
Canto undicesimo

insulse preoccvpanoni degli uomini, quanto

sono vuoti i ragionamenti chefanno in basso

batter I'ali. C'è chi vive di cavilli giuridici,

chi insegue carriere ecclesiastiche e chi regna con la

violenza e la menzogna.

E chi ruba, chi cerca eaftche pubbliche, chi è travolto

darpraceri del corpo, chi si abbandona aII'ozro, mentre

io, libero da tutte queste stupide vanità, venivo accolto

con Beatrice in cielo, fra tanta gloriosa beatitudine.

Dopo che le altre anime tornarono nel punto dove

stavano prima, la luce di quello spirito sorridente si

fermò immobile, come una candela nel candeliere, ed

io 1o sentii di nuov o parlare: <<Poichè io risplendo della

luce divina, comprendo I'origine delle tue perplessità.

Hai un dubbio e vorresti che io ti spiegassi quanto

affermai prima: 'dove ci si arricchisce' e 'non nacque

il secondo'.

La provvi denza che governa il mondo con quella
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saggezza che I'intellrgenza umana non riuscirà mai

a comprendere totalmente, mandò nella Chiesa due

uomini eccellenti, che Ia guidassero con Ia cartÍà, e

sapienza. L'unfu tutto serafico in ardore (Francesco),

I'aItro, per la sua saptenza, fu uno splendore di luce

simile a un cherubino (Domenico).

Siccome vissero e operarono per la stessa causa, pàt-_

lerò solo del priffio, poiché non si può lodare I'uno

senza coinvolgere anche I'altro.

Dal fertile pendio di un alto monte, da cui Perugia

riceve venti freddi d'inverno e caldi d'estate, nel

punto meno ripido, nacque un sole.

Pertanto chi parla di quel luogo non dica Assisi, che

direbbe poco , ma Oriente, se vuole essere più preciso.

Era nato da poco e già si parl ava dr lui e della sua

grande virtù.

Ancora giovane, si mise in contrasto con il padre

per una donna (la poverta) che tutti vorrebbero tener

lontana come la morte.

E davantr aIIa curia di Assisi, alla presenza del padre,

la sposò, poscia di dì in dì I'amò più forte. Questa,
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privata dal primo marito (Gesu Cristo) era rimasta

per più di millecento anni da sola, disprezzata da tutti,

fino aFrcncesco.

E non le servì essersi dimostrata fedele, al punto da

patire con Cristo sulla croce, dove neanche Maria

riuscì a salire.

Ma perché io non continui a parlare in modo

incomprensibile, sappi che i due amanti sono

Francesco e la Povertà.

L'amore e la gioia dei loro volti felici, suscitavano

grande meraviglia e stupore.

Contemplandoli facevano nascere santi desideri, aI

punto che il venerabile Bernardo si scalzò per primo

per coffere dietro a quest a grande pace e, pur correndo,

gli sembrava di essere sempre lento.

O ricchezza ignorata! O bene fecondo! Anche Egidio

e poi Silvestro, innamorati della sposa, vollero seguire

Francesco.

Il padre e maestro se ne andava per il mondo con la

sua sposa e la sua famigha, cinto at fianchi da una

corda.
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E la viltà d'animo non gli fece

abbassare 1o sguardo, per

il fatto di essere il figlio di

Pietro Bernardone, né per

avere un abito tanto dimesso

da suscitare meravrgha,

ma con tono regale svelò

a papa Innoceîzo III il suo

progetto di vita e ne ebbe

1'approvazione.

Dopo che il suo seguito di coloro che abbraccrarono

Ia Povertà aumentò, Ia sua Regola fu approvata

definitivamente dal pontefice Onorio III.

Spinto dal desiderio di martirio, andò in oriente a

predicare il Vangelo di Cristo al sultano, ma trovò

gente troppo ostile alla conversione, per cui, per non

sprecare tempo, ritornò inltaha.

E sull'aspro monte della Verna, tra r fiumi Tevere e

Arno, ricevette da Cristo il sigillo delle sue stimmate,

che portò impresso fino alla morte.

Poi quando a Dio, che 1o aveva scelto per tanto bene,
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Canto urtdicatirno

piacque chiamarlo a sé per ricambiarlo di tutto quello

che aveva operato, raccomandò ar suoi fratt, come

legittimi eredi, Ia sua sposa più cata e ordinò che

l'amassero fedelmente. E quando la sua antma lasciò

il suo co{po, non volle altrabaru che non fosse la nuda

terca.

A questo punto puoi capire chi fu il degno collega di

Francesco nel mantenere la nave della Chiesa nella

giusta rctta. Fu certamente il nostro fondatore per cui

chi 1o segue, non può che arricchirsi di meriti. Ma il
suo gregge ha cominciato a desidetare nuovi cibi, e si è

messo allaricerca di pascoli ignoti e lontani. E quanto

più le sue pecore sono sole e lontane dal gregge , tanto

più rientrano all'ovile prive di latte. Conosco quelle

che per pauta si stringono di piu al pastore, ma sono

talmente poche che, con la loro Iana, si confe zrorrano

solo alcune tonache. Ora se le mie parole non sono

state misteriose, se ti ricordi quanto è stato detto, il
tuo desiderio in parte è stato soddisfatto,perché vedrai

dove la pianta si spezza e capirarl' affermazione: 'ci si

arricchisce di grazia se non si smarrisce la Regola'.
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