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torri, v., mv . e svi . } dal Sermone: redinio dal P . ab .
benedettino e dottor Malico Brandirò delV Assunzio¬
ne in rendimento di grazie per la restituzione della
comunità del monastero di s. Benedetto della salute
di Lisbona il xxix giugno mdcccxxìii nella chiesa del
dello monastero , inserito nel tomo ix di quelle Memo¬
rie ec.; e dal Discorso tenuto da. Sua Eminenza il
sig . card . Patriarca di Venezia Jacopo Monico nelV occasione che si stabilirono in s. Francesco della
Vigna i PP . minori della regolare osservanza del se¬
rafico patriarca s. Francesco d 'Assisi il dì 17 gennajo 1836 , clic nell' anno stesso vide la luce eoi tipi di
Francesco Andreola in Venezia , e fu da noi ripor¬
tato per intiero e con analogo proemielto nel n.° I .
voi. vii del Cattolico Giornale Religioso -Letterario .
AnTfcor.0 XVI .

Confutazione delle obbiezioni
contro gl ' istituti regolari .
I nemici de’ regolari non vogliono darsi per vinti
agli argomenti sin qui addotti , e per iscemare la vi¬
goria fanno Io stremo di lor possa , ora a questo , ora
a quel lato __
" andosi. Ma invano. La verità e
la ragione quantunque combattute sempre saranno
ferme e vittoriose. Vediamo dunque le loro obbie¬
zioni , c dimostriamone la debolezza e la falsità.
— L ’ uomo debb’esser libero , c la perpetuità , si
Obbiezione
I
dice, de’ voti monastici, cui si astringono i regolari lolla dalla li
toglie questo dono prezioso della libertà. Ciò solo berla dell ' uo¬
mo .
dovrebbe bastare per abolirli — .
E chi mai negò all ’uomo la libertà ? E l’uomo
clic sceglie lo stato religioso fa uso appunto di essa.
Per fermo, clic cosa è mai la libertà nell’ elezione
dello stato se non il libero esercizio del diritto di
scegliere quello che è pii'i conforme al genio, alle
inclinazioni , alla condizione , al perfezionamento di
ciascuno ? Ora chi abbraccia Io stato religioso non
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esercita forse pienamente questo diritto ? Le leggi
della chiesa a tutela di un tale diritto impongono
clic non lo si abbracci se non dopo le prove più
lunghe ed i più maturi esami. Sono da Ìe"t fulmi¬
nate severissime pene contro chi vi usasse violenza .
Che anzi dopo la solenne professione dei voti la
chiesa tenera madre lascia luogo per un quinquennio
ai giusti reclami contro la violenza stessa. Non è
dunque la chiesa che si oppone alla libertà dell1uo¬
mo nella scelta dello stato religioso , stabilendo la
perpetuità de1voti solenni . I filosofi che pur si glo¬
riano d1essere i ristoratori degli umani diritti sono
quelli che li calpestano , sono i nemici della libertà
volendo impedire, l’ elezione dello stalo monastico . Di
fatto eglino non si oppongono che un cittadino ab¬
bracci qualsiasi altro stato , e vi si sommella con un
vincolo perpetuo , perchè s’ avveggono far egli un uso
del diritto di libertà. E non lo potranno queglino
soli cui la grazia e la natura chiamano imperiosa¬
mente alla quiete ed al ritiro nella solitudine d un
chiostro ? E contro di essi soli tutta si lancerà la
turba filosofica? Qual contraddizione ! Gli stessi fi¬
losofi non riconoscono come opposta all’esercizio della
libertà l’ unione perpetua di molti cittadini , a fine
di promovere i loro particolari interessi ; che anzi
celebrando lo spirito di associazione fan plauso a
quelle società che si formano non già per promovere
il ben pubblico , e privato , ma per sovvertire la reli¬
gione e gli stati , usando perfino del giuramento e della
minaccia di morte contro chi volesse svincolarsi ; e
poi dichiareranno nemici delia libertà coloro che si
adunano sotto l’osservanza d’ una regola che per 1in¬
fluenza della religione li consolida e li mantiene be¬
nefici; vincolo salutare , come testimonia l’ istesso pro¬
testante sig. l ) c-Luc ? Quale stravaganza ! Si confonda
una volta 1’ empietà, e non turbi la pace di uomini
che liberamente si votano a Dio , c sono carissimi
alla società ed allo stalo .
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Protendere poi die dopo la libera elezione dello
sialo regolare taluno possa impunemente violare i voti
eoi prelesto del diri!lo della libertà e vivere a pro¬
prio talento , è lo stesso die distruggere la libertà
slessa per introdurvi la licenza. Altrimenti anche un
marito potrebbe dipartirsi dalla legittima moglie e
gittarsi in balìa di amori stranieri ; un padre togliersi
alla provvida cura della sua ligliuolanza; un magi¬
strato alla retta amministrazione de’suoi sudditi ; a
(| ualuncjue semplice fedele sarebbe lecito apostatare
dalla propria religione per abbracciare l’ islamismo ,
il politeismo , l’ ateismo e quello die più gli aggrada.
E in qual barbara terra furono mai queste azioni
approvate ? E die sorta di libertà sarebbe questa mai ?
E potrebbero per tal maniera la società e la religione
conservarsi ? Imperò il pretendere di voler esser li¬
bero a questo modo è lo stesso die voler essere ne¬
mico del genere umano e per conseguenza di sè me¬
desimo.
Inoltre la perpetuità dei voti perfeziona la libertà .
Di fermo se ben si considerino le persene clic li
professano , quantunque siano legate per più riguardi ,
sono però più libere per molli altri . I religiosi ob¬
bligatisi a Dio col voto di povertà; ma oltre die
sono provveduti del necessario e conveniente con si¬
curezza in ogni tempo, sono anche libere da cure
immense richieste dall1acquisto, dalla conservazione
e dall’ amministrazione deila roba ; col voto di ca¬
stità ; ma sono liberi dal peso (oli (pianto spesso
quasi insopportabile !) di un marito odi una moglie
e dal mantenimento e governo d’una famiglia, e nella
rinunzia ai piaceri del senso vengono ricolmali di
piaceri infinitamente più grandi ; obbligansi a Dio col
voto dell’ obbedienza; ma vivono nell’ umiltà ed in
una ragionevole dipendenza , signoreggiano sè stessi ,
e diventano più perfetti riposando la propria nell ’al¬
trui volontà. Qual maggior libertà ? Qual diritto più
innocente di questo ? Or chi non vede nello stalo
religioso un genere di vita libero , eccellente e per-
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letto cui la Stoa superba con tulli gli sforzi suoi
non potè mai pervenire ? A die meravigliare perciò
die veggansi principi discendere dai troni e dispre¬
giar le giandezze per abbracciare questo sialo di per¬
fezione ; e giovani d’ ogni condizione ricusare onorevoli
titoli e doviziosi patrimonii a solo fine d’ innalzarsi
al loro perfezionamento col professare in tulio il ri¬
gore gli evangelici consigli. Quest ’è l’eroismo di virtù
clic nasce dal fondo di tali consigli ? Questo eroismo
di virtù sublimato a pubblica professione non potè
mai trovarsi clic nella sola cattolica romana chiesa ,
ed è uno de’più forti argomenti die la dimostra vera
chiesa di Dio. E perchè dunque i filosofi sofisti die
sogliono confondere i diritti dell’ uomo con quelli
delle bestie
la sua libertà colla più sfrenala licenza scagliatisi con tanto urorc contro la professiotie de’consigli evangelici
„ c ln ' i ?
) Appunto
A nmintA
rtpr
per inali
togliere fin
anche la ricordanza di questa singolare prerogativa
della romana chiesa. Eglino non avendo il coraggio
di lasciare i piaceri del senso e i diletti del secolo
ancorché onesti , fremono che sianvi ndl ’oman ge¬
nere ben molti che aspirano a perfezione più sublime
e vi giungano nello stato religioso -, abborrono i vin¬
coli che l’uomo tenendo fermo nella virtù lo guar¬
dano dal vizio e dalla licenza , e li vorrebbero pure
spezzare , e quelli cercano di stringere sempre più che
lo mantengono servo al delitto,
— La vita regolare rir
6ni
" avversari ,
' (' l
OMnezioneli superiore alle torze
fo
umane , e spesso addiviene clte
riìirnVianza<■ al lungo volgere del tempo il fervore si rallenta , ed
dal prniiinr-n- al coraggio succede il pentimento. Quindi ci si fanno
sori^ 'ifi’ ron" descrizioni le più patetiche delle vittime del pentisigii evange- mento nei professori dei eonsigli evangelici, le quali
,ICIse vere fossero dovrebbero pur eccitare la compas¬
sione , e movere a pianto — .
Il sig. Chateaubriand considerando la perpetuità
dei voti coi soli lumi della filosofia così scrive sen¬
satamente :
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» Si è molto

declamato

in

questi

ultimi

tempi

contro la perpetuità dei voli ; ma noi; è per avven¬
tura impossibile di trovare in favor di essa grandi
ragioni fondate nella natura delle cose e nei bisogni
stessi dell’anima nostra .
L ’ uomo è principalmente infelice per la incostanza
sua , e per l’ uso di quel libero arbitrio , die forma al
tempo stesso la sua gloria e i suoi guai, e die formerà
pur anche la sua condanna . Ondeggia egli di continuo
di sentimento in sentimento , di pensiero in pensiero ;
i suoi amori hanno la mobilità delle sue opinioni ,
e le sue opinioni vansi dileguando come i suoi amori.
Da una siffatta inquietudine immerso ei viene in una
miseria da cui non può uscire se non quando una
forza superiore lo attacca ad un oggetto solo. Mirasi
allora portar con gioja la sua catena; imperocché
ruotilo per infedele cli’ei siasi , odia non pertanto
l’ infedeltà. Così , per esempio, l’artigiano è più felice
che il ricco disoccupato, coinè quello die è sotto¬
messo ad un travaglio imperioso , che viene a chiudere
intorno a lui tutte le vie del desiderio o dell ’ inco¬
stanza. La medesima sommissione all’altrui potestà è
quella clic forma il ben essere dei fanciulli ; e la
legge che proibisce il divorzio ha minori inconvenienti
per la pace delle famiglie, di quella che il permette.
Ben riconobbero gli antichi legislatori questa ne¬
cessità d’imporre un giogo all’ uomo; altro infatti non
erano le repubbliche di Licurgo e di Minosse , che
specie di comunità , in cui ciascuno era legato , fin
dalla nascita, da voli perpetui . Il cittadino era ivi
condannato ad una esistenza uniforme e monotona ;
soggetto era a regole faticose, che si estendevano fino
sopra i suoi pranzi pd i suoi passatempi; non poteva
disporre nè delle ore della sua giornata , nè delle età
della sua vita; chiedevasegli un rigoroso sacrificio
de’ suoi appetiti; bisognava che egli amasse , pensasse ,
agisse secondo la legge; in una parola , erasi spo¬
gliato della sua volontà per renderlo felice.
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Il voto perpetuo , vale a dire la sommissione ad
una regola inviolabile lungi dal geltarci nell’infortu¬
nio , è dunque dell’opposto una disposizione favorevole
alla felicità ; e ciò in modo particolare quando un
tal voto altro scopo non ha che quello di difendere
contro le illusioni del mondo , come negli ordini mo¬
nastici. Non sollevatisi le passioni entro il cuor no¬
stro prima del nostro quarto lustro ; ed a quaraut ’
anni sono esse, generalmente parlando , o già estinte ,
o disingannate : cosicché il giuramento indissolubile
ri priva al più di qualche anno di desiderj per for¬
mar in seguito la pace di tutta la nostra vita , per
toglierci ai rincrescimenti , o ai rimorsi per tutto il
rimanente de’ giorni nostri. Ora se voi ponete in bi¬
lancia i mali che nascono dalle passioni coi pochi
momenti di gioja ch’ esse vi somministrano , vedrete
che il voto perpetuo è sempre un grati bene eziandio
negl’istanti più belli della gioventù.
Suppongasi altronde che una religiosa possa a
voglia sua uscir dal suo chiostro ; noi dimandiamo
se questa donna sarebbe felice. Alcuni anni di ritiro
rinnovato avranno per essa 1’ aspetto della società.
Nello spettacolo del mondo un momento che noi
voltiamo la testa , cangiasi tosto la decorazione , sva¬
niscono i superbi palazzi, e quando riportiam lo sguar¬
do alla scena , noi più non iscorgiatno clic deserti ed
incogniti personaggi.
Vedrehbesi poi continuamente la follìa del secolo
entrar per capriccio nei chiostri , c per capriccio
uscirne . I cuori agitati non rimarrrbbouo abbastanza
lungo tempo presso i cuori tranquilli per prendere
qualche cosa del loro riposo , e le anime serene per¬
derebbero ben presto la natia loro calma nel com¬
mercio delle anime travagliale. In vece di addormen¬
tar nel silenzio di quei santi ricoveri le angoscio
passate , nuderebbero le inleiici a raccontarsi i loro
naufragi , ed a stimolarsi per avventura scambievol¬
mente a sfidar di nuovo gli scogli- Donna di mondo ,
donna della solitudine , l’ infedele sposa di Cristo alta
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non sarebbe nè alla solitudine , nè al mondo : quel
flusso e riflusso di passioni , quei voti vicendevolmente
formati e spezzati bandirebbono dai monasteri ogni
quiete , ogni subordinazione , ogni decenza , e quei
sacri ritiri , lungi dall’ offrire un sicuro porlo alle
nostre ’ _
" ’ , più non sarebbero che luoghi ,
ove noi verremmo per un momento a piangere l’in¬
costanza altrui , ed a meditare noi stessi nuove in¬
costanze.
Ma ciò clic rende il voto perpetuo della religione
ben superiore alla specie di volo politico del Cretese
e dello Spartano , egli è che un tal voto viene da
noi stessi , non ci è imposto da alcuno , e presenta
al cuore mia immensa compensazione di quegli affetti
terreni che si sacrificano. Nulla havvi che grande non
sia in quest’ alleanza di un’anima immortale col Prin¬
cipio eterno } sono esse due nature che ben tra loro
convengonsi e si uniscono. Egli è veramente sublime
il vedere l’ uomo nato libero cercar indarno la ielicilà
sua nella sua volontà} quindi stanco di non trovar
cosa alcuna quaggiù che sia degna di lui , giurare a sè
stesso di amar per sempre l’Essere supremo , e nel
proprio suo giuramento crearsi , pur come Iddio , una
necessità » ( Gerì, del Cristian , ec. I. 11 .) .
Il dire poi che la vita regolare è superiore alle
forze umane dimostra una perfetta ignoranza di ciò
che possa la grazia in un cuor docile e retto . La gra¬
zia è sola, che sublimando l’uomo ad un essere sovran¬
naturale , ineffabilmente lo perfeziona , e partecipe lo
rende della divina natura . La grazia è quella luce ce¬
leste che illumina l’ uomo, quella vampa di santo
amore clic soavemente lo infiamma, e lo conforta ad
operazioni divine, sicché corre con virtù vincitrice le
vie mirabili del suo Dio . Testimonio n’ è la pace e la
contentezza d’nn cuore , che si è scelto unicamente in
sua porzione Iddio , unico fine e centro dell’ uomo.
Quindi è che in que’ beali chiostri ove regna il fervore
dell osservanza vedesi spirare per tutto la più pura e
santa allegrezza, e si direbbe entrandovi ch’ ivi si re-
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spira un’ aria di libertà e pace che non può scendere
all’uomo se non dal cielo. Certo è che tali dolcezze
non si possouo gustare da que’ filosofi che , al dir del¬
l’apostolo , vaneggiando ne’ loro pensieri hanno oscu¬
rato l’ insipiente loro cuore , cangiarono la verità di
Dio nella menzogna, e da Dio sono abbandonati ai
desiderj d’ un cuor corrotto . Perciò l’ obbiezione è un
argomento dell1estrema corruzione del nostro secolo.
Quando un uomo è già immerso c perduto nella mol¬
lezza e nel libertinaggio , ogni violenza ed ogni sforzo
per la virtù sembra agli occhi suoi un eccesso che non
pqssa comporsi colla uatura dell’ uomo. Tutto ciò
ch’egli crede di non potere è persuaso che non lo
possono nè anche gli altri .
Non si può , è vero , dissimulare che anche nei
chiostri i più santi il mondo siavi penetrato co’ suoi
contagi e vi abbia acquistato degli amatori appassio¬
nali spegnendo ne’loro cuori il religioso fervore, c
lacerandoli col pentimento ; ma il numero di queste
vittime è assai esagerato e non così grande come lo è
in tutti gli altri stati secolari. ——Ebbene , dicea sag¬
giamente mons.r Turchi , vi si accordi che alcuni fos¬
sero pentiti . D °1 loro pentimento , chi n’ era iu colpa ?
La santità dell’istituto , o la loro infedeltà nell’ osser¬
vare le leggi dell’ istituto ? 11 loro delitto era la sola e
vera origine dell’ amaro loro pentimento. Ma in' que¬
sto caso iu tulle le condizioni voi troverete dei penti¬
menti durissimi , perchè iu tutte le condizioni trove¬
rete degli uomini , che osservare non vogliono i doveri
del loro stato. Se non che io porlo opinione fermis¬
sima , che il numero di codesti solitari pentiti si esa¬
geri fuor di misura. Vivendo noi in mezzo ai piaceri ,
al tumulto , ai comodi , allo sfogo delle passioni , non
possiamo capire come si possa viver contento nel riti¬
ro , nella mortificazione, nell’ esercizio delle penose
virtù . Misuriamo gli altri con noi medesimi; ci pare
che se fossimo nella loro situazione , non saremmo
pentiti , ma disperati ; e per questo li crediamo tutti
pentiti , perchè non vivono come noi. Tanto accadde
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una volta ad un gran re della Francia nei tempi di

s. Bernardo.
Al sentiri narrare qual rigida e penace vita me¬
nassero i solitari di Chiaravallc ne concepì una specie
di orrore. Volle andare a vederli risoluto di liberarli,
se così loro piacesse. All’ entrare in quegli orridi
chiostri si vide a’ piedi trecento monaci, che non ad
uomini, ma a vivi scheletri erano somiglianti. Le guari¬
rne pallide c smunte per lo digiuno, gli occhi infossati
per lungo piangere, la pelle irrigidita su le ossa; c
nelle vesti, nel portamento, e nel vitto una specie di
morte non interrotta. Ali infelici, esclamò il monarca,
come inai vi venne talento di bere a sorsi la morte, c
morire ogni giorno! Uscite da questi sepolcri, e ritor¬
nate alla vita. A tali parole que’ fervorosi romiti rad¬
doppiandoi loro gemiti, e ad una sola concorde voce
rispondono: « Signore, e qual vita volete voi darci
» miglior di questa»? Si arresta attonito il re, ed
eglino con semplicità di cuore così si esprimono:
» Siamo troppo contenti; siamo troppo felici per desi» derare altro stato. Un solo timore ci affligge. Noi
» sappiamo che per giungere al ciclo è necessario bat» tere una strada intralciata di spine, di amarezzae
» di croci: c noi nella nostra solitudine viviamo nelle
» delizie, nella consolazione, c nel gaudio. Quindi
» temiamo , che Iddio ci neghi

il suo

Paradiso

su in

» Cielo, poiché ne abbiamo un troppo grande qui in
» terra». L’ abate di quel monastero, 1’ inclito Ber¬
nardo, rivolto allora a quel principe con grazioso
sorriso: » Vedete adunque, gli disse, clic la vita mor» tfficata, penitente c contemplativa non è poi quella
» terra che divori i suoi abitanti» —. Richiaminsi
anche gli ultimi tempi, in cui contro i regolari videsi
armato tutto il furore d’ima falsa filosofiac d’una mal¬
intesa politica. Si attentò alla loro costanza offerendogli
la libertà di uscire dai loro chiostri contro i divieti
della chiesa; ma pochissimi furono gli apostati. Quan¬
do poi si diè l’ ultimo crollo ai monasteri prostrandoli,
dolenti que’religiosi d’ abbandonare un ritiro ch’era
Toùnmjy
.u . Voi . VI.

24
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loro sì caro e prezioso, lauri,ili nel ruor del mondo,

quali rsrmpi non presentarono delle più luminose
virtù ! Eglino furono l’ ammirazione dell’ universo. Vi¬
vevano nel mondo, ma la loro vita mandava buon
odore di santità e non era dissimile da quella del chio¬
stro. E se alcune di queste vittime evangeliche dal sa¬
crario indegnamente bandite traviarono, chi, ripiglia il
lodato vescovo di Parma , ehi ve le indusse? Una cru¬
dele violenza. Erano tranquille e contente, ma non
eran per questo di natura superiore all’umana. Scac¬
ciate dalla necessità, si trovarono in mezzo ni pericoli
senza i soliti mezzi per superarli} lusingate da ogni
parte, si sollevarono le passioni, si moltiplicarono i
comodi di far male, le tentazioni infine furono troppo
forti, c 1’ umana debolezzaè troppo grande.
ifig
Ohhiezio ~,
—- Ma que’ cupi orrori della solitudine, soggiun¬
tir 111. carat¬
digiuni, quclterizzante la gono i nemici dei regolari, que’ perpetui
quel riausterità,
corporali
quelle
,
salmodìe
eterne
l’
viia regolare
come opposta nunziare

affatto

e per

sempre

al

commercio

degli

e ' giiaid|ento l,omm' sono ,,n genere di follìa, sono tutte cose sueuiiidio .

perstiziose

che

sfigurano

l ’ idea

d ’ un

Dio

buono ,

misericordiosoe benigno per rappresentarlo come un
tiranno voglioso di pascersi delle nostre amarezze}
sono un lento suicidio— .
Se tai cose fossero veramente follìe, a maggior di¬
ritto non si dovrebbero ripigliar di follìa que’filosofi
che chiudonsi ne’ gabinettia formare de’ progetti che
rovescianoe religione e governi, a sciorrc dei pro¬
blemi di pura curiosità che non disporranno giammai?
Saranno dunque solamente pazzi que’ cristiani che fuggono il mondo per meditare la santità dell’ Essere su¬
premo, per menare una vita innocente? Che strano
pensamento! Si tollerano nello stato e mimi e ciarla¬
tani e buffoni ed altra genìa che certamente pazzeggia,
e fa pazzeggiare il mondo} e non saranno tollerati uo¬
mini mansuetie tranquilli che fuggonoi pericolid’una
società depravatae corrotta per santificare sò stessi,
c pregar Dio che prosperi e santifichi anche gli altri?
Deli si pensi una volta, e si operi più rottamente!
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II tacciar poi di superstizione le opere di peni¬
tenza praticate dai regolari è un guastare e corrom¬
pere le vere massime della cattolica dottrina. Iddio
se è buono, è anche giusto. Egli vuol essere amalo
e temuto. La penitenza anche esteriore ci è intimata
per soddisfare alla sua giustiziae preservarci da nuove
colpe. E vero che la mortificazione della volontà è
una penitenza necessariae salutevole, ed è l’anima
del cristianesimo. Ma chi condanna anche la peni¬
tenza esteriore dà segno manifesto di non voler mor¬
tificare la volontà, e non ha del vangelo nè l’anima
ne la vita esteriore. Ma ragioniam più addentro con¬
tro questi filosofi che dimostrano non avere alcuna
cognizione di ciò che insegna la fede e la ragione.
E vero che Iddio, così ragiona il dottissimo Butler,
ha unito del piacere a certe azioni il cui fineè com¬
mendabile, e che avuto riguardo alla nostra natura
divengono necessarie. E vero per conseguente che vi
sono dei piaceri legittimi, e che ci possiamo santi¬
ficare colla dirittura delle nostre intenzioni. Ma sic¬
come siamo stati corrotti dal peccato, e i nostri ap¬
petiti si ribellano alla ragione, abbiamo bisogno di
combattere continuo per reprimere la sregolatezza
delle nostre passioni. Senza di ciò non v’ ha vittoria
cui sperare si possa; e la ragione sarà vergognosa¬
mente sottoposta al domili io dei sensi.
Non per altro Iddio ci raccomanda la mortifica¬
zione che per renderci vittoriosi del nemico di nostra
salute; ma si debbe unirvi un’umiltà sincera e mas¬
sime l’interna rinunzia alla propria volontà. Non vi
ha cosa che Iddio abbia più fortemente di ciò incul¬
calo. Egli dichiara che nessun può essere suo disce¬
polo, il quale non sia crocifissoe morto a sè stesso.
Fa d’uopo, die’ egli, che il grano de] frumento muoia¬
mi terreno innauzi di produrre alcun frutto. Dal
*he ne consegue, che non può negarsi la necessità
della moitificjzione così interiore come esteriore senza
ndune al niente tutta l’economia della morale cri¬
stiana. I santi non avvertono di misurare la virtù
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tolla grandezza delle macerazioni, come Tannoi Dcrviclii ed i Bracmani. Eglino non le riguardano che
come mezzi acconci ad espiare i loro peccati, ed a
far loro ottenere la vittoria sulle passioni. Essi non
avvisano che Iddio si compiaccia di vederli soffrire,
ina pensano cli’ei gode vederli prendere i rimedi che
guariscono le loro spirituali infermità, nella stessa
guisa che una madre piena di tenerezza pel suo figliuolino gli porge un’amara bevanda per rendergli
la bramata salute. Se si riprovano ancora le auste¬
rità della penitenza, diremo ch’elle sono una conse¬
guenza della dottrina di Gesù Cristo , e che sono
autorizzate dall’ esempio dei profeti, da s. Giovanni
Battista, dal Salvatore medesimo, dagli apostoli, e
da quasi tutti i santi della primitiva chiesa ( Vite dei
Padri } dei martiri ec. t. 5.) .
È poi anche falso che i digiuni e le austerità
esercitate dai regolari siano un lento suicidio. — L’os¬
servanza de’ consigli evangelici non esige pratiche di¬
struttive della salute. Le mulilazioni espressamente si
vietano e si condannano. Non avvi preservativo più
opportuno dalle infermità corporali che le regolate
penitenze. È appunto ne’sacri chiostri ove si prati¬
cano, che la sanità fiorisce. Quantunque ivi non si
gustino le delicatezze del mondo, pure non si vede
sfiorare l’età più bella e divenir preda di una morte
immatura. Quanti vecchi sani e robusti vi si forma¬
rono che non si scòrsero in mezzo al lusso ed alle
divoranti lautezze del mondo, e con un tale spirito
e serenità di mente da movere l’invidia! S. Barione
visse fino all’età di ottanta anni, s. Macario fino ai
novanta, s. Antonio abate fino ai cento cinque, s.
Paolo primo eremita fino ai cento tredici, s. Baimondo di Pennafort fino ai cento, s. Francesco di
Paola fino ai novantuno, s. Romualdo fondatore de
camaldolesi fino ai cento venti. All’ istessa età giunse
ij vcn. Gaspare Dragonelti delle scuole pie infatica¬
bile e vigoroso fino agli ultimi periodi di sua vita.
E questi sono i più penitenti, che menarono uua vita
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veramente aspra ed austera. La dissolutezza, l’intem¬
peranza, la crapula abbrevianoi giorni, non già le peni¬
tenze e i digiuni— . I lenti suicidò sono frequentissimi
nel secolo e debbonsi imputarea quella falsa filosofia
clic sparge libri pieni di massime tendenti a svellere
dai cuori umani la religione, a corrompere la mo¬
rale, a rovesciare l’ ordine pubblica, che tutto colloca
il bene dell’uomo nella sensibile dilettazione, e sui
fondamenti della incredulità e del libertinaggio. Una
verità è questa di diritto c di fatto abbastanza nota,
come si c dimostrato nell’ antecedente Dissertazione.
170
— I moderni religiosi, obbicltano ancora i falsi
Obbiezio¬
politici, tralignarono dagli antichi; s’ introdussero ne’ ne IV dedotta
(Ini disordini
monasteri molti disordini; dunque bisogna distrug¬ clic s1 intro¬
dussero in al¬
gerli — .
Sarebbe qui luogo d’osservare che questi sono cuni chiostri .
vizi (se lo sono) degli uomini c non dello stato mo¬
nastico, il carattere del quale è indipendente dalla
umana corruzione; e che è una logica di vandali l’ar¬
gomentare dall’ abuso della cosa buona alla sua di¬
struzione. Con tale principio qual c quello stato di
società che possa e debba sussistere? Nei tribunali
tutti i giudici furono sempre incorrotti? Nei governi
tutti i principi furou sempre padri dei popoli? E nei
matrimoni entrò mai il pentimento? Dunque si dovran
torre dal mondo e tribunali, e governic matrimoni?
— Che siansi ne’monasteri introdotti degli abusi,
che abbiano taluni degenerato dall’antica disciplina
altro non porta, se non che debbano gli ordini ri¬
condursi al primiero loro istituto, non mai clic ab¬
biano a proscriversi ed abolirsi. Abbatteremol’albero
che ha prodotto e produce tanti eccellenti frutti per
qualche ramo bastardo? Naturai pendìo è stato sem¬
pre delle cose verso la rilassatezza; il fervore insen¬
sibilmente cessa, l’ osservanza delle regole collaudar
del tempo non è più esatta. Facciasi dunque ove op¬
portuno credasi una qualche riforma, si richiamino
le antiche regole all’osservanza, s’ ispiri ed insinui lo
spirito che animava i primi padri, ma non si ripro-
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vino gli stabilimenti che per se sono santissimi.
V invenzione di sopprimeree di distruggere e il con¬
trario assoluto deir arte del governare; è la magna¬
nimità del suicidio, dice egregiamenteL’Amico degli
uomini (toni. I . pag . 63J . Quale stravaganza poi,
che gente di mondo corrotta, depravata, incredula al¬
zar voglia un tribunale di censura contro gli ordini
regolari, ed esigere dagli altri quella virtù, che per
sè stessa costoro o non conoscono o calpestano!
Quantunque rilassato il chiostro è sempre migliore
del secolo, vi si trova sempre più morale, più ordine,
più virtù. Se un frate non giunge a dieci gradi di
perfezione, ne avrà otto, ne avrà sei, tutto di più
di quello clic si può attendere dai secolari. Egli è
certo, dice un altro filosofo dai libertini venerato,
che la vita secolare e stata sempre piu viziosa, e che
i gran delitti non si sono mai commessi ne"chiostri
(Essais sur l'Iiistoire gen. tom. IV . eh. 135J —.
Merita pure di essere riferito quanto a tal proposito
diceva il chiarissimo mons.' Adeodato Turchi incal¬
zando i filosofi nemici dei regolari. «Tra i profes¬
sori dei consigli evangelici ve ne sono dei deboli.
Ma osservaste voi mai che questi deboli, i quali vi¬
vono il più che possono e nel mondo, c col mondo,
che più si scostano dai loro doveri, che parlan più
male della santa loro professione, questi, questi sono
anche i più accarezzati, i più ben veduti, i più ap¬
plauditi dai nostri filosofi riformatori, che gli ono¬
rano col titolo di veri galantuomini, perchè non hanno
del loro istituto che le divise esteriori? Avete mai
osservato, che quando i nostri filosofi hanno tra le
mani l’autorità c la forza, non lasciano di dare le più
efficaci disposizioni per isconvolgere nelle società reli¬
giose que’santi sistemi che gli antichi padri adottarono,
rilassare la disciplina interiore, togliere la dipendenza,
abolire il buon ordine, infine adoperar tutti i mezzi
per moltiplicare le debolezze, ed i deboli? Ma come?
Fare di tutto per accrescere il numero dei deboli,
accarezzarli, applaudirli, e poi servirsi delle loro de-
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bolezze per distruggere e dissipare anche i buoni?
Fare di tutto per introdurre in una società il disor¬
dine, e poi dal disordine prender motivo di annientare
la società stessa? In tal caso la buona fede dov’ è?
Eh signori filosofi, nel secolo del galantoinisino al¬
meno un poco di onoratezza. Diro anche, nel secolo
dell’ umanità almeno un poco di compassione. Tra i

desono
ve ne ed
evangelici
dei neconsigli
Ìirofessori
in numero
dei buoni,
sono anche
>oIi; ma ve
dei

infinitamente maggiore. Insegna I1umanità a compatir
questi deboli, che sono poi uomini come voi} c lauto
più compatirli, quanto aver debbono alla vostra com¬

passione un diritto maggiore. E non siete voi, che
andate falsamente dicendo di non potere per umana
debolezza osservare i precetti? Almeno dunque siate
più umani verso que’ pochi, che per debolezza tro¬
vatisi qualche volta condotti a uon osservare i con¬
sigliIo non dico per questo che abbandonare si deb¬
. Si pensi pure a riformare
bano al loro sregolamento
questi deboli, e ridurli al dovere: ma vi sono le vie
canoniche. Si lasci alla chiesa il libero esercizio
della sua potestà, si appoggino i suoi decreti dalle
secolari potenze, che a questo fiue furono ordinate
da Dio. Non sarà già questa la prima volta che' colle
savie sue leggi abbia fatto rifiorire l’osservanza in
quelle società stesse, nelle quali pareva giunto al1’ estremo un lagrimevole dicadimento. Ma voler uc¬
cidere uu corpo, perchè alcune delle sue membra
sono macchiale, cercar di macchiarle per aver luogo
di ucciderlo, questo noi consente nè la probità natu¬
rale, nè il buon senso, nè la religione, nè l’onora¬
tezza». Ben anche il protestante Cobbelt dopo aver
addotto le inique calunnie di David Hume rispetto ai
disordini dei regolari gli dà una solenne mentita, e
si appella a parecchie testimonianze, tutte di autori
protestanti, in opposizionea laute false e temerarie
asserzioni.
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con cui pretendesi di¬
chiarare inu¬
tili alla socie¬
tà i regolari.

I religiosi , prosieguono i filosofi sofisti vestendo
il carattere di politici , sia pel loro numero , sia per
la eopia de’ loro beni , di cui godono eglino soli ,
sia per l’ indole della loro vita oziosa , sono imitili
alla società ed impediscono la felicità degli stati .
Rispetto al numero abbondante de’ religiosi non
clic alla copia de1beni clic posseggono torna inutile
(]ni il dimostrare nulla avervi di opposto agli stati ,
anzi derivarne alla società i più preziosi vantaggi,
mentre diffusamente rio venne chiarito nella Disser¬
tazione III all’articolo X nel tomo IV , ove si parla
del xelibato , e nella Dissertazione IV all’ articolo X
nel tomo V . Rispetto poi alla loro vita oziosa do¬
vrebbero vergognarsi {jli avversari di farci tale obbie¬
zione , giacché c chi non sa quanto vantaggio non
abbiano recalo i regolari alla religione , alle lettere ,
ed alla sana politica ? E noi 1’ abbiamo in questa me¬
desima Dissertazione a chiarissimi argomenti dimo¬
strato . A maggior confusione però dei falsi filosofi
nemici del vero bene ci aggrada aggiungere ai cenni ,
già esposti nella pagina 477 del tomo V alcune ri¬
flessioni sull1utilità eziandio della vita contemplativa ,
cui si dedicano i religiosi. I filosofi moderni non
conoscono clic doveri sociali. Ne1loro codici non si
fa parola de1doveri verso Dio e verso sii stesso. Loro
basta non far male , ma del bene , se pur lo fanno ,
al prossimo. Il vangelo di Cristo però non ci pre¬
scrive solamente i giusti doveri di società , ma an¬
cora dei doveri verso Dio e noi medesimi. Doveri
verso Dio per adorarlo c servirlo , ed unirci a lui
coi vincoli dell1amore} doveri verso di noi col per¬
fezionare le spirituali nostre potenze , ed operare la
nostra eterna salute. Quindi è ihe nei primi fiorenti
secoli della chiesa si videro popolati i deserti di fer¬
vorosi cristiani che in altro non si occupavano che
nell 1amar Dio ed operare la propria salvezza. E se
i nostri padri innamorati della vita santa che mena¬
vano i solitari a sè li chiamarono , non fu clic per
avere l1assistenza delle lore orazioni . Erano intima-
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mente persuasi che alle preci di tante ànime buone
avrebbe Iddio risparmiato molti castighi ad intere na¬
zioni che li meritassero per le loro dissolutezze. Ed
oh quanto invero sono giovevoli alle famiglie ed agli
stati queste orazioni ! Platone coi soli lumi d’ una
pagana fdosofia ne riconobbe la forza dicendo che la
vita contemplativae fra tutte le altre divinissima. Ed
il protestante Grozio scrive, che i sacerdoti levando
al cielo le mani pure e drizzando i più caldi preghi
combattono presso Dio a favore di chi giustamente
guerreggiae regna ( De jure belli etpacis 1. 2. c. 26.J .
Apransi i sacri libri. Bestemmiano gli amici di
Giobbe ; questi prega Dio; e Dio mosso alle pre¬
ghiere del giusto ne dona il pentimento ed il perdono.
Pazzeggia il popolo ebreo intorno ad idoli infami; e
Dio armato di folgore sta per fulminarlo. Mosè pro¬
strato dinanzi al tabernacolo lagrimando prega; e Dio
irato disarma la sua destra e si placa. Per le pre¬
ghiere di Mosè sul monte gli ebrei vinsero più volte,
c conquisero in battaglia i nemici.
Iddio per mezzo del profeta Geremia intimava
pure agli abitanti di Gcrosolima: » Girate per le vie
» di Gerusalemme, e guardate e considerate, e cer» cate per le sue piazze, se trovate un uomo che
» faccia quello che è giusto, e che cerchi di essere
» fedele; ed io farò ad essa misericordia». Con que¬
sto, così riflette mons/ Martini arcivescovo di Fi¬
renze, Iddio dà bene a conoscere quanto egli apprezzi
la giustizia, come notò s. Girolamo; mentre in favore
di un sol giusto si disponea perdonarea Gerusalem¬
me, che è vicina a perire per la enormità di sue
sccllcraggini
. Dico vicina a perire, perocché questa
profezia appartiene al tempo dell’ imminente rovina;
ed è notissimo come la corruzione de’costumi era al¬
lora grandissima.
Ora quanto vantaggiose sono al vero bene della
religione de’ popoli le preghiere de’ claustrali, che Ilistaccati da tutti gli oggetti di distrazione, ed impe¬
dimento al perfetto amor di Dio, ossia dalla propria
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volontà mercè del voto della ubbidienza } dalle per¬
sone congiunte massime colla società coniugale col
voto di purezza -, e da tutte le cose esteriori , vale il
dire dagli interessi , e dai beni della terra col voto
della povertà usano , così riflettono i ss. dottori Tom¬
maso e Bonaventura , dei mezzi più pronti , e più sccuri per adempiere il grande precetto dell’amor di Dio ,
per unirsi più intimamente alloro Dio , e perfezionare
in tale unione la propria santità , e presentano in se
stessi al cospetto dell’ universo l’ ultimo compimento,
che Gesù Cristo diede alla sua legge !
A tutta ragione pertanto le loro pratiche di reli¬
gione , le loro preghiere » sono , al dir di s. Gregorio
di Nazianzo , nella cattolica società migliori degli aurei
tesori } sono le espiazioni del mondo , sono efficaci, e
quasi onnipotenti , come si esprimono Massimo e Teo¬
doro Studita , sono , dice il dottissimo a Lapide , timiami diffondenti soavissimi odori e gratissimi al
cuor di Dio } sono , soggiunge lo stesso, la base, gli
appoggi , e le colonne della città , delle provincie , e
de’regni.
Gesù Cristo nel suo vangelo, e la chiesa nella
sua liturgia c’insegnano questa verità. » L ’assidua
» orazione del giusto , scrivea s. Giacomo , è assai
n valente » ( c. 5. 16.J . Ond ’è che le preghiere dei
religiosi quantunque fatte nella solitudine , e nell’ oscu¬
rità decidono assai più de’ pubblici avvenimenti che
le meditazioni del profondo calcolatore. Se dunque
eglino non facessero altro che pregare onde sulla
terra discendano le benedizioni dei cielo dovrem¬
mo esser loro assai riconoscenti . Dal fondo del
loro ritiro vedono le tempeste che agitano il mondo,
gli scandali che lo disonorano , le calamità che gli
sovrastano , e colle loro lagrime e sospiri , con una
vita santa c penitente procurano di calmare l’ira di¬
vina , e se occorrono vittime , offrono in espiazione sè
stessi. Non mancano esempi nella storia di principi
che siansi rivolti alle orazioni de’regolari perchè i
loro stati prosperassero . Per tutti valga quello di
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Costantino e dc’ suoi figli clic tenevansi continuamente
raccomandati per lettere alle fervide preghiere del
monaco Antonio ch’era già salito in gran fama di
santità. Egli è per questo che Guglielmo il conqui¬
statore, il più gran principe del suo secolo, come ri¬
ferisce l’ab. Beraull-Bercastel, morendo facevaa’suoi
figli queste parole. » Dopo che io son duca sono stati
» fabbricali diciassette monasteri di uomini, e sei di
» vergini, nei quali il Signore è servito con cdifica» /.ione. Cotesti monasteri sono le più sicure for» tezze della Normandia; e difendendovi essi contro
» gli assalti dell’ inferno, sia parimente vostra cara il
n metterli in salvo dall’empietà». E dopo sì evidenti
vantaggi si ripiglierà ancora d’odio, d’ infingardaggi¬
ne, d’inerzia la vita contemplativa, la meditazione
delle verità eterne, il salmeggiare ed orare, cui danno
opera assidua i religiosi?. . . Bisogna pur confessarlo
a scorno dell’ empietà filosofica
. Non è l’amore del
ben pubblico, ma l’odio acerrimo che si nutre verso
degli innocenti regolari il motivo di tante declama¬
zioni. Tutto che eglino fanno, tutto in loro vien
imputato a delitto. Se sono ricchi, si grida che la

Iicni; se poveri,condanna
,e
aggravano lo stato;
irofessione

che

li

de
’

bisogna disertarli
se austeri, sono

nemici della società; se attivi, travagliano a danno
altrui; se orano, sono neghittosi. Poveri religiosi! Che
cosa vuoisi per accontentarei loro nemici? Annientarli.
Ma D io noi permetterà mai. I principi ed i popoli sor¬
geranno sempre a loro difesa contro questa gente
sovvertitrice, che vorrebbe distruggerli. Troppo grandi
sono i beni che la società per essi fruisce.
•

Articolo

XVII .

Delle Monache.
Anche le monache sono fatte segno all’odio dei
' ;a
moderni filantropi, che riguardandole come vittime
sventurate, sotto il manto della carità vorrebbero le- dio.

