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Pagine scelte tratte dal Castello Interiore 
Santa Teresa d’Avila 

IL CASTELLO E LE SUE MOLTE MANSIONI (o stanze) 

Non dovete figurarvi queste mansioni (o stanze, ndr) le une dopo le altre, come una fuga di stanze. Portate 
il vostro sguardo al centro, dove è situato l'appartamento o il palazzo del Re. Egli vi abita come in una 
palmista, (palma tipica dell'Andalusia, ndr) di cui non si può prendere il buono se non togliendo le molte 
foglie che lo coprono. Cosi qui: intorno e al di sopra della stanza centrale, ve ne sono molte altre, illuminate 
in ogni parte dal Sole che risiede nel mezzo. Le cose dell'anima si devono sempre considerare con 
ampiezza, estensione e magnificenza, senza paura di esagerare, perché la capacità dell'anima sorpassa ogni 
umana immaginazione. Importa molto che un'anima di orazione, a qualunque grado sia giunta, sia lasciata 
libera di circolare come vuole, in alto, in basso, e ai lati, senza incantucciarla e restringerla in una sola 
stanza. Poiché Dio l'ha fatta cosi grande, non obblighiamola a rimaner a lungo nello stesso posto, sia pure 
nel proprio conoscimento. …. Ma come l'ape non lascia di uscire a succhiare i fiori, cosi l'anima, la quale, 
pur addestrandosi nel proprio conoscimento, deve di tanto in tanto innalzarsi a considerare la grandezza e 
la maestà di Dio. In ciò scoprirà la propria miseria meglio che rimanendo in se stessa, e sarà meno 
infastidita dagli animaletti immondi che entrano nelle prime stanze, dove ci si esercita nel proprio 
conoscimento. Tuttavia, è sempre una grande grazia di Dio saperci in esso esercitare, benché, come suol 
dirsi, vi si possa mancare per eccesso o per difetto. Insomma credetemi: lavoreremo assai più virtuosamente 
con l'aiuto di Dio, che non col rimanere attaccate alla nostra miseria. 

PRIME MANSIONI 

Questo castello risulta di molte stanze, alcune poste in alto, altre in basso ed altre ai lati. Al centro, in mezzo 
a tutte, vi è la stanza principale, quella dove si svolgono le cose di grande segretezza tra Dio e l'anima. 
Considerate bene questo paragone di cui forse Dio si compiacerà di servirsi per farvi intendere qualche 
cosa delle grazie che Egli si degna di accordare alle anime e la differenza che le distingue. Cio, 
naturalmente, fin dove ho inteso che sia possibile, perché, data la loro moltitudine nessuno è in grado di 
conoscerle tutte: tanto meno io che sono così misera. Ma se il Signore ve l'accorderà, vi sarà di grande 
conforto sapere che lo può fare, mentre quelle che non ne sono favorite ne prenderanno l'occasione per 
lodare la sua infinita bontà. Perciò, come non ci è di pregiudizio la considerazione della gloria del cielo e di 
quanto vi godono i beati, ma serve a rallegrarci e a spingerci per meritare anche noi quel che essi già 
godono, cosi non ci sarà di danno comprendere come sia possibile che un Dio tanto grande si comunichi 
fin da questo esilio con vermiciattoli cosi ripugnanti come siamo noi, ma ci muoverà ad amare una bontà 
cosi buona e una cosi infinita misericordia. Chi si scandalizza nell'apprendere che Dio può far tante grazie 
fin da questo esilio, tengo per certo che sia senza umiltà e senza amore del prossimo. Se non fosse cosi, 
perché non dovrebbe compiacersi nel vedere Iddio far tali grazie a un suo fratello, quando ciò non vieta 
che le possa accordare anche a lui? Perché non godere che Sua Maestà mostri la sua grandezza con chi 
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meglio gli piace, poiché Egli alle volte non agisce che per questo, come disse del cieco a cui dette la vista, 
quando gli apostoli lo interrogarono se quella cecità era per i suoi peccati o per quelli dei suoi genitori? 
Risulta da ciò che se Egli dà a qualcuno le sue grazie, non è perché questi sia più santo degli altri a cui non 
ne dà, ma perché si manifesti in lui la sua grandezza, come già in S. Paolo e nella Maddalena, e perché noi 
lo lodiamo nelle sue creature. 

[…] 

Tornando al nostro incantevole e splendido castello, dobbiamo ora vedere il modo di potervi entrare. 
Sembra che dica uno sproposito, perché se il castello è la stessa anima, non si ha certo bisogno di entrarvi, 
perché si è già dentro. Non è forse una sciocchezza dire a uno di entrare in una stanza quando già vi sia? 
Però dovete sapere che vi è una grande differenza tra un modo di essere e un altro, perché molte anime 
stanno soltanto nei dintorni, là dove sostano le guardie, senza curarsi di andare più innanzi, né sapere cosa 
si racchiuda in quella splendida dimora, né chi l'abiti, né quali appartamenti contenga. Se avete letto in 
qualche libro di orazione consigliare l'anima ad entrare in se stessa, è proprio quello che intendo io. 

Per quanto io ne capisca, la porta per entrare in questo castello è l'orazione e la meditazione. Non sto più 
per la mentale che per la vocale, perché dove si ha orazione occorre che vi sia pure meditazione. Non 
chiamo infatti orazione quella di colui che non considera con chi parla, chi è che parla, cosa domanda e a 
chi domanda, benché muova molto le labbra. Alle volte sarà buona orazione anche questa, quantunque 
non accompagnata da tali riflessioni, purché queste si siano fatte altre volte. Ma se alcuno ha l'abitudine di 
parlare con la maestà di Dio come con uno schiavo, senza pensare se dice bene o male, contento di quello 
che gli viene in bocca o ha imparato a memoria per averlo recitato altre volte... non tengo ciò per orazione, 
né piaccia a Dio che vi siano cristiani che cosi facciano. Quanto a voi, sorelle, spero nella bontà di Dio che 
questo non vi accada, grazie all'abitudine che avete di trattare spesso di cose interiori: cosa assai utile per 
preservarvi da simili stupidaggini. 

SECONDE MANSIONI 

Parlo dunque di coloro che hanno già cominciato a far orazione e hanno inteso quanto importi non 
rimanere nelle prime mansioni, benché non sappiano ancora uscirne definitivamente. Ciò dipende dal non 
fuggire le occasioni, cosa assai pericolosa. Tuttavia, non mancano alle volte, per grande misericordia di Dio, 
di sottrarsi ai serpenti e alle altre cose velenose, persuasi che ciò sia bene. Sotto un certo aspetto, costoro 
soffrono di più che non quelli delle prime mansioni, ma siccome ne conoscono i pericoli, si espongono di 
meno, e ciò fa sperare che andranno avanti. 

Essendosi avvicinate all'appartamento di Sua Maestà, ne sentono gli inviti e capiscono di aver in Lui un 
buon vicinante, grande in bontà e misericordia. Siamo ancora ingolfati negli affari, nei passatempi, nei 
piaceri e nelle distrazioni mondane; e siccome fra bestie tanto velenose, pericolose e insidiose, fa quasi 
meraviglia non inciampare e cadere, cadiamo ancora nei peccati e poi ci rialziamo. Eppure questo nostro 
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Signore vede tanto volentieri che noi l'amiamo e ne cerchiamo la compagnia, che non lascia di quando in 
quando di chiamarci perché andiamo a Lui. Ed è cosi dolce la sua voce che la povera anima, vedendo di 
non saper far subito quello che le dice, si sente tutta distruggere! Ecco perché ho detto che è più penoso 
udire che non udire. 

Queste voci ed inviti si odono non già come quelli di cui parlerò più avanti, ma nelle parole di certe buone 
persone, nelle prediche, nelle buone letture e in tutti quegli altri modi di cui Dio si serve per far sentire le 
sue chiamate: prove, malattie e certe verità che Egli fa conoscere nei momenti che si consacrano 
all'orazione, sia pure svogliatamente, ma da Lui molto stimati. 

O Gesù!... Che scompiglio fan qui i demoni, e che afflizioni per l'anima! ... Non sa se andare avanti o 
tornare alle mansioni prime 

Ah, Signor mio! Qui il vostro aiuto è assolutamente necessario: senza di voi non si puo proprio far nulla. 

TERZE MANSIONI 

Oh, poter arrivare a quelle mansioni, lasciando agli altri far la strada per noi!... Ma siccome questo è 
impossibile, facciamoci coraggio; sorelle mie, mettiamo nelle mani di Dio le nostre ragioni e i nostri timori, 
dimenticandoci della nostra naturale debolezza che ci potrebbe preoccupare. La cura del nostro corpo 
l'abbiano i Superiori: ci pensino essi! A noi soltanto l'accelerare il passo per poter vedere il Signore. Benché 
in questa casa non abbiate che poco o nessun sollievo, tuttavia la preoccupazione della salute vi potrebbe 
molto ingannare, senza che per questo ne aveste una migliore. Io lo so per esperienza, come so che 
l'importante non sta nelle austerità corporali, le quali, dopo tutto, non sono che accessorie. Accelerare il 
passo vuol dire grande umiltà. E se mi avete bene intesa, avrete capito che in questo è il torto di coloro che 
non vanno innanzi. Quanto a noi, non crediamo mai, anzi, sforziamoci di credere di non aver fatto che 
pochi passi, e di pensare che le nostre consorelle ne facciano assai di più. Non solo dobbiamo desiderare di 
essere tenute per le più miserabili, ma procurare che ne siano tutti persuasi. 

Le anime che per bontà di Dio sono giunte a questo stato - favore non piccolo, per essere vicinissime a 
salire più in alto - approfitteranno molto, secondo me, se cercheranno di esercitarsi attentamente nella 
prontezza dell'obbedienza. Pur non trattandosi di persone religiose, sarebbe assai utile, come molti già 
fanno, avere una guida da cui dipendere per rinnegare in tutto la propria volontà, causa ordinaria di ogni 
nostra rovina: perciò, non una guida che abbia le stesse nostre vedute e agisca con troppi riguardi, ma che 
sia staccata da tutto, non essendovi nulla che più ci aiuti a ben conoscerci quanto il trattare con persone 
che apprezzino il mondo per quello che vale. Oltre a ciò, vi sono cose che sembrano impossibili; ma se 
vediamo che altri le fanno facilmente, ne prendiamo coraggio e osservando il loro volo ci eccitiamo a 
volare pure noi, come gli uccelli che quando imparano a volare imitano a poco a poco i loro genitori, senza 
far subito grandi voli. E so che questo è molto utile. Sebbene tali persone siano fermamente decise di non 
offendere Dio, è sempre bene che si allontanino da ogni occasione, perché essendo ancora vicine alle prime 
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mansioni, vi potrebbero facilmente ritornare. Le loro forze non sono ancora fondate sulla roccia, come 
quelle di coloro che, essendosi esercitati nei patimenti, già conoscono le tempeste del mondo, sanno che 
non si devono temere e che i piaceri della terra non sono da desiderarsi. Esse invece potrebbero tornare 
indietro anche per una sola di quelle grandi tempeste che il demonio sa ordire a nostro danno. Se mosse da 
retto zelo, volessero impedire i peccati altrui, potrebbero non saper resistere ai pericoli in cui verrebbero a 
trovarsi. 

Non solo dobbiamo desiderare di essere tenute per le più miserabili, ma procurare che ne siano tutti 
persuasi. In questo modo saliremo di molto. 

QUARTE MANSIONI 

Queste mansioni, essendo più vicine all'appartamento reale, sono di una magnificenza cosi grande e 
contengono meraviglie cosi stupende che invano si sforza l'intelletto a cercare termini sufficienti per 
riprodurle meno imperfettamente. Coloro che non hanno esperienza vi troveranno molte oscurità, mentre 
gli altri mi comprenderanno benissimo, soprattutto se la loro esperienza sarà grande. Parrà che per 
arrivare a queste mansioni occorra aver vissuto a lungo nelle altre. Se in via ordinaria è vero che bisogna 
passare per le mansioni precedenti, tuttavia, come avrete sentito più volte, non è di regola assoluta, perché 
Dio distribuisce i suoi beni come vuole, quando vuole e a chi vuole, senza far ingiuria ad alcuno. 

Le bestie velenose entrano raramente in queste mansioni; e se vi entrano, invece di far danno, sono 
piuttosto di vantaggio. Anzi, in questo grado di orazione è meglio secondo me, che esse vi entrino e vi 
scatenino la guerra, perché in mancanza di altre tentazioni può darsi che il demonio s'intrometta nelle 
consolazioni di Dio e inganni le anime, facendo loro maggior danno che non con le solite tentazioni. 

Parliamo ora della differenza fra i contenti che si provano nell'orazione e i gusti spirituali. Con il nome di 
contenti mi pare si possano intendere quei sentimenti soavi che ci procuriamo da noi, facendo meditazione 
o pregando il Signore. Benché siano effetto di nostra industria, richiedono sempre il concorso di Dio: cosa 
che bisogna sottintendere in qualsiasi fatto che verro esponendo, perché senza di Lui non possiamo far 
nulla. Si hanno contenti anche dalle buone opere che facciamo, in quanto che, vedendovi un frutto del 
nostro lavoro, godiamo d'esserci impiegati in tal modo. Ma, pensandoci bene, vediamo che si provano i 
medesimi sentimenti anche per molte cose terrene, come per una grande fortuna che ci venga 
inopinatamente, per l'incontro improvviso di una persona molto cara, per il buon esito di un affare 
importante o di un'altra cosa assai grave che ci attiri l'approvazione di tutti, oppure per veder ritornare 
vivo il marito, un fratello, un figlio di cui si era già pubblicata la morte. Vi sono contenti cosi grandi che 
perfino fan piangere, come io stessa ho veduto e come qualche volta è successo anche a me. Ora, se questi 
contenti sono naturali, tali mi sembrano anche quelli che procedono dalle cose di Dio. Se i primi non sono 
cattivi, i secondi sono più nobili, perché cominciano da noi e finiscono in Dio, mentre i gusti cominciano 
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da Dio e si fanno sentire dalla natura, procurandoci tanto piacere quanto i contenti di poco prima, e assai 
di più. 

Mi ricordo in questo momento del versetto che diciamo in fine all'ultimo salmo di Prima: Cum dilatasti cor 
meum (Quando dilatasti il cuor mio, Sal 118, 32). Chi ha grande esperienza non ha bisogno di altro per 
conoscere la differenza in questione; ma per chi non ne ha, occorrono più ampie spiegazioni. I contenti 
sopra accennati, non solo non dilatano il cuore, ma pare, in via ordinaria, che lo stringano alquanto, 
nonostante derivino dal vedere che si lavora per Iddio. Sgorgano pure certe lacrime angosciose, che 
sembrano quasi spremute da passione. 

Desidero soltanto avvertirvi che per inoltrarsi in questo cammino e salire alle mansioni a cui tendiamo, 
l'essenziale non è già nel molto pensare, ma nel molto amare, per cui le vostre preferenze devono essere 
soltanto in quelle cose che più eccitano all'amore. Forse non sappiamo ancora in che consista l'amore, e 
non mi meraviglio. L'amore di Dio non sta nei gusti spirituali, ma nell'essere fermamente risolute a 
contentarlo in ogni cosa, nel fare ogni sforzo per non offenderlo, nel pregare per l'accrescimento dell'onore 
e della gloria di suo Figlio e per l'esaltazione della Chiesa cattolica. 

QUINTE MANSIONI 

Ho detto che in queste mansioni ne entrano soltanto alcune, mentre avrei dovuto dire che solo pochissime 
non vi entrano. Anzi, siccome vi è il più e il meno, penso che certe particolarità siano soltanto di poche. 
Tuttavia, arrivare anche solo alle porte è sempre una grande grazia di Dio, perché molti sono i chiamati e 
pochi gli eletti. 

Ho detto che questa orazione non somiglia al sonno. Nella mansione precedente, finché l'anima non ne 
abbia fatta una grandissima esperienza, rimane sempre con dubbio sui fenomeni subiti: se furono una sua 
illusione, se dormiva, se provennero da Dio o dal demonio trasformato in angelo di luce, e tanti altri timori: 
i quali del resto non è bene che manchino per il pericolo che qualche volta s'intrometta per davvero la 
nostra natura. Se là le bestie velenose non hanno modo d'introdursi, vi possono penetrare certe lucertolette 
che per la loro sottigliezza si cacciano da per tutto: intendo parlare di quei piccoli pensieri provenienti 
dall'immaginazione e da quello che ho detto, i quali, benché non siano di danno - specialmente se si 
trascurano - spesso pero infastidiscono. Qui invece non possono entrare neppure le lucertolette più 
piccole, non essendovi immaginazione, memoria o intelletto capaci d'impedire un tanto bene. Oso anzi 
affermare che se si tratta di vera unione con Dio, non vi può entrare a far danno nemmeno il demonio, 
perché allora Dio è unito all'essenza dell'anima, e il maligno non solo non ha ardire d'avvicinarsi, ma credo 
che di questi segreti non debba neppure intendersene. 

Anime cristiane che Dio ha condotto fin qui, vi prego per amor suo di non mai trascurarvi e di fuggire le 
occasioni, perché qui l'anima non è ancora cosi forte da saperle affrontare come dopo il fidanzamento, che 
ha luogo nella mansione seguente. L'incontro con lo Sposo qui è soltanto con uno sguardo; e il demonio 
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mette in moto ogni cosa per combattere l'anima e impedirle di fidanzarsi. Dopo invece, vedendola tutta 
dello Sposo, va più a rilento e ne ha paura, conoscendo per esperienza che se qualche volta l'assale, egli ne 
rimane con gran perdita, ed ella con maggior vantaggio. Eppure ho conosciuto alcune persone molto 
avanzate che dopo esser giunte sin qui, il demonio è riuscito a far sue, mediante insidie ed astuzie sottili. 
Credo che, pur di riuscirvi, debba mobilitare tutto l'inferno, essendo persuaso che rovinare un'anima sola di 
queste è rovinarne una moltitudine. 

SESTE MANSIONI 

Quanto più grandi sono le grazie che il Signore comincia a compartire, tanto più gravi sono i travagli che 
ne vengono. 

Credo utile descrivervi alcune pene che qui si soffrono, e che io conosco assai bene. Certo che non tutte le 
anime sono condotte per questa strada. Tuttavia, quelle che Dio favorisce di tali cose di cielo, sia pure ad 
intervalli, è mio parere che, in un modo o in un altro, debbano andar soggette alle sofferenze della terra. 

Voglio cominciare dalle più piccole, che sono le mormorazioni, tanto delle persone con cui si hanno 
rapporti, come di quelle con cui non se ne hanno, e di cui non si avrebbe mai pensato che potessero 
occuparsi delle cose nostre. Dicono: " Vuol far la santa! Fa di tutto per ingannare il mondo e screditare gli 
altri, che sono assai migliori di lei, benché senza tante cerimonie! ". Si noti intanto che ella non fa proprio 
cerimonie, ma cerca solo di osservare esattamente ciò che esige il suo stato. Tuttavia, quelli che riteneva per 
amici si allontanano da lei, e facendosi suoi nemici l'assalgono con i morsi più dolorosi e più sensibili: " 
Quell'anima è un'illusa! E in inganno evidente! Sono artifizi del demonio! Le avverrà come a quella e a 
quell'altra che andarono perdute! Dà motivo di screditare la virtù! Inganna i confessori!...E andranno a 
dirlo agli stessi confessori, citando l'esempio di coloro che per quella, via si sono perduti. E mille altri 
scherni e dicerie. Oltre a ciò il Signore suole inviare infermità molto gravi. Questa prova supera la 
precedente, soprattutto quando i dolori sono acuti: credo infatti che fra le prove esteriori non ve ne sia 
alcuna sulla terra che eguagli il tormento di gravissimi dolori. 

Che dire poi delle pene interiori? Se si potessero ben descrivere, come parrebbero leggere le esteriori! Ma 
chi può descriverle nella maniera in cui si sentono? 

Sto struggendomi per darvi ad intendere in che consista questa operazione di amore, ma non so come fare. 
Dire che l'Amato dia chiaramente a conoscere di essere con l'anima, e che ciò nonostante chiami l'anima 
con un segno cosi evidente da escludere ogni dubbio, con un fischio cosi penetrante che essa ode e le è 
impossibile di non udire, sembra importare contraddizione. Eppure, pare che lo Sposo, dalla settima 
mansione ove risiede, faccia sentire la sua voce senza dire parola, e che gli abitanti delle altre mansioni - 
sensi, immaginazione e potenze - non osino muoversi.  
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Il Signore ha pure altri mezzi per eccitare l'anima. Talvolta, ad esempio, mentre si prega vocalmente, senza 
alcun pensiero di cose interiori, par di sentire, tutto a un tratto, una certa soave infiammazione, simile a un 
profumo molto delizioso che ci investa d'improvviso, diffondendosi per tutti i sensi. Non già che si senta 
profumo o altra cosa somigliante: se adopero questo paragone, è per far intendere che lo Sposo è presente e 
che muove l'anima a un dolcissimo desiderio di goderlo, per cui essa rimane disposta a grandi atti e a 
impiegarsi tutta nel lodarlo. L'origine di questa grazia - che per l'anima è assai ordinaria - è la medesima 
della precedente. 

Ritornando ora alle locuzioni interiori di cui ho parlato, in qualsiasi modo esse avvengano, possono 
procedere da Dio, dal demonio o dalla propria immaginazione. Voglio ora dire - se con l'aiuto di Dio vi 
riuscirò - quali siano i segni per riconoscere la loro origine e quando possono essere pericolose. Molte sono 
le persone di orazione che ne vanno favorite, e io vi vorrei persuadere, sorelle, che non vi è alcun male, sia 
nel prestarvi che nel non prestarvi fede. Quando riguardano soltanto voi, e sono parole di consolazione, 
oppure di avviso circa i vostri difetti, qualunque ne sia l'autore - siano pure effetto di fantasia - importa 
poco. Solo che non abbiate a credere - neppure se vengono da Dio - che per questo siate migliori delle 
altre. Forse che Egli non ne ha dette molte anche ai farisei?... L'importante è di trarne profitto. Di quelle che 
non sono pienamente conformi alla sacra Scrittura, non fatene più conto che se le udiste dal demonio in 
persona. Dobbiamo ritenerle per una tentazione contro la fede anche se sono frutto di nostra debole 
immaginazione, e resistere sino a farle cessare. E cesseranno sicuramente, perché non hanno forza. 

Per giudicare se tali parole vengano da Dio, non è buon criterio badare al modo con cui si sentono, se 
dall'esterno, dall'interno dell'anima o dalla sua parte superiore. Secondo me, i segni più sicuri sono i 
seguenti. Il primo e più rassicurante è la sovrana potenza che quelle parole hanno in sé, perché sono 
insieme parole ed opere 

Il secondo segno è che l'anima rimane in una grande quiete, in un devoto e pacifico raccoglimento e in una 
disposizione che la porta a lodare Iddio. Oh, Signore! ... Se ha tanta forza una parola trasmessa per un 
vostro paggio, - giacché in questa mansione, a quanto dicono, non siete Voi che parlate, ma un vostro 
angelo, - che cosa farete Voi quando l'anima vi sarà unita e Voi lo sarete con lei mediante l'amore? 

Il terzo segno è che queste parole non escono di mente neppure dopo moltissimo tempo. Alcune poi non si 
dimenticano mai, cio che non avviene di quelle che si odono quaggiù; dico di quelle che udiamo dagli 
uomini, le quali, benché dette da persone gravi e sapienti, tuttavia non s'imprimono come queste, né come 
queste si credono nel caso che si riportino ad avvenimenti futuri. 


