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Questa edizione mette a disposizione degli studiosi un nuovo ciclo della 
predicazione del domenicano fra' Giordano da Pisa, al quale, come è noto, si 
deve il primo grande corpus dell'eloquenza sacra volgare in Italia. Le trentotto 
prediche Sul terzo capitolo del Genesi furono rivolte ai pisani, e raccolte da un 
pisano, nella quaresima di un anno imprecisabile (forse il 1309): esse rappre
sentano il momento conclusivo di un imp~gnativo lavoro di esegesi sui primi 
capitoli del Genesi, protrattosi lungo tre anni. E un testo prezioso perché conservato 
da un codex unicus, e perché è dei rari documenti che riguardano la fase pisana 
dell'attività di fra' Giordano, tanto meno nota e diffusa della predicazione 
fiorentina. 

Il racconto della tentazione e della caduta dei progenitori è spiegata con 
attenta e pronta adesione all'esegesi agostiniana e domenicana, e si presta ad 
esporre il nucleo dei temi della cultura penitenziale: libero arbitrio e servitù del 
peccatore, colpa e redenzione, pratica della confessione. Il corpo dottrinale è 
arabescato da una pungente ed acerba retorica della similitudine, che attinge 
alla fantasiosa enciclopedia medievale, senza tralasciare le concretezza delle 
cose viste. Rimane sullo sfondo il dibattito sui rapporti tra i laici senza 
«grammatica» e il testo sacro: fra' Giordano, come i suoi confratelli (che 
contribuivano nel primo Trecento al volgarizzamento della Scrittura), invita i 
laici alla conoscenza della parola di Dio, ma li esclude dal ruolo attivo di 
interpreti. 

L'edizione è condotta con criteri conservativi, ed è illustrata da un sobrio 
commento. Nella Nota al testo si dà la descrizione del codice Acquisti e Doni 
290 della Biblioteca Medicea Laurenziana, del quale si presenta anche una 
precisa caratterizzazione linguistica. Il Glossario raccoglie materiali con me
todica indicazione delle retrodatazioni. L'introduzione traccia a grandi linee il 
panorama vario e ricchissimo della cultura domenicana a Pisa, e affronta il 
delicato problema delle fonti patristiche di fra' Giordano. 
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