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Accrhe Francefco di Sailgna.c nel Cafiel-'
lo di Fenelon bel Perigord, paefe dellà
Guafcdgna, l'anno I6)I· addì 6. Aga!!:0 di nobile ed i!Iufl:re Famigl,ia. I fooi Genitori furono Ponte di Salignac Marchéfe cli Fentl~n, e Luifa de la Cropte , preffo a' quali fo.
educato fine; ali ' anrto 12. dell'età foa. Fin dalia fanciullezza {ì offervò in lui un naturaie pièghevol bensì ; ma congiunto ad una non ordinaria vivacità d'ingegno, ed atto a fare uha •
buona riufcita in ogni forta di lhidj. Fu pertib lliartdato a fhtdiare nell' Univcr!ità di Caors,
<I onde pafsò a Parigi per iv i terminare gÌi fl:udj fottò la cura di Antonio Marchefo di Fenelon, Generale delle armate di Francia. Quefl:o
Signore eta così fornito d'ingegno , di pierà. è
di valore, cbe i1 famofo Principe di . Conclè fo ..
leva dire; eifer egli attd del pari alla converfazione, alla guerra , ed agli intrìghi del gablnefro. Non tardaroho ì rari talenti del Nipote
a farfi conofcere fotto la diteziohe di un tal"
Zio, che lo ricevette in cafa foa , e trattollQ
fempre come tin proprio figliuolo trattato avrebbe: e tutto Parigi concepì in breve ternpo una
gra nde efpettazione del giovine Abate dì Fene1011, ~vendo egli in età d'a nni 19. con ·gen~raA z
le
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io quella Città predicato • Ma· parendo al prudentiflìmo Zio, che troppo per tempo intra prendeffe il Nipote di favella re al pubblico, e ten1endo ancora, che in una età tanto frefca non fi lafciaffo anzi che no guidare
dall'avidità della gloria , lo confortò ad imitare per a lcum an'l' il iìlenzio di Crj{lo : nel che
ndcrì il dìfcrcto giovine a' favj c6nfìgli del Marchefe , e fi di ede unical1 ,ente a coltivare lo .[pir ito ed il cuore con qne' fl:udj , ~ con quelle ·
virtù, che al fuo flato iÌ conveniv :11,0, f0nom1nettendofì in quefto alla d irezione del Signor
T ronfon , Superi ore di S. Sulpi z10 . R icevette
vokia i fagri O rdini in età d' a r. ni 24.• e con
fomma pietà ed ed ificazione efcrcitò tutte le
funzioni d~l Sacerdozi<:J , non fuggendo le pii\
gravi fa tiche della parrocchia, e nulla reputan:
do indegno di fè in un minifl:cro , in cui ognt
·cofa è fo peri ore all' uomo. Circa l' anno 16"19 3.
fu dall ' Amvefcovo di Parigi eletto Superiore
delle Nuove C attoliche nella Contrada , detta
di S. Anna, il qu ale impie go fervì a fare ma•
ravigliofamente fpiccare i talenti di perfuadere,
e di convincere da lui in eminente grado po[..
feduti • Di ciò appieno informato il \Re Cri..
fiianiffimo , lo deibnò Capo d' una Millìone,
da lui nel i686-. mandata nel paefe d' Aunis, e
nella Santogna per convertire i Protdl:anti. Ma
egli, che fapeva effere ftata S. M. configliat:.t
di ufare la forza militare per impedire ne' fuoi
Stati la diverfìtà delle Religioni , ed abborri ..
va fommamente cotefre m':l.ffime, non volle mai
accettar la M iffi one , [e non dopo effergli ftato prumeffo dal Re , che non vi fi. fa rebbe in~
viata foldatefca veruna . Ufava dire , che niu..
na umana potenza può, sforzare la libertà del
ç\10'~
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cuoré, e che la forza non può tnaì pet[i.iadere
!r[Ì uomini , e ad altro non ferve che a ren~ergli ippocritì .. Che ogniqualvolta i Principi
s' ingerifcono nella Religione , in vece di pro·
reggerla la rendono fchiava , e che fì deono
tutti gli uomini tollerare ; non già ogni cora.
indifferentemente approvando. ma fopportando
con pazienza tmto ciò , che Dio . fopporta , 0
proc-urando con una dolce perfaafìone di convertirgli. Di fatti la dolcezza, e la manfuetudine provata dagli Eretici di quelle Province
nei i:nentre , che i loro vicini erano in ogni
guifa maltrattati , gli difpofe ad afcoltar c9n
profitto le ifhuzioni del novello Miffionar.io: e
febbene le converfioni da lui operate non erano sì numerofe, come quelle , che per la forza fi facevano, erano però affai più durevoli
e più fin cere. Pofio gloriofamente fine a quefre Miffioni, ritornò l'Abate di Fenelon a Parigi , e refe conto a S. M. di quanto aveva
operato : dopo di che flette pit\ di due a1ini:
fenza comparire in Corte, eferci tando con più..
fervore che mai le funzioni di Superiore delle
'Nuove Cattoliche . La fama della foa dottrina , e della fua virtù crefceva intanto ogni
giorno , e veniva già dal comune giudizio rìputato degno delle pit'i·pòorevoli dignità Contuttociò la noncuranzà da lui molhatane, e la
P?Ca follecitudine ufata . per ' e \!ifl:arfi il favor
d1 coloro , che prefìed-eilUHf ali/ dìfl:ribuzione
de'_b_ertefìzj , gli fece ~T~f!~~ jJ,,· Vèfcovado di
P~1t1ers, effcl)9~ ~ato açcèll~~ il f uo nome
prima eh~ ~'bb1ìca'ta
fo!fe la· nom iba. Pure
li fuoi ·S.ermoni alle Ni:;e èattolich~ rende·
vano femer'e )"Ìt\ famdfo1; cele~rato il'fuo nome. èQmp~fç~· q·uefl:o tempo J-111' opetrna inr
~ ·
... · ·•
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torno al minifì:ero de' Paftori ·, eh' è i.mo de' pri.; ·
mi fuoi parti. Stabilifce in quefta que' mede.
fimi principi intorno all'autorità Ecclefìaftica,
eh' egli fo!l:enne poi fempre <:on ranto calore.
Erafì pur anco fatto amico del celebre Monfi·
gnor Boifuet , col quale mantenne per lungo
tempo un intimo commerzio, afcoltandolo fempremai con quella docilità e mode!l:ia, eh' erano dovute al carattere , ed alla dottrina di
quel Prelato, che in contraccambio teneramente l'amava, e volontieri gli comunicava i fuoi
lumi. Oltre al Boffuet aveva Fer mezzo def
'Z io acquifiata l'amicizia. di molte altre perfone ragguardeyoli in Corte , ed era fingolar·:mente amato dal Duca di Beauvilliers, che poco ptima laveva pregato a ièrivere un trattato intorno all' educazion delle figlie , in cui '
1i vede quanto buon conofcitore egli foife' dell'
11man cuore , e quanto atto ad iftruire la gioventù • Qumdi avendo il fopraccennato Duca.
fatto con .•fcere a Laigi XIV. 11 merito ùell'
Abate di Fenelon, venne. q uefti fenz' altro eletto Precettore di Luigi di har:cia Duca di Bor.
gogua, e Nipotè di S. M. approvando ciafcuno cotale elezione , e più dì tutti il Vefcovo
di Meaux , che volle per lettere mo!l:rarne il
fuo contento a Madama di Fenelon Figlia de-1
detto Marchefe di Fenelon. Entrò in queft' onorevole impiego nel Settembre del 1689. ed ebbe compagni nella educazione di quel Principe
parecchi uominj d'un merito grande • Oltre il
iDuca dì I3eavilliers Ajo de' Principi, e Mìnifiro di Stato , uomo dotato di belliffime qualità, eravi l'Abate di Langeron , grandiffimo
ed infeparab1le amico del Fenelon, il !Padre di
.Valois Gefuita, Confeffore del Principe, l' Ab~
te
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te di Fleury ; e molti altri affai rinornati ~ i.
quali tutti tra loro erano sì concordi ed uniti
nel formare nel loro Allievo un Padre de' popoli; che non fu mai veduta più perfetta armonia. Il metodo pofcia, onde 1' Abate di Fenelon G valfe in iltruire il giovane Principe ,
degno è di fomma ammirazione ; ma più ;t~
cora la difiaccanza perfetta , eh' egli mofirèJ.
fempre da tutto ciò , che poteva in qualche,
mo4o effergli utile. Egli era sì avvezzo a contentarfi di poco , ed ~ moderare i proprj defiderj, che non avencio altro benefizio , che un
piccolo Priorato, cedutogli dal Vefcovo dì SarJat fuo Zio , viffe ciq nou ofrante feì anni in
Corte favorito ed amato da tutti , fenza mai'
domandare , nè ricevere grazia veruna o per
sè, o per i Cuoi Parenti. Il Re però , <che pitÌ'
non voleva indugiare a premiare Ie fue fatiche, gli conferì la Badia di S. Vallery ; ed effendo itidi a pochi mefì morto MonGgnor di
Cambray, nominollo nel 1694. a quella Sedia;
Arcivefcovile. La qaale dignicà non vol le mai
accettare il .fenelon , fe non con patto, che gli
fi permettetfe di ftarfene nove meiì dell' anno
nella fua Diocefì, ben fa pendo che un Pafi:ore
non deve troppo fcofrarG dalla propria greggia , e che non fi può foddi,[are ad ·un tempo
a' doveri di Vefcovo , e a quelii di Precattore. Rinunziò ancora il foo Priorato , e la Badia fenza domandarla al Re per alcuno de' fuoi
P~ renti od amici; di che forre maravigliandofi
S. M. e volendo ad ogni modo , eh' egli fe la
ri tene!fe, egli protefrò, che non poteva, Calva
la fua cofcienza, accondifcendere al di lei volere, per e!fere piuccbè fufficienti le rendite dell'
A.rei vefcovado, e per trovarfi quindi nel cafo ,
A '4
ia
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in cui vietano i S'aeri Canoni la pluralità dt?
bendizj. Quell:' alienazione del fuo animo dall'
'intereif gli acquifiò molta lode , ma gli coh. citò alrresì contro la invidia di molti . che mal
volentil"'.ri vcdev anfì innanzi agli oc( hi di con•
tinuo un efempio sì luminofo, e comiociaro~r a defìderare, che fi prefentalfe loro qualche·
occafionf' per ifminuire almeno alquanto la fii.
ma, eh' egli fi era acquifl:ata, e 'l favore, che
in Corte godeva . Nè andarono a vuoto i pra·
vi defìderj di cofl:oro ; perciocchè perrnire Iddio, che allora appunto , quando nel colmo fi
trovava del favore, e della felicità, fi defl:aife
(:entro di lui una tempefta sì .fiera , che per
fempre l' allonta.nò dalla Corte. Chi appieno
.voleife informarli del la origitlé della fua dilgra2ia, può confultare il libro ( -1< ) , da cui per
lo più, eflr.a tte fi fono q uefle notizie ; dove tro.
verà di che appa)!.are la pr<'pria curiofìrà intorno alle difpute fufcitatc per i libri della
- celebre Madama di Guyon , che Monfignor di.
Cambray non volle m i condannare , ,tuttochè
a ciò fpinto veniffe da molti Pretarr , e dal 'o
fieifo Boifuet , che fcemò perciò m0lto del I' affetto , che dapprima gli avea fempre moflrato ; e fi dichiarò .fina I mente fuo a v verfa rio·,
quando vide di non poterlo indurre ad appro.vare una foa operett.a intorno :ill'Orazìone, in
cui tratto tratto avea fparfi alcuni palli cavati da' libri f1..ddetti, a' quali attribuiva un pef·
fimo
(*) Hilfoire de la Vie, & des Ov~ages d'e Meffire'
Fra.ncois de la Mo•he Fenelon , Archeveqlle Due de

Cambr:iy • A: Am!t.erdam chez Francois l' Hono+è •
1729. en u .
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fimo fenfo ; A noi balla riferire ; che e{fendo
M'Onfignor di Cam bray infurmato delle accufe dategli dal Botfoet, fi credette tenuto a giufiìficare pubolicamente la propria dottrina: onde intraprele la nota opera delle Maffime de·
Santi, che terminata fu da lui meffa fra k manì dell' Arcivefcovo di Pari"gi , il quale avendola comunicata a varj Teologi , fu da quelli
:approvata , e commendata affai • Dovendo pofcia egli andare nella foa Diocefi, lafcìò Ìl libro allo Stampatote; ordinando però agli amici dì non pubblicarlo [enza il confentimento
de.li' Arcìvekovo , c~e per giull:ì moti.vi ~onG
gltato lo aveva a ntardarne la pubbl1caz1one.
Ma minacciando il Boifuet d' impedirne 1' edi•
zione , credettero quell:i doverne affrettare la
pubblicazione, come fecero, non oll:anti le let"'
tere a loro fèritte dall'Autore , e le. favie ri-'
snofl:ranze di Monfìgnor di Parigi • Grandiffimo
fu il romore, che fi levò contro al Fenelon al
comparir del fuo libro. Tuttì li più accredita•
d Prelati della Corte gli 6 [catenarono contro,
ed e!fendo ogni cDf:\ pervenuta alle orecchie
di S. M. il Bo!fuet ponoffi dal Re per i[cufadi
di non averlo prima refo informato del Fanat ifmo , com' egli ufava dire , di Monfiì!;nor di
Cambray. Il quale effendo in quefl:o mezzo rito:naro a Pa_rig~, ed avendo ritrovati gli animi .contro di fe oltremodo efacerbati , cercò
var1 mezzi per acquetarli : ma tutto fu vano,
ed. il BoHnet a~dava tuttavia dappertutto alto
gridand_o, peggiori aifai di _qu elle, che il f e·
nelon {par[e avea nel fuo libro eifere le maffimt> da lui nutrite nell' animo' Li difcorfi di
quefl:o Vefcovo sì venerabile per 'età , e per
le dotte opere da lui pubblicate tanta forza
eb-

.
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ebbono fogli animi d'una infinità di Dottori;
e di Sacerdoti , che gi~ fi trovavano male fod. disfatti de' fentimenti ; che avevano. notati in
· MonGgnor di Cambray intorno alle C'ontro\l'cr!ìe della Grazia ; che lo fcandalo divenne pretfochè univerfale ; e. lo fl:elfo Arcinfcovo. di
PaTigi , ed il Vefcovo di Chartres. cominciaro ..
no a dubitare di e!ferfi inga,nnati nella difarnina del libro, e con figliarono finalmente al Fenelon di abbandonarne la difefa, e di ritrattare le fue opinioni . Ma quefri ben confapevole della fua retta cofcienza , e di non effere
mai caduto negli errori imputatigli dal Boffuet,
ricusò fempre di ritrattarfi , e chiufa vedendo
ogni via di aggiufl:amento , s'indirizzò al Re,
e f ponendoli lo fì:ato dell'affare, e come lunico mezzo di terminare le difpute era di fottopporre
i Llibro delle Maffime al fu premo giudizio del Sommo Pontefice, pregò S. M. a permettergli di por-tar!ì a queft' effetto a Roma. Gli fu rifpofto, che
egli poteva liberamente far difcgt~re 'in Roma
la fuél caufa fenza andarvi perfonalm!!nte: ed
avendogli intanto i fuoi avverfarj fatto un crime appreffo a S. M. della co{hnza , con cui
pedìfreva nella difefa del fuo libro, oprarono s[
che fu mandato in efìglio n!,'!lla fua Diocefi ' · e
furono privati i frioi parenti de' loro impieghi ,
e da!Ia Corte allontanati · i fuoi amici. Partì
egli dunque nel 16 97. di Parigicon gravi!Iìmo
difpiacere del Duca fuo al.lievo, e del I3eavilliers, che folo tra' fuoi amici fa rifparmiato,
e. porroffi nella fua Diocefi, dove ftette a[pettando con animo tranquillo , e con perfetta_raffègrtazione la fentenza dellà Santa ~ede. Avevano in quel1:o mentre i Prelati avverfarj , e
Copra tutti il BG!fnet mandate a Roma diver-:
'
fe
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fe fcrittllre çontr~ MonGgnor di Fenelon , che
non lafciò perciò di fcrivere, e fiampa1'e più
cofe in fua difefa e del· fuo libro, il quale dopo e{fere fra to per otto mefi nel le mani de' Conful torì del Sant' 0$zio, effendo iato portato
a' Cardinali, ed avendo quefri per lo f pazio d',
altri dieci rne!ì ogni .cofa diligentemente confi$lw~~, fi venne finalmente alla deci!ìone , e
fu in data de' 12. Marzo 1699. pubblicato un
Breve di Papa Innocenzo XII. per cui fi dannavano il libro, e le 23. propofizioni, che n'.
erano frate efhatre. Non fi può bafievolmente
ammirare la prontezza, e I' umiltà, con cui
MonGgnor di Fenelon fi fommife al decreto del
Papa , il quale avendo ricevuto 1' atto della
fommeffione refrò sì edificato della 'foa pietà,
e cfd fuo rifpetto a' giudizj della Chiefa, che
gli fcriffe un Breve pieno di lodi, nel quale
.nondimeno furono parecchie cofe mutate a per-·
fua!ìone de' partigiani del ]3oifuet. In Franci<i.
ne' Sinodi fecondo I' ufanza tenuti da ogni Arcivefcovo per accettàre il Breve Pontificio varj furono i difcorfi de' Prelati intorno a Monfignor di Fenelon • Chi prefe ad efaggerarne gli
errori, chi a fcnfargli ; la maggior parte, e i
più giudiziofi fi contentarono di cornmenda~ne
la fomme11ìone. Con maggiore acerbezza degli
altri li. dì portarono [eco i fuoi fuffraganei, uno
de' quali ardì perfino accbfarlo di poca Gnceri't~
per alcuni termini, eh' egli pretendeva eifere
' !lati da lui pofl:i artifiziofamente nel fu_o Mandamen to. Ma il favio Prelato feppe ribattere
q uefl:' accufa con quella dolcezza, e con quella
~ermez za, che al fuo grado fi conveniva. Fu
111 quefio tempo pubblicato il Telemaco, cav ato furtivamente a lui di mano, da cui p~~
fç~
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fero motivo i fuoi nemici di renderlo odiofo at
Re, che già cominciava a placarfi, come fe
i,n quel libro a.veffe l'autore a bello flui.i.io pofl:i ceni ritratti, ne' quali fì ritrovavaiio lt.preffi
li fuoi difetti. Viveva egli frattanro nella fua.
Diocelì in quella pace, che mai difgiunta no11
va dalla vera virtù, intento unicamente a rendere gli uomini felici e vircuofì coll'adempire
diligentemente i fuoi doyeri. Interveniva fempre agli efami di coloro', che dovevano e!fere
ordinati , volendo egli fteffo conofcerne l' abilità : ed oltre alle ifl:ruzioni, eh' e~..r. 9ava di
quando in quando nel Seminario a' ffioi herici, vi teneva ogni fettiman.is . a~ll . wi~renze
intorno alle materie della :Religioni'!; afcoltando pazientemente le dilficoltà , che "cfafcuno
proponeva, e rifpondendo a t>u~ti con un;i. hOn.:
tà veramente patertla. Vifitava frequentemente
la Diocefi, e predicava ìn ogni Chiefa. 1 fuoi
pubblici di(corfi erano adatti alla capacita di
tutti: non ufava di fcriverli ma l'unico fu :>
, :apparecchio conGfl:eva in rinchiuderfi nel proprio gabinetto per ivi ricavare dall'Orazione
tutti li fuoi lumi . Quindi egli fuggiva nel parlare al popolo gli afiratti raziociuj , ed ogni or_,
namento fuperfluo, non penfando; che a parlar
da buon padre per cohfolare, ed illuminare il
fuo gregge. Negli affari della Oiocefl fi va leva {empre del configlìo de' Canonici , e conlìderava i Sacerdoti come tanti fuoì fratel.Ji,
afcoltandone vòlonrieri gli avvertimenti, e fa·
cendo gran conto della loro efperi,·nza. Soleva:
dire, che un pafl:ore dev' e!fere af1ai più docile delle fl:effe pecorelle! che de.ve continuamente imparare, e foventi Lòbidire per faper poi
ben infognare, e ben coir andare: e che il, SaJ
VlO'
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vio può di molto aumentare la propria faviez.;
za con aggiugnervi tutta quella, che fi pu<'.t
dagli altri raccogliere. Dormiva, e mangiava
poco; e dappoicbè fu Arcivefcovo non fi pigliò
a.ltro fpaff0, che il paffeggio, nel tempo del
quale procurava fempre di far del bene a' fuoi
Diocefani. Se per avventura incontrava per ifha•
da de' Contadini ; fi fermava con effi, ìnfor•
mandofì dello ftaro di lor famigliuola, dando
loro a guifa dì provvido padre de'falutari av-:
vertimenti pel reggimento di effa, e per menare una vita Criftiana, e talvolta perfino entrando nelle loro Cappanne per ragionare di
Dio, e confolargli nelle loro afflizioni. Povero
nel mezzo dell'abbondanza difpenfava quafi tutte le fue rendite agli ~ pedali, a Chericì , che a·
fue fpefe allevava, a' Conventi di figlie bifo-'
gnofe, a' poveri verg·ognofi, a perfone d'ogni
grado , e d'ogni nazione, cbt avevano ricorfo
alla fua generoficà. Ma non fi palefò mai tan...
to Ia fua carità 1 come negli ultimi anni di fua
vita verfo gl' infermi, ed i feriti, de' quali in
que' tempi di guerra riempì non fol9 il proprio
palazzo, ma il Seminario, e molte cafe da lui
perciò tolte ad affitto, facendo a tutti largamente provedere le neceffarie cofe per guarirli
ed alimentarli. Nè la fua cafa era foltanto aperta alle perfone civili, ma alle più povere e
più cenciofeeziandio, non potendo lorrore della loro mi feria, nè le infette lor malattie raffreiiare il fuo zelo. E però non fi può dire io
quanta ftima lo ave1fero non pure le Milizie
· trancefi, ma gli fl:effi nemici. Il Duca di Marlhoroug, il Principe Eugenio, e 'l Duca d'Qr...;
mond fingolarmente lo veneravano, e mandarono foventi delle guardie per impedire il fac~

oc:
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to de (uoi poderi ;· e fecero pur anche condurre fotto buona fcorta in!ino a Cambray la fue
biade. Mo.lte volte a11cora dovendo intrapren·
dere qualche viaggio nella Diocefì fu accompagnato dagli Oifari delle truppe Imperiali:
tanto la verace vina è và1evole à cattivarfì
gli -animi. Nell'anno 1712. morì il Duca di
Borgogna, il che grandemente lo afifofe, e tli
veduto piangere amar~mente:. tut~avia e1di ~i
ceva, che febbene a ritornar m vita quel Prnicipe bafiaife muovere un brufcolo contro la.
·djvina volontà, egli nol farebbe giammai, Indi aquakhe tempornoritono pur anche il Duca
di Beauvilliers, e '1 Duca di Chevreufe; i due;!
più intimi fuoi amici e confidenti. Que!l:e mor..-·
ti terminarono di fiaccare Monfignor di Fene!ori
daJle cofe moudahe, é 1o guidarono ad una·vita totalmente divina, i_n cui non, afpirava più
ad altro, che alla itnmortafità.. Frattanto 1 umiltà ; la: pazienza ; e '1 rifpetto inaftera bi le
da: lui moffrato in tutto 'l tempo de1 fµo e!iglio verfo la Chiefa, ed il Re avevano così
hen difpofio a favor fuo 1' animo di Luigi XIV.
che depo!l:i i pregiudizj aveva già rifoluto di
tichiamarlo alla Cotte; quando la Divina Prov\•idenza difpofe di lui altrimenti. Imperdocchè
e_{fendo Hato in fu I pri11cipio dell'anno 17 I 5.
forprefO- ir1 Cambray da una Infiammazione di
gola, che gli cagiopò una febbre continua con
acutillìmi dolori, dopo fei giomì e mezzo di
malattia pafsò a miglior vita con infinito rincrefcimeoto di tutti i buoni. Morì a' 7. di Ge1111ajo dopo di a\'er mofl:ratà nella foa malattia:
una pazienza, una raffegnal!;ion~ ;·ed una cofhmza veramente Crifiiana. Fin dall'anno i 693 ..
~ra fiato afcritto nell'Accademia Francefe, è
'··

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1<l~

.
da l.
.
.in ta l congrnntuli.<t
. l)
;1 d1fcorfo
u1 recitato
può fervir d' efemplare .in quefto g~nere ..11 f~.

Telemaco, che fu pofcia tradotto m vane lingue, i Di.aloghi d~' ~ort! , la .Lett~ra all' Ac-cademia , 1 Sermoni , I D1alogh1 dell Eloquen·
;.aa, e tante altre fue fatiche , nelle quali maravigliofarhente rifplende la fertilità del fuo iniegno, la nobiltà ·e la leggiadria de' fuoi pen:fieri, e ·11 ampiezza del fuo fa pere , lo faranno
fempremai · riputare uno de' maggiori uomini
della Francia , ficcome le fue morali virtù lo
faranno fempremai riguardare come unode'più
~nfigni Prelati , che abbia fin or avuti quel Regno.

DELt.'

,,
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E DI Q,UELLA DEL PULPIT"O
IN PARTICOLAR E.

DIALOGO I.
Gl' Interlocutori A. 13, C.

:=--=,.,,_-;;.,..Enite voi, Signor ·mio, dalla Pre.
dica, alla quale poc'anzi mi volevate condurre? Io per me mi fon
rnntentato del Pred icatore della
nofha Parrocchia .
.
B. Ed io mi trovo foMisf;ntiffimo del mio, e
v' afficuro, che avete perduto molto a non
venirci. Mi fon proccurato u n buon pofl:o
a fine d' intervenire ad ogni Predica della
Quarefìma • E' v~ramente µo uomo maravigliofo ; e fe una fola volta l'udill:e, fon certo che tutti gli altri vi diverrebboo nojofi.
f.. Io proccurerò dunque per quanto potrò di
frame )ontano, perciocchè non voglio , che
un Predicatore mi renda gli altri fpiacevoli: anzi vorrei un uomo, il quale rn' infpiraffe un , ~al gqfi:o • ed una tale fbma per
la parola di Dio, ch'io ne diventafll più difpoijo ad afcoltarla da chiccheffia • Ma poichè tanta è la perdìta , eh' io feci , e voi
fete ancor tutto pieno di quefl:a sì. eccellen~e Predica , potete rifarcire agevolmen!e il

·

IB

mio
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mio danno ; e però diteci qualche parte di
quello. onde vi fov venite. .
B. Disfigurt' rei la Predica recitandovela: vi fono mille bellezze che a un tratto dile'guan•
fi, e bìfognerebbe e!fere lo fietfo predicatore per dirvi . . •••
,A. Ma pure il fuo fine . le prove, la morale,
le principali veri tà , ond' era compofio il fuo
difcorfo, vi fono elleno di i>ià fuggite dalla
memoria? o eravate forfe altrove dtlhatro ?
E. Anzi non fono fiato giammai ccsì attento.
C. Che vuol dunque dir ciò? Vonefl:e forfeefft!r pre4!'ato !
]. J'..ò certamente: ma sì delicati fono i concetti, e talm ente dipendono dalla nobì tà e
leggiadria del!' efpref!ìone ; che dopo avere
in d:1ì gli odeecci:ata la maraviglia, fìpoffono poi difficilif!ìmamente rinvenire. e quando bene G rinvt'nìifero, cangiano tolto d' afpettu, e perdono ogni lor forza e bellezza ,
ove con divedì termini fi efprimano.
A Quelle bellezze adunqu~ fono a!fai fragili, poichè volendrle toccare tollo Cparifcono. lo a1rerei piurrofio u_A dilcorfo, che ave!fe più di corpo . e r1~eiio di fpinro: parmi che la1C:erebbe una viva impreflìone negli
an imi , e meglio fi terrebbono a mente le
·cofe. A qual . altro fine {ì parla , fe ne.on per
perfuadere, per. ammaefl:rare , e per far sì ,
che l'udi rore {ì ricordi di ciò, c'he f. dice ?
C. Eccovi ora, Si{l:. mio , wflretto a parlare •
'B. Diremo dunque quanto ci fovviene . Ecco
prima di rutto il rdl:o: Czner- m tr.mquam panem manducabttm Io mangiava la cenere come '1110 pane. Puols' egli ritrovare un te-

.fio più confacente al dì delle Ceneri ? L' o.
rato-
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ratol'è ha di1noll:rato, ché giulta il tePcd ar..

·"::

l

~
)

recato la cenere dev' effere i rì queft' oggi il
cibo delle noftre anime : ihdi nella miglior
guifa del mondo intreccìò hel fuo Efor~lola
'S toria d' Artèmifia intorno alle cenen del•
fuo marito: il paffaggio , eh' egli fece all'
,Ave Maria, fu tutto artifizio: la partiz'ione
' : feliciflìma, come vedrete voi mede fimo . Que'. ···· "ita _cenere, ~ifs' egli, benchè un fegno fia di
· penitenza , è però un principio di felicità ;
Lem::hè in apparenza ci ùmilj ; è però una
forgeme di gloria; benchè ra pptefenti la m01:•
te, è però '1n rimedio , che dona l' immqttali tà. Quefta partizione fu da lui in vat'te
guife ripigliata, fempre illuftrando coh nuov i ornamenti le fuè ahtitefi. Il timanente del
difcorfo non era nè me'no elegante, nè men
pulito; pura la locuzione , nuovi erano i
penlìeri, li periodi numero!ì , ciafcuno de'
quali .finiva fempre cori qualche bel t.r atto .
_E gli ci fecè delle pitture morali, nelle quali ciafclino riconofceva fe ftelfo; ci dimoftrò
sì minutamente tuttè le paffioni del cuore
umano, che meglio certo noQ fece nelle fue
Ma~~ .il Sig~ della Rochèfoucault. In fom.
ma fu' ~°'~fro a mio parere un capo d' opera. Ma vòj ._èhè ne penfate?
:A. S' io v ' ho' a·'dire frhiettamen~e la verità •
temo di parlarvi di quefl:a predica , e di
· fminuire la fl:ima , che già né concepifte . .
La parola divina vuol effere rifpettati! : bifogna cavar profitto da tutte le verità , che
' un Predicatore ha fpiegate ~ e fi deve foggi -;
re lo f pirito di critica per non indebolire l'
autorità di quel minifteto.
B. Voi non avete a temere :· ~cuna cli

a:ed:

I
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n~ coçe. lq non v' i1,1terrogo ~r niera curio{it~ l ~o. bifogno di penfar rettamente in

quefta materia : voglio (odamente ifiruirmi

o.on. (olo a mio riguardo, ma eziandi.o a riguardo degli altri , obbligand9mi la mia
profeffione <+ predicare. Parlat~ q.dunque con

ìfchiette~za. , e no.n ~bbiare pa.ura nè q~

contradtrmi ,' nè di fqiodo,lezzatm\.
A. Giacchè volete ços~, vi ubqtdirò; ed attenendomi alla ftella vofl:ra relazione conchiudo, eh.e l3i pre~iq d,a voi co1nmen.d~ta. eré!i
molte. çattiva~
B. Pei: qual n1gione l
A. Qr ora i~ fo pret~. Una. predicq. ), nella qua.,
le la Sqi ttura ç.tnale <i.pplicata, in C' t pue-.
ri~mente e freddamente vie!\ rite(ùa nna ~to
ria. a,ffatto profana , e ~ ved~ cbiaran,iente
che l,' Oratore altro ~on. cerca , che d' et{er
creduto qn bel l'ingegno, è ella buona l
l3. Nò certamente, ma la predica 1 di cu i .favelli.amo , non. mi~(embra cli quello carattere.

.

-

A. Mi accorderete fra poco. effer vero quanto.
vi qi !lì . A,llorchè il Predicatore ele!f.e per
fuo tefl:o qui;fl:e parole: lo manf.ÌtlVa la ccner~ come mio pan- ; govea egli contentarfi di
rinvenire qualche conve~\en~a tra l~ par,ole
del tefi:o all~gato , e l odierna cenmcm1a !
Non. çlovea egli forCe dì\igentemente riotracci4re il vero fen(o del fllq ~t;f\o prima di appropriarlo al. fog Ketto ·~
·.
·
B. Qneflo è fuor d'ogni dubbio .
./i... Non era forfe neceifario il farft un po'. più.
da lungi , e proccurare di ridnrfì a mente
tutto \1 conten.uto gel Sal~o ~ E non era egli
f?Ìufio , che fi efamina!fe , fe l' inu~rp:eta..
;!:lQ-.
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z1one , di cui fi · trattava , fo1fe . contrarià
al vero fenfo, prima di proporla al popolo,
.
come ·parola 'di Dio?
B. Voi avete ragione: h1a in che può ella effer contraria .<'
'A. David, o chiunque fiaG i' Autore del .SaÌlno roi. parla in queao luogo delle fue di..:
favventure: Dice, che i fucii nemici crùdelniente lo infultavaho vedendolo avvolto nella polvere, abbattuto a' loro piedi· , ridotto
( e q uefl:a è una efprefiìone affatto pòetka )
à mangiare un pane di éehere , ed a bere
un'acqua ,mefcalata col pianto . Qual rap. porto vi. è mai tra i lamenti d. un .R e cacciato dal proprio trono; e perfeguitaro .dal
proprio figliùolo, e l' umiliazionè di Un Criftiano , che fpatge full.i fua fronte le ceneri
per titlovare la metiwr1a della morte, e diIl:accar'fi da' biaceri del mondo ? Mancavano
forCe altri tefti più acconci ne!Ìa .Scritt'ura ?
Gesù Crifl:o , gli A ppofl:oli , i Profeti non
hanno forfe mai favellato della morte , e
della çeilei·e del fepolcro, a cui riduce Iddio
la t10fl:ra vanità.< Non fono fotfe ripiene le
Scritture dì mille figure viviilìme riguardartti quefta gran verità ? Le parole !le.Ife della
Genefi tanto confacenti ed adatte a quefl:a
Ctrimonia, e fcelte dalla Chiefa medefìma , -.s
noa faranno adunque deghe d' e1fere a'bbr:tc- ~
eia te da urt predicatore? Temetà egli pér un ~·-?.
falfo e vano rifpetto di ridir troppo fpe1fo
n
un tefl:o, che lo Spirito Santo , e la Chiefa ..
ogll'i anno han voluto tipeterci? Perchè dun·.
0--.:--; ,., -.
que omrrietter quefl:o , e tanti altri pa<Iì a ç.
quefla materia confacenti per ifcegl terne uno L f>·~>,::
che non vi ha relaz:ione veruna ? Quello <! _;_
~ ;~-

A\:: · ".

.:·-: /.
.> . ,.·. . ,. . '.

·
,,.

~ji\~;'
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-un gufro depravato , una follé paffior1e di

dir fempre cofe nuove.
·
Troppo v'alterate, Sig. mio: non G può ne·
gare, che poco fié\ conforrn.e al fenfo naturale il tefl:o allegato.
C. Io vo' {empre , Capere fe le cofe fìen vere. ,
prima di giudicarle belle. M.a e'l riman~nte?
A· Il rimanetite della predica non è punto diverfo al tefl:o : non ve ne accorgete voi rnedeGmo : A che andar in traccia di sì v;i.oi,
ed iote1J1pefl:ivì ornaménti in. un [oggetto
tanto terribile; c:d allettar l'uditore col pro•
fano raccònto del dolor d' A.rtemliia , quan ...
do bifognerebbe tuonare, e non mew~r al.tro
in vifl:a, che orri~ili e fpaveotevoli imrna....
r;ini di morte?
.
}3. Or v' int-endo: voi nbn ama.te . gli sforzi d'
ingegno: ep.pure che diverrebbe , mai l' eloquenza fenza q uefl:' orna mento ? Volete voi >..
che niuno de' predicatori fi fcoCci • dalla femplìcità de' Miffionarj? E' fenza dubbio 11eceffario, che vi fieno di coftoro per la, plebe:
ma i galantuomini hanno le orecchie un po'.
più delicate, e bifogna ada.ttarfi al loro gu..
fio •.
,A. Di grazia non vi allontanate dalla mate.::
ria: io d.i vifava meco dì dìmofl:rarvi quanto.
mal teffuta è quefta pred,ica ;, nè mi rimaneva a parlare chè deUa p:Jrtìzione; m~ ere..
do, che voi medefimo conofcia,te a.bl;>aftanza.
per qual ragione ÌQ l.' ahbia difapprovata ,;,'
Cofrui propone tre punti , li qualj frabilifce
per foggetto di tutto il fuo ragionamento •
La divifione, o partizione, che vogliam di.
re, vuol- effere femplice e naturale, e cavata. g~lle vi(çerl{ nette del [oggetto;, dev' eifel,'-

B.

t3k i\,
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t?le, che i!Iufhi , ed ordini le materie , che
facilmente {i ritenga a memoria, e che agevoli del rimanente la rimembranza, che finalmente · faccia vedere la grandezza del fuggetto , e delle fue parti • Voi a ll' oppofto
vedete qui un uomo , che cerca al !a bd la
prima di abbagliarvi, che vi fpacc1a per
,dir così tre enigmi o epigran;mi , che gli
volge e rivolge con grande art.fi.zio, in fomma vi fembra di vedavi inn3nzi un accorto e perito giuoc, lare • E corefta vi pare una manie1a grave e modefl:a , atta a
farvi fperare qual,be ·gran cofa, e di molto
. rilievo? Ma ritorniamo a qu_ello , che dicevate : voi mi domandate , fe voglio perci~
efìg:li are leloquenza dal pulpito i'
B. Veramente m1 pare , chequelèe Ga il voflro fine.
A. Ma fapete voi ciò, che è 1' eloquenza?
B. El la è l'arte di ben parlare.
A. Quefl:' arte ha forfe per fulo oggetto il ben
parlare ? Gli uvrriini patlando non hanno
fempre qualche intenzione? Parlafì forft! foltanto per parlare~
B. Nò, fi p·,rla a fine di piacere e di peifuadere.
A Non confondete infieme , ve ne fupplico,
S1g. mio, quefl:e due cofe • Si parla a fine
di perfuadere; qudto è fu ,)r d'ogni dubbio.
, Si parla pur anche a fin dt piace.e ; quéfl:o
accade pur troppo fpeifo. Ma qualora uno
cerca di piace e, ft propone fempre un ptù
lontano fine, che è però il prin . ipale. L'uomo onorato e dabbene non caca di dare altrui nel genio , fe non pt'r infpirar la r;i ufiizia, e le altre vmù rendendole grate. Ch.
cer,a il pro·p1io commodo , e vuol rende1fil
riputato, e potente non penfa a piacert' , i.: he
B 4
per
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per guadagnarli la ftima 1 ~ la b~1:evolenza d1
coloro, che poffono Ja fu ~vanz1a ; od ambizion foddisfare; e quefto ezlandio G riduce ad una f peci e di per!uafione 1 . di cui l'
Oratore va in traccia. Eg i vuol piacere pet
allettare, ed alletta per perfuadere ciò , che
favcrìfce i fuoi :intereifi.
m. In fomma non potère negare , che gli uo ..
mioi parlido fpeifo a fole di ' piacere- Gli Oratori pagani ebbero quell:a intenzione: ognuno può vedere nelle orazioni di Cicerone ,
che quefio grand' uotno proccurava di flabilire il proprio credito ; e chi può dubitare ,
fe Demoll:ene, ed Ifocrate aveffero lo fieifo
fine? Tutti gli anrichi Panegitifl:i non penfavaM tanto ad illulhare i loro Eroi; quan~
to a, far ammirare (e fl:effi: non per altro promoveano. la gloria ·d' un .Principe , cbe per
conto dt queLa , che a lor ne romava dall'
averlo ben lodato . Pare , che quefl: ambi·
zione foife in ogni tempo e da' Greci e da'
Romani approvata~ per via di quefl:a emu. lazione fi veniva perfezionando l'eloquet:iza l
· gl' ingegni a penfar nobilmente fi follevavano, ecl avvezzavanfi a grandi« fublìmi concetti: quindi le antiche Repubbliche fiorir fi
vedevano ; e'l inatavigliofo fucceffo dell'eloquenza, e '1 potere da lei efetcitatO fu' popoli la refe ammirabile , e raffinò di gran
lunga gl' ingegni. Io non so per verità immaginarmi per quai motivo fi abbia negli
Oratori Crifliani a biafimare queft; emulazione, purchè hon appaja rie' loto difcorfì
veruna [moderata affettazione; e neifun danno ne riceva la· Morale Evangeliea. Non bifogna condannar una cofa, che incoraggifce
·
la
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la gioventù, e forma infenfibìlrnente i gran"
di predicatori •
A. Voi confotidete infieme trcppe ~ cofe difiinguiamole di grazia , e vediamo con ordine
quello, che s'abbia a conchiudere . Evitiamo
fopra ogni cofa lo fpirito di cavillal!:ione ;
efaminiamo quella ma teria pacifica1nente ,
come uomini' che non temono altrò che r
errore; ed afpi riamo al folo onore di rinunziare alie nofl:re opinioni ; to!l:ochè ci accorgeremo di efferci ii;igannati .
.
B• Io fono a ciò difpofiiffimo. , o penfo 'alme..:
no di efferlò; e n1i farà grato l' effere ammonito, qualora mi fcofterò alcun poco da
quefl:a regola.
.
.
A. N on parliG per ora de' pred!catori ~ non ci
h1ancherà iempo per farlo. C~minciamo dagli oratori profani, de' quali tefi:è m'arrecafte l' efempio . Voi unifre infième Demofiene ,' ed lfocrate, nel che facdl:e una foletme
ingiuria al printo , effendo il fecondo uno
fnervato oratore, che non ebbe altro in pen·
fiero, die di abbellire i fuoi concetti , e di
tendere armoniofe le fl.1e parole : egli ebbe
un'idea troppo vile dell'eloquenza; e la fe.·
ce' quali tutta confill:ere nella collocazione ·
delle parole. Un uomo il quale fpefe fecondo alcuni dieci, e fecondo altri quindici anni in aggiult:are i . periodi del fuo panegirico, che rlOfl è I che Un difcotfo intOfl:lO a'
bifogni della Grecia, tiufciva certamente d'
un foccorfo à!fai debole e lento alla fua · patria contro gli attentati del Re di iPerlia. In
altra guifa parlava Dernoftene contro Filip-,
po, Offervate, fe vi aggràda ~il p.tragone -tt fatto
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to da Dionigi d' Alicarna'lfo di quell:i due ~
ratori , e·:gli efsenziali d1fecti da lui notatì
in If'1.1crate. Noo s'incontrano in qudh; che
difcorfi di vezzi cafcanci, ed effeminari, che
periodi· çon imll'!enfa fatica lavora11 a dilettazion del I'or cchio, menrre t emofl:ene muove . infiamma, e rapifceicuori: egl1 ·è uoppo al vivo commotfo da' bifogni ·della fua
Repubblica per trattenerG negli fcherii i,1gegnofi d' lfocrate : il Cuo ragionare è co11cifo ed urgenre; i Cuoi fencimenti fon quali
convengonG ad un an11no, che non concepifre, le non cofe grandi : il foo difcorfo ere·
fce ; ·ed acqu1fia nuove forze ad ogni parola
per via di nuove ragioni ; ~ una catena di
ardite figu~e , e prupriillime a muovere . gli
animi : chiunque il legge tofl:o G avvede,
eh' egli ha la Republ: lica nel profondo del
cuore fcol pita ; ne' fuo1 t rafponi fem bra che
la nat'ura !teffa fave! I i ; I' arte ~ così fina ,
che non può etfer notat a : niente può mai ag~
guagliare la foa ra pidezza , e veemenza •
N on avete forfe mai letto_ quanta nel fuo
, trattato del Subli me ne dice Longino?
B. Non ~ forfe quefl:o il trattato tradutto ·dal
Signor Boileau? E' egli eccellente:
,
A. Ardifco dire eh' egl,i fupera di g·an lunga.
a parer nJio la Rettorica d' Arifi:otile. Qnefi:a, benchè belliffìrna, edeccellente, contiene molti precetti affatto fecchi , e più curio!ì. che utili: e però giova più a far otfervare le rej!;ole del!' arte a chi è già divenuto eloquente, che ad inf'pirar leloquenza ,
ed a formare veri oratori. Ma il fublim' <li
Longino unifce a' precetti molti efernpli, che
gli rendon fenfib1li • Queft' aurore tratta de~

fubli"'
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fublime in gtiila veramente [ublime , come
avverte il favio traduttore, rifcalda l'immaginazione, folleva 1' intelletto del leggitore,
forma il fuo gufl:o, e gl'infegna a difl:inguere faviamente il buon dal cattivo ne'celebri
oratori dell'antichità.
B. Come può- effer tanto eccellente Longino ~
Non _vi[s' egli a' tempi d' A\ln::liano, e di Ze.
nobia?
A. Sì certo, e v'è nota la loro froria.
B. Or quefto {ecolo non allontanoffi egli mo}..:
to dalla pulitezza ed eleganza de' preceden·
ti: Vorrefie dunque , che un autor di quel
tempo aveife migliorgufl:o d'J[ocrate.? Quefio invero mi pare incredibile.
J3. Io pure me ne fiupii · ma voi non avete a
, far altro che leggerlo': quantunque viveffe
in un fecolo affai depr;wato aveva contuttociò fiudiati gli antichi, e quafi neifuno in
lui fi offerva ae' difetti _del f uo tempo . Dico qnafi, dovendofi però confeffare, eh' egli
mofira tener più conto d~I mirabile, _che dell·.
utile , e che non riferifce l' eloquenza all<i
morale. Io quefl:o certamente non pare, che
penfi cosl giudiziofamente , come gli antichi Greci, e principalmente i Filofofi. Quefio medefìmo dife'tto , nel quale Jfocrate ,
ben-chè di un miglior fecolo , gli è però di
molt_o inferiore, merita in lui qualche fcµfa; e tanto più in tlU trattato particolare ,
deve non fi tratta di ciò , che i{huifce gli
~omini, ?la di ciò che gli Corpre.nde , ,e s'
impadromfce di loro. Vi parlo dt quell: autore, perciocchè vi può agevolare l' intelligenza di quapto .fon per dirvi: voi ci ve4re,

te~
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te Ì' eccellente i·itratto , che fa di Denioftène ; del quale riferifce tutti i più fublimi
paffi, e ci troverete pur anche tutte• ciò ,
eh' io vi diffi circa i d·ifetti d'Ifocrate. Notì
vi faprel. indicare una firada migliore per
giugiìere alla cognizione di quefli due autori, fe già non volell:e prendervi la briga di
leggere le loro opere. Lafciamo dunque 1focrate , e torniamo a Demoftene; ed a Cìce~
rone •
B. Voi lafciate Ifocrate perchè noti quadra ai
vofrro gufto.
. '.
A. C)r bene: feguafi a parlar d' Ifodate , ·poi.;
chè non fiete ai;cor perfuafo , e fi formi uti
giudicio della [ua eloquenza fecot1do le re'"
gok della eloquenza medèfima; _ed il parere
del più eloquente Scrittore dell' àntichità,
. cioè di Platone. Gli prellerete voi fede~ .
'B. Sì certb, s'egli noil avrà torto ! perchç io
i1on feguo cosl alla cieca le opinioni d' àl-'
cùn maefiro.
_
,
.
A. Ricordatevi di qucfra regola, altro non prèrendo da voi. La ragione vi perfuaderà fa oilmente, fe non vi lafriate ingannate da certi
pregiudizj del noftro tempo . Non credete
dunque nè àd lfoctate ; nè à Plat0ile , rria
giudicate dell'uno e (dell' aftro cori principi
chiari ed evidenti• Oì'a io perifo , che non
mi negherete , i1 fine della eloquenza effcre
di perfuadere la verità, e la virtù.
,
B. Quefto non ve 1' ho ancor accordato ; ed è:
ciò, che poc'anzi vi negai.
A, Vel proverò dtmque; L'eloquènza, s' io rion
erro, può in tre maniere confiderarli. 1··. Come 1' arre di perfuadere la verità· e d! ieri·
1

dèrè

..i• ....
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pere miglipri gli nominif. 2°. Come un'arte
. ·differente, di cqi po!fono va 1edì i ma:vagi del
pari che i buoni e che può non meno l'error perfoadere, e J'mgit,fhzia, che la giuftizia, e la
verità , .s final.menre come un' arte , che
può fervire agli uo 1nini ìnteretfati per rénder!ì grati, e 'procaçciarfi fl:ima, e, migliorare la loro f<;'rtuna • Di queO;e tre maniere
amme1rete qi1ella, che più vi aggrada.
l3~ Turte e çre le ~ mmetto: che ne fe,guirà egli
perciò?
·
f.. Il fa prete in breve: vi l'afl:i per ora , che
nulla 'di ofcuro io vi arrech· , e con ogQi
perfpicuità al fi,n• propofl:omi vi ,conduca •
Di qu ·fie tre maniere di eloquenza voi ap·
proverete fenza dubbio la prima.
:J3. ì, percbè è la migliore.
A E che vi par egli çfe . la feconda?
;B. Mi Cembra', eh.e vogliate far un fofi(mo ,
non è egli ve.ro 1 La ·feconda è b1aGn1evole
pel çatrivo ufo , che fa l' ~oratore dell' elo·
quenza m perfuadçre l' ingiufli•ia e l'errore.
L' el.oquenza d'un uomo malvagio è buona
in {e fl:e!fa, ma perniziofo è 'I ~ne , che lì
prdigge. Ora noi abbiamo a. ragi.onar ç!elle
regole dell eloquenza, e non dell' ufo , che
far fe ne dçe. NoQ difcofti . .moci, vi prego,
·dal principal punto di n9fl:ra quifiione.
A. Vedrçte, che punto non me ne allontano, ·
fe non vi farà grave I' af~olta~mi. Voi dann~te aç{unque ]a feconda maniera'
per tor
via ogni equivoco, vituperat~ quello fecon. do ufo deU"eloquenza.
lt Voi dite ottip.1~menre , ed eccoci per~tta
mente d'accordo .
.f\. E che direte del terzo ufo dell'eloquenza~
il

e
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il quale in altro non confifte , che rtel proc"
curare di renderfi grato altrui colle parole
per fadì ftimare, e migliorare la propria condizìone!
~. Vi ho dichiarato quel che ne penfo; nè mi1
fon finora mutato d'opinione. ,Quefr' ufo dell
eloquenza mi par lodevole: fufcita 1' emula-'
zione, e perfeziona gl' ingegni . •
A. Ma in che fi deono tnai perfezionar~ gl'
ingegni I Se dovefie formare ubo Stato , · o
una Repubblica, in che procurerefte di re~dergli perfetti?
·'
B. In tutto ciò, che può fatli miglioti . Vorrei
formate degli otthpi Cittadini , zelanti per
lo ben pubblico: vorrei che in tempo di guerra .difender fapeifero la patria , e cuftodire
le leggi in tempo di pace, governare le proprie famiglie, colti~are '· d .far coltiv~r, le
lor terre, allevare i fighuoh nella v1ttu ;
infì:illar loro la Religione. attendere al commercio fecondo i bifogni del paefe, ed appli•
carfi alle fcienze utili alla vita. Quefl:o mì
pare, che debba e.!fere il fine à' un legisla.
tore.,
A. Ottime fono le vofir~ intenzioni , e piene'
di buon difcernimento • Vorrefl:e .dunque de'
Citt~dini ne~ci jell' ozio , che fi occupaf.
feto m cole d1 rilievo, e fi propotieifero per
• ~ fine d'ogni loro d,zione .i'l beu pubblico·.
B. Per l'appunto.
A. E 'l rimanente lo rigetterefle?
.B. Così è , lo rigetterei .
A. Non ammetterefte gfi efetcizj del cotpo ,.
fe non per conto de'lla fanità e della robu..
fi~zza? Non parlo della corpora! bellezza ,
• efiendochè ella proviene naturalmente dalla
Cani-
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fanità e rohuflezza, pe~ quanto fpetta a' cor...
pi bene colhuui.
B. Io ammetterej,t q uefri foli efercizj •
A. Pru1birell:e dunque tutti quelli, che non ferv 1rebbono, "che a dilettare , e che non rendert!bbono l' uomo più atto a fopportare i
moderati travagli della pace , e le fatiche
della guerra .
B. Sì, (eg:uirei quella norma.
A. P(1r la fl:effa ragione fenza dubbio · proibirell:e pur anche ( perciocchè par mi che l' abbiate detto) tutti gli efercizj dello fpirito,
che non potlono render l'animo fano , forte, e bello, rendendolo nel tempo fl:e!fo vii;tuofo.
B. Cosi è : ma che ne fegue perciò ? Non vedo an ~ora cofa vogliate inferire ; que!l:i vofl:ri andirivieni quanto fon lunghi~
A. Io vo in traccia de' primi princ1 pj e non
voglio lafciar addietro veruna cofa dubhiofa. Rifpondéte di j!razia.
E. Confef'fo , che più ragionevolmente fi dee
offervar quefl:a regola riguardo ali' animo ',
avendola O:abilita pel corpo.
A. Turte quelle fcienze ed arti , che non tendono che a dilettare, a divenire, ed a fa.
tisfare Ja curiolìtà, le foffri1efie voi 1 Che
diverrrbbero parimente tu·tte quelle, che non
apparterrebbono nè a'doveri del viver domefiico, nè a quelli del viver civile 1
R. Tutte quante dalla mia Repubblica le efcludereì.
'A. Nl'n tollereretl:e <lunque le Matematiche,
fe non per conto dt" lle Meccaniche , della
Na .. ig:aztone, dell'Arte di mifurar la trrra,
del calcolare, della fortificaz1on delle piazz;i
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ie ec. q uefto effendo l' ufo , che (e ne fa , ç
che rendere le può degne di approvazione.
I Medici , gli Avvocati farebhono amme{4
per la co1;1fervazione della fah1çe , e della
giufl:izi<\ • Lo fieffo ~vverrebbe delle altre
profeilìoni , delle quali noi e(perimentiamo.
la neceffirà. Ma qua11to a' Mnfìci, che ordinerefl:e voi mai 1 Non imiterefì:e forfe quegli
~mtichi Gn:ci , li quali mai non ,,olevano,
che l' utile dìfgiunto foffe dal çlilettevole?
Effi, che pure avevano in11alzata la Mufìca,
e la Poefìa ad un sì alto grci.do di per_fezio·
ne, volevano che I' una e l' altra di q1,1.efì:e
due arti ferviffero di mezzo per incoraggire
gli animi , e per infpirar loro fentimenri no·
bHi e grandi. Colla M11fìca , e colla PoeGa
fi preparavano a' combattimenti; andavano
alla gµerr~ da' MuGçi , e da' muficali fi:rumenti accompagnati. Q1indi anche fervironli
delle trombe, e de' ram burri , che gli gettavano in uno entuGafmo , èd in una fpezre
di furore da effi chianiato.divino. Colla Mu·
fica, e colr armonia de' verG rad dolci vano la
ferocia de' popoli.. Con que(f armonia ifl:il·
Jav~no ne' cùori de' faoçiulli la fap\enza ; fi
facevan loro cantare i verfì d' OmerQ per
loro con quefl:o piacevo! mezzo infpirare il
~ifpre.zzo de 1la morte, delle ctovizie , e de'
piac~ri che ~vvilifcono 1' aniwo' r amor della gloria , della libertà , ~ dell:i patria. Le
fteffe loro danze erano difette ad un fine
feriofo fecondo i loro coftµmi , e cerra cofa
è , che non d~nza vano per mero diletto,
Noi veggiamo per
efempio di Davidde,
che gli Orientali conlìderavano il ballç>, come un'arte feriofa ,. fimile alla Mqfiça, ed,.

r
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

33

alla PoeGa • Quanti utili ammaefhamenti
fparfì non erano per ent10 alle lor favole,
ed ai loro poemi' La più grave, e più aufl:er a fi lofofia prendc.:v a fem pre un afpetto
piacevole , e pieno di ve <zi. Que!'l:o fi fa
chiaro eziandio per le mifl:c riofe danze de'
Sacerdo :i , framrnifrhiate da' Pagani alle lor
cerimonie nella celebrazion delle fefte in onore de loro Iddii. Tutte le arti, che confìR:ono o ne'fo 0ni armoniofì , o ne' movim ent i
c;lel corpo, o nelle parole; la Mufìca in fomma, il . B.i llo , I' .f.loquenza , la Poelìa r:cm
furo no ritrovate, Ce non a fine di efprimere
le varie paffioni , e di comunicarle altrui
efprirnéndole . Per tal via fi proccurò d' imprimere negli animi degli uomini fenfì nobili e generofì , e di far loro vedere in una
maniera viva, e toccanre Ja bellezza , della
virtù, e la difformità dcl vizio. Così tu-tte
quefl:e ar~i Corto l' appareoza cleJ dilerco· era- rio indirizzate ad in[egnar la Morale , e la
Religione, eh' erano i due fini principali ,;degli Antichi. La caccia fl:dfa era una Sc-uola, in cui s' i11;parava a guerreggiare: i piaceri più fenfìbili inGnuavano fempre qu'alcbe
maffima vin!tofa . Di quì ebbero origine
nella Grecia tante eroiche v·irtù , che foro.
no I' o;;getto della maravig;lia di tutti i fecoli. Quef!:a primiera ifiìtuzione fu pofcia
alterata, egli è vero , ed era ezi andio affai
d1fettofa in fe medefìma. Il fuo maggior difetto era di effere fondata Coprii d' una reli~
gione falla e perniziofa ; e per quefl:a parte
i Greci andavano errati, come pur anche gli
altri Sa pi enti del mondo , immerfì allora
oell' Idolatria. Ma s' eglino erravano quanto
e
al
e
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di lor Religione , ed alla fcel..:
ta di loro maffime , non s' ingannavano già
quanto al modo d' inGouare la Rellgione e
la Virtù: tutto vi era [efJGbile, grato, dolçe , ed atto .fpezialmente a fare .una viva:
imprefiione ,
13. Voi dicefl:e poc'anzi , eh<.' queCl:a primiera
ifl:ituzione fu alterata: di grazia non vi [cordate di fpiegarvi [u qùdtd punto un po'più
chiaramerité •
!A. Ella . fu alterata, n011 v' ha dubbio. La vera pulitezza na[ce propia1ne_nte dalla virn\ :
ella ciò non ofl:ante' , [e non vi fi prende
guardia, ammollifre a poco a poco l'animo.
J Greci ahi.tanti dell' Afìa furono i primi a
corrom perii · gl'Joni diventa tono effemminati •
Tutta quella Cofl:a d' Afia fu 1vetamente ùn
teatro di voluttà. Creta fl;effa malgrad0 le
favie leggi di Mirio[se degenerò grandemente ,
e vi fon noti Ir verG c itati da S. Paolo.
Corinto è celebre pel fqo lutto, e per le
fue diffohitezze. I Romani , eh erano ancora zotichi , e graffo ani , incominciarono a
ritrovarvi con che alquanto ingentilire· 1à
1010 · virtuofa rnfl:icità: • Atene non fu mica
efente da queU:o morbo cont~gio[o, e la Grecia tutta ne rimate infetca:. Il piacere , che
rtori dovea ferv!r , che di mezzo pet' intro·
durre neg li animi. ta fapienza, occupò il lùogo della Heffa Capienza Vi G qppofero i fi.
lofofi, e Socrate fece vedere a' fuoi Cittadini, che il piacere, in cui fì ferma:vano più
del convenevole , dovea foltanto fervi!' di
ll:tada per condurli alla virtù. Platone, che
oon fi vergognò di rifetire nel le fue opere
i di[codì del proprio maell:ro , toglie via:
dalla

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

'

à

a

3)

HaIÌa fua Repubblicà ogni tuono della Mufica, ogni movhnento ddla Tragedia , tutti
i racconti de' Poemi , e tutti que' luoghi d'
Omero, che atti nbn fono ad eccitare l'amor
delle bctone leggi . Eccovi il giudicio , che
fonnav_ario Socrat~ , e Platone fu.' Poeti , e
'fu' Mulici ; hon fìetè voi forfo dello fie{fo
parere?
.
.
h. ì>iaéetni il lorò àvviro, e tonfèffo rhe 11011
vi bifogna veruna cofà it1l1tile . Poicbt'. Ii può
trovàr del piacere ne!ie core utili ' hon oc' tori'e cercarlo altronde. Se vi è cofa , che
render poffa pii\ facìle la virtrt , .qnefia è
fenza dubbio l' unir!<uol piacere: all'oppollo
fe quello da qùelle G difgìunge , gli uomini
yengorlo quafi violentati ad a bb.aridonarla . ~
Per altro tutto ciò, che piace lenza iO:ri.rire,
Ìlbn ferve che di trafttillo, ed a mmoll ifce lo
fpidto. Or .vì par egli, eh' io fìa diventato
filofofo afcoltahdovi.? Ma prnfeguifcaG il 110lho difcotfo, poichè non Gamo ancora per·
fetta mente d'accordo.
A. 1ki1 faremo fra poco ; giacchè liete tantò
filofofo: permettetemi, Signor mio ; di pro-:
porvi ailcora unà quifl:ione. Eccovi i Mufìd
ed i P.oeti cofhetèi ad infpira re la virtù fo.
la , èd i Cittadini della vofha Repubblicà
' efcluli da tiltti gile' fpettacolì , ne' quali il
piacere farebbe dalla ifl:rtiziotie difgiunto ,
.. Ma che farete voì degl' lndovìi1i? .
B. Co~ori fori timi impofl:oi"i l e bifognà ad
ogni modo cacciarli via.
A. Ma che màle commettonoegli? Credo, eh
fiate perfuàfo , non eifer eglino fi:regoni ;
tmde non abbiate a temere, eh' effi eferdtino l'arte diabolica •

e
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13. Nò certamente, · non è quefl:o il mio timo·
re; imperoc~hè io non preflo fede alle lor
favole : ma gli è però un gran male il tener a bada il popolo , com' effi fanno • Io
11011 voglio nella mia Repubblica verun o·
ziofo, i l quale ferva di traftullo agli altri ,
e non {ì impieghi in altro, che in chiacchie·

I

rare .

'A. Efiì

però in tal guifa fi procaccian da vivere , e raccolgono qualche fomma di danajo per sè, e per le loro famiglie.
}9. Ciò non importa ; procaccinfì da vivere in
altro modo: non bafl:a guadagnartì il vitto ,
ma bifogna in oltre guadag'11ar[elo con occupazioni utili al pubblico. E lo fi:dfo dico io
di tutti que' mefchini, che tengono a b<!da i
i'affeggieri colle loro canzoni e cicalate. S.uppofro anche, che cofforo non mentiifero mai,
nè diceifero veruna cofa difonefl:a, pure converrebbe cacciar! i via. L' eifere inutili baft a
per farli colpevoli, e la buona politica dovrebbe coft ringerli ad imprendere un qualche
reg:olato ed util mefl:iere.
'A. Ma [offrirete voi coloro , che rapprefentano le Tragedie? 1o fuppongo, che in quelle
Tragedi.e non fia mefcolato nè amor profano , nè immodefl:ia veruna ; ed anche non
parlo quì come Crifl:iano ; rifpondetemi folamente come filofofo, e legislatore.
ì}'3. Se q ue!l:e Tragedie non tendeffero ad ifl:rni:re J'1el tempo fi:eifo, che diletterebbono , io
le dannerei .
A. Beni!lìmo voi fegui te in queH:o precifamente 1' opini on di Platone, "" il quale non vuo-

-

*

D~ Legil:ms !
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le · che fi

lafci introdurre nella fua R~pub
bdca alcuna poefìa , la quale prima [everatnente fiata non fia efaminara d11i CuCtodi.
delle leggi , affinchè il popolo non afcolti ,
nè vegga mai cofa; che atta r!on fia ad in·
f P.irar I.a ".'irtù, ed a_vie~?itL fl:abilire le_leg2"1 • V 01 v1 mofì:rate rn c10 feguace degll an~
~ichi 4utori, li quali pretende va® , che la
Tragedia doveife aggirarfì fu due paffionl ,
cioè fol terrore , che debbono cagionare le
foneRe cobfeguenze del vizio, e folla compallìone, infpirata dal vede.re la virtù perfe~
guitata· e paziente . 0!1efl:' idea fu pofl:a in
efecuzione da Euripide, e da Sofocle .
B. Voi mi fate rifovvenire d' aver letta quefi:'
ultima regola nella Poetica del Sig11or

......

A. Avete ragione: è que!l:ì un uomo, che per-

fettamente couofce non folo il fondo dellà
:roefia, ma il fine eziandio , a cui la Filo..fofia fuperiore a tutte le altre arti deve di.
. rigere il poeta.
B. Ma dove finalmente volete condurmi?
A. Voi camminate ora da voi medefimo, fènzachè io più vi conduca , e fiere fdicemen~
te arrivato al termine, che ci eravari1o pro-'
pofl:o. Non mi dicefle di non voler fofferire.
nella vofha Repubblica delle perfone ozio~
fe, le quali tengono a bada gli altri , e 11011
s'impiegano, che in inutili ciance ? Non efclu~eH:e forfe per quefl:o medefìmo principiò
tutti coloi:o, che rappre!entavano le Trage.-.
die , fe l' ifhuzione no·n va unita al piacere? Ora farà egli letitodi fare in profa cioc ....
chè in vedi è vietato ? Dopo una tale fe-vetità 1 come .potrefl:e mai tollerare i decla-:'.

d 3
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, li quali parlano {'ola\Uente per fal'
mofl:ra del loro ingegnò?
J3. Ma i declaimtori de' quali partiamo 1 hanno due fini affa.i lodevoli. ·
A. O!tali fon effi q\le!H fini ;
13. Il ·prirpo ç di faticare in loro pro: e!ìi proccuranU per tal via qualcheoncirevole iqipie.,
go; l' eloquenza li rende ri putati ; e la riputazione, che fi acquifr;mo , proccura. loro
quella forti,.rna , onde abbi fognano,
;... Voi medefìmo avete già rifpofl:o alla vofl:ra obbiezione. Poe' anzi diceva: e, che non
balta guadagn.irfi da vivere , i,na che bifo·
, gna guadagnarfelo con occupazioni utili alla foci età ·. U110 , che ra pprefentaffe delle
'frageqì~, feqzachè l'i ftruzione foffç congiunta àl piacere, lì guaçlagnerebbe da viver~ :
ma quefì:a ragione però non •' impedirebbe
çii cacçiarlo ctalla vofl:ra Repubblica . Elt:.ggete, vol gli direfie , una prefeaìone utile
ç regolata; non tenete a bada 1i Cittadini ;
fe volete ritrarre çla loro qn legittin10 profitto , proccurate loro qualche pene affettivo ,
oppurç sforzatevi di renderli virtuofi. E perchè mai, Sig. mio, non dirw: lo fl:effo dell'
Oratore ?
~. Eccoci perfcttariwnte d'accordo : la fecoQda ragione, eh' io· voleva allegarvi , dichia ...
ra tutto quefl:o perfe~tamente,
A. Come ? d1tecel~ dunque, fe vi aggrada. 13. Ell' è che 1' Orntore fi affatica pur a11che
pel pubblico .
A. In che mai ?
'.13. Egli coltiva. gl' ingegni, e in[egna. loro I' eloquenza,
'A· Ma s' io ~nventa!fi un' Ar~ <;himerica , Q

una
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ima f11vella immaginarìa, da ·cui non ne veniife àlcun pro , farei forfe fervig10 al pub-

bi ico infegnandolì q ueft' arte , o quefl:a favella ?
B. No, perchè non fì fa fervigio agli altri, fe
non quaodos'iofel!:na loroqualcbe cofa utile.
A. Non potrefre adunque fofknere con buone
ragipni_, che un Oratore fta utile al pubblico iniègnandoli l'eloquenza , fe prima non
avefì:e dimofl:rato, e!fere quella atta a qualche cofa. A che fervono i bei ditcorfì <l'un
uomo, fe quelli difcorfì ripieni d' ogni elçganza non apportano al pubblico alcun bene? Le parole, come di.ce S. Agofl:ino .\', fon
- fatte pçr gli uorn in i, e non già gli uomini
per le parole. I difcorfì, noi niego, fervono
fl, colui, cbe gli fa, : imperocchè gli ud itori
ne rçfl:ano abb.ubagliati, e fi dicono poi di
moire çofe intorno al loro autore , il quale
viene ricompenfato bene fpeifo delle foe inutili parole, per lo pe!Iìmo guilo, çhe regn<:L
nella mag1;ior parte. Ma quefl: ' eloquenza
· mercena,rìa , e di niun profitto al pubUico
dev' ella rollerarfì nello fiato , che · voi togliefl:e a riformare? ·Un calzolajo'.'l~meno fa,
delle fcarpe , e non mantiene la fu.a famiglia, fe non col danajo, eh' rgli fi va pro·
cacciando fervéndo il pu bl>Iico in cofe vera~
p,1(,!~te nece!farie ·: e qt;iindi potete- o!fervare , che ì mefl:ieri pit'1 vili hanno un fine
affai utile. E non vi farà , che l' .Arte Ora..
toria , la quale non avrà altro. fine , che
quello di dì'vertire gli uomi~i colle parole ?
Tutto riufcir~ dunque :finalmente per 1' una
4
par-

e
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parte a foddisfare la curioGtà , e a ·patc<'rè
l'ozio dell'uditore, e per!' altra a con·entare la vanità, e I' amb1zion di chi parla ?
Se punto vi fl:a a cuore l'onor delia vofl:ra
, Rt'p ub blira, non permettete , Sig. mio , u11.
tanto abufo.
B. Vi G concederà dmjque . iÌ fine del!' orato~
. re dover effere d' ammadl:rare , e di ren de re·
miglioti gli uom ini.
'A , Badare bene a quel , ch e dite ; voi ne vedrete tofio le conCeguenze.
IB. Ma quefl:o però non fa, che un uomo proccurando d'ifl:rnire altrui non poifa nello fl:effo tempo cercar~ l'utile, e l'onor Cuo.
!A. Finora non _parliamo . ancora da uomini Cri' .fiiaci : la Filpfofìa fola mi balla per convincervi. GI i Oratori, torno a .dire , deboono du que fecondo voi amma llrare gli altri
uomini, e fargli mi gliori, ch'egli non fono .
Eccovi dunque fobitamente i declamatori
~ondannati . Anzi non bifog11e1à nemmen
tollerare i Panegirifl:j . Ce non fe quando e·g lino proporranno altrui foggetti degni. d'
imitazione , e condieranno colle loro lodi
alla virtù lamor degli uom ini.
B. Che dite mai? Non dovraffi apprezzare un
panegirico, che pieno di morale non fìa !
'A . Noi dicefl:e forfe por' anzi ? E' non bifogna
, parlare ~ che per ammaefl:rare : non per altro lodar li deve un Eroe, che p: r mo(L are
al popolo le fue virtù , onde fì muova ad
imitarle , e per far vedere , 1a gloria, e la
virtù effere compagne i divifibili . Quindi G
dovranno tor via da un panegi rico tu t re le
lodi vane , ecceilìve , ed adulatrici ; niuno
fterile penfìero lafciar vi fi , dee , che non
.ferva
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.ferva ad ifl:ruir luditore : conviene in fomma, che tutto fia diretto a targli amar ia
virtù. Per lo contrario e' pare, che la maggior parte de' Panegirifl:i non per altro lodino le virtù , che per lodar coloro 1 che le
efercitarono, e de' qual~ effi prefero a far 1'
elogio. Haffi a lodar uno ? Si efaggerano t ofto I~ virtù da lui praticate , come fe toffefO di tutte I' altre più degne. In altra occafione fi proccurerà di fcemare il pregio di
-quelle virtù, che prima tanr'o fì fon commendate , in grazia di un altro foggettO ,
che fi vorrà celebrare . E per quefl:o moti~
va per l'appunto mi fembra Plinio meritevole di molto biaGmo. Imperciocchè s' egli
Trajano lodato ayefie per formare ful modello di lui altri Eroi , il fuo fine farebbe
veramen~e fl:ato degno d'un oratore. Ma per
quanto e' fì fo{fe grande Trajano , 11 di fcorfo di Plinio a lui però non dovea mirare
unicamente. Doveva Tr:ijano ferv ir folo d'
c{"empio per invitare g li uomini a divenir
yirtuoG. Qrnndo il fine dd Panegiri lta è la
lode d'un uomo folo, il fuo difcorfo diventa una ferie continua di ad ulazioni per lu lìn.
gare l'altrui vanità.
B. Or che . rifponderefl:e intorno a; poemi compofl:i in lode d'Eroi ? Omero ha il foo Achille, Virgilio ha il fuo Enea: biafìmerete forfe quell:i due poeti '?
A. No certamente: e voi dovete fola mente offervare l'intenzione eh' ebbero amend ue nel
comporre i lor poemi . N ella l!iade Achille
~ veramente il primo Eroe; ma queflo poema non ha per fuo principal fine la lode di
Achilte. }:'.gli vi è dipinto al naturale ~011
tutti ,
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tutti li Cuoi difefti , ç q uefl:i medeGmi dlfet""
ti fono µno di que' foggetti, fu' quali il poeta ha voluto dhuire la pofterità. Trattalì
jn quefl:' opera d' infpirare negli animi det
Greci i' amor della gloria , che · nelle battaglie fi acquilla, e 'I timor · della difunione- ,
çhe rovina tutti i più gr;rnqi difçgni; equeflo fine morale per ent10 ;,i. tutto il poema
chiarn1ìmqmente lì fcorge. Egli è vero, che
l' Odif ea ci propone in Ulilfe un Eroe più
perfetto, ma quefl:o ~ folo per accidente, e
noi veggiamo in fatti, che un uomo Ja cui
principal dote Ga la faviezza, quale appunto ci' vien propoflo · Ulilfe , conferva nelle
fue opera~iqni più efat rezza ed ur,iifonni tà,
che non fa un giovine impetuo_fo , e tutto
fuoco, com'era Achille ; per lo che fì de'
dire, che Omero neU' uno e nell'altro poema
non ebbe altra mira , che di ritrarre la natura fedelmente . Tuttavia s' mcontrano per
tutta l' Odiffea mille morali iftruzioni acconce ad ogni maniera di vita , e bafl:a legge rla per vedere che il poeta vol ie non per al.
tro rapprefentare un uomo faggio che per
mezzodella foa faviezza conduce felicemente a fine t9tte le f11e intrap ~eìe , fe non fe
per mofirare a' pofieri li frutti , che fi deo110 arpettare dalla pietà ' dalla prudenza ' e
dagli ottimi cofl:umi • Virgilio imitò 1' o ..
dilfea nella fua Eneide io ciò , che riguar'da
il carattere del fuo Eroe ; egli lo ha rapprefentato modefl:o, pio , e per confeguenza
uguale fempre a fe flelfo . E' facile accorgerfi, che 1' oggetto princi pal dì Virgilio non
è Enea; egli confiderò in quefr' Etoe il Po·
polo Romano, che difrefe da lui. Volle mo~
·
firare.
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al detto popolo ~ che traeva Ja fua
origine dagli Dei ? che quell:i già da lungo
rernpo gli avevano preparato I' impero del
mondo, ·e pretefe per tal via eccitarlo a corri[ponder~ colle fue virtij fl,lla glori~del fµQ
.pefi:ino. Nelfuna Morale poteva fembrare
a' Pagani più importante dì qu~fta, La fola
cofç+ , _che biaGmar !ì pcmebbe in Virgilio,
fì è d,' aver avuto ne' fqoi vedi troppi riguardi alla propria fortuna , e 4' aver fatto
riufcire il fuo Poema a commendazione di
t;gufio, e della fua Fa111iglia , lodandogli
fodè più del diritto. Ma ciò farebbe un vq..
lerlo ccnfurare con tutta la feverità poffibile, il che non intendo di fare.,
B,. Voi adunque non volete, d:ie un Poeta, o
un Oratore cerchi onoratamente il fuo vantaggio.
A· Ecco che fiam pur ritornati alla nofrra dif..
fico lrà dopo la dìgreffione fatta intorno a'
Panegirici , la quale non farà certo inutile.
Cercafì , fe gli Oratqri hanno ad a(fere diGntereifati •
, _
J3. A me pare , che no ; ma vçii togliete 'fempre a com battere le opinioni volgari.
A. Ma non volete voi 1 che nella voftra R~
pubblica fi vieti agli Oratori di dire altro,
che la verità? E non pretendete forfe 1 che
eglino parlino fempre per iflruire , per c9rreggere gli uomini, ~ per vieppì~ alfodare le
Jeggì? ·
B. Certo cl\e sì •
.
/t. Bifogna dunque, che gli Oratori non temano a lcµa danno , Qç fperino alcun util~ ~a~
loro uqitori. Se voi ammettett;! Oratori am.
l>iziofi, e 1;ne;ç~narj, credete voi, che quefhar~

A

.
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fotte te umane paffion1 ?
Come potranno altrui guarire dall'avarizia,
· dall'ambizione, dalla mollezza, s' eglino fl:e[fi ne fono infetti ? E come altrui flaccarc
dalle ricch'!zze, fe effi ne vanno in traccia?
' Io fo bene , che ad un Oratore virruofo e
· difinterelfato non debbono le néceffarie co[e
111ancare; ma ciò non può mai avvenire, [e
egli è veramente filofofo , c'ioè tale , quale
dev' elfere per I' appunto per correggere i
corrotti coftumi degli uomini. Egli menerà
una vita femplice, moderata, frugale, labo4"Ìofa; fi contenterà di poco, e quell:o poco
non gli verrài meno giammai , febbene fuffe
egli col1:retto a procacciarfelo coll' opera
' delle fue mani : il fovrappiù .nè deve , ne
degno è di eff"ere il fuo premio. Il popolo
l'onorerà, gli applaudirà, gli darà autorità; ma s'egli è libero d'ogni paffìone, edi"'
finterelfato, non tiferà mai la fua autorità,
fe non à benefizio del pubblico , pronto a
- deporla ogniqualvolta non potrà confervarla, che col fimulare, ed adulare gli uomi.ni • Però l' Ora tote per effer degno di per'..
fuadere i popoli dev' elfere inrnrruttibile:
fenza di ciò il .fuo ingegno , e larte fua di.o
venterebbono per la Repubblica due mortiferi veleni • E quind.i avviene, che la Virtù, al dir di Tullio, è la prima , e la pi1ì
effenziale qualità di un Oratore : egli deve
eifere dotaco d'una invincibile probità , che'
fervir po!fa d' efempio a tutti li Cittadini.
Se quefra manca, non fi può parer perfuafo
~ agli occhi altrui , e per confeguenza non fi.
poffono perfuadere gli alrri •
.i3. Conofco beniffim:o 1' im~o1tanza dì qua~to
. 1111

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

.

fi

I

45

mi I dite: ma per qual ragione na mente non
potrà uno impiegare il fue talento per confoguire ono:1 t
.
.
.
A. Riducetevi fempre 111nanz1 alla mente gli
rftefii princi pj. Mi concedeHe di già , 1' eloq uetiza , e la profeflìone dell' Oratore elfer~
ali' ifiruzio11e , ed alla riforma de' cofiumi del
I
popolo confecrata. Per farlo liberamente, e
con profitto l' uomo dev' elfere difìntereffato, deve agli altri infognare il difprezzo della morte, delle ricchezze, e delle comodità;
deve infpirar la modefl.ia , la frugalità , la
generofìtà, lo zelo del pubblico bene, I' inviolaòile o!fervanza delle leggi : bifogna,
eh' ei dia a veder tutto quefl.o 11011 folo ne·.
fuoi difcorfi, ma ne'fuoi coftumi eziandio.
Chi fi va procacciando l' altrui benevolenza per fini mondani , ed ha per confeguenza
bifogno di apdar ritenuto col mondo , può
egli forfe ar~ogarlì fugli f piriti coteft' auto•
rità l Sebbene1 dicelfe tutto ciò, che de' dirfi,
prefl:erebbefi egli fede a ciò, che direbbe un
uomo , che, per quanto appare, non vi prefl:a credenza veruna ?
B. Egli però non pecca andando in traccia d'
una fortuna, di fUi abbifogna, fecondo che
io prefuppongo •
.A. Ciò non import : procaccìfì per altre ftra.7
de quello, onde abbifogna per vivere : noa
mancano profeflìoni, d1e potranno trarlo fuori dalla povertà . Se alcuna cofa gli è ne..
ceffaria, e I' afpetd dal pubblico, non è ancor atto a far l'Oratore. Sceglierell:e voi
mai per giudici nella vofha Repubblica degli uomini poveri ed affamati ? Non temeJefre, che la neceffità gl' induceifo a qualçhe

-
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vi! compiacenzà? Nòrt eleggètefl:è pititto!l:ò
de1Ie perfone riguardevoli, le quali non fof:.
fero efpofte al pericolo di eifére dal bi fogno
tentate?
·h. Quefto io noi niego,
_
~. Per 1a fl:eifa ragione non fcegl iei·efl:e voi
per Oratori, cioè per Maefl:rì, li guaii deono ifl:ruire, ~orrèggere , e formare i popoli;
t1omini che non avelfero bi fogno di nulla;
- e folfero fenza intereffe ? E fe a\tri fe ne
trovalfero . dotati bensì d; ingegno atto a que- ,
fl:a forte d'impieghi ; ma che dove!fero· atl-"
dar guard1nghi , e titenuti per certì loro particolari intere<Iì, non inddgerellè forfe a por-=
re in tifo la loro eloquènza in1ìnoattantdch~
e<Iì avelfero àcquifta~o quanto loro fa d' ud·- po, e che pi,ù iri èl1ì fofpetta~ non fi pote!fè
d' alcunfinifl:t'ofine in favellando' agli uomini?
it Voi dite , bene: ma parmì, che. r' efp~rienzà·
· del nofl:ro fecofo abbalhnza: I d11noffr1 , che
_ ùn Oratore può acconciamente moralizzarè
fenzà rinunziare del ' tutto alla propria fortuna:. U difl:e mai pi tturè orali più feverè
di_quelle , che oggidì fì fanno fpacciando ?
Niunò fe rie difende, _anzi ognuno fe tiè compiace , e colui che le fla noti tralafcia per
tal mezzo d' innaf zarG òel 1notìdo.
A.
pìtcute in1orali 'non ; fervono à converti. re, quando foO:enute. non vengono d.~ buon·i
prlriéipj, nè _da buoni ~ferilpj. VedeQ~ forfe
alcuno per loro virtù convertirfì? ?-:Joi Ci avvèzziàmo ad • udir~ qnella. defcrizione , la
qiiàle non è altto, che una beiia immagine ,
che innanzi agli occhi d palfa: : -fi afcoltarid
q·ire' difco1 G, come una .Sarìra G leggerebbe:
fi c6nfìdera colui, che parla·; come uno, chè
tap·

in
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rapp.refenta una f pezie di Commedia : fi pre•
Cl:a alfai pi~ . fede a' fatti fuo.i ~che alle. parole, E.,. li e 1nterelfato, am btz1ofo, vanerel··
lo; dat~ ad una vita niolle ; egli veruna di
quelle cofe non àbbandona, le quali dicè
aoverG abbandonare. Si lafcia dire affinché
fi cotnpi[ca ~a cerimonia ' ma però fi fa e
fi crede, com~ crede e fa egli fleffo. Il peg. gio fi è; ché · noi iti tal guifa ci avvezzia-'
mo à credere 5 che c.brefla forte di gente non
parli da fenno; e quefh) fcredita i1 lor minill:ero ; e qualora dopo di efiì vengono al.. tri con Gncero zelo a parlarci , non fappia,. mo per(\rnd~rcj, che ciò fia vero.
. ,
B. I voftrt prmc1pj nafrono veramente gli um
dagli alt:rì, e fono molto efficaci , fe attcmtamente fi cÒofiderano. Ma di grazia , Signoç mio , dir~fre. voi n;ai quefl:e cofe per
. t1niro zelo di çrifria-oa pietà?
.
A. Non è necelfario effer Criftia110 per sì fattamente penfare : bifogna bensl eiferlo per
metterlo in ufo come convien!i : concio!Iìacofachè la fola , grazia-reprimer poffa amor
proprio , dove bafb elfer uomo rag.ionevole
per conofcere quefl:e verità. Io tell:è \Ti allegava Socrate, e Platone , e voi non avete
volut0. cedere alla, Joro autorità. Ora che
· la ragione . incotni.ncia a petfuadervi, e the
. più , non vi fa d.' uopo d' alcuna autorità,
ché .direte, s; io . vi dimofl:rq, eh.' effi non ragiona rio altrin;ie11ti;;
.
I3. Com' è cio pofiìhile ? Se mi attenete la vo. fha parola 1 vi , farò grandemente .tenuto.
A. Pla~one irittoduce Soctate a Iagiopare con
Uh Orato~e chiamato Gorgia , e , con uno
Scoli;jro di quefii detto Cal.icle. Quefio çor·
g1a

r
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gia era un uomo affai rinomato, e fu M.ae..;
il:ro d' ffocrate, di cui tanto lì è favellato.
Egli fu il primo, come dice Cicerone , che
fi vantaffe di pariar eloquentemente d' ogni
cofa , e la fua vanità fu po[c1a da Greci
Retwrici imitata. Ma non ci dilunghiamo.
dal Di alogo di Gorgia. , e di Callicle. Coftoro, fecondo il metodo del primo , parlavano eloquentemente di tutto: erano due di
que' vivaci ed acuti ingegni, che fanno bella comparfa nelle converfaz1011i , e fi piccano fopra rntto dì eifere bei parlatori • Ma
fem bra però, eh' effi di quello foflèro pri vi,
che neg!r uomini cercava Socrate , cioè de'
veri principj della morale, e delle regole d'
un efatto, e fodo ragi onare. L'autore avendo prima efpreffo al vivo tu tto ciò, che v'
ha di ridicolo nel loro caratce1>e ; vi dipigne
Socrate, il quale fingendo di fch.:rzare riduce graziofamente i due Ora tot!-" a non fa per
dire, cofa lìa l' Eloquen~a: dopJ di che pa[fa a dimofl:rare, non poter!ì l' arre d1 quegli
Oratori propr1a1:nence dir Arte • .'>ocrate diffinifce l'Arte, Un a regolar di(cipbna che infogna agli uomini il far qualche cofa , che utile 1jia per rendergli migliori, eh' effe non fono: E
!(>Ofio quefl:o pn nu p10 di moll:ra , eh' eg:lt non
dà il nome di Arre , [e non fe alle Arn liberali , le quali degenerano eziandio , CJgniq ualvolta ad altro fine, eh.'! a quello di far
gli uomini virtuofi, fi riferifcano. f-a tocca.r
con mano, che quefl:o non è il fine de'Rettorici, e che Temifl:ocle, e Pericle ifieifo non
ebbero mai quefl:a intenzione , onde non furono veri Oratori . Dice pur anche, non a vere quefti famefi uomini penfate ad altro ~
che
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che ad
gli ' AtenieG a
ti , .a fortifiçar la Citrà ed a riportar vir~o
rìe (u'loro nem1c1. Hanno 'eflì, dic'egli, arricd;iiti folrapto, ed ag~uerriti i_ lor Cittadini da'qual1 furono poi trattati molto ll)a•
le; il che per verità avvenne loro meri~a
mente: imperocchè-.Je colla lo.ro eloquenza
refi gli avdfero virGuoìl, ficura farebbe fiata la lor ticompenfa. Chi fa gli uomini virtuofi e -dabbene, può effer certo' che dopo
le fue fariche non !):li proverà ingrati , poichè la virtù, e la inpatiqidine non poffono
fiar. infiernE; . Non occorrt; prefentemente _reçitarvi tutto ciò, eh' egli dice della v.a nità
di quefta Rettorica, avendo io tolto int€ramenre da lui quanto ve n' ho detto finora •
Miglior configlto fia fenza d.ubbio di narrarvi quanto egl~ qice de' mali cagionati d~ cotefti R,ettorici in una Repubblica •
.f3, Quefla fpez:ie d'uomini era, il confé!fo, "da
. temerfì nelle Repubbliche della' Grecia , nel. le ' quali potevano eflì fol\evare ,il pop·oio >
ed occupar la tirannide.
/!.. E di q uefto inconveniente per t'·apj;u·fito
favella Socrate fpezialmente: ma ' più lb_ll!ano fi efl:endono i ' principj , eh' egli ll:abilifce
in quefta occafìone. Noi però quì parlando
del politico reggimento d' una Repubblica,
dobbiam intendere non folo d' uno fiato retto a popolo , ma dì qualul)que altr.o o fia.
popolare, o da mohi capi. governato, o q10narchico: io non i11i rifhingo a veruna forma
part,icol;i.r di governo : le regòle di Socrate
fon buone ed utili per ogni paefe .
;B. Sponetele a.dupqtie, fe vi è a grado •
!A •. Dice 7 éh' èff'endo l' uom<> c<fmpofto & <:or... "'
D_
'}JO,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~s ~· d.t i'ipmto
' ' ~ p.ecenana
l'f'. •
r e' ·1
· !' •
po,
co1a
~ co ti.:
yare non men f' uno che l' altro • Che due
~rti vi fono per lo f pi rito ; · e due altre pel
corpo: Le due del.lo f pi rito fono la fcienza
ç.çlle leggi; e la Giùhfpru~ehz;l : egli totnpr.ende fotto la fciènza delle Ìeggi r ,pri.ncipj
tQtti di Fifofofia atti a regolare i fentimehti ed ,i é:oftumi de' particolari, e di tutta là
Repubblita·: l~ ~iuti [prudenza~ )1 riril,edio,
che dève adopèradi per reprirnerè la frodè,
c. l'. ingiull:izifl de' Citr~dini ) col Ctio tnezzo
fi decidono le J.iti , .e fi punifc:oilo i delitti :
J~ond~ ' la fcienz~ delle leggi fervir deve a
pr.evenire il male, è la Gitrifprudenlia a cò·r.Teggerlo. Vi fono due Arti fomiglianti pel
Corpo, la G1rinallicà: , che Ìei tiene in e(erci- ·
:z:io, e fano iJ confetv~ . propotzionat.o nelle ftie p;i.rti, ajtil.e, vigotofo , forte , ~ leggiadro ( . ben v" è noto, ~ignor mio , che gli
anticpi f~c,evano un ufo maravigliofo di quel};'
.~rte, ·che ooì perdernmò ) ; e la: Medicina •
cbe lo gùarifce .aHorchè è ilininalato ; La
Medici9a: ti guardo al corpo fa lo flelfo ,ùffi;tio ·f die la Giurifprudenza riguardo aJl' .a~ima: ~Ifa . cotreg~e, efla !é~i ru}~~e ~ahi:
te . M~ . ~uell:a s.1 pura 1p1ti1Z1one fi e d1
!Polto alterata, ~ice Socrate; In luogo deil.a
1c1enzii lègale. e fottenrrata la . vana fotu·
gliezza ~e'Sotill:i i falft filofofi che fi abufa:~
ao del ragìon~unénto, e privi etfendo di b~o...:
ni principj per Id ben pµbblìco .. mi.1; ~~0 .foltantd a'loro· fini , ,pàtti~olatt. 4lla Giorifpfti·
denz.a , fe·gue ~gh a 4ire, e fuccedòta fa va"'
na ·pompa ; e 1 inurìfe· fafio de' Rettorici ,
11ornini , 'eh~ cet~atofJO' folamenté di . piact1~, ~ di abba~lirfe ~Ictui: iq ve~e d~Ha Giq,

fa

t1fpru..
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fÌ Cpruderiia, che dc;ivea fervir.e all' anima di

medicina, e p9rft m ufo foltanto per gua. tire le paffioni degli uomini , f! veggo1io de·
gli biatori., -~he. noh .eb_B,e~~ .}l!r~ peniìero ,
èhe di . ilab·ltre la proP.ha nput.:iz19ne. Alla
Ginnallica, foggii;igrie Socrate , fì è flÌ1'i-oga..:
bi !'arte d' iinbelléttare i corpi ; e di rendergli in apparenfa avvehèntl; quàndo però
non fi dòv~a tércare, che una femp li è:e , è
natural -bellezzà; fa quale nafce dalla ròbu.:
f!:àza' e proporzion déìle membra ' locche
non fi acquifl:a, è non fi confèrva ; . Iè non
col fègqlat<;> . tenor di vivete , e coll' eferci.:
zio. Alla Medicina !i fòflitùì 1' Invenzione
de 1le deÌicai:e vivande, e .dè' faporètti accoòti a defl:ar l'appetito degli ubmirii ; e in ve~
ce di , purgafe l'l1oino troppo , abbondante d'
umori .a fine di rendergli la fai ute ; e coll;i
f~lure l' appètitd, fi. sforzà la natì.irà , e gli
fi prod::ura bn appètico artifiziale per mezZo dì cofè contrarie tutte alla tèm peranza ~
ç'.:osì parla Socrate della fre?;olatezza de'cofiurhi de' fooi tèmpi; e èOilchiude il fuo. difcotfd cori dire, .chf gli Oratotl , ì quali a
tìrlè di rifanàr gli i10mini dovrebbono , cori
ari.a eziàtidio autorevole , dir loro MJle verità fpiacèvoli , e porger loro .in tàl , guifà
oelle arriàre inédicitie' hannò à1l'opp·of1:ò fac-:
to per l'anima ciò, che fecero i cùocbi j:ieJ
t:orpd. Là loro Rettorie~ fu folo iLo' àrtè di
éompor fappretti . pèr allèttare CGSÌ gli a~.::
malati, e fi cetcò folo di andar à genio altriii; e di ftifcitaré ia curiofità e la fuàrayiglia ! giri .dratori nori parlarç>rid , che p·er
forò tnèdefinii . Termina finalmente domandando, ove fieno li Cittadini liberati da' lo-

b
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ro cattivi abiti da cotefl:i Rettorici , e dove
ligli uomini, eh' effi refero fobrj e V'Ìrtuofì ~
Or non vi par egli di udire un uomo del
i1ofl:ro fecolo, che vede tutto ciò, che vi fi
fa, e parla degli odierni abufi ? Dopo aver'
udito quefl:o pagano, che direte voi d'un elo. q uenza , che proccura folo di piacere altrui ,
e ' mette tutto il fuo fì:udio in far delle belle
pitture, allorchè bifognerebbe, come clic' egli
fteffo, adoperare il few:.o ed il fuoco, e proccurar feriamente la guarigione coll'amarezza
de' riniedj , e col fe vero rego 1amento della.
vita ? Ma voglio, che voi medefìmo facciate in quefte cofe le parti di giudice. Approverefì:e' voi , che un medico nell' efl:rcm~tà.
della vofha malattia {ì occu palfe in ifpacciiar
frafi eleganti , ed iogegnofì , e fottili penfìeri i Qu al giudicio form_erefl:e d'un Avvocato,
che difendendo una cat'tfa, in cni fi rrattaife
di tutte le facoltà <'.ella vofrra cafa, o della.
vofl:ra propria vita, cerca!Ie di comparire un
bcll' ingegno , e le fue aringhe d' arguzie
riempiffe, e d' ornamenri , in vece di ragionare con veemenza, e di eccitare a compaffione li giudici ? L' amor delle facoltà , ·e
della vita rende a bbafl:anza fenfibile quefio
ridicolo : ma la indifferenza, in cui fi vive
rifpetto alla Religione , ed alla Santità de'
cotlumi, è cagione , che non viene offerva ..
to 11egli Oratori, eh· effer dovrebbono i çen-:.
fori, ed i Medici del popolo. Ciò , che vedemmo averne penfato Socrate , d~ve farci
arroffìre,
J3. Ben veggo ora, fecondo li· voftri principi ,
che gE Oratori dovrebbono e!fere i difenfo.ri delle leggi, ed i rnadhi de' po.poli per in•
fe~na~
-
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1egnareà quefl:i la virtCt: ma.preffo 1 Rorrla-
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nì l'eloquenza del foro non mttava certamenre a qhefro.
. .
._
.
'iA. Tal era fenza dub.b10 11 fuo oggetto : gli
Oratori dovevano difendete l.' iriilocenza , e i
diritti de' particolari , quando non avevano
motivo di efporre n~' loro difcorfi li bìfogni
generali della Repubbìica ! quindi nafce, che
quell:a profeffione fa lì in tanta itima. ,. e che
Cicerone cì dà un' idea sì grande del vero·
oratore.
.
B. Vediamo dunque in qual maniera quefl:i O•
ratorì hanno a parlare . Pregovi di volermi
in ciò communicare i vofhi penfieri.
A. I penfieri, eh' io fon per comnrnnicai·vi fu
quefl:o punto, non fon miei ; anzi profegui-'
rò a parlarvi , fecondo le regole dagli antichi prefcritte, e dirovvi foltanro le cofe principali. Imperocchè io m'immagino, che vot
non efiggerete dq me , eh' io vi fponga per
ordine tutta la ferie de' precetti Rettorici ,.
molti de'quali fono di niun mollìento; oltredìchè voi gli avete già Jet.t i ne' libri , che
trattano diffufamente di ,tali materie , Contentiarnoçi ciunque di riferire cio , eh' è più
impGrtain·te. Platone nel dialogo, in cui introduce. Soc1'ate a parlare con Fedro , dimofrra, che il .maggior difetto de'Retrorici fi è
~i cercare l'arte di perfuadere. prima d' a yer
imparato per mezzo de' principj della filofofia quali fon quelle cofe, che bifogna proccurare di perfuadete agfi nomini . Vuol'e ,
che loratore abbia cominciato li fuoi .ilndj
dalla cognizione dell'uomo in generale, d'o .
po di che fiaG applirnto a conofcere gli uo;.
mini in part:!colare l a' quali dee parlare ; '
D ~
©mfè
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riefre ·nece!fario. i{ faperç cqra

fi~

1'1,1n·

- \TIO, qual'e il fu0 fo1e ,. e quali ~ fuo~ veri
~ntereilì , di che fia compofl:à , cioe di cor"
po-, e di f pi~rw ,. il vern• mo·clo dì repqerlò.
felice~ q ~1~·11Ì' f1enQ' le fq'e p'a•ffiòni , quali ecceffi poffano quefl:~ aver-~; la n~a~1iera d\ regolarle' é di iUfcirarle util~enté per farlo,
amar i! bep~ , e le; regole p11 11>p~ie a farlo
VÌ\·ere ÌI) p<jCe , ~d acwnce· ail1 ~a1 Conferva?ÌOllt:; della focietà. A ~t1ef.l!o fbudio genera-.
le v içn dietro il p?-rt\co!<J.re • Fa ~~·uopo co-.
.11ofcer le legf;Ì', e le l!J[ia11ze de{ proprio paé..,
fe, la correl·;izione che; hanno col tenw·era"'
mento de' p9poli, i co(tumi d~ cia.fct\na con-,
~izione 1 le diveriè educa2,!ioni, i ~regiudizr ~
~ gl·l intereffi dominanti nel [eçolo, i:n cu\ ~
v~ve, il mez~o a.ccotH:io per iflruire , e cli·
~izzarc nel retto can~m1n0 gli fpirici . Vo~
ve iet'e , çhc q ueffe cognizioni abbracci:ov110.
tutt~ la più foda· filofofia ; e ~rò ciimofl:ra.
l)lat~ne, ·che il fol-q filofofo puq. effrre vero.
ora.tore ~ e iI\ queflo (eofo intc;nder fi deve tutto
çià·, eh' egli dice nel dialogo di Go~gia contrQ
i Rettorie\ , cioè conq-o coloro che fi avev ario formata un' arte di ben padare e d'
perfu.ad~re, fe11za cu.rar d\ ~a pere per prinçipj ciò che fi deve perfq~dere agli uon1ini ~
O'.\l<le fecondo Plat011e tu~ta l" alfté del vero
Oratore a qu~fl:e dqe cofe fi ri(t'{igné, di!~
pere docchè p,erfuader Q de~~ , e d~ conofcere P.erfe~tam~nte I~ paflì?'ni degli uomini,
e la via dt muoverli per g1"ungere' a perfua•
ç~rli ~ Cicerone qice qu.afi
fteffo. Pare dapprincipio, clf egli pr1w~nda, , che niente fja.
ignoto. all'Oratore, pot~ndo quelli aver bi-

lo

fçrgrto 4t· pa~ll\J;' 4' 9gni çof~ ,
~

·

-
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'
( d.it' eg I't confi·
riìai parlare' acco· hciamer!te
Sòcrare ) di ciò ' ché non fi fa pe·rfett~menre •
Si rìçl.'uce pofcià per gli utgenti bilogni , e
per la ~revit~ _de!la vita alle cognizì-0ni più
necelfarl~. Egh vuol pel;' lo meno, che un
Oratore potfegga a perfeiione guella pane
della fiJofofia, che ì co(h11ni rigu.trda , non,
tol!ernndo in lui, eh.e l'ig1:JQrariza dell'All:roJo,fjia, ~ delle Ma.ttemàtiche fp'eculàzioni; e
vuol fopratutto, eh' egli fia bene ir.1.formato
della fabbrica, e compofi,zion~ Q.e,ll' uomo., e
qella natura. di, f qe paffion.i , PQ.i.ç~~ I'. ul)iço
iìtie dell' eloqu,enza. fi. è dì commuoverle' fe~
con.do. l.' occçgenza • Quanto àlla Sçienza
delle leggi, egli la eGgge nell'oratore , ébtùe il fohdé\mento d'ogni fuo difcorfo ; non
eGgg~ péro" eh' egli abbia impiegate) il. corfò della: vita nell' internarl1 ìh tutte le qui·
fi;ioni. della,, Gìi~~ifprq~enza per I.e pattitolarità del a catifa , pe(çlbçch~ può. in. cafo di
\>ifogno a.ver riC:orfo "a· periti. Gil,fr~co.nfulti
per (upplire a quanto, pet quelfa' pcrrre gli
inanca.• Vndle. ot;QSÌ con. Pla_tobe ' Che I' Ora tor~ fia ottì mo. IJial~ttico, che (crppia perfèuamente. diffinire 1. provare, e diftinguere i
pi'Ù fotti li, ed ìhtralciatì (ofifrrii ., bite, che il
feparar la Rettorica. dalla ftlofofià· ~ ùn volerla difi:ruggere , ~ di ùn Oratore formare
un. vqedle ed imprudent~ de~la~1atote. Non
fo.la.n1~nt~ egli efi.gg~ una. perf~tt<t. togni~'ione
di tu~ti.i. pri.ncipj della mora!~, ll1a itnb fruqio parti.colate dell" a1;.tichità • Racco.mi!nda.
caldamente I~ l.e~tuta de'G,reci antichi;. vlJOle che fi legga.no. gli Storici ndn f òlaménte
per i loro ftìli , .ma. per gli a.vvenim~nti dell<\ Storia; inculca pii.\ d" ogni altra cofa lo ,
D 1
fi:udio
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• per Ia mo l ta rano~m
rr
•g1·.1a.rl.:.·
za, che le figure poetiche hanno con qudle
.. del!' eloquenza • In fomrria ripete foventemente, che loratore prima di favellare de ve ri empieredi cofe il fuo fpir.i to. Ci-edo di
fovvenirmi de' fuoi pro pri termini , tanto gli
ho !erri e riletti , e s1 profondamen te mi
rimafero imprefiì nella memoria . L'oratore ,
dic' egli , deve polfederè la foJtigli ezza de"
Dialettici , la fcienza de' r ilofofi , la elocuzione fimi e a ùn di prelfo a. quella de'Po~
ti, la voce, ed i gefì:i de pi~1 perfett i Attori. Or vedete qual preparamentò bifogni a
tutte quefl:e cofè.
,C . Veramente ho più volte offi rvato, che quello, di che più fono fprovvifl:i certi Orarorì
per altrò alfai ingegnoG, è un buon capitale di fcienza. Vuota fembrà la men1e loro ,
e chiaramente fi vede, ch'eflì fl:entarono àf.
fai a rinve01re di c:he riempiere i lor di(corfi; anzi non pare , eh' eflì parli no , per eh è
' fon ripieni di verità, ma fibbene che vadan
cercando le verità a mifura che vogli'on
parlare.
.
'.A. Coftoro fono per l'appunto chiamati da Ci·
cerone, gente che .vive alla ~iorn.a ta fenza
provvifione veruna , i lorò d ifcorfi , tna !grado og[\Ì sforzo, fembreranno Jempre ma~ri ,
e fparuti . Qualora fi ha a difcorrete i'n pubblico' non occorre mica prepararfì tre meu
innai:izi: quefl:i particolari app3recchi fieno
pur èflì faticolì, fono di necetlì rà foulro i'mperfetti, e un uomo arcorto {ì avvede tofl:()
di lor debolezza : bifogna avere impiej!'ati
gli anni in rairnnare materia in abbondanza. Dopo quefto generale apparecchio cofra.
no
lLU d"10
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bo poca fatica i particolari : laddove chi fi
applicò folamehte ad azioni ' per così dì~e
feparate le une àalle altre , fi trova pofcia
cofl:retto a ricorrere alle fraG ed alle anti• teG , nè fa ufcire da' luoghi comuni , nè fa
· ben ciò, che dee dire; va raccogliendo qùà
·e là dei pezzi , che tra loro non , ben G confanno ,- e G sforza di accozzargli inGeme ,
non infegna i veri principi delle cofe , fi rill:rignè a ragioni fuperficiali , e fpeffo falle ,
non può far vedere r ampiezza' e l'efl:enfiobe delle verìtà, conciòllìachè tutte le verità
generali fieno tra dì effe conca tena te, e faccia d' ·uoJ:'o conofcerle quafi tutte per tra trar·
ne à fondo una ih particolare.
·f.:. Pure la maggior parte di colorb , che parla.no pubbli~amen'te, acquifl:ano molta riputazione fenza poffedere altro capitale.
A. Eglì è il veio, che. cofl:oro fì traggono dietro gli applaufì dèlle donnicciuole e del popolo, che facilmente fi lafcia i'ngannare ; ma
ciò nòn può mai produrre , che una riputazion capricciofa, la quale ha pur anche bifogno di qualche fcalrro rigiro per follenerfi. Chiunqùe fa le regole, e conofè:e il fine
dell' eioqi.1enza non può concepire , fe non
èlel difgiillo , e del d f prezzo per corelli vani diiè:orG, che riefcono a lui molto redioG.
C Voi vorrefl:e certamente , che un uomo fi
accingelfe a parlare pubblicamenre affai tardi : la fua gioven t ù farebbe così rraCcorfa
prima eh' egli aveffe acquifl:ato il cap1rale ,
t~e da lui efìggete, nè !a n; bbe più in ill:ato
d1 farne ufo a c.:agion dt>I l' età.
A. Vorrei cbe G elercitaife n1olro per tempo,
che ben fo qual potde abbia lazione. ; ma ,

nou

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

sS

non v<>rre1 , eh~ fot'fo preteff:o, di eferciti\rri
etli s' ingerifce dapprincipio neUe occup<1zìo. ni efl:e~iori, cQ.e invotàno la, lib.enà di fiudiara. lo acçon[ento, çhe un_ giovane di quando in qqando fi provi; ma to fi:udio de'buoni !ì qri dovreqq' e!fer~ ll:ata p'rima. la, fua
prinçipal'~ occqpa~ioné.
·
C. Voi dite ottimamenté , e mi fate rifovvenire d'un Predicatore ~iq amico , che vive,
come dìçév ate poc' anzi , alla giornata. Egli_
non penfa mai ad ùri fogg~tto ~· fe non quan•
do fi trova in impegno di tra_ttarlo : a,llora
fi rinchiude Qèl fuo Studio, fi mette a fqua. dernare la Con_cordariz:a , il. C1;nnbefix , la
Poliantea,, éq al_çqni A_utorì dt ~ermoni da.
lui comperati. cdQ. c~rte raccolte , o per dir
meglio ceni_ zibal<t_oni ~ dì' egl_i fi ha fatte
di paffi trQva~~ a cafo qu~ e. I~ .
A. Ben v~det~ , che ciò non, può, formare uri.
val~ntuomo ., In una fimi le. d1fpofìzione niente puè.i q1rfi con. forza '- noi,\ fi può eifer certo di null_a,, ogni co(a, par tolta in preH.ito,
e l' alfetta,z ioné dapp~rtutro vi compa~~(ce.,
e null,a, d~ti va, dalla propria forgen te • Pei:
verit~ egli è un gran torto . che uno fa a
sè fi:etfo co11 ~ifere ·tanto impa:~it;rite cf èfporfi_
al pubblico,.
·
'
.
·
Qichi~va.ced dqnque. primachè a. pon'ga fin5
al nofl:ro diCcorCo , quàl fia, a voftro giudi:cio leccellente effetto dell' elqqu,enza •.
A. Dice Platone, non etfer eloiu~-nte u.n. d.! fcorfo, Ce non tan.to. quan_to opera_ n.ell an\mo cleU' udi core. Quin.di formar potete un
retto giud cio di tutti i. difcorfi , cht! afcol~
tate. Ogni di[corfo, eh~ non vi fç,uot~ , rie
il cuor vi çommuove ; ma ~ .folQ <fi diver~
timen-.

:a.
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egli ~:le..

I,

timçqto al voll:ro f pirito, fiafì pur
g;inte quant..o fi voglia , t_lon farà pçrò ma'
çloq uence. Pi~cevi 1,1dir Cicerone di que(ta,
~ateria diverfaniç11te non difcorrere 4a l)latone? Egli vi dir~, çhç tµ~ta là forna della
parole; non dev~ effere irnp1ega~;i fe non a
muovere i feçreti ordigni ·pofl:i dalla natura
nel çuor degli uomini . ~erò vc;ikt~ fapere
per voi mege{imi , fe gii Oratqti , eh~ ~fcol...,
tate' f;i.nnQ il loro dovere ? se vi fapoo alçµna impreffione ' [e rendQ'no ~tfe1itQ it vo.,
fho a,ni111q '· e fçnGbile a ciò, çh' effi giçono·~
fe l' immagina~ion vi fifqlc!ano, e fe vi follçvano Copra di voi qiedçQmi ,. ~étiete' per
certo, eh' effi bari datq nel fegnd, e~ hanno
indovinato il fine della Eloqqenza • Sç· in
vec~ d' iqtenc;rirvi , o d' ecçitaie in vol p'afflon! veenwn~i, non eccitano che ùna va\na
co111piacenza , e vi fanpo fola.~énce aqi\mÌrare la, vivezza, ~ la giufiçzza de' loro' p'ènfieri, e delle loro efpfçffioni , aU01'~ dite pure, che f9n, falfi Oqi,torl, ·
·
· :B. Afpc;ttatç ancor un pochettQ , fe rion· v' ~
grave, e permettetemi eh,' iq vi çfponga al'·
cuni altri miei dubbj.
A. Ben vorrei porerrn~ fermare più lùnganiente, poichè qui 4 .(la, ottirnamentè : qia fon
~\trove chiamato da una mia faccend~,. cliè
non fi può differire • Rit0rne'rò · domani da
voi, _e finiremo con più agio quefl:a materia ~
J3i Ad~10 dunque, Signor mio: v' attenderq qq~~q1 aQGofam~nte ~ .
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DIALOGO 11.

V

Oi Gete im uomo veraii1ente garbatd 1
poichè ritornafte così pontua!mente: la
convcrfazioue di jeri ci ha refi impa zieùti
di vederne il feguito.
C. Ed io me ne venni in fretta , temendo di
giug.nere troppo tardi ; imperciocchè io non
vo' perdere pur una parola • .
A. Quefti tratteni.menti non fono per verità
infruttuofi: vi fi comunicano a vicenda i noftri penfìeri, e ciafcbeduno riferifce c.iò, che
leffe di migliore. Quanto a rn~ debbo c~n
folfare, Signori miei , di g1:1adagoar moltO'
in ragionando con voi, che sì umanamenre·
fofferite le mie arditezze.
,
B, Lakiam per ora le cerimonie: io fo render
giufiizia a me medeGplo, e conofco beniffimo , che fenza d.i voi farei ancora imme rfo·
in molti. errori . Seguirn di grazia a diGngannarm1.
.
.
:A. Li vofl:ri eri:ori , [e! co~Ì mi permettete d'i
fav ellare, fon quelli della rnaggio'r parte de"
galantuomini , che H©n· molto s' interna"'
rono in que'fte materi~ ..
.
:B. Termina~e dunque di guerirmi : mille cofe'
a dir ci rimangono ; non perdiam tempo ,.
vi fupplico, e fenza. 'preambuli vegniam tofio alla materia.
A. Di che fi di(correva jeri tjn and'o ci fepara m-·
mo? In verità non me' ne rico rdo più'.
C. Parlavate delta eloquenza , che tutta confifi:e nel muovere .
.
B. Così è, ed
uon fapeva intendere la vcr ·
·
fira

13. .
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.A.

fl:ra propofizione: di grazia ; come 1' inten.:
dete voi ?

Eccomi pronto a foddisfarvi . Che direfi:e
voi di chi perfuadeffe fenza provare ? Certamente co!l:ui non farebbe un . vero Orato.
. re: egli potrebbe agevolmente fedurre gli àltri poffedendo il talento di perfuadere , fenza mofi:rar loro, effere la V"erità ciò che perfuade. Sarebbe cofl:ui fenza dubbio dannofo
alla Rep-ubblica ; e ciò è quanto vedemmo
ne' ragionamenti di Socrate.
B. Io pure fon di quefl:a opinione.
A. Ma cbe direfl:e dì uno, che provaffe la verità in un modo efatto, arido, e nudo, che
difponeffe in buonìfiima forma i fooi argomenti , o vera:nente fì ferviffe del metodo
Geometrico ne' fuoi pubblici dilcodì , fenza.
aggìugnervi niente di vivo, e di figurato ?
Sarebbe egli un Oratore ?
'B. No, farebbe coftui un Filofofo.
/\. Bìfogna dunque per fare un Oratore fceglicre un Filofofo, cioè un uomo, ·che provar fappia la verità ; indi all' efattezza del
raziocinio accoppiare la bellezza e la forza
di un difcorfo f parfo , per dir così , di differenti colori per farne un Oratore.
B. Sì fenza dubbio.
A. E\ in quefl:o per l'appunto confill:e il diva-·
rio, che palla tra il convincere della Filofo ..
fia, e 'l perfuadere dell'eloquenza.
B. Che avete voi detto? non ben v' intefì.
A. Dico, che il Filofofo altro non fa che convincere, e l'Oratore, oltrechè egli convince,
pe1fuade eziandio.
\B. Ancor non comprendo abba!l:anza quanto
dite: e che altro rimane a farG qua.odo- l~
lldit~! è cony_into ~
A.
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A. iScliieÌlo, che- )in Oratorè faf.eb bè .cii

pi~ di

un inetafifico dthiofl:randovi l' efilleriza di
Dio. lJ tnetafilìco vi farà ti oa .feinpl ice ai.tllofl:raziot;.e , la .éì.tialé Mil oltrepart"erà la
. fpeculà.Zione• J..'. Oratorè vi aggitigtièrà r.\lt ...
tp ci~ , ~hc; può coìrimtio~ere i vofhi affet_.
ti , .e faryj aiìlàre la . verità diri:ìollfatà : è
. qiiefro ~ppiinto perfiialione Jì appella•
~. Qra intendo_i1 fo(l:ro ·penfìerd. .
.•
,4. Cjç~ròfié ebbe ragion di . dìrè , .che non li
dovrebbe mai 1a fildfofìa dall' Eloquetizà.
fcorhpagriare , irilpetocchè péf11izidfa è l' iii' ..
te di perfu~derè fenza 1a dottrina e la .fa""
viè?za; e }éj. ddtttitia feriza l'arte di p~rfua'.
dèrè non pub g~iàdagriare i éi.iori umani, ed
iòtrodutvi la vitr!i ; Noti farà inutil cofa 1'
Q(ferva:r ~ièi ~i p4~a~gio .?~r rnrl?fcetè gu~n.::
tò fi fiéno gli ilOmtm del feçolo f~otfo 10:...
gannati ~ Qtìiriéi v~dèyafi tina folla di Savi
del tuttò pcCl1pat~ tieU~ Belle Lett~re _; che
ftltte non cefc(lvario , f~otçbè la ,purità dei.tè lingue, ed i libri fcritti cdò eleganza : è
i;:oUoto feriz~ pririci p; fodi di .dottrina .con
tutta Ja: . piilitezza loro ed eruditioti_é fur.o.;
nò per l~ rii11ggior patt~ Jibertini ; E quindi
nili'avanfi i feèchi e f Pit;tofi Scolafl:ki, li qi:ta.:
li ptoponévfod la verità iri ùti ll)ddo sì f pia.;
éèvole, ç ratito poé'o .fenfibHe, che difgultavario tutto 'l mondd • .Perdd9atenii , Signo.:
ti' !1tìef1:~ breve digrea}one': id ripigliò il fi.:
lo del tagiooamento , La perfuafione è dunque diverf;l dal femplicemente conviiicet:e' iri
quello, che oftre <ll . dimofl:rare la verità, , ia:
tende grata ed a inabile, e gli .1iomini in~u.
ee a ·favorirla.· .E però ttìtto .I' artifiiio dell'

Efoquepza ·ce·nfifte

in ~mire

alle pr-0ve'
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e C'10'"

..

.

li

'

~ èohvinéenti Ii mezzi . d' interelfar. I' udito-·

te , e q' iqipi~ga~e

giudiziofament~ le fue

p~Oioni per pttenere il fine, che ~no fi propone. ~li infpira dell' indigna'zione coi:itro
I' ipgrat1t1;1él1~e, <.!ell' ottote per la crudeltà,

s'.

tlella coritpaffiohe per I' àltrui ìnifetia , dell'
. ~more per 1~ yirtÒ , . e così ' dicafi de.I rima-

nente. Eccovi cjs) ; ~he Plato,he chiama ope.
rare nèll' animo dell' '1dirote , e . ftj'Jiiov~ne
1
le interiora .
ay~te or bei] capito?
.
.B. Sì , e copòfco onr, ~he I' Eloquenza non è
mica uh frivplo riç.ro,varo per a·bbagliare gli
uomini coti ingegnofi e ll:udiàti difcorfi ; rna
fibbene un' an.e foda ed tltili(Iima: alta Mo·
ralè.
'

t

fs..

Q!lindi i' ,che tlce.rohe dice d; avér

vçdù·

ti molti tiomini qifetti, yalç a dirç che parbva1,10 ~oh eleganza ~ coi;) garpo ; tjla: 2he
atfai di rado fi vede un vero Oratore, cioè
che fappia i'iìt~~durfi nel
cµot degli altd, ed
1
, impadronitfen~.
:.
•
•
B. lo pi~1 non me f)e fh1pifcçì , e vedo h~rt# f
che quafi nelfuno hà qudl:o fine ; anzi ' vi
confeffo che Ttitlio tùedefir:rio , il quale {ta~ilifce tjuefta rt;>go1a, IJOfl l'ha fempre; .a mio
1
gitidizi.ò , r;i1fervata. Che vi p,àr egli di t utti
que' Eorehi f par!i p,er etjtro ?lle foè O~azio
tii? ~~mbt~tjii cne lo fpitito vl pigli piaçe' i'è, rnentrti Berò. i! ClJOfè QOÌI fi. c9mn:1hòve •
.A. Cdrivien clifl:inguère; Sìgi;ior i~Ìo ~ l~ Ora·
zioni compofl:i; da Cicerone tjellà fuà 'gio~
VentÙ, qlialido t~tt~v~ di fl:abifit.e il p!op.(ÌO
credito, _hanno foventi querto difçtto.: ~ èo1
1.lòfce affai chi4r ittente ch egli not1 era fé!~
~o ~\iid~fo dallà g1\.1lflzia della fua Càu(a;
quanto dal ~efi4~fi~ ~i {a.di ammirar~ • ' E
~

que-
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64 fl: o •rnterverra' 1emprema1
r
• , qua Iora una
que
parte fceglierà un Avvocato non d'altra cofa folleciro, che d1 efercitare con pompa e
f plendore la propria profeilione ; •'nd~ veg·gi amo, che gli aringh1 prC'ffi• i_Romani cangiavanfi fpeffo in faflufe dedamaz10111 • Ma
noi !ìamo nien em.:no cofhetri a confeffare,
che quefl:e Orazion i , ezìandio le più fiJnte,
piene fono d' un grande artifizio per niuovere, e p~rt"uadere Pure chi veramente vuol
com>fo~re Ci t ero ne, non dev.e fa dÌ" a confìderarlo da quelta parte , ma fibbene dagli
Aringh1 da lui fatti in età più grovena intorno a' b1fogn1 della Repubbl1c<1. Allora l'
efperienza degli affari in1portantJ , I' amor~
della libertà, il timore Je mali, oncf era minacciato . gli fact>vano fare degli sfor.z1 degni veramente d' un Orat9re. Quando lì tratta di fofl:enere la li berrà moribonda , e di
aizzar"e tu tra la Repubbl 1ca contro Antonio
foo nemico , voi certamente non lo v·edets:
andar in traccia delle ail.titefi , e de' giuoclii
d' ingel);no: allora e{!:li è veramente elo 1 uente , e tutto vi appare in fembianza negletta, com' egli fieifo dice che fi deve comparire, quando bifogna effere veemente : lcÒr. gefi folo un uor:no che cerca femplicemeote
nella fola natura tutto ciò , eh' è capac,e a
muovere, ad anima.r e,. ed a rapire gli uomini,.
C. Voi ci parlafre più volte de' ginuchi d' in:.:
gegno: vorrei prec1famente fa pere che cofa
fieno; 1mperocchè io vi debbo éonf~ffare, che
mi rìefce molto malagevole ali' occorrenza il
difiinguerli dagli altri ornamenti del dilcorfo: parini , che .1' ingegno abbia. molta. par~
te in tutti gli o~nati diLcorfi.
·
'.'

A.
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A. Piano, Signore: fonov i gi ulb Cicerone mi_·-

defìmo delle efprellìoni, tutto lornamento
delle quali nafce dalla propria loro forza., e
dalla natura del foggetto.
C. Io non intendo tutti quefl:i termini del! ' arte; dichiaratemi di g~azia famigliarmente,
come potrò a pri111a vifl:a riconqfcei-e un giuoco d' ingegno, ed un fodo ornamento .
A. La lettura, e la riflellìone vel potranno infegoar..!: vi fono cento differenti forti di giuochi d' ingegni .
C. Ma pure quai' è la loro. generale div ifa? forfe l'affettazione?
A. Non già ogni forte d'affettazione, ma quella folo di voler piacere'- ed ofl:entare il proprio fpirit0.
C. Q!Iefl:o nel vero comincia afoddisfarmi; ma.
io bramerei conrraffegni più precifì per fupplire alla cortezza del mio intendimento.
}.. Eccovene impertanto tino, che forfe ~ìena
menre vi çontenrerà. Dicemino già conGflere
leloquenza non folamente nel provare, ma
nell'arte ancora di fufcitar le pallìoni. Per
ciò fare bifogna ritrarl e; ond' è eh' io penfo,
che tutta 1' eloquenza riducafi a provare, a
r·itrarre, ed a muovere. Tutti li concetti fpeciofi, che ad una di quefl:e tre cofe non mirano, fono giuochi d' ingegno
C. Che vuo l dire ritrarre .<' Io non intenc{o per..
fetta mente il vofiro favellare.
A. R.itrarre non è fola.mente il defcrivere le cofe, ma il rapprefentarne sì al vivo, esìfen•
fibil mente le circoll:anze , che l'uditore s' immagini quafi di vederle. A cagion d' efempio uno .)torico, che prefo aveife a narrare
la morte di Didone , fi contenterebbe ·di diE
re,
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r~, eh' ella fu sì oppre{fa dal dolore dop&
la partita di Enea , che la vita infopportabile le di'{enne; onde falinel più àlto luogo
· del fuo palazzo, .dove pofl:aG fopra un rogo
d'a fe medeGma fi uccife. D<t g uefie pàrblè
voi compr~n~ete il fatto, ma noi ~edete certamente • Or udite Virgl_1io, che veÌ porra
fottd gli occhi. Non è egl 1 verb; ché allora
quando tutte le cirfofi:a:nze raccogl\e della
dìfperaiion di Didone, che foriofa ve la: mofira . e colla morte già dipinta fnl volto,
che la introduce a parlare in vedendo la f pada e 'Ì ritratto d'Enea , la vollra immagina.;
ìione vi trafporta . in Cahagine, é vi par di
vedere la flotta Trojana, che dalla fpiaggia
(i difcofia " e la Regina, cui niuna cofa può'
teéiiré ciorìfotto e confolazioné ; e (J èctitano
in voi q ue' fentirrienti fl:efii , che gla ne' veri
fpettafori {i eccitawno? Voi noil date pi~
orì;cchio a Virgilio; troppo fiete intenti all'
efl:reme parole della m fera ed infelice Didone, per aver agio di penfate à lui : Spàrike
àd un tratto· il poeta, più non fi vedé fe non
qùello eh' egfi fa vedere , più non G' odono'
fe norì coloro ch'egli introduce a favellare:
Ecco la forza-dèfla irrimitaiione, e della pii.:
tura. Cì.!iindi è, che tra il pirtote ed ilpoe-'
fa G fcorge _tanta conformità; l'uno dipigne
per g[i òcchi, I' altrò .per g:i orecchi, . ed a-·
mendùe deono introdùrre gli oggetti nella im'.
maginatione degli ùomini. Io v'ho recato'
at bello ftudio' un efempio di un poeta per
meglio farvi comprender la cofa: ~ i11)perotcHè
ne' poeti fa pittura· è più vi·va, ed ha maggior brio che negli Oratori, e la Poefi'a d·aPla femplice Eloquenza è folo diverfa in guefto
1
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ritraé con entu!ia[mo, e èon più
vivi colori. La Profa ha pure le fue pitture àbbenchè più moderate; [enzà dì quefì:e
hoh fi può. ri(caldar~ r inmiagìnazjorie dell'
uditore; nèle fuepàfiìoni èccitare; Unàfemplice narrazione boli può coi:imoyer~ ;. deon_!ì
non folarnente .narrare agli udrton 1 fattt;
ma . rendergli à loro ferifibili ; e col piré i lor
fenG cori deferì vere perfèHameìite, e minutamente il inodo; èoh cui foho avvenuti.
t 1 Non h1i faréi mai. immagi1iàto tutto quéfio.
Orà com prendo e!fere tutto ciò, che voi .chiamate pittura, e!fenzia le e necè!fario ali.' eloq'uenza ; ,ma voi certamente non mi farete
inai cr~dere' che ìion vi fia eloquenza fen. .
..
. za poefì~.
A . . Credetelo~ure , e ripofatevi foll a mia fede.
Bifogna leval'ne il verfeggiare; ~ìoè il. rego.::
Iato òumero di terte fillabe, nel qtiale rin. chiudei[ poeta ìfu.oi tòncetti. Il volgoignorante crede pazzarr\ente, che in ciò confìfl:à
la poefia : ~ i penfa effer poetà qual ora fi è
paHato o fcritto miforat1do k proprie parole.
All' oppof1::; mo! tiffim,i corri pongono verG feriza poeGa, ed altH affaì pieni fono dì poefìa,
fenza far vèrfi: lafciarrio dunque da parre il
verlé!!;giare. OJ.:anto al rin:ianente, la poeGa
non è altro the una viva finziòoe, che ri trae la natura; chì non poffiedequ~fl:' arte di
i'itrarre non può g:iammai imprimere nell' aniino dell' tìditofe le cofe: rutto riefce laòguido ,
fecco, ·è fl:ucchevole. Dopo il peècato orìgi·
nale l' uoino rirnafe tutto iriurierfo nelle eo~e. fe?fi?ili; quefl:a è la fua difg1'azia, eglj
no11 puo lringarrieme fl:ar attento alle co·re
aftratte~ Bifogua veflire per dir così tutte ie
E 2
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' ìfiruzioni, che gli fi vogliono infinuare nel!'
animo, e pone da vanti agli occhi Cuoi delll!
·immagini poifenti a rattenerlo. Quindi è, che
inco1rn~nent\'. dopo la caduta dell' uman genere la Poefia e la Idolatria fempre infieme
congiunte formarono tntta la Religione degli
a ntichi . Ma non ci dilunghiamo dal nofl:ro
foggetto . Voi comprendete bafl:evolmente,
· che la Poefia 1 cioè la viva pittura delle cote è l'anima per così dire dell'Eloquenza.
C. Ma fe poeti fono i veri oratori, convien pur
anche dire chr oratori fieno i poeti, eifendo
la poelìa atta a per[uadere.
A. Hanno [cnza dubbio e gli uni e gli altri
un medefimo fine; tutto il divario confifl:e in
ciò eh' io vi difiì. I poeti banno di più degli Oratori 1' entufialino, che gl' innalza al
di fopta di loro fl:e!Iì, e piì1 veementi e più
arditi gli rende ne.U' e[pre!Iìoni. Ben vi fovvenite çli quanto vi allepi poc' anzi di Ci. cerone.
·
C. Di che?
j\, Che la dizione degli oratori dev' dfer qua!.ì
la fl:eifa de' poeti: q uefl:o quaji dice tutto.
ora v'intendo) ed ogni diffirnltà m'è a un
tratto fparita dinanzi. Ma vegniamo di grazia a quanto ci promettefl:e.
A.. ln breve il comprenderete . A che può fervire in un difcorfo tuùo ciò, che non ferve.
ad una di quefl:e tre cofe, a provare, a ri~
trarre , ed a movt!re ?
(,. Servirà a piacere.
A..· Convien difùinguerc. Ciocchè ferve a piacere, per perCuadereè buono: le prove fode
e ·ben efpreife piacciono certamente; quefl:i
viv(lci e naturali movimenti dell'Oratore han

c.

mob
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molta gra zia; e lé _i)it~ure. fedeli ecl anima.a
te rapifcono; e pero p1acc10.no l~ tre cofe ;
che nella Eloquenza ammettiamo, ma non fi
rifhingono foltanto a piacere. Vuolfì fa pere ;
[e noi approveremo i P.enGeri, e i ri1odi di
dire , che piacciono e dilettano fenza pÌÙJ
nè poifono. veruno effetto più effenziale pro·
durre; e ~uell:i chiamo io giuochi d'ingegno .
Sovvengavi pertanto 1 che qualora io commendo tutte le grazie dell'orazione i che fervono pur anche a perfuadere , altre non ne
i;iprovo, fe non quelle ; nelle quali l'autore
accecato dall'amor proprio ha voluto ritrar
fe mede!ìmo, e dilettar I' uditore con inge-·
gnolì e r'icercati penfìerì, in vece di renderlo
attento fol a mente al fuo foggetto. Quindi è:
che io reputo bia!ìmevoli non folo i giuochi
tutti di parqle, perchè fon pieni di frivol.ezzè
e puerilità 1 ma eziandio tutti i gì1wchì dì
penfìeri, cioè tutti quelli, che a,\ altro noq
fervono 1 fe oon fe ad una vana oll:entazi011e ; conciofìacofachè niente abbiano di fodo
ed atto a perfuadere .
C. Io per me farei del voflro avvifo: ma pàr _.
mi che con quella vofha feverità fi torreb-"
. bon via i principali ornamenti dell'orazione.
A. Virgilio ed O mero non vi pajono eglino affai
dilettevoli' O credete fo rfe, che fi trovino·
Autori più leggiadri , e graziofì di loro? Eppure non ritroverete al certo in effi alcuno
di q?elli, che chiamianio giuochi d' in ~ egno ,.
·o d1 ._fpi~ito. Le loro poefìe piene ~ono dì
fempltc1ta ; la natura vi fì fa veder dapper-'
tutto ; dappertutto l' artifizio vi è nafrofra
con maravigiiofa accuratezza. Voi non d
tFoyeret6 ana parola pofl:a in ufo per fa r·
E 3
ono..
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çmo1:e al bell' ingeg~o del p9çta,. Egli ripen~
tutta la, fua, gloria nello fiarfì celato pene.,.
nei,-v~ occupat~ nelle cofe cbe ritrae, ÌQ qgella gu!fa che un pittore fi fl:udia dì porv~
(o.~to gH oçchi le for~O:e, i monti, , k rivi~
re, le lontananze , gli edifizj, gli UQll\ini,
le loro avveoçqre, le loro az ioni e paff!oni
diverfe, fenzachè divi far poflìate i c9lpi de\
pennello.; in;lperocchè J' arte ç aifai groifola1)a , ~ degna di çli t'pregio, qualor ';;ippare.
lllatone, che aveva tmte qu<:;ite cofe µn po'
meglio confi<lerate, che non f~ I~ m~ggior
parte degli Oratori , [ofl:iene, che ~n iiCriveodo bifogria fempre celar fe mcdefìmo, ~.
proçcurare d' e(ler po(ì:o in ob&lio, e quelle.
çofe, ç quelle perfone mettere folamente in
vifl:a, çhe ti voglio110 far vegere agli l,ldi.,
tori . Offervate di grazi~ 91,1anto più altameote , e con qu anto 111agg1or, pn1denza eh~
noi, penfaifero que ' SR,vj deH' antichità.
B. Fin quì çi parlafie dèlla pitt1:1ra; diteci ora
alcuna c9fa de' movimenti: a che fr1:von' eflì ~
.fi. l\d imprim.erne ni,:11' animo dell'uditore di
qu elli, che opportu ui fcno <:; çonformi alla.
in te nzion çli chi parla .
~· Ma que!l:i movirnen~i in che confiftono, fe..,
çondo voi?
A Nell.e parole, e pelt' azione del corpo.
· :B. Qual mo.vi mento può ritrovadì nelle parole?
A· Ot lo ved.rete. Cice~9ne riferifçe , che gli
fl:efiì nemici di Gracco non poterono traùe.,.
nere le lagri me , qu a ne\' egli pronunciò qu ~fl:e
parole: O me mifero : do'IJCi;mderè io? quill ajtlo
più mi rimane ? il Campidoglio? ab che ttittq è
inondato dal ftmgue di mio Ji'atello! la mia ca{«: a!J c!J' io vi vedrei una madre infeli,ç.1 ftem ..

·
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J!.mirfi in lagrime, e morir ili olore ! Quelli,
fe non v'è noto, fon 1r.ovi menti ; fe ciò coQ
aria tranquilla fi.,diceife, perderebbe tutta la,
fuéi: f r~a.
·
B. Credete vpi ~ çhe cosi dove.tre ~vvenire?
'4~ Se volete farne la prova, ne rimarrete tofl:o
convinfo . Olfervate ; .(o non fo in sì gr4vc difgraz.i~ ove- {lndare; nefluno '1ji/Q più mi rimane.
li e m idog!io ~ il luogo) dov~ fi (par/e i} fangue di mio fratello. la mia eafa e un luogo,
in cui veh f( mia madr1t pìang(re di d~lon:. Egli è pure una frelf~ cola; ma dov "è quel
brio, cjove fono q uel\e p~role interrotte , che
sì al vivo efprim.ono la natura nel!e fmanie
'1el do!o•e? li moclo di çlir lç cofe mofl:ra il
µiodo , col quale fì concepifcono, e quell:o ~
quello che più: commove I' uditore. In que ...
fri cali non, fola mente non fi ricb.ieggorro ll:ndiati concetti, ma conviene perfino turbarne
ordine, e la conne(lione . 5en?a di ciò la
pallìone diventa inverifìmile ~ e non v'è co.1.
fa più f piacevole , çhé 1,lna paffione ·efpreifa
~or:i pdmpa, e con regol~ti pe'r iodi. Per quanto appaniene a quefro articolo· vi fdddisferà
il mentQvato Longino i voi ci troverete degli efempli veramente ~11aravigliofi , ellratti
çla Demoflene.
·
'
]~ lntendo tutte quefte cofe aifai chiirameQte:
' ma voi ci defie fperanza di 8icl;liararti quàn~
to fpetta, a,ll' azione del corpo , ed ·io non
vorrei , . che vi riputafl:e difciolto da quefi;'
9bbligazione ,
'
A. Io non pretendo quì di formare un' intera
Rertoi;ica,: vi dirò folo alcune oifervazioni
da me fatte. L' 'aziòne de' Greci ; e de' Ro·
\n'!PÌ era molto più violenta della no!ha
E 4
ciò~

r
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ciò fi comprende da Cicerone e da Quinti.:
liano: batt evano co' piedi la terra , e percote.v anlì perfino la fronte . Cicerone cl dipig ne un ora tore , che G getta fopra il proprio cliente , e lacera le di lui vefl:i , er fa r
1
vedert" a'Giudici lç ferite, ch egli ha ricevu~
te in fervigio della l<..epubbli ra , Quefl:a è
fenza dubbio un'azione mo!to veC? inente ,
ella però deve riferbadì a co(e fi:raordinarie.
Egli non fa parola di un contintlo gefbre ;
di fatti non è cofa .naturale il muovere continuamente le bractia parlando. D eonG mo·
vere le braccia ' quando ùno è veramente
commotfo ; ma ridìcolo certamf!nte fa rebbe
il muoverle per elfer creduto tale • Vi fono
pur anche certe cofe , che vorrnbono eifer
. dette fenza ~ef1:ì, ~ franquillainente , ,
B. Come? Vorrell:e dunque, che un predicatore a cagion d' efempio non fi moveife in certe occafioni .<' <l!ielto fembrerebbe pure lhano!
~. Confeifo eifer paffato in ufo, per non qire
in legge inviolabile, che un predicatore fi agiti anche qualora di ce cofe affatto indifferenti ;. ma egli èpure atfai facile il dimoftrare, che fpeife fìare i .nofh1 predicatori troppo
fi agitano , e fpetfe fìate ancora non fi agitano a bbafianza.
113. (; h quello sì che mi giunge nuovo r pregctvi . Sig. mio a dichiararmelo avendo io
fempre cred1;1co coll' efempio di .•.••.. che non
vi fotfero che due o ere forti di movunenti
di mano da farfi in tutta una predi ca •
A. Vegnrarno al nc. fho principio: a, c-he ferve
1' azi one del corpo? Non ferve forfe ad efJ
primere i fentimenti e le paffi~>ni concepite
dall' anima?

B.Si
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Sì certo.

.
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A. E' dunque il movimento de1 còrpo ùna pit-

. tura de'penfieri dell'anima?
Non v'ha dubbio.
A1 E quefta pittura dev'effer fimile: ogni1 cofa
vi deve rapprefentare al vivo, ed al naturale ·i fentimenti di chi parla, e la natura di ·
ciò che fi d-ic~ : Non rn' è ignoto , che non
bifogna difcendere ad una vile, e comica rap. prefentazione.
!3. Parmi che abbiate ragione, e già compren·do quel, •che penfate .. Permettete eh' io v' in~
terrompa per mofirarvi, eh' io preveggo le con{e'guenze de' vofl:ri principj. Voi volete , che 1'
oratore con una viva e naturale azione e[..
'p rima queÌ!o, che le fue .parole non efpriine·r ebbono, fe non in una foggia affatto languida: ond' è che al parer vofho l'azione ftef• fa è una pittura.
.
·A. Così è, ma eccovi ciò, che fe n'ba a conchiudere. Che per ben dipignere bifogna immitar la natura, ed offervare ciò eh' ella fa ,
quand\ opera liberamente~ e non è dall' arte
, reg'olata .. .
B. Ancor io fon di que~a opinione.
A. Veggiamo dunque . Naturalmente fi fanno
forfe molti gefl:i , quando lì dicono delle cofe femplici, nelle quali veruna paffione non
è mefcolata?

.B.

!B. No,

_

A. Bifognerebhe dunque non farne alcuno in
tali occafioni ne' pubblici d1fcorlì , oppure

faine porhiffimi, imperocchè tu no ~(.'ve.imi
tar la natura • Anzi molt~ occafiont vi fono , nellt' quali meglio fi efprimerebbono i
proprj penueri ceifando affatto da ogni ge(lo •

.

Un
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µ01110.). ch'è immerfo in un, gran. peu!ìee
ll:a immobile ' per un momenco , yuefl:à
f p.ezie di forprefa_ ùen~ fofpefo i' anim~ çl~
~utti gli uditçri.
·
n. Ben mi accorgo , chè quefie (ofp_enfìoni defrra,mente. acloper~rç b~lle fqreb,bero ~d àcçon..
çe a co.mil'movere I' ud 1rore : ma parmi che
vogl_iate çolhingere chi parla in pubbliço lii
non. fare, riguard" al gell:ire , fe non quel-.
lo , çhe u.n UOJ.l\O fareb~e parlando in pri.,_
vato.
·
A. .J?i;~donatemif Signor mio; ilcofpetto d'una.
· pumero!a adunan?a ', e 1' i_mportanz;! tlel foggettQ. çhe fi tratta, d.eve fenza -dubl;>io, aifai
più animarç un t,lomo , che s'egli in una
f~1ppt-ic-e con'l(erfazione fi ritrÒ'v'.<l-ffe .. Ma_egH
fa tuttàvolta di mefl:ieri che in pubblico non
meno che in privato_i Cuoi gefl:i fìtno. fem-.
pre n~tu.rali: ilJuo corpo. çlev~ agitartì quando lo_ eGggofio le foe parole'· e placido ll:ar, fene, e tranquillo qualor~ le fue · parole non
' ( fpitano , eh.e 'dolcezza_ e filtlplicità .: Non v··
ha çofa sì fpiacev:o1e, e sì ridicola , quanto
il vedere i.in ' uomo , çhe fi. contqrce ; e li
affatica. per dire cofe indifferen~i: mentr' egli
fuda , lento il faf)gqe agghiacciannifi . nelle
vene • Ricord~mi d' ~ffNmi. buon tem.po fa.
' flddormenraro ad una pre,dica. Voi_ fapete,
c:he uno rimane facilmente forprefo dal fonno alle prediche, çbe fi fanno dopo il. pran-.
~o, ond' è, çhe peli' antica Ch.iefa. fi predicava folaqiente al!~ in~ttina_ dopo il . Vangelo della Melfa. • Mi rifvegLiai , ed. udii . il
predic~tore çhe più del fol110 fi agitava: io
credetti, eh ' egli fu ife entrato a ragionare qi
<;luakhe· gran punto ~i M?ral~.
·
}3! I;
to ~
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.}3. E di eh.e parlaw~ egli l'
4~ Egli avyifava~J" uditori, c~e pella fegucn-.

.e
é!I

l~

te Domenica ra ionato avrebbe della Peni ...
tenza. Vi copti.ffo , che ·q~efto avvifo . dato
con tanta violenza mi frçe qiaravigliare , e
m'avrebbe fatto ridere , fe il rifpetto del
luogo, e çlell' ~?ione ritenuto noQ m'ave!fe ~
[.a mflggior parre di cotefti dt:damatori fann9 riguardo all~ voçe quello , çpe riguardo
iil gefèire: ella è un(.!. per petuli .fv.[oQnqtonù; ;
ed il loro ge!l:ire ha una, 1,:miformità , che
non è me1w · f piacevole, pè men lontan~ dalla 1iatur<1 ~ pè men contraria ;il frutto , che
fperar potrebbefi dall'azione.
J3, Voi dire però, che alqme volte non ne hanno a bbafranza •
.A~ Quai maraviglia ~ . Em non diftinguono le
cqfo , nelle q ~mli con vien comm uoverfi ; 4
accendono in co(e communi, e fon .pofciaco..
ftretti 'il dir freddamente quelle , che richiederebbero un' az;ione veemente. Eifogna pur
.anche confeffare non effere la nofl:ra nazion~
accopcia piolto a que!l:a veemen?a: v' ç in
noi troppa leggere?:za , e troppo debolmente
fi concepifcqpo le cofe • I Romani , e più
ancora ~ Greci eqino maravigliofi in quefl:o
genere; e gli Orientali, particolçirmente gH
Ebrei, fur.or;io in ciò eccellenti al fommo.graçlo. Nulla può agguagliare la forza ç la vivezza'· non · fola mente çielle figure ne' lor~
difcorlt ?doperate , ma de' gefti perfinQ , e~
effi facevano per efprimere i lor fentimenu •
, çornc a dir farebbe di f pargerfi il capo di
cenere , <;li lacerarfi le velli, e di vefl:ir~ ~H
facço nelle a vverfità • Non parlo 'di quel
çhe ì Profi~ti fac~vano per mç!hare p}ù. al
.
y~vq
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~fvo 1; cof:·, che

ptedir voleano , irnperoc..:.
chè tutto veniva loro infpirato da Dio. Ma
lafciando dall'un canto le divine ifpirazioni ,
noi véggiamo eh' effi efprìmevano il lor dolore, la lor paura , e le altre pailiooi loro
affai diverfamente da noi. E quinci: avevano fenza dubbio origine quegli effetti fl:u~
pendi dell'eloquenza, che più non fi veggo.
no a' dì nollri.
13. Voi volete dunque neHa voce , e nel gelli~
re molta difugguaglianza •
A. Quello è ciò, che rende l'azione tanto po ...
tente, e per cui Demofl:ene la preferiva a
tutto il rimanente . Quanto più femplici e
famigliari appajono I' azione , e la voce·,
qualora -non fi fa altro che .ifl:ruire 1 narrare,
ed inGnuadì nel!' animo di: chi afcolta, tanto maggior forprefa e commozione cagioneranno , quando s'innalzeranno ad un impro-vifo entuGafmo. E' quefi:a una ipe~ie dt
Mufìca, la cui bellezza è tutta quanta rìpofl:a nella V arretà de'tUOl'lÌ or a1'ti , 01' ba-lft ,
fecondo la natura ·delle cofe , che fi hanno·
ad efprimere.
D. Se vi fi dee menar huon0 ciocchè dite , forza è confeifare" che i. principali nofl::ri Ora-tori non fanno , la vera arte qual fìa . A
qu'elh regola non fì attiene il predicatore che·
afcol'tammo q·uindici giorni fa ; e pare anzi
che poco fe ne curi. Eccettuate le trent a prime pa·rol·e, egli recita tutto il rinranente d "
un tuono fl:effo, e la fofa dift~reriz<1 ,. che·
paffa tra que' luoghi, dove vuol rikaldarfì ,,
e quelli dove non vuoI·e., conGfl:e in parlare
i:ie' primi più rapidamente del folito.
A~ Scufut~mi ,. Signore : la fua voce ha du~
mo~
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tuoni, ma quell:i alle fue parole guati adat..:
taci non fono; ne v ' ingannate dicendo , eh•
egli a quefte regole non fì attiene ; anzi io
fon d'opinione , che mai conofciuta non. ne
abbia la neceflìtà . Armoniofa per natura è
la di lui voce ; benchè mal regolata, non
lafcia contuttociò di pi acere; nondimeno ben
vedete, eh' effa non produce nell'animo ve- .
runo di que'-moti, che pur produrrebbe , [e
tutte quelle infle.1ìoni aveffe, che 1 fentimenti e[primono . Si può affomigliare a certe
campane , eh-e---hanno un fuono chiaro , dolce, e grato , ma non fono però altro che
campane fenza fignificato, fenza varietà , e
per confeguenza fenz' armonia ed eloquenza.
B. Pure quefra rapi ditàd el difcorfo non èièmpre difaggradevole, nè fempre da bìafìmarfi.
A• Voi dite il vero, e penfo ancor io che in
certi cafì fiea bene ; ma il parlare precìpitofo, e non. poterfi temperare egli è pure un
gran male • Alcune cofe vi fono, che vogliono effere pofatamente pronunziate, e le freffe regole fi devono offervare così rigmirdo all' azione ed alla voce , che riguardo
a' verfi, ne' quali ri<:ercafì fpeffo uoa lenta e
grave mifura per ritrarre le cofe di tal natura , ed una mifura breve e veJ0ce per efprimere le cofe vive ed ardenti. Io paragono coloro , che fempre d'una !!:ella azione ,
e d' un medefìmo tuono di voce fi vaglio.
no, a que' Medici, che danno fempre le fteffe medicine ad ogni forta d' infermi. Egli è
però degno quello predicatore di molta fcufa
.per quanto all'uniformità dell'azione , e della voce fi fpetta: imperciocchè olrrecchè egli
è dotato di molte altre pelle prerogative :l
..que"'.
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t}ùell:ò difettò gli è" pùr anchè rie~eifarid, '
' Nbn dicenirilo noi .già , che l' azione e la
Y.oce deve adattarli alle parole ? Ora il ftid
fl:ile è Cemprè _urio, e tion patifce variazid•1i1e; nulla vi fi fcorge éli famigliare , . di té' herq, dl popelare; ntilla .di vivo, di, figurato, di fubliine ; il fuo diftorfo rion e; che
ima regolata ferie di parole , che tra di loro, fi ,urtano; I fuoi raccoat_i fono efatti , ben
difpofl:e, e conclude1iti le fue ragioni , fedeli I ritratti, in fomrnà gli è tiri uomo , ché
tliCcprrè corì molta aifennatezza , e efprim.e
le cofé ço'proprj lor termini. Aggitigu~te ~l• tresì, che il pulpito gli è tenuto . di moltd
per eifore da lùi fl:ato fottratto alla fetvitù
de' declàmàtori, e per à verlo egli poCcia a[.:
fai ~egnanierite, e fe'Jicémentè occupato . Egli è attiffimo a convincere 1 nia debbefi pur
anche ' cònfeif;ue ' non eifei'v i oratdté 1nend
• àtto di lui a perfuadere, ed a rriuover.è gli
affetti,; atizi ,poco ìftruito ini _pare de.' doveri
d'un brioti dici tote , coriCioffiachè ol.tre al!'
cffer privo di que' mòdi fa111igliari '· che cat-:
tivario gli àriiml, come i;' è di , già pei· noi
clfervatéi , niente abbia di affettuofo ò di
fenfìbile. i fuoi ragionament~ .ricbiederebborid
uditori avvezzi alle fcoJàr)i che contenzidrii ;
dì ,qqanto ,egf,i diffe, quafì .nulla ,riniane nel.
la memoria di chi i• afrblto : ' egli è ùn fof,-;
tente rapidi!Iìn1o , . che pafsò in. un ba,tter d'
occhiò, e lafcìò afcititto.il fuo letto. Per fate una putabife impreffiope' bifogna folleva:re gli [piriti fufci_tando ie paffionì , .a eh~
nori .b.afl:ano 1e if!:ruziotii • Ma c.iò çhe più
riii · f piàèe in qu~fFp predic;atore fi è il con~
t~nuo 4imenar delle braccia, quando però l~
fi1e
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ne ~gu ra contengoncr, nè moviJ
' tneiÌto veruno. Ad un tale. fii le fi convetreb.1
be un' azlope mÒdetata; q1,laleap~u\1t0fi ufa
nella comi1ne cofìvertazìone ;, ovvero bifognll'"(>e ad un' azione tanto impetuofa uno fl:ilè
_ accoppìare . veéme\)te e ripieQo d! nerbo: farebbè in ,oltre necdfario f~p~t(ì giudi~iofa.;
mente valere ~i que'fta veelneilza 1 e teiJder.;
la per qqantç> fi può, ~eno unìfortne , e pi~
vada. Concpiqdo fin~ltnent~ effer Cjuefl:i un
gràt?d'bomo, ìnà un qr<ltore noò già • Uri
.fyliffionario del . tontado, che fa atterrire , . e
trarre altrui ·giù dagti occh\. le lagrìtpe 1 pit\
certameh.te 41 frgno {i ar::Gofl:a ; e~~ l' elo"
quenza fi propone ;
,
b. Ma come u pol'fono minliqimèqte conofce=rè i gefi~ ·;__ ·e le . Y,aria~ioni 'della voce ~Ila
t nahii';l tonfotmi?
'
.
A. . Già vçl. d\ffi,: tutt~ Ì' '!fÌ:e ~e' veri Oratori.
noi\ c9nfifle iti 81tro,,, fe nqn fe nell' offçrvà"I
re q'ù.<>l cqe fé\ la.. nathta quahdq opeq1 da fè.
ìnedefimà • lN?fl .feguiçe l'.~femp.io qi que'
pefiìmì Orato.f\ ; die ~ontinga.mentè 4eçla•
mano; .è. In ai hoh f~ veJlé!P.o,. co' lqtò, \.1diroti;
anzi fappiatè e~er hecef{;ttiq , çhe dafruno
d~' .vofl:ri uditoti irrinié\gÌrii -' voi i'agibnare
Ì)artièòJarQ:lèn~e .èoh. ltii ; ~d ~ccpyl ~ eh~
fer\:'OOò i , t~ç>ni .,ò~tùr~li, farnigliàri , ed i11~
finuanti, li quali lenza dtibl:iìo ì#ni fempre
elfer aevoriq di. gra\'Ìtà \ è dj mode(l;ia. ; ~
pigliàt vigor~ , é di'ijenirè a!f~ttuofi 1 ognivoltaçhè J:i tiriforza , è {j ì:ifcalda il difcor~
Ìo •.Non crediate eh~ il Colo .$fortàt la voce
:lia f uffici ente ad éfptim~re le . paflioni , pareccHi_ vi (ofio ; che to1 gr\dare ec! agiratfi
1101.1 aitro fanno~ ch<t alfwdat cpì ~,li ,:;,de •
pa~ole

0

>

_,

s'

.i.-er.
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Per ben riufcire netla pittura dette paflionr ;
bifogna incendere- i diverlì movimenti , che
da effe pruducon!ì. Offervare a cag1on d' efemp1 0 ClOllhè fanno gli occhi, le mani , e
'l corpo tQtto , e qual· ne fia lo éltteggia•
mento; ciocchè fa la voce- d'un uomo quan-.
do è penetrato da dolore o da maravigliat,
per q ti alche fl:rano oggetto che agli occhi
gli fi appreiènra . Eccovi ,t·a narnra , che a,
voi fi [vela; ora non accade far altro che fegunarla. St> fare ufo del!' aree , abbiate cura
di naièonderla in gu1fa coli' imo1itazione, cheper la na t ura meddìma tolta venga in ifcambio . Ma gli orarori a dtl" vero non fo,.
no d1verfì da' poeti, li quali compongono elegie, o altri verfì pallìonati· . Egli è necef,;
fario di fentire perfettamente la paffìone per
ben ritrarla, e 'l'arte per · quanto effer po1fa
eccellente non giugnerà però m;1i a favellaj'
re, come favella la verace paffione. Quindi.
è, che voi farete iempre· uno imp~rfrrtiffi
mo oratore , fe non prover-ere in voi fietfo.
quegli affetti, e que'·movimenti, che v ulete.·
ritrarre , ed iofpiraré agli altri ; . e q uefl:o io
nollo dico per ifpiritualità , imperocchè io
vi voglio foltanto d1fcorrere da- ora-tore.
B. Tutto ciò è verililmo : ma voi ci facefl:e .
menzione degli occhi; forle· h;inno aach' eili
la loro eloquenza l
A. Cicerone, e gli al·tri antkhi maeffri lo affer-.
mano. Non v' ha cofa che tanto parli quanto
il volto, egli efprime tutto ;· ma gli occhi
nel volto fanno l'effetto principale;· un foto.
f guardo dato opporrnnamence penetra nel pro ..
fondo de' cuori •
B. Voi mi fa te rifovvenire , C!)J.e il predicatore·~

di
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di cui {ì tà'giona, tlene per l'ordinario chi·ufi
gli occhi, il che ~ chi dappreffo Io riguarda riefre molro fp1acevole .
A. Quefto avviene perchè G conofce , mancargli una delle cofe, che animar dovrebbono i
fuoi difcort1 .
B. Ma perchè fa e~li qt:1efl:o?
4\.. Egli lì affretta nel pronunziare ; e chiude
gl~ ?echi , perchè troppo faticata è la fua memoria,
B. In fatti io mi fono avveduto , eh' ' ella ha
un ~roppo gran pefo a 'portare; fpeffe volte
ancora va ripetendo akune parole a f?.ne di
ripigi iare il filo del d ifcorfo ; quefl:e fue ripetizioni fono fl:ucchevoli , e fentono molto
dello fcoiaro , che non fa bene la fua ·lezione: elleno farebbono difonoré perfino al
più inetto predicatore .
.(\. La colpa non è fua, ma bensì del metodo
da lui dopo tanti altri feguìto • Infinatrantochè fì predicherà a mente, e molto fpelfo ,
egli è forza, che G cada in qu~fl:o inconve·
niente .
Vorrefl:e voi dt;inque. , che non fi predicaife
a mente. E come far fì potrebbono vemen ti ed ag;giuflat1 difcorlì ?
A. Io non pretetido impedire a' predicatori r
imparare a mente certi fl:raordinarj di(cor!ì ·
affai di tempo rimarrebbe loro per bene ap~
parecchiarviG, anzi potrebbero agevolmente
aflenerfene •
B. C~e dite, Signor mio? Quella mi pare una
cola incred'ibile.
A. Se_ ho torto fon pronto a ritrattarmi ; efamm1amo d1 grazia fenza pregiudizi la verità · Qual è il principal fine dell' oratore~
F
Non

:n.

'·
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Noò a.bbiam :forfe vedntò eiferé il periuadere ? E per perfoadere non $'è egli detto ,
che bifogna commovere fufcitandd le paffion i?
jl. Nol niego i
A. la maniera pi~ viva , e più atta a corri·
movere farà dunque la migliore.
B. Senza dubbio; ma che inferite da ciò?
A. Quale de' due può· avere la maniera pi&
viva e più atta a cotnmovde , colui çhe
impara a mente , o colui che favella fenza
recitare parola per parola ciocchè imparò?
B. Io mi dichiaro a favor di colui ; che ha
imparato a men:te.
'A. Piano,. Signore : convien prima diffenir be·ne lo fl:aw della quifi:ione • lo metto dalt'
una parte un uo1no , che compone ton efattezza il fuo difcorfo, e tutto quanto Id impara a memoria ~ dall' ~!tra io fuppongo un
uomo faggio, che ha drgefi:a la fua materia,
e poffiede una facilità grande a difcorrere
( ìmperocchè io efi:imo , cbe tion vorrete ,
che uomini idioti e di grotfa pafl:a s' impacéino di cotefi:e core; ) un uomo :finalmente'
eh~ con accuratezza conGdera:, e in tut(a la
loro efi:enfione' i ptincipj del foggetto , che
trauar deve 5 che gli ordina nella. fua mente, che prepara le pi~t vi':'e efpreffioni, col..;
le quali vuol renderlo fenfibile, che tutte le
prove difpone ; cht! raccoglie un certo nu-'
mero di figure· veementi ed accoi)ce a muo..:
'\Tere . Qpefl:i certarneiue fa tutto· quello che
ha da dire, e il luogo, in cui ciafcuna cofa
dev' elfere collocata .. .Altro a fare non gli
rimane, che rinvenire le volgari efpreffioni 1
delle quali baffi ~ formare il corpo del ,d ifcor-
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fcoffo. Penfate voi , che un aorno tale

bia a durar fatica per rirrovarle?
Egli però non le ritroverà così adatte , é
così le!!giadre, comè trovate agiatamente le
, avrebb~ riel foo gabineti:ò.
A. Nol niego : ma giufl:a il vofl:ro parere nori
perderà l che uri lieve ornamento , e ben
fopete qual conto far fi debbà d' bna tal
perdita , fecondo i principi già da noi fl:abi..:
liti • QueHa perdita ìn oltre verr~ inoltò
ben compenfata colla libertà , e forza deir
azione, a cui principalmente ìnirar fi deve;
fupponendo fempre , eh' egli lìafi per tempo
avvezzàtb alld fdivere; come vuol Ciceronè; che molta fadlità abbia tratta dalia natura, e molta ne abbia altresì ,colla propri<!
itidùfl:ria at<qniftata; che letti abbia gli ottimi e[cmplari , tlie pdifegga un buon capita~
Je d' ottimi principj; è _d 'erudizione, che ab.
bia diligentemente confìderato il fuo fogger.;
i:o; e cbn bell' ordine nella fua ri1ente difpo.:.
fio : Egli è forza conchiudère , che parlerà
co1i veemenza , con ordine, e con copia • I
fuoi periodi non diletteranno molto !',orecchio : ma thè ? per quefl:d appu1mro egli farà migliore oratore. I fuoi paifaggi noh faranno. molto ìngegnolì ; rna noti dovrà egli
per quefl:o conto biafìrriarfi , olrrecéhè può
11/an tempo inna_nzi prepar.atli feriza lh:idiar.:.
Ii a 11ient-e • , Nè egli farà: folo a cadere in
qliefl:e picciole negl ìgerize , comuni eifendo
a' pi~ eloquenti oratori del!' antichità, i qua-'
Ii credettero, dovèrfi fpèifo così ìmmitat la
haiurà , e non dare altrui a cono[cere d' aver fa~ti grahçli. apparecchi_,; Q.ua:l cofa dun~
que alla· per fine gli mancherà 1 Egli ridità:
:F 2
fbr;
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forfe alcuna voi t>a la fieffa cofa già detta ~
ma quefl:a ripetizione non farà del tutto
inutile , e non folamente 1' udi tor di buon
gi1fio fentirà diletto in veder efpreffa la natura, la quale replica foventì ciò che maggi ormente la muove , ma lervirà ad imprimere vie meglio le verità . Qyeflo è il vero e diritto modo d' ifhuire . Al più al più.
fi rinverrà nel fuo difcorfo qualche poco efatta e trafcurata cofl:ruzione , qualcbe voc impropria , o non ammeifa dal!' Accademia , o veramente qualche cola dì foervato
o di mal collocato , che gli farà fcappaca
fuori nel calor dell azione inavvedutamente. Bifognerebbe invero avei· lo fpirito aifai
limitato per darfì a cred.re, che molto importino cotali difetti : lì più eccellenti originali non ne vanno efènti , ed i migliori
antichi non fe ne fecero cofcienza. Se le no!l:re inten21ioni foifero egualmente grandi che
le loro , certamente non fì baderebbe tanto
a quefl:c bagattelluzze. E di fatti coloro folamente a quefl:e frivolezze attendono , che
atti a di[cernere le cofe grandi non fono •
Abbiatemi per ifcufato, fe vi parlo con tutta libe·r tà; imperciocchè io anderei più cau.
to, fc nota non mi foife la dìverfità, che tra
voi paffa , e cotefl:i leggeriffimi cervelli.
B. Voi non avete bilogi10 di mìfurar mecO' le
parole ; profeguìamo. pure fino al fine fenza.
foprall:are.
.
'A. Date dunque anche un'occhiata alle prerogative di chi non ifl:udia a mente : egli è
fignor di fe fl:effo, favella fenz' affettazione i
non parla da declamatore , n i una flìracchiatura ne' fqoi ragìonamel;\ti ~ o{lèrv;i l le fue
efpref..
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efpreffioni, 'te Ia f'ua_ natura è _fert~le e ricc~

per 1' eloquenza , piene fon d1 vigore e d1
movimento , e lo fl:elfo fervore che 1' anima,
nuovi modi , e nuove figure gli fuggerifce ,
che fl:andofì nel fuo gabinetto mai non gli
farebbono cadute nel ·penfìero .
Ì3. ·O perchè 110 ? A me pare , che un uomo
po!fa ancora riel fuo gabinettd rinclii ufo accenderfì, e quindi formare difcodì vivacif..;
D

le

ia.

oè

A.

fimi.

Veriaìmo ~ iila l'azione poi vi aggiugnè
una vivezza maggiore, e ciò che nel fervor
dell'azione fì ritrova , in altra guifa riefce
fenfibile e naturale , portando con fec-0 un'.
atia negletta , e non vi comparendo 1' arte ;
tome per J' ordinado ad i viene , nelle cofe ,
che agìatamente fì fanno . In oltre un va·lente ed efperto oratore adatta fempre le cofe alla impreaìone, che da quelle vede farfi nelt' animo del!' uditore , imperocchè egli
va attentamente offervando cioccbè negli a"'
nimi s· introduce , e ciocchè non s' introduce, ciocchè fi concilia l'attenzione , e commove i cuori, e ciocchè non produce ,quefti
effetti. Egli ridice le 11:elfe cofe in differen..:
t.e guifa , le abbij?;Jia d'immagini e di comparazioni più fenfibilf , oppure di nuovo ritonia alla efpoGzi.one di que' principj , da'
quali dipendono le verità eh' egli vuol perfuadere , o pròccura eziat1dio di porger rimedio alle paffioni , che impedifcono allè
elette verità il fare una forte e permanente
Ìmpreffione. Queft' è la vera arte di ammaefirare, e perfuadere; fenza quell:i mezzi non
fi faranno mai ,
non infruttifere e fcipite
declamazioni. Orn ponete mente quanto lon"'.
F 3
tano

re
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tano lia da quello fegno quel!' oratore , eh~
altro noq dice, [e non [e quello che ha fi:ud"iato a ment~ . Figuratevi un uo11;10 , che
non ardi ife recitar altro , che ja foq lezione;
conviene 11ece.(fa1 iamentc , che net f uo fiile
ogni bei1cbè menoma parola fia mi[ura,ta, e
che gli accada ciò, che narra Dionigi d' Alicarnaffo effere ad ICocrate accaduto . La
compoGzionc di quelh ~ pi1ì ~tta a,d effer
lette~, cpe adeffcr~ pronunziata; e per quanto egli fi affatichi , le :fleffioni dcll~ di lui
voce faranno p.ur iètJ1pre le medefìme , ed
alquanto s[orzate : no11 vi. parrebbe già d'
udir parl~re un uomo, ma ftbbene dee\ ama. re o recitare un oratore ; fl:enrata è la di
lui azione , gli ocçb,i fuoi !empre fiffi e~
imn:iobi li danno a couo f"çer~ , che la memo~
- ria di troppo fi affatica, , ed egli non può
ad uno ftraordinario movimento abban~o
narfi°. fenza correr pçricolo di perdere il filo.
del difcorfo . L'uditore vedendo l' arte così
~!!a (coperta, in vece di rimanere commoflQ
e fuor di sè, a fangue freddo olterva e contempla tutto· l' artifizio del ragionamento •
B, Ma non fac~v;mo gli ·antichì quanto v9~
biafimate?
A. A
fembra di no .
B, E credete voi, che D~mofrene , e .Cicerone
- non fape!fero a, mente que' tanto <!CCellent\
gifcorfi , che ci fono rim;ifl:i di loro?
;,... Noi yeggiamo, eh' effi gli fcriV'evaoo; ma
po{lìamQ credere ragionevolmente , che non
gli ftudiav11no a mente parola per parola. I
difcorfi di IJemoftene come fi:anno ferì tti
danno affai meglio a veder~ la fubÌi.mit~ e
, ·\a, vç~~en~a, 4' uQ. gran genio fiVVf;?;ZO a fa-.:
veH~~

me
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vellare con forza de' pubblici affari ,
11
'efarrezza e la lindura d un ùOm che compone . Per ciò che ri[guarda Cicerone, 1veggonfi ne' fuoi arringhi molriffime cofe t h' egli ·non avea dì certo potuto prevedere I; ma
in quel'ta materia non voglio, che diamo -0recchi9 ad altri, che a lui. Egli vuole, che
l'Or-1tore fia - dotato di buona ritentiva; fa' vella in oltre della memoria artifìciata, come d'una invenzione utiliffìma; ma da quanto egli ne dice non fi pµò già ded1lrre che
'debbafi a mente imparare parola perl parola ~
a!lzi -pare ali' oppofl:o, eh' egli fi refl:dpga ad
e!ìggere, che rune le parti del di[cor[p efattam e nre fi difpongano nella ~emoria', e che
ami çipatamente le figure fi apparécchino ,
· e lç principali efprei1ìoni , onde uno G. vuol
valere, rifervando!ì ad aggi.ugnere d' improvvifo tutto ciò, che !"occorrenza, e la vilta
: degli @bbietti fuggerir lì potrebbe ; ed a quefro fine appunto ' egl~ r.i chiede . tanta' diligetlza ed attività nell'oratore.
I3. Permettere , · Signore , eh' io vi dica , che
' tutro quefl:o punto non mi perfuade. Io non
• fo. •rifolvermi a credere che ta.n to bene fi
parli, quando prima ordinate e difpofie non
fi fono tutte le parole .
e~ Ed io ben m' avveggo donde nafca la vofl:ra incredulità , cioè dal giudicare di ·quefte cofe fecondo la comune e[perienzà • Se
coloro che frudiano a mente i Sérmooi, fen. za quello app~u;ecchio s' acçingeifero a predicare, certamente per quel . che a_ può con• ghietturare ' predicherebb~mo affai male , nè
· io me ne fitlp_ifco ; imperocchè non ad altro
~ffi penfarono, fe· n,on fe. ad •mpar.are a fcrif 4
vere,
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vere , e c:iò ancora affettatamente , e norl
mai ad imparare a difcorrere in. ut1a maniera. nobile , viva, e naturale . Bifogna però
anche confelfare , che la maj!:gior parte di
cofl:oro non fono dotti bafl:evol mente , acciocchè polfano fidarfì di lor medefìrni. Quefl:o metodo di fl:udiare a mente pone parecchi ingegni limitati e materiali in ifl:ato di
:Pubblicamente difcorrere con qualche garbo,
e f plendore , bafl:a rauoare un certo novero
di pa fl~ e di con retti , e poi col tern po ( fe
pure non manca del tutto il di[cernimento ,
e 'l foccorfo ) fì dà qualche forma a tutta
quetla materia. Ma quanto al rimanente ella è necellarìa una profonda meditazione de'
primi principi , una perfetta cognizione de'
l(ofl:umi , la lettura dell' antidrnà , la perizia e la forza dell' azione , e del raziocinio. E ciò non è forfe quanto voi efiggete da
un Oratore , il quale non ifl:udia a mente
ciò che de' dire?
'A. Voi avete dato nel fegno ; nè altro parmi
doverfì aggiungere a quanto dice " e, fe non
che qualora un u0mo non polfegga in grado eminente tutte quefte qualità , non per
quefl:o lafcierà di fare de' buon i difcorfi ,
purchè dotato fìa d'un ingegno fottile , e d'
Ufla fcienza fufficiente , e abbia qualche fa_..
cilità in favellare. Onde così in quefl:o, come nell'altro metodo varj ord 111 vi farebbono di Oratori . O!fervate ancora che la
maggior parte di coloro, che n0n ifl:udìana
a mente , noll fi apparecchiano a fufficienza , dove fi dovrebbe fare uno fiudio pro•
fondo, ed una feria meditazione fui loro foggetto, e preparare anticipatamente tutti què.
movi-: ·
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\\lovimenti che poifono commovere , ed il
tutto difporre con ordine tale , che ferviffe
pqr anche a metter le cofe nel vero loro e
,migliore afpetto.
~. Più volte di quefr' ordine ci favellall:e : forfe non vi par fufficiente una divi!ìone , ed
avete anche fu qnelto punto qualche opi,
nion !ingoia.re a dichiararci ?
À. Voi ifcherzate meco; ma fappiate che men
bizzarro non fono intorno a q uefro , che in·
torno )lglì altri articoli •
Dite voi da fenno ?
.A. Non occorre dubitarne, e giacchè abbiam
cominciato a difcorrerne; farovvi ora vedere quanto pecchino riguardo all'ordine moltìflìmi Oratori .
B. Credo però che le divifìoni non vi fpiaceranno , poichè tanto vi mofhate parziale
deU' ordine.
o.A. A nulla meno io penfo che ad approvarle.
B. E percbè ? Forfe non reqdono ben ordinato
un di[corfo?
A. 'L'ordine , che per lo più v' introducono ,
è foltanto apparente : inaridifcono in oltre ,
ed isforzano per così dù·e il di[corfo , che
divifo rimane in tre parti , dalle quali viene interrotta l' azione dell'oratore , e I' effetto cbe nafcer ne deve ; G toglie via la
'Vera unità , e fi formano tre difcor!ì diverfi, che tra di loro conne!Iì non fono, fe non
fe per uno arbitrario legamento. La predica
di jeri l'altro, quella di jeri, e quella d' oggi, purchè fieno di continuato diffegoo, quali fono a cagion d' e(e111pio quelle dell' Avvento , formano tutte e tre infìeme un cer:tç> tutto, ed un corpo folo di difcorfo, come
i tre

n.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

9Q
i tre punti di ciafqma pre~iça formano ul\
tutto tra ' dì loro.
~, · Ma che è dunque ·l' ordine fecondo yoi?
Qual confuGone vi . farebbe in un difc,o!'fo,
che non fo{fe ftato div ifo?
A. Credl"te forfe, che maggior confuGone fi ri~
· trovi negli aringhi di Demofi:ene e di Cicerone, che ne' Sermoni del Predicatore delle\
vofi:ra Parrocçhia?
·
B. Io non [o ; ma crederei di no.
A, Non abbiate paura di troppo afferire: gli
aringhi di quefh grand' µomini diviG non fo110 , ·come s' ufa· dividere oggidì le nofl:re
prediche: qè effi fola.mente , m~ Ifocrate perfino, di .cui tante cofe abbiam. dett~, e gli
altri antichi Oratori non leguirono qu,efl:;i regola, la qu.a.le a' Padri della çhiefa fu eziandio ignota • L' ·ulçimo di effì , S. Bernardo
nota foventi delle div ifioni , ma però non le
.. fegue, nè di vide li fuoi Seqnç)l)i • Si predicò ancora lungo tempo dopo fenza divider
le prediche , e quefi:a molto recente invenzione ci fu da.gli Scolafi:ici tramandata.
B. Veramente la fq.10la è un peffìmo modello
per la eloquenza; ma qual forma fi dava..
· anticamente ad un difco.-fo ?
A. Or I' udirete. Non dividevafi certamente il
diicorfo; ma vi fi. difl:inguevano bensì accuratamente quelle co[e, che a.ve·an bi(qgno d'
eifer difi:intç; a tutte fi aifegniwano le loro
nicchie, ed efaminavafi con dilì'g1rnza io qual
parte collocar fi doveife ciafcuna cofa a fine
~i renderla più atta a far impreffi ne ; perchè non di pdo avviene, che ciò, che detto fubito non produrrebbe veruno effetto, de. çifivo divenra eifendo altrove ferbato, quan~
do
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dq l1 µditore -fu f;~à da aitrç cofe difpo{l:o ~
fentirne tutta la torza ; e fpelfe ·fiate una.
parola fola collocata ai;:conciamente porge
alla verità un Iu!l:ro mirabile. Qualche volpi ancora, per gil.ldizio del medefimo Cice..
rone, giova Jafc1are invil1,1ppa~a fino al fine
una verità. Le prove tqtte vogliono ~lfere
l'una coll'altra concatenate così, eh~ la prima dirponga alla feconda , e la f~conda fer~
va di fofi:egno alla prima. Bifogna da priµçipio mo!l:rar ingroffo tutto il fobbietto , e
. - prevenir~ , e +çnder(ì benevolo l'uditore con
' pn mo~e!l:o e lufìnghevole eiordio , e con,
µn' aria 4i proòit~ e di c<1nd0re·: ciò fatto ,
fl:abilifconfi i prinçipj , indi fi diH:endono i
fatti in un modo femplice, chiaro , e fenfi- ~il<r, divifando le circo(l:cinze, che ft voglio, no porre in 1,lfo nel profeguimento del difcorfo . Da' prlncipj e 4a' fatti• deduconfi le con·
feguenze , e fi dev~ in guifa ordina,r~ il ragionamento , çh~ le prove a vicenda fi. dian
mano, onqe più facihnente {i tengano a mente. Bifogoa .pur anche proccurar~ , eme il dikorfo vadia fempre crefèendo' onde r 1,1ditor~ vieppiù fenta il pefo e l'importanza della
verità • Allora, fi ~ieono le più vive immagini adoperare, ed i pi~ acconci movimen. ti a de!l:ar le pa,flioni ; perlochè fa di mefiie~i co~ofçere· il rapporto , che queft~ h:.mno
tra \oro, e fa pere quali fien quelle , che p1 ù.
facilmente po[onQ fufcitar~ in ful principio ,
· ~· fervire come di mezzo per detl:are le al. tre; e quali f!eno finalmente quelle, che produ~ po{fono i n1aggiori effetti , e colle quali por.' fi dee fine al difcorfo. Giova fovent~
farç in fol finire una ricapitolazione, 0 ~P~""

-

· lo.,
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logo, in cui tutto il nerbo dell' Orator fi rac. .
còlga , e pongafì in fuccinto fotto gli occhi
deH' uditore quanto fu detto di più perfua·
fivo. A vvertafi però , che ·non fì deve religiofamente oifervare quefl:' ordine , coficchè
fempre fìa l' ifl:e{Io, concioffiachè ciafcuno
foggetto abhia le fue proprietà ed eccezioni.
Aggiungafi ancora che in quefl:' ordine fl:eifo
può rinvenirfì uua varietà, direi quatì infinità. Quefr' orcline, che da Cicerone ci viene quafi tutto indicato, non può certo, come vedete, effer feguito in un difcorfo divifo in tre , nè oifervarfi in ciafcun punto i 11
particolare. E' dunq ne neceff..ario un ordine,
ma un ordine tale , che non fi prometta , nè
fi manifefl:i fui cominciamento del difcorfo.
Dice Cicerone , che il migliore . avvifo fi è
d'ordinario di nafconderlo , e di condurvi ,
fenza eh' ei fe n' avveda , l'uditore . Anzì
. dice a chiare note ( che ben me ne ricordo ) che deve lOratore tener celato il numero delle fue prove per tal modo, che annoverar non fi poffauo , quantunque fie11~
per sè fl:effe difl:inte , e che non vi dev' effere nel ragionamento veruna divifione manifefl:a • Ma la rozzezza degli uhimi tempi
è giunta a tal fe!!ino di qon conofrerc l' ordine di un dffcorfo , fe· colur, che rag.iona,.
fin dal· principio· non lo dichiara , ' ed a ciafrnn: punto nQn fr ferma.
C. Ma non ferv0no forfe le divifìoni a follevare l'animo e la memoria delf' uditore , e
non fi fanno effe per fuo a mmaefl:ramento?
.A. La divifione folleva la memoria· di cht favella. E pure un ordine naturale , e non
efprelfo meglio produr potrebbe m~ tal effetto,.
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to , e!fendo la conneffione delle materie la
più Gcura guida dello fpirito. Ma le divifioui non fervono di foccorfo fe non a coloro, che hanno fi:udiato, e che fi avvezzarono nella fcuo!a a q uefio metodo . ,E fe' il
popolo più fì fovviene della divifìone che
del rimanente , ciò nafce dall' eifedì quefi:a
più f.ee!fo re~li.cata. ~ener~lme_nte parlando ,
le coi e fenfrbi11, e pm ordinane fon quelle,
che più impreffe gli refi:ano nella memoria.
B. L'ordine da voi propofi:o . può convenirfì ad
alcune materie , ma non a tutte; nè fempre
fì hanno fatti a riferire.
/i. Qrnndo non ve ne fono , non occorre frillarfi il cervello; ma pochiffime però fono le
materie, che ne fieno prive del tutro. Una
delle bellezze di Platone fi è certamente di
dare _per lo più cominciamento alle fue Opere morali con ifl:orie, e tradizioni , che fono ·
come il fondamento di rutto il fuo difcorfo. Quefl:o metodo pare a me, che aifai più
fi convenga a coloro, che predicano la Religione ; imperocchè tutto è in effa tradizione, tutto è Storia, tutto è antichità. La
maggior parte de' Predicatori abbafranza non
ifiruifce, e le loro prove fono aifai deboli,
perchè effi no t1 attingono a quelle forgenti.
B. Egli è ùn pezzo, che voi difcorrete, ed io
quafì ho vergogna di più trattenervi. Ma
pure la mia curiofità fopera ogni rifpetto ,
e mi cofì:rfoge a chiedervi licenza di proporvi ancora alcune quifl:ioni intorno alle regole del difcorfo.
.
A. Io fon difpofl:o a corppiacervi , nè ancor
fono fianco; e rer grazia di Dio mi rimane
qualche momento da i1npiegare nella con~

,verfazig11e.

B. Yoi
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01 ·y.etete ieveramente
e{i-ig1·1are da l d'11corB

fo .n.Ùti gli ornamenti frivoli , e di niun pe-

fo • ln(egnatemi dunque con, evidenti efem-

pli_ a _difiinguerll dagli ornamenti reali e
naturali.
.
.;.,,. Piaccionvi. forfe i ttiili rtelia Mufìca ! E
non vi dilettaho forfe pi~ qu e' tnoni anima-.
ti, che le cofe i'itraggono , ed efprimonei lè
paffioni?
.
·
13. Sì certamente; i tri11i altro rlon fa nno che
dilettar l' orecchiei , non fì gnificano nie nte , è
non eccitano alcun fen tim ento. Per lo paffato n'era piena la hb!ì: ta Mufica , onde piena era di cohfu!ìone . e di leggerezza : oggi.;
dì fi è principia to a riformarla , e d fiamo
avvicinati al gufì:o degli antichi , Q uc fì:a Ma.fica è una fpezié di declamazione pafiìonata,
ed opera coti efficacia nel!' aoirn a .
·A. Ben fapev' io , che la Mufica per cui avetè
ùn gufto particolare ' mi farebbe !tata utilé
per farvi intendete ciò , che rilguarda 1' eloquenza. Quindi è. ché nella Mtifìca fh~ ffa_
una fpezié d' eloquenza è riecefiàri a , e {ì
tleono ,in quefl:a: non nieilo che in qu ella i
trilli fuggire . .Ora: creder _mi giova, che -in~
tefo avrèté ciò " che io chiamo difcùrfi pieni di tri Ili , ti oè certi fcherzi di paroie, che
ad ogni picciol .tratto ri peteinfi a guifa de:
gli intercalari ; certi affettati ornameò'ti dì
leziofi ed u11iformi periodi. Quef1a per I' ap.;;
jllinto è_ _la fa Ifa eloq uenia, the ·alla cattiv à
.. Mufica fi raffo miglìa.
. .
.
B. Non v' inctefca, Signor mio • di f piegarm i
quefl:o un po' m~ gl i o. .
.
.
A. La. Iett.ura, de' b'ùoni e de' càtti vi Ati tori giov er~ più d' ogni cju_alunque regola per for·i
·
~
inar·•
~ - . -1:
"

..

_
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biarvi J.mo fquifitiffimo gufl:o • Pur.e non mi

farà ditficil i:ofa il· foddisfare al vofl:ro de!ìderio con riferirvi alcuni efempj , li quali
non torrò io già dal noftro fecolo, tuttochè
fertile egli !ia in fallì ornapienti. Per nor1
tenCurare alcuno , torniamo ad Ifocrate, eh'
è il vero moqello de' difcorfi fioriti e perÌo'-'
dici l che in oggi fono alla moda . Leggdl:è
mai l'elogio. di Elena, eh' è sì famofo !
13. Sì, lo leflì già è buon tempo.
A. Quale vi è p~rfp ?
,
•
B. Maravigliofo , çè mai vidi altrov~ tanta
fpirito, q1nta eleganza' invenzione' e del i~
catezza . Vi confeffo , che Omero , che poi
leflì, nob mi parve avere gli fl:effi bei tratlÌ d' ingegno. Egli è vero, che ora che voi
m'avete infegnato qual debpa eifere il verO'
fine de' Poeti e degli Oratori, ìo conofco effer Oniero tanto fuperiore a~ lfoctate, qi.lacito più nafcofta è l'arte- f tìa , ·e quanto pìa
i quella dell'altro manifdl:a ; · ma p·µr.e io
rimaG allora incantato da lfocrate , e 'l faì'ei forfe ancorq., fe ,difingànnaro n011 m'avefte • 11 Signor. • . . . ~ 1' Ifoe.race del . nofirc.r
tempo , e vedo b.ene , che additancyollii ti
t\ifetti di queft' Or~tore , voi pr6ceffate ad
\lO tempo frdfo ttittÌ coloi·o , che va11110 in
traccia di q'1dta B,otida ed eftemminata elo.:.
. ~uenz.a,
·
.
A, D' alni noti p~do fuorchè d' Ifocrate. Egli .
fol principio <!el dett9 Elogio innalza l'amore pottaro già da Tefeo ad Elena, <: fi perf\la.de di poter dare un' altirtìma idea <li .cotéfia donna ritraendo ie eroiche dC\lti di qqè(l:o·
graod'. uomo; co1ile fe !efeo, il quale ci vie..
ne fl!~pre dipinto d9U' ~ntichit4 ripieno di

de·
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debolezza e ci' incofl:anza ne' fuoi arnort,
non ave!(e potuto innamorarG d1 qualche
mezzana bellezza. Dopo di ciò paffa al giudicio di J?aride. Giunone, dic' egli, gli prome 1teva l'imperio d' 4Ga , Minerva la vittoria ne' combattimenti, Venere la bella~ Ele
na; e Gccome ( fegu,e a dire) non potè Paride in quefio giudicio rimirare ì volti dì
q uefte Dee per la, gran luce , che da q_uelli
sfavillava, quindi e ' che non potè fondare
la fua. fenten~a , fe non fe topra il J'lregiQ
delle ne co(e offeritegli : preferì Elena all'
imperio, ed alla vittoria . Loda in oltre il
giudicio di colui, al difcernimento del quale le fl:elfe Dee fi erano fotrnmetfe . Mj
reca maraviglia, dic' egli tutravia in onore
di Paride, il vedere che G trovi J.cu1,10, che
lo .poffa tacciar d' iii{ prudenza, perchè volle
vivere con colei , a cui rigua.rdo t.anti :iemide1 vollero morire.
C. Parmi afcolta.re le antitefi , ed· i giuochi d'
ingegno de' nolhi Predicatori: quanti Ifocrati1 fi trova.no a' nofiri. giorni!
A. Eccovi 11 loro mae!l:ro • li rimanente di
quefro Elogio non è punto diverfp, e .tutto
quanto fi aggira intorno alla lunga guerra.
di Troja , a' mali patiti .da' Greci per riaver:·
!Elena , ed alle lodi della bellezza , che sì
maravigliofi effetti prodllce negli uomini •
Nulla vi fi oiferva , che provato fia con
buone e fode ragioni ; tra tante cofe non fi
Jitrova pur w1a verità moral·e . Non giudica del pregio delle cofe , fe non per le paf.:
fioni degli uomini. Ma non folamente quefl:e prove fono deboli e fallaci , che ancora.
il f uo fl:ile è tutto imbellettato , e lifciato.
Io
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Io vi arrecai quell:o palfo profano , perciocchè egli è molto celebre , e quefl:a pellìma
mamera è oggidì molto feguita. Gli altri
più feriofì difco~G d' ffocrate parteci pa ~o _af~
fai di quefl:o utile affettato, e fon np1emd1
quefl:i fallì fplendori ..
B. Conofco ora , che voi oon volete fopportare certi tratti ingegnofì , li quali non fono
nè ragioni focfe e concludenti, nè n1ov1menti naturali ed affettuofì • L' efempio fi:eifo
d' Ifocrate da voi arrecato , benchè in un
foggetro frivolo , non lafcìa però di avere
il foo pregio ; imperciocchè rntti quefl:i foverchi ornamenti molto meno G converranno a foggetti fodi e feriofì.
A. Ritorniamo di grazia ad ffocrate. Non ho
dunque avuto ragione di parlare di quefl:'
Oratore, come Cicerone ci aflìcura che Arifl:oti le ne parlava?
'B. Che dic' egli Cicerone?
A. Che v •d?ndo Ariftotile, avere Ifocrate trasferita l'eloquenza dal! ' azione, e dal!' ufo al
trallullo, ed alla ofl:entazione, e tirarfì dietro in tal guifa i più riiruardevoli difcepo i,
gli appropiò un verfo di F1lottere per indicare,
quanto foife vergognofo il ta cere edafco!tare
un tale declamatore . Ma bafl:ivi quanto vi
diflì finora : permettetemi ora ch'io mi parta.
B. Voi " non parti rete ancora di q uì. Voi condannate dunque pur anche le anritefì?
A. Qualora le cofe, che fì dicono , fono di lor
natura oppolle le une alleéiltre, bifogna neceifariamente, che appaja la loro oppofìzione: quelle antitefì fono naturali, e formano
fenza dubbio un vero e fodo ornamento ; e
in tal cafo quella è la maniera più breve,
...
G
.
e più
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e più femplice di efprirnere le cofe -. Ma 1\
andare in volta per ritrovare cohtrafì:i di pa~
role, quefl:o pare a me una folenne fabciulJag:gine. Perchè [ebbene da principio coloro,
che hanno un gt1fio depravato, ne rimangano abbagliati, riefi:onp però nel profegQitn'en).
ro quefl:e affettazioni all' uditore fafl:iàiofe •
Conofrete voi I' archi rettura del le nofl:re antiche Cqiefe, che fi chiama volr;armenteGotica?
iB. E come no, fe dappertutto fi rincontra?
iA. Non avete ìnai oifervé)tÌ quei fregi , que•
gli arabefcbi, quei piccioli ornamenti interrotti, in fomma tutte quelle bagattelle, delle quali è ripiena? Qnell:e fono appunto llell'
Architettura ciò 1 che Cono nel!' eloquenza le
antitE-fì, e gli altri ginochi di parole . Più
fempJice di gran lunga è la Greca Arthitettura, non ammettendo che ornameilti niaefl:oii e natU.rali, e non vi fi otrèrvando cofa
veruna , che grande non fia , e proporzionata, e collocata. in luogo a lei conveniepte.
Cotefia Architettura chiamata Gotica è a
noi venuta dagli Arabi; che dotati dai lanatura d'ingegni vivaci ed acuti, e non avendo per altra patte nè .regole , nè culrnra, dovevano di necellìtà cadere ill falfe fottigliezze. Qpindi ebbe origine quei gull:o dep'ravatilTimo, eh' effì ebbero in rutto. Furono Sofifl:i nel raziocinare', ' amanti di frivole'zze,
e bagattelle nell"Arcbitettura , eJ in~é,;rori
di acutezze nella f>oeli~ 1 e nel!' Eloquenza.
Quell:e fon tutte cofè d' unA fieffa natilrà.
B. Il paragone . è aifai ingegnofo . Secondç voi
un difcorfo 1 ìpieno di arttitefi, e di altri confimili ornamenti è fonile ad una Chiefa fabbJicata alla Gotica.
A. Per
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B. Udire a1frora una qu1ll:1one , che fon per pro~·
porvi J e pofcia ve n'a~derere pe' fatti volhi,
'A. Che vi refia egli a dire ?
.
B. .A !ne pare ~ che rn6Jro clilficile ' egli fia iÌ
trattare in 'un .n~bile ll:il.e Je particolarità, e
pur nobdì.l':nenò bffogna. farlo neceifariamente
quando vuolG. dfer fodo ' corr.e voi, eiìgge' te. Di grazìa è!ite"CÌ fotohl"o a ciò qualche cofa ~
A. Tatita è )a pa.tira che G ha di 'compai·ir u. milè e baffo, che {ì abbracciano d'ordinario
aride é fecche efprellìoni. Se a lodarè !ì è
tolto un Santo, !ì cercano tofl:o magnifiche
fra 'fr; diceh' eh' egl,i ·era un uomo mjrabile'
che cèlélli erano le fue virtù , eh' egli era
abzì un Angip!o che un 1:1omo; 'e çosì 'nori
:U fa alfro che Ì.111 am1mi1famento di efcla·maziol1i , fenz~ pruova ~ e fenza 'p ittura. I
.G1·eci all' oj)po'fl:o',poco ufo .facevano di que' fl:i 'uomini genehtli, che. nulla provano, ma
· riferivano molti fatti. Zenofonte caglon d1
'efèmpio in thtra quanta la f1:1a Ciropedia non
dice mai, chè Ciro folfe un uomo rnaravi•
~lìofo, ina taÌe bensì io 'dìpillge dapperruttò ,
E così appnnto /o~ar fì d<;>vre~bono. i Santi,
co·n far vedere le particolarità de' lor fen'ti ...
inenì:i, ·e delle loro azioni. Noi abbiamo in't:orno a qÙ:efiò una falfa pulitezza umile à
quella di certi prdvindalì, che ti. piccaho tl'.
effer ére'dnti 'f1foirbfi ~ Non, ardifcono dìr é:o~
fa, che loro fqutfìta ed elegante non paja ,
vanno oltre mìfura ritenuti, e troppo credere bl:Jono d"a V V i Iìrfì dando .alle . co[e ' il pro.
pl'io loro llòme: Tutto può aver luogo ne'
fogi?:etti , che tra trar deve leloquenza. La
Poefìa fieifa , eh' è il genere più 1 fublime,
G 2
non
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non può elfer ecceltente, fe le cofe· con tut:
te le loro circoftanze aon di pigne. Date un'
occhiata a Virgilio, dove rapprefenta i vafcelli Trojani, che abbandonano i lidi dell'
Africa, o che approdano alle f piagge d' Italia, e vi vedrete dipinte anche le più minute pa rticolarità. Detlì però confelfare, che i
Greci eral)O ancor più minuti ed efatti nelle
defcrizioni, e più fenfibilmente la natura feguivano: e però molti, fe l' ofalfern, arcuferebbono Omero di troppa femplicità. Il qua•
le Omero per quefi:a femp1icità cos1 originale' e di cui noi abbiamo perduto ogni gufio, fi. alfomiglia ap,pun~o alla Scr-itmrn Santa, che n.on pertanto Io fupera., come ha fU:perato il rimanente deU' antichità per la naturalezza, con cui dipinge le cofe. Qualora.
fi fa una defcrizione, 1rnlla fi dev.e prefentate allo fpirito dell'uditore, che della foa atteozione fia indegno, e non contribuifca all""
ìdea, che in lui fi vuole eccitare , E però ci
vuol prudenza nella fcelta deHe cin;:oll:anze;.
ma non bi1ogna effere fcrupolofo a fegNo di
temere di dir tutto ciò, che può cader in acconcio, ;. anzi mal farebbe chi tacet'fe e::er.te
utili particolarità , perchè d' ornamenti capaci
non fono; oltredichè co.l fuo efempio- e' infegna Omero abbafl:anza, che ogni qualu11que foggetto.può effer.eabbellito i·n alcun mo ...
do . E bi fogna pur a neo fa pere . che ogai·difc0rfo deve avere le fue difugguagliaoze-. Così
le grandi cofe vogliono il fublime-, ed alle
piccole Ila bene la femplicità, la 'luale- però.
JJOn dia nel balfo.: quando neceifaria è lanaturalezza, e tiuando la fublimi.tà, €-la ~e~
$lle11za. Un pittore, che mài non rapprefe~

.
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faffe , fe non palazzi di fontuofa archireltd"
ra, non farei> be n_ulla di yero, e prefto verrebbe alrrui in fafl:ìdìo. Vuolfì feguit la natura , e dopo aver , dipinta una fuperba Città;
cònvenevole cofa è f péife fiate. di far vedètl!
un del erto, o veramente ul1a carh'pagna fparfa di pall:orali capanne . La maggior parte
ai coloro , cne vogliono coìnpoi:rè eleganti
difcorlì , a·ffettario dappertutto indifl:iotameoi:e la pompa delll! parole, e éredono avèr
dato nel fegno, purchè àbbian fatto un cumulo. di parole grandi, e di brillami penfìeri. Ad altro 'non uiìrano, fe non f~ a reG:..
dere adorni quanto poifono il pit\ i loro ra~
gioname.pti: e io quefto fì affomigliano a' cuochi inefper ti, che non fahoo condir le viva11de .con mifura , e penfano d1 dàr lord uqo
fquifit1ffimo fa.pare nlefcolandovi dentro mol!.
to pepe, e molto fale' Niente ha di gonfio;
o di affettato la vera eloquenza, e fa moderadì ed adattarfì ai foggetti cbe tratta , ed
alla gente che iftruifce, nè grande e fublimè
. diventa, fe non quando è neceifario.
B. L'averci voi fatto parola della Scrittura San ..
ta, mi ha farro nafcere delìderio d'intender"'
!le ; e com prenderne per mezzo vofl:ro la bellezza; deh non potrefl:e voi favorirci di ri-.
rornare domani a qual' q.ra più vi aggrada?
A. DoQ1ani farammi veramente difficile : pròc..
curerò non pertanto di vénire fl:a!èra; e poi ..
chè così ,vi' piace puleremo della parola di
Dio ; imp~rocchè finora s' è parlato folo di
. quella degli uomini.
C. Addio, Signore 1 vi prego di mantenerci.
vofl:r.a prome.ffa; e fe non verrete, yerr_ y

noi fieffi a ritrovarvi i

(;

3
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o. temeva forte, che voi oon venifèe.,
poco mancò, che non andai c;lal Sig •.•_.
1
A. Veramente io era impedito\ da un certo af-

~

fare; ma per buona forte me ne fono sqri-.
gato.
l3· Ne fento 1;nolto piacere, imper.ocd;i~ abbia..,.
mo grand' uopo dì por fine alla materia., fo~
tort)o a cui ab~i.amo prefo ·a ragiona.re.
C. Iomi ritrovava, fèamanealla predica a .... ,
e 'l mio penfìero era tutto volto a vQi:_il
predi catore parlò in llU. modo e[en1plariffimo;
temo però , ·che il popol_q ab~ia int~fo pOCQ.
ciò eh' egH di f(e.
·
fl· Così l_e più vol,te a,vviene; e però. c.liife un.,__
donna ing·egnofa chi! i predicatori · p4rlano.
i.ati119 i.n Franzefe. l,.a qualit~ più e[enziale_
di un predica tor.e fi è d' eG"ere ifiruttivo; m~
per i !l:n1ire gli <:lhri ~ifogna. pri~a ~ffere ben_
iflrutto. Fa a' uopq per l'una ea,rte intendere pe1Jetta:-r:f:nte tutta la forza delle ef:..
preffiol)i della Seri ttura, e per I' altr.'1-. cono"".
fcere precifamente la çapacità, e' l'acume dl
coloro, a'qual_i G parla; e ciò ricl::iiede una,
fcienza molto profoIJd~, ·ed un <;lifo_eroimentQ.
non ordinario· , ~i parla ogqi dì al popolò.
della Scrittura, della Chiefa,, dell_e \!ue Leg~
gì , de' Sa'crifizj, dj Mosè, di A.ronne, dl
Melcbifede'cço, de' Profeti , degli Appqfl:oli;
eppui:e non (! pi:oçcura d' infegn;ugli i (ìgni-'.
pc.,. ti di q uefl:e cofe., e le azioQi di. quelli.
pei;fon~ggi • Così potrebbefi confumare una.
-yçndna 4.' anni. in gir dietro ~· ~redicatori,
··
(e,n-
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fenz a mai Hl:ruirfi nella Religione, còmefarebbe neteifario.
B. Credete voi, che non ii fappiano le- cofe,
onde parlate ?
C. Io 'non ne d ubito punto; pochiffimi ne fono
foffi ciénternente iqformati per trar profitto
dalle pr ~dic h e.
B, Egli è il ver-0, che il popolo minuto érozzo le ignora.
E non è -egli forfe il popolo qu~gli, che li
de ve ammaeftq1re? , ·
A Riflettete ancora, çhe la maggior· parte dei
genti luomini a buona equità fì può chiamar
popolò per quefto conto . Vi foho femp re
tre quani <;l ell' ud ienz a , che ig norano quefti
fondamenti primieri della Religione, i quali
fuppone il predicatore, che G [appiano,
B, Ma vorrefie voi, che al cofpetto d'una bella udienza intraprendeife il predicatore la
f piegazione del 'Catecl1ifmo ;i ·
}... So che fi deono aver certi riguardi : ma !i
può fonza otfendere gli uditori richiamar
loro alla t}ie~'lìòri a le fro.rie, ond' ebbero òrigine, e furono iftituite nme le facre cMe ;
e quefta dcerca dell'origine uon (olo umile
non farebpe e baffa , ma darebbe in oltre
quella forza, ~ pe!lezza , di cui fon privi ,
alla maggìor parte de' difcorfì. Quefl:o olferv ammo già ieri di .rimhalro , riguardo fpezialmente a' Mill:erj . L' udienza non può effere nè i&rutta rrè perfuafa, fe non fi va <dla forgente. Come farefte .voi capire per efempio al popolo ciocçhè dìce sì foventemente la Chiefa con S. Paolo , effere Gesù.
Crifto la nofrra Pafqua , fenza dichiarare
'lual'era la l1afqua de'Gtudei, e come fu ore; 4
~ina ...

c.
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dinata, perchè 'ferviffe di eterno monumento
della liberazione di l:.gitto., e fimboleggiaffe
• r
una liberaz .one di alfai maggiore importan. zà, la quale al Salvatore firifervava? E non
per altro io vi diceva , che nella Religione
qnafi ogni cofa è iO:orica • Perchè i predicatori ben intendano quell:a verità, egli è neceffario, che fieno dotti nella S€rittura.
B. Non abbi ate a male , fr parlando della
Scrittura io v' interrompo . Jeri ci dicevate,
·eh' ella è eloquente, lacchè mi parve lontano dal vero; e bramerei che m ' infegna!l:e a
dilbnguerne le bellezze. In che confì!l:e que!l:'
eloquenza ? li latino fembrami b rbaro in
moltiffimi luoghi , nè ci fo vedere alcuna
delicatezza di penGeri • Che è dunque ciò
cbe v01 ammirate cotanto?
-A. Il latino altro non è, che una verfione lettera le , nella quale ritenute fi follo per rifpetto al facro tefio molte fra lì Ebree e Greche . Farete forfe niun conto di Omero per
effere fiato tradotto in peffìmo Franzl'fe?
B. Ma il Greco fieffo , eh' è I' Originale della
maggior parte del nuovo Tefiamento , è a
mio giudicio affai cattivo.
A. Ciò non fi può negare: gli AppoHoli, che
fcriffero in Greco , erano poco dottiinquefia.
lingua, come pur anche Jèli altri Giudei Ellen1fii loro coetanei • E però dice S. Paolo ,
imt eritus ferm ane, fed non fcientia; per le quali parole chiaro fi vede, eh' egli cunfeffa foltan ro di non f~pere perfetta mente la Greca
lingua, benchè per altro con ogni efattezza
Joro dichi ari la dottrina delle Sante Scritture.
C. Ma gli Appofioli non ricevettero effi il dono delle lingue ?
A. Lo
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Lo ricevettero fenza dubbio , e fu 1nzi
. compartito ad un numero grande d'altri Fe•
deli ; ma per quanto fpetta alle favelle,
delle quali per naturali mezzi avevano ac::quitl:ato già l'ufo, noi poiliamo ragionevolmente credere, che Iddio le abbia loro Iafciate parlare come per lo innanzi le parlavano • S. Paolo, -eh' erà da T arfo, parla va naturalmente ii Greco corrotto de· (';i ude i Elleni.frì, e noi veg~ iamo, eh egli fcriffe a quefia foggia. S. Luca pare che un po' meglio
lo fapeffe.
C. Ed ioaveafempre veduto, cbeS. Paolonelle
allegate parole volelft! dire, ch'egli rinunziava alla eloquenza, e non fi atteneva, che alla [emplicità della Dottrina Evangelica. Io
per me penfo ' e
ho anche udito dire a
molte perfon e dabbene , che la Santa Scrittura non fia eloquente. S. Girolamo fu punito per effedì infafi:idito àella fua femplicità, e per compiacerfi di Cicerone. Sembra,
che ·sant' Agoftino commetteffe lo fl:e1fo fallo , per q uanro 1ì ricava dalle fue Confeifio. ni. E non volle forfe Dio far prova della
no{ha fede non folamente per la ofcurità ,
ma per l' umiltà eziandio dello fiile della
Scrittura , come la fece per la povertà di
Gesù I
·
A. Di grazia, Sign'or mio, non v'inoltrate di
più. A chi prefl:erete pi'Ù fède, a S. Girolamo punito per aver aderito nella folirudine
al gufr.o degli fl:udj di fua gioventù; oppure
a S. G1ralamo logorato 9ella fcienza facra ,
e pr?fana , che per una fua lettera invita
Paolino allo fl:udio della Scritura, affermando, che maggiori bellezze ne' Profeti fi con

r

ten·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

106

I

tengono, che he' libri de' Poeti ? s: Agoflin°'
a.veva forfe rnaggiore. autotità. ne:Ia iua prima giov~ntù , allorchè faftidiofa gli l:iufci.va., com' egli dice, l'apparente umiltà dello
. fl:ile della Scrittura , che quando c-.impilò i
" libri della Crill:ia11a D-0tnina ? Egli dice pi1'L
volte in quefl:i libri, che $•. Paolo ebbe una
eloquenza ibaravigliofa 1' e che quefl:o torrente di eloquehza può farG fonti.re da coloro perfino , che dormono . Saggi.unge , che
in. S. Paolo la fapienza non è ira in traccia
di parole eleganti , ma quefie piurwfto fi
offerforo f pontaneamente alla fapienza . Riferi[ce molti .luoghi delle di lui EpiCT:ole ,
ne' qraali fa vedere tutta l'arte de' profani 0. ratori fuperat<t. Ectet,tua folamente dlle co.. -.
fe in quefta comparazione .. ,L' una., di<;'eglì ,
che gli or~tori profan'i cercarono gli o~na
Jnenti dell'eloquenza~ e che l'eloquenza feguì naturalmente S. Paolo, e gli altri Scrittori Sacri. L'altra .è , che S. Agofiino confetfa di noli effere abbafiaòza . ifl:ruito nelle
eleganze, e ne' vezzi della Grec.a. fa veIla per
ritrov!lre bella Scrittura quel numero ,_ e
q uel~a · cadenz'a , the ne' profani autori fi.
trova • Mi sdirnentìcava di dirvi , ch'egli allega quefto p<tifo di Ainos. Profeta • "' Malt.
per. tutti 'Voi, che ficte opulenti in S-ion, e cln
del monte ili Samaria vi confidar-e: affermando
aver ivi il Profeta fuperato quanto g;li Ora:tori pagani ha11no di più. maravigl.iofo.
C. In che modo intendete voi quefie parole di
S. Paolo : 't{on in perfuafibi!ibus human& fafientùe verbil? Non dic' e~li a .que· di Corin-

to

I
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to di non cff~r venuto · per a1111unzl;ir lorQ
(;esù Crifio colla foblirnità del gifcorf9-, e
della faoienza r Che feco {oro non feppe va.,.
lerfi fe 110,11 di Gesù Crifto , i;na gi Gesù. Cri ..
· fio crocefitfo ~ Cbe l~ fua prçdicazione ebpe
per fond;unenti non già i perf\lafivi difcorij
dell<i umana fapienza. , ma gli effetti fenfìbili del\ o fpirito, e della p0{fanza di Pio ;
;tffinchè, fegue a. dire , ·la vofira tede non
fopra la fapienza degli uomini, ma fopra. la
çlivina, poffa.nza fia {tabilita ? Che vogliono
~unq ue ', Signor mio, qµefie parole figniticaire 1 Potçva egli forfe rinvenire efpreffioni
più chiare , ç più vive per rigettare quell'
;lrte di perfoadere i che voi quà introgµcçte?
lo vi çonfelfo con ogni ftnceritfl, che rimafi
edifica,to • qi;iando bi~fima,fi:e rqtti gli ornai;nenti affettati, Qnde per ~oria fi riempie il
i,iifcorfo: 1,11a il feg'Qi to non corrifponde 11 sì
principio, e la predica?;!one divçrrà per tal
PlOc\o µn' arte ç!el rutto umana , e pe {ar~
~bandita la ferpplicità Appofl:olica.
°'fl. Voi fete 1,11al eclificato per la fi:ima çh' io
fo gell' eloquenza ; ed io per lo contrari~
fono 1nolto ~d1ficato per lo zelo , con cui
me pe biafima:tç • Egli non ~ tutta via per
çllere inuiile lo [piegarci un po' meglio · fu.
qucfl:o propç>fìto , So che pareçchi fi trova. i)o, i quflli çregono, come çredetç voi, che
j predicatori ~loquenti dalla Evangelic;i femplicità G alloqtanipo • Purchè bene e' intenç!iamo, noi farem tofi:o d' 11ccordo, Che in.,
tendete voi per femplicit~ , e che intçndet~
per eloq\ienza?
·
ç!· Per femplicità intendo un difcorfo fenz' arte, e fçnza fafl:o. Per eloquenza intendo alr
0

e
è
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incohtl'tl> un d.ifcorfo ripieno d' artifiz) ,. è di
ornamenti,
~. Quando chiedete un difcorfo fèmplice , volete voì un difcorfo fenz' ordine , fenza' concatenazione 1 fenza prove fodè e concludetl-'
ti ; fenza metodo acconcio ad ammaefirare
gl' ignoranti ? Volete voi un predicatorè , che
niente abbia di patetico 1 e non fi sforzi di
commuovere i cuori?
C. Anzi all' oppo.ll-o io v0giio un difcorfo, che
ifl:ruifca, e che commova.
'
A. Dunque volete eh' egli fia eloquente , concio!Tìacbè abbiamo . già vedùço , al,tro noti
. elfere l'eloquenza fe m:in fe l'arte d'ifl:ruire ,
e di perfuadere gli ùomrni movendoli ;
C. Io non dico, che non li del? ba ill:ruire , é
muovere; ma vot"fei folo , che ciò fì faceffe .fenz' arte , e coli' Appofl:olica fempliritL
A. Efaminiamo dunque , fè larte , e la femplicità: Appofl:olka Geno incompatibili . Ché
intendete voi per arte>
C. Certe regole inventare dalf'lngegno umano,
alle quali G conforma . il difoorfo ; affinchè
riefca più bello, e più elegante .
.A. Se altro non intendete per arte, che quella
invenzione di rendere pi~ elegante un difcor(o a folo fi,ne di piacere agi i uditori ,- di
buon grado ml do per vihto, e vi concedo;
eh.e ·dafle pl'ecìiche ft debba l' arte . sl?ap.dire,
elfendo quella vanità, come già fi ~ detto,
indegna del tutt0 dell'eloquenza, e con più
ragione deW Apollolico minifrero : .nè d' altra cofa ragionai tanto a iungo col S~gnor'
B. Ma fe per arte , e per eloquenza inteu~
de te ciocchè inteferb i mi·gf.iorì antìchi, è délpa dare altrimenti.
·

c. E ·
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C. E che intendevano effr?

A. Giufl:a la loro fentenza larte dell'eloquen-

e
e

."

za fono i mezzi, che la rifleffione , e I' efperienza fuggerirono per rendere un difcorfo atto a perfuadere il vero , ed accenderne
l' amore nel cuore dell'uomo ; e quefro appunto , fe ben m' appongo , è quanto voi
ricercate in un predicatore . Non mi dicefl:e
poé' anzi , cne volete un buon ordine' un
metodo acconcio , ad ifhuire, un fodo raziocinio, e movimenti patetici , i quali cioè
commovano , e fcubtano i cnqri ? Queft' è
per r appunto l'eloquenza; chiamatela come
più vi piace.
C. Conofco ora in che facciate conGfl:ere l'eloquenza. Sotto quefta feriofa e grave forma
la novo degna del pulpito , ed anzi necef..
faria per ifl:ruire con frutto • Ma come in. terpretate il paffo di S. Paolo contro l' eia.
quenza? Già ne udifl:e le parole; non è forfe il loro fenfo evidentiffimo ?
A. Permetteçemi prima d'ogni altra cofa , eh'
io vi faccia una climanda.
C. Volontieri.
A. San Paolo non ragiona mir.abilmenrè nelle
fue pifl:ole ? Non fono eccellenti i ragionamenti , che fa contro i Filofofi gentili, ed i
Giudei nella pifl:ola a' Romani? J,.e ragioni ,
che addllce per provare la infufficienza della
legge a gi uftificare gli uomini, non fono forfe ur.genti ffime ?
C. Sì certamente •
A. Ciocchè dice nella pifl:ola agli Ebrei della
infufficienza de' Sacrifici antichi , del ripofo
promeifo da Davidde a' figliuoli di Dio, oltre a quello che già godevano fin dal tempo
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po di Giofuè nella Pale'fl:itiif , dèll' òrdinè d'
Aronne, 'e di Melchifedecco, e dell'eterna e
I

'

fpi'rituak alleanza,. chetlovea necélfariamen·
te. fuccedere al!' alleanza carnale da Mosè
per 'uri teinpò naoilita ; tutto quèil:o non è
for(e (ofl:enutb da un fottile è profondo ra. gionainènto .<'
•
t. Egli noti rt può hie~are.
,
,-A. Dunque nòn pretefe S. Paolo di efcludere
dal rlìfcbrfo la Capienza i e la forza del raziocinio.
t. Quello fi fa chiaro abbafranza peÌ fuo pro. prio efempio;
·
,.
A. Per qual i:notivo ci:edete . dunque ; eh' egli
a.h~i~ voluto efchiderne l'eloquenza ; anzi ~
' . chè là fapi~nfa?
'
' '
'
C. Perchè nel luogo; di cui vi domando I' interpretazione; .egli riprovit I 'eloquenz;;i. >
A. Ma hon vi difapprova fors' ariche la fapietizà? Quello palfo è più contrario 'àHa fapieri.:za ed all' hìnahci ragionamenro; che . alla éloque11zà • Non tfal:ifcia però egli , fteffo èfi
tagibharé , e Cli eifer eloquente . Del!' bna
cofa ' voi ,convenité ) e dell' alti-a vi accért<i
, . Sarit' Agofl:irio.
,
,
C. Voi ini fvelatè à maraviglia la verità ;
nià iion ·1:ri' illuminate perciò: qual' è la vo:.:
fha interpreta.tione .<> ,
•
Eccovela ! S: Paolo ha ragioiiatò : S. Pao~
lo h~ perfuafo : quincli. egli fo fenz' ~!curi
dubb10 oratore, e filcifofo eccellente : . h1a là
fùa predicazione , cbm' egli dice bel pàifd
che ahbi_am prefo ad efpotré ) . fo11data hoii
'fu nè ful ragioòamerito , nè fulla perfqafìone umanà : tu ha Ia forza , e la Virtù. del
fuo minifrero procedeva dall' àltò , ta conver-

.a.
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<li tutti ,gli. uomini, recoti.do te Pro-'

fezie , doveva eifere il . grati ìtliré]colo del
Crifl:ìanefìmo , ed era quel l\egilo Qi Pio ,
che fceodeva dal Cielo 1 e dpveva. f(>ttomet•
tere al vero Dio l~ nazioiJi tu.tte del . man·
:d o. Crifl:o Croceliffo annunziato a' popol\ dovea trane a sè ogni cofà , in.a. trarla unica ....
mente io vittù della f 1.1a Croce 1 l Filofofi

avevano tàgionato fehza.. cc;>nver~ire gli. \10•

;

mini , anzi fenza, rimatie(e convertiti e{lì .me·deftmi . I Giu,dei erano ihti cuflodi d'una·
legge , che loro, .l;l:loflrav:i ~ lor roali fenza
porgernè i rimedj · Tutto era, fo,pra la terra
·convinto di ·errote e di çorrilziQne • Gesù
Crifl:o viè~e . colla fu.a Crçice, ci-<!è viene .J?oVero _, umile -,_ e pllz1enre per no\ .. Pec impor filenzio alici vana e pro(onttiotà no!\ra
'ragione egli non ragioçà con1e i F.ilofoli ,
ma ·decide a\ltOr~velmente co' faoi mi'1'acoli,
·e èolla fua grazia : fa ~ed~re ch'egli .è a
tutto fuperiore pe·r confonMre cosi il falfo
fa pere degli uomi·ni : .oppon.e loro r obbrobrio e .lo fcanda1o della. fu.ii. Croce , cioè 1'
efeµipio delle foe l'ròfond~ lfm.iliazioni. C:iò
eh' è dal mondo creduto una. follia. , ciò tlne
più. lo fc~n,d~lezza , ·è q,uello appuo·~·o che
'deve a DJo ricondurlo, L uomo ha b1fogno
d' eifer guerito dal fuo urgogljo , e dall' amor proprio col mezzo. delle cofe f enfibili :
per quefl:a via . Dio lo all'ale ; gli mQ.fii;a il
~toprio Figliuolo Cr?ce'fiifo., i .faoi ApfioftoIi lo vanno aonùnz1ando feguendone le or.me. Non fì appigliano a ll}'e zzi umani, non
alla eloquenza , non all;i. poli~iea , non alle.
ricchezze, non all' autorità·. Dio. gelo!ìffimo
della fua opera non vuole , che fe oe attri•

buifc°"
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buifca il fucceffo ad altri che a sè : fcegfie
ciò eh' è debole , ri{!:tma ciò eh' è forte per
viepp1ù fenfibilmente manifell:are il poter fuo.
Egli caYa per. convertire il mondo ogni cofa dal nulla· , non altrimenti che per crearlo
abbia fatto·. Quindi ~ che quelf opera ma·raviglio{a deve avere quefl:G divin . cara.ttere di
non e1fere fondata fopra veruna cofa pregevole fecondo la carne. lmperocchè al dir di
S. Paolo. vana refa fi, farebbe ed infievGlita
la vinù miracolofa della Croce , q.uando fi
fo{fe fofienuta la predkazion del Vangelo
co' foccorfi de-Ila natura ;. e 'l Vangelo doveva fenza. umano apparecehi0 aprir.fi la via.
per mezzo a' cuori , e mofl:r3re per que!l:o
prndigio al mondo, eh' egli procedeva da Dio.
Ed 1 ecco- lumana Capienza coi:ifufa e riprovata·. Che fi h1 quindi· a oonchiudere ? Che
· la converfiooe de' popoli , e lo !l:abilimehto
della Chiefa non fu effetto, de' ragionamenti,
e de' difcorfi perfuafivi degli uomini . Non fi.
può negare , çhe la maggio!' parte d'i colo-·
ro , che annunziarono Gestì Crillo , ahbiano·
l'eloquenza, e la fapil.'nz.a poifeduta . , ma
non confidarono· però effi di que!l:a faprenza , .
· e di quell:a eloquenza , nè la cercarono come quella , che aveffe a . rendere efficaci le
loro parole . Tutto. fu fondato , come dice·
S. Paolo, non fu: di(corii perfuafivi della umana fìlofofìa; ma Cugli effetti dello fpirito,
e della virtù di Dio , cioè fu' miracoli, , che·
a.bbagtiavano gli occhi , e fopra la interDa
operazion ddla grazia •
C. Egli farebbe dunque fecondo voi un render.vana la Croce del Salvatore il confidar pre-·
d~ando deHa.fapienza, ed. eloquenza. umana.
·
A.Cer~
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deIla parola
i .i 5 '
''A . Certo ehe st' .• Il min1nero
e
• tutto fondato fopra la fede • Bifogna orare ,
purificare il proprio cuore , attendere ogni
cofa dal Cielo, armadi della f pada della divina parola , e non far capitale della propria ; q ueA:o è I' apparecchio elfenziale • Ma
benchè il frutto interno dell' Evangelio dalla
fola grazia dipenda, e dall'efficacia della divina parola , - cene cofe non pertanto vi ,fo_
no, che l'uomo dal fuo canto è tenuto ad
e{eguire.
.
1
C,. Ben dicefl:e fin quì ; ma parmi ora., che
voi ritorniate alle volt.re prime opinioni •
A. _lo non mi fono cangiato ,, ma·i d'opinione •
E non credete voi., che l' a.ffare della noll:ra
falvezza dipenda dalla grazia?
i ;
C. Quello è di fede. ,
.
A Non niegberete però , che necelfaria fia la
prudenza. per elegge_;e certe maniere dì vira •. e per fuggire le ·occaGoni pericolofe • E
n.on .volete voi, che fi ori ., e che Ii vegli ?
Qualora fi farà vegliato , ·ed orato , forfe
vano fi farà refo il mifl;ero della Grazia ?
No certamente : Dio folo è colui , che ci
dà ogni cofa, ma egli ci aifoggettifce altresì acj. un ordine efl:erno di mezzi umani •
Gli Appofl:oli non affettarono il vano faA:o,
e le frivole grazie de' pagani oratori , nè a•
fottili raziocinj fi ~ppl icarono de' filofofi ,
che ogni ·cofa facevano da q ue' ragionamenti
dipendere, ne' quali , come dice S. Paolo! fi
diffipavano; ma contentaronfi di predicarGesù Crifto con tutta la forza , e con tutta. la
pompa della favella della Scrittura • Egli è
però vero , eh' effi non aveano bifogno · di
vefuno ~ppar~cchio in quell:o miniftero ·' per-

. '

H '
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. " Santo v111
""'b"l
i·r '
c1occ
1 mente u11ce1~
fopra di effi fuggeriva loro ·inèo.ntanente le
parole. La differenza dunque, che pa{fa tra
gli Appofl:oli, e'lorSucctffor}, fi è che i loro Succelfori non e!fendo com' effi niiracofo...
fa mente infpirati hanno hifog~o di apparecchiarli, e di riempirfi della dottrina, e· del..
lo fpirito delle Scl'Ìttttre per formare i loro
difcorfi • Ma quefio apparecchio non deve
però avere per fine il parJ1are coa minorfe.mplTch~ . che gli A ppofioli E non farete for..
fe interamelite foddisfatto, pnrchè. i predicatori qe' loro difcorfi non fieno più ornati di
S. P,ietro, di S. Paolo, di S. Jacopo , di S.
Giuda , e di S. Giovanni?
C. Avrei milfe torti quando noi foflì , e con.:
fe{fo, che l'eloquenza non eifendo, come di, te·, ripofta in attro, che nell'ordine, e nella forza delle parole, per mezzo delle quali fi perfuade , e fi commove , più non mi
fcanda'lizza, coroe già per lo innanZ'. Io avea fompremai riguardata l'eloquenza , come un'arte del tutto profana • ·
'là. Due forti d'uomini fon di quefia opinione:
i faMi oratori , e veduto abbiamo quanto fi
allontanino , dal verace cammino ricercand'o1' eloquenza per entro ad una vaniffima pompa di parole : le perfone dabbene , che von
furono a fofficienza ifhuite , e quelle pure
voi vedete , che rinunziando pel:'-4Hniltà all"
eloquenza , come ad u·na pompa inutile di
parole , vanno però in iraccia della verace
, eloquenza, ·poicbè fi sforzaflo di perfuadere
e di muovere.
Comprendo ora quanto dite : ma riwrnia·
mo dl' ttloquenza della Scrittura •
..;.. Pe!

e.

I
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JL Per b~n divifarla nori v' ha mezzo miglio.:.

11

ndi-

el-

re , che il gu!lare ~'. an.tica Jemplici.tà ; . ~
lettura de' '1reC1 ant1ch1 puo, eifere rn c10 d
bn gfan foccorfo . Oiffi degli antichi , perth~ i Greci, che i Romatii tanto giuframente:fprezzavano c~iamandoii. G~<tc~li '· erano
affatto degenerati • Corne i~n v1 d1~eya ;
convietle aver contezza di Omero , d1 Pia-:
toi1e , di Zetfofonte , e degli altri di quc'
tempi . Do.po di ciò la Scrittura norl vi ca.:
glonerà più frupore : i coftumi fono preffo:..
t hè gli fleffi, le freife le narrazioni, gli fief-"
fi i ritratti . delte cofe gr,andi , ed ì movimenti • Il divario , che fi offerva tra loro '
tutto ridoncla il'i onore della Scrittura , chè
tutti li vince in naturalezza , in vivezza ,
ed in magnificenza. Omero fl:effq non fi accofl:ò mai alla fnagnificenìa de' Cantici cl i
Mosè , e particolarmente ddl' ultimo , che
tutti ì figliuoli degl' ifraeliti dovevano imparare a mente ; nè alcuna Oda <:;reca potè
mai girnjgere alla fùblimità de' Salrrii • A
tagion d' efempio i_l $almo ' che comincia :
Il Dio deg/1 Dii, il Signore ba parlato, td hd .,1-; ·
convocdta la terra ~ forpaffa agni urriana im.:.
rnaginazione • Nè Omerc1 , nè alcun altrÒ'
poeta giamr:nai . pa1:eggiò Ifaia, quand_o ai pi~
gne la tnaefl:à di Dio , agli occhi dèl quale
Ì f~gni llOQ fono dìe uri picciol granello di.
fabbia, e 1' .un:iveifo lìria .tenda:, che ogg~ s'
mnalia, e domani fi i:orrà via. Qùefid Pro.o
feta ora ha la dolceiza tlltta. e la tenerez.ta di uri' ,tcioga nelie vaghiffime pìtture ,
ché fa dell,a pace .; e~ ora p·oggia taiìt' alto ,
che ogni altfa cofa fi Iafcia al dì fotto. Ma:
qual eofa può maì vantare ia profan3: an"'
H 2
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tichità , che fia da paragonarli al te-nero.
Geremia qualor deplora i !I> ali del fuo popolo, ovvero a Naum qualora da lungi vede in ifpirito Ninive foperba andar in potere d' un eforciw innumerabile: Sembra che
r eferciro fì vr.da e {i oda lo firepìto dell'
armi , e de' carri : ogni coia è di pinta sì vi• va mente, che l'immaginazione ne rell:a rapita . Omero fi:dfo di gran lunga gli è i.nfrr!ore . l.eggece ancora Daniello , che annun·z ia a Lalratfar la vendetta di D .o , che
già fra per piombare fopra il fuo capo , e
cercate poi . ne' più eccellenti originali , fe
cofa v"ha degna d' etfere a quefii luoghi paragonata • Del refi:o tutto nella Scrittura. fi
fofliene ; tutto conferva il carattere che di
conviene; la ftoria, le leggi , le defcrizioni ,.
i paffi veementi, li mifi:ert , i difcodi morali. V' è in· fomma tanta differenza tra' poeti
profani, ed i Profeti, quanta ve n' ha tra il
vero·, ed il falfo. entufiafmo • Gli uni veramente in fpirati efprimono fen.fibilmente qualche cofa di· di.vino ; gli altri !.forzandofi difolle-varfì al di fopra di lo;; medefimi lafciano femprema1 compari1·e in effi l'umana imbecillità. Non. v' ha che- il fecondo libro de"'
Maccabei , i4 libro del-la Sapienza , f pezialmente· verfo 11 fine , e quello dell' EccleGaHico, fpezialment€ in fol pri-ncipio, che partecipano dello fiil g<mho. , che i Greci in
quel tempo degenerati avevano comm-nnieato a tutto 1' Oriente , in cui la loro fav.ella
in un col loro imperio era paffata. Ma per
quant0 io m' affatica1Iì ìn ragionarvi. di quefte cote , nQD le potrefre mai così hene in-

tendere

2

come leggendole fareftc •
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Non vedo i' orà eh' io poita farne .Ja pro.""
va: bifognerebbe ìn quefl:o frudio a!fai p~lt
tempo impiegare di quello, che per lo p11l
vi s'impiega.
. _.
_
t:·. Io mi perfuado di leggeri, che l'antico Teframenro tcritto Ga con quefia ,fublimità, e
ripiéno di, quefl:e vive pitture, che vo~ dite•
Ma e perche- non parlate della [ublimirà
dèlle parole di Gesù Cri!l:o? ,,
fi\. Quéfl:a femplicità di ftile e affatto , prbprià
del gu!l:o· antico, e ronformè a Mos~ , ed. a!
Profeti; de :l' efpreffioni de'-quali fpeife volte
fi vale. Ma tuttochè femplice e. fami_gli?.re,
~gli è però fubliri)è e figurato in . a!faiffimi
luoghi; nè difficile farebbe il dim9fhare _minutamehte co' libn alla mano ; che ne!funò
de' predicatori de' rempi nofl:ri ne' fuoi pia
limati dllcotfi tantò fia (l:ato fignì:ato, quan'"
to lo fu Gesù Crifl:o nelle fue prediche popolarefche . Nori parb qui de'fuoi r?giona•
!!lenti riteriri da S. Giovanni; rie' quali quà:.
fi tutto è fenfibi!mente divino ; ma folo di
que' più famigliari a hoi tramanda.~i dagli
altri Vangel1Cl:1 • Gli Appoftoll fcriifero pu'"
re a quefl:o modo , rirn con quello divario ;
the Crifl:o maeG:ro e,i autore di 1ua ·a. .mri:.
ha tranquillamente , _e fonza fatic::a Ìa infe~
gna, e dice quanto {!,li aggra~a i e~li r.a rlà
del n~gno e della gloria celefl:e , come dellà
q1fa di fuo Padre ; rn tte queH:e grandezze ;
che ci fanno maravigliare i fono a lui cr:m•
ila rurali , e fra eife egli nacque ·' e dice foftantò ciò che vede , com' egli fl:eifo ne alfi.cura, Gli Appofl:oli per lo contrario ioccam.0:
bono al pelò delle verità lofo rivelate, non
poifono efprimere appi~no quanto concepiH J
frono j
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fcono , e vengono loro

m~no le parole . ~
quinci nafcono que' frçifporti, qu~ll' efpreffio.,.
ni confufe, quelle conn~llìoni di difçorfi, çhe
non trovan fine . '.Tutta quefl:a iqegolarità,
di ftile iH S. Paolo , e negli altri Appofloli
ci fé\ conofcere , che !p Spirito di Dio moveva immediatamente il loro ìutelletto : n911
ofl:anti però q uefti difettUii!;·ZÌ, che riguardano la dettatura , qgni cofa è in eflì nobile,
viva, e toccante. Qqznto all' Apocaliffi, vi
fi ritrova la fieifa magnificenza, e lo fielfo
entqliafn10, che ne' Profeti ; l' efprellìoni fono foventi le inedefime , e quefta fomiglìaaza talvolta nt! agevola, l' intenigenza. Voi
vedete adunque, che l'eloquenza non fol~ fi
uova ne' libri del vecchio tell:amento , ma
nel nuovo / pur anche.
·
C. Ma fuppofto çhe la Scrittµra fi~ eloquente, che ne volete io,di inferire?
A, Che coloro , i quali vogliono predicarla ,
poifono fenza venmo fcrupolo imitarne , o
per dir meglio prenderne in prefi~nza la eloquenza.
C. A qnefl:o fine appunto i più bei paffi fe ne
fcelgono.
A. E pure il far çonofcere a' C.riftiani la Scrit·
mra per via di pa(ft [piccati , e foparati 2
egli è a propriam,ente parlare un disGgurar1~. Quefii paflì, fieno pur pelli, quanto e('..
fer fì vogliano, da loro foli non poifono far
fentire tutta la proprìa bellezza , non fì fapendo c'iocçhè loro vien dopo; imperciocchè
tutte le cofe nella •Scrittura fono conneife
infieme, e quefia conneffione è quello , che
v' ha dì pi1\ grande e rnaravigliofo ; la quaJç perçh~ s' ii;;ncra s'intende ipelfe fiate ma~

la men"'
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lamente il fenfo di querl:i paflì, fi fa loro lign1ficare tutto tiè, che fi vuole, e ·fì rimane foddisfattO di certe interpretazioni ingegnofe, eh' effendo fatte a capriccio non hanno alcuna virtù per perfuadere gli uomini ,
e correggerne i corrotti cofrumi •
B. Che pretenderefre dunque da' Predicatori ?
Che feguiifer-0 puramente e fedelmente il
foto tello della Scrittura ?
A. Piano , Signor mio: non vorrei per ·10 meno, che fi contentaffero di congiungere infieme [enza più alcuni paffi quà e là raccolti: vorrei che fi f piegaifero i principi, e
la conneflìone della dottrina della Scrittura:
vorrei che s' imbeveifero dello fpirito , dello
fii le, e delle figute di elfa, onde tutti i loro di(corfi ferviffero a facilira.rne l' inteiligenza, ed infpirarne il gullo • Altr0 Mn r.ichie~
derebbefi per ·effere el0quentè, effendo quello
appunto uno imitare il più perfetto modello dell' eloquenza .
B. Perciò appunto. bifognerebbe , t-0tn' io diceva_, f piegare di lungo e fucceaìvameàte il
tefl:o.
·
A. Io non pretenderei cofl:ringere tutti \ Predicatori a ct>sì fare. Si poifono cempor Sermoni fopra I.a Scrittura fenza interpretarla
di lungo. Nom fi può a merto però di confeifare , che alttamente anderebbe la. bifogna, fe i Pallori f piegaifero al popolo. i fa.
cri libri , come antica mefite far fi foleva.
Riflettete un poco, Signor mio , quale auto·
rità avrebbe un uomo , il quale niente diceife di propria invenziobe , ma fegùiife fedelmente, ·ed ifpiegaife i penfieri e le paro' le di Dio fteffo. Egli fa(ebbe ancora due co\H 4
fe.
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fe ad un tempo , ·perchè dicbiatando le ve-'
rità del la Scrittura; ne fpiegherebbe pur anco il tell:o, e così i Crifl:iani fi avvezzerebbono a congiungere fempremai il feni'o occulto con il letterale; e cìò quanto non gioverebbe perchè fi affuefaceffero a pafcer!i
di quefio pane faorofantò I Un' udienza ' à
cui già foffero fl:ate fpiegate le cofe principali dell'antica Legge , pare a me the potrebbe dalla f piegazione della nuova ritrar.i.
re affai pil't di profitto , clie non ne ritrae
la maggior parte degli odierni Crifiiani • 11
Predicatore , di cui · pot' anzi parlavaft, tra
mille qualità eccellenti ha quefl:o difetto,
che le fue prediche· fono invero belli-aìmi dif<:orfì intorno alla Religione , ma 11011 fono
però la Relij!ione fl:etfa • Si fa ùn grande·
abufo deHe pitture morali , e tìon fi fpiegano fufficientement-e' i prfocipj della dottrina
Evangelica.
•1 ·
C. Quello avviene, perchè è piti facilédi gran
lunga dipignere i difotdini de'[ m'ondo ' ché
fodamente f piegare le verità fondamental i
del Crifiianefimo. Bafta a quello la-f perienza,. ché- nel commerzi0 del mondo fi àcquil
na' congiunta colle parole ; laddo.v e a quefio è neceffaria urra fe-riofa e profonda me...
ditaziene delle Sante' Scritture • Pochiffimi
fon qU'e-lli, che fìèno add;mril'Jati tn tutta· la
Scrittùr~ a' fufficienza per bene· i'fpiegar)a ..
Taluno è attiffimo a compor prediche effi.
caci, che inettiffi'mo farebbe a fare un buon
Catechifmo , e molto più una Omelia.
A. Voi toccate il buon tafto·. Qufodi è che la
maggior parte delle prediche non fono altro, che filofofici ragionamenti • Spetfe vol
t~ .
4
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te anéota non ii cita ta Scrittutà • fe non

quando· più noti h' è d'uopo, e ciò per convenienza , o per mero ornamento • Allora
-, ella tralafda a· èffere la parola di Dio , e
diventa la parola e l'invenzione degli uomini.
C. Certamente non niegherere , che coftoro
proccurin'o di evacuare la Croce di Gesù Crifto.
A. Io ve gli abbandono , e mi refhingo alla
c:Ioquenza della Scriltura , che i Predicatoti
E'vangelici dèono imitare. Noi fiamo impertanto d'accordo , foltantochè non prendiate
a offendere Cèrti zelanti Predicatori ; che
fotto ptetefl:o -di femplicità Appofl:olic.1 · non -ill:udian'o feriamente nè la dottrina della Scrit·
'tura, nè il modo frupendo , con cui Dio ci
ha p~t effa infegnato a perfuadere gli uo·mini. Coftoro fi dierono a credere , che altro non s'abbia àfare, che parlare foventernente dél Diavolo, e del!' Inferno. Egli non
v' ha dubbio, che fi deono atterrire i popoli
'Con vive e rerriqili immagini ; ma dall'a
Scrittuta fola fi deve apprendere il modo di
fare queftè sì forti impretfìoni ; dalla quale
Scrittura s'imparerebbe eziartdio mirabilmente il modo di rèridere le ifrruzioni fenfibili
e popolarefche fenza· togliere loro la gravità e la forza, che debbono avere • Per difetto di quelle cognizioni altro non fi fa le
più voltè che aflordal'e il popolo , il quale
pochiffime verità diftinte conferva nel fuo
f!'irito , e perfino le impreffioni in lui fatte
dal timore in breve fparifcono. Quef!:' affèt .
!ata femplicità non è per lo più che ~na
ignoranza , e zotichezza , che tenta Idd10 •
Nulla può render coll:oro degni di frufa, falvo la retcitudine delle loro intenzioni. Pri"".

ma

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ru
ma di predicare converrebbe llucfiare e me.;
ditare per lungo tempo le .icrittnre. Un Prete, che perfettamente e fondatame·1te le fa• pelte, e pulfedeffe ir:i oltre ìl talento di parlare unito all' autoricà del minifl:ero 1 e ·del
buon efompio , non avrebbe cercamente bi ...
fogno d' uo lungo apparncchio per fare difcorG eccellen-ti. Non riefce difficile.il ragionare di quelle cofe, onde uno lì trova n pieno e commo1fo ; fopratutto una materia ,
com'è quella della R-elrgiocre , infpira concetti fu bi imi, e fentimenti elevati; ed eccovi ciò, che produce la vera eloquenza. Ma
egli farebbe d'uopo inoltre , che G rirrovaffe nel Predicatore un ·padre che parlaife con
\ tenerezza a' fooi figi I UOli 1 e non Un deda' matore , che con enfali difcorreife. Quindi
faria da defideradì che non 11i foffero comunemente, che i foh pafiori, li quali fecondo
i loro bifogni pafcola1fero le gregge; perlochè dovrebbùnG a quel grado foltanto innalzare quei Sacerdoti , che il dono aveffero
della parola • Altrimenti egli è forza , che
du.e mali quindi ne feguano ; l' uno. , che i
Pafi:ori muti , o rozzi affatto nel favellare
fieno difprezzati ; l'altro , che la prQfeffione
di pred1cator volontario induca una moltitudine 4i f piriti vani ed ambiz10G aGI abbracciarla. Voi fapete, che il minifi:ero della parola divina fu già per va'.rj fecoh a' Coli Vefcovi rifervat1 , e più che altrove nell' O~
cidente • V' è noto I' efempio dì Sant' Ago..
!l:ino, il quale effendo ancora Prete fu contro ali' ufanza. comune coaretto a predicare'·
perchè Valerio fuo predeceifore era uo:o ftraniere, che provava molta difficoltà nel fa"'.
vel. - .·
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ve Ilare. Q,.uinci cominciò in Occi<lente quefl:'

ufo; impcrocchè in Oriente molto prima erafi
introdotto, di che fanno fede i Sermoni dr.tti da S. Gian GrifoQ:omo in Antiochia , ef. fendo Prete •
C. In qucfl:o, io fon pure della jvofl:ra opinione. Non fi dovrebbe comunemente lafciar
predicare fe -non i Pafl:ori , e farebbe quefto
l'unico meizo di refl:ituire al p1;1Jpitola femplicità e l'autorità , che gli conviene ; imperocchè i Pafl:ori., che alla lunga fperienza
della cura dell' ~nime accoppierebbone la
fcienza delle di'vine Scritture , parlerebbonP.
fenza dubbio in un modo più confacente a~
l>ifogni de' loro uditori ; laddove i Predicatori fpeculativi foltanto nelle dìfficultà s' in..
ternano affai meno , I! non fi adattano alla
(apacità degli ingegni , e parlano in un modo più vago ; oltredichè non h~n quella grazia, che va unira fempremai ~Ila voce del
Paf!:ore. Quefl:i . fono i forti motivi , per i
quali io preferifco i fuoi Sermoni a quelli
degli altri. A che tanti giovani Predicatori
fenza f perienza,. fenza dottrina , fonza fantit à ? Quanto meglio farebb~ non aver tante
Prediche, ed ·averle migliori!
B. TrovanG però- di molti Preti , che non ef• fendo Pafl:ori ,, predicano tuttavia con molto
frutto; e quanti Re li gioii eziandio occupano degnamente i pulpiti ?
.
C. Voh c!.ite il vero, ed io per me vorrei farli
Paff:ori , eJfendo quefk appunto le perfone ,
alle qtlali dovret>befì , anch~ malgrado loro,
affidare la cura delle anime. For[e antica·
mente non fi cavavano di mezzo a' Sohtarj
coloro, che fol Candelabro dell~ C.hiefa vo-:
lev a~fi

collocarQ:

-·

.A~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

· uA4 no1' non
. àppart1ene
~
·1t ri·fiormate 1a d'r
",
A.
11è1•

plina: ogni tempo ha le fue particolari con"'
• fuetudini fecondo le oc· orrenze. Rifpettia•
··mo , Signor mio , ciocchè tollera ·la Chiefa. ~
e ·feguitiamo ·a formare, giufl:a la nofi:ra . i. dea, un vero p'r edicatore.
C: Mi pare cl' averla già tut la compreCa dalle
cofe, che fin q uì fi fon dette.
A. Vediamo un poco ciò che ne penfate.
C. Vorrei, che un uomo in fua gioventtt fiu•
diat-0 aveffe quanto ha di pii\ utile la poe•
fia e l'eloquenza Greca e Latin~.
A.. Quell:o non è necelfario. Egli è vero che
qualora fi fono fatti bene qu efl:i ll:udj ; fe ne
può cavare un grande vantaggio per la .in•
telligenza della Scrittura t>ziandio, come di•
mofirò S. BaGlio in un trattato i<, eh' egli
fcriffe appo!latamente fu quello foggetto: ma
tutta via fi può far di meno, come di fatti
fi faceva ne' primi fecali deila Chiefa. Colo•
ro che avevano quefl:e cofe ftudiate nel tempo che viveano nel fecola, ne traevanacertamente molto profitto per }a Religione, poi·
chè erano pafiori: ma non permettevafi gi~
a coloro, che non le fa pevano, di ftudiarle
poi«fh' erano entrati nello fl:udfo delle facce
lettere, avenàofi per c0fà cena, che la Seri f ...
tura fol•a bafiaffe . Quindi· ha origin·e ·ciò eh~
fi oiferva rrellt· facre Cofl:ituzioni AppoR:ofiche, .Y.i< le quali efortano i' Crill:ianr a no·n·
l1eggere- gti .Autori gentifi. Se vi difottatè
della ftbria ( così· leggefi in quello libro-,)
fe d·elle leggi 7 fo de' morali precettr , d_!!il~
eloJ

* s. Bafifio delra fettura d'e' liori de' Pagàni ..
•• Lib. 1. c. 6.
.
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eloquenza, delJa poe~a, _voi potete n~lla Scrit.:
tura tutte quefte cole rinvenire. D1 fatti necelfario non è, come abbiarn o1fervato, cerca r altrove ciò che può e1fer atto a formare il gufio ed 11 giudicio per la eloquenza
rnedefìma. S Agoltino "' dice, che quanto
meno uno abbonda di beni propri, tanto più
deve procurare di arricchidì in quefie fagre
forgenri , e -eh' t"1feudo per fe fie!fo troppo
piccolo per el prirnere cofe grandi , ha b1fogno di crefcere per mezzo di qudl:' autohtà
della Scrittura. Ma io vi chieggo perdono
fe v' ho interrotto: profeguite ora il voftro
difcorfo.
C. Su via, fii amo contenti alla Scrittura; ma
non vi . fi dovranno almeno aggiugnere i San~
ti Padri?
A. Quello è fuor d'ogni dubbio: eglino fono
i canali della Tradizione, e per loro mezzo
noi vegniamo a fapere 11 modo, con cui la
Chiefa in ogni fecolo interpretò la Scrittura.
C. Ma dobbiam forfe a noi medefimi imporre
la legge di f piegare tutti i p-dlì giufia I.e 'i nterpretazioni, eh' eflì lor diedero? A me feinbra, che fpelfe volte ad un pa1fo medefimo
l'uno attribuiièe un fenfo f pirituale, e l' altro ne appropria un altro d1verfo affatto d;il
primo; nel qual cafo che fi ha a fare ? imperocchè fe tutti (ì volelfero riferire non fi
:finirebbe giammai.
A. Q.uando io dico, che G deve efplicar la Scrit,
tura g1ufl:a la dottrina de Padri, intendo parlare della dottrina coll:ante, ed uniforme. Effi
trovarono foventi certe pie lignificazioni 1

che

11

S!

Ag~llino

lib. 4, de doElr, çhri!t•.
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che fono affatto c!iverfe dal fe11fo na'turàlè 4
" non fondare fopra la dottrina de' mill:eri,
e delle figure profetiche ; e q uell:e interpretazioni fono àrbitrarìe, e noi non fiamo tenud a feguitarle concio[fiachè tra di ioro c(tì non fi accordino • . Ma laddove eglino di•
~hiaraho le maffime della Chlefa intorno al·la dottrina della fede , o intorno a; princi pj
di morale, non ci è in verun conto permeffo di 11ttribuire alla Scrittura un ferifo contrario alla loro dottriòa • Ed eccovi in quai
·maniera la loro aùtorità rico.nofcer fi deve •
C. Quello parmi affai tnanifefi:o. Vorrei , che
un Sacerdote prima di .J.iredicare s' ìtiibeveffé
della loro dottrina a fine di uniformarviG ,
e votrei ancora , che s' ìndagaiferd i prind'"'
pj della. loro condotta , le regole della loro
·moderatezza ' e il metodo da effi poflo iri
ufo per ifhuire.
,
.
A. Vohidite faviamente concioffiachè fieno effi
li noftri maelhi. E vera1nente il loro inge'gl'lo era elevariffimo, é la medte loro d' eroici fentimenti ripiena , etano uomini in
fomma, che avevano ttna maravigliofa efpe"•
rienza degli f piriti e de' co·fi:umi umani , ed
a;vevano acqttifi:ata un' autorità grande , é
Jacilir& riel ragionate. Noi veggiamo in ol"'
tre eh' erano pulì ti affoì doè ifl:rutti perfei•
tamente d:i tutti li conven~voli , o- lìir .rÌ-'
guardo allo fctivere , o· fia riguardo al ·dif.;;
con;ere pubblicamente , o fia riguardo alla:
:famigliare converfazione', o fia rigoardo alI'
adempim.ento degli a itri doveri della vita
dv ife. ~ mttoèiò dovea neceifariamente renderli molto eloquenti, ed attiffimi a gu~da:"
gnare gli uomini, Onde ne'loro frrittì fì o[-·
ferv~

/
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·fetva ·una- pulitez.za non di parale foltanro;

ma d-i fen~imenti e cli eoA:nmi_, che ne'SE:rit-

a

toFi- cle'. Secoli poll:eriori non
vede. Quefl:a
pul:itezza, lhe ~anto alla fomplicità fi confa, e per eui- fi ~endeano grati , e cattiva. vanR gli animi-, produceva: a fllvor ·della
Rellgione effetti maravigliofi .; e quefl:a ap•
punw (i deve C'{)n og-ni accuratezza imparare cl.a effi • Ed ect:ovi dopo la Scrittura le
pure e limpide forgenti., onde le buone pre·
diche fcaturifcono •
C. Quando un uomo aveffe acquillate tutte
quell:e doti, e ·colle efemplari fue virtù edificana la Chiefa , potrebbe a.llora di'chiarar
l' Evangdio con grande autorità, e con frutto moltiflìmo. Egli averebbe dalle famigliati ìfhµzì<;>ni, e dalle conferenze 1 nelle qua.,
H per tempo fi farebbe efercitato , ritratta
urya libertà e facilità fufficiente per ben dif~rrere· . Conofco ancora , çhe ritrovandoG
cotali uomini occupati co.ntÌr\Uamente in tl.lt~
te le ·funzioni dd facro ~inifiero , cioè in
amminiftrare i Sacramen~i , in diriggere le
anime, in confolare gli afflitti ed i moribondi, non ~rebbono a-gio nè tempo per imparare a .mente difcorfi lavorati con graode
Rudio . D' uopd aHor farebhe , che parlaife
Ja bocça fecondo I' abbondanl!a del cuore ,
cioè che vetfaffe fopra del l'opolo la pienezza deH' Evangelica fcienza., e gli affettuofi
fentimenti del predicatore • In propoftt-0 di
ciò che jer~ dicevate intorno •' difcorfi che
s'_imp~rano a rnertte ,i rni nacque vaghezza
d1 cerçar uli patfo di S. Agofiino, che altra
fiata mi ricordava aver letto di cui eccovi
il cpdtenùte, Pretead·e il detto Dv: tò~e, che
i preI

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·1 2S

i predicatori abbiano a parlàre in un modò
aifai più chiaro e fenfibile degli alrri· uon1i-

ni; imperocchè non e!fendodal decoro ed'àll'ufo
perme!fo d'interrogarli, deonoiempre temere
di ·non adattartì abbafi:anza alla capacità. de·
loro udi cori. E però , dic' egli, coloro che
fiudiano i lor fermon.i patola per parola , e
non po!fono replicare , e fchiarire una verità inlinactantochè avveduti lì fieno e.lferfi
quella comprefa, privano sè medelìmi. d.' u11
gran profitto. 1)a ciò vedete , che S. Agofl:ino fi contentava dì ordinare nella fua . mente le cole fenza collocar.e nella memoria.
tutte le parole de' fuo1 Sermoni • E quandobene le regole della vera eloquenza prefcrive!fero qualche cola di più , quelle no.ndi ..
meno dell'Evangelico minillero non permetterebbono certamente l'andar più oltre. lo>
come già vi diffi, gran tempo è , che così.
avvifo • Mentre tanti urgentillìmi bifogni
fono nel Criftianetìmo, mentre il Sacerdote,.
il quale dev' e!fer l' uomo dì Dio-, pronto.
fempre ad ogni btlona operazione> dovrebbe
atfrettarfi ad isbarbicar 1' ignoranza , e gli
fcandali dal campo della Chìefa j a me pare
una cofa molto indegna di lui il pa!far la
fua vita nel fuo gabinetto , intefo a fabbricare armoniofi periodi , a ritoccare ritratti ,.
ed a inventar divifioni , Imperocchè quand'
uno ha tolto 3d immitare cotefl:i predicat~
ri, non gli rimane più tempo a far alrro ,
nè può ad altro ll:udio, o lavoro applicare,
anzi per alleggerire alquanto la propria fatica cofl:retto fi trova a recitar fempre le
fie!fe prediche . Qual' effer può J' eloquenza
di colui , le di cui efpreffioni , i di cui mo.
VÌ•
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vi11'.enti an.tìcipat-am~nte/on noti all'uditdre?

Eglt è quefl:o per. mia ~e un bel mezzo per
forprendere, per intenerire, per guadagnare,
e perfoadere gli uomini , ed una ftrana maniera di nafcondere r arte ' e far parlar la
natura. Io per me dico francamente, che cotefl:e cofe mi fcandolezzano . E come ? un
difpenGere de' divini mifl:eri farà un oziofo
declamatore; gelo fo della propria ri pu tgzione , ed innamorato d' una vana ed inutile
pompa? Nè oferà mai favellare al foo popolo, fenz' aver prima difpofl:e i!l beli' ordine le fue parole, ed imparata a mente nella kuola I a fua lezione ?
A. Piacemi 'l vofl:ro zelo ; ciocchè dite egli è
vero pur troppo , non bifogna però dar in
ecceffi , dovendofi avere quat.·be riguardo a
molte perfone di · merito e di pietà non volgare , le quali dall' ufo tirate, o ìn-.ritate
dall' efempio abbracciarono di buona frde il
metodo, che voi g1ufl:amente ri provate. Ma
già mi vergogno d'interromper 1 cosi fpef·fo: di grazia profegnite
C. Vorrei, che un predicatore ifpiegaffe tutta
la Religione, che la illufl:raffe in un modo
fenfibile , che dimofl:raffe la' iftituzion delle
cofe, che ne faceffe vedere il profeguimento,
e la tradizione , che mollrando in tal guifa
l'origine e lo fi:ab li mento della Religione
eonfotaffe le opinioni de'liber,tini, fenza pren~
.derè apertamente a combatterle , a fine di
non · ifcandalezzare i femplici Fede! i • ·
}... Voi dite beniffimo, co11ciofiachè il migliol'
modo dì ·provare la -verità fia lo fpjegarla
bene: ella non ha bifogno .di prova quando
fe ne dà la vera idea: cutte le-altre prove,
~
che
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che non fono tratte da1la natura e dalle drcoaanze della Religion medefiina , fono à
lei per così dire fl:raniere. Per efefupio Il.
1niglior prova della creatione del Mondo ;
del · Diluvio, e de' prodigi . di Mosè fi è la
natura di quelli .Prodigi, ed il modo con cui
ne fu fcritta la fl:oria . Pet .rimaner perfoa_,
fo del la verità di quell:e cofe , balla ad un
uomo faggio e difappaflìonato H leggerle.
C. Vorrei ancora , che un predica tote •dichiaraffe aflìduatnente e fucceflìvamente al popolo
oltre a ciò, che riguarda l' Evaiigelio ed i
milleri, .I' origine e 1' inflituzione de'' Sacramenti, Je tradizioni, le difcipline, l'ufficio,
e le cerimonie della Chiefa . Con ciò renderebbonfi i fedeli ben ifl:rutti contro le obbiezioni degli Eretici , e pottebbono render ugioòe della lor credenza, ·e talvolta pur anche ric9ndurre alla .verace dottrina coloro 1
ch,e taparbj non: fof10 e pertinaci ne' loro erroH. Per quelle ifiruzioni più ferma diver.o
rebbe la loro fede , dellerebbefi in ellì un:!
grande idea della Religionè , e potrebbe il
popolo a propria edificazione cavar profitto
da tutto ciò : che vede nella Chiefa . All'
opporlo noi veggiam'o', eh.' effendo come .oggidì fi ufa ifiruito fuperficialmente . non intende quali veruna di qu·el!e cofe che vede;
ed .ha folo una confufa idea di quanto ode
àire al predrc2tdre • E per quella fucceflìva
.i!huzione principalmente io .vorrei , che.. uo-·
mini a ciò deputati , quali fono i Pafl:ori ,
predicaffero in ciafcuna Parrocchia. Io offervai più volte non· effere nel mondo arte·_o·
fcìenia verona, fa quale da' maefiri . non fia
fuccellivamente infcgnata per mezzo di principi>
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élpi, :C foet?dicame~~e. ~a foJa R~ligi?ne a
quèlla foggia non st 111legna a Fedeli . S1 met-

te _loto frall~ mani n~.lla fa11ciullezza lln p\ctolo Cateth1fmo , :mdo , e fecco affatto ,
eh' dli lmpara·ì10 a inente fen:ia capirne il
fenfo : dopo di che non ricevono pitt ill:ruzione alcuiia ~ [e noti quellà che trar poffono
da [éi'moni vaghi ; è fop{a 11iaterie di verfe
in ti.ltto le bne -dalle altre • Io ddìdererei ,
tome tèll:ç dicèvatè , che s' infegnaftero a'
Crilì:iahi i primi elèmenti ._ della lor Religio-'
ne , e thè ordit1atarì:iente fi cohduceffe'ro in-'
fino a' pii'.! alti tnill:erj.
, .
A. E tanto appùtito anticamente fi ~ceva ; Si
pi'irldpiava da' Catechifmi ; . i1-1di i Pallori
fu çceflìvamehte infegnavano il Vangelò per
ìnezzo deJlè Oineltè, ~efl:o rendeva i Crifiiani .trioltò ifhuiti in . tutta ia paroia di
Diò 1• Non v'è ignoto ,il libro di S. Agofèi.:
ho de cathechiz.andis rudi~us , ed il Pedagogd
tli S. Cleillentè , ch'è un'.opeta com poll:a per
far coi1ofcère a'.P.agani; che Gconvertivano, i
tofèirnìi della Criftiana 6lofoEa ; Si defiinaVanò a quefl:è ill:nizioni i più illùfl:ri perfot'iaggi della thiefa; perldèh.è producevano ef..fe fnitri maraviglioG . li qtiali ne fembranèJ
. iii , oggi appena dedibì.Ìi .
,
.
t. Vorrei finalmente , tbe ogni ptedicatore le
fué prediçhe componeffe in guifa , che . noli
gli . rnll:affero molta fatica; oiide fovent-i P.oteffe predicare • E però bifogrierebbe ; chè
tùtti-)i ,fuoi fermoni . fofferò brevi_, è th'egli
j>oteffe fenza- grave fuo irlcommodo, e fenzà
fiarlca.re il popolo . predicare ogni Domenlcà
é19po 1.1 :Vangelo; VerlGmilrnente que' VefcoVi àa~ichi , li qltali èraoo, i110lto provetti ,

,

I

~

ed
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ed oppreffi da tant! t ravag,Ji , non. fi aff&tì-.
cavano, come i nofhi pr.edicatori , in tameinutili cerimonie per raf!;ionare al popolo nel
t~mpo deHa Meffa , eh' e!li dicevano folennemente in tutte le. Domeniche • Adì nofl:d egli è neceffari0 , che u;1 predicatore
fcendendo dal pulpito, fia tutto molle di fudore, ~ privo di. forze , ed incapace a far
cos' alcuna nel rimanen te della giorna.ta. La.
Pianeça, che in que' tempi div ifa non era fopra le [p~llc, ma d' ogni parte ugua !mente
pendev a in forma circolare , impecli va loro
pe r qua.nte. fì può coaghietturare il dimenar
rant.o ~~ brace a , come ufa1.10 fare i nofl:ri
predicatori: onde li loro difcor..fì erano brevi,
é la lo!'O azione piena di gravità e di ll)odefl:ia . Ora non- vi par egli , Signor mio ,
che ciò peFfe~t-a.mente fi. corafaccia a' vo!hi
principi·? E non è forfe qnefl:a l' id e.a che ci
date delle pr-ed iche? .
.lt. (htefl:a )dea non è già mia, ma flbbcoe degli ?ntichi , e q uaRto più mi difl:endo in ragioo ~ rne, [empre più· conofco , e!fere !l<ita
quefta la più. perfetta foggia di predicare ,
Erano in fatti uomi.ni grandi, e uomini Cantiffimi non pure , ma verfatiffimi nelk ma~
teri e dj Religione , o nel modo di per[4adcre , ti quali avevaHCi pofto uno fl:1,1dio par..
ticolare in regolare tutte quefie circofl:anze.
Sotto quella ièmplice-, e negletta apparenza
fi na[conde un" arte ed una fcienza mar.avi·
glio[a, e fareb be foJ.lia il· credere che dopo
<J.Ue' tempi flafì eros' alcuna migliore inven~a
ta. Voi ci div ifa te tuttociò così bene , che
nulla mi rim ane a di re: oltredichè voi efponete i miei penfìeri affa i me$lio., çh~ io nqn {o c..
1}, ~I\
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ed a'Sennoni de.Padri, fono affai grandi.
-,A . Epp·ure i:Jon cred_o fin quì d'avereefaggerato ~
!13. Mi reca fiupore il vedere , che dopo eifere
. fiato sì rigido contro gli oratori profani ,
t:he f parfero i lo'to difcorrì di gi uochi di
fpi r'ito , fìate .ora tanto }.n~ulge_nte v:erf? de'
Padri che pur fon feconctt in gmoch1 d1 parole, in antitefì , ed in acutezze affai confrarie aHe vofl:i:e tegolè • Conciliate dv.nque
ìnfreme quefl:e vofhe difcordevoli opinioni ,
e diteci a ca11;iu11 d' efempio il giudicio, chè
.
.
, fo rmate di Tertulliano.
~. Quefl:' ailtore ha molte qualità eccellenti;
degna è fpetfe fiate di arnmirazi.one la grandezza de' Cuoi concetti : del refl:o ne riefce
necelfarla la lettura . per certi principj . di:
tradizione 1 pe' fatti fiorici , e per l.a. difci.:.
plina del fuo tempo . Quanto allo fiile pei''Ò non fi. può cerramente lodare, mo lti faHi
ed ofcnri pen !ieri vi s' incontrano , molt~
durè ed invi Iuppa te m~tafore , e ciÒ' che v'1
ha in lui di peggiore !ì è quello appunto ,
di che più va in vaccia la maggior partè
de' leggìtoti. Q!1indi e , che molti . predicatori !ì guafl:ano lo .fpirito con qnefèa lettù-'
fa: il defìderio dì d.r cofe !ìngolari a qu.e.lto
ftudio gl' induce ; e fì lafci<ino abbagliare
dalla dicitura di Tertùlliano, la qual.~ è tutta fhaordinaria ~ e piena di fafl:o • Bifogperebbe dunque guardadì da:ll' imitare i fuoi
penfìeri ed il fuo fl:ile, e rìcavare folta~tcr
dalle fue opere j fuoi · grandi fentimenti , " e·
. la notizia delil' antichità.
B. Ma che dite voi di S. Ciptiano ? Non 6
forfe aifai targido il fuo fi:ile?
I J
A. EgH
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;... Egli non v'ha dt1bblo ; e non poteva eflh
diver(o nei f uo Cecuio , e· nel foo paefe ,
Ma quanrnnque lo fiile 1 e la tiicitura di S.
Cipdano. partecipi della gonfiezza del fuo
t~mpo. , è dell' Afrìqtna \fuvidezza i egli h~
però. Qlolça fon:? e<t •eloqùenza. Dappertutto
vi. ii offerva una gran r.ncnte , una mente
eloquenw, la quale efprime i fooi conçetti
in un modo nobile e toccante. S incontrano
in. ~lcuni lQoghi .4lçuni affettati ormimenti,
come nella pillola a Donato , citata nondimeno d~ S. Agofiino come una piftola ri..
pi.eoa d'eloquenza . ·• ~efio Sanço Dottore
dice aver lddio penneffo , che S. Cipri;mo
cadeife talvolta Ìf\ quell:'affettat<i, eloql,lenza,
affinch.è \a pofierità, conçi!èelfe, come poièia
in tutte le altre opere cioçchè lQ fèile di
quefi' oratore avea 9.i f \lperffuo. (!alla Cri~
fiiana efattezza ii correggeffe , e cqme quefia lo riduccffe entro i limiti d'una più grave e modefi:a eloquenza. • E quefl:q eanmere, fegue a dire S. Ago!l:inq ,· che .fi vede
efpreffo in tutte le pi{l:ole pofi:eriori di S.
Cìpriano ' è quello :;ippunto che fi può fen·
ia i:ifchio amare,, e cercar~ fenza (iipartirfi
dalle regc;ile del fa R.eligion più. (eveta, ben' chè fenza efl:rema. difficolt~ non vi fi poffa
giungere._ Nel compleffo ·l' epill;ola di $•. Cip{iano a. Donato , pençhè troppo ca.rica d'
ornamenti, pei; giudizio dello H:éffo AgQfl:iflO è degna. cl.'e(fer chiamata eloqu<;nte. tmperciocchè febbeve più del dovere abbondi di
tioretti, e di vezzi , vedefi non per tantQ. che
la. pifl:Qla. in fe {lei.fa. çQnfidera'fa ç molto,

-
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jmportant~; e piena _di vivez~a, ed a<:c~n

cia ad eccitare una idea fublime del Cnfhane(ìtno in un pagano, çhe fi vuol converti1·e , e qualora l' autore vuole accenderfi e
cQmmovere , abbandona, affatto gli giuochi
di fpirito, e piglia uno ftil~ vee1nente e fublime.
!. Ma- S. AgofHno , di cui favellate , non è
forfe lo (crittore più avvezzo agli fcherzi
di parole ? Ne prenderete fors' a,nche la difeCa (
·
ii\. Io non pretendb per qqefl:o conto difenderlo: era quefto un difetto del fuo tempo, al
quale naturalmente inclinava l'ingegno di lui
vivace e fottile; e quindi fi deduce, non effer egli {tat-0 un or~tore perfetto • Bifogna
però confe{fare, che non oftante quefl:o di~
fetta fu nel 'perfuadere eccellente. I fuoi ragionamenti fon pieni d'una forza maravigliofa, nobili fono le fue ìdee ; egli cono·
fce in oltre perfe~tamente il ·c uor , dell' uo,mo, eq ~ pulito ali' eftremo in tutti Ii fu oi
difcorfi, ed attenti-fiì1110 a non violare le re·
gole qella più 'frretta civiltà; efprime :finalmente i fuoi p~nfieri in un ·modo tenero ,
affetmofo, e che mirabilmente gli (fnimi fì
cattiva. Ed a vifta di tante qualiçà eccellenti, ond' è dotato quefto grand' uojno, noT,l
dovr~ forfe CQmpati.r!ì il difetto , ..éhe 'Ìn lui
.riconofci~rno?
·
/
ç. Y.eramente non ho mai trovato in altri ,
che in ·s. Agoll:ino , ciocchè fon per dirvi ;
cioè eh' egli commove nél tempo fl:e.(fo eh'
egli forma delle acutezze • Niuna delle (ue
qpere n'è tanto abbondevole , quanto lo fo.
p'Q le fue Confeffioni , ed i fooi Soliloquj .,

I -t·

CiQ
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Ciò non olì:ante fono alfettuofiflimi , ed at ~
conci ad intenerire il leggi tare.
,
À. C.iò non per altro interviene·, fe non fe
percbè va temperando i fuoi acuti ed ingegnofì pen/ìeri colla naturalezza de'movimenti, e degli affetti, L'amor di 'Dio ~ il luminofo carattere , che rifplende in tutte le
fue opere, e non folo egli era accefo di quer
· fio amore al di dentro·, ma fapeva efprimer-'
be altresì al di fuori mirabilmente li fentimenti. Ed ecco la tenerezza in cui una parte confill:e dell' eloquenza . Noi veggiam~
ancora eh' egli fapea molto, biene le regole
. , dell'arte migliori. In fatti dic' egli , che un
difcorfo accioccbè fia atto a perfuadere dev"
effere femplice, e natu.rale j che l'arte naturalmente dev' eifere cdata, e che un difcorfo troppo bello infpira della di-ffidenza all~
uditore : e' fu quello propofito riferifce quefie parole a voi ben note i< • Qui fopbiftice
loquitter odihilis efl • Tratta pur anche con
gran maell:ria della difpoGzion delle cofe 'I>
del mefcolamento di fiili diverfi , de' mezzi.
acrnnci a far crefcere I orazione, della necef..:
fità che li ha d' eifere femplice e famigliare
anche rilpetto a' tuoni della voce ed al ge...;
fl:ire in certi caG , benchè parlandofi della;
Religione tutto Ga grande e fnblime , tinal-;
mente del modo di defl:ar maraviglia e .di.
commovere. Quefl:e erano le idee , che S.
~goftino aveva intonw alla eloquenza. Vo·
lete ora vedere com' egli poifedeffe anche
• in pratica 1' arte d' impadronìrfi de' cuori , e
e come proccuraffe di muover g!i affetti ,

fecon-
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. fécbndo il vero fine della Rettorica? Legge,;
te ciò che riferifce egli fl:e1fo intorno ad un
parlamenta ."' da lui tenuto al popolo di Ce. farea. nella Mauritania per far ca!fare una
barbara ufanza. Tratta vafi d' nna invecchiata confuetudine , ed anzi degenerata in una.
mofl:ruofa crndeltà ; trattavafi di privare il
popolo d' uno -f pettacolo a lui grato fopramodo: da c1ò potete conghietturare quanta
fi fo!fe la malagevolezza di quefl:' imprefa •
·S. Agofrino dice , che i fuoi uditori fclamarono , e gli applaudirone> : ma egli credette , che il foo difcorfo non li perfuadeTeb be infinattantochè s' intratteneffero a lodarlo. Non fece adunque verun conto della
foddisfazione, e della maraviglia dell'uditoTe , e non comihciò a fper:ue, fe non quan ..
do io vide piagnere. Di fatti , egli foggi unge, il popolo rinunziò di buon grado a quello fpettacolo; e fon ora fcorfi otto anni dacchè non fu rinnovellato . Ora non vi par
quefl:i un vero Oratore? E dove fono fra noi
que' predicatori, che capaci farebbono a fare altrettanto? S. Girolamo è al tresì difettofo nello fl:ile , ma grandi e mafchie fono le
fue efpreffioni ; Egli non è molto regolare ,
contuttociò è atfai più eloquen te di tauti
altri, che vorrebbono effere creduti tali . 11
hon efaminare i Santi Padri fe non fe intorno alla lingua ed allo fl:ile farebbe cofa per
verità da Gramaticuccio; e voi ben fapete,
the non fi deve confondere l'eloqw:nza coll'
eleganza e purità della dicitura. S. Ambrogio fegue pur anche di quando in quando r

ufan-
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ufanza e la moda del fuo tempo, ed abbel•
Jifce i fuoi difcodì con quegli ornamenti ,
çb' erano allora in voga , Ma forfe quelli
grand' uomini, li quali avevano ~er oggetto
çofe a!fai più rilevanti, çhenotl fon quelle,
alle quali s'indirizzano le regole comuni dell'
eloquenza, conformavé\nfi così al gufro del
loro fecolo, affin.ch~ la parola- di Dio fo!fc
più vo\ontieri afcoltata, onde più facilmente
s' infinuaifero le verità della Religione • E.
non veggiamo noi ancora , non oftante alcuno fcherzo di parole , con quale veemenza, e con quale perfuafione , fuperiore fenza dubbio ad ogni irumitazione, il medeGmo.
S. Ambrogio ferì ve a Teodofio? Qtapto af-.
fettuofo egli è mai al1orcbè parla della mor.
te di Satiro. fuo fratello? Leggefi nel .Romano llreviario un fuo ragionamentQ fopra il
Capo di S. Giovanni , eh' Erode rifpetta e
tieae ancora ~opo la. di lui morte. ~ confideratelo di grazia. con attenzione, e fo d.i certo
che il fine vi parrà fublime. S. Leone. è gonfio e turgido, ma è grande. altresì . Il l_>ontefice S. Gregorio viveva in un Secolo peggiore, fcritfe nondimeno varie cofe con gran
forza. e dignità • fa d'uopo, fa per: difcernere
ciò, che il peffimo gufro ·di que' tempi trasfofe, in quefr' uomini eccellenti, e negli altri
Scrittori loro coetanei , da cìò eh.e veniva._
dall'ingegno e dalla ìrnmaginazion loro fom-.
minifrrato per perfuadere i loro udito.ri .
C. Ma come? In que1 fecoli. tanto per la Religione felici era dunque totalmente corrot~
to il gufl:o per r eloquenza ?.
A. Pur troppo gli è così : poco dopo i" imperio d' Augu!l:o l'eloquenza , e la. fre(fa lin:-:
gu~
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gua latina fi trenne fempre più <:orrompen.,;
(i.o. I Santi Padri non fiorirono fe non dopo
quefb corruzione ; e però non fi debbono
avere in tutto per ficuri modelli • Egli è
vero altresì, che i Sermoni , che di loro ci
fo11 rimafl:i fono per la maggior parte ie o..
·pere loro meno perfene . Quando poc' anzi
colla teQ:imon1anza de' Padri vi dimoftrava
che la Sçrittµra è eloquente , io andava rifle ttendo meco fieffo, eh' efli erano tefiìmo..
nj' r eloquen?a tje' quali di gran lunga era
inforiore a c.. uella , che non volevate credere, fe non fopra la fede lorq. Trovanfi perfone di gufl:o si dep!iElvato , che non conofceranno le bellezie d' J[aia , ed ammireran
nondipieno S, Pier Crifologo, chè non oll:an~
te lo fpi end ido fopranome che gli fu dato ,
altro non ha che una buona, h1pPellettile di
piet~ Evange:ica, mefcolat1;1, ad una intinità.
di per1ime e fcipite arguzie, Neli' Oriente fi
tnantenne più lungo tempo il diritto piodo
di parlare e di fcri vere, la lingua Greca vi
fj cqnfervò ne li a fua purezza. Il Crifofl:oma
ottimamente la parl<iva, il fuo fl:ile , come
fapete, ~ diffufo, ma egli però non va in
cerca di falfi ornamenti. Tutto rende a perfuadere, non colloca veruna cofa fenza qualche buono ed utile .fine , è pratichiffimo
della Scritq.u<i, e dc;' co!lumi degli uomini ,
s'introduce nf cuori, le cofe rende fenfibili,
ha pe,nfieri nobili e fodì , e non è affatto pri ..
vo di movi111enti; onde tutto infa~me confiderand0IQ poçrebbe a buona çquità, chiamadi
\lll grande Oratore • S. Gregorio .Na:z;ìanzeno
e più ooncifo e più poetico, ma un po'me:pQ iQ.tt:fo ~ perfo.adere. I-fa perÒ, molte co...
.
fi;
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{e aifai tocéanti, còme fono per e[empio iÌ
fuo addio a Coll:antinopoli ! e l' elogio funebre di S. Baftlio. Quell:i è grave , fenten..:
ziofo, ed aull:ero anzi che no nella dicitu• ra . Egli aveva profondamentè meditate le
pi.ù minure cofe del Vangelo, conofceva perfettamente le malattie dell' uomo , ed è uri
maefl:ro eccellente nella direzione delle anime. Non y' è cofa che pareggi I' elqquenza
d'una fua lettera indrizzata ad una Vergin~
caduta in errore, la quale a mio giudiziq e
un capo d'opera. Chiunque non fì ha formato un g:ull:o particolare fu tutte quell:e
ço[e ~ arrifchia grandern~nte di pig;liare ne'
Padri ciocchè hanno di men buC:l'no , e di a[-'
. fembrare 1 loro difetti ne' fuoi difcorfì.
C. Ma fin a quando durò ella quell:a falfa e'..;
loquenza, che voi di te effere fucceduta aHa
buona ?
A. Infìno a ndi .
C. Come ? infino a noi ?
•
A. Così è certamente,. e noi non· ne fiamo an'cor affatto liberi eorne crediarno d' effere •
1n breve ne comprenderete la ragio!)e. I bar-·
bari , che innontlaron0 l' Imp'erio Romano ,•
fparfero dapp,ertutto l'ignoranza· , e 'I catti..:
vo gufto . Noi fiamo da effi difcefì , e ben:.
ehè nel quiadicefìmo fecolo le lettere abbia-·
no pl'incipiaro a riforgere , pure quefl:o rÌ'forgimento fa. alfa-i lento : s' incontrarono·
t>nille difficoltà nel voler ritornare alla dir.itta via , e vi fon di pte!ente moltillì.mi ,
che non. la corao!èono nemmeno , Non bi[~
gna però trala16are di rif.pettare .non ~ola
.mente i Padri, ma gli· altri ancori (ac-vi anc0ra , che fcrilfero in q,uell:-0 lungo int~Fv.::IL
lo ,
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]o , da effi potendoti imparare la tradizione
del tempo l'?ro_, e molti altr~ l\tilillìmi am-

maefl:ramenu ncavare. Io m1 vhgogno ora..
mai di parlarvi quì decifivaineote; ma fovvengavì , Signori miei , che così v'è piac.,
ciuto, e eh' io fon pronto a ritrattarmi ogni
qual volta mi fi faccia cono[cere di aver
prefo abbaglio. Ma egli è pur tempo dì por
fine a quefl:a- converfazione.
C. Non v·ì permetteremo di abbandonarci , fe
prima non ci dichiarare il vofiro parere in·
torno al modo di iè:egliere un tefio.
'FA. B~n v'è noto, che i tell:i hanno origine dal..
· la confuetudine degli antichi pafl:ori , che~ altre volte rpai non parlavano d popolo di
loro tefi:a , ed altro w n facevano che f piegare le parole del tefro della Scrittura. Quin ..
qì a poco a poco I' uCanza s' introdufìe di
più non feguire le parole tutte del Vangelo , e più non fe ne dichiara , [e non una
fola parte, cl;ie chiamaG il tefl:o della predica . Se dunque tutte le parti dell' Evangelio
.efattamente nqn fi dichiarano , bifogna però
almeno fceglierne quelle parole, che racchiudono le più in1portanti verità , e più adat~
t;ite a' bifogni del popolo ; e quell:e ancora.
:lì deono fpi~Mre accuratamente; anzi è fpeffo neceffario per far ben intendere la forza
çi' una parola [piegarne parecchie altre , che
, avanti o dopo lhn pofte , nel che non fi
vu9ie ufare verµna fottigliezza • In fatti
quanto male ft<t ad un uomo il voler com..
parìr~ ingegnofo e capace d'invenzione, al-.
lorchè dov1:ebbe pa rlare con tutta la gravità e 1' autori tà dello Spirito Santo, delle , cu~
faç~ofante parole U v ale;

.

J.:-. Vi
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C. Vi giuro ; che femprè tni fo1ì fpiacdutr H
tell:i fiiracchiati , Non offervafrè voi mai ,
the i predic<Jtoti cavano da un tefl:o foto
mille differentì difcor!ì ! Éffi vanno infehfìbilmente ifvolgendo. la imteria per ~dattàré
ìl loto te(to ·al rag10naµlentò che d1f~gdé\nò
fare ' il cqe f pezialmertte adì viene fieliè QuatefìlJ'\e. Io non fo cettartte~tè apprdVare que!t;l
, tifo I
.
,
I
B. Voi boil pòrrete fine a1 vofl:ro rag1oharè ;
[e non mi f pianate _una cofa , çhe mi teca
qualc~e difficoltà• Ciò fattej fiete padrone d'
andatvertè.
.
A. Vediamo qunque, fe potrò foddisfarv\ pie.:;
namente ; il che defideto di Hltto cuore ,
impetocch~ io vom~i chè impiegall:e i1 vofrro ingegno a conipdrte Sermoni (emplici è
perfuafivi ,_
.B. Voi volete, che .un pred:catore fpieghi fuè..1
<;efiiva.mente, e l!!tteralmente la ~aera Sçritt~ira.

A. Così f , e

,
,
.
.
p~tf'11 çhe quella farebbe. u.na

c&fa mirabile.

B. Dohde nafcé dunque, che -I Saqti Padri fè-

altr.!met.ltÌ ! E<rì per quantò mi pf!re fo.
no fefl\pre applica.ti a fp_iegarne il .fenfo f pi.:
tipiale. Leggete S. A,gofl:ìno , S, , Gregoriò ;
e S. l3etQardo 1 e v~drete- fe io cl.ice;> vero· ~.
:Effi ttov'ario mill:erj da:ppèr.ttitto . ; e non fi
trattengç>n9 guati ~ di,çhiarare il ferifo fçt.:
teralè , ., . ,
,
.
. , . ,_. _
.A. I Giudei, elle vivèado :t' tempi di C,rifio é..:
farip ~iven;uti fecondi in fenfi mifreriofi ed'.
a:l\egorici : e· fèmbfa , che i 'tetape(itl ; fi
'fU:~li qiID:orav~no fpeiialm'ente in .(\le1fo1-"
dria j e ci ~èogon9 d;i FUo~ tapp.r~(entati
c~ro

1

\
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çotrie tanti filofofi , bene e ·voglia Eufebio ;
che fieno frati i primi Crifiiani , folfero del

tutto applicati a quelle efplicazioni della
Scritttira . Veramente in quefi:a Città ft:effa
cominciaroM le allegorie a far qualche comparfa tra i Crifl:iani • Il primo dè' Santi Padri, che fiafi fcofl:ato dalla lettera , fu Origene 1 il quale voi fapete quanto fia fiato
famofo nella Chiefa • Quelle sì fatte interpetrazioni vengono- da prima fuggerite déflla
pietà , haaho effe un non fo che d' ingegnofo ~ di leggiadro , e d' efe1nplare • La magg ior parte de1 Padri aderendo al genio de'
_p opoli di que' tempi , anzi foddisfacelldo così al proprio loro gufio , le hanno molto
frequentemente é!doperate ; tutt~ia fi attenevano fempre . religiofathente al fenfo letterale ed al profetico· che è pur a11che feé!ondo la fua man.iera letterale, ognì qualvolta
trattavélfi d' infegnate i fonC'!alllenti della dottrin!l . Quando i p9poli fapeva:no petfetta:m ente quanto doveyapo effi . dal fenfo letterale imparare , allora i Pacjti efponevàno lo·
ro quelle fpirituali interpretazioni a fine di
edittcargli , e di confolargli • Quefl:e efplicaz iohi erano prirtcipalmènte gradite dagli Or ientali i fra' quali ebbero corrtinciàmertto ,
effendo effi per lor natura amanti del miait o, ed allegorico favellare. Quefra variètà di
fenfo recava loto un piacete lhaordinario p.er Ii
frequenti Sermoni , e per le letture quafi
continue; che praticavanfi nella Chiefa •
in ·queO:i tempi, ne' quali i popoli fono
infinitamente meno ill:rutti i bifogna attener·
fi al pit\ necefiatio 1 e cominciare dal letterale , fen?a però difprezzare i fen!i pii ed al-:

!Vla

lego".
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1egorici, dichìaratid da' Santi Padd . r>ri·ma
de' manicaretti e degl' intingoli fa d'uopo· aver del pane • Per quel , che fi f petta alla
efpli.çazione della Scrittura , io fon di parere, che 11 configlio migliore fia d·immitare la.
fodezza di S. Gian Crifo!lomo. A' nofhi tem-.
pi non. fi cercano già dalla maggior parte i
fenfi allegorici purchè fiafi f ufficientemente
f piegato il fenfo letterale; ma fi abbandona.
bensì quefl:o per-chè non fe ne conofce il pregio, e par loro fecco ed arido a rifpetto del
loro modo di predicare. Tutte le verità , e
tutti li più ordinarj cofrumi- fi" trovano nel
fenfo letterale della Scrittura , e· quel eh' è
più , non vi !i trovano folamente con una
bellezza ed a-utorità maravigliofa , ma in un'
abbondanza inefaufta per coloro , che vi fr
vogliono attenere. • Chepperò- ua predicatorepotrebbe fempre trarne fenza veruna fatica..
un gran novero di cofe grandi e nuove. Ella è mvero deplorabile cofa. il vedere, quanto poco conto fi tiene dì quefl:o teforo . da_
que' medefimi , che l' hanno ogni dì fralle
mani . Se l'antico metodo fi abbracòail"e di,
fare delle Omelie , noi a v·r effimo due forti
di predicatori ; l' una di coloro , che non a.v endo nè fantafia , nè genio poetico efpliche.re bbono femplitCemente la Sacra ~crittura ,
fenza curarfi di ciò- fare con moka pompa e
yivezza : e cofioro qualora ciò efeguiffero
m un modo fotto ed efemplare non tralafccrebhono d' ~fiere predicatori eccellenti, ed arebbono quello, che- S. Ambrogio deiìdera, cioè
u~a terfa dicitura , femplice , chiara , piena
d1 gravità , e di- mode!ba , fenza affNtar t",
elega1~za , e fen~a di(p~ezza~ 1'a dol ce zza ~

.1a 1eg~
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fa leggiadria· • L' altra di coloro, che dotatl
di fantafia e di genio poetico efplicherebbo_
bono la Scrittura Santa collo flile , e colle
figure della Scrittura fl:elfa, e farebbono q:uinci predicatori perfetti. Gli uni ifl:ruirebbonoin un modo forre e da venerarli : gli altri
alla forza del!' ifiruzi-one uuirebbono la fublimità, 1' entuGafmo , e la veè'l»enza della·
Scrittura . Di-maniera che ella f~rebbe , per
così dire , tutta intera e viva ' Ìn effi , per
quanto lo può· elfere in perfot1é , che miracolofamente infpirate non fono da Dio.
B. Attendete, Signor mio , anche un momen ..
to ; io mi dimenticava un articolo importantiffimo : vi chiedo una parola fola in
cortefìa.
A. Forfe ci rimane a cenfurare alcuno i
B. Per lappunto ; e fono quelli i Panegirifl:i.
Non credete voi , che qualora fi loda un
Santo debbafi far vedere il fuo carattere, e
ridurre tutte le fue azioni , e tutte le fne
virtù ad un fol 'p unto.
A. Quello può elfer atto a far vedere l' inge- .
gno, e linvenzione dell'oratore.
'
B. Già v'ho ·intefo : queflo metodo non vi va
, a fangue.
A. E eon ragione; parendomi faJfo per la maggior parte de' foggetti . Il voler ridurre ad
un folo punto tutte le materie altro non è
per vero dire, che uno ll:iracchiarle, elfendo
nella vita dell'uomo un gran numero dì azioni da diverG principj pr.ovegnenti, ed indicanti divedìllìme qualità; e il voler attribuire ad una fola cagione ogni cofa è una
fottigliezza troppo fcolafl:ica, la quale fa conofcere quanto lontano !ìa l'oratore dal coK
noke1

ee
o

,_
,_
è
a

i·,
~
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no[cere 1a natura ·• Il Vero mezzo di far un
ritratto al naturale, ,fì è di diP"ignere un uomo rutto inte't·o ; bifogna efporlo parlante .,
e i;noventeft ·agli oc.chi .degli udiror'i • Nel
defcrìverne la vita bìfogna di'fl:endèrfì 'prinrcipa:lmente in quelle cofe , che più manifefiano il fuo naturale·; e le fue belle quali, tà ; ·ma quefi:e core nond'imeno fi deono lafciar con'fìcietare dall'uditore. Il miglior modo di lodare un Santo fi è dì narrarne le azioni lodevoli : quefl:o è ciò, che riem·pìe di
cofe, e dt nerbo un panegirico; quefto è ciò
c·he i.fl:ruifce , e che commove . Si partono
fovente gli afi:oltanti ft>nza faper 1a vita di
quel Santo, di cui per Io fpazio d'un' ora iì
favellat-0, ed al più al più avr-anno udito
un buon nmr.ero di penGeri intorno ad alcuni pochi fatti gli uni dagli altri ·diverfÌ .,
e feparatarr.1e11te riferiti . DovrebbeG ali' o·ppofio ritrarre al naturale il Santo, ed e[por1o qual fu per lappunto io ogni età, e condizione~ e nelle principali congiunture, in cui
fi trovò.. E ciò non impedirebbe il vederne
il carattere, anzi mofi:rerebbeG q uefio affaì me~1 io colle fue azioni, e parole, che co' penfieri , e colle invenzioni dell'altrui fantafia ,
B. Converebbe .dunque per voRro avvifo• teffere la fi:oria della vita del S~nto , e non
già il fuo panegirico.
A. Non vorrei certamente fare una femplice
narrazione : mi contenterei bensì. di raccogliere i fatti principali : ma vorrei che il
mio difcorfo foffe conci Co, breve, vivace, e
ripieno di movimenti , e che ciafcuna parola cieaffe nella mente dell'uditore un'idea
fublime de' Santi, e gli ferviffe nel tempo
fieifo

e
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fleifo di ammaefiramento. Vi aggiun-gerei

ancora tutte quelle morali rifleffioni , che
pii.i confacenti- mi pareffero al [oggetto .
'Ora non vi par egli , che un sì fatto difcorfo avreb:be una nobik , ·ed aiw1bile femplità ? e eh~ "!e ·vite de' S;mti meno ~gnote fa·rebhono , ed i popoli pi q edi~ç.ati ? E non
.credere ancora ,. che un tal ·difoorfo , giufla
le regole intorno all' eloquenza da noi fl:abi'l ite, farebbe ·al.fai più •e loquente, che non
fono tutti qqe' Panegiri<(i , che per I' ordina'fio fi afcoltano?
'B. Ora mi avveggio , ·che ·quefii Sermoni non
rit1f·c irebbono nè me.no ifl:ruttivi , nè meno
.;mi a co.minover.e, nè meno gi·.ati -degli altri. Voi m'av.ete fodd.isfatto appieno : egli
·è ora giufl:o , che andiate a ripofa:rv~ • lo
f pero, Signor mio , ·che ·non farà la vofira
fatica battuta al vento , e fon -rifoluto d1
gittare lungi da me tutte le moderne rac·colte , e di fl:udiar fodarnente ·in fonte tutta
la ferie, e tutti 'li principj della Religione .
Addio : fupplifca .afle veci de' ri11grazìameHt i i.I Tendervi certo , che nell' av·venire fo .pr~...
fl:erò fed~ a' voflri .detti.
'
:A. Buona frra , Sigijori miei : vi 'lafcip •COI!
quefl:e parole di S. Girolamo a Nepoziano:

e

Qualora infognerete nella Cbie(a , -non eccilllt(f
,gli applauji , ma fibfi.ene i gemiti d.el potJolo ;
le. lag:rime .degli .µdit~ri fieno le 'VDftre Jodì : i
.ilifcorfi d'un Sacerdote deono effer.e pi.eni della
Sacra Scrittttra • ·'N._on [tate un 'Vano d,eç/amatore , ma un vero P,ott~re f.e' Miflerj del v°"'
ffro Dio .

Fine del Dialogo Terzo.
K
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SOPRA DIVERSI ARGOMENTI
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DELLà MOTTE-FENELON
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NEL GIORNO

DELL~

EPIFANIA .

..J6,..:L!IU.~~ ....,:Ju,.. ~ - .._.*.......~~

Surgc· illuminare Jcrufalem ,. quia vcnit lumen
tuum, ii.9" gloria Domini fuper te
orta cft. I/ai.e 6a.

B

Enedetto !i~ _D'i0 1 Fratelli miei,. poi~h'egli
metre ogg1d1 la fua parola nella mia bocca per benedire, e lodar 1' opera, eh' egli ha
compiuta col mezzo di quefi:a Ga:fa. Lungo
tempo è , lo confeffo, eh' io deGderava d' a'prire il cuor 111io davanti a quefì:i altari, e di
profferire a l'ode della Grazia, quanto effa adopera in quefl:! uomini Apoaotrci per illuminar
l'Oriente. Adunque oggidì, come uomodal1' allegrezza. trnp,ortaro parlo della vocazione
de' Gentili in cruefta Cafa , dond' efcono quegli
'Uomini, da' quali là reftante" Gentilità'. ode cost felice novella .
A péna Gesù , dalle· Nazioni afpettato, e
defiderato, nacque, che ecco i Mag-i , nobili
prin.iz·i·e de' Gentili, ne yengono a riconofce'flo dalla: $cella condotti. Poco fra ranno le commoffe Nazioni a ven'irne dietro di loro in calca, gl' !d'oli faranno infranti; e tanto s' allargherà la conofcenza de[ vero Dio, quanto le
acque del Mare, che coprono la Terra . Io
veggo i Popoli , io veggo i Principi che adorano· di fecolo io Cecolo, colui al quale vengono
o'ggidì ' i Magi per adorarlo. Nazioni dell'OrìenK 4
te
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ce, di cui quefia Stella non è altro che on'lbra , .ferirà gli occhi vofl:ri, e sgombrerà le ' te..
llebr.e voth~ • Venite, venite, affrettatevi di
venire alla Cafa del Dio di Giacobbe • Oh
Chiefa , oh Gerufalemme ! rallegratevi, mandate fuori grida d'allegrezza. Tu che in quelle
3·egioni eri infecohda , tu che flOU figliavi ,
avrai in quelle efl:remità cieli' Univerfo innu...
merabili figliuoli. Maravigliati di tua fecondi. tà , volgi intorno gli occhi da per tutto, e ve...
di; fazia di tua gloria gli occhi tuoi; ammiri, e s'allarghi il tuo cuore; la moltitudine
de' popoli a te fi rivolgono, ne vengono le
Ifole, a te vien data la forza delle Nazioni :
Magi novelli, che hanno veduta la Stella di
Criflo in Oriente, vengono fino dal fondo delle Indie a cercar di lui. Sorgi, o Gerufalemme. Surge illuminare.
Ma io mi fento fra mio core commoffo ; e
1' ho divifo fra l'allegrezza, e ·il dolore. Il
minifiero di quelli uomini Apofrolici, e la vo·
cazione di que' Popoli è trionfo della Religio~
ne; ma può a,Itresì effere effetto d'una fegreta
reprobazìone, che ' ful capo ci penda • For(e
,que' popoli folle rovine di noÌr s'innalzeranno,
come Copra quelle de' Giudei s'innalzarono i
Gentili quando nacque la Chiefa. Ecco un' opera fatta da Dio per glorificare il foo Vangelo ~
ma non è ciò anche . un trasferirlo altrove !
Converrebbe non amare il Signor Noftro Gesù, per non amare l'opera di lui; ma con·
verrebbe perdere la memoria di Ce fteffo per
non averne terrore. ( •) Rallegriamoci dun..q ue nel Signore, o fratelli, nel Signore , che
da
1

f"·) Divi/ione.
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dà gloria al fuo nome; ma rallegriamoci con
'tremore. Eccovi i due penfieri eh' empieranno
~il J.tio ragionamento.
·
Spirito dalla verità promeffo a tutti coloro,
·che di te cercano , non refpirì oggimai il mio
cuore per altro, che per traggerti in {e ; e fia
mutola quefl:a bocca, più tofio che aprirfi per
-a ltro, che per -dire la tua parola. Chiudanfi
quefti occhi ad ogni altra luce foorcbè a quella , che tu verfì dall'alto. O Spirito Santo Ga
tu in tutti tutto, in -chi m' afcolta inteUigen.z a, fapienza, e conofciment-0; in me forza ,
perfuafione , e 1ume. Maria prega per noi •
.Ave Maria.

PRIMO PUNTO.

Ual' è, .o .fratelli l'!lieì quella Gemfale~
me, di che parla 11 Profeta? Quella pac1Q
6ca Città, le cui porte non .fono di giorno ,

nè di notte ferracd Che fegge delle Nazioni il
fatte! della quale nutricatori fono i Re della
terra, e ~rengono ad adorare i fajl:ri velli i ?
E ifa è sl. poifente, che qualunque Reame a lei
non foggetto perirà, e sì felice, che non a.vrà
altro Sole che Dio , il quale eterno ~wm faJà rifplendere fopra di le-i. E chi è \ he non vegga , quefl:a uon r oter effere la Gerufalemme
ziedifìcata dagli Et>rei ricofl otti da '.Babilonia,
Cina debole , infelice , fpeffo in i uerra , fempre
ferva di Pedìani , di G1eci , di Romani, e finalmente d.a -quefii ultimi ridotta in cenere ,
ron univerCale difperd ì ment-0 de' fuoi figliuoli,
·che dopo fedici tra.f-codì fecoH pur ancor du~
ra? Adunque aperto è, che foori d('.l popolo
Ebreo fi dee cercare l'adempimento di quelle
p romeife, dalle quali eifo è decaduto.
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Altra Gen1falemme pii\ noli v' ha, fuorche
ttuella di fopra, eh' è Madre nofira fecondo'
San Paolo. Effa viene dal Cielo, e fìgliài fopra la terr~.
.
. . .
•
Quanto e bello' fratelli tmet ' ti ' vedere 1n
qual forma fi fieno in lei le promiffioni com.
piute ! Tal· fi era i[ caratrere· del Meffia , il'
quale dovea non già con le arme foggiogare ,
come i materiali Giudei pretendevano groffa.
mente, ma, quello che più nobife , e pitÌ degno è della magnificenza d1 fue promelfe ,
trarre col fuo potete ne' cuori'; fotto il fuo
regno d'amore" e di verità tutte le I<dolatre
Nazio11i.
Nafce Gesù Crifl:o, e· dèl mondo ff rinMva
la faccia:. Non la l~gge· di Mosè, non i mira·
coli fuoi , nè quelli de' Profeti, aveano potuto effer argine contro al torrente dell ' ldblatria, e confervare il• culto del vero lddio appretfo un fo[ popolo rinchiufo in un canto del
Mondo. Ma quegli che· dall' alto viene è fopra
ogni cofa: riferbato è a Gesù Cì-ifio i 1 poffe dimento , e 1 eredità· di tutte le Nazioni : Egli
le poffiede, e voi Io vetlete. Dappoi in ·qua
che fo innalzato full a Croce, tutto traffe a
fe . Fin dalla prima Origine del CrifHanefimo
Santo Ireneo, e Tertulliano dimo(frarono, che
più ampliata era la Chiefa dì queH' impero
fielfo-. che fi vantava d' effer fol e{fo tutto l'
univerfo. Le fai vatkhe, e Ìnacceffibili regioni del Settentrione , a pena rifchiarate dal Sole, videro la luce cefefie. Le· ardenti piagge
del!' Affrica da' tementi della Grazia furon·
mondate • Gl' imperadori me'd'eGmi divennero
adoratoti del nome da loro befl:emmiato , a
nut~icatori di quella Chiefa, della quale già
fpa~-:
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!pargevan,o il fa?,gue. Ma dopo. quelle primè
prove non dee g1a f pegnerfi fa virtù del Vai1~lo, che nulla contro ad eifa può il tempo,
Gesù Cri!to fonte di quella, è in ogni ten'lpo.
egli v' eta jeri , oggi è , e vi farà ne fecoli
de' fecoli. E però veggo io quefl:a fecondità
che fempre G rinnova: la virtù della Croce
di trarre a fe rutto no11 ceifa.
Vedete que· popoli barbari , che fecero il
Romano Impero cadere. Moltiplicagli lddio,
e fotto un agghiacciato Cielo gli tenne in ferbanza, per gafHgare Roma pagana, e col fan·
gue de' Martiri inebbriata. Allenta loro il fre.
no , ed eccone il Mondo inondato; tna tove•
fciando quell'Impero, a quello del Salvatore
fi fottopongono; e ad un tratto fono fenza faperlo di fua vendetta minifl:ri, e di f ua mifericordia- oggetto. Quafì a mano guidati ven·
r;ono ìnèontra al Vangelo, e di loro fi può dire appunto, che quello lddio trovarono, che
non cercavano.
· Quanti popoli non veggiamo noi anèora figliati dalla Chiefa a Gesù Crifl:o dopo l' ottavo fecolo, in que' tempi anche più infelici ,
ne' quali i Cuoi figliuoli ti bella ti contro di lei,
non fi vergognarono di rimproverarla che fof.
fe fl:~rile, e dal fuo Spofo ripudiata? Verfo il
decimo fecolo., delle cui calamità forfe foverchiamente fi parla , accorrono alla Chiefa in
fretta ed in ·calca , l'Alemanno di Lupò rapitore divenuto agnello, le genti di ·Polonia, di
Pomerania, di Boemia; del!' Ungheria, condotte. a' piedi degli Apoftoli da Santo Stefano lor·
primo Re . No, e voi lo vedete la fonte delle celefri benedizioni, non inaridifce mai~·nò.

Donò allora !o Spofo ~gliuoli novelli atta
.

Spo"'.
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ne foife giufl:ificata, e pét di.;
tnofrrare, cbe mai non ceifa d' elfere fua ca.riffi ma, ed unica.
Ma che veggo io da due fecoli in quà I Re· •
gioni immenfe, che s'aprono tutto ad un tratto; un nuovo Mondo all'antico ignotù, e- maggior di quello. Vedete bene, che voi non credell:e, che tale difcoprimento , venilfe fola dall'
audacia degli uomini • Iddio rnncede alle paf:fioni umane, quando anche fembrano far effe
ogni cofa , quanto foto bifogna a quelle per effere ll:rumenti de' fuoi qifegni. Muovefi I' uori.10,. ma Iddio lo conduc·e. La Fede nell' Ame·
rica piantata, malgrado di tante burrafche ,
non Iafcia di render frutti.
Che pit'1 rimane, o Popoli degli efiremi luo.
ghi d'Oriente? Venuta è l'ora per voi. Aleffandro, quel rapidiffimo conquifi:atore, dipinto
da Daniello come uomo che la terra co' piè
non tocca, quegli che sì cupi4amente volea
foggiogare il Mondo intero, · molto di quà da
voi s' arrell:ò. Ma più oltre va carità, che fu- ·
perbia. Nè cocenti arene, nè deferti, nè monti, nè lontananza di luoghi_, nè procelle, n~
fcog!i di tanti marj, nè intemperie d'aria, nè
mezzo fatale di linea, dove un Cielo nuovo
fi difcopre, nè armate ne1t1iclie, 11è barbariche
cofl:e po1fono arrefi:are uomini :mandati da Dio.
iE quali fono coloro che volano come le nu.vole? Venti, portategli follealivoll:re. ilmez..,
z odì, loriente, e le non cùnofciute !fole gli
attendano, e tacendolì gli gu ardino a venir da
Jontano. Oh quanto fon belli i piedi di que~
fii uomini, che veggonfi venire dall'alto de'
monti ad apportare la pace, ad annunziaré gli
eterni beni, a predicar la faJute, e dire: o
Si on·.
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Siohne, Id.dio regnerà fopra di te. Eccogli cotefèi nuovi conquifi:atori, i quali ne vengono
f~nza arme , trattone . la Croce del Salvatore.
Vengono dli non già a rapire le richezze, o
fpargere il fangue de' vinti 1 ma ad offerire il
proprro lor fangue , e comunicare il teforo
celell:e.
Oh Popoli, j quali venir gli vedefie a voi,
qual fu mai la maraviglia vofrra, e chi potrebbe altrui ra pprefentarla l U om ìni vengono
a voi , non tratti da, cagione veruna di trafico, non d'ambizione, non di curiofità ; uomi·n i, che fenza avervi veduti giammai, o pur
fapere dove voi fiate, v'amano di tutto cuore , ogni cofa abbandonano per voi, e attrav erfando tutti i mari vi cercano con tante fatiche, e rifchi, per fare a voi parte dì quella
eterna vita, che hanno fcoperta. Nazioni fotterrate fra le ombre della morte, quanto fplendore riluce ful vofrro capo.
A chi farem noi debitori, o Fratelli, di tan·t a gloria , e di cotanta benedizione de' nofirì
dì: Alla Compagnia di Gesù, la quale fin dal
fuo nafcimento, aperfe, con lo ajuto de' Portoghefi, nuovo cammino all' E vangelo nel!' Indie • E non è forfe deffa, che defiò le prime
faville dell' Apofiolico fuoc0 in feno di sì fatti uomini, da tifi alla Grazia? Mai non farà
dalla memoria degli ·uomini cancellato il nome di quel figliuolo Ignazio, il quale, con
quella fieffa mano, onde avea ricufato I' ufficio più nobile, e gloriofo nel ~ndo, formò
una picciola focietà di Sacerdoti , benedetto
r;crmt di q uefta comunanza.
Conferva tu, o Cielo, per fempre l'origine
~ così abboçdante Grazia, e fa che quefl:i due
~~

-

.
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d'1 Gesu' a tutti que·' Popoli 'da' quali non è cono[ciuto.
Trn que' di;Ver!ì Reami, dove dìverfe forme
preqde la Gra'zia. fecondo la varietà de' tem·p er.amenti; de' ('.O!l:umì , e cte' Governi., uno
ne. rico~of<:o, eh' è canale d~1 Vangel? a ru.tt~
gh altn. Raccolgonfi a Siam que!l:1 uoln101
del Signore= Formafi qui~ una Chierifia compofia di tiue' tanti linguaggi, e popoli, fopra
i quali dee fcor rere la parola di v ita; quivi co ..
minciano à innalzadì fino a lle nuvole Tempii,
che rifoneranno di càntici divlni.
Re grande, la cui mano gl' innalza, a che
tardate voi più a fare al vero Iddio dello fie[fo cuor vo{ho, un Tempio di tutti più grato,
ed augufl:o? Fmiffimi 1 e diligenti olfervatori ,
che ci fate vedere in ogni cofa, tanto e s~
fquifito conoR:imento , Minifl:ri fedeli da lui
mandati dal luoghi dove fi leva il Sole, fino
a quello dove tramonta per veder Luigi; narrategli quello eh' hanno veduto gli occhi vofiri: d'un Regno chi ufo, non già come la China da una femplice Rrnraglia, ma da una catena di fortificate . piazze, onde innaceffibili le
frontiere fi rendono ; d'una cheta e pacifica
Maefià che dentro ci regna, ma fopra tutto
d'una pietà, la quale procura, che più regni
lddio, che }.'uomo. Intenda .dalle Storie nolhe
la pofierità più rimota, che l'Indiano venne a
deporre a pie di Luigi le ricchezze del!' Auro..
ra, riconorcendo d'avere per cura di lui ricevuto il Vangelo. Nè bafieranno le Storie, voglia Iddio, che un dì fra que' Popoli i teneri
padri dicano un J!:Ìorno a' figliuoli per ammaell:rargli: Tempo fu che in un fecolo ·profperato da Dio,
Re nominato Luigi, defidero(<>
.Corpi portino
•
• . fi
·1
1p 1eme 1 nome

un
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, di fl:endere le ·conqu1ne
i
esu rrll:o molto
più là che le. fue'; f~~e paffare novelli _Apo!l:oli nelle Ibdre; dt c10 a\l'venne, che nor fiams:f 'Crifl:iani ; e i magg1ori nofiri n'andarono
'da ·un ·capb del!' univerfo ali' altro, per vedere
la Capienza, 'la gloria , ·e 1a pietà, eh' erano in
quell' uomo morta1e.
fotto la f:rotez_ione, di !ui , l c~e. da lontari.aflz:i di luoghi non puo eiler deb1l1tata, o p1ut.
·tofl:o , ·perchè a Di o non piaccia, che fondiamo Ja nofira fperanza in altro, che nella Cro•ce, ·o pi1itrofl:0 per la onnipo1fente virtù del
nome di Gesù Criflo, Vefcovi, e Sacerdoti ,
anda'te a 'tutte le Creature ad annunziare il
Vani;e'lo. Io odo la voce di Pietro, che vi
·manda, e inan1mifce. Egli fi vive nel fuo foc·ceffore, e gli parla, non cetra col fuo fervo're, e ·Con 'I' autorit'à di confermar 1' animo a'
fuoi fratelli. Dalla Sede principale, dal centro della (riflìan.a unità efcono raggi della
·più -pura, e più feconda Fede, per diradare le
tene'bre della Gentilità. Andate dunque, o Angeli pronti , e leggieri , s' abbaffino fotto a'
piedi vofl:ri i monti, ·e fi ,riempiano le valli,
·e vegga ogni uomo la falute di Dio.
Ferifci, Giappone crudele; ·il fangue di que..
fii uomini i'\ppofiolici altro non chiede chefpic·ciar fuori di fue vene , ·per 'lavar te col Sangue di q,uel Salvatore, cui tu ·non conofci.
Nè tu 'Irrtpero della China potrai rinchiuder
'tue ·porte • Oggimai un Pontefice Santo ,
·dietro a' yefl:igi di Francefco Saverio, ha -con
gli ultimi 'fuoi a1iti benedetta que1la Terra •
Lo vedemmo noi quell'uom {emplice, e ma~nanimo, ritornarfi tranquillo, d<-po aver fat
to intero il giro del Globo terrefl:re. Ved~mmo
0
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mo noi quella vecchiezza fuor di tempo , e fl
toccante il cuore, quel corpo chinato non fotto il pefo degli anni; ma delle penitenze , e
delle fatiche, e parea che diceffe a noi tatti,
fra quali facea fua vita , a noi tutti, che hon
potevamo faziarci di vederlo, d' afaol;arlo, di
ibenedido, di gufl:are la grazia, e di fentire il
foave odore di Gesù Crilto,. eh' era in lui .~-oarea e~ diceffe: Al prefente io fon quì , io." fo
· che non v~drete più la mia faccia. Lo vedemmo venuto dal mifurare tutta la Terra;. ma il
cuor fuo dì tutto il Mondo ancor maggiore ,
fl:avafì tuttavia in quelle lontane regioni. Chiamalo l'animo al.la China;- e il Vangelo dovuto da lui a quell'ampio Impero, era come
fuoco divoratore nel fondo delle fue vifcere t
eh' egli non potea più ritenere •
Va dunque, o Santo Vecchio, e paifa un' af..tra volta lOceano mara vigliato, e fomme:lfo,
vanne a~ nome di [)io; tu vedrai la Terra
promeffa, ti farà conceduto d'entrarvi , poich~
contra ogni f pe~anza f perafti. La tempell:a che
dovea di naufragio e!fer cagione ti gitterà ful
bramato lido PeL corw d'Otto me!ì la tua
moribonda voce farà rifonare le Sponde della
China del nome di Gesù Crifio. Oh troppo
rapida morte ! oh preziofa vita , che durar dovea più lungo tempo! Uh dolciffime fperanze
r~tte miferamente ! Ma adoriamo Dio . Tacciamo.
Eccovi , o Frateili miei, quanto ha fatto fd"
'd io a' nofhi dì, per chiudere la bocca a' pro- ·
fai~i , e agii empii. Qual altro fuorchè Gesù
Cpflo figliuolo di Dio vivo, avrebbe avuto il
coraggio di promette•e , che d0po la fua mor.te farebbero venuti tutti i popoli a lui , e
r

avreb~
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fecoli fono trafcorfi da.ppot eh egh
morì , e la fua parola vive ancora, e fructi~
C<J ,~Ile efl:remità della Terra. Con l' ademp1meilto d'una cotanto il'laudita, e così <lurevo ..
Ie e la-rgamente ampliata promeifa, Gesù CFi:
fl:o 1Clitnoftra , che nelle fue mani· immonab
tieni il cuore di tutte le Nazioni', e: di tutti
i rJ:oli.
.
t noi ancora dimofrriamo co•1 quefta prova
la verace Chiefa a' nofiri erranti fratelli, co-.
me alle Sette del fecol fuo la dimoftrava Santo AgofHno ~ f)h come ci giova . Fv:nelli miei,..
o com'è cofa di conforto, il parfare con lo
ll:effo lingliaggio, e il poter dare appunto gli
ifieffi contraifegni della Chiefa, che dava quefro Santo Padre mille trecent' anni fono • Eifa
è .ippuoto quella Città pofi:a fulla fommità del
monte,. veduta da fontano da tutti i popoli
della Terra; è quel Reame di Ge!:Ù Crifto ~
che tu.tre le Nazioni poffiede; è. quella focietà, che più fparfa, e fola ha lonore d' annunziare Gestì Crilto a' Popoli adoratori degl' Idoli , è quella Chìefa, che non folamente
deve eifere vifibil fempre, ma fernpre la pii\
i.-ifibilè, e la più rifplendente; imperocchè conviene, che la. maggiore aurorità. efleriore, e
la più viva che fia fra Criftìani, guidi con ficuro paifo, e fenza difèu!Jìoni femplicì alla verità; altrimenti mancherebbe la Provvidenza
e renderebbe a 1 femplici la Refigione taa
le, che non potrebbero p'Faticarla; e tuffereb..
be gl' ignoranti nell' abiifo delle dubietà , e
delle Filofonche difputazioni; e non ci avrebbe dato il Tefto delle Sagre carte manifeftai11ente foggetto alle diverfe interpretazioni pe1

se,
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altro che pet alim·entare fup'erbia e diviÌiol\~i'
Che farebbe mai delle anime cotanto arrende.·
voli alm1i, e che di sè fl:eife fi fidano così p~
co., che avrebbero orrore di preferire' il prò'trio
loro giudizio a quello d'un' Adunanza, ph\"de~na d' eifei· creduta di _quante. fon~ . fopr~, I~
ferra ! Che farebbe mai degli umili' I r~uah
a g.ran ragione mo! ro più temono d' ingannaf\>~ da
sè ~che di venir dalla Chiefa in!!:annati? Per al
.rag;one Iddio, oltre alla fucceffione de' Pallori non intencma ., .così naturalmente ana a far
paifare ·di mano in mano per l' ordine 'de' focoli la verità, ha pofto <juefla sì difiefa , e si
particolare fecondità nella Chiefa verace, per•.
chè da tutte le recife focietà fì difiingueife, le
<JUali J.anguifcono ofcure > fierili , e rinchiufe in
trn canrnccio del Mondo. In qual guifa avranJ;) O ardimento di dire, quefie fette novelle, che
rego ava lIdolatria prima della riforma loro!
Effendo fl.ate tutte Je Nazio11i dat~ ~·i Pad're
jn figliuolo, ha forfe Gesù Crifio la1ciato l' eredità foa andar perdura? Qual mano più della fua valida, gliele ha rapite? Che dunque
era forfe la foa luce [penta nel! Univerfo ?
Voi crederete pernvventura, o Fratelli, ch'io
fia; non io, non io , ma Santo Agofiino è che
parla in tal forma a' Oonatifii, a' Manichei,
e folarnente cambiati i nomi , agli ·odierni
Protefianti.
Quefl:o grande ampliamento llella Chiefa ,
tanta fecondità della Madre nofira in tutte le
parti del Mondo, quefio Apofiolico zelo, che
ne' foli nofl:rì Pafiori rìfplende, e non ancora
da quelli delle novelle Sette imitato, che ciò
uon ardifcono d ·intraprendere, a' più c:elebrati
difenfori dello Scìfma fono d'impaccio . Ciò
lef-
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potuto di ffiim.1la:re. In~eti an~~ra. . i più giud~
e p~ ù ·ragronevoh ~omini d1 quel part1onfeifare, che tanta chiarezza, quantunque
hi con tutte le fottigliezze d' intenebrarno al fondo del cuore gli 'ferifèe, e gli
a noi.
an to "è d·unq ue grandè que!l:' Opèra , che
co orta la Chiefa , che la moltiplica, che di
me perdite 1a rifà, che sl gloriofameni:e adempie le prdmeffe, che rende a tutti gli uomini
fenfìbile lddio, che fa vedere Gesn Crifl:o fem ...
pre vivo regnare nellè anime per via della Fe·de, fecondo Jua 'parola, ne1 mez'zo de'.fuoi rriniici , che (parge la Chiefa fua in ·ogni luogo..,
<acciocchè i popoli tutti poffano udirla; che iR
lei mette fegno COfÌ chia·ro, cbe può da dgni
occhio effer veduto , e pel ·qua1e polfono affr-.
curarfì i femp1 iti 'fonza <lifputazione, che a.H
elfo verità, e Dottr'ina ;fono congi'unte ! Quan•
to è grande t'luefr' opera! Ma dove fono Operai atri per fofienerla ! dove fono mani atte a
raccogliere ic ricche tneffi, def.le quali le ·campagne dcli' Oriente oggima:i biondeggiano !
Non ebbe veramente fa Francia , quant' oggidì
più fhetto bifogno
Lei • Pafl:orì , raccogli~
te tutti i configli vof!:ri , e le forze tutte, per
atterrare affatto quefi:o ·grande albero, ì cui
ri·goglioG ram'ì falivano fino al Cielo, e che di.
g·ià è crollato fin dalle più profonde radici •
Non lafciàte favilla veruna celata del fuoco
del!' Erefìa vicino a fmorza'rfì, rianimare la di-.
fciplìna yofira, affrettatevi di 'sbarbicare col
vigore de' canoni vofl:ri fcandalo, e abufo i
f~t~ aifaporare a' figliuoli vofiri , le pure: deJ1z1e delle Sagre Lettere ; allevate uomini che
L 2
fo-

per
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follengano la maefl:à del Vangel~, e le cui fa&hra fieno conferve di fcienza. O madre, fa tq,
che i figliuoli tuoi fu~ no le dlle popp;; di
fcienza;,, e di carità. Rifplenda per te. a1fr..•~
1a venta folla tèrrà. Mofl:ra che non in ·ano
hq. proferito Gesti Cri/lo quell:' Oracolo per
tutfi i tempi J· e iènza te!l:tizione : Chi ~'efolt1J

1

te t a/colta me i ma le .ihtetne bifogne non \ facciano abbandonate, nè dimenticare 1' e!l:ern.:- ,
Cbiefa di Franc ia , noti perdere la tua corona',
Allatta, tenendogli in una malio, ì tuoi propri
figliuoli, e ll:endi l'altra a quell'efl:remità: della
terr.:i, dove tanti nati di nuovo t e a:ncor tenerelli bambini in Gesù Criffo, rriandano debi·letre. gtida vcrfo di te , . e afpettanò, che tu' abbia per 101·0 vifcere di madre.
O voi, che dicefl:e a Dio, tu feJ miò avere",
ed ereditd mia; minìfl:ri del Signore , che iìete
altresì eredità, e po1•2ione di lui , calpe!l:ate
co' piedi carne, e fa.ngue . Dite a' congiunti vo•
fl:ri, non fo chi vi (iate, altri. non vogliate conofccre fuor che Dio, a Itri non afcoltate fuot
che lui. Coloro, i quali' qllifono àflidui in uu
tegolata lavoro, sì con perèeveranza rimanga·
no in e1fo, perchè divctfi fono i <torri , ed ~
abbafl:anza j che cia(chedùno fegùa fuo dono :
n1a porgano effi alrnerio lor voti ~ e preghier~
alla nafcente opera della Fede. Ciafcheduno d1
coloro , che liberi fono. dica a sè : Guq.ì ;t me
fe non V<tngelizzo •. Oimè ·! ch'egli può e1fere j
che tutti infìeme i Reami dell'Oriente non ab•
biano tanti Sacerdoti , quanto una parrocchi~
d'una Colà Città. Parigì, tu arricchifci della Po•
vercà delle altre Nazioni, o piuttofto, per in•
teli ci inèanteGmi, t1t perdi per te quello che
togli altrµi. Tu privi il campo del Signore di
fua
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. u~ cuhtna, brOUt!hi, e f pine lò coprònò ; tq
privi ·gli op~raj della dovutà riébn1pel1tà àl l~
vo't Oh pe·rthè llOn pofs 'iò , Ftàtellì 1t1iei ~ gri..
~ I ogg-idi come Moi;~ alle pòttè deJ t.a1Y1po
d' lfi ' elio. Se •v'ba ali'rtf/o tbe jia ,fel 'S;gnete,
1 congiunga·, Erumi tèfl:i1)1onio !ddio; ldvarìti al oquale favello 1 Iddio , da~anti
ui facci~ f et~o ogni dì, Iddiò <the legge
uoti, e ]e rèni ~lamina. Tu fo fai ., o Si·gnore , chè ammfrando l' opera l'Uà , COlil
·gran a)Ofut'.itìne, e dGfore, non f~ato in me nè
vigore nt! a11iJ~o d'.àddare per con1pietta. feli ..
ci ·colòro 1 a'q uaii tu cò11cedi dl poterlò fare , e
felice rrte inedefono, W1algrad-0 ;del mfo potèr
poco, e -della mia ìnd~gtlità, fe le mie parole
po.!fM'ò accetldère nel '<1llorè di .qu.a lcbe Sant.Q
Sàrnr.<lote queHa 'fiamiba cele'fl:e , della qual~
nòl11 \neri:ta d'ardere un pecc.àtGte 1nio pari.
Per òper.a di uomini pi.eni di ritcbezze Ad
Vange1o, 1cr.efi;e l}uivi !11. (;razìà, e 'fi rnolti;pli.ca ii numero de'fod.eli di" giorno in giorno.; ,rj ...
fiorifoé 1la Chiefa, e fi rfanova quella fna fo.tera èd antica beltè~z_li. Cola fi corre per ·baciare i piedi ad .un SacerdGte, quando egli pa[fa pèr via , quivi fi ra.ccdlgono -con dìligenza
-con cuori! a.ffafnll.ro., ed ·avido ·fino le menome •porzio11celle 'dell~ wu:ola delta 'Verità, eh'
e[ce .di foa bocca :. 'Col~ atte 0defi 'itnpazi~ntç
mente ·per n:ttto -il ,corfro ,della fettimana il.gjqrno del .Signore, •iB cùi tutti i Ftat~lli , ~00
fatito tipofo 'fì danno ,affeLtuofamtmte j I ba.do èli pace, effeoèlo tutti un' anima, ~un c~o
re. ,CoJà fì ,èlefider-crno gioja di fa ore ~duoanze,
canti, e lodi èli Di-o , jl fagro banchet~o dell'
Agnello. Col-à fi veggot:l rinafçere, le fatiche ,
i v.iaggi, e i péricoli déglj ,Apoltoli c6n la col 'J
fl:anza
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Ìlanza defle hafrenti Chi~Ce . Fortunate frà. queU

le Chiete, le prov~e dal fuoco della perfecuzione ,' perchè pi-tì purificate fì. rendano. ~rtu
Eate quelle Chiefe, la cui. gforia nqn po ~~
noi rimirare, che l'occhio noflro 0011 glie ·ano
vidii. Veggonfi quivi Catecumeni, 1 qua J. per
folamente bramano di tuffarli nelle· falll' ·o/(a
acque, ma nelle fiamme dello Spirito San1élcn~ fanr;ue dell'Agnello, per loro velli im br;;'.. '
care, Catecumeni, che atEendonocol batteGmo
il martirio.. Quando avremo noi fra noi Crifiiaoi, che facciano lor delizia l'alimentadì colle parole della Fede; d'a·ffaporare Je virtù del
futmo fecolo. e d'i11trattenedì con la loro bea-.
t;a fperanza? Colà, quanto è quì tenut-0 pe!"
dhcmo., per impraticabile·, qHello che non: fi
può credei: poffibile col tefl:imonio delle ftorie
degli antichi. tempi, è pratica efteriore, ed artt1ale di quelle Chiefe. Col~ l'.elfere C1·ifiiaoo,.
e il non a·v er più che fare con la Terra , è una.
cofa. Colà non s'a.rdif.ce dimoll:rare a que'Fedeli l'efempi.o de!tiepidi noftri. Crifiianì d'Europa,
temendo, che quella. peftifera ·norma infegni loro ad ama.r la vira, e a& aprire que'cuori all6.
avvelenate allegrezze del mondo • Il Vangelo
puro ed intero. fa ancora in. quegli animi Cua
tia turale imprelfione. Fa po.ve-ri felici , afflitti-,
che nelle lagrime trovan letizia, e ricchi, eh~
t emono d'avere lov confolazione in qneflo mon ..
do; ogni mezzo fr.a Gesr. Crill:o. e fei;:oto , è
ignoto, altro. non cooefc;ono., fuorchè pregare,
nafconderG , fofferire, e f perare . O amabile
fomplici tà ! O Verginella Fede.' O pura letizia
de' figliuoli di Dio! O bellezza degli anti.chi dì;
l'!condotti Culla rerra da Dio, da quali alrro non
rimane fra not fuor .che una mefi:a 1 e vergogno..

fa.
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fa ricordanza ! Oimè. Guai a noi. Perchè pec-

cammo il iaofl:ro onore fi diparte da noi, e oltr'tE mari fe ne va, che un nuovo popolo ce
~ l-api!è:e. Ecco, ofratelli, quello, dt chedobd' Ifi · o temere •.
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SECONDO P'UNTO.

-

· "'· E _Iddi_o terr.ibile ~e'_fuoi conGgli fopr~ i fiù glmoh degli uomm1 , non la perdono pure
a' rami naturali del vero ulivo, quale ardimento avremo noi di fperarc, o Fratelli miei, eh'
egli la perdoni a noi , rami falvatichi , e innefi:ati, a noi rami morti, e non atti a frutti:ficai:e) Percuote lddio fenza compailione I' antico Cuo popolo, q ud popolo d'i fue prome!fe
erede, quel popolo ll:irpe benedetta d'Abramo,
di cui IJdio fi dichiarò Id,<io per fempre •
J!ercuotelo con piaga di cecità, dalla faccia foa
lo ributta , lo difperde come cenere al vento :
elfo -non è plÙ fuo popolo, e Iddio non è più
Iddio di lui i nè più ferve quefl:o rifiutato popolo ad altro, che a moO:rar a quanti popoli fono fotto il Cielo, la vendetta , e la maladiz ione divina, che· ll:illa fopra di lui a goccia a goccia, e che durerà finb alla fine.
Come dunque etciò che la Nazione de~l'Ebrei
fia decaduta dalla confederazione de' Padri fuoi,
e dalla confolazione d'Ifraello? Eccovi , o Fratel!i, la cagione. Ella fra le grazie ind urò, ella contrafl:ò allo Spirito Santo, ella non volle
con.ofcere il Mandato da Dio. Ripiena di deG~erj mo~dan_i, ricusò quella Redenzione , eh~
m cambio d1 allettare la fuafuperbia, e le fue
carnali paffioni, dovea all'i1Kontro liberarla dalla fuperbìa, e dalle pa!Jìoni . Eccovi che fo

L
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che
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~he rinchintè· le ani~è ~Ifa v~'rit~, eccovi c~è

ipenfe la fole, eccovi· che fu cag~one,. che rif. plendendo la luce fra, le tenebre, le ~enèbr6'')0il
la co~nprrfero. Hit forfe la teproba~~oil_è dtt""~
popoli armuHate le promdfe? Non ~~àté1a a ano
I.a mano deli'Onnipot~nte ha fotriliffima r ~er
d'eff(;'re di fue Operd a sè foia debitrice; r ,; fa
ta quel ch'era fuo popolo, per chiamare 3(acque1 che non erà fuo popolo , ciò furono ~ ...•
zioni difperfe., le quali noti aveano fatto 01ai
11è di ·fiatb, nè di Religione uh Corpo . Quefie Nazioni, che fi yiveàno affondate in un'
Idolatria da a.nimali bruti , fi raccolgono, e divengono tutto ad u~ tratto 11 popolo diletto j
e intanto gli Ebrei privati della Scienza divitia, fino a quel punto ereditaria fra loro , arricchìfrono di loro fpc1glie tutte le Nazioni. In
ml guifa trasferifre Iddio il dono dèlla Fede fecondo che a lui meglio piace, e fecondo il profondo mjfl:ero di fua volontà.
Quello che cagionò la reptobazione degli E~
brei proferiamo , o fratel1i, la fentenza nofha,
per preoccupare quella di Dio ; quello che la
rèprobazione di ~>:>ro cagionò , 'non farà forfe
anche cagiohe della nofira? Era .forfe quel popolo alla .Temi attaccato più di noi, quando
venne fulminato da Dio , o più nella.. carne
tll ffato, più ebbro di fue mondani paffioni ,
piì1 cieco it1 fua profunzione, più pieno di sè,
o più voto dell'amor di 'Dio? No, fratelli miei,
no, non erano ancora le iniquità di quello falite al irado delle noftre, il peccato di crocifiggere Gesù Crifl:o di ' nuovo , ma Gesù Cdfio
..conofciuto, ma Gesù Crifioaffaggiato, ma Ge·
sù Cri!l:o regnante fra r,oi, il pecc~to di calpeftare co' piè l'unica noftra ofria di pr?piziaz1one,
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tione, e il fan~ùe dell'alleanza, non è più grave, più imperdonabile, che quello di fpargere,
torrte tecero gli Ebtei, il fan~ue nou conoièiu~o?
·'1 E forfe folo quel \)oeolo 11 folo che vemffe
agellato da Dio.? S~diamo prefiament~ agli
'·'" , · ernpj àella nuo-v~ legge, che ben [?', u a~co
M
a pi'Ù f pavehtevO'l1. Volcare, o k&tdli 1,. gh ocalla -jbi vofrri di !agrirne bagrtati , a quelle ampie
·?*':c-0n'trade, <love foprà i ca-pi noCl:ri fi levava la
Fede con1e il Sole. Che fono oggid! divenutf·
·quelle sì. celebra~ Chiefe d' Ale!fandria, d' Antiochia, di Gerufalèttnne ~ di Coftantinopoli ,
che altre innumerabili 11' a'Veano fotto dr sè ~
Quiivi tuttavia .pel corfo di tanti fecoli gli adunati Omtil} affogarono i più fozzi errori ,
e pronunziati ·quegli oracoli, che dureranno vin
vi eternamente.; quivi in .gran maeftà regnava
la fanta dlfcip'lina, modellodietro al q'uale an~
diamo fof pirantlo in -vano. Era quella terra da!
'fangue de martiri bagnatJ, vGporava il ·~uoo
odore delle Vergini , e fino il deferto d' Eremiti. fioriva; ma tutto ~ faccheggiaro fopra q1Je•
moo. ti, dondè fcorrevano latte, e tneie , e do·
ve fenza timore ·fì pafruravano le gregge Ifraello. Quivi al prefente fono iqat:ceffibili covili
dl -ferpi, e di bafalifcbi •
Che rimane oggidì più folle cofl:ier.c dell' Affricà, .dove fòleanfì fare Adunan~ di Vefco'ri
m.1rrierofe , quantò i Generali Concilj , ·e devt
la divina I.egge attendeva d'eiferedichiarata pe'
bocca dì Santo Agoftino? Io ·non veggo altro
più che una terra fumante ancora pe1· fa folgore fcagliatavi -da Dio. •
Ma qual terribile parola i troncamento f.
mai quella, che fece fentire Iddio fulla terra 1:i.
-paffato fecolo? Rompendo l'Inghilterra il . Sagro
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~ de11·unita,
· ' ehe io
r 1o puo' le -anime
•
•
gro 10c010
ritenere, G Ja!c1ò andare in preda a quante fantasìe le vennero in cuore. Una parte de' Pa '}
Baffi, Lamagna, Danimarca, e la . Svezia, [,N,··.•-•...11
rami l{lalla vendicatrice Spada tagliati, e nul ·an ifla
più ar&nentifi all'antico tronco
p,e ti!~
Egli è i I vero, che la Chiefa le fue perdi coiti r
rifiora, Novi lìgliuoli nati a lei· oltremare fc1c a
le ra[ciugano il pianto per li figliuoli perduti.
'"'1a la Chiefa ha ricevute promiffioni d'eternità, e noi , o fratelli , ehe abbiamo noi altro ,
che minacce, le quali · ci moCl:rano ad ogni paf·
fo, fotto a'nofl:ri piedi l' abiifo aperto-: Egli è
vero, che ii fiume della grazia 000 fi fecca ,
ma f peifo per inaffiare novelle piante volge il
· fuo corfo, e ne LI' antico letto altro non lafcia
che rena afcmtta. Non ft fpf"gnerà la Fede, lo
confeifo, .ma non è perciò eifa appiccata a ve~
.runo di que'Juogbi 1 che fono illuminati da lei;
lafcta dietto a sè notte orribile, a coloro, chi!
hanno difprezzato il giorno, e eolà dove fono
occhi· più purificati porta i fuoi raggi.
· Come può fl:are la fede più lungo tempo
fra popoli corrotti fino alla radice, i quali portano il nome di fedeli folamente , perchè ap~
paffi[ca, e fia profanato? Pigri ,. e indegni Cri:fi1ani, per voi è avvilito il Crifl:ianefìmo , e
ignoto, per voi tra Gentili il nome di Dio è
befiemmiato; voi non fiete altro più che pietra,
di fcandalo all'ufcio della ca fa di Dio , perchè caggiano coloro,che vengono a chiedervi Gesù Cri fio.
· Ma chi potrà nmeJ iare a'mali del.le Chiefe
nollre, e rialzare la verità peCl:ata w'piedi nellé. pubbliche Piazze? La fuperbia rotti gli argini , . ha inondata la terra; tutte le qualitài
fono rimefcolate, e confufe, chiamaiì il fafro
pulir

•
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" pazza decoro, gl'1I?_f
pu l •itezza, 1a vamt
lc1occhi traggono i Saggi , e a sè forniglianti gli
endono ; la moda apportatrice dì rovina per
fua incofl:anza, ed ecceflìvi capricci, è tirannia legge che tutte le altre fi tien di fotto, I'
' timo obbligo è quello di pagare i debiti Cuoi.
i Predicatori non ardifcono più di parlare a pro
<de' poverelli vedendo una calca di creditori, le
querimonie de' quali ilfcendono fino al cielo •
iln tal forma Giufl:izia fa tacere Carità, e Ginfiizia medefima non è più udita • Più prefto
. che temperare le foverchie f pefe , negafi crudelmente quel che più è di neceffità a' creditori. Semplicità, modefl:ia, parlìmonia, l'efatta
integrità de' no(l:ri maggiori , la fincerità, la
verecondia di quelli , chiarpanfi virtt1 rigide, ruvide , e di groifolani tempi • Sotto colore d' ingentilirfi , gli uomini ammorbidif'cono, e ammorbidifcono per Ii diletti, e indurifcono
contra la virtù, e contra l'onore. Joventanfi ogni
dì infinite neceffità nuove, perchè le più abbominevoli paffioni vengano autorizzate • Quello che or fon quarant'anni, era fcandalofa pompa ne' gradi più alti , è divenuto fra' mezzani
decenza. Finezza efecrabile de ' noflri dì ~ Non/
intelligibile maraviglia de' nolhi co(h1mi ! Mif eria e l uifo crefcon d'accordo , prodighi fiarno
de'nofl:ri averi, ingordi degli altrui, e per falire a fortuna , il primo mover di piede , è il
r-ovinarci • Chi potrebbe comportare quefl:e af:fèttate alture della foperbia , e le viltà infami che fa fare il fordido interelfe 1 Altra prudenza non fi conofce , che la diifimulazione ,
non altre regole nelle amicizie fuorchè 1' utile,
non fappiamo più legarci con beneficj , ad un
µomo quandQnonciapporta ~tile,9 _è alquanto

·

no-:

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1?!

..

nojofo. Gli uomini guafii fino al midollo dell'
offa per le fcotfe , e per gl' incantefìmi de· diletti con fottigliezza inventati, e vi_o lentì , no~
trovano altro che una fciocca dolcezza nell.tl'...-~
~onfolaziohi d'una vita innocente , tofto ca ·an lf!l
-giono irnrnortali noj~; quando il furore di qua pe me
che paffìone non dà foro anima , e cuore • 'folt (
forfe -quefto efferé Criftiani? Andiamo oggi mai \fac la
-andiamo ad altre terre dove non fiamo coftrett'i a vedere sì fatti Difcepoli di Ges1ì Crifto •
O Vangelo! Infegni t'CI q uefro ! O Criftìana Fede! fa tua vendetta , Jaftia una n~tte etero-a
fu Ha faccia. della Terra, di quella 'terra d~ un
diluvio d'iniquità ricoperta •
Ma vediamo aotora u11 tratto qual rimedio
ci rimane fienza lufingarci • Quale autorit~
potrà oggimai d i riz~ate di n1.10vo così corf'otti cofl:ùmi: Vana, e intemperante Capienza,
é curiofìtà fuperba, e feRza freno trafporta gl'
ingegni • Non celfa a:ncota ii Settentrione di
pròd urte moftruofì, e nuovi errori; fra qt1el1e
rovine dell'antica tede , cade ogni cofa , cade
.ogni cofa quafì a fquarci · il re!tante dell\? ·
Crill:iane Nazioni ne fente it' colpo di ricòntro;
e veggonfi i mifter; di Gesù Cri!l:o croHatj fi. no da' fondarnenti. Uomini profani, e temcratj fattiifì. guide, hanno infegnato a dubitar d.
ogn& .rofa. Ogni dì lo fentfamo, un ford0~romo
re .d'empietà viene a percuotetci gli orecchi,
e n'abbiamo !acetato il cuore • Guafl:i e corrotti in quello che cofi'ofcono , finalmente befl:emmiano quel che non fanno, maraviglia riferbata a' noftri d~ • ;s· acctefce 1' ammaefirarnento e fi minora la Fede. La parota di Pio,
in altri tempi cotanto feconda , fi:erile diverrebbe, fè l'empietà pote!fe farlo. Ma non. ar..

d1-
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d1fce ancor21. d1 levare a:pert:unente il capo f
che gli occhi di Luigi la tengono a freno . E
;.unavia più di tutti i vizj ci fa temere lo
, 1'.i::andzlo. Ma che dico ? Giuuto è oggimai lo
taoda.lo al fotn mo ; perchè bene è tirnorofé\ i•
lcred vlità; ttra non mu t_ola j e fa nelle conerfaz iani fl: illarfì, ora con avvelenati fcherzi ,
ora fra qui !liot1célle , con le quali {ì vuole ,
) come i Fa rifei , tentar G es~ Crilto. Nello fl:ef1 fo tèmpo la fapienza cieca della carne , che
pretet1de d' aver in tnano il diritto di reggere
la Rel igìone recorido i fuoi delidetj, difonora ,
e dinerva quel .poco dì fede , che rin1ane tra
noi. Va ciafcheduno , fecondo che il fuo configlìo gli detta ; ciafcheduno ingegnofo neu·
ingannar sè fabbricafi una falfa cofcicnza. Non
v' ha più autorità ne' Paftori, mm più unifor·
mità di dìfçìplìna. Non fì contenta più la
[correzione di venir comportata , ma vuol effa rn edefìma elfèr norma, e quanto a lei s'oppone, chiama eccelfo . La fagg1a colomba , a
cui toccò per forte di gemer quaggiù, i fuoi
. gemiti raddoppia. Abbonda il peccato , la carità infrcdda, ie tenebre s' addenfa.no, il mifiei'O dell'iniquità fi compie ! in quefi:i giorni di
cecità j e di peccato, farebbero fedotti fino gli
Eletti , [e poteifero venir [edotti • Il lume del
Vangelo, che dee fare il giro dell'univerfo , termina il foo corfo . Oh Dio che veggo ! dove fìam
noi l S' approtlìrna il giorno della rovina, e in
fretta ne vengono i tempi. 1'1a adoriarr.o tacendo,
e temendo gl' impenetrabili fegreti di Dio .
Anime raccolte in voi , anime dì fervore ripiene, procacciate follècÌ tam ente dì ritenere la
fede, apparecchiata per fuggirfi da noi • Sapete che dieci foli uomini giqfii avrebbero potltto
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to Calvare l' abbomi11evole Città di Soddomà ;
confumata dal fuoco celefie • Tocca a voi di
piangere continuamente a pie' degli altari, p·e r
coloro che le proprie loro miferie non piangono. Opponetevi , e !iate voi lo feudo d'Ifrael
lo contro a' colpi dell' ira del Signore , fat
violenza a Dio, egli lo vuole : con I' innocen
te mano arrefiate la [pada già levata in alto.
Signore , che dite nelle vofhe Scritture:
Quando ancht la madre ji dimenticafle del fuo figliuolo nato delle fue vifcere , io però non mi di1
menticher6 di voi giammai, non rivolgere la tua
faccia indierro da noi , Crefca la voll:ra paro.i .
la ne' regni dov'è mandata da voi , ma non vi
frordate le antiche Chie[e, la- cui mano fu così profperamenre rNta da voi a piantare la
fede tra quefl:i nuovi popoli. Sovvengavi della Sedia di Pietro immobile fondamento divoflre promeife. Sovvenga vi della Chitcfa di Francia madre di quella d'Oriente , Copra la quale
al ~re(ente la vofl:ra gra,zi,a rifplende. S~vven ...
gav1 d1 quefra Ca{a, eh e vofl:ra ; degli ope..:
raj, che in effa s'apparecchiano, di loro !agri ...
me, pregh·ere, e façiche1 e che vi dirò, o Si . .
gnore, per noi meddìmi ! Sovvengavi di nofi:~a.
miferia , e di vofl:ra mifericordia; Sovvengavi
del fangue del vofi:ro figliuolo , che fcorre fopra di noi, che a nofiro prò·vi parla, e in cui
folamente noi ci affidiamo . In cambio di toglierne, fecondo la giuftizia voftra , quel poco di Fede, che ancor ci rimane, accrefcetela;
purificatela, rendetela viva; Sgombri tutte le
tenebre nofi:re, tutte le nofhe pailìoni affoghi,
tntti i noflri giudizi renda diritti, acciocchè dopo
d'aver creduto fullà terra, po.ffiamo eternamente
vedere nel vofl:ro ferro quello che quì avremo ne ...
duto. Amen.
SER-
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S O P R A L' U M I L T A'.

~~~~~.~....:lt.M.~

Mt(erunt J ud&t ab J ero(ol1m11 Saccrdotes , ~ r,.
vitns ad eum, ut interrogar1nt eum: Tu quìs es r
i9" conftffus eft ~ non negavit, ~ conftffu; efl:
.Q._uia ·vcm fum ego Cbriftus. Joan. c. 1. v. 19. 20.

G

Rande veramente e manifefia impreffione
fatta avea nelle menti de' Giudei l'aufi:er'a vita, e il fervore di San Giovanni, poichè
j1 venuto loro Meffia lo frima vano, e fe punto in dubbio di ciò rimafero ancora , tal concetto n'avean formato , che {i rimifero nella
fua decifione. Solenne ambafciata a lui fi manda, per chiedergli in così fatta dubitazioneconfiglio ; la qual iiducia teftificaragli dagli Ebrei ,fembra in ciò effere dimo(l:razione di frima non minore di fua perfona, di quel che fi
fòffe lopinione, che aveano di · 1ui conceputa.
lmperocchè s'e~li conveniva formadi una fuhlime idea di fuo merito , per immaginare che
foffe il Meffia . bene altresì conveoiva formarfi unafoblime idea di fua Capienza, ed integrità per ifiabilir lui giuftice in fua propria caufu . e per indnrre i più ill?mjnati fra loro a
ftarfene al1a fua fentenza j,Jf' un affare di tan.ta importanza .
Ma quanto maggior' è la fl:ima teO:ificatagli io ra·le propofta, tanto egli dimofira nel
rifpondere umiltà maggior, poichè nulla allettato , o ingannato da' fogni di così eftra.

·

ordì..
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ordinaria riverenza, tuttj que' magniflci titoH,
che altri gli v ol dare rifiuta. Nè Gesù Cri~
fl:o vuol egli e!fere fri~1ato, nè·Elia, e neppure un Profeta; ~ sì rifoluto è a tenerli, e fii·
madi nulla, che a tutte le rlcbiefi'e de Giudri·altro mai non rtfponde fe non ch'egli non è q u Je lo immaginano, e che anzi egli e nulfa. ( )

'l'{M furn.

Che fr pute viene obbligato a prenderfi qual\
C'he titolo che giufl:ifichi la fua mdiìone, e di-·
mofl:ri qual diritto aLbia d'infegnare· a' popoli,
tutte occulta le fue qualità (b) d'Angelo d'Apof~olo, di Precurfore, e fin dr Profeta ; che·
gli vengoao dalla Scrittura attribuiti ; e quella fola di voce G prende . lo fono la voce di CQltei, che grida net defarto. (e) BendeLbo io pubblicare le grandet"ze di G. C. e!fendo voce dt lui
ma quanto è a me, àltro non fono , che un
poco d'aria percoifa, un romore che non ha
corpo, un .fuono fenza folidità: , nè fofranza ,
.il quale non sì. tolto ha efpre1fo quel penfiero,
di cui era: fegno, che nulla diventa, e perifce.
Io fona /4 'IJote.
Ecco a: voi, a che ri1hingeva tutte le foe
qualità , e i mioifieri quegli , che maggiore di tutti gli uomini fo dichiarato per bocca
di Gesu Crifl:o. Aggiunge oltre a cio·, che bene altro battt:fimo vi farà più eccefl ente del'
foo, che altra perfona: ~rrà dopo di lui ,·della
quale egli è folamente minifho; e alla quale fi
ftima indegno ,dì prefl:are· i fervigj piÙ' vili •
Q.uefl:o è~ o ~ignori , del nofrm Vangelo il com-

pendio.·

Voi vedete che tutto ciò predica a: noi , in ..
f pira a noi; ed infegna a noi quell'umiltà del...,
la

(4) v.21. (b) S.Mar.1.v.3. (e) S.6io:r.'l.l.2J.
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la q u~le. qqefl;o grari Santo ci dà così miracérIofì efemp1i, Umilrà_, eh~ fecoodo il_ gi~dizio
de'Santi, dee eJfere il pruno paifo d1 chi abb1~ccia l;i Religione Crifl:iana , ficcome fu il
pnmo di Gesù Crifto qnando in terra difcef~;
umi! tà, ch'è carattere }led Crifl:ianefimo, e impronta più mamfefia de"'predeftinati; umiltà eh' .
è fonte, e origjne, madre J Signora, e Cufiode
di tutte le virtù; umiltà {enza la qu•le non
'f poffibile d'entrare nel Cielo ; ma umiltà co~
tanto difpregiata, éosì rara, e così poco adoperata in queao infelicefecolo, in cui viviamo!
Or farei io mai fortunato di tanto, che poreffi qualche fentimento d' elfa infpirare negli.
anim~ di coloro, che benignamente m' afcoltano ? Invochiamo per ciò I' aJuto dello Spirito
Santo , col mezzo di colei , che fu rra tutte le
creature umiliffima, e che fi chiamò Schiava e
ferva del Signore, quando le venne annunziato , che dovea eifer madre di lui : Diciamole
coll'Angelo . .Av; Maria.
Coofeifo, o Sighorì, che diffi.ciliffìma cofa fem•
bra l'umiltà; e che con vien fare a fo rnedelìmo
gran forza per deliberarli ad efercitarla; etfa è
rivolta a fini così di Gntereifati , e sì puri, che
l'amor proprio non gli può fcoprìre: pare che le
maffime fue offendano la ragione, e i fendmenti [pirati da lei, fembrano dirittamente oppoll:i a
tutte leregole dì prudenza. Ma per quanto c·
immaginiamo di [pavento, e noja nell' efercizìo
di tal virtù, appuntò quelle fieife ragioni, che·da.
Jei ci tengon lontani, debbono eifere motivi per:
irtimolarci verfo di. quella , perchè efa~inandò
profondamente sì fatta materia, comprenderemo;.
che l'urnilta non comrafl:a colle noftre inclinazioni per altro, che per ~cndcrle purificare ) C;
M
. che
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the da'beni ingannevoli di quefia yita per at-

tro non le difloglie, che per pr-0cacciarne folidi beni , e veraci •
Tre inel inazioni io noto nell'uomo dall'un;iltà combattute. Defìdera Ingrandimento , defi.
dera -arricchimento , e defidera di conforvar la
{ua vita, e l'effer fuo. Delle proprie indi nazioni nota è la forza, e fì fa a quanti !lenti , e
travagli ci mettiamo per appagarle • Pare che
l'umiltà voglia difl:ruggerle , e quefro ce la T~
parere di tanti fpavenu ripiena • L'uomo vuole
ingrandimento , ed effa nel porta ad abbaffarfi
continovamente , e a cercare quanto v' ha di
più abbietto. Vuole arricchimento, e ttttte le
co{~ fat fue, ed e!fa d'ogni cofa lo f pO.glia, o
celando a lui medefìmo quello eh' egli ha , o
fcopren'dogli , che quanto può avere è di
bio: vuol confervare l'effer fuo, ed' effa lori~
duce a nulla mofrrandogli la fua origirté, e facendogli comprendere, che per fe è nulla.
Ma quello che a noi più gi.ova , e dee fat
ce!fare ogni nofl:ro timore fì è che abbaffaodo
l'uomo, efia l'innalza; che f pogliandolo gli dà
ricchezza, e che a nulla riducendolo, a novello e!fere lo riproduce. Perciò noh vi fgomentate di
ritrovare in quella virn\ abba!famento , fpo·
gliamento, o annichilazione, poichè per un inaudito m r.acolo, è quefio abba!famento prin-cipio di verace grandezza, quefl:o fpogliamento è fonte inefaufl:a di ricchezze, e quefia annichilazione via da entrare in una vita fovrana~urale, e divina. Tre maràvig}iofi effetti dell'umiltà, che fono gagliarde cagioni per darci
animo a rivolgerci ad e!fa • Quello procurerò
fo di fpiegarvi nel corfo del mio ragionamen-

to.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Fon-

1..
I-

1fi.
la
o1

e

[~~
~le

fi
di
le
o
o
di
~i:.

e
do
dà
idi
ro-

i 7~

Fondamento di nollra Religione, fecondf) il
Jinguaggio de''ìantì Padri, fi è l'umiltà , e[pref-

fion_e, up:ualmente valevole a farci comprend:ere
t:he l'um ·lrà è \lerò principio della grande'zza
del Crifiiano , e ch'effa tfè pr·incipib col mezzo dell'abbaifadì; imperocchè la Crjll:iana perfezione ci viène per ordinario fotto , la fip:tira d'
tm edifizio ~apprefentata. Siccome l' Archiretto
pia~ta al lo i~giù. 11 fondà1.nento a mi(ura: eh'
egh vuol poicra tl foo edifÌZIO levare IO alto;
così chi pi\1 vuole con la virtt'ì in alto !evadi,
pili conviene, che s'abbaffi; e d'una vera umiltà faccia il fondamento profondo • Tu vuoi cilvenir grande , rnmincia dal farti picciolo , che
;iltra via no'n v'ha da pervemre a gtar)dezza •
Tu afpiti a perfezione', e alle virtù più fubltini, penfa · per la ·prima opera, ad apparecchia- •
re di quefto edifizio fpirituale i fondamenti. Siafi qual lì voglia -q u'ell edifizio eh altri vuol fare; fempre il fondamentoabbifogna; ma chifolamente tuguri fabbricaife; non fi ptenderebbe
troppo gran cura: un poco più s'affonda per fare una càfa d'importanza ; ma quando fi fanno·
grandi edifizi i, Chìefe, Torri, palagi che debbono falire a difmifurata altezza ; fi dee bene
allora cav~re la terra molto avanti, perciocchè
mezzano fondamento non potrebbe fofl:enere edifizii cotanto rilevati; Similmente effendo l'umiltà fondamento del Crifl:ianefimo ; mai non
avtemo· virti'.t veruna; o verun grado di Santità, fe umili non fìamo; e fe intendiamo d' an,.
dare avanti in Santità, edi fa lire a quelle grandezze che a noi vengono dalla Religione pro·
poft:e, con una Ul}'liltà profonàa , cofl:ante , e
falda ci dobbiamo a cotanta falita difporre.
E per provare ancora più profondamente sl
M 2
fatta
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fatta veri t~, efam iniamo, itl che confifì:ano quelIe grandezze fopra le quali può I'uom Crifl:iano aver pretenfìone . Se vogliamo ragionarne
a proporzione delle grandezze terrene ; €;be a lì
potrcblJe mai deGderar meglio per ingrand.ire in
un regno, che d'avere adito appre!fo al Re , di
poffedere la buona grazia di lui, e d' elfere da.
lui tenuti in sì grande fl:irna > eh' egli vole!fe ,
che noi foilìmo come la fua . propria perfona
trattati? Non è queft.o il colmo di quelle gran·
dezze al quale polfa Fonuna Lfollevare l'uomo
pit\ caro? Vana -grandez:rn nel vero , effend()
m· indana grandezza, e di condizione uguale agli altri beni temporali; ma può e!fa darci almeno una vera idea della grandezza del Crifl:ianefimo , e farci comprendere , che verun altra
magi;iore altez~a poflìamo delìderare, dell'avere libero adito appreffo a Dio., d' effer gradito
a gli occhi fuoi , e 9i divenire io un ceno modo a lui fomiglìantè; e perciò-, o Signori, voi
,-imarrete agevolmente coltretti a confeifare, che
quegli abbaffamenti, a' quali umiltà ci piega ,
fono i~ principio della verace grandezza , poicbè
famigliarità, amicizia, e fomiglianza di Dio ,
fono frutti .prodotti da fiffatti abbatfamenti •
Giudicate ora voi, fe d'utilità così grandi non
debbano i deGderii nofhi appagarfi; e fe avuto
quefl:o ci rimane a voler confeguire qualche a1.
tra efaltazione.
Umiltà ci addomefl:ica con Dio; e ci apre libero adito appreffo di lui. Chi mai immaginarlo potrebbe, 's'egli non ce ne avefl:e col mezzo
del fuo Profeta avvifati , ch'erano le fue vie,
-Oa quelle degli uomini grandemente diverfe !
E noi che di fua Maefl:à, ed eccellenza fiamo
sì perfoaG, e sì certi; non crederemmo noi che
per
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a~cofl:arlì a iui ci fo.if~ d'uop~ ~·e~ere ia.l
na.Jzatt a qualun'que tra gli uomini e p1ù fublime, e più pregiata grandezza?
, • Contutwciò Santo Agoftino ci ammadha ,
che {ì dee tenéré una via del tutto contraria •
Iddio è grande, lddi~ 'è alti~m~ ; dice ~~efto
gran Santo; e tuttavia fe voi vì levate 1n altura , molto più difcofl:i vi troverete da lui. Se
voi v'abbatfare, bene fc~nderà egli incontanente, e lo troverete appretfo di voi. Quanto :porrete voi maggiore fiudio nell' abbatfarvi , nd
com.portare difpregiò dagli uomini, e nel ceder ·-.
loro in ogni incontro, tanto più avrete d'adito
appretfo a Dio. Ma all'incontro_coloro che noa:
fanno la menoma ingiuria foiferire , che ad alHo non hanno volto il penGero , che ad innalzarli nel mondo, ~e a renderiì. tipntati , quanto,
più credol1o d'avanzariì. fra gli uomini , tanto
più {) dividono da Dio : Non ifperino già coifruro , d'aver feco dimell:icheeza , o d'intratte~
nerfi mai punto feco; che ie nelfOraziones'iotnttienè con gli uomini èlome!l:icamente , ciò
fa egli con gli umili, e non già co'fuperbi.
Ci lamentiamo talvolta, che in fiffatto efer..,
cizio non facciamo avanzamento veruno , che
vi perdiamo ii tempo; che ci troviamo in continove aridità, e dill:razioni, che non ci fa Id-·
dio affaggiare di quella dolcezza , della quale
altre anime fanno prova; ma rientriamo in noi
fteffi: efaminiamo fe peravventura fo(fe l' alte~
rigia nofl:ra, che obbligaffe Dio
rifiutarne .
Avremmo noi forfe foverchia voglia di farci
tenere in pregio. da coloro co' quali pratichia
mo? Ci punge forfe unb efl:raordinarìo difpiacere, quando altri tnoll:ra di difpregiarci, quando ci vien detta qualche parola che ci difob.
M 3
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bliga , quando fappiamo che vien detto qua-khe
male di noi? 5e voi cercate la dimell:1chezza
di Dio, e quella converfazione che può averiì
con Dio per mezzo dell'Orazione, umiliatevi,
amate l'avvilimento, abbandonate ogni penfie ..
ro di vanità, e lddio allora nell'Orazione ficomunicherà a voi, e vi farà aifaggiare i.nellimabile dolcezza .
La fielfa cagione per l'ordinario ci toglie ancora, che non fiarno efauditi , e non poffiamo
da Dio le domandate grazie ottenere . Abbaffatevì , o Signore, diceva il Reale Profera, per
prefl:are alla mia voce orecchio, e la mia preghiera efaudire. Rifpondegli Santo Agofi:ino •
S'abbafserà lddio per afcoltarci fe noi non ci leveremo in fuperbia. Così e, o Signori , quan~
do preghiamo noi Dio, come quel Pubblicano
del Vangelo, il quale guardando alla propria.
viltà, non avea animo di rizzar gli occhi al
Cielo, lddio veramente ci efaudifce. Ma fe noi
con levato capo gli andiamo avanti, [e noi
fiamo di coloro, eh' ett fi ati, e di [e fl:effi ripieni, altro non fanno che le proprie lodi ampiamente nararci , che di quel bene, che credono d'aver fatto fi vanno intorno glorificando, e tutti. gli altri difpregiaoo , come quel
Farifeo folea fare; lddio non ci efaudirà , non
udirà le noftre pregh1e1 e, lì volterà ad altra
parte, e s'allontanerà da no'.i. Chiariffìma è
la ragione ; ogni dimeftichezza in amicizia è
fondata Cop uomini che [piacevoli fieno ,
mal volentieri noi converGamo; d' afcoltargli ,
o d' affentir loro a qm;l che domandano poco
ci curiamo. E perciò [e tutti i fu per bi fono
f piacevoli a Dio, non è da farli maraviglia ,
s'egli quando pregano gli rifiuta, e non gli
VUO-:
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vuole efaudire. AII' incontro agli umili s' acco.
fia d' accofl:argli fi compiace, domefticamente fi éomunica loro percbè gli ama, e perchè
gli fon grati; e quefl:o è ti fecondo utile che
ci viene dall'umiltà, la quale abbaffandoci,
cari ne rende a gli occhi di Dio.
E' quelta virtù dalle fagre carte in guifa
confermata , che fecondo l' offervazioni dì Santo Ago!bno non v' ha forfe faccia di foglio
nella Scrittura, che non ne dia qualche prova. Oh qual felicità è I' effere amato da Dio!
Non dee quello bene confolarci di tutti que·
difpiaceri ai quali l'umiliazione ci efpone? Voi
non potete, dite voi, foftenere ·quel.)' ingiuria,
nè perdonare a colui quella fua maldicenza
contro di voi~ temete che quello apporti nocumento alla voll:ra riputazione, e non lafci
correre liberamente guel concetto che s'avrebbe di voi ; quefto penfiero vi fa me!l:i , v' intorbida . vi toglie quiete; collera, e furia v·
accendono; ma fe così fatti movimenti calmafl;e, e vi lafciafie condurre a que' fent'imenti,
che l'umiltà fpira in voi , vedrefre allora, che
quell:o difonore, q uefia vilificaziooe, quefto difpregio, adoperandolo voi fan a mente, caro vi ren- .
de a Dio. Ben 1;1i torranoo forfe quefre cofe la fiima delle creature, ma la fii ma del Creatore
"/ acqui fie raono. Men riputato farete fra gli
uomini, ma più conGderato nel Paradifo. Forre no.n {j terrà conto di voi fulla· terra , farete derifo > molefl:ato, .ma più cura, più amore,. e pi1ì tenero affetto av.rà il Signore per
voi. Non avrete voi grande utile in quefl:o
cambio 1 O avete voi ragione di querelarvi, o
di lafciarvi tra portare a cotanto furore?
. ~pplichiamo quefl:o ::fame a que' pcnfieri di

M 4
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'11/anità, che po«ono talvolta introduri'ì celatà·
ménte nèlle Comunau~e più Sante, dappoichè
1:al difetto G .trovò fino tra difcepoli di No~
fho Signore • Sonovi uomini , i quaJi avendo
e; bbandonato il mondo, vorrebbero tuttavia effere ancora tenuti in pregio dalle genti mondane: fofl:ener non fanno ~i venirne dimenticati, o che fi mofiri di nQn tenerne conto ;
vorrebbero anche nella folitudine confervare
quel grado , e quegli onori, che aveano al fe.
colo; fanno protèilìone di 'gran oafcita, di bel1' ingegoo, di fottile direzione, e capacità nelle faccende, e d' altre qualità fomiglianti , con
le quali_ intendono di v·eoire da tutti gli altri
dìfi.inti , d' inualziarfi a minilhare _gli affari
d'una comunanza , e acqui!l:arfi riputazione
fra gli U"1mini di fuori. '
DannoGffimi fono quefl:i penGeri, o Signori,
ma in voi non entreranno giammai, fe voi terrete per fermo, che niun' altra cofa può rendervi al vofho fpofo cari cotanto, qua'nto A,more dr balfezza, e"'1' umiltà; e che all' incontro tutto ciò che può darvi efaltazione fra le
genti di .que!l:o mondo, è abbomioaaione davanti a Dio". Belle parole! o Signori, e verità d'
importanza! ma terribiliffima verità peglì uo·
mini del mondo, alla tJUale- penfar -non po!fo;
eh' io non, ne tremi! Q_uod b.omimbus altum e.li,
abominatio tft ante Deum ( a). Qpanto v' ha di
grande, di folenne e di fplendi·do tra gli uomini , guardalo Iddio folamence con orrdre. Gefu Criflo medefimo• fu che ciò diffe, nè più è
poffibile di -dubitarne. Ah fe noi Ja teociiìmo
nel cuor .noftro per cola ben certa, non faremmo noi contenti quando ci vedeffimo difpregia.
ti ?
(a) Lttc, 16. J}•
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. \ ar d"rmento d"1 bramare
t'i ·? Avremmo noi. pm
grandezze? Non ci fi:imeremmo noi veramente
beato dì non polfeder nulla di quello che dal
mondo è pregiato? Ricchezze terrene, Dignità
temporali, Palagi fuperbi, nobili accompagnamenti, e quanto v' ha di fplendido folla terra,
iìatevi unico défiderio d'uomini del Secolo , Idolo de' Pagani, e anGora voglia de' mondani;
uulla ·n ulla di bi10no è in voi che lufingar poffa il cuore d'un Crifi:iano, eifendo egli ft~o
-avvifato dalla bocca del fuo divino maefHo,
che non fiere altro, che abbominazioni davanti a lui. Non fi lafcerà più quefto CrHliano
alle tra re alle vofrre vane apparenze, non vi ll:imer à mai, e mai non vi ricercherà; e [e quelJa condizione, nella quale lha pofio 1-ddio, l'
obbliga a teoerfi qualche fognale dell'umana
grandezza, ciò farà lenza affetto, fenza farne
'Pompa , ·e col ·cuore di queHa Santa Reina, la
quale fu dalla provvidenza di Dio follevata al
TTon-0 di Perfìa per falute dei Popol fuo, (a)
ma che in fua grandezza tanto amore portava
ali' abiezione, che profondamente fi dolea d' effere obbligata ad oroarfì con ·diadema . Tu fai
-bene, diceva· ella a Dio, aqualeneceffitàm'ha.
la Provvidenza condotta, tu fai eh' io abbor-rilco quello fegno di gloria, che porto fui mio
capo, quando efc0 in pubblico, tu fai ch'io
-guardo quell:a corona folamente con orrore; e
che ~a ll:ìmo quanto un panno da mille foz~ure maculato, e che quando mi è lecito di
kvarla via, incontanente la lafcio, e non la
poifo fofferire un momento. Ah com'è bello
queHo lentimento ; e quanti Crifiiaoi faraono
dall ' efem pio di quefi:a Ebrea condannati! Quan •
(a) t.Jler.i4.16.

ttl
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to farebbe di grande importanza. lo infpirarlo
per tempo nel cuore di que' giovanetti, la cui
educazione è affidata a noi! Quanto fì rendetebbe amabile a Dio una Crìfl:iana fanciulla,
fe quando effa dalla fua condizione , e dalla volontà de' parenti è obbligata a valedì d' alcuni
abbigliamenti , quelli'fi toglieffe contracuore, e
con qualche f pezie d'orrore gli riguarda ife! Ma
allo incontro elfe medefìme fono che s' affrettan
d' avergli , che follecitano, e cofhingono i pare_nti, per quanto a quelli ne fpiaccia, a confentire alla vanità loro, e in ciò fi penfano d.
acquifl:arlì la fl:ìma degli uomini Di rado ciò
riefce a bene; ma avvengane quello che può,
certamt'nte abbominevole fì rende davanti a Dio;
là dove appagandoci 'd'una giufl:a mediocrità,
difpregiando i vani oro a mentì , dando q ue Ile fo.
vtrchie fpefe a' poverelli, e nulla curando la
ll:ima degli uomini, cari, e graditi ci rendia·
mo a gli occhi di Dio.
Aggiungiamo qui il terzo utile dell'umiltà,
e diciamo, che abbaffandoci, oltre ali' amicizia,
e alla qimell:ichezza di lui , acquilliamo ancora
l'onore di divenire a lui fomigliaoti. Non feppe Amano immag\narfi gloria maggiore, che
I' elfere come Atfuero, ed avendogli quefl:o Principe domandato, che dovefs' egli fare per onorar compiutamente uno de'fudditi fuoi, queft'
uomo fuperbiffimo dì quanti mai furono, avendo in fantafìa, che il Re deftinalfe a lui queft'
onore, lo con figliò a commettere, che queila
perfona, cui egli voleva onorare, foffe regalmente veftita, gli veniffe polta la corona in capo, lì mettetfe fopra uno de' cavalli dello fl:effo
Re, e che in quefta guifa fornita, per tutte le
vie, per tutte le pubbliche piazze fi conducef-

.
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(e, e che uno de• . ignori prmc1pa l"1 d.1 liua cor-

te andaffe a piede innanzi , e tenendo il freno
del fuo ca vallo gridaffe: Così farà onorato quegli , cui il Re vorrà onarare.
ECcovi, o Signori 1 a che afpirava l'alterigia;
e in che s'allettava, e di che fi pa[ceva l' ambizione d1 cofiui : voi fapete bene che di fue
mal fondate pretenfioni s'ingannò, e che l' onore eh' egli attendeva per fe, ad uno de' fuoi .nimici fu conceduto • Ma non tralafceremo perciò di trarne una conclufìone, che a quanto può
l'umano orgoglio proporre a Ce di più alto e
nobile , noi poffiamo pervenire con gli abbaffamenti d' una fanta umiltà. Se quel Re de'
Pedìani non potea onorare il vatfallo fuo mag·
giormente , che facendolo fomigliante a fe, trattandolo come la_ propria fua perfona , e dandei
a lui del foo reame le in[egne; etfendo Gesù
Crifl:o nofl:ro fu premo Monarca, non poffiam
noi a più gr·ande onor afpirare , quanto all' effere come lui veRiti e trattati, e poi eh' egli
al tra e orona non ebbe, che quella delle Spine nè vefrimenti altri reali, che quel vecchio mantello di porpora, e quella vefie di
fcarlatto, di cui Erode, e i Soldati lo coprirono per farli beffe di lui , poich' egli fece vita povera, abietta, e ignobile, fuggendo lo
Cplendore, e la fl:ima degli uomini, fofrenendo con mirabile pazienza le ingiurie, ~attegli
dagli uomini, e tutti gli obbrobrii , utilìffima
çofa ~ per noi effergli in tale fiato fomiglianti , e quando egli a ciò ne volelfe ammettere,
ben lì potrebbe veramente dire: così farà onorato quegli, cui il Re vorrà onorare. Appoftoli di Gesù Crifl:o quanto eravate voi- certi
di fiffatta verità; quando avendo la Provvi·

denza
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'<lenza permetfo, che gli Ebrei trattaifèro vol;
come a_veano già trattato il vo(l:ro maeflro ,
dimof!:rafte tanta allegrezza. Efli dopo d'effere frati (vergognati, derifì, e , pubblicamente
.frull:ati; a guifa di trionfatori tornavano indietro, recandoG a grande onore il fomigliare
.al loro maefiro, Con allegrezza lì dipartirono gli Apofl:oli dal cofpetto del Confìglio ,
pe::rciocchè quivi erano fiati trovati degni .:li
fofl:enere obbrobrj in nome di Gesù Grifl:o i
Oifervate Aleflio in qttel povero ftam;ino, do-·
ve I' a vea , non con.ofcendolo, a bergaw il Padre • dov' egli era lo fcherno de· famigli fuoi·,
percotfo , beffato, e maltrattato da coloro·,
che doveano eifere fuoi [chiavi • O!fervate
San Rocco fatto prigione in ·quella Gi.ttà, ··di
cui egli era Signore; difpregiaro da' Juoi Vaffallì, non conoféi'uco, d1t' congiunti fuoi .pérfeguitato, abbandonato da tntco il mondo .
Vedendogli in .t.ale fl:ato picciol conto fe ne
~iene; rn;i. fe in voi foife il vero f pirito del
Crill:ianelimo, b~n grjderefl:e meco: così farà
onorato colui, a cui vorrà il Re far onore ,
Quefto è quel , maggior onore che po!fa Iddio
accordar loro, per cui fi réi:ldono fomiglianti
al fuo 1igl iuolo , al Jo1:0 Re, ~ al Jor fovrano. '
Fu quefl:~ br#ma di fomigJiare a Dio cagione della rovina qegli ~ngeJi, e dell'uomo primo, i quali per giugnere a fìffatta fomiglianza voleaoo in. alto Jeva.rfi. Io /4/irò fui Trono.
dìife Luciferq, e, diverrò (om ·gltante ,tf/' Jlltiffim o? ed in quel punto 1' org0glior fuo con la
terza parte degli Aniseli in inferno lo trabboccò. Lo fteifo defiderio fpirò nei nolhi primi Padri : Y.oi farete come !dii, diife loro, e farete partecipi dcli' eccel!u1za del divino fapere ,;
ed
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ed effi a que.!l:a tentaz10'ne la1c1andofì vincere,,
furono dal Paradifo difcacciati , e condannat_i
con quanti vennero_ dopo di- loro a quelle mifrrie, che noi proviamo . llddio, la cui bontà è infinita, ha voluto di!toglierci da cosìdannofa ambizione; ha volut©- impedire ché quefl:o defìderio, il quale ci porta ad effere fomiglianti , a lui, non fo{fe furnd1:o a noi come già
fu al Demonio, e a' npfl:ri primi padri: operar volle in guifa che quefl:o de!ìderio ci potelfe fofpingere, e chinare verfo l'umiltà, ill'
cambio d' infpirare in noi fentimenri di Superbia, e d'altura. Quindi fu che venendo a~
mondo il Figliuolo di Dio, cercò umiliazione, e abba!famento. Sì e*'Ii s'umiliò acciocchè noi poffiamo divenire a lui fomrgli-ant;
fonza ufcire della condizione dovuta a noi, o
fenza follevarfì più fu di quello, che merita
il nofl:ro nulla. _S'umiliò egli acciocchè quel
defiderio, che fu di nolha rovina· cagione, diveni!fe O:ru1}1ento di nofl:ra falvezza. S' umiliò e.gli, acciocchè quefl:o defiderid ci ri traef_,
fe d'Inferno dove avea i Demonii tràboccati,
ci face!fe rientrare nel ·Paradifo, donde avea
i \>rimi nofl:ri Padri [cacciati, e quelle grazie di che f po:) iati ne a vea, ci faceffe riavere.
Penfiamo, o Signori, di di venire a Dio fomiglianti, poìch' egli fl:effo ciò vuole, e follecitamente ne fl:11nola, ma non diciamo più :

Io falirò, e diverrò Jomigliante ali' Jlltiffimo. Que-

fte parole furono di tu't,ti i reprobi dannazio•
ne. Prendiamo dunque una via del tutto contraria, e diciamo. Io fcenderò , e fcendendo 7
abbaffandomi, diverrò alt' Altiffimo forni gli ante. Da quefio faranno Santificati i Santi tutt:i. Io mi terrò veramente felice d' effere di

mez·.
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mezzana .- condizioiie, e· di riOn 3.ver nulla dì
quanto è in pregio nel monqo: diverrò in qii~.:.

ll:o modo fomigliante a Gesù Crifl:o • Lafcerò quella vanità che tante cofe mi fa dire, e
fare, per innalzarmi nella mia profeffione quan.
to più po!fo: amerò la poverrà; leverò a me
medefimo quanto più potrò di vefti . e fornimenti, acciocchè più fomiglino, e pi \Ì .fien:cì
conformi a que' poveri pannicel1i , e al prefepio del mio Salvatore: fofferirò con pazienza,
e con lieto animo ancora ingiurie , dimenticanza, e fcherni degli uomini; nt1lla farò per
effere da loro tenuto in iftima , fin quelle coj'
fe che fi:ima potrebbero acquill:armi terrò cé.:
latè, per e!fere anch'io partecipe de' difpregi,
e delle umiliazioni d'un Dio.
Ecco a voi , .quai fencimenéi il defiderio dì
fomigliare -a Dio dee mettere negti animi no.;
ftri al prefeote . Ecco a voi 1' unico mezzo d'
ingrandire riel Crifiianefimo, e quegli che prende altra via non afcende, ma cade. Sola U:mtlrà:
è quella che ci può levare in alto, a rroiè impoffibi ·e il falire , quando òon difcendiamo; ed è
legge eterna~irnmtitabile, alla quale non volle fotttarG Io ftelfo Gesu Crifto. Per effere efaltatò
conviene umiliarfi ; ma da quefi:a medeGma
l.egge fiamo obbligati a fporgfiarci, fe vogliamo
atri echi re. E quefl:o vedremo nella feconda parte~·
U: Punt0 . Io non fo veramente , o Signori,
fe· ·\toi compretidefl:e mai bene , qt\~llo, che Satt.
Jlaolo c'Jnfegna, e ci fa intendere, quando de'
nofl:ri travagli , e defle trìfi:ezze nofire dà la
colpa a quella indìnazione 1 che ci piega a
volerci vell:ire prima, che ci fiamb f pogliati ( d)
lngem.fcimus gra'l1atì " Spieganti ordinariamente
(a) z. Cor. ~· 5.
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ver morire, perchè vorremmo godere dc' beni
dell' altra vita , fenza provare i difagi della
morce , e brameremmo che con la fua gloria
ci vefidfe Iddio ienza fpogli arci della nofl:rél
carne, Tal fignificato dà San Giovanni Grifofl:omo a que ft o paffo.
J.la per quanto a me ne fembra fi potreblre
dargli una ancòr più ampia fpiegazione; e ri.
trovo che q uefra olfervazione di Sa n Paolo a
maraviglia conviene a quelle inquietudini . e a
quell' impaccio in che altri fi mette , quando
vuol accomodare 1' efercizio della virtù con le
inclinazioni della natura . Ben vi fono alcuni;
che hanno voglia di fervire a Dio, sì , che la
bellezza della virtù gli fa innamorare , e il
penliero dell'ultimo fine umano gli sbigottifce:
flene farebbe lor caro di provvedere alla propria falute, ma non faprebbero ftabilirfi di rifiutare t~mporali beni , e diletti. Vorrebbero
che la dolcezza, e gli agi della vita fi poteffeto congiungere con gli efercizii della pietà ;
e conofcendo che non fi può , fono in contii:rni travagli, e afflizioni, le quali foprafiando
loro gli aggravano , e fotto il pefo gemer gli
fanno; ingcmifcimus grmJati. Di quà avviene,
che iìamo dallo fieffo Appofì:olo avvifati 1 che
volendo noi abbracciare vita conforme alle
maffime del Vangelo, la quale fecondo iI parlare della Scrittura, fi chiama 1 vefl:irli I' uom
nuovo, delruom vecchio fi dee fpogliarfi ; fi
dee abbandonare la vanità, le fenfualitadi, la
morbidèzza, l'attaccamento a' beni della terra,
e tutti gli altri movimenti della nofl:ra gua!l:a,
e corrotta natura, perchè facendo in altra guifa non troveremo rip1<>fo giammai ; e quanti
pro-
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proponimenti faremo tra noi di rivolgerci af-.
la virn't, mai non avranno vigore, folidità, nè
coll:anza. E più dirò , che ancora fi dee lafciarci {poglìare di tutto quel bene , eh' è in
noi, fino delle virtù, e de' beni fpiTi tua li . Sopra quefl:i appunto farò nel mio ragionamento
infifi:enza maggiore , perchè fono i foli ben.ì
dalla fede riconofciutj per beni veraci , e tutc:avi.a , per quanto fieno veraci , dobbiamo d.'
effi f pogliarci , eh' è quanto dire, che non gli
dobbiamo guardar mai come bene che fia proprio di noi , nè anche prender quindi cagione
di gloriarcene; o incontanente gli perderemo ,
e obbligheremo Dio a dipartirci da noi.
A. quefl:o f pogliamento e' induce l' umiltà ,
con quefio mezzo, quando' fembra che più ne
faccia poveri, più ne fa arricchire, e con quefio mezzo conferva , ed accrefce in noi que'
beni, onde pare, eh' etra ne fpogli • Tutto\ ci
dona , e di tutto ci fpo glia, dimofl:randoci chi?
non abbiamo ben proprio veruno . S1eno quali
fi vogliano in noi gli ornamenti di nobili qualità, e di talenti , o eifa toglie la conofcenza
di quelli , o del tutto a noi gli nafconde , o
ci fa cono\cere che a Dio del tutto appartengono , e in tal guifa ad intera povertà ne ri.
duce. Ma q.uando poi ha tolto via, con li fan.
ti mezzi , quel mal ufo che potremmo fare de'
doni di Dio, in r;uifa fa eh' egli non ha pi1ì
rifparmio per noi , ma riverfa ne' cuori noftri
di fue grazie, e tefori grande -a bbondaoza.
Diffi che l' umiltà ci toglie la conofcenza
de' doni di Dio; e quefta è quella difpofizione,
che ci fa maraviglia in nn infinito numero di
Santi , che non vediamo fopra la terra perfona.,
alla quale detfe lor r . a.nimo di parago~arfi '
11n-.
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immaginand<> che tutti gli altri . a velfero niaggior virnì di loro, e d' ~lfer. eg~1110 al monào i
peccarn.ri più rrifii • Voi m1 ~1re l e , non elfer
po!Iìbile , che perfona la . qua.le ha fatto fempre buona e iaota vita, abbia fiffatta bpinione,
poichè vede tanti trafcurare le buone opere ,
nelle quali e!J.a fo vivendo· fernpre occupata.
e abbandonata men.te correre· a q ue' peccati, eh'
ella ha fempre sfuggiti, e avuti in orrore. A
cio rifpondcrò i01, che fe f,Afono veramente u.mili non ve<lremmo noi tante còfe" lumiltà
nafconderebbe agli occhi n01lri quel bene ch"è
in noi, e· tutte quelle cagioni the abbiamo d'
umiliarci rapprdenterebbe al cuor nolho così.
vivamen,te, che ci gqarderemmo 1'ene· d entrare in tante confìderaz1oni , Non vediam noi
forfe ciafcu1I di. uomini infermi , e tribufati ,
i quali G fe1:r.tono ful vivo i loro· mal'i, che G
credono fra tutti eflì foli degni di comparlìope l Ben ~ può dir loro, che altri vi fono aggravati da infermità più crudeli, e da piùgagliarde afflizioni , eh' e!Iì perciò non prefl:ano
fede. Ben {ì poifono dimollrar loro que' beni,
de' quali G godono, e la confolazione , che di
quelli potrebbono trarre; E!Iì nnlla· gli apprezzano , e fono così percoffì da'J·oro mali , che
ad altro non po!fono penfare, nè fanno.
Ecco lo fl;ato in e ui· polla è Uri' anima. dall'
qm ltà, dice San Bernardo , e ciò è un avvedimento adoperato dalla Pt ovvidenza di Dio,
per Calvare i fervi fuoi dagli affalti della vanità ; in g1,1ifa reggendoli , che non poffono altro vedere, fuorchè i propri' difetti , fenza
punto penfare a gli altrui ;· e mai fulle proprie virtù non fanno confideraziorre veruna •
Quanto pii) nella pietà vanno avanti , e men

N.

fiere-
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.fii credono d' efferfi avanzati. Il peccato attlé.
e.a -coloro che lo commettono , e gli fa fpelfo
·~g!orificadì di cofe , che debbono far orrore a
:rntto il mondo. Ma fi può dire , ed è parere
di San Gregorio, che l' umiltà ne accieca af.
fatto al contrario, con una fant:a ~ e beata CC·
cità, la quale fa che uomini di virtù ri1 ieni,
immaginino di non far verun bene, comecchè
<]Uan-ti gli conofCGnO fieno dall' efempio }oro ~
clificati. Ne volet·e v-0i un bello efernpio tratto dalla Sa.:.ra Scrittura ? Difcendendo Mosè
dal monte , dopo d'avere avuto divina conver.
fazione quaranta gìomi , tanta e tale abbondanza di .grazie avea quivi ricevata , che fi
vedeano apparire anche di-fuori , e glirendeano
fplendida tutta la faccia di raggi , e <di luce;
ma ta-nco fplendore a lui noto non era, e fo.
famente dagl' Ifraelliti ft vcdea .; maravìgliavanfi
tutti . del veduto chiarore; nè e gli perciò di
loro fiupore, e mar-avig1ia, Capea la cagione.
Accade lo fl:eifo di coloro che hanno verace
umiltà: hanno capacità maravigliofa, di grazie, e di domina fono ripieni, d'ogni forta di
virtù ornati, e con tutto ciò poveriffimi fi credo110, e tut·ti imperfezione, nafcondendo l-0ro
l'umiltà tutte quelle nobili qualità, che rapi·
fe-0no a gii altri il cuore di maraviglia : ali'
1
j~contro tutti i difetti che hanno loro d fco.
pre, fa ·che conofcaso quanto fien grandi , di
Guanto hanno infedelme'nteoperato gli rimprovera , e di q·u.anto pa11ricolari grazie non han·
:no fatto buon ufo; e in tal forma sì. gli man·
tiene, che fempre hanno fe fieffì in difpregio,
e va loro dicem:lo ad ogni momento , che non {i
-credano ricchi, non colm i di beni, ma all'incontro fi· !ì:imino infelici, poveri, mefchini ,'Ciechi,·
e d'ogni cofa f pogliati.
So-

'
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'Sògiiooò 'fìffahi
're pinttbfi:o, che dall mrelletto. Un an11"!1~ che
'umile 'fot , fonte e pro.va la fua mefchmttà ;
·e.Ifa è 'fra sè perfua{à th non far ventn bene ·;
1na à gran fatica pofrebne del giudi·zio che fa
·di sè·, addurre qualche r-agione. Chiaro fi vede
'Ciò 'neHa belfa 'rifpofra d'un eremita, c"he leg•
·giaino in San Dotòfeo • Averido un Sofifl:a u'<iito ·que!to Sànt' uomo~ il quale mai d' alcr.o
non facea ragionamento , che della gra:nde2.za
de' fuoi peccaci, volea riprenderlo, e con varie
ugio1ìi perfuadeilo , <:he non dovea fiitnarfi
gran peccawte ;· poièhè ·non fola mente non ufci va
della legge , di Dio, ma ·fempre a lodarlo , e
a fervirgli s"intratteneva. Rìfpofegl-i. 1'Ereri)ita
molw .fempNcemènte, eh' egii non fa pea rifpondere alle ragion"i di lui; ma chè cenea per fermo d'·aver defto d'ogni cofa i-1 vero. Volendo
il Sofifra incominciare nuòv i ragionamenr-i, ·ef~
fo gli chi-nfe la ~cca ton qudtè parole ·: Fa.
pure quali argomenti ·tu v·uoi, eh' io non cambierei 'perciò parérè; conofco beniffitno la mi feria , e la 'povertà mia , -Iddio ·rne ·[e fa tosi
·chiarame'n'te 'vedere , che 'tu nc:m puoi dir cofa,
che v~glfa per ·ofcurarle . Ah qua1 faoto , e
preziofo vedere è 'quefl:o ~ e quanto faremmo
1Joi beati , fe nè foffìmo così .ceni , e 'Si tocth'i il 'Cuore ! Ma non prerendiamo perciò di
giungere a tanto col d:ifcorfo, ooa •con le coniìdetazfoni fopra di i10i medefimi :, non comparandoci con alcrni, che Ciò può folo avvenire
per forza di frenti e d' umiliazfoni. Sottiliffimo fonlta è l' amc;»r proprio , il qu.a!e avrà
-fi:mpre ragioni pronte da perfuaderci, che abbiamo gran merito , e che non v' ha alcun•
tt0mo > che a noi po!fa e!fere preferito . Ma
N 2
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tifpondeteglì: come· quell'. uorri• SantO' •. fo- tiollt
mi c~m bier.ò,, mai di parere. Sieqo q.ua!i, fì v.o....
gliano.CiJue'penGeri. che· ci vengono per la meq..
Je , col:lfermia.moci. pure a. difpregi,:Jre· noi (lef..
fi; comprendiamo• fempre che· Gamo poveri·, e·
mefrh·ini.;; e [e non· ne Gq.mo ben certi·,. e· perfuafì., eccuci una cagione d'umiliarci, eccoci il
fegno: cBe non fiamo . in virtù· andati a.vanti ,
poichè' la mifétra· 21oflra non ved1a1110 , ci' elf4
00·1 abbiam cogniziohe, eh: è q,_uaii all4. virt~
dell' um.~hà fòndamento •.
Che fe · talvolta aot iamo· Certi: vantarggi fopra! gli altri., nè pofiìam. fare a. meno di non.
cono[cergli' , non: perciò dovremo noieJfer meq
poA-·eri a j!:li. occhi' nolhi 1 o rit?utarci, più ricchi,, p,oichè: non fonm e!Iì. nofiri P.ropr.j, beni o
-vantaggi • Per quante ouone opere ci fofinghiamo. di: poter; fare,. fìa qu;dforoglia quella na•
fcira, o·quella: dig-uità , che al cofpetto degli
\lOmini ,, degni. di fl:Tma 6 reade , non · dovre~
mo• noi· dìiedere con San· PaolO : Qual bene è
in. noi, che lo poflìamo a noi medefìmì atttibu.ire ,. e che: dal1a. mano• di· Dia non l' ~bbia
mo· ricevuto ? Noh: dobbiamo dunque gloriarcene, come fe· gli ave!Iìmo avmi da noi. Non
dobbiamo. immaginar<.'. di. meritare riCpetti e
foggezjeni ·. E perchè immagineremG _noi di venire- ing-iuriafr, [e trat~tì fiamocome tutti gli
altri·, e. fe non· Gamo., preferiti ? J,hgiµ11fa fpe(fa
ci f.anno CGl.oro., che ci lodano, ; ci:1e- ci Jufin·
gano·,, dandoci· cagione· d'infuperlfoci. Ingiuria.
faceiarno noi· a. Dio. , rubandogli· qu~ll' ' onor~
eh! è dovuto a lui , p,oi.ch.è ogni bene app,ar.tit!n a· lui. Nelle· nollre· mi.gli0ri· azioni· , fummo· fol~ente Cl:rumenti Cuoi., e delle fue· gra•
~ie fiamo; frati. disleali: cooP.eratorj. A luidun~
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-t utto l'ofJore è dovuto, hè altra èofa 'iiw·
ritiam noi' che vergogna) e confufione. Qttan ..
·fe lodi ci vengono date; quatita fli)l'la ci vien
·dìmoftrata, fì dèbbono riv6lgere a lui fenza
)H1l!a tìtenerne ·per noi medefìmi.
Quell:o ~[empio dal}·a Beata Ver'gine ti vien
'dato, la. quale venen'tlù dalla cugina fua hh fobetta _lodata, null·a ·appropriò ·a ·sè fl:Mfa dr
'qua.rito le ven'ne detto , e non pofe_·H cuore 'in alno , ·che nel glorificar 0-i'o ,_ e in
'd~n1ofhargl i la 'fua gratitudine : Magnificat anima 'tnea Dom.ùium . (a) Similmenre vedendoli, ~iputato San Pietro per un 'miracol~ fatto
'dal Srgno·r Dio ·col foo n1ezzo , oofl pote com•
portare eh' alni 'per ciò lo !limane; ma rivoltatofi pieno di maraviglia al 'po·po!o, diffe. E
perc·hè. '.qui vi fenna·te a guardarci , come fe
per ·nofl:ra pro·pria v-inù aveifono operato? Ri'volgete la 'lbma a Dio , 11 .quale di -quefl:o
:mi'racofo è 1' :Autore ·; amm irate .r autorità .di·
lui) dffceroete il potere di lui , ·date ·a lui le
·debite commendazioni , ma non penfate pit1 ~
·noi, 'poichè nè parte veruna ·abbiamo 1n {jU efta mar'!vìglia, nè lJarte veruna vogliamo di
wolha fl:'ima , acciocchè a .Dio folamente la
:riferbiate ..
Quando è I' an·ima 'così pwrificata , e fciolta., 'quando è ben falda ·~ fl:abilita di togliere a
si! 1·a proprietà d'ogni cof~ , quand e ~ vera·
mente _certa che'Venga da Dio ~uanto effa poffiecle d1 bene, e fedelmente il tutto tìwnofce
da lui , iènza rìferbare più a sè c9fa veruna, nulla rifparmia più Iddio, ma de' fuoi
doni ~gh è a lei cotanto largo. e sl libeFale ,
che giunge allo elhemo • Di che dicea Ric~ue

N
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~ardoc di' San Vìt,t.Ore ~ che l' umittà è· quali

luogo, che riceve è alberga la. grazia., i cuori
dilata, ed allarga , e quaG infinitamente cape.
voli. gli rende : e come è ciò i' fpogliandoli,
v0tandogli , e foor cavandone ogni cofa • Sti..
liiano akuni Fìlol'ofi,, che i. più pefanti corpi
ifi levino , e falgano in. alto , quando fiffatto.
movimen~o è neceJfario per far sì. che q,ualche
fpazio . non rimanga fenza eJfere empiuto ; co.
s1 . di[cende lddio ad· un . anima quando v:edela.
interamente vota di fe fl:effa., e di tutti que'
penfieri, e artificiì che fuole la fu perbia . infpi ..
rarci ; ficcome 11011· potendo fofferire che gli.
venga uforpato l'onor foo , quando vede perfone che fì mettono in penGeri di v:anità· per
li beni, eh' egli fa lo.ro, rifiringe i doni fuoi,.
e menoma la. fua larghezza , eifendo. la fuper~
bia in cofioro quafi palafitta , e argi·ne chedelle div.ine grazie taglia il corfo , e impedifce lor<> il ritevimento di quella vena. • Ma.
quando . facciam noi rifa lire a. lui fedelmente:
gl' incenfi, e tutte quelle commendazioni , che;
dagli uomini riceviamo ; compiacendofì lddia,
di q uell:a fodeltà , e vedendo che per li doni
delle fue grazie verrà glorificato; . non folamen~
te non le minora , ma anzi le aècrefce , e ce;
ne fa parte pirf larga.,. e più liberalej
Di qua avv:iene che: per le più ." grandi ope-·
re vengono elette da lui le. perfone che più.
fernbrano vili;.. per'chè quelle banno. minoreoc-.
c::afione d'appropriarne a sè la riufcita .. Mille·
éfempj ci vengono dati di ciò dalla Sacra Scrittura; che qµì non. fa. d'uopo di · raccontargli ..
Caviamone folamente. una. conclufione , che
quando ci diamo a coofìderare i. v1zj. e )e de·bokzze nofire , non dobbiamo già noi incol-

pare:
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parne il noftro poco ingegno , la nofl:ra makt
natma o la di fott0Ca educazione. Non uiciamo che fe meglio foffimo frati allevati , più
v irt'uo!ì faremmo riu[citi; che non Gamo atti a
ri ufcire nell' Orazìone, e in altri (piri tu ali e[ercizj che di noflre cadute fona cagione gli ufficj noll:1-i', o quefle pedone con. le quali viviamo •
Qtlefli (on tutti travdl:imenti dell' amor proprio. Vera origine di noll:ra calamità, è la
fuperbia nofl:ra ~ la vanicà nofira. Se foffimo
veramente umili., [e meno aveffimo d'ingegno.,
meno di naturali doti , e d' ammaefhamenti
prefi dagli uomini , maggiori grazie ne farebbe lddio , per~ hè pn\ ne farebbe glorificato ,
e perchè più apertamente G vedrebbe, che cutlO l'onore è di lui. Ma ogni menomo favore·
a noi è di vanità_ cagione, ed ogni menoma
lode che ci venga data ci enfia il cuore.
Or dovremo noi, veduroquello, ma·ravigliarci d1 nofhe imperfezioni, e di .nofhe cadute?
Per gall:i go di nofira fuperb.ia Iddio le permette,
e mai non giungeremo a poterci emendare, ma.
non anderemo avanti in virtù , fino a tanto
che non faremo fpogliati di quanta ci appropriamo, e pretendiamo di ricevere da noi mede!ìmi • Nulla ci conviene appropriarci , no ,
nè doti, nè merito, nè virtù, nemmeno il noftro etfere, nè la nolha foll:aoza. Un'anima
Crifliana dee riconofcere , che tutto s' appartiene a Dio, eh ' ella non ha altro di propriamente fuo, che il nulla. Così trovandoli non fola mente fpogliata del tutto, ma anzi del tutto annullata, trova!ì eifa appunto in iflato di partici pare
quella nuova gloria che alle anime umili comunica Gestì Crifto; e quefto è q uanro io vi defìdc>ro.
in nome del Padre, del Figliuolo , e dello Spi rit~
Santo. Così iìa.
N 4
RAFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~eo

RAGIONA -M ENTO
.PEL GIORNO DELL' ASSUNZIONE

' DELLA BEAT.A VERGINE.
~ .!l.!/u----*....,. ~ì!k.t..~~~~

Maria; de ''/Ud natu1 eft Jefus t quì 'Vocatur
·Chriflzu. { S. Matteo cap. I.)

N ON

fanno per l'ordinario gli uomini fpie.
gare .le co'fe 'grandi, fe non v'adoperano
molte .parole, e appena poffono con lungo favellare far altrui concepire un' idea nobile ed
alt~ di que'llo~ che lodano con ogni lor forza.
Ma quando lo Spirito di Dio v·uol far onore
ad alcuno di lode , breve la fa~ femplice , e
maeflofa , che degno di 1ui è poco parlare,
·con ·grande figiiificaro. In due parole fa egli
rinchiudere gli elogj più fegnalarì. Vuol egli
lodare Maria, e dimo!lrarci quello , che dob.
biamo penfar di lei i' Non s' arrefta gìà egli a
tutte qaelle circoll:anze y che -1' umano ingegno
ll:uclierebbe fottilmente per t"omporre una de·
bole, e fteotata lode, ma va di colpo a quel~
lo , che forma tutta la grandezza di iei. Un
folo lineamento gli bafl:a a dipingerci quantè
grazie versò Iddio nel fuo cuore , quanto fi
può immaginar di più grande ne' mifterj com•
piuci in lei, e quanto v'ha di più mirabile nel
corfo di tutta fua vita . Non ha bifogno quel
divino Spiriro d altro , che di proferire a noi
femplicemente: Maria è la Madre del Figliuo.Io di Dio,. e ciò è a fufficienza per farci compren-
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prendete df quanto èlla è degna: M~t'lt:
qua
natu1 eft J ejus.
·
Oh perchè 1'10t1 1òn io, Fratelli , tutto ripieno, e animato da quefto Spirito , ajut;ttoré,
comè dice San Paolo, di nol\:ta fragiltt,à ! Perchè non pofs' io con pàtole fem plici '· ma tutte
·perfUafione riempierv i di f~1·vore , e di maraviglia per Maria? Oggi è il dì, in cui celebriamo il fuo ttionfo; dì , irt cui ella termina osi
vura, e sl bella vira . Oggi è il dì, in èui te
fiamo d~biroti di tutte le nofire lodi; òì, ìn cui
·ellacominciauh'altra così beata v1ta, e sì pie..
·11a di ,glotìa; dì , in cui il Cielo 1 pe1 quale
era farta, ra'Pìfce finahrlente alla tetra 11 depdfito piìt ·preziof'O I -che il Figliuol di Diò vi
làfcialfe ; dì , eh' effendò quell' dlremo 1 in tui
·el'là nel ltlondo appariffe, effer deve adoper:ao
da noi aèl .ammirare tutte 1e foe i;irtudi infieme -raccolte. Oh come è bella, e nàtural co-.
'fa oggidì , e -come ·è veratnente convetlevolo
·per edìfkazione <lel popolo .fede te 1 vedere tutre
le fue azioni con filo -ed ordine, e la bl!ata
morte,coroha di ·quelle. ("') Ct:mfid.eria1110 dun~ue· qual ufo della vita f,acefiè, e qual della
morte • .Impariamo daH'efemplo di le, a fpiccarci dalla vita, per appa1ecchiarci a: morire.
Impariamo dall' efempio di lei ·;i tener là morte ,per principio deHa nofh'~ felice unione con
Gesu Crlfl:o. Eccovi , o rattlli, 'ec~ovi quanto
.il Crifl:ianefimo richiede da noi. In Maria ne
ritroviamd il .perfetto efetn.plare. Preghianla~
che ci •ottenga i necefl'arii 'lutni per meditarè
con -frutto l'urta e l' altra di quefie due veri·
tà . Jl'IJe Mttrid •
·
I. Punto . la Ueata Vergine p<>vera f econ:àq
.

fua

( ''') DflJi,fion;.
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·fua condizione , nimica' de' materia-li piaceri.;
che rocca no i fen fi , ubbidìente, chìu[a umil·Ìll ente fempre in of~ urirà ~ e finalmente oppref,fa al dolore per li tormenti del foo divino Fi..
gl1uolo , ebbe per vira un. lungo, e dolorofo
fagrifizto che terminò folamente con la morte. In q,uefta forma,. o. fratelli , fiacca Iddio
dal mondo quelle anim~, delle quali non è de_grfo il mondo, e tutt'e a sè le riferba .. Ln quefta guifa , la Provvidenza conduce. per un cam,mino .di fi.enti e fpafimi. la freifa madre del
Figliuolo di Dio. A~prendete, o.Crifriani., ap·prendete da que.fto. autorevole e[empio, quanto vi CE>fia I' elfere fpÌccati dalla potenza delle
tenebre. come dice San Paolo ; per eifere trafferiti. al, Regno del benedetto Figliuol di Dio ..
eh' è quanto dire, per non e-ifere accecati da
quefti caduchi beni, e per rendervi degni de.'
beni eterni..
Maria figliuola di tanti Re, di. tanti fu premi Pan tenei, di tanti nobili Patriarchi· , come
oiferva San Gregorio Nazianzeno nel Poema ,.
che fopra tal matt ria compofe;. Maria defrinata a dbver eifer Madre. del Re de' Re, nacque
in ifia-to pover.o, e baffo .. Figliuola era di Davide , come afferma San Paolo. agli Ebrei. , e
perciò dovea ella di nafcita così folenne aver
fuo pro6m>, ed aver parte a:nch' ella nella eredità della Reale Famiglia. Ma dopo il' ritorno.
dalla cattività di Babilonia , erano di tutte le.
Tribù confuG i terreni; non più duravano gli
fpart1menti fatti da Giofuè , e la fortuna di
ciafchedtmo s'era in sì faHe . rivoluzioni carnbiata. Giova chino , ed Anna, per nafrita Principi , erano poverelli d'avere • In ~ambio di
foggiornare dalla parte di .Betelemme , dove l"
Bea ,
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fere regifiratì ; poichè dice il Vangelo, che'
quella era lor Patria, e eh' effi erano della Fa·
.rnigli• ài Davide; in cambio, diffi, di fogg ior~
nare ne' larghiffimi patrimonj della Iribù d1
Giuda, io Nazarette picciola Cttà di Gali lea
nel Territorio della Tribù_ di Zabulon dim o ra~
'vano. Quivi come frra •. ieri G viveano, fenza
poffeder nulla, trattane , dice San Giovanni Da, mafceno, certi pochi bell:iami, e il fruito di
lor fatiche. Così pròfondamente fio dal fuo
nafcere umiliata , Maria fu data in Ifpo[a ad
un Legnajuolo. E quì dobbiamo elfer certi, che
pofl:a a tal condizione, adoperavafiella inquelle fatiche , le quali a noi fembrano più gravi,
è più vili • Rapprefentiamo agli occhi nofl:ri
(che bello è il rapprefentarci particolari, che
lddio fl:eifo non ìfdegnò dì veder con diletto )
rapprefentiamo dunque agii occhi nolhi quella
augull:a Reina del Cielo, tutta inchinata fotto
il pefo de' portati fardelli , ora occupata nell'
adoperare quelle mani puriffime a coltivare la
terra co' fudori del volto fuo , ora a fare effa
medelìrna a tutta la famiglia i vell:iti , com'
era ufanza delle Donne Ebree, ora ad atrignere l'acqua per tutte le domell:iche occorrenze,
fecondo il coll:ume delle più nobili Mogli de'
Patriarchi, talora ad apparecchiare ·quel dolce
cibo , che dovean prendere Eon effa il Padre,
la Madre , ed il cafio fuo Spofo. Oh quanto
è bello il vederla in così umili uffizi , mortificare il fuo corpo innocente, per far anoffire
)e Crill:iane Dom1tt d' ogni Secol0, con un efempio , cbe tanto la vani tà e la morbidezza lo.
ro confonde. Ma quefio Spofo, il quale è da
lei con tanta umiltà ubbidito, è folamente foo
·
fpo".
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-fpofo pe'f• 'p totèigèré, è narconcterè aJ un
la virghfità 'di iei; e per teftderne il Sagrifizio
·piiì eroico, e gràilde ·con . t1na ·cont)nùa vitto:.
tia r.td 1ftezzo dèlla nccaGone rnédefi111a, Quì ,
ò fratelli ·, ha il mal'itirggio leggi novelle. S0no gli ctltri maritìltt, ·d ké la Sc'tittbra, una fola ·càrbe; qu-efl:i altro pifi non fono i che iin fo.:.
lo ~piri'to: nè In loro tom.pagnìa; è unione •./
Ila •cofa , cbé holl iìa fopra i fenfi levata in
àlto,
. Marìa ·gerltioglio .di héttédlz!one , e di gtàzià 1 fe111e preziofo ·d'Abramo, di tui dovea ufcirè .il Salvàfore delÌé Nazioni; Maria medéfìma fu delle Oraziotti, è delle lagrime de'funi
Ge11itoti frutto~ dopouna lùngàll:erilità.Gioathinò, ~d Anna rrpiéni di pìecà celeil:e tel1:itui.:.
rono a Dio quéllo, che t!erivato era eia lui ,
e queaa unica ngliùolina Votatotlo al Terhpio;
Cl~ fu queil:a offerta ' fra ,gti Ebrèi fenza efemJ>i?. ~aria.. du~_què p~éfent~ta in ~al.. ~ùif~- a ·
D10 ne foo1 pn\ teneri ànòt 1 boh 1fbmo d effére pii\ pàdtona di sè; e. fe coll 1a11dare del tempo s'obbligò ad uii6 Spqfo iilòrtale; tiò fo per
meglio celare ùna . vittù ignota fino a quel
tempo. Era in _quel tempo, e \i'oi lo fapetè ~
o Fratelli, là fterilità obbrobrio fta gli Ebrei•
Era oqore tra loro il. tttolti plica re il pòpolò à
Dio, con ifpetanza di vedere il liglitidlo di J)io
mede.fimo ufcire di lotd Stirpe 1 Maria, che di
lui dovea eifer Madre, ma liol fapea, fcelfe di
buona vog;lia lo fvilimèrtto della infecondità
pèr ferbadì intana. Se di . fobito Uh Aogiol6
difcende dal Cielo per aununziatle i difegni del..
l'Altiiiìrtto , là prefenza di quello ( piriw !'otto
umana figura, la timotofa Verginelta attetrifce. Udehdo 1;+ felic~ novella, che diverrà Ma•
drct

't:t~'ttò
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(Jre di pì(}, sl pudica è cqe teme. Nècrediate già che così. al rQ onore, per Io q Ui! le furono pofl:e a'piedi di ki illt~e le vimdezzedell'Uqjverfo, polfa farle ca111biare oè la fempli.cità di foa vita, pè Ja povertà dj fuo fiaw,
nè quella ofcurità, che a lei è sl càr;i e sl dolce. Jlartqrilc~ in Betelemme io. une,. fl:alla;non
avendo .<1lbt>rgo dove allogg.iarfi la povera IJl;I.dre fun figliuolo, çhe dot-ea, (econdo l'efpref..
fione dell' A.poflolo, con fua povertà tutto l'univerfo arricchire. Seco in .Egitto fi fuggé per
trafugare ~ì preziofo fanciullo ~)la perlecuzio11e dell 'empiQ faode; indi altro bene più ooa
le nm a11e fuor, che il fo.o caro Gesu • I ddio
Ja confona, e- richiama . Ecco· finp.lipente il ·
jiglìuol fuo pervenuto a quel!' età , in cui l\t,
fovrana ftta fapienza do'\Tea .rifplendere nell~
regione ddle ombt;e della morte. Comincia fin
ne'dodici anni ad abbandonare la Madre , per
lo 1nterelfe del Padre foo, e poco Ila, che'al.:.
tri congi unri più ìlon conofce fu or quelli , che
fa1ino la volontà di !)io . i)ichiara , che non
felici Cono le vifcere che lo portarono, e non
le poppe che glì diedero alimento, ma le anìme, che l'aicolrano, e con fede confervano la.
parola dì Dio. Più oon comporta che s' ammirino le più egregie creature, [e non per re:
]azione a lui. Con un modo a natura sì rigi-·
çio, più non petmette alla Madre fl:eifa che a
hli fi fl:ringa con altri legami, foorchè con quel'.'"
li della più pura Religione. Eifa q.ttenta all'
ordine de,confi!!;li di Dio, come ne dice il Van~
gelo che 'fempre fu fin da quando quefl:o fìgtiuolo a lei nacque' afcoltalo ) rubbidifce, l'ammira' e ad altro. non .peufa pi Ù, che ad am;.
~aeftrarfì t1milmente tacendo ·•. Non troviamo,

eh'
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tb'ella (acefi'e miracoli; ed oh quànto;è béÌÌoì
eh' ella fe n'afieneffe ! Noi non vediamo , ch'in~
traprendeife giammai di comu11icare altrui quel;.
Ja fapienza, di eh' ell' era ripiena; ed oh quanto è grande fi1fatto !ìlenzio, o Fratelli, e quan1.
to maravìgliofa è Maria anche ne'paffi di fua
vita più okuri , e più ignori • Chi meglio di
lei potea renderfi fegnalaro con ammaefl:ra.
mentì, e miracoli? dappoich' effa avea ricevu•
to in depoGto ogni teforodi fapienza, e ftienia di Dio , e divenuta era anzi madre dellà
fuprema fapienza, e della \verità eterna ! E
tutta via ad altro non volge il !pen!ìero , ché
all'ubbidire, al tacere, e al naf-conderli. Pafia.:.
ta del figliuol fuo la fanciullezza; altro di lei
non fi ragiona, fe non quanto la vita dì Gestt
Crill:o induce i Vangelifl:i a parlarne così per
pafso all'occorrenza. Di ciò riconofciamo con
gran diletto, che! il contegno d1 Maria , e Id
fii!e del Vangelo derivano da uno ll:eifo [pirito di femplicttà. Quanto non ha necelfaria re..1
lazione c0n Gesu Crifl:o, è Iafciato indietro .
Qùarne care virtù, e quanti nobili efempj fono da fiffatto procedere colti via dagli occhi
degli uomini! Maria fa vita commune , e ce.lata; e i Vangeli fii ciò a noi lafciat10 com.:
pr~nderefenza fp·iegarne lé particolarità, nè ve.:.
ralliente fono tali f)articolarirà neceifarie. Abbafl:anza dallo ltatò [ua , e cla fu o i fcntimenti
comprendiamo, quanto foa: vita foffe dura, fa•
tìcoià, e foggetta, Meglio infinitame nte ve~ ..
ghiamo dalla fua ofrurità ammaefhati , che
non faremmo da foleno1 e fplendidiffinie azioni,
Efempj da poter operare, e parlare ne abbia•
mo davanti agli occhi a fufficìenza; ma ci bi•
fognava~o efempj da iu!l:ruirne a tacere , e a.

non
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Qpenre fenza neceffità g1amma1 • Noi c0 ..;

rnnro intefi a'\Je cofe efterne ·, fempre di là cfa,"
confini del notlro ftato da vanità, e inquietudi·ne traport"a~i, _avvezzi ad occ~parfi .in cofe
che le. pa·llio~1 c1 ·al~ett~no, .e fv1ano _I' mt~llet
.te noi che .s1 magndìc1 rag1onament1 facciamo
.d'eÌla virtù, e che sì male mettia1TJ-O ·.j.o opera
'quel che diciamo; non avevamo forfe, Fratelli miei, <li bifogno d'e~erè ~a q 1,efto efempio
ilccertati, che la puriffima virtù fi è quella d'
un anima, che modellamente s'attiene al do·ver fuo, fugge lo fplendore , ed ama :la fon~
plicità? '
.. . . .
.
In cosi uin1le e ·ritirata vna, fempre più fi
· ·co~giunge Maria a f? io ~ol fervore di fo~ pré·gb1ete} eél appar_ecch1afi 11. cuore al Sa.grilizia,
<che del fuo F1glruolo dee fare per lo bene.cle1l'upiverf?. Quel iigliuolo, ~he popoli . .cragge.
·ne defert1 con la -dolcezza ·d1· fua dottrma , che
·dovunque paffa targhi benefizj fparge , cbe d'
·ogni malato animo è 'medicina , quel ~figliuolo
dee morire, quel.caro flgliuolo: egli ' è nofha
-vittima , -e a vifta de' crudeli ·rormemi , che
tolto fofferirà, una fpaèla d' acuriflìrno iiòlor-e
dilanierà i1 cuore della ·fua Madre. Maria·i-rn·mobile a ·p1e'éli deila Croce contempla dì già
'quefto 'miftero d'ignominia. Oimè! Javreb:b'e1la creduto tnai? Maria , ·J' aV'refie vui mal pen'fato , ·che mette'ndo ·crl mondo colui , eh' e!fer
tlovea fua letizia, e profperit'à , eh. era afpectazione di tutte 1e Nazioni , 'e di um'i i Ieco1i, egli dove!Ie di là a poto effere a voi ca,gio- ·
:ne di tante lagrirne, e di tanto dolore?
Se aggravata da' mali non muore in Geme con
·e1fo figliuolo veduto da lei morire , avviene
l"erchè a più 'lungo, ·i: pi'.l gagliardo dolore è
·
rifer~
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rìferbata.

Vedete quanti angofciofi ;umi paifa
dopo, privata del i'uo diletto, povera , errante anche in vecchiaja; fenea verun altro [uffidio uma~o, fuor ci~eìlo di Saq Giambatifl:a ?
che in Etefo la numcava, eq efpofra ad ogni
fona di perfecu;dont.
Tale fi fu la vita dr.Ila Beata Vergine, e fiffa.tro l'apparecch1amenro al morire. Ogni cofa
valfe a fraccarla dal mortdo ; lddiQ ntppe in
Jeì anche i ptlÌ irmocenti legami. Poven~ 1 fa.
tica • o{curità, rinunziare a' piaceri fenfibrlì ,
dolore di oerdere il Ftgliuolo, quello di fop ravvivere lun'go tempo a lui, fnrono le mikrie,
che a lei toccarono. Col cuntrn uo eferc1tare
faritoli1Iìme, e rigtdiflìme vimì , perv-enne fi.
naln)ente al fagrifizio di fuo ultimo giol'r)O :
félicdiìmà 1n ciò cije qgni punto di fua vita
giovò a metterle inlieme per quel di foa morte infiniti tefori di grazia, e di gloria, Felici
noi ancora? e millé volce felici , fe 'fapelijme>
fare per nollra falute, quel ch'ella fece per-i~ccrefcere i meriti fuoi . ·
'
Oimè ! venga Morte a coglierci in qualqnqqe
età, e in qualunque ftato fi voglia, tempre all'improvvìio ci coglie, fernpre ci trova a d1fegnare cofe, che lunga vita fupp ngono anccra.
La vita dat~ci folamente per apparecchiarci a
morire tutta 1ì patfa, fenza mai punto ricordarli di quel fegno, al quale dee- pure in ultimo pervenire. Vivelì quì, come fe s·ave{fe a
viver fempre ! Ad altro non fi penfa che· a lu ..
fingarci, e addormentarci con ,ogni qualit~ ~i
diletti> quando i!ppunto foppravviene la morte, e delle nofire fciocche allegrezze taglia in
un fubito il corfo. L'uomo ·a faoi proprj occhi
fag~io ~ ma folle a 'luelli di Dio , ccn mill~
trava-
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travagli ' {i dà a mettere in!ieme -q uclle ricchezze, delle quali Morte lo _fpogl_ia • ~o altro
dall'ambizione· ~rapor~a.to tll gu1fa fi dimentica
del pen!ìér ·del morii:e, che per li per~coli corre a tra.vedo, e alla, fteffa morte va·mcontra.
Ogni. cofa ciCJiVre?be e~erci a vv~[o, e_ ogni <::ofa ci ~lletta_, e rntt.>attlen.e .. Noi vegg1amò;come dice San.çipriano, llrabbocchevolmentecadere in rovina tutta l'umana generazione fogli occhi; e dappoi io qua" eh.e nafcemmo noi,
quali cento nuovi momdi fi fo~m.a,ro110 fulle ravine di q tJello, , che vide il. noll:ro. nafci mento.
Parenti fi:rett1ffim 1 , amici gratiffimi , ogni cofa nèUa fo.lfa. rovina, -ogni cofa in eternità s'
inabiffa ! E noi m~defimi !ìamo con,tì.nuamente tratti dal corfo dì queft.o abj~q , e_. non vi
penfìarno.
lngaunev-olì fuffidt, e appoggj fono .v·ivaciffima giov;i.,netza, e -vecchie.zza gagliarda. <i:uanto
fi voglia. Quefte non u;ngono lontana da noi
la mnrte. ma ce la rendono più imp.ro.v:vifa
più miCerabile., Qllell:a, dice la Seri tcura ,, fa
appaffire , e la fera pell:a co'piedi quel le piante, che vec!emmo la ma_n ina fiorite • Ma non
folamente altri fi dà ogni gran cofa ad in.tendere quando è fano, quando è giovane , tna
(vedete cafo più lagrimevole) non vecchiaja,
non infermità. ci di[pon,gono quafi nulla alla_
morce. Q11ell'infenno Q,ggjma1 r ha quaG nel
(eno, e non sì toll:o ha quakhe picciolo i1uer~~Jlo, che f pera di sfuggire la morte , o almen.o.,_ eh' eifa Io lafcerà an.cora lungo temp().
Iangujre.. Q:iel vecchio, cb.e trema , aggravato fotto, il gran carico degli anni) maninconiofo ·d'e.if.ere inurz.le ad ogni cofa , raccoglie
efempj r.li profpera vecchiezza per fua 111ftngaj;
.J7'

:;;

o.

ha.
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ha l'occhio ad un'età più avanzata della fua ì
fpera di giungere a quella, via, e vi giunge·
ha l'occhio ancora più là , fino a tanto eh;
per lì dìfagi , e fafl:idj del corpo è fiancodi
vivere, ma a morire di buon animo noh però
mai fi rifolve. In tal guifa c'inoltriamo fempre verfo l'efl:remo termine della vita, che mai
lo vogliamo vedere dappreffo; e per dar colo.
re a quello sì firano , e incauto modo di pro.
cedere, adduciamo per unica ragione che il
penfiero della morte affligge, abbatte, e che
fi dee -cercare veramente altrove di che confortarci.
Come fi può egli mai, dicefì , aver piacere
yeruno in 11na per altro così tribulata, e conuafl:ata vita , fo quefl:o penfiero orribile ha
ièmpre a contriflarci con fua amarezza ? Se a
ciò fì penfa{fe, chi avrebbe più cuore di prov.
vedere al . fuo frabilimento , alle faccende , ad
affaggiare dolcezza di focietà ? Non potrebbe
quefia fola c;:onfidcrazione ri verfare in un punto rutto l'ordine del Mondo? Adunque fe vi fi
penfa, ciò fi fa per cafo, e leggermente, e procacciamo di ·cercare qualche allettamento, che
da q uefl:a fafiidìofa contemplazione ci difciolga.
Ob follia grande ! Sappiamo, che s' avanza
la morte; e noi non ci affidi.amo in altro che
in quefl:o mefchino fuffidio di chit1dere gli occhi per non vedere il colpo, che ci darà fra
poco. Non è poffibìle non fapere che quanto
più, ci atterremo alla vita,' più amato ci riufcirà il fine di quella. Sappiamo per fede, che
qualunque non viverà con cattolica vigilanza,
farà colto da una improvvifa, e inevitabile ro•
vina. Il Figliuolo d1 Dio adopera nel Vange•
lo fenfibiliilìme comparazioni per _atterrirci :

Fede,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

i'edé, 'è fper'ienzà vaiinò id qùefro putitO il•!(!.-

1re
ID·

~:

V•

ad
be
~ n-

~~
~e

ri:

DC•

fra
lto
L

IU·

he

i!!a,

~o..

'cordo, noi lo fappian:io, e non v'ha rimedio ;
t11e a tale infen!ìbillt'à , e fiupore potfa apportar ·guàrigio1fe. ,
Quanto s'ha à fare per t'or1vertirfi , tutto fr
fi'('erba r:-ér qùel momehtb della morte; refl:ituzione de'beni altrui, pagah\erttod'i debiti, [pie.;·
·cadi da i11tere1fe fordido, reparazione di fcan'dali , p'er'do'no ·a 'inglurie, mali co1hmerc; trorF
tar'e, alloiÙaò'adì èla Òctafìohi, rinunziare abiì:ùdini; cautela còntro al ricadete , cohfeflìone,
the rimedii a tant altre malfatte cònfefIÌ,ohi ,
'ruttò ciò riferbafi all' liltin:i' ora , a1l' ultì'th'd
fiatò.
·
Confid~rùe, 'o Crifl:i'ani, e 'vi fc'ongiur6 per
l'è vì[c·ere della fr1iferièòrdia 'di Ge5ù . Criftò j
e per quanto v'h'a di più fl:rerto per l'inte~effè
l:li vofl:ra fahite, perifar'èvi davahti a Dio-.Sa.;.
r.à qu"e'll:à forfe l'dltltna volrà; , m'a che dico io
·forfe? Sàrà c'èrtamenre q!-Je!l:a l' ulthnà volta
per alcuno fra tanti afcoltatorì.
Adunq ù·e non vi tòlgà un timor vile di f>'ert~· ,.fare fpeffo atla morte; Sì, o G'riftiani, pènfa.•
tevi fpdfo. Noh folamenl'e q·uefl:o falritevbfe
p·ertGero iloh vi cmberà , ma tempererà thtte
le, patlìonì voftre, e Yi farà fedeliflìmo coniìgl.1er a reggete le più ·mitfate dpere di vofl:ra·
'{71tll.. Ordinate le facende vc5fi:re' attendete al.i
le bifogoe; regg~te l~ famiglie; fate officj pu.b •
blici e privati; corr.'è dovere, tagionevol-mel'l""
re, cci!r quella moderaziooè , 6 buona· fède ,
che ~eoboòo fare Crifiiani; a'quali · norl è' ufci ..
to dt trieht~ ;'che hanlH> a morir'è: ; è . qneftOl
penfieto farà a voi fobte di luce ,, di fiducia·,;
e di confolazione; ·
Vedete bene; o Fr;itelli miei ~ the non de~·

o

i
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la morte Gdee: temer-~, ma dell 'effer çol t~fpro.""
, veduti. Non, teme.te, dice Santo. Ag-0fl:ino, de!,
:la monei, che· il te{1Jed.a, non v.e la toglie 1
ma temete quello, che. non vi può. mai acq~
dere, [e n avrete· fempre timore-.
Ah. qual. duncl'Je, e q ua.uto. grand;e- è I" errQr
tuo , o car.iflìmo-.A!èolraq)re , iè t1.v.erfa1140 il
vero ordine delle cofe, sì 'vilmente paventi della morte " che ,1 100. ardifri di, penfare a lei , e
sì p0co teini d'effe( colto f prov.veduto, rhe te.
merariameote vi vi.in. d101e_Qtic.;inz;! di peri_~olo
. cosi grq_ ve?
.
Se. ttt rr<t[curi; di. quefl:o. amrn..adhamery,to l'
impoFtanza, {e non riined~. i avart_tr a. tale .calamit~, ti avv · irà ( è 11 t igliuc,Jlo. di 010 chel'
afferma) ti· avver:rà, c;he· nella più buj~ no.tte,
<ioè qIJand.o fa(d J'an.ima. tua p;Ù 1n,tenebr.a.ta.,
qua,ndo, in pr:ofond 'ffimo fotuto dQrnjira1 ~ qQ.au;..
do, t.i crederai più. fìcurn, qua_ndo forai. çooteo·
to,, tra.oqùillo; . fop,iw nel ti.lo. pec<;ato , e nel·
la. di·meoticanza. di Qio... il], gran fretta. verr~
la giufl:izia di l~i, (enza più da.rti tempo di
ricorrere al.la fui.\ ni.ifericordia . E non ~ forfe.
vergogna., che non poffiamo. penfare .alia mor·
te, noi , a.'qu.ali il preved~rla gloverebb.e ta,nto~
e l'a ppa tecchiaf.ci g(an tem I?~ a vanti ; ma. noi~
che <lob.biamo fiiro.arl.a a fomigliapza d~ lla Beata Verg_ine, çome nofha fe.lidflì.1lla unione ~
Ge~.ù. Crill:o . .P,reO:.atemi un poco d_a.ttcnziqm;,,
fratelli miei, a quefl:\lltirno, pu nfo •.
Il· Pùnto. La J:l.ea.ta Vergìh~ fin d.a. quel tem.•
po, in çui concepJ il fuo div·ino, figli_1,1olo,, era.
piena d1 grazie i la qual pienez~a lignifica ~
·che Jo Sp\ri,to Sat,1to a.vea. poQo in lei t\Jtte. k
vinud.i in grado d'altiffo;na · perfeziQtie • .'.l ectlerà il Signore, egli era di. tu.tti i fehtimeml

ft\Ol
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così prez~ot~
1>.:ned1z1ont ·cekfb rendettero let fra le fantdiìlne 'odnnè di.fiinta, è 'dègna di v·enire eleeta
.da Dio pel foaggio're de' fooi d fegni tutti •
Ebbe C"osì jiura virtù ·qti-alche accrefc,l1rl'enro..
'ogni gforno., ciafcun ~giòr'no finq a :quello ·del-,
la fila 'morr'e , q\.llirttò ·magg'iori fUron fue pro-.
\re, 'ta'nro 'più gdùe agli occhi di Dio furono
le foe v·irtor'iè , n~ ·~irrov a'irdo la 'grazia in fuo
'cuore qu'egl;impedi'111en'ti , che nel nQlho 'rirrova, andò i.em'pre oltre fenza mai vènitile in'terrotra. • . ·
, .
.
Non può l'anima f'e'àele 'te'11<fr 'quella vita
'per altro, che p~r . un ·breve pèllegrinaggioda
·andare ad ·una migliore; pnde dèe, dicè Santo
:Agofiino, foffe'rire co'n pazienza le mi ferie dell'una, ·è tiuta . l;ira'1pofa fofpirare per acquifblr-.
·ii le cteHzie dell'aJ tra .
Se quefl:a effer de~ la ·dilpòfizionè d'ogni a-..
'nifoà Cri'fl:ian·a , q-qal effer dòvea ,. o fratelli
miei, qùella di qqelht Vergine Spofa ·cjdlo·Spi-'.
rito Sanro, 'di ·quella sì nobile, e fantà 'cì'c-a't ura, che ·radèfop'piava ·continuamente l'ardore
'd1 foa ·carità con quello di fMi folp1ti , e orazi'oni? ' Afferma San Lucca .., che g1i Appofì:oli, 'perd'uto •di vi&à Gesù Crifl:o, che faliva al
.C ielo, fi ritraifero in Gerùfalemmt', dove per'fev'erarono tuùi ·con )lfro fteffo fpirito in orazioni in COltlpagnia ddla Madre' di G~sùCri- .
Ito \ 'Orazioni ., nelle ~ual ì procur,iva Maria
·di 'ticoverare con unà: viva fede, . qt1éJntoav~11110 i fuòi fenfi perduto di frefco ; Orazioni ,
nelle quali fi confonav~ q>n µna dolce ricordanza di quatito avea di più affettuofo il fuo
Figliuolo per lei: · Ora~ipni rie Ife .quali f;!co lui.
favellava, quantunque non più.foffe in ifì:ato
o· 3
di
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to che con le parole gli dichiarava l'amor fuo~
il doLore, e le bram,e. di· ter-minare fiµalmente.
fonuuan.za. cotanto am~r-a, e cr.ndele. Defìde.
w . 4i ro.mpere i, miei legami, cl-i.ce ~an P-aolai
;t me. tai:da ch.'io Ga libero dalla prigione di
quello corpo. mortale, per en,rqm: nella perfett>a libertà. de' Fig.liuoli di Dio, e per unirmi a
Gesu Crifl:o. Egli è folo tutt;~ la vi.ta mi.a, C}
la mar.te· è per me ine!timabil<e guadag·no. E
non è forfe quefro ., Fr.atelli. nije{, quello che
veramente diçev~ M~ria. çia,fcun giorno al fuo.
diletto.?
,
·
Sì, eg1i. mi· fombra. appunto. d:· adirla fra lo
amaritudini dell'anima. fua, aggiungere quelle.
(;om.paffionevoli parole. Ah non è già. paffato.
a- ball:anza di tempo., che l'anima mia lì fra.
nell'agonia di quefti legami, che quaggiù. la.
:i:-itengqno . i01prigiQnat-a. ?.
Oimè ! che potea effere. la. Terra per- lei ,.
clico , I.a quale. avea fu nel Cielo ogni ogget·.
to di. fuo amort: ?~ Q.ual cofa, potea.. mai . darleconf0rto . in quello luogo d'eGlio, ÌIL que11:a val...
le di lagr-ime? Porrem noi- dire che non. fo!fequL r,iteouta a: gran, forza , mentre che leva.va·
ii. in alto il fu,o cuore. verfo i.I figliuolo ~-Nul
la- avea. più, nel. mondo, che Gesù Cri.A:o l' a·
vea lafciata : non i p.ericoli che l'attorniav,ano,
non. le perfecuzionL, che oggimai cominciava.
;t foU:.enere la ·oafcente Chiefa., rendevano a lei
J:!Gjofa la vita. Non . per la glovfa., e pel. trionfo a lei preparato su in Cielo defiderava lai
morte, ina folamente per. Gesà.Crifto, dalquale. fenza fua. gr.ande angofcia non potea. vederfl dilgiunta. Tutta fua vita altro non era, fe~.
r~4,o.. U., ~kt.t.Q . dj ~antQ Agpfiino 0 eh~ defid~
ti.Q,
·..1·
\11
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rio perpettto, e 1u.ng<;> ge1~ere, e la fola ~upre~
ma volontà del F1glmolo potea mettere incal·
ma le impazienze f~!1ti1Iìme de Il.a I\;la.dre.
,
Non penfate. perc10, o Fratelli m1e1 , eh~ st
farti fentimentt fieno fola mente convenevol1 al-la Beata .Vergine; chi ama di cuore Gesù Crifto, può anch'rgli deGderare, e deGdera d' effe re eternamente con lui ; e [e fede a veffimo
( 0 cofa di noll:ra----v ergogna ! ) altro non occorreFcbbe che amar noi fl:e(li, per confumarfì di
voglia digoderfi la fua gloria, e il fuoRegno.
Temer debbono, dice San Cipriano, la morte, coloro folarnente , i quali non amano il
Signore, e a lui non vogliono. andarne : cotoro che difetruofi fono di fede; e di fperanza ,
coloro che non fono perfuafi ~ che noi regneremo con elfo lui.
E nel vero, o Fratelli, facciamo a noi fl'ef, fì giufl:ìz:ia; fiirneremmo noi giammai elfere i,l
penfiero deila morte , etfere una fottigliezza
fpirituale ( che quefro è il linguaggio del mondo) fe guardaffimo la morte in quel modo ,
che ci obbliga a riguardarla la Fede 1 Tanca è
la debolezza nol1ra , che neHa Criftiana vita
ftimiamo etfere abbafi:anza r appa;ecchiarci , e
rifolverci alla morte, quando noa è più poffibile di sfuggirla • Ma attendere morte come
felice fcioglimento dagl'infiniti pericoli di quefra vita, ma ll:imarla adempimento di nofhe
fperanze; quello c'infegna chiaramente, quefl:o
con tutta fo.a forza il crifi:ìanefìmo; e tuttavia
noi non fappiam qu~fro, come fe mai non fofiimo frati Crifl:iani.
Che col oro, i qualì nulla conofcooo , e non
ifperano più là di quefi:a miferabile vita , fieao ad elfa rutti attaccati , é naturali effetto

() 4
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di loro privato amore. Ma che Crill:iani , a'
.quali Jddio fece promefle per la vita futura~'
belle, e sì grandi, come parla Sall Pietro, à
qu~+li aperte fono le vie ad una vita novella;
ma che Criflciani, i quali debbono quefl:o mon.
do IHmare luogo d' efilio, di miferià, e di ten.
téìzione. non abbiano poi cuore di fpiccarfì da•
.gli allettamenti di loto pellegrinaggio, e di bra•
.mare con avidità le immenfe ricchezze di lor
·paLria, è viltà d'anima; che fmentifce e difo.
nora. la fede loro. Come è ciò ? uomini defii.
nati a godere in compagnia di Gesù Ct ifto una
gloria, e felicità eterma noll fi fentiranno mai
invogliare di tante altezze ; che fon loro ap·
parecchiate? Renduti ad anitnali bruti forni.
· . .gJiauti, fu1pidi,. e .nell'amore delle cofe fenfi.
bili fotterrati , fiimaranno lor capitale corporei beni,· fragili, immaginarj di cpiefia vita , e
il' paradifo _(arà il minor benedì tutti ? Come!
folb nell' ultimo d'un infermità incurabile ii
contenteranno d' accettare, non poter.dd aver
meglio, iL Regno de' Cidi , perchè fentiranno
·Ìn quel punto che quanto gli lufingava fopra
la terra , fogge loro di mano? e così d0mantliam noi ogni dì a Dio , che venga il Regno
fub, da noi pur temuto e defìderofi d'indugiarlo! Che mala Fede' qualè .fpezie di d)vifione
di no{ha prep:hiera è .quefla? è quefi:o il modo
di preferire il Cielo alla Terra I e r eternità
.alle . tbCe prefet1ti, GeslÌ· O·il!:o al mondo .? E'
q uefto il modo in cui vim da noi arriato que•
fio così aln.abile Salvatore, ·da noi che vorre•
-mo fempre vivere vita da bruti; e non ve-~er
Io mai) Il Regno foo che fi dovrebbe comperar da noi con tanti . fofpiri., éon tante fatiche,
e con tante vittori(t; e che mai non farebbe
trop":
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

217.

n-

a.
a.

lor

O·
I•

.a
ai

P·

ni.
fi.

°"e

ne!

1ì
er
o
ra

troppo caro a~quiClato, ci verrà da~o a s"i v1l
pregio :J C1fara dato per nulla! A d1f petto no..
ll:ro r Converrà ancora che sforzi noi ad accet•
tarlo, noi che temiamo di goderne troppo pre•
fio , e che v·orremmo noi godere giammai ,
purchè ci lafdatfe pofare in quefl:o fango, J?el
quale ci fii amo quali da incantefimi Jeg iu ~
No no, farebbe quefto cefefl:e dono fpefo ma"
le, e avviliro, le ld<liolo concedeife ad anime
totanto indegne d'averlo • Può egli richiederci
tli minor cofa, che volere, che fieno da noi de·
fiderati q uegl' ineflima bili , t:h' egli vuol darci,
e po1Iìahl noi deGderargh , fenza canofcere ,
che la morte, come dice San Paolo , ·è quellà
che d'ogni cofa ci · darà l' ir.weftita !
Prevalga dunque dì cuore quefio fanto do·
vere a tutte quelle paffioni} le quali ci tengo..
:no a quefra v.ita- sì llrettameote congiunti; e in
breve ·e1frndo quefla vita fatta folamente per l'al...
tra , 1loi do.bbi-amo fi:ar quì fnHa·t~rra quafi fof·pefì per approffimatu fempre all'n~rnità, fernpre
in . ifperanza, e per conf~guenza fempre defide"
rofi, che s'apra . per accettarne) come coloro ,
che ogl'li bene abbiamo .in un altro ·luogo fuor
di quello, in cui -abitiamo al prefente, E' fiffa tta difpolìziolle , dice Santo Agofiino , cofa
-Oi tanta f ftanza nel Cri!l:ianefimo ; che fenza
di effa ttttto il difegno della Religione è ri·
ve'tf.ato. Conaedetemi , clic' egli , un Crifli;ino ,
il ·quale !ìa prefio a contentarfi di 'godere eternamente j piaceri innocenti di ·quella vita, purch~ Mdio gli co·nfenta , dre fia quì imrnorta"
le ; quannmque ·e~li lpibilifca fra sè di vivere
'Con perfett1ffima mn9cetizot , pure quefl:o folo.
rinunziare •al Regnç> celelte Io fa peccatoré •
E v' ha forfe di cbe m.aravigliarfi? Ponete la

Fede,
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può egli elfere non empio , non foor d;
Sè e proferire il godtmt>nro delle Creature, a
quello dello '1:elfo Iddio ? la vergogna di di.
meuticare fe medefimo quì Culla terra alla infinita gloria di r.egnare con Gesù Crifl:o?
Vediamo perciò €he gli A poftol i, e i primi Crill:iani tutte quefl:e verità a puntino prendeadofi.,
fondavano ogni allegrezza, e conforto nella f peranza loro, RaUegravanfi con la fperanza di re~
gnare eternamente con Ges1\Crifl:o, il quale do ..
vea rafciugare lor pianti. Viveano, dice S. Paolo, umilmente, e dolcemente a.fpettandofi loro
beata fperanza; e la venuta del grande Iddio dd.
la gloria •
Quando vuole quell:o Apoll:olo. inanimire i:
'Fedeli , e moll:rar· loro fin dove giunga la felicità di· loro condizione, ora dice~ Saremo ol,.
tre atle nubi ianalzati davanti a Gesù. Crifro ,
e allora fal!emo col Signore per fempre •. Con,.
folatevi dunque gli uni coo gli altr,i, intrattenendovi fra verità così care .. Talora efcl.ama :
Se voi vivete con la ri1fufcitata .vita di Gesu.
Crifl:o, non cercate più. verttn' altra cofa, fu or..
chè guelle che fono ia Cie.lo., dove Gesu Crifto fta fedendofi alla delha del Padre ;. non
amate piiì , non gufl:ate più altri beni , fuor
quelli, che fono di fopra , e q~ecti della terra
abbiategJi per. nulla. Talora promf'tte loro, eh~
proffima è la libertà. : Poco è da indugiare ,
verrà quegJ.i; che dee veS1ire , e intantQ ogni
uomo gi.ufio dee vivere di foa, Fede·.
In tal guifa, voj vedete, o Fratelli: , che- in
ifcambio di temere la: monte , cotefri crifriani
cotanto del!' eternità meritevoli, aveano di bi.
fogno, che altri lor promettelfe , che non. fa-.
r~bbe.fo nati lungo tempo in te.rra }Qntaoi daJ

"lfede,
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Salvatore. Da quefra dolciffima f peranza dun.i
que renduti erano nelle tribulazioni fotferenti,
ne· pericoli intrepidi, e quella gli facea cantare
cantici di letizia , e di rendimento di grazie ,
fra: i pii) terribili tormenti .
Vediamo dalle Sacre carte , che fecondo le
parole del Figliuolo di Dio , il quale avea in
prova , nelle fue predizioni• mefcolato la prof..
fima rovina di Gerufalemme con quella dell'u~
viverfo, que' primi fedeli comunemente credea·
no ( _e tal credenza gli confolava )' che 'fr'
poco doveffe finire il mondo • La brevi~à della vita, la prefl:a morte , il Giudizio di tutto
il ~onda intero, dove Iddio i I fuo Regno compierà , e trionfer~ fopra tutti i nimici f uoi i
quelli oggetti , dico ) che atterrifconq i vili
Crifiiani de' nofl:ri dì, i quali npn hanqo çuorc;
~i tener fermo l'occhio in efi.ì , erano a loro
oggetti di fiducia , e fervore. Fino apprendia.
mo da Santo Agoftino , che verun altra cofa
non impediva loro il procacciarfi la morte da.sè,
fuorchè il foggiacere alla volontà. di Dio , il
defiderio di fo~erire per la gloria di lui , e di
rendere la Chiefa . perpetua , col moltiplicarvi
i Fedeli. Con maggior voglia e ardore atten.
devano la feconda venuta del figliuolo di Dio,
di quello che aveffero già fatto Pauiarchi , "
anche Profeti nell' afpettare la prima • I ddio
buono ! a che fiamo noi ridotti ? Dov'è la no-.ftra Religione? e che è avveuuro cli quella fe ..
de, che ricevemmo quafi ricchiilìrna fucceffio.
ne da' qu~· primi Eroi del Criftianefimo? Fedq
in loro cotanto viva , cotanto animofa ; e og..
gidì sì languente, e affogata in noi da un in..
terelfe v-ile, da materiali e vergognofi diletti »
4a vaili ~ e fantaltici ono~i ,
·

MB ,
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tleàtà Ve'rgine, che qui
'd }iroponete per elémpìo , era piena di gra.
~ia , ·e defiderando dì morirè, fi ·cqnfqmava di
voglià dietrò ad una cer~a felicità" E' vero,
Ma'r'ìa era pièha di grazia ; e in eJfa grazia
più {ì fiabiliva ogni dì ;
in. ifcampio di temere; tomè noi facciatn9, là morte ' altro non
teibea; che l~ vira, quella vità , dico , della
quale facea ufo in tanta innocenza; quella vita, i cui momenti tuti:i adoperava per accre.
fcer!ì merito, é tuttavia ne defiderava la ·fine.
. E noi che fo1mo di grazia tòtatito vor,i , sì
'dalle ingannevoli pazzìe del mondo deluu ; sì
fchiavi délla carnè ; e del fangue , , sì per li
nolhi intereffi irragiorrevò)i ' sì accollunhti alla 111enzogna e all' atU1zi9, sì nelle parole iridifcreti, e maligni , sì ne' procedimenti 11ortri
vani, e fcorretti 'sl fragili nelle tentazioni ' sì
temerari. mf pericoli \ si iòcofiallti ' è infedeli
belle più nobili rìfoluzioni; hon avremo til:rloi
re di fervirci male ' della vita ' avremo ardi- 1.
mento di bramar eh' etra dtiri; e temeremo Eill'
incontro che fihifcanb qtiefl:i continui cime11ti ;
per lì. quali fi trovà in to~ì ohibilì pericoli
la riofira faltitè?
•
·
Mà, fèguitèrà aÌtrl a dire , fion avea di bi- '
fogno Maria di far penitenza ; e Morte hot}
potea altro faré ché porgerle dì. tutte lè fuc!
virtù 1a corona, fe noi foffirrio tosì bene difpo:i.
ll:i al morire, vorremmo com ' elfa morirè. Ma
in tartta corruzione" e' ci bifogna purt' i~d.u.-·
gio per purgare i holl:ri ertorr; foli polforio
gl"innocenti àver fretta di colnpariré davanti
al Giudice loro.
'
Eccovi, o, Fratelli , quanto uomini àctèéatj
•~Il' amor della vita po1fono dire di più perdona-'
·
bile,

ma
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Voi dite pi:r la pnmq che non fiete coroe
. ,Ma1:i1t difpofli. A ciò. m'ac~o~do t Fratelli i:niei,
41 ciò m' accQtdo ~ e COD;!p1ango. appunto quella qiverli.rà ell:reméJ, fra iuo (lato,, ~ il. vofi:ro .
Vivete coo1'ell~ facea, e fa.ret~ degni com'el..,
la di fperare ~eata mQrte. s~ n.o~ volete ~ver
timore della mone , togliete a voi mede.fimi
la cagi,onc: terrib.tle di qu~llo tim.o re. Vivete
come · fe oon fa.çefl:e cQrito. veruno della 'lr.'i.ta.
S!!rvitevi di quefl:o mondo, è San, J?aolo çhe vi
, parli~. fervitevi di qu.efl:o mondo, corne (e d"
~lfo non v\ fervi Ile; perchè quefl:o i:nondo çhe
tapto co' fqoi incq.,htefìmi vi Nende, altro 1.100 è
fu or c~e app.are(1Za che paLfa , e paiI:a in quel
pµnto; in cui çi crediamo q' avefoe go~imen.to.
· Ma non. inga1111ate voi medefimi, ·hè f pei:ate
d.' ioganna~ D.10 ~ Non al.lega~~ i proptj vo{hi
l'ecçati , per .~a r_v-r rag(une., çl'· ~tteoerv i . ta11to,
~Ile cofe prelentt ~ Cbç è ClQ ? Perchè v1 fiet~
tino a quì mal fervit~ della vit~ " pretel\detç,
çbe quella fia bQona tagio~e. per d,çfid,erare ~~
prolu i1 g~rla _u~~tavi.a · .~nzi ~ll'tnco~tr? qQv~te
~v:er 001.a gi \!~vere pm oltre , poi.che la vita,
vi m~tte ogni. giotn.o. a p~(icolo. ili. perdere Idçio etçrnaqi~nte . Mentre che durerçte vivendo aH~rniti da' b.laQc!ime1vi de' fe11fì., ebb.r~ del-.
le cofe pii\ friv.ole; mai hOI\ (;1;tet~ di(polli a
morire , e f~ivpre çhiedçrete di viyer~ ; fond~ndo·vi ip alcun i d1,1 bbiQfi proponimenti di
pe11iten?a. MéJ. rivçrfare que(fo.-dii:Je: e in {uo·
go d,i far s\ , che le ~ifp9ftzio1.1i ali~ monç qi'pendano dal!'Oitt;l,çCamentO alta Vita, fat~, c()m~
è çlover~ , H contn~riQ ,che dipenda il vo.fha
ftacq1mento della vita, da uno fchietto d~fide_
tib. gi mcme, Pit~ oggiivai in vo~ lletl.i. Paf-.
"
(~t~

/
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fata ~~ue!l:a vità èoòo i holi:ri -Veràd i>eni. ".A°i.
frettiamoci dunquè di pervenire a que!H, fofpi~
riamo, e andiamo traendò guaì , tome dice S.
Paolo, di vederci ancora contra nofira -voglia
foggetti alla vanità, é alle paffioni del fecolo.
Non v' ha miglior modo di rènderd degni dé!le ricchezze ddl' altro 111011do , qtiatito il difpregi are, é facrificar~, fenza ntilta éccetuarnl!,
tutw quello ché nel prefente ti lu!ìnga e ritiené.
,Ver fecondonota te, diceSanto Agbfiìno, co.
me .avete fino a qut mal efeguiti i voll:ti dire~
gni di penitenz-a • . Qpante volte dàgli fpa!ìmi
della morte attorniati, come parla · il Re Prdfeta , domandall:e voi a Dio tempo-, e term(.;
ne , ·perchè l'avvenire timedìaffè al paffato'!
Ma !ìffatto tèmpo richiefl:o, e accordat0vi fd.·
lamente per riandare tutti gli anni vO'fl:ti nell'
arnatituèlm_è . de! ,to~r volho; per piar1'gere te. ·
co·mmeffe m1q1a1ta, 1rì che non lo fpendefl:e vol
con prodigatita; e' fpenfterati ! Nòn· vi libera.:
fte già dalle catene; tna pfù e più: lè aggra-valle. Ogn'i dì ad altro· non gìov6, che a ren.:.
dere più gagliarda in voi la' tirannide delle a·~
bitudirri :d peccare, ad accrefcere' nel tofl:ro'
n10re impenitenza, a valervi maie det tempo',
della fanità, degli àverf, e fin della- Grazia 1
Accrebbe ciafct'tn dÌ' i' debiti vofiri ficchè noD'
vi potete piµ fciogli'ere;
· .
Quì , o Cri ffian-r • chiarri"ò fa còfdenza vcYlha' ,- nè altro Giudice cbieggo fuot' dre vo'i •·
Siete· voi furfe meglio a-pparecchi·a ti àt prefente
a comparire davanti a: Dio, dt q.uet che fotfe
pe't lo pa!fato·1 se· pur lo fiere·, cogl'i'ete quefto·
tempo, chiedete a Dio che· la- mifencordi"a di
lui, p·er togliere ogni. modo alla· ·volha ill'co!.:
ftanza ,. s' affl'etti di leva rvi dal mezzo delkr
1
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lt\iRùità; ~e po~ · noi fiè~e arrendete:vi almeno,
·arrendetey1 ad una fpenenza, che non ha connafl:o. Conchiudece, dice Santo Agoftìi10, che
domandando di vivere, do1nandate piuttofl:o di
continuare nelle voftre reità, che di cominciare
a rill'leèiiarvi • Schiertam~nte concludete dunque, \
-che piuttofi-o amore de' piaceri della vita, che
quello d'una rigida penitenza vi allontana il cuor '
dalla morte; e fe non vi dà fanìmo d'andare fin
colà, dove vi chiama la Fede, fofpirate almeno,
e vergognatevi di . tanta debolezza ; almeno
pie~i. di. c.onf~fione . confelfate ., 5~e no,f! a~ete
'<}ue fent1ment1, che la voll:raRehg1one v rnfplra.
Quant0 pii\} Fratelli miei, temete d' abbandonare ·quefto mando, tanto pii\ è bene pervoR:ra Salute 1 che follecitamenre l'abbandoniate.
Qpamo più l'amate 1 più v.' è nocevole: perchè
la viltà e debolezzadi voltre intenzioni è prova
·d'ogni altra più Sorte, che fa vita è pericolo
-grande,-che la morte farebl.Je grazia grande per voi.
O amabiliffimo Sa1 v.atore,. il quale dopo d'
:averci in'fegnato a vivere, non avell:e a fdegno d' infegoarci ancora à morire; vi frongìutiamo per li dolori di vofl:ra . morte, fateci fofrenere la nofira con umile pazienza, ~ cambiare '<J.Uefì:' orribile gafiigo impofio a tutto - il
genere umano, in un fagri6zio di allegrezza
e di zelo. Sì , o noftro buon Gesù , o vivia~
mo, o moriamo, faremo tutti di voi. Viven·d o, rniferi noi! .fiamo voll:ri , ma fempre ci
preme il timore di non eifer più tali di là àd
un momento. Ladovve morendo, faremo vofrri fenilpre ., e voi altresì farete ·tutto di noi ,
qua·ndo l'efrremo alito di nofira vita, ila un
fo[ piro d' amore ç.er voi , e che in tal guifa
,l'fatu~a Mella grazia fi perda. Co~ì fia.

SE&-
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NEL. GIORNO DI

SAN BER.NARDO".
VoJ< c!amanti.r i~ deftrto: 'Parate 'lJÙtm Do111ini ~

L.uc. i i.

L Profeta, Ifaia rapito. Copra fe fi:eifo in it.
Irecch1ava
pirito, u.dì una mifi:eriofa voce, che appa-.
oggim.ai
.deferto
palfo aL

nel
il
Popolo del Signore pel fuo ritorno dalla fchia\'·ir~
di Babilonia,, <.lugent' anni prnpa, che. lì. com-

p1e1fe; ma altro. non era fiffatro ritorno fuQrchè figura cl.ella vera.ce liberazione riferbata al
Salva t<;>r~; ed era.San G1òvaoni, come nel Vangelo imparia..mo,, la voce promeifa per apparecchiare gli uomini. ~ dov~r etfere liberati dal
Figliuolo c;!i Dio,
Oggidì, Fratelli. miei'· Beroar.do camminando
-fullc orme. d1 Giovanni, fa. rifooare di fue grida il deferto, ed empie la terra d~ ' frutti della
penitenza da· lui pregjca,ta. Egli. è. in quefi:' ultima eti\ del mondo, la voc;e che grida ancora: Apparecchiate la via del Signore per la
feconda venuta di Gestì CriJto,. Po>:: cltlm1Ziti1.
in dtferto: 'Parate.. 'DÌam Domini ,,
• Per la vita folitaria di U,er.nardo il deferto
rifiorifce, e fo fiato Mona.ll;ico ripiglia il fuo
prìino onore. Per la vita apoftolica di Ber·
Hrdo .è riforrnq.(Q' il fecola, e trionfa la Chìe.:..
fa. ·

( •) Divijio111.
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(a. Èccovi dunque la voce, che dal defeno alle elhemità- della Terra fi fa fentire. Egli è
ad un tratto degli uomini folitarii Patriarca,
e ApoA:olo delle Na;Zioni_. Queftedue c~niìde
raziont faranno, o S1gnon, argomento d1 quefio Sermone .
O Salvator.e , ,che defl:i a lui di poter fii~ l'
opera tua, dà a me, cb' io poff'a di quella ragionare. Fa che quell' abbondantiffimo corfo di
lumi, e di grazie , che ufcirono di fua bocca
per inondare Città , e Provincie, paffin<;> altresì dalla mia bocca , quantunque .d' uom peccatore, fino al fondo de' cuo~i. Dammi ciò, o
Signore, dammi , fecondo la mifur.a di nofrra
Fede, dammi per gloria di tµo ~ome, e per
alimento de' tuoi Figliuoli.
·
Maria invocata da lui con sì affettuofa fiducia, tu fe' ora da noi con e!fo lui invocata •
..Il.ve Maria . .
I. Punto. A che non ci troviamo noi efponi, non folamente 1 Fratelli, per l'umana , malizia , e per la propr,ia fragilità; ma sì• ancora
per li doni di Dio? Fin dalla foa più teIJera
fanciullezza trova!i Bernardo .alle mani con.
isfacciate compagnie, che gli vogliono a forza togliere r innotenza' con la propria fua,
bellezza, eh' è fcandalo, fecondo il Savio; e-finalmente col fuo fl:effo ingegno, eh~ di vani"'
tà lo tenta pel gran progreff'o ne~li fiudii. lni.
tal forma ogni cofa 6 riduce a laccio, e trama. Noi facciamo m~l ufo de' beneficit fl:effi,
eh' ekono dalle pure mani di Dio, per dimenticadi di lui, e per fentirne compiacenza· in
noO:ro cu0re • Ma cofa non v' ha , che polfa rapire a Gesu Crifi:o quello eh' egli tiene in fua
mano, q11el che fu eletto da Jlli, e fuggeIJato
.
P•
col
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quando lddio le,> conduce a mano' paffa
fen;a 'punto 'foprattenerG fra le ombre della
'ù1or'te , full' afpide, e ful baGlifco cammina ,
calpeffa il Lione, e il Dragotle, mille frecce a
{inifl:ra, e diecimila a defrra gli caggiono al
piede , ed egli invulnerabÌ"le frrimane. Già una
oolce, ed interna voce c'omrnovendo à Bernar.
do fino le FÌÙ intime mi~olle d~ll~offa, I~ chi-~·
ma al deferto. lrtvano s aifat1ca'110 congmn't1,
. e amici per arrefrarlo , ~he ~nz1 egli rapid~
m.ente fuggendo, {eco .gli tr~gge. Vedendo il
più P;iovan~ tra fuoi fratelli, . t~tti gli :alrri
che I' eredrt'à. paterna abbctndonaoo., e vi-a ne
vanno affatto tiudi a portare la Crote fegùen'<lo GesLÌ Crifl:o, efclama ! Che è dunqne ciòi
fratel mio, voi v·i prendete jl Cielo, e altro
.non lafriate a me, che la terra~ Sep1e il giO.
vinetto la beara fquadra. In tal .guifa .Bernar·
do di venrirrè anni verro la folitudine fe ne
va, e mena feco quafi vinti Ìn trionfo carne,
e fangue . Prefenta egli a Oio ·rrenta fra parenti, e amici. vmìme vive, e di 'buon odore , rotti i loro legami.
Imparare , t ratelli mièi, di quà a fperare
contra ogni fperanza' ed a non perdervi mai
.d'animo nell' cpera della Fede. ·Srefano A bare
di Cefiella afpettando qualche fovvenimentodi
Jrente, veniva al manco. Morivano i fooi Difcepoli, e I' aufi:erirà di fuo Monaflero [paventava q~elli. chf a.veano in animo di far quivi
lor vori. Nel punto, che peri va ogni cofa ( perocchè !ì compiace Iddio d"artendere fino all'
efhe_mo '.per far pro >·a de; fuoi ) Iddio ogni co(a nfl:~b11ifce, dove ogni ajuto umano falliva.
Accotn , Bern~ , accorri, confola il Santo
vec-
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Véèchio, e foh:ieni la vacilÌaote ca fa di Dio.
fra trenta ' Novizii, eccone uno, capo e mo...1
dello dègli altri tutti, il quale ogni giorno a
fe fl:effo domanda. Che fon io vennto a far
quì r Spia~egli fino il r~m~o 'ne_ce!f~rici_ al,fonno?
'i l mangiare, dopo lungh1ffim1 d1glum, e a lut
.Croce . A ca po d'un anno , non fa ancora come ii moniftero fia fatto; non conofce di quali ali'meni:i fi n"Ùdrifce; ogni' cririofìtà è f penta,
ogni fenfo affogato, ]o f pi rito dçll' orazione tut.:.
to a{forbe, hè Io può punto difl:rarre il lavoro delle fue mani .
Non guardandofi a fua giovinezìa , fu man.:.
dato a fo1idare · una nùdva tolortia d' uomini
folitarii nella fpaventevole vallea di Chiàravalle, dove orine d' al fri uoinin i non G vedea-·
no, che di Ia·droni. Quivi fpe{fo trovat'onu
'l'ondotti a nutricarfì d'eroe, e di foglie. Ma.
il novello Abate implacabile contro alla natura d'iv'enuto ', té fue bi fogne punto non fente, è d'altri 'deGderii ha infiammato · il cuore ..
Quando i fuoi ReligioG da1le tedtazioni tributati , quelle vengono a deporre nel feno di
hli per trovarne allèviamento, e accufar sè d' effer tuttavia cade voli, e deboli , San Bernardo
in i[cambià di confortargli, duolfì profondain ente a vedere, che uomini fono ancora coloro, cne vorrebbe oggi mai 'vedere in Angioli
trasformati • Soffe11ivan<> con ruttò" cio in pac~
di fue correzioni I' afprezza. Sì dolce e tran~
quilla umiltà aperfe finalmente gli occhi di
lui ; e dicea fra sè: nella fornace della tentazione l'oro fi purga; e padre verace dee ef.
fere de' fuoi fi gliuoli confòrtatore, e dar lo~
aG!o come a' pulcini fotto alle ali fue, mentre che dura la procelht'. Ma la natura femp 2
pre
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pre inordinata paffava da quella eccefliva au.
fi:erità ad un ecceffivo abbatti,mento d'animo,
:Gcchè proffimo fu a condannar. sè al fìlenzio,
fe in quel punto una celell:e v1Gone non l' aveffe ammonito, e rafficurato. Non temete,
o Difcepol i di Bernardo, frilla dal!' alto la gra.,
zia fopra le labbra di lui , fcolpita è fopra la
fua lingua una legge di clemenza, altro non
ufcirà più di fua bocca fuorchè fapienza, e
dolcezza.
Oh quanto è bello, Fratelli miei, udire Guglielmo di San Tierry, Storico di fua Vita ,
quando egli ci narra il primo viaggio, che fece a Chiaravalle ! ,, Parvemi , dice, nel prin~
,, cipio dì vedere il deferto dell' Egitto popo" lato di Eremiti: .una ftretta e profonda val.
,, le attorniata d' alti monti, veftiti d' ofcure
,, fel ve; poveri tuguri i·, come c~panelle di pa" fiori, fatti per mano degli Er~miti freffi s
~, piena lé!. valle d' ucmini in continuo movi,, mento; vedendovili però in ogni parte fi.
,, lenzio, e ordine; nul!' altro romore s'udiva
,, fuor che de' lavori, e delle lodi di Gesti Cr~..
,, fl:o; frati nudricati con groffo pane, ' e qua•
,, fi di terra, _guadagnato co' fudori della pro,, pria fronte , con occhi baffi, e quafi fpen" ti; vifi pallidi, e fcarnati, ne' quali tutta,..
,, via rifplende ferenità d'amore àivino ; cor..
,, pi efl:enuati , e abbattuti, non da altro ani" mari , che dalla letizia dello Spirito Santo,
,, e dalla f peranza - celefte." Bernardo , pàrve
tuttavia agli occhi del maravigliato Gugliel·
. mo, il più preziofo ornamento di fua folitudine . Vide in un ciliccio involto, e fotto vili
panni , un giovane di dilicata bellezza, ma
quafi cancellata, di vivace, e ottimo natur.a-

Je'
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ma langùente, e quali vicino a .moritè '
Per ubbidire al Vefcovo di Chalon, .cbè-ave:t
in ,quel tempo fopra di lui tutta l' autoritti
dell' brdiile' rifiora va la faoità fua alimentari-'
dori di latte, e Ìegtimi;
O voi che .delle più nìenonìe .infermità vi
sbigottite' e fempre .orecchio prèfl:ate alla natura vile, e avida di foÌiievo; voi che punto
non avete vergogna di togliere all' ariima i
fuoi veri alimenti ~ che fono digiuni ; e orazione' per dare al corpo quanto ferve folo ad
ammordirlo , ed effere fua rovina ; teni te e ve
dete qùello , che .l' uom0 di Dio dà filo mal:grado al còrpo del peccato, quando .anche è
pre(l:o à cadere in roviria ,
Ritornandoli da Liège Papa Innocenzo se. .
cohtlo, pafsÒ di là- a poco tempo per Chiara·
valle , ed ebbe ad ammirare lo fl:effo fpetta'.
colo • Non pot~an.o fatolladi gli. occhi fuoi di
mirare quegli Angeli terreni. Sparfe lagrime
d'allegrezza, nè i Vefcovi, che lo fegui vano,
potettero fare a 1neno di non lagrimarne feco •
Oh foavi lagrime ! chi può dàrci oggidì eh' efcà dagli occhi nofl:ri pianto per folnigliante
tagìone, per afciugare le altre amare lagrime ,
fpremute ogni giorno da tante miferie, e da
tanti fca11dali? Oh heata letizia della .Chiefa ,
tjii,àndo mai ti ·rirnndtmà lddio foprai la terr~\? O tron'lini immobili, che non vi degnate
d'aprire gli occhi , e rivolgere un guardo a.
qùànto ebbe il mondo di più reverendo! Trovànii in quell'Adunanza quafi non vi fo1fero, la prefenza di Dio agli altri , e a fe me...
defimi gli rapi tee. '
. Mentre che Bernardo pianta, ed inatlia, ld·
dio fa crefcere. Il defeno da pure mani colp j
ti4
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tivato, germina , fiorifce, e manda gratifiìmo
odore di balfaino a tutta la Chiefa. In que•
.e;li .avviluppati campi di brohchi, e falvatièbc macchie, nafcono mirti, e in cambio dej..
le fpine , gigli. Volgete gli occhi , Fratelli.
miei , a quel grande albero in Chiaraval!e
piantato. Poco tempo è , che fu debolifiìma
pia-ma, Ja quale fevpeggiava ful teneno, fcber.
20 di tutti 1 venti; ora innalza i rami fuoi fì.
no al Cielo, e fino alle ell:remi tà della Terra
gli fiende. Ciò avviene perchè lungo le acque
è piantato, e perchè un fiume idi grazia baina le fue più· profonde radici, Viene la pofierità di Bernardo benedetta , come quella d'
Abramo. Com'è ciò, dic' egli fra fuo cuore,
eh' io tronco infecondo . abbi:t dato. la vita a
quanto qu ì fi vede? Donde vengono a me tan-.
ti figliuoli , ed eredi di mia po v ~rtà, e folitudine? Di Fiandra., d'Aquitania , d Italia , e
di La magna , vengono. in calca. O venti por~
tategli fulle aie voll:re nel' feno del Pa<ilre loro, e tutti i popoli dell' Univerfo facendo o.
nore a Dio, fi maravigliano di tanta fecondità.
· Volete voi, Fratelli miei , vedere il tronco
apportatore di· tanti frutti ? Vedete· Befnardo.
Que' lumi, che verfa ne' fuoi, non dallo lbudi o gli tragge, ma dall'orazione; e bene fì
trova, com' egli medefimo dice , meno da' ragionamenti de ' libri ammaefiraro, che dal fiJenzio del fuo diferto • Non è già più egli
quell'uomo ripieno di falvatico zelo . e conua le più minute im perfez'iooi infofferente ;
ma all' incontro è come affettuofa Madre, eh'
è tutta per tutti , e con luna mano prefenta
foli do pane ·a' più g<igliardi, e con J'altrafofl: iene a l fu o feno i teneri figli tJolini, che. focc1aFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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dano ancora il latte. Non può fenza Iagri ~
me veder paffate il più inferiore tra fuoi fra.
telli ;. e qua·nrnnque fie~o una innumerabile
moltitudine, tanto affetto ha, che a tutti ue
fa provare. Sono pupilla , degli occhi fuoi, e
a pena ardifce di toccar~1.i. Se gli bifogna di
correggerli, gli .fcoppia il cuore·. Notate finiffima Caritàt, che tell)é' d'. ogni cofa. Io fono,
diceva, cariffimi fig!i.uol:i miei·, fl:retto fra due
elhemi , come fu già l' Apofl:ole, e non fo
eleggere. Sarò io, contento d' aver alleggierita
di foo pefo la mia cofciemia dicendovi la verità; o m'affliggerò· d-' a\"erla. a voi detta fen·
za frutto! A Dio non piaccia, che· una Madre fi conforti della morte del fuo figliuolo ,,
perchè nulla non ha trafcurato per la fua guarigione. Trovavafiar-idire, chetroppo compor;.
tava· naturali che non riceveano correzione ;.
ma fpeffo la pazienza facea nafcere in. quelle ·
oftinate anime cambiamenti, che altri a pena
avrebbe potut-0 fperare. A<lunque imparate ,
o voi che fiete da Dio innalzati Copra i capi
, degli altri. uomini per governar-gli-, imparate
, ad abbaffarvi a piedi loro, a fofferire, a ta. cere, e ad af.pettare da Dio quello., che dagli
uomini non potete ottenere. L'umiltà forpaf' fa in alto ogni cofa. Conofceva fors' egli , che·
alcuno fo(fe rnmmoffo contra di lui: IO, diceva, mi fottopp9rrò a voi' malgrado voftro' e mfflgrado mio ancora. A tal prezzo, fratet.li miei~
fi rapifcono i cuori, e fi tragge a forza quan~
" to s' inJura, e refifie. Guai a noi, guai, che
fovente ci fembra effere impoffibile lopera di.
Dio, perchè feoz.a fede, e con negligeraza la
facciamo! Guai a noi, che ci lamentiamo de"'
c.ontrafl:i , pollici contra dalla nofi:ra fupe;"':'
p 4
bìa.
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bìa medelima; dall' indifcrezione, e dalla \'ii.

tà ancora.

.
Dov·remmo noi forfe, Fratelli miei; inaravi~
gli arei, fe -dopo tanti frenti e dolori , in età
. ·di feffantatrè anni , la v·irtima già da lungo
tempo . agonizzante è giunta al termioe:di con.
fumarli? Ho ricevuto, così fcrivea all'Abate
Arnaldo di Bohneval, !61 voftra lettera affauofd.

mente, ma... non giit con piacerf. ; ché qual piacert
potrei aver io in una 'Vita, eb' é abiffo d' amaritU.
tiini ' M ba . abband<>nato il fanno, açcioccbt iJ
ti.olore Wlai più 111>n m'abbandoni. Voi vedete in
quefte affettuofe, e anhnofe parole • voi ve.
dete, e conofcetè F uome; che fino in braccio
alla morte, cohferva i fuoi ' modi vivaci, e
·fogegn()f(). Eccovi l'-·uohlò ihtetoo, che li rin.
cova di g.jqrno in giotno fui.le rovine dell' uomo ell:erno, già vicino à rendere 1' ult,m<:> fpi·
rito. Alla nuova di fuo sfinimento, turbato
~ il ~lebzio nel diferto, ~ commoffo ogni ca.
fa, tutto geme, tutto piange. Aécoi'tono Vefcovi 1 ed Abbati • Eccomi , dicea .foro Bernardo, fra,;! defiderio d'andarmene 11 Goù trifto, e
quello .d1 nòn dividermi d4 'Voi; i' e/e4ione dee fa.,.
ltt Iddio. Già l'elezione è fatta , Fratelli miei.

Non iera pit't delia· t~rra, fuggiva dagli affet·

tuofi abbràcciamenti de' ftio.i, e Jra' fofpiri di
f llo defolat0 MQOaf!:ero, ft volò , 1' anima ftta
all' eterM igau'1ìo del foo Dio.
.
O Padre, o .P adre, diceva.no effi, battendo·
1i il petto, o Padre, o condottiero de' figli·
uoJi d! Ifraello , perchè così ci abbandoni ?
Ahi , fpeota è la lampada ardente nella Cafa.
di Dio. Guai , guai a noi, perchè peccammo,
·e Iddio ci ·flagella·. '
O Figliuoli , udite la voce del Padre vofho.
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iiro, O Figliuole di Bernardo, non già ÌO\,
peccatore, e _ ind~gno di ell,"ere afcoltat~, ~a
Bernardo fie1fo v1 parla dall altezza de Cieli, dove regna con Gefu Crifio • Là regna egli
con etfo lui ; e di .là .coò e1fo Jui fcenderà
:quando ii figlii.folo del!' uomò verrà a giudicare la Terra .• Che gli tifpondètete voi-; quando vi chiederà di quel di\rino fuoco, accefo
qui fra noi dal foffio dellà fuà bocca? Arde
e1fo antora nellè anime vofhe?
O folitudine, grato afilo deÌ'e anime vergi;ii, ruba all'ingannevole mondo' e a' colpi
del Dimohio infiammati le Figliuole di Br.rhardo. Ignoto, fia ,loro qqefl:o pefl:ilente fecolo, e nulla più elfe deijderino che di viv.ere
ignotè ad elfo. Co110Ccano quanto fia dolce
còfa iJ vènir dim_enticate da' figliuoli d_egli uo-rnini ; quando S' flifaggiano i doni del Sagro Spofo • .
O Riforma, o Ri(orma, che coll:afH a Bernardò .tante vigilie ' digiuni' fagrime, fudori ; ~ ardenti erazioni ; potre,m~o noi creqer
m~i :, che tu caggia? No, no~ mai nòn .entri
.quefio perlfiero nel mio cuore. Perifca piutto. ft,o quell'ipfelict! dl, al qqale toccaife dì far
lume a fiffatta caduta. Come? vedrebbe mai
lo fiejf~ Bernàrdo sia ·quel SanttJario, dov' egti
t incoronarq, la çafa fua faccheggiata, ope.ra fua guafia, e i . iigliuçili fuoj ~n preda, a'
deijderii . <;fel·· (ecolo? Si cambino piuttofto in
fonti ·di J.agrime gli Qechi miei ; pi1.mofl:o fofpiri..lii Chiel.à pott~ e di , per non laf~iare,
che in fu~ ,ignominia fi rivolga quello, .che
oggi~ì è fu;i gloria •
_
.
O f pofe dell'Agnello, voi confortate la Chi e-.
. fa, ·tra . quegli _oltraggi , che le vengono fate
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fuo1 propm g mo 1; V'Ot rarnugate qµe ~
le lagrirne che fparge fopra il diluvio delle
iniquità, che ricoprono· tutta la· faccia della
Terra . Non le togliete quef!:o conforto, non
le foprapponete dolore a dolore, e non venite
con parricide mani , a fquarciare le fue piaJ!:he, donde già [-corre i·l fangue; ma r>corcfa.
tevi, che il fa le della terra in breve fciocco
diviene, e fr calpefta· co' piedi. Per· ogni pO'co, che il cuore s'apra alla contentezza mondana, tofi:o s' innebbria. Prima fi dice ciò è
nulla, ma d'ogni cofa decide quell:o nulla •
Uno· allettamento pericolofo, rnafcherato col
nome di neceifario conforto, un' eccupaz·ione,
che fembra innocente, ma che fvia t'anima
itanca di ftarG raccoltà , e de' fuoi .efercizj,j
infafridita; un' amiciz-fa alla quale s'apre va..
namente il cuore, e ammorbidito, come cera
fi fonde, una libertà di giudicare, donde nafcono le mormorazioni, e che toglie il fapore
alla femplicità, e fa amaritudine, dove fi tratta d'obbedienza; e finalmente una fegreta, ed
impercettibile riferva, che divide il cuore, e
fa sdegnare Iddio gelofo • Vergini , fuggite
l'antico Serpente , che fdrucciola di fotto Iterha, e tra'·fiori, Vergint fuggite , the tutti velenofì fono i fuoi morfi . O figliuole di B'ernardo , fatemi veder vivo il Padre vofiro· in
voi . Egli fufcitò di nuovo
Monaftica difciplina a' tempi fuoi quafi fpenta ;' or vorrefi:e
voi lafciarla perire nel voftro , in cui richiede
che le fia da voi lonor fuo confervato • Egli
tra~to a fuo clifpetto nel mezzo del Mondo da'
Principi, e per gli affari della Religione , cm1fervò i!· raccoglimento, la femplicità, ed il fervore ; perderell:e ora voi le fue virtù q uì. nel
filenzio, e nella folitudine I . ·
Ma

la
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ì\fa Mtate quàl co(a re'tldette lui una mura.::

glia di bronzo contro a tutti i colpi lanciati
da' nemici • Ciò fu.' c~e noti parlò mai agli
uomini nelfa fua fol~tudine, per altro·, che· per
jfpargere i doni. di Dio. Vergini de'! Signore·,
non vi lafciare dunque vedere a que' di fuori
fe non di rado, e per breve cagione, per elfei:•
loro d' edificazione , e per riee tra re voi fl:effe
con maggior piacere fubito dopo nella vita celata. Per altro non fi lafciava egli vedere, che
per fare fentir altrui Gesu Crìfl:o co' Cuoi benefizj miracoloG ; e tuttavia de' Cuoi proprj miracoli avea- timore, nè ofava di fargli in Chiara valle , per non trarre a quella folitudme concorrenza di popoli. Per amore di fuo diferto
i Vefcovati di Rems , e dì Mi,lano ricusò. Lontane dunque, o ngliuole di Bernardo, lontane
da quelli ingannevoli fogni , che potrebbono
con loro ìncanteGmo allettarvi i fenG. Lontana quefl:a cadevole e maladetta iìgura, che paffa; q uefl:o Mondo, quefro fantafiico onore mondano, che f vanifce. Finalmente fe fu Bernar-.
do veduto ufdre più volte di Chiaravalle , ciò
fu per ordine efpreffo de.I Pontefice , e per le
maggiori, e più ftrette bi fogne , che firingeffero la Chiefa • Allora diveniva egli Giovanni
ufcico del diferto per far tefl:imonianza del Salvatore , e per ammaefl:rare fenza verun timore
i Re. Tempo è, Fratelli miei, eh' io a voi lo
faccia vedere tra fiffatte Apofl:oliche fatiche ,
· Nel dodicefimo Secolo della Chiefa , fdegna·to Iddio contro gli uomini , avea percoffi ton
1a verga di ferro i Pafl:ori de' Cuoi popoli • Languiva la_ torma lontana dalla pafl:ura , fcope1·ta ad ogni voglia de' Lupi divoratori ·. Anacle<to Antipapa ~ccende UR fubto , che di R~gna

m
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jn Regno trafcorre , nè v' ha cofa che fpl'.!gnef
lo poffa. Innocen~o II. eletto per .le fue virtù,
rimane al di fotto, e a Pjfa fi fa lv~. le qubbiofe Naiionì non fanno dove fta il vero Pa.
fiore.~a Chiefa di Francia a. Etarripes rauna ..
ta, altri non vede che Berriardo, il quale P<?ffa di ciç> dar la deci fìoiie; e afpetta ; che Iddio parli per bocca di .1ui ! E nel vero da lui
rifchiatata le bracç!a allarga, é .nel fuo grelllbo riceve il vero. Pontefice ftJggitivo •· 1ncontanenté io veggo Bernardo inaoimare col vigore
de' fooi conlìgli. il Papa e i . C~rdinali ; ri~on
durre · all' unità con dòkiffimé infinuaiioni il
Re d.' Inghilterra , artef!:are con 1' autorevole
foa virtù I' lmperador Clotario , che di quegli
inrotbidarrlénti valeòdoG ; v,olea riniiovare la
fua . pretenfioné delle invell:ite , :,ndurr~ oltre a
ciò quel Principe a condurre Innocenzo a .Ro"!
ma, per levàr dal Seggio il fuperbo Anadeto,
far te1jere -qn Concilio a Pifa , dove tutto 1"
Occidebte ad una vocé foomunicq 1' Antipa'pà,
e finalmei;ite vincere la Città di. Milano 0Clì1fa.1
tali nello, Scifma ; difpiegando jn )ei co' ftioi
mÌl'acoli tutte le virtù dçll' A,ltiflìmo; !n tal
guifa parla , ip t;il guifa s' adqper~ 1,' uomo di
Dio 1 quando e mandato da, Dio•
_
E tu, o fe(oc_e Duca d' Aquita;nia:., çhe àncp.:
ra cou le tue mani poll'<mti fo(f;ieni lo Scifma;
che .pur "·~rfo I~ fua rovina è piegàto. tu farai~ tu. freffo come un_~ovello Saul~ abbattutd,
e atterrato per · tua converGone •. Tu fei pieno
d'ira, tu vuoi' de' Santi (angue , e maceHc> •. 19vaoo fuggi d' abbocarti con 1' p_om9 di Dio;
invano i J,lafrori petfeguiti, tu cafcherai • Fermati, ecco Bernardo, che a te ne viene con l'
Eucarifi:ia nelle mani. Veggo l'infiammata fu~
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faccia, odo la terrt"b"I
1 f ua voce • Ud"1amo , o
Fratelli, quello, che gli dice.
,, Ti [congiurò tutta la Chiefa , •e tu rifiu'' tafli foe lagrime • Eccoti il Figliuolo della
Vergine, Capo della Chiefa, al quale tu fai
" oltraggio. Eccott il tuo Giudice, davanti al
:: quale ogni cofa eh ina le ginocchia, in Cie' lo, in Terra, in Inferno. Eccoti il tuo çiu-:
: dice , che fi tiene l'anima tua nelle fue ma: ni . Di[pregerai tu q uefl:o ancora? '' A queflo colpo di folgore cade il perfecutore a' pie.:.
di di Bernardo, nè più fi può rilevarlo; il leone, che ruggiva, è divenuto agnello.
Affrettiamoci, o Fratelli miei , di feguire il
1JOfiro Santo . Paffa Bernardo a guifa di .l ampo
dall' Orieate all'Occidente. Eccolo oggi mai fi..:.
no nell' efrremità dell'Italia • Paffa:ndo a Ro·
ma diede già il colpo. mortale al nafcente Scifma. I giufii fono confortati , gli 1\riati ritornano al diritto cammino : l' edifizio di fuperbia , e di confufione è dalle fondamenta f pianato. Ruggeri di Sicilia Re ,per cui lo Séifma
alita ancora , vuol che s' abbocchi in Salerno
Bernardo con Pietro da Pifa Giureconfulto p-i:ofondo , e grande Oratore del partito d' Anacl~
io . Ragionamenti morbidi e perfuafìvi del!' umana Sapienza, voi non avete forza veruna contra la verità di Dio. Il Principe indurato co•
me Faraone, farà vinto in una battaglia , fecondo la predizione di Bernardo, e Pietro da
· Pifa percoffo dalla voce dell' uomo dì · Dio,
.verrà tremando umilmente a' piedi del vero
Pafl:ore già da lui non riconofduro.
Siamo al termine, o Fratelli miei, Gamo al
rermine. Le ultime faville d' una fiamma già
volata per tutta l'Europa fi f pengono . Tutto,
èun
t

/
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è un folo Pallore ed ùn o·vile ; e B-ernardt:ì~

che pel corro di fett' anni s' era a~atìcato pe;
tale unione , fi partì da Roma cmque giorni
dopo, che la vide compiuta , per tornarfene al
fuo diletto · ~
Ma non può quefio ritenerlo troppo lungo
'tempo , poichè fopra le anime gli fu data fa!.
tolta di divenire lAngelo della pace. Aggiu"n7
getevi al prefente a me per confiderarlo ora ad
aonunziare a Lodovico il Grolfo. con aurnri~
tà di Profeta, il dèllf no di fua Famiglia , e di
fua Corona , per riconcil.iare i fuoi Vefcovi
feco lui; ora com-porre i {uoi Religiofi a pre?
gare , ed entrando nel Campo di Lodovico il
Giova.ne per fargli cader di mano la fpada già
rivolta contra Tebaldo Conte di Ciampagna;
ora· promettere alla Reina , che bene avrebbe
tm figliuolo , s' ella facelfe conchiudere pace:
e finalmente falvare la Città di Meti dall' incendio d'una guerra , che ftaya _per ridurla in
cenere;
Ma che dirò della Crociata pubblicaia da lui
a fotcorfo de' Crilliàni dell'Oriente , eh' ebbe
poi fine cotanto infelice , ma chè fu imprefa
tutra-via dagli ordini del Pontefice, dal defiderio clè' Principi, e da tanti fegni miracolofì con.:
fermata? Oh Iddio quanto fono terribili i tuoi
confìgli fop·ra i figliuoli degli uomini ! Egli è
dunque il vero J che dopo d'avere infpirato loro un difegno, da\'anti dalla tua faccia il :ri.:.
fiuti ; e perchè effi rnedelìmi fì rendano dopo
indegni d' etfere fhumenri di tua Provvidenza,
e perchè tu non abbia melfo n~ll' animo loro
tale imprefa, che per farla dr venire falutevoJe confufione? Sia comunque fi vuole, Fratelli miei , in quel punto , in cui ·venP!e intefa
dalla
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àalla coll:erhata Francia la fconfitta de· . (;;roce-

fegnati, Bernardo ditfe quefte parole: Jfmo miglio che la mormorazione degli uomini fi rivolga contro di ~, che contro a Dio. Indi tenendofì fr~ le
inani un fanciullo cieco , che gli venne prefentato' efdamò: o Jddio' s'egli epur vero, che il
tuo Spirito mi mettejfe in cuore di prédicar la Cro·
ciata , dimbftralo . illuminando que{fo fanciu! cieco,
iNori sì rollo eh.be preg~to il Sanì:o; che il fanci.ullo gridò: Io ci veggo.
Ma qual vittoria della ChieCa a me fi ptè·
fenta? Dove fono cotelli Filofofi vani , che sì
curiofe ricerche fanno in fapienza terrena? Non
ha forfe iMio convinto di pazzia cotefla pfofontuofa Capienza.? Taci , o Abelardo, faranno
!e tue fottigliezze sbattete. Gilberto della Potea , che con le tue profane oovi tà fai piagnere t:utta la Chiefa, ritorna a ·quella fana dottrina-, che fiFJ dagij antichi giorni viene. annunziata . . O Enrico, per te fono clifpregiati ..i Santi
del Signore·; e le più venera.bi/i ceremonie ri''oltate 'in ·ifcherno. Ma camBina verfo Tolo[a
·... 13ernardo, dove ·fignoreggia -1' CJrore. Perchè ten
foggi tu, o Enrico , tu che prometti alla tua
·:letta le lucide arme del Va11gelo ? Tu fperavi
11~l1a n1enzogna, e ,debole oia ti rimani da quella abbandonato: nè puoi tofl:enere la vill:a di'
Bernardo, ond' efcono huhinofiffimi raggì di
,verità..
~
E guì, o Fratelli , i miracoli, che già fono
fenza novero, fi moltiplicano ancora, per ven.!licare la difpregiata verità, e per abbattere
<lgni fuperbo capo, che .contra la fcienza di
Dio fi leva in alto. 6esu Signore, tµ .dicell:i,
che i Difcepoli [uoi in tuo nome tutte le opere tue oltrepalfarebbero ; ma quello che conced<;.;;
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cedell:i a gli Apofl:oli per piantare la Fede, tu
lo rinnovi tuttavia in faccia di tante Nazioni,
perfar che rifiorifca quefra fede, quafi dalle
radici sbarbicata. Oh che veggo, Fratelli miei~
ob che veggo ! Quafi mi fembra d' e!fere trasferito nella Città Santa. Parmi di vedere la
Pàlèll:ina vifitata dal Signore di nuovo. Efce
una benefica virtll di Bernardo , e fcorre agevole , quafi da fonte, e quafi feml>ra da lui
fieffo sfuggire • Ogni languidezza guarifce, gli
ubbidifce la febbre, e tutti i mali ·fen fuggono. Veggono i ciechi, odono i fordi, camminano gli azzoppaci, i paralitici fi portano via
lor letti, ritorna a' morihondi la falute . LQ
avvenire apre, e dentro come in un libro vi
leggo • A SarJ.at, per dimoll:rare , che iofegna..;
''a la verità , p.romette, che i pani benedetti
da lui ogni infermo, che ne mangerà, faneran·
no. SJ coloro che a'lJramzo fede, ripigliò fiJ bito il
Vefcovo di Chartres temendo , che Betnatdo
promette!fe troppo. 1{o ?{o, feguitò Bernardo 1
J' offra di
è indipendente dalla fede . Credano~
o non credano {artZnno guariti ugr;almente. E nel
vero la calca degl' infermi, fenza. veruna: ecce•
zione provò fa II1ano di Dio •
In Cofranza nel corfo d'un [of dì undici ciechi, dieci rattratti 1 e diciotto zoppi veggonfi
guariti • Refillendo in Merz alle fue parole un
po1fente, ed empio Signore: Tu ba a /degno,
gli di!fe, d'udire le mie parole, e un f<frdo le
udirit. Pone le dita negli orecchi del fordo, e
lo fana • In una Città di Lamagna vede una
femmina cieca, e mendica: Tu d011tandi dtrnaro,
le dice , . e Jddro ti donerà il 'Vedere. Toccala , ed
e1fa aprendo gli occhi ammira la grazia di Dio
con la luce del dì. A Francfort portalo I' Impera"'.

D•
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peradore mcdefìmo folle fpalle , temendo, che
mm r affoghi la gran calca del popolo ·, fopra
il quale fparge falute. Non ardifce egli di ritornare in luoghi dove con mani, e con voce
ha fatti tanti prodigi. Ora fale fopra una barca, ora da una finelha manda la virtìt di Dio.
fopra gl' i11fermi. Nelle pubbliche piazze apena favella, fcorrono lagrime, e peccatori G
battono il petto. Bea~o chi pnò toccargli le
vefii, e beato . almeno chi può baciare le fue
orme imprelfe fopra la rena. Non doviem noi,
gridano i popoli, afcGhar luomo efaudito da
Dio?
Confelfo, Fratelli miei, e con mio piacere
lo fento, che rimango aggravato fotto if pefo
di quelle maraviglie, ·che debbo ancora [piegare. Care, e affetruofe fcriùure, dèttate, e teffute dallo !!:elfo Spirito Santo; monumenti preziolì, co' quali ha. la Chiefa arricchita, cofa
non :vi farà, che vi cancelli giammai; e continui fecoli, in cambio d' inteneb'.rarvi, trarranno da voi la luce. Voi viverete fem'pre, e Bernardo viverà fempre in voi. Per voi abbiamo
la confolazione di:vederlo, d'intenderlo, di richiederlo di configlio, e di raccogli~re gli oracoli di lui. Per te, o gran Santo, rifonò tutta
iutera la Chiefa di quella mifteriofa tromba,
che vangelizzava nel mezzo di Sionne, e che
anminziava a Giuda le fue iniquità. Là Prì11cipi, Paftori dì popol'o, Capi d'ordini, monaci, e uomini di fecolo, tutti vengono gi u'dicati. Tuona, folgora, e i Cedri del Libano fono da quelle t:tglienti parole eh' efcono di fua
òocca f pezzati. E ancora, Oh Dio! e ancora
s' ha a vedere, che voi fiate a nolha confolìone, 'ima femenza di fcomunicazione contro al

Q.

110·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

a~

.

I

nofiro fecolo; . ~orne già_ lo fc.~fre contro a quello, i cui mail, a gmfa dt novello Geremia
compiangelfe? Ma infieme con tanta forza, come può con'giun·gerfì 'tanta dolcezza? Quivi
{corre quella fa'nta forza difcef~ dalle vive fon.
ti de' Profeti, e degli Apofioli ', per inondare
'la Cafa del Signore, Qui yi fe'nùii _iò i gr~ti profu'mÌ della f pofa , che fiìlla l'_ att1bra ; e langue
d'amore nel feno del fuo fpofo, dalle fue delizie inebbriata.
,
O voi anime, che ardete nel focò di Gesù,
venite, e affrettatevi d'imparare t~ella foa fpiegazione de' Can'tic'i, le c0nfolazioni, le pfove,
e il martirio delle fpofe, che lddio gelofo vuol
purificare. Dond' è ciò, che O('lla fine de' Sècoli, cbe tembrano riferbai:i alla maladìzione,
Iddio ci fa vedere ·ancora un uomo, che de'
primi tempi farebbe , fiato ouore, e allegrezza i Ciò avviene perchè Ia Chiefa, fecondo la
promelfa del fuo f pbfo, hà bellezza. immortale, e fempre, anche invecchiata, è feconda.
Non. occorreva forfe in tempo tli confufione , e
di peccato rì_nnovare la luce? Ma, oimè , che
non fono già ancorà quelli giorni di peccato
terminati. E che 'ved iam noi ne' noll:ri , o Fratelli miei? Qlello, che felìdffimi (aremm0 , [e
mai noi vedeflìmo. Vanità di vanità, e vani·
tà ancora, con tra.vaglio, e afflizione di fotto
al fole. A vìfia di tanti mali ; lodo la condizione de' morti , e compiango i vivi. A che
fìam noi rife tbati? Mentre che di fuori tabre
fupetbe fette, e mofiruofe prodotte nel paifato Secolo da I Settehtrione, G fanno beffe . del
facro tefio delle fcritthre, per dare alle fa laci
iminaginazioni di lor cuore, corpo e piede;
mentre che verfo il Cielo rivolgono la bocca

per
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~;,, befle·m~:ni~·r; ·co~1·t.rÒ I~ Ch~efa; ~gf~:oll

i.
Ilerrì della Ch1efa .sbrnnano Ie v1fcere d1 lei; e
lii ricoprono ér obbrob.r ia. Ridotti lìam6 a noverare 'coine miracpli tiella Grà~ia ~ aiqua.nti
Crififani :falvàti. dal diluvio, del là corr.uz!one,
'i= hon rébdutì dall'. anibizìoi)e farnetichi ~ La
1noltit~1di'ne adora. divinità ;di carne, e di fangue, 'dall.e qùaÌi fpe1:a 'qu~lio, eh~ fortu11a s'
'appella. ~·avarizia, ·che fecondo San. Paolo,,
'è un'. ldolàtrfa, ti:èh l'animo in feryit.ù. Più
~on s'.àèlòra ~ . còme notò San Giaogrifofro'mo,
Idoli 'd 'oro, ,e d'ingerito, ma Foro fl:e{fo, e l'
'argè)to vengono adoràci; e. in loro foli, è pofta ti'gni fperanza ·. Nòn folameiÙe, 1Ìon fola.>.nente . ogni cofa non fi vende,, 'come aggiungè
~uel ,Pàdre, com·e i primi. Crill:iani; ma fenza
lìne . fi c·omper·a: ).Ìla che dico fi 'compera? s'
acquifra a 'fpefe ii!trui C() n artifizfo, O CÒl,l au:
.torità :S' ufurpa. Non _folahiente 'non lì folleva~
'no ·poyerì ~ ìna fe 'ne fanno di l1uovi ~ 'Una grai\
calca'di creditorilànguifce,. e rovinati fono pt:t
non .avère ior facoltà .. Vf1dete voi , Cri rbai1i,
'che ii foordo1Ìo' che ,fi . sbra11àno' che
avreleo~t~ liì.lgu·e. ap1;1uot~1i~' .e arniao? Ì,e 1:nani
per tingerle nelfangu.e de loro frarelln Gli ve~ete . voi fempre 'divorati 'da un orrioil e furore
ìl' iilvicìia, ·e di vendettà? Gli vedete voi tuffati ·; e annegati in 'rozzi diletti, e divequci, irragi9névoli abiihali tra mofl:ruo!e pé!Jfìoni ? Riiirafi ~dd[o ·; {! _ fdc.~nato gli, lafcìà. i~ . ~re~la a' ·
ddìderJ del cuor loro. CredorHi . dt v.eder tntd' i1Ùeodere ògr,ii c6fa , e nnlÌa veggo1Jo, e.
nulla im'é1dono .. Cammi.nano rèotdni full' orlp
~!!}Ì' ahilfo i . Spirito <l"ebbrezza, e vano capo
gli tiene addornientat i ~· r110rra11tto femii fa pere
~hi fono i b chi gli fece_: '
.
Q 2
Doy'
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. ue,- ~ r~ ~ate 11·1 m1e1
•• , quel beato.·
tempo de.Jle perfecuz1on1, nel quale diceva Tertul'Iiano a' per[ecutori: Entrate nelle car.ceri, e
fe fra que' ceppi ritrovate uno, che Vllnga ~c
ç:ufato d' altro, che di confeffare H Signore
Gesì1. , accertatevi, che q ueglì non è Criftiano'
perchè il· vero Criftìano è colui, il quale cam~
minando. per la diritta. via del vangdo, per
altro. non viene accufaro, che per· la fede? A4
vre1r.o noi· al prele nte c;011aggìo dì fare que!l:~
disfida alle- pagane Nazioni, o ai ohrepaffan()
forfe quel le neHe co~pe? Oim.è ! che oggidì ven·
gono i Criftiani accufati d'ogni misfatto. Ma.
che dico accufati? Da fe· fl:eflì s' accufano, a
piuttofto di tatte le reità G glori6.cano. No11i
fanno più, Ghe fia arroffire in faacia •. Trionfa,
il vizio nelle pubbliche piazze, e la vmù [ver•
gognata fi cela. N~m fi na.fconde già elfa pi&
·per isfuggìre le lodi, ma per fottrarlì aJle molefiìe , e agli fcherni. On altro vizio veggoi
p~ù· orrib}le ancora di q?~llo sì be~ale, e sfac
oato. E · qudl:o un v1z10, che s adopera con
lpocrifia, che vuol far male regolatamente, e
per dar piede alla fu-a follia, prende la ma·
fchera di fapienza. Il male chiama lìlene, il bene male. Sollevafi in alto tribunale come Ri·
formatore, e fi ride della fempl.ìcità de'fi.gliuo11 di Dio Non rifiuta i-I Vangelo, ma fott()
colore di sfuggire zelo indifcreto) snerva il van·
gelo., e annulla la Croce. Ecco liniquità, che
crefce fuor di· mifura, e cbe fra poco giungerà.
al colmo. Qua [j, ragionamenti vengono ogni
dì a percuotermi g,[ j orecchi, e llrazìarmi il
cuore ! Intendo, intendo, eh' altri fi fa beffe
della pietà. La verita, violenza parifce. 1 deboJ1 arrofiìfcono del Vangelo , come a' tempi
4
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élel oag'anèfiino. Molefta·te vengono
animè
affer'iuo[e , e vien ioro chiefto, come a Da~
Y.ide: Il Bio vofl:ro deiv' è ?
E quali frete voi ì o ù'Gmini profatii , che co'sì vi ridete quando vedete un uomo rinnova·to in Gesù Crifio, andare -contra il torrente
di tutte le fue pafiioni l Come ~ ciò, che voi
'non faprefl:e comporrare", che altri fì dìchiar'i
apertamente, pér quello Iddio, che ci ha creati i' Seguendo il ·parer vofl:ro è ·deboleZ-Za il te mere la foa ·eterna -giuftizia,,e l'onnìpo'tenza,
'e 'il non eifere ì ngrato atle bontà cl i foi. Seguendo il parer v·o'fl:ro è pazzi a ì l vi vere fe'Condo fa Fede, è fperando una vita eternamen.t e beata ·. Or quali fiere voi dunque, o uomi.;.
ni, che così fchernite fa R.eligiorie, e .gli uo~
mini feguaci d.i e'ffa ?" Siete vo'i d'altra Religio~
ne? o non credete in Religione veruna? ufc:itè
dunque di no'fl:ra Cbiefa,. andàte 1ontani da'
11ofl:ri mill:erj a vivere fenza f peranza, .fenza
falvatore, fenza Dio; andate dove ftrabbocthevolmente vi rovina difperaziooe .empia, e
bell:iale. Ma, o'imè, chi può crederlo? voi nete Critl:ìani, e promettèfte di rinunziare al mon•
do, e alle pompe di lei , tli portare con. Gesù.
Crifto la Croce, e di [pregiare quanto fì vede
per còrrere a qua·nro non ti vede. Sì, che Io
'prnmettefl:e ' ne po'tete aver ardimento di negare la fatta promeifa , non ardunenro dì ripunzi are alla voftra falute; e trema~~ quando
la vicin~ mor te vi mofl:ra q uell' abiifo, che s.'
apre di fotto a' vofl:ri piedi. lnfet'ici .1 fol'fennati ! volere eifer credtHÌ faggi, e pazza chiamar.e coloro, che f perando ·in que' beni 1 ì quali,
\roì pretendete di non rinunziare, s' a(fat icano
per divenirne degni. O fenno umana verarnenQ 3
te
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fc rÒ,vefciato_!• o. p<i.z~ia, mpfl:ruo(a !· ~· Dim.oni\
voi cer,to gli poffedete, che non g1a. effi. mepefimi. patlano; ma. voi l{.e(t~mllf.Ìate_ i0:. I.oro.

Abbifogner_ebbe or.a , FrateHi, noveUo Berna~do·
per ricçìndufre ·fra glì. "uo1!J:ini yçrità,, e giufl:i.'
zi.a,: e non fo_ai:içora (ç la pr~fente. em,pietà a'·
(uoi. tem~~- ndn conofcit1ta_, e sì addenti-o con~
fitta ne' nolhi, volelfe forfe ofl:inatG contro a'·
fuoi. fl?Ìracoli, e. alle parole. Non vi parla egli
forfe nell.~ fue fctit~iue egpi dì , e nèlle fiori e
di que' tempi, che aftermano. qua.mo ~gli fecel
Afcolt.ianle, o ~tatel!i ..
•
Almeno , guardatevi , a!n)enp in queftç dì
dall' indurai·e i.cuori vofiri '· o figlit)oli miei, in
t.:il guifa_ vi, parla, <:gl.i, e ~agignev:olment_e vi
parla, poichè r.innovò la yofira Nazi011e. nella
gr~zia. del vai:igelo; o. figl\qoli niiei; con\'..err~
dun_q ue, çh'. io forga_ contr~. di voi. nel. giuqizio
di Uio. Quella luce, che fu da volhi Padri
veduta, , e ·che di -generazion<: in generazione
pervenne a vo,i, nòn per altro gioyi:_rà, che per
i li qmil)are le iniq 1,1irà vofite ?. Che non fo~erfi
già io per rrefenquvi tutti inG,e me, çome un~
fola v~rgii:ie davan_ti al favo Spofo, fenza mac7
chi a v~i,:una ?. Ma che veggo fra ".Oi, o n)iet.
:figliuoli? V' <?fferfi, la mia~ bençdizi9ne., e la.
ricufafl:e : verrà la maladizione, verrà, e ne
farete inondati' . fi, fl:ill~rà. e!fa f9pra i capi .voftri a. goçcia." a goccia uno alla fine ~. No,· non.
farò io più_vofi:_ro Pa_dre, ~sì duro.'farò cuore,
~ vifcete, che vi d,if~accero da me per fem.pre;
non vi riconofcerò, arroflìrò di ~oi al tempò
di Gesù Crifl:o ; domanderò vendetta di mie
parò(e, 9 pi.urtofl:ò. ·dell.a · fu~ tan_tc: ·volte dif·
pr~gtata._ ·
di Dio,
dato alla Francia; e alfa Chie~
' Uomo
...
,
~

,
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[..i. tutta > non, fi· franchino.i mai le tùe paterne
mani di lev arfi in alto verfo Dio per foccorfo
di noi. Che più ci ri1ncùrà., fe lo fl:e1fo nofl:ro
~adre è in fuo cuore [degnato,, e fe lo fl:rumento di fue mif~ricordie chiama.contro di noi
Je. vendette? O Padre, vedi. la. oofrra. di[olazione, vedi, e affrettati , vedi·,. e. piega il' fu premo Giudice , accioccbè ç:uando verrai feco nella gloria di lui., tu poffa prefentarci al piè del ·
fuo Trono, come tuoi fi~·liuoli, e che ti fegua
ima Schiera Santa con le palme nelle mani, e
che noi Ceco riceviamo quella corona , che non,
)?erde i l fuo vigore_giammai. E così. fia.
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NEL G ·I ù R NO

"DI SA'NtA. TER.ESA
.

I

De excelfo mifit ignem in offibus meis, r1:S" eru:divit mr:. ( Gerem. cap. 11 )

e

Osl, Fratelli miei, favella Geremia, a
nome di Gerufalemme, volendo efprimere quanto quella. Città <fivenuta infedele fopporta, quando Iddio per trarla a convedìone
la flagella. Dipinge un fuoco divoratore, ma
un fuoco mandato da!l' alto, e accefo appunto
dalla mano di Dio di vena in vena , perché penetri nella midolla delle olfa; e dee Gerufalemrne da sì fatto fuoco effere ammaelhata , e
renduta pura. Eccovi quel fuoco ardente, che
non confuma, che non folamente l'anima nòn
difirugge, ma la rinnova. Ecc9vi quel fuoco
d'amore, e di dolore ad un tratto; è quello
appunto, che fu portato da Gesù fo pra la Terra; e che vuol egli altro farne fuorchè infiammare tutto il mondo? Tu se', o Terefa, che
ne fai prova ; effo arde il tuo cuore, ed il tuo
cuore è divenuto ardente fornace: De excelfo

miftt ignem in offibus meis •

"' Confìderiamo, Fratelli miei, in quefl:o ragionamento, quello che nel cuore di Terefa faceffe il fuoco del divino amore, e quello, che
linfiammato curre di Terefa faceffe dopo in
tutta la Chiefa. ~efio f~oco ~o~fum~ di deJ?-tro ogni affetto terreno, d1 fuon 1llumma, nfcal"' DY, ifione .
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éa1da, 1nah,muce-. enite u-nque tu ttt vol, ac"'
correte tutti a quefio fpettacolo della Fede , e
-mir·ate in primo luogo 1' interno martirio di
Terefa, pofcia vi toécbi maraviglia di quanto
ella fa fubitam~nte dappoichè è morta a fe fi:effa. In t.al forma apprenderete dall' efempio di
lei, e a morire in voi medefimi col mezzo del
-raccoglimento , e a f.agrificarvi coraggiofamen1e a Dio ·col mezzo dell'azione. Eccovi tutto
r argomento del mio parlare.
O Salvatore·, che lei amrnae(haA:i accendef.l ...
dola col tl90 amore , accendi ancora gli animi
nofiri , ·e fatemo ammaeft:rati noi ancora. Manda il fuoco del tuo Spirito , e tutt0 _farà di
·nuovo creato., e rinnoverai la faccia della ter ...
ra. Sor.ga dalle mie vifcere ·fiamma che all~
:linga pervenga, e di ·quà Ci fparga fino al fondo de' cuori. Maria , noi domandiamo gloria,
e onore al tuo figliuolo , e però intercedi per
noi . Ave Maria
Quello che lddio prendefi piacere dl faregli
fie1fo in quelle anime , le quali hà egli col
fuo fugge!Jo ·eterno fuggellare,, prendefi altresì
piacere a coòtempla!'lo , e fi diletta nella bellezza, dell'opera fùa Con fua gran _contentezza mira egli la gra·zia fua , -la quale , come
dice San Pietro, prende ogni forma, fecondo i
cuori, ne' quali e.gli la fa fiillare .• Effa I1on è
me~1 varia della natura in qualunque cofa fac·
eia . Dov.e ritroverete vci fopra la terra GUe
uomini perfettamente fomiglianti? Diverfì fono
fra loro i giufii, come le facce degli uomini ,
e Iddio tragge fuor de' tefori della fua miferi~ordi~, di che poter f empre formart: un uomo
rntenore con nuovi · lineamenti • Oh fe poteflì.
mo noi vedere fi.ffatta varietà de' fooi doni !
Gli
/
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G,1~ veclretno U11 dì nel feno, del Padre eh~ ~

fonte di quelli. Intanto per celare noi medeu-.
1ni a noi , Iddio rin voglie 1· o~ra fua nella notte della Fede ; ma que(f opera della. grazia ,
non proced~ fempre ~vanti così regoJatameute,
torne quella della n;\tura • Molto è diverfo ,
f ra.telli tniei , e non io , ma Te re fa fa così
bella otfen:azione ; molto è d.iverfo il crefcere
delle anime da quc:llo d~ 'corpi . Non paifa mai
pun.to i_i fançiullo. fenza. crefcere, fe non è giunto alla fratura , e all'età dell' uomo . perfr tto,
ma l'anima ancor tenera, e nafcente in pietà,
fpeffo H fuo procedere interrolnpe ; e non fo.
lam~nte per la. àit:rl.inuziqne delle brame dell'
no~ vecchio, ma fpeifo ancora per avvilimento del peccato., le fa_ Iddio trovare nell'umiltà un pi.ù foligo_ accrefcimento.
_
Quella)-c che così patia, Fratelli miei, lo provò in fe. Vedrete_ che pel corfo di vent' anni
cade., ~ fì rileva, Cdde ancora , e fi rileva finalm.ente. pe~ non più cadere . Vedrete un incomprenfibil.e mifcuglio di fragili~à , e di gra?ia., 4' infedeltà_, e di allett:amento alla. pilÌ
~lta perf~zione • Fin. dalla fua più tenera_fanciullezza_ avea aifaporato il celelle. dono , la
buona. parola , e I.a '\'.ÌrtÙ del fecolo futuro •
'Panni di fentirla_ leggére. col_. fuo giovinetto
fra.tello la Storia. de'· martir~ , Al!' afpettc . di
quella eterni.t~, ov.' eflì fono, incoronati, efclania :. Come I, per fempre, per fempre ! Soffia in_
lei lo. f pirito !del martirio : vuol fuggire . per
and_ar fra' M.ori a fpargere il fangue. O Terefa , ad altri tormenti· se' tu. riferbata, e l'amore farà per darti ·inartirio , vie più gagliarde),
della fie1fa morte.
·
· ~jtenuta. da parenti , edificava. con le fu~_
ma.,_
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~~ni , col [uo g10v11,1etto rra.tello , p1cc1oli ro"-

m~ ro.i:i' e con quelta foave immagine dell' an-

g~lica vita ~egli Anaco:e.ti, fi con~olava. dell~.
~e~d11~a gloria de~ marqno ~· e gli Qcch~ fuo~
fieffi m 'fua fancrnllezza d1111ofltavano tn le1

le primiziç deilo Spirito Santo • Or c;:hi crç,~erebbe , fratelli, che una così ben proçcupa,..

ta anima, noi: debba dalla. contagioae efiere
prefetvata? Eppure ool fu , eppure aol fu , e
qua comìr:\cia i.l fegreto ~ii Dio . La Madre di
Terefa qµllntunque mcdeCl:a fo~e, leggea que~
Iè favolo[e avventure , nelle quàll ir profano,
~more ve!l:ito di. quanto ha la, generofltà , e
gentilezza umana di piq vez~ofo , e atttattiyo, fa dimenti,c~te altrui , eh' elfo è quel!' ab..
b6minev'ole vizio . che dee pç>rrc; n_elle pudiche
(!.Dirne fp~vento.. Quel. vel~no, che fcoi1fidera~amente la madre tenea nelle man~ , penetrò
nel cuore della fìg~iuola; e lo i.ncantefimo del4
~ a bugia , , le feçe p~rdere Io (chietto faporc
della \.'.erita • Q voi .. che pur volete ingai:inar
voi' med~Gmi con pefl:ifere le~ioni ! apprendete.
~ que!l:o efen:ipio_ inJe!.ice ; che quanto pii\ i~
male è mafcherato fotto un velame; che non
ne lafcia ve4er l'orrore , ta!)tO e{fo è piÙ d~
çemerfi . Fuggite, fuggite _il ferpeate, eh.e fco~
re fotto l'erba, e tra' fiori.
· pietra · alla, poco difcre~a · 1nadrç , tofl:o, ved-:
,,~e una pàtente , che;. il. ~uo cuore al tl!tt<>;
guafl:~. Oimè ! qual guafl:o, non. fece 1.a vanità:,
di turte le virti\ ; che la grazi~ del batt~fi.mo.
~vea fatt~ nafc~·re? E' ella' quefl:a la fanciulla
tanto infiammata ·dell' amore del martirio ? il
~·i cui fangue !ì co~fumavà di. verfarfi ·fìnÒ,
ali' ulti.ma gocciola per la Fede ? Eccol.a ora.
piena. di sè , e· di defid~rj del Secol~ •. O pa"'..
•
~ien'.".
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~iente Iddio .' O Idaio, che pur ci àmi quan..-

tunque noi ricuGamo il tuo amore ; e quandò
·nìmici di noi fieffi , e del noll:ro bene , ci fl:iamo languendo lontani da te fra' legami de[
pècaato ! O !ddio , tu pure attendevi quefl:' a•
11ima infedele , e con infenGbile mif ·rìcordia ,
ia guidavi -cieca quaGa mano in cafa d'unzio
ripieno del tuo fpirito • Da principio a ciò fu
tratta folameote per compiacenza , perchè allora prefa dalla fperanza d'uno fpofo mortale;
camminava con profuntuofo palfo per una via
da rovine attorniata. Quivi , pres' elfa, fonza
faper quello che lì faceffe , e tu folo lo fapevi , o Signore, tu che ciò le facevi fare; prefe le Pill:ole di San Girolamo , !effe , e fenti
il vero, lamò , e pi1\ non amò fe fl:effa, ma
torrenti d'amar~ lagrime fcorfero dagli 0cchi
fuoi.
Di che ti conturbi , o Terefa ? di che p:angi ? Oimè ! piango, di non aver pianto più per
t~mpo; e fono sì afflitta , per que' mifer.abilì
piac<:!ri, che inebbriarono il mio cuore • Il ri.fo del feeolo mi fembra pazzia, e dico all'aJ.;
legrezza , perchè m· ing:<1nnafii I
.
Per gafl:igarG del!' avere veduto il mondo' ,
fì condanna a non vederlo pitì mai. Rom ponfi ad un tratto i fooi legami , ed entra di lan;
cio in ùn chiof!:ro , dic' ella ' fantii tutù le df-

fa

mie, cbe le une dal/' altre jì fpiccavano, ed era
come perfona ; cbe rmde /' ultimo fpiritd . E ci~
perchd ìn tal combattimento era ancor gagliarda Id
natura, e debole /'amor mio. Non import?- z el~
la G frette pur ferma nella Cafa di Dio ; e

quivi prefe labito .. Mentre che tutti i circofianti G maraviglìavano di fua giocondità , e
del coraggio fentiva ella nuotar l' anima iti
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amarezza ~ e fegue : .Apprendete dunque dai!
e/empio mio, a non preftar mai orecchio a' timori
della vile natura , e a non diffidarvi delle bontà
di Dio, quando egli v' infpira qualche alto difegno~
Fu quefJ.o dolorofo fagrifizio benedetto dall'
alto e fhllò fopra di lei la manna nel de[erto • A pena leggeva ella due linee per nutricarfì con la divina parola della Fede , che infignoritofi di lei lo fpirito , fcioglieva fenfì , e
facoltà dell' anima , per levarla fuori di fua
lezione.
Vedeva con occhio fi[o folo Gesù, Gesù fitto in Croce • In sì grande oggetto fi perdeva
la [ua memoria, l'intelletto fuo non potl!a più
adoperarfi , e altro non facea che maravigliarfi in pn&nza di Dio abiffo d'amore, e di luce ; non poteva nè più richiamare le idee ,
nè ragionare fu i mifterj; niuna fenfibile immp.giae a lei fi prefentava ordinariamente , ma
folo amava, e ammirava tacendo; ed. era, dic'
ella , [o[pefa, e come fuori di sè.
O uomini sdegnofi, e noncredenti, che ogni
cofa ardi te dì inifurare con le voftre corte f pe·culazionì ! o voi , che corrompete quelle ll:effe
verità , che Iddio ci fa conofc~re , e bdì:emmiate gl' interiori mìll:erj non conofciuti da
voi; tacete, [piriti empi, e fuperbi. Quì imparate , che niuoo può fcandagliare la profondi rà dello fpirito dì Dio , fuor che lo fpirito
di Dio fteffo •
Furono a quefta eminente orazione, aggiunte le pitì acerbe croci. Molte mortali infermità s' avventarono a quello efl:enuato corpo: fomiglia ella all'uomo de' dolori, ed è come lui
infranta dalle infermità • Aggravata da una
paralifia di tre anni , mentre che ad ogni ora
al"'.

r
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~Itri crede, 'eh' 'ella patli ~ legge Il comme11ta_;
tio di . San Gregorio fui lib~·o di Gio.l}be ; 1~
cui fofferenza eifa rappré[enta ' e tuttì i travagli fopportà '.
' ' '
' •
.
A . quello . pai'fo, non crederelté vo1 che l'uon)
vecchid , folfe donìato , e cbe la Grazià foffe
già habilita fulle rovinè 'della natura? ,,T.remate) o ilt1i.n1e deboli, tremate; io dico a voi di
hi.iovo ; Fratélli miei: Così raJe
alto Tere~
fa, per cadere. con maggior pèrcoifa ; è quelr
aquila . èhe fendévà , 1' aere per follevàì:fi , alk
nuvole coa sì rapido volo , ' a poco a poco
S' aggtàva; e verfo 1a terra difreride: Da principio è una é:onverfazione innocètìte i ma là
piu inriocerite converfazione. non è pit\ tale >
quando difvla; e l'animo ammdrbidifce: ei1na
Vergine Spofa del Salvatore ; ho1i dee penfah~
àd àltro ; che. a qu~uto puo piacere ;il JtH>
Spofo, per elfer fatità di corpo, e .di _fpirito :
b infenfihUe irnpegno in unà vità iriconliderata, femph~ tardi temuto, quànfo fe' tu pit't da
t~merè _d e'vizj più. materiali !' Terefa; la qua::.
le . sl fervida, e zelànt~ èra, . che 1ioi1 potea rifolverfì a teinei-e ' cade in taòta fiacchezza d.'
animo, che non ardlfce più di {per.are:. O Vergine d' Ifraello, anderài tu errante, e hgabon.:..
da lontana dal tuo Spofo ? tu dà lui fuggi. ;
ma egli coh fcgrèta rhifer/cordia t' infegue ~
.Ben "llorrèftì tÙ poter loti dimenticare; ma dillo .apertamènté , troppo è faticòfa . imprefa ii
r~G~ere alla fua pazie1Jza , e al foo amore;
Oimè! ,efdama èlla; i) inio più èriiçele tor;
mento fi erà il fentire la Grazia di Dio, mal:..
gtàdo della mia infedeltà, e il vedere; che irl
hib.go ~i fcacciarmi '· n:' invi~a.va. ; ancorp a.. s~
J>er confondere la. ima rngrati.tud.iile • Io, ~og

in

po-
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'pbtea . ~rov~r p_ace 4eozq r;iccag 1er~1 ; e 1
raccoglierrni m1 vergognav~ a cag10Qe delle
fuperflu1tà mondane i e degli allèttamenti, l::hé
ancora mi traevano a sè. Eccovi , o foitelli ;
quel fqoco geldo ·i e vendicatore ' a~cefo tal•
volta da Dio in que!l:q vita ; queH' internò
purgatòrio dell' <inima , che I~ rode , che la
perfegue , e eh~ le fa 'prav ~r a·rdore · così co:.
cente, fi11oattanto, the abp1a cohfumato in lei
quanto y' ayeq qÌ terre{he • antnia) diç'ella !
è in qudl:o fuoco -, fo11za fa pere q'Qal 'n·e fiit
l'origine, nè chi l'accenda; nè dopde u(èii·ne,
·nè come fpegni;rlo, ed è 1ma forra d'inferno.
Credeli io tale fiat~ di J>reg~re non deglla ,
e quamunqùe çonfigli il Padr~ fùo all' orazlo·n e' dla non arditce pe{Ò di frahe più da ·quèÌla l' <1\legrezzà che folea avere in dfa ~e! foo
Signore . Fino a quel puntò i11 t\itte ie foe
fragilità avea detto nel fanqo del foo cuor~ :
llene~et to fia l!idio, che nciU to1fe . mai 'da me
inç-0ra )1è la foa mi(erì,qmiia, nè I~ mia 'orazionè. tvh a quefia Tblta lo fairito ; cbè fhide pe' figliuoli di Dio . con ineffabil~ fitìda ,
s' eftiogile in lei . Eccola cadùtl\_, quella Stél~
la, che rifplendeva nel più aho luogo ckl Ciè"'
lo • Palfa un aa'no _ititer() prima che torni àd
accofb~rfi a Pio • O Spofo delle a ni\'ne , ecçb
q~ell'o, che tu già diceft.i per bocca d' m10 ,de'
rnqi Profeti ; nç io poJfo ripeterlo fenzq fçntirne niài·avigliofa allegrezza: Quellil Spofa thè
fra gli uo'rnini ha . abbandonato il f"o Spofo ,
vedrà ella ancora il f uo Spofo ritornare a sç l
No, no e\la è infedele, ed ha guafto il cuore:
e con tutto ciò ti.l foggiugn·i , o Signore : O
Vergine d' lfraello , Q Spofa mia , qt\antunque
ì:ìi. abbia co11c;eduto il ~uo çuQr~ ·alle cre~t\l-

a:
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re, quantunque 10 fia gelof'o, ritorna, ch'io ti
riceverò.
Le1fe Terefa le Confeffioni di Santo Agofiino , nelle quali diede· lddio pel corfo di tutti i
fecoli avvenire una inefficabil fonte di confoJazione alle an·ime più peccatrid. Quivi accorrete infieme con Terefa quanti fiere , che vi
·fentite la piaga nel cuore. Agofl:ino tratto fuori dalla profondità degli abiffi, non può- tuttaivia mettere interamente in calma il cuor di
Terefa. Non dee, dic' ella, rafficurarmi l'efempio dì Santo veruno , perchè alcuno ritrovar
non ne po1fo , il quale in così frequenti infc·
deità cadeffe , come io fono caduta . Eccovi ,
o fratelli miei, il frutto delle fue cadute·, che
in noi _tante volte defl:arono maraviglia. Ora
voi però mm prendete il configlio di Dio, che
cava nel cuore di Terefa un abi1fo d' umiliazione , per mettervi il folidiffimo fondamento
d' un edifizi0 , che s' alzerà fino al Cielo , fra.
que' rapimenti di fpirito , ne' quali egli aprirà
il fuo feno a Terefa, e fi compiacerà di farH
vedere in quel luogo , che avea meritato nefla
voragine<dello zolfo , -e del fuoeo.
Palfati ~rano diciott' anni di fua folitudine, io
quel fuoco divoratore di pena interna , che purifica I' anirn;l rivolgendola contra lei medefima èontinuamettte. Lacerato era il mio cuore, dic'ella, tempre • A' timori interni fi congJunfero i
combattimenti di fuori , e i doni di dentro s'
accrebbero in lei • Da quefl:a femplke orazione, in cui folea già fiare , follevala lddio alla più alta contemplazione: entra nell'unione,
'in cui fi comincia il rnaritaggio virginale dello Spofo con la Spofa ; ella è tutta fua , egli
·tutro di lei. Rivelazio1Di , fpiriro di profe:ia·~·
'Vl.-
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menti,. delizio!ì travagli, comé dice ella medefìma, peè li q-uali ~~mi. grida mefcolat~ •fra
i~ dolore e quella g10,a, nella quale è rnebbri-ato il cuore, foggiace vinto il corpo, e io
fte1fo Iddio
le fia sì prefente, che 11 anima f pof1
fata , e -divorata fviene, non potendo compor.
tare dappreffo tanta maeRà,, e in breve tutti
i doni foprannarurali fi1llano in lei. 5' ingannano nel principio i fooi D irettori. Volendo
effi giudicare quali fo1fero le fue forze per la
pratica della virtt\ dal grado della foa orazione, e da quel 1imafuglio di d·ebolezza, e
d'imperfezione, che lddio le lafciava per umiliarla, conchiudono etra eif.~re in un pericolofo
inganno, e vogliono eforcizzarla . Oimè ! qual
turbamento per un anima chiamata alla più.
femplice obbedienza., e condotta, come Terefa, per la -ria der timore , quando fente tutto
l' interno fuo rovefciato da chi la guida ! Io
era, dic'-ella, come nel mezzo d'un fiume,
' 'icina ad affogare fenza fperanza di· foccorfo.
Ella non fa più chi fia, nè che ii faccia quando. prega • Quello cbe da tanti anni era fua
confolazione, ora è <li venuto !ua amariffima
pena. Per ubbidire fi fvelle da ciò, che 1' alletta ; ma pur vi ricade, nè ufcirne può , nè
rafficurarfi. Inquello dubbiofente l'orrore della difperazione, fparifce ogni cofa, ogni cofa
la f paventa, le vien tolto ogni eoCa. Il foo Dio
medefimo , in cui ella fi ripofava sì dokemente, è di venuto un fogno per lei. Addoiorat ;i grida , come già Maddalena : Me J' h1mno r 11bato , e non {o dove l' abbian ripoflo.
·
O voi , unti del Signore , non ceffate dllnr
qu.e giammai dall' . imparare, con la pratica
:R.
delli
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della oraa:ione, le più profondei e le più miflerìofe operazioni della. Grazia., poiche voi ne
fiete i difpenGeri. Oh quanto cofl:a .alle anime
guidate d:t voi la fecchezza de' vofiri curiofi
frudii, e I' allontanamento dalle vie interne,
onde condan11ate quant~ la fperten~a vofira nort
conofce ! Felici quelle anime, che ritrovano l',
uomo di Dio , come Tèrefa ritrovò finalmente
i due Santi Francefco Borgia , e Pietro d' Alcantara, che le appianarono la via; per la qua~
le ç,amminava ! Fino a quel punto , clic' ella ,
io mi vergognava più dì palefare le mie rivelazioni, che diconfeffare i miei pià gravi pecca ti. E furfe noi ancora , o hatelli, ci vergo•
gneremo di parlare d'effe rivelazioni in un fecola, in cui il non credere ha prefo nome di
fapienza ~ Avrem rioi ro!fore di dire a, lode della (irazia quello eh' ella fa oel cuor di Terefa? Non già, Non già. Taci tu, o Secolo, iri
éui qt:te' medefimi, che pur profelfano di ere.:
dere a tutte le verità della Religione, fi tengono per onore il rifiutare fenza efame veru ..
no, come favole, tutte quelle maraviglie ;. che'
adopera Iddio ne' Cuoi Santi . Non p·iéfccia a
Dio, eh' io voglia autoriizare una vana credulità per profonda vi liéne, ma a Dio non
piaccia altresì, eh' io fia nella fede fofpettofo,
quando Iddio, vuol farfi feotire. ,Qt~egli.'. che
f pargeva: dall alto , come a torrenti, 1 ml!'acolofi doni fopra i primi fedeli , non ha egli forfe pron1effo di fpargere il ·fuofpirirofopratutta la carne? Non diffe forC egli: Sopra i miei
(mJi, e fopra le ferve mie? Quantunque non
fieno gli ultìmr tempi degni come· i pfani del~
Te divine comunkaiioni, dovrefiì noi perciò crederle impofiìbili?. E' forfe in àridita la fonte? è.
for-
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fo;fe chiufo il Cielo per noi~ E non è forfe
appumo l' indig,n_ità di .que~i ultimi Se,c0li, tjue 1-:
la, che rend,e più neceifane lìffatte graz1 r:.. per
Haccendere la feèie, e la èarìtà qtlafì efiìhta?
Non dee forfe... Idd jo, per noii l<lt"ciar fe . meae!ìmci .fenza tefl:im,orliimza, dopo quefl:i . fecoli,
·ai tenebre, ì-icondurre fìnal rliehre fòpra ~ la ter~
i·a le maravigli.e dqi;li anticbi giorni? E dov~
flam nòi, è a qual terripo foun noi giunti, al
prefénte, , fe bell' adunanza'. ,de' figliuolì èii Dio
non S' ~rdifce oggidì . fÌÙ di pubblicate i doni
6el padre lòro ~ Pérche quello fdegnofo ridere,
b uomini di . poca fede~ ,quando vi .fi racconta
quello, chfi . ha òpei'ato .la mano di . Dio?· Male,
abbia quella carriale fapienz4 ; che affaggi·ar
~oì1 ti lafci.ii q~eUo, èh' è dello Spiri~o Santo .'
Ma che dico? Infine ,la ,riofha .Ragione è diveinita tlebo.Je quanto la Fede. Non è forfe tanfo debole
cieèo - èoiui . che non può crederè
quel eh' è; quanto , qti~gli , che fuppone quel
che nori è? La fola , parp!a di miracolo; e di
rivelazione v' offende ~ o anime debçili, che
non fapetè àncora qu~nto fia granpe !~dio' i!
quanto egli ha ca,l'o di comunicarfì a',femplici
ton . fémplièità. Diventate ferriplid i diventate
piccioli, diventate tanciulli ; . abbaffatevi, abbairarevi anim~ orgòg;iiòfe, fe volete entrarè
nel Regno di Dio. Ìntaotd tacètè l e non fo.
farrie,rité tion . voglìate òubifare delle grazie ,
che Terefa ric.livetté a' nofrri dì; ma penfatedi
vero cùore à far
che voi ancora'. ne abbia-

e

te

frÙtfo' ,

,

sì

, .

I

,

,

'

'

. Se Ìa ,fragilità vofl:d vi toglie 1'. anìrno, fe
~enite di dìfpefazione tentati, per .Io mal ufo;
di tante grafie di[pregiate, volgete gli occhi
~ qùèifo efempio di confolaiion'e, a Tetefà
R z
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tante volte i11fedele , e che tante voi te contrifiò lo Spirito Santo . ~e avete cuore r.artito
fra Dio, e mondo, guardate tuttavia Terefa,
èhe per sì lungo tempo fentì in ie così. fatta
diviGone • Che cercate voi in tal di.viuone di
vofiri' affetti ? Ah voi temete,. parlate- aperto,
d'una vita mella, e infelice dandovi del tutto
a Dio. O uomini tardi, e d' aggravato cuore
net credere i mi fierj di Dio ! e n~m vedete voi
for[e, che appunto que!l:a dìvilìone , quefict
pen!ìero alle allegrezze mondane , vi toglie la
pace, e in. quella vita dà principio alla vofha
·t:alamità eterna· ~
·
In tal guili voi prendere per medicina ilv~
leQP: Infelici, e degni d'elfer tali 1 vltnòn
a!fapor.are li·berame11te i diletti della terra · ,
nè le c0nfolainon1 d.i fopra: ricufati fiete da:
Dio , e· da·l mondo, faterati da le paffìoni ad
un tratt0', e da' r.i-mordimenti: co1;n e fchtavi
portate della divina legge il giogo, foi1za. l' al-.
leggierirnento, che vi porge l'amore ; in preda
fiete a tla tirannide del [ecolo , e al timore deGiudizii di Dio. Vìliffimi ! voi fofpirate ìn
ifchiavitù, e temete di romperla . Sapete dove
ft:a la fon te del v@!ro bene, e in e1fa r.ion avete cuore d' immergervi. Ani fl:olti ! che fatevoi? Oh qualgiudizi·o vi pende fui capo! Chl
mi dà parole per efprime rio? Mi fem bra d'i fen ·
tir qui.!lle di Terefa, che vi parla, e dice a
voi _ancora quel cb' alla dicea dappoichè Idd-io.
le fece vedere le pene dell' lnferno: Perchè no1ii
potete voi, diceva ella , verfare rivoli di pianto, e mandare ftrida fino ali' e!l:remità della
terra • per fare intendere al mondo qu.anto effo è cieco?
. -,
Paffò ella, Fratelli miei , vent'anni ,, c"?n 1',
ani:,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

i th

~hi ino 'Cos~ dì vifo, e turb:;ito, éome voi vive..
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glio cli lei iapeffe . quanto cofl:i il voler efferè .
ancora dt fe propna , ·e delle creature , quand6
Iddio fenza riferva veru·na per fe ci vuole•
Qu'Ì non parlo a favore di Dio, nò, uditemi ,_
parlò folamente a pro di voi fl:effi , e a prodi.
voi fieffi non per lo bene deHa fatura vita ....
.rna .per lo béne tlèila préfente. Volete voi ef.;..
fer felici; ed efferlo di f ubito? Nulla. rifparrniate, non t emete ùi dar troppo dando ogni
çofa ·• Gic tatevi ad occhi chiuG fra le braccia
del .Padre delle mifericordie , e dello lddio d'.
.ogni confola_zion~ ; ·quanto più voi farete per
lDiQ_, e più Iddio farà per voi.
,,. · .
. Oh! te voi -potefl:e ben compre.ndere quant9
fia dolce cofa il gufl:are Iddio, quando non G.
vu.ole a·ltro gufl:are fuor ,' che lui fola , ben vi
gqdetefl:e quel centi najo per uno., che ci fo
promelfo in f}Uefta vita , fcorrerebbe la pace voftr:a a guifa di nume' 'e farebbe la v0fl:ragiuflizia profonda com~ gli a biffi del mare. Terefa, la quale era fiata per lungo tempo infelice, come voi fiete, ment~e che pure volea
qualche fenubile felicità folla terra, comincia
ad e:lfere in grembo alla pace, e alla libertà ~
Cubito che t'ermjha di perderfi in Dio. Affrettiamoci; Fratelli mie.i, affrettiamoci 1 . a ,confi·
derarla in quefto fecondo fl:ato di vita, nel
qual'e effendo ella morta nell'interno a fe Cl:effa, fa di fuori opere così grandi.
II. Punto . Per ben comprendere qual fia Ja
div erlìtà di qu efri due frati, l'uno de' quali è
fiato di pena interna, da cui viene Terefa pu-.
rificata; e l'altro è fi:ato di µace , in cui 'e\Ja
fi trova intimamente unita con Dio , ri chia-

R

J
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ware o fratelti miei , ;tlJ~ vofira memori~ ;
$]Ue!lo eh ella rpep~Gma ~ice di quel fuoco ,
~he rqde l'anima infeqele: ,, Non fi fa nè chi
,, J'a..:q:~np4, nf! donge ufcirne , nè come f pe.,.
,, gue1 lo, ed è una fpezie d'i11frrno, ,, Indi ag" giungete quel, eh~ eOa v'aggiunge: Un altro
,, fuoco v' ha così foave, eh~ !èmpre lì teme
,, che s'ap1morz1 . Non folo non lo fpen.gono
,, le lagnmt; ma p1q e più lo fanno arçlere •
,, Il primo fJJ,pco è µn qafce11te qq1ore _, e con
,, timor melè:ol;no, che tien l'anima rivolta. éJ.
,, fe malgr~do di fe· fiel{';i • Sforza l' anima a
,, veder!ì fe mpre con tutta la. fua bruçtura ;
,, fa eh(.! fempre fopra di fe ricaggia , che di" venti gafbgo ;ì. fe, e ché a forza qi vededì,
,, finalm ente da ogn~ çompiacen?a !ì toglia. It
,, fecond o foocQ è il puro amore, léJ. c4i fiam.
,, ma illumina, e fa ·cuore, ma non confurpa.
,, L'amor puro al conJrario dell'~ltro, fofpinge
,, conti nua mente l'an1qia fuor d1 fe fielfa in fe~. no a :pio. Sentendo l'amante ferito il cu_ore
,, da q1,el colpo di f~oco, corre per tutte le
,, pubbliçhe piazze, e dice a qu!l_nti_ ritrova :
,, Ve :ejfr 'l!Oi lo $pfJfo mio ~ Sente nel fondo del" ~e fue vi(cere quell ;;i fiamma, che fencl Ge,; remi a; ~1on pu9 fofferirla, , non può dentro
.; di fe contenerla, conviene che fi sfoghi, eh~
,, fuori divampi, ç ~d lora_ forma\ difegni mag~
•, giod.
.
lddio mette in cuore a Terefa il defìderio
pe_ll~ ·r~forma ·di . Cuo Or~ine, . fecondò la primi ..
ti va J.\egola, [eoza altro mitigam~nto, e feco[\•
jfo gli fiatut~ ~el C11rdinale Qgo di Sa,nra Sapio~, conf(.!rmati da Papa Innocen~o IV. Quanto, o frateUi miei, è più m_alagevole la riforma 4'uq Ordin~ ~o~ico 1 cbe d'un nuovo onj\ ..
!!!:!
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ne la Fondazione l Non fi tratta già di feminare, a'inaffiare, di far crefcere le ancor tene·
relle piante; r.rattaG ~i ripì~g~re tronchi duri,
e torti d'alberi grandi. Soihen ella tmto ad un
tratto i contrafti de' Superiori dell'Ordine , e
de'fuoi proprj Direttori , e de' Vefcovi , e de'
Magilhati delle Città tutte. E qual è dunque
cotefta fanciulla, che non può per oofa veruna perdere il coraggio? E', dic'ella, una• povera Carmelitana , carica di patenti , e piena di
buoni defiderj. Senza appoggio , fenz-a cafa ,
fenza danari, e da tutte le parti fiimata Donna fuori del fenno. E nel vero tal dee fembrare a gli occhi de'faggi terreni ; nè altro può
giufiificarla foor che l'infpirazione. Ma il mondo, voi ben lo fapete, Fratelli miei, non può
ricevere, ne riconofcere quello Spirrto, ond'ef·
fa è animata . Lo Spirito che la foCpìnge ugualmente vuole frabilita l'opera da lei, e valerG dell'opera per crocifiggerla . Da principio
non v'ha cofa, che le fembri diffi.c ìle, e lddi-0
le fa fentir nel cuore tal certezza della ri ufcita, che contra ogni f peranza f pera , e comincia già dallo impegoarfì. Ma ndn sì tofl:o elfa
è impegnata che Iddio {i ritira • Il Cielo per
lei già cotanto fereno, e . sì puro, s' ofcura ad
un tratto,. ed ella altro più non vede :attorno
di fe che nubi, che lampi , che rovefcia1penti
dalla procella cagionati. Ma tuttavia ·immobile come la Montagna Santa di Sionne, a m~
ti i colpi della tempefta oppone feren.a fronte. La vedete voi!, Fratelli miei , che va di
Città in Città con ruvida vettura traportata,
qua_{ì fempre aggravata dalle infermità, fra rigon delle fi:agroru, e in mezzo .a'pericolofì accidenti? Non lì può leggere la fioria Jel!e fue
J
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fondazioui, '{critta da , 1e'i CO!Ì (empJicell1ente·. ~
e con tanta vivacità , fenza metterli dav.anti
agli occhi i travagli, !e fatiche , e i pericoli
daJ?;Li Apoll:oli fofienuti per piantare la Fede •
Entrata nelle Città dopo tant~ ftenti , fomigliante al :figliuolo dell'uomo, non trova dove
pofare il capo . Ma che ! fi corica ella full a>
paglia, coperta col fuo ·mantello , fpera tacen-.
do, e la fua fperanza non è mai abbattuta •
Quando lddiò apre il cuore degli abitatori delle Città per darle qualche foctorfo : Ella dice
alle fue Figliuole : Ci vien rapita quella povertà eh 'era i I nolho te foro. Oi mè, le rifpondono effe Figliuole, maravigliate di quel minoramento di pove.rtà, che lor fem.bra oggi•
mai abb'ondanza , Noi noo (iamo più pov~re !
A quefl:o propofito, Fratelli miei ; udite lei
medefima, che femplicemente fa a fe tefrimonianz:a grande ' ,, Iddio è a me te!limonio, dic' el" la, ch'io non ho mai ricufata. fanciulla per
,, mancanza d1 facoltà. 1,1 ·gran . numero delle .
,, povere, .ehe ho ricevute n'è prova • E aP,,·, punto le pbver , che a me , s' apprefentava,, no, m'eranb....più che le ricche d', allegrezza
3 , cagione. Se fiamd Rato cotanto difintereffa'' te ql!2ndo non avevamo nè cafe' nè dana-ri t
,, che dobbiam noi fare al prefente ç_hc
n pure ·abbiamo di che vivere ! O Figliuo}c
,; mie, dic' ella finalmente , tanta povertà ; e
,, tanti travagli panno fatto sì , eh~ , noi ci ab" biamo procurato quel ripofo, che al prefen,, te godete.
.
Non ebbero mai pofa quefti tra vagli per tutto il r'efiante di fua vita. Trenta due Monafierj nelle Città principali della Spagna furono
opera delle fue ' mani , veduti da lei per fuo
conFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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l".enforto, prima ·di fuo morire; e il Re fili!"'
po II. maravigliato di, fue vi1:tù , _ricevea C?n
rifpetto le Lettere, eh ella gh fcnvea per in·
durlo a proteggere il· fuo Ordine •
Eccovi, o Fratelli miei , quello, che la mon·
ciana Capienza, alla quale lo Spirito Vangelico
fembra follia, non avrebbe potuto peofar giammai. Eccovi quello che non, avrebbero mai po•
tuto fare le ricchezze de' Grandi della terra •
Terefa camminando di Città in Città , con la
èroce in mano (uo folo avere, fuofolo appog•
gio, I' ha compiuto fotto gli occhi de' fallì fa.fl~e.nti , per confondergli con le fue beate fol·
Ma eran poi forfe cotefte fue Comunità in
fretta formate, e fenza elezione compofte? No
che . tali non erano, ma sì bene Angeli terreni, per niente attaçcati a quefio mondo : verginelle di corpo, e di Spirito, feguenti I' Agnello dovunque egli va, fino per li più afprifentieri della penitenza. E(fe con loro fer.vorè aggi unfero alla regola molte pratiche di feverità.
I doni foprannaturali erano frequenti in tutti
i Cuoi mona!l:erj, credetelo alla fte!fa Terefa ,
che ciò ne accerta. ~antunque ella foffe così fper imeratara nella perfezione , e sì gclofa
di quella delle fue figliuole, vedeG fe11lpre ne~Ii ferirti fuoi maravigliata di loro virtù , ed
orazioni.
• Qui gli uomini fenza vergognarti camminano fulle orme delle fanciulla. Io gli veggo gli
Antonii di Gesù, i Giovani della Croce, quegli uomini, de' quali fu dal Cielo arricchita la
Spagna nel paffato Secolo, io gli veggo quafi
divenuti fanciulli a' piedi di Terefa lor madre.
Elfa è quella, che quafi a mano gli conduce pe.r la.
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riforma di foro ordine, ed effi ne.Il' infiammato feno raccolgono le parole della Capienza ,
çhe fcorrono dalla bocca di lei. Da così pura
fonte fparg\i>nfi rufcelli di grazia per tutta la
Cbiefa dì Spagna, e ne vanno ad inondare gli-altri
Regni • O Chi efa di Francia , fin dal principio di
quefl:o Secolo fofti veduta a fofpirar~ defiando
quefì:a nuova benedizione , e vedcfi:i . alquante
d' e(fe fanciulle paifare i Pirenei , quafì Angeli del Signore , per arrecarci quefl:o teforo. Benedetti fieno coloro a' ·quali fiam noi debitori
delle ngliuole di Terefa ! Benedette tante Città, nelle quali la mano di Dio le fece multiplicare ! Siate pur fempre , o figliuole di tal
madre, i 1 buon odore di Gesù G;rifl:o , e la
confolazione di tutta la Chiefa. E tu , o gran
monaftcro , ceppo fecondo , che gittafl:i tanti
germogli . per qrnamento della terra nofira, fia
tu d'età in età, e di fecolo in fecolo gloria.cl'
lfraello, e letizia de' figliuoli di Dio • Il corfo
de tempi ch'ogni opera pil\ falda rovina, altro non facciano fopra di te che renderti più
veneranclo ; porta dentro al tuo feno , come in
un facro a!ilo, le tenere anime che a te. rifuggono, e ricopri ancora con l'ombra tua quanto è che fpera in Dio intorno di te . Le orazioni , che in te G fanno nutricate anche dal
digiuna , per parlar~ con Tertulliano, fieno incenfo che falga continuan1ente al feggio della
grazia. La mortificazione de' fen!ì tutti agevoli
in te il raccoglimento, o piuttoHo il raccoglimento , e la fevera gcloGa dell" anima contro
a fe fieifa , per ri(erbar!ì tutta al Cuo Spofo •
faccia nafcere la Tera mortificazione •
Popolo fc.>dele , che quì m' afcolti , non fon
già più io , t:he di Terefa debba parlarti, ora.
·
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me convien racére , ~ çhe le opere fue pro...
ptie la lodino. Sentenziate di lei çla q nel cn'
e,lla fece, e. da quel_ eh' o~jdì mett~ lddio fr~
voi. Eccovi le figlf-qole ~1 Terefa , le qµah
pia)1gono per tutti que' peccatoti, che non pianj?;Ohd, e fon de~e c~t; atrefi,ano la v'ertdetta g~~
pronta a fcoppiarc1 fopra • Effe non hànflo piq
pçchi pel mond.o , e il mondo non 11e ha pii\
per loro • P_it~ non. aprono la l>o·cca ~he pet
çantate cantto facn, e fuor delle ore çh locla,
ogni carne fl:a quì in filenzio davanti al Si·
gnore. Cptpi teneri , e dilicati ci portano fino
!Ili' efl:rema vecchiezza il cilicciQ , e i g_taviffi.,
pii pelì del!a fatica.
Qti~ è la mia Fede confolata ; quì G vede
µna noP.ìle femplicità , una: povertà liberale ~
µna penitenza lieta , e addolcir~ df!Jla foavità dell'amore di Dio. Signore , tu che raccoili~fl:i le fpofe tue fopra il monte, per far ifcorrere fta effe un fiume di pace' fa eh.e tu le
tenga raccolte !otto r ombra delle tue aie; mofl:ra al vinto ' e domato mondo coloro che
hanno calpefl:ato ço' piedi • Oimè , non flagellare la terra, mentre che tu vi ritrovi aticc:m:~
çosì preziofo rimafuglio di tua elezione,
Ma di me io mi dimenticherei più volentie~
ri, che qimçnticarmj giammai di que' libri s~
fem pliçi, s~ vivaçi . è sì natµrali, cqe leggendo altri fi fcorda di leggere, e immagipa, d'udire Terefa fieifa. Oh quanto fon dolci, quelle affettuo[e, e fagge fcritture , nelle qu!lli 1'
anima mi<i gufiò 111 m!lnna celata ! Che pobi-.
.le femplicità, fratelli n1iei , qu;i,nçlo ella racconta que'f~tti ! Non è Stori;i, è pittura, Qual
forza nello efprimere i fooi fiati · diverfi ! Rapifcemi foor dì m~ il vedere , che a lei man..,
f'.I
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'f.ano le parole come a S. Paolo~ per dire quan~
to ella fente. Che viva fede! A lei fono apen
ti i Cieli; di netfuna cofa fi maraviglia , e co
sl domefl:icamente -pa·rla delle più alte riye.:.
Jazioni, còmedelle cofe più communi. Coman,.
data per ubbidienza, parla fempre di f!;!, e deT
fublimi doni da lei ricevuti , fenza affettazio.
ne, fenza compiace&ne., fenza rifleffioni fopra
di fe; grande anima che {ì c.ontenra p~r nulla~
_ e non vedendo altro , che Dio folo in tùtti tfenza timore veruno {ì dà ad ammaetl:rare altrui. b Libri cotanto cari ·a tutti coloro, chè
fervono a pio nell' orazione ' e sì magnificamente lodati per bocca di tutta la Chiefa , per~
cbè . non poffo iò rapirvi a' tanti ocehi de' pro.;
fan i! Lunge, lungi, Spiriti fu per bi, e curiofi, i
quali per altro non leggete que' libri.. che per
tentar Dio , ò per ifcandalezzarv i delle grazie
di lui . Dove fiete voi. , o anime femplici , e
raccolte, alle quali effi appartengono? Ma eh.e
veggo, che veggo io d~ turti i lati 1 _Frate!H
miei, altro' che Crifti11ni alienati dalla firada di
Dio? 'Non v' hfl pi~ fopra ia terra fo Spirito
del!' orazione. Dove lo ritroverem noi ? Troveremolo forfe in_quegli uomini di f e fieffi co~
tanto ripieni, e del mondo, che fempr~ fon voti di Dio! •=l_ual' è dunque , o Fratelli miei j
quel peccato grande , ch'è origine,! cli tutti gli
altri , e che copre la facda. della terra con
un diluvio di mali? Voi mi direte, ~ I' impurità, e l'avarizia, è l'ambizione. No, Frate!~
li miei, la fola diffipazione dello fpirito produce quefl:e colpe, e tutte le altre. Non v'ha
più uomo nel mondo, che pen(i, ririraro in fe
Retro, nel fondo dei fuo cuore . No no , non
v' ba pi l\ uomo • Penfano tutti , fecondo che
la.
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Ja vanità tlifvia i loro penGérl ; tatti penfan<>'
fuori di fe, e più lontano da fe-, che fia pof-

iìbile. Attendono be'ne alcuni a· regola.re i co·
fiumi loro : ma quefl:o è incomirn:iar' r opera
di fuori, ma queflo è tagliare i rami del vizio, e lafciare il tronco, che pullula fempre .
Volete voi' tagliar la radice ? rientrare in voi
Il:effi , regola te gli affetti vollri , e i penti eri ~
che ro{to i cofl:umi vofl:ri (ì regoleranno quaù
da fe. Aifalite cotella diflìpazione di f pirita ,
fatele contrafto, che non è innocente, dappoi<..chè apre il voll:ro cuore , c©me fmantellata
piazza, a tutti gli aifaltì dell' inimiçp.
E non mi dite : Io recito orazioni . Chiede
lddio a voi ~I fagrifizio del cuore, G> quel delle lahbra ? O Giudei cpe portate indegnamente
il nome de' Crifl:iani ! Se l' interna preghiera fi,
congiunge alle pronanz1ate parole, è la preghiera voll:ra fuperffiziofa, e non fìete già voiadoratori in ifpirito, e verità . No , voi non
pregate, dice S. Agofi:ino , ma recitate orazio•
· ni . Volere voi , che v' afcolti lddio , fe voi
non afcoltate voi ll:effi ?
Avete voi forfe animo ~? addurre le vofrr~
occupazioni per difpenfarvi dal'I' orare? Oh in..
felici, che vi dimenticate quello che folamen•
te è neceifafi.o, per correr dietro a -fantafime ,
ed immaginazioni. Que' faJ(j beni che voi cercate , fen foggono, e ·s'avvicina la lborte. Direte voi forfe così a quel Dio vivo, nelle cui ma-.
ni fiete per cadere: Io non potei mai penfare alla tua gloria , nè alla mia fal.ute , perchè a
quefl:o pen(iero ho preferiti fempre gl' inquieti
fogni della mia vita.? e non fapete for[e, o uomini fuor di fenno, e nimici di --voi medefìmi ,
che il raccoglimento mette più in if.tato d' operare
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·27ò.
f; . .
'
1' b d" . ' ti
~~rare con ap1enza , e c~n . a , ene 1:z:1ohe de
Cìelo? Quelle ore ehe voi nferbate all' orazi·dne far.anno le pi~ btiltnenre impiegare · an~
the per la bùona riùfcìt11 delle vofHe tf!i:npo..:
tali faccende . Di nuovo io vi ridico, eh'~ cio
che dall' oral·e v' impedifcè ?: Conf~ffàt~lo _, rion
è gjà l'affaticafvi per quello eh' è neceffa'.riol
ma là fmanìofa voglia d~I, foverthio , ma la
v11;nit~ degli al1ettatnenti ; '
'
.
V' imen~o,. voi v ì lagna tè della vofha inter~
na aridità . Tr0òcatene la radice, àbbandonate
le v~me tonfolazioni , the vi rendono indegni
d' àffàporare quelle dell"l fedè. Sè nell' oraziGÌle vi ~rov;ne voti di Pio, qual rnaraviglia vl
avere? Che f'acefté voi ' che fofferifl:e per CllF
piervèpe? Qqanre volte 1_ dice S, J\gol!ioo , ht
facefle voi indugiar~? Quante volte 1o ribut ..
talle voì, riientrè che amòrof~mente piccbiava
afr ufcio del . voll:.ro cùore ?. Non è fotfe giultizia; eh' egli affine faccia indugi·ar voi ; e che
toi fotto .fa tifano di lui v'nmilìate~ Ma, di ..
rete voì; ìo !:io perpetue ciilltazìoni. Bene ; fé
difhu tta è la vofl:ra immagìnazìone' no!: lìa: la
volontà vofiT<\. Quando y' avvedete della difirazioQe, ,Iafcié\tela G!~ere . da fe, non lé contrqff<i!te cfirittariiente; rivolgetevi dolce1neùte ver.:: _
fo Dio, fenzamai perdervi d'aniiilo. Sblterieié,•
follenete; come dice la Scrittura, lt:inghe afpet·
fazioni di , Dio, ch'egli al.la fine verrà. Fei;ma.~
lo fpirito vofir~ t.on f ajuto d'un Iiofo,Je
a ncorn né ·avete di ~ifogno ; .Ih tal forn:uf af... ·
pettate Pio ,in pace, che finalmente la fua fui-'
féricordia rifplenderà fopra di . voi ; o fe avefré
if coraggio c;l' iniité\re Tefefa ,!. ma non no io:
fie{fo coraggio· di propGrvi I' ~Compio di lei ,
i4tnto mi l'ttiené i I vofiro pòco· Cll'ore ; El la
il 0n
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iìon domandò mai a .Òio altro <'he . una Jòlta
in fua vita il gull:o , e la confolazione f~t1fi-"
bile nell' orazione . A pena ciò fece , che il
cuore gliene rinfaéciò; e n'ebbe vergogna • Perchè faoea che nella vita interiore fi tratta non·
d' lmm'aginare, non cli fentire , n01i di pèi1far
tnoltd, tna di molto amare. L'unione con Diò
confìlte, dic' e1Ia, non ne' rapimenti , ma nello
effere cbnformi , fenza veruna i:iferva' al fupreinO volere di Dio; non ne' d<!liziofi trafporti ,
ma nella morte di tutta la propria 1volonta •
Oh quante anime fi fviano nell , orazione,
perchè cercailo fe medefime in cambio di cercar Dio, e prendendofi i fuoi doni in ifcambio
di lui, quélli appropriano a fe fte!fe : anime
mercenarie ; chè per altro non cèrcano Dio ,
fe non perch' eglì è foave , e che non :Poifono
vegliare un' ora in . amaritudine ton Gesù in
agonia. Elle non cercano altro nell' orazione
fuorchè conforto -dì fenfi , fervore d'un iinma·
ginazione; magnifiche immagini , teneri fentimenti, penfieri ?lti: Cioéhe, the p~endonfi uri
materiale diletto in ifcambio di Dio; è credono, che lddio feti fugga , q'uando sì bella fantafitrià loro fvaoifce : _cieche, che non veggono
qual fia la vera , è la femplice orazione, ta
quale è alfegnata da Tertulliano, che dice: Noi
preghiamo folamente col cuore. Dove fono colato, che Iddio condùife col pl!ro amore , e
ton la pura fede ~ che credono [enza vedere ;
ché amano fenza ci1rarfi di feritire , e a' quali
bafl:a Iddio folo tiguafmentè in tutti gl' interni
cambiamenti ? Dove fono quefte anime pi1\
~randi di tutto r intero mondo , e delle quali
~l mondo non è degno ? Iddio le vede , Iddio
le vede, Fratdli miei, e le prego, che vi èiie,
no
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no occhi illuminati dal cuore , acciocchè fiate
degni di vederle voi ancora.
Terefa , che pregafl:i Copra la t~rra per li
peccatori con sì affettuofa compaffioae , non {j
fpegnerà ora la tua carità , che anzi ' non morrà giammai nei féno di Dio . Deh metri tm'altra volta davanti a gli occhi fuoi a nofhopro,
que' fofpiri, e quelte lagrime , che tante volte
ti furono tratte dagli occhi e dal cuore dalle
terrene iniquità • Tu non puoi gi-à più , in
quella gloria dove tu feì, piangere foHe miferie no!he; ma tu puoi bene impetrarne grazia
di piangere Copra noi fl:effi • Fino a tanto che
tu n'abbia ottenute vim'r , almeno impetrane
pianto. Piangere, picchiarci tr petto , ·profl:rarci
con la faccia a terra da vanti al nofho Dio 1
farà noll:ra confqJazione • Ma-ndaci , o Signore 1
quefl:o fpi.rito di contrizione , e di preghiera,
mandalo fopra i tuoi figliuoli • Terefa infieme
con elfo noi a te lo domanda: Terefa dalle cui
vifcere facefl:i fcorrere fiumi d' acqua viva fu•
gli uomini degli ultimi tempi • Noi '. ne Gamo
afferati , o Signore, e la fete noftra parla per
noi, e la mectefima Terefa inanimata dalla fua.
gloria , aggiunge a' nolhi 'i fuoi voti • Adopera dunque , o Signor mio , e non indugiare ,
forma tu fieffo ne'\tuoi figliuoli quello llrido
sì affetruofo , sì compaffionevole. O Padre , o
Padre ! Domanda te a te , domanda 'trni per
noi, acciocchè la noftra orazione non fia altro
cbe amore , e cbe noi paffiamo finalmente da
Qilefl:o amore di fede , all' amore dell' eterna
beatitudine. Quefl:o, o Fratelli miei , vi defìdero: In nome del Padre, del Figliuolo, e del·
lo Spirito Santo . Così fia .
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P E R L A F E--S T A

D·' U N M A R T I R E.·e
Offa .pt1l!u!ent d-e loco fuo , : nam corroboraw:runt
J acob , et rel,emerunt fa in fide virtutis.
( Al cap. 49. deU' Ec.cleuall:ico. )

I

N tal guiCa L'Autore di qu.ell:o Sagro. Libro-,.
dopo d'aver parlato di quel/ uom giuf!:°'
dato daL ~igtlore alla rerra,, loda do.dici Profe~
ti,, che ammaeftrarono iI popolo di Dio. (hianto è convenevole , fratelli iniei , fì ratta lod.e·
alle R,eliq uie de' Santi Martiri , che fono onor.e della Chiefa !. Ahr9 non G trova quì in ter.,
ra di loro che aridi· offamt.; vitti ma di morte,
e di corruzione ; ma quell:i offami quaG ridot...
t.i. in polvei:e fì rizzeranno un'altra volta nell'
efl:remo dt, in cui verranno rianimati da Ge~
sù Cr.ifl:o. Ma che dico ? Gli veggo già ; fon.fuori di, loro, tombe , perchè· hanno. rinforzato
Giacobbe , perchè con infuperab1.le coraggio.
hanno fqfl:enuto la Chiefa, perchè hanno rifcattato. fe medefoni , e perchè la vinù di loro
fede~ eh' er4 don·o <ti Dio , g·li liberò dalla tentazione.
Spogli~ prez-io(e del martire, da noi con cefobrità folennizzat-0, voi ufcite di que' fottertanei luoghi, dove la nuova Roma porta nel.le fue vifce~e coloro 1 i quali furono daRoma.
idola(ra '· ed ebbra dd fangtie de ' Santi , perfegu.itati. Felice la Francia, eh~ con q uefta pomS
pa
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pa sì pia v'apre il fuo feno ! Felicé il dì, che
queUa folennità rifchiara ! Felici noi fl:effi ,
Fratelli miei, a' quali -coaéede Iddio di poterla celebra·re ! .fiorite , rivefl:itevi di gloria , o
Sagre o ifa, e fpargete per tu tra la cafa d'1bio
odore di martirio : Offa pu'//ulcnt de loco juo.
Non ·s 'indugi, o Frarelli . miei, a dichiarare
la vera i nrenzione ·della Felt t prefente . Eccovi ·due ben i, che Cl fian'no dava nti a. gli OCc"bi. Da un lato l'efempìo _d'un Ma·n ire ,dall'
altro le .Reliquie di lui • L' efempio da imitadì è il 'fuo Martirio ·; 'il depo'Gro di fue Reliquìe richrede la nofhlt venerazione . Confide'riamo d·unque ne' due 'punti di ·quefl:ò ra·
gionamento : Pri·ma che cofa fìa un Marci.re: 'in fec<Jndo luogb la venerazio'ne ·dovuta al corpo ·di lui.
.
'O Salvatore, tu che qudl:o Martire forma.
'fri , tu che dall' altezza del Cielo mi'ì'alti la
tua 'batta g.'! ia, e ti compiacell;i , che nello (l:ecca to ·cèndefl:i ., ·e pugnafl:i ·per vincere in lui,
e lo Ìn'coronalli finalmente ·, vieni in me, _e-0n·
cedimi in6ammata 9occa , e ·degna di lodar
quella d' un te fii rnonio, ·che 'sì gloriofa'rnente ti
confefsò. Matia Madre del Capo di tutti i Martiri intercedi per noi. Jl'Ve Maria.
· I. Punt o . Quando leggdnfì , Fratelli mm ,
le magnifiche promelf.e fatrè alla Chiefa, vi fi
trovano i Re della 't erra, che faranno di quella nudricatbr'i , e che venanno tacendo a baciare le o'rme di lei. Vede'fi ·pienezza di Nazioni venire a lei, ed ent'rare in calca 'per la porta del van gelo. A ta'le fpettacolo f va'nifco90
fino alle più menarne immagini di ·perfecuzione .. Quafi fiamo tentati a credere ., ·che Iddib,
il
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. . . .ne_I le27 ma,
il quale .ii1 tiene
n i, e che ama la L.btefa fua, come ogm uom~
ama il fuo profirio corpo , debba tenere a freno rutte le Potenze teneoe, per .fer bare a fuoi .~
fig liuoli un'eterna pace. Ma quanto , dire1dJ 10 agli uomini , il Cielo fl:a lontano di Copra
della terra, tanto le mie vie, e i penfierì miei
[ono di fopra de'vofrri • Eccovi dunque quel
che pensò quegli, a cui fo]o appartiene la Capienza; trovò egli ne'fuoi profondi config!i ,
ef!e rc il meglio permettere che avvengano i mali per cambiargli in bem, piutcoftoche non permettergl i mai. E nel vero qual cofa è pit\ divina, che comandare allo fie{fo male , e renderlo buono ? Come fa egli ciò, Fratelli miei ,
dice ~ anta Agofl:ino I Lafr:ia all' iniquità quel
corfo, che a I ui piace fecond.o i fuoi fini. Non
fa già egli l'iniquità ; ma lafciandola ufcire
piuttofl:o da un· lato, -e he dall'altro, la regola,
la fì gnoreggia, e J'a fa entrare nell' ordine di
fua provvidenza. In tal guifa concede , che nel
cuore de "Principi Pagani s'accenda il furore •
Forza è conceduta loro, e affliggono i Santi
del l' Alti!Iìrno. Ma non temete di ·nulla, la perfecuzione non può effere altro che cofa buon~
nelle mani di Dio. Sarà il fangue de' Martiri
femente feconda per moltiplicare i Crifl:iani .
Sarà travagliato il Vafrelloda una crudele tempefl:a, ma non potra nno le acque ingojarlo. Si
Heni:ierà la Chiefa Copra Je Nazioni iìno alle
eR:reinità del mondo, anche nel tempo, in cui
fpargerà tanto fangue ·. Quando , paffati trecent 'anni di perfecuzion~, avrà francati i perfecutori, e dimoCl:rato che non dfpende da Potenze della terra, fi degnerà di ricevere i. CeS z
fari
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ri a'piedi fi10t, pelf a!foggettarli a Gesu CriRo. E tuttavia coloro, i quali , fi credono dì
rovefciare il vero Dio , fono éffk medefìmi fo.
fi<>nuti da lui. Egli dileggia tutri i loro dife~
gni, e fa che la O:effa loro ribellione ferva a[l'
adempimemo de'Cuoi. Col mezzo della perfo.•
cuziooe apparecchìa alla vera Rdigiooe te~i
monii, ma tefl:imonii , che luggdlecanno la veri·tà col proprio faogue. Co.I mezzo della perfecuzìone. apparecchia a'pe r feguira~i l'efpiaziom: di loro paffati errori·, poicM il faagu~ lol'O la v·a O?:OÌ cofa . Oh q.uanta è l'aucorità della Religione, po.ichè color.o., che l'hanno. abbracciata , non temono di morire per effa .' Jìinalmenre la, ll:effa percoffa, che infrange la paglia, come nor a Santo Ago!tino, di v.ide il gra.
no electo da D io·
Col\ tal fine gl'inanimifce- Iddio per via di
Gesù, il quale va innanzi a loro con la croce in mano.. Eccovi il modello di· tutti i martiri : bee il Calice di Cua paffione, e lo bee fino al più amaro ied.imento , indi lo prefenta
a tutti coloro, che feguito l'hanno; lo ber-ranno effi ancol'a, Frate Il i miei , e il Difcepolo
non farà più privilegiato del Maeftro.
Predice loro rnn f.ua morte, q ualla che Id·
dio ba riièrbat;doro. Vi faranno , clic' egli ,
ogni calunnia, e olt1 aggio a cagione del nome
mio. Sarete odiofi a ~urta la terra ; crederan..
no di fare, fgozzandovi, Sagrifizio a Dio • E
queA:o poi aggiunge per dare animo a' Cuoi •
Non temete punto di. coloro , i quali. altro non
potTono uccidere foori, che il Corpo. E di che
:fi dee dunque temere, 0 Salvatore ? Come ? ~
Padroni del! Uni\•erlo, i quali con una fola pa..
rola, o con \m 'occhiata fanno tremare il re..

ftaoJe ·
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ft11nte degli u'omini, que'Priticip'i , elle ton gli
eferciti dì fuori, e con :gli editti di dentro ,
danno c0me vogliono e vita 1 ·e morte , no11
debbono elfer ternuti? No no, non fi temano
fe non perchè tengono nelle mani la Cpa61a di
Dio contro a'rei ·, e Iddio (ol·o fi dee temere in
loro. Fuor di quello ogni loro polfahza è debolezza; le percoffe loro giungono folamente
al corpo, già condannato a corruzione , e non:
polfono confomare altro , chè quello che lì
confuma da fe; non polfono· altro infrangere ,,
che quel ch'è cenere; e di pochi dì prevenìrè
una morte, che fra poco mcfcolerà la cenere
de'perfecutorì con quella dell'uom perfeguitato1o·
~l a nda hanno uccifo il corpo, che già n' an:o.·
dava a rovina da fe, non hanno altra .forza ,
nulla pi1ì poffono; che l'anima del giullo per.:.
feguitato è jn mano ·di Dio, nè in quell' aG.Io.
può penetrare umano forare; nè la può to<:ca:.
re tormento <li morte . Qh quanto fon deboli
cotelli uomini , la cui polfanza tutta l' umana generazione atUrrifce, e che ne fono mife•
ramente ingannati e!Ii medefimi Vedete bene ;
o miei Difcepoli; vedete bene di non temergli
giammai. Io vi moll:rerò bene io colui, di cui
dovete temere, [erbate tutto il vofl:ro ti more
p.er colui, il quale può non fol ar.nert te , corn'
elfi ,fpezzare quefi:o corpo di terra, ma l' anima. ancora mandare ad eterna morte . Così il
giufi:o timQre dell' onnipolfente lddio cancelli
in noi , o fratelli miei , quefio vii timore d'
uomini, che nulla poffono.
Ora voi comprendete, o Fratelli miei , perchè voglia Idilio fondare la fua Chiefa fopra
la perfecuzione . Quindi viene ogni umano po..
tere . confufo, la verjtà è confermata , e i fi~
S3
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di Dio fo·no · purifica ti . Eccogli dunque' che faran"no condotti al macello' e il fangue loro fcorrerà a rì \'oli da ogni lato.
Rapprefe11t1amoci ora , o Fratelli , com' effi
viveano a'tempi delle perfec.uzìoni • Altro non
era la v-ita loro che pe.i:petuo martirio • L' aCpetrafe della tnorte, era apparecchiarnetHO alla morte H:effa. Non v'avea un giorno ficuro,
non un tnomento, in Clli non fi poteffe elfer
tradito, accuCa ro, tratto davanti a' Giudici ,
· c.ondotto ·al fupplizio: Tutto era da temedì ,
vicini, ainici , parenti. Il Padre accufa la fì.
g!tuola, il marito la moglie, il Fratello la fo.
rella; in tal guifa la fpada, foguendo la par~
la di GEslfCa1no, divide Je famiglie.
Se un poco fi raffredda la perfecuzione, to ..
fio fi raccende, ora per politica degl' Imperadori , ora per rabbia del ca priccìofo popolo ,
al quale fono i Crifl:iani dati nelJe mani. In tal
forma, quantunque fempre gli Editti non dieno commetliooe, che perfecuzioni fi facciano 1
feguono effe qua{ì fempre per la foria d'un infenfato popolo. Strano effetto di cieca ingiuflizia ! Speffo una cletnellza fa Ifa degl'J m peradori vietava, che di Criltiani non s' andaffe più
in traccia, ma non vietava però, che fu biro
quando fi difcoprivano , non foffero puniti •
Qual'era dunque c 1te1ta · colpa, che fi temea si
di punire, nè fì lafria,va andare? In ral guifa
la petfecuzione come certi male ammorzati
fuochi, ad ogni momento !ì ractendeva . Ve·
àefi quelto da non [o quatHe famiglie Criflia.
ne, dov.e· G trovano feguire molte generazioni
di marriri; nuovo genere di nobilià ignota fino a quel punro al mondo; nobiltà acçuìfrara
c;on l'ignominia de'fupplizj; il aui pregio è tuttavia
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tavia; dimoftrato, dalla (ede, e la cui. gloria fà-·
rà cantata dalla Ch1efa, fino. alla ~ne de' feco-

Ji •

'

·· Nelle, per(ecuzioni. hon, v' ha cofa_, chedi falvi. Tratti fono ali' Ao6ce.atro venerabili vecchi di qua.fi cent'an~i , d~ dargli a divor~.re al1~ Fiere I e. da. rerv1re. ~.1 . fpettacolo, al popolo.
·
·
'
·
· O quanta, indignità !: Non_ trovano . pietà. veruna in, età, sì tenera, ed innocente i,· fanciuli.e tti. Vergini gw~anettè, a,nche delle più .. no- . ·
bili , fono . lcberno della sfacciataggine più ·crudele i. nè anch~ tjelle, femmine grotfe s' h~. d-..
fpetto . ve(uno"
·
· Ma è q uefl:a forfe i.nevi tabi le. f!eCeffità c;heatfogg~tta, in, tal_ for~a il popolo Cr,ill:ìano , ?.
Era forft; impofiìbile, Fra.telli miei, il l.iberar..,
fi daTiranni/ U:na (ola.· parola era. futfici~nté
a quieta.re i perfecutori." e per far anda.r_e in
dileguo t.u tti i tormenti,, ma c.he dico. ? ~.hc:b:
oon occorreva parlare, bafl:a v.a tac.endo, dare t
libri facri, ~4fi.~va la. mano. aprire , e lafcia-r
cadere un granello. d'inçenfo Qel fuoco accefo
full'altare de'faHì Id.dii; bfl~ava. dare da.nari ,
per averne uu l1belh, che fervia 'di. dJfcol,pa
davanti' a:Magifl:rati. Oj,m~ .' a quai 'vili artifi·
zii non farefl:e· voi ricorfì. per falvarvi ,dal mar~irio, ~'.oi che ~I prefente c~rcate van.e . (otti. . .
gliezze, e mala.detti affinamenti, per ifcapoJa.
i:e d~lla Legge, di. Dio., per poco. çh'.ella v' ag·
gravi.
· ·
Non crediate, però, Fratelli miei,, che i Cortfetfori venr ano (olamente tenJati con le ininacçe, e che non fieno adoperate anche le .prOmetfe • Gli Imperadori, e coloro , che hann6
autorità, qa e.ffi > fai.tao lt; l'Ì ù folennL, ~ ei giaS 4
gnifl,.._
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.gnifiche fperanze rifplendete. E perchè, fbglio.
no eilì dire agli accufari per lo più, volete voi
traboccarvi in tanta rovina? Non vi vergogna ...
tie · voi di vivere in quefta viL fetta d' uomini
difperati? A<lorare gl'Iddii tle.11' Impero, e fa.rete ·colmati d'0nori, Oh che non avrebbono
-Oato cote fii Imperadori , fvergognati nel vederfi vincere dal Vangelo, per foperare -cerri ri,DOmati Manir1, e per fare, che tradiffero que'
:Mifl:erj, ch'erano fbri loro affidati I .Spe1fo era
J-idotto un ·Ma·rtire a non poter morire . La
iteffa morte, che avrebbe pofio termine a'fuoi
n1ali, fi fuggiva davanti a lui . Mefco'lavanft
piaceri, e.tormenti , per ammorbidire l'animo di
chi non poteva effer \·into. Sbandeggiarnenti,
afpre fatiche, lunge prigionie, lenti fu1Jplizii, e
crudeli1lìmi, -con <Drr·ibiliffimo apparecchio , veIlÌvano adoperati. Parea che rabbia <l' inferno
i!:imolal'fe gli uomini ad inventare nuovi dolo~;, e morti dalla natura non conofciute .. E voi
t:he dicevate allora, o uomini degn~ d'e.l'fer pro·v ari nella fornace ardente come oro i ·che di.cevate voi~ Io fon Crifl:iano : e di nuov-0 : Io
fon Criftiano. Spe<fo quefl:a era loro unica ri.fpofta,. Chiedevafi }oro il nome de' Pa·frori, ·e
degli altri fedeli R1fpondevano: Ben ci guarderemo tJOi daJl'accuf.are coloro , che ,fervoiro
a Dio.
~ I,o fento dire San Poiicarpo: Perchè de'bbo io
.a·bbanòonarè rnsì buon padrone, da me già oltre ad ottant'anni fervito ? Sento la fentenza
pronunziata ·a San Crpriano: Sia' a Gipriano ta•
gli~tQ ii. Oipo, ed egli rifponde : Dm GRA-l IAs ; é paga il <!:arne.fice . i.E pi O. ancora, ve·ggo. fetnplìci dGnne, l'una che porra il morihon..
dQruao .,iigliuolo per metterl~ èQR gli altri nel
.rJH n ~
r.ogo ,
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t ogo, temebdo, the viva, e della corol'là ·prl~
vo rimanga; l'altra che corre fuori della Cit•
tà d' Antioclaia co'fu0i figliuoHni da lei cendot..
ti a maao • Dove v·ai ·tu , le vien ·detto , coa
tal fretta / Cono , dic~eHa , v·erfo ·al Borgo ,
dove fenoo, che a'Criftiani fi dà ìI martirio ,
accioochè quivi n~ fi .m.uora per Gesù Crifra
{enza me, e fen,za 1 m1e1.
.
Ma ammiraté la fofferenza <le' Santi • Non
può già C'!fere i-I ·t-imore, che .gli ritierre-..,....per-chè chi la morte non tern e , è fo.peri.ore ad
ogai cofa. Di morire -noa temono , ma temono bene, -che efca loro di bocca una fola a•
mara, o impaziente parola. O veri Difce.poli
d'un Maefiro, che ·per ii fobi per-fecutori .pregò , mai non dìt'ono parola , che 'tenda a minaccia, o a [edizione. Noi non abbiarµ pnnto
t imore di voi, •dicev(! Tertulliano agi' Imp6ra.dori, ·nè voi avete cagione di temere di •noi ·•
Empiamo le Città, e le Provincie voll:re , e
tutto, trattone i Templi, ne'qua-li non ci degniamo d'entrare. Se v abbandena·!fimo rimarrebbe il vofiro Impero -un ·deferto . ·Lafcianfi
.{terminare le Legioni intere de'Crill:iani fenza
querelarfi • Vefercit-0 -di Giuliano iè Criftian<:>
tutto, -come fi vide <lopo la morte di lui ,
<iuando fu incoronato Gioviano, ogni ·cofa può.,
e tuttavia altro non fa che fofft:ri-i:e' e ubbidifce
-ad un Apofl:ata perfecutore .
Ecl:ovi , o -Fratelli miei, un ritratto ·de' -Martiri • 'f'al fu quegli che viene·oggi.dì da noi . E
che importa che.·la memoria <li fua ·co1•aggiofa
morte fìa ·forterr.atw' fra' rimafugli di ·tanti c@rpì facri 1 Quegli che riporrà i·n loro l'anima
_nel '. ~iorncrefbiem'.o, faptà ben'egli di"fl:inguere,
e dtvi~er.e • mure: lei ceneril<Dro. Non s'è già egli
. dimen~ .!
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

183

dimenticato dì qu~nto que~i. ha 'fatto , e fof.
ferito. Tutti. i Cuoi. dol,o~i ha. noverato , ed, o.
ra l'inco~ona. Quanto a noi, F~a.relli, miei, ci
b.:ill:a di. fa pere, eh·~ uno di. q ue'g~nerofì, e fe-·
deli, che di.edero l'anima. per G.esq, Crill:p. Vafello, pieno d,! fa_ngu~ . fparfo. da lu,i , ~ voi. pa~
me da lui. mei:itate col, fuo . marti·rio , voi fa.
ret~ per fempre nel.le .A,dunanze cle," giu.fl:i , fe~
gQal~ .di fua. gloria., e del crion(o cl.ella, verità.
· Pa~latem1 d'un, Don.ore , che, ha r,ifchiarata
tutta la Chiefa con la Scienz_a delle ~ cri.rture;
io doll)anderò: J:'u egli umile? ~arratemi , le au.
fteri.rà. d'un Anacorera. ; che vitfe ne' d_it'erti ,
co~e Angel,o in COf po morta.le, d_oman erò.an•.
cora., perièverò, egl.i ' Ma. quando lì, parla d'un
Martin~ , che nella vera Chi e.fa f parfe il fuo
fang4e, non i:imane. più a fa._r{ì domand_a . Il
Ma.rr ire è c.ompendio dì tutte le. vi rt1\,: chi dì·
ee M_a rtire, dice ogni c:ofa, e çhi ha dato la.vita 1 ha conluma~o il_Sagrifiziu. 4,'0loc.aullo, il
cui buon. odore. fale fino. a. Dio.,
Guardacevi bene , o F~i;itelli., dallo · frarvi a
guardare ·con: iQdiffe~enza queO:o. Spèttacolo .
Non v··ha, cofa ,_ che. tanro. Qeb.ba confortare la
tède, qua.mo la veduta d'un_ M.ar(Ìfe: ma non
v 'ha cofa, che debba tanto atterrire la carne,
ed il fangue' non v'ha cofa çhe tanto.' debba
co!l:ernare la na.tura .. Un, Martire ~ Uon:10.fra,
gìle, e fenfìqile ço1ne noi fi,amo, il cui. c<mg.
gio viene a fai: ar~offire noi. tli viltà · Lunge
dunque , l,ung~ qal M.arrire, :ç ·dalle ·, Reliq uìe
di lui .quegli, che ama ancòra la v.ita ; e non
avrebbe cuore di mori.re per la fede.
Io v'imencjo, ·frat11ll.i ·miei •, ·Yoi dite · Più
agevole è il morire per <.;esù Crifio, che il vivere. Breve è·.deJ martirio la pugna ,, là dove
la
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Ja Crill:iana penitenza t pugna, le cui fatiche,
e i pericoli {ì rinnovano ogni dì, e pugna , in
cui fempre fiamo alle màni col mondo, e con
etfo noi . Voi v'ingannare, o Fratelli , Quefti
martiri che vengono a confondervi, morivano
tutto dì ne' loro fl:accamenti, e pel fofferire pri·
il.la di fpirare fra'fopplizii. Auz• 11011 s'apparecc4.iavano al martirio, fennon perchè prima morivano ad ogni altra cofa . E' forfe da maravi~
gliarG, dice Tertulliano, fe Cono pronti ad abbandonare la terra , dappoichè hanno rotto
ogni legame ? Non è da a veroe mara viglia , ,
diceva San Cipriano, fe coloro che compera~
vano, e gufl:av ano ancora le dolcezze della vi.ta in tempo di pace, cadettero poi al tempo
della perferuzione. E però vedete , o Fratelli,
che indarno vorrefl:e morire per Gesù Crìfl:o ,
fenza vivere per lui°. -11 fagrifizio del Martirio
è frutto d'una vita, nella quale ha già fenza
veruna riferva fagrificate le proprie paffioni.
Oh qu anti fono gli uomini che grotfamente
errando immaginano , che fap ebbero meglio
morire, che vivere per Gesù Cri Ho. L' una e
l'altra cofa farebbero male. Vili fono nelle pk·
ciolè tentazioni, molli ne' diletti fono , come
potrebbero elfere cofl:anti, e invincibili ne' dolori? Non poffo110 fagrificare a Dio un vergognofo momentaneo piacere, un vile intere{fe ,
eh!! non ardirebbero di nominarlo , un ombra,
un fummo di riputazione, che f vanifce, e gli
darebbero il fangue, la vita , e ogni cofa con
efia ~ O uomini vili ,. tacete , la fede ncm può
nulla attendere da voi. Un motto fredàt> vt fa
arroffire del Vangelo, e riporterefl:e vittoria degli obbrobri i, e de' tormenti? No no , vi dico
~i nuovo, tacete ; la fede non può da voi at·
ten-.
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tendere cofa veruna degna di fe. I co(h1mi V'O•
fi:ri, e i fentimenti altro non promettono, che
apofèafia; e già fenza aff}ettare pérfecuzione ,
non fate v0ì contro la fede?
E voi , o Cri fl:i ani , indegni di .quefl:o nome,
i qu'él'11 dite, che i M.artiri erano uorn'ìnì elhaordinarii, i quali non .fì dete pretendere d'imitare; fappiate, ch'effendo voi nelle fl:elfe circo.
franze, non potrefi:e far meno di loro feoza ri•
nun'1:iare alla propria falute. Perciò l' Apofio..
lo diceva: Non preferifco all'anima mia la
vita. Ma fenza afpettare opportunità di martirio, ricorda1evi, che quello fl:effo fpirito,
che fece ·i Ma'r tiri, dee animar voi ne!le più
comuni tentazioni della vita.
Si tratta di fopprimere un rifentimento, di
fagrificare un iogiufl:o intereife, di ca! pefl:are
mondane grandezze , d' abborrire un impuro
diletto . per otfervare la legge di Dio, o Mar~
tire della verità, e della giuflizia, armati di
-coraggio. Spargi pi uttofto il fangue fino all' ultima gocciola, comeatteoclo contl'O al peccato,
Non è folo il peccato dell'Idolatria, quello
per cui fi debba combattere, e dare, fe occor~
re, la vita. Tutto ciò che preferifte la Creatura al Creatore è abbominazione. Tutto quellq, che ci ren ta contra la legge 1 è idolo; e fi
dee fpezzarlo. Moriamo, Fratelli miei, moriamo per la legge deì oofl:ro Iddio, e_per lo Te.,
Ratneoro del Padre nofiro; Dove fiere voi ·' o
·Martiri aelJa cafì:ità, o Martiri della carità,
tCi ;jvt'l~tiri della gi ufl:izia, o Martiri della pe. !ìiten~ l i qu<ili dovete venir dietro a· martiri
<lell-a-,Jede? Ritornare, io non ho punto timoJ~ di pirlo . rit9rnate, o felici rempi delle per1ecuidoni. Una lunga pace ha i cuori arnruQ!-

.
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1iti. O pace, o pace lunga quanto fe'tn a~na-'
l'a, tu, la cui dolcezza .fu per così lungo tempo bramata. Tu te' tu che faccheg.g1 la Chiefa
più della perfecuzione de' Tirami i, tu fe' tu che
ci cofti· taati fcandali, e rìlalfameot~. Ma la
çerfecuzione farebbe vaci.lJare i debo.l i, egli è
il vero. Non importa. Almeno· rìfveglierebbe
colorn che fono di 111i. Il Signore proverebbe
coloro, che fono fuoi.. La procella portandoii
via la paglia lafcerebbe il puro grano. Sarebbe purgata la Chiefa da' faHì Crifiianj., s' umi..
lierebbero le anime fragili, e. i.e foFti verreb
bero coronate •
Oh Di-0 ! a che . dunque fiam noi r.idotti ? a
chiederti , che di nuovo ritorni la tua fpada
Copra di· n-0i. Ferifci, Signore, e rifana. Sia. il
tuo Santuario defoh1to., purchè fieno puri i mori, Santuari i veraci •. Piuttofl:o. vedere, o Sì~
gnore, ogni cofa che veder anwra quello che
noi vediamo. F c ~ici -voi, e me felice, Fratelli
miei, [e pot·effimo effere, come qudl:o Martì~
re! lo v'ho d·ìmofrra~o quai fen.timenti debba
il'lfpirarci il fuo efempio; affrettiamoci. altresì
d' intendere qual frutto u dei}'ba trarre dalla
venerazione delle fue Reliquie.
II. Punto. Volete voi fa pere, Fratelli miei,
in qual tempo pteziofo fi cominciaffe a fegnare
la venerazione alle Reliquie de' marti·ri? eifo è
antico quanto il martirio medefimo. N'abbiamo prove , che fono dj. quarant'anni , q uafi fubito dopo la morte degli ApoO:oli. Non v' ha
cofa, che non fo1fe meifa in opera: da' Tiranni
per difperdere le eeneri di quelli~ e per tra.fugarle alla brama de' Fedeli Faceanle gittare
a' venti, o ael fiume. Efponevanfi tavolta a'
fuppliz.ii i Fedeli per. ricoglierle, e talora per
0

com~
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comperarlo a caro prezzo andavano tino all'
ellremità dell'Impero. Cclebravanfi i mifterii
fopra 1 Jor monimenti, e tombe. Di là fi confervò I' ufanza di 1·inchiudere le Reliquie fopra
i noltri altarì quando fi èonfacrano. E nel vero qual è cofa più convenevole, che offerire
il fa ngue di ~esù Cri fio fu! Corpo de' fuoi difcepol1, che il ' foro fangue fparfero per amore
di lui? E' crrto che Gesù Cnfio (ì compiace ài
rnefcolare il fr:o fangue con quello de' fuoi Martiri, i quali altro non fono con elfo lui, che
una vicrima ll:e(fa. Per altri morti pregavaG,
quelti, come nota Santo Agofiino, erano pregati . Sa'n Girolamo parlando a nome di tutti i
Crill:iaoi contra lempio Vigilanzio, ci defcrive
gli onori , che G faceano in quel tempo alle
Reliquie, cotanto fomiglianti a quelli che ad
effe li fanno a' nofl:ri dì ; che leggendogli fem~ra di vedere ancora i noll:ri Reliquiarii, e le
proceffioni. LaChiefa fin da'que'primi dì, cotanto vicini a gli Apofioli, olfervav,a le ceneri de' Martiri, come ripiene della virtù di Dio.
Concedev-afì forre rro~po a' Martiri? No no,
Fratelli miei, quefro era dar tutto a Dio, che
vuol e!fer mirabile ne' Santi fuoi, e fargli regnare anche con Regno temporale nella fua
Chiefa, col fuo Figliuolo Gesù , di -cui fon mem.;.
bra, come ci ammaefhò San Giovanni. Quegli, che diede a!Ie oifa d'un Profeta virtù di
richiamare un mori:o a vita, quegli per cui
Jino, e ciotola di San Paolo, e l'ombra fola di
Pietro rifanava gl' infermi, non può for{è- ancora aggiungere fa fua virtù a quelle membra
lacerate, ..! difperfe ~ fopra le quali rifplendé per
fcmpre la grazia del martirio? O uomini di
po~
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" " bi:acpoca fiede, pere be\ ·du b.1tate ì
e fior1e
cìo dell' onnipoifente accorciato?
.
Narrerò io forfe, Fratelli miei, i miracoli
fatti in Milanò a favore ·de' Corpi d1 San Cervauo, e di Sa'n Protafio, da Santo Ambrogio,
e da Sarito Agoftino ·narrati? Aggiungerò quelli, che le Reliquie cli Santo Sreffano fpargevano nella Cofta dell' Affrira, ·defcritti da Sa9tO
.Agofi:ino per far tacere gl'Infedeli"? Ma per'tnt·
to r un~~trfo rifonar~no 'fifatte n:iar~yig,lie' ea
forza d1 vederle continuamente, fi piego finalmente il mondo intero fotto il ~iogo della Re·
ligione. In tal guifa pciich' ebbero i Martiri
vinto il Mondo con 1a ·cofianza di loro fede,
sì lo vinfero di nuovo infpiraodo fede con 1a
miraéolòfa virtù, che Iddio ·congiunfe alle 1o·
ro Reliquie Sante, .E i Martiri, i ·quali ebpero
in odio la carne, la quale fu mentre che quì
flette 1n'terra Corpo di peccato-, ·amano al pre·
fente eifa carne, divenuta 'fl:rumerito di 'loro
gloria. Eifa fu quell<i, che fojfèrfe, eifa é quella che porterà eternamente ìn ·Cielp le 1l:immate di Gesù Crifio; e'ffa è quella che •comparifà
lavata, e imbiancata dal fangue del Agnello.
Quanto, quanto dunque l'hanno 'quì in terra
odjata, e ;perfeguitata., 'tanto 1' amano in Cielo , e tanto defìderano di glol'ificarla .
Ma nota'te 1 'Q Fratelli.., ·quanta fia la poifan.za loro; eh' è lor 'COnccduto di regn-are fopra
la terra col Salvatore. Vidi, dice San Giovanni, de'troni, e quivi s'affifero. Hanno avut·~
facoltà di fentenza. lo le ·vidi, 1e anime d1
·quelli , che furono uccifì, e dìcollati per tefti:moniam:a .f are -di Ges1\ Crifto. Eccovi, fratelli, un fen'Gbile Regno fopr11 la terr~ , fenza in·
·dugi.are all"efiremo -giorno, 1.m Re~no, che ne
ver-
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verrà con la pace quando farà incatenato i~
Serpente, e quell:o Regno temporale chiama{i
la P.rima Riffurezione. Oh, non vedete voi cotefro trionfo de' MaFtiri ferbato atla pace della·
<;hiefa l Allora fegnando con Gesù. Crifl:o, fi.
mettono lott(} a.> piedi tutti.i nimi.ci di. 1.ui , e.
f pargono. fopr~ i Fedef·.j i· benefizlÌ de 1 Hadre
<;'ffefte . ~ nel vero Santo Agoll:ino. afferma,.
che· i miracoli degl1 Apoll:olici tempi !i rinno.
vavano in fan;ia di tuHe le Nazioni, in gra'"I
'Zja de' corpi de Martiri, nel principio, della pace della Chiefa-, dove i popoli barbari correva"'
no qua-fi incontra al Vangelo. Eccovi qual foave vendetta i Santi Martiri aveano chiefl:a di
loro fan:gue ;. eccovi il Regno fenfìbile ftato lo.
ro promelfo. Aveano tefl:ificato lddio col proprio lor faAgue, e refl:Hicavagli Iddio anch'. egl~
co' fuoi miracoli • Quefl:a vicendev.ole teftiJiionianza era· trionfo-della verità- , ed era ad un
tratto Regno de"Martiri, e di Gesù Cr.1fl:o.
Sarà dunque da farfi maravig,l ia, fe i Bali ..
lii, i Gregorii, e· i Grifoftomi, chiamarono i
Corpi de'. Ma·rtÌr~ Fortezze. protettrici di quella
Città, che per gran fortuna gli poffedevano?
O Città di- Roma-, efdama il Gr.ifofl:orno, la
prefe11za di San Paolo fa , che tu fe' amata
da me Qual dono farai tu al tuo Salvatore,
quapdo !i vedrà lo A.pofl:olo .ufcire del.tuo fa-'
gro moniment(}, per eifere le.vato in aria da..
vanti al Salvatore medefìmo ! Ma chi mi d'arà
per ora il cooforto, eh' io. vada. a gittarmi a'
.piedi d·i Paolo, e a. frarmi aggiunto al fu() fepokro ! Sarò io mai tanto felice., eh' io poffa
·'9"edere quel corpo , che compi è in fe quanto
mancava a' patimenti dì Gesù Crifto !
O Parigi, 'diremo -noi . oggidì ·, quanto f~' t1,1

•
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felice, e arricchita dalla prefenza d1 quello mar-·
tire novello! Chi mi concederà, eh' io baci le
fagre fpoglie da lui folla terra lafciate, dopo
d'averla vinta con 1' altezza di fua fede ? 1
Figliuoli di Dio, udite le parole, eh' egli per
mia bocca profferifce, e l'anima vofl:ra viverà. A voi non è ora ignota quella polfanza
de' Santi Martiri con la quale vuol glorificare
Iddio la carne, per trarne gloria a fe fl:eifo.
lntendelle le parole della Scrittura, e la pia
coltumanza della nafcènte ChieCa: E di più
voi trovate in v,oi quel germoglio di pietà,
che porta naturalmente la Chiefa a così devoto
culto. Qui s'accordano natura, e grazia. Natura chiede quello~ che percuote i fenfì, per
confermare fua. fede, ed ecco a che ferve la
prefenza de' corpi de' Martiri. Autenticano effi,
quanto viene dalla Storia fola mente narrfltO, e
mettono davanti agli occhi nolhi quelle cofe
medefime che noi rivedremo.
Oimè ! Se figliuoli, che noo hanno degenerato, non poi.fono vedere la tomba del Padre,
fenza f parger lagrime, fenza intenerirlì, fenza
ricordarfi i più puri feotimenti di virtù, lafriati loro quafì per eredità dal Padre; potremmo noi f;gliuoli di que' primi Crifl:iani , che ci
moll:rano il cammino del Cielo tinto col fatlogue \oro, potremmo noi venire fopra quefl:e
benedette ceneri, e riverire da tutti i fecali,
fcnza verfar lagrime non fopra di elfe; ma Copra di noi? fenza picchiare quefti vili petti?
fenza rianimare la no(l:ra fede, e la fperanza,
con la memoria di loro battaglie, e vittorie?
Oh fe mai quelli fpettacolì atti a pa[fare il
noll:ro cuore furono necelfariì giammai, fono
nece1farii al prefente; che ben meno lo erano
T
in
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in tempi, ne' quali quafi unà fte«a co(a erà ii
eifer Fedele e l' ~ifer Martire. Al prefente, che
infreddaco è il fangue Crìfi:iaho nelle vene, e
non fa più fcorrere a cagione del Vangelo, no11
fi dee forfe rifcaidarlo çcn la villa di quello
de'Mattiri antichi? Ma io vi dirò artche altri
frutti, che fi poifono trarre ogni dì del culto
de' Corpi de' Santi.
Furono , come già vedemmo , perfeguitad
quelli corpi dallo fteifo Martirio , prima che
etferlo da' Tiranni. Ciliccio , digiuno , lavoro
di mani, lunghe, e continue veglie, fudori e
lagrime gli apparecchiarono a vincere tortu...
re, caldaje b.ollenti', croci, e ruote guernite di
rafoi . La villa ~i sì fatti corpi sì macerati
prima di morire., non potrà: confondere voi, i
quali con una vita fenfuale affatto v' ~pparec
chiate ad una morte vile, ed impenitente? Ricordi vi di quella rinomf(ta Aglea , che mandando da Roma Bonifazio fuo domell:ico in A{ia a cercarvi corpi dr f\1artiri; gli diife; Sappi, o Bonifazio ,. che i Corpi de' Fedeli i quali vanno a ricogliere quelli de' Martiri debbono elfere intatti , e fen~a macch.ié\ , Voi
non farell:e già qu\ onore al Marcire, ma fa 7
rebbe infuito, e facrilega derifione, un empicr
trionfo della c4rne e del fangue contra il Martire , o almeno farebbe fup erftizione. Perchè
qual cofa vi può eifere di più fuperll:izicfo ,
èbe onor~re i Marthi, e attenderfi, eh~ ci fieno propizj ,. fenza punto defìderare d'imitargli~
I Corpi, che per crudeltà di Tiranni , e per
corruzione fono ridotti in· cenere , fi rianimeranno nel giorno di Gesù Crifto, e cfi quà avviene, che- quelli così: sfigur;Hi corpi , i qnafi'
ç:i farebbero orrore , fe avc:.tfc:ro f9ffi:i:to tanti
fupr
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ftlpplizj pèr qualche colpa , o ·ànche fè folferd ,
morti di mòrte natùrale ' dopo una vita comnrnnè; altro noli ifpirano in noi fuor ché venera~iorie , allegrezza , e fiducia . CM accade
perchè fappiamo; che collii; pel quale morirono; tiene ui fua mano le chiavi del fepolcro ,
e eh' egli medeGmo è rilfùrez1one, e vita ; In
tal fornia q_uelta cerìerè , adche cenere , quantunque riel!' altro più vi G vegga ; ,che miferi
avanzi folgorat i dalla rriorte ; manda fùori un.
odore di. vita, è alimenta nel cuor riofrro fperanza d' imniortalità rt piena.
. Etco, diciam noi; quelle membra, che fefubralio inoitè, tria pur fon vive 1n mano di Dio.
Vedi qtiefi:e offa tritate , è rim1liate ; . eh~ fa-:raririò tipiehe d' àllègrèzza, quando fuonerà I.a;
tromba. per raccogfiere tùtta la carrie à' piedi
di Gcmì Grillo. Védi pie' ; è rriani , che fu_.
torio tra lè catèlie , que' piedi clje non fuggirono qùandd coòvennè. confelfare Gesù Grillo;
quelle mani ) che furorio piene di buone op.ere; Vèdi queglì occhi; che giiardaro1,10 con di~
fpregio tutta la terra , e che non fi degnarohò d'aprirli alle và11ità: . Vèdi. quegli orecchi ;
tue più afcoltarono le pr.omelfe di Gesù Crilfo ;' che fe minaccè de' Tiranni. Vedila quella:
bocca, che benedilfe i perfectitori , che coofeffando Ge-sù Crifi:o .fece ra:cere l'iniquità de'pagarii 1 e per là qùale parlò Gesù Ctilto medeGind, Vedil.o quel cùore , quel cuor, rrìaggiote
di tutto i[ monda, che non peitè elfere empi lito da altro, che dall'amore di Oio.
A che durique ,. o Fratelli miei temere deHa.
trlòhe, camminando fufl' drrne di colui , che
beato· fi trovà , percliè !a fofferfe' ? O uomini
cièchi, voi .gilardat'e morte" come fe folfe eT 2
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terna. Eterna è la vita, t la morte è un fon.<
no breve. Fra poco vi farà più morte per coloro, che . non avranno temuto di mori·re. Fe·
liciffimi d' effere andati incontro alla morte ,
e di mefcolare le noflre ceneri con quelle del
Santo Martil'e di quefti luoghi, vedremo il fuo
corpo fotlevarG feguito da' noll:ri · tra fe nubi
verfo Gesù Crifto , il q·uale difcenderà verfo.
di noi. O morte, o morte fenza veruna forza ·,
lode fia a Dio, d-ill:rutta è fa tua vittoria. I
figliuoli di Dio nulla più ti temono.
Finalmente, o Fratelli miei , quetl:i corpi di
Santi Martiri hanno fra noi un culto , eh' è
immagUie di quella gloria , deUa qua:le fi goderanno. Nel vero picciola iu;unagine, ma tuttavia degna di loro compiacimento, e che fonda loro un regno fl:abile negli animi·, {eguendo la promiffione di- Gest\ Crrfl:o . O ceneri de~
Martiri , eccovi dunque glorificate quì folla.
terra , mentre che attendete un' altra gloria ,
che folamente vi può elfer data da Dio • Chi
potrebbe dunque, FrareJl.i, conliderando oggidì·
quel~a pia folennità, e queftà grata allegrezza
di tutta la Chiefa. non innalzare il cuor fu<>
verfo il trionfo della celefl:e Gerufalemme ; dove tutti i coloro che fon venuti feguendo I' Agnello fuor di grave tribulazione, vedranno fa.
mano di Dio afci-qgare le lagrime loro, e canteranno eternamente l'tnno di loro vittoria.
Ma che .è quel, cb' io veggo, 'Fratetli miei~
Quale affluenza di Crifi:iani s' accolta al Martire .~ non già con· animo pieno di brama di
Martirio, ma con gualla cofcienza , come fit
quella de' fuoi perfecutori. O Crilhani Fratel.Ji , v.olete voi ancora dar afflizione 'a quefl:e
ceneri, le quali fentono ancora quello che fof.,
fre
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frè la Fede i, ·e l'obbrobrio che fate al Vange~
.fo l Non fentite voi la fegret;i voce del marti ..
re, che di dentro Y'i dice: Che Gete voi venuti a far quà I Ardirete voi d' arrecare una fed.e vana, e fopedl:iziofa, a p;ede di quefl:e offa ? Sono inanimate. , non hanno virtù veruna
per.. voi , non hanno pÌt1 alrro f entimento per
voi, foorchè per avervi in abbomina~ione: Andate, andate lontani da que!l:ì luoghi, ne' qua~
-li dee entrare la fola fede. Se ' cercate çeneri ,
onorate q.uelle de' m.affimi .pecca.tori ' che \•oì
cercate d'imitare. Onorare quegli fpaventevo1i cadaveri, che lambizione, l' im'purità , la
vendetta' e r avarizia hanno commo11ì mentre
che viifero , e fono voftri efemplari • Andare
fopra que' corpi infelici , datifi deli beratamen'te alle> fi:agno dello zolfo, e del fuoco , il cui
fummo fale ne' fecoli de' fecoli; andate a ricogliere, fino alle ultì~1e favillazze d'un' impura fiamma, cl'Ì c_ui vuol ardere !'anima voftra.
Andate fra, la polvere di cotefti fepolcri di pec- ·!=atori, dove i vizii, che :penetrarono fino alla
midolla delle offa loro , fi dor'mono con efiì :
ma lafciare ripofare in pace· fra voti de'Fede1.i, e fra le fante anime , le ceneri dì colui ,
che per altro not} morì fra tormenti , che per
non vivere, come vivete voi.
O tu che ci od:i dall'alto di quel trono , dove fei a federe con Gesù Crifto , Martire beato, tu ci amerai da quì in poi , anzi pure ci
amafii , dappoichè non avefl:i a [degno d' affidarne depofìto cotanto preziofo • Te fcoogiuriamo per le tue carene, per li tuoi tormenti,
pe.r la tua morte , e finalmente per le tue ce. neFi quì prefenti , di chiedere a Dio , che riffu[citi la nofl:ra fede • Dico , che la riifufciti
T J
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perch 'è morta , e quanto appartiene alla Cri.
ftiana vita fi fpegne in noi • Saranno quelle
ceneri noflro teforo , e nofira gloria , n' ufcirà
per grazia di Gesù Ctifio uno · Spirito di mar..
tirio ' che ci renderà rigidi a noi rnedefimi ,
contra il tiran.nico mondo , e contra tutti gl'
infiammati 1colpi del Principe de' Dimonii . In
tal guifa , o uomo di Dio , per cui G fa fentire la virtù del Vangelo , noi faremo parte•
ci pi di tua vittoria, e di tua corona, nel Re..
griò dell'Agnello vincitore. Così fia ..
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Utto il tnobdo è nulla, perchè tutto quello eh' è miforato corre al' fuo fine. Il
Cielo, cbe c~n I' immenfa fua volta ci ricopre , è come tenda fecondo la comparazione
della Scrittura • R izzafì pel viaggiatore la fora, la m;: ttina fi toglie via. Qual vita, e qual
converfazione dee elfete la nolha quaggiù, dice un Apofl:olo , ft: i Cieli , che noi vediamo,
e que!l:a terra che ci fofhene, faranno dal fuoco abbruciati? Giunge d'ogni cofa la fine; eccola che viene, eccola già quafi venuta. Quanto ci apparifée dt più-'faldo ' è ofcura immagine, è figura, che paffa, e sfugge, quando altri crede di goderne, e fuggitiva ombra , che
f vanifce. Il tempo è breve , dice San Paolo ,
parlando delle Vergini, e perciò dobbiamo valerci di quefio Mondo, come non ce ne valeffimo , valercene per pura nèceffità , valercene
parcamente , fenza volerne godere , valercene
di palfaggio, fenza fermarci, e fenza congiungerci ad elfo '· E' dunque errore degno di comraffione lo immaginare, che gran Sagrìfizio G
faccia a Dio , quando fi Ia.fcia il mondo per
lui; s'abbandona un pericolofo inganno , s' abbandonano veraci malt , fotto vana. apparenza.,
di bene • Perdefi forfe uno appoggio gittando
via una cannuccia fragile , la qùale non fofainente non potrebbe fofl:enerci , ma fe ad elfa:
. .
T 4
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voJdiìmo appog1arc1 , ne 1enreb e la mano ?
Qual coraggio maravigliofo abbifogna per fuggire da una cofa, ch,e ~cade in rovina , e che
cadendo c'infrangereobe? Abbandonando il mon.
do, che s'abbandona ? Quello che abbandona
colui , il quale fvegliandofi efce d' un fogno
pien di travaglio. Quanto fi vede, fi tocca~ fi
numera , e fi mifura col tempo è un' ombrà
_del vero elfere • A pe-na com'incia ad eifere •
che non è più • Sagrificare a Dio tutta la na•
tura. intera è un fagrificargli nulla ; è dar.gli
nulla, è un dargli vanità, e menzogna.
Oltre di che quello mondo così vano , e sl
fragile, è altre-sì ingannevole , ingrato, e pie·
no di tradimenti • Oh . quanto è dura la fua
fervitù ! Figliuoli degli uomini , oh quanto vì
colla il vezzeggiarlo , per procacciare di pia·
cergli , per mendicare una_ delle .· fue menòme
grazie! Quante contrarietà .1 _quanti f paventi !
Quante viltadi , quante ba{fezze per giungere
a quello , .che fenza vergognarfene fi chiama
onori ! Qual affannofo fl:aco banno coloro, che
ufaoo ogni lor forza per giungere ad alto gra.
do, e coloro che vi fon giunti ! Qual verace
povertà, in un'apparenza d'abbondanza I Ogni
cofa fa tradimento al cuore, fino la fperanza,
che fèmbra etfere fuo alimento • .Infuriano i
deliderii, e divengono veleno , e infaziabilità ,
l'invidia lacera le -vifcere • Non folamente è
l' uotn mi ero per la propria miferia i ma ancora per -la profperità, altrui. P1ùnon gli gradìfce qttel , che poffiede. ~elio, cbe non ha
gli tocca folarnente il cuore. La f perienza della vani tà di quanto s 1 è acquifl:ato , non frena
mai punto la furi a dello acqui are quello, che ,
pur fi fa non poter eifer atto a far 1'~~
\,______/ li ce •
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Iice.. Le paffioni n on ft po1fono , nè accheta·
rè, nè domare. Provafi quanto fieno crudeli ,
ma non fi vorrebbe elferne liberato • Oh s' io
potet1ì trarre tutte le genti al chiofiro, e nelle Colitudini , ben caverei loro di bocca una
fchietta confeffione ql loro dìfperazione, e miferia. Oimè ! s' ufa egli nel mondo a fiudiarlo
accuratamente nel fuo ftato più naturale ? Per
tutte le famiglie non fi fente altro che gemere anime oppreife • Qùefiì ha una calamità ,
che gli toglie il frutto di fue fatiche dopo
tanti anni, e gJi fa perdere pazirmza • ~egli
è aggravato da difpiaceri , e difgu·ftj • L' uno
perde , l'altro teme di perd~re; e u~ altro n~n
ha abbaO:anza, onde angofc1ofo fi vwe • No1a
Ìn ogni luog-0 tutti gli perfeguita , fino a gli
'Spettacoli, e fra' piaceri coofelfano , che fono
infelici. Io non voglio altro che il mondo ,
·per dimolhare a gli uomini quanto 'fia il mondo degno-di difpregio . -Ma nel _tempo , che i
'figliuoli del fecolo parlano in tal guifa , come
favellano coloro , che debbono eifere i figliuoli
di Dio? Oimè ! ferbano tu travia fl:ima, e fe•
~reta ammira·zfone delle cofe più vane , e di
quelle, ·che lo lleifo mondo, quantunque vano
non pirò. tare a meno di ·non avere in difpre;gio. O lddio mio.' fhappa, ftrappa dal cuore
de' tuoi figliuoli quello maledetto errore. I ne
'Vidi alcun·i ancbe buoni, anche di !incera pietà, che per difetto di fperienza , erano abbagliati da un lume materiale ; e maravigliavanG , perchè uomini avanzati negli onori del
fecolo dicevan loro: Noi non fiamo felici. Nuova riufciva tal verità, come fe il Vangelo non
l'aveffe già rivelata loro; e coì:ne fe la rin un"'
zia fatta da loro del mondo, non,doveife eifere

(
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re fiata fondata in uh intera 1 e ferma perfuafione di fua vanità. O Jddio mio! Il mondo
parlando pure con la favella di fue paffioni tefl:ifica la v.erit~ di tuo vangelo, che dice: Guai al Mondo! E i figliuoli tùoi non arr0ffifcono
di mofl:rare, che il mondo ha per lo.
1
ro ancora qualche grazia, e qualche dolcezza.
Non folamente è fragile, è miferabile i I mondo, rha fra lui e i veri beni v' ha maffima ripug~anza, e incompatibilità. Gli fl:enti, Che
qui gli vediamo fofferire fono per lui principio
di guai eterni. E fìccome il celefte gaudio comincia a .formarfi in quefia vita nel cuore de'
gi ufti, dov'è il Regno di Dio: così gli orrori, e la difperazione dell' Inferrto a poco a poco fi formano nel cuore de' profani uomini 1
che vivono lontani da Dio. Il Mondo è un
inferno già cominciato; tuttoineffoè invidia,
furore, odio di verità, edi virtù., impotenza,
é difperazione d'acchetare il proprio cuore, ·e
di fazi11r le fue brame • Venne Gesù Crill:o dal
Cielo in terra a folgorare con le fue matadizioni quefio empio mondo, dopo d'aver quindi tratto gli eletti fuoi. Iddio ci tolfe, dice
San Paolo, alla potenza delle tenebre, per ttasferirne al , regno del fuo beato figliuolo. Il
Mondo è Regno del dimonio, e le tenebre del
peccato coprono quefia Regione di morte. Guai
al mondo a cagione degli' kandali fuol. Oìmè,
çhe gli fieffi giufl:i ne fono fconcertati • Oh
quanto è da temerG quella potenza delle tenebre, che accieca quelli ancora che hanno più
acuta vi fra. E' una potenza , cbe abbaglia gli
fpiriti, che gli feduce, che toglie loro da vanti la verità, quando anche l'aveano veduta,
provata' e amata •
terribile potenza' che

o
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fparge 1' errore, che fa non veder più quello;
che pur fi vedea, sì che fi teme di vederlo ancora, e G fta volentieri fra le tenebre della
morte. Figliuoli di Dio, fuggite quefia po·
tenza; eifa trae feco tutto, pugna, è tiranna,
nì'ba il cuore. Afcoltate Gesù Ctifio, eh' efclama: Non fi può fervi re a due Padroni , a
Dio, e al mondo. Afcoltare uno degli A pofioli che aggiunge. O adultero, non fai tu, che
amicizia del mon,10, è nimicizia di, Dio. ~ì
non v' ha mezzo, nè v' ba f peranza di ritrovarlo: abbandona Dio , e ricufa 1' amore di
lui , chi arna il fuo nemico. Ma rinunziando
al mondo , fi dee forfe anche rinunziare tutto
quello, che ci dà il Mondo! Afcoltate un altro Apo!lolo, eh' è San Giovanni: Non amate
j( Mondo, non le cofe, che fono nel Mondo ,
non elfo , non quel che ad eifo appartiene ..
Quanto eifo ci dà è vano , è guafio, è avveJenatO, com' effo è. Ma che 1 debbono i Cri·
ftiani vivere in fifatta rinunzia ? Afcolra te
·fieifo almeno, fe non afcolti gli Apoftoli. Che
proinettefti nel tuo Battefìmo per entrare, non
già .nella perfezione d'un ordini Religiofo; mi
nel frmpl1ce Crifl:ianefimo, e in ifperanza di fa Iute?
Rinunziafie a Satana, e alle pompe di lui •
Notate quali fieno quefl:e pòmpe . Sarano non
ne ha di feparare da quelle del fecola. Le pom-pe 'del fecolo, che lì voglion pure fiimar in'nocenti , fono durrque, fecondo voi medefimi . ,
quelle •di Satano, e voi promettefi:e d'averle in
abbominazione • Qpefi:a sì folenne promeffa çhe
'v'ha introdotti nella Socierà de Fedeli, non farà du'nque altro., che commedia, e [aailega derifione? Il rinunziare al mondo , e 1' abborriJnento delle vanità di quello , fono adun.que
cofe
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t o!e di rutta fot\anza pel' la falute d'ogni cri.
ftiano. Quegli che abbandona. il mondo , che
v'aggiunge.,) S'allontana dal fuo nemico , vol:ge ad altra parte gli occhi per9on vederequel
çhe abborrifce, francali d'azzuffarli con elfo
nimico, non potendo avere nè tregua, nè pace.
E' .quefto però così gran Sagrifizio? Non è piuttofl:o un grande alleviamento, una foave ficu.
rezza 1 una pace che fi dovrebbe cercare per
proprio bene, tolto che fi <lefidera d' eller Grifi:iano; e di non amare quello , che vien conw
dannato da Dio? Quando non lì voglia amar
Dio, quando non li voglia altro amare . che
le proprie paffiolii, e darli in preda ad effe fen.
za Religione, per queila difperazione ·, di che
parla San Paolo, non mi maraviglio, ~he s'a·
mi il mondo, e_fi cerchi : ma quando nella
Religione lì crede, .quando fi brama d'attacarfi atl effa, quando fi teme la giuftizia di Dio,
quando G teme fe fieffo, e non fi pone fede
in fua fragilità, fi può temere allora d'abbani.
donare il mondo? Tolto che fi voglia tabbricar1i la, fua falute, non v'ha forfe più Gcurezza,
più facilità, maggiore ajuto, e confolaziooein
folitudine ! Lafciamo dunque per un poco ogni
difegno di fubtime perfezione ,, no1ì parliamo
più d'altro, che ~ell'amore della propria ·falute , che del proprio intereffe , di dolcezza , e
pace anche in quella vita. Dove farà l'utilità
anche temporale d'un' anima , in cui non fià
f penta tutta la Religione? Dove farà la pace,
,fe , non fuori e da lontaf10 da quello procellofo
mare, che fa vedere fola mente fcogti , e naUr
~ragi ! Dove farà effa, [e non lonrana da que•
..gli oggetti che i defiderii . e' infiammano, che
1hlzzicano Ile paffioni , _che le anime piLt innocen-
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nacenti empiono di veleno, che dell:ano quan;
to ha di più maligno nell' uomo , che fcuo·
rono le più coll:anti anime , e . le. più diritte r
Oimè: eh' io veggo cadere i più alti Cedri
del Libano , e correrò incontro al pericolo·,
e avrò timore di nretterrni in falvo dalla
tempefia ? Non ~ quefio un elfere di fe fl:effo nemico , ricufare falute , e pace , e in breve amare jattura, e cercarla in un continuo
turbamento?
.
·
E' dopo quell:o da maravigliarlì, fe San Paolo eforta le Vergini a rimanerfi libere , non
avendo altro Spofo , che lo Spofo celefl:e? Non
dice già egli, acciocchè fiate in grado di più
eminente Orazione; ma dice , acciocchè non
fiate miferamente divife fra Gesù Crifto , e
., uno Spofo mortale, fra gli efercìzii della Re_.
ligione , e le cure, dalle quali non · può guardarli chi è fchiavo del fecolo . Cio è acciocchè
\ poffiate pregare fanz.a impedimento • Voi avefl:e
nel matrimonio, dic' egli ., le tribulaz.~ni della

carne , e le 11orrei a 'Voi ri fparmiare . Io vo,-rei ,
fegue egli, vedtrvi fciolte da ogni impaccio • Nel
vero ciò non è precetto , perchè que(h paro-

la, come dice Gesù Crill:o nel Van~elo 1 non
può elfere comprefa da tutti. Ma felici ; dico
10, felici anche in quell:a vita, coloro a' quali
è conceduto di comprenderla, d' alfa~brarla , ·e
di feguitarla ! Non è precetto ; ma confìglio
dell' Apofrolo, ripieno dello Spirito di Dio •
Non tutti h<1nno coraggio di feguire quefl:o con..
figlio; ma egli lo dà però a tutti , acciocchè
fot adoperato da coloro, a·quali metteva Iddio
nel cuore il gufio, e la forza di feguitarlo' •
Di quà avviene, che aprendo i libri de'San•
ti Padri , io non trovo da ogni parte , anche
;n(
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ne'Sermoni fatti fenza .di1~inzione al popofo, af.1

tro che fl:rette efortaz1on1 ; per èoridùrre all
folintdinì i Crill:iani in ca,lca • San Bafilio f•
tm Sermone appunto per invitare aÌla vita fo.
litaria tutti i Criftiani, San Gregorio Nai1ao;;
teno, San Gian Grifofl:omo 1 San Girolàmo i
_.Santo Ambrogio, l'Orìente, l'Occidente, é tut.
to rifona delle lodi del defèrro ; e della fuga
dal fècolo. Veggo ancora nella Regolà di San
Benedetto J che non fi temea di coofagrare i
fanciulli, non ancora pervenitti all' ufo della
tagione·. I Paqri, mdl a fofpetrandd che fo(f~ ·
. tirannide , credeano di potergli votare a Dia
:hn nella culla, Y.oi vi maravigliate , voi i
quali mettere tanta diverfità fra la vita de'co.;.
mimi Cnfhani i vivénti nel fecolo; e quelle re.:i
ligiofe anime alla folitud1tìe conlagraté . Ma
!appia re, eh~ fra q ue' veri ~riftian! .' ì quali
guardavano il focolo come-éOf;i ombrle , poca
diverfità v'aveà fra la . vita penitente, e racçolta; che (aceafi \n famiglia'
quella che fa.;
ceafi in deferro. Se qualche di verfita v' avea: .;
ciò era che teneàno per più grato ; pio agevo.;
le ; e più ficuro il difpregiare il m~ndo da Ioò~
tand.; che d~ vicino . Non crédeafi dunque d'
aggravare la libertà de'fanciu}lì , poicliè , Cd;"
me Cri(Ha.ni ; non doveano eifer partecipi delle letizie, e delle pompe del mondo· . Gli . di .;,
fendevano· dalle tentazioni , 'app·rell:avand ' foro:
feltcitlìtna pace, fortefrandogli in vita iti ql'ielfa ' anta Società con gli .Angeli della Terra .O
femplicirà' amabile de'figliuoli di Dio, che non
aveano più nulla: che fare con le cofé terrene!
O marav1glio[a cofl:umat'lza, nom cosi Ioritana:
dafle nofire; foiamente pet'chè i ·oifcepoli di
Gesl\ Cn ff o_non fanno pj & che <:ofa fia porta ..
re

e
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te. 1a fua Croce cotJ elfo lui, e dir 1eco: Guai,
Guai al mondo. Non v'ha più vergogna d'elfere
Òifbano, e di voler godere di fua libertà:, per
àlfaggiare il vietato frutto, per amare 11 mondo detell:ato da Gesù Crill:o O vii:uperofa vil..
tà; ri'ferbara per colmo d'iniquità a gli ultimi .
fecol\! E' and~to i11 dimen~ican~a , che I' e!fere,
CrW:iàno, e ti no11 effer più d1 quefl:o mondo
fono in fofranza una cufa ftelfa. Oimè, quando vi rivedremo noi, giorq ~ beati ? O giorni
felici, ne' quali tu.tte le Crilbane famiglie, fenza abbandonare lor caie, e lavori,. viveano co.ine k nollre più regolari Comunicà. Ad efempio di quelle furono le Comunità noll:re formate. Si taceva, pregava, (acevaG lavorieti di
mani 1 fi fl:av11 celato; in gu~fa che i Crill:iani_
fi chiamavano ge11erazione d'uomini , che fug_.
giv;i il lume. Pref!:avalì oblredienza al Pall:o• .
re, al Padre di famiglia , Non altra allegrezzà v'avea, fuorchè quella di noftra beat~ fperanza per la venuta del grande Iddio di gloria~
Non altre adunanze v'avea-, che quelle, nelle
quali s'udivano le parole dellà fede; non alttO'
banchettd, che queldell'Agnello; fegùitodauna
refezione di carità, non altre pompe fu or <juçlle delle fell:ività, e ceremonìe, non altro d1letw , foor quello di cantar Salmi ; e Sacri Cant ici ; non altre' vigilie , fuòr quelle, nelfe qué(li non fi ceifava dall'Orare gia:mmai. O be'dìt
quando vi rivedmpo noi~ Chi m.i darà .occhi
da vedere la glori-i di Getufalerhtn'e rinnovata~
Felice la poll:erità, fopra la quale rifplenderauno que'giornr a:ntichi . T ali Crill:iani erano Eremiti 1 e cambia.vano le Città in D'iferti .
fln da que'primi tempi veggia:moe'on nofrra
maravigiìa in Oriente uot,nini, e Donne, chia...

mati
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ntati A1cet1c1, o ierc1tant1; 1 qua 1 eran.o Cn.;
fiiani, che viveano in Celib~to, feguendo perfettamente il Configlio dell' Apoll:oJo . Quale
affluenza non v'avea in Occidente. di Vergini ,
e perfone d'ogni età, e condizione, che ofcur~ 0 e in filenzio nulla fa peano del Mondo , e
nu11a fapea il mondo di loro, perchè il mond<>
non era degno di quellle?
Le perfecuzioni cacciarono a' più felvaggi deferti Patriarchi , e Anacoreti, San Paolo, e San.
to Antonio; ma minor numero d' Eremiti nacquero dalla Perfecuzione, che dalla pace, <;dal
trionfo della Cbìefa. Dopo la convedione di Co.
fi:antino, i CrHl:iani. cotanto fempl1ci, e cotanto
d'ogni morbidezza nemici. temettero più d' una
pace allettacm:ede'fenG, di quello, che ave1fero
temuto la crudeltà de'Cri{bani • I deferti d'Angeli
fenza novero furon popolati, i quali viveano in
corpi mortali, fenza aver che fare con la terra. Fiorivano quelle afpre folitudini ~ e leCittà intere quali diferti fi rimafero. Altre Città,
come Oxirinca nel!' Egitto _, divenivano quafi
Muniftero . Eccovi l"Origine delle Religiofe Co·
munanze. Oh come è bella! o come è grata
all'anima! e quanto la terra forni glia al Cielo, quando gli uomini fi vivono in tal forma~
Ma oimè, quanto cotefio fervore de' giorni antichi rinfaccia a noi il rila1famento, e la freddezza de'ooll:ri ! Parmi di fentire Santo Antonio, lamenradì, che il Sole venga a fl:urbare
la fua Orazione, già durata tutta la notte •
Panni di vederlo ricevere una Lettera dell'lm•
perador~, e dire a'fuoi Difcepoli : Rallegratevi non perchè lImperadore m' ahbia fcritto ,
ma di ciò che lddio ci fcri1fe una lettera, dandoct il Vangelo del fuo Figliuolo, Veggo San
Paco-:

-·
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

..
I•

• 1'l qua le camminan
. . do 1u
r. Il
JO~ d;
Pa.com10,
·e ·orme

r-

le

.

,

l-

e

()

I

\

Santo Antonio, diventa dal lato fuo in un altro de Certo Padre d' una Po Iteri tà fenza numero . Ammiro Santo Ilarione che fugge di Paef.e in Paefe fin oltre a' mari la fama di fue
virtù, e de' mÌracoli, che lo perfegue. Odo un
Eremita, che avendo venduto il libro de' Vangeli per dare ogni éofa a' poveri , e per nulla
più poffedere, efclama : Ogni cofa ho lalè:iato, fino a q?tel libro, che m· infegnò a lafciare ogn.i cofa. Un altro , ed è il grande Arfe1Jio, divenuto Salvatico, fe coSÌ, m'è lecito di
favellare , confortava gli altri Soli tari i , che fi
lagnavano di non vederlo , dicendo loro : Sa
Jddio , fa lddio , Fratelli miei, s' io v'amo;
ma io non poifo eifere con voi , e con lui.
Eccovi gli uomini mofl:rati irn lontananza da
Dio al Mondo ne' Diferti, per condannarlo, e
per infognare a noi a fuggirlo. Ufciamo, ufciamo di Babilonia, perfecutrice de' fig:liuoli di
Dio, e aifetata del faugue de' Santi : zffrettiam- .
ci d' ufcirne per non effer partecipi de' fuoi peccati , e ·delle fue piaghe.
Parlo davanti a Dio , che mi vede , e mi
afcolta. Parlo in 'nome di Gesù Crifto , · ed è
parola fua quella , eh' è in mia bocca. Io \"Ì
dico la verità, e tutta è pura, fenza nulla ampliarla. ~egli, eh' è !hettò al Mondo con legittimi legami dalla Provvidenza formati , sì
vi fl:ia in pace; fe ne vaglia, come uomo che
non fe ne vale; viva nel mondo fen.za eifervì
tenuto nè dal piacere , nè dall' intereife ; ma
tremi , ma vegli fempre, preghi , e adori i difegni dì Dio. Dicovi più ancora . Chi non
cercò mai il Mondo , ed è in effo chiamato da
Dio con fegnali , che decidano di fua vocazio·
V
ne,
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ne , sì v' entri ; e lddio farà feco lui : rnlliè
fa et te caderanno alla fua fihilìr<t , e. mille a fua
deftra fenza punto toccarlo; calpefl:erà co' pie ..
di l' Afpitle, il Bafilifco, il Liobe; e il Drago,.
ne. Non vi farà ·cofa , che Io ferifca , purchè
egli non vada oltre fe non qualieò lo .conduce
Iddib per la mano • Ma coloro , che non vi
fono toodotti da Dio , anderanno fots' eilì ad
efporfì da sè medefìmi ? Avranno timote nell'
allontaoarfi dalle tentazioni , e d' agevblare là
falvezza loro? No, no; chiunque è Crill:i<1no 1
e libero··dee ·cercare Idei io, dee fuggire il Mondo; per quanto -il fuo flato gli concede di fug.
girlo, Ma che s' ha a fare in un ritiro? Quali occupa.zioni vi fono ? Qua I farà il frutto l
Quello è quello , ché mi rimane a [piegarvi.
Tutte le Comunità regolari hanno tre voti,
che fono fofl:anza di loro ftato. Povertà, Cafrità , Ubbidienza. la correzione di coftumi,
·e la fiabilità fegnata nella Regola di San Benedetto , vanno ad une> fl:eifo teriliine, eh' è di
··tenere luomo ad ubbidienza fino alla morte.
Quanto a voi , o Donne e Signore , voi avete
un altro impègno aggii..nto a quelli ; d:ie ho
detti: ed è quello ·d'allevare le giovinette Donzelle. Efàtniniamo in poche parole tutte que•
fl:e diverfe obbligazioni.
Non v' ha cùfa, che fgomenti altrui .più del. '1a Povertà. Perciò Gesu Crifio , il qual ven·
ne a rivelàre le verità nafcofie firr dall' origine de' Secoli, éome dice il Vangelo, comincia
.gli amtnaefl:ramenti fuoi , sbattendo l' umano
fenfo co1i la povertà. Beati i poveri , dice;
e altrove fi rrova !èritto : Beati i poveri di
f pitito; ma -è la cofa fteifa, cioè a dire! Beari coloro, che fon poveri per ifpirito, per volcn-
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per dìfpregio di fal(e ricchezze ; per rì.g
nunzia d'ogni crear.o bene , a ogni' naturalé
talento, anche al più intimo teforo, del quale
liamo più gelofi ' voglio dire di [ria propria
fapienza , di fùo . proprio ingegno :. Beato chi
in tal fotrria . sè lleffo impoverifcç • e nulla ii
lafcia : fleato , th1 giungè, àd èlfer sì povero, .
the f pogli s~ di tuttJ sè Jl:e!fo; Beato chi rioil
ha più altrb bene, . fùotchè la poverta del Salvatore ; . dalla quale . fU il mondo arricchito;
feéondo I' efpre.llìoné di San Paolo.
,
. P1oriietteli à Dio d'entrare in tjùefl:o .fl:àto
èli ·nudità , e di tinuriziamento ; Promeheli ', è
promehefi a Dio . Di chiarali in faccia_,~ · fagri
Altài'i; ìna . dopo a!fapçràto il .dono di Dio, u
ricade nei lacd de' defidetj L' amor propriò
avido e timido ienie feiripre dì trovarli perdu-; .
to; a tutto s'aggrappa ' come perfooa che
ànnegà j s'appi.glia a quantò tii-rov~, h (W ali~
fpiriè , e a' bronchi pèr fai varlì. Quanto . pi iJ
all'amor proprio fi toglie ; e i:anto più 'elfo . fi.
~forza . d'i ripigliare con l' ti-n a mano qùello chd
tiall' altrà gli fugge. Mai non gli mancano Il: udi ati pretefii , ri pieg ~ Ìt come [erpente , li ma.:
fchèra ; ogni forma: p1;ende ; Mille ìitiovc nè.;
·ceffità invéntà per lulìngare (da dilicateiza , ~
pér atite11tièa té i relaffarllenti Cuoi • . Si , rifiora
~n ~olti , parti~ol~ri ; . dé' ~agrifiz) . da lui fatti
.m d1groffo. S1 _nv~lge a un foriumento, a uti
Ìibrd,_à urià cofa Si .da nulla' che appenà fi
~rdirel:ìb,e di noniinarfa • Attierifi a trn impiegò' a un fegnàle di, fl:imà a una v'a1ja ami·
tizia. Ed ecco quello , eh' è a lui in luogo di
'Carie.Hl'.!, di onori., di ricchezze, e di gradi tidiiefii toti aòfietà: dagli ambiziofì del fecola.
O:ctanto ha tin po' di vili:a di proprieta ~ quan-

s·

j
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to >fa una piccioletta dillinzione , quanto con.:
forta labbattuta fuperbìa, e rinchiufa fra così
rill:retti confini , quanto alimenta un rìmafuglio di vita naturale , e fof!:iene quel che fi
chiama Io , tutto è con ingordigia ricercato.
Si conferva , fi ·teme di perderlo ~ fi difende
fottilmente. Non fol amen~e non s'abbandonai
quando altri ce lo rinfacciano , ma anzi non
fappiamo rifolverci a confeffarlo a noi Ueffi.
E più fiamo gelofi di ciò, che non fu mai avaro di fuo teforo . In tal forma Povertà non è
più quaG ·altro che nome, e della Crifl:iana
pietà il fa grifi.zio grande G riduce ad illufione,
e picciolezza di fpi rito. Più voglioG e fervidi
fiamo di minuzie ,, che gli uomini mondani di
loro maggiori intereffi. Ogni picciolo agio,
che ci manchi, il cuor d ferifce. Si vuol bene poffeder nulla, ma ogni cofa fi vuole avere, anche il foverchio , quando alcu n poco f veglia il noftro deGderio.
Non foJa ,nente non, e pit\ polta in ufo la
carità, ma n.J n è conofciuta. Non fifa più,
che cola fi a dfer povero per grolfolani alimenti , po \' ero per necdiìtà di lavoro , pove'ro per
fempli c;rà, e ri!henezza d' albergh ~ , povero per
tutti gli altri particolari della vita. Dov~ fo!t
ora quegli anuchi Infl:ituton della vita Reli ..
gi11{a i quali vollero rendedì poveri pe r fa.grifìzio, come per necellìtà fon poveri gli uomini de ' Campi? Aveano propollo a fe pertnodt Ilo di loro vita que lavoratori de' teri-eniJ i
quali fi iruad gnano il vitta con l'opera, econ
elfa più non guadagnano di quanto è lor neceffariÒ: In sì varia, e maFavìglìofa povertà
'Viflero ~anti uomini capaci di reggere il Mondo, tant~ dilìcate vergini nudrite peli' opulen-

za ,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1

jO!J

~!, e nelle delizie, tante per1one d altiffim<J

grado.
.
Così poffono elfere le Comunità ge!1erofe,
liberali, e difintereff11te. Te1,11pi furono, ne'
quali i Solitarii del!' Oriente, e del!' Egitto viveano non folamente co' lavori delle mani loro, ma faceaoo ancora limofìne immen(e. Vedeanft in mare Vafcelli carichi di loro Carità.
A t~mpi nofl:ri abbifognano fmifurate rendite ,
perchè una Comunità poffa durare. Le fami •
glie avezze nella miferià ogni cofa rifpa1:miano ,
con poco fuffifiono, ma alle Comunità a pen.a.
é (uffici ente l'abbondanza Quante centinaja di
famìglte fi terrebbero onell:amente in piedi con
quello, che a gran fatica ba fra alla f pefa d'una
Cofrl'unità [ola, la quale fa pur profeffione di
:rinunziare i. beni de!Je famiglie fecolarì per ab.;.
bracciare la povertà? Qtrnl beffa! qual rov~
fciamenro di cofe ! In effe Comunità la fpefa
delle Infermerie forpaffa fpeffo quella de' po veti d"una ·Città intera. E cio perchè fi ha I' agio e l'ozio di ll:are attentiffimo a fe nelle più.
minute infermità. Ciò è perchè fi ha l'agio, e1' ozio di prevenirle, e di non effere in altro
occupato che in fe; perchè r.ion fì fa una vita femplice, povera' attiva; e coraggiofa.
, Di quà avvi~ne nelle cafe, che dovrebbero
-elfer povere, quella fcandalofa afprezza nell' in'tereife. Quefta mafchera di Comunità ferve di
velame per coprire ogni cofa. Come · fe la Co/ rnunìtà . non foffe un'adunanza di partic.:>lari ,
che fecero un rinunziamento di tutto; e come
fe i diGnterelfati particolari non do.veffero rendere tutta la comunità di Gntereifata. Se avete
a fare con povere genti aggrava .: da famiglia,
fpeffo le troverete giufte' moderate' e capaci.
V 3 ,
di
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di piegarli, per la pace, ad un ·agevole patto •
Abbi a fare con una regolare Com unir~, eh'
ella fi tiene per cofcienza il trattarti rigore..
famente, Mi vergogno a dirlo, dicoJi;, foto fe ..
gretamente, e gemendo, quali ali' orecchio per
ammaefrrate le fpofe di Gesù Crifro, ma tuttavia dirlo conviene, giacchè per ifciagura è
vero. Non li trovano genti più fofpettofe , più
difficili, più tenaci, più ardenti ne' litigi, di
quelle perfone, che pure non dovrebbero aver
faccende, Cuori vili! Cuori fl:retti ! V'infognò
quefl:o la fcuola Crifl:iana 1 Imparall:e voi q uefto da Gesù Crill:o> .il quale non- eblie ove pofare
il capo, e il quale ditfe, come ferma San Pao·
lo , elfer meglio dare che ricevere i'
Tra le famiglie di più nobile grado, entrate dentro que' folenni Palagi ; fp!endore è di
fuofi, dentro- miferia; i1f. ogni luogo fiento, e
penfiero: fpefe rendute .dalla uni veda le pazzi~
necetfarie, rendite che non vengono, debiti che
s' açcrefoono , nè fi potfooo pagare . una calca
di domell:1ci, fra quali non lì fa qual dimi111,1i.
re; figi i uoli, che non fi potfono provvedere .
Stentafi , e gli fienti fi celano. Non fola mente
vi fon poveri fecondo lor condizione; ma poveri vergqgno(i; ma poveri ingiull:i che fanno
fofferire 1altri poveri, ciò fono Creditori poveri, vicini a fallire, e con froda •. Eccovi quello, che chiama.fì ricchezze della ter'ra . Eccovi
le genti che abbagliano tutto il rell:ante del geriere umano. Vergini povere, Spofe di Gesù
Crifto, appefo nudo alla Croce, avrell:e voi
cuore di compararvi a cotefti ricchi 2 Promet~
tefie già d'abbandonare ogni cofa, ed elfi faono profe11ìone di cercare, e di polfedere i beni
maggiori. Non comparate gli averi vofl:ri ài

-
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loro, ma sì le vofl:re alle loro bifogne. Quali fono quelle vofl:re bifogne- vere alle quali
non ti può [oddisfare ! E quante fon quelle di
loro grado, alle quali non poffon eg-lino foddisfare l
Oltre di che elfendo fa povertà loro vergognofa, e [enza conforto,; la vofrra ~ glorio[~,
e non a vere a temer d altro che d1 fo;rerch10
onore. Quefl:a P-overrà ( [e put tale G può chiamare, non effendovi cofa , che vi manchi ) è
tu ttavia quella che fgomenta, che fa mormorare, quella che fa portare con impazienza il
giogo dì Cesù Crifto . Oh quanto è leggiero,
e foa ve qùefto giogo, e turtai\'ia fembra, che
·cl aggravi tanto . Oh qu into grande è quefi:0
agio di trovare ogni cofa nella Cafa dòve d
chiudiamo, !ènza che nulla ci abbìfogni di quel
di fuori, fenza ricorrere a veruna · i11dufl:ri~· ,.
fenza e<fere efpoftì a'. colpi della fortuna; fehza
il carico d' alcun tirannico dovere, fenza andare a pencolo di perdere_, fenza aver bifogno
.di guad<!gnare , e finalmenti ficù1'i, che· mai
non ci manchi altro che il foverchio; dal qua..
le ne verrebbe pifi dolore che d1letto. E chi è'
colui, .che non fi trovaife più povero fra le.
pretefe Cue ricchezze, d1 quello che fia chi li
f pog,lia in quefl:a forma di tutto dentro a que'"'
fta cafa?
O lddìo mio, quando av\'errà.., che· tu dia;
caori nuovi , cuori degni di te, cuori nimici
d1 terrena proprietà, cuori a' quali tu Colo fia
fufficience; cuori che pongano ogni contentezza
loro nello fl:accar6' e privarfi fetnpre ogni dì
più: all' in<0ontro de' cuori ambiziolì, e avari
del mondo , che s' av\'ezzano ogni ·dì più ad
allargare defiderii, e poifedimenti 1 Ma chi ofe~
V 4
rà
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prò confondere ; o tu più tofio .. , lddio mio ,
a mmaeffra, tocca, inanimifci, fa fentire fino al
fondo del cuore, quanto fia grato e1{€!r libero
cofa beata il !\on atteper nudità' quanto
llerfi a cofa veruna della terra i
À. Aggiu ngelì al voto di Povertà quello ~Ca
.ltità. Ma voi intendefl:e l'Apoflolo. che dfce:
lò àè/ì.dero che voi frate fuori d'1111paccio : e oltÌ'e
a ciò: coloro cbe entrano in legame di matrimonio, fofferiranno le tribu!az.ioni della carne , e
io vorrei liberarvene. Voì lo vedete , la callìtà
norr è giogo duro, e pefante, non fatica, o fia~
to ngorofo. AnZ'i è pure all' incontro una libertà, una pace, una foave efenzione da tutti
i dolciofì pehfieri , e dalle amare tribulazioni ,
che aggiravano gli !.lPtnini nel mammonio • Il
matrimonio è Santo, pregevole, fenza macchia,
fecondo la dottrina dell'Apofiolo , ma fecondo
lo fieifo A pofiolo, v' ha un'altra via più pura, e più grata, ed è quella della Santa Ver~
ginità . Lecito . è di cercare uno ajuto alla fragilità della carne; ma beato colui che non ne
ha d'uopo , e può fuperarla ; perciocch' eifa di
gravi pene è cagione a chi domarla non fa più
che a mezzo. Domandate, vedete, afroltate:
~be troverete voi in tutte le famigl.ie, in que'
matrimoni i ancora, che pur credon(ì i meglio
compofri e patteggiati, e più felici, fe non fatiche, con tradizioni, e angofce ? Eccovi le tri~
bulazioni, delle quali pa1 la l'ApofioJ.:i . Non ne
ba già ·egli parlato in :vano. l1 mondo ne par-·
la ancora più di lui. Tutta f' umana natura
n'ha pat'imento. Non ragioniamo di matrimonii pieni di dif~ordi~ e fcandali, dico! di nuovo, fcegliamo i migliori . Niuna infelicità fi
·vede

ua
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'fede al dl fuori, ma perchè tlUlla fe ne veg..;
ga, quanto debbono comportare marito, e mo- ·
glie, e fofferirfi l'un l'altro? Sono tutti e dne
del pari ragionevoli , fe così volete, ( cofa ra•
/ riffi ma, e che a pena può f perarfi ) ma ·ciaf-cheduno ha fuoi capricci, fue prevenzioni , fue
coH:umanze, Cuoi legami • Sia qual fi voglia la.
fomiglianza fra loro, •sì fono fempre tamo di
naturali oppufti , che ciò bafia per cagionare
frequente contrarietà in così lunga compagnia,
nella quale veggonli così vicini, sì fpeifo, con
tutti i difetti dal i'una e dall'altra pane nelle
meno fiudiate occafioni, e nelle piÒ improvvife, nelle qu'<lli altri non può fiare avvertito ,
e a12parecchiato. Si francano, perdefi il fapore, ,
e quell'imperfezione che va con l'umanità conf; i unta fen7pre app?rifce. Sempre convi~ne effere guardmgo d1 fe, ne mo{harne ogni volta
la ca·gione, talvolta àncora fi:a1:e avvertito fopra i I fuo proffimo, e avvederfi che ciò gli è
difcaro. Si va minorando la_ c6mpiacen2:a , il
t uore s'inarid1fce, l'uno all'altro di vien croce;
ciafcheduno l'ama, ve lo concedo , ma pure fi
porta · roce. Speifo, l'uno non ha più che fa·
re coll'altro fe non per dovere il più il più, o
per una certa arida fii ma, o per amicizia · alterata, e fenza fapore, che non fi rifveglia al t ro che nelle gagliarde occafioni . Non v' ha
più dolcezza nella cotidiana converfazione; l'
animo non vi trova quiete; è più prell:o una
uniformità d'intereffe, un legame d'onore, una
fedele unione, che amicizia vera, e cordiale. ·
Ma pooiamò che vi fia ancora quefia viva
amicizia, di che farà eifa cagione? A qual fi .
ne può eifa pervenire i Fa nafcere fra due Spofi
diJicati fentimenti; viva paffione , fpaventinell'
un
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~ . dov '.10 g1·l atfenuo
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un per I'a1tro. M a eccovi
Converrà pure finalmente che 1' uno non trovi·
quafi confolazione per ia ·morte del!' altro; nè
. v'ha certamente fra gli nomini più crudele dolore, di ·quel!? che _{ta apparecchiato al matrimonio miglior~ ckl mondo • Aggiungere a quefte trihulazioni quelle de' figliuoli , o non degni, o fnaturati, o a-ma bili; ma che dell'amo...
re non curano, o pieni di buone e ree qualitadi , mefcolanza, che a'Padri è fupplizio ; 0 fi.
nalmenre nati con ottima tempera , ed atti a
lacerare di dolcezza il cuore del Padre, e del.
là Madre , i quali veggono in lor vecchiezza
dall'immatura morte d 'un sì caro figliuolo, ef.
fere f penta ogni loro f peraoza • Aggiungerò io
qui ancora tutte quelle avverGtà cbe fi fop.
portano in quefèa vita a cagione de'domelhci ,
de'vicini, de'nimici; e d~gli amici medelìmi ;
1e gelofìe, gli artifizii, le calunnie ,· i litigi ,le
perdite delle facoltà ,-gf'1mpacci de' creditori •
Si può chiamar vita quefl:a? O orribili- tribulazioni ! Quanto è grata cofa il fuggirvi nella
folitudine. O Santa Verginità,! e beate quelle
cafl:e colombe, che fopra le aie del divino a•
more vanhO a cercare le tue delizie nel deferto. O elette, e care · anime, alle quali è conceduto il vivere dalla carne non dipendenti •
Quefl:e h;mno Spofo che non può1 morire, in <rni
non vedranno mai ombra d' im perfezione che
le ama, che· le rende col fuo a,more beate • D'
altre non hanno a temere, che di non• amare
a bafl:anza, o d'amare quel che non è amato
da lui. 1
Imperocchè, Donne e Signore- mie , qucfio
convienfi ·intendere, che non è buona la Verginità del corpo', fe non quanto opera la Ver·
ginità
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durre la religione a una privazione corporale,
e ad una pratica Giudaica. Per altro non è utile il domare la carne, fe non per rendere lo,
fpirito più libero_, e pi,ù fervido nell' am,ore di
Dio. E quefl:a V1rgm1ta del corpo una confe. guenza dell.incorruttibilità d'un' anirua vergine,
che non fi' fozza con veruno affetto umano -t
Amate voi forfe cofa che non è amata da Dio~
o amate cofa che pure è amata da lui, ma co11;
amore diverfo dal fuo? Più non fiere vergini •:
Se voi tal i fìete ancora del corpo, ciò 'è nulla, tali 11on fiere dell'aaima, Quell:o sì bel fiore è appaffito, è calpe!l:ato ., La Creatura indegna , l'impura, e Tergognofa menzogna fi ru~
ba quell'amore, che lo Spofo volea folo per fe,
e voi deftate la foa gelofia. O Spofa infedele 1
Il tuo cuore adultero ·s'apre a' nemici di Dio •
Ritorna, ritorna a lui ; odi quel che dice San
Pietro : Rendi ranima tua cafla per f ubb1dimz.a
alla Carità. Ch'è quanto dil'e, che la fola legge d'amore, la quale tutto riferifce a Dio, può
far sì che l'anima fìa, vergine , e degna delle
.
nozze del Sagra Agnello. ·
Se dunque le Vergini fono invitate a confervare quefi:a virginale purità, non perciò Gchiede loro più che alle altre , e quando anche
foffe lor eh iefl:o q uakhe cofa più che agli altri Crrfbani , non debbono eff~ dare a Dio a
proporzione di quello , che ricevon da lui ?
Non fono effe beate quando è loro conçeduto
di fegu1re l Agnello in qualunque luogo egli fi
vada ~ Ma pii\ vi dirò che quefl:a Verginità
non è perfezione sì rigorofa che ptinto aggravi
il giogo di Gesù Cri fio; anzi è il connaria, o
Signore, e voi udifte. gìà dalle parole del!' Apoflolo,
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

JYfi ' , e d~ I v1u
·r_b·1
· "h
.
f
pofl:olp
1 e, r_Jtrat~o , e è faoiiò ~·
,:enti che pat1fcono ne vmcol1 dell~ carne. Quefia Verginità del corpo noh è utile ad altro ,
che a rendere lo fpirito vergine, e fenza mac..'
chia, e per ridurre l'a1li'ma in maggior libertà
d'attendere a Dio. Defìdererebbe la Chiefa, che
ciafcheduno poteife rivolgerlì a qu@fio Angelicò
fiato, e volentieri dice, come San Paolo a' figliuoli fuoi: Io v'amo conamoredigelo11a,ch'
è 1a gelofia di Dio medefìmo: tutti ad un folo Spofo io vi pro01ifì, come fe tutti infieme folte una ca.
fra Spofa, e lo 5pofo è Gesù Cri fio. So bene che
non è dato a ciafc.heduno di cor11prendere sì fotte verità; ma finalmente beati coloro che hanno orecèhio per intenderle, e cuore da eiferne
tocco.
La terza promiffione, che G fa nel rinunzia.
re al mondo, lì è ub bìd ire per l'intero corfo di
fua vita a fuperiori del munifiero, nel quale lì
fa di fe yoto a Dio. L'Obbedienza, direte voi,
è il pÌLÌ duro giogo, e il più grave • Non è
forfe a bafranza l'ubbidire a Dio , e a quegli
uomini da quali dipendiamo naruraln\ente, fen.za fi:abilirci ela noi fieffi altre dipendenze ~
Promettendo d'ubbidite, nou folarneme ci rendiamo foggette alla Sapienza, e alla Carità ,
ma alle paffioni, a'éapricci , e allè ruvidezze
de'fuperiori, che fem~re fono uomini imperfetti , e fpeifo di loro figooreggiare gelofi . Eccovi, o Signore, quello che fiamo tentati di
penfare contro t'ubbidiehza. Afcoltate con ifpìrito raccolto, e con umiltà, quello che procurerò di dirvi,
Propriamente parlando , non è che G. debba
ubbidire a gli uomini, ne in effi {j dee mirar~ con 1' ubbidienza. Quando efercitano lor mi. ·
nifie..

·)
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ni!l;cro con fedeltà, fannoGgnòreggiare 1a teg..:
~e e in cambio d'aver effi medefimi Signoria,
fer~ono acciocch' e!fa fignoreggi • Soggetti di-

vengono alla legge come tutti gli altri ; ma
in effetto divengono fervi degli altri _jervi •
Non è già quefio un magnifico par,krre per coprire il dominio ; rn~ è verità éhe d9bb~am
prenderla fecondo che fuona la parola , e in
quel·la [oda forma , che ci viene infegnata da
S. Paolo, e da: Gesù Crifl:o medefimo • Vìene
il fopei:iore a fervire, non per effer egli fervito. Io .tutte le bifogne dee entrare, a' piccioli
proporz:ònarfi, e con effi appiccio.lirfi : portare. i deboli ; fofl:enere coloro , che vengono tentati ; che non folamente fia uomo di Dio, ma
ancora di tutti gli altri uorni.ni , eh' egli dee
per obbligo guidare : fi dimentichi di fe , per
nulla fi tenRa, e perda la li b~rtà , per divenire per zari•a fchiavo' e debitore de' fratelli
fuoi ; e i una parola fia tutto a tutti pet
i;:ttij pegna.rgli • Giudicate voi , giudicate ,
.uern1e, e Signore .mie , [e quefl:o è minifkro
faticofo, e fe convenga a voi , come dice l' Apofl:olo, l' effer cagione con la voftra indocilità, che i Superiori I' efercitioo con angofcia, e
amatezza.
Ma, diCete voi , i S~periori fono imperfetti ,
e éonvien fofferi1e i capricci loro 1 e ciò rende
rigida lobbedienza • M'accordo con effo voi ,
fono imperfetti , poffono mal valerG: di lor_0
autorità' ma te male fe ne vagliano peggio
è per loro ; a voi non ne toccherà altro che
grandillimo bene • Quello che nel Superiore è
capriccio quanto alle regole di fuo minifl:er!o,
è per voi, fecondo i difegni di Dio fopra di
voi , occafione d' umiliarvi , e di -mortificar~ il
voftro
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vollto àmor proprio foverchiainenté vivac~ •
Co111mette il Superiore un errore , m·a nellò
R:eifo teni po in cui viene comnieifo da . lui ,
perrnéttelo Iddio per lo volho !Sifogno. Quel•
lo che. dunque ad intenderlo per l'url verfo , ~
volontà ingitif!:a, é. ca pricciofa dèl Superiore.,
è ih alrro fenfo più alto, e pt~ importante la.
volontà di Dio medefimo fopra di ttoi: C"ffa.
te duhque dal confideéar pit\ oltrè il Supèrio.
re, il quale altro non è , che uno . Sfrumento
indegno .è difortuofo d'una petfettiffima' e mifericordioG!Iìma Provvidenza; abbiate l' dcchid
~ Dio folo i il quale de' difetti . de' Superiori fi
ferve pfr correggete i vollri • Non vi levate
in collota contra I' nomo, ché I' uortl è nulla;.
Non forgete contro a collli, the vi rapptefentf Dio fieifo , e nel quale ~ di vina ogni cofa
per vofifa èortézione, fino a' fuoi difetri , co'
quali mètte in efercizio la pazienza voft:ra •
Sovente i difetti de' Sup~riori fono a noi più
utili , chè le lofo virrà ; perdoc:chè a noi più
fa di bifogno il motire a noi ll:effi ; e al pro:---·prio noftro fenfo, che l'etiete 1llt.:1minati , edificati, e conCola'ti da Superiofì fenia difetti;
· Oltre di che qùal patagone fi puo fare tra
quello , che fì compòrta iQ iina < oniunjtà per
·li pregi udi zj , o fe così volete; per le faritaftitherie de' Supetior1 , e quello che converrebbe
comportare nel mondo per uri rriarito feve'ro ,
r.igido, fupetbo , p·er malnati figliuoli , per i·fl:ranezza di parenti; 'di domeflici inddcili , ed
infedeli, d' àmici ingrati; ed Ìligiull:i ;· di vicirfrni inv'idioli ; di nimici· artifiiiofi; e implacabili, di rami gr;ivami di doveri ; di tante nojofe
compagnie, di fante facten lle piene di follecirndine , e d'atnare'Zza? Qual compataziòne fi può
f~e
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fate tra il giogo ael Ceco o , e quello dì Gesu.
Crill:o? tra le innumerabili foggezioni del mon...
do, e quelle d'una Comunità• Nella Comunità; con la folirudine, col file1111:io , to n J'efatta obbedienza allà Regola ; e a Ile Coftitbzioni
voi vi meccete in [alvo quafi da tutto quello; chè
dov1efì:e fofferire per li capricci sì de'vo!l:riSttperion, Come dt ' vofrri uiuali. .
. _
Ogni cofa è reiwlato: Eteguendo , fiere fuor
di penlieri. La Regola ; e le Cofl:ituzioni non
fon già fa ,ddli agg1trnti al giogo del Vangelo!
ma tono i'olamente il Vangelo in ,parti olari
fpiegato, e applicatò ,alla vita di Comunità ,
Se la Regola Mo è altro che fpiegazioni del
Vangelo per tale fl:àto ; i Sup~rioti altro òon
fono cbe Guardiani per far oifervare çotal F..egola Evangelica, ed ecco ogni cofa ridotta al
Vangelo .~aodo anche i Superiori patfatido
di là da'loto confini trattàtio gl' ìnfèriori àfptat11ente , che polfono far eglino contto di que!H ~
A confiderar bene, qua!ì nul1a. Poifono il genio mortificare iq certe picciole cofec.te) troii·
car loro céttè v aiie confolazioni ; ri ptendergli
alquqnto rlgidan;iente ; ma ciò non può ancia.re
tanf oltre quanto lé faccende del mohdo . Quì
tutto è regolato, tutto fcritto, tutto ha i fuoi
confini preferirti. Gli efetci~ii cotidiaoi !i fii
.quali tutti quali debbano effere: nori v'ha: altro a fate che cantar le lodi di Dio, lavorare,,
ttovarfi c;on puntualità ad ogni cofa; non mefcolarfi mai in cole, nelle quali non s' ha che
faté ; racerè j naCconderlì , cerèare il fuo appoggio in Dio ; e non nelle amicizie pri,va:te , Il
peggio; che accader vi poffa , fi è di no;i etfer
pofri irt tiffizj faticofi, e di pericolo , che pur
felicità è il non avergli, e che fi debbono fem~
pre
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pre temere • Il peggio, che accader vi poffa fi
è, che i Superiori vi rendano umiliati , e vi
mettano in penitenza ; com<!- fe voi non vi dovell:e effer fempre, come fe la Crill:iana, e Re.
ligiofa vita non foffe un fagrìfizio d' Amore,
d'umiliazione, e di continua penitenza.
Dov'è dunque quefl:o sì doro giogo del !' obbedienza? Oimè ! quanto debbo io più grave.
mente temere la mia propria volontà , che l'
altrui. La mia volontà , anche buona , anche
ragionevole, anche vinuofa, quanto fi vuole,
è Tempre volontà mia , che mi dà in balìa a
me, che mi rende indipendente dà Dio, e proprietario de' fuoi doni , per poco eh' Io mi vi
fermi. La volontà d'u·no, ch'abbia autorità fopra di me , fìa ingi ull:a quanto . fi vuole , è
quanto a me la pura volontà di Dio • Il Superiore malamente comanda ; ma io ubbidiko
bene. O me felice , che non ho a far altro ,
che ubbidire! Di tante occupazioni una fola
a me ne rimane, ed è di non avere più nè volontà, nè feofo proprio , e di lafèiarmi come
un fanciullino condurre fenza ragionare, fenza
prevenire altrui, fenza informarmi. Ogni cofa
è per me compiuta, purcb'io nonfaccia altro,
che ubbidire con quel candore , e con quella
fanciullefca femplicità . Io non I ho a far altro,
che difendermi dalla mia fieffa ragione curio.
fa, e vana, non entrare ne' motivi , the hanno i Superiori , fcaricare folla cofcienza loro
Ia mia. O dolce pace ! o beato (innegamenro
di fe medef.mo 1 O libertà de' fig:huòli di Dio ,
i qual i vanno, come Abramo, feaza fa per do\. e. O povertà di Spirito .1 per la qua le altri~
fpoglia di fua propria pazienza, e di fua propria volontà , come di fuoi danari ·, e di fuo

pa-
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patrimonio fi fpbglia. Con quell:o tutti i voti,
prefi io loro vere perfezioni fi unifcono . La
pur irà fl:eifa di quell' a_more , che fa rinunziare a fe ftelfo fenza nferva, rende vergine 1·
anima , come il Corpo ; tanto impoverifce l'
uomo , che gli toglie fino alle proprie volontà , e lo mette fino, per ,così dire , in una difa ppropriazione di fe ftelfo, sì che non ha più
come guidarfi da fo, e non fa altro , che la'fciarfi guidare da altrui . Beaco chi così fa ,
Beato chi Gffatte cofe alfapcra ; e beato chi
comincia ad intenderle , e ad aprir ad effe · il
fuo cuore.
Non fi dica dunque più eh' afpra cola è l'
ubbidienza, che afpra cofa fì
allo incontro
1' elfere in balìa di fe, e de' fuoi defid~rj. Gua.i
a colui, dice la Scrittura ,. che cammina per
fua via, e che fi fatolla del frutto de' fooi pmprj con figli. Guai a colui, che fi crede libero,
.quando non è ll:abilito da alrrui quello che fì
debba fare, e che non s' avvede eifer tratto di
dentro da gran forza di fuperbia- , da infaziabili paf1ìoni , e talora anche da una certa colorata Capienza, che fotto ingannevole velame~
~ è fpelfo delle paffioni peggiore. No, non mi fi
dica più, che afpra cofa è I' obbedienza , ma
ali' incontro dicafi . elfer cofa foave il non effere più di fe , cioè foggetto ad un Signore cie~ co, ed ingiull:o. Oh quanto volentieri efclamo
Il con San Bernardo : Chi mi darà cento Superiori
\, in luogo d' uno per reggermi • Ouefta · non ~ già
~1 gravez.z.«, ma foccorfo. Quanto più da' miei· Supe-

ç

riori dipen:ler'ò. , tanto meno farò efpofto a me ftef
fo. Somigliano i Superiori a Chio!hi. Non fo~

no già que!lì una.prigione, che tenga in ifchfa. vitù, ma veramente fono trincee che difendo-
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moìf.;
·do, e cont.r? la fua propria fragilità . Chi fi
-credette mai che i Cufl:odi d' un Principe fieno una [quadra d' uomini , che gli tolgano la
libertà? Quegli che {i rinèhiude in una Rocca
contra il nimico, conferva la fua libertà, ROil
la perde. Ma tempo è di determinare ; affrettiamoci di confiderare I' ultima obbligazione di
quefl:o Convento , eh' è quella d' ammaefl:rare
fancamente , e allevare le gi<>Vanette.
Pensò San Benedetto di non perturbare il fi.
Jenzio, e ·la folitudine de' fuoi Difcepoli, com.
mettendo loro che arnmaeftralfero la Gioven•
tù. Erano effi Monaci, eh' è quanto dire foli.
tari i, nè tralafciavano d' infegnare le fagre !et•
tere a' fanciulli , che voleanfì allevare lontani
dalla pell:e del Secolo • E nel vero ben {i può
jn folìtudine intrattenedì in tale officio dì Ca.
rità , fenza ammettere il mondo in foa cafa,
rBall:a che i Superiori abbiano co' parenti degli
allievi quel!' inevitabile corrifpottdenza i che pa·
re è rara, quando fi riduce folamente a quan·
to è necelfario. Tutta la refiante Comunità la
Jua folitudìne pacificamente fi gode • Quando
non s' infegna fi tace • Farlafi per obbedienza
regolatarnente, e quanto bifogna. Non per in·
trattenimento, non per convtrfazione, è fog·
gezione faticofa, e regolato lavoro. Deefì quefto lavoro prendere in ifcambio de' lavori di
mano da qu elle perfone, che fono sì aggrava~
te dal!' CJffici del! ' ammaefirare, che non po!fo ..
no in verun' altra opera lavorare. Richiedeco· ·
sì fauo lavoro infinita pazienza. An cora gran
ucco!'l 1mento d' animo vi fi richied e , percbè
fe voi am~aellrando dil1ì paie lo ipirito, inutili divengono gli ammaefl:ra!Jlenti. Siete folamenFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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WJef!te bronzo ·, chefuona, cotile dicè 1' Apofi:o:.
fo, un cembalo, che vanamente rint'udha. Le
parole vo!l:re fon n!ort~ '· noq hanno piùJpiri.
to dl vfra-. Avete mand1to cuore fenza forza,
.fènza ·b ontà, nè fentìmefiro di verità, nè gra~
zia di perfuaGone, 1ìè verace autorità, langue
ogni cofa, è nulla ·s' efeguifce fuorchè materiahnente •
Non vi 1agnatè dùnque; che l' arnmaefirare
v' in~ridifca, e faccia in voi àit1ìpamento di
fri1'i'tò, anti allo incontro 'non perdete mai un
momento da racco-glienri, ed empiervi dello
f pirito ·dell'orazione, 'acciocchè poffiate refi!tere nelle funzioni vofl:re alla tentazione di fif.
fatto diffipamento. Q.ùendo vi terrete fra' limi..
ti d'un' ammaefl:ramento fempli'Ce ' domeftico.
e caritatevole, come v'obbliga lo ftato vofiro ·.
Ja vofl:ra vocazione ndn farà 'in voi giammai
. -quel diffipa·mento, cii che remete. QueHo che
lddio fa fare non aHontana giammai da Dio,
ma non convien farlo fe non quanto egli ha
fiabil ito, e fiarfi pet nmo il reffante in file112io , fo leggere ., in ·orare . Quelle preziofe ore,
che vi rimarranno, quando fieno .da voi fedelmente rìfparmiatè, faranno il gr-1tno di fenapa
fe>?,n:lto dal vange!-o, che pur è il menomo granellino fra ·tutti della terra, e crefce sì che
diventa grande albero, folle cui rame vengono ·
a poiarfi gli uccelli del Cielo. Qpì un quarto
-d'ora, colà mezèa, ·poi alq.uanti minuti, nul·
la fembtano tutti quefti così minuzzati mo"Jnenti; ma pur fon tutto, qnando il valente
rifparmiatore ne fa trarre profitto. Se voi avefl:e in vofi:ra balì a più I ungo tempo, troppo
rimarrefie in voftra podeftà, e in potere della
vofl:ra immaginazione, V' agg·raverebbe la no-X 2
ja.
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ja, o entrere e tn occupazioni a vo ra fanta ..
fia, per le quali vi prenderebbe paffione . Me..
glio e il rompere continuamente la propria vo.
lontà in uffi.cii faticofi determinati da altrui,
che r'accogliere il cuore in cofe elette da voi
e di vofira volontà. Chiunqu~ fchiettament~
rinunziando la propria fua volontà, fa a vo.
lontà altrui, fa ottima orazione, e un olocau.
fto, che fale in odo.re di foavità fino al trono
di Dio. Non temete già di non elfere a ball:an.
za folitarie-. Oh quanto Glenzio, o q.uanta fo.
litudine avrete, fe mai non parlate, fe non quan.
do l'officio volho v' induce a parlare. Quando
fi troncano tutte le ·eil:erne vifitazioni, tratto.
ne le neceifari!Iìme . che pur fon rare, quando
fi troncano tutte le curiofttà interne, le vane,
e molli amicizie, le mormorazioni, le indifcre.
te relazioni, e in breve tutte le parole oziofe,
delle quali converrà render conto un dì ; quan.
do non fi parli per altro che per ubbidire , per
ammaefl:rare, e . p~r edificare, quello che li di·
ce non e più diffipamento di cuore.
Vedete dunque ~ene, o Signore mie, di non
ifl:imarvi come non folitarie perche fiéte obbligate
ad ammaell:rare il proflìmo. Se tale idea avefre di
vofi:ro fl:at0, quefl:a farebbe a voi perpetuo laccio . No 00 non dovete giudicare d' eifere in
uno fiato Jecolare. Sola.mente per lo continuare il rinunziamento al ·Mondo, e la corrifpondenza di quello, farete atte a perfeverare quefia innocente gioyinezza , e preziofa a gli òcchi di Dio. Quanto pitì d'impedimento avre- .
te nell'educare tante fanciulle di buona nafci
ta, quanto più fiere efpofl:e per la vicinanza
della Corte, e per la protezione, che quindi
Ile traete, minor compiacenza dovete avere per
que~
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qtielto [~colo: Se ~! ni~i_co ~ alle portè ,voftre f
dovete rmchmderv1 ne npan con maggtorcau.tela , e raddoppiarè .le . gt~ardie i Oh quanto il
filehzio 1) ' urrtiltà, i' ofcurìtà , il raccoglimento
del cuore; e I' oi"àzionè fenza ~ht(>rrompinierito,
fon tosl neèèifarié alle lpofe.di Gesti Crifto, le
quali fòho così prollirrìe all' iricantefimd ·della
Corfe, e all' appefl:atò aeré delle fai le gra.ndèzze • Co11tro .a' cosi cèrribìli pericoli ( non . t~ti1e•
tò punto di dirlo ) mai non farà fovèrchia la
falvatichezia, né Ìo (pavento 1 n~ lo ilare ritiratè ih gran folitudine i o atti}ccaté a qudlè'
toCe; che ~i tetranno difgiunte tlal gufro del
mondo , dalle fue mode; e dalla fua vana puJitezia. Mai hori farebbero. foverchie altre gra..a
te; altri tbiofl:-ti; aÌtrè formalità gravi; e nojofe fra voi; e·lui, Noti folarhente hon dovetè
temerè di palfarè pér Religiofe, ma . dovete. temer a11che di hoh palfar quanto ball:a per vere
Religiofe, éhe altro riod am ano ftior ; che riforma j e ofètirità, che fi di1ttetiticano del nìon"
tlo sì che con la lorofernplicicà voglionoeffergli fpìaèènt.i. Alttinienti fa~erldo vivéretè ogni
~.. dì full'oi'lo . de'pi~ orribili precipizii.
Mà .uri altra trama voi dovete temere, ed è
quella ~elia nafcita voft:rà. Spòfe di Gesi\ Cri..
1 fio , .ùdtte, è vedéte • Stordatèvi ·la cafa pater"'
1 iìa. La
nafcità, che alletta 1a fuperbia degli
uomini ~ nulla; e il meritq dè' voltri maggio..
tì tìori è- yoÌl:rò. il voler efferè fri1i?ate pe,reffo; è uri forn irfi degli aftrui bèni. Oltre di che
1ueft:a nobiltà altro rtoil è che un i11vecchiatO
nome per lo pi~1, dimerlticato net mbndo e
· vvil.ito dà molte perfone prive di merito ~be
~anno faputo fofl:etièrlo .. La ilO'hiltà per lo
e una poverta va_na:, igndrailte,1 goffa 1
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ozi;fa, che fa profea'10nedi difpregiarequel che
le· manca. E' quefia forfe cofa da averne sì en..
fiato il cuore? Gesù Oill:o ufcito- da tanti Re
da tanti fu premi Pontefici ~iella Legge Giudai:
ca, da tanti Patriarchi, eh' e' !ì va fino ali.i
Creazione del mondo, Gesù Crifl:o, la cui nafcita è fenza veruna comparazione la più illu.Jhe, che rnai foffe .in tutta 1' umana geiaerazione, è ridotto al materiaJ.e, e faticofo minill:e.
ro del 11."gnajuolo, per acquill:arG di fhe vivere. Aggiu'ngeallapiù augull:anafcita, lacondiz10ne d' llno fiato il più vile, e il più djf.
pregevole , per Cf>nfondere 1a vanità, e la morbidezza de' Nobili.; e ·per rivolgere in obbrobrio, q tiell.o , cbe qm tanta gelofia viene dalla vanagloria degl.i uomini cnfiodito. D~fìngan.
niamoci dunque. Non v' ha più in Gesù Crill:o
nè libero, nè fcbi.avo, JJè uobile, 11è ignobile
uomo Ogni uomo è nobile in. lui per li doni
della fede. Ogni cofa è annullata in lui , per
lo rimroziamento alle vane d1!l:inzioni, e-per lo
di{pregio di tutto quello, che dall' ingannevole mondo viene efaltato. Sia tè 1:1obil come Gestt Crilto, null'altro imporra; conviene e!fere
con elfo lui la l'Oratore di legname; conviene
con elfo lui affaticarfi co' fudori della fronte in
ofcurìtà, ed obbedienza • . Voi che fofl:e libere
più non le fiete. Fecevi la carità fchiave; voi
non fiete quì per voi ll:eJTe; voi non fiere altro che ferve de' fooi figliuoli, che fono qttelli
di Dio . Non udi te voi I' Apo!tolo, che dice·
elfendo Iibero, mi rendei fcbiavo di . tutti, pe ·
acq uifl:argli tutti. Eccovi il voll:ro efemplare
Quefl:a Cafa non è voll:ra, non è per voi fon
data, e edificata, ma per l'educazione dell
Giovinette fo innalzato quello fiabilimenro

Voi
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iVoi qui non er.ttrate fe non: a cagiotle d'elfe 1
e per la neceffità, eh' elfe hanno di alcuno,
che le guidi, e le allevi. Se dunque accadelfe,
Oh Dio! fa più prell:o, che G riverfino gli
edifizii, nè ciò fofferite giammai, fe dunque
accadelfe che voi vi dimentical1e di \.'oll:ro principale officio , fcordandovi che fiete in Gesù
Crifto ferve di quell:a gioventù, non penfall:e più
ad altro , che a godervi pacificamente i beni
qui confagrati , fe in quefra umile fcuola di
Gesù Crill:o , non fi trovaCfe piu alrro , che
donne vane. , piene di fa.fl:o , abbagliate dalla
nafcita , accoftumate ad una fdegnofa altura ,
che fpegne lo fpirito di Dio , e che cancella il
vangelo dal fondo del cuore, o1mè ! qua le fcandalo ! farebbe il purilftmo oro .cambiato in piombo ; la fpofa di .Gesù Crifl:o , Jifcia , e fenza
macchia, farebbe più nera che carboni fpenti,
ed egli non la conofcerebbe più
Avvezzatevi dunque fin dal principio ad amare gli llffizii più baffi, a non difpregiarne alcuna, a non arroffir punto d'una fervin\, dalla quale l'unica vo!l:ra gloria deriva. Amate
qpel , che picciolo è. Gull:ate quello, che v'
umilia. Non fappiate che fia mondo, nè fap- ·
pia elfo chi liete voi . · Non temete di divenire
materiali a forza d' elfere femplici • La vera ,
la buona feoiplicità, fa quella perfetta gentilezza , che il mondo per quanto fta genti le ,
non perviene a conofcer giammai. Meglio farebbe effere alquanto materiali, per elfere più
femplici, e più difcofie da' modi vani e affettati del mondo.
Parmi dì fentirvi dire: Poichè !labili te Gamo
per ammaell:rare, non occorre dunque , che Gamo perfettamente ammacll:rate? Sì fuor d'ogni
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clubbio, dovete cffere ammaefhate in quelle
cofe, nelle quali dovete ammaelhare .quefiCJ
fanciulle: dovete fa pere le ve.rità della Religione, le maifn:ne d'una ·condotta faggia, mode.
fia , e laboriofa : perchè voi dovete alJevar fanciulle, o al chioftro, (i) a 'Viver.e in famiglie di
fuori, dove il real capitale è la faviezza ~
cofi:umi; lapplicazione ali' economia, e l'amo.
re d'una femplice pietà. Infegnate loro a tacere. , a nafcoaderfi , a lavorare , a fofferire ,
a ubbidire , a. rifparmiare. Eccovi quello chec
abbifognerà loro di fapere , ponendo anco..
ra , che vadano a marito • Ma fugiite ., come
veleno tutte le curiofità, tutti gli allettamenti dello Spirito, perchè le femmine fono ugual ..
mente inclinate ad eifer vane di corpo , e di
Spirito. Speffo quelle letture , che fanno con
tanta follecitudine , fi rivolgono in ornamenti
vani , e immodell:i fornimenti dello Spirito •
Speifo leggono per- vanità -r come per vanità fi
acconciano il capo~ Dee farfì dello Spirito, CO•
me del corpo. Ogni cofa foverchia dee toglier..
fi via • Ogni cofa dee pafefare feinplicrtà. , e
dimenticanza di fe fl:eifa • O qual dannofo intrattenimento è quello , che chiamafi fodiffirni J
letture! tutto fi vuol fapere·,. di tutto giudicare, parlar di tutto 7 mofi:rarfi gran cofa in rurro •. Non v' ha cofa , e.ne tanto riconduca il
mo11do faltace, e vano nelle (olitudini , quan.
to la vana curiofità de' Ii bri • Se leggete f<>mplicemente per alimentarvi con le parole· delia
fede~ poco leggerete , e molto mediterete fopra:
la fa tra lezione • Per Jegger bene·, fì dee bene
fmalrire la lettura , e quella convertire in propria foffanza • Non fi tratta d' aver comprefo·
gran numero di verità. fplendidiffim~ . Tntttafi
di
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di amare con granàe amore· ogni verità , di la..;
{ciarla a poco a poco fiillar nel cuore, pofarvi fopra, riguarda.r per lungo tempo fempre lo
fielfo oggetto, u01r.fì . ad elfo , meno col mezzo di fottili confìderazioni, che col fenrimento
del ctwre • .Amate , amate j e molto faprete ,
poco imparando , cbe l' intern& coniolazione
ogni cofa v' infegoerà. O quanto una ignorante femplicità, che altro non fa , fuor che amar
Dio, ,fenza amare fe fl:elfa, va di fopra a tutti i Dottori !. L' anima le fuggerifre tutte le
verità fen za leggerle pa1•ricolarmente ; perocchè quella le fa fentire per via d' una Iuce iòtrinfeca, e profonda, d' una luce di verità, di
fperienza, e di. fentirnento., eh' elfa non è nul~
la , e che Iddio è ogni cofa • Chi fa que fio ,
ogni ·cofa 'fa • Eccovi la fcienza di Gesù Crifio , a comparazione della quale , tutta la fapienza mondana altro non è , · che perdita , e
fozzura , fecondo San Paolo.
Con elfa fernplicità giugnerete, Signore mie 1
ad ammaeftrare il rrtondo fenza- avere verun
pericolofo ~ommerzìo con elfo lui. lnaffierete 1
raddìrizzerete, farete crefcete , e fiorire quefl:e
giovinette piante , le cui frutta fì f pargeranno
poi per ttttto il Reg110. Alleverete Vergini fante, che fpargeranno ne' Chioll:ri i grari profu·
mi di Gesù Crifi:o. Alleverete Madri pie di famiglie, che faranno fonte di benedizione a' loro figlittoli , e rinllOverarJno la Chiefa . Sarà
per elfe conofciuto il m'>me di Dio da tutti
coloro che lo bell:emmiaoo 1 e fì fl:abilirà il fuo
Reame • Voi nort vedete già il mondo , ma.
il mondo per' le vofl:re fatiche fì cambi'erà •
J?'.ccovr a .c?e fiete chiamate • Signore , f~;ttgi
rl tuo fpmto fopra quella cafa, che pur e tua

ca-
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·1a con 1a v1rtu
. \ d.1 tua om bra ; ca..:
cafa: ncoprt
ftodifcila con lo feudo dcli' amor tuo ; fii at•
torno d' effa come riparo di fuoco per difenderla da tanti nimici , mentre che . la tua gloria
abiterà nel mezzo , come in fuo fantuario •
!Non comportare , o Signor.e , che . la luce fi
cambii in tenebre , nè' che il fale della terra
fciapito divenga, e fia calpefl:ato . Ci dà cuori, fecondo il tuo , orrore del mondo , difpre.
gio di fe freifo, rinunziamento all' i mereife pro.
prio, e fopra tutto il ruo amore , eh.' è anima
di tutte le veraci virtù • O amore sì fconofciuto , ma cotanto neceifario ! O Amore , il
quale , da que' medefimi che ne parlano , e ti
bramano, non fe' comprefo , nè fi fa quanto ti
ftendi , si fei tu fenza confini : Amore , fenza
il quale tutte le vil'tù fono fuperfizrali, e non
mettono mai ne' cuori profonde radici ! Amore
che fa folo la perfetta adorazione in ifpirito ,
e in verità ! Amore di nofl:ra creazione unico
fine ! O Amore, vieni tu frelfo ! Ama , regna ,
vivi, e tutto l'uomo confuma con le tue puriffime fiamme; sì che tu folo per tutta l'eter-

nità

ri~anga •

Così fia •
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CRISTIAN A PERFEZIONE,
E DELLA V1:RA E SÒDA PIETA'.
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B.ecogitabo tibi omne.r anno.r meo.r in amarit udine animtil me& • Ifai: 38. I 5.
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1.

Iligente efame debbono fare i peccatori di que' peccati , ·de' quali fono colpevoli, per umiliadì , e per
darne a fe freffi gall:igo • Debbono altresì coloro, che fanno profeffione di
pietà , e che in ritiro fi vivono, liberi
da que'più materiali errori che il mondo commette, efaminare con grande ftu.dio davanti a Dio ', l'imperfezione , e
la poca folidità delle virtù dà loro acquill:ate. Senza quefl:o efame , che pur
giova a tenerci in umiltà, in timore , .Apot 3
e in fofpetto di noi medefimi, le noftre 17• ' •
fteffe virtù a noi fono di òocumeoto ,
o al men di pericolo ; c'ifpirano una profontuofa fiducia ; ci rendono contenti di
noi, e ci f 1nno palfar la vita .in uno
fiato d'inganni ripieno.
Quante perfone fi veggono, che fon- Speffo
date in una vana fiducia di loro buona fi crede
·intenzione, s'inducano a reggere fe me- l' anima
deftmi con modi fallaci? Perfone che af- finolftfira, e
• ·
d r
d fi
,.
1 u tn•
f;ai ciecamente a ie me e ime s mgan- ga d' a
nano, e credendo d'edificare il proffimo mare nel

.foro,

bene
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"' datezzarid i
•
quel.lo 1oro.j e dt· p1.ac:rg
che in ef· e gh fanno d1[p1acere ! 01 nnìna co[a è
fetto non canto da temedi quanto di fi fatti è~ma • · fempi; é nulla v'ha di pii\ atto a ri..
chiamarci veratriénte in noi medefimi;
2
~
~.
•
"per
far~i accuraram~nte' .ftudia!·e q~;l
1
che noi fiàmo • Forfe fiàm ri01 fomtglianti a cotefl:i che s'ingat1nano da Ce ;
e ci movono a cotnpaffione, e for[e altri ·ci fobO, che hanna la ftert"a pietà
di noi . Hanno coteftt ancota buona intentione, e credono di reggerfi diritta ..
me1ite, come noi credi amo • Saremo rio i
forfe nel mede!imo errore, e ci lufin..:
gheremmo noi mai j come fi lufingand
anch'eflì l Loro. al letta, e abbaglia l'amor proprio, avremmo noi for[é in noi
lo ll:etfo feduttore r Temiamo . dunque!
Pr;v.14. d'effere ·noi ancora in quel cammino,
u.
che al cominciare ci Cembrà ficuro ·, e
dirìtto; ma finalménte condùce a nior.,.
te. Tanta cuta ci d'.>bbiamo . prendere;
e tale zelo della devoziorié avere , che
a~biamo à renderla irrepret1fibile irt noi.
Tante fonCJ le per(one ; ché à quellà
fanno ingiuria co1 rnefcofamento di debolezze, e indifcrezioni , ché noi d'abbiamo ordinare· la nofira per modo ,
che porga: . rimedio a quello· fcandàlo, e
. . a quel ~ifonore· ..
. . ..
:la \' 1età; Oh"d I che non fiamo noi alla pietà
èturti
arde .a d.eo1
t ·t
· · E na
rr. è que li a:, ch~ da 10
· fi ntU
··
.ort?
errori d ha liberati, e ci fece domare
1•
le pa'fiooi, e Te male abit~1dirti nollre;
4s.
che ci ha farro cono(ceré 11 mal Capo~
se, é abborrirlo degli avvelenati dil~t·
tì

i':;e!.

T;;,,.
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ti del mondo ; the ci convinfe , e toccò il cuore -con le falutevoli verità de Ila Religione, e che ci fai vò da' miferi
lacduoli , de'quali è queao fecolo ripieno. Dopo tanti ricevuti benefizii,
faremo noi forfe ingrati ? Non avrem
noi for[e coraggio di fagri fica re alla pietà tutte le no!l:re (corrette inclinazio.
ni, per quanto che al noftro privato
amore coftar ne polfa! Per altro poi ,
guardiamoci bene dal giudicare di noftra virtù dalle apparenze • Le ingan,
nevoli bilance del mondo, chiamate dal- Sal. 61•.
la Scrittura abbominevoli , fono gran- ~ 0• 11
demente diverfe da quelle , che adope- / '11· •
ra la giuftizia di Dio per pefare tut- Ofea.12 .
te le nofl:re azioni. Spelfo Jddio, il qua- 7.
le penetra nelle più intrinfecha fibre del Ebr. 4.cuor noftro, quivi vede , e condanna 13·
certe mafcherate paffioni , mentre che Apoç.3.
l'efl:erno afpetto ternbra a gli occhi del
mondo virtù, e di virtù bello ef-empio•
Ora egli è certo, che non s' arrefta
mai Iddio a quefl:a veduta efteriore, e
che non l'abbaglia virtù fuperfiziale •
Vediamo durique bene , che non ci
appaghi una condotta regolata al di
fuori ,, ma vediamo [e la fofl:anza della ·pietà fi trova ne'fentimenti noftri ,e
nelle nofhe azioni •
Pietà vuol elfer utile a tutti , pietà aat.1.1•.
femplice, e [enza interelfe , pietà co- ·
tfla~te , . pi;tà che faccia ~I ~ene: , e Io Io cer·
celi ; p1eta che non cerchi d1 piacere a co di
gli uomini, o almeno che non voglia p1acer...e
piacer loro altro che per piacere a _D'. o; in ogni
pie-: cofa ,
0
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· ter- pietà
) 4~· una
~ Imente, che giunge
. ; ··
finn

a ta t~ · i

-cando che di fe fi:eifa fcqrdatafì, in altro noli
· qhuellfio • s'adopera, che nel correggére i difetti
eurile
e iaa iu01.,
r. •
.
·1 {iuo dovere i n
e ne l compiere
1
me , ma ogm. cofa •
.
. .
quello,
Dr nuovo lb dico , efamm1amo da ..
eh' è a - vanti a Dio, fe la noO:ra è di tal for...
mol~è tà , e facciamo tale efame quanro a Dio,
~ere{;

quanto a noi, e quanto al proffimo no-

1
11en
a
· • iaranno
r
vi a , fi: ro . ("),
""'-ueue
tre conur.d erezioni

1.èor,10. del noft-ro ragionare argomento.

I. Punto. Tocca a ciafcheduno di noi
difaminare fe ft:effo; per ifcoprire s'egli
fi trova in quelle difpofizioni , nelle
quali dee elfere rifpetto a Dio * e fen•
za le quali , fia pur quanto fi voglia.
fervida la fua pietà di fuori, non avrà
perciò in fe cofa veruna di fodo • Vediamo dunque fe ci è grato il fofferirè
per Dio, fe fiamo difpofri a morire per
congiungerci a lui; s'e' ne piace d'adoperarci per lui, e fe finalmente fiamo
rifoluti d'abbandonarci a lui. Nello cfame dunque di queO:e quamo cofe conofcoremo lo fi:ato vero del noftro cuore.
Della
I. Ecc i grato il fofferire per Dio? Io
fofferen· non parlo già d'un incerto amore di paH •
timenti , che nelle parole fi vede , e tal
non è nelle azioni' d' un amore di pa.timenti , che in altro non confifi:e, fuor
che nel parlare magnificamente per CO•
fiume , e affetruofamente del pkgio ed
eccellenza della Croce, mentre che tl:ando in dilicatezze quella· fi fugge , e fi
fugge, e li cerca tuttoquello, che può
·
ren33.
·
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tèndere la vita morbida. ; e fenfuale ;
Vicolo ancora, non parlo di quella immaginaria fpiritualirà, la quale fa, che
d'altro non fi favelli, che di ralfegnazione , di pazienza , di conforto nelle
tribulazioni; mentre che ogni menomo
èifagio ci 'fa cruciare, e che in tutta
f'ua vita non fi penfa ad altro, fuorchè
a non fofferire cofa veruna da chicchefia , e a far fi che nulla ci manchi •
San Paolo avea ben'egli fentimenti molto diverfi da quelli -de' vili Criftiani , r·Cor,7.
che in tal forma fi vivono, quando di- '
ceva, che {ì fentiva pieno d'ogni con- 2. c1r.7.
forto, e confolazione, quando anche il 5.
corp0 fuo non avea pofa veruna, e che
.avea le più gravi tribufazioni , com·
battimenti di fuori, e' fpaventi di dentro.
Non è da immaginare, che lo zelo Fi/.1.29.
'di sì grande A pofl:olo non debba eifere
imitato ·; fotto ·c olore, che le animéde'
Criftiani de'noO:ri dì. fono men gagliartle, e meno afte. La grazia, dic'egli .a
tutti i fedeli di Gesù Crifto, v'è data
non folamente di credere in Gesù Cri·
fio, ma di fofferire per lui . Ed è co~
me fe diceffe: Se voi no·n affoggettate
l'anima voll:ra a Dio altro che per cre<lenza a tutti i mifterii fuoi, farete faF;rifizio imperfetto, e la volontà voftra
fi rimarrà fempre libera, e non mortificata : Non v appagate d'afferire a Oio Sal. so. _
una fede fl:erile, ma aggiungetevi l'of. Matt .i6.
L'.
d' un cuore um1·1·1ato , e fio ffierente 24.
i:erra
Luc 24
per lui: · Invano ~feguite Gesù: Crifto i6. ' '
I
fÌ ,
I e

(
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fe non portate (eco la Croce, e in va~

,.

no avrete f pèranza di fua gloria , fe non
accettate le fue ignominie, e le doglie.
Hanno que.!H due fiati un neceffario
legame, nè all'uno li può giungere fuorchè per l'altro; quello è ilcammino tenuto da lui , nè ha voluto lafciarne un
altro a voi; e voi avrefl:e ardimento
J ~et 2 di dolervi d'una legge fondata in sì fat;1. · · to efempi.o? Quanto dee effer caro ad
un'anima fedele il fofferire in quella vi'"
M11t. s-. ra, fofferendo effa col feguire Gesù Cri.
12
•
fio, fofferendo per imitarlo, per piacerMat.~.s. gli e per meritare la gloria promeffa
Luc.6.u. d .". .
I
h .
a 1m a co oro , c e piangono.
s.cipr.
Tutto il nofiro bene fi è di fofferire
al mondo mali con ifperanza d' eterna
confolazione·. Sono i fallaci· beni di quefto mondo fatti per coloro, i quali non
ifperano, o non cercano più veraci ·beni: i mali di quello mondo fono fiabiJiti dalla mifericordia di Dio- per le anime elette, ch.'egli vuole· ipiccare da
quefra terra corrotta, per apparecchiar..
le a durevoli beni, e di· pregio imrnenfo. Cbi ·dunque· cerca iL fuo· bene quà..
giù, fì fcorda di fe in que!l:o e!ìlio, e
rifiuta della fua patria le f peranze . E
perciò dicea San Cipria no a'Crifiiani tutti , che pigliandofi eflì que!l:o venera~il nome, votavano fe medefimi ad ogni
forta di fofferenze prefenti ·, e fenfìbili ,
per attender beni invifibiE, ed eterni;
e che finalmente noll era lecito ad eredi d'un Salvatore confitto in Croce , il
temere di fupplizii, nè di morte.
Chi a-:.
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<.:hiatnagli eredi del Crocifilfo ·, perthè fagrìficandofì il Sai vatore per amo ·
re degli uomini , nulla al mondo lafciò
a q uefti veraci figliuoli fuorchè la Cro- L ,
ce, ch"e quanto d'ire ere d'1ta, d'1 do Iore, diamene.
Ge·
e d'obbrobrio. Oh qual terribifo eredi- rem. 3•
tà, Dio buono, Gesù faziato d' obbro- 3o.
brli, come parla la Scrittura , confitto
nudo, e moribondo fulla Croce! Intantant? ,rifiut~r conv!ene la foa celefl:ìale Aél.r 4 , 2 ,
eredita, chi non 1 accetta con quefr"a
temporale eredità di patimento , e d'
umi"I.iaz:ione. Non v'ha figliuolo veruno
di Gesù Cri!l:o, che poifa fottrarfi dall'
e9trare in q uefl:a cotan~o laboriofa fucceffione del Padre foo.
Eccovi quelle verità, che noi fpeffo
diciamo agli attrì, ma quelle che forfe non diciamo a noi fl:effì. Paragoniamo un poco con buona fede i veri fefltimenti del nofho cuore con que' princi pi i della Religione profeffata da no.i.
S'io foffi veramente perfuafo, che Ja Quegli
vita Crifiiana è vita . dì pazienza, e dì ~he n~n
·
·
·
ri nunzia
cont10uo
nnunz1amenro
aIl e no fl: re ·.
tn"" quanto
cl inazioni;· fe con bu-o.ua fede amaffi ba non
Gesù Cri!l:o per me fofferente , e umi., può elfer
Iiato, rìcufereì mai di umiliarmi, e di mio difofferire per amor di lui t · Mi conten· {cepolo •
terei di parlafedi Croce, qu ando fi trar- Luc.~td
1
ta di non porratne veruna? Ne farei io 33 ; ' •
agli altri lezioni, fenza porle in opera q. 3·
io medeGmo quando mi oa fre occafìone~ Sa1eì io cotanto impaziente nelle
menome infermità, di sì picciolo cuore nelle avver!ìtà della vira ; cot':ln to
Y
inquie"'.
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inquieto negl'impedimenti , sl dilicato;
e fenfibile nella mala riufcita delle umane amifià; sì gelofo , sì fo[pwo[o,
sì duro con le perfone, alle quali dovrei aver riguardo, sì rigido nel correggere i difetti altrui, sì vile, e non mor-.
tificato quando fi tr<Jtta di correggere
i miei proprii ? Sarei io così prefl:o a
mormorare ne'difpregi , nelle contradizioni, cbe fono tan,l:e Croci pofiemi ad.
doffo da.Dio per fantificarmi l
Non è egli forfo uno fcandalo degno
di guai , e pianti)', il vedere uomini ,
che più profefftno. di fegu :re, e fervi.
re Gesù Crifio Crocififfo, effere tutta..
Phil. 3. via per loro diHcatezza, sfidati nemici
della ' ' roce, fedondo i termini dì San
~8.
Paolo? Oimè ! ~ potrem Mi dividere
Gesù Cri fio dalla Croce, fopra la quale fagrificò fe per noi, e fopra la quale intefe d'appenderci per fempre feco!
E come poffiam noi amare q uefio così
amabile Sa lvatore, fe non amiamo ancora quefia Croce, che farà fegnale eterno del fuo amore verfo di noi ? O
preziofa croce! farai tu dunque folamente onorata a ·parole , ed in appa ..
renza ~ E così coloro, i quali non poffono f perare altro bene fuor che da te,
ti temano, e ti fuggano con tanta inquietudine, e viltà ?
'Fino a quanto cì verrà fatto queffo
vergognofo rimprovero, quefio rimprovero grufiiffimo contro di noi , e cbe
fa credere a tanti , e tanti che la nofir,a devozione altro non fia che un fa,
vdla-
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veli are ; quell'ordinario rimprovero , che

o

c'i vien fatto . dicendo: Che quegli uomini che profeifano pietà fono i più
dilicati, e i più feofìtivi ; che_ la pietà
loro a poco a poc~ degener~ . 10 mo~
bidezza , che vogltono fervtre a Dio
con ogni forra d'agio; fofpir~1·e , e defiderare l'altra vita, godendoG ogni dolcezza della prefente; e gridare pieni di
zelo ogni d'ì contro all'amor proprio ,
guardandofi bene tuttavia con ~ni cautela. di non mortificarlo in fe frefiì giammai.
II.Siam noi difpoll:i a morire per con~ Dellà
giungerci a Gesù Crifl:o ? San Paolo nwr~e •
che così nobile defìderio avea , volea Phtlip,
che un Crill:iano ripieno di fperanze del- ~ 0~3 •1
la
Religione geme!fe, e fofpiralfe fotto 2+ · '
1
la gravezza del corpo mortale. E Santo Agofl:ino [piegando si fàtta verità a
difl:efo, dice, che Ja Santità della vi·
ta, e l'amore della morte fono due Ìnfeparabili difpofìzioni. I due amori delle due vite fi combattono, dic'egli, in
an ima non perfetta. E' lamore di quefl:a fugace vita così gagliardo negl' imperfetti Crifl:iani , che lietamente la
poffeggonb, e a difpetto la lafciano •
la perfezione delle anime fedeliffime a
Dio, •fa all'incobtro, che comportano
quefl:a 1vita a Ilento , e afpettano la
morre come verace bene • l)er altro ,
fegu'egli a dire, non mi dicano gl' imperfetti, ch'effi amano ancora la vita
per fare qualche avanzamento in virtù; ma parlino più aperto, e confeffiy z
no ,
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no, .che bramano dr pt:olungare 1a vi.
ta; perchè tanta virtù non hanno da
amare la morte . Il non voler morire,
non è afpirare a più a:lro grado dì virtù, ma è un non avere acquifl:ato virtù. Non s'alleghi <lunque la temenza
del giudizio dì Dio , per giuftificarc
quella della morte::. Se noi non temia.
mo d'altro, che de'giudizii di Dio nel
paifare all'e~ernità, quefta temenza ifp1rata -dallo Spirito Santo , farebbe re.
meoza mudera·ta, pacifica, e religiofa,
La perfez io ne del!' amor no{ho verfo
Dro, confitte, eome dice San Giovan.
ni, nell'avere fiducia in· lui pel giorno
del fuo giudizio. Se come Padre no.
fl:ro l' amaffì1110, lo temerémmo noi co.
me Giudice , sì che pC'r timore foggif.
fimo dalla prefenza di lui ? Avremmo
noi que'viliffìmi timori, che ci contur.
bano, che ci abbattono, que'van1 fpa.
venti, che proviamo tofl:o, che picchia
all'ufcio nofho il Signore , e che ci av.
vertte coll' infermità etferci vicina 1a
morte!
Non faremmo noi forfe c1rrti , eh~
quanto più dura la vita, più s' accrefce delle noftre reità il novero, che quel
conto, che 'dobbiamo rendere .a Dio ,
diviene ogni dì più malagevole a farfi;
che l'avvenire, non a pagare i nofhi
antichi debiti, ma a farne di nuovi
fervirà; e che chiunque ama Gesù Crifio, dee temere la lunga durata d'una
vita, dove fiamo fempre ef polli il per·
dere la grazia ,1 e l'amore di lui?

Ma
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v1ha pure ne' cuori n~fl:ri una noti
'{0 qual fegreta infedeltà,. che tutti q uefii feotimenri affoga ·. Noi piangiamo la
morte di coloro, che fono amati da noi;
e temiamo la nofl:ra , come fe non aveffimo f peranza veruna. A vedere que'
vani difegni, che per quefl:a vità fortuiamo , e la cura che ci prendiam·o
per renderla piacevole ; e lunga ; chi .
mai crederebbe, che ne ·aCpettiamo un'
altra beata., ed eterna ; e che quefta
miferabile e caduca ad altro non ferve.,
'Che a ritardare la nofrra beatitudine ?
Oimè ! dice San Ciprian@ , fo non mi S. Cipr.
maraviglio pu?to '· fe c?loro , i quali Tr~t~~
·tanto fi .rnmp1acc1ono
'e a
morte •
.
. d1 que!l:o
h
lmon-. to
·do, vog 110110 ·rrmanerc1 , ·c e co oro 1
·quali pongono tutte foro f peranze in
·quefl:a vita , temano , che fi 6nifca •
-La morte è v·erace male a coloro, che
non vogliono congiuogedì a Gesù Cri·tl:o, e che non ifpera·no di regnar feco
in eterno. Ma coloro a' quali la Relì;gione tiifcopre un ficuro cammino per
giungere alla yerace vita , ma coloro,
la cui f peranza, come dice ìl Savio, è S11
.
,piena d'immortalità, come poifono con- P· M'
corda re così alte, e mafficce f peranze,
con quegli allettamenti , che arreftano
1e anime . loro quà fopra la terra 1
Conchi udiamo dunque, che. la fede ,
e la pietà nofi:ra deholiffime !fono , e
quafi fmarrite, poicbè non ·poifono fa.
pera re quefta temenza di morte. E certo conviene che noi non raffiguriamo
l'eterno aiuto del CriflianeGmo contro
Y 3
la
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Ja 14z
morte, e tutti. que 'b em• , che c1. af.
petrano dopo quefia fuggitiva vita , al.

tro che con occhio confofo , e poco a
dentro penetrante; fe non proviamo im.
pazienza veruna di terminare le mi[e.
rie nofl:re, e rutti que' beni goderci.
Eccovi fopra qual cofa dee ciafche.
duno di noi efaminarfì particoiarmen.
, te : Son io parato a morire , e fe coa.
venilfe-morir di fobito, mi fpiacerebbc
il lafciare alcuna di quelle creature ,
dalle quali fono attorniato ? v'ha forfe
quì qualche cofa ., per la quale mi par.
ve fino al prefente d'etfere indifferente,
e dalla quale tuttavia non mi faprei
f piccare altro, che a flenro ? Langue
forfe l'anima mia in que'miferabili legami , che quì la tengono. ·cofl:retta; o
più tofto d'efiì legami fì compiace , e
sì è cieca, che ama tino alla fua fchia.
vitù.
Qui non fi tratta d'ingannare me fief.
[o con falfo coraggio • E' egli il vero
però, che l'ardente mio amore verfo
Gesù Crìfio forpalfa nel cor mio il ti·
more, e quell'orror naturale , che ho
. della morte? mi vals'io di quello mon1• Cor.7. do, fecondo il parlare di ~an Paolo ,
•ft tr. come fe non me ne foffi valfo? Lo guar.
R.~,:~o dai io come ingannevole figura , che
20 ,
• paifa 1 Sono io impaziente di non ifiar
più fra le fue vanità l V' ha più cofa
veruna, che le mie brame trattenga, e
alletti l'amor mio privato? Ho io forfe cercato dì rendermi grata la vita con
allettamenti da me creduti innocenti ,
ma

f
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na
che
nel
mio
cuore
formano
, con1
tro i fini di Dio, certi legami , éh' io
non v"glio rompere! Finalmente m' ap•
prell:erò io .~gni _.dì con: f?do a_nimo a
morire? Ordtno 10 tutti 1 fatti dell(J
mia vita con sì fatta meditazione? e
quando giungerà effa morte ,· quando
mi farà 1encir fuo rigore, con debolezza, e doglia, mi troverà prell:o, e fermo a ricevere il colpo , che ièaglierà?
Tremerò quando s'accolterà? Ch-: farà
di mia cofl:anza in quell' e{hemo punto, in cui .mi vedrò fra'l mondo ; che
fparirà fompre dagl i occhi miei ·, e l'eternità, che s'aprirà per accertarmi?
La fperanza di vedere Gesù Crillo ,
amabile oggetto, e di tanto con(orco ,
dee certamente rafficurarci a• vifl:a dell'
altro oggetto cotanto orribile alla Natura. Donde avvien' egli dunque , che
fpeffo uomini, i quali fanno profdiìone di [pregiare la vira , non ternono
-poi men degl 1 altri la morte, sì le menome infermità gli sgomentano, gli mettono in coll:ernazione, e f1 vede in loro
tal volta più dilicatezza, più cautela,
che Sn uomini del mondo , per conCervarG ? Non G dee confelfare, che quefto è uno fcandalo, e che in vano s'
apparecchia altri alla morte con vita
.pia, e ritirata, fe quefl:o apparecchiamento non va ad ·altro fine, che ad effere forprefo, e conturbato in qual fi
voglia tempo, che giunga la morte.
Siamo noi contentiffimi d'intrattenerli Dell'OC:on Dio? ch'è quanto dire , fentiamo razione.
y 4
001

I
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noi .allegrezza Gncera quando lui pr~
gbia.mo,. e quando meditiamo davanti
a lui le verità della Religione?
l'Orazione, dice Santo Agoll:ioo, è
mifura dell'amoi·e • Quanto noi fiamo
nel pregare più ferventi, e più fiamo
anche folievati al divino amore. Chi
molto ama, molco prega; chi poco ama prega poco. Quegli , il cui cuore
è firetro ., e congiunto a Dio , non ha
il più ioave conforto , che quello di
non perdere la prefenza dell'oggetto amato da lui ; grapdi.ffimo , e fenfibil
piacere prova a poter parlare con ·Dio,
a penfare alle verità di lui eterne, nell'
adorare la fua g;àndezza, nello ammirare la fua potenza, lodare la fua rnifericordia, e darfi alla fua Provvidooza in braccio . In quefio ~commerzio
della Creatura con Dio ·e, ;rìverfa ella
nel feno di così amorofo Padre , tutte
le angofce dellé quali ha ripieno il cuo- '
re; effo è in tutti i fooi mal i foccorfo; e!Ia fi rinforza, è s'alleggierifce nel
confidargli ogni fua brama, e debolezza. Ora effendo noi per tutto il carfo
di quefl:a vita imperfetti ; non etfendo
mai liberi di peccato, conviene, che ·'.t utta la Crill:iaoa vita iì paffi in penitenza de'nofl:ri errori , e in riconofcenza
della bontà dì Dio : e nello efercizio
dell'Oraziont: poffiamo altresì rivolgerci a chiedere perdono a Dio della nof!. •a ' ingratitudine, e a ringraziarlo di
fua mifericordia.
Oltre a quefia neceffità dell'Orazione
San
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S12n Gian Grifoftomo un'altra ne dichia.:
ra in modo folido, e affettuofo ugual..
mente.
Ed è che avea quefi:o Padre f peffo
uotato, che la . pietà mai fi raffoda a
perfezione., fenno~ con . &ran . fedeltà
alla preghiera. Idd10 , d1c egh , vuol
farci con tale f perienza comprendere ,
che non può averli l'amor fuo altro che
da lui, e che quefto amore, il quale è
vera be.atitudine delle anime nofire ,
non può acquifi:arfi nè colle riflefiìoni
dell' intelletto noil:ro, nè con naturale
.sforzo di nofrro cuore, ma per gratui. <a effufione del101 Spirito Santo . Sì, è
così gran behe quefto amore , che fo~
lo Iddio, per una fpezie di . gelofia ,
vuol egli efferne difpenfiere , uè ce lo
~à fuorc}lè a mifura di quello, che vieue a lui domandato.
Quindi con l'attendere fedelmente, è
con ferme.zza a chiedergli quefto amo1·e, fi. può d'effo riempierfi • Dianne a
noi fieffi la colpa , [e la pietà nofira
non ha quella fodezza, e :fiducia' , eh' è
certo frutto della buona Orazione. fmperocchè fe nza quefto eferci zio, col quale s'imprimono tutte le verità della Religione, col quale ci a vezzi amo felicemente a gull:arle, e a feguirle , . tutti
que'fentimenti di pietà , che poffian,o
.avere, non fono altro che fervore ingannevole , e fugace.
Preghiamo dunque , ·ma preghiamo
fempre coll'intenzione de'noll:ri doveri.
Nonfacçiamo Orazioni follevate, aftratte, _....-;
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
I
www.fondolibrarioantico.it

]46

I

•

te, e che non abbiano relazione con
Ja pratica delle virtù. Preghiamo non
per eifere più illuminaci, e fpirituali
in parole, ma per divenire più umili,
più docili, più paziehti, più caritatevoli, più modelli , più puri, e più difintereifati nelle particolarità del reggerci nella vita nofl:ra.
Senza quello il nofl:ro effere affidui
nell' orazione"', non folamente non è a
noi fruttuofo, ed efficace, ma farà per
noi ripieno d' inganno, e di fcandalo
al protiìmo noaro. D'inganno per noi •
Oh quanti efempli n'abbiamo! Quante
perfone veggiamo noi, le cui orazioni
ad altro non fervono,. che a n udricare
la fuperbia loro, e far ifviare la loro
immaginazione! Di fcandalo al protftmo. Perchè non v' ha cofa di fcandalo
maggiore, che vedere un uomo il quale
prega ogni dì, nè mai fi corregge; e
che ufcendo dalle orazioni , non è perciò meno inquieto, non men di mal U·
more, o meno intert'ffato di prima.
Dell'ef- IV. Siamo noi veramente ll:abiliti di
fere di . darci al turto e con fiducia in balìa a
linteref- Dio? Tenghiamo noi le cure di fua
fato,
Provvidenza fopra di noi, pel noll:ro
migliore focèorfo? O più tofl:o abbiam
noi per li nofl:ri intereffi proprii una
certa provvidenza di politica , una provvidenza timorofa' e inquieta ) la quale
ci rende indegni dell' ajuto di quella
di Dio?
La maggior parte di quelle perfone,
che vogliono darfi a Dio, fanno come
quel
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que l giovane uomo 1pmto dal Vangelo. Avea egli palfato la giovanezza fua Mat.19.
nell' innocenza; e l eifendolì fio dalla 16.
fuagiovanezza accoll:umato ad oiferva- Mare.io.
re efattamenre la fua legge , afpirava 1 7·
a quanro i contigli del. Salvarore po·
i:eano fargli 1:11e~r;re in prati ca di più
perfetto , e d1 p1 Ll grande. Gesù Crill:o
medetimo che lo. vide, fu da principio
tocco da un fent1mento d'inclinazione
per lui. Parea che ogni cofa s' accordaffe a foJJevare quell'anima ad un'
eminente Santità. Ma un fegreto attaccamento a' fallaci mondani beni rovefciò tu'tta . 1' opera di fua perfezione;
quando più fembrava confolidarti. Non
sì toll:o gli propofe Gesù Crifl:o, che
ab bandonaffe le fue ricLhezze per andargli dietro, che q uel1' anima fignoreggiata dall' intereffe, fu al tutco sbigottita a vifl:a d'uno ftato, nel qu ale non
l'era più lecito di polfeciere cofa veruna. Ando!fene tutto mell:o, e confufo.
Mefl:o, dicono i Santi Pàdri, per non
poter accordare in foo debole animo
1' amore delle ricchezze con quello di
Gesù Crifl:o .
Aduaque la foll:anziale dif potizione
di quell'anima, che a Dio ti confacra,
"
è il non affidar lì punto in quegli umani foccorG, a' 'luali fuole la prudenza
della carne appoggiarti, e nulla vole·
re, e di nulla curarti di q u'ello , che può
fl:urbare i di[egni di Dio.
Ad oy;ni punto premere ci bifogna L'
avidità deUa Natura, la quale fra in .
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'Continuo . timore che Ie fugga ·quelio ,·
'Che ha, e tuttavia va formando defì.
·derii fmiforati d'avere quello che non
poffiede. '
Sempre ci abbifogoa Io fiare in guar•
dia per provvederG contro al noll:ro a•
.mor proprio, che tutta via procura di
rifiora.rii a poco a poco çon allettamenti di picciole_e minute cofe di quel fagrifitio, che ha fatto a Dio delle maggiori. Perciocchè qual cofa v' ha più
degna di pianto, che il vedere una pcrfona, la quale dopo aver fatti i pià
importanti paffi verfo la perfezione 1
vilmente guarda dietro alle fue fpalle,
- e teme di fare foverchiamente:
,
E tuttavia pofiìam noi dire, che molte anime fieno fciolte da così fatta v iltà 1 E non è egli forfe il vero, che nel
donare fe medeGmo a Dio tante cautele sì fl:udiano, e tao te neila forma
del fervi re a lui, che ·a poco a poco
tal dono, e fervigio quaG a nulla fi ri-·
duce? Sempre dal temporale' G fa che
Io fpirituale dipenda, hen fì vogliono
compiere i propri i doveri, e la cofcienza appagare, ma ciò con parecchi patti
fì vuole; ma tanto s' ha di timore e di
travaglio che troppo caro colli il donarfì a Dio; ma tanti inconvenienti ft
preveggono 1 ma, fi vuole accenarfì di
tanti ajuti, di tante confolazioni, che
a poco a poco la pietà Crifl:iana G fa
f vani re, e s' adopera poco di voglia,
e feoza frutto verurw.
D' onde avviene che tanti intrapren-

do-
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dono le buone opere con mala riufcita. Ciò è perchè le intraprendono coo
poca fede, e perchè nelle imprefe non
:rinunziano a fe medefìmì, e perchè da
qualche verfo riguardaao fempre fe freffi, e in tutto non vogliono preferire
I' intereife dell'opera, alle loro fcorrette inclinazioni, al loro inquieto uniore , alla debolezza cli lor cuore, clae
vani conforti richiede, a indifcrete amicizie, che pur converrebbe troncarle;
a un'ardente voglia di fl:ima, e riputazione, che guaita tutte le cofe migliori; in breve ciò è perchè fi vuol
fempre fervire a Dio · con ficurezza di
fe medefimo; nulla fi vuole arrifchiare
gJer onor di lui, e tienfi per difgrazia
I' efporfì a qualche difcapito P.er lui.
Non è già che non fia lecito 11 prendere giufle mifure per ben reggere le
buon.e opere; ma nel vero gran differenza v' ha fra il non voler tentare Iddio , e il farlo [degnare, col fidarfi po·
co di fua bontà, ed in ciò ingiuriarlo.
Chi può afpettarfi da quefl:e anime timorofe , e per così dire operatrici a
prezzo , quella generofìtà, e quella for·
za, eh' è neceifaria per foO:enere i diJegni di Dio ? Chi non s' affida alla
Provvidenza, non è degno d' eifere frrumento di lei •
No, no, non si degnerà mai Iddiodi
benedire quefl:o reggerfi con foverchii
Sni umani; e da q uefra fciagurata origine venne il rilaifamento, e il difordine fra tante zelanti, e regolari Co-

rnu-
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munità. Sparge ben eglf, come dice
Rim, 10, San Paolo , le fue ricchezz~ largamen18.
te, ma fopra coloro, che l invocano ,
e che ad altro non s'affidano, fuorchè
a lui; non già fopra coloro, che vogliono preoccupare la Provvidenzà, e
non ridurft a doverfi mai .fidare di
quella.
Tempo èd'efaminare le nolhe difpofizioni, quanto è a noi lle11ì; ed è la
feconda parte ' di quello r.agionamento.
H. Punto. Efamioiarno fe il nollro
zelo è forfe imprudenza autenticata dal
pretello di Religione; fc la nofira prudenza è politica carnale, fe la nofira
devozione è effetto di capriccio; fe ta
nofira carità è quali un allettamento.
Eccovi le quattro domande, che dob.;
Dello
biam fare a noi freffi.
:.:elo.
E' il nofrro zelq forfe imprudenza?
Ephef. Difrrutta fia in voi, dice San Paolo,
4. 31.
ogni radice d'amarezza. Havvi un aHe6r.n.
maro
zelo, e fi dee correggerlo . Tende
1
S·
qµefro a voler correggere tutto il mon·
do, a voler riformare con indifcrezione
ogni cofa: ali' udiilo lì crederebbe, che
ogni cofa foggetta foife alle leggi, e
alla cenfora di quello. Chi vuol conofcere quanto fia malamente indiritto,
ne fcopra .I origine, e gli effetti. Ver.
gognofa è I' origine di quell:o pretefo
zelo; i difetti del nollro proflìmo urtan ne' noll:ri; noi fìamo sì vani, che
laltrui vanità non fappìamo comportare: fuperbia ci fa parere la fuperbia
del proffimo cofa ridicola, ·e infoffe rrbi-.
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bile; la nofl:ra inquietudine ci fl:ìmola
concra la pigrizia, e trafcuranza di quel·
lo; I' umor noll:ro malinconico della in
noi la collora contra i foverchi t'paffi
d'elfo ; la nofi:ra ruvidezza conrra la
gentilezza dell'altro. Se non foHero difatti in noi , oh quanto meno ci toccherebbero lul vivo del cuore quelli
degli uomini, co' quali di vivere fiamo
obbligati!
TengaG ancora per cofa certa, che
quefta contrarietà equefi:a forca di zuffa tra' difetti nofi:ri, le quelli del proffimo, ci fanno vedetf nella nofìra immaginativa già pregiudicata, quefi:i ultimi mol,ti maggiori di quel che fono
in effetto. Or fi può egli [coprire più
vile, e più maliziofa radice di quefi:o.
critico zelo, che vo· efaminando 1 Se
confoJfammo con ifchietto cuore , che
in noi non è tanta vini\, che bafl:i per
fofferire quello che nel pro!Iìmo nofi:rq
v' ha di debole, e d'imperfetto, fembreremmo deboli a noi medefimi, e di
ciò , fendo vani , temiamo.
oi vogliam d!Hlque, come vani, che la debolezza nofi:ra apparifca vigore , che
quafi virtù s' innalzi, e fia creduta ze·
lo: zelo d'immaginazione, e fpelfo con
ipocrifìa mafcherato. Oh non è egli maraviglia a vedere, quanto ci comportiamo in pace, nè ci curiamo di tutti
que' <lifc~ti altrui, che a noi non danno fafiidio; mentre che quefio nobile
zelo s'accende io noi fola mente contro
a' que' difetti, che ci defrano ad invì·
dia,
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dia , o che francano la pazienza nofl:ra ;
comodilfimo zelo, che s' adopera folamente in fuo pro, e va!endofi de' drfetti del proiiìmo, per follevarfi fopra
di lui. -Se il zelo nofèro foife caritatevole, e indiritto fecondo il Crifi:ianefimo, comincierebbe dal correggere noi
medeGmi: non baderemmo ad altro che
a' difetti , e alle miferie noll:re sì , che
non ci rimarrebbe tempo di penfare a'
difetti altrui. Se foife obbligo di cofcienza, che ci fl:rìngeife ad efaminare
it con regno del proffimo noftro; e quan·
do anche non puteffimo fare a meno di
non vegliare fopra dì Ju.i, lo faremmo
con gran ca urel a per noi fiefft,. feguencto il configlio del!' Apoftolo. CorreggeGal1#.
6. 3.
te , dic' egli, il frate! vò(tro con dolcezza, e offrrvate voi, parlando a 1ui;
temendo dì non effer tentato, mentre
che volete liberar lui dalle tentazioni:
' volendo corre!!-~ere il fuo mal umore,
correte pencolo di divenirne voi alterato; e volendo abbattere la fuperhia , e le altre paffioni di lui, forfe vi
lafrerere tra portare al vofho impaziente, e impieriofo na~urale .
Gnardi.ltevi dunque bene dal · badar
tanto alla imp-= tèzione altrui, che non
abbiate per ciò .cura di provvedere alla vofl:ra.
.
Ben fart>bbe imprudentiffimo zelo,
fe vi diinent icafte le propri-e bi fogne vofire, per folamente penfare ali' efame
della condotta de' vofrri fratelli . Egli è
il vero, che quel fervore, che anima
1111
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bo Crifrlanò alla frare'rha corrèzione;

quando ad un tratto fia puro, e p~u:.
dente, è fervore grandemente gradito
da Dio ; ma non fi dee credere, che
fia fenza intereife, o fecondo cofcienza,
fe non è fempre moderato, e foave.
Per<iocchè quel fervore, che contro al
· proffirl.10 s'accende, e che nulla gli vuol
perdonare , ad altro non ferve, che a
perturbargli la pace ·, e a cagionar molto fcandalo.
Tutto quello, che con calore fi dite , o fi fa , non è atto a correzione del
proffimo .
Dove vediam noi il frutto dell' afpro contegno? Quando di Religione fi
tratta debbonfi gli aùimi acq uifiare;
nè mai s' acquiftano gli animi foorchè
con fogni di carità, e di condifcendenza . Aver ragione non balì: a. G uafl:ali
ragione, e fi difonora , foftenendola
in modo rigido, e fuperbo. Con tiol'C ezza, pazienza, e affetto fi riconducono gli animi al verace cammino a
poco a poco, fi .difpongono ad intendere la verità, fi mettono in fofpetto
di loro cautele anti-c:he, .,.,· infpira in effi la neceifaria fiducia, e s' ioanimifcono a vincere le abitudini fcorrette,.
· Quan<lo colui , al quale abbifogna
l' e!fer corretto, s' avvede, che il correttore fegue il capriccio fuo , non · fi
fentc egli difpofl:o a correggere il pro
prio. Si fdegna il privato amore con~
tra le ammonizioni fatte con difpetto.
Nè Iddio fteifo quefti modi benedice .
Z
La
4
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La3collora
dell ' uotno ; coi:ne dice San
acopo,
non
opera la giufl:izia dt [)io.
l• J
}lfCOP·
•
IL
arebbe
mai la no fi ra prudenza
20
Della
politica carnale? Quefl:a çieca pruàenpruden· za infpirata ci dalla carne, altro non è
za.
che ml,)rte, come dice l' Apoftolo, non
0.ft"''.~ 6 • è foggetta alla legge di Dio, e t1on può
0 e"o. eiferlo. V' ha un' incompati~ìlità affoluta fra la fapienza degli uomini, e
quella de' veri figliuoli di Dio_; effa è,
che in noi t:ontrafta allo Spirito Santo,
che lo contrifta , che s' attraverfa a tutti que' fini, eh' egli ha per la fantificazione delle anime nofire.
Sì fatta fapi(!nza , per la quale un
Crifi:iano in fe fi rinchiude , e a' propri i fuoi lumi s'affida, lo priva de' maggiori doni di Dio. Cotale fapienza tanto dal Vangelo riprovata, ha tu travia
pofl:o le . fue radici nel cuore di quafi
tutti i Fedeli. Quanti rifleffi umani non
veggiarno noi tutto di troncare il corfo
delle opere di Dio~ Quanti immaginari i doveri, a' quali fi fa credere, e ubbidire quanto ha di più fanto , edi più
' ---..__venerando la Religione!
In altro temp,o i Crifiiani eran uomini, che difpregiav~no i mal fondati
dìfpregi del mondo, per fervire liberamenté a Oio: oggidì i Crifl:iani , eque'
medefimi, che fanno profeffione di pietà, e que' medefìmi , che hanno abbandonato il mondo del tutto , fono tutta~
via per lo più uomini che temono il
.giudizio del mondo, che voglioPIO eifen: approvati da quello, e che fi reggo·
no

f
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no in loro procedere con la mifura di
que' certi ftrani pregiudizii fecondo i
quali il mondo loda> o condanna quel~
lo che vuole •
Ora fembra a me, che · quefl:o aver
tanto timore de' giudizii del mondo,
non giunge1fe mai alla viltà, e a quel~
fa tanta debolezza , che oggidì fi vede.
Si fa, che dì pendano le opere generali, che riguardano la gloria dì Dio f
e le pratiche d~lla virtà per ciafchedun
ùomo tn particolare, da mille ragioni
folamente umane; nè per l' interelfe di
Dio s ardifce d' mtra prendere altro, fuorché cofe, che fono fecomdo il gull:o del
mondo tutto.
Sì, da quello fl:e{fo mondo nimiciffimo a Dio, fi prende çonfiglio ogni dì,
qua11do [r tratta delle cofe più fante,
11on folamente prendefi configlio da quel"'.'
lo per non ifcandalezzarlo , Io che è
nece1fario ; ma fuo configlio fi vuole
per adattarli alle maffime fue Yane, e
perchè fieno .le nofire buone opere fecondo eh' elfo decide. Tale mondana
prudenza s'è introdotta ancora nelle regolari Comunità. Qiante anime fono
quivi occupate vanamente, e in vani
defiderii di trattare con perCone d' autorità. Quanti minuti ll:udii per procacciarfi ll:ima , e acquifiadì riputazìo-,
ne , e Fede.' Quante inquietudini! Qu,m'ti fofpetti! Quanta follecìtudine, per
ifl:abilìre a fe cotefie vane confolazioni ! Quanti difpiaceri quando fuggono
d·alle mani.'
i
· 1n

z
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In tal guifa n~olti da fe, fi fabbri~
cano quafi un nuovo mondo anche in
folitudine, equivihall11o faccende, fpeJ·anze, defiderii, e timori.
Quando fervelì a Dio con tali intenzioni, con debole animo vien egli fervito. Dìvidefi il cuore, e il penfieto
fra lui, e mille altre cofe indegne d'
entrare in concorrenza con lo fieffo Id·
dio. Allora convienlì che Iddio afpetti
quelle opportunità dalle quali fi fa dipendere il fervigio di lui. Non folamente co_nvienfi eh' egli attenda, m.l
fpeflo n'è rimandato. Cèrca!ì la gloria di lui, vuolfi fare il bene; ma ciò
folameote in certe congiunture-affegnate, che fanno fvani re tutti i nofi:ri buoni difegni.
Si va, dice Santo Agollino, alla pra.,
tìca delle virtù con una debole, e poca voglia, che intrattiene l'intelletto
noftro ; ma il nolho cuore non cambia .
Chi è fra noi, che voglia la vera perfezione , come pur dee volerla> .Chi iè
fra noi, che brami più la perfezione,
che il fuo diletto, più che il foo onore ? Dicolo in breve , chi è fra noi che
brami la perfezione, frcchè .per quclla
fagrifichi tutti quegli intrattenimenti,
che ad effa fono contrari i?
Procuriamo oggirnai di fare in guifa, che la pn.1denza nolha fia dallo
Spirito di Dio regolata; che non fia
Rom.16. prudenza arrogante, e prudenza a eco~
19.
modata alla diflìmulazione del Secolo •
Siamo prudenti per fare il bene; ma

fem-
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femplici per fuggirlo , e anche per non
fap·ere che cofa Ga male . Siamo pru·
denti, ma dociliilimi pel nofl:ro proilimo, e pieni di fofpetto per noi mede·
fimi • Siamo prudenti, ma con una prudenza, che in altro non s'adoperi fuorchè in glorificare Iddio, che in procacciar.! le faccende di lui, che a far rifpettare la Religione tra' nofl:ri fratelli,
D
e a farci dimenticare di noi fl:eili.
11
E' forfe la nofl:ra ditozione effetto di pi:tà~er ,
nofiro capriccio? Predicendo!' Apo!l:olo inclina·
quelle calamità, che foprafl:avano alla zione. '
Religione, dice, che forgeranno uorn i- 2. Tim.
ni vani, e amatori di fe medefimi. E 3· 1 • 2 •
quefto è quel, che ve~giamo ogni dì ;
uemini, che non lafciano per altro il
mondo, e le vanità di quello foorch<Ì
per intrattenedì fra JuGnghe ancora più
vane; uomini che cercano ritiro, e fìlenzio folamente per temperamento~ e
per fecondare un natLuale falvatico, e
Il:rano; uomini, che fono modefii, e
tranquilli più tofl:o per debolezza, che
per virtù. Veggonfi devozioni d'ogni
·uinore. Quantunque v'abbia un folo
Vangelo, ciafcheduno l'accomoda alle
''
.proprie inclinazioni; e la dove dovrebòono tutti i Criftiani far forza continuamente al proprio naturale, per renderlo confor.me a quella fanta regola,
ad altro non s'attende più, che a ripiegare eifa regola per conformarla alle nofl:re inclinazioni, e a gl' intereffi.
Io fo, che la grazia di Gest\ Crifto
prende più forme, come dice I' Apofl:o, Z ~
lo
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ramenti, forto a· quali vuol celadì per
efercitar la fede degli uomini; ma fìnalmentè la foll:anza della Religione, dee
per tutto elfere la ll:elfa. E q uantun·
quei modi ~·andarea Dio! e. d'ubb,idirlo fieno .d1verG, fecondo 1 d1verfi caratteri dello fpirito, conviene tuttavia,
che le di.\'.erfe pratiche della Religione
fi unifcano ad un folo punto fermo;
che ci facciano olfervare la !l:elfa legge, e tutti ci tengano in un'intera conformità di fentimenti . ,
Nientedimanco dove pofliam noi ri·
trovare quefta mara v igliofa conformi~à? Veggonfi da ogni parre gentii, che
sfigurata rendono la Religione, volendo indirizzarla fecondo loro fantafie, e
capricci L'uno è ben fervido nel pregare; ma afpro, e infenfibile nellemiferie, e negli errori del proilìmo. L' al.:.
tro d' altro non parla, eh~ d'amor di
Dio, edi fagrtfizio, quando nonfaprehbe fofferire un picciolifi'imo ;ivvenimento contrario, o una con tradizione. Un
altro· non vuol pregar.e fuorchè cerc.ando pericolofe confolazioni, ed empien:.
dofi limmaginazione d' O?;getti fierili,
e chimeriche fantafie. Colui; come nota San Girolamo , toglierà a fe anche
le cole lecite, per acquifiadì autGrit.à
di goderli le non lecite , non cornpren. dendo, dici;> elfo Padre, che quello, che
s'offre a Dio di là dalla giull:izia, non
fi dee f~ir mai a pregiudizio della giu·
fiizia fielfa •.
·

Sa-
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queila perfona fervida , e~~'
ftrù.o
polofa nelle opere furrogate , mentrd
che farà lenta, e infedele nelle più frrette, e rigorofe obbligazioni. Alrrèsì una
perf0na, che mo~tificherà 11 corpo (1!0
con ogni forta d'aufl:erità, e che digiunerà iuor del rnmpo al digiuno prefcritto, non li prenderà poi cura di mortificare, e indolcire I 'u!'nor fuo fantafH.co, e infofferente. Uno che farà follecìto intorno alle regole generali d' nn
monafiero, f pelfo farà negltgènt~, e non
attento ne'fuoi propri i offici i: e uno chè
non fì francherà m;y di pregare , e di
meditare privatamente, farà difrratto J
non attento, e annojato ne'comuni Qf..
li.cii della Chiefa, a'quali il fuo dovere lo chiama •
.
Molto fpelfo anche avviene ; che ii
n0firo [corretto f pitito fa che le opere
furrogate c' infpitioo una temeraria- fi..
ducia. Quando fi fa pìu di quello ;
che s'abbia obbligo di fare, agevolmen..
te fi giunge a credere d' effere difciolto
dall!! comuni regole per quelle cofe t
che ci fon d'obbligo •
,
•
Quella perfona, che affligge 1l cor•
po .fuo con i'firaordinarie· penitenze ;
ìmmagina d'aver libertà di mortificare
altrui ; come fe ttot'lcando gli agi, e i
diletti al fuo corpo , lecito gli fo{fe di
dare allo fpirito licenza di cenfurare,e
di contradire.
Non è cofa degna di lagrìme il. v~
der genti ; che vogliono fovraftare l per-_
chè mettono in 1 pratica certe vittu , o
Sar~

,l..
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fiimano la violenza fatta a: fe , nn titolo di poter aggravare gli altri , e di
lufingare fe fteffi nelle loro dominanti
paffioni? oh quanto farebbe· il meglio
ct•mtenerfi a fare l'obbligo fuo, eadernpierlo fchiettamente, e con. fede , che
voler più alto fuor d' ogni regola follevadi.
Meglio ~ che tu fìa teco più urna1ro,
e che tu fia to freffo con altrui , che
effere ad un tratto cotanto· fafl:idiofo ,
e zelante. Metti ogni virtù nel grado
ad effa deftinato ; ·adopera a mifora.
della gr'azia tua le v ~rtù pitì difficili ,
ma non volere adoperarle a fpefe altrui • Carità, e giuftizia. fono le prime
di tutte le umane virtù , perchè alle
altre ti rivolgi con danno di quelte due.<'
Sii aufiero, ma umile, fii pieno di zelo per correggere gli abufì, ma fii foave, caritatevole, e abbi d'alti:ui compaffìone. Fa per la gloria di Dio tutto
quello, che t'infpirerà il fuo amore per
lui; ma comincia da quelleobbl}gazioni, che tu ha i pei: quello fl:ato, in cui
ti ritrovi; fenza di qudl:o tutte le tue
virtù faranno fantafie , e volendo glorificare lddio fcandalczzerai tmto il
mondo.
Ma non folamente fi nota ne!J.a devozi~)lle del noltro . feco!o que~a prafunz1one, e fantafbchena ; eh è vi fi
ritrova anche un fondo compaffionevoJe di morbidezza, e d'allettamento.
. Che è ciò che fa perdere alla pietà
11 concetto fra ~ _gli uomini del mondo.?
Si
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.'Si è che molti ·ma'l
. riducono a pratiche ' vili , e· di ofe fo~
verchie , e abb'andonano quell , che
utto importa·. ·
·
...
In tal condizione indegna veramente
della ·piet~ , potrebbefi ora fare a propofito ~de' ·Crifl:iani del no&l:ro ·fecolo ,
quel rimprovero, che con tanta malignità, ed ingiufiizia facevafi un tempo a' primi Criftiani , -chiamando gli
.uomini da nulla., e fuggenti la lu.ce ~
La devozione a'noll:ri dì ·è Fretefio ·di
vita quieta, ·o,ziofa , ed ofcura ; e un
·"'
agiato ·riparo-, dove i no!lri Criftiani
vani, e pigri, fi falv~no dal travaglio,
e dalla 'tirannide del mondo.
.
Ah qirnl può mai elfere ~otefèa pietà fenza peni'ten'z a , nè umiliazione- !
-Per altro non vogliono e!fer.. devoti .,
che per c<>nf.olarfi , e -per trovare nel.fa devoziofle , un addolcimento agli
·fienti , e alle trihulazioni della vi-ca ~
ma non cercano perciò .cQn buona fede
-nella devozione quello fpirito coraggiofo , ·che inan·imifce, e foftiene con fermezza un CrHl:iano fra le più a.fpreCroci.
No no, dice San Girolamo , non con.,
'fentiremo giammai, che il mondo abw
'bia della pietà così vile i-dea, e , d'etfa
'indegna cotanto. fo qualunque forma
.fi vagi iano certuni adoperarla ,. fofter..remo ·fempre a lorp vergogna, eh' etfa Ma1.u.
12
non è nè piF:ra, nè molle • Ditfelo il '
liglittolo di Dio, che quel Regno, eh'
egli ci promett e, non fi può otrenere
con altro, che con violenza.
Z

5
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Delle
IV'. finalmente è forfe la" pietà no-amici· Rra un folo intra~tenimento ~ Sono le
zie.
arnie.zie noftre vane, o mal regolate ~

Non è egli il vero , fecondo il penfie..

ro di San Gian Grifoll:oma , che noi fiamo più fovente infedeli a Qio con le

amicizie> .che con le inimicizie . noftre ~
Perciocchè , dice quello Padre , leggf
. terribile v'ha almeno, la quale ci vieta, che o~iamo il proffimo noftro ; e
quando. noi cogliamo noi fieffi in fentimenti d'Qdio , è di vendetta , cotal~
animofità ci fa or.rare , e ci affrettiamò di riconciliarci col fratd no{ho :
ma delle amicizie non è lo fteffo; troviamo. che niuna cofa è più grata" più
innocente; 'più naturale, più conforme
alla Religione, che l'amarç i fratelli
noftri; e la noftra Religione fl:eifa' ferve alla tentazione di pretefto..
II. Oltre a ciò non illiamo noi anche
molto bene con gli occhì ·aperti nelle
amiciz.ie;. e fpeifo qu~fi fenza avvedimento, ed elezione le llringiamo, e fenza adoperarvi altra regola,. che l'incli.
nazione, o un pregiudizio cieco •.
Ditemi 1 di~m noi nel cuor noftro ad'
ogni cofa- amata da noi quel grado 1
che le fi ·conviene! Ci reggiam noi nel·
le amicizie feconda la fede? Mettiamo.
noi nell'amare avanti ad ogni altra.. cofa quelle perfone che ci paifono guidare a Dio, o ·che poffooo etfervi gui•
date da noi? O vi cerchiam noi fola
un vano diletto~
•
Oimè ! quanti allettamenti hanno le

no::
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noRre amicizie! quanto tempo per.dia·
mo a tefrificarle con maniere, che troppo hanno dell'umano, e fov'ente poca
fchietrezza ! Quanti inutili , e pericolofi
aprimenti di cuore! .Quante intirpe con·
fìdenze , che ad altro non giovano ,
che ad accrefcere i travagli t e a defiare mormorazioni ! Quanti ' particolari
attaccamenti, che la carità ferifconò ·,
e la generale unione d'un monifrero' !
Quante precedenze che diftruggono quella uguaglianza d'affezione, fenza la quale non può in una Compnanza durar
la pace.
.
So bene, ch'egli è lec'ito preferire nell'affetto certe perfone, che- per merita
vanno dalle altre .difrinte , o che furo.
no .con noi) dalla Pr?vvid~nza )_e~a~e in
tfrretta fo11ma i ma tn tah a m1C1z1e fi
vuol andare con ' fòbrietà, ed a vvertenza. Sieno eife nel fondo del cuore; ma
vi fl:ieno difcrete, moderate, foggette 1
e fempre iò atto 'di poter e1fere fagrifìcate alla legge generale della carità ;
e finalmente nell'drerno non apparifcano, fe non quémtp è neceifario per dimofrrare la fii ma, la ~ordìalità, la gra.
titudìne , fenz.a lafciarne ufcìr mai que'
movimenti di cieca affezione , quelle
indifcrete follecitudini, quelle ooa decenti carezze, quel fervore , e qnelle
affettate atteuzioni , che certamente accagionano nell'animo altrui travaglC •
invidie, e quafi irreparai>ìTi fofpetti .
Debbono le più, fante amicizie fra'giu ...
1

~

r.

I

fii limiti rioferrarfi.

Pieni
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debbono anch'effere quegli attaccamen:.
ti, che s'hanno per li pit'1 zelanti , e
perfetti direttori. Non dovendo un n; . .
rettbre fervjre ad altro, che a darcompimemo a'difegni ' di Dio ,. e a farlo in
una Comunanza fagrilicare , non è lecito d'unirci a lui, fe non quanto egli
è- atto nelle prefenti circofranze .a pro. durre quefri buoni effetti.
·
Ma nòn fola.mente conviene efaminare in tal fortna i fentimenti del noffro
cuore; dobbiamo ancora ll:udiare partitamente. le nofire azioni in riguardo
al proffimo. 1
.
•
beli'
llI. Punto-. Tre cofe abbiamo a fare
wnilrà. pcl nofiro efierno contegno, ' in riguardo al proJlìmo , umiliarci , operare , e
fofferire ·.
I. Umilia"rci •• Fondamento di pace fra
tutti gli uomini è Umiltà • Iddio refifi:e a'foperbi; e quegli uomini, che fo.
no l'un contro aU'altro fuperbi , anch'
elfi, dice San Gian Grifofromo; refilto.:.
no l'uno ali'" altro. E perciò- è neceffario in tutte quelle op,ere ; che fi debbon fare d'accordo, che ciafcheduno de'
partìcolari fi umili i. La fuperbi~ con.Ja
fup~rbianon può durare. <l!tindi nafco-·
no tutte le diviGoni., che conturbano il
mondo; e bén con ·ragi.one maggiore ,
le opere -di Dio, che fono fondate tutte nel'l.'umiltà , 11on potfono follenerfi
con altri mezzi , che con quelli, che
furono fcelti dal figliuolo di Dio per
la fua grande opera, ch'è lo fi:abilimento della . Religione •
Ad
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Ad ogni creatura fi dee efière fog- r.•Pet. x;.
getto, come dice San Pietro , e vincer 13.
fi deve ogni difficoltà con pazienza ,
ed umiltà perpetua; effel' ti dee fempre apparecchiato a tutte quelle funaioni, che feguendo il parere dcl mondo fono le più difpregevoli , e le pil\
v ili , quelle temere, che fono le più fu.
blimi, e che hanno feco qualche auto• rità, ed onore • Di vero cuore amar
conviene ofcurit~, e dimenticanza del
mondo: guardare quefto ftato, come un
beato riparo , e sfuggire tutte quelle
cofe , che potfono trarci di quà, e procurarne fra'mondani f plendore • Rinunziar convienfi in noftro cuore ad ogni
r iputazione, d'ingegno, dì virtù , e di
merito, che danno una fegreta compi~
cenza; vile e indegno guiderdone de'
Sagrifizìì , eh~ a Dio ti fanno : finalmente dicalì in un umile ritiro queHo,
che diceva il Re Profeta abbatfaodofi 2 d, R
per onorare Iddio nel fuo trionfo: fem- 6. 2 :. e.
pre più mi renderò vile a gli occpi ·
miei, per piacere a quelli di Dio.
Se con vero cuore non amaG la dipendenza ; fe con piacere non ci atfoggettiamo, fe con umile docilità non
fiamo ubbidienti , altro non facciamo,
che fconvogliere l'ordine d'un rnoniftero, per quanto elfo potfa e{fere zelan··
te. Perciocchè non è fuperbia fottile, e
mafcherata, dico io, per fe e per altrui , che a poco a poco diftrugge le
fondamenta fpirituali d'un monifterò ,
e che a poco a poco guaft~ i frntti.
della

)
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della v irit\ ? Nòn fono f'orie querl:i _{'piriti prefuntuoG, critici, fdegnoG , firani, in ogni fentimento ecceffivi , quelli che volendo ogni cofa ditizzare fecondo la loro intenzione, fviano fefl:ef:fi, e fono incapaci d'adattarfi ad altri
[piriti, per concorrere alle opere di

Dio?

-

· Conviene affo~ar nel fondo del cuore le nafcenti invidie, certe fottili ricerche di proprio onore, certi vani defiderii di ~iacere, d.i riufcire , d' dfer
lodato; i timori di vedere altri prefe.
rito a fe, la voglia dì decidere e d'o.
perare per fe; la naturale paffione di
fignoreggiare, e di far che il pi oprìo
parere prevalga a quello degli altri.
1.cor.7. Dappoichè Gesù Crilfo ha uguaglia21,:n.25. te nella vocazione degli uomini, fecondo la dottrina del!' Apollolo , tutte le
umane condizioni; ne confeguita , dice
San Gian Grifoll:omo, .che tutte quelle
diverfità, che luGngano.I'ambizione degli uomini, fono nel Crifi:ianelimo ab·
battute. Dappoichè Iddio mefcolò tutti
gli uomini coll'uguaglianza de'fuoi più
prezioG doni , che fon queIIi della Fede; in vano, dice elfo Padre , pretendono gli uni d'andar difiìnti dagli al~ri ·. con vantaggi che reali non form.
Dimentichi fi dunque ci<tfcheduno quef.
lo che fu. e ad altro non penG fudr
che :1 quello , ch'egli è al prefeme :
niuna perfona confagrata a Dio ardifca
di diftinguedì dal !~ altre con que'titoli
·profani 1 che abbandpnando ii mondo~ ,

(

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

IQ!

•
1a:l-

e-

r~i

~i

>-

'
l·

e~r

367

Je convenne porre in dimenticanza; ri..;.

nunzii a que'vantaggi, che puòncava-

re dal proprio ingegno , e avvedutezza
nell'operare; nè mai fi prefenfca alle
perfone più vote e nucie d1 ruttelequalità fopraonaturnli, o acquìftate, che fi
guadagnano la ltima, e l' amicizia al-

trui; prevenga gli alrri nel far loro onore , come dice San Paolo, ed in di- Fil.2. 3.
pendenza ; e guardi gli fempre con ifchiet·to cuore, come fuoi Superiori .
In poco tempo fi danno quelle regole , ma non perciò s' o!fervano agevolmente. Dee molto bene elfere nel fondo del cuore diftrurta natura dalla grazia, per olfervar fempre a parre<. parte, e fenza ll:ancadì giammai un così
umile, e femplice modo di contenerli.
Non folamente la fuperbia, ma l'altura, e la dìlicatezza naturale ancora
di certi f pirìti , rendono loro difficililfi..
ma quefta coftumanza: e in luogo di
rìf penare il proffimo con vero fentimento d'umiltà ; tutta la carità lorQ
perviene folamente a fofferire altrui con
una compaffione foqiiglìantiffima a dilpre~o.
'
,
II E' oeceifario l'operare. Mentre che Delle
.ci vien donato queflo così breve , e buone
preziofo tempo della vtta, affrettiamo- opere.
ci .d'impiegarlo, mentre che pur cì rimane, e non tralaièiamo di 1confagrat·
lo alle baone opere.
Perciocchè quando ogni altra cofa d
f vanirà, le opere de'giu(èi faranno loro Apoc.14.
c1<>mpagne leali anche di là da quefta 21 3·10Eph.
•
vita,
•·
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zione più crudele, e per rendere fa fua.
prigionia, e le catene più afpre . Ma
che importa, dìc'egH, purchè la malizia loro . e la pazienza nelle mie fati.
che giovino a far conofcere in ogni luogo Gesù Crifro •
Eccovi quai fentimenti dobbiamo a.
vere per li difegni di Dio , che< ci ha
fatti fuoi tl:rumenti. Quando altro non
s'ha a fare per afficurarci d' una buona
riufcita, the fofferire , fofferiamo con
lieto animo; che beati fiamo quando in
tal guifa congiunge Iddìo la propria
caufa alla nolha ; che facendone per
fua gloria fofferire, è intereifato per fa
fua fteifa gloria a confortarne , e a ra.
fciugare le lagrime noll:re.
F.çç/ef.i.
Chiunque vuole a Dio fervire , dee
•·
afpett-adì di fofferire perfecuzione, come dice San Paolo . E il Savio dice :
FigliJ10l mio , mettendoti tu a quefl:a
beata fervitù di Dio, apparecchia 1' anima tua alla: tentazione.
Procacciati coraggio, e pazienza; fof.
ferirai tribulazioni, e contrarietà , che
ti fcuoteranoo, fe non· avrai carità , e
fede fermiilìme: il mondo ti biafimerà,
ti tenterà, non ti lafcerà godere nè pur
. della pace di tua folitudine ~ i tuoi a. miei, e i nemici , ogni cofa fembrerà
accordata a traboccarti in rovina , o
almeno a guafi:are le tue pie intenzioni: quelle fielfe perfone, alle quali tu
farai congiunto per glorificare lddio, t'
efporranno a lor modo a una f pezie di
tentazioqe.. Oppouzioni d'umori , e di
tem- ·

)
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temperamenti , mire diverfe , cofrumi
affatto contrarii-, faranno che tu avrai
molto da fopportare a cagione dì que'
medelim1, che tu ll:imavi dover eifere
tuo appoggio, e quali tua confolazione, UneranG perpetuamente co'loro difetti i tu01 per,enè fempre farete infieme; fe la carità non addolcifce q uefl:i
travagli, fe una più, che mezzana virtù non ti toglie dì quefl:o fiato lamarezza. Se un cofiante fervore non ti
rende leggiero quefio giogo del Signore, ta.mo s'aggra ve1 à fopra di te , che
ne rimarrai oppreifo. In tale ftato tu
avrai a ball:anza da contrafl:are co' proprii- tuoi mali. In luogo di a~ticarti
m perfetto legame con gli altrL nella
comune opera, ridotto farai a cercare ,
e mendicare continuamente confìgli , e
conforti pe! appoggiar te debole fra tanti difpi~ceri: e _non. fol~mente no~ procaccerai la glona d1 D io , ma quanto
potrai fare farà lo sfuggire il rila1Iàmento, la diviGone , e lo fcandalo.
EccÒvi un troppo feddiffimo ritratto
di q ue'rnali , ne quali ci ritroviamo •
Non fono a me ignote le grazie , che
vi fa lddio, acciocchè da quelli vi falviate ; ma clicolo ancora un tratto ,
quanto più avrete ricevuto doni da Dio,
e più dovete temere d'effergli infedele.
Parte di vo!l:ra fedeltà far a ancora quefto timore. Tocca a voi , come dice
San Cipriano, dar tanto onore , e allegrezza alla Chiefa , quanto i mali
Crìftiani le danno di ver~ogna , e di

dolo·
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-dolore; a voì toèca confoiarla toh le
virtù vofire, e a foccorrere i fuoì più
f via ti figliuoli, con la virtù deile vofire orazioni • Faccia il Ciclo, che voi
vi leviate fempre di virtù ìn virtù , e
ch'elfendo la porzione più nobile della
greggia di Gesù CriR:o, fecondo il dire
dello freffo Padre , fiate ancora nell' Eternità le lue cariffime fpofe.

é
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