
Canto tredicesimo

T 
t lettore che desidera conoscere ciò che io vidi,

I 
provi ad immaginare le quindici stelle che

Iilluminano splendidamente le regioni del cielo,

immagini Ia costell azrone del Carro e le due stelle

poste aII'estremità dell'Orsa minore, immagini le

due costell azronr concentriche e ruotanti in un senso

opp o sto 1' una aII' altr a, e c o s ì c ons erverà un' immagine

imperfetta della costellazrone che io vidi e della doppia

danza che gtrava attorno al punto in cui mi trovavo.

Quegli spiriti non celebravano Bacco o Apollo, bensì

la Trinità. Quando si fermarono si rivolsero gioiosi a

noi. Ruppe il silenzio Io spirito che mi aveva narcato

Ia vrta di Francesco.

<Poiché il primo dei tuoi dubbi - disse Tommaso - è

stato discusso e riposto nella tuamente come seme di

verità, 1o spirito di carttàmi spinge a scioglierti anche

il secondo. Tu credi che in Adamo e in Cristo, sia

stata infusa da Dio creatore tutta la sapieîza umana
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possibile. Di conseguenza ti meravigli per quanto ti
dissi prima, cioè che Salomone sia il più saggio di

tutti gli uomini.

Ora guardami e ascolta bene e vedrai che le tue

convinzront e le mie affermaziont coincidono.

Tutte le cose eterne e caduche sono un riflesso di ciò

che Dio crea con amore. Per sua bontà concenttai suoi

ragg1 come se si specchiasse nei nove cori angelici,

pur senzaperdere la sua unità.

Dagli angeli la luce discende fino agh elementi del

mondo terrestre e si attenua, al punto da produrre più

cose contingenti.

Lamatena di queste creature e i cieli che la plasmano

con i loro influssi non sono sempre nella stessa

disposrzione per cui ricevono intensità diversa di luce

divina.

E allora può caprtare che due alberi della stessa specie

producano frutti migliori o peggiori e che voi uomini

nasciate con diverso ingegno.

Se la materia fosse nelle condrzioni ideali per essere

plasmata e se il cielo si trovasse nella sua massima
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potenza formatrice, la luce delf impro nta divina
apparLrebbe in tutto il suo splendore, ma Ia natura

rimanda questa luce in modo imperfetto, perché opera

come 1'artista, tI quale conosce bene la sua arte, ma

non è in grado di realizzarla come vorrebbe.

Tuttavia se lo Spirito Santo dispone e imprime la luce

del Verbo, allora in questa cre atura si riversa tutta Ia

grazrapossibile. Quando fu generato Gesù nel grembo

di Marra, la terca fu resa degna di accogliere tutta Ia

perfezione.

Ed io sono d'accordo con te che Ianaturaumana non

fu né sarà così perfetta come quando accolse Adamo

e Cristo.

Potresti chiedermi ancora perché Salomone non

ebbe eguali nella saprenza. E io ti rispondo: perché

allora allaproposta dt Dio di chiedere qualunque cosa

domandò il dono della sapienza?

Se ricordi quanto ti dissi prrma, e aggiungi quanto ti
ho detto ota, caprcai che mi riferivo a Salomone, il
quale chiese senno acciò che re sfficiente fosse per

governate. Dunque Salomone fu il più sapiente tra r
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re,manon tratutti gli uomini e queste parole applicale

adAdamo e a Cristo.

E questo ti sia sempre piombo a'piedi: l'uomo saggio

deve essere cauto nelle questioni che non conosce,

perché chi parla senza fare distinzioni è il piu stupido

tra gh stupidi. Succede spesso che giudicare senza

riflettere porti a sbagliare e che I'opinione personale

cui si è legati tolga Ia ragtone.

Colui che lascia Ia rla per andare a pesca nel mare

della verità, e non ne è capaee, si allontanainutilmente

dalla ftva, senza saper più tornare, come hanno fatto

Parmenide, Melisso e Brisso e altn,i qualiprocedevano

nella ricerca, ma senza pensare alle conseguenze. E

così fecero Sabellio e Arrio e tutti quegli eretici che

falsarono il significato delle Scritture, come i colpi di

spada deturpano un bel volto.

Le genti non siano troppo frettolose a giudic ate, come

colui che calcola il valore delle messi quando non

sono ancota mature nel campo.

L'albero del pruno, che in inverno sembra morto, poi

fa sbocciare la sua rosa, mentre anche una nave che
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ha compiuto un viaggio sicuro può naufragare mentre

entra nel porto.

Non credano Tizio e Caio che se vedono uno rubare

e l'altro farc pie offerte di poterli considerare già

giudicati da Dio, chè quel può surgere, e quel può

cadere, il ladro può redimersi e il devoto perdersi.
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