
Canto dodicesimo

ppena l'antma benedetta di san Tommaso

smise dtparlare,Iacorona cominciò a ruotare.

Mentre compl etava il suo giro, un altro

gruppo di anim e Ia circondò e si accordò in un canto

di una dolcezzatnfinrta, impossibile da descrivere!

Le due corone ruotavano attorno a noi e sembravano

due arcobaleni concentrici che ricordano all'uomo il
patto che Dio stabilì con Noè dopo il diluvio.

n canto e i giochi di luce si fermarono nello stesso

istante, come palpebre che si chiudono ed aprono

insieme e dal cor dell'unq delle luci nove si mosse

voce che mi fece voltare verso di lei come l'ago alla

bussola e cominciò : <,L'amor che mi_fa bella mi tragge a

ragionar deII'altro principe della Chiesa (Domenico),

in quanto si è parlato così bene di Francesco.

E giusto che dove si è parlato dell'uno si ricordi anche

I'aItro, poiché hanno combattuto per la stessa causa e

risplendano ora della stessa gloria.
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L'esercito di Cristo che fu redento a caro prezzo, Si

muoveva dietro la croce lento, poco sicuro e poco

fedele. Allora Dio, per la sua misericordia e non perché

1o meritasse, verure in aiuto alla comunità in pericolo

con due campioni.

In Spa5frà, non molto lontano dalla battigia" dietro alla

quale durante I'estate, quasi stanco per il lungo percorso,

il sole tramonta, si trova la fortunataCalarvega. Al tempo

del re di Castiglia 1ì nacque l'appassionato amante della

fede, il santo combattente, benevolo con i suoi seguaci

e spietato con gli eretici. Ancora nel grembo materno

Ia sua antma fu ricolma di grande virfùr e diede alla

madre il dono della profezia. Dopo che fu battezzato,

Ia madrina del battesiffio, vide in sogno la mirabile

missione di Domenico e dei suoi seguacr. Domenico fu
detto, secondo f ispiruzione del cielo, ed io 1o presento

come I'agncoltore che Cristo scelse per far crescere la

sua Chiesa. Molte volte fu trovato dalla sua nutrice in

ginocchio per terca in silenzio e sveglio, come dicesse:

'sono nato per questo' .Inpicciol tempo gran dottor sifeo

non per il mondo, né per gli studi di diritto e di medicina,
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ma per amore della vera saprenza e si mise a proteggere la

vLgna,che facilmente secca, se il vignaiuolo è negligente.

E allasede pontifi cr%un tempo più benevola con i poveri

rispetto ad oggi, per colpa del papa che si allontana dalla

via della virtù, chiese non di donare urt terzo o metà

dei suoi beni, non il beneficio della sede vacarúe, non

di appropriarsi delle decime che sono dei poveri, ma il
pennesso di combattere gli eretici a favore della fede da

cui nacquero que sti ventiqu attr o s anti. P o i, con saprenza e

zelo, si mosse come un torrente sospinto da una sorgente

profonda e la sua forza estirpò gli errori degli eretici. Lo

seguirono molti seguaci che resero più fertile la comunità

cristiana. Se questa è sÍata una delle ruote del carro su

cui la Chiesa si difese e vinse la sua battagha, tr dovrà

sembrare ben chtara I'eccellenza dell'altra ruota, verso

la quale Tommaso, prima di me, si mostrò tanto cortese.

Ma il solco che lasciò Ia parte superiore del cerchio

della ruota (san Francesco), purtroppo si è ammuffito. I1

suo Ordine che aII'tntzio seguì fedelmente le orme del

santo, ora è andato fuori strada e presto verrà il tempo

del raccolto e Ia zizzania verrà brucrata. Chi volesse
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cercare trat francescani troverebbe aneotaqualcuno che

rispetta gli insegnamenti del fondatore, ma molti o non

li rispettano o li rendono ancor più rigidi. Io son la vita

di Bonaventura da Bagnoregio e, anche se ho rivestito

importanti ruoli, sempre misi gli interessi materiali aI

secondo posto. A formare questo cerchio, ci sono alcuni

tra r primi seguaci di Francesco e anche IJgo da San

Vittore, Pietro Mangiadore e Pietro Ispano,

grande studioso di religione. Ci sono

anche il profeta Natàn ed altri beati

come Crisostomo, Anselmo, il
granìmatico Donato e Rabano.

Al mio fianco, si trova

il calavrese abate

Giovacchino, di spirito

profetico dotato.

I1 discorso bello ed

appassionato con cui Tommaso

ha celebrato Francesco, mi ha spinto

afare un simile elogio per Domenteo e

mosse meco questa compagnia>>.
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