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L ’immortai Pio Vi mirabilmente intrepido , di mézzo
alle traversìe non disperò della salute della Fran eia . Innalzando appunto nel 1791 agli onori
dell ’aliare Maria della Incarnazione fondatrice
delle carmelitane scalze in quel regno , emise a
salvezza di quel regno un voto ispiralo dalla
più viva fiducia nella intercessione di una eroi¬
na , figlia così diletta alla gran Madre del Car¬
mine. Il voto si avverò ec. (pag. 15 Tom - Vili . )*
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scovo di Fcsaro, con barbari sistemi trame a scapito secolo svili
dell’altare e del trono, e per usare la frase del Sal¬
mista si andò bisbigliando: Dirumpamus vincala
eorum , et projiciamus a nobis jugum ipsorum . Se-*
colo infelice, lordo di quante v’ ebbero abboniinazioni

nei trapassati, quali scene d’ orrore in questa parte
ini presenti tu mai! Una turba tu ini presenti di
liberi pensatori, di filosofi sofisti, di frammassoni ,
di deisti, e di atei pratici ferocemente insieme con¬
giurati a sedurre i popoli con libri infami, con mas-*
sime pervertilrici, e nemiche non solo della religione,
ma ben anco della società, affinchè poi i popoli cor-*
fotti delirando d’ entusiasmo malnato si adunassero a
tumulto, si slrignesseroa sedizione, e nel furore d’una
desolante ribellione scompigliassero ogni ordine reli-*
gioso, politico e civile, buccinando pretesi diritti, e
rigenerazione ad una assoluta libertà ( V. T . le II di
quesl’Opcra),
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E poiché il Pontefice romano , quegli cui Gesù
Cristo nella persona di Pietro affidò , come si espri¬
me s. Cirillo , lo scettro della chiesa , eh1 egli rice¬
vette divinamente dal Padre , vale il dire , il primato
di onore e di vera giurisdizione in tutta la chiesa , è
il fondamento solido dell ’ autorità dei re della terra ,
l’ anima , a così dire , e lo spirito di quella sogge¬
zione che è intrinseca alla natura dell ’ uomo e pre¬
scritta dalla religione di Dio ^ cd è la sorgente pura
della tranquillità degli stati , e della conservazione
dell ’ ordine sociale -, perciò furibonde penne sonosi
impugnale da pretesi filosofi per oscurar con calun¬
nie c menzogne il fulgore della pienezza del suo divino
potere , ed annientare ne’ cuori de’ popoli il rispetto
c la sommessione , onde dall ’ immaginato annienta¬
mento della sua autorità , come osserva un dottissimo
moderno scrittore , nascesse il disprezzo di quella pure
dei principi ad imitazione di Richer , Vigor , e Cer son , autori primi d’ ambi gli sconvolgenti sistemi , e
difensori della rivocahililà del potere sovrano a ca¬
priccio della moltitudine . Sonosi calunniati da ’ loro i
Pontefici : dcclamcssi contro l’ abuso dello spirituale
loro potere , e contro i diritti altresì del dominio tem¬
porale per blandire i re c sollevare i popoli . Ma il
perfido loro scopo tendeva ben anche a detronizzare
3
i
re , e disporre i popoli a rovesciare i troni . » Bi¬
Si dimostra
una volta , che il cardine del siste¬
coinè dal di - sogna intenderlo
ed antisociale » . Il romano Pon¬
spiezzo
del - ma è rivoluzionario
V autorità del
tefice
è successor di s. Pietro , è Capo supremo del romano Pon¬
tefice ne de¬ 1’ unico -vera religione , e per
profondo consiglio della
rivi quello pu¬
provvidenza di Dio pel bene della religione stessa è
re de 1 princi¬
altresì investito d’ una autorità temporale pubblica e
pi , e dele¬
gittimi magi¬ legittima . » E del pari secondo e
contro l’ ordine
strali .
pubblico l’ obbedire ed il disobbedire al Papa ed al
principe . I colpi diretti contro l’ uno ricadono sopra
dell ’ altro . Il disprezzo , dice Bossuet , delle autorità
sostenute dalla maestà della religione è un mezzo
d ’ indebolire tutte le altre . In imo stato il primo
elemento della pubblica tranquillità è la subordina Trame or¬
dite dai filo¬
sofi contro
Paulorilà
del
romano Pon¬
tefice
per
quindi balza¬
re dal trono
i re *
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zionc privata ^ subordinazione de’ figli ai genitori ,
de’ servi ai padroni , degli scolari a’ maestri, de’suballcrni qualunque a’capi respeltivi. La pubblica è
in pericolo a misura che la privata patisce disturbo ,
cosicché non dovrebbe clic muover guerra all’ultima
chi volesse rovesciare la prima. Se un figlio arriva
a persuadersi che l’autorità paterna è una tirannìa , c
la soinmessione un’ imbecillità} che l’ uomo nasce li¬
bero} c nissuno può imporgli alcun vincolo di di¬
pendenza , costui è il più disposto alla ribellione
contro il suo re, ed i legittimi suoi magistrati. Con
maggiore ragione riò potrà dirsi dell’educato alla re¬
nitenza ed alla diffidenza verso le autorità della chiesa
pel freno validissimo che ha in esse l’ umano orgo¬
glio , e per la stretta ed ingenita loro relazione colle
politiche in ordine al pubblico bene. Ove pertanto
si fomenta la renitenza , e la diffidenza verso il po¬
tere Pontificale , e dirò anche verso la forma monar¬
chica del governo ecclesiastico, come fecesi da scrittori
vaghi troppo del pensiero protestante , della demo¬
crazia ecclesiastica} ivi in proporzione lo spirito pub¬
blico si rallenta , e si raffredda nella subordinazione
ai principi , c per necessità dove questa vien meno,
in proporzione l’autorità politica infievolisce« .
Nè il furore de’ sofisti limitossi alle ingiurie e
L'* odio ilei
declamazioni contro il Capo visibile della chiesa. Il filosofi sofisiti
loro scopo era di schiacciare la religione cattolica, si estende a
tutti i mini¬
c di atterrare i troni , ed i legittimi governi. Già lo stri
della \ eli dimostrammo nel Tomo I alla pag. 205 e scg., e gioite allo sco¬
di annien¬
nel Tomo III pag. 277 e seg. Bisognava perciò in po
tarla e di sol¬
tutta la forza del termine schiacciare ogni cosa che vi levar »* i po¬
si opponesse. Bisognava dunque colle armi del ridicolo, poli contro i
ed i legit¬
del disprezzo e della calunnia soffocar ne’popoli ogni re
timi governi .
germe di rispetto verso tutti i ministri della religione} C?e ne addu¬
e nel soffocamento di sì essenziale rispetto preparar cono le p ; ove .
le vie alla ribellione contro i re della terra , ed alla
distruzione dei loro troni . » Tesi generale. Diffidate
del cristianesimo d’ogni uomo, srrivea perciò nelle
sue Lettere sull ' Italia il sig. de Joux già ministro
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protestante, poi colla sua abbiura divenuto un trionfo
della cattolica chiesa, diffidate del cristianesimod’ogni
nomo che si occupa a denigrare i sacri ministri, a
raccogliere qua e là gli scandali, e le relazioni maligne, in tutto, o in parte false, e sempre esagerate.
Assicuratevi che non mirano alla persona, ma alla
cosa. Simili ai briganti che svaligiano i corrieri per
sopprimere i dispacci die portano, i nemici della re¬
ligione, col pretesto di assumerne gli interessi, avve¬
lenano le azioni de1suoi ministri, tendono loro im¬
boscate, e piombanoa tradimento su questi apportatori
della buona novella di salute per lacerarne le loro
lettere credeaziali, e per iscredilare la testimonianza
ch’eglino rendono alla verità». Al duplice fine per¬
tanto di distruggere gli altari e i troni, e le legittime
podestà è diretta la irriverenza, ed il disprezzo con¬
tro i ministri della cattolica religione, che i nemici
di essa con istudio maligno si adoperano di spargere
nelle menti, e ne’cuori dai popoli. Luculentissimi
sono gli argomenti già esposti alla pag. 211 e seg.,
234 e seg. del Tomo I , alla pag. 64 , 134 e seg.
del Tomo II , alla pag. 41 le seg. del Tomo VII .
Tant ’è: alla proscrizione del clero dovea succedere
quella della religione, e delle legittime podestà. E non!
è forse il corifeo de’ filosofi congiurati, Voltaire, che
dopo aver eruttate le satire più frizzanti, e le più nere
Calunnie contro i ministri della religione, si lancia
di pari passo contro l’autorità dei re e de’legittimi
governi? » I sovrani, sono incapaci, di amare, di co¬
noscere, e di premiare il merito e la virtù. La loro
scienza sta nell’essere ingiusti a favor delle leggi} la
loro arte consiste nell’opprimere la terra. Sono bar¬
bari sedentari} sono animali, in grazia di cui quelli
che difendono la patria hanno questa pazzìa di farsi
scannare. Sono essi, che conviene punire personal¬
mente, c non le truppe che devastano le campagne:
in somma quegli, cui piacerà al popolo di collocare
sul trono, ne avrà un più giusto titolo in paragone
di colui che per diritto di sua nascita l’occupava».
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Sì tulli questi orribili sentimenti, dire il P . J
si trovano sparsi nelle Opere del sig. de Voltairc ^
c formano un evidente riprova, che il progetto di¬
struttore della religione era intrinsecamente connesso
all’atterramento dei troni. ( V . Jamin , Penées the'ol.
c. 2 . n.° I3 .y. Anche d’ Alembert ( Mclanges de
litter. eie. ) attesta chiaramente che se i popoli si
fossero distaccati dai ministri del santuario, tutto ciò
che era rispettabile sarebbe divenuto indifferente, e
che dal disprezzo de’sacerdoti sarebbe venuto quello
dei re , e de’ legittimi governi. E altresì famoso ed
empio il desiderio ripetuto sì spesso da uno dei
capi della filosofia: Oh quando mi sarà dato, escla¬
mava ad ogni tratto Diderot, di veder tultimo de’
regnanti strozzato colle budella dell’ultimo prete t
( V . Tom. I . pag . 205. e seg.} 23G e seg. di quest*
Opera ).
Però è che il secolo xviii presentar dovea nel
sjio occaso, come effetti derivanti dalla causa motrice,
una cospirazione di sudditi tumultuanti, così riflette
ancora mons.r Luvini, che dimenticando l’ossequio
dovuto a’sovrani e pel carattere che li distingue, e
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autorizza insultassero troni, dispreggiassero potestà,
e come spiegando la superiorità del dominio s’avan¬
zasseroa mettere pie’ nelle reggie, a dar di mano agli
scettri, e a disporre furiosamente e delle une e degli
altri. Nè qui s arresta il disordine degli iniqui inse¬
Si dimostra
gnamenti de’ filosofi sofisti. In tutti i loro libri, in
per quale gra¬
tutte le loro massime l’arditezza della superbia abusa dazione i fi¬
dell’ umana ragione. L’ abuso della ragione produce la losofi sofisti
volevano per¬
libertà di un licenzioso pensare. La libertà del pensare venire alla di¬
adotta il delirio di una carnale metafisica. Il delirio struzione del¬
la religione e
della metafisica agevola l’empietà di un libertinaggio dei troni , e
smodato. L ’ empietà del libertinaggio altera la purità delle podestà
delle massime sante. L’alterazione delle massime depra¬ legittime .
va l’ illibatezza del cristiano costume. La depravazione
del costume insulta le regole del culto religioso. L’in¬
sulto del culto tragge seco il disprezzo de’ divini pre-
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celti. Il disprezzo de’precetti introduce perfino nel
santuario l’abbominazione del più fatale desolamento*,
e dalla introduzione dell’ abbominazione nel santuario
chi non iscorgc che doveasi pure risvegliare la ri¬
membranza de’babilonesi attentati per ispogliare d’ar¬
redi il tabernacolo ; che rinnovar doveansi le scene
delle greche spedizioni per confiscare i depositi del
gazofilacio; e che tratteggiando a patetici colori sulle
denudate pareti e le avanìe de’ Saulli ne’recinti di
Nobe , e le intrusioni degli Ozia nel tempio di Ge¬
rusalemme, e le inumane intraprese degli Antiochi
nella estensione della Giudea , sarebbesi minacciala ed
avvilita l’autorità del primato , tolta la giurisdizione
del sacerdozio, e messi a ruba e fuoco gli avanzi
meschini del retaggio levitico. Parliam fuor di para¬
bola.- Veder doveansi templi spogliali , altari distrutti ,
stole avvilite, cattedre rovesciate, pastorali infranti ,
mitre disperse. Ma chi intanto proteggerà i troni , chi
difenderà la legittimità de’governi ? I governi e le
monarchie della terra già incivilite dalla religione e
da’ principi religiosi saranno di conseguente , giusta
la profonda riflessione di Stefano Antonio di Boulogne vescovo di Troycs ( Istruì . Past . sull ' eccell. ec.
delle miss.) , in preda a tutti gli orrori della rivolu¬
zione, e devastate dai soldati della filosofia , la cui
doppia missione è di sconvolgere la terra , e di po¬
polare l’inferno. Egli è per questo clic tutto l’impegno,
e gli sforzi tutti de’ filosofi sofisti erano c sono diretti
a dilettare i popoli con libri seducenti infiorati dall’ele¬
ganza, a stabilire e fomentare sccrete adunanze e società
sediziose che millantavansi e si millantano spregiudica¬
te, veritiere, innocenti ; ad erudir con massime libertine
da loro decantale come discusse c proprie dell’ umana
natura ; ad attizzare e sostenere fazioni clic spargano
il terrore , ingannino la virtù , e creino le più funcConsc^uen- s,c congiure. Qual più doloroso spettacolo dovrà per¬
teorie !
se orribili del- ciò presentare 1’ adempimento di sì barbare
doiiHm- d'e* ^ Ila sovranità di Dio succeduta la sovranità del po. polo : alla legittimità la legge del più forte : quei regni
liiosoli Mjfisii
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felici dolcemente fecondati dalla rugiada del vangelo ,
diseccali dal cocente vento dell ’empietà 5 ai sacri can¬
tici di Sionne sostituite le incoiidile grida dell ’ in¬
dipendenza } ai magnanimi ministri della vera religione
degli eroi incendiari portanti la desolazione e la morte
colà dove quelli recavano la risurrezione e la tùia ,
sollevando sulla cima dell ’omicida loro lancia una
Carta ribelle tinta di fango e di sangue , c nel nuovo
loro fanatismo non parlando che di lumi , mentre
non creano clic un caos } simili a quell ’ uomo favo¬
loso , che per voler guidare il carro del sole incen¬
diò I’ universo .
» 'Tulle le idee , scrivca perciò nel 1767 il sig .
H . C . Deh anses in un libro stampalo a Parigi
clic ha per titolo » F 'ariété .s (Tua p/iilosophc prò vinei al par M . Ch . » , tutte le idee oggi giorno sono
talmente alterale , si è tanto lungi dalle nozioni le
più evidenti } le verità riguardale insino ad ora quali
elementi della morale , c sorgente della pubblica onesta
sì fattamente sono degenerate in paradossi c in pro¬
blemi , e le massime stesse fondamentali del patriot¬
tismo e della sana politica dimenticate si sono a tal
segno , che prima ancora di treni ’ anni , se la c'osa
va innanzi , non si capirà più ragione in nessun punto .
La nebbia va guadagnando estendendosi su tutta l’ L’. uropa tanto che si arriverà a nou vedervisi in picn
meriggio « .
» Raccomando perciò a quanti si lusingano di vi¬
vere fino a que ’ giorui , ed a coloro , cui il delirio
epidemico non ha fatto per anco girar la testa , di
raccogliere i lumi del loro buon senso , e di scrivere
come cose rarissime quanto il loro spirito deciderà
a prima vista esser giusto e convenevole , e soprat¬
tutto si guardino in tal lavoro dal rifiutarsi per la
ragione che le cose , che scrivono paressero loro di
troppa evidenza , c inutili a registrarsi . Nel 1797 o
1798 al più tardi sarà il tempo di mettere alla stampa
colesti scritti : allora quel che è più semplice , si tro¬
verà novissimo , e temerei perfino , attesi i progressi

7. .

Predizioni
falle da uo¬
mini sommi
dei inali e del¬
le rivoluzioni
che doveano
provenire nl Pnniverso per
le nefarie dot¬
trine de ’ fìlosofi congiu rati .

che va facendo lo sragionare,, che il librò non avesse
a parere anche troppo straordinario».
» E molto facile imporre a quantità di persone
di talenti mcdiocrissimi col titolo pomposo di filo¬
sofi, titolo, è vero, più d’ogni altro rispcttatissimo
un tempo in Egitto, ed in Roma, ma frivolo affat¬
to , qualora non si riceve dagli altri, ma orgogliosa¬
mente si assume da sè medesimo non avendo nè un’
anima che operi il bene ne’suoi simili, nè un genio
almeno che gli rischiari cd istruisca; titolo anzi odioso
qualora si giunga ad abusarne per ispezzarei nodi
più sacri, quelli del sangue mettendo fuor d’uso i
dolci nomi di figlio e di padre; quelli del matrimonio
sostituendo formole meramente civili alla qualità rispettabile di sposo, la politica al sacramento, e la
dissolutezza alla virtù; quelli pur della patria esten¬
dendoli da un polo all’altro sotto l’ombra propizia
dell’ umanità; que’ finalmente del vero culto confon¬
dendoli insieme con ogni sorta di errori. O Francia !
La crudel spada dei goti e dei barbari ti fe’ ella
mai in altri tempi ferite così profonde quanto la
penna e la lingua portarouti de’ tuoi filosofi ingen¬
tiliti?»
» Ohimè! esclamava pure il sig. di Bcsombes di
s. Genies membro dell’accademia di Moutauban in
un’Opera eccellente composta nel 1774 , e pubblicata
col titolo di » Sentimenti di uri! anima penitente rin¬
venuta dagli errori della moderna filosofia», ohimè!
siamo giunti oggimai al tempo del poter delle tene¬
bre !. .. Una procella si è sollevata sul vasto mare
di questo secolo, di cui niun’ altra si vide più spa¬
ventosa... Levatevi, o Signore, salvateci dal nau¬
fragio, dacché siamo vicini a naufragare.. . Tremo e
fremo per la mia famiglia, per la mia patria» ( c. 3.
7. <?9 lib. u .), — Quante altre simili predizioni, ed
anche più espressive per 1’ unione delle prove, su cui
s’appoggiano, non troviamo noi ogni tratto nella mag¬
gior parte delle apologie della religione, che si souo
contrapposte agli scritti degli empi; quante nelle pa-
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stonili dei vescovi, nelle istruzioni e rimostranze del
clero raccolto in assemblea, e nelle prediche segnata¬
mente di molti sacri oratori! Non v’ era forse in
tutta la Francia una chiesa, in cui i banditori del¬
l’ evangelio non abbiano annunziali i mali, che so¬
prastavano alla religione, mostrandoli assai vicini, e
facendone quadri così parlanti, che i loro discorsi
possono parere al dì d’ oggi piuttosto racconti pate¬
tici di ciò eh’è avvenuto, anziché predizioni, e mi¬
narne } tanto sono essi circostanziati e fedeli. Noi
citeremo per prova due de’ più celebri predicatori del
passato secolo. Il primo esercitò il suo apostolico
} il se¬
ministero al principio della congiura filosofica
condo ebbe il dolore di vedere quella stessa congiura
compita, eli’ egli avea tante volte denunziata ai fedeli,
e combattuta con tutta la forza, e lo zelo sacer¬
dotale —.
« O religione saula di Gesù Cristo! esclamava il
P . Neuville gesuita nel suo panegirico di s. Ago¬
stino, dopo di aver fatta la dipintura della dottrina
dc’nuovi filosofi. O Francia ! O patria! 0 pudore!
O decenza! Quand’anche non fosse nella mia qualità
d’ uomo cristiano, avrei tuttavia a contristarmi per
quella di semplice cittadino, ed a piagnere amara¬
mente gl’insulti con cui s’ ardisce insultarvi, e il mi¬
serabile destino che vi si prepara. Seguano pure ad
intendersela fra di loro questi empi, ed a consolidar
maggiormente gli orrendi loro sistemi, non andrà
guari che il veleno divoratore arriverà perfino ad an¬
nientare i principi, l’ appoggio, il necessario essenzia¬
le sostegno dello stato. Amor del monarca, e della
patria, vincoli di famiglia e di società, desiderio di¬
stima e di buon nome nel pubblico, ministri e giu¬
dici disinteressati, amici generosi, mogli fedeli, fi¬
gliuoli docili e rispettosi, ricchi benefici non li aspet¬
tale da gente che altro Dio non’ha, non altra legge,
nè virtù riconosce, nè altro onore, se non l’interesse
ed il piacere. In tale stato di cose sarà pur forza,
che tutto in questo floridissimo impero vacilli, roviui,
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e si annienti; non sarà di mestieri a distruggerlo
che Iddio impieghi il suo tuono, e scaglii suoi ful¬
mini; potrà il cielo lasciare tranquillamente alla terra
il pensiero di vendicarlo c di punirlo. Travolto a
forza lo stato nella vertigine e nel delirio della na¬
zione, cadrà senz1altro, precipiterà nell’abisso della
confusionee dell’anarchia».
Non si crederebbe al leggersi un simile tratto
d’ udir un Geremia piagnente sulle rovine e di Ge¬
rusalemme e del tempio?
L’ abate Beauregard, che vedeva più da vicinoi
mali, che stavano per inondare la Francia, li pre¬
dicava d’un tuono aucor più franco, c più forte. Fra
molte delle sue prediche, che disse a Parigi, ed al¬
trove, nelle quali Spesso tornava sopra questo sog¬
getto, una egli ne recitava in ogni quaresima, in cui
particolarmente studiava di sviluppare c combattere
il mostruoso sistema dell’empietà, e i perniciosi pro¬
getti della setta filosofica
. Ivi dopo d’ aver rappresen¬
tati cotesti settari armati di scuri e di martelli all’oggetto di rovesciare gli altari ugualmente che i
troni, ed ogni legittimo potere, esclamavad’ un modo
profetico, e cogli accenti del più profondo ramma¬
rico — : » Spogliati pur troppo saranno, o Dio Si» gnore, i vostri templi, le vostre solennità abolite,
» bestemmiato il vostro nome, il vostro culto pro» scritto. .. Ma che ascolto, o Dio ! che veggo! Agli
« ispirati cantici, di cui risuonavano all’ouor vostro
» codesti sacri recinti, profani canti succedono, e lu» liriche cantilene. . . E tu divinità infame del paga» nesimo, Venere impudica, tu qui sottentri orgo» gliosa ad occupare il luogo del Dio vivente, a
» montare sul trono del Santo dei santi per ivi
» accogliere gli scandalosi omaggi de’ tuoi novelli
» adoratori!» Tanto si progettò, tanto fu prepara¬
to da un’ empia frammassonerìa coperta col velo
di filosofia: e lauto pure avvenne sulla fine del se¬
colo XVIII
.

289
8
La rivoluzione pensata dal filosofismo dell’Inghil¬ Compimento
terra e della Francia, non che dal fanatismo germanico de’perfidi di¬
d’ una
fu tremendamentea quell’epoca compiuta dai francesi. segni
incredula fi¬
Ne’ francesi arse lo spirilo d’indipendenza; e le teste losofia colla
rivoluzione
più fervide sconvolsero e lanciarono fra gli orrori avvenuta
sul
della desolazione le private famiglie, i pubblici mini¬ declinare del
steri, il santuario stesso; portarono il disordine in tutte secolo XVttl ,
quale si
le classi, e finirono ad inondar di sangue quel florido della
descrivono gli
regno. Alla vera chiesa venne sostituita la frenesia di orrori a dan¬
chieuna chiesa costituzionale; e fu violala l' unità ecclesia¬nosadella
e dello
stica. Si spiegò una feroce resistenza ai sacri legittimi «lato.
ministeri. Infranto fu ogni vincolod’autorità religiosa;
c dopo l’introduzione di un proscritto sistema demo¬
cratico nella chiesa si stabilì nella nazione ben anche
la politica democrazia, e si schiacciò lo stato dacché
erasi disobbedito alla chiesa. Dall’idiota, dal contadi¬
no, dal più abbietto plebeo, e persino dalle lemmine si
parla, e si è sentenzialo intorno alla natura, ed esten¬
sione del potere _
io; e in un popolo delirante
fervette il disprezzo di chi governava la chiesa di Dio.
E che divenne mai quell’ inclito regno irrigato dai
sudori di tanti zelanti profeti, illustrato dalla sag¬
gezza, dagli esempli, e dal valore di tanti celebri mo¬
narchi, sì fecondo in ogni tempo di eroi? Oh lezioni
della umana debolezza ed incostanza! Oh argomento
di orrore a tutti i secoli! Una nazione sì colta, glo¬
ria già e delizia della cattolica religione, ornamento
ed ammirazione dell’Europa , spogliatad’ogni suo de¬
coro, ricoperta di tenebre, sedè sulle sue rovine, di¬
venuta l’ oggetto della universale esecrazione, dell’ ira
e della vendetta del Signore. Con legge della Con¬
venzione emanala nel 10 novembre 1793 si è ordi¬
nato che si sostituisse un cullo ragionevole al culto
cattolico, e poi si dichiarò che la nazione francese
non riconosceval’Essere supremo. » Seguirono allora
le ributtanti processioni degli Hcbert, e dei Chaumette mascherati cogli abiti sacerdotali, c quelle orgie
fanatiche, che portavano in trionfo per nuova diviToiuuoelu

. Vol . Vili .
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nilà , avviluppata dentro un velo, una famosa danza¬
trice di teatro, la quale fu condotta dalla sala della
Convenzione nella chiesa metropolitana di Parigi , c
colà salutata quale Dea della ragione . L ’esempio dato
da Parigi fu imitato da altre comuni, dove non trovavasi scarsezza di altre consimili Ragioni . Di tal
fatta l’orgoglio umano allora si elevò io un simbolo
di prostituzione all’ onor degli altari sotto il nome
sconosciuto ai più superstiziosi tra i popoli pagani
di Dea della ragione $ anzi con tal nome si videro
in più luoghi collocate sugli altari meretrici ignude
ed infami , attorniate da un numero grande di ado¬
ratori che le incensavano , indirizzando loro invoca¬
zioni e canti niente meu lordi che empi. Questa nuo¬
va formidabile divinità avea segnalalo il suo tremendo
potere , col riscuotere in ogni istante numerose vittime
limane^ ed il suo cullo erasi stabilito col sangue di
centomila ministri del santuario . Distrutti i templi ,
rovesciati gli altari , abolita ogni specie di rito cri¬
stiano , scancellalo tutto ciò che poteva desiare reli¬
giose rimembranze , e l’adorazione del Cristo divenuta
delitto presso d’ un popolo già sì cristiano , un legale
deismo era la sola religion della Francia ^ e quel
drappello di eroi che lo zelo il più puro, e il più ge¬
neroso rendeva animosi a bravare il furor cieco c la
vile crudeltà del Direttorio , era condannalo a sce¬
gliere tra la scure inesorabile del giacobinismo e le
sabbie ardenti della Gujaua , in pena di amministrare
ai fedeli, privi d’ogni conforto, l’ajulo dei sacramenti ,
e le consolazioni della speranza » . La sciaurata na¬
zione nel delirio della sua passione s’ innalzò giudice
d’ un monarca , che immagine della divina bontà avea
per lei un cuor di padre , e orrendemeute decretò che
la regicida scure fosse immersa nel sangue dell’ unto
del Signore. Oh quanto terribili sono mai i giudizi
di Dio sopra una nazione punita coi propri errori ,
c abbandonata alle corrotte sue passioni ! Ma nella
morte di Luigi XVI Iddio volle dare un esempio

della virili d’ un re vittima della perfidia d\ iu popolo
invasato da un’empia frenesia che lo accieca, ed im¬
barbarisce . La religione inspirò al giusto monarca un
coraggio invitto , ed un’ ammirabile rassegnazione. Lui¬
Morie eroica
gi XVI appiè del palco ferale appena udì quelle su¬ di Luigi XVI
blimi ed immortali parole a lui suggerite dal confes¬ vittima del—
incredula
sore « Figlio di s . Luigi salile al Cielo » si rivolse l1filosofia.
ai circostanti e con eroica intrepidezza ei disse : Fran¬
cesi ! io muojo innocente : perdono a ’miei nemici :
desidero che la mia morte possa essere utile alla
Francia . Disse , c il generale Santerre comandò che
si battessero i tamburi , collo strepito de’ quali im¬
pedì che si udisse più oltre la voce del re , e che
gli animi del popolo non cedessero forse al senti¬
mento della pietà.
» Dio intanto ed il re, la religione e Io stato
medesimo erano scomparsi. Le ruine erano accumu¬
late sulle ruine, e le rimembranze medesime erano
mine ; e quel regno, chiamalo da Grozio il più bello
dopo il regno de'cieli, presentava l'immagine d 'una
città devastata , sulla quale l'odio del vincitore ha
fatto passare l'aratro e sparso il sule , lugubre em¬
blema di 'eterna sterilità ; e come nella società l’uo’ordine pubblico è messo
mo malvagio che attenta
fuori della legge, la Francia era in Europa come
una nazione prosi ritta , perchè detestata dalle leggi
di tulli i paesi; simile, dice un filosofo, a quei famosi
colpevoli, di cui la favolosa antichità ci ha tramandato
il delitto e le punizioni , e che i pagani niguardavano
ò
con religioso terrore come vittime consacrate al furrr degli dei : Diis sacer . Questa è epoca che se¬
guì i trionfi (runa disumana filosofia, epoca della
piu spietata barbarie » . Gran che ! esclamava il ce¬
io
lebre P . Ventura : la croce seguo d’ infamia e di Beneficj della
sangue, appena è inalberala tra’ popoli , che i sacrifizi Croce di Gestì
umani , l' effusione de sangue dell’ uomo s’arrestano . Oisto posti ai
,
,
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.
I,
conlroiito
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Appena questa croce e distrutta , e s mainerà un se- ,Da)i ,jc| tj|0.
guo di voluttà , che il sangue umano scorre a tur- sufismo
.
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renti . Robespierre , il mostro clic tiranneggiava la
Francia , spaventato da tanti orrori , si affretta di ri¬
chiamare r idea di Dio conservatrice della società.
Dopo sei mesi di ateismo legale, egli stesso dichiarò
che la nazione francese riconosceva VEnte supremo .
Così questi stupidi tiranni davano e toglievano le di¬
vinità a piacer loro a trenta milioni d’uomini. Allora
fu stabilita la teofilanlropia , ossia il deismo con tutte
quelle ridicole pompe che il mondo conosce. Bisogna
confessare che il dispotismo dei popoli selvaggi non
ha mai immaginato nulla di somigliante, c l’ uomo
non è stalo mai più degradalo. Ma non più. Intorno
a questi luttuosissimi obbietti (mirai , o lettore , atti¬
gnere più ampie notizie nelle Dissertazioni dei To¬
mi I e II , e nella Dissertazione III di questo To¬
mo Vili .
In mezzo a tanti orrori Pio VI Pastore universale , Padre comune, Ministro di pace, Capo di quella
... *1
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Pio VI con {Illuminili Uio religione che ha per iscopo la vera salvezza de ponon dispera poli , qual altro Mosè , alzando sulla cattedra di Pie della salvezza li
della Francia . *ro
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1 suoi occhi in

due fonti di lagrime per piangere la desolazione di
un regno sì caro al suo cuore , e supplicava Iddio
arbitro di tutte le nazioni perchè volgesse l’occhio
suo propizio sulla Francia . Egli sempre fermo in
mezzo alle traversìe , mentre opponea agli sforzi cal¬
colati della empietà una prudente intrepidezza , mai
disperò della salute della Francia .
Traltavasi a questi tempi la causa della beatifi¬
cazione della veri. Maria della Incarnazione figlia di
x, mastro dei
_‘
Nicolò Avrillot « signore di C
conti. La virtù e le grazie di lei la fecero ricercare
in matrimonio , e sposò Acario , anch’esso mastro de
conti , dal quale ebbe sei figliuoli. Dopo la morte di
suo marito si fece carmelitana nel Dàt 'l in Amiens ,
e morì a Ponloise in odore di santità l’anno 1618 » .
Fu la fondatrice delle carmelitane scalze nella Fran¬
cia, « Il P , Ottavio da s. Giuseppe scrisse la l ' ila
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di questa Beata con molto criterio e pari forza, cd
eloquenza , che fu nitidamente stampala in Panna dai
fratelli Borsi nel 1792 ». Dessa era chiamata Teresa
della Francia dalla reai principessa Luigia Maria di
la
Borbone , figlia di Ludovico XV . Tal nome, onde Virtù eroiche
la venerabile fu onorata , rende più rilucente il di lei della princi¬
merito , se si considerano le eminenti qualità del sog¬ pessa Luigia
Maria figlia di
getto che pronunciollo . Imperciocché Luigia Maria Luigi XV che
sin'
allevala
professò P inata a Versailles li 15 luglio 173 ? » fu
delle
stitulo
dall’ infanzia nell’ abbazìa di Fonlevrault ; ivi s’ im¬ carmelitane
scalze .
bevve dei sentimenti di pietà che conservò alla corte.
conside -»
Ella
di
Dopo la morie della sua virtuosa madre risolvette
rata la ven .
farsi carmelitana , e fece protessione nel convento di Maria della
Incarnazione
6. Dionisio in Parigi ' nel primo ottobre 1771 assu¬ come
la Tare *
mendo il nome di Teresa da s. Agostino . Fu uno sa della Fran *
spettacolo tenero per la religione vedere la figlinola CÌ(U
di un re , che obbediva alla voce di una superiora
di religiose , non avendo più altro giaciglio che una
spezie di cataletto , sottomettendosi alle pratiche più
rigorose della regola , e rispondendo sempre : Per
essere figliuola di re non sono meno obbligata di
fare come le altre . Divenuta maestra delle novizie,
diceva loro ! Mie sorelle , forse non saprò parlarci ;
ma saprò operare . L ’austerità della sua vita non alj
toro l’amenità del suo carattere. Il suo spirilo di dol¬
cezza e di saggezza la fece eleggere superiora nel 25
novembre 1773 , e fu per le compagne del suo ritiro
un perfetto modello di tutte le virtù del loro stato.
Morì di idropisia nel 18 novembre 1787 di anni 50
in grande stima di pietà cristiana e claustrale ., Frf
messo sopra il suo sepolcro quest’epitafio :
Son sacrifiee honofa sa religion }
Son courage prouva sa foi ,
Sa naissance releva son hami li tei
Son tele maintint la regie ,
Sa ferveur en inspira Vamour ,
Son ex empie cn udoucil FobservanCCe .

29 \
Pio Yf

ro ’

suoi decreti
encomia le
virtù in grado
eroico della
vencr . Maria
dell 1 Incarna¬
zione . e sanci¬
sce che sì può
procedere al¬
la di lei bea¬
tificazione .
Voto di Pio
VI per la sal¬
vezza della
Francia .

pio vr sino dal 1788 coi) suo decreto del 15
ottobre avrà riconosciute . ed encomialo le virtù in
grado eroico della venerabile Maria dell Incarnazione
con queste parole : « Clic ella per la grandezza delle
( ose i
e per la santità nvea meritato nella ge¬
nerale opinione ri’ esser proposta per esemplare perfet¬
tissimo alle vergini , alle conjugale , alle vedove , ed alle
monache : Ile rum gestarum magnitudine et sancti/ate

cani apud vulgus opinionem mentii , ut rirginibus ,
conjugalis , l’iduis ci sanclimonialibus rei ut absolu lissininm perjectionis esemplar pi opoticrclur. Quindi
nel 27 aprile del 1791 dall ' immortale .Pontefice fu
segnalo il decreto che si poteva sicnrainenle pro¬
cedere alla di lei beatificazione . Fu allora clic egli
emise (pici !’ insigne volo per la salvezza della Fran¬
cia c per lo ristabilimento dell ’ ordine nel di lei se¬
no . liceo le sue parole eoo cui egli termina il suo
decreto : Iluic igilur pubblica renera/ione tributa ,

sperate in Domino fas est , ut Galli ad eam coleudam , rirtulesijue ipsius ia.i/andas esci lati , ffuc¬
initi uberrimiuti churitatis ejus in pattinili , impetrala
religione , percìpiant .
Prodigioso avvenimento ! Quel Dio clic , al dir
del Profeta , forma la bue e le tenebre , compone la
pace , e crea i mali di pena ; clic esalta ed umilia
b- nazioni \ clic prende per mano i Ciri , e depone
dal trono i Baldassarri -, che innalza i .Naburcbi , e
poi li deprime per ricondurre sul soglio i legittimi
reggitori del suo popolo , dopo il varcar di cinque
lustri fece conoscere all ’universo attonito l'avveramento
del volo emesso dal suo Vicario in terra. — Fero
in fatti nef 1814 lutto improvvisamente cangiar di
aspetto . Dio si dichiara in favore del Capo augusto
del suo popolo : e si appresta a volgere a gloria dei

mansueti l ignominia e la pena onde sono stali la
vittima. Sì , la sua destra spiegò in vantaggio dei
mansueti suoi serri oppressi tutta la severità de 'suoi
risibili custig/ii ; la porzione della terra , ria *« stata
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il teatro e la complice di tante ingiustizie , fu per¬
cossa dalla verga punitrice della divina sua bocca ;
ed un soffio solo di sdegno uscito dalle sue labbra
bastevole a dissipar l' empietà ed a distruggere
Pempio . Ecco dunque il momento , in cui l’uomo
straordinario signoreggiatorc della Francia finisce di
ascendere più in alto , ed incomincia a ri tessere il
cammino , che lo avea guidato alla grandezza , per
rientrar nel suo nulla . La fortuna delle battaglie lo
abbandona ; gli avvenimenti cangiano all’ improvviso
il loro corso. I più brillanti successi cominciano ad
esser volti in acerbe sventure . La furia degli ele¬
menti e la forza delle armi , i nobili sentimenti e
le vili passioni , il delitto c la virtù , i popoli e i
re , il cielo e la terra , gli uomini e Dio , per un
accordo die esso stesso è il più grande dei prodigi ,
si levano nel loro sdegno contro la grandezza di un
uomo die tutti avea insultati nella sua grandezza.
Un solo momento distrugge un impero che parea
fondato per la eternità ; e Bonaparlc è nell’ istante
medesimo padrone del mondo e spogliato di tutto ,
vincitore e vinto , imperatore e prigioniero .
Si sono dunque compiuti gli oracoli profetici :
Dio ha già distrutte le sedi di condottieri super¬
bi ) e richiamali daW ingiusto bundo i monarchi
pacifici e mansueti ; gli ha restituiti ai loro troni ;
ha fatti scomparire gli usurpatori , come il raggio
del sol cocente disecca e brucia una fragile pian¬
ta , e ne dilegua il misero vanto e fugace ; e, non
contento di percuoterne le persone , ne ha dispersa
ancor la memoria ; e la fama, già da loro invo¬
cata ad eternare le imprese del loro orgoglio , non
ripeterà che i nomi degli umili che hanno sal¬
vata l’ Europa . Il dominalor della Francia perdette
quanto avea con tanti sforzi acquistato , e un figlio
di s. Luigi riacquistò quanto avea perduto . L ’ uno
discese , e l’ altro risalì sul trono de’ suoi mag-
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Luigi XVIII riprese e sostenne con magnanimo
valore , e con ammirabile saggezza le redini del suo
impero : e all’ombra dèi suo trono la religione rialzò
maestosa la sua fronte nella Francia 5 e la Frauda
riposò nella bellezza della pace.

