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L umiltà fu in ogni tempo la sorgente pura della
perfezione dell’uomo, della prosperità de’popoli. Dcssa
è che annientando l’umano spirito dinanzi la supre¬
ma Maestà, lo sublima e Io perfeziona in Dio; e
perfezionalo l’ uomo in Dio diviene operatore porten¬
toso di azioni, che annunziando la divina gloria pro¬
muovono i sacri diritti della umana società. La sa¬
pienza però del secolo, che nata coll’ uomo in seno
a corrotta natura e cresciuta fra le seduzioni del¬
l’ orgoglio e le lusinghe della carne è nemica di Dio,
od ignorò un mistero così sublime, o superba non
vide nella umiltà che l’alleata della bassezza e la
nemica de’popoli. Sorse ella dapprima nei portici
di Atene: ed ecco un Platone assiso nel fasto di
sua sapienza sognar pomposi sistemi di politica pro¬
sperità; un Diogene coperto di un pallio superba¬
mente lacero insultar orgoglioso la grandezza del suo
secolo. Corse sul Campidoglio, e prodiga di magni¬
fici encomj erge archi e simolacri ai conquistatori
dell’ universo, siccome ai genj tutelari della umanità,
agli eroi di beneficenza
. Ma quali mai furono al fine
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i benefici trionfi di questa sapienza promettitrice fa¬
stosa di beni? Abbandonati gli alteri di lei seguaci
ai desidcrii dell’ insipiente loro cuore, Atene vide i
figli de’ trionfatori di Clicronea, e di Maratona vit¬
tima dell’ignominia, e di un reprobo senso} e Ro¬
ma. , , sì la superba Roma inorridì mirando i vin¬
citori de’re vinti da sozze passioni, assisi su’ monti
di squallidi teschi e di membra palpitanti annunziar
con voci di sangue i fasti della loro gloria} indi
sparir qual lampoe giacer sepolti sotto quelle rovine,
che segnaron le tracce de’loro sanguinosi trionfi. L’On¬
nipossente però, al dir del Profeta, dal trono di sua
grandezza, su cui s’asside, mentre puniva colla con¬
fusione la gloria della Grecia, e la superba magni¬
ficenza dei figli di Romolo, suscitò in ogni stagione
degli eletti, i quali alla sapienza del secolo contrap¬
posero in sè stessi la gloria della vera umiltà. Sino
fra le ombre misteriose della legge Sionne ammirò-de’
suoi figli, che preconizzando l’originale divino della
vera umiltà con portenti di perfezione e di benefi¬
cenza fecero conoscere al mondo quanto 1’ umiltà
perfezioni lo spirito, e benefichii popoli. Che se
abbandonando le ombre e le figure io fisso lo sguardo
nella luce e nella verità, oh come una tanta virtù
sfavilla più sublime ne’ suoi atti, più benefica ne’suoi
effetti! Lo splendor sostanziale dell’ eterna gloria,
Gesù Cristo, col suo prodigioso annientamento la
consacra, e divinizza. Egli legislatore sovrano pro¬
ponendo sè stesso per unico modello di perfetta
umiltà alzò una voce confonditrice dell’orgoglio del
secolo: Imparate da me, intima, che sono il mite ed
umile di cuore. La di lui voce onnipossente trascorre
tutti i secoli, e risonando fra i popoli della nuova
conquista, ecco in ogni tempo sorgere dei perfetti
imitatori di quel divino esemplare, i quali calpestando
il fasto, e la grandezza del secolo vivono nascosti in
Gesù Cristo} e nel mistico loro nascondimento per¬
fezionato il loro spirito, al mondo non si presentano
che per proscriverne il vizio oppressore, e ridonar
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colta giustizia la prosperità e la pace . Eppure ad
onta di questi prodigi la sapienza della carne , cieca
alla luce scintillante , formò dell ’ umiltà evangelica
1’ obbietto delle sue declamazioni , descrivendola con
eloquenti menzogne qual avvilimento dello spirito ,
qual sacro egoismo ed oziosa misantropia . E non son
questi i delirj dell ’ incredula sapienza del nostro se¬
colo , con cui essa rendendo omaggio ai sofismi sov¬
vertitori del celebrato stoico di Ginevra , in una guisa
alle passate età inaudita , incredibile alle future , empia¬
mente presume di confinar i seguaci dell ’ umiltà mas¬
sime de’ chiostri nella classe de’ vili egoisti , e de’
misantropi oziosi ? Empietà contumace ! Non io qui
a confonderli ti additerò nell ’ umiltà del vangelo i
fondamenti essenziali dell ’ umana perfezione e della
vera prosperità . Non io aprendo gli annali dell ’uni¬
verso solleverò contro di te la voce dei regni e de¬
gl ’ imperi prosperati dagli umili del vangelo . Vieni
oggi , e vedi in un solo esempio , di cui l’Europa ne
fu ammiratrice e testimonio , vieni e vedi quale sor¬
gente di perfezione e di beneficenza sia 1’ evangelica
umiltà . Un umile del vangelo , un uomo di chiostro ,
Antonio da Padova , il cui nome risuona glorioso
fra l’esultazione della odierna solennità , è il sacro
ed ammirando esempio . L ’ umiltà lo trasse dallo splen¬
dor del secolo in un chiostro onde perfezionarlo con
Gesù Cristo nel più umile nascondimento . Antonio
perfezionalo di tale maniera ne ’ chiostri , magnanimo
ed instancabile percorre l’ Europa , misura i suoi passi
co’ benefizj , e muore vittima del pubblico bene . Questi
è 1’ uom perfetto , l’ eroe è questi più generoso del 1’ umanità , che Iddio diede in portento alla casa
d’ Is ^aello per umiliare e confondere la sapienza or¬
gogliosa del secolo . Imperocché la sapienza del secolo
condanna l’umiltà del vangelo , come un avvilimento
dello spirito ; e Antonio perfezionato nell ’ umiltà con¬
vince che essa ne perfeziona Io spirito . La sapienza
del secolo condanna l’ umile del vangelo , come inu¬
tile alla società ; e Antonio perfezionato nella umiltà
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beneficandoi suoi simili dimostra che l’ umiltà del
vangelo è utile alla società. Secondo questa idea io
imprendo, fidato nel Signore, l’ elogio di Antonio
richiesto dalla vostra pietà. Voi mi udite, o anime
fedeli e amanti della verità, udite e vedrete per quale
maniera sull’ esempio dell’eroe render vi dobbiate ve¬
ramente sapienti e cari a Dio, non men che cari ed
utili agli uomini.
La perfezione dell’uomo consiste nella unione con
Dio, mercè della quale l’uomo vien riempito della per¬
fezione di Dio stesso, e seco lui forma uno spirito
solo. E l’uomo è unito a Dio, allorché il celestiale
amore a lui il rende, e il tiene soggetto. Tale fu la
condizione felice dell’ uomo innocente. Ma la superbia
ruppe union sì preziosa, dacché per essal’uomo scuo¬
tendo la santificante soggezionea Dio, seguì la vo¬
lontà sua propria: Superbia propriam facit voluniaiem suam, così il grande dottor s. Agostino. Fu
allora che una triplice concupiscenza
, impugnando
uno scettro di ferro, incurvò lo spirilo e le membra
dell’ uomo superbo sotto il giogo dell’ignoranza, della
malizia e della carne. Uopo era dunque per riunire
1’ uomo a Dio ricondurlo alla soggezione primiera.
Qnest’è l’opera della umiltà, dacché per essa l’uomo
spogliandosi dell’ affetto al creato, e perfino a sé stes¬
so, siegue la volontà del suo Dio : Humilitasfacit
volunlalem Dei; e per tale maniera sommesso si di¬
spone alle ineffabili superne effusioni. Sulle rovine
dell’impero de’ sensi risorge nell’umile un uom nuo¬
vo, che si sublima sino al trono di quell’ essere, che
è sovra di sé, e da cui deriva. La luce del vero
sfavilla alla di lui mente; gli ardori di carità infiam¬
mano il di lui cuore, sicché esso si consuma e si
perfeziona nella più intima unione del divino amore.
Potè la sapienza del secolo fra i lampi guizzanti
nell’ oscurità della sola ragione comprendere virtù sì
eminente? L’ uomo che nega sé stesso, non è alle
di lei viste che bassezza} e nell’ umile, che disprezza
il mondo, cieca non vede che un vile disonorante

411

l1umanità. Fu Gesù Cristo, clic la confuse; nè la
confuse soltanto in se stesso maestro e prodigio di
umiltà, ma negli eroi ben anco del vangelo, i quali
mostrarono al mondo:
che sol chi si umilia, si
sublima: ~ chi abbandona i beni ed i piaceri anche
leciti del secolo o di essi vincitore si rende cogli
affetti, — s’impone una legge di negar sè stesso e
trionfa coll’umiltà delle contumelie de’ figli degli uo¬
mini, ascende più celere il monte di perfezione, evi
posa beato sull’ eccelse sue vette= .
Ascoltatori! Io ardo d’impazienza di ammirarei pro¬
digi di una tanta umiltà. Già il pensier mio trasvola in
Lisbona, patria gloriosa di Antonio. Che altera culla!
Quali splendori di magnificenza brillano nella casa il¬
lustre, in cui cresce! La gloria degli avi, aprendo i
fasti della patria, gli addita i trofei e le splendide loro
gesta onde le idee ispirargli di sua grandezza. I patrii licei, applaudendo all’ elevatezza del di lui inge¬
gno emulator de’ genj più sublimi, muovono il mo¬
narca di Lisbona a destinargli i primi onori fra lo
splendor della corte, di cui il prode suo padre già
ne respira Paura e ne gode il favore. La voluttà
sorridente, tutta di grazie e di vezzi atteggiata, cinta
dai bagliori dell’opulenza, lo invita insidiosa ad ap¬
pressar le labbra all’infida sua tazza. Ma che può
sovra di Antonio l’ incanto lusinghiero della grandezza,
degli encomj, del piacere? Iddio, che fulminòi grandi
fra il popolo, che entrano pomposamente nella casa
d’Israello, s’ assidono opulenti in Sionne e confidano
nel monte di Samaria, fe’ sentire la sua voce 3! cuor
di Antonio: e Antonio assoggettandosi alla voce della
verità, solleva i suoi affetti sovra i beni del secolo;
nel fior degli anni fra le ombre mistiche si asconde
della umiltà interiore, e segue le vie profonde segnate
dal divin volere: Humililas facit eoluniaiem Dei.
Dove, dove or io lo rinverrò? Non già fra gli onori
e le feste profane, di cui eccheggia Lisbona; ma ne¬
gli atrii del Signore, ov’esso fuggendo le lodi , che
Lisbona ammiratrice gli tributa, novello Davidde nella
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meditazione degli anni eterni annienta se stesso al
cospetto del suo Dio, ed ivi cerca la perfezione sua
ove trova la sua origine. Già no fra le lautezze, o nelle
adunanze della brillante di lui casa: ma sibbene negli
angoli men osservanti. Qui umiliandol’anima coi rigori
de’ digiuni, mentre il di lui corpo siede nella cenere
e langue fra le asprezze ed i disagi, il di lui spi¬
rito raccoglie i fiori più vaghi, che a’ piedi spuntano

del bel candore. Intanto l’umiltà di quest’ anima at¬
trae gli sguardi amorosi di quel Dio, che sol degli
umili si compiace. 11 di lui intelletto non isfolgora
che della luce del vero} non sente la di lui volontà
che i trasporti di un amor vivificante} e fra effusioni
così soavi qual gigante pieno di ardore, ch’esulta a
correre le sue vie, s’ inoltra anch’ esso di virtù in
virtù per le vie più eccelse di sua perfezione. Pago
non è di umiliar sè stesso. Seguendo lo spirito del
Signore, che in lui ferve, sottomette con umiltà an¬
cora più perfetta il corpo e lo spirito a Dio, impo¬
nendo a sè stesso una legge espressa, solenne, per¬
petua di povertà, di purezza, di obbedienza: Humi •
litas facit voiuntatevi Dei. E già più celere del timido
cervo, che all’arco s’ invola del cacciatore, fugge e
s’ approfonda nello squalloree nel silenzio d’un chio¬
stro . . . Già professa1 istituto de’ canonici regolari di
s. Agostino nel monastero di s. Vincenzo posto nei
sobborghi di Lisbona: anzi guari non va, che vola
da s. Vincenzo per seppellirsi più negletto nel chio¬
stro più solingo di Coimbra. Ne freme sì la sapienza
della carne , che invan tentò cogl’ infiorali sofismi
ritrarlo dal chiostro, come dall’ asilo dell’ avvilimento.
Ma la sapienza dello spirito ( oh lo spettacolo augugusto della trionfante umiltà e perfezione!) vede con
gioia il mondo servilmente avvinto a’ di lui piedi
fremere in vano} infranti i fastosi trofei dell’ avito
fulgore di sua prosapia posposto all’ improperio di
Cristo} e la ricca opulenza e le vaste speranze della
famiglia conquise a’ di lui fianchi. Antonio frattanto
vincitor de’beni terreni e di sè stesso si sublima nella
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perfezione. Fra i trasporti di sua carità. . . deh! chi
varrà , parmi che dica coll’ apostolo, deh! chi varrà
a separarmi dal mio Dio ? La nudità lo potranno,
la fame, o l’amor di sè stesso? Antonio tra quel¬
le aure taciturne , fra que’ tenebrosi recinti, povero in
Gesù Cristo , più non ancia che alle dovizie ineffa¬
bili , che in sen gli versa il suo Dio : penitente, più
non gusta che le caste delizie del divin suo sposo:
vittima di obbedienza si gloria di umiliarsi ravvolto
persino ne’ più vili ministeri della laicale condizione,
persino esinanito sino alla forma di servo, recando
così in trionfo nell’ umile sua obbedienza il luminoso
corredo delle altre sue virtù, che a lei a gara ob¬
bediscono. Forsechè separar lo potranno gli orrori
terribili di morte? O morte, dove sono, o morte, i
tuoi pungoli , i tuoi strali? L’amore è forte più che
la morte. Così potesse Antonio, sciolti i vincoli cor¬
porei , rapido volar quale colomba, e riposar sicuro
nel sen beante del suo Diletto1 Appena vede egli in¬
fatti le ossa stillanti del sangue seminator della fede,
sparso dai prodi del Patriarca d’Assisi per l’africana
ferocia, di già sprezza magnanimo la vita. Piatto si
trasporta nell’ordine de’minori, ordine fecondo di
eroi 5 e qui ricerca, e qui sospira coi più accesi
voti, e qui ottiene la missione nelle barbare terre
fumanti del sangue de’martiri. L ’apostolica di lui
missione nelle terre degl’infedeli è finalmente decre¬
tata dall’autorevole voce de’supcriori. E non così
rapida sen vola la folgore, sprigionata che sia dalla
mano onnipossente, clic la trattiene e infrena, come
vola da questo momento Antonio alla prefissa meta.
Già salpando dalle sponde ibere sfida i venti, pre¬
me i flutti. . . F.cco la nave veleggiare verso le arene
di Marocco. . . Veggio, ... la Fede io veggio, che
sfavillante dell’ ammirabile sua luce la guida sull’in¬
fide vie del mare: la gloria di Dio gonfia de’suoi
auspicii le vele. Liete le virtù esultargli d’ intorno ,
e par che ogni onda ne applauda. Popoli lontani
sedenti fra le ombre di morte, sorgete! Iddio viene dal-
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I’ austro e manda dal mistico monte il suo santo apportatore di luce c di vita . . . Ma dove mi trasporta
l’ esultante pensiere? Un nembo procelloso ohimè!
annera il cielo; furibondi sbuffanoe cozzanoi venti;
e tra il fischiar de1fulmini il muggito alto introna
delle onde orribilmente sconvolte. E d’onde avviene
mai, e come, che già tra il fragor della procella,
sui rigogliosi irati flutti ahi ! fuori del suo corso
sospinta ne va la nave di Antonio ? Tacete, 0 sa¬
pienti del secolo, che vani souo i pensamenti degli
uomini. Grande è la potenza di Dio ; e i soli umili
la onorano, adorando nei portentosi di lei tratti i mi¬
steri di una sempre amorosa provvidenza. Dio è , vi
dirò col Profeta, che cammina sulle ali de’ venti, e
sveglia le sonanti procelle: quegli che da luogo a
luogo trasporta per gli afferrati capegli i suoi veg¬
genti} che fa marciar in Macedonia un Paolo , men¬
tre indirizza le apostoliche sue mosse in Bitinia.
Desso è che si oppone ai disegni di Antonio; e la
nave di Antonio?. .. Eccola d’ improvviso da Ma¬
rocco risospinta in Sicilia. Iddio non decretò già il
sagrificio della di lui vita, ma sibbene che magnifi¬
cando coll’ umile obbedieaza i suoi voleri compia
nell’eroismo dell’umiltà la perfezione del suo spirito :
e Antonio nell’eroica umiltà la compie: Humilitas
facit i’oluntalem Dei. Dagli incauti figli degli uomini,
così dolevasi un tempo s. Gregorio il grande, la
grazia delle buone opere, i doni delle virtù si vol¬
gono spesso in argomenti di umana gloria. Questi
in Antonio, sebben mirabili, riescono anzi ad occa¬
sione di disprezzo. Era un’ umiltà ardente, che lo
spingea al martirio; è un’ umile obbedienza, che ne
lo richiama. Ma il suo ritorno ecco lo manifesta qual
uomo incostante, che si pasca d’ immaginario zelo.
Eppure Antonio pone alla sue labbra la custodia di
un rigido silenzio, e beve nel suo silenzio il calice
della confusione. Persino la stessa umiltà si nasconde
tra le artificiosee più dense tenebre di un’apparente
stupidezza. Sia pur disprezzato qual vaso infranto,
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che tra via si calpesti, e qual uomo rozzo, inutile
anneghittir si lasci nella più vile inazione; come un
sordo egli è che non ode; come un muto che non
apre tampoco la sua bocca, perchè appunto vuol es¬
sere come uno stolto per Cristo; e in questa stol¬
tezza agli occhi del mondo, che al divin cospetto è
la più eminente sapienza, così insegna l’Apostolo,
più intimamente ei si unisce collo spirito a Gesù
Cristo , il quale, sebbene stoltezza alle genti, è la
virtù e la sapienza di Dio. JNè così esinanito io ve
lo additerò già solo entro solitario recinto. Una virtù
verace è ovunque a sè stessa eguale. Miratelo nel
solenne Capitolo generale, che si celebra in Assisi.
Presente è pur egli all’onorato consesso; e, ch’ il
crederebbe? quando erger si doveano trofei alla ma¬
gnanimità del suo spirito: quando il di lui nome ri¬
sonar dovea glorioso fra gli applausi de’suoi fratelli,
a questi è divenuto come un uomo estraneo, agli spi¬
rituali figli d’una stessa madre come un pellegrino;
non si ravvisa in lui che un uom disadatto, un uomo
sepolto nelle tenebre della idiotaggine. Ognun va tra¬
scelto a luminoso impiego, e ognun sen parte. An¬
tonio solo rimane negletto, solo nell’ abbandono, e
rigettato da tutti : anzi qual rozzo e da nulla si de¬
stina al romitaggio sui gioghi alpestri di monte Paolo.
Fra il tenebrore di tanto avvilimento si ode forse
querula voce, o Antouio smarrisce? Sono i sapienti
del secolo, che caduti nel disprezzo fremono e im¬
pallidiscono. L ’eroe dell’umiltà è nato a confondere
l’orgoglio. Per lui il soffrir ingiurie è un trionfo,
dacché egli ben sa che con tal trionfo l’umiltà si perfe¬
ziona; e l’umiltà perfezionata attrae sopra di sè la pro¬
fusione di que’doni , che consumano la unione dell’uom
con Dio. Così dallo squallore di un carcere profondo
salì Giuseppea quasi regai soglio in Egitto, e dalle
estreme sue umiliazioni Daviddc sul trono di Giuda.
Antonio è salito al monte. Venite adunque ,
ascendiamo il monte. Deh ! chi può comprendere le
sublimi operazioni di sapienza, mercè delle quali An-
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tonio or iunalza la sua perfezione? Non più Iddio ,
non più si comunica al suo diletto sull’ erme pendici
dcll’Amana, e di Sannir, o sulle cime ignude dell’Ermon : ma elevandolo sulle ridenti vette del pingue
mistico monte lo introduce ne’ luminosi recessi delle
invisibili cose. Oli spettacolo soave! Per mezzo di
purissime intelligenze involte nei velami di una fede
illustrata da una luce infusa, lo sguardo intellettuale
di Antonio, sublimato sino appiè del trono augusto
della Divinità, penetra, al dir di s. Agostino, pene¬
tra con una tranquilla sospensiou di mente nel san¬
tuario di Dio , ne’ cieli. L’ anima del giusto è la sede
della sapienza. Però è che all’ immobile sguardo di
Antonio si offrono in mirabile chiarezza i misteri
ineffabili della volontà del Signore: le perfezioni in¬
finite del primo Vero egli vagheggia: gli arcani della
giustizia e della misericordia, che Iddio nasconde alla
fastosa sapienza dell’ uomo, tacito adora.. . A che
parlar con lui di terra e di terreni oggetti? Vitto¬
rioso de’sensi, che aggravano l’anima, anzi da essi
diviso, insensibile persino alle esigenze della umanità
languente, alla veduta s’ innalza dei beni del Signore
a noi preparati nella terra de’ viventi} e di luce in luce
innoltrandosi mercè dello spirito del Signore, si avvici¬
na agli inaccessibili abissi della Divinità: la gloria ecco
contempla del suo Diletto. . . Qual nuov’ordine di
cose si apre all’ occhio dello spirito! In un pelago
immenso di luce assorto Antonio, tutto divien luce
nella mente} e la di lui carità avvampando tutto di¬
vien fiamma nel cuore-, e fra gli eccessi deliziosi
d’ amore slanciandosi beatamente in seno allo Sposo,
lo ammira ed ama} ama ed esulta} esulta c gode. Fra
godimenti sì soavi dilatandosi sempre più gli spazj
di sua carità, in lui versa il Diletto quel torrente di
piacere che sorge dal di lui seno} c Antonio? Nau¬
frago fra le dolcezze di un amor celestiale si va ele¬
vando ad un essere affatto celeste: si trasforma, come
dice s. Leone, nell’ immagine stessa della divina bon¬
tà : già ascende soavemente alla estatica union con Dio :
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con lui più non forma che uno spirilo solo: Qui
adhaeret Domino, unus spiritus est. Così sublimato lo
spirito dell’eroe a perfezione sì eminente, è ornai
riconcentrato nel suo Dio; e fra emissioni di para¬
diso così beanti chi può dire come il di lui spirito
ebro di gioia si strugga, si liquefacela in seno e fra
le delizie del suo Diletto; come il di lui cuore c la
di lui carne esultino in Dio vivente ne’ trasporli
quando d7una tenera ammirazione, e quando d’ un
gaudio ineffabile formanti una specie di gloria, di
delizia di paradiso? Qui adhceret Domino, unus spi¬
rifus est. Mihi adhcerere Dco honum est. O umilia
prodigiosa, fondamento di tanta perfezione! Humilitas est virtutis fundamentum , così s. Bernardo: fundamentum sanclitalis, soggiunge s. Cipriano. E la
sapienza della carne, delirante ne’suoi sogni, ardi¬
rà ancora riguardarla qual avvilimento dello^spirito
umano?. . .
Se però la sapienza del secolo si confonde alla
santità dell’ umile evangelico, tuttavia ostinata nella
sua cecità osa riguardarla come opposta ai diritti
della social filantropia. Filantropi ! ella esclama: ~
gli umili del vangelo sono enti neghittosi, enti inutili
alla floridezza della società — . Così grida l’ incredula
sapienza. Ma io, io, dice il Signore, io confonderò
la sapienza de7sapienti della carne; e gli umili ap¬
punto sono gli eletti da Dio a confonderei forti del
secolo, dacché beneficandoi loro simili fanno vedere
che l’umiltà del vangelo è utile alla società. Talee
Antonio. Nel romitaggio alpestre di monte Paolo ei
non appare all7occhio della carne che un uoin se¬
dente nella inerzia c nell’ozio: eppure egli è qual
altro Mosè nella terra di Madian destinato da Dio
ad essere il padre de’popoli, il donator della pro¬
sperità de’regni e degli imperi. Di fatto che cosa è
che forma la prosperità degli stati? Taccia la sapienza
mondana. Le di lei pompose teorie, non fondate
sulla sanzione sovrana, immutabile ed eterna, non
hanno finora prodotto, nè produrranno che o uomini
Torricelli
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languenti nell’ozio, oil un egoismo oppressore, pronto

a conculcar i santi diritti della umanità, qualora la
spada della legge non lo spaventi. E Atene e Sparta,
Cartagine e Roma quando fu clic piansero lacerato
dai vizii il loro seuo, inondate di sangue le loro
proviucie, se non allorché i loro figli vennero cor¬
rotti dalle immonde lezioni di Leucippo, e di Epi¬
curo ?
La prosperità, che innalza i popoli, dice il Si¬
gnore, è riposta nel trionfo della giustizia e nella
depressione dell’ iniquità: Justilia elevai gentes, et
miseros facit populos peccatum. La giustizia rialzando
l’ umano lignaggio tralignante per la colpa alla di¬
gnità primiera, tutti costituisce gli nomini figli del¬
iostesso celeste Padre , riuniti in una sola nazione,
in una famiglia sola. Dessa è che facendo riconoscere
un carattere sacro nelle politiche e civili istituzioni,
dona alle leggi maestà e vigore, e fonda ed eterna
la pubblica prosperità sul più augusto ed inviola¬
bile diritto. Or chi sarà il benefico eroe, che rove¬
sciando l’impero della colpa erga sulle sue rovine
il regno della giustizia? Antonio, Antonio, eroe per¬
fetto dell’ umiltà. Salgono gli umili, dice s. Bernardo,
rapiti nella perfezione più sublime; e nella perfe¬
zione sublimati divengono prodigj di ardor benefico
nell’annunziare alle genti la scienza della salute, nel
donar ai popoli la vera prosperità. La religione già
gli apparve; e a lui additando l’Italia , la Francia,
l’ Europa : Vedi, gli dice, comel’ ignoranza ergendo
la fronte audace scorre ovunque diffondendo le tene¬
bre dell’ errore. La donna lussureggiante, veduta dal¬
l’estatico di Palmos, presenta il calice dell’abbominazionee della immondezza alle genti, che appressando
le labbra s’inebbriauo della rea bevanda. La giusti¬
zia conculcata alzò un grido tremendo sino al soglio
dell’ Onnipossente; e 1’ Onnipossente permise nel suo
furore che dalle fauci d’ averno sbucasse l’eresia, ed
ahi !. .. vedi come il mostro orrendo, stretto nella
destra il ferro micidiale e nella sinistra la face della
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discordia , va mietendo
vittime di morte } attizza le
furie civili } attenta alle basi dell ’ altare per rovesciar
poi quelle de ’ troni . Non così alla vista de ’ suoi fra¬
telli dal babilonico
fasto avviliti si commosse
di te¬
nerezza il pietoso Zorobabele : non così
all ’ aspetto
di Gerosolima
desolata fremè di sacro sdegno il prode
Malatia } come Antonio
all ’ aspetto della quasi uni¬
versale corruzione
de ’ popoli . La spirituale salute e la
prosperità de ’ popoli son divenute I’ obbielto delle di
lui brame ardenti : a quelle come all ’ unico suo scopo
tutto ordina , tutto indirizza Antonio , pensieri , azioni ,
le doli fin qui ascose , per fino le stesse virtù . Abba¬
stanza il silenzio
ha servito all ’ umiltà } l ’ umiltà or
cede all ’ amore : ond ’ è che lasciate le caste delizie
dello sposo scende dal mistico monte a ridonar be¬
nefico colla giustizia
la prosperità alle genti . Spedito
dal monte Paolo
in Forlì , qui egli è promosso alla
dignità sacerdotale } e ben tosto come il Dottor delle
genti svela in un religioso
consesso
l ’ altezza de ’ mi¬
steri veduti negli ammirabili
eccessi
di sua mente }
e al di lui parlare tal luce di sapienza d ’ improvviso
sfolgoreggia
che si confoude 1’ umana sapienza , come
si confusero alle voci dell ’Apostolo
la superba Sina¬
goga . l ’ austero Areopago . Da questo punto lo zelo
di Antonio più non soffre riposo . Già si ode in
Vernili
alto levar la voce in mezzo ad un popolo
prevaricatore , e aprir qual Esdra il libro della legge ,
e intimar qual Giona 1 giorni di penitenza .
Sebbene a ebe ricordo Vercelli ? Antonio spinto
dall ’ jrdor di sua beneficenza vola per la Francia , per le
Spagie , in tutta I Italia . Angioli tutelari delle provincie
e de regni , volate ad ogni gente lacera ed afflitta !
Amunziate
ai popoli la vicina loro salvezza . Anto¬
nio jià è divenuto l ’ oracolo del suo secolo , il sal¬
vator di tutti . Come è comune a tutte le persone
lo zelo dell ’ eroe : così è immenso , dir vorrei
nel¬
le op :rc sue benefiche . Impugnando
la tromba in Sion ne e sveglia nell ’Aquilania i tralignati figli di Aronne
dal ni sonno , in cui giacciono
immersi : raccoglie
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le pietre disperse del santuario: apre nuovi c nu¬
merosi asili sacri alla santità ed all’ innocenza. Dot¬
tor di giustizia solleva per il primo la serafica umiltà
sulle cattedre luminose della scienza. E Montpellieri,
Puy , il Limosino ammirano risorgere de’ sapienti
d’ lsraello, che senza i pregiudizi di Atene ne sor¬
passino il sapere; senza 1’ orgoglio della Stoa ne pa¬
reggino la stima} senza l’ interesse del Peripato ne
insegnino l’eminente dottrina della salute. Trascorre
le provincie del Berry, e della Provenza. Quale si
vede per opra di Antonio rapido, ammirabile can¬
giamento! Parla dai pergami, e dalle cattedre; e al
suono di sua voce, voce di virtù, fuggono sbigottiti
come a’ tempi di Paolo la crudeltà ed il furore, e
ritornano a ribaciarsi in fronte la giustizia e la pace.
Giacobbe sente a sè intimati i suoi delitti, e Giuda
le sue iniquità; e la mollezza è riscossa dal letargo
a lei dolce, ma sempre funesto ai popoli. Per lui ne’
magistrati s’ asside la giustizia; ne’ torreggianti palagi
de’ grandi risuona e non invano il gemito dell’ uma¬
nità sofferente. Dal tronco di un albero, o dallo sco¬
glio di un monte, e talor sui palchi e nelle pubbliche
piazze, ove la folla de’ concorrenti lo trasporta, l’ascol¬
tano i villaggi; e bentosto gli abbandonati abitatori
de’ campi ravvisano in Antonio un angiolo di pace,
che insieme annoda le loro famiglie; un uomo di stato,
che loro fa amare la sòmmessioue alle leggi; un uom
di Dio, che sollevandoli oltre l’ impero del tempo gli
introduce nel regno della beante eternità. L’ eresia
degli albigesi infuria in Tolosa e nelle vaste provin¬
cie della Linguadoccac della Gallia Narbonese? An¬
tonio vestito dell’ usbergo della fede, avvampante del
fuoco dell’amore di Dio e de’ popoli , armato della
spada dello spirito , chiama a battaglia il campo
d’lsraello ; e spirante ire magnanime già affronta il
mostro ferale, lo combatte, lo vince. Sui delubri di
Samaria erge vittorioso templi al Dio di Gcrosoliina.
Fa servire le spoglie ed i vasi di Egitto al culto del
vero Dio. Le disperse popolazioni di Giuda e d’Isracllo

421
veggonsi riunite soggiornar nei tabernacoli della giu¬
stizia, e riposar nella bellezza della pace. . . Ed i
monarchi della Francia ammirano per opra dell’ umile
del vangelo trionfar le leggi, rifiorir la social felicità,
e per tal maniera consolidarsi i loro troni : Justitia
elerat genles, et miseros facit populos peccatimi.
Vengano ora i filantropi del secolo, i sapienti
secondo la carne, che nelle sterili loro declamazioni
descrivono con ispeciose menzognei seguaci dell’ umillà come enti imitili al pubblico bene} vengano,
c veggano nelle benefiche gesta dell’ umile eroe, nel¬
l’ umanità risorta a felicità sconosciuta, vegganoi loro
deliri, e la loro condanna.
Le opre però, che vedeste, non sono che le pri¬
me effusioni della di lui beneficenza
. Antonio già di¬
scese in Italia. Qui il seguiamo ne’tratti i più mira¬
bili di uno spirito benefico, di una virtù divina. Già
le sponde del Tebro risuonano del di lui nome. Roma
al comparir di questo novello apostolo riprende le
vesti di giocondità; e mira il clero risorgere allo
splendor de’secoli de’Gregorii e dei Leoni. Se pria
gemeva amaramente sulla prevaricazione de’suoi figli}
ora fra il pianto universale de’ popoli a lui d’intorno
accorsi vede la compunzione ridestarsi dei giorni di
Neemia} ed ebbra di gioia più non ravvisa, quasi
direi, sè in sè stessa. Le vie di Antonio sono segnate
dalla beneficenza5e la di lui beneficenza non conosce
confine di tempo, nè di luogo. Simile a quell’ an¬
gelo, che coll’eterno vangelo in mano volava rapido
pel cielo, corre anche egli impaziente ovunque il bi¬
sogno de’popoli il chiama. Sieno pure stretti in fe¬
rale alleanza a danno de’popoli il vizio e l’errore:
Io , io, ei dice in suo cuore qual altro Davidde, io
gli sbalzerò dallo usurpato loro soglio, gli inseguirò
finché estinti cadanmi a’ piedi. Disse} e tosto lo ve¬
dono le vie di Firenze, ove frenando la esultante li¬
cenza de’ libertini infrange le querce annose di Basan
gittanti ombra esiziale alla religione ed allo stato} e
rifioriscono per lui i cedri del Libano e le palme
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di Cade*. Lo contempla Bologna, dove insegnel’igno¬
ranza sin ne’più copi nascondigli, e sparge sogli spi¬
rili l’ammirabil luce di verità; c già io lo veggo in
Ferrara togliere dalla corruttela i giovani figli della
perdizione, e donar alla patria figli eletti di salute.
Di mezzo alla moltitudine dc’mali pare che si moltipli¬
chi lo spirito del benefattore. Col pensiere lo sieguo
iu Assisi; e qui ridesta ne’suoi (rateili lo spirito
del fondator prodigioso, che li rende utili al pubblico
bene: c già lo trovo in Mantova ad innalzar trofei
al costume, e colla pietà rassicurare l’ordine pub¬
blico. Oh umiltà! Oh beneficenza! Oh Antonio! . . .
Ma chi, chi potrà arrestar il trionfante suo corso? Lo
tentò la ereticale perfidia, insidiando alla di lui vita.
Antonio più magnanimo degli Aristidi, de’Socrali e
de’Focioni si vendica de’suoi emoli con novelli benefizj; e sottoponendoli al soave giogo di Cristo, li
riconduce in seno dell’ uuità, e della pace. Paventerà
forse il dispotismo, e la tirannia? Fra il lampeggiar
delle spade del tiranno Ezzelino, inerme e solo, com¬
mosso alle sventure de’suoi simili, Antonio già c a
fronte dell’ uom superbo, gli resiste, lo umilia. . ; parla
imperterrito il linguaggio della verità, ed avvezza il
dispotismo di Ezzelino a mordere sul soglio insan¬
guinato un sacro infrangici freno. Lo arresterà forse
il genio di gioir della gloria, figlia immortale delle
sue beneficenze? La gloria del mondo può arrestare
sì i passi d’un profano eroe. E che altro furono ai
Decj , agli Scipioni, ai Camilli i trionfi del Cam-

?So
gesta
, umiltà trionfa della propria gloria,
fiidoglio
perchè
' eroe della
se

non

il

fine

delle

gloriose

loro

nell’opre sue sol ricerca la gloria del suo Dio. I
Pontefici ed i principi offrono invero ad Antonio por¬
pore cd onori come al difensore della religione, co¬
me al genio salvator de’popoli. I popoli riconoscenti
a lui applaudono come al pubblico bene dell’uni¬
verso. L ’ umile Antonio sempre magnanimo nella sua
umiltà sopra gli offerti onori si solleva; anzi li fogge
onde operar con libertà, e beneficar instancabile le
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nazioni. Così è infatti. Dicanlo Rimini c Milano,
le città tolte lo dicano dell’Emilia e della Iosnbria.
L’eresia de’ catari, patareni , c valdesi, al larvato
volto, ai dogmi lusinghieri allettava que’popoli al¬
la indipendenza religiosa per condurli allindipendenza
civile. Antonio le strappò la mentita larva lusinghiera;
ne fiaccò l’ orgoglio e la possanza; la costrinse ad
ascondersi fremente e confusa; e riconciliando i po¬
poli con Dio, li riconciliò colla virtù e colla patria ,
chiamalo perciò il martello perpetuo degli eretici,
l’angiolo di salute, cui per universal testimonianza par
quasi impossibile ascoltare, e perseverar nel peccato.
Eco fanno a queste voci le venete provincie. Il
furor civile lacerava il loro seno; e la patria sul¬
le ossa insepolte e biancheggianti de’ suoi figli mesta¬
mente assisa vedea sui teschi insanguinati errar la
sicurezza, la virtù, le leggi. Antonio vi accorse; e
ministro fedele di quel Dio, sul cui usbergo im¬
mortale, al dir del Profeta , sta scritto = Giustizia
e pace = , colla sua voce avvalorata da sovruman po¬
tere vi conduce i popoli alla sommessione de’ prin¬
cipi; avviva ne’loro petti il celeste fuoco dell’ evan¬
gelica carità; e spente le furie civili, e tutti uniti
coi nodi di fratellevole amore, videsi colle mani,
direi, tuttora fumanti di sangue inalberarsi il bell’ulivo
di pace. Oh ministero di beneficenza! . . . ministero dirò
anzi, cui la natura stessa cooperando obbedisce, ed
obbedendo vi applaude. Alla voce di Antonio, voce
di magnificenza
, si acchetano i flutti: il nembo si di¬
legua: sospese s’ arrestano le pioggie: non nuocono le
fiamme: s’ infrenan le folgori: timidi e palpitanti
fuggonoi morbi: riverenti lo ascoltanoi bruti : squar¬
ciansi le caligini dell’avvenire: sorgono le aride ossa
dall’orror de’ sepolcri. Egli all’ un tempo è inteso
dal grecoe dal medo, dall’arabo e dal perso. All’un
tempo Antonio si vede in Lisbona trionfator della
morte smascherar la frode in faccia alla giustizia, e
prosciogliere da’ceppi il padre, fra cui innocente lan¬
guiva; e nel tempo stesso è veduto in Padova richia¬
mar lo spirito errante e fuggitivo della civil concordia.
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Se non che fra cscrcizj di beneficenza sì porten¬
tosa ornai vengon meno le forze dell’inferma carne;
e l’universal benefattore soccombere dee ornai sotto
le leggi ferali di morte. . . Sotto le leggi di morte,
10 dissi? M’ inganno, o signori. La morte stessa
stupida e sospesa mira l’eroe dell’umiltà beneficar
perfino fra le scarne sue braccia, profetandoa terror
dell’eresia, e a favore de’ popoli. La morte per l’eroe
dell’ umiltà non è che il principio di nuovi benefici
prodigj. La di lui carità infatti per l’ esercizio de’
begli atti suoi sempre continui, divenuta mirabilmente
intensa divampa nel di lui cuore del più ardente
affetto; nè più non basta al di lui sfogo la terra.
Una carità perfetta anela con ogni sforzo alla unione
ben anche perfetta coll’ oggetto amato. Antonio ornai
ricerca affannoso colla sposa de’Cantici ove il suo
Diletto riposi nel mezzodì: e il Diletto? prevenendone
in alcuna maniera comecché singolarei vivi desidcrii,
scende in sembianza di vezzoso fanciullo fra le di
lui braccia; a lui il fausto momento annunzia, in cui
sarà elevato all’ ineffabile riposo. Oh gli accesi tras¬
porti , le smanie violente di amore, che quindi lo
agitano vieppiù, lo sospingono! Consumata così la
bell’alma fra le vampe di carità nella sua perfezione
si discioglie dal suo frale; e sfavillante di beata luce,
fra gli ardori di sua carità ben più fiammeggiante
,
che non lo era il profeta sul cocchio di fuoco, ecco
alto si leva per le eteree vie. Oh trionfo dell’umiltà!
11 fulgore della Divinità nella sua pienezza la rapi¬
sce; in Dio la trasforma, e a così dire la divinizza.
E Antonio divinizzato fra gli splendori della sostan¬
ziale beneficenza sfolgoreggia divenuto per noi intcrcessor più possente sull' eterno seggio di sua gloria.
Testimonio l’ Italia, che nell’ urna depositaria delle
di lui ceneri possedè, dir vorrei, un fonte tuttora
vivo di beneficenza per la casa d’Isracllo. Parlano
abbastanza le grazie ed i prodigj, che a comune be¬
neficio egli opera: prodigj e grazie innumerevoli, stre¬
pitose e continue. Teslimonii la Francia e le Spagne,
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il Portogallo, l’Europa, per fin il nuovo mondo,
per fin l’universo intero, dacché ovunque risuouano
voci o supplichevoli, o grate a’di lui benefizi ovun¬
que a di lui gloria s’ innalzano monumenti sacri, su
de’quali s’incide: Ad Antonio da Padova , eroe per¬
fezionato
NELLA umiltà ’ , BENEFATTORE E AMICO DEL
GENERE UMANO
.

O Antonio! o augusto eroe! voi che neirumiltà
avete perfezionato lo spirito, e beneficaste il genere
umano, confondendo la falsa sapienza del secolo:
voi che sedete nel regno di pace sul trono della glo¬
ria , deh! volgete propizio uno sguardo, e vedete co¬
me anche fra le itale contrade serpeggi una fallace
orgogliosa sapienza coi nomi lusinghieri di umanità
e di filantropia1, e tent: corromperei costumi} e nella
loro corruzione avvilire lo spirito. Deh ! mercè del pos¬
sente favor vostro non penetri in questa città, ove ri¬
sponde maestosa la gloria della religione, la purezza
del costume} sicché liberi tulli per la grazia del Reden¬
tore dal di lei inganno possano sul vostro esempio
perfezionarsi nella umiltà del vangelo, e nell’umiltà
perfezionati beneficarei loro simili. Allora fia che
i figli di questa patria illustre, i quali in questo
tempio, là su quell’ ara augusta innalzarono alla vostra
perfezione e beneficenza un monumento di pietà e di
gloria, imitino all’ombra del vostro patrocinio le eroi¬
che vostre virtù, c di voi imitatori e da voi protetti
possano dire in ogni tempo: Qui regna Antonio ,
qui per
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