentes. Godeschalcus vero noster 

qualitatem mundi sui ilius demonstrans in nullo ab eis in significato discrepare videtur, nisi 

quod suo nomine illud appellare trepidat – vel certe, quod verius est, ignorat. (2) Cum igitur illi 

ad celum empireum Paulum raptum perhibeant, Godeschalcus autem qualitatem ipsius sub 

nomine mundi sui expropriare videatur, quo nomine signficatum eius quis appellare, quo eum 

translatum velit affirmare, saniori sententie opinione mea non prescribente libere decernat. (3) 

Dico tamen, quia, cum diversi diversa ratione celos diversos ordinent, si empireum supremum 

est celorum, ad quod homini aspirare sit concessum, eo usque nequaquam eum sublevatum, 

potius hoc per viam dextram ascendentibus specialiter collatum.  

 

34. DE QUALITATE BASILICE GODESCHALCO VISE  

Primum igitur regionem illam intrantibus basilica grandis in modum crucis per manicas 

suas effigiata, fulgore nimio rutilans, ab occidente sanctuarium habens, basi ad tres pedes alta, 

ad duos lata circumquaque subnixa, lumine alieno non illustranda, neminem ad interiora secreta 

sua intromissura, fenestris hostiisque carens apparuit. Cuius parietes partim plani, partim 

celati76, velut zonis quibusdam aliis planis, aliis celatis celatura eminenti valde per totum 

ambitum suum alternatim cingebantur, ipsumque tectum simili alternatione variabatur.  

 

35. DE MANSIONIBUS CIRCA BASILICAM CONSTITUTIS 

(1) In circuitu vero basilice super basim ipsius lucidissime mansiones77 infinite, quedam 

aperte, alie clause – nam claudi et aperiri omnes poterant – erant constitute, desuper tectum 

turritum habentes, omnes interius opere celato fabrefacte, in toto scemate suo ad instar 

                                                           

75 2. Cor. 12,2 

76 3. Reg. 6,29: “Et omnes parietes templi per circuitum sculpsit variis caelaturis”. 
77 Ioh. 14,2: “In domo patris mei mansiones multae sunt”. 
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dezza, potrebbe illuminare tutta la creazione terrena cinque volte più del sole. Infine racconta 

che le figure di tutte che cose che vide lì, tranne le persone, brillavano di una luce straordinaria, 

anche se non paragonabile alle persone stesse.   

 

33.  CHE REGNO ERA QUELLO 

Dicono che il regno dei cieli venga detto Empireo, ossia “tutto infuocato”, solo per il 

suo splendore, non anche per il calore. Si pensa anche che questo sia il Terzo Cielo al quale 

Paolo fu condotto – come testimonia – in estasi: si colloca infatti per primo il cielo aereo, per 

secondo il Firmamento e l’Empireo è il terzo della serie. In effetti pare che il nostro Godescalco 

– quando rappresenta la natura di questo suo mondo – non si allontani per nulla nel contenuto 

da chi dice queste cose, se non che teme di chiamarlo con il suo nome o meglio, come sembra 

più vero, non lo conosce. (2) Dunque se quelli dichiarano che Paolo è stato rapito in estasi nel 

cielo dell’Empireo, mentre Godescalco sembra rivendicare la natura di questo stesso con il 

nome di suo “mondo”, allora uno può decidere liberamente con quale nome vuole chiamare ciò 

che intende e dichiarare dove è stato portato: la mia opinione non prescrive un modo più 

corretto. (3) Però dico questo: diversi uomini possono anche ordinare i diversi cieli in modo 

diverso, ma se l’Empireo è il cielo supremo a cui all’uomo è concesso di aspirare, certamente 

Godescalco non può essere stato innalzato fin lì; più probabilmente l’Empireo era riservato 

specialmente a quelli che salivano per la strada di destra.  

 

34. LA NATURA DELLA BASILICA CHE GODESCALCO VIDE 

Per prima cosa un’enorme basilica apparve a quelli che entravano in quel regno. Aveva 

una pianta a croce grazie ai suoi transetti, brillava di uno straordinario splendore e a ovest aveva 

un santuario. Poggiava tutt’intorno su una base alta circa tre piedi e larga circa due. Non doveva 

essere illuminata da una luce estranea e non faceva accedere nessuno al suo misterioso interno 

dal momento che non c’erano finestre o porte.  Le sue pareti erano in parte lisce e in parte 

cesellate, come erano cinte da alcuni nastri lisci e da altri cesellati davvero ad arte: questi si 

alternavano per tutta la loro estensione. Persino il tetto era ornato con una simile alternanza.   

 

35. LE ABITAZIONI COLLOCATE INTORNO ALLA BASILICA 

(1) Intorno alla basilica, sopra la sua base, si trovava una quantità infinita di case 

luminosissime: alcune erano aperte, altre chiuse – infatti si potevano tutte aprire e chiudere – e 

sopra avevano il tetto fortificato da torri; all’interno tutte erano decorate con una lavorazione in  
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ciboriorum accuratius elaboratorum, quibus imagines quasdam sanctorum recipi videmus, 

formate. Que quidem omnes unius erant altitudinis, ad pedes ferme duodecim elevate, et 

longitudinis unius, duorum videlicet pedum ad latitudinem basis, supra quam locate fuerant, 

sed diverse latitudinis et inparis claritatis.  

(2) Differentis vero claritatis interioris mansiuncularum clausarum turricule desuper 

ipsarum indices extiterunt. Nam cum non adeo speciosarum turricule exteriorem mediocritatem 

fulgoris parietum earum non precellerent, valde formosarum turricule parietibus earum 

nequaquam deforis ita radiantibus interiorem ipsarum claritatem adequabant. Et in apertis 

quidem sanctorum anime iam requiescebant clausis adhuc vacantibus, que numerositate apertas 

longe precellentes recipiendis animabus aliis fuerant preparate. 

 

 

36. QUOD BEATUS IOHANNES APPARENS DISPARUIT ET QUOD COMITES 

GODESCHALCI PRIMUM TRANSFIGURATI DISPARUERUNT 

 

(1) Godeschalcus igitur cum in vicinia basilice cum ductoribus suis positus insolitam 

eius pulchritudinem ammirans inhiantissime contemplaretur, vidit etiam in fastigio ipsius virum 

inusitate sibi venustatis constitutum. Obtutibus proinde ad conviatores suos quasi 

consideraturus, si et ipsi hec admiranda viderent, reductis ecce omnes in eandem claritatis 

dignitatem, in qua virum illum viderat, transfiguratos conspexit.  

(2) Ubique ergo ammirandam cernens gloriam et, quid primum aut potissimum 

consideraret, incertus, elevatis rursum ad basilicam oculis, ut diligentius contemplaretur eum 

quem in culmine eius viderat virum, cum ille iam evanuisset, intentissime sciscitabatur ab 

angelo, quisnam esset, qui in summitate basilice apparuisset. Qui respondit sanctum Iohannem 

apostolum et evangelistam esse, ad cuius presulatum etiam basilica illa spectaret, que sub 

obtutibus eorum constituta esset.  

(3) Deinde cum novam comitum suorum et ammirabilem gloriam curiosius miraturus 

oculos in eos defigere vellet, disparuerant et ipsi; et sic ab universis derelictus solus cum angelis 

tantum ductoribus attonitus constitit. A quibus propius ad basilicam ductus cum angelo affabili 

decorem basilice et mansionum in circuitu eius erectarum pro voto contemplaturus desedit. 
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rilievo, mentre in tutto il loro aspetto erano state realizzate in modo simile a quelle coppe 

lavorate molto accuratamente nelle quale vediamo contenute alcune immagini di santi. Erano 

tutte ugualmente alte – circa dodici piedi – e profonde – cioè due piedi, vista la larghezza della 

base – ma di diversa larghezza e differente luminosità.  

         (2) Le torrette sopra le casette erano indice della differente luminosità interna di quelle 

chiuse. Infatti se le torrette delle case non così belle non superavano il modesto bagliore delle 

loro pareti esterne, quelle delle case molto belle uguagliavano il loro splendore interno, mentre 

le pareti esterne non erano così raggianti. In quelle aperte riposavano già le anime dei santi, 

mentre in quelle chiuse ancora mancavano: le chiuse superavano molto in numero quelle aperte 

ed erano state disposte per accogliere altre anime.  

 

 

36. SAN GIOVANNI APPARE E SCOMPARE. I COMPAGNI DI GODESCALCO, PRIMA 

MUTATI, SCOMPAIONO 

 

(1) Mentre Godescalco era nelle vicinanze della basilica con le sue guide e la 

contemplava con molto desiderio, meravigliandosi della sua sorprendete bellezza, vide anche 

sulla cima del tetto un uomo dalla grazia per lui straordinaria. Perciò guardò i suoi compagni di 

viaggio, come per assicurarsi che anche loro vedessero tali meraviglie: ed ecco che li vide tutti 

trasfigurati nella medesima radiosa magnificenza in cui aveva visto quell’uomo. 

 (2) Ovunque scorgeva una gloria meravigliosa ed era incerto su che cosa considerare 

per primo o come più importante. Alzò di nuovo gli occhi alla basilica per osservare più 

attentamente l’uomo che aveva visto sulla sua cima, ma quello era già scomparso. Perciò chiese 

con molta curiosità all’angelo chi mai fosse colui che era apparso sulla cima della basilica. 

Rispose che era san Giovanni apostolo ed evangelista sotto il cui patronato era anche questa 

basilica che stava davanti ai loro occhi.  

(3) Poi desiderò fissare lo sguardo sui compagni per osservare più attentamente la loro 

nuova e mirabile gloria, ma erano anche loro già scomparsi. Così, lasciato solo da tutti con gli 

angeli come unica guida, si fermò sbalordito. Venne condotto dagli angeli più vicino alla 

basilica e rimase seduto con l’angelo affabile a contemplare la bellezza della basilica e delle 

case erette sul suo perimetro.  
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37. DE MANSIUNCULA GODESCHALCO MONSTRATA ET HABITATURO IN EA 

DENOMINATO 

(1) Angelus autem officiosus avulsus ab eis basilice pedetentim adproximavit, et ad 

unam mansiuncularum clausarum aperte accedens, primum deforis eam circumquaque 

contemplatus interius quoque contuendam intrepide aperuit. Cuius celature elegantiam et 

fulgoris eminentiam Godeschalcus admodum miratus percunctabatur angelum affabilem, qua 

de causa vacaret mansiuncula et si quem vel quem esset habitatorem aliquando receptura. Cuius 

continuo persona ex nomine sibi ab angelo designata persone mediocritatem et glorie 

dignitatem apud se mirando comparans et inparem eum meritis tanta remuneratione reputans 

curiosius rursum quesivit, quibus factis mereretur, ut tanta frui gloria dignus haberetur. Cui 

angelus tam gratum eum beato Iohanni respondit exhibuisse famulatum, ut dignum eum tam 

larga et gloriosa remuneratione existimaverit, adiciens diem novissimum tali loco eum 

prestolaturum. (2) Hoc loco, scilicet ubi de futura gloria in fragili adhuc carne fluctuantium 

sermo incidit, triplici racione suppressis nominibus seriem narrationis percurrere melius 

duximus. Timemus namque, ne quasi de immutabili predestinatione dei, de quibus sermo est, 

securiores de se facti sub repente negligentia perseveranter non teneant, quod habent, aliusque 

secundum apokalistam78 coronam eorum accipiat, aut ne verecundis preconia sua ore vulgi 

celebrara moleste audientibus causa pudoris fuerimus, aliisve forte aures suas favoribus scalpi 

delectabiliter sentientibus elationis temptationem improvidi attulerimus.  (3) Cumque ad horam 

in contemplatione mansiuncule huius oblectati fuissent, angelus officiosus valvulis eius clausis 

rediit, et adprehensum manu Godeschalcum cum socio meridiem versus deduxit defixos inter 

eundum in basilice et mansiuncularum habitatorumque illarum consideratione obtutus 

habentem. 

 

38. QUOS DE CONVENTU NOVIMONASTERIENSE IBI RECOGNOVERIT 

(1) Inde cum usque ad angulum basilice orientem a meridie dividentem processissent, 

sedile ibidem magnum ducentis hominibus sessum recipiendis sufficiens contra orientem 

positum invenerunt in tantum a basilica remotum, ut transitus inter eam et ipsum spaciosus 

pateret. Quod cum mirabiliter radiaret, nequaquam tamen fulgorem mansionum illarum 

adequabat, sicut nec ille immensitati luminis basilice comparabantur.In hoc ergo subsellio conc- 

 

 

                                                           

78 Apoc. 3,11: “Tene, quod habes, ut nemo accipiat coronam tuam”. 
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37. VIENE MOSTRATA UNA CASETTA A GODESCALCO E GLI VIENE DETTO IL 

NOME DEL SUO FUTURO ABITANTE 

(1) L’angelo officioso invece si allontanò da loro e si avvicinò con calma alla basilica. 

Si diresse dritto a una delle casette chiuse e, dopo averla contemplata tutt’intorno da fuori, la 

aprì senza paura per osservarla anche all’interno. Godescalco si meravigliò molto della 

raffinatezza della sua cesellatura e chiese all’angelo affabile per quale motivo la casa era vuota 

e se avrebbe ospitato qualcuno un giorno o chi era il suo abitante. Subito l’angelo gli indicò il 

nome di questa persona. Godescalco confrontò – meravigliandosi tra sé – la mediocrità 

dell’individuo e l’onore di quella gloria e, giacché non lo riteneva degno per i meriti di tale 

ricompensa, chiese nuovamente con gran curiosità per quali azioni aveva meritato di essere 

ritenuto degno di godere di una tale gloria. L’angelo gli rispose che l’uomo aveva mostrato una 

devozione tanto gradita a san Giovanni che questo l’aveva ritenuto degno di una tanto grande e 

gloriosa ricompensa e aggiunse che avrebbe aspettato in tale luogo il Giorno del giudizio. (2) 

A questo punto – ossia quando il discorso tocca la gloria futura di coloro che ancora vacillano 

nella fragilità della carne – abbiamo pensato che fosse meglio continuare il corso della 

narrazione senza fare nomi per tre motivi. Infatti temiamo che quelli di cui parliamo, diventati 

più sicuri di sé – come se la predestinazione divina fosse immutabile – non mantengano con 

perseveranza quello che hanno conquistato a causa di un’improvvisa negligenza: così un altro 

prenderà la loro corona, come dice l’Apocalisse. Secondariamente temiamo che potremmo 

essere causa di vergogna per persone riservate, costrette ad ascoltare le proprie lodi diffuse dalla 

bocca del popolo. Infine potremmo involontariamente indurre nella tentazione della superbia 

altri, se sentissero le loro orecchie piacevolmente solleticate da applausi. (3) Dopo che ebbero 

goduto circa un’ora della contemplazione di questa casa, l’angelo officioso chiuse le sue porte 

e tornò indietro; prese Godescalco e il compagno per mano e li condusse verso sud. Godescalco 

nel cammino aveva lo sguardo fisso nella contemplazione della basilica, delle case e dei loro 

abitanti. 

 

38. CHI DEL CONVENTO DI NEUMÜNSTER RICONOSCE IN QUEL LUOGO 

(1) Dopo che da lì furono giunti fino all’angolo della basilica che separa l’est dal sud, 

trovarono in quel luogo una lunga panca, sufficiente per far sedere duecento persone: era 

disposta verso est ed era tanto lontana dalla basilica che tra loro si apriva un ampio passaggio. 

Brillava in modo straordinario, ma non raggiungeva mai lo splendore delle case, proprio come 

quelle non possono essere paragonate alla basilica per abbondanza di luce. In quella panca 

videro in prima posizione il nostro canonico Eppo, morto poco tempo fa, e Heriold, altro nostro  
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canonicum nostrum Epponem nuper defunctum primo loco et Herioldum alium concanonicum 

nostrum tanta loci ab eo distantia remotum, ut capacitas loci vacantis sex sessoribus videretur 

sufficere, sedentes conspexerunt vultu hilares, radium solis fulgore aspectus et habitus sui longe 

precellentes. (2) Decore igitur sedilis et gloria in ipso quiescentium pariter consideratis – nemo 

autem preter hos duos in eo requievit – latus meridianum basilice pedetentim progredientes 

curiosius ceperunt perlustrare. Cumque manicam meridianam omnia in ambitu eius posita 

summopere advertentes círcuissent, deinde ab angulo tres aut quatuor de mansiunculis 

pertransissent, ante unam de apertis subsistentes ipsam et habitatorem eius quasi recognitum 

studiosius intuebantur. Tum angelus affabilis ad Godeschalcum: 'Agnoscisne', inquit, 

'sedentem'? At ille: ‘Cognosco utique', ait, 'ipse est dominus Thancmarus de Novomonasterio'. 

Erat autem unus de canonicis nostris iunioribus intempestiva morte olim preventus. (3) Inde 

mansiunculis clausis aliquot pertransitis rursus unam apertam invenerunt, ante quam etiam eis 

subsistentibus viso sessore Godeschalcus ait angelo illum quoque bene se agnoscere. 

Requirente igitur angelo, quisnam esset, fratrem Godefridum de coquina dixit esse, qui super 

nudo circa lumbos suos ferreo semper usus fuisset cingulo. Cui angelus: 'Verum dicis', inquit, 

'et quoniam tantopere corpus suum afflixit pro Christo, idcirco tam gloriosam, ut vides, 

remunerationem recepit ab ipso'. (4) Erat utique vir ille tametsi laicus admodum tamen deo 

devotus, ita ut preter occultas devotiones tales et manifestas in vigiliis, orationibus et disciplinis 

corporalibus, quibus corpusculum miserum irrevocabiliter domuit, castigationes etiam per 

annos quamplurimos cotidianum continue duxerit ieiunium. Valdeque mirandum, quod eo loco, 

quo corpora horum duorum secus nostram ecclesiam iacent tumulata, anime ipsorum iuxta illam 

basilicam Godeschalco in requie videntur apparuisse; et quoscumque de conventu nostro 

ibidem recognovit, in illa plaga vidit, in qua respectu ecclesie nostre claustrum pariter et atrium 

habemus. (5) Erant etiam post memoratam mansionem tres huic contigue aperte, quarum 

habitatores Godeschalcus minime agnovit. Quibus transitis ulterius progredientes et habitacula 

singula intenta consideratione collustrantes cum usque ad angulum meridiem ab occidente 

distinguentem pertendissent, rursus aliud subsellium eiusdem quantitatis et qualitatis, cuius erat 

superius, taliterque locatum sessoribus, quos plurimos habuit, ad orientem conversis repererunt. 

Erant autem sedentes in eo conversi nostri: Gripo primus sedentium, sed non a principio sedilis 

residens; iuxta quem Gerhardus, post quem Volquardus remotius ab eo sedens. Ante sedile 

igitur illis stantibus angelus a Godeschalco sciscitabatur, si quem considentium agnosceret. At  

 

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia License.



 

123 

 

canonico, posto a tanta distanza da lui che la capienza dello spazio libero sembrava sufficiente 

per sei persone sedute. I due sedevano lieti in viso e superavano di molto un raggio di sole per 

lo splendore del loro aspetto e della veste. (2) Quindi dopo aver contemplato allo stesso modo 

gli ornamenti della panca e la gloria di quelli che vi riposavano – nessun altro, tranne loro due, 

si ristorava lì – procedettero lentamente per il lato meridionale della basilica e iniziarono a 

guardarsi attorno con più attenzione. Prima fecero il giro del transetto meridionale prestando la 

massima attenzione a ogni cosa posta nel suo perimetro, poi passarono dall’angolo per tre o 

quattro casette; si fermarono davanti a una di quelle aperte e la osservarono attentamente 

insieme al suo abitante, come se lo avessero riconosciuto. Allora l’angelo affabile disse a 

Godescalco: “Conosci quell’uomo seduto?” e lui: “Certo che lo conosco!” – disse – “Lui è il 

signore Thankmar da Neumünster”. Era uno dei nostri più giovani canonici, colto tempo fa da 

una morte precoce. (3) Da qui, dopo aver passato diverse case chiuse, ne trovarono di nuovo 

una aperta e si fermarono anche davanti a questa. Una volta visto chi vi sedeva, Godescalco 

disse all’angelo che conosceva bene anche lui. L’angelo quindi chiese chi mai fosse e 

Godescalco rispose che era il confratello Gottfried, il cuciniere che portava sempre una cintura 

di ferro intorno ai fianchi sulla carne nuda. “Dici il vero” – gli disse l’angelo – “e per questo ha 

ricevuto da Cristo una così gloriosa – come vedi – ricompensa, perché ha tanto mortificato il 

suo corpo per Lui”. (4) Senz’altro quell’uomo, seppure laico, era completamente devoto a Dio 

tanto che – oltre a tali voti segreti e a mortificazioni evidenti durante le veglie, le preghiere e i 

castighi corporali con le quali ha sottomesso definitivamente il suo misero corpicino – ha anche 

praticato un digiuno quotidiano e continuo per numerosi anni. È particolarmente sorprendente 

il fatto che le loro anime – come sembra – gli siano apparse nei pressi di quella basilica in eterno 

riposo nella stessa posizione in cui i corpi di questi due sono sepolti nei pressi della nostra 

chiesa; e chiunque del nostro convento abbia riconosciuto in quel luogo, lo ha visto in quella 

zona che corrisponde, nella nostra chiesa, a dove abbiamo insieme il chiostro e il cimitero.(5) 

Dopo la casa menzionata, anche le tre a questa attigue erano aperte, ma Godescalco non 

riconobbe affatto i loro abitanti. Quindi le oltrepassarono e proseguirono più avanti; 

esaminarono con grande attenzione le singole case, fino a quando raggiunsero l’angolo che 

divideva il sud dall’ovest: trovarono di nuovo un'altra panca, della stessa grandezza e natura 

della precedente e posizionata in modo che chi sedeva – ed erano molti – fosse rivolto ad 

oriente. Stavano seduti lì dei nostri conversi: Gripo era il primo tra quelli seduti, ma non sedeva 

all’inizio della panca; vicino a lui Gerhard e dopo questo, un po’ più lontano, Volquard. Dunque 

l’angelo chiese a Godescalco, mentre stavano di fronte alla panca, se riconosceva qualcuno tra 

quelli seduti. Lui indicò con il dito i tre conversi, chiamandoli per nome uno ad uno, e disse che 
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ille digito in tres illos conversos extento nominatim singulos exprimens dixit illos tantum se de 

omnibus agnoscere. Angelus itaque ipsos esse, quos nominaverat, attestans et locum vacantem 

iuxta postremum trium illorum digito monstrans: 'Ecce', ait, 'locus duorum illorum’, duos de 

conversis nostris adhuc viventibus significans. (6) His dictis a principio sedilis pariter sessum 

se locaverunt commodius et diligentius omnia sub obtutibus suis tunc posita contemplaturi. Non 

solum autem meridianum, sed occidentalem quoque parietem de loco illo contueri poterant, 

anteriore parte subselli et posteriore basis basilice occidentem respicientis velut ductu linee per 

directum constitutis. Cum igitur avido diu intuitu simul omnia et singillatim singula lustrassent, 

surgentes pariter ad angulum, qui est inter occidentem et septentrionem, transiverunt. Ubi etiam 

sedile prioribus consimile, sessoribus totum pene repletum, ad orientem quoque conversum 

invenerunt, in quo Godeschalcus cum angelo affabili tantum consedit. 

 

39. DE MANSIONE ET MERITIS VIDUE 

(1) Officiosus autem ad unam mansionum clausarum prope angulum in occidentali 

latere constitutam reverenter accedens, diligenter eam prius ut superiorem antea deforis 

contemplatus – curiosiorem enim altero se exhibebat – tandem ipsam interius quoque 

cernendam aperuit. Quam celatura expolitam accuratissima largoque admodum fulgore 

radiantem Godeschalcus digne admirans et principi cuipiam preparatam secum reputans 

percunctabatur angelum curiosius, quis tam eminenti habitatione esset fruiturus. (2) Cui 

protinus angelus viduam de parrochia nostra et villam, in qua manet, denominavit. 

Godeschalcus igitur tam humili et meritis ad tantam gloriam possidendam, ut estimabat, inpari 

persona sibi designata de operibus eius denuo angelum perquisivit, quibus culmen tante 

beatitudinis adipisci mereretur. Angelus itaque facta eius meritoria proponens precipuam eam 

hanc virtutem habere asseruit, quod infirmos visitare solita, quicquid apud se, unde refocillari 

possent, haberet, usui proprio libenter subtrahens ipsis karitative conferret. (3) Preterea ex quo 

res proprias habere cepisset, indigentibus quibuslibet pro facultate sua liberaliter 

communicasset. Multas etiam iniurias a marito perpessam pacienter sustinuisse ipsique fidem 

inviolatam et dilectionem debitam conservasse, a filiis et filiabus quam sepe molestatam 

equanimiter portasse. Beatam ergo eam Godeschalco pronunciante angelus vere beatam eam 

fore attestabatur. Hec illis conferentibus angelus officiosus hostiolis clausis sessum ad eos 

rediit. 
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riconosceva solo quelli tra tutti. Quindi l’angelo confermò che erano proprio loro quelli che 

aveva chiamato per nome, poi, mostrando con il dito il posto vuoto vicino all’ultimo di quei tre, 

disse: “Ecco il posto per quei due…”: alludeva ai due nostri conversi ancora vivi.  (6) Dopo 

queste parole, si misero a sedere all’inizio della panca per contemplare più comodamente e 

attentamente tutte le cose che erano allora poste sotto i loro sguardi. Da quel luogo non solo 

potevano osservare la parete meridionale, ma anche quella occidentale dato che la parte 

anteriore della panca e la parte posteriore della base della basilica erano allineate proprio come 

nel tratto di una linea. Infine, una volta che ebbero a lungo esaminato, con insaziabile interesse, 

tutto nel complesso e ogni singola cosa, si alzarono insieme e si diressero verso l’angolo che 

sta tra sud e nord. Anche qui trovarono una panca simile a quelle precedenti, quasi tutta piena 

di persone sedute, anch’essa rivolta ad oriente. Su questa Godescalco si sedette con il solo 

angelo affabile.  

 

39. LA CASA E I MERITI DELLA VEDOVA 

(1) Invece l’angelo officioso si avvicinò con reverenza a una delle case chiuse, 

posizionata vicino all’angolo, sul lato occidentale. Prima la contemplò con attenzione da fuori, 

come aveva fatto con quella precedente – in effetti diede prova di essere più curioso dell’altro 

angelo –, infine la aprì per vedere anche l’interno. Godescalco si meravigliò con ragione del 

fatto che era decorata con una cesellatura molto accurata e brillava di un grandissimo splendore. 

Pensando tra sé che fosse predisposta per qualcuno di stato principesco, chiese con molta 

curiosità all’angelo chi avrebbe goduto di un’abitazione tanto distinta. Subito l’angelo fece il 

nome di una vedova della nostra parrocchia e del villaggio in cui vive. Quindi Godescalco – 

che riteneva la persona indicatagli assai insignificante e indegna di conquistare una tale gloria 

– chiese di nuovo all’angelo grazie a quali buone opere aveva meritato di raggiungere il vertice 

di tale beatitudine. Dunque l’angelo espose le sue azioni più meritevoli, ma affermò che la sua 

virtù principale è questa: è solita visitare gli infermi e dona loro con spirito di carità – e con 

piacere non considera il proprio bisogno – qualsiasi cosa ha con sé da cui possano trovare 

giovamento. Inoltre, da quando è entrata in possesso dei propri beni, li ha generosamente 

condivisi con qualsiasi bisognoso secondo le proprie possibilità. Ha anche subito molte offese 

dal marito, eppure le ha sopportate con pazienza e ha mantenuto nei suoi confronti una fedeltà 

incrollabile e il debito affetto; anche i figli e le figlie la trattavano male, ma lei ha sopportato 

con serenità. Allora Godescalco affermò che era una santa e l’angelo assicurò che sarebbe stata 

davvero santa.  Mentre i due parlavano di queste cose, l’angelo officioso chiuse le porticine e 

tornò a sedersi con loro. 
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40. DE GLORIA INEFFABILI SUPER BASILICAM VISA 

(1) Post hec sublevatis Godeschalcus oculis in ipsius fastigio basilice supra sancta 

sanctorum79 magnificam vidit gloriam, quam celare prorsus decreverat. In serie autem 

narrationis cum per ordinem familiariter visionem nobis retexeret, forte indeliberate quiddam 

se inter cetera vidisse professus est, quod nulli se revelaturum asseruit. (2) Ego igitur ad primum 

quidem silui, sed vice alia intentius celandi causam secreti requisivi, utrum videlicet hoc effari 

fas non esset vel si rem pre magnitudine sui exponere non valeret. IIle ergo rem tantam ac talem 

esse respondit, ut neque possibile neque licitum esset eam revelari – verbis istis paulo satis 

concordans eo loco, ubi verba ineffabilia se audivisse profitetur, que non liceret homini loqui80. 

(3) Ampliori proinde curiositate tractus tercia vice – sepius enim cum eo de visione contuli – 

requisivi, si vel luci quoquo modo comparabile esset, quod vidisset, volens hominem 

importunitate tali ad hoc inducere, ut vel renuiter aliquid sonaret, per quod michi rem tam 

secretam aliquomodo aperiret. (4) Ille igtur alta trahens suspiria et tandem in vocem prorumpens 

et verbum bonum eructans81: 'Utique', ait, 'domine, lux illud erat. Tale enim quid erat, de quo 

lucebant omnia et replebantur omnia82 et letificabantur omnia, que in mundo illo erant 

constituta; sed quid fuerit, ignoro; effari nequeo'. Testis est deus83 verba hec tam mistica ex ore 

tam ydiote glebonis egressa84 esse; quod super omnia, que ab eo mirabilia dici audivi, admiror. 

Quid autem verbis istis significaverit, intelligat et exponat, qui possit. 

(5) Cum igitur coniectis tantum oculis gloriam tam magnificam vidisset, dignitatis eius 

excellentiam continuo reveritus, oculos in eam defigere nec presumens nec valens visum 

celeriter deflexit, vultum declinavit, totusque contremuit85. Angelus itaque affabilis causam 

tremoris eius requirens cum responsum ab eo accepisset miraculum eum, quod vidisset, in 

tantum terruisse, ut nec oculos aperire nec caput levare ullomodo presumeret, confortans eum86 

asserebat nequaquam terrorem et formidinem87, sed leticiam potius et securitatem de viso 

miraculo eum habere oportere. 

                                                           

79 Lev. 10,17: “In loco sancto, quae sancta sanctorum est”. 
80 2. Cor 12,4: “Et audivit arcana verba, quae non licet homini loqui”. 
81 Ps. 44,2: “Eructavit cor meum verbum bonum”. 
82 Vgl. Act 2,4: “Et repleti sunt omnes spiritu sancto”. 
83 Rom. 1,9: “Testis enim mihi est Deus”. 
84 Isai. 55,11: “Verbum meum, quod egredietur de ore meo”. 
85 Ps. 17,8: “Et contremuit terra”. 
86 Luc. 22,43: “Confortans eum”. 
87 Duet. 11,25: “Terrorem vestrum et formidinem”. 
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40.  LA GLORIA INDESCRIVIBILE CHE VIDE SOPRA LA BASILICA 

(1) Dopo queste cose Godescalco alzò gli occhi alla cima del tetto della basilica, sopra 

il sancta sanctorum, e vide una meravigliosa gloria che aveva deciso di completamente passare 

sotto silenzio. Ma nel corso della narrazione, mentre ripercorreva in ordine la sua visione nel 

circolo famigliare, confessò – forse involontariamente – che aveva visto tra le altre cose 

qualcosa che non avrebbe rivelato a nessuno. (2) Perciò io all’inizio restai in silenzio, poi chiesi 

un’altra volta e con più attenzione perché teneva il segreto: se perché non era evidentemente 

lecito parlarne oppure non era in grado di raccontarlo data la sua grandezza. Lui rispose che era 

un segreto tale e tanto grande che non era né possibile né lecito rivelarlo – e con queste parole 

è abbastanza in accordo con Paolo nel passo in cui ammette di aver sentito parole inenarrabili 

di cui nessun uomo dovrebbe poter parlare. (3) Spinto perciò da più grande curiosità, una terza 

volta – parlai infatti più volte con lui della visione – chiesi se ciò che aveva visto era in qualche 

modo comparabile alla luce: con tale insistenza volevo infatti indurre l’uomo a rivelare 

qualcosa, per quanto contro voglia, attraverso cui poteva in qualche modo dischiudermi un tale 

segreto. (4) Lui prima sospirò profondamente, poi finalmente gettò fuori la voce e proferì una 

parola lieta: “Certo, signore, che era luce!” – disse – “Infatti c’era qualcosa di tal genere di cui 

tutte le cose che vi erano in quel mondo brillavano, da cui tutte erano riempite e allietate; ma 

non so che cosa fosse, non sono in grado di dirlo”. Dio mi è testimone del fatto che queste 

parole tanto mistiche uscirono dalla bocca di uno zotico così rozzo: mi meraviglio di questo più 

che di tutte le cose straordinarie che ho sentito dire da lui. Ma ciò che intendeva con queste 

parole, lo comprenda e spieghi chi ne è in grado! 

(5) Sebbene avesse contemplato con un solo sguardo una gloria tanto grandiosa, ebbe 

subito riverenza di questa straordinaria magnificenza: non osò né fu in grado di fissare lo 

sguardo su di essa, ma velocemente distolse gli occhi, abbassò il volto e iniziò tutto a tremare. 

Dunque l’angelo affabile gli chiese il motivo di quel tremore e ottenne da lui questa risposta: il 

miracolo che aveva visto lo aveva a tal punto spaventato che non osava in nessun modo aprire 

gli occhi né sollevare il capo. L’angelo lo confortò affermando che non doveva in alcun modo 

provare terrore e spavento davanti al miracolo visto, ma piuttosto letizia e quiete.  
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41. QUOD RAPTIM TANTUM VISA ULTRA NON APPARUIT GLORIA 

 Quibus dictis pariter surgentes et versus orientem procedentes parietem basilice 

septentrionalem cum mansiunculis in latere eius positis, quousque ad orientalem parietem 

pervenirent, contemplabantur. Licet autem, quecumque ibi viderunt, quemadmodum que alias 

viderant, admiratione dignissima essent, minori tamen adtentione singula Godeschalcus 

advertit, versando secum animo nimisque mirando gloriam, quam in occidentali parte basilice 

raptim tantum conspexerat. Unde cum usque ad eum locum in orientali parte pervenissent, ad 

quem primum venientes accesserant sublevatis item Godeschalcus reverenter ad occidentem 

oculis rursus diligentius contemplari nitebatur gloriam, quam prius vix aliquatenus conspexerat, 

nec meruit; disparuerat enim. 

 

42. DE EO QUOD ABEUNTES SOLLEMPNITATEM BEATI ANDREE ADIERUNT 

Die itaque quarto in consideratione basilice et ad ipsam spectancium toto consumpto 

angelus affabilis Godeschalco ulterius eis progrediendum esse intimavit. Querente igitur illo, 

quonam eundum eis esset, angelus ad generalem conventum sollempnitatis beati Andree, ubi 

mundum universum ipse letificare haberet, procedendum eis esse pronunciavit. Adiecit preterea 

omnes apostolos vices suas in sollempnizando servare, sed tunc ex ordine vicem beati Andree 

instare. Cum ergo aliquamdiu processissent, venerunt, ubi multitudinem infinitam88 populi 

collectam repererunt; sed maiorem undique in amplitudine aeris inestimabili velocitate, 

incredibili densitate confluentem viderunt. 

 

43. DE HOMICIDIS OCCISOS BAIULANTIBUS 

Videns autem Godeschalcus et ammirans quosdam illorum alios in dorso baiulantes, 

quesivit protinus ab angelo, quid cause existeret, ut ita fieret. Cui angelus portitores homicidas 

illorum esse, quos ferrent, insinuavit et sic eos de loco ad locum forte ituros usque in diem 

novissimum89 esse portaturos, nisi forte occisor in ultionem occisi fuerit occisus, tali enim casu 

dumtaxat interveniente homicida occisum baiulare non teneretur. Omnem preterea homicidam 

christiani, ut supra tractavimus, ab omnimoda pena quantalibet etiam penitentia homicidium 

subsequente usquem in diem iudicii90 nequaquam absolvendum edocuit. Erant autem claritatis 

eiusdem portitores et portati, tantum in signum excessus sui hoc habebant, quod coram 

multitudine tanta sic eos ferebant.  

                                                           

88 2. Paral. 24,24: “Infinitam multitudinem”. 
89 2. Esdr 8.10: “Usque ad diem novissimum”. 
90 2. Petr. 2,9: “In diem iudicii”. 

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia License.



 

129 

 

41. LA GLORIA, VISTA PER UN SOLO MOMENTO, NON RIAPPARE PIÙ 

Dette queste parole, si alzarono insieme e, procedendo verso est, contemplarono la 

parete settentrionale della basilica e le case poste su quel lato fino a che giunsero alla parete 

orientale. Sebbene qualunque cosa che videro lì – come quelle che avevano visto nelle altre 

parti – fosse molto degna di meraviglia, tuttavia Godescalco osservò le singole cose con minore 

attenzione perché meditava tra sé e si meravigliava moltissimo della gloria che aveva visto per 

un solo momento nella parte occidentale della basilica. Dopo che da lì furono arrivati fino a 

quel punto sul lato est al quale erano giunti all’inizio del percorso, Godescalco alzò con 

reverenza gli occhi verso occidente: cercava infatti di scorgere di nuovo e con più attenzione la 

gloria che prima aveva a malapena visto per un momento, ma non ci riuscì; era infatti sparita.  

 

42.  IL LUOGO DA CUI SE NE VANNO E LA VISITA ALLA FESTA DI SANT’ANDREA 

Dopo che il quarto giorno fu interamente trascorso nella contemplazione della basilica 

e di tutto ciò che aveva a che fare con essa, l’angelo affabile comunicò a Godescalco che 

dovevano proseguire oltre. Godescalco quindi chiese dove mai dovessero andare e l’angelo 

annunciò che dovevano dirigersi a una riunione generale per la festa di sant’Andrea, dove lui 

stesso sarebbe stato in grado di dare gioia a tutto il mondo. Inoltre aggiunse che tutti gli apostoli 

rispettavano dei turni per celebrare la festa e che ora, secondo l’ordine, era il turno di 

Sant’Andrea. Perciò dopo che furono andati avanti per un buon tratto, giunsero in quel luogo, 

dove trovarono riunita una folla infinita di gente; ma ne videro una ancora più grande affluire 

da ogni luogo – a velocità impressionante e con incredibile frequenza – nella vastità dell’aria.  

 

43. GLI ASSASSINI TRASPORTANO QUELLI CHE HANNO UCCISO 

Godescalco vide – e se ne meravigliò – alcuni di loro trasportare sulla schiena altri e 

chiese subito all’angelo per quale motivo accadesse ciò. L’angelo gli fece sapere che i 

trasportatori erano gli assassini di quelli che portavano e che li avrebbero condotti così da un 

luogo all’altro, se per caso volevano muoversi, fino al giorno del giudizio, a meno che 

l’assassino non fosse stato a sua volta ucciso per vendicare il morto: solo se si verifica questa 

circostanza l’omicida non è obbligato a trasportare l’ucciso. Inoltre lo informò del fatto che 

ogni assassino di un uomo cristiano – come abbiamo esposto sopra –non può essere in nessun 

modo assolto da qualsivoglia pena, per quanto grande, fino al giorno del giudizio, persino se il 

pentimento segue immediatamente l’omicidio. Quelli che portavano e quelli che erano portati 

avevano lo stesso splendore; mostravano come unico segno del loro peccato questo: li 

trasportavano in quel modo alla presenza di una tale folla.  
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44. DE DOMINIS ET DOMINABUS REVERENTIAM FAMULIS ET FAMULABUS SUIS 

EXHIBENTIBUS 

Patresfamilias quoque nonnullos et matresfamilias ibidem recognitos summa cum 

reverentia capite humiliato propriis famulis et famulabus suis honorem exhibere conspexit et in 

conspectu eorum quasi confundi91, eo quod aliquando potestatem super eos utpote sibi 

conchristianos exercere presumpsissent. Itaque contra morem dominos coram servis humiliari 

miratus et cause rei huius ignarus rationem continuo ab interprete suo angelo studiose 

vestigavit. Cui ille fastum preterite dominationis dominis causam respondit esse presentis 

humiliationis condicionemque quandoque servilem honoris reverentie a dominis ad presens 

famulis exhibite. 

 

45. DE PEREGRINIS INSIGNITIS 

(1) Multos etiam crucibus aureis gemmis redimitis pectora insignitos cernens et causam 

perquirens didicit eos de longinquis regionibus92 aliquando peregrinatos magna cum fide et 

devotione sepulchrum domini Iherosolime in memoriam passionis et mortis ipsius visitasse. 

(2) Alios item coronis aureis capita decoratos93 aspiciens cum racionem rei huius 

investigaret, audivit universos ornatu tali preditos de longinquis partibus orationis gratia tercio 

apostolorum adisse limina. Non enim qui semel aut secundo tantum, sed qui tercio quasi 

funiculo instantie et perseverantie triplicato id peregissent, coronam illam immortalem 

obtinuissent. 

 

46. QUI AFFUERINT VEL DEFUERINT SOLLEMPNITATI 

(1) Cumque universitatem illorum, quos prope basilicam in sedilibus locatos viderat, 

generali huic interesse conventui cerneret, neminem tamen de his, quos in mansiunculis in basy 

circa basilicam constitutis conspexerat, sollempnitati adesse considerabat, tanta utique gloria 

ibidem eos manente, ut in augmentum leticie opus non habere viderentur hanc adire. Nullum 

preterea comitum suorum – his dumtaxat qui ad ignem inventi ab igne recedentem secuti eum 

fuerant exceptis – festivitatis huius gaudia expetivisse advertebat, quocumque interim secretiori 

sinu recepti requievissent. (2) Ibidem etiam Adtholfum comitem seniorem et Marcradum 

prefectum seniorem cum filio Tymmone aliisque quamplurimis personaliter recognovit. Non 

autem gratia ei alios sive in requie sive in pena constitutos cognoscendi collata erat preter eos  

                                                           

91 Ecclus 25,35: “Confundet te in conspectu inimicorum”. 
92 Luc. 15,13: “In regionem longuinquam”. 
93 Vgl. Apoc. 4,4: “Et in capitibus eorum coronae aureae”. 
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44. I SIGNORI E LE SIGNORE MOSTRANO RISPETTO AI LORO SERVI E ALLE LORO 

SERVE 

 Godescalco quindi si meravigliò del fatto che i signori, contro l’usuale, si umiliavano 

davanti ai servi e, non conoscendone la causa, subito la chiese con interesse all’angelo, suo 

interprete. Quello gli rispose che la superbia della passata condizione da padroni era causa per 

i signori della presente umiliazione, mentre la condizione talvolta servile nei confronti del rango 

alto era causa del rispetto mostrato ora dai signori per i servi. 

 

45. I CONTRASSEGNI DEI PELLEGRINI 

(1) Godescalco vide anche molti uomini contraddistinti da croci dorate con gemme che 

ornavano i loro petti e ne chiese il motivo; apprese che questi un tempo avevano fatto un 

pellegrinaggio da regioni lontane e visitato con profonda fede e devozione il sepolcro del 

Signore a Gerusalemme, in memoria della sua passione e morte. 

(2) Quando ne vide altri ornati in capo con le stesse corone dorate e chiese la ragione di 

questo, sentì che tutti quelli provvisti di tale ornamento avevano visitato – giungendo da regioni 

lontane – tre volte le tombe degli apostoli per pregare. Infatti aveva ottenuto quella corona di 

immortalità non chi aveva fatto ciò solo una volta o due, ma tre, come se la misura della loro 

costanza e perseveranza fosse triplicata.  

 

46. CHI ERA PRESENTE E CHI MANCÒ ALLA FESTA 

(1) Godescalco si accorse che tutti quelli che aveva visto seduti sulle panche vicino alla 

basilica erano presenti a quella riunione generale, mentre considerò che non era presente alla 

festa nessuno di quelli che aveva visto nelle casette poste sulla base intorno alla basilica: 

sicuramente in quel luogo li soggiogava una tale gloria che non sembrava avessero bisogno di 

partecipare alla festa per aumentare la gioia. Inoltre notava che nessuno dei suoi compagni – a 

eccezione solo di quelli che trovò nella pena del fuoco e che lo seguirono quando se ne allontanò 

– aveva cercato le gioie di questa festa, ovunque abbiano ora trovato pace, accolti in un rifugio 

più nascosto. (2) Lì riconobbe personalmente anche il conte Adolf il Vecchio e il governatore 

Markrad il Vecchio con suo figlio Timmo e molti altri. Ma non gli fu concessa la grazia di 

conoscere altri, riposti sia in stato di riposo che di punizione, a esclusione di quelli che aveva 
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tantum, quorum ante in presenti seculo94 agnitionem habuerat, cum tamen gratia eadem 

plerisque non modo in extasim raptis, verum etiam sompniantibus facile assit. 

 

47. DE QUALITATE SOLLEMPNITATIS 

Cum igitur turba nulli numerabilis coadunata corde parato95 sollempnizare gestiret, inter 

novissimos beatus Andreas adveniens medium se omnibus amplissima corona circumstantis 

multitudinis circumdatus exhibebat. Et ymnizare protinus exorsus angelicum melos dulcissime 

personabat, cuius iubili suavi oblectatione totum assistentium chorum et, quod precinuit, 

succinentium replevit. 

 

48. DE CONATU, LUCTU ET CONSOLATIONE GODESCHALCI 

(1) Sed cum alternatione tali precinentis primum, deinde concorditer succinentium totus 

ille dies delectabiliter sollempniterque ageretur, audita Godeschalcus tam docili capacitate, tam 

facili facultate canticum novum96 ymnum decentem97 deum concinentium nitebatur et ipse 

concrepare. Arbitratus nempe, quod cuique de tanto cetu tam facile videbat, se nichilominus 

presumere posse, cum adtemptare conaretur, in ipso suo conatu gratiam utramque, scientie 

scilicet facultatisque, sibi deesse experientia plane didicit. Hebitudinem igitur ingenii vocisque 

obtusionem ad novum et inauditum preclarumque melos personandum sentiens et in se 

confusus turbatusque dolens planctum pro cantu arripuit et luctuosa voce questus est se solum 

non posse, quod omnibus non modo possibile, sed facile fuit ac delectabile. Quapropter angelus 

confusionem mesticiamque illius miseratus causam ei huius defectus sui aperuit dicens ideo 

facultatem ei conformem et eque potentem illis fieri nondum concessam, eo quod rediturus, non 

permansurus advenisset. (2) Quod verbum nimis illo expavescente – speraverat enim perpetuo 

ibidem se requie potiturum – et animum desperabiliter deiciente angelus de verbo suo letaliter 

eum sauciatum videns et consolationis sue antidoto sanare illum non differens hortabatur 

deposito quantocius merore de pietate dei fiducialiter meliora eum sperare. Inevitabile quippe, 

ne ad protestandum hominibus de his, que viderat, mundum reviseret, asserens fideli 

pollicitatione denuo eum frequentie illi sollempni a ductoribus suis restituendum confirmavit.  

 

 

                                                           

94 Gal. 1,4: “De praesenti saeculo”. 
95 Ps. 56,8: “Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum”. 
96 Ps. 32,3: “Cantate ei canticum novum”. 
97 Ps. 64,2: “Te decet hymnus, Deus, in Syon”. 
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già conosciuto prima nel mondo terreno; eppure questa grazia è facilmente concessa alla 

maggior parte delle persone, non solo quando sono prese in estasi, ma anche mentre sognano.  

 

47. LA NATURA DELLA FESTA 

Quindi la folla – nessuno poteva numerarla – si riunì con cuore saldo ed era impaziente 

di festeggiare. Sant’Andrea venne tra gli ultimi: si mostrava in mezzo a tutti loro, circondato 

dalla grandissima corona della folla circostante. E subito cominciò a cantare inni e fece 

risuonare molto dolcemente un canto angelico: il dolce godimento del suo canto riempì tutto il 

coro dei presenti che faceva da eco a ciò che cantava.  

 

48.  IL TENTATIVO, IL DOLORE E LA CONSOLAZIONE DI GODESCALCO 

(1) Tutto quel giorno trascorse con piacere e solennità in questa alternanza: prima lui 

cantava, poi gli altri facevano in armonia da coro. Godescalco – sentito quanto facile fosse 

apprendere (il testo) e quanto agevole riprodurlo – si sforzò anche lui di far risuonare il nuovo 

cantico di quelli che cantavano, ossia un inno degno di Dio. Naturalmente credeva 

presuntuosamente di essere in grado di fare, senza essere da meno, ciò che vedeva essere tanto 

facile per ognuno di tale folla; ma quando ci provò, dovette chiaramente apprendere a seguito 

dei tentativi che non possedeva nessuno dei due doni, ossia la conoscenza e l’abilità. Si rese 

conto che la sua mente era ottusa e la sua voce debole per cantare un nuovo canto, mai ascoltato 

e glorioso: era sconvolto, turbato, addolorato, così emise un lamento invece che un canto e con 

tono funesto si lagnò di essere il solo a non poter fare ciò che per tutti non era solo possibile, 

ma anche facile e piacevole. Perciò l’angelo ebbe compassione del suo turbamento e della sua 

afflizione e gli svelò la causa di questa sua manchevolezza: non gli era stata ancora concessa 

un’abilità adeguata ed efficace quanto quella degli altri perché era giunto lì per tornare indietro, 

non per restare. (2) Godescalco si spaventò molto per quelle parole – infatti aveva sperato di 

ottenere la quiete eterna in quel luogo – e sprofondò terribilmente nella disperazione. Quando 

l’angelo si accorse che le sue parole lo avevano ferito a morte, non mancò di guarirlo con il 

balsamo della sua consolazione e lo esortò ad abbandonare al più presto il dolore e a sperare 

con fede il meglio dall’amore di Dio. Affermò che era del tutto inevitabile che tornasse nel 

mondo terreno per essere testimone davanti agli uomini delle cose che aveva visto, ma gli 

assicurò con una ferma promessa che sarebbe stato di nuovo riportato dalle sue guide a quella 

folla festosa.  
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Tam optabili ergo sponsione a non fallaci promissore nec persolvendi promissum impotente 

accepta posthabito continuo merore fiducia deiectum animum confortante leticia faciem 

exilaratam  convenustante, luctu denique suo in gaudium converso  gratulabatur. 

49. DE SPE ET RACIONE SPEI SOLLEMPNIZANTIUM 

(1) Licet autem sollempnitatis tante incomparabilis felicitas ei videretur, audivit tamen 

multitudinem totam chori tripudiantis quasi de uberioris leticie festo die inter se conferentem et 

desiderantissime, ut adveniret dies iudicii, exoptantem. Quod ipse diu apud se multumque 

miratus angelum tandem consuluit, quidnam cause esset, ut adeo eos ad diem illum prolongaret, 

dicens: ‘Non equidem multa super his, quos in tribulatione penali vidi, quorum supplicium 

consolatio quietis nequaquam interpolat, sed neque de his, qui alternatim penam refrigeriumque 

percipiunt, admiratione detineor, quod ardenter diem sitiant affore iudicii eatenus utique se 

examinatos tunc demum ab omni tormento liberandos, ut estimo, de pietate dei presumentes. 

Nimia vero de omnibus, qui tanta continue gloria nunc perfruuntur, ammiratione moveor, quod 

velut inestimabili excellentia eius non contenti tanto estu desiderii diem expetunt advenire 

iudicii quasi augustiore adhud beatitudine deinceps glorificandi’. (2) Tanta namque intensione 

spei omnes illos ad diem novissimum anhelare astruit, ut non tantopere mari periclitatus aridam, 

exilio dampnatus patriam, siti arescens98 fontem, fame contabescens panem, estuans umbram, 

fessus pausam, mater unicum, sponsa sponsum invenire aspiret. Nullam denique mundani 

desiderii quantamlibet immoderatam progressionem ad modum et mensuram immense huius 

flagrancie conscendere posse asserit. (3) Angelus igitur inpacientis eorum prestolationis causam 

continuo ei assignavit dicens: ‘Vides hanc, ut tu estimas, inestimabilis claritatem beatitudinis? 

Ecce gloria illa, quam generali iudicio consummato hi, qui presenti continue perfruuntur, 

eternaliter possidebunt, si in partes ter ternas distribueretur, quelibet portionum illarum facile 

hanc, ut tibi videtur, incomparabilem claritatem adequaret. Qui autem presentem interpolate 

nunc percipiunt, tunc ea continue perfrui habebunt.’ His ita gestis conventus ille sollempnis 

continuo solutus est solusque Godeschalcus ductoribus quoque suis disparentibus derelictus. 

 
 
 

                                                           

98 Iudith. 16,13: “Arescens in siti”. 

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia License.



 

135 

 

Allora Godescalco – aveva infatti ricevuto una promessa tanto desiderabile da un garante non 

fraudolento né incapace di mantenerla – lasciò subito da parte il dolore: la fiducia confortò 

l’animo abbattuto, la gioia abbellì il volto rallegrato, il suo dolore si trasformò in gioia ed era 

felice.  

 

49. LA SPERANZA E IL MOTIVO DELLA SPERANZA DI QUELLI CHE FESTEGGIANO 

(1) Anche se la felicità di una così grande festa gli sembrava impareggiabile, ha sentito 

che tutta la folla del coro in giubilo parlava tra sé come di una gioia più grande in un giorno di 

festa e che desiderava molto ardentemente che venisse il Giorno del giudizio. Godescalco si 

interrogò tra sé a lungo e a fondo e alla fine chiese all’angelo perché farli aspettare così fino a 

quel giorno. Disse: “Certamente non mi meraviglio molto del fatto che coloro che ho visto nella 

tribolazione della pena, il cui tormento non è mai interrotto dalla consolazione del riposo, ed 

anche coloro che ad alternanza ricevono pena e refrigerio desiderino ardentemente che venga il 

giorno del giudizio, quando in ogni caso verranno esaminati e allora saranno di nuovo liberi da 

ogni tormento, come penso, e degni della pietà di Dio. Ma mi meraviglio molto del fatto che 

tutti quelli che già godono sempre di tanta gloria – quasi non soddisfatti della loro inestimabile 

superiorità – bramino con tanto ardente desiderio che venga il giorno del giudizio, come se, 

godendo ora di una beatitudine più modesta, debbano essere poi realmente glorificati. (2) 

Aggiunge che tutti quelli anelavano al Giorno del giudizio con fortissima speranza: nemmeno 

il naufrago aspira tanto a trovare la terra ferma, l’esiliato la patria, l’assetato una fonte, 

l’affamato il pane, l’accaldato l’ombra, l’esausto il riposo, la madre l’unico figlio, la sposa lo 

sposo. Afferma che nessuno smodato aumento di desiderio terreno, per quanto grande, può 

crescere secondo l’estensione e la misura di questo infinito ardore. (3) Dunque l’angelo gli 

mostrò subito la causa della loro impaziente attesa e disse: “Vedi questo splendore di 

inestimabile – come pensi – beatitudine? Ecco, questi che sempre godono di questa attuale 

beatitudine possederanno in eterno, dopo il giudizio comune, una gloria tale che, se venisse 

divisa in nove parti, una qualsiasi di quelle porzioni pareggerebbe facilmente quello che a te 

sembra uno splendore impareggiabile. Quelli invece che ora ricevono la gloria attuale ad 

alternanza, poi potranno godere continuamente di questa. Dopo ciò, quell’assemblea solenne si 

sciolse immediatamente e Godescalco fu lasciato solo: anche le sue guide scomparvero.  
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50. DE QUANTITATE ET QUALITATE CIVITATIS 

 

(1) Ad meridianam igitur plagam conversus vidit velut civitatem in equore campestri 

sitam longitudinis et latitudinis tam infinite, ut terminum eius, cum per multa miliaria 

prospiciendi facultas ei adesset, nullatenus comprehendere valeret, ipsamque intrare 

cupientibus ubique accessibilem, undique apertam. Non enim baratrum fosse, tumor valli, 

altitudo muri eamambiens ingressuris obstitit aut contra timores hostilis incursionis munitam 

securamve reddidit, sed salvator in ea et murus et antemurale fuit constitutus99, qui fines eius 

pacem posuit100.  

(2) Non in ea domus contra ventos, frigora et tempestates hiemales solidis ex omni parte 

sollerti diligentia obstruse parietibus, sed velut ad auras estivas tota securitate, plena voluptate 

concipiendas undique aperte. Quelibet enim domorum uno tantum pariete solido a fronte ad 

finem usque per medium domus porrecto contenta utrimque aperta patebat, columpnulis tantum 

in utrisque lateribus eius dispositis pro parietibus eam fulcientibus. Habebat etiam 

domuncularum quelibet sedilia ex utraque parte parietis medii singula eiusdem longitudinis, 

cuius et domus ipsa extitit, quingentis hominibus sessum recipiendis capacitatem singulis in 

longitudine sua sufficientem habentibus; et sic habitaculum quodlibet animas ferme mille 

continebat. Erant enim quantitatis eiusdem omnia nec in altum elevata neque in latum diffusa 

valde, sed humilia magis quam alta, arta potius quam ampla dicenda, longitudine tamen sola 

predita.  

(3) Hoc autem ordine per amplitudinem civitatis tocius disposita erant, ut habitaculum 

post habitaculum constitutum linealiter videretur, ita ut facies posterioris finem anterioris 

intercapedine aliquantula domum a domo disterminante aspiceret. Non enim a fronte, ut in situ 

civitatum advertere in promptu est, sed a lateribus plateas respiciebant, ita ut habitaculorum 

linea quelibet utrimque plateas ipsarumque platearum quevis a fine usque ad civitatis finem a 

dextris et a sinistris haberet habitacula. Universa vero fabrica tocius civitatis lucida et perlucida 

erat, ita ut verbi causa paries medius domus non impediret, quo minus ex utraque parte eius 

residentes mutuo se conspicerent. 

 

                                                           

99 Isai. 26,1: “Urbs fortitudinis nostrae Sion; salvator ponetur in ea murus et antemurale”. 
100 Ps. 147,12: “Lauda Deum tuum, Sion… Qui posuit fines tuos pacem”. 
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50. LA DIMENSIONE E LA NATURA DELLA CITTÀ 

(1) Quindi si rivolse verso sud e vide una specie di città situata in una pianura: era 

sconfinata in lunghezza e larghezza tanto che non riusciva in nessun modo ad abbracciare la 

sua fine, sebbene fosse in grado di vedere per molte miglia. Era dovunque accessibile a chi 

desiderasse entrarvi, aperta da ogni lato. Infatti né l’abisso di un fossato, né il rigonfiamento di 

un vallo, né l’altezza di un muro di cinta cingeva la città e si opponeva a quelli che volevano 

entrare o la rendeva protetta e sicura contro i timori di un’invasione nemica; ma il Salvatore, 

che ha riposto la pace nei suoi confini, vi si eresse come muro e baluardo.  

 (2) In quella città le case non erano attentamente riparate contro i venti, il freddo e le 

tempeste invernali da pareti solide su ogni lato, ma erano aperte da ogni parte, come se 

dovessero ricevere le brezze estive in tutta sicurezza e con piena gioia. Infatti ognuna delle case 

si accontentava di una sola parete solida, che si estendeva, attraverso il centro della casa, 

dall’inizio alla fine. Da entrambi i lati era aperta: erano disposte su entrambi i suoi lati solo 

delle colonnine invece che le pareti di sostegno. Qualsiasi casetta aveva anche per ognuno dei 

lati del muro centrale una panca, della medesima lunghezza della casa stessa; ogni panca aveva 

in lunghezza spazio sufficiente per far sedere cinquecento persone: per cui ogni dimora 

conteneva quasi mille anime. Erano infatti tutte della medesima dimensione: non erano né molto 

alte, né molto estese in larghezza, ma basse più che alte; solo la lunghezza le rendeva evidenti. 

(3)  Erano disposte per l’estensione di tutta la città secondo questo ordine, ossia in modo 

che una dimora sembrasse disposta in linea retta dopo un’altra dimora, così che la parte 

anteriore della casa seguente guardava il retro della casa precedente: c’era solo un piccolo 

spazio a dividere una casa dall’altra. Infatti le case non si affacciavano sulla strada con la 

facciata frontale, come vediamo facilmente nella disposizione delle città, ma con i lati così che 

qualsiasi linea di case e qualsiasi strada aveva dimore da un estremo all’altro della città, a destra 

e a sinistra. L’intero complesso della città era splendente e trasparente tanto che, per esempio, 

il muro centrale di una casa non avrebbe impedito alle persone sedute da entrambi i suoi lati di 

vedersi reciprocamente.  
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51. DE QUALITATE ET NUMEROSITATE HABITATORUM EIUS 

 

Erat autem habitatio letantium omnium in ea; cuius cives sive in plateis deambulantes 

exultabant in gloria101 sive in sedilibus recubantes letabantur in cubilibus suis canticumque 

leticie non clamosa, sed dulcisona voce continue personabant. Sicut autem civitas ipsa 

intermina, sic habitatorum eius frequentia innumera extitit, que per omnes generationes 

seculorum, de nationibus omnium gentium milia milium populorum coadunata continebat; quos 

omnes adeps frumenti cognitionis divine veritatis saginando saciavit102, et torrens voluptatis 

caritatis divine et mutue inebrians letificavit et letificans inebriavit103. 

 

52. DE REDITU GODESCHALCI ET ADVENTU UNNONIS 

(1) Hanc igitur civitatem Godeschalcus, quia ductoribus caruit, non perambulavit; 

tantum foris ambulans eam contemplabatur, redire, ut sibi videbatur, festinans, unde venerat. 

Cui solivago alius parrochianus noster Unno nomine, qui et ipse in obsidione castri infirmatus 

domumque infirmitate invalescente reductus pridie defunctus eadem die subterratus occurrit. 

(2) Agnoscens autem illum Godeschalcus mirabatur, quod in regione illa eum videbat, quem 

adhuc in terris vivere putabat. Ipsum quoque agnitum Unno cum videret tam festinanter ire, 

consulens, quo tenderet, responsum accepit se rediturum, unde venerat; non enim diutius in 

partibus illis morari sibi concessum. Cui ille legationem ad filium perferendarm iniungens 

procedentem a tergo clamans monuit, ne iniunctum sibi negligeret nuncium; quod ille tamen 

postmodum oblivioni traditum ad filium non pertulit. (3) Vidit autem Godeschalcus eidem 

uxorem priorem – bigamus enim fuit – de sedili suo surgentem occurrere et, quare tanto tempore 

sequi eam distulisset, querere. At ille tunc mature satis se venisse dicens sollicite eam consuluit, 

si sciret, ubi deinceps mansurus esset. Forte transierat per ignem illum et aquam, incertus si 

adhuc locum refrigerii mereretur. Illa ergo de loco mansionis eius sibi constare dicens manu 

adprehensum in sedili ad dexteram suam collocavit. Multos etiam in eodem sedili sedentes 

Godeschalcus viros ac mulieres agnovit. Et hic quidem finis visionis fuit.  

                                                           

101 Isai. 13,3: “Exsultantes in gloria mea”. 
102 Ps. 147,14: “Et adipe frumenti satiat te”. 
103 Ps. 33,9: “Inebriabuntur ab ubertate domus tuae, et torrente voluptatis tuae potabis”. 
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51. LA NATURA E IL GRAN NUMERO DEI SUOI ABITANTI 

Tutti quelli che abitavano in questa città erano lieti: i suoi cittadini o gioivano per la loro 

gloria passeggiando per le strade o, seduti sulle panche, si rallegravano nei loro rifugi e 

intonavano, senza urlare ma con voce dolce, un continuo canto di gioia. Come la città stessa era 

immensa, così la moltitudine dei suoi abitanti appariva innumerevole: la città riuniva infatti 

milioni di persone, provenienti da ogni popolo e da tutte le generazioni nei secoli. Il grano fino 

della conoscenza della verità divina nutre e sazia tutti loro e il gioioso torrente dell’amore divino 

ad alternanza inebriandoli li rende lieti e li ubriaca di gioia.   

 

52. IL RITORNO DI GODESCALCO E L’ARRIVO DI UNNO 

(1) Godescalco non visitò quella città, dato che era senza guide. Si limitò a percorrerla 

da fuori e a contemplarla, mentre si affrettava a tornare – come gli sembrava opportuno – da 

dove era venuto. Mentre vagava da solo, gli apparve un altro nostro parrocchiano, di nome 

Unno: anche lui si era ammalato durante l’assedio al castello ed era stato riportato a casa il 

giorno prima, dato che la malattia si aggravava; morì e fu sepolto il giorno stesso. (2)  

Godescalco lo riconobbe e si meravigliò di vederlo in questo regno: pensava che vivesse ancora 

sulla terra. Anche Unno lo riconobbe e, vedendolo arrivare tanto frettolosamente, gli chiese 

dove si stesse dirigendo. Godescalco rispose che stava tornando da dove era venuto: non gli era 

infatti concesso sostare più a lungo. Unno gli affidò un messaggio da riferire al figlio; lo chiamò 

quando stava già procedendo di spalle e lo esortò a non dimenticarsi del messaggio che gli 

aveva affidato. Ma lui non riferì al figlio il messaggio consegnato: se lo dimenticò. (3) 

Godescalco vide anche la prima moglie di Unno – si era infatti risposato – alzarsi dalla sua 

panca e venirgli incontro: gli chiese perché aveva tanto tardato a raggiungerla. Lui le disse che 

era arrivato abbastanza presto e le chiese con ansia se sapeva dove poi sarebbe dovuto rimanere. 

Anche se aveva attraversato quel fuoco e l’acqua, non era sicuro di essere degno di un luogo di 

pace. Così lei disse che le era evidente il luogo in cui poteva stare, lo prese per mano e lo fece 

sedere sulla panca, alla sua destra. Godescalco riconobbe molti uomini e donne che sedevano 

in quella panca. E questa fu la fine della visione.  
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53. DE EO QUOD GODESCHALCUS IPSE VISIONEM MAGNIPENDAT 

(1) Quid autem de visione ista sua Godeschalcus ipse sentiat, tametsi ordinem 

narrationis per anticipationem turbare videatur, ne forte tamen indiscretus quis pro suo arbitrio 

rem precipitanter adtenuare vel adnullare presumat, hoc loco propalare cautum duximus. 

(2) Cum vice quadam, sicut sepius eum visitare consuevi, conversum quendam, virum 

prudentem satis, in comitatu habens domum eius adissem, ipse nobis de visione quedam 

expostulatus a nobis recitabat. Que comes ille noster sitibundus hauriebat et spiritu veritatis104 

illustratus sinceram veritatem labia eius stillare105 sicut incunctanter sapiebat, sic constanter 

astruebat. Optabat itaque sibi, ut visionem illam vidisset, accidisse, id se super immense 

quantitatis pecuniam appetere asserens. (3) Godeschalcus vero alta continuo trahens suspiria: 

'Ecce', inquit, 'egestatem gravem, qua premor, videtis, ita ut ipsa necessaria quoque nequaquam 

michi suppetant Quodsi domus ista mea ex auro solido compacta esset, nec ipsam nec terrenam 

aliam quantamlibet substantiam acceptarem, quo minus visionem illam vidissem!’ (4) Adiecit 

quoque rerum, quas viderat, tam excellentem esse dignitatem et oblectationem, ut ad eternam 

beatitudinem sufficere sibi videretur, si etiam semper in presenti egestate et infirmitate sua 

perdurans vel unam personarum, quarum infinita multitudo106 festivitatem in requie illa 

continue concelebrat, semel cotidie videre mereretur. Satis itaque verbis istis visionem non 

vilipendendam esse declaravit. 

 

54. QUE POST VISIONEM GODESCHALCO ACCIDERINT 

(1) Post longam igitur peregrinationem Godeschalcus rediit in domum suam – anima 

videlicet ad corpus – referens secum tres testes tante visionis, dolorem scilicet capitis, lateris et 

pedum, eosdem habens hostes domesticos107, quos producit tam gloriose visionis testes 

publicos. Et forte ad depressionem elationis sarcina tanta oneratus est corporalis vexationis. (2) 

Diu autem post visionem premortuus iacuit, omnino carens officio sensuum, non comedens, 

non bibens108, nichil gustans, ex quo decubuit, per quinque ebdomadas. Una vero dierum 

collectis quoquo modo viribus de lecto surgens mirante familia nescius de domo egressus prope 

domum, ut michi postea demonstravit, desedit. Erat autem in fine mensis Ianuarii hora diei 

quasi secunda sole iam dudum orto, sed obnubilato.  

                                                           

104 Joh. 15,6: “Spiritu veritatis”. 
105 Cant. 4,11: “Favus distillans labia tua”. 
106 2 Paral. 24,24: “Infinitam multitudinem”. 
107 Matth. 10,36: “Et inimici hominis domestici eius”. 
108 Deut, 9,9: “Panem non comedens et aquam non bibens”. 
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53. IL MOTIVO PER CUI GODESCALCO STESSO ATTRIBUISCE MOLTA 

IMPORTANZA ALLA VISIONE 

(1)  Riteniamo prudente svelare in questo punto che cosa lo stesso Godescalco pensa di 

questa sua visione – sebbene possa sembrare che l’ordine della narrazione venga turbato con 

un’anticipazione – affinché qualche imprudente non osi a sua discrezione diminuire o annullare 

il valore della cosa.  

(2) Una volta – ero solito fargli visita molto spesso in compagnia di un converso, uomo 

molto saggio –andai a casa sua e gli chiedemmo insistentemente della sua visione: così lui ci 

raccontò molte cose. Il mio compagno sorseggiava queste parole come un assetato e – 

illuminato dallo spirito della Verità –capiva senza nessun dubbio che la pura verità stillava dalle 

labbra di Godescalco e lo affermava con fermezza. Desiderava che gli fosse capitato di avere 

quella visione: affermava di volerlo più di un’enorme quantità di denaro! (3) Godescalco, 

continuando a sospirare profondamente, disse: “Ecco, voi vedete la misera povertà che mi 

opprime a tal punto che non dispongo mai nemmeno dei beni di prima necessità. Ma se questa 

mia casa fosse fatta di oro puro, non accetterei né questa né qualsiasi altro bene in cambio di 

non avere avuto quella visione! (4) Aggiunse anche che la grandiosità delle cose che aveva visto 

e il loro godimento erano così straordinari che gli sembrava sarebbe bastato per la beatitudine 

eterna essere degno di vedere una volta al giorno una di quelle persone la cui immensa 

moltitudine celebra costantemente la festa in quello stato di riposo, pur rimanendo sempre nella 

presente povertà e malattia. Quindi mostrò a sufficienza con queste parole che non bisogna dare 

poco valore alla visione.  

 

54. COSA ACCADDE A GODESCALCO DOPO LA VISIONE 

(1) Quindi Godescalco tornò a casa sua dopo un lungo viaggio, o meglio la sua anima 

tornò nel suo corpo. Portò con sé tre testimoni di tale visione: il mal di testa, il male al fianco e 

ai piedi. Ha questi nemici nella sua stessa casa e li esalta come pubblici testimoni di una così 

gloriosa visione. E forse fu gravato così pesantemente dalla sofferenza fisica per castigare la 

superbia. (2) Ma per molto tempo dopo la visione giacque come morto: era completamente 

privo di sensi, non mangiava, non beveva e per cinque settimane da quando si ammalò non 

mandò giù nulla. Ma un giorno raccolse in qualche modo le forze e si alzò dal letto. Senza 

essere cosciente, uscì da casa tra lo stupore della famiglia e si sedette lì vicino, come poi mi 

mostrò. Era la fine di gennaio: erano quasi le otto di mattina, il sole era sorto già da tempo, ma 

era offuscato.  
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Oculis igitur ad orientem directis vidit lucem immense claritatis se magna vi effundere 

et totum mundum quasi purgatis sordibus eius innovare. (3) Tum ille diem putans advenisse 

iudicii diu expectatum multumque exoptatum sanctis omnibus deo gratias agens iam se 

transformandum, iam se transferendum estimabat. Adhuc enim in extasi erat nec, quid circa se 

ageretur, nosse poterat. Forte autem repressis oculis domum vicini sui videns miratur falli se 

putans; putabat enim diem iudicii venisse et unumquemque pro meritis mercedem recepisse. 

Inde coniectis oculis propriam domum quasi contemplabatur videbaturque sibi eam agnoscere, 

et surgens rediit in eam lectumque suum repetivit. Iussitque sibi afferri panem per elemosine 

largitionem deo gratias relaturus, quod promissum iudicii diem complesset. (4) Recogitans 

autem animo verba, que audierat ab angelo de futura celesti gloria, et se in miseria constitutum 

considerans putabat de se sententiam dampnationis datam et omnibus, qui circa eum 

versabantur, uxori, filio, filiabus quasi ignotis animalibus109 perpetuo illudendum traditum. 

Quicquid etiam a quolibet fieri cernebat, hoc in penam dampnationis sue in eternum eum 

facturum credebat et pronunciabat. Sic igitur de se et omnibus aliis, quos vidit, quasi de 

dampnatis desperavit; que desperatio super omnes, quas ante viderat, penas eum vexavit.  

 

55. DE CANTU GODESCHALCI 

(1) Rursus autem aliquantisper fatigatione ista sopita quietior factus recogitans ea, que 

sibi acciderant, modo penarurm terrorem cum horrore, nunc quietis precipue et glorie immense 

blandimenta cum delectatione secum versabat. Unde – mirabile dictu – iubilum 

sollempnizantium rememorans in valle lacrimarum110 et in terra a cantico aliena111 et leticia 

videbatur sibi scire et promere hic posse, quod in regione sua nec addiscere aliquatenus nec 

proferre valebat. Familia igitur admodum mirante intentiusque auschultante voce sua 

qualicumque ymnum illum angelicum toto adnisu emulans verba peregrina melodiamque 

inauditam personabat, tantaque temporis diuturnitate incessabili voce producebat, ut pedes quis 

iter facile miliarii perambulare posse videretur. (2) Quodsi conatus ille suus sive in 

significatione verborum sive in sono modorum cantico, quod emulabatur, ullatenus 

concordaverit, ignoro; tantum eum michi postmodum affirmasse scio, quod ea dumtaxat vice 

in facultate illa perficere valuerit, quod nec prius nec postea presumere concessum sibi fuerit.  

 

                                                           

109 Sap. 11,19: “Aut novi generis ira plenas ignotas bestias”. 
110 Ps. 83,7: “In valle lacrimarum”. 
111 Ps. 136,4: “Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena?” 
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Godescalco diresse lo sguardo ad oriente e vide che una luce di immenso splendore si 

diffondeva vigorosamente e rinnovava tutto il mondo ripulendolo, per così dire, dalle sue 

lordure. (3) Allora pensò che fosse giunto il giorno del giudizio, a lungo atteso e tanto desiderato 

da tutti i santi, e rese grazia a Dio: credeva che presto si sarebbe trasformato, che presto sarebbe 

andato nell’altro mondo. Era infatti ancora in estasi e non riusciva a capire che cosa accadeva 

intorno a sé. Distolse per caso lo sguardo e vide la casa del suo vicino: se ne meravigliò e pensò 

di sbagliarsi; infatti pensava che fosse giunto il giorno del giudizio e che ciascuno avesse 

ottenuto una ricompensa in base ai meriti. Poi posò lo sguardo su casa sua: quasi la contemplò 

e gli sembrò di riconoscerla. Alzatosi, vi rientrò e ritornò nel suo letto. Ordinò che gli venisse 

portato del pane da dare in elemosina per rendere grazia a Dio per aver messo in atto il giorno 

del giudizio che aveva promesso. (4) Ma ripensò tra sé alle parole che aveva sentito dall’angelo 

sulla futura gloria celeste: si rese conto che viveva ancora nella miseria e pensò di essere stato 

condannato alla dannazione e di essere stato consegnato a tutti quelli che lo circondavano – a 

sua moglie, al figlio, alle figlie – come a esseri ignoti per essere eternamente deriso. Quando 

vedeva chiunque fare qualcosa, credeva e affermava che l’avrebbe fatta per l’eternità come 

punizione per la sua dannazione. Perciò disperava di sé e di tutti gli altri che vide, come fossero 

dannati. Questa disperazione lo affliggeva più di tutte le punizioni che aveva visto in 

precedenza.  

55. IL CANTO DI GODESCALCO 

(1) Quando questa spossatezza si acquietò di nuovo per un po', divenne più calmo e – 

ripensando alle cose che gli erano capitate – ora considerava tra sé con spavento il terrore delle 

pene, ora con diletto il balsamo della straordinaria pace e della gloria infinita. Poi – straordinario 

a dirsi – si ricordò del giubilo di coloro che partecipavano alla festa e gli sembrò, in quella valle 

di lacrime e terra che non conosce canto né gioia, di sapere e poter eseguire quel canto che nella 

regione cui esso apparteneva non era in grado di apprendere neanche un po’ né di proferire. 

Con grande meraviglia della famiglia, che ascoltava con molta attenzione, Godescalco imitò 

con la sua voce – come poteva – e con ogni sforzo quell’inno angelico e cantava parole strane 

e una melodia mai sentita. E lo fece, senza che la voce venisse meno, per così tanto tempo che 

un uomo a piedi avrebbe facilmente potuto percorrere un miglio. (2) Non so se quel suo 

tentativo coincideva in qualche misura – sia per il significato delle parole, sia per il suono delle 

melodie – con il canto che imitava. So solo che in seguito Godescalco mi assicurò che soltanto 

quella volta fu in grado di farlo con quell’abilità: né prima né dopo gli fu concesso riuscirci. 

 

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia License.



 

144 

 

56. QUANTO LABORE AD SE REDIERIT 

(1) Bonum etiam libertatis et quietis anima experta irretitam se iam sentiens et 

compediendam incarcerandamque corpori se presentiens toto conatu nexus corporis evadere, 

feditatem eius declinare laborabat libertatique se restituere, quiete perfrui desiderantissime 

estuans, retineri se impacientissime tolerabat. Non enim piscis equor vastum pro voto 

perambulans hamo adunccatus neque avis penna facili in sublime levata per aera libero volatu 

despacians pedica illaqueata, non leena per campestria spaciosa et opaca nemora discursibus 

gaudens fovea coartata, nullus denique captus inquietius teneri se refragatur et votive libertati 

restitui ardentius anhelat, quam anima illa vinclis corporeis innodari se detestans gustata semel 

dulcedine sempiterne felicitatis perfrui desiderabat. (2) Inmoderata vero perturbatione, sicut 

hodie conqueritur, distrahebatur et errore penali confundebatur conflictuque erroris et veritatis 

impacabili secum decertabat, antequam habitaculum corporis agnoscens quiete inhabitare 

adquiesceret et gubernare addisceret mundumque ipsum recognoscens non exilium aut penalem 

locum quempiam reputaret. Diutissime igitur in tam difficili fluctuatione iactatus, cum tandem 

divina miseratione diatim emergens racionis compos factus esset, deum glorificavit112 et 

humanitus deinceps se agere cepit. 

 

57. QUOD ARDOREM IGNIS NON SENSERIT 

 

(1) Omnia vero, que in mundo vel terrore suo fugienda vel illecebrosa oblectatione 

appetenda consideravit, ad comparationem rerum illarum, quas viderat expertusque fuerat, 

fantastica nullius momenti esse primum reputabat et affirmabat. Unde die quadem foco largiore 

in lare domus eius ardente verba sua factis confirmaturus crus, ut erat nudum, rogo flammivomo 

intrepide immersit, pacienter tenuit nec aliquatenus vacillando retraxit. (2) Cuius fortissimam 

constanciam, qui aderant – nam preter familiam illam de civibus quidam forte supervenerant – 

, obstupescendo mirantes nimisque iam eum lesum et irrecuperabiliter, si eum sibi permisissent, 

ledendum arbitrati necesse non habentem, cum per se facile obstaculo nullo prepeditus, si 

voluisset, evadere potuisset, de incendio tandem eripuerunt.  

 

 

 

 

                                                           

112 Act. 11,18: “Et glorificaverunt Deum”. 
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56. CON CHE DIFFICOLTÀ TORNÒ IN SE  

(1) La sua anima, che aveva provato il piacere della libertà e della pace, sentiva che era 

stata nuovamente catturata e presagiva che doveva essere incatenata e incarcerata nel corpo. 

Quindi tentava con ogni sforzo di liberarsi dalle catene del corpo, di sfuggire alla sua turpitudine 

e di tornare alla libertà. Desiderava molto ardentemente di godere della pace, quindi sopportava 

a gran fatica di essere trattenuta. Infatti non il pesce che attraversa l’enorme distesa del mare e 

si impiglia nell’esca, non l’uccello che mentre solleva l’ala leggera in alto e vola libero nel cielo 

è irretito in una trappola, non la leonessa che mentre corre felicemente per ampie pianure e 

foreste oscure viene intrappolata in una fossa: insomma nessun essere che viene catturato si 

oppone con più agitazione alla sua prigionia e brama con più ardore di essere restituito alla 

liberà desiderata di quanto quell’anima odiava essere inviluppata nelle catene del corpo e 

desiderava godere della dolcezza della felicità eterna che una volta aveva assaporato. (2) Era 

lacerato da un’indicibile confusione – così si lamenta oggi –, era sconvolto dal suo errore circa 

la punizione e combatteva tra sé la lotta inconciliabile tra errore e verità, fino a quando, 

riconosciuta la dimora del suo corpo, si è rassicurato a viverci tranquillamente e ha imparato 

meglio a governarla; fino a quando, riconosciuto il mondo stesso, non l’ha più creduto un luogo 

d’esilio o di una qualche punizione. Per molto tempo fu gettato in un tanto difficile turbamento, 

poi finalmente si riprese giorno dopo giorno, per grazia di Dio, e tornò padrone della ragione: 

allora lodò la gloria di Dio e cominciò a comportarsi di nuovo come un uomo. 

 

57. COME GODESCALCO NON ERA SENSIBILE AL CALORE DEL FUOCO 

(1) Godescalco dapprima riteneva e sosteneva che tutte le cose del mondo terreno che 

per paura aveva considerato da evitare o per il seducente piacere da ricercare erano 

fantasticherie di nessuna importanza in confronto a quelle cose che aveva visto e sperimentato. 

Poi, un giorno in cui il fuoco bruciava più alto nel focolare di casa sua, immerse intrepido la 

gamba nuda nel rogo che fiammeggiava – voleva infatti avvalorare le sue parole con i fatti – e 

sopportò con pazienza né a un certo punto, vacillando, la ritrasse. (2) I presenti – infatti oltre 

alla famiglia erano giunti per caso anche alcuni dei cittadini – si sbalordirono con meraviglia 

della sua costante tenacia; considerarono che era già troppo danneggiato e che si sarebbe leso 

in modo irreparabile se glielo avessero permesso: infatti non era obbligato, non era impedito da 

nessun ostacolo e, se avesse voluto, avrebbe potuto facilmente uscire dal fuoco da solo. 
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(3) Ille vero, sicut adustionem ignis in ipso igne menbro defixo non sensit, sic dolorem 

de adustione illa postmodum nullatenus sustinuit, sed diu semperque, ut ipso asserente didici, 

sufferre vim ignis illius posse sibi videretur, si spiritu, quo tunc agebatur, semper 

confortaretur113.  

 

 

58. DE DOLORE PEDUM 

 

Cum igitur domum corporis ut dominus gubernare secundum rationem circumspecte 

inciperet, hostes illi domestici magna violentia ipsam nichilominus disturbaverunt. Nam dolore 

pedum, quem ex inflictione mirice, quamdiu nudipes in ea incessit, concepit, in tantum afflictus 

est, ut callose pellicule soli pedum ac si calciamentorum ruptorum solee penitus solute 

abrumperentur, que non frustatim fracte, sed integre manentes paulatim sunt solute aliquamdiu 

pedibus adherentes, donec a calce ad plantam usque tote solute auferrentur. Quibus sublatis pre 

teneritudine pellicule, que sub alia, dum illa solveretur, creverat, gressum figere non valuit, 

donec diatim conspissata usum consuetum eundi ei prebuit. Per totum autem ver, cum ante ver 

ei acciderit, hoc dolore laboravit. 

 

59. DE DOLORE CAPITIS 

 

Dolore etiam capitis, quem ex putredine fetoris de baratro infernali exhalantis et aerem, 

ubi transibant, mortaliter inficientis conceperat, toto confuso cerebro adeo percussus est, ut, 

sicut ipse vulgari expropriavit similitudine, semiceso esset sui comparabilis. Indicio vero fuit 

interioris pene sanies de naribus et auribus supra modum effluens: non enim sensim serpendo 

tenuitate sua ultro defluxit, sed coagulata ad quantitatem articuli digitalis de receptaculo suo ab 

ipso paciente eruebatur et proiciebatur. Et dolore quidem isto continuis sex mensibus et eo 

amplius laborabat, postea vero interpolate passus est. 

 

 

 

 

                                                           

113 Luc. 1, 80: “Et confortabatur spiritu”. 
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(3) Ma, come non sentì l’ustione del fuoco mentre teneva fermo il suo arto nel fuoco 

stesso, così in seguito non provò mai dolore per quell’ustione, anzi gli sembrava – come ho 

appreso dalla sua stessa bocca – di poter sopportare la violenza di quel fuoco a lungo e per 

sempre, se sempre confortato dallo spirito che quella volta l’ha mosso. 

 

58. IL DOLORE AI PIEDI 

 

Quando iniziò, da padrone, a guidare la dimora del suo corpo con attenzione e 

razionalità, i nemici che abitavano la casa stessa la sconvolsero non da meno e con grande 

violenza. Infatti fu a tal punto afflitto dal dolore ai piedi che aveva contratto dalle spine della 

brughiera, nel tempo in cui vi aveva camminato a piedi nudi, che la pelle callosa della pianta 

dei piedi si era completamente e facilmente squarciata, come le suole delle scarpe lacere: non 

si è rotta in brandelli, ma è rimasta intatta e a poco a poco si è staccata; per un po' è restata 

aderente ai piedi, fino a quando si è staccata tutta – dal calcagno fino alla pianta – ed è caduta. 

Tolta questa, non riuscì a fare un passo a causa della pelle tenera che era nata sotto quell’altra 

caduta finché giorno dopo giorno si indurì e gli permise di camminare come al solito. Ma per 

tutta la primavera – sebbene gli fosse successo prima della primavera – soffrì per questo dolore.  

 

59. IL DOLORE ALLA TESTA 

 

Anche la sua mente era completamente annebbiata dal dolore alla testa che aveva 

contratto dal putrido fetore che spirava dal gorgo infernale e che contaminava in modo mortifero 

l’aria dove si passava. Ne era così colpito da – come lui stesso ha ripreso da un modo di dire 

popolare – essere come tagliato a metà. Segno della sua sofferenza interiore era il sangue che 

gli usciva oltre modo dal naso e dalle orecchie: non scorreva spontaneamente gocciolando a 

poco a poco per la sua sottigliezza, ma si era raggrumato fino a raggiungere la dimensione di 

una giuntura di un dito; Godescalco, con sopportazione, lo tirava fuori dal suo nascondiglio e 

lo gettava via. Ha sofferto di questo dolore in modo continuo per sei mesi e anche di più, poi 

l’ha dovuto sopportare ad alternanza.  
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60. DE DOLORE LATERIS 

 

(1) Pleuresi nichilominus, id est dolore lateris, quem adustio ignis ei incussit, licet modo 

intensius, modo remissius agatur, incessanter tamen affligitur. Interdum enim licet raro ipsa 

molestia post nimiam et diutinam infestationem menbrorum quasi desidens in unum locum 

recolligitur, exinde maiore inpetu et longiore in totum dorsum et femur aliasque partes 

viciniores effunditur et grassatur, ita ut in nullam partem se convertere valens eger quasi ferreis 

vinculis se constringi conqueratur. Que molestia sicut postrema ei est inflicta, sic tenacius eum 

tenet violentiusque premit, quemadmodum et originem districtiorem, videlicet ignem, habuit. 

(2) Cum igitur a quatuor elementis elementati sint excruciati, quare istis a primo tantum, illis a 

primo et secundo pariter, quibusdam a tribus simul, ceteris ab omnibus quatuor punitis, 

Godeschalcus noster a primo, tercio et quarto correptus secundum illesus transierit, fas erit 

animadvertere, si tamen causam certam rei huius quis investigare valebit. (3) Non est autem 

preter rationem, cum cuique peccato – seu veniali sive criminali aut etiam enormi – specialis 

pena sua sive simplex sive multiplex lege debeatur, ut verbi gratia fur laqueo, predo gladio 

animadvertatur, parricida cum gallo, simia, serpente culleo inclusus in mare precipitetur114, ita 

quoque Godeschalcus peccatorum forte tribus illis tormentis iusticia divina statuente 

plectendorum reus iuste illa sustinuerit, sed inmunis forsan a delictis secunda pena multandis 

iure ipsam securus transierit. Primis igitur menbris, mediis et postremis sic passis cetera omnia 

conpassa pariter sunt examinata. 

 

61. DE INFIRMITATE ET DEFECTU APPETITUS 

               (1) Preterea quod ex haustu vitalis illius odoris, quem regioni adproximans vivorum 

conceperat, ad consolationem se accepisse putabat, fuit quidem efficax contra appetitum 

ciborum corporalium ei remedium, defectus autem appetitus infirmitatis augmentum. Cum 

enim numquam ex appetitu, raro autem coactus et tunc permodicum sumeret alimentum, ex 

ipsa sui vacuitate stomacho frigescente et vi expulsiva carente, ipso modico, quod gustaverat, 

non decocto, constipationem continuam patiebatur, que causa ei tortionum ventris fuit 

intolerabilium. (2) Convaluit quidem aliquantisper post longam molestiam infirmitatis, ita ut 

non tantum comederet, biberet, quamvis perraro et permodice, et inter homines versaretur, 

verum etiam, que domestica cura expeteret, disponens manibus quoque suis operaretur115 per 

aliquantum temporis; sed hoc ultra vires.  

                                                           

114 Marc. 5,13: “Grex praecipitatus est in mare”. 
115 Eph. 4,28: “Operando manibus suis”. 
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60. IL DOLORE AL FIANCO 

(1) Non meno era colpito dalla “pleuresi”, cioè il dolore al fianco che l’ustione del fuoco 

gli ha provocato. Ne era afflitto ora in modo più intenso, ora più lieve, ma costantemente. Infatti 

a volte, anche se raramente, questa sofferenza si riuniva in un solo luogo dopo una violenta e 

lunga infezione delle membra, come se si fosse indebolita.  Altre volte si espandeva e infuriava 

con violenza maggiore e più estesa per tutta la schiena, la coscia e le altre parti più vicine del 

corpo, tanto che il malato non riusciva a girarsi da nessuna parte e si lamentava di essere come 

legato da catene di ferro.  Come questa sofferenza gli è stata inflitta per ultima, così lo tiene con 

più accanimento e lo opprime con più violenza: in effetti anche la sua origine – ossia il fuoco – 

è più terribile. (2) Chi è composto dai quattro elementi viene tormentato da loro: perciò questi 

sono stati puniti solo dal primo, quelli insieme dal primo e dal secondo, alcuni anche dal terzo 

e altri da tutti e quattro. Sarebbe lecito chiedersi – sempre che qualcuno sia in grado di trovare 

un motivo certo a questo fatto – perché il nostro Godescalco è stato colpito dal primo, terzo e 

quarto elemento, ma ha oltrepassato incolume il secondo. (3) Ma una ragione c’è: ogni colpa – 

sia veniale sia mortale sia anche fuori dall’ordinario – è soggetta per legge a una particolare 

punizione, singola o molteplice. Come, per esempio, il ladro viene punito con il cappio, il 

brigante con la spada, il parricida viene rinchiuso in un sacco di cuoio insieme a un gallo, una 

scimmia e un serpente e gettato in mare, così anche Godescalco forse era colpevole dei peccati 

che secondo la divina giustizia devono essere puniti con queste tre pene e li ha giustamente 

sopportati; mentre probabilmente era esente dalle colpe che si scontano con la seconda 

punizione e quindi a buon diritto l’ha attraversata indisturbato.  Dunque così queste membra 

hanno sopportato la prima pena, quella centrale e l’ultima: tutte le altre hanno sofferto con loro 

e sono state ugualmente giudicate.  

 

61. LA DEBOLEZZA E LA MANCANZA DI APPETITO 

(1) Inoltre credeva di aver ricevuto una consolazione dal respiro di quel profumo 

rinvigorente che aveva accolto in sé mentre si avvicinava al regno dei vivi e in effetti fu un 

efficace rimedio contro l’appetito per il cibo: ma la mancanza di appetito aggravò la sua 

debolezza. Non aveva mai fame, ma raramente veniva costretto a mangiare e allora assumeva 

pochissimo cibo. Lo stomaco – dato che era sempre vuoto – si raffreddò e perse il suo potere di 

espulsione.  Inoltre quel poco che mangiava non era bollito, quindi soffriva di una continua 

stitichezza che gli causava insopportabili crampi allo stomaco. (2) Dopo il lungo periodo di 

fastidiosa debolezza, riprese le forze per un po’ così che non solo mangiava, beveva – anche se 

di rado e con parsimonia – e stava tra gli uomini, ma regolò anche ciò  che l’amministrazione  

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia License.



 

150 

 

 

Nam pleuresis numquam eum deserens quandoque impedimento laboraturo, semper autem 

oneri fuit laboranti. Que denuo vires suas, immo virus violenter exerens partibus vicinioribus 

infectis totum hominem ad terram deiectum eo perduxit, ut operam sacerdotis desideraret ac 

expeteret. 

 

62. DE ADNOTATIONE VISIONIS POST UNCTIONEM EIUS  

 

Vocatus veni, afferens mecum cum his, que ad unctionem eius necessaria fuerunt, 

tabulas et stilum signaturus visionem, quam viderat, si quidem deus vita eius, donec id 

perficerem, protelata sensum ei rememorandi et officium lingue enarrandi visionem conferret, 

quod eatenus negligenter ac stulte propter dubios casus, qui effectum intentionis mee intercipere 

poterant, distuleram. Cum igitur post unctionis officium a pressura egritudinis aliquantulum 

respirare cepisset, continuo lectulo eius assidens ex ore ipsius seriatim visionem fideliter 

signavi.  

 

63. DE PERDITIONE SUBSTANTIE 

 

(1) Accessit autem post hec ad onus infirmitatis amisse temptatio facultatis, equo, quem 

solum habebat, mortuo. Sed in omnibus his non peccavit Godeschalcus labiis suis nec stultum 

quid contra deum locutus est116. Doluit quidem de iactura ista ita, ut vulnus cordis verbis etiam 

querelosis nobis detexerit, eo quod familia tota, uxor videlicet, anus cecuciens, et filius 

inbecillis, in omni administratione cure domestice super illo caballo incubuerit. (2) Nos igitur 

sustinentiam lob ad memoriam ei revocavimus et datorem dominum abstulisse117 ipsumque 

forte adhuc daturum esse conmemorantes dolorem eius lenivimus. Tot itaque et tantis, ut dictum 

est, pressus incommodis, infirmitate presertim, que quinque iam mensibus incessanter eum 

affligit, non conquiescente nimio de presenti vita sua tedio afficitur inpacienterque satis 

exspectat, donec immutatio sua veniat118; et quod per angelum pollicitus est119, deus ei 

tribuat120.  

 

                                                           

116 Iob 1,22. 
117 Iob 1,21: “Dominus dedit, Dominus abstulit”. 
118 Iob 14,14: “Exspecto, donec veniat immutatio mea”. 
119 1 John 2,25: “Et heac est repromissio, quam ipse pollicitus est nobis, vitam aeternam”. 
120 Iob 6,8: “Et quod exspecto, tribuat mihi Deus”. 
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della casa richiedeva e per molto tempo lavorò persino con le sue stesse mani: ma ciò andava 

oltre le sue forze. Infatti la “pleurite” non lo ha mai abbandonato: alcune volte gli ha impedito 

del tutto di lavorare, ma, anche quando lavorava, era sempre un peso. Questa mostrò ancora e 

con violenza la sua virulenza – o meglio il suo veleno – e, dopo aver infettato tutte le parti del 

corpo adiacenti, lo ha completamente gettato a terra e indotto a desiderare e richiedere il 

magistero di un sacerdote.  

 

62. LA TRASCRIZIONE DELLA VISIONE DOPO LA SUA UNZIONE 

 

E così fui chiamato io. Andai da lui portando con me – oltre alle cose necessarie per la 

sua unzione – le tavole e lo stilo: avevo intenzione di annotare la visione che aveva avuto – 

ovviamente se Dio avesse prolungato la sua vita fino al termine del mio lavoro e gli avesse 

concesso la capacità di ricordare e l’uso della lingua atto a narrare la visione –, dato che fino a 

quel momento avevo per negligenza e stupidità rimandato in seguito a circostanze incerte che 

avevano interrotto la realizzazione della mia intenzione. Dopo il sacramento dell’unzione iniziò 

a riprendersi un po' dal peso della malattia, così io mi sedetti al suo capezzale e trascrissi 

fedelmente la visione secondo l’ordine delle sue parole.  

 

63. LA PERDITA DEI BENI 

 

(1) In seguito un’altra difficoltà aggravò il peso della malattia, ossia la perdita dei beni: 

infatti l’unico cavallo che possedeva morì. Ma in tutto questo Godescalco non peccò con le sue 

labbra e non disse cose insensate contro Dio. Questa perdita lo ha così addolorato che ci ha 

svelato la ferita del suo cuore anche con lamentele: tutta la famiglia, ossia sua moglie – vecchia 

e non più in grado di vedere – e il suo debole figlio, faceva affidamento su questo cavallo per 

amministrare la casa. (2) Io gli ho richiamato alla memoria la sopportazione di Giobbe e ho 

mitigato il suo dolore ricordandogli che il Signore gli aveva dato, gli aveva tolto e forse ora 

avrebbe di nuovo dato. Ora, oppresso da tanti e tanto grandi disgrazie – come abbiamo detto – 

e soprattutto dalla malattia che ormai da cinque mesi lo affligge senza sosta, è completamente 

stanco della sua vita terrena e aspetta piuttosto impaziente la sua trasformazione. Che Dio gli 

conceda ciò che gli ha promesso tramite l’angelo! 
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64. DE ANNO VISIONIS 

 

Acta sunt autem hec anno nonagesimo post millesimum centesimum incarnationis 

annum, quo etiam anno Fridericus imperator de laborioso peregrinationis Iherosolimitane stadio 

anno regni sui xl., imperii vero xxx vii ad bravium121 celestis patrie Iherusalem122 eternum 

feliciter transiit. 

 

 

65. EXHORTATIO 

 

(1) Legimus123 divitem illum apud inferos cruciatum, ut ad protestandum de penis suis 

fratribus Lazarus mitteretur, suppliciter Abraham exorasse, sed nequaquam inpetrasse, 

asserente illo Moysen et prophetas assertores veritatis illis sufficere. Factum est nunc, quod 

dives ille tunc postulavit. Adest enim Lazarus, evangelici illius Lazari vicarius, non mendicus, 

quamvis mendicare indigens, sed erubescens, nec ulceribus, sed infirmitatibus plenus, testis 

fidelis veritatis Godeschalcus, ad protestandum non de penis tantum iniquorum, sed de gloria 

quoque iustorum, omnibus a patre nostro, qui est ante Abraham124, misericorditer destinatus. 

(2) Non enim ER ille Platonicus fuco philosophico a simplicitate nostra redivivus 

introducitur, quem militem officio bello interemptum ad assertionis sue commenta de premio 

conservatorum iusticie et de pena contemptorum eius confirmanda Plato ipse duodecimo 

demum die artificialiter forte suscitavit ut medicus. Godeschalcus autem preter ea, que sibi 

specialiter revelata obedienter annunciat, totam nichilominus scripturam canonicam veram et 

sacrosanctam esse iureiurando interposito predicat, tam cito ab auctore ipsius spiritu veritatis125 

non quidem ipsam legere, sed sane de illa sentire informatus. 

 

 

 

                                                           

121 Philipp. 3,14: “Ad bravium supernae vocationis Dei”. 
122 Hebr. 11,16: “Patriam caelestem”; 12,22: “Ierusalem caelestem”. 
123 Vgl. Luc. 16, 19-31. 
124 Joh. 8,58: “Antequam Abraham fieret, ego sum”. 
125 Joh. 16,13: “Spiritus veritatis”. 
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64. L’ANNO DELLA VISIONE 

 

Queste cose sono successe nel 1190 dall’incarnazione. Nello stesso anno l’imperatore 

Federico – nel 40esimo anno del suo regno e nel 37esimo anno del suo impero – morì, passando 

con gioia dal faticoso cammino per il pellegrinaggio a Gerusalemme alla ricompensa eterna 

della patria celeste di Gerusalemme.  

 

 

65. SERMONE 

 

(1) Leggiamo che l’uomo ricco, mentre era tra i tormenti dell’inferno, implorò tra le 

suppliche Abramo di mandare Lazzaro dai suoi fratelli come testimone dei suoi tormenti. Ma 

non lo ottenne in nessun modo: infatti Abramo affermò che bastavano Mosè e i profeti come 

annunciatori di verità. Ora è accaduto ciò che allora il ricco chiese! È giunto un altro Lazzaro, 

successore del Lazzaro del Vangelo! Non è un mendico, perché – anche se avrebbe bisogno di 

mendicare – se ne vergogna; non è pieno di piaghe, ma di dolori: è Godescalco, testimone fedele 

della Verità, prescelto per grazia del Padre nostro, che venne prima di Abramo, come testimone 

non solo dei tormenti degli ingiusti, ma anche della beatitudine dei giusti!  

(2) Non parliamo infatti, data la nostra semplicità, di quell’ER platonico, risorto 

nell’inganno della filosofia: era stato ucciso da soldato nella battaglia e probabilmente Platone 

stesso – come un medico – lo ha fatto intelligentemente resuscitare solo 12 giorni dopo, a 

conferma delle sue trovate sulla ricompensa per quelli che salvaguardano la giustizia e la 

punizione per quelli che la disprezzano. Ma Godescalco – a parte quelle cose che, come 

racconta con obbedienza, sono state rivelate a lui in particolare – annuncia e fa giuramento che 

tutte le Scritture canoniche sono ugualmente vere e sacrosante. Infatti il suo stesso autore, ossia 

lo Spirito di Verità, gli ha subito insegnato sì a leggerle, ma soprattutto a capirle nel modo 

corretto.  
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(3) Veniant ergo nunc, veniant fratres incredulitatis126, contemptores non Moysi et 

prophetarum modo, verum ipsius quoque veritatis Christi127, qui resurgens ex mortuis iam non 

moritur, mors illi ultra non dominabitur128. Audiant, mortuum sive premortuum nescio, vere 

moriturum, si auctoritati eius potius arbitrentur acquiescendum. Timeo autem testimonio 

Abrahe129 opinionem meam confirmante, nequaquam credituros Godeschalco vix mutienti, qui 

Moysi severissime baculanti, prophetis clamosissime tubicinantibus, ipsi Christo liberaliter 

invitanti, districte intrare compellenti, hilariter suscipienti, copiosissime et delicatissime de 

manna verbi reficienti, Paulo minaciter tonanti ceterisque pro suorum diversitate officiorum 

eandem fidei veritatem et virtutum dignitatem multifariam multisque modis predicantibus 

credere non acquiescunt. Scio autem, quia, quicumque fideliter tantis testibus veritatis 

crediderit, Godeschalco profecto a sinceritate doctrine ipsorum in nullo dissonante fidem 

adhibere nullatenus dubitabit. 

(4) Ceterum si cui forte incredibile videatur vere mortuum eum fuisse, quem modo 

indubitanter constat vivere, in neutram partem de illo personaliter sententiam precipitans dico, 

quia tametsi consuetum non videatur mortuum resurgere, non tamen impossibile nec novum, 

sed neque magnum esse ire spiritum et redire130, abesse et adesse illum, patre spirituali id fieri 

racione occulta, numquam frivola imperante. Nec refert, ut ego arbitror, quoad estimationem 

miraculi et veritatem dignitatemque visionis, utrum in corpore an extra corpus raptus fuerit, 

dum modo raptum eum fuisse constet. Non enim amplius mirandum estimo longe aliquem 

peregrinatum domum suam tandem agnitam revisere quam vere domi manentem sic ibidem 

occultari, ut per omnes partes et angulos domus diligentissime sepenumero quesitus nusquam 

compareat. Utrolibet igitur modo raptus fuerit, tantopere non curandum; quid autem pro salute 

omnium divina pietas ei revelaverit, magnopere adtendendum et sumopere amplectendum 

censeo. Nemo proinde propter persone obscuritatem visionis dignitatem despiciat, sed potius 

de secretis illis eam esse recognoscat, que deus131  pater  a sapientibus et prudentibus huius 

seculi abscondens parvulis malicia132, pueris innocentia revelavit; cum qualibus etiam secreta 

est sermocinatio eius adinstar columbe simplicibus133. 

 

                                                           

126 Col. 3,6: “Venit ira Dei super filios incredulitatis”. 
127 2. Cor. 11,10: “Est veritas Christi in me”. 
128 Rom. 6,9. 
129 Luc. 16,31: “Ait autem illi: si Moysen et prophetas non audiunt, neque si quis ex mortuis resurrexerut, credent. 
130 Ps. 77,39: “Spiritus vadens et non rediens”. 
131 Matth. 11,25; Luc. 10,21: “Confitero tibi, pater Domine caeli et terrae, quia abscondisti heac a sapientibus et 
prudentibus et revelasti ea parvulis”. 
132 1 Cor. 14,20: “Malitia parvuli estote”. 
133 Matth. 10,16: “Estote ergo…simplices sicut columbae”. 
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(3) Per questo vengano ora, vengano i fratelli dell’incredulità, quelli che disprezzavano 

non solo Mosè e i profeti, ma anche la stessa Verità di Cristo che, essendo risuscitato dai morti, 

non morirà più: la morte non avrà più potere su di lui. Ascolterebbero Godescalco – morto? 

Quasi morto? Non so. Sicuramente morirà – se solo ritenessero di doversi fidare della sua 

autorevolezza. Ma temo che – e la testimonianza di Abramo conferma il mio parere – coloro 

che non sono pronti a credere a Mosè che colpisce duramente con il bastone, ai profeti che 

fanno risuonare con forza la tuba, allo stesso Cristo  che  invita generosamente e spinge con 

premura ad entrare, che accoglie con allegria e che conforta moltissimo e con dolcezza tramite 

la manna del Verbo, a Paolo che minaccia con voce tonante e tutti gli altri che, nonostante la 

diversità dei loro uffici, predicano in luoghi e modi diversi la stessa verità di fede e la grande 

importanza delle virtù,  non crederanno in nessun modo a Godescalco che a mala pena sussurra.  

Ma so anche che chiunque abbia creduto con fede a tanti testimoni di verità non esiterà in nessun 

modo a credere a Godescalco che certamente non si discosta per nulla dalla purezza della loro 

dottrina.  

(4) D’altronde se a qualcuno forse non sembra credibile che quello fu davvero morto, 

quando ora è senza dubbio evidente che vive, non voglio far ricadere in nessuna direzione un 

giudizio personale su di lui, ma dico: anche se non è usuale vedere risorgere un morto, non è 

impossibile né una novità. Non è qualcosa di eccezionale che lo spirito vada e ritorni, che si 

allontani e ritorni presente, se il nostro eterno Padre decide che ciò avvenga per un motivo 

incomprensibile, ma mai insensato. E, per quanto riguarda la valutazione del miracolo e la verità 

e importanza della visione, non importa – come credo – se sia stato portato all’estasi nel corpo 

o fuori dal corpo, purché sia chiaro che vi è stato portato. Non bisognerebbe – io credo – essere 

più sorpresi da un uomo che, dopo aver molto vagato, alla fine riconosce e ritorna alla propria 

casa che da uno che resta davvero sempre a casa, ma vi si nasconde tanto che, se anche venisse 

cercato a fondo e spesso per ogni parte e angolo della casa, non si mostrerebbe mai. Perciò, in 

qualsiasi dei due modi sia stato rapito in estasi, non preoccupiamocene tanto! Ma – sono di 

questo parere – prestiamo moltissima attenzione e accogliamo con grande attenzione ciò che la 

grazia divina gli ha rivelato per la salvezza di tutti! Perciò nessuno disdegni il valore della 

visione data l’umiltà dell’uomo, ma piuttosto riconosca che è uno di quei misteri che Dio padre 

tiene nascosti ai sapienti e ai saggi di questo mondo, ma rivela a quelli che sono bambini per 

malizia e fanciulli per innocenza: il suo linguaggio misterioso è rivolto a coloro che sono 

semplici come le colombe.  
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(5) Multi sane de nostratibus fama ubique, quod factum est, divulgante undique ad eum 

– clerici et laici, viri ac mulieres – diversa licet intentione, eodem tamen ardore cotidie 

confluunt. Plerique namque curiositate sola primo inducti videre scilicet atque audire per se 

hominem, quem ab aliis tam celebriter predicari mirantur, venientes, audito eo non inanes 

prorsus, sed emendati potius proposito melioris conversationis animo concepto recedunt. Alii 

autem edificationis proprie gratia devote ad eum accedentes auditis penis iniquorum et premiis 

iustorum de irriguo inferiori et de irriguo superiori134 terram arentem cordis sui135 a spiritu 

compunctionis136 fructuose rigatam experti flores et fructus deinceps bonorum operum se 

germinaturos, deo, quod cepit in eis, confirmante de rore gratie ipsius fiducialiter presumunt. 

(6) Quidam etiam non tam pro se quam pro animabus carorum suorum, qui de hoc seculo 

transiverunt, solliciti tum per se, tum per nos – consecretalem eius nos esse rati et ita melius ad 

indaginem occultorum se pervenire posse arbitrati – de statu eorum intente illum consulunt. Et 

condignas quidem divine pietati gratias pro his, quos salvatos audiunt, referentes, pro 

absolutione aliorum consilio et arbitrio sacerdotum se humiliter submittunt; et quicquid eis vel 

in afflictionem proprii corporis in ieiuniis aliisque castigationibus vel in refocillationem aliorum 

in elemosinarum largitione ceterisque operibus misericordie pro salute illorum iniunctum fuerit, 

obedienter suscipiunt et devote peragere insistunt. (7) Quoniam ergo, quecumque vidit, ad 

edificatione omnium omnibus ultro Godeschalcus in persona propria insinuare desiderans non 

prevalet, imbecillitatem suam deo et vicem suam ministris ipsius commendans peticionem 

suam, quatinus vicem eius agere dignentur, ad ipsos in hunc modum dirigit: 

 

66. PETICIO GODESCHALCI  

 

Ego Godeschalcus, cinis137 ultimus, omnes vos Christi ministros, epischopos et 

presbiteros, ad quorum noticiam ea, que deus michi indigno quo suo iudicio nescio revelare 

dignatus est, pervenire potuerint, suppliciter exoro, quatinus plebibus vobis commissis omnia 

fideliter annuncietis. Pensare namque debetis, quod effectu in lucrandis animabus carere 

nequaquam poterunt, que deus auctor ad convertendum animas revelando dictavit, ideoque illa 

propalare aliis quidem fructuosum, vobis quoque meritorium erit, celare autem periculosum.  

                                                           

134 Iudic. 1,15: “Quia terram arentem dedisti mihi, da et irrigua maquis. Dedit ergo ei Caleb irriguum superius et 
irriguum inferius”. 
135 Ps. 101,5: “Et aruit cor meum”. 
136 Rom. 11,8: “Dedit illis Deus spiritum compunctionis”. 
137 Gen. 18,27: “Loquar ad Dominum meum, cum sim pulvis et cinis”. 
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(5) Ovviamente la notizia di ciò che è accaduto si è diffusa ovunque tra i nostri 

compatrioti. Molti – clerici e laici, uomini e donne – ogni giorno accorrono, provenendo da 

ogni luogo, da lui: hanno fini diversi, ma il medesimo entusiasmo. Infatti i più tra quelli che 

vengono sono inizialmente spinti dalla sola curiosità, ossia di vedere e sentire con le proprie 

orecchie un uomo che, con loro stupore, è tanto spesso lodato dagli altri, ma – dopo averlo 

ascoltato – sono tornati a casa non più vuoti, ma migliori perché si sono riproposti di condurre 

una vita migliore. Altri, grazie alla loro formazione religiosa, giungono da lui con devozione: 

lo ascoltano parlare delle pene per gli ingiusti e delle ricompense per i giusti e – poiché sanno 

che l’arida terra del loro cuore viene fruttuosamente bagnata dalla fonte inferiore e superiore 

dello spirito di pentimento – suppongono con fiducia di far germogliare i fiori e poi i frutti delle 

opere buone, grazie alla rugiada della grazia di Dio che rinforza ciò che ha iniziato in loro.  

 (6) Altri invece non sono preoccupati tanto per loro stessi, ma per le anime dei loro cari 

che hanno lasciato questo mondo: così gli chiedono con premura della loro condizione dopo la 

morte. A volte lo fanno direttamente, altre per mio tramite: mi ritengono infatti un suo 

confidente e pensano di poter così scoprire più facilmente le cose per loro segrete. E, mentre 

rendono la giusta grazia alla misericordia divina per quelli che sentono essere stati salvati, si 

affidano umilmente alla decisione e al giudizio dei sacerdoti per l’assoluzione degli altri e, 

obbedienti, accettano e si sforzano con devozione di realizzare qualsiasi cosa che gli è stata 

imposta per la salvezza di quelli, si tratti di castigare il proprio corpo con il digiuno o altre 

mortificazioni oppure di soccorrere gli altri con la donazione di elemosina o con altre opere di 

misericordia. (7) Godescalco vorrebbe far conoscere di persona a tutti – per la loro edificazione 

– ogni cosa che ha visto, ma non ne ha la forza. Perciò affida la sua incapacità a Dio e il suo 

compito ai Suoi servitori e indirizza a loro la sua richiesta, affinché si degnino di far le sue veci, 

in questi termini: 

 

66. LA RICHIESTA DI GODESCALCO 

Io Godescalco – nient’altro che misera cenere – imploro e supplico tutti voi servitori di 

Cristo, vescovi e sacerdoti, di venire a conoscenza di ciò che Dio si è degnato di rivelare a me, 

indegno, secondo il suo incomprensibile decreto, affinché raccontiate fedelmente tutto al 

popolo che vi è stato affidato. Infatti dovete considerare che queste parole che Dio, come un 

autore, ha dettato con la sua rivelazione per convertire le anime non possono in nessun caso 

mancare nell’intento di guadagnare anime. Perciò svelare queste cose è sicuramente utile ad 

altri, ma porterà merito anche a voi; invece celarle è pericoloso. Infatti, dal momento che 

conoscere queste cose non può danneggiare nessuno, ma essere utile a molti, vi chiamo a essere  
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Cum igitur nulli obesse, multis autem ista cognoscere prodesse valeat, per Christum vos 

contestor138, quatinus ad honorem dei et edificationem proximi nullatenus ea predicare 

negligatis, ita penas, quas vidi et ex parte sustinui, deo protegente non incurratis, sic gloriam, 

quam vidi quidem, sed peccatis meis prepedientibus possidere nondum merui, ipso provehente 

inveniatis et possideatis per omnia secula futura presentium subsecutiva seculorum.   AMEN.139
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

138 1 Cor. 1,10: “Obsecro autem vos, fratres, per nomen Domini nostri Iesu Christi, ut id ipsum dicatis omnes”. 
139  2 Tim 4,18; Hebr. 13,21: “In saecula saeculorum. Amen”. 
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testimoni per Cristo non trascurate in nessun modo di predicare queste cose, per la gloria di Dio 

e l’edificazione del prossimo! In questo modo non dovreste imbattervi – con la protezione di 

Dio – nelle punizioni che io ho visto e in parte sopportato, ma dovreste trovare – sotto la Sua 

spinta – la gloria che io ho sì visto, ma non ancora meritato per l’impedimento dei miei peccati 

e possederla per tutti i secoli futuri che seguiranno quelli presenti. AMEN.  
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B. VISIO GODESCHALCI 

 

PROLOGUS 

(1) Opus est pietatis, ut beneficia et miracula dei, quibus mortales, ut in fide et amore140 

eius stabiles et immobiles141 sint, misericorditer provocat, benigne veneremur, ut de hiis vel 

eos, qui in via dei proficiunt, sua de re ne deficiant,142 vel eciam eos, qui eius timore 

defecerunt143, ut resipiscant et proficiant, animare studeamus. Quamvis a diebus antiquis 

ostenderit multitudinem misericordie144 sue ac iusticie, quibus super Adam filios145 vigilat, 

tamen adhuc, ne homines nostri seculi se derelictos causentur, iuxta illud sapientis146 innovat 

signa, immutat mirabilia, quibus et prevaricatores arguat et filios obediencie147 acuat, ut ex 

huius incolatu seculi evadere gestiant. Nempe secundum apostolum148 non habemus hic 

manentem civitatem, sed futuram inquirimus. (2) Propterea si amor dei non generaret in nobis 

presentis vite fastidium, tamen laborum et dolorum, quo mundus hic estuat, ad desiderium 

mortis, que finis149 est malorum, nos provocare posset. Nam si racionis veritas conceditur, et 

bonis et malis mors optabilis est, bonis siquidem, ut dicant cum apostolo150: cupio dissolvi et 

esse cum Christo, malis vero, ne diu male vivendo thesaurizent sibi iram, ut ait idem 

apostolus151, in dIe ire et revelacionis iusti iudicii dei. (3) Cum enim duplici pondere premantur 

mortales, peccato videlicet et pena peccati, quorum alterum male voluntatis est, alterum 

dominice iusticie, tercium, quod est obstinacio, in animis invaluit, ut fiat funiculus triplex, qui 

difficile rumpitur152. Unde in proximo illum adesse suspicamur, de quo dominus ad beatum lob 

loquitur dicens153: 'Faciem eius precedet egestas', egestas scilicet bonorum operum, que 

infrigescente caritate et habundante iniquitate antichristi nunciat adventum. Sed hec hactenus. 

(4) Nunc vero miraculum, quod deus apud nos operatus est154, describendum suscepimus.         

Est enim relatu dignum, tum ad commonicionem 155 mortalium, tum eciam ad superne pietatis  

                                                           

140 1 Tim. 2,15: “Si permanserit in fide et dilectione”. 
141 1 Cor. 15,58: “Stabiles estote et immoblies”. 
142 Matth. 15,32: “Ne deficiant in via”. 
143 Ecclus. 19,21: “Deficiens sensu in timore”. 
144 Iudith 7,4: “Ut Deus Israel misericordiam suam ostenderet”. 
145 Ecclus. 40,1: “Super filios Adam”. 
146 Ecclus. 36.6 

147 1. Petr. 1,14: “Quasi filii oboedentiae”. 
148 Hebr. 13,14. 
149 Rom. 6,21: “Finis illorum mors est”. 
150 Philipp. 1,23: “Desiderium abens dissolvi usu”. 
151 Rom. 2,5. 
152 Eccles. 4,12: “Funiculus triplex difficile rumpitur”. 
153 Iob 41,13. 
154 Ps. 67,29: “Confirma hoc: Deus, quod operatus es in nobis”. 
155 2. Macc. 6,17: “Ad comonitionem legentium”. 
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B. VISIONE DI GODESCALCO 

 

INTRODUZIONE 

 

(1) È un’opera di pietà venerare volentieri i doni e i miracoli di Dio, con i quali invita 

con misericordia i mortali a restare fermi e irremovibili nella fede e nell’amore per Lui. Quindi 

dovremmo cercare di rivivificare con questi sia coloro che procedono per la via di Dio – 

affinché, per loro interesse, non si stanchino – sia coloro che si sono stancati per paura del 

Signore, così che si riprendano e avanzino. Anche se Dio ha mostrato sin dai tempi antichi la 

grandezza della sua misericordia e giustizia, con cui veglia sui figli di Adamo, oggi, secondo le 

parole del saggio – affinché gli uomini del nostro tempo non adducano a pretesto il fatto di 

essere stati abbandonati – rinnova i suoi segni, cambia i miracoli con cui biasimare i peccatori 

e incitare i figli dell’obbedienza a desiderare di sfuggire dalla vita terrena. Infatti certamente, 

come dice l’apostolo, non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. (2) 

Inoltre, se l’amore di Dio non facesse nascere in noi noia per la vita presente, già la stanchezza 

delle fatiche e dei dolori – di cui questo mondo ribolle – potrebbe portarci a desiderare la morte, 

che è la fine dei mali. Infatti, se si ammette la verità del ragionamento, la morte è desiderabile 

sia per i giusti che per i malvagi. Per i giusti, così che possano dire con l’apostolo: “voglio 

morire e essere con Cristo”; per i malvagi, così che non accumulino, vivendo più a lungo nella 

malvagità, ira contro di sé – come dice lo stesso apostolo – nel giorno dell’ira e della 

rivelazione del giusto giudizio di Dio. (3) Infatti gli uomini sono oppressi da un duplice fardello: 

il peccato e la punizione del peccato. Il primo dei due nasce dalla cattiva volontà, il secondo 

dalla giustizia di Dio. Un terzo fardello, ossia l’ostinazione, si rafforza negli animi. Così si 

forma una triplice corda che difficilmente si spezza. Per questo sospettiamo che accadrà a breve 

ciò di cui il Signore parla al beato Giobbe, quando dice: “l’indigenza verrà prima del suo 

volto”, ossia l’indigenza di buone opere che – con il raffreddarsi dell’amore e l’eccesso di 

ingiustizia – annuncia la venuta dell’Anticristo. Ma ho detto abbastanza. (4) Ora però ci siamo 

prefissati di trascrivere il miracolo che Dio ha fatto per noi. Infatti merita di essere narrato sia 

come ammonizione per i mortali, che come prova dell’amore divino.  

 

 

 

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia License.



 

162 

 

indicium, quo preter usitatum cursum et ordinem rerum accidencium quedam insolita oportuno 

tempore profert, quibus humanarum mencium consideracionem exerceat et ad sui 

amministracionem ac veneracionem convertat. Est autem sic. 

 

1.  

       (1) Anno domini millesimo centesimo nonagesimo vir quidam simplex et rectus, 

Godeschalcus nomine156, apud nos septem dies infirmatus octavo die ab hac luce subtractus est 

et quinta demum die ad corpus rediit. Alterum vero motum quendam in labiis eius 

considerantes, qui aderant, dum tamen toto corpore rigidus ac frigidus more mortuorum iaceret, 

eum sepelire non audebant, existimantes adhuc in eo animam esse nimio pondere valitudinis 

sopitam. (2) Idem autem vir – ut breviter laudem eius conversacionis perstringamus –, sicut ab 

hiis, qui eum noverant, accepimus, iustis laboribus vitam exercebat, manus a furto et rapina 

continens, corpus suum ab immunda violacione conservans, fidem sinceram legalis connubii 

thoro custodiens. (3) Quid autem in alia vita infra quinque dies viderit, sicut ab ipso 

cognovimus, summatim perstringere temptabimus. 

2. COMMENDATIO VIRI MEMORATI 

(1) Nec vero temere, que vidit, narrare solet, sed hiis, qui ad correccionem vite sue ea 

nosse cupiunt, brevi compendio verborum satisfacit. Inter loquendum autem vir vel malorum 

amaritudinem vel bonorum, que vidit, dulcedinem recordatur, tanta suspiria ac lacrimas tunc 

vel ex horrore penarum vel ex amore deliciarum fundit, ut fidem eciam incredulis facere possit. 

Fatetur tamen se nec decimam partem eorum, que vidit, narrare posse, presertim cum tam multa 

fuerint, ut aliqua ab eius memoria exciderint, aliqua eciam sint ita ineffabilia, ut humana 

facundia eorum opprimatur gloria. (2) Sed cum ab eo quereremus, utrum vere mortuus esset, 

ipse se procul dubio mortuum fuisse respondit. Cum tamen in corpore deus animam in mentis 

excessu de occultis et invisibilibus docere possit – sive autem in corpore sive extra corpus 

viderit, deus scit157 – , hoc tantum pro certo sciamus, quod sibi soli ea non viderit: multi enim 

ex eius relacione compuncti emendacioris vite vias aggrediuntur, multi eciam carorum suorum 

animas, quas ibi vidit et agnovit, elemosinis, ieiuniis et oracionibus158 relevare nituntur. Sed et 

hoc dicendum, quod argumenta redivivus exhibuit, quibus eciam increduli ad fidem verborum 

eius facile suaderi possunt; que finita narracione subiungere decrevimus.   

                                                           

156 Iob 1,1: “Vir erat in terra nomine Iob, et erat vir ille simplex et rectus”. 
157 2. Cor. 12,2: “Scio hominem…sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio, Deus scit, raptum… usuque ad tertium 
caelum”. 
158 Tob. 12,8: “Bona est oratio, cum ieiunio, et elemosyna magis quam thesauros auri recondere”. 
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In questo modo Dio rivela – al di là del normale corso e ordine degli eventi – a tempo 

debito alcune cose straordinarie con le quali stimola l’attenzione della mente umana e la 

indirizza al Suo servizio e ossequio. È questo. 

 

1. 

(1) Nell’anno del Signore 1190, un uomo semplice e onesto, di nome Godescalco, si 

ammalò presso di noi per sette giorni; l’ottavo giorno lasciò questo mondo, ma cinque giorni 

dopo tornò nel suo corpo. Quelli che erano lì – siccome notavano un movimento strano sulle 

sue labbra – non osavano seppellirlo, anche se era rigido e freddo per tutto il corpo e giaceva 

come i morti: credevano infatti che l’anima fosse ancora nel corpo, come tramortita 

dall’eccessivo peso della malattia. (2) Quest’uomo – per fare brevemente un elogio del suo stile 

di vita – ha lavorato onestamente per tutta la vita, come abbiamo appreso da quelli che lo 

conoscevano: ha trattenuto le mani da furti e rapine, ha preservato il suo corpo da un’oscena 

profanazione ed è restato sinceramente fedele al letto nuziale. (3) Tenteremo di ripercorrere per 

sommi capi – come lo abbiamo appreso da lui stesso – ciò che vide nell’altra vita nel giro di 

cinque giorni.  

 

2. LODE DELL’UOMO CHE HO MENZIONATO 

(1) In realtà di solito non racconta facilmente le cose che ha visto, ma accontenta con 

un breve riassunto quelli che vogliono saperle per migliorare la propria vita. Ma, mentre parla, 

l’uomo ripensa ora all’amarezza dei mali, ora alla dolcezza dei beni che vide e versa tanti sospiri 

e lacrime – o per il terrore delle punizioni o per il desiderio delle gioie – da far ricredere anche 

gli increduli. Tuttavia ammette di non essere in grado di raccontare nemmeno un decimo delle 

cose che ha visto, soprattutto perché sono state così tante che alcune gli sono sfuggite dalla 

memoria, mentre altre sono così ineffabili da vincere con la loro gloria l’eloquenza umana. (2) 

Ma quando gli abbiamo chiesto se fosse davvero morto, lui stesso ha risposto che era morto 

senza alcun dubbio. Tuttavia, poiché Dio è in grado di istruire su cose nascoste e invisibili anche 

un’anima che resta nel corpo grazie all’estasi – Dio sa se vide queste cose nel corpo o fuori dal 

corpo! – solo questo sappiamo per certo: non vide quelle cose per sé solamente: infatti molti si 

pentono grazie alla sua narrazione e intraprendono la via di una vita più pura; molti altri invece 

si sforzano di alleviare le anime dei loro cari che Godescalco vide e riconobbe in quel luogo 

con elemosine, digiuni e preghiere. Ma bisogna dire anche questo: tornato alla vita terrena, ha 

fornito prove grazie alle quali persino i miscredenti potrebbero facilmente essere persuasi a 

credere alle sue parole; abbiamo deciso, alla fine della narrazione, di aggiungerle. 
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 (3) Nunc itaque ordinem narracionis eius aggredientes ipsum in persona sua loquentem 

narramus. Ait autem sic. 

 

 

3. DE ADVENTU ANGELORUM 

Dum anima mea corpore soluta fuisset, venerunt duo in forma speciosissima viri niveo 

amictu159 induti, gestu et incessu decenter compositi, quos ego angelos fuisse estimo, qui me 

inter se medium tollentes viam mecum carpebant. Alius autem eorum, de quibus instruendus 

eram, interpretem et ministrum se mihi exhibuit, alter vero iocundo magis et amabili vultu michi 

adhesit. Cumque recto itinere ab aquilone contra meridiem tenderemus, plurima turba 

hominum, quos ab hoc seculo recenter emigrasse puto, undique ad nos confluxit. Sed me cum 

ductoribus meis preeunte illi subsecuti sunt. 

 

 

4. DE CALCEIS IN TILIA 

(1) Tandem autem, cum quasi duo miliaria ambulantes confecissemus, ad arborem 

quandam, que tilia dicitur, multa latitudine diffusam, sed media sibi altitudine subvectam, 

specie quoque pulcherrimam devenimus, in cuius cacumine angelus quidam velut in aere 

ferebatur. Arbor autem illa infinito numero calciorum per omnes undique ramos onerata fuit, 

quos angelus ille in aere volitans mira facilitate demissus advenientibus secundum meritorum 

quantitatem dispertiebat. (2) Tunc quatuordecim ex agmine sequencium nos quasi bene meriti 

ad calcios tollendos manus extulerunt, quos angelus ille per auras delapsus favorabiliter eis 

porrigebat. Interim vero dum pedibus suis aptarent et ligaminibus corrigiarum appensarum 

firmissime sibi astringerent, ego, quibus meritis vel ad quos usus pre ceteris accepissent, 

angelos interrogavi. Cuius interrogacionis solucionem alter eorum michi aperuit dicens: 'Utique 

misericordie operibus hanc graciam meruerunt, quia pauperibus et egenis indumenta et 

calciamenta ministraverunt. Quam vero sint necessarii, cito probabis, quia ecce patet campus – 

prospice, ait, eminus –, qui solis calciatis meabilis erit.' 

 

                                                           

159 Ps. 44,3: “Speciosus forma prae filiis hominum”.; 2 Macc. 3,26: “Apparuerunt duo iuvenes…speciosique 
amictu”. 
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(3) Così ora cominciamo a narrare la successione del suo racconto e lo lasciamo parlare 

in prima persona. Racconta così. 

 

 

3. L’ARRIVO DEGLI ANGELI 

 

Non appena la mia anima venne liberata dal corpo, giunsero due uomini dall’aspetto 

splendido: erano avvolti in una veste bianca come la neve e ben acconciati nell’atteggiamento 

e nel portamento. Questi – io credo che fossero angeli – mi presero nel mezzo tra loro e fecero 

la strada con me. Mentre uno di loro si rivelò il mio assistente e interprete per le cose che dovevo 

imparare, l’altro mi stette vicino con un volto più allegro e amichevole. Mentre ci dirigevamo 

direttamente da nord a sud, una numerosa folla di uomini – penso che avessero appena lasciato 

questo mondo – accorreva verso di noi da ogni luogo. Ma io ero davanti con le mie guide, quelli 

mi seguivano.  

 

4. LE SCARPE SUL TIGLIO 

(1) Finalmente – dopo aver camminato per quasi due miglia – siamo arrivati ad un 

albero, chiamato “tiglio”: era molto ampio, ma si innalzava per mezza altezza; era anche molto 

bello nell’aspetto. Sulla sua cima si librava un angelo, come se fosse nell’aria. Quell’albero, 

tuttavia, era carico ovunque, su tutti i rami, di un numero infinito di scarpe: l’angelo che 

volteggiava nell’aria scendeva con incredibile facilità e distribuiva le scarpe a quelli che 

arrivavano secondo la quantità dei loro meriti. (2) Allora quattordici della turba di quelli che ci 

seguivano, cioè quelli che lo avevano meritato, alzarono le mani per ricevere le scarpe che 

l’angelo, dopo esser sceso giù attraverso l’aria, porse loro amichevolmente. Mentre adattavano 

le scarpe ai loro piedi e le legavano ben strette con i lacci delle stringhe a loro appese, io chiesi 

agli angeli per quali meriti o a che scopo loro, diversamente dagli altri, avevano ricevuto le 

scarpe. Uno dei due mi svelò la risposta del quesito e disse: “Hanno certamente meritato questa 

grazia per le opere di misericordia: infatti hanno fornito vesti e calzari ai poveri e agli indigenti. 

Quanto le scarpe siano necessarie, lo sperimenterai presto perché ecco la pianura – guardala da 

lontano, disse – che sarà accessibile solo a quelli che portano le scarpe.  
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5. DE CAMPO HORRIBILI 

(1) Tum ecce modico facto intervallo ad campum eundem properantes venimus, ubi non 

fuit locus divertendi,160 sed per medium iter erat161. Omnia vero, que in illo seculo michi videre 

concessa sunt, longe ab hiis, que in seculo videntur, et forma et specie distabant. Unde, ut 

aliquid dicam, verba et exempla ab hiis visibilibus michi sumenda sunt. Tota ergo facies 

campi162 illius quasi spiculis acutissimis hispida et in morem163 setarum rigida, densata 

horribilis duum circiter milium spacio tendebatur. (2) Illi ergo, qui calciati pedes164 erant, 

absque offendiculo165 secure transierunt; qui vero nudis pedibus, difficile dictu est, quantos 

dolores et torciones166 perpessi sint. Nam cum pedes eorum acumine spiculorum vulnerati et 

perforati essent, integra membra pro sauciis apposuerunt, donec toto corpore confixi et sauciati 

difficillimam hanc viam laboriosissime confecerunt. (3) Ego vero cum paululum progressus 

essem, pre nimia pedum afflictione corrui. Sed cum ductores mei, ut surgerem, mandarent nec 

ego dolore urgente parere quivissem, alter ex eis ad arborem rediens duos inde calcios detulit, 

quibus indutus absque labore et dolore167 ceptum iter peregi. 

 

6. OBIURGATIO PECCANTIUM 

(1) Interim autem dum ceteri magnis fletibus et ululatibus168 pre dolore punctionum 

personarent, angelus interpres meus ad eos concionatus169 est dicens: "Quia ad audiendum 

verbum dei segnes eratis nec ex eo, quod audistis, fructum fecistis, idcirco venit super vos hec 

tribulacio. Modicam enim fidem habuistis170 nec mandatorum dei negligenciam tanta severitate 

puniendam credidistis.' Cum hec et hiis similia ad hos diceret, conversus ad illos, qui sine 

lesione et periculo incedebant: 'Et vos, ait, felices, quos timor dei ab illicitis operibus cohibuit 

et amor ipsius in fide et dilectione171 eius stabilivit. Ideo nunc misericordiam percipitis, quia 

iusticiam dilexistis172’. 

 

                                                           

160 1. Macc. 9,45: “Non est locus divertendi”. 
161 1. Macc. 5,46: “Sed per medium iter erat”. 
162 Ezech. 37,2: “Super faciem campi”. 
163 Gen. 25,25: “Totus in morem pellis hispidus”. 
164 Eph. 6,15: “Calceati pedes”. 
165 Prov. 15,19: “Via iustorum absque offendiculo”. 
166 Isai. 13,8: “Torsiones et dolores tenebunt”. 
167 Ier. 13,8: “Labor et dolor”. 
168 Iudith. 7,18: “Factus est fletus et ululatus magnus”. 
169 Act. 12,21: “Concionabatur ad eos”. 
170 Apo. 3,7: “Quia modicam habes virtutem”. 
171 1. Tim. 2,15: “In fide et dilectione”. 
172 Ps. 44,8: “Dilexisti iustitiam”. 
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5. L’ORRIBILE PIANURA 

(1) Ed ecco che, dopo una breve pausa, ci affrettammo e arrivammo a quella pianura. 

Non c’era possibilità di schivarla: il sentiero la attraversava nel mezzo. In verità tutte le cose 

che mi fu concesso di vedere in quel mondo sono parecchio diverse – sia per forma che per 

aspetto – da quelle che si vedono nel nostro. Perciò, per dir qualcosa, devo impiegare parole ed 

esempi dalle cose visibili. Tutta la superficie di quella pianura era ispida a causa di – per così 

dire – punte affilate, indurita come le setole e fitta: orribile, si estendeva per circa due miglia. 

(2) Perciò quelli che avevano i calzari ai piedi la attraversarono senza ostacoli e senza pericolo; 

ma è difficile dire quanti dolori e tormenti dovettero sopportare quelli che erano scalzi. Infatti 

quando i loro piedi vennero feriti e trafitti dalla punta delle spine, posero le membra ancora 

intatte al posto di quelle ferite fino a quando – ormai trafitti e feriti su tutto il corpo – 

terminarono con grande fatica quella strada tanto difficoltosa. (3) Io andai avanti per un 

pochino, ma poi caddi per il troppo dolore ai piedi. Le mie guide mi dissero di alzarmi, ma io 

non potevo obbedire a causa del dolore incalzante: così uno di loro tornò all’albero e portò giù 

da lì due scarpe. Dopo averle indossate, conclusi il cammino intrapreso senza alcuna fatica e 

dolore.  

 

 

6. IL RIMPROVERO DEI PECCATORI 

 

 (1) Ma mentre gli altri facevano risuonare molti pianti e urla per il dolore dei tagli, 

l’angelo – mio interprete – tenne un discorso davanti a loro e disse: “Poiché siete stati pigri ad 

ascoltare la parola di Dio e non avete raccolto i frutti di ciò che avete sentito, perciò questa 

tribolazione vi ha colpito. Infatti avete avuto poca fede e non avete creduto che la noncuranza 

dei comandi di Dio sarebbe stata punita con tanta gravità”. Mentre diceva queste cose e altre 

simili a loro, si rivolse a quelli che erano avanzati senza danni e pericolo e disse: “E voi, felici: 

il timore di Dio vi ha trattenuto da azioni illecite e l’amore per quello stesso Dio vi ha resi fermi 

nella fede e nell’affetto per Lui. Per questo ora ricevete misericordia, perché amaste la 

giustizia”. 
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 (2) Interea cum omnes latitudinem campi illius transissemus, qui sauciati et compuncti 

erant, iterum reintegrati sunt, et viginti quinque ex eis a peccatis purgati hylari et sereno vultu 

securitatem cordis et innocenciam ostentabant. Me igitur cum ductoribus meis preeunte 

quatuordecim, qui calciati pedes173 erant, sequebantur. Demum hos subsecuti sunt, qui recenter 

purgati fuerant. Post hos vero, qui adhuc magis examinandi erant, tristes ibant. Inter quos unus 

omnium novissimus174 incedebat, multo pre aliis horrore et tremore miserabilis, quasi multis 

adhuc, ut post apparuit, tormentis cruciandus esset. 

 

7. DE FLUMINE TIMENDO 

(1) Deinde cum hoc quo dixi ordine ambularemus, ad fluvium quendam devenimus, 

cuius situs et qualitas horrendum miseris aspectum ingerebat. Nam tota superficies eius quasi 

diversorum armorum aciem acutam preferebat ita convinctam et densatam, ut nullus per eam 

nisi secandus transire posset. Latitudo quoque eiusdem fluminis ad mensuram sonantis tube 

extendebatur. In eodem autem flumine lignee tabule natabant, que innocentes et purgatos a 

peccatis transferebant, ita ut super unam tabulam tres vel quatuor secundum quantitatem 

longitudinis eius transirent. Ego quoque cum duobus in una earum transmeavi. (2) Si qui vero 

ex hiis, quos adhuc propria culpa constrinxit, eisdem se tabulis ad transeundum ingererent, illico 

quasi fugientes se subtraxerunt nec aliquem ex hiis, sed tantum bonos susceperunt. Ceteri autem 

crebris et continuis sectionibus, dum transirent, ita attenuati sunt, ut instar crinium graciles 

viderentur. Sed ille miser, quem novissimum supra dixi, tantis incisionibus quassatus est, ut ad 

similitudinem flocci exilis appareret. (3) De hiis vero tabulis dixit michi angelus, quod illas 

meruissent hii, qui loca invia qualibet arte vel munere ad meandum facilia sponte et gratis 

fecissent. Cum omnes pertransissent, iterum in pristinam integritatem restituti sunt omnibus 

tunc examinatis et purgatis – exceptis sex, quos adhuc maior purgacio tenebat. Et hic prime diei 

spacium consummatum est. 

 

8. DE FACTO SECUNDE DIEI 

(1) Itaque ceptum iter carpentes175 eodem quo prius ordine incessimus: Hiis, qui in 

flumine purgati erant, eos, qui ante examinati fuerant, sequentibus, postremo vero sex illis 

adhuc purgandis, quinque scilicet precedentibus et post hos novissimo illo supradicto gradiente 

ab oriente versus occidentem perreximus. 

                                                           

173 Eph. 6,15: “Calceati pedes”. 
174 Marc. 9,34: “Omnium novissimus”. 
175 Iudic. 19,41: “Et coeptum carpebant iter”. 
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(2) Una volta che tutti ebbero attraversato la vastità di quella pianura, quelli che erano 

stati lesi e feriti vennero di nuovo messi in forze. Venticinque di loro furono purificati dai 

peccati e mostravano con volto allegro e tranquillo la quiete e l’innocenza del cuore. Pertanto 

io stavo davanti con le mie guide, i quattordici che avevano le scarpe ai piedi mi seguivano ed 

erano, infine, seguiti da quelli che erano appena stati redenti. Inoltre dopo questi venivano, 

tristi, quelli che dovevano ancora essere ulteriormente messi alla prova. Tra questi uno tra tutti 

camminava per ultimo: era molto più miserabile degli altri, aveva paura e tremava come se – 

come poi fu evidente – dovesse essere ancora tormentato da molte pene.  

 

7. IL FIUME SPAVENTOSO 

(1) Poi, mentre camminavamo nell’ordine che ho detto, arrivammo a un fiume: la sua 

disposizione e la sua natura offrivano una vista orribile agli infelici. Infatti tutta la sua superficie 

mostrava, per così dire, una schiera affilata di armi diverse, così serrata e fitta che nessuno 

avrebbe potuto attraversarla senza essere lacerato. Il fiume si estendeva in larghezza quanto la 

portata del suono di una tromba. Tuttavia nel fiume medesimo galleggiavano delle tavole di 

legno che trasportavano gli innocenti e i redenti dai peccati in modo che su una sola tavola – a 

seconda della sua lunghezza – tre o quattro attraversavano il fiume. Anche io l’oltrepassai su 

una di queste insieme ad altri due. (2) Ma se uno tra quelli che erano ancora legati alla propria 

colpa si lanciava sulle medesime tavole per attraversare (il fiume), subito queste – come se 

fuggissero – si sottraevano e non accoglievano nessuno di loro, ma solo gli uomini giusti. Altri 

invece vennero tanto sezionati – mentre attraversavano – da numerosi e continui tagli che 

sembravano sottili come un capello. Ma quell’infelice – l’ultimo, come ho detto prima – fu 

mutilato da così tanti tagli da apparire fine quanto un fiocco di lana. (3) In verità l’angelo mi 

disse di queste tavole che le avrebbero meritate coloro che avrebbero reso di propria iniziativa 

e gratuitamente luoghi impraticabili facili da percorrere grazie a qualsiasi opera o servizio. 

Dopo che tutti ebbero attraversato il fiume, furono di nuovo riportati alla loro integrità 

precedente. Ora erano stati tutti messi alla prova e redenti, tranne sei: un’espiazione ancora 

maggiore li tratteneva.  E così trascorse il primo giorno.  

 

8. GLI AVVENIMENTI DEL SECONDO GIORNO 

(1) Quindi continuammo il percorso intrapreso e andammo avanti secondo il medesimo 

ordine di prima: quelli che erano stati redenti nel fiume seguivano quelli che erano stati messi 

alla prova in precedenza; infine venivano i sei che ancora dovevano essere purgati: cinque sta- 

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia License.



 

170 

 

 (2) Tandem vero angelum splendidum in via stantem obvium habuimus176, ibique via, 

qua eatenus incessimus, in tres divisa est. Prima igitur via, que a dextris erat, sursum ad celum 

ducebat, media ad occidentem tendebat, tercia, que a sinistris erat, deorsum ad inferos 

descendebat. Tunc angelus, qui nobis obvius stetit177, in tres ordines secundum numerum 

viarum nos divisit.  

(3) In primo ordine quinque tantum viam ad celum tendentem ascendere fecit. Quam 

cum ingressi fuissent, mox transfigurati sunt, ut singuli eorum solis splendorem quintuplo 

vincerent. Et cantabant ascendentes canticum novum178, quod nemo nostrum dicere poterat nisi 

soli illi, qui tanta gloria digni inventi sunt179. Multum autem eorum forma et claritate delectati 

tam diu eos desiderabili intuitu prosecuti sumus, donec celo recepti sunt. (4) Qui vero in 

secundo ordine erant, mediam viam angelo iubente profecti sunt, que valde amena et 

delectabilis – licet illi celesti incomparabilis – eam ingredientibus, ut puto, congruebat. (5) Ego 

vero et sex illi, qui reliquum agmen adhuc tristes et rei eatenus secuti fuerant, in tercio ordine 

locati ad inferiora descendimus, sed non per ipsam viam, que inferna petebat, ymmo inter ipsam 

et mediam viam me cum ductoribus meis preeunte perreximus. Via autem illa, que ducebat ad 

inferos, tenebrosa, profunda, putrida, lubrica180 nimisque horrida fuit, et qui per eam 

descenderunt, amplius redire non potuerunt. Graviter autem inde putoribus exalantibus fatigati 

et corrupti sumus. 

 

9. DE IGNE HORRIBILI 

Per caliginosam ergo viam aliquamdiu gradientes, ecce eminus ignem ardentem novem 

in circuitu latera totidemque angulos habentem aspeximus, in quo eciam demones multosque 

homines diversis penarum generibus afflictos vidimus. Cum appropinquassemus, ecce tres 

demones obviam nobis currentes ultimum, qui post nos ibat – cum multa tristicia ac horrore 

iam diu graviora tormenta presagiebat – crudeliter rapuerunt et super ignem in aera deductum 

capite deorsum verso in ignem precipitaverunt. Cumque ut ignis incanduisset, eum eiecerunt 

iterumque infrigidatum ignibus immersum corruerunt, sicque tribus vicibus, dum ibi eram, 

afflixerunt. Et hic quoque secunde diei terminus completus est. 

                                                           

176 Gen. 32,17: “Si obvium habueris”. 
177 Num. 22,26: “Angelus…obvius stetit”. 
178 Ps. 97,1: “Cantate Domino canticum novum”. 
179 Apoc. 5,4: “Nemo dignus inventus est”. 
180 Ps. 36,4: “Fiat via illorum tenebrae et lubricum”. 
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vano davanti e dopo di loro veniva l’ultimo di cui abbiamo prima abbiamo parlato. 

Proseguimmo da oriente verso occidente. 

            (2) Alla fine incontrammo un angelo raggiante, fermo sulla strada. In quel punto la via 

per la quale avevamo camminato fino a quel momento si divideva in tre: la prima strada – quella 

che stava a destra – conduceva su al cielo, quella di mezzo volgeva ad occidente e la terza – 

quella di sinistra – giù all’inferno. Allora l’angelo che stava davanti a noi ci divise in tre file in 

conformità al numero delle strade. 

(3) Per quanto riguarda il primo gruppo, fece salire solo cinque uomini per la strada che 

tende al cielo. Non appena vi entrarono, vennero immediatamente trasformati in modo che 

ognuno di loro avrebbe superato cinque volte lo splendore del sole. E, mentre salivano, 

cantavano un canto nuovo: nessuno di noi poteva recitarlo, ma solo loro, che furono ritenuti 

degni di tanta gloria. D’altra parte venimmo parecchio allietati dal loro aspetto e dal loro 

splendore e per molto tempo li accompagnammo con lo sguardo pieno di desiderio, fino a che 

furono accolti in cielo. (4) Quelli che erano nella seconda fila si incamminarono – su ordine 

dell’angelo – per la via di mezzo: era molto amena e piacevole – sebbene non paragonabile alla 

strada celeste – ed era adatta, come penso, a quelli che vi entrarono. (5) Invece noi – io e i sei 

che, ancora infelici e colpevoli, avevano seguito fino a lì il resto della schiera – venimmo messi 

nella terza fila e iniziammo a scendere verso i luoghi più bassi: però non prendemmo proprio 

la strada che raggiungeva l’inferno, ma proseguimmo – io stavo davanti con le mie guide – per 

una via tra la strada di sinistra e quella centrale. Quella strada, che portava all’inferno, era 

oscura, tenebrosa, putrida, pericolosa e molto spaventosa. Quelli che scesero per quella via non 

poterono più tornare indietro. I fetori che quel luogo esalava ci spossarono e indebolirono 

gravemente. 

 

9. IL FUOCO ORRIBILE 

Dunque camminammo per un buon tratto per quella via tenebrosa, ed ecco che da 

lontano notammo un fuoco ardente che aveva un perimetro di nove lati e altrettanti angoli. 

Vedemmo in questo fuoco anche dei demoni e molti uomini, tormentati da vari tipi di pene. Ci 

avvicinammo ed ecco che tre demoni ci corsero incontro: afferrarono con crudeltà l’uomo che 

veniva per ultimo dopo di noi – aveva già a lungo presagito con grande mestizia e orrore 

tormenti ancora più duri – e, dopo averlo condotto in volo sopra il fuoco, lo gettarono nella 

fiamma a testa in giù. Quando divenne incandescente come il fuoco, lo tirarono fuori; ma – 

quando si raffreddò – lo immersero e lo fecero di nuovo cadere nelle fiamme: lo tormentarono 

così per tre volte mentre io ero lì.  E così giunse anche la fine del secondo giorno. 
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10. DE DIVERSIS CRUCIATIBUS EIUSDEM IGNIS 

(1) Interim autem reliquos quinque, qui nos sequebantur, in diversis membris licet 

eadem pena cruciaverunt. Nam uni eorum capite retrorsum flexo pedibusque alligato ventrem 

igni cremandum adhibuerunt, alteri latus; alii dorsum, alii pedes, alii manus igne cremaverunt. 

(2) Sed et ego cum propius accessissem, sinistrum latus meum ex improviso afflavit 

incendium. Unde nimium territus et magno dolore tactus ductorum meorum suppliciter 

imploravi auxilium. Qui statim me apprehensum seorsum ab igne duxerunt meque consolati 

sunt dicentes non propter penas tolerandas, sed tantum videndas illo me advenisse, nichilque 

mali deinceps passurum promiserunt.  

(3) Tunc ego securior factus raciones et causas penarum, quas comites mei paciebantur, 

studui investigare. Ad hoc interpres meus respondit: "Ille, qui in igne inflammatur, a puericia 

sua nequam et maliciosus erat et eo usque domini dei sui oblitus181 fuerat, ut perpetue 

dampnacioni pene destinatus fuisset. Sed ante diem mortis sue penitenciam egit et de substancia 

sua ecclesie cuidam edificande porcionem dedit.’ Cumque ego, quanto tempore torquendus 

esset, interrogarem, angelus duobus digitis, indice et medio, erectis: "Sicut est, ait, in hiis digitis 

equalis et apta coniunctio, ita longitudo temporis, quo penas luet, longitudini temporis, quo 

peccavit, eque conveniet.’ 

(4) Ac deinceps: ‘Ille', ait, ‘cuius venter crematur, gule immoderate serviens ventrem 

pro deo182 coluit. Ille vero, cuius latus exuritur, corpus suum adulterio maculavit ideoque in 

latere suo uritur, quia latus suum adultere sociavit. Qui vero in manibus torquetur, fur erat 

tollens, quod non posuit183; unde in membro, quo peccavit, cruciatur184. Qui autem in pedibus 

uritur, vias sub banno prohibitas ambulavit excommunicacionis sentencias parvipendens. ' 

 

11. DE DIVERSIS PENIS ALIIS 

(1) Inter hec autem vidi quendam vitreo vase inclusum in angulo uno sedentem a novem 

demonibus totidemque follibus circumpositis crudeliter inflammari. Quem tandem adunca 

fuscinula apprehensum in tenebras horrificas185, que in aquilonari parte ignis erant, eiecerunt, 

ut, cum refriguisset, iterum ignibus immissum cruciarent. De quo cum quererem, quare ista 

pateretur, angelus respondit: 'Propter beatum Martinum, nam eum vendidit'. ‘Quanto, inquam,  

                                                           

181 Ier. 3,21: “Obliti sunt Domini Dei sui”. 
182 Philipp. 3,19: “quorum deus venter est”. 
183 Luc. 19,22: “Homo austerus sum, tollens, quod non posui”. 
184 Sap. 11,17: “Per quae peccat quis, per heac et torquetur”. 
185 Exod. 10,22: “Factae sunt tenebrae horribiles”. 
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10. I DIVERSI TORMENTATI IN QUEL FUOCO 

(1) Intanto tormentavano gli altri cinque che ci seguivano con la medesima punizione, 

ma in diverse parti del corpo. Esposero la pancia di uno di loro – la sua testa era reclinata 

all’indietro e legata ai piedi – al fuoco, per bruciarla, e il fianco di un altro. A uno bruciarono 

la schiena nel fuoco, a un altro i piedi, all’ultimo le mani.   

(2) Ma, quando anche io avvicinai, il fuoco soffiò all’improvviso contro il mio fianco 

sinistro. Ero davvero spaventato e colpito da un forte dolore, perciò implorai tra le suppliche 

l’aiuto delle mie guide. Mi afferrarono subito e portarono via dal fuoco. Mi consolarono dicendo 

che io ero giunto lì non per sostenere le pene, ma solo per vederle: in seguito non avrei – lo 

promisero – dovuto sopportare nessun male. 

(3) Allora io divenni più sicuro e chiesi con gran interesse i motivi e le cause delle 

punizioni che i miei compagni dovevano sopportare. A questo il mio interprete rispose: “Quello 

che prende fuoco tra le fiamme è stato depravato e malvagio sin dalla fanciullezza e si era 

dimenticato a tal punto del Signore Dio suo che era stato quasi destinato alla dannazione eterna. 

Ma prima della sua morte fece penitenza e diede una parte dei suoi beni per la costruzione di 

una chiesa”. E quando io chiesi per quanto tempo sarebbe stato torturato, l’angelo alzò due dita 

– l’indice e il medio – e disse: “Come c’è un rapporto stabile e appropriato tra queste dita, così 

la durata del tempo in cui sconterà le pene è adatta alla durata del tempo in cui ha peccato”.

  (4) E poi: “Quello”, disse, “a cui viene bruciata la pancia è stato senza misura schiavo 

della gola e ha venerato il ventre invece che Dio. Quello a cui viene ustionato il fianco ha 

macchiato il suo corpo con l’adulterio e perciò è bruciato nel fianco perché ha unito il suo fianco 

quello di un’adultera. Quello che è tormentato alle mani era un ladro e raccoglieva ciò che non 

aveva deposto: perciò è tormentato nella parte del corpo con cui ha peccato. Invece quello che 

è ustionato ai piedi aveva camminato per strade proibite da un banno, senza dar peso alla 

sentenza che prevedeva la scomunica.  

 

11. LE ALTRE VARIE PUNIZIONI 

(1) Tra queste cose vidi anche un tale: era chiuso in un vaso di vetro e stava seduto in 

un angolo; veniva crudelmente infiammato da nove demoni e da altrettanti mantici posti 

intorno. Alla fine lo presero con una forca uncinata e lo gettarono nelle tenebre spaventose che 

c’erano nella parte settentrionale del fuoco: quando si raffreddò, di nuovo lo scagliarono nel 

fuoco e lo tormentarono. Quando chiesi di lui e per quale motivo sopportasse queste cose, 

l’angelo mi rispose: “A causa di san Martino: infatti l’ha venduto”. “Per quanto tempo soppor- 
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tempore hec pacietur?' 'Usque ad diem iudicii186, inquit, prius enim iniquitas eius expiari non 

poterit. Sepcies autem quolibet die sic usque ad tempus illud torquebitur’.  Hominem equidem 

illum ego agnovi, et ex verbis angeli, quare sic puniretur, advertere cepi. (2) Erant apud nos 

latrones, qui ecclesiam quandam in patria nostra sub nomine beati Martini dedicatam noctu 

spoliaverunt et eodem viro, utpote qui de maioribus terre nostre erat, conscio annuente tantum 

scelus perpetraverunt. Inter cetera spolia scrinium, in quo beati Martini reliquie continebantur, 

rapuerunt, quod eidem misero pro sua porcione promiserunt. Ac ille post aliquantum temporis, 

cum dicti latrones partim capti et interfecti, partim continua nostra persecucione eiecti fuissent 

et divino iudicio reliquie ille occultari non possent, scrinium idem pro sedecim marcis 

parrochianis ecclesie vendidit et se a latronibus ipsis illud tanti emisse mentitus est. Et hec causa 

cruciatus illius erat. 

 

12. DE PUERO HOMICIDA 

(1) Et conversus vidi puerum quendam, quem nichilominus agnovi, accurrentem et 

manum dexteram subito in ignem mittentem; qui statim discedens non comparuit187. Cuius rei 

causam cum ab angelo scissitatus essem: 'An nescis, inquit, puerum hunc alium interfecisse? 

Sed quia propter hoc scelus gravissima est trucidatus morte, peccatum eius, quantum 

misericordia et iusticia188 dei per hanc penam censuit dimittendum, donatum est; quod vero 

reliquum est, sic luit, ut semel in die manum in ignem partim mittat ac deinceps ad requiem 

transeat. In die vero iudicii tam a peccato quam a pena peccati liberabitur’. (2) Id autem, quod 

angelus summatim perstrinxit, paulo evidencius dicam. Duo pueri apud nos erant, quorum alter 

novem, alter septem annorum erat. Ad nuces avellanas carpendas in silvam abierunt, sed maior 

bipenne, quam secum ad corilos decidendas tulerat, instigante diabolo minori caput amputavit. 

Quod cum celatum esse non posset, puer homicida iudicio legis crurifragio punitus est.  

 

13. DE MARQUARDO PREFECTO 

(1) Vidi autem ibi ante paucos annos defunctum patrie nostre prefectum Marcardum a 

lumbis deorsum in igne torqueri. Quem quia omnes bonum fuisse hominem speraveramus, 

valde miratus causam interrogavi. Et angelus: ‘Ante aliquot annos, ait, cum dux Henricus      

provinciam Racesburgensium flamma et ferro vastaret, eo quod a se defecerat, et Slavos in 

auxilium sibi evocasset hiique christianos captivarent et occiderent nostrates, qui cum duce    

                                                           

186 2. Petr. 3,7: “Igni reservati in diem iudicii”. 
187 Gen. 37,30: “Puer non comparet”. 
188 Prov. 21,21: “Iusticia et misericordia”. 
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terà queste pene?”. “Fino al giorno del Giudizio”. – disse – “La sua iniquità non potrà essere 

espiata prima di allora. Fino a quel momento, verrà tormentato in questo modo sette volte al 

giorno”. Io ovviamente riconobbi quell’uomo e cominciai a capire dalle parole dell’angelo 

perché era punito in quel modo. (2) C’erano presso di noi dei briganti che una notte 

saccheggiarono una chiesa del nostro paese dedicata a san Martino. Commisero una tale 

empietà con il consapevole consenso di quell’uomo, sebbene fosse tra i più potenti della nostra 

regione. Oltre al resto del bottino, rubarono anche uno scrigno, nel quale erano contenute le 

reliquie di san Martino, e lo promisero a quell’infelice come sua parte del malloppo. Ma, dopo 

un po' di tempo, sia tali briganti vennero in parte catturati e uccisi, in parte scacciati grazie al 

nostro instancabile inseguimento, sia risultò impossibile – per volere di Dio – nascondere quelle 

reliquie. Così quell’uomo disse una menzogna e vendette per sedici marchi lo scrigno ai 

parrocchiani della chiesa: disse infatti che lo aveva acquistato dai briganti stessi a quella cifra. 

E questa era la ragione del suo tormento.  

 

12. IL RAGAZZO OMICIDA 

(1) Mi voltai e vidi un ragazzo – lo riconobbi – accorrere e immergere all’improvviso 

la mano destra nel fuoco; se ne andò subito e non ricomparve. Quando chiesi all’angelo il 

motivo di ciò, mi disse: “Non sai che questo fanciullo ne ha ucciso un altro? Ma poiché a causa 

del suo misfatto fu oppresso da una morte terribile, il suo peccato – Dio ha stabilito per sua 

misericordia e giustizia quanto gli sarebbe stato condonato grazie a questa punizione – venne 

perdonato. Ma il resto lo sconta così: una volta al giorno immerge parzialmente la mano nel 

fuoco e poi torna alla pace. Senza dubbio nel giorno del giudizio verrà liberato tanto dal peccato 

che dalla punizione per il peccato”. (2) Spiegherò con un po’ più di chiarezza ciò che l’angelo 

ha accennato per sommi capi. C’erano due ragazzini presso di noi: uno aveva nove anni, l’altro 

sette. Si allontanarono verso un bosco per cogliere le nocciole, ma il più grande, su istigazione 

del diavolo, tagliò la testa del più piccolo con una scure che aveva portato con sé per tagliare le 

nocciole. La cosa non poteva restare nascosta e il ragazzo, essendo un assassino, venne punito 

secondo la legge: gli vennero spezzate le gambe.  

 

13. IL PREFETTO MARQUARD 

(1) Vidi anche Marquard, il prefetto del nostro territorio che era morto pochi anni prima: 

era tormentato nel fuoco dai fianchi in giù. Poiché tutti ci aspettavamo che fosse stato un uomo 

buono, molto stupito ne chiesi il motivo. E l’angelo mi disse: “Qualche anno fa, il duca Heinrich 

devastò con il fuoco e con la spada la diocesi di Ratzeburg, dato che si era resa indipendente da 
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nichilominus aderant, id omnimodis prohibere volebant. Sed homo iste ob favorem ducis 

prohibentes avertit. Propterea, quia christianos, dum potuit, non defendit, hiis tormentis 

addictus est. Sed multo graviora ob eandem causam passus est, que tamen uxor eius elemosinis 

et oracionibus pro anima eius domino supplicans modificavit. Digna enim inventa est189, ut hoc 

ei a domino prestaretur, quia vite sue puritate et continencia hoc meruit. Adhuc tamen, dum 

peccata eius expiata fuerint, liberabitur.’ (2) Sane, ut angelus retulit, sic fuit: Multi enim 

christiani capti et interfecti sunt, quos nostrates eripuissent, nisi ab eo prohibiti fuissent. Alias 

tamen homo idem, dum viveret, liberalis et honestus, monasteriis et ecclesiis munificencia sua 

utilis et necessarius extitit. Unde secundum verbum angeli liberacionem adhuc merebitur. 

 

14. DE LIBERACIONE ET DELECTATIONE VIATORUM 

Post hec autem, dum multam moram fecissemus, duo ex sociis nostris, qui nobiscum 

advenerant, et viginti quinque ex hiis, quos ibi in tormentis invenimus, liberati sunt. Cum quibus 

inde recedentes comites nostros, a quibus in divisione viarum separati sumus, ad mediam viam 

redeuntes, per quam illi profecti erant, insecuti et tandem consecuti sumus, et eodem ordine quo 

et antea distincti – hiis tamen, qui ab igne venerant, novissime sequentibus – in multa leticia et 

exultacione perreximus. Cumque recto itinere ad occidentem pergeremus, via, per quam 

ambulavimus, inestimabili virorum amenitate delectabilis paulatim dilatari cepit, quousque 

multa latitudine diffusa apparuit. Miro autem modo nichil laboris aut fatigacionis in ambulando 

sensimus. 

 

15. DE DOMO PULCHERRIMA 

Tandem ad domum quandam ambiciose edificatam secus viam positam pervenimus, in 

qua multitudinem hominum exultancium et canencium audivimus; quosdam eciam ex eis forma 

speciosos190 et amictu candidos ad cancellos prospicientes nosque intuentes aspeximus. Hiis 

pretergressis cum paululum processissemus, aliam domum pulchritudine et forma digniorem 

invenimus, in qua nichilominus multa exultacione et suavi modulacione resonantes nosque cum 

ammiracione intuentes conspeximus. Quos eciam cum transissemus, post pusillum191 terciam 

domum decore et magnitudine hiis, quas antea videram, prestantem reperimus, in qua multa 

divine laudis resonabat iubilacio. Ubi quoque hiis, qui intus erant, forma ac specie iocundissimis 

ac pulcherrimis nos intuentibus processimus. Sed cum de sacramentis domorum harum nichil 

                                                           

189 Apoc. 5,4: “Dignus inventus est”. 
190 Ps. 44,3: “Speciosus forma”. 
191 Luc. 22,58: “Post pusillum”. 
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lui, e chiamò in aiuto gli Slavi che catturarono e uccisero i cristiani. Allora i nostri concittadini, 

che pure erano dalla parte del duca, decisero di impedire la cosa in ogni modo. Ma quest’uomo, 

per affetto del duca, respinse quelli che volevano impedirlo. Perciò, perché non ha difeso i 

cristiani pur potendo, è condannato a questi tormenti. Sopportò per lo stesso motivo pene molto 

più dure, ma sua moglie le ha mitigate supplicando Dio con elemosine e con preghiere per la 

sua anima. Infatti fu degna di ottenere ciò dal Signore: l’ha guadagnato grazie alla purezza e 

alla castità della sua vita. Ma solo allora, quando i suoi peccati saranno espiati, sarà redento. (2) 

Davvero fu come l’angelo riferì: infatti molti furono i cristiani catturati e uccisi, che i nostri 

concittadini avrebbero salvato, se lui non lo avesse impedito. Ma per il resto lo stesso uomo in 

vita fu liberale e onesto, utile e indispensabile ai monasteri e alle chiese per la sua generosità. 

Per questo, come disse l’angelo, un giorno guadagnerà la salvezza.  

 

14.  LA LIBERAZIONE E LA GIOIA DEI VIANDANTI 

Dopo queste cose, mentre facevamo una lunga sosta, due dei compagni che erano 

arrivati con noi e venticinque tra quelli che avevamo trovato lì tra i tormenti vennero resi liberi. 

Insieme a loro ci allontanammo da quel luogo e ritornammo alla strada di mezzo per la quale si 

erano messi in cammino i compagni dai quali eravamo stati separati nella ripartizione delle vie. 

Dopo averli seguiti, alla fine li raggiungemmo e, mantenendo lo stesso ordine nel quale eravamo 

stati suddivisi anche prima – quelli che erano arrivati dal fuoco venivano però per ultimi –, 

proseguimmo il cammino con grande gioia ed esultanza. Ci dirigevamo dritti verso ovest, 

quando la strada su cui camminavamo – piacevole per la straordinaria delizia dei suoi verdi 

prati – iniziò a poco a poco ad allargarsi fino a quando apparve molto estesa in larghezza. In 

modo miracoloso, tuttavia, non abbiamo provato nessuno sforzo o fatica mentre camminavamo.  

 

15.  LA CASA BELLISSIMA 

Alla fine arrivammo ad una casa costruita lussuosamente e collocata lungo la via. Al 

suo interno sentimmo una folla di uomini esultare e cantare. Vedemmo anche che alcuni di loro 

– erano di bell’aspetto e vestiti di bianco – guardavano verso il cancello e ci osservavano. Dopo 

averli oltrepassati, andammo avanti per un po’ e trovammo un’altra casa, più meritevole per 

bellezza e aspetto: anche in questa vedemmo che degli uomini facevano risuonare le loro voci 

con grande gioia e dolce armonia e ci osservavano con stupore. Ci lasciammo alle spalle anche 

loro e dopo pochissimo scoprimmo una terza casa, superiore per ornamenti e dimensione a 

quelle che avevamo visto prima. Risuonava al suo interno un forte giubilo in lode di Dio e anche 

lì quelli che stavano dentro la casa erano molto allegri e belli nell’aspetto e nel sembiante e ci 
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me interrogasse recolo, ipse me reprehendo, quippe cum multam in forma admiracionem et in 

honestate veneracionem et proposito eciam decentem, ut puto, racionem habuerint. 

 

16. DE NOVA TERRA ET SECULO  

Inde vero progredientibus nobis nova miri odoris suavitate afflante quasi facies alterius 

seculi apparuit. Tanta enim claritate et fulgore resplenduit, ut solis huius splendorem 

incomparabiliter vinceret, tantoque virore et amenitate superficies illius terre emicuit, ut semper 

ibi manere desideraverim. Tercie quoque iter diei iam completum erat. 

 

17. DE TRANSFIGURACIONE PURGATORII 

Nimia ergo claritate et splendore illius seculi omnes socii nostri transfigurati sunt, ita ut 

singuli solis nostri fulgorem quintuplo superarent. Solus ego ab hac transfiguracione alienus 

pristinam formam obtinui. Inde vero vehementer ammiratus et nimium contristatus192 ductores 

meos super huius rei causam interrogavi. Tunc interpres meus: ‘Nondum, ait, a carnis 

corrupcione liber es. Isti vero, quos transfiguratos vides, ab omni colluvione penitus erepti sunt 

et mundati.’ De quo verbo nimis ego dolens iterum me ad corpus reversurum intellexi, cum de 

tali habitacione omni pace et iocunditate et requie exuberante indignum et miserabile michi 

videretur avelli. 

 

18. DE MONASTERIO MIRABILI 

(1) Deinde ad regalem aulam quandam formam monasterii habentem devenimus, que 

preclaro splendore fulgida lucidissimas in circuitu habuit mansiones, in quibus anime 

sanctorum requiescunt; quarum quedam clause mansores expectabant, quedam vero aperte 

felices in se habitatores continebant. Omnibus igitur miram eiusdem regie aule claritatem 

aspicientibus angelus me cominus adduxit et mansiunculam unam clausam aperiens personam 

quandam religiosam michi non cognitam illam pro mercede accepturam dixit. Cumque ego 

mortalem hominem tantam gloriam mereri posse admirarer, ille valvas celle clausit et ait: 'Cum 

venerit, cui destinata est, denuo aperietur.' (2) Deinde secundam et terciam aperiens ac denuo 

claudens mansores earum michi insinuavit. Quartam vero cum aperuisset, vidue cuidam, quam 

et ego novi, hanc preparatam esse dixit.  

 

                                                           

192 1. Macc. 10,22: “Et constristatus est nimis”. 
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osservavano. Poi andammo avanti. Ma se ripenso che non ho chiesto nulla del mistero di quelle 

case, io stesso mi biasimo perché meritavano grande ammirazione per il loro aspetto, rispetto 

per il loro decoro e c’era, credo, una spiegazione conveniente per il loro scopo.  

 

16. LA NUOVA TERRA E IL NUOVO MONDO 

Mentre proseguivamo da quel luogo, soffiò su di noi una nuova fragranza 

incredibilmente dolce e ci apparve, per così dire, il volto dell’altro mondo: brillava di tanta 

luminosità e splendore che superava senza confronto la lucentezza del nostro sole. Le superfici 

di quella terra sfavillavano di un verde così piacevole che avrei voluto restare lì per sempre. E 

anche il corso del terzo giorno era già terminato.  

 

17. LA TRASFORMAZIONE DEL PURGATORIO 

Tutti i nostri compagni vennero trasformati dalla straordinaria luminosità e dallo 

splendore di quel mondo tanto che ognuno di loro superava di cinque volte la luminosità del 

nostro sole. Solo io non ho subito questa trasformazione e ho mantenuto il mio aspetto 

precedente. Ovviamente ero fortemente meravigliato e molto triste, quindi chiesi alle mie guide 

il motivo di questo fatto. Allora il mio interprete: “Non se ancora libero” – disse – “dalla 

corruzione della carne. Invece questi che vedi trasformati sono stati completamente liberati e 

purificati da ogni lordura”. Io mi addolorai molto per queste parole e compresi che sarei tornato 

nuovamente nel mio corpo anche se mi sembrava immeritato e triste essere allontanato da 

questa dimora in cui abbonda la pace, la gioia e il riposo.  

 

18. LO STRAORDINARIO MONASTERO 

(1) Poi giungemmo ad una costruzione degna di un re che aveva l’aspetto di un 

monastero: brillava di uno straordinario splendore e aveva sul perimetro delle casette 

luminosissime nelle quali le anime dei santi riposavano. Alcune di queste erano chiuse in attesa 

degli abitanti, altre invece erano aperte e accoglievano residenti beati. Mentre tutti ammiravano 

lo straordinario splendore di quella costruzione regale, l’angelo mi portò vicino e aprì una 

casetta chiusa: mi disse che l’avrebbe ottenuta come ricompensa una persona religiosa che io 

non conoscevo e io mi meravigliai dal fatto che un uomo mortale potesse meritare una tanto 

grande gloria. Poi quello chiuse le porte della cella e disse: “Quando giungerà colui al quale la 

casa è destinata, questa verrà aperta di nuovo”. (2) Poi aprì – e in seguito richiuse di nuovo – 

una seconda e una terza casa e mi parlò dei loro abitanti. Dopo aver aperto la quarta, mi disse 

che quella era stata predisposta per una vedova che anche io conoscevo.  
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Me autem, qualiter tanta dei beneficia meruisset, interrogante ait: ‘Maritum habuit, a 

quo seva verba et verbera in multa paciencia sustinuit. Preterea infirmos visitare et elemosinis 

recreare non cessat.' Cumque ego felicem eam pronunciarem, ille vere eam felicem respondit. 

 (3) Deinde apertam unam cellam michi ostendens quesivit, si illum, qui in ea esset, 

agnoscerem. Agnovi tandem hominem et dixi: 'Ecce ille est' – nomenque eius subiunxi, qui in 

illo monasterio multa asperitate deo infatigabiliter serviebat. Cumque angelus verbis meis 

consensisset, plures in cellis suis residentes michi ostendit. Deinde sedilia seorsum aspexi, in 

quibus reverendi vultus clericos et laycos conversos vidi, quos nichilominus agnovi. 

 

19. DE SANCTO IOHANNE EVANGELISTA 

(1) Post hec oculos ad fastigia templi elevans virum quendam mirabili decore speciosum 

desuper attendi. De quo cum quererem, quis esset, ille michi sanctum Iohannem evangelistam 

esse et ad eum curam eiusdem oratorii pertinere respondit. Tum ego pre aspectus eius reverencia 

oculos declinans econtra respicere non audebam. Iterum huc et illuc deambulans mansiones 

sanctorum in circuitu positas diligencius perlustravi. (2) Sed post pusillum desiderio aspectus 

eius, quem super oratorium videram, victus denuo oculos ad eum videndum levavi; quem 

amplius videre michi concessum non est, quia evanuit193. Tunc ad multitudinem, que mecum 

comitata fuerat, oculos dirigens, utrum ipsam visionem hanc vidisset, scire cupiebam. Cumque 

respexissem, omnes preter ductores meos disparuerant; a quibus scissitatus, ubi essent, audivi 

ab eis, quod singuli ad loca sibi destinata, in quibus usque ad diem iudicii pausare deberent, 

transissent. 

 

20. DE VIVENTE LUCE 

(1) Deinceps cum adhuc sanctos et mansiones eorum curiose lustrarem, sursum ad 

eiusdem oratorii sanctuarium, quod occidentem respiciebat, oculos intendens – nam oratorium 

orientem tenebat – mirabilem vidi visionem, que nec corde concipi nec humana lingua, ut fuit, 

pronunciari potest. Sed licet omnis lingua unica sit ad hanc pro sui dignitate et nobilitate 

explicandam, non quia michi indigno194 revelata est, in laudem eius more balbuciencium, qui 

fari gestiunt, quod proferre nequeunt, aliquid dicam. (2) Vidi lucem quandam viventem in 

cacumine sanctuarii, cuius splendor et claritas omnem, quam ante videram, gloriam milies 

superavit, cuius odor suavissimus omnem regionem illam vivorum dulcissime aspiravit, cuius 

maiestas totum mundum a summis  usque deorsum facile permeavit et, ut brevi precidam, ne  

                                                           

193 Luc. 24,31: “Et ipse evanuit”. 
194 Tob. 3,19: “Ego indignus fui illis”. 
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Io allora chiesi in che modo aveva meritato una tale grazia di Dio e mi disse: “Aveva un marito 

di cui sopportò con grande pazienza le parole feroci e le botte. Inoltre non manca di visitare gli 

infermi e di confortarli con l’elemosina”. E quando io chiamai quella donna beata, lui rispose 

che era davvero beata. (3) In seguito mi mostrò una cella aperta e mi chiese se riconoscevo chi 

c’era dentro. Alla fine riconobbi l’uomo e dissi: “Eccolo, è lui” – e aggiunsi il nome di colui 

che nel nostro monastero servì instancabilmente Dio con molta rigidità. Dopo avermi dato 

ragione, l’angelo mi mostrò molti abitanti nelle loro celle. Poi osservai in particolare delle 

panche sulle quali vidi chierici dall’aspetto venerabile e conversi laici che riconobbi. 

 

19. SAN GIOVANNI EVANGELISTA 

(1) Dopo ciò, alzai gli occhi alla cima della chiesa e prestai attenzione ad un uomo di 

straordinaria bellezza che stava lassù. Quando chiesi chi fosse, l’angelo mi rispose che era san 

Giovanni evangelista e che spettava a lui occuparsi di questa casa di preghiera. Allora io 

abbassai gli occhi per timore del suo sguardo: non osavo guardarlo in faccia. Poi camminammo 

di nuovo qua e là e visitai con più attenzione le casette dei santi collocate per il perimetro. (2) 

Ma dopo poco fui vinto dal desiderio divedere colui che avevo scorto sulla cima della chiesa: 

così alzai di nuovo gli occhi per guardarlo, ma non mi fu più concesso perché era sparito. Allora 

rivolsi lo sguardo al gruppo che mi aveva accompagnato, dal momento che desideravo sapere 

se anche loro avevano avuto la stessa apparizione. Ma quando mi girai a guardare, erano 

scomparsi tutti tranne le mie guide, alle quali chiesi dove erano gli altri. Appresi da loro che 

ognuno era giunto al luogo a sé destinato, dove avrebbe dovuto fermarsi fino al giorno del 

Giudizio.  

 

20. LA LUCE VIVENTE 

 (1) Poi, mentre stavo ancora esaminando con attenzione i santi e le loro case, alzai lo 

sguardo verso il santuario della chiesa – questo guardava ad occidente, mentre la chiesa era 

rivolta ad est – ed ebbi un’apparizione miracolosa: né il cuore è in grado di immaginare né la 

lingua umana di esprimere com’è stata. Eppure, la lingua è l’unico strumento per descriverla 

secondo la sua magnificenza e nobiltà, quindi dirò qualcosa in sua lode – e non perché è stata 

rivelata a me, indegno – secondo l’uso dei balbuzienti che fanno dei gesti per esprimere ciò che 

non possono esporre.  (2) Ho visto una luce viva sulla cima del santuario: il suo splendore e la 

sua lucentezza superavano di mille volte ogni gloria che prima avevo visto; il suo profumo assai 

soave soffiava molto dolcemente su tutto quel regno dei vivi; la sua solennità attraversava 

facilmente tutto quel mondo, dall’alto al basso e – per tagliare corto, perché non sembri che  
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fari videar, quod ineffabile est, omnia continet, regit, amministrat, omnem illam sanctorum, 

quam vidi, patriam melliflua sui delectacione letificat. Cuius ego suavissimo odore in tantum 

refectus sum, ut usque nunc anima mea inde respersa hylarescat. Quam cum vidissem, 

contremui et defixis oculis attonitus steti. Sed angelus ille, qui michi familiarius adherebat, 

confortavit me195 monens, ut de tanta visione gaudium et leticiam196 conciperem. Totum ergo 

diem quartum in contemplacione oratorii eiusdem exegimus. 

 

21. DE SOLLEMPNITATE SANCTI ANDREE 

(1) Deinde ductores mei: 'Transeamus hinc, aiunt, ad sollempnitatem beati Andree 

apostoli, quia veniet, ut sanctorum animas, que diem iudicii expectant, in hac vita presencia sua 

letificet. Solent enim apostoli unusquisque in die suo cetum sanctorum coadunare et 

sollempnitatem in leticia et exultacione celebrare.’ Cumque illuc venissemus, quo tanti apostoli 

adventus197 expectabatur, multos presenciam eius prestolantes invenimus, multos eciam ad 

tantam sollempnitatem confluentes et quasi per aera ex abditis receptaculis accurrentes vidimus. 

In extremo autem agmine beatus Andreas festivus advenit. Ad cuius adventum omnis illa turba 

sanctorum, que supra numerum multiplicata erat198, gratulabunda exultavit. (2) Omnes autem, 

qui advenerant, unius etatis erant, iuvenilem scilicet etatem agentes; preterea candidis induti 

vestibus erant199 usque ad talos pertingentibus, ita ut feminas a viris non facile discernere 

possem. Nichil ibi levitatis in habitu, incessu, statu, in omnibus denique motibus eorum vidi, 

nullam turbulenciam vel dissensionem, ut in turba plerumque fieri solet, aspexi. Tantam vero 

constanciam, gravitatem atque modestiam in eis consideravi, quantam nullus in hac vita servare 

potest. Multos ibi agnovi, et quos hic senes vel parvulos videram, in etate et statura perfecta 

illic apparuerunt. (3) Cum autem, ut dicere ceperam, beatus Andreas venisset, in modum corone 

cingebant eum eoque precinente omnes succinebant. Verumtamen ego solus vocem canencium 

imitari non potui. Unde mestus causam ab angelo requisivi, qui sicut antea respondit, quod 

adhuc a carnis nexibus omnino liber non essem, iamque manifeste me ad corpus reversurum 

dixit. Ego igitur gravissime permotus nimis indignum duxi a tantis gaudiis et deliciis avelli et 

iterum ad colluviones seculi reverti. Tunc ille: 'Ne turberis200, ait, quia, cum a deo statutum 

tempus advenerit, iterum te huc reducam. Oportet autem nunc redire et, que audisti, ad correc- 

                                                           

195 2. Tim. 4,17: “Dominus autem mihi adstitit et confortavit me”. 
196 Isai. 35,10: “Gaudium et laetitiam obtinebunt”. 
197 Iudic. 6,18: “Ego praestolabor adventum tuum”. 
198 Ps. 39,6: “Multiplicati sunt super numerum”. 
199 Zach. 3,3: “Et lesus erat indutus vestibus sordidis”. 
200 Matth. 24,6: “Videte ne turbemini”. 
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voglia parlare di ciò che è ineffabile – contiene, regge, governa ogni cosa e rallegra tutta quella 

patria di santi che ho visto con le sue delizie dolci come il miele. Io fui a tal punto riconfortato 

da quel dolcissimo profumo che la mia anima ancora oggi ne è pregna e se ne rallegra. Quando 

vidi questa luce, inizia a tremare e restai attonito con lo sguardo immobile. Ma l’angelo che 

stava più amichevolmente al mio fianco mi confortò e mi spinse a ricevere gioia e allegria da 

una tale visione. Così trascorremmo interamente il quarto giorno nella contemplazione di quella 

chiesa. 

 

21. LA FESTA DI SANT’ANDREA 

(1) Poi le mie guide mi dissero: “Spostiamoci da qui verso la festa di sant’Andra 

apostolo, perché verrà per rallegrare con la sua presenza le anime dei santi di questo mondo che 

attendono il giorno del giudizio. Infatti gli apostoli solitamente riuniscono – ciascuno nel suo 

giorno – una folla di santi e celebrano una festa tra la gioia e l’esultanza. Una volta raggiunto il 

luogo in cui si attendeva l’arrivo di un apostolo tanto importante, trovammo molti uomini che 

aspettavano la sua presenza, ma anche molti che affluivano a tale festa: li vedevamo come 

accorrere in volo dai loro rifugi nascosti. In fondo al gruppo veniva, con spirito festante, 

sant’Andrea. Al suo arrivo tutta la folla di santi – che era aumentata di molto – si rallegrò ed 

esultò. (2) Tutti quelli che erano giunti lì avevano la medesima età, cioè erano giovani; inoltre 

portavano delle vesti bianche che arrivavano fino ai talloni così che era difficile distinguere le 

donne dagli uomini. Non ho visto in quel luogo nessuna frivolezza nei loro abiti, nel loro 

andamento, nelle pose e insomma in ogni loro movimento; non ho scorto nessuna agitazione o 

discordia, come generalmente accade tra la folla. Invece osservai tanta fermezza, tanta serietà 

e discrezione quanta nessuno nella vita terrena può cogliere. Lì riconobbi molti uomini e quelli 

che qui avevo visto vecchi o piccini lì mi apparvero di età e altezza perfetta. (3) Quando arrivò 

Sant’Andrea – come stavo iniziando a raccontare – lo cinsero a mo’ di corona e tutti facevano 

da coro a lui che cantava. Tuttavia solo io non riuscivo ad imitare il suono di quelli che 

cantavano. Perciò, rattristato, chiesi all’angelo il motivo: lui mi rispose, come prima, che ancora 

non ero del tutto libero dai vincoli della carne e mi disse ormai chiaramente che sarei tornato 

nel mio corpo. Dunque io – ero fortemente sconvolto – ritenni che era troppo crudele farmi 

allontanare da tante gioie e delizie e riportami di nuovo alle sozzure del mondo. Allora l’angelo: 

“Non essere turbato” – disse – “perché ti riporterò di nuovo qui quando verrà il momento che 

Dio ha stabilito. Ma ora è necessario tornare e raccontare le cose che hai sentito per ammonire  
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cionem audiencium enarrare, ut, qui recti sunt, pro amore huius felicitatis in rectitudine 

perseverent, qui vero perversi sunt, resipiscant, ne in perversitate vitam finientes mala opera 

suppliciis luant”. (4) Et ut iterum, unde digressus sum, redeam, tam suavis, ut ita dicam, divina 

erat melodia201 canencium, ut nullus hominum in hac vita eam imitari vel effingere queat. Sic 

autem cum omni facilitate et iocunditate psallentes nichil laboris aut fatigacionis senserunt, sed 

inestimabili leticia et gaudio202 diem sollempnem duxerunt. Inter psallendum vero audivi, quod 

canore iubilacionis omisso omnes ad suspiria conversi sunt optantes, ut veniat dies iudicii. Tunc 

ego valde ammiratus, quid in die iudicii amplius sperare possent, ab angelo interrogavi. Ille 

vero ait: 'Hi, quos hic vides, nondum plenam mercedem acceperunt203, quia a regno celorum204 

differuntur usque ad diem iudicii. Sed tunc integra mercede donati nonies maiori quam nunc 

leticia perfruentur’. (5) Multos quoque illic pectora aureis crucibus insignita habentes vidi, 

plures eciam aureas in capitibus coronas205 ferentes conspexi. De quibus cum interrogassem, 

dixit michi angelus, quod hii, qui cruces in pectore ferrent, hoc caractere insigniti essent, quia 

loca passionis Christi visitassent; qui vero coronas aureas gestabant, limina apostolorum Petri 

et Pauli tribus vicibus adissent. Sanctarum vero scripturarum veritas ibi manifeste apparuit, que 

nichil falsitatis in se continens sincera et casta facie ibi resplenduit. Multa prorsus varietas 

rerum et differencia, quam ibi vidi, inexplicabilis est nec a quolibet sapiente, nedum a me 

simplici et ydiota, plene enarrari posset. Postquam autem ┑audum sollempnia completa sunt, 

omnis illa congregacio sanctorum una cum ductoribus meis disparuit. 

 

22. DE VIA DUCENTE AD CIVITATEM ET ORDINE DOMORUM 

(1) Cumque me solum relictum viderem, ecce apparuit206 via, in quam ingrediens et 

progrediens veni ad civitatem quandam, que se michi offerebat vianti. Civitas autem illa tante 

longitudinis et latitudinis erat, ut finem eius oculis deprehendere non valerem. Domus autem in 

ea sic ordinate erant, ut in directum, non in transversum posite sibique mutuo iuncte modico 

tamen intersticio distante per directam lineam in infinitum tenderent et plateam iuxta se 

pulcherrimo pavimento stratam haberent sicque per singulas lineas domorum a dextris et a 

sinistris platee singule adhererent. (2) Domus quoque non parietibus clause, sed undique aperte 

erant, in medio tamen perlongum parietem domum in duas partes discriminantem habebant, et  

                                                           

201 Ecclus. 40,12: “Tibiae et psalterium suavem faciunt melodiam”. 
202 Isai. 35,10: “Gaudium et laetitia”. 
203 2. Ioh. 2,8: “Ut mercedem plenam accipiatis”. 
204 Matth. 3,2: “Regnum caelorum”. 
205 Apoc. 4,4: “Et in capitibus eorum coronae aureae”. 
206 Iudic. 13,10: “Ecce apparuit mihi vir”. 
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quelli che ti ascolteranno, affinché gli uomini onesti perseverino, per desiderio di questa 

beatitudine, nella via della giustizia e gli uomini malvagi si ravvedano, evitando così di 

terminare la loro vita nella depravazione e di scontare le opere malvagie tra i tormenti.  (4) E – 

per tornare al punto da cui mi sono allontanato – la melodia divina di quelli che cantavano era 

tanto soave, per così dire, che nessun uomo in questa vita potrebbe imitarla o riprodurla. Così 

cantavano salmi con totale facilità e gioia: non fecero nessuno sforzo o fatica, ma trascorsero il 

giorno di festa con straordinaria letizia e allegria. Ma, mentre cantavo, sentì che avevano finito 

il canto di giubilo e avevano preso a sospirare perché desideravano che venisse il giorno del 

Giudizio. Io ne fui molto meravigliato e chiesi all’angelo che cosa potessero aspettarsi di più 

dal giorno del Giudizio. E quello disse: “Quelli che vedi qui non hanno ancora ricevuto la loro 

piena ricompensa perché sono tenuti lontano dal regno dei cieli fino al giorno del Giudizio. Ma 

allora sarà loro concessa la ricompensa completa e godranno di una gioia nove volte più grande 

di ora. (5) In quel luogo vidi anche molti uomini con il petto fregiato da croci dorate e diversi 

altri con corone d’oro sul capo. Quando chiesi di loro, l’angelo mi disse che quelli che portavano 

le croci sul petto erano contraddistinti da questo marchio perché avevano visitato i luoghi della 

passione di Cristo. Invece quelli che indossavano le corone dorate erano stati tre volte ai santuari 

degli apostoli Pietro e Paolo. Lì mi apparve chiaramente la Verità delle sacre scritture, che non 

ha in sé nessuna menzogna e brilla in quel luogo con volto puro. La grande gamma e varietà 

delle cose che ho visto lì è del tutto inspiegabile: un sapiente non riuscirebbe facilmente ad 

interpretarla, figuriamoci io, semplice e ignorante come sono! Infine, dopo che il rito delle lodi 

ebbe fine, tutta quella folla di santi scomparve e con loro anche le mie guide.  

 

22. LA STRADA CHE CONDUCE ALLA CITTÀ E L’ORDINE DELLE CASE 

(1) Appena mi accorsi che ero rimasto solo, ecco che mi apparve una strada per la quale 

mi addentrai e andai avanti fino ad arrivare ad una città che mi apparve mentre ero in cammino. 

Quella città era tanto lunga e larga che non riuscivo a cogliere con lo sguardo la sua fine. Le 

case della città erano ordinate in modo da essere collocate dritte, non di traverso, e da essere 

collegate l’una con l’altra, ma con un piccolo spazio divisorio; si estendevano all’infinito su 

una linea retta e avevano vicino a sé una strada ricoperta da una bellissima pavimentazione in 

modo che le singole strade erano adiacenti, sia a destra che a sinistra, alle singole file di case. 

(2) Inoltre le case non erano chiuse da pareti, ma aperte su ogni lato. Avevano solo un lungo 

muro nel mezzo, che divideva la casa in due parti, e da entrambi i lati della parete erano disposte  
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ex utroque latere parietis sedilia disposita multitudinem sedencium capiebant. Columpne per 

gyrum posite habitacula domorum sustentabant, et – mirum dictu – nichil in eis occultum vel 

absconditum, sed omnia omnibus patebant. (3) Civitas autem ipsa in testimonium eterne pacis 

et stabilitatis sue nullis in circuitu municionibus firmata lucidissimo et suavissimo aere 

fruebatur et innumera multitudine207 populorum in voce exultacionis208 canencium replebatur. 

 

23. DE CONCIVE IPSIUS 

(1) Hanc autem civitatem absque ductore ingredi non presumens, cum attencius eam 

forinsecus contemplando procederem, obviam habui209 quendam concivem meum, quem 

viventem in seculo reliqueram. Multumque invicem ammirati ego me ad seculum rediturum 

indicavi, ille se ad permanendum gratulabatur, ac deinceps: ‘Obsecro, ait, ut filio meo, cum 

redieris, mandata mea perferas.' Cumque michi insinuasset, quod volebat, procedens et post 

tergum me inclamans, quod iniunxerat, attencius michi inculcabat. Sed nunc a memoria excidit, 

quid filio eius intimandum acceperim; puto tamen, quod pro rapina et incendio ecclesiarum, 

que nuper contigit, ubi filius eius interfuit, penitencia et satisfactione deum placare ipsum 

oraverit. (2) Ac deinde, cum civitati homo idem appropinquaret, uxor eius, que diu ante eum 

mortua erat, de domo una egrediens et cum hilaritate magna eum excipiens quesivit, quare tanto 

tempore ipsam sequi distulisset. Qui cum sibi locum ad manendum demonstrari postulasset, illa 

eum in domum introducens iuxta se in sedili sessum collocavit. Et hic visionis, quam michi 

gracia dominica videre concessit, ordo et finis est. 

 

24. 

           (1) Nemo sane existimet omnia explicare me posse, que vidi, quia partim tam multa et 

multiformia erant, quod aliqua ex hiis a memoria elapsa sunt, partim tam inenarrabilia210, ut nec 

vox humana promere possit nec aures aut corda capere valeant. Hoc solum scio tantam gloriam, 

quantam in illa vita perspexi, neminem in hac vita et in hoc corpore positum ulla racione 

ymaginari vel corde concipere posse, presertim cum claritas, sanitas, facilitas et felicitas 

beatorum, quos ibi vidi, omnem humanum visum et intellectum exsuperet. (2) Preterea quoque 

tam vividus, ut ita dicam, et indeficiens211 ac robustus erat fulgor illius seculi, ut quasi exanguis 

et pallida et velut umbra212 vel ymago facies nostri seculi in eius comparacione appareat.  

                                                           

207 Iudic. 6,5: “Innumera multitudo hominum”. 
208 Ps. 41,5: “In voce exsultationis”. 
209 Gen. 32,17: “Si obvium habueris…” 

210 Sap. 17,1: “Inenarrabilia verba tua”. 
211 Ecclus. 24,6: “”Ego feci in caelis ut oriretur lumen indeficiens”. 
212 Iob. 14,2: “Velut umbra”. 
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delle panche che accoglievano un gran numero di persone sedute. Delle colonne disposte a 

cerchio sostenevano gli alloggi delle case e – incredibile a dirsi – non avevano niente di segreto 

o nascosto, ma ogni cosa era visibile a tutti. (3) La città stessa non era difesa da nessuna 

fortificazione nel suo perimetro, a riprova della sua eterna pace e stabilità, e godeva di un’aria 

molto luminosa e dolce, oltre ad essere piena di un’innumerevole folla di persone che cantavano 

inni di gioia. 

 

23. IL CONCITTADINO DI GODESCALCO 

(1) Siccome non osavo addentrarmi in quella città senza guida, andai avanti 

contemplandola con molta attenzione solo da fuori ed incontrai un mio concittadino, che avevo 

lasciato nel mondo terreno ancora in vita. Quando gli rivelai – era molto meravigliato – che 

sarei ritornato alla vita terrena, lui si rallegrò della sua permanenza in quel luogo e poi disse: 

“Ti supplico, quando sarai tornato, di riferire a mio figlio le mie raccomandazioni”. Dopo 

avermi comunicato ciò che desiderava ed aver ripreso il suo cammino, mi richiamò di spalle e 

cercò di imprimermi con più attenzione il messaggio che mi aveva affidato. Ma ora ho 

dimenticato ciò che avevo ricevuto come ammonizione per suo figlio; ma penso che lo abbia 

pregato di placare Dio con il pentimento e la redenzione: infatti suo figlio era coinvolto nel 

saccheggio e nell’incendio di alcune chiese, cosa avvenuta di recente. (2) In seguito, dopo che 

quell’uomo si fu avvicinato alla città, sua moglie – era morta molto prima di lui – uscì da una 

delle case e lo accolse con grande gioia chiedendo per quale motivo avesse aspettato tanto 

tempo a raggiungerla. Allora lui le chiese di mostrargli il luogo in cui doveva restare; lei lo fece 

entrare in casa e lo fece sedere vicino a sé sulla panca. Questo è il corso e la fine della visione 

che la grazia di Dio mi ha concesso di avere.  

 

24.  

 Ovviamente nessuno crederebbe che io possa spiegare tutte le cose che ho visto, in parte 

perché erano tanto numerose e varie che alcune di queste mi sono sfuggite di mente, in parte 

perché sono a tal punto inesprimibili che né la voce umana è in grado di raccontarle né le 

orecchie o il cuore possono comprenderle. Ma so solo questo: nessuno in questa vita terrena e 

in questo corpo può in qualche modo immaginarsi o farsi un’idea di una gloria tanto grande 

quanto quella che io vidi nell’altra vita; e questo soprattutto perché lo splendore, la purezza, il 

benessere e la beatitudine dei santi che ho visto in quel luogo supera completamente le capacità 

visive e la mente degli uomini. (2) Inoltre il bagliore di quel mondo era tanto – per così dire –  
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(3) Huc accedit, quod dies ibi sine noctis interpolacione, sole scilicet ad occasum numquam 

vergente, continuus fuit. Et miro et ineffabili nescio quo modo ibi nichil mutabile aut variabile, 

sed omnia fixa et quieta erant. Longitudinem vero dierum nostrorum consideracione animi 

tantum pensavi. Sed et hoc dico, quod tam diram penarum afflictionem, quam ibi vidi, nemo in 

hoc seculo vel efficere vel excogitare possit. Sed hec dicta hactenus sufficiant. 

 

25. DECLARACIO SUPERIORUM 

(1) Verum ut serie visionis coniectare libet, nec inferni penas nec celestis patrie gloriam 

homo iste vidit, quia, ut in verbis eius intelligi datur, purgatorium vidit ignem, unde et scripture 

testantur213, et requiem sanctarum animarum, que ob sui imperfectionem a celesti regno 

differuntur, ut ex ipsa dilacione, que deerat eis, perfectio semper suppleatur, sicut nichilominus 

sacre scripture veritas testatur. (2) Cum igitur anima hominis huius ad corpus redisset, per 

quinque septimanas sic premortuus iacuit, ut nec racionis compos aut sensuum esset nec eciam 

alimenta cibi aut potus ullatenus perciperet. Nam cum illius superne suavitatis gustum 

accepisset et felicitatis, quam viderat, contemplacione traheretur, habitaculo carnis corruptibilis 

includi nimium detestabatur, sed semper vinculis corporis se excutere gestiens ad tante libertatis 

gloriam, quam viderat, totis viribus aspirabat. (3) Finitis autem quinque septimanis anima 

paulatim corpori suo condescendens membrorum uti cepit officio, et alimentis refici ac de loco 

ad locum moveri temptavit. Diu vero hebetudine sensum ac si ebrius214 fluctuans difficile 

omnino admisit, ut ad solitum corporalis infirmitatis usum descenderet, sed sepe nesciens aut 

ambulabat aut loquebatur aut aliud aliquid agebat. Sic enim in extasi positus gloriam, quam 

viderat, in animo versabat nec aliqua ex hiis, que corpori forent necessaria, magnopere curabat. 

Unde factum est, ut, quia appetitum comedendi pre desiderio celestium non habebat, longo 

tempore defectu continuo laboraret, donec paulatim in dies ab illa mirabili summitate 

contemplacionis totus ad se rediret.(4) Inter hec autem, dum adhuc ex integro sui compos non 

esset, quadam die negocium ultra vires aggrediens domum suam egressus est viditque in extasi 

novo quodam splendore mundum universum lustrari statimque diem iudicii mente concipiens 

illum advenisse suspicabatur, domumque rediens multa exultacione tripudiabat, eo quod opta- 

 

 

 

                                                           

213 Matth. 25,41¸2 Thess 1,8; 2 Petr. 3,7. 
214 Iob 12,25: “Errare eos faciet quasi ebrios”. 
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vitale e inesauribile e vigoroso che l’aspetto del nostro mondo sembra, al suo confronto, quasi 

scolorito e pallido, come un riflesso o una visione. (3) A ciò si aggiunge che in quel luogo era 

sempre giorno, senza l’interruzione della notte: il sole, quindi, non tramontava mai. E – non so 

in che straordinario e incomprensibile modo – lì niente era volubile e variabile, ma ogni cosa 

era immutabile e calma. Però ho soppesato solo sulla base della mia memoria la durata dei 

giorni terrestri. Ma anche questo posso affermare, che nessuno in questo mondo può provare o 

immaginare pene così ferocemente tormentose come quelle che ho visto lì. Ma basti ciò che ho 

detto finora.  

 

25. SPIEGAZIONE DI CIÒ CHE È STATO DETTO 

(1) In verità, come si può dedurre dal susseguirsi della visione, quest’uomo non ha visto 

né le pene dell’inferno né la gloria della patria celeste, perché – come si può comprendere dalle 

sue parole – ha visitato il fuoco del purgatorio, che anche le Scritture attestano, e la pace delle 

anime sante che, a causa della loro imperfezione, sono tenute lontane dal regno celeste affinché 

la perfezione che mancava loro continui a colmarsi grazie all’attesa stessa, come testimonia la 

verità delle sacre Scritture. (2) Dopo che la sua anima ebbe fatto ritorno nel corpo, per cinque 

settimane Godescalco giacque come morto: non era padrone della ragione o dei sensi e per tutto 

il tempo né mangiò né bevve. Infatti, da quando aveva assaporato il gusto di quella dolcezza 

eterna ed era stato sopraffatto dalla contemplazione della felicità che aveva visto, detestava 

terribilmente di essere rinchiuso nella dimora della sua carne corruttibile: al contrario 

desiderava ardentemente di liberarsi dalle catene del corpo e aspirava con tutte le sue forze alla 

gloria di una liberazione tanto grande quanto quella che vide. (3) Ma, allo scadere delle cinque 

settimane, l’anima ridiscese piano piano nel suo corpo, iniziò a utilizzare le membra e cercò di 

irrobustirsi con gli alimenti e di spostarsi da un luogo all’altro. Per molto tempo, tuttavia, 

barcollò – come se fosse ubriaco – per la debolezza dei sensi; poi riuscì con molta difficoltà a 

tornare al consueto stato di debolezza fisica, ma spesso camminava o parlava o faceva 

qualcos’altro senza esserne consapevole. Infatti si abbandonava così tanto all’estasi che 

pensava alla gloria che aveva visto, ma non si preoccupava minimamente delle cose di cui il 

corpo aveva bisogno. Da ciò derivò che – poiché non aveva appetito di cibo, ma di cose celesti– 

soffrì per lungo tempo di una costante debolezza, finché, giorno dopo giorno, ritornò 

completamente in sé da quella straordinaria vetta di contemplazione. (4) Ma nel frattempo – 

quando ancora non era di nuovo padrone di sé stesso – un giorno, mentre stava facendo un 

lavoro che andava oltre le sue forze, uscì da casa sua e in estasi vide che l’intero mondo era 

illuminato da una luce nuova. Subito pensò al giorno del Giudizio e credeva che fosse giunto.  
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tus sanctis dies advenisset, in quo se cum eis beatificandum speraret. Multaque in mentis 

excessu fecit et dixit. (5) Tandem vero ad se reversus215 est et nunc tristia, que viderat, nunc 

leta subinde rememorans, inter que dulcisona sanctorum cantica mente retractans – mirabile 

dictu – nova quedam et inaudita attemptavit. Nam voces illas celestes audientibus per unius 

hore spacium mirabilem et peregrinam et verbis et odis melodiam resonans imitatus est. 

Verumtamen illa solum vice hoc sibi a deo beneficium prestitum affirmavit, ut nec ante nec 

postea id facere valuerit. (6) Omnia autem, que in seculo sunt, sive voluptates et leticie sive 

labores et dolores, quasi umbram et ymaginem veritatis asserit, hic umbram, illic veritatem esse 

fiducialiter affirmans. Et ad hoc confirmandum quadam die, cum ad focum resideret et multis 

assistentibus, qui ad ipsum audiendum convenerant, de huiusmodi rebus sermocinaretur, crus, 

ut erat nudum, in ignem copiose ardentem constanter deposuit, sed circumstantes hoc viso, cum 

iam irrecuperabiliter ab incendio adustus esse potuisset, nichil lesionis habentem ab igne 

extraxerunt. Quis tantam fidem ac fiduciam ex memoria eorum, que viderant, tunc, ut liquido 

apparuit, affuisse narravit, ut vim virtutis sue igne illo oblitus fuisset. Et hoc unum eorum, que 

dixit, argumentum fidei fuit.  

(7) Preterea gravissimas torciones sustinuit in pedibus, quia super aculeos campi illius 

incesserat, adeo ut pellis subpedanea paulatim a loco suo nova interim succrescente prorsus 

resoluta sit, quamquam tamen plene inexplicabile est, quomodo in corpore appareat, quod in 

spiritu gestum est. Et hoc iterum argumento fidei dictis suis faciebat. (8) Sed et de eo, quod 

subiungimus, nichilominus astruebat. Multo tempore corrupciones capitis pertulit, quarum 

causam esse dixit, quod putores, que de via ad inferos descendente spirabant, naribus hausisset. 

Unde eciam sanie ex auribus et naribus eius profluente aliquamdiu putredine huiusmodi 

profluvio afflictus est.  

(9) Lateris eciam dolore non parvo tactus est, cuius causam asseruit, quod, cum igni 

approximasset, incendio afflante in latere exustus fuisset. In quo nichilominus sicut et in aliis 

occulta est racio, quomodo in corpore senserit, quod in anima pertulit. (10) Nec tamen 

diffidendum est vera esse, que dicit, eciam si racio difficile reperitur, cum similia quibusdam 

accidisse legamus. Tribus ergo hiis incommodis detentus laborabat, et licet sibi essent oneri, 

tamen eorum testimonio visionis sue fidem et veritatem confirmavit. 

 

 

 

                                                           

215 Act. 12,11: “Et Petrus ad se reversurus dixit”. 
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Mentre tornava a casa esultava con grande gioia perché era giunto il giorno desiderato dai santi, 

durante il quale sperava di essere beatificato insieme a loro. E molte cose ha fatto e detto in 

estasi. (5) Ma quando alla fine tornò in sé, si mise subito a ripensare ora alle cose dolorose che 

aveva visto, ora a quelle felici tra cui i canti soavi dei santi; li riprodusse nella sua mente e – 

incredibile a dirsi –tentò qualcosa di nuovo e mai sentito prima: infatti imitò quelle voci celesti 

davanti ai suoi ascoltatori e fece risuonare per un’ora intera una melodia straordinaria, dalle 

parole e dalle melodie non terrestri. Tuttavia ha assicurato che solo quella volta Dio gli ha 

concesso tale privilegio: non riuscì a rifarlo né prima né dopo. (6) Sostiene che tutte le cose che 

esistono in questo mondo – sia i piaceri e le gioie, sia le fatiche e le sofferenze – sono, per così 

dire, solo ombra e parvenza della verità: qui – afferma con sicurezza – c’è solo l’ombra, là la 

verità. E a conferma di ciò un giorno, mentre era seduto davanti al fuoco e conversava di cose 

di questo tipo con i molti uomini che erano venuti per ascoltarlo e gli stavano vicino, pose con 

fermezza la gamba, nuda com’era, nel fuoco che bruciava ardentemente. Ma i presenti, che 

videro la scena, lo tirarono fuori dal fuoco completamente illeso, quando avrebbe dovuto essere 

già irreparabilmente ustionato dalle fiamme. Godescalco ha raccontato che da allora negli 

spettatori si sono diffuse, per il ricordo delle cose che avevano visto, una fede e una fiducia tali 

– come è apparso chiaramente – che si è dimenticato del suo straordinario coraggio in quel 

fuoco. E questa fu una testimonianza della credibilità delle cose che raccontava.  

(7) Inoltre, poiché aveva camminato sulle spine di quella pianura, sopportò dolori 

terribili ai piedi fino a che la pelle sotto ai piedi a poco a poco si staccò completamente dal suo 

posto, mentre quella nuova cresceva sotto; eppure è del tutto inspiegabile come mai ciò che era 

stato fatto allo spirito si manifestò nel corpo. E usava questa come ulteriore prova della 

credibilità delle sue parole. (8) Ma lui raccontava anche ciò che aggiungiamo. Per molto tempo 

soffrì di dolori alla testa: la causa di ciò era che – così diceva – aveva assorbito con le narici i 

fetori che esalavano dalla via che scendeva all’inferno. Perciò usciva sangue anche alle sue 

orecchie e dal naso e per lungo tempo fu tormentato dal deflusso di tale putredine.  

(9) Venne colpito anche da un dolore al fianco non da poco. Godescalco ha affermato 

che la causa di questo dolore è che, quando si è avvicinato al fuoco, è stato bruciato sul fianco 

dalle fiamme divampanti. Anche in questo caso, come negli altri, rimane nascosto in che modo 

abbia potuto percepire nel corpo ciò che ha sofferto nell’anima. (10) Tuttavia non dobbiamo 

diffidare della verità di ciò che dice – anche se è difficile trovare un motivo razionale – perché 

leggiamo che cose simili sono successe ad altri. Dunque, pur impedito da questi tre disagi, 

continuava a lavorare e, anche se erano per lui un peso, si appellava a loro per riaffermare 

l’autenticità e la verità della sua visione. 
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(11) Nullus sane sapiencium visionem hanc aspernabitur, eo quod a simplici et paupere 

et idiota promulgata sit, quasi indignus fuerit, cui talia sacramenta revelata sunt, tamquam hiis, 

qui vita et ordine et erudicione prediti sunt, talia pocius revelanda videantur. Sed quid nostra 

refert de hiis iudicare, cum spiritus, ubi vult, spiret216? Nonne, ut ait sapiens217, cum simplicibus 

sermocinacio eius est? Et ipse dominus: 'Volo’, ait 218, ‘et huic novissimo dare sicut et tibi!’ 

(12) Ecce pater misericordiarum219, quomodo vult omnes homines salvos fieri et ad 

agnicionem veritatis venire, ut ait apostolus220, quos et per sacra eloquia erudit et per 

revelaciones instruit ac deterret, ne in laqueum diaboli incidant221, et provocat, ut ament 

iusticiam, quatinus eternam gloriam assequantur. Sanctus sanctificetur adhuc222 et cum 

paciencia mercedem laborum suorum223 expectat. Qui vero in sordibus est224, caveat, ne vie 

eius fiant tenebre et lubricum225, sed per penitenciam ad viam, que Christus est226, redeat, qui 

cum patre et spiritu sancto vivit et regnat eternaliter. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

216 Ioh. 3,8: “Spiritus ubi vult spirat”. 
217 Prov. 3,32. 
218 Matth. 20,14. 
219 2 Cor. 1,3: “Pater misericordiarum et Deus totius consolationis”. 
220 1. Tim. 2,4. 
221 1. Tim 6,9: “Incidunt…in laqueum diaboli”. 
222 Apoc. 22,11: “Et sanctus sanctificetur adhuc”. 
223 1. Cor. 3,8: “Unusquisque…mercedem accipiet secundum suum laborem”. 
224 Apoc. 22,11: “Qui in sordibus est, sordescat adhuc”. 
225 Ps. 34,6: “Fiat via illorum tenebrae et lubricum”. 
226 Ioh. 14,6: “Dicit ei lesus: Ego suum via et veritas et vita”. 

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia License.



 

193 

 

(11) Sicuramente nessun uomo saggio rifiuterà questa visione per il fatto che è stata resa 

nota da uno semplice, povero e ignorante, come se fosse indegno colui al quale tali misteri sono 

stati rivelati e credesse che tali cose debbano essere piuttosto rivelate a quelli che sono dotati 

di un certo tenore di vita, di un grado sociale e di istruzione. Ma perché dovrebbe essere affar 

nostro? dare un giudizio su queste cose se lo Spirito soffia dove vuole? Forse non dice il saggio 

“il Suo discorso è rivolto ai semplici”? E lo stesso Signore: “Voglio” – dice – “dare a questo 

che è ultimo quanto a te!”.  

(12) Ecco come il Padre di ogni misericordia vuole che tutti gli uomini siano salvi e 

giungano alla conoscenza della Verità, come dice l’Apostolo. Li educa attraverso le Sacre 

Scritture e li istruisce attraverso le rivelazioni; li distoglie dal cadere nel cappio del diavolo e li 

invita ad amare la giustizia affinché possano ottenere la gloria eterna. Il santo un giorno verrà 

beatificato e attenderà con pazienza la ricompensa per i suoi sforzi. Ma chi vive nelle sozzure 

dovrebbe cercare di non rendere le sue strade oscure e scivolose, ma tornare grazie alla 

penitenza a quella via che è Cristo, che vive con il Padre e con lo Spirito nei secoli dei secoli. 

Amen.  
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6. LA TOPOGRAFIA DELL’ALDILÀ DI GODESCALCO 

 

Il genere delle visioni cristiane dell’aldilà si è mantenuto vitale per diversi secoli. La 

sua prima attestazione si può rintracciare già nelle visioni che la stessa Bibbia accoglie (Eze-

chiele, Daniele…), anche se queste non si configurano ancora come espressioni di un canone 

letterario e di un gruppo coeso di esperienze. Alla Visio Pauli – scritta in greco nel III secolo, 

ma diffusasi nell’Occidente latino dal VII-VIII – si deve la spinta promotrice che porta alla 

configurazione di strutture e immagini condivise che istituiscono nei secoli seguenti – grazie 

anche alla fama del testo – il genere. Le visioni, pertanto, sono un importante ramo della lette-

ratura latina che va dal VII secolo (Visio Baronti, considerata la prima del corpus) fino al XIV, 

quando il genere è ormai esportato anche al volgare e trova nella Commedia il suo apogeo e 

superamento: si parla, pertanto, almeno di sei lunghi secoli. Che le norme del genere e gli ele-

menti topografici dell’aldilà abbiano in questo ampio periodo incontrato modifiche è scontato, 

come lo è il fatto che i cambiamenti sono relazionati ai mutamenti di sensibilità che l’Occidente 

ha attraversato in quello che complessivamente viene definito Medioevo, ma che non è una 

struttura compatta e uguale a sé stessa per ben mille anni di storia. In particolare – come afferma 

Ciccarese – “all’inizio si incontrano soltanto visioni parziali, nel senso che tutta l’attenzione si 

incentra su uno dei due regni oltremondani, inferno o paradiso a seconda dei casi; ci vuole un 

certo rodaggio perché la visione si allarghi a comprendere una descrizione completa dell’altro 

mondo, grazie anche alla graduale introduzione del purgatorio1”. All’altezza della fine del XII 

secolo – in quel 1188 in cui il nostro Godescalco ebbe la sua visione – il rodaggio era sicura-

mente già avvenuto. Eppure, nonostante questo, la visione di Godescalco rinuncia a descrivere 

tutti i luoghi dell’altro mondo e anzi si limita a raccontarne sostanzialmente solo uno – il pur-

gatorio – che declina in due differenti accezioni che il concetto può assumere.  Quando Gode-

scalco si trova davanti al trivio, viene spiegato dall’angelo che la strada di destra porta al para-

diso, quella di sinistra all’inferno e la centrale in un luogo destinato a uomini mediocri, che 

nella vita terrena non sono stati ingiusti, ma nemmeno a tal punto giusti da meritare un accesso 

diretto al regno della beatitudine eterna. 

 

                                                           

1 P. Ciccarese, Le visioni dell’aldilà come genere letterario: fonti antiche e sviluppi medievali in Le visiones nella 

cultura medievale, a cura di P. Dinzelbacher, M. P. Ciccarese, Y. Christe, W. Berschin, Palermo 1990, pp. 266-
277, p. 267. 
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A, cap. 14: Via vero media (…) in directum era extenta: sicut loco medio, sic et mediocribus apta. Neque 

enim optimorum aut pessimorum, sed bonorum tantum per eam iter erat. Via vero, que a dextrie erat, 

perfectos tantum, que autem a sinistris, impios desperatos recipiebat. 

 

[(La strada centrale) andava avanti dritta: come era posizionata nel mezzo, così era adatta agli uomini 

mediocri. Infatti prendeva quella strada non chi era impeccabile o pessimo, ma chi era solo buono. In-

vece, la via sulla destra ammetteva solo gli uomini impeccabili, mentre quella sulla sinistra solo i pec-

catori senza speranza.] 

 

Godescalco non visita – e quindi il testo non mostra a noi lettori – né la via di sinistra, né quella 

di destra: nulla possiamo sapere quindi sulla topografia di inferno e paradiso. Tutto ciò che al 

lettore è dato sapere è che la via che conduce alla gola infernale assume tratti del tutto in linea 

con la canonica tradizione topografica delle visioni: emana un fetore disgustoso, è oscura, mel-

mosa, è circondata da un muro molto alto ed è in discesa; allo stesso modo la via che conduce 

al paradiso è raggiante, splendente, in salita, profumata. Nulla di più. Al momento di smistare 

le anime nelle tre vie possibili, l’angelo che presiede a questo ufficio decide di spedire Gode-

scalco insieme ad altri sei – i non redenti dalle precedenti prove incontrate nel “limbo” – in una 

piccola e stretta stradina che sta nel mezzo tra la via centrale e quella di sinistra: ecco che la 

mappatura dell’aldilà inizia a complicarsi. L’ordinamento topografico della visione di Gode-

scalco non coincide infatti con quello che più tipicamente la tradizione cristiana propone a par-

tire dal XII-XIII secolo, ossia un sistema tripartito. L’aldilà di Godescalco è ancora quadripar-

tito, nonostante le strade principali siano effettivamente tre e la quarta sia, per così dire, “se-

condaria”.  

Tale modello deriva da Agostino che distingue quattro categorie di anime, non tre: le 

anime buone, ammesse immediatamente al paradiso; quelle non abbastanza buone, costrette ad 

attendere – prima  di essere ammesse al regno dei beati – la completa redenzione, che può essere 

agevolata dalle preghiere dei vivi; quelle non troppo malvagie, destinate a tormenti che possono 

essere alleggeriti per intercessione dei cari ancora in vita; e quelle malvagie, condannate senza 

rimedio alla dannazione eterna2:  

 

Neque negandum est defunctorum animas pietate suorum viventium relevari (…). Est enim quidam 

vivendi modus, nec tam bonus, ut non requirat ista post mortem, nec tam malus, ut ei non prosint ista 

post mortem; est vero talis in bono, ut ista non requirat, et est rursus talis in malo, ut nec his valeat, cum 

                                                           

2 Agostino, Enchiridion, ed. O. Scheel, Lipsia 1903, p. 68. Traduzione mia. 
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ex hac via transierit, adiuvari. Quodcirca hic omne meritum comparatur, quo possit post hanc vitam 

relevari quispiam vel gravari. 

 

[Non bisogna dubitare che le anime dei defunti non vengono alleviate dalla pietà dei parenti in vita (…). 

In effetti c’è certamente un modo di vivere non abbastanza buono da non necessitare di un tale aiuto 

dopo la morte, né abbastanza cattivo da non trarne beneficio dopo la morte. invece alcuni vissero bene 

così che non lo richiedono, e altri vissero male così che non ne possono usufruire dopo la morte. Dunque 

sulla terra si acquisisce ogni merito dal quale ciascuno, dopo questa vita, può essere alleviato o gravato.] 

 

La quadripartizione agostiniana delle anime è ripresa da diverse visioni dell’aldilà ante-

cedenti a quella di Godescaclo, tra cui la Visio Dryhthelmi3: 

 

Vallis illa, quam aspexisti flammis ferventibus et frigoribus horrenda rigidis, ipse est locus, in quo exa-

minandae et castigandae sunt animae illorum, qui differentes confiteri et emendare scelera, quae fece-

runt, in ipso tandem mortis articulo ad paenitentiam confugiunt, et sic de corpore exeunt (…). Porro 

puteus ille flammivomus ac putidus, quem vidisti, ipsum est os gehennae, in quo quicumque semel in-

ciderit, numquam inde liberabitur in aeuum. Locus vero iste florifer, in quo pulcherrimam hanc iuven-

tutem iucundari ac fulgere conspicis, ipse est, in quo recipiuntur animae eorum, qui in bonis quidem 

operibus de corpore exeunt; non tamen sunt tantae perfectionis, ut in regnum caelorum statim mereantur 

introduci; qui tamen omnes in die iudicii ad visionem Christi, et gaudia regni caelestis intrabunt. Nam 

quicumque in omni verbo, et opere, et cogitatione perfecti sunt, mox de corpore egressi ad regnum 

caeleste perveniunt; ad cuius vicina pertinet locus ille, ubi sonum cantilenae dulcis cum odore suavitatis 

ac splendore lucis audisti. 

 

[La valle che hai visto, spaventosa per le fiamme che vi infuriano e il freddo agghiacciante, è il luogo 

dove vengono purificate e corrette le anime di coloro che rimandano di confessarsi e di fare ammenda 

dei peccati che hanno commesso, e che però in fin di vita si rifugiano nella penitenza, e in questa con-

dizione muoiono (…). Il pozzo che hai visto, che vomita fiamme e emana orribile fetore, è la bocca 

dell’inferno: chi vi sia caduto non può esserne liberato in eterno. Questo luogo fiorito, nel quale vedi 

uomini bellissimi che vivono felici e splendenti, è dove vengono accolte le anime di coloro che muoiono 

dopo aver compiuto buone opere, ma non sono di tale perfezione da meritare di essere subito accolte nel 

regno dei cieli: tutti costoro saranno comunque introdotti nel giorno del giudizio alla visione di Cristo e 

alle gioie del regno celeste. Infatti tutti coloro che sono perfetti in ogni parola, opere e pensiero, appena 

usciti dal corpo giungono al regno celeste che è il luogo nei pressi del quale hai udito quel dolce suono 

di canti con profumo soave e splendore di luce.] 

                                                           

3 Beda, Storia degli inglesi, ed. Lapidge, Milano 2008, vol. 2, pp. 381-382. Traduzione P. Chiesa. 
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È evidente che il sistema quadripartito è perfettamente condiviso dalle due visioni: in 

entrambe è presente un inferno dal quale nessun dannato può sperare di salvarsi (VD: “in quo 

quicumque semel inciderit, numquam inde liberabitur in aeuum”, VG: “desperationem aspi-

cientibus ingerens semel profundissimo precipitio eius immersum usque in eternum evadare 

valere”) e che emana un terribile fetore; un paradiso connotato da  suavitas e splendor lucis; un 

purgatorio in cui i giusti, ma non perfetti, aspettano con gioia il giorno del giudizio che li con-

durrà finalmente alla beatitudine completa; un purgatorio dove chi ancora non è redento sconta 

le sue pene tra le torture. La stessa struttura topografica è adottata, nell’XI secolo, anche dalla 

visione di Adamnan che divide le anime dei morti nelle quattro categorie proposte da Agostino 

e prevede che i non abbastanza giusti vaghino per le colline che circondano la città celeste, 

senza potervi entrare, fino al giorno del giudizio universale, quando saranno accolte nel regno 

dei beati; e dalla visione di Tnugdal (XII sec). che parla di uomini “non del tutto cattivi” e “non 

del tutto buoni”, mentre i totalmente malvagi sono gettati nel pozzo del basso inferno e i giusti 

sono accolti in paradiso4: 

 

Interrogans autem anima: ‘qui sunt isti qui in tali morantur requie?’. Angelus respondit: ‘isti sunt mali, 

sed non valde: honeste quidem se observare studuerunt, sed bona temporalia pauperibus non sunt largiti, 

sicut debuerunt, et ideo per aliquot annos merentur pati pluviam et tunc ducuntur ad requiem bonam. 

 

[Ma l’anima chiese: “chi sono questi che attendono in un tale riposo?”. L’angelo rispose: “sono i mal-

vagi, ma non troppo: certamente si sono impegnati per vivere onestamente, ma non hanno donato i beni 

terreni ai poveri come avrebbero dovuto, così meritano di sopportare la pioggia per un po’ di anni e poi 

sono condotti al giusto riposo.] 

 

Et adiunxit: “Quarum, rogo, animarum est requies ista et fons iste quod nomen habet?” Respondens 

angelus dixit ei: “Hic habitant boni non valde, qui de inferni cruciatibus erepti nondum merentur sacto-

rum consortio congiungi”. 

 

[E aggiunse: “quali anime – mi chiedo – possiedono questa quiete e che nome ha questa fonte?” L’angelo 

in risposta gli disse: “qui abitano i buoni ma non troppo, che non toccati dai tormenti dell’inferno non 

sono ancora degni di essere ammessi alla compagnia dei santi”.] 

 

                                                           

4 Visio Tnugdali, ed. A. Wagner, New York 1989, p. 40-41. Traduzione mia. 
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Questa impostazione quadripartita mostra come il purgatorio non sia ancora un concetto 

ben definito all’altezza della visione di Godescalco. È vero che nel XII secolo l’idea dell’esi-

stenza di un regno purgativo è ormai diffusa, condivisa sia dalla dimensione popolare che dalla 

dottrina teologica e aperta a una standardizzazione, ma la tripartizione dell’aldilà, che diventerà 

canonica a partire dal XIII secolo, non è ancora istituita con chiarezza; il XII secolo è descrivi-

bile pertanto come una fase di sincretismo durante la quale immagini diverse si vengono a fon-

dere nel tentativo di porre le basi per raggiungere una dimensione davvero normativa. Proprio 

per questo Ciccarese afferma che “la nascita del purgatorio è un parto letterario molto labo-

rioso”5. Nei secoli successivi, e già in Dante, le due accezioni di purgatorio che la visione di 

Godescalco accoglie si risolvono a favore di un unico luogo di redenzione e sconto delle proprie 

colpe, adibito – contrariamente all’inferno – a chi in vita si sia pentito e aperto a possibili sconti 

di pene grazie alle preghiere dei vivi. L’idea di purgatorio come luogo dove i giusti, ma non 

troppo attendono in gioia e letizia il giorno del giudizio verrà gradualmente accantonata e, pro-

prio per via di questa successiva distinzione, la strada centrale – ossia quella che devono per-

correre coloro che non hanno meritato in modo immediato il grado più alto di beatitudine – pare 

a noi lettori moderni, immersi nella “storia degli effetti” che i secoli hanno generato, coincidere 

perfettamente con il paradiso. Tutti i momenti descrittivi che la visione di Godescalco propone 

della via centrale (luce; gioia; profumi; canti; dolcezza; candore, splendore, vesti bianche, feli-

cità dei beati…) sono difatti condivisi dall’immaginario proprio del regno dei cieli. Al contrario, 

il purgatorio punitivo per diversi elementi – presenza di spiriti crudelissimi con uncini e di 

puniti che hanno commesso colpe decisamente gravi, come assassini o venditori di reliquie; 

riferimento ad alcune pene tipicamente infernali come l’ampolla messa sul fuoco per far “cuo-

cere” il tormentato – rimanda a dinamiche topiche del regno della dannazione. Ci troviamo, 

quindi, in una situazione quasi paradossale: il lettore percepisce di star visitando inferno e pa-

radiso, quando in realtà a questi regni non può accedere e può aggirarsi solo nel purgatorio; un 

purgatorio a tal punto ancora poco definito a livello topografico da esser costretto a rielaborare 

immagini proprie degli altri regni.  

Dall’analisi di questa quadripartizione dell’aldilà può nascere anche una considerazione 

più antropologica. La visione di Godescalco opera, sulla scorta di Agostino e di altre visioni 

precedenti, una catalogazione dei tipi umani più vasta e più vicina per questo alla nostra sensi-

bilità di moderni: gli uomini ineccepibili e gli uomini diabolici sono ben pochi, per cui la via di 

                                                           

5 M. P. Ciccarese, Le visioni dell’aldilà come genere letterario: fonti antiche e sviluppi medievali in Le visiones 

nella cultura medievale a cura di P. Dinzelbacher, M. P. Ciccarese, Y. Christe, W. Berschin, Palermo 1990, pp. 
266-277, p. 273. 
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destra e quella di sinistra sono poco frequentate (solo 5 su 134 anime vengono indirizzate 

dall’angelo smistatore per la via destra e addirittura nessuna per la sinistra). L’uomo tenden-

zialmente è mediocre – difatti la via centrale è “ampia”, atta ad accogliere i più – e in questa 

mediocrità può scegliere di oscillare maggiormente verso il polo del bene o quello del male.  Il 

dualismo radicale tra bene e male, tra peccatori e beati, non è solo smorzato inserendo una 

categoria che sta nel mezzo, ma ben due.  

Questa considerazione sulle sfumature che ogni individuo può in sé assumere è legata 

anche a un cambiamento di pensiero che – secondo Le Goff – è fondante per la diffusione del 

concetto di purgatorio e si avvia tra XII e XIII secolo: ossia la tendenza a dare maggiore rile-

vanza al singolo uomo e al suo destino personale, non collettivo, dopo la morte, mentre “i cri-

stiani della tarda Antichità e dei primi secoli del Medioevo manifestavano scarso interesse per 

il tempo che sta tra la morte e la risurrezione, tra il giudizio individuale e il Giudizio univer-

sale”6. 

 

6.1 Il pre-aldilà 

 

La Visione di Godescalco ha un altro tratto topografico piuttosto anomalo e non aderente 

né al genere delle visioni medievali, né alla dottrina canonica del cristianesimo: presenta quello 

che potremmo definire un pre-aldilà, elemento più proprio della tradizione pagana dei viaggi 

nell’oltretomba. Difatti tutto ciò che precede il trivio – vero adito ai regni – costituisce un per-

corso condiviso e forzato che è necessario che l’anima intraprenda non appena si allontana dal 

corpo. L’aspetto davvero originale della visione è che tutte le anime, senza distinzione di sorta, 

sono costrette a passare per questo corridoio, prima di raggiungere la loro destinazione finale: 

non importa che esse siano beate, malvagie o mediocri tanto che persino i cinque a cui è desti-

nata la via di destra, ossia il paradiso, devono ugualmente attraversare questo anti-aldilà. La 

visione di Godescalco, per questo aspetto, arriva addirittura ad allontanarsi dai suoi antecedenti, 

nonché da Agostino e da Beda, secondo i quali “quicumque in omni verbo, et opere, et cogita-

tione perfecti sunt, mox de corpore egressi ad regnum caeleste perveniunt”7.  

Il pre-aldilà è costituito da un sistema di duplice prova: la brughiera spinosa e il fiume 

ricolmo di lame. Chi non ha nessuna macchia, ma ha vissuto in modo irreprensibile, non deve 

sopportare nessun tormento, ma attraversa la prima prova incolume e senza pericolo grazie ai  

 

                                                           

6 J. Le Goff, L’immaginario medievale, Bari 2004, p. 100.  
7 Beda, Storia degli inglesi, ed. Lapidge, Milano 2008, p. 382. 
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Figura 1. Rappresentazione grafica del pre-aldilà della visione di Godescalco. 
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calzari forniti dal tiglio: precisamente, si tratta di quattordici anime. Le restanti, ossia cento-

venti, attraversano a piedi nudi i rovi affilati, riportando terribili tagli e ferite. Di queste cento-

venti, venticinque giungono a redenzione dopo il superamento della prima prova. Per cui, alla 

soglia della seconda prova, venticinque uomini (i redenti dalla brughiera) più i quattordici giusti 

non necessitano di ulteriore purificazione e possono servirsi di assi per attraversare il terribile 

fiume. Gli altri novantacinque devono invece nuotare tra lame e onde smisurate, affrontando il 

duplice pericolo dell’annegamento e delle ferite. Al termine di questa seconda prova, tutte le 

anime vengono redente tranne sei, tra le quali spicca il solivagus: solo a questo punto l’angelo 

smistatore può decidere che sorte affidare a ciascuno di loro ed è possibile accedere ai tre regni. 

Ancora una volta ci troviamo di fronte a una sorta di purgatorio che ha il compito di 

purificare preventivamente – prima dell’accesso effettivo all’aldilà – le anime dalle loro colpe. 

Le tipologie di purgatorio che la visione propone salgono quindi a tre: un pre-purgatorio che 

tutti, indistintamente, devono affrontare per detergersi – se serve – dai peccati; un purgatorio in 

cui i completamente redenti nel pre-aldilà attendono la beatitudine, avendo come unico tor-

mento la mancanza di Dio e della piena gioia (via centrale); un purgatorio in cui i non redenti 

del pre-purgatorio scontano ulteriori pene fino a detersione completa (via tra quella centrale e 

la sinistra).  

 

6.1.1 La natura delle pene del pre-aldilà (e non solo) 

 

Nell’impianto generale della sua visione, Godescalco incontra quattro pene: brughiera, 

fiume, fetore, fuoco; rispettivamente le prime due nell’anti-aldilà e le altre nella via che sta tra 

la centrale e la sinistra. È facile notare come ogni pena corrisponda a uno dei quattro elementi, 

nell’ordine: terra, acqua, aria, fuoco. La coincidenza, ovviamente non casuale, spinge a trovare 

delle ragioni simboliche a fondamento di questa scelta che ci vengono suggerite dallo stesso 

redattore di A, il quale sottolinea come “chi è composto dai quattro elementi viene tormentato 

da loro”. La logica sottesa al sistema delle pene dell’aldilà di Godescalco è quindi questa: dal 

momento che l’uomo – in  quanto essere terreno – è  costituito dai quattro elementi sopradetti, 

come lo è qualsiasi altro ente naturale, ne deriva che la componente delle anime che è ancora 

legata alla dimensione carnale, quindi peccaminosa, deve essere combattuta e purificata proprio 

da quegli elementi da cui essa è costituita, fino a che non si arrivi al suo annullamento totale e 

alla conseguente dimensione solo spirituale delle anime. Non è un caso infatti che le due reda-

zioni sottolineino come ogni pena porti alla distruzione corporea dei tormentati, fino all’azze-

ramento o quasi: 
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A, cap. 12: Aliquorum substantia subtilissimum vix crinem adequaret, solivago illo in tantum a morte 

ista secunda depasto ut pene adnullata ipsius substantia et velut in athomum redacta videretur. 

 

[Il corpo di alcuni era a malapena paragonabile a un capello sottilissimo. Il peccatore che se ne stava 

appartato era stato tanto annientato in questa seconda morte che il suo corpo sembrava ridotto quasi a 

un nulla, a un granello di polvere.]  

 

B. cap. 7: Ceteri autem crebris et continuis sectionibus, dum transirent, ita attenuati sunt, ut instar crin-

ium graciles viderentur. Sed ille miser, quem novissimum supra dixit, tantis incisionibus quassatus est, 

un ad similitudinem flocci exilis appareret. 

 

[Altri invece vennero tanto sezionati – mentre attraversavano – da numerosi e continui tagli che sem-

bravano sottili come un capello. Ma quell’infelice – l’ultimo, come ho detto prima – fu mutilato da così 

tanti tagli da apparire fine quanto un fiocco di lana.] 

 

È come se le pene che Godescalco incontra concorressero a una “seconda morte” di tutto 

ciò che di materiale e carnale sopravvive nelle anime alla prima morte, fino a che la loro fisicità 

non sia vanificata alla dimensione di un capello o, nei casi peggiori, di un granello di polvere o 

di un fiocco di lana (può essere interessante osservare l’apprezzabile differenza tra le due im-

magini che i redattori propongono: entrambe le similitudini risultano funzionali e poetiche, ma 

la seconda vince forse in raffinatezza). Solo dopo la distruzione del corpo, esso può essere 

restaurato in una sorta di resurrezione che restituisce le anime a una dimensione purificata e 

spirituale e permette la possibilità di assoluzione finale: 

 

A, cap. 13: Postquam ergo pars utraque aquam transierat intolerabilem, substantia omnium, que vel 

nimis imminuta vel pene adnullata videbatur, in ictu oculi ad integrum est restaurata. 

 

[Dunque, dopo che entrambe le parti ebbero attraversato quel fiume insopportabile, il corpo di tutti – sia 

che fosse stato molto diminuito, sia ridotto quasi al nulla – tornò in un batter d’occhio come nuovo.] 

 

Tuttavia è molto interessante notare che, se è vero che le pene sono costituite dai quattro 

elementi naturali, essi non sono però regolati dalle medesime leggi a cui sono sottoposti nel 

contesto terreno. Con questo si intende dire che nell’aldilà terra, acqua, aria e fuoco sembrano 

assumere un carattere antropomorfo che da semplici enti amorfi li rende elementi vivi e dotati 

di volontà. Difatti della brughiera ci viene detto che “sembrava pronta a dilaniare subito quelli 
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che l’avrebbero attraversata, quasi si rafforzasse e affilasse per compiere delitto contro quelli 

che si avvicinavano; era proprio come un cane che sta per attaccare e dilaniare il lupo che ha 

davanti e si rizza”: il passo attribuisce una certa volontà alla landa che da semplice groviglio di 

rovi e spine diventa un organismo cosciente del compito purgativo che le è affidato tanto che si 

mostra pronta a dilaniare quelli che per volere divino devono essere tormentati tra i suoi aculei. 

Il parallelismo istituito tra la brughiera e un cane che si trova davanti un lupo nemico rafforza 

per via di immagini questa sensazione di “animalità” dell’elemento terra.  

Allo stesso modo il fiume “sembrava già pronto ad agitarsi minacciosamente, quasi con 

tutta la sua forza, contro quelli che si avvicinavano (…): era come un cavallo pronto per la 

battaglia, che mostra la sua energia agitando le orecchie e scuotendo velocemente il crine”. 

Anche in questo caso al fiume viene attribuito un moto cosciente che lo rende del tutto consa-

pevole del suo ruolo, ossia punire coloro che devono essere redenti. La descrizione non sembra 

attribuibile a un oggetto inanimato, ma a un soggetto che si prepara con consapevolezza alla 

battaglia, sensazione rafforzata – anche in questo caso, in un forte parallelismo con l’elemento 

precedente – dalla similitudine con il cavallo – essere animato – che pronto al combattimento 

manifesta esteriormente i segni dei suoi moti interiori. 

Così il fuoco, che “bruciava in sé, da sé e per sé. Non sopportava di essere accerchiato, 

non aveva bisogno di essere fomentato né di un focolaio”: nell’altro regno le fiamme non sono 

sottoposte alle leggi naturali che vigono la terra, per cui devono essere ravvivate o risultano 

inevitabilmente destinate a consumarsi. Il fuoco purgatoriale brucia spontaneamente, in eterno 

e non dà segno di affievolirsi. 

Tali considerazioni toccano il loro apogeo nella descrizione delle assi di legno, atte a 

fornire aiuto a chi lo merita nell’attraversamento della pena del fiume. Le tavole infatti “appro-

darono spontaneamente alla riva: accolsero tre o quattro persone per ciascuno e le trasportarono 

da sole, senza l’aiuto di nessuna forza esterna. Ma quando quelli dell’altro gruppo provavano 

con ogni sforzo ad afferrare un legno e a salirci sopra, qualunque tentavano di prendere si al-

lontanava subito da loro e rifluiva da sé lontano dalla riva”. Vediamo che non solo le assi non 

hanno bisogno di forze esterne e sono dotate di moto proprio e volontario, ma hanno anche la 

capacità intellettiva di discernere chi merita il loro aiuto e chi meno, tratto ovviamente proprio 

di un essere antropomorfo o animato e non di un ente passivo.  

Il fatto che gli elementi dell’altro regno abbiamo quella che potremmo definire una “co-

scienza” che li muove all’azione e li rende consapevoli del proprio compito deriva probabil-

mente dall’idea che tutto ciò che è presente nell’aldilà si muove in se et ex se et per se8 dal 

                                                           

8 A, cap. 20.  
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momento che è per ipsum et cum ipso et in ipso9: le pene sono regolate dalle leggi divine, non 

di natura: pertanto gli elementi stessi si preoccupano di assecondare il volere di Dio favorendo 

spontaneamente quel compito punitivo che il Creatore, ideatore stesso della topografia terrena 

e ultraterrena, ha affidato loro.  

 

 

6.1.2 Il parallelismo nelle prediche del pre-aldilà e il sistema delle pene 

 

A conclusione di ciascun capitolo dedicato alla descrizione delle due pene del pre-aldilà 

(brughiera e fiume) e al trattamento riservato a quelli in queste puniti, tanto il redattore di A 

quanto quello di B lasciano spazio a un capitolo in cui prende la parola l’angelo servizievole 

che puntualmente si congratula con i giusti per aver meritato la salvezza e rimprovera i tormen-

tati per aver commesso quelle colpe che sono causa di tali indicibili sofferenze. Si rafforza 

quindi il parallelismo tra i due momenti purgativi del pre-aldilà: non solo sia la brughiera che 

il fiume costituiscono dei passaggi impossibili, non solo i giusti ricevono nell’attraversamento 

di entrambi mezzi d’aiuto (rispettivamente scarpe e assi di legno), non solo questi vengono 

descritti come  enti coscienti anche grazie a similitudini con il mondo animale, ma – a conclu-

sione delle due pene – ritorna un momento di predica, canonico e quasi ripetitivo, che tra le 

altre cose spiega la logica che sostiene le pene dell’anti-aldilà. Logica che è sicuramente ana-

logica e basata sulla legge del contrappasso: infatti, per quanto riguarda la pena della brughiera, 

ricaviamo dalle parole dell’angelo che sono degni dei calzari coloro che in vita sono stati cari-

tatevoli con gli ingenti e hanno donato vesti e scarpe per far coprire chi avesse freddo; quindi 

come hanno donato calzari a chi ne avesse bisogno, ora, loro stessi bisognosi, ne vengono forniti 

da Dio. Nella pena del fiume, invece, le assi giungono spontaneamente in soccorso di chi ha 

finanziato opere pubbliche e ha facilitato l’attraversamento di strade impervie o fiumi co-

struendo ponti: come costoro, in vita, hanno costruito tramiti che hanno permesso il transito a 

chi lo necessitava, così ora, morti e bisognosi, vengono aiutati nell’attraversamento dei due 

passaggi impossibili. Pertanto, accogliendo la prospettiva contraria, chi in vita non si è preoc-

cupato di calarsi nella situazione di un bisognoso e conseguentemente di aiutarlo, ora deve ne-

cessariamente esperire cosa significa avere bisogno, ma non essere aiutati: chi non ha saputo 

donare scarpe, ora non le riceve; chi non ha costruito mezzi di passaggio, ora non può giovar-

sene.  

                                                           

9 Dossologia del rito eucaristico. 
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Abbiamo ripercorso le due principali colpe che hanno portato le anime a sopportare le 

spine acute della brughiera e le lame affilate del fiume: tuttavia, al di là della specifica casistica, 

emerge dai discorsi dell’angelo servizievole che il fondamento di questi comportamenti pecca-

minosi, che sta alla base di tutte le colpe, è uno soltanto, quasi origine prima di ogni male: non 

aver creduto alla parola di Dio, nonostante gli avvertimenti forniti dai suoi profeti ed ai ministri 

della Chiesa. 

 

A, passo a conclusione della pena della brughiera, cap.8: 

 

Angelus officiosus ad calciatos illos interim conversus congratulabatur eis, eo quod preceptis divinis et 

doctrine sacerdotum obedienter acquiescentes, quecumque sibi ad salutem anime sue utilia predicati 

audivissent, opere studiosius executi fuissent. Et manu directa in alios: “Ecce”, inquit, “infelices illos, 

in quantam miseriam propter incredulitatem suam et contemptum divine legis devenerunt!” 

 

[L’angelo servizievole si rivolse intanto alle anime che portavano i calzari e si congratulò con loro per-

ché avevano ben accolto e avevano obbedito ai comandamenti divini e alla dottrina dei sacerdoti: ogni 

cosa che avevano sentito predicare – cose a loro utili per la salvezza della propria anima – l’avevano 

molto diligentemente messa in pratica. E, con la mano puntata verso gli altri, disse: “Ecco quei miseri! 

In che enorme sventura caddero a causa della loro poca fede e del disprezzo delle leggi di Dio!”.] 

 

A, passo a conclusione della pena del fiume, cap. 19: 

 

Questus est quod ad vocem domini per ora predicatorum suorum audientes obduraverint corda sua nec 

intelligere voluerint ut bene agerent. 

 

[(L’angelo servizievole) si lamentò del fatto che quei miseri pur avendo sentito la voce di Dio per bocca 

dei suoi predicatori, avevano indurito i loro cuori e non avevano voluto capire che avrebbero dovuto 

fare del bene.] 

 

Allo stesso modo, anche la risposta degli infelici ai rimproveri dell’angelo è parallela 

nei due passi: essi, tentando una giustificazione, sottolineano quanto sia difficile aver fede in 

cose che non sono visibili e credibili. Pertanto emerge chiaramente che è proprio questa la più 

grave colpa che un cristiano può commettere: dubitare delle Sacre Scritture soltanto perché la 

parola di Dio non pare, secondo la logica del mondo, razionale e perché non è tangibile e per-

cepibile con i sensi terreni.  
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A, in risposta al primo discorso dell’angelo, cap. 9: Quibus respondentibuss omnino sibi aliquando in-

credibile visum fuisse hominem tam grave malum incurrere posse. 

 

[Gli altri (i miseri) risposero che in vita non avevano per nulla ritenuto credibile che un uomo potesse 

imbattersi in una sofferenza così terribile.]  

 

A, in riposta al secondo discorso dell’angelo, cap.19: Illi ergo gementes et lugubriter se plangentes re-

sponderunt angelo magnalia dei et testimonia sacerdotum eius de invisibilibus credibilia sibi – heu! – 

visa non fuisse; et idcirco visibilibus tantum delectatos nec spem aliquando de bonis eternis assequendis 

nec metum de malis incurrendis habuisse. 

 

[Dunque quelli, sospirando e lamentandosi dolorosamente, risposero all’angelo che i miracoli di Dio e 

le testimonianze dei suoi sacerdoti su cose invisibili non erano sembrate loro – ahimè! – credibili. Perciò 

avevano goduto solo delle cose visibili: né avevano sperato di ottenere, un giorno, beni eterni né avevano 

temuto di cadere in disgrazia.] 

 

Se si considera l’ulteriore legame, quasi ciclico, con la conclusione del testo – ossia con 

l’exhortatio che i due chierici rivolgono ai lettori e nella quale condannano gli increduli che 

non sono capaci di fidarsi della parola di Dio – è evidente che l’insistenza sulla mancata fede 

dei tormentati è piuttosto strumentale, in quanto non solo si inserisce nel tentativo più generico 

di controllo sui fedeli che un chierico con ogni probabilità prova a far valere insistendo sulla 

sua funzione esclusiva di Eius sacerdos, ma anche nel tentativo più specifico di convincere i 

lettori del fatto che la visione di Godescalco sia realmente avvenuta, anche se a livello visibilis 

non risulta credibile: i brevi, ma frequenti riferimenti accusatori nei confronti dei fratres incre-

dulitatis rivestono, quindi, la funzione di invito piuttosto caloroso a credere alla veridicità  di 

ciò che viene narrato, veridicità tutelata e confermata dalla carica autorevole di chierici che i 

redattori rivestono, pena la colpa di non aver creduto, con la conseguenza di essere martoriati 

dalle spine della brughiera o dalle lame del fiume.  

 

6.1.3 Le punizioni che Godescalco deve subire  

 

Godescalco affronta, nel suo viaggio nell’aldilà, alcune punizioni parziali, anche se né 

è toccato da tutte le pene che incontra né ottiene lo stesso trattamento riservato alle altre anime 

per quanto riguarda le punizioni che esperisce: difatti si limita a fare soltanto qualche passo tra 
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i rovi affilati della brughiera, per poi essere subito dotato di scarpe dall’angelo, ed è solo lieve-

mente scottato dal fuoco purgatoriale che incontra a conclusione della strada che sta tra la via 

di sinistra e quella centrale. Dall’assaggio del primo tormento Godescalco ricava un terribile 

dolore ai piedi che lo porterà – una volta tornato alla vita terrena – a perdere completamente la 

pelle che li riveste, come per una muta; dal secondo una forte pleuresis, ossia una terribile 

ustione al fianco. Questi contatti diretti che Godescalco ha con il sistema delle pene dell’altro 

mondo da una parte assumono una valenza testimoniale, dall’altra lo portano a una purifica-

zione più completa.       

Per quanto riguarda la finalità testimoniale, è possibile per prima cosa notare come le 

ferite, da cui Godescalco è segnato al ritorno dalla sua esperienza visionaria, rimandino in qual-

che modo alle stigmate che i mistici riportano a conclusione di un viaggio estatico e rappresen-

tino una manifestazione corporale del coinvolgimento spirituale che l’anima ha vissuto, tanto 

che il redattore di B si stupisce di come ciò sia possibile: 

 

B, cap. 25: Cuius causa asseruit, quod, cum igni approximasset, incendio afflante in latere exustus fuis-

set. In quo nichilominus sicut et aliis occulta est racio, quomodo in corpore senserit, quod in anima 

pertulit. 

 

[Godescalco ha affermato che la causa di questo dolore è che, quando si è avvicinato al fuoco, è stato 

bruciato sul fianco dalle fiamme divampanti. Anche in questo caso, come negli altri, rimane nascosto in 

che modo abbia potuto percepire nel corpo ciò che ha sofferto nell’anima.] 

 

Questo passo istituisce un locus parallelus molto preciso con le ultime parole della vi-

sione di Fursa, dove viene detto che il visionario, tornato alla vita terrena, ha riportato sul corpo 

i segni dell’ustione contratta durante il suo viaggio infernale, proprio come Godescalco; anche 

in questo caso il redattore resta piuttosto perplesso dalla circostanza10: 

 

Incendium inter scapulas illius, quod de iniquo sumpsit viro, et in facie eius apparuit; mirumque in 

modum quod anima sola sustinuit in carne demonstrabatur. 

 

[Ed ecco che fra le spalle e sul suo volto apparve la bruciatura che aveva ricevuto dal dannato: straordi-

nario come nella carne si manifestava quello che la sua sola anima aveva sofferto.] 

 

                                                           

10 Vita Sancti Fursei, ed. M. P. Ciccarese, «Romano Barbarica» 8, 1984-85, pp. 231-303, trascritta e tradotta in M. 
P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 225. 
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Una volta contratte, le ferite di Godescalco diventano prove tangibili della veridicità del 

racconto, in quanto imprimono dei marchi sul corpo che possono essere esibiti e che, in quanto 

visibili, sono credibili agli occhi di quei fratres incredulitatis che i chierici condannano ripetu-

tamente. Inoltre i dolori ai piedi e al fianco – come il dolore alla testa che Godescalco ricava 

dal fetore che esala dall’abisso infernale – hanno un ulteriore scopo in relazione all’uditorio, 

quello di incutere timore per i possibili tormenti futuri, di cui chi ascolta può vedere sul corpo 

di Godescalco solo un assaggio, ma già abbastanza terribile. Questa funzione di convincimento 

che le ferite assolvono è specificata anche dall’angelo affabile che, nel tentativo di consolare il 

visionario per l’ustione riportata, gli spiega che “non è stato portato lì per subire quel tormento 

insopportabile, ma perché, avendolo visto, potesse avvisare gli altri: così avrebbero fatto atten-

zione a stare lontano dal male e a fare il bene e non sarebbero mai giunti in quel luogo di 

sofferenza”. Il destino salvifico che il visionario ha e che lo porta a dover conoscere e speri-

mentare le pene del purgatorio o dell’inferno per riferirle agli uomini, in modo da evitare che 

questi vengano dannati, è condiviso da diversi visionari, tra cui, ad esempio, Carlo il Grosso 

che viene confortato da suo padre, Ludovico il Germanico, che – immerso fino alle cosce 

nell’acqua bollente – gli dice: “non aver paura, so che la tua anima ritornerà nel corpo. Se Dio 

ti ha concesso di venire qui, è perché tu veda per via di quali peccati sopporto tormenti come 

quelli che hai visto”11. 

Il fatto che il Godescalco non sia minimamente toccato dalla pena del fiume, ma lo 

attraversi del tutto incolume, mentre viene tormentato – seppur lievemente – dalla pena della 

brughiera, del fuoco e dell’aria può suggerire, però, l’idea di una funzione purificativa delle 

pene anche nei suoi confronti:  

 

A, cap. 60: Godescalcus noster a primo, tercio et quarto correptus secundum illesus transierit, fas erit 

animadvertere (…). Quoque Godescalcus peccatorum forte tribus illis tormentis iusticia divina statuente 

plectendorum reus iuste illa sustinuerit, sed inmunis forsan a delictis secunda pena multandis iure ipsam 

securus transierit. 

 

[Sarebbe lecito chiedersi perché il nostro Godescalco è stato colpito dal primo, terzo e quarto elemento, 

ma ha oltrepassato incolume il secondo (…). Anche Godescalco forse era colpevole dei peccati che 

secondo la divina giustizia devono essere puniti con queste tre pene e li ha giustamente sopportati; men-

tre probabilmente era esente dalle colpe che si scontano con la seconda punizione e quindi a buon diritto 

l’ha attraversata indisturbato.] 

                                                           

11 Visio Karoli Grossi, citata e tradotta in J. Le Goff, La nascita del Purgatorio, Torino 1996, p. 221. 
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In effetti che il visionario non abbia mai mancato di fare opere per il bene comune è 

evidente: basti pensare alla sua stessa professione di contadino di dissodamento, professione 

che permette l’agibilità e lo sfruttamento del terreno alla comunità, ma soprattutto al suo ruolo 

di “nuovo Lazzaro” nella diffusione del messaggio di Dio agli uomini, massima espressione di 

un’opera per il bene comune. Pertanto – dal momento che Godescalco non è macchiato dalla 

specifica colpa che viene purgata nel fiume – può superarlo senza la minima sofferenza; al 

contrario deve assaggiare gli altri tormenti, in quanto toccato dai peccati che in essi vengono 

redenti. Qualcosa di simile si può ritrovare nella visione di Tundalo, dove il cavaliere deve 

prendere parte alle punizioni infernali che sono preposte a redimere le colpe di cui si è mac-

chiato, tra cui quella del furto: questo peccato viene, nel sistema delle pene della visione, re-

dento tramite l’attraversamento di un ponte ricoperto da chiodi e posto sopra uno stagno ricolmo 

di creature diaboliche e affamate. Tundalo – colpevole di aver rubato, una volta, una mucca – 

deve attraversare tale passaggio portando con sé l’animale.  A Tundalo – come a Godescalco – 

viene riservato un trattamento preferenziale rispetto agli altri puniti in quanto non subisce i 

tormenti infernali in modo completo, ma solo parziale, grazie alla misericordia di Dio tanto che, 

dopo aver attraversato unicamente la prima metà del ponte, viene trasportato in salvo dalla 

guida12: 

 

Et tu quidem patieris, sicut predixi, pauca de multis que mereris. 

 

[E tu sopporterai certamente – come ti ho preannunciato – poche pene delle molte che meriti.] 

 

Meminisse debes quam veloces erant pedes tui ad effundendum sanguinem, et ideo contritio et infelicitas 

merito esset in viis tuis, nisi misericordia subvenisset omnipotentis. 

 

[Ti devi ricordare quanto erano veloci i tuoi piedi nel versare sangue: perciò avresti meritato afflizione 

e tristezza nel tuo cammino, se non ti avesse soccorso la misericordia dell’onnipotente.] 

 

 L’idea che il visionario venga punito per i suoi peccati durante il viaggio ultraterreno 

arriva fino alla Commedia, dove – secondo alcune interpretazioni – Dante sarebbe particolar-

mente toccato dai gironi e dai tormenti in cui vengono punite le colpe di cui lui stesso si è 

                                                           

12 Visio Tnugdali, ed. A. Wagner, New York 1989, p. 22. Traduzione mia. 
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macchiato: ad esempio lo svenimento in Inferno V sarebbe da rimandare al suo legame con il 

peccato di lussuria e con la letteratura cortese che ha contribuito a diffonderlo tra i lettori. 

 

6.1.4  L’analogia tra colpa e posizione delle anime nel pre-aldilà. 

 

Un ultimo elemento interessante per quanto riguarda il pre-aldilà è l’analogia che sussi-

ste tra posizione del singolo nella schiera delle anime e gravità della sua colpa. Al termine della 

pena del fiume, le anime – per continuare il loro cammino e raggiungere il trivio – si dispongono 

in una colonna che è determinata da una gerarchia tutt’altro che casuale. Difatti la fila è ordinata 

secondo una progressione che va – partendo dalla testa – dalle anime più giuste via via a quelle 

più peccaminose: in prima posizione camminano Godescalco e le sue guide angeliche, seguiti 

dai quattordici calzati, che non hanno dovuto subire punizione di nessuna sorta; dietro questi 

ultimi, le venticinque anime redente nella brughiera; seguono gli ottantanove purificati nella 

seconda prova, ossia il fiume; l’ultima fila tocca ai cinque ancora non redenti e novissimus 

cammina il solivagus, allontanato dal resto della schiera. Il motivo dell’isolamento del soli-

vagus, e quindi il criterio di collocazione delle anime nella schiera, è espresso in modo esplicito 

nel testo della visione:  

 

A, cap. 4: Inter quos unus solivagus omniumque postremus, sicut loco ab aliis sequestratus, sic pre 

ceteris omnibus per omnes penas gravius est excruciatus. 

 

[Tra tutti questi c’era uno che andava da solo e per ultimo: come era allontanato dagli altri nella posi-

zione, così in ogni pena fu tormentato più pesantemente.] 

 

Una volta appurata la presenza di una puntuale e simbolica analogia tra la posizione e 

la gravità del peccato, gli aspetti che stupiscono maggiormente sono due: la posizione dello 

stesso Godescalco, che riveste il ruolo di apri-fila e pertanto scalza in meriti – dal momento che 

più si è meritevoli, più si progredisce nella schiera – persino i cinque destinati alla via di destra, 

ossia i beati, gli uomini che hanno condotto una vita del tutto irreprensibile; e la colpa del soli-

vagus. Difatti la continua insistenza sul differente trattamento a lui riservato e sul suo isola-

mento dal resto delle anime dimostra che è colpevole del peccato che – secondo la graduatoria 

istituita dalla visione – è considerabile il più grave, almeno per un abitante del purgatorio. 

Quando, alcune pagine dopo, il lettore moderno giunge a comprendere di che peccato si tratta, 

è piuttosto plausibile che ne resti stupito e a generare stupore è ancora una volta la distanza di 
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pensiero che ci separa dal Medioevo. La colpa di cui il solivagus è macchiato – causa dei tor-

menti tanto terribili che deve subire – è, infatti, un tradimento politico a seguito del quale il 

colpevole ha infranto il patto di lealtà che aveva istituito con il proprio signore, colpa conside-

rata solitamente degna di inferno e della dannazione eterna: 

 

A, cap. 28: Quartum vero genus, scilicet cum quis per potentiorem ditandum se et sublimandum sperans 

fidelitatem illi iuraverit et postea iuramento prevaricato illum occiderit aut occidendum tradiderit, vix 

aliquando expiari, sed eterne dampnationi potius deputari affirmabat. Quod facinus solivagum illum 

admisisse Godeschalcus estimat. 

 

[Al quarto genere appartiene chi ha giurato fedeltà a un uomo più potente, con la speranza di arricchirsi 

ed elevarsi grazie a lui, ma poi, infranto il giuramento, lo ha ucciso o consegnato a chi voleva ucciderlo. 

L’angelo spiegò che raramente questi si purgano, più spesso sono destinati alla dannazione eterna. Go-

descalco crede che l’uomo solitario abbia commesso proprio questo crimine.]    

 

Ovviamente l’immediato senso di sorpresa svanisce non appena chi legge si ricorda di 

essere immerso in una piccola realtà rurale e periferica dell’alta Sassonia del XII secolo, ancora 

in gran parte sottoposta alle gerarchie del sistema feudale. 

 

 

6.2 La via impervia tra la sinistra e la centrale 

 

Come già preannunciato, una volta raggiunto il trivio, Godescalco è inviato insieme ai 

sei non redenti in una stradina che sta tra quella centrale e quella di sinistra e che viene caratte-

rizzata con modalità descrittive ed elementi topici che in altre visioni sono proprie delle torture 

del regno infernale, tratto non esclusivo della Visio Godeschalci tanto che Ciccarese sostiene 

che spesso “la differenza tra l’inferno e il purgatorio cristiano si riduce in ultima analisi alla 

durata della pena”13. L’impossibilità per il visionario, quindi per il lettore, di visitare l’inferno 

più profondo – caratterizzato da tomenti massimamente atroci – al quale non ha il diritto di 

accedere, ma che immagina grazie ad accenni allusivi proposti di sfuggita dalle guide, si inse-

risce in una struttura tipica del genere. Tale reticenza genera ovviamente nel lettore medievale 

                                                           

13 M. P. Ciccarese, Le visioni dell’aldilà come genere letterario: fonti antiche e sviluppi medievali in Le visiones 

nella cultura medievale a cura di P. Dinzelbacher, M. P. Ciccarese, Y. Christe, W. Berschin, Palermo 1990, pp. 
266-277, p. 273. 
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un senso di inquietudine ancor maggiore: se le pene di cui è lecito sapere sono già tanto tre-

mende, non è nemmeno immaginabile la gravità di quelle che non è dato conoscere. Tale cir-

costanza si ritrova, per esempio, anche nel Purgatorio di San Patrizio, dove Owen – dopo aver 

incontrato diverse pene e tormentati – arriva a un pozzo profondo dal quale fuoriesce una 

fiamma orribile e un gran fetore; i demoni che lo scortano lo informano del fatto che si tratta 

della “porta dell’inferno, l’ingresso della geenna, la via larga che conduce alla morte; chi vi 

penetra non ne esce più perché all’inferno non vi è redenzione”14 e lo trascinano con la forza al 

suo interno, finché il visionario – molto turbato – inizia a invocare Cristo e ottiene per grazia di 

allontanarsi da quei luoghi di dannazione eterna. 

Nonostante l’impossibilità di conoscere a quali tormenti infernali siano destinati i dan-

nati, si può dire che nel complesso l’aldilà che Godescalco propone è regolato da leggi clementi, 

cosa che lascia intravedere un rapporto con la religione cristiana piuttosto sereno e dimostra 

una certa fiducia nel perdono e misericordia di Dio, lontano da quel sentimento di terrore per la 

potenza divina che guida molte rappresentazioni medievali dell’altro mondo. Con ciò intendo 

che è possibile notare come colpe che nel sistema di pensiero del cristianesimo sono considerate 

massimamente gravi non vengano condannate nella visione di Godescalco con l’eterna danna-

zione dell’inferno, ma vengano scontate tra le fiamme del purgatorio, che tra l’altro devono 

essere subite dalle anime solo qualche volta al giorno. Difatti nella via che sta tra la centrale e 

la sinistra troviamo, tra i vari tormenti nel fuoco, tre diverse tipologie di assassini e persino un 

sacrilego venditore di reliquie: è possibile pensare a pene peggiori di queste per un cristiano? 

Spontaneo è chiedersi a chi sia dunque riservato l’inferno. Una soluzione al problema può de-

rivare dal considerare il purgatorio di Godescalco come un luogo non tanto destinato a chi non 

sia del tutto malvagio in quanto colpevole di pene più flebili rispetto a coloro che sono destinati 

alla via di sinistra, ma a chi, nonostante la gravità e il tipo di peccato, si sia pentito in fin di vita 

– o comunque prima della morte – oppure abbia scontato già in vita gravi tormenti che hanno 

affievolito la colpa. 

Che il purgatorio sia una possibilità di riscatto concessa a chi si è pentito in vita non 

viene espressamente dichiarato dagli angeli, ma si può ricavare da alcuni indizi: di uno dei 

tormentati tra le fiamme viene spiegato che “sarebbe stato destinato al fuoco dell’inferno, se 

non avesse, verso la fine dei suoi giorni, contribuito e aiutato a costruire una chiesa”, dove la 

fondazione di chiese è pratica usuale per i ricchi signori medievali  che vogliono dimostrare la 

propria contrizione; mentre la grande parentesi istituita dal redattore di A per mostrare i tor-

                                                           

14 Purgatorio di San Patrizio, trascritto e tradotto in J. Le Goff, La nascita del Purgatorio, Torino 1996, p.219. 
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menti che già in vita il puer homicida ha dovuto subire mostra che questi hanno portato a pen-

timento e hanno avuto la valenza di una prima purgazione terrena, contribuendo così a un al-

leggerimento della pena da scontare nell’altro mondo. In linea con questa interpretazione è la 

topografia quadripartita di Beda – probabilmente nota, se anche non in modo puntuale, ai re-

dattori – che indirizza al purgatorio punitivo proprio le anime di “coloro che rimandano di con-

fessarsi e di fare ammenda dei peccati che hanno commesso, e che però in fin di vita si rifugiano 

nella penitenza, e in questa condizione muoiono”15. 

 

6.2.1  Il fuoco purgatoriale 

 

Le Goff identifica quattro passi delle Scritture che lasciano intendere la presenza di un 

regno dell’aldilà atto a rendere possibile il riscatto delle proprie colpe terrene in vista del giu-

dizio universale16: II Maccabei, 12, 41-46; Matteo, 12, 31-32; I Corinzi, 3, 13-15; Luca, 16, 19-

31. Questi versetti sono stati ampiamente adottati dai teologi cristiani – dalla tarda antichità 

fino al XII-XIII secolo, quando il purgatorio si afferma – per dare all’idea del terzo regno un 

fondamento biblico lecito, e sopra tutti il passo tratto dalla prima lettera ai Corinzi: 

  

Uniuscuiusque opus manifestum erit; dies enim declarabit: quia in igne revelatur, et uniuscuiusque opus 

quale sit ignis probabit. Si cuius opus manserit, quod superaedificavit, mercedem accipiet; si cuius opus 

arserit, detrimentum patietur, ipse autem salvus erit, sic tamen quasi per ignem. 

 

[L’opera di ciascuno sarà ben visibile: infatti quel giorno la farà conoscere, perché con il fuoco si mani-

festerà, e il fuoco proverà la qualità dell’opera di ciascuno. Se l’opera, che uno costruì sul fondamento, 

resisterà, costui niinlee riceverà una ricompensa. Ma se l’opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà 

punito; tuttavia egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco.] 

 

Proprio il sintagma quasi per ignem ha dato avvio alla lunga tradizione di pensiero che 

prevede la possibilità di redenzione post mortem grazie all’immersione in un fuoco purgatoriale. 

I teologi – a partire da Clemente Alessandrino e Origene, in cui Le Goff intravede i fondatori 

greci ante litteram dell’idea di purgatorio17 – hanno frequentemente interpretato il brano come 

segno del fatto che ciascuno di noi dovrà sottoporsi dopo la morte alla prova del fuoco. Origene 

                                                           

15 Beda, Storia degli inglesi, ed. Lapidge, Milano, vol. 2, p. 381. Traduzione di Paolo Chiesa. 
16 J. Le Goff, L’immaginario medievale, Bari 2004, p. 99. 
17 J. Le Goff, La nascita del Purgatorio, Torino 1996, 63-69. 
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sostiene che tutti gli uomini saranno purificati, un giorno, dal fuoco e che “tutti dobbiamo ne-

cessariamente pervenire a quel fuoco (…). Come davanti al Mar Rosso, se siamo gli egizi, noi 

saremo inghiottiti in quel fiume o lago di fuoco perché in noi saranno stati trovati dei peccati 

oppure entreremo sì nel fiume di fuoco, ma, così come per gli ebrei l’acqua formò un muro a 

destra e sinistra, allo stesso modo il fuoco formerà un muro per noi”18.  L’aspetto peculiare della 

proposta di Origene consiste nel fatto che, secondo la sua interpretazione, nessun peccato è a 

tal punto terribile da non poter essere redento dal fuoco purgatoriale. Questo porta a connotare 

anche l’inferno come dimensione temporanea e non definitiva, elemento che ha fatto dire ad 

Anrich che “Origene concepiva anche l’inferno come un Purgatorio”19. Ambrogio, da parte sua, 

proclama che et si salvos faciet Dominus servos suos, salvi erimus per fidem, sic tamen salvi 

quasi per ignem 20 e specifica che il momento in cui questa prova del fuoco avverrà è il giorno 

del giudizio. Fin dal IV secolo, quindi, i teologi orientali e occidentali convengono sul fatto che 

c’è speranza di redenzione dei peccati dopo la morte e sul fatto che questo è possibile per mezzo 

di un fuoco purgatoriale che tutti gli uomini devono affrontare nel giorno del giudizio. 

Una svolta importante per la genesi del terzo regno si ha con Agostino – definito da Le 

Goff “il vero padre del Purgatorio”21 – secondo il quale la purificazione delle anime per mezzo 

del fuoco perdura per tutto il lasso di tempo che va dalla morte al giorno del giudizio e non è 

salvifica per tutte le anime indistintamente22: 

 

Post istius sane corporis mortem donec ad illum veniatur qui post resurrectionem corporum futurus est 

damnationis et remunerationis ultimus dies, hoc temporis intervallo spiritus defunctorum eius modi ig-

nem dicuntur perpeti.  

 

[E dunque si è detto che, dopo la morte del corpo fino ad arrivare al giorno che seguirà la resurrezione 

dei corpi e che sarà il giorno supremo della condanna e del premio (…) le anime dei defunti subiscono 

questa specie di fuoco.]  

 

Nonnullos fideles per ignem quendam purgatorium, quanto magis minusve bona pereuntia dilexerunt 

tanto tardius citiusque salvari; non tamen tales de quibus dictum est quod regnum dei non possidebunt23. 

                                                           

18 Origene, Terza omelia sul Salmo XXXVI. Traduzione in J. Le Goff, La nascita del Purgatorio, p. 65. 
19 Gustav Anrich, Hagios Nikolaos: der Heilige Nikolaos in der griechischen Kirche: Texte und Untersuchungen, 
Lipsia 1917, citato in J. Le Goff, La nascita del Purgatorio, Torino 1996, p.66. 
20 “E se Dio rende salvi i suoi servi, saremo salvi grazie alla fede, ma lo saremo quasi per ignem”; Ambrogio, 
Explanatio Psalmi XXXVI, n 26. 
21 J. Le Goff, La nascita del Purgatorio, Torino 1996, p. 74. 
22 Agostino, De civitate Dei, ed. B. Dombart e A. Kalb,, Lipsia 1993, libro XXI, cap. XXVI p. 543. Traduzione 
mia.  
23 Agostino, Enchiridion, ed. O. Scheel, Lipsia 1903, pp. 44-45. Traduzione mia. 
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[Alcuni fedeli potrebbero presto o tardi, attraverso un fuoco purgatorio, e a seconda che abbiano più o 

meno amato i beni perituri, essere salvati. Non lo saranno mai invece coloro dei quali è detto che non 

saranno eredi del regno di Dio.] 

 

L’immagine del fuoco resta comunque – nonostante la diversa collocazione temporale 

e l’efficacia non universale che Agostino le attribuisce – profondamente legata all’idea di pur-

gazione, tanto che il binomio fuoco/redenzione rimane saldo fino al XII secolo, come dimostra 

la denominazione stessa di “purgatorio” a designare il terzo regno, diffusasi proprio nel XII 

secolo a partire da espressioni come ignis purgatorius o poena purgatoria, quindi in riferimento 

al fuoco purgativo. Fino alla Commedia, il terzo regno non si configura come un ambiente 

topografico ben strutturato, ma piuttosto come un generico fuoco purgatoriale, non meglio col-

locato in uno spazio tanto che “se la nozione di fuoco è largamente ammessa, la localizzazione 

di tale fuoco è passata sotto silenzio o indicata in modo vago”24. Per tutto il XII secolo, quindi, 

la teologia non va oltre l’idea di un fuoco non collocato con precisione nel tempo e nello spazio 

ed è solo nel XIII secolo che il purgatorio entra a pieno titolo nel cristianesimo – grazie alla 

lettera di Innocenzo IV del 1254 e alle dichiarazioni del II concilio di Lione del 1274 – e in tutti 

i grandi sistemi teologici del tempo (Bonaventura, Tommaso d’Aquino, Alberto Magno…). In 

effetti nemmeno la Visio connota questo ambiente di purgazione con qualche altro elemento 

topografico significativo che non sia la pena del fuoco: una volta presa la via che sta tra quella 

centrale e quella sinistra, l’unica cosa che il visionario incontra davanti a sé è una grande 

fiamma divampante a nove angoli della quale non è data la collocazione in un contesto spaziale 

tanto che potremmo parlare di un receptaculum animarum, ossia un luogo di raccolta delle 

anime che devono redimersi, non meglio specificato a livello spaziale.  

L’idea di un fuoco purgativo a cui le anime non completamente redente sono sottoposte 

è molto frequente non solo nel sistema delle visioni del XII secolo, ma anche precedenti. Tut-

tavia l’ustione tra le fiamme non risulta essere l’unica modalità di prugazione presente nel cor-

pus. Per esempio anche l’esposizione all’elemento opposto, ossia il ghiaccio, rappresenta un 

possibile modo di detersione dai porpri peccati. In alcune visioni le due pene si combinano in 

una dolorosa alternanza che le anime devono sopportare per purificarsi ed essere degne del 

regno dei cieli. È quello che accade, ad esempio, nella Visio Drythelmi, dove coloro che devono 

ancora essere completamente redenti attendono l’assoluzione in una valle che da un lato è bat-

tuta da neve e grandine, dall’altro è arsa dalle fiamme: 

                                                           

24 J. Le Goff, La nascita del Purgatorio, Torino 1996, p. 149. 
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Cumque ambularemus, devenimus ad vallem multae latitudinis ac profunditatis, infinitae autem longi-

tudinis, quae ad laevam nobis sita unum latus flammis ferventibus nimium terribile, alterum furenti 

grandine ac frigore nivium omnia perflante atque verrente non minus intolerabile praeferebat. Utrumque 

autem erat animabus hominum plenum, quae vicissim huc inde videbantur quasi tempestatis impetu 

iactari. Cum enim vim fervoris immensi tolerare non possent, prosiliebant miserae in medium frigoris 

infesti; et cum neque ibi quippiam requiei invenire valerent, resiliebant rursus urendae in medium flam-

marum inextinguibilium25. 

 

[Camminando giungemmo a una valle larga e profonda e di lunghezza infinita; essa rimaneva alla nostra 

sinistra, e presentava un fianco spaventoso per le fiamme che vi ribollivano, l’altro non meno terribile 

per la grandine che vi batteva e la bufera di neve che ovunque infuriava e tutto spazzava. Ambedue i 

fianchi erano pieni di anime umane che venivano sbattute dall’una e dall’altra parte come dalla violenza 

di una tempesta. Non potendo sopportare il calore di quel fuoco immane, quelle anime disgraziate si 

precipitavano in mezzo al gelo feroce; ma nemmeno lì potevano trovare sollievo e nuovamente si getta-

vano a bruciare nelle vampe del fuoco inestinguibile.] 

 

Il tema viene riproposto, qualche secolo più avanti, dalla Visio Thurkilli dove le anime 

maculate – né completamente bianche, né nere – vengono redente grazie a una prima immer-

sione in un fuoco purgatoriale e a una successiva in un lago di ghiaccio con la medesima fun-

zione. Nella visione di Wetti, invece, il visionario visita le montagne della purificazione, intorno 

alle quali scorre un enorme fiume di fuoco che tiene rinchiusi per punizione moltissimi condan-

nati. 

 

6.2.2 L’immersione graduale nel fuoco 

 

Godescalco, giunto a contemplazione del fuoco del purgatorio, incontra diverse anime 

intente a scontare tra le fiamme le proprie colpe. La prima cosa di cui il visionario si rende 

conto – e di cui pertanto chiede ragione alle guide – è il differente trattamento riservato a cia-

scuna di loro. Difatti non tutti coloro che devono essere redenti vengono puniti allo stesso modo, 

ma alcuni sono costretti ad immergere nel fuoco soltanto un braccio, altri soltanto una mano, 

altri ancora un fianco e così via, in uno spettro di possibilità a tal punto variegato da far sì che 

Godescalco se ne dimentichi l’elenco completo: 

 

                                                           

25 Beda, Storia degli inglesi, ed. M. Lapidge, Milano 2008, traduzione di P. Chiesa.  
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Cap. 20: Qui quidem omnes graviter, sed dispariter cruciabantur. Nam quidam eorum ut superiores, alii 

vero aliis menbris, uno aut pluribus urebantur: ita ut quis manum tantum, alius pedem, tercius crus totum 

exuri doleret. 

 

[Certamente, erano tormentati tutti severamente, ma non tutti allo stesso modo. Infatti, alcuni di loro 

venivano bruciati come i peccatori di prima, altri in altre parti del corpo, in un unico punto o in diversi: 

così uno era dolorante perché gli bruciava solo la mano, a un altro il piede, al terzo tutta la gamba.] 

 

Una tanto ampia casistica di tormenti non è casuale, ma trova spiegazione nella legge 

del contrappasso, che regola il purgatorio di Godescalco in modo molto simile a ciò che già si 

è incontrato per il sistema delle pene del pre-aldilà. L’analogia tra punizione e pena è nella 

visione di Godescalco di tipo qualitativo, in quanto è facile notare come la parte del corpo che 

deve essere immersa nel fuoco corrisponda proprio a quella con cui il tormentato ha maggior-

mente peccato in vita: così chi, non curandosi dei divieti, attraversa strade proibite è punito ai 

piedi perché proprio con i piedi ha toccato terre non consentite e ha peccato; chi in vita è stato 

schiavo della gola, è immerso nelle fiamme fino al ventre, dal momento che il ventre lo ha 

indotto nel peccato ed è stato suo padrone; i ladri devono immergere nel fuoco una mano, perché 

è questa che si è allungata per rubare la roba altrui; l’adultero è punito nella metà inferiore del 

corpo perché ha commesso peccato soprattutto con la parte del corpo che va dalla vita in giù26. 

L’immagine dell’immersione graduale nella punizione, non uniforme tra tutte le anime 

ma differenziata da caso a caso in conformità alla tipologia della colpa, non è esclusiva della 

Visio Godeschalci, ma viene adottata da molti dei testi – anche precedenti il XII secolo – che 

costituiscono il corpus del genere e trova la sua legittimazione nelle Scritture, in particolare in 

Sapienza 11,17 – passo a cui il redattore di A si richiama espressamente – dove  si spiega come 

per quae peccat quis, per haec et torquetur. Il contrappasso che regola l’immersione graduale 

nella punizione può assumere nelle varie visioni connotati diversi: può non essere di tipo qua-

litativo, ma quantitativo per cui a determinare il grado di esposizione del corpo al tormento è la 

gravità – e non la tipologia – della pena: maggiore è la colpa commessa, maggiore la porzione 

di corpo che il tormentato deve immergere nel fuoco; può portare all’esposizione al fuoco, ma 

anche al ghiaccio o a fiumi infernali; può regolare il sistema di punizioni vigente nel terzo 

                                                           

26 A, cap. 20: “In latere, id est dimidietate corporis, punitum adulterii reum, pedes vexatum vias ambulando 
prohibitas bannum prevaricatum, ventre immersum igni gu┑osum fuisse et ebriosum, manus exustum furunculum 
extitisse, et generaliter, ut scripture auctoritas testator, in eo quemlibet menbro specialiter punitum, quod precipue 
peccato fuisset obnoxium”. 
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regno, ma anche i tormenti dell’inferno. Il primo testo a proporre questa logica è la Visio Pauli, 

a cui si deve la canonizzazione di tale contrappasso:  

 

Alii usque ad genua, alii usque ad umbilicum, alii usque ad labia, alii usque ad supercilia erant mersi. 

(…) Et interrogavit et dixit: “qui sunt hii, domine, dimersi usque ad ienua in igne? Respondens dixit 

mihi: “Hi sunt qui cum exierint de aecclesia inmittunt se in sermonibus alienis disceptare. Histi vero qui 

dimersi sunt usque umbelicum, hi sunt qui cum sumpserunt corpus et sanguinem Christi eunt et fornicant 

et non cessaverunt a peccatis suis usque quo morerentur. Dimersi sunt autem usque ad labia hi sunt 

detractores alterutrum convenientes in aecclesiam dei; usque ad supercilia vero dimersi hii sunt qui 

inuunt sibi, malignitatem insidiantur proximo suo27. 

 

[Alcuni erano immersi fino alle ginocchia, altri fino all’ombelico, e altri fino alle labbra, e ancora altri 

fino alle sopracciglia. (…) E io chiesi: “chi sono quelli, signore, immersi fino alle ginocchia nel fuoco?”. 

Mi rispose: “sono quelli che appena usciti dalla chiesa hanno iniziato a discutere di argomenti discordi. 

Quelli immersi fino all’ombelico hanno preso la comunione e poi hanno fornicato e non hanno smesso 

di peccare fino alla morte. Quelli immersi fino alle labbra hanno calunniato il prossimo in chiesa; e 

quelli immersi fino alle sopracciglia sono coloro i quali hanno fatto male al prossimo o hanno cospirato 

con malizia contro i vicini.] 

 

In questo caso l’immersione graduale avviene nel fuoco, come nella visione di Gode-

scalco. La logica analogica pare in parte chiaramente qualitativa (chi parla male del prossimo è 

immerso fino alle labbra, perché è con le labbra che ha peccato; chi ha fornicato è immerso fino 

all’ombelico perché è con la parte inferiore del corpo che ha commesso la sua colpa), in parte 

di interpretazione più oscura (difficile comprendere perché i seminatori di discordia sono im-

mersi proprio fino alle ginocchia). Altro esempio di tale dinamica può essere trovato nella vi-

sione del monaco di Wenlock, dove le anime sono ancora una volta immerse in modo differen-

ziato in un fiume di fuoco28; o nella visione di Carlo il Grosso, in cui il visionario incontra nel 

suo cammino “innumeras animas hominum et principum patris mei et fratum meorum precipi-

tatas, alias usque ad capills, alias usque mentum, alsias usque umbelicum”29. Nel Purgatorio di 

                                                           

27 Citato e tradotto in A. Morgan, Dante e le visioni dell’aldilà medievali, Roma 2012, p. 61. Traduzione di Luca 
Marcozzi. 
28 “Et aliae animae tinguebantur pene quasi toto corpore mersae; alie autem ex parte quadam, veluti quedam usque 
ad genua, quaedam usque ad corpus medium, quaedam vero usque ad ascellas”. Citato in M. P. Ciccarese, Le 

visioni dell’aldilà come genere letterario: fonti antiche e sviluppi medievali in Le visiones nella cultura medievale, 
a cura di P. Dinzelbacher, M. P. Ciccarese, Y. Christe, W. Berschin, Palermo 1990, pp. 266-277, p 272. 
29 Visione di Carlo il Grosso trascritto in M. P. Ciccarese, Le visioni dell’aldilà come genere letterario: fonti 
antiche e sviluppi medievali in Le visiones nella cultura medievale, a cura di P. Dinzelbacher, M. P. Ciccarese, Y. 
Christe, W. Berschin, Palermo 1990, pp. 266-277, p. 272. 
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San Patrizio i peccatori sono calati in dei pozzi ricolmi di metalli fusi e la casistica delle pene 

possibili è talmente vasta da arrivare ad elencare ben undici categorie diverse di tormentati30:  

 

Quorum alii erant omnino immersi, alii usque ad supercilia, alii ad oculos, alii ad labia, alii ad collum, 

alii ad pectus, alii ad umbilicum, alii ad femora, alii ad genua, alii ad tibias, alii uno pede tantum, alii 

utraque manu, vel una tantummodo (…).  

 

[Tra loro alcuni erano completamente immersi, altri fino alle sopracciglia, altri fino agli occhi, altri fino 

alle labbra, altri fino al collo, altri fino al petto, altri fino l’ombelico, altri fino alle cosce, alle ginocchia, 

ai polpacci, a un piede o a una sola mano (…).] 

 

Nella visione di Thurkill, infine, l’immersione graduale delle anime da purificare av-

viene nel ghiaccio, non più nel fuoco, elemento che verrà ripreso da Dante nel canto XXXIII di 

Inferno in relazione ai diversi tipi di traditori immersi nel lago ghiacciato della Caina: 

 

Quarum quedam usque ad verticem, quedam usque ad collum, nonnulle usque ad pectus et brachia, alie 

ad umbilicum et renes, quedam usque genua et nonnulli vix usque cavillam pedum immersae fuerunt31. 

 

[Alcuni di questi erano immersi fino al capo, alcuni fino al collo, alcuni fino al petto e alle braccia, altri 

fino all’ombelico, alla schiena, alcuni fino alle ginocchia e alcuni fino sotto le caviglie.] 

 

 

6.2.3  Il tempo del purgatorio di Godescalco 

 

Le Goff , ne “L’immaginario medievale”, tenta di operare una classificazione dei diversi 

“tempi possibili” del purgatorio: con questa espressione – declinata appositamente al plurale – 

intende  sottolineare che non sempre l’arco di tempo previsto per la purgazione delle anime è 

indicato in modo univoco all’interno del corpus delle visioni; in particolare quello che non ri-

sulta chiaro è per quanto tempo le anime debbano scontare le proprie pene prima di raggiungere 

la completa redenzione: se la tempistica sia uguale per tutti i defunti o possa differenziarsi da 

caso a caso in relazione alla gravità della colpa; se lo sconto dei peccati duri necessariamente 

dal momento della morte fino al giorno del giudizio universale oppure possa concludersi prima 

                                                           

30 Purgatorio di S. Patrizio, trascritto in M. P. Ciccarese, Le visioni dell’aldilà come genere letterario: fonti antiche 
e sviluppi medievali in Le visiones nella cultura medievale, a cura di P. Dinzelbacher, M. P. Ciccarese, Y. Christe, 
W. Berschin, Palermo 1990, pp. 266-277, p. 272. 
31 Visio Thurkilli, ed. P. G. Schmidt, Lipsia 1978, p. 16. Traduzione di Luca Marcozzi. 
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del novissimus dies. Le casistiche che si incontrano più frequentemente, se si scorrono i testi 

letterari appartenenti al genere e gli scritti teologici, sono quattro: 

 

A) Il purgatorio può avere inizio nella vita terrena, pertanto si parla di purgatorium 

praesens: le sofferenze e tribolazioni a cui il peccatore va incontro prima della morte possono 

favorire un primo sconto delle proprie colpe. Questa prima dinamica sembra avere genesi piut-

tosto antica, tanto che è già accennata da Agostino agli albori del concetto stesso di purgatorio32: 

 

Nam etsi quisque mali aliquid alterius inprobitate uel errore patiatur, peccat quidem homo, qui uel igno-

rantia uel iniustitia cuiquam mali aliquid facit; sed non peccat Deus, qui iusto, quamuis occulto, iudicio 

fieri sinit. Sed temporarias poenas alii in hac uita tantum, alii post mortem, alii et nunc et tunc, uerum 

tamen ante iudicium illud seuerissimum nouissimumque patiuntur. 

 

[Se qualcuno patisce qualche male per la malvagità o l’ignoranza altri, pecca l’uomo che fa qualcosa di 

male a un altro per ignoranza o ingiustizia ma non pecca Dio che permette la cosa per un giudizio giusto 

anche se segreto. Alcuni soffrono le pene temporanee soltanto in questa vita, altri dopo la morte, altri 

durante e dopo questa vita. Sempre però prima di quel severissimo giudizio che è l’estremo.] 

 

È interessante sottolineare che tale prospettiva porta ad affidare una valenza escatolo-

gica a chi fa torto o del male a un reo: questi agisce infatti per sua volontà, ma la sua azione 

individuale inserita da Dio all’interno di un piano più ampio e ben preciso che ha come finalità 

quella di alleviare la sofferenza ultraterrena del primo peccatore.  

 

B) Una seconda interpretazione prevede che la purgazione per ignem avvenga nel giorno 

del giudizio universale. Abbiamo visto come questa posizione sia condivisa dai primi pensatori 

cristiani, ad esempio da Origine e Ambrogio, ma l’idea che ogni individuo dovrà essere testato 

dal fuoco purgatoriale alla fine dei tempi resiste anche nei secoli successivi. 

 

C) Il tempo del purgatorio coincide con il periodo che va dalla morte del singolo indi-

viduo al giorno del giudizio universale: questo lasso di tempo più o meno lungo deve essere 

interamente trascorso da ogni anima nella purgazione o nell’attesa della beatitudine finale. Già 

Agostino mostra di condividere questa posizione33: 

                                                           

32Agostino, De civitate Dei, ed. B. Dombart e A. Kalb, Lipsia 1993, libro XXI, capitolo XIII p. 516. Traduzione 
mia.  
33 Agostino, Enchiridion, ed. O. Scheel, Lipsia 1903, p. 68. Traduzione mia. 
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Tempus autem quod inter hominis mortem et ultimum resurrectionem interpositum est, animas abdiitis 

receptaculis continent, sicut unaquaeque digna est vel requie, vel aerumna, pro eo quod sortita est in 

carne cum viveret. 

 

[Nel tempo che intercorre tra la morte dell’uomo e la resurrezione finale, le anime sono accolte in de-

positi nascosti: lì ciascuna conosce il riposo o la pena di cui è degna in base a ciò che si sono procurati 

mentre vivevano nella carne.] 

 

D) Infine “il tempo del purgatorio poteva, per ciascuno degli abitanti di quell’aldilà in-

termedio, durare più o meno a lungo a seconda della gravità dei peccati che rimanevano da 

espiare e dello zelo dei vivi nel soccorrere con i loro suffragi chi era condannato all’espia-

zione”34. La durata della purgazione è in questo caso personale e varia da caso a caso. Non solo 

è possibile che le anime scontino le loro pene prima del giudizio universale – e pertanto abbiano 

accesso al regno dei cieli prima della fine dei tempi – ma anche che alcune ottengano la com-

pleta redenzione in un breve lasso di tempo, altre in molti anni, in relazione al tipo e alla quantità 

di colpa commessa. 

 

 Il fuoco purgatoriale di Godescalco sembra fondere insieme – in una sorta di crasi – 

tutte queste possibilità, ad eccezione della seconda, che non viene menzionata. Il primo tempo 

possibile del purgatorio – ossia un tempo che inizia già nella dimensione terrena – è esemplifi-

cato nel testo dal destino ultraterreno che il puer homicida deve affrontare. La tremenda tortura 

della ruota, subita dal ragazzo prima di morire come pena per la sua colpa, ha contribuito infatti 

a uno sconto di pena e a un inizio di purgazione del suo atto omicida, come viene esplicitato 

nella redazione A: 

 

A, cap 27: Congratulatur gaudens insanum furorem suum, licet respectu sui dampnabili, tamen pene 

mitioris et glorie auctioris causam extitisse. 

 

[(L’aguzzino, lo zio di Winido) si rallegra che il suo folle furore, seppur condannabile ai suoi occhi, sia 

stato causa di una punizione più clemente e di una gloria più grande per il ragazzo.] 

 

Che il purgatorio possa comprendere l’intero arco temporale che va dal momento della 

morte fino al giorno del giudizio universale è verificato dal caso di Dasonida, di cui l’angelo ci 

                                                           

34 J. Le Goff, L’immaginario medievale, Bari 2004, p. 104. 
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dice che “aveva sopportato una punizione così dura dal momento in cui era morto e l’avrebbe 

sopportata fino al giorno del giudizio”. Infine che la durata del purgatorio sia anche correlata al 

tipo di colpa e possa quindi avere termine prima della fine dei tempi è esplicitato, a mo’ di 

norma, dall’angelo che spiega la logica del purgatorio affermando che “come un dito è uguale 

all’altro, così la durata della punizione è pari a quella dei suoi peccati”. Qualcosa di simile viene 

detto anche nella coeva visione di Tnugdal, dove “ciascuno soffre proporzionalmente ai suoi 

meriti, secondo il verdetto di giustizia”. Le Goff a tale proposito sostiene che l’insistenza che 

le visioni de XII secolo mostrano per la proporzionalità tra gravità della colpa e tempo della 

punizione non sia casuale, ma da ricercarsi nel nuovo interesse per la legge e nel nuovo deside-

rio di giustizia che il XII secolo, in uscita dal sistema feudale più profondo, manifesta.  

Un ultimo elemento che è degno di attenzione per quanto riguarda il tempo del purga-

torio di Gdescalco è l’alternanza che in esso si istituisce tra stato di quiete e di pena delle anime. 

Difatti – a differenza di ciò che presumibilmente accade nella via di sinistra – le anime sotto-

poste alla punizione del fuoco non sono condannate a uno stato continuo di tormento, ma – in 

base alla gravità della pena – vengono purificate con il fuoco per un certo numero di volte al 

giorno, mentre passano in riposo il resto del tempo. Ad esempio Dasonida – che non ha subito 

in vita nessuna sofferenza che gli è valsa come sconto di pena, né ha mostrato particolare pen-

timento – deve  subire la sua pena per sette volte al giorno e fino alla giorno del giudizio; il 

puer, invece, che ha iniziato la sua purgazione sulla terra, è costretto a immergere la sola mano 

nel fuoco una volta al giorno fino al giorno del giudizio, mentre per il resto del tempo gode 

della stessa beatitudine in cui si trova il bambino che ha ucciso, con l’unica eccezione che deve 

trasportarlo sulle spalle per l’aldilà, qualora si voglia muovere. Il tema dell’alternanza tra pena 

e riposo è tipico della rappresentazione del purgatorio, ma anche dell’inferno, che le visioni 

dell’aldilà medievali propongono e secondo Ciccarese35 deriva da una variazione che il cristia-

nesimo apporta all’originaria idea giudaica del riposo sabbatico dei dannati, che viene dai cri-

stiani trasferita al purgatorio come prefigurazione della quiete eterna a cui i tormentati nel regno 

della purgazione sono destinati. Già Prudenzio sosteneva che “sunt et spiritibus saepe nocenti-

bus poenarum celebres sub Styge feriae”36, mentre la Visio Pauli introduce il tema nel genere: 

 

                                                           

35 M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente: fonti, modelli, testi, Firenze 1987, p. 66. 
36 “Spesso anche per gli spiriti malvagi, nello Stige profondo, c’è una tregua delle pene”. Prudenzio, Liber 

Cathemerinon V, 109-36, ed. M. P. Cunningham, Turnhout 1966, trascritto e tradotto in M. P. Ciccarese. Visioni 

dell’aldilà in Occidente, p. 66. 
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Tunc deus misertus est pro peticione Mychaelis et Pauli, et dedit eis refrigerium omnibus diebus domi-

nicis et noctibus usque in diem giudicii37. 

 

[Allora Dio ebbe compassione per la supplica di Michele e Paolo e concesse loro refrigerio tutte le 

domeniche, giorno e notte, fino al giorno del giudizio.] 

 

La visione del monaco di Wenlock, raccontata da Bonifacio in una lettera del 717 alla 

badessa Eadburg, oltre a riprendere l’immagine, spiega anche perché Dio concede alle anime 

intente a purgare i propri peccati un tale refrigerio: 

 

Et, erumpente tetra terribilis flamma ignis, volitasse et miserorum hominum spiritus in similitudine ni-

grarum avium per flammam plorantes et ululantes et verbis et voce humana stridentes et lugentes propria 

merita et praesens supplicium; consedisse paululum herentes in marginibus puteorum; et iterum heiu-

lantes cecidisse in puteos. Et unus e angelis dixit: parvissima heac requies indicat, quia omnipotens Deus 

in die future iudicii his animabus refrigerium suplicii et requiem perpetuam praesiturus est38. 

 

[Nel mentre che scaturiva quella terribile e spaventosa fiamma infuocata, svolazzavano attraverso le 

fiamme a somiglianza di uccelli neri anime di uomini sventurati che piangevano, emettevano strida e 

ululati con parole e voce umana e lamentavano i propri meriti e il presente supplizio; si sedevano per un 

po’ accanto al margine dei pozzi; poi di nuovo ululando ricadevano nei pozzi. Disse uno degli angeli: 

“questa brevissima tregua indica che il giorno del giudizio futuro Dio onnipotente offrirà a queste anime 

refrigerio dal supplizio e riposo eterno.]  

 

La stessa alternanza compare anche nella visione di Wetti, dove i sacerdoti che non 

hanno rispettato la castita e hanno violato delle donne vengono “a giorni alterni frustati sui 

genitali con verghe, incessantemente, con l’interruzione di un giorno soltanto”39. 

 

 

 

 

 

                                                           

37 Visio Beati Pauli, ed. Th. Silverstein, Londra 1935, trascritta e tradotta in M. P. Ciccarese. Visioni dell’aldilà in 
Occidente, p. 55. 
38 Wynfrethus Eadburgae abbatissae, ed. E. Du祭 mmler, Berlino 1892, trascritta e tradotta in M. P. Ciccarese. Visioni 

dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p.351. 
39 Visio Wettini, ed. E. Du祭 mmler, MGH poetae latini aevi carolini 2, trascritta e tradotta in M. P. Ciccarese, Visioni 

dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 415. 
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7. I DUE EXCURSUS  

 

Proprio nel contesto della visita al fuoco purgatoriale si inseriscono i due più ampi ex-

cursus che la visione propone, trattati più distesamente – come già detto – dal redattore di A, 

ma presenti anche in B: vale a dire la storia dei misfatti dei Bakaridi e di Dasonida e il resoconto 

della colpa del puer homicida e della sua conseguente punizione terrena. Entrambi gli episodi 

sono fortemente legati alla storia locale e al contesto rurale in cui Godescalco è inserito, pertanto 

non stupisce la forte insistenza su dinamiche che sono profondamente terrene e non celesti, 

soprattutto sulla giurisdizione e il sistema delle leggi all’epoca in uso. 

 

7.1 Il lessico giuridico all’interno dei due excursus 

 

Un’analisi lessicale dei due passi può risultare molto produttiva, dal momento che questi 

sono infarciti di tecnicismi giuridici del tempo che, se considerati nel loro complesso, possono 

fornirci un interessante quadro – al di là del coinvolgimento o meno che si possa provare per le 

vicende dei concittadini di Godescalco – sulle dinamiche giudiziarie vigenti in un paesino 

dell’Holstein alla fine del XII secolo. Per fare qualche esempio, è possibile citare sintagmi o 

singoli lessemi legati al contesto legislativo  come: de proditione patrie proclamare (accusare 

di tradimento della patria); argumentiis de impacta sibi confutari (essere dimostrati colpevoli 

dell’infamia a sé imputata); argumentum (prova); innocentia; pretorio presidens (capo del con-

siglio); iudicum differre (interrompere il processo); ultio sanguinis fratris (vendetta per il san-

gue di un fratello/parente); prevaricator pacti (colui che rompe un patto di lealtà); sacrilegium 

(inteso come specifico reato perseguibile penalmente); ulcisci (vendicarsi per un torto subito); 

convocari iudicio (essere chiamati a giudizio); sententiam dare (dare la sentenza definitiva del 

processo)… L’elenco potrebbe anche protrarsi.  

Emerge dalla lettura dei due passi – ma che già si può intuire a partire da questa, pur 

breve, analisi – una certa resistenza di ideali e realtà che hanno avuto il loro apogeo durante il 

feudalesimo alto-medievale, ma che sono sopravvissuti come retaggio nella cultura germanica: 

ciò si evince dall’importanza che rivestono all’interno del testo concetti quali il tradimento, la 

lealtà verso coloro con cui si è stretto un patto, la vendetta personale.  

Ma, in particolare, sono cinque le pratiche giuridiche e punitive che sappiamo di per 

certo essere ancora adottate al tempo, dal momento che i redattori le descrivono come attuali. 

Seguendo l’ordine della narrazione, il primo aspetto interessante a tal proposito si riscontra 
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quando il redattore di A ci spiega come i Bakaridi abbiano deciso di rifugiarsi per un periodo 

tra i boschi con ogni probabilità raptu admisso lege terre decapitari metuens. Da tale afferma-

zione ricaviamo che la punizione usuale per chi si macchiava ripetutamente di furti e ruberie 

era proprio la decapitazione. Più avanti nel testo, si legge che Dasonida e Hubico Protocleps in 

vomeribus ignitis expurgare se sunt compulsi. Ci troviamo di fronte a un chiaro riferimento alla 

pratica giuridica dell’ordalia, secondo la quale gli accusati dovevano sottoporsi a delle prove 

fisiche dolorose – come appunto camminare su vomeri di fuoco – dalle quali sarebbero rimasti 

illesi se innocenti grazie alla protezione di Dio. Tale pratica nasce proprio nel contesto germa-

nico (tanto che il nome stesso deriva dall’antico tedesco Ur-theil, ossia “giudizio divino”) e si 

diffonde soprattutto nell’alto medioevo, ma deve essersi conservata, seppure in forma minore, 

anche durante i secoli successivi. La terza pratica giuridica che il testo ci testimonia essere 

ancora vitale nel XII secolo è quella della monomachia, ossia il duello tra due contendenti a 

seguito di un torto. La tendenza a risolvere in modo privato, senza ricorrere alla giustizia, le 

iniquità sorte tra due parti è, anche in questo caso, legata soprattutto al contesto germanico e 

trova applicazione nei sistemi di leggi dei Longobardi, Franchi, Turingi, Frisoni e Sassoni. An-

che il combattimento giuridico risulta essere superato nel contesto del basso medioevo, soprat-

tutto in seguito alle posizioni della Chiesa, che ha più volte sottolineato la colpa dei partecipanti; 

in particolare nel terzo Concilio di Valenza, tenuto nel IX secolo durante il papato di Leone IV, 

i duellanti venivano indicati a tutti gli effetti come assassini, se vincitori, suicidi se vinti. 

Quando i Bakaridi si rendono conto del fatto che un componente del loro clan è stato brutal-

mente ucciso dai cittadini di Nortop, decidono di vendicarsi dell’offesa subita velut talionem, 

pertanto incendiano la casa di chi ha assassinato il confratello e riserbano a un bovaro il mede-

simo terribile trattamento che era stato riservato all’ucciso (ossia gli tagliano la lingua e gli 

squarciano il ventre per rivoltare le interiora). La quarta pratica giuridica del tempo è quindi 

rappresentata dalla legge del taglione, prevista dall’antico diritto germanico che legittimava la 

vendetta privata, considerata come una sorta di giusta compensazione. Infine il testo ci dimostra 

che la pratica della tortura è ancora diffusa e vitale, nonché utilizzata come modalità di pena 

capitale. Due sono i tipi di tortura che sono citati dalla Visio Godeschalci: l’amputazione della 

lingua e la ruota. 

Per trarre delle conclusioni generali da tale discorso, potremmo sostenere che l’Holstein 

del XII secolo è una realtà rurale dove le pratiche dell’antico diritto germanico sono ancora 

adottate e dove il sistema feudale non pare in declino, ma ancora nel suo apogeo: situazione che 

risulta anacronistica se paragonata a quella dell’Europa meridionale e della Francia. Lo slancio 
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verso il basso medioevo e l’età moderna – che l’Italia aveva intrapreso in modo così pioneristico 

– pare nell’alta Germania ancora lontano.   

 

7.2 Il puer homicida 

 

L’episodio del puer homicida è riportato dal redattore di A in veste di exemplum atto a 

dimostrare la validità di quella che viene definita la “massima di Godescalco”, ossia nessun 

omicida di un uomo cristiano può essere del tutto assolto, tanto che il chierico ci informa del 

fatto che “chi vuole può saltarlo, se preferisce continuare a leggere la visione: non è obbligato 

a leggerlo”. Tralasciando di notare come il clima crociato non manchi di sottolineare, quasi in 

forma di postilla, che esclusivamente l’assassino di un uomo cristiano – e non di un uomo in 

generale o di un infedele – è colpevole, il confronto tra il destino del peccatore e la massima 

potrebbe risultare un po’ destabilizzante. Difatti la punizione del puer – macchiato di quella che 

pare una delle colpe più gravi – consiste nell’immergere una sola volta al giorno le dita della 

mano nel fuoco purgativo: né è punito con la dannazione eterna, né sconta le sue pene tra terri-

bili tormenti. Ciò si ricollega certamente a ciò che si è precedentemente detto sull’impressione 

di una certa clemenza attribuibile al Dio di Godescalco e sulla possibilità di sconto terreno delle 

colpe, ma va al di là di questo. Difatti ciò che sorprende, e rende la visione innovativa, è il fatto 

che il redattore A introduce nel suo excursus sulle vicende terrene del ragazzo degli elementi 

appositamente pensati per indurre il lettore ad avere compassione dell’omicida e a parteggiare 

per lui: ad esempio ci viene detto che è stato abbandonato dalla famiglia sin dalla culla, che non 

ha mai avuto affetto o di che mangiare e vestirsi. Inoltre il testo chiarisce le due motivazioni 

che hanno spinto il ragazzo all’atto e che hanno l’esito di smorzare l’idea della sua colpevo-

lezza: la prima causa è difatti l’ispirazione diabolica – forza a cui evidentemente un fanciullo 

non poteva sottrarsi –, la seconda la fame e il desiderio di indossare i vestiti dell’ucciso.  Altro 

elemento che suscita empatia per la sorte del puer è il fatto che, non appena questo vede lo zio 

del bambino avvicinarsi, subito comprende che il suo crimine non potrà essere nascosto e che 

gli sarebbe spettata la pena di morte: pertanto l’azione non è stata consapevole e macchinata, 

ma spinta da una forza maggiore e oscura, tanto che il puer non tenta nemmeno la fuga e non 

nega il crimine commesso.  

La novità di queste modalità narrative è evidente, se solo si pensa a come nelle visioni 

il tormentato sia solitamente presentato come qualcuno che merita il supplizio, la giustizia del 

quale non viene mai messa in discussione; nella maggior parte dei testi visionari non c’è spazio 

per alcun moto di pietà nei confronti dei dannati, in quanto la loro condizione è esito di scelte 
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terrene e porta a compimento il volere divino. Il lettore tendenzialmente prova nei confronti dei 

tormentati orrore, paura, ma mai empatia.  

Oltre a ciò, il testo della Visio Godeschalci pare far emergere un velato dissenso da parte 

del chierico per pratiche di tortura quali la ruota. Nell’Holstein in cui il redattore vive non pare 

esserci spazio per il perdono cristiano, ma solo per la vendetta: i Bakaridi vendicano il loro 

confratello morto spargendo sangue innocente; lo zio di Winido non perdona il ragazzino che 

lo implora in lacrime, ma lo condanna a morte dolorosa sulla ruota; la legge tutela ancora la 

pratica del taglione e del duello. Il chierico della Visio Godeschalci sembra invece distanziarsi 

da questo sistema di pensiero e compatire il puer in uno sguardo più propriamente cristiano, 

ponendosi come portavoce dei movimenti di pietà che toccano persino i genitori di Winido. Il 

fatto che i parenti stessi del morto siano presi da compassione è un dettaglio che nasconde una 

carica piuttosto sovversiva, se si considera come non sia tanto lo zio del bambino – accecato 

dall’ira e in seguito pentito – ma  il parroco a sostenere la necessità di fracassare a un bambino 

le ossa sulla ruota fino all’ultimo respiro, a convincere in modo quasi ricattatorio i concittadini 

e a non pentirsi nemmeno del fatto: sembra che il redattore di A operi una critica sottile nei 

confronti delle pratiche e degli ideali della Chiesa a cui lui stesso appartiene, critica accentuata 

sia dall’impressionante realismo descrittivo adotta – che  ci fa inorridire e aumenta il nostro 

senso di pietà e di disapprovazione – sia dal fatto che il torturato è solo un ragazzo. 

Interessante, infine, notare l’emergere nel passo di valenze simboliche legate al mondo 

dell’infanzia, caro alla dottrina del Nuovo Testamento40, e più in generale bibliche. Il fatto che 

il testo insista nel sottolineare che Winido sia filius unicus potrebbe sottendere un richiamo 

cristologico: come Cristo, il bambino è unico figlio del padre e, nonostante la sua innocenza, 

viene destinato a una morte terribile, con l‘unica colpa di aver aiutato e amato il suo assas-

sino.Inoltre il testo insiste sull’ingenuità di Winido – che non dubita mai del suo omicida e si 

fida ciecamente di lui –, qualità notoriamente esaltata dai Vangeli; senza contare che il crimine 

è perpetrato ai piedi di un melo, con tutte le accezioni negative che l’albero ha assunto nei 

secoli.  

Infine vale la pena notare che Godescalco incontra il puer nell’aldilà sotto forma di 

uomo adulto – nonostante sia morto molto giovane. Tale regola vige per ogni anima del purga-

torio dove “vecchi, ragazzi, bambini…. Tutti avevano la stessa età e statura, ossia quella di un 

uomo maturo” e rimanda all’idea diffusa nel medioevo secondo la quale tutte le anime nell’altro 

mondo avrebbero l’età di Cristo.  

                                                           

40 «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. 
Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande”, Luca 9,48. 
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8. LA VIA CENTRALE 

 

Dopo aver contemplato la pena del fuoco e i tormenti di coloro che vengono in essa 

purgati, Godescalco viene riportato dalle sue guide – in compagnia di due anime tra quelle con 

cui si era avviato a visitare tale punizione e venticinque incontrate in quel luogo – al trivio e 

inizia con loro a percorrere la strada centrale. Non appena il gruppo vi si addentra, “tutti esul-

tarono con immensa letizia e cantarono all’unisono in un’unica voce di gioia”41: già da queste 

prime parole possiamo comprendere come la topografia della via che sta nel mezzo coincida 

perfettamente con quello che tradizionalmente è l’immaginario attribuito al paradiso, dato che, 

all’altezza della fine del XII secolo, la gioia, i dolci canti e la dimensione corale delle anime 

sono ormai tratti distintivi del regno della beatitudine tanto da costituire una norma del genere. 

L’incongruenza che si viene a creare nella Visio Godeschalci si spiega con il fatto che questa – 

come già sottolineato42 – rimanda, con un lieve anacronismo, ai modelli quadripartiti dei secoli 

precedenti, dove era usuale attribuire questi connotati anche alle anime raccolte in un purgatorio 

non punitivo, ma d’attesa43:  la via centrale nella visione di Godescalco rappresenta difatti un 

receptaculum animarum che accoglie le anime dei giusti, ma non troppo, fino al giorno del 

giudizio, giorno in cui potranno finalmente godere della beatitudine completa e perfetta; esse 

attendono questo momento gioiose e grate, in quanto consapevoli del loro destino di salvezza: 

l’unica pena che devono scontare è l‘impossibilità di raggiungere il massimo grado di felicità e 

la mancata contemplazione di Dio. Ma, se si tralascia la particolare casistica dei regni quadri-

partiti, i parallelismi con le altre visioni vanno rintracciati per quelle immagini che queste attri-

buiscono al paradiso, non al purgatorio: pertanto d’ora in poi spesso si parlerà semplicemente 

di paradiso, anche se è doveroso tenere a mente che in realtà ci si trova più propriamente in una 

sorta di purgatorio paradisiaco.  

Per quanto riguarda la topografia del paradiso proposta dalle visioni dell’aldilà medie-

vali, Rajna sostiene che “se nella pittura dei tormenti i visionari che precedettero Dante avevano 

spesso dato prova d’ingegno e di facoltà inventiva, nel descrivere la beatitudine celeste essi 

erano rimasti così rasente terra da muovere a pietà. Non erano davvero atte a un volo così ardito 

                                                           

41 A, cap. 29: “Immensa leticia omnes tripudiabant, una voce leticie pariter personabant”. 
42 Cfr. cap. 5. 
43 Beda,Visio Drythelmi, a proposito dei giusti, ma non troppo: “Erantque in hoc campo innumera hominum 
albatorum conventicula sedesque plurimae agminum laetantium. Cumque inter choros felicium incolarum medios 
me duceret…” (Beda, Historia ecclesiastica gentis anglorum V, 12-14, ed. B. Colgrave, Oxford 1969, trascitta da 
M. P. Ciccarese in Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 317). 
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le loro ali di struzzo. Il loro paradiso si riduceva per lo più a un mero paradiso terrestre o a una 

povera copia della Gerusalemme apocalittica”44. Questa affermazione – per altro ormai smen-

tita – è più che mai inadatta al caso della visione di Godescalco, dal momento che la geografia 

della via centrale non solo è elaborata e complessa, ma assume dei momenti originali, non con-

divisi da altre esperienze letterarie affini. 

 
8.1 Il graduale innalzamento da splendore a splendore 

 

Non appena Godescalco percorre con i compagni il primo miglio della strada centrale, 

accade qualcosa di particolare: la via medesima d’improvviso appare a coloro che la stanno 

attraversando “a tal punto più larga e splendente che sembrava superare con la bellezza del suo 

verde qualsiasi porpora”45. A questo primo avvenimento miracoloso, ne segue subito un altro: 

una sontuosa casa costruita su due piani si erge davanti al visionario, che ne resta stupito. Di 

tale dimora il testo della redazione A ci dice che: 

 

A, cap. 30: Quasi thalamus predivitis alicuius, mediocris tamen quantitatis, forma et decore suo mun-

dana omnia precellens edificia. (…) Preterea domus tota cetu letantium repleta erat; numerositate vocum 

multitudinem, que deforis videri non poterat, sonoritate dulcisona habitatorum leticiam testante. 

 

[Era simile al talamo di un uomo ricchissimo, ma abbastanza piccola; era superiore a tutti gli edifici 

terreni per struttura e ornamento. (…) Inoltre tutta la casa era piena di gente lieta: il gran numero di voci 

testimoniava la moltitudine di abitanti, che da fuori non era visibile, mentre la dolcezza del suono la loro 

voce.] 

 

Due osservazioni immediate sono possibili riguardo a questo passo: per prima cosa 

l’abitazione incontrata da Godescalco appare, nonostante risulti “abbastanza piccola”, già su-

periore per qualità alla prototipica casa cui i viventi sono abituati a pensare nella loro realtà 

terrena. In secondo luogo è bene notare come anche qui emergano – e così avverrà da questo 

punto in avanti per tutti i momenti descrittivi della regio vivorum46 – quelli che sono i connotati 

più tipici del paradiso: il gran numero dei beati (cetu letantium, repleta, numorisitate, multitu-

dinem), la loro gioia (letantium, leticiam) e il canto che le loro voci producono armoniosamente 

                                                           

44 Rajna, La genesi della Divina Commedia in Vita italiana nel Trecento, Conferenze tenute a Firenze nel 1891, 
Milano 1920, p. 175. 
45 A, cap. 30: “Et latior et pulchrior apparuit in tantum, ut omnem purpuram viroris sui amenitate precellere 
videretur”. 
46 A, cap. 32. 
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(vocum, sonoritare, dulcisona). Dopo aver incontrato la prima dimora, Godescalco riprende il 

suo cammino e percorre un altro tratto di strada, quand’ecco che di nuovo la via “apparve più 

estesa in larghezza e molto più graziosa nell’aspetto”47; parallelamente, il visionario si imbatte 

in una seconda casa che:  

A, cap. 30: Solario principis cuiuspiam comparabilem eiusdem quidem forme, cuius prior erat, sed longe 

maioris et quantitatis et formositatis offenderunt. Ipsorum quoque habitatorum gloria in venustate vul-

tus, nitore habitus, concentus claritate priores valde preibat. 

 

[(Era) paragonabile all’abitazione di un principe: era simile per struttura a quella precedente, ma molto 

più grande e bella. Persino la gloria degli abitanti stessi superava di molto i precedenti: maggiore era la 

gioia nel volto, il candore delle vesti, la limpidezza dell’armonia.] 

 

Non solo la via appare ancora più ampia e luminosa di quanto era sembrato a prima 

trasformazione già avvenuta, ma anche la casa si mostra più grande e sfarzosa, oltre al fatto che 

il numero dei suoi abitanti risulta accresciuto, come la loro gioia. Infine, poco prima di dare 

effettivo accesso al regno dei vivi, la strada “che finora era diventata più ampia in larghezza e 

più bella, si allungò di un quarto di miglio”48. In questo punto della via si colloca anche una 

terza e ultima casa che: 

 

A, cap. 30: Erat quasi basilica regalis, quantitate longitudinis, latitudinis, altitudinis et estimatione 

pulchritudinis, habitatorum quoque multitudine, venustate, habitus festivitate, iubili claritate priores per 

omnia precellens. 

 

[Sembrava quasi un palazzo reale e superava sotto ogni aspetto le precedenti: per lunghezza, larghezza, 

altezza e per bellezza; per il numero degli abitanti, per la gioia del loro aspetto e per lo splendore del 

canto.] 

 

È pertanto evidente che assistiamo a quello che il testo stesso definisce un “graduale 

innalzamento da splendore a splendore”49,  predisposto su tre livelli:  il primo livello di splen-

dore – emblematizzato dalla prima casa – descrive  una condizione ultraterrena che è già mi-

gliore rispetto a quella terrena, ma ancora incompleta; il secondo – rappresentato dalla seconda 

dimora – si colloca su un gradino di perfezione più alto rispetto al primo, ma non raggiunge il 

                                                           

47 A, cap. 30: “Et in latitudine sua diffusior et in specie sua longe pulchrior apparuit”. 
48 Cap. 30: “Amplius adhuc via in latum distenta, pulchritudine aucta ad quadrantem miliarii in longitudine sua 
extendebatur”. 
49 Cap. 30: “Gradualis ista de claritate in claritatem promotio”. 
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grado di splendore proprio dell’ultimo livello, apogeo di bellezza e beatitudine. L’idea di una 

progressione graduale non è, pertanto, qualcosa di riscontrabile soltanto nel contesto dei tor-

menti infernali o purgatoriali, per cui più una pena è grave, più l’immersione di un arto nella 

punizione è consistente, ma anche – in positivo – nel purgatorio paradisiaco: più si procede 

nella via che conduce al regno della salvezza e della pace, più la strada che vi ci porta appare 

ampia e splendente.  

L’innalzamento graduale da splendore a splendore non compare per la prima volta nella 

visione di Godescalco, ma si ritrova anche nella Visio Dryhthelmi, dove – come ci aspetteremo 

– sono riproposte anche le topiche immagini della luce, dei canti e della moltitudine dei beati50: 

 

Aspicio ante nos multo maiorem luminis gratiam quam pius, in qua etiam vocem cantantium dulcissi-

mam audivi; sed et odoris fragrantia miri tanta de loco effundebatur, ut is, quem antea degustans quasi 

maximum rebar, iam permodicus mhi odor videretur, sicut etiam lux illa ampi florentis eximia, in com-

paratione eius qua nunc apparuit lucis, tenuissima prorsus videbatur et parva. 

 

[Vidi davanti a noi una luce splendida molto più di prima, nella quale udii pure la voce dolcissima di 

persone che cantavano. Inoltre emanava da quel luogo una fragranza meravigliosa di profumo sicché 

quello che io prima gustandolo giudicavo del tutto eccezionale, mi sembrava mai un odore modesto; 

così pure la luce straordinaria del campo fiorito, a paragone della luce che mi apparve ora, mi sembrava 

piccola e debolissima.] 

 

 

È possibile rintracciare due spiegazioni di tale innalzamento graduale. La prima consiste 

nell’emergere della logica in base alla quale ogni ente è tanto più perfetto e bello a vedersi 

quanto più è collocato vicino alla sua fonte di luce e di bellezza, ossia Dio: in questo senso, più 

la strada si avvicina al paradiso e a Dio, più è graziosa e splendente. Qualcosa di simile si ritrova 

anche nella paradiso dantesco, dove le sfere angeliche si muovono – secondo un vero e proprio 

ordine gerarchico e progressivo – tanto più veloci quanto si avvicinano al loro fulcro di rota-

zione, ossia Dio, dal momento che più sono a Lui attigue, più sono spinte a muoversi con zelo 

dall’amore che “il punto” emana51: 

 

La donna mia, che mi vedea in cura  

                                                           

50 Beda, Historia ecclesiastica gentis anglorum V, 12-14, ed. Colgrave, Oxford, 1969, trascritta e tradotta da M. 
P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 317.  
51 Paradiso, XXVIII, vv. 40-45.  
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forte sospeso, disse: «Da quel punto  

depende il cielo e tutta la natura.                                    

 

Mira quel cerchio che più li è congiunto;  

e sappi che ‘l suo muovere è sì tosto  

per l’affocato amore ond’elli è punto».                                     

 

La seconda spiegazione di tale fenomeno viene fornita dallo stesso redattore di A: 

 

Cap. 30: Videtur autem michi gradualis ista de claritate in claritatem promotio quasi quedam iustis illis 

provectio et assuefactio ad postremam gloriam, ad quam tandem pervenerunt, fuisse racionabilis qui-

dem, licet non necessaria, ne, si subito in eam transferrentur, obruerentur potius a magnitudine eius. 

 

[Tuttavia mi pare che questo graduale innalzamento da splendore a splendore – quasi un avanzamento 

e un adattamento per i giusti alla finale gloria alla quale da ultimo giunsero – sia stato sicuramente 

ragionevole, sebbene non indispensabile: se fossero stati immediatamente condotti a quella gloria, sa-

rebbero stati più sopraffatti dalla sua grandezza che saziati dalla beatitudine.] 

 

L’innalzamento progressivo di splendore rappresenterebbe quindi una possibilità di 

adattamento al bagliore della gloria che viene offerta alle anime, del tutto impreparate ad acco-

gliere tanta grandezza e luminosità in quanto abituate alla mediocrità della dimensione terrena. 

Forse proprio in vista di questo adeguamento si può leggere anche il fatto che, nella visione, le 

anime dei giusti debbano ugualmente attraversare il corridoio che precede l’adito ai regni, no-

nostante non necessitino di nessuna purgazione. 

Anche il principio di adattamento graduale al bagliore del paradiso ritorna nella Com-

media: nella terza cantica il visionario accresce in modo progressivo – in relazione all’aumento 

di splendore che la maggiore vicinanza a Dio genera – le sue abilità visive52: 

 

Non fur più tosto dentro a me venute 

queste parole brievi, ch’io compresi 

me sormontar di sopr’ a mia virtute;     

 

e di novella vista mi raccesi 

tale, che nulla luce è tanto mera, 

che li occhi miei non si fosser difesi;   

                                                           

52 Paradiso, XXX, vv. 55-60.  
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Anche in Dante l’acclimatazione graduale della vista alla luce serve ad evitare che il 

bagliore della gloria celeste risulti accecante, pericolo insito in uno splendore tanto immenso53: 

 

 Io credo per l’acume ch’io soffersi 

 del vivo raggio, ch’io sarei smarrito, 

se li occhi da lui fossero aversi. 

 

Per quanto riguarda invece la progressione delle tre case, è interessante notare che si 

istituisce un forte parallelismo tra la gerarchia di perfezione delle dimore celesti e la gerarchia 

sociale terrena: l’opulenza delle dimore del regno dei beati è regolata secondo un climax che 

segue la scala sociale del mondo medievale, tanto che la prima casa è paragonata alla dimora 

di un uomo ricchissimo; la seconda alla residenza di un principe; la terza a una reggia regale. 

Questa analogia dimostra la concretezza e la fisicità del paradiso di Godescalco: non solo le 

case sono connotate in modo estremamente materiale (si parla della loro dimensione, del nu-

mero di piani, degli ornamenti), tanto da richiamare alle rappresentazioni tradizionali del regno 

dei vivi come complesso di case dorate e ricolme di pietre preziose, ma il rimando a dimore 

presenti nel mondo terreno rafforza nel lettore la sensazione che si stia parlando di abitazioni a 

tutti gli effetti, solide nelle loro fondamenta e non astratte, nonostante il redattore si sforzi di 

sottolineare che ogni casa “era superiore a tutti gli edifici terreni”. 

  

Più difficile interpretare la scelta del numero delle case, ossia tre, che compaiono nella 

via centrale e la funzione che esse assolvono nella topografia della visione di Godescalco. A 

tale proposito forse può aiutare un parallelismo con la visione del monaco di Eynsham, dove il 

regno celeste è pensato come diviso in tre aree che le anime percorrono diventando progressi-

vamente sempre più bianche, via via che passano da un grado di beatitudine all’altro, fino a 

raggiungere il terzo livello, ossia la glorificazione completa. La tripartizione del paradiso che 

la visione del monaco di Eynsham assume è sostenuta dalla dottrina teologica medievale che 

propone di classificare il regno dei beati in tre scomparti, ossia il paradiso terrestre, le sfere 

celesti e l’Empireo, suddivisione che arriva fino a Dante54. Considerando questa circostanza, 

un’ipotesi interpretativa potrebbe portare ad affermare che le tre case di Godescalco – disposte 

                                                           

53 Paradiso, XXXIII, vv. 76-78. 
54 Cfr. A. Morgan, Dante e le visioni dell’aldilà medievali, Roma 2012, p. 235. 
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secondo un graduale ordine di perfezionamento e bellezza – siano una prefigurazione della ri-

partizione interna al regno dei vivi, che l’anima attraverserà con ordine nel percorso che la 

porterà – nel giorno del giudizio – dalla via centrale alla via di destra, fino al massimo grado di 

beatitudine raggiungibile, ossia all’Empireo e alla contemplazione di Dio. In effetti lo stesso 

redattore di A sembra accogliere tale tripartizione, tanto che spiega: 

 

A, cap. 33: Aiunt celum empireum, id est totum igneum, dici a splendore solum, non etiam a calore; 

quod et celum tercium, ad quod se Paulus raptum fuisse testatur55, esse volunt: primum aereum, secun-

dum firmamentum, hoc tercium ordine ponentes. 

 

[Dicono che il regno dei cieli venga detto Empireo, ossia “tutto infuocato”, solo per il suo splendore, 

non anche per il calore. Si pensa anche che questo sia il Terzo Cielo al quale Paolo fu condotto – come 

testimonia – in estasi: si colloca infatti per primo il cielo aereo, per secondo il Firmamento e l’Empireo 

è il terzo della serie.] 

 

 
8.2 Il profumo che sazia 
 

Al termine della via centrale si apre la regio vivorum, che accoglie i nuovi arrivati con 

un dolcissimo profumo che li sazia e che fa in modo che essi, da questo momento, non sentano 

più il desiderio di cibarsi o abbeverarsi: 

 

A, cap. 31: Magno igitur cum tripudio eis progredientibus odor mire et inestimabilis suavitatis56 occurrit, 

cuius vitali haustu in tantum sunt refecti, ut ultra nulla sibi alimonia indigere viderentur. Cuius virtute 

fraglancie Godeschalcus efficaciter perfusus cibum corporalem non appetit, sed semper eo, quantum ad 

appetitum spectat, se carere posse affirmat. 

 

[Mentre procedevano con grande esaltazione, una fragranza dalla dolcezza meravigliosa e indescrivibile 

soffiò verso di loro. Respirando quel profumo vitale, vennero a tal punto saziati che sembrava che non 

avessero più bisogno di nessun altro alimento. Godescalco, invaso con successo dalla potenza della 

fragranza, non desidera cibo, ma sostiene sempre che – per quanto riguarda il desiderio – può farne a 

meno.] 

 

                                                           

55 2. Cor. 12,2. 
56 Gen. 8,21: “Odorem suavitatis”. 
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La mortificazione degli appetiti è l’apogeo del percorso di purificazione che le anime 

intraprendono nel loro viaggio nell’aldilà per allontanarsi dalle lordure e dalle passioni del 

corpo e rimanere puro spirito. L’idea del venir meno della fame e della sete nel paradiso ha una 

prima comparsa e insieme un fondamento scritturale nell’Apocalisse, dove viene predetto che 

nel regno dei cieli le anime “non esaurient neque sitient amplius”57. Il motivo – tutelato da tale 

versetto biblico – incontra una precoce diffusione all’interno del genere delle visioni e nella 

letteratura cristiana tanto che la sua prima attestazione si ritrova nella Passio Perpetuae et Fe-

licitatis (III d.C). dove Perpetua e Saturo, al ritorno da una visione celestiale, raccontano che in 

quel regno “universi odore inenarrabili alebamur qui nos satiabat”58. Con ogni probabilità è 

proprio tale testo a inventare l’immagine del profumo che ha la capacità di saziare59 e a fungere 

quindi da modello per tutte le visioni successive che scelgono di riproporre il tema. Alle origini 

della correlazione tra fragranza e allontanamento definitivo dagli appetiti starebbe “la conver-

genza tra la simbologia biblica per cui il profumo è espressione della divinità o santità e la 

credenza popolare per cui le anime si nutrono di profumi”60. In effetti sono diversi i passi tanto 

dell’Antico quanto del Nuovo Testamento che attribuiscono una valenza decisamente positiva 

all’idea di profumo, tra i quali è possibile ricordare: 

 

Cantico de cantici 1,3: Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza. 

 

Proverbi 27,9: Profumo e incenso allietano il cuore e il consiglio dell’amico addolcisce l’animo. 

 

2 Corinzi 2, 14-16: Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde 

per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza nel mondo intero! Noi siamo infatti dinnanzi a Dio il 

profumo di Cristo fra quelli che si salvano e fra quelli che si perdono; per gli uni odore di morte per la 

morte e per gli altri odori di vita per la vita. 

 

Apocalisse 5,8: E quando l’ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro vegliardi si prostrarono 

davanti all’Agnello, avendo ciascuno un’arpa e coppe d’oro colme di profumi che sono le preghiere dei 

santi. 

 

                                                           

57 Apocalisse 7,16: “non avranno più fame né sete”. 
58 Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis, ed. H. Musurillo, Oxford 1972, pp. 106-130, trascritta e tradotta in 
M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in occidente, Firenze 1987, p. 72: “Eravamo tutti sostenuti da un profumo 
indicibile che ci saziava”. 
59 Cfr. M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in occidente, Firenze 1987, p. 83. 
60 M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in occidente, Firenze 1987, p. 83.  
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Nei secoli il tema è andato incontro a una buona fortuna grazie al suo perfetto adatta-

mento alle rappresentazioni del paradiso come rigoglioso giardino verdeggiante i cui fiori al-

lietano le anime con il loro soave profumo; ma il paradiso continua ad essere connotato da una 

dolce fragranza anche quando da prato fiorito passa ad essere raffigurato come città o palazzo, 

tanto che “che il motivo del profumo inducente sazietà sia divenuto stereotipo letterario lo di-

mostra il fatto che esso appare alquanto fuori posto nel paradiso-palazzo, essendovi stato tra-

sferito di peso dal suo contesto originario, il paradiso-giardino, dove il profumo è naturalmente 

emanato dai fiori”61. Tale topos è condiviso e riproposto da molteplici visioni dell’altro mondo 

tanto che si può dire abbia attraversato in modo trasversale tutta la storia del genere: compare, 

ad esempio, nella visione di Salvio – attestazione abbastanza precoce e databile al VI secolo – 

che Gregorio di Tours riporta nell’Historia Francorum62: 

 

Stans igitur in loco quo iussus sum, operuit me odor nimiae suavitatis, ita ut ab hanc suavitate refectus 

nullum adhuc cybum potumque desiderarem. 

 

[Stando dunque fermo dove mi era stato ordinato, mi avvolse un profumo di straordinaria soavità al 

punto che, ristorato da tanta dolcezza, non desideravo più né cibo né bevanda.] 

 

Oppure nella visione di un soldato ammalato di peste, trascritta da Gregorio Magno nel IV libro 

dei Dialogi63: 

 

Tantusque In loco eodem odor suaviatis inerat, ut ipsa suavitatis fragrantia illic deambulantes habitan-

tesque satiaret. 

 

[Aleggiava su quel luogo un profumo di così intensa soavità che la sua fragranza saziava coloro che lì 

passeggiavano e abitavano.] 

 

Ma anche nella Visio Drythelmii64: 

 

Tanta flagrantia vernantium flosculorum plenus, ut omnem mox fetorem tenebrosi fornacis, qui me per-

vaserat, effugaret admirandi huius suavitas odoris” 

                                                           

61 M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in occidente, Firenze 1987, p. 165. 
62 Gregorio di Tours, Historiarum libri VII, ed. B. Krusch, MGH Script. Rerum merov. I, Hannover 1951, p. 325. 
Traduzione di M. P. Ciccarese. 
63 Gregorio Magno, Dialogorum libri IV, ed. A. de Vogu祭 é, Parigi 1980, p. 126. Traduzione M. P. Ciccarese. 
64 Beda, Historia ecclesiastica gentis anglorum V, ed. B. Colgrave, Oxford 1969, trascritta e tradotta da M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, p. 317. 
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[Era così pieno della flagranza di fiori primaverili che subito la dolcezza di quel meraviglioso profumo 

dissipò tutto il puzzo della fornace tenebrosa che mi aveva invaso.] 

 

Le capacità sazianti del profumo celestiale sono a tal punto efficaci nella visione di Go-

descalco che nemmeno una volta tornato alla vita terrena il visionario sente più il bisogno di 

mangiare o bere: 

 

A, cap. 61: Preterea quod ex haustu vitalis illius odoris, quem regioni adproximans vivorum conceperat, 

ad consolationem se accepisse putabat, fuit quidem efficax contra appetitum ciborum corporalium ei 

remedium, defectus autem appetitus infirmitatis augmentum. Cum enim numquam ex appetitu, raro au-

tem coactus et tunc permodicum sumeret alimentum 

 

[Inoltre credeva di aver ricevuto una consolazione dal respiro di quel profumo rinvigorente che aveva 

accolto in sé mentre si avvicinava al regno dei vivi e in effetti fu un efficace rimedio contro l’appetito 

per il cibo: ma la mancanza di appetito aggravò la sua debolezza. Non aveva mai appetito, ma raramente 

veniva costretto a mangiare e allora assumeva pochissimo cibo.] 

 

L’allontanamento definitivo di Godescalco dagli appetiti e dalle passioni terrene al ri-

torno dal suo viaggio nell’aldilà si inserisce all’interno del motivo topico per il genere delle 

visioni secondo il quale il visionario, dopo aver contemplato i tormenti a cui sono sottoposti i 

peccatori, decide di vivere in penitenza e abbandonare definitivamente le attrattive del secolo: 

così Drythelm, una volta entrato in monastero, “corpus senile inter cotidiana ieiunia doma-

bat”65; il monaco la cui visione riferisce Gregorio Magno “tantisque se postmodum vigiliis ieiu-

niisque constrinxit”66 e Salvio “triduo absque cibi ac poculi perstetit alimento”67. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

65 Beda, Historia ecclesiastica gentis anglorum V, ed. B. Colgrave, Oxford 1969, trascritta e tradotta da M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, p. 321. 
66 Gregorio Magno, Dialogorum libri VII, ed. A. de Vogu祭 é, Parigi 1980, p. 125. 
67 Gregorio di Tours, Historiarum libri VII, ed. B. Krusch, MGH Script. Rerum merov. I, Hannover 1951, p.324.  
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9. LA REGIO VIVORUM 

 
 

Dopo essere stato saziato e rinvigorito dal profumo celestiale incontrato a conclusione 

della strada di mezzo, il visionario raggiunge finalmente la sua ultima meta e si addentra nel 

regno di grazia a cui la via centrale lo ha condotto, il quale viene genericamente definito dai 

due chierici come regio vivorum o suum (inteso “di Godescalco”) mundum.  Lo stesso redattore 

di A, giunti a questo punto, sembra essere consapevole delle perplessità – e condividerle – che 

possono nascere nel lettore in seguito alla confusione topografica che la visione genera tra di-

mensione purgatoriale e paradiso: proprio per questo si sente in dovere di fare una precisazione 

– che assume quasi la valenza di giustificazione – circa la natura del regno che Godescalco sta 

per visitare: 

 

Cap. 33: (…) Quo nomine signficatum eius quis appellare, quo eum translatum velit affirmare, saniori 

sententie opinione mea non prescribente libere decernat. Dico tamen, quia, cum diversi diversa ratione 

celos diversos ordinent, si empireum supremum est celorum, ad quod homini aspirare sit concessum, eo 

usque nequaquam eum sublevatum, potius hoc per viam dextram ascendentibus specialiter collatum.  

 

[Uno può decidere liberamente con quale nome vuole chiamare ciò che intende e dichiarare dove è stato 

portato: la mia opinione non prescrive un modo più corretto. Però dico questo: diversi uomini possono 

anche ordinare i diversi cieli in modo diverso, ma se l’Empireo è il cielo supremo a cui all’uomo è 

concesso di aspirare, certamente Godescalco non può essere stato innalzato fin lì; più probabilmente 

l’Empireo era riservato specialmente a quelli che salivano per la strada di destra.] 

 

La spiegazione non risulta però soddisfacente; lo stesso chierico ammette di non aver 

certezze sulla precisa definizione del regno di mezzo – e pertanto concede una libera interpre-

tazione – se non una: la regio vivorum non può coincidere con l’Empireo, apogeo della beati-

tudine ultraterrena e identificabile con ogni probabilità con il regno a cui porta la via di destra. 

Per il resto rimane poco chiaro se il suum mundum corrisponda – come pare dalle parole del 

redattore sopra riportate e dalle descrizioni paradisiache del regno – a uno dei cieli precedenti 

il Terzo (e a quale dei due? o a entrambi?), stranamente riservato a uomini mediocri e non del 

tutto giusti, oppure a un purgatorio d’attesa descritto con connotati paradisiaci, come sembra 
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emergere dalle dichiarazioni fatte dal chierico in corrispondenza del trivio e dai parallelismi 

con Agostino e Beda (e in questo caso, dove sono collocati gli altri due cieli precedenti l’Em-

pireo?). Il redattore di B mostra di avere più certezze circa l’interpretazione da dare alla natura 

della regio virorum e asserisce la verità della seconda delle ipotesi proposte: si tratta sicura-

mente di un purgatorio di attesa e non del paradiso – a nessuno dei suoi tre livelli – di cui le 

anime della via centrale non sono degne: 

 

Cap. 25: Purgatorium vidit ignem, unde et scripture testantur, et requiem  sanctarum animarum, que ob 

sui imperfectionem a celesti regno differuntur, ut ex ipsa dilacione, que deerat eis, perfectio semper 

suppleatur, sicut nichilominus sacre scripture veritas testatur. 

 

[Ha visitato il fuoco del purgatorio, che anche le Scritture attestano, e la pace delle anime sante che, a 

causa della loro imperfezione, sono tenute lontane dal regno celeste affinché la perfezione che mancava 

loro continui a colmarsi grazie all’attesa stessa, come testimonia la verità delle sacre Scritture.] 

 

In ogni caso è necessario ricordare che la confusione topografica insita nella visione 

tradisce sicuramente la sua dimensione popolare e l’incerto fondamento teologico che ne sta 

alla base.  

 

 

9.1 Il regno della luce 

 

Altro connotato tipico delle descrizioni del paradiso, che la visione di Godescalco con-

divide e attribuisce alla regio vivorum, è la dimensione totalmente pervadente della luce, che 

illumina con i suoi raggi i beati e ogni cosa che il regno della gloria in sé contiene. Il simbolismo 

che la luce assume nella tradizione cristiana trova luogo già nelle Scritture – tanto vetero quanto 

neotestamentarie – che, oltre ad istituire un forte parallelismo tra nitore e vita/ bene/ salvezza… 

da una parte, tenebre e morte/ male/ peccato… dall’altra – arrivano a identificare Cristo e Dio 

stessi con la luce. Pertanto, mentre la luminosità e il giorno assumono una valenza decisamente 

positiva, le tenebre della notte si associano a tutto ciò che è nocivo per la salvezza spirituale 

dell’anima:  
 

Giobbe 24,14: Vi sono di quelli che avversano la luce, non conoscono le sue vie né dimorano nei suoi 

sentieri. 

Giobbe 30,26: Speravo il bene ed è venuto il male, aspettavo la luce ed è venuto il buio. 
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Salmi 27,1: Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. 

Salmi 89, 16: Beato il popolo che ti sa acclamare: camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. 

Giovanni 8,12: Di nuovo Gesù parlò loro e disse: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammi-

nerò nelle tenebre ma avrà la luce della vita. 

 

Questa dinamica oppositiva e simbolica entra ben presto nella letteratura visionaria, che 

si immagina il  paradiso come mondo pervaso da un folgore tanto luminosa da essere ineffabile 

e l’inferno come regno oscuro privato di ogni lume, sulla scorta di tale sillogismo: se Dio stesso 

è luce, il paradiso è necessariamente splendente, in quanto il Signore vi abita e lo riempie di sé; 

mentre, al contrario, l’inferno – caratterizzato dall’assenza di Dio – condanna i suoi tormentati 

alle tenebre eterne. Le descrizioni del chiarore paradisiaco che le visioni riportano mostrano 

una certa insistenza nello specificare come lo splendore celeste non possa minimamente essere 

paragonato al sole terrestre o al più folgorante lume a cui noi viventi, nella nostra vita carnale, 

possiamo pensare e avvalorano tale tesi grazie all’adozione frequente di figure retoriche quali 

iperboli, climax o “parallelismi mancati” con il secolo, volte a convincere il lettore della dismi-

sura del fenomeno. Ciò si ritrova, ad esempio, nella visione del monaco di Wenlock, dove la 

luce del paradiso viene descritta come tanto intensa da risultare accecante per la vista umana68: 

 

Illas itaque animas et istius gloriosae civitatis muros, ad quam post transitum fluminis festinabant, tam 

magna inmensi luminis claritate et fulgore splendentes esse dixit, ut, reverberatis oculorum pupillis, pro 

nimio splendore in eos nullatenus aspicere potuisset. 

 

[Quelle anime e i muri della gloriosa città, cui si affrettavano dopo aver attraversato il fiume, tanto 

risplendevano di immensa luce e fulgore che ne erano ferite le pupille degli occhi e non riusciva asso-

lutamente a fissarli per il troppo splendore.]  

 

Nella Visio Drythelmi, invece, la dismisura dello splendore celeste è resa grazie a un 

confronto con il sole terreno, che a suo paragone sembra quasi pallore: 

 

Tanta autem lux cuncta ea loca perfuderat, ut omni splendore diei sive solis meridiani radiis videretur 

esse praeclarior69. 

                                                           

68 Wynfrith, Lettera a Eadburg, ed. E. Du祭 mmler, MGH epist. III, Berlino 1925, trascritta e tradotta in M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 353. 
69 Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum V, ed. B. Colgrave, Oxfors 1969, trascritta e tradotta in M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 317. 
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[Tanto intensa era la luce che inondava quei luoghi da sembrare più luminosa dello splendore del giorno 

o dei raggi del sole a mezzogiorno.] 

 

Al contrario, l’inferno è spesso connotato come regno così immerso nell’oscurità che 

risulta persino difficile al visionario discernere e comprendere con chiarezza ciò che vi vede: 

d’altronde – a livello figurale – è evidente che il male, che è assenza di Dio e quindi tenebra, 

non permette di riconoscere ciò che è cosa buona e giusta, ma fa barcollare il peccatore nel 

buio. Il buio dell’inferno è descritto, ad esempio, dalla Visio Baronti e dalla Visio Drythelmi 

che propongono l’immagine in questi termini: 

- Deinde iter agentes pervenimus ad infernum, sed non vidimus, quid intus ageretur propter tenebrarum 

caliginem et fumigantium multitudinem70. 

[Cammin facendo giungemmo all’inferno, ma a causa dell’oscurità della tenebra e della quantità di fumo 

non riuscimmo a distinguere che cosa succedeva dentro.] 

- At cum me hoc spectaculo tam horrendo perterritum paulatim in ulteriora produceret, vidi subito ante 

nos obscurari incipere loca et tenebris omnia repleri71. 

[Mentre egli mi conduceva un po' più in là, tutto impaurito da questo spettacolo così orribile, vidi all’im-

provviso davanti a noi oscurarsi il posto e tutto riempirsi di tenebre] 

 

Il binomio oppositivo luce/tenebra sopravvive fino alla Commedia che lo adotta in modo 

evidente dal momento che le regioni infernali vengono descritte come “tenebre etterne, in caldo 

e ‘n gelo”72 in cui sopravvive solo un “fioco lume”73, mentre il paradiso e Dio stesso vengono 

definiti – compito arduo a causa della loro totale ineffabilità – in termini di luce abbagliante: 

 

Paradiso XXXIII: 

“Chè la mia vista, venendo sincera, 

e più e più intrava per lo raggio 

de l’alta luce che da sé è vera”74
 

 

                                                           

70 Visio Baronti monachi longoretensis, ed. W. Lewison, MGH Script. rerum. merov. 5, Hannover 1910, trascritta 
e tradotta in M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p.263. 
71 Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum V, ed. B. Colgrave, Oxford 1969, trascritta e tradotta in M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 313.  
72 Inferno III, v. 87. 
73 Inferno III, v. 75. 
74 Paradiso XXXIII, vv. 52-54. 
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E più avanti: 

“O luce etterna che sola in te sidi,  

sola t’intendi e da te intelletta 

e intendente te ami e arridi!”75
 

 

La Visio Godeschalci ripropone in modo magistrale il motivo ormai topico e, in accordo 

con le altre visioni del corpus, rappresenta un accecante splendore che non solo è impossibile 

confrontare con il sole terreno – che supera di ben nove volte – ma è anche in grado di illuminare 

le anime dei beati in modo così intenso che queste sole potrebbero dare al mondo un giorno 

cinque volte più splendente di quello che il sole è in grado di generare (evidente iperbole): 

 

A, cap. 32: Mundum vero istum Godeschalcus igneum quodammodo preferre fulgorem nec pallidum ut 

presentem et mortuum, sed velut ictum fulguris vividum nec tamen terribilem, sed placidum et delecta-

bilem existere asseverat. Solem ibi non occidere, sed semper in ipso celi centro fixum stantem nec umbre 

fantasma de irradiato corpore generantem solem presentem terterno fulgore preire astruit. Quemlibet 

etiam ibi receptum tanti luminis claritate irradiare, ut, si in illa excellentia mundum istum reviseret, 

totam mundialem machinam quintuplo super solem illustraret, affirmat. Omnium preterea rerum, quas 

preter personas ibi vidit, effigies miro, tametsi personis ipsis non comparabili lumine rutilare perhibet 

 

[Godescalco afferma che questo mondo mostra una sorta di splendore infuocato, non pallido e smorto 

come nel mondo terreno. È come il colpo di un fulmine vivificante, ma non terribile, bensì benigno e 

amabile. Assicura che lì il sole non tramonta, ma sta sempre fisso al centro del cielo; non genera traccia 

di un’ombra da un corpo che irradia e supera il sole terreno di nove volte per lo splendore. Irraggia, dice, 

chiunque venga lì accolto con lo splendore di una tale luce che se tornasse a far visita al mondo terreno 

con questa grandezza, potrebbe illuminare tutta la creazione terrena cinque volte più del sole. Infine 

racconta che le figure di tutte che cose che vide lì, tranne le persone, brillavano di una luce straordinaria, 

anche se non paragonabile alle persone stesse.]  

 

 

9.2 Gli abitanti della regione dei vivi 
 

Non è solo la topografia della regio vivorum ad essere ambigua in quanto contaminata 

con la geografia del paradiso, ma lo sono anche i suoi abitanti, i quali – oltre a essere chiamati 

dai due redattori beati o sancti – vengono descritti con le caratteristiche che tradizionalmente 

sono a questi affidate: quattro, secondo le norme del genere, sono i connotati principali che 

                                                           

75 Paradiso XXXIII, vv. 124-126. 
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accomunano le schiere dei beati, ossia il candore delle vesti, il volto ridente e gioioso, il loro 

costituirsi come numerosissima folla e i dolci inni che innalzano in un canto corale in lode di 

Dio; e in effetti la Visio Godescalchi  ripropone tutti e quattro gli aspetti – senza nessuna esclu-

sione – al fine di caratterizzare le anime che popolano la via centrale. 

Nella visione il nitore delle vesti è attributo sia dei due angeli-guida, che appaiono a Godescalco 

habitu niveo, sia dei beati, che “erano avvolti in una veste bianca, simile nell’aspetto a una cotta 

clericale”76. La scelta del bianco come colore topico e intimamente legato al paradiso deriva – 

come nel caso della luce che lo pervade – dallo stesso testo sacro, che attribuisce al bianco un 

valore positivo, dato che lo considera simbolo di innocenza, purezza, santità: come una veste 

bianca non è deturpata da nessuna macchia, così – a livello simbolico – chi la indossa non è 

macchiato da nessun peccato, ma completamente deterso e purificato, degno di accedere alla 

beatitudine del paradiso: 

 

Matteo 28,3: Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. 

Marco 9, 2-3: Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte 

alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, 

bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 

Salmi 51,9: Purificami con issopo e sarò mondo; lavami e sarò più bianco della neve. 

 

Le Scritture propongono inoltre un dualismo tra i due poli opposti del bianco e del nero: 

come il bianco connota il paradiso e i beati, così il nero – caratterizzato da un’accezione nega-

tiva – è connesso all’idea di peccato e dannazione: non è, pertanto, casuale che Baronto in preda 

alla malattia veda due tetri daemones, nigerrimi nimis77 e che l’uomo – o meglio il diavolo sotto 

forma di uomo – che persuade il puer homicida a compiere il suo misfatto sia: 

 

A, cap. 26: Virum quendam nigerrimum equo nigro sedentem sibi cum socio nemus transeunti occur-

risse et, ut perficeret, quod animo concepisset, adhortatum fuisse. 

 

[Un uomo nero come la pece su un cavallo nero: lui lo aveva incitato a compiere quello che aveva 

macchinato.] 

 

                                                           

76 A, cap. 30: “homines niveo amicti vestitu formam superpellicii clericalis preferente”. 
77 Visio Baronti, ed. W. Levison, MGH, Script. rerum merov. 5, 377-394, Hannover 1910, p. 382.  
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L’idea che i santi siano avvolti da vesti bianche e rilucenti si diffonde nel corpus con 

una certa precocità, tanto che l’immagine viene adottata già dalla visione di un soldato malato 

di peste, trascritta da Gregorio Magno alla fine VI sec., e dalla Visio Baronti, che viene consi-

derata la prima effettiva esperienza letteraria del genere:  

 

- Amoena erant prata atque virentia (…) in quibus albatorum hominum conventicula esse videbantur78. 

 

[Attraverso il ponte, c’erano prati ameni e verdeggianti adorni di fiori profumati, su cui si scorgevano 

gruppi di uomini vestiti di bianco.] 

 

- Mox, expleta oratione, venimus ad secundam portam paradysi, ubi erant innumerabilia milia infantum 

vestibus albis exornati, una voce concorditer Dominum laudantes79.  

 

[Quando fu terminata la preghiera, giungemmo alla seconda porta del paradiso, dove stavano a migliaia 

e migliaia bambini adorni di vesti bianche, che all’unisono lodavano Dio.] 

 

Nei secoli le occorrenze del motivo si hanno con tale frequenza da renderlo davvero 

canonico per il genere: in effetti la casistica dell’immagine è molto varia, ma per limitarsi a 

qualche esempio è possibile citare l’adozione che ne fanno la Visio Drythelmi e la visione del 

monaco di Wenlock: 

 

- Erantque in hoc campo innumera hominum albatorum conventicula80. 

 

[C’erano in questo campo numerosi gruppi di uomini biancovestiti.] 

 

- Et his dictis, repente intervenit magna choors candidarum animarum (…)81. 

 

[A queste parole intervenne subito una gran schiera di anime candide…] 

 

                                                           

78 Gregorio Magno, Dialogorum libri I, ed. A. de Vogu祭 é, Parigi 1980, trascritto e tradotto in M. P. Ciccarese, 
Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p.133. 
79 Visio Baronti, ed. W. Levison, MGH Scrip. rerum merov., 5, 377-394, Hannover 1910, p. 383. Traduzione M. 
P. Ciccarese. 
80 Beda, Historia ecclesiastica gentis anglorum V, 12-14, ed. B. Colgrave, Oxford 1969, trascitta da M. P. 
Ciccarese in Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 317. 
81 Wynfrith, Lettera a Eadburg, ed. E. Du祭 mmler, MGH epist. III, Berlino 1925, trascritta e tradotta in M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 353. 
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Il secondo elemento che le visioni dell’aldilà medievali non possono tralasciare al mo-

mento della descrizione dei beati e che pertanto la Visio Godescalci non manca di inserire nella 

sua narrazione è la rappresentazione iperbolica dei santi come numeroso gruppo di anime – la 

cui moltitudine è tale da non permettere che si contino –, radunate in immense schiere celesti. 

L’immagine rimanda all’idea biblica secondo la quale l’altro regno deve necessariamente ospi-

tare un grande numero di abitanti, dal momento che si trova ad accogliere uomini provenienti 

da ogni luogo, popolo e tempo, i quali nel giorno del giudizio verranno giudicati uno ad uno in 

base ai meriti: 

 

Apocalisse 21,3: Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli 

ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 

Matteo 25,32 Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il 

pastore separa le pecore dalle capre. 

Salmi 42,5: Questo io ricordo e l'anima mia si strugge: avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa 

di Dio, fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. 

Zaccaria 2,8: Gerusalemme sarà priva di mura, per la moltitudine di uomini e di animali che dovrà 

accogliere. 

 

Nella Visio Godedscalci il motivo della folla di anime beate riunite in gruppo si ritrova 

soprattutto in concomitanza al passo che tratta della festa di sant’Andrea, alla quale – il testo ci 

dice – convengono anime provenienti da ogni luogo: 

 

A, cap. 42: Cum ergo aliquamdiu processissent, venerunt, ubi multitudinem infinitam populi collectam 

repererunt; sed maiorem undique in amplitudine aeris inestimabili velocitate, incredibili densitate con-

fluentem viderunt. 

 

[Perciò dopo che furono andati avanti per un buon tratto, giunsero in quel luogo, dove trovarono riunita 

una folla infinita di gente; ma ne videro una ancora più grande affluire da ogni luogo – a velocità im-

pressionante e con incredibile frequenza – nella vastità dell’aria.] 

 

L’immagine potrebbe ricordare anche la pratica del pellegrinaggio, che riunisce in un 

cammino condiviso uomini da ogni dove verso una meta di salvezza e redenzione comune: in 

effetti, a tale proposito, Ravasi sostiene che “il movimento orizzontale dei popoli” – che carat-
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terizza il moto delle anime verso la città celeste – “si trasforma in un pellegrinaggio processio-

nale simile a quello degli ebrei che marciavano ascendendo verso la città santa: è un cammino 

verso il futuro e verso l’alto, ossia verso Dio stesso”82. La tesi sembrerebbe avvalorata dal rife-

rimento immediatamente successivo che la redazione A fa alle anime dei pellegrini, che portano 

un contrassegno a forma di croce sul petto, rimando ai contrassegni che chi intraprendeva un 

pellegrinaggio portava con sé e che in qualche modo richiamavano con la loro forma alla desti-

nazione finale del cammino. A chiudere tale interminabile processione è proprio sant’Andrea, 

che viene rappresentato come accerchiato da una turba nulli numerabilis: 

 

A, cap. 47: Cum igitur turba nulli numerabilis coadunata corde parato sollempnizare gestiret, inter no-

vissimos beatus Andreas adveniens medium se omnibus amplissima corona circumstantis multitudinis 

circumdatus exhibebat. 

 

[Quindi la folla – nessuno poteva numerarla – si riunì con cuore saldo ed era impaziente di festeggiare. 

Sant’Andrea venne tra gli ultimi: si mostrava in mezzo a tutti loro, circondato dalla grandissima corona 

della folla circostante.] 

 

A livello visivo quest’ultimo passo istituisce un parallelismo con Apocalisse 7,9 dove è 

Cristo in trono ad essere innanzi a una moltitudine innumerevole di uomini provenienti da ogni 

luogo: “Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di 

ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, 

avvolti in vesti candide”.  

Il tema dell’innumerevole moltitudine dei beati è ripreso dalla quasi totalità dei testi del 

corpus e la sua istituzione nel genere ha inizio con attestazioni precoci, attribuibili all’alto me-

dioevo – è proposto, ad esempio, dalla visione di Salvio e dalla visione del monaco di Wenlock 

– fino ad arrivare alle soglie dell’età moderna con la rappresentazione della rosa celeste che 

Dante propone in Paradiso XXX: 

 

- Amplitudo inenarrabilis quam ita multitudo promiscui sexus obtexerat ut longitudo ac latitudo catervae 

prorsus pervidere non possit83. 

 

[L’indicibile ampiezza era colmata da una gran folla di entrambi i sessi, tanto che non si poteva scorgere 

la lunghezza e la larghezza di quella moltitudine.] 

                                                           

82 G. Ravasi, «La città si chiamerà JHWJ SHAMMAH, là è il Signore!», in La Gerusalemme celeste, a cura di M. 
L. Gatti Perer, Milano 1983, p. 39. 
83 Gregorio di Tours, Historiarum libri VII, ed. B. Krusch, MGH Script. Rerum merov. I, Hannover 1951, p.323. 
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- Vidit quoque mire amoenitatis locum, in quo pulcherrimorum hominum gloriosa multitudo miro lae-

tabatur gaudio84. 

 

[Vide anche un luogo di meravigliosa bellezza, in cui una folla grandiosa di bellissimi uomini godeva 

di gioia straordinaria.] 

 

- Mi trasse Beatrice, e disse: “Mira 

quanto è ’l convento de le bianche stole!  

 

Vedi nostra città quant’ ella gira; 

vedi li nostri scanni sì ripieni, 

che poca gente più ci si disira”85.    

 

In Dante il tema assume un’ulteriore valenza che trae origine da una convinzione teolo-

gica propria del XIV secolo, secondo la quale la fine dei tempi sarebbe imminente: infatti, dal 

momento che il numero degli eletti è limitato ab aeterno – ossia da quando la natura umana fu 

creata per restaurare l’iniziale numero di angeli, diminuito a causa della ribellione di parte di 

essi86 –  e che una volta riparata la rovina angelica l’ordine del paradiso sarà restaurato e si 

potrà avere il giorno del giudizio87, la moltitudine degli abitanti celesti e il gran numero di 

scranni già occupati sono evidente segno del fatto che i tempi sono maturi e che i giusti viventi 

sono ormai ben pochi. È difficile dire se già alla fine dell’XII secolo la visione di Godescalco 

possa essere stata influenzata da questa idea, ma pare più logico propendere per il no, conside-

rato che, se in Dante gli scranni vuoti sono molto meno numerosi di quelli occupati, nel paradiso 

di Godescalco ci sono più case vuote che piene e già destinate ai beati, dimostrazione del fatto 

che i buoni vivono ancora sulla terra e che il processo di riempimento del paradiso non è ancora 

ultimato: la differenza tra le due situazioni potrebbe essere conseguenza del diffondersi, tra XIII 

e XIV secolo, di idee millenariste – come quelle di Gioacchino da Fiore – incentrate su un senso 

di imminente fine del mondo terreno. 

 Terzo aspetto fondamentale per la caratterizzazione dei beati è la descrizione 

della loro gioia: nella visione di Godescalco questo è un tratto a tal punto pervasivo e le cui 

                                                           

84 Wynfrith, Lettera a Eadburg, ed. E. Du祭 mmler, MGH epist. III, Berlino 1925, trascritta e tradotta in M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 351. 
85 Paradiso XXX, 128-132. 
86 Cfr. Conv. II, V, 12. 
87 Cfr. Agostino, Enchir. XI; Gregorio Magno, Homil., XXXIV, 6.  
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ragioni sono tanto chiare – è la consapevolezza della propria salvezza eterna a rendere le anime 

colme di letizia e insieme la gioia che la contemplazione di Dio, somma di ogni felicità, genera88 

– da far risultare superfluo qualsiasi commento.  In effetti la gioia delle anime giuste è un ele-

mento condiviso da tutte le esperienze letterarie affini e trova il suo fondamento nelle scritture 

stesse secondo cui “il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace”89 e “il regno di Dio non è cibo 

o bevanda, ma giustizia, pace e gioia”90. Basti pertanto notare come nel testo di A la parola 

leticia – se si considerano anche le forme derivate – compaia per ben 15 volte, in B 8 volte; 

mentre il termine gloria – condizione propria dei beati, che è sia causa che conseguenza della 

loro letizia – compare addirittura con 32 occorrenze nel Godeschalcus, 9 nella Visio Godescal-

chi. Infine, i beati che Godescalco incontra nella sua visione sono spesso intenti a innalzare inni 

corali in lode di Dio: 

 

A, cap. 51: Erat autem habitatio letantium omnium in ea; cuius cives sive in plateis deambulantes exul-

tabant in gloria sive in sedilibus recubantes letabantur in cubilibus suis canticumque leticie non clamosa, 

sed dulcisona voce continue personabant. 

 

[I suoi cittadini o gioivano per la loro gloria passeggiando per le strade o, seduti sulle panche, si ralle-

gravano nei loro rifugi e intonavano, senza urlare ma con voce dolce, un continuo canto di gioia.] 

 

 L’immagine, condivisa da molteplici testi del corpus, deriva con ogni probabi-

lità dalla trasposizione celeste della pratica liturgica terrena che si fonda in molte sue parti su 

canti e inni di lode a Dio e che è particolarmente ripercorsa nei Salmi: 

 

Salmi 95,1: Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 

Salmi 66,4: A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. 

Salmi 149,3: Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni.  

Essa viene riproposta, per fare qualche esempio, nella Vita di Fursa91: 

 

                                                           

88 At. 2,28: “mi colmerai di gioia con la tua presenza.” 

89 Gal. 5,22. 
90 Romani 14,17 

91 Vita sancti Fursei, ed. M. P. Ciccarese, «Romano Barbarica» 8, 1984- 85, 231-303, trascritta e tradotta in M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 209. 
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Tunc mens omnem laborem tribulationis obliviscens, inmensa conplebatur laetitia, quia superna audiens 

carmina clarius et modolatius resonare, pro se solo decantari conputabat, ammiransque ait: “magnum 

est gaudium heac auscultare carmina”.  

 

[La sua mente allora, dimenticando tutto il faticoso travaglio, si riempiva di immensa gioia, perché fa-

ceva conto che si cantasse solo per lui, sentendo i canti celesti risuonare con sempre maggiore chiarezza 

e armonia. Pieno di ammirazione esclamò: “è una grande gioia ascoltare questi canti!”] 

 
E nalla Visio Drythelmi92: 

 
Aspicio ante nos multo maiorem luminis gratiam quam prius in qua etiam vocem cantantium dulcissi-
mam audivi 
 
[Vidi davanti a noi una luce splendida molto più di prima nella quale udii pure la voce dolcissima di 
persone che cantavano.] 
 

Fino ad arrivare, anche in questo caso, alla Commedia93: 
 

Lì si cantò non Bacco, non Peana, 

ma tre persone in divina natura, 

e in una persona essa e l’umana.  

 

Compié ’l cantare e ’l volger sua misura; 

e attesersi a noi quei santi lumi, 

felicitando sé di cura in cura.  

 

Infine è interessante notare come la Visio Godeschalci parli, a proposito degli inni che i 

beati innalzano in coro alla festa seguendo le parole e il rimo che sant’Andrea detta, di un novum 

et inauditum preclarumque melos che Godescalco non riesce a riprodurre, anche se le anime 

sembrano farlo con assoluta facilità e spontaneità: 

 

A, cap. 47: Et ymnizare protinus exorsus angelicum melos dulcissime personabat, cuius iubili suavi 

oblectatione totum assistentium chorum et, quod precinuit, succinentium replevit. 

 

[E subito (sant’Andrea) cominciò a cantare inni e fece risuonare molto dolcemente un canto angelico: il 

dolce godimento del suo canto riempì tutto il coro dei presenti che faceva da eco a ciò che cantava.]  

 

                                                           

92 Beda, Historia ecclesiastica gentis anglorum V, ed. B. Colgrave, Oxford 1969, trascritta e tradotta da M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, p. 317. 
93 Paradiso XIII, vv. 27-30. 
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A, cap. 48: Audita Godeschalcus tam docili capacitate, tam facili facultate canticum novum ymnum 

decentem deum concinentium nitebatur et ipse concrepare. 

 

[Si sforzò anche lui (Godescalco) di far risuonare il nuovo cantico di quelli che cantavano, ossia un inno 

degno di Dio.] 

 

Il termine “nuovo” non vuole solo sottolineare che si è di fronte a qualcosa che è com-

pletamente estraneo alla dimensione terrena in cui Godescalco, insieme ai lettori, è abituato a 

vivere, ma è strettamente connesso all’escatologia cristiana che affida alla parola una valenza 

quasi salvifica tanto che essa viene proposta con insistenza nell’Apocalisse, massima espres-

sione del movimento che porterà alla fine di ciò che è vecchio, letto con una valenza negativa, 

che porta a necessità di superamento, e al conseguente inizio della nuova era in Cristo:  

 

Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare 

non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come 

una sposa adorna per il suo sposo94. 

 
 

9.3 La basilica o il monastero 

 

Il primo elemento topografico rilevante che Godescalco incontra una volta addentratosi 

nella regio vivorum è un’enorme costruzione religiosa che il Godeschalcus identifica con una 

basilica dalla pianta a croce e con un santuario collocato sul lato occidentale, la Visio Gode-

schalci con un regale monastero: 

 

A, cap. 34: Primum igitur regionem illam intrantibus basilica grandis in modum crucis per manicas suas 

effigiata, fulgore nimio rutilans, ab occidente sanctuarium habens, basi ad tres pedes alta, ad duos lata 

circumquaque subnixa, lumine alieno non illustranda, neminem ad interiora secreta sua intromissura, 

fenestris hostiisque carens apparuit. 

 

[Per prima cosa un’enorme basilica apparve a quelli che entravano in quel regno. Aveva una pianta a 

croce grazie ai suoi transetti, brillava di uno straordinario splendore e a ovest aveva un santuario. Pog-

giava tutt’intorno su una base alta circa tre piedi e larga circa due. Non doveva essere illuminata da una 

                                                           

94 Apocalisse 21,1. 
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luce estranea e non faceva accedere nessuno al suo misterioso interno dal momento che non c’erano 

finestre o porte.] 

 

B, cap. 18: Deinde ad regalem aulam quandam formam monasterii habentem devenimus, que preclaro 

splendore fulgida lucidissimas in circuitu habuit mansiones, in quibus anime sanctorum requiescunt. 

 

[Poi giungemmo ad una costruzione degna di un re che aveva l’aspetto di un monastero: brillava di uno 

straordinario splendore e aveva sul perimetro delle casette luminosissime nelle quali le anime dei santi 

riposavano.] 

 

Al di là delle differenze, entrambe le immagini risultano interessanti per diversi motivi: 

prima di tutto emergono come piuttosto originali all’interno delle rappresentazioni del paradiso 

che il corpus delle visioni dell’aldilà medievali propone e che solitamente offrono descrizioni 

del regno della beatitudine in termini di giardino fiorito, di palazzo sontuoso o città95; in se-

condo luogo esse mostrano chiaramente la differenza di intenti dei due redattori, di cui si è già 

parlato, e che così si riassume: mentre il chierico A cerca di istituire un forte legame tra la 

dimensione terrena dell’Holstein e l’esperienza spirituale del visionario, il redattore di B mostra 

disinteresse per le dinamiche locali e si concentra su quelle celesti; infine l’immagine della 

basilica/monastero è legata al tema apocalittico della Gerusalemme celeste – così come lo sarà 

la città che Godescalco visiterà al termine del suo percorso – che esercita una grande sugge-

stione in tutte le raffigurazioni medievali del regno dei beati – sia letterarie che figurative – e 

che assume come fondamento teologico proprio il legame con la dimensione terrena dal mo-

mento che “l’intreccio tra storia ed escatologia è la vera struttura ideologia di questa simbologia 

a prima vista solo escatologica e spiritualista”96.  

Per quanto riguarda la differenza di intenti dei redattori, questa è ben evidente se si 

considera che, mentre il chierico B parla genericamente di un monastero non meglio identifi-

cato, il Godeschalcus arriva a esibire la presenza di una corrispondenza tra la costruzione cele-

ste e la chiesa di Neumu祭 nster: 

 

                                                           

95 Giardino: cfr. Prudenzio, Liber Cathemerinon V, inno per l’accensione della lucerna; Passio sanctarum 

Perpetuae et Felicitatis 2,4; Gregorio Magno, Dialogorum libri IV, visione di un soldato malato di peste; 
Wynfrethus, Epistola 115… 

Palazzo: cfr. Gregorio di Tours, Historiarum libri VII, visione di Salvio; Visio Wettini… 

Città: cfr. paragrafo 8.4 e 8.5. 
96 G. Ravasi, «La città si chiamerà JHWJ SHAMMAH, là è il Signore!», in La Gerusalemme celeste, a cura di M. 
L. Gatti Perer, Milano 1983, p. 33. 
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A, cap. 38: Valdeque mirandum, quod eo loco, quo corpora horum duorum secus nostram ecclesiam 

iacent tumulata, anime ipsorum iuxta illam basilicam Godeschalco in requie videntur apparuisse; et 

quoscumque de conventu nostro ibidem recognovit, in illa plaga vidit, in qua respectu ecclesie nostre 

claustrum pariter et atrium habemus. 

 

[È particolarmente sorprendente il fatto che le loro anime – come sembra – gli siano apparse nei pressi 

di quella basilica in eterno riposo nella stessa posizione in cui i corpi di questi due sono sepolti nei pressi 

della nostra chiesa; e chiunque del nostro convento abbia riconosciuto in quel luogo, lo ha visto in quella 

zona che corrisponde, nella nostra chiesa, a dove abbiamo insieme il chiostro e il cimitero.] 

 

Non solo le anime che appaiono al visionario nei pressi della cattedrale celeste – o me-

glio nelle abitazioni che si collocano sul suo perimetro – sono tutte provenienti dalla stessa 

realtà rurale e sono sue contemporanee, ma vengono anche incontrate nel punto della chiesa 

ultraterrena che corrisponde precisamente, in quella terrena, al luogo della loro sepoltura. Siamo 

quindi di fronte a una trasposizione sul piano spirituale e celeste dell’edificio concreto e terreno; 

il corpo – che appartiene alla dimensione carnale – rimarrà in eterno nel luogo del secolo in cui 

giace, ma l’anima – che appartiene alla dimensione spirituale – vivrà per sempre in quello stesso 

punto in cui il corpo si trova, trasposto però nella dimensione celeste.  Come la Gerusalemme 

celeste ha il suo corrispettivo terreno nella città di Gerusalemme, così esiste una Neumu祭 nster 

eterna che si pone come speculare alla chiesa terrena: tale dinamica non è nemmeno menzionata 

dalla Visio Godeschalci. 

Ma c’è un secondo motivo per cui è possibile affermare un legame con la dimensione 

terrena che la redazione A istituisce, ed esso è riscontrabile a partire dall’analisi della stessa 

descrizione che il testo fornisce della basilica: la costruzione condivide infatti i tratti distintivi 

dello stile architettonico romanico, stile proprio dell’Europa del XI-XII secolo, Germania in-

clusa, e che con ogni probabilità doveva caratterizzare la chiesa di Neumu祭 nster. Infatti caratteri 

tipici del romanico sono la pianta a croce – che ovviamente assume anche valenza simbolica – 

e il gioco di chiaro scuro che il trattamento della superficie delle pareti genera sia all'interno, 

sia l'esterno, grazie all’alternanza di elementi sporgenti e rientranti: 
 

A, cap. 34: Cuius parietes partim plani, partim celati, velut zonis quibusdam aliis planis, alis celatis 

celatura eminenti valde per totum ambitum suum alternatim cingebantur, ipsumque tectum simili alter-

natione variabatur. 
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[Le sue pareti erano in parte lisce e in parte cesellate, come erano cinte da alcuni nastri lisci e da altri 

cesellati davvero ad arte: questi si alternavano per tutta la loro estensione. Persino il tetto era ornato con 

una simile alternanza.] 

 

Per quanto riguarda il rimando alla Gerusalemme celeste che queste due immagini isti-

tuiscono, esso ha come fondamento l’interpretazione simbolica e teologica che identifica la città 

celeste con la Chiesa, intesa come comunità spirituale degli eletti che vi fanno parte fino al suo 

culmine storico e che saranno destinati a vita eterna dopo l’Apocalisse; ciò è attestato dalle 

stesse Scritture che spiegano come “in hac civitate habitatores ipsi et domus sunt et habitatores” 
97 e dalle pratiche liturgiche: “Ambulate sancti Dei, ingredimini in civitatem Domini. Aedificata 

est enim vobis ecclesia nova, ubi populus adorare debeat Mejestatem Domini”98. Proprio per 

questo essa inizia a essere raffigurata come edificio di culto, in particolar modo basilica o cat-

tedrale, visto il desiderio di attribuire alla dimora celeste sontuosità e splendore: ciò avviene, 

ad esempio, anche per la Visio Thurkilli e la visione di Guntelmo. L’immagine della basilica 

romanica è piuttosto adottata nelle arti figurative come rappresentazione della Gerusalemme 

celeste, visto che “le dinamiche campata-volta e navata-abside, basate sulla costruzione simbo-

lica del quadrato-cerchio, riassumendo l’interpretazione cosmica dell’universo in senso teolo-

gico e la dimensione del pellegrinaggio, qualificano più decisamente lo spazio di un itinerario 

spirituale”99.  

Ma alcune attestazioni raffigurano la città paradisiaca anche come monastero dal mo-

mento che “il monastero risulta la più evidente anticipazione della Gerusalemme celeste: luogo 

di attesa e desiderio, ma anche sua figura, in quanto i monaci vi conducono una vita ispirata 

alla vita celeste”100. A proposito delle relazioni tra la struttura dei monasteri e la Gerusalemme 

celeste è interessante un aneddoto secondo il quale la ristrutturazione a cui il monastero di 

Cluny andò incontro nella seconda metà del XII secolo sarebbe stata frutto di una rivelazione 

di san Pietro che, apparso in una visione all’anziano abate di Baume, Gunzo, ritirato a Cluny, 

lo avrebbe spinto a persuadere l’abate Ugo a ricostruire il monastero proprio secondo il modello 

apocalittico della Gerusalemme celeste. 

La basilica di Godescalco condivide alcune caratteristiche che sono proprie della città 

celeste che l’Apocalisse ritrae: per prima cosa essa non è penetrabile in quanto non presenta 

                                                           

97 Salmo CXXXIII, 3 

98 Inno per la festa della dedicazione della chiesa, Urbs Jerusalem beata. 
99 G. Ravasi, «La città si chiamerà JHWJ SHAMMAH, là è il Signore!», in La Gerusalemme celeste, a cura di M. 
L. Gatti Perer, Milano 1983, p. 96. 
100 G. Ravasi, «La città si chiamerà JHWJ SHAMMAH, là è il Signore!», in La Gerusalemme celeste, a cura di M. 
L. Gatti Perer, Milano 1983, p. 98. 
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sulle sue pareti esterne porte d’accesso; allo stesso modo Gerusalemme “è cinta da un grande e 

alto muro con dodici porte”101, atto a renderla una sorta di baluardo difensivo accessibile solo 

ai giusti. Qualcosa di simile si ritrova anche nella Visio Drythelmi, dove le mura che conducono 

al campo fiorito, sede dei beati, non presentano aperture e non danno pertanto possibilità di 

adito102: 

 

Coepi autem mirari, quare ad murum accederemus, cum in eo nullam ianuam vel fenestram vel ascen-

sum alicubi conspicerem. 

 

[Cominciai allora a meravigliarmi, chiedendomi come potevano accostarci al muro, dato che non vi 

potevo scorgere da nessuna parte una porta o una finestra o un qualunque modo di accesso.] 

 

Altro elemento che la cattedrale di Godescalco deriva dalla Gerusalemme celeste 

dell’Apocalisse è il fatto che essa poggia su una base; difatti il testo biblico ci dice che “le mura 

della città poggiano su dodici basamenti”103, con un evidente rimando simbolico agli apostoli e 

alla loro funzione di solida base per il diffondersi del messaggio salvifico e il proliferare della 

comunità cristiana che la Gerusalemme celeste sia rappresenta sia accoglie. Le fondamenta – 

anche in questo caso simbolo di protezione e isolamento della città – si ritrovano anche nella 

visione di Wetti, dove il paradiso-palazzo, tipico delle visioni dell’aldilà, poggia su basi natu-

rali104: 

 

Duxit eum ad loca pulcherrima naturali constructione fundata, cum arcubus quasi aureis et argentibus 

(…). 

 

[Lo condusse in un luogo meraviglioso, dove c’era una costruzione su fondamenta naturali, con archi 

come d’oro e d’argento.]  

 

Infine la chiesa che Godescalco contempla “non doveva essere illuminata da una luce 

estranea”, proprio come la Gerusalemme celeste che “non ha bisogno della luce del sole né 

della luce della luna perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello”105. 

                                                           

101 Apocalisse 21,12. 
102 Beda, Historia ecclesiastica gentis anglorum V, 12-14, ed. B. Colgrave, Oxford 1969, trascitta da M. P. 
Ciccarese in Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 315. 
103 Apocalisse 21,14. 
104 Visio Wettini, ed. E. Du祭 mmler, MGH poetae latini aevi carolini 2, Berlino 1884, trascritta e tradotta da M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 423. 
105 Apocalisse 21,23. 
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In generale, nelle altre visioni dell’aldilà, l’immagine del monastero o della cattedrale è 

più frequente se si intendono gli edifici concreti a tutti gli effetti, non celesti, in cui i visionari 

vivono o si ammalano in vista della loro visione – ciò accade nella Visio Baronti dove il monaco 

osserva, già ormai in forma di puro spirito, dall’alto la sua abazia terrena e i confratelli intenti 

nelle proprie attività – mentre la tendenza più comune resta quella di rappresentare il paradiso 

o la Gerusalemme celeste sotto forma di città o di agglomerato di mansiuculae in cui vivono i 

santi (immagine che anche Godesalco riprende più avanti nel testo). 

 

 

9.4 Le case e le panche 

 

Godescalco, scortato dalle sue guide, visita il perimetro della basilica/monastero: esso 

si mostra costellato da diverse dimore splendenti, tra le quali alcune risultano aperte e già adi-

bite a dei proprietari celesti, altre chiuse e non ancora assegnate a degli abitanti. Una volta 

raggiunto ogni angolo della basilica, il visionario incontra una panca – per un totale di quattro 

– atta a far sedere vari beati: anche in questo caso alcuni posti sono già occupati, altri ancora 

vacanti.  

Che il paradiso ospiti al suo interno case e seggi destinati ai santi è un’immagine che la 

letteratura visionaria riprende dalla tradizione cristiana che propone il tema, attribuendogli una 

valenza simbolica, già in diversi passi delle scritture: 

 

Apocalisse 4,4: Attorno al trono c'erano ventiquattro seggi e sui seggi stavano seduti ventiquattro anziani 

avvolti in candide vesti con corone d'oro sul capo. 

Luca 13,29: Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa 

nel regno di Dio. 

Giovanni 14,2: Nella casa del padre mio ci sono molte dimore.   

 

Le dimore celesti vengono pensate, all’interno del genere visionario, come luogo di ri-

storo e di attesa per i beati, che con i propri meriti si sono guadagnati una felice permanenza in 

paradiso fino alla fine dei tempi. Il primo testo letterario a codificare l’immagine è la visione di 

un soldato malato di peste, che Gregorio Magno riporta nel Dialogorum liber IV, dove non solo 

il pontefice spiega che sono molte le dimore celesti che costellano il paradiso, ma anche come 

queste siano tra loro di differente bellezza e splendore – in particolare alcune vengono toccate 

dall’orribile fetore che esala dagli inferi, altre non ne sono sfiorate – in relazione alla diversa 
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retribuzione che le anime sono destinate ad avere per i loro meriti, pur essendo tutte esposte 

alla medesima beatitudine106: 

 

Erant vero super ripam praedicti fluminis nonnulla habitacula, sed alia exsurgentis foetoris nebula tan-

gebantur, alia autem exsurgens foetor a flumine minime tangebat. 

 

[In riva al fiume predetto c’erano delle abitazioni, ma alcune erano raggiunte dalla nuvola di fetore, 

mentre altre il fetore che saliva dal fiume non le toccava affatto.] 

 

Più avanti nel testo, Gregorio precisa con più attenzione la motivazione che sta alla base 

di una tale difformità tra le abitazioni dei beati107: 

 

“Sed quaeso te, quid esse dicimus quod quorumdam habitacula foetoris nebula tangebantur, quorumdam 

vero tangi non poterat?” (…) “Et quorumdam habitacula foetoris nebula tangebat, quorumdam vero ab 

ea tangi non poterat, quia sunt plerique qui multa bona opera faciunt, sed tamen adhuc carnalibus vitiis 

in cogitationis delectatione tanguntur, et iustum valde est ut illic nebula foetoris obsideat, quos hic adhuc 

carnalis foetor delectat(…). Qui autem perfecte cor ab omni delectatione carnis excutiunt, constat nimi-

rum quia eorum habitacula foetoris nebula non tanguntur”. 

 

[“Ma ti prego, che cosa possiamo dire che significa il fatto che le abitazioni di alcuni erano raggiunte 

dalla nuvola di fetore e quelle di altri invece no?”(…) “Una nuvola di fetore avvolgeva le abitazioni di 

alcuni, mentre quelle di altri non ne potevano essere toccate, perché vi sono molti che fanno molte opere 

buone, ma tuttavia sono ancora contaminati dai vizi carnali nel diletto dei loro pensieri ed è ben giusto 

che lì una nuvola di fetore opprima quelli che qui un fetore carnale diletta ancora. Invece quelli che si 

strappano completamente dal cuore ogni piacere della carne è ovvio che le loro abitazioni non siano 

toccate dalla nuvola di fetore] 

 

L’importanza di questo passo come archetipo dell’immagine è tale che – secondo Cic-

carese – da qui in avanti “ogni volta che nella successiva letteratura delle visioni si parlerà di 

una pluralità di dimore nel cielo, anziché dell’unico palazzo-paradiso, sarà sempre per influsso 

                                                           

106 Gregorio Magno, Dialogorum liber IV, ed. A. de Vogu祭 é, Parigi 1980, trascritto e tradotto in M. P. Ciccarese, 
Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 135. 
107 Ibidem, p.138-141. 
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di questo passo gregoriano”108. In effetti la visione di Godescalco riprende anche il tema gre-

goriano della gerarchia di bellezza e luminosità tra le case dei santi, dato che non rappresenta 

le mansiones dei beati in modo identico e uniforme, ma le dota di differenti gradi di splendore: 

 

A, cap. 35: Differentis vero claritatis interioris mansiuncularum clausarum turricule desuper ipsarum 

indices extiterunt. Nam cum non adeo speciosarum turricule exteriorem mediocritatem fulgoris parietum 

earum non precellerent, valde formosarum turricule parietibus earum nequaquam deforis ita radiantibus 

interiorem ipsarum claritatem adequabant. 

 

[Le torrette sopra le casette erano indice della differente luminosità interna di quelle chiuse. Infatti se le 

torrette delle case non così belle non superavano il modesto bagliore delle loro pareti esterne, quelle 

delle case molto belle uguagliavano il loro splendore interno, mentre le pareti esterne non erano così 

raggianti.] 

 

Si istituisce pertanto una sorta di ordine gerarchico tra i beati, in vista del quale alcuni 

risultano essere più santi di altri, nonostante siano tutti ugualmente destinati alla salvezza finale. 

Questa “piramide spirituale” secondo cui i beati vengono classificati ha la sua base, il suo punto 

più basso, nelle panche che nella visione vengono dotate di splendore inferiore rispetto alle case 

sia più che meno belle: 

 

A, cap. 38: Quod cum mirabiliter radiaret, nequaquam tamen fulgorem mansionum illarum adequabat, 

sicut nec ille immensitati luminis basilice comparabantur. 

 

[Brillava in modo straordinario, ma non raggiungeva mai lo splendore delle case, proprio come quelle 

non possono essere paragonate alla basilica per abbondanza di luce.] 

 

Il motivo delle dimore o dei seggi che il paradiso offre come sedi del santo riposo dei 

beati si ritrova in diverse visioni dell’aldilà medievale tra cui, per fare quale esempio, è possibile 

citare sia visione di Salvio che quella del monaco Bonello, riportata insieme ad altre due in una 

lettera che  Valerio invia a Donadeo, superiore del monastero di Compludo, nella seconda metà 

del VII secolo; entrambi i testi – seguendo la tradizione – immaginano la sede dei beati come 

una sontuosa costruzione con metalli preziosi: 

 

                                                           

108 M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 146. 
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-Deinde per portam luce ista clariorem introductus sum in illud habitaculum, in quo omne pavimentum 

erat quasi aurum argentumque retinens109. 

 

[Quindi attraverso una porta più luminosa della luce naturale fui introdotto in una dimora, in cui tutto il 

pavimento sembrava quasi oro e argento risplendenti.] 

 

- Ibique introduxit me in cellulam ex auro purissimo lapidibusque premicantibus pretiosis, atque diversis 

coruscantibus gemmis et margaritis constructm. Miro modo et ipsa species et in lateribus eius hinc in-

deque zetule exstructe, atque camere110. 

 

[Mi fece entrare in una dimora di oro purissimo tutta luccicante di pietre preziose, fabbricata con diffe-

renti gemme scintillanti e perle. Mirabile era il suo aspetto; ai lati da una parte e dall’altra sale e stanze 

erano ben costruite.] 

 

La Visio Drythelmi parla invece di seggi, destinati alle gioiose schiere dei beati111: 

 

 Erantque (…) sedes plurimae agminun laetantium”  

 

[C’erano moti seggi per quelle schiere festose) 

 

Ma è sicuramente la Visio Baronti a presentare, per quanto riguarda tale tema, il maggior 

numero di parallelismi con la visione di Godescalco. Per prima cosa, anche il monaco incontra 

durante la sua visita al regno dei beati tanto mansiuculae quanto sedes (in realtà sia la Visio 

Godeschalci che il Godeschalcus preferiscono adottare il termine sedilia)112:  

 

Et intro erant multitudo sanctorum coronatorum, in vultu fulgenti sedentibus in mansiuculis et in sedibus 

suis, gratias Deo semper agentes. 

 

[Dentro c’era una gran folla di santi incoronati dal volto risplendente, che se ne stavano seduti nelle loro 

dimore e sui loro seggi, rendendo continuamente grazia a Dio.] 

 

                                                           

109 Gregorio di Tours, Historiarum libri VII, ed. B. Krusch, MGH Script. Rerum merov. I, Hannover 1951, p. 325. 
110 Dicta beati Valeri ad beatum Donadeum scripta, ed. R. F. Pousa, Madrid 1942, trascritta e tradotta in M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, p. 289 

111 Beda, Historia ecclesiastica gentis anglorum V, 12-14, ed. B. Colgrave, Oxford 1969, trascitta e tradotta da M. 
P. Ciccarese in Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, 317. 
112 Visio Baronti, ed. W. Levison, MGH, Script. rerum merov. 5, 377-39, Hannover 1910, trascritta e tradotta in 
M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 251. 
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In secondo luogo – come nella visione di Godescalco – anche in quella di Baronto sono 

presenti dimore già occupate ed altre che ancora sono in attesa della venuta del loro abitante, 

attualmente ancora in vita113: 

 

Et adhuc multorum mansiones aedificabantur in grande claritatem et honore, quorum habitatores in 

praesenti non videbantur. 

 

[Se ne costruivano tuttora molte, con grande magnificenza e onore, ma i loro abitanti per il momento 

non si vedevano.] 

 

Infine, come i due angeli guida anticipano a Godescalco a chi sono destinate alcune 

delle case vacanti, così Corboleno – confratello che Baronto incontra nel terzo cielo – fa il nome 

di un pio abate del monastero da cui i due monaci provengono, che con le sue opere buone si è 

assicurato una dimora celeste114:  

 

Ipse mihi in his locis monstravit mansionem mano honore constructam et dixit: “Heac mansio abbate 

nostro Francardo et non inmerito eam ei Dominus praeparavit”.  

 

[Mi mostrò in quel posto una casa splendidamente costruita (mentre quelle di Godescalco sono splen-

didamente cesellate) spiegandomi: “questa casa il signore l’ha preparata al nostro abate Francardo, e se 

la merita!”] 

 

È evidente che sia la vedova di Godescalco sia l’abate di Baronto appartengono alla 

circoscritta realtà locale di cui il visionario (insieme probabilmente ai redattori e ai lettori/ascol-

tatori) è parte, tratto – come già sottolineato – tipico della dimensione popolare delle visioni. 

Inoltre tanto la Visio Godeschalci quanto la Visio Baronti fanno seguire alla rivelazione del 

proprietario futuro della casa un breve excursus volto a spiegare i meriti grazie ai quali ha otte-

nuto il diritto a una tale grazia:  

 

                                                           

113 Ibidem. 
114 Ibidem. La stessa dinamica si riscontra anche nella visione di Tundalo: “Tra di loro stava un altro trono 
meravigliosamente ornato, vuoto. Tundalo chiese: «A chi appartiene questo seggio e perché è vuoto?». Malachia 
gli rispose dicendo: «questo seggio è per uno dei nostri fratelli, che non ha ancora lasciato il corpo: quando lo farà 
siederà qui»“. 
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 VB: Erat in Dei timore devotus et de sacra lectione instructus, et per illius relegione sive adtractione 

datae sunt ad ipsius monasterium bonae possessiones, unde servi Dei et peregrini habent plenam conso-

lationem115. 

 

[Era un devoto timorato di Dio, conoscitore di Sacra Scrittura, e proprio a motivo della sua santità e per 

le sue attrattive furono fatte al monastero molte donazioni di bei possedimenti, da cui ricavano completo 

sostentamento sia i servi di Dio sia i pellegrini.] 

 

A, cap. 39: Angelus (…) precipuam eam hanc virtutem habere asseruit, quod infirmos visitare solita, 

quicquid apud se, unde refocillari possent, haberet, usui proprio libenter subtrahens ipsis karitative con-

ferret. (3) Preterea ex quo res proprias habere cepisset, indigentibus quibuslibet pro facultate sua libera-

liter communicasset. 

 

[L’angelo (…) affermò che la sua virtù principale è questa: è solita visitare gli infermi e dona loro con 

spirito di carità – e con piacere non considera il proprio bisogno – qualsiasi cosa ha con sé da cui possano 

trovare giovamento.  Inoltre, da quando è entrata in possesso dei propri beni, li ha generosamente con-

divisi con qualsiasi bisognoso secondo le proprie possibilità.] 

 

È possibile notare la presenza di un’analogia tra il principale merito della vedova e 

quello dell’abate: entrambi sono stati promotori – direttamente o grazie alla fama di santità – di 

azioni caritatevoli che hanno contribuito ad aiutare e a sfamare poveri e pellegrini. La vicinanza 

tra le due situazioni non è casuale, ma è da ricondurre all’idea – diffusasi a partire dalla visione 

del soldato malato di peste che già abbiamo dichiarato essere il prototipo del motivo – secondo 

cui le dimore celesti sarebbero destinate a chi le ha meritate nella vita grazie ad elargizioni e 

all’elemosina: 
 

Nam quoniam praemium lucis aeternae elemosinarum largitate promerebitur, nimirum constat quia auro 

aedificat mansionem suam116. 

 

[Poiché si meriterà il premio della luce eterna per la generosità delle sue elemosine, è evidente che 

costruisce con l’oro la sua casa.] 

 

                                                           

115 Ibidem. 
116 Gregorio Magno, Dialogorum liber IV, ed. A. de Vogu祭 è, Parigi 1980, trascritto e tradotto in M. P. Ciccarese, 
Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 137. 
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La destinazione delle dimore a chi ha fatto carità spiega pertanto anche il loro essere, 

secondo le norme della letteratura visionaria popolare, d’oro, di pietre preziose ed estremamente 

sontuose; si tratta infatti di un contrappasso: come i beati nella vita terrena hanno donato beni 

materiali, monete o oro per aiutare i bisognosi, così ora, nella vita ultraterrena, ne vengono 

ripagati; da cui, ulteriore analogia: 

 

Qua ex re collegitur quia hii, quibus hic pietas facta est, ipsi illic operatores esse videbantur117. 

 

[Se ne conclude che coloro a cui in questo mondo è stata fatta la carità, proprio loro si vedevano divenuti 

gli operai nell’altro mondo.] 

 

In effetti la Visio Baronti non solo dichiara che “mansiones in caelo ille aedificat, qui 

esuriente panem tribuere non cessat”118, ma rimanda in modo diretto a Gregorio Magno, la cui 

autorità di Papa e santo assicura la validità dell’asserzione: 
 

Mansione laterculis aureis erant aedificatae, iuxta quod et sanctus Gregorius in Dialicorum memorat119. 

 

[Le loro abitazioni erano costruite con mattoni d’oro, proprio come dice anche san Gregorio nei Dialo-

ghi.] 

 

La Visio Godeschalci, da parte sua, non inserisce nella regio vivorum le prototipiche 

case d’oro o costruite con le pietre preziose che l’Apocalisse ricorda, ma si limita alla descri-

zione della raffinata cesellatura con cui esse sono elegantemente lavorate: in questo dettaglio si 

mostra meno popolare di altre esperienze affini. 

 
 
9.5 La città celeste 
  

Dopo aver visitato la basilica e le mansiones che questa accoglie lungo il suo perimetro, 

dopo aver partecipato alla festa di sant’Andrea in cui i beati radunati in schiere accrescono la 

loro gloria tra dolci canti e grande letizia, Godescalco si ritrova d’improvviso privato delle sue 

guide e ciò accade proprio alle porte della città celeste, apogeo di splendore e beatitudine della 

                                                           

117 Ibidem, p. 139. 
118 Visio Baronti, ed. W. Levison, MGH, Script. rerum merov. 5, 377-39, Hannover 1910, trascritta e tradotta in 
M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p 251: “Edifica la sua dimora in cielo chi non 
cessa di elargire pane all’affamato”. 
119 Ibidem. 
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regio vivorum: la circostanza è abbastanza atipica per le visioni in cui solitamente il visionario 

è scortato dalle guide fino al ritorno al proprio corpo e ricorda – certamente in modo del tutto 

inconsapevole, ma interessante – la Commedia e la scomparsa del “dolcissimo patre” alle soglie 

del terzo regno120, ma nel caso di Godescalco risulta più difficile tentare di fornire una spiega-

zione al venir meno delle guide angeliche proprio al culmine dell’esperienza mistica del loro 

protetto (che degli angeli non siano degni di addentrarsi nella città celeste è abbastanza impen-

sabile). 

In ogni caso ciò che Godescalco, rimasto solo, trova davanti a sé è un’immensa città, a 

tal punto estesa da non poterne scorgere i confini. Se il rimando al topico tema della Gerusa-

lemme celeste è evidente, le modalità con cui la visione ritrae la città paradisiaca sono a tal 

punto inconsuete e assumono dei tratti tanto originali da renderla l’elemento topografico più 

innovativo e interessante dell’intera visione, soprattutto dal momento che precisi parallelismi 

con le descrizioni delle città celesti fornite dalle altre visioni del corpus non sono riscontrabili.  

Sia nelle arti figurative che nella letteratura cristiana la città – che solitamente possiede 

una mappatura urbana esemplare, tendenzialmente quadrata, come prescrive la stessa Apoca-

lisse, o tonda – è l’immagine più adottata per la rappresentazione della Gerusalemme celeste. 

Fino al IV secolo il passo dell’Apocalisse viene interpretato in modo letterale, ragion per cui i 

primi esperimenti di testi visionari alto-medievali riproducono la città celeste in modo fedele 

alle parole delle scritture: ciò accade nella Visio Pauli che ripropone in modo preciso tutti i 

connotati che il passo biblico attribuisce alla Gerusalemme celeste, tra cui la presenza di dodici 

porte, di dodici torri e il suo essere costituita da case dorate e da pietre preziose: 

 

Ingressus vidi civitatem Christi et erat tota aurea, et duodecim muri circuibant eam, et XII pirgi interiores 

(…). Et XII porte erant in circuitu civitatis pulcritudine magna121. 

 

[Una volta entrato vidi la città di Cristo. Era costruita interamente in ora e circondata da dodici torri 

interne (…). E dodici porte di grande bellezza davano ingresso alla città.] 

 

Nei secoli seguenti la Gerusalemme celeste inizia ad essere interpretata in modo allego-

rico e le sue raffigurazioni a svincolarsi da una ripresa diretta e puntuale della descrizione apo-

calittica. La Visio Baronti, ad esempio, descrive un paradiso collocato in diversi cieli consecu-

tivi a cui si ha accesso grazie a quattro cancelli successivi, non dodici come nell’Apocalisse, il 

                                                           

120 Purgatorio XXX, vv. 49-51. 
121 Visio Pauli, ms. di Parigi, pubblicato da M.R. James, p. 24. Traduzione di Luca Marcozzi. 
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terzo dei quali conduce ad un agglomerato di edifici dorati. Nella visione di Wetti, invece, il 

paradiso è descritto come una città celeste con solide mura e archi dorati e argentati, che con-

tiene i gruppi di beati seduti attorno al trono di Cristo.   

Dal XII secolo la tendenza cambia e le visioni si avviano a proporre delle rappresenta-

zioni del paradiso innovative per due motivi: per prima cosa “fino al XII secolo i visionari si 

concentravano sulla descrizione del paradiso a spese della descrizione dell’inferno. (.). Nei testi 

del XII secolo questa enfasi è ribaltata”122; inoltre “in questo periodo si trovano pressappoco 

tanti differenti modelli quante sono le visioni, in evidente contrasto con i tesiti precedenti in cui 

la Gerusalemme celeste è quasi universalmente adottata come modello”123: insomma dal XII 

secolo quello che manca è una modalità di raffigurazione del paradiso davvero canonica.  

Se il secondo aspetto è decisamente centrato per la visione di Godescalco, dal momento 

che essa fornisce una descrizione inusuale e a tratti irreale della città celeste, lo stesso non si 

può dire del primo: infatti il Godeschalcus dedica solo 9 capitoli alla raffigurazione del regno 

a cui la via tra la sinistra e la centrale conduce e ai tormenti dei punti nel fuoco, mentre ne 

riserva ben 20 per la descrizione della regio vivorum. 

Dato che, come sottolineato, riscontrare estesi parallelismi con altre visioni e trovare 

elementi davvero topici nella rappresentazione della città celeste che la visione offre non è pos-

sibile, è maggiormente efficacie riportare il passo in modo integrale, cercando di connotare gli 

aspetti salienti: 

 

A, cap. 50: (La città) era sconfinata in lunghezza e larghezza tanto che non riusciva in nessun modo ad abbracciare 

la sua fine, sebbene fosse in grado di vedere per molte miglia. Era dovunque accessibile a chi desiderasse entrarvi, 

aperta da ogni lato. Infatti né l’abisso di un fossato, né il rigonfiamento di un vallo, né l’altezza di un muro di cinta 

cingeva la città e si opponeva a quelli che volevano entrare o la rendeva protetta e sicura contro i timori di un’in-

vasione nemica; ma il Salvatore, che ha riposto la pace nei suoi confini, vi si eresse come muro e baluardo. In 

quella città le case non erano attentamente riparate contro i venti, il freddo e le tempeste invernali da pareti solide 

su ogni lato, ma erano aperte da ogni parte, come se dovessero ricevere le brezze estive in tutta sicurezza e con 

piena gioia. Infatti ognuna delle case si accontentava di una sola parete solida, che si estendeva, attraverso il centro 

della casa, dall’inizio alla fine. Da entrambi i lati era aperta: erano disposte su entrambi i suoi lati solo delle co-

lonnine invece che le pareti di sostegno. Qualsiasi casetta aveva anche per ognuno dei lati del muro centrale una 

panca, della medesima lunghezza della casa stessa; ogni panca aveva in lunghezza spazio sufficiente per far sedere 

cinquecento persone: per cui ogni dimora conteneva quasi mille anime. Erano infatti tutte della medesima dimen-

sione: non erano né molto alte, né molto estese in larghezza, ma basse più che alte; solo la lunghezza le rendeva 

evidenti. Erano disposte per l’estensione di tutta la città secondo questo ordine, ossia in modo che una dimora 

sembrasse disposta in linea retta dopo un’altra dimora, così che la parte anteriore della casa seguente guardava il 

                                                           

122 A. Morgan, Dante e l’aldilà medievale, Roma 2012, p. 221. 
123 Ibidem, p. 222. 
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retro della casa precedente: c’era solo un piccolo spazio a dividere una casa dall’altra. Infatti le case non si affac-

ciavano sulla strada con la facciata frontale, come vediamo facilmente nella disposizione delle città, ma con i lati 

così che qualsiasi linea di case e qualsiasi strada aveva dimore da un estremo all’altro della città, a destra e a 

sinistra. L’intero complesso della città era splendente e trasparente tanto che, per esempio, il muro centrale di una 

casa non avrebbe impedito alle persone sedute da entrambi i suoi lati di vedersi reciprocamente.  

 

La città celeste nella quale Godescalco si addentra è a tal punto estesa da non poterne 

vedere la fine. Che tale connotato rimandi, in primo luogo, al senso di dismisura proprio di tutte 

le visioni – in quanto rappresentazioni popolari dell’aldilà che insistono sulla dimensione ab-

norme dell’altro mondo per renderlo al nostro incomparabile – è evidente, ma l’idea che la città 

celeste si estenda quasi all’infinito in tutte le direzioni ha anche un fondamento biblico di cui è 

difficile dire se i chierici fossero consapevoli: difatti, secondo le interpretazioni escatologiche 

e simboliche del passo, i quattro viventi dell’Apocalisse, che nella tradizione cristiana meno 

erudita hanno assunto la funzione di simbolo degli evangelisti, rappresenterebbero i quattro 

punti cardinali su cui la Gerusalemme celeste domina e si dispiega. Lo stesso si può dire delle 

quattro creature che compaiono in Ezechiele 1,5124. Ravasi spiega come “in realtà questi esseri 

attraverso il simbolismo tetramorfo rappresentano le quattro direzioni spaziali e quindi sono 

segno della totalità, nel loro polimorfismo zoomorfo”125. 

Anche nella Commedia la rosa celeste oltrepassa ogni limite spaziale a cui la mente 

umana è abituata126: 

 

Presso e lontano, lì, né pon né leva 

Che dove Dio sanza mezzo governa 

La legge natural nulla rileva. 

 

Particolarmente interessante è poi il fatto che la città celeste di Godescalco non sia do-

tata di mura difensive, dal momento che non solo la Gerusalemme apocalittica è cinta da un 

grande e alto muro con dodici porte, ma l’immagine delle mura e delle torri dietro le quali si 

intravedono le dimore dei beati diventa la raffigurazione più prototipica – sia in letteratura che 

nelle arti figurative – della città celeste: essa è adottata, a titolo di esempio, dalla Visione di 

Guntelmo, che descrive il paradiso secondo le modalità più tradizionali127: 

                                                           

124 “Al centro apparve la figura di quattro esseri animati, dei quali questo era l'aspetto: avevano sembianza umana”. 
125 G. Ravasi, «La città si chiamerà JHWJ SHAMMAH, là è il Signore!», in La Gerusalemme celeste, a cura di M. 
L. Gatti Perer, Milano 1983, p. 37. 
126 Paradiso XXX, vv. 122-124. 
127 The vision of Gunthelm and other Visions attributed to Peter the Venerable, ed. G. Constable in “Revue 
Benedictine”, 1956, p. 108. 
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Vidit quasi civitatis deauratos muros, valde rutilantes et splendidos, et portam quandam inenarrabili 

pulchritudine decoram, et artificio mirabili compositam, et per totum lapidibus preciosis et gemmis or-

natam. 

 

[Vide quelle che sembravano le mura dorate di una città, che luccicavano e splendevano molto e una 

porta di indescrivibile bellezza, fatta con meravigliosa abilità e ornata tutta di pietre preziose e gioielli.] 

 

La Visio Godeschalci sembra invece riprendere il ragionamento apocalittico secondo il 

quale la città celeste non necessita di “nessun tempio perché il Signore Dio, l’Onnipotente, e 

l’Agnello sono il suo tempio”128, pertanto ulteriori edifici di culto sarebbero superflui. Allo 

stesso modo la città di Godescalco non necessita di mura dal momento che Dio stesso è suo 

baluardo ed è per gli abitanti “rifugio e fortezza”129; una simile interpretazione del passo 

dell’Apocalisse si riscontra anche in Ambrogio Autperto, secondo cui “sive ergo Christus sive 

Ecclesia murus est”130. Altro elemento che allontana la città di Godescalco dalle prototipiche 

descrizioni della Gerusalemme celeste è la totale assenza di gemme o case dorate, che tradizio-

nalmente connotano le dimore della città celeste; ad esempio, nella Visio Wettini la sede del 

regno dei beati è ornata da “arcubus quasi aureis et argenteis131”, mentre la visione del monaco 

Bonello racconta che nel paradiso132: 

 

Cunctaque prerutilo auri fulgore ac vario colore falera ornamentorum ex pretiosissimis premicantibus 

lapidibus et margaritis, iubar inmensi luminis radiabat. 

 

[Tutto risplendeva del fulvo splendore dell’oro; sontuosi ornamenti di vario colore brillanti di perle e 

pietre preziose raggiavano come astri di luce immensa.] 

 

Nella visione di Godescalco, al contrario, domina un’assoluta austerità. Le dimore non 

hanno pareti laterali, sostituite da semplici colonnine, e sono dotate di un unico muro intero che 

divide a metà l’abitazione e che è trasparente in modo che chi si trova nella metà destra della 

dimora è in grado di vedere chi sta nella sinistra. La totale assenza o la trasparenza delle pareti 

                                                           

128 Apocalisse 21,22. 
129 Salmo 46,1. 
130 Ambrogio Autperto, Expositio in Apocalypsin. Cfr. G. Ravasi, «La città si chiamerà JHWJ SHAMMAH, là è il 

Signore!», in La Gerusalemme celeste, a cura di M. L. Gatti Perer, Milano 1983, p. 63. 
131 Visio Wettini, ed. E. Du祭 mmler, MGH poetae latini aevi carolini 2, Hannover 1951, trascritta e tradotta da M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 423.  
132 Dicta beati Valeri ad beatum Donadeum scripta, ed. R. F. Pousa, Madrid 1942, trascritta e tradotta da M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 289. 
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è un’immagine un po’ più frequentata rispetto a quelle precedenti e torna, per esempio, nella 

visione di Baronto dove la terza porta del paradiso “habebat similitudinem vitri”133 o nella Visio 

Wettini che ritrae, anche se non nel contesto paradisiaco, una casa simile a quelle di Gode-

scalco134: 

 

Veni, inquit, in quoddam habitaculum ambitu parietum destitutum, in quo idea abba tibiis residens 

cruentatis vicavit me. 

 

[Arrivai in un’abitazione – disse – privata tutt’intorno dalle pareti, in cui stava seduto l’abate con le 

gambe insanguinate.] 

 

L’immagine delle pareti trasparenti è presente in nuce anche nella Passio Perpetuae et 

Felicitatis, dove i visionari giungono “prope locum cuius parietes tales errant quasi de luce 

aedificati” 135: il tema potrebbe rimandare all’ “oro puro come vetro puro”136 dell’Apocalisse 

ed essere quindi simbolo della trasparenza intesa come piena purezza che vige nel paradiso. 

All’interno di ogni dimora situata nella città celeste di Godescalco sono presenti due panche, 

ognuna adiacente a uno dei lati del muro trasparente che divide le abitazioni in due ambienti. 

Tali seggi – come il testo sottolinea – sono tanto lunghi quanto lo è la casa stessa e sono atti ad 

accogliere circa cinquecento santi ciascuno (e pertanto ogni casa è in grado di ospitare circa 

mille anime): al di là della rappresentazione sicuramente fantasiosa e originale, emerge anche 

in questo caso un forte senso di dismisura. Il lettore arriva ad immaginarsi una casa enorme-

mente lunga dal momento che il suo termine di paragone corrisponde alla dimensione di una 

panca in grado di far sedere, una di fianco all’altra, ben cinquecento anime!  L’insistenza sulla 

misurazione geometrica della città celeste è un elemento che deriva direttamente dall’Apoca-

lisse137: 

 

L’angelo misurò la città con la canna: misura dodicimila stadi; la lunghezza, la larghezza e l’altezza 

sono uguali. Ne misurò anche le mura: sono alte 44 braccia, secondo la misura in uso tra li uomini 

adoperata dall’angelo. 

                                                           

133 Visio Baronti monachi longoretensis, ed. W. Lewison, MGH Script. rerum. merov. 5, Hannover 1910, trascritta 
e tradotta in M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p.251. 
134 Visio Wettini, ed. E. Du祭 mmler, MGH poetae latini aevi carolini 2, Berlino 1884, trascritta e tradotta da M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p.419. 
135 “Ad un luogo le cui pareti sembravano come fatte di luce”: Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis, ed. H. 
Musurillo, Oxford 1972, pp. 106-130, trascritta e tradotta in M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in occidente, 
Firenze 1987, p. 79. 
136 Apocalisse 21,18. 
137 Apocalisse 21,15. 
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I numeri della misurazione sono volti a suggerire un senso di enormità: infatti ogni lato 

del “cubo” che la Gerusalemme celeste disegna misurerebbe 550 km, mentre l’altezza delle 

mura sarebbe di 62 metri. È evidente dal passo che la Gerusalemme celeste ha una pianta qua-

drata dove altezza, lunghezza e larghezza hanno tutte la stessa misura: si tratta cioè di una pla-

nimetria ideale e simbolica. Difficile dire se anche la città di Godescalco abbia pianta quadrata: 

tutto ciò che sappiamo è che le case si dispongono su una serie di linee parallele e rette che non 

sembrano, agli occhi del visionario, avere fine.  

Le modalità descrittive che la visione propone della città celeste sono a tal punto fanta-

siose e originali  da lasciare spazio a due possibilità interpretative: la città di Godescalco po-

trebbe essere realmente il frutto del resoconto onirico di un uomo in preda a deliri febbrili che 

– dopo aver  a lungo sentito parlare di un’enorme e splendente Gerusalemme celeste nei cieli –  

rielabora l’immagine con tratti irrazionali causati dal venire meno della lucidità che la malattia 

comporta; oppure potrebbe trattarsi di un riferimento – più o meno consapevole –  a qualche 

rappresentazione figurativa presente in una chiesa appartenente al contesto locale del visiona-

rio, circostanza spesso frequente nelle visioni, dove immagini votive rappresentanti il paradiso 

e i santi diventano talvolta modello per le descrizioni topografiche del regno dei beati. In effetti 

non è raro che alcune raffigurazioni visive della Gerusalemme celeste venissero condotte – in 

modo simile a ciò che accade per la visione di Godescalco – secondo “una prospettiva ribaltata 

sul piano (.).: l’intenzione è di condurre progressivamente chi guarda al superamento della 

realtà visibile, verso la contemplazione della realtà invisibile; grazie al disinteresse ed, anzi, al 

rovesciamento dei valori visuali del mondo naturale, viene suggerito il mondo trascendente”138. 

 
 
9.6 Ineffabilità dell’altro mondo 
 

Un carattere proprio della regio vivorum di Godescalco che si inserisce in una lunga 

tradizione ed è pertanto topico del genere è la sua ineffabilità. Molto spesso i visionari, tornati 

alla dimensione terrena, si rendono conto di non essere in grado di spiegare ciò che hanno visto 

durante la loro visione del paradiso e ciò per due motivi: da una parte le parole – ossia il mezzo 

comunicativo a cui la narrazione orale e scritta si affida – risultano insufficienti a delineare 

sensazioni e concetti tanto grandi, che possono essere espressi solo tramite immagini luminose; 

dall’altra è la stessa memoria umana ad essere carente in quanto non riesce a contenere la totalità 

                                                           

138 Agostino Colli, la tradizione figurativa della Gerusalemme celeste: linee di sviluppo dal sec. II al sec. XIV, in 
La Gerusalemme celeste, a cura di M. L. Gatti Perer, Milano 1983, p. 128. 
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delle cose contemplate, data la loro grandezza. La Visio Godeschalci condivide entrambi i mo-

menti tanto che Godescalco si ritrova sia a dimenticare alcuni aspetti – anche piuttosto impor-

tanti – della sua visione, sia a non sapere come definire verbalmente la maestosità della gloria 

divina: 

 

Cap. 40: Lux illud erat (…); sed quid fuerit, ignoro; effari nequeo. 

 

[Era luce (…); ma non so che cosa fosse, non sono in grado di dirlo.] 

 

Cap. 20: Diligenter quidem de omnibus ab eo est instructus, sed propter multiplicitatem oblitus. 

 

[L’angelo gliele spiegò tutte con precisione, ma lui, a causa della grande varietà, ne scordò alcune.] 

 

Cap 52: Quod ille tamen postmodum oblivioni traditum ad filium non pertulit. 

 

[Ma lui non riferì al figlio il messaggio consegnato: se lo dimenticò.] 

 

L’ineffabilità del paradiso da cui discende l’impossibilità da parte del visionario di nar-

rare le cose in esso contemplate è un tema già proposto da Paolo nella seconda epistola ai Co-

rinzi, dove l’apostolo dichiara di essere stato rapito in paradiso e di aver lì visto “cose talmente 

straordinarie che un uomo non può descrivere a parola e non è permesso neanche riferirle”139. 

Tale asserzione suggerisce l’idea che, oltre ai limiti che sono intimamente connessi alla imper-

fetta e caduca condizione umana, l’indicibilità del regno dei beati sia dovuta a una sorta di 

implicito divieto divino di riferire i misteri dell’altro mondo sulla terra e agli uomini. La proi-

bizione di far parola delle cose viste non è, in realtà, un tratto molto condiviso dalle successive 

visioni dell’aldilà che insistono piuttosto sul ruolo salvifico del visionario, che proprio grazie 

al resoconto delle pene d’inferno e delle gioie del paradiso visitate può – e deve – allontanare 

gli uomini dal peccato. L’incapacità umana di definire il paradiso – che nasce dalla dicotomia 

tra la grandezza divina e la piccolezza umana – viene invece affermata da numerose visioni 

dell’aldilà, tra cui: 
- De Bonello monaco140: Quid multa dicam aut quid cogitem? Nam abitaculi uius atque locis illius  pul-

critudo inextimabilis et incomparabilis est. Quoniam ne cos hominis nec cogitatio laudibus conprehen-

dere valet 

                                                           

139 2 Corinzi 12. 
140 Dicta beati Valeri ad beatum Donadeum scripta, ed. R. F. Pousa, Madrid 1942, trascritta e tradotta in M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, p. 289. 
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[Perché sprecare parole o pensieri? Inestimabile e incomparabile è la bellezza di quell’abitazione e di 

quel luogo. Né parola né pensiero d’uomo sarebbe capace di esprimerlo con lodi.] 

 

- Visione di Massimo141: Dum autem insolito stupore mirarem tantam ineffabilis et immensae pulchri-

tudinis gloriam, cuius similitudinem nec possum cogitare nec valeo enarrare, quia inestimabilis est. 

 

[Allora straordinariamente stupefatto miravo questa indescrivibile e immensamente bella gloria, per la 

quale non si può né concepire né reperire alcuna similitudine, poiché è inestimabile.] 

 

- Vita Anskari142: Et licet aliqua visus sim de tanta dulcedine dulcedinum enarrasse, fateor tamen, quia 

nequaquam stilus tanta exprimere potuit, quanta animus sentit. Sed nec ipse animus sentit ut fuit, quia 

illud mihi esse videbatur, quod oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit.  

 

[E sebbene mi paresse di aver narrato di questa dolcezza delle dolcezze, confesso che nessuna penna 

può esprimere tutto ciò che la mia anima sentiva. Ma la mia anima stessa non sentiva ciò che era perché 

mi furono mostrate cose che gli occhi non avevano mai visto, né le orecchie ascoltato, né il cuore umano 

aveva mai esperito.] 

 

-Visione del monaco di Wenlock143: Multa alia et his similia referebat sibi ostensa fuisse quae de me-

moria labefacta per ordinem recordari nullatenus potuisset. Et dicebat se post istas mirabiles visiones 

tam tenacem memoriae non fuisse, ut ante fuerat. 

 

[Aggiungeva poi che gli erano state mostrate molte altre cose simili; ma gli erano sfuggite dalla memoria 

e proprio non se le riusciva a ricordare per filo e per segno. Sosteneva infatti che dopo queste visioni 

meravigliose non aveva più la memoria così salda come ce l’aveva prima.] 

 

-Visione di Wetti144: Domine, heac proferre in medium non audeo, quia propter vilitatem meae personae 

ad hoc me aptum non aspitio, non sentio. 

 

                                                           

141 Dicta beati Valeri ad beatum Donadeum scripta, ed. R. F. Pousa, Madrid 1942, citato e tradotto in A. Morgan, 
Dante e l’aldilà medievale, Roma 2012, p. 232. 
142 Vita Anskari, ed. W. Trillmich, Darmstad 1961, trascritta e tradotta in A. Morgan, Dante e le visioni dell’aldilà, 
Roma 2012, p. 232. 
143 Wynfrith, Lettera a Eadburg, ed. E. Du祭 mmler, MGH epist. III, Berlino 1925, trascritta e tradotta in M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 361. 
144 Visio Wettini, ed. E. Du祭 mmler, MGH poetae latini aevi carolini 2, Berlino 1884, trascritta e tradotta da M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 429. 
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[Signore, non oso proferire in pubblico queste cose giacché per la pochezza della mia persona non mi 

vedo né sento adatto a questo compito.] 

 

Tale dinamica arriva fino alla terza cantica della Commedia, dove Dante lamenta la sua 

inadeguatezza a narrare la gloria del paradiso e la attribuisce – secondo le norme del genere – 

al duplice limite a cui la natura umana condanna gli uomini, ossia l’insufficienza della parola e 

la debolezza della memoria145: 

 

Nel ciel che più de la sua luce prende 

fu’ io, e vidi cose che ridire 

né sa né può chi di là sù discende;  

 

perché appressando sé al suo disire, 

nostro intelletto si profonda tanto, 

che dietro la memoria non può ire. 

 

L’incipit del primo canto del paradiso è spiegato puntualmente dal poeta stesso che sot-

tolinea come chi da lì su discenda “nescit, quia oblitus; nequit, quia, si recordatur et contentum 

tenet, sermo tamen deficit. Multa namque per intellectum videmus, quibus signa vocalia de-

sunt”146; mentre non c’è nessun riferimento nella Commedia all’illegittimità, di cui parla Paolo, 

di riferire la propria esperienza mistica. Inoltre l’incapacità del visionario risulta sottoposta, nei 

canti del paradiso, a un costante aumento, in una sorta di climax ascendente che tocca il suo 

culmine in concomitanza dell’apogeo del viaggio estatico del visionario, ossia la contempla-

zione di Dio, ente ineffabile per eccellenza147: 

 

Da quinci innanzi il mio veder fu maggio 

che ’l parlar mostra, ch’a tal vista cede, 

e cede la memoria a tanto oltraggio 

 

Omai sarà più corta mia favella, 

pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante 

che bagni ancor la lingua a la mammella. 

                                                           

145 Paradiso I, vv.4-10. 
146 Epistola XIII, 83-84: “Non sa perché se n’è dimenticato; non può perché se pur conserva la memoria del 
contenuto, la parola viene meno. Infatti con l’intelletto vediamo molte cose, ad esprimer le quali mancano gli 
strumenti verbali”.  
147 Paradiso,XXXII, vv. 55-60. 

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia License.



 

271 

 

10. IL RITORNO ALLA VITA TERRENA 
 
 
10.1 I messaggi dall’aldilà affidati al visionario 
 

La visione si conclude con l’incontro e il riconoscimento tra il visionario e Unno, suo 

amico e concittadino, il quale si ammala – come Godescalco – durante l’assedio al castello di 

Sageberg, ma a cui non viene concesso di tornare, dopo la morte, alla vita terrena. Dopo aver 

appreso che Godescalco è destinato ad essere redivivo, Unno si premura di affidargli un mes-

saggio da consegnare al figlio, messaggio che deve essere per lui di massima importanza dal 

momento che raccomanda più volte al visionario di non dimenticarsene: eppure ogni suo sforzo 

risulta vano, tanto che Godescalco – una volta tornato nel secolo – non riesce a ricordare il 

contenuto del messaggio: 

 

A, cap. 52: Cui ille legationem ad filium perferendarm iniungens procedentem a tergo clamans monuit, 

ne iniunctum sibi negligeret nuncium; quod ille tamen postmodum oblivioni traditum ad filium non 

pertulit. 

 

[Unno gli affidò un messaggio da riferire al figlio; lo chiamò quando stava già procedendo di spalle e lo 

esortò a non dimenticarsi del messaggio che gli aveva affidato. Ma lui non riferì al figlio il messaggio 

consegnato: se lo dimenticò.] 

 

Al di là della grande curiosità che la reticenza genera nel lettore (non sapremo mai cosa 

Unno avrebbe voluto dire di tanto importante al figlio!), l’idea che le anime o le guide affidino 

al visionario il compito di riferire un messaggio ai propri cari, parenti o comunque a precisi 

individui non compare per la prima volta nella visione di Godescalco, per quanto essa non sia 

– nelle esperienze letterarie precedenti il XII secolo – molto frequentata. Una circostanza simile 

si ritrova, per esempio, nella visione del monaco di Wenlock dove il visionario è intimato dalle 

guide angeliche di recarsi prima da una donna non meglio specificata, per dissuaderla dalla sua 

vita peccaminosa, poi da un prete di nome Beggan, per raccontargli la sua visione così che egli 

la diffonda148: 

 

Et ut cuidam mulieri, quae inde in longinqua regione habitabat, eius perpetrata peccata per ordinem 

exponeret et ei intimaret, quod omnipotentem Deum potuisset per satisfactionem repropitiari sibi, si 

                                                           

148 Wynfrith, Lettera a Eadburg, ed. E. Du祭 mmler, MGH epist. III, Berlino 1925, trascritta e tradotta in M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 359. 
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voluisset; et ut cuidam presbitero nomine Beggan istas spiritales visiones cunctas exponeret et postea, 

quemadmodum ab illo instructs fieret, hominibus pronuntiaret.  

 

[Ad una donna che abitava in una regione lontana di lì, doveva elencare in ordine i peccati da lei com-

messi e comunicarle che, se avesse voluto, avrebbe potuto propiziarsi di nuovo Dio onnipotente con la 

riparazione; ad un prete di nome Beggan doveva riferire tutte queste visioni spirituali e poi annunziarle 

agli uomini secondo le sue istruzioni.] 

 

La Visio pauperculae mulieris, pur nella sua brevità, è interamente costruita sul tema 

del messaggio affidato al visionario: alla povera donna è infatti ordinato di riferire al re Ludo-

vico – in veste di ammonizione – ciò che è venuta a sapere nell’altro mondo sul suo conto, ossia 

che è caduto in disgrazia a seguito dell’uccisione del re Bernardo. A nulla valgono le titubanze 

della donna, il compito affidatole dal volere celeste deve essere attuato, pena la cecità perma-

nente149:  

 

Legit namque illa et invenit nomen Bernharti quondam regis tam luculentis litteris exaratum 

sicut nullius ibidem fuit, postea Hlodovuici regis tam obscurum et oblitteratum, ut vix agnosci 

potuisset. At illa: «Quid est, inquit, quod istud nomen tam oblitteratum est?». «Antequam, ait, 

in Bernhartum homicidium perpetrasset, nullius ibi nomen clarius erat. Illius interfectio istius 

oblitteratio fuit. Vade et cave diligenter, ne horum quid regem celaveris». Illa vero non ausa 

conticuit. Non post multum rursum ammonuit eam, que ut prius conticuit. Tertia vero vice venit 

et dixit: «Quid est, quod non gestis obsecundare verbo dei?». Quae respondit: «Domine, vilis 

sum persona, et ista non audeo in medium proferre». Ex hoc ait illi: «Luminum tuorum non 

gaudebis, donec ea coram rege exponis». Cuius ilico pupilla caligine obducta est. Post dies 

multos venit in praesentiam regis, cuncta tradidit, lumenque recepit 

 

[Lei si mise a leggere e trovò il nome di Bernardo, che una volta era stato re, inciso a lettere così risplen-

denti come non ce n’era lì nessun altro, poi quello del re Ludovico talmente oscuro e cancellato che si 

poteva decifrare a malapena. E lei: «Che è successo, che questo nome è cosi cancellato?». Rispose: 

«Prima di perpetrare l’assassinio di Bernardo, nessun nome li era più splendido. L’uccisione di lui gli è 

valsa la cancellazione. Va’ e bada bene di non nascondere al re nulla di tutto ciò». Ma quella non ne 

ebbe il coraggio e se ne rimase zitta. Non molto dopo l’ammonì di nuovo, ma lei continuò a tacere come 

                                                           

149 Visio pauperculae mulieris trascritta e tradotta da M. P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 
1987, p. 396-399. 
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prima. Venne per la terza volta e le disse: «Che c’è, che non vuoi assecondare la parola di Dio?». Ri-

spose: «Signore, sono una persona umile, non oso esporre in pubblico queste cose». Perciò le disse: 

«Non godrai della luce dei tuoi occhi, finché non le esponi al re». E la sua pupilla si copri di tenebre. 

Molti giorni dopo venne alla presenza del re, riferì tutto e riacquistò la vista.] 

 

Nella Visio Wettini, dove viene riportata una seconda visione, avuta da un chierico, al 

quale viene affidato da un abate morto da poco, che il visionario incontra nell’altro mondo, un 

messaggio per un vescovo150: 

 

Veni in quoddam habitaculum ambitu parietum destitutum, in quo idem abba tibiis residens cruentatis 

vocavit me: “Vade, ait, ad episcopum et dic ei, quod praesens mansio mihi et alio data contubernali meo 

propter hoc sordidum, quia duobus(…). Et ideo certet, quomodo collectis undique sumptivus patentia 

claudta. Quod si per se sumptus ad concludendum ea non habuerit, legationem dirigat ad monasteria 

denominata: inde solatiis gratanter amministratis subplebuntur omnia clausurae huic necessaria”. 

 

[Arrivai in un’abitazione privata tutt’intorno dalle pareti, in cui stava seduto l’abate con le gambe insan-

guinate. Mi chiamò e mi disse: “Vai dal vescovo e digli che questa dimora, assegnata a mee ad un altro 

mio compagno, è proprio sordida (…). Cerchi perciò di trovare il modo di radunare fondi da ogni parte 

e chiudere le aperture. Se da solo non ha i fondi per chiudere, mandi una legazione ai monasteri men-

zionati: di là saranno prestati volentieri i soccorsi e si completerà tutto il necessario per quest’opera di 

chiusura”. 

 

In ogni caso l’idea che il visionario abbia il compito di rivolgersi a individui particolari 

pare diffondersi maggiormente a partire dal Basso Medioevo: ciò potrebbe essere legato a due 

particolari fattori, ossia alla precisazione del purgatorio come regno che apre la possibilità di 

diminuzione della pena per le anime a seguito delle preghiere rivolte a loro dai vivi; e alla 

maggiore importanza che dal XII secolo in poi si attribuisce al singolo individuo e al suo per-

sonale destino dopo la morte. In effetti nelle visioni precedenti si insite più sul ruolo salvifico 

che il visionario assume nei confronti della collettività – alla quale rivela il destino ultraterreno 

delle anime in relazione ai propri meriti – e non di un preciso individuo:  

 

                                                           

150 Visio Wettini, ed. E. Du祭 mmler, MGH poetae latini aevi carolini 2, Berlino 1884, trascritta e tradotta da M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p.419. 
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Visione di un monaco che viveva ignobilmente151: Vidit (…) viventibus, qui heac cognivissent, causam 

salutis sua perditione relinqueret. Factum est hoc nuper in provincia Berniciorum, ac longe lateque dif-

famatum, multos ad agendam et non differendam scelerum suorum paenitudinem provocavit. 

 

[Vide che (…) con la sua dannazione lasciava motivo di salvezza ai vivi che ne fossero venuti a cono-

scenza. Ciò avvenne di recente nella provincia di Bernicia; se ne diffuse notizia per lungo e per largo 

spingendo molti a fare senza differire penitenza delle proprie colpe.] 

 

Il tema dei messaggi personali affidati dalle anime al visionario raggiunge il suo apogeo 

nella Commedia, dove la casistica è piuttosto varia per tutti i regni. In particolare, nel Purgatorio 

è riscontrabile la dinamica in base alla quale il defunto domanda al visionario di ricordare ai 

suoi cari ancora viventi di pregare per lui, in modo che la sua purgazione sia abbreviata152: 

 

Vedi oggimai se tu mi puoi far lieto, 

revelando alla mia buona Costanza 

come m’hai visto e anco esto divieto; 

ché qui per quei di là molto s’avanza. 

 

 

10.2 Il disgusto per il ritorno alla vita terrena e per il proprio corpo  

 

Ultimo elemento condiviso da molte delle visioni dell’aldilà medievali – e pertanto to-

pico – che la Visio Godeschalci assume consiste nel fatto che il visionario, una volta giunto al 

termine del proprio viaggio, si lamenta e addolora del suo necessario ritorno alla dimensione 

terrena, che viene vista come realtà del tutto cupa e negativa, soprattutto se paragonata alla 

dolce letizia del regno dei beati. Spesso il visionario paragona il suo ritorno alla vita a una vera 

e proprio ingiustizia, dal momento che è stato dolcemente ingannato dalla vista delle attrattive 

paradisiache per poi essere rispedito alle lordure e alla bruttezza del secolo. Anche la dimen-

sione della corporalità è connotata in modo del tutto negativo tanto che spesso i visionari sono 

letteralmente disgustati dall’idea di dover ritornare nel proprio corpo, concepito come un car-

cere di carne, connesso intimamente al peccato, e impedimento per la beatitudine e l’ascesi 

spirituale. L’unica speranza che resta ai visionari e che fa loro sopportare di essere di nuovo 

                                                           

151 Beda, Historia ecclesiastica gentis anglorum V, ed. B. Colgrave, Oxford 1969, trascritta e tradotta da M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, p 331. 
152 Purgatorio III, vv. 142-145. 
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intrappolati nella carne è la promessa, fatta dalle guide oppure da Dio stesso, di un’imminente 

beatitudine eterna: ben presto il visionario sarà chiamato a morire e potrà tornare a quei dolci 

luoghi che ha visitato, che avranno uno splendore aggiunto in quanto finalmente il visionario 

sarà completamente purificato e solo spirito. Il tema è ripreso da molte delle esperienze visio-

narie del corpus: 

 

- Visione di Salvio153: Et audivi vocem dicentem: “Revertatur hic in saeculo, quoniam necessarius est 

aeclesiis nostris”. Vox enim audiebatur; nam qui loqueretur, penitus cerni non poterat. Et ego prostratus 

super pavimentum cum fletu dicebam: “Heu, heu, Domine, quur mihi heac ostendisti, si ab his frustran-

dus eram! Ecce hodie eicis me a facie tua, ut revertar ad saeculu, fragilem et hic ultra redire non valeam. 

Ne quaeso, Domine, auferas miseericordiam tuam a me, sed depraecor, ut permittas me hic habitare, nec 

illic decidens peream”. Et ait vox, quae loquebatur mihi: “Vade in pace. Ego enim sum custos tuus, 

donec reducam te in hoc loco”.  

 

[Udii allora una voce che diceva: “Ritorni costui nel mondo poiché è necessario alla nostra chiesa”. Si 

udiva solo una voce poiché colui che parlava non si poteva scorgere affatto. Io prostrato sul pavimento 

dicevo piangendo: “Ahimè Signore, perché mi hai mostrato queste cose, se poi dovevo esserne illuso? 

Tu oggi mi scacci dalla tua presenza, perché io ritorni nel mondo caduco e non sia più capace di ritornare 

qui. Ti prego, Signore, non distogliere da me la tua misericordia, ma ti scongiuro di permettermi di 

abitare qui, per non perire scendendo laggiù”. La voce che mi parlava disse: “Va’ in pace. Sarò io il tuo 

custode, fino a quando ti ricondurrò in questo luogo”.] 

 

- Visione di Fursa154: Sanctusque angelus a dextris consistens dixit eum oportere proprium corpus su-

scipere, quoadusque debitam reportaret sollicitudinem. Tunc vir sanctus tedio separandi a societate an-

gelica affectus, dixit se ab eis separari noluisse. Angelus domini sanctus respondit: “Ad te, completa 

praedicta sollicitudine, suscipiendum revertemur”.  

 

[L’angelo che stava alla sua destra disse che bisognava che riprendesse il proprio corpo, finchè non 

avesse assolto il compito dovuto. Allora il santo, preso dall’angoscia di separarsi dalla compagnia degli 

angeli, dichiarò di non volersi separare da loro. Rispose l’angelo del Signore: “Quando avrai compiuto 

detto compito, ritorneremo a prenderti”.] 

 

                                                           

153 Gregorio di Tours, Historiarum libri VII, ed. B. Krusch, MGH Script. Rerum merov. I, Hannover 1951, p. 158- 
160. 
154 Vita sancti Fursei, ed. M. P. Ciccarese, «Romano Barbarica» 8, 1984- 85, 231-303, trascritta e tradotta in M. 
P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p 195. 
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- Visio Drythelmi155: Tu autem, quia nunc ad corpus reverti et rursum inter homines vivere debes, si 

actus tuos curiosius discutere, et mores sermonesque tuos in rectitudine ac simplicitate servare studueris, 

accipies et ipse post mortem locum mansionis inter heac quae cernis agmina laetabunda spirituum bea-

torum. Namque ego, cum ad tempus abscessissem a te, ad hoc feci, ut quid de te fieri deberet agnosce-

rem”. Heac mihi cum dixisset, multum detestatus sum reverti ad corpus, delectatus nimirum suavitate 

ac decore loci illius quem intuebar, simul et consortio eorum quos in illo videbam.  

 

[Dato che tu ora devi ritornare nel corpo e vivere di nuovo tra gli uomini, se ti sforzerai di vagliare più 

attentamente le tue azioni, di mantenere i tuoi costumi e le tue parole in rettitudine e semplicità, anche 

tu dopo la morte riceverai un posto tra queste liete schiere di spiriti beati che puoi vedere. Io, quando mi 

sono temporaneamente allontanato da te, l’ho fatto per sapere che cosa ne sarebbe stato di te”. Dopo che 

mi ebbe detto queste cose, mi rincresceva molto ritornare nel corpo, troppo piacendomi la dolcezza e la 

bellezza del luogo che contemplavo e insieme la compagnia di coloro che vi vedevo.] 

 

-Visione del monaco di Wenlock156: Proprium corpus dicebat se, dum extra fuerat, tam valde perhor-

ruisse, ut in omnibus illis visionibus nihil tam odibile, nihil tam despectum, nihil tam durum foetorem 

evaporans, exceptis demonibus et igne flarante, videret, quam proprium corpus”.  

 

[Egli affermava che, finché ne era stato fuori, aveva avuto in così forte orrore il proprio corpo da non 

vedere in tutte quelle visioni nulla di tanto odioso e tanto disprezzabile come il proprio corpo, né che 

esalasse un fetore così violento, tranne i demoni e il fuoco ardente.] 

 

Tutti questi elementi – disprezzo per la vita terrena, rimpianto per l’allontanamento dal 

paradiso, promessa di salvezza e di ritorno, dopo la morte, a quei luoghi di beatitudine visitati 

– sono ripresi anche dalla visione di Godescalco: 

 

Cap. 48: (…) Rediturus, non permansurus advenisset. Quod verbum nimis illo expavescente – speraverat 

enim perpetuo ibidem se requie potiturumet – et animum desperabiliter deiciente angelus (…) inevitabile 

quippe, ne ad protestandum hominibus de his, que viderat, mundum reviseret, asserens fideli pollicita-

tione denuo eum frequentie illi sollempni a ductoribus suis restituendum confirmavit. 

 

                                                           

155 Beda, Historia ecclesiastica gentis anglorum V, ed. B. Colgrave, Oxford 1969, trascritta e tradotta da M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, p. 319. 
156 Wynfrith, Lettera a Eadburg, ed. E. Du祭 mmler, MGH epist. III, Berlino 1925, trascritta e tradotta in M. P. 
Ciccarese, Visioni dell’aldilà in Occidente, Firenze 1987, p. 359. 
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[(L’angelo gli rivelò che) era giunto lì per tornare indietro, non per restare. Godescalco si spaventò molto 

per quelle parole – infatti aveva sperato di ottenere la quiete eterna in quel luogo – e sprofondò terribil-

mente nella disperazione. Quando l’angelo (…) affermò che era del tutto inevitabile che tornasse nel 

mondo terreno per essere testimone davanti agli uomini delle cose che aveva visto, ma gli assicurò con 

una ferma promessa che sarebbe stato di nuovo riportato dalle sue guide a quella folla festosa.] 

 

Cap. 56: Bonum etiam libertatis et quietis anima experta irretitam se iam sentiens et compediendam 

incarcerandamque corpori se presentiens toto conatu nexus corporis evadere, feditatem eius declinare 

laborabat libertatique se restituere, quiete perfrui desiderantissime estuans, retineri se impacientissime 

tolerabat. 

 

[La sua anima, che aveva provato il piacere della libertà e della pace, sentiva che era stata nuovamente 

catturata e presagiva che doveva essere incatenata e incarcerata nel corpo. Quindi tentava con ogni 

sforzo di liberarsi dalle catene del corpo, di sfuggire alla sua turpitudine e di tornare alla libertà. Desi-

derava molto ardentemente di godere della pace, quindi sopportava a gran fatica di essere trattenuta.] 

 

Il profondo odio che Godescalco prova, una volta tornato alla vita terrena, per le catene 

della carne è oltretutto accresciuto dalla sua continua debolezza fisica e infermità, argomento 

su cui il testo della visione si dilunga nelle ultime pagine. Diversi sono i fastidi che il visionario 

deve sopportare al rientro dal suo viaggio ultraterreno: il dolore al fianco (che ricava dal con-

tatto con il fuoco purgatoriale), il dolore alla testa (che gli deriva dal fetore che esala dal baratro 

infernale), il dolore ai piedi (dovuto alle ferite che le spine della brughiera gli hanno inflitto) e 

una grave stitichezza e debolezza causata dalla sua costante inappetenza157. Ciononostante sia 

il dolore fisico che la tristezza spirituale per l’allontanamento dal paradiso vengono vinti grazie 

alla promessa, fatta dai due angeli, di tornare ben presto a visitare quei luoghi di quiete e gioia 

e alla calda speranza di poter partecipare con gli altri santi alla beatitudine eterna: solo per 

questo Godescalco accetta che il suo viaggio si concluda, e con il suo anche il nostro. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

157 Sul simbolismo della malattia, cfr. paragrafo 1.4.; sul valore testimoniale delle ferite riportate da Godescalco, 
cfr. paragrafo 6.1.3. 
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