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Non fu sin dall ’impero, e per lo zelo di Luigi IX
che la divozione del Carmine si magnificò sulla
Senna ? Sotto gli auspicj di un tanto re , eroe
di santità ec. (pag. 13. Tomo Vili ).

\

Luigi IX fu quel gran monarca della Francia, l’o¬
nore de’gigli, formidabile ai nemici della religionee
dello stato: fu un re , che si è santificato: un santo,
che santificò lo stato reale, c dimostrò all’ universo
la possanza dei valorosi d’ Isracllo , la felicità della
religione. Le di lui gesta riferite dalla storia sempre
fedele, quando parla di questo eroe^ ne sono l’evi¬
dente prova. À ben conoscere i pregi di questo eroe
di santità, ed insigne cultore c protettore della di\ ozion di Maria del Carmelo seguiamo le traccie dei
degni encomiatori di lui dietro alla scorta della sto¬
ria medesima. Egli nacque in Poissì da Luigi Vili ,
2
e da Bianca figlia di Alfonso IX , re di Castiglia,
Si ;;nific .in — nel giorno 25 aprile 1215. Quivi fu battezzato:, sic¬
ti espressioni ,
con cui ?». Lui¬ ché egli assumeva poi il nome di Luigi di Poissì. Io
gi dimostrava
imito, diceva allora significantemente
, gVimperatori
la stia vico romani,
i
quali
prendevano
i
nomi,
che indicavano
T>oM' c*n7.a pel
luftesimo
ri - le loro vittorie. A Poissì è dove ho trionfalo del
ccvulu .
nemico il più terribile : ho vinto il demonio col
mezzo del battesimo, che ho ivi ricevuto.
Nascimento
di Luigi IX .
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Sin dalla di lui infanzia! la saggia e religiosa madre
Sublimità
studiossi di scolpire profondamene nello spirilo e nel delle massi¬
me insegnate
cuore del monarca suo figlio queste sublimi verità :
dalla regina
che un re , come dice Tertulliano , è una seconda mae¬ madre a s.
stà creata da Dio sulla terra : che dalla terra egli non Luigi per la
santificazione
ha 1a sua corona , ma bensì dal cielo: che questa se¬ di lui , per la
conda maestà dipende dalla prima, che tiene in mano gloria di Dio,
i cuori dei re , e vuole eleggerla a compagna nel per la felicità
de1popoli.
governo delle cose terrene : e che questa prima maestà
è quella che spezza gli scettri, che atterra le corone,
che rovescia i troni , c insegue con ultrice spada i re ,
che ricusano di riconoscere il suo impero, e che in¬
tenti unicamente a quel , che loro devono gli uomini,
si scordano della maestà suprema, dalla quale ebbero
la loro corona , e l’ autorità = .
— Luigi aprì docile le orecchie a queste verità
Innocenza
inculcate da sì amorosa e pia madre, che pene¬ del re s. Lui¬
Sue vitto¬
trarono dentro il tenero cuore a guisa delle dolci gi.
rie contro i
pioggie stillanti sui freschi cespij c Luigi sin dai nemici spiri¬
tuali.
fiorenti suoi anni seppe sviluppare saviamente in sè Sue mortifi¬
stesso tutta la grandezza di questo mistero de’ re. cazioni, e suo
Egli è per questo , che sino d’allora vide il nemico impero sulle
di sua salute abbattuto sotto i suoi lumi , lo incatenò passioni.
a’ piedi del suo trono , e fece ammirare in sè quello
che di rado si vede, le umiliazioni, le penitenze e
gl’ istromenti delle sante asprezze alla corte c ue’palagi de’ re. Qual meraviglia, che un re sì penitente
in grembo alle vittorie riportale sovra gli spirituali
nemici sempre abbia conservato i puri candori di sua
innocenzaj e clic l’ angelo delle tenebre , che ha se¬
dotto quasi tutta la terra , che fece cadere le fortezze
d’ Israel Io, non mai abbia potuto contaminare il cuor
di Luigi , nè marchiar con mortifere nubi la bella gra¬
zia del suo battesimo ? Quindi sino da’suoi primi anni
pensò a procurarsi la salvezza dell’anima prima ancora
della corona. Sapea , che doveva egli rappresentare il
Signore Iddio tanto nella santità sua , quanto nella
grandezza, c che inutilmente avrebbe legnato sopra i
popoli , se non avesse regnalo sopra le sue passioni —a
Tomucelli

Vol . Vili .

0
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Il perchè crescendo egli negli anni crebbero pure le
sue pugne , ed i suoi trionfi sopra i nemici della sua
santità . Luigi pervenne alla corona nell’otto novem¬
bre 1226 sotto la tutela della regina Bianca sua ma¬
dre , che era nello stesso tempo la reggente del regno.
Questa principessa illuminata ben anche dai consigli
Vantaggi del Cardinal Romano , tenne le redini del governo
(falcar*
recati
dina! Romano con prudenza e con saggezza mantenendo l’ autorità
co' suoi consi¬
del figlio, e la tranquillità dello stato. Luigi divenuto
gli al regno di
maggiore nel 1236 si circondò di sapienti e pii con¬
Francia .
Saggezza siglieri , compiendo così, come si esprime il vescovo
del re s. Luigi
nella scelta di Parma nions.' Turchi , l’opera prima c fondamen¬
de’ suoi consi¬ tale pel felice governo di un regno. Egli non si oc¬
glieri , e nella cupò che della gloria c della felicità de’suoi sudditi .
sua ammini¬
strazione del Una saggia amministrazione lo mise in islato di le¬
regno. Suoi vare forti armale contro i umilici della pace e della
trionfi nelle
prosperità del suo regno, e di segnalarsi con brillanti
battaglie,
vittorie. Si cerchino pure appresso i greci ed i ro¬
mani i piti decantati eroi , e si troverà s. Luigi eroe
sopra tutti gli antichi a Taillcbourg , e a Snintes ,
dove furono fugati e vinti i re congiurati a danno
del suo popolo ; e riove Luigi fè correre d’avanti a
gè il terrore e la morte, e riportò compiuti trionfi.
6
Un re c grande , quando sappia regnare , e far
R. Luigi riColui , dal quale ebbe la sua corona . = Luigi
regnare
ronosre qnal
dovere di un vedeva Gerusalemme in obbrobrio , il tempio profa¬
re lo zelar la nato, il santuario macchiato di colpe , i vasi levati via
gloria della
dagli empi , i popoli sforzati a presentare profano
religione.
incenso ad un menzognero profeta nelle preziose terre
della Palestina . Tutto questo lo riempie di amarezza.
Come già il valoroso Ma Italia, ei sente infiammarsi
Gravissi¬
, eri mi motivi che di santo fervore pel vero bene de’ suoi fratelli
loro
le
dividere
per
Palestina
spinsero il re solve di volar nella
s. Luigi a re¬ sciagure , sottrarli al servaggio, ridonarli al libero
carsi col suo
esercito nella esercizio della cattolica religione , e togliere le prolaPalestina.
nazioni de’ musulmani sacrilegamente eseguile in quo’
Gloriosa sua
Cristo , e dove si
spedizione, e luoghi bagnali dal sangue di Gesù
sue vittorie. consumarono i misteri di nostra redenzione . Stimo qui
imitile il giustificare lo zelo di s. Luigi , e le sante

131
guerre da lui intraprese per vendicarle dalle penne
audaci dei dotti del secolo = . Sono troppo note le in¬
vitte riflessioni dei valenti apologisti Bergier , P . Bia gi , Berault -Bercastel, Chateaubriand , rnons/ Marchetti
e mons/ Tassoni c di altri chiarissimi scrittori della
unico -vera religione dimostranti i vantaggi, clic ridon¬
darono da quelle spedizioni alla chiesa ed all’Europa
tremendamente minacciate dal barbarico furore d’ o¬
riente . Anche 1*istesso sig. Vincenzo Palmieri nella
sua inalisi ragionala (diss . 8 . par . 2 e 5. t. VI )
esaminando i molivi delle crociale non solo non ne
oppugnò la legittimità del diritto , ma colla forza del
raziocinio , la chiarì per modo , che ha reso dimostro
ad evidenza come Rousseau anche su questo obbietto
confondesse sconciamente le idee , c lo constrinse a
vedere le sue inconseguenze. Nobile c hello è altresì il
monumento , che da questo apologista viene eretto alla
fermezza, ed intelligenza , al coraggio, ed all’eroismo
delle virtù di s. Luigi in quella spedizione. »La gloria
in vero della religione ebbe parte in queste famose
spedizioni più che le segrete promissioni , eh’ egli
avesse potuto fare. I politici trovano sovente dei di¬
fetti ne’santi ; e se i santi domandassero a quelli con¬
siglio , rinunzierebbero alle strade misteriose, per le
quali Iddio vuol condurli . San Luigi non prendeva
parere dalla mondana politica , ma dallo stato deplora¬
bile de’fratelli nostri nella Palestina » . Egli animato
dal sentimento da lui espresso alla nobiltà guerriera
che l’ interesse della religione è ben più grave di
quello de’ principi ~ , senza mira alcuna di estendere
i conimi del suo regno, ma soltanto quello di Gesù
Cristo camminò dietro le orme del famoso Goffredo^
c valoroso quanto quell’eroe , divenne il terrore de’
saraceni. —■Già lo stendardo della croce mercè delle
vittorie di Luigi risplende in tutti i lati. Il luoco,
ch’ esce dagli occhi suoi , l’intrepidezza che scopre ni
nemici sparsero fra loro lo spavento. Damielta è già
trofeo di sua vittoria , e vede ( cosa non più veduta
ne’p:ù celebrali eroi dell’ antichità !) vede penitente
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un vincitore in braccio della vittoria , c che adorna
il trionfo a Ini prestato in questo giorno memorabile
cogli stromcnti della passione , e con le divise della
penitenza — .
Umile nella vittoria colle armi sne vincitrici già
penetra l’ Egitto , onde rovesciar dall1usurpato suo
trono il Sultano . La vittoria lo precede sino a Massora : il terrore invade i nemici. Ma quel Dio , che
8
Il re 6. Lui¬ volle dare ai popoli dell1oriente gli esempi d1un
gi è fatto pri¬
, volle altresì affinare
gioniero . Pro¬ conquistatore umile nella vittoria
fondi consigli la di lui virtù , e mostrarlo ancora grande , e vittorioso
del Signore in nella schiavi!udine. «La causa sostenuta da Luigi do¬
questo avve¬
mandava le vittorie ; la croce, che portava , richiedeva
nimento .
Eroismo delle le catene » . La fame rende languente 1’csercito fran¬
virili di s. Lui¬
I saraceni
gi ammirato cese, c Luigi e vittima d1un triste morbo.
dagli stessi piombando sulle falangi sfinite dalla fame, menano
musulmani .
su di loro strage la più sanguinosa^ e l’ infermo Luigi
rimane prigioniero . Quanto sono mai profondi cd ado¬
rabili i consigli del Signore ! E perché dunque gli
empi avranno prosperità cd i giusti afflizione? Perchè
mai gl’infedeli sono vinritori de1cristiani ; e sopra
l’eroe sostenitor del vessillo della croce piomba l’in¬
fortunio ? Tacciano que’ politici scrittori , che vanno
rintracciando le diverse cagioni delle sciagure di que’
crociati raccolti sopra le sponde del Nilo . Nell’ unico¬
vera mia religione io trovo lo scioglimento di queste
variantisi vicende. ~ Se la santità dell’ impresa giu¬
stifica Luigi , il vangelo giustifica le sue disgrazie. Un
profano guerriero, che avesse impugnate le armi solo
per vincere , coperto sarebbe di onta nel ritrovarsi
vinto ^ ma un cristiano guerriero, che non perde Dio
di vista , adora ia mano che scioglie la vittoria dal
suo carro , e la stringe a quello del nemico. La re¬
ligione fa grande Luigi nella schiavitù , come avealo
reso formidabile ne’ combattimenti. Giammai non era
stalo nè più grande , nè più degno dello scettro, quanto
negli orrori della prigione. Luigi se si scorda della
maestà sua nella prosperità , sa farla conoscere nella
schiavitù ; e prova ai suoi nemici maravigliati , che la
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maestà de’re non è mai incatenata~ L ’ eroica di lui
pazienza e fortezza di spirito c la di lui costanza nel
ricusare ciò, che non credeva ragionevole, riempiono

di alla ammirazione i musulmani, i quali a lui di¬
cevano: Noi ti guardiamo come nostro schiaro, e
tu ci tratti, essendo ne'ferri , come se noi fossimo
tuoi prigionieri. Egli intrepido nelle sue disgrazie,
impone ai suoi nemici le condizioni del riscatto, e
questi le accettano. — Uscì Luigi dal servaggio, ma Liberazio¬
di s. Luigi
per riprendere il corso delle sue vittorie; ed il suo ne
dalla prigio¬
zelo per la liberazione de’ cristiani perseguitali lo nia . Suo zelo
piu ardente a
rende un apostolo. Entra vittorioso in Tiro, e Cesa¬conforto
del—
rea; e fermandosi per quattro anni nella Palestina, I1umanità , ad
ovunque la percorre, ovunque imprime le traccie del onore della
religione nelsuo benefico zelo. Qui visita que’luoghi santi, che l1oriente
.
formano la gloriosa nostra consolazione, e li toglie
dalla profanazione de’ costumi degl’incirconcisi: e là
conferma nella fede i fratelli posti in dura schiavitù,
io
II re s. Luigi
sicché la loro costanza no non cede all’ apparato de’ visita
il monsupplizi, e la religione più non è disonorata da apo¬ Ic-Carrrelo ,
stasie. Quando riscatta migliajad’ israeliti fedeli, che e vieppiù si
accende ir. lui
già provato aveano la spada mortale; e quando rac¬ la divozione
coglie e ristora i vecchi, i fanciulli, i sacerdotie le verso Maria
Esorta i
vergini, che bagnarono l’ altare col sangue loro, anzi¬ Ss.cartnclili
a
ché negare Gesù Cristo. Nel fervore di sua divozione recarsi in Eu¬
ropa pel bene
per Maria ascende il monte avventuroso del Carmelo: della
chiesa
lo spirito di religione de’ carmeliti da lui ammirali d ’ occidente :
infiamma sempre più il fervor suo pel cullo di Ma¬ anzi egli stes¬
so ve li eon ria; c Luigi presago delle sconfitte, che questi croi ducCj e dividi
avrcLbero dato ai nemici della chiesa, c dei trionfi loro pro¬
onde l’ avrebbero coronala, li esorta a recarsi seco tettore .
lui nell’ occidente— .
Luigi invero ritornò con essi nella Francia nel
1254. I vassalli lo accolgono nel trasporto della loro
gioia; e la cattolica religione in Europa si consola.
Luigi tutto consacrato alla divozione di Maria del
Carmelo forma la felicità de’ suoi sudditi, c la gloria
della patria. Memore Luigi dell’unzione dell’olio santo
sparso sul suo capo, sulle mani c sul petto all’alto

B4
di suo consacrazione*, c del [cernendo giuramento fatto
nell’ atto stesso , elio prese la santa spada sull'altare ,
espresso in onesti termini : «Io giuro e prometto al
mio popolo la pace, la giustizia c la clemenza: pa 11
cem , aquitatem et misericordiam » Luigi più non si
S. Luigi noi occupa, die dei veri interessi dello stalo e della re¬
fervore «Iella
sua divozione ligione. « Odiose leghe osavano offendere i diritti di
verso Maria sua corona , smovevano il trono , turbavano il regno :
del Ca ime lo
le ingiustizie , le usure , le bestemmie sfiguravano la
ha sempre
presente a sé bellezza del suo regno. Alla vista di tutti cpicsti ne¬
il giuramento
si ricorda Luigi del suo sacramento,
fallo a Dio mici dello stalo
nella sua con * impugna la snula spada , assalisce i nemici della giu¬
sccrazionc in stizia , i nemici della clemenza*
, e protetto dalla mae¬
re f e fedel¬
stà suprema di Dio , il cui interesse difende, è seguito
mente lo
compie .
dalla vittoria , sono umiliati i suoi nemici ed abbat¬
tuti ; e i popoli godono felici e tranquilli giorni » .
La nobiltà specialmente pensava die fosse glo¬
12
eroismo l’attenersi a certe stragi premeditate ,
ed
ria
Danni dei
duelli . Il re e a certo fatto d’ armi sanguinosissimo , per cui il
s. Luigi li
puro sangue di Francia spesso veniva sparso in sin¬
proibisce .
Istituzione da golari combattimenti. « Si spregiava la vita per punto
Ini fatta del
la morte per disperazione ,
celebre soda¬ d’onore , e si sprezzava
lizio di Maria e per sistema si discendeva all’ inferno » . I duelli
del Carmelo perciò per un barbaro costume sotto il titolo di bra¬
pei cavalieri
della Francia . vura insanguinavano il suolo di Francia , ravvolgendo
nel lutto e nel domestico squallore massime le no¬
bili famiglie. San Luigi , die conoscca il vero eroi¬
smo, die sapeva come poleasi a un tratto essere cri¬
stiano ed eroe, diede bando ai duelli. Egli inspirò
ai nobili la gran verità = die il vero eroe si attri¬
buisce ad onore l’ impugnar le anni (ter la difesa del
suo principe e per la gloria della religione — . A que¬
sto scopo istituì quel celebre sodalizio sacro a Maria
del Caimdo , ove i cavalieri della Francia venivano
accesi d’ un ardor santo per promovne gl’ interessi
dell’ augusta loro religione , e conquistar la propria
salvezza.
“ Se in tra[Mende guerre , non è già per acquistarsi
fama ne’venturi secoli, o per Strascinare seco lui da
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per tutto l’orrore delle battaglie, o per mescolar col
sangue e colle stragi le sue vittorie, o per formare
numerose armate, onde depredare le provincie e gli
imperi, ed arrecare la desolazione nelle campagne ed
immergere i popoli nelle amarezze. I greci ed i ro¬
mani spesso fecero pompa di questi nemici della pace.
Secondo la storia souo essi eroi, secondo la scrit¬
i3
tura santa sono insensatie mostri della società. Luigi
eroe nelle battaglie, eroe negli annali della chiesa, Giustizia del '
sue guerréj
preceduto dai vessilli, su cui sventolaval’immagine le
e suoi trionfi
di Maria del Carmelo, non guerreggia che per la gloriosi nella
Hi
giusta difesa de5suoi stali, e sempre sostenendo mi protezione
Maria del
carattere d’eroismo approvato da Dio, e dal popolo. Carmelo ,
Le conquiste mai non lo invaghirono, perchè vanno
sempre accompagnate dall’orrore, e bagnate col san¬
gue de’sudditi. Se i suoi nemici1*obbligavanoa rin¬
novare il corso di sue vittorie, egli era sempre ap¬
parecchiato a romperlo per rasciugare il pianto de1
suoi sudditi, preferendo sempre la giustizia aU’usurpamenlo, e il dolce nome di padre a quello di vin¬
citore ~ .
Se fu grande in guerra, grande fu ancora in S. I.uigi animi¬
pace. Se Iddio guido le di lui mani ne’ combatti¬ministra
rabilmente la
menti, e fece che la vittoria seguissei di lui vessilli: giustizia , ed
Iddio stesso in lui infuse uno spirito di giustizia per è protettori
lejgi c
conquiderei nemici della medesima, c ben si può dire delle
de 1popoli .
Stabilisce
che s. Luigi apparve per far regnare la giustizia.
leggi pei
Un re dchbe esser protettore delle leggie de’po¬ savie
tribunali .
poli. San Luigi lo fu in effetto. Era egli, clic esa¬
minava le sentenze de’ giudici medesimi. Luigi ebbe
lo zelo degli Elisci e de’ Samuclli: ebbe la spada
del Signore per confonderec punire la venalità degli
arbitri delle fortune de’popoli, e per liberarel’inno¬
cenza oppressa. Egli partecipò della sapienza di Sa¬
lomone e volle che nelle sedi della giustizia s’ assi¬
dessero giudici forniti dell’ opportuna scienza delle
leggi, e distinti per un’inviolabile probità, dacché
Iddio, re de’ re, e Signore de’ dominanti, intima:
« Siale intelligenti, o regi, e siate addottrinati, o gin-
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dici della terra : Et nunc, reges, intclligite : erudìmini
qui judicatis fermai » (Ps . 2. ). Fu pur desso, che
illuminato dalla divina luce di quella religione, die
incivilisce i popoli , prevenendo da più secoli i de¬
cantali lumi de’ moderni pubblicisti proscrisse dalle
terre del suo dominio anche gli altri duelli appellati
giudiziari , c vi sostituì il diritto dell’ appellazione
ad un tribunale superiore : proibì pure la prova as¬
surda dell’ acqua c del fuoco, ed ha sancito l’ uso
della prova testimoniale. Ascoltava le querele de’ po¬
poli con amore di padre , e pronunziava giudizi pieni
di equità c di sapienza; ed era sollecito di diminuire ,
o mitigare le imposte giusta le esigenze dello stato .
Avventurati perciò que’ popoli sotto un re , che da
per tutto innalzò il regno della giustizia , cui serviva
di trono il proprio di lui cuore !
■
— La clemenza è il sostegno de’ troni , e ne
i5
forma
il migliore ornamento : essa a sè strigne i
La clemenza
è il sostegno sudditi , e commuove i colpevoli, raddolcisce i ri¬
e l’ornamento
gori della guerra , infrena la disperazione de’ vinti ,
de’troni $ed è
molto cara a e comporle al vincitore tal gloria , che supera la vit¬
Dio» S. Luigi toria medesima. «Ricordatevi , o Signore , diceva il re
imitatore del¬
la clemenza di » Davidde , non già del mio valore nelle battaglie ,
Maria del » non del mio profondo rispetto in faccia all’Arca
Carmelo si di¬
stingue nel- « vostra santa . . : ma ricordatevi bensì , che usai cle1’ esercizio di » menza verso un suddito rubello , un principe invitale virtù nel¬
» dioso, un figliuolo ingrato. Memento , Domine , Da la pace e nel¬
«
uid , et omnis mansuetudinis ejus » . La clemenza
la guerra .
è dunque molto cara al Signore Iddio , poiché un
de’maggiori monarchi d’israrllo , divenuto sacro scrit¬
tore , gli ricorda la sua dolcezza come virtù singolare ,
come ornamento del suo trono , e gloria del suo regno.
Se la pompa reale intimorisce i popoli ; la timidità
de’ popoli è rassicurala dalla dolcezza e clemenza del
monarca. Il numeroso corteggio, che circonda il suo
trono , ne fa l’ornamento , non già la sicurezza ; egli
ha tanti difensori , quanti ha soggetti — . Però è ,
che s. Luigi perielio imitatore delle virtù dell’eccelsa
Donna , Maria del Carmelo , appellata dalla chiesa
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Clemente per eccellenza, si faceva delizie della dol¬
cezza, e della bontà verso i suoi popoli, i quali an¬
davano esclamando: « Che temiamo noi? Noi sap¬
piamo clic il carattere del nostro re è la bontà e la
dolcezza». Se l’ infortunio desolava qualche provincia:
se alcuno era oppresso, tosto volavasi ai piedi del
trono di Luigi. Dall’ oriente vengono spediti sicari
per attentare alla preziosa sua vita. I misteri di cru¬
deltà sono svelali. Volevano taluni , che gli assassini
fossero fulminati con atroci pene. San Luigi vince
gli altrui errori colla sua clemenza. Egli mandò in¬
dietro gli assassini carichi di presenti, e pentiti del
loro delitto, i quali andarono in assai rimotc parli
a pubblicare la clemenza di lui. Vindice invitto nel
punire quelle colpe, che sottraggono la prosperità ai
popoli ed allo stato, si vendica de’ personali suoi of¬
fensori co’benefizi. — Con questo carattere di clemenza
mitigò san Luigi i rigori della guerra: non fu mai ve¬
duto ornare i suoi trionfi con apparati crudeli: non mai
furono desolate le città da lui prese: non mai trasse
dietro al suo carro orgogliosamentei re vinti , ed i
moribondi capitani. Succedeva la clemenza al valore:
i suoi giorni di trionfo erano i giorni di misericordia;
e il nemico non si dava alla disperazione, perchè
trovava grazia ai piedi del vincitore. Il conte della
Marca sarà sempre celebre nella storia qual trofeo
della clemenza di s. Luigi. Egli non abbracciò in¬
vano le ginocchia del suo monarca, e provò a tempo
c luogo il suo valore c la sua demenza. Fu abbattuto
dalla sua prodezza, fu sollevato dalla sua clemenza:
tre volte ribelle, tre volle vinto, tre volte assolto. Pro¬
curò tre voltea s. Luigi la gloria di trionfare, e il pia¬
cere di perdonargli. Tali erano ben anche le istruzioni,
ch’egli dava a Luigi suo primogenito, morto in età di
16 anni: istruzioni chiamale da Bossuet la più bella
eredità, che s. Luigi abbia lasciato alla sua casa, nelle
quali il santo re finisce così: Finalmente, o mio fi¬
gliuolo, non pensate che a farvi amare dai vostri
sudditi, e sappiale che metterei più volentieri qualche
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straniero nel rostro posto } se credessi ch’ egli do¬
vesse governare meglio di voi — .
i6
Un re debb’essere proiettore della vera religione.
Un re debSan
Luigi lo fu veramente. Conte protettore della re¬
b’cssere pro¬
iettore della ligione punì il vizio, e compreso dall’orrore del pec¬
religione ; e cato ne sbandì dal suo regno gli autori, ne allontanò
s. Luigi la
le occasioni, e ne cancellò persin le traccie. “ In¬
protesse.
Sentimento degne erano a’ suoi ocelli le persone di teatro , ebe
di s. Luigi in¬
torno ai tea¬ abbagliano gli ocelli colla pompa degli spettacoli, lu¬
tri , e suo singano le orecchie con un’ armonia fatale, ammolli¬
contegno scono i cuori col tenero racconto delle più vergognose
quanto ai me¬
desimi. Cono¬ passioni. Qualche cortigiano politico del secolo volea
sce die l’ere¬
pur difendere i teatri come scuole di virtù, e gli at¬
sia degli albi—

. Ma Luigi era
gesi era sor¬ tori come maestri dell’incivilimento
gente di ri¬ santo, e pensava da santo rr : conosceva, che i prin¬
bellione con¬
tro la chiesa cipi della vera politica esigevano di mantenere illibato
e lo stato; la il cristiano costume de’popoli: che unicamente dalla
combatte , e religione di Dio emanano le vere virtù: clic il solo
la vince ; e
sulle sue ro¬ perfetto esereizio di esse incivilisce le famiglie e le
vine fa trion¬ nazioni; e ebe i maestri della verità sono quelli, che
fare la reli¬
gione , e la furono posti da Dio a reggere la sua chiesa, da cui
divozione a i popoli devono essere spiritualmente istruiti; e chiun¬
Maria del
que si oppose alla sua santità ed a quella de’ suoi
Carmelo.

sudditi, divennel’oggetto delle sue vittorie. Da molto
tempo l’eresia albigese affliggeva la chiesa, proferiva
sozze e blasfeme sentenze contro il cullo di Maria
madre (fi Dio, squarciava il seno degli stati, e vivo
manteneva il fioco d’ utta sanguinosa discordia. Luigi
protettore della religione si accinse ad umiliare questi
nemici della chiesa, che offendendo la religione dello
stato, erano i perturbatori dello stato medesimo. Saldi
rimanevano egliao ai fulmini del Valicano: ribelli
erano ai loro principi; e il concilio di Luterano, che
li condannò, non era da loro udito. Era riserhato a
s. Luigi il trionfo di questi settari. Il conte di To¬
losa, fautore di quella setta, si prostrò a1suoi piedi.
Gli orgogliosi capi di essa abbiurarono l’eresia, ri¬
cevettero l’ assoluzione dal pontificio Legalo, e riconciliaronsi colla chiesa; c Luigi mirò nella gioia dd
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sino spirito santificarsi i templi già profanati dall’ e¬
resia , e magnificarsi in essi il cullo di Maria del
Carmelo ferocemente da lei impugnato .
'7 .
Che dirò della fede di s. Luigi ? Egli apprczzatore
Fede viva
illuminato delle virtù di Maria vergine , che primeggiò di s. Luigi nei
ncll ’ innalzare il vessillo della fede, aveva una fede sì misteri della
viva e grande , che avrebbesi credulo , dice mons.r Bos¬ religione . Suo
dello in pro¬
so et , che piu/los/o vedesse i divini misteri anzi che posito .
li credesse . «I miracoli , diceva egli con s. Agostino, Alla sua fede
eorrispondeva
allorché gli si favellò che Gesù Cristo apparve ri¬ la più arden¬
splendentissimo di gloria nell’ Eucaristia , i miracoli te carità .
sono per confermare la fede e per risvegliarla : io che
sono sommesso a quella , credo tutto ciò che non
veggo. Fidelis sum , credo quod nescio » . Alla vi¬
vezza di sua fede corrispondeva 1’ ardore di sua ca¬
rità . Luigi andava glorioso d’imitar Maria del Car¬
melo , clic si chiama ed è madre del più santo e
benefico amore. Quindi tenea con sé la numerazione
di tutta la nobiltà indigente del suo regno , onde pre¬
starle ajuto , e conforto. Egli ordinò nelle sue provincie la formazione d’ uno stato de’ poveri lavoratori , che
travagliare non potevano, a fine di provvedere alla loro
sussistenza . Egli altresì colle sue mani regali , avvezze
a raccogliere lauri ed a riportare le spoglie de’suoi
nemici superati , serviva i poveri d’ogni condizione ,
sosteneva l’ orfano , il pupillo e la vedova: de’poveri
formava i Suoi cortigiani : erano più di sessanta ogni
giorno ammessi nel suo palagio; e la povertà dive¬
nuta magnifica nella corte di s. Luigi viene servita ,
onorata : vede la regai pompa a' suoi piedi , c si glo¬
ria delle divise di Gesù Cristo » .
18 . ^
S. i uigi a
Ond ’ è, che sotto il regno d’ un eroe sì magnifico
sostegno «Iella
nella fede, c nella carità la Francia ammirò innalzarsi religione fon¬
i più preclari monumenti di pietà a gloria e sostegno da la Sorbonaj
templi
della religione. Mercé della perspicacia e possanza di ainuaba
Maria del
lui fondossi la Sorbona , sì terribile all’ errore ed all’e¬ Carmelo , mo*
resia , sì preziosa alla chiesa, ed alla sacra letteratura . nflblcri , ed
asili per P li¬
Fu Luigi , che eresse templi i _più augusti alla gloria dei mami ;» lan¬
guente .
Carmelo, magnifici asili pe’ fervidi propagatori del di
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lei culto. Quanti ricoveri illustri per l1umanità lan¬
guente, quanti monasteri fecondid’ intrepidi eroi, so¬
stenitori dei diritti della religione e del cristiano co¬
stume de’popoli sorsero nella Francia mediante la
pia sua magnificenza! Ed era pure s. Luigi, che ve¬
stiva semplicemente
, eccetto i giorni di cerimonia.
Tutto ricusava a sè stesso per fornirli delle neces¬
sarie dotazioni. Sarà sempre celebre nella storia della
Francia quell’ epoca gloriosa, in cui Parigi attonita
vide ergersi e perfezionarsi da s. Luigi l’ospitale de’
Quinze-vingts dopo il primo suo viaggio di TerraSanta per alloggiarvi 300 uomini, ai quali gl’infe¬
deli avevano cavati gli occhi. All’ombra del trono
di un re, vencrator divoto e protettore possente del
culto della regina delle vergini Maria del Carmelo,
le vergini consacrate al Signore, lontane dalle agita¬
zioni del secolo, seti givano pacificamente dietro alla
strada dell’Agnello, e di continuo presentavanoi loro
voli per la prosperità del re e del popolo a quel Dio,
per cui regnano i re, e prosperano le nazioni.
. *9
L’amore onde Luigi avvampava verso Maria del
Luigi aman¬
Carmelo,
madre di Dio, lo rendeva altresì più fervido
te di Maria
del Carmelo amante di tutto ciò, che riguardava l’onore di Gesù
arde di zelo
Cristo divin suo figlio. Tale è la natura del sovrano
per tutto ciò
che riguarda amore verso Dio e verso Maria. Il perchè il cuor di
l' onor di Gesù Luigi occupato nella contemplazione degl’ istromonti
Cristo . Si glo¬
ria di erigere della passione del Signore, sparge lagrime sotto la lu¬
unirersità e minosa corona, ch’ egli porla, quando pensa alla coro¬
scuole per
l’insegnamen¬ na di spine, che Dio fatto uomo ha tinta del suo adoto della catto¬ rahile sangue. Fn egli che con famosi trattati riuscì ad
lica dottrina
ed a distru¬ ottenerla; e fu egli stesso veduto a Senonvis scalzo,
zione delle spogliato di ogni regai pompa, e in atto di penitente
novità reli¬ uomo ricevere questo prezioso tesoro, bagnarlo con
giose sempre
le sue lagrime, e riporlo in un tempio dove risplende
perturbatrici
dell ’ ordine
la regia munificenza
. Fu s. Luigi, che a preservare
pubblico .
i popoli dal veleno delle novità religiose, sempre
perturbatrici ben’ anche della pace de’ remili, fondò
famose scuole, ove venisse insegnata la sana dottrina.
Innalzò in Tolosa, Bourgcs ed in attre città alai ne
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celebri università , su cui maestosa e pura sedesse la
scienza della religione: assegnò nella sua capitale un
memorabile posto , dove i nuovi Esdra interpretassero
ai figliuoli di Dio i libri della divina legge; fra i
quali splendidamente si distinsero un Tommaso d’Aquino ed un Gersone , e tanti altri lumi della reli¬
gione : e in pari tempo prescrisse che a quello non
si ammettessero che uomini ortodossi e sinceramente
sommessi alla chiesa.
ao
E poiché il rispetto della religione è intimamente
Rispetto
di
e indivisibilmente connesso con quello de’suoi mini¬ s. Luigi ai mistri , san Luigi affinchè il popolo apprendesse a ri¬ nistri della re¬
spettare 1’ una e gli altri , li onorava della sua con¬ ligione.
fidenza, c si compiaceva della loro compagnia. Sarà
sempre glorioso negli annali di questo principe il
contegno suo usalo verso l’ angelico dottor s. Tom¬
maso. » San Luigi lo invitava alla sua tavola : egli si
ricusava con umiltà ; e allorché Tommaso veniva dalle
leggi dell’ ubbidienza obbligato ad accettare questo
onore , era raccolto ed occupato in Dio , come se
fosse stato nella sua cella. E lo mostrò bene in un’
occasione, cui gli storici hanno registrata . L ’ eresia
de’ nuovi manichei , che faceva gran progressi, ani¬
mava lo zelo del santo dottore, ed egli applicavasi
a rovinare i fondamenti cogli argomenti tratti dalla
ragione umana. 11 di lui spirito era così ripieno di
questo oggetto, che trovandosi alla mensa del re dopo
un lungo silenzio battendo la mano sulla tavola ,
disse ad alta voce: Oh questo e decisivo contro i
manichei ! Il priore de’domenicani, clic era con esso,
lo fè ricordare del luogo, in cui si ritrovava. Tom¬
maso chiese perdono al re di questa distrazione : ma
Luigi ne restò edificalo, e volle che uno de’suoi se¬
gretari scrivesse l’ argomento ».
21
Ubbidire alla chiesa ed al visibile di lei Capo , Ubbidire
alla
e proteggere la chiesa ed il Capo visibile di lei, sono chiesa , cd al
due doveri essenziali di un re. 11 Papa , c la chiesa visibile di lei
Capo, c pro¬
sono una cosa sola , scrivea s. Francesco di Sales teggere l' uiia
(Lei/, h9 ) : e quando trattasi del sommo Pontefice c l' altro sono
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es¬ soggiunge un sublime dottore, trattasi niente meno
senziali d1un
. Di fermo poiché è piaciuto al
re . S. Luigi di¬ che del cristianesimo
mostrò questa divino suo Fondatore di edificarlo sopra di Pietro ,
edificante ob¬ è chiaro che tolto Pietro debba il cristianesimo crol¬
bedienza.
lare come un’ edilìzio, del quale si abbattono le fon¬
due doveri

damenta, su cui s’innalza (Y.T .VII . pag. 107 e 119).
Assai bene lo intendeva l’eroe della divozione di Ma¬
ria del Carmelo, e fervido amatore delle virtù di Lei ,
la quale come Madre di Dio, sebben fosse,, al dir de’
Padri , maestra degli apostoli, pure donò alla chiesa
nascente un’ esempio di perfetta ubbidienza all’autorità
de’medesimi. =2 San Luigi perciò primogenito della
chiesa, protettor della chiesa sempre richiamando al
suo spirito le preghiere fatte a Dio dal consacratore
di un re all’atto della consacrazione, che a lui con¬
ceda P intrepidezza di ft. Pietro per la difesa della
chiesa, e lo zelo di s. Paolo per sostenere la sana
dottrina, sull’ esempio del gran Costantino minacciava
colla regia spada quelli, che non ai spaventavano alla
vista della spada spirituale di Pietro. Per questo
il grande Agostino ricorreva all’autorità degl’ impe¬
ratori e sosteneva con tanto zelo contro i donatisti
questo essenziale dovere dei re. »Se vi si dà ascol» tamento, diceva egli, gli uomini di menzogna oc» cuperanno le cattedre di verità, si lascierà l’eresia
» pacifica in tutta l’Africa: voi sfigurerete a vostro
» talento la sana dottrina e la morale; si estende» ranno le vostre funeste conquiste; si riceveranno
» con applauso le opere date fuori dalle vostre te» merarie prime tutto giorno; e per timore di non
» essere tenuti persecutori, si permetterà che siano
eterne le vostre depredazioni nella greggia di Gesù
» Cristo. Ab ! non sarà questo. Iddio non ha vana» mente messo in inailo la spada ai re della chiesa:
» io ben lo conosco; altro non iarauuo che condau» naie i vostri errori: ma se non vi pentirete, l’au» torità regia li punirà; a questa si conviene perse» giiilare l’ eresia dannata, e punire gli eresiarchi
» ostinati »
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S. Luigi fu sempre sommesso alla chiesa ed al
Sommessio¬
di lei Capo , come cristiano ; e come re ne fu loro ne di s, Luigi
protettore . La storia fedele è testimonio dei grandi alla chiesa ed
esempli della costante sua sommessione, e del suo al di lei Capo .
Suo zelo per
rispetto verso la chiesa. Essa ci dimostra un re in¬ l’ osservanza
violabilmente unito alla santa Sede : uu re, del cui de® «acri ca¬
noni , c per
trono all’ombra sicuri non erano , e non mai pro¬ l’onor dei ve¬
tetti coloro , che dairapostolica Sede, centro dell’u¬ scovi oltrag¬
dall ’ iin—
nità , erano divisi. Egli con prammatiche sanzioni fu giati
perator Fede¬
vindice e sostenitore de9sacri canoni nel conservare rico .
i diritti delle chiese cattedrali , la libertà delle ele¬
zioni ai hencficj, e n<4 reprimere le intraprese de’
potenti signori sopra gli stessi benefici ecclesiastici.
» Il superbo Federigo oltraggi pure i maggiori ve¬
scovi della Francia , e ritenga quelli la dura e ver¬
gognosa schiavitù ; «. Luigi pieno 'li rispetto verso
questi primi Pastori seppe vendicare l’oltraggio ar¬
recato alla porpora ecclesiastica, e insegnare a tutta
TEuropa a tremare del suo zelo per la chiesa, di¬
mostrando a quel fiero imperatore quel che si abbia
a fare in difesa di questi oltraggiati ministri ').
a3
Sì preziosa sommessionc alla chiesa , ai suoi Pa¬
S, Luigi , per¬
stori ed al supremo di lei Capo , formante la base suaso che la
sommessione
più solida della politica prosperità , fu sempre l’ og¬ alla
chiesa ed
getto delle premure di questo religioso monarca. Però al di lei Capo
è che s. Luigi s’ impegnò a diffondere ne’popoli a è la base d’olui soggetti la piena cognizione della divina loro au¬ gni politica
prosperità ,
torità , de’sacri diritti de’reggitori della chiesa, e dei attese ad illu¬
doveri de9popoli cattolici , che esigono da loro una minare i po¬
poli intorno a
tanta sommessione. A scopo sì sublime s. Luigi , che questa verità .
favoriva i letterati , i quali ad onore della pensante Sua premura
raccoglie¬
umanità e delia religione divina congiungevano alle nel
re le opere
lettere uno spirito religioso , intese che un snidano dei difensori
religio¬
de’ saraceni onde propagar l’errore ne’ popoli , ed aiz¬ della
ne . «Suo studio
zarli alla ribellione contro la chiesa aveva raccolto alle scienze
tutte le onere stimate dagl’ infedeli : Ed io , disse egli , religiose .
per diffondere e mantenere la verità ne’ miei popoli,
e renderli sommessi alla chiesa di Gesù Cristo ,
raccoglierò gli autori che difesero la vera dottrina
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della religione. Fu allora, clic la Francia ammirò
il primo piano della pubblica biblioteca che mai non
si vide dopo Carlo-Magno. Per opera di s. Luigi fu
eretta nel tesoro della santa-cappella una sala pro¬
pria a ricevere gli esemplari della sacra scrittura,
degl’ interpreti, de’Padri , e degli autori ascetici. Ed
era pur bello altresì il contemplar questo pio Mo¬
narca, che sagrificando da prode ogni regio diverti¬
mento, senza punto mancarea’ suoi doveri si ritirava
alle volte nell’ abbazìa di Royaumont » di cui egli
stesso gettò le fondamenta, e cui ci pure arricchì
di una nuova collezione, dove gustava la pace del¬
l’anima, e serviva gl’infermi. Questa solitudine era
ben anche per lui una specie di accademia: quivi
teneva famigliarmente delle conferenze sopra diversi
oggetti, mentre non solo leggeva, ma cercava di ap¬
profondirsi nelle materie; e quando i libri non sod¬
disfacevano la sua lodevole curiosità, aveva ricorso
alle cognizioni di quelli, che lo avvicinavano. I! suo
discernimento naturale facevagli preferire gli antichi
ai moderni, ed era affezionato soprattutto alle pro¬
duzioni de’santi Padri , ed eziandio applicavasi qual¬
che volta a trasportare in francese ciò, che aveva
letto in latino. Non contento di essersi assicurato
de’buoni esemplari originali, ne faceva moltiplicare
le copie, c con questo mezzo rese de’vcri servigi alla
letteratura ed alla religione».
5*4
Qual meraviglia pertanto che un re sì cospicuo
Toslimonian
per i suoi lumi, e per la sua santità venisse eletto
20 dei princi j)i iP Europa dai monarchi dell’ Inghilterra, c dai principi dell’Eu¬
in onore di
ropa per arbitro delle loro contese? che Enrico III ,
6. Luigi.
re della Gran-Brettagna dandogli in Parigi pubbliche
dimostrazioni di rispetto, a lui dirigesse queste me¬
morande parole: «Che egli era il suo Signore, e clic
sempre lo sarebbe? » Che il conte d’Angiò Carlo
suo fratello dovesse alla sua riputazione ed al buon
ordine del suo regnol’onore d’essere scelto dal Papa
per re di Sicilia?
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Un tanto zelo per la gloria di Dio c di Maria
S. Luigi c
se sublimò s. Luigi ad essere un re padre de' popoli, vittima lìdia .
sua carila .
apostolo, a così dire, della religione stessa, lo rese Contrae la pe¬
altresì una vittima consumata di carità. Sentì egli in¬ stilenza stille
fatti , che i seguaci di Gesù Cristo sulle coste del¬ coste dcllM , ov ’crasi
l’Àfrica soffrivano atroci persecuzioni; e la religione frica
recalo col suo
ed il culto di Maria erano l’ oggetto delle bestemmie escreilo per
la difesa del¬
de’ musulmani; e s. Luigi s’ infiamma di nuovo ar¬ la religione , c
dore che lo spinge a portarsi vindice e vincitore di del culto dì
que’ barbari nemici del culto del vero Dio e di Maria. diaria .
■
— Già valicati i mari prese Cartagine, ruppe l’ar¬
mata de’mori, e strinse d’ assedio Tunisi. Egli è sem¬
pre vittorioso quando combatte; ed il cielo è quel
solo, clic rende vizzi questi fragili lauri che coglie
col suo valore per dargli a meritare i lauri immortali
nelle sue avversità. Tant’ è; conviene clic s. Luigi
entri in cielo per la via delle afflizioni come fece il
suo divino maestro, principe dei re della terra, e
che ai prodigi del suo valore succedanoi prodigi di
pazienza. La pestilenza va desolando l’ esercito, e
lentamente consumas. Luigi loro re trionfatore. Ma
s. Luigi apostolo c martire insieme dà a tutte le
postero genti un esempio di morte che gli arrecò
maggior gloria, che non fecero tutti i suoi trionfi—.
Egli si fè stendere sopra la cenere, mentre uopo era
che morisse col fervored’ un anacoreta, e col coraggio
d’un eroe. Fra gli artigli di morte s. Luigi sempre
2f >
ardendo di vero zelo per la gloria della religione e
Morte
dello stato scrisse colla man tremebonda a Filippo sa di s.prezio¬
Luigi .
Memoran¬
suo successore quelle massime degned’ un re cristiano,
de
massime
c d’ un principe umano. — Gli raccomandò di avere da Itii scriltc
una religiosa sommessione alla chiesa, ed al visibile perchè fosse¬
di lei Capo; — « di sgomentarsi dallo scisma; di ro tramanda¬
Filippo
sfuggire gli uomini innovatori; c di stare inviolabil- tesuoa succes¬
sanla
Sede
«:
—
di
mantenere
sore .
mente congiunto alla
le Iranchigie delle città c del regno, perche, piu esse
saranno ricche, piu i nemici temeranno di assa
Urie.
Siate giusto in lutto anche contro di voi.
Toniti CttLLI
. VOL. Vili ,

io

rio

V

Epilogo
dpi ]>rr ^i

». Lui - i

■
— Fate regnare la pace e la giustizia fra i vostri
sudditi . — Non intraprendete la guerra senza ne¬
cessità . — Date i benefizi a persone degne e non
ne date a quelli, che già ne hanno . — ■Amale tutto
ciò , che e bene , ed odiale tutto ciò , che e male
(Pallet , Panegyr ., Si . in comp. t. IO. ).
Il salilo monarca , il fervente cultore , il proteggitor magnanimo della divozione di Maria del Car¬
melo cambiò 1’ immortalità de’ suoi lauri in una
beata vita , e lasciò di regnare sopra la terra per re¬
gnare in cielo. I popoli inteneriti resero al loro re
colle lagrime il più glorioso omaggio, mentre giam¬
mai altro principe non dimostrò più valore , nè più
grandezza d’ animo , nè maggior giustizia ed amore
pel suo popolo. Le ceneri , le ossa ed il cuore del
santo eroe furono trasportale in una cassa da Tunisi
nella Francia , e deposte nella chiesa di nostra Si¬
gnora in Parigi ; e nel dì seguente l’erede del suo
trono , penetrato dagli esempi della di lui santità , e del
di lui valore , portò sulle spalle le venerande reli¬
quie dell’angusto suo padre nel tempio di s. Dionigi .
Iionifacio VII ! canonizzò questo primo figlio della
chiesa, questo eroe di santità nel 1297 ; e Luigi XIII
ottenne dal romano Pontefice , che se ne facesse la
festa in tutta la chiesa.
« Così , conchiuderò anch’ io colle giudiziose pa. role di laude del P . Daniel , e del presidente Ilen ault , così fu consumata da s. Luigi in età d’anni 56
la luminosissima sua carriera . Desso fu uno de’prin¬
cipi più grandi e de’più singolari , che abbiano mai
portato lo scettro, misericordioso come se fosse stato
egli stesso sempre infelice; liberale senza cessare d’a¬
vere una saggia economia ; intrepido nelle battaglie
ma senza eccedere. Non era coraggioso che per grandi
interessi. Era d’ uopo che oggetti potenti ? la giustizia
e l’amor del suo popolo , eccitassero la sua anima
che , toltine questi , pareva semplice c timida. Pru¬
dente e ferma alla lesta della sua armata e del suo
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consiglio ; quando era reso a sè stesso non era più
che un particolare. Le pratiche della sua divozione
riempivano le sue giornate. Egli è vero , che queste
pratiche erano nobilitate da virtù solide , che mai
non vennero meno, ed esse formavano il suo carat¬
tere ».
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