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L'arca di Noè 

1. Incominciando a trattare dell'arca, che fu costruita da Noè secondo l'ordine di Dio, per prima cosa 
vediamo quanto si dice di essa secondo la lettera, e, nel presentare i problemi che molti sono soliti 
proporre, ricerchiamone anche le soluzioni da quello che ci hanno tramandato gli antichi, di modo che, 
gettate tali fondamenta, possiamo risalire dal racconto storico al senso mistico e allegorico 
dell'intelligenza spirituale, e, se in queste cose è racchiuso un mistero, scoprirlo, rivelandoci il Signore la 
scienza della sua parola. 

In primo luogo, dunque, esponiamo quanto è stato scritto: E il Signore disse a Noè: Il tempo di ogni 
uomo è venuto davanti a me, poiché la terra è stata riempita di iniquità da parte loro; ed ecco, io 
distruggerò loro e la terra. Fatti dunque un'arca di legni quadrati, nell'arca farai dei nidi, e la spalmerai di 
bitume di dentro e di fuori. E farai l'arca cosi: combinando la sua lunghezza di trecento cubiti con la sua 
larghezza di cinquanta cubiti e la sua altezza di trenta cubiti, farai l'arca, e in alto la completerai per un 
cubito. Farai poi all'arca una porta laterale; la parte inferiore [la farai] a due scompartimenti, la parte 
superiore a tre (Gen 6, 13-16). 

E poco dopo dice: E Noè fece tutte le cose che gli aveva comandato il Signore Dio, cosi fece (Gen 6, 22). 

Indaghiamo dunque in primo luogo come si debba intendere l'aspetto stesso e la forma dell'arca. 

Per quel che appare da questa descrizione, penso che si elevasse dal basso dai quattro angoli, e 
contraendosi e restringendosi poco per volta verso la sommità, fosse compaginata fino allo spazio dì un 
cubito. Infatti è detto così, che era alla base di trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza, 
costruita per trenta cubiti di altezza, ma culminante in un vertice ristretto, largo e lungo un cubito. 

All'interno poi, la parte inferiore è costruita a due scompartimenti, cioè contiene due stanze, mentre la 
parte superiore è a tre scompartimenti, cioè a dire costruita a tre stanze. Ma queste abitazioni distinte 
sembrano fatte per poter dividere più facilmente in singoli abitacoli i diversi generi di animali e di belve, 
e per separare dalle bestie feroci quelle mansuete e senza forza. 

Dunque, queste abitazioni distinte si chiamano nidi. Si dice che le tavole di legno erano quadrate, in 
modo da poter essere adattate più facilmente le une alle altre, e, con la inondazione del diluvio, si 
frenasse tutto l'impeto delle acque, essendo protette le giunture dal bitume spalmato di dentro e di 
fuori. 

Ci è stato tramandato, e non senza verosimiglianza, che la parte inferiore, che sopra abbiamo detto 
costruita doppia, e che anche separatamente è stata chiamata a due scompartimenti, ad eccezione 
della parte superiore, detta a tre scompartimenti, fosse doppia per questo motivo: per il fatto che tutti 
gli animali trascorsero un intero anno nell'arca, e quindi era necessario provvedere per tutto l'anno il 
nutrimento, e non solo il nutrimento, ma anche disporre luoghi per gli escrementi, in modo che né gli 
animali stessi, né soprattutto gli uomini, fossero infastiditi dal puzzo del letame. 

Dunque si tramanda che lo spazio inferiore, nel fondo, fosse destinato e adibito per necessità di tal 
genere, mentre la parte superiore, e ad essa contigua, serviva per conservare gli alimenti. Giacché 
sembrava necessario introdurre dal di fuori animali per le bestie alle quali la natura ha dato di pascersi di 
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carni, così che, cibandosi delle loro carni, potessero conservare la vita, per assicurare la prole; mentre 
per altre si conservassero altri alimenti, richiesti dall'uso naturale. 

Dunque si tramanda che le parti inferiori, dette a due scompartimenti, fossero state distinte per questi 
usi; mentre le parti superiori erano destinate ad abitacolo delle fiere e degli animali: il piano più basso 
serviva da covile alle bestie feroci e selvagge, e ai serpenti, mentre le stanze superiori contigue 
servivano da stalla agli animali più miti; sopra tutti, poi, era collocata in alto l'abitazione per gli uomini, 
poiché essi, per l'onore e la ragione, sono al di sopra di tutte le cose, di modo che, come si dice che 
l'uomo, per la ragione e la sapienza, ha il dominio su tutte le cose che sono sulla terra, così anche fu 
collocato in luogo più elevato e al di sopra di tutti gli esseri animati, che erano nell'arca. 

Riportano ancora che la porta, come si è detto fatta di lato, fosse in quel punto per avere sotto di sé le 
parti inferiori, dette a due scompartimenti, e quelle dette parti superiori a tre scompartimenti, fossero 
chiamate così rispetto alla posizione della porta: entrando da li, tutti gli animali si spartivano con le 
divisioni convenienti, ciascuno al proprio posto, secondo quanto abbiamo detto sopra. 

Ma la protezione della porta stessa non si serve più di mezzi umani. Infatti, in che modo, dopo che la 
porta fu chiusa, e fuori dell'arca non c'era alcun uomo, la porta poté essere cosparsa di bitume dal di 
fuori, se non certamente per opera della potenza divina, affinché le acque non entrassero per 
l'ingresso, non protetto da mano d'uomo? 

Per questo, dunque, la Scrittura, dopo aver detto riguardo a tutte le altre cose che Noè fece l'arca, e 
introdusse gli animali, e i figli, e le loro mogli, riguardo alla porta non dice che Noè chiuse la porta 
dell'arca; ma che: Il Signore Iddio chiuse dal di fuori la porta dell'arca, e cosi fu il diluvio (Gen 7, 16-17). 

Notiamo tuttavia che, dopo il diluvio, non si dice che Noè apri la porta, ma la finestra, quando mandò 
fuori il corvo, per vedere se era cessata l'acqua sopra la terra (Gen 8, 6-8). 

Riguardo poi al cibo che Noè introdusse nell'arca per tutti gli animali e le bestie, che erano entrati con 
lui, senti quel che dice il Signore a Noè: Prendi per te da tutti i cibi commestibili, radunali presso di te, e 
serviranno per te e per loro da mangiare (Gen 6,21). 

E che Noè abbia eseguito il comando del Signore, ascoltalo dalla Scrittura: E Noè fece tutte le cose che 
gli aveva comandato il Signore Dio, cosi fece (Gen 6,22). Quanto al fatto che la Scrittura non riferisca 
nulla riguardo ai luoghi che abbiamo detto distinti per gli escrementi degli animali, ma lo dice la 
tradizione, appare opportuno che ci sia stato il silenzio su questo, perché la ragione ne mostrava 
sufficientemente le conseguenze; e poiché meno convenientemente poteva adattarsi alla intelligenza 
spirituale, giustamente la Scrittura ne tacque, essa che applica piuttosto le sue narrazioni alle 
interpretazioni allegoriche. 

Tuttavia, per quel che riguarda la necessità delle acque e del diluvio, nessun'altra forma avrebbe potuto 
essere data all'arca più conveniente e più adatta, in modo che dalla sommità, come da un tetto 
culminante in una cima ristretta, diffondesse i rovesci delle piogge, e, con le basi nelle acque, ferma 
nella sua stabilità quadrata, non potesse piegarsi né essere sommersa, né per la spinta dei venti, né per 
l'impeto dei flutti, né per l'agitarsi degli animali che erano dentro. 

  

La scienza geometrica 

2. Ma a tutte queste cose, messe insieme con tanta sapienza, c'è chi muove obiezioni, e soprattutto 
Apelle, che fu discepolo di Marcione, ma inventore a sua volta di una eresia maggiore di quella ricevuta 
dal maestro. Poiché egli vuole mostrare a tutti i costi che gli scritti di Mosè non contengono in sé alcuna 
sapienza divina, né alcuna operazione di Spirito Santo, esaspera questo tipo di discorso e dice che in 
alcun modo avrebbe potuto accadere che così poco spazio potesse accogliere tanti generi di animali e il 
loro nutrimento, tale da bastare per un anno intero. 

Si dice che nell'arca sono introdotti due a due dagli animali immondi, cioè due maschi e due femmine - 
questo significa la ripetizione -, e sette a sette da quelli mondi (Gen 6, 19; 7, 2), cioè sette paia: come 
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poté accadere ciò con un tale spazio, del quale è scritto che poteva appena accogliere quattro elefanti 
soltanto? 

Dopo aver formulato questo rifiuto per ciascun aspetto, aggiunge come conclusione queste parole: 
dunque è sicuro che è una favola inventata, e, se è così, certo questa Scrittura non è da Dio. Ma, di 
fronte a queste cose, offriamo alla conoscenza degli uditori quanto abbiamo imparato da uomini 
sapienti, esperti delle tradizioni ebraiche, e dagli antichi maestri. 

Dicevano dunque gli antichi che Mosè, il quale, secondo la testimonianza della Scrittura, era stato 
allevato in tutta la sapienza egiziana (At 7,22), mise a questo punto il numero dei cubiti secondo la 
scienza geometrica, nella quale gli egiziani sono particolarmente abili. Per i geometri, infatti, secondo il 
valore che nel loro linguaggio si chiama potenza, da un solido e quadrato l'uno corrisponde a sei cubiti, 
se è considerato in modo generale, e a trecento, se inteso minutamente. E, se si tiene conto di tale 
valore, nella misura di quest'arca si troveranno spazi così grandi in lunghezza e larghezza, da poter 
contenere veramente i germi di rigenerazione di tutto il mondo, e le semenze di risurrezione di tutti gli 
esseri animati. 

Siano dette queste cose, riguardo al senso del fatto storico, contro coloro che si sforzano di impugnare 
le Scritture dell'Antico Testamento, come se contenessero cose impossibili e irrazionali. 

  

L'edificazione spirituale 

3. E ora, supplicando in primo luogo colui che, solo, può togliere il velo dalla lettura dell'Antico 
Testamento (cfr 2 Cor 3, 12-16), proviamo a indagare che cosa contenga anche di edificazione spirituale 
questa magnifica costruzione dell'arca. 

Io penso dunque, per quel che la piccolezza del mio intendimento può afferrarne, che quel diluvio, per 
mezzo del quale allora fu quasi posta fine al mondo, sia figura di quella fine del mondo che veramente ci 
sarà. L'ha dichiarato anche il Signore stesso, dicendo: Come infatti nei giorni di Noè compravano, 
vendevano, costruivano, prendevano marito e moglie, e venne il diluvio, e mandò tutti in perdizione; 
così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo (cfr Lc 17, 26-27): con il che, evidentemente, indica 
nell'identica figura del diluvio, che ha preceduto, anche la fine del mondo, che dice che avverrà. 

Come dunque allora fu detto a quel Noè di costruire l'arca e di introdurvi con sé non solo i figli e i 
parenti, ma anche gli animali di vario genere, così anche al nostro Noè, il quale veramente è il solo 
giusto e il solo perfetto, il Signore Gesù Cristo, è stato detto dal Padre, alla fine dei tempi, di costruirsi 
un arca di tavole quadrate, e di darle le misure perfette per i sacramenti celesti. Lo indica il salmo, 
quando dice: Chiedimi, e ti darò le genti come tua eredità, e in tuo possesso i confini della terra (Sal 2, 
8). 

Costruisce dunque l'arca, e in essa fa dei nidi, cioè come delle stanze, in cui accogliere gli animali di vario 
genere; riguardo a queste anche il profeta dice: Va', popolo mio, entra nelle tue stanze, nasconditi per 
un poco, fino a che passi il furore della mia ira (Is 26, 20). 

Dunque si paragona questo popolo, che è salvato nella Chiesa, a tutti quelli, uomini e animali, che 
furono salvati nell'arca; ma poiché non è di tutti unico il merito e unico il progresso nella fede, per 
questo anche quell'arca non offre a tutti un unica dimora, ma vi sono scompartimenti doppi al di sotto, 
e scompartimenti a tre stanze al di sopra, e in essa si distinguono dei nidi, per mostrare che anche nella 
Chiesa, benché tutti siano racchiusi in un'unica fede, e lavati in un unico battesimo, tuttavia il progresso 
non è il solo e il medesimo per tutti, ma ciascuno nel suo ordine (1 Cor 15,23). 

Quelli che vivono immersi nella scienza spirituale, e sono idonei non solo a governare sé stessi, ma 
anche ad ammaestrare gli altri, e se ne trovano proprio pochi, sono figura di quei pochi che si salvano 
con Noè stesso, e sono suoi parenti stretti, allo stesso modo che il nostro Signore, il vero Noè, il Cristo 
Gesù, ha pochi parenti, pochi figli e congiunti, partecipi della sua parola e capaci di sapienza. Questi 
sono coloro che sono posti nel piano più alto, e collocati in cima all'arca. 
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La moltitudine degli altri animali irragionevoli, e anche delle belve, sta nei piani inferiori, soprattutto 
quelli la cui feroce crudeltà non è stata placata dalla dolcezza della fede; un po' al di sopra di questi 
stanno coloro che, sia pure di minore spiritualità, tuttavia hanno grandissima semplicità e innocenza. 

Così, quelli che salgono i singoli gradini delle dimore, giungono fino a Noè, che significa riposo, o giusto, 
che è il Cristo Gesù. 

Infatti non conviene a quel Noè ciò che dice il padre suo Lamec: Costui ci darà riposo dalle opere e dalle 
afflizioni delle nostre mani, e dalla terra, che il Signore Iddio ha maledetto (Gen 5, 29). Giacché, in che 
modo sarebbe vero che Noè avrebbe dato riposo a Lamec e alla gente che c'era allora sulla terra, o in 
che modo hanno avuto fine pene e affanno ai tempi di Noè, o come è stata tolta alla terra la 
maledizione che il Signore aveva dato, quando piuttosto si manifesta più grande anche l'ira divina, e si 
riporta che Dio dice: Mi pento di aver fatto l'uomo sopra la terra, e dice ancora: Distruggerò ogni carne 
che è sopra la terra (cfr Gen 6, 6-7), e, come segno massimo del culmine del peccato è data la perdizione 
dei viventi? 

Ma se guardi al nostro Signore Gesù Cristo, del quale è detto: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie 
il peccato del mondo (Gv 1, 29), e ancora: Fatto per noi maledizione, per redimerci dalla maledizione 
della legge (cfr Gal 3, 13), e che dice egli stesso: Venite a me, voi che siete affaticati e oppressi, e io vi 
ristorerò, e troverete riposo per le vostre anime (cfr Mt 11, 28-29), troverai che è lui che veramente ha 
dato riposo agli uomini, e ha liberato la terra dalla maledizione con cui la maledì il Signore Iddio. 
Dunque, al Noè spirituale, che ha dato riposo agli uomini e ha tolto il peccato del mondo, viene detto: Ti 
farai un'arca di legni quadrati (Gen 6, 14). 

  

I legni quadrati 

4. Consideriamo dunque che cosa siano i legni quadrati. Quadrato è quel che non vacilla da nessuna 
parte, ma, ovunque lo rivolti, sta saldo di una stabilità sicura e forte: sono questi i legni che sopportano 
tutto il peso degli animali, al di dentro, e dei flutti, al di fuori. E io ritengo che, nella Chiesa, essi siano i 
dottori, i maestri, i custodi zelanti della fede, i quali, all'interno, confortano il popolo con la parola 
dell'ammonimento e la grazia della dottrina, e insieme, con la potenza della parola e la sapienza dello 
spirito, resistono a quanti attaccano dal di fuori, pagani ed eretici, che sollevano i flutti dei problemi e le 
tempeste delle dispute. 

Vuoi poi vedere che la divina Scrittura conosce legni spirituali? Ricordiamo quel che è scritto nel profeta 
Ezechiele: E avvenne, nell'undicesimo anno, nel terzo mese, nel primo giorno del mese, la parola del 
Signore mi fu rivolta dicendo: Figlio dell'uomo, dì al Faraone, re di Egitto, e alla sua gente: A chi ti 
paragoni nel tuo orgoglio? Ecco Assur, cipresso del Libano, magnifico di rami, fitto per l'ombra, sublime 
in altezza; la sua cima fu in mezzo alle nubi, l'acqua lo nutri, l'abisso lo esaltò, e portò a lui tutti i suoi 
fiumi, ed estese le sue correnti a tutti gli alberi della campagna. Per questo la sua altezza si elevò al di 
sopra di ogni albero della campagna (Ez 31, 1-5). E poco dopo dice: Molti cipressi e pini, nel paradiso di 
Dio, non sono simili ai suoi rami, né vi assomigliarono gli abeti; nessun albero divenne come lui nel 
paradiso di Dio, e ne furono gelosi tutti gli alberi del paradiso di delizie di Dio (cfr Ez 31, 8-9). 

Comprendi di qual tipo di alberi parla il profeta, e di qual genere? Come potrebbe descrivere un cipresso 
del Libano, cui non potrebbero essere paragonati tutti gli alberi che sono nel paradiso di Dio? E alla fine 
aggiunge anche questo, che tutti gli alberi, che sono nel paradiso di Dio, sono stati presi da gelosia per 
esso, mostrando evidentemente che, secondo l'intelligenza spirituale, si parla in senso mistico di quei 
legni che sono nel paradiso di Dio, dal momento che mostra esserci in loro una certa gelosia verso gli 
alberi che sono nel Libano. 

Ragion per cui, per fare anche questa digressione, considera se per caso anche quella parola per cui sta 
scritto: Maledetto da Dio ognuno che pende dal legno (Dt 21, 23), non debba intendersi nello stesso 
senso dell'altra, detta altrove: Maledetto l'uomo, che ripone la sua speranza nell'uomo (Ger 17, 5). 
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Giacché noi dobbiamo pendere solo da Dio, e da nessun altro, anche se si parli di qualcuno che proviene 
dal paradiso di Dio, come dice anche Paolo: Anche se noi, o un angelo del cielo, vi annunciasse un 
vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema (Gal 1, 8). 

Ma di questo altrove. 

Intanto hai visto quali siano i legni quadrati, che sono posti dal Noè spirituale come muro e presidio, per 
quelli che sono al di dentro, dai flutti che sopravvengono dal di fuori; e questi legni sono spalmati di 
bitume di dentro e di fuori (Gen 6, 14). 

Infatti l'architetto della Chiesa, il Cristo, non vuole che tu sia come quelli che al di fuori appaiono giusti 
agli uomini, ma al di dentro sono sepolcri di morti (cfr Mt 23, 27), ma vuole che tu sia al di fuori santo nel 
corpo, e al di dentro puro nel cuore, da ogni parte prudente, e protetto dalla virtù della castità e 
dell'innocenza: questo è essere spalmato di bitume di dentro e di fuori. 

  

Lunghezza, larghezza e profondità 

5. Dopo di che si richiama la lunghezza, la larghezza e l'altezza dell'arca, e si danno qui dei numeri 
consacrati a grandi misteri; ma, prima di trattare dei numeri, vediamo che cosa significhino lunghezza, 
larghezza, altezza. In un passo l'Apostolo, parlando più misticamente del mistero della croce, dice cosi: 
Affinché sappiate quale sia la lunghezza, la larghezza e la profondità (cfr Ef 3, 18). La profondità e 
l'altezza indicano la stessa cosa, soltanto che l'altezza sembra misurare lo spazio dal basso all'alto, 
mentre la profondità comincia dall'alto e scende fino al basso. 

Ne viene di conseguenza che lo Spirito di Dio, sia attraverso Mosè che attraverso Paolo, annuncia le 
figure di grandi misteri: infatti Paolo, dal momento che predicava il mistero della discesa di Cristo, ha 
nominato la profondità quasi a indicare colui che scende dall'alto al basso; Mosè invece, poiché indica la 
reintegrazione di coloro che, mediante il Cristo, sono richiamati dalla morte e dalla perdizione del 
mondo, come dalla strage del diluvio, dalle cose inferiori a quelle eccelse e celesti, trattando della 
misura dell'arca non menziona la profondità, ma l'altezza, come per l'ascendere da cose terrene e umili 
a cose celesti ed eccelse. 

Si stabiliscono anche i numeri: trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza, trenta di altezza: 
trecento è tre volte il numero di cento, e il numero di cento appare sotto ogni riguardo pieno e 
perfetto, e avente in sé il mistero di una creatura tutta spirituale, come leggiamo negli Evangeli, quando 
è detto: Uno aveva cento pecore, e una di queste si perse, e, lasciate le novantanove sui monti, discese 
a cercare quella che si era perduta, e, trovatala, la riportò sulle sue spalle, e la mise insieme con le altre 
novantanove, che non si erano perdute (cfr Lc 15, 4-5 e Mt 18, 12-13). 

Dunque questo cento, numero di una creatura tutta spirituale, poiché non sussiste da se stesso, ma 
procede dalla Trinità, e ha ricevuto la lunghezza della vita, cioè la grazia della immortalità, dal Padre, per 
il Figlio e lo Spirito Santo, per questo viene stabilito triplicato, in quanto cresce fino alla perfezione per 
la grazia della Trinità, e ristabilisce in trecento, mediante la conoscenza della Trinità, colui che per 
ignoranza era caduto dai cento. 

La larghezza ha in sé il numero cinquanta, sacro alla remissione e al perdono; infatti, secondo la legge, al 
cinquantesimo anno avveniva la remissione, cioè, se uno aveva venduto un possesso, lo ricuperava; se, 
da libero, era stato ridotto in schiavitù, ricuperava la libertà; il debitore riceveva il condono, l'esule 
ritornava alla patria (cfr Lv 25). Dunque, il Noè spirituale, il Cristo, ha collocato il numero cinquanta della 
remissione nella larghezza della sua arca, cioè nella sua Chiesa, nella quale libera dalla perdizione il 
genere umano. Infatti, se non avesse elargito ai credenti la remissione dei peccati, non si sarebbe 
diffusa per tutto il mondo la larghezza della Chiesa. 

Il numero dell'altezza, poi, trenta, racchiude un mistero simile al trecento; quest'ultimo viene dal 
moltiplicare tre volte cento, trenta da tre volte dieci; la somma poi di tutta la costruzione si riporta 
all'uno, poiché uno [è] Dio padre, dal quale tutte le cose, e uno il Signore (cfr 1 Cor 8, 6), e una è la fede 
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della Chiesa, uno il battesimo, uno il corpo e uno lo spirito (cfr Ef 4, 6.5.4), e tutte le cose concorrono al 
fine unico della perfezione di Dio. 

Ma anche tu, che ascolti queste cose, se ti applichi con libertà di spirito alle Sacre Scritture, troverai che 
sotto i numeri trenta e cinquanta si celano molti grandi accadimenti. 

A trent'anni Giuseppe è tratto fuori dal carcere, e riceve il potere su tutto l'Egitto, per stornare, con 
divina preveggenza, il flagello della imminente carestia (cfr Gen 41, 46); si riferisce che a trent'anni Gesù, 
venuto al battesimo, vide i cieli aperti, e lo Spirito di Dio venire su di lui in forma di colomba (cfr Lc 3, 21-
23; Mc 1, 10); così anche si incominciò a manifestare per la prima volta il mistero della Trinità; troverai 
molte altre cose simili a queste. 

Troverai anche che il cinquantesimo giorno era la festa per la consacrazione delle nuove messi (cfr Dt 
16, 9 ss.), e che dalle spoglie dei Madianiti si preleva per il Signore la cinquantesima parte (cfr Num 31, 
30.37). 

Troverai ancora che Abrahamo vince la gente di Sodoma con trecento uomini (cfr Gen 14, 14), e 
Gedeone riporta vittoria con i trecento che lambiscono l'acqua con la lingua (cfr Gdc 7, 6-8). 

Quanto poi alla porta, essa non è collocata né frontalmente, né di sopra, ma lateralmente e 
trasversalmente, poiché è il tempo dell'ira divina: infatti il giorno del Signore è giorno d'ira e di furore 
(cfr Gl 2, 2.11; Ml 3, 2.23; Na 1, 6; Ap 6, 17), come sta scritto; e anche se si trova che alcuni si salvano, 
tuttavia molti, riprovati per quel che si meritano, sono distrutti e periscono; così la porta è posta di 
traverso, per mostrare quel che è detto dal Profeta: Se camminerete con me di traverso, anch'io 
camminerò con voi con ira di traverso (cfr Lv 26, 27-28). 

Dopo di che vediamo anche se quella designazione distinta di parti inferiori a due scompartimenti e di 
parti superiori a tre scompartimenti (Gen 6, 16), non sia per caso quel che dice l'Apostolo: Nel nome di 
Gesù si pieghi ogni ginocchio, delle cose celesti, terrestri e infernali (Fil 2, 10); così nell'arca le parti 
inferiori sarebbero simbolo di quel che l'Apostolo dice cose infernali, quelle superiori ad esse contigue 
sarebbero le cose terrestri, e le superiori poi, a tre scompartimenti, tutte insieme le cose celesti, ma 
distinguendo in esse i meriti di coloro che, secondo l'apostolo Paolo, possono salire fino al terzo cielo 
(cfr 2 Cor 12, 2). 

E i tanti nidi, perché molti ce ne sono nell'arca, indicano che presso il Padre ci sono molte dimore (cfr Gv 
14, 2). 

Quanto agli animali, alle bestie feroci e domestiche, e agli altri diversi esseri animati, quale altra figura 
dobbiamo ritenerne se non quella che mostra Isaia, quando dice che, nel regno di Cristo, il lupo va al 
pascolo insieme con l'agnello, la pantera con il capretto, il leone con il bue, e che i loro piccoli mangiano 
insieme la paglia, e che, ancor più, un bimbo piccolo - tale senza dubbio come diceva il Salvatore: Se non 
vi convertirete e non diventerete come questo fanciullo, non entrerete nel regno di Dio (cfr Mt 18, 3) - 
stenderà la mano nella caverna dei serpenti e non ne avrà alcun male? (cfr Is 11, 6-8). 

O anche la figura, che Pietro ci insegna ormai esistente nella Chiesa, quando riferisce di aver veduto una 
visione, nella quale tutti i quadrupedi e le bestie della terra e i volatili del cielo erano contenuti nell'unico 
lenzuolo della fede, attaccato agli angoli dei quattro Evangeli (cfr At 10, 11-12). 

  

Gli scompartimenti 

6. Invero, poiché l'arca, che ci sforziamo di descrivere, è costruita, per comando di Dio, non solo a due 
scompartimenti, ma anche a tre, sforziamoci anche noi di aggiungere alla duplice spiegazione 
precedente anche una terza, secondo l'ordine di Dio. 

La prima interpretazione, precedente, quella storica, è come il fondamento posto alla base; la seconda, 
quella mistica, è superiore e più elevata; se possiamo, tentiamo di aggiungervene una terza, quella 
morale. Il fatto stesso che non abbia detto soltanto a due scompartimenti, e poi abbia taciuto, né 
soltanto a tre scompartimenti, e poi abbia smesso, ma abbia detto a due scompartimenti, e poi abbia 
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aggiunto a tre scompartimenti, sembra non essere privo di mistero per l'esposizione stessa, cui 
attendiamo. Infatti i tre scompartimenti indicano questa triplice interpretazione; ma poiché non sempre 
nelle Scritture divine può sussistere la logica storica, ma a volte viene meno, come, per esempio, 
quando si dice: Nascono spine in mano all'ubriaco (Pr 26, 9) e si dice del tempio costruito da Salomone: 
Non si è udita nel tempio di Dio la voce del martello e della scure (1 Re 6, 7), e ancora nel Levitico, 
quando si comanda che i sacerdoti esaminino e purifichino la lebbra dei muri, delle pelli, delle tessiture 
(cfr Lv 14, 34; 13, 48): per questi, e altri esempi simili a questi, l'arca è composta non solo a tre 
scompartimenti, ma anche a due scompartimenti, affinché sappiamo che, nelle divine Scritture, non 
sempre è inserito un triplice significato esegetico, poiché non sempre ci accompagna la storia, ma a 
volte troviamo soltanto un senso duplice. 

Sforziamoci dunque di trattare anche della terza possibilità interpretativa, secondo il genere morale. 

Se c'è qualcuno che, fra il crescere del male e l'inondare dei vizi, può convertirsi dalle cose passeggere, 
periture e caduche, all'ascolto della parola di Dio e dei comandamenti celesti, costui edifica nel suo 
cuore l'arca della salvezza, e consacra in sé, per cosi dire, la biblioteca della parola divina, collocandovi 
come lunghezza, larghezza e altezza: la fede, la carità, la speranza. Estende la fede nella Trinità alla 
lunghezza e immortalità della vita, fonda la larghezza della carità nei sentimento del perdono e della 
benevolenza, innalza l'altezza della speranza alle cose celesti ed eccelse; infatti, camminando sulla 
terra, ha la sua vita nei cieli (cfr Fil 3, 20); riferisce all'uno la somma delle sue azioni. Infatti sa che tutti 
corrono, ma uno solo riceve la palma (1 Cor 9, 24), cioè chi non è stato molteplice per la mutevolezza dei 
pensieri e l'instabilità dell'animo. Però costruisce questa biblioteca non con legni rozzi e grossolani, ma 
con legni quadrati e diritti secondo la linea della giustizia, cioè non con gli autori del mondo, ma con i 
libri dei profeti e degli apostoli. 

Giacché sono essi che, sgrossati da diverse prove, tagliati via e recisi tutti i vizi, portano in sé la vita 
quadrata e bilanciata da ogni parte. 

Infatti gli autori dei libri del mondo possono esser detti alberi eccelsi e alberi ombrosi - infatti Israele è 
accusato di aver fornicato sotto ogni albero alto e frondoso (cfr 2 Re , 17, 7 ss) -, poiché essi parlano 
certo con una eloquenza elevata e ornata, ma tuttavia non si sono comportati in conformità alle loro 
parole; per questo non possono essere chiamati legni quadrati (cfr Gen 6, 14), poiché in loro non 
quadrano vita e parola. 

Tu, dunque, se fai un'arca, se metti insieme una biblioteca, falla con gli scritti dei profeti e degli apostoli, 
e di quelli che li hanno seguiti con fede rettilinea; cioè falla a due scompartimenti e a tre 
scompartimenti. 

Apprendi da essa le narrazioni storiche, da essa riconosci il mistero grande, che si adempie nel Cristo e 
nella Chiesa (cfr Ef 5, 32); da essa intendi anche come emendare i costumi, tagliare via i vizi, purificare 
l'anima, e spogliarla da ogni vincolo di prigionia, riponendo in essa nidi e nidi di diverse virtù e progressi. 

Certo la spalmerai di bitume di dentro e di fuori (Gen 6, 14), avendo la fede nel cuore, esprimendola con 
la confessione della bocca (cfr Rm 10, 9), avendo al di dentro la scienza, al di fuori le opere, al di dentro il 
cuore puro, al di fuori vivendo con corpo casto. 

Dunque in quest'arca, sia che la intendiamo come biblioteca dei libri divini, sia come l'anima fedele, 
provvisoriamente secondo il genere morale, devi introdurre pure animali di ogni genere, non solo 
mondi ma anche immondi. 

Possiamo dire facilmente che per animali mondi si possono intendere la memoria, l'erudizione, 
l'intelligenza, la ricerca e il discernimento delle cose che leggiamo, e altre cose simili a queste; è difficile 
invece pronunziarsi sugli animali immondi, nominati a due a due (Gen 6, 19). 

Per quanto possiamo osare riguardo a punti così difficili, ritengo che necessariamente si dicano 
immonde la concupiscenza e l'ira, che si trovano in ogni anima, in quanto servono all'uomo per peccare; 
ma per il fatto che né senza la concupiscenza si rinnova la successione della posterità, né senza ira può 
sussistere correzione e disciplina alcuna, esse sono dette necessarie e da conservarsi. E, benché appaia 
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che abbiamo discusso queste cose non con la ragione morale ma naturale, tuttavia per quel che poteva 
soddisfare al presente, ne abbiamo trattato per edificazione. Certo, se qualcuno potrà con libertà di 
spirito riscontrarsi e confrontarsi con la Scrittura divina, e applicare cose spirituali a cose spirituali (cfr 1 
Cor 2, 13), non ci nascondiamo che troverà in questo passo molti segreti di un mistero profondo e 
arcano, che ora non possiamo far emergere in piena luce sia per la brevità del tempo che per non 
stancare chi ascolta. 

Tuttavia scongiuriamo la misericordia di Dio onnipotente, di farci non solo ascoltatori della sua parola, 
ma anche operatori (Gc 1, 22), e di far ricadere anche sopra le nostre anime il diluvio della sua acqua, e di 
cancellare in noi quel che egli sa che deve essere cancellato, e di vivificare quel che ritiene debba essere 
vivificato, per Cristo nostro Signore e per il suo Spirito Santo. 

A lui gloria per gli eterni secoli dei secoli. Amen.  
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